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II. ANNO. Sabato 2 Gennaio 1847. .iw. 1.-2. 

Della patl'ia di S. Girolamo. 
All'abate _D,·. JF'ra'!cesco Carrara 

SPALATO. 

L' . 
operetta che io aveva soli' occhio, all orquando le 

scrivev-a la· lettera dei 12 dicembre scorso. era dell'Ano'
nimo Ravennate; quei cinque libri di geografia, cioè, chP. 
si dicono posti insieme· da Guido Prete di Ravenna nel 
secolo VII, · che .esistono · man oscritti in qualChe biblioteca 
italiana, p. e. nell ' Ambrosiana di Milano, e che furono 
stampati, unica volla ch'io mi sappia, a Parigi nel 1688 
per cura dèl padre Maufilio D. Placidò Porcheron, il quale 
la trasse da un manoscritto del re. Molti anni ho adope
rato per averne un esemplare, e sarei forse morto prima 
di p·ossederlo se la gentilezza del Dr. Amadeo de Mou
IOn non me .ne avesse procurato rino in Francia nel 
f 844, e che io' Coils idefO. c.Ome .mia summa ventura. 

Sembra a me. chè di questo autore siasi fatto assai 
meno conto di quello lo meriti; e tratto 'meno profitto 
di quello se ne potrebbe, perchè la veste sdruscita e 
lacera nella quale èomparve al mondo, la persona del 
prete Guido che la ii1dossò in tempi n01i gran fatto pro
pizi alle lettere, fecero ritener e generalmente che fo sse 
opera di idiota, · fosse descrizione dell' Euo·o pa o del mon
do come si trovava nel secolo VII, e fo sse un miscuglio 
di nomi a·ntichi co·n barbari e con più recenti, di geo
grafia antica con quella del mezzo tempo. Io non le . dirò 
in quale epoca vivesse quell' autore, e se fosse veramente 
Guido; certo è p.erò, e dai suoi scritti · traspare che fu 
uòmo semplice, che fu persona educata piuttosto nelle 
lettere greche , che nelle latine, greche essendo assai 
costruzioni e modi si:toi di dife espressi con parole la
tine; dal che sembra potersi argomentare che vivesse in 
Ravenna nei tempi · dell'Esarcato che durò fino al 752 e 
dopo il 636 in r.ui . morì Isidoro Ispalense, ·autore da lui 
citato. Certameoite ]"autore di ·quell'opera fu da Ravenna, 
ebbe glf ordi'ni saeri; .e le co·nre~sioni esplicite di avere 
tolte le n·otizie da altri autori bastano a persuadere che 
egli .non descrisse il . mondo seèondo ciò che aveva ve
duto, ma' si fece soltanto a copiare ciò che da altri era 
stato ràccolto. : E ciò còriveniva · alla sua condizione di 
mona·co o di·· prete di divozione, .in tempi nei quaJi i· mo
naci si davano ~ - sifl'atti lavori , e n è aveva .dato · r.s~mpio 
ed eccitamento qorello : stesso .Cassiodoro che ,fu ministro 
di stato nella patria .dell'Anonimo, indi monaco. 

Grande discredito recò all' opera del Guido il ve
dervisi registrati i nomi .di luoghi non noti per altri au-

tori o monumenti , e che si tennero opera di tempi pù 
moderni , e più che questo forse la sua ortografia e ma
niera di sCrivere, le quali poste a confronto co i. nomi pre
cisi di città note, si vedono ''iziate o per abbreviature, non 
intese forse dal Guido medesimo, o per scambio di Iet
tère, simili di forma o di suono. 

Facendomi a leggere con quanta rila i diligenza po
tess i, questo libro di geografi a, m' accors i che Guido di 
Ravenna cop iò le notizie da altri; che questi med e.sim i 
non ne furono autori da sè; e che risa lendo dall' uno 
all' altro, la geog-rafia sua non fu più che la copia di 
quelle not.izie fondamenta1i elementari che si avevanO nei 
primi tempi dell' impero romano, allorquando si co mpila
rono per pubblico comando siffatle raccolte. In prova di 
che le adduco un solo esempio che basta. Esso cita fra 
le città esistenti Stabia, Ercolano~ e Pomp ei che nel pri
mo secolo di nostra salute scomparve1:ò sì . .fattamente 
dalla faccia del mondo, che più tardi e per lungo tempo 
assai, · fu incerto il luogo dove stessero. · 

L' opera di Guido non è di geografia o di cosmo
grafia, com' egli forse credette, nemmeno è descrizione; 
è soltanto un portolano dei mari, specialmente del Medi
terraneo, ed un itinerario quasi postale per viaggiatori, 
nel quale si indicarono le provincie, i fiumi. . Le città 
vengono enumerate come si tro':'ano poste sulle vie an
tiche romane, secondo i tronchi di queste medesime vie ; 
e fatto confrooto della ge.ografia di Guido, colla tavola 
teodosiana· e ·.éogli itinera ri antichi che si ha~no, si vede 
che e Guid o e la tavola e gli itinerari attinsero a co
muni fonti di notizie , e sono spesso sì concordi che si 
dovrebbe conchiudere l' uno. ÌJYere copiato dall' altro; e 
l'uno giova all' altro per rettificare, per co mpletare. Siu
go le scoperte di antiche città fatte in tempi recenti o di 
frazioni di itinerari sculti in pi_etra, hanno mostrato come 
le notizie . di Guido sieno sincerissime ed esatte, e come 
sia- nostra colpa piuttosto se non 'sappiamo trarre tutto 
il profitto che con un po' di fatica lo si potrebbe. Ho 
avuta predilezione . per quest'autore perchè sperava di 
giungere alla .conosce.nza dell'antica g~ografi"a, medi ~n'te 
quella del medio evo; però grandissima gioia ':ebbì · nel 
trovare in lui anzi che opera del settimo sécolo, ·opera 
intorno al pr imo. E mi pare rhe se si dasse manò ad 
un ' edizione della parte che tratta l' itineràrio . terreste e 
marittimo , r_iducendo i nomi a perfetta le zion~, liberan
doli dalla· fuligine che spesso li nasconde (e mi sono pro
vato a ciò in regioni più note) confrontando i codici 
che restano di lui, si avrebbe materiale preziosissimo, 
e spiega.zione di cose, che altrimenti rimangono o sospette, 
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o dubbie, od ignorate _del tutto; si avrebbe ottimo ma- abbastanza; n è potendo in questa cercarsi la patria di s. 
terial.e di g~ografia tenestre e nautica. Girolamo, io l' annoi~rei con cose assa i comuni. Bensl 

La famosa tavola teodosiana, non è una carta geo- all'altra rivolgerò il pensiero. E le dirò dapprima che 
grafica, bensì un itinerario; n è in questa, n è in altri iti- u~1. p~ese ~l qnale _si.a ~tat.o l~ n tempo in grado alto di 
nerarì manca il portÒlano, ma i portolani sono di gran clVIlta e dt prospenta, e dtffictle che dechini talmente da 
lunga infenon a quello dt Guido di Ravenna. Eglt è vero, non lasciare t.raccie dell' antica condizione, sia nei mo
fra le cose prettamente antiche, vi sono nel Gmdo al- numenti materiali, sia nei nomi, sia in altro; e meglio 
cune posteriori, ma . pochissime queste e Jacilmente ri- ancora se novella civiltà non abbia surrogato p antica. 
conoscibili; le antiche sono sempre la base e l' el e- 1 Perchè quand' anche sopravvenga novello popolo, diverso 
mento- I nomi dali a città conipariscono spesso strani, di lingua dall'antico, distruggerà molte opere, m·a non 
stoltamente alterati, vi sono in vero storte contrazioni, tutte; distruggerà le città, ma non tutte, n è totalmente, 
trasposizioni di lettere' lezioni non felici; però molti ed altre in loro luogo sorgeranno ove vi -sieno elementi 
nomi erano barbari anche in antico, · ed assai st.orpiature naturali da alimentarle; cangerà molli nomi, ma non tutti· 
sono dovute all' inscienza dei nomi che non seppersi leg- il popolo antico mescolatosi .al nuovo conserverà molti 
gere at traverso i cara tteri forse non facili dei manoscritti; di siffatti nomi; più facilmente avverrà che i nomi anti
questi difetti sono vincibili facilmente, per poca · diligenza chi sieno ridotti a desinenze o suoni che sembrino di 
che si ~si, semprechè dei paesi · medesimi si abbia mi- llngua moderna, o che abbiano. qualche ·significato in 
nuta conoscenzn . questa; o che, se i nomi antichi avevano un significato 

Or vengo a quelle conchiusioni che intendo per ri- nella vita comune, si faccia la traduzione di quest i nella 
guardo alla Patria di S. Girolamo. · lingua novella. Così fecero tutte le nazioni, così . fecero 

Dalmazia non era già quella spiaggia . di mare che i Turchi iu·Europa ed altrove, e valga per-tutto esempio 
oggi di si comprende sotto tale nome, nè quella maggiore Costantinopoli, nel quale nome i Turchi trovarono Stam
r egione che forma il versante meridionale della gran bui che ha significato arabo. Di paesi che abbiano sof
giogaia degli Ardii protesa dal Nevoso verso Pristina ferto totale sConvolgimento da non lasciarne traccia o 
e Prisrendi, e che forma il diversorio fra le acque che segno dell'antico ve ne sono pochi; questi sconvolgi
scorrono nell'Adriatico, e quelle · che dirigendosi alla menti sono piitltosto parziali di r egioni, di quello che 
Sava scorrono nel mar Nero. Questa provincia è bensì - generali di in ti ere provincie o regni. Il popolo nuovo se 
la Dalmazia naturale, la Dalmazia per eccellenza, e tut- anche cangia i nomi, conserva nei nomi novelli indica
tora conser_v·a il nome d_i Dalmazia anche nella parte zioni dell' antica condizione , perchè tratto a meraviglia 
turca (Ercegovina, o ducato di S. Saba), e tuttora nella per la vista di ampie rovine. Non la barbarie, ma la ci
parte turca_ ha proprio governq, e propi·i~ ins tituzion i . viltà nuova distru!ige i seg_ni della civiltà ~ntica. E se 
pohltche dtverse da quelle dt alt re provtricte ottomane; futta una provmcta non vtene d•strutta, st conservano 
ma questa provincia non è g ià tutto ciò che altra volta tradizioni nei monwnenti e nel popolo consuetudini di 
si disse Dalmazia. Strabone accennava che la grande movimenti commerciali quand'anche. piccoli, che v_engono 
giogaia, di cu i le parlo, non era co nfine della Dalmazia , poi seguite prima che il popolo , compostosi a novella ci
ma spartimen to , che la divideva in due per mod o che viltà, si avvii ad altri punti di centt·alità, apra altre vie 
tanta terra dalmata vi aveva dall' Ardio all' Adriatico, di contatto. · 
quanta dall' Ardio verso settentrione o verso l_a Sava. E La Dalmazia Transardiana occupata da barbari venne 
se la città di DALM, latinizzala poi in Dalminitim, o Dal- in gran parte sovvertita, non però ·,totalmente; fu distrutto 
miwn, era la cen ti·ale, la precipua, dalla quale la pro v in- il governo di chiesa, . piò. che la l·eligione; gli elementi 
eia ebbe nome di Dalmazia, bene stava collòcata in Duvno soci'ali e civili vennero in potere dei barbari, ma essi, 
pres~o Schupanjaz (o presso Livno), sulla catena degli rozzi, non avrebbero saputo sostituirne di novelli del 
Ardii che spar tiscono la provincia, e propriamente quasi tutto; guastarli, farli decadere, ciò era facile, non però 
sulla sommità . . I confini di levante .e ponente più facile sostituirne· di nuovi;- intendo della general ità di avveni
soiw a rinvenirsi, ùacchè la Kerka ed il Drino n!)n la- menti, non di c.asi speciali. La Dalmazia TranSardia~a nel 
sciano dubbio per la Dalmazia Cisardiana ; della Trans- medio tempo appartenne all'Ungheria; ma questi non e
ardiana il Drino, che ancor oggidi è confine tra Bossina rano tempi di radicali cangiamenli, e meno poi dacchè 
e Servia, è certo; probabile l' Unna, come mi sforzerò a venne in potere del TurCo; il quale menò stragi, vio
mostrarle; comunque i Tm·chi tengano oggi dì, e da lungo, lentò le coscienze, ma non si curò di rifare la provin
per co nfine fra Bassina e Croazia il fiume P li va che eia. Le instituzioni sono di base antica; imbarbarite, de-

• scorre a Jaicza, poi il Verbaso fino all'influire nella Sava. formate da incuria, non però del tutto cancellale. Le dire
La Dalmazia Transardia.na non giungeva fino al" Savo, zioni di movimento commerciale sono abitudinarie, non di 
sibbene a breve distanza da quella via la quale da !lania- progetto, e sono le antichissime; le strade frequentate 
luka andava direttamente a Sirmio. Calcolata la superficie sono ancora le antiche, non per ciò che riguarda la sei
delle due Dalmazie, si p~esentano eguali, cioè di 360 le- eia tura che è per più volte distrutta , ma per la .dire~ 
ghe quadrate ognuna, dal che si ha conferma della scien- zione loro, · p'er il sistema di cong iungimento a cut do
za che ne aveva Strabone. E la Dalmazia intiera aveva vevano servire; uè il gov.erno unghero, nè il turpo ha 
la superficie di set.tecento e più, leghe quadrate, misura . ljlai p'ensato a strade nuove, se la stessa, Europa colta 
che pienan1ent.e giustifica l' it.npotlanza che ebbe · altra ha fatto uso delle. strade romane fino l' allr' ieri, e sol~ 
volla. . l tanto da 50 anni a questà parte s'è cominciato a prov-

Della Dalmazia Cisardiana non le parlerò, è nota vedere alle bisogna su base no~ella. 

' l 
l 
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. La sapienza di un popolo, frullo di civiltà progre- , ste strade ebbero nell'antica Dalmazia rango precipuo 

dtl~, . s.'. mostra anche . nelle strade, ~on solo nella ma- per affiuenza di popoli negli alTari civili e di .commerci, 
tenahta dt loro costruziOne, ma essenzialmente nella loro facilmente converrà nella mia opinione che queste strade 
distribuzione prudente che giovò a promuovere gli in te- non furono già falle dai turchi per · attaccare contatti 
ressi di un paese; non sollanlo per contatto di luogo · fraterni coi cristiani, ma che sono strade romane fre
co? luogo, ma per comunicazione fr~ ~uegli ~lementi che quentate ~er c?nsuetudi?e, e per necessità che s~pera 
agtscono efficacemente sulla prospenta· pubblica. gh ostacoli acCidentali dt tempt e dt odi dt nazioni. 

. L~ Bossin~ odierna . è la provincia che altravolta . Altre strad~ di egu~le indole veggo partirsi da Sa-
dteevast Dalmazta Transardtana, e che staccata dalla Dal- raJevo per Mohczo, Zwormk e Jania all'antico Sirmio -
mazia marittima fu unita p el governo politico alla Pan- da Sarajevo per Suvo a Tusla- da Sarajevo per Sutin
noma. ska, Noviazar, Doboi a Kotorsko - da Trawnik per 

Nel tempo che Trieste venne tenuto in blocco di Kliucs, Karavla a Bihacz, strade che sono continuazione 
mare dagli Inglesi, dal 1809 al 1813, e nessun na,•iglio delle traversali testè accennate o della longitudinal e. Al
poteva avvicinarsi, fu necessità di attivare il commercio tra via rilevo dagli antichi itinerari in gran parle e vecr
di terra, e questo venne appunto diretto attraverso la go in parte conservata, la quale muovendo .da Segna pas~a 
Bassina. Le carovane partite da Salonicco entravano nella a Bihacz , ad Arschany, a l(amengrad , a Banialuka , a 
Bassina presso Focia .traversando la Drina, procedevano Pernjavor, a l{otorslw, a Gradaschaz, a Presopolie , a 
a Sarajevo, a Trawnik; a Banialuka, e traversata l' Unna Racsa dirigendosi verso Sirmio. Nel complesso di questo 
a Costainizza per Petrinia poco )ungi da Sissek entra- sistema sembra a me di scorgere una sapienza che di
vano nelle provincie illiriche e venivano a Trieste. Altre resse quest' opere ad Oggetto di sicurezza politica e di 
carovane giunte per questa medesima via fino a Sarajevo benessere, non_ locale ~oltanto, ma generale con altre 
scendevano lungo il fiume Bosna, e- per Br od ent1·avano provincie consorelle; p armi di scorgere il sìstema ro
nell' impero austriaco. Queste vie non erano prima fre- mano di strade lungo il confine e nel cuore di provin
quent-ate da tanto movimento, - queste vie non vennero eia per tcnerle facilmente in soggezione; di strade tra
allora costrutte, ma si utilizzarono perchè già esistenti, versali dalla terra ferma ai porti di mare, per tenerie 
nè furono certamente costrutt~ pel commercio dei cotoni meglio in soggezione e per promuovere il benessere 
nei tempi antichi. Hitornarono presso che oziose dacchè generale. Prodotto di sapienza turca non è certamente 
il porto di Tri este venne riaperto alla navigazion e sul questo, nè dei tempi di mezzo, 
finire del 1813. Queste vie non sono destinate ad inter- La concorrenza di selle strade clte mettono a citlà · 
no movimento de Ha Bassina odierna, _perchè anzi metto- precipua nel sito di Sarajevo, 'basta a me per trarne 
no all'estero , e la Bossina è segregata per le con- conseguenza che fu citlà antica e romana d'importanza; 
tumacie e per l'indole degli abitanti; queste vie sono ne ho oggidì certezza, perché il Cavaliere Sarto rio che 
diritte quanto può desiderarsi ed aversi in paese mon- fu in quelle parti, mi avverte (e glie ne sono gratissimo), 
tu oso, e ciò mostra sapienza in chi le preparò; queste di avere veduto le arcate di un acquedotto, a due o tre 
vie mettono in diretto contatto l'antica Siscia e l' antica ordini, ove l' avvallamento del terreno lo esige, in !un
Cibali, importantissime città romane, con Tessalonica sul- ghezza di due giornate di cammino, in prossimità alla 
l'Arcipelago e con Costantinopoli; queste . vie sono fa- strada, nella direzione , da Faccia a Sarajevo; e quest'ac
cilmente riconoscibili, alla direzione, per vie antiche ro- quedotto l noti) fu per condurre acqua in sito assai irri
mane. · gato da sorgenti di fiume, che poi si fa maggiore sotto 

Il commercio fra la Bassina e l'Adriatico, che è nome di Bosna. 
di necessità perchè il monte deve naturalmente scendere Questa città la dicono Sarajevo, Serraglio, ed bo 
al mare, seguiva da lungo tempo e segue mediante ca- veduto il nome di SARAEV A in latiuo su lapida modema 
rovane un tempo sospese, or in parte ripristinate. Que- di persona che era · nativa da quel luogo. 
ste carovane muovevansi o muovo11si da Jaiza pet· Szokol, La tavola teodosiana non ha preterito la Dalmazia 
Unnacz, Grahowo, Knin e Scardon~:~., - da Trawnik per Transardiana, e segna un itinerario da Siscia a Salona 
Scopie, Kupress, · Livno, Sign a Spalato - da Sarajevo segnando le seguenti località: PRAETORIO , e questo 
per Narenta, Zovichi, Schupaniaz a Livno indi a Spalato, corrisponde a BTibir, SERVITlVM, che è Banialuca (il 
- da Sarajevo per Canizza, Moslar a Metcovich; qua tiro fiume ha oggi dì il nome di Ve1·bas) poi AD FINES che 
linee che sono antiche, romane, e su d'una delle quali, corrisponde a Kottm·, CASTRA, Skender Yacll]J, LAMATIS 
per quanto ho avuto relazione, si vedono le opere antiche che è Jlitoviz, LEVSABA, Trawnik (ii fiumicello che 
fatte nel masso per aprire la strada. D' allre linee che scorre per Trawnik si chiama oggidi Lesltwa), BALOIE 
mettono al litorale della Dalmazia fra la Narenta e Scu- Busovacza, INDENEA, Jm·mosov, SARITTE, Sm·ajevo, 
tari non le parlo, perchè queste non partono dalla Dal- Poi segue IO N ARIA, BARIDVO, INALPERIO, AEQVO, 
mazia Tr~nsardiana. SALONA ; e questa sarebbe la strada per Cogniz, Narenta, 

S'ella, professore riverito, voglia per poco conside- Rama, Schupunjaz, Sign. Il monaco che copiò la tavola 
rare le linee di qu este ' ' ie, tutte staccantesi dal ramo teodosiana, comè altro-ve così anche in questa linea fece 
che traversa la Bassina, di cui le ho parlato; se CQtisi- alquanta confusione e come ìl prete G~ido, non fu fedele 
derà ·come partano a distanze quasi eguali, e si diriga- n eli n lezione dei nomi; vi ha un segno di colonia romana 
no a tre porti di mare, a Scardona, a Spalato, a N arona, sul quale sta scritto IN D ENEA; . però io propendo a cre
dei quali il secondo solo ha importanza; se considera l der e che vada riferito a SARITTE. 
che appunto questi tre porti e le città sulla linea di que- L'itinerario di Antonino nel guidare da 'Sirmio a 
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Salona, tocca in parte questa regione. Dopo aver corso 
la strada ]ongitudinale per Cibali, registra SERVITIVM, 
poi Al> LADIOS nella valle stessa del Yerbas, AEl\'IATE, 
LEVSABA, poi piglia altra direzione. più prossima a Salo
na : SARNADA o piuttosto SARTIADA /Scope Slq~erio1·e, 
SALVIA /lama, PELVIM o piuttosto HELVNVM Livno, . 
AEQVVM, SALONA . . (Anche r itinerario d' Antonino pecca 
di viziature amanuensi). 

Posto a confronto l'itinerario colla tavola, appari
sce .che nel correre le vie precipue per recars i dall'una 
all'altra cit.tD, non sempre si tenesse la stessa· rotta, ma 
per cause che oggidì non sapremmo Yalutare pienamente 
''ariassero la direzione. Oltre le città o stazioni registrate 
dalla tavola e dall' itinerario sulle vie da essi segnate, 
non ve ne figura.nOj nè altri autori che io mi sappia l~mno 
menzione delle città della Dalmazia transardiana, che .pur 
era pro,'incia Vas lissima pari ad ~n regno; il prete Guido 
di 1\avenna è l' unico che diminuisce questa l acuna~ 

Esso discorre della Dalmazia Cisardiana, e registra 
le città che stavano fra la grande catena dei monli ed 
il mare; esso discorre della Me~ia , ossia della provincia 
che sta a dirilla della Drina; esso discorre della provin
cia che sta intorno la Sava; esso discorre della Liburnia; 
provincie queste che stanno tutte all' in giro e circoscri
''ono la Dalmazia Transardiana entro limiti certi; le in
dicazioni date per la Liburnia non- lasciano dubbio che 
dessa arrivasse dal mare fino ail'Unna, non più avanti. 
Nel libro IV all'ar t. 19 parlando delle due Pannonie del-

' l' inreriore e della superiore le dice longe lateque rlita
tissimae, e nel discorrerne, prima dice di una e comin
ciando da Belg1·ado viene per la via che da Sirmio mette 
a Banialuka (senza però nominarla), poi passa a setlen
trione. E compiuto questo giro dice: ilem ad aliam 11ar
tem sunt etc. etc.; cioè al di quà della via da Sirmio a 
Banialuka, e questa è . la Dalmazia Transardiana che prete 
Guido accenna sotto nome di Pannonia , e dovrebbe es
sere la Pannonia superiore, tanto .per naturale posizione 
quanto per l' ordine che esso segue. Di ratti prima accenna 
le Pannonie inferiore e superiore, poi registra le città; 
dell' una e dell' altra separatamente, e nell ' articolo· sepa
rato che è il XX parlando della Valeria la dice provin
cia media pro eo quod 1·ejacet inter sup1·ascriptas Pan
nonias; la quale Valeria esso protende lungo il Savo 
per Siscia fino a Lubiana. 

Eccole il passo che riguarda la Pannonia superio
re, o come io penso la Dalmazia Transardiana . - ltem 
ad aliam. ?Jat'/em sunt civita/es id est: Siclis, Etclavia, 
Saniglon, Persetis, 1Vetabio, Speridium , Redini, i.Vt!cal, 
Brindia, C lande, Assino, Bercio, Serbetium, Fines, [JrJ
malis, Lausaba, Baloia, Apeva, Sapua, Bersellwn, !bi
sua , Derva , Citua, A.nderba, Sarminium, Cllarmenis , 
Scoladis , Sapua, AlelJa, Suberadona, .Asino e, Clan~late, 
Berginio. · 

A primo asp'etto la serie di questi nomi cosi scritti 
farebbe supporre che o -sieno immaginari perchè da altri 
non ripetuti, e talmente coperti da vizio di copiatura da 
non potervi trovare il filo di questa intricata matassa; 
pure io mi proverò. 

È costume di Pre Guido lò scorrere per un tratto 
di strade enumerando le città ché ·stanno su questo, poi 
passa ad altro tr~tto per cui la serie delle ciltà non è 

continuata, quasi volesse fare. il giro della provinci~ par
tendo da un p~nto solo e ntornandovt ; ina è piuttosiò 
formata da sene parztah. For.se la punteggiatura che egli 
pose dava . norma preetsa dtstmguendo i due cap i estremi 
di ogni serie, come vediamo seguirsi negli itinerari afi
che moderni nei quali si dice: dalla tale ci ttà alla tale 
altra. Il sis:ema di serie da lui adoperato è prova ·che 
la sua non e geografia nella q~ale annoveri i luoghi se.
condo la loro importanza, bensì itinerario registrandoli 
come si tro_vano. · 

Una di queste serie comincia · fu or di O <l'n i dubbio 
da SERBETlYM che è Banialuca, poi FlNES, poi LAMA
TlS, poi LAVSABA, poi BALOIA; concordando talmente 
colla tavola teodosiana che sembra- averla copiata solo 
dimenticando CASTRA che è fra FlNES e LAM,ATIS. 
Continua registrando APEV ~ che dovrebbe essere l' IN
DENEA della tavola, e sembra in uno di questi testi vi
ziatura di scritto; poi registra SAPVA che facilmente 
può correggersi SAlW A; tanto più facilm ente se prete 
Guidò fe ce uso di caratteri g recizzanti nei quali la p è 
R. Questo nome suona come SARAEV A, SARAIEVO, e 
sembra essere SARITTE della tavola, che io non esito 
a dit·e viziata in tale parola. E questo nome di SARVA, 
SARAEV A sarebbe conservato, comunque abbiano ten
tato di convertirlo in SERRAGLIO. Da Sarva procede 
prete Guido a BERSELLVM poi ad IBlSV A, DERV A. 
In questi due ultimi nomi sembra a· me di ricono:.. 
scere la BlSTYA NOVA della tavola che è sulla via da 
MATRlX verso la montagna, tanto più facilmente la ri
conosco che lo stesso Guido registra la BJSTV A VETVS 
posta dall'altra parte di JVIATRJX; c se così è, il BER
SELL Vnf conisponde a Bracsa sulla grnnde via verso 
Sa lonicco , BISTV A a Nevesigne. Con BERSELLVM cessa 
una serie, e con BISTV A comincia altra la quale conti
nua verso Sirmio lungo la Drina, non appartenendo alla 
Transard iana la co ntinuazione di ques ta via per la cam
pagna di Gasco, e da quì per Trehigne all' antico Epi
dauro, a Ragusa vecchia, e per la campagna di Gnhovo 
a Risano nel canale di Catlaro. 

Su questa via dovrebbero , secondo Guido, trovarsi 
CITY A, ANDERBA, SARMINIYM , CHARMENIS, SCALA
DIS. La tavola registra da Bistua nova, STANECLI, poi 
ARGENTARIA, poi sembra unirsi la via con quella che 
va a Sirmio passando per Drinum e Gensis. Se Vissegrad 
fu Stanecli, esso al di là dell a Drina non appartiene alla 
Dalniazia Transardiana e prete Guido esattaménte l'ha 
o m messo; AN D ERBA facilmente può supporsi viziatttra 
di lezione in luogo di ARGENTA, ARGENTARIA che a
vrebbe il nome tradotto in S!·ebemicza, SARMINIVM 
sarebbe Zwornik, SCALADIS potrebbe essere lo Scaldium 
della via da Sirmio a Banialuka, CHARMENIS sarebbe 
Jania, e CITY A verrebbe poi a collocarsi" tra Vishegrad 
c Srebernicza. 

L'Anonimo ripiglia altra serie, dipartendosi da SA
PYA o come io leggo da SARVA, e questa sarebbe la 
via che partendo da Sarva procede verso MVRSA e CI
BALIS precipue città al Danubio, la via delle carova~e 
per Brod. Su questa linea egli registra ALEBA, Do bo• ? 
SVBERADONA, Schebse, ASINO E Noviaza~·, CLANDATE 
llfoglai, BEHGINIO Tshejn. . . 

Con queste indicazioni del Ravennate s t avrebbe la 
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Dalmazia Transardiana per quanto è fra le strade da tu educatò nella lingua greca; lo scambio poi di una T 
Banialuka ·a Sarnjevo, e da Banialuka a Sinn i o, c fra con u·na P è assai facile. 
queste strade e la Orina, sì hanno serie di città per le Questa Strillone verrebbe . sì bene a collocarsi nel 
grandi vie naturali ed artifiziali; rimane ancora un tratto sito di Drenowo, che non ti tubo a crederla la patria del 
di paese fra la Unna, il Verbaso, gli Ardii, alla quale re- Santo, e più mi conferma in ciò il Ravennate · medesimo. 
gione dovrebbe applicarsi il passo con che incomincia a lmpe1·ciocchè Strabone accerta che fu Daimazia questa 
discorrere della provincia. Ma sgraziatamente questo pas- provincia transardiana, Guido la registra nella Pannonia, 
so sembra essere il più viziato di tolti- esso suona Item folomeo non la comprende nella Dalmazia; ed è ben 

. all aliam JJa'l'lerii sunt civitates, id est 8-iclis,Etclav ia, S(lni- naturale che i Dalmati olt.re l' Ardio conservassero la 
glon, Persetis, 1Vetabio, Speridium;· Bedini, 1Vecat, Rrindia, memoria e la gloria di loro nazio.nalità) anche dopo che 
Glande, Assino, B ercio. Queste tre ultime cil.tà vengono per politica fu questa parte di provincia staccata dall'al
ripetute più. abbasso nella chiusa · dcll"enumerazione di tra .ed unita p el governo alla Pannonia; è ben naturale 
tutte le città della provincia, e ciò sembra un' interpola- che il vescovo di Stridone, sedesse nel concilio panno
zio ne di amanuense che dovrebbe espellersi. La tavola nico, anzi che nel dalmatico, ed il Santo parlando della 
Teodosiana, e ' l' itinerario di Antonino vengono in qual- sua patria non ammettesse il. dire che una volta era al 
che sussidio. La prima registra BAIUDVO (che viene a confine fra Pannonia e Dalmazia, volendo ricordare un' 
collocarsi sul fiume Narenta presso il luogo o città che ep oca di gloria nazionale · senza man care al debito poli
tuttora porta il nome di Naretva), e pare corrispondere lico. Ed è ben naturale che essendo di gente dalma(a, e 
al BRINDIA del Ravennate, BRINDIA e BARIDVO sem- di condizione politiea, pannone, nascessero fra le due 
brano a me scritture viziate del nome NARI DVO che genti questione sulla nazionalità del Santo. 
di fatti il luog·o di Narénla è al confluente del piccolo Volentieri le avrei detto ·qualcosa della commemo
NAR e del grande NAR (clte Nar si disse il fium e che razione che la chiesa g reca, e la chiesa serblica fanno 
noi diciamo Narcnta). BEDINI sembra viziatura di HE- di S. Girolamo; ma i mezzi mi mancano onni11amente. La 
LVNV!U che nell ' itinerario d' Antonino è anche viziato chiesa greca non gli dà culto particolare; la chiesa serblica 
in PELVIM, ma la di cui restituzione è facile ed è Livno. da un secolo e p ili ha faU.o capo nella chiesa russa, ed ha 
SICLIS, ETCLAVIA, SANIGLON sembrano viziature di SI- adottato il rito, i canti, le fes te i libri tutto insomma 
CLIS,et CLAVIA SANIGLON (genitivo plurale alla greca), della chiesa russa; converrebbe rimontare alle cose anti
cioè Sicli e le chiavi delle Sanille, e quest'ultimo luogo che, però io non sono in· grado . Non so come avvenga 
si troverebbe in Kliucs che sta alle sorgenti di fiume che. coi da lm aLi addetti alla chiesa serblica, o come - dicono, 
tu !tora si dice Sanne1 e l'odierno nome non sarebbe che greca; ma io arrischierei sei dita di una mano per sos
traduzione. tenere che anche li è tutto alla russa. La chiesa russa 

Il Ravennate nel cominciar a parlare di questa commemora il santo, però in altra giornata che la chiesa 
provinc.ia, avrebbe preso inizio dall' estremo suo confine latina , · ma quella chiesa non ha motivo di onorarsi della 
sulla strada che s'interna dalle radici dell'Alpi Giulie, nazionalità del santo, nè di partecipare alla gloria come 
e quindi SICLIS sarebbe Sokolacz presso Bihacz, CLA VIA di santo della sua provincia . Le ripeto, non intendo pa1·larle 
SANIGLON sarebbe Kliuc'z, PERSETIS sarebbe Prisilw, d~lla Dalmazia Cisardiana, di quella che fu provincia po
NE'f AB ION sarebbe sulla P li va al di sopra di Joicza, poi liti ca romana di questo nome; n è Io far ei se non nella 
SPERIDIVNI che corrispo nde a Drinovo. E con questa fi- certezza di darle segno gradito di mia estimazione; ma 
nirebbe una serie la quale comincia dal confine di Liburnia della Transardiana ella vede che può ristabilirsi con no
ed arriva alla grande strada da Banialuka verso. Serajevo . tizie ben sodd isfacenti, e che mighore estensione e p re
al punto di Leusaba; e su questa linea, l'ultima città j cisione potrebbero avere, se mi fos se dat.o di leggere 
sarebbe SPERIDIV~I. diplomi del medio evo. Ho grandemente desiderato di 

L'a lira serie comin cia al confine verso Salona. vedere l'opera dell ' Engel sulla topo grafia della Boss ina: 
BEDINI; che sarebbe Liviw, poi vieile NECAL che do- un mio carissimo amico mi fece don o delle opere or
vrebbe essere g-rave viziatura e nascondere SALV[A mai rate d eH' Engcl, ma queHa che io ricercava non è 
(Il ama) ci lata dall ' itinerario di Antonino, poi BRINDI A fra le avute in dono ed io non saprei come supplirvi; i 
sarebbe 1Vm·etva Bnridua d'Antonino. Ed nvrebbe così viaggiatori non sono . frequenti. Le no_tizie da quella pro
il Bavenna le enumeralo. le città che si trO\'avano sulla vincia assai scarse. 
grande strada che da Emana lungo le radici dell' Alpi Si dice che i piccoli doni mantengono l' amicizia; 
Giulie attraverso la Liburnia passa ad uni.rsi con quel·la ebbene io le farò dono ·della carta della Dalmazia 'frans
che venendo da Banialuka mette a Cosla.ntinopoli ; e le urdiana, sulla quale da ciò .che fecero gli antichi potrà 
città che si trovano sulla st1·ada che da Salona per E- conchiudere ciò che converrebbe fosse in oggi ; po trà 
quum melle egua lmente sulla via citata, ed ambedue le vedere in quale modo la Dalmazia Transardiana servis
avrebbe segui le ·venendo dai confini verso l'interno della se di unione fra la Dalmazia marittima e l'Ungheria; 
Dalmazia 'fransardiana. Sarebbe mai il nome di STRIDO- e troverà ragione di molte cose del litorale, e le cause 
NIVM velato da SPERIDIVM viziato? Io penso che si, di sua .antica co ndizione. N un mi chieda quando g liela 
giacchè se usa ndo le solite abbreviature fosse stato scritto manderò, perchè devo appena d·isegnarla, ma ella l'avrà; 
STRIDIViii si avrebbe dovuto leggere Stridomum, e trop~ avrà di p ili se lo desidera, vi unirò anche la Dalmazia 
P• esempi dà 11 Rav~nna te, che occorrono m aUri Juogh1, mariltima. E ciò •.ni propongo di · fare per mostrar! e col 
autonzzano a presumere scambio fra STI\1 e SPERI; fatto quanta d1lezwn_e abb1a p~r. la paina dalmata , pe1 
]' inlerpolazione di una vocale fra la seconda e terza qu01 rag10namenl1 ù1 . ~he ella m• fu cortese allorquando 
consonante non farebbe meraviglia e meno in prete che l ebbt occasiOill di aYvlcmarla. P. lhNDLER. 
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Redditi dei Podestà veneti nell' Istria. 
(conlitaUfl$tlione) 

UMAGO. 

Rendite certe. 

i. All' ex-Podestà veniva da quella Comunità 
corrisposto un annuo salario di Ven. Lire 

2. Allo stesso per lo sbarco ed imbarco ed 
arma ogni sedici mesi lire 42 
che a ragguaglio d' anno sono 

3. per la caccia del lupo . 
4. per la festa di ballo . 
5. per la regalia delle peschiere " 
6. per far il Zuppa no della villa 

di Matera da . . . . , " 
7. . dalle famiglie della villa di 

Materada, che sono circa venticinque di 

4i9 :fS 

31: 10 
93:-
62:-
31 : ~ 

14:-

numero, annue lire 6 per ciascheduna " i 50:
Somma delle annue rendite ce-r-ct-e~L"".'---=s-=o-'-1-:~8 

Rendite incerte 

riscosse per conto regio: 
i. nel mese di Giugno 1797 ; cioè dopo l'in-

gresso delle· regie truppe . . L. 
2. nel mese di Luglio 1797 . . " 
3. -- Agos to -- furono riscosse 

lire ·115 : 16, dalle quali detratte lire 
63 : 2 per un verificato sopraluogo, per
chè assai rare sono. tali utilità, restano " 

4. nel mese di Settembre 1797 
5. Ottobre 
6. Novembre -- • 

Somma L. 

Dai detti incassi risulta che gl'incerti 
del Podestà di Umago ascendevano ad annue 
lire venete 460 circa. 

CITTANOVA. 

Rendite ce>·te. 

t. All'ex-Podestà veniva corrisposto un sala
rio di lire 64 al mese, sono annue • L. 

2. Allo stesso nell' ingresso per l' arma ed 
acqua lire 124 per il corso di 
mesi 16 , · sono a ragguaglio 
d'anno. . . . . • . . , 

3. per far il Zuppano della villa 
di Verteneglio, annue 

4. per la sagra, annue . 
5. per il ballo, annue . 
5. per la caccia del lupo • 
7. per le vigilie che cadono nel 

corso del reggimento di mesi i 6, lire 

1: H 
37:17 

52:14 
42: ii 
52:10 
42:18 

230: i 

768:-

93:-

49:12 
18: 12 
62:-

124:-

i 24, le quali in ragion d'anno vengono 
ad essere . . . • • • • . . • " 93 : -

Somma delle annue rendite c-er_t_e ~L"'-.-i""z"'o"'s-:~4 

Rendite incerte. 

Dai Rapporti di quel Tribunale non risulta alcuna 
rendita incerta. 

PARENZO. 

R endite .certe. 

f. All'ex-Podestà veniva corrisposto un annuo 
salario di • . . . . . , . • . L. 756 : _ 

1. Allo stesso i villici di Foscolino pagar do
vevano sopra cadaun bue d'aratro un 
annuo canone in contanti · di . . . 60 : _ 
ciò che viene dichiarito nel Pedelista· 6" 
ottobre i 797 del segretario di quella 
direzione. 

3. I villici di Villanova dovevano pa D'are per 
cadaun bue d' aratro un annuo o canone 
di due starioli di frumento: si riéavava
no allo incirca staia 8, starioli 2, ceme 
risulta dal Pedelista esistente nel Rap
porto 12 ottobre 1797 del valore com-
plessivo di . . . • . . . . • 246: -

4. I villici stessi dovevano pagare soldi 12" 
per cadaun focolaio, il che, g-iusta il Pe-
delista suddetto, ascendeva ad an·nue . " 35 : 8 

5. L' appaltator. del tabacco doveva corrispon-
dere libbre 2 di tabacco al mese, che a 
ragione di lire .4 la libbra dànno annue 96; -

Pervenivano inoltre all'ex-Podestà di Pa-" 
renzo: 

6. dalla sottoscrizione ai compiti maneggi de
gli amministratori di quelle scuole lai-
che, annue . . • . .. . . • . " 2t : 14 

7. dall'appalto delle lingue de' bovi che ve-
nivano macellati in quelle beccarie . " 400 : -

8. dall' affittanza verificata sull' introduzione 
da alieni territori di frutti e commesti
bili, e sull' estrazione pure per alieni 
terri tori di sale a schiena di cavallo, co
me viene dichiarito nel PeJel1sta più 
detto, annue . . . . . . . . " 70 : -

Somma delle annue rendite certe L. 1685 : 2 

Rendite incerte 

riscosse per conto regio 
1. nel mese di Luglio 1797 . L. 
2. Agosto 
3. Settembre -- lire 297 ; ma 

detraendosi lire 84 derivate da naufra
gio, r endita insolit-a, restano 

4. nel mese di Ottobre · 1797 . 
5. Novembre -- lire 168: 8; 

ma detraendosi lire 22 per prova di for-
tuna, rendita che molto .di rado accade, 
restano. . , 

42 : 15 
213: 3 

213:-
156: 19 

146 : 5 
6. nel mese di Dicembre 1797 lire 29i-';'--m-=a~=::--o: 

L. 772; 8 



Riporto • . L. 772 : 8 
detraendosi lire 22 per prova di fortuna, 
rendita come sopra assai rara, restano " 269 : -

7. nel mese di Gennaio 1798 . . . " 227: 14 
8. .Febbraio -- lire 201: 16; 

ma detraendosi da queste lire 80 per la 
concessa investitura di un pezzo di fondo 
diro ccato delle pubbliche mura, e . lire 
52 : 14 per l'estrazione de' roveri, ren
dite queste non appartenenti all'ex-Po-
destà, restano " 69 : 2 

9. nel mese di Marzo 1798 lire 330: 12; ma 
detraendosi da queste lire 22 per una 
prova di fortuna , e lire 106 : t O per e
strazio ni di roveri, a motivo delle adot-
te ragioni, restano . 202 : 2 

Somma L. 1540: 6 

Sulla base dei presenti incassi, gli an
nui incerti dell' ex-Podestà di Parenzo si pos
sono far ascendere a lire ven ete 2000. 

ROVIGNO. 

Rendite certe. 

1. All'ex-Podestà venivano corrisposte a ti-
tolo di salario in ragion d'anno . • L, 2232: -

2. Allo stesso per Io sbarco ed imbarco del 
suo bagaglio pure à ragion 
d' anno . . " 46: 10 

5. due barile d' olio nel corso di 
mesi t 6, le quali, calcolate lire 
160 l'una, sono in rag ion di 

. anno . . " 240:-
4. per I' arma e cera in rag·ion 

d'anno . . 39 :-
5. per la caccia dei lupi annue 

lire 186, dalle quali detratte lire 45 circa 
di spese occorrenti per detta caccia, 
restano . . · . . . . . " 141 :-

6. Le lingue de' bovi che vengono macellati 
nelle beccar i e di detto luogo, ed il pro
dotto di alcuni prati spettavano pure 
all' ex-Podestà, rendite queste che ven
nero affittate nel dì 17 settembre 1797 
per annue " 860 : -

7. Le bracere pescareccie, che presentemente 
sono in num ero di 128 pagar dovevano , 
all' ex- Podestà nella ricorrenza delle 
feste · dì Pasqua lire 4 per ciascheduna, 
ciò che darebbe un annuo prodotto di 
lire 512, dalle quali detratte lire 17 qual 
valore approssimativo del regalo d' ac
quavite e rosolio che il Podestà stesso 
era tenuto di fare in tal circostanza ai 
Patroni delle medesime, restano " 495 : -

Somma delle annue rendite certe L. 4053 : iO 

R~ndite incerte 

spettanti un tempo agli ex-Podestà, ora 
. riscosse per _conto regio 

i. nel mese di Giugno 1797 L. 
2. Luglio 
3. Agosto 
4. Settembre 
5. Ottobre - - . . . . 
6. Novembre -- lire 355: 15;" 

ma detraendosi lire 16 per due prove 
di fortuna; e lire 205 per l' affitto di 
sei mesi dello scoglio di Santa Caterina, 
restano. , 

7. nel mese di Dicembre 1797 lire 348 soldi 
2; ma detraendosi lire 46 : 16 sono il 
saldo dell'amministrazione dello scoglio 
di Santa Caterina, restano . . . . " 

8. nel mese di Gennaio 1798 lire 269 : 11 ; 
ma detraendo si lire 79 : 6 per il terzo 
del pesce confiscato alli Chiozzotti, re-
stano · 

9. nel mese di Febbraio 1798 . 
10. Marzo 

7 

-:-
89:16 

358:11 
267: 9 

134: 15 

301: 6 

190 : 5 
378: 9 
426: 19 

11. Aprile " 347: 16 
Somma L. 2495 : 6 

I fin qui riportati incassi autorizzano a 
far ritenere che gl' incerti annui del Podestà 
di Rovigno ascendessero a lire venete 3300 
circa. 

VALLE. 
Rendite certe. 

1. All'ex-Podestà a titolo di salario in ragio
ne di. lire 297 per quadrimestre, sono 
annue . • . L, 891 : -

2. Allo stesso per contribuzione che venivagli 
fatta dalla Comunità per conto 
delle Beccar i e in ·ragione di 
di lire 24 : 16 per quadrime-
stre, sono annue . . . . " 74: 8 

3. per la caccia dei lupi, detratta 
la spesa per provvista di poi-, 
vere e ballettoni, annue. . " i6 : 8 

4. per la revisione delle biade, 
annue . . . "· 5.3 : -

5. per la solita Senlada di Santa 
Giustina a fine di liquidar i conti 
con li . Quartindori, ossia per 
l'assistenza al pagamento dei · 
!erratici . . . . . . . " 186 : -

6. per la solita regalia pagabile 
dalli sudditi in ragguaglio dt 
lire 90 per quadrimestre . " 270 : -

7. per la solita contribuzione d'elle 
fiere, annue . . , 55 : -

8. per l'assistenza al pagamento 
degli erbatici • • . • . "' 12' : 8 

L. 1558: 4 
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9. Allo 
t o. 
11. 
12. 

Riporto 
stesso per il taglio del fieno 

per l' arma ossia stemma 

L. t558: 4 
12:-
23:-
62 : 3 

75 : .,-
13. 

14. 

per il Jievo dei bollettini . " . 
per la rendita di du e prati 
presentemente appaltati per an
n.ue. , 
per carra quattro di legna al-
l' anno calcolate neue ·di spese" t6:-
dalli quattro Contadori annue " 24: 

Somma delle annue rendite certe L. t 770 : 7 

Rendite incerte 

spettanti un tempo all'ex-Podestà, ora 
incassate per conto regio 

L nel mese di Luglio t 797 . . L . 
2. Agosto 
3. Settembre-- lire 630 : 6 " 

comprese in queste lire 515:- percepite 
da sudditi forestieri per il pascolo d' a- · 
nimali .caprini in ragguaglio di lire 1 : -
per cadauno di detti animali, e lire 97 : 19 
per allro pascolo detto .&Iocenighi e-
gualmente d' animali forestieri in tempo 
d' inverno obbligati a p·agare lire 1 : 4 
per ogni quarantena dei. medesimi, di-
consi . . . . · 

4. nel mese di Otto hre 1797 . . . " 
5. Novembre -- lire 205: 8, 

comprese in queste lire 145 per il 
pascolo d'animali caprini, e lire 27 : 14 
per il pascolo ~locenigbi col ragguaglio 
di sopra indicato . . · . . . . . " 

6. nel mese di Dicembre 1797 lire 203 : 14 · 
comprese lire 1:Ì2 p el pascolo dei caprini, 
e lire 23 : 3 pel pascolo .&locenighi ·" 

7. nel mese ·di GeMa io 1798 lire f33 : 8 
comprese lire 96 pel pascolo dei capri-, 
ni , lire 7 : lO pel pascolo 1\Iocenighi, e 
lire 12, ricavate da una pelle di lepre e 
da due pelli di volpi uccise nell' incontro 

31:12 
47: 2 

630: 6 
12: 13 

205: 8 

203:14 

della caccia dei lùpi, diconsi " 133: 12 
Somma L. 1264 : 7 

Colla scorta dei detti incassi l' annue 
rendite incerte dei!' ex-Podestà di Valle si 
possono comodamente stabilite a lire ·ve-
nete 2100. · 

POLA, 

Rendite :certe 

l. Salario solvibile· dalla· c~'ssa ·ComÙnità · ri- . 
. dotto a calcolo ap.nuo .. . . . . .' . I,. 1497 : 12 

Trieste, 1: Papsoh &: . Coinp.· Ti p. dei Lfoyd Au~triaco. 

· · Riporto . . L. 1497 : 12 
2. Corrisponsione di lire 36 al mese che ve

niva fatta da sole cin.qùe Ville del ter-
ntono, sono . .. . . . . . ' . . " 432 : -

3. Corrisponsione in soldo detta Cenalica fatta . 
pur questa da sole cinque Ville del ter-
ritorio . • . . . . . . . . . " ~93 : 4 

4. Altra corrisponsione in soldo dovuta per 
legne da sole cinque Ville del territorio . 264 : -

5. Corrisponsione detta Brajazzo dovuta pa-" 
garst dalla . Cassa Comunità di P o la con 
annue. . . . . . . . 7:-

6. Per hi sottoscrizione d' og·nuno .dei com
piti maneggi dalli Amministratori delle 
N. 84 Ecuole della Città di Pola, Ville e 
nove Comuni di quel territorio di lire 
i soldi H per ciasched una sr.uola, sono " 130 : 4 

7. Da N. 7 bracere pescareccie di Pola an-
nue lire 3 per cadauna, sono . · " 21 : -

8. Da N. 3 bracere pescarecce di Fasana, com-
presa in quel territorio, annue lire 6 
per cadauna . . . . . . . . . " 18 : -

9. Dai pescatori Rovignesi per il permesso di 
eseguire la pesca detta dei Judri in quelle 
acque . • . . . . . " 180: -

10. Dalle lingue de' bovi che vengono macel-
lati in quelle beccarie accordate nel dì 

. H Gennaio 1798 in appalto per annue " 160 : -
1 t. Dallo spalto della Fortezza afftttato nel dì 

19 Novembre 179'7 ad uso di ·pascolò 
per annue " 66 : -

Somma delle annue rendite certe L . . 3069 : -

R endite itlcerle 

che spettavano un tempo all' ex~Veneto 
Rappresentante di P o la e che furono ·in
troitate dalla Cesarea regia Cassa. 

i. Da verso la metà di Giùgno 1797, temp~ 
in cui sono colà entrate le Cesaree Re
gie truppe, fino a tutto il mese di Ot
tobre anno stesso furono introitate li re 
869 : 18 · comprese in queste ' lir'e 43 : 7 
per metà di péne riscosse e lire 8 per 
possesso' . L. 

2. Incassate nel mese <\i Novembre 1797 
3. Dicembre 
4. Gennaio 1798 
5. Febbraio · 

Somma L. 

Se come risolta, in mesi otto e mezio 
sono state incassate -lire 1760, è da ritenersi 
che in un anno s' incas'J>assero a! meno lire 2300. 

869: 18 
256 : 9 
3H: 17 
175:i6 
146:-

1760 :-

(sarà continuato) 

RcdaUore Dr. Jl.andler. 
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II. ANNO. Sabato 9 Gennaio 1847. 

Della pianta materiale di Capodistria. 

Semestre e trimestre in proporzioue 

Si pubblica ogni sabato. 

.M. 3-4. · 

còlle sorgere le turrile mura di un castello, e sul piano 
sottoposto e presso un fium e stendersi la città per vie 
lunghe formando filari di case continuate, couchiudete 

Come la distrihu~ioue delle grandi strade in una pure che quella. era in origine . borgata feud o le; se ha 
provincia fisica è lestimonio della prud enza governativa mura che la conga dite pure, senza lema di prendere 
della sapienza di chi regola la prosperità pubblica , così equivoco, che furono opera del tempo quando, af
Ja distribuzione di una citlà è testimonio della sapienza francata la borgata, si formò a comune; se anche ho ac
e della prudenza urbana che dispose di una città come quedo tto conchiudete pure che questo fu opera tarda: 
di una casa assegnando le parti che sono destinate l'a ttingere l' acqua al fium e era il massimo che sapeva 
ad uso più nobile, od a più comune, ponendole tutte in fare una borgata feudale. 
facile comunicazione, in salubre condizione, ·e distribuen- So vedete una città od una terra disporsi in corpo 
dole per modo che se ne abbia anche sicurezza. Come unito, regolare, cinto tutto di mura, con porte numero
le strade att.rav.erso una provincia sono monumen ti asSai se, in plaga adatta ad operazioni di commercio o d'in
parlanti di storia, così Ia distribuzione di una citlà par- dustria; se vedete la forma qu!!drangolare, oppur rotonda 
la alla mente e svela le antiche vicende meglio talvolta in colle ; se vedete le vie correre parallele e tagliarsi 
che le cart.e scritte. ad nngoli retti; oppure dipartirsi su collina da centro 

Facile è il pensare che il collocamento, la distri- quasi raggi, ed altre quasi zone fasciare il c6lle ; se ve
buzione delle ci ttà sia op era del caso, sia un assembra- dete nella parte più alta collo carsi la chiesa principale 
mento accidentole di abitati; ma così non è. Perchè ed il pubblico palazzo, fosse anche all' estremjtà delle 
quand' anche la distribnzionc sia lasciata all' arbitrio dei mura; se vedete aprirsi piazza regolare o ve sieno i pub
singoli, e ·nessuna pubblica previdenza regoli la cosa , blici palazzi, e luoghi di frequente convegno e per af
pure quegli · .ordinamenti che sono di società, presto si fari civili e per diporto, conchiudete pure che quella città 
trasp ortano nel materiale a dare simbolo della città stes- fu un comune libero; e se fuor delle mura vedete s tendersi 
sa ; gli uomini quasi naturalmente si pongono al sito borgaté, o nelle borgate o presso alle mura aprirsi mer
che loro conViene secondo le condizioni della vita; e ca Li, conchiudete pure che fu comune industre; e se le 
ciò che non fu misura regolativa, diviene misura di ri- borgate, stesse sono cinte da seconde mura, conchiudete 
parazione; la sapienza è eterna, e l'uomo o tosto o che la classe di que)li che si dànno alle industrie ed ai 
tardi deve scoprirne le leggi che regolano il morale co- traffici fu d' importanza a segno di stendere ad essi la 
me il materiale della città. E tanta è fra questi due l'ar- difesa del comune. E vedrete le case dei maggiorenti, 
monia, che gli Italiani e i Tedeschi usano · la stessa voce i puhblici palazzi, le chiese maggiori collocate entro la 
tanto per indicare quella persona morale· che si. compose cinla interna; i mercati, i chiostri di mendicanti perfino 
a comune urbano, quanto anche per indicare l'aggregato 

1 

fu or della cinta esterna, vedrete spesso fra quelli che 
di abitazioni .di questo comune. Ove gli uomini vivono stanno entro la cinta interna e quelli di fuori durare 
sciolti da· vincolo di comune, ove siena en ti isolati e gelosie, ava'nzo di contrastata parificazione di condizioni 
quindi ego isti , o dove la loro cond izione non ammetta civili. 
o non comporli la formazione di comune, le città non Non intendiamo parlare dell' odierna società la qua
sono che case isolate, nemmeno raccostate le une alle al- le è basata su principi del tutto diversi, intendiamo di 
tre se non p er avarizia, e per timore di pel'i coli di ne- quella del mezzo tempo, e dei tempi più antichi. 
miei e pubblici e privati; ma come il vincolo c0mtme di Il rinovellarsi degli edifizi nelle città non cangia 
città le annoda, e quanto maggiormente li stringe, le la primitiva loro disposizione, perchè ognuno ricostruisce 
città dispongonsi quasi fos sero casa di una stessa fa mi- sul proprio terreno; il soppritnersi, l' incorporarsi di qual
glia, e nel comune trovano la sicurezza e la difesa, che via in nove1fo edifizio non scompagina l' insieme 
come gli agi e le comodità. , . talmente da non riconosçerne la complefa distribuzione; 

La terra baronale si aggruppa intorno al temuto lo sterramento di parte della città, I' abbandono di parte 
castello, per lo pitì lungo le strade, quasi inermi pulcini fuor delle mura novelle, in caso di sovversioni di guer
intorno a chioccia; e seppure ne hanno difesa, è scarsa ra, non tolgono le traccie, perchè le vie urbane, le vie 

_·ed incerta, che l'uno è ·d' imbarazzo all' altro. Guardate intorno le mura, le mura medesime restano assai frequen
la pianta di moderna città, e se vedete su d' uit alto temente visibili, rimangono spesso le chiese, quand'an-
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che l'area delle case si converta in verzieri; anche un ma parte da famiglie romane, il campo marzo i Corta
repentino totale sovvertimento non cangia gran fatto la lizi all'intorno a presidio dell' a<rro colonico ' la niuna 
distribuzione, se lo stesso popolo si pone a rifare tos to decima per pubblico titolo nell'agro, e pi tì eh~ la dio-nità 
la città, perchè ognuno riprende il suo, ed il comune episcopale (che in !s tria vediamo comune a luoao b che 
tiene tutti i luoghi pubblici; la città distrutta non si non fu, come pare, colonia) gli ordinamenti anti~hi del 
r inovella su altra pianta se non quando, passato assai clero; la dignità sostenuta nel mezzo tempo gli ordì
tempo dopo la sua distruzione, gente del tutto novella na•?enti civili di questo tempo; pure quest; argomen
vi prende stanza . tazwm da sè sole non gmdano a certezza bensì insieme 

La pianta delle città è argomento di nobile so d- all' autorità di Plinio ed alla pianta della 'cit tà per cui 
disfazione, perchè attesta la non vile condizione antica, e non esitiamo a rit.eneria colonia romana. ' 
la sapienza dei maggiori che le disposero. Allorquando conducevasi· colonia, una parte di cit-

La pianta di Capodistria è nella bocca dei propri tà e dell' agro veniva tolta agli antichi possessori e con 
e dei provinciali oggetto di lode; però la lode s' esten- ques ti componevasi il novello comune, superiore Ìn ran
de ass-ai pi\1. in là, che la generalità pensa; imperciocchè go all' an tico, se l'antico non veniva tolto de[ tutto. 
nella sua pianta sta scritta la sua storia , comunque in L'agro colonico di Capodistria misurava 36 '/, miglia ro
caratteri dilavati, per i cangiamenti fatti. La sua pianta mane quadrate, o diffalcando le sterilità, 36 miglia qua
risa le all'epoca romana; chè più in là non è lecito di drate, le (1uali corrispondono a 31,691 jugeri romani, 
giungere; e mentre la distrilmzione antica serve a spie- in termine rotondo 30,000. Secondo le attes t.azioni di 
gazione di condizioni successive non bene chiarite, que- Livio 188,100 jugeri vennero destinati in Aquileja all'agro 
ste servono di conferma a quelle. colonico, pari a 220 romani. Se le proporzioni unitarie di 

/Egida fu il suo primo name a noi noto, e che i assegnazione di jugeri a ciaschedun soldato d'Aquileja 
Romani non cangiarono. Il nome impostole dai Traci fossero quelle d' !stria, dovrebbesi dedurre dalla misura 
istriani non è nuo vo nei paesi greci, ed allude a capra, dell'agro che 500 soldati venissero condotti in colonia, 
qnasi fo sse dato il nome di isola llella capm prima che e 50 cavalli ; ma il numero dei jugeri assegnato a ca
fos se città, che altrimenti ·sarebbesi detta Egeste. E fo~·- 1 daun soldato variò assai dai 50 ai 15, ai 8, fino ai 2 
se Tergeste non altro significava che Città dell\Iontone; jugeri. ~ 
ma questa è congettura bisognevole di migliore sussidio. EnLro I'_ isol a~ sulla quale è 1' odierna ç:itLà di Ca
~gida d_ovrebbe essere s tata già formata a città quando P??is~ria, dl~~ cinte di mura ~ran? a'. giorni nostri yisi-
1 Romam la presero. · ' ·- - ---- - bth, l una pm esterna alla spta ggta del mare, opera del 

Ebbimo occasione di leggere in recen te opuscolo s·eco lo XV, a' tempi della repubblica veneta, non ad altro 
che Capodistria fosse già colonia romana; ma data que- diretta che ad impedire uno sbarco da parte di mare; 
sta indicazione non di proposito, ogni indizio venne opera fatta a più riprese, nè basata a piano che fosse 
taciuto. Noi la ri teniamo colonia, ed eccone g·li argo- veramente di fortifi cazione. 
menti. Altra cinta m·avi preesistente, della quale abbiamo 

Plinio nella sua geografia , parlando delle ci ttà reminiscenza di avere vedute ancor in piedi le porte; 
istriane, dice di Egida e di Parenzo che fossero OJ>pi- ma la mente nostra non co mprendeva ancora siffatte 
lli (noi intendiamo minori città, non già castelli) lli cose, e non sapremmo dire dell' epoca più che erano 
cittadini 1·omani ; la quale ultima frase, a npi indica un antiche. Queste mura correvano d aH' angolo più a p o
comune di cittad ini che avevano la . pienezza dei diritti n ente del già convento dei domenicani, nella parte più 
politici. Di Parenzo è provato per la tavola teodosiana, alta del colle, e dirette alla chiesa di S. Anna; in di
pel monumento alzato a Lucio Canzio, per le tradizioni stanza di 30 pertiche da questa giravano verso la chiesa 
che fu colonia, e propriamente condot.ta, come a noi di S. Tomaso, d' Ognissanti ed al ponte piegavano 
pare, da Augusto dopo la battaglia di Azzio. Plinio visse verso la chiesa dei Servi, e per la via dietro a questa, 
posteriormente a questi tempi, nè poteva, esso che fu andavano ad unirsi all'angolo di S. Domenico. 
diligentissimo, ignorare la condizione di Parenzo, e se Queste due non erano però le sole cin te. Sembra 
la equipara a Capodistria conviene conchiudere che am- a noi di scorgere lince di altra cinta, la quale coincide 
bedtie fossero colonie. La tavola teodosiana non mcn- colla seconda e terza nel lato ch.e guarda il porto, e per 
ziona Capodistria, e da questa non può trarsi sussidio. . una metà nel lato che guarda Oltra; poi dinanzi alla 

Nelle lapidi di Capodistr.ia, scarse di troppo, non çhiesa di S. Biaggio, a 10 o 20 klafter di distanza cor
avviene menzione di lei, n è in altre della provincia o di reva verso la piazza d' armi, poi rientrando sulla linea 
Aquileja; in una di Trieste si allude verosimilmente a delle .case che la costeggiano a ponente, scende lungo 
Capodistria, .ma non si usa altra voce che quella di il lato del collegio degli Scolopi a raggiungere la cin
CIVITATES, insieme ·ad altre città prossime a Trieste, ta media. 
che è quanto dire comuni. In brand~lo di lapida . nel Entro questo recinto . sembra a noi di riconoscere 
già seminario leggemmo di un tale elle fu delegato dal- l' antica colonia, del gtro d) 800 pass1 romam, della su
l' ordine dei censori, siccpme altrettanto. si legge in la- perficie di passa 40,000, disposta come a colonia si con
p ida Aquilejese, e comunq11e ci indichi un ordinamento viene. Imperciocchè nella parte più atta del colle all'e
di colonia, non azzarderemm.o dire che sia di colonia stremo delle mura prime verso le seconde si dispone 
soltanto. Grandi ·indizi dànno in verit~ la mancanza di area adatta a campidoglio o qual altro nome si voglia 
nomi barbari nelle leggepde, la costanz.a di bei nomi di dare a siffatta parte essenziale di ogni colonia, della su
gente; i nomi · delle contrade esterne · tratti in grandissi- perficie di passi romani 7500, entro il quale recinto 
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nella parte appunto che sta a mano diritta, e che sareb- tecessore di Giustiniano, per benemerenza che non c1 e 
be sta la dedicala alle fals e divinità, sorgèva fino da' pri- nota, ma .che potrebbe riferirsi a quei maneggi che ve n
mi tempi della libertà della chiesa quel . duomo del vero nero attivati regnando Teo dorico, per fondare i vesco
Dio che dalle descrizioni apprendiamo essere stato in vali istrinni; e gli Egidani avevano mezzi, essi che non 
forma di basilica, ricco di marmi e · nello · stile del duo-. erano stranieri alla navigazion e. anche lontan a. Noi pen
mo di Parenzo, è d'altri insignì; l'altra parte a sinistra siamo ch.e Giustiniano. le dèsse il nome di Giustino poli 
nell 'angolo verso il mare sarebbe stato luogo adatto a in onore del suo parente ed antecessore, e che il nome 
presidio militare. venisse dato propriamente alla colonia, non partecipan-

lmmediatamente sono il campidoglio · da uri Iato e dovi il rimanente della ci !là. Dell' inscrizione che ricor
dinanzi al duomo si er~ il foro nobile, che tultor·a è derebbe questo fallo , e che vedesi stampata in fronte 
piazza; dall ' altro Ialo v'ei·a altra piazza per il rimanente allo statuto · di Capodistria , non faremo parola; essa è 
della città, e consideran dosi la colonia come parte mi- una frode patente e ridicola, però, come avviene di si
gliore, come gli ollimati, il resto era popolo basso, sog- cose, ordita su tradizioni di fatti per darvi maggio
getto, e per questo assegnavasi la piazza che poi si re credibilità; di che ci è accaduto di yedere altri e
disse Brolo. Dal foro della colonia la Yia maggiore mel- sempi in provinCia, non di inscrizioni, ma di carte e 
t eva verso la porta che deve essere stata la prinCipale memorie. L'. autore di un articolo su lllontona avverte 
verso S. Pietro di Bar)Jan; ed altra al porto, ove sten- che del mezzo tempo assai documenti sono apocrifi e 
devasi la principale borgata. La distribuzione interna di conlrad ittorì ; n.on voremmo di1;e il contrario per la po
questa. parte di città mantiene tuttora una simmetria di ca conoscenza di quegli alli e della frequenza di falsi. 
linee, di vie, esistenti o facilmente ravvis.ahili che si Però, a lode del vero, . quest1 Istria media non offre assai 
manifes ta per romana e cl1 e non si collega colla distri- esempi di siffatta sporcissima merce nelle carte del mez
buzione del· rimanente. La via precipua di questa città zo tempo, e vi aggiungiamo chB non ci ·nwle molto a 
or della Calegaria, ebbe già nome di Via maggiore, se distinguere un documento vero dal falso, anche per le 
il nome della porta che era a capo non inganna, e que- sole pecche interne. 
sto nome è quello appunto dato alla grand e vena nelle Attendibili documenti del mezzo tempo (anche il 
antiche ciU.à, ed adita che mettesse a lu ogo precipuo· di più remoto) dànno a Capodistria il nome di Capris, e 
ing1·esso, diremo da terra, ingresso che durò anche nel. Vediamo carte siil.cere dare contemporan came1ltc il tit.olo 
mezzo tempo. L'altra· via mette al porto, altro ingresso di Giustinopoli e di Capri (del secolo X), ed in più di 
precipuo in città di mare. . . una carta. In una del 976, parlando della spettanza di 

E questa parte di cittù sembra che venisse tolta certa terra, si dice: tam in{1·a Civitatem JusUnopolis 
ag·li antichi abitatori per formare la colonia, lasciata quam extra, quae voctltttr Capras (o piuttosto C~pris). 
l' altra se rion agli indigeni traci, a quelli che prima In altra del1152 si donano la chiesa ed il conven to della 
della deduzione di colonia formavan o comun e urbano. Nimcia ta situm in jun·tibus Ca7n·ensis Civitatis; in altra 
Che la colonia fosse murata tutta non sarebbe cosa del' i 264 non i giudici o li scavini o i duumviri, sib
slrana n è rara in provin cia; potemmo verificare in que- ben~ il Ricario del patriarca faceva in Giustinopoli per
st' anno che Pirano era spartito in due, in modo che il m ula col convento dei frati minori d'una piazza sit.uata 
palazzo della suprema magist.ratura stava collocato fra le in Cetp7'illo, ·che piutt.os to carebbe in Cetpride. Dal che 
due parti di città ad ambedue imperando. La ci ltà fra la si ha conferma che due parti diverse di città stavano entro 
cinta interna e la media misurava altri 40,000 passi ro- le munl, Gius Linopoli cioè, . e Capri, distinte fra loro, Sulla 
mani, da cui potrebbe dedursi che la metà del terreno seconda delle quali non le cariche municipali , sibbene 
urbano venne tolta dai novelli coloni ag-li antichi abi- un giudice dàto esercit ava la giurisdizione. Le due città 
tanti. In qual tempo venisse condotta la colonfa, se al si fuser o poi in una sola, non saprèmino dire in quale 
tempo della conquista, se al tempo di Augusto, manca- epoca preCisa. Certamente si mantenn ero anche più tardi certe 
no monumenti a dirlo; noi propenderemmo a crederla distinzioni , che per ·non conoscere la storia di quello 
dei tempi di Augusto, il quale condusse molte colonie, statuto municipale· non sapremmo indica1·e : però ·osser
anche in lstria. Onesta divisio ne di una stessa ciuà ma- ' 'iamo che il nome di popolarti, da to a piccoli possidenti, 
teriale in due comuni politiche l' uno soggetto all'altro, è . tutto pr oprio di Capodistria; il nome di Capri si man
è cosa frequente e se fossero sopravanzate leggende, tenne nella bocca degli Slavi, c si mantiene nella bocca 
avremmo sciolto il dubbiu, se alla colonia presiedesse- degli Italiani quasi ·nome spregevole di certa classè di 
ro duumviri, un prefetto al rimanente, oppure un preto- popolo minuto; e questi popolani prendevano qualche 
re che tenesse stanza nella città medesima sulla piazza. : parte nel pubblico govern o. 
Questa citlà ha distribuzione non solo dive1'sa da quella 1 . Anche in Egida , come altrove, il cristianesimo 
della colonia, ma le vie non si rannodano con quelle penetrò prima nella Ciltà del popolo, di quello che nella 
della colonia da formarne un insieme, ma nemmeno sono colonia romana ; anche in Eaìdìa troviamo memoria di 
so~itamente a rettangoli ; ne~nmeno relta la via prìnci- cl1~es~ in onore <U...,S. St.e fn n~:~o che accenna ~ .oltp ~n ti
pale clJC metteva alla porta detta poi di S. Pietro. chlSSlmo, e quest1!"'1'uori della colonia nel · n one d1 S. 

La colonia non ebbe nome p-roprio divei·so dalla Pietro, e ci parve avere udito che la chiesa di pubblico 
città . .tEgida la dissero grecizzando, ma forse il popolo ·cullo più antico fosse sulla piazza del popolo, _passata 
la disse Capris in 'latino. poi nella parte più cospicua della colonia, nel campl.dO

Nel prinr.ipiar e del se~to secolo la colonia ebbé l glio. Ci pare avere udito che appunto per la por~o d1 S. 
n"Obilitazione col titolo del principe; 'che fu liiusHno, an- Pietro un santo municipale fecesse .il suo ingre·sso. _N es-
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suna città istriana è forse più ricca, di t~adizioni di l alla piazza ~i 43 piedi sopra il livello del mare esi-
quello che Capodts~rla ...... ma non e d1 ctò che vo- g~rebbe nn ".~ello d•. almeno 50 piedi, e la sorgente poi 
gliamo arrogarCI d• parlare. dt alquanto pm alta m proporzione della distanza per . 

Sappiamo di certa scienza che anteriore al Castel- .cui dovrebbe dirsi che l'attuai conduttura non sia' imi
leone, costrutto in mare dai Veneti, v'era in Capodistria !azione dell'antica, se l'acqua arrivava fuori delle mura 
costello a tut.ela della città; non potemmo rilevare ove della città, come arriva oggidì. Non ci è noto che nel
fosse situato, ma se è lecito congetturare dovrebbe ave- l'interno della città si rinvenissero tubi antichi di piom
re esistito fra il dùomo e la marina nella parte ove è il bo destinati a condutture. 
palazzo Conti Grisoni. Abbiamo veduto li presso una La colonia poteva contare da 5000 abitanti altre
torraccia che era già dei Vergerii, illustre famiglia, ma tanti la città; propizie circostanze tennero I' iso!; intera 
iiOii azzardiam.o trarn e maggior.e conseguenza: . . . immune da flagelli elle desolarono la provincia uel pri-

Dtremo mvece che, avvtcmate le condtziom pohh- mo mezzo tempo, e fatla. mag«iore a' tempi del croverno 
che delle due. parti di città, la divisione materia!~ .che patriarchino,. pe•· le ampliate 
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giurisdizioni, giuns
0
e pro

le teneva dtstmte, fu tolta per sempre; le due et!ta SI babllmente a1 15,000 con le ampie borgate che stavano 
·fusero in una sola, entro quel recinto che noi diciamo fra le mura ed il mare. 
medio, e che contava doaici rioni. Non sapp iamo se per Entro il r ecinto dell' antica colonia presero sede i 
l'antico governo municipale i dodici Capi di rione pren- domenicani; però vi furono chiamati , e non vissero di 
devano posto nel ·consiglio municipale, e se il potere elemosine; vi fu l'ospitale e còme di diritto nella re
loro fosse tribunesco; ma se tutti dodici prendevano gione del duomo. 
posto, potrebbesi dedurre che si fo sse raddoppiato il nu- Entro il recinto della città presero stanza i frati 
mero dei seviri, metà per la colonia, metà per la città, minori, e le Clarisse, le Agostiniane, ed alll·i monasteri 
ed il popolo di quest'ultima non chiamato agli onori àe- dei quali perfin la memoria è perduta; nei borghi i Ser
curionali , fosse ammesso ai benefizi di cariche minori. vi di Maria, i Zoccolanti , i Gregoriti. 
La pianta del governo municipale antichissimo darebbe Al cadere del governo patriarchino la ci ttà, per-
bella luce in tanta tenebrosità. duta, come sembra, ogni distinzione fra Giustinopoli . ed 

A togliere la quale gioverebbe rilevare le pratiche Egida, comprendevasi en tro le mura l)ledie, le borgate 
di chiesa, Don intendiamo gli eventuali innovamenti fatti stavano fra le mura- ed il mare. 
in tempi recenti, ma quelle consuetudini che a lungo Q.uesti nostri pensnmenti non sono che tributo a 
durarono. Ci sovviene (e Io ricordiamo con piacere) che città, per la quale conserviamo g•·atitudine per doppio 
la processione del Santo protottore attravers·ava Capris titolo; desideriamo ed attendiamo che altri meglio istruiti 
p el meditulio, girava intorno le mura medie, e per la delle particolarità li compia, li rettifichi; e se anche Ii 
strada più nobile di Giustinopoli rientrava nel duomo; avesse a con tradire, saremo contenti di vedere altre mi
l a quale reminiscenza di gioventù ci viene confermata gli'ori cose in decoro di città che a nostro giudizio me
per vera da pio sacerdote, pratico di qu ei siti munici- rita di essere meglio conosciuta. 
pali. Così il santo protettore, cui era ca1·a Giustinopoli 
non ,meno che Capri, dopo lungo volgere di secoli pas-
sa ancora per la via precipua nel mezzo di Capri, fino 
a quella porta che fu la principale (e per la quale en
trò il santo mentre era fra gli uomini per quanto suona 
la fama), e per la porta maggiore per la s trada precipua 
in mezzo alla colonia rientra nel duomo, in quel luogo 
che era il presidio terreno di ambedue le città. 

Forse usi. urbani, e consuetudini da noi ignorate 
vengono in miglìo~e comprovazion e; forse ancora oggi dì 
le varie classi del popolo abitano vari quartieri, senza 
esserne consci del motivo; forse la nobiltà ed i cittadini 
preferiscono una parte, i popolani un'altra, formando 
quasi ripartizione; forse lo scompartimento delle dodici 
contrade mantiene le traccie di divisione antichiss ima. 

La colonia apparisce distribuita · assai simmetrica
mente, per quanto il colle Io concede, ripartita ad iso
le · quadrilatere; molte vie tolte serbano ancora traccia; 
gli avanzi di colonne, di capitelli , od altre ant icaglie 
che potemmo vedere, ci sono arra della condizione fio
rita. Ebbe certamente teatro come l' n.bero Tries te, Pa
renzo, Pola, e sembra a noi di tra~ere alcune linee 
sospette fra la porta interna del ponte (or distrutta) e la 
casa Carli presso l' interna porta maggiore, eguale per 
dimensioni a quello di . Parenzo, minore di quello d.i 
Trieste. Non abbiamo mai veduto indizio, di conduttura 
d' acqua mediante opera murata; l' altezza del suolo 

SCISMA ISTRIANO. 
_Mi lusingo che non sarà per riuscire discaro ai 

lettori di cotesto giornaletto il fermare la loro attenzio
ne sur un fatto che alla storia dell' !stria appartiene, e 
spiega le condizioni della provincia ne' secoli VI e VII. 
Questo memorando avvenimento è Io s.cisma istriano, 
ch' ebbe origine, no m" e fine nel modo seguente. Teo
doro Assida, vescovo di Cesarea in Cappadoccia, orige
nista e fautore degli Eutichiani, volpe cortigiana di gran
de influenza, dol ente d'aver dovuto sottoscrivere l' edit
to con cui Giustiniano imperatore condannava gli errori 
di Origene, e volendo non solo vendicarsi di Pelagio, 
apocrisario della sede romana a Costantinopoli; ch'era 
stato la causa motrice di quella condanna, ma eziandio 

1 divertire l'animo del monarca, volò a Costantinopoli, ed 
avendo trovato lo impera tore che meditava e scriveva 
per richiamare all' unità della fede ca ttolica gli acefali 
eutichiani, con astuzia gli dierle a divedere che dessi 
rigettavano l'autorità del concilio generale di Calcedo
nia, perchè in esso non erano stati condannati i famosi 
tre capitoli, e che se di sua autorità li condannasse, 
certamente il bramato scopo otterrebbe. ·Col nome di tre 
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capitoli furono dagli storici battezzali: 1. 0 gli scritti di sottoscritto all'imperiale decreto. (Theoph. Chron.) Si 
Teodoro, vescovo di Mopsueste; 2. 0 gli scritti di Te o- frappose l'imperatrice Teodora, famosa fautric e degli e
doreto, vescovo di Ciro contro i dodici anatematismi di retici, ed alle mela te preci di lei il sommo pontefice con 
s. Cirillo Alessand1·ino ; 3. 0 la lettera d'l ba, vescovo di Menna si riconciliò. · Fatta la pace Giustiniano ritornò a 
Edessa a Maris -Persiano. Giova sapc1·e che il concilio violentare Vigilio, affinchè condannasse i tre capitoli in 
calcedonese non si occupò dei tre. capitoli, parte pcrchè guisa tale, che il Papa non temette di dirgli: Se tenete 
Teodoro Mopsuesteno era già morto, e parte perchè me prigione, ricordatevi che non tenete s. Pietro. -In 
'feodoreto ed Iba, che assistevano al concilio, dai padri questo stato di violenza, ad istanza del monarca, Vigilio 
specialmente provocati, anatematizzarono Nestorio ed congregò in Costantinopoli un concilio di 70 vescovi o
Eutiche, e per conseguenza implicitamente anche gli er- rientali, da pochi africani in fuori difensori de'tre ca
rori sparsi nei loro scritti in favore di questi due ereti- pitoli. Dopo lunghi dibattimenti, non potendo convenire, 
ci. (Ruttenstok Inst. H. E. N. T. t. 2, p. 466 ; Bergier Vigilio sciolse il Sinodo e pregò gli antistiti a dargli in 
Dict. Je Tbeol: et d' Hist. Ecci. t. 2, p. 131.). Giustinia- iscritto i loro suffragi. In questa occasione Facondo, 
no, che avea t a vanità di teologizzare, non accorgendo- presule africano, porse al Pap.a il sunto dell' opera, cui 
si dell 'artificio di T~odoro, festoso adottò il consiglio di poscm fece d1 pubbhca ragione a difesa dei tre cap1toli. 
lui, e l' anno 545 a suo nome mandò fuori un decreto, Finalmente il f\OID,f'O l;'ontefice, rattristato dalla discre
con cui condannava i tre capi.toli in questi termini: "So l panza delle opi~ioni, ilhbarazzato, molestato, l'anno 548 
qualcuno difende Teodoro Mopsuesleno, e non an ate- mise a M enna, ves. covo costantinopolitano, il suo celebre 
matizza lui , i suoi scritli ed i suoi settatori, sia anate- Giudicltto, con cui condannò i tre capitoli, aggiuntavi ··l 
ma. Se qualcuno difende gli scritti di · Teorloreto com- cotesta clausula: "Salvo in tutto l' autorità del concilio 
posti in favor e di Nestorio contro i dodici articoli di s. l calcedonese,. (Baro n. ad an. 546, p. 323; Fleury H. E. 
Cirillo, se taluno lo loda e non lo anatematizza, sia a- t. 33, p. 403, 404; Ruttenstok lnst. H. E. N. T. t. 2, 
natema. Se qualcuno difende l' empia lettera che scritta p. 348.) 
si dice da Iba a Maris Persiano e non la anatematizza, 
sia anatema,. (Hard. Conc. t. 3, p. 287; Evagr. l. 4. H. Discordie cagionate dal Giudicato Vigiliano. 
E. c. 28; Anna!. Bar. ad an. 546. p. 317, 3i8; Fleury 
H. E. t. 7, l. 33, p. 397.) Dopo qualche resistenza, l'im- Con questo temperamento Vigilio arbitrava di aver 
periale fu sottoscritto da Menna Presule costantinopoli- soddisfatto ai greci ed ai latini; ai greci condannando i 
tano, da Zoilo patriarca alessandrino, da Efremo patri- tre capitoli, ai latini dichiarando di lasciar intatta l ' au
arca antiocheno, da Pietro patriarca gerosolimitano, e da tori là del sacro Sinodo; ma l'evento ~u alla sua aspet
molti altri prelati orientali: ma Stefano, legato pontifieio !azione contrario. Imperciocchè appena comparve il Giu
alla corte di Giustiniano e successore di Pelagio, ricusò dicato, tutto l'occidente inorridito fremette, tumultuò, ed 
di sottoscrivere, rimproverò a Mena la · sua incost.anza, e il clero latino non dubitò di predicare, che Vigili o avea 
si separò dalla sua comunione. (Baron. ad an. 546 p. depressa l' autorità del quarto concilio ecumenico e tm.-
321.) La resistenza dell' apocrisario e di alcuni prelati dita la fede. Anzi Rustico e Sebastiano, diaconi dottissi

·non impedì il monarca di mandare il suo teologico de- mi e confidenti del sommo Pontefice, l'anno 549 si di
_creto anche· in occidente. I vescovi della chiesa latina, chiararono contro il Giuclicato e scrissero ai vescovi, 
aventi alla tes ta il papa Yigilio, non conoscendo, sì per segnatamente ad Aurelio vescovo di Arles, che Vigilio 
la distànza de' luoghi che per l'imperizia della lingua avea messo in nqn cale il concilio di Calcedonia. (Fleu
greca, gli errori sparsi nei tre capitoli, bonariamente ry H. E. l. .3'fp. 404; Amai de Gravason t. 2, colloq. 2 
credeano che nel Sinodo calcedonese fossero stati ap- in H. E. VI. saec.) Vigilio osservando con cordoglio da 
provati; . perciò non vollero accettare l'imperiale de- un canto le discordie cagionate ~dnl suo Giudicato e l'at
creto, persuasi che illesa non potea rimanere l'autorità taccamento del clero occidentale alla difesa de' tre capi
del quarto concilio generale colla condanna dei tre ca- toli, dall'altro trovandosi sollecitato dagli orientali a 
pitoli. Inoltre asserivano non solo che la condanna dei tre condannarli assolutamente, senza fare verona menzione 
capitoli era un'insidia tesa dagli eutichiay;ti per iscemare del Sillodo calcedonese, in presenza di Menna, di Dacio 
l'autorità del Sin odo calcedonese, ma eziandio che non ,·escovo di Milano, di varl prelati ed altri illustri per
conveniva fare il processo ai defunti, ed infamare la sonaggi, convenne coll' imperatore d' invitare gli antistiti 
memoria di tre prelati morti nella comunione della chie- occidentali ad un concilio generale, onde levare le dis
sa. (Bergier Dict. de Theol. el d' Hist. Ecc. p. i30.) Ve- senzioni e gli scandali. Allora fu veduto un' altra fiata il 
dendo l' ambizioso imperatore tante con tradizioni, ~er capo della cattolica chiesa lottare col capo dello stato; 
]>iegare il supremo Gerarca, e coll'esempio di lui an-J poiché Vigilio volea che il concilio si celebrasse in oc
che i vescovi ripugnanti alla sottoscrizione del suo e- cidente, e Giustiniano a Costantinopoli. Trionfò la vo
ditto, invitò cortesemente Virgilio di vctlir a giocondare lontà dell' imperatore, perché il Papa era nella capitale 
di sua presenza l' antica Bisanzio, promettendogli di ce- dell' impero. -Il ~arca scrisse ai vescovi occidentali, 
lebrare iv i un concilio a togliere le note discordie. Giun- invitandoli di venire a Costantinopoli per accordarsi; ma 
to Vigilio l'anno 546 a Costantinopoli, e ricevuto da eccetto qualche africano, nessuno annuì ali" imperiale in
Giustiniano con tutti gli onori alla sublime sua dignità vito. Frattanto il sommo Pòntefice, in una pubblica ado
dovuti, da principio . non solamente · resistette all'impera- nanza, rivocò i~ suo Giudicato, e i ve.scovi orienta_Ii ce-· 
to re e a M enna, i quali lo sollecitavano a condannare i lebrarono a Mopsueste un Sino do particolare, per dimo
lre capitoli, ma eziandio scomunicò Menna, perchè avea strare che Teodoro mopsuesteno non era · mai stato . in-
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serito nel registro di quella chiesa. (Fleur,r H. R l. 33, 
p. 423.) Vigilia, vedendo la mancanza de _Prelati occi
dentali, co' quali si dovea tra Ilare, dwh1arò ·~ullle la ce
lebrazione del concilio. Nulladimeno Gmsllmano stimo
lava Vigilio a celebrare il concilio coi vescovi .greci, ed 
a condannare i tre capitoli; · ma non potendo .vmcere la 
di lui resistenza immemore che Iddio non gh. avea dato l 
verun. potere nehe cose sacre, amando di fada da dot
tore, da vescovo, e da papa, l'anno 551 e unse m luce 
un altro editto con cui condannava 1 tre cap1toh e sco
municava i co~travvenienti. (nfansi t. 9, p. 589; Fleury 
H; E. I. 33, p. 423, 424.) Ciò udito Vigilia non tanto 
sottomise all'interdetto la chiesa, alle cui porte era sta
to .affisso l'editto, ma anche minacciò di separare dalla 
sua comunione quelli che volessero osservarlo. (Grave
san 1. c.) Per la qual cosa Giustnuanor f~, talment e md•
gnato, che Vigilia, per sottrarsi a1 furore d1 lm, s1 n
fuggì nella chiesa di s. Pietro.. Il monarca, per dare 
sfoo-o alla sua escandescenza, nnse un pretore con de1 
soldati armati , affinchè co n violenza dalla chiesa lo es
traessero : ma accorsa la plebe tumultuante per liberare 
da" li insulti il successore di s. Pietro, dovette rinun
zi~·e aWimpresa e fuggire co' suoi. (Theoph. ~hron . p. 
f 91.) Dopo essere stato dall' imperatore con gnu·amento 
assicurato, che non gli farebbe più violenza, Vigilio ri
tornò al palazzo placid iano, dove era albergato; ma ac-

. corgendosi che anche questo era continu~n~ente da a~eol
te attorniato, di notte tempo con molta fatiCa e pencolo 
calò . da una muraglia che si costruiva, sorti secreta
mente di Costantin~poli, i ·suoi passi·- verso Calcedenia 
diresse ed ivi si Òccultò n,el tempio di s. Eufemia con 
Dacio 'vescovo di Milano, · Venuta a Cos tantinopoli la 
notizi~ che :1 papa infermava, Giustiniano, reso più .mi
te l'anno 552 mise una nobilissima legaz ione a Vigilio, 
arflnchè con giuramento gli promettesse sicurezza, ed il 
pregasse di ritornare a Costantinopoli, per: celebrare il 
concilio generale, e restituire alla santa cluesa la pace. 
L'imperatore ritirò il suo decreto, e ch1ese vema al 
papa delle fattegli ingiurie. Vigilia, dOJ!.O aver scritta 
una lettera a tutto ' l popolo di Dio, in ~i narrava le 
sofferte vessazioni e facea una confessione di fede per 
giu.stifiCare la sua condotta, poggiato allà ·promessa del 
monarca, ritornò a Cos lantinopoli. (Fleury H. E. L 33, 
p. 423, 428; ·Graveson L c.) 

Concilio costantinopolitano II, ecumenico JT. 

Pe1• far fine aile dissensioni, che laceravano la ve
ste inconsutile della chiesa di Gesù Cristo, l'anno 553 
Giustiniano adunò a Costantinopoli un concilio generale, 
a cui intervennero oltre Eutichio Presule costantinopoli
tano, Apollinare patriarca alessandrino, Domno patriarca 
antiocheno, e i vicari del patriarca di Gerusalemme, 165 
vescovi quasi tutti orientali. (Evagr. l. 4. H. E.; Fleury . 
H. · E. l. 33, p. 435, . 436.) Presedet~utichio? ~uccesso
r e di Menna, e furono .tenute otto sess10111. VIgilw, hen
chè da due illustrissime legazioni invitato , ricusò di 
comparire, allegando la sua infermità ·ed il difetto ·dei 
prelati occidentali: nondimeno promise di mandare enll•o 
breve spazio di tempo la sua· senténza ·al monarca. Di 
fatti iriviò un decreto chiamato Constitutum, per distin-

guerlo dal Giudicato, col quale condannò gli scritti di 
Teodoro Mopsuesteno, dichiarandoli infetti di · errori e 
perdonando all'autore g ià morto. (Fleury H. E. I. 33; p. 
443 ;. Ruttenstok Inst. H. E . . N. T. t. 2, p. 349.) Ma i 
padn . del. co?c•ho andarono .P•ù oltre. Dopo di aver da 
tutt1 1 !ah d1scussa la queshone dei tre capitoli, e coil
chmso che anche 1 morti possono esser scomunicati 
nella sezione ottava ed ultima pronunziarono la senten~ 
za definitiva, con cui condannarono i tre caJlitoli con 
Teodoro Mopsuesteno, lasciando intatte le persone di 
Teodoreto e d' Iba, perchè nel Sin odo ecumenico IV a
veano deU.o anatema a Nestodo e ad Eutiche, ed erano 
stati nelle ·loro sedi rimessi. (Ruttenstok H. E. N. T. t, 
2, p. 467, 468; Fleury H. E. l. 33, p. 457.) Il concilio 
chiese al sommo· pontefice Vigillo il suo co nsenso, e 
quest i dopo sei mesi, in una lettera indirizzata ad Eu ... 
tichio C. 1'., dichiarò: "abbiamo più accuratamente esa
minato i tre capitoli, ed avendoli trovati condannab ili, 
facciamo sap ere a tutta la chiesa, che Noi danniamo ed 
anatematizziamo, assieme cOgli altri eretici, Teodoro 
Mopsuesteno e gli empi suoi scritti, gli scritti di Teo
doreto contro s. Cirillo ed il concilio Efesino, e la let
tera d' lba a l\laris Persiano. Anatematizziamo pure chi
u_nque osasse difendere e sostenere i tre cap itoli. Rico
no sciamo per no stri fr atelli tutti quelli ch e li dannano, 
e danniamo tutto ciò che fu fatto per la loro difesa" . 
(Fieury H. E. l. 33, p. 461; Muratori An n. d' It. a. 556, 
p. 962.) Nell'anno seguente 554 Vigili o pubblicò un'al
tra costituzione, in cui più diffusamente esam ina i tre 
capitoli, e li danna con tutti i loro difensori. L'assenso 
del Papa al concilio costantinopolitano II, non lasciava 
più dubil.are della sua ecumenicità. Ciò fatto, Vigilia partì 
da Costantinopoli, e morì in viaggio dèl mal del calcolo 
a Siracusa l' anno 555. Il suo corpo fu trasportato a 
Roma, e sepolto a s. Marcello. (Fleury H. E.· l. 33, p. 
462, 463; Berti Brev. H. E. saec. VI. c. f, p. 154.) L'im
pemtore Giustiniano pubblicò gli· atti del co1icilio in o
riente ed in o·ccidente. Dagli orientali furono accettali: 
ma gli occidentali si rifiutarono, asserendo che la con
danna dei tre cap itoli rovesciava l'autorità del Si nodo 
calcedonese. Finalmente questa diversità di sentimenti, 
riguardanti il quar to concilio general e, partorì uno sci
sma scandaloso, che durò fino alla fine del secolo VII. 

I principi ecclesias tici della chiesa latina, preoccu
pati dei loro pregiudizi, non solamente alla sentenza del 
concilio costantinopolitano Il si opposero, ma eziandio 
ebbero il coraggio di scornacchiare il papa Vigilia co
me dispreg iatore del Sinodo calcedonese e traditore 
della fed e; perciò molti furono privati delle loro sedi ed 
esiliati. Il Diacono Rustino, perchè scrisse in difesa dei 
tre capitoli e contro la sentenza del quinto concilio, e
sule fu mandato nella Tebaide, ove compose il dialogd 
contro gli acefali. (Anna!. Baron. ad an. 553, p, 400; 
Fleury H. E. l 33, p. 466, 467.) Un funesto scisma 
scoppiò nell' Illiri co, in Africa, nelle Spagne, nelle Gallie 
e nell'Italia, L'apostolica sollecitudine di Pelagio l, alle 
cui mani · dopo la morte di Vi gilio furono affidate le re
dini dell' eeclesiast.ico governo, tante chiese o nell' unità 
ritenne, o separate all' unità ridusse: soli i v.escovi del
l' !stria e della Venezia ir nefando scisma fomentarono, 
di cui fu capo il metropolita di Aquileja. (De Rubais 



!\fon. Ecci. Aq. c. 2!, p-. 197.) Ma se Aquilejà fu centro 
e focolare dello scisma, s'ebbero parte anche i vescovi 
della Venezia, perclul fu detto istriano? Eccone la ra, 
gione. Perc.hè il Presule aquilejese da principio eser
citava la sua giurisdizione principalmente nelle chie
se istrianc: an~he ne' tempi posteriori la .voce Isl1"ia, in 
senso ecclesiastico, · abbracciava non l-anta l' istriana pro
vincia, ma anche l' aquilejese; p.erciò lo scisma aqui
le}ese, scisma islriang fu dagli scriltori comunemente 
nominato. Che la voce Ist·ria abbia abbracciato anche la 
provincia aquilejese, si rende manifesto dalle lettere dei 
sommi pontefici Gregorio fi!agno e Pelagio II, i quali 
scrivendo ai vescovi scismatici, li çhiamano sempre ve
scovi nelle parti dell' !stria costiJ'hiti·, compresi quelli 
della provincia aquilejese. S. Gregorio, scrivendo a Ma
riniano, metropolila di Ravenna, di due vescovi della Ve
nezia, cioè di Nova e di Caorle, li nomina vescovi d' 1-
~tria: Gre,qorius ll'lariniano Episcopo Rcwennae. De E-
1Jist:O]Jis Histriae , sciltcet Novae et Caprulensi. (Lib. 7, 
ep. 10, Imi. 2, Ediz. di Basilea del 1550.) Nelle lellere 
indirizzate a Romano difensore della chiesa in Sicilia, 
agli Esarchi ed al vescovo di Ravenna, parlando di 
quelli ch'erano all'unità ritornati, li chiama tutti istria
ni: De Histrianis ad Il'cclesia,e tmifatem •reve1·sis. (Li b. 
7, ep. 96, ep. 97, ep. 98, lnd. 2.) Pelagio Il mise Ire Jet~ 
tere agli scismatlci intitolate: i . 0 Dileclis FralribusJ 
aliisque ETJiscopis tntii ,e1'sis /f"'Uiis in Ecclesiae Istriae 
partibus constitulis. 2.0 Ditectissimis Fratribus Eliae, 
ve l E]Jiscopis Istriae. 3. 0 Dilectissimis Fratribus Eliae, 
vel universis Episcopis il't lstriae 1wrtibus constitulis. 
Li nomina fratelli e figli, per adescare e guadagnare i 
loro cuori col mele della carità. (De Rubeis Jllon. 
Ecci. Aq. c. 20, p. 184, i 85, 186, 187; Anna!. Baro n. 
ad an. 586, p. 570 n. 29, p. 572 n. 37, p. 575 n. 44.) 

Lo scisma istriano ebbe principio sotto il governo 
del metropolita aquilejese Macedonio, il quale sedette 
anni sedici. Tolto l' anno 556 a questa luce Macedonio, 
l'anno seguente fu eletto Paolo, o Paolino (discrepanza 
di nome, non di persona), ordinato probabilmente da 
Vitale, e di cui fanno menzione e Dandolo nella crona
ca, e Paolo Diacono nella sua storia De gesf. Long. l. 2, 
c. 25. (De Rubeis M. E. A. c. 23 p. 203, c. 24 p. 214.) 
Il sommo pontefice Pelagio I, in una lettera indirizzata 
a Narsete Esarca, chiama Paolino esecrato usurpatore 
della sede, parte perohè fu nello scisma consecrato, e 
parte perchè nell'elezione ed ordinazione fu o m messa 
l'antica consuetudine, cioè il consenso del successore di 
s. Pietro. (Ex fragm. Holst. I in De Rubeis M. E. A. c. 
22, p. 206, 207; De Rubeis M. E. A. c. 24, p. 216.) 
Paolina, primario fautore e prOI~otore dello scisma, l'an
no 557 congregò in Aquileja un Sinodo per giudica
re j] concilio generale V. In questo conciliabolo co' suoi 
sulfraganei aderenti allo scisma decise, che la condanna 
dei tre capitoli l'autorità del concilio calcedonese ·ro
vesciava: perdò doversi ripudiare il Sino do ecumenico 
V, in cui i tre capitoli erano stati anatematizzati. (Fragm. 
Ho l st. 3; De Rubeis M. E. A. c. 24, p. 218; Epist. Pe
lag. I in Fragm. Lab. et Holst.; Muratori Annali d' Ita
lia a. 556, p. 962.) Il Padre Martino Bauzer, gesuita, ed 
il cardinale Baronio narrano, che i Vescovi scismatici 
hanno conferito a Paolino il titolo di patriarca, · perchè 
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lo considerar.ono come loro legittimo çapo e supremo 
anlistile; quel titolo poscia rimase anche ai Presuli a, 
quilejesi che succedettero, e furono alla chiesa romana 
uniti. (P. M. Bauzer Hist. MS. Rer. N or. et Foro Jul. l. 3,' 
n. 8 et 9; Anna!. Baro n. ad an. 570, p. 493.) Il papa 
Pelagio l, tOstochè venne in cognizione di ciò ch'era 
avv enuto in Aquileja, ebbe cura ·di richiamare i dissi
denti all'unità della cattolica chiesa. A questo fine ri
corse all' autorità di Narsele, il quale invece dell' impe
ratore governava 1' Italia , e gli scrisse i.n questi termini: 
Non vi la•ciate sedurre dai vani discorsi di coloro che 
dicono muover la chiesa persecuzione quando reprime i 
delitti, e cerca la salute delle anime. Non si perseguita 
allorcl)è si pone freno al mal fare: altramen(e fa d' uo
po abolire lulle le leggi divine ed umane, che coman
dano di punire i delitti. E che lo scisma sia un male, e 
che debba reprimersi anche dal potere secolare, inse
gnano le sante scrilture e i canoni. Chiunque è separa
to dalla sede apostolica, indubitatamente è scismatico. 
Fate dunque ciò che iterate volte vi abbiamo chiesto , e 
mandate all'imperatore gli scismatici. linpero cchè voi do
vete ben ricordarvi di ciò che Iddio fece per voi, quan
do il tiranno Totila possedea l' !stria e la Venezia, e i 
Franchi lutto vastavano. Ad onta di queste ostilità, voi 
non tolleras te che venisse ordinato il Vescovo di l\1ilnno, 
pria di scrivere aH' imperatore e di aver da lui ricevuto 
gli ordini all' uopo necessari: e dal mezzo dei nemici 
faces te levare e tradurre a Ravenna non tanto il Vesco
vo eletto, ma anche colui che doveva ordinario. Che di
rò io dei Vescovi della Lig·uria, della Venezia, e dell'I
stria cui potete reprimere, e dalla cui rustichezza vi la
sciate glorificare? Se avessero qualche difficoltà intorno 
le definizioni dei Concilio ecumenico tenuto a Costanti
nopoli, eglino dovrebbero inviare alla Sede apostolica dei 
deputali capaci di rendere le loro ragioni e di udire le 
nostre, e non cogli occhi chiusi lacerare il Corpo di Ge
sù Cristo, ch' è la Santa Chiesa. Non temete dunque nul
la: havvi mille es empii e mille costituzioni ,, che dimo
strano dover i pubblici poteri punire gli scismatiill!;i n 
solo coll' esilio, ma eziandio colla confiscazion e 1 

e colla· carcere. (Baro n. ad an. 556, p. 417; Fl ry H. 
E. l. 33, p. 468.) Da questa lettera si vede, che nel pre
detto conciliabolo lo scisma fu confermato, che i Presuli 
congregati osarono giudicare il Sinodo V, sprezzare l' au
torità della Sede apostolica, rompere l' unità, e lacerare 
il Corpo di Gesù Cristo, cioè la santa Chiesa. .A-ppari
sce pure, esser intervenuti i Vescovi della Liguria, della 
Venezia e dell' !stria, e verosi milmente anche il Metro
polita milanese scismatico ordinatore , perchè Peiagio ai 
Vescovi veneziani ed istriani unisce i Liguri, e chiede 
che coll ' usurpatore della Sede "quilejese venga all' im
peratore spedito. anche l' ordinatore milanese. (D.e Ru
beis M. E. A. c. 24, p. 219 et 220.) Narsete , mosso 
dalle fervide esortazioni del sommo Gerarca, fu sollecito 
di reprimere l' audacia dei Presuli scismatici e di richia
mar! i all'obbedienza della sede apostolica; ma che s'eb
be in ricambio? ... la scomunica. (Muratori l. c.) Ciò u
dito il vicario di · G. C. scrisse ' a J'i'arsete un' allra letle
ra, in cui si congratulava che la divina Providenza avea 
ciò permesso, affine di preservarlo dallo scisma, e nello 
stesso tempo lo eccitava a punire il nefando att.entato, 
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facendo arrestare e condurre a Costantinopoli i colpevo..: 
li, particolarmente Paolina !IIetropolita, usurpatore della 
sede d'Aquileja ed il di lui ordinatore. Nella medesima 
lettera parla d' Eufrasio, vescovo parentino, colpevole di 
omicidio e di adulterio incestuoso. In un'altra parimenti 
a Narsete indirizzata, si laménta di Tracio e di lÌfassi
miliano, prelati scismatici, accusati di non aver messo a 
entrata i beni della chiesa. Inoltre asserisce, non esse
re mai stato permesso di adunare un Sinodo particolare, 
per giudicare un concilio ecumenico. Tutti gli sforzi del 
papa tornarono inut.ili. Le zelanti esortazioni e le mi
naccie non poterono estrarre dalla voragine dello sci
sma i pertinaci. (Baron. ad an. 556, p. 418 ; Fleury H. 
E. l. 33, p. 468, 471; De Rubeis l\'1. E. A. c. 23, p. 212.) 

Allorcilè i Longobardi , invitati da Nirsete r.alaro
no dalle montagne in Italia , Paolina, Metropoli la Aqui
lejese e superbo dispregiatore dell' apostolica sollecitu
dine, temendo il furore di que' barbari, abbandonò Aqui
leja, e coi tesori · della Chiesa trasferì la sua sede a 
Grado, ove depose la mortale sua spoglia, e andò a ren
der conto a Dio della sua ostinazione l' anno 569 dell' e
ra cristiana. In luogo di lui fu sostituito Probino scis
matico', e morto dopo un solo anno di governo Probino, 
fu eletto Elia, il quale edificò in Grado la Chiesa di s. 
Eufemia e l' episcopio. (Paul. Diac. Hist. de gest. Long. 
l. 2, c. 10, c. 25; l. 3, c. 14) Giovanni lJI e Benedetlo 
I, successori di Pelagio I, e difensori gelosissimi del 
Concilio generale V , non valsero a sradicare lo scisma. 
(Berti Brev. Hist. Ecc!. saec. VI. c. 1, p. 154.) Dopo la 
morte di Benedetto I, l'anno 578 fu preposto al gover
no della repubblica cristiana Pelagio II , il quale, a ca
gione delle ostilità fra i Greci e i Longobardi, stette 
]unga pezza senza scrivere ai vescovi scismatici , e si 
contentò di esortare Smaragdo Esarca, che era succedu
to a Longhino, a reprimere la loro baldanza. Smaragdo, 
ossequioso a ]le esortaz ioni del Vicario di G. C., impie
gò il suo poter& per addurre alla di lui obbedienza Elia 

t o olita e gli altri vescovi soggetti all' imperatore : 
scismatici, con alla testa Elia, per eludere le mi-
i Smaragdo, misero all' imperatore Maurizio ·una 

supp , e lo pregarono di contenere entro i giusti li
miti l'Esarca, promettendogli di celebrare un Sino do, e 
di spedirgli gli atti, acciocchè potesse egli stesso giudi
care. Il Monarca prestò benevolo l' orecchio alle pre
ghiere degli scismatici, e vietò a Smaragdo di molestar
li. (De Rubeis IH. E. A. c. 26, p. 229.) Smaragdo con
chiu$e la pace coi Longobardi, ed allora P elogio Il in
dirizzò agli scismatici una lettera , in cui così loro par
lava: "S. Pietro ricevette il precetto di confermare i suoi 
fratelli, e gli fu promesso che la sua fede non sarebbe 
giammai per mancare : ma . per togliere le cattive impres
sioni, cui avreste potuto ricevere della ·nostra, sappiate 
che la è quella del concilio Niceno, del Concilio Costan
tinopolitano I, del Concilio Efesino e del Concilio cal
cedonese; e che Noi riceviamo intieramente la lettera di 
s. Leone scritta a Flaviano •. I vescovi scismatici rispo
sero audacemente, che la questione era decisa. Il Papa l 
scrisse loro una seconda let~era , in cui si lagna di que-
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slo mo.do .di p~ocedere, e dice: "Se non siete· aricora per
suas.', mv•atec• delle persone istruite, alle quali possiamo 
f?r mtendere le nostre ragioni, come abbiamo chiesto al
l ~sarca .smaragdo .. Ovvero se, a cagione della distanza 
de. luogh• ~ delle Circostanze del tempo, temete inviarci 
de1 deputai.•, rad~natev1 .• Ravenna, e noi colà spedire
mo 1 nostr1 legati, che v1 daranno intiera soddisfazione,. 
A questa seconda lettera gli scismatici fecero molte oh
biezioni. Vedendo il vigilante Pastore che le pecorelle 
smarnte ncusavano di rientrare nell' ovile . che i tralci 
eran? dalla vite recisi, che gli operai sudav;no fuori del
la v<gna, per nulla omettere di ciò che .la carità . potea 
des1derare, ~cnsse una terza lettera molto più estesa, 
nella quale nsponde a tutte le loro obbiezioni e tratta 
~ fondo !• questione dei tre Capitoli. Una dell; più for
li obbwzwm era questa: Noi, diceano gli scismatici, ab
b•amo Imparato dalla Chiesa romana di non accettare ciò 
che fu deciso da Giustiniano: imperocchè da principio il 
papa V•!5•l10 e 1 vescovi delle provincie latine formal
mente npugnarono alla condanna dei tre capitoli. - I 
lallm, nspondea. Pelagio , non intendendo la lingua gre
ca, conobbero p1ù tardi gli errori in questione; ma quan
to più eglino furono forti a resistere, finchè giunsero a 
conoscere la verità, tanto più dovete voi esser pieghe
voli a pres tar loro fede, quando si sono arresi. Voi a
vreste ragione di dispregiare il -loro assenso, se dato lo 
avessero precipitosamente, innanzi di essere illuminati: 
ma essendosi arresi d'opo aver tanto sofferto, voi dovete 
ben credere che non avrebbero in · un attimo ceduto , se 
non foss ero stati della verità ' persuasi. Non è biasime
vole cangiare d'avviso, ma il farlo per incostanza: quan
do. costantemente si cerca la verità, tostochè si cessa 
d' •gnorarla, si dee cangiar ling uaggio. Jnolt•·e il Papa 
prova, che anche i morti possonù essere co ndannati ; 
che gli scritti di Teodoro Mopsuesteno, di Teodorelo e 
la lettera d' lba sono pieni zeppi di errori, e che la lo
ro condanna lascia illesa l' autorità del Concilio calce
danese. Finalmente con lagrime e gemiti ii esorta a ri
tornare nel grembo di santa Chiesa. (Anna!. Baron. ad 
an. 586; Fleury H. E. l. 34, p. 596, 599; Pau!. Diac. 
Hist. de gest. Long. l. 3, c. 20. ) Tutte e Ire le lette
re del vigilantisSimo pastore furono inefficaci", e gli sci
smatici ebbero l' ardire di mandar a Roma un' apologia 
dei tre Capitoli. (sm·à continuato) 

Popolazione del Litorale nel 1843. 
Nell'anno 1843 la popolazione nel Litorale ascen

deva a "486,435 dei quali 244,274 uomini, 242,161 don
ne, ripartiti in 112,275 famiglie, ricoverati in 66,261 

· case. Fra questi numeravansi 7264 appartenenti allo stato 
mililare. Venivano in media per ogni miglio quadrato 
3497 abitanti. 

Secondo la religione erano ripartiti nelle propor
zioni seguenti: Cattolici 472,168, greci uniti 6, greci 
orientali 2056, luterani 547, calvini 803, israe.liti 3566; 
d'altre religioni 30. 

Red.attore Dr. Ji.audler. 



L' ASSOCIUJOIII 
per ~n anno anlicip~li r. 4, 

Semestre c trimestre.i.n proporzione 

Si pubblica ogni saba\o, 

II. ANNO. Sabato 16 Gennaio 1847. Jw. 5-6. 

Reggimento municipale di Parenzo dm·ante 
·n Governo Veneto. 

Le leg.gi stalularie delle città istriane, solitamente 
si dividono in quallro parli: -cariche municipali- leggi 
civili in modificazione della leggi comuni -leggi penali
finan za e buon governo ; - quest' ultima t·ubrica assai 
variata pel numero e peli' epoca delle disposizioni. Delle 
cariche municipali se tutte non vengono annoverate ne
gli stat.uti, di poche e solo delle modern e si ha difetto, 
r instituz ione delle quali deve cercarsi in disposizioni più 
r ecenti. Però nelle rubriche degli statuti sebbene vi si 
annoverino, e talvolta con dettaglio, le mansioni ed i 
doveri delle cariche, sono spesso difficili di riconoscere la 
pianta completa del sistema di amministrazione, la legge 
organica del comune, la .coordinazione e subordinazione 
delle cariche, l' ordine del loro movimento; e se ciò si 
rileva per la città, è più malagevole di averne notizie 
per la campagna. Ciò proviene perchè le leggi che hanno 
costituito gli antichi municipi sono talmente antiche, che 
desse non possono più riscontrarsi o su carta, o su 
bronzo o marmo scritto, ma sol tanto anche nell' attiv ità 
pratica, nelle tradi zioni ; le modificazioni portale poi nel 
progresso del tempo alterando le primitive instituzioni, tan
to più difficultano di venire alla prima base, quanlochè 
le condizioni di comuni moderne sono ben diverse dalle 
antiche, e chi dalle antiche volesse conchiudere alle 
moderne o viceversa, potrebbe facilmente prendere e
quivoci: 

Giunse in nos tre mani una esposizi<Jne del sis tema 
amministrativo di Parenzo, come vigeva nella seconda 
metà . del secolo decorso; e ci parve dettato da pe.rsona 
la~. alla dottrina della pubblica amministrazion e n
nis:fèN~bìwscenza perfetta della pratica; e non esitia100 
a pubblicarla. Perchè così si hann<l la pianta e l'organismo 
di quel reggimento, del quale abbiamo . pubblicato le 
leggi negli statuti di Parenzo. 

La condizione dell e ville di confronto alla città, la 
relazione della città di confronto all'intero distretto ven
gono in questa relazione abbastanza chiarite, e possono 
servire di guida nell' investigazione di relazioni consimili 
in aUre parti della provincia, nella quale i cangiamen ti 
ripetuti fatti nelle ripar tizioni territoriali (da noi esposte 
altra volta) ed i cangiamenti falli nella formazione dei 
comuni hanno suscitato, ed .~ ragione, molle dùbbiezze, 
le quali 'le cagionano .maggiori nel . rintracciare le con
dizioni antiche e quelle del mezzo tempo. 

Ci spia ce non trovare traccia ·in questa relazione 
della carica antiquata, taciuta nello stesso statuto, del 
contestabile; carica che ridotta negli ultimi tempi agli 
officl di bargello, era nei tempi addietro, sibbene per 
brevi giorni , la so mma, l' onnipotente, sicco me quella 
che all' impero militare- il quale esigeva pronta, irre
clamabile obbedienza, il quale s' estendeva su tutte le 
persone e le cose- univa anche il potere civile, e come 
sembra era unica magistratura, peggio che se la città 
fosse in istato di blocco. 

Speriamo che la gentilezza dei nostri voglia essere 
cor tese di simili relazioni per le altre ci ttà della pro
vincia, tanto più desiderate quantochè alcune hanno leg
gi scritte più antiche di quelle che ebbe Parenzo (di
strutte le antiche nella guerra genovese), ebbero grande 
importanza nel mezzo tempo, ed ebbero cariche non dap
pertutto solite, siccome p. e. il capit ano del popolo in 
Pola, il capitano degli schiavi in Capodistria. 

Il governo interno della comunità di Parenzo for
mato sopra antichissime e statutarie leggi confermategli 
da questo augusto Governo l' anno 1267, tempo dell 'av;
venturata sua dedizione, sussiste tuttavia e si mant.iene 
sulle tracce della primitiva sua istituzione. Nel saccheg
gio ed incendio a cui fu data in preda l'infelice città 
dopo quell'epoca, e che spogliata ad un tempo stesso 
dell' in"tiero suo archivio , andò smarrito eziandìo il mu
nicipale statuto, ma nei pochi avanzi de' cittadini che 
sopravissero a tanta desolazione, conservatasi fedelmen
te la ricordanza delle patr ie leggi, ne pervenne provvi
dentemente l'anno 1363, che all'ombra delle pubbliche 
beneficenze aumentandosi la popolazione, e prendendo 
un buon aspetto questa città, fossero per ordine del 
consiglio ricompilate da quattro vecchi · assennati cittadini, 
che ne avevan memoria, approvate nell'anno susseguen
te dal consiglio, e così per lun go tempo · osservate, e 
finalmente ne riportassero la confermazione della so
vrana autorità con suo grazioso decreto H luglio 1669, 
ann esso in calce dello statuto medesimo che si rassegna 
in relazione a' pubblici ossequiati comandi. 

In vigore delle accennate leg:,tiltl consiglio prov
vede a questo governo. L' unione .n ti, per lo meno, 
di questi cittadini del corpo de' nobih, compresa f' per
sona dell'eccellentissimo pubblico rappresentante, forma 
il consiglio, che di quattro in quattro mesi viene meto 
dicamente convocato sempre in giorno di domenica (quan
do però non fosse estraordinario), e prevt pubblici stri
dori otto giorni prima. 
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Elegge · questo vari soggetti, e tutti del proprio 

corpo alle cariche, e questi si cambiano ORni quatrime
slre, ;ccettuati i co.llegi di sanità c del fontico, avendo 
il primo il periodo di otto mesi, ed il secondo di un 
anno. 

Queste cariche sono quattro giudici, due ' attuali e 
due supplenti, un cancelliere per le cose civili, :un ca
merlengo, rlue contradittori alle parti, e conservatori del
le leggi, due procuratori al governo della cattedrale e 
.dell'ospitale de' poveri, due cal.taveri, due tansadori; due 
giustizieri, ·due stima tori di campagna, due ispettori per 
i vini foresti, e due quando occorra per gli acconci 
delle pubbliche strade, un archivista, un esa ttor delle 
pubbliche caratarle, due provveditori, ed un cancelliere 
per gli affari di sanità. ' . . , 

Si omette il consiglio di sanità composto di sètte 
soggetti, . che pure si· elegge .dal consiglio, per esserè 
estraneo alla comunità. · 

Tutte queste cariche hanno mansioni e officì par
ticolari, ed alcune di esse fonì1ano i due collegi sopra 
viveri e di sanità. 

L' officio de' giudici ha la prerogativa di formar 
causa colla pubblica rappresentanza e giudicare tanto nel
le materie civili che criminali in prima ist-anza, · eccet
tuati nel criminale i quattrò capi eccepiti dal decreto 
d ell' eccellentiss. Senato 1669, .prestando in tutte le sèn
tenze dopo il pubhlico rappresentante la propria firma. 
Nelle pubbliche funzioni aèçon1pagnano sempre al fianco 
la ·pubblica rappresentanza formando ·causa .. cona· mede~ 
sima; con essa inter.v.engono ai sopradelti luoghi nelle 
cause civili, sotto la pubblica loggia agl'incanti e deli
berazioni de' dazi di questa comunità, alla pubblicazione 
delle sentenze criminali, e finalmente alla resa dei con ti 
del camerlengo, procuratori della cattedrale ed ospitale, 
e prestando in tutti i decreti di saldo delle suddette 
amministrazioni. dietro ·a quella di sua ecce!. 'Podestà la 
propria firma, lo che fanno ezialldio in tutte le bollette 
di pagamenti, . che si fanno col soldo della comunità. 
Uno di essi interviene sempre ai rogiti e pubblicazioni 
dc' testamenti, alle . visioni de' fatti . criminosi permanen ti, 
presiede a tutti gl'incanti e deliberazioni civili firman
do le deliberazioni medesime che vengono poscia ap
provate con decreto dall'eccellentissimo pubblico rap
presentante. 

Godono tutte le immunità ed eccezioni pei'sonali 
come tutti gli altri c ittadini del consiglio, m.a soggiac
Ciono agli aggravi e contribuzioni degli altri .abitanti. 

l doveri che hanno verso il loro corpo sono di 
conservare i propr1 privileg~ e statuti; difendere i con
fini del territ.0rio; intervenire come ca pi in tutte le ri
duzioni de' consigli e collegi sopra viveri; intimarnc le 
riduzi?ni ; proporier .. Parti in consiglio per tutte quelle 
provvidenze che t),~ut,assero neces~atie al vantaggio del
la comun~tà e ·.de~~~opol~.zioi.le; . e vegliare, che dai ca-. 1 
mel'lenghi, cattav · e: giustizieri vengano esattamente 
adempiti i rispetti overi. . . ' 

t' officio de' giudici supplenti non ha luogo, se non 
in assenza de'giudici attuali, ne!:qual .caso subelltrano in 
tutte le loro prerogative, p~·si;"e. · :d~yeri, . 
- Quello del c.ancellière ·si . ~ .di scrivere nell' officiò 
di comune tutti gli atti che ' riguar4~llq: _ t~ · c~~s·e e, con.: 

!ro~ersie civHi; .assistere ne' giorni giuridici al tribunale; 
scrivere tutti gh atti e sentenze absenti, o proferite dal 
tnb~nal~, e dop. o la firma della pubblica ra pprescntanza 
e gmdici, pubbhcarle. e notare in seguito tulti gli atti 
esecutiVI dell~. medesima nelle riduzioni de' consigli e 
collegi sopra viveri; scrivere · le riduzioni stesse con 
quanto in esse. viene proposto, e preso secondo di tutto 
esatta registro i e finalmente di rilasciare le bollette di 
tutti i pagamenti che si fanno col soldo della comunità, 
registrandole nel lihro bollettario a ciò destinato. 

Quello del camerlengo è di agire e tenere esatto 
conto del so ldo della comunità, e dispone·re' del suddet
to a senso delle legali bollette sottoscritte dalla pubbli
ca rappresenta_nza ~ giudici, ed in capo a mesi sedici 
render conto · ·della propria amministrazione alla presi
denza della pubblica rappresentanza e : giudici. 

Quello di contradi ttori alle parti, e conservatori 
alle leggi, si è di esaminare tutte le parti e suppliche 
prese·ntate nell' officio di comune per essere portate al 
consiglio, onde. niente . sia pr.opoSto di contrario alle 
leggi. Nel consiglio pure è loro debito d' invig·ilare che 
.lutto sia fatto in conformità delle leggi stesse, ostando 
che vènga proposta o abbracci~ta cosa in .contrario. 

Quello dei procuratori della cat!edi·ale e 1>io ospi-. 
tale, egli è di esigere e amministrar fedelmente tutte . le 
rendite de' luoghi suddetti, ed in,fine del loro maneggio, 
che dura . ann i uno, rertderne ès'atto conto alla presenza 
del pubblico . rappresentante e giudici, da' quali vengono 
firrriati i saldi. 

Quello de' Cat!averi è d' ind•gare se vi siano beni 
della comunità occupati da particolari, e redimerli; così 
di far eseguire quelle successioni che per mancanza di 
commissari o esecutori si trovasscrò g iacenti. Oltre 
questo debito, che loro s' ingiunge dallo statuto, hanno 
essi l' incombenza della polizia delle pubbliche strade. 

L' oflicio de' tansadori si è di tansare le spese dei 
processi sì civili che criminali, riferendosi alle pubbliche 
tariffe. 

Quello de' stimarlori di campagna è di formar giu
dizio del valore di tutti i beni stabili, che vengono ap
presi giudizialmente da' creditori, sopraintendere alle per
licazioni Ifecessaric in simili casi, descrivendo il lutto in 
loro cos cienza, e con giuramento, e così pure nell' oc-
casione de' danni dati. ' 

Quello dei giustizieri si è d' in vigilare sopra tutti 
i generi de'commestibili, onde siano venduti a giusti .. p.e:si 
c misure, fissarne i prezzi, e specialmente alle~·· · ··· ··e 
virii, far i' calomi~ri . del pane e riscontrare poi i . o, 
far gius tiziare, e poi marcare col bollo di questa u-
nità tutte le misure con cui si_vendono grano, vino: o al
tri generi , ·al qual effetto sono forniti di facoltà di pro
cedere summariamente contro quelli .che trovassero in
fragranti con pesi e misure scarse. Per le materie gra
vi, e al caso di . qualunque provvedimento di rilievo in
tervengono nel .collegio sopra viveri, composto dalla pub
blica rappreselJtanza, dai , quattro giudici,. e da · essi 
due giustizieri. : .. ·. .. . . . :· 
. Gr'ispettori sopra vini Jore·sti 'sono incaricati d'im
pedirne r introduzione.' . . . . ' . ' . ' .. 
· L.' archivista deve custodire· nell'archivio della ~o..: 
m'unità tutte le é.~! te, yol'li:~i ,e Prqt?çpni l~lltR iisguaré 
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danti gli affari pubblici .che 'pafticolari, e rilasdarne,' O·c~ ·di frumento al regglmentOll)edesimo; Cioè alla pubblica 
correndo, le ricercate copie inunite della· propria fir•iÌa. :rappresentanza, per ogni bue di lavoro pur p~r una volta 

L'officio dei provveditori ' alla sanit,4 Cd< quali nel! è tanto; H suppimo e ministrò s'oli godono ·: l'esenzione 
estr.aordinarie occasioni ne vengono ele\ti al id . due col di tal aggravio.' ,:Villa~ova sola, oltre le contribuzioni sud
titolo di aggiunti) si è' d'. invigilare, che sieno gelosa- , .dette, tiene il debito · vers? la pubblica rapprese·ntanza 
mente osservate le rego'le · tutte, leggi e provvedimenti d'una ,pollastra, .oppure soldi dodici per èadauna famiglia, 
del magistrato eccellentissimo alla sanità, tanto 'negli soggette poi le medesime a questà giurisdizione tanto nel 
ordinar! approdi de·' bastimenti, quanto nelle ' emergenze civile che nel criminale, e cosi al collegio di sanità nel
·de' Btra?rdinart · riguard_j,_ n_~l ·_qual caso _resta a ·, Ioro· Ca- le ma~erie ~h e· lo l'i guardano, __ vanno · esenti nel resto di 
rico l' uso delle provvidenze, che vengono còme ·qualunque contribuzionè verso ·questa comunità. 
soprà prescritte, convocando perciò il eolleg·io co- · Le. decime di . tutti i. grani, uve, e agnelli a que-
perto sempre dalla pubblica rappresentanza. ,. . ·sto reverendissimo capitolo è comune alla città. Si ri-

L' officio .del cancelliere alla sanità è ili scrivere duce però all'otto per cento ne'luoghi piit vicini alla 
e di rilasciar tutte le fedi ai bastimenti che partono, città, e negli altri al · cinque o al sei. ' 
segnar le rimesse a quelli che approdano di passaggio, Tanto i popolani della città che i territoriali hanno 
·pre.ndere· i coStituti occorrenti nella mattina, interVenir il debito di serVire nella milizia ·delle cernide, e tutti 
alle riduzioni del ·collegio, ricordar le leggi, scriver le p'oi indistintamente d'ogni ordine pagano la pubblica ca
p.arti e le pubbliche lettere ncUa mattina stessa, rilasciar ratada all'esattore eletto d~ questo consiglio, che ha poi 
mnndati, estende•: processi, c quelli dopo firmati dalla Il debito di rassegnarla alla pubblica cassa di Raspo. 
pubblica rappresentanza, e prodotti per protocollare ed 
-eseguire. Conservar _in fine le ~arte, .ed atti tutti con-
·cernenti la buona- discipHna nell'argomento. 

Esaurita così la materia dei metodi e piani che 
ti_ene questa comunità sì in linea di governo interno, 
che di prerogative, immunjtà, pesi, . e doveri de' rispclt~vi 
individJli verso il loro. cor'po, nel dubbio ·che con più e
steso significato sotto il . nome di rispettivi individui in
tenda la pubblica sapienza di tutti gli ·abitanti territoriali 
costituenti colle loro dipendenze_ il corpo di questa giu-:
risdizione, si consigliano anche di questi le prerogative . 
immunità, pesi c doveri. 

Rapporto alle prerogative, quelli della città non 
formano corpo fuori · del c.onsiglio, i di cui capi rappre
sentano tutti gli ordini inferiori, i quali ad essi òirigonsi 
in _ ogni occorrenza, e con loro assenso portano I e· pro
prie istanze, o al pubblico rappresentante o ai tribunali 
superiori. Quindi nulla posseggono in lin~a di JH'ero
gative, e così d'-immunità. Rapporto ai pesi, i venditori 
del vino al minuto indistintamente pagano soldi sei per 
barile; i pescatori e pescivendoli per accordo col da
ziaro, il cinque per cento di tutto il pesce che vendo
n.o; i I~acellaj soldi sedici per ogni Iibbr·e cento di car

che macellano, soldi otto per ogni animale bovino, 
soldi quattro per ogni minuto per la loggia,_ ossia 

del macello, ristilt~ndone dalle quattro accennate 
quattro dazi a questa comunità: Le p a n cago

per la v<!ndita del pane ·!ire sei al mese. 
tutte del territorio hanno le loro consue

te quali si reggono internamen!e. Formano 
piccoli comuni colla facoltà di convocare le 

rispettive vicinie, ossia richiedere ed eleggere ogni anno 
i propri capi detti Suppani, due giudici, e così dUe sti
madori di campngna, .ed un ministro. detto pozuppo. 
Questi )oro suppani hanno la prerog-ativa di lif•dicare in 
unione dci loro giudici sino ana somma di l'Ife cinque; 
di proporre qualunque 'parte relativa ai vantaggi .della 
corimnc, distribuire ie fazio.ni negli ac.conci di strade, 
scavi di laghi, e simili rispettivi villici, e sopraintenden
ti: Nelle due ville di Foscolin e Villanova, che sole pa
gano, la prima )ire sei per . ogni manzo in càdaun reggi
mento per una volla tanto;" e · la seconda starioli quattro 

SCISMA ISTRIANO. 
(continuazione) 

L' . anno 586 morì nello sciSma il patriarca Elia, 
avendo tenuta la sede per 15 anni. A lui succedette Se
vq~: 9 _ Rav~~1t)ate, avverso al. Sino·do V. Appena Smaragdo 
e_sai'ca venne in cognizione che Severo era difensore dei 
he capitoli, negletti gli ordini dell' imperatore di non 
inolestare i vescovi scismatici, 1: anno 587 con una flotta 
approdò ·all' isola di Grado, ed estratto con violenza 
dalla chiesa Severo, il tradusse prigione a Ravenna con 
tre altri vescovi istriani, cioè, Giovanni parentino, Se
vero triestino e Vindemio. (Pau!. .Dioc. Hist. de gest. 
Long. L 3, c. 26.) Qual gregge pascea •demio? Nella 
cronica Bchintendi dicitur Episcopus à'l'Setensis: nella 
cronaca di Grado presso Ugl•ello Cenensis: negli altri 
codici del Dandolo Cesensis et Cessensis: nella cronaca 
di G.iovnnni Sagorini Cessensis: Cessensis si legge an
che negli at.ti del concilio mantovano. Secondo Plinio I. 
3, c. 26, Cissa era piccola isola d' !stria: Juxta lstl·o
rum agr-wn Cissn, Pul!ariae. Guidone Ravennate (l. ·s, 
Gcograph. n. 24) numerando le isole del golfo occiden
tale, della Dalmazia, Liburnia ed Istria, nomina anche 
Cissa. S. Gerolamo (ep. 38 ad Castrutium in edit. Lugd. 
a, 1704) fa menzione di Cissa: Sanctus filius meus He-
1'aclius Diaconus mihi retulit, quod cup-ld_itate nosl7·i 
Cissam venisses: et homo Pannonius, id est terrenum 
ànim(tl, non timtÙ?1·is Adriatici maris ae_stus; et .lEgaei 
atque . Jonii subi1·e dise1·imina. Da questo brano di let
tera pare che Cissa sia stata situata sul lido. adriatico. 

Fi.lip. po. F.e·r.rario d.i.·ce: .· Cissa Plin.io . e~· ula an. te ostia T ima vi: onde' Castruzio, tratto dal di vedere 
s . . Girolamo, si recò fino ad essa, pr alo ad affro!'-
tare i pericoli del' mare. Finalment dizionario 'di 
sette .lingue di Fr. Ambrogio Calepino Bergam.la 
pàg. 89 Cissa est · OJlfJidum Histriaè in om a . Ju'Jf/{o
'poli urbe · 1 O .'11. P. lEmoniam versus,. hodie Umago~ 
Si noti che per · la voce Istl'ia non bisogna ·quì inten-



20 
dere secondo la frase di Pelagio II e di Gregorio M., 
l' eccÌesiastica. provincia aquilejese, perché Paolo Diacono 
non si serve · di questa empia significazione; onde in 
quella guisa . che Giovanni parentino, e Severo triestino 
alla provincia propriamente istriana, · unita alla Venezia, 
apparteneano, così senza dubbio anche Vindemio era 
vescovo propriamente istriano. Ove abbia avuto la sua 
sede; di qual chiesa istriana fosse presule, non consta; 
ma è certo ch' era presule istriano. (De Rubeis M. E. 
A. c. 29, p. 260.) Mentre erano in Ravenna ritenuti, 
Smaragdo minacciando di esiliarli, ed usando .violenza li 
costrinse a comunicare con Giovanni vescovo di Raven
na, a sottoscrivere la condanna dei tre capitoli, e ad 
accettare gli alli del Concilio V. Avendo soddisfatto al 
volere di Smaragdo, dopo un anno ritornarono a Grado; 
ma i prelati scismat.ici e le loro greggie li riguardarono 
come apostati, e ricusarono di ammetterli alla loro co
munione. (Pau!. Dioc. Hist. de gest. Long. l. 3, c. 26.) 
Colpito Severo da questo ributtamento, in un roncilia
bolo di iO vescovi adunato in Marano ritornò allo scisma. 

Il papa Pelagio II passò agli eterni riposi l'anno 
590, senza la consolazione di veder estinto lo scanda
loso scisma. (Fleury H. E. l. 34, p. 600.) Dopo di lui 
sedette Gregorio .1\fagno, santo e dotto pontefice, il qua
le ebbe la più grande cura di ridurre gli scismatici al 
centro dell ' ecclesiastica unità. L'anno 591 indirizzò una 
lettera ai patriarchi di Costantinopoli, di Alessandria, di 
Antiochia e di Gerusalemme, in cui così si espresse: 
"lo ricevo i quattro concili generali come i quatt.ro 
vangeli. Venero ugualmente il quinto, in cui fu· ·dannata 
la lettera d' !ba, Teodoro fu convinto di dividere la per
sona del Mediatore, e riprovati furono gli scritti di Teo
doreto contro s. Cirillo. (Lib. i, ep. 24, lnd. 9, Ediz . 
di Basilea del1 550.) L'anno 595 scrisse a Pietro e Pro
videnzo, vescovi dell' lstria. Avea il sommo Gerarca n
dito cl1e desideravano di andar a Roma, se fossero im
muni dalle V'llii,azioni. S. Gregorio . promette loro l' im
mnnità, e li •rta di venire. Che questi due vescovi 
sieno stati della provincia istriana, diversa da quella della 
Venezia, rileviamo dalla lettera Ji Giovanni scismatico, 
successore di Severo, diretta ad Agilulfo re de' Longo
bardi, i cui frammenti furono conservati negli atti del 
Sinodo mantovano. (Bar. ad an. 605, n. 5, 8.) Narra in 
essa Giovanni, che Pietro e Providenzo, vescovi istriani, 
furono un'altra volta condotti a Grado per ordine di 
Smaragdo esarca, affinchè ordinassero Candidiano Metro
polita: dal che si fa palese, ch' erano vescovi istriani 
soggetti ai greci. Non si sa che chiesa reggessero, ma 
si sa che erano scismatici, perchè Giovanni così scrivea 
ad Agilulfo: "Pietro e Providenzo, o Agnello, vescovi 
istriani, eh~ ancor teneano la santa fede (l'uomo sci
smatico chiama santa fede l' errore) e a Candidiano non 
consentivano, dai soldati furono tolti alle loro chiese, e 

~· '"''"''1 "'. lie sfor.zati di recarsi a Grado •. (Dc Rubeis • . c. 32, p. 282, 284.) Specialmente 
poi scrisse 10 potefice a Severo Metropolita, capo 
degli scisma tic · termini seguenti: "In quella guisa 
cw.il Signor 'raccia con gioia il peccatore che a 
!.torna, così si rattrista se la conosciuta . verità ab
bandona: poichè è minor colpa il non conoscere la ve
rità, che non 'jlerseverare in essa dopo di averla cono-

sciuta •. Altro è ciò. che si fa per ignoranza, ed altro ciò 
che SCJentemente s1 commette. E noi quanto più fummo 
c?nsolati d~\ tuo ritorno all'unità della chiesa, tanto più 
s1amo af011t1 della tua ricaduta. Per la qual cosa colla 
presente, secondo il volere dell' imperatore, ti ordiniamo 
di venire co' tuoi sllltatori a Roma, affinchè coll'aiuto di 
Dio in un Sinodo possiamo ·decidere tutte quelle cose 
intorno le quali avete dei dubbi •. (Lib. 1; ep. 16, Ind: 
9.) Per non comparire a Roma i vescovi scismatici spe
dirono all'imperatore Maurizio tre suppliche , due delle 
quali temporttm injurilt perirono, ed una vi ene riportata 
dal Baronio. (Anna!. ad an. 590, p. iO, n. 38.). In queste 
suppliche si .lamentavano delle violenze usate da Sma
ragdo contro i loro metropoliti Elia e Severo, ed infine 
diceano: "Il papa Gregorio ordinò di far condurre a 
Roma il nostro arcivescovo. Noi lo abbiamo sovente av
vertito di nulla decidere in nostra assenza di ciò che 
riguarda la fede comune della chiesa; imperciocchè i 
nostri popoli sono talmente irritati, che preferirebbero la 
morte alla separazione dall' anti0a comunione. Noi dun
que siamo risoluti, come abbiamo scritto al nostro ar
civescovo, tli contentarci del giudizio di Dio finchè sa
remo sotto il giogo dei barbari, e di attendere il tempo 
favorevole per comparire al vostro cospetto, affinchè 
giudichiate voi stesso questa contro versia ad esempio 
de' vostri predecessori Teodosio l, Teodosio Il . e Mar
ciano. Imperciocchè noi siam pronti a rendervi conto 
della nostra fede; ma non possiamo conoscere per giu
dice colui ( il papa) , che non è del nostro part ito, e di 
cui evitiamo la comunione,. L' imperatore Maurizio, cui 
piaceano queste adulazioni, mosso anche da ragioni po
litiche, scrisse a s. Gregorio e 'l pregò ùi non inquie
tare gli scismatici, finchè l' Italia non fosse tranquilla. 
(Anna!. Baro n. l. c.; Fleury H. E. l. 35, p. 26, 28.) In
oltre gli scismatici ebbero l'ardire d'inviare al santo 
pontefice un'apologia della loro pertinacia nella separa
zione dalla sede apostolica; ed ei con tutta carità loro 
rispose, che la misura del suo gaudio sarebbe piena se 
si co nvertissero. (De Rubeis M. E. A. c. 32, p. 270.) 

Osservando il supremo Gerarca che le discordie tra 
i Greci ed i Longobardi erano un ostacolo alla riunione 
degli scismatici, e colla voce e colla penna si 
di rappattumarli. Difatti vi riuscì, e l'anno 598 
nico esarca di Ravenna e Agilulfo re de' 
conchiusa la pace, o piuttosto una tregua. 
H. de gest. Long. l. 4, c. 13; Fleury H. E. 
118; s. Greg. l. 7, ep. 2, In~. 2; ep. 41, 
D' allora in poi alcuni vescovi, tratti non solo 
ritatevole sollecitudine del Primate, ma 
sempio della regina Teodolinda, pria dagli 
dotta, poscia per la lettera del santo e z~)antissimo pon
tefice convertita, udirono la voce. ··del supremo' pastore, 
e deliberarono s.eriamente di ritornare al centro del
l' ecclesiastica unità. Così lngen"uino, aniistite Sabbionese, 
abbandont!rli accampamenti degli scismatici, e ritornò a 
militare sotto la bandiera della cattolica · chiesa, perchè 
era buono e per opere di· misericordia insigne. (Bolland. 
in vit. s. Ingenuin. 5 feb. t. 3, p; 671.) Così il vescovo 
di Caprula (Caorle), volendo colla sua greggia riunirsi 
alla sede ro!llana, diede una supplica a Callinico .esarca; 
ma Gius.tirio, maggiordomo, in cui . Callinico mettea tutta 



la sua confidenza, ·vi· si oppose. Sedollo Calli n i co dai 
rei consigli di Giustino, spedì al · papa una copia del
l' ordine dato dall'imperatore fin dal principio del di lui 
pontificato di non inquietare gli scismatici. Il vescovo, 
temente l'opposizione, mutò pensiero: ma il suo gregge, 
perseverando nel desiderio della riunione, chiese al pon
tefice romano un altro pastore. Avuta Gregorio questa 
inchiesta, così scrisse a Callinico: "Vostra eccellenza 
dovette considerare, che quell ' ordine, estorto con in
ganno, non s'impone di respingere quelli che vogliono 
riunirsi alla chiesa, ma di non isforzare quelli che ricu
sano. Io vi prego di allontanare Giustino, se non ri
nunzia allo scisma •. Nel medesimo tempo scrisse a Ma
riniano vescovo di Ravenna, di esortare il vescovo di 
Caorle di riunirsi alla chiesa cattolica ed al suo gregge, 
e se si rifiutasse di ordinare un altro vescovo in luogo 
di lui, e di annoverare quella diocesi fra le soggette 
alla sua giurisdizione, finché i vescovi dell' !stria non 
siano alr unità ritornati. Inoltre lo. incarica dì pregare 
l' esarca, affinchè di tutte queste cose rendesse partecipe 
l' imperalore, assicurandolo di aver a quest'oggetto scrit
to ad Anatolio, suo apocrisario a Costantinopoli. (Lib. 7, 
ep. 9, Ind. 2; ep. iO, lnd. 2.) 

L'anno 599 s. Gregorio spedì a Callinico esarca 
la seguente lettera: "Siamo certi d' impetrare dall' eccel
lenza vostra tut.te le cose che chiediamo, non solo per
ché dal nostro dovei'C procedono, ma eziandio perchè 
voi dalla concessione della medesima dovete ·attendere 
l'eterna retribuzione, I porgitori della presente, dalle 
parti dell'l stria da noi v,enuti, abiurarono l'errore degli 
scismatici, fra i quali viveano, e desiderarono riunirsi alla 
santa sede apostolica. Ponderando l'intenzione della buo
na opera, previa una competente esortazion ~ , li abbiamo 
accolt.i nel grembo dell' ecclesiastica unità, e con soddis
fazione fu da noi loro conceduto di militare sotto i 
vessilli di santa mado·e chiesa. Salutando con paterno 
affetto l'eccellenza vostra vi preghiamo di aver cura di 
cotestoro che ricorsero alla solida pietra del principe 
degli apostoli, affinché dovendo i giorni menare fra gli 
errori dei fluttuanti, non facciano di bel nuovo naufra
gio. Noi ve li raccomandiamo caldamente, onde reduci 
ai domestici focolari non vengano per la loro conver
sione dai malvagi mo,Iestati ed inquietati, e trovino in 
tutto il soccorso della vostra protezione. Se godranno 
della quiete, questo favore piegherà alla conversione 
anche i cuori degli altri che perseverano nello scisma, 
e stimolati dal vostro patrocinio le loro vestigia imite
ranno. Spetta all' aumento della vostra mercede, fra le 
belliche cure non tanto difendere il corpo dalle insidie 
dell'esterno nemico, ma anche l'anima dagli assalti del
l' interno insidiatore •. (Lib. 7, ep. 97, In d. 2.) 

Lettera d·l s. Gregorio a 111arinimw vescovo di Ravenna .. 

"l porgitori della presente,1 dalle parti dell' !stria 
son venuti a Roma, ed har.,o Coll'aiuto del Signore, 
bramato di essere ammessi all'ecclesiastica unità. Noi 
con affetto li accolgemmo, e dopo averli esortati alla 
perseveranza nell'unione,. a . seconda dei loro desideri 
passarono a militare sotto gli stendardi della nostra 
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chiesa. Vi preghiamo di accoglierli benignamente, e di 
pres'tar loro volentieri soccorso se ne avessero bisogno, 
affinchè non si pentano della loro buona opera, in caso 
che ripatriandosi venissero dai perversi inquietati. Ab
biate cura che l'esarca, nostro eccellentissimo figlio, 
ordini che vengano tutelati dai suoi subalterni, affinché 
la loro quiete pieghi gli animi di quelli che sono anco
ra pertinaci alla grazia della conversione •. (Lib. 7, ep. 
98, lnd. 2.) Nello stesso anno scrisse ad Anatolio, suo 
apocrisario _alla corte dell'imperatore, inculcando gli di 
proteggeo·e in tutto .ciò che potea, alcuni ch'erano an
dati a Costantinopoli per rinunziare allo scisma istriano. 
Indirizzò delle lettere a varie persone, le quali con zelo 
prendeano. parte attiva alla riunione degli scismat.ici, se
gnatamente a Basilio e 1\Jastolao, uomini illustri, non che 
a Gulfaro longobardo, maestro de' soldati. (Lib. 7, ep. 
93, 94, 95, Ind. 2.) Raccomandò pure a Romano difen
sore della chiesa romana in Sicilia di prestare i neces
sari soccorsi ad alcuni dell' istriana provincia, affinchè 
potessero portarsi dal loro vescovo, che bramava riu
nirsi, di aiutare lo stesso vescovo, ad anche di spe
sarlo, se volesse andar a Roma. ·Due anni addietro s. 
Gregorio avea conceduto una pensione ad un certo Gio
vanni, che voltò le spalle allo scisma istriano. (Lib. 7, 
ep. 96, lnd. 2; l. 5, ep. 38, lnd. 14; Fleury H. E. l. 36, 
p. 121, 123.) 

Uno dei più acerrimi difensori dei tre capitoli era 
Massimo, vescovo di Salona, protetto dall'esarca roma
no nemico a s. Gregorio. Sotto il governo di Callinico, 
successore di Romano, an€he 1\fassimo si convertì. S. 
Gregorio scrisse a Mariniano, che l'esarca Callinico in
tercedea incessantemente per Massimo. "Vinto dall' impor
tunità, dicea s. Gregorio, nelle vostre mani questo affa
re rimetto. Se Massimo dunque viene . da voi, dee. pure 
venire Onorato arcidiacono della medesima chiesa, per 
conoscere se Massimo sia stato legittimamente ordinato, · 
se . sia colpevole di simonia e d'incontinenza, se abbia 
ignorato la sua scomunica, quando la s. messa celebra
va; e voi farete ciò che vi sembrerà più a proposito 
dinanzi a Dio affinchè. possiamo. assentire al vostro giu
dizio ...... Avrete pure cura, che non nut.ra verun risen
timento contro Sabino vescovo ·di Zara, Onorato arci
diacono e gli altri che si riunirono alla sede apostolica •. 
Massimo in vero si portò a Ravenria; e pr.ostratosi in 
mezzo deHa città, con cuor.e contrito ed umiliato si mi
se ad esclamare: "Ho peccato contro Iddio ed il bea
tissimo papa Gregorio" e rimase tre ore in positura di 
penitente. Accorsero Gallinico esarca, Mariniano vescovo 
e Castorio legato pontificio, dinanzL.ai quali Massimo 
esternò i suoi sentimenti di penitenza. Condotto da essi 
al corpo di s. Apollinare, giurò di esser innocente ri
guardo alla simonia ed all'incontinenza. Allora Castorio 
gli consegnò la lelt.era del papa, per cui lo rimettea 
nella sua comunione e nella sua grazia. Castorio con
dusse seco a · Roma un diacono di Massimo, il quale ri
ferì al sommo Gerarca tutto ciò ch'era avvenuto. Il Pri
mate della chiesa diede al diacono il pallio ed una let
tera per Massimo, in cui testificava di essere pienamente 
soddisfatto, e lo esortava ad nna perfetta riconciliazione 
con Sabinialio vescovò di Zara, Onorato arcidiacono, e 
MassimQ. chierico, ch' erasi a Roma rifuggito, Così ter-
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rumo questo .nlfàre l' .ànno 599. (Lib. 7; ep. 129, lnd. 2; 
Fleury H. E. · l. 36, p . . 122 . e segg.) 

Iddio, f!>isericordioso dall' alto ·de' cieli bened icea 
alle. apostoliche so.llecitudini del santo pontefice, e i ve
scovi successivamente dalla voragine , 'dello scisma ~or
ti vano. L'anno 603 :anche Firmino vescovo di .· :Trieste; 
con lettera chiese · umilm ente al vicario di G. ·G. di es
sere ammesso .alla comunione della cattolica chiesa; del· 
l a qual converS ione n' è testimonio d' ogni ecc~zione 
maggiore la risposta del sommo Gerarca a Firmino di
retta, cui noi con piacere riportiamo. 

Gregorio a Fi1·mino vescovo di Trieste. 

"Quando il nost•·o Hedentore non vuole che peri
sca qualcuno ·del numero de' suoi servi, co' raggi della 
sua grazia illumina- la mente di lui , affinchè, abbandona
te le tenebre dell'eiTot·e, ritorni alla luce· ed alla cogni
zione della verità. Dalla tua lettera abbi ~ino conosciuto 
la tua conversione, ed esul tiamo nel Signore, chè la di
vina grazia ti richiamò all'unità della 'chiesa> dalla qua
le le sollecitazioni di uomini pertinaci ed 'ignoranti t.i 
aveano disgiun to. Dia perchè l' antico serpen te quanto 
più oi vede superato, tanto più aspram ente si adopera 
d' in~idiare, debbi essere vigilante e sollecito, ed aver 
sempre pronto Io scudo della costanza per rintuzza re i 
di lui dardi, affinchè non abbia no forza nel tuo interno 
di penetrare. Nulla cosa dunque, carissimo fratello, non 
i desideri delle cose teh·ene, non i terrori, non i hlan
dini.enti, non :le s.eduzioni, ·che colle avvelenate parole 
r anima infettano, scemar debbono il .fervore della tua 
conversione, ed a retro cedere costringerti. Dopo che su
perasti il nemico, non !asciarti altra fiata rlal nemico su
perare, e dopo la vittoria a vergognosa servitù ridurre. 
Debbi vegliare ed aver cura di richiamare all'unità an
che gli altri, affinchè la santa madre chiesa, la Dio mer
c:è, in tutto l' or!Je diffusa conosca che non sei inerte al 
suo grembo ritornato. Procura non tanto di risarcire col 
bene della tua conversione i danni dall' esempio della 
tua avversione cagionati, ma eziandio di lucrare e la 
venia dei mali preteriti ed il premio dei beni. futuri: 
onde si r enda palese che hai al Signore più reso, che 
tolto. Noi pensaremo, com'è giusto, per la tua quiete : 
poichè essendo per la g t·azia di Dio a noi unito, dob
biamo aver cura del tuo bene come del nostro. Giovan
ni soddiacono ci scrisse alcune cose risguardanti Je tue 
indigenze; ma speriamo nella possa del nostro Signore 
di poterti soccorrere, perchè s. Pietro, a cui sei ritor
nato, non dee abbandonarti. Hicevi ·\'apostolica benedi
zione con quella carità che te la impartiamo". (Lib. 10, 
ep. 38, lrrd. 5.) · . 

La conversione di Firmino recò tantir. spiacenza a 
Severo metropolita di Grado, che tentò tutte le strade 
immaginabili per. :tivocario allo sçisma; ·ciò che si rile
va dalla seguente epistola diretta dal sommo Pontefice a 
Smaragdo esarca successore di Callinico. 

Lettera di s. Gregorio; a Smaragdo ·esarca. 
,,,. 

"Altre yolte, eccellentissimo figlio , abbiamo ·ve·duto 
con qual destderw, con ·quale ' sollecitudme, infi~minato 

come siete dallo zelo del nostro Redentore e dell'amo
re dell' eterna mercede, avete procurato di soccorrere 
alla chiesa di Dio nelle parti dell' Js tria. Per la qu~i· co
sa non abbtamo tardato di notificarvi le cose che di 
quelle parti ci fut'ono riferite. Poichè Firmino nostro 
fratello e vescovo della chiesa triestina · avanti Ìa venuta 
dell ' eccellenza vost•·a, per salutare ··c~nsio-lio diede il 
tergo allo scisma, e 'ritornò all' ecclesiastic; unità· colle 
nostre lettere lo abbinino esortato a perseverare c'ostan
temente nel grembo della ca ttolica chiesa. Avendo ciò 
udito Severo vescovo di G1·ado, capo del inedesimo sci
sma? con promesse di premi tentò sviarlo dal santo ·pro~ 
ponunento. N o.n ~otenrlo, la Dio mercè, conseguire il 
bramato scopo, ardì solleva re cont1·o di lui i suoi cit
tadini. Quanto abbia dovuto soffrire il predetto . nostro 
confratello, voi eh"- siete più vicino potete pi\ì facihne!l
te e più accUratamente ~onoscerc. Pertanto preghiamo 
l' eccellenza vostra di ordinare a queiii che .fanno le 
vostre veci nell' Istri a, che difendano il prefato :nostro 
confratello dalle ingiurie che g li vengono fatte, ed in 
ogni modo gli procaccino quella quiete, che richiamerà 
gli altri all' imitazione del suo esempio : · così il vostro 
provvedimento e ai conversi recherà p·ottrita sicurezza, 
ed ai renitenti sarà stimolò di conversione. Salutando 
dunque. con paterno affetto P eccellenza vostra vi pre
ghiamo, .che 11 fervore del vostro zelo, altre fiate in 
ques ta causa most.Pato, ora viepp!ù si accenda: e tanto 
più i ne1i1ici di Dio vl trovino dirensore e vindice della 
sua causa, qliailto più appo lui è pmziosa la difesa del
l' anima di quella del corp o. Vi ?rmi contro i traviati 
quell_a retta .fe~e, che in voi vive : · s_i. reintegri sotto 'l 
vostro governo il corpo della chiesa in quelle parti diviso; 
imperCiocchè confidiamo nella divina misericordia, che i 
nemici esterni tanto più vi temeranno, quanto più seve
ro sarete cont.ro i nemici della vera fede ..... ,. (Lib. 11, 
ep. 38, Jnd. 6.) 

S. G:regorio, colmo di meriti e di benedizioni, volò 
all' eterno guiderdone l' anno 604 dell' era cristiana, e 
benchè in sua vita col suo zelo ed ••·dente carità molti 
scismaHci abbia alla sua obbedienza rivocati, pUre nem
men egli ebbe 'l gaudio di ved er estinto lo scisma, che 
durò anche sotto i successori di Severo. 

Severo metrop olita morì scismatico l' anno 606, ed 
in luogo di lui fu sostituito dai faziosi, col consenso del 
re longobardo e del duca del Friuli Gisulfo, Giovanni 
abate, il . quale occupò la catt.edra dell'antica Aquileja (*): 
i cattolici poi eles sero a Grado, che nominavano nuova 
Aquileja, Candidiano, e, morto· l'anno 612 Candi diano, 
l' infula passò sul capo· di Epifania , primicerio dei notai. 
(Pau l. Dia c. His t. de ges t. Lo ng. 1. 4, c. 34; De Rubeis 
M. E. A. c. · 34, pc 295, 296.) Allora furono due patriar
chi, l'uno in Grado ca ttolico soggetto ai Greci, l'altro 
in Aquileja suddito dei Longobardi. l v_escovi riuniti al!a 
sede romana obbedivano al patnarca dt Grado, gh sc•
smatici a <juello di Aquileja. Dopo la morte di Epifania, 

(") Nella' àoncica . del · Dandolo c tuilla storia .' ms. dej patriarcb~·. di 
Grado, dopo_ Sev~ro ~i fa sucC_edere :1\farcia,no; ma il 1\luratOr_i 

' Colla · scorta · ·di . altri ltomini : dotti lo esclude .. dal patrinrCato di) 
Gra'do. (N~ ta del prof. Q. Viviani alla stori"<i di Paolo "Ì>iacono._." 



avvenuta l'anno 613, s.uccedette nella sede di Grado Ci
priano, nato a Pola, uomo d' illibati costumi> iL quale 
dopo aver tenuto le redini del governo per 15 anni, 
~bband0nò questa. bassa dimora, e fu sepolto nel!a . chie,
sa di s. Eufelflia . in Grado. ;Passato agli eterni ·riposi Ci
priano, col favore de'Longobardi usurpò la sede di Gra
do un certo Fortunato scismatico, che non ricevea il V 
Sinodo. Questi teù1endo la deposizione, espilò la chiesa 
di Grado, le chiese battesimali dell' ]stria, e gli spetluli 
che alla chiesa ·metropolitana di Grado apparteneano, e goi . 
tesori ecclesiastici fuggì a Cormons soggetto alla dbmi
nazione de' Longobardi. (Dandolo nella cronaca, Chron. · 
Grad. apud Ughellum in De Rubeis M. E. A. c. 34, p. 
296.) Ved endo i vescovi dell'lstria, di Venezia ed il 
clero di Grado la sede vedova derelitta, diedero tma 
supplica al papa Onorio, pregando lo di eleggere un nuo
vo metropolita. Il sommo Pontefice, annuendo alle loro 
preci, elevò alla patriarcale dignità Primigenio soddia
cono della chiesa romana e lo mise alla sede di Grado 
con un' ep istola, in cui scomun icava Fortunato. I vescovi 
ed i chierici che scrissero ad Onorio, erano indubit.ata
mente ca ttolici (Chron. Grad. apud Uo-hellum in De Ru
beis M. E. A. c. 34, p. 297; ·Anna!. Bar. ad an. 630, p. 
257, n. 17). Che sotto il pontificato · di Onorio molti 
scismatici siena al grembo della. cattolica ch~esa ritornati, 
ci fa fede il seguente epigramma composto _jn · onore di 
Onorio, e riportato dal Gruntero t. 2, p. 1165, num. 5: 

Hisl·ri.tt testatur possessa {wsti.lilrus armis 
Se7Jiies · et decies schisinate 11esti(ero .. 

Esset ut completwn Hierem_iae Cj,;nentis ~ 
Ullio captivis tam numerosa fuit. 

Sed, bonus Antistes, Dux ?Jlebis, Hono'1·ltts armis 
Reddidi( Ecclesiis membm •·evulsct Jjiis (al. suis). 

Secondo il P. De Rubeis · seplies et decies signifi
cano 70, perchè . la particella copulativa fu posta fra i 
numeri a cag-ic:fhe del versa. IL senso è questo: ~ l' Istria 
occupata d'armi ostili, e per 70 anni nello .scisma, at
testa· l'apostolica benedizione". I due versi seguenti in
dicano chiaramente che fa d'uopo intendere 10 x 7, cioè 
70; imperciocchè P auLore paragona lo scisma istrhmo 
alla cattività babilonica dei Giudei: e realmente quanti 
anni gli Ebrei furono nella cattività baù ilonica, altret
tanti gli lstriani perseverarono nello scisma· da Vigilia 
fino ad Onorio, cioè· 70 : Ullio caplivis tam .. nume1·osa 
(uit; passati i quali , l' ]stria, dallo scisma e dall'errore 
oppressa, per l'apostolica sollecitudine di Onorio respi
rò am~a salutare di libertà. Lo scism.a, come si è detto, 
cominciò sotto il metropolita Macedonia: ma apertamen
te scoppiò l' anno 557. Dall'anno 557 al 627 sono 70 
anni; e circa a .quel temp·o Onorio consolidò nell' unio
ne i vescovi dell' !stria, di Venezia ed i chierici di Gra
do, mandando ·)oro il sopraccennato Primigenio colla be
nediz.iqne del pa]Ji.o. Quindi è manifesto che forse tutti i 
vescovi dell' !stria, ed alcuni di Venezia, per la solleci
tudine di Onorio papa al centro dell' ecclesiastica unìtà 
ritornarono . . {D~ Rube i~ M. E. A. c. 34, p. 299, 300.) 
Morto P"rim'igenio', l'anno ' li48 fu ordinato patriarca di 
Grado Massimo dalmata, uomo giusto e pio, che donò, 
secon~~}l.~'!~.?lp,_ . n<olt~ po~sessioni al monastero di s. 
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!daria nel territorio. di Trieste. Pagò alla natura ·il tri
buto l' anno 668, . e fu; . tumulato ll'ella chiesa di s. · Eufe
mia in Grado. Dopo Massimo fu creato patriarca di Gra
do Stefano ·.Il: parentino, morto r anno 973 e sepolto 
nella· cappella di s. C:i9vanni della medesima città. A lui 
succedette, nel patr·iarcato Agatone Giustinopolitàno. Pas
sato a vita migliore Agatone, fu eletto Cris10foro poi ano, 
il quale morì l'anno 715, e i suoi resti furono deposti 
nella chiesa di s .. . Giovanni evangelista. A .lui fu dato 
successore Donato piacentino, che sedette 15 anni, e fu 
tumulato· n·ella chiesa di s. Eufemia. (De Rubeis M. E. 
A. c. ;}5, p. ·fl03e ·segg.; -c: ·36, p: 3t0.) La sede poi di· 
Aquileja, col favore de' Longobardi, venne occupata da 
Fortunato scismatico, disertore e rapitore. A Fortunato 
succedette Felice; a Fdice Giovanni II; a Giovanni II 
Giovanni III; a Giovanni' III Pietro (De Rubeis JH. E. A. 
c. 34, p. 301; Chroi1. lil in appendice ad M. E. A. P. 
De Rubeis p. 9). 

Per singolar favore del supremo -Nume anche l'an
tica Aquileja, deposto il velo dell' errore ed abiurato lo 
scisma, ritornò all' unità della cattolica chiesa. Ciò che 
con apostolica sollecitudine principiò Gregorio e conli
nuò Onorio, a termine felicemente perdus·se il sommo 
gerarca Sergio, restituendo ali~ commessura del corpo 
mistico di G. C. le membra staccate. Questa consolante 
riunione viene descritta dal venerabile Bada nel libro 
delle sei età del mondo con queste parole: "Sotto l'im
pero di Tilierio Absimaro, p.er imperizia della fede il 
Sino do· in Aquileja celebrato diffida di ricevere il V con
cilio. finchè istruito dalle salutari ammonizioni d~l bea
tissimo papa .Serg·io, anche esso colle alt.rc chiese a lui 
consente di sottometrersi. Bada ·morì l'anno 735. 'fiberio 
Aùsimaro fu eletto Imperatore l' anno 698 ·, allorché 
Serg·io sedea g-ià per 12. anni sul soglio di s. Pietro. 
:(Jada dunque, coetaneo e dotto, testifica un fatto che po
tea ottimamente sapere. Con Bada co ncorda Paolo dia
cono: "In questo tempo (698), di c'egli, fu celebrato un 
Sinod.p '" in Aquileja, che per ignoranza della (ede rifiutò 
di riconoscere il V Sinodo universale, finchè .istruito 
dalle salutari ammonizioni del beato pontefice Sergio, 
deliberò di acconsentirvi colle altre chiese di Cristo. 
P3.olo Diacono era nato a Cividale nel Friuli, e morì 
nell'ottavo secolo: dunque dovea ben sapere le cose di 
Aquileja, e specialmèilte questo avvenime·~1to di tanta 
importanza. (De Ruùeis M. E. A. c. 36, ]Ì. 310 segg.; 
Pau!. Diac. Hist, de gest. Long. l. 6, c. 14.) Da questi 
testimoni si vede, che i vescovi scismatici celebrarono 
un Sinodo• in Aquileja sotto il pontificato di Sergio, che 
titubavano .per ignoranza di ricevere il V Sinodo, e la 
condanna dei tre capitol i, e che ammaestrati e mossi 
dalle dottrine e ·salutari ammonizioni del paj)a Sergio si 
convertirono all, uriità. 

Il papa Sergio fe' dal tempo all',e ternità tragitto 
l'anno 701, quan<\o. Tiberio Absimaro numerava il terzo 
anno del suo impero (Berti Brev. H. E.·:Saec. VII, p. 175). 
In questo intervallo di quattro anni, Pietro patriarca di 
Aquileja, si sottomise a!F autorità del . V concilio e si 
riunì· al Primate ··della chiesa cattolica èo' suoi · suffraga
nei: Che ·Pietro abliia adunato il Sinodo\ .si legge nella 
cronaca vetusta ms. riportata dal De Rubeis nell' appen
dice a . M .. E;, A, ,,p, , 9.~ rietr,~ , l!'~rì , l' :a~no .71 t .circa, 



24 
cui succedette Sereno, uomo pio, semplice · 'e : dedito ·ai 
serviiio· di G. C. (Pau!. Diac. l. 6, c. 33.). Gregorio II, 
pregato ·da Luitprando re de' Longobardi gli speill, Jmli. . 
lettera· ed il · pallìo . . D'allora. in poi, col consenso del 
romano pontefice emersero due legittimi métropoliti. Al 
mctropolita residente in Grado furono assegnate l' Istria 

e la• Venezia m~rittime; al metropolila d'Aquileja furono 
.date le ~ enezae medaterranee so~gette ai Longobardi. 
(De Rubeas c. 36, p. H 3.) Cosa ebbe fin e lo sèisma 
istriano, generalo dall'ignoranza e nutrito dalla perti
nacia, eh~ afflisse la sposa d.i ·G. C, non un secolo, co
me alcum pensarono e scrissero, ma sì 28 lustri. P. o. 

Osservazioni meteorologiclte fatte in Parenzo all' altezza di 15 piedi austriaci sopra il livello del mau . 
.... Dese di Dlcen1bre 18-I.G. 
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L' ASSOCIAZIOIIE 
per un anno antiCipati f. 4. 

· ~abato 23 Gennaio 1847. 

NECROLOGIA. 
Scoccavano le ore undici antimeridiane del g iorno 

quindici del correh te gennaio; e quasi tutta la popola
zione di Pirano, divotamen te commossa, sor tiva dal tem
pio maggior e dopo d'aver ~ss isti to ad un servizio fu
nebre, eh~ questi valorosi filarmonici prepm:avano ad un 
loro chiar issimo collega, il sig. dottore Apollonia Apol
lonia, mancato ai vivi la mattina del giorno trenluno 
dello spirato dicembre. Era su tutt'i v oHi dip into il sen
timento dell 'anima, qu el sentimento forte, tener o e dol
cemente melanconico ad un tem110, che s'impossessa dei 
cuori gentili all 'armon ia dei suoni c del canto, in par
ticolare allor quando i loro modi sono mesti ed espri
mono gran.di dolori e terribili verità non mai scampa
gnate dall'aleggio della speranza. Ed in vero la mJ;Jssa 
funebre che veniva can.tata, opera del nostro chiarissimo 
maestro Simone Slesaczek, alla quale pur porse mano un 
giovine sig·nore piranesc di molto ingegno e di molta 
speranza, era capace e per l'argomento in sè stesso e 
pel magistero dei compositori c per la valentia dei fi
larmonici, di des tare con fo rza fino (Juasi alle lagrime 
quel tremar santo e sublime, che la preghiera del per
dono, l'aspetto della morte e dell'ultimo terribile gior
no, la comparsa del giudice e re di tremenda maestà ~ 
possono r iscuotere per sè medesimi da ogni anima che 
non sia depravata del tutto o perfettamente iiJsensibile. 
Che se la musica fu tutta bella, alcuni pezzi furono bel
liss imi , mass ime il R equiem d' introdu~ione, il Lac·ry
mosa ed i-1 Tuba mintm del lJies irae, il principiO del
l' offertorio ed il Libe·ra me Domine dell'assoluzione al 
.tumulo. A condecorare vie maggiormente questa s~cra 
cerimonia di espiazione interveniv~ l'intero capitolo di 
ques ta insigne collegiata e gli altri membri del clero 
secolare e regolat:e, intervenivano le ·autorit* politiche, 
camerali c civili, .e tutti questi medici colleghi dell' illu
stre · trapassato. E bene il dottqre Apollonio Apollonia 
meritava così grande dimostrazione di stima e.· di affe tto 
dai piranesi ; perchè oltre averli per lunga stagione e 
poco compenso J'allegrati divotamente per la somma 
maestria degli ebani armonici, .coi ·quali accompagnava in 
questo stesso tempio maggiore di s. · Giorgio · gl' inni· ed 
i salmi della cattolica liturgia, e serviti fper ben qua
rant' :anni, medico _saggio e coSc.ienzioso,. ll.l , le tto de.l 
dolore; fu uomo beneficentissimo e disinteressato oltre
·modo; così da rifiutare le tante volte qq~II' onesto e 
dovuto compenso che la gratitudine · dei · Suoi CUrati clien
ti olferivagli, e da. elargire: anc)Je . ne)l' uopo generose 

elemosine a quegli infermi medesimi ai quali per solo 
sentimento di carità prestava i propri servigi . . Fu giusto, 
sincero, filantropo con tutli; fu marito amoroso, tenero 
e saggio padre; fu in una parola veramente cristiano e 
uomo virtuoso. La quale cristiana virtù in parlicolare 
dimostrò egli in questa sua ultima lunga e- dolorosissima 
malattia, c chi assisteva anche per ·poco al leno de'suoi 
affaimi, ne partiva edifica tiss imo e colla dOlce persuasio
ne nell'anima di ~ver veduto un pio vicino a ricevere 
la corona della giustizia. Sia dunque gloria a Pirano,.che 
sente ed i stima la virtù , sieno rese vive azioni di g razia a 
questi valorosi filarmonici , e possa quest.o esempio frut
tare ad onore · dell' umanità e de l cris tianesimo. 

Pirano, fS gennaiÒ 1847. 

T eodosiQ lt'anani M. C. 

Pianta materiale di · Pirano. 
La punta sulla quale sta l' odierna Pirano non in

vit.a cr.rtamente a. costruirvi città, la qp.ale t.ragga I.a 
sussis tenza dai prodotti del suolo, perchè sull'estremità 
di un filone di monti pil~ che di colline, s'avanza sem
pre più r es tringendosi nella base verso il mare; dal quale 
sembra doversi sopraffare, · brevissimo terreno lasciando 
.a costruzioni urbane. Però il mare come non ha rotto 
quella punta non la romperà in futuro , e sarà . stazione 
sicura, per chè le punte di Salvore form ate da masso 
calcare compatto che non si sfrana pel battere delle 
onde, è antemurale di Pirano, e l'estremo pnnto di que
sto promontorio oltre cui non sarebbe lecito l' a
vanzarsi, al di quà del quale la corrente del mare non 
può agire con grande efficacia, è segnato daUa linea 
tirata dalle punte di Salvore alle punte del prom ontorio 
di Muggia; limite tanto preciso . che ·non ·può deside-
rarsi di più. . 

Se Pirano formassi a città, lp deve alle condizioni 
di mare anzichè a quelle di territorio, Quel punto è 
l' estrt'mo cui pos~ano giungere i navig li diretti verso 
l' intimo del seno Triestino quando bora infuria; quel 
punto è il primo che .possa guadagnarsi quando bora 
non permette . che i navigli .stieno : nell'intimo del golfo. 
Fra l'irano e le punte di Salvare. ,apresi bellissimo seno 
di mare .il .q!lale internavasi. già fino a Castelvenere per 
più· che. sette . migl.ia italiane, per 0tto in tempi p i )l : ,re
moti, ~ . ques~o .. seno er~ o.tti!Jla comunicazion.e c9i' mon
tanari · che abitavano alle sponde ·9~lle . due: , dpgogne, e 



26 
dell'altipiano pres.s~ ;'l_uje J e ~eli' inti~o di .quest? seno 
v'hanno tracci e vtstbth d antiCa stazwne d t navt. Dal
l' altro Jato verso Strugnano vi ha altro seno, minore 
assai di breve contatto fra terra ; pure alle cose di ma
re p;opizio, e ci fu detto che ivi pure vi fossero in an
tico traccie di porto e moli. Le condtzioni maritti
me operarono sì che in Pirano sorgesse città fino da 
tempi i più remoti, città posta a guardia del golfo 
che s'addentra, e clte facilmente poteva avere prepon-
deranza nella navigazione del golfo inferiore. . 

Gli Istriani traci, che furono arditi navigatori, cer
tamente profittarono di queste eterne e n~turali condi
zioni marittime; ma non azzarderemrrio dire che il no
me di P ira no . sia stato imposto da essi loro, n è che 
dessi fabbricassero la città in estremità al promontorio. 
Certo è però che il monte che so,•rasta alla cit.tà ha 
nome di Mogoron, che suonerebbe, monte della fatica; 
èhe il torrente Dragogna ebbe già nome di Argaon clte 
significherebbe biancheggiante, ed Argao n si disse anche 
quel seno che più tardi e fino a' Oilstri tempi ebbe no
me di Largo ne; e la creta biancastra delle colline · fa
cilmente precipita nelle rotte di acqua. Pirano è nome 
tratto dal greco IIv~~a, e PYRRHANVM si scrisse sulle 
pietre, sulle pergamene del medio tempo; non azzarde
remmo di dire se i Latini abbiano dato la desinenza in 
ANVM aggiungendola ·al PYRRHA, quasi per indicare 
una proprietà fondiaria di donna che avesse tale cogno
me, o se fu latinizzafo soltanto scrivendo Pyrrhanum in 
luogo di . Pyrrhanon. . 

Comunque sia stata la cosa, fu luogo antico, comune 
libero, noto al Uavennate, noto assai alle chiese Aqui
lejense e Gradense, alle quali forni pastori. 

Fu città o comune anche prima dei . tempi del Ra
venna te, ch' è l'autore più antico che Ja nomini, sicco
fue per indubbie testimonianze è certo; dacchè s'ebbero 
lapidi scritte, tombe, mosaici, monete, bronzi, e nomi 
frequentissimi di contrade che indicano le famiglie ro
mane cui appartennero, o loca}ità con espressioni romane. 
ltfarciana è uila parte di Pirano; Fisine, ad Figlinas, Lu
cianum, Liminianum, Loncianum, tn fle:cu, .Nucetum, Sella, 
Palernum, ed altri moltissimi. Poche leggende giunsero 
fino a noi, non · perchè fossero rare, ma perchè non si 
tenne conto di loro; una di queste segna la tribù Ro
milia, cui potevano _ essere ascritti i Pirancsi, a diffe
renza degli Egidani, degli Emonicnsi circostanti che lo 
furono alla Pupinia; altra segna la memoria di un vete
rano della legione italica prima, di quella legione che si 
bàttè a Bedriaco per Vitellio contro Vespasiano, e che 
dopo la rotta fu sciolta è dispersi i soldati. · 

. L'odierna pianta di Pirano appena permelte di 
trav·edérè l'e· antiche condizioni; le costruzioni si rino
vellar?Ii.o più volte, e nel ·r inovellarsi anche gli antichi 
matertah sp'ariroi\tq la sola circonferenZa e divisione 
interna sérribrl'f èSséFSi conservata. 

Le mura· che chiudono la città di Piran.o dal làto 
di terra sono opera ''del · secolo XV, però rifatte sulla 
lirieil e talvolta sugli Manzi ·di ·mura assai più antiche, 
siccome vedesi in più pàrti· e specialmente ad urta porta 
di ·città: Le mura cottoiHt da1 'labbro sul mare· nel lato 
versò Triestè, al inatè · it ~l l~fo op'posto. •per-la lunghezza 
ili 170 tese' vienite'si sull' alhità ·de~ cOlle · più prossimo a 

Pirano, meno per comprendere entro tutto il recinto i 
caseggiati della città, di quello che per impedire che il 
nemico s'approssimi alla città per modo da dominarla. 
Una porta principale è detta por/a . di Ras7Jo; altra met
teva al borgo nel lato di mezzogiorno; aHra minore 
detta l'uste•·la era nel sito ove a tempi r ecenti si a
perse il varco attraverso le mura per la strada carreg
giabile. 

Nello ·stesso secolo che alzavasi novellamente que
ste mura da terra se ne ergevano alla marina per 
modo che il mandracchio rimaneva entro le mu'ra e 
l'ingresso era aperto, munito di due torri; la porta ~a
rina principale era distante 40 .tese dalla bocc·a del 
mandracchio verso la punta. 

Questa muraglia di . cinta esterna non era la so
.la, ne esiste tuttora altra nierlata la quale scendendo 
dal duomo, a mezza lunghezza di questo, passa dietro il 
casino ed il palazzo pubblico per unirsi alle mura di 
mare nel sito di piazzetta di fian co al palazzo. Per que
sta muraglia la città di Pirano vedesi divisa in due clte 
diremmo rioni, se la condizione di qUesti non ci sem
brasse diversa; ed ancora oggidì hanno nome div.erso, 
dacchè Punta si dice la parte più avanzata in mare, 
Marzana l' altra. 

La par te detta Punta aveva tre porte di comunica
zione con Marzana (n è tutte sono tolte), l'interna distri
buzione non ma-nca di direzione, però strette le vie, non 
rette le linee. Questo rione pare formasse, se non co
mune da sè, parte precipua di comune. Corre tradizione 
che là chiesa di s. Andrea presso al mare in sito cen
trale di questa città fosse già l'antichissimo duomo; egli 
è certo che in questa chiesa si riunivano i rappresen
tanti del comune per le loro conCioni, ed in questa 
pure deliberarono di darsi al dominio veneto. Prossimo 
a questa chiesa nella parte più !tassa vedemmo piccolo 
edifizio disposto in forma di palazzo pubblico, e ci fu 
detto che ivi fosse già podestaria, e casa per ammini
strare giustizia a quelli di Punta. In quelle prossimità 
nella parte più alta, e che collocherebbesi a cavaliere di 
questa Punta, stava già il castello (il nome non è an
cora perduto). Seppimo che le processioni delle roga
zioni passano per le vie rli questa parte di città, ·e non 
escono g ià nel rione di Marzana, pel ~uale altre pro
cessioni passano, e tra quest.e la teo fonca. 

Questi indizi ci persuadono che la Ptmta fosse la 
parte precipua, la parte nobile della città di Pirano; .il 
comune dominante, la città per ecce)lenza. La quale mt
surava in superficie 12,500 passi comuni quadrati, e che 
corrispondeva ad un di presso alla superficie di ~farza
na capace di edifizi urbani. lmperciocchè Marzana misu
ra bensì in superficie 25,000 passi romani circa; però 
non più della metà può utilizzarsi a costruzioni urbane, 
dacchè l'altra è ripida di troppo per uso siffatto. 

Se non due città · diverse almeno due parti distinte 
erano ill P iran o ·entro le ·slesse mura "di· cinta esterna, 
siccome lo · erano in Capodistria, e la distribuzione oem
bra avere dur<tto . anche dopo che siffalte distinzioni to~
narono ·senza· effetto politico; se vere sono certe gelosw 
ed' ire municipali éhe dovrebbero avete persistito lino ai 
tempi ptassimi' ·a · noi. · · 

Là éhiesa di s. Giorgio, patrono di Pirano, fu cci-



strutta per modo che venisse a collocarsi fra le due città, 
stando. per metà entro ognuna di queste, segno certo 
che · la religion~ era .an eh e qui superiore a11e divisioni 
interne; l' atr io del duomo era nel rione di P onta, il 
sacrario_ ed anche li battisterio in Marzana; il duomo 
stava a cavaliera delle due città a tutela e presidio di 
tutte c due; dall' una e dall'. altra salivano e salgo.n.O due 
vie opposte, quasi i cittadini dei due rioni non altrove 
che nel solo tempio dovessero trovars~ insieme.-

La chiesa primitiva di s. Giorgio fu · costruita in e
poca assai remota nel seu.imo seco lo, · o nel sesto quan
do altre chiese istriane si costrussero nei tempi del go
verno bizantino. Era larga 50 piedi viennesi nell ' ester
no, lunga iOO, scompartita in tre navat~ di cui le late
rali misuravano in larghezza 15 pied i; le navate laterali 
chiudevano a linea retta nella parte superiore ; la navata 
mediana aveva un'abside profonda 40 piedi. L.e navate 
erano separate da olf.o c.o lonne, verosimilmente marmo
ree, e dinanzi al duomo v'era atrio quadrato come lo 
elibero Parenzo e Capodistria. Il battistero era ottagono 
esternamente, circolare nell'interno, e grandioso, dacchè 
il suo diametr.o misura 32 pi edi ed è tutto a volto. 

Nel .1344 il duomo venne rifaho, però sulla forma 
primitiva e conservando il tipo anlico, tolto soltanto l' a
trio. In fond o alle navi laterali si aggiunsero nicchie 
quadrilatere per due altari, e sacris tie laterali. Fu allora 
consacrata la chiesa con gl.'andissima ~:?O iennità da' vesco:... 
vi Cap od istriano, Cittanovense, Parentino, Polense, Pete
nense, Caprulano,· Domatense, Scarpatense, arricchita di 
indulgenze dal patriarca d'·Aquileja, dal veHcovo di Bo
snia, dall' abate di s. Maria di Barba.na, per autorità del 
vescovo di Capodistria che era ordinario. Fu in questo 
in contro che nell' , altare · di s. Caterina si collocarono 

· reliquie Cntro una cassettina rivesliLa d' avorio lunga 
i i oncie c mezzo, alta 5·, con -preziosissimi intagli di 
bell'opera antica e di stile et_rusco raffiguronti scene mi
liebe; cassettina che si custodisce ora nella sacristia del 
duomo, e la quale è rarissimo g·ioiello da tenersi molto 
a caro, pochi essendovene di simili. 

In epoca non lontana la chiesa di Pirano venne 
novellamente rifatta ed in quella forma che ha oggi
giorno. Tolte le Clllonnate nell' interno, di . tre fu fatta 
una sola navata prolungata, comprendendo tutta quel
l' area ch'era già dell' atròo. E nell'odierno edifizio veg
gonsi le traccie delle tre costruzioni. 

La prima cl1iesa di s. Giorgio era de)la estensione 
precisa del primo duomo di Tries te, di poco inferiore ai 
duomi di Parenzo e ·di Capodistria (che erano eguali 
per dimensioni e dis tribuzioni) e di poco inferiore . al 
duomo di Cittanova che dalle dimensioni dei precedenti 
non 'si scosta gran fatt_o. L' amp.iezza di questa chiesa, 
la distribuzione non disdirebbero a chiesa episcopale; 
ed è certamente testimonianza della condizione .di Pira
no nei tempi in cui fu costruU.a.-

Ed egualmente come la chiesa matrice co.\locavasi 
nell'una e nell' altra città, altrettanto avveniva del pa
lazzo del podestà; palazzo alzato nel 1291, ott' anni sol
tanto dopo che Pirano erasi dato alla repubblica veneta, 
poggiandolo alle mura di Ponta in suJ mandracchio. 
L' inscrizione che ricorda la costruzione è ancof ,\é-ggj
bile : 
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PRESENTI . DIE . SEP'l'UIO . INTROEVNTE . MARCIO 
AN .l\1. CC. NONAGESIMO. PRIMO 

IND!CTIOE. Hl! • HEC, DOMVS . VTILITER . FACTA 
TEMPO RE. POTESTATIS. VIRI. NOBILITATIS 
l\IATHELMANOLESSI. Q. FECIT. HVNC. LA 
PIDEJ\I. SCUIBI. ET . DE . PUECEPTO . EIVS 

EGO. PAVLVS. NOiE. SCR!PSI. 

Ed il palazzo medesimo, ampio, sontuoso, mostra 
ili condizione di Pirano d' allora, giacchè pel patto di 
dedizione erasi il . comune obbligato di dare l' alloggio 
al pod està. . 

Indizi m.aggiori per riconosr.erc l'interna divisione 
di Pirano mancano a noi. · Quattro erano i consoli o 
giudici ; contro il costume. delle colonie e città istriane 
che ne ebbero due. Pola soltanto fece eccezione alla re
gola nel medio tempo · che ne contò quattro, Emonia 
nell'antico che in luogo di duumviri ebbe soltanto un'e
dile, come pare. Di questo quartumvirato piranese non 
sapremmo dare ra gione. 

Quattro erano le porte, od i quartieri della città, 
però non sappiamo se fossero tutti nel rione di Ponta; nè 
dei quattro quartieri conosciamo il nome fu or d'uno che 
dicevasi. di campo ; e di ques_to medesimo ignoriamo o ve 
fosse. 

Chiesa. di Grisignana. · 
Colla facoltà lasciata dal rev. signor don Antonio 

Ratissa, protonotario apostolico ed esimio benefattore, fu 
dalle fondam enta eretta la parocchial _chiesa di Grisigna
na ad onore de' santi martiri Vito . e Modesto.. ·architet
tata sul gusto moderno, e d' ordine corintio. éiò in con
formità alla sua disposizione testamentaria 2 settembre 
i748. 

Correva l'anno 1770 quando fu per· ignota causa 
sospeso il lavoro di detta chiesa e restò mancante del 
sorfitto. Difetto invero che sfregiava il bell' edifizio, e 
che a ragione per ben 15 lustri veniva deplorato da' na
zionali, come da'forestieri. l\! a la Provvidenza, quella gran 
madre che l'universo r egge, al di cui occhio nulla sfug
ge quaggiù, e che senza esitazione e studio. trova ai 
mali riparo laddove· appunto si perdono l'ingegno e la 
forza dell'uomo, eccola propizia a _noi! Ecco nel buio 
la luce l Ecco nella tristezza il gaudio l Nel pianto la 
consolazione! Nei sospiri l' esultanza, e gli Osanna 1.,. 
Mancato a' vivi nel giorno . 19 apri)e 1842 il sig. Giov. 
Antonio Dubaz, e svelato il di lui tes.tamento s'ebbe no
tizia che piamente commetteva al prediletto suo ni
pote- ed erede sig. Gio. Battista Castagna di fare il sof
fitto di questa parocchiale, e provvederla d'un organ.o 
c0rtispondente. Si diè ·infatti tutta la premura il commis~ 
sionato erede .di far eseguire l' uno e l'altro lavoro, pxo
v~ndo ora la c.omPiace.nza di vederli ambi coronati dal
l' UIJiversale .soMis[aziolle, ed applauso, _men.lr<> neJI' Qr
gan<! speq!alme.111e con .IQI)·ev!)ie· ge~efo&ità eb!>~ l> so~-
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passare le ; prescrizioni dei pio fonrlatore. Fn adunq)le il 
soffitto .ridotto · alla debita perfezione per mano del sig. 
Lorenzo Fuffani da Pirano, lasciando a' viventi e poste
ri saggi non· dubbi di sua abilità ~ maestria. L' .organo 
poi fu costruito dal celebre Sig. Gmseppe Girardi, vero 
emulatore de' Callidi e· de' Nachini. Credesi di non poter 
meglio encomiar~ la distinta perizia di un tal professo
re che adducendo l' istesse ingenue espressioni colle 
qu'ali il chiarissimo sig. D.r ApoHonio, organista rino
mato della parocchiale ·di Pirano, collaudava l' organo di 
Grisignana il giorno 2 i settembre a. c. Dietro· invito 
dei sig. Nicolò Corva e Gio. Michiel e Regancin, esecu
tori tes tam entari del sig. Dubaz, . ne fece a tutto rigore 
ripetuto esame, c trovato lo di una rara e moderna strut
tura, in tutto conforme alle regole dell' arte, vi palesò 
la sua ammirazione con un ampio certi ficat-o in cui così 
dice;•a: "Devo con tutta la verità asserire che questo 
.strumento nella sua misura di otto piedi offre :a rimar
"carsi del merito non ordinario. Un ripieno semplice 
"formato da buoni principali bassi e soprani con sei re
,gistri e robustl contrabasS:i, e sei registrl di concerto 
,consistenti in voce umana, soprani, fhite reale per so
,prani, flauto in 8.va bassi e soprani, ottavino militare, 
,soprani, tromboncini bassi e ·soprani, e tromba reale al 
.pedale costituiscono un comple_sso armonico di tutta 
,forza, precisa chiarezza e non ordinaria sonorità ca
,pace di appagare un non mediocre suonatore. - Pas
"sando poi alla solidità del lavoro credo che sia esau
"rito qualunque dovere che potesse esser stato imposto 
.al degno fabbricatore.. A. D.r A]wllonio. 

Possa il sig. Girardi con aUri lavori convalidare 
l' opinione che lasciò di sè stesso, quì, ed altrove. I cer
tificati di cui va egli munito ci mettono già nella sicu
rezza ferma che ciò sia per avverarsi a sua gloria, e 
in conferma di quanto qui senz' arte puramente si espò
se a lode del vero. 

Grisignano, 24 dicembre 1846. 
La popolazione. 

(Art. comunicato.) 

Continuazione sulla navigazione e sui capitani 
Istl'iani. 

(Vedi N. 0 86-87 del l. Anno.) 

Nei num. 86-87 di questo foglio Anno I si enu
merarono i capitani dell' attuale e della precedente ge
n eraziOne dati dalle varie città istriane alla costa del
l' Adriatico (escluso Trieste), tacendo onninamente della 
costa sul Quarnaro. Il distretto di Volosca che non co
pre nemmerio la metà dell a spiaggia orientale, l'ottava 
parte di tutto il . giro della .penisola, sebbene non ricco 
di porti come l'occidentale, conta tale numero di capi
tani marittimi, che se ne hanno più che in tutti gli altri 
distretti insieme. ' .. ' · 

Delle cause di tanta varietà· non si terrà parola, 
però ridonda a lode d.i quegli abitimti che sepper<! trarre 
profitto dal mare, e ndonda loro a:d ònore il servigio 

che arrecano alla marina mercantile,- ed al <rlorioso pa-
viglione austriaco. ~ , 

Notizie certe dànno i seguenti risultati: 

CÀPITAN[ IN RIPOSO. 

DA LOVRANA: 
Giovanni Crusich 
Giuseppe Cigancich 
Antonio Cercich 
Vincenzo PersiCh (domiciliato in Trieste) 
Saverio Lettis 
Antonio Lettis 
Giuseppe Terdich 
Francesco Prischich 
Nicolò Bencinich. 

DA OPRITZ: 

Giovanni Minak, proprieiario di cinque bastimenti. 

DA VOLOSCA: 

Giovanni Cragnez 
Giovanni Percich-Calestria 
Giovanni Persich, dimorante in Fiume, proprietario di 5 

bastimenti 
Francesco Percich-Calestria 
Mattio Marussich 
Giovanni ~filutinov. 

DA MOSCIDENIZZE: 

Mattio Lazzarich, domiciliato in Fiume 
Francesco Descovicb. 

CAPITANI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO. 

DA LOVRANA: 

Giovanni Crusich 
Gasparo Francesco Cigancich 
Antonio Cercich di Antonio 
Giambaltista Lettis 
Felice de Persich 
Pio de Persich 
Francesco Polcich 
Saverio Francesco Zuppar 
Gaudenzio Zuppar 
Antonio Zuppar, domiciliato a Trieste 
Enrico Zupar. 

DA VOLOSCA: 

Francesco Minak di Giovanni 
Giovanni Minak di Giovanni 
Mattio Percich-Purgatorio 
Vincenzo Tomassich 
Felice Tomassich 
Vittorio Varglien 
Giuseppe Raicich 
Gasparo Persich. 

DA MOSCIDENIZZE: 

Antonio Negov~tich 
Giuseppe Negovetich 
Giuseppe lltochovich. 
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DA POBRI: 

Ludovico Francesco Varglien 
Andrea Varglien. 

DA ABBAZIA: 

Antonio Giacich. 

Nè la navigazione dei capitani in attività od in ri
poso si limitò a correré l'Adriatico, ma si estese -al 
Mediterraneo, al Mar Nero, all'America meridionale, dal 
che ne viene che la nobile ed ulile professione del ca
pitano non sia in _questa parte, almeno d' !stria, sì rara, 
come si suppose nell' ar ti colo sovraccennato; anzi la 
stessa costruzione dei navigli non è straniera; 

Due navali ·o cantieri vi sono su questa spiaggia 
orientale, l'uno in Volosca, l'altro in Ika, per navigli da 
lungo corso. (Art. comu,..) 

ROVIGNO. 
Da carta credibile redatta intorno il i 780, appren

diamo quali · fossero le prerogative, immunitd, dove,. i e 
pesi di quel comune. La pubblichiamo com' è nel testo 
avuto. · 

Di affittare terre incolte ('ferminazion Memo 1589, 
29 dicembre; Decreto dell'eccellentissimo Senato 1706, 
i9 febbraro; riconferma del Senato i 764, i5 settembre). 

Di conceder fondi per fabbriche nel paese (Decre
" to dell' eccell. Senato 5 giugno 171 7). 

Di elegger sagrestani atti al consiglio per: l' ammi
nistrazione delle rendite, e sagrestia di s. Eufemia, di 
tener una chiave dell' m-ca del corpo santo, con misto 
comun dominio di chiesa col capitolo (Statuto munici
pale, riconfirmato dall'ecce!!. Senato, 27 giugno i531, e 
concordati approvati dall'eccelso consiglio de' X, 1717). 

Di elegger i fonti cieri dell'ordine de'cittadini (Sta
tuto municipale, e decreto dell'ecce!!. Senato 27 agosto 
i755). 

Di aver chiave de' fontachi (Terminazion del ma
gistrato ecce]]; alle hiave 1761 e 1764, con la sovrana 
approvazione). 

Di levare negli anni di carestia ducati 300 dal 
fontico per impiegarli· in olio da esser venduto al mi
nuto a' poveri in vigore di terminazione 21 novembre 
1622, approvato dal!'. eccell. Senato 2 maggio i 716. 

Dritto de' torchi col gius privativo (Statuto muni
cipale e Terminazion Bo n 1734, 3 dicembre; Condulmer 
1740, 21 giugno, e Badoer i 747, 24 ottobre; tutte ap
provate dall' eccell. Senato). 

1Jritto dei forni col gius privativo a qualunque al
tro in v igor de' replicati decreti e terminazioni. 

Di elegger organista (Statuto municipale che riguar
da :l' instituzione dei sagrestani eletti dal consiglio). 

Di elegger il cappellan del popolo (Decreto dell' ec
cellentissimo Senato 12 aprile 1668 e 1678, 16 giugno). 

Di elegger i maestri, o sieno precettori della scuola 
pubblica ai cittadini (Ponte 7 gennaro i 770; · Decreti 

29 
Senato 20 dicembre pur 1770, e declaratoria 30 gen~ 
naro susseguente del medesimo eccell. Senato). 

Di elegger il cancellier della comunità, della sanità, 
e tutte le altre cariche, officl e deputazioni concernenti 
la polizia e governo interno dei paese, e territorio (Sta
tuto municipale, Terminazioni e decreti rispettivàmente). 

Di conseguir annualmente da Capodistria, cioè da 
quelle pubbliche munizioni, polvere funti 33, oncie 4 
(Terminazion del magistra to ecce!!. all'artiglieria 5 apri
le i 712, approvata dall' eccell. Senato i2 detto). 

Di aggregar cittadini al proprio conslg·lio (Statuto 
municipale in dedizione e r eplicati sòvrani decreti). 

Prerogativa . di aver banca con strato in chiesa per 
i giudici, sindaco ed altre cariche, con bacio di pace, 
incenso ed altre distinzioni, giusta i concordati 1714, 
approvati dall' ecce !l. consiglio de' Dieci, e susseguenti · 
terminazioni ·e -decreti. · ' 

Dovere di accompagnar il pubblico rappresentante 
in ogni pub!Jiica funzione (Statuto municipale). 

Di portar il baldacchino (Pai·te del consiglio con la 
pubblica approvazione e Terminazione). 

;D'intervenir ai consigli , di ballottar ed esercitare 
le cariche della comunità, fontico, sanità, monte di pietà, 
chiesa di s. Eufemia, far il getto della caratada (Statuto 
municipale, Terminazione e decreti risp~ttivamente). 

Di sostener l' impiego de' pubblici offizi (S tatuto 
municipale .e decreto dell ' eccellentissimo Senato 1772, 
4 febbraro, e terminazione 1773, 13 marzo). 

Di custodir le carte dei reggimenti che terminano, 
i testamenti ed altre carte (Replicati e specialme1ite Ter
minazion Michiel 1766, i 3 marzo, con la sovrana appro
vazione 17 giugno susseguente). 

Di ballottar e compiere mezzo il collegio delle 
biave, e di elegger l 'altro mezzo dell'ordine de' popolari 
(instituito con Terminazion Pasqualigo 1607, 11 marzo). 

Di aver conveniente luogo per adunarsi i Cittadini 
alla trattazione degli affari della comunità, e di tratte- · 
nersi anche in società a loro sollievo · (Parte di consiglio 
1 aprile i 770, e sovrano decreto di approvazione 30 
maggio i 772). 

Immunità ai cittadini di esser ascritti nelle cernide 
ed altre fazioni militari (Terminazione Mocenigo 29 a
prile i708, confermata dall' eccell. Senato 1715, 6 aprile). 

Dritto ai giudici di tener .una delle chiavi del ba
gatin del monte (Capitoli del magistrato eccellentissimo 
dei scansa dori approvati con decreto dell' eccell. Senato 
20 settembre i 772). 

.'te/odo, ossia piano dell' éntrate che esige annual
mente la comunità di Rovigno in vigor delle costituzioni 
sue sta.tutarie in dedizione, e de' sovrani decreti dell' ec
cellentissimo Sen.ato: 

Dazio delle panatarie 
del vino 
del pesce 
delle beccarie 
delle accuse, ossiano pene per i danni dati 
delle orne 
minuto. 
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Affi!lan~a del fornp ·pian di pozzo : 

Forno, di Carrera 
- · del tibio 
: val de fora 
" s. Ben_edetto 
" piccolo in riva gra11de 
" drio Vier. 

Affittanza d eli~ pescllier4 di Solari ; 

Scoglio Maracera 
" dell'Asino 

Peschiera di saline 
· " di Valetta e Laverè. 

Affittanza del torchio ·a s. Barnaba, e tOrQhietlo: 

Torchio sotto ·muro e torchietto 
1. 0 allo Spirito s.nto sotto il monte 
2. 0 detto detto 
;l. o allo SJlirito Santo in marina. 

Affittanza della prima bot/ega sotto il fontico s. Damian: 

Bottega 2.da 
3.za 
i. ma 
2.da 
3.za · 
4.ta 
5.t~ 
6.ta 

sotto il detto fontico 
dto. dtÒ. · 

sotto il monte di pietà 
dto. dto. 
dto. dto. 
dto. dto. 
dto. dto_. 
dto. dto. 

Affitti, ossiano terra tec i delle terre: 

Aflìtti dei qpartjeri e casette 
delle beccarie nuove 
dei livelletti detti di s. Martino 
del frutto degli o!ivari 
della loggia in piazza grande ridotta jn fo11tico. 

Bottega prima· sotto il palazzo in riva grande 

Bottega seconda a contiguo 
Caneva al molo delle beccarie 
:rdagaz~in sotto la scala delle beccarie 
Pa~a detta )a torre, che era a servizio dei chirurghi. 

Doveri e pesi annuali della comunità di :ll,ovigno ai 
quali soccombe per legge straordinaria in dedizjone e 
susseguente determinazione e decreto : 

A S. E. Rappresentante oltre al palazzo 
· per scarico. del suo bagaglio 

· 'per la lampada 
·cei:e per la cappella di palazzo 
per l'arma, ossia stemma 
per caccia del lupo quando la comunità l 

non sia in debito 
per feste di ballo quando.non sieno de4ite 
per il forno 

Al cancelliere pretorile per- 'salario oltre la casa e 
cancell~ria. '~' 

Redditi dei Podestà veneti nell'l stria. 
(contin.; iJedi i N. 86-8?, 88-89 an. lj 1·-2) 

DIGNANO. 

Rendite certe. 

1. La comunità pagava all' ex-podestà a ti
tolo di salario· in ragguaglio <l' annQ • L. 

2. A. titolo di rcgalie a_ridavano allo stesso 
i 881 : 12 

ai)J\Ue • . • " 62 : -
Somma dellè annue rendite c-e-rt_e_L,;.~i~94:.:3:__:_: i~2 

!'ffi. Manca11o i r-iscontri della disposi-
zione delle lingue dei bovi ·che vengono an-
nualmente macellati in quelle becçarie. 

Rendite incerte 

incassate per conto regio: 
1. dai 10 luglio fino ai 10 agosto 1797 . L. 279: 3 
2. dai 1 O agosto fin o ai 10 settembre i 797 

lire i61 : 14, dalle quali delraendosi lire 
20 per la solita co ntribuzione pagata ai 
condottieri dL venti carra di legne in rag
guaglio di lire una per- carro, e lire 3 
per il taglio delle stesse, restano . • " i 38 : t4 

3. dai 10 settembre ai 10 ottobre 1797 lire 
269: 7, dalle qua.! i detraendosi lire 9 pa
·gate ai çondo\\ieri di 9 carra di legne, 
re~tano , . • , . " 260: 7 

4,. qaj iO ottobre fino al primo novembre 
1797 lire 225 : i 9, dalle quali detraen
dosi lire 10 pagate ·a_i condottieri di 10 
çarra di legne, e lire 11 :8 per il taglio . 
ed impassadura delle medesime, restano " Z04: 11 

5. nel mese di novembre 1797 li re 236: 1, 
dalle quali detraendosi lire 17 : 6 per ta-
glio e condotta di legne, restano . " 218: 15 

6. nel mese di dicembre 1797 lire 690:12 
composte da lire 317:7 d'utilità incerte, 
da lire 138 ricavate dal formaggio, e da 
li•·e 235: 5 ricavate dalla vendita delle 
legna, dalla · qual somma detraendosi lire 
t t : 5 per condotta e taglio dell e legna 
stesse, nonçhè lire 9:5 spese nel carriz
zo e misurazione .delle medesime, re-
stano • . . . · '. · . " 670 : 2 

7. 11el mese di gennaio 1798 lire 279: 10 
dalle quali detratte per legna lire 9, re-
stano . . . . . . . " 270: io 

8; nel mese di febb,raio 1798 furono incas-
sate lire 17i :7, dalle quaU detratte lire 
15 spese come sopra per legne, restano " 15'6: 7 

9. nel mese di marzo 1798 lire 166 : 15, dal-
le quali detratté lire 14: 15, spese per 
taglio e co11dotta di legne, res_tano . 152 : -

· Somma L. 2350 : 9 

Colla s.eoyt~ gei lìll q11ì ripor!atj incass~ 
lé annue. rendite incerte qel podestà di Di~ 
gnano si possono sta!)Uire a lire 3i00 circa. 



ALBO N A, 

Mancano affatto i dettagli tanto delle 
rendite certe, quanto anche delle incerte. 

S. LORENZO _ e OIÌSERA. 

Rendite ce~·te. 

1. L'ex-podestà esigeva dal fondaco di S. 
Lorenzo al caso del saldo annue . . L. 100: ~ 

2. Lo stesso percepiva dalla veneranda scuo~ 
la della la Procuratia al ca-
so del saldo, annue • • . . " 24: ~ 

3. dalle altre otto scuole ivi esi
ste'n ti percepiva pure al caso 
del saldo, annue . . . . . " 24: 16 

4. percepiva da quella popolazio~ 
ne annue 'staia 200 di formehto, 
le·quali conteggiate a lire 24 lo 
staio, dànno un annuo prodot-
to di . • . . . . • • . " 4800 : -

5. percepiva dalla popolazione bia
da, ossia vena, staia 150 annue, 
le quali conteggiate a lire 10 lo 
staio, dànno . . • . • . 1500 : -

6. da ciascheduna delle famiglie 
contribuenti detta biada o avena 
percepiva soldi 5, il che pnò 
ascendere circa ad annue . . " 40 : --

7. per affittanza della valle situata 
sotto il castello di s. Lorenzo 
che apparteneva all' ex-rappre
sentante di quel luogo, affittan~ 
za verificata li 15 ottobre 1797 
.per annue . . . . , . . " 84: -

8. percepiva dalla comunità di Or-
sera • , . . " 124: -

9. per il saldo del fondaco di d.to 
luogo . . . . • " 24 : 8 

10. per il saldo delle scuole di det-
·to luogo 49 : 12 

Somma delle annue réndite certe L. 6770 : 16 

Rendite incette 

incassate per conto regio: 
1. nel . mese di luglio 1797 comprese le lingue L. 
2. agosto " . . . . . • . " 
3. settemb. " . • • , • . . " 
4. ottobre " lire 79: 6 comprese 

in queste lire 19: 16 percepite 
a titolo d' erbatici di animali 
forestieri . . , 

5. n9vembre 1797, comprese lire 
25 : 10 per conto erbatici, fu-

10:-
42: 9 
70:13 

79: 6 

rono incassate . . • , . • " 80 : 1 O 
6. dicembre 1797, comp. le lin_cge_u_e-;-("·'1---_,,4,-;8~:-c1;-;;8 

Somma L. 331: 16 

7. nel mese di gennaio 
8. febbraio 

Riporto , • L. 
1798 • . . . • " 

comp.lelingue " 

3t 
331: 16 
40: 5 
21: 4 

. . . _._.-;'"'----o-2;-;5:-:_1-::::7 
Somma L. 419: 2 

9. marzo 

Se in nove mesi furono incassate lire 
419:2, certo è che le rendite di un anno 
intero possono stabilirsi a lire 530. 

lli:ONTONA. 

Rendite certe. 

1. Salario clie veniva pagato da quella comu
nità in ragione di lire 240 ogni quadri-
mestre, sono annue . . . - . . L: 720: -

2. Lingue d'animali bovini che vengonò ma-
cellati in quelle beccarie affittate per annue " 100:-

3. Podestarie riscosse nell'anno 1797 N. 246, 
come dimostra ·n foglio unito al rappor
fo del Tribunale di Montona 31 ottobre 
1797, le quali in ragguaglio di lire 16: 12 
per ciascheduna formano lire 4083: 12; 
ma detraendosi da ognuna di dette po
destarie lire 1: 14 spettanti a quella co
munità, cioè in complesso lire 418:4, 
restano aìlhue ; . • • . . . . , " 3665 : 8 

4. Rendita degli agnelli circa annue , ._ • " 270: ~ 
5. Rendita del formaggio consistente in _an

nue libbre 200 circa, che calcolate a 
soldi 12 l'una, dànno annue , . . . " 120:-

6. Altra rendita di galline num. 3,0 annue, 
che a lire 2 l'una, sono . • • . . " 60:-

7. Dal zuppano della villa di Mondellebotte 
per la caccia annue . . . . . . . " 

8. Dal zuppano della villa di Vissiguano per 
12:~ 

la caccia annue , . . . . . . . " 12:-
9. Uva some num. 13 riscosse nell'anno 1797 

da quell'amministratore, e Vendute aia,.;. 
gione di lire 12 l'una, sono . , .. • " 156:

iO. Pollastri paia n. 12 annui che a ragione 
_ di lire 1:4 il paio, fruttano • . " 14: 8 

11. Nocelle scale n. 12 riscosse nel 1797 e 
vendute per . . . . • . • . . • " 12:-

12.' Orto nel castello, affittato per. i8: ~ 
13; Un pezzo di terra contigua alla pubblica 

loggia come in detta riscossione dell'an-
no 1797 . . • • • • • . . .. . " 

14, Un prato nelle valli grandi come sopra " 
15, Un pezzo di tazzina, un . pezzo di prato 

piccolo, ed un . pezzo di prato grande, il 
tutto situato nella contrada s. Fosca, c<line 

2:-
9: 4 

nel suddetto foglio di esazione per annue ,; 40 : -
Somma delle annue rendire· cèrte t. 5211 : ~ 

NB. Mancano i riscontri del ricavato del 
vino che viene estratto da Montona e suoi 
borghi per terre aliene, soggetto a pagare 
soldi .qmittro .p'er cadauna· ·orna. · 
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Rendite incerte 

riscosse · per conto ·regio: 
i. nel mese di luglio . 1797 · · 
2. agoSto " 

. L. -_ 4: 13 
3 : 2 
7: 15 . 

Dietro il risultato degli accennati otto 
mesi, ·gli incerti dell'ex-podestà di Portale si 
possono far ascendere a lire 170 annue. 

· -Sdrr-'-•m_a_.-cL"-". :.__· ~2~:-~ ~1": :~~::~N~:~: 
3. settembre 
4. ottobre 

Nei susseguenti mesi fino a tutto_marzo 
1798 nulla è stato riscosso; tuttavia SI pos
sono far ascendere l'annue rendite inCerte al
meno -almeno a lire verrete 30. 

PORTOLE. 

Rendite certe. 

1. Dai terrieri per la contribuzione delle spal-' 
lette d'animali sp.ini, annue . . :L. 125:-

2. Dal dazio vino e beccarie come nel rap-
porto del tribunale d• Portale del dì 30 
novembre 1797 . . . . . . . " 76:10 

3. Dall' affittanza del prato, come da detto 
rapporto . . , 347: 12 

4. Dalle lingue degli animali bovini che ve.n-
. gono macellati nelle pubbliche beecarie , 87 : -

5. Dall' affittanza dell' o.rto con\e da decreto 
di quest'- inclito cesareo regio gov_erno 
del giorno 8 dicemb1:e 1797 . . . . " 59 : 8 

6. Dai pro.prietart . de ' beni che pagano nella 
giornaJa di s. !Vlichiele, circa annue. . , 900: ~ 

7. Rendita de' pollastri, annue . . " 13: 10 
8. Altra delle formagelle, per circa annue . , 15 : -

Somma delle annue· rendite certe L. 1624: -

NB. Mancano. i riscontri per desumere 
le rendite annue: 

a) dei focolari 
b) delle legna. _ 

Rendite incerte 

riscosse. -per çon.to regio: 
i. nel mese di luglio 1797 
2. agosto , 
3. sette1nbre , 
4. .ottobre , . 
5. novembre , 
6. ·,dicembre , . . . 
7. . , :gennaio 1798lire 34:6, 

prese lire 13 :8 .per metà di pene 
_ :p lite dai. debitori delle scuole 

8. nel l!leSe di febbr~io V~8 

.L. 

" com-
sup-

. " 

8: 5 
6 ; 16 

15: 18 
7-: 19 

23: 8 
12: 1 

34: 6 
4:13 

Somma L. 113 : 6 
' h~o\·;·, . : 

'\:-- :1'1 <' '. 

~~: ... d.P.._ I. Papsch .t Oomp .. )Tip• : de'l i~loyd' ,.Austriacp. · 

1. Salario annuo in moneta veneta lire 860: 2, 
quale ridotta in moneta imperiale col-
l' àggio di soldi uno per lira,. sono . L. . 903 : 2 

2. Per l'arma a ragguaglio d'anno e in · mo-
neta imperiale . . . . . . , 9: 9 

3. Affitto di due prati come nel rapporto del 
tribunale di Grisignaria 30 gennaio 1798 
annue . . • . . . . . . , 470:-

4. Affittanza delle . decime dell'uva, !erratici 
dei vini, e cerchi con il verificato ·au-
mento del' 15 per cento per annue . • , 3174:-

5. Regalia che viene corrisposta dal conduttor 
del dazio rendite di Grisignana per rin-:
canevo dei vini a , norma 4el praticato, 
come da rapporto di quel dirigente am-
ministratore dei 4 novembre 1797 . 60: -

Somma ·. delle annue rendite certe L, 4616: 11 

NB. Mancano le annue rendite : 
a) delle legna 
b) del formaggiò 
c) delle spallette d'animali porcini. 

Rendite incerte 

un tempo spettanti al veneto podestà, pre
sentemente riscosse per conto regio: 

1. Incassate dai 19 luglio fino ai 18 ag-osto 
1797 • . L. 15 : 6 

2. 19 fino ai 29 agosto anno 
stesso . . . . . " 8: 10 

3. 2 ai -18 settembre 1797, lire 
·13: 2, più lire 6 per licenza 
di un ballo, in tutto . . . " 19: 2 

4. Incassate nel mese Ji ottobre 1797 lire 
3:10, più lire 174: 12 per metà delle 
pene pagate dai piegg-i dell' uscito am
ministratore del ·pubblico fondaco; in 
tutto . . • , 178: 2 

5. Incassate nel mese di novembre 1797 • " 2: 16 
Somma L. 223 : 16 

L'incasso - fatto durante- i suaccennati 
mesi autorizza a far ritenere, che le annue 
rendite incerte del podestà di Grisignana a
scendessero a lire venete 450 . 

_(Continuerà,) 

: -:!-
Redauore Dr. llaudle:r. 



L' ASSOCJAZIOIU . 
per u~ anno antitiprlii . ~- 4: :,:-.. 

· -~emes~re e trimestre i~ ~roP4tziotÌe 
··.Si pubblica ogni sabatO. 

II. ANNO. Sabato 30 Gennaio 1847. 

Dibliogt·afia. 

Dai !.orchi Marcnigh di Trieste sono uscite due parli 
in Ire volumi dell'opera -Le mal«Hie de/Coccltio e delle sue 
di11endenze del dott. Giambattista Cappelletti da Trieste; 
la quale ci è gratissimo di poter annunciare, perchè mo
stra come in quesljl città non soltanto prosperino le in
dustrie mercantili, ma gli studi i più difficili vengano 
coltivati dai figli di questa tei-ra, e vi si dedichino con 
diligenza ed amore in mezzo: al frastuono .. di un empo
rio. Le quali opere tanto maggior lode meritano, quan
tochè mancano quei sussidi ·Jetterari" che altrove ab
bondano, sia di raccolte, sia di instituzioni alte, 
e la mente che vuole giungere ai misteri della na
tura deve cominciate col farsi raccoglitrice di materiali, 
il che a tutti ned è dato, ned è farile. Altri giudichi del 
valore scientifico, noi applaudiamo all'impresa e faccia
mo voli che sia di nobile eccitamento, a decoro di que
sta patria. 

Dimostrazione . dell'epoca di fondazione 
dci vescovati istriani. 

Parve a qualcuno arbitraria;· se non peggio, la sen
tenza nostra di espellere. dal sillabo dei vescovi istriani 
i nomi di quelli che sono anteriori al secolo VI di no
stra salute, e di fissare al 524 l'anno di fondazion e 
degli episcopati istriani. Questo muovere contro creden
ze fatte assai comuni, e distruggerle anziché sostenerle 
e propagarle, par.ve a taluni fosse quasi diminuire le 
glorie della provincia; ma noi . che pensiamo dover 
consistere queste nella verità, non abbiamo per grave di 
mostrare per quali vie siamo venuti alla fissazione dell'an
no 524. 

Nel vestibolo che mette alla cappella detta di s. 
Andrea del duomo di Parenzo, ci accadde più volte di 
vedere due insignì monumenti di antichità cristiane; 
l'uno dei quali bella custodia in. marmo greco, alta piedi 
viennesi, 3 oncie 4, larga 21, 3", profonda 1 ', 311.; 

nell' interno del" masso vi ha incavo per riposi torio con 
portellino alto oncie .13 largo 9, che perm·ettè collocare 
nel vano o pari e eucaristico, o : sacri" liquori; monumento 
che senz' altro si palesa per insigne e per meritevole di 

venerazione. La facciata è decorata in modo che il buon 
gusto ed il rigore dell'arte avrebbero molto a censu
rare; pure è decorazione a due colonnette di mezzo 
rilievo che sostengono arco semicircolare, nella zona del 
quale ' 'edesi incisa in caratteri di bellissima conserva
zione completa leggenda. Sulla porticella havvi un tim
pano entro il quale il segno della redenzione, con ai lati 
due colombe rivolte alla croce, sopra il timpano due 
delfini; e colombe e delfini segni frequentissimi dei pri
mitivi cristiani. m· altri segni perchè non simbolici, od 
almeno non tenuti tali da noi, non faremo cenno. Vi ha 
un guscio di conchiglia, due rosettoni che noi crediamo 
di semplice decorazione, di riempimento. Il monumento 
si manifesta a' non dubbì criterì opera del secolo VI o 
del finire del V; la leggenda segna: 
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Nella quale leggenda il solo punto erroneamente posto 
fra il TE . ed MPORIBUS per non calcolare ove i punti 
sono necessari e non figurano, avverte che Yi è ignoran
za nel quadratario, e non può quindi trarsi dalla pun
teggiatura norma impreteribile nella lezione. 

N o i leggiamo questa iscrizione cosi: t Famulus 
Dei Eu{rasius antistes temporitms suis agens annum un
decimum lo.cum hunc condidit a fi.t.ndamentis Domino 
Johanne Beatissimo Antistite Aeccle~·iae Calltolicae; che 
è quanto dicesse: "Eufrasio servo di Dio, vescovo nel
l' anno undecimo di suo episcopato, eresse questo luogo 
dai fondamenti, essendo· vescovo della chiesa càttolica il 
beatissimo Giovanni •• 

Questa custodia serviva, come ci fu detto, di ara 
nella cappella . privata dei vescovi di Parenzo; non fu 
però costruita per ·questo oggetto, n è per la cappella 
privata; venne htilizzala perchè materiale dimesso di e
difizio sacro, che. non fu certamente · il duomo. Nello 
stesso palazzo vescovile ci accadde di vedere una seggia 
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episcopale in lllarm?, ~ntica es~~ ~ur~ e preziosa. Tutte 
le catiedre nelle chtese vescov1h 1stnane vennero tolte 
nelle ricos~ruzioni o riduzioni degli edifizi; Parenzo ne 
conserva due, una ·sontuosa nell'abside della basilica 
Eufrasiana al sito primitivo; l'altra umile tolta da edi
fizio, dimesso forse fino da q·uando 'I' eufrasiano , venne 
alzato. Ci fu detto che la custodia potesse essere stata 
collocata ·nel battistero, e la leggenda riferirsi a ' quel
l ' edifizio; sennonchè formando esso un solo corpo colla 
basilica di cui è parte integrante, uni to a questa per 
porticati, non ci sembra che di questa parte di chiesa si 
dovesse fare separata menzione. in epigrafe; o fa cendolo 
che il battistero si dicesse locils anzi che baptisterium, 
siccome è detto ·di .quello di Cittanova. Troveremmo 
piuttosto ragione · d( crederlo appartenente ·al mausoleo 
·annesso . alla cUiesa; e che dicevano cappella di s._ An.:. 
.drea, ·se 'da questa fosse stato tratto il marmo; sebbene 
/oca in genere neutro dicessero le tombe. Ma ignor-as i 
se stesse. in s. Andrea; e sembra d'altronde che i pani 
ed. i liquori sacri si custodissero piuttosto nella basilica 
medesiiua. 

Comunque fosse stata la cosa, si fa menzione in 
questa leggenda del vescovo Eufrasio, delle note croni
che di suo governo spirituale e del papa Giovanni. Il 
diploma di dotazione del clero e della chiesa pareritina, 
purgato da qualche menda di amanuense fa cile a cor
r eggersi, segna la data del 543 di nostra salute, e re
gistra un Euf•·asio il quale viveva ancora nel 553 sic
come si ba dalle vicende dello scisma istriano. Questo 
Eufrasio è il medesimo che costruì la basilica, e che si 
vede raffigurato in aspetto d'i qomo che non eccede 
l' età matura; difatti quello s tesso· Claudio arcidiacono 
che è rappresentatQ nel mosaico dell' abside, · interviene 
anche nel diploma del 543; nel 546 alla consacrazione 
della chiesa della B. V. di Canneto, costruita e dotata 
da s. l\Iassimiano arcivescovo di Ravenna nativo di Pola, 
se non interviene n'è causa che allora era nello scisma. 

Il papa Giovanni menziohato nella leggenda è il 
santo Giovanni 11, il quale appunto viveva nella prima 
metà del secolo VI, anzi sedè pontefice dal 22 gennaio 
533 al 27 maggio 535, per due anni quattro mesi "e 
cinque giorni. Ne viene _ quindi che, se Eufrasio contava 
l' undeçimo anno di ~p iscopato sedendo s. Giovanni II, 
l' anno . della sua promo zion.e all'episcopato deve cadere 
1lal 522 al .524, nè prima nè poi. · 
• · In questo torno .di tempo sedeva sulla cattedra ,di 
s:--Pietto alt~o Giovanni, che pontificò per due anni e nove 
·mesi dal 13· pgosto ~23 in· poi. Eta allora te. d'.Jtalia il 
gtail_de Teodòrico, il quale mostravasi tollerante verso i 
cattolici ~ebbene arriano, protettore ed amico del papa, 
H qt~al~ - àn~\."~ù_!l ei 524 inviato a Costantinopoli a trat
tare pres·sò. T ill)p~tatore Giustino certi interessi del re, 
d'indole trqppp:_1)èljcata, e non adatta al caratte•:e sa
cerdotale di ~a~a:' G.\9v,an,ni. Gli onori tributati al papa in 
CostaUtlhOpoh m-sospettirono il re a segno che . pose 
prigione il. papa_ al Sl,lO r_itorqo in Raven.na, ed in· pri
gione il lasciò inorire come, ·~venne nel. dì 18 maggio 
526. Pensò il, tè che il paP.a. aves~~ piuttosto. gio,va!o a 
ravvicinare gl: lta)iani ajl' iqw:~ràtoré, a destargli desiileri 
di riavere l' Jtalià'. · · ·''' ,,. · ' 

Teodorjco .Ìp~tiva, nel &zp; /> ilr:i'!'là di. su.~. ii! orte 

v' erano vescovi in . Istria, dacchè egli medesimo diresse 
epistola ad Antonio di Pola, la quale si conserva fra 
quelle di Cassiodoro. E se a Pola v'era vescovo, non 
v'è ragione a dubitare che ve ne fosse anche in Paren
zo, cqlonia e m_unicipio romano; ed Eufrasio p arentino 
sarebbe stato · g•à vescovo desso, che deve essere stato 
elett9 fra il !j22 ed il 524. 

Lo Schiinleben, il Mànzuoli, il Nald_ini dissero al
zata la chiesa di Egida a_ rango ep iscopale nell' anno 
524, da papa Giovanni ad insistenza dell' imperatore 
Giustino, e questi autori accennano la nota cronica~ e 1~ 
circostanze, forse su nessun' altra autorità che le me
morie di Giustinopoli. Queste memorie sono sincere 
come sembra; è naturale che soggetta l'Italia ad un r~ 
straniero ed arri ano, g:\i Italiani ,. volgessero lo sguardo 
al cattolico Giustino; · che era· -sempre l'unico imperatore, 
e legittimo padrone d' Italia; che dagli stessi re goti 
non veniva sconosciuto come imperatore, e come eser
cénte qualche primazia. · Teodor ico voleva da Giustino 
ehe le chiese tolte agli Arriani . nella dizione bizantina 
venissero restituite a questi; ed è ben naturale che 
Giustino esigesse di ricambio migliore libertà e culto 
pei cat tolici negli stati del re goto. Papa Giovanni nel
l'assumere l'incarico di persuadere Giustino alla restitu
zione delle chiese arrìane, è ben naturale che volesse 
promuovere !'·interesse delle chiese cattoliche. Le me
mori.e della chiesa di Capodistria che quel vescovato 
fo ssesi creato , da papa Giovanni ~d insistenza di Giusti
~9 Sewbrano dqyer ess~re co·muni, a t,utte le chiese istria
ne. Lo stesso anno 524 ·di Capodistria mi1:abilmente con
corda. co l 5~4 - in éui Eufrasio poteva essere stato as:.. 
sunto alla cattedra parentina; "concorda col tempo nel 
quale Teodorico può ayere scritto epistola al ' ':escovo 
Antonio di Pola. Nè il 525 nè il 526 erano tempi pro
pizi pei cattolici, che anzi cresciuti i sospetti nel re 
Teodorico, li perseguitò ; papa Giovanni era prigione e 
non poteva in tale s tato pro curare migliori interessi 
della chiesa cattolica; prima dell' agosto 523 non ponti
fi cava Giovanni; quindi l' epoca per Capodistria cade in 
tempi propizi. _ . 

Nel 546 vi erano vescovi in tutte le sedi istriane. 
L' at.to di dotazione della ch_iesa di s. Maria di Canneto 
registra J,?rugifero di Trieste, Is.acio di Pola , un Qer
mano Bononiense, un . Teùdo1·o Brissinense, secondo 
quanto seppe leggere nel 1657 il cancelliere vescovile 
di Pola, Querenghi, da antico rotolo- allora diseppellito; 
Però facile è la correzione, giacchà non v'aveva, ra.g-ip
ne che i vescovi, di ·Bologna e di Brescia o di Bressa~ 
none movE;!ssero sì da lontano in provihcia stranie~a-, cd 
altri vescovi sono registrati per Bologna e Brescia in 
guel tempo. Aemoniensis va letto in luogo di Bononien
sis, Petinensis in luogo di Brixinensis. Mancano le sedi 
<li Parenzo e di Capodistria, ma sapendo che d' !s tria e
rano caduti nello scisma Eufrasio e Massimiliano, c ·sa
pendosi. df quale sede. fosse Eufrasio, non v'ha pericolo 
di errare dicendo Massimiliano di Capodistria. · 

E da questo tempo irt poi (dal 524) figurano i, vescovi 
della p\'oeliiQcia, ed · i loro n.omi sono f•equ~nti e noti 
CoJÌ. Sefie continuate. . . _ . -. 
'· · ' Del 't_el)lpo anterior.e vi . ha qualcqe voce, , p.érò si 
v.aga e. , ~l mancan.te di- sost~gnp che de;v.e- , ce.d,cre ~d 



altri argomenti. Si dis.s.e .che Pola e Trieste avessero 
preceduto le altre ._città n eU:.!\ vere propri vescovi, ;ma io 
si disse soltanto. V'erano chle~ .. e, congregazioni, cioè, di 
fedçli ben antich,!l, disposte ad episcopati, ma non ebbe
ro -pastori colla ,pienezza del p\ltere episcopale . .Fù. la 
fede propagata in vero fino dall:;primo secolo, però la 
dilatazione è dovuta alle· parole ed all'opera del san(o 
Ilario vescovo di Aquileja nel 276. Dagli atti autentici 
di s. Donato apprendiamo che, volendo desso venire a 
confortare nella fede le chiese istrione contro le -insidie 
dei pagani, dovette rivolgersi ·al vescovo di- Aquileja, 
perchè questo· unico esercitava nell' !stria la giurisdizione 
vescovile. Ciò avveniva nel 297. Nei concili del IV 
secolo, in quelÙ del V, nori figura vescovo alcuno 
delle diocesi istrione; quelli di Emonia non sono d'Istria, 
ma ,di Lubiana. , 

Ed all' incontro Eufrasio di Parenzo venne tenuto 
come protoepiscopo; dei vescovi di Trieste. anteriori ·a 
Frugifero, non era già tradizione che volesse tali quelli 
che si · videro in tempi recenti indicali; bensì deduzione 
da titolo che non regge. Però del 524 si hanno vescovi 
che possono ritenersi protoepiscopi. Frugifero di Trieste, 
s. Nazario di Capodistria, s. Fiore di Cittanova, Eufrasio 
di Parenzo, Antonio di Pola, s. Niceforo di. Pedena. 

Eufrasio parentino fu quindi di Parenzo fino dal
l' anno 524, eletto a' tempi del regno gotico ordi
natore e costruttore della insigne basilica parentina, la 
chiesa unica nell' impero austriaco che sia perfetta basili
ca nell'antichissima distribuzione. La memoria di questo 
prelato va macchiata; pure cl proveremo a piglia:rne le 
difese coi monumenti medesimi di Parenzo. 

Esso cadde nello scisma, come altri suoi fratelli 
istrioni. Non sappiamo se prima di rendere conto a Dio 
si esi ravveduto dell' errore; però dubitiamo che egli 
fosse reo di quegli orrendi delitti de' quali papa Pelagio 
gli fa colpa. Noteremo che il papa Io dichiara scismati
co, e siffatto · giudizio è certamente competente·; ma 
il dichiararlo reo di delitti , i quali sarebbero stati argo
mento di processure e pena , spettava a tribunale for
male, e l'esarca Narsete non poteva essere straniero. al 
giudizio. Poteva facilmente essersi fatto credere al papa 
ciò che poi non era e-he apparenza o forse calunnia;_: Nar
sete noi proces§_ò, nè Io depose;. per quanto è noto. La 
imagine di ' :Eufrasio· -compa-risce nel--sanh.iafio medesimo 
del duomo; il "suo nome scolpito sulle porte, sulle· chia
vi degli archi, scritto su leggenda dell'abside, su custo
dia di pani e liquori sacri; le sue volontà depositate nel 
·diploma di dotazione della chiesa, il nome suo ripetuto 
in queste carte. Se egli fosse stato reo di delitti (che a 
dir vero sembrano troppi) quand' anche l' autorità d'al
lora avesse voluto essere connivente, -il suo nonle sa,.. 
rebb.e stato in esecrazione ai coetanei ed ai posteri, 
canbellato dai monumenti, la sua memoria ·sarebbe stata 
maladetta; pure non avvenne così, chè i mosaici, -le leg
gende, le sculture durano intatte da secoli, per secoli · i 
ves_cQvi succeSsOri, i canonici non .. titubarono di adem-· 
piere le sue volontà, ed il suo nome non è in vitupero. 
Dal che sembra dedursi che venisse bensì accusato Idi 
OrGendi delitti, ma che non fosse più che semplice accusa, , 
noi) _giunta a comp~ovazion?• .. ned- ~ generale credenza. 

_,_.. - ,' ---'----'-' ---'-"---'-
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.... J ··: , q·, 
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Biasimo, :amico: mio,. :il divietp espresso datomi di 
inserire. nel foglio la lettçra che mi indirizzi; qualunque 
ragione ch,e tu possa · a~ere, io non te la , passo per buona; 
però dacchè Io vuoi assolutamente, sia fatta la tua volontà. 
Ma · i.o farò altresì la mla, ed è quella di rispon-, 
derti pubbllcainente; ,l(nche se dalla :risposta si p·ossa 
comprendere ciò che ,tu mi scrivesti. · 

Preziosa è la leggenda sul piedestallo ricuperato 
presso il tempio di Roma e di Augusto; preziosissimi!; 
certo, certo quel piedestallo era insieme a · quello di VI
pia SeYerina, di Lièinio, ·e di tanti altri nel cOmizio, nel 
foro nobile di Pota, sul cui piano era il tempio di Ro
ma e d' Augusto, del quale piedestallo anche in que* 
st' anno fu ' veduto parte del. basamento presso al tempio 
suddetto. Io poi ti dico che con giustissima deduzione 
la leggenda si debba attribuire all'imperatore Claudio, 
prima che salisse al trono. 

l .. AVDIO 
SI · GERMAN · F 
ONI · GERli'IANICO 

AVG VRI · SODALI · AVG 
SOD ALI : T!TIO · COS . 

Così. sta scritto .sul masso, mancante nella parte 
sinistra, e ·su _brandello di pietra ricuperato in prece
qenza e che appart_iene al masso da cui era stato staccato. 
Il supplemento non _può essere più facile. - TiiJeria 
Claudio : Drusi Germanici /ilio Neroni Germanico, Auguri, 
Sodali Attgi<Siali, Soda/i Titio, Consuli.-Queslo Tiberio 
Claudio Nerone figlio di Druso Germanico, non è già . il 
celebratissimo Germanico figlio di Druso Seniore fratello 
di Tiberio, marito di Antonia minore figlia del triumviro 
!Harco Antonio, al -quale (Druso seniore) v,enne in morte 
aoc01:dato il titolo di Germanico per lui e pei figli. Per
ché questi venne adottato . nel 757 di Roma per figliuo
lo da Tiberio sopra ordine di Augusto; a.veva il titol'u 
di· Cesare, fu questore, ebbe gli onori pretori, le inse
gne trio!lfali per la guerra dalmatica, ,ebbe 1' autorità 
proconsolare, e fu consolo la · prima volta nel 765 vi
vente Angusto. Sarebbe stato ingiuriarlo col -ricord'are 
nella· inscrizione onoraria le -cariche · sacerdotali, e ta
cere invece le strette relazioni con Augusto e con Ti
b.erio, il titolo di Cesare e le altre insigni magistrature 
ed onori sostenuti, nè poteva nel 765 dirsi sodale Au;-: 
gustale. 

Questo· personaggio del piedestallo non era nemmeno 
il figlio di lui, Ner9ne, ,perchè questi fu Cesare, ostentò 
la relazione · con Tiberio, con Augusto, e perfino con 
Giulio Cesare_, fu fatto pontefice nel 773; nè mai ebb.e 
il consolato.; morto di 23 anni per la . crudele gelosia di 
Tiberio me.desimo: , . . . . 

AU'·in'contro ·di Claudio sappiamo che pel' la stol
tezza di lui, Augusto non volle concederg-li 0nore maggiore. 
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dell' Augu~ato, . che morto Augusto ~el 767? . Tib:rio lo 
fece bensì· ,110d.ale Aug\lstale, ma nego a .lu1 ;ognJ aUro 
onore o èarica chiesta; e che giunto Caligola al trono 
volendo onorare i suoi parenti' e morti e ' vivi, alzò 
Claudio al consolato 'nel 790, 37 anni dopo G. C. 

Ed ecco ·perchè nella leggenda manca il titolo di 
CAES, . eli' ebbero . gli àltri due. "Germanici, · perchè ma n-: 
ca la indicàzionè ' di figlio o nipote di Tiberio, "di ·nipote 
o pronipote di Augusto; perchè niun' altra carica si · se
gna che le sacerdotali ed il consolato, D~ questa leg
genda· apparisce che fu anche sodale T1z10 post·erwr
mente ·al sodalizio · Augustale, ciò che altrimenti avrei 
ignorato. Il cognome di Nerone non è unico esempio 
per Claudio sebbene come 1mperatore non lo usasse; 
l'ho veduto' segnato su lapida sincera. · 

Per quale motivo speciale venis~e eretta statua in 
Pola a Claudio, e perchè non apparisca nella leggenda 
la persona o corporazione che la alzava, non è difficile 
a congetturarsi. 

Il triumviro Marco Antonio, cognato di Augusto, 
ebbe in Pola possidenze, le quali passarono, come sem
bra, in Antonia minore moglie di Claudio Nerone, ge
nitori di Claudio imperatore. Le memorie di liberti della 
gente Antonia come della Ottavia (la madre di Antonia 
minore era sorella di Augusto) non sono rare ; certa 
Cenide che poi salì in fama, onori e ricchezze, era istria
na per quanto può indursi. Codesta era schiava di An
tonia, però di sì belle attitudini di spirito che meritò 
di essere commendata da Dione, e di 0tt_enere la libertà 
da Antonia medesima. Ed è questa Cenide che, amicatasi 
con Vespasiano, fu sposata, come diremmo, alla morga
natica, senza partecip are al rango del marito, ma con 
tale potere che ogni cosa passava per le mani di lei, e 
qualche parte vi rimaneva attaccata, a segno che arricchì 
sommamente .vendendo e cariche e patrocinio, dubitan
dosi perfino che ella non qperasse in compartecipazione 
a Vespasiano medesimo. E un pezzo che sospetto es
sere questa la Git<lia favorita di Cesare, la quale implo
rò grazia pei Polesi, dar.chè l' lstria nelle guerre civili 
di Vitelli!> tenne per questo, ed incorse nell' ira di Ve
spasiano ; Cenide poi nel venire affrancata avrebbe po
tuto pigliare il nome della gente Giulia; è un pezzo che 
sospetto essere '0 l'anfiteatro o il teatro di Pola liberalità 
di questa Cenide, memore ed affezionata alla terra natale. 

Antonio Felice, quel governatore di Giudea che a
Vuto prigione s. Paolo, sperò di carpirgli danari col ti
ràre in lungo l'inquisizione, che fu protetto da Claudio, 
e richiamato da Nerorie, cugino, figlio adottivo e suc
cessore ·di Claudio; Antonio Felice che spòsò Drusilla 
nipote di Antonio e di Cleopatra, e che ebbe un proni
pote morto failcjullci in Pola; Antonio Felice io lo so
spetto pure da ·Pbla, della famiglia erile di Antonia. 

Or io facilmente )ni persuado che questa famiglia 
secondando le naturali pr_opensioni della padrona madre. 
di Claudio, voless'e· alzata nel comizio di Pola la statua 
di questi , apponendogli què' titoli ·tutti che in Roma · a
vrebbero -mosso le risa, 'ma ' ln · città di provincia' erario 
sempre. risp~ltabili; e cosi trii 'spiego percM del dedi
ca.nte s1 ta c~1a . ~umnam~~te "?'l ,Potenqovi con pla_uso figu
rare -la fam1gha medes1ma, ne'jlotendovi figurare -il comune 
di Pola · che era _indifferente. -Adctìo '" •·i> .P: Kandter; · 
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L' ASSOOI!ZlOII! SepJestree trimestre in proporzione 
per un anno anticipati f. 4. 

. Si pubblica ogni sabato. 

II. ANNO. Sabato 6 Febbraio 184t .,l2. 10 "'-t t. 

Rettificazione. 

Nell'elenco dei fogli e giornali pubblicato in . Mi
lano vedia1rto figurare l' I stria tra i fogli politici, ed in
dicato il prezzo annuo in Lire Austriache oO: 20 il che 
sarebbe di f.ni 20: 5. Questo è equivoco che crediamo 
dover rettificare, mentre l' annuo prezzo · è di sole lire 
12 pari a f.ni 4. Così nell' elenco pubblicato in Vienna 
viene indicato che l' lstria esce tre· volte alla settimana, 
mentre. in verità non esce che una sol volta·. 

Consiglio Municipale di Trieste. 
Veniamo a conoscenza che sono stati nominati 

Consiglieri Municipali a completamento di due mancanti, 
i sign_ori: 

Castagna Giovanni ·Matteo 
Costantini Giuseppe. 

Amministrazione e Consiglio Comunale di Isola. 

PODESTÀ E CAPO POLITICO: 

Nob. sig. Giovanni de Moratti del fu Giuseppe. 

DELEGATI DAL CONSIGLIO: 

Sig. Giovanni Costanzo 
(Uno da scegliersi). 

DEPUTATI AL CONSIGLIO. 

Nob. sig. Giacomo Besenghi degli Ughi 
Signor d' Agostini Seba.stiano 

Betoso Nicolò 
d'Agostini Mauro 
Chico Francesco 
Bressan Francesco 
Benvenuti Simone 

Signor Colombar Francesco 
Fanganel Bartolo 
Delise Ugo 

" Depase Massimo 
Poletti Bartolo 
Depase Sebastiano 
Vascotto Arsenio 
Lovisato Domenico 
Pescatin Domenico. 

D.tt: POL .... 

Il nostro porto acquista un aspetto ogni di piil 
brillante per lo straordinario approdo dci bastimenti da 
-guerra che vi suscitano 1}-t)a nuova vita. Presentemente, 
oltre la fregata . di guardaporto la GuERRIERA, ·sono in 
esso ancorati: la fregata di primo rango la BELLONA, a 
bordo della quale si trova l' I. R .. Comandante della di
visione navale ·dell'Adriatico sig. colonnello Giovanni 
cav. de Buratovjch, nonché i brick da guerra l'OnESTE e 
la VENEZIA comandati d~gl' II. RR. Maggiori sig. Vittorio 
Zambelli e sig. Girolamo Tura;. la goletta la SFINGE, e 
due altri legni 'minori , e si attende fra giorni l'I. R. 
corvetta l' AnruA ed altri bastimenti della divisione sud
detta per avvicendarne i movimenti. Oh il bello spettaco
lo, dopo la secolare solitudine di questo porto, vedervi 
raccolta sotto gli auspici dell'austriaco paviglione unà 
squadra, ammirabile per l'ordine e per la forma l · 

Ieri poi arrivò coll'ordinario piroscafo una com~ 
missione d'ingegneri· navali presieduta dall'I. R. colon
nello sig. Leone cav . . Graziani, quì dellegata dall' eccel
so. I. R. Comando . superiore della Marina; ed ogg i la 
vedemmo tr~cciare il piano sopra una .grande area . alla 
sponda del mare pella costruzione d~i magazzini, e · fis
sare i punti delle prese pelle argane onde carenare i 
bastimenti. di alto bordo . Queste disposizioni ci lasciano 
fondata speranza di vedere stabilmente centralizzata in 
questo porto una squadra imperiale. Ed. il preludio di 
questa rigenerazione della nostra città lo rendono assai 
bene augurato la degnazione esimia dei graduati supe
riori, la gentilezza squisita della numerosa uffizialità, e 
la disciplina perfetta degli equipaggi. 

25 Gennaio 1847. 
(ART. coM.) 
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Parocchia della n. v. del SocCOI'SO in Tt·irste. 

.Col dì primo gennaro 18,47 venne att.inta in Trie
ste nuova paroccbia, traendola da quella d1 santa M·aria 
Maggiore, la qJJa!e ave.va s~rrogato· y .antich,issirua pa
rocchia di s. Maria e d1 s. Gmsto, umca. nella Olltà fino 
ai tempi dell'imperatrice Maria Teresa, madre della pa-
1ria e di Trieste. 

Fino a questi tempi la cura delle anime nella città 
e nel teri"itorio era poggiata all'insigne cap itolo catte
drale, i di cui membri seguendo un'antica consuetudine · 
solevano ripartirsi tra loro le· varie cappelle della città 
e delle contrade esterne, e della regione ch·costante depu
tato un vicari.o nella villa d' Opchiena, ed in tempi più 
vicini .altro pe1· .la villa di Servola. 

Soppressa la compagnia di Gesù ne~ i 773, il tem
pio di questa, intitolato alla Concetta, detto s. Maria 
Maggiore, venne conservato al pubblico culto, ed asse
gnativi sacerd.oti; però nel 1777 aumentata la città Te
resiana di case e di popolo, la parocchia ·di s. Maria e 
di s. Giusto venne ripartita in due, di città vecchia· ·e 
di città nuova; tempio della yecèhia divenne la chiesa di 
s. lllaria Maggiore per la ·più facile frequenza del popo
lo ; tempio della nuova fu la chiesa di s . Antonio nuovo 
eretta per privata divozione da pie persone : chiesa che 
venne ricostruita a' nostri g io.rni. 

V' era in antico · altra chiesa parocchiale oltre il 
duomo, e questa fu la chiesa della Beata Vergine del 
mare, la quale sorgeva nella via che mette al largo di
nanzi gli arresti di polizia, a mano diritta. Questa era 
chiesa arcipretale, in grandissima venerazione, a tre na
vate, con dintorno tombe antiche, e cimitero fino a tem
pi a noi prossimi; trasportato in sul cadere del secolo 
passato (1783) al duomo. Incendiata per caso nel i655 
venn e ricostruita in forma più . umile e fu chiesa dei 
contadini con fraterna di questi, fino a . che nelle· sup~ 
pressioni· Giuseppine del 1786; e · chiesa e fraterna eb
bero a cessare. La dignità di chiesa arcipretale accenna 
da sè sola a condizione di conto; da pergamena del
l' anno i 298 apprendiamo che fosse paroccl1ia, il che ci 
avverte che questa parte di città formasse corpo diverso 
da quella che era entro le mura,- e. ch!l in T1·ieste pure 
fosse divisione materiale e morale di città. Però Trieste 
entro le mura ··fu dominante dacchè.- quella parocchia si 
estendeva per l'agro, mentre questa della iHadon~a .de} 
mare sembra essete stata limitata a quella parte d1 mtta 
che . posta fu or delle inura era più prossima al porto 
deUe navi·, ed era la città mercantile, per cui forse. si 
disse s. Maria· al mare, o la ·Beata Vergine del mare. Nel 
ricostruirsi la chiesa del ·i655, si era tro.va lo ·I' antichis
simo pavimento, •coperto già da ·sovraposti, ed era dì 
mosaico e nel mosaìço stava scritto.: . 

RVFINVS · CVSTOS 
FRO ·VÒTO·SVO 
·FIERI · CVRAVIT · 

PAVllliEN'.l'V:M 
LONG·P ·DXV 

che malamente si interpretò come nelle ultime ·lettere 

foss e segnato _l'anno di costruzione. Siffalte leggende 
erano frequenll nelle chiese del sesto secolo ed anche 
più tardi; se ne .. vedono frammenti nella insiane basilica 
Eufra~iu~a di Parenzo, nella basilica Eliana

0 
di Grado, 

nella ch1esa della B. V. delle grazie di Grado per non 
dire <!'altri luoghi. N è ripugna punto che fi~o dal VI 
secolo in.. cui l.e ist~tuzioni di · chiesa presero fra noi 
tutto lo sviluppo, vemsse eretta chwsa in questo subur
bio, o .perchè penetrasse il cristianesimo prima in que
sta parte che nella città, o per altra causa· certo che 
in ·questa regione era la chi~sa del protoma~tire s. Stef
fano nella spiaggia di mare che era più prossima al
l' odierna piazza Giuseppe II ; chiesetta che accennerebbe 
a culto il più antico. Inrorno a s. Maria e nella chiesa 
si rinvenne~o assai sarcofaghi, .di ~orme antiche, i quali 
collocavans• entro le chiese medesime e fuori. 

Si ha memoria nelle vite dei patriarchi . di Grado 
che certo Massimo avesse intorno il 650 costrutto chies~ 
alla Beata Vergine .di .Barbana in Trieste. La quale no
tizia non può riferirsi all'insigne santuario di Barbana 
nell'estuario aquilejese, il quale ha altro fondatore noto; 
e la circostanza che questo patriarca era nativo da Trie
ste, rende il racconto più credibile. Per quante diligenze 
avessimo usate non ci veline fatto di avere traccia di 
chiesa alconà, nè di abbazia che avesse titolo di s. Ma
ria di· Barbana; e come siffatle abbazie devonsi cercare 
se non entro le mura, almeno in prossimità, ·e nelle 
borgate più fr equentate ed illustri, nè tracr.ia o memo
ria alcuna avendosi in alt.re parti, è verosimile che fos
se cost.rutta in questo rione di s. Maria del mar:e; e che 
o nella ca rta antica che dà notizia della fondazione si 
leggesse Barbana in .luogo di Ad mare; o che dimesso 
l'epiteto di Barbana, si dicesse soltanto s. Maria. ad ma
re per distinguerla dall'a ltra s. Maria che era sul monte, 
e ch'è il duomo odierno. Vi fu nel i309. un monastero 
di s. Maria in Trieste, del quale si sa avere appellato 
al Papa contro la decis ione del legato apostolico Napo
leone cardinale di s. Adriano nella lite contro il vesco
vo e la chiesa di Trieste; però questo è il -monastero 
della Cella fondato nel i 278 dal vescovo Arlongo in o
nore di Dio e della Beata · Vergine, non già la chiesa 
della B. V. del mare, che nel 1298 vediamo essere stata 
parocchia. 

Questo rione di città, che cominciava da porta Ca
vana e da porta s. Michele verso il Campomarzo, è ter
ra consacrata da antico e costante culto. · Oltre le due 
chieSette 8.ccennate, .v' era quella dei ss. 1\hrtiri con se
polcreto, luogo bagnat.o dal · sangue dei prodi campioni 
che di edero testimonianza per la fede .nei tempi delle 
persecuzioni nei primi quattro secoli di nòstra .era. Que
sti luoghi furono in · grandissima venerazione fino a' tem
pi a noi vicini, e nei tempi di mezzo _vi presero stan
za i frati min"ri di s. Francesco, più lardi altre re-
ligioni. . . . 

Corre tradizione éhe s. Antonio qa Padova, il qua
le fondò i conventi di Gorizia e di j'dug·gia, .vi~ itasse . d! 
persona Trieste nel 1229 e dormisse. in Iuogo · che ·poi 
fu convertito in chiesa e dedicata a· s. F·rance?CO ed a 
s. Antonio. Certo si è che intorn-o questo tempo fu co
strutto convento dei frati minofi;·· f ·quali ·seppero atti
rarsi" non la carità soltanto, ma la bimevolenza di ogni 



ordine di cittadini, nobili non meno che plebei. 
La chiesa, il cenobio sorsero ove in oggi è l' epi
scopio, la chiesa della B. V. del Soccorso, e la ·piazza 
Lipsia. Quale forma avesse la chiesa noi; sapremmo di
re chè ogni indizio a· noi manca; forse fu in . quello: stile 
che i francescani .-predilessero e che dicono gotico, u
mile come l'esigevano la città e I' ordine. Certo si è che 
distinti personaggi, perfino vescovi, .preferirono di sa-· 
p,ere depositati entro qu.el. sacro .recinto i J·oro ·avanzi 
terreni, e vi ha memoria :che nel muro della chiesa fos
se inserta antica scoitura raffigurante un magistrato r.o-, 
mano; e ricordi morali di autico_. deLta_to;- ma quegli a
vanzi sparirono allorquando fu rifatta la chiesa in tempi 
non propizì per gli studì, qualunque poi fossero; dacchè 
appunto I' anno precedente sopprimevasi il collegio, 
chiudevansi -il ginnasio, il liceo, il seminario .·dei -preti. 
Tanto era affetta · all'Di'dine serafico la nobiltà, che in
stituirono in quella 4'hiesa la confratenia detta dei no
bili, la quale durò cinque secoli. 

Ridotta la chiesa a cattivo stato per ingiuria del 
tempo venne ricostruita nel 1774 in forma moderna, 
quale oggidì si vede, e venne intitolata alla B. V. del 
Soccorso, ai santi Francesco ed An.tonio. Veniva la chie
sa solennemente consacrata dal conte Ferdinando de 
Herberstein vescovo di Trieste, e da Aldrago d~i Pie
cardi ultimo vescovo di Pedena, assisten~i -l'abate infu
Iato di s. Maria di Luca in Vestfalia Giovauni Pless, . e 
dal decano mitrato di Trieste Pietro Cristofora de Bo
nomo. Di fianco alla chiesa collocavasi il ce~obio, il 
quale occupava tutta I' odierna piazza Lipsia. Sulla porta 
maggiore ·Ieggesi ancor Qggidì l' inscrizione : 

D·O·M 
DEIPARAEQVE. VJRGINI. TITVLO. SVCCVRRE. AC. DIVIS. FRANCISCO 

ET . . ANTONIO. DICATVJ\1. TEMPLVM. HOC 

FRATR. ?tUN, CONVEN. SOLEJ\INITER, CONSACRARVNT. ANTONIVS 

FERDINAND . AB. HERBERSTEIN. S. R, I 

COJIIES. ET. EPISCOPVS. TERGESTHWS. ET, ALDRAGVS 

ANTONIVS. DE. PICARDI. EPISCOP . PE'flNENSIS. ASSISTENTIB 

IO AN NE. PLESS, A~BATE. JNFVLATO. 8 .l\1ARIAE. DE 

LVCA. IN. WESTPHALJA. ET, PETRO . CHRISTOPHORO 
DE. BONOJ\10, CATH. ECCLES . TER-GESTINAE . 

DECANO .llliTRATO 

XVI-.CAL.AVG.CIO IO CCLXXIV 

Soppresso il convento nel 1788 la chiesa ·ru man
tenuta aperta al pubblico culto e provveduta di sacerdote, 
la quale surrogava la cessata chiesa delia B. V. del mare 
pei contadini. Difatti in questa chiesa fino dai tempi re
moti (dal secolo XVI) annunciavasi la parola di Dio in 
lingua ·vindica; s-lavi erano parecchi dèi padri che - ~Ile 
confessioni con molto· zelo attendevano, ed in questa 
chiesa fu predicatore quel Primus Truber, the poi pre
dicò la riforma in Gorizia, e fu esule nel. Wiirtember-
ghese nel secolo XVI. . 

· : Convertito .. il convento in uso -urbano, fu staccato 
dalla." chiesa, nel lato del-la quale si vedono ancora . le 
traccie di congiungimento .; e fra la chiesa . ed il -rima
nente dell'edifizio fu .aper-ta nuova · via urbana. 

Ne.I 1813 la chiesa ebbe nuovo lustro per la di
morà prpssima di funzionario pub,blico d' allora; ·:fu a 
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spese- .private di " questi ristaurata, abbellita, decorata: 
un altare. ven.ne, dedicato all'Angelo custode (era il no-. 
me . battesimale di lui) forni l-à di battistero per casi di 
urgenza, e fatta succursuale, solen.nizzato . _con pompa 
siffaHo ristaurp. Ed allora il convento· venne sterrato· 
onoinam~nte, .convertita l'area in piazza sulla -quale do
veva sorgere magnifica fonte di bella .decorazione, e 
farsi luogo di piacere; le vicende di; qtreglì . anni voll.ero 
altrimenti; però la piazza rimase. ·, 

Preparata la diYisio·ne delia città in parocchie che 
c.orrisp _onde~se al numero cresciuto del. popolo, restituita 
la cattedrale all'antica condizione di paiocchia, questa 
chiesa della Beata V ergine del Soccorso veniva dichia~ 
rata parocchiale col dì primo del 1847 per nn distretto 
il.quale dall'antico confine della città vecchia s'estende 
verso il campo marz-o, in :estensione però maggiore della 
paror.chia antichissima di s. Maria al nwre. L'odierna 
parocchia è di patronato imperiale per doppio titolo, e 
perchè di patronato imperiale la parocchia di s. Maria 
Maggiore da cui fu tratta, e perchè il tempio parocchia
Ie è di ragione dell'erario. II popolo coscritt9 alla pa
rocchia novella è di 4200. 

Così dopo il volgere di tanti anni, dopo l'avvi
cendare di sorti sì svariate quel rione si ricompose a 
congregazione di chiesa; d~po girare di più secoli ri
ebbe proprio pastore; e quella frazione di città ricorre 
ancora alla gran madre delle misericordie, solto la cui 
invocazione si pose or sono tredici secoli. 

Dell' antica Cal'nia. 
L'anonimo Ravenna te, o P re Guido, o quale altro 

nome si avesse, ha dato materiali di grandissima impor
l.anza. A tempo opportuno faremo lo ·spoglio di lui in 
quella parte che tocca l' lstria; ma prima di accingerci a 
ciò, conviene che si abbia convincimento della sua -auto
rità per qm~i p~esi appunto che sono meno noti, ed i 
nomi dei quali figurano· vizia ii pei' colpa di - amanuensi-; 
e rivolgeremo lo sguardo alla Carnia. 

Della quale esso dice: ".llem juxfa i)>sam Vale~ 
riam .ponilur - patria, qua e- dicitur CQnteola, quae et 
Alpes · Julidna a'llliquit_as dicebatu.r. Quam patriam Car
nee/t) qui Vale.riam Pafriam, ipsi eamdem descripse.:... 
1'unt philosophi etc,. -_· In qua Carnee h fUtfrin (uisse ci
vitates le_qimus, e:c quibus aliquanta.s desiynar.e volwm~s, 
id est Carnium, Scoldiuin, RippliUm, Ris, JJlanta, Cle
midium, Sedo. Item in valle: ejusdém. patri:ae stint ci
vitates etc. 

Ci proveremo a rettificare questo passo, senza il 
soccorso di manoscritti. Non già Corneola può stare nè 
Carneola in diminutivo, mentr.e ahbr~ccia anzi tutta la 
patria dei Carni come vedremo; ed il diminutivo è pro~ 
prio di una parte soltanto, anzi di minima frazione del
l' odierno Carnio, giacci<e Lubiana; e quanto è in giù 
verso la Sava apparteneva alla Paniloilia. Sembra quindi 
che d.ebba leggersi Cm·niam, . o Carnorum. 

Esso divide" questa patria in due parti, fra i. m o n li, 
ed in valle. Quella fra i monti doYrebbe cèr.carsi riella 
regione che fu sempre ritenuta Carnia. 
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II tJarnltt111 · Scoldium, sembte essere il Carnium 

Jtlliwn, , Jtllium esSèndo l' epiteto desun!o ,'da Giuli~ Ce-' 
sare o . piùttosto da Augusto; .e . che COSI e b~n chtamato 
più esattamente di quello che si dice~se Julzum Carni::-. 
cum. Julienses Carnorum dtsse Phmo, al quale forse 
questo nome di Catnium per nome prorrio. di _.çillà n?ri 
sembrava latirio abbastanza. L'odierno Zugho e nel stio 
dell'antica colonia. destinata a tenere in freno l' odierna 
Carnia, tutta posta fra monte. . 

·L'ultimo comune fra quelli citati dall'anonimo sa
rebbe Sedo; a riconoscere il : quale giova una leggenda 
in bronzo già dissotterrata in Zuglio or nel Museo di 
Cividale che dice: 

C· BAEBIO ·P ·F · CLA 
ATTICO 

·nviR ·I·D ·PRIMOPIL 
LEG ·V· MACEDONIC · PRAEF 
CIVITATIVM· MOESIAE ·ET 

• TREBALLIAE · PRAEF · CIVITA T 
IN· ALPIBVS · MARITVl\HS · TR · MIL · COH 
Viii· PR · PRUIOPIL · ITER· PROCVRATOR 

TI· CLAVDI · CAESARIS · AVG · GERMANICI 
IN·NORICO 

CIVITAS 
SAEV ATVM ·ET· LAIANCORVM 

Dalla quale apprendesi come il comune di due po
polazioni unite ergeva un monumento al procuratore di 
Claudio nel Norico, il quale era nativo da Zuglio; e 
certamente strette relazioni dovevano esservi Ira questo 
comune ed il personaggio, provenute da quando visse 
in patria e vi esercitò magistratura. Comune lontano 
non fu questo certamente, nè sconosciuto in Zuglio, per
chè altrimenti ai nomi pocò noli sarebbesi aggiunta l'in
dicazione della provincia nella quale stava. Questo co
mune di SAEV A è il' SEDO dell'anonimo; Cedaris di
fatti è nome di luogo tuttor esistente presso a Zugliò, ed 
ivi è il . canale· detto di Incaroio, il quale sembra con
servare nel nome le tracoie dei Lainncoru.m. 

Altri · comuni sono più facili: RIS è Resia, P L ANTA 
è Ponteba, RIPPLIVM potrebbe .. essere Rigolato, CLEMI
DIVM Socchieve. Forse nel manoscritto dovrebbe stare 
RlGOLini, CLEVIDIVllL . 
• . .} Così la Carnia antica avrebbe avuto quella divi
sione in sei comuni che viene additata dalla naturale 
configurazione delle vallate, e che è tuttora ricOJIOScibile, 
e che diremmo .Canal s. Pietro, Canal di Gorto, Canal 
di Resia, Canal• del Ferro, Canal di Socchieve, Canale di 
Incaroio; e• questa Carnia così confinata .sarebbe stato 
anche il territorio .dell'antico episcopato, conservato al 
preposito e capitolo di .. s. Pietro. Cividale è menzionato 
dal Ravennate in altro. ·sito· . da Cividale dipendevano i 
distretti montàni ileU' a \io :Goriziano; nella vallata del 
Vipacco v'era .il. comune di CASTRA non sappiamo con 
quale. rango, p o t dalle alture "di ;Planina p el filone delle 
Alpi fino al. Nevoso era agro triestino. La ·carnia dell'a
nonimo non può cercarsi altrove• che nella Carnia odierna. 

D.4LJU:~TI P.488.4TI IJ\T IS .... RU. 
Al Dr. Kandle-r. 

. Già so, che non sono il benvenuto se non ti an
nunciO o qualche nummo od · inscrizione e se non ho 
meco · qualche antic~ ~onet~, o qualch~ pergamena, 0 
.qualche carla che gwvt ad tllustrare la provincia. Que
sta volta non vengo colle mani vuote. Eccoti tre 
brandelli di U:na ducale di Francesco Contarini dei quali 
uno se~vì un. p~zzo _da pe,U~ di ta~burino pel' giuoco di 
palla dt fancmlh, p01 servt t! pubbhco misturando tabac
co da naso. Il sig. G. B. HattinO"er ricuperò tutti e tre 
li pe~zi, i quali uniti permetton~, sebbene a grave fati
ca, d_ t leggervt quanto stava scritto; un pezzo, ed è il 
meglw conservato, ha la metà sinistra del documento· il 
secondo brandello contiene la intesta tura a destra;' il 
terzo pezzo è il .più nialtrattato perchè i chiodi ed il 
grasso del tabacco l'acconciarono in ·modo · miserevole. 
Non vi è dell'anno più che il milleseicento, però aven
do il Contarini dogato dal settembre 1623 al 12 decem
bre 1624 non è difficile fissare l'anno 1623 dell ' era ve
neta che corrisponde al 1624 dell'era nostra. 

N è il serenissimo doge, od il ·senato, nè l' eccel
lenza del provveditore generale in Dalmazia Francesco 
Molin che aveva gli onori di re di quel regno una volta 
all'anno, pensarono mai che quel dispaccio avesse da 
pMsare per le mani . . . . • ma buona sorte che il di
ligentissimo Hattinger Io potè avere; ed è meglio a-ssai, 
per quanto credo, rallegrare\ del ricupero, anzi che fare 
querimonie sulla custodia delle carte storiche. 

Parla questa carta del passaggio che facevano gli 
Albanesi dalli stati turchi nei territori 'della repubblica e 
specialmente nelr Istria ove venivano accolti, e donati di 
terre; mi sembra che fossero Morlacchi piuttosto che 
Albaòesi, ma sieno gli uni, sieno· gli altri, eccoti carta 
che mostra come venissero per la via di Nona e di 
Novigrad, e come s. Marco li proteggesse, usando quei 
modi che non lo compromettessero colla Porta ottomana. 
Ed insieme a questa ducale ti mando l'apografo di un 
bollo che lessi sopra pani di piombo presso Cartagena, 
piombo preparato dai Romani traendolo da antiche mi
niere, e riCerco te · di darmene spiegazione, che io non 
ci arrivo. -Addio. C. Cumano. 

Franciscus Confareno, Dei Grntia, dux Venetia
rz~m . etc.: ~V o biti et Sapienti Viro -Francisco de 1J1olino, 
Prov .. nostro Gnati in DalmatiLt, et Alhwlia, ftrleli, di
lecCo, salutem, et dilectionis nffectum. - ·Perchè può ap
portare soiJ).mo pregiudizio alle cose nostre lo aper.to e 
frequente transito di Albanesi sudditi turche_schi nello sta
to. nostro ad habitare particolarmente nell' !stria, havemo 
scritto le agziunte lettere al Rettore et Provv. Generale 
della Cavalleria con quali prescrivemo il modo che do
verà tenere nell'avvenire in Simile occasione, et ve ne 
diamo con questa copia per istruzione·, a fine che ur
gendo le occorrenze possiate dare li ordini vostri che 
siano conformi al nostro volere. Et perchè, come·· bave
rete inteso in lettere del Provv. e Generale della Caval
leria in Dalmazia, assistendo egli . all'imbarco . di a.I_cun! 
Mi)rlacchi capitati a Novegradi et a N oria, come .destmall 
per T Istria senza la nostra partecipazione all' atto rap-
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presentato, li Turchi di Islam interessati nella mossa di E ti dirò che se tu non s~i decifrarlo, io meno, e 
questi . havevano stabilito di accorrere ai nostri danni, che per ottenere spiegazione conviene' ti rivolga a qual
risolvè esso Procuratore spingendo alcune compagnie di cuno dei valentuomini ·che hanno gran pratica di antiche 
càvalleria, . et con dar altri ordini impedire il pregiudicio leggende, e che hanno dovizie di libri e materiali e 
che avria potuto ricevere. Questa mossa di un nostro · raccolte da consultare. Ci vogliono libri e materiali ed 
rappresentante intesa a spalleggiare li sudditi fuggiti l esperienza, e tu sai meglio di me· che ·di siffatie cose 
dal paese Turchesco con animali et altre ròbe, quando abbiamo penuria; _ed io_ poi Sono come i cani di villa, 
fosse portata con le solite esagerationi alla Pòrta, potria abbaio in casa, ma fuori di casa mia mi trovo perduto. 
far nascere occasione di qualche travaglio; havemo però Ma a te nulla posso ricusare e frugo nel mio sacco, 
stimato a propo.Sito dell'istante . caso . di aggiungere, alle offerendoti quel qualunque vi stia. 
altre c~mmissioni che in questo proposito vi haverrio Il pane è di antica fusione; uon il solo, nè il solo 
dato, le pres·enti ancora - , e vi commettemo col Senato marchiato che siasi rinvenuto in antiche ·miniere che 
che sia da voi proibito per via di terra l'ingresso nello chiamano Massa romana presso Cartagena di Spagna. E 
Stato nostro, particolarmente in Dalmazia ad alcun sud·- come mi narravi, preziosissime cose s'ebbero ivi a l'in
dito turchesco che vi - si conducesse con fine di acca- venire, non romane soltanto, ma p uniche; Un completo 
sarsi per habitare in esso. Ma se qualche accidente por- assortimento di stromenti da lavorare le miniere, da 
tasse la occasione ad alcuno dei sopradetti di . capiHtrvi farne museo; e monete, e puniche e romane; di che non 
o per salvar la vita, o per altro rispetto, non volemo dee· farsene meraviglia dacchè le miniere di Spagna fu
che li Rappresentanti, o sudditi nostri della Dalmatia li rono aperte dai Puni, continuate dai Romani, siccome 
diano fomento o assistenza, ma lascino che da sè stessi Plinio ne fa testimoniànza. 
fa~ciano quelle disposizioni che giudicassero necessarie, L' inscrizione, come mi accerti, è 
el ciò per levar la gelosia a' Turchi confinanti et la òc
casione di strepitare alla porta. Non vi aggiungeremo 
maggior calore a questa esecutione perchè conoscemo 
la prudentia vostra, et siamo ben certi, che maturata la 
importanza di quello · si tratta, sarà impiegata la opera 
vostra, e darete da per tutto li ordini conforme al bi
sogno ed al nostro servitio; et di quanto venirete ese
guindo ci. tenir~te avvisati. 

Dat. in nostro Ducali Palatio die 27 Januarii 
Indie/ione VII. MDCXX!ll. 

· Agostino Molin (?) 
Segret. 

Fuori. -Nobili et Sapienti Vi1·o Francisco de Molino 
prov. nostro generali in Dalmatia. 

(nota di ufficio) 
27 Gennaro, ric. a' 27 Febbraro. 

BOLLI SlJ PIOMBO. 

Al Dr. Costantino Cunoa•to. 
Abbiti le mie grazie per la ducale del Contarini, 

essa verrà propizia, non dubitare, perchè la storia della 
!migrazione dei Serbli nell' !stria non è ancora chiari
ta, ·e si raccontano le storie le più pazze del mondo. 
Non è toccato anche a te di udire come i Peroiesi di
causi Greci? e non ti è avvenuto di leggere le estatiche 
visioni di chi scorgeva in quelle faccie ed in quei ve
stiti i tipi spartani, o messeni, o che so io, mentre sono 
belli e buoni montcnegrini venuti da Cernizza nell'anno 
del Signore 1650; ventisei anni più tardi che si segnas
se quella ducale di che mi hai favorito, la quale accen
na al ricovero che s. Marco dava ai poveri cristiani che 
volevano fuggire ' la barbarie turchesca? La venuta di 
quei montent:grini ·non è mistero, tutti possono verifjca
re la cosa, ed anzi non ruppero sì presto le relazioni 
coll'antica patria come forse si potrebbe pensare; sono 
greCi ma di religione soltanto. !VIa lasciamo quest'argo
mento, e veniamo a quel bollo che mi invii. 

M· P· RO SClEIS ·M· F · MAIC 

a lettere di rilievo con punti come son·o segnati, e con 
distanza fra il RO e lo SCIEIS quasi vi dovesse stare 
un punto, mancato o per colpa del lilartello, o per altra 
causa. 

Non è da meravigliarsi se il piombo venisse s·e
gnato per indicarne in '?Ommercio la provenienza; si 
segnavano anche i mattoni,. le tegole, e facciamo altret
tanto oggidì e coi metalli e colle stoviglie. 

Questi bolli non altro potevano · indicare che il pro
prietario, la miniera, le note croniche del tempo di fu
sione, il peso. Di note croniche, che sarebbero o i con
solati, od anche l'imperatore, nessun'indizio; del peso 
nemmeno; quindi propendo a credere che indicassero piut
tosto il proprietario e la miniera. 

Quindi sono tratto a leggere Metallum PoJmli Ro
mani nel principio, e Metalli Fodina JliiA!C nella fine, il 
che combinerebbe colla denominazione· di Itfassa 1·omana 
conservata alla . miniera; romana perchè appunto del 
popolo, Massa perchè tratta . questa voce dal MAIC, no
me barbaro della Spagna che ilon so poi come si pro
nunciasse, nè di qual lingua fosse. Quel SCIEIS mi dà 
maggiore imbarazzo, perchè io Io vorrei EX · SCIEIS 
supponendo questo un popolo cui per diritto di conqui
sta o di castigo venissero tolte le miniere; però non so 
trovare questo nome tra i popoli della Spagna. Ma se 
io non 'li conosco, ben facilmente ·possono essere noti 
agli altri, e può aversene notizia da marmi che ignoro. 

Più pronto sarebbe il leggere Metallum l'ublii 
ROSCII, ma l'EIS mi imbarazza perchè un cognome ro~. 
mano che comincia coll' EIS ..... non saprei .... ; d' altron
de 'i punti o' lo spazio dei punti mancherebbero. . 

Qui 'in provincia non abbiamo miniere nè antiche 
nè moderne da poterne trarre sussidio nella spiegazio
ne che mi chiedi, e -fuori di casa mia sono fuori d' ele
mento. n piombo chè possedo ha la impronta a rilevo 
C · IVLII · XAN ~ Caii Julii Xant!ti, ma è tubo, dell'o
riginale del quale mai potei venire in chiaro; e questo 
è piombo di Dalmazia e di · fabbrica salonitana. 
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. Piombi . ridofti -a· tubi si rinvengono fr~quenti nella 

provincia tna ·il piombo vale danaro, e prima che se ne 
sappia qrtal~osa è colato e convertlto in alt~a forma. In 
Trieste . (uon d t ·porta. Dol\ola; nella possesswne che er.a 
in. all.ora di casO' ll:osset.ti; .o ve oggi. è il teatro filodramma
tico .· si rinvennero .nel .1732 tubi di piombo per acqua, 
tratia dal · grande acquedotto di Bagnoli; · e . sui lubifq. 
letto a rilievo: · · 

FÈLIX · PVBL ; TERG · F , 

cioè: ·•Felice. Servo p~hbllco (o 'del comune) di Trieste 
fece"; i tubi furòn.o donati a certo ; Francesco de Rei
gersfeld, persona in allora di conto e . di pubbliche i~
combcnze, e passarono D w sa dove. D1 · questo medest
mo servo si: aveva memoria funebre, allorquando era già 
fatto libero, o perchè seppe industriarsi nel fare i tubi 
per conto del comune; o perchè rimeritato dal comune 
colla libertà per l'ones ta opera prestata. Eccoti la leg
genda tramandata<;i dall' Ireneo della· Croce: 

Q · PVBLICJO · TERGESTE · L 
FELICI · SEPTVMIA ·SP · F 

SEXTA ·Q· PVBLICIVS 
FELICIS ·L ·INGENVVS ·V· F 

No.n . ti garantisco la verseggiatura, della quale anzi ·du
bito assai; ma così è registrata, così te la ripet.o. Vedi, 
vedi, lo ·schiavo di pocanzi come ha donna che è . inge
nua, ed un liberto che gli erigono monumento; ed il 
libe_rto che ha cognome di Ingenuo; vedi come liberto e 
patrono prendono il nome di Publicii.- Ma io· sorto 
d'argomento. "' . __ 

c: · Segui un mio consiglio, manda l' apografo del
l' iscrizione a qualche dotta academia o persona, ed ··a
vraL spiegazione soddisfacente, più assai di quella çhe io 
ti •poSsa dare. Quelle che furono date altrove non ten
gono; oibò, oibò, il voler da ogni lettera dell' alfabeto 
trarre iniziale di una voce è cosa che non va. - Addio. 

· J{aJ\dler. 

-Del Battistero di Pirano. 
,:--

I monumenti di architettura cristiana sono frequen
tissimi in Isttia, più che in altt·~ maggiori provincie, e 
sono pur quelli che attestando lo stato delle arti, della ric
che~za·, del!~ prosperità, congiungono l'antichità coi tem
pi ·moderni, e dànno elementi preziosi alla storia, e ra
gion&<delle condizioni .del tempo corso dall' antichità al-
11 epoca moderna. Dal tempio di Roma e di Aogusto · in 
Plrla, , da quelli di Marie e ·di Nettuno in Parenzo, da 
quello ·delle divJ!tità capitoline in Trieste,- fino al. tempio 
di s. Antonio· nuovo in Trieste, vi lia serie continuata 
per tutti. -i se.coil, 'di edifizi consacrati al culto da pòter 
seguire le viceilde..dell' ·arte medesima; imperciocchè del 
.v . secolo vi' ha il duomo di Trieste, la chiesa di s. Lo
renzo del Pasinatico; del , VI secolo l' insigne basilica 
Eufrasiann di Parenzo, IO> chiesa" dei s.anti Giusto e Ser
>'olo di Trieste, la chiesa· di s. · Maria di Canneto in 
Pola; del VII . al -IX ·secolo \le chiese ·di Cittanov.a, e 
moltissime di P o la, sen·za filre .,conto·· di, cappelle mirtçri; 

intorno l'XI s . .Michele di Poi a; poi del XII, XIII, XIV, 
s. Francesco dt Poln, s. P~tronilla, s. Gio. e .Paolo di 
Irluggta, _e_d alt_re che dicono gotiche: il duomo . di P o la 
dcrt~mp~ 1~ cmtlsesto·acuto ritorna al semicerchio ·; poi. di 

. tempi mtghortla facctaladel duom.o di Oapodistria, la chie
sa dt s. Vmcenzo nello sllle che dicono lombardesco · e 
dell'_epoc.a moderna il du_omo_ stess() .di Capodistria, qu'el
lo ùt Rovtgno, quello dt Dtgnano, quello di s. Maria 
Maggiore di Trieste (per tacere .:di tante altre · degne di 
memoria). Ed in tempi moderni · quella ·cdi s. Pietro in 
Pirano, di . s. Antonio in Trieste; di ·s. Lòrenz.o jn Ser
vo la, di s. Girolamo in Visinada, e queste pure a mo' 
d' esempio soltanto. Nelle quali chiese tutte, · eccetto 
quelle del secolo presente, si vede applicato agli edifizi 
sacri un tipo tutto proprio di architettura cristiana che 
prestandosi alle esigenze del culto, manifesta il senti
mento religioso che professava il popolo. I tempi mo
derni trasportarono nell'architettura quell'oscillazione che 
agita le menti in molli ordini di cose, ed i concetti e le 
forme fattesi indipendenti da quel pensamento che fu del 
secolo passato, varia dall'uno all'altro concetto, nè a 
noi sarà dato di vedere a quale stadio sia per fissarsi. · 

Tra · i monumenti dei quali la provincia d'lstria può 
menare vanto in confronto di qualunque altra , vanno 
enumerati i !)attisteri i quali non sono rari. Nei tempi 
antichissimi le sole chiese vescovili li ebbero, e tanta 
era la parsimonia nel concederli, che non potè attenerlo 
Isola nel secolo ·XJ (n el 1082), ma a quello . di Capo
distria dovette ricorrere. I battisteri antichi sono testi
monianza di condizione nobilissim~ e~clesiastica e civile; 
e -se piacerà a Dio, altra volta ragioneremo, quale pre
cisa condizione oltre la vescovile sia indicata dall'esi-
stenza di antichi battisterl. · 

Usavano i nostri antichi di destinare a battistero 
ap·posito edifizio, l' architettura del quale era solitamente 
in forma ottagona, con vasca esagona nel mezzo pel 
battesimo di immersione; gli antichi battisteri somiglia
vano a bagni romani. Collocavansi di fianco alle basili
che a breve distanza, talvolta uniti a queste per porti
cali; talvolta erano di facciata alla chiesa; sempre inti
tolat-i al santo precursore, per· cui ne venne il nomo 
assai spesso conservato di s. Giovanni, di s. Giovanni in 
fonte. La forma non era costante ; quella di Trieste è 
ignota; in Capodistria è .rotondo, però di epoca non re
mota; Pirano, -Cittanova, Parenzo l' ebbero ottagono; 
P o la in forma di croce greca; Rovigno (e notiamo la 
singolarità) in forma settagona. Esagona fu la vasca 
in, pressoché tutti (quella di Trieste è conservata), qua
drata quella di Pirano. 

Nel discorrere dei quali battisteri avremmo dQ.
vuto prendere in cominciamento da quello -che per indub
bie prove si mostra il più antico, ma pre,feriamo. di a
.prire la via con quello. dt Ptrano, .perche rmrabtlmente 
giova a dare spiegazione di quello di -Rovigno, che è 
singol~re. · · . . ·. .. 

E questo .·collocalo m · vece che· dmanzt al .c!uomo 
(di fianco non· lo permette Ja, :mancanza di terreno) nella 
parte posti.ca ed a distanza di 11 tese yiennesi, nella 
direzione . dell'edifizio medesimo. L' edifizio è onnina
.mente isolato, esternamente di forma., ottagona, interna
mente circolare; tulto a volla, con lume che scende da 



apertura lasciata nella sommità. Internamente la ~m·aglia 
è scolnpartita ad otto arcate che lasciano altrettante nicchie 
sulle quali, a breve distanza, comincia a posare:)a volta. 

Nel mezzo dell'edifizio vi ha la vascà a cui si 
ascende per tre gradini, come in aitri battistefi, al qual 
numero trino si attribuisce significàt_o, mistico. - Ln vasca_ 
è di un sol pezzo di pietra calcare immolilica, facilmen
te riconoscibile per marmo da .fabbrica delie cave di 
Sestiana; ed era . già parte di un monumento funebre 
romano, siccome attestano i genietti ill atto mesto che 
ancor si 'veggono scolpiti. . Questa povertà di materia, in 
parte che solitameute ornavasi di marmi preiiosi, mal 
saprebbesi conciliare colia cassettino d'avorio di pre
ziosissimo lav-oro usata nel duomo per custodire reliquie. 

· A differenza di altre vasche, questa di Pirano non 
aveva ciborio, cioè non aveva copertura o volta soste
nuta da colonne; sui quali cibori leggevansi o memoria 
della costruzione, o motto . che accenni alle sacre fun
zioni; almeno non ·seppimo vederne traccia; 

V'ha· in oggi nelia nicchia che corrisponde alla 
porta d' ingresso un' abside profondata per collocarvi 
l'altare, siccome la si vede praticata anche nel battiste
ro di Capodistria; ma pensiamo che vi fosse aggiunta in 
tempi posteriori alia fabbricazione, allorquando Santa 
Chiesa indulse l' uso di ~jù altari. Siffatta abside n0n si 
vede nel battistero di Parenzo, nè era in quello 
di Cittanova che riteniamo pel più perfetto che si· a
vesse in provincia; non è nel battistero ·di Rovigno 
la di cui piccolezza avrebbe richiesto quasi di necessità 
siffatto allargamento. 

Il battistero di Cittanova era più profondo del 
suolo circostante . per Ire gradini che giravano tutto al
l' intorno dell' edifizio nella parte intérna; ed altrettanto 
dovrebbesi dire di quello di Trieste; in questo di Pkano 
non vi ha traccia alcuna di siffatti gradini, nè lo com
porterebbero la vasca già alzata di tre gradini sul suo
Io odierno, il sesto delle arcate che è di due diametri 
circa, la presenza delle nicchie medesime per cui le 
gradinate avrebbero girato in forma frastogliàta. Il bat
tistero è poi . collocato non soltanto sulla sommità del 
c611e, ma talmente soprasta alla via che vi si deve a
scendere per non breve scaléa. 

L'interno fu decorato ·con . oggetti di stucco perchè 
la semplicità delle line_e, la nudità delle pareti, parve 
cosa forse troppo meschina; un lanternino _fu sovrappo
sto all'apertura unica che- dà. lume dall'alto, almeno non 
abbiamo · ravvisato traccià .di finestre laterali le quali d'al~ 
tronde non avrebbero potuto collocarsi che nei vani. 
delle arcate; ma anche d'altri battisteri potemmo veri~ 
ficare, come la luce fosse dispensata parcamente: 

Come fosse decorato ·anticamente l' interno, se per 
opere di mosaico, _se per pitture a -fresco, nessuna trac
cia; che le incamiciatn~·e dalle muraglie, 1'. imbiancature 
furono frequentissime. · 

L'esterno è semplice ed in tutto quale di -antichi 
battisteri, se eccettuare se ne voglia il lanternirio. 

Ci guarderemmo bene dal suggerire che il batti;
stero di Pirano avesse da essere restituito alla primitiva 
sua semplicità, sappiamo bene con quali difficoltà vada 
ciò congiunto, e come i pensamenti dçgli uomini sieno 
variati ·; però se mai avvenisse che quell'edifizio dovesse 
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per altre cause toccarsi, sarebbe forse bella cosa il re
stituirlo com' era in antico; che l'antico caratte1·e ac
crescerebbè l'estimazione orig·inale colla venerazione per 
l'antichità; un antico con indossò cianfrusaglie mo
derne é sconcia cosa, tale da palesarne la ridicolezza 
nascondendo quei 'pregi che altri111enti sarebbero in tutto 
aspetto. Battisteri antichi divengono ogni .giorno sempre 
"più rari, meno per vetustà, che per ·desiderio di cose 
nuove-, e l'avere antico monUmento torna in decoro e 
soddisfazione. · . 

Noi giudicliianìo H battistero di Pirano opera del 
VI al VII secolo. · 

Diamo la .pianta in esatta proporzione (per quanto 
i tipi lo permettano) avvertendo ch.e il diamett·o interno 
misura 32 piedi .viennesi; vi uggiu-~giamo il segmento 
dell'interno, notando che le arcate hanno tutte un'altezza. 
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Redditi dei Podestà veneti nell'lstria. Rendite incerte. 

CoNTINUAZIONE E PINE. 
·~ •. - ::_!_ 

, ' Gl' incerti degli ex-capitani di Raspo 
consistevano in lire 62. per cadaun sopra luo
go fl~erc~to d~lle part1,. e le pene in rag
g~ag!IO. d1 s~ld1 4 per hra dai pubblici de
bitOri; 1nc~rh che ~o n possono esser posti a 
co'."puto. nemmen? m v1a · approssimativa per-

(Yedi_ i N. 86-8?, 88-89 an. "J; 1-Z, '1'-8.) 

PINGUENTE. 

Rendite certe spettatiti un tempo al Capitanato di Raspo. 

1. Formento annue staia 450, comprese in 
queste staia num . . 30 che corrisponde il 
daziale, le quali calcolate per forma di con
teggio a lire 26 Io stai o, fanno lire 11,700, 
dalle quali detratte lire 90 che <jevono 
esser corrisposte al daziere, e lire 24 
per le spese di granaio,· restano annue L. H586 : -

2. Avena di cavallo staia 530 anime calcolate 
in ragione di lire 12 Io staio sono lire 
6360, dalle quali detratte lire 58: 5, me
tà delle spese per la condotta delle Pl'lill-
de dei grani e del vino, restano . " 6301 : i5 

3. Vino barile veneziane num. 260 annue, 
che calcolate a ragione di lire i4: 8 la 
barila dànno annue lire 3744; dalle 
quali detratte lire 120 per far accomodar 
il bottame; lire 58: 4 per la metà di 
quanto viene pagato per la condotta 
delle Praude di vino e grani; lire 12 
per affitto dell' armaria ossia cantina; lire 
14 per affitto del magazzino, e lire 100 
per affitto della caneva, restano annue " 3439: i 6 

4. Agnelli di decima num. 600 calcolati a· 
lire 6 l'uno, sono annue . " 3600 : -

5. Segala staia 3 e mezzo a lire 14 Io staio 
sono annue . . . . . . " 49 : -

6. Lana libbra 290 circa, calcolate a soldi 14 
la libbra, sono . . " 203 : -· 

7. Galline annue num. i 49 e mezza a lire 
una, sono ~ , 

8. Pollastri num. 93 a soldi i5 l'uno, sono " 
9. Capponi num. 6 a lire 2 l'uno, sono . . " 
10c Formaggio fresco libbre 80 a soldi 8 la 

libbra, sono . · · •. "· 
11. Ovi num. 480 a soldi uno, sono . . " 
12. Alcune spallette per !'.annuo importo di " 
13. Castrati che vengono corrisposti dal Co-

mun di Colmo · per annue . " 

149: 10 
69:15 
i2:-

32:-
24:-
8: .-

24:-
14. Affitti di montagne, regalìe ed erbatici, 

per annue . . . . . . " 2100 : -
15. Giurgevizze e Micheglizze dai castelli- di 

Verch e Sovignaèco per annue 120 : -
16. Contribuzione in denaro . . . " 2067 : -
17. Affitti di due prati, i!lcirca · annualmente " 80: -

Somma delle annue rendite certe L. 29,865 : 16 

Trieste, I.' Papsoh .t Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 
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BIO&BAPIA 
di Monsig. ~latteo Raunicher, vescovo di Trieste 

e Capodistria. 
(T..aduzione dal tedesco.) 

chiesa, Ee faer~~~es~e~~l 5~-~~~:v~l:e c ilq:::~ov:he è n~~ll: 
co l vescovo, non è nella chiesa. 

Cipt'iatlO Ep. 69 a Flor. PUpinio.no. 

lJiatteo Raunicloer nasceva il dì 20 settem
bre i 776, nel Circolo di Lubiana del Carni o, e propria
mente nella parocchia e terra di Vazhe, Distretto di Po
novizb, da pove.ri genitori i quali nulla altro avevano 
che la casetta ove abitavano con quest'unico loro figlio, 
e poche terre. Il padre traeva sussidi dalla professione 
di sarto; il figlio, tenero ancora, nell'attendere alJa cu
stodia di mandre, preparava lacci da uccelli, raccoglieva 
ginepri, guadagnando così qualche ~oldo, che più tardi 
doveva tornare a lui proficuo. . 

Avvenne che il pio sacerdote Giorgio Stendler, 
cappellano di V azhe, scorgendo nel giovanetto Matteo 
rare qualità ·· de Ho spirito e del cuore, suggerisse, insi
stendo molto, di inviarlo alle scuole in Lubiana; però 
la madre Ag-nese non poteva ri solversi ad allontanare da 
sè quest' unicò, dilettissimo figlio, e saperlo in mezzo 
ai pericoli di una città; ed il padre, di ferme risoluzio
ni, mancava poi dei mezzi per sostenere il disp endio. Il 
buon sacerdote offrì di venire in sussidio secondo le 
proprie forze. 

Un dì, senza che la madre il sapesse, pigliato per 
nrano il giovanelto, e raccolti i soldi risparmiati, disse 
a lui il padre: Matteo, convien partire .... e di fattò Io 
condusse diritto a Lubianà. 

Nel corso delle normali , e più in quello del gin
nasio, si distinse sopra gli alll'i tutti, e per facilità d'ap
prendere e per diligenza, e per gli esercizi · in latino. 
Il pio Stendler si mostrò benefico; n è il Raunicher an
che fattosi adulto· gli si mostrò ingrato, chè non solo lo 
proclamava dappert.utto suo benefattore, ma assiduamente 
lo visitava nei tempi di vacan~e; . ançhe quando fu pro
fessore, e fino a che lo Stendler ·morì in Primskau pres
so Krainburg. 

Compiuto il corso ginnasiale, i mezzi economici del 
Raunicher migliorarono, perchè distinte famiglie fe.cero a 
gara di averlo a ripetitore dei loro figli; e talmente 

progredì nel corso filosofico, che il conte Giorgio Gia
como di Ho chenwart, capitano provinciale o governatore 
del Carnio, lo volle nella famiglia propria. 

Accolto nel Seminario di Lubiana, compì il corso 
teologico in tre anni, per , singolari circostanze. Mentre 
il Raunicher era -per entrare nel terz'anno di :teologia, 
avvenne che la catt.edra di dommatica fosse allora ''acan
te; ed uomini, il di cur nome sarà duraturo nella dio
cesi di Lubiana, scorsero in lui l'uomo al quale poteva 
poggiarsi con piena fiducia siffatto difficile insegnamen
to. L'animarono a prepararsi pel concorso fidando nel 
suo ingegno e nella sua dil[genza, e frattanto ottenne
ro che potesse compiere ~n un solo anno, i due che 
gli rimanevano. Chierico ancora, si presentò ~ll' esa
me, che sostenne con ottimo successo, venne nel dì 31 
luglio 1802 ordinato sacerdote dal principe arcivescovo 
Michele Barone de Brigido, e fu fatto professore di 
dommatica, nella qual cattedra · durò fino al 1827 ·con 
bella fama .. Ed oltre questo carico, ebbe quello di pro
fessore di ·religione e di esortatore nella facoltà filoso
fica di Lubiana. 

Fatto appena professore di dommatica, ebbe officio 
anche in quel Seminm:io, che diresse fino al 1823. Fu 
visto allora e poi, sedere alla mensa con quegli alunni, 
visitarli nelle loro stanze, conversare con loro per -modo 
che ebbe l' amore e la confidenza di .quel giovane çlero. 

Caduto il Carnio nel 1809 per vicende di guerra 
in potere della Francia, e regolati quegli studi su no
vello sisfema, Raunicher ed il professore di teologia 
morale e pastorale di allora, poi arcivescovo di Gorizia, 
Giuseppe Walland; si adattarono per amore dell' edu
cazione ai novelli offici; Walland fu reggente, Raunicher 
cancelliere della · nuova scuola centrale, conservando le 
loro cattedre. Indo!to a permutare la _ cattedra di domma
tica con quella di filosofia, subì eminentemente gli esa
mi, però a cenno superiore rimase ·alia domma~ica, co..:. 
munque più tardi insegnasse filosofia, però suppletoria
mente. 

Ciò che Walland e Raunicher operarono pel Carnio 
nei tempi difficili dell' occupazione nemica, è scritto a 
caratteri.indelebili nel cuore di ogni patriotta. 

Allontanati i Francesi, e restituito l' antico ordine 
di cose, 1' imperatore Francesco I lo nominava direttore 
dello studio filosofico, nel quale posto durò fino al 1827 
quando venne chiamato ad altri destini. 

Raun icher è il fondatore di nuova ilra per la let
teratura carniolica . . Esso, Dobrowschi, l(opitar, ed altri 
celebrati Slavisti, tennero conferenze in Vienna per for-
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mare nuovo alfabeto slavo, il quale non ebbe poi vita 
per diffi~oltà diverse. Ciò lo persuase di darsi a purgare 
e nobilitare la lingua patria. Nella traduzione della sto
ria biblica dello Schmid insegnò a valutare lo spirito del 
carniolico; la- Santa Messa- è assai nota e vide ripe
tute volte la luce ; tradusse dal testo originale i ·-primi 
cinque libri di ~fosè, divenuta rara la precedente edi
zione, ed il manoscritto è pronto. La creazione di cat
tedra di lingua slava era ardente suo desiderio che ma
nifestato al barone Sigismondo Zois di Edelstein, bene
merito del Carnia, ed al celeberrimo slavista Kopitar, 
ottenne per intervento di questi, che l' imperatore Fran
cesco I la erigesse nel1817, ordinando la frequentazio
ne delle lezioni. agli alunni · del. secondo anno di Teolo
gia. Questa cattedra ha portato ottimi effetti non soltan
to nel Carnia, ma altresì nelle yrovincie slave contenni
ni; comparvero libri di buona lmgua e si udirono predi-
che dai pergami · di buona dicitura. · 

Ne\ 1817 ebbe il canonicato conte Lamberg nella 
cattedrale ; rinunciò allora l' officio di professore di reli
gione e di esortatore nel Liceo, ritenne però la cattedra 
di filosofia dommatica e l' officio di direttore nel Semi
natio. Nello stesso anno attaccato dalla. nervosa, ebbe a 
sortirne felicemente, rimasto soltanto calvo. Nel 1823 
si dimise dal carico di direttore con . grave dispiacenza 
del vescovo Agostino Gruber; esso sopra caricato di al
tre incombenze non credeva in cpscienza di poter conser
vare nn carico all'esercizio del quale non aveva pari la 
possibilità. 

Nel 1827 l'imperatore Francesco I nominava que
sto benemerito sacerdote a consigliere effettivo di go
verno, riferente ecclesiastico e degli studi · n~l governo 
del litorale in Trieste. Lo staccarsi da Lubiana ove a
veva passato gli an ni suoi migliori nella pubblica esti
mazione; il congedo dai numerosi suoi amici c1w insie
me a distinte persone l'accompagnarono fino ad Ober
laibach fu commoventissimo e non senza lagrime. "Quel 
,momento, ripeteva spesso il defunto negli anni appresso, 
,quel momento fu . uno dei più belli della mia vita; ma 
. troppo breve e troppo doloroso; molti di quelli non li 
,vidi più ,. 

Il benemerito vescovo· A. Gruber, dal 1824 arci
vescovo di Salisburgo, sapute le circostanze del distac
co gli scriveva in Trieste: "lo, che · ho sagrificato il mio 
cuore pel Carnio, io so quanto grave sia lo stacrarsene, 
e quanto doloroso piacere dieno le dimostrazioni d' a
more avute da care persone. lo-sento . quanto grave sia 
stato il suo distacco; pure sento compiacenza, che i di 
lei compatriotti abbiano fatto giustizia al merito •. E pro
seguendo sulla nuova destinazione del Raunicber, gli 
scriveva l'arcivescovo: "M'attendo che ella non si spa
venterà; anche nei collegi alti procede tutto umanamen
te, e l'uomo colto si tro.va facilmente e prontamente in 
cose che sono umane,. E quasi profeta gli soggiunge
va .: "Se giungo a vivere ancor qualche anno, la salute
rò con gioia quale mio compagno Qelle apostoliche 
fatiche •. 

L' arcivescovo . princip.e di Salisburgo onorò. costan
temente di sua amicizia il nostro Raunicher. 

Olfertagli .dopo brevi ·~~~i una mitra, ebbe a ricu
sm:la per m.otivo che il padr~ di lui, a.vanzat.o in età, 

n?n ~vrebbe polut~ reggere alle fatiche di un lungo 
vtaggw; m propostto di che l'arcivescovo Gruber gli 
scriveva: "Sebbene ella abbia temuto di addossarsi il 
carico di vescovo, tengo c.erta fede che in decorrenza 
di tempo, non le sarà fattibil e di sottrarsi a sì gravoso 
officio,. 

Quanto il Raunicher abbia prestato nell' officio di 
consigliere governiale, come abbia saputo conciliarsi e
minentemente l'amore e la stima dei superiori dei col
leghi, dei subalterni ai quali era padre, del p~bblico è 
cosa troppo v.iva nella memor.ia dei contemporanei, per 
tenerne maggwre dtscorso; pmttosto parlerassi del ve
scovo Raunicber. 

La profezia dell' arcivescovo Salisburghese ebbe 
presto compimento. Fatta vacante la sede triestina per la 
morte di Antonio Leonardis, Francesco I nominava nel 
dì 18 settembre 1830 a primo vescovo delle diocesi u
nite di Trieste-Capodistria, il consigliere governiale 
Matteo Raunicher. La morte di papa Pio VIII (1830), i 
trambusti politici di parte déll' Europa meridionale pro
trassero la preconizzazione fino al 30 settembre 1831, 
dovlitasi attendere l' elezione di papa Gregorio XVI. 

Nel di 18 dicembre 1831 venne consacrato nel 
duomo di Lubiana da un condiscepolo suo, il vescovo 
principe Antonio Luigi; da uri suo professore, il pre
posto Luca Burger, e da un suo scolaro, il decano Ur
bano Jerin, ambidue insigniti di infula. Venne formal
mente intronizzato in Trieste nel dì 15 gennaio 1832, in 
Capodistria nel di 5 febbraio. 

Prima di discorrere dell'operare del vescovo , sia 
lecito di por attenzione allo stato delle due diocesi u
nite; e sarà facile trarne induiione che soltanto la di
vina provvidenza abbia scelto a governarle uno spirito 
sì energico, sì penetrante come quello del Raunicher. 

Il secolo decimonono, sì abbondante di vicende 
svariate in religione e politica, compivasi in mezzo a 
violenti scosse; altari e troni furono rovesciati nèlla 
polvere; i limiti degli stati venivano segnati dalla for
tuna delle armi, fat.ti i popoli gioco del momento; tutti 
gli elementi parevano scatenarsi contro la navicella di 
Pietro, la quale resistette bensì vittoriosa all'infuriare 
delle onde avverse, ma per pugnare novellamente contro 
rinnovantesi bufere. Nei tempi difficili il palladio dei po
poli è il proprio principe; il palladio dei fedeli il loro 
pastore. Appunto in tempi sì cri tici moriva nel 1803 il 
vescovo di Trieste Ignazio de Buset, nel 1810 il vesco
vo di Capodistria Bonifazio da Ponte. Per quasi vent 
anni rimasero vedove ambedue le chiese. 

Senza togliere in minima parte il merito a degne 
persone, che nei tempi incerti delle .guerre francesi di
ressero le due diocesi, deve pur dirsi con sinceri tà e 
franchezza, che quas i fino ai tempi in cui l' Istria ritor
nò allo scettro austriaco, il clero con poche eccezioni, 
lasciava troppo a desiderare in quanto all'intellettuale; 
se mai un genio sorgeva dalle classi cittadine ~ell e cit
tà o, ciò che era più raro, nella campagna, st poteva 
e;sere certi che non v' era vigna del Signore per lui 
fuori delle mura urbane, e così avvenne che pastori e 
pecorelle si trovassero quasi a livello nella: coltura. A
malgamatp col villico, qualche sacerdote appena s.apev~ 
più che il dir messa, ed il recitar~ le formole soltte d1 



preghiere; però il ·popolo era contento, perchè pensava 
che le cose duravano così da lungo tempo, e non do
veva nè poteva essere altrimenti. Il ·vescovo Leonardis, 
si mosse energicamente; però il reggime di ott'anni fu 
appena sufficiente a regolare in qualche parte la dio
cesi di Trieste, vedova da tanto tempo. 

Facile si è quindi il riconoscere·, che il Raunicher 
in tale stato di cose, e nella deficienza assai sensibile 
di adatti sacerdoti, nell ' insufficienza della congrua e di 
abitazioni convenienti a sacre persone, entrasse nel su
blime ministero con animo trepidante. L' imperatore Fran
cesco I ritornando dall' !stria nel f832, diceva a lui: 
"l\'lio buon vescovo, io non vi invidio punto nè poco; 
voi avete da fare piìi di quello che sarebbe solito; però 
siate convinto, che assai calcOlo in voi; e voi sape
te dove trovarmi". Parole sì confortanti .del pad•·e del
la patria, lo zelo sincero delle autorità, e specialmente 
la ferma fiducia in Dio, il franco procedere, la perseve
ranza del prelato, fecero sì che le unite diocesi ebbero 
presto aspelto più lieto, e si composero a meglio di 
giomo in giorno. La sua sollecitudine fu diretta ad av
vivare ed estollere l'istruzione religiosa . della gioventù, 
non già secondo le secche parole dei più dei catechismi 
che egli chiamava "magro repertorio delle verità '· reli
giose le più note" , ma per la paterna familiarità del 
curalo, e filiale deferenza della gioventù. Agli occhi del 
vescovo un rm•ido cont.egno del catechista verso i fan
ciulli era sevizie. Al vedere nella vita ordinaria l'uomo 
accigliato e collo sguardo scrutatore, e questo medesimo 
nell~ visite canoniche, nel passeggiare, divenire fanciullo 
tra fanciulli, accarezzarli, far loro domande di religio
ne, regalarli , si sarebbe dubitato che fosse la stessa 
persona. Col clero trattò come padre coi figli, confor
tante ed increpan~e, premiante e castigan te. Il sacerdote 
che non poteva sopperire col reddito alle spese, che 
non poteva gravarsi del dispendio di traslocamento, era . 
certo di trovare in lui pronto st>ecorso, e spesso gli 
avvenne, ciò che nel mondo suole avvenire, trovò as
sai immemori dP.i benefici spesso chi più fu benefi ~ 
<'-ato. Convinto che i mezzi scarseggiavano al suo . clero, 
comperava col proprio libri teologici, e li distribuiva fra 
i curati. Frequentemente diceva: "Il sacerdote deve at
tendere allo studio, all'orazione, ed agli obhlighi del 
suo stato, ·precipuamente fu ggire l'ozio; che facendo al
trimenti non è degno del nome di sacerdote".- "Signori, 
disse in certa occasione entrandO all' impensata nel cir
colo di sacerdoti acidentalmente riuniti ; signori, il vi
vere piamente è prima condizione, e fondamento ad o
gni cosa; il sacerdote che commette il male, è peggiore 
del diavolo, perchè il diavolo tend e soltanto al male, il 
sacerdote deve mirare sollanto al bene • . 

Avverso dalla prima gioventù ad ogni lusso :di 
vestire, di cibo, di mobiglie, compariva ·senza fasto in 
mezzo al suo gregge nell' assetto di semplice canonico; 
la sua tavola era frugale, modeste le sue stanze. Altret
tanto evitava ogni fasto nelle visite canoniche; il suono 
delle campane bastava, non solferiva lo sparare ed il !ri
pudiare. Soleva cominciare il giorno col rivolgersi a Dio 
nell' orazione, poi ai lavori di officio, nei quali con mi
rabile persistenza durava fino a notte tarda, concesso 
soltanto breve tempo al cibo ed al movimento; chiudev~ 
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la giornata coll'orazione, e ' si coricava appena alla 
mezzanoUe. · 

Ei ·fu veramente uomo di chiesa, e sapeva soste
nerne cou tulla dignità i diritti. "Non umiliate la reli
gione fino a volerla schiava, disse in certo incontro, 
perchè o tosto· o tardi essa sa prenderne soddisfazione •. 
Ed avveniva di lui ciò che lo Stollberg ottimamente os
serva: "L'uomo mondano, al quale si presenti il pio ar
mato della forza dell.a religione, sente in sè qualcosa 
di maraviglioso; è colpito quasi da scintilla el e lirica che 
non lo riscalda, ma lo scuote (*) •. Amico del povero, se 
non fu prodigo nel gettare l'elemosina a chiunque, tro
vò certamente anime grate; che daranno · testimonianza 
come li abbia generosamente soccorsi, anche se del bi
sogno fosse conv.into a rrietà. 

Allorquando il regnante monarca salì gloriosamen
te al trono, fu per altissimo comando posto alla testa 
della deputazione dell'Illirio e del Litorale ;portatasi ad 
ossequiare il novello imperante; il quale insieme aJle 
virtù paterne ereditò l'affetto .personale al vescovo di 
Trieste. Persone in dignità reduci dalla capitale recava
no sp~ssissimo i saluti dell' ottimo imperatore al Rauni
cher. Non lacerassi una prova della degnazione sovrana 
nell'occasione che le LL. Mll'L II. RR: onorarono di loro 
presenza la città di Trieste ·nel Bettembre f844. Il ve
scovo attendeva gli .augusti ospiti nella chiesa di s. An
tonio nuovo, per riceverli alla porta. La malattia che 
Io trasse al sepolcro, era già cominciata in lui , e vo
lendo . accompagnare S. Maestà fino alJ' altare, le gambe 
gli oscillarono, e cere'ando ·aiutò tese le mani al popolo, 
che lo commiserava ad alte voci. L' imperatore udito ciò, 
girò repenthiarnente e pre:so il vescovo pel b"raccio "veni
te con me, gli disse, venite con me mio buon vescovo, 
e lo scortò come è lunga la chiesa. Ed in allora vi
dersi la-grime correre d_agli occhi degli astanti, e voti 
furono nel silenzio alzati a Dio e pel sovrano e pel 
vescovo. Anche altri membri dell'augusta famiglia e spe
cialmente l'Arciduca Giovanni, Altezza I. e R., furono a 
lui benevoli. 

Nella seconda metà di settembre rlel 1843 imprese 
il defunto l'ultima visita canonica nei decanali di Trieste 
e Dollina. Le fatiche pastorali, assiduo nel volere ogni 
dì celebrare la s. Messa alle 9 del mattino, nell' esami
nare i confirmandi locchè durava fino alle f 2, nel tene
re discorsi prima della confirmazione, nel tenere lo 
scruttino nella canonica, nell' o rare il dopopranzo in 
pubblica chiesa, nel benedire, nel portarsi lo stesso 
giorno alla prossima ·stazione, dispiacenze che i soli ve
scovi conoscono, prostrarono talmente le sue forze, che fu 
ammalato per due mesi e mezzo, nè più si riebbe pie
namente. Il di 13 aprile f844 ebbe svenimento e mi
naccia di pericolosa piega dèl male·; Iddio lo con
cesse alle preghiere dei fedeli ancor per breve tempo, 
sicchè potè ancora . nelle feste di Pentecoste cresimare 
1300 persone, nell' agosto ordinare a sacerdoti alcuni 
chierici, ed attendere alle incombenze vescovil i fino al 
28 agosto f845. In questo giorno ricorrendo la festa 
del gran dottore s. Agostino, pel quale professava spe-

(•) S•oria della religione di Gesù. Lib. XII, Uap. 34. 
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ciale culto, incurabile malattia degli intestini lo costrin
se a porsi a letto, dal quale più non si levò. Volle mu
nirsi di tutti i sacramenti dei moribondi nel dì della na
tivi!~ della Vergine, somministratigli dal suo padre spi
rituale, il canonico e decano distrettuale di Trieste. 
Aggravatosi il male, crudeli dolori non strapparono dalle 
pallide labbra nemmeno un ·lagno, non una parola; sof
ferì come un martire, rassegnato nella volontà del Si
gnore, fidente in lui solo. La crescent~ debolezza del 
corpo non impedt allo spirito di occuparsi del suo mini
stero; sempre eguale a _ sè medesimo, sempre presente di 
spirito ascoltava le relazioni che il cancelliere e consi
gliere concistoriale faceva . a ·Jui; modificava, provvedeva, 
e seti' ore prima di comparire dinanzi all'eterno Giudice, 
firmava atti. 

I due medici chiamati· alla cura, dichiararono fino 
da principio pericolosa la malattia, talmente da perdere 
la speranza di guarigione. Ques ta notizia diffusa repen
tinamente per la città e per la diocesi, affl isse, tutti furo
no solleciti di averne nuove, ed assai di ogrti condizio- . 
ne desiderarono di veder lo ancora; ma egli prostrato di 
troppo noi concesse che all'arcivescovo di Vienna, al 
vescovo di Ragusa, ed a pochi altri suoi intimi. Le pub
bliche preghiere alzate a Dio per la conservazione di 
lui, non valsero a cangiare l'immutabile decreto che lo 
chiama a ricevere la corona ed il _premio ris ervati al 
buon servo. Nel di 20 novembre 1845 verso le otto 
vespertine s' addormentò piamente nel Signore, fra le o
r azioni del suo cancelliere. 

I q- ti saluto, o ltfaria .... a questa bella ·preghiera 
invitavano nel mattino seguente, sacro a Maria, i sacri 
bronzi; più di un pio apriva a questo squillo le luci, e 
grazie rendeva a Dio; più d' un sofferente sentiva alleg
gerirsi il peso a questo suono. - Succede il silenzio 
nella romorosa città. -La campana rimbomba dalla ve-
neranda torre del duomo ...... non è questa la festiva sa-
lutazione angelica di pria- è suono mesto, prolungato 
che annuneia sventura ai trepidanti abitatori di Trieste; 
le campane delle altre chiese ripetono il lugubre squil-
lo ...... non v' ha più dubbiezza, nessuno chiede a che 
quel suono- ognuno lo comprende ...... Il giorno mede-
simo nebuloso accresceva la pubblica mestizia .... pure il 
popolo · s'affolla alla residenza ves covile, quasi sperando 
di poter dubitare di ciò che pur troppo era certo. 

Nei di 22, 23, 24 indigeni e forestieri, dal primo 
mattino alla tarda sera, correvano a contemplare per 
l'ultima volta ciò che riman eva dell'illustre trapassato, 
ed a · pregare pace per l'anima . sua. 

Nel dì 24 novembre alle 10 del mattino ebbero 
luogo i funerali, condotti dal Celsissimo Principe ed Ar
civescovo di Gorizia Francesco Saverio Luschin, accom
pagnati dai due ca,Pitoli di Trieste e Capodistria, da nu
merosissimo clero, tra cui 16 sostenevano Ia bara, 
da numeroso concorso di civili e militari, con alla testa 
S. E. il sig. Governatore, il T. ~!arese. Barone Piret de 
Bihain, il. Brigadiere Conte Wimpfen, il Consigliere Au
lico Conte O'Donell, il Consigliere Aulico Spurny, il 
preside Magist. Tommasini, ed altri capi di dicasteri, il 
Consiglio Municipale, la milizia territoriale, il maggior 
numero dei Consoli, il clero cu.-ato greco 7>d illirico, i 
capi delle confessioni diverse. Il tempo burrascoso e di 

pioggia non Jistolse la buona popolazione di Trieste di 
acc?mpagnare la salma del suo pastore fino al duomo. 
ed m mezzo a tanta frequenza, mirabile fu l' o.rdine ed 
il silenzio rotto soltanto dai mesti .cantici del clero e dei 
fedeli ; le vie per le quali passò il .corteggio erano po
ste spontaneamente a . lutto, con neri apparati in tutti i 
negozi; ed ti Constgho il'iummpale assegnava per onore 
posto distinto di se~oltura nel cimitero generale, presso 
la cappella, m ononficenza del benemerito prelato. 

In duomo, il principe Arcivescovo tenne l' officio 
dei morti, e volle accompagnare di persona la bara fino 
al cimitero sebbene distante tre quarti d'ora, adonta del
l' imperversare del tempo; . i due capitoli, il clero, il i\'ia
g istrato, molto popolo, distinte persone fecero ~ ltrettan
to. Alle tre ore· di sera fu deposto il cadavere nella 
tomba, che tosto venne chiusa. 

Quì tiposa nratteo Raunicher, il primo vescovo di 
Trieste-Capodistria, del quale può dirsi ciò che il bio
grafo disse di s. Cipriano: sostenne la sua dignità, co

. me vero pastore della sue pecorelle, con vigore e se
verità, con misericordia e santità. Era grave ed ilare 
nello stesso tempo; il suo cuore era acceso di pietà, e 
la santità parlava per bocca di lui; le sue parole scor
r evano come limpido fonte, e le azioni furono pari alle 
parole (' ). A quelli che si affaticassero di trovare nel 
suo carattere alcunchè di rimproverare, seppure il tro
vano, risponderemo co n s. Francesco di Salcs: "Se do
vessero preporsi superiori all'intuito perfett-i , dovr ebbesi 
pregare Dio di mandare soltanto angeli dal cielo, che 
questi sarebbero tali; fra gli uomini non si rinvenireb 4 

bero (2) "; e ricorderemo a questi tali il detto oraziano : 
Feriunt su.mmos fulmina montes. 

Divise le sue sos tanze in legati pii. TI quinto ed il 
sesto articolo del suo testamento dicono: 

5. Lego sei mila fiorini per buoni libri teologici da 
distribuirsi annualmente fra i curati della diocesi.; o li
bri che trattino della cura d'anime, con rifiuto di ogni 
librO che tenda a miscredenza, od oscurantismo, opere 
che assai spesso tornano or a riprodursi. Precipuamente 
dovrà provvedersi il clero novello, che entra in cura 
d'anime, ed i chierici poveri che sono ancora agli studi, 
di libri necessari per le scuole. 

6. Lego quattro mila fiorini per opusc oli popolari 
religiosi di buona scelta, i quali dall' ordinariato si tras
metteranno ai curati, per venire distribuiti al popolo.

Queste disposizioni conserveranno eterna la me
moria di lui fra il clero ed il popolo delle dio cesi di 
Trieste e Capodistria per tutti i tempi avvenire. 

Non diransi le sue lodi, ma ben si osserverà che 
tale fu il vivere suo, da poter dire coll' apostolo al com
piersi della sua carriera: "Combattei una buona pugna, 
ho compito il corso, ho serbato la fede. La corona di 
giustizia mi attende, che il Signore, il giusto giu"dice, 
darà non a me solo, ma a tutti quelli (") che fidano nel 
suo risorgimento. 

RIPOSI IN PACE. 

TRmSTE, nell'anniversario del suo obito, 1846. 

(1) Opere dei ss. Padri, V vol., pag. 2. · 
(2) Francesco di Sales, Dialoghi spirituali, 16. 
(3) ll Timol. IV, 7-8. 



La presente biografia voltata in italiano, soddis ferà 
al desiderio di assai degli Istriani che un cenno, ed a 
ragione, chiedevano del trapassato. Non potè darsi pri
ma d'ora, ·anche perchè il raccogliere le notizie degli 
anni suoi precedenti · passati in altra provincia non fu 
cosa sì pronta, come qualcuno può pensare. All'autore 
della necrologio dichiariamo, insieme alle grazie nostre 
(chè noi non avremmo saputo dar tutte quelle notizie) 
che stemmo fedeli alla lettera del testo originale, meno 
in uno o due passi nei quali fu indispensabile piegare 
le frasi a modo italiano . 

Diremo in aggiunta che assegnato dal Municipio, 
per causa di onore, il luogo di deposito presso la cap
pella del camposanto, vi fu incisa per cura dell' esecu
tore tes tamentario la seguente leggenda, semplice quale 
il defunto l' avea .ordinata : 

~TATTHAEVS RA VNICHER 
EPISCOP. TERGEST. ET IVSTINOP. 

NATVS IN FORO VAZHE . 
IN DVC. CARNIOLA . 
DIE XX.SEP. 1776. 

ET IN DOMINO OBDORMIVIT. 
DIE XX.NOVEMB. 1845. 

Ancor della Chiesa dedicata alla Beata V. 
del Soccorso in Trieste. 

Dobbiamo alla gentilezza del sig. Luigi de Ienner 
le seguenti notizie e rettificazioni per riguardo alla cllie
sa della B. V. del Soccorso. 

L' antica chiesa dedica ta g ià a s. Francesco con
tava otto altari. 

Quello di s. Antonio in legno alzato a spese della 
famiglia de Baseggio. Vi si leggeva: 

DIVO · ANTONIO ·PATAVINO 
DOMINICVS · BASILAEVS · IOANNJS · FILIVS . 

RELIGIONIS · AMATOR 
SPELEVM · CVM · SIGNIS ·ET · ARAM · CAETERISQVE 

VOTI · COMPOS ·DEDICA VIT . 
M·D ·XXIV 

Quello dell'Annunciata, alzato a spese di Lorenzo 
de Bonomo nel 1446 ; . 

Quello dell'Immacolata Concezione eretto e dotato 
dalla famiglia de Burlo ; 

Quello di s. Francesco, eretto e dotato dalla fa
miglia dell' Argento ; 

Quelli del Crocefisso e della Madonna del Carmine, 
ambedue eretti dalla famiglia de Diarchesetti; 

Quello della B. V. di Loreto; 
Il maggiore, opera della metà del secolo XVII, al

zato da Lodovico Barone de Diarenzi, sul quale il ta
bernacolo, come anche l'organo della chiesa sono do
vuti alla famiglia dei Conti Petazzì ; 
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S. Antonio, da cuì venne ìl nome della chiesa dato 
dal volgo, fu scelto a protettore della città nel dì 15 
giugno 1667, ed il novello patrocinio fu celebrato con 
solenne processione dal duomo alla chiesa di san Fran-
cesco. . 

Ricostruita la chiesa nel i 774, vi Ju · trasportato 
l'altare maggiore, quello dì s . Antonio fu ·fatto . in .rriar
mo dal · patrizio Andrea Civrani; quello dell'Angelo Cu
stode è dovuto alla pietà della famiglia Franco! che 
preparò dinanzi a quello la propria to'ìnba; quéllo di s. 
Gioacchino e s. Francesco Serafico fu opera dellaeon
gregazione delle 13 fami glie, ridotte in all.ora a cìrique. 
Quello ·del Crocefisso, che sembra essere l'antico. 

Nell'occasione degli abbellimenti e ristauri fat ti nel 
1813 da .Angelo Calafati, non fu g ià dedicato altare al
l'Angiolo còme fino dalla prima gioventù avevano cre
duto, tratti in errore _da altrui asserzioni; l' alla re esi
stéva prima, ed è come vediamo liberalità della famiglia 
Franco!. 

Delle st1·ade istriane. 

Potentissimo mezzo a· promovere la prosperità di 
nna provincia o stato qualunque, furono sempre conside
rati i mezzi dì comun~caz~one, i q11;ali quanto più adatti 
a mettere a profitto gli elementi capaci a dare v.an taggio 
generale, tanto meglio sono testimoni della saggezza 
di quelli che ne furono gli ordinatori. Ed è perciò che 
i Romani ebbero grandi lodi pel loro sistema di s trade, 
adonta chè nell'esecuzione lasciassero fOJ$e a desiderare 
alcun che per le facilità delle ascese; e le strade loro 

. furono giudicate opere assai più gigantesche .e proficue, 
che non le · celebrate piramidi egiziane. 

L 'esperienza dei secoli passati è guida ottima per 
regolare · il presente; non già perchè tutto ciò che fece

. si dagli antichi ,. foss e ottima cosa, ma perchè le opere 
male ideate · o peggio eseguite, ebbero quella durata che 
corrisponde all'ingegno il quale le formò; le saggie al
l' inco!}tro durarono eterne, se .nOn sempre nella mate
rialità della cosa, che ogni materia cede al potere del 
tempo, assai spesso nel divisamento. E riteniamo opera 
non perduta il r intracciare . le antiche strade romane at
traverso 13. provincia, comunque le variate condizioni non 
consiglino oggigiorno la restituzione; perchè la direzio
ne loro, le loro divergenze e concentrazioni dànno te
stimonianza di una prospera condizione che ha esistito, 
e che certamente i·itornerà; e perchè spesso avviene che 
nuove opere di tempi moderni siano restituzione, senza 
volerlo, di cose antiche, appunto perchè prodotto di im
mutabili condizioni naturali. · 

La v.ia naturale, precipua , quella senza di che 
non è possibile prosperità alcuna, intendiamo il mare, 
era utilizzata per la navigazione frequente col centro 
mercantile di Aquileja ; e v' ha indizio in antichi itinera
ri che vi fossero stazioni marittime ad eguali distanze 
pel ricovero dei navigli che facevano periodici traghetti, 
in Umago, i!l Orsera, aì Brioni; piroscafi nei tempi an-
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tichi non" v; er~no, nè a queste possono paragonarsi i 
navigli a ruote mossi da buoi. 

Le stazioni dei navigli minori che procedevano 
verso la costa dalmatica non erano le sole; la città, le 
borgate andavano fornite di porti naturali ed artifiziali, 
dei. qnali ultimi, assai se ne conservano, ed i fari o lan
terne che sorgevano nei porti di Trieste e di Pola, pro
vano che la navigazione era frequente anche di notte. 
Tra Anc.ona e Pola .vi era tragitto periodico, per le 
comunicazioni allora indispensabili con Roma. 

· La grande via consolare od imperiale, la strada 
postale come 'direm!llo, partiva da Aquileja, passava l'Ison
zo a Ronchi sopra magnifico ponte di pietra a molte ar
cate, i .cui framm enti furono poi impiegati nel campanile 
di Campolongo; procedeva per la _vallata al Nord della 
rocca . di Monfalcone, passava il gran · filone del Timavo 
sopra ponte di pietra del quale vedemmo ·le rovine, 
lambiva le sorgenti misteriose del Timavo (che non que
ste sorgenti sole ebbero· nome di Timavo) procedeva pel 
Carso fino a · Prosecco fra il quale e Contovelo .. scendeva 
per la china dei colli a Trieste, girando nella .Piazza 
d'armi della Caserma maggiore per entrare in Trieste 
per la porta Aquilejese o di riborgo. 

Usciva da Trieste sulle alture di s. Giacomo co
steggiando l'antico acquedotto fino al sito detto QuAnTo 
che è in verità a 4 miglia, _poi piegava per la valle di 
s. Clemente _al Castellie!" sotto Antignano, passava il Ri
sano presso la villa Ducaina ed attraverso le colline dei 
Pobbeghi si dirigeva all' insellatura verso Centora, pun
to il più· depresso p,er uscire trella valle della Dragogna 
solto il Castello di Geme. Scorreva poi per la valle · di 
Costabona sotto il Pilo di Roveredo, dirigendosi ai Ma
russig ed a Triban o di Buje da dove scendeva presso 
al silo nel quale fu costrutto il ponte sul Quieto del
l' odierna strada postale. Dal Quieto salito il clivo diri
gevasi per Castellier a Parenzo, sul quale tronco di 
strada vedemmo . ancora a sito una pietra miliaria delle 
form e più antiche, siccome al di quà del Quieto vedemmo 
le incisioni nel monte per aprire il varco alla strada. 

Da Parenzo proseguiva in linea pressochè rettis-. 
sima alla già abbazia ili Leme, e traversato quel vallo
ne, e guadagnate le alture di s. Martino andava diritta 
al ~fandrio l verso la punta Barbariga, e per la costa di 
mare, Peroi, Fasana, Castellier di Stignano di fianco al
I' Arena entrava nella città di Poi a. Dalla quale uscita 
per la porta Aurata, attraversato il Campo marzo andava a 
"finire nel porto di Medolino, ossia al porto flanatico di 
P.ola, dal quale porto vi era tragitto di mare fin o a Za
ra, e da questa città· continuava la via fino a Costanti
nopoli, ·se si voleva. Ed è pur rimarchevole come posta 
Pola su due mari e due tragitti avendo l'uno verso 
Ancona, l'altro verso Zara, si preferisse correre un trat
to di terra per imbarcarsi sul Quarnaro, anzi che dop
piare il promontorio, di che· deve cercarsi ragione nelle 
condizioni marittime di ·quella spiaggia. 

Dalla . porta Giovia o Gemina di P o la usciva la via 
che traversata l'Arsa presso Barbana metteva ad Albo.,. 
na, da Albona procedevà verso Lovrana a Castua, a Fiu
me, però non girando intorno· Fianona, ma (come sup
poniamo) traversando il filone dei monti sopra-Wachsen
stein per venire direttamente a Moschenizze. 

. . _Questa gra~de strada imperiale aveva doppio offi
c~o dt umre Aq~~leJa attraverso l' !stria con .Zara, e di 
cmli'ere t.utto ali_ mgtro la penisola; altro ramo pure 'im
pen~le cmgeva ti la t?, per . cui la penisola si unisce al 
contmente, da AqutleJa a Fmme. Questo tronco di stra
da a~dava dal ._ponte del Timavo a s. Egidio, poi a s. 
Canctano ove t! Ttmavo superiOre si sprofonda e per la 
vallata del Timavo fino ad unirsi con strada cite da A
delsberg calava e cala tuttora a Fiume. 

Oltre questa grande strada che cingeva militarmen
te la provincia,. al_tre ve. ne erano dalle città precipue 
verso altn puntt dt magg1ore contatto, o verso l'interno 
dei territori. 

Da Trieste sortiva una via per la vallata di s. Gio
vanni (ed il vallo di traverso vedesi •ncora, creduto 
dall'h·eneo della Croce sostegno di Naumachia), passava 
t! Monte spaccato ove ancor veggonsi le opere di ta
glio, progrediva per Corneliano a s. ·canciano, poi per 
N1ederndorf, Prewald, Londol, JCaltenfeld (o Studena) si 
congiungeva co.Ila grande via ''erso Lubiana. Altra :u
sciva per le alture del molino a vento, e sulle falde di 
Montebello dirigendosi a s. Lorenzo sopra le sorgenti 
dell'acquedo tto antico, correva altr'aversa l'altipiano del 
Carso, nella direzione dell'attuale per unirsi alla strada 
che da Adelsberg scendeva a Fiu·me. Queste quattro. vie 
che quasi raggi co nvergevano in Trieste non erano le 
sole (sebbene le più importanti) perchè altre ve ne a
vevano di minori, tra le altre quelJa che mctt.eva alla 
valle .del Vipacco per s. Daniele, e quella che dirigevasi 
al Monte maggiore. 

Cittanova aveva strada che per Villanova metteva 
sulla imperiale diretta a Parenzo. 

Da Parenzo .usciva via precipua e quasi imp erial·~, 
che per Sbandati metteva verso Coridico, poi traversata 
la vallata andava a Pi,in vecchio, e traversato il Monte 
maggiore si congiungeva colla strada verso Fiume, di
vergendo altt·i rami verso quelle vallate laterali. Due 
altre vie uscivano da Parenzo, . l' una verso Montana e 
che protendevasi fino a Pinguente; l' altra verso s. Lo
renzo che seguitava fino a' due Castelli. 

Così da Pola partivasi un ramo ai due Castelli, 
altro a Pisin vecchio, altro a Gallignana e Pedena, senza 
menzionare d' altre minori e secondarie, che univano 
l' agro alle città precipue. 

Capodistria posta in isola e fuori della linea delle 
vie imperiali, non ne va priva, ma la circostanza ap
punto d'esser fuori delle grandi linee, e la configura
zione dei suoi monti, non permette di riconoscere le 
traccie più che di linee per la valle del Risano fino alle 
sorgenti del fiume, ed altre di minor conto. 

Altre linee di strade ci è accaduto di vedere lun
go la spiaggia, a breve distanza, per cui siamo indotti 
a ritenere che corresse una per quanto è lunga la pro
vincia; ci è accaduto di rilevare vie le quali attraverso 
di un agro congiungevano un porto coll' altro, siccome 
avvenne nell' !stria inferiore fra il Quarnaro e l'Adria
tico ; univano i tratti della stessa via imperiale per linea 
retta più breve siccome fu il caso tra Visinada e s. Lo
renzo proseguendo da un lato a Leme, dall'altro ai due 
Castelli ; univano luoghi mediterranei a porti di mare 
siccome da Pedena a Rovigno. 



E sebbene il filone della Vena e del Mqnte mag
giore non concedesse passaggio che attraverso pochi 
luoghi appunto nei dintorni · di Trieste e del Monte mag
giore, pure vi fu strada dal Carso di Pinguente e propria
mente da Lanischie per la gola di s. Andrea o dei due 
Castelli scendente alla parte inferiore. fra Rozzo e 
Lupbglau. . 

Le quali strade secondarie (chè la principale ebbe 
a mira anche i servigi militare e di posta) svelano ·il 
principio adoperato nel disporle, di avviare cioè gli agri 
naturali a' centri di consumi e di cambt, alla marina 
sulla grande via di comunicazione colle altre provincie 
di fuori; di unire mare a mare, porto a porto per la 
via di terra se questa era più facile; di sgevolare ai 
montanari più remoti di scendere alle parli più basse 
pel mutuo commercio sempre vantaggioso reciprocamen
te. Così vediamo · a Trieste ricorrere nOn l'Asiatico sol
tanto o l'Africano, o d'altra più remota regione; ma i 
villici delle valli del Vi pacco, i mònlanari del . Gollaz e 
di tutto l' altipiano del Carso; chè le condizioni naturali 
e di necessità li sòspingono a ciò. (Sarà cont.) 

Di alcune monete volute istriane. 

Francesco Almerigotti giustinopolitano, nell' opu
scolo - Dell' estensione dell'antico Illirico e della Dal
mazia - facendosi a discorrere delle due monete a leg
genda greca, di cui si unisce _il disegno, non esitò . pun-· 
lo di attribuirle all' Istria Adriaca, contro il parere del 
dottissimo P. Bernardo Maria de Rubeis che in esse ri
conobbe la zecca di citta collocata sul Ponto Eusino. 

L' Almerigotti esclamava: "Chi sarà mai quello che 
nelle qnì riferite medaglie istriane non ravvisi i con
trapposti fiumi Istro e Pò; e nell'aquila al delfino so
vrapposta la metropolitana istriaca Aquileja sopra il ma
re situata? Delle quali medaglie la non mai tar'da e 
perspicace mente del ~iarchese Scipione Malfei, e l' eru
dito ingegno del sig. canonico Bertoli sospirarono va
namente la intelligenza, allorchè per l'opposto il no
stro accademico (Pad. Rubeis) asserì francamente essere 
indicati i confini d'Asia e d'Europa dalle contrapposte 
teste predette, attribuendo le medaglie stesse a quella 
provincia d' Istria che egli si è immaginato nel Ponto 
Eusino, in quella terra chiamata Istro presso Coruli ed 
Od essa ecc. ecc. Compiuto frattanto l'esame anche di 
questi istriaci documenti per l'addietro non dilucidati nè 
intesi, ora che siamo giunti alla metà del nostro ragio
namento per questa via sinora sconosciuta e non calca
ta da alcuno ..... , 

Il quale modo di dare ragione e lode anticipata
mente a sè medesimo, e di impugnare come immagina
rio ciò che da altri si asserisce, rende assai sospetta la 
sentenza sua, perchè sono modi questi stranieri a dot
ti ed ingenui animi, e sanno pur troppo di quelle 
forme di ·questionare che non furono inusitate or sono 
cent'anni anche in queste parti. L' Almerigotti fu poi po
co scrupoloso nel leggere le parole della seconda mo-
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neta, dacchè non ISPIS sta scritto su quanti esemplari 
s.i ebbero, sibbene fJAII; nè può essere scambio di mo
nete, dacchè l' Almerigotti diede disegno di quelle che 
prese ad illustrare. 

Le autorità di Eckhel e di Mionnet, che portarono 
a sì alto punto la scienza numismatica, hanno bene mag
giore peso, che non le bizzarrie d' altri; e queste auto
rità vengono in sostegno al pensamento del chiarissimo 
de Rubeis. 

La prima moneta appartiene ad Istrus, ·città della 
Mesia inferiore sul Ponto· presso alla prima foce dell'I
siro-Danubio, e fu città di conto se crediamo ad Am
miano; Strabone, S-cimnio, Plinio la. ·attestano colonia di 
Mi! esi; Pomponio Mela, 'folomeo la chiamano .. Istropoli 
e corrisponde all' odierna Silistria o : Kargolik. J\Ionete 
autonome in argento di questa città, sono frequenti; ra
re quelle di rame, rarissime 4i oro. DuraQ.te l' iinpero 
romano, si continuò a coniare . moneta, e ve ne sono. 
coll'effigie di Adriano, di Caracalla, di Settimio Severo, 
di Geta e d'altri ancora. Le autonome hanno tipo co
stante: due teste giovanil_i in direz.ione opposta e ca
povolte; nel rov_escio un'aquila che sta _.per divorare un 
delfino, colla leggenda IITRIA, talvolta scrftla retrogra
da, talvolta /ITRIH, cioè IITRIANSI.N od IITRIHNS!.N_. 
Qualche lettera isolata o nel!'. esergo è segno di zecca. 

Le quali teste si credettero allusive : ai due rami 
dell' Istro, d'uno dei quali pensavasi sboccasse nell'A
driatico; altri pensarono si indicassero l'A$i'a e ·l'EUropa 
i vi prossime; Wise yede in questo i Dio scuri protettori 
della navigazione, dei quali ~econdo fin dato · a vi~enda 
stanno l'uno nel cielo, l'altro nell'ima terra, alla- quale 
opinione applaude l' Eckel, dacchè i Diosc]lri ·ebbero cul-
to peculiare nelle città del Ponto. . . . 

Il num. I. 0 della tavola è trattq ,dall' esempl,are ch.è 
il sig. Giorgio de Manussi donò, al museo .tergestino, 
insieme alla rarissima . di Pesce.nnio ~ ·Negro . in · at~g.ento; 
dono che tant<? _più merita encomio ~ gr._azie; ~ . .q!lanì9chè 
è di persona che fa Jaccolta e studio di ·antiéhe monete, 
delle quali ha collezione assai ricca, e .- :pré:ZiosiSsima non 
di romane soltanto,. ma di greche. 
, La seconda è nummo argenteo dell'isola di Thasus 
(Tassus, Tasso) di Tracia, celebre per opulenza manife
stata nella copia delle monete d'argento che si rinven
gono, ed oltre alle· ·autonome si hinno -imperatori~ ra
rissime, di Caracalla, di._ Geta ecc. ecc. L' ·avverso ha ' te
sta doppia di Sileno, come Giano . bifronte; il rovescio 
due vàsi in direzione opposta colla leggenda GAI!, va- . 
si ed epigrafe in quadrato incayato. Talvolta in luogo · 
delle DIOTE ha due pesci (Num. II e. III .della tavola). 

Il conte Gianrinaldo Carli nelle sue antichità di Ca~ 
podistria fa menzione di due altre monete attribuite alla 
penisola istriana, e pei simboli ivi espressi ritenute di 
Capodistria medesima; ed è veramente mirabife la sicu
rezza delle espressioni di cui si serve per distruggere 
quella opinione universale in allora. "Considm·ando (di
c' egli dopo dotti ragionamenti) ad una verità certa, 
quale è che la nostra Provincia non lta mai coniato 
monete; non po·sso soscrivermi alla comune credenza, 
nè persuadermi posso che questa medaglia .sia d, Istria. 
Ed avea ben ragione. 

La prima moneta da lui veduta in originale pre-
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senta da un · !aio 1a testa di Pallade Galeata.; nel rove
scio si legge .JS e v'è un capro stani~ . a_lla d:-:- È num~ 
mo che spetta indubitatamente ad Issa (~Issa), .'s?la del
l'antico Illirico secondo Strab~ne ed hz.I~ _; ._.c.~e 1] capro 
appunto fu celebre anima~e m quesll luo(l"hi; , fl!'ntr_a 
Tragurium Davo, .et caprzs laudata ~rattia, Issa cz
vium Romanorum, dice Plinio. Tragitrium (Traù) ripete 
dal capro il suo greco nome ~Qciros ed a. testimonianza 
di Strabone gl'isolani d'Issa ne furono i fondatori, e la 
novella citià denominarono dal . simbolo della patria an
tica. Altri nummi abbiamo di questa isola, caratteristici 
tutti . e p el metallo particolare, e peli' orlo tagliato in 
isbieco. . ' · 
· La -seconda moneta avea nel diritto una corona 
d'alloro e nel mezzo le stesse lettere J.S, e nel rovescio . 
una c.olomba, non un'aq.uqa, volante.-La stessa moneta 
comparisce colla sola lettera .S, e più frequentemente 

. con ~I, e spetta a ~icione (!eli'Acaja secondo i più ri
putati numismatici. (Fig. IV, e V.) 

Questo indicazioni sono invero superflue per la 
scienza, e pei dotti, nessun dubbio essendovi su ciò che 
annunciamo, . ma il si fa soltanto perchò ne il' !stria hanno 
posto co·nvenient,e; . anche cose trite che alla patria pro-
vincia si riferisçano. · · , 

c. c. 

Battistero di llovigno. 
"Fu"ori deliè mura clìe cingevano Rovigno, altra 

volta posto 'in· isola . perfetta di mare, or riunito a terra 
fe~1.na p.er int.eùimento , del canale; fuori della borgata di 
·Rovigno' che dicono di Carrera, al principio dei caseg
giati, _i iÌ sito contermine a vasca·artifiziale preparata per 
serba\ojo "di _açqua· potabi_le, e non l ontano dalla spwggia 
del mare, .'sorge, una piccola chiesetta di forma si ngolare 
perché : l!a · se.\té lati,. intitolata alla' Saùfissima Trinità, 
chiesetta· ·cii e ha potuto sfuggire alle chiusure, , ed alla 
conseguenti distruzioni ' bp~ratesi nel ·.1$06. E oggidì 
cappella del comune, né ad altro serve che a peculiare 
divoz~one ·privata. .. 

Esaminàta esternamente niun indizio _poteva Tavvi
sars~ . che le muragli~, · in origine di otto lati, fossero 
nella parziale. ricostruzione --di qualche lato mancato, ri
dotte a selle a risparmio di niatèriale; nessun indizio che 
in qualche hito si aprisse nicchione od abside per collo
care l' altare, come nelle più antiche cappelle del tempo 
bizanti{lo .e dei. s.u·cc~ssiv'i" si riscon~ra con tipo ~niforme 
percltè tratto da necessità di culto; ed il diametro della 
cappella; apP.ena di. due lese viennesi e'd un piede, non 
concede ·assai spazio per collocazione di altare; dal che 
venne sospetto che non fosse questa cappella setlagona 
destinata ad officiatura di messe. 

Per gentilèzza di quella amministrazione comunale 
ebbimo agio di poter "edere l'interno di quella chieset
ta, e di farvi qualche studio e tasto. L'interno è a volta 
come il battistero di Piran0, e come questo ha la parte 
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inferiore a nicchie,. le quali, compresa quella · della porta, 
sono otto ; e differ,sce . da quello di Pirano in ciò che 
p_er trar ma~gwre spazi_o la n\ezzeria delle nicchie cor~ 
risponde al! angolo saliente dei lati esterni; differisee 
p01 nella s''."'."etna la quale è -incerta nelle dimensioni; 
brut_to è P~' Ii lavoro, delle arcate che appena possono 
dirSI -semicircolan. L ,m terno dell'edifizio concordando 
coll'esterno si manifestava per battistero, e rotto il pa
vunento nel centro potemmo riconoscere gli avanzi di 
fondamenta di vasca p el battesimo. L'altare: è indos
s~to in una nicchia per patente ripiego. Due sole finestre 
VI hanno, piCcole, a1 lati della porta d'ingresso con 
chiusura a pietra intagliata e traforata, di lavori' assai 
barbari. 

Nel tasto del terreno potè verificarsi che l'antico 
pavimento fosse in mattoni, molti dei quali tuttogiorno 
adoperati nel moderno, di forma minore degli antichi , pe
rò assai più g-rossi, e fatti di pasta, nella quale sono 
frammisti mattoni antichi triturati. 
. Avvertiamo che la direzione del battistero è col-

l' ingresso a ponente. 
Riteniamo questo battistero di Rovigno per opera 

ùel IX secolo, nella quale non si ebbe coragg-io di sco
starsi dalla forma e distribuzione di battisteri più antichi, 
ristretto soltanto nelle dimensioni, come la povertà dei 
tempi suggeriva. Non v' era altare in origine, e conget
turiamo che fosse già dedicato a s. Giovanni, titolo can
giato in quello della Ss. Trinità in epoca da noi igno
rata, siccome ci è ignota l'occasione per la quale si 
convertì in cappella d'altro uso. Questo battistero è te
stimonio di tradizioni che corrono di antica condizione 
ecclesiastica, della quale, se a Dio piace, altravolta ci 
occuperemo; basti in oggi l'avvertirne l'esistenza ed il 
rango fra i monumenti della provincia. 

Redattore Dr. Handter. 



-l:lè/ite/.r'/ ct"..4t.n:· 

·à'Ua-c/c/~_,_..""'l*:r/~t /o/1-r':. 





L' ASSOOIAZIO!IE 
per un anno anticipati f. 4. 

Semestre e trimesfrein pro~orziol\e 

Si pubblica ogni sabato. 

l& 
II. ANNO. Sabato 20 Febbraio 1847. .M.-t<l. 

Il sig. Ignazio A1ber, i. r. segretario governiale, 
ci ha gentilmente inviato in dono gli statuti della Con
gregazione dei nobili tlel Ss. Rosct'l"io in Trieste, scritti 
in pergamena di mano del nodaro Marcello Capuano nel 
1613 con tale nitidezza e regolarità di caratteri da fare 
arrossire il secolo presente che della calligrafia fa stu
dio. L' esemplare è perfettissimo; oltre le regole della 
fraterna, vi è l'albo di tutti i r,·atelli ascritti dal 1613 
fino alla soppressione della stessa avvenuta per dispo
sizione generale nell' anno 1783, e vi si veggono le 
firme originali dei vescovi e dei capitani che onorat·ono 
la congregazione, poste a capo di pagina. Apprendiamo 
da ques ti statuti che la congTegazione venne avviata per 
autorità di Fra Giovanni del Tacco priore del convento 
di s. Domenico di Capodistria, per opera del di lui de
legato P. Maestro Fra Girolamo Bembo domenicano, che 
la cl1iesa assegnata era quella di s. Silvestro ora quella 
degli Elvetici; che sebbene la confraterna fosse riserva
ta soltanto ai nobili, nelle pubbliche comparse sceglieva 
per sè il luogo più umile ed abietto. Apprendiamo in
oltre che il Afonie di Pietà eretto nel 1634 dal vesco
vo Pompeo Coronini sia stato promosso dal Pad1·e Gia
como da Cadore cappuccino, predicatore, inscritto. alla con~ 
fraterna nel dì 2 maggio 1641. 

Il codicetto di dieciselte carte scritte ed otto bian
che, è per più capi pregevole; e mentre la Redazione 
ne rende grazie pubbliche al donatore va a depositarlo 
nel museo patrio. 

Il sig. Luigi Roselli di Cittanova ha inviato al mu
seo alcune · monete imperiali rinvenute nell'antica Emo
nia per la raccolta avviala dei nummi. Non è que
sta l' unica volta che egli si mostra sollecito di siffatti 
tributi ·alla patria comune, nè alle monete soltanto si 
restrinse. Fece egli dono di un bellissimo esemplare 
perfetto, a penna, delle leggi statutarie di Cittanova, 
scritto con bella diligenza, più ricco e completo di quel
lo favoritoci da altra persona, per cui è possibile di 
riscont.rare meglio l' esattezza degli apografi. ;\l sig. Ro
selli si rendono pubbliche grazie. 

Sm·ie dei Capitani che governai'ono la città di 
Trieste in sostituzione agli antichi podestà. 

1382. Ugone di Duino (I per la prima volta). 
1383. Popolino di Vertenstein (1). 
1384. Ugone di Duino (II). 
1385. Popolino di Vertenstein (II). 
1386. Ugone di Duino (III). 
1395. Rodolfo di Valsa. 
1401. Giacomo de Trapp (l). 
1405. Corrado de Liinz, Burgravio della Hiama (l). 
1406. Giacomo de 'frapp (II). 
1410. Giovanni de Trotlenberg. 
1411. Ulrico Senck de Ostrovich. 
1412. Corrado de Liinz (II). 
1415. Pancrazio Burgravio de Liinz e della Hiama (I). 
1416. Corrado de Liinz (III). 
1420. Pancrazio de Liinz (II). 
1427. Corrado de Liinz (IV). 
1429. Giovanni di Velsegger. 
1436. Giovanni Bluscher de Blusch.emberg. 
1436. Francesco de Strassoldo. 
1440. Bernardo Taystainer. 
1449. Gaspa1·e de Montefalcone. 
1449. Giovanni Breda. 
1452. Gasparo Barone Lamberg. 
1456. Sigismondo Spaur. 
1461. Gasparo 'fschernembl. 
1464. Lodovico Cosiacher (l). 
1464. Giorgio Herberstein. 
1465. Lodovico Cosiacher (II). 
1468. Nicolò di Lueg. 
1470. Giorgio di Tschernembl. 
1478. Nicolò Raube1'. 
1483. Gasparo Rauber. 
1486. Baldassare de Diirer. 
1493. Gasparo Rauber. 
1497. Baldassare de Diirer. 
1499. Erasmo Brasca. 
1501. Giorgio 1\loyses . . 
1508. Francesco Capello (per i Veneti). 
1509. Nicolò Rauber. 
1521. Giovanni Bartolomeo Tizionio Conte della Deciana. 
1524. Nicolò Rauber Barone in Plankel\stei~. · 
1537. Leonardo Conte Nogarola. ···:.i'\'.·· 
1546. Giovanni de Hoyos. 
1559. Antonio Barone della Torre e (:roce. 



54 
1570. Cristoforo Sigismondo Romer de Marez. 
1576. Vito Barone de Dorimberg. 
1591. Giorgio Conte Nogarola. 
1610. Ascanio Conte Valmarana. 
1623. Francesco Febo Conte- della Torre. 
1631. Benvenuto Barone Petazzi. 
1635. Gio. Giorgio Barone Barbo. 
1637. Gio. Giorgio Barone Herberstein. 
1652. Francesco Gasparo de Brenner. 
1659. Nicolò Conte Petazzi. 
1665. Gio. Giacomo Barone de Raunichar. -
1666. Carlo Conte della Torre Popaita. 
1667. Gio. Vincimzo Barone Coronini. 
1674. Gio. Filippo Barone Cobentzl. 
1698. Vito Conte Slrassoldo. • 
1707. Marzio Conte Strassoldò. 
1723. Andrea Barone de Fin, sostituto. 
1736. Francèsco Barone de Firmian. 
1740. Sigismondo Conte de Hohenberg. 
1741. Giovanni Sigifredo Conte· Herberstein. 
i 7 46. Antonio Barone n:Iarenzi, sosti11tto. 

Avvertiamo che appunto col 1382 comincia la do
minazione austriaca. 

Capodistria al cominciare del secolo X VII 
descritta da Nicolò Manzuo!i. 

. f' •.. - . , 

Questa città è posta nello scoglio descritto in fe
licissimo aere, lontana da terra dal monte di Canzano 
passa 700, e da quello di s. Pietro 520, tanto che non 
può esser battuta; per cb è l' artiglieria per batter non 
deve esser piantata più lontano di cento passa, che tan
to tira essa artiglieria di ponto in bianco, nè meno può 
esser minata per esser cinta dal mare e dalle paludi. 
Circonda essa città un miglio e mezzo, e fa col suo ter
ritorio dieci mila anime, e prima delle sue rovine e 
dell'anno della peste 1554, ne faceva assai più. Lontano 
due miglia nasce una preziosissima acqua, la qual si 
mena sotto terra per un canale di pietra fino al mare, 
ad un luogo detto colonna, e di là sotto il mare con 
cannoni di legno per molto spazio nella città, il che si 
fa con grande interesse. Il 1\Ionte di pietà, per la peste 
dell'anno suddetto 1554, fu distrutto; ma ora sotto il 
reggimento di Domenico Moro, e sotto il sindacato di 
Fabio Sereni e di Pietro Puola s'è dato principio alla 
sua ristaurazione, così faccia il Signore che vada ogni 
giorno di bene in meglio prosperando. D' intorn<l una 
parte della città, circa il levante_ e . mezzogiorno, sono tre
mille cavedini di saline, lontane in luoghi miglio mezzo, 
e in luoghi uno o- due al più. Vicino alla città un miglio 
è il fiume Formione, che nasce sotto la villa di Lonche, 
sopra il quale sono 20 molini, nel qual fiume si prende un 
pesce fra gli altri detto trutta, preziosissimo. Di questa 
città si cava anno per anno sale mozza settemille, . vino 
orne ventiottomille, olio oi·ne', tremille. Sotto . di sè ha 
42 ville, in 12 delle quali -sono ··alcuni castelli per . bat
teria di mano. Nel corpo della: .città sono due ospitali, 
san Marco di donne e san Basso : d' , ti o mini; cirique 
monasteri di frati: s. Dom-enico, s. Franéesèo, dove è il 

santo officio e la residenza del padre inquisitore ·s, An
na, i Servi, e s. Gregorio, Due monasteri di n;onache 
s. Biagio e s. Chiara, dove è una spina di N. S. 3S 
cluese oltre le suddette, e la chiesa cattedrale e fuori 
d,~lla ,città due miglia al dirimpetto è il monast~rio di s. 

l 
Nteolo grande e bello. Nel monasterio di s. Domenico 
sono padri di vita esemplare, che con consolazione 
di tutta la città ,e co~ g:rande buon esempio officiano la 
loro cluesa che e belliSSima. D1 questo monasterio si ha 
per tradizione, che passando s. Domenico per il Friuli e 
per l' lslria per andar in Alemagna, fondasse tre 1110• 

nasteri, uno a Cividal, questo in Capo d'lstria ed in Fre
ges il terzo, In questo nostro monasterio s'attrovavano in 
cer.ti vasi _di vetro alcune reliquie; ma per non aver 
scntture d1 esse, per esser stato abbruciato esso mo
nasterio dai Genovesi, un padre provinciale di detto or
dine commesse che fossero gettate in una piscina nella 
detta chiesa. Questo monasterio fu riedificato còn ele
mosine della città nel quale anno 1522 fu fatto ca
pitolo provinciale delli padri domenicani. l! monasterio di 
padri dei Servi è picciolo, ma la chiesa nuova è no-bi
lissima; l' altezza sua è di passa dieci , la larghezza di 
passa nove, e la longhezza, compresi la cappella eil coro, d 
passa 28, Questa chiesa fu principiata l'anno 1521, e fu 
coperta oltre la cappella per un terzo; ma per la poca cura 
delli frati il coperto della chiesa cascò e quello della 
cappella anco minacciava rovina, onde la città pativa mal 
volentieri che questa c.l!iesa a_l\das.se .di-male:' Per questo 
furmto' ·cieàli sei procuratori: Gio. Nicolò Gravise cava-
lier, Gio, Battista del Bello e Cristoforo Sereni, dottori, 
Gio. Paolo Zaroti, Bernardino Barbo, e Girolamo Barba
bianca, e così con r aiuto di Dio si principiò a ·levar le 
muraglie, poi per la morte di Cristoforo Sereni, di Ber
nardino Barbo e di Gio. Paolo Zaroti furono creati: Ni
colò Petronio, Pietro Puo!a ed io, e venne per nostro 
rettore Francesco Boldù, uomo molto divoto, il quale 
con condanne e con altri mezzi fece assai danaro, e si 
coperse la detta chiesa quasi contro la comune opinione, 
percbè pochi credevano che si potesse finire, però era 
universale volere che prima si preparasse tutta la mate
ria e tutto il danaro, e che poi si dasse _principio. Ma 
Iddio che aiuta le buone volontà e le opre pie, man
dava ogni giorno miracolosamente occasioni di far da
naro, Finalinente venne Alessandro Zorzi, principalissimo 
senatore, proveditore del sale in Istria, il quale fu già 
l'anno 1581 nostro podestà e capitano, e donò buona 
somma di danaro del suo proprio a questa fabbrica. 
Così con ·j' aiuto di questi due di voti della madre del 
Signore si fini la chiesa, e le loro imprese e memorie 
nella detta chiesa resteranno qui in terra a perpetua 
loro gloria, e in cielo saranno eternamente incoronati. 
Nel 1606, 28 ottobre, il giorno delli santi Apostoli Si
meone e Iuda, con una solenne processione furono tras
portati, il Ss. Sacramento e la di vota imagine . della iUa
dre di. Dio; dalla vecchia alla nuova chiesa, con tanta 
devoziOne ed alleg1·ezza che infiniti accompagnavano. le 
devote · orazioni con amorose lagrime. Successe dopo a 
questo' reggimento Marino Gradenigo, sigpor molto. . vigi
lante, il quale ridusse la cappella di detta chiesa nella 
bellezza che si attrova, e a lui anco fu fatto una degna 
memoria. L' istesso fecero i seguenti rettori: Domenico 



Moro, Marco Antonio Trivisano, Gieronimo Mosto, e Pie
tro Bondomiero capitano di Raspo, i quali ridussero la 
detta chiesa a somma perfezione con loro immortal gloria. 

Non resterò di dire il grande miracolo che in 
questa chiesa nuova successe, e fu questo: Un prete di 
questa città di vita esemplare, detto Iseppo Albanese, 
mentre alla messa consacrava l'ostia per celebrar sopra 
l'altare di s. Francesco di Paula, si levò un vento così 
grande, che entrava nella chiesa per l'occhio, per le fi
nestre e per le porte che ancora non er~m.o tutte serra
te, e gli tolse l' ostia consacrata dalle mani, portan
dola per tutta la chiesa e nella maggior altezza di quel
la. Il prete lutto tremante andava seguitando la per pren
der la nelle vesti, ma vedendo che dal vento era portata 
quà e là con velocissimo corso, non sapendo che strada 
più tenere , inginocchiatosi nella cappella dinanzi l'altare 
del Ss. Sacramento e della Madre miracolosa, pregò di
votamenle N. S. che gli concedesse grazia di ricuperare 
l'ostia per finir il sacrificio, e subito essa ostia contro 
il furor del vento maravigliosamente calò giù, e gli andò 
intatta nel seno, con la quale ritornando all'altare conso
lato, con infinita allegrezza sua e. del popolo finì il Ss. 
Sacrificio, e ciò occorse l'anno 1607 nel mese di feb
braio. - Nella religione di questi padri furono delli nostri 
due beali, come nel catalogo delli beati e beate della 
religione dei Servi si legge: nel 1520 il beato Antonio . 
Giustinopolitano, nel 1551 la beala Givliana d' Istria. E 
trovo anco che già del 146.1 in Treviso nel capitolo 
generale di 400 frati fu confermato con consenso ed ap
plauso universale, generale di questa religione il padre 
maestro Cristoforo Novaria Giustinopolitano g.;à eletto da 
papa Pio II, il quale con somma prudenza governò 24 
anni la detta religione, e ordinò che ogni giorno dopo 
la messa si 'dovesse in onore della Beata Ve•·gine reci
tare la Salve Regina · con l' _orazione Omnipotens sempi
ter>te Deus, qui gloriosw. ·11 che s'osserva anca il gior
no d'oggi. Fu. u.omo integerrimo e di somma bontà, 
ottenne molti privilegi alla religione da sommi pontefici, 
e per esso furono donati alla religione il convento di 
Capo d' Jstria e gli altri dell' Istria, e quello di Bergamo. 
So leva munire le sue lettere con questo motto: D" glo-
1'iltm Deo. Finalmente l'anno 1484 per la vecchiaia non 
potendo più sopportare il grave peso del governo del 
geneulato rinunziò in mano della religione l' officio, ma 
per la riverenza di tanto padre di detta religione con
segnò esso officio al R. P. M. Antonio Alabanto Bolo
gnese, uomo di gTan lettere con titolo di vicario gene
rale. Fu il 18.0 generale, morì in Roma nel 1486, e fu 
sepolto nella chiesa di s. Marcello di detta relig·ione, e 
poi il padre Alabanto fu fatto generale. 

La chiesa cattedrale intitolata s. Maria Maggiore è 
la più bella che sia nella · città. Ha la facciata tutta di 
pietre bianche, ed entro è divisa in tre parti. Le mura
glie che fanno questa separazione stanno a volto sopra 
18 colonne di bellissimi marmi. In essa sono. tre corpi 
santi, di s. Alessandro papa, del ·beato · Nazario, e del 
beato Elio, e fra le altre· queste reliquie delli santi Filip.~ 
po e Iacomo apostoli, di s. Barnaba apostolo, di santa 
Chiara, di s. Biagio vescovo e martire, di santa Barbara, 
di s. Gio. Ballista, dell' onto del Signor, del legno della 
Sal)tissima Croce, delle vesti della Beata Vergine Diaria 
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e dei suoi capelli , di s. Iacomo apostolo il secondo 
delli santi Giovanni e Paolo, dei santi Ermacora e For
tunato, di santa Caterina, di s. Bartolomeo apostolo, di 
s. Eustachio, e di s. Lorenzo. Di questa chiesa è pasto
re Gieronimo Contarini nobile veneto, e prima di lui 
furono questi tra gli altri di memoria degni: il Valares
so, t l' Assonica, il Stella, l'Elio patriarca di Ierusa
Iem, e l' Ingenerio. In questa chiesa vi sono dodici ca
nonici, fra' quali risplende Lodovico Daini caro · a tutti 
per i nobilissimi costumi e virtù sue. Or dopo aver par
lato a bastanza dell' edificazione della città, della sua 
antichità e nobiltà, · delle guerre, del sito, dell' abon
danza de' vini, de' sali, d' o gli, e de' frutti; restami a 
dire qualche cosa del valore de' suoi cittadini, che in 
armi ed in lettere hanno sempre dimostrato, acciocchè 
dal poco si possa comprendere il molto che potrei dire 
di tanti altri onorati soggetti oltre quelli che intendo 
nominare usciti dalle seguenti e da altre famiglie. 

Case nobili cavate dal Sindicato e dalla 
Vice- Dominaria. 

(LE ESTINTE SONO SEGNATE CON t). 

t Agresta 
t A dal pero 
t Argento 
t Acerbi 
t Amico 

Almerigoto 
Appollonia 
Almerigogna 

. Alpanese 
· Alevri. 

tBonasperio 
tBasilii 
tBertaldino 
tBaisio (mancò nel 1551) 
tBaisino 
tBaldi 
tBeltrame 
t Botto 
tBlaioni 
tB-erto 
tBonzi 
tBeva~ano 
tBrancaleoni 

Bonacorso 
· Belgramona 

Bonzanina 
Barbo 
Bra ti 

· Bèmbi 
•Belli. 
BaronZini 
Barbabianca 
Bruti 
Bruni; 

tCadobrio 
tCandi 
tCosta 
tCostantini (mancò nel1591) 
tCareria (mancò nel1602) 

Cani 
Corte 
Cari i. 

tDramoni 
tDocaina (mancò nel1609) 
tDaina ( dto. dto. ) 

Divo. 

Elia 

tFermani 
tFioravanti 
tFabiani 
tFebea (mancò nel157f) 

Franceschi (stanzia a Puola) 
Fedola 
Fini. 

tGillalto 
tGirardeo 
tGiezi 
tGeroldo (mancò nel1593) 
Grilli detti Grio 
Gavarda 
Grisona 
Gravisa ~farchesi . . 

Ingaldea. 
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tLepori 
tLuciati 
Lugnanf 
Losèhi 

Rimiza 
Rovetti. 

tScrivani . 
+Spellati (stanno a Pordenon) 

tMitlgranello tSchinella . 
tMalfono tSchienca (mancò nel1590) 
+Milano tSalo (mancò nel1594) 
tMuzio . Schiapuzzi 
tM'alaguginì (mancò nel1580) Sabini Conti Pal. e fa No-
tMetelli (mancò.ne11580) dari 

lllazzuchi Siena 
Musella Seno 
Martissa Sereni 
Mavruzi Scampicchio 
lUanzuoli. Spataris. 

tNucii (mancò nel1574) 
Navilii 
N ada lini. 

tOliva 
Orsi. 

tPedrusio 
tPonzello 
+Peregrini 

Petronio Conti 
No dari 

P'uola 
Pamperga. 

Pal •. e 

tRoma (mancò nel1584) 
fRizzi · 
tRiccardi 
tRavenna(mancò nel1585) 
tRonzani (mancò nel 1593) 
Rini · 

tTarello 
t Testa 
Tarsia 
Tacchi 
Theofania. 

tU!cina (mancò nel1580) 
tValdera (mancònel1595) 
t Verona (mancò nel1593) 
Vergeria 

fa Vittoria 
+ Vanto (mancò nel1595) 

Verzi Conti Pal. e fa No
dari. 

tZorzi (mancò nel1 582) 
tZaghi 
tZanestello 
.Zuane 
· Zaroti. 

Delle strade istriane. 
(Continuazione.) 

Il sistema delle strade istriane, quale fu disposto 
nei tempi di prosperità della romana dominazione, rima
se anche nei tempi di mezzo ; diremo di più che della 
stessa epoca romana le grandi strade furono quelle co
strutte in tempo della repubblica, come puossi ricono
scere dalla deficienza totale di colonne miliarie impera
torie, che tanto abbondano in altre provincie, dalla ra
rità in provincia dei segni miliari l' unico dei quali è di 
forma quale usavasi nei tempi della repubblica. Dal go
verno marchesale non poteva attendersi che provvedesse 
alle vie r egie, che erano in verità di giurisdizione so
vrana, meno che per conservarle ; dai comuni singoli 
non poteva ripromettersi cura che delle vie entro i bre-

Trieste, I. Papscb 4: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

vi territori. dei municipi, e le stoHe invidie di questi e
rano anzt tmp e_llentl a non provvedere per opera che 
sarebbe stata d t vantaggw generale; la repubblica ve
neta fece sì poco che si pensò anzi essere della sua 
politica il togliere le strade, quasi fossero mezzo al 
facile conquisto della provincia. 

Le prime essenziali :alterazioni di direzione di vie 
seguirono · presso Trieste; la strada che per s. Lorenzo 
metteva dal Carso a Trieste, facilmente poteva scendere 
alla sottoposta valle di Zaule, ed avere accorciato il cam
mino per Capodistria. La quale voleva a sè tirato il 
commercio dei Carsolini e dei Carniolici, togliendolo a 
Trieste, vol evano i Triestini che i forestieri fossero co
stretti di fare stazione nella loro città; la via di s. Lo
renzo venne tolta, il castello di Montecavo perdette o
gni importanza di transito, e la via da Basovizza a 
Trieste ebbe importanza. I Veneti ebbero cura di man
tenere soltanto· la strada da Capodistria verso Trieste 
per la quale avevano contatto di terra colla dominante; 
e la strada da Capodistria verso Pinguente, ove risede
va, come diremmo, il comando militare. 

Dichiarato Trieste porto-franco , le strade nel
l' Austria interiore vennero riattate, queste erano sol
tanto le romane; e la prima che fosse utilizzata pel 
commercio si fu quella pel monte Spaccato, la quale di
rettamente metteva a Corneliano ed a Prewald. Poco 
stante la ripidezza di questa fece preferire quella per 
Basovizza, e da Basovizza scese· Carlo VI a Trieste 
quando nel 17~7 onorò questa· di sua presenza; per 
l' Italia era- la strada per Barco la e Contovelo. 

111aria Teresa, madre della pàtria e di Trieste, 
pensò anche alle strad~, e novella ne faceva aprire per 
Opchiena, lasciando e la dimessa pel monte Spaccato, e 
quella di Basovizza; altra ne ebbe· iu mente per unire 
direttamente alla pianura del Friuli, ma il genio civile, 
come lo dicono, non aveva allora quello sviluppo che 
prese più tardi, ed i proponimenti non vennero a ma
turità. 

Giuseppe II tutto intento a r ifare lo stato, ed a 
dare vita alle industrie in ogni parte della monarchia, 
fe' provvedere alle strade anche in questa sua provin
cia d' !stria, nella parte cioè che allora spettava a lui, e 
riconosciuto il principio che era convenienza ' l' unire 
l' !stria alta colla media, ed attraverso la vena ed il 
maggiore colle altre provincie che appunto diffettano di 
quei prodotti di cui verso il mare si ha abbondanza, fu 
posta mano all' opera. (Continuerà.) 

lnscrizione rinvenuta_ presso Parenzo. 
VOLCINIA PIR 

,SECVNDA 

Fu rinvenuta dal Marchese Benedetlo dei Polesini 
dirimpetto alla qhiesetta di s. Martino sulla strada verso 
Cervera. 

Redattore Dr. H.aodler. 
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Acquedotto antico di Aquileja. 

L'antica città di Aquileja, seconda d' Italia dopo 
Roma, emporio .mercantile -dei più frequentati e celebri, 
ebbe già nome dalle acque frequenti che sr raccolgono 
in quelle bassure; -e dal nome e dalla causa del nome 
dovrebbe dedursi ben di altro avesse bisogno che non di 
acque condotte. E così lò direbbe al dì d' oggi, e lo 
dissero e fecero nei secoli decorsi, la massa o avventiccia 
che vive alla giornata non curante del passato nè del-
1' -avvenire contenta del subita-neo guadagno, e del mo
mentaneo godere; o la massa che sprezzante i doni che 
Dio ha dato all' uomo, per pigrizia, per avarizia si af
fatica a rimanere in artificiosa ·ignoranza, procurarido 
con rara ipocrisia di persuadere gli a.Hri e sè medesima 
che nulla havvi a fare più, che jl lasciare . che le cose 
vadano come sanno, zelante poi nel contraddire e nel
l' attraversàre ciò Che altri vorrebbero fatto, non già che 
contraddicano per desiderio di avere il meglio, e di sa
perlo trovare e suggerire, ma pur troppo perçhè ogni 
operare sarebbe testimonianza di loro oziosità, per non 
dire di peggio. Questi peccatuzzi, anY-i per · dir chiaro 
peccatacci, sono facili assai nell' uolno, e più facili nel
l' uomo che dimentica essere desso membro di umano 
consorzio, e che a questo deve prestare _e l' ingegno e 
l'opera, per i fratelli, pei figli, pei posteri. Le cose fat
te in tempi moderni in Aquileja per condurre acqua po
tabile, imitando in parte le antiche cose, le cause che 
suggerirono in tempi mOderni· di fare Così,. essere do.:.. 
vrebbero avvertimento per la provincia- nostra, la quale 
difetta di acque salubri, e pure tanto ne ha duopo. 

V'hanno di quelli cui viene a noia l'udire aHin
gersi il sapere all'esperienza di secoli decorsi, perchè 
forse preferiscono che lo si tragga dall'improvviso agita
re della mente, o dai pensamenti di altri co-etanei; ma 
v' ha antico proverbio che assicura niuna cosa essere 
nuova su questa terra; ed an.tica esperienza ha mostrato 
come i prodotti della civiltà antica, i ·quali hanno potuto 
durare efficaci, consacrati da tempo continuato e lungo, 
sieno preferibili a quelle tante scoperte ed invenzioni 
quand' nnche privilegiate, che appena nate muoiono, o 
figurano nel firmamento come i globetti che compongono 
la nebbia di confronto al sole ed ai pianeti. E meglio 
ancora l'esperienza di tempi che furono i migliori di ci
viHà, in règione determinat4, servire possono di guida, 
quantochè ogni paese ha proprie condizioni fisiche, le 
quali rendono spesso frustraneo quel provvedimento che 

altrove è ottimo. E chi fu in posizione di studiare il 
proprio suolo, le proprie condizioni, e di udire i facili 
consigli, le prOnte censure di chi altre condizioni, altri 
luoghi ha veduto, chi ha udito le discordanti opinioni, 
spesso opposte, sempre divergenti, a chi toccò e di ve
dere mancato l' effetto per l'infelice applicazione di dot
trine, vere altrove, ha sentito la nec·essità di ricorrere 
piuttosto all' esperienza di secoli passati; non già per 
desiderare che le cose di 2000 anni fa si rinovellino, 
ma per trarne profitto di dottrina convalidata dall' espe
rienza. Ed . è per ciò che nei tempi in cui la dottrina si 
mosse per via migliore fu dato all' antichità il titolo di 
sacrosanta; egli è perciò che in questi nostri tempi di 
studì progrediti, alle antiche cose si ·diede tanta e sì no
bile parte, che nazioni le quali vi si tennero straniere le 
coltivano con . nobile successo, quelle che da. lungo vi 
attesero -le trattano con migliore senno generale de' se
coli passati, e non ,,i ha ramo di scibile, compresa la 
medicina, che non ami ricorrere a tempi antichi e trar
ne sussidio di dottrina. 

Gli antichi nostri tennero le acque siccome mezzo 
indispensabile a_ conservare salubrità, e le vollero con
sacrate da religione, at.tribuendo a divinità false le sor
genti. Le diligenze a rintracciare le ottime per deviarle 
alle città, a condurle, a farle riposare, a mantenere loro 
purezza e temperatura costante, a · distribuirle abbondanti, 
corrispondeva a quella credenza che la qualità delle 
acque giovasse a mantenere sani i corpi. Noi non di
remo che questo loro pensamento fosse erroneo; posta 
la maggior parte della provincia nella condizione ùi de
siderare per molti .mesi dell'anno acqua qualunque, per 
sovveniré ad· estremo bisognò, posta nella condizione di 
veder perire numerosa animalìa per mancanza assoluta 
dì acqua, non si può essere tanto sottili sulla qualità; 
gli animali poi non parlano. Però ci è accaduto nei corsi 
dì preferit·e un sorso di rum ad ac-qua, non solo verde 
quanto l' erba, e popolata di alghe e di animali, ben 
altro che microscopici; e ci è accaduto di vedere ani
mali, che per gio.rni ricusarono· l'acqua, nè avevano .la 
risorsa del rum o del vino che per breve hanno gli a-
nimali ragionevoli. . 

Chi ha camminato per le campagne, ·chi fu costret
to di vivere da solo, può venerare gli antichi, che ai 
fangosi e fetenti lachi delle ville, che all'acqua grave, 
lenta, melmosa, od all'acqua salmastra, o carica di sili
ce, mal custodita, inquinata, preferirono l'acqua pura di 
sorgente, posata. Non mancava l'acqua in Aquileja, vi 
scorreva lungo le mura il Natisone e la Torre che rac-
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coglievano ailri torrenti, . il terreno è depresso, ed acqua 
non manca ovunque. la si voglia; pure gli antichi vi con
dussero acqua da lontano. Nel secolo passato Aquileja 
era in pessima fama per l'aria, le febbri sì frequenti 
che s( cònsiderarono endemie cui do~èva provv~dere Io 
stato, il luogo era · disertato, gli scarsi abitanti; maci
lenti con ventri gonfiati; il po.p,olo recrutato dal di fuorf 
diminuiva anzi che accrescere·; già da un pe~zo nè il 
patriarca nè i canonici vi faceva.no dimora, . e fra i mo
tivi che dopo secoli di renitenza persuasero il pontefice 
a s~ppr.imère nel f 752 il patriarcato, era quello detl'aere 
iniquo. Pure in mezzo alla pubblica generale opinione 
vi fu persona che seppe ravvisare nelle condizioni di 
Aquileja quelle medesime che erano al tempo dei Roma
ni, seppe riconoscere che come in antico, così in moder-:
no potevano vincersi le cause che g·uastavano il clima, 
e schernendo la malaria, e provando con numerosi sol
dati cl>e non era a !emersi, desiderava a tutta possa che 
Aquileja ripigliasse l'antico rango. Era questi un mili
tare, il generale dalla Puebla, spagnuolo, passato in 
Austria con Carlo VI, e morto in Gorizia; ricordiamo 
con venerazione il nome di quest' uomo che seppe te
nersi lontano dalle prevenzioni allora in voga e resi
stere ali~ corrente dell' opinione, se opinione era il non 
risalire alle cause di fenomeni frequenti, generali. Dei 
suoi desideri non parleremo: ricorderemo bensì come 
Maria Teresa, si saggia, volendo ridonare Aquileja a 
condizione migliore, fra i provvedimenti adottò quello 
d i condurre acqua salubre in Aquileja, e Io fe' a sue 
spese perchè nè Aquileja d'allora poteva fare tanto, nè 
vi aveva legge che obbligasse i comuni di provvede
re all' acqua potabile, nè le menti erano mature a cre
dere efficace I'. acqua condotta per migliorare la salu
brità; noi medesimi testimoni dell' effetto siamo più 
pronti al parlare che all' operare. 

Gli Aquilejesi al tempo della romana dominazione 
avevano essi pure condotta acqua nella colonia loro, e 
per acquedotto la di cui forma si scosta da quelle usi
tale, non dirassi per le grandi città, ma anche per le 
minori. La pianura che circonda Aquileja da ogni lato 
non concedeva di condurre l'acqua p el terreno in modo 
di averla a livello sufficiente da farla salire nelle piazze 
o montare per gli . edifici : ciò era facile in Trieste se
guendo l'andamento delle colline da Ponzano a Bagnoli 
che sono continuate; v' era necessità in Aquileja di sos
tenere l'acqua, però noi fu fatto per via di arcate come 
altrove fu frequente, e se ne hanno avanzi. 

L'acqua veniva tolta a Mortesins, in distanza di 
cinque mila passi romani, o quattro mila tese viennesi 
dalla Città; scorreva dapprima poco rialzata dal terreno, 
poi su muraglie, le quali, come il terreno declina s'alza
vano, nelle prossimità di s. Stefano a·d un mtgho dalla 
città; l'acqua era per 15 piedi (veneti) al di sopra del 
terreno naturale. · 

La conduttura scorreva dapprima in linea retta, 
poi per breve tratto e per poco piegava onde raggiun
gere Terzo, poi seguiva la direzione della grande strada 
militare che andava a Giulio Carnico e nelle Germanie, e 
di Iato a s. Stefano entrava per mezzo alla città. Pro
babilmente hl Terzo eravi il castello ove l' acqua depo
sitava e depurava. 

L' acqùa era ·sostenuta da muri continuati; nQn vi 
erano arcate) almeno non v' erano fino a s. Stefano 
bensì i muri erano esternamente decorati a fogO'ia di 
ar~ate quasi ,~oggiate sopra modiglioni, e di non grande 
nhevo. I mun e rano due, sì prossimi l'uno all'altro e 
costimtemente .paralleli che si toccavano, e potevano 'ri
tenersi ·per parli di nna stessa opera, Iocchè non fu in
dizio questo che l'uno fosse di epoca diversa dall' ~liro 
aggiunto per condurre maggiore copia, anzi doppia (co~ 
me pare) alla ctttà. Da qui il nome di Muro Gemino. 
che tuttora si conserva alla località, sebbene nessuno dei 
due esista. A' tempi .del Palla dio (1650), non già del 
Pallad>_o arch>tetto, s1bbcne dello storico friulano, esi
steva mtegro per due miglia da Aquileja; un secolo più 
tardt ve ne erano bra m; la povertà, l'avarizia facevano 
che venisse distrutto per utilizzare o venderne i ma
teriali. 

Ognuno dei due muri aveva la larghezza di quat
tro piedi (veneti), Io speco per cui passava l'acqua era 
alto un piede, e chiuso da muretti laterali larghi ognu
no mezzo piede; ed era rivestito di cemento fatto da 
cocci triturati misti a calce, Ieviga tissimo cemento detto 
dagli antichi signino e che ritenevasi il migliore per 
contenere acque correnti. 

Non diremo la quantità di acqua che recava alla 
città, perchè se delle dimensioni dello ·speco abbiamo 
notizia, ci manca quella dell'inclinazione per giudicare 
della velocità; però volendo appagare la naturale curio
sità quaQd' anche ibsse con moneta erosa, diremo che 
150,000 erano all'incirca le orne d'acqua che vi passa
vano entro 2.4 ore. 

Pensossi da qualcuno che la doppia incanalatura 
fosse assai propizia in casi di ristaut·o parziale dell' ac
quedotto, dalla quale opinione dobbiamo discordare, e 
per l' opera che fu di due muri, e per l'esempio di .al
tri acquedotti. 

Quel muro si disse Gemino, ed il nome non è spa
rito su tutta la traccia; l'acqua corre tuttora, e la dico
no Roggia del muro Gemino ; i muri venivano però di
strutti onninamente nel 1789. 

L'acquedotto seguiva la linea di due strade im
periali, per un tratto quella di Zuglio , poi quella che si 
dirigeva al ponte tra Fara e Rubbia (nfanizza) e con
tinuava per Merna, s. Croce, Aidussina, l'odwelb tra
versando il Nanos per arrivare a Lubiana. E questo pon
te di pietra sull' Isonzo non era . il solo; ve ne era 
altro a Honchi di Monfalcone di undici arcate, opera 
grandiosa e di bellissimo lavoro, che ebbe il fine del 
muro Gemino, divenne cioè pietra da muro. 

Comunque l'acquedotto dèsse sei milioni di boccali 
d'acqua al giorn_o, e tale somma sembri ingente colle 
nostre povertà in siffatte opere pub!Jliche, sebbene la re;
gione non manchi d' acqua alta per altri usi se non ot
tima a bersi, pure pensiamo che non fo sse questo il so
Io acquedotto che fo~nisse acqua all'immensa città, la 
quale quand' anche non contasse quel numero di popolo, 
che crediamo vi capisse nei tempi di sua massima pro
sperità, ne aveva duopo di pitì, se prendiamo a misura 
Trieste, nel quale condussesi quasi la .metà d' acqua 
che pel mure gemino scorreva in Aquileja. Ma lo ripe
tiamo, sono calcoli vaghi, mancando a noi la misura del-



la velocità. Della forma> della· conduttura a muro pieno e 
doppio piuttosto che ad arcate, lascieremo .]'esaminarne 
la causa agli architetH, contenti · di iildicarne i risultati. 

E giacchè ci cade di parlare· d'Aquil'eJa ."diremo che 
fu celebrata per la solidità ed altezza delle sue mura e 
per la bellezza del suo porio; che la pianta della colonia 
era quadrilatera, di 250,000 passi romani di superficie; che 
l'acqua circondava di ogni intorno le mnra; che ebbe 
campidoglio dal lato di levante, ebbe foro insigne ; che 
l'emporio mercantile stava fra la colonia ed il canale 
parallelo alle mura di questo che era la testa del porto; 
r.he sulla linea delle strade verso Terzo e verso la B-e
ligia s' estendevano borgate precipue toccando questi 
due luoghi; che il porto era artifiziale formato da canali 
in forma di una T; che v'eta palazzo imperiale Adria
neo, tesoro e zecca pubblica, fabbrica dello stato di tes
suti di lino, anfitèatro, teatro, circo, stazione di soidati 
da terra, e di flott.iglja; che era ricca di templi marmo
rei, di sontuosi edifizi. 

Di alcune tracci e d' antichi edifizi, e d'altri indizi 
d'antichità romane esistenti iu Fasana, in Di
gnano, in Albona. 

Al Illole_o Reverendo don ,JJLa#teo C:alega:ri 

Parroco Arcipret~ 

in FASANA. 

Il pregiato foglio ch' ell'a recentemente ebbe a di
rigermi, s'aggira intorno ad un argomento troppo inte
ressante per la nostra patria comune, l' Ist1·iu, per ch'io 
non debba abbandonare qualunque mia occupazione onde 
risponderle tosto, e nel modo migliore che a me sarà 
concesso dalla tenuità dello ing-egno e dalla insufficienza 
delle mie cognizioni. - Ella poi non deve adontarsi, se 
anzichè inoltrarle una tale risposta per quella medesima 
via ond' ella a me si diresse, gliela fo pervenire me
diante le pubbliche stampe. Tutto ciò che tende ad illu
strare un luogo qualunque della provincia giova e ap
partiene alla provincia intera, e . in conseguenza io cre
derei di adempiete assai male agli uffici di cittadino 
di questa patria comune, qualora non rendessi tosto di 
pubblica ragione quelle notizie ch'ella a me gentilmente 
comunica. · 

Già le è noto ch'io in Fasana non sono stato· che 
due volte soltanto·, di passagg-io, per pochi istanti, nè 
mai coll' intenzione di occuparmi in cose archeologiche 
delle quali sono semplice amatore, non più. - Quindi, 
intorno alla . sua condizione antica, per cognizione mia 
propria poco o nulla potrei dirle ch' ella stesso non sap
pia, anzi ch'io stesso non abbia appreso da lei. 

Vero è bene però; che· a discorrer-e non senza 
fondamento delle condizioni antiche di un luogo, non è 
poi -sempre assolutamente indispeilsabiTe di conoscere 
per minuto i suoi materiali avanzi; eh è questi-, qualora 
non sieno in grande copia, o per< altri titoli di grande 

importanza; sono da prendersi piuttosto a sussidio ·e -a 
complemento, che non a fondamento ed a .base di un 
retto· giudizio. -Ma ella m( deve concedere che i più 
degli uomini ~ono restii nel' prestare credenza ai giudizt 
desunti a priòri, è ch'essi non amano tantO di credere 
qttanto. di vedeTe e :d-i toccare -coit mano. -Ne conosco 
più d'uno, il quale, ostinato dapprima a non voler pre.:. 
star fede a deduzioni desunte con molta probabilità da 
costanti e'd eterne condizioni di clima e di suolo, si è 
poi con mirabile facilità piegato alla vista di poche mo
nete, e di qualche altro minimo indizio dell'opera del
l'uomo. E sì che le monetè, e g1i embrici, e i racchi di 
colonna, e le lapidi ed altri consimili oggetti possono 
talvolta senza difficoltà venir !~asportati dall'uno all'al
tro luogo; quando i )llonti · e le valli, le pianure ed i 
mari non cangiano forma, nè si di~locano, nè oltrepas
sano c·asì facihilente i çonfini loro imposti dal cenno 
dell' Onnipotente. -Pure tant' è: anche in fatto di storia 
non pochi sono i dubitanti e gl'increduli, e quindi per 
non buscarsi la taccia di visiona-rt, bisogna andar con 
riserbo nell'emetter la propria opinione, se anche la si 
crede fondata sopra buone e sode ragioni. 

Tuttavia a lei non posso negare, r.he passando per 
costà, o trova~domi in coteste vicinanze, io non abbia 
talvolta pensato alle antiche condizioni di Fasana : mi 
piace anzi di confessarle, che prendendo norma dalle 
suaccennate eterne condizioni di clima e di suolo, e 
dalle combina~oni di mare e di terra, io . ho sempre 
ritenuto che nell'epoca nella quale le cose della provin
cia nostra erano in fiore; anche Fasana, come altri luo
ghi molti, avesse ben altra importanza, :Pen maggiore 
popolazione della presente. 

Ponendo riflesso all'ameno e fertile territorio on
d' è circondata, all'ampio cantine~ te che le si dispiega 
d·a tergo; al bellissimo seno di mare che le si stende 
dinanzi, tanto ben garantito contro· 1' imperversar di 
burrasche, nel quale possono mettersi all' ànc·ora a ce~
tinaia a centinaia le navi; ponendo riflesso a1le isole 
che le sorgon d' incontro ammantate d'una eterna ver
dura, ricche o suscettibili dei prodotti meridionali; alla 
tintoria di porpora, opifizio allora di tanta importanzà, 
che le stava non !unge da nn lato ; ponendo in fme e 
sopra · tutto riflesso che daU: altro lato e a poca distanza 
le stava la città di Pola, la metropoli della provincia, la 
colonia frequente di popolo, fiorente per commerct, . illu~ 
stre per le nobilissime fam~g1ie ch' entro sue mura t.e-
neano dimora; v_isitata spesso da dame illustri, da nobili 
senatori, da principi; dagl' i;nperatori perfino; ponendo,: 
dico, rifle.sso a queste e ad altre molte circostanze de
sunte o dalle candizioni eterne a prindpio enunziate, o 
dalla storia della provincia, io non potea non figurarmi 
l' "anl.ica Fasana in condizione affatto diversa dalla pre~ 
sente; più ampia, più popolata, piena di vita e di moto 
pei frequimti approdi di mare, pei continui arrivi da 
terra, per la vicinanza di vie militari, in frequentissima 
relazione con P o la; abitata da un popolo che si dedica~ 
v_a alternativamente o simultaneamente al1' agricoltura e 
ai commerci, da un pop·olo saggio, avveduto, solerte, d'a· 
un popolo che s'andava di .Più in più ingentilcndo, gra
zie alla iQfluenza della vicina città: non potea insomma· 
non figurarmela in- quella condizione media ' tra il' · vico e' 
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la città che si òsserva anche al dì d'oggi in più luoghi, 
i quali o s'innalzano fino al grado di città, o ritornare 

· allo stato di villa secondo che un complesso di circo
stanze, (cui nou è sempre dato agli uomini di poter di
rigere a loro talento) influiscono a loro danno o a !or 
pro. Queste ed altre tali cose io andavo talvolta pensan
·do e intorno alle condizioni antiche di Fasana, e intor
no alle cause di suo decadimento, comuni del resto ad 
altri luoghi della provincia, e intorno ai probabili o 
possibili suoi futuri destini ; ma sempre l' ho tenute 
chiuse in mc stesso, per le ragioni sopraccennate. Che 
se presentemente non mi rattengo dal sciorinarle, ciò 
avviene perchè non saprei in qual miglior modo con
traccambiare alla fiduci a ch' ella ha verso di me dimo
strato col darini pel primò notizia ~elle traccie ed avan
zi d'antichi monumenti scoperti in coteste parti; perchè 
queste stesse traccie ed avanzi mi dànno speranza che 
la mia supposizione non tarderà a trovare un appoggio 
nei fatti. 

Già, come le avrò detto anche a voce, io non sa
pea mai acquietarmi all' opinione di chi pretendeva, che 
la cisterna esistente fra l'abitato in Fasana (lunga klaf
ter 15, piedi 1, pollici 3, larga klafter 4, profonda klaf
ter 2 , piedi 5) non sapea, dico, acquietarmi all'op inione 
di chi pretendeva che essa non sia buon indizio per de
durre che il numero degli abi tanti fosse in antico ·mag
giore che non al presente, all ' opinione di chi volea la 
si ritenga per unicamente destinata a comodo delle bar
che che stanziavano nel vicino seno di ml!re. Però non 
osava pormi in disputa aperta, perchè veramente, se 
altri indizi non foss ero, questo solo non r eggerebbe da 
sè. -Ma deve ornai cessare ogni dubbio dacchè la in
defessa e amorevole di lei diligenza è riescita a sco
prire: - "che in Fasana stessa altre vestigia e non p o-
• che vi so n d'edifici, i quali indicano la pianta antica 
• diversa dall' al.tu~le; che non l ungi da Fasana esistono 
. traccie ·non · dubbie di molti e regolari fabbricati; che 
.in immediato co.ntatto col mare, alla punta . di s. Lo
"renzo vicinissima all' abitato, esiste un pavimento a 
.mosaico di marmi fini, e d'esatto, sebbene semplice la
" v oro a tasselli e mezzi tasselli alternati di bianco e di 
,nero, e disposti a zone parallele; che presso a detto 
.pavimento, formato ad angolo retto , cir condato da mu
,ra e fiancheggiato da due· annosi cipressi, esiste un 
.serbatoio d' acqua d' antico lavoro romano ·lungo klafter 
.4, piedi 2, pol(iei 3, largo klafter 1, piedi· 3, pollici 6, pro
,fondo piedi 5, pollici 6; che in contrada Visanello esiste 
.altra cisterna di pari lavoro e in maggiori proporzioni; 
,che a ·mezz'ora' circa da Fasana, al porto Valbendon 
.altre- traccie si scorgono di fabbricati e mosaici, c di 
.un canale artificiale che si dirige là dove esiste un 
,pozzo d' ac<i_ua perenne detto Fior an; che un' antichis
• sima via dalle vicinanze di Punta Cissana passando per 
.di sopra Peroi entra nella comun di Fasana in contra
"da Prostimo, e pel lago Zanchin, s. Eliieo, e radendo 
.n Pozzo Fioran va ad unirsi al così detto J.>rà di gorgo 
•" tre quarti d'ora da Fasana e finalm ente dirigesi a 
.P o la; che presso detta via, in contrada Valdinaga, là 
.dove cotesta comune viene a. contatto con quelle di 
.Gallesano e Stignano esiste Castelliero di altezza non 
.r.omune; che altro ne esiste sull'isola de'Brioni; che 

.sebbene costà le traccie di sepolcri non sieno, come 

.presso Pola, frequ e!' ti così da potersi dire col poeta 
,che facc1 a,n~ tutto _zl loco varo, pure non v'ha inopia 
,nemmeno d1 questi, mentre subito fuori Fasana si scor
.go'\o due eoperchi di sarcofaghi, mentre delle due Ia
,pidi ch'ella anni sono ha ricuperato da certa e prossi
.ma distruzione, e che al presente son conservate nel 
.museo di Poi a: una , la più piccola, di marmo bianco . 
• conteneva epigrafe funeraria ad onor di fan ciullo; men~ 
.tre •.....• oh! ma io non voglio ridire tutto ciò ch'ella 
mi disse; sibbene la eccito. a dirlo pubblicamente da sè 
colla certezza di far cosa utile e desiderata. -Continui 
sì, continui coll'incominciata diljgenza e operos it.à a rac
cOrre ogni frammento , a tener d'occhio o ani traccia a 
notare .ogni indizio, ·a .far tesoro di tradizi~ni e nom~n
clature e riescirà più pres to che non pensa a conclu
sioni soddisfacen ti e sicure.- Capisco che le aravissime 
occupazioni di cura congiunte a .quelle dell? istruzion 
ginnasiale ch'ella spontaneamente fin dall'anno 1841 ad
dossavasi, le tolgono una gran parte della giornata, e 

. sono tali da porsi in cima d' og·ni altro desiderio e pen
siero; pure ho piena fiducia ch'ella anche impiegando 
soltanto una parte di quei ritagli di tempo che le ri
mangono liberi, riescirà ad iscoprir altre cose molte e 
di sempt·e crescente importanza, chè quegl' indizi, quelle 
ti·accie, quei framm enti, i quali .isolati e s taccati hanno 
poco valore: acquistano pregio sempre maggiore a mi
sura che cresco n di numero, a misura che si discoprono 
le relazioni che posso no avere gli uni cogli altri, a 
misura che possono venire raffrontati, ravvicinati, combi
nati tra loro. 

Il frammento di embrice con principio di bollo 
C. PETA lo tenga per foriere sicmo d' altri molti con 
bolli diversi e completi. - Se l'abitato .di Fasana era pitì 
vasto; se per la campagna intorno erano sparsi edifici 
non pochi, gli embrici certo non possono essere radi . 
Anch' io anni sono affidato all'opinione ·dei dubitanti od 
incl'eduli, anch'io riteneva che l'agro albonese all' epo
ca romana sia stato poco men che deserti e boscaglie, 
in balìa delle fiere e degli elementi, o abitato appena da 
pochi barbari ; ma dacchè ho incominciato a vedere co
gli occhi miei propri, dacchè mi sono posto a visitare i 
luoghi indicati da tradizioni ch' io aveva prima deriso, 
ho rinvenuto per ogni dove indizi non dubbi di . civiltà 
progredita.- E per tacere delle altre cose, e hrmtan~o
mi a parlarle degli embrici;· le dirò che anch' 10 ho m
cominciato dal raccogliere piccoli framm en ti tanto per 
avere presso di me un segno che mi ricordasse i~ lu.o
go: poscia di mano in mano progredendo son.o n es Cito 
a scopril·e entro l' agro più di quaranta lu?gh,t dove se 
ne rinvengono diversi fra loro per dtmenswm, matena, 
colore e lavoro, con· bolli di fabbriche nostrane e fore
stiere con varietà di bolli della medesima fabbrica . 

'Anche quì, come in molti luoghi della pr ovincia, 
abbondano quelli della fabbrica Pansi<ma, della quale 
ne tengo più varietà distinte per. l~ forma det caratteri, 
per la differente legatura o tnscrtzwne delle lettere, per 
la diversità del prenome o dell' agnome del proprietario 
o fabbricatore, ~la per andare alla breve, eccole i bolli 
ch'io tengo, ommessi molti frammenti minori, dei quali non 
è facile la completazione e lettura: 



a lettere •·ialzate : 

.!fl&~~!l&~& 
!ll['i;'!P&~ 

1111~~~ wurn!l 
l l l l ~~&'ili c !P&~~ 
1/IW!J c ffi@ll'l:l&~Il 

lll©lli&W//1 
~@Il,@~&~ 
~@Il,@~&~ 

a lettere incavate : 

Q· C LODI· AMBROSI 
a lettere incavate, bellissime, e sopra cotti di color 

bianco e finissimo: 

/1//N.. · MAGNN.. · EPIDIANI 

Così sono a leggersi dopo sciolti i nessi, ma bisogna 
proprio vederli per poterne apprezzare · Je minime diffe
renze, e da queste dedurre la perfezion relativa delle 
fabbriche e perfino l'epoca cui possono appartenere. Se 
altre volte non ha veduto di questi bolli e desidera for
marsene idea chiara e precisa, si rivolga all'ottimo sig. 
Gio. Andrea dalla Zonca, tanto indefesso e diligente cul
tore e raccoglitore di quanto possa giovare alla ·cono
scenza delle antiche condizioni della sua patria Pignano. 
Egli ne tiene non solo della fabbrica Pansiana, trovati 
nella contrada Scarogna di quella comune, nn' ora circa 
all'oriente di Dignano; ma ne ~iene altresì di tre altre 
fabbriche delle quali in Albona non se ne rinvengono e 
c)le furono trovati nelle adiacenze di santa Fosca presso 
al confine della comun di Peroi là dove passa l'antica 
via suaccennata, e dove, nel territorio di Dignano, esist~ 
il castelli ero di Valmadono.- Eccoli: 

L·FVLLONI 
L· REGI· SEVERI 

CINNN.. 

Quando ne fa l'ispezione consideri attentamente il se
condo che presenta legature e accozzamenti di lettere 
non comuni. 

Esplorate che fossero un po' meglio le singole lo
calità della provincia, da quì a qualche anno, mi creda, 
un elenco o prospetto dei bolli, specialmenle se illustra
to con copia di note storiche, non sarebbe lavoro nè 
inutile nè infecondo di. conclusioni.- Avremmo per esso 
dapprima la serie delle fabbriche laterizie istriane, poi 
delle fabbriche forestiere cui · ricorrevano gl' !siriani, e 
quindi avremmo nuovi documenti d'indubbia fede per 
constatare l'esistenza d'una attiva industria in provin
cia, per constatare i luoghi coi quali la provincia nostra 
tenevasi in relazione frequente, per constatare i movi
menti commerciali d'allora.- Ma non è questo il solo 
aspetto sotto il quale gli embrici sono a considerarsi, 
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n è il solo motivo ·che ci deve indurre allo studio dei 
medesimi. Essi valgono. a destare interesse anche per la 
qualità della materia, per la perfezione della cottura, per 
le di'mensioni, per la forma, per l' ammirabile esattezza 
d'ogni loro singola parte.- Bisogna presentar li ad nn 
muratore o copriletti; e fargli im po' di spiegazione sul
l' uso cui erano destinati e sul modo · con cui veriivano 
collocati, per sentirne magnificare i vantaggi.- È certo 
che. i tetti a quel modo. dovevano essere di molto mag
giore durata; chè "l'acqua e la neve avevano prontissimo 
sfogo; la grandine, per quanto grossa o violenta, non a
veva forza di romperli, n è i venti avrebber potuto sol
levar li e scompor li; n è gli uccelli, nè -i sorci co' nidi, 
nè i fanciulli co' sassi avrebber potuto arrecar loro alcun 
danno.- Essendo poi larghissimo il canale p el quale 
poteva scorrer l'acqua a torrenti, i tetti do-vevan esser 
più piani, e quindi presentando minor superficie, esige
vano minor quantità di materiali. Si aggiunga che se 
l'embrice domandava più ravvicinate le travi, tale esi
genza era compensata da ciò ch'esso adempiva al dop
pio ufficio dei copi e delle tavele dei tetti attuali; si 
aggiunga ...... ma a renderle evidente la cosa, s'ella non 
ha veduto embrici intieri, bisognerebbe ch'io le presen
tassi un tetto in disegno, ciò che non m'è dato di fpo
ter p el momento eseguire.- Allora sì ch.e co· n un colpo 
d'occhio ella abbraccierehbe un complesso d'idee che 
altrimenti non potrei comunicarle senza l' impiego di 
lungo discorso, e troverebbe meglio che nei libri la 
spiegazione e la ragione dei nomi embrici, quasi imbrici 
da imber, e tegule da tegere; chè queste, della forma a 
un di presso dei nostri copi, facevano l' unico ufficio di 
tegere, coprire, le sponde riunite degli embrici disposti 
in file continue e discendenti dal culmen al cigliò del 
tetto.· 

~fa da questa osservazione sui nomi delle cose 
deriva spontanea l' altra sull' importanza deilo studio 
delle lingue parlate o dialetti; nè posso quindi aste
nermi dal richiamare la di lei attenzione in modo parti
colare sul dialetto ehe in Fasana comunemente si parla. 
Esso presenta varietà non poche di confronto a quel di 
Dignano e d'altri ·luoghi contermini, e tali varietà, se 
anche minime, giova certo notar le.- I dialetti, mi cre
da, sono tanti oracoli che a chi sa interrogal.'li dànno 
non bugiarde risposte, e risposte d'alta importanza.- E 
anche in ciò Ella, volendo, potrà aver lumi dal sulloda
to signor dalla Zonca che già da qualche anno s' occu
pa della compilazione d'un dizionario del dialetto di
gnanese. E a cògliere le frasi e i modi più singolari di 
cotesto dialetto a Lei non mancherà certo occasion!3; 
chè il di Lei ministero appunto la porta a frequenti 
contatti col popolo più minuto, con quella classe di 
persone che per provvidenza divina sta attaccata al !in- . 
guaggio quant~ alla religione dei · padri. 

Ma a conoscere in dettaglio quale fosse la forma 
nella quale in Fasana si regolasse la cosa pubblica al
l' epoca romana, e quale sia quindi il rango preciso che 
allora occupava, giova, io penso,. più che ogni altro in
dizio, il sapere che fino a tempi assai recenti esisteva 
in . Fasana un consiglio di dodici individui, fra' quali ve
nivano scelti due meriyhi; consiglio del quale s'ignora 
l' origine, ma ricordato da persone viventi che ne furo-
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no a parte, ma d~l ' q'u·ale, co~· ella mi dice, è serba!• 
memoria in un: umco hbro esistente m cotesto archiviO 
comunale; ·e_lmeglio ancora nella· seguente lapide inca-

. stonata nelle pareti interne di cotesta chiesa: 

ANNO 1706, 29. IVNII. . 

CON DECRETO 7. NOVEMBRE 1587, DELL' I~L. E.T ·ECC. 

SIG. NICOLO SALAMON, FV PROV. IN QVESTA. 

PROVINCIA D
1

ISTRIA, ESEC~IVO DA
1

DVCALI 

DELL'ECC. SENATO 27. MARZO f582, RESTARONO 

AMPLMIENTE INVESTITI LI HVOIIIENI DEL COMVN 

DI FASANA NELLA PONTA DI VALDENDO~, SV91 

TERRENI, ATTIONI, RAGI?NI, E GJVRJSDITIONI. 

ANNO 1701. 15. APRILIS. · 

lo' ILL. ECC .. SIG. MARCO BALBI CAPlTANIO -DI . R,ASPO HA RICON 

FERMATI Lf HVOMENJ SVDETTI NEL POSSESSO DELLA P ON'fA 

DI VALHENDON, SVOI TERRENI, ATTIONI, E G1VRISDIT10NI. 

Tanti e così uniformi sono gli esempi in provincia 
ch' io credo potersi, senza tema d'errore, asserire esse
re un tale consiglio. d' ant.ichissima derivazione. - Gli no
meni del comun saranno stati gli ottimati, i due meriglti 
i Pagomagistri ecc. ecc. ecc. S'informi pure !Jnanto me
glio può dei privilegi, dei diritti, delle attribuzioni, delle 
minime incombenze di cotesto consiglio e dei due Me
righi, e vedrà che la supposizione acquisterà sempre 
maggior consistenza fino al grado di cosa provata. - .E 
qui finis co per questa volta pregandola di attribuire la 
prolissità della presente non ad altro che alla gioia in 
me destata dalla lettera succitat.a, e al desiderio di cor
rispondere quanto era in me alle inchieste ch'Ella mi 
fece, e di attestarle pubblicamente la mia stima e la mia 
gratitudine. 

ALBONA, febbraio 1847. 

DI LEI 
li'Iolto Reverendo Signor.e, 

Devotissimo 
Tomaso Luciani. 

Della tarma delle olive detta Dacus oleae. 

In nota letta all'Accademia l' anno .decorso, il sig. 
Guérin-1\<Iéneville aveva annunciata la possibilità di di
struggere le larve che rodono il parenchimo delle olive, 
raccogli endole prima del tempo e · mentre i vermi sono 
ancora per entro al frutto, e triturando immediatamente 
le' olive colle larve che conlengono. Il sig. Guérin 1\'lé
neville rende conto in questi termini del risultato avuto 
d'al metodo suggerito: 

"Nel fare questa proposizione prima di poter visi
tare le provincie meridionali, poggiando unicamente sul
la teoria, e sulle cognizioni zoologiche delle abitudini e 
delP organizzazione di questo . dacus . oleae ci abbiamo 
provato di avere avuto piena fede ·: nei risultati delle os
servazioni, quando queste sieno fatto . ·bene. Oggidl ab
biamo fa soddisfazione di rallegrarci d\ilJ>e. nostre previ-

denze, perchè il fatto venne a confermarle e. giustificare 
le nostre. teorie. 

. . Quindi nel mezzogiorno della Fr;mcia, un mese do
po pubblicata la nostra nota nel conto reso dell' Acca
demia e nei giornali, ebbimo la soddisfazione che i no
stri pensamenti venivano approvati dai pratici, e qualche 
tempo dopo molti d' essi hanno anticipato la raccolta 
delle olive e ne hanno avuti ottimi risultati. Nel circon
dario di Tolone, ove ci sia~o trattenuti alcun tempo per 
diffondere Il nostro modo d1 vedere, molti proprietari si 
affrettarono di cogliere le olive prima del tempo solito 
lo che ha avuto di conseguenza per fino l 'accresciment~ 
della mercede degli operai, e tutti furono soddisfatti di 
aver t~esso in pratica i nostri consig li, ottenendo ad .a
vere abbastanza d' olio, mentre alcune settimane più tar
di, le olive non ne diedero più. 

Volendo conoscere in modo certo il prodotto delle 
olive attaccate dal vermo, triturate sollecitamente, abbia
mo visitato molti molini ad olio, e tra questi, il bellissi
mo stabilimento del sig. Senequier presso Tolone. Il 
quale ci ha assicurato che sedici decalitri doppi di olive 
avevano fino al 12 ottobre dati da 33 a 34 litri di olio 
mediocre; dopo quest'epoca e fino al 21 ottobre la stes
sa misura non diede che 15 a 16 litri di olio cattivo. 
Più tardi i risultati fur ono sì minimi, e di pessima qua
lità, che le olive non si portavano più al molino. 

Non è questo certamente il prodotto più ' abbon
dante, co~e .. si è soliti d'averlo negli · 'ah'ni che l'oliva 
non èrg attaccata dalla tarma; nelle buone raccolte 16 
decalitri doppi d'olivo dànno (come si asserisce) da 50 
ad 80 litri d' olio eccellente. Però è meglio avere 33 a 
34 litri d' olio d'anticipata raccolta nelle annate cattive, 
di quello che avere nulla; specialmente, mentre siffatto 
processo ha il vantaggio di distruggere nelle olive que
sti vefmi, che _ sono destinati a propagarsi. 

Dalla nostra prima nota e dalle osservazioni fatte 
risulta: 

f.° Che il mezzo migliore per distt·uggere un gran 
numero di siffatli vermi si è di raccogliere anticipata
mente le olive, e di tl'iturarlc il più presto possibile. 

2. ° Che così facendo, si ottiene una mezza rac
colta, mentre attendendo il tempo ordinario, si dà tempo 
ai vermi ·di rodere tutto il parenchino, togliendo così 
quell' olio che ancor avrebbero potuto dare. 

In es tesa memoria che farà parte del rapporto che 
dobbiamo alla società reale e centrale di .agricoltura sui 
risultati della missione poggiataci, ci estenderemo in 
maggiori dettagli. Mostreremo che rimane ancor. molto a 
fare per compiere il nostro lavoro, per fissare 1l tempo 
nel quale la raccolta delle olive avrebbe quell' effetto 
cui tende, la distruzione cioè possibilmente totale dei 
vermi. Oggidì possiamo ripetere soltanto le parole della 
nostra nota precedente, e dire, che per applicar e siffatto 
processo converrebbe sottoporre gli alberi ad esame di 
esperti per riconoscere lo stato di avanzamento dm ver
mi o larve, seguendo le località, lo stato di temperatura 
ecc. Il rapporto degli esperti servirebbe di base all'or
dinanze delle autorità incaricate di fissare l'epoca della 
raccolta delle olive e di far seguire questa operazione, 
simultaneamenie, in tutta una r egione". 



In continuazione ai redditi dei Podestà 
v.eiJ.eti nell' Istria. 

(Vedi i N. 86-81, '88-89 an. '1; .1-2, 1-8, 10-11 .) 

BUJE. 

Rendite certe. 
1. Salario dipendente da quattro bollette ' per 

la somma di lire 421:16, dalle quali de-
tratte lire 148:16 spettan.ti al cavalier 
di corte, restano annue . . . . V. L. 

2. Più altre tre bollette dette regalie, in tut-
to per annue . . • . " 

3. Dal Zuppano della villa di Triban, annue " 
4, Fermento staia 24 circa che devono ripar

titamente corrispondere ogni anno quelli 
_che tengono versare, ossia bovi d, aratro, 
. calcolato per forma di conteggio a lire 
26 Io staio, sono annue . , 

5. Biada ·st~ia 21 che dev' essere corrisposta 
come sopra, . calcolata per forma di con
teggio a lire f O lo stai o, sono annue " 

6. Affitto d'un orto per annue . . . . . " 
7. Legna carra quattro al mese, sono carra 

48 aH' anno, che calcolate in ragione di 
· lire 4 (stante che alli contribuenti devo-

no essere corrisposti soldi 24 per ogni 
carro) dànno annue . . . . . . . , 

8. Dalla sottoscrizione ai compiti maneggi di 
nnm. 33 gas tal di di quelle . Scuole laiche 
in ragione . di lire . 1 :·t t per cadauna, 
sono annue . . . . " 

9. Contribuzione intitolata per conto Fisco, 
che annualmente spettava all' ex-Rappre-

273:-

186:-
33:-

624:-

210:-
10: -

192:-

51 : 3 

sentanza, annue . . • , 5 :-
Somma delle annue rendite e-m-,·t-e~L.-'.'--o1"'5"84co-: ~3 

NE. Mancano i riscontri circa le lingue 
de' bovini. 

Rendite incerte 

che spettavano all' ex-Podestà e che fu
rono riscosse per conto regio: 

1. nel mese di Luglio 1797 .L. 
2. Agosto " 
3. Settembre " lire 27:18 com

presa in queste la metà di lire 3 l : 14 
incassate per un sopraluogo 

4. nel mese di Ottobre 1797 
5. 
6. 
7. 
8. 

Novembre , 
~icembre , 
Gennaio 1798 
Febbraio 

7: 4 
19:11 

27:18 
12:18 
23: 8 
13: 4 
4:16 
5: 10 

Somma L.' 114: 9 

Traendo argomento dal suddetto incas
so,. si può ritenere che le rendite incerte del
l' ex-Podestà di Buje ascendessero ad annue 
lire 150 circa. 
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Serie deiPodestà che governarono la città 
di Trieste. dal '1216 al 1351. 

{:NO.N ·SI ,HA NOTIZIA DI · ANTERIORI,) 

1216. Mauro. 
1262. Mainarda Conte di Gorizia. 
127 ... Tommasino Giusliniani. 
1292. Enrico Conte di Gorizia. 
1296. 'Enrico della Tòrre. 
1300. Giovanni Francesc.o da Padova. 
1301. detto detto. 
1307. Rinaldo Feliciani. 
1308. Giovanni Cuccagna, 
1309. Pantaleone Zachis. 
131!. Enrico Conte di Gorizia. 
1313. detto detto. 
1315. Paolo de Sylliman Bolognese . 
1319. Raimondo della Torre. 
1320. Enrico Conte di Gorizia. 
1321. (Non vi fu Podestà). 
1322. Monfiorito di Cederla. 
1323. Giovanni Valaresso. 
1324. Michele Giustiniani. 
--- Marco Micheli. 
1315. Filippo Cuncii di Cividale. 

Federico di Villalta. 
1326. Zanino Contarini. 
1327. Marco 1\Iicheli. 
1328. Febo della Torre. 
1329. Zanino Contarini. 
1330. Ettore Savorgnani. 

Alessandro Morosini. 
1331. Michele Giustiniani. 
1332. Gio. Enrico Conte di Gorizia. 
1333. · Giovanni Vigoncia da Padova. 
1334. Andrea Dandolo . 
1335. Federico Dandolo. 
1336. Schinella de Dotto Padovano. 

Giovanni di Villalta. 
1337. Pietro Badoer. 
1338. Giovanni Cuccagna. 
1339. Alberto Conte di Gorizia. 
1340. Tomaso Gradenigo. 
1341. Orso Giustiniani. 
1342. Pietro Badoer. 

Gastone della Torre. 
1343. Tomaso Gradenigo. 
-- Lodovico Vitali. 
1344. Esalco di Strassoldo. 
1345. Nic.olò della Frattina. 
-- Giovanni di Cuccagna. 
1346. Enrico Prampero. 
1347. Pietro Badoer, Giorgio Giustiniani. 
1348. Zaninu Foscari, Tomaso Gradenigo. 
1349. Simone de Castellino. 
1350, Giovanni Foscari, Marco Dandolo. 
1351. ·Mainarda Conte di Gorizia. 
-- . Marco Moro sini, Giovanni Foscari. 

(.S:arà continuato.] 



Nel. pubblicare la tabella meteorologica del mese di 
Dicembre t846, corse abbaglio ommettendo l'indicazione 
della temperatura al di sotto dello zero, il quale errore 
di stampa ha scusa in ciò che la temperatura sì bassa è 
insoÌita. -Ripeteremo le giornate errate, indicandone e
sattamente la temperatura : 

14-10 p. m.-0; 5 

15- 7 a. m.-3, O 
16- " -0, 8 
"- 10 p. m.-1, O 
17- 7 a. m.-3, O 
" -10 p. in. -o, 6 
19- "· -1, o 
20- 7 a. ·m.-2, 5 
21- -1, 2 

Osservazioni meteorologiche fatte in Paunzo all'altezza di 15 piedi austriaci sopra · il livello del mare. 
Dese di Gennaio 1@.S~. 

~ ~ ~ J1 · Ora ~~~Tcrmo-~ Barometro !l -~ ~~ -~ de1I' o.sser- metro R ----1 Anemoscopio 

~Z~ .,_ vaztone Gra.j~~~\~~~~-~ ~~: ~~~~~ 

Stato 

del Cielo 

Il ~ ;·. :: Il ! l ~ Il i~ l ~g l g Il u. Td:~:ont.ll ~:~~\~ 
10 , 2, O 27 10 O detto Neve 

2 Il~~ :: :: 11 : 1 z 11 ~i 1 g 1 ~c-"-ll _G __ -,:t=~:""r"-.~-,e---''-~N~::-'e:-:::..0_ 

10 ~ i :: :: Il ~l ~ Il;~ l 2221 og Jl ~~~~: s;;~t~' llto ' , 3 ~ 28 ~ detto detto 

~ 
7a.m.~ 

11 2 p. m. 

IO " 

16 Il ~;:::l'l ;l~ 11 ;~1 ~1 n 
10 " 7 o ~26 t o Il 

Levilnte 
Maestro 
Levante ~ 

Poche gocce 
Nuvolo 

detto 

TriesteJ I. Papsch d: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

~ ~ ~ Ora !ITcrmo- Il Barometro Il 
• ~ .:2 dell' osser-·llmetro R A . a== ~ vazione G l De- Pol- I Li--l De- nemoscovto 
~ ra. cimi !ici nee cimi 

25 Il ~ ;: :: Il ; l ~ ~ ~~ r· g l ~ Il GL~~~~~···II 
10 " 8 O 11 28 O 6 Calma 

Stato 

del Cjelo 

PiGggia 
Nuvolo 

detto 

Nuvoloso 
detto 
detto 

Nuvoloso 
Pioggia 

detta 

51'11 Ostro [[Sole e Nuvolo 5 O Scirocco Nuvolo 
5 O L. Scirocco Pioggia 

31 ~ ~ ;: ~: Il : l ~· Il ~~ l llto " 9 o 27 

Gw. ANDREA ZuLIANI. 

RedaUore Dr. Ji..andler. 



L' ASSOCIAZIONE 
per un anno anticipati .f. 4. 

Semestre e trimes tre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

II. ANNO. Sabato 6 Marzo 1847. .iw. 1. 'f- 1.S. 

Monolito destinato a Trieste. 

Il consigliere i. r. di governo cavaliere d" Laurin, 
console generale di Austria in Egitto, offeriva tes tè in 
dono alla città di Trieste un'ingente colonna di granito 
rosso, con capitello di porfido nero e con piedestallo, 
testè scoperta in giardino privato nella città di Ales
sandria d'Egitto; l'offriv a alla città che se non è il luo
go medesimo ove vide la luce, è nella regione mede
sima che è patria di lui ; è città nella quale ha relazioni 
assai prossime. Il consiglio municipale nella convocazio
ne dei 27 febbraio p. d. accettava con ·grato animo il 
dono, e lo destinava per decorazione della città secondo 
il piano che verrebbe discusso. 

Avremo altra volta occasione di discorrere del ge
nere di questo monumento, e dei pregi per arte e per 
antichità; in oggi ci limiteremo a dire che il monumen
to è dell'altezza di piedi 71, e che va annoverato fra i 
pochi rari che sono in Europa. Poichè all' infuori di Ro
ma ove il fasto degli imperatori romani seppe traspor
tare obelischi, all' infuori di quello che recentemente ve
niva da Luxor a Parigi, non sappiamo quale altra città 
possa ostentare tali opere, che il consenso di tutti i tem
pi e di tutte le nazioni ha giudic,.to maravigliose; le co
lonne della piazzetta di Venezia sono inferiori per di
mensioni. E certamente sarà bellissimo ornamento alla 
città di Trieste tale monolito, testimonio del nobile 
patrio animo del donatore, testimonio del progresso di 
questa città, la quale nel promuovere gli interessi ma
teriali del commercio sa accoppiare l'amore per i pro
dotti dell' ingegno e dell'arte. Il nome di Trieste, che 
dee essere caro ad ogni triestino, non sarà celebrato 
soltanto per le imprese mercantili, nè conosciuto solo 
pei traffici, ma altresì per monumenti, e per la civiltà. 

Così l'amore del suolo nativo sapeva procurare a 
Trieste ciò che altrove fu ottenato o da soverchiante 
forz a di conquista, o dalle preponderanti relazioni di 
esterna politica ; così in Trieste la c9lonna Lauriniana, 
invece che. trofeo . di guerra, o segno di preponderanza, 
sorgerà monumento di pace, e ben sarà adatto per 
segnare l' epoca presente di prosperità pubblica ravvi
vata da avvenimento incancellabile nel cuore di questi 
fedeli; dell'onore di visita che l' augusto Ferdinando I 
concedeva nel settembre 1844. 

Difficile r,ondizione dei vescovi d' !stria dopo 
lo scisma istriano fino al 1180. 

Nessuno dee fare le maravigtie, se in tempi di te
nebra che stendea denso velo sulla faccia della terra 
-salvo alcune perle che quà e la brillavano - di scor
rerie che lasciavano dopo di .sè orme di sangue, di 
guerre, d'invasioni, di usurpazioni, di rapine, di bottini, 
di orgogli, di sitibonde ambizioni, di vendette, di stragi, 
di ripudi, di sacrilegi, che contaminavano l'umano. fami
glia, e l ' ordine non men civile che ecclesiastico soqqua
dravano, la molla delle passioni girava anche fra gli unti, 
sovente si vedeano lottar le mitre, e i prelati impugnar 
con una mano il pastorale e coll' alt1·a brandire la sci
mitarra. 

Spento, la Dio mercè, col tramontar del secolo 
VII lo scandaloso scisma istriano, ad inchiesta di Luit
prando re de' Longobardi il sommo gerarca Gregorio II 
divise il patriarcato d'Aquileja: onde emersero due le
gittimi metropoliti , l' uno dei quali fin dal 613 avea tras
ferita la sua sede in Cormons, e l'altro in Grado rise
dea. Suffraganei del metropolita d' Aquileja, dimorante in 
Cormons, erano i vescovi delle Venezie mediterranee, ai 
Longobardi soggetti: al metropolita di Grado , detto nuo
va Aquileja, obbedivano i prelati della Venezia maritti
ma e dell' !stria, sudditi dei Greci. Questa divisione, dal
le circostanze del tempo partorita, fu causa di molte 
contenzioni fra 'l patriarca d'Aquileja vecchia, ed il pre
lato d'Aquileja nuova, le quali durarono lunga pezza, e 
resero difficile la condizione de'vescovi istriani, obbietto 
principale di pretensioni. Il patriarca d' Aquileja mendi
cava il favore ed il patrocinio della corte longobarda, e 
specialmente del duca del Friuli, per ampliare la sua 
giurisdizione e difendersi contro le invasioni dei Greci: 
il metropolita di Grado strignea più forti nodi di ami
cizia col primate della chiesa universale,. coll' esa~ca di 
Ravenna, e più tardi colla serenissima repubblica di Ve
nezia, per opporre un argine alle pretensioni del suo 
rivale, ed alle formidabili violenze dei Longobardi. Dalle 
dis.posizioni dei due prelati non poteano nascere che 
conflitti. Il teatro fu aperto solto il governo di Sereno, 
il quale l' anno 711 era succedulo a Pietro nella sede 
aquilejese, e di Donato che nel 715, dopo la morte di 
Cristoforo, salì sul trono pontificale di Grado. ,Sereno, 
secondato dai Longobardi, tentava di riacquistare tutte 
le chiese che pria erano al patriarcato della vecchia A
quileja sottomesse, e pretendea che i vescovi istrioni 



66 
a lui dovessero prestar obbedienza; Donato, protetto 
dalla sede r.omana e dal governo greco, si opponea pro
vocando all'autorità pontifida, per cui il patriarcato di 
Aquileja era stato canonicamente diviso. Vedendosi il 
patriarca di Grado vessato, d'accordo coi prelati istriani 
e cogli altri suoi suffraganei, scrisse a Gregorio H, sup
plicando lo che adoperasse la sua apostolica autorità, per 
fren are l'audacia del metropolila aquilejese. Annuendo il 
sommo pontefice ai voti del metropolita e dei di lui suf
fraganei, diresse a Sereno una lettera~ in cui sL leggo
no le seguenti parole : "L'umiltà è il massimo ornamen
to della pastorale dignità. L'orgoglio fu sempre spre
giato. Che hai tu che non abbi ricevuto? E se hai ri
cevuto, perchè hai boria •. _,come se non avessi riCevuto? 
Piegati dalle preghiere del re (Luitprando), nostro esi
mi o figliuolo; per metter il colmo al tuo onore ti ab
biamo spedito il pallio, vietando ti di temerariamente in
vadere i diritti altrui, e raccoma ndandoti di esser con
lento di ciò che finora possedesti. Ora poi con cordo
glio udiamo che fenti usurp are i diritti del patriarea di 
Grado, ed appropriart i ciò che a lui spetta. Con aposto
lica autorità ti comandiamo di depon·e l a temerità, di 
non sormontare in veruna maniera i limiti da lui pos
seduti, di r estare entro i limiti che furono finora di tuo 
diritto, e di non prestime1'e g iammai di far un passo 
fuori delle . terre longo barile ·affine di ampliare la tua rriu
r~sd itione, on de non mOstrare coll'arroganza che ingiu
stamente ti fu conferita la graz ia del pallio. In caso ·di 
disobbed ienza e trasgre_ssione, sarà .nost.ro dovere di se
veramente punirli". Gregor~o II, sollecito di conservare 
la pace nella chiesa di G. G., spedl un'altra lettera a 
Donato, patriarca di Grado, a Marcello doge della re
pubblica veneta, ed ai vescovi della V cnezia e dell 'Istria, 
colla quale li fa consapevoli di aver ricevuto la loro 
relazione intorno i tentativi del patria1·ca aquilejese, o 
forogiuliese, e di averg li ordinato, minacciandolo di ca
stigh i in caso di trasgressione, di non sortire giammai 
dai confini longobardi, per usurpare i diritt.i altrui. In~ 
oltre il Papa loro raccomanda prudenza, cautela, e vi
gilanza, affinchè .gli arditi Longobardi, armata mano, non 
invadano il territorio soggetto alla giurisdizione della 
chiesa di Grado. (Dandolo l. 7, c. 2; Baro n io ad an. 
729, n. 3 et 4.) Giova sapere, deplorando, esser stato in 
qu esta epoca lo stato dell'impero romano-orientale; era 
una stella i cui raggi di giorno in giorn o sempre più 
illanguidivano ; una stella .che gradatamente declinava al 
suo tramonto. Già nel secolo VII i Saraceni gli aveano 
rapito le più fiorite provincie dell'Asia e dell'Africa, e 
net ·princip io del secolo VIII . erano andati a piantare 
stanza. nella Spagna. Al .cumulo de' mali, . che da ogni 
parte lo premeano, si aggiunsero le · interne discordie. 
Gl' mconsiderati imperatori, intesi ad . infrangere le sta
tue, a bruciare le tele, a cancellare le pitture che rap
presentavano i ·campioni del cristianesimo, da un · canto 
non aveanO nè C\'ra nè forza di difendere Je provincie 
italia~ e a] loro S~C~l!O s~ggett~; dalJ' altro inviando an
che m occtdente 1 decr'etl contro il culto delle sacre 
immagini, talme11te alienàiono d~ sè gli animi degli Ita
liani, che .~olca'!o scuotere· •il giogo de' ·Grec.i, eleggere 
un nuovo Imperatore, 'O jlassdre '·sò(to altra dominazione. 
Per queste ragioni il patriarca 'di Grado non · potea più 

avere nè .fidanza nei. Greci, nè speranza di ottener aiuti 
contr~ gh usurpa ton della sua giurisdizione; non fiducia, 
perche rovesctavano II culto delle sacre immacrini · non 
~pera~nza, perc~è doven.do. impiegar le anni per

0 
inPedire 

1 progressi de1 Musulmam, e comprimere i tumulti dei 
catiolici, non era tanto fac(le il venire in soccorso di 
lui. Trovandosi il pa triarca di Grado quasi isolato sen
za l'appoggio del bra ccio secolare, sembra che s i~s i ri
volto al doge della veneta repubblica, per . essere da lui 
protetto e d1feso. Il doge non si mostrò restìo perchè 
proct~ra:a .di a~escare l'animo ~el presule gradese, af
fioche SI. nfugg.sse sotto le ah del lione di s. Marco, 
e trasfensse l~ sua sede dalle maremme alla regina del 
mare, come :pm · tardt avvenne. ·Almeno dalla suaccenna
ta lettera indirizzata da Gregorio Il al pat1·iarca di Gra
do, al doge Ma~·cello ed ai suffraganei del detto patriar
ca, sembra che fra essi vi sia stata ·una specie d' allean
za, e che concordemente operando abbiano implorato 
l'autorità di lui, che fu sempre protettore e difensore 
degli antistiti oppressi. 

Tolto a ques te basse cose circa l'an no 728 Sereno, 
per opera di Luitp1·ando re de'Lon gobardi fu eletto Ca
listo, arcidiacono della chiesa di Treviso: .morto Donato, 
presule gradese, secondo il codice trevisano successe 
Pietro vescovo di Pola. Calisto di nobile prosapia, di 
an imo grand e, di molta abilità ed influenza, appena fu 
eleva to alla dignità di patriarca, se nza verun riguardo 
s' impossessò di alcune tenute, chiamate Centenaria et 
Mansìones) cui il prelato di Grado avea concedute al 
monasteri o della madre di Dio sito nell'isola di Barbana. 
Il patriarca di Grado scrisse a Gregorio Ili, prcgandolo 
di deprimere la baldanza del prelato aquil ejcse, e di d ic 
fendere i diritti della sua chiesa . Il sommo pontefice 
l'anno 734 inviò a Ca listo una lettera così concepita: 
"Abbiamo udito che, vinto dall'avidità, usu1·pasti le p os
sessioni nominate Centenaria et ltfanslones) spettanti al 
monastero della madre di · Dio sito nell'isola di Barbana, 
cui con santo diritto s. da lungo tempo possiede la chie
sa di Grado, nel cui distretto ha finora esistito. Poichè 
a nessuno, e tanto meno ai sacerdoti, senza grave pec
cato, è lecito invadere i diritti altrui, coll' autori·tà del 
beato Pietro principe degli apo stoli , cui il Signore e 
Salvatore nostro diede il potere di leg·are e di scioglie
re sì in cie lo che in t·erra, ti comandiamo di resti t_uire 
al patriarca di Grado tutto ciò che hai usurpato, ed alla 
giurisdizione di lui appartiene. Rammenta che se non 
restituirai senza tergiversazione le cose altrui; . e per~e
vererai a violarne i diritti, per sentenza della sede "a
postOlica verrai giustarnenLe condan nato, e sottomesso 
alla canonica correzione e penitenza.. Colpito Calisto 
dalle papali minaccie, restituì immantinente le usurpate 
tenute. (Pau l. Diac. l. 6, c. 44; De Rubeis M. K A. c. 
36, col. 31:6; Baron. ad an. 729, n. 6.) Nel 737 Calisto 
·da . Cormons si trasferì a Cividale, dove era morto il suo 
antecessore Sèreno·. Distrutto Giulio Carnico, ora Zuglio, 
Fidenza vescovò di quella cit.tà, coll'assenso del duca 
dei" Friuli; si ricoverò fra le mura di Forogiulio; pre
sentemente Cividale, ed ivi ·slabilì la sua sediavescovile. 
Morto Fidenzo, fu ordinato Amatore che continuò a me
nare i suoi giorni in Forogiulio. Calisto, nato d' antico 
ed illustre ceppo, vedendo che Amatore abitava nella 



città capitale della provincia, usava coi d'!chi e coi no
bili, mentre ei vivea in un villaggio col volgo, cadde 
nei lacci dell'invidia, che non di rado in crudeltà dege
nera. Cdlta l'occasione che Pemmone, duca del F-riuli, 
era assente, ·Calisto co'·suoi entrò in · Cividate, ·scacciò 
Amatore che dovette ritornare al suo antico . damiciliò, 
s'impadronì dell'episcopio, e piantò iv i . sua stanza . . Ri
tornato Pemmone, montò in' coller.a a segno che fece cat
turare Calisto, ed ordinò che fosse condotto al castello 
di Pucino, probabilmente oggidì Duino, ·Jocato sull'erta 
pendice di un monte al di sopra del mare, colla rea in
tenzione di preci p i tarlo da quell'altezza ed affogarlo 
nelle sottoposte acque. Pervenuto il sacrilegio alle orec
chie del re Luitprando residente in Pavia, questi privò 
Pemmone del ducato e lo diede al di lui figliuolo Ratchi; 
o Ratchisio, il <tuale liberò il patriarca dallo squallore 
dell'orrida prigiune, in cui era stato gettato, e gli largì 
la facoltà di ritornar a Cividale, dove fermò sua dimora, 
costruì la chiesa, il battistero ed il palazzo patriarcale. 
(Pau!. Diac. l. 6, c. 41; De Rubeis M. E. A. c. 37, col. 
321; Gian~Gii1seppe Liruti, Notizie delle cose del Friuli 
t. 3, p. 61, 62.) 
· Defunto in Forogiulio Calisto, il freno del gover
no della chiesa d' AqUileja passò nelle mani di Sigoaldo, 
il quale discendea dalla prosapia di <iJ·imoaldo- re dei 
Longobardi·, come attestano le cronache friulane: l'!latio
ne Civitatensis de genere G1·imoaldi regis. Sigoaldo, i
mitando le vestigia de' suoi antecessori Sereno e Calisto, 
favorito dai re longobardi e dal duca del Friwli, suoi 
congiunti, u~urpava la metròpolitica giurisdizion·e nel
l' Istria, e -talvolta ·gli riuscì di consecrare dei" vescovi 
alle chiese istriane destinati. Nella suppliea che Massen
zio, patriarca aquilèjese, diede al siriodo mantovano ·ce
lebrato l'anno 827, si leg-geano le .seguenti parole: Po
puli Polensis, 'qum civitas caput est lstrire, decreh.tm ab 
univ~rso et C1tnclo populo missum ad Sigualdum patri.:. 
archam ...... , ut elect'ùm ab eis E]Jiscopum ordinare t. 
(De Rubeis M. E. A. c. 36, col. 115). Da cotesto bran
dello di supplica ·si rende manifesto, che il clero ed il 
popolo di Pola elessero il loro prelato, e pregarono Si
goaldo, patriarca aquilejese, perchè si compiacesse di 
consecrarlo. Crediamo poter con fondamento asserire, 
che noto eSsendo per triste sperienza agli ]striani il 
furore de' popoli barbari, conoscendo da una parte la 
fiacchezza della greca poSsa, e temendo dal.l' 31tra Che ai 
Longobardi non venisse la voglhL d' invad'ere la loro 
provincia, di fare spogn e di devAstare le abitazioni, 
deferivano alla sete del patriarca aquilejese, onde col
l' amicizia e mediazione di lui evitar i mali che poteano 
sulla patria piombare. La ·prudenza suggeriva di cedere 
alle circostanze del tempo; perciò i neo eletti vescovi 
istriani chiedranò di esser consecrati dalle mani dell'an
tico m-etropolita aquilejese. Ma il patriarca di Grado, 
protetto dalla veneta repubblica, protestava e ricorreva 
ai successori di s. Pietro, -i quali per co:nservare alla 
chiesa di Grado intatta la metropolitica g·iurisdizi'one, 
non solo vietavano ai patriarchi aquilejesi di sortire dai 
loro limiti, ma eziandio· minacdaVano- di scomtmièrire i 
prelati istriani, se osassero ad'erire ' alle ingiuste loro 
pretensioni. Gli antistiti istriani, come ognuno può chia
ramente vedere, erano; come. si suoi dire, fra l'incudine 
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ed il martello. Se restavano soggetti al metropolita di 
Grado, divenivano segno alle violenze de' Longobardi; 
se obbedivano al patriarca d'Aquileja, doveano temere i 
fuJj!]ini della sede ap.ostolica. Che fare in un tal fran~ 
gente? Non sapendo a qual partito appigliarsi, delibera
rono starsi neutrali, finchè la lite fosse decisa; e quan
do qualche chiesa istriana restava vedova per la morte 

.del suo pastore, negletta affatto l'autorità dei due me
tropo liti ·contendenti, dessi reciprocamente Si consecra
vano. (Liruti, Notiz. del Friuli, t. 3, p. 82, 83.) L' at
ten~ato dei vescovi istriani viene . descritto da Giovanni, 
patriarca gradese, nelle lettere date l' anrio 770 a Ste
fano III, romano pontefice, che si trovano nei dittici 
gradesi e nel codice trevisan041presso l' Ughelli. Il pre
sule di Grado significa al sommo gerarca, aver i perfidi 
Longobardi invasa l'eredità della sua chiesa, cioè l'istria
na provincia, alienar colla violenza delle minaccie l'ani
mo degli antistiti istriani dal loro · legittimo mètropolita, 
impedir le canoniche ordinazioni; finalmente i prelati, 
già protervi prevaricatori, divenir sempre più contumaci 
e ribelli. Prega inolt.re il supremo pastore a volersi 
interessare che l' istriana provincia venga tolta ai Lon
gobardi, on~e que' perfidi non trasgrediscano le norme 
da' ss. Padri prescritte, e gli dà a divédere che il po
polo istriano ardentemente brama, e con grande ansietà 
attende da Dio e da s. Pietro per l'apostolica solleci
tudine di essere liberato dal giogo di que ' barbari e di
feso contro le loro violenze, sapendo che l'Altissimo per 
l'autorità del capo della cattolica chiesa mostrar si com
piacque gr"ande ed ineffabile misericordia alla città di 
Havehna ed agli alt.ri luoghi ad essa appartenent.i. Ste
fano gli rispose in questa guisa: "Noi, carissimo fratel
lo, ad imitàzione di StefanO papa, nostro predecessore 
di · santa . ricordanza, con tutte le nostre forze procur.ia

. m o che i vostri voti sièno adempiuti, ed 3.bbiate sicu-
rezza e quiete. Nel patto generale .conchitiso fra' Romani, 
Franchi e Longobardi, la provincia dell' Islria fu ricono
sciuta di vostro diritto, cOnfermaia ed annessa ·alla Ve
riezia a voi soggetta. Perciò. la vostra: salltità confidi in 
Dio immutabile, poichè quelli che son fedeli a s. Pietro 
(intende Pipino ed i Fran.chi) con giuramento si obbli
garono di servire al principe degli apostoli; ed in quel
la guisa che incess.antemente difenderanno il terr.itorio 
romano, e l' esarcato ·ravenilate cont.ro le oppressioni 
de' nemici, così avranno cura di liberare ,anche la vostra 
p~ovincia d"ai lorO art_igli ..... Ci avete pfegato, · carissimo 
confratello, di correggere i prelati _istriani, e di ~rpmo
nirli che si ravvetlano della loro iniqua temerità. An
nuendo ai vostri desideri, abbiamo loro spedito le nostre 
apostoliche lettere". Il papa rimproverava i vescòvi istrio
ni, e facea loro conoscere. il peccato commesso I!:On co
teste parole: "Giun-se alle nostre orecchie, che voi ve
scovi nell' Jstria costituiti, soggetti · alla giurisdizione del
l' arcivescovo 'di ·Grado, ora (lo diciamo con sommo 
cordoglio} volando ' colle ali 'di secolari soccorsi, gonfi 
di orgoglio, ·a,este l' ard~re . di sottrarvi, e _per ~ettere 
il ·colmo alla vostra trasgressione fra_ voi, ciò :che mai 
non si udì, vicende"volmente Vi consecrate". 

Oltre al .peccato 'dei vescovi istriani; . le . suaccen
nate epistole del patriarca di ·Grado e di Stefano· papa 
ci dànnò a divedere, che anche l' Jstria fu vessata da 
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.Astolfo .re ·de' Limg'obardl. Questo · monarca, sapendo che 
l'animo degli Italiani era avverso agl'imperatori greci a 
motivo· che perseguitavano le sacre immagini, approfittò 
dell' occasione, · e con grosso esercito l'anno 751 o ~52 
si portò a Ravenna, scacciò l'esarca Eutichio, ed usurpò 
le .reliquie dell'impero in Italia. Scacciato l'esarca, sen
za veruna difficoltà potè occupare anche !'!stria. Perchè 
minacciava ai Romani l' eccidio, se ricusassero darsi nel
le sue mani, il sommo pontefice Stefano II pria mandò 
ad Astolfo una nobilissima legazione, poscia stipato da 
numcròso cortéo di nobili si recò da lui in persona; per 
·ammollire il di lui cuore e piegarlo a restituire la città 
già occupata ed a ritornare in Lombardia. Armi, e non 
legazioni o preci si vo!el!tJO per domare la ferocia d'un 
barbaro, e porre ostacolo ai suoi progressi. Dopo aver 
il papa inutilmente c]jiesto soccorso all'imperatore Co
stantino Copronimo, l'anno 753 andò in Francia, e col
locando in Pipino tutta la sua speranza, a lui racco
mandò la causa del divo Pietro e del ducato romano. 
Pipino con giuramento si obbligò di liberare l'esarcato 
di Ravenna e tutti gli altri luoghi dal giogo de' Longo
bardi. Ricusando Astolfo Ji farne la restituzione, Pipino 
con numeroso esercito valicò le Alpi, calò in Italia e 
colla forza costrinse Astolfo a restituire al greco impe
ro tutto ciò che avea .usurpato. Promise il perfido re, 
ma nulla attenne; anzi immemore della giurata fede, do
pochè Pipino era in Francia ritornato, l'anno 755 si 
portò a Strignere d' assedio la stessa Roma, saccheg
giando il paese vicino, rubando le cose preziose, pro
fanando le sacre; per la qnal cosa Pipino, invitato dal 
sommo pontefice afflitto, venne una seconda volta in I
talia, levò ad Astolfo l' esarcato ravennate, e di tutto 
quello che occupò colle armi fe' dono alla chiesa roma
na. (Dandolo l. 7, c .. H; De Rubeis M: E. A. c. 
col. 328, 329; Muratori Anna!. d'Italia an. 752, col. 
Ruttenstok Inst. H. E. N. T. t. 2, p. 145, 148.) L' !stria 
fu soltanto dai Longobardi vessata, afflitta, spogliata; ma 
non rapita alla greca dominazione, come testimonia Dan-

• dolo (l. 7, c. 15): P•·ovincire quoque Is!Jrire ab imperio 
Constantinopolitano subtractre (non a 'regno Longobar
dorum) Joannes per Carolum. Dux ordinalus est. Pipi..: 
no, figlio di Carlo M., la levò ai Greci e la congiunse 
col regno paterno 1: anno 789. (De Rubeis M. E. A. c. 
38, col. 330.) 

Morto l' aqno 776 Sigoaldo, successe nel patriar
cato acquilejese · Paolino, il quale sortì i natali da igno
bil stirpe, fu pria agricoltore, poscia iniziato alla milizia 
egç}èsiastica, si dedicò al culto delle lettere e delle scien-

. ,., _~;J·e vi riuscì con tale profitto che meritò ottenere ·la 
-· carica di pubblico professore. Colle sue virtù seppe tal

mente insinuarsi net cuore di .Carlo III., che fu da questo 
monarca nominato patriarca d' Aquileja; nella quale di
gnità non solo si distinse per santità di costumi, ma e
ziandio divenne celebre nell' arte polemica, difese con 
zelo la fede contro le empie aggressioni degli eretici, e 
di.ede alla luce varie opere. Dal sacrosillallo di Paolino 
l' erudito padre De Rubeis si sforza di provare, che sul
Io scorcio del secolo VIII i vescovi istriani erano sog
getti al patriarca d' Aquileja. L'illustre scrittore dice, 
che in quel libretto che si trova fra gli atti del concilio 
di Francoforte, celebrato l'anno 79.4 contro Felice ve-

s?ovo Argelitu?o, ~d Elipando :vescovo Toietano, i quali 
nproduceano l eresia. d1. Nestorw! i prelati istriani figu
r~no ?o~e s.uffraganei dt s. Paohno patriarca aquilejese. 
FI.nche. l Istna ~ra allo sc~t~ro ~ei Greci soggetta, i pa
t~Iarchi d1 Aqui!eJa,. fa':onl! da1 Longobardi, tentavano 
d1 usurpare la gmnsdiziOne nelle chiese istriane corrie 
avvenne sotto . Sere.no,. Calis~o e Sigoaldo; ma la sede 
romana con mmacCia h obbhgava di obbedire al metro
polito di Grado. Dopo che l' !stria cadde nelle mani dei 
Franchi, pare che Carlo M., il ~ quale amava e stimava 
Paolino, li abbia fatti passare sotto la D'iurisdizione deL 
patriarca aquilejese. I romani pontefici: per timore di 
offendere il potentissimo monarca, da cui erano stati e 
difesi e beneficati, e per rispetto alla famigerata santità 
di Paolino, dissimularono alcun tempò; ma non appro
varono. C1ò SI fa palese da una lettera ·scritta da Leone 
III e Carlo M., che si legge presso Labbeo n. 11. Il re 
avea pregato il sommo gerarca che concedesse a For
tunato, patriarca gradese scacciato dai Venetici, la chie
sa di Pola allora vacante. Annuì il papa asserendo, che 
la sede di Pola spetta alla metropolitica giurisdizione di 
Fortunato, e se a Fortunato venisse restituita la metro
politana gradese, la chiesa di Pola abbia, come per lÒ 
innanzi, il suo vescovo; poichè nel palazzo di Aquisgra
na non• tanto fq. provveduto alla chiesa di Aquileja, ma 
eziandio stabilito che Pola abbia la sua sedia vescovile. 
Nel palazzo di Aquisgrana Leone m· convenne con Car
Io M. I' anno 804. Il sommo · pontefice ebbe cura di di
fendere .la dignità metropolitica ed i diritti di Fortunato, 
affinchè dando le redini della chiesa di Pola durante il 
suo esilio, non si credesse che gli fosse stato tolto il 
patriarcato. Si adoperò anche il papa Leone presso l'im
peratore e re, chè i vescovati istriani ritornassero sotto 
la giurisdizione del met.ropolita gradese. Sembra che il 
romano pontefice abbia da Carlo ottenuto che i prelati 
istriani si separassero dal patriarcato aquilejese, al ~uale, · 
vivente Paulino all'imperatore carissimo, obbedivano. (De 
Rnbeis M. K A. c. 42, p. 365, 366.) 

S. Paolino è ito a ricevere dalla mano di Dio il 
premio delle sue virtuose azioni, secondo l' annalista 
fuldese, l'anno 802, e giusta Bollando, l'anno 803, e a 
lui fu sostituito nella sede patriarcale d' Aquileja Orso; 
il quale, dolente d'aver perduto il diritto nell' !stria, die
de in luce un manifesto, con cui dichiarava che la chic
sa di Grado era al patriarca di Aquileja soggetta. Ei fece 
tutti i possibili tentativi, affinchè la dignità metropolitica 
della sede gradese venisse abolita, e le chiese istriane 
alla giurisdizione del patriarca aquilejese ritornassero; 
ma null' altro potè da Carlo M. ottenere se non che il 
fiume Dravo segnasse confine fra la sua diocesi e quella 
di Arnone, vescovo di Salisburgo, col quale litigava. 
(Chron. Aquil. Liruti, Notizie del Friuli t. 3, p. 163.) 
Che. nel principio del secolo VIII l' !stria sia stata sog
getta alla giurisdizione spirituale del patriarca di Grado, 
abbiamo un documento che ci mette fuori d'ogni dub
bio. L' anno 805 Carlo M. diede il governo dell' !stria 
al duca Giovanni. Questo uomo con esorbitanti balzelli 
succhiava il sangue de' suoi sudditi, a segno che gli 
Istriani; non potendo più .portare il peso delle avanìe, 
ricorsero a Carlo M., ed implorarono misericordia e giu
stizia. Il monarca inviò Codolao, duca del Friuli, Azzo-
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formato. Arrivati in !stria i messi imperiali congregaro~ 
no in Risano i primari signori del paese, e molti eccle
siastici, fra' quali si distinguevano i prelati istriani Teo
doro, Lione, Staurazio, Stefano e Lorenzo. Questi fecero 
conoscere ai commissari che, invece di essere dal nuovo 
governo alleviati, pagavano più tributi che sotto gl' im
peratori greci. N el paragone non si fece veruna men
zione del reggimento de' Longobardi; ciò che indica es
ser l'I stria immediatamente passata dai Greci ai Franchi. 
I commissari, udite le ragioni, decisero ed ordinarono 
che le nuove angherie fossero levate, e gli Istriani nulla 
più pagassero di quello che pagavano sotto l' impero 
greco. AI congresso per diritto intervenne anche Fortu
nato,· patriarca di Grado, e sOttoscrisse il p la cito in co
testo modo: Fortunatus misericordia Dei patriarca in 
!tac repromissioni-s chartula m. m. subScripsi. Se non 
avesse avuto giurisdizione nell' Istria, sarebbe comparso 
per diritto al convegno? (De Rubeis M. E. A. c. 38, p. 
330; . Liruti, Notizie del Friuli t. 3, p. 213, 214.) 

Tolto a queste basse cose Orso, l'anno 812, salì 
sul trono pontificale di Aquileja Massenzio, il quale con 
maggior calore intentò la lite a Venerio, patriarca di 
Grado, successore di Fortunato. Nei codici gradesi pres
so l' Ughelli sono registrate le lettere dei regnanti Lo
dovico e Lotario, dalle quali si rileva che per disposi
zione ed ordine dei due Augusti la lite fu rimessa alla 
santa sede apostolica; che Venerio si portò personal
mente a Roma per trattare e difendere la sua causa 
contro il pretendente Massenzio; che il metropolita di 
Aquileja, male conscio e temente il giudizio del vicario 
di G. C., ricusò di recarsi alla capitale dell' orbe catto
lico; che, ad onta della tergiversazione del patriarca 
aquilejese, i monarchi decretarono doversi definir la con
tenzione giustamente e canonieamente in tempo oppor
tuno in presenza del romano pontefice e dei legati che 
sarebbero per inviare. Benchè M assenzio fosse dagl' im
peratori invitato di andar a Roma, per udir il giudizio 
dal pontefice sommo, solo giudice competente in simili 
cause, nuVadimeno non comparve, e Venerio dovette 
ritornare ·a Grado sonza ultimar cosa veruna. Ognuno 
avea- cura di proporre la propria causa dinanzi a quel 
giudice, cui sperava favorevole; e sapendo l\fassenzio 
che il sommo pontefice proteggeva il patriarca .di Grado, 
possibilmente declinava il giudizio di lui. Finalmente il 
metropolita aquilejese colle sue mene otfenne dai poten
tali, che la lite veniSse decisa in un sinodo, e Venerio 
s' ebbe imperiale intimazione di comparire. 

Questo'· sinodo dicesi celebrato nella città di Man
tova l' anno 827, sedente Eugenio II, e regnanti Lodo
vico e Clotàrio, o Lotario. Presedettero Benedetto ve
scovo, e Leone bibliotecario, legati della romana sede. 
Da parte degli Augusti intervennero Sicardo palatino 
presbitero, e Teodoro. Vi assistettero gli arcivescovi di 
Ravenna e di Milano, nonchè molti prelati dell'Emilia, 
della Liguria e della Venezia. Si narra che dopo aver 
inutilmente atteso l'arrivo di Venerio per cinque giorni, 
finalmente comparve un certo Tiberio diacono , economo 
della chiesa di Grado, inviato da Venerio a difendere la 
sua causa. Mass.enzio supplicò i padri congregati che si 
compia~essero restituire alla matrice aquilejese tutte le 
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chiese che per l'incursione de' barbari furono da essa 
separaie. Il sinodo definì che Aquileja sia prima metro
poli, com' era anticamente, e che Massenzio patriarca 
della santa chiesa aquilejese ed i suoi successori, tanto 
nelle singole chiese dell' !stria, quanto nelle altre città 
ad Aquileja soggette, abbiamo il diritto di ordinare i 
vescovi eletti dal clero e dal popolo. (De Rubeis M. E. 
A. c. 46, col. 408, 410; Ch1·on. Aquil.) 

Venerio, dissimulata la . sinodale sentenza, P anno 
828 scrisse a Gregorio IV, successore di Eugenio II, 
implorando i soccorsi dell'apostolica autorità contro gli 
aggressori ed usurpatori de' suoi diritti, ed appellando ai 
decreti imperiali, co' quali era ordinato che la contro
versia fosse decisa a Roma dal primate rlella chiesa u
niversale. Narra nella sua epistola di aver dichiarato, sè 
non voler dare veruna risposta se non dinanzi al vica
rio del beatissimo principe degli apostoli, nelle cui ma
ni sta il potere di legare e sciogliere .• Avverte il som
mo gerarca, che Màssenzio si va gloriando di possedere 
le chiese istriane per decreto imperiale, e che si prepa
ra di ordinare dopo la pasqua gli eletti vescovi; e sog
giunge d' ignorare come abbia potuto ciò avvenire senza 
discussione, senza giudizio, senza sentenza deJia sede 
romana. Finalmente scongiura il padre comune de' fedeli 
a voler essere suo protettore, tutore e difensore. Gli atti 
del concilio mantovano non ebbero vigore, perchè i ro
mani pontefici, protettori del patriarca di Grado, non vi 
consentirono, come vetusti documenti attestano. (Dando
in De Rubeis 1\'I. E. A. c. 46, col. 41 0.) 

Si congettura che Massenzio sia da questo mondo 
partito l'anno 837 ovvero 838, ed a 1ui le cronache a
quilejesi e i ditlici cividalesi dànno successore Andrea, 
il quale, favorito da Lotario imperatore e re, e dal fa
moso conte o duca Eberardo, continuò a pretendere, che 
le chiese istriane erano soggette alla sede patriarcale di 
Aquileja. Dandolo narra che Sergio II, romano pontefi
ce, scrisse due lettere, una ad Andrea patriarca aquile
jese, e l'altra a Venerio metropolita di Grado, colle 
quali significava loro che era disposto di convocare nn 
concilio, a cui doveano comparire l'imperatore Lotario 
ed· anch'essi metropoliti contendenti, per togliere le dis
cordie nate pei vescovati dell' Istria, ed ordinava di non 
fare veruna innovazione, e di nulla reciprocamente in
traprendere. Questo concilio non fu celebrato, perchè 
Sergio pagò pria il tributo alla natura. (Dandolo nella 
Cronaca l. 8.) 

Si crede che Andrea abbia cessato di vivere in 
questa bassa dimora l'anno 847, ed a lui successe nel 
governo della chiesa d'Aquileja Venanzio. Di questo pa
triarca nelle cronache friulane non si trova che il nome 
e l' esistenza in questo mondo fino al principio dell' an
no 850, in cui fu eletto patriarca di Aquileja Teodema
ro, come testimoniano gli atti del concilio di Pavia con
gregato dall'imperatore Lotario, al quale presedettero 
Angilberto arcivescovo di Milano, Teodomaro patriarca 
di Aquileja, e Giuseppe vescovo d' Ivrea. Teodomaro 
adoperò tutte le sue forze per reintegrare l'antica sua 
diocesi, trionfare di tutti gli ostacoli che gli opponea il 
patriarca di Grado, ed assoggettarsi i prelati istriani. 
Valendosi ·della potente protezione di Eberardo, duca del 
Friuli, ottenne da ·Lodovico II imperatore un diploma, in 
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cui si leggono le ·seguenti parole: "La causa fu d.efinita 
ai tempi . di · Eugenio · pa·pa, il quale per 1mpulso d1 Lo
dovico nostro avo lo, e del nostro augusto padre Lata
rio di 'gloriosa memoria, adunò· in Ma~tova un sinod~, 
ove, presenti i legati deJia sede apostolt~a e Masse~z10 
patriarca aquilejes.e; la detta controve;rs1a fra . la ch~esa 
aquilejese e gradese, per sentenz~ de1 vescov•, fu .. ter
minata. Affinchè la predetta questwne non venga pm a
gitata, il nostro genitore supplicato da Ebei·ardo! du~a 
del Friuli, confermò al patriarca Andrea .tutti gh. anl!,
chissimi diritti della sua chiesa. Per sodd1sfare po• alle 
richieste del venerando Teodemaro patriarca, ·ordiniamo 
che il detto antistite aquilejese, o· forogiuliese, senza 
verona co ntraddizione ed interpeJiazione, abbia sempre la 
patriarcale e metropolitica au torità di ordinare e regge
re i vescovi e le chiese dell' Istria. Nessuno ardisca più 
muovere questione contro la sopraccennata chiesa aqui
lejese". Il diploma vide la luce a Pavia l' anno 855, 
quinto dell'impero di Lodo vico Augusto, e fu pubblicato 
dal veneto editore dell' Italia sacra e da Giovanni Ltinig, 
dai quali Io trascrisse il P. de Rubeis. Teodemaro, fa
vorito da Eberardo, duca del Friuli, e stretto affine di 
Lodovico II, giunse a soddisfa •·• le sue brame. Eberardo 
era fn matrimonio co ngiunto con Gisella, figlia di Lo
dovico pio e sorella a Lotario, padre di Looo vico II.· 
Colla protezione di un tal uomo influente, nort fu diffi
cile a Teodemaro trionfare di tutte le opposizioni, ed 
ottenere dall'imperatore la giurisdizione n_elle chiese i
sirian e. (De Rubeis AL E. A. c. 49, col. 438, 439.) 

Teodemaro depose la terrena soma l'anno 871, e 
dopo di lui occupò la sede patriarcale di Aquileja Lupo, 
o Lupone. La cronaca aquil ejese narra, che era in · gra
zia dell'imperatore Lodo vico Il ; ma le sue gesta sono 
a noi ignote. Si crede che l'anima di lui ab!Jia spogliato 
il corporeo velo circa l'anno 874. In luogo di Lupo fu 
elètto patriarca d' Aquileja Val perlo, il quale con altri 
principi ecclesiastici italiani fu nella comitiva di Carlo 
Calvo, figliuolo di Lodovico II, allorché l'anno 875 si 
recò a Roma, per ricevere dalle mani. del sommo pon
tefice Giovanni VIII la cor<>na imperiale. Mentre Carlo 
Calvo, dopo la coronazione, stavasene !ripudiando ·in 
Pavia col papa, Carlomimno, suo nipote, con numeroso 
esercito di Tedeschi calò in Italia, e costrinse Io zio alla 
fuga. Mentre fuggiva, fu preso per ist1·ada dalla febbre, 
e portato di là del monte Canisio, finì di vivere a Brios 
nel medesimo anno 877. (Muratori Annali d'Italia anno 
877, col. 783, 793; Liniti Notiz. del Friuli t. 3. p. 202.) 
Valperto chiese a Carlomanno, or signore dell' Italia e 
del Friuli, la con'ferma di tutte le prerogative, poteri e 
domini ·concessi all a chiesa d' Aquileja dagli augusti suoi 
antenati. Rea·lmente Carlomanno, annuendo alle inchieste 
del patriarca, gli confermò tutti i diritti sì ecclesiastici 
che secolari, escl'usa qualunque dignità di duca, mar
chese, conte od altro messo imperiale con diploma tra
mandato alla posterità da Guarnerio d'Artegna, da Mar
co Antonio Nicoletti, e. da Gian-Giuseppe . Liruti, e che 
ha coteste note cronologiche: Data VIII. Idus Madii 
Ch•·isto propitio anno III. regnf Karlomani Serenissimi 
Regis in Bavaria et Italia II. Indictione XII. Acto ad 
Otting Curte regia in Dei Nomine. etc. Da ciò si vede 
quanta cura ebbe Valperto :per conservare i diritti alla 

chies~ aquilejese. Be~c~~ colmo di ·privilegi e di favori, 
n?ndu~eno . la sua andtta non era ancor· sazia. A.d esem
piO de suo.' antecessor1, 'volea intieramente: abolire il· pa
tn~rcato d1 Grado. Essendo principe oo n imperi·o ne'luo
g~t che possedea,. colle. proprie forze intendea farsi ra
gwne, a~s~len~o. ll p~tnarca di. Grado, e tentando di u
s~rp~rgh 1 ~·nth ed 1 possedimenti; ciò che gli sarebbe 
nusc•to, se t! doge della veneta repubblica non avesse 
ar~ata ma~o, prote~to . e difeso l' assalito metro polita; 
chmdendo Il porto d1 P1lo al prelato aq.uilejese. Questi 
non potendo far tes·ta ai Veneziani, dovette ·piegarsi ad 
una transaziOne col doge Orso Participazio l' anno 880· 
nella qual transazione il patriarca promise santamente ct\ 
non_ inquie~are in veruna maniera il metrOpolita grad.ese, 
e d t non mvadere nessun · luogo spettante alla ai lui 
giurisdizione.. Inoltre . promise. che. il porto di Pii o sarà 
libero per l'entrata ed uscita a tutti i Veneziani, senza 
pagare verona gabella: per lo contrario il doge diede. 
parola per sè e successori · di non più bloccare il suac
cennato porto. Cotesta convenzione viene riferita dal ve
neto editore dell' Italia sacra, che la descriss e dal co
dice trevisano . (Liruli Notiz. del Friuli t. 3, p. 206,209 .) 

Sortito dal terreno ergastolo Valperto circa l'anno 
900 o 90 1, secondo le cronache friulane, fu nella sede 
patriarcale d' Aquileja collocato Federico, il quale coi 
suoi soldati fugò gli Ungheresi venuti a saccheggiare la 
provincia del Friuli. Trapassato Federico, l' inful a passò 
sul capo di Lione l' anno 922. Lione, per difendere la 
libertà, i diritti ed i beni della sua chiesa, da certo Ro
daldo Iongobardo, rapitore delle tenute ecclesiastiehe, 
fu barbaramente ucciso : il retaggio poi del sacrilego uc
cisore fu; per sentenza de' principi, confiscato e donato 
alla chiesa aquilejese. (Limti Notiz. del Friuli t. 3, p. 
255, 260.) 

Dopo la tragica morte di Lione, circa l'anno 928, 
sedette Orso II, cui nel 931 Ugone re d'Italia, per lui 
e successori, oltre a molti privilegi, donò ·il castello di 
Muggia in Istria con tutte le prerogative di giurisdizione 
e dominio non tanto nel castello, ma anche nel suo ter
ritorio, precettando che nessuno, sia duca, conte o mar
chese., abbia diritto di comandare e d' imporre veruna 
gravezza reale o personale dal patriarca aquil ejese i n 
fuori. (Guarnerio d'Artegna nel Liruti t. 3, p. 260.) 

(8m·à continuato.) 

STA T l ST l C A. 

Dai prospetti pubblicati per ordine pubblico le
viamo le seguenti indicazioni statisl.iche: 

Nel corso dell' anno 1846 v' ebbero nel circolo 
d' lstria 8316 nascite legittime, 265 illegittime; oltre 
queste 145 nati-morti. Vi fu minor numero di nascite 
per 358 dell' ann.o precedente. 

Di riscontro morirono 5986, più che ne.ll' anno 
precedente per 559. Di malattie consuete morirono 5627! 
di malattie locali .172, di epidemie 128, di suicidio 5, d1 
idrofobia 1, di uccisione 15, di disgrazie 38. Le nascite 
superano le mOrti per 2595. 



Nel Comune di Trieste nacquero nel · corso delc 
l' anno, 2835 legittimi, 871 illegittimi; .99 più che : nel~ 
l'anno decorso; morirono 2514; 196 più che nel pre
cedente anno. Morirono di malattie consuete . ·2492, di 
suicidio 1, di uccision.i 2, di disgrazie 19. Le · nascite 
superano le' morti per 1192. 

Nell' inter.na ·provincia del litorale le nascite furono 
18867 (l'anno precedente furono 19433), .più numerose 
d' uorQini che· di donne; all'incontro le motti sommaro
no a 13750 (l'anno precedente furono 122~4), più uo
mini che donne. 

La proporzione delle nascite fra legittimi ed altri 
parendoci eccedente, potemmo fare i seguenti calcoli e 
confronti. 

Gli illegittimi coi legittimi stanno nelle seguenti 
proporzioni: In T~ieste come W ·a 33, nel circolo d'I
stria come a 250, in quello di .Gorizia come a 339; in 
media nel Litorale come a 132. Nella serie delle Pro
vincie figura il Litorale come segue: Austria inferiore 
come :IO a 29, Stiria · come a 31, Carintia e Carnio 41, 
Boemia 54, Moravia 69, Gallizia 107, Litorale 132, Tiro
lo 218, Lombardia 245, Dalmazia 269, Transilvania 391, 
Venezia 390, Confini · militari 847. 

Notiamo poi che in Trieste ricorresi e dai due 
circoli prossimi, e per antica consuetudine <la altra pro
vincia. 

Del Battister·o di Pola. 
. Forma singolare ebbe l'antico battistero di Pola, il 

quale conservassi in gran ()arte fino ai nostri giorni. 
A differenza di altre citià che amarono di ·alzare 

il tempio massimo nel campidoglio, o . nella . regione del 
foro, in parte della città che era la più nobile, Pola eb
be il duomo in regione la quale non semhra essere sta
ta nei tempi antichi distinta sopra le altre; n è di ciò 
sapremmo indicare ragione alcuna che sembri probabile, 
se non fosse quella che, dala la pace alla chiesa, sorges-

. se qui pubblico tempio, prima che per editto del 380 
venissero aggiudicati ai cristiani i t.empli del paganesi
mo, e che il campidoglio si preferisse riservato a pre
sidio del tutto militare; ma queste sono congetture, nul
la più. Corre voce che nel ·sito ove sorge il duomo di 
Pola, stèsse già antico tempiO, ma non è certo se qUe
sta voce sia tradizionale del popolo od induzione di 
dotti tratta dai materiali antichi adoperati nel duomo 
moderno, sul quale corsero equivoci. Imperciocchè alou
ni, e tra questi ci spiace dover registrare il Seroux 
d'Azincourt, tratti da lapida scritta inserita nelle pareti 
esterne del duomo, la quale accenna a consacrazione 
della chiesa a' tempi di Lodovico imperatore del 857, 
pensarono si parlasse in questa del tempio attuale, men
tre in verità non è che monumento dell'antico tempio 
conservato a memoria dei posteri nel ricostruirsi il no
vello. Le traccie dell'antico tempio si riconobbero nel 
1845 -ma non è del duomo che. in oggi ci siamo pro
posti di parlare, · sibbene del battistero. 
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Il quale sorge precisamente dinanzi al duomo per 

modo · che l' assè dell'uno corrisponde aH' asse dell'altro, 
la fronte dell'uno posta a dirimpetto della fronte dell'altro, 
ed in : distanza tale che può facilmente collocarsi quel 
cortile porticato che ebbe già le chiese antiche e che 
si ·conserva tuttora nell'insigne duomo di Parenzo. La 
forma delle cappella non è ollagona, come di frequente; 
non rotonda come -talvolta si costumò, ma a .croce, che 
dicono greca, le braccia deHa quale non sono .e
guali. Il braccio per cui si ha ingresso misura in pro
fondità sedici piedi viennesi, Ii altri ·tre (dacché un ter
zo è rifatto) dieci e quattro oncie; la stessa larghezza 
non è eguale, mentre la navata di fronte . è larga venti
due piedi, la traversa le diciassette ed otto oncie. Le quat
tro braccia lasciano nel centro un quadrilatero, cui stan
no in giro · pHastri semplicissimi agli ango1i, colonne 
nelle aperture, sormontate da archi e da muraglie che 
s'alzano oltre le navate delle braccia medesime. Le co
lonne alte il roco undici piedi, tre oncie, sono tutte di 
marmi prèziosi, guasti dall' incui'ia e dall' età, e che 
sono tratte da edifizi di epoca anteriore; le basi sono 
attiche di belle proporzioni, esse pure di altra epoca 
che non l'edifizio; i capitelli che avrebbero dovuto es
sere di genere corintio, raffigurati all'invece con tt·e fo
glie in tutta l'altezza, segnale da sole linee, senza in
taglio alcuno ; gli archi di quella proporzione di tutto 
cerchio con centro d'alcun poco superiore alla corda, 
come l' usarono i bizantini, non però in proporzioni ec
cedenti. 

Sulle quattro braccia laterali, s' estolle il corpo 
centrale, il quale ha patito l'ingiuria dei tempi, le me
schinità di adattamenti e ristauri in epoche povere di da~ 
naro, s·e non d'intelligenza. Persuade che le colonne 
sorreggessero truJJa, o cupola r.ome dicono, a decoro 
del sacro vaso battesimale che era collocalo nel mezzo. 
Non ·possiamo adattarci al pensiero che la trulla fosse 
quadrata; ma ad imitazione di altri · b"attisteri pensiamo 
che fosse rotonda ed a v6lta, ornata delle immagini de
gli aposioli. La quale sovraposizione di trulla rotonda 
i base quffdrata non è infrequente anche nei tempi mo~ 
·derni, e prendendone esempio da tempiello che già sor~ 
geva nel porto di Fola, .pensiamo verosimile il ristauro 
sulla foggia di quello, che riteniamo fosse mausoleo, co
me saremo ad indicare. Tanto più propendiamo a que
sta maniera di ridurre la !rulla per modo che esterna~ 
mente figuri ottagona, internamente circolare, quantochè 
l'abbiamo veduta usitata nelle chiese longobardiche che 
serbarono il tipo bizantino, e quantechè conserva nella 
forma esterna e nella interna lo stile dei battisteri che 
in verità furono c;:osì anche · nella provincia, e Ci provo
chiamo a quello di Pirano. 

La · vasca battesimale non è più, anzi da lungo 
tempo venne tolta, nè sapr~mmo dirne traccia; er~ cer
tamente esagona, come l'attestano i frammenti del cibo
rio di marmo .che coprivano la ·vasca. ·Uno dei quali s'la 
murato nel cortiletto della B. V . . della Misericordia io 
Po·la; altro è posto per decorazione di celletta da santo, 
all'ingresso della città; qualche altro frammento ci pare 
aver veduto altrove se la memoria non ci svia dal vero; 
un pezzo integro ne vide il Carli. Quest' ultimo pezzo 
misura in· larghezza pie.di veneti cinque, in altezza p1ed1 
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due oncie sèi; quelli veduti da noi, piedi aiist~iaci cin
que' c cinque oncie in l~rghezz.a, in altezza piedi · ~ue, 
oncie ·quattro, la quale mtsura st adatta per formare e
sagono solto la trulla entro le colonne dell' edifizio. 
Sono questi. pezzi, di marmo greco, intagliati . a bizzarri 
lavori. di , gu;sto scadente, di quel genere che si trova 
frequente. sui septi marmorei di epoche inferiori; questi 
pezzi servivano a rivestimento esterno delle arcate che 
formavano. il ciborio. Ci vennero indicate quattro colon
ne, come quelle che servivano a sostenere il ciborio; 
sono di marmo greco venato. Ci parve di vedere traccie 
di chiusura fra le colonne a foggia di antichi battisteri, 
per cui entro il septo stavano il sacerdote, il neofito , e 
le persone che prendevano parte alla funzione, separate 
del tutto dal popolo. Pensiamo che le muraglie interne 
fossero tutte rivestite di mosaico, del quale oggidì nes
suna traccia. 

Del tempo in cui sorse il battistero diremo che a 
giudicarne dalla forma dovremmo dirlo più tardo d" al
quanto, di quello che infatti lo è, non di molto, ma pu
re dei tempi in cui le forme giustinianee ebbero mag
giore voga; lo diremmo coetaneo alla chiesa di s. Maria 
Formosa di Pola; pure di qualche anno l' ant.icipa, se 
vero è che l' edifizio sia coetanee; alla vasca. Impercioc
chè nella chiave di una delle arcate del ciborio stava 
inciso il seguente monogramma 

che sciolto dai nessi segna .Antonitts Episcopus. È questi 
l ' Antonio, cui Teodorico diresse epistola la quale tra
vasi fra le regis trate da Cassiodoro, e ben combina la 
data certa collo stile degli intagli, fra ' quali apparisce il 
monogramma. È nostra opinione che gli episcopati istria
ni venissèro fondati l' anno 524 appunto regnando re 
Teodorico, per intercessione dell' imperatore bizantino 
Giustino; ed a quest'anno assegniamo l' assunzione alla 
cattedra polense di Antonio, il quale nel 546 quando 
dotavasi e consacravasi da s. Massimiano arcivescovo di 
Ravenna, la basilica di s. Maria. Formosa non era più in 
vita, figurando fra i Polensi Jsaccio. Ned è inverisimile 
che la navigazione offerendo facile e frequente contatto 
tra Pola e Costantinopoli, Antonio attingesse a Costanti
nopoli quei tipi che poi a' tempi di Giustiniano si resero 
famigliari in Istria, sostituiti ai pretti romani. Nè scon
viene a battistero la forma di croce, imperciocchè se la 
sacra vasca dee somigliare quasi a sepolcro, come fu 
antico simbolo : - Consepttlti enim sttmttS cum iUo per 
baptismum in mortem, ut quomodo Christ:us surrexit a 
mortu.is per gloriam Patris, ila et nos in novilate vitte 
ambttlemus (è s. Paolo che parla) - così l'ambiente po
teva somigliare con bellissimo simbolo a cella mortuaria, 
che si usò da' cristiani in forma di croce. Anzi il tipo 
ottagono di battistero essendo stato tolto dai pagani, 
ùalle loro celle di bagno o lavacro; questo di croce 

Trie&te, I. Papsch 4: Oomp. Tip. del Lloyd Austriico. 

quasi stanz~ funebr.e, nel ~entro della quale è il sepol
c~o della r!lfenerazw~e.. ct sembra assai commendevole 
stccome ali m tutto crtshana; chè Gesù Cristo N. s. spirò 
sulla croce per la nostra redenzione. 

Questo . battistero è tuttora intitolato al santo pre
cursore, e nel mezzo tempo serviva ancora a lavacro di 
rigenerazione. Vedemmo piètra · che già era sull' ingres
so, . nella quale a barbara sc~ltura veggonsi incisi i sim
boli det quattro evangehsh, m mezzo il mistico agnello 
ai due lati del quale la leggenda·: ' 

illC PEN 
PLEX CV 
STANCIA 

DET SUP 
IVS SVP 

DVPPLEX 

Vedemmo talvolta in pietra di rozzo lavoro del secolo 
XIV con figura del santo precursore, fatta da mani im
perite; argomento che nelle ricostruzioni del duomo si 
ponesse mano anche al battistero. Fu poi convertita in 
cappella privata episcopale, poi abbandonata, avrebbe su
bito il destino di altre simili chiesette, anzi sarebbe stata 
in recentissimi tempi convertita in altro genere d' edifi
zio, se avvertita l' autorità dell' importanza di siffatto 
monumento di antichità cristiana, non l' avesse voluto 
conservare. 

Diamo la pianta del battistero.-Altra volta dare
mo gli alzati. 

---·:==:::~·~~------~====•:=:===:: .. -· 
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Redanore Dr. liaadler. 
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Si p,u~~liça qgni sabato ~ 
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IL ANNO. Sabato 13 Marzo 1847. Jl2.t9 -20. 

Difficile r.ondizione dei vescovi d' lstria dopo 
lo scisma )striano lino al 1180. 

(Continuazione.) 

Orso, secondo il ~iuratori, passò dal tempo all'e
ternità in Cividale l' am)o del Signore 931, ed in vece 
di lui fu eletto a moderare il freno della chiesa aquile
jese Lupo, o Lupone Il. ·onesti, animato dallo spirito 
suoi antéces~ori, _per travagliare il suo rivale e soppri
mere la di lui metropolitica dignità, mandò a Grado 
della gente armata affinchè lo saccheggiasse. Non soffrì 
nelle sue a_cque cotali ingiustissi.me aggressioni la 
veneta repubblica. Il doge Pietro Candiano allestì una 
flotta navale, e la spedì non· solo ad infestare i litorali 
del patriarca· aq:uilejes_e~ ma e'ziandio a bloccare i di lui 
porti, e specialmente quello di l'ilo. Tali e tante furono 
le angustie d,i Lupo, che, per piega~e la cervice della 
serenissima : signm:a . del mare .a cond{zioni di · pace, do
vette umiliarsi a segno da implorare ·la mediazione dello 
stesso Marino, melropolita gradese. Per mezzo di lui 
ottenne la ' pace, facendo solenne promessa· di q1ai - più 
entrare osiilmente nell'isola di Grado solto pena di 50 
libbre di oro. (De Rub~, M. E, A. c. 52, col. 463-466; 
Liruti, Notiz. del Friuli t. 3, p. 26:!-265.) 

No_n si sa pre~isamente in çhe ?-nno la morte rapì 
alla terra Lupo,. ma si sa d.alle cronache friulane che, 
probabilmente intorno l'anno 950, fu nella sedia patri
arcale d'Aquileja collocato Enghelfredo, cui Berengario 
H ed ·ottone I d' immunit.à e privilegi colmarono. Turba
to e misero era in qu·esta epoca lo stato delle pubbli
che cose in Italia. Berengario col figlio Adalberto reg
gea con mano di ferro, aggravando d'angherie e il po~ 
polo e la chiesa romana; per lo che Giovanni XII nel 
961 chiamò in Italia Ottone I; e dopo averlo coronato 
imperatore de' Romani si ribellò richiamando a. Roma A
dalberto, figlio di Berengario. Indignato Ottone, l'anno 
963 rilllrnò alla capitale dell' orbe cattolico, congreg·ò 
un sinodo e depose il papa Giovanni. A questo sinodo 
intervenne anche · Enghelfredo, e colto i vi da un colpo 
apopletico . finì la ~ua vita temporale . . (Liruti, Notiz. del 
Friuli t. 3, p; 265, 266; Ruttenstok, In st. H. E. t, 2, p. 
544, 545.) . · . ' ' . ' . ... . . 

· Ad Enghelfredo suéc~sse l' .~ono !)63 ·Ròdoaldo, 
come si rileva dalla bqlla .di' Leone VIII. Questo pseudo
J.iàp'a 'gli spedì)! p'al)io · arcivescovile e. gli se'risse; · che\ 
a ·contemplazione di · s. Marco è~aligelista fondatore della 

chiesa di Aquileja; dichiara, vuole ed ordina che la chie
sa aquilejese sia fra tutte le chiese d'Italia -la prima e 
la più ragguardevole dopo la r0mana. La bolla segna 
l'anno I del pontificato di Leone VIli, e l'anno II del
l' impero di Ottone ~t, e si trova presso l'Ughelli. La 
prerogativa · concessà da Leone VIII alla r.hiesa d' Aqui
·leja fu anche di fatto confermata dal sommo pontefice 
Giovanni XIII nel concilio celebrato l' anno 967 in Ra
venna, a] quale intervennero il papa, Ottone I impera.to
re, Rodoaldo e molti vescovi italiani. Agli atti si sotto
scrissero: Jowmes s. Catlw~icm et Apostolicm ·Romanre 
Ecclesire ... SiiJnum Domini OtlmJ,is Serenissimi impm·a
toris. Rodoaldus Patriarcha Aquilejensis Ecclesife. Pe
trus sanctce Ravennatis Ecclesire. fT1ùtl7Jei'tus $ltnctce 
Ecclesim Mediolanensis. Da cotesta sottoscriZione si ve
de che il patriarca d' Aquileja fu preferito· ai metropoliti 
di Ravenna e di lHilano. (Bauzer, Hist. Ms. Rer. Noric. 
et Forojul. l. 5, n. 22; De Rubeis, c. 52, col. 467; Li
ruti, ,Notiz. del Fr.iuli t. 3, p. 266-269.) Nei codici che 
diede alla luce il veneto edit.ore dell'Italia • .sacra con 
molte viziature, sta scrittp, che Rodoaldo, patriarca d'A
quileja e metropolita dell' !siria, donò ad Adamo, vesco
vo di Parenzo, il castello Rubino, oggidì Rovigno. Il 
padre de Rubeis riporta colle correzioni l'atto della 
donazione, il quale così suona: ...... "Noi Rodoaldo della 
s.anta chiesa aquilejese umile patriarça, conoscendo l'i
no pia d'uno dei nostri vescovati, cioè della chiesa pa
rentina, per amor di Dio e (li s. Mauro martire, come 
pure per intercessione d.ei nostri suffraganei Gaspaldo 
Polano, Giovanni Tries.tiùo e Gioyapni di Cittanova, per 
deliberazione dei nostri miniStri d'ogni grado, per con
siglio . dei nostri fedeli, e col consenso .del nostro avvo
cato Azzone, per noi e -~Ji6st.ri successqri, con pieno po
ter.e e dominio concediamo ad Adamo vescovo della 
prefata chiesa ed ai prelati eh~ sederanno dopo di lui 
una certa te.rra, non ha guari dagli Slavi nefandi e bar
bari distrutta, nominata Rubino, che al nostro vescovato 
ed alla nostra chiesa appartiene.. L'atto porta la data 
del 22 gennaio 961. o 965, e sono sottoscritti: Rodoal
do patriarca, Gaspaldo vescovo, è Fredeberto vescovo 
di Pedena. Circa l'anno 967 fiorivano Gaspaldo comparso 
al sinodo celebrato di Ravenna, Giovanni vescovo di Trieste, 
Giovanni vescovo di Cf!tànova, e Frede.berto di Pedenà. 

Varie sono le 0pinioni circa la donazio.nè 'fat..ta d~ 
Rodoaldo ad Adamo ·vescovo di · Parenzo. Altri difendono 
che Rodoaldo', per sollevare ·la mi.seria della ·· dìiesa pa
fentina, ah bi~ ; ih perpetiio ceduto ·ad' Adamo : ,.pi:esule .il 
ì'e\M. 'dominio dei · castello a; Ròvigno;' n ·padre De Rubeis 
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non può p.ersuadersi, che il patriarca abbia voluto ce
dere i diritti d' un castello che la munificenza dei prin
cipi avea dato in dono alla chiesa di Aquileja. Ei dice, 
dover intendersi che Rodoaldo abbia soltanto commesso 
il castello alla giurisdizione spirituale . dell' antistite pa
rentino, e si sforza di provare ciò dalle seguenti parole: 
• Quandam terram, qure de nostro Episcopaftt noMs no
strreque Ecclesire pertinet"(non bisogna dimenticarsi ch'è 
la latinità del medio evo) Rubinensi nomine .... Adam P a
rentino Episcopo ejusque successorilnts concedimus". Ecco 
come dà peso alla sua opinione. La voce Episcopatus 
non solo significa la dignità vescovile, ma anche la dio
cesi al vescovo soggetta. Dicendo dunque d'aver largito 
una terra del suo vescovato ed alla sua chiesa spettante, 
indica che la smembrò dalla sua diocesi, per commet
terla alle cure del vescovo di Parenzo; il qual senso vie
ne dilucidato dalla lettera di Sergio IV papa ad Andrea 
successore di Adamo, che si trova presso l' Ughelli. In 
essa il supremo Pastore riferisce che Giovanni patriarca, 
successore di Rodoaldo, invase la parocchia di Rovigno. 
Rodoaldo l' avea sottomessa alla giurisdizione spirituale 
di Adamo: ora Giovanni la riunì alla sua diocesi aqui
lejese; perchè giudicava spettar alla sua cattedra ed al 
suo vescovato; per conseg~enza Rodoaldo l' avea sol
tanto sottratta alla sua diocesi, per commetterla alla giu
risdizione spirituale del vescovo di Parenzo. Quà ap
partiene anche il diploma dato da Ottone II l'anno 983, 
in cui si legge : "Al medesimo vescovo Adamo ed ai 
suoi successori confermiamo i poderi della chiesa pa
rentina, nominatamente Montona·, Rosario, Nigrignano, 
Torre .... ed il castello di Pisino, Medelano che fu do
nato dai re o da Ugùne, e Rovigno in quanto al vesco
vato, ossia tutto ciò che fu dai nostri antecessori largi
to alla chièsa parentina, cioè nel luogo che si chiama 
due Castelli e Valle ..... ". Rovigno dunque non gli fu 
confermato assolutamente, ma in quanto al vescovato. 
Dunque quel luogo facea parte della diocesi parentina, 
perchè Rodoaldo lo avea ceduto per privilegio al pre
lato di Parenzo. (De Rubeis, c. 52, coL 467, 473.) Gian 
Giuseppe Liruti poi nella sua opera intitolata Notizie 
del ll'riuli (t. 3, p. 270) asserisce, che tanto la prima co
me la secon~a opinione vanno soggette a molte diffi
coltà, che dovrebbero venir spianate. N o i incliniamo per 
la prima opinione, cioè per la donazione reale. Senza 
punto s.cemare -r alta venerazione che nutriamo verso 
l' erudito domenica'no, ci pare, se mal non ci avviSiamo, 
che il commentario sia un po' manco e stiracchiato. Se 
si ponderano bene · le parole: quendam nostrum E7Jis'co
patum, Parentinam scilicet Ec,clesiam, inagna inopia 
et calamitate oppressam cognoscentes- e l è altr~: con
cedimus et omnino in illorum delegamus potestate et do
minio quandam terram ecc. non si tarderà a credere 
che la donazione sia -stata reale; imperciocchè la gene
rosa intenzione di Rodoaldo era di sollevare la grande 
inopia del vescovato parentino: or l'avrebbe sollevata, 
se avesse ceduta la giurisdizione spirituale e ritenuti 
per sè i proventi dei beni te.mporali? Noi crediamo che 
la chiesa di Parenzo, salvo le poche oblazioni, sarebbe 
stata di nuovo peso aggravata. Per cedere la giurisdi
zione spirituale, sarebbe stato bisogno di tante formali
tà? della deliberazione dei ministri · d'cigni grado? del 

consiglio dei fedeli? del consenso dell'avvocato? Avreb
be pot~to scnvere 1! P.apa Sergio IV ad Andrea succes
sore d1 A~amo! che . Gwvanni patriarca aquilejese invase 
la parocch1a d1 Rov1gno, se il suo . antecessore avesse 
ce?~to al vescovo d1 Parenzo, ~olamente la g:_iurisdizione 
spmtuale? Se Rodoaldo espresse nell' atto di donazione, 
che quella terra ~ppartenea .a~ suo vescovato, a lui ed 
alla. su_a ~h1esa, d1sse la venta, perchè veramente le do
n~zwm s1 facea~w al vescov_O, al .vescovato, alla chiesa. 
FI_nal~ente, se Il castello d1. Rov1gno, per sollevare la 
mise_ri~ del yescovato parentmo, passò in pieno potere e 
dommw del prelato Adamo e de' suoi successori, ci 
sembra poter conchmdere, essere stata donazione reale. 

Rodoaldo, patriarca aquilejese, comperò da Vitale 
Candiana rli Venezia nn' isola sila presso Giustinopoli. ·,e 
perchè l'imperatore Ottone, che l' avea concessa al c;n
diano, potea muovere q~alc?e difficolt~, per maggior si
curezza del~a [atta acquiSIZIOne pr~go Arrigo suo zio, 
duca di Carmtia e marchese del Frmli, acciocché s'in
teressasse di farla con diploma confermare ed autorizza
re da Ottone II. Realmente l'anno 977 Ottone n emise 
in luce un diploma riportato dall' editore dell' Itali<t sa
cra, da Nicolò Madrisio patrizio udinese, e (dal Liruti 
con cui non solo gli accordò benignamente quanto chie~ 
se, ma eziandio comandò che gli abitatori pagassero i 
tributi al patriarca, come pagavano a Cesare. (Liruti, 
Notiz. del Friuli t. 3, p. 272, 273.) Il padre de Rubeis 
poi difende, che l'imperatore Ottone Il immediatamen
te donò a Rodoaldo patriarca quell' isola con. tutte le 
prerogative e con tutti i diritti di dominio e di so
vranità. (De Rubeis, M. E. A. col. 478.) Rodoaldo ot
tenne dal suddetto Arrigo suo zio, duca di Carintia e 
marchese del Friuli, tante concessioni e donazioni, che 
divenne padrone di tutto il ducato del Friuli. Dopo aver 
nel suo governo con prudenza e molta avvedutezza e
levato . il patriarcato di Aquileja ad uno dei posti più e
levati in Italia tanto in riguardo spirituale che temporalé, 
fe' tragitto da questa ad altra vita circa l'anno 984, e 
fu sepolto nel duo ma di Cividal~, ove avea sua residen
za. (Liruti, Notiz. del Friuli t. 3, p. 278.) 

Dopo la morte di Rodoaldo ottenne la mitra ed il 
freno del governo Giovanni IV. Se vogliamo credere alle 
cronache aquilejesi, questi rinnovò le rancide pretensioni, 
sopite per la transazione di Lupo patriarca d' Aquileja, 
contro il metropolita di Grado nel i0i8, citando Orsone, 
che allora occupava la cattedra gradese, dinanzi al tri
bunale di s. Arrigo imperatore: Advm·sus quend<tm U1'
Sonem, qui se Patriarclut'"}' G1·adensem dicebaf: · co.ram 
B. Enrico imperatore, CUJUS uxor s. Cunegundls Vzrgo, 
de Gradu et plebe sua reclamavit. Dandolo · (1. 9, c. i 1) 
narra ché Orsone, -fratello ad Ottone doge . di Venezia, 
l'a nn~ i0i8 salì sul trono pontificate di Grado,. e che 
in quel tempo Giovanni g!' in tentò la lite, e ripres~ a 
turbare la quiete della chwsa grade~e. Del!• deCI~IOne 
di Arrigo imperatore nessuna tracCia negh storiCI da 
noi conosciuti. (Liruti, Notiz. del Friuli t. 3, p. 285.) . 

A Giovanni IV, circa l'anno i02i, successe il fa
migerato· Poppone, rampollo d'illustre ceppo, nominat_o 
anche d' alcuni Volfgàngo. Poppone, per quanto narra Il 
Dandoio., ·fidatosi nell'appoggio .. del.!' imper.at?re Arrigo, 
!"osse. liie .al patriarca . di Grado Orso .. .davanti a pap~ 



Benedello VIII; chiamandolo usurpatore di quel titolo, e 
pretendendo lo sogge.tlo alla sedia sua. · Accadde · che per 
dissensioni nate in '.Venezia fu · obbligato Ottone Orseolo 
doge di ritirarsi in· !stria. in compagnia di Orso patriar
ca di Grado suo fratello. · S.i . prevalse P oppone dj tal oc
casione per entrare colle · armi .in Grado, e dopo di aver 
spogliato ed abbattuto · più di .una chiesa ed alcuni mo
nasteri, qui vi lasciò · una guernigione di suoi soldati. A 
questo colpo si ravvidero i v eneziani, e richiamato il 
doge col patriarca fratello, passarono con grandi forze 
a Grado, e ripigliarono quella città ed isola con iscac.:. 
ciarne le genti del patriarca di Grado. (Dandul., in Chron., 
t. 12 Rer. !tal.; Murato,ri, Annali d'Italia an. 1023, col. 
142, 143.) L'anno 1024 Arrigo· II imperatore andò a 
ricevere dalle . mani dell'Altissimo il guiderdone della 
sua santità, ed in . veèe di lui fu eletto re di Germania 
Corrado Il. Questi nel 1027, stipato · da cospicua comiti
va di principi e di vescovi, si portò a Roma · per farsi 
coronare imperator de' Romani da Giovanni XIX, suc
cessore di Benedetto Vlll. N ella comitiva era anche Pop
pone con alcuni suoi suffraganei, ed essendo nella capi
tale del mondo cattolico pigliò il destro di perorare la 
sua causa contro Orsone patriarca di Grado, di cui spen
ta bramava vedere la metropolitica dignità. Il sommo 
pontefice celebrò un sinodo, a cui assistettero l'impera
tore ed altri presuli. Poppone domandò la riunione della 
chiesa di Grado alla sua; ed in assènza di Orsone pa
triarca gradese non comparso, benchè invitato con lelte
ra dal papa, fu deciso che la cl>iesa di Grado non abbia 
più trono pontificale, e tutta la provincia della Venezia 
sia fu sa nel patriarcato di Aquil eja. Il papa Giovanni XIX 
approvò la sentenza sinodale, e dichiarò esser la chiesa 
aquilejese capo e metropoli di tutte le chiese d" Italia, 
avent e diritto metropolilico nei presuli di Pola, di Pa
renzo, di Emonia, di Pedena, di GiustinopoH, di Trieste, 
di Padova, di Vicenza, di Verona, di Trevigio, ' di Con
cordia, di Belluno, di Feltre, di Ceneda, di Trento ecc.; 
diede a Poppone il pallio assegnandogli i giorni di po
lerlo usare, e gli confermò la g iurisdizione nei cenobi 
di nomini e nei monasteri di vergini ed in tutti gli altri 
luoghi, che un tempo alla chiesa patriarcale d' Aquileja 
apparteneano. -L'anno 1029 l' augusto Corrado II donò 
a Poppone il ducato del Friuli, e gli confermò i diritti 
di dominio nell' !stria, eccetto la parte mediterranea, cio è 
la contea di Pisino, cui l' imperatore dava con_ diritto fi
duciario ai conti, sovente nominati marchesi. Dal mede
simo monarca ottenne Poppone il diritto di batte.re mo
neta d'oro e di argen to .. Come ei fu dall' tmperiale mu
nificenza di doni e privilegi cumulalo, così per soccor
rere alla miseria della sua chiesa suffraganea di Cittanova 
in !stria, coll'assenso dell' imperatore Corrado largì a 
Giovanni presule ed a' suoi successori la villa vicina di 
S. Lorenzo in Daila con tutto il territorio, diritti, ragio
ni, e r endite ch'egli avea. Poppone fece costruire ad o
nore della B. V. Maria, madre di Dio, e dei ss. martiri 
Ermagora e Fortunato la basilica di Aquileja ed il bel
lissimo campanile tuttora sussistenti, e la consacrò l'an
no 1031, sedente Giovanni XIX ed imperante Cesare 
Corrado II; alla qual solenne cerimonia assistettero Gio
vanni · e ·Dodo ne cardinali vescovi con altri otto · antistiti,. 
e ·fra questi Giovanni di P o la, Azzone di Cittanova, Voi- · 
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darico di Pedena, e~ . Adelgero' di Trieste. (De Rubeis, 
·)f. E. A. c. 54, col. 505, c. 55, col. 512-519; Liruti, 
Notiz. del Friuli t. 3, p.· 6, 9, e p. 32; M~ Bauzer, Hist. 
llls. 1\er. Noric. el Forojul. l. 5, n. 62, 63.) Poppone 
abbellì alquanto la città di Aquileja, ed edificò il palaz
zo patriarcale, dove dimorarono i prelati fino al 1245, 

·in cui Bertoldo, a motivo dell'aria cattiva, si trasferì ad 
abitare il castèllo di Udine. Enrico III, figliuolo e suc
cessore di Corrado imperatore, nel 1040 confermò a 
Poppone supplicante il dominio su luttociò che la chiesa 
aquilejese avea per lo innanzi posseduto e presentemen
te possedea, aggiungendo altre terre. Partì Poppone da 
questa valle impura, secondo Ermanno Contratto ed altri 
cronisti, l' anno 1042, lasciando dopo di sè un nome 
immortale, e fu tumulato nella· basilica da lui fondata. 
(Liruti, Notizie del Friuli t. 3, p. 34, . 35 e p. 229-233.) 

Dopo Poppone salì sulla cattedra patriarcale di 
Aquileja Eberardo, od Everardo, canonico . d'Augusta. 
Per comando dell'imperatore Enrico III nel 1046 inter
venne al sinodo celebrato _in Pavia, nel quale ebbe il 
primo luogo, e nel 1049 cessò. di vivere fra ' mortali. 

Defunto Eberardo, secondo Ermanno Contratto, 
dall' imperatore Enrico fu promosso alla dignità patriar
cale Godebaldo, o Gotepaldo. Domenico Marengo, me
tropolita di Grado, non potendo tollerare lo ·statu di 
abiezione e di miseria, a cui era stata ridotta la sua 
prelatura dal patriarca aquilejese, ricorse al patrocinio 
di papa Leone IX, il quale nel 1053 adunò in Roma. un 
concilio parlicoh'tre, in cui fu pronunziata sentenza in fa
vore del patriarca di Grado, Ciò si rende manifesto da 
un'epistola che il sommo pontefice indirizzò ai vescovi 
della Venezia e dell' !siria l' a.nno 1053, che si trova 
nella collezione ·dei concilì del p. Arduino (t. VITI), con 
cui loro impone di riconoseere il prelato di Grado come 
loro metropolita, e di prestargli canonica obbedienza. In 
essa narra il supremo gerarca che Domenico, patriarca 
gradese, comparve al concilio romano ; che colle lagri
me agli occhi ai padri -adunati fe' sentire i suoi giusti 
lamenti contro il prelato aquilejese, e che, ponderati i 
vetusti privilegi, dal sinodo fu pronunziata cotes ta sen
tenza: "Grada, qual nuova .Aquileja, sia capo e metro
poli della Venezia e dell' !stria : l' antistite poi forogiu
liese (aquilejese) resti entro i confini dei Longobardi • . 
'{T( rwva Aqitileja totius Yenetire et Istrire caput et me
tropoli& perpetuo haberetur. Forojuliensis vero Antistes' 
tanlummodo· finibus Longobardo"rum esse t conteritus. Go
debaldo sdegnato dalla sentenza del sinodo romano ap
pellò ad Alessandro II, successore di L<wne, e volò a 
Ratisbona per fare le sue rimostranze dinanzi al . giova
ne Enrico IV, nelle cui mani era passato il freno del 
governo dopo la morte del padre av~enuta l'anno 1056. 
Avendogli mostrato la àecisione del sinodo romano del 
1027, le confermazioni del papa Giovanili XIX, dell'avo 
suo Corrado, e del suo genitore · Arrigo. III, ottenne dal
i' imperatore l'isola di Grado, e tutto ciò che ad essa 
spettava anche nel territorio di Pola, di Pirano, di Giu
stinopoli, ed in tutto il cpntado dell' !stria assieme con 
molte rendite; per la qual cosa se povero ·era i).pattiar
cato di Grado si ridusse ad 'un' estrema miseria. ·~a cro
naca aquilejese così parla: Qtti de Gradensì plebe vro
clamavit, et tam per ·Alea:andrum II, quam per impe-
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rator,em ,Het~riCJ,tm dieta plebs adjudicata est, . et per 
uf;.J.Ost/ue-' SUP.~~ · se~decl?ft Episc_opatus , et . de regali~~ 
'diti! ppt.S't'às: Il : dfploma dell' imveratore . n.el. secolo pas
sa lo: si conservava in s. Daniello.: (De Rube1s, M. E. A. 
~: "56, col. 259; Liriiti, Notiz~ del, Friuli p. 32-43.) ,!\. 
"G'odebaldò, sep~1!P . I11 ;.\quileja, / Il sostituito nel 1 0~4 
;Ravengerq, ,di P!II r.tùl~' altro s~ppi.amo se non eh~ abbia 
gover.Q at~~; .la· chiesa d1 ,!\.q~IleJ.a mrca quattro an m, e, :Sia 
pas~~to ,agli e.terni riposi n~! 106R . . . •. 
... . . ·Al traspass~to Rav~nger~ s.\wcess~ : Sigear~o, di~ 
sp~n d.eqte . d' il)ustre ~ lignaggio, pri~ , c~n~eHiere. del _r~ 
Enrico IV. Questo monarca, ,per riCompensare · 1 servigi 
all' augu,sta s*a' p'e,~ona .. ed 'a!IÒ stato' prestati? pi.egato 
anche dalle pr,eghiçr~ . di Berta sua consorte, d1 pm ve
scovi, duchi ·. e · marchesi, con diploma conservato nell'ar~ 
cbivio del capitolo di Udine, l'anno . 1077 ·diede in as
s0Iuio 'pot~re di Sigeardo pria la marca della Carniola, 
'e p o scia la coni'ea dell' !stria. Enrico dopo essére stato 
sì largo di doni, per . viu colarsi vieppiù Sigeardo, gli 
diede anche lo spazioso titolo e . la blanda dignità di 
duca del Friuli, cui da gran· tempo di fatto signoreggia
va. (Bauzer, Hist. ~fs. Rer. N or. et Forojul. l. 5, n. 110; 
De Rubeis, M. E. A. c. 56, coi: 530, cap. 57, col. 534; 
Liruti, Notizie del Friuli t. 4, p. 45-52.) 

·Dopo la morte ·di Sigeardo, avvenuta nel 1077, fu 
creato patriarca d' Aquileja Enrico, secondo il Freero 
canonico d'Augusta. Invitato da Gregorio VII romano 
pontefice, comparve al sinodo romano celebrato nel1078 
contro Herengàrio, in cui fu discussa la vieta causa da 
lungo tempo agitata fra i contendenti patriarchi di Gra
do e di Aquileja. Cristiano Lupo. ed àltri suppongono, 
che Leone IX abbia trasferita la sede patriarcale di 
Grado a V~nezia, e che in questo concilio romano sia 
stata confermata la traslazione; ma ciò non si può af
fermare che del solo domicilio. Leone IX, giusta Dan
dolo, come si è detto, !ungi dal trasferire la detta sede 
a Venezia, mandò jJ pallio a Domenico metropolita, ap
provò la sede patriarcale in Grado, ed ordinò ai vesco
vi della Venezia e dell' !stria di riconoscerlo come pa
triarca, e di prestargli obbedienzac Se dunque la sede 
patriarcale fn confermata in .Grado,. non si può dir~ ca
nonicamente . trasferita a Venezia. . Perchè P patriarchi di 
Grado non aveano n è , sic~Ira n è conveniente abitazione, 
adescati dalla veneta repubblica, trasferirono il loro do-. 
micilio nella regina del. \"are, detti perciò anche patriar
chi vene ti. La sede P.atri•rcale fu , da Grado· a Venezia 
canonicamente . trasferita, da papa Nicolò V l' anno 1451, 
ed' il, primo patriarca. Yeneziano fu . s. Lorenzo Giu&ti
nia~i; (De RuMis, M,.K A. c. 57; 'coL 540-543; LirÙti, 
Notizie deLFriqli .t .. 4, p. 53.) . 

Pass,ato ad alt~a vita .Enrico fu s.urrogato; secondo 
la cronaca,.4'A\lgnsta, l'anno•1081! da F'ederico.IL .Il padre 
Martino. Bauz.er K~.~llita, narra- ~ssere stato .Federico . di 
!!azione alemanno, e momicò fulqese: altri Io eredOI)O. 
slayo. D' a!C)IHi .. si cre.de pur.e, . c~· ei abbia ;nel patriarcato • 
d' Aqnileja, ) stituita: . la · f~sta .~eWill'macqlata· e 0ncezione 
di l\'! aria Vergine; ed : il , B.u,celino. vnol( eh~ questa . (estit 
abbia dato . pcpasione.ai .. ,Tries}i~i,;d,i fabbrjcar.e più tardL 
11n,a basilic~ , e . di .dediear]'\,.al ,,patrocw!o;, qella .. Yergil\e , 
iu1Jnacolat.a. (jlanzer, H\s~•. Rer. , b'ì9ric. , .e,t. Jj'orojl.ll ... . J. 5, , 
n ,,J ~ 1,6.). r_.:", .,,,,1.L ·T~·~ .\\,;,\. .. . -

Tolto a. q~esta .luce .F'ederico . !I, n,el •4Q86. fu• ro• 
mosso alla d~gmtà d~ p~tnarca aquilejes~ · Voldàrico p od 
Olda.nco, fighuolo di M~rquarpo,, . ,quGa di CariuÙa: '.iei 
c?l)II ?e Muertzal e A ~elaqez, fratello a ~uitpoldo ·.duca 
.di C~rmtta dopo I·l padre,,. e .ad]lpr:iç0 m,arc4ese, d'lstria, 
.e, ,qmndi du.ca dop9 :Lm~pol~o. Gio~a'letio abbracciò. la 
vita. mo~as!Ica, e da Enn~o IV fu. cre~lo· abate del cé~ 
nobio d1 s. Gallo nella Svizzera; I[\ di co~ cons.e.nso della 
,santa ~ede apostoh?a passò. al patr~atcato di Aquileja. 
Sotto Il governo. di Vol~anco . ~n certo ,Rajito)f<\ donò 
nel i091 alla. chiesa aqmleJ~se .. II .su.o castello', di :.Nlgri~ 
g·nano m Istr~a col suo terntono,. e lo stromento r11 ,ro~ 
gato dal notaiO Bertoldo nel castello di .Udine,., VoidÙi~ 
c? indusse M~~quar~o <\u?a dj Carjptia,, suo ill\[st~e •g1;~ 
mtore, , a .. l.";rg:tre .. ali abazia . ?'· Roso~zo .mq l ti. luog\li, .. Jlq 
anche 1 dmttt. della chiesa ·d1 s. Andr-e~ ·fuori .1e mura .di 
Giustinopoli in campi, vigne ed oliveti., .(LiruÌi, Notizie 
del Friuli t. 4, p. 57-60.) 
. A Voldarico nel 1121 o nel 1122 successe Gerar
do, probabilmente · nato dalla famiglia dei sig:nori di Pri
meriacco, e dopo la di lui morte, circa l'anno 1132, fu 
data la mitra patriarcale di Aquileja a Pellegrino l, il 
quale fondò varie . chiese e cenobi. Questi ottenne da 
papa Innocenzo II la conferma della metropolitica giuris
dizione nei sedici vescovati suoi suffraganei, ed in mol
te badie, la conferma dei diritti nel ducato del Friuli, il 
pallio e varie altre prerogative. Pellegrino abbandonò il 
terrestre pellegrinaggio nel1161. (Liruti, Notizie del Friuli 
t. 4, p. 95.) 

A Pellegrino lo Strone e le cronache di Admont e 
di Ati gusta dànno successore V oldarico II, figliuolo di 
Volfardo o Volfrado ed Emma, conti di Treven. Appena 
intronizzato con violenza ridestò le antiche pretensioni 
nel pat.riarcato di ·Grado, senza considerare che il pr.e .. 
lato gradese era dalla veneta repubblica protetto. 

Per satisfare la sua sete, nel 1162 raccolse buon 
numero di Friulani e di oltramontani ed ·armata mano. 
tentò .invadere l'isola di Grado; ma avvertito Vitale Mi
chele doge di Venezia, spedì contro di lui delle galere, 
le quali non solo · la flo\ta del patriarc)a aq.uilejese sba
rattarono, ma eziandio fecero prigione Voldarico con 
dodici canonici e settecento nobili friulani, i quali furono 
a Venezia in trionfo condotti. Al patriarca supplicante 
la veneta repubblica concesse la . pace a condizione. che, 
ogni anno, nell' ultim.o mercoledì del carnovale, g:wrno 
della riportata vittotia, debba mandare a . Venezia un 
pingue toro, dodici porci ingr.assatie dodici . . pani . . Ac
cett.ata dal pa,td~rca .fa . çondizwn_e,. 1> pr~gwm~r1 : a~.s1eme 
con lui ritornarono ai ·loro . domestiCI focolan. . (Dandolo 
in de Rubeis, M. E. A. c. 62, çol. 591·; Sigonius·, \ .. 13, 
p. 517; Bauzer, HiH.t. 1\Is. etc. '\• :5, n. 167.) · Allorche nel 
1177 ·Alessandro II~ e Federico Barbar os>a conv.ennero 
iÌl V. enezia . P\:!~'. riconc.i-liar~i, : il ·. samm~ : .gm:arca : n~lla ~a:
silica di .s •.. Marco .. cantò, la mes.sa .solenne .e drsse .- un o
melia ·in llttino •aJ. popolo .adunato,. cui Volda•·ico .espose· 
àgii,cklemanni nella 10ro .. ling,ua . . ·A ricompensare il me
rito :d( .J;Uj,. ,Mess,andro . •e ;Feder-ico gli conrermaron~ .tutti• 
i ,dir.ìttj SÌ,: Spi.rit,uali •che .tempora.\i , e . speCialmente Il pa-. 
pa ·gli .diede J a facoltà: di separ~r.e, , . d~po: : Ia· n.'orte . di 
1!~rnar<j0 · ,pr~l~to tnes[II\O; la , chieSal·gius.tmo~oiitana· ·da 
qn~lla., ,dL.Tpieste; · e di provv~derl'a del proprro pastoFe. 



Avendo poi Federico ! -nel if80, . con al.tro diploma, data 
a Voldarico l' isola di Grado, si risvegliar.ono le viete 
discordie fra i due pre_lati contendènti: per la qual -cosa 
Voldarico volle vederle terminale in Roma per la 11\edla. 
zione del papa Alessand•·o Hl e di a_lcuni cardinali. ·A-; 
vendo Voldarico dalla sua parte ,il capo della chiesa ed 
il potentissimo monarca, null' altro restava al metropoli· 
ta- di Grado che cedere. Dì fatti alla presenza di Ales
sandro III, dei cardinali, e di altri illustri personaggi, 
fra Enrico patriarca di Grado; ch' crasi a Roma recato 
per difendere la propria causa, Giovanni vescovo di Vi
cenza e Romolo scolastico della chiesa aquilejese, pro
curatori del metropolita Voldarico assente, I: anno if80 
fu conchiusa solenne transazione,- con cui s'impose fine 
alle discordie. Per questa transazio11e Enrico metropolita 
di Grado, in p,er.petuo · per sè e successori cedette a 
Voldaric0, patriarca di -Aquileja, ogni diritto nei luog·hi 
finora contesi, ed i tesori pQrtati via da Poppone, non 
che promise santarriente di . n:on muover più questione 
contro la chiesa aquilejese circa il diritto melropolilico 
nei veScovati di Trieste, Capodislria, Cittanova, ParenZo, 
Pola, Pellena, Concordia, Treviso, Padova, Vicenza, Ve
rona, Mantova, Ceneda, -Belluno, Feltre, Trento e Como. 
Alla co nvenzione sottoscrissero Alessandro III, i cardi
naJi intervenuti, Enrico patriarca di Grado, Giovanni ve
scovo di Vicenza e R.omolo scolastico, procuratori del 
metropolita aquilejese. Due anni dopo la transazione 
Voldarico scese nel sepolcro. (De Rubeis, M. E. A. c. 64, 
col. 619; -Liruti, Notizie del Friuli t. 4, .p. 145-155.) 

Così dopo .tanti maneggi ed attentati, dopo tanto 
altercazioni, aggressioni, invasioni ed ingiUrie, il patri
arca d' Aquileja spense la sete, impugnando la palma. 
Nei dibattimenti dei due prelati dura e difficile era la . 
condizione degli antistiti istriani, costretti a lottare fra 
il timore d' essere colpiti dalle censure di Roma, e quel
Jo di venir severamente trattati dai regnanti, incerti del 
loro avvenire, senza saper a qual partito appigliarsi , 
restando or neutrali, or prestando obbedienza al presu
le di Grado, or a quello di AqQileja. Da questo stato 
di perplessità e di angustie li trasse la prefata transa-
zione. , P. C. 

J)iocesi di Parenzo . Q el 1770. 
d.l Dr. PietrO li..aitdl'èr. 

Mi venne in questi giorni · ·sott' occhio una carta 
scritta e firmata dal fu canonico di ' questa cattedrale 
don Valentino Valentini, che a guisa dei moderni Sce
matismi dimostra .lo stato della diocesi di Parenzò, sia 
pel personale che per !'economico· d,el clero. 

Questa carta non ha .da t~, .. ma deve essere alite
rio re al i 770, perche nella mede~ima ·scprgesi nomiiùito 
come ulti'mo canonico del capitolo collegiale di Montona 
monsignor mio zio, elet_f.o sbf~ntò in qu_ell' anno vesco-
vo di Pola. · :.. . _. ·· , 

.. 'Del resto .il· èano~ico Valentini" la_sciò in qu,esta, 
citrà ottima e plausibile memoria, essendò st"a lo n'n di~ 
ligente .raccoglitore di :antiche- carte 1e ·documenti, ed era 
versatissimo nella séieqza,i teologica,. d · '"!' ' · 
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l ·Fu p.er vari anni: ·cancelliere del vescovato,. sotto 

I
la reggenza del benemerito e _chiarissimo monsignor Ne
gri; . vicurio capitolare · in .sede .vacante, e ·solto· il reli
gioso ed ,affezionatissimo monsignor mio zio vicario ge-
nerale. , :l, · · . • · . · 

Osserverà che si fa cenno, rtella su indicata · carta, 
della parocchia di Torre come appartenente a Cittànova, 
ma devo prevenir la, che . nella veheta circoscrizione ter
ritoriale quel . villaggio fa ceva . p"arte di quel luogo. ' n 
paroco dello stesso veniva· nominato dal sommo pon
tefice, è sentii più volte a ripetere da ·. alcuni . venerandi 
canonici; che era anche. eman"cipato · dall'autorità v~sco~ 
vile; -e cl1e il suo immediato superiore era il Nunziò. a
postolico, che slava in · Venezia. In quanto al diritto del
la elezione ho veduto va1;ie memorie,. ma sul resto non 
posso ricordarmi di aver trovato cose scritte. So d'al
tronde, che dopo la cessazione della pontificia riserva, 
come dal decreto 23 settembre i 769 del senato, queste 
nomine seguirono ·la sorte di tante altre che passa-rono 
parte ai vesCO"vi e parte ai capitoli. Il veccbio paroco di 
Torre, morto già circa venticinque anni, più YOlt.e mi di
ceva, che i suoi aritecessori vestivano di- violaceo perchè 
erano sempre colla loro nomina alla paroccbia fregiati 
del titolo di Protonotari apostolici. · 

Vedrà, cbe il paroco di Zumesco riscuoteva le 
sue rendite da una parte della parocchia soggetta al ve
neto, e dall' altra all'austriaco. La divisione di quel vil
laggio nacque in . conseguenza dello anticbe guerre, le 
quali avevano colla occupazione delle armate. formato 
una linea confinaria. capricciosa e molto irregolare. Però 
passati di concerto i due governi, _s ta'bi lirono in Trento 
una commissione per mettere un sistema di regolarità a 
questo confine, e per restituire ed indennizzare le comu
ni defraudate: Infatti si vede nna. ducale del doge An
drea . Grilli datata primo settembre 1534, colla quale ve
niva ordinato a quella di ~1onton a di scegliere fra i 
propri concittadini il più versato ed is truito, perchè si 
portasse al convento di Trento a trattare le differènze 
per i suoi diritli sopra Zumesco. Con sentenza arbitra
mental e di dala 7 giugno 1535 fu dichiarat"o, che- le co
se rçslassero. come si trovavano, mentre, come vien detto 
in questa, Earebbe stato un- vano · tentativo qttellO di Vo;.. 
ler combinare u1~ giusto .coitfine, se il medesimo · Enea 
Silvio Pitcolomin~, p1·imit segreta1·io deW imperatore, 
indi vescovo di T1·ieste, e· poscili sommo pOntefiCe col 
nome di Secondo .· dei q lodo si Pii, non era riuscito in 
simile accomodarhilntà; esse~zdone · stato sut' luogo ed' a
vendolo con tutta ]JoÙlt pro't u-f(tto. 1ln cq~Sèguenza di 
che la chiesa parocchia\e di Zumesco · ri'mase persin da 
allora proprimhente' .collocata sulla "linea 'confinaria colla 
porta maggiore nellO ;Stato yéhe.tò, e fa mh16re laterale 
sull'austriaco ; 'g!Jlif ' se nei' 'pa;ssatl tempi CÌ\'alcuno dei 
due stati avessè o:Sa:ìo entrate" p'et '<jU:é\1• 'che non gli 
apparteneva ; er·a uri'infi·àzipnìi. .ai territorio, che si pu
niva con un'all'a~~e( C~:e ~~J~ss~ 1pòtt~Và grà:Vi Conseguen
ze. Nella chiesir P:~-~ò, per qu_anto ''ìiil ,cònsta', •hai nacque
ro risse, e ·ta! pit'é~ . é'! la" corlcò'rdia' regnavtr sempre in 
tpfel sac.ro· .asilo; nè : mai ' fl1 offeso· o. contlilninatoJ Vive 
tuttor,adl ve.cchio ::pàmco, ,,pe.nsionator.• éhe' ;pasSò "! la· -tra
fila ,delle ... vicende polilicbe ,~lql!alito .. seabrdse p ed è, cosa: . 
interessante sentirlo a ripeter e le difficoltà provate sotto • 
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i duplici governi; allorchè l' lstria venne dominata dai 
Francesi, · e• la fina di lui politica sempre mantenuta sen
za · comprom·ettersi coll'uno o coll'altro, e senza rima
ner · vittima del fanatismo, che .in ambedue gli stati aveva 
esaltato la mente di molti. La parocchia di Zumesco ap
partiene . tutta presentemente alla diocesi triestina. 

, Or_a poi la condizione della diocesi è ben diversa 
da quella dimostrata dal qui unito documento, percbè 
solto l'attuale ~eligiosissimo e pio prelato monsignor 
Peteani, molte parocchie furono concentrate, altre sop
presse, e così pur soppressi i collegi canonicali di Valle, 
di Canfanaro, o Dùe-castelli, San Lorenzo, e san Vin
centi, o non rimasero che li due insignì di Santo Stefano 
dì Montona, e di Santa , Eufemia di Rovigno. 

Questo è quanto posso dirle sul tenore della carta 
che mi pregio di mandorle; che se non ha molto d'in
teressante, è però notevole dando un esempio dell'an
tica forma di Scematismi, che anche allora si conosce
vano, e venivano fatli con quelle aggiunte al dì d'oggi 
non praticate. 

La prego di accettare quanto le offro ; mi continui 
la sua graditissima benevolenza, e mi creda tutto suo 

Parenzo, 1:; feb/Jraio 1847. 

Fn&"WEsco PoLESINI. 

Nota de' Benefici e Beneficiati della Diocesi 
di Parenzo a parte Veneta nel 1770. 

Nella cattedrale di Parenzo vi sono dieci canonici 
comprese due dignità, di arciprete ed arcidiacono. Le 
rendite de' quali consistono in decime, che sono esatte 
dal territorio tutto di Parenzo, consistenti in biade, le
gumi, uve ed agnelli, che vengono egualmente divise 
tra di essi. E si computano per ciascun canonicato di rendita 
ducati cento in . circa all'anno. L'arcipretura ha annessa 
la cura di anime, per la quale dalla massa delle entrate 
capitolari gli vien corrisposto ogni anno stara sei di 
formento, c dieci barile di vino. L'arcidiaconato non ha 
entrata particolare. I seguenti sono i canonici che al 
presente esis tono: 

I M. RR. Don Matteo de' Rossi, canonico ed arciprete 
Don Francesco Albertini, canonico ed arci-

diacono 
Don Giovanni Ghisleni, canonico 
Don Pietro Briante, canonico 
Don Giovanni Zuccato, canonico 
Don Giacomo Battaia, canonico 
Don Francesco Bonaluce Soardo, canonico 
Don Antonio Piacentini, canonico 
Don Vinc~nzo Renier, canonico 
Don Valentino Valentini, canonico. 

Nella cattedrale e città di Parenzo non vi sono al
tri benefici ecclesiastici. Vi sono però nel territorio mol
te ville, le quali hanno il proprio paroço, e sono le se-
guenti: • · 

Il rev: don S~efan? Corlevich, curato di Villa-nova. 
Il suo reddito consiste_ m due starioli di fonnentb· d 
st~rioli di orz?, e· due secchi di vino per cadauna 'ram~~ 
gha d~ essa VIli. a .ogm anno.: E sono al numero di . ot
tantacmque famighe, o fuo chi. 
. 11. rev. don Giorg io _ Fer~etich, curatò della villa di 
Sbandati. La sua entrata cons1ste in· uno stariolo di for
mento, uno di or~o. ed uno di segala, che esige dacia
s~un.a ca~a o .fam1gha della sua -parocchia; ed in oltre 
d1~C1 barile. d1 vmo e venti hbbre di formaggio in circa 
ali anno. SI contano nella sua parocchia novantaquattro 
fam1 ghe. 

Il rev. don Martin Sabaz, curato della villa di Frata. 
Quest.o esige ogni .anno. da ciascuna fami glia de' suoi pa
rocchtani una mezzma dt formento, una di orzo e dodi
ci boccali di ·vino, se ha manzi da lavoro· e' se non 
ne ha, gli vien corrisposto due starioli di formento 
due di orzo, e dodici boccali di vino, e sono nella pa~ 
rocchia ventiquattro famiglie. 

Il rev. don Paolo Marasovich, curato della villa di 
Foscolino .. Questo ritrae ?gni ~nno da ciascuna famiglia 
del suo d1stretto tre stano h d1 formento, tre di orzo ed 
un secchio di vino, contandosi nella sua parocchia ~in
quantasette famiglie. 

Il rev. don Ambrogio Malesis, curato di Dracevaz 
e ville degli Albanesi, ba sotto la sua cura ottantaqual
tro famiglie, da ciascuna delle quali esige ogn i anno tre 
starioli di formento, tre di orzo, ed un secohio di vino. 

Il rev. don Giovanni Crail, curato delln villa di A
briga. Il suo reddito consiste in una mezzin a di far
mento, una di orzo, e due secchi di vino da quelli che 
hanno manzi da lavoro, cioè da cadauna casa; e quelli 
che non hanno manzi, dànno la metà di essi grani, e li 
due secchi di vino. Sono nella sua parocchia al presen
te trentaquattro fami glie. 

Il rev. don Giovanni Vlach, curato della villa di 
Fontane. Questo ha di entrata ogni anno dodici s taia di 
formento, dodici di orzo, e dieci barile di vino, corri
spostigli dai sigg. conti Borisi. 

Il rev. don Nicolò Lucavich, curato di Monghebbo. 
Le _entra te di questa parocchia consistono in poche 
biade e vino, che gli vengono corrisposti dagli abitanti di 
quella villa, che non ascendono al valore di ducati tren
ta annui. 

Nel distretto di Cittanuova, sotto questa diocesi, 
vi è la Pieve di Torre che ha per paroco il rev. don 
Simon Covaz. La sua entrata consiste nella quarta parte 
di tutte le decime di biade e legumi, che vengono _ri
scosse ogni anno da detta villa, che sono calcolate Circa 
ducati cinquanta all'anno. . . 

Nella collegiata di Montona SI contano cmque ca
nonici, compreso il pievano, e sono 1 seguenh : 

I M. RR. Don Carlo Ravasini, canonico e piovano 
Don .Pietro Corazza, canonico e scolastico 
Don Giuseppe Tomaz, canonico 
Don P'ietro Barbo, canonico 
Don Francesco Polesini, canonico. (Eletto nel 

1770 vescovo di Pola, e traslata to nel 1778 a Parenzo.) 

Le entrate di questi canonici sono . eguali, . e con~ 
sistoiro in biade, legumi e .vino, che per ragwne d1 



quartese esigono dal t.erritorio di Montona, e vien ·com
putata la rendita di ogni canonicato a ducati cento in cir
ca. Al pievano cui è annessa la cura di anime, ed allo 
scolastico per lo stesso effetto vengono contribuite dalla 
massa capitolare tre staia di formento, e sei barile di 
vino per cadauno. 

Nel territorio di Montona vi sono i seguenti pa-
rochi, cioè : , 

Il rev. don Giacomo Visentin, curato della villa di 
Bercaz. La sua entrata consiste in due starioli di for
mento, ed un conzo di vino per casa; e chi ha animali 
minuti, un formaggio per mandra, calcolandosi- il tutto 
per il valore di ducati venticinque all'anno. 

Il rev. don Antonio Vercovaz, curato della villa di 
san Giovanni di Sterna. La sua entrata dipende da due 
starioli di formento, due di orzo per famiglia; e da 
quelli che hanno animali minuti un formaggio ed una 
tosalura di pecora per ogni mandra, il tutto si computa 
per il valore di ducati quaranta in circa all'anno. 

Il rev. don Antonio Milocnich; curato della villa di 
Montreo. Questo ritrae ogni anno da cadauna casa, o 
famiglia della sua paroccl1ia, tre starioli di formento, tre·. 
di sega la, se hanno animali da lavoro; se non ne han
no, altra qualità di biade, e dodici boccali di vino. · In 
oltre da chi ha animali minuti, un. formaggio, e circa 
dodici tosature di pecore, ·calcolandosi tutto circa qua
ranta ducati. 

Il rev. don Antonio Ravasini, curato della villa di 
Novacco. L'entrate di questa pieve in tutto computansi 
circa ducati duecento, e consistono in biade, legumi e 
vino, che sono corrisposti dai parocchiani. 

Il rev. don Gio. Battista dell'O sto, curato della 
villa di Caroiba. Questo esige ogni anno da cadauna .ca
sa de' suoi parocchiani cinque starioli ·di spella, uno sta
riolo di formento, e mezza orna di vino; il tutto può 
ascendere al valore di ducati quaranta in circa. 

Il rev. don Giusto ~!icori, curato della villa di Cal
dier. Questo ba da ciascheduna famiglia della sua paroc
chia ogni anno uno stariolo di formenlo, mezzo staio di 
altre biade, e mezza orna di vino; in oltre la quarta 
parte di tutte le decime di biade e vino, che vengono 
riscosse da essa villa, computandosi tutto questo per il 
valore di ducati venticinque in circa. 

Il rev. don Silvio Brecevaz, curato della villa di 
Zumesco. Il suo reddito consiste in biade, vini e for
maggio, che riscuote dai due comuni, uno dello stato ve
neto, l'altro dello stato austriaco sotto il contado di Pisi
no; e si calcola uu anno per l'altro scudi cento. 

Il rev. don Valerio Valentinis, pievano del luogo di 
Visinada. L'en trate di questa Pieve consistono nel quar
tese di tutte le biade, legumi, vino, formaggio ed agnelli 
del distretto, che . vengono computate per il valore di 
circa ducati duecento e cinquanta all' anno. 

Il rev. don Matteo Slosca, curato della villa di San l 
Vidal. Il suo reddito consiste in denaro effettivo, mentre 
ciascuna famiglia gli contribuisce ogni anno L. 6 : 4, che 
in tutto importa ducati cinquanta in circa. . 

Il rev. don Nicolò Declich, curato della villa di 
Visignano. Questo può ricavare ogni anno . di . quartese 
circa dodici staia di grano, dodici orne di vino, e sedi~ 
ci agnelli. 
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Il rev. don Matteo Rusich, curato della villa di 

Santa Domenica. Ha di entrali!" ogni anno tre starioli di 
formento, tre di pira, ed un conzo di vino per cadauna 
famiglia; il tutto ascenderà al valore di ducati cinquanta 
in circa. 

Il rev. don Ubaldo Zenandrago, curato della villa 
di ~londellebotte. La sua entrata c.onsiste nella quarta 
parte della decima di biade, .vini ed agnelli, che ritrae 
la comunità di Montona da essa villa, e può ascendere 
alla somma di ducati trenta in circa all'anno. 

Il rev. don Pietro Declich, curato della villa di san 
Michiel Sotto-terra. Questo ha il quartese di tutte ·le 
biade e vini che si raccolgono in detta villa, e si com
puta il tutto per il valore di circa trenta ducati. 

Nel territorio di Montona non vi sono altri bene
fici ecclesiastici. 

Nella collegiata . di San Lorenzo vi sono quattro 
canonici, compreso il pievano, e sono gl' infrascritti, cioè: 

I M. RR. Don Sebastiano Milos, canonico e pievano 
Don Nicolò Meden, canonico 
Don Santo Cramar, canonico 
Don Antonio Baccanello, canonico. (In questo 

capitolo il vescovo si aveva riservato una prebenda ca
nonicale; fa duopo credere nel momento della sua in
stituzione.) 

L'entrate di questi canonici consistono nel quar
tese di biade, legumi, vino, formaggi ed agnelli, cl1e e
sigono da tutto il territorio, le quali sono divise egual
mente tra di essi, computandosi ciascun canonicato per 
il valore di ducati sessanta in circa. Al pievauo, che ha 
la cura di anime, gli vien corrisposto dalla massa capi
tolare ogni anno quattro staia di formento, e qualche 
barila di vino, oltre la -porzione canonicale. 

Nel distretto di questo territorio vi è la parocchia 
della villa di Monpaderno. Il suo parocG è il rev. don 
Francesco Valentich. Questo esige ogni anno da ciascuna 
famiglia della sua parocchia uno stariolo di .formento, uno 
di orzo, otto boccali di vino, e da chi ha pecore, una 
tosatura di pecora per ogni mandra. 

Nei confini del territorio di S. Lorenzo vi è la 
parocchia della villa di Geroldia. Ha per paroco il rev. 
don Pietro Moro. n suo reddito consiste in tre starioli 
di formento, tre di orzo, per cadauna famiglia della sua 
parocchia, e se ne contano al numero di ventiotto. 

La collegiata del castello di St. Vincenti ha tre 
canonici, compreso il pievano, e sono ~i seguenti, cioè : 

I M. RR. Don Matte.o Jadresich, canonico e pievano 
Don Matteo Pussar, canonico 
Don Antonio Stancovich, canonico. (Qui pure 

come a San Lorenzo una prebenda spettava al vescovo.) 

L' entrata di questo capitolo dipende dalla quarta 
parte delle decime, che vengono esatte da quel territo
rio, e vengon~ egualmente divise tra essi canonici, ed 
il valore di ciascun canonicato viene calcolato ·circa du
cati ottanta ogni anno. n paroco, per la cura . di anime, 
ha dalla ·massa .capitolare ogni anno sei mezzine · di 
fovmento, sei .di sega la, e quattro . barile . di vino. · 

In questo territorio non · vi sono altre parocchie, 
nè benefici ecclesiastici. 



.Nella ~ollegiata di Dlie~castelli vi:risiedono . ·quattro 
:cariorii.ci~--: compreso il pievano, e Sono ~ li. -seguen(ì,_ €i'o-è : 

I :k ' RR Don G.iorgio' niico~ich, c~ìi,!>nico ~: pi.iva~~ .... · 
Don Giorgiò cdrenich, ciinorìicò . . .... ' 
:pq_~ _,forp~so Basilisc~, .cal)onicq 

:, Do,n ; Giòacchino)}òssi, c.RfWnico . . 

·. U .reddito di questi ·cano.nicati .·è ceguale, e consiste 
in 'decime di grani, vino ed agnelli, . :che ·risètiotono dal 
territorio, computandosi la rendita di ciasimn canonicato 
a.· ducati cento all'anno. Il paro co per la cura di anime 
lia, òltre la porzione ·Canonicale dalla massa capitolare, 
sette mezzinè ·e mezzo · di formen-ro; a'ltrettante di se
gala, e cinque b'arilè di vino. 

Nella collegi~ta .. di Valle vi sònoquattro canonici, 
compreso il pievano, e sono gl' infrascritti, cioè: 

I M. RR. Don •M~Ùeo Crassevaz, canonièo e pievano 
Don Domenico Barbieri, canonico 
Don 'Giovanni Torre, canonico 
Il quarto canonicato è ora vacante. 

Le rendite di questi canonicali consistono nella 
quarta parte delle decime, ·che sono esatte dal territorio, 
e divisa tra essi canonici ugualmente; si computa l' en
trata di ciascun canonicato a_ circa ducati venti all'anno. 

La collegiata di .Rovigno ha cinque canonici del 
corpo ael capitolo, compreso il preposito, ed un altro 
canonico da poco tempo . eretto, .. che .è di jus ·patronato, 
ed ha prebenda ed entrate distirìte·.·d'agli · ~Itri cinque ca~ 
nonici, quali sono : · · 

I iU. RR. Don Domenico Ferrarese, canonico e preposito 
Don Matteo Ferrarese, canonico e scolastico 
Don Bartolomeo.· de Cavalieri, canonico 
Don Gasparo Sottolicchio, canonico 
~on Leonardo Sbisà, canonico. 

Le loro entrate consi'stoiw in decime di biade, vi
ni, agnelli , ed altro che esigono dal territorio, le quali 
entrate vengono ·distribuite egualmente tra essi cinque 
canonici, e si computa la loro prebenda di rendita di du
cati 220 all'anno in circa per cadauno. Il preposito che ha 
la cura di anime, oltre la porzione canonicale ha per suo 
onorario staia 24 di .formento all' anno, e circa 24 du
cati di livelli. 

Il sesto canonico è il l\1. R. don Giacomo An
gelini, il di cui reddito consiste in ducati 240 che ogni 
anno riscuote sopra capitali livellar·i per la somma di 
duc.ati 4000, assegnati nell' erezione di tal benefizio. 

'.·, Nel territorio di Rovigno vi ·è il paroco dettò 
della .villa di Rovigno, ed è il rev .. don Giovanni M:ena
dich. Qudsto . ha d' entrata ogni anno quindici staia di 
formento, \rodici staia e mezzo di orzo, dodici barile di 
vino, e dòdicbèaprelti. . 

Altre curè 'd benefici ecclesiastici, non sono nel 
distretto di Ro.vigno::. 

Oltre' gli antescriiti benefici e parocchie, vi sono 
altre. dieci parocchie,' e'd '"«lquanti· .benefici ecclesiaslici, 
che sono compresi sotto' questa. "diò'cesi, ma esistenti sul 
contado .di Pisino; de'. quali' 1\on> se '·ne può :dare alcuna 
informazione nè ragguaglio : 'd~l ~6r<! ' 'teddito, mentre da 

. r.H!~:a~~:"J" : ; , . 

Trieste_, I. Papsoh 4: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

·,;entisei :anni · e più non si ve dei fatta· visita in quella 
parte: ·Queste sono le ··paro'c'chie del contado suddetto: , 

·. , La •preposi tura ' di ·Pisino. · 
: La. collegiata di Ant.ignana, . . con pievano ·· ed un 
canomco. · ·J : '· . ·'" . · 

. La collegiata di Gimino, con due canonici · com
·preso .Jl pievano. (Anohe ·quì· i·~ vescovo aveva il diritto 
.di una prebenda canonicale.)_ . 

. Le p~rocèhiaH di _Pisinr vecchio, · Coridico, V ermo, 
S. P1etro m Selve, Gherdosella; Terviso e Caschierga 
le quali .tutte hanno il proprio . curato, · · ' 

Don Jfalentino T~çtl~n~tini. _Gq,n. C4nçez. lre~.te 
L . t S. 

Serie dei Podestà che governarono la eitt~ 
di Trieste dal 1352 al 1382. 

(ConlinuuJZi011B e fine.) 

1352. Marco Dandolo. 
Soranzino Soranzo_,Antonio Morosini, Pietro Morosini, 

1353. Marco . Morosini, Enrico Conte . di Gorizia. 
1354. Marco Dandolo. 
1355. Filippo Dando)o. 
1356. Simone di Cuccagna. 
1357. M:ainardo Conte di Gorizia. 
~ "-- 'Maliuirdò: d! vìliaita: · · · · · 
1358. Enrico Conte di Gorizia . .. 

1359. 
1360. 
1361. 
1362. 
1363. 
1364. 

Dietalmo di Pers, Soranzo Soranzi. 
Pietro Dandolo. 

Filippo Dandolo, Francesco della Torre. 
Geremia Caotorta. 
Pietro· Emo. 
Pietro Dandolo. 
Cresio da Molino. 

1365. Giovanni Foscari. 
1366. Andrea Loredani. 

Nicolò Polani. 
1367. Nicolò di Pramperg-. 
1368. Odorlico di Cuccagna. 

JUarin Zeno, Nicolò Aurio, Marco M:orosini. 
1369. Saracin Dandolo, Rodolfo de Portis. 
1370. Pietro Fontana, Paolo Loredaili, Vito Trevisani. 
1371 . . Paolo Loredani, Nico·lò Aurio. 
1372. Leonardo Contarini. · 
1373. Pietro Fontana. 
:i 374. Giovanni Dandolo. 
1375. 
1376. Ermolao . veneto. 
1377. Giacomo Delfino. 

Leonardo Contarini. 
1378: Piefro Aymo veneto. 

Saraceno Dandolo, 
1379. Leonardo ·Contarini. 
1380. Donato Trini. ' · 
1381. Donato Tron. 

Simòn'e ,Pramperg'. . 
1382. Nicolò Colla'lto. 'J" ,.i, 

Redattore Dr. llaadler. 

'·"Ili 
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DEGLI SL!i.VI ISTRI!i.l\ll. 

CAPITOLO I. 

Cenni generali. 
Il voler.· i·intnicciàre o scoprire l'origine dei prnm

tivi abilatori dell' !s tria, io la ritengo opera perduta, per
chè mancano le fonti storiche genuine ed autorevoli. La
sr.io perciò agli eruditi antiquari il merito ed il piacere 
di provare, che i Colchi fossero stati primitivi abitatori 
della nostra provincia; e rimetto al Fistulario, al F ortis, 
ed a tanti altri l'onorevole incarico di sostenere e di
fendere, che l'arrivo dei Calchi nell' Istria sia seguito 
1230 anni innanzi l'era cristiona, e 500 anni prima della 
fondazione di Rot:f!. a. Cose tutte che, seppur ' 'ere, avreb
bero ogg·idì per noi ben poco valore, . potendo andar 
certissimi, che in Istria, ai tempi nostri , non ' '.i esista 
famiglia, che per lungo di magnanimi lombi ordine il 
sangue purissimo celeste possa vantare scorrente· dalle 
vene dei fam osi Colchi. Lo spirito del nostro secolo 
tende a tutt' altro che a coprirsi di gloria con lapidi ro
mane, con figuline trovate a caso in qualche maceria, o 
con cifre di antiche monete. La gloria deg·li avi nostri 
varrà ben po co per noi, se non faremo che a richia
marci agli anti r.hi stemmi, alle tarlat.e pergamene, ed ai 
polverosi diplomi. i\'legl io sarebbe dunque gettare lo 
sguardo sui tempi presenti che corrono, considerare le 
attuali co ndizioni nostre, rilevare le nostre suscettibilità, 
studiare l'indol e, i coslumi, e la coltura dei diversi po
poli che vivono nell' Istria, e così corrispondere in quan
to possiamo, alle paterne sollecitudini del pubblico go

. verno, dirette a solleYare dallo stato di abbattimento, e 
svegliare dal suo lungo letargo, una provincia, che nei 
tempi andati non era certomente delle meno considerate 
nell ' impero romano ; sia p el cli1na o fertilità, sia per 
uomini chiarissimi di virtù e di sapere d' ogni fatta, le 
biografie dei quali con indicibile fatica, e con gloria tra 
gli lstriani non "peritura, furono dettate dal nostro ca
nonico Stancovich, infaticabile illustratore delle cose patrie. 

Po chi furono gl' !siriani che fino ad ora corrispo
sero al divisamento, quantunque spesso invitati, ed ec
citati in più forme, nè il motivo saprei facilm ente in
dovinarlo. Io impertanto non potendo far altro nelle 
circostanze in cui mi trovo, mi farò a scrivere alcune 
memorie sull'indole e sui costumi degli Slavi lst•·iani, i 
quali, senza dubbio, presentemente possono vàntare di 
essere i più antichi abitatori della nostra provincia, e 
quelli, che, come attaccatissimi agli usi ed alle massime 

, dei loro avi, possono anche gloriarsi di un carattere 
nazionale, che manifestamente li distingue dagli altri 
provinciali. Essi conservano sempre le medesime foggi e di 
vestire, le medesime pratiche e costumanze nelle varie 
epoche della loro vita, hanno un linguaggio comune, più 
o meno purgato, secondo i luoghi che occupano, e le 
relazioni che tengono coi paesi abitati da altri Istriani, 
che parlano l' it.aliono più o meno corrotto. 

Se difficilissima riesce l'impresa nel voler scoprire 
l'origine vera dei primi abitatori dell ' lstria, non è nep 
pm· facil cosa il poter indicare l' origine degli attuali 
Slavi Istriani, che formano insieme la maggior parte 
della popolazione istriano. Certo è che vi passano delle 
differenze tra gli Sia,• i di un ·luogo e quelli di un altro 
dell' lst.ria; ma in generale si assomigliano quasi tutti 
nel loro modo · di vivere, nella loro coltura, nei loro 
pregiudiz1 ancora. Cosa che non pot.rebbesi mai affer
mare degli altri Istriani, che passano sotto il nome di 
Italiani o di Veneti, perchè differiscono, e non poco tra 
loro, sì nelle foggie di vestire, come pei dialetti che 
parlano, benchè tal fiata non vi siena che minuti di di
stanza tra i luoghi da essi abitati. 

Gli Slavi pertanto che obitano nel circondario della 
città di Parenzo, nello parocchia di S. Lorenzo (*), nelle 
parocchie della villa di Rovigno , di Canfanaro, di S. 
Vincenti, di Barbano, della campagna di Dignano, delle 
diverse parocchie esistenti nei paeselli che fanno corona 
all ' antichissima ed illustre città di Pola, sembrano aver 
tutti una medesima origine, -essendo pochissime le dispa
rità che tra loro riscontransi. Gli Slavi poi degli al
tri lnoghi . dell' Istria, cioè quelli che abitano nelle ville 
del circondario di Capodistria, di quelli di Pirano, di 
Buje, Nfontona, Pinguente, Albana, Pisino ecc., se diffe
riscono dai già menzionati per foggie di vestire, non 
differiscono gran fatto nelle pratiche del loro vivere, 
nel loro comune linguaggio. 

Che dire dunque di certo e di fondato per far co
noscere da dove sieno venuti gli Slavi ad abitare la 

(b) San Lorenzo considerato dai dotti delle cose istriane una 
delle prime parocchie dell' Istria, "avente un tempio, testimonio per 
,1' antichit/~ del cristianesimo della provincia, anteriore in tempo a 
, quanti altri esistono, Tt·ies te compresa; e testimonio altre!'Ì delia. 
,condizione di comune che S. Lorenzo ebbe in tempi remotissimi, e 
,della. sua prospc1•ità.,; e che ora potrebbe, almeno in parte, risor
gere, se ultimata. venisse la bella strada provinciale~ ordinata dal
l' immortale Francesco I, saranno già. quasi trent'anni, quasi c~mpiu
ta. sino alle porte del C·astello, unendola. poi colla. strada. reg1a. che 
conduce a Rovigno, la più popolata e più commerciale città della. no
stra provincia, dopo Trieste, s'intende. 
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pro.vìncia dell' !stria, e per indicare le epoche in cui se
guirono le loro trasmigraziooi? Chi li vuole oriundi dal
la V•lachia, dalla Bosnia, dalla Servia, dalla Croazia, e 
dalla Dalmazia. Chi dice essersi gli Slavi rifugiati nel
l' !stria al tempo delle guerre dei Turchi. Ciò può esse
re benissimo, ma non si può dire nulla di certo e di 
preciso. Certo è bensì che nelle devastazioni che prati
carono gli Uskoki dell' !s tria molti luoghi rimasero de
solati e distrutti, come lo assicurano il vescovo Minucci 
e fra Paolo Sarpi. Non vi ha pur dubbio del g uasto 
che in varie epoche apportò la peste sulla popola
zione is triana. Da ciò ne conseguitò la necessità d: in
vitare genti d'altri luoghi a ripopolare la provincia del
l' !stria. Per esempio, da memorie esistenti tra le carte 
dell' antico castej\o di San Vincenti ricavasi, che dalla 
Dalmazia furono fatte venir famiglie per ripopolare quella 
parocchia : così forse sarà accaduto anche in altri luo
ghi dell'lstria; ma ciò tocca di dimostrarlo a tutti quegli 
istriani, che amano e studiano la storia della loro patria, 
e sono in istato di poter scaturire istorici documenti 
nel llroposito. 

Senza perdeJ·si dunque in vane congetture per 
provare Ja vera origine deg li Slavi Istriani , io mi so no 
unicamente proposto di farli conoscere quali dess i sono 
attualmente, quali i loro usi, i loro costumi, ed in tutto 
ciò che Ii risguarda nelle loro maniere di vita. E la co
noscenza dei riti e delle usanze loro, di cui alcune ri
salgono a remotissima antichità, potrà giovar forse a 
getlare qualohe lume sui tempi e costumi non abbastanza 
noti, e poco rischiarati. 

Leggiamo pur con piacere quanto ci viene comu
nicato dai viaggiatori intorno, ai costumi di popoli da 
noi mo1to lontani, ed anche barbari, e non prenderemo 
poi verun interesse dei costumi dei nostri Slavi, tra cui 
vivi amo, che lavorano le nostre campagne, ch e dànno 
robusta e bella gioventù alla milizia, e che meritano per 
tanti riguardi il nostro affetto e le nost re premure? 
Lun gi da noi quell' odioso e malinteso pregiudizio, che 
ci fa ritenere gli Slavi nostri inferiori, nel mo do di 
sentire e di operare, agli altri della provincia che par
lano un dialetto italiano. E da quanto sarò per dire dei 
nos tri Slavi I s triani spero si concepirà di loro una di
versa opinione, e s i avrà maggior stima di un popolo 
antichissimo, che nell' essenziale del suo vivere imita di 
molto la condotta degli antichi patriarchi, per cui ser
biamo venerazione cotanta. E finalmente si riscontrerà, 
non essere i nostri Slavi gente d'indole irta e selvag
gia, e che !ungi dall' essere maligni, rap aci e feroci, 
sieno al contrario pii, sinceri , leali, ed al sommo o-
spitali. (Continuerà.) 

Disti·etti di Muggia, Pirano, Umago, Cittanuova, 
Parenzo, e S. Lorenzo. 

(Dal Toderini, 1780.) 

Il distretto di Muggia è piccolo , ma benissimo 
coltivato, e produce uve squisite di cui si fanno ottimi 
vini dolci e delicati. Vi si fa anche quantità di sa le. Si 
stende sopra una lingua di terra a settentrione di Capo-

distria. Comprende alquanti villaggi di poco conto. Vicn 
governato da un patrizio veneto col titolo di podestà e 
capitanio. 

Mu~gia-nuova è una terra nobile, popolata, situata) 
alla marma, con porto per le barche. Vi si trova un 
convento di regolari ed un ospitale ben tenuto. La co
munità della terra è ricca, ed ha circa 2000 scudi di 
entrata all' anno. Nel mese di novembre ivi si fa una 
fiera franca. Ques ta terra venne in potere della repub
blica l' anno 1420 per volontaria dedizi one degli abitanti 
dopo che il patriarca d'Aquileja perdette il dominio del
l' lstria. L' anno poi 1511 Massimiliano imperatore man
dò Cdstoforo Frangipane suo capitano con 500 soldati 
per prendere questa terra, la quale però con l'aiuto di 
Capodistria si difese valorosamente. lvi fa la sua r esi
denza il rappresentante veneto, e nel castello risiede un 
altro patrizio veneziano col titolo di castellano. 

Muggia vecchia è distante due miglia in circa dalla 
nuova; fu detta anticamente Mo nticula, ed è situata so
pra un alto monte, dove vicino alla chiesa maggiore 
vedesi una co lonna di marmo nella quale si legge un a 
iscrizione an!ica romana, come pure in altra parte se 
ne trova un'altra: tutti indizi manifesti dell' antichità e 
nobiltà di questo luogo. ---

Alquanto più esteso di quello d' Isola, ch' è pari
menti fertile e ben co ltivato, è il disll·etto di Pirano. 
Viene bagnato da due fiumi, cioè dal fiumicello Acqua
viva, e dal fiume Dragogna. Vi si raccoglie maggior 
quantità di sale che nel distretto di Capodistria. Viene 
governato da un patrizio veneto col titolo di podestà. 

Pirano è città piccola ma ben fabbricata e popola
ta, i di cui abita nti riescono otf.imi marinai. Il suo porto 
è uno dei migl iori dell' !stria. La ci ttà è piantata in sito 
molto elevato, e rassembra pe1· l'appunto ad una gran 
piramide; si estende però al basso sopra una angusta 
lingua di terra che alquanto si allunga in mare. Vi si 
trowmo due conventi di regolari, uno di dentro, l'altro 
di fuori della città. Nella sua chiesa maggiore si con
servano molte insigni reliquie. La fondazione di questa 
città si attribuisce agli abitatori dell' antica famosa Aqui
leja: ma ciò è un mero supposto senza fondamento. La 
prima memoria del governo e condizione di questo luo
go ascende all'anno 1252, in cui i Piranesi ottennero dal 
patriarca d' Aquileja un podestà proprio. Nel 1283 si 
sottopose al dominio, a cui sempre fedelmente servirono 
i Piranesi, accorrendo in ogni impresa dei Veneziani 
con buon numero di barche. Pirano dal governo non 
riceve se non il titolo di terra e di comunità, la quale 
è ricca di 5000 ducati d'entrata all' ann o. L'aria del 
paese è pura e sana, e fuori della città travasi un al
tro porto poco distante, detto il Porto delle rose. 

Castel Venere è un' antica rocca situata a mezzodì 
del fiume Dragogna, sopra i monti. 

Punta di Salbor, o di Salvare, è celebre per la 
rotta data alla flotta imperiale di Federigo detto Bar
barossa, co mandata da Ottone suo figlio, che dai _Vene
ziani fu fatto prigioniero di guerra nella battagha che 
per l' appunto seguì a vista di questa punta o promon
torio . Di ciò conservasi memoria in una iscrizione latma 
posta in una chiesa del luogo di ~alvore. I Pir~nes! si 
dànno vanto d'aver molto contnbmto a questa vittona. 



Abbraccia il distretto di Umago una terra c tre 
villaggi, cioè Malarada, S. Giovanni, e Sipar. Il distret
to per lo più è piano e fertile, ed ha molti boschi. Vien 
governato da un patrizio veneto col titolo di podestà. 

Umago, terra al presente poco popolata a motivo 
dell' aria sua poco. salubre, cagionata dai venti australi a 
cui resta esposta. E situata sopra una punta di terra che 
dicesi di Umag·o, fra altre due dette Punta Pegojotta, e 
Punta delle Vacche. Questa terra venne sotto il dominio 
veneto l' anno 1269, ma anche prima ne fu tributaria. 
Fu abbruciata dai Genovesi l'anno 1370. Il rappresen
tante veneto fa in essa la sua residenza. 

Il distretto di Cittanuova confina con quello di U
mago a settentrione, e slendesi sulle sponde del fium e 
Quieto, nei villaggi di Verteneggio e di Torre, con i 
bosch i detti di Cavalier, Perer, e di Monte. Il patrizio ve
neto che lo governa ha titolo di podestà. I confini del 
distretto di Cittanuova sono diversi da quelli della dio
cesi, che si es tende molto più senza paragone. 

Cittanuova, detta da alcuni Emonia, città antica 
poco meno che t.otalmente distrutta e per conto dell'aria 
non molto salubre poco popolata, cosicché rassembra 
piuttosto ad un ricovero di pescatori che ad una città. 
Con lutto ciò vi risiedono il rappresentante veneto ed il 
suo . vescovo che porta il titolo di conte. Questa meschi
na città è situa la sopra una lingua di terra, che un tempo 
fu isola, alle foci del porto formato dal fium e Quieto. 
Ottenne essa il nome di Cittanuova perchè fu fabbricata 
dagli Unghcri con parte delle rovine di Emonia, altra 
antiea citLà, di cui appariscono anche oggidì alcune ve
stigia quattro miglia lontano da Ciltanuova. To1omeo 
pone Emonia fuori d'Italia, nell' estremità· dell'Ungheria. 
Erodiano vuole che fosse nell'ultima pianura presso le 
Alpi. Volfango Lazio pretende che fosse nella Carniola, 
provincia vicina; ma più probabile si è che fosse vera
mente nell ' lstria,. poco discosto dalla moderna Ci ttanuo
va, o Emonia. È certo altresì che questa ebbe il suo 
vescovo nel 600 col titolo di Emoniensis E}Jisco7nts . 
Ebbe però nei primi tempi questa ci ttà anche il nome di 
Novetittrn. Venne in potere dei Veneziani nel 1 t70, o 
si sta!Jilì sotto il loro dominio dopo che fu es tinta in
tieramente nella provincia la dominazione patriarcale. 

Intorno all' origine di Emonia antica molte fa
vole si spacciano dagli scrittori, la maggior parte dei 
quali convengono cile sia stata fondata dai Calchi. Ag
giungono alcuni che il fiume Quieto portasse una volta 
il nome d' Istro, da cui fosse denominata la provincia di 
)stria. Intorno a ciò non abbiamo sodi fondamenti , e per 
quanto spetta all' etimologia del nome d' )stria, potrebbe 
avervi qualche correlazione la provincia di Stiria non 
molto lontana. 

Sette villaggi sono compresi sotto il distretto di 
Parenzo, oltre la città ed un feudo. Il terreno è piano, 
e sarebbe assai più fruttifero quando fosse meglio col
tivato; il che riesce impossibile a motivo della scarsezza 
d'abitanti, che in tutto il distretto non arrivano a 3000. 
l villaggi annessi al distretto proprio di Parenzo, sono: 
Majo, Albrega, Frata, Villanova, Sblandati, Fosco !in, 
!tfonghebbo, con altri piccoli casali loro adiacenti. La 
diocesi è più estesa ed abbraccia 42 pievi senza quella 
della città, 32 . delle quali nello stato veneto, e 1 O nel 
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contado di Pisino. È governato da ·un patrizio veneziano 
col titolo di podestà. 

Parenzo è il Parentium degli Antichi. La città è 
piccola, fabbricata sopra uno scoglio di un miglio di 
circonferenza, che anticamente fu isolato, e oggidì resta 
unito alla terraferma per mezzo d'un istmo assai an
gusto. Dalla parte di garbino ha un porto capace di 
vn>celli d' ogni qualità, al quale fa argine uno scoglio 
detto di S. Nicolò, in cui eravi un convento di Monaci 
Benedett.ini, e vi è ancora una torre rotonda che soleva 
servil·e di faro a'! porto. In questa città è osservabile la 
chiesa catt.edrale molto antica, fabbrica dei secoli ante
riori all' imperio di Ottone l. Vi si vede una cappella 
adorna di antichissimi mosaici con una ·· iscrizione che 
prova essere questo tempio stato inalzato dal vescovo 
Eufrasio, il primo in questa città di cui si abbia memo
ria neJia storia ecclesiastica. Bei colonnati, e rari e pre
ziosi marmi adornano <Juesto sacro edifizio , e r al tar 
maggiore ha una ricca tavola dorata all' antica. Questa 
oa ltedrale è uffiziata da iO canonici, con un arciprete ed 
un arcid iacono, ed il vescovo porta il titolo di conte e 
gode anche giurisdizione secolare nel suo feudo. La 
città oggidi è bastantemente popolata, e gran parte dei 
suoi abitanti sono discendenti da molte famiglie che da 
Candia i vi passarono, e vi stabilirono dopo che quell'Isola 
fu invasa dai Turchi l'anno 1670. 

Nel g-overno della città, oltre il rappresentante ve
neziano, hanno ingerenza anche due giudici nazionali, 
eletti ogni quattro mesi dal consiglio della città. Paren
zo fu già antichissima colonia deiRomani, e fu la prima 
città dell' !stria che volontariamen te si sottomise al do
minio v'eneto r anno 1267; ma g ià gran tempo prima, 
cioè l'anno 992, in tempo del principe Pietro Orseolo II anche 
questa città con altre marittime dell' !stria e della Dalmazia 
si erano solto messe. Ribellatasi Parenzo con altre città istria
ne nel f160, fu domata dal doge Domenico Morosini e le 
fu imposto il tributo annuale di 2000 libbre d'olio alla 
·chiesa ducale di s. Marco, e nel 1168 in cui tornò a tumul
tuare, le fu aggiunta l' imposizione di 30 montoni; dalle 
quali imposizioni fu liberata quando si sottopose ferma
mente al dominio · della r epubblica l'anno suddetto 1267, 
o, come altri vogliono, 1266 ; fu poi saccheggiata dai Ge
novesi l'anno f354. 

Orsera, un antico castello 5 miglia distante da Pa
renzo, è fabbricato sopra di un monte,. ed ha UJ.IO dei 
migliori porti dell' !stria guardato da ogni vento. E pos
seduto in feudo con mero e misto impero dai vescovi 
·di Parenzo, che perciò portano il titolo di conti. Fu do
nalo a questi dagli imperatori nel secolo X, e confer
mato più volte nei susseguenti dagli imperatori stessi e 
dai patriarchi. Anti camente vi si trovavano delle saline, 
ora distrutte. Il luogo è abitato sufficientemente, ed i 
vescovi mantengono un paroco. 

Confina il distretto di S. Lorenzo ad oriente con 
quello di Parenzo, e comprende le ville di Villanova o 
S: Lucia, S. l\'lichele di Lemme, Monpaderno, il Bosco 
di Bidorno, ed altri piccoli villaggi. Il terreno di questo 
distretto sarebbe fertile, ma è malissimo coltivato per la 
maggior parte a motivo che in molti luoghi manca ac
qua per bere. L'aridità del terreno cagiona in molte parti 
del distretto profonde cavità, .che chiamansi dagli abi-
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tanti foibe, le quali ricevono l'acqua che dovrebbe . ri
sorgere sopra la terra. Per provvedersi d' acquà; i poco 
industriosi abitanti fanno certe cave grandi e profonde 
ove raccolg·onQ l' a~qua piovana, che ivi si corrompe e 
s' empie di rospi e di rane, e perchè il terreno è rosso 
da queste parti per lo più, quando l' acqua si approssi
ma al fondo ne prende il suo colore. Tutto ciò cagiona 
scarsezza · d'abitanti, e poca sanità in quelli che vi si 
trovano. D'altra parte i terreni di questo distretto non 
sono seminati ogni anno, ma ogni due o tre anni al 
più, nel qual tempo si cuoprono di spine e sterp i che 
poi bisogna nuovamente sbarbicare volendo di nuovo 
coltivare. 

Per verità gli abitanti di questo distretto d' !s tria l 
sono sempre stati poveri d'ingegno egualmen te che di 

ricchezze; c~e se fossero alquanto più industriosi po
trebbero facilmente domare la qualità non pessima dei 
loro terreni. Al governo di questo distretto ciò non
ostante spedisce la repubblica un suo patriz io col titolo 
di podestà. 

S. Lorenzo, terra capitale del distretto, ha resi
denza del rappresentante veneziano; è situata in mezzo 
le campagne che si stendono fra il canale di Lemme ed 
il fiume Quieto, che chiamasi il Pasgnatico di S. Loren
zo. Venne sotto il dominio veneto l'anno 1271. 

(Sarà continuato.) 

~Non possiamo sor1mssare una reUifìcazione. - Nelli N. 17-18 
pa"y· 70 dell' articolo sui Vescovi istriani là dove dice di Carlo il 
Ca ''o che fu figlio di Lodovico 11, va scritto di Lodovico I il pio. 

Osservazioni meteorologiche fatte in Parenzo all' altezza di t 5 piedi austriaci so]n'a il llvello del mm·e. 
Dese d i Febbraio 1.@ .. ~. 
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t• ASSQOIAZIONE 
··per un an,no aniicipa\i (. ~- ·. -- ·.•.:• · .'. 

SeQJes~~e c trimestrein proporzione 

Si · pubblic'l ogni sabato. 

11., ANNQ. Sab,ato ~'l Marzo l84'l. .M. ~~-~3. 

_,~Ql.;J; SJ,:.4VJ; IS~R.I~:IJI. 

CA.~I1'0LO II, 

I).~lla Religione. 
~a ~eligioQ,e degli Slavi Is(riani è quella che pro~ 

Jessano tutti gli altri Jstria~i (ll)eno il. piccolo villaggio 
di Perq,i di ~e\igiope greca-o.ri,ent~le), cioè la religione 
cristiana cattolica romana., Gli Slavi sono caldi difensori 
della religiope dei loxo pà.dri, e subirebbero. il martirio 
anzichè negare un solo aft,icqlo · del!~ · lo.ro fede. , A p.~ 
prendono. i dogmi di \oro religion~, e . l.e· preghiere dalla 
chiesa prescritte dai loro P:arochi, d~~ Ior;o curati, che 
essi. venerano al sommo . gr~do. Non . vengono aminessi 
al.Ia mensa eucçtristica, se non abbian o_ p,ri_ma appreso 
almeno tut.ti . i dogmi e tutte le pre,glliere di precetto 
nel · loro linguaggio. In fatto di · re1igLo,ne gli Sla•i si 
possono considerare '\Ssai . !Ileglio is.tru,ttf di molti tr~ 
.qu~lli che, per esser loro comune un . dialetto italiano, 
più o me~o barbaro, vengono . obblig~t\ ad appr~nçere 
le preghiere in idioma latino. Ma . ql,lale latino! S.pt:opo~ 
siti da far inorridire, e perfino trad,oJto nelle più orride 
bestemmie. E q~esta mah1 pratica non ha luogo soltanto 
nell'lstria · ave .p,a.~lansf ~ialetti italiani, ma be11sì in altri 
paési considera.ti 'assa:i più colti ' e p.ÌÌ\ illuminati del 
nostro.(":). A !.ode del vero dobbiamo confessare però 
che questo mal~ va cess.ando a · gran passi, ed a princi~ 
pa~ merito delle scuole che si spno introqotte anche nei 
p~li piccoli villaggi, ~d in c)li la ,.,eligione e le preghie
re vengono insegnate .nella lingua 'dai fanciulli ·parlata. 

. . (*) E cred~ di non di~ :troppo; giacche Ì.J~ fatto di r 11Jigio.ne, 
~n~9 teorica che pratic::J. si~mo fors~ molto indietro, massim~ _ ri!:lpctto 
a eert~~ claf.;se di _pcr:;;one che si ritien~ per Ja. più elevata 6 la: più 
èolta, perchè ~nimàta dal · così detto spirito del prog;resso, di cùi · Al· 
preserite, non so con quanta ragione, tanto · vanto si mena. In certo luogO 
di questa. ter:a, in un crocchio bril_la,nte di da~e e di damerini, si 
faceva la critica ad un ricamo rappresentante la Sacra Famiglia. 
Tutto ad un tratto la. dama più distinta e più spiritosa ·~i mise ad 
esclamare: "Ma che maniera di vest.irc! Dove mai si è preso quel 
eqstume? Le mi ~:>e_mbrano v~re maseh"'re !, E tutti_ gl.i altri si met
t.ono' a secondare· ]l). q~ma, .cd a . gridare. l1·anatema contro. il povero, 
diS'egnatore. lvi, per · ·8cCiden'te1 · vi era anche Un. buOn ~eCchio, ·1df 
qnelli cioè ·che nov. Sanno mà.i intendere -il ViVere preSe'nte, e che: 
sosp,irando· borbottano sempre fr'a/ d'enti: "Q h che ~empi! .Oh che 0.~ .. :: 
st_ump,, Quel vecc~io, !" t~nta i~J;~.o,rap.Za. frém~ll.te, gridò i "Jluo~ DiO_!, 

- non. conoscete' il c·ostum·e antico · degH Ebri::i·? Là. Sicra Faniiglia D.oD. 
·era .forSe ~lir~~ l~·:·.· _Ri8a1' fiSChi.~~,: uaa: · ·i~fef_nali . · co~p~~e~o _fa fi-' 

Nelle parocchie slave· nelle domeniche e feste si 
cantano le epistole ed i vangeli in lingua· slava. Così pure 
diversi- inni. Dal che ne addiviene, che gli Slavi Jstriani 
intendono le cose che si fanno, e le orazioni che si di
cono, i vangeli e le epistole che si cantano nelle loro 
chiese, assai meglio di quelli che le ascoltano, o le 
c_aQtano ~n latin o, che minifflamente i1;1tendono. Gli Slavi 
hanno una fede viva, nè si permetterebbero per tutto 
l'oro del mondo. di concepire, e meno poi di manifesta
re ·Un qualche dubbio sulle verità della loro religio ne. 
Guai a ·çolui che si permettesse di parlare alla loro 
presenza alcun che di contrario ai dogmi della loro 
fede, ai ri.ti della loro. chiesa, ch'essi chiamano sempre 
col no.me di madre. Nasa mati Cèrkva. Ques ta loro 
fede spièca in modo da edificare principalmente nell'ado
razione del Santissimo · Sacramento dell' Altare. Nella 
reSta dedicata a questo divinissiino Sacramento , più che 
in ogn,i altra occasione, si ap,palesa questa loro fede. 
Accorrono alla loro chiesa in tale . giornata le. donne e 
le fanciulle portaqti fas.cicoli di erbe e di fiori d'ogni 
.qualità. Quando sta per so.rtire la processione teoforica, 
stendono sul piano della chiesa quei fasci ùi fiori, e ne 
formano uno strato v.erde dalla balau.strata del presbite
ro, lungo la chiesa, sino al di fuori della porta, e per 
un · buo.n tratto della stra<)a, affinèhè il paro co, che porta 
la sacra Ostia, vi possa camminave per sopva. Tutte gi
nocchioni, e tenendo c~m una. TQano il loro fascio; e éo n~ 
l'altra battendo.si il petto., stanno atte11te perchè il fascio 
non venghi trasandato dai pied i del sacerrlote. Que' fasci, 
dopo. tocchi dal piede del sacerdote che portava l'Osten
sorio, li . tengono per benedetti, e li porta11o a casa con 
molto ri~petto. · 

sposta. al povrro. vecchio. E fn- urla · ·grazia. ·se ·non fu cacciato & 

colp i di '!Ja.s,too~, pe:r avçr a.rd_ito .di Qhilimare 'ebrea. la. Sacra. Fami
glia. Il vecchi~ ~spett,Q la O ne di q nel _ bae~n.no, . e tranqui119 tranqnil
lo s i mise a. ·d~cla.~~re i ~e.gnenti·'versi ~et_notissimo 1\"la.~zol~i: , 

''Tanto d1 ogni Iauda.to esser .la :prima. 
Di Qio ·ta madre 1!-!l.cor qgaggiù dove_a; 
Ta'n to piacque al S,ignor _di p,qrre ip. cill:la. 
Questa fanciulla. · ebrea!, 

"0 prole d'lsraelto, o J;Je 11 estremò· 
('adut~, o da sì Junga. ira contrita, 

:~~V:st~~s~;n~:~u~it:?:r U\nto ave.~o 
. ·: ' 11' • 

indi prese: il : cappellq, e · se ,ne· partì' :lasciando cOÌlfuSi ::i 
. l '· . . : : . . ~ . 

· "M -d.~\UJ~, \, Cìl:\!r~l~e.~, . ~! l\f~i, e ~li a.mori,. 
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"Con qùell' erbe diseècate profumano i loro malati; 

e quando il cielo minaccia nembi e tempeste, le pongo
no su delle brage al · dinanzi delle loro porte,_ ed_ al di 
dentro la famiglia, prostrata .a terra, prega Il B•gnore, 
che la salvi dall' imminente disgrazia. Osservano se· il 
fumo di quell' erbe che abbruciano ascenda direttamen
te al cielo; segno che ritengono per felice augurio, e 
come prova di esaudimento di loro preghiere. 

Hanno anche una particolare divozione verso la B. 
V. Tutte le feste dell'anno dedicate alla regina dei cieli 
le solenuizzano con la possibile pompa. Ad ogni festa 
tengono vigilia rigorosa, sia comandata, o meno; ed 
banno per massima di dire: "quando senti nominar Ma
ria, non chieder qual festa sia" . 

~Kada i'ujes slavno ime Maria, · 
Nemoj pitat kakvi blagdan jesi bia.) 

Non nominano mai i santissimi nomi di Gesù e di Maria 
senza levare il berretto da testa, e senza dire: Sia !Òro 
gloria ed onore- Slava, i cast njim budi.- Tutti gli 
Slavi, sì uomini che donne, portano sempre la corona 
in tasca. Senza la corona non sortono di casa, e" se 

. vanno in viaggio pregano per istrada. Non vi è perico
lo che qualcheduno di loro resti ·senza corona, perchè 
se non pregano sul proprio rosario, credono nulle le 
loro preghiere, o favorevoli e meritorie soltanto per 
colui. che glielo avrebbe prestato. Perciò se a . caso tro
vano qualche rosario perduto, se fosse anche di qualche 
valore, lo portano tosto al paroco, per non tener cosa 
inutile per loro, .anche nel caso che non se ne potesse 
scoprire il padrone. 

· Sono molto rispettosi verso i sacerdoti in genera-
le. Il sommo pontefice ed i vescovi li considerano qua
si santi del cielo. Ritengono per un segnalato favore 
quando un sacerdote entra nelle loro case, e non rifiuta 
di mangiare alla loro Il)ensa, o di bere del loro _vino. È 
difficile ·poi che lo lascino partire senza .fargli qualche 
picciolo regalo. Le sue parole vengono ascoltate con 
molta venerazione, ed in tutti i modi cercano di dimo
strargli stima ed affetto. Agricoli e pastori come sono, 
ascoltano con gran piacere le storie degli antichi pa
triarchi, la di cui vita per tanti riguardi alla loro si as
somiglia. Si può asserire perciò che i sacerdoti, che 
sono in cura ·d'anime tra gli Slavi Islriani, nel modo 
onde sono trattati -trovano un largo compenso alla pri
vazione degli agi, degli onori, e delle pompe cittadine. 
Sono esatti osservatori delle vigilie e dei digiuni. Sono 
pochi quelli che nel tempo quaresimale approfittino degli 
indulti vescovili, anzi tal fiata è mestieri aver prudenza 
nel pubblicarli loro, perché potrebbero scandalezzarsi. 
Ve ne sono di quelli che non mangiano per tutto il 
corso quaresimale, non dirò già di carne, ma nemmeno 
di ova e di lattièini. 

La domenica di Pasqua poi, di bnon mattino; por
tano in chiesa ova sode, agnelli arrostiti, pane, ed altri 
cibi, perchè sieno benedé'tti dal loro curato dopo la 
messa. Indi vanno a casa, e tuili uniti, ringraziando pri
ma divotamente il Signm·e·p·er 11ver compiuta sani e salvi 
la santa quaresima, con grande .gusto ed appetito si 
mettono a mangiare; e mettono· attenzione che' le ossa 

n?n sieno ~~ngia~e dai cani per essetE! benedette, ~d u
mtamente a• gusci delte ova le gettano al fuoco. 

Con grande solennità santificano anche le feste 
natalizie. La vigilia d~l Santo Natale la osservano a 
tutto Tlgore. Non mangtano che la sera tutti · uniti in
torno al desco domestico. All'alba di quel dì le donne 
scopano e mettono in ordine la casa, ed attendono il 
curato che deve benedirla. Attaccano all'imposte delle 
po~te d'ingresso dei rami verdi, e, se altro 1\on hanno 
det mazzetti di edera co'loro corimbi. La sera soglion~ 
porre sul fuoco un grande zocco (*) che deve ardere 
tutta la_ notte, e dietro cui, quando cenano, gettano un 
poco dt tutto quello che mangiano. Conficcano in un 
pane posto in mezzo alla mensa tre candeletle che ar
dono sino al finire della cena in onore alla santissim 
Trinità. Serbano poi quel pane per darlo ai ·]oro animali 
ammalati. Pria di porsi a mangiare sparano archibugiate 
in segno di allegria . . Concorrono assai volentieri alla 
messa della mezza notte ed ascoltano con molta divo
zione e con grande piacere i diversi cantici della chiesa, 
in cui loro si rammemora il divino infante nato in una 
mangiatoia, ed annunziato dall' angelo ai pastori che 
facevan di notte la ronda attorno il gregge, com' essi . 
la fanno oggi giorno egualmente. E mentre illor curato 
gl'invita al bacio della pace, cantano in coro un inno; che 
contiene la storia della nascita del Redentore. E partono 
giulivi dalla chiesa, e raccontano a· casa ciò che hanno 
veduto, udito; e sembra loro d'essere stati presenti alla 
nascita di Gesù. Una messa solenne, celebrata con la 
possibile pompa, e con lumi in copia, con cantici ar
moniosi, non la dimenticano pèr anni interi; ed i vecchi 
della ' 'illa van ripetendo: "Ho veduto tante funzioni in 
vita mia, ma una simile giammai-Ja sam vidia tolike 
svetkovine u mome zivotu, ·ali nigda takve •. Ed i ·di
scorsi della settimana che segue veriono tutti intorno 
alle belle funzioni, alle belle e sante cose, che hanno 
udito dalla bocca del loro curato. Hanno divozione gran- · 
dissima per 1' acqua benedetta nella vigilia dell'Epifania. 
I più vecchi di casa aspergono con quella le loro case, 
le loro campagne, e ne tengono in serbo massime per 
aspergerne i loro malati. Nella festa dei santi Innocenti 
hanno l'uso di raunare i fanciulli , e di farli girare per 
le vigne con verghette in mano con cui battendo le viti 
va~no cantando: "Frutta, frutta, o bella vite! altrimenti 
sarai recisa.- Rodi, rodi, Jipa Joza, ako neces rodi ti, 
éuti glavu osiéi". Hanno gli Slavi _nostri altre c.ost~
manze reliO"iose di minor conto, e d1verse gmsta 1 di
versi luoghi dagli stessi nbi_tati_;. ma non per altro nè 
superstiziose, nè barbare, ne nd10ole. A,d _un popo!o non 
distratto da altre idee, che da quelle eh et può ntrarre 
della vista del' cielo dei campi che coltiva, e de' suoi 
animali che all'eva,' e ~o n- cui i suoi travagli divide, e 

(-Ct) G. Boccaccio, !iella gene~Iogia degl~ Dei ,, a~testa .che in 
Firenze nel principio di ogni anno. ti , pad~e d1 f~nngha_ asst~O sul 
focolaio a capo . di ,un ceppo! a cm s ap.p~ecav~ 1~ fu?co, gh_ d~va 
incenso · e vi -spargeva del vmo. In molti lu~gh1 d Itaha, e masstme 
nei reg~o di Napoli, 'questo rito veniva o_ss,ery~to da~la bassa plebe 
ra sera della vjgilia del Santo ,Natale. A.i . .no~ln SJ~v.t_ pur_e, ~al ~a~ " 
~erdote che· va alla benedizi.one dell~ ca_se, vengono ~tstrtbutt_e ptc
cole ·porzioni. d'incenso per essere quella sera abbrucmto. 



'da tutte le scene or· gaie, or spaventose dell'intera na
tura, ogni rito, ogni cerimonia feligiosa gli parla viva
mente al cuore ed alla fantasia, in guisa da sembrargli 
di yedere, e di essere presente ad avvenimenti che con~ 
tano secoli e secoli. E certe divote cosiumanze, certi 
usi religiosi, che il filos ofo chiamerebbe superstizioni o 
follie, servono invece a conservare tra gli Slavi nostri 
la fede nei dogmi principali della cattolica religione, -ed 
.il buon cuore · e la viva fede dei nostri Slavi ponno san
tificare e volgere in oggetto di compiacenza dinanzi a 
Dio anche ciò che può sembrare al filosofo folle, inetto 
e vile. }fa ciò bas ti per ora a farli conoscere in fatto 
di religione; unico spirito da cui sono ailimati in ogni 
atto della loro vita, come si avrà occasione di riscon
trare da ciò che in seguito ne saremo per dire. 

, "'l\ll\IOT"'ZIOl\IE. 

Nel riportare L diversi passi in lingua slava si è 
seguita l'ortografia moderna del chiarissimo e beneme
rito signor doUor Gay, reddatore della gazzella illirica 
di Zagabria a cui tanto si deve per aver promosso Io 
studio di una lingua parlata Ja tanti popoli, e che per 
ricchezza,. forza e bellezza di termini può stare a pa
raggi o di qualunque altra lingua del mondo. Nell'Istria, 
a dire il vero, non dappertutto si · parla hene lo slavo. 
Meglio Io si parl a senzà dubhio in quei luoghi, che so
no più distanti dai paesi situati alla riva del mare, in 
cui parlansi dialetti ilaliani più o meno corrolti; un sag
gio dei quali si è già pubblicato l' anno scorso nei nu
meri 13-14 di questo Giornale. Nei numeri 18, 24-25 
poi, si è posto il saggio di alcuni dialetti istriani slavi. 
Per quanto a me sembra, Io slavo più purgato lo . si 
parla dagli Slavi dei distretti di Parenzo, di Pisino, di 
Rovigno, di Dignano e di Pola. A conservare la lingua 
slava senza alterazioni, ed a perfezionaria eziandio, con
tribuisce mirabilmente l'uso antiehissimo, che vige in 
molte parocchie slave dell' lstria, di cantare nelle chiese 
i vangeli e le epistole nella lingua nazionale. 

Ecco il dialetto slavo parlato nella parocchia di 
S. Vincenti: 

I. 

Dva covika hodeéi svojim putem. Jedan od njih 
vidi sikiru, i reée : vidi Sto sam naSao. On drugi mu 
odgovori : Nebis· ima o reéi: nasa o sam, nego nasli smo. 
nralo poti e dojde o n i, koji izgubio biase sikiru, i kada ju 
upazi u ruki onoga Covika, poéme naZivat ga tatom. 
Mèrtvi smo, rece tada; dali drug njegov mu · odgovori : 
Ne bis bio ima! reéi: mèrtvi smo, nego mèrtav sam; jer 
kada malo pèrvo nasao si sikiru, rekao si, nasao sam, a 
ne nasli smo sikiru. 

II. 

Bila je zima, i oslri led. Mrav koji po Ietu spravio 
je puno hrane, s tao je miran, miran u svojoj kuéi. Cèr
cak stisnuo se je pod zemlju, i tèrpljase glad i zimu. 
Prosio je tada mrava da mu dade malo hrane, toliko, 
da ne pukne. Rece mu t ada mrav: A kadi si bio ·p o le tu? 
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Zasto nisi onkrat skupi.o hranu za zimu? P o Ietu, rece 
Cèréak, sam pivao, i veselio .putnike. Nasto mrav smija
juéi se, reée mu: Ako p o Ietu pivao si, a ti p o zimi plesi. 

Questo dialetto slavo viene parlato con perfetta 
pronunzia, taliter qualiter, da ognuno degli Slavi della 
parocchia di S. Vincenti, e massime dalle donne e dai 
fanciulli , come quelli che non l1anno relazioni con paesi 
o ve parla si l'italiano, o Io slavo italianizzato. 

CAPITOLO IJI. 

Sposalizi e Matrimoni. 
Gli Slavi sono solleciti e premuro.si di dare una 

compagna· ai loro figli. Quando hanno toccata la puber
tà, o superatala di poco, pensano tosto a co mbinare un 
matrimonio. I JìgJi che sono destinali al matrimonio non 
hanno alcun pensiero di trovare le proprie spose. Tutto 
operano i genitori, .od i più vecchi di casa. Questi rintrac
ciano ove possa esservi una giovine di buon sapgue, 
come dicono essi (dobre kèrvi), cioè di genitori di buo
na fed e, stimati nella contrada per divozione, onestà, 
attività, e di buona salute fisica. Hanno cura grandissima 
di trovare una sposa che non appartenghi a famiglia dis
onorata da qualche delitto; e vanno a rintracciar lo sino 
alle più remote generazioni. Più di ogni altra cosa sono 
attenti alla condotta tenuta dalla madre della gio.vine che 
pensano di unire alla propria famiglia; attaccati al loro 
detto: "Come la madre fila , così la fi glia tesse (Kako 
majka prede, tako kéi tke)". Ed in simili circostanze 
applicano sempre le parole del vangelo : "Si coglie forse 
uva dalle spine, o fichi dai triboli ? Così ogni buon al
bero porta buoni frutti: e o.gni albero cattivo fa frulLi 
cattivi. (Jedali sbiraju od draéja grozdje, ali od tèrnja 
smokve? Tako svako dobro sta bio do bar pio d c in i, a 
zio stablo zio voée cini)". A vicenda poi quelli, a cui 
vengorro ricercate le figlie in ·matrimonio, adoprano al
trettanto di rigore nello scandagliare la famiglia dello 
sposo; e nell'esame che ne fanno hanno più di mira le 
qualità morali, la buona fama, che r interesse. Pongono 
molta attenzione nei loro matrimoni di non mescolar il 
sangue, come dicono essi, con persone di poca salute, 
esili o contrafatte, o affette da malattie gentilizie. 

I futuri coniugi non sanno nulla uno dell' altro 
finchè i genitori non palesano loro l' intenzione, e 
la determinazione g ià presa di unirli in matrimonio. 
Qualche volta i promessi sposi non sanno neppur della 
reciproca loro esistenza. Tuttavia è r.arissimo il caso 
ch' essi si oppongano alla ·volontà dei loro genitori, 
verso cui serbano sino alla morte perfetta obbedienza, 
rispetto, ed amore filiale. 

Stabilito una volta un dato matrimonio, il padre 
pello sposo, con tre o quattro altri .consanguinei dei 
più calcolati, si porta a cavallo, alla casa della sposa 
per fa rne le formali dimande. . 

Giunti dinanzi la porta della casa ove ahlta la 
sposa, 'Senza discendere da cavallo chiamano i g:euitori 
o padroni di casa, ai quali, compa~si, . tirano giù d cap-
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pello, e taniìo .. <iU.!JSt? . èomp~inÌent?: "Lo~e a Gesù e~ · ~ 
·Maria ! Siamo •venut1 · à cb1ederv1, se s1ete contenti d1 
ilare. ìn .. isposil vostra · figlia N. N. al nòstro caro · figlio 
N. N .• . Il genitore o tutore della giovine ricercata ri
llportde: "Da qui ad otto giorni ritornerete ad udire la 
risposta.. ..'. . . . . . . 

Senia ·altre cer1momc 1 l'lcercanh danno d1 sjlt.one 
ai loro ca~illli , e part<>ho di •galloppo. 

Le dimiuide lé vanno a farè per l<>· più in gidrilò 
di domenica, eu al mercoledì dopo sanno già se la ri
sposta sia per essere favorevole, o meno, perchè la gio
vine, se i genitori banno deciso di darla a quel tale, 
gli fa pervenire un màzzettd . di fiori ; in caso diverso 
gli spedisce un rametto di assenzio. E quindi spedire 
l' assenzio, tra gli Slavi, significa dare la negativa. 

Assicurati i genitori dello sposo dell' esito felice 
delle loro ricerche, il padre, il novello sposo cogli altri 
compagni del primo viaggio, la · domenica dopo vanno a 
ricevere la promessa risposta. Ques ta volta discendono 
da cavallo ed entrano in casa. 

Salutansi ed abbracciansi a vicenda, ed in poche 
parole si sbrigano, perchè sanno già antecipatamente 
quello che ha da succedere. In quest' occasione si pre
para un buon pranzo, e li novelli ospiti sono a portata 
di vedere ciò che per loro si sta ammannendo, perchè 
generalmente le case degli · Slavi Istriani, poche eccet
tuate, contengono una sola Stanza, che loro serve di 
cucina, di tinello, di éamera da letto, da cantina, dà 
granaio, e talvolta, tra i più poveri, anche di ricovero 
ai loro animali. 

I nuovi arrivati quindi sentono solleticarsi le nari
Ci dall' odore che sorte dalle pentole bollenti, e stanno 
<>sservando sott' occhi, o un bel pezzo di castrato, ov
vero un grasso ·agnello c)le gira intorno allo spiedo, e 
che aguzza loro l'appetito, massime se il loro viaggio 
a cavallo fu di qualche ora. 

La giovine fidanzata corre intanto quà e colà, fa
cendosi vedere tutta occupata e lesta nell'accudire alle 
faccende domestiche, fingendo di non.curare minimamente 
il suo fidanzato , che quasi estatico per la novità del 
luogo, delle persone che vede per la prima volta, e 
della festa che per lui si fa, guarda più spesso l'arrosto 
che gira, che la giovine donzella che sta per divenirgli 
compagna fida ed amorosa sino alla morte. 

Giunge la desiata ora del pranzo. Siedono tutti a 
tavola, gli uomini cioè; ·perchè le donne slave istriane 
mai; quando hanno ospiti in casa non siedono a tavola 
cogli uomini. · · 

Si porta in tavola la minestra, indi il fegato, Al 
giungere del fegato si fa sosta, e col fegato fumante in 
faccia, si dà principio alle trattative del divisato matri
monio. Si stipulano le condizioni del contratto nuziale. 
In questo contratto .non vi · entra se non che ciò che si 
riferisce alla solita cassa colle vesti della ·Sposa (tra le 
q·uali non vi deve mancare mai la nuova pelliccia); ed ai 
regali che deve farelo. sposo alla sposa, o in danaro o 
in campagne, ed a quanto deve spedirle :in frumelitb, 
vino, carni, od altro, per fare il pranzo di nozze. . 

Della dote. non ·si parla, peréhè gli Slavi dopo la 
morte loro, ordmano che alle figlie · sia pagata la loro 
legittima, e nulla più. · · · · 

. ~ic~hè, 'se nellè suddette trattative vanno i cortl.. 
tr~en~1 . d accordo, SI prosegue il pranzo iii allegria ·; iii 
~aso diverso, 1! .Pa~re dello' spo.so, lo sposo med·esimb·,: \l 
,\loro c~mpagm, . s•, le~~no. da, tavo!~ senza proferir p'al.. 
rola, vanno a pr,e~.dere . 1 ·loro ~~v~lli, e; ·come· li\illa 
:rosse avvenuto, se ne partono. .. · .. 

Se le cose . poi procedono bene; come si è detto 
còntili'uan o . il pranzò, faèèn'do brinnisì alla salute del 
116yclli spo~i, · ~ . tèrmina~o per lò p il\ 'hrìlli da !roter 
reggersi appena sulle gamb'è. Conchl\•so il tnàtrimon\o 
Io ··sposo regala la sposa, o .di im · fazzol'etto dà • ìe~ta ·~ 
di un reliquiario d'argento, che le don ne slave istH~nè 
usano por'tare d' innanzi al petto; e la sposà .all'incontrò 
presenta llllo 'sposo ed a' compagni sl\bi dei .rll'àzzetli' 'di 
fiori finti, ·che essi portano attaccati al loro bérreìtit''lìì\o 
alla fin e delle nozze. 

Pri a di lasciarsi si ·abbracciano; si chiedmw scusa gli 
uni per aver ammannito poco, gli altri per aver di troppo 
abusato; indi inforcanO i loto cavalli, e cimtando, o co
me dicono essi , buga'rendo, se ne partono di carriera 
aperta; e benchè tratto tratto diano del naso sull' arCio
ne, e sembrino colla vita squilibrata, è rado il caso che 
cadano da cavallo. 

Qualche giorno dopo, i promessi sposi, accampa• 
gnati dai loro genitori, vanno dal loro curato e lo pre~ 
gano di volerli pubblicare giusta il prescritto. · 

A dire il vero, la novella sposa resta sempte in
·dietro, ed appena dopo molti eccitamenti s' induce ad 
·entrare nella camera del curato. Entra alla fin e e si na:
sconde dietro la madre, é come b1'agia per rossore, tie
ne glì occhi bassi, e nulla dice. Porta sempre . tra le 
malii la gucchia, e continua il suo lavoro anclie alla 
_presenza del curato. A stento si può cavarle qualche 
parola, e tremante pronuncia il timido sì quando viene 
interrogata, se di sua volontà sia venuta a chiedere di 
essere posta alle tre pubblicazioni di matrimonio. 

Collo spos.o poi non occorrono tante cerimonie, 
che ·per To più risponde: "se non fossi stato contento, 
non sarei quì venuto". 

Vengono gli sposi esaminati dal curato, ~ se li 
trova istruiti a sufficienza nella r el•gwne, nlasc1a loro 
il. certificato, con cui vanno a levarsi il permesso poli
tico di matrimonio. 

Intanto si fanno gli apparecchi per le nozze, che 
devono essere fatte, se non sono anche tanto benestanti. 

Una giovane Slava condotta alla casa dello ·sposo, 
senza le formalità solite a farsi in simili circostanze da-' 
gli altri, si titiene per disonorata. Le nozze quindi de~ 
vono farsi, ed ecco come vengono celebrate. · 

CAPITOLO IV. 

Formalità usate nella celebrazione 
delle nozze. 

Per ·il giorno delle nozze vengono ìnvitati i pi~ 
prossimi parenti <!ei due fidanzati. II giorno pri~a s1 
amm·azzano -gli animali che devono essere ammanmt1 p~! 
baiiChetto • nuziale, e si fanno gli apparècchi di t?tto c•ò· 
ch·e si ,ritlè'ne necessariò per tale cil'costanzil;' n :nùmero 



di quelli che dalla casa dello sposo devonb con" lùi an
dare à· levare la sposa viéne dèterminato da ùii: àrticolo 
del con'tralto, ili cuì ~i è lfia 'pai"lato. . .1. . 

Se dalla patte' dello sposo · ·ne vengono c'ònaotti''per 
esempio dò di~i al pranzo d'ella 'sposa, questa · non può 
far venire il dì ·s·eguente al banchétto déllo sp'<ISO che 
sei in'vitati soltanto. . " ' 

Gi' invitati (zvàni) all'e iwzie devoi10 poriar seco 
uri quarto di' ·castratO · alrneilo, o qualche distinto caman
giare a loro talento. Lo sposò qua n dd 'si porta . a levare 
la sposa per condurla all' altare, non viene accomp'agna~ 
to che da uomini soltanto, che, cavalcando ed armati di 
pistole, tirano colpi tratto trat.to lungo il loro viaggio, 
e principalmente quando entrano nel luogo ove esiste la 
chiesa in .cui deve seguite il solenne sposalizio . La co
mitiva nuziale dei cavalieri Slavi, con bande di fiori finti 
luccicanti sui berretti, viene preceduta da un alfiere, chia
mato Barjaktar, il quale porta una bandiera consistente 
in un brano 'di tela a vari colori attaccata ad un lungo 
bastone di legno, sulla di cui c.ima vi è infilzata una 
ciambella domestica, e sopra di quellà im grosso poino. 

Arrivati alla casa della sposa, lo sposo presenta 
alla sposa un paio di calze ed un paio di scarpe nuo
ve. Un paio di scarpe nuove dona pure alla madre della 
sposina, se è in vita, od alla padrona di casa qualunque siasi. 

J"a sposa si ritira tosto, e veste quelle calze e 
quelle scarpe, colle quali soltanto le è permesso di an
dare alla chiesa. Messa in punto per sortire di casa, si 
presenla portando in mano tre poma; che scaglia im
provvisamente e con furia contro IO sposo. Questi cérca 
di riparare i colpi appiattandosi ·dietro la bandiera. Qul 
un ridere, uno · schiamazzare terribile, e massime se allo 
sposo arriva uno di quei confetti sul viso. Egli però è 
sollecito di raccogliere quelle tre poma, che serba ge
losamente per mangiarle reduce dalla chiesa colla sua 
diletta compagna. 

'Lo sposo si distingue dagli altri per gran nastri 
russi intorno al berretto. La sposa poi nel dì delle noz
ze veste una camiciuola di scarlatto,. ed Ila sulla testa 
una ghirlanda di fiori finti, ·da cui tutto all'intorno pen
dono dei larghi nastr i di vari colori, in guisa da farla 
sembrare una vera maschera. 

Alcuni tra · gli Slavi Istriani chiamano alle loro 
nozze suonatori di vio1ino c di basso, che sono per lo 
più artisti deHa Carnia; ma generalmente sono più a
manti di certi su onatori di p i ve all'antica, Slavi essi 
pure, i quali suonano un ballo nazionale loro prediletto 
e simili · al ballo di tutti i popoli Slavi. 

Un suonatore fa da primo, e l'altro da secondo, e 
siccome tali pive, della forma dell' oboe, richiedono 
molto fiato a suonarle, cosi li suona tori gonfiano le 
g-uancie in modo strano, e si contorcono colla vita in
cessantelllente da sembrare spiritati. 

"Ques'ti suonatori accompagnano Ia comitiva nuziale 
alla chiesa, e da per tutto, ·e per istrada suonano un a 
certa aria imitante un canto degli Slavi di antichissima 
data. Quel suono gli Slavi lo gustano. più di qualunque 
altro; e· si è dato il ·c·aso, che avendo suona,tori abba~ 
stàirza capaci di violino e d' istromenti da fiato, abbiano 
àbb'àndonato questi, per andare a ballar al suono delle 
loro ·predilette pive. Ed in fatto: di musica sono · cosi 

fatti, che gustano molto più. un certo adagio, chiamato 
past01·ella, che si 'su'onava · an cura- tre secoli addietro 
nelle loro chiese sull' organo, anzichè le più belle sin
fonie moderne, eseguite dai più abili professori. 

Con quella musica dunque vanno alla chiesa, ove 
ii . curato li as'p'éÌ!a per ùnirli in matrimonio; . e per dar 
'loro la benedizione nuziàle. 

La sposa viene gùidata dài fratelli d'èl lo ' sp'0~o ; ·o 
·M · qualche altro dei p ili. . stretti parenti. Questo fi.do èom
pagno della sposa si chiallla il padrino dell' ànello. Van
no a paro, .ienendo .idue· capi di uh fozzoletto di colo
r e. Il pàdi-ino· riòn deve mai perdere di vista I~ stia 
compagna ; e verrebbe multato è schernito, se l~ lascias
se per qualche tempo, e tanto ch'essa avesse l' agio di 
nascondersi; ed egli non la potesse trovare. Le spose 
studiano il modo di poter fare a questi loro custodi tal 
sorta di gherminelle, perch~ i gabbati vengono obbligati 
a far loro qu·aJche regalo. Ariche la sposa va a cavallo, 
come pure le altre compagne . che èssa } il~vita alle SJI~ 
nozze. Per la sposa poi si sceglie' sempre il peggior ca~ 
vallo, e perciò r esta ~ssa q'!asi sempre l' ultima della 
comitiva. E fa pena il vedetla, cosi coperta di tanti 
nastri, affaccendata 'nel battere quella povera bestia eh~ 
la porta, che talfiata è tale da pòter· appena reggersi 
sulle gambe. Anche la fida scorta, assicurata della inet
titudine del cavallo della sp osa, segue gli altri di galop-, 
po, nè si dà allora gran pensiero per la multa che gl,i 
è minacciata. ' . 

Quando sono arrivati alla chiesa, il padrino con.:. 
duce la sposa all' altare, e la fa ginocchiate .alla sinistra 
dello sposo. Quì gli sposi vengono· uniti e benedètti in 
santo · matrimonio; e le orrizìoni prescritte dalla ·chies{\ 
cattolica per. la benedizione degH . sposi vengono recitate 
dal curato in lingua slava, ad alta voce, · e con pil usa, 
e sono con molta attenzione ascoltate dagli sposi, e dai 
circostanti. Più volte si sono vedute délle sposè a pian
gere dirottamente, commosse da quelle divine parole. 
Finita la messa il curato fa agli sposi un sermohciho 
adattato alla :circostanza, ed augura · loro l'adempimento 
delle benedizioni celesti. Gli as tan ti rispondon,o: Amen . . 

La sposa nel sortire dalla chiesa ':a gettando in
torno dei ftu sti di ciambelle, che quantunque di semplice 
pasta di frum ento, vengono raccolti dai fan ciulli, che 
fa nno ressa per poterli pigliare. Quando la sposa 'arriva 
alla pila dell'acqua benedetta, cava dal grembiale una 
ciambella intera, la immerge nell'acqua, e co n quella si 
fa il segno della croce. Sortita poi dalla chiesa, getta 
quella ciambella più lontano che può verso la turba d'ci 
fanciulli, che I' attendono con gran ansiet à, e che, per 
vo ler tutti averla, si gettano 1: un l'altro per terra, e si 
accappigli ano di santa ragione. 

Succede però tal vòlta, che quando la sposa im
merge la ciambella nell'acqua benedetta per segnarsi e 
per gettarla all'aria, vi -sia' qùalche mariuolo, che · dalle 
mani della sposa, appiattatosi pria dietrQ la . vasca del- . 
l'acqua benedetta, se la ghermisca senza dar tempo alla 
poveretta nemmen di segnarsi. 

Dopo ciò, sirio verso vespero, si balla o sotto la 
pubblica loggia, ovvero in qualche casa d" amici, e fi
rialmente si va verso casà per .inettersi a pranzo in ca-. 
sa della sposa. (Sara · ciii<ti>mato.) · · 
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Dell' antico Ningo. 
Al Mollo RePeretulo · Sign.ore D. d. F. 

Eccole, mio signore molto reverendo, quelle poche 
cose che io so intorno a Ningo, voluta antica città istria
na, cercata in Umago, in Grisignana, in Cittanova, e che 
si potrebbe supporre in quelle antiche borgate che van
no scoprcnd9si alle spiaggia del mare. 

Di Ningum non si ha menzione che nel solo iti
·nerario di Antonino, in quell'antichissimo registro cioè 
delle poste nell'impero romano che risale al primo se
colo di nostra era, nel quale si vedono le distanze, i 
luoghi di cambiatura di cavalli, i luoghi ove vi avevano 
fermate ed alberghi. Non tutti i nomi segnati nell' itine
rario sono città, ma frequenti sono i nomi soltanto di 
!~cande, come diremmo. al~e tre . galline, alla gallina 
bianca, alla taverna, ·e stmih, precisamente come usasi 

. anche al dì d'oggi in tante provincie, perchè il mondo 
è sempre mondo. Questa cambiatura di cavalli non con
viene cercarla fuori della strada maestra, della strada 
imperiale, la quale da Trieste metleva direttamente a 
Parenzo; e questa strada, che si vede segnata nella ta
vola Teodosiana, non correva già lungo il labbro del 
~are, nè poteva co_rrere senza . allungare il viaggio a 
~Ism1sura a causa dc1 due sem d1 mare, Largone di Pi
rano, Quieto di Cittanova che per molte miglia si ad
dentravano fra terra. La linea di questa grande strada 
miHtare, o postale, non è sconosciuta; vi rimangono tali 
traccie e tante che non è possibile prendere equivoco; 
non solo tracde del materiale della strada, ma quegli 
altri tanti indizi che accompagnano le antiche strade, co
me accompagnano le moderne, perchè una è la legge ed 
eter~a, e gli uomini ]a seguono per istinto. 

Or questa strada correva (per non annoiarla col 
cominciare da lontano) fra Tribano ed i Marussig .ove 
vidi bellissimo castelliere; passava tra Crassizza e Grisi
gnano, e per la china del Monte, da S. Giovanni andava 
al Quieto fra lanci e Carian, o.ve non soltanto si rinven
nero antichi segni, e monumenti scritli anche .in tempi 
recenti passati a Grisignano, ma io vidi negli ultimi ·sco
scendimenti della collina i . tagli antichissimi praticati 
nella rocca per aprire il varco della strada, la quale 
sotto Ionci passava il Quieto, e saliva l' opposta collina 
per andare alla Madonna dei Campi, da dove proseguiva 
in linea reita per · Parenzo. Ed è appunto presso Castel
lier che vidi l'unica colonna miliaria finora occorsarrii 
nella provincia col numero . XXVII II in modi e forme che 
acc~nna a' tempi della repubblica . romana, e che mira
bilmente corrisponde alla misura della distanza da Trie
ste. Nè si faccia meraviglia che io le dica ciò della mi
sura, quasi colla catena avessi corso .quelle terre, perchè 
si hanno, grazie alle cure del pubblico governo, carte 
d' !stria si esatte ed in dimensioni sì grandi, che non · 
v' ha dubbiezza. Questo riumero di XXVIII! (lo scrivo 
co.me è sulla pietra) accenna che fra Trieste e Parenzo 
non vi era città toccata dalla strada, perchè ad ogni 
città cominciava .a . capo la numerazione delle miglia, 
coneorde in ciò la pietra alla tavola teodosiana. Il pas
saggio. 4ell' antica att~averso :il Quieto nel sito che le 

segno mi _venne . indic~to siccome tradizionale; me ne 
so~o convmto COI ram1 _della strada di là e di quà del 
Quieto. Non le parlo de1 numeri di misura indica.ti ·nel
l' itinerario, perchè le viziature sono facili e frequenti 
ed avendo la misura della complessiv'a distanza le potrei 
mostra_re che si tol~e ad una rotta per dare ad altra 
numen che non gh pertengono; potrei mostrarle che 
venendo indicata la distanza da Aquileja a Salona in 
198 miglia di terra (senza far calcolo della via di mare 
da. P o la a Salona) 99 ne venivano alla distanza da Aqui
leJa a P o la segnata nell' itinerario così : 

Fontem Timavi 
T ergeste 
Ningum 
Parentium 
Pota 

XII 
XII 
XXVlll 
X VIli 
XXXI 

Queste distanze dovrebbero dare iO! mentre in fatti non 
sono sul terreno che 97. Ora se assegna dietro misure 
esattissime 

da Aquil eja al fonte o a 'l'ergeste 28 
da Parenzo a Pola 31 
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rimaugono 38 scarsi fra Trieste e Parenzo come difatti 
sono, e di questi ne vengono fino a Ningo XXIV, da 
Ningo a Parenzo XIV che fa cilmente nelle copiature po
tevano leggersi XXVIII e XVIll. Ma io le farò invece 
un altro ragionamento. Quelle ca use che or sono 2000 
anni esigevano il congiungimen to di Trieste con Pola, si 
rinnovarono dal 1797 in poi, dacchè · la provincia tutta · 
è unita sotto lo stesso dominio. Ebbene ... la prima stra
da passava da Trieste a Pinguente, poi a Pisino, poi a 
Pola. E questa fu riconosciuta poco adatta, e se ne 
fece la seconda per Portale, passando il Quieto sotto 
Montana. Ed a questa si preferì l'altra per' Buje e Visi
nada, e questa dura. Vede, come l' esperienza moderna 
conduce sulle traccie dell' antico, perchè e i tempi mo
derni e gli antichi dovettero seguire le naturali condi
zioni delhi terra. Fino a Parenzo la strada è l' antica; 
manca il brano da Parenzo a Leme, che se questo fos
se, si sarebbe verificato come- in cent'anni e cento mesi 
l'acqua torna ai suoi paesi-. Ed io spero di non morire 
prima che ..... ... prima che non le termini di parlarle di 
Ningo. 

Ella, signor mio molto rev., mi cita autori .... io li 
rispetto, sì, rispello quelli che vollero gi_ovare agli altri 
col fare qualcosa, però non a segno d1 nascondere a 
me medesimo il modo co n cui lavoravano. Assai autori 
nostri del 1600 e 1700 lavoravano a tavolino, no.n sul 
terreno e senza nemmeno · quei soccorsi che ora le 
scienze' geometriche dànno ·si llronti ; tanto era lo spa
vento dei ladri e dei briganti, che temevano scostarsi 
dal mare e dalle ci ttà. Ma anche stando a tavolino era 
pur possibile arrivare a segno. Ella sa che vi ha fiume 
nell' )stria del quale tanto ·.si è discorso, e cln lo vole
va Istro ; chi Quieto, e chi lo diceva ramo. del Danubio; 
forse altra volta le farò vedere che la co nfusione del 
nome e d'altro l' abbiamo falla noi, lo farò se fosse 
per riuscirle gradil_o . Qucsl? fiume era. conos~iuto da P. 
Guido di Ravenna,"Il quale m due passi lo cb10ma Nengo 



che è quanto dire navigabile, e difatti è l' !lnico che 
meriti tale nome fra gli !siriani, nè può con aliTi essere 
confuso. .. 

Ragion vuole che la cambiatura di c~valli NèrigwlJ. 
fosse al fiume o presso al fiume che porta questo no
me., nel sito o ve v'aveva passaggio della strada postale; 
il quale sito non essendo nè più al mare, dacchè era 
seno profondo anche in secoli non molto remoti, nè più 
superiormente per quella ragione che le dissi, berie sta 
al sito non discosto dall' odierno ponte sul Quieto. Le 
leggende, i sepolcri, le monete, i bronzi, le armi ivi 
rinvenute non bastano ad indicare città e castello, come 
non potrebbe volersi ciò nell' altra costiera ove frequen
ti furono le ·tombe rinvenute nel costruirsi la strada, ed 
una fra queste dei tempi della repubblica romana; sito 
in quella bassura non è adatto a castello o città ; veda, 
veda come altrimeD.ti si fece col Nigrinianum ora Monte 
Formento, col Castello di S. Giorgio; le vestigia di an
tichi luoghi non sì facilmente svaniscono. Più verso il 
mare non v' è luogo a collocare questo castello ; più .in 
su verso il monte non ci sta, perchè appunto nel sito 
del ponte comincia la terra dei Celti che s'interna verso 
la montagna, come lo sappiamo dalle leggende in mar
mo e dall'attestazione di classico Antico; il nome poi 
di Ningum o Nengon è dei Traci che tenevano la costa 
istriana, siccome è certo per indubbie prove. 

Se fosse stata città o castello di qualche conto, 
non ne sarebbero cessate le traccie di altro genere che 
non le muraglie ed i marmi scritti; sarebbe stato comu
ne di chiesa e di stato, qualunque poi fosse la sua con
dizione, ed avrebbe durato fino al IX secolo, che in 
questi tempi appena cominciano re distruzioni di luoghi 

La qualità dei marmi adoperati nelle colonne e nel l 
ciborio, l'esempio di altre .chiesette nel porto stesso di 
Pola le quali avevano le pareti interne rivestite di mo
saici, ci · autorizza a ritenere· che nell'.interno la deco-
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àl mare, non però la cessazione della loro l!lemoria. Se 
questa non giunse da qualche luogo fino ·a noi, ne è 
colpa la noncuranza di tempi recenti, ma .per buonà 
sorte si hanno àbbastan.za memorie prossime dì quelle 
.Parti. Ningum non è Umago, il di cui nome antico è 
noto ; non è Cittanova che fu comune libero e citlà di 
rango; non è nessun~ di . quelle borgate che stanno alla 
spiaggia del mare fra Salvore e Parenzo, nè quel luogo 
che il Zulich \li Cittanova ebbe a scoprire, del quale 
m'annuncia altre scoperte. Del quale Zulich le dirò, che 
non pensi essere un letterato .... è un cavatore di pietre 
che ha buon senso, ed amori' per questa sua ' patria a
dottiva; è persona che seguendo l'impulso dei tempi si 
diè ad industrie attivissime e Dio benedice l' opera 
di lui. 

Io T ho attediata abbastanza; ma non· l'ascriva tutto 
a mia colpa, e mi abbia per raccomandato, 

P. Kandler. 

Del Battistero di Pola. 
(Conll'nua$t>ione.) 

Possiamo mantenere la promessa data nel N. 17-f8· 
esibendo la scenografia ·interna del battistero di Pola 
ristaurato nella parte superiore nel modo che riteniamo 
verosimile imitando altre celle siffatte, e combinando la 
forma ottagona esterna· colla circolare interna. Altra 
volta daremo il prospetto e la . pianta della vasca batte
simale, e del ciborio che la ricopriva; tipo che potrà 
dare saggio della maggior parte delle vasche da balte
simo di immersione. 

razione fosse a mosaico; non àbbiamo coraggio di as
serire che anche l'esterno fosse a mosaico, sebbene ciò 
non sia inverisimile. Imperciocchè l' autore ._dei Dialoghi 
sulle antichità di ·Pola attesta chè la ~hieseita di s. Ca-
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terina nel P.Orl9 lo fosse; la basilica di .Pare)I_Zo lo er~ 
egualmente~·; si!:bb.me ved,osi Ìì~lla f~cciatà t.rttdra i~ _buq"
IW part_e ''cope~ t'a · 4~ 'mosaici. ·. . . , . . . , . . : . 
, .. ,:· ;. S~g'ùendp l" decqr.~zi?ni s~l\t.e ' .~el balfi~te~J..: Aire~ 
nio èhe nel .centro · del , calmo cqe ricopre .Il bai~Is;l,ero,, 
\;i' 'sarà stata l' i!"agir\e di s. Giovann\ Bat\IS\11 'ch;e " ~,lj_l;:
tezza nostro Signerè nel fiume .Giordano; che nello stes
sot.catino lutto' all' ingiro, vf 'saraf\rl9 ' s'iati i . dodi_ci àpo.:. 
stoli, negli inter~tizi inferiori e sulle' arcate, soggetti tratti 
dalle saère carte gèll' antiéo .e· nuovo test~mentd,'a sçom
P,~r.tim~nio: ; (;(l~i n.~ll' esterno, 'se ~osa.\~\ ~i ft\rono. Il 

li: ·.·i 

+ 

Nell'alzato esterno del battistero per çiò che ri
guarda, la parte superiore · ci si.amo permessi di ripeter~ 
le forme che aveva la chiesa di s. Caterina nel porto d1 
.Pola, or distrutta, ma che giunsimo in temp,o di v.eqere, 
e di prendere iu misura, e lasciando ad ognuno di ri
staurare l'edifizio nel modo che può meglio. sembrare a 
lui, dichiariamo di non avere potuto resistere al deside
rio di ripetere forme che ci paiono. belle, comunque se
gnate da linee sì semplici. s. -c aterina è posteriore al 
battistero di Pola, ma di poco, e servì, come possiamo 
congetturare, a. stanza mortuaria d'uno di quei maestri 
deì militi, od, in termini mo~erni, d' uno di quei go
vernatori civili insieme e militari che reggevano la pro
vincia per l' imperatore bizantino, e che tel)evano loro 
stanza in P o la; morto forse prima che cessasse il tempo 
di sua carica. Vorremmo snpporlo piuttosto il mausoleo 
di Crispo, ucciso in P o la per ." ordine di Costantino, ma · 
noi coucede nè la forma che è di tempo più tardo del 
IV secolo, nè altre circostanie. · 

; O:otr.f'!llr; HOH { VJÌJ;_>-:111-l , '~ 

i:;~•,JJ! ,, ··~~u·t ut:·:l·_.i ·; ·•d ~:=; 

pavimen,t~ dev.e egf\almente .essere stato a mosaico od 
à djseg~o reg~la~.e 'di ,marmi . vàri~ti a forme··: picc~le e 
regolari; le pareti tutto· all' ingiro fòderate ad alt.eiza 
di zoècolo con tavole di marmi. Questa decorazione' · d e~ 
v.~ :: esser~. siat~. ma~'\vigliosa agli òcçpi, per l'arte usata 
_nei disegni ed intagli~ pc~ la .14,çen te2iz~ dei colori ado
perati,, bellezza d,ivota che ._-!\ .· tribl\tata ~ 'Dio di quanto 
meglio sa fo(ma~e l' uom,o, llellezza· a 'noi insolita, elle 
nei templi vediamo t,alvol.t~ l~ grettezza dei materiali e 
dell'arte far con\rasl9 colla spl'èndiqezz.a di privati al-
berghi. · · · · 

Antichità romane. 

Nel corrente mese praticandosi taglio di terreno 
per allargare la via di S. Giacomo, in sito che altra 
volta fn ricco di cose antiche, presso l'antico acquedot
to che veniva da Bagnoli fu rinvenu.to dado di pietra da 
Sistiana COli sopra frammento di leggenda: 

//1/!f ·Cf/// 
P· CL VEN////// 

LVC////// 

È la prima volta che il nome della famiglia Cluen
zia figura in lapidi istriane, nè _ci è noto che lo si veg-

~~/~: ~~~.; :~~~f.l.~/e~-i. . ~ .·,.,-!·. J; ~ 
): -. ·; .<!;.,. 

,. ! ;i 

·.;~!'I•J:IIi 'fl·J;_( ·•:[·, Re·dMtofe:Dr~ H&DdleÌO:~ 



L' ASSOOIAZ!Oll! 
per un anno antiCipati f . . 4. 

... ·~ Semestre c trimestre in proporzione 

Si: p,ubblica ~gni sabato. 

H. ANNO. Sabato 3 Aprile 1847. 

DEGLI SLJt.VIISTRIJt.lU. 
(Continua:zione.] 

CAPITOLO V. 

Cerimonie al banchetto nuziale. 
Il banchetto nuziale dei nostri Slavi richiama alla 

mente le nozze di Cana di Galilea. 
Vi sono tre personaggi importantissimi, atten

ti ragolatori delle vecchie formalità prescritte in tale 
per loro solennissima circostanza. Il primo è il maestro 
di casa, chiamato Domaéina; il secondo è il capo della 
comitiva nuziale, detto lo Stari-Svat, ed il terzo lo chia
meremo il vicario dello Stari-Svat, nominato· NastaCia. 

Il Domaéina può essere qualunque persona scelta 
dal capo di casa della sposa, perchè il vero pranzo nu
ziale si tiene in casa della sposa. Si sceglie per lo pitì 
una delle persone più vecchie, molto stimate, ed istruite 
nei doveri della carica. Lo Stari-Svat viene eletto dallo 
sposo, e così pure il suo vicario, ossia Nastaèia. Da 
quanto si dirà in seguito si conosceranno facilmente le 
loro attribuzioni, ch' eseguiscono sempre a puntino. 

Il Domaéina, e capotavola ad un tempo, giunta 
l'ora del pranzo, chiama tutti gl'invitati, e Ii mette in 
·ordine intorno la mensa. Fa sedere gli sposi a mezzo 
·della mensa, uno in faccia l'altro. Osserva se vi si fos
se introdotta persona non invitata, o immeritevole di es
sere ammessa in qu ella compagnia, e nel caso rarissimo 
che vi fosse, l'abborda tosto, e senza riguardi le dice 
lo parole del vangelo: "Amico, come sei tu entrato <JUÌ 
non avendo la veste nuziale? (Priatelju, kako si ovdi un
isao, neimajuéi odiéu pirnu ?),. Indi tirato giù il cap
pello di testa, e fattosi il segno di croce, benedice la 
mensa presso a poco in questi termini: "Come il N . . S. 
G. C. ha benedetto i cinque pani e i due pesciolini per 
ciharne le affamate !urbe nel deserto, così il nostro mi
sericordioso Padre celeste benedica oggi tutte le vivan
de che saranno portate su questa mensa , . E tutti i 
commensali in coro rispondono: "Così sia (Tako budi) ,(*), 
. Indi siedono . tutti al loro sito, ma non ardiscono 
di toccare la posata fin c h è il Domaéina non' dia il segno 

(~) Questa preg hiera. chi s.crivc l' intese dalla. viva. IJoeca. .d l un 
-vecchio zupano, ritenuto per un-o dei più dotti dei riti · nuziali slavi. 
"l{ako naS Spasitelj Isus lsukèrst .:bJ agoslo·vio je pct . krulral~, -~ ·dvi 

. ribic"e za nasjtiti .laéna mno.Ztva. _ q pus.t:nji, tako ·umlljeno pro~imo 
naàeg~ miJOsèrdnoga. Otca. NcbeSkot;a da: se do'stoji .blagoslovjati dana's 
sve onejistbinc, koje doneSene bUdu'iia ~vt!' tarpeZu. U iri.tt Otca i Sina ecc,. 

·dell' attacco. Tutti tengono gli sguardi a lui rivolti sen
za · dir parola, e quando odono la parola: Ajde! c ho cor
risponde alla nostra: orsù! vi dànno dentro da disperati, 
e si spogliano d'ogni riguardo. Il Domaéina gode il 
privilegio di poter obbligare tutti ì commensali a bevere 
quanti gotti di vino gli attalenta. Egli deve fissare al 
principio ùel pranzo il numero dei gotti di vino pieni 
da tracannarsi. In vece di gotti gli Slavi per lo più ado
prano certi bocca\etti , denominati -zdravice (*) - fatti 
·a forma di calice, e di cui quasi ogni fami glia slava ne 
è provveduta. Il Domaéina fa un brindisi ai commensali, 
·ed imperterrito e con maestà tracanna il suo primo got
to, o la zdraviza. Indi passa il gotto pieno al suo vici
·no a destra, e questi al proprio vicino, finchè ritorni di 
.nuo.vo al Domaéina, che impaziente attende il momento 
d'incominciare lo stesso giuoco. 

Si è detto già c.he il Domaéina ha il privilegio di 
far girare il boccaletto per quanto gli piace, e guai se 
egli siane uno dei bevitori di cartello! Presentemente 
però a gloria del vero, ed a merito delle continue am
monizioni che sentono nel proposito, devo dire, che gli 
Slavi in simili circostanze non abusano nel bere, come 
forse abusavano una ,•oHa; e massime se a mensa vi 
sieda persona di riguardo. 

Appena compito il giro fissato del rituale bocca
letto, il Domaéina scade di carica, e subentra a regolare 
la mensa lo Stari-Svat. Circostanza che combina pure 
colle usanze che tenevano in occasione di nozze quei di 
Cana di Galilea, perchè allo Stari-Svat appunto fu ordi
nato verso la fine del pranzo, che si portasse del vino 
attinto da una delle sei idre affinchè ne facesse il saggio. 

Lo Stari-Svat non ha però alcun diritto di obbli
gare a bere. Fa brindisi e vuota gotti alla salute degli 
sposi, degli altri commensali, ma ognuno può corrispon
de,·gli come merrlio gli piace. Lo Stari-Svat quando ve
de che il pranz~ sta per finire, con . brindisi in canto, 
invita il padrone di casa a far portare in tavola la cena. 
E si porta tosto in tavola quarti di castrato, o di agnel
lo arrosto , maccheroni, e cose simili, attissime quante 
altre mai ad aiutare la digestione! 

La cena viene consumata pria della partenza della 
sposa dalla casa di suo padre, che succede sempre verso 
la mezza notte, che si dirà nel capitolo che segue. 

(O) Zdravice- propine; e de~iva dal verbo zdra.v!ti-sa.Iutare .. Gli 
STa. Vi mai bevono, od offrono il boccale senza" dir pruua- zdravlJe
·salute! 
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CAPITOLO VI. 

Cerimonie praticate nel condurre la sposa 
alla casa deJlo spo~o. 

La sposa viene condotta alla casa dello sposo in 
tempo di notte, e per lo più circa la mezza notte. Que
st' uso è ricordato nella bella parabola delle dieci ver
gini. La sposa non viene accompagnata da veruno dei 
suoi, nè da uomini; nè da donne. Parte collo sposo, e 
co' di lui compagni, che sono tutti uomini. Pria di lascia-. 
re quella casa in cui spirò l'aure prime di vita, in cui 
vagheggiò la prima luce, ed udì il belare degli agnel
letti, sua delizia e sua cura, la sposa va a ricever la 
benedizione de' suoi genitori, e dei più vecchi della fa
miglia. Esce fuori, tra gli altri, il Domaéina, e con tutta 
maestà le raccomanda: di adempire esattamente i doveri 
del nuovo stato; di amare sino alla tomba(*) il marito che 
il cielo le l1a donalo; di risp ettare e di assistere i più 
vecchi della famiglia di cui va a far parte; di essere 
donna laboriosa, pacifica, e di non far torto in veruna 
maniera a suo padre, a sua madre, ed a tutti i suoi pa
renti.- La sposa, sempre coperta dai suoi nastri, che 
non .dimette mai sino all' ultimo istante, ascolta commos
sa, e piange, ed abbraccia or l' uno, or l'altro de' suoi 
domestici, or l' una or l'altra delle sue amiche del vici
nato, a cui e~·a cara come Sorella. 

Succedono delle scene commoventissime in simili 
incontri, abbenchè vi siano sempre dei bravacci che 
brilli per aver di troppo baciato le zdravice, cerchino 
di far ridere, anzichè pi~ngere. La sposa non dimentica 
veruno, ed a tntti cl1iede perdono; e non parte senza 
fare una carezza anche al cagnaccio di mandra, che, 
gonfio per tante ossa ingoiate, le va leccando le mani, 
senza poter alzarsi dal suolo. E la povera bestia dime
na la coda, e manda nn certo gemito con cni sembra 
lamentare la partenza della sua benefiéa padroncina, che 
tante volte, reduce affamato dalla mandra a lui affidata, 
lo avea satollato, e schermilo ancora dalla frusta di 
qualche inumano pastore. 

Finalmente l'alfiere intima l' ordine della partenza; 
si fanpo alcuni spari da una parte e dall'altra, si aiuta 
la sposa ad ascendere sul mansueto ronzino, e gridando 
da spiritati , se la battono di galoppo. 

Per istrada alcuni, a fianco del Barjaktar, ossia 
dell' alfiere, cantano le lodi della sposa, e le fanno au
guri d' ogni sorta. Altri poi, dimentichi dei meril.i della 
sposa, cantano le lodi del famoso Marko Kraljevié, di 
cui anche gli Slavi dell ' !stria serbano onorata memoria. 
Lo. Stari-S.vat pria di partire dalla casa della sposa si fa 
dare nn .bottacc.io, od un otre di vino, che deve portar 
sempre in mano cd offrire di tratto in tratto ai compa
gni di viaggio, od a chiunque incontrasse per via. 

Nel ritornar a casa propria lo sposo non ribatte 
la strada tenuta la mattina nel recars i alla casa della 
sposa; ma ordina degli andirivieni a capriccio; e ciò forse 

(*)I nostri ·Sla.vi per dire-sino alla. tomba.- hanno Un modo di 
esprimerai Joro propriD, e dicono: do matik.e- sino alle zappe.- Cib 
intesi io stesso più fiate. 

per evitare il pericolo del rapimento della sposa; caso non 
r~ro ne~ tempi pa.ssati. ~i .è detto. già che per la sposa 
SI sceghe uno det peggwr1 cavalh, e forse per impedire 
una fuga, ora supposta, ed in altri tempi forse possibile. 

La sposa dunque· è sempre in coda della comitiva 
e tal volta rimane molti passi indietro dei poco gentill 
cavalieri. 

In conseguenza di ciò, non vi l1a molto in un 
villaggio dell' !stria avvenne il casetto che seg~e. "Si 
conduceva una sposa alla casa dello sposo. La notte era 
oscurissima ed orrida per imminente uragano, ed un lam
peggiar incessante la rendea più truce. L'alfiere per . e
vitare la pioggia, che già a goccioloni rinfrcscayagli il 
viso, abbassò l' asta della bandiera, diede di sprone al 
cavallo, e avanti di galoppo. Gli altri lo seguono tutti, 
non eccettuati lo sposo, ed il padrino. La sposa avea un 
cavallo bolso e zoppicante, e quindi non poteva tener 
dietro alla scortese sua scorta. Giunto l'alfiere alla casa 
dello sposo, manda il grido d'annunzio del felice arrivo, 
Escono le vergini colle lanterne. accese, si corre in trac
cia della sposa, e la sposa non è!... La sposa non è! 
Gesù e ll'laria! Dov'è? dov' è la sposa? .... Tutti sanno 
dimandare, e veruno rispondere. Ad un tratto si rivol
gono tutti verso il padrino, e con improperi dei più forti 
gl'intimano di dar fuori la sposa ... 

"Egli, attonito, incantato, senza proferir parola, si 
balte la fronte. M:a l' alfiere dà di volta al suo cavallo, 
lo sposo affannalo . lo segue, gli altri li imitano, e ri
calcano l'orme battute. Chiamano, gridano, fischi ano. 
L' eco solo risponde, o il rumoreggiare del tuono lonta
no. Si gira di quà e di là, di sù e di giù, e finalmente, 
quando a Dio piacque, odono una voce di donna pian
gente. Si dirigono a quella · parte, e trovano la sposa 
senza i suoi nastri, e disperata per non saper dove an
dare, ignara delle strade di que' luog·hi affatto nuovi 
per essa. 

,La mattina seguente una pastorella trovò la ghir
landa della sposa attaccata al ramo di una quercia. La 
staccò con rispetto, e la portò alla sposa, che la rice
vette con un sospiro, e ricompensò con regali la trova
trice, dicendole: "C~ra IVIaria, serbati buona, e la mia 
ghirlanda senirà un giorno per te. -Draga moja Marice, 
budi dobra, i moj vènac jedan dan hoée i tebi sluzili". 

CAPITOLO VII. 

L'arrivo della sposa alla casa dello sposo, 
e cel'imonie usate in simili _ incontl'i. 
Come si è detto, al grido dell'alfiere arrivato alla 

porta della casa dello sposo, esco no le vergini coli~ 
lanterne per· ricevere gli sposi. Ma intanto la porta SI 
chiude e non si lasciano entrare gli sp.osi, se non dop? 
molte dimande al di dentro, e molte risposte al di fuon. 
E se anche cade la pioggia a dirotta, non la si cu~a 
gran fatto. Assicurati quelli di dentro non esservi pen~ 
colo alcuno di aprire la porta, ed essere la sposa de~ 
gnissima di entrare in quella casa, per cui alcuni male-



:vadori .fanno proteste e giuramenti, la madre dello. spo
so apre la porta, e getta al collo dei due sposi, che 
stanno a· paro, un fazzoletto, od altro che è .di qualche 
valore, con cui li tira in casa, e li abbraccia con tutta 
l'espansione dell'animo. Quel fazzoletto resta. in reg.alo 
alla sposa, come primo pegno d' affetta della suocera 
verso ·Ja nuora. Indi seguono gli abbracciamenti ca! · re
sto della famiglia, coi vecchi, coi giovani, coi piccoli, 
grandi, coi parenti e cogli amici. La sposa, dopo le ac
coglienze avute, getta una grossa ciambella nel fuoco, 
ed il cuoco salta a salvarla dalle fiamme, perohè è· in
cm·to che a lui appartiene, ·se avesse anche male am
mannita la cena. 

Lo Starl-Svat, pria cl1e s'incominci la cena, adem
pie all'ultimo . dei· doveri della sua çarica. Presenta alla 
sposa diversi utensili di casa e rurali, come sarebbe a 
dire, il bastone del molino a mano, una falce da miete
re, una zappa ed altro, e le tiene un discorso che sa 
già a memoria, perchè da secoli tramandato da padre in 
figlio, con cui l'ammmlisce ; che non già più le rose, le 
viole, il basilico ed i garofani, nè gli agnelletti, ma ben
sì la coltura dell' orto, dei campi, e le faccende domesti
che saranno le cure che dovranno tenerla ·occupata. 

Poscia stendesi un tappeto sul pavimento, sotto 
cui si nascondono un coltello, una . pistola, ed una man
naia. Lo sposo vi calca sopra, e protesta in faccia a 
tutti di non voler far uso di quell' armi giammai contro 
la sua dil etta compagna, ma soltanto per difenderla sino 
alia morte C~). Finalmente si va a cena, che molto non 
dura, perchè il tutto procede nella guisa ordinaria, e 
senza alcuna formalità di qualche importanza; e finita la 
cena, ognuno si ritira a dormire. 

La mattina seguente gli sposi devono essere in 
piedi per !empissimo. La sposa comparisce senza la ghir
landa verginale, od altro segno di nozze; éd invece 
della veste di scarlatto, ne indossa una di panno color 
viola, chiamata Modrina. La sposa deve scopare la casa 
alla presenza degli altri, alcuni dei quali, per provarla 
nella pazie!Jza, vanno sparpagliando foglie· di fiori , pa
gliuccie, od altre quisquiglie sullo spazzo. Lo sposo, 
quando scorge indiscretezza nei sparpaglianti, prende le 
difese della sua compagna, e fa cessare quel g·iuoco. 

L'alfiere poscia abbranca la sua bandiera, un altro 
una brenta da portar acqua, un terzo un cestello con 
entro pane e formaggio , un quarto dà di piglio ad un 
bottaccio di vino, e conducono in ciurma la sposa al 
pozzo, dove in seguito essa dovrà attinger l'acqua. 
Giunti al pozzo, siedono all' intorno, e fanno colazione. 
Indi si empisce la brenta con acqua, e si accenna come 
se si volesse obbligare la sposa a prendersela sulla 
schiena per portarsela a casa. Lo sposo si frappone, e 
spruzza senza riguardo i circostanti, che gridano e 
schiamazzano quanto mai. Finalmente giunge l' ora del 
pranzo ch' è abbondante, come quello di ieri, ma 

(*) In alcuni luoghi la sposa pure va sul tappeto a porsi a fian
co dello sposo. Falta. }a solenne protesta daUo sposo, ·to Stari-Snt 
prende una ciambcJia enorme, Ja pone s~l capo della. sposa, poi ·]a. 
paSsa sulla. testa dello s poso; indi la riprende per metterla. sopra. la. 
ghiHanda. cJella. sposa, facendola così varie volte passare da. una. te
sta. all'altra. Intanto i convitati ca.ntano in coro epitalami alla. loro 
usanza. 
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però senza formali.tà di · sorta. Co~ì terminano l~ 
nozze degli Slavi Istriani. E c.ortchiuderò col dire, 
.che rade sono le discordie scandalose tra coniugi· Slavi, 
e che neppur conoscono cosa sia separazione .o divor
zio, tanto frequenti fra quelli che si chiam·ano più ci
vili, e più educati, tra quelli che hanno in. boc,ca sem" 
pre l' atiualc progresso. 

CAPITOLO Ylll. 

Costumanze in occasione di . parti e di 
battesimi. 

Anche · i parti degli Slavi !siriani vengono ·cele
brati con cerimonie solenni ed impreteribili, povere o 
facoltose sieno le famiglie in cui succedono. 

Le case degli Slavi, tranne quelle dei più ricchi, 
o di quelle che contano molti individui in una . sola fa
miglia (contandone alcune fino de quaranta a cinquanta), 
come si è detto sono per la maggior parte di una sola 
stanza, o a pian terreno, o di ·un piano solo, a chi si 
ascende per una scala esterna di pietra. I letti sono 
quindi prossimi l' uno all'altro, e n eppur separati da 
qualche tendina. Eppure ciò non porge occasione ad in
convenienze di sorta, .come forse si darebbe a credere 
chi non conosce i semplici e patriarcali costumi dei no
stri Slavi. 

Quando però una donna Slava è prossima al parto, 
essa ·va tosto a confessarsi, comunicarsi, ed aScolta una 
santa messa in onor della B. V. Maria a cui si racco
manda, ed il di essa letto viene chiuso tutto all'intorno 
con lenzuola, o coperte. Il marito stesso abbandona al
lora quel ripostiglio, riserbato alla sola puerpera, ed alla 
sua assistente. Abbenchè per provvidenza superiore at.. 
tualment.e in ogni villaggio ogni poco popolato vi sia 
ùn' approvata Levatrice, tuttavia è difficile assai il per
suadere le puerpere Slave a servirsi delle medesime. 
Vengono assistite da certe donne attempate, che da ma
dre in figlia apprendono a modo loro l'arte di assistere 
le partorienti. Se vengono rimproverate o minacciate 
per non aver chiamata la Levatrice approvata, rispondo
no di non essere state a tempo, e di aver partorito 
senza essersene quasi accorte. E taluna delle più spi
ritose sa anche rispòndere: •se la nostra madre Eva 
partoriva senza Levatrice, lo possiamo ancor noi.. I 
neonati bensì, pria di essere recati al battesimo, ven
gono portati alla Levatrice, che li esamina bene secon
do le proprie regole. Mai, o di rado assai, ~uccedo
no inconvenienti nei parti delle donne Slave. ,E raris
·simo il , caso, che una ·donna Slava sia morta da parlo 
disgraziato. 

Rarissimi sono gli aborti, r arissime le mostruo
sità. Un parto mostruoso lo si ritiene un castigo del 
cielo per qualche peccato della puerpera, o del padre 
del bambino. Anche ' la donna sterile, come appresso H 
popoÌo ebreo, viene · considerata come in· ira al Signor-e 
per qualche peccato ; e perciò le donne Slave sono m o l-
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to dolenti ·se non hanno figli, e sono vituperate: ~da quel
le che ne hanno (*). . . ,,_ .... · .' 
' Le puerperè slave non hanno alcun . r1guàrdc> . nel 
mangiare e nel bere, ed an co ·nel· travagl.•ar<l: Zappano, 
·portano pesi, lavano al pozzo le b1anchene smo ·al mo
mento del parto. Gli odori non le molestan~ .punto, ·e 
neppure quelli, tramandati dalle ~talle, che !or sono as-:
sai vi~ine e talvolta da esse div1se da una rozza e per
tugiata p;rete. Loro non si nega alcun cibo. Anzi P.er 
inalterabile costume, sbrigate che s1ens1 d1 tutto, subito 
dopo il parto vien loro presentata una buo.na frittata 
d' ova con prosciutto, e fanno loro. bere alcun~ ![DIII del 
vino migliore che hanno. E tuttavl8, come s1 e detto, 
mai avveno-ono disgrazie, nè alle madri, nè ai bimbi. I 
neonati il più presto possibile si portano alla chiesa per 
essere battezzati. Se anche sono lontani dalla chiesa non 
curano le pioggie od i freddi. Involgono i bambini in 
certe loro pelliccie, e cosi li riparario dalle intemperie. 
ed abbenché allevati con pochi riguardi, con poca cura 
alla nettezza, ed esposti sempre all'aria o fredda od u
mida che spira dalla porta o dalle finestre, crescono 
tuttavia sani, robusti, ben fatti, e senza imperfezione di 
sorta. 

Il giorno del battesimo è giorno di solennità pegli 
Slavi, massime se viene battezzato un figlio. I padri si 
rallegrano molto quando si annunzia loro la nascita di 
un maschio. La nascita di nna figlia la sentono con in
differenza, e, bene spesso, con dispetto. Guai a quelle 
donne cb e partoriscono sole figlie! Corrono pericolo di 
perdere l'amore dei loro mariti. 

Per padrini si cercano persone pie, d'ottima fama 
e condotta, e per lo più congiunti od affini. Da to il ca
so che uno slavo patisca di gelosia (caso rarissimo pe
rò, e non già per indifferenza, ma per la onestà e fe
deltà specchiatissime delle Slave Istriane) egli chi ama 
per patrino appunto quello di cni va geloso, perchè ne 
va persuasissimo, che in virtù della parentela spirituale, 
non vi ha più luogo· a timori di sorta. Ed in fatti la pa
rentela spirituale proveniente tanto dal sacramento del 
Battesimo, quanto da quello della Cresima, viene cotanto 
rispettata tra i nostri Slavi, che non ardh'ehbero per 
molto di macchiarla con qualche atto meno che onesto. 
E tale parentela è un freno validissimo al male, e ca
gione di molte utili conseguenze tra gli Slavi. Per que
sta benedetta parentela, o non nascono, o fa cilmente si 
compongono le discrepanze, si annientano i rancori, gli 
o dì, le inimicizie; i danni reciproci sono di gran lunga 
minori, frequentissimi i vicendevoli soccorsi. 

Uno Slavo anche nel maggior impeto dello sdegno, 
quando viene ingiuriato da un suo compadrè, grida: "ah! 
se tu non mi fossi compadre! (Ala! da mi nebis bio 
Kum !) •• Finchè si battezza, il padre del bambino atten
de fuori della porta della chiesa. Quando i ·padrini esco
no di chiesa si abbracciano cordialmente col loro com
padre, e così suggellano la loro parentela contratta, ed 

(*) Con voce di scherno le dOnne . che non figliano vengono chia
mate Séirke anche in quei luoghi deH'Istri~, ove n_on pari asi ]o slavo. 
A comprenderne .Ja forza ò mest~eri •sapere~ che tal nome tra. gli 
Sia. vi si dà alle maschie ermafrodtte. -· ' 
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unlàmii:izia clie deve durare sino alla morte. Indi vanno 
li' casa, ove. un ottimo banchetto li attende, e colà fan~ 
no brindisi alla salute della puerpera e del bambino, che 
se è maschio, Io si preconizza già buono e bravo comè 
il nonna ; se maschia, come la. nonna; ed il nonno e la 
nonna a ·canto al focolare · sorridono con. angelica seni~ 
plicità ·alle lodi che vengono !or tributate, e quasi sem
pre a tutta giustizia. 

La puerpera sta ritirata per un dato numero di 
~ior~i, . e durante questo ritiro non mette le scarpe 
m p1ed1, ma soltanto le calze. Pria di mettersi ad ac
cudire alle faccende domestiche colle altre donne di ca
sa, si porta alla chiesa della sua parocchia, in cui non 
entra se non viene pria benedetta dal suo c·m·ato a cui 
fa il dono di una ciambella, ed alla B. V. accende una 
candela, che deve ardere continuamente sino che si 
consumi. 

Si dirà finalmente che gli Slavi chiamano i loro 
bimbi col nome di angeli. 

E se qualche donna entra in casa loro con qualche 
bimbo in· braccio, non lo lasciano partire senza regalarfo 
di qualche frutto, di qualche ovo; e se il bimbo è an
cora in fascie, entro le pieghe di queste gli mettono il 
dono. Lasciarlo partire senza qualche cosa, qualunque 
dessa siasi, sarebbe un offendere J' Angelo custode, un 
tirarsi addosso delle grandi disgrazie. 

(sarei continuato.) 
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CAPITOLO IX. 

Modo di come le malattie. 
Appena uno degli Slavi si ammala gravemente, ei 

spedisce tosto a chiamare il suo curato. Riceve con di
vozione somma li Santissimi_ Sacramenti, e con tanta ras
segnazione da edificare ogni uomo, anche il più pio. 
Dispone dell e cose proprie, e porge salutari consigli alla 
moglie, ai figli , ed a' propri domestici. Dalla sua bocca 
non sortono che queste o simili parole: "Se a Dio pia
ce che io muoia, sia fatta la sua volont~. È peccato 
l' opporsi contro la volontà del Signore. E venuta la 
mia ora, ed è meslieri che parta da questo mondo. Una 
volta si deve andare; un poco prima, o un poco dopo, 
è tult' uno "' E vengono H suoi vicini a visitarlo, e a 
dargli l'ultimo bacio, ch' egli riceve tranquillo e sereno, 
forse più di tanti che salpano qualche bastimeoto per 
andare ,in America in traccia di tesori, e di nuové for
tune. Gli Slavi quando sono ammalati del medico poco 
o ·nulla si curano. Consultano il curato, lo pregano di 
qualche buon consiglio, e si mettono in braccio della 

, divina Provvidenza. Sarebbe anche impresa ardua per un 
medico il voler cura1·e uno degli Slavi gravemente am
malato, poichè egli difficilmente si adatterebbe alle _ me
dich e prescrizioni. In qualunque malattia, anche infiam
matoria , gli Slavi vogliono bever vino, ·ed anche spiriti. 
Vogliono mangiare i loro cibi usuali, e di brodi non se 
ne curano. Si curano da certe malattie con semplici ci~ i 
a loro noti, e con cer te r egole dietetiche loro partico
lari che osservano sino allo scrupolo, per quanto si 
cer~hi di far loro comprendere l' irragionevolezza delle 
medesime(*). 

Eppure superano malattie tali da far trasecolare ! 
Hanno gran fede in cerli tali della loro gente, che rad
drizzano loro le gambe o le mani slogate, o ritorte, e 
li guariscono dal morso degli animali velenosi. Questi 
loro chirurgi apprendono l'arte per tradizione da padre 
in figlio, e prestano la loro assistenza anche agli ani
mali ammalati. Sia caso, sia grati a . curationum, sia 

(•) Le mo.lattir: più comuni f.ra r;li Slavi sono le fel1bri perio
diche, le polmonie a~ute, e, quaJohe a~no, le d~sscnterie. _Superano J~ 
une e le altre quasa sempre senza aiUto dell arte methca. T1·a gh 
Slavi dcH'Istria. non vi fu forse ncppur un caso di choltlra .. 

quello ch' esser si voglia, certo è che fanno delle gua
rigioni quasi miracolose, che non possono essere da nes
suno contraddette. Non fanno nè dicouo cose in onta alla 
r eligione ; non fanno patti n è impliciti n è espliciti cogli 
spiriti maligni. Pregano invece certe ·giaculatorie, fanno 
segni di croce, adoprano acqua benedetla, ed a chi vuoi 
ottenere la grazia, raccomandano viva fede, e gli im
pongono il dovere di pregare alcuni Pater et Ave. So
no cose che il mondo deride, · cui dà il nome di super
stizione; ma che monta se sono vere, se succedono ogni 
giorno tra gli Slavi, e se noi non sappiamo intenderle? 
Non sono io il solo; sono moltissimi altri nell' lstria, 
ch'erano incredulissimi in questo proposito, ed or sono 
convintissimi del fatto, qùantunque comprenderlo noi sap
piano. N è si può dare il nome d' impostori interessati a 
tali acconciatori, corbe vengono intitolati, perchè per lo 
più appartengono alle primar_ie famiglie, ed hanno per 
mass ima di nçm rieevere cosa alcuna in compenso delle 
loro mirab i1i cure. 

E l'abilit.à loro maggiormente spicca nelle guari
gioni che fanno dal morso degli animali velenosi.- Fa
cendo segni di croce colla mano, sotto voce van reci
tando le parole del vangelo: "E questi sono i miracoli 
che accompagneranno colorO che avran creduto nel mio 
nome: scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, 
maneggieranno i serpenti, e se avran bevuto qualche 
cosa di mortifero, non farà loro male; imporranno le 
mani ai malati e guariranno". Dunque in un secolo co
tanto illuminato si dovrà rTedere a simili baggianate? 
Creda ognuno in ciò che vuole, ma i fatti sono sorpren
den ti e visibilissimi, e chi non li crede ne vada al ci
mento. E. sono parocl1i di vaglia che confermano quanto 
asserisco; ed altre persone tutt' alt.ro che pregiudicate, 
civili e colte, che hanno avuto di bisogno delle cure di 
cui pa.rlo , e che maravigliali ancora le raccontano. So 
che i ~nedici, e gli spregiudicati le chiamano dabbenag
gini, superst.izioni, stolidezze delle più crasse; ma non 
merita almeno un qualct.e riflesso lo scorgere che da 
secoli e secoli gli Slavi vi prestano la loro credenza a 
queste cose, che se fossero sempre menzognere avreb
bero dovuto da sè stesse svanire, e cadere in obblio? 

E se le sono superst.izioni e sciocchezze, dirò, che 
di queste soltanto possono venire accagionati li nostri 
Slavi, assai meno creduli e zotici di quanto comune
mente vengono ritenuti . 
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CAPITOLO X. 

FU N E l\ A L I. 
: \ ~ 

Quando uno muore tra gli Slavi nostri vie11e tosto 
data notizia a tutti i suoi .. parèl)ti eq affini_, i' quali se 
non sono impediti, non rnancàno mai d' intervenire ai 
funerali. Lo l!-Ccompagnano ali~ chiesa, ove vengono fat
te l'esequie, ed indi alla sepoltura. Per quanto povera 
sia una famiglia, non ommette mai di ordinare messe .ed 
esequie le più solenni che può, secondo le proprie for
ze e ·circostanze. Ommellendo · qualche famiglia di far 
seppellire. un proprio individuo, come dicoh essi, con 
onore, sarebbe da tutti gli altri biasimata e derisa. Gli 
uomini , accompagnano la bara in atti dimessi, e vestiti di 
iutti 'i loro panni di lana, ancl1e nel cuor dell'estate; e 
le donne coperte di certi scuri tappeti, che !or scen
dono fino a terra, vanno piangendo ad alla voce a g'l!i
sa delle romane prefiche. Ed in queste loro nenie, van 
rammemorando le vi rtù, e le opere buone esercitate dal 
~efunto in ~~ita sua; e gli parlano come fosse vivo, ri
petendo i sani consigli da lui avuti pria di morire . . 

N è. sono già donne che vendono le lor lagrime, 
ma, come si è detlo, sono congiunte amiche; compagne 
che piangono dal profondo del cuore. Deposto il cada
vere nella fossa, sempre senza cassa, e del tutto vestito 
de' migliori panni che avca, tutti vi gettano sopra di lui 
una palata di terra, dicendogli: "Iddio abbia misericor
\lia di te.- Bog te pomiluj •. 

Pria di partire dal cimitero pregano per gli altri 
defonti, gettandosi ginocchioni sui tumuli dei loro più 
cari. Indi ritornano a casa ove li attende un modico 
pranzo. In tale giornata chiunque entra in quella casa 
viene trattato con vivande come gli altri, e principal
mente i poveri ricevono abbondanti elemosine perchè 
preghino per il defunto. Pria di porsi a tavola s' ingi
nocchiano, e pregano essi pure per .1' anima del sepollo. 
Finito il pranzo, il più vecchio della compagnia od il 
curato, se vi è, pronuncia un breve discorso in lode del 
defunto, e raccomanda a tutti di pregare per lui. Di bel 
nuovo pregano tutti assieme, ed indi si dividono tristi e 
silenziosi. Gli Slavi Istriani portano segni di lutto per 
un anno almeno. Gli uomini indossano tutti i loro ve
stiti di lana, anche di estate, e le donne hanno in testa 
un fazzoletto di color scuro, le vesti d'inverno, e sul
le spalle il -loro tappeto che usano nella stagione più 
fredda. 

I nostri Slavi hanno una divozione parti~olare 
verso le ·anime dei defonti. In modo speciale poi questa 
loro divozione spicca nel giorno dell a commemorazione 
di tutti i fedeli defonti. 

"Quan.do il cader delle autunnali fo glie 
Ci avvisa ogni auno, che non meno spesso 
Le umane v~tc cadono, e ci manda 
Su. gli estinti a , versar lagrime pie ...... , 

la notte precedente, cioè alli dtie di novembre d' ogni 
anno, tengono lumi accesi pelle loro case sino all'alba 
del giorno; fanno aspersioni con acqua benedetta, e 

pregano per le anime del purgatorio. Concorrono ·iri -folla 
alle funzioni della chiesa, e tutti portano seco candele!-• 
te, che accendono durante le funzioni , ed ognuna delle 
quali, nella !or mente,- è dedicata a qualche anima in 
p,articolare. II .figlio accende"". una candela al padre, . e 
prega, e ·_piange_; In sposa .1 ' acc.ende al suo diletto con
sorte,, ·.~hi! troppo prest-o strappato a lei, ed a' teneri 
figli che intorno le stanno. Ed alcuni ne accendono va
rie, secondo il numero delle anime per cui intendono di 
pregare, di maniera che la chiesa è sì piena di lumi da 
sembrare incendiata. 

"Quante memorie di dolor .comuni, 
Di comuni piacer! Quanto negli anni 
Che si ratti passar, viver novello! 
In tanto un sospirar s'alza, un confuso -
Singhiozzar lungo, un lamentar non basso, 

ed un pregar che ascende al cielo. 
Compiute l' esequie solcimi vanno al cimitero, e 

pregano prostrati sulle sepolture dei loro defunti; ed i 
discorsi che rivolgono talvolta ai loro amati congiunti, 
che. sotterra giacciono, inteneriscono il più duro cuore, 
perchè 

" .. _ ....... quante al cener muto 
Sacrar memorie,. ed amorosi uffici 
La pietà dei viventi ebbe in costume, 
Esca fur sempre di pos.senti affetti". 

In molti luogi nel campo-santo vi è un sito appar
tato e da rosai ricinto per le spoglie dei pargolelti chia
mati in paradiso da Colui che amavali tanto, e disse: 
8lnite Jla1"Vulos ad me venire, taliU?n est enim 1·egnmn 
caelorum. E le madri dolenti si estendono su quei tu
muli infiorati, chiamano i loro bimbi per nome, affettuo
se lagrime vi spremono, ed alle loro preghiere si rac
comandano. Ma 

"Suon di strumento uman non v'ha che possa 
Sovra gli estinti, cui sol fia che svegli 
De' volanti del ciel divini araldi 
Nel giorno estremo la gran tromba d' 01:o ... 
Chi seppe tesser pria dell' uom la tela 
Ritesserla saprà; l' eterno l'l!astro 
Fece assai più quando le rozze fila 
Del suo nobil lavor dal nulla trasse; 
E allor no~ fia . per circolar di tant-i 
Secoli e tanti indebolita punto . 
Nè invecchiata la man del nfastro eterno. 
Lode a Lui, lode a Lui sino a quel giorno!" 

Dirò finalmente che se taluno viene trovato morto 
sulla stradà in quel sito medesimo si erge. un mucchi~ 
di pietre pe•· indizio ai passeggeri. E chmnque ·per d1 
là vi passa uettavi per sopra una pietra, e prega per 
]'anima di q';,e] · defunto; cosicchè. quel mucchio . sempre 
più si aumenta, e nmane per lustn, e per secoh a se
gno monumentale, o di disgrazia, o di delitto. 
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Un tempo nei cimited,: o nelle chiese, vi- era per
messo ··a d o'gnuno di avere una ·pròpria tomba a piacere. 
Anzi .certe . confraterne impon e.vano !'·obbligo ad ·ogni 
confratello di -·eriger:si, entro .il termine di un anno, ~ una 
pro.pria sepoltul'a nel campo-santo della parecchia. Da 
ciò le molte tombe murate, che sl . trovano nei cimiteri 
a n li chi, in cui, nello sgombrar li dalle tante pietre iv i por
ta te, si trovarono delle lapidi, sopra cui. vi sono scol
piti emblemi di f<1migli a senza alcuna memoria per iscri t
to. Per di stinguere un a famiglia dall' alt ra i nostri Slavi 
usavano, a guisa dei tempi eroici, il linguaggio simboli
co. Sulle dette lapid i scorgon si, per esempio, scolpiti : 
aratri, denti di aratro, erpici, mannaie, falci, ·ruote di 
carro, bovi , petore, alberi , ed al:t:r.i oggetti di Cui bc
cupansi maggiormente gli · Slavi. I muratori , i fabbri, od 
altri ~ rtisti ven iv.ano distinti con emblemi relativi alle 
loro ar ti, e perciò a~'eano sull e lapidi sepolcro li: mar
tell i, Hmaglie, compassi, scalpelli', square, e cose simili. 
Ciò prova, a · Il) io op in are, 1' anticl1it3, e forse l'origine 
dei nostr i Slavi ; perch è così face,•as i pure, come riten
gono i dotti delle cose antiche, n.ei tempi chiamali eroi
ci, in cu i, mancand o la così detta Jingua pislolare, e la 
scrittura a lettere, si l'asc iavano le memorie ai posteri 
in lingua simbolica. 

CAPITOLO XI. 

Condizione attuale e loro domestici costumi. 
Gli Slavi istriani amano la loro indipendenza do~ 

mestica, ·e v.ogliono vivere in case proprie, e col frutto 
delle loro fatiche, dei loro sudori, spm·si sulle proprie 
campagne. Sono quasi tutli, · più o meno, possidenti. N-on 
voglio no esercitar arti , o mestieri di sor ta. Vogliono es
sere agricoltori e pastori, e si terrebbero per disonorati 
se per diveni r artis ti mercenari, abbandonassero la con
dizione e le massime dei loro padri. Perciò stabilirono 
le loro dimore ne11 ' interno dell' J.stria, lasciando Ie· rive 
del mare ad altri popoli dediti al co mmercio ed all ' in
dustri a, come scorgesi an co al presente(*). 

Amano la pas torizia, ed hanno cura grandissima 
dci loro animali, çhe sono loro fidi compagni nella col
t ivazione delle terre, o che !or dànno lana di cui si ve
stono, e latte e grascie per uso domestico. Per essi non 
occorrono ospitali per poveri o per infermi, n è asili 
d'infanzia. I mendicanti tra gli Slavi sono rarissimi. I 

(*) V essere gli Slavi sparsi per l! interno c sopra i monti dcl
l'lstria, non prova. soltanto la lot·~ inclinAzione alV agricoltura, ma 
forse la. loro origine antica ancora. L e città. più antiche. (dice iJ. Vi
co) e quasi tut~e le capibili dei popoli sono poste suU' alto de' monti, 
ed a] contrario i villaggi sparsi per le pianure: onde dcbbuno venire 
quelle frasi J ~tine suuuno loco, illustl"i loco nali per significare ne
'bili; ed imo loco, obscttro loco nati per dii• plebei. Gli Slavi serba
no forse una testimonianza d'indipendenza c non già di barbari e o di 
sch iaVitù, anche dall'uso di portare la chioma lunga, . c lu ngh i mu
stacclti. Si sa che i nobili di vade nazioni portavano lunga la chio
ma, ed' agli schiavi di Lotte le nazioni si radeva il capo. 

9.9 
fanciulli; appena possono · sortire da casa, sono .tosto oe
cupati nel . pascere i ·polli , gli agn.elletti', i suini; e li bo
vi. U avvezzano così· a tollerare L fre ddi',:le pioggie, s'in
durano alle fatiche, alla fame, alla sete, ed a tutti i dis
agi. Se. sono di gracile co.mplessione . muoiono giovani; 
se superano le prove, quasi nuovi spartnni, diven.tano 
Uomini robusti,- ben ·fatti, agili, ed atti ad· ogòi travaglio. 
Da ciò forse dipende il non . vedere che 'di rado tra gli 
Slavi Istriani individui contraffatti, storpt, gobbi, muti, . o 
marcati da altri visibili difet!i. · 

Sorprende il vedere fanciulli di cinque a . sei ·aimi 
guidare un branco di · bo vi e di · armente, che l or : ubbi
discono come agnelletti. Le fanciulle apprendono dalle 
loro. madri la ·maniera di ,filare, di gucchiare, di prepa
rare il canape domestico per le tele, e la lana .per le 
sargie, che fatino tessere in casa da artisti g irovaghi, 
che per lo più sono della Carnia. 

'Cosi tra gli Slavi non si scorgono mai quelle tur
be di cialtroni insolenti, che da mane a sera oziosi, non 
fanno altro che correre le piazze e le strade, importu
nando i ·passeggeri, cui fanno le fiche in ogni caso, 
commettendo cattiverie d'ogni fatta, e parlando nei mo
di più sconci ed iniqui. Certe malizie tanto c.o muni al
trove, tra i fanciulli dei nostri· Slavi non si conoscono 
punto (*). 

Gli uomini sono occupati sempre nel coltivare le 
terre, o nel dissodare terreni incolti , e nel cingerli di 
mura a seCco, che essi medesimi costruiscono. 

Le dOnne lavorano ·sempre·. Vanno - a prender· legna 
per uso di casa, vanno al lago a lavare ·le loro robe, 
macinano il grano al mo1ino a ·mano, ed ammanniscono 

(•) Quanto ha fatto stampare li 26 marzo fstG il sig. A. L. ili. 
su questo foglio a pagina ll2, se è applicabile alle città. dell' l sh'ia abi
tate da popoli che parlano dialetti ita li ani, ilon lo è per certo alle 
ville cd ai borghi abitati tl ai popoli S lavi. 

Tra gli Slavi nostri non si veggono mai gli accattoni sui 
triv1 

"Ambo ]c man protendere 
A chi passando va;- , 

non. si sa neppur cosa sia quella 

"Pur ozio~:'&, Ì.ndocile 
BesWmmiatricc, immonda 
.. •.. . ragaz?-aglìa 
Che .v i1lc c borghi innonda - ,. 

E finalmente non già. .. spettacolo, ma nepJlU~ oggetto di pietà. 
possono essm·e i :o~ordo-muti, i fa tui tt·a gl i Slavi Istriani , pc1·chè, per 
g1·azia. del. cielo, non s i veggono quasi mai . nasccl'e tra loro simili 
disg raziati. , 

Quel denso ed oscuro velo dunque, ç-he per senso lodevole di 
filanh·opi a. si vuoi slend·erc su l resto dell'e sventure _ istriane, Io si 
pieghi e ripieghi pure sui luoghi che ne abbisognano; ma non già 
sui ncstri Slavi , cbe non sono nè •accattoni, oè ozioSi, nè ce nciosi, 
nè bcstemmiatol'i, nè immondi. E mestieri sì di levare un velo ai 
Slavi nostri , ma. n.on già. quello dell' iniqu'ità, hensi quello dell' incol
pabilc loro ignQt'an:za,_. Le scuole· Shw e JICrò introdotte' a tutto Zelo 
del bcnemet·ito e paterno Eccelso nostro .Governo; i bu?ni libri fatti 
stampare dallo stesso in lingùa slava a modicissirui prezzi; il Clero 
più educato posto a cura degli Slavi nostri, sono ottimi ed efficacis
simi mezzi a rapire quel velo, il di cui rapimento saril. più glorioso 
c più rico rd atò al certo del gran velo d'oro, per çui; çome ·SÌ fa.vo
leggi~, vanno sì J amosi i primi abiln,tori dell' Istda. 
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le vi~ande. Alcun~,. oltre il .filare, il gucchiare,' ed il far 
camtete, sono abthsstme dt eseguire certi ricami che 
quantunque gregi, sono fatti con una certa simmetria, .c.on 
un tale dtsegno da destar meraviglia. Quando vanno per 
istrada, se non sono dire tte alla chiesa portano seco 
sempre la gucchia o la roc·a. ' 

Da ciò comprendesi di leggieri, che i nostri Slavi 
non st servono gran fatto di merci straniere per i loro 
domestici bisogni. . 

V estonsi di sargia, falla tessere in casa con lana 
delle loro pecorè, e con tele di canape domestico dalle ' 
loro donne seminato, raccolto, macerato, scardassato e 
filato. ' 

Portano in piedi certi sandali all' antic.a fatti da 
loro medesimi con pelli na turali dei loro bovi.' Gli uten
sili di casa gli hanno pochi, e semplicissimi, e fatti pres
so che tutti da loro stessi. Essi pure fanno i propri 
carri, e gli altri istrumenti rurali di legno. 

Nelle case degli Slavi più ricchi trovansi anche 
degli orologi a muro. Dessi però non hanno gran biso
g no . di tali macchine, perchè nella misura del tempo, di 
giorno servonsi .del sole, e di notte ·del giro delle stel
le : e di poco s'ingannano. Ed alle stelle dànno nomi 
tratti dagli oggetti che li c:rcondano, e di cui più sono 
occupati. 

Per il pane si serv·ono di farine di grano turco, 
d[ segata, di spelta, e di orzo. Il frum ento lo vendono 
sempre. Non però le altre biade di cui fanno uso essi 
medesimi, neppure se ne hanno d' avvantaggio, temendo 
sempre gli anni di carestia. · 

Nella stagione estiva gli uomini dormono sempre 
a ciel sereno. O in casa, o fuori, dormono sempre coi 
loro calzoni, e col berretto in testa; e non se ne spo
gliano neppure ammalati. 

Le vesti degli Slavi, tranne la camicia, sono tutte 
della loro sargia domestica, anche nell' es tate. Il porta
r e vesti di tela lo terrebbero per disonore, e come tras
gressione imperdonabile degli usi dei loro antichi. l 
veri Slavi, cioè quelli che non hanno alteralo i loro co
stumi ed usi, non vestono mai, neppur d' inverno, il brac
cio destro che è coperto qalla sola manica della ca
micia. 

Sembrano perciò sempre in procinto di 'fuga, o 
di lo tta. 

Tremano di freddo piuttosto, ma non vestono il 
braccio giammai. 

Il modo di vestire però è vario, secondo i vari 
luoghi dagli Slav! abitali: Si è . detto gi~ nel capitolo 
primo che qu elh che st assom•ghano pm an~he nelle 
manie~e di vestire sono nei dis tretti di Parenzo, di Ro-
vigno, di Dignano, e. di Po!.a· .. 

Come i Roman' non mrlossavano la toga vmle se 
non dopo gli anni dieciseiJe, così gli ~lavi nostri no~ 
concedono i calzoni ai loro figh , che dat nove a t dtect 
anni. Sino a questa età fanno lor portare una lunga ca
micia simile alla pretesta romana con cintola intorno la 
, ·ita, ~ca!1,e di lana, opanke (scarpe) in piedi, e sopra 
·--·-~--~-~ . ·j : • -~ ;-_, . 
- ~- ;..-'- ;. -! ...... ,,_ 
.. -.,..--··:··-.... · ---~~--. 

Triesi~ ; .'I :;P~!sch 4' Corop. Tip. del Lloyd Austriaco. 

la camicia una ve t a· · 
nocchia. s e .. ' sargta, che arriva alle gi-

. Finalmente dirò che tra gli usi degli Slavi, vi è 
pur q~ell o, c~e quando vanno in viaggio colle loro don
ne, .gh uommt cavalcano, e le donne fanno loro da pe
do.m. Un~ donna Slava crederebbe di vilipendere il pro
priO . manto'· se ~fh permettes~e di farle da pedone e 
masstme a vtsla dt popolo. ' 

(sarà continuato.) 

Estratto dalle Memo.rie Stot·iche del Dottor 
- PROSPERO PETRONIO 

e dai frammenti di esse già veduti in casa 
Petronio a Capodistria. 

ESTRATTO DAL QUADERNO 

Travagli della città. 
Dall e memorie funeste che si hanno della peste del

l' anno f554 si viene in chiara cognizione di aver questa 
città altri 20 e più anni innanzi parimenti p•·ovato il 
mortifero veleno di un'altra più antica che, per quanto 
vien detto, fu introdotta dalla corruttela dell' aria infet
tatasi nell' evidente occasione delle paludi mosse ed e
scavate d' intorno una parte della città, facendone col 
loto la s trada suburbana, che conduce dal porto sino 
alla porta di Tutti i Santi.- Fu primo a · fare l' osser
vazione ed a notare i progressi di questa peste il dot
tissimo Fracanzano, ond' ebbero poscia a dire lo Schon
zio nelle osservazioni mediche, ed· il Trincavella ' nel li
bro 111. de Consil. f7. - " Fracanzanus narrat Justi
nopoli tJost maximfJm pestem fame s quitJus negri, por
tabantur, mortuique ad sepulcltrum deferebanl'ur, post 
capsam quandam abiectos (uisse, ibique per annos X_Y, 
et plures latttisse; quos cum· servus poslea loco mot,e
ret incidet in 11estilentialem {eb1·em conlagioque illius 
relitf1-li. in(ecti suni ut decem mille lwmines /wc occasione 
mortni {1terint, . Mutio Jet. cathol. -In Alemagna essen
do il Vergerio nunzio del papa, purchè potesse tirar 
denari facea (come si dice) di ogni erba fas cio ; egli 
fece di · molte dispensazioni , e grazie, e conc~ssion i di 
cose alle quali non si estendeva la sua autorità. Taccio 
la disones ta sua vita da disonorare og ni più elevato 
grado di dignità.- S' intruse nuovamente l' anno f 630 
la peste nella città, attaccatasi col commercio di una 
galera che da Venezia approdò a queste rive. Vogliono 
che allora vi morissero, computata qualche mortalità se
guìta nel territori o, cinquemila persone, crollo, che fini 
di abbattere il meglio, anzi il fiore dell' antico popolo 
giustinopolitano. (Continue1·à.) 

Redattore Dr."·li.1lndler. 



Il; ANNO. Sabato l'l Aprile 1847. 

Il giorno di domani è giox'~o di lftizia per la .Città e 
signor Vescovo 

D . . DABTOLODEO LEGAT 
· sale la cattedra antichissima di Trieste, · la quale alzata stabilmente in vescovile dal protoepiscopo 

Frugifero nel 524 di nostra salute, fu occupata da illu~tri prelati in ' ordine continuo di succes
sione fino ai nostri per ben quattordici secoli; quella cattedra che fu già ten.uta da Fortunato. 
degli Antenorei poi patriarca di Grado, da Di.atimoro, da Bernil)'do, da Corrado Bojani della 
Pertica passaìo in · ~9ncettp !\!. santità, •da Fra Pace; dal Sallarelli, da Enea Silvio Piccolomini, 
che ·poi divenuto .•papa coJ .nomé di Pio . II fu dei più illustri Pentefici che noverasse la chiesa 
cattolica; da Pietrij Bonomo ·prudentissimo prelato, dal dotto Andrea Rapido, dal pio Giovanni 

. Miller; ··e da tanti allri non ·meno insignì per pietà che per virtù, i quali . mantenn.erò lo splen
dore della chiesa tergestina, apostolica, .perché fondata da' santi ch'ebbero mandato dallo ' stesso 

· Evangelista s. Marco, inviato in Aquileja dal principe degli apostoli s. Pietro. Le condizioni dei 
tempi recenti vollero che i due ,·escovati egualmente antichi di Citlanova e di Pedena, quello 
soppresso nel 1831, questo nel 1788,· yenissero ad aumentare la diocesi tergestina; ·pei quali 
avvenimenti Monsignor. :Legat .v.iene_ ad essére ·suCcessore per riguardo a Cittanova, di s. Fiore 
protoepiscopo, del beato Lorenzo Giustiniani, di Maffep Contarini,. dei due cardinali · Francesco 
ed Alvise Pisani, del Vielmi insigne per dottrina· e per pietà, del Tommasini, del Mazzocca, del 
Negri, dello. Strati co; · e per riguardo a Pedena, successore di s. Niceforo, di Giorgio Slatkoina, 
di Giovanni Barbo, di Antonio Zara, di Aldrago dei Piccardi. 

Nel di 2 maggio salirà la cattedra di Gius!inopoli, insigne essa pure per vet~stà e per 
virtù dei prelati. · 

La domenica scorsa ebbe luogo in. ·Gorizia la consacrazione di Monsignore per. mano 
dell' arciv. di Gorizia S. A. il Principe Luschin, metropolila di tutto il regno illirico, sucèessore dei 
patriarchi di Aquileja; assistettero · alla consacrazione Mons. D. Antonio Peteani di parenzo, Mons. 
Forelli di Chioggia. La funzione sì solenne, ·sì religiosa, commosse gli astanti, e parve a più d'uno 
che il veder operata la consacrazione da un prelato i di cui predecessori con ordine continua-:
to risalgono fino .all' Evangelista s. Marco, il quale ebbe missione da s. Pietro; il vederla data 
a prelato il quale va ad accrescere la serie di vescovi che senza interruzione risale fino al524; 
il vederla operata con riti sì antichi, parve a qualcuno che il consenso di tanti secoli che di
rettamente retrocedono attraverso vicende' sì variate fino .al primo bandirsi di nostra santa religione, 
sia argomento .ben più persuadente e sicuro . in favore di questa perchè tratto da storia, che 
non il supplire alla sconoscenza dei fatti e . delle origini delle istituzioni, . con induzioni tratte 
soltanto dalla propria mente, la quale presume giudicare di un'istituzione . positiva,- della chiesa 
di Dio, lasciando a parte la storia. . 

N'o i non ripeteremo le solennità di quella consacrazione, di cui parlò l' Osseri>ator·e 
Triestino, nè parleremo della santa -letizia di cJii sono comprese le diocesi di . Tergeste e di 
Giuslinopoli, arra e testimonio di quella religione che diffusa da santo Erniagorà, ·suggellata · dal 
sangue dei martiri, venne conservata per lungo ordine di · tempi qual sacro fuoco che illtimina, 
alimenta la vita, e guida a salvezza; nè le lodi del vescoyo nostro diref!IO; çi sia pet'!nesso 
soltanlo ~i ricordare che la Maestà del religiosissimo Imperatore nostro·FJ<;RDINANDO !,·il Beatissimo 
Padre 'PIO IX, davano a Tergeste vescovo degno· per santità . di 'vita, per dottrina, per 'pietà, di 
succedere ai prelati che pria di lui tennetò la catied~a tergeslina. · · 
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DEGLI SL&.'VI ÌSTRI&.!Wi:. 

[Continuaz. e fb•e.) 

CAPITOLO XTI. 

ll'arattere ,moralè. 
L'educazione morale e politica degli Slavi la ri

cevono dalla loro .religione . . r.' el des.crivcre i lor.o costu
mi, le loro' . usanze domestiche, credo d' aver fatto ab
bastanza conoscere che in ogni atto della loro vita si 
regolano .dietro. i dettami de! . V_angelo; .uni.ca SC\10la in 
cui sono quasi tutti finora amm:a<:s'tra'ii. Ciùc. tut.to , si' può 
di leggeri ravvisare nelle circostanze più solenni della 
I~ro vita, cioè :nei , loro matrimon.i, nei •: battesi~i, .e nei 
funerali. , . 

La virtù p d maria, .. per cui i nostri Slavi vanno 
distinti, è l' aspitalità parlata ;al. sommo grado; ospitalità 
che non niegano a verunò giam'1'ai. Accolgono di buon 
grado, e .sempre . con .ci era allegra, ,anche gli stranieri. . e 
sconosciuti, e DO!! li lasciano partire dalle loro case, , se 
pria non · gustif!O del loro pane, •non assaggino del loro 
vino, che .,per gli ospiti, ·od amici, tengono sem,pre .ri:
servato. U padrone di casa è , quello che reca · il .boc
cale pieno di vino, beve per il primo alla salute degli 
ospiti, e poi loro . lo porge perchè bevano di animo lie
to; e senza timore alcuno·. Uso· antichissimo tra gli Sia~ 
vi Istrianl, per togliere forse . qualunq'le sospetto sulla 
sincerità dei loro· .·sentimenfi.E p.erciò -dì qualunque gra
do siasi Ia persqna plìe e!'lra ne,i, lòro ·abitur), deve ac.
·costare lè labbra al nappo ospitale, per d11r praya · di 
fede, altrimenti la famiglia . tutta ne rimarrebbe assaissimo 
(){fesa. Se uno volesse schermirsi col protestare di es
sete aste~Jlio, o di non aver -sete, p.crderebbe sul fatto · 
per lo meno. la 'metà della stima . e del rispetto che 
sogliano •sempre tributare gli Slavi 110stri alle pevsoJ1e 
civili, o di rang'o superiore. Una .sola presa di tabacco · 
offerta da persona. di qqa,lche riguardo · ad uiw dei nostri . 
Slavi; basta .. per . cattivarle il <Ji lui cuore per sempre. 
Quelli eh!' viaggian9 tra gli Slavi, se anche 110n . fanno 
uso di tallàcco,. 1 ~ar,anno s~mpre posa olti!Jl~ portando se.oo 
una bellae .grand,e tab.acch\era .per ·offrirne all'uopo a quelle 
P:ersone con 2ui .g\i. av·verrà di conferire. Per quanto pre
zioso pot~sse e51ò~re qu~l tabacco,,, sarà semp•e ben ri-. 
cpìnpensato, q. c~~ ~t ti . ~orQ.iali ·di: ser:v.izìò, o eon vivìs':"' 
simi ringraziamenti. Ed il favorito narrerà ·pòi · per lunga · 
pezza l' oMre . a,vut~ di un~ .pres,a di tabacco dalla . tale., 
9 tal altra , ipu~tre . ta·baechiera. ·:fld .una. presa di tal,Jacco 
data a tc~pp ,e .con bel .garbo . in tempi .nefasti ed a ·no~ 

tono ~~~.'i: P?r~~ degli ~lavi Istri~n!, sono per la maggior 
parte . toresller•1 perche, come SI e detto, gli Slavi nostri 

. non vanno m~·. ~d accattar~ l.a vita, tranne il caso di 
e,str.ema .'!~~es~Ita: caso _rari~s·~o pe_rò. per essere quasi 
tutti PQsSiilenii, e percbe Dei bisogm SI préstano viceit;; 
devo!~ soccorso. Temerebbero di offendere Ja · divina 
Proyv•denza se potendo proc~rarsi il pane co' loro su
d?r•, · lo ~nda~ser9 ;ad · elemosmare a pregiùdizio dei veri 
bisogn.osi. Gh Slavi accattoni, per lo più · giovani sani e 
robu~t•, •.ppartengono a quella parte dell' lstria. che con 
la L•burma o con la Pannonia confina. 

_L' am!cizia .~ pure uno dei principali sentimenti dci 
nostri Slavi. Ess• non ~ono sì ·racili nello . stringere . a
miCizie, ma ove le abbiano strette, le conservano sino 
alla '!L~(te. . "' . _ ·.' . . , 

.~11' Pc!;irs(one !lei !rÌ!t}~simi e delle cresirne si for
mano. le più belle amicizie. · Sono amicizie di fatto e 
ll,~.n .di parole; per.chè ,tra ,gli Slavi non si , conoscÒno 
mlnima~en.te . . le do,ppièzze e le simUlazioni del gran 
.mondo mclVlhto. Se .uno Slavo si facesse a tradire il 
SUO amico, sarebbe ·rrlO,Strato a dito, e ver.rebbe esecrato 
e fuggito da tutti .. Guai a , colui che, ·sou.o il manto del
l' amicizia· o . di u~a jpar~nte~a i_ s_piri'tuaie, d.isonorasse · in, 
·qualche · guisa la .casa del suo arnico o compadre I ; 

. . Comunemente ,si ritiene ·che gfi Slavi .sieno sospei~ 
tosi, maligni, ed uonìiri.i 'di poca fede. Se ç'iò può esser 
vero in ·alcuni oa~i, . non Io . è .Pm;ò .n.el generale. Ove ~i 
accorgano di essere sLa,ti ingann~ti una volta da perso
na che porti velada ,o giacctwtta, di , ,panno, che questa 
non isperi di esserè mai Più da · ej)si lo io cf ed uta; ma 
ripongono intiera .fiducia nelle persone che li trattano 
con, onoratezza e giustizia. Se. ne . adontano fortemente, 
ove fede loro non si presti, e quindi chi ripone in essi 
loro Cr:edenza, può artdar sicuro-'di ~o.n --rirruùìere tradi
to. 'Ripetono spesso il loro fav,orHo proverbio : "Chi non 
ha fede, fede non merita. -'Covèk brez.vère, vhe nije vrè~ 
dao,,-. E perciò : ~n certi casi . è . m~gHo· rimette'rsi in loro, 
nella loro coscienza, anzicM • dimostrare d' :invigilar sul
la loro condotta, e di du'bi\are della loro onestà. 

Gli ~Jàvi nostri sonb . bensì ·sagaci, ·ed arguti an
co.ra, e dotali di talenti · iùm comuni. ·Quantrmque non 
con'~,scano (aritmetica . sanno -conteggiare a

1 
mente ~n 

O'Ùisa da sorprendere. Dànno ·risposte tal . fiata da destar 
. ~~~ravigÌia (*). So.no r'ispet\usi poi .verso i loro superio
. _fi e .. ntasSime . v~rso gli , . e~.;cl~s,i, as~ici. Verso .~ l loro _So:-
vrano ·no,n già soltanto •amore e fedeltà, \"~ .. eziandio Ia 

. pii\ profonda venerazio.ne . p~ofeo.sano. V op(po~s• alla ~o.
lo'ntà del. sovrano, o.d a ,q~ella delle pub~IIGl!e autonta, 
si fanibbero uno .scrupolo soltanto .iJ pensàrlo. Sanno 
lt!lti pronunciàre all'uopo. ii .dè,tto ~vans-~Iico: ·~na.te ~Ce
sa•'e ciò. , che è di , ·Cesare,, . e !l , a, D~q CIO che ·C d• D w.-

n,on tanto Jontalli,_,ha salr,~to , più d'un ,.galantuomo da · . . . .. . 
d. · ]' · · ·(·)· :)\., propqs_i~O _ii .Pro-~~t~zz.a' ~i . spil·.!.to çl,_e_ Si .·r!scot~tra ~egli 

lSptacevO 1 -. IIJ._C~ .. Mrt.. ; .. ; : .. , . : . SI<i-.Vi riferisco fri' taniiJ rr s,O"lo seguent~ ptacevole ~neddotmo:- "A v~ 1 \l Gli , ~Ia:v~,: . ; ~ew9r\_ -!}elle, :pr.ame$Se_ - f~tt.e da Gttsù Yènn~ cbe ·; i 1~ - ~na b'Ottega :da ·Catfè -della: provjncia :si trò<;vassero alcu
ç,rJ~~O ~ yhi ' ~?v~ep;~ . ~h - R'l;';'erp n~l ~uo. ·Nom_e( sono ~s-: ; >n ii .Sla-ri ,·che rbeVC\'8nO · ,il_' c~tfe. · ~Un .zerbi_nott9, ,fa.IJ~ g;r~n barba ·: _e~n 
S"at rcarttatevoll, e senza sospetto d t sorta . rtcov.ran9,.1 ~ "sp~r:oni .s~:manti . ai pfedi,:~on , fr.ll:stino ;i?- ma~?' ~q1en _~~• '.p_r;en~ersi. 1~;~p~§:80 
~erégtini -nelle loro case·; E per quanto sieno di poche dì loro, aziaidò df dire alla loro presenza:- Ora clic • vlll~nt bev.on~ 
r. · · il caff'e noi dobbiamo pag;arlo a più caro prezzo.- Uno 'degh ~Ia.y1 st 
fo.rtJI"Qè, Don lasd~no mai dipart.irsi il mendico senza alza to~to dallà. sedia, gli fa di cappello, e risponde: -'_Ha . r~gt~me,, 
'd~aflO_, _ e' '' senza mettere -nelle sue bisacche, o granq, o mio sign?re, ~erc~lè anche il ~orment.one si paga m(llto -:.e~~o~~· 'd~~eh~ 
)J:tila. ~f.è~~~~ - dei~·-lor-o "'"-animalio -·l: mendichi . però ~che :bat- ·: ~e . loro s1gnorte s.t- deg;nano - dtc:man@itaro-la..;:~~~enta. · · 



Dajte Cesaru ~lo je· cesaro,vo, a. sto· je: bo;;je, Bogu.. A 
questo proposito mi sovviène del seguent.e dialogo tenu

. \o: .con . ·un vecchto slavo della mia . p.arocchia, uno di· 
q.uelli nati ancora, com' essi dicono, sotto s. Marca. 

CAPITOLO XIII. 

DJalogo tra un Paroco ed un Zupano. 
Mi• reca( un giorno in· unii villa della. mia· paroc

chia. Sedente su di un sasso innanzi la porta della sua 
cas.a vidi un wnerando v<\cchio, che. stal'a orando colla 
corona in ml(no, godendo . il sole che splendeva bellis
simo. Al.euni fanciulletti bianchi e rossi come poma, gl~ 
scherzava.no · intorno. -

·-Buon giorno, barba Zupane. 
-Buon giorno, rispose il vecchio senza alzare la 

lesta. oh.e gli pendeva sul petto·. 
-Come ~tale, barba Z.upane? 
Il vecchio alzò la testa, fece scorrere le dita della 

manQ sinistra sugli occhi, e,. ne.l rav-vis8rmi, csclarpò: 
-Buon Dio! voi siete, Gòspodine Plovane? E mol

to tempo che non vi ho veduto, perchè no.n posso più 
venir alla nostra chiesa. 'Le gambe ·non mi vogliono 
portar più; ed io, collie· ve:dete, prego ·s.empre a casa 
per me e per gli altri, perchè n.ot> posso, far altro. I 
miei devono lavorare notte e giorno per viv.ere onora ... 
tarilente: .e Dio duole: .assai per non poter fare anch'io 
qualche cosa dì utile .... 

- Bu.on vecchiO, non afj]igget.evi p.urrto per ciò; 
avete ·travagliato abbasJanza per i vostri · giorni, ed ora 
lasciate çhe ci pen$iilo i giovani. E poi' sono moai in 
famigH.:Lche guadagnano ·li pan~ per sè, e per quei ·vo
stri bei nepotini che .vi sGherz.ano.' in torno. : 

-'-- È appu·nto per questi che dobbiamo pensare; 
p,erchè non sono li bovi, bensì· li vitelli quelli cha mi 
guastano le mede gel. fieno! Ma p·erohè, dragi· moj Plo
.v~ne, non venite a troV,arei più ~p esso? Anche noi di 
campagua siamo. vostri, .sape:t·e; e vi· amiamo-come nostro 
p.adre .. l miei fi'gli ed i. miei ni.poti mi· raccontano alla 
sera, quando' sia!1\Q assisi inlo~no .al fuoco, tante b.e.lle 
co s.e. !otes~ da voi in .chie$a·; ·ed i:o. piango dal dolo.re 
.per non poter io. stesso venitvi a<t udire. Ier sera ap
punto raccontavano la storia. dt- un ·certo. Abramo, ch.e 
mi ,fe.ee .. piartge:re ·.... . 

--,Ah! sì, del patriar·ca Abramo, vole:te ùire, o 
b.uon v<:echlo.. . . 

,- <Ma è pr.opria!llerH.e verO, · che un tempo. .(d.dio ·si 
·Mgn~s~e , d·i parla.re·. cogli . uomini? E ·coi co.ntadini, e 
pastori, c'ome siamo noi! È vero, che Dio abbià ordinato 
.ad Abramo• di · sacriUcargli li unic,o suo figlio? ·è 

· : -Verissimo, , ]Jarba. .. !vQ·; ,e , ]Q . ·ha voluto pr.ovare 
nel]a, {e.de,, peu lasciafe yn · b,ell'es~mp.io a1 mando; •. che 
. ne. ha , t~nto po.ca:! ., , .· ... .... ,: '· 
', " ,.,-Ma io·.llo fe<(e, . !Ir,~gi, .. !1\Qj rio.vane;: e.d ho .ere,. 

.rd.uto sempre; e .cre.do tulto, queHo· che cr.ede .ed insegna 
h ,ilo.sJr~ s:anta, l\J11;~re Cl!tesa;,, , , :· ... , ·, ... .. . ,, . · ., . .,, 

-Non· ne dubito punto.;,..l!arb.ai !ve; eqte.r. ciò •P<t 

toa 
punt.Q, bio vi· benedice,; .· e ·vi consola nella vostra vec
chiaia con una bella e buona famiglia, amata e rispet
tata da lutti . 

-Ma. giacchè il Cielo vi ha portato qui· v,qglio pre
g:arvi di leggermi una lett.eu di un mio nip.ote militare: 
che · giunse ie.ri, c.ome dicQno, da un pa.es~ a_ssJ~i assai. 
lontano.. Me · l ~ . feci leggere l' altro di da mi~tro Toni, 
che tesseva in çasa miu; m,a non ha ~~puto farmi in
t.eode~e quasi null~. Mi diceva che mio nipote . sia anda
to alla guerra.... che non ritornerà forse più.... che ha. 
di bi~ogno di. fiorini ... ; ma io non credo · nulla di tutto, 
ciò, perohè da quaod.o $ia!llo sotto questo soyrano, noi 
n.on abbiamo mai av:uto guerra, e siamo sicuri _come iDJ 
una fortezza ., Mio defunto. nonn.Q mi r-a.ccont.a·n b'ensì, 
che un tempo, dalla patte del monte. llfaggiore discen~ 
devano a truppe cefb.i uomini che chiamavano l)'sl<o.l<i, a 
sp.ogliarci deì no.stri animali, e a·d inc.en.diare per lino \e, 
nostre case. E mi narrò anche una volta che tutta la 
gente d.ella noslra parocchia abbia· dovuto chiudersi par-· 
te entro il nos.tro c.asteJlo, parte entro le mura de.l pae~. 
se- che a' J.Diei ricordi esistevanQ ancora, con qQattro. 
bei. p.ortoni - per non essere ammazzati da quei ribaldi. 
Che vi pare? E i: n·ostri .-,;ec.chi, : dall'alto. delle mura· e· 
del campanile stavano osservando il fumo delle loro c.a.s,e 
eh,e ardevano., e gli l)'skoki che · conducevano via branchi 
di buoi, e le pe.co.re a migliaia l , 

Ed io anche mi ricordo., c.ome se fosse oggi., ìJi 
una certa gente nera nera come il diavolo, ch' era ve
nuta a rubarci i nostri agnelli, le nostre galline, ed a 
forare le nostre botti. Una· sera, all'improvviso, capita
rono anche intorno alla nostra casa circa venti uomini 
ilerì, e domandarono alloggio. l miei' di casa a.l vederli 
si misero a gridare come spiritati, e fuggirono tutf.i, chi 
per la porta ·.e ·chi per le tìnest~e. Io pero stetti saldo, 
e mi armai di_ ima buona bold~ pet tutti i casi pQsSibili, 
senza però dimostrare n è ostilità, - -n è· paura, perchè io 
pure ·sono stato militare sotto s. lllarco, e sono stato in 
Levante, e sotto Tu~isì ,. ed avea veduta di quella 
gente.. ' 

E n tra ti in casa tni facevano segni, che indicavano 
gran v·oglia di ma.ngiare; ed io Ii condussi tosto ove e
fano ì miei castrati. Essi si pigliarOno uno dei più gras
si,, e s.e ne partirono. ridendo riJlgraziandomi con belle 
m8n~ere . . Seppi po.scia,: che ove· trovavano r esistenza ru
ba·van·o .quanto potevano; saccheggiavano e facevano tut.to 
il male che mai poievano. Mi dimenticava pero di dirvi; 
che avendt:> addocchiato, dinanzi la porta d, ella casa di 
un mio vicino, delle arnie': di api, le assaltarono come 
disperati , e senza temere di· essere punti da quelle po
vere bestiole, ne succhiavano i favi a bocca piena. 

-Questo sarà avvenuto sotto i Francesi, per quan
to intesi dire. 

' - Dite piuttosto sotto i ladri, dragi moj Plovane; 
perchè sol tanto i ladri fann o quello ' che facevano quei 
morL ..... Io so pure cosa sia la vita del soldato; ma di 
·queste non • n·e· ho .fatto· giammai ..... 
· ·E cosi dicendo estrasse la lettera dal cerchio della 

· ·sua berretta, e me la ·porse. E;J in fatti una Iet\era di 
un '·suo nipote,. çhe da perSOillf'poço <folla della 'lingq~ 
·italiana, avea fatto scrivere alla · ~ua famiglia di spedirgli 
del denaro, essendo in proCinto· dl partire. ·pèr la Galli-
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zia, ·ove téoriiè 'diceva .Ja lettera) facevàsi una guerra 
spettacolosa•. ' 

~Dò v' è qnesto paese? 
- - ·Un paese . da noi lontano assai; ma però sog

getto come la nostra !stria ~L nostro padre ed impera
tore ·Ferdinando, che per grazia del cielo abbiamo ve
duto nella nostra stessa piazza, come abbiamo veduto il 
gloriosissimo · di lui padre Francesco. 

· -Verissimo, moj Plovane, e mi sovviene anche, . 
che l'imperatore Francesco s!a con voi entrato in casa 
vostra,' e tbe vi parlasse con bella maniera; ma noi Zu
parti, -<:be eravamo intorno di Lui, non intendevamo nul~ 
la~ perchè voi parlavate in tedesco(*). Ma parlando della 
mia lettera, come può essere dunque che la guerra si 
faècia entro lo stato del nostro Sovrano? Quando io era 
soldato, il principe inandava i suoi soldati a far guerra 
in Barbaria, ma non mai entro i paesi a lui soggetti. .. 

-Barba Iv e mio, non è già guerra questa di cui 
vi scrive· vostro nipote, ma bensì una lezione che l' im
peratore ha fatto dare a certi cervellini, che per essere 
stanchi di star bene, han voluto fare delle ragazzate .. .. 

-E come la terminerà poi questa facéenda ? ... E 
mio nipote intanto a colpa di quei mattacci potrebbe 
perdere .)a vita! 

-La è già bella e finita colla peggio di chi l'ha 
incominciata, e vostro nipote, . per questo affare, non a
vrà forse mosso neppur un solo passo. 

. (*) Ed in fo.tti il vecchio Zupano diceva la :verità; perchè )i 
3 ·f!;iug;no 1832 l'immortale Francesco I giungeva a San Vincenti, di
retto per P~>la., distendeva da carrozza ed entrava nella. casa. paroc
chiale, ove si fermava per più di un quarto d' ora. E dopo aver par
lato in tedesco col paroco per _ informarsi di certe cose da lui rii•:Vate 
arieora nel pd'mo viaggio fatto nel 1816, si volse con ciera ridente 
verso i Zupani, e disse loro: "Voi non intendete, o buoni. uom1D1, 
qUeJJo che io parlo col signor p::~.roco". Indi ~i pose ad ascoltare i 
loro· 'discorsi in lingua slava., a cui rispondeva in lingua ita1iana.. Nel 
ls-.u. giungeva poi in Istria l'augustissimo nostro sovrano Ferdinan
do. . J ·con J' augustissima. di Lui spoHa l'imperatrice JU. Carolina. Di
r_etti pe_r Vola, li ·12 settembre, passarono anche p~r San Vince.nti, 
ove si fermarono alcuni minuti per ricevere gli omaggi del clero, e 
dei capi del pllpolo. Il popolo ansioso di vederli avea giit. occupata 
Ja. pia.zza d'innanzi il castello sino dall' auror" del giorno. Come po
tev~si in pieèolo . e povero borgo, erano stati eretti alla me~lio due 
archi con rami verdi, da cui pendevano festoni di fiori. Sopra. quello 
~' ingres~çt, a caratteri cubita.Ji vi si leggeva: 

M oH eccelSe i~nalzar noi non possiamo: 
Ma. quanto gli altri Ferdinando amiamo. 

Sopra. quello di sortita. leggevasi: 

Appena. visto il sol, restiamo privi; 
Ma il cuor ci scalderà sin Che siam vivi. 

Ed ·~r~vi: ~eritta. la verità; _pèrobè -questi p&rocchiani rammentano, e 
rammenteranno sempre quelle- maniere sì aO:abiJi, sì dolci, e si toc
c,a'rii_i; usate' da_gli "adorati sovr&ni nostrf ntl discorrere co' loro sudditi. 
J <· Partiti -Che furono da Sa.n Vincenti, non si udi'vanq che queste 
esd&m'a.zion'i che Vt:nivano dal fondo del cuore: "Ah che cari sovra
ni.! l.Òh _che' be1la. l~ sovra.n&! • ~h che p~lar~ a.n~tlioo 1 La. mi pr.
r~· Jo,ltostra , Vergine del RosariO! 

-.Ma .ho detto sempre io chè ·Iddio protegge 
· sempre l ·suo•, e clie i cattivi la finiscono• sempre !male>! 
Son vecchw assai, conto più . di novanta· anni, mà una 
sola la bo veduta andar liene; e fu la nostra : che vOi 
già .sapete, per . difendere i nostri diritti sul b~sco Pro
stimo •.•. 

CAPITOLO XIV. 

Sui pregiudizi e sulle superstizioni. 
Gli Slavi Islriani hanno i loro pregiudizt' e le lo

ro superstizioni; ma qual è il popolo che non ne abbia? 
I nostri Slavi ne hanno però assai meno di quanto co
munemente si crede. La credenza nelle streghè,. nei fol
letti, nelle tregehde notturne va dileguandosi come nebbia 
spinta dal vento. , · 

In pochissimi luoghi ·della nostra provincia suo
nansi le campane nella notte della vigilia di s. GioYanni 
contro la virttì delle streghe. Guai se nel secolo passa
to qualcuno ne avesse voluto proibire quel suono. Un 
così detto capitano del castello di San Vinc.enti corse 
pericolo della vita per aver voluto tentare per il primo 
di togliere quell'uso antichissimo. Il popolo sulla piazza 
tumultuante gridava: "Poveri noi! povere le nostre cam
pagne! poveri i nostri animali! Le streghe distruggeran-
no tutto!...". · · 

I fuochi detti di s. Giovanni si accendono :dai pa
stori ancora sui pozzi la sera della · vigilia, che precede 
Ili festa di detto santo, e non già per impedire malie 
di sorta, ma UniCamente per conservare ·un uso, che ri
monta sino alla più rimota antichità. Ancora trovasi chi 
va quella notte a bagnarsi colla rugiada, e .a dimenarsi 
nudo sulle aiuole del verde canape. 

Ma da . che dipende, se tra i nostri Slavi vigevano 
e vigono tuttora tali superstizioni? Basti il ricordare per 
esempio, che li 25 febbraio 1632 in ' sulla piazza del 
castello di San Vincenti, dietro rigoroso e formale pro
cesso, eseguito sul piede ·d'allora, fu impiccata e P?scia 
abbruciata a vista di numeroso popolo, come maharda 
certa Maria Radoslovich nativa della città di Zara. Tor
mentata in tutte le più bar.bare guise, e principalmente 
colla ·tortura, confessò I' infelice vecchia d' aver commes
so tanti orribili delitti, che le s'imputavano, e che essa 
certamente non avea sognati neppure. Un tal fatto, qual 
profonda impressione non dovea lasciare nella ment~ 
del popolo? E la fama Tiportava il tremendo ~aso ne• 
più reconditi luoghi della provincia, ed oltre ~. con fin 
ancora, e, ciò che più monta, esagerato nelle pm strane 
guise. 

E chi ne assumeva il processo era un certo ~ra~
cesco Mlanideo venuto dall' Italia a rappresentare ., . SI
gnori del Feudo. Egli avea la direzio11e, come· direm~o · 
ora, del politico, del criminale, del civile, e della '· ·m•h-; 
zia urliana ancora. Il clero non avrà mancato certo d1 
concorrere alla formazione di quel processo, : come · ~on 
mancò di concorrervi in que' tempi· ne'Ile più grand• ' e 
·più illustri città della terra. · 



E perchè non si ·considerino·· rozzi soltanto i no:.. 
siri Slavi; se conservano ancora dèlle superstizioni !or 
traf!landate da' tempi più infelici dei nostri, riporterò 
qui un brano tràtto dal capitolo Vlll del celebre roman-
zo storico· del signor · Cantù. _ 

"Sebbene ·non ancora tanto divulgata come si fece 
poi··nel secolo XVI e nel seguente, pure già correva 
allora l'opinione, che un uomo potesse far patti cogli 
spiriti dell'inferno, ed acquistare così una facoltà sopra
naturale, alcune volte di giovare, più presto di nuocere 
altrui. Sapevasi che le versiere e gli stregoni potevano 
destare i turbini ed aquietarli; ogni temporale credevasi 
da loro suscitato; e ne trovavano irrefragabili prove 
nelle strane apparenze che assumevano le nubi accaval
landosi, e nelle quali l' imaginazione ravvisava figure gi
ganti di bes tie e di demoni. Gli astrologhi, genera~ione 
molto attenente alle cose della magia, davano leggi ai 
principi, che dal cenno di essi facevano dipendere le a
zioni loro ~ le· guerre, le partenze: o ve per dirne una 
sola, ricorderò l' avventura del Petrarca che, mentre nel 
nostro duomo recitava un'adulatoria orazione per l'in
auguramento di Bernabò, Galeazzo e Matteo Visconti, 
si vide sul più bello interrotto da quell'astrologo An
dalon del Nero che altrove nominammo, il quale aveva 
scoperto essere quello il predso minuto della migliore 
combinazione di stelle per fare la ceriJnonia. Ogni malat
tia poi alquanto bisbetica veniva· attrihuita a fascino e 
sguardo maligno : erano fattura di streghe gli accidenti 
di cui l'uomo, o non sapeva render ragione, o non 
aveva coraggio d' i~coJpare sè stesso; e creJevasi ch'elle 
si congregassero, certe notLi, in certi siti, a tenere i 
loro conciliaboli infern!!li. · 

.N è tutte queste opinioni erano germogliate unica
mente nelle leste volgari: forse anzi s'apporrebbe chi 
dicesse al contrario non essersi tra il volgo radicale, se 
non in grazia delle discussioni e degli ordinamenti di 
chi dirigeva il volgo. Le città dettarono leggi contro i 
maliardi: qualche chiesa introdusse formule per esecrar
li, e scongiurarli; i sapienti ne discutevano di proposito 
e sul serio: quando poi i tribunali processarono per de
litti di malia, la credenza diventò certezza: volevate che 
i giudici e i tribunali s'ing-annassero? Da una parte dun
que ridotl.a a sistema, questa opinione si confermò in 
coloro che pretendevano di sapere; dall'aUra, sparsa Ira 
il volgo da parabolani d'ogni abito e d'ogni condizione, 
aquistò fin al segno, da parere bestemmiatore ed eretico 
chi ne dubitasse. Crescendo dunque il potere e il nu
mero degli stregoni a misura delle persecuzioni, anche 
i ripari e gli antidoti si moltiplicarono : e mentre la 
classe colta aveva scongiuri e fiamme, il volgo ne pra
ticava di meno empi ed atroci, ad ubbie opponeva ub
bie, e tra silfatli rimedi efficacissima era tenuta la ru
giada della notte di s. Giovanni. Chi si bagnasse a quel
la, asserivano poter, tutto l'anno vivere sicuro da fattuc
chierie: certe erbe sbocciate o colte in quella notte 
erano il tocca e sana degl'innocenti. La quale opinio
ne si collega ad altre, che qui non è il posto di com
mentare, m-a di cui alcuna traccia è rimasta viva fin nel 
secolo delle macchine a vapore, sì in Italia,' si fuori. In 
tutto il Nord, dalla Svezia alla Sassonia e sul · Reno, si 
accendono ancora grandi falò p e' - s. Giovanni: un Jn:.. 
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glese trovandosi in lr{a~da la vigilia. di quel giorno· fil 
prevenuto che non si meravigliasse se a mezz'a n~Ue 
vedrebbe accendersi dei fuochi su . tutte le alture del 
conto~no_; a. ~ewca~~lc le cuc~njere ·. fanno 'quella sera 
fuocht dt gwta: a Londra gh spazzacamini vi menano 
danze e processioni in vestire grottesco: ·in una valle 
della contea Oxford, detta del Cavai bianco, si , raccol
gono tutti i vicini a ripulire, come essi dicono, il ca--• 
vallo, cioè a svellere l'erba da uno spazzo· sterrato, che 
rappresentava · un cavallo colossale, ed a passarvi tca 
campestri allegrie la · giornata. Io sono di paesi lombardi 
ove, malgrado le proibizioni, quella notte suonano. con~ 
ti nove le campane; e fanciulletto più più d' lina volta da 
qualche femminella all' antica, condotto a ricevere la 
guazza di san Giovanni: ed in diversi luoghi mi furono 
mostrati enormi noci, i quali fin a quella . sera conser
vansi aridi come di gennaio, la mattina si trovanQ ver
deggiare del più folto e gaio fogliame,. 

Ora dirò che mi venne fatto di osservare, che .per 
togliere dalla mente degli Slavi tali ubbie, non è mai 
che uno si faccia a combatterle di fronte e sul serio, 
ma col deriderle piuttosto. In generale pochi sono ora 
tra gli Slàvi che prestino fede a simili baie, e di notte 
·senza timore oltrepassano i trivt e le crociere, per quanti 
gatti, o cani neri potessero inconlrare per via. Assisi 
intorno al focolare, la sera gli Slavi nostri non si fan
no a raccontare più le un tempo tanto gradite ·storie di 

'versiere e di ·stregoni, ma bensì di storie sacre, che o
dono dalla bocca dei loro curati: od ascoltano , a bocca 
aperta cioccbè i loro fan ciulli leggono nei loro libric
ciuoli di scuola in lingua slava, per la prima volta, fatti 
stampare per ordin~ e cura del nostro eccelso i. r. Go
verno, a_ cui tanto deve la nostra pr~vincia. 

- CAPITOLO XV. 

C O N C L U S l O N E. 

Quant.e inutili minuzie avete scritto nei vostri ·ca
pitoli sugli Slavi lstriani? - ·Noi nego; ma rispondà per 
me a questa osservazwne il celebre viaggiatore senti
mentale, noto soltanto, cui batte in petto un cuore ben 
fatto. "Parmi, dice egli, che i precisi ed invariabili di
st!ntiv~ del nazionale carattere si raVvisino più in queste 
mmuzt~, c_he n~i gravissimi affari di stato, nei quali i 
magnall dt tutlt i popoli hanno dicitura e andatura indi
stintamente uniforme,. Non intesi io g ià di scrivere un 
trattato scientifico, politico, o statistico· non la storia 
·completa degli Slavi dell a nostra provi~cia .. Ho voluto 
semplicemente scrivete ciò .che ho · veduto ciò clie ho 
inteso io stesso viYendQ tra' . Slavi, e con' ciò , miiJ:sono 
proposto di farli conoscere meglio che per avven.tura 
non steno. • 

Quanto dissi, se altro · merito non può .avere, avrà 
certamente · quello ' della ver.ità. Non è .questo _parto ,di 
.fantasia, non studio di parte; ' non·. effetto· _dr .senlimeJtlo 
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di adulazione, o d'interesse. ·Lo scopo. miicò che mr so·
no prefisso è di rendere. giustizia ad un . popolo. poco 
conosciuto, ·e bene spesso ' ingiustàmente. v.ilipeso e deri'so. 

Leggendo ·le sto.rie in cui di ·proposito, o. per in
cidenza< fassi .menzione degli Slavi Is.triani, viene ·quasi 
sempre loro data la taccia di feroci, di rapaci e di bar
bàri. E· 'mi venne fatto di osservare più volte, che gli 
storici' non abbiayo sempFe fatto distinzione da ciò che 
è proprio dei tempi, dei luoghi in particolare, ·• quello 
che all' educazione, al governo, all8' religione di un in
tero paesè si riferisce.- j:;osì per esempio; perchè ·al
cune barche, fors.e pescherecce, di qualche · ignoto ango
lo della Dalmazia e dell' !stria furon scoperte nell'Adria
tico darsi al corso, il senatore Giacomo Diedo nella sua 
storia della · repubblica veneta, parlando dei popoli del
l' Istria e della Dalmazia, li qualifica: popoli applicati per 
istinto alle rapine ed al corso dei mari. 

Per alcuni .fatti parziali, perchè mai denigrare tut
ta l' Istria e tutta la Dalmazia? Per quella boria che 
hanno g:lì storici quasi tutti di esàltar sempre le proprie 
cose, e . la propria nazione. E sì, che gli storici, se aves
sero voluto essere veridici ed esatti, ~nzichè deprimere 
con sarcasmi e con improperi i popoli Istriani, Dalmati, 
e tutti gli Slavi ovunque trov.ansi sulla faccia della terra, 
avrebbero dovuto piuttosto, nei loro scritti, lasciar me
morie dellor valore, dell'amore alla loro religione, alla loro 
patria, ai ·propri sovrani legittimi, e del molto sangue 
sparso; p·er terra . e per mare, dai loro nemici, per vin
cerli e per dominarli l 

Con quanto di esagerazione non fiL descritto · il ra
pimento delle ·donzelle venete da parte dei Triestini! E 
forse non furono che pescatori, cl1i sa. d'onde .venuti, e 
più vogliosi .di fare una bravata, che _d~ comm~tte~e un 
duplice delitto. Se fossero stai! Tnesttm od Istnam, pro
babilmenté non avrebbero dato tempo al doge Pietro 
Candiano di far allestire una flotta par inseguire i fug
gitivi · nè si sarebbero lasciati raggiungere nelle paludi 
di C~orle.- I Romani, rapitori delle Sabine, tramanda- · 
rono essi stessi ai posteri quel loro fatto, che tennero 
come glorioso; ma i rap!tori delle venete donzelle non 
lasciarono alcuna memona dt questo loro tentativo, che 
se non del tutto immaginato dai vincitori, fu al certo e 
di molto alterato. , 
. · · Ma lasciamo le anticlle · croniche, ed ognuno si 
tenghi quello che · ha, o crede di ~vere. . 

Quì devesi parlare det tempt presenll soltanto, e 
degli. Slavi attuali dell' !stria. . . 

E vi pensate forse che gli Slavi nostn non abbta
no la loro parte di merito. nei tanto. vantah fasll de~ 
. nostro secolo? Accostatevi a qualche vecchiO Slavo . dat 
grandi mustacchi, ed. egli vi mostrerà le onorate ctca
trici in sul petto e sul viso, delle. ferite e delle p~lle 
. ~icevute nei campi di Marie. E con tutta semphetta ~ 
•senza vanto. di sorta vi racconterà delle ,vrode_zze, de~ 
tratti'di coraggio da farvi trasecolare;. det ~attt da· lm 
<Oprati' " che meriterebbero ,un posto nelle .storte che og
·gi · gidrno c' innondano: da tutt~ le parti; _se quelle non 
parlassero che di generali e dt maresctalh. , .. 
· · ' .Non· faieb)le cosa stucchevole . forse, _nè mdt!ferent~ 
jler.'rroi sé tal uno volessè far raccò\ta dt fallt · parztah 
·nel· pr'oÌl'<lsitò1 · trattLdalla. viva bocca ·dl ·molti SlavUstria-

ni, che e.bbeto parte. ai gra.n·di. avvenimenti· del secolo 
nostro. E Ia sarebbe u)la storia ane.ddottica forse intè.res'-• 
sante. e _gradtta,. M~ non v~ è tempo a pe•dere;. chè i 
campwnt spar~t qua e cola. per la nostra provincia ~;, 
vanno ogm gwrno mancando. Dessi· serbano anc.ofa un· 
certo spirito disinvolto, ecmarziale, che li fa dis.tina~eré 
dagli altri a primo tratto•; e serbano tra loro una 

0
certa 

fratellanza che piace e · cotnmove. 
In un paeseHo de]].' htria v' erano· due. di tali ca

merati, che per trattì di coraggio, ·benchè ignari affatto 
del leggere e dello sqrivere, ritornarono alla· loro. patria· 
col brevetto di sergenti. Erano sempre· uniti sì nel bll!le 
che nel' male, e vivev8!lo come .. (ra!elli. Uno di essi (n 
colto dalla morte.' L'altro, estr~mamencte afflitto, si a~m~ 
di un vecchio fucile, e. con tutlJI gravità lo acc.ompagna 
al sepolcro. Quando si diede. pxincipio al gettar della 
terra sul cadavere, egli spau sopra la fossa il fucile, ed 
esclama: "Camerata mio, altro non posso darli, perchè 
sono ·povero ..... accetta· il buon cuore 1 •. Dà di volta, e 
cerca·. di nas.condele le lagrime,. che grosse grosse gli 
cadevan dal ciglio. I b.ecchini. M sogghignavano- ma il 
buon curato a questa scena piange~a!-'- E poi ·dite, che 
gli Slavi Istriani si e no barbari, feroci e · quasi selvaggi! 

D. A, Facchinetti. 

Serie degli Arcidiaconi ·di '['l'leste. 

Anni 1115. Crescenzio: 
i241. Wariento: 

1353 a 1255. Wodolrico. 
1278. ·Sardio. · 
i 295. Giaco.mo. 
i308. Mirissa Giusto. 
·~- Ade Giusto. 
1315 .. Giacomo. 

i33 .. a i345. Dotolato, Gioyanni. 
1351 a 1358. Burlo Nicolò. fl 1 

1-375 .. de Cliiozza .Nicolò. ~ ::;. ,.y,,, .. ~·.<-<'" 
1380 1·384. Nicolò de Dominici. (f · ; · 
1387 ·a 1399; Tromba Nlcòlò . .-

.1401. S7>andinua~us. Martino, d.e. 
1406. NicoJò d'Antonio. 

i419 a 1426. Nicolò de AldigHrdis. 
1426 a 1446. de JPabris Cristo(or.o, q.m Giovanni. 
1446 a i448. Rarbarizz.a ·Libero, q.m Gio . 
1451 a .......... Chiazza Piètro. ·de. 
1465 a t493: Bonomo ·Francesco q.m Rizzardo •. 

1493. Burlo. Errnag:ora . 
1494. Prem Giorgio .' . 

152.6 a · 1550. Goyneo Trislario. 
i55i a f582. Orabvno. Giulìo. 
t588 a 1600. Camni.ck: .1\'Iatteo. 

f6.03. Gri.so11.io Annibale. 
· : 16.26 .. Parentino ·Nicolò . .. 

t62'7 a i 630. Scarlic!tio Gio.rgio • . 
1630:.a 1647. Garzqrolli EJia: q.m Silvest~Q. 
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1647 ,a ( 656. • . •. . 

,, 1656. ll:l"arenzi Geremia, de. 
t6"62 )l i 66;1. Loca·telli Frimcesco; 
1;666 a 1677. Totondolo ,Antonio, q.m. Dom. 
1·677 a 1679. Jurco Cristoforo. 

I
la ·città, nel 1498 fu pure istituita altra fiera di fO gior. 
Ili, •nel Campo Marzo.- St.at. lib. 'V. Terminaz-. Cont . ..-fòglio 
200. - Avendo queste fiere felicemente progredito per ,iJ 
cors.o di molti lustri, andò in fine per disturbi··di guerre, 
pestilenze, ed altre. malignità di tempi, -in dissuetudine 

1685 . . Mezza•·ich Gerolamo . 
. .:.... - Dolce/li Alessandro. 
.1710. Co.delli Ignazio. 

fTIZ .. ;a 1'718. Dolcetti Alessandro. 
1721. Scussa Matteo. 

1729 a 1734. . . . . ·. . . . . 
!'134 a .f 75.8 . Bt•a.ndolin Francesco. 
. ·. t766. Dolce/ti Alessantlro. 
f-77!7 a 1788. ·Giuliani Anqibalè,. ultimo Arcidiacono per

chè soppressa questa dignità col 1789. 

Estratto 'dalle. ·Memori~ . Stori,che ·dei Dottor 
PROSPERO .PETRONIO 

t dai fl·ammenti di esse già ved~ti in casa 
Petronio a Capodistria. 

~Oottlinuat:5ione.) 

.Era ,soli io "~i te~pi antich(,çhe con ogni·· pompa 
e de.com si facesse una Jìe,ra :nel _Risano ·n·èJia· _chiesa 
della ~fadonna H 15 .. . agosto,· g_io.rno nel qua.le app.unt.o 
veniva ·~ 'cadere la su-a festività e. dedicazione ·di essa 
chiesa. P·er ovviar. pèrò gli scandali e rimediare -ai litig-'i 
che facilmente pote:ano -insorgere in .un coilcorso gr.anrle 
di paesani e forastieri, :soleano i rettori., fatta elezione 
di un · cittadino con titolo ·di contestabile, insieme con 
due giudici della città acQOmpagnatj . ~d. ~ssi.stili da· buon 
numero di cavalier.i e ge.nte .-armata, .spedirli d! v~:Jlta in 
volta ~d assister.e an,., fiera . ...,. Ualla contadinanza. ·pari
!DeJ!Ie entral)do nc}ta oit,tà -qna llol)ipagnia armata, , ·e le
"ato "il loro çap'itanio, che protett_Qre .lo chiamano, ' lo 
coQdqceano . fuori col suo . ste.nda~dp . innanzi $piegato., e 
gli ass istevano per quanto_ du~ava ta fiera • . Prov-vista cosi 
.d_i capj .. auto,r evoli ·Il .• buone assis.tenze Ia . fiera, per ac+ 
crescer festa a .festa era cos.tume .che .i giud_ici dispen
sassero alcuni. onoreNoli pa,lii ai .. ;Nincitori · delle bande, 
.della 10tia, del cor-so, del hers.~gli!l .. . coll' arc.o, ·ed .altre 
prodezze. Da qqeste ginna~tiche ,•proYe, .~ome · ilnco dal+ 
I' antica loro istitu~ione pratica· di èo.ntinuo alle rive· di 
·questo fiume, si ;, de®ce un verosimile, . ohe i giuochi 
suddetti. e ;:;olepniJà ;medesima, : potess.e~o. .avere -avuto • Ori~ 
gin e dal giubilo c!l ·ebberJJ . i GiusHnopolitani allora. che 
E•frico il Bavar.~ .sconfisse in quella campagna gli Ungari 
deva~'tatori de!Ì'a provincia. Premendo perciò fuor di 
modo ' agli antichi la continuazione di essa fiera, decre
~arono l'osservanza sua inviolabile -con raggiunta degli 
ordini·, e '-modo come Stai. liK III, è. LI. - A petizione del-

con perdita del pùbblico splendore e grave danno degli 
abitanti, Sotto il dogado del Donà nel 1546, ··che era 
stàto podestà e capitano di Capodistria, ottenne grazi~ 
la città che si rinnovasse dentro di essa la d·etta ·. fiera 
di s. Nazario per giorni 15 cmitinui. L'anno poi .1646 
oUenne la concessione di una fiera libera -e franca, che 
al .di d' oggi an.cora -chiamano di s. Orsola, e · comincia 
dai 14 sino li 28 ottobre.-Yedi Stai. ·carte 256 e 197.
Si usavano a' tempi del Petronio (1679) far giostre, re
gate, commedie., fa r _ballar le contadine, palii, tirare al 
bersaglio ecc.- S' instituì anco dagli antichi altre feste 
per mo_lte cose avvenute, ma il temp o ne ha consumato 
~gni. loro ricordo~ Niente . di meno ,non ·. sL può s·coidaié 
qqesta_ .città di _quelle. che i.nco.mincia~ono intro.durs! f).al
là . compagnia -dèllà Càlzà, della . quale restano ancora 
n_ella sala del consiglio ed officio -del sindaoato appese 
le memorie- di più principi di q·uella ·nobile e_~ allegra 
sociètà. Ebbe prima questa origine nella città rli Vene~ 
Zia ·nel f400 (SansovinO, Degli usi_ e costumi di Venezia~ 
lib. X.) in occasion.e delle feste ed allegrezze gra~d.i eh~ 
furòn fatte nella creazione del principe Michiele ' ,Steno, 
nell,e quali una quan tità di giovani nobili formarono uria 
éompagnia della della Calza, perciocchè portavano l'ahi
lo, per il tempo ch'ella durava, diverso dall'ordinario, -e 
specialrp.eQle .ri.na c.al~a diVisa. a quartieri ~l ,più colori, 
_ed oltfCpi$) el~ggevano un' im'pre~a c_on _ molto, o ' senza:, 
che fosse · çòmune alla compagnia, alla quale pure tro
·v·aYa:i"ul' . 'qp·· nome CQI'lforme ~ll ' . animo · ch'.essi aveano, 
p·ò.rtanlio ."diasctin~ _una p articolar~ impr~~a, . ed a quest? 
còrpo creavano uri signore o capo, che con nome di 
_p;rincipe della soci~tà comandava, disponeva, e teneva 
per c.erta contìnuazione di tempo in .gioéo è feste la 
città; · e accio_c~hè la compagnia apparisSe più illus.tre., e
leggeano per compagno nel corpo loro qualche principe 
d'Italia. 'La gioventù generosa e gentile di questa città 
ergeva la sua impresa, vestiva ora l'abito, ora la calza 
conforme alle leggi della società, - e tratteneva c~l suo 
capo e -principe quasi di continuo la città in allegrezze 
e festè. Per lo che oltre qu:elle che si ve(\ono nella sala 
'ilel consiglio, si vedono nel ,sindacato -tre tavole: cori 
l' ~rme ·ed insegne .di molti npb'ili asc_ritti .ne,lla . com.pa
gnia", ~el . capo delle quali, come "più eminenfe .. .d.~lle al
tre i11seg-.ile, vedesi dipinto il. veneto- leone, neWaltro ,lo 
scud.o del rettore, e nel fl\ezzo _quello ' del_ princ,(pe della 
compagnia, e l'uno di !J.Uesti di casa Verz(' con quest~ 
·epis-rafe: ., ,: 

.'Ponimus h)> e c gr~ ti Trivisane insignì~ · .\mb~is, 
. è .eu~ Domino, Soci_i Balthasar ecce .tibi -14,7R 

§oh~ i(s~cqmìriJi'ca~a A.lm~rigotti ' i ~g·g~si:,·.:·D~h; fe~ 
.!\cis~, Domini ~{aripe tri Praetur,a hietam r.edderet _Civi;

- ~'tatem; ·qui ingenue Festa Tripudiis; sceriisque' éelebra
.runt insignia p.os. -1443 •. - Sotto il terzo leggesi : "ls 
.fui t Aloysii ·Suriani Praet. _et Praef. clariss. sple~dor ,~et 
• in universam han c 'Ci.vitatem omni ex ·parte emi caos 
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.amicitia," et •charitas,- ut eo ·regnante quasi ·beatQ -Revo 
.fruì 'vjsa fuerit '·haec pàtria; hoc · igitur ta!li•.felici .Prae• 
~!ore Juventus sodàlitaterri· hilaritùs· iristit)lit,. :quae· j>etro 
.Pola juvene egregio .. sibi Principe electo, Judicris, : cer
,taminibus; chOr~is, .éoinoediis, diversor.umque generu:m, 
,spectaculis7. ac·. mu!leribus ··clvium 'animos, 'et Praetoris 
.in primis oblectare studu'it.: Eorum autem quoque nomi
.na in sodalitatis ·alto insctipta fuerunt lnsignia gcntili
"tia ' in hac Tabula 'inespecta apparent - ·:f567 •. -In que
sfe .tavole si vedono tlitti in ·vesta negra con calze di 
colore, Nel quadro esposto nel ·duomo, si vede uno · della 
compagnià con veste divisata a quartieri conforme correa 
il genio della compagnia di quell'anno. · 

Delle iscrizioni moderne che sl vedono 
In aJcuD.e piazze e fabbriche pubbliche. 

La piazza de' signori era qi un terzo maggiore 
prima che si allungasse il duomo. Il palazzo pretoreo 
drizzato sulla pianta dell'antico tempio di Pallade; la di 
cui statua vedesi iu forma di Giustizia ancora al pre
sente innalzata in .posto eminente. Unita al palazzo si 
vede a mano dritta la nobil sala del consiglio, ornata 
tutta di pitture e marmi. Per mano del Tintoretto è 
quella del serenissimo Nicolò Donat.o. con questa iscrizione: 

"Nicolao Donalo olini praeton beneficenl!ssimo, m 
difficillimo hujus Patriae rerum st~tu sempèr, sed bis 

;praecipue temporibu_s .Pr?pug~atori ac~r~imo~ pr!scae li
~bertatis conservatori mviChssJmo .Jushm C1vttas numque 
interituris devincta beneficiis gravi Cons. Decreto perp. 

:L. Procurantibus Synd. Ottonello Bello D. et Nicolao 
.Petronio MDCIX •• 

Di rurioso si vede quivi un disegno in grande del
la città tutt'attorniata d'alle acque con un . orribil tur
bine d;lla parte de' monti, che congiurato ai suoi danni 
tenta di innalzarsi per spiant"lla è sommergerla; dal
·r altra parte si osserva fra un placido. chiarore l~ .rose 
risplendenti del casato Loredano, che Irradl8ndo I_a';Jl~na 
isoletta scaccia le nubi, e l'assicura della tranqUilhta e 
calma in cui si attrova col motto animato inler utrumque 
tuta. Continua al di fuori di questa sala l' orcline mede
simo de' marmi e scudi, ed alcune statue. Sopra la porta 
maggiore v' ha in . bronzo quella del mentovato doge 
Donà getto d.el Rassa, con questa isc_rizione: Nicola_o 
Donato Principi 07Jlimi olim Praet. J>ubhco Decreto Urbt~ 
:Duumviri P. -Dall'altra parte verso po_nente sopra gh 
uffizl de' ·danni dati del comune e sindacato sta la sala 
déll'armi compita nel !628. - C~ngiunta. al_la. sala del
l' armi è la fabbrica del Monte d1 Pietà msl!tmto ancora 
l'anno. 1550 con· decreto ed 'approvazione" dell' eccell~n
tissimo ' Setuitò; ma poscia per il contagio del. 1554· m
felicemente .decaduto. Il luogo di qnesto pt1mo. Mon~e , 
·v·oglion( clie .fos~e il pai~zzo che serye.·ora pe_r le: r~
~'!,zioni academiche. , ~.~,.: ci\tà ' non T!trovandosi pm . m 
,, ,, 

stato di poterlo nuovamente rimettere, chiamò ·' à sè( gli 
Ebrei banchieri, con patto di · 'riconoscere arin'ualmente 
per il Banco, oltre i soliti .obblighi, la comunità di èer..: 
ta ·summa di denaro. - Era · ·solita riserbar la· città questo 
denaro per l' occorrenza . delle ambascerie ... Suppliro.nò 
dunque gli Ebrei per il corso di : quaranta e più anni, 
lucrando sopra pegni in ragion di · 1Z,' e sopra scritti 
a 15 per cento, con maneggiare in vantaggio quasi tutti 
i negozi della città. Furono poi, giusta le convenzioni .e 
capitoli, banditi in perpetuo gli Ebrei, '· il.: che fu . nel 
1608. Allora la città prese . parte di rinnovai:e . l' erezio
ne di un .nuovo Monte di ·Pietà, al quale anco -si diede 
principio l'anno 1609 . col tenue capitale di soli ducati 
1000 levati dal fonLico di ragione della Città. Eranò7 in 
questi compresi i ducati 700 che il fonlico tenea in dee. 
posito, sborsati già dagli Ebrei per l'obbligo della loro 
condotta. · Con questo debole principio innalzò, in capo a 
ZO e poco più anni, a segno tale che avea un capitale 
di cento e più mille lire. Per pianta di esso Monte fu 
eletto a bel principio questo proprio luogo, che vri~a 
servia di magazzino per l'artiglieria, la quale fu posCJa 
col tempo trasportata nel nuovo arsenale costrutto c?l 
soldo dell'istesso MQnte nel 1624.-II teatro fu fa!>bTI
cato l'anno 1664. Suni qui Hislrioiiem ab Histria di
cfum, quia primus qui Romae scenicam artem e:xercuit 
ab Histria venerit - Barthol. Maltltentius com. sup. 
Val. Max.- Fu rinnovato il Fontico nel 1587, e con
gregò diversi capitali. Vi si legge sopra: lnfir--n;um in~ 
veni convalescentem relinquo sana cum Domrne. - S1 
vedono poscia di ragion pubblica in questo brolo le due 
nobilissime cisterne fatte senza riSparmio di spesa, con 
altri nove pozzi nelle ordinarie contrade di questa ci_ttà 
per debita esecuzione della parte . presa nel ';Jlaggwr 
consiglio li 24 agosto i 552.-Monsignor MoraTI (nelle 
notizie della città) era di opinione, che la statua della 
Giustizia, che è in brollo, fosse pure stata di Pallade,. o 
Palmeno, che nel medesimo posto fosse stata eretta 
qualche ara de' Gentili. -A parte del molo s'erge altra 
colonna (sebbene inferiore assai) con una statua nella 
sommità eretto sotto la prefettura di Andrea Giustiniano, 
in memoria dell' estremo gaudio che senti la città nel.. ... 
per la vittoria navale ottenuta c_ontro i Turchi, nello 
Stretto di Corinto.- La fontana m ponte trae l acqua 
per cannoni due miglia lontano, andò più volte a male. 
L'edifizio moderno fu eretto nel 1662, ed ha la forma 
dello stemma della casa Ponte, in benemerenza del Poc. 
destà Lorenzo da Ponte. -Nel 1654 cade più di un 
terzo a terra la porta del ponte, per il che convenne 
p o scia abbassarla. Era prima il po~ie . di legname, ~a 
essendo più volte stato nfatto e. nes~It~ semp_re ro~I
noso per la fr-equenza de' carnaggi e de v1andanh, fu m
·finè nel f5.39 gettato . sopra· archi di pietra. Si ottenn~ 
per questo · dal principe anche la so~venzione ·di . ducat~ 
·5·00, ·purchè dovessero essere lasmal! n_elle · I_un~hezze di 
esso ponte, conforme ~l · r1co!·do del_ ·. Sig. , Gmho .savor-
g·nano 3 volti per farvi poni! Jey~toi. . . 
· (sarà conçinu,~,~~) ,: 

.. • ,.,, 
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DELL' INGHESSO 
di lUonsignor VescoYo Legat 

nella sua diocesi di Trieste. 

Al Sig. T'onu.11o Lnciani 

ALBONA. 

Ogni qualvolta mi toccò di udire che il popolo di 
Trieste scarseggiasse di · religiosità, ed avesse in poco 
conto le dimostrazioni di pubblico culto, il caldo mi sa
liva alla faccia, perchè di lutto cuore avrei desiderato 
che si dicesse altrimenti di questa mia ·patria, ed io 
pensava che in verità la · c.osà. non foss e· così. E credeva 
di averne buone ragioni; imperciocchè un popolo che 
ha tanta venerazione pe' stioi defunti come il nostro 
(eù io ho quotidianamente occasione di vedere cose che 
pochissimi vedono), un popolo che spiegò sì solenne 
questo culto dopo che fu aperto cimitero come si con
viene, crede fermamente nell'immortalità dello spirito, 
crede che quel soffio che anima l' uomo è di Dio ; e 
quando ciò c_rede, naturale e s'pontaneo si è il rimanente. 
Mi pensava che non lieve prova di religiosità fosse 
l' affollamento del popolo nelle chiese, non solo nei dì 
festivi ma in altri puranco, maggiore ::~ssai che non mi sia 
accaduto di vedere altrove, e la solennità delle funzioni 
che in qualche chiesa si p•·aticano con ricorrenza del 
popolo, è ottima prova che questo affluire al tempio è 
spontaneo del tutto, e se non segreto, almeno non ad 
o·sl.entazione. 'Nè lieve argomento erano per me le fre
quenti pro.pensioni . a vedere trapiantate o. piuttosto rin
novate instituzioni ecclesiastiche; non di carità del pros
simo soltanto, ma anche di culto. So bene che cert.a 
classe, la quale si dice più alta della società, viene in
colpata dalla classe med.ia di poca religione, ma ciò è 
ingiusto, perchè ne traggono motivo soltanto da mag
giore riservat~zza di forme eSterne, pe_rchè . la preven
zione attri~uisce alla generalità ciò che è .Piuttosto di 
qualche individuo; e .si sorpassa poi il numero di quel
li della classe più alta che non soltant.o· sono sincera
mente religiosi, ma che non titubano di mostrarsi anche 
tali. So bene che a qualche parte di popolo, la più u
mile, si attribuisce sconoscenza della santa legge di Dio, 
infrazione abitudinaria dei. precetti ......•... :· si è vero; ma 
non sarebbero forse ·questi tali al ·paro ·degli altri, reli
giosi, ·se In parola di Dio giungessero ad as.coltare? 

non è forse il numero di questi tali maggiore nel cal
colo che non nella realtà?... So che qualcuno, troppo 
severo nel giudicare dalle sole apparenze, ne trae di 
conseguenza che la massa sia immorale perchè patenF 
sono assai le viziosità; ma quale argomento può mai dedursi 
da ciò? L' uomo singolo il più santo pecca sette volle 
al dì; peccati se ne avranno fino a che gli uomini sa
ranno soggetti a fragilità; non il peccare, ma il perse
verare nel peccato · fa dell ' uomo un bruto ; non il peccare 
dei singo li, ma la fed e, la pietà della massa intera co
stituiscono la pubblica, la generale religiosità ; e questa in 
Trieste non ha mai mancato, nè manca. Quand' io mi 
faccio a considerare le vicende della seconda metà del 
secolo passato, e nei deliri delle menti veggo non solo 
annunziata la cessazione di ogni <~Uito, .dl ogni r eligio
ne, ma veggo le stolte parole mandate ad effetto con 
fatti iniqui, prepotenti; suscitate le passioni del popolo, 
e da interessi materiali tratto argomento · di distruggere 
il reggìme di cullo non meno che il cullo medesimo ; e 
que.i tentatiyi pongo di confronto ai fatti susseguiti, e 
ve-ggo la religione spontaneamente res tituita appunto là 
ove si volle distruggerla, e sor_tire dalle ·persecuzioni 
.più bella, più amata che. mai; in verità che· pi ego la 
mente dinanzi agli imprescrutabili decreti della Provi
denza, la quale permette che avvenga lo scandalo, e lo 
scandalo medesimo vuole che sia stromento di edifica
zione. 
. Abbiamo avuto nel dì 18 corrente prova novella 

della religiosità di questo popolo di Tri este, di questo 
popolo, che alcuni pensano più devoto alle cose di quag
giù che ad altro; ne giudichi Ella se con ragione. M an
signor Legat, già paroco in S. Maria Maggiore, consa
crato vescovo, prendeva solenne possesso di quesl a sua 
chiesa, e veniva accollo e salutato pastore da ql)es ti fe
deli. Le accoglienze furono sincere, spontane·e, di ogni 
ordine di persone, dai primi dignitari all'infimo del po
polo, dal militare al civile. Comprendo bene .che se una 
compagnia di soldati, se il bat.taglione territoriale, si tro
vavano in punto . alle otto .del mattino schierati sulle 
piazze, non era già questo un caso, nè per caso si tro
va.vano già belle e disposte per quel giorno, per q,uel-
1' ora, le solennità dell' accoglimento; ma ordini al pub
blico non furono dati, nè certamente il municipio che nap
presenta la popolazione, avrebbe potuto darne, a chi gli 
è superiore. Un avviso del Reverendissimo Ordinariato 
che ~lonsignor Vescovo avrebbe fatto l'ingresso nel dl 
tale 'aH' ora tale, e che sarebbe passato per le vie tali 
e tali, fu quant~ si vide annunziato pubblicamen-
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te; se non volesse guardare come ordine pubblico l'an
nunzio. fatto da' fogli che nel dì tale Monsignore avreb
be preso possesso della chiesa. Sa ella quale fu l'or
dinanza che regolò quella festività? Non ho riguardo a 
svelargliela, non è mistero. Fu l'universale concorde s_en
timento che conveniva onorare Dio nel pastore datoci, 
la Religione nella funzione di rito; era un sentimento sì 
concorde, sì altamente sentito, che .il popolo volentero
so seguì il cenno . a lui dato, e chi diede l'impulso non 
fe' che rilevare l' intenzione della popolazione. Ed io le 
dico che Se l'intenzione non fosse stata riconosciuta, se in 
ciò si fosse preso equivoco (non poteva, non poteva in 
questo caso, ma supponiamo) non sarebbe avvenuta cosa 
·alcuna di. quelle che con sì mirabile spontaneità e -con
cordia ebbero luogo. 

La mattina del 18 alle ore 8 e mezzo Monsignore 
· si era recato alla parocchiale di S. Antonio, per muo
vere da questa chiesa in processione verso il duomo. 
Era questa la chiesa nella quale Monsignore si mostra
va per la prima volta come vescovo, era questa la chie
sa nella quale lo si riguardava come arrivato. L'inscri
zione apposta sulla porta maggiore indicava questi mo
menti, ed esprimeva il saluto che la fedele popolazione 
gli indirizzava: 

GAVDETE ·ET· PLAVDITE · VNJVERSI 
CIVES · INCOLA: · HOSPITES 

IPS,E • ADEST · PONTlFEX · NO'STER · _OPTATISSIMVS 
BAR'rHOLOi)'liEUS. 

SAL VE· DESIDERATE· DELICIA · PIORVM 
INFVLIS · PVLCHER · SED · VIRTVTE · MAGIS 

TE· DEVS · OMNJPOTENS · FOVEAT · SOSPITETQVE 

L'architettura della chiesa non con'èedeva n è' aveva 
d'uopo di maggiori deco·razioni, clte festoni di sempre
verdi e d'allori, fronda questa che indicava il domicilio 
di 'imperatori nell' antichità, e che con miglior intendi
mento venne dalla chiesa cattolica adottato per onora
re la casa di Dio. 

Alla soglia veniva Monsignore ricevuto dal Prepo
sito · e . Vicario . capit'olare, dal Capitolo Cattedrale, dal 
Clero, dal Preside Magistratuale Consig. di Gov. Tom
masini· il quale lo felicitava in nome della popolazione, 
dal Magistrato e Consiglio municipale. Monsignore ascol
tava'una santa messa, poi il corteggio ponevasi in mo-
vimeJl!O. . . 

., :Aprivano .la mossa i poveri- della pia casa, segui~ 
vano· le." fraterne, poi le das·si ·superieri dell'I. R. Capo
Scuola: Notniale, e della Capo:-Scttola Civica, poi cento 
·giovani cantori, p'oi l'I. R. Ginnasio, poi l'I. R. Academia 
di C.ommerciò e di Nautica, poi il clerò ed . il capitolo; 
1tfonsign6rè era seguito dal Magistrato e . Consiglio Mu~ 
nicip'a!e e dal pop<ilò. Facevano ala al clero, a Monsi
·gnorej,-al _Magistràto. e Consiglio due file di -Pompieri · in 
pie~a assisa. . : .: · .L~ · .. · ,.. .: _ . 

Le vie per l~ qtiali -passava il èot'teggio erano sti
pate di persone -~·ogni ' or~ in e; le case tu'tte, ·i pubblici 
edifizi me·ssi · a gala con 'drapp·erie · in segno di fe·sta; i 
balconi, l~ finestre; tutte oc~upate . da perso ile ' desi~ero
se · di vedere il loro· prelato, di averne la benedizione. 

Quella parte di_ detta scolaresca che non prese parte al 
corteggw, erast collocata sulla piazza della Borsa· sulla 
piazza _magg:iore era schierato H battaglione di :nilizia 
ternt~nal~, li q~ale per quel gwrno aveva voluto porre 
guardta d onore, comandata da ufficiale al palazzo ve-
scovile. ' 

La loggia municipale era stata decorata a dipinto 
sulla tela, nel quale fu lodato l'arte di ridurre le forme 
ben altro che proporzionate, di quell' edifizio .a bella re~ 
golarità, adatte al genere del fabbricato. Vi si leg
geva scritto il voto del Consig-lio municipale: 

IDDIO· BENIGNO· CONCEDA 

LVNGID ·ANNI· FELICE· GOVERNO· DI· CHIESA 

ALLO· AMATISSIMO· VESCOVO· NOSTRO 

BARTOLOMEO 

La chiesa di S. Maria Maggiore, nella quale il prelato 
ministrava da paroco, mentr' era costituito in minori di
gnità, fu internamente messa a festa in bellissimo or
namento; la parocchia tutta esultava nel veder l'amato 
pastore, elevato a quella dignità cui per virtù e pietà 
era degno, salire il clivo a lui ben noto. Appiedi della 
gradinata dinanzi al duomo, una compagnia di granatieri 
con banda militare, inchinàva Monsignore. 

La facciata del duomo figurava quale l'avrebbe fatta 
il vescovo Rodolfo Pedrazzani cremonese in sul prin
cipio del ·secolo XIV, se questa parte di chiesa si fos
se allora decorata; ma il pio prelato ebbe abbastanza di 
cure a formare di due chiese una sola in tempi che 
ricchi non erano. Avrebbe in vero l'interno del tempio 
che è · di tipo semplice e romano, sebbene decadente, 
richiesto altra facciata che per lo stile rispondesse al
l' interno, e bella comparsa avrebbe fatto la disposizione 
di basilica con pitture a mosaico; sennonchè la facciata 
essendo già nelle linee e nella grande . finestra disposta in 
quella forma che si dice gotica, non poteva farsene in 
altro stile la decorazione. La quale a giudizio altresì dei 
più schivi riuscì -maravigliosa anche per la varietà del 
materiale, cotto cioè, con incorniciature e pilastri di pie
tra bianca che nella tinta bene imitava le decora
zioni esistenti e poste a profitto; merito dell' inspettore 
edile G. Sforzi. Sulla porta leggevasi inscrizione la quale 
ricordava come il capitolo ed il clero, i decurioni ed _il 
popolo, plaudente la patria tittta, rendevano grazie a Dta 
del fausto avvenimento. ' 

MARI.iE · VffiGINl · REGIN.iE 
AB· ORIGINE· IìiiMACVLATA: 

IV STO ·ET · SERVVLO · MARTYRIBVS · CHRISTI 
PRA:SIDIBVS ·SANCTIS· TERGESTIN.iE. · CIVITATIS 

. OB · FA VSTVM · FELICEM · ADVENTVM 
RELIGIOSISSiMI· EPISCOPI· ET· IN· CHRISTO · PATRIS 

' BART,IlOLo'M..<EI 
ORDO 'CANONICORVM ·ET · KLERVS 

' DECVRIONES ·ET ·:POFVLVS 
TOTA · ADCLAMAN'l'E ·PATRIA 

' GRATi'.AS · SOLEMN! · C:VUTV · PERSQLWVNT 



N o n le dirò le funzioni di chiesa che si fecero, n è 
dei nuovi apparati, b~nsi le narrerò che seb,bene la festa 
fosse municipale, vi intervennero le autorità superiori 
civili e militari, e l'atto di solenne ringraziamemto a 
Dio veniva annunziato con salve di artiglieria, 

Dopo l' una un pubblico banchetto veniva servito 
a spese del comune nella sala del Ridotto; le gallerie 
erano piene di gentili dame desiderose di vedere il loro 
pastore; la milizia civica guardava per onorificenza le 
porte; gli onori di casa venivano fatti dal ·Preside dell'I. 
R. Magistrato, da questo e dal Consiglio municipale, però 
gli ospitati erano i poverelli di Cristo, vecchi cioè., acciaccati, 
colpiti da sventure. Ebbero ognuno per ·di più in dono 
una veste, la tovaglia, gli utensili, e danaro; altrettanti 
poveri a domicili-o avevano in danaro quanto importava 
il dispendio dei poverelli ospitati nella sa,Ja. Monsignore 
per effetto di quella carità, che è del suo sublime mi
nistero, li donava e porgeva loro parole confortevoli, 
ed in mezzo a quei poveretti si mostrava veramente pa
dre in mezzo a famig·Iia. 

Vart suoi diocesani ambirono l' onore di aver 
Monsignore a mensa, la quale fu allestita negli apparta
menti del Casino nobile, offerti gentilmente da quella 
Direzione; vi presero parte cOspicui dignitarl, ebbero 
invito. i dignitari capitolari, la deputazione di Capodistria. 
Il Conte di Stadion propinò alla prosperità di Sua Maestà 
l'Imperatore, Monsignore a quella del Beatissimo Padre, 
il sig. Tommasini a quella di Monsignor Vescovo. Nella 
sera .avanzata la banda del battaglione di milizia terri
toriale volle salutare Monsignore con armonie di giubilo. 

Ed oltre ciò gl' ingegni vollero dare il loro tri
buto d'ossequio. 11Consiglio municipale stanziava che fos
se tramandata ai lontani ed ai posteri la m·em~ria di sì 
fausto avvenimento con uno stampato, del quale, esem
plare di lusso venne recato dal Consiglio medesimo al 
Prelato, che benignamente aggradì l' omaggio. Vi si 
conteng·ono le storie dei vescovati di Tries.te, di Citta
nova e di Pedena or fusi in un solo, i sillabi dei vesco
vi di queste chiese, le vicende del dominio temporale 
per cui i nostri vescovi figurarono nel mezzo tempo fra 
i potenti de l secolo; le leggende antichissime dei nostri 
santi martiri, assai preziose, delle poesie del tutto catto
liche, ed alcune poesie occasionali in quattro lingue. Nè 
queste furono le sole cose stampate, ma. altre uscirono 
in latinO, in tedesco, in italianq, ed .- una raCcbltina inti
tolata Omaggi e voti. Non le dico i n'orni . degli 
autori., era il popolo che faceva per l'organo di alcuni, 

. era una gioia universale che si esprimeva in varie 
forme. · 

Ed al ·cadere di quel giorno, molti maravigliavano 
nel vedere tanta concordanza fra magistrature e popolo, 
fra illustri e plebei, fra ·dignitari e braccianli, fra dolti 
ed idioti, fra militi e borghesi, fra cittadini e forestieri, 
fra giovani adulti e vecchi, fra Italiani Tedeschi, e Slavi 
nell'onorare il )oro Prelato, e ben molti avvisarono co
me questa concordanza fosse figlia di quel comune vin
colo che li stringe, la religione. Che se questa non 
fosse vivamente sentita, se ìl cuore non ne fosse pene
trato, nè consigli, nè· comandi avrebbero potuto muovere 
la massa di un popolo sì ·svariato per costumanze, per 
abitudini di vita, nè avrebbero potuto far sì che il sacro 
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rito fosse a tutti solenne, edificante, e che le pastorali 
benedizioni venissero accolte con tanta devozione. 

No, no, non mi persuaderanno; •C; è religiosità nel 
nostro popolo più di quello che lo si pensi, comunque 
nell'esternarla, le varie classi, le varie razze, non usino 
gli stess-i modi. Torneremo a peccare, torneremo alle 
antiche colpe, ma nél mancare medesimo riconosceremo, 
siccome abbiamo sempre riconosciuto, che v'ha una legge 
santissima, alla quale non dovrebbe contravenirsi giam
mai, . riconosceremo sempre che vi hanno cose sacre, le 
quali ancl1e dagli erranti vengono riconosciute e ri
spettate; no, ·no, non siamo quali tal uno ci creJe. 

Quella preghiera che leg·gevasi scritta sulla loggia 
municipale nel ilì dell'ingresso di Monsignor Vescovo, 
è la preghiera di noi tutti: Iddio gli conceda lunga vita 
e (elice governo della sua clliesa. E così sia. 

Le auguro, amico carissimo, ogni sanità; quattro 
mesi di dolorosa prova m'han fatto sentire assai davvi
cino quanto la sia desiderabile a tutti. 

P. Kandler. 

Pianta della Chiesa di S. Maria lUaggiore in Trieste. 
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Osservazioni meteorologiche fatte in Parenz.o ail' altezza di il) piedi austriaci sopra il livello del mare. 
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L' ASSOGIAZIOIIE 
per un anno anticipati f. 4. 

l 
Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

II. ANNO. Sabato l Maggio 1847. .M. 29 - 30. 

Della chiesa di S. i)laria Maggiore in Trieste 
UN TE~IPO 

dei Padri della Compagnia di Gesù. 

La Compognia di Gesù, fondata già do S. Ignazio 
Lojola, erasi diffusa nell'Austria nella residenza ;mpe
riale di Ferdinando I in Vienna per l'opera dei padri 
Laynez e Eobadiiia, ed era venuta sì gradita ai principi 
che fu loro affidata l'educazione di quel Ferdinando di 
Stii·ia, che salito al trono imperiale sotto nota di II fu 
celebrato per le ''icende -che segnarono il suo impero, ben 
altro che tranquillo. I Gesuiti, consiglieri del principe 
non meno nelle cose di religione che di stato, dovette
ro partecipare alle vicende che accompagnano le cose 
temporali. Nella Boemia gli stati tumultuavano, e _ pren:
devano a motivo di loro pretese - le condizioni politiche 
e religiose; venuti ad aperta ribellione chiamavano a re 
I' elettore Fc~derico Palatino, protestante di religione, i
netto a comandare batt.aglie ed a dirigere consigli di 
stato, abile assai a regolare feste da ballo e conviti in 
tutta pompa; effimero rivolgimento che ebbe termine con 
una sola battaglia sulle alture di Praga, e che portò 
sventure a quel reame. , 

Banditi da . quel regno i Padri della compagnia, due 
di quei tapini passarono per Trieste l' anno 1619: il pa
dre Giuseppe l\'letzler svevo, ed il padre Gregorio Sala
teo goriziano, t quali andavano a stabilirsi in Italia. Ac
colti ospitalmente nella casa del dott. Annibale de Bottoni, 
la loro presenza risvegliò antico desiderio di avere in 
Trieste scuole migliori che non la grammatica e le belle 
lettere (latine ~'intende); fe' ricordare come ancora nel 
1382 erasi desiderato di vedere ll·apiantarsi in Trieste 
l'ordine di S. Domenico per le scuole di filoso.fia; e 
trattasi la cosa nel consiglio dei quaranta fu stanziato di 
pregare i padri a fissarsi in Trieste e di aprirvi collegio. 
Il consiglio inedesimo assegnava ai padri, cominciando 
dal primo luglio 1620, la casa pubblica delle scuole; 
quegli annui fni. 200 che aveva il pubblico precettore; 
annui fiorini 200 che si davano a' Triestini studenti in 
Padova od .in Bologna; la cappellania di S. Pietro in 
piazza che rendeva da 100 fni. ;. 3000 fui. per una volta 
tanto; e provvisoriamente la casa del pubblico bombar~ 
diere e 200 fni. tolti alla cappellania di S. Pietro, cioè 

a dire 500 fni. di annualità, e casa per nso della scuo
la; abitazione e sussidio temporaneo per i primordi, 
3000 fni. per avviare il collegio. 

La deliberazione del consiglio fu accettata dai pa
dri, sancita dall'imperatore, il quale fece per dono di 
capo-d'anno (primo gennaio 1621) l'assegnazione di una 
rendita perpetua di annui fni. 600. Lo stabilimento ge
suitico ebbe tosto vita negli anni 1620 e 1621, e vi 
fu superiore Giovanni Battista Posare1li; la fondazione 
del collegio è dovuta alle sollecitudini del padre Giaco
mo Rampelli di illustre famiglia da Pisino, il quale dive
nuto 1'elto1·e nel 1b22 seppe maneggiarsi per modo che 
i padri aulici (così Ii chiarila vano) persuadessero il prin
cipe Udalrico di Eggenberg duca di Krumlau, favorito 
dell'imperatore ad essere fondatore del collegio. Era 
questi presidente del consiglio aulico, governatore come 
diremmo oggidì, della Stiria, della Carintia, e del Car
nia; cavaliere del Toson d' oro; la famiglia divenne poi 
sovrana di tutto lo stato così allora detto di Gradisca 
(tutto il piano del Friuli austriaco) per comprita fatta nel 
1647 dallo stesso Ferdinando II, stato che ritomò per 
dirittO di devoluzione alia serenissima casa d'Austria nel 
1716 alla morte dell'ultimo di quella casa, del giova
nello intisichito principe Giovanni Cristiano Antonio. 

A merito del nostro comprovinciale padre Rampel
li, il principe Eggenberg donò 50000 fni. di Augusta, 
dei quali 20000 nel 1622; il residuo nel 1624 cedendo 
un suo ·credito ipotecario, per cui la sig·noria di Kal
tenbrunn presso Luhiana venne in dominio del collegio 
gesùitico di Trieste. Questa dotazione venne dal prin
cipe assegnata al collegio, alla chiesa ed alle scuole, 
per cui ebbe titolo di fondlttore del collegio di Trieste. 
Ferdinando I arricchì tosto il collegio di grazie e di e
senzioni, e la liberalità di private persone venne in soc
corso. 

Si diè tosto mano alla costruzione della chiesa, 
comperando le case, convenendo col pubblico per le vie 
tolte o girate, e si procedè per modo che nel 1627 nel 
dì 10 ottobre potè porsi la prima pietra dal vescovo 
Rinaldo Scarlichio. Però non fu compiuta nei muri prin
cipali e nel coperto . che nel 1682; difatti per qua
ranta anni continui vedonsi ancora assegnazioni d'annui 
fnL 500 fatte dall'imperatore. Altre opere parziali sono 
di epoca più tarda, alcune non poterono effettuarsi nè 
al cessare della società, nè più tardi. La chiesa venne 
progettata dal padre Pozzo; l'esecuzione venne poggia
ta al padre Giacomo Briani da l\'lodena, noti ambedue 
per opere architettoniche assai lodate. La memoria 'd.ella 
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prima fondazione venne segnata su tavoletta di piom
bo rinvenuta poi dietro l'altare della Madonna. In essa 
si legge: 

(Fronte.) 
JOANNES VDALRICVS PRIN 
C:EPS , SACRI ROM! IMP: DVX CRV~LOVII ET EC 
CllENPERG • STYRIAE . CARINT : CARNIOLAE GV 

BERNATOR, ltc COLLEGII SOCIETATIS JESV TER 

GESTI FVNDATOR. PRO SVA IN DEVM DEIPARAM 

QVE RELIGIONE ET JN SOCIETATEM JESV AFFEC 

TV TEMPLVJII HOC IMMACVLATAE CONCEPTIO 

NJS NOMJNE A FVi\"DAMENTIS EXTRVEBAT AN 

NO DNI CIJ.DC.XXVII . DIE . DECIMAE OCT : PON 

TIFICE MA..X : VRBANO VI11 , IMPERATORE SEll 

PER AVGVSTO FERDINAND_Q II , MVTIO VITEL 

LESCO SOCIETATIS JESV PRAEPOSITO GENERA 

LI VI , PROVINCIALI CHRJSTOPHORO DOMDRJNO 

SACRIS OPFRANTE ILL.mo AC R.mo REJNALDO SCHAR 

LICHIO COJUTE AC EPISCOPO TERGESTINO 

(Tergo.) 
COLLE Gli 

RECTORE R.DO P. JACOBO RAMPELIO . PISINESI. 

MINISTRO P. PETRO DE FADRJS . GORJTJE'sr. 

SPiRITVALI P. LAVRENTIO CBRYSOGONO. SPALATR: 

P. SEBASTIANO JANESCHIZII • CARNI O: 

!IAGISTRI P. BARTHOLOiliEO VITSHITSH. 
CARN. 

TERNOV: 

SIMONE STER . CARNIOL • LJTOPOL 

FADRICAE PRAEF: JACORO RRIANI. JUODINENSI. 

SACRIST: DARTHOLOMEO DINTERLAlTER • STYRO 

COQVO ET DJSPENS: ANDRE,\. RVGENTALER. CARH\T: 

BARTIIOLOMEO TREBITIO • CREDENTIAR: GQRIT: 

La cons.acrazione fu fatta dal vescovo Gorizutti 
nel dì 11 ottobre 1682, e durò la fabbrica 55 anni. 

Quaranta giorni più tardi, nel dì 21 novem
bre 1682, il fuoco scoppiato in torchio d' olio pros
simo, si propagò alla chiesa, ed arse la cupola, in
sieme al tetto sopra l' altare maggiore; in tempo di do
dici giorni il tetto veniva restituito per cura del padre 
Schenderich; la cupola non venne rifatta ~ che nei tempi 
nostri ed in altra forma. 

ll padre Michele Stella triestino fu il primo a 
celebrare messa, ed altresì il primo ad esservi sepolto. 

L'interna decorazione della chiesa è dovuta in 
gran parte a privata divozione. 

Nel 1659 il conte Nicolò Petazzi, capitano o go
vernatore di Trieste, e la contessa Beatrice sua moglie 
n~ta. bar~ne~sa di Dornberg, quello di antica illustre fa
miglia tnestma, uno della quale il conte Giovanni mo
riva sui campi di Lipsia nel :t64o tenente colonn~llo di 
nn reggimento di corazze, questa di famiglia illustre go
riziana non ignota a Trieste, alzarono l'altare di san 
Francesco Saverio ed ornarono il ~ braccio di navata nel 
quale travasi collocato. 

In due piedestalli di fianco all' altare medesimo 
si leggono in caratteri dorati sopra marmo di 
le seguenti inscrizioni. r•ragone 

A sinistra: 

NICOLAVS 
S. R. I. COMES PETTAZ 

CAESAREVS 
TERGEST. &: GORITIAE 

CAPITANEVS 
HAC 

D. XAVERIO 
DICATA ARA SIBI 

DEARRHAVlT AETERNITATEn 
ET QVAMVIS 

SEMEL OCCIDENS 
PVLLATO SVB l\1ARMORE 
CONQVIESCAT l'i!ORTALIS 

IN HOC TAMEN SVAE 
ILLVSTRISSIMO PIETATIS TROPHAEO 

SEMPER ORIENS RESPIRAT 
Il'illi'IORTALIS. 

A destra: 
COMITISSA 
BEATRIX, 

NATA BARONISSA 
DORNBERG, 

VT VIVA THALMU 
SIC MORITVRA TVMVLI 
INDIVIDV A CONSORS 

PETTAZlANA 
IVGITER HOC SVQ 

XAVERIANO 
MNE~WSYNO 

VT IN PIETOSO MERITO 
MARITO COMPAR 

SIC IN 
PERENNATVRA MEMORIA 

CONVIVA BEATRICI SPIRAT 
mMORTALITATI 

Nel 1689 l'illustre famiglia dei Conti, la quale 
diede benemeriti personaggi alle magistrature, alla mili
zia, alla chiesa, all'ordine Lojoleo, e fu propensa a que
sto, alzava a sue spese l' altare di S. Iguazio che è nel 
braccio a diritta della navata traversale. 

Questi due altari che stanno l'uno dirimpetto al
l' altro sono invero grandiosi perchè in proporzione ai 
bracci della navata traversale entl'O cui sono collocati, 
e per la ricchezza dei marmi, testimonio della .pietà e 
dell' opulenza dei donatori. 

Il santo vescovo Giovanni Miller che sedè dal 
f692 al i 720 alzò a proprie spese i due altari laterali 
al maggiore, l'uno dedicato al Ss. CJ·ocefisso, l'altro 
alla Beata Vergine della Salute, simili ambedue di marmo. 
L' imagine della B. V. si vuole del Sassoferrato, ed in pregio • 

. L'altare della nfadonna sembra essersi fatto dal 
comune; sulla tela si veggono i nostri santi protettori. 

La famiglia Calò alzò ' l'altare del Santo :Angelo 
Custode. 



Sembra che appena alla metà del secolo passato, 
abbandonata la speranza di poter prossimamente man
dare ad esecuzione l' abside dell'altare maggiore, si fa
cesse questo nel modo che le circostanze permettevano. 
Nel muro che chiudeva la navata longitudinale, fu dipin
to a fresco l' a}tare maggiore ciuale si aveva in animo 
di eseguirlo, della forma assai usitata nelle chiese dei 
gesuiti, e fu opera di Antonio Werles del 1753. 

Al cessare della società gesuitica nel 1773, il tem
pio non era · compiuto, nè per ciò che riguarda la co
struzione, nè -per ciò che riguarda le decorazioni. 

La navata longitudinale doveva misurare tanto dal 
centro della cupola verso la porta d'ingresso, quanto 
verso la muraglia che avreiJbe chiuso il nicchione, per 
modo che la cupola. sarehbesi collocata nel centro della 
chiesa (se non prendiamo equivoco nel giudicare dalla 
pianta). Il nicchione per l'altare maggiore sarebbe stato 
in pianta, quadrilatcro; nella parte superiore sarebbe 
stato aperto alla luce in semicerchio quanto è I' ampiez
za della volta. L'altare sarebbesi collocato fuori del ter
renO occupato oggidì dal santuario; perchè ad eseguire 
questo conveniva estendere la chiesa sulle c.ase che 
stanno nella parte postica. Preghiamo il lettore di pren
dere sott' occhio la pianta della chiesa pubblicata nel 
numero prcceJente, e per completare il santuario, di fi
gurare ripetuta dalla cupola verso il santuario, quella 
distribuzione che è vers·o la porta d'ingresso segnando 
due arcate e tre pilastri doppi, che così avrà la- pianta 
completa nello stile in che è dettata l' architettura della 
chiesa. 

La decorazione sovra .1' altare maggiore doveva 
essere grandiosa nelle dimensioni, arrivando a riempiere 
tutta l'arcata, sontuosa nei marmi, e doveva ripartirsi in 
due scompartimenti; l' i!l.feri<?re figurando ordine di 
colonne corintie disposte quasi a nicchia~ in mezzo a cui 
la Beata Vergine concetta senza peccato, in atto di 
gloria; lo scornparlimento superiore che rastremando es
sere doveva il compimento dell'inferiore, avrebbe accol
to la sacra Triade. 

La cupola si era incendiata nel 1682; però sia le
cito ·il dubitare che fosse in allora costrutta in pietra, 
dacchè avrebbe resistito all'incendio non tale da calci
nare muraglie, e meno poi da distruggere mattoni; ·1a 
notizia giunta . a noi accenna .piuttosto il sito destinato a 
cupola coperto da tetto incendiato. La distribuzione del
la cupola sarehbesi fatta -così: Sulla cerchia sostenuta dai 
pennelli doveva alzarsi un ordine di colonne binate co
rintie sostenenti una cornice all' ingiro; sù questa corni._ 
ce sarebbesi alzato il catino, su questo il lanternino; fra 
i colonnati dovevano aprirsi finestre ampie, quadrate, 
corniciate. 

Nell'interno del tempio, il solo braccio deiJ' altare 
di S. Francesco Saverio era stato completo nella deco
razione. ma con tale sovracarico di stucchi e di gusto 
sì eccedente da dubitare se \utto il tempio dovesse · far
si così. · I capitelli, meno che in questo braccio ed in 
quello dell'altare maggiore, norr ~rano Javorati; vi si ve
-deva segnato soltanto il !impano: nelle fvequenti nicchie 
p·a·. i pilastri dovevano coJ._Ioearsi . statue, e . ve ne aveva
no pareccl;ie tagliate in contorno su tavola e dipinte. O 
·non= v' ef·fi · orga-no, ·o piccolo tf provvisorio. 
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Quanto all'esterno, i lavori trovavansi ben meglio 

progrediti; la facciata in pietra bianca per ciò che è ri
lievo era completa; il difficilissimo quesito dei campanili 
sembra avere esercitato l'ingegno dell'architetto; si dis
pose di farli sulla facciata della chiesa e a due, ad 
uso tedesco; poi abbandonata l'idea, si pensò di collo
carli nella parte postica, e se ne fece un solo, in sito 
che non è sì facilmente visibile, e con niuna cura mag
giore di quella di fare una semplicissima torre campana
ria, nè alta nè decorata. 

La chiesa di S. Maria Maggiore, quale l'hanno )a
sciata i padri della compagnia, se lascia desiderì nello 
stile delle decorazioni, accenna nella pianta, nell' esecu
zione assai sapienza di architettura cristiana e di arte 
edificatoria. Nella decorazione interna non piace, a dir 
vero, quella soverchia quantità di membrature nelle cor
nici, quel frastagliato; nell'esterno quel rompere di li
nee, e quel pesante che sembra piuttosto destinato a 
vedersi da lo_ntano; però ciò vuolsi detto del dettaglio 
di ornamenti, che altrettanto non può dirsi delle forme 
di parti maggiori, che anzi sono commendevoli. 

La pianta non è quella di antica basilica quale la 
ebbero i primi cristiani allorquando fu dato pubblico 
culto; nè di templi che si vollero su tipo che dissesi 
bizantino, ma piuttosto su quel tipo che seg-uìto al bi
zantino fu più prediletto perché segnava la forma di 
croce, e fu quasi essenziale caratteristica delle chiese 
italiane nella ristaurazione dell'arte. Il tipo della pian
ta si vede traspirare in gran parte nella distribuzio
ne del fiancO della chiesa verso il largo di S. Silvestro, 
e meglio ancora mentre le murriglie erano in istato 
grezzo. 

La distribuzione a croce tolse ]a continuità delle 
navate laterali, le quali anzi sono convertite piuttosto in 
sei sacelli, ad ognuno dei quali . sembra essere stato in 
origine destinalo un altare. E ciò bene si combina colla 
distribuzione nell'alzato essendosi disposti sui sacelli pra
ticabili quasi cori, che hanno prospetto nella ch)esa. Di
remo poi che l' ordine architettonico di interna decora
zione discorJa dall'ordine della facciata, e che segna 
quel canone di perfezione che le m_enti d'allora avevano 
adottato. 

E quanto a costruzione diremo essere solidissima, 
presso che tutta di laterizi appositamente cotti nel Friuli 
vicino, sebbene l' arenaria abbondi in Trieste. · 

Aggiungeremo. cosa che non ci sembra general
mente nota. Ogni chiesa dell'ordine Lojoleo aveva se
gno mistico preso dall'arte edificatoria, i di cui signifi
cati ci sono del tutto ignoti; questi segni Dpplicavansi 
.o nella facciata o nel nicchio ne dell'altare mag-giore in 
sUo nè appariscente nè difficile a ri.ntraccia-rsi. Qlwsta 
chiesa di Trieste ha il martello inserito nella ferrata a 
mezzaluna della porta maggiore, qua-si a vezzo di or
nato, sebbene le intrecciature non lo esigano nè sem
brino ammett.erlo. 

Allorquando nel 1772 l' ordine Lojoleo veniva a 
c~ssare in tutto l' or be cattolico, grande si fu l'afflizione 
di questo popolo triestino, il quale vedeva nei Gesuiti 
gli educatori della gioventù, i consiglieri della virilità, 
vedeva nell'ordine la s3pìenia unita ·ana religione. A 
lungo durò il detto: "mai pìù bene dopo la s0pprèssio-
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ne dei Gesuiti •. E .le imputazioni che si davano a questi 
erano di cose affatto sconosciute ed impraticabili in pic
cola cHtà com, era allora Trieste; e quei padri institui
vano la gioventù non solo nei costumi e nelle lettere 
umane, ma altresì. nelle scienze matematiche e nautiche, 
ed erano in fama grandissima per sapere. Si pensò e si 
disse che la religione ne avrebbe sofferto, e cercav·ase
n e conferma nelle forme novelle che si davano poco 
stante al culto, nelle dottrine che poco dopo prevals ero; 
si pensava che quell'edifizio alzato con tanta cura dai 
padri, e che appena col decorrere di secoli sarebbe sta
to portato a compimento per la perseverante pietà an
che dei Triestini, dovesse rimanere in quello stato ove i 
Gesuiti l'avrebbero lasciato, da che nè persona avrebbe 
più avuto animo di farlo, e la sorgente delle largizioni 
tenuta fino allora viva sarebbesi diseceata. 

Cosi non fu; anche dopo la cessazione di quell' ordi
ne le volte ne risuonarono delle lodi di Dio nella sontuo
sità dell' antico rito; il Barbaro, il Rado, il Barbieri per 
tacere di tanti allri insigni oratori salirono il pergamo 
in cui ebbero palme i Gesuiti. Ancor settant' anni più 
tardi costumasi di rendere grazie solenni a Dio nel dì 
ultimo dell' anno come i Gesuiti primi introdussero in 
Triesre; ancor quel tempio è dei più insignì, più frequen
tati della città, che triplicò per numero di popolo. Per 
le cure del defunto paroco D. Giuseppe Millanicb, per le 
lib eralità sue e dei devoti costmivasi in pietra la cupola, 
si compiva la decorazione dei capitelli, si dipingevano 
dal Bisso n nei quattro pennelli gli Evangelisti; poi si 
collocavano novelle campane, poi novello organo di ec
cellente lavoro del Callido da Venezia. - Il paro co D. Bar
tolomeo Legat, fattosi esecutore di pia volontà, rifaceva 
l' altar maggiore in nuova forma, costruiva l' ab~ide per 
l' altare la cui parete interna veniva dipinta a fresco dal 
veneto Santi; per private e sue liberalità ristaurava l'esterno 
tutto, lo forniva di belle e nuove suppellettili. Un' ima
gine di rilievo del Ss. Crocefisso in avorio, è bellissima 
cosa; bello e di insigne pennello il quadretto di N. S. 
che il defunto dott. Domenico de Rossetti donava alla 
chiesa in segno di sua devozione riavutosi da pericolosa 
malattia che l'aveva tratto all'orlo della tomba; società 
di divo ti promosse ad ogni poter suo il pubblico cnlto. 

Così la chiesa di S. Maria Maggiore è testimonio 
della r eligione dei nostri padri, ma Io è altresì della 
r eligione dei viventi; non nella materiali là delle opere 
soltanto, ma nella assiduità e decenza del culto. Le tre
pidazioni che ebbe il secolo passato non hanno avuto com
pimento; anzi l'intenzione pia del principe Uldarico de 
Eggemberg nell'alzare la chiesa, non fu priva di effetti, 
anche dopo tanti rivolgimenti , anche dopo l'estinzione 
della sua casa, · anche dopo che il suo nome passò in 
dimenticanza. 

Soggiungiamo a chiusa i nomi dei Rettori di que-
sta chiesa. 

Nel 1620 e 1621 Gio. Battista Posarelli, col solo titolo 
di superiore. 

1622 Giacomo Rampelli, rettore. 
1631 Francesco Antonelli. 
1638 Lodovico Vinchiarutti. 
1643 Andrea Bernardini. 

Nel 1647 Giovanni Zanoni. 
1649 Antonio Giovanelli. 
1652 Luigi Attimis. 
1656 Enrico Herding. 
1659 .Giovanni Saymondt. 
1661 Francesco Baselli. 
1664 Marsilio Coron'ini. 
1667 Paolo M o retti. 
1670 Giusto Lo catelli. 
1673 Giovanni Battista Baroni. 
1673 Carlo Vitelli. 
1680 Michele Schenderich. 
1682 Eusebio Stainer. 
1686 Antonio Gregorini. 
1690 Giovanni Staidler. 
1692 Nicolò Quaresima. 
1695 Antonio Ferricioli. 
1699 Giovanni Paolo Studena. 
1702 Eusebio Stainer, per la seconda volta. 
1705 Francesco Saverio Barcich. 
1708 Francesco Saverio Campi. · 
1712 Antonio Sorba. 
17f5 Luca Slataper. 
1719 Francesco Saverio Petris. 
1722 Simone Sommavilla. 
1725 Francesco Saverio Barci. 
1728 F•·ancesco Saverio Petris, per la seconda volta. 
1729 Nicolao Percotti. 
1730 Francesco Corradini. 
1732 Simone S_ommavilla, per la seconda volta. 
1735 Uldarico Bombardi. · 
1738 Francesco . Saverio Petris, per la terza volta. 
1741 Francesco Corradini, per la seconda volta. 
1744 Francesco Saverio Petris, per la quarta volta. 
1747 Antonio Jancovich. 
1751 Uldarico Bombardi, per la seconda volta. 
1754 Gaetano Orsi. 
1757 Francesco Bradicicb. 
1760 Stefano Pepeu. 
1764 Giuseppe Carina. 
1766 Antonio Bosizio. 
1769 Giuseppe Carina, per la seconda volta. 

:A questi uniamo i nomi dei parochi che vi furono 
preposti dopo la soppressione dell' ordine: 

Nel 1777 Don Marco Sadnec. 
1795 Don Fran cesco Saverio Millanich. 
1809 Don Giuseppe Millanich. 
1837 Don Bartolomeo Legat, or meritamente vesco

vo di Trieste. 
1845 Don Michele Fleischer. 

Chiese e cappelle d'Isola c del suo territorio. 
Siccome la luna ha il suo argento . e le sue mac

chie, così ogni età le sue virtù ed i suoi v~zi. --: l mo: 
numenti eretti dai terrestri ad onore e giona de1 celest~ 
furon sempre, sono e saranno incessantemente facondi 



oratori che nel loro muto linguaggio diranno al cuore 
de' viventi in questa. terra di esiglio la pietà e r opu
lenza degl' individui e delle famiglie, che ~ s'immersero 
nel P indefinito oceano dell'eternità. Povero, se non di 
beni fugaci, almen di nobili e sublimi sentimenti, esser 
dee quel popolo, il quale non .può mostrare ai posteri 
ed agli estranei segni sensibili della sua religione. Che 
i nostri maggiori, ne' secoli preteriti, siena stati pii e 
doviziosi ne fan fede e le chiese e le cappelle e le 
are ed i cenotaffi ch' ersero e dedicarono al Padre delle 
misericordie, alla IVJadre delle grazie, ai campioni del 
cristianesimo: chè se 'l sentimento religioso sprona l'uo
mo, la famiglia, il _popolo ad innalzare _un 
ci vuole anche il mezzo materiale per realizzare l'idea. 
Ma in quella guisa che l' erezione e la conservazione 
dei sacri monumenti sono segni visibili di pietà e fii do
vizia; non altrimenti il difetto e la decadenza dei me
desimi son proVe o di raffreddamento in materia di re
ligione, ovvero d1 inopia. Sia lode al \'ero. Se lice in
ferire dag·Ii effetLi alle ·cause, se dalle frutta si conosco
no gli alberi, dobbiamo ingenuamente confessare, l'età 
trascorse essere state più della nostra feraci di sentimen
ti religiosi, dedita più agl'interessi materiali che agli 
spirituali. Tutte le città, tutte le borgate van superbe di 
monumenti eretti dai nostri antenati, dei quali altri an
cor torreggiano a loro encomio, altri non presentano 
più all'occhio stupefatto che muri cadenti, rottami e ma
cerie, altri onninamente dalla faccia della terra sparirono. 
Guardate Isola, che non ha nemmen quattro mila abi
tanti: guardate il _ suo ben coltivato teri'itorio, e dai sa
cri monumenli quà e là seminati, vi verrà fatta di co
noscere la divozione di questo popolo alla Vergine Madre 
ed ai santi del paradiso. Affinchè resti almen qualche 
memoria scritta, ed i figli apparino la pietà dei lorO pa
dri verso i beati abitatori del cielo, entro i limiti della 
nostra povera possibilità, ci siam proposti di descrivere 
le chiese e le cappelle .d'Isola e del suo territorio; cioè 
quelle che sussistono, ed anche quelle che cessarono di 
sussistere. 

La chiesa precipua e maggiore di tutte le altre, 
intitolata ai Ss. Mauro e Donato, è in capo al paese 
verso Trieste. L' -attuale edifizio è opera del secolo XVI, 
come si rende manifesto da una memoria scritta che si 
conserva nel comune d'Isola, e cui noi quì riportiamo 
senza alterare un'acca: "Essendo la chiesa di S. Moro 
.es. IVIauro) d'Isola vecchia, mal conditionata, e non ca
.pace a ritener il popolo nella celebrazione delli Dni (di
" vini) offiz1, parve all'università e popolo di voto, e molto 
.inclinato. al culto divino di riffar la detta chiesa in più 
.bella e ampia forma, e per far questo suo divoto e buon 
,voler, e non poco importante avesse a sortir questo al 
"debito effetto, esistente il molto devoto lVI. Pre Do
.menego de' Vascotto benemerito Pievano di detta chiesa, 
.però elletto il Prudente e !VIto honorato 1\'l.r Piero de 
.Manziol q.m Balsamino con l'ingegnoso 1\'l.r Niccolò 
.suo nipote q.m IVIarco Procuratori, e dispositori sopra 
.detta, devota, e laudabil opera; con Giacomo de 1\'lan
,ziol q.m Piero sinciero, e fido cassier, e governator 
• delli Danari, si haverà a spender nella detta fabbrica, 
.sicchè attrovati li danari per pagar tutte le cose spet
.tanti, e pertinenti a quello e questo modo. Che tutte le 
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.scuole e fraternità d'Isola molto devote e desiderose 
;,di onorar il sommo onnipotente Iddio della propria en
"trada volontariamente s' offersero. Tutte le scuole hanilo 
,contribuito. Sacramento. Cameraria di s. Moro. Scuola 
.di s. Moro. S. Donà. S. illichiele. S. Iseppo. S. Antonio 
.Abbate. S. IVIaria. S. Rocco. Sumano tutte le soprascrit
.te partite Lire 4178: 7, di che con li predetti danari 
"furono comprati li legnami, le pietre, le colone, i cop
,pi, e tutte le altre cose, che bisognava per espedir 
,delta opera, e la pietra di bella sorte, per fnr 14 co
,lone che li andava. Li prefatti procuratori cercarono · di 
, trovar uno il più ingegnoso Maestro di Fabbrica di 
,Chiesa, che si trovasse in Venezia molto laudato e pro
,bato da tutti, che fu Maestro Lunardo ii'Iazzafuogo con 
.Maestro Francesco da Cologna habitante in Capodistria 
,Maestro di legnami, e di muro ancora, alli quali fu 
,staluito e dato il suo met~ito prezzo secondo il loro 
,accordo, · e comunemente li furono dale le opere ma
,nuali sì nel disfar detta chiesa e nel fabbricar di quella 
.de tutla l'università c popolo d'Isola, secondo l' istes
"so e facolta di cadauno nemine excepto, e fu dato 
,principio al disfar delle detta chiesa alli 15 del mese 
,di Giugno 1547, e fu messa la prima colona li 5 del 
,mese di Luglio. 4 Ottobre fu compita la mazzaria della 
,chiesa, le alle veramente addì 20 Novembre. Posti li 
,altari, fatta la porta e serrata la chiesa addi 14 Xbre, 
,1547. 

"Ego Petrùs Coppus V. Dominus Cois Insularmn 
,requisitus scribere ad (uturam memoriam scripsi1l. 

Sopra· la porta maggiore fu posta la seguente i
scrizione riferita dal Naldìni nella sua Corografia p. 323: 

THOMAS ·STELLA 
EPISCOPVS · JVSTINOPOLITANVS 

ECCLESIA~I · HANC 
IN· HONOREM· S · IHA VRI · MART. 

DIE ·X· AVGVSTI · MDLIII 
CViii· SOLITIS · INDVLGENTIIS 

CONSECRA VlT. 

Da cotesto documento, scritto a perpetua memoria 
da Pietro Coppo Vicedomino del comune d'Isola, si ri
leva che la primitiva chiesa, dedicata al glorioso marlire 
S. Mauro, era già vecchia, crollante ed angusta a segno 
di non poter contenere la crescente popolazione; che, 
essendo pa;·oco don Domenico V ascolto, uomo pio e be
nemerito, i signori Pietro, Nicolò e Giacomo Manzioli, 
d'accordo con tutta la popolazione chiamarono da Ve
nezia il proto Mazzafuoco, e da Capodistria il maestro 
Francesco da Cologna per ingrandire la chiesa e darle 
novella forma; che tutte le confraternite allora esistenti 
in Isola, e tutte le famiglie, secondo i loro prOventi e 
le loro forze, contribuirono alla santa opera; che il la
voro fu principiato nel mese di giugno del 1547, e con
tinuato con grande celerità; che la chiesa, a terriline 
condotta, fu consecrata il 10 agosto 1553 dall' illustriss • 
e reverendiss. mons. Tomaso Stella, vescovo giustinopo
litano, colle solite indulgenze. Quando .Isola era sogget
ta alla veneta dominazione, la chiesa fu elevata al gra-
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do di collegiata; ma in tempi più tardi cessò di es
ser tale, ed ora ha un paroco con due cooperatori. 
Ha tre navate, e ciò che merita considerazione si è che, 
siccome nei primitivi tempi . del cristianesimo, gli uomini 
nelle sacre funzioni so n sempre dalle donne separati; 
poichè quelli occupano la navata di mezzo, queste le 
navate laterali. Si veggono in . essa sette altari di mar
mo, e delle pitture di pennelli non · ordinari. Secondo il 
Manzuoli tre pale sono del Palma, e fra queste trae gli 
intelligenti in ammirazione quella dell' al tar laterale rap, 
presentante- il nostro Salvatore dopo la deposizione. dalla 
croce. Ha copia di ornamenti pei . dì solenni, e f\·a le 
cose rare si annovera un messa1e donatole d~I nob. sig. 
Pasquale Besengo degli Ughi nel 1799, avente i cartoni 
coperti di velluto chermisino con molto argento lavorato. 
Fino ai nostri tempi le spoglie dei sacerdoti e delle 
persone più distinte del paese si tumnlavano in chiesa : 
intòrno la chiesa vi era il cimiterio murato, ove in al
tre tombe profonde e coperchiate si seppellivano gli altri 
abi tanti, che passavano dal tempo all' eternit.à. Quando 
era uopo estraevasi dai sepolcri la polve dei defunti, e 
la si riponea in un luogo cinto di muro accanto al cam
panile. Presentemente la funerea campagna di croci spar
sa, è alla sponda del mare, non !ungi dalla chiesa pa
rocchiale. 

Dopo la parocchiale è degna di riflessione la chie
sa sacra alla madre del Verbo, sila sulla piazzetta d'A
lietto allato al palazzo del podestà, il quale, senza sor
tire, da una fmestra può assistere al santo sacrifizio 
della messa. Ha tre altari di marmo ed il battiste
ro. "Eriberto (son parole del Naldini) vescovo di 
Trieste ed amministratore della chiesa giuslinopolitaJla, 
per dimostrare al capitolo di questa cattedrale gli effetti 
de1la sua generosa beneficenza, gli donò nel1082 il pio
vanato di S. Mauro d' Isola, coi quartesi delle decime, 
con le primizie spettanti alla chiesa, e col sacro fonte 
battesimale, dagli Isolani già richiesto e sin allora non 
conseguito, obbligando questi a portare i loro bambini 
al battistero di Capodistria, secondo lo stile anti.co, e 
da loro prima osservato; del che se ne legge_-.il · chiro
grafo in ampia ed autentica forma , . (Naldini Corograf. 
p. 335). Essendo · la chiesa parocchiale esposta al furi
JJOndo aquilone, . affinchè i teneri bimbi nell'inverno non 
soffrissero portandoli al santo lavacro, gli Isolani, otte
imta la facoltà di avere proprio battistero, prudente
mente lo colloèarono nella chiesa, che all'ire de' venti 
non va tanto soggetta. Non ha . guarì che, colle spon
tanee ablazioni de' fedeli, fu ristorata ed a miglior con
dizione ridotta. Trovandosi in comoda situazione, si nei 
giorni festivi che feriali è molto frequentata. 

La terza ch.iesa è dedicata a S. Caterina vergine e 
martire, ha tre altari di legno dorato, ed è situata nella 
contrada che porta ii nome della santa. I Benedettini a
veai\O quivi nel ·secolo XII un ospizio o cenobio, che 
nel XV · passò pria all' ordine dei Cavalieri Gerosolimita
ni, e poscia a quello deServiti. Ecco come ne parla ìl 
N aldini nella sua Corografia P.·. 347: "Il sacro ordine 
Cassinese. possedea UI\ piccolo ospizio, detto di santa 

·Caterina dal titolo della propria chiesa. Quando princi
·piasse questa monasli.ca ·gll)risd\zione, rimane sepoHo 
·neJ.l' oblio. Può solo congetturarsi seguita dopo la dona-

zione fatta da Vernardo vescovo di Trieste ed ammini
stratore di Giustinopoli all'abate ed al monastero di s. 
Giorgio di Venezia della chiesa e della villa di S. Maria 
di Monte di questa diocesi nel f152. Ha del verisimile 
che per l'assistenza della chiesa di Monte, e manuten~ 
zio ne delle sue rendite s'ergesse in Isola, dalla villa di 

distante soltanto intorno due miglia. È ben certo 
che questo possesso in Isola continuò sino al 1429 nel 
qual anno il vescovo Francesco Biondi con past~rale 
zelo tentò frenare dall'improvvisa partenza del governo 
di quella chiesa un tale Antonio Sarzana; ed appunto· 
per la lunga assenza del superiore tracollò l' ospizio, 0 
forse monastero. E come potea reggersi in piedi senza 
capo? Quindi incorporato da Martino V pontefice massi
mo alla sacra religione de' Cavalieri Gerosolimitani, e da 
questa conferito poi in commenda ·al cavaliere Domenico 
Pavanello patrizio padovano. Questi che nodriva senti
menti propri di un animo religioso, cOnoscendo quanto 
per la sua assenza deteriorassero il culto della chiesa e 
le rendite del pri01·ato, risolse sgravarsene colla libera 
cessione all' ordine de~ Servi, e co.ncorrendovi l'assenso 
pontificio, se ne stipulò solenne istrumento alli 7 di ot
tobre 1473. Chi di questi religiosi cooperasse a tale ri
nunzio, nemmeno consta. Pare doversi a-ttribuire alla sol
lecita vigilanza di Cristoforo Torniello, il _quale come in 
quei tempi introdusse la sua religion_e in Capodistria, 
così l'estendesse in Isola: E però negli annali dell'or
dine Servita ad esso si ascrive la gloria di una provin
cia fondata nell' !stria, mercè altri conventi aperti in 
J\'Ioniona, Rovigno, Umagq, ed -altri luoghi,, . In tempi di 
riforme ecclesiastiche, -avversi agli ordini mon,astì-ci, l'o
spizio o cenobio fu soppresso, ed il benemerito monsi
gnor Antonio Pesaro, avendo verso Ia fine del passato 
secolo ottenuto in dono dalla .veneta repubblica i beni 
spet.~anti ai Serviti, costruì· novello edifizio, ed aprì ivi 
le scuole elementari, ginnasiali e filosofiche, che dm·aro
no fino alla di lui dipartita da questo mondo. (Vedi il doppio 
Nro. 33-34 p. 134 dell'anno scorso di questo giornale). 
Ora i parvoli apparano soltanto gli elementi delle lette
re, e nella chiesa di santa Caterina assistono alla santa 
messa. 

Sulla piazza grande, al fianco della casa Contesini, 
or Marini, sopra l' arcata era la cappella intitolata a san 
Bartoloweo, ed il vicolo, che ivi comincia, ha la deno
minazione di questo santo. Da lungo tempo è cangiata 
ìn privato abitacolo. 

In sulla via, che dalla piazza grande conduce alla 
chiesa parocchiale, a sinistra, poco più -in su della casa 
appartenente alla famiglia Zano,n, era la .chie~etta di _sant.o 
Antonio abbate. Anche questa e mutata m dtmora dt pn-
vate persone. . . 

Nella medesima via a dritta, là ove due contrade 
s' incrocicchiano, sta ancoTa la ch-iesuola dedicata al Pre
cursore dell ' Uomo-Dio, consacrata da monsig. Gabriele 
de Gabrieli, antistite giustinopolitano, il 18 aprile 1459,; 
ma minaccia ruina. 

La chiesa sacra al principe degli a posto H, · guernita 
di .qualche buon quadro, e n,on. molto discos,ta da!l• pa
rocchia, sta sullo scoglw al! orwnte , donde l occhto del
lo spettatore spnia con piacer e sull' anf>teatro naturale, 
·sulle ridenti coHine, sui promontori ·e casirii che fan 



corona all'-emporio, sul golfo sempre ingombro di lJa
stimenti e di barche e che al sole scintilla come una 
lama d'argento, sull'opposto lido e sulla terra ove an
cor si vegg-ono i resti della famigerata città, la cui gran
dezza e decadenza ingegnosamente espose un poeta vi
vente nel seguente sonetto: 

Emola a Roma una città superba 
D'uomini, d'armi e di r~cchezze piena 
Quì surse un dì; ahi rimembranza acerba l 
Ora qui fu, dir si potrebbe appena. 

Li pochi avanzi che di sè pur serba 
Giacciono infranti . sulla nuda arena, 
E sulle tombe illustri a pascer l'erba 
L'avido' armento il pastore! vi ·mena. 

Aquileja infelice! Or ove sono 
L'eccelse moli, e l'arti peregrine 
Che fiìr sì chiaro di tua fama il suono? 

Ahi! tacendo ella dice: inchieste vane! 
China lo sguardo, e nelle mie rovine 
Il nulla osserva delle glorie umane. 

Vicino alla chiesa di s. Pietro eravi un romitorio ed i 
più vecchi si ricordano che ivi vita viveano due reli
giosi, dediti alla contemplazione delle verità eterne, al
l' p razione ed alle opere di penitenza, onde farsi scala 
per salire al regno della gloria non peritura. La chiesa 
sussiste, ma del romitorio non è che la memoria. 

Fra la chiesa di S. Pietro e quella di S. Caterina 
soprammentovata esist.ea il tempietto dedicato al serafico 
patriarca S. Francesco con coiltiguo cenobio de' 1\.finori 
Conventuali. Ambedue questi edifizi erano construiti nel 
fondo donato dal sig. Nicolò Rianziol del fu Vincenzo, 
come si rileva dall' atto di fondazione - che ·si conserva 
nel libro capitolare del comune d'Isola. In una pietra 
posta nel muro idella chiesa, era scolpita la seguente 
iscrizione riportata dal N aldini: 

EX VOTI SPONSIONE, DVRIVENETIIS PESTE FVNESTA 
ET NO BIS DEVS IN PRECIBVS ET OPTATIS OCCVRRERET, 

INSVLARVJ\'I OPID. SlNGVLARI PRJESIDIO TVERETVR, 
HOC DELVBRVRI, CffiNOBIVJ\'IQVE, 

PROPRIA CViVI ELEiVIOSYNIS CONFLA'l'A PECVNIA, 
FR. FIRl\IVS VLiVIVS VEI\'ET. THEOLOGVS 1\'IlNORITA 

1\'IAGNIS LABORIBVS FVNDA VIT 
M· D· LXXXII PRID. KAL. NOVEJ\'IBRIS. 

Da cotesta insc1~izione appariscé, che, -mentre la 
pe~te menava str~ge in Venezia, il popolo fece voto a 
Dio affinchè preservasse Isola dall'orrido flagello, e che 
nel 1582 il rcverendissimo padre Fermo Olmp, minore 
conventuale, teologo veneto ed inquisitore dell'eretica 
pravità; con molte limosine e molte fatiche fondò la 
chiesa ed il cenobio. Soppressi i religiosi, il tempietto 
ed il convento furono venduti e demoliti, e sulle loro 
mine surse una casa che assieme col JJel vignone cinto 
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di muro appartiene alla famiglia Speranza domiciliala in 
Trieste. 

S.ulla piazzetta, che si presenta agli occhi di chi 
entra in Isola per la via di terra, a destra, havvi la 
cappella sacra alla Madonna della Neve, cui dotò il nob. 
sig. Domenico de Moratti. Per le cure della cospièua fa
miglia de ll'Ioratti è tenuta in buon ordine, provveduta 
del necessario ed in .certi giorni dell'anno si celebrano 
i divini misteri. 

Dirimpelto alla Madonna della Neve era la cappel
la di S. Marina, . cui la famiglia Parentin legava una por
zione del suo retaggio, per sostentare un cappellano; di 
essa oggidì non sì scorge veruna traccia. 

L'arcata della porta, per cui ne' tempi passati si 
entrava in Isola, sostenea la cappella di S. Andrea, con
secrafa da monsig. Giovailni Loredana, vescovo di Ca
podistria, il 7 ottobre 1400. Atterrata la porta, sparì 
anche la cappella. 

Dopo aver fatto il giro d'Isola, facciamo una gita 
nel suo agro. Fuori la porta d'Isola era la chiesetta di 
S. Rocco, di cui non si vede più verun vestigio. Gli a
bitatori d'Isola, in passando, porgeano un breve prego 
al santo, affinchè colla sua intercessione allontanasse 
dalla loro patria i mortiferi malori. 

Quasi sulla vetta del monte, che ha il nome del 
santo, era stata costrutta la chiesuola di S. Donato, con
sacrata la prima volta il 12 novembre 1273 da monsig. 
Buono Azone, vescovo giustinopolitano, e la seconda 
volta, ù'opo essere stata rifatta, il 6 agosto 1452 ·da 
monsig. Gabrielo Gabrielli pure prelato di Capodistria. 
Quivi la proeessione delle rogazioni facea sosta, ed uno 
de' sacerdoti afferiva sull'ara all' eterno Padre l' ostia 
santa di propiziazione e di pace. Anche questa chiesuo
la logorata dall'azione del tempo, battuta dai turbini, 
dalle pioggie e da11a grandine, rovinò. 

N.ella valle Darniga, volgarmente detta Valderniga, 
il rever. don Balsamino 1\'Ianziolo, sacerdote spettante ad 
una famiglia d'Isola, nel centro d'un suo podere gettò 
le fondamenta e drizzò una chiesettina in onore di S. 
Elisabetta, riservando al suo benemerito casato il jus 7Ja
tronatus. Q_uesta chiesettina fu solennemente consagrata 
dall' illustriss. e reverendiss. monsig. Giacomo Valaresso, 
vescovo di Capodistria il 7 giugno 1487. Vivono ancora 
dei preti che ivi celebrarono la santa messa; ma ora 
l'occhio del passaggiero non vede che qualche resto di muro. 

La chiesa intitolata all' apostolo S~ Giacomo sta 
ancora sul dorso del monte, che ha dal santo la sua de
nominazione. Quf\ndo era in essere la chiesetta di San 
Dona:to, nella suaccennata processione si celebrava la 
seconda messa, ed ora si celebra Ja prima; la quale 
terminata, uomini e donne, giovani e adulti, piccoli e 
grandi si pongono a sedere sull' erba all'ombra di una 
quercia, o di qualche altro albero per ischermirsi dai 
raggi del sole, e fanno .una buona colazione consistente 
in pane, camangiare e vino. 

Non lungi dalla strada, che da Isola conduce alla 
or lodata chiesa di S. Giacomo, fu costruita la cappella 
di S. Fosca; ma minaccia ruina, e forse la presente ge
nerazione non vedrà che un mucchio di. sassi. 

Al fianco sinistro della via distrettuale, che da 
Isola conduce a Pirano, nella contrada denominata 1\'Iar-
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zanè, snssiste la chiesa dedicata alla B. V. Maiia · di ·Lo-· 
reto, e sopra la porta maggiore sta scritto: 

'-
MORO DELISE CONDIDIT AN. 1440. 

n Naldini poi nella sua Corografia ecclesiastica 
riporta la seguente iscrizione: 

ECCLESIAM HAl\'C 
A JOANNE DE LISE ERECTAìi'I ET DOTATAM, 

PETRVS MORARlVS EPISCOP. JVSTINOP. 
DIE X A VGVSTI AN. MDCXXXIV 

SOLEMNI .POMPA CONSECRAVIT. 

Secondo l'iscrizione tuttora leggibile sop1·a la por
ta della chiesa, questa fu fabbricata nel secolo XV da 
Mauro D elise: secondo il Naldini, da Giovanni D elise. 
Donde sia venuta questa differenza di . nome, noi non Io 
sappiamo. Può essere che il Naldini abbia pigliato qual
che granchio, siccome av·venir suole, specialmente nelle 
cose storiche, ad ogni uomo pellegrino, fallibile e mor
tale. Sia · come si vuole, dalle antidette iscrizioni venia
mo accertati, che la famiglia D elise d' Isola · eresse e 
dotò la chiesa dedicata alla Madonna di Loreto, e che 
nel f634 fu da monsig. Pietro Moral'io, vescovo· giusti
nopolit.ano, con solenne pompa consecrata. Quest.a chi e
sa è l' utima di campagna che vis ita la processione delle 
Rogazioni, e don Giovanni Delise, paroco benemerito, 
se mal non ci avvisiamo, vi va ogni settimana una volta 
ad offerire l'in cruento Sacrifizio. Ci venne narrato, che 
non !ungi dalla chiesa fino al '1720 esisteva un romi
taggio, in cui anticamente due religiosi menavano vita 
contemplativa e penitente. 

Al lido del mare, non molto distante da Isol a, i 
pii anlcnnti · aveano erett.o una chiesuola in onore del
l' apostolo S. Simone, di cui non si veggono più nè tetto, 
n è muri, n è macerie: il dente del tempo che tutto rode 
in terra e le più belle opere dell 'uomo rovina, tutto di
vorò. - In questo luogo i vili ici, dissodando profonda
mente la terra, spesse Yolte trovano delle monete roma
ne ed altre anticaglie. Il proprietario dei campi ci rac
contò c!1e i vi furono trovati dei nummi coll' impronta di 
una donna in barca munita d' àncora, e qualche pezzo 
di mosaico. 

Finalmente non !ungi dalla fontana, della cui acqua 
si servono gli abitanti d'Isola pei bisogni della vita pre
sente, presso la via distrettuale che da Isola conduce a 
Pirano verso il mare, era la cappella sacra al glorioso 
S. Lorenzo. Sono in piedi i soli muri, che indicano ai 
diligenti osservatori, essere ivi stoto un tempierello. 

Sommando, fra .chiese e cappelle erano undici in 
Isola ed otto nel suo territorio, erette dai nostri mag
giori, delle quali ora si trovaiw cinque nella terra e due 
nell' agro; in cui si celebnmo i _ divini misteri. Ponete in 
bilancia ciò elle si fece nei tempi passati per l'onore di 
Dio, qella Vergine madre e dei santi, e ciò che si fa nel 
tempo presente: - dai fatti giud icate i secoli, e ricorda
tevi che contra logicam (actorum non datur logica. 

P. C. 

Trieste, l. Papsch · ~ Ooinp. Tip. del .Lloyd Austriaco: · 

Estratto dalle Memorie Storiche del nottor 
PROSPERO PETRON'IO 

e dai fl'ammenti -di esse già veduti in casa 
Petronio a Capodistria. 

(Conh'nna!liiofle.) 

Delle :Academie e Ginnasi in Capodistria. 

Fa .. m~n~ione monsignore della Palla dia, o de'Palla
d! ant!Cil!Ssum a.cademici già quivi uniti per ingannare 
1! tempo, e per mdagare tra le virtù la felicità: di que
sta però per la consumazione di un tempo lunghissimo, 
non s'ha altra parlicolar memoria. Sorse poscia I' anno 
1558 qu~lla d~' Desiosi, di cui ne parla, anzi ne fa gran 
strep1to li nfuzw entrato in sospizione, che non fosse 
tra loro (per 1! p1·ecetto che aveano di non dover nei 
loro congressi parlare 'di religione) mescolato qualche 
e re tico, e lo fa nel f. 3.0 delle sue Lettere cattoliche, let
tera ]n·ilna e seconcla a p. 1~3 e 158.- Oltrechè allora 
andava serpendo qualche veleno per la città, g irava la 
peste de' colloqui di Erasmo, e la rettorica di Melancto
ne. Platone diede attributo di felicità solamente a quella 
r epubblica nella quale reg-nrtssero gli academici, e filo~ 
sofassero i re. Aristot. l 'olitic. libro V, capit. 9. 0 dice 
che importa molto l' aver vassalli dotti, ed in effetto che 
riputazione sarebbe quella del principe che dovesse t e
nere il dominio_ sopra uomini rozzi ed imperi ti? Homi
nes enim impel'iti sola forma a besliis ditferunt. -
C!anthes apud Stobaeum. - Si ravvivò nel 1646 con 
grido di immortal fama quella dei Risorti, mercè al be
nigno fomento prestato dall' eccellentiss. sig. Marco An- · 
tonio Grimani già podestà e capitanio di questa città, e 
pro!ettor perpetuo di essa academia. L ' eccellentissimo 
senato concorse ad approvare con sapientissimo decreto 
l'istituzione di essa academia, e confermm·gli a soste
nimcnto una entrata perpetua sopra gl' istromenti, sen
tenze, incanti ed a ltre pubbliche faccende. L' impresa 
dell' academia è un tronco secco di olivo, che riscal
dato dal sole (nel cui corpo è figurata l' arma Grimani) 
dà fuori alcune foglie e germogli col motto Rediviva 
calore. Si vede nello statuto all'anno f423 che il prin
cipe accordò una sovvenzione per le scuole pubbliche, 
posto che la città avea dato al sovrano tu tti i suoi e
molumenti. Si eresse in seguito un col!egio. Fu coman
data dalla maturità dell' eccellentissimo senato la corri
sponsione dei ducati 500 sopra le 460 scuole della pro
vincia, proporzionatamente, e seco·ndo le entrate. di cada
uno. Oltre di questi vengono assegnati dalla c1ttà altr 
ducati 300, che in tutti sono ducati 800, e di questi 
primi ducati 500 se cavano 200 dai luoghi :_ di giurisdi
zione della città, cioè territorio, marchesato e due ca
stelli , sicché tutta la provincia non corrisponde clw du-
cati 200. ' (Continuerà.) 

Redattore Dr. Handle.r, 



L~ ASSOOIAZION! Semestre e·trimestrein proporzi.o11e 
per un anno antìcipati .f. 4. 

Si pùbblica _ogni sabato. 

li. ANNO. Sabato 8 Maggio · 1847. .m.-at. 

· DELL'INGRESSO 
di 1'-lonsignor vescovo Legat 

nella sua diocesi e città 
DI CAPOIUSTRIA. 

N ella scorsa domenica, 2 del corr. mese, seguì il 
solenne ingresso ed installazione del nuovo amatissimo 
vescovo Monsignor Bartolomeo Legat nella sua chiesa e 
diocesi di Capodistria; e tale festività religiosa e patria 
ad un tempo, vi fu celebrata con. sì concorde e devota 
effusione d'animo riverente, da riuscire in perpetuo ca
rissima e memoranda. 

Già v.erso il cadere del giorno precedente, in at
tesa dell' arrivo di Monsignore, l' l. R. Commissario di
strettuale erasi recato ad ossequiarlo sul confine del 
distretto ; e su quello della comune si raccoglievano ad 
eguale omaggio il preposito col capitolo e col cl ero, il 
podestà con la rappresentanza municipale, la nobiltà, ed 
altri notabili, e nei suburb! il popolo, così che il novello 
prelato andò . in città col coiteggio di numerosi equi
paggi e Ira la folla crescente che ne implorava la be
nedizione, e smontò alla casa dell' egregia contessa de 
Grisoni che si faceva . una gloria di accogliervi si insi
gne ospite. 

Dop.o le visite delle autorità e ·rappresentanze pri
marie, si passò in risp ettOso silenzio il resto della Sera, 
riservando lo slancio delle dimostrazioni al domani. 

Nella mattina dunque della domenica, alle ore 9, 
Monsignor vescovo venne- in gran treno, tiro a quattro, 
per la porta maggiore sulla piazza del Ponte, alla chie
sa succursale di s. Basso, al lieto suono delle campane, 
ed ivi fu inchinato dal podestà a nome della città, che 
può dirsi · si trovasse i vi tutta raccolta; udì la messa bas
sa, celebrata dal decano capitolare, fra le armonie degli 
organi ed il canto. de' fanciulli; e vestiti quindi gli ap
paramenti pontificali, mosse verso la cattedrale, per il 
Ponte, la Callegheria ·e la . piazza, adornate a festa, .P~e
ceduto da . giovanetti che . versavano fiori sui suoi : passi,. 
e ben·edicendo la moltitudine del popolo, che si accal
cava .d'ogni intorno venerandolo con amore religioso, 
filiale. 

Le scuole, le confraternite co' loro stendardi, il 
clero · regolare de' càp.puccini e niinoti ·osservanti; · il 

clero secolare diocesano, il capitolo di Pirano, e ·quello 
di Capodistria, con una rappresentanza di quello Ji Trieste, 
formavano la processione dinanzi a Monsignore; e quin
di dietro .di Lui la chiudevano le autorità civili e mili
tari, la podesteria,. con una deputazione municipale di 
Trieste; la nobiltà, i notabili, il popolo; mentre l'i. r. 
militare so·hierato ·nella: piazza principale, o facendo spal
liera, accresceva la pompa, e n'era egli stesso· cospicua 
parte, anzichè guardia; giacchè, n è allora n è in tutta la 
giornata, di ·guardia ci fu bisogno, a· cuori affettuosi 
che si espandevano in voti ·e preghiere, e sapevano an
che fra la calca contenere sè medesimi nell'ordine il 
più perfetto. 

Un piroscafo del Lloyd Austriaco che aveva con
dotto· da Trieste ·a Capodistria in quella mattina ben 
·400 persone, . e gran quantità di carrozze d' ogni pro
veniehza; ed in oltre l~ turba·de'·pedestri del contado ed altri 
siti, anche lQnrani, agg iUngevano letizia, e lo spettacolo 
religioso che s'andava- svolgendo agli occhi di ciasche
dU.n<? era colmo di maesto~a imponenza, fra cui bril!ava 
quella sublimità chè è ingenita agli augusti riti del cul
lo cattolico, il quale profitta appunto de' sensi per in
rialzare le anime a Dio più fervorosamente e ravvivarne 
la fede. 

Così il corteggio processionale giunse al duomo. 
Questa elegante cattedrale, folta di · devoti, riusciva 

ancora più vaga, guernita com'era d.i damaschi, bandie
re, fanali dorati, cerei e torcie colossali, e veneranda 
per le preziose immagini e reliquie ·che ft·a le palme e i 
candelabri ardenti erano esposte sopra gli altari. 

lvi intuonato con scelta musica l' inno ambrosiano, 
e dopo le altre preci di rubrica, si compì la cerimonia 
del possesso, e la messa pòntificale, fra il rimbombo dei 
sacri bronzi, Io sparo de' mortaretti, e l' emozione sem
pre crescente dell' adunata popolazione, che .t erminò 
prorompendo in. dolci lagrime, quando si chiuse la sacra 
festività con la sol enne vescovile benedizione, da tanto 
tempo ·desiderata; 

Dopo di che monsignore fu accompagnato a casa 
da tutti i corpi e notabilità. 

In seguito a cura del municipio v'ebbe una. tavola. 
imbandita a fOO poveri nell' ospi ta le, ove Monsignore si 
compiacque d' intenenire rallegrandoli con la · sua de-
gnazione e generosità. ·' .. 
· Più· titrdi Monsignore · onorò una mensa ·sociale dei 
diocesani offiertagli dalla 'città di .Capodistria nella sala 
co~nu·nale ·del Gasino sopra la · gran loggia,, con invitO< 
delle autorità, capitolo e deputazione .del consiglio · ~DU• 
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nicipale di . Trieste, alla quale, sommamente aggradita, 
come fu dato il posto d' onore nella chiesa, così pu
re lo ebbe qui alla destra del podestà. - lvi do
verosamente si propinò alla salute di S. M. l'impera
tore, di S. S. il Sommo Pontefice, di S. E. il Gùverna
tore, ed a quella del nuovo Vescovo, che con la fama 
delle sue virtù e ·con l'affabilità de' suoi modi conquistò 
r universale affezione. 

Alla sera v'ebbe illuminazione della piaz.za e din
.torni fino all'abitazione di ~:lonsignore. 

Numerose e belle furono le iscrizioni (che ripor
tiamo quì appiedi), le poesie e gli opuscoli che si pub
blicarono in sì fausta circostanza sì in italiano che in 
latino. 

Lunedì, Monsignor Vescovo celebrò nel duomo la 
messa bassa, con l' assistenza del preposito e del deca
no capitolare di Capodislria, e con accompagnamento 
d'organo e canto degli scolari, in mezzo ad una · folla 
di popolo che avutone sentore, v'era accorso spontanea
mente e che nel più divoto religioso silenzio partecipò 
di quel santo mistero; di nuovo raccogliendo nell'anima 
la benedizione del suo diletto pastore. 

Il resto della mattina fu da Esso impiegato nel vi
sitare le scuole, i due conventi, e l'asilo infantile, spie
gando dovunque l' interesse paterno che lo accende, e 
sul quale Capodistria fonda le più care speranze. 

Avanti la di Lui partenza, la nobile dama che lo 
ospitava volle in uno splendido convito offrire ancora 
alle primarie cariche e notabilità un' occasione di por
gergli i loro ossequi erl esprimergli l'effusione di· gra
titudine e riverenza a nome di tutti; al che Monsignore 
non cessava di corrispondere con la benignità la più 
affettuosa. 

Finalmente, allorchè Egli s' accinse a partire, il po
polo nuovamente stipavasi sulla sua via per essere be
nedetto, e quanti s' avevano faU.o un dovere di recarsi 
al suo incontro si unirono a formare lunga fila di car
rozze al suo seguito, fino al confine, ove si espressero 
le ultime dimostrazioni, ed il commiato. 

G. de L. 

Vestizione di monache. 
Nel dì 5 corrente vestivano l'abito monacale se

condo la regola di S. Benedetto nel convento di S. Ci
p~làno in Trieste le nominate Anna Globozhnik da Neu
markl, Elisabetta Lidron da Vincenza, ed Elisabetta Corsi 
da Martinengo, provincia di Bergamo. 

Monsignor illustrissimo e reverendissimo personal
mente coprì il c~po loro di velo bianco ed· impose ·alle 
novelle fidanzate i nomi di Gioseffa, ·di Geltrude· e di 
Scolastica. 

Compiuto che sia il termine di noviziato, pronun
cieranno il voto solenne, se così sarà la ferma loro vo
cazione. 

Questa famiglia di. sacre vergini è !'·unica che e
sista in . tutta la penisola d' !stria, tolte le Jiltre tutte o 
per effetto di tempi infelici più remoti, o per genio di 
tempi più moderni. Questa famiglia dura da 569 anni, 

formata nel t 278; mentre fra noi era vescovo Arlongo 
dei Visgoni sotto nome di Sorelle della Celta ed ebbero 
stanza presso l'antichissimo episcopio, nel sit~ ove sor
ge or;gidi la rotonda del castello. Distrutta la primitiva 
abitazione in sul piegare del secolo XIV per le guerre 
coi Veneti, scelsero altra abitazione, egualmente prossi
ma al novello episcopio, adottarono la clausura, e per
severarono fino ai dì nostri nella santa vita nelle ope
r~ di ~eligio ne e di carità traendo_ sussisten~a da' propri 
nstretlt provvent1. Allorquando G1useppe Il sopprime.và 
m Tneste tutll 1 convenii, questo solo fu eccepito . ed 
alla cura dell'educazione di giovanette nell'interno' del 
chiostro fu unita l'istruzione di scuola popolare per la 
intera città. 

Fu tempo nel quale nobili dame volentieri ricor
revano nel chiosll·o e sè medesime interamente dedica
vano a Dio; fuvvi tempo nel quale non altrove che in 
queste mura avevano educazione le donzelle più nobili 
della città; le popolari più agiate ed insieme le povere 
che anche di queste venivano chiamate a partecipare di 
tanto benefizio. I tempi cangiarono, ma quella religioÙ 
santissima, la quale ora sono pressochè seicento anni, 
chiamava alcune pie a riunirsi in vita comune, quella re
lig ione medesima le tiene unite, ed il consenso di sei
cent' anni è pure qualcosa contro l' opinione di quelli che 
riguardano la vita monas tica quasi fosse contraria all'in
dole umana. E questo monastero di Sante Vergini rima
se costantemente immune dalla facile nialdicenza; tanta 
è la fama della vita, confermata da' fatti. 

Contea di Ot·sera nel 1577. 

Nel nome del Pad1·e, Figlio, e Spirito Santo. 

Questo si e il cataslico di tutti . i beni dell' episco
pato di Parenzo, con ogni diligenza raccolto, e qui sotto 
descritto a futura rei memoria per me Lorenzo Gerusa
lem, di Cipro governator, del reverendissimo ed illustris
simo monsignor Cesar di Nores conte di Tripoli, vesco
vo di Parenzo, e di Orsera conte, l' anno del Signore 
M.D.LX.X.VII il dì Giulio. 

IN PARENZO. 
·omissis. 

Il castel ùi Orsera è libero, e franco dell' episco
pato col dominio diretto, ed avvert.e, che non è sotto
posto ad alcuna angaria di illustrissimo dominio, nè al 
reverendissimo legato di Venezia, nè manco al r eve
rendissimo metropolitano; però le appellazioni del reve
rendissimo episcopo vanno al sommo pontefice, come ap
por per un breve . impetrato da Sua Santità dall' illu~tris
sim'o e reverendissimo di felice. memoria monsignor, 
Giovanni Campegio, già vescovo di Parenzo· nell'anno 
del Nostro Signore 1412 M. D. 

Il vescovo dunque oltre alle ragion ch'ha da gi~
dicar gli abita~ti. in ?etto luogo di. f?rsera e· del. terri
torio; cioè cosi m cmle come cnmmale, . eleggendo a 



suo piacere un gastaldo e due giudici, oltre gli offiziali 
necessari al buon viver del castello; l'appellazione · del 
qual gastaldo e . giùdici va a monsignor reverendissi
riw il vescovo, ovvero al suo auditore - scuote dai suoi 
vassalli ed abitatori del territorio come quì solto, per 
conto come quì sotto, e ciò per intrada di esso ve
scovato. 

Tutti quelli che seminano nel territorio del ca
Stello di Orsera, pagano .Ia decima, cioè, di formento, se
gale, e d'ogni altra sorte di entrate semineranno, e di 
vini e ogli. 

ltem la decima di agnelli. . 
E di queste entrate si soleva dar il quarto al pie

vano, la cui èollazione sta al réverendissimo vescovo: 
ora si costuma !I)etter uil cappellano pagato, e riscuoto
no tutto li revérendissimi vescovi. 

Tutti gli abitatori così nel castello come nel 
territorio, pagano il moggio per le case che .stanziano, 
cioè, una mezzina di formento per casa, e tanto pagano 
quelli che hanno case sue, come quelli che non ne han
no, e p.igliano in affitto da quelle del vescovo, e tutta 
quella ragione è sola del vescovo. Sono esenti ·da t.al 
pagamento • i cappellani, gastaldo, giudici, cavalier, e sa
liner; questo moggio · può importare all' anno più di sta
ia 24 di formento, che va alla giornata crescendo, co
me cresce il numero dei vicini. 

Questo formento sono obbligati condur in castello, 
e misurarlo con la rnezzina grande, nè rasa, nè colma. 

Da tutti quelli che hanno manzi scuote una brenta di 
formento colma, cioè da quelli che hanno un paio; e più 
paia, una brenta; chi ha un manzo,. mezza brenta, e chi 
non ne ha non pAga; e n i uno viene esentato da questo 
pagamento, il quale importa all'anno più di 16 staia, e 
va aumentando come cresce il numero dei manzi, e vien 
chiamato questo pagamento: Primizie. 

ltem tutti gli abitatori del castello di Orsera e ter
ritorio per nuova c~onvenzi.one, levandogli alcune altre 
obbligazioni, sono · obbligati condurre nel castello legne 
lunghe; cioè, quelli che hanno un paio o più di manzi, 
sei carra; chi ha un manzo, tre carra; le ùonne vedove 
che non hanno manzi, un carro; e gli uomini due; e 
sono esenti da questo pagamento il cappellano, gastaldo, 
cavalier e salinaro. 

Di più sono obbligati condur in castello, per ser
vizio di monsignor vescovo, Iegne corte sino da stroppo 30 
a 40, e per le quali vengono pagati a ragione di soldi 
12 per stroppa. 

Da tutti quelli che hanno orti in Orsera scuote un 
paio di pollastri, o più o meno secondo la grandezza 
degli orti. 

Il più detto vescovato possede gl' infrascritti daz!, 
i quali li affitta al pubblico incanto al più offerente, e · 
come pare ai reverendissimi vescovi. 

Il dazio del vescovato qual tien affittato con la 
osteria eome di sopra sino a 60 .e più ducati, questo 
anno è affittato a M, Giovanni Zaratin di Rovigno per 
ducati 65; all'anno vale ducati 65. 

Ii dazio del forn6 qual è· affittato questo anno per 
ducati 95. 

Il dazio della beccaria che è affittato per ducaii 56. 
Il dazio delle legne che tutti gli abitatori del luo-

123 
go che caricano sono obbligati a pagar un soldo per car
ro; questo dazio non è affittato altrimenti, perchè sr af~ 
fitta con il caricatore del Getto di Fiaba. 

Il dazio del caricar legne nominato il Getto di 
Fiaba, che si è affittato per ducati 100 all'anno. 

Il detto vescovato scuote per ragion di erbatici 
del territorio dai forastieri che vengono a pascolar l'in
verno, per ogni capO d' animali minuti soldi due, e dagli 
animali grossi secondo saranno d'accordo, e questo pa
gamento fanno a S. Giorgio, che può valer un anno con 
l'altro più di 50 ducati. 

E da questo pascolo sono esenti le terre dette 
Fineda, onde volendo pascolar in quelle gli conviene far 
un altro accordo con quelli che hanno il carico del 
governo per monsignor illustrissimo il vescovo, o l' ac
cordo pagando, può importar un anno per l' altro sino a 
10 e più ducati. 

Possede di più detto vescovo il dazio del torchio, 
qual viene aFfittato al pubblico incanto; e si affittava fino 
a 187 ducati; ora è affittato per ducati 84. Il dazier 
scuote ogni cento lire d' ·aglio, che sono un'orna, du~ 
ca ti otto per il far l' oglio, e di più un soldo per bren
ta, i quali talvolta li scuotono i torchieri secondo l' ac
cordo che fanno coi conduttori di esso dazio: e mon
signor reverendissimo il vescovo è obbligato a tutte sue 
spese tener concio esso torchio. 

Di più si scuote il dazio del bagaltin, che tutti 
quelli che fanno oglio per ogni lira pagano un bagattino, 
oltre . le soprascrittè gravezze, dibattendo la decima e 
torchio. 

Ha detto vescovo nel territorio di Orsera un' infi
nità di -t~_rre~i, i- qt~:ali alla giornata vengono lavorati 
dagli abitatòri .di Orsera e territorio, che pagano \erra
tico, siccome · rimangono d' accordo co.gli agenti di 
monsignor vescovo, e quest.o terralico importa ogni an
no formento staia 38 in circa, o più o meno, secondo 
che vengono pigliate le terre. 

In questo libro si vedof!O i nomi di quelli che pa
gano ora, e la quantità, e per quali terreni. 

Scuote il vescovo livelli da tutti quelli che ·hanno 
case, ovver vigne nel territorio sopra -i terreni del ve
scovo, che sono obbligati pagar alla festa di S. Michiel 
di settembre, che possono importare questi livelli ducati 
28 incirca come appar a c. 23. 

Possiede un fondamento ·di saline con due case 
avanti, una coperta e r altra no, e sono aUa marina a
vanti esse saline; queste saline da monsign~r vescovo 
Gritti e.rano abbandonate, non ostante che solevano per 
note vecchie far 600 e 800 stai a di sale; o i· a sono da 
questo· present~- monsignor ridotte a perfezione, e si 
spera far la quantità passata. 

Di più possede due case presso il torchio per co~: 
modo di questo. 

Detto vescovato ha in castello di Orsera, oltre ·ra 
casa dell' osteria, altre case nuove. Una per stanza del 
cappellano, l' altre le àffitta, e sotto di esse mon
signor il vescovo lascia stanziar per l' amor di Dio 
una povera donna da Rovigno. Cava per affitto di esse 
sette case all'anno ducati 67. 

Possede di .più in territorio di S. Zovan di Zo.aro 
bellissime terre tra Orsera e S. Michiel con alcune v~-
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gne, denlra i quali terreni era la chiesa, -ché è ro
~inata, ·e da gtail tempo si so levano affiltJre · _sino a sei 
staia di fo•·mento,- ora non sono altrimenti affittati. 

Possede· il vescovo gl' infrascritti boschi, uno che 
si chiama i· Bfo11li-Grandi, un altro nominato Moncaurio
li, un altro alla Tineda. 

Di più possede : 

Lo scoglio di Conversarla, della Longa, di S. Zorzi, qua-. 
·]e è affittato quest'anno per ducali l 3. 

Item più altri scoglietti, due sono in Fiaban, sono tolti 
dell'Episcopato. 

Pmti: 

Possede il vescovato uno nominato il Prato di Poveda. 

Acque: 
-Il detto vescovato possede ,le acque della giurisdizione 

di Orsera, e si affittano alcune poste e luoghi da pe
scare per ducati 54 all'anno. 

Oliveri: 

Possede il più detto vescovato in più luoghi oliveri pie
di numero 130 in circa. 

Noghere e Cerese. 

Ha, ed in più terreni, più noghere e cerese, e se ne 
preservano essi per uso di casa di monsigoor illustris
simo il vescOvo. 

Gli abitatori di Orsera, e territorio, oltre tutte le 
altre obbligazioni, hanno eziandio queste : 

Tutti quelli che ammazzano animali grossi, e il con
duttor della beccaria, sono obbligati dar le lingue senza 
pagamento al reverendissimo vescovo. 

Tutti quelli che prendono pernici, sono obbligati 
darle a monsignor vescovo per un mocenigo l' una. 

Tutti quelli che -prendono volpi, sono obbligati dar 
le pelli a monsignor reverendissimo il vescovo per un 
mocenigo il paio. 

Tutti quelli che hanno animali minuti, sono obbli
gati a dare una pezza di formaggio all' anno per conto 
di primizia. 

Item sono di più obbligati quando viene monsi
gnor il vescovo portare le sue robe in castello, e ri
tornarle senza pagamento alcuno. 

ltem sono obbligati caricar a marina tutte le en
trate di Orsera, senza pagamento alcuno. 

Possede di più detto vescovo: 
La chiesa di Santa Maria dov' è il cimiterio con quei 

terreni ed orto che vi sono · attorno. 

NOTA. 

l vicini venuti a notarsi ultimamente appariscono a c. 32. 

Trieste, I. Papsch 4: Comp. Tip . del Lloyd Austriaco. 

Tratta dal libro · esistente in questo archivio intitolato 
Monumenta Ursaria~> T. I. per me 

Rocco SoTTOLrccuro 

Cane. di questa Deputaltìone .. 

Antichità romane in Albona. 
Nel dì 29 aprile P· p. demolendosi un angolo della 

casa comunale,. g1à residenza det rappresentanti veneti, 
.venne a luce una pietra letterata alta piedi 2' 8" larga 
12', 3", grossa 11 ", della solita calcare istria~a drutilata 
ed imperfetta perchè adoperata come materiale 'da mu• 
ratura. Bartolomeo Giorgini avvertiva già nelle memorie 
storiche antiche e moderne delia terra e territorio di 
Albona come "altri frammenti d'antichità veggonsi tut
.tavia nei muri del palazzo pretorio, ed al fianco della 
.porta maggiore dentro il Rivellino, essendo state alcu
"ne altre inscrizioni di fabbriche per inavvertenza. co
.perte ·con calce nell'anno 1690·". 

L' inscrizione è funebre dedicata alla memoria di 
una Volumnia Procula figlia di Lucio, nome familiare, 
se non nuovo, almeno non frequente nella provincia. Vi 
si legge ancora: 

S ·MANIBVS 
VMNIAE·L · F 
ROCVLAE 

PARENTES QVl IN SPEM 

OjjjjjVNT FILIAS 

DECEPIT CVrtl VJDERVNT 

MORTVAS 

La pietra era maggiore in orrgme, e destinata,.co
me pare, non già a cippo, piuttosto ad attico di cella 
destinata a custodire le ossa, non di questa Procula sol
tanto, ma di altri ancora della famiglia di lei; non solo 
il nome di Procula si registrava, ma, in ·pietre che l'i 
andavano congiunte, anche di una sorella, forse ambe• 
due morte in età giovanile o per .fato malaugurato. Ne.:.i 
gli ultimi quattro versi si esprimevano il do.lore dei geni
tori . e l' inopinato· evento · che li orbò di due figlie. Questi' 
versi possono a piacimento supplirsi. 

(La relaltione si ebbe per gentilen.a dal sig. T. Luciani.) 

Redauore Dr. Kaodler. 



Ecco quì trascritte in aggiunta le sei iscrizioni. 

I. Sulla chiesa di san Basso. 

GIVSTINOPOLI ESVLTA E TI ADORNA A GMN FESTA 
PIEGATE IL GINOCCIDQ O GENTI 

ECCO TESORO DI CELESTI BENEDIZIONI 
CHE QGGI 2 MAGGIO 1847 . 

VI RECA IL NOVELLO VOSTRO VESCOVO 
BAR'rOLOMEO LEGAT. 

DEH! IMPETRATEGLI LVNGA VITA GLORIOSO PONTIFICATO 
DALLA SVA BOCCA CERCATE LA LEGGE· 

EGLI VIVO ESEMPIO DI ELETTE VIRTV' 
È L'ANGELO DEL DOl\'IINA'fORE DEL CIELO E !)ELLA TEMA. 

Il. Sull'arco dell' atrio verso Callegaria. 

NEL TRIONFALE INGRESSO. 
O DESIDERATO 

CON FERVENTISSillfl VOTI 
TI ACCOMPAGNA IL TVO GREGGE. 

III. Sull'arco del palazzo Pt·etoreo. 

GRAZIE ED OSANNA A DIO O. M. 
IN QVESTO DÌ SOLENNE U ~IAGGIO MDCCCXLVII 

IN CfiE LA CHIESA GIVSTINOPOLITANA ACCOGLIE GIVBILANTE 
IL DILETTO VESCOVO 

BAR1'0LOMEO 
AL NVOVO ARONNE ALL' VNTO DEL SIGNORE 

OMAGGI E VOTI 
DI FEDE INVIOLABILE 

DI PROSPERITÀ PERENNE. 
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IV. Sulla prima porta del Municipio. 

SACRO SOLENNE li'IEMORANDO CI SIA 
o GÌVSTINOPOLIT.Al'i'I 

QVESTO GIORNO 2 MAGGIO 1847 
NEL QVALE PER LA PRIMA VOLTA 

BARTOLOMEO 
L' ANTISTE DA NOI ANELATO 

CI TENDE LA DESTRA BENEDICENTE. 

V. Sull'altra porta del Municipio verso il Civico Monte. 

A VSPICE IDDIO 
LIETI L VNGHI GIORNI VIVA 

BARTOLOMEO 
ALLE PIETOSE SOLLECITVDINI 

E LA EGREGIA SAPIENZA DI L VI 
AGGRANDISCA IL DOlVllNIO SANTISSIMO 

DELLA CARITÀ E DELLA FEDE. 

VI. Sulla porta maggiore della Cattedrale. 

DEO · AETERNO · lVIVNIFICO 
PROCERES · OMNJVMQVE·ORD~I·CIVES 

PIE · EXVLTANTES · GRATVLANTVR .. 
QVOD · IVSTINOPOLITANAE · DIOECESI 

BARTHOLOMAEVM 
EXOPTATISSIMVJ\'1 · PRAESVLEM 

DOCTRINA · MANSUETVDlNE · CIIARITATE · PRAECLARVJ\1 
IPSE ; LARGITVR 

H · SEXTO · NONAS · MAJAS · A · MDCCCXL VII. 



L' ASSOOIAZIONJ! 
per lin anno ',anticipati f. 4. 

Semestrcetrimestreinproporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

Sabato 15 Maggio 1847. .M.-32. 

Antichità romane. 
Nen• ar,ca in ,cui' si custodiscono le reliquie del san:

to patrono e proto episcopo di Capodislria, S_anto Naza
rio, _ ~ deposta preziosissima cassetlina di . avorio di otti
ma. conservaz_ioùe, completa_ per modo· çhe nulla vi manca. 
Essa è di bel lavoro r01oano del I s~colo o in quel 
torno, e rappresenta cose di gladiatori. E la seconda che 
ci sia .nota esistere _ in provincia, la· più perfetta. 

Dialetto di Dignano. 

in NALBÒNA. 

Cump'atèime, caro Siur Tommasèin, se ' i ve · màndi 
a scrèivi sta lìttera, e _ cumo ch' ì fave"llaèn nui · eampa
g;nòi de sto pagìs. l\'Ia i ve cU:gnùssi savì, fèinta da c_àndo 
che vostro · frà al Duttur de liggla stiva zà in . casa de 
Siura Mandalaèna la Cattèla in tii vartài, e despòi da 
Siur Peiòllo in Peiàzza. I ve giò mostrà in tii Vartaf, 
attacco al furno a banda dritta zaèndo zu, la casa duve 
ch' a zi nato qui! Du~tùr ch' a zi a Treigèste, ch'a giò 
la Speziareìgia ''ultri dàl P.ònto Rùsso, ch'a zi tànto 
bravo da cugnùssi dùutte le peiànte de sto mòndo, ch'i 
favella de lòu da par dòutto, anca in le Mèriche? I 
maettaràvi piam che no. 

Dònca mei ve cognùssi Siur Tommasèin, e i sogni 
òun baèl zùveno; bravo par quil ch'i saènti a dei, ma 
qui! ch' à zi màgio, bòn, bonèissemp eumo al pan ch'a 
se magna. Par sta uccasion; vidì, i giè boù frontein da 
inandàve · b scrèivi sta littera, e i ve vòi avveisà da a
mèigo de òuna còssa ch'a no ve despeiasarò. I me re
còrdi ch'i me vi fatto lemòsena calco volta, e le }Jòne
grazièe no bègna descordàssele; · e ì_ giè sìntòu a confà 
dai orni ch'anca òuna bèscia pecùià giò salvà òuna gran
da in tòun pirèiculo. 

La s_ettemàna passàda i giaèri ch'i me scaldivi a1 
sul, parchè giaèro friddo e la giàzzo giaèro in gros
so soui achi curno dal grando invàerno, dananti la hut
tiga de call"è d' al biàrdo, d uve che anca i Siuri spas
seizìa al sul, ma mèi gramo ì stìvi dòur taccà al . mòur 
par no zcighe in tu paèdi, , e ciapà calco scopalòtto o 
calco pèdissa in tal còuJ. Poc' a lònzi de mei se giò 
ferma dui ·Siùri cun dòun sfogìtto in man, òuno gia~ro 
forèsto e i no lo giè cugnissòu, e quill' altro giaèro 

Louetrèissimo Siur Zanitto Zanca. I lo cugnussì al Zan
ca? I lo cugnussì dal seigòuro, no basta pa_r quit ch'i 
ve contarè despòi, ~a anca par- chi ì ve - gi1~ vèìsto in
saèmbro l'anno passà, mei no sè cl1e stadiòn ch' a giaèrà 
ma a · me p"Rr . dalle batte, e i vegiè vèisto prèima sòul 
Castellir dei! a Madonna Travèssa, e despòi, ch'a giaèro 
tardi da sul bonà, sòul Castellir de Sant'Antonio. I dei
sivi anzi in tal me còr; ;mila và a coussèi fòuga quii 
dùi malti? I la giò rest.avourada savì, ·la Cisa de Sant' 
Antonio, e al. dèi'. della so. faèst.a ch' avaèn de . Zenuèr, i 
giò fatto .òuna _gran founzion, al nostro Pàrrico la giù 
imbinidàda dà recavo, al giò canfà missa, e_ a giaero an
ca i nostri mouseichèri dòulti, ch'i zi traènta me par,_ 
ch'i Soni va de fòra, e tanto pòpelo, mèi sèl debòlto 
dòutt.o al pagìs, i giaìro òundu sèissi curno al ·lèin, cu
rno al la gremì, e · al d:èi drèis i giù imbinidèi anca i bòi, 
curno ch' a giaèro l' Ounzanzia d' al anteicheità, e che 
giaèro tanti gran anni Ch' à no . se ·fiva · pioùn sta cassa, 
e couscèi i farò igno a'nno in Sèveto. 

Dònca al Zanca fiva òun lagno grando incòntra de 
vui al foresto. Como giàvo pòl essi sta ròba, i_ deisìvi 
mèi l Poùr i zi amèighi! Almànco i se pòuti che - lasèio, 
a conssèio, e Bara Panzòl deisìva che ènn no magna de 
can. Begna che sèia qualco che stei dui, e, Siuri, se giò 
infrà de Juri int.reigà la tòg-na! De fatto a sint.eindove a 
lounenà i me soin misso baèn in sculto e culle riccie a 
pinnèl, e adessoi ve drizarè sòun, alla pastòcca e da o
gnorànto_ curno ch' i sòin, quil ch' al Zanca ghe deisìva, 
de vui a quil foraseir. 

Alghe deisiva, ch' al ve giò mandà a scrèivi òuna 
littera sto geistà zure òun de quii sfogitti ch'al viva in 
man, che vui mai i ghe vi dà resposta, e che, sulo, de 
vostra spont.ània volentà i ghe vìvi impromisso tante 
volte de rispondighe. Al ghe deisìva, che lòu no pro
tentlìva sta respòsta, ma che vui la vostra irnpromissa 
duvìvi manteignèila, parchè, curno ch'a se dèis zà dq 
nui, le vacche se lèiga par i còrni e . i òmi 71ar la laèn-. 
g1<a. Alghe deisìva, che sta. littera dovi va descùrri de no 
se che tùcchi de còtlo che vui i vi cattà in Nalbòna, e 
de compagni che lòu giò, e ch'a zi stàdi cattàdi in tale 
campàgne nostre, me par a Santa Fusca e in Scarogna 
parchè al ghe leziva sta ròba soul sfogitto ch'al viva 
in rnan, e i giè sintoù a lomenà anca al Castellir dp 
Valmadùrso ch'i. sè ch'a zi poc' a cèi da Santa 'fusca. 
A, l _ghe dcisìva, _r-h e vui culle lùsigne e a grettèndo_gne 
le riccie cun qume parò le ch'i vi m isso ztìra de quil 
sfog-itto, r volaràvu _cavàre for de òbbiego, ma che lòu 
~10 la intaènùo a coussèigio, Al ~·he dèisìva, c)w culla 
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vostra mittudèia i vornssouvu cagionàlo ma che Iòu no 
se lassa cogionà, seimalènto pnr<:hè al sà che vui paen
si ·'ch'a sèio òuno cossa de quii tìuchi de còtto, e lòu 
paènsa che sèio òun altra. AI ghe dèisìva che la so 
pougnòn giaero piorin seigòura o desso ch'o! giò vèisto 
le parò le ch'a zi :Screitte sòui tiuchi ch'i vi vui, e alzi 
òun omo savì, che la so pougnòn noi la sbandòna 
gnanca par . al già v o; usteinà como o un mòulo, e par la 
so usteinazion .... basta, Iassaèmlo là. Za pòi òun p o alghe 
lezi~a, .òun po al ghe dèisìva delle paròle, mei no sè in 
che Jaenguàzo, ch' i non intaendìvi gnaènte; bomì, var
dì, Siur Tommasèin! Al ghe deisìva, che òun de quii 
tucchi cattàdi a Santa Tusca (in tal Boussì grando de 
Zèba me par) i Io vi vui, e che lo vi bòndo dal paròn 
medimo ' d uve ch' a ve giò menà Bara Andria Bilzi drèio 
le indrittòure e lo contigue ch'al ve viva dà lòu. AI ghe 
deisìva che saèmpro i ghe impomittèi de fermàve a Dei
gnàn a vidi ste robe e le strade antèiche, e anca i 
Castelliri, fòra de quii ch'i · giè lomenà anànti, curno sa
ràvo al Mandreigiù, al Mouléin, al Mònto d' Urcèin, e 
-dii altri ma che saèmpro i ghe manchi de paròla, de-
-bòtto eun d' òun cotèsto debòtto eun dòun altro. In fèin 
,dii fatti al fiva òun lagno a coussèi graudo de vui, ch' i 
no' var à\·i mai steimà e che i me sòin fatto pourassè 
mai'avìgia, che dui òmi Curno ch'i sogni vui altri podis
$0 dèi e fà tanto òun incòntra d' al altro, parehè a dèi
ve la virità, se la coSsa zi t.ala, gnanca al Zanca nogiò 
. dòutto al tòrto, e anca al forèsto diva rasòn. 

Vardive dònca, caro Siur Tommasèin, parchè al 
_-zanca zi nialadittò, _e o ch'al ciò òuna parsòna a stra
pii noi la lassa piòun. Mei ve avveisi de amèigo, e òmo 
d-vv'eiSà ze mezo -nrmà, è disàem ·nui. No fi ch'al se 
jnequitìa piòun. Fi quil ch'a ve par màgio e ch'al còr 
·ve spira. J.Ue clespiasaràvo sintèi ch'i fòussuvu rutti tra 
vui altri' ch'i ve -saènti Iavoudà da pariuci. JVIa i sè anca 
.che pioùn de òun se la godaràvo. No ghe di gòusto, 
.caro vui, a slèi Siuri. Nlaittive al còr in pas dòutti dui, 
"' fi dà bòni. La saràvo bella, che òun zappa ziuche 
.curno ch'i sòin mèio, la intaendìsso màgio de -vui altri 
.dui ch' a sa vi de littera. 

Da nòu i ve deimandi pardòn, i ve bàsi la man, 
e -:no paensì ch'i ve bordi, ma che i ve dèighi da bòn, 
.caro Siur Tommasèin, e cunziò i ve salòudi. Addèio. 

ba Deignan ai gise d' al mis de Marzo d' al anno 
mèille ottozaènto e quarantasette. 

Colò Colèta. 

Della Basilica di S. Maria Formosa in Pola. 
Nel luogo di Visti-o dell' agro polense, viveva, ·in

torno la metà' del secolo· VI, Massimiano,- il qùale era 
stato ordinato· dia.cono della ehiesa di Fola, chierico di 
vita contin_entissima, nativo da Vistro medesimo. Era 
Vistro piccola borgata, come puossi giudicarne dalle ro
vine frequenti, .appiedi di collina coronata di castelliere 
a tutela del luogo contro esterni nemici che venissero 
dalla parte di mare, e. contro gli indigeni non bene fidi; 
borgata che slendevas1 sulla spiaggia di bellissimo porto 
naturale, formato do seno e da isoletta; assai propizio 

all'agro circostante. Vistro era all' estremo confine del
l' agro polense verso il comune di Rovigno, e la natura 
ne segna ottimamente i confini, mantenuti per quanto 
alla mario~, di ragione del comune di Pala fino a' tempi 
non remoti. 

Aprendo ili propria mimo l~ terra _eh!' era retaggio 
paterno, per gettarvi le semenh, Massmnano rinvenne 
grande deposito di monete d' oro stato nascosto. Riempì 
con parte di questo la pelle di bove grande e due pelli 
grandissime di irco cucite in forma di stivale, e risolvè
di recare il rimanente all'imperatore in Costantinopoli al 
di cui fisco apparteneva siccome tesoro a caso rinvenuto. 
Presenta tosi all' imperatore e datogli ciò che per questi 
aveva riservato, venne interrogato quanta parte del te
soro ovese riservato per sè. Ed avendo Massimiano di
chiarato di averne preso quanto un ventre ed un paio 
di stivali potevano assorbh·e, l' imperatore credette che 
ne avesse preso quanto occorreva a lui pel vitto e pel 
viaggio, e l' ebbe in tale affetto, che pensò di voletgli 
giovare. Giungevano allora in Costantinopoli ambascia
tori Ravenna t-i annunzianti la motte dell' arèivescovo Vit
tore, e chiedenti il pallio p el successore (co-rreva l'anno 
546), e Giustiniano lo destinò ad arcivescovo di Raven
na, annuente papa Vigilio, allora esule in Bitinia, e lo 
rimandò carico di doni. I Ravennati noi gradirono da 
principio, anzi il ricusarono; ma apprezzatene le virtù, 
lo ammisero ben presto . 

Memore della patria, cioè di Fola, nel di cui agro 
stava Vistro, deliberò di alzorvi mognifico tempio alla 
gran Madre di Dio, e lo intitolò a S. Maria Formosa, 
o come volgarmente si disse, di Canneto. Non soltanto 
costruì a proprie spese la basilica, ma la dotò del pro~ 
prio, e vi fondò abbazia di monad, della quale era mem
bro il monastero dì S. Andrea, posto sull'isola Serra 
nel porto di Fola, isola che poi si disse di S. Andrea, 
o scoglio grande. 

Insigne abbazia fu questa di S. Moria e S. Andrea, 
dell'ordine Benedettino, al quale appartennero lutti i mo
nasleri istriani, prima che nel secol'o Xlii si introduces
sero altri ordini; abbazia ricca anzi che no, non solo di fondi 
in Istria, ma altresì nell'_esarcato di Ravenna, colla quale 
città stette in relazioni frequenti. Le diligenze us-ate per 
averne più precise notizie tornarono inefficaci; il diplo
ma di dotazion~:~ dell' al'civescovo lVlassimiano esisteva in 
Fola nel 1657, c propriamente 'l'originale del VI secolo; 
in esso verosimilmente leggevansi i nomi dei predì do
noti, e non solo sarebbe pregevole per l'antichità si re
mota da considerarlo come dei più rari, ma importante 
per l' antica topografia; forse ne furono tratte copie, ma 
n è dell' originale nè delle copie potemmo averne con
tezza, sia -in Pula, sia in Venezm od altrove; · questo se
colo fe"' guerra di di-struzione alle antiche memorie, qua
si l'antico stato -di civilt.à fo-sse ingiurioso per l'età pre
senti. N è memorie potemmo averne all'infuori di lista de
gli abbaii posta da noi insieme colla scorta di antir.he 
carte e pietre. La diamo come è. 

6 .... 'feodosio, . d·i epoca in- 983 Giusto. 
certa; però del secolo VII. 1023 Giovanni. 

717 al 741 Andrea. 1054 Erchembaldo. 
859 Andegiso. 1071 Giovanni. 



!073 Ottone. 
1079 Martino. 
1107 Urso. 
1109 Martino. 
ii iO Engelscalco. 
H 1 5 Martino. 
1130 Giovanni. 

i 137 Martino. 
1149 Angelo. 
1154 Sipoto. 
1160 Martino. 
1190 Martino. 
1223 Giovanni. 
1258 Walberto. 

Nè dopo di questo ci fu possibile avere nomi di 
altri. 

L'abbazia venne data in commenda alla Basilica 
ducale di S. Dfarco di Venezia alla quale . appartiene la 
sostanza esistente, e provvede la cappella conservata di 
un sacerdote; in quale epoca avvenisse siffatta abbina
zione ci è del lutto ignoto. Possiamo congetturare sol
tanto che presa P o la nel 1243 dai Veneti guidati da 
Giacomo Tiepolo e Leonardo Querini, e messa a ferro 
ed a fuoco, fosse la chiesa divenuta preda di guer
ra, rotta e smantellata, abbandonata, poi dai monaci 
nè più ripopolata; e che quel Walberto che figurava vi
vo nel 1258, fosse l'ultimo degli abbaii che di qualche 
anno sorvivesse allo strazio. 

Pure in mezzo a tanto buio rimasero gli avanzi 
dell'edifizio, ed i dialoghi di anonimo Pol·ense sulle an
tichità di Pola, a dare qualche luce. Giunsimo in tempo 
di vedere dell'edifizio assai più traccie ch-e non riman
ghino oggi giorno, e di paterne rilevare con tutta esat
tezza la pianta, che quì diamo incisa. 

Era la chiesa a tre navi di belle pro.po-tziOni, di
vise da ·ordine di colonne, le quali .p'Osavano so
pra bas~rnenti in muro,_ .ti"Vesti'to ~i lastre )Jlarmoree, i 
qt~ali correvano lungo t-utte le nav-ate, -se_p-arandole l' n-na 
~·•Jl' altra. Altrettanto .potemmo vedere nella insigne ba
silica Eufnsiana di Parenzo, per cuì -- ~i ha certezza che le 
navate · eran·o separate le une dalle altre per modo . che 
il mutuo p-assaggio ·era imp·edito; n0n così la vista da_c
chè questi basamenti non superavano l'altezza dei tre 
piedi. 

Le navate laterali avevano le porte ai lati, quasi 
ad un terzo della lunghezza, come se queste due nava
te fossero riservate a monaci; una sola parte sembra 
essere stata su\Ia facciata. 

Le due navate laterali non terminavano ad abside 
circolare ma a muro diritto, siccome fu stile delle basi
liche più antiche, e _siccome potemmo riconoscere altret
tanto nella .basilica. Mariana di Trieste, in quelle Eliane 
di Grado, e nella stessa Eufrasiana di Parenzo, nella 
quale il muro è esternamente diritto, inlernamente ap
pena segnata la nicchia; epoca di transizione delle ab
sidi laterali, In fondo alle navate laterali sì aprono due 
porte che mettono a. due penetrali, non pera-neo da noi 
veduti in altri edifizi sacri. Sono questi due celle perfet
tamente rotonde, a. vOlta, con finestra che dà scarsa lu
ce, con quattro nicchie che s' aprono nel grosso del 
muro di dimensioni• differenti. Erano quest~ -celle rive
stile nel pavimento e nelle muraglie di mosaici a belle 
figure e scompartimenti, dei quali siamo giunti in tempo 
di vedere frammenti. Avrebbero dovuto servire per de
posito di sacri arredi e di sacri libri, come nelle basili
che costumavasi; l'Anonimo nei diRloghi da noi allra 
volta pubblicati, assicura che in quelle nicchie vi fossero 
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collocale statue, e che le porte di queste celle fossero 
bellissime. 

La nave di mezzo chiudevasi con ampio abside, nel 
giro del quale vedemmo i seggi pei sacerdoti, e straor
dinaria ricchezza di marmi e porfidi nel pavimento. L'a
nonimo vide già pitture illustri d' opera, ed in.scrizione 
greca del sop1·acielo; noi le basi di quattro ,pillastri ri ... 
vestiti di marmo che g-ià servivano o per chiusura o 
piuttosto i due mediani per sostenere nella parte poslica 
il ciborio che copriva l'altare, ed ai quali corrisponde
vano altri due più internarttente verso l'interno della 
chiesa. L'anonimo vide un ]Jergolotto come nei più o
norati e grandi luoghi è di costume; e pensiamo essere 
stato questo uno dei due amboni dai quali facevasi let
tura delle sacre epistole dei santi evangeli. Il pavimento 
della nave mediana era esso pure di .mosaico, e ne ve
demmo brandelli bellissimi; non possiamo -però dire co
sa alcuna dei vari piani del pavimento, piani che ci a..,_ 
vrèbbe potuto guidare a sicure induzioni sulla distribu~ 
zione del tempio. 

Venti colonne, dieci da ogni lato, dividevano le 
navate, e tante ne .numeriamo, perchè nel muro laterale 
tuttora esistente vediamo segnarsi altrettante arcate ad 
opera di pilastri. Dal marmo adoperalo nelle rinvcsliture 
e nei pavimenti, è a conchiudersi che le colonne fosse
ro di marmo greco, come s'· usarono nella basiliche tutte 
di quell'epoca, di belli intagli i capitelli, nello stile che 
dicono bizantino. L' anonimo aveva veduto presso l'absi
de nel sito dell'altare magg·iore sei piedi di finissimo 
marmo (che sarebbero i quattro piedestalli da noi ve
duti, ed i due che supponiamo a complemento dell' altare 
maggiore), aveva veduto capitelli e piedcslalli che svela
vano ricchezza e magistero. 

Le finestre erano frequentissime_, una corrispon
dente ad ogni arcata, ampie, a semicerchio nella parte 
superiore, simili affatto a quelle che già erano nella 
Eufrasiana di Parenzo; ed erano chiuse da tavole di 
marmo greco, intagliate e traforate a disegni svariatis
simi, molle delle quali chiusure potemmo vedere. Le fi
nest.re dell'abside erano egualmente di ampie dimensioni, 
come s-i vedono in Parenzo. 

L'abside maggiore in luogo di ripetere nella parte 
esterna era a poligono, poligona la parte delle celle che 
libera dalle cappelle laterali di cui parleremo. Questa 
sconcordanza non è nuova; la Yedemmo in altre chiese 
di Pola, e di ques.li e di tempi posteriori, nei quali l'ar
chitettura .decadente non sapeva staccarsi dai canoni dei 
tempi bizantini. 

Non sapremmo dire se questa chiesa abbia avuto 
porli~ato ·sul Qinanzi; ognt traccia era ed è sparita; è 
verosimile che l'abbia avuto, e se così fu, s'avanzava 
l'edifizio verso la via che ancor ha il nome dell'abbazià 
}asciandovi dinanzi largo o piazzetta sufficiente. 

Singolare comparsa, non ravvisabile in altri edifizi 
sacri di quell'epoca, sono due cappelle collocate ai lati 
delle celle circolari, in forma di croce, tutt~ a volta, e(l 
in forma che il centro della croce si alza sulle braccia 
traversali quasi a formare !rulla o cupola di forma qua
d;·ata. Il braccio longitudinale terminò ad abside rotondo 
internamente, esternamente poligono; il lume era abbon
dante, da finestre della forma usilala nella chiesa. 
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Queste cappelle non sono siate aggimile posterior~ 

mente, ma costruite insieme alla basilica, e nello ·stesso 
slile; erano già tutte rivesti te di mosaici internamen te e 
forse anche al t.li fuori; nessuna comunicazione .avevario 
col corpo della chiesa, alla quale erano slranier<>: (Juel~ 
la a mano diriltrt è dedicata alla Beata Vergine, l' altra 
a sinistra a S. Andrea, l'una titolare della basilièa, r al
tra della chiesa sull'isola di Sel'l'a, ma dubitiamo èhe lo 
fossero fino dall'origine; imp erciocchè cappelle di divo~ 
zione privata non potevano essere qu·este collocat.e co
me erano di ridosso alla chiesa principale che lo stesso 
titolo · aveva ; · n è cappelle pei monaci; dacèhè ne .disposte 
nè capaci a c.ontenerli Taunali per· salm eggiare ; special
mente dacchè quella a mano diritta veniva a rimanere 
staccata dal monastero che slava dall'altro lato, ed in 
sito presso le mura · della cithi. La vista del mausoleo di 
Galla Placidia in Ravenna ci fe' avvertiti che queste due 
fossero stanze mortuarie destinate ad illustri persone, 
a1le quaH pel rango sublime fosse permesso di venire 
tumulate entro le mura della città. Ed assai propizia era 
la stanza mortuaria presso a chiesa nel recinto abHato 
da monaci, perchè terra consacrata da continui · est>rcizt 
di religione. Questo nostro pensamen to ha conferma nel~ 
r anonimo dei dialoghi, il quale ricorda come in una di 
queste cappelle fosse già il mausoleo di un vescovo; la 
chiesa stessa di Parenzo aveva ai lati di siffatte celle 
mortuarie; e Ia stessa chiesa dei sant.i Giusto e Servo lo 
alzata tlal vescovo Frugifero in Trieste acca nto la basi~ 
1ica, non Cra che una stanza morluaria in ampie pro
porzioni corriSpondenti alla dignità di Sanli martiri. 

L'autore dei dialoghi sulle antichità di P o la non 
vide la basilica in ìstato tal e da poterlasi giud icare com~ 
pleta; però ai suoi tempi, cioè intorno il1600, vedevansi in 
piedi i due muri laterali, e forse quello di fronte; tolle 
Ie arcate e ]e muraglie interne che separavano Je nava
te. Una di queste muraglie venne atterrata per adope
rm·e il materiale nella rifazion e del pubblico palazzo di 
Pola. ·Le mi1raglie veggonsi costruite in quell' opera che 
distingue i tempi giustinianei, e che non è infrequente 
in mura secondarie di opere più antiche, a strati cio è 
regolarissimi di pietre squadrate a martello in forme re
golari, cùn abbondanza di cemento nel quale spesso si 
riscontrano cotti pesU. Ved emmo ancora sussistente trat
to della antichissima copertura, ad embri ci cioè, piani, 
di graildi dimensioni, uniti con coppi a semisfera, dei 
quali embrici frequentissime erano le fabbri che in !stria ; 
frequentissimo il rinvenirsi di embrici siffatti spesso u
sati per formare copertura di tombe, od incanalatura di 
acque. 

l Veneli smantellarono la chiesa per utilizzarne il 
materiale. L'anonimo ci narra che le colonne "furono di 
"quì tolte per Venetia, et è ben ragione che come in 
.centro di tutte le grandezze et glorie trasportate fos~ 
.sero, essendo staia cosa eletta; onde quattro di loro, 
.come i più bei diafani trasparenti, illustrano di sè la 
.cappella del Santissimo Sacramento di San Marco, ho
"nestandosi poscia le pareti della detta chiesa delli usuali 
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,ma:~~re_i finissir;ti, 'che a questa er~n~, et deila pila 
, ·,anhclHSSima d eli acqua santa, et assa1SS1mo altre colon
""~ anrnohiliscono 1~ . nova P~ocuratia ed altri luoghi". 

Non è a pors1 111 dubbio che la basilica della H 
Vergine Formosa sia opera del secolo VI, e quand'an~ 
che mancassero altre notizie, l'opera si appalesa di quel 
tempo per troppi criteri indubbi. Ed in ·conferma di ciò 
si hanno tes timonianze degli storici Ravennati che .Mas
simiano arcivescovo . di . Ravenna, annoverato' poi fra i 
Santi, avesse alzata una chiesa in Pola intitolando la . alla 
Beata Vergine Formosa, di quel santo Massimiano del 
quale sono tuttor sussistenli · in Ravenna più templi in~ 
signi; del· quale v ed esi in S. Vitale df Ravennu l' imagi
n~ m mosa1co; e Sl venera la se·d1a di avOrio di bellis
simi intagli, ornata ùel ·suo mo·nogramm~ . Stando a quelle 
notizie rhe s'ebbero da chi vide il diploma di dotazio
ne della ch iesa, sarebbe slala consacrata durante il con~ 
so lato di Basilio, consolato che corrispon derebhe all'an~ 
no 541, ma ciò è impossibile dacchè appena nel 546 
Massimiano sali la eattedl'a Ravennale ed è impossibile 
che in quel primo anno, di autorità per di più ·contra
stata,. vedesse già ridotto il tempio a compimento. È più 
Yeros•m•le che nel leggere la nota· cronica non si· faces~ 
se · attenzione . agli anni segnati dopo il consolato di B·a~ 
silio. Avremo forse altra volta occasione di parlare di 
questo documento. 

Re~!.:Htore Pr. li.andler. 
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II. ANNO. . · Sabato 22 Maggio 1847. 

Di due prezìose . ca~sette d' avorio " di opera 
JOmana conservate inCapodistria e Pirano~ 

A.l 111olto Reverendo don Gi~ •. de Favento 

in CAPODISTRIA. 

L'allegrezza grandi'ssima che ho provato vedendo 
conservala integra nella tom!Jà del Santo Nazario la 
preziosissima custodia d'avorio . 'nena quale si serb~no 
sante reliquie, mi ha fatto Jist.olto dal renderle quegli 
offic1 di gra to animo che la gentilezza usatami, ben a 
ragion e, esigeva. ·Riparo come · posso iJ1 pubblica . forma,. 
perchè so ch'~ Vossignoria m9lto · reve·renda , l-' ascriVerà 
soltanto a peccato venial'e, quanlunqile io rie sén'tà di~ 
versaménte. ' ' ' . . .. -'' ; 1 

, 

In ·verità è accaduto a me ·quello che è avvenuto 
ad uo mini meglio valenti; le cose che stanno: più pros
s ime sono mcrio cercate per ··quella "ben:edena lusinga che 
per le prosSime ed ovvie il . tem'po" soprav_ariza, __ per 
quella benedetta propensione che si· ·ha talvolta più . pel' 
le cose lontane che per le vicine. ' Ho venerato tante
volle le r eliquie del Santo protettore di Giustinopoli, ho 
badato tante , ·volte la tomba c-he le accoglie, nè mai m'~ 
venuto · desiderio di esaminare davvicino gli oggetti che 
vi si contengono, di vederH oltre che colla fede del ·di
voto, colla curiosità dell'esploratore di pat.rie memorie. 
Pure questa •·eligione, che è· divina e non altro per l'o
rigine e pei p'reèetti , non può fare a meno di institu
Zioni e di Opere che sono degli· uomini, e ·qu este op·ere 
e queste · insliluzioni, indubhi tes timoni . delle vicende, 
guid'anb per le Vie .<tell'a · storia e d eH.' a-rte .. a ravvicinare 
i tempi presenti a·gli anHi:hi per ,modo che i deliri · di 
chi 'Vole~se farsi dubitatore cedono a quel mirabile con-
vincimento che ,nasce·· -dalla stor.ica ceFtezza. · · · 
' ·. ·CorronO' più di quindici anni da che· io ' ebbi c<i'pià 
delle passioni· dei nostri santi martiri tergestini. Come 
sia vemito ·; qu~st' 'Bpogràfo nelle mie inani; nbn · m)ot so v;;;. 
veng-o, sebb.elle ~i . metnòri3 teJ?,ace,, taflto ·po'et? conto n.~ 
fecr allora • e ·poi. ' Non 'dubitava ·dei: fatti 'iri ·esse ·narrati', 
ripeÌùtf • helle '' l'ezioni" oh c ·Us~ la · ·ehiesa, ' i1ellè ' tradizioni 
del p'opolò; · ma , era talmenté' prevenuto• che qùelle · Iegl 
géiide· fossero ' opera"pietosa di narratOre dei nièz"i tè\n~ 
p i; · che mi· parvero stoltezz·e . qÙelle drcostariie minim'e 
lllie vi ·si rip·etono, 'mal ·pensati 'quelli' offieÌ; qllell e Hto
l ~iure che si menzionàno. Per ·quindici anni' talmente n'e"-

glessl quella carta, che contro volontà mi ritornò non è 
molto' fra le mani, e gli occhi miei fatti 'più esperti delle cose 
profane antiche, videro in quelle· lezioni· tali · critert di 
autenticit*, che li _v~ner~ ora quali preziose testimo- . 
nianze non meno della nostra storia · sacra che del
la · profana; e lo studio· delle · co,se profane mi con
dusse .senza vblerlò ad· aggiungere la convinzione· del
l' animo alla persuasione della fede. Lo studio delle an
tichità cristiane giova mòlti~simo a COJ!~scere le · 'institu
iioni, · le pratiche ·di chiesa, .la stessa ·chiesa cattolica ha 
le sue antichità, le quali; dai buoni credenti non pos
sono nè sorpassarsj.; nè · tenersi ' in· ~oòcliranza, o riguar-
darsi inulili. . · · 

Io, · istriano di patria e di affetto, non su altro libro 
leggo i che su questa patria c~rissima, e: nei monumenti 
.suoi e ·Presènti e passati mi sforzo ·,,di trarre quella dot
ìrina che1 resperie~za di secoli ha conSacrato; coi soli 
ni?~ilme-ntr,: dell'a :· pfovincia . io mi -farò r a ragionarle di 
quella .cùstodia che ho ammirato in Capodislria. 

·· Gli atti · sinceri dei- nostri· santi triestini (e così mi 
fosse dato di averè qrielli .'di santi delle 'altre città com~ 

_provinciali) ci'· avvert6no Come (saèrJ corPi dei- martiri 
venisSero con grandissima cura raccolti; .. · e ·profum~ti . di 
aromi, involti in lini pu1ili e preziosi; si depo~essero 
nelle tombe, con •grandissima religione . usando quelle 
pratiche di onorifi'cenza che l'universalità Usava COJ1 di
stinti personaggi. Allo•quando si . scoperse in Trieste la 
necropoli dei Ss . . Martiri J)li fu dato qi vèd'ere assai tom
be e celle mortuarie decorale cori quel maggior lusso 
che si sapeva; ~ e le" stesse forme, le ' S_leSSe decorazioni 
·u~a te dai gentili· egualmente cl•e dai' cristiani. 

Così · nella· costruzione 'delle sacr'e basiliche si imi
tarono gli antichi edifizi destinati a i-adunanze 'per pro
n~nciare g1uSti:lia; così nella ·costruziop,i:f di ·_sac·em per 
-c~tSto_dir~ gli avanzi ~i . sa·nli n1artii'i e· CIJ:Qfess:ori si imi
t~i"ono le celie rnortU_arie - ~rl dimensicip.·i m~aggiiori; cos_ì 
rtella cos_tfu'zi~ne di scuroH o. confeSSiOni- o•·cripte si i
mitarono ' le catacombe; co.sì qella éils"nzròqe di' batti
st~ri si imitarono i bagni'; n è di · rado: ' àyvenn·e' 'cbè. edi
fizi . <:os~rutti ·ad li~o · · pl"'fa1ro ~ pagano· ·si ' destinassero 
con· migliore· intendimento al ·culto d'el vero Dio. N ed èra 
pm)tq irragion~voie il coòsacta_Ì'e alla téligione'qllel me
glio che: l'è ''arti' 'edificatorie, !e arti ta:ffi.gilratiicl s'apeva
no pro.dutre; rted 'él'a ·questo · ·omaggio disdicente. I tempi 
delle persecnzionì ·fino· alla p ace· dala da ·Costantino. alla 
chiesa n el 313 .. furbno te.mpi ·nei quali la ·pubblica ·pro
sperità dei comuni e· .degli -individ'ui, com,im~ue · ~empré 
più decadente;·non "eni' bassa; ma· appiliito quando ·rl culto 
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cristiaJIO; ·divenn·e · pubblico, l' ·agiatezza andò sceman
do assai le. arti, la .coltura decaddero, e la religione 
cbii' dÒv:va" farle rivivere più tardi, appena poteva op
porre argine a totale dejezione, conservando nei riti, .• 
nelle forme i testimoni dell' antica civiltà. Norr ·ru raro 
allora di ;edere impiegati negli edifizi sacri materiali 
tratti .da edifizi profani, ed il culto ~'pòsacrare .ètalmente 
antichi apparati ed utensili da sorpas~ate del tutto gli 
emblemi le raffio-urazioni del poganestmo che vedevanst 
incisi sdpra. Cosi in Pola vidi adoperarsi per vaso di 
acqua lustrale ,tirn <ttta di marmo pregevole .. con sopra 
donne scultc. in at.titudini ben altro c.he . composte od ad
atte a suscitare pens~eri cristiani, ~e alle figurazioni si 
fosse posto. mente; ·così .in prov.incia ed altrove vidi co
se pagane appli~at~ ~d us_o . . cri~t.i& !JO, ... conservan~o 
gli emblemi .medestmt. ar · qualt s~ dtede pm santa, . ptù 
vera spiegazione, od 1 quah servtrono a segnare tl ·lnon
fo della religione. Sulla sommità del duomo di Trieste 
v' aveva fino a' tempi assai vicini; una cuspide · in pietra 
lavorata sormontata dalla croce; e sulla pietra veggo nsi 
ancora incisi gli èmblemi delle tre divinità capitoline, 
quasi triohfo del . vero culto sul bugiardo. E ben mi 
sovvel\go che nella ducale di S. Marco in Venezia vi ha 
tazza e piedestallo di mormi preziosi per uso · di vaso 
d' acqua lustra le ; e le sculture bellissime fanno chiaro 
come servisse in origine in tempio pagano. 

E come di cose p·iù · massiccie così fecesi uso di 
utensili minori di pregiato lavoro o di ricca materia per 
custodirvi oggetti di speci~le cullo; cassettine, p. e., di 
avorio che noi oggidì chi_~:uperemmo chatout;· cassettine 
di legno foderate di lamine,- muni.le di serratura. Una di 
queste aveva veduta nell'archivio càpitolare di Cividale, 
che è l' aquileiese, serbata con grande gelosia, ed a ra
gione, perchè le figure sono frequenti, tra le quali anche 
equestri. Ignoto m' era il modo -pel quale la cassellina 
fosse passata nell'Archivio Civitatense fra tante altre in
signi antichità, e poteva soltanto sospettare che prove
nisse da qualche chiesa; non però l' uso al quale fos se 
destinata nel rito cattolico, le figure affatto profane che 
vi si veggono non persuadendo gran fallo che in ori-
gine fosse per uso cristiano. . 

In Pirano ebbi appena ad apprenderlo. Ella sa me
glio di me come quef duomo fosse in più volte rifatto 
in tempi anc.he più lontoni da noi, nel secolo Xlii, cioè 
.tra le altre volte; come di questo edifizio del secolo 
XIII si conservi nel duomo di Pirano prezioso mod ello 
in legno, e come la chiesa del secolo. Xlii venisse ri
falla nel sito della preesistente, p0nendone a profitto di
.verse parti. Nella nuova chieso si fecero più altari, chè 
i -tempi ne concedevano già la moltiplicazione in un solo 
tempio; tra questi anche l'altare di S. Caterina., con
servalo 11nche nella chiesa moderna. Disfacendosi - questo 
altare, fu nel 1592 rinvenuta ~assellina con entro reli
quie df santi, la quale tratta dall'altare fu depositata 
nella sacristia ove tuttora si conserva. 

· . Non io le . dirò come i primi altari dei cristiani fos
sero le tombe dei · m.arliri, come spesso prim.e _, chiese 
fossero le catacomb~, e come ,tutto, g:iorno· gli . ~I.tari con
servino ,la forma d1 tombe, ~- - ~epol_cro dicasi quel ripo~ 
sitoi'io. di. sacre reliquie ancjtèi in :qu,eg.li ~ l lari cqe .non 
sono formali da vere, Iomb~ ;, 11è. le , ~if.<); COIJI~ nelle ca t~· 

tedrali si costruissero di frequente cripté, ~, .si'ccomè i era 
in Capodistria, ed è tullora in Cittanova •. E uaturale ,che 
quelle chiese le quali non ebbero pr.opri santi, e ·propri' 
marliri, e non potevano trune ·d' alt-rovt~ santl corpi in
t~gri coll' arca ' che l( racchiud·eva, siccome 'li ebbero 
Ro_vigno, Pedeiia, Parenzo, dovessero accontentarsi di 
minQrJ ,reliquie, .e queste rip~nessero in preziose custo
die a dimostrazione di onorificenza e di culto; sia poi 
che si deponessero queste custodie isolate in qualche 
tomba che serviva da mensa di altare, o che più custo
die si · tenessero insieme in un solo reposltorio . .x / 

La custodia che polei v.edere .in Pirano contiene 
senza dubitazione reliquie di santi, e solenne memoria 
s~ ne fa su cedola sovrappostà? e più che qu~~ta fa · ·~· 
me fede l' alle~laztone d t mons1gnor Pedronzam, alla di 
cui pa~iente gentilezza devo l' opportunità di averla ' 'e
duta. E questa custodia lunga undici oncie e mezza mi
sura vienn ese; alta cinque, larga sei ed . un quarto, 'ri
vestita di piostre d'avorio; una delle piastre moggiori fu 
tolt-a, e sembra a -me, se gli _ indizi non mi illudono, che 
fu tolta da non molli anni. Cinque sono le facciate che 
erano, ed in parte sono, coperte da avorio, in una delle 
facciate minori era applicata la· serratura. Ogni facciata 
ha in ~giro una fascia a linee rette paral-lele con minuti 
intag-li come di teste di chiod i e di rosette; in mezz~ 
alla fascia roscttoni a simmetria chiusi da cerchio; negli 
interstizi là dove i cerchi toccanlisi s'all argano, altro 
fogliame simmetrico. Nello specchio superiore si veggo
no intagliate a rilievo scene milich e, una tigre, cane 
che precipita dall' alto, asino con orecchie e corna. di 
cervo tenuto da un genietto che ha le ali. In altro degli· 
specchi maggiori vedesi uomo che suona il flauto, cen
tauro che bacia, stringendo la in modo sconcio, donna cui 
cade la veste e tiene fiaccola nelle mari i; donna pres
sochè nuda donzante con modi grotleschi; ùomo pres
sochè nudo alato che balla suonando la zampogna ; don
na con fiaccole in ambe le mani in atto di saltazione; 
uomo barbuto alato, pressochè nudo, con cetra. Sopra 
uno degli specchi minori, in quello appu nto ove è la -
Serratura, donna nuda stesa sopra cavallo marino; ca
vallo con testa umana barbata, che reca sulla groppa un 
putto. Sull ' ollro specc.hio minore il cavallo Pegaso alato 
che beve al fontoi, donna con face ardente, simpulo. I 
soggetti rap presentati su questa custodia sono ben altro 
che cristian i; la preziosità del lavoro ero sufficiente per 
determinare la semplicità di quei fed eli che primi ne fe
cero uso. Vossignoria ben comprendo che se nel 1592 
veniva tolta di sotto ad un'altare che fu collocato ne! 
.1343, non è opera di questi tempi; ma il· solo gen~re 
dell'intaglio, il soggetto rappresentato accerta che è la
voro di persone pagane, che è del I secolo di nostra · 
era, adoperato se non da quando fu aperta prima chie
sa pubblica in Picano, verosimilmente in quel ~ecolo 

l 
VI durante il quale sorsero il · più degli edifizi sacri del
l' Istria. Oh come al primo mirare quella custodia pre~ 
ziosissirl)a mi prese tristezza pensando come allre sHJat
te cassette erano state forse deposte in altre chiese, 
sotto ·a liri altari, e che nel demolirsi. di queste, passaro-
no -ad allr:o , uso, -j!J mani1 ignare- del sonJmo lo,rQ pregio; 
come forse siffatte cassette passarono in ll)ano d.i :donne 
pi.ù ignare ancora, ed usate qu;ilclt.e tempo per custppia 

! 

f 



Idi collane o di · pendenti, e venute per la lunga -abitu
idine a·_noi3, lerrninarorio per ·le m·ani di •fa'gozzi- che t:'·e 
·fecero • sto'!! o · trashrllo! Oh come mi si rizzarono i ca p~ 
•pelli ·•pensando che altreltale ··des lino ebbero-·forse le cu
stodie··di · sacre cose deposte nella chiesa di• s·. Maria 
F<Jrniosa di Pula, da quel : bealo Massimlliano la· 'di cui 
sedia-• tutta • d' avorio, tutta· ad intagli ·di sucri soggetti, si 
conserva . tuttora in Ravenna quale - oggetto di cullo! Co
·me ini ·Si. ·strinse l'animo prns'ando che una sola. di que
ste custodie poteva dare celebrità alla provincia, . e porla 
in ;•mig'liore estimazione di quello che non sia! 

Mi . confortava il pensiero che forse la custodia di 
'Pirano ·'doveva consi-derarsi piuttosto come unico esem
piò, ·non fors.e da altre chiese imitato, Come · eccezione 
piuttosto •che regola, per la quale non faceva autorità la 
custodia di . Cividale, di cui ignor"'a . il modo di passag
gio in quell'archivio. Pure mi proponeva di farne anche 
altrove ·investigazione, e l'avrei fatto, se mi fosse stato 
possibile; mi sovveniva di avere letto in non so qua-
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dimensioni delle due · custodie ; di '.CajJOdistria e di Pirano. 
li narratore è Cristo(oro ·d'e•. 186nomo, già-. prefetto d 
Mune sopra Pinguente, marito .di' ~farla Contessa di Co
benzl e perciò . parenle··del Kisscl Capitano . di 'frieste, al 
quale rivolge alcuni · suOi versi, e che io le inVio qua
lunque poi dessi sieno. Non si · sofkrmi rrè sull' ortogra
fia, nè sulla•-lin-gua • da ·lui usata, nè sulle credenze che 
il vescovo Rodolfo ·Pedraziani · avesse · trasportato nel 
1304 il corpo di S. Giusto.· nella · chiesa' cattedrale, per
che il Pedrazzani non fe' che unire l'an tica · basilica di 
S. ~!a ria all'antico· Sacello d·ei Ss. Giusto e Servolo, il 
quale ultimò fu àlzàto ·dal' v.escovo Frugifero nella prima 
metà del' secolo VI ; il Peùrazzani non· fe' che consacra
re la chiesa la quale veniva ·ad essere nuova. nel suo 
complesso, ed in tale incontro . riconsacrò gli altari, for
se smòssi nell' occasione di fabbricazione, o forse sem
plicemente visitati. • 

le carta ist.riana di chiesa vescovile, menzione di una "Fù fallo somerger in mare : per la· fed e di Christo 
capsula, e sebbene fosse questo indizio pressochè nullo, Dio, et Signore Nostro ii ··Beatissimo Giusto, da Manatio 
lo riguardava siccome filo di buon augurio. Preside di Trieste Imperando Diocletiano il cui corpo 

Non ho però riguardo a co_nfessarle, che non mi spinto miracolosameute à ·Terra in un Sito ouero scesa 
attendeva di vedcrne una seconda in Capodistria, non di mare uicina alla Città dètla. al presente Gromo!'!. (an
già perchè io mi pensassi che i dotti, i quali illustrarono corchè s'hauesse imaginato il tirano tutto il contrario 
con tanto sapere quelle antichità, abbiano voluto dispen- per un grandissimo . sasso che li fece apendere al colo) 
sare i posteri dal fare altre ricerche ed altri studi, ed fù lrouato da un Santo· Sacerdote chiamato Sebastiano, 
avessero dessi potuto vedere, e risapere Lutto ; ma pt!r- à cui Dio in uisione haueua riuelato et da Lui, et d'al
chè nelli rifacimenti di quel _ duomo nel secolo precec tri Christian i per timor ·del Preside segretamente sepeli
dente, si pensò piuttosto a -ridurre ass8.i cose alla mo- to al lilo · uicino hauen.do r-iposto pure il saSso col ·quale 
derna anzichè conservare le antiche testimonianze della fù somerso. Et se ben: non molt'anni dOpoi la Citfà già 
preesistente basilica; novazioni che si compirono poi in tutta Christ.iana l'auesSe de 1ì Iettato, et repostolo come 
questo secolo. Non le faccia quindi sorpresa, mio· reve- Quei .. pi-i m'i tempi portammo 1n · Joch o più deCente; et 
rendo signore, se cercando altri oggetti no·n meno an- fosse stata destruta dal crudelissimo Attila Re d~lli Huni 
tichi, che sperava vedere chiusi nell'arca di Santo Na- nOn dimeno restò il Santo Corpo illeso, ·et securo dalle 
zario, la vista inattesa della preziosa custodia, mi ani- barbare ruine et fiame de Pagimi, essendo stato forse 
masse a segno di· non poter contenere le manifestazioni (come si deue creder) dai sui compatriotti Cittadini nil
di sorpresa e di giubilo. Ecco la seconda, e non sarà, scosto con ogni debita diligenza, et sagacità. Fù poi 
come spero, l' ultima ; ecco novella prova come siffatti da Ridolfo Pedrazano Cremonese,. Vescouo di Tri
utensili pag·ani venissero usati nel culto cristiano. La este l'anno 1304 trasportato nella Chiesa Cathedrale, et 
custodia di Giustino poli è simile alla piranense, egual- riposto ·nella Ca pella fattagli dai Triestini, et sotto il suo 
mente lunga undici oncie e mezza, alta quattro e mez- Altare con somma· diligentia et se ·prima delle cui reli
za, larga sei ; lo stesso ornamento marginale a rosettoni; quie· per l'apliquilà di 300 et più anni, et per le do i 
se non che le facciate maggiori sono ripartite a specchi ; prese, rapin e, et sacchegiamen ti della .Città da ·veneti, 
le rappresentazioni sono all' invece scene, come .mi par- et per non trciuai-si n~ memoria ne nota alcuna non 
ve, di gladiatori. Le dico, come mi parve, perchè il tem- sapeuano· ·ueramente li Tergestini. doue si fussero. · Mà 
p o fu scarso, troppo assorto l'animo dalla sorpresa; mi troua0dosi l'anno presente 1624 Imperando-·il Sacratissi
parve vedere monomachie, pugnatori in atto di trionfo. mo Imperatore Ferdinando- 2.". un non men dotissimo che 
Ella che ne ha l'agio, veda con più attenzione, e se di uila esemplarissimo Padre Capùccino · Bolognèse Pre
non le è grave, me ne dia parte. Nè v'era · opportunità dicatore quadragesimale.· della Città• furono •più, et più 
di verificare cosa. si contenga in quella custodia, e se uo1te ammoniti, et con .. ;ogni Ghristian'a Pietà. esortati li 
sia vero il sospetto ehe vi stieno reliquie minute di santi Giudici, et Rettori ·di essa- a far un reliquiario conde
corpi, non reliquie di S. Nazario, bensì d'altri, che di- centè,. et degno di !enervi dentro ·le !nolte reliquie ·ch_e 
fatti sono .separa te dal recipiente nel quale stanno gli haue"ano nella . saeristiil< della Chiesa Catbedrale, , et . di 
avanzi del Santo Patrono. ·ueder -di• trouar l'aitre\ che si .giudicauano solto l'Altari 

Non le sarà . discaro, . rjlverendo signore, di udire •per. .riporle poi· nel ' detto -r.ehquiario, et saperne la ' cer
da testimonio oculare la -relazione del rinvenimento del tezza di qual Santo ' vi fussero•; si risolsero li Rettori, 
sacro corpo del nostro• martire e patrono S. Giu-sto nel l el• tutta ·- Ia (i:ittà dii• acconsenlire·• akloro b\wn< Predicato~ 
1624, e di ascoltare come fo·sse dispostu : il deposito, e re, et li. f7 d'Aprile del •· pres·ente ;anno ·t624 , (inspirati 
vedrà come per onorare le saere •reliquie si fac·ess'e uso · .come piamente ·si 'detie creder · d'al··:S.) ;>:i posero ·con .il 
di . cassetta di prezioso ; metallo se& bene , maggiore per :consensO'' presenoia:; 'l etc• 'asistèn'za'>: .dellMU:.mo· > et :Rev.mo 
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Mons.r Rinaldo:· Sc~rlichi<Jdor'o Vescouo, <et Rastore, ,et 
delli · }[. -R. · Cànonici, et Padri Capucciiil, :et Giesuiti à 
cercar le nascoste et' da . .loro ·. tanto. , desiderate reliquie, 
et hauendo nel loro primo cominciamento • trouate. quelle 
del Martire Apollinare (uno de cinq~e Protetor_i)_ ·dentro 
all'Altare· di S .. Nicolo Vescovo conllguo; -et mcmo alla 
Capella, et Altare di S. Gi~sto .fecero . ancor da questo -
leuar la pietra, che· lo coprma, ·et sopra la qual SI ce
lebraua, et leuata .ui trouarono in . essa la consacratione, 
et reliquie poste dal Ve_scouo Ridolfo con ~na n6ta· di 
carta, et sigillo- Episcopale; mà• non ~otend~s~ leger altro 
che 'l nome di Ridolfo essendo ·dali anllqmta le . lettere 
corote,- et guaste; et tròuato l'Altare -' ~otto ripieno di 
pietre benissimo amaltate se ben ~sterwrmente era a
dornato di pietre di marmo, et paresse che dentro fusse 
concauo, et uot.o si sbi'gotirono tutti .dubitandosi di non 

' troviir altro, mà più tosto di hauer notabil." errato in 
far sospetar la Città di non hauer il Corpo del suo Santo 
principal Protetore, et Gonfalonere, uolendo qu,asi aban
donar l' impresa; 'por datosi un pocho di speranza fecero 
disfar l' amaltato muro, ne troua·ndoui sotto se non sem~ 
plice terra, et ben· forte più che mai si sbigolirono, et 
già taciturnamente deliberauano . di rifabricar il tutto le~ 
uata nondimeno parte di quel mùro si scoperse un' altra 
gran pietra come se dalla natura fatta, et tentato se si 
fusse sentito uacuo alcuno, ne trouandovi àltro, la fece
ro alzar alquanto, mà uedendo che non vi era parimen
te se non terra posta · da banda l'allegrezza che si ha
ueuano presa nel scoprimento -della pietra tutti muto li, et 
mezzi non si .sap:euano che fare quando da Mislro ·Bor" 
lolomio Toppo muràtor'e ·et d'altri Ie.uata à caso ò . per 
uolontà· del Signore Iddio (che già uoleua ch'il suo l\lar
lire si ritrouasse) fù leuato un pugno di quella . terra, et 
esaminandola benissimo scoprir.ono dentro conchiglie ma
rine, et ·alcuni piccioli fragmenti d'ossa humau e. P ostra
te dunque da tutti le_ ginoc.hie . à terra resero grati e à 
Dio facendo accender diuersi lumi; .et facendo certissimo 
giudicio .dalla terra, - dall'ossa, et dalle conchiglie che 
fusse di quel!~ doue fù sepolto prima aptesso al mare 
dal Sacerdote Sebastiano o d'altri Martiri. Onde fa llala 
le.uare, et ripor con ogni diligentia in diuers,e . Casset\e 
tenendo la per. terra Sacra trouarono · di nuovo un' .altra 
pietra politamente lauorata . del che uia più ·che -mai al
legri s' affaticauan tutti di cercar se sotto ui fusse stato 
alcun uacuo, che trouato dal muratore di subito lo disse 
al Vescovo chiedendogli la manza, hauendo in oltre uisto 
dentro un'arca di Pietra, et alzata, la lauorata fù poi · da 
tutti uista apresso alla quale hauendo ritroualo il grave 
-sasso sbusato col quale fù il Martire sommerso di s.ubi~ 
to sepero la . certezza che dentro ·'ui .fossero le sue re
liquie; Onde . inchinati, et : cantala l'Antifona : C.orpora 
-Sanctorum, et ·il Te Deum fecero con inestimabil alle-

-grezza sonar bi- campane, et sbarar · molti pezzi d:Arte-
Iaria entrato .poi.• il•.Vescouo, et il muratore et altri nel 
.uac.uo doue -era. l'Arca, et fattoli leuar il- coperlò p ira,. 
midale che la copriua··~rouorono •dentro · ùna Cassetta di 

"legno, mà tutta fracida _;e.t, marza che ci· uedeua in. se 
una.- Cassetta di purissimo.-.,argeoto , alla: qmi'l leuato : dal 
V.escouo; il coper.to .:ui ·ltouò-Aerilr.o la .. testa, cf altre. OST 

sa ; del Martire alle quali inclinatosb èt :-co~ ogni : debita 
r.iuereiitià;' et• , deuotione · biacèiatej·, l'adonò ,:e~ , sparse di 

lacrime · l'i.stésso fecero l'a.ltri religiosi, et Padri che )lì 
furono presenti con .li -- Giudici Rettori, .el altri Citadini 
piangendo tutti d'allegr.ezza, · et . .fatta ·alzar l'Arca di. pie~ 
tra. fuori senza mouer quella ·d'argento, la portomn9 sopra l'Altar di Santo -Carlo .Iui · uicino ·hauendo -.Jatto 
aprir le porte della Chiesa, et i !assalo che l'popolo· ui 
fosse uenuto à uen erar, riuerir; et . pregar .il suo Martire 
come da tutti con ogni riuerenza; el immenso gaudio ui 
fù fatto. L' istessa sera poi fecero di nouo riportar l' ar
ca nel lo co trouato doue: .con le reliquie dentro fù rise
pelita con l'i stessa diligentia o.rdine; et fabrica di pri
ma, sino ad altro . ordine del. reliquiario. , . 

"Per · il che commosso da tanta commune allegrez
za de suoi cari, et amati compatriotti uolse. Christoforo 
Bo nomi rapresentar ancor lui il ·suo .gaudio con li uersi 
che seguono dedicandoli all'Ill.mo Sig. il Sig. Gioan Ja

. como Kissel Conte del S. R. I. et di Cocceuia et di 
S. M. C. Intimo Cons." et supremo Cap. suo Sig. e -Pa-
rente sempre Coll.mo · 

"Martire auenturato 
Di nomi e d' opre Giusto, della mia 
Cara et anticha Pàtria Cittadino 
Che frà pene, e tormenti 
Fieri tirani hai uenti 
Del Ciel .facendo acquisto, · 
Vittima offerta in sacrifitio à Christo 
Tu vivi glorioso 

_ Tu di celesti Heroi Spirto Diuino 
Ne di tant'anni mai scordanza ria. 
N'oue uenisti meno 
Sommerse il nome tuo il .mar nel seno. 

, "Già s' hà scordato il Mondo 
· Il Tirano crude! Diocletiano, 
Ne più di lui -apena si fauella· 
E l' cene'r suo sepolto 
Da ogni memoria é tolto, 
Fati' hà ancor dell 'empio 
Manatio pur l' .obblio l' istesso esempio 
Ma il suo uiuer secondo 
Imuortalmente rifiorir farano. 
Dei suoi conciui i pregi, e la nouella 
Tomba doue ripassa 

· Il Santo corpo suo le sue Sant'rissa.-

· .Felice ò gran Rinaldo. 
Degno del Ciel ti scopra e .ti dimostri 
Tanto Tesoro . asco sto in poc!•a Terra 

, Rettori auenturati 
Triestinì fortunat.i . 
Compagni tant'illustri 

. NèUe fatiche- c nel · cerc.ar industri 
Sc.enda dal Ciel. Araldo . 1 , 

-Angelico , eh? h degni ·-merli· uostrL , :-., 
Baqdiscli in ogpi clima ., . . .• 

,•_E.-:èo.n a.ppla~s.o nomi ·: · t ri~•·i~•·; ) =; 
U · Marentio, d i Miritio e, ,il , mjq Bonom:i_, 
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.De' Precetti celesti · 
Facondo m~ssagier padre. beato 

·Sonora tromba ' dell'eterna ·uita 
Solo principio e fine · 
Di':.quest' opte Diuine; · 
TÙ pria uedesti in !)ielo, : 
E poi most.rasti. in . Terra il sant' anello, 
Coi fu o dir tu face.sti ''. . ' . : , ' 
Cercar la nostra' pe·rs':r 'margarita .. · ' 
Il nascosto Tesor da Dio à: noi dato 
E col · tuo ' pio· p'erisièro 
Sperar facesti il disperato uero. 

• Dotta Città, gran· Madre 
Di tanto Figlio .·al qual già mai · in Atene 
Ne pur si uede la Città di ~1arte 
Lodar ben te · ne puoi' .. 
Di tanti parti tuoi 
Perch'à pena ben nati 
Del buon Giesù si fan ueri soldati 
E lasciando le squadre 
Del Mondo cercan sol· hauerne parte 
Nel suo gran regno dell' eterno bene 
E in uil cella romita 
Si uan destrando à -gloriosa 'uita. 

.Flilgel di Dio qual mai 
Ert'al tuo nome fu tempio o altàre 
Per delìeHar Prouintie Imperij e Regni? 
Ruinasti Trieste, · 
Altri Padoua éd Este · 
Et con la Gallia, tutta 
Arse l' Ira li a, e fù da te distrutta 
llla che l moristi ne hai 
Altro che · di ruine h orrendi segni 
E l' ossa tue frà !or stano ~ penare 
Mà il martir nostro è stato 
Viu o e morto da ogn' un sempre adorato. 

.Patria mia . dolce e cara . 
Che sì nobil tesor• in terra ascondi 
.Poiche di lui ne uai lieta, e gioiosa 
Ergili sino ai ·nei 

. Noui .Archi, e mausolei 
E frà dorati troni 

,, Al Giusto tuo porgi. i tuoi preghi e doni, 
Ne ti scordar mà impara 
D'insegnar à Nepoti la pietosa 
Historia ~el -suo -Sant·o: e si profondi 
Ogni_ nemico regno · ... 
Che uolesse-,p~edarti .per isdegno. • 

·:· .Aià tu ch'ho·ra · li godi, .:· 
.. Hostia- purgata ·nel .suo :sangue, il Cielo ,· 
, ,-Acet.ta :questi chl i!l. di. uiuo. all'etto : ·,\· 

''"''' Preghi--IL porgo• ò. Giusto ,,,,, • ·•r: . .. ;.· 
•., D-el_,.mio. Signor •sì ·giusto •· · !'• . ' 

Dal più intimo del core . , , 
Con :ogni UerO e suiscef~fo·· amore 
Difendi! · dalle ·frodi · 
E d'ogni i n'si dia, e ogni ribeL sospetto 
E. come prego con di~oto zelò 
A te ti. tacomando 
Coi Figli, e ' con la S.posa1 Ferdinando. 

·' 
, :,Bassi · miei · carmi humìli 

Statene a-legti in pace 
Perchè· lingùa mordace 
Non : mord~ ·· qarmi uili 71 • 
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Non le rechl .noia la .. poesia ~he le mando, la ri ; 
guardi unicamente come prova che in Trieste non man
cavano nel secolo XVI nè . poeti, come si dice, nè buoni 
cristiani clw le memorie dei propri santi avevano in ve
nera.zione; e .ben possiamo perdonare questi versi a que
gli che ci diè :sì precisa contezza . del ,sepolcro dj · San 
G.ius)Q, e della cassettina d' argento nella quale si custo
divano le sue reliquje . . YeJ.Igo .a rilevare da altro, stam
pato che questa cassetta d' argento era fornita di . serra
tura appunto come quelle fii Capodistria e di Pirano; 
forse non era per lavori meno preziosa di queste. 

Se questa lettera l' avrà annoiata, io la prego di 
prenderne soddisfaziO!le nobile, siccome altrimenti ella 
non saprebbe; ·mi scriva su . p_atri soggetti e mi tenga 
~elle sue. buo!le grazie. -

Kandler. 

Ripartizione ·Austriaca. ·dell'lstria. nel 1818. 

()lrcondari. ' ' .Distretti. . ()omuni. 

Funfenberg lDollina 
O!! Matteria 

• di Capodistria Pinguente l Pinguente 

= Draguch · 

~ Capodistria ~ Capodistria 

rl1 . lluggià 

• 
\fu'" 

) Pirano 
Isola 

~ lBuje • di Pirano . Buje : : Grisignana 
~ 

~10ntopa 
,Umago 

= ~Montona 
Po.rtole 

~ 
: VisirÌad·a· 

• ·Rovigno 'o Rovigno 

~ 
. . . ~ l .' ;(arenzo 

l?arenzo Orsera 
~ 

di Rovigno . Cittanova 

= •i 
. fDill;nano _ • ' ~,. . -{' ~·. blgnlirl6 1 . '' lBal·b~nal. . 

~ . .\li: r lJ.:~.;;(- u '" S. Vmcenh 
P o la P o la 
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.All>opa · 
.. .. Al boria 

~ ''';,,.·· . -! Fianona 
·i! . risinò . - Pis~h·ò : ·' .· . -Gallignaria 
• Gemino 
lic Pedena .. Bellai -~Bogliuno 

= Chersano !striano l Bersez = Lovrana · lllòschenizze .. Lo~rana = ! Castila 
~ Castua , .Rucovaz · 

= Abbazia • Castelnovo l Castelnovo· 
~ · Lippa · 

Leviamo dajl' Osservatore Triestino le seguenti in
scrizioni dettate per onorare l' ingresso di Sua Signoria 
Illustrissima e Reverendissima Monsignor LEGA T, in 
quella città, affinchè facciano serie alle altre da noi pub
blicate. 

I. 

,SALVE OH BENEDETTO 
OH -SOMMO OH PREDILETTO PASTORE 
- -· ' BMlTOLOME,O 

CHE VIENI NEL NOME DEL SIGNORE 
TE LA CHIESA VEDOVATA ' 

DELL'ANTICA 
GIUSTINOPOLI 

CHIAMA IL DESIDE!l.ATO 
PER TÉ DALL;ONNIPOTENTE INVOCA 

VITA LONGEVA 
- DIUTURNA PROSPERITÀ 

II .MAGGIO MDCCCXLVII. 

II. 

FEDE SPERANZA CARITÀ 
FORMAN CORONA IMMORTALE 

AL NUOVO E DILETTO 'PASTORE 
BJUlTOLOiliEO 

E LA ' CHIESA GIUSTINOPOL!T ANA 
; :. E IL POPOLO FEDELE 

"PER ÌIEV'ERENZA DELLE SOM111E CHIAVI. 
- - ·. ;,-.ALLELUIA ED OSANNA 

, 1 :., ;A DI~~~g~~~~TE 
:/· · DIVOTI ·, .; ~ ,-:-_;_ 

< .t • . 

N~ :]:iJ ._DEL SUO SQI,J!;~ INGRESSO 
;;,;-, '"' f II •MAGGIO MPCCC::\1LVII. -

Ji ---~ 

III . 

PIEGAT~ ji GJNO<jCHIO 
O GENTI 

ECCO IL PASTOUE DESIDEI\ATO VIENE 
PER LUI 

LUNGA VITA GLORIOSO 'PONTIFICATO 
DAL SOVRANO DEI CIEÙ' _. 

INVOCATE 
DALLA SUA BOCCA CERCATE LA LEGGE 

PERCIOCCHÈ 
EGLI È L'ANGELO 

DEL SIGNOR DEGLI ESERCITI 

AL SUO VESCOVO 
B~tRTOLOMEO 

GIUSTINOPOLI ESULTANTE 
IL DÌ II MAGGIO MDCcCXL VII. 

IV. 

GRAZIE ED OSANNA 
A DIO O. l\1. 

IN QuESTO DÌ - SOLENNE 
Il MAGGIO MDCCCXLVII 

IN CUI LA CHIESA GIUSTINOPOLITANA 
RICEVE CON GIUBILO NEL SUO· GREMBO 

IL DILETTO PASTORE 
Bli.RTOLOMEO 
AL NUOVO ARONNE 

ALL' UNTO DEL SIGNORE 
OMA.GGI E VOTi 

DI FEDE INVJOLÀBII;E 
DI PERENNE I'ELICITA; 

Della Porpora lstriana. 
Non ritorneremo certo a piatire : intorno al sito 

dell'antica Cis sa ; soggetto questo di 1Ì10lte _ ed _opp_o_st~ 
sentenze.-Dal ginepraio delle_ svar~ate op1~10m ~·esci 
felicemente a dispastoiarsene 11 dotto -gJUstmop~htano, 
per guisa_ che? _puntella tosi a robus~i document!,_ -e_• con
venne di stab1hre -•c.on- ev•denza d1 ·salde ragwm nella 
Punta Ciss,na detta Barbariga ·la Cissa . d'·lstria, epper
ciò stesso la nostra · ~intoda di t -porpora · ed_ il -Co_llegio 
de' Porporari, di cui ·fu procuratore ·quel Oumto Ca!o Pe
tronio, , il quale era insieme Protettore ··della . provme~a : 
e tanto basta al fatto· nosl rot seppure ,non valeva a ol
tranza in tale argomento il sapere che Cissenses {ue
runt populi Hislriae. . . . . . . . . . , 

Però ·il G•·avisi non •Sa dars1 pace ID leggendo pm 
fiale che Baph'eùin (sic) p-,r<tofam (ef'e V11netiam 'Histi-iam
qv,e 'exercebatur; •fifleUend'o tch.e .in tuuò l'· es,t~·s~ssi~o i~
pero di occidente non più •di-onove contavansdeJtmton~ 
di porpora ed altrellanti i •protvralilri; . non·' po'tèr egh 
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quindi .conceder il numero .di :cosiffatti opifict.: nella ·• pro:... l· al corlvenio : inverso .di Ostr<t,· chiudevasi di· solide mura; 
vincia di Venezia 'ed 'Is!J'ia maggiore· che •. non fosse,• · ~ ffUarentirne gli · a·bita'COii dall'urto . d'el mare'a'libaruiTato) 
nelle dov.ute g·nandi, proporzioni, del .rimari imte• impero• 1nsmo alle salme d1 Fasano: tanto gli è vero che tutto 
occlde.ntale. Ma r:wi, riverenti a .tantOI· Senrio; c'ome ·il•con..;. l non è perito, ma: l' in·gluvie del tempo ci r·isparmiò una 
sente· la -nostra insuffic.ienza; verremmo d il ragjoriare, ch'e· ultima reliquia di remotissimi ihonurrienti, p e' qùali, ·sa 
la .correzione alla notizia del Bn{eo Cissènse,<•pèr•.noslro. l Dio!, ' se per tutt' Jstr-ia .r-icercati e · studiati, non• giugne
giudizio, potrebbe .stare . a dovere, ·. lorchè. ' prìmdansi· a· remmo, forse più• di quel che si crede, a qu'alche ·indi~ 
considerare nel più vastO loro significato, le parole "éi- zio de' nostri primi Egialei, per conoscere le ·Origini ve
late del Pancirolo. re delle colon ie stanziatesi lunghesso le rive dell 'Adria-

Ammesso un solo il collegio ed una la tintoria tico : origini, discorrendo delle nostre, che se traciche, 
d' lst.ria, .noi ,cr.e~~remmo, ~he tutta · quasi )a. .parte lito- sono poi sempre . quali altravoll.a noi le abbiamo ritenute 
rale della provincia vi tributasse o la pesca di conchi-: col consenso di scrittori antichi e moderni. 
glie, ovvero la ricolta dell' erbe marine, oppure qui e Ma giacchè per noi a molto agio potevasi esami
quà si operasse di ambidue la lunga e difficile cottura: - n are ogni circostanza di 'questo promontorio, onde ve
onde avviene di necessariamente argomentare, che _di-:- nire a capo di una possibile notizia in documento di 
versi fossero gli , uffici nella fabbrica di porpora, per cui così fatte deduzioni, .n·è una gleba si svolse, che non 
differenti egu~lmente diventano le nominazioni del mini.... cercassimo di notomizzare, intetrogàndo, a si dire, i sas
stero; cosi YOrrà distinguersi il pescatore dei murici, ·da si medesimi, c·he là rigurgita il ma're ne1le sue convul
chi ne ·incettava l' alga ed i fuchi marini, o vi usava la sioni: forti del conYincimento, che dovesse sortire alla 
bollitura; colui che adopravasi qual bfl{eo o tintore, dal luce, quando che fosse, una sigla, per afTorzare i nqstri 
porporaio propriamente detto, il quale noi pure stimia- pensamenti.- In corso di .t.a li ricerche non ha molto in
ma fosse il venditore della tinta porporina. tervenne, che nella svolta di San . Bernardino, dove in 

In suffragio di tale una opinione cade_ in acco.ncio precedenza vedemmO di molti Litostroti a tessello, - le 
di ·ripetere, che abro gata la legge di Settimi o Severo, ondate invernali, logorando a ripa il terreno, discuo-
1' altro imperatore Alessandro Severo diede facol'là a tut- prissero un sarcofago di pietra bianca istriana molto 
te le arti di costituirsi in collegio, o n "d'emergono p ecu- friabile, con entro le os·sa naturalmente _- composte, seb
liarmente i Murileguli, che diremo i pesca_ tori ~el mu- bene, rottosi il coperchio, cb' era di daghe traversa li di 
rice; i Liteones o tessitori. Gioverà di più a questo cotto, le macerie e la terra vi avessero empito il vano 
assunto il ricordare col codice Teodosiano . ~che Costan- e tutlo invadessero ifparallelog•·ammo.Jl sarcofago sgra
,tino del 337.· bandì assoluta immunità da personali sef-:- ziatam ente nulla contene-va che rivelasse il nome del 
,vitù e prestazioni ' sordid·e a: trentacinque collegi, tra i defunto, o un' épo·cà, ovvero · l'uffizio. La faccia del car
quali riscontransi i Blattim·ii. o tintori di sela 'in por- came volgevasi a levante. ~ 
pora; come gioverà eziandio ricordare con. esso L~odice Frustrata qualunque diJigenza per riescire in ciò a 
i Conchyleguli della legge di Valè nl-e a Le~niio. console qualche contezza, e l~vatO senz' altro di nicchia il sar-
di Fenice. Per ultimo citeremo in provn sempre maggio- cofago, demolendovi ailcora il muro, che ad i$caglioni ci 
re il Purpurarius della iscrizione di Cissa, che l' iudul- sl.ava sopposto, ne venne faUo di aprire · come . un pozzo 

·gente lettore troverà fors e 'oggi di - meglio dicifrare, di figu_ra all ' intuito quadrata, che cacciavasi a perpen
rapporto a questo ultimo ufficio, per non c9nfonderlo con dico lo sotterra, accerchiato di mura ed interriato di fi
altri, come si fece in passato. . nissima creta, mista a frantumi .di embrici, di figulini a 

Nè su queste basi soltanto, sebbene di loro natura form e diverse e colle solite strie, di paropsidi e fiale, 
sufficienti a giustificare il presente ragionamento, stava- dianforetl e ed alberelli, di ciotole che siano ed · utelli:
no in bilico le nostre convinzioni, chè a più con vali- più solt~ un p~ttume di cose combusle, la maggior parte 
darle ci occorse talvo lta di osservare in qualche luogo Conchilli, legno carbOnizzato, pinocchi, bricioli di vetro 
a marina delr !stria, in copia e come a strati o zone con principio opalizzante e di bella iridazione, non che 
longitudinali entro terra ammucchiati e . aderenti gH uni qualc.:he aguto di rame. Le cose rinvenute son·o: rnanichi, 
agli altri, ~ conchilli porporiferi candidi e aggJteronati l~ estremi.tà acuminate, bocche, coperchi di olle vinArie od 
magg-ior parte così da crederli. quasi franti a bello stu- olearie di medi~ ne ~ imensioni, un'olia ·minore int.egra,
dio.- Specialmente ne.ll' investigare .tra' ruderi intorno al frammenti di y,asi vitrei, porzione di embrice sul quale 
dimesso e pt•r due terzi fatalmente smàntellato cenobio a lettere di rilievo bollo non pria veduto in p~ovincia 
di San Bernardino a Pirano, o passando la strada che @ 1111111 
conduce a Buje, in vedervi nel riciso ,promontorio così r~:W&\3 o m/1///// 
~rrande quantità ivi ragunata di chiocciole, ne venne sug- Da l;1Ue queste combinazioni, .come dalle insinuate 
gerita l'idea di un opificio della porpora, che là · penv- part.ìcolarità dobbiamo dedurn~ la naturale conseguenza, 

. ventura un tem, po avesse. esi~tito, filiale d.ella · fabbrica che vi ·esistesse colà un opificio preparatorio della por
cissense; fatta ben anche a questo subbietto considera- p ora, sotto qualunque denominazione de' Muril eguli, Con
zione ai Murici, che qui con altri Teptace.i si pescano chileguli, Tessitori, Tintori e Porporari si voglia classifi
in buon dato; e . col riferire , ancora :il -p'ensierQ 'agli an- carlo; il _-, quale, -forse per morte ~e W o ·p~faio, od in forza 
ti chi edifizi, di cui· lungo lo spazzo della piaggia, veg- di autotevule comandamento, si è chiuso · per sempre col 
gonsi oggigiorno; ·nel ' porto intitolato da nost.ra Donna seppellirvi g li arnesi di fabbrica nella stessa officina, che 
della Rosa, le molte traccie soU' acqua, a partire dal no- fu poi consacr~ta a perenne memoria iil distt> ndervi so
minato promontorio (l' ultima pendice del qu~le, s.otto pra le ossa di persona non istranie~a ali.~ ,fabbrica me-
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desima, se, . ço,me; gli è lecit~, di· sospetta~.e, ' i vi< : soffd. iii l allrib_uilii:e ·la ·iilven'zione ~d E~cole Melcallo di Tirò~ che· 
quella vee'e., ben lunghe veghe a . · racc.oghere .. 1_~ celebre:. nel -nmarcare. ·la bocca ·di ammale domestico macchiata· 
tinta, porp.orjqa. ,-~ · ": , " ,.., : ·• . .,,, ' , .... · del> sa!igue d'un. pesce inarino·, . vi trasse 0 derivò la: 
.. ,,. Sarà poi, dimostrato ' abbastanza; che · Bapl•e!W' !'•r .. porp.o.a,: .salita• -.in appresso ".' sl · alto . pregio, · da ~eri\arsi · 

totam (er~ Venetiam, HiSt:rlam.que· exércebatur.: neHa•-- ' che. un Imperatore romano ·dtchtarasse reo di morte· ·chi 
ql!ale .senl.enza concor~e ~ure, ·co~e Ieggemm~ nel MS. fosse -~;dito ·cota.nlo da •. vestirsi ·di ~ssa; talchè non po'
favoritoci, H signo~ ~wrgw Rastellt, sol.erte. ncercato~e leva ne dovea nsplendere che sugh omeri imperia:Ji, 
della perdiltasi fabbriCa della porpora, dt cm 1\f.r Turpm .. Nazario Gallo, 

,';;; 

Os~ervazioni meteorologiclte (atte in Parenzo all' altezza di 16 piedi austriaci sopra il livello dM mar'e.· 

Jle~e di Aprile .. 18«2. 

Il 
7 à. in.llt 111 6112'71 71 o Il Sciroèco \I Sole e Nuvolo l· 1~ P·:: !t~~~ ~ i~ ; ! ~ ~:~~ ;l:~~~o . 

~ · 11 i :: :: lltgl ~ ·Il;; l' ~ l g 11 . L$~~::~~co il Poc~e~:~ggia 
10 " · tl2 __ O 2'1 6 .2 , O. Scirocco ~ NuvolO 

Il 
7 a. m. ~t1111 ~.271 71 O ~ O. Scirocco Il Nuvolo 

-· 3 2 p. m •. tlOI 8 27 6 · 8 . O. Garbi~ Poche g.occe 
.,--...,--7,-10::--"'_ , t10 6 ,27 6 8 · detto N_u·v9lo 

, 11 ·· ; ;: :: ii+ l~~ ~ Il i~ l ~l ~ Il T~~.:;:-;~ •. •• llsoiJ':"~:volo 
10 , . t 8 3 ~ 27 9 5 · detta r. NuVoloso 

.~ ' ~ ~ ;: :: .j!t~~~ -~ \\;;l !~f . ~ l\ ftl . ~~~:-••t.\1Solc8~~~.~.volo 
\\ 10 , \\t '7 O . 2'1 tl _ _ 8 -_ . _Levante _ , . detto 

Il ~ ;::: 1\t·~ .. , ~ g; l l~ l ~· · ~ . ~:,';: IIS·~.~.~:::I• 
10 . , t ~ 8 /1 27 9 · 2 Il L evante /1 detto 

~ 1~ ;:_:: ~Hi ~ H~ l ': l'~ Il Tr~:~~!:•11 Se~::,~!no 
8 ~ i ;: :: ~\+ •. ~\. ! ~~ ~; l : \ i ~ ·. L~:~:.,"' s;::~· . 

~ lO -, !lt10 ~ 2 \1 ~-1 \ ~ · 2 ll Levante , dett!) 

.9 1\ ~ ;: :: IIm·, .~-~~ ~~~ · ~~· : ~ o~~~~~::,. detto olo 
10 , 1+10 8 27 9 , O l\.· Leva~~e SerenO 

~ ~, . r ~·:::: , ~t:g\ ~• \l ~;,:grq · s,~;;~·~ .. ~~~ ,N;Jt(!ò ,,, 

~~L ' \\ : 
1

i: ;:~~:: l~1i\; b~ [~i .1.:i 11,· o.Li~f!;:;.- ~~~~~~~;.~~~~;~ 
. . ' lO. ' ~ [h~ , ~-~~ ~7 . 7, -,7 . ~ · ~· ~~':'···· ... N~··I~ ,, 
:;:i • ·.· . . ;~H H ,,.~i.,(~d!•1 i h ; ·:··· : ·; 

··~l .. :·t;·tl~it·lfl·';.f<~~-,·~·:,; :: 1.' ., ·t!C·· '! .ll1 - u ~ i- 1 

11· , .•.. ;(,,.,~~;··r· ~···J t·fl•h:t< .. 1 r:~··:· --: l"'l . l 

Trieste, l. Papsoh · 4: Comp. Tip . de] Lloyd Austriaco. 

16 Il ~ ;:.:: l:.,t:il ~-·.g;\ ; l ~ Il s~~;.~·· Il 'Ndu;,~· 
10 , .t12 O ~ 27_ '7 3 L. Scirocco · detto 

17 · ~ i ;: :: ~t :1 ~ Il i~ i· ~ l g Il ~: ~~~~:: w~··~~.~~~··~ .. 
~ 10 , \lt 8 -0 27 7 O delto . ~ · detto 

18 Il i;::::: ~t !l : ~;;l rl. ~ . Il 'o. s~::~~~· Il s·;:~:::·· . 
10 , ]]t 7 1 8 lJ 27 9 6 L. Scirocco detto 

19 ~ i;::.Jt.~l g 11;~1:g1 ~. \f· M.L·~;:~:.t. l/ s:;~.!~ 
~ 10 , ~t 9 2 - ~ 27 · 10 O. Levante Nu.;o]o·so ~ 

"':- ~ ;7 ·a. m.llt 9181271 91 · ~ .,.1 ·' ·C~Ima Il Nuvolo ' 
20---: ~p.m. tt2 .5 

1
2-7 ·g . ' .·. / !i'. l'amonta.na.- .Foche goco'e ... 

; 10 , flO -- ~ -~7 ~ 4 / · .· Lcva!lte :· · _Nuvolo; _ _. 

Il 
7 •. m. l!tiO/ o .

1

.

1

.2.7.l 9 .

1 

·o·. \/ .. c.1.n. ,
11
s.le. "'"'"· ~ ~ 

21 2 p. -m. lltll 8. 27 9 O Ponente Nuvoloso _ . 
· 10 . , t 9 ~ ~7 9 O · Levante "! , detto'· · 

22 Il ~ :::: 11m1 ~ 11·.~~ · 1 ·: 1 ~ - 1·1· · ~o:~~!' .jjs.f.u;·~~~.~;. 
~ 10 , -J-t l O! 4- 2'1- _9 4 ·Levante ·Nu,voloso · 

23 i i :: :: ~~tg/ ~ ·l'l ;; l }g l g Il G.C~~~~in .. ~Sole ;,t:uv~l~ 
Il 10 , l]tt-0 8 2.7 \0. o_] Lev-ante .!1 ·.Nuvoloso ::; 

·z• Il i ;: :: fiHgl ~ ~ i~ j ~g 1· ~Il oL•~:~~~. ~Sol~·.~·~:~olo 
10 ~ t tt O !l 27 10· 8 ' Levante ~ Nuvoloso' 

29 IJ i :~~:)·· 1\i}!:l :· · 11.~~·;~ -- ~!'~; -;, . [J _LS~i~~~d!o. ~Sole .Ìet~~~ ~9l? 
.. , . ~ 10,, ;:,·!! t12 -9 ~1 27 '10 -·3; ~ L. Séirocco - ~ ' ·Nuvolo· -~ 

~- ~b 'Il i ·~. ::: 'llt!!f'; ~ ,ll 'i~' j? rl. -~ r: _ s~;:t~··· · ·11: '': ~:;~~";.: 
_ . ~ 10 .,; J ta 1 i ~ -~~7 9 7 l, .,. 'de.t.tp .. ,., . ;lottai ·' ;• 

~ ;. ~ \ •·· . . t G·Io.-·ANDREA. Zlmi~Nn 
·,l . ' h; 

i-111 ',\u1o:·.Jt. ft;t-•;lJ <) 

Redattore Dr. Hundler. · 



'L' ASSOOlAZIOIIE 
per · u~ anno anticipati :f..i:l. 

l · 
Semestre e trimestre in Proporziooe 

Si p.ub\>\ic~ · ~gDi sabato. 

II. ANNO. Sabato 29 Maggio 1847. .,l2.- 35. 

Sulla pianta. materiale della. tittà di Trieste. 1 

Altra volta ci è accaduto di accennare ad una sa
pienza che presiedette ne.lla distribuzione delle città, sia 
antiche, sia moderne, fosse . ·questa sapienza prodotto 
della mente di una sola persona· fisica oppure morale, o 
fosse prodotto di consuetudini civili, o fosse applica
zione di quel sapere che lentamente e per più ordini di 
generazioni nasce in un popolo · senza che per così dire 
vi .ponga attenzione o ne sia conscio. ·Le antic.he città, 
e fra queste intendiamo comprendere quelle del mezzo 
tempo, svelano una prudenza che nelle .cillà moderne 
spesso si deve desiderare; ma noi per non fare torto 
ai tempi moderni crediamo piuttosto .che le antiche si 
mostrino meglio disposte (quasi fosse palazzo ben ar
chitettato) ·per le migliori abitudini urbane, per la più 
frequente necessità del vivere comune ·che ebbero, e 
vi aggiungeremo per il tempo che facendosi a correg
gere g1i errori accidentali sottoponeva le individuali vo
lontà àHa legge naturale che ' 'UOle nelle città tutte una 
distribuzione la quale corrisponda agli ordinamenti civili, 
quasi fossero materialmente raffigurati. È antico convin
cimento cl1e le lingue si formarono prima delle gram
matiche, quantunque nelle lingue si osservi certa rego
larità di formazioni che sembrerebbe convenuta; altret
tanto avviene nella distribuzione materiale delle città, 
che spesso sembrano o precettate, o del caso, mentre 
difatti non è del tutto nè l'uno nè l' alt.ro, ma più di 
frequente l'esecuzione di una legge che è sentita an
ziché manifestata. 

L ' intimo seno dell'Adriatico, nel braccio che piega 
verso le Alpi più prossime alla ~piaggia marina, esige 
una città, perchè il movimento che offre il mare aperto 
e scevro. di impedimenti persuade e cercare il sito ove 
minor terra resti da attraversare e · Je colline ed i seni 
di Trieste offrono comodo l' approdo, facile la stazione 
terrestre. I ruderi antichi che si rinvengono intorno il 
colle cui sovrasta la fortezza di Trieste, fanno certi che 
la città si disponesse su questo terreno, fino da 200 
anni circa avan.ti la nascita di N. S.; di avanzi più antichi 
non ·vi ha nessuna anche minima traccia materiale. ·Bensì 
il nome di Tergeste, la di cui desinenza esprime citlà, 
ed il nome intero forse la · città del capro ·nella lingua 

·tracica, accerta .che prima della conquista fattane dai Ro
mani fosse città; v' hanno tradizioni che accennano alla 
·trasmigrazione di un popolo jracico in tempi remotissi
mi · dalle foci del· Danubio nel Ponto Eusino, alle rive 

dell'Adriatico, e la di. lui . cal~ta l]el sito di Trieste; !118 
di questi tempi n,ulla è noto di più. 

Le condizioni dell'Adriatico circos.tante, e del ter
reno intorno Trieste, il quale alpestre ne)la parte mon
tana è più atto .a boscaglie ed a coltivazi.one . di animali, 
ha breve tratto di colline altissime a produzione di 
frutti nobili, non . concedono che città maggiore si for

. masse; n è i seni di mare che bene s'addentrano per
mettono che . il territorio passi i naturali confini che sono 
ristretti. A formare città maggiore è necessità che tra
endo profitto dal mare Adriatico, provincie più remote 
maririe si unissero colle mediterranee per relazioni di 
traffico; ma queste condizioni per cinque volte esistite 
dacchè giungo.no notizie storiche ~erte, sentirono neces
sariamente l'influenza delle condizioni politiche dei po
poli circostanti, e fecero determinare il sito dell'emporio 
dell'Adriatico; fu dapprima Spina al Pò, poi Aquileja, poi 
Ravenna, poi Venezia, · poi Trieste; sul qQale sìccome 
emporio terremo fra breve parola, preferendo ora i tem-
pi più remoti. · 

Allorquando le provincie cisdanubiane caddero in 
potere dei Romani, e . dall'. Adriatico al Danubio tutti i 
popoli obbedivano allo stesso principe, e _la dominazione 
stessa nelle provincie d'Asia e d'Egitto dava adito a re
lazioni di commercio , fu n~cessilà di av-ere un emporio 

. nell' Adriatico, e fu data preferenza ad Aquileja, meno 
per essere colonia, di quello che per le condizioni na
turali. Imperciocchè la navigazione, çhe è sicura lungo 
le coste istriane e dalmatiche a breve distanza dal lido, 
progredisce naturalmente nella stessa direzione retta alle 
spiaggie del Friuli, non più discoste dal promontorio di 
Salvare, di quello che 'rrieste; ed è più facile per la 
frequenza dei venti di terra che vengono dal golfo di 
Trieste assai propizi per cl.1i ~i dirige ad Aquileja; è più 
facile perchè quanto più il golfo di Trieste s'avanza 
verso le Alpi, tanto più risente del clima subalpino i cui 
venti da terra sono piuttosto bufère. Le spiaggie presso 
Aquileja non sono importuose, la laguna offre varchi 
frequenti per . entrarvi secondo le qualità dei venti, suf
ficiente è nella laguna la profondità, facile l'apertura di 
canali fino alla città, come seppero con mirabile sagaci

. là aprire gli antichi, da. m~ritarne lode dai' contempora
J)ei; ammir~zione dai . posteri. Piano. è il terreno intorno 

.ad Aquileja, e per lungo tratto, ferace il suolo, abbon
devoli le cose necessarie al vitto, mite il clima · che non 
sente gli impeti primi de' venti alpini; e l' aere ,che ,og
gidì tiensi per grave, puq facilmente ridursi il perfetto 
come fecer.o ' gli antichi, ammirati ' perfino dai contem-
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pora~.ei che vedevano sal_ub~rrima stanza in mezzo a 
tftrreni talmente abbondanti d acque, che da queste pre
se il nome la città. 

A sì breve distanza da Aquileja, Trieste non pote
va storsi che in condizione secondaria e modesta; n è 
poteva contendere a 9uella la o pal~a come potè per al
tre circostanze farlo ID sul prmmpw del secolo passato, 
e riportarla come vedremo. Pure potè Trieste nel mi
gliore stadio della romana dominazione essere doppia di 
popolo e d'estensione di quello lo fu quando fu ristret
ta a sè medesima, e numerava intorno i 12000 abitanti. 

Era allora la città disposta sul c6lle occupato og
gidì dalla città vecchia, e ne copriva le pendici rivolte 
a tramontana ponente, dal largo di S. Giacomo per la 
piazza maggiore, per la via S. Michele fino alle alture 
dove s' incrocicchia la strada che dal Castello melle a S. 
Vito. Notiamo siccome cosa singolare che la città fosse 
rivolta piuttosto a tramontana-ponente, a differenza del
le altre città istriane che preferirono di piegare più al 
mezzogiorno col fitto dei fabbricali; la quale posi tura 
crediamo dovuta alla circostanza che il mare è colloca
to da questo, e che meno che altrove era forse ner.es
sario per ra gione di salubrità di preferire il mezzogiorno. 

Quest'ambito che abbiamo accennalo era della città 
propriamente tale, della parte abitata da quelli che in 
oggi terremmo in conto di nobili inferiori, era parte 
privilegiata; il borgo (che tale era propriamente perchè 
fuori delle mura ed in altra condizione civile della città) 
dei mercanti era collocato comunque in piccole dimen
sioni lungo il porto maggiore, e nella valle di S. Mi
chele; altro borgo stendevasi dalle alture della fortezza 
verso S. Giacomo; altro v'era nella vallata, il quale per 
essere !ripartito sulle Ire strade che uscivano da questo 
lato si diceva Triborgo, e tuttora il nome si conserva 
in Riborgo. 

La città propria era disposta sul colle, alzandosi 
come il terreno di questo, e disposta regolarmente per 
quanto il terreno saliente lo concedeva, non più larghe 
le vie di ·25 piedi (le maggiori), ampie le isole dei ca
seggiati per cui ne veniva che aria assai vi fosse, ed 
aperta, abbondante la luce, mite la temperatura nell'e
stato, ed anche nell' inverno, perchè la posizione della 
parte di cillà più esposta a tramontana fosse tale che 
borea vi scorresse anzi che farvi impeto. E queste era
no previdenze assai atte a mantenere salubrità nei cor
pi i quali •borrono gli eccessi del caldo come gli ec
cessi del freddo. 

Nei secoli più a noi vicini la città copriva ancora 
buona parte del colle antico, e (cosa singolare) la parte 
più rivolta al mezzogiorno era stata abbandonata, ritrat
te più addentro le mura, per gli assedì sostenuti contro 
i Veneti. La distribuzione non variava gran fatto dal
l' antica, se non che deserto il porto maggiore, il minore 
detto Mandracchio era l'unica stazione di mare, e la 
piazza nobile che dapprima era situata nella parte più 
alta della città, erasj trasferita in vicinanza al porto. 

In tempi a noi prossimi la città vecchia venne in 
mala fama, perchè le vie strette di t.roppo per gli usi 
odierni,. le frequenti . case della poveraglia, la resero 
malgrad1ta. Confinate m questa persone di male all'are 
che più addietro dovevano abitare dietro il pubblico p a-

lazzo, poi alle estremità della città, talmente crebbe 
quella turpe rinomanza che famiglie agiate ed oneste 
abbandonarono interamente il più delle vie, e tanto ne 
venne il grido che l'intera città vecchia fu marchiata di 
fàma che non meritava di avere. lmperciocchè sana più 
che la città-nuova si conserYa, non esposta come è 
questa a colpi di tanto sole e di vento; e s' alza col 
terreno in elevazione superiore alle crassizie di un aere 
fatto meno puro dalle esalazioni della bassa regione che 
nella stagione estiva non vengono spinte altrove. Piace
vole è il prospetto da quelle alture e verso il mare e 
verso la terra, e fu antica credenza che il movimento 
di salita e discesa fosse assai proficuo contro congestio
ni. La longevità, la robustezza erano nella città vecchia 
di gran lunga più frequenti che nella nuova, non già 
che quelli della vecchia non usassero di trascendere e 
spesso di eccedere al pari e più forse degli altri; . ma 
la morte precoce causala da consunzioni non fu fre
quente come nella nuova, anche non calcolati quei ma
lori che naturalmente venivano ai settentrionali in clima 
troppo calido, e che scemarono col mescolarsi dei varì 
sangui da cui vennero le generazioni acclimat.izzate. 

Fu detto e fu scritto (da un solo, per quanto è a 
noi noto) che l' antica città fosse già nel sito ove fu 
aperto il Navale S. Marco nella va le di S. Andrea; ma 
questa diceria non è convalidata da segni visibili, nè da 
notizie che si hanno, nè dal giudizio degli scrittori che 
trattarono delle co·se nostre. Un molo antico di approdo, 
una strada bene inghiarrata che dal mare metteva alle 
alture di S. Giacomo, sono tutti i monumenti di qualche 
importanza ; i cocci, le tombe assicurano che queJia re
gione fosse in antico suburbio assai propiziamente si
tuato, poichè quelle cause fisiche di venti e di mare a
giscono in grandi come in piccole proporzioni, e quella 
valle che già si disse il Broletto è propizia pel transito 
da Muggia a Trieste; quel punto d'approdo è segnato 
dalla linea più prossima che può fare una barca spinta 
da borea. La credenza che nella valle del Broletto fosse 
altra volta l'antica città, non è che la manifestazione di 
un desiderio, non è che la ripetizione di un pensiero il 
quale spesso ebbe a svilupparsi siccome vedremo. Nel 
tempo antico, nel medio, la città di Trieste fu sempre m 
sul colle ove ancor sorge la città vecchia. 

E questa città non era in vero. esente del tutto 
(parliamo di un secolo fa) da quelle mfluenze che agi
scono su tulla la provincia, e su quelle che provemv~
no dalle circostanze di luogo; il terreno occupato ogg•
dì dalla città Teresiana nel tratto fra la via della Caser
ma ed il mare era terreno basso, coperto spesso dalle 
acque; non già maremme e paludi che poeti ~ magnifi;
catori del novello emporio supposero, non g·1à cannell, 
che immaginarono coloro i quali dal si.gnificato ~ella. voc~ 
canna in lingua slava trarre vollero. 11 no m~ d1 Tr~e~t~, 
ma erano terreni ridotti a salme, c1rconda11 da arg1~1 ~n 
muro attraversati da tre canali navigabili, scompart1ll m 
superficie a vario uso come lo esige la confezione del 
sale .marino. E dall'altro lato nel sito ove è oggidì ar
senale di artiglieria, ed i largl1i circ?stanli, v'era alt~a 
salina di breve estensione. Le esalaz·wm di queste sali
ne nella stagione estiva, specialmente di qu.el!e della 
V~lle. del Rivo (Bau da Riu dicevano i contadJm; e lui-



tora · si vede scritto), i molini (da cui vengono più no
mi .di vie odierne) e le . acque frequenti rattenute dalle 
colline che fanno giro, rendevano l'a ere meno perfetto, 
non rade le febbri; però l'effetto erane grandemente 
diminuito dalla posizione in monte della città. Non per
tanto ritenevasi ed erano difatti più salubri e più ricerca
te le parti rivolte al mezzogiorno ed al ponente inver
nale, perchè riconoscevasi anche allora l'azione benefica 
del sole e la conseguente di una più tepida temperatura. 
Da qui ne venne che i conventi (e l'autorità ne è gra
ve) non piantaronsi già nella Valle del Rivo, nè furono 
allettati dalle strade frequentate che mettevano dal di 
fuori nella città per questa parte, ma si collocarono 
tutti a ponente della città, e si disposero lungo la ma
rina intorno l'odierna piazza Lipsia, meno i Gesuiti che 
presero stanza n'eU' interno. 

Così de1le colline circostanti si ritennero per le 
più salubri quelle che guardavano il . mezzogiorno, e 
Scorcola ebbe il primato, poi la costiera di S. Andrea 
ove amarono i nostri antichi avere le loro villette, e 
tanta era la certezza di salubrità, frutto di esperienza, 
che qualche villetta siccome quella degli Argento (poi 
Trapp) si collocò a breve distanza dalle saline, ed a non 
molta altezza sopra il livello del mare tanto efficace era 
creduta l'azione del sole. D' aria meno perfetta si ri
guardava la valle che ebbe nome da S. Giovanni perchè de
pressa, perchè umida; siccome altre valli ancora perchè 
esposte a quel movimento di venticelli freddi che natu
ralmente si formano ogni giorno per questi quasi . canali, 
e lo sbilancio repentino di temperatura era sfuggito. A 
tale effetto, siccome i più venti repentini e freddi venivano 
e vengono dal leva n te estivo, si riguardava il bosco del 
Farneto siccome Palladio della città, e dalla sua distru
zione (più volte ne Yenne anche in antico il desiderio) si 
temeva aumento di bufere nell'inverno, aumento di sic
cità e di arsure nell' estate; la sua conservazione fu 
tenuta come provvedimento di pubblica igiene. Assai a
marono i nostri di collocare qualche loro villetta più 
remota sulle sommità, seguendo quella regola clre fu di 
tutte le nazioni quando colla sapienza non sapevano an
cora trarre profitto di altre condizioni; il collocamento 
sulle sommità non era d' altronde assai pericoloso, per
chè il Maestro che colla sua gelida temperatura e colle 
esalazioni açquee ammorba i corpi umani, non è in 
questa spiaggia assai forte, anzi spesso manchevole; .nel
l' alto meno impuro che in basso. 

Nell ' interno della città sì tentò di porre a riparo 
le parti più depresse, quale l' odierna piazza maggiore 
contro l'influenze dei venti di fuo.ri; le mura davano ot
tima tutela, e vi ha memoria di grande muraglia alzata 
per porre a riparo la piazza contro l' imperversare di 
Borea. 

Da questo saggio usare delle condizioni fisiche ne 
venne che i nostri antichi poterono condurre vita lunga 
e sana, seQza ristare dal darsi ad eccessi che iu· altre 
condiz~oni d' aere av1:ebbero avuto tristissime conseguen
ze,. che le stesse febbri non infrequenti non fossero mi
cidiali; e pare a noi che legge suprmna fosse quella di l 
impedire nei. corpi il repe·n·tino d.isequilibrio, causa pre
cipua di malori. 

Allor.quando l'imperatore Carlo VI volle formare 
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sl)ll' Adriatico un emporio austriaco, gravissimi furono i 
dibattimenti per dare la preferenza ad una delle sue 
città sull'Adriatico. Possedeva desso tutta l'odierna costa 
croatica da presso le foci della Zermagna· fino alle foci 
della Reczina presso Fiume, siccome appendici del re
gno ungarico; possedeva il litorale da Fiume fino a Fia
nona (questa era Veneta), da Zaule fino al Timavo, sic
come appendici dell'Austria interiore; possedeva la spiag
gia del Friuli intorno d i Aquileja, appendice Jello Stato 
di Gradisca già possedimento della famiglia principesca 
degli Eggenberg. Le spiaggie di terra erano dell' impe
ratore, 1e isole dei Veneti, il mare di possesso contro
verso, però di fatto tenuto dai Vene ti. Pria che determi
narsi alla concessione di un porto franco, l'imperatore 
aveva fatto precedere un eccitamento ai mercadanti, agli 
industrianti ed ai navigatori, concedendo loro protezione 
ed immunità (ciò avveniva nel 1717 e ne abbiamo pub
blicato la patente nei numeri 70-71 di questo giorna
letto) confidando nella massima -laissez nous (aire-; ma 
i popoli non erano maturi a tanto cangiamento e l'arte 
difficilissima del regnare esigeva che meglio fossero co
nosciuti gli elementi per p orli a profitto. La ·prima pa
tente sembra che avesse dato alla costa croatica mag
giore importanza di quello che lo conceda lo scarso li
torale a piedi di altissimi monti, i porti non frequenti, 
e la difficoltà della navigazione in quell'arei pelago, at
traverso stretti malagevoli, ed in prossimità tale di terre 
d'altra potenza che il chiuderne il passaggio sarebbe 
stata cosa facile; meno facile il contrastarne il diritto di 
dominio di quei canali. 

Fissata la massima di creare un emporio, la costa 
croatica non potè reggere alla concorrenza coll'e altre 
coste, e pendette la scelta tra Fiume, Trieste, Aquileja, 
Duino ; sì Duino che le attitudini di questo non erano 
sì meschine da non entrare in lizza. 

Aquileja avrebbe riportata la palma se peculiari 
circostanze non l' avessero impedito. Stavano per lei la 
fama antica, la fertilità della regione, l'abbondanza di 
acque, la facilità del passaggio delle Alpi per Caporeto, 
per la valle del Vipacco, per lo stesso Carso che sareb
besi attraversato pel lungo dei filoni ; stava per lei la 
facile restituzione del porto tanto celebrato, il clima mi
te, la facile navigazione. Stavano contro Aquileja il trat
to breve di paese da ambe le parti cinto da possidenze 
venete; il dominio delle lagune e di Grado nei Vene
ziani; l'impossibilità di venire ad Aquileja senza attra
versare la laguna, e passare sotto Grado; l'a ere grave 
che consideravasi non atto a ridursi salubre; le menti 
non capaci a slanciarsi in tutta la possibilità di rialzare 
quell' antico colosso, nè capaci a giudicare delle cause 
che la fecero nascere e perire per trarne norme di o
perare. Bensì i Veneziani trepidavano per la restituzio
ne di Aquileja dalla quale prevedevano doverne venire 
pregiudizio a Venezia, e facevansi forti sulle negative di 
concedere passaggio attraverso le lagune, negative che 
avrebbero poi facilmente dato luogo a più prudenti pen
sieri, siccome avvenne per Trieste come si vedrà. 

Fiume aveva per sè il mare, l'acqua abbondante, 
il terreno; ma a giungervi v, avevano quelli stessi osta
coli che offriva l' arcipelago del Quarnaro alla costa 
croatica; . rimaneva il seno Tergestino, . ,ed in questo 
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Trieste i e · D·uino. Parlavano ·per Duino la fa'ètrità · della 
navigazione anche coll'imperversare di Borea; ii ' Timavo 
che 'poteva ridursi a porto, i ·porti medesimi dl ' D.uinò ;e 
di 'Sésliana, la facilità del passaggio dell'Alpi, il clitn:a 
meno subalpirto; dissuadevano :poi la prossimità del con
fine .veneto allo stesso Timavo, il terténo ·alpestro -ed 
·inacquoso, ·la ' piccolezza dei' porti. . 

Rinraneva Trieste preceduta da fatna di antica ed 
illustre città, suddita dell'Austria da tempo ben più lun
go che .Je altre provincie, provata per inconcussa fedel
tà in tempi difficili di guerre e d' invasioni, suddita im
mediatamente dell'imperatore -senza irtterposizione di do
mini provinciali, -di stati privilegiati, di ordinamenti spesso 
inceppanti, avanzo delle · antiche condizioni politiche; 
soggetta a perpetuità a quei principi austriaci che a
vrebbero avùto il ·dominio ·dell' Austria inferiore. Il ma
re le stava dinanzi aperto, reclamato come di sua pro
prietà da Trieste nel golfo che ne porta il nome, ed i 
Veneziani cedettero alla .. fermezza dell' imperatore di vo
lerlo libero; lo sposalizio del mare che faceva . annual
mente il Doge, simbolo di continuazione di possesso, 

-ebbe restrizione che preparò la via a migliori cose. Le
·gni da guerra poterono scorrere l'Adriatico col glorioso 
·paviglione, navigli mercantili potevano liberamente re
carsi o ve loro meglio . piaceva. 

Vtiolsi ·che i Veneziani facessero per Trieste mi
nori resistenze, perchè fidavano che le imperfezioni del 
clima subalpino -non avrebbersi potute mai vincere, e 
consideravano l' instituzione di . un emporio siccome e
sperimento che non sarebbe stato coronato da effetto 
·per le ·abitudini dei popoli naviganti per l'Adriatico, per 
la insÙFficienza dei Triestini privi affatto di ·mezzi; pure 
così non avvenne. 

Decretato l'emporio, doveva pensarsi all'erezione 
di novella città, chè l'antica non si mosll·ava adatta, ed 
in verità le intenzioni erano di formarne un corpo so
ciale totalmente separato e distinto dall' esistente, per 
esistenza, per 1 or.dina:menti, come per materiale; ed il 
pensamento si manifestò più tardi per indubbie esigenze 
della novella città. 

Non fu preterito di esplorare le spiaggie presso 
Trieste, e si diè anche pensiero di profittare della valle 
del Br-oletto (o del navale S. Marco); ma le idee erano 
allora modeste, erano proporzionate alle dimensioni del
l' esistente.; l'esistente ebbe assai attrattiVa, mancava una 
mente ardita che fattasi a leggere nel futuro, ne sapes
se calcolare l'estensione, e prepararvi gli elementi. For
se il piano fattosi allora fare del comune della rada di 
Trieste e pubblicare · per incisione, giovò a valutare l' e
SIStente; v.i si vedeva il porto antico detto delle navi, 
difeso dagli 'avanzi di un molo romano (l' odierno brac
cio di s. ' 'J)eresa~, , l'altro tolto per averne ·pietre poteva 
restituirsi ·come succede oggi di, per cui l' antico porto 
rivive, forse senza . volontà precisa di restituirlo; l' anti
co rione dei mercanti ·presso il porto era in potere di 
monaci e poteva:si, farne 'acquisto; le saline della Valle 
del Rivo, quelle .di,· Càmpornarzo potevano· inca.merarsi, 
imbonirsi e disporsi a terreno per la novella città, la 
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·quale 'doyeva essere piullosto àmpliaiione dell'antica. ·E 
·così fu fatto. 'Il -terreno fra il mare, '-il corso, ·la via . di 
.S. Caterina, il torrente •naggiore, doveva convertirsi in. 
'Città; 'in città" tutto il terreno dalla 'piazza Lipsia al Cam
·pomarzo- e ·sùlle _pendici dei Santi M'artiri. 

La · Compagnia Orientale di 'Vi enna, la quale ebbe 
·il monopo.lio-del - co~mercio. e della navigazione, preferì 
pogg•are 1 poch1 ·suo1 ed lfiZI ·alle mura della città verso 
.Ja Valle del 'Rivo e ne sortì quel filare di case che co
steggia ·il corso da Riborgo a S. Pietro, lasciato soltan
to passaggio ad una pusteria che -dicevano e dicono 
ancora porticèia, o volgarmente portizza. Cessata la Com
pagnia Orientale e tolti i vincoli del monopolio senza il 
·quale non avrebbesi potuto avviare commerci, Maria Te
resa diè esecuzione alla volontà dell'Augusto padre, e 
su basi più late; il terreno per la nuova città venne 
proteso fino alla piazza delle legna, e dall' Augusta pre
se il nome di città Teresiana, la quale fu preferita al 
fondo che dicevasi dei Santi Martiri. 

La distribuzione fu argomento di molte discussioni, 
di molte esercitazioni; i Paesi Bassi austriaci, Livorno, 
davano persone nella di cui intelligenza molto fidavasi, 
e questi naturalmente ·attinsero ai loro paesi natali, sen
za. forse valutare quegli elementi diversi che erano pro
pri di Trieste; certo ufficiale del Genio nativo dal Bel
gio, il quale sembra non avere conosciuta altra lingua 
che la francese, ebbe molta influenza per posizione di 
officio. 

Si pensò di dividere il terreno della città a tante 
isole, traversandola con canali, e di questi uno fu am
pliato (esisteva da antico} e conserva ancora il nome di 
Grande; doveva prolungarsi fino al torrente; il torrente 
medesimo scavarsi a canale; la città Teresiana sarebbe 
stata città in isole di mare. Si pensò di diminuire il nu
mero dei canali ed aprire piuttosto bacini; in mezzo alle 
isole minorate si pensò di farne almeno alcuni di questi 
·bacini, e come avviene quando difficile argomento sva
riatamente si discute, ed i pensarnenti sono assai diver
sificanti, niuna ·di queste cose si ·fecero, ma all'invece 
lasciati due canali a sacea l'uno maggiore l' altro mino
re, si scomparti il terreno -a tanti parallelogrammi, pren
dendo a base .la linea del mare, e si procedette con 
tanta ·osservanza di linee, ehe non essendo quadrilatero 
il piano della città nella pari~ verso terra, i parallelo
grammi da questo lato terminarono, come venivano, fos~ 
se anche ad ana<;>li acuti, ne sortissero anche trian goh. 
Questa distribuzione era la più pronta, la più facile, le 
piazze furono dimenticate, e formaronsi in · progresso d1 
tempo come poterono, ritirando le fronti dei , parall?lo
grammi, doppiandoli; n i un riguardo fu preso ne al chrna, 
nè alla direzione dei venti; la .regolan!à, la larghezza 
delle vie furono attrattive tali da far dimenticare gli in
convenienti che · ne derivavano, da· far sorpassare la man
canza di scoperti interni. La città sortì quale oggi si 
vede·'-con ciò. di differenza che il canale minore venne 
tolto,' e cessò :l' usò di colorire esternamente a colori 

·vari&tissimi, ,fortissimi. le case, ripetendo ciò che si costu
mava 0 si ·costuma nelle ·parti di Olanda. (Continuerà.) 
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Sulla pianta materiale dèlla città di Trieste. 
(Continuazione.) 

La città Teresiana cosi ampliata non ebbe a dir 
vero nel suo interno . quella distribuzione che unisse le 
parti a' centri comuni sociali, e che provvedesse nel suo 
interno ai bisogni di co nsorzio urbano; ebbe soltanto 
confinazione la quale suppliva il difetto di mura dive
nute ormai inutili per . la sicurezza pubblica dovunque 
aumen tata, e fu . ques to il letto del torrente maggiore 
come in oggi si vede, che va quasi in tutta la sua 
estensione, scavato in sostituzione del ]etto che correvq 
diritto nel canal grande, e che formava fosso, ed il vallo o 
le mura erano supplite da filari ùi case. La piazza delle 
legne collocavasi entro Ia· novella città, la quale aveva 
in gresso al capo interno della via della nuova barriera; 
il ponte rletto della fabbra era quasi porta che metteva 
nelle campagne verso Chiadi no superiore; il ponte detto poi 
di Chi azza metteva nella valle dei SS. Giovanni e Pela~ 
gio; il ponte presso alla caserma metteva suiJa strada 
postale di Vienna; il ponte alla Gran Czara sulla strada 
del Friuli per Prosecco: aperture tuuè èhe dovette
ro lasciarsi perchè ques te strade_ e~istevano prece
dentemente ed erano prodotto di necessi tà. Prima 
che sorgesse la città Teresiana tutte ques te strade 
concorrevano alla porta di Triborgo, e tanto è ve
ro che nel disporre la nuova città -non si seguirono 
le lin ee di movimento dalla campagna alla città, in quan
to che la strada principale d' !stria e del territorio verso 
Bagnoli e Doliina non aveva comunicazione alcuna colla 
città nuova prima che si aprisse la salita del molino a 
vento; bensì colla vecchia per Ponzano e per la valle 
di S. Michele entrando per la porta di Cavana. Gli in
gressi alla città non ebbero proprio nome nè decora
zione alcuna, tranne le due principali che avevano una 
trave mobile su d'un perno simile ad ordigno per trar
re acqua dai pozzi. Un solo mercato ebbe .questa città, 
quello cioè delle legna da fuoco·, e questo ancora co
mune colla città vecchia, e di an tichissimo pra ticato, dis~ 
locato soltanto in tempi recenti. 

Mancato il desiderio di costituire della novel
la città proprio corpo sociale che avrebbe dovuto 
sottostare nel penale e nel politico a ciò che è oggidì 
Governo provinciale; . nel giusliziario al Tribunale mer
cantil ~, nel finanziario alle autorità camerali; e pronun
ziato che le due città avessero comuni ordinamenti ed 
amministrazione, la cillà vecchia conservò la preminen-

za civile; in questa risiedevano le autorit.à tutte, o ta l
mente in prossimità - da non riten~rsi collocate fuori, 
perfino la dogana fu nella città vecchia; in questa .Ja 
piazza nobile, i convegni pei piaceri della vita, il tea
tro, i mercati, gli alloggiamenti pci soldati, i pubblici 
magazzini, e, diciamolo pure, il .cimitero. Il solo ridotto 
pel ballo fu nella nuova, genere di divertimento in tutto 
l' anno, divenuto sorgente di reddito, e di pernizie al 
popolo che vi si abbandonò a dismisura. I soli Greci a
prirono loro chiese nella nuova città; i Protes tanti, gli 
Elvetici preferirono la vecchia. 

L' amaigamazione delle due città, delle quali l'una 
do,•eva essere tedesca, l'aUra ita liana, non tolse che 
l'Erario Camerale fosse proprietario del fondo, e prov
vedesse a proprio dispendio per quelle necess itudini che 
sono di comune, siccome l'acqua, gli scoli, il selciato , 
ed altre, obblighi -che passarono nel comune appe.na nel 
1819 insieme a quel reddito che ne formava la dota
zione; appena nel i819 s'avverò la perfetta co munione 
fra le due città. Il rione de' Santi Mart iri del quale pen
savasi fosse il pfimo a coprirSi di edifizi, fu invece l' ul
timo, e sì poche erano più tardi le premiere speranze 
che l' imperatrice ne fe' dono di parle a privata perso
na ; il rimanente appena nel 1819 fu dato al comune 
della vecchia città. 

Il pensamento di Maria Teresa, grandioso pei suoi 
tempi e ritenuto più che sufficiente per quella condizio
ne cui si cr edeva dovesse arrivare l' emporio nel massi
mo suo stadio, futuro già, non era insufficiente in sul 
finire del secolo passato ; nel 1784 disponevasi novello 
rione fra la città ed i Santi Martiri co i terreni avuti dai 
conventi soppressi dei Cappuccini e dei ~linori Conven
tuali, al quale fu dato il nome di Giuseppe Il, e che il 
volgo dice Giuseppino, e le costruzioni avviaronsi tosto; 
ma ristretto si er~ il terreno, di poco momento. Nel 
1792 disponevasi novello rione che prese il nome dal
l' imperatore FRANCEsco, rione che il volgo chiaina Fran
ceschino, e lo si dispose col procedimento tenuto per la 
città Teresiana comperando il terreno, preparando le vie, 
alienando i fondi destinati a cosl.ruzione; assai ripro
mettevasi da questo rione; cinquant'anni più tardi le 
aspettativè . non giunsero a iotale maturità di effetto; 
perchè il . popolo seguì piuttosto gli impulsi naturali che 
lo chiamavano a costruire piuttosto in altri luoghi. Ed è 
singolare che in Trieste siasi ' 'o luto tramandare la me
moria di Maria Teresa, di Giuseppe Il, di Francesco I, 
di Ferdinando I, onorando degli augusti nomi parti di 
città ed un bosco, e del fond atore del porto franco altra 



144 
memoria non s' abbia che del Lazereto, e questo pure 
non già Lazereto Carlo VI s'intitola, sibbene di San 
Carlo (ed è il vecchio), per cui col procedere del tempo 
si attribuirà dato il nome forse per onore al grande 
arcivescovo di Milano. Il molò San Càrlo non deve il 
su-o nome all'imperatore, sibbene ad una nave da guerra 
affondatasi in quel sito, c che aveva nome S. Carlo. Co
me singolare si è che dell'imperatore Carlo siavi me
moria in una colonna sulla piazza che sorregge la sta
tua di lui, e nei dipinti della sala della Borsa, nessuna 
memoria pubblica vi sia di quella gran donna, onore 
degli Absburgici, la quale fu madre a Trieste, savissima 
esecutrice ed amplialrice delle paterne volontà. 

Colla disposizione dei rioni Giusepp e II e Fran
cesco I cessano le previdenze dell'autorità per amplia
re le costruzioni; il popolo aveva ricevuto l'impulso, 
aveva secondato ad ogni potere le sollecitudini del go
verno, era maturo di progredire per propria iniziativa, 
per proprio diretto interesse, nel quale se non ecce
dette nel complesso dei tempi, fu impaziente a' periodi 
che dir potrebbersi ricorrenti, non lasciando, come suoi 
dirsi, tempo al tempo. 

Nei primi anhi del secolo presente per privaia di
ligEmza si disposero novelli rioni, v' ebbe il rione che 
dissero · COMMERCIALE, quasi una parte materiale di città 
potesse darsi a traffico, v'ebbero i rioni Torrimasini, Loi, 
Chiozza, Riai, Conti, e tant' allri che non· sappiamo perchè 
si dicessero · da alcuni borghi, mentre la · città non aveva 
più muca, se non fosse per ripetizione di ciò che videsi 
in città murate. In colle suburbano prossimo . v'avevano 
casolari di poveri braccianti, crebbero a rione numeroso 
qi edifizì e di popolo, e fu dato il nome di sfregio 
Rcn·a nuova, convertito po i dall'uso in legittimo, sor
gendo quartiere non calcolalo. Dei rioni progettati non 
tutti ebbero effetto, quello dell'Acquedotto sorse preci
puamente a merito della famiglia Chiozza posseditrice di 
vasti terreni, la Madonnina, la barriera vecchia; furo_no 
più graditi quest'ultimi ·a segno che i ·caseggiati si di
lungano anche sul monte e si estendono al di là delle 
sette fontane. Quel rione che primo calcolavasi che do
vesse sorgere nel novello emporio, quello cioè dei SS. 
Martiri, fu l' ultimo e riuscì il più nobile e più gradito, 
Meno in questa parte di citlà, le mosse si diresse•·o nelle 
parti più piane; è singolare cosa che· il còlle su cui sta il 
castello - che meglio avrebbe èonvenuto per le classi in
feriori, che va ormai a collocarsi nel centro della città, 
c che per la ventilazione sembrava richiamare l' atten
zione :- sia ancora deserto di abituri. Singolare fenomeno 
il vedere estesa la città p.er modo tale oltre i · confini 
che segnava Maria Teresa, che quella piazza la quale 
era estrema, la piazza delle legna da fuo co, per poco 
non sia il centro, ed é ormai mercato di vil!uarie fre
quentato e gradito; ed il vedere ancora entro · l'ambito di 
quello che. si assegnò intorno il · 1820 a pomerio o ad 
area di città, campagne e giardini e villette; tanto è 
difficile il preved.ere le mosse future ed il volerle ·con
t enere con dispos.itivel Ciò che fu dlsposto a città è iut
tora campagna; c1ò che fu assegnato alla campagna . è 
città; la fronte verso il mare è· segnata da· limiti imp.re
teribili, ma fra terra i caseggiati si dilatano, e non può 
prevedersi a quanto giungeranno. · 

La quale aggiunta spontanea alla città Teresiana 
se lascia a desiderare quei pubblici luoghi che sono in-· 
dispensabili siccome piazze e mercati, pure nel suo spon
taneo ordinamento segue linee naturali di ricorrenza a 
centri comuni pèr cui le confi·nazioni della città Tere
siana riescono di pregiudizio, ed è manifesto il desiderio 
di toglier le; n è mancano in queste distribuzioni naturali 
pregi che nelle artifìziali si desiderano. Avverrà di Trie
ste quello che succede colle lingue; la grammatica si 
forma più lard i e serve a correggere gli errori parziali· 
colle grammatiche non si potrebbe creare lingua alcuna: 
Ma nou è di ciò che oggidì intendiamo discorrere. Nel
l' antica città sembra essm·si preso a norma pei pubblici 
di regolare la larghezza delle vie strettamente secondo 
il bisogno di allora, di dare loro larghezza adatta al 
clima per cui nè i rigori del verno nè g-li eccess i della 
state, nè l'infierire di borea avessero a recare disa
gio e nocumento; ampia la pia.zza e decorata, non radi 
i mercati (erano 6000 gli abitanti). Le case per la clas
se povera o mercenaria, piccole, piccoli i locali, spesso 
solide a sufficienza; la collocazione di queste sul monte 
le dispensava da maggiore aria nelle stanze medesime. 
Le magioni dei ricchi (erano 6000 g-li abi tant i) am
pie, disposte a comodità; ampie · le scale, le sale, le 
stanze; evitata la monotona uniformità de' locali, fornite 
di corti li : ed esistono tuttora, sebbene nessuna forse in 
istato com' erano. Allorquando Carlo VI visitò Trieste 
colla sua corte, cogli ambasciatori, poterono tutti collo
carsi convenientemente. 

La città Teresiana proferì larghe le vie (36 piedi), 
non curò piazze n è pubblici edifizi decorati, preferì l'u
niformità; non curò nè l'azione dei venti, nè l'azione 
del sole: dall'uniformità ne venne che le condizio ni di . 
un' isola furono le condizioni di tutte. Le case dei mag
giorenti (e non furono molte) solide · e su tipo che mo
strava anche nell' esterna decorazione di alcune agiatez
ze, somigliando a palazzi. II più delle case assai unifor
mi, non alte le stanze, basso il pianterreno, in aspetto di 
agiatezza, però più aspetto che sostanza, nè fornite di 
quelle comodità che a famiglià si addicono; economia di 
luogo quanto mai possibile anche a pregiudizio di agia
tezza, di luce e d'aria nell' interno; stile variato per cùi ·si 
riconosce il decennio di loro costruzione. Le opere trop
po spesso di economia gretta, spinta poi a segno da 
essere peggio che economia. V'hanno costruzioni gran
diose nelle quali la grossezza dei muri è simulata; due 
facciate di pietre, cattive pur queste, in mezzo rovinacci 
alla rinfusa. Le case più antiche dell'emporio furono in 
cotto,. più tardi in arenaria di pessima qualità e di mi
nute dimensioni, la pietra bianca non adoperata che per 
contorni, mai per rivestitura di muro. Nei rioni {non c~mp:re
so qnello di S. Giacomo) migliori talvolta le costruzwm, e 
le case medesime. In questi ultimi decenni l' architettura 
urbana fu generalmente più solida, più avvenente, più 
comoda· e se le forme adoperate · fino dal principio del 
secolo ~iuscirono più so4e, l'interna distribuzione· mi
gliorò d'assai, le dimensioni crebbero e . per altezza e 
per larghezza. Degli edifizì pubblici non vog·hamo, tenere 
parola. più che per dire che gli ~ntich i della . c1tta. vec~ 
chia; quelli dei' principio del secolo, sono· q)!aSI 1 s.oh; 
le private c.omodità .preva lsc~o alo.,pul,>blico ornato; Ma 



.basti dell'architettura pubblica e privata, e venga si al 
proposito del presente articolo. 

La novella città occupa tutta l'antica Valle del Rivo 
circondata da co lline e monti che impediscono ogni mo
·vimenLo di aere dal mare ,·erso terra Se non è furia di 
tramontana, e che la difendono dai venti dal di fuori; a
perta assai a borea. Se le alture del Carso fossero ri
vestite ùi boscaglie, come possono esserlo e lo erano, 
né la bora sarebbe sì impetuosa, n è si fredda; s' aggiun
ga che, stretta la Valle del Rivo fra il filone che da 
Montebello scende per la fortezza al Campomarzo, la 
bora ingolfata in questa stretta accresce d' impeto, e per 
le ripercussioni dei lati delle ·colline del Castello e di 
Scorcola, prende agitazione tumultuaria. lmperciocchè la 
1Jora nel suo corso somiglia precisamente nel movimento 
a corrente di acqua, e segue le leggi di questa, sicco
me per più esperimenti siamo fatti certi. Il filare di col
line da S. Giacomo al Campomarzo toglie molto di sole 
alla città, la quale, piana com' è, non ne risente l'a
zione; larghe le vie e le più lunghe poste appunto nella, 
direzione di essere in.filale da borea, il freddo si mani
festa maggiore di quello lo comporterebbe la posizione. 
Da che ne viene che durante l'inverno nella citlà nuova 
il soggiorno riesce spiacevole al forestiero; la città vec
chia a w incontro offre . migliore riparo. 

E di rin contro nell'estate il calore è soverchio pel 
niun movim ento dell' aere, per le nude alture del Carso 
di pietra Calcare, che eccessivamente si riscalda, per le 
vie ampie che espongono al sole troppa superficie; 
la città vecchia all'incontro offre temperatura più mite. 
Nell'estate, quando più calda è la temperatura, la città 
bassa è involta in a ere si crasso che . veduto da lontano 
sembra nebbia, comunque stando nella ciltà non la si 
vegga, c quando non soffi vento da terra, la si vede 
durare più che non convenga; e spesso alzata che sia 
alcun poco per l'azione del sole non avendo altra via, 
scendere per l' insellatura di S. Giacomo al Navale San 
Marco, quasi bacino d' acqua che si scarichi per apertu
ra ; ma non si scarica al di sotto della altezza della in
se11aturit. Il_ Maestrale che domin~ sulla spiaggia istr iana, 
appena si fa sentire a Trieste, e non agisce che sulla 
prima fronte delle case al mare, sul rimanente della cit
tà non agisce. Le fabbriche che si aumentano accresco
no la nebhia p el fumo dei camini; e quando questo 
fumo an;ivi a sollevarsi al di sopra del filone di colline, 
lo vedemmo trasportato ad assai miglia di distanza, a 
sei ad _otto, e questa crassi zie nell' aere andrà coll' au
mentarsi delle industrie sempre più accresciuta. La con
figurazione detta Valle del Rivo fa talmente sensibile il 
calore, \)he città più meridionali, ma di libero movimen
to dell'aria non ne sentono di sì affannoso, quand'anche il 
termometro noi segni; ed in eguale modo agisce p el 
freddo. Quale influenza eserciti sulla salubrità questo 
aere denso nell'estate, quest' i m peio di borea nell' inver
no che penetra attraverso i tessuti più fitti, lasciamo che 
·i meùici . lo dicano ; a noi che n i un altro documenio ab
biamo fuor che le liste dei morti, ci sia lecito dubitare 
del nome delle malattie apposlevi, 'tanto più che un' ine
sattezza in questa indicazione del fatale passaporto non 
è di impedimento a passare la barriera vecchia per es
sere recati a Sant'Anna. Ma ben noi diremo che la lun-
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ga dimora in aere aperto e libero ri fa sentire facil
mente la differenza. 

Ed ora verremo a parlare d'altra valle nella quale 
a nostro vedere meglio sarebbesi collocato l'emporio, 
se maggiore arditezza, o migliore convincimento dei fu
turi destini di Trieste avesse avuta la compagnia orien
tale, e quegli altri qualunque che ebbero inearico dat
I' imperatore di disporre la novella città; inten_diamo cioè 
di parlare· della Valle del Broletto, o come oggi ha no
me, del Navale di S. Marco; e dapprima toccheremo dei 
pregi ,di .mare. 

E questo un seno naturale di mare a semicerchio 
che sembra quasi dalla natura disposto ad essere porto, 
per poco che P arte vi venga in soccorso, e naturalmen
te si presenta a quelli che dalle ponte di Salvare si di
rigono a queste parti. Ricordiamo di avere veduto nella 
nostra gioventù naviglio inglese che per la prima volla 
veniva a queste regioni. dall'America, entrare nella valle 
di Muggia, e salutare quella piccola città mai sospettan
do che l'emporio stesse nascosto di etro il -promontorio 
di Campomarzo. Facile e diretto ne è l' approdo venen
do dalle punte, facile e diretta l' uscita verso le punte 
perchè niuna necessità di girare facendo cammino. Dir~t
tamente vi si entra collo scilocco; e quando imperversa 
borea ed i navigli diretti per Trieste non giungono a 
doppiare il Campomarzo ~ la lanterna, gettano il ferro 
sull' estremità di questo seno, in sito che è ·buon teni
tore e sicura stazion~ ; e se non giungono ad assicurarsi 
su questo promontorio devono correre fino al porto delta 
B. V. delle Rose di Pirano, oeppure non passare le pun
te di Salvore e recarsi più abbasso sulla costa istriana. 
Lo scilocco non agita questo seno, prolelto dai triplici 
promontori di ~loggia, di Pirano, di Salvare; non l' ag·i ta 
la tramontana perchè difeso dal promontorio di S. · An
·drea; sente soltanto, sebbene non con gran impeto, il 
mare che viene da Salvare, ma le punte sono sì disposte . 
che non vi entra l'empito direttamente, e facile sarebbe 
difendersene con braccio di molo che dall'estremità verso 
ponente girasse verso Servola. Niun torrente vi mette 
foce, niuna corrente vi deposila sostanze, per cui nè 
interrimento si è fatto da dicinset.te secoli a questa par
te, all'infuori del naturale scendere della terra dalle col
line al mare, nè ve ne ha a temere pel futuro. V' l1a 
poi che questo porto è collocato in seno ampio e 
profondo, nella valle di Muggia, che somiglia a . porto 
amplissimo, il quale addentrandosi verso Zaule, verso 
S. Clemente offre seni e calle frequ ent i ampie, utilizza
bili per quei tanti · usi che vasto emporio esige. Borea, 
che dappertutto domina, domina quì pure, con ciò però 
che scesa dal Carso, vi~ne tenuta più alta dalle sommi
tà del filare circostante di colline, e, non istrelta in gole, 
prende corso largo r egolare, contrastalo soltanto nelle 

. . parli più prossime al promontorio di Muf!gia dalle al ture 

l 
di .questo. Ed allorquando nel porto di Trieste la bora 
nei frequenti vortici percuote il mare in modo da solle
·varne sprazzo denso di acqua; in questo seno nelle 
parti più prossime a terra scorre più regolare, e sareb
be poi trattenuta se le alture che circondano il seno 
afferissero maggiori ostacoli per cui la bora dovesse te
nersi · più alta. 

Il terreno che circonda il seno è adattato a pian-
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tarvi emporio e città; imp erciocchè sul mare puossi gua
dagnare terreno con interrimento fino al punto in cui 
l'acqua è più profonda (nè vi ha tema di diminuire il 
seno di mare); nella parte piana possono aprirsi facil
mente canali, se facile e ripetu to scarico voglias i dare 
ai navigli ; vi ha svazio sul dorso delle colline più dolci 
di collocare la città; sul dorso delle più alte, di collo
care i rioni pei braccianti e pei mercenari; sull e som
mità più 'alte, le ville di piacere, i casinetti di cam• 
pagna prossinii e sempre in prospetto della città . Nei 
prossimi seni e di Servola e di Garizole e di Znul e e 
di S. Clemente facile sarebbe il collocamento o di Na
vali, o di Lazereti, o di .depositi grandiosi. Nè la di
fesa militare sarebbe impedita, perchè Je alture che cir
condano il seno offrirebbero facilità ad op ere di fOl·tifi
cazione. Queste medesime colline aprirebbero propizio 
acc.esso a strade ·pel di fu ori, le quali appun to pel lento 
declivio possono svolgersi in modo ~ da riuscire presso
chè piane e per dis tanza più lunga e più propizia al
za rsi sulle alture del Carso. La città medesima nella 
parte in collina può dispo rsi fa cilmente in modo che viè 
longiludinali riescano facili a correre ; Je traversall die
no pronta comunicazione co munque non altrettanto dolce. 
E tanta è la es tensione di queste colline che amplissima 
città puossi collocare dilungandola verso le due estremità. 

La quale se qui fosse collocata pensiamo che per 
più titoli dovesse meritare elogio. Imp erciocchè anche 
oggidì in aperta campagna la temperatura nell ' in verno 
è assai ·,più mite che non nella Valle del Rivo, e miglio
re sar ebbe s.e coperta da edifizi; nell ' estate il calore 
non è sì intenso percbè aperta è la vallata, e non e
sposta alla ripercussione del calore dalle sommità .de\ 
Carso, che non si vedono se _ non da un lato ed a gran
de distanza; · i venti freq uenti da maestro e da levan te 
hanno più lib ero corso e più facilmente i primi la pnr
gherebbero dalle esalazioni della regione più depressa •. 
In bell issimo aspello in foJ·ma an fiteatrale si presente
rebbe a quelli che vi g iun gono dalla parte del mare ; e 
dalla città medesima si avrebbe bell issimo prospetto · dei 
caseggiati, del porto; del seno, delle colline poste di 
rimpetto, del gol fo intero fino a Pirano. Grande giova
mento ne verrebbe all a città medesima ed all' agro cir
costante più che noi possa l' odierna Trieste, perchè seb
bene la distanza dall' una all'altra sia breve, pure anche 
le brevi distanze se altre condi~ioni- offr-ono, sono c~use 
picco le di grand i e!Tetti ; lontano dagli occhi lontano dal 
euore, è trito pro verbio e sempre vero. Imperciocchè 
più agevolala sarebbe la comunicazione con l'lluggia, colle 
vallate di Dollioa, di Ospo, con Capodistria medes ima; e 
mentre la ci ttà ne avrebbe vantaggi per le cose di 
mercato, per le altre necessitudini della vita, li rica m
bierebbe col propagare la coJ.tivazione, col diffondere le 
arti, con . migliore agiatezza. E vero' pur troppo che la 
gran de distanza che è fra le agiatezze, la co modità, il 
lusso della cillà, e la deiezione, la rozzezza dei villaggi 
prossum e dovuta alla mancanza di pronte e faci li co
municazioni ; da qu~s t' altro lato le comunicazioni sono 
facili p_er la. via del mare, e gli abitanti esperti nelle 
cose dJ marma. M~gg1a, che oggidì ~ forestiera a Trieste, 
sarebbe borgata eh questa ed intimamente colleO'ala; la 
possidenza di terre necessaria od almeno utile · 
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porio sarebbe cerio più frequente nei Tries tini da questo 
lato, ed aperta la via a più fam igliar izzarsi con una 
provincia la quale ha la naturale a ttitudine di essere l'a
gro della grande citta, a cui per le vie del mare 
la natura l' ha congiunta. Magg iori piacevolezze dareb
bero certamente il mare e la ter ra da questo lato .offrendo 
i piaceri della marina c della campagna, la quale è tutt' al
l' ingiro continuata in forma di · semicerchio, più bello a 
vedersi che non le estremità di filoni che concorrono a 
fare ca~ ? nella Valle del Rivo. ad ineguali distanze; più 
bella, pm spontanea la veg,, tazJOne delle colline perchè 
tutte rivolte a mezzogiorno, e disposte in clivi per Io 
più. dokissimL. La città medesima o!Tri.rebbe forse più 
bell1 agt e pm grad1ta s tanza, perche tolte in gran 
parte quelle monoton e regolarità di linee rette, e di 
piano ristretto fra colli; ne verrebbe non so che di 
.pittoresco che rallegra, o!Trirebbe scelta svariata di 
dimora; e col prospetto co ntinuo dell' intera cit ta e del 
porto, . e del seno, e della terra prov in ciale nell' intero 
.complesso, disporrebbe più facilmente gli uomini a quel
la unità di pensamento che è sempre potenlissimo mez
zo ad imprese di comune utilità. 

Non già che noi siamo per biasimare ciò che si è 
fa llo ne lla, cillà odierna; troppa esperienza abbiamo per 
conoscere il merito di chi dal nulla l'ha chiamata ad 
esis tenza, e troppo sappiamo qunnto diffic il e sia lo stac
care gli uomini dall e loro prossimit à, dalle loro invete
rate abitudini, per islanciarli ad opere ardi te e novelle. 
Non gia che al pensamento nostro vogliamo attribuire il 
merito di un pensiero perfetto; trop pa esperienza abbia
mo per conoscere quanto facil e sia 1' imaginare, e co
me le imaginazioni sieno affini ai sogni ; troppo sap
piamo quanto difficile e quasi impossibile sia all'uomo il 
rilevare, e ponderare tutte le co nd izioni materiali e vir
tuali, il che appena è dato alla generalità, sepp ure è 
dato in ogn i tempo. l'Ila i pensamenti per imperfetti che 
siano, i sogni medesimi guidano talvolta a migliori cose 
che dapprima noi si creda, e non abbiamo trep idaz ione 
di comunicarli ad altri, tanto meno che a. noi sembra 
che la città si diriga a raggiungere la Valle del Broletto, 
e ad unirla alla Valle del Rivo sembra a noi che per 
ispontaneo impulso il pensamento si rivolga là dove ci 
pare deve rivolgersi. 

Già · la città allunga le sue braccia ·per la via della 
l'l!adonnina e pel rione S . . Giacomo alle allure che do
minano la Valle del Broletto; già nella Valle del Brolet~ 
lo si è formato navale che progredisce di opere. c. d1 
fabbricati; già dal Navale si dirige una vta c~m.mma!~ 
verso le alture di S. Giacomo per unirsi alla c1Ha ;. gJ~ 
alle sponde della Valle del Broletto si fissa col.o n;a ?' 
artieri marini; breve passo manca percht~ la c1tta sla 
r.ongiunla a questo seno di mare, e coll' aperta. ~an
giunzione si avviino quei mezzi che Ie distanze fan_no 
ancora più brevi, e questa ·è tale che può ridursi a breVIS
sima per opere artifiziali che tolga no la salita o . co~ ce
lerità di passaggio, o con arditi tagli o foraziom dJ t er
reno. E non appena sarà aperta la facil e comumcazwn~ 
che per questo . lato scenderanno borgat e al mare dt 
Muggia, umili dapprima, di artieri, llia su quei colli non 
conosciuti nè pregiati abbastanza sorgeranno casineltt, e 
questè prepareranno la via a cose mnggiori, e queste 



borgate seguiranno quelle condizioni che nat.ura ha im
posto, e trarranno profitto di quanto natura ha . disposto. 

I destini di Trieste furono fissati alla pacificazione 
europea del 1814; essa è emporio austl'iaco e lo sarà 
stabilmente; essa· ha la destinazione di congiungere per 
le vie del commercio e della navigazione l'Oriente alla 
Gerinania. Menti ponderatrici seppero ravvisare questa 
nObile destinazione e fatti pronti i mezzi della naviga
zione a vapore che avviando le relazioni a stabilità con
giungono le provincie orientali con questo emporio; il 
governo austriaco protegge l'impresa, che ora noi più 
non diciamo ardita se non peggio; la città medesima ne 
conobbe .tutta l'importanza e per quanto è in lei vi con
{;orre. Ciò è fatto e non tarda a portare effetti, che si 
manifesteranno in proporzioni geometriche, non sì re
pentini come forse si vuole, ma certi, perchè le re
lazioni vengono appena, se non sempre ereate, aSsai di 
frequente sviluppate, e le provincie di fuori devono ap
pena abituarsi a movimento inusitato e per l' addietro 
temuto. Già menti ponderatrici tentano di fare di Trieste 
mezzo di comunicazione fra l'Indie ed il nord dell' Eu
ropa, e se quell'effetto che si ebbe in mira non dovesse 
in tutto raggiungersi~· altro utilissinio e forse non mi
nore se né avrà, dalla ·miglior conoscenza che si ebbe 
di condizioni non pera n co avvertite. Già l'impero Au
striaco progredisce siffattamente nel promuovere le in
dustrie, i commerct, le arti, i mezzi di ravvicinamento 
preferiti e richiesti dal secolo; clw se fare ne volesse 
ostentazione, e se aggradisse che sia dato fiato a1Ie 
trombe, maggiore ne sutebbe il grido che altri stati 
fanno di sè medesimi. Quelle incertezze, quelle dilficoltà 
che per sì lungo tempo fecero trepidare per l' esistenza 
di Trieste, cessarono; le condizioni politiche nell'Adria
tico sono assicurate, l'emporio di 60,000 abitanti creato 
dal nulla, e si può dire a ragione rifatto dal 1814, è un 
fatto compito che non può più togliersi, è un fatto che 
promette i migliori . risultati; l'Austt~ia non può permettere 
che l'opera alzata con tanta fatica, con tanti dispendi, 
con tante cure, l'opera che è tutta austriaca, non abbia 
a raggiungere quella destinazione che ebhe; i pensa
menti unilat-erali svariati che potrebbero nascere saranno 
sempre s.uhordinat_i e ·spariranno dili.anzi a quella fer
ma volontà di avere emporio austriaco. L'Adriatico è 
austriaco e lo è stabilmente, le cos~e orientoli del golfo 
che assicurano la navigazione sono a perpetuità unite 
coi destini dell'impero, nè più si avvererà che d' Auslriaco 
altro non sia su questo golfo, che piccolo seno, povero 
di persone, e di marina ; Tr~este raggiUngerà i suoi de
stini, e più sollecitamente forse che altri il pensi. 

L'emporio s'accrescerà ai 150,000 a!Jitantì, e forse 
prOgredirà, ma al di quà di questa cifra non sarà per 
arrestarsi; la quale cifra noi la deduciamo dalle condi
zioni delle provincie cisdanubiane che fanno capo in Trie
ste, dalle condizioni dei. paesi che devono ricorrere a 
questo emporio. Q"uesta . cifra noi la deduciamo dagli e
sempi della storia delle città nell'Adriatico che già . trat
tarono lo stesso com_mercio, e non intendiamo compren
dervi quel di più che può venirne dn condizioni diverse 
da quellè di emporio, ma che di frequente \:i vanno 
congiungendosi. E ne tirìamo conferma dai fatti della 
sloria moderna; in meno che una s~Ia generazione ii 
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numero del popolo si è più che raddoppiato; pure le 
trepidazioni erano grandi~simè, i mezzi più scarsi che 
oggidì, le menti meno disposte, le condizioni esterne 
non sì favorevoli, lo spirito del popolo piU ristretto ne
gl' individui, che rivolto alla generalità; Trieste non era 
trent'anni fa come è oggi di la capitale naturale di quan
ta è costa austriaca all' oriente dell'Adriatico, centro di 
ogni commercio; non erano allora disposte le menti a 
riconoscere questo c·entro in Trieste, nè le menti in 
Trieste erano pronte a riconoscere questa centr~lità P

ad agirvi in conseguenza. Questa centralizzazione è fat
to compito che sì facilmente non può togliersi; il pubbli
co .di Trieste non considera più straniere le condizioni 
esterne che possono influire non già su individualità, ma 
su generalità. Trieste prende parte preèipua agli studi 
pel taglio dell'Istmo di Suez, insieme alle grandi nazi_o
ni d'Europa. Questo spirito nel pubblico che seconda le 
intenzioni del governo e le manda per ciò che a lui 
spetta ad effetto, è arra che le condizioni di Trieste si 
avviano a stabilità, perchè governo e popolo agiscono 
concordemenlè nelle viste di pubblico · bet:t essere ge
nerale. 

Sì, la città andrà aumentandosi di popolo, di ca
seggiati e di opifizi non con quel repentino precipitare 
che porta sinistri, ma con quel continuo agire che è 
appena visibile nel movimento, e che dopo giro d'anni 
aJ_Teca sorpresa nel considerare il punto a cui seppe 
giungere. Sì, la città, l'emporio andrà aumentando, e la 
Valle del Broletto ne diverrà un ramo, il seno di mare 
Seco.ndo porto. Ed il modo di giungervi non sarà av
vertito, pure sarà efficace, dapprima na''ale semplice, poi 
borgata di artieri navali, poi officine minori per uso di 
marina, poi officine maggiori per meccanismi, poi depo
siti, poi stazione di ·navigli da guerra, se non austriaci 
almeno esteri, poi frequenza di caseggiati, poi pentimenti 
del fatto, dispiacere del non fatto, poi rifazione di opere. 
Non sorgerà a città da sè, ma sarà continuazione di 
ctttà fino al mare, sarà parziale riparazione di ciò che 
non s'ebbe coraggio di fare cento e più anni fa, e si 
avvererà in parte quell'erroneo detto che l'antica città 
stesse anticamente nella Valle del Broletto. 

Sugli inni sacri nella lingua del popolo 
cantati in Trieste. 

Fino all'anno 1785 la chiesa tergestina non tolle
rava altri cantici nelle chiese fuor di quelli in lingua la
tina, e che dal Rituale romano venivano od ordinati od 
ammessi. Durante le . messe basse non si tollerava canto, 
nelle messe solenni cantava il clero, o la cappella sol
tanto. 

Giuseppe II ordinò l'introduzione del canto nella !in
guà del popolo, e dal popolo medesimo nelle processioni 
pubbliche, durante le messe solenni e durante le bene
dizioni vespertine, durante le messe basse, escluse sol
tanto le pontificati. Gli inni furono dall'imperatore com
messi all' abbate Denis, la musica · all' lieyden perchè si 
voleva che poesia ~ musica- fossero di insignì autori. 

Quest' ordine venne introdotto in 'frieste immedia-
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tamente dopò la Pasqua del i 785; nella chiesa di S. 
Antonio nuovo :si cantò in tedesco, nella chiesa di S. 
Antonio vecchio in islavo, nella chiesa di S. Pietro in 
italiano; S. Giusto e S. Maria Maggiore seguirono l' an
tico costume; la scolaresca senza disl.inzione di nazione 
clmtò in tedesco, meno il Ginnasio che cantava 1spesso 
in latino. 

La poesia per la chiesa italiana, o per S. Pietro, 
venne scritta dal famigerato abbate Giovambattista Casti, 
del quale testè leggemmo sull1 Osservatore Triestino che 
negli ultimi suoi dì riconoscesse .a merito di un 'benemerito e 
pio nostro i suoi errori. Di altro abbate, di Lorenzo da 
l'onte veneziano, udimmo che, o fosse per fare qualche 
inno, o l'avesse fatto, ma non .ci fu dato di verificare 
la cosa. È quello stesso da Ponte che gettato il collaro 
e presa a moglie una cuoca, fuggì in America, ove mo
ri vecchiardo insegnando e promovendo le lettere italia
ne. 'l quali nomi ql!ì annunciamo per la fama che ebbero 
ambedue di valenti poeti, ambedue furono poeti di corte, 
ambedue per breve tempo, ed a buon,a fortuna, giacché 
gli scritti posteriori dell'uno, la vita successiva dell'al
tro mostrarono di qual pelo fossero. 

Supponiamo che g·Ji inni slavi sieno venuti dal Car
nìo; dalla Pasqua del i 785 fino al dì d' oggi continuossi 
il canto neile chiese e nelle processioni, e nel frattem
po ne fu ampliato l'uso e nella cattedrale ed in pub
blici stabilimenti. 

Sennonchè il canto tumulluario di' ragazzi ·ignari 
della musica, lo stridere anzi che il cantare; la musica 
non sempre adatta all' indol.e del popolo, .sembrarono di
fetti che certamente non si vollero da quell' Ordinanza 
che precettò il canto, che anzi se la legge volle che si 
cantasse, non volle che si stridesse. Sappiamo di certa 
scienza che or sono cinque anni il Municipio desiderava 
che la volontà della legge si adempisse in modo miglio
re, e desiderava che la scolaresca venisse ammaestrata 
nel canto di chiesa; non ebbe effetto per allora il divi
samento. 

E quando, or sono ·tre anni, si adottavano a spe
se del comune le scuole di canto col metodo del Wil
hem, la chiesa non fu dimenticata, e fu necessità allora 
che venissero officiati di scrivere inni alcuni valenti, 
i di cui nomi non importa di declinare, giacchè se un 
nome dovesse dirsi sarebbe quello dei corpi e delle 
autorità che proposero e promossero la cosa. 

Non in tutte le occasioni si fa uso · nemmeno dai 
fan ciulli della lingua volgare, p. e., nell'ingresso solen 
ne di Monsignore i fanciulli cantavano in latino: - Feni 
Creator Spi1·itus; si canta poi nelle chiese· in italiano, 
in !~desco, in islavo, 

STORIA NA;TURALE. 
Rettile dmnestico. 

Togliamo dal ·giornale LA STIRIA n." 50 alcuni pensieri 
su d'un semovente p·arassito che vive nella società umana. 

La st?ria naturale non si è, per quanto· è noto, 
occupata dt q~esto .genere di animali; per lo che un 
.saggw anche mcompleto, -non tornerà malgradito; 

Il nome tecnico e le caratteristiche essenziali ·sono· 
Homo beslialis loqua:r. et scribens. Il nome volgare . va; 
ria e non è bene fissato ; in qualche luogo lo chiamano 
Paglietta, in altri lf'langiacarte, in altri Azzeccagarbu'
gli, in altri Contraffacente, talvolta in uno stesso luogo 
gli dànno pitì nomi; però è stato verificato che sotto 
questo nome si indica lo stesso animale. 

Appartiene al la famiglia dei rettili e propriamente 
alla specie delle vipere domestiche. La parte imbecille 
del popolo lo tiene per animale innocuo, e quando s'ac
corg·e che succhiando il latte delle armente, queste iste
riliscono e vanno in consunzione, ne attribuisce l'effetto 
alle streghe; ed è tanto radicata questa credenza, che 
spesso gli viene posto in serbo del latte già smunto af
fine possa satollarsene. 

Il Paglietta è animale bassissimo, imperfetto; ha 
denti assai acuti co i quali rode i fili della leg.,.e che 
tiene unita e regola la società. Ha particolare te~denza 
di rodere questo filo col quale poi si impingua, e nel 
rod erlo manda talvolta un suono che si crederebbe tut
t'altro che rosicchia tura, e rode in modo che sembra 
anzi volere meglio disporre i fili, e togliere quelli che 
sono di imbarazzo. La bava che >lilla dai denti è vene
fica assai, appena toccata ogni vita, ogni attività morale 
va languendo fino ad estinguersi totalmente. 

E di un udito finissimo, al che specialmente con
tribuiscono le orecchie assai lunghe; ogni minima paro
la del cittadino che non sia frutto di pieno suo conten
tamento, suona nelle sue orecchie come solenne lagno; 
e viene rimandata in forma di querele, di ricorsi, di de
nuncie che inaspriscono gli an imi, impediscono il loro 
ravvicinamento, fanno perdere temp.o, fatica, pazienza a 
chi deve ocr.uparsene, e tolgono nelle corporazioni e 
spesso in tutto un comune la pubblica pace. Spesso av
viene che il modo di udire di quelle orecchie si propa
ga per epidemia iù orecchie di simile conformazione di 
altri animali. 

Gli occhi suoi sono piccoli. Si giudicò lungo tem
po cl1e non avesse facoltà visiva, deducendolo dal mor
dere, insudiciare, pungere, ferire, uccidere che fa così alla 
cieca; però novelle osservazioni ed esperimenti hanno 
posto fuori di dubbio che abbia vista, ma di indole tutto 
particolare. Esso vede dappertutto inconvenienti, ingiu
stizie, torti, disordine, illegalità, imperfezioni di ordina
menti, arbitri se non peggio nelle autorità dello st;ato 
superiori ed inferiori ; lo sguardo ·suo è 1m p udente, Im
pertinente, provocante, insistente, venefico. Nella campa
gna e nei luoghi piccoli porta l'effetto dello sguardo che 
si attribuisce al basilisco, specialmente su certo genere 
di uccelli siccome i merli, gli allocchi, i cuccoh,, perfino 
i dindi; li incanta, e se li pappola tuttt. mtt e.n .anche 
colle piume, quanti ne vengano. E quegli stesst che ar
rivano a resistere contro lo sguardo, ed a dare d1 gam
be, ne vanno di mezzo colle penne rnaestn:, colla pace 
domestica, e perfino colla salute. 

La· sua lingua è peggio che tutto e se ne serve 
come di pugnale, di ascia, di sega, è appuntita e assat 
mobile. Colla lingua può imitare il canto delle Strene, e 
porta l' effe tto che chi si lascia sorprendere viene ~ra
scinato nella pozzanghera della inobbedienza, della tm: 
moralità, della perdizione. La sua lingua non nspetta ne 



autorità temporali, nè ecclesiastiche, e p.al'la di tutto 
con vergognosa. osservanza, con incredibile impudenza. 
La profanazione delle cose più sante, delle cose di mag
giore ordine ed interesse, sono come un cancro - che si 
diletta di propagare. 

Nella forma esterna somiglia molto al camaleon
te; da esami anatomici . si è potuto verificare che 
il cuore è formato da pietra infernale; nello stomaco 
non si potè rinvenire altro che sedimenti di arlicoli mal 
digeriti di legge, e di _ antiquate formo le; il cervello 
ofl're assai irregolarità, simile a quello dell'asino per la 
facoltà di ostinazione, a quello dell' irco per la tenden
za a dare di cozzo, a quello . del bufalo per la smania 
di cu~pe·stare il fango come qua'lunque oggelto prezioso; 
vi si sc_orgono patentemente le inclinazioni dei gatto, 
della ':olpe; però le sostanze cerebrali sono in continua 
fermentazione, e 'l'involucro .·è formato con patenti ed 
ordinanze male comprese. 

I...' attività di questo animale consiste nell' imbro
gliare le cose, nel turbare la pace, nello suscitare mal
contento, nell'accecare, n eU' ingannare, nel pervertire, 
nell'agitare quella parte del popolo che lo crede gio
vevole perché lo lusinga, perchè approva le abbetTa
zioni degli uomini, ed insegna· a deludere la legge, a 
cirr.uire il buon ordine. Va in cerca degli allocchi, e, 
posto ehe abbia· piede nella sua stanza, fruga nelle car
te, nelle lettere confidenziali peri trovarvi quelle promes
se, confessioni, t1:asgressioni, . per- farll"e argomento di 
contesa, per saziare la· sua avidità inesauribile; p.ronto 
poi di tradit·e il suo allocco per darlo ad altro purchè 
vi sia da mangiare. 

Fra i modi di uccidere quest' animale dannoso, la 
luce del sole è di sicura efficacia, ma . di poco risultato 
p~rchè gli idioti 'cercano di tenerlo all'oscuro, o di co
prirlo d'altre vesti. Esso poi fugge Ja1 luce del sole, e 
lavora all'oscurO", tenendosi nascosto, e meglio nodrito, 
fino a che il troppo credulo non s' accorga del quanto 
che gli arreca, il che succede quasi sempre tardi. Ma 
fino a che la razza di quegli uccelli, a spese dei quali 
vive, non vorrà persuadersi della venefica sua natura, e 
non crederà ai consigli di quelli che per loro bene 
l'avvertono di indole sì pestilenziale, non è a sperare 
di vederli distrutti. 

Della chiesa di S. Francesco in Pola. 

Le instituz·ioni monastiche del secolo XIII nella 
cristianilà, speeia:lmente quelle che ebbero vita e nome 
da quel Moriconr .. che : .p.o.i. fu. santo. ed ebbe nome di S. 
Francesco d'Assi"E;i~' ·h-anno gravissima importanza storica 
nel giudicare delle condizioni civili delle città, nelle quali 
ebbero a fissarsi. Ed in questa provincia l'ordine dei 
Francescani surrogò quegli · antichissimi conventi dei Be
nedettini, i quali erano assai _ numerosi nella 
più che il si possa credere. L'istituzione dei conventi 
Benedettini rimonta per alCuni ad epoca sì remota, che 
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ogrli notizia storica andò smarrita ; 'e di molti la memo
ria non giunse fino a noi. A giudicare del loro numero 
ne accenneremo alcuni come la sola memoria ci socCor
re. V'erano Benedettini a S. Giovanni di Tuba al Tìma
vo, a S. Giovanni presso Trieste, ai SS. Martiri di Trie
ste, a S. Nicolò d'O !tra, e forse .a S. Pietro di Barban 
di Capodistria, a S. Basso, a S. Lorenzo di Pirano, ·a S. 
Pietro di Montrin di Buje, a S. Stefano di Umago, a S. 
Giovanni di. Daila, a S. Pietro di .Cittanova, a S. Michele 
di Sottoterra, a S. Nicolò, a S. Pietro d'Altura di Paren
zo, a S. Maria di Orsera, a S. Andrea di Rovigno, a- S. 
Michele di Valle sull'isola dei Brio n i, a S. Michele, a S. 
Maria, a S. Andrea di Pola, . a S. Maria di V ermo, a S. 
Michele di Pisino, a S. Petronilla di due Castelli, a S. 
Michele di L eme, a S. Lorenzo, a S. Elisabetta, a S. Dioni
sio di Montona, presso Pietrapelosa, pi·e~so Bellai, a S. 
Giacomo . al Palo· al Quarnero, e tanti altri su questa 
spiaggia e nell'interno che o non conosciamo, o non ri
cordiamo. Di qUali condizioni civili od ecclesiastir.he die
no indizio questi frequentissimi conyenti, fra ' quali insi
gni abbazie, non è il luogo di parlare dacchè preferiamo 
in oggi dell' ordine Francescano. 

Del quale noteremo come in ogni precipua città 
vi fosse convento, e ve ne fossero a.nche pr~sso le re
sidenze di grandi baroni fino dai tempi dell' instituzione 
dell' ord"ine. Ed a questi conventi vediamo afl'ezionarsi 
non la plebe soltanto, ma anche la nobiltà, ed ogni or
dine di cittadini; divenire i conventi quasi conservatori 
di instituzioni r.he si volevano tramandare, depositari di 
docum~nti; divenire le ehiese ed i chio.stri custodi di 
insignì memo.rie nelle tombe, nei monumenti, nelle leg
gende frequentissime, , per cui le chiese nell' interno e 
nell'"esterno i chiostri divennero quasi panteon di uo
mini illustri e d·istinti. Non diremo · di S. Croce di Firen
ze, o d'altre chiese di Francescani in Ravenna, in Ve
nezia od altrove, ma ricorderemo invece dèl convento 
di S. Francesco di Trieste, nel quale i nobili antichi in
stituirono fino dal 1246 una fraglia diretta a mantenere 
integra. l' aviti ca nobiltà; nel quale · insignì · famiglie pre
pararono le loro tombe; ricorderemo il convento di S. 
Francesco di Capodistria, nel quale fra le illustri perso
ne erano sepolti quel Filippo Arcelli, il quale nel 1420 
compié la conquista dell'lstria per i Veneti sul patriar
ca di Aquileia, ed altro principe del sangue dei re di 
Francia. 

Ogni città municipale ebbe proprio convento, Trie
ste fino dal 1229, Capodistria dal 1265, Po!a prima del 
1270, Parenzo in epoca che ignoriamo·, pero anteceden
te al 1282. Più tardi \' .ebbero altri luoghi, Pirano nel 
1301, Muggia nel 1388 e tutti questi furono propria
mente di quella famiglia che ebbe nome di .Minori Con
ventuali.· 

Nelle città municipali la posizione · non, fu .la stessa 
da per tutto; in Trieste si collocarono fuo.ri. delle mura 
della città; ed egualmente in· Cap·odistria·; in Pàrenzo ed 
in Pala entro le mura, di che dovrebbesi cercare ragio
ne, non già nelle istituzioni dell' ardine, il quale stra~ 
niero alle cose mondane prendeva stanza egualmente 
nelle città municipali come nei luoghi feudali, fra i po
veri come fra i ricchi, ma · piuttosto dovrebbene . cercare 
ragione nelle p'eculiari circostanze· df cadàUM ciità. 
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Ma in tutte le città maggiori e minori i. chiostri e 

le chiese erano pagine scritte sulla pietra dei. fasti mu
nicipali, erano materiali per la storia provinciale. Pur 
troppo queste pagine vennero a' giorni nostri cancèllate, 
nè ci è noto se siasene conservata copia. · 

In Pola il convento dei Francescani era nell' inter
no della città, sul c6lle, f•·a · il castello e la r esidenza dei 
Sergf, nobile e potente famiglia che alle ricchezze univa 
esercizio di pubblici poteri.. Conviene ritenere ch e la 
chiesa foss e dapprima umile come il convento, seppure 
non era questa quella chiesa ben più antica detta di S. 
Giovanni che poi venne incorporata al chiostro. Nel1270, 
per le discordie cittadine, ammazzati i ' Sergi durante la 
processione del Venerdì santo, un solo fanciullo di questi 
venne salvato da un fra te francescano e portato oltrC Siana 
nei possessi della famiglia, e vuolsi che questi fatto a
dulto alzasse in benemerenza la chiesa; certo si è che 
in parte del chiostro vedesi ancora inciso in marmo Io 
stemma della famiglia. 

L'anno della costruzione della chiesa non è a noi 
110to; dal co nfronto con altro edifizio di Polli di data 
certa, dalle caratteristiche lo ·poniamo in sul principio 
del secolo XIV, e l'edifizio è certamente dei più memo
rabili della provincia. La chiesa è _ a una sola 11ave di 
pietra squadrata, di si perfetta costruzione 11elle mura
glie che nè un solo strapiombo si vede, lunga la chiesa 
ben ventidue tese viennesi. Le tre nicchie sono ad ope
ra di volto di perfettissimo lavoro nello stile che dicono 
gotico ; gotico si è il portale r icco di intagli, e di bellissi
ma apparenza ; sul portale stavano tre statue, una delle 
quali era poi presso al duomo. Notiamo che nel lato 
della chiesa verso la pubblica via, ~·era" poggiuolo al 
quale si saliva per iscala collocata nell' interno della 
chiesa, quasi da quel poggiuolo si predicasse all'ap erto 
o si desse benedizione. 

Il pavimento era tutto di tombe, il pulpito mede
simo era un'arca adoperata più tardi per quell ' uso; sulle 
muraglie della chiesa leggevansi grafite le memorie di 
persone che vi stavano sepolte ; sulla facciata della chie
sa vi ha memoria d' un concilio provinciale tenutovi nel 
1406. Dànno luce alla chiesa un occhio sull a facci ata, 
finestre strette e lunghe nei lati, e nelle tre cappelle. 

Ecco qualche inscrizione che potemmo leggere 
nel chiostro in carattere romano. 

t S. DOMINI PETRI DE ISEMBARDIS DE 

LAVDE CIVIS POLE IVRIS PERITVS ET 

EREDVM EJVS. 

t CLAVDI'i'VR HIC NICOLAVS DE CAMPO 

QVJ FRANCISCVM TOTA MENTE DILI

GEBAT DEVOTA SPERANS PER EVM 

PROPICJVM: HABERE DEVM. 

Trieste} l . Papsob 4 Co.JD.p. Tip. del ~loyd Austriaco. 

Ed ih caratteri gotici quadrati assai difficili : 

A. DNI. M:. CCCCXXXIII HIC JACET l\l. 
PETRVS ((((AT!CHA CVJVS ANmfA RE

QVIESCAT IN PACE IOCONDA. 

Su d' un'arca: 

SEPVLTVRA D. ANDREAE ET DNL 10-

NATHAE OTINTARELI EJVS FILI!. FACTA 

M, CCC. XXXVIII 

Diamo la pianta della chiesa. 

Redattore Dr. Haadler. 
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Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sab"ato. 

~'l 'V 
·II. ANNO. Sabato 12 Giugno 184 7. .M.- :J!iii. 

Acquedotto antico di Temignano che metteva 

a Trieste. 

Appena oggi possiamo mantenere l' impegno as
sunto di dare qualche notizia di quell'altro acquedotto 
romano che per la valle di S. Giovanni e Pelagio già 
conduceva acqua alla colonia di Trieste, surrogato n~l 
1749 dall' acquedoto Augusto Teresiano, del quale feci
mo cenno nei Nri. 80-81 dell'anno decorso; altra volta 
parleremo di un . terzo acquedotto che veniva dalla Valle 
delle Sette Fontone. 

È questo acquedotto di Temignano più antico as
sai di quello di Bognoli, poichè il p1·imo risale indub
biamente ai tempi della repubblica romana, costrutto in
sieme a quello delle Sette Fontane fino da quando ven
ne condotta prima c9lonia in Trieste nel 178 circa a
vanti G; C. N. S.; il secondo costrutto ai tempi di Augu
sto o fo•·se da lui medesimo allorquando nel 34 avanti 
G. C. ebbe alzate le mura. e rinforzata la co·fonia di 
Trieste di nuovi coloni, per' cui la memoria di Augusto 
fu tenuta in costante venerazipne. L'acquedotto rli Te
mignano, insufficiente a dare acqua perenne e .. sufficiente 
per la scarsezza ed incostanza ·delle sorgenti, ·cessava 
verosimilmente quando compi vasi l' altro di Bagnoli. 

Quest'acquedotto non fu ignoto ai _nostri vecchi, 
ma vaga ne era la notizia, per modo che il ~ianarutta, 
nostro storico, potè ripeterla soltanto vagamente; però 
allorquando nel 1817. ad opera precipua del negoziant.e 
Czeike, e con contributo di molti veniva aperto comodo 
sentiero a traverso il bosco Fe·rdinando allora Fanteto 
per giuri·gere all'altura dei bersaglieri, se ne scopriva 

. un pezzo che fu conservàto e sopra venne costrutto pi
lastro a muro sul quale a lettere cubitali si scrisse 
ACQVEDOTTO ROMANO, ed a' piedi formossi sedile; 
prova che le patrie memorie ed .antichità erano care 
anche nel 1817 e si segnavano al pubblico. A questa 
scop~rta . fu dovuta, la notizia certa dell ' acquedotto di 
rremignano; e trovatone un p_ezzo facile · era il. trovarne 
la tnicéia tutta; già nel 1749 nel costruirsi l' acquedotto 
Teresiano' se ne ebbe con·oscenza, 'ma non fu tramanda
ta ai po'sieri più che nella lapida che tuttora si conser
,;a ·posta sul · capofonte di S. Giovanni e che abbiamo 
pubbljçala nei.Nri.,. 74~75 dell'anno scorso. 
· · l! capofonle dell'acquedotto di Temignano era col
locato nella · Valle di Longera a' pièdi del colle di. Te
mignano, ed allacciava quelle sorgive che sgorgano da 

questo colle e da quello del Farneto che vi sta dirim
petto; -fonti assai prossime al torrente, e che in ·gran 
parte andarono perdute pel dissodamento. dci circostanti 
te:reni. Erano piccoli fili che . si raccoglievano in serba
tOIO per poi trasmettere filone . maggiore alla città; forse 
lutti traevansi dal cOlle del Farneto più adatto a .dare 
acqua; il capo fonte e la conduttura stavano però dal~ 
l'altro lato del torrente, cioè a dire, sulle falde ·di Te
mignano. I tagli nelle basi del Farneto prossime al tor
rente, lo srraoamento che alzò il terreno, non permet
tono di riconoscere di meglio; del rimanente le piccole 
sorgi ve che scorrono da terreno marnoso a pelo di terra 
sono soggette ad essiccarsi ·per cause frequentissime, sic
come tullogiorno l'esperienza insegna. La conduttura 
artifiziale non lascia dubbio che a questa valle si attin
gesse l'acqua ; non già nella Valle di Staribreck che è 
diversa; però nè in questa di Lqngera nè in quella di 
Staribreck vi ha fiumicello da condurre come suppose 
qualcuno. 

La conduttura venne esplorata in più di venti luo
ghi" diversi; essa si stacca daJ torrente ed a linee tor
tuose secondando il terreno scorre per le falde del Far
neto (tòccando il punto scopert<> nel 1817) attraverso le 
contrade esterne di Chiadino e di Rozzol, avendo la 
pendenza di 2 1/ , su 1000 fino al torrente che separa 
Farneto da Chiadino, sul quale torrente sembra vi fosse 
ponte-acquedotto. Poi con maggiore declivio scorreva 
nel· castello d'acqua che sussiste tuttora sotto il nome 
di Gloriet capace di 1100 orno di · acqua. Questo castel
lo d' acqua venne modificato nel 1820; non pertanto 
nella costruzione e nel sito ove, le acque si introduce
vano presso alla volta, si scorgono le opere anliche sic
come si sr.orgono nel sito o ve le acque si· estraevano a 
breve distanza dal suolo. Fra questi due punti havvi la 
differenza di dieci piedi la quale forma il battente o la 
pressione per cui l' acqua dal livello di 82 piedi sul 
mare veniva spinta , verso la città. 

Un pezzo della conduttur.a esiste tuttora in villetta 
ivi prossima e viene utilizzata quasi _ fosse cantina. Dal 
castello l'acqua scorreva per tubi di .. legno, correnti in 
linea reUa fino al torrente maggiore, passandolo al ·pon
te che mette sulla piazza delle legne; poi andava a Ri
borgo; ed in tutte queste linee se ne vide la conduttu~ 
ra di pietra, e si trassèro dei pezzi di tubo. 

La costruzione del canale in pietra era· di .esem
plare CCOilO·~ia. Stava, e sta incassato nel terreno; i" mu
ri laterali sono grossi un piede e mezzo (au·striaéi); era 
largo in fu ce - dieciotto · pollici, e l' interna ~altèzza di 
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4 , piedi ·dal · fondo · alla chiave del volto con cui era co
perto . . !l'letto d~l c~na!e era formato da grandi embrici 
coi rialzi latera h ustt.aii, posti m argilla; sopra questi 
embrici stavano collocate delle doccie laterizie simili ai 
nostri coppi, lunghe 28 pollici, curvate a parabola, della 
quale l' apertura è di .pollici i 7, l'altezza 7, la grossez
za 2 unite nelle estremità a maschio e femmma come 
dice;i. Lo spazio fra le doccie e gli embrici, sui quali 
posavano, è riempiuto di argilla bene impastata con sab
bia calcare. N è sugli embrici nè sulle doccie vi ha bollo 
che indichi o la fabbrica, od altro; però la pasta è ec
cellente. 

Tutto il tratto di conduttura offre le seguenli lun-
ghezze e cadute: · 

Dal capofonte al comunale di Chiadino vi ha la lun-
ghezza di tese viennesi . . . . . iOOO 
caduta piedi viennesi . . i 5 

Da Chiadino al castello d'acqua . 500 
caduta . 60 

Dal castello alla città. 600 
caduta . 82 

Totale lunghezza . 2100 
Altezza · dei capofonte al livello del mare i57 

La lunghezza importava poco più di due miglia e mezzo 
romane. 

Calco.lata la quantità d'acqua secondo la caduta, e 
le traccie che riscontransi nelle doccie, essa g·iunge a 
6000 piedi cubi in ventiquattro ore, supposta abbondan
za di sorgenti, in tempo di scarsezza giungeva verosi
milmente a due terzi, cioè a 90000 boccali , quantità in
suffi.ciente anche a piccola città, Ed è perciò che con
temporaneamente altra acqua conducevasi dalle sette fon
tane per acquedotto di costruzione simile, e del quale 
altra volta parleremo. 

Alcune doccie dell ' uno e dell' altro acquedotto so
no depositate al Museo, una di queste fino dalla sua 
fondazione. 

Nell' esaminar_e la linea corsa dall' acquedotto <!i 
Temignano, si veggono a colpo d'occhio. depressioni dis
ordinate di livello, per cui sembra dovesse l'acqua smon
tare anzichè scendere; in due siti sono specialmente os
servabili; sul comunale di Chiadino, al confine tra Roz
zo! e Longera ove l'avvallamento parziale giunge ai 9 
piedi; in altra parte del Farneto si vede sdrucciolato il 
terreno cd in· mezzo a questo la conduttura, prova del
le alterazioni.· cui andarono incontro quelle colline. In 
qualche .punto antiche quercie abbracciano la conduttura, 
prova di ;antico abbandono. Le incrostazioni nell'acque
dotto mostrano un conglomerato di foglie di quercia pe
trificate, cementate · di calce .argillosa. 

.Corrono ·novantasette anni dacchè quest' acquedotto 
di Temignano. 'l'enne ricorqato ai posteri, mediaJ!,te lapi
da letterata, e co.n ~tutta cognizione. si <!iceva della sor
gente Prisèa Quiritum oberrata, comunque poi . non si 
riavessero ·quelle . che scorrevano a' tempi ,dei Romani.
Corrono trenta anni ·dacchè un pezzo di quest'acque
dotto veniva scoperto; conser'l'ato. e segnato da leggenda 
su d'un pubblico ·passeggio; assai fre,qu~ntato. Le cose 
che noi quì esponiamo ·non" sono o<nuo.~e;. nè : meritereb~ 
bero che se, ne face.sse al'tic.o\o •se ., due motivi non ci 
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persuadessero e farlo . L'uno che gli uomini moderni 
corrono la via battuta dagli antichi, e che la stessa ne •. 
cessità che spinse questi a lasciare gli acquedotti di Te-' 
mignano e delle Sette Fontane (or sono presso che 1900 
anni), persuade oggidì a lasciare l'acquedotto Tercsian·o 
p'er ricorrere o a quello di Bagnoli o ad altro miglior" 
e più ricco. L'altro che l'esaminare la faccia del terreno 
ed il leggere sui monumenti condurrebbe anche in altre 
parti della provincia a risultati migliori ed assai deside
rati che non l' imag·inare fiumi e declivi e quantità 
stando a tavolino. Vi aggiungeremo che lo ristabilimento 
di quest'acquedotto progettato da qualcuno sarebbe unà 
goccia d' acqua nelle fauci di un assetato. 

~Iemoria teorico-pratica degli Olivi di PIETRO 
DEVIAK -Gorizia, tip. Paternolli 1847. 

La penisola d'l stria ebbe da Dio assai attitudini a 
riccl1ezza, sia per la feracità del suolo, sia per ]a posi
zione su mare destinato a ··promovere i commercì fra il 
Levante, come oggi dì lo diciamo, ed il centro d'Euro
pa; sennonchè le naturali attitudini devono essere mes
se a profitto dagl,i uomini perchè dieno quel frutto di 
che sono capaci. E sorto un emporio austriaco nell'A
driatico, opera della saggezza degli ultimi principi di 
Absburgo, proseguita ed ampliata dai principi della Casa 
di Lorena; e la condizione appunto di emporio austriaco 
assicura stabilità !)i esistenza e di relazioni dirette col
l' Europa centrale formatasi a Confederazione Germanica 
della quale Trieste fa parte, e nella -quale l'Austria ha 
meri tamente rango precipuo, Il mare è aperto, e lo sa
rà ; le provincie che diconsi Levante in senso latissimo 
si dispongono a migliore civiltà, ma qualunque sia que
sta, la spontanea feracità di quel suolo, l'esclusiva pro
duzione di generi che altrove non sì fa.cilmente possono 
aversi, assicura stabilità di contatti. Trieste nell' intimo 
seno dell'Adriatico .o\ .centro di quei raggi rhe per le 
vie di mare si dirigono da ogni· parte oltramari~a; ~ 
centro dal quale altri raggi si dipartono ·per dmgel'Sl 
nel continente centrale d'Europa; questa condizione è 
poi tale che non sì facilmente ceder-à. 

La destinazion e che ha l' emporio triestino non 
esclude in vero che altri centri si formino nel golfo, a 
seconda delle peculiari condizioni delle spiaggie del
l'Adriatico, le quali per vie più pronte e dirette mettono 
nelle provincie laterali al golfo; n è la destinazio,ne del
l' emporio triestino esclude che altri si formino con. ~er-: 
ritorio mercantile diverso, anche secondo le condiziOn~ 
politiche delle spiaggie; perchè la storia ha mostrato nei 
secoli remoti a quale grado possano giungere le prospe
rità contemporanee di singoli luoghi su d' ~no stesso. 
mar.e ed in altre regioni lo si vede tutto 1porno ;_ ma 
anche in ciò ·vi hanno alcune leggi dipendenll da circo-. 
s_tanze di luoghi e di attitudini degli uomini, . eh~ han n~ 
il loro compimenlo ,anche contro i p.ensamenll dt alc.um 
o di piii, cd anche di assai'. • , 
. No.n sappiamo di scienza certa ciò che la pemsola 
d'. Istri~ · Ceccetto , T-rieste) .pensi ·dell' attitudine ·sua al 
CO!fimercio, della possibilìtà · di trattar lo da sè,_ delle spe-



ranze di giungere per queste modo a prosperità; la 
massa forse senza saperlo è si fatLam eli te attaccata ai 
destini dell'emporio triestino, che le oscillazioni, le vi~ 
cende di questo, si propagano in dimensioni maggiori e 
con · effetti diminuiti quanto più discoste, appunto come 
i cerchi di acqua mossi da sasso repentinamente geltato. 
Ma la massa nè pensa, nè penserà mai, e di quegli in
gegni che hanno capacità, e sono in posizione, e dire
mo di più, in debito di farlo, non sapremmo bene a 
che si rivolgano i pensamenti e le azioni. 

Ma qualunque sieno i loro giudizi ed il loro ope
rare, l' !stria è tale provincia che necessariamente deve 
attaccarsi all' emporio triestino, e nel promovere le ope
razioni dell'emporio cercare la propria agiatezza, clte di 
più per ora non vorremmo dire. Fra i quali modi vi . ha 
certamente quello della marina; e la spiaggia e le isole 
liburniche del Circolo d' !stria lo fanno con grande lode, 
con sensibile loro giovamento. Ma non possiamo ratte-
nere la parola dolorosa, la provincia che è propriamente 
!stria, noi fa, appena qualche naviglio maggiore (per 
contare i quali sono troppe le dita d'una mano) dà se
gno di attività marittima; una sola delle tante città p~:en
de parte sensibile alla navigazione minore; questa ed 
altra soltanto prendono parte al commercio, il quale al 
rimanente della costa è straniero; la massa · ed i più ca
paci di intellig-enza ad altro dirigono i loro pensi.eri, 
ed alle operazioni dell' emporio sono indifferenti. 

Prima dell'anno 1845 nessun mezzo di comunica
zione sollecito , periodico, decente, vi aveva fra l' empo
rio e le città istriane, che dasse agio anche a persone 
di condizione .migliore a recarsi per le vie di mare; · al
lorquando in quest'anno veniva attivata la navigaziOne a 
vapore per opera dell'i. r . pr. Lloyd Austriaco udimmo 
alcuni . sghignazzare dell'impresa e giudicarla perniciosa, 
e fare i caleoli quanto danaro sarebbe levato alla pro
vincia pei noli, ed augurarne la cessazione; ma questi 
erano giudizi, come pensiamo, . df persone avverse ad 
ogni migliorìa, dacchè non volevano e non sapevano 
calcolare quanto danaro sarebbe stato mandato, e di 
quali altri vantaggi sarebbe stato sorgente questo facile 
e pronto comunicare; se non nel primo tempo, certa
mente in progresso. Il Lloyd, che fa di pubblica ragione 
le operazioni sue in ogni anno, bellissimi elementi ha 
dato per giudicare dello stato odierno, i quali permet
tono di fare induzioni al futuro, i quali sono conferma 
di quelle naturali attitudini di singoli punti; ma la cosa 
è ancora nell' infanzia, ed i divisamenl~ degli uomini, 
come le piante, hanno duopo di tempo per giungere a 
maturità di frutti. 

In quest' !stria, nella quale l' agricollura essere do
vrebbe precipua occupazione delle menti e delle bl"accia, 
si è manifestato desiderio fino dagli ultimi tempi del se
colo decorso di vederla diretta dall'intelligenza, e ve-. 
derne propagate le dottrine tratte da esperienza propria. 
Non giunsero le nostre ricerèhe a conoscere lavoro di 
penna che preceda quello dell'arciprete Pedroniani da 
Pirano, il quale in un Catechismo agrario dato alle stani .. 
pe nel 1820 si faceva a secondare le pubbliche inten
zioni. Quale effetto abbia r ecato, noi sappiamo ; forse la 
novità di vedere raccolti a precetti esperienze locali e 
parziali, forse il vedere libro destinato ad altro che non 
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aglì studi allor preferiti, forse la difficoltà di fare eh~ 
penetrasse nel popolo, forse qualche pensamento non o-ra
dito o non comprovato da esperienza, tolse che quel 
buono che vi si trova andasse in pratica; però è libro 
nostro, il quale se altro merito non ha, avrçbbe avuto 
quello di richiamare le menti su argomento di gravissi
ma utilità. Vidimo già libro che parlava di un aratro se
minatore; però questo aratro non era che tentativo fatto 
in Lombardia (e ci ricordiamo di averne veduto il mo
dello all'Università di Pavia), e come il tentativo lom
bardo mallcò di effetto, cosi mancò di frutti il libro che 
lo divulgò fra noi in tempo in cui l' esperimento era già 
bell' e fallito. Altro suggerimento vidimo sul modo di 
preparare il vino, però non ci è , noto se passasse nella 
vita pratica ciò che venne attinto ad altri paesi bene 
diversi; oltrechè il vino istriano è genere. del ·quale non 
si fa commercio, ed il mercato minaccia anzi che dare 
speranze, ·per cause che or non occorre ricordare. 

Frequentemente si mostrò desiderio che la stampa 
periodica si occupasse delle cose di agricollura, e san
tissimo si era questo desiderio. l'ila il desiderio non 
ebbe effetto ; gli stessi pubblici eccitamenti non po
terono produrre che pochi articoli nell'Appendice del
l' Osservatore Triestino or corre qualche anno, coi 
quali sembra essersi esaurita ogni attività letteraria in 
fatto di agricoltura, forse perchè l'Amico del Con
tadino vi provvede ampiamente e con poca spesa. 
D'altronde un giornale che dovesse essere agrario· non 
\•errebbe altrove letto, che di siffa tte cose non si ha 
penuria, e le condizioni della provincia - non sono tali 
da promettere il coprimento di spese. Abbiamo detto 
attivilà letteraria, dacchè ci è noto come vi siena va
lentissimi possidenti che trattano l' agricoltura in modo 
che non · djsdirebbe in qualsiasi altra provincia celebrata, 
e come siffatti esempi siensi propag~ ti in comuni intere 
elle potremmo citare a meritata lode. 

Non utilizzata del prendere parte al commercio 
dell'emporio mediante la navigazione (e non intendiamo 
farn e carico ad alcuno), rimane l'altra della feracità · del 
suolo, la quale se. non trae giovamento dall'emporio 
mercantile, può trarlo dal mercato di non mediocre cit
tà. Ma sia l' uno sia l' altro è di grande benefizio gene
rale- il . promuovere l'agricoltura, nobile proponimento, 
perchè è questa la condizione precipua e più proficua · 
che possa avere l'uomo sulla terra, quella che gli as
sicura stabilità di fortune, comunque mediocri, quella che 
legando l'uomo alla terra fa sì che i destini della patria 
terra s' immedesimino in lui. L' eccedente operosità dei 
merc·adanti, le trepidazioni, gli affanni, non sono, no, 
compensati dai subiti guadagni, cui stanno dappresso le 
repentine perdite, e fu antico detto: Beatus ille qui pro
cul negotiis, solutus omni (oenere; paterna rura bobus 
exercet suis. Si l' agricoltura .è nobile occupazione, e 
proficua se l' uomo vi dedica la sua intelligenza, il .suo, 
operare; proficua talmente che non di rado vede si .U 
possidente, sdegnato il nome e l' officio di agricoltore, 
lrarrè la vita in ozio indecoroso, umiliando sè medesi
mo col volere supposto nel bracciante e nel villico quel 
sapere, a raggiungere il quale sudarono altissimi inge
gni, col persuadersi che nell'agricoltura tutto operi il 
braccio, nulla la ·mente. Pure siffatti hanno, ·se non dovi-
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zie, esistenza; se non comoda, almeno sufficiente, · ed il 
detto- vita d' entrada vi/a stentada- esprime . piuttosto il 
castigo di loro oziosità anzichè l'incerto fruttare. L'-a .. 
gricoltura è precipuo fonte di sussistenza nella provin
cia, e meg)io lo sarebbe se i prodotti di questa venisse~ 
ro destinati all' emporio; ma siena dell'emporio ·sieno del 
mercato, il vantaggio è immediato e di importanza. 

Il sig. Pietro Deviak da Alontona ha testè pubbli
cato in. Gorizia· coi tipi Paternolli un libro sugli olivi, e 
l'argomento da lui scelto a studio è tale da doversene 
augurare che abbia ad essere ricco di effetti; impercioc
cbè è questa la pianta istriana che dà prodotto da as
sicurare ricchezza, che dà prodotto il quale appartiene 
al commercio anziché al traffico, prodotto il di cui au
mento in quantità non è mai per portare diminuzione 
nel prezzo, che si regola secondo le transizioni mercan
tili. Il vino è regolato dal consumo della provincia ·e· 
della città principale, di Trieste; il bevere· hà ·i suoi li
miti oltre i quali non può giungersi; si potrebbe fare 
del vino articolo di commercio, siccome lo fanno pro
vincie assai simili all' !stria ; ma qualche esperimento 
fatto ha mancato, e conviene rinunciarvi _ fino a che lo 
spirito del commercio si ·diffonda, al che ci vuole tempo; 
i vini istriani si trovano nella città principale in concor
renza con ,·ini di altre provincie, le quali anzichè voler 
sforzare il gusto predominante dei consumenti, lo se
condano e ne traggo!! o migliore profitto; le provincie 
che circondano J' .Jstria·-.da ogni parte sia di terra sia di 
mare, abbondano di vino ed attendono alla propa
gazione della vite, la quale si vede allignare an
che in··,regioni ave lo si riteneva impossibile. Se il Car
nia tornerà a preferire i vini istriani come lo faceva nei 
secoli passati e fino a memoria di vecchi, è quesito che 
verrà sciolto dal tempo e dalla verificazione- ·di altre 
circos"tanze·; in ogni. modo non su tutta la provincia sa
rà ciò proficuo. 

Dell'olio non è così: l' emporio di Trieste ne fa 
ampio commercio, e non occorre di costituirlo appena 
tale; le provincie che sovrastano all' !s tria non lo da
ranno mai, od in piccoHssima quantità; ne11e provincie 
pio\ al nord il clima non permette che vi alligni l'olivo; 
non vi Ila concorrenza nell'emporio di Trieste se · non 
colle. provincie meridionali sieno austriache come la 
Dalmazia, sieno estere come il regno ·di Napoli; o con 
provincie remote siccome la Francia meridionale, -ma 
questa è concorrenza di commercio la quale avendo a 
sfogo amplissime provincie dell'Europa centrale, non fa 
sentire quegli effetti che si hanno dalla concorrenza di 
mercato. E c! all' !stria dàimo vantaggio non si facile a 
torsi, la brevità della distanza dall' emporio, la capacità 
di · pro d urne di tale qualità che non tema il confronto di 
altri paesi, .siccome or ·sono dieciotto secoli avveniva. 
Uriico impedimento, non ·già al commercio di siffatto ar
ticolo," sibbene al maggior prezzo si è la qualità inferio
re ·a quella di. altre provincie, dacchè nel r egno di Na
poli si introdusse ·e · si va dilatando metodo di farlo per
fetto trasportato da'Ila Francia. Ci vierie detto che altret-

. Tr~este, I. P&ps_ch d: c'~~P:. ~f~· _dei'Lloyd Aust11iaco. 

·tanto sia per succedere o sia già successo nella Dalma
zia, ma ciò non isgomenta ; verrà tempo in cui lasciate 
le ·antiche abitudini, e sentita dai producenti la' conve
nienza di coordinarsi al commercio, sentita la differenza 
che vi ha tra commercio direttg da sentimento di pro
muovere il pubblico ben essere giovando a sè medesimi 
ed il -commercio che mira al subito guadagno, qualun
que ne sia il modo, qualunque l'avvenire, qualunque le 
conseguenze pubbliche; verrà tempo in cui leo-ata la pro
vincia all'emporio, i producenli combattcrann~ nell' em
porio medesimo la concorrenza, e trionferanno; la storia 
che è a noi inaestra e guida, ci mostra come or sono 
1800 anni gli oli istriani gareggiarono talmente coi mi
gliori che la incertezza era tra quelli di Cordovà ed i 
nostrani. 

L' !stria centrale, l'I stria inferiore, buona parte 
della superiore permettono l'olivo nelle val:i, come sui 
monti, al mare come fra terra, nei luoghi posti ril basso 
come sulle altezze maggiori. Pure agli olivi non è de
stinata che una centesima parte del suolo, agli olivi in
sieme colle viti due centesime parti; proporzioni che per 
sè sole annunciano la possibilità di aumento. 

Il divisamento d.el sig. Deviak di parlare della 
coltivazione dell' olivo, ci sembra . lodevoliss.imo perchè 
mira direttamente a promo_vere Ja moltiplicazione e la 
coltura per le· vie di dottrina; desideriamo che la dot
trina passi in pratica e se ne veggano gli effetti a be
nefizio generale, Il ·sig. Deviak è persona che ritiratasi 
dagli · affari .pone a profitto il rip oso voluto dall'età per 
giovare allà patria; altro istriano negli ozì della pen
sion'e dettò consigli sulla pomologia traendo li dalle espe
rienZe fatte in provincia, e coll' opera p erson~le ne pro-· 
paga la coltura. Bella testimonianza come l'attività di 
una ·vita operosa in pubblico servigio disponga l'uomo 
provetto a darsi al lavoro che rido ndi in vantaggio ge
nerale: e gli fa ccia insopportabile l' ozio che amareggia 
la vita anche a qtlelli che vi si abbandonano dalla prima 
gioventù . 

La forma di libro in che è uscita l' opera . del sig. 
Deviak, ci sembra preferibile ad altra; auguriamo che 
si diffonda per la provincia per l' utilità che ne può ve
nire, e perchè ati avere produzioni proprie della · pro
Yincia e che passino essere di vantaggio conviene che 
siena promosse dai provinciali medesimi. L' autor.e ci fa 
sperare altra sua opera sul modo di preparazione del-
l olio. · 

Ripeteremo la cl1iusa . di questo libro: 

"Che se con questa mia tenue fatica avrò il bene 
,di scuotere e ridesL3re il genio assopito, ma_ non e
,;stinto, de'nostri Nazionali sopra questo ramo sì inte-. 
. r essante di patria ;industria; e se avrò la sorte di pro-

muovere un qualunque · siasi miglioramento nella ·pro
:pagazioile e coltura dell'Olivo nelle ·provincie o lei" 
. fere del Litorale, le miC brame saranno soddisfatte, ed 
;,i mi~i ·voti Compiti,. . 

. Redattore Di, Ii.andler., . ' 



L' ASSOGIAZIONE 
per un anno antic_ipnti f. 4. 

Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

l& 
II. ANNO. Sabato 19 Giugno 1847. .M.- 39. 

No(izie intorno alla persona di Pre Paolo Peliz• 
zari da Rovigno, estratte dalla Storia de' suoi 
viaggi, scritti!- da lui medesimo. · 

Nacque il Pre Paolo Pelizzari la sera del giorno 
24 novembre, l'anno del Signore 1600. Pervenuto all'età 
d'anni 16, vestì l'abito serafico tra gli Osservanti della 
dalmata provincia di S. Gerolamo, e forse nel conven
to stesso di Sant' Andrea, poco distante dalla sua 
patria ed appartenente alia provincia medesima. Chie
rico tuttora, passò in Italia ad oggetto di studio ; 
studiò infatti in Milano, in Piacenza, in Forlì, ed · iil altri 
luoghi ancora. Lesse logica, per qualche tempo .almeno, 
nel convento della lliadonna di Vigevano. Niente di cer
to relativamente all'epoca del suo ritorno .in seno ·à 
quella provincia, di cui era figlio.- Nel 1629 ritrovasi 
guardiano nel convento di S. Anna in Capodistria, e 
predicatore nella cattedrale della stessa città nell' avven
to dell'anno medesimo. -Nella quaresima del 1636 pre
dicò a Cattaro, ove ricusò di ritornarvi, sebben ne a
vess.e avuti i più pressanti inviti per altre quattro qua
resime. -In Cherso vi -predicò la quaresima dei 1638.
Attuale custode della provincia, portassi a Roma nel 
1639 al generai capitolo ivi celebratosi. Ritornato appena 
tra' suoi, predicò, nell'anno stesso, il secondo avvento 
nella cattedrale di Capodistrìa, e fu quivi appunto, ed in 
siffatta circostanza, che nella vigilia dell'apostolo S. To
maso ricevette dal reverendo · Pre Benigno da Genova, 
generale dell' ordine, la patente di commissario visitato
t'e per ]a provincia di Bosnà Arge~tina, minacciante uno 
scisma fatale tra' vescovi e regolari, tra il sacerdozio 
ed il popolo. Riuscito felicemente nell'ardua laboriosa 
missione, fu dal Nunzio Apostolico, dimorante in Vene
zia, proposto, com'altri, al Sommo Pontefice, per la' sede 
vacante di Caorle. -Fu eletto guardiano del convento 
della sua patria nel 1641.- In Pi>ano, ove fu pure su
periore del convento di S. Bernardinò, predicò per ben 
quattro avventi ed altrettante quaresime, ' l'ultima delle 
quali si fu quella del 1642; col favore della buona sta
gione partì per Roma, e ritornossene alla patria nel 
giro dell' anno medesimo. - Veglia l' ebbe suo predica
tore quadragesimale nel 1643.-Rovigno nel 1644.
Cherso novellamente nel 1645.-Nella quaresima del 
1646 predicò in Pinguente.-In quella del 1647, di bel 
nuovo si fe' sentire a Veglia; fu eletto quindi in mini
stro provinciale della propria .provincia nel capitolo ce
lebratosi in Pirano.- Nel 1648 predicò . nella cattedrale 
di Zara.- Nella quaresima del 1649 in quella di Capo-

distria, essendo vescovo il 1\iorari, alla di cui mensa, 
rinfacciato un dì, da certo Pre Aurelio Belli, qual Pela
giano, purgassi in sull'istante da sì obbrobriosa nota 
con non men di erudita franchezza che di patrio calo
re.- Nel susseguente 1650 predicò (com' egli scrive) 
per la quarta ed ultima volta nell'insigne collegiata della 
patria . sua, essendogli riuscito di cessare da un lauto 
ininist~ro, colà o ve avealo incominciato.- Ritrovossi in 
Roma il giorno 27 maggio 1651, giorno in cui succe
dette il capitolo generale; celebrato appena, ripatriò.
Nel mese di marzo dell'anno 1653, il reverendissimo 
Pre Sebastiano di Gaieta, commissario generale, gli spedì 
la patente di suo visitatore per la provincia di Brescia; 
·adempiuto con decoro ad ~n tanto incarico, nel dicem
bre del 1654 si destinò con nuova patente qual visita
tore nella provincia - ragusea. Arcani motivi inducono 
que' repubblicani a ripudiare un . visitatore suddito del 
veneto stato; rende consapevole Roma del caso, ed è 
citato a quella dominante.- Nel 1656 vien spedito com
missario visitatore nell'alma provincia di Toscana. -Nel 
1657 in quella della il'Iarca d'Ancona, e nel novembre 
dell'anno medesimo in quella dell' Umbria, detta la Se
rafica. ~Finalmente, partendosi da Roma in sul comin
ciare del 1658, con viaggio laboriosissimo attraversata 
la parte più australe della Francia, portassi in Spagna 
al capitolo generale celebratosi in Toledo, da dove pas
sò egli a 1\iadrid, scorrendo porzione della cattolica mo
narchia; ritornoss_ene ai patri: lari con espressa volontà 
di godersi dopo tanti stenti ed onorevoli fatiche qual
che ombra di riposo e pace in seno a' suoi. ~Non si 
potrebbe fissare il termine de' suoi giorni; certa cosa 
eli' è, che nel 1668 egli vivea ancora, giacchè sino ad 
nn , siffatt' anno produsse la mal ordinata sua storia. 
-E facile l'argomentare con quali ragguardevoli sog
getti, sì ecclesiastici che secolari, dovette spesso spesso 
intertenersi, e lungamente trattare un uomo quale si fu 
Pre Paolo, sempre impiegato in decorose occupazioni, 
sempre occupato in rilevaqti minister~; uomo per natura 
intraprendente, non povero al certo di talenti e di gra
zia personale; se meno cari oggetti stati gli fossero la 
provincia e la patria, assai più di lustro al certo recato 
avrebbe ed .a questa ed a quella. 

(ART. GO>!UNICATO.) 

NOTA.- All'industria e sollecitudine del Pre Paolo 
devesi attribuire se sin dal i 650, all' antico fabbricato 
del convento di S. Andrea, sullo scoglio, diedesi una 
nuova forma, coll' aggiugnervi il nuovo ·chiostro, la fo-



156 
resteria, l'arsenale, l'ordine delle colonne nell'orto, e 
la simmetria de' viali.- N è devesi. passare sotto silenzio, 
come no!t una sola volta, ma ben per tre, sia egli stato 
custode della dalmata provinçia; due . altre definitore 
nella medesima; come ritrovandosi in Roma nel 1655, 
godette della vista del pomposo ingresso di Cristina, fi-

. glia di Gustavo Adolfo re di Svezia; e come finalmente 
nell' anno stesso ottenne col à il Breve dell'indulgenza 
per la scuola o confraternita delle Sacre Stimate, esisten
te in Rovigno sua patria, così pregato dal proprio pa
triota ed amico, Bortolo Pavan. 

Fu rit.ratto il Pre Paolo Pellizzari da Rovigno per 
mano di Stefano Ce) es ti, nel 1640. - Nella periferia del 
quadro, in caratteri maiuscoli dontti, leggesi: Anno aetatis 
suae 41. postquam totam Bosnlte A1·gentin11.e_ Provtnciam 
visitavi!, pacificamque reddidit, episcopos Patresque re
conciliavit.- Vedesi di più al lato destro del ritratto, 
com'appeso, in forma di lettera cl1iusa, una specie di 
diploma o bolla, su di cui sta scritto in carattere cor
sivo: (acultas p1·o Pre Patrio a Rubino, Custod. Dalmat. 
et Commissm·io Visitat01·e Provinciae Bosnae Argenti
nae. - Smarrissi da qualch' anno tra noi il giornale di 
sua vita, di nazionali lepidezze non parco, e scritto da 
lui medesimo. Conservasi però tuttora nella biblioteca 
nostra un volume di prediche dello stesso padre, una 
almeno delle quali da esso.lui recitata in Pirano il dì 20 
oltobre 1630 in circostanza che colà pubblicassi il giu
bileo, sotto papa Urbano VIII; lo stile ed i pensieri ma
nifestano il gusto di quel secolo. -Intorno al luogo e 
inomento della morte d' un siffatto religioso, niente di 
certo. 

Governo municipale della città di Parenzo 
a' tempi veneti. 

Diamo il seguente proclama favorito ci dalla genti
lezza del nob. sig. Jliarchese Francesco de Polesini, sic
come fra i più completi di quelli che ogni podestà so
leva pubblicare · al suo ingresso. 

·Attento l'illustrissimo ed eccellentissimo sig. Fran
cesco Balbi per la serenissima repubblica di Venezia, 
podestà di Parenzo e sua giurisdizione, a ben r eggere e 
procurar ed anco preservar questi fed elissimi sudditi 
dalla maestà del principe a lui raccomandati, dipendendo 
Ia base e fondamento de' governi dall'osservanza delle 
leggi e dalla promozione della maggior gloria del Si
gnor Iddio e della Beata Vergine Maria di lui gloriosa 
madre e della Corte Celestiale; perciò estesi gli infra
scritti ordini, ha ordinato la loro pubblicazione, perchè 
fatti noti a chi si sia, riportino l' intiera esecuzione, 
dalla quale si promette la maggior pace e consolazione 
di questi popoli ed il pieno adempimento della pubblica 
sovrana volont~. 

I. - BEsTEOI!IIA.- Però volendo svellere l'uso dia
bolico della bestemmia, proibisce a cadauna persona sia 
di che grado e condizione esser si voglia, il proferire 
alcuna indecente parola «l nome venerabile e tremendo 
di Dio, di Gesù Cristo Signor nostro, e della Beata Ver
gine c de' Santi del paradiso, e prorompere in alcuna 
bestemmia, iu pena di bando, prigione e galera ed al
tre, propo_rzionate alla qualità del delitto e delle per
sone, prevta la formaziOne dt processo d' esser irremis
sibihnente eseguito. 

II. - GIORNI FESTIVI.- E perchè esiga la Divina 
Clemenza, da cui dipende la conservazione degli stati, la 
debita venerazione, ordina e comanda che siano con 
tutta l'esattezza osservati i giorni festivi, proibendo nei 
medesimi ogni sorte di lavoro ed il tener aperte le bot
teghe o vender merci, in pena di ducati 50 da esser 
disposti la metà all' accusatore, e l' altra metà ad ar
bitrio. 

III. - Siano in conseguenza rispettate le chiese, 
non dovendo in quelle suscitarsi contrasti o cagionare 
scandalo di sorte, trattando colla debita riverenza i sa
cerdoti, sotto qualunque colore o pretesto, sotto le più 
severe p·ene riservate ad arbitrio. 

IV. - A divertimento da' pessimi effetti soliti pro
dotti dal giuoco di carte, resta questo intieramente proi
bito, come pure mantener ridotti o simili altre adunanze 
ne' luoghi pubblici in pena giusta alle leggi. 

V. - Che alcun non ardisca mole$tar gli officiali 
o altri ministri di questo magistrato, nè impedir loro 
l' uso del proprio ministero, dovendo anzi esser prestata 
la debita obbedienza alla giustizia, affine tutto passi con 
buon ordine a divertimento delle inconvenienze, in pena 
a' contraffacenti di ducati 25, ed altre effettive ad ar
bitrio. 

VI. - Non sia alcuno che ardisca passar all' ec
cesso scandaloso e tanto proibito dalle leggi, di far 
duelli, presentar disfide, sotto tutte le pene prescritte 
dalt' eccelso Consiglio dei Dieci ed eccellentissimo Se
nato, e tutti quelli che cadranno in tali eccessi saranno 
egualmente puniti, . tanto i principali, quanto i padrini ed 
altri cooperatori e spalleggiatori. 

VII. - Si asterrà ognuno di praticar con banditi eil 
altre persone in disgrazia della giustizia e del principe, 
nè a quelli presterà aiuto, fomento o ricetta, sotto pena 
d' incorrere, giusta le leggi, ne' bandi, dovendo anzi le 
comuni inseguirli, fermarli e condurli nelle forze della 
giustizia, giusta le leggi come so.pra. 

· VIII. - Siano incaricati i barbieri e chirurghi con 
oo-ni altro che s'esercitasse nel medicare, di presentar 
n~ll' offizio della cancelleria pretoria le loro denuncie 
de' feriti, ancorchè accidentalmente, come pure ne' casi 
di percosse o di qualunque altra offesa, niuna eccettua
ta, etiam, che non vi fosse pericolo o effusion_e di ~an
gue. Ne' casi gravi poi dovranno presentar!• tmmedia~e, 
e dichiarar con loro gmrameuto la quahta delle fente 
dell' arini, o altro i strumento con cui fossero state fatte 
·e la loro precisa quantità, in pena di ducati 50 ogni 
volta r estassero difettivi, applicati alla chiesa della Beata 
Vergine degli Angeli, ed altre ad arbitrio. 

IX. ...:... Che i zuppani della giurisdizione debbano 
nel termine di giorni tre pross. venturi capitar nell' of-
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fizio nostro a notificare il loro nome e cognome, perchè 
negli incontri la giustizia possa valersi del loro impie
go, e ciò in pena di ducati 25 per cadauno, :dovendo 
nel termine stesso comparire pet· esser muniti della so
lita licenza per l' indulto da concedersi loro della giudi
catura, subito eletti che siano, altrimenti la loro elezio
ne sia, e s' intendi sospesa:; olf.re che incorreranno nella 
pena, come sopra. 

X. - Che i zuppani medesimi e pozuppi con altri 
capi di comuni e ville, siano indispensabilmente tenuti 
portar alla giustizia le notizie de' fatti tutti che accades
sero ne1le ville e comuni medesimi senza dilazione al
cuna ne' casi gravi e pericolosi, e negli aHri entro il 
termine di giorni tre; dovendo , prhna di comparire in 
offizio informarsi bene del fatto, per rendersene possi
bilmente informata la giustizia. In pena di ducati 25 
d'esser irrcmissibilmente loro levata. 

Xl. - Non ardisca alcuno di che condizione o 
grado esser si voglia, di far estradazione in poca o 
molta quantità di biade, formenti, animali di alcuna sor
te, vini, uve, formaggi, og1i, Iegne, nè di qualsivoglia 
altra sorte di roba simile da questa città e territorio 
senza la dovuta licenza di Sua Eccellenza, in pena di 
lire 100 applicate la metà all'accusatore per essere te
nuto secreto, e l'altra ad arbitrio della giustizia, oltre 
esser proceduto criminalmente e confiscate le robe, del
le quali pure resta proibita la vendita senza previa li
cenza, come sopra sotto la pena suddetta, nella quale 
s'intenderà incorso tanto il venditore che il compratore. 

XII. - Per levar poi con le possibili vie le pes
sime introduzioni e pregiudiziali abusi d'estrarre ed am
massare biade, fermenti e farine di questa città e terri
torio, onde possa accumularsi il bisognevole a commodo 
di questo pubblico Fondaco che sovente penuria con sen
sibile in commodo di povertà, proibisce Sua Eccellenza in 
risoluta forma a clli si sia tanto cittad-ino che territoriale, 
la vendita di formento e biade raccolte in poca o molta 
quantità a' forestieri senza l'espressa licenza o permis
sione avuta; restando anzi ciascheduno incaricato, fatta 
che abbia la raccolta de' formenti e biade, dar in nota 
alla cancellaria la vera quantità del raccolto, o di quel
lo si attrovasse in loro potere, in pena ai disobbedienti 
di proceder contro di loro criminalmente, bando, prigion, 
ed altre maggiori pene, riguardo alla qualità delle per
sone; nella qual pena s'intendono incorsi tutti quelli 
che venderanno e compret:anno biade da estrarsi senza 
il requisito preaccennato della licenza; alle quali pene sa
ranno incorsi irremissibilmente, oltre la pecuniaria di 
lire 100 applicate la metà all' accusatore, che sarà tenu
to segreto, e l' a1t1·a metà ad arbitrio. 

XIII. - Tutti quelli che hanno braccia, pesi, 
misure, bilancie, bilancioni o st.adere, da vender merci 
o commestibili, debbauo nel termine di giorni tre prossi• 
mi venturi, aver quelli fatti aggiustare e bollare · col bollo 
del presente regolamento giusta il praticato, in pena di 
ducati 25 ed altre ad arbitrio, la metà all' accusatore, e 
l'altra a disposizione della giustizia, e chiunque trovato 
fosse mancante sia alle medesime censure. 

XIV. - Tutti i pescatol'i che pescano nelle acque 
di questa giurisdizione siano obbligati a portare tutto il 
pesce in questo pubblico palazzo, affine possa Sua Ec-
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cellenza, il suo cancelliere, e li signori giudici serv1rs1 
de! propr!o bisogno, ·e .poscia ~ortarsi al luogo solito ad 
es1tarlo ? prezzi ~ta.bJhll e hmJtarsJ. a. benefizio degli a
bJtantJ d1 questa Citta, restando pr01b1ta la vendita al
l' ingrosso di detto pesce, se prima non saranno suonate 
le ore 18, perchè cadauno si possa provvedere avvantaa
giosamente, in pena di ducati 25 per cadauno, e cad~-
una volta. · 

XV. - I mercanti bottegai ed altre persone 
applicate alla mercatura, e tutti quelli cl1e corrono sotto 
il titolo di rivenduglioli, non debbano comprar cosa alcu
na all'ingrosso d' alcuna barca, se i venditori giunti in 
questa città non avranno prima venduto per tre giomi 
continui almeno nella pubblica piazza o rive del porto 
per commodo di ciascheduno, ed in particolare a sollievo 
de' poveri; nè dopo detto termine possano vendere cosa 
alcuna all' ingrosso a chi si sia senza espressa licenza 
dell'Eccellenza Sua che fissa le provide sue applicazioni 
ad ovviar quegli abusi che producono penuria e carestia, 
in pena di ducati 25- e perdita della roba venduta in 
contraffazione, restando soggetto a tuttociò tanto il ven
ditore che il compratore. 

XVI. - Col riflesso pure di mantener possibil
mente in questa ' città l'abbondanza, resta proibito a' ri
venduglioli comprar alcuna sorte di roba che da' villici 
venisse introdotta in città a sussidio della medesima, 
come pollami, frutti, salvatici, ed altri commestibili; do
vranno il tutto condurre in questa piazza per essere 
esitato, in pena, contraffacendo, di esser i rivendug-lioli 
stessi severamente puniti nella pena di ducati 25 da es
sere sommariamente levata senza che possano aver nè 
grazia oppure diminuzione della medesima, applicata la 
metà alP accusatore, da · tenersi secreto, e l'altra metà 
ad arbitrio. 

-XVII. - Le pistore tutte che fabbricano pane da 
vender debbano nel termine di giorni tre prossimi ven
turi dal'~i in nota, e portar i loro bolli coi quali vanno a 
bollare 1l pane che faranno e vorranno vender, il quale 
dovrà esser fatto a giusto peso e giusta il calamiere e 
di tutla perfezione, dovendo esser esitato nella pubblica 
piazza sotto la loggia solita, e non altrimcnH, in pena 
di lire 100 per cadauna, e cadauna volta, oltre l' esser 
ad esse levato il pane e distribuito a' poveri. 

XVIII. - All'oggetto sempre di non veder arre
nata la vendita di farine in questo Fondaco, il che riu
scirebbe di notabile pregiudizio de' pubblici capitoli, che 
potesse esser causata dal libertinaggio di alcuno che, in 
contravvenzione a tanti decreti in tale proposito emanati, 
s' al'l'ogasse la licenza di vender farine in fondachi pri

·vati a pregiudizio di quel luogo pio, che continuamente 
mantenuto abbondante, è solito sovvenir di frequente nel
le urgenze questi popoli anco in credenza, e però non 
dovendo in maniera ·alcuna tollérarsi, si fa universalmen
te intendere a chi si sia, niuno eccettuato, qualmente 
resta proibito a qualunque condizion di persone il ven
dere o far vendere sì all'ingrosso che al minuto qual 
si sia quantità di farina, ed a cadauno, in particolare le 
pancogole, comprarne o farne comprare altrove che nel 
pubblico Fondaco; e perchè abbino da esigere la sua 
puntual osservanza i pubblici divieti, avranno l'obbligo 
preciso le dette pancogole di prestar solenne giuramento 
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tutte nomine ·eccepto in mano di Sua Eccellenza Podestà, 
elle durante il loro impiego non si serviranno di altre 
farine che di quelle comprate dal Fondaco e che dallo 
stesso vengono esitate, restandole vietato a non poter 
vender nè far vender nelle di loro case, nè sopra bai~ 
coni de' particolari, sotto alcun colore o pretesto, ma 
solo ·dovranno vendere nella pubb!ica panatoria; e tro~ 
vandosi questo esser venduto non sigillato, e però con
siderato di altri che dalle pancogole oppur di alcuno 
che per tale non si fosse notifièato, sarà esportato per 
contrabbando; il che· sarà praticato anche di quel pane 
che fosse riconosciuto d' altra farina, che di fondaco, e 
ciò sotto la pena, da esserle sommariamente levata, di 
lire 25, e perdita delle farine e pane, che saranno fisca
le tanto appresso i venditori, quanto appresso i com
pratori, alla qual pena pecuniaria e fiscale, sarà soggetto 
qualunque padrpne che approdando con farina a queste 
rive ardisse farne vendita, e chiunque dalle barche ne 
comprasse, dovendo sempre ognuno valersi di quelle di 
esso Fondaco, giusta i pubblici decreti. Restando in fine 
eccitato lo zelo de' signori giustizieri di invigilare spe
cialmente all' adempimento di quanto viene col prèsente 
ordinato; riconoscendo le robe, che cadauno sotto la 
loro ispezione, e assegnandovi quei prezzi che dalla 
loro esperienza saranno creduti convenienti, de' quali di 
tempo in tempo ne parteciperanno questa pubblica rap
IJresentanza, perchè possa contribuirvi i propri compen
si in caso di contraffazione. 

XIX. - Resta pure ingiunto alle fornaie, che in 
ìJena di lire 5 per cadauna, e cadauna volta l' accette
l'anno, debbano di sera in sera notificare al signor 
fondacaio attuale, e pro tempore, la quantità del pane 
che avranno cotto per cadauna pancogola, per i dovuti 
riscontri. 

XX. - Ai predetti oggetti rendesi altresì essen
ziale la vendita delle carni, onde queste non abbiano ad 
esser vendute in casa de' particolari da chi si sia, ma 
tutti gli animali debbano esser scannati nella pubblica 
beccaria al luogo solito, in riguardo al commodo uniyer
sale, in pena di lire 100 per cadaun trasgressore, e ca
dauna volta, oltre la perdita della carne ad arbitrio della 
giustizia, dovendo i medesimi far pure consapevole Sua 
Eccellenza per esser provvedut.o, il suo cancelliere, ed i 
giudici . 

XXI. - Non si faccia lecito alcuno di gettar o far 
gettar alcuna sorte di immondizie in questo porto, nè 
meno per le strade, ma debbano condur le grasse ot
turate fuori della città in pena di lire 25, la ,metà al
l' accusatore, l'altra ad arbitrio. 

XXII. - Che alcun forestiere non ardisca pascolar 
suoi animali ne' contorni di questa città e territorio se 
prima non avrà dato le dovute note in questa cancella
t•ia per esser nelle deliberazioni di sua eccellenza, in 
pena di lire 50 ed altre applicative ad arbitrio, oltre la 
perdita degli animali. 

(sarei continuato.) 

Trieste, I. Papseh a: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

Distretti di_S. Michele di Lemme e di Rovigno. 
(Dal Toderinl, 1780.) 

(Contin. e fine. Vedi il 11. 21.) 

S. Michele di Lemme è un'antica Badia e mona
stero di monaci Camaldolesi che Jovettero abbandonarla 
per la poca salubrità dell'aria; oggidi è urta contea di 
cui fu investita una famiglia Colletti veneziana. Stendesi 
sulla sponda settentrionale del canal detto di Lemme 
poche miglia fra terra. Questa Badia si credette falsa
mente da alcuni dotata fin dall'anno 1040 da certe 
contesse d' Istria, ·che in quel tempo non esistevano es
sendo la provincia governata da nn marchese soggetto 
alla sovranità dei patriarchi d' Aquileia. Nel 1737 fu 
stampato in Venezia un disegno antico, in parte logoro, 
di questa Badia, delineato nel secolo XIV da un monaco 
che per la sua antichità, ma non per la sua precisione, 
meritò d' essere conservato alla memoria de' posteri. 

Il distretto di Rovigno è più esteso in confronto 
degli altri della provincia, quantunque comprenda sol
tanto oltre la città pochi villaggi. 

Questo distretto è soggetto nello spirituale alla 
diocesi di Parenzo. Viene governato da un pall'izio ve~ 
neto col titolo di podestà. Vi sono cave di bellissime 
pietre, ed è fertile di olio e di vino. 

Rovigno fu dagli antichi detto Arupinum ed Aru
pium, plccola città di un miglio di circonferenza, ma a~ 
bitata da 18000 abitanti, la maggior parte eccellenti ma
rinai. È situata sopra una piccola isola congiunta alla 
terraferma per mezzo· di un ponte di pietre. Ha un por
to, non però molto sicuro, chiuso da uno scoglio detto 
S. Caterina, ed una valle ·detta di Bora, dove si ricove· 
rano le harche. Le navi perciò ordinariamente approda
no al porto di Figarola un miglio distante dalla città. 
Dentro la città trovasi una chiesa collegiata, in cui 
conservasi il corpo di S. Eufemia, e sopra alcuni scogli 
vicini sono fondati due conventi di regolari con fabbri
che sontuose. La comunità, ricca di buone rendite, sti
pendia due medici ed un chirurgo, ed ha un fondaco di 
grani e farine. · 

Rovigno crebbe dalle rovine di Arupino, antico 
castello della terraferma, quattro miglia lontano, dove 
sopra una collina chiamata il monte d'oro, si vedono 
ancora le vestigia di alcuni edifizi. Rovigno riconobbe 
il dominio veneto l'anno i330, e nel 1380 fu saccheg
giata e desolata dai Genovesi, e nel 1599 da!fli _llscoc~ 
chi. Questa città dal governo non ha se non J! litolo dt 
terra o di comunità; e tale veramente fu ne' secoli pas
sati, ma presentemente col commercio, colla navi!(azione, 
coll' industria e diligenza de'suoi abitatori, è gmnta al 
grado di poter gareggiare con ogni altra città della 
provincia. 

Redattore Dr. Haadler. 
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Si'. Pu'bbli~a -~g'ni sal5a\o. 

II. ANNO. Sabato 26 Giugno 1847. 

AVVISO. 

S'invitano · i Ìiigg.: abbonati al foglio L' !STRIA 

a voler inviare per tempo la rata ·d' abbon~mento 
pel nuovo sem.estrel ònde non ne venga loro in

terrotta la spedizione. 

Al Siff. ToiiJaso . L1tCia11i 

in ALBONA . . 

Le plio grandi ''eo;il il.llOno le piio c:onlru l.l \e. 
~anon- Am. delCont . .An. Ili n. 411, Varitl.i. 

In un arg6méntò molto interes_sante il be~essere 
d' Istria nostra, su cui spesso trattammo a voce ed . i il 
scritto, con devergenza per lo più di opinione, forse nei 

sono colà · più preziosi, e perciò più apprezzati. Copro~ 
no il suo territorio alberi fruttiferi, specialmente viti ed 
olivi_, fo_rmento, grano tUrco, piante leguminose. e cucur
bitacee i suoi terreni. A mezzo, e col prezzo di tali 
prodotti, vivono. ceFto più agiatamente dei nostri quegli 
agricoltori, ed acquistano a pronti conianti gli animali 
ad essi occorrenti. Non vi sono mandre, è vero; ma po
chi sono i danni campestri, e non giustificabili cogli ac
cidenti di una vaga pastura; ma il concime tutto resta 
a vantaggio del proprietario o nella stalla o nel campo; 
ma nessuno tiene più animali di quelli ch' ei possa man
tenere col proprio. 

Non desidero per~ .ch'ella creda essere il .mio as
sUnto una caparb ietà, e perciò passo ·a trascri\'erle in 
proposito ed in sostegno di quanto le propongo, corre
data di qualche annotazione, una piccola parte di ciò 
ch'estrassi dall'Amico del ·contadino", opera · tllrito bene
merita, e tanto poco letta, . apprezzata, intesa, o messa 
in pratica da chi appunto più lo dovrebbe fra noi. 

mezzi, mi trovo :mosso ad esp?rle alcune cose. · 
· Sui Beni. · comt~nali dunque intendo-parlarle. Sicco- .:il.nno I, 

me però le condizioni _di altr.e .c9muni non sono n me · · 
troppo note, così le dirò, eire anche .parlando sul gene- N. 1.- Economia rurale .... Riflessioni sull'import.anza 
rale, non intendo di farlo _precisamente che di quelli di · dei prati. · 
Dignano mia patria: ' .· 

Questo soggetto fu da· me àbbastanza esaminato "l prati sono · una delle sorgenti più essenziali del-
cog.li occhi della inenie e del corpo in 30 .· e più anni, "le ricchezze degli stati (siano essi naturali od a rtifi
nelle diverse funzioni fisiche e morali di pu)lblico diritto "ciali) ... . la vera base dell'agricoltura, signori miei, la 
che nel frattempo mi occu·parorio·. ·Ella dunqu·e non creda "vera sorgente della prosperità rurale è l' abbondanza 
che io .parli a . caso o per aria, come suoi dirsi, e ·se la "dei foraggi, e però la buona coltura dei prati, e la 
mi trova errato in qualche · parte · od .in tutto, la mi ri- "loro estensione sono ' Ja ·misura della ricchezza di una 
tengà tale a buona fede, -sulla ·mia coscienza, · !ungi da "nazione,. e non solo della ricchez~a, l.Jla fors 'a_nche del
ogni prevenzi?ne, , anzi . ~olò tende_nte at ~igliore . van- ,la sua •.civiltà , . 
taggia de' . miei concittadini e comprovincialL . Faccia il confronto tra luogo e luogo della nostra 
, Dalla "boe<ia di uomini non volgari nè indotti ·Udii provincia, e la trove.à certo una noiabile dilfet;enza; al-
sem'pre r.ipetere, · da gli scritti di ,quelli di pari e mig-lior meno ne-l senso .ag"icola. · 
conio raccolsi., in 'diversi inOdi e cirCostanze ma pur 
sempre, che il : vago pascolo sia la rovina- · dell'agri~ N. 4. ~ Ec~nornia agraria. - Conyersl!zione. 
coltura: ·. "-·· ' '·. · · ··. · · · · - . .. . . . · 

. ·. N è . Ja,.mi .opporigao che' .i-be)1i ·comunali siano· ne-" Dr que·sta Ie riporto soHanto la· concliisione: 
cessart appunto -·per. iJ· pascolo der. bestiame. · Intendo · di . ",: ·''. ma appunto · perchè · le_ {orze ... ·. non sono 
quelli. ' dì t'aie natura. ' Non ,ahdr.ò. a cer.car.Je' eseinp; con~. .-propor-zionate à!l' esten.sione delle 'ierre lavorate bisò~ 
ttarl-in· luog.hidontani, nd···ln '•coiltra'd·e· più ò meno ·felici "gnerebbe ridtlr -queste a mi n'or: 1\uim!ra·; a·ccrescendo "-il 
delle. nostre.: B:ovigno. ~o lo -mi-; valgz; . che , n'Oli < Ii a, .< per . . ;;riìmiero <dei · prati; Così Si moltiplìcliei'ebbe ìl · numét~ de
così. ·,diré, ;.un ··palmo ;;J_i "·fondO\'''Gomunlile, Ma· non ·:ba l ;,gli' ariim·an, :e 'quindi' H' 'GOhcÌinè, ed>'·i · làvoiì · che 'ne . di~ 
1!18Ddre, ' 'ella mi dir.à .. ;,bénsl;~\j:is pondo, ailimalié per •iiÒl-" ;;-pendoho· ,;;\1' (;h e ' se· •il · 'cOntadino "à·wà' soltànfo 0Ì/U'ei' nil~ 
tivate Ja, terra: ·ew ettùreg\giare., lc<foragg'i> ·-edc>i\·c·onciìn1 "mero di campi aratiW~!\e ·non r:so~pa·ssi ''il"'116teìlé1 ' delle 
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.sue braccia, e se avrà insieme quell'abbondanza di 
.prati che glr procuri tanto concime quanto basti al 
.massimo prodotto di campi seminati; egli lavorerà be
•"" ed ai tempi debiti, concimerà senza riserbo, e se
.minando poco raccoglierà m\Jltissimo. ' Al contrario se 
.avrà troppi campi lavorativi sulle sue braccia, !pochi 
.prati, e quindi poco bestiame _e poco concime .... farà 
.tutti i lavori sconciamente, in tutte le stagioni buone o 
.cattive, Ietamerà poco il terreno, e seminando molto 
"raccoglierà pochissimo". 

E quest'ultimo appunto è il caso nostro. In iugeri 
11665 circa ch' è la superficie totale della comune di 
Dignano, da cui dibattendosi iugeri 396 circa di sterile, 
acque e strade, restano iugeri 10669; non vi sono che 
iugeri 34 circa di prati, ed all'incontro iugeri 2818 cir
ca di soli arativi nudi, senza ciò che si semina in altri 
generi di coltura e nel limitrofo distretto di Pola, di cui 
una buona parte è posseduta o coltivata dai Dignanesi. 
Prati artifiziali appena si conoscono, ed a sola erba me
dica, perchè dura più anni. Non avvicendamenti, non so
vesci. Una sola intraversatura pei pochi terreni destinati 
a frumento, e fortunati quelli fra questi ch' ebbero una 
migliore coltura in causa del grano turco che imme
diatamente Io precede. 

N. 6. - Economia rurale. - Utilità degli animali 
bovini. 

L' idea di Antonio (veda il N. 4) comunicata da 
Jacopo a C ecco gliene fece nascere un'altra, ed è .... 
Che buono sarebbe di aumentar la copia degli animali 
per l'utile stesso ch'essi dànno indipendentemente della 
cottivaz.ione dei campi. Questa idea viene svolta da An
tonio minutamente, e con successione di calcolo preciso 
fa conoscere ai due fratelli, "che il maggior tornacon
"to consiste nel tenere molti animali bovini, e perciò 
.più campi a erba, e meno campi a biada ..... poichè è 
.evidente il benefizio che recano questi animali all'agri
.coltore che sa loro sagrificare il frutto di alcuni campi". 

Queste sono utili verità da trarne profitto, metten
dole in pratica. 

~ono DI. 

N. 8 e 9.- Varietà. -Notizie agrarie. 

-Dalla lettera del sig. G. B. Z. raccogliamo: 
Che un aratro difettosissimo abbia veduto, cui non 

credo che 'il nostro ceda punto in tale riguardo; 
Che quando i contadini saranno istruiti neU' agri

coltura, spera che queste pratiche verranno cangiate 
con altre più · ragionevoli, e così speriamo anche noi; 

Che c_i{Z.scuno convincendosi che frumento . e maiz 
di continuo alternati ànno immiserito i terreni, e .noi 
abbiamo . anche la terza rotazione di orzo; 

Che d'altra par(e . "ede che coll'aumento dei fo
r.aggi si metterà un . maggior numero di animali, base 
principaùl di ogni agricoltura, ciocchè noi pure dovreb..., 
be _convincere e _ dovremmo vedere; 

Che convien lasciar ,;vere in pace i I'UsiiJI\uoli 
le rondini, e tanti altri auge/li, fra i quali sono da ·col~ 
Iocarsi le passere, che distruggono gl' insetti divoratori 
degli erbaggi e dei frutti; 

Che si sovesciano i lup'ini, come a !or tempo do
vrebb' ess.ere di altre piante leguminose peli' ingrasso dei 
terreni ; 

Che la biennale rotlVZione di frumento e formen
tone è rovinosa, e per noi più ancora, io credo, che 
seguir la facciamo da una terza di orzo; 

Che il poeta friulano Zorutti aecenna anche colà 
come quì per dannosi all'agricoltura quelli che 11er iU:. 
vidia fanno qualche dispetto, il bestiame vago pascente 
e senza custode, ed .i ladri campagnuoli; 

Che l' infingardo e l' igno1·ante ànno sempre )Jron
te le ciance per iscusare il male che fanno, ma questi 
danni sono pur troppo fatti e non ciance; 

Che vi si vuole rotazione, moltiplicazione de' prati 
arti{lziali, migli01·amento degli animali; 

Che pochi sono coloro che lavorano con cognizio
ne di ciò che fanno, e che perciò i possidenti dovreb
bero slttdim·e l' agricoltu,ra pere/tè ne trar1·ebbero un 
gran p!·ofitto, e non si lavorerebbe alla cieca, come ora 
si fa; 

Che la bellezza e la bontà dei frutti indicano ci
viltà, ma queste non si possono ottenere senzachè i 
f··~tti. sieno meglio educati ed innestati con qualità mi
glzon ..... , e 

Che sarebbe a desiderarsi elle da questo paese 
ben anco venissero mandati vini, liquori a 1l1ilano, on
de farli colà conoscere ed apprezzare, essendone di 
squisitissimi, e così diciamo anche noi. 

N. 13 e -14.- Economia rurale.- Istruzioni d' uu 
proprietario ecc. 

Questo è un codicetto di fatti certi da formare la 
base di ogni provvedimento agrario fra noi. Ne indi
cherò in succinto qualche cosa più adattata, e fra queste allo 
scopo della presente. 

Un sistema ]Jroibitivo di non condurre gli animali 
al pascolo sopra le terre ttltrui, ed esigere che le pro
prie sieno dagli altri rispettate.. .. giovarsi del sovescio 
cioè a dire dello seppellimento in erba dei veccioni, dei 
lupini, e particolarmente della segata, della quale si può 
fare in maggio ttna buona falciatura a benefizio degli 
animali j tenere più clte si può gli animali in stalla, 
vantaggiandosi così co gl'ingrassi e/te disperdono andan
do girovaghi, minorando i danni cll.e recano alla cam
pagna ]Je'J' l'incuria de'pastori .... avvertire ch'è un cat
tivo calcolo il dite che il pascolo fa risparmiare i fo
raggi esistenti sopra il fenile, e e/te un esperto agri
coltore deve giovarsi in mancanza di prati naturali con 
prati arlifiziali ; .... badare alla dispersione del concio ... 
aumenta1'e il numero de' buoi... avere tibbondanita , di 
foraggi, percltè senza. di questi non si possono malite
neT·e gli animali, e senza . animali non si può la1Jorar e 
colti,ar bene la terra. IUwninater;i, dirò coll' .autore, 
~a perfift,e netta t;ostra ostinata ignoranza, _ ~ •cuotete" 



rJi ,dall'at/uale ',ripro:vevo.le infingardaggine; e pol)ele in 
prlztica le istrUzioni..... / · · · · · · · 

N. 47. -Agricoltura. - Mie osservazioni ecc. 

Di ·queste non le riporterò· che le ultime parole, 
quale canone sacro, ma l' avaro agricolto1·e non fu 
mai ricco, sia egli avaro di pecunia, di fatica, o di 
altro. 

li.nno IV. 

N. 1. - Agricoltura. - Alcuni suggerimenti ecc. 

Riportiamo quelli che fanno anche per noi, giac
chè come quelle (cioè la provincie venete) anche I'lstria, 
rimase ad ad un1 agricoltura empirica, stazionm·ia ... 

"Noi abbiamo poi per cinque o sei mesi dell'anno 
.più della metà delle nostre terre improduttive; negli al
"tri paesi al maggese si sostituirono i foraggi, i quali 
"divennero gli ausiliari di obbligo delle colture granife
"re .... dividiamo le terre in due classi, una per la pro
"duzione dei foraggi pel bestiame, l'altra pei grani. Po
,niamo mente che la terra è come le braccia dell'uomo, 
,che devonO lavorare sempre, e che l'ozio è dannoso 
.ad entrambe; aumentiamo la facoltà territoriale .... Ca
·.tone anteponeva ad ogni cosa il reddito dei prati... e 
.stimò altresì questo reddito perchè non è danneggiato 
"dalla gragnuola ... e perchè iwn richiede alcuna spesa, 
"e produce ogni anno il suo frutto. E Plinio sta pure 
,con l'opinione di Catone, poichè come si legge in Ul
"piano (Digesto lib. 50) il prato è quello che per co
"gliere il frutto ha d'uopo soltanto della falce, ed è 
.così chiamato dalla parola parato, cioè ch'è disposto a 
"dare spontaneamente il frutto". 

N. 3. -Agricoltura.- Dei foraggi (continuazione). 

"Cominciamo dunque dai foraggi che sono la base 
"di ogni agricoltura ... Sapientemente ebbe a dire il pa
"dre Giovan Battista da S. Martino ..... l'ostacolo pri
,mario, che consiste nell'indebita ripartizione de' terreni, 
• assegnandone un'assai piccola quantità ad uso di prato, 
"in confronto al numero eccedente de' campi che si col
"tivano a grano. Questo solo sbilancio, che all'occhio 
"volgare sembra di sì poco rilievo, è atto da per sè a 
"distruggere qualunque più saggio stabilimento". 

II Padre da S. Martino è uno fra gli scrittori del 
secolo XVIII tanto vituperati dal sig. D. Rizzi, N. 2, 
Istruzione agraria. 

" ..... Che se l' agricoltura, dice il padre Gio. Batt. 
.da S. Martino, non può sussistere senza buoi da Iavo
"ro, gli uomini non possono trarre che a stento il loro 
"mantenimento senza buoi da macello. La scarsezza dei 
.prati è causa dell'uno e dell'altro disordine. Intanto 
"per. supplire allo stretto bisogno de' macelleschi car
.nami, siamo obbligati ricorrere del continuo . ai paesi 
.esteri coll'evidente pericolo d' introdurre insieme col 
.bestiame delle terribili epizoozie (pur troppo vero per
"chè provato!). Qualcosa più facile che ricavare dalle 
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.terre arabili iL nUtrimento p·ei ·proprl animali?.:. Ecco 
,ciò che si fa con le praterie artificiali, ecco; ciò che io 
.ho veduto da qualche ·intelligente possidente, duplicare 
.e triplicare il numero degli animali con lo stesso nu
"mero ~i prati e di campi arabili, senz:,t diminuire il 
.prodotto dei cereali, ma anzi aumentandolo .... Ora se 
"v'ha qualche cosa di positivo, d' incontestabile, quest'è 
"che un poco di foraggio non è nulla in agricoltura; 
,che molti foraggi, sovrabbondanza di foraggi, son tut
"to ... Quindi se anche noi abbandoneremo una porzione 
"delle nostre terre; se coltiveremo a dovere il rimanen
,te, se ne sminuzzeremo ben bene il terreno, se gli 
,aggiungeremo concime a sufficienza, noi verremo a rac
.corre un prodollo eguale, ed anche maggiore a quello 
,dell'intera possessione,. 

N. 7.-Alcuni suggerimenti ecc.- Avvicendamento. 

Questo non si ·conosce fra noi, ed anche in teoria 
viene confuso colla rotazione. Fa doopo dunque riporta
re qualche cosa di ciò ch'è detto in quest'articolo,- pro
seguendo i ·suggerimenti. 

"Quando con una coltura ragionevole si è giunti a 
.posseder terre fertili, bisogna per mantener questa fer
.tilità, ridar loro ad ogni raccolta nuova quantità d'in
"grassi che le rimetta delle perdite fatte. In qual modo 
,si può rimettere queste perdite senza ricorrere a far 
,compera d'ingrassi? Con un buono avvicendamento, il 
,quale da noi è, direi, quasi sconosciuto.... Egli è nel
, l'alternare quanto ·più si può le piante miglioranti con 
,quelle colture· che isteriliscono il terreno, che il coltivatore 
,)ripara, almeno in parte, le perdite-pro,'ate dal terreno ... il 
.migliore avvicendamento è quello che più attrae dall'aria ... 
-,Far alternare o avvicendare le ricolte, proporzionare le 
.colture fecondanti (foraggi) ai bisogni del terreno, questo 
"è tutto il mistero degli avvicendamenti •• 

N. 9. -Agricoltura. -Alcuni suggerimenti ecc. 

Allevamento degli animali. 

Dove non son buoi il granaio è vuoto; ma l' ab
bondanza della ricolta è per la forza del bue. Bib . 
Basta quest'autorevolissimo testo per far conoscere l'im
portanza degli animali, e specialmente del bue. 

"Deve sempre esistervi una certa relazione tra il 
.numero degli animali da mantenere e l'estensione del
"Ia superficie coltivata... L'agricoltore guardi dunque 
"bene quale fra l'industrie del bestiame può tornargli 
.più profittevole, e a quella s'appigli, ma abbia sempre 
.presente che ove sono abbondanti gli animali, ivi sono 
.abbondanti i concimi, e dove questi abbondano, l' agri
" coltura fiorisce. Ma gli animali non possono essere ab
"bondanti se non sono in gran quantità i prati ed i fo
"raggi. L'allevamento degli animali è dunque dipendente 
.dai prati artificiali. Questa idea sì semplice non fu pe
"ran~o bene intesa .... Là dove i fieni ed i foraggi non 
.aumentano la quantità degli animàli non può certo cre
"scere ... e dove veggonsi migliorati ed accresciuti gli 
.animali? Là dove si diffusero i prati artificiali, là dove 
.si tolse o si diminuì il vago pascolo ... Qgni cosa per-
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.tanto .ric:òndace a. quel prmc1p10 fondamentale. ·A quel 
.principio, unico della buona agricoltura: dedicate aifo~ 
,raggi · la metà almeno delle vostre terre lavorate".' 

N. 19. - Agricoltura. - Del poco conto che si fa 

dei prati naturali. 

Ed a noi non può dirsi coll' anonimo scrittore del~ 
la lettera "e non è oggimai da arrossire, buon Dio, che 
,.dopo tanti secoli che da Varrone ingiù si predica la 
,importanza dei prati come fondamento dell' agricoltura ... 
,non è una vera vergogna che ogni proprietario, ogni 
,agricoltore più infimo non tenga oggimai come per 
, principio di coscienza e di fede che senza prati l'a
,gricoltura è un sogno, un castello in aria; e che una 
, manata di concime gettato sopra un palmo di erba ne 
,restituisce tanto da render produttivi quattro palmi ·di 
,seminato?, 

Ed avendo anche fra noi chi pur grida: abbiamo 
bisogno di gtani _e .. non di fieno .... non potremmo dir 
loro con lui "o ignorantacci, . tanto più stomachevoli 
,quarrto è ·maggiore ·]a vostra: presunzione? ... e non sa
,pete no che per aver grano ci vuoi concio, che per 
, aver co.ncio ci vogliono animali, e che per mantener 
,animali ci vuol fieno? .•. non capite no, che que.sta 
, scarsezza d' animali, e quindi : di concimi, è la ragione 
, per cui le terre nostre, che dat. p.otrebbeto le .10 e le 
,12 sementi, .non dànno in generale ·che quattro? E che 
,la c:agione di questa ca'gione si è appunt() la mancanza 
"dei fpraggi? ... ". E con lni pure conchiudere " .... ]l'la già 
0

è .tempo perduto voler persuadere certe teste bislacche; 
. !asciamole tentennare fra il sì e il no su quelle spalle 
. o ve è . piaciuto alla Provvidenza di piantar! e, e pre
.ghiamo Dio soltanto che . ad esse non s'affidi mai la 
, cosà pubblica,,. . _ . 

No, per amor del cielo, nè a quelle, nè a simi
li, ma •.. ~ 

E quì- potrei entrare in campo col discutere l' as
sunto, ma per non farlo colle mie sole ragioni, o farmi 
]Jello con quelle di altri, seguito a trascriverle altra par
te dei miei estratti, pur corredata di qualche analoga 
osservazione. 

l/ assicuro che l' argomento .. è stato abbast11nza 
svolto, e discusso rla illustri uomini ·teorici e pratici, 
come .Ja vedrà, e sancito dal)' Autorità. Sovrana, e che 
quindi l'obbedienza, se non la . sola ràgione, dovrebbe 
condurre _all' annientamento clei )Jen~ çomunali pasc.oHvi, 
ridu~ione, conservazior~e, ed ampliaaione · dei boschivi 
per utile della cassa comunak, e q11indi. di tutti, non di 
pochi ·arditi , ·invergognati, rapaci. · 

_, f:.a. ·prevengo phe seguo . 1!, ordine d~lla pubblica
zione del .. Giornale, e non .. ,delle dis.cussionì a mano a 
ma110 !Iella mat~Jrià•, e ciò .per non confondermi .nella 
trasc..rizione,. ·ometter,ne., ·O raddoppiarnc alcuna. 

,.·_, J', c~arà: continuato;). 

::.;·lvi:;..>:;; ·;; 
; i 1:": l! r o·l·! ':t l' i~;: J · · . !; " 

;Gòverno mùnicipale della citta di · Parenzo ' 
a' tempi veneti. 

(Oontinuli!:fiotie.) 

XXIII. - Tutti gli abitanti di questa città, di qual 
grado o condizione esser si voglia, debbono ogni saba~ 
to e vigilie di festività far scopar e tener netto avanti 
la propria casa, facendo trasportar le immondizie fuori 
della città cento passa~ ordinando inoltre, che in avve
nire resta proibito a chi si sia il riponer le immondizie 
sotto le mura di Terraferma, ovvero ii~ poca distanza, 
ma tutte debbano condurle come sopra, m pena, trasgre
dendo, da esserle sommariamente levata .la multa di lire 
25 per cadauno, e cadauna volta. . 1 

XXIV •. -- Che alcun forestiero non ardisca far 
caccia in questo territorio, sotto la pena riservata a 
Sua Eccellenza. . 

XXV. - Quelli che tenessero letami od altr:e immon" 
dizie nelle strade e luoghi di questa città con l'idea· di 
valersene al loro . fine, debba ilo nel termine · di giorni 
otto prossimi venturi condurli fuori della città, in pena 
ut supra. 

XXVI. - Che alcuno non ardisca passar sotto il 
pubblico palaz:~;o o in questa pubblica piazza in qual si 
sia. ora e tempo con inunondizie di · sorte alcuna, in p e~ 
na di lire 25 .per volta. 

XXVII. - . Debbano i villici che condurranno legne 
per _vendere in qu_esta -·città, .. venir :dir_e.ttamente coi ~arri 
nella piazza pubblica, ove· se gli permetter à contrattar e 
vender le medesime, restando .loro proibito fai' contratto 
iJ vendita al di fuori delle . porte e. per le strade délla 
città, vietando pure .a chi si sia di fàre inchiesta delle 
Iegne stesse per le strade aspe.ttando i venditori p.er 
ammassar le predette ne' loro magazzini, ma le abbiano 
a condurre nella pubblica piazza a ,commodo e penefizio 
universale, e ciò sotto le pene delle leggi, e acereti 'in 
tal ma.teria disponenti, alle: quali .siano soggetti tanto i 
venditori quanto i compratori, oltre .la perdita delle k: 
gne, applicata la . metà all'accusatore, il quale, volendo, 
sar à tenuto s.egreto, e l'altra ad arbitrio. 

XXVIII. - Per :levare. poi l'abuso che ne riesce 
delle carra di legna che . vengono .scaricate .e ... tagliate in 
questa piazza che · con intollerabile indecenza ne rimane 
occ11pata e lorda, testa risolutamente .proibito il ·.tagliare 
o accorciare le legna che in avvenire · verrann:o .condotte 
per vendere nella piazza suddetta, a . ris.ervà ;di quelle 
che .servissero ad usò del palazzo .pretario.; ·m•L- èoritr.at
tate e vendute che siano debbano esser .condotte :ad ac~ 
c:orciare fuori , della · piazza stessa :alle case dè',c.omprato
~i, ·ifl pena della perdita delle ·legna immediatainenler . ~ 
di lire 25, aJ.la. quale .saranno soggetti tànto. L vendiiJJn 
che i compratori applicata ad arbitrio. '· ·.: ... 
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Delle Terme Monfalconesl. 
AL DOTTOR AuGUSTO GuASTALLA 

TRIESTE. 

Queste terme di Monfalcone, la di cui virtù devo 
CO~l.tro miglior desiderio C speranza provare, mi si pre
sentano sì diverse da ciò che ne aveva inteso narrare, 
e m' era accaduto di leggere negli stampati, che io cre
derei mancare ·a · debH:o '4f stima e: di .grato animo, se 
al . suo giudizio non .s9ttoponessi quelle qualunque os
·servazioni che mi ·avvenne di ·fare. ·N è temo . che biasi
mo· me ~e derivi, . percluf se le cose che io le r eco 
sono . adatte . à mostri~re pjùtiosio: la convenienza di in
'dagini migli0ri ·e . per opàd "di esperta personà; • io. rec·0 
.queste cose ·.; d·otto me di'co .che. sì valoro·samenté trattò 
'dell'uso per' bagnt dell'apqu~ mario~; e 'fossero JiÙrm·ondi-· 
glre queste mie cose, Ella; veggente, potrà · feirse trarne 
indizi migliori di quello, che io più atto ·a giudicare 
delle ragioni del tuo e del mio, valga· ~ farlo. E ne 
avrò scusa daj più miti, se cerco di sollevare l'animo 
al di sopra dei patimenti di queste membra malate, quan
d' anche dovessero. essere ragionamenti di infermo. 

La vallata, all'estremità della quale sgorga la ter
male, non era già nella condizione in cui oggidì la si 
vede, quando, or sono. dieciotto secoli, dotto scrittore 
d è Ile cose naturali, notava di lei siccome cosa · maravi
gliosa, crescere d essa . ed abbassarsi secondochè il mare 
s'alzava ed abbassava. I fondl depressi che oggi dicono 
del Lisert e che nelle straordinarie escrescenze di mare 
somigli'apo a palude, sono chiusi verso levante dal mon
te che sovrasta a S. Giovanni di Tuba, e dai colli . che 
si protendono lungo la riviera di Duino fino alla foce 
del Timav.o; nel lato di settentrione corre il filone di 
colli che dal monte di S. Giovanni scende a Ronchi; nel 
lato di ponente vi sono i · terreni della Marciliana solidi 
per.chè su base di ghiaia fluviatile; nel lato di mezzogiorno 
vi sta~ ho due oolli, l'uno cl1e ha il nome dal tempierello 
campestr'e dedicato· a S. Antonio, detto anche de'bagni, l'al
tro detto Punta,. <listanti poche tese fra loro e per poco 'più 
dal ' cOlle di ·Duino e dalla terra delhi Marciliana: Il ler~ 
feiio che sta' ' entro qU:estj confini,: e jjhè pO'ò'. paragonarsi 
~"vallata lunga, p~r . qiianto jmsso: gilldicarnea.fpcchio, 
1600 pertiche viepne'si, Iargà J~ : metà, era' ·g'ià ,' seno qi 
iJ!a_re il 9.uale ,per ' t~é b.oq'~h'~ vi av~:;a ~c·cessò · ai lat) 
e ' per, inezzo 1 due ·col h d1 S . Antonro. e ·,d L Punta; seno 
bhe qiialéuno' credette ' essere 'il ' fa fio' dei tirl.avo di t\ii 

l 
Tito Livio nelle sue Istofie, ma che io penso doversi 
cercare altrove. Indizi cei'tissimi e lestimonian~e antiche 
fanno conoscere che l'acqua marina fosse in questo seno 

. profonda a modo da. permettere che le navi giungessero 
fino alla sponda dei còlli ·Che ·stanno a settentrione del 
seno. I due monticelli di S. Antònio e di Punta erano, 
or sono 1800 anni, isole perfette, simili per disposizio
ne a quelle che si vedono alle spiaggie dell' Istria, come 
sono simili per qualità di sostanza che è tutta calcare. 

Nel lato settentrionale dell'isola di . S. Antonio, 
pressochè a 'dué ferzi della lunghezza, nel sito in . cui la 
calcare si immerge riel mare, sgotg·ava e. sgorg.a ·tl?-U.ora 
·una polla generosa ·ed inesauribile di acqua, calda dai , 3:1. 
ai 32 gradi della scala di Reaumur. Questa termale sgor
gava altre volte . all~bbro ' del mare; sgorga oggidì nello 

· Stesso sito, se non che si trov\1 oggi in "terreno di allu
vion'e perchè il seno d> mare· è iutèrrito. Il quale inter- . 
ti~ento è ··dovuto~. ·.p et .' mio giUdizio, alla. minu_t.is:Sima 
sa!Jbia mista a<!-wgilla che nelle piene traspQt!a. Jl Ti
mavo shocc-ante ~aHravoJta epl.ro . ·questo · seno di _mare, 
oggi dì al di fuori: L'impeto del '.Dare !JlOSso nell'ester
no dai venti che vengono .da lungp l'Adriatico costrin
se queste sabbie e quest' argilla a decubitare entro il 
seno interno che formava, come diciamo, sacca, entro la 
quale nessuna libera e gene~osa corrente valeva a te
nerlo purgato. . 

Ed allorquando l' interrimento giuuse all'. altezza 
del massimo livello ordinario del mare, le sabbie e . la 
melma dovettero depositarsi fuori del seno ed in ·non 
lungo tempo ingombr.arono già tanta parte di litorale 
contro la foce del Timavo che le basse si dirigono al 
porto di Duino, e c.on lungo andare lo colmeranno sic
come è avvenuto del celebre . . porto di Torre in sulla foce 
del Quieto; · porto che poteva .dare sicura stanza alla fre
gala che trasportava Pio VII da Venezia ad Ancona in 
sul principiare di questo secolo; e che ora appena po
trebbe dare ricovero ad una ba.rca pescareccia. Lo scanno 
che si mantiene dinanzi la foce del Timavo, posto per 
traverso quasi sbarra, la diréìiione che prende H decubito 
della melma lungo la 'spiaggia .. di Duino, mi avvertono 
come il mare si sforzi di spin'gere i ' sed imenti contro la 
riva, anzichè fasciarli decubitare lung9 il corso che sa
rebbe natura:fe ,dél fiume. N è io l,e d.i.rò la ragione pèt
c.hè le fo.ci ,d_~.i,fiumi. i~. questo s;~no ' estrem_o . ~ell\Aclt\a
llcò prendano la d•rez10ne da . ponente verso levante, 
C~n~~n~O iil". fggi" · dr ·p~rs~p?-~f:~) · ch:~ i(~i&~rz ~fp inter~ 
rito dalle torbide ' ·del Tima-.o. Hò ricilnòsciuto nelle sab
bie d'i qiiesie; .le ' ~àbbi~ '~M' ai ira volta ' po\ei .. ~edere in 
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fondo ·alla cavern·a di Trebich ove scorre un fiume; ho 
.riconosciuto- i frantumi delle conchiglie che vidi nella 
çaverna; • ho riconosciuto che le sabbie e l' argilla sono 
quelle della vallata della Recca e del Timavo sup eriore, 
unica in parli pit! sovrastanti alla regione. di_ Trieste 
dalla quale possono scendere ·acque, per terre!) o ' che sia 
diverso dal calcare. Io sono cò·nvintissimo clie -la• Recca 
sia quel medesimo fiume che innabissa tosi a S. Cànciano 
passa nella caverna di Trebich ed esce a S. Giovanni di 
.Tuba; sono convinto che la persuasione dei nostri mag
giori di 2000 anni fa era prodotto di esperienza, mi
gliore che non- più recenti suppo-sizioni e moderne con
-traddizioni: 
. _ Il Timavo non è il solo fiume che sgorga e sgor:
g~tva nel seno di. mare acce·nnato, bensì il solo che si 
tinga .di colore biancastro, porti seco ~orbide e repenti
namente · cresca di volume senza che .per più migli~ nei 
contorni si abbia pioggia. Imperciocchè il Locdvez, il 
quale viene dal lago di Pietra r ossa, prende seco tra 
via altre scaturigini alle falde delle colline, e si unisce 
al Timavo, ~ limpido sempre; se non costante, lento al
meno nel crescere é nel calare, nè mai avviene che si 
tinga in bianco od in rosso. La quale differenza fra due 
fiumi che sgorgano a brevissima distanza, penso doversi 
altribuire i ciò, che l'acqua del Timavo formandosi a · 
fiume sulla superficie di colline di marna argillosa sfra
nabile, prende repentino c_QJ·so e si tinge di quell' argil
la che scioglie travolgendo; mentre il Locavez si forma 
sotterraneamente p el lent9 stillicidio di · aç.que che att-ra
versano ripetuti strati calcari, si depqra da quelle parti 
di tetra ocreosa, rossa, che si trova ·s(\pra la calcare e 
negli interstizi, e si forma a limpido· filone. Il Timavp 
incontra pure tra via altri filoni formali da siffatti stilli
èidi, per cui la massa che esce a .S. Giovanni è spesso 
maggiore della massa che entra a S. Candano; però vi 
predomina nelle piene l'acqua della vallata della Recca. -

Il Timavo ed il Lomlvez se hanno prossimi e si
mili gli sbocchi non. traggono alimento dalla stessa val
lata; il Timavo ha la vallata della Recca e quella che 
rimane fra il filare dei Monti di S. Leonardo del Vounig, 
e la spiaggia del mare; il Lomivez ha la vaiiata di To
rnai;· di Corneo, di Brestovizza che resta al di là di que
sto filare verso settentrione; ambedue hann·o poi Io sca
rico più prossimo e più facile al mare. -

·Le acque che scendono per la vallata maggiore e 
più settentrionale del Carso non eScono soltanto pel la
g0 di Pietra Rossa, nè-le scaturigini che sboccano nel 
L9c·ayez sono .i soli sfoghi delle acque interne del Car
~\); 1à Rougta di Mo-nfalcone, le Fontanelle . ed .altre pa
rec-chie ,'escono a luce in quelle prossimità, altre sono 
di }ìvello . i-nferiore; n è sono osservate. Le acque sotter
ranee della ·vallata superiòre d_el C~rso dovrebbero na
tural\ilente , dirigersi verso. Sagrado per gettarsi nell'I
sonzo; ma-. sia che ìl gruppo_ tra il Vallone e l' Isonzo 
sia più com_patto e non !fia facile passaggio - all'acqua; 
Si~ che gli strati Su_i quali, siccome imperii;ICabiJi, ]' ac
qQa,_~ovrebbe scorrere, sieno _più 'bassi che ·.non il li- · 
veJ]o .. èl,el mare nel seno dei' ·bagni_;. o ,p'i)litosto che il 
livello della pianut11 a ;Piedi ,deL co!Ìi. di Sagrado e di 
Rediptl'g-Ii!l sia, Pì!Ì alta a~s~i che ,.iliin: il 'mare . (io"Ja di
'fe:i ad occhio @i ,èin_qù~ntli ;piél\fpiù' !ÌÌ!i~l~~i~~J, ~ .le acque 
• , • r ,. , •• . -:·~ l ."' · ~. , , . .. . ,J . ~. ·, 

sono costrette ad uscire verso il mare · per via p il). de
pressa, e dànno di volt'a dinanzi al Castelliere di Do
berdò per gettarsi nel seno più prossimo di mare. Nei · 
sitp ove le correnti sotterranee si arrestano per piegare 
in direzione jlivergente, si forma il lago di Jamiano 0 
di Doberdò, il quale anzichè da decubito di acque scen
denti dai monti circostanti si forma da polhi d' acqua , 
che sorge dal fondo siccome avviene del lago di Pietra 
Rossa; e questo lago di Jamiano, che io direi piuttosto 
abbondantissima- scaturigine, prende quel livello di- poco 
svariato che a lui dà la massa d'acqua entrante, se . Jo 
scarico non soffre che altrettanta prontamente ne esca 
p egli anfratti sotterranei, pei quali comunica con canali · 
apert-i o col mare. _ , 

Nello studiare il terreno della -provincia d' lstria {e 
questa parte intorno al Timavo è simile alla maggior parte 
della penisola istriana) ho p-otuto verificare che nell' inter~ 
no della calcare foracchiata le acque non _corrano sopra 
strati che abbiano la stessa a.ltezza sul mare; ma alcuni 
filoni si tengano più alti, ed alimentino questi le sca
turigini più elevate e meno costanti. E mi è accaduto 
pure di vedere che alla spiaggia calcare dell' !stria (pre
cipuamente) assai polle e scaturigini sieno inferiori al 
livello dei- mare e spesso si aprano strade attraverso le 
acque marine, siccome avviene, per non citarle altro, nel 
porto di P o la, o ve si ha sorgente già -creduta condotta, 
più alta del mare, prossima ar porto e nelle acque di 
questo altre scaturigini e polle d'acqua ·dolce. La co
stiera da Trieste a Duino offre ' eguali fenomeni, scatu
rigini più alte, polle generose d'acqua dolce sotto il 
mare, siccome è abbondantiss_ima sotto al villaggio di 
S. Croce nel territorio di Trieste. 

Questi esempi mi - autorizzano a pensare che la 
polla d'acqua, la quale sgorga alle falde del monte di 
S. Antonio, provenga dalla vallata superiore del Ca~so., 
abbia proprio filone separato da .quello del Locàvez, 
che scorra attraverso gli strati calcarei che soltostanno
al Ietto del seno del Lisert, e seguéndo .la curva che 
forma la massa calcarea sollevandosi a comporre l' isola 
di S. Antonio, si sprigioni alle spiaggie di quest'isola 
però al di sotto -del -livello del mare. Di acque che pas
sino sotto il mare si hanno frequenti esempi; non le 
dico di Venezia e. del Lido ove vi sono polle d' acqua 
lluviatile, ma di Capodistria nella quale sebbene posta in 
mezzo al mare vi sono pozzi di acqua dolce; di Isola 
medesima nella quale vi sono due sorgenti quasi · ter7 
mali. · 

N è-sarebbe nuovo esempio fra noi che questa polla 
d' acqua sia calda; imperciocchè nella valle di M o n tona 
presso a S. Stefano .. di -Sovigna:co. vi 'ha sorgente ca! d~ 
ad egual grado, di simili qualità, e variant.e dal Iivell? 
delle acque correnti più frequenti. Il Quieto, come 1] 
Timavo e · come il Risano, sgofga .sprigionandosi dal ter~ 
reno, seguendo la legge generale délle acque -di ques~~ 
regioni ; il livello delle sorgenti M\ Quieto - è più_ ali~ , 
dello sbocco della termale . di S. St.efano, C~flle la so,r:; 
gente . del Locavez è più alla dello s.bo.ccp dc!la terl!l;ìle 
di S. Aril9!1io; .e come queste pue-_u_ltimè :·arque seJDbr~ 
nou abbian·o comunicazione :tra_ Iojq,: .. altrétt~I\to ,pare _ ~v:; 
~~ngil .di q\'e!Je, __ L.a te.r~al~, ~i ~~ ,S, t~fa~d i ss 'f'P'J! !l-y~r~ 
~~lgine ,, )I~Walhpwno !i,P,~e1't~:;f~r.a~cl!)afP, i ,~, P,8J1 _ 
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del Carso, di Duin.o. Non io le .. dir.ò come avvenga.:.che vi passino pesci di acqua salsa, liè credo :ci.ò facile,: per.,. 
la .corrente la quale si .forma da ~equa _natural.men.te ca- chè la temperatura sarebbe troppo ,alta;. nessun pesce 
d uta dalle nuvole, traversaf\dO strati ca)carei susciti ca.,. oggi dì si trova, bensì mi venne narrato che -in tempi nei 
lorièo, e come vi si sciolgano quelle materie :solfati_che q_uali vi aveva ampia p,iscina d'acqua terni al e, . vi si ve
,Ja di cui· presenza si manifesta all' oodorato; .io di èiò dessero per entro vari. p.esci, però di acqua dolce, .nes
non dirò. parola, chè .di chimica non me ne intendo; suno di mare. . , 
ma · che ciò avvenga per combinazioni naturali è · cosa ' II 111araviglioso di questa sorgente calda è il suo 
nota. Gli · strati poj della va)lata superiore del Carso alzare ed abbassare secondo il flusso e riflusso marino; 
.sono frequentemente nerastri, spesso neri, e stropiociati ma ciò non è proprio di questa sorgente soltanto, è al
tramandano odore di zolfo. l'invece comune ad altre parecchie alle spiaggie istria-

La iermale di S. Antonio o di Monfalcone non u- ne, il ·di · cui crescere e calare è forse più ·non cura
scirebbe dai lil)liti dei soliti fenomeni, nè le condizioni to ~he non osservato, perchè queste sorgenti non hanno 
di calorico o di puzzo sarebbero singolari; sarebbe sin- l'importanza di nna termale. Alle spiaggie del · mare av
golare all'invece se questa polla fosse di acqua marina viene frequentemente che la corrente d'acqua colla qua
ridotta a termale pel passaggio che farebbe attraverso il le è riempiuto pozzo o serbatoio, abbia scariéo sotterra
colle di S. Antonio, la quale cosà io tengo per fa llace neo fino al mare, é come questo s'alza, s'alzi pure il 
del ·tutto. Imperciocchè allorquando questo còlle si tro- livello dell'acqua nel pozzo, senza che 1' acqua ne di
·vav.a ·a condizione di isola tutta circondala dfil mare, la venga salmastra,_ qualora l' acqua marina non abbia altro 
termale sgorgava solto il livello dell' acqua marin a, nel accesso che pel · canaletto pel quale 1' acqua dolce scende 
punto o ve questa toccava l'isola , e l'acqua marina a- al mare. Diversamente aYviene se il mare trova passag
veva eguale facilità di toccare l' una come l' altra spon- gio per aperture superiori alla corrente dell'acqua dolce; 
da dell' isola. II passaggio dell'acqua salsa dal mare al però anche in tale caso 1' acqua del pozzo diviene sal-. 
seno interno sarebbe seguito esternamente anzi eh è a t- mas)ra fino a che duri l' alta . marea, non già perfetta
traverso i massi di pietra, nè le leggi di equilibrio di mente salsa; abbassala che sia la marea, la colonna di 
una stessa massa d'acqua avrebbero permesso che l' a c- acqua dolce espelle l'altra onninamente, e ritorna · do.! ce .. 
qua si convertisse in corrente attraverso un masso In modo simile avviene d,ella termale di Monfalco
non facile ad essere penetrato. Ciò sarebbe stato impos- ne, la quale altera il suo livello mezz'.ora più tardi del 
sibile, a meno che nell'interno deWisoia non si avesse mare. E questo è a me argomento di ritenere che l'ne
voluto supporre una forza espellente la quale poi'1l- qua di mare non abbia contatto si prossimo e si facile 
vrebbe agito ·in qualunque livello si fosse trovato il ma- colla termale, ma che questo tempo sia appunto quanto 
re. Anfratti che dieno passaggio all'acqua dal mare a- occorre perchè l'acqua possa alzarsi di livello in quel
perlo al seno interno atiraverso l'isola di S. Antonio l'ultimo serbatoio sotterraneo dal quale deriva. Vi ha 
non si veggono·; bensi altre polle di acqua calda le certamente contatto fra la corrente della termale ed il 
quali scorrendo appunto verso il mare aperto non con- mare, ma questo contatto è lontano ·dal sito ove la tar
cedono che 1' acqua marina vi .entri, anzi la espello- male sgorga, perchè -la forza espellente di questa che è 
no. Come questa polla non poteva essere di mare al- corrente allontanerebbe la salsa; ove poi segua e se per 
Iorquando il cOlle era in . isola, non può esseri o og- via di anfratto, come è verosimile, non io saprei indicar...
gidì che l'acqua marina passa assai prossima .per · ca- le. Da questo contatto ne viene che la termale sia di 
naie aperto nella palude, per cui il livello del mare è maggior calore se tiepida è 1' acqua del mare, di mino
ancora eguale in ambedue i lati del colle. La massa re s.e più fri gida ; però questa differenza non importa più 
che compone quest'isola non è compatta siccome la cal- di un grado. L'uso di quest'acqua che si fa unicamente 
care di Sestiana, ma a strati di spessore variato; e dis- nel tempo della bassa marea, .è dovuto, per quanto a me 
posti -che pendono v-erso il mare esterno e talvolta so~ sembra, alla terra, non ·all' acqua1;·çhè l' edifi~.i'O fil co
n.o a perpendicolo. Nell'interno dell'isola vi sono due strutto al di so')lra del livello ·aell' alta mat&a1~aà ogget- · 
caverne, .1' una ·piccola ed . inconcludente, l'altra cl1e la lo di non esporlo· ad· allagamento come i11 sarebbe se 
chiamano del diavolo è .pic.cola essa pure (sette tese fosse alzato a · livello della .mare.a bassa ; .però non vor
"iennesi di diametro) e v.i ha spiraglio il quale fa se n- rei asseverare che anche in · antico fosse altrettant.o, per
lire movimento· di aria· appena percettibile, ma non tra- ~l~ ·le traccie delle antiche terme, vedute allorquando fu 
manda· nè vapore n~ odore dj zolfo; ed altro che . possa costrutt-o,;-J'~.Jpno pochi anni, l'odierno · edifizio, furo'no 
far ritenere aperta la comunicazione coll'acqua termale. trascurate, e solt.anto posso dirle che ·il livello del suolo 
L' .altra .isola minore ·che chiamano Pltnla non ha caver- delle st-anze era per mo!t& più basso. N è le dirò seque
n.a alcuna. L'acqua della termale non .è marina, sà di ste due'i.s.ole si .sieno abbassate entro il mar~, come av
salso, ma no·n .è 'pretta acqua di mare,' ed il palato non venne 'delle coste calcari dell' Jstria, le quali cedono 
mi illude; l'esperimento éhe feci alla · bpona, mostra che se-b)l.ene non dappertutto,' in eguale misur~ ; dovrei rite
Ja· ter.male è· di gravità speCifica minore dell' acqua mari- riere il contrario, ma di ciò · ad altro incontro· se a Dio 
na tolta a Duino, la quale essa pure non è scevera da piacerà. 
sel)sibile quantità d'acqua dolce ; l' acqùa marina 'è ' me~ 'Più' l'nirablle assai che non il ·crescere e l'alzarsi, 
scolata soltanto in parte colla termàle. ch'è -non ·iJ ca'lore, sembra ·a me la costanza 'dell'e con.: 

Non è ,·ero che quest' acqua sia calda soltanto dizioni di .questa termale attraverso tanti secoli e tanti 
quando la marea è àlta; è invece sempre calda tanto in cangiamenti. Imperciocchè le .due isole già in mezzo al 
istato -!!tJlassa .c~-~ . di alta. Non ·ho _potuto v'erificare che .. , mare · ~ono::;~j-V.el\yte colli~~ al m,argine d~l ,m~re ; .il se"-
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no che a!iravoltà- era 'di mare e .per di sotto · al qùalé 
passa la · eorrente, era laguna tre! secolo XIII od in quel 
torno, p'oi palude, oggidì basso terreno in più. parri.· u
lìginoso. Pure la · termRie non sofferì1 co~e . sembra, al'- . 
terazione, ·ed è tuttora mezzo _benefico · d1 DIO a r1parare 
crudeli morbi; è maravigliosa assai più per gli effetti 
salutari che ha recato e che reca, per cui gli antichi 
non esitarono a dirla Acqua di Dio e deUa vita. 

L" uso che si fR di ·,quest'acque soltanto ·nella sta
gione più calda dopo il solstizio ~stivo, no!'. è dovuto, 
per quanio a ·me sembra, a maggwre efficaCia assoluta 
della termale medesima, sibbene, alla posizione dell' edi
fizio in · sito per mezzi ora discosto dall' abitato, edifizio 

· chè non cpncede· stabile alloggio ad ammalati, nè quella 
artifiziale temperatura che l'indole ·delle malattle e delle 
cure esigerebbero. Quel potere che ha la termale di ro
derè ·in brevissimo tempo il ferro, di cangiare colore 
alla cerusa usata per tinta ad olio, di staccare dalla 
pietra calcare scbeggie quasi fossero respinte da sostan
za interna della pietra che si espande, quel potere agi
sce _egualmente nell'estate come nell'inverno, nei · tempi 
delle ·colme come in quelli delle secclle. 

De!Ìe v.ir-tù mediche non tocca a me il dire, nè il 
· dirlo a lei, ma altre cose verrò toccando di questa ter

male e dell'agro circostante se quella tolleranza con cui 
accolse di frequente le mie dicerie, fosse per donarla 
.anche ai miei scritti, il che io chiedo. 

Dalle Terme nfonfalconesi. 
'/?. KANDLEfl, 

Governo municipale della città di Parenzo 
a' te~pi veneti. 

(Contin. e fine. Vedi i n. 89 e 40.) 

XXIX. - Si proibisce poi a chi si sia ne' giorni 
festivi di carreggiare, nè condor alcuna cosa in questa 
città. e territorio, intendendosi sempre ciò che deve pra
ticarsi ne' giorni di lavoro, in pena di lire 25 ed altre 
app)icate ad arbitrio ecc. · 

. XXX, -- Tutti quelli- che s'· esercitano o• volessero 
esercitarsi nell' arie· de' facchini, debbano darsi in nota 
in _que~ta cancell~ria pretoria nel tennine di giorni tre, 
aFtw incorreranno nella pena di lire 25, applicata ut 
supra. · . ;. . · · .,, -.· ·, 

, .•. ~XXI, - E. p·erchè ognuno sia al pacifico posses
so · de' suoi ~tàbilì, alcuno non ardisca tagliar, oc (ar ta
gliar legne .!)e' serragli delle possessioni altrui .in -pena 
di lire ~0, . ·' applicata a)!' accusatore, e l'altra ·ad 
arhitrio .~o~ 'r crimin.almente . contro gl_i . in,obbe-
dienti. · · · ·• ,. · · · · 

. ;x::~;X:II. ;;-: ;l'~~ti . ~u~l~1 ph~ ~i atlroyeranno aver in 
,que~a ·Città amm,'!.l\ P'lJ;Cl~!, 1,d<!_b,Jia~~ 1~-!'e.r i medesimi 

t· :-,'- ·;:!·· r:~ · ~.;~1~:~~~i · ·-~~~- ~.:t •::\r .::,. ;;. /:""· 

serrati,- n è lasciar che ·vadano vagapdo per le strade in 
pena: 'della perdita de' medesimi, che potranno esser · ~in
mazza ti da chi si sia, oltr~ la pena ·cominata ne'·pubbli.: 
ci decreti. 

: Sia:iw avvertiti i pozuppi.dì mai ·ardire di praticar 
Citazioni, in~imazioni , o protest.i, ed altro a chi si sia 
senza licenza positiva, ed ordine in scritto di ·questa ca~ 
rìca, in pena come sopra, ·ed altre maggiori ad ·arbitrio. 

, -che alcuna per>ona di che grado o condizione es
ser SI voglia non ardisca co mprar robe di qual sì sìà 
sorte, commestibili a11' ingros~Q; se . prima non capit~ran
no i venditori ìn questa pub'blica piazza, dove sarà e~ 
sposta la banderuola di questo reggimento ch'e dovrà 
star ferma sino al mezzogiorno, accìò cadaun suddito ·a 
piacimento possa servìrsene; la qual bandiera levata sia 
poi in libertà cadauno di cori1prar an co all ' ingross~ e 
facendolo prima, incorreranno tanto · il venditore eh~ il . 
compratore in pena della perdita dell e robe stesse e di 
lire 25 da esser applicate all'accusatore, che sarà tenu
to segreto, e ciò -per cadauna trasgressione ecc. 

Addì primo Luglio 1727 presentate nelle mani di S. E. 
Podestà, dal quale viste e lette, ordinò la sua pon
tual esecuzione e r egistro. 

Distt·etti feudali e reggimento di R aspo. 
(Dalla Geografia dell' abbate Todèrini 

del secolo passato.) 

Il feudo di S. Vincenti confina col contado di Pi
sino e stendesi ·a Levante de!' canal dì Lemme. Com- . 
prende alquanti bei boschi e vìllaggi fra' quali i . mag
giori sono Radigosà ~ S. Brizzì. Il feudo appartiene ad 
una famiglia Grimani patrizia veneta. Il luogo più osser
vabìle è S. Vincenti, antico castello che fu dal)a famiglia 
Castropola, già padrona del contado di Pola. E posto in 
pianura, e ben fabbricato con belle strade. I feudatari vi 
esercita no autorità illimitata, e le loro sentenze sono 
inappellabili. 

Il distretto di Barbana stendesi sulla sponda o.cci
dentale del fiume Arsa, e comprende due castelli ed ·un . 
vìllaggio. La giurisdizione è simile a quella di S . .Vin
centi, ed appartiene alla famiglìa patrizia Loredan._, Il 
principale è Barba n a, terra situata a ponente dell'Arsa 
ed è la capitale del distretto. Gli altri luoghi s.ono Ca~ 
stelnuovo e Pontera. . 

II (endo di Visinà, o Vicinata, ~ posto sulla riva 
orientale 'del Quieto. Anc.he questo è feudo della fami
glia Grimani, ma d' .. altra natura, non avend~ _ ~tro--, c~e, 
la giùrisdizio9e .. civile di .p.ìc,cola somma, e nel rim~ne~:i 

. te è ,s,oi.topos.ta la . terra e tutto il distretto al reggi)lle!'-
to di Capo(lìs(ri~. " ,, ·. , . .:; '· ,, . 

. •.:- , . (sqra .con{inuato,.),,. 
·.··-: : .. :; 

j; :.•.' . . i ' : 'l ~ : ' ; ; • ; li : ; i l J ••• 

: ' l 'i ·J·' tted~it'drè<.:Dr~ Ki\od.'lé~. ,_. ,~ 



L.'USOCIAZIOIII. ·. 
per u~ anno anticipati .f. 4-. 

U. ANNO. Sabato IO Luglio 1847. 

S~mestre e trimestre in proponione

:. Si pu~blica ogrii sab~\o. 

SUI BENI COMUNALI.- (Contin. e fine ikl num. · 40.) "di, nè parmi che ciò si opporrebbe alro spirito della 
il. n no I. .legge; ma non . ispetta a noi decidere fino a qual punto 

,;si adempia lo spirito . della legge scostandosi dalla . !et-
N. 8. -Agricoltura, ~Mezzi di mettere a valore .tera. Però secondo l'espressione della legge la vendita 

i beni comunali. .deve preeedere il riportò per quei comuni che hanno 
,d.ebiti, e si dee vendere quanto occorre p~r estinguere 

Molti sono e furono e saranno questi proposti, se- "i debiti. Sopravanzano beni al pagamento dei debiti?. 
condo l'opinione dei diversi scrittori. Credo però che .Allora avrà luogo il riparto. Questo è ciò che le aro
questa dipenda da particolari fatti ed applicazioni, o per "ministrazioni comunali sono tenute di eseguire. Ora le 
regni, o per . provincie, o per distrett.i, o per comuni. "arbitrarie occupazioni (ln qualunque modo) di questi 

E tale riflesso deve guidare i rispettivi Consigli ,contadini non impediscono forse l'esecuzion e dei so
Municipali dell' ]stria nello scegliere uno di quei mezzi ·" vrani voleri? ... E non è questo un fare, per dir poco, 
che più convenga al diritto ed al fallo. .da insensati ? Credono essi . che le leggi protettrici del

" la proprietà si lascieranno imporre dalla loro insolcn-
N. 43. - Economia pubblica.- Beni comunali. ' .za? Badino di . non aver a piangere un giorno sulle 

· Ha ragione l' amrninistrato r~- i~ qu·esto ed in altri "conseguenze·· del loro matto procedere. E pOi, se Dio
argomenti. ... non han"no i contndini tuffa la cdltJa di "li aiuti, ch"è ·van-taggi· sperano di ottenere, quand' ahc~e, 
ciò che {anno, p~rchè sono illusi nella loro ignoranza, "poniam caso,- venisse loro menato :buono · l~ uSurpo (od 
e ne lta piìi colpa veramente chi -;male li consiglia, e "altra- vio~azione della proprietà comunale) e perfino ac
che essendo in dovtre d'illuminarli e di ·raddri-zzm·e i "cordata la proprietà del fondo usurpato?· Finchè il co
loro torti giudizj, n.on se ne cura 71unto nè poco. " mune non avrà pagaiO i suoi debiti; affeddiddio che sen-

Anzi li fomenta , aggiungo iO, per vantaggio par- " tiranno anch'essi il peso delle comunali gravezze ..... 
ticolare. E conCluije benissimo " ..... ma noi sappiamo che .Ma le passività del Comune non vanno a gravitare 
.nessuna legge ha spogliato i comuni delle loro pro- ,anche sopra di essi? Quanto più crescono i debiti del 
"prietà, e che anzi il sovrano non ha fatto che confer- "comune e tant-o più .di fondi converrà vendere per oh
"marle loro esclusivamente rinunciando al suo diretto "bedire · ai Sovrani ·voleri, e tanto meno (anzi i peg
,;dominio. Quest' è d'uopo che intendano i contadini, e "_giori) ne avanzerà per dividere ..... ". 
"si cavino di testa il sogno ridicolo che Sua Maestà li 
.abbia ad essi donati. Lo stato dei beni comunali ha N. 24. - Economia agraria . 
• destato la paterna sollecitudine dell ' Augusto Monarca. La risposta che veniva opporlt<nissima al quesito 
"Vedendo che da per tutto questi beni abbandonati al primo dello scrittore della le ttera, ·lo è pur quì a quelli, 
"vago pascolo rimang·ono quasi afl'allo sterili, e che n è che dissenzienti ed opponenti, per vie palesi ed occulte 
,l'agricoltura, nè i comuni ne ricavano i vantaggi che e per motivi particolari, alla divisione dei beni co mu
"sarebbe facile attenerne, egli volle provvedervi, e a nali, vi cacciano in faccia sotto il manto d'ipocrita fi
"que~to fine emanò la · s·ovrana risoluzione 16 aprile lantropia, ma im•ero per puro egoismo, "che farà il po
" 1839 .... V intendimento di guella legge è manifesto. .vero quando avrà perduto il diritto di tagliar legnc, e 
"Niente d'incolto deve più esistere fra i beni comunali, "di pascere gli animali?" Si convertono queste in altre
,ma i beni comunali che sono incolti e non dànno al- tante biade elle pascono molti individui e molte braccia 
"ctina rend ita al comune che li possede, devono essere addimandano. Nè ciò basta, che vi si possono aggiun
"rivolti a tutto profitto del comune medesimo. Due mez- gere viti, ed olivi, e bosco in parte da coltivarsi meglio 
"zi si presentano al conseguimento di qu esto fine, e assai dai privati, tutli divenuti possidenti, e per 9/ 10 col
" sono la ~endita e il riparto. Se un comune l1a debiti, livatori colle proprie braccia, 
"è ben chiaro che vend ere una parte di ques ti beni 3 34 E bbl D' 1 · · 
.per pagare i debiti sarà pure un modo di rivolger li a N. 3 e . - conomia pu . ica. - Ja ogo sm 
"di lui pi'Ofitlo. L'altro rriodo di trarne profitlo sarà di beni comunali. 
"dividerli Ira gli abitanti del comune per trarne una Se il Rizzolali scritto avesse questo dialogo per 
.rendita livellaria o enfiteutica. Forse con questo mezzo Dignano, non avrebbe potuto farlo più acconciainent~ . 
• si potrebbe anche pagare i debiti senza alienare i fon- Convien dunque ritenere che i giudizi nei .conladini, 
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dipendeflti anco da un princip_io d'inerzia e . di ma_lizia, 'l 

sono comuni a questa classe m ogm luogo, 1 danm che 
ne risente l'agricoltura sono generali e generalmente 
riconosciuti, e li vantaggi risultanti da una divisione di 
beni comunali utili pure ad ognuno. Riportiamo il più 
importante di quanto sta dcltp nel dialogo. l 

Dice il paroco al compare contadino; "Se la cosa 
non entra subito nella vostra testa voi senz' altro ac

:coppale, squart.ate, mettete a cuocere s~nza gett.arvi 
.sopra un gran di · sale. Flemma, flemma c• vuole ..... Il 
mulino dei consorti va sempre male; la cosa del co-

:mU:ne è di nessuno,. Proverbi chr con aHre parole so
no anche qui usati, e significa@ lo stesso. Ascolta, eg·li 
dice al com1Jare. Ascoltale, diremo noi, o · distruttori che 
da voi stessi vi fate il ma]e. 

I· beni comunali non sono il mulino dci consorti, 
.p.<\ichè essendo in proprietà di lutti, niuno al certo si 
.dà il pensiero di coltivarli e di traltarli con qualche 
.pietà? Non sono alla misera condizione di una città 
.presa di assalto dove chi più può mena le mani senza 
.badare a tenera età, a speranze future per arrappa.-e, 
.insaccare? Beato è quello che più invola e distrugge, 
• essendo il detto di tutti, se io perdono a qualche cosa 
.e lo stesso che !asciarla in balia di chi poscia giunge. 
,Ai tempi dei nostri avi, che non si aveva ancora me
.nato a tondo e sì disperatamente, questi beni erano in 
. qualche parte adombrati da cespugli, coperti ·da boschi, 
.ed il gregge trovava di che pascolare. Ora per quella 
.maledizione che tutti hanno in corpo, dopo di averli 
.snodati da cespugli, da alberi, si fanno . a cavare le ru
,dici non avendo altro, e l' erba rasa intisichita non 
" mette appena le primo foglie che la pecora affamata è 
.sopra a strapparla con le barbe .... Quei ritagli alla 
,spicciolata usurpal.i. alla comune non erano alla mede
.sima condizione di tul.ti quelli che so no in presente e 
.forse peggio? Fatti proprietà mutarono faccia e natura 
.in modo che giurarcs li che non s.ono quelli di prima .... 
.sarà sempre vero che ogni qualvolta questi luoghi, 
.esposti alla rampa, al sacch.eggio, sara.nno costretti a 
,darne un prodotto, si accresceranno i mez~i nostri per 
.sussistere .... lavorando qùelli che sono alli alla colti
" vazionc, e gli altri lasciando li a sè stessi, perchè su 
"crescano i cespugli e gli alberi, ·anai un prodotto che 
·,a prirpa vista non si conosce, ma che poscia è Ul} ri
,:;:toro, una consolazione ... .. voi altri in ogni cosa m.et
"lele una fatale diffid enza atta solo ad inasprire gli a

.;,nimi e a rendere abortiva ogl)i · provvidenza ..... saranno 
,divisi con annuo censo fra famjglie o (lia indiviùui, co
,me .crederanno più çonveniei)Le .... cqltivati questi li 

.• d:aranno un prodotto maggiore <li quello, che con tanto 
,;s.tenlo traggi dai beni comunali. La tua. vitella, la tua 

. • agnella non vi tr.ov erà più pingue· pascolo che fra quei 
,spini e iu ~~zzo a quei sassi? Il tuo fuoco non a.vrà 
.pi,ù alimento negli alberi e cespugli c~esciuti e matu
,rati ehe in quei virgultf ronchiosi e strappati a. forza, 
•. c dal gipepro che ci sfuma fra le mani? ... Supposto 
.andle che tu avessi·_ ad .. esborsare uri qualche danaro 
"di più, i tuoi campi · coltivati · sarebbero sì ingrati di 
.• non darti le, mille volt,e di più? .. ; g.li .. agri9oltori e i 
-.pas.tori sono un:a, pii) el ella parte d' una popol.azio(le ..... 
~Questa proprietà individuale và, a, •nçtler~ Ia· più salda 

.pietra all' ed_ifizio ~ella religione, della morale., •. · par
,Iando d1 agncolton e di pastori, se queste proprietà 
"ecc~dono alla loro condizione, il superfluo va a met
"terh. a sbalzarh fuori della loro condizione, e riescono 
•'' p1ù delle Yolte fomite di · discordie, di vizi. Beato è 
.quel padre che lase~a ai figli tanti beni e quanti basti
•"o a tener occupata la sua prole nei lavori e nelle fa
"hche ... quando è la fatica ed il timore santo di Dio la 
,casa. non s~ impoverisc~ ma si accresce ... , ed il comp~re 
conclnuse: V~do che 10 non pescava a fondo in queste 
.acque. Y1 d~ro, compare, che se fossero .stati istruiti in 
.maniera quelli che menarono tanto scalpore quando 
"venne questa provvidenza sovrana non avrebbero a 
.piangere tante dis.grazie attivate sul loro capo dall' 0 , 

.s tmazJOne ... Se tanto può in questi paesi sterili la di
" visio~e dci beni , qual vantaggio non attenderanno 
. quelli cb~ hanno più comunali _e di più buona tempra 
"de1 nostn ? ....•. Che questa lez10ne serva pe1· il pre
sente e per il futuro quando seguirà anche tra noi la 
divisione . dei beni comunali. 

N. 36 e 37. - Economia pubblica. - Sui pascoli 
comunali . 

Quale arg·omento più interessante di questo per 
r !s tria , e quale più per Dignano? Ognuno procuri di 
avere l' inle'resslnr-te memor·ia del conte Falzacap1)a, di 
cui il signor Pasi non potè fare e/te ttn 1Jiccol sunto, 
od . almeno legga questo picco! sunto. Noi qui non po
tremo. darue che qualche brano fra i più opportuni. · 

"Il signor Falzacappa combatte con tutte l' atmi 
,possibili, a tutta oltranza, questo antichissimo peccato 
,dell'agricoltura italiana, citando le opinioni dei miglio
,.,ri economisti europei.... la saggezza dei governi fu 
,compresa e convinta dell' immenso danno che all'agri~ 
.coltura ridondava dai pascoli comunali, e si decise di 
.toglierli. Non v'ha più che qualche 0 ostinato ignorante 
.ohe disconosce l'alta utilità di questo saggissimo prov.
" vedimen to; il quale essendo per fortuna irrevocabile 
,., vedremo, siccome vedesi, tutto di svanire quei grandi 
.pascoli· in comune, ed entrare a coltivazione dopo tanti 
"se.coli d'inutile riposo ... ,.,. Sia pure, e cosi vedesstmo 
anche noi a merito del saggio nostro Governo che l'a
_dottò per l' Italia! 

Solto il nome di 7Jascolo comunale comprende un 
altro abuso 1).en~icioso alla collu1·a delle terre, cioè il 
d·irilfo dl pensionatico. Questo è quel tributo, cui son~ 
sotto7Josti i pastori alpigiani, ossia dei monti, fra . not 
detti Cranz.i che. scendono co' loro armenli nel pwno 
nelln sl~gio;te- delle nevi, tributo che voi, o Dignane~i_, 
conoscete sotto il nome di Erbatico, ma con una speCie 
di diritto. 

"Con rara erudizione cita (il Falzacappa) moltissi
"me. leggi. in proposito emanate da' lribun~li . itali an i: e 
,strani eri, colle opinioni di dottori; economisti, e lcgis
"latori avversi tulli. al pascolo in comune ..... e con.cl~
"de che in oggi dopo stabilite e riordinate l ~ soc1eta~ 
,dopo conosciuti i tanti sistemi di miglioraztOne e dt 
.co ltura, ogg.i ravvisar conviene il vago pascolo: _pe~ 
.• inammissibile, per ruinoso al ben essere delle soe~eta 
.stabilite .... V' e sfoggio di lunghe citazioni che l' auto c 

0
re non credette inut.ili, volendo avvalorar l'assunto suo 



, coll'appoggio di quasi tutti coloro clte avversarono il 
, pascolo promiscuo .... che sradicato una volta nella sua 
, totalità questo vizio del pascolo, ne risulteranno le più 
,fe1ici conseguenze, prospera mento d' agricoltura, s pe
~cialmenle nelle piantagioni, miglioramento nell'aria, ri
" stabilito e accresciuto il coraggio e la fiducia nei pos
,sidenti , incremento industriale di pascoli, d_i bestiame, 
,migliorato il ben essere generale e la popolazione au
,mentala .... I pontefici con leggi pat·ticolari vollero to
, gliere e rist.ringere l'abuso del "poscolo in comune; i 
,Granduchi di Toscana riuscirono forse i primi ad abo 
~ lirlo affat!o nei loro stati; poi i r egnanti di Sardegna, 
"di Napoli, il governo Jtalico, la repubblica di Vene
,zia .... che proibi-va in tutte le provincie del Friuli i 
. pascoli detti di erbe morte sopra i beni altrui. Fra le 
, este t·e nazioni che ema narono leggi a loglimento del 
r- pascolo promiscuo, nomina in primo luogo la Francia 
~ed i brevi ma chiari e positivi ordinamenti ·del codice 
, Napoleone ... . il governo nosLro sciolse ogni controver
':'lsia coll' ordinare la vendita o l' aggiudicazione ai pri
,vati per livello od enfiteusi di tutti i beni comuuali in
" colt i e soggetti a Comunale di pastura. L'utile di questa 
·"}, saggia leg ge le popolazioni comprenderanno in seguito, 
,e molto compresero già, perchè se si oUiene, siccome 
, dicesi, un danno cessanle, e un lucro emergente .... a 
, dimostrare come siavi la possibilit à, la convenienza Ji 
. tut.ti e il diritto a~che di togliere questo pen sionatico, 
" ch' è in fin del conto un vago pascolo conceduto a chi 
,non è neppur del paese. Il vago pascolare l'erbe mor
, te dei campi del pinna·, sicco.me pralicasi dai pastori 
},alpig-iani, è dannoso? Jo credo che non sia più alcuno 
~che ne dubiti, e se miti fosse, il consiglierei a leggere 
,per disteso la memoria di cui ho fatlo un cenno di 
,sopra ...... È incon cludente di ripetere le ragioni ch'egli 
enumera. A'ggiungerò solo, per conto nostro, i furt i de
gli animali c.he passano in quei branchi alpigiani, o in 
quei luoghi mediantè i loro pastori. 

"Tutte queste r agioni richieggono ad alta voce che 
.sia levato ancora quest'ostacolo a-i progressi dell'agri
, coltura, questo . avanzo di barbarie dei seco.li trapassa
• ti .... Dire che togliendo i pascoli comunali verrebbero 
,a diminuirsi le pecore nostrane, è dire un errore com
" battuto g ià tante volte anche in proposito d'altra spe
.cie di bestiame. Si sa che donando all' agt·icoltura quei 
, vasti terreni incolti, si migliorano d'assai i pascoli, e 
, in conseguenza s' oLtiene aumento e ' 'igorìa· d'animali 
,domestici .... se non avremo pascoli abbondanti e magre 
, pecore vaganti, avrem ge"lsi e vigneti, c sarà meglio ". 
Vi aggiungo cereali, olivi, ed altro. Possibile dunque 
che si tengano chiusi gli occh i a tonta luce, di cui un 
benefico raggio fece g·ià splendere il sapientissimo nostro 
Governo ne' suoi statl d' Halia l 

N. 45. ~ Ecenomia p,ubblica. ~ I beni comunali. 
Anche in quest'articolo vien detto che /urti una

.,, imi co1uenrJOIW S'ltllt,t ne-cessità ili mutm:e il modo di 
godimento di quesli beni .... DUnque tutti Io riconoscono 
dannoso al gcneFalc. E ciò che nuoce al generale, non 
può fare a meno di recare . pregiudiZio, e forse più an
che, al parlicolm·e .. Viene· altresì detto: "TutH conveù
.gono che bisogna fat· produrre questi beni che ora 
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.sono improdu ttivi , o producono un miserabile e sten
, tato alimento a pochi animali .... Non sono poi d' ac
,cordo gli agricoltori quale sistema debba ad esso ve
"nire sostitui to .... Si dovrà venderli, affittarli, o divi
,derli? ... Parecchi consigli genera1i in Francia si sono 
, decisi per la divisione dei beni comunali incolti, alr.ri 
.si .attennero alla fittanza, la vendita non trovò che po
,chissimi partigiani .... noi pensiamo che la questione non 
"è suscettibile di una soluzione assoluta, e che secondo 
.Ie circostanze, la natura dei beni, lo stato della popo
,Iazione, i bisogni generali della comune, devesi variare 
,e praticare la vendita, o l'affitto, o la divisione •... , . 
Unisco il mio voto, e dico che, a debole ~io parere, in 
questo. comune conviene la divisione per famiglia con un 
discreto canone fisso alla cassa comunale,· ed altre insti
tuzioni; in quella di Pola la finanza e forse la vendita 
totole; in quella di Albona, nulla la prima, ma bensì le 
due ultime con adequate proporzioni. Il perché non oc
corre che io '•l dica. La parte sana dei volenti e chiaro
veggenti lo conosce. Ai nolenti, indifferenti, oscurantisti 
non importa di conoscerlo, e molto meno ser_ve di per
dere il tempo con ess;, che sarebbe troppo. Certo che 
dalle divisioni dei beni comunali. in piccoli appezzamen
ti .... non si fa che prod'ltr un male generale all'agri
colltt'ra, e questo male quì lo si prova, ma non si emen
da, con tale divisione delle proprietà private. Intendo 
però per ]JiccoU appezzamenti dei beni comunali, quelli 
minori di un g-iugero che toccassero a ciascuna famiglia, 
e qui sarebbero ben maggiori almeno per tre volte. 

Ibidem. - Brevi cenni ecc. 
" ....... ond' è da desiderarsi che si pongano solle

"citamente in pr~tica le saggie regolazioni che furono 
,già emanate dalla munificenza Sovrana per l' alienazio
"ne o spartizione de' beni comunali". E tutti can tano così! 

Ibidem. - Varietà. - Corrispondenza. 
Tutti cant.ano e nessuno viene ascoHalo tra noi. 

Sapete pcrchè? Pel·chè il benemerito Zanon cent'anni 
sono andata ritJetendo .... Le 71iù grandi ve1'illÌ sono le 
]Jiù contrastate. 

Anno IV. 

N. 32. - E.conomia pubblica . .,. Delle terre comunali. 
Converrebbe trascrivere ttilto l' ariièolo per sentire, 

come ·il valente autore discute le questioni, come le di
Vide, e conoscerne le ragioni. La mia opinione propen
de, no"n arrossisco di conressarlo, alla ripartiz ione non 
per testa nè per zona, ma per famiglia, verso. alcune 
istituzioni parziali che assoggettate, sancite fosse'ro o 
modificate dal Sommo Imperan te da cui sortì la sostitu
z.ione all'infinito, e che solo può scioglierla. Conclude 
però l'autore che "l'esame successivo di tutte le que-

stioni cond uce necessariamente alla vendita delle terre 
."comunali, e quanto più si studiano i fatti o il diritto, 
"tanto più si rafferma la convinzione essere dessa il 
"solo mezzo di sciogliere la queStione, conciliando i 
"dirill i del comune coi nuovi bisogni del paese •. 
" Non posso. andar più oltre colla copia de~ mie~ 
estratti in proposito, perchè non ebbi l' opportumtà dt 
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.fqrli dopo il11umero 1.8 dell'anno. V. Quand? li farò, c 
se , vi sarà a.(cun che d1 .relatavo ghelo c~mumche~o come 
adesso. forse che fino allora la questwne avra presa 
]' iniziativ.a presso qualche consiglio municipale dei p~ù 
intelligenti e desiderosi del comun be~e. fanto megho 
_per la fama e per la condizione. d' lstr1a nostra l :rovo 
però nella Storia delta so!levnz~one, . U1l~Ta e n ·voln
z~one d,i Spagna del conte di Tm·eno, tomo II pag. 762 
col. i che le Cm·tes con Decreto del gennaio 1818 
neJI' a~t. I abbiano determinato: "Che ~i riducessero i 
. Ìerreni di dominio ..... ed i comunali ..... a proprietà par
·"ticolarj .... che il progresso e .la perfezione di questa 
·."(coltura) non consistono precisamente nel dividere e 
"·,uddividere le proprietà, sibbene nel non !asciarle ab

"bandonate .•.• ; e nella colonna 2da. " .... Si dovette ab
:bandonare all'arbitrio delle deputazioni provinciali di 
.stabilire il tempo e i termini nei quali si potesse man
,darle ad effetto, poichè così solamente ed adattando i 
.provvedimenti (come si esprime il sapiente autore della 
"legge agraria) alla situazione di ciascuna provincia e 
,preferendo per ciascuna i più convenienti, si possono 
,trarre dei vantaggi dalla alienazione delle terre incol
,te .... dei comuni,. 

Prima di chiudere questa mia, e queste mie copie, 
penso di farlene un' altra dell' osservazione ai num. 42 
e 43 dell'Anno III dell'Amico del Contadino medesimo. 
Eccola, perchè ·r articolo fa al caso nostro. 

Varietà. - I pregiudizi dell'ignoranza. 
Mutato nomine de te fabula narratu.r, voleva di· 

re, ma vedo che la Gaz.z. di Pat,. dice lo stesso, e 
sembra che l'Amico del Contadino riporli questo rac
conto perchè adattato al generale. Infatti ignoranti ve ne 
sono dappertutto, perchè dappertutto vi è volgo, e vol
go dicesi, secondo i buoni dizionari, Ja parte meno 
istrutta di qualunque classe. In conseguenza non si cre
da che tali sieno soltanto quelli i quali vestono lana e 
filo grossolani, ma quelli anche che ne usano di più fini. 
Poveri i William Rosa, che in ogni luogo trovano i 
Jame, gli Edttardi, le Kelly, i Dunal, la massa della 
popolazione, e non sempre i Lord Rolling. Fra costoro 
che vest.ono lana e ftlo più fini ve ne sono di quelli che 
marciscono in· un ozio vituperevole, fuori di quei mo
menti che pretendono di dare all'economia rurale e do
mestica, guard'and'o nel lucignolo e non nell'olio, nè pen
siero alcuno ·si dàn.no d'istruirsi, n.emmeno· di occuparsi 
colla lettura, da cui pur trarrebbero qualche profitto, 
fosse quello almeno della · previdenza, come faceva il 
povero gobbo Ross nell'ore che gli avanzavano dalla 
scuola del villaggio. Sono anzi i più fervidi sostenitori 
dei falsi loro. principi, i più feroci ·istigatori palesemente, 
e di soppiaLto meglio ancora, del volgo loro simile con
tro qualunque opera che tenda al pubblico bene, i più 
sfrontati derisori dei William, se anche non sono gobbi 
·come quello;_ 

EU' abbia in. questa mia una novella prova di vivo 
àmore per la patria comune, nonchè di stima e senti
mento per lei .di éui mi onoro di essere 

AFI<'ETTUOSISS. AllllCO 

Gio. Andrea dalla Zonca. 

Trieste J I. Papsch tt Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

Distt·etti feudali e reggimento di Raspo. 

(Conlintta·>.ione. Yedi il n. antec.) 

Il .fe~do di Pi~monte .appartiene da gran tempo ad 
una f~m•gha Contanm pat.nzta veneta. Anticamente que
sto d1stretto apparteneva al consiglio di Capodistria, che 
VI sped1va un cancelliere. Poi nel 1530 per ordine del 
governo fu venduto all'incanto con le sue ville e castelli 
c~e ~'l erano annessi, ed erano: Yisinà, ·Castagna, S. M .. 
d1 Campo, Bercenegla, Medolin e Rosara; ville tutte 
comprese nel distretto di Piemonte, il quale comprato 
dalle suddette famiglie Grimani e Contarini fu diviso in 
due feudi di egual natura; e sotto quello di Piemonte 
restò la villa di Castagna. 

Piemonte, che· anticamente era circondato di mura 
ed aveva un castello o rocca spianata dappoi colle mu
ra stesse, è posto poco lontano dal fiume Quieto verso 
ponente. 

Il feudo di Momiano è posto fra il fiume drago
gna e Quwto, e confina coi distretti di Grisignamt, Buie 
e Risano al quale fu assoggettato un tempo, dopo che 
per ragion di guerra fu conquistato dai Veneziani sopra 
certo Bernardino Raunicar nobile Alemanno, al quale po
scìa fu restituito, e lo tenne per alquant.o tempo, finchè 
Io vendette alla famiglia Rota per 5555 ducati veneziani, 111 
quale lo possiede tuttavia a titolo di contea. Contiene 
la villa di Berda, oltre il luogo di · "" 

Momiano, castello antico sopra una grotta di forte 
situazione, posto in vicinanza di un piccolo confluente 
del fiume Dragogna. 

Il reggimento di Raspo, viene così chiamato dalla 
terra di Raspo, antica capitale di tutto il distretto, ora 
distrutta. Questo reggimento è uno dei più estesi e dei 
più ricchi della Provincia, indipendente daJ reggimento 
di Capodistria, anzi governato da un patrizio veneziano 
dell'ordine senatorio. Sotto la giurisdizione di questo 
rappresentante stanno 13 villaggi e 7 casali che forma
no quella parte dell' !stria Veneta, che internandosi fra 
gli stati austriaci si stende in mezzo al co1itado di Pisi
no ed al territorio di Trieste fino a quello di Fiume. In 
questo distretto ha la sua origine il fiume Quieto, ed il 
terreno è la maggior parte montuoso, ed in alcuni luo
ghi vi sono piccole differenze in materie di confini col 
contado di Pisino ed il territorio di Fiume. 

Pinguente, terra capitale di tutto il distretto e re
sidenza del rappresentante veneto, è un antico ·castello 
situato sopra un monte, e cinto da una bella campagna: 
Vi si fa gran traffico di grani, di vino e d' altn prodotti 
della provincia. . . 

Pietra Pelosa, dei marchesi Gravisi, è poche m1gha 
ad occidente di Pinguente, e si crede che qu·e~to luogo 
-fosse l' ordinaria resirlenza dei marchesi d' Istna. 

Raziza, feudo dei conti Boltrestaia, due miglia in-
circa a mezzodì distante Ta Pinguente. . . . 

Raspo, luogo distrutto nelle guerre cogh A?st~tac.l 
ove una volta risiedevano i rappresentanti Venez1ant, e 
situato verso . i confini della Provincia .. 

Redattore Dr. Ji.andler. 
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Cavaie da non pochi monumenti, e speci; lmente daf 
marmo - dì Gius tino, chiare scintille dell' antica nobiltà di 
Giustinopoli in quei primi tempi de' Co!chi, do.' Romani, 
degli 1\f'p ~radori, res ta ora, eccitati che siamo dalle tras
corse memorie, qual figura facesse ai tempi dei pa
t_rìarchi di Aquileia, c\>e per il corso ·di 445 anni dì
vennero padroni" dell ' lstria, incominciando dal patriarca 
Massenzio, perfino al ·Serenissimo Giacomo Confarini. 
Dirò dunque .come ai tempi dei suddetti Marchesi si ac
crebbe piuttosto la sua grandezza, perchè fu capo di 
piccola bensì; ma ben ordinata r epubblica, la quale se 
non sortì valevoli forze per farsi rispettare da potenti
insidiatori, ebbe almeno bellezza e condizioni tali , che si 
fece lungamente sospirare da que' principi amatori, nelle 
brAccia de' quali -volle infine generosamente gettarsi. -
•Harum· porro Urbium duae celeberrìmae Justino
. polis, et Tergestu·m solae benigno utuntur caelo, reli
"quae -insalubri " - Ughelli.- Passavano allora i patriar
chi con titolo . di Vicari imperiali, e così comandavano 
nel Friuli, -!stria, Carìntia, poi con titolo di Duchi e 
Marchesi entrati col mero e misto impero mediante le 
donazioni fatie da vari imperatori. 

F-u senza- verun dubbio Giustìnopoli insieme con 
Tries te nel numero di quelle ci ttà marittime che Egìnar
do, gian cancelliere di Carlo Magno, attesta avere il me
desimo _Carlo, lasciato (stante l'amichevole qorrisponcten
za .e convenZione c~e . pa'~saya tra esso · e l' imP,~fatore 
di Costantinop,oli) continuare .nella dizione 4i qpell'im
pero . . Disgiunte dunque dal comando de' Francesi, si go
vernavano allorll! s.econdo .r antica consuetudine colle !or. 
leggi e colle direzioni de'.loro Tribuni uniti agli Escusati; 
!le tti .. a,ltrimenli Conservatori, .i quali, giusta la deposi~ 
z,ione . di questi popoli, erano in numero di cinque._
"Graecorum -tempore omnis Tribunus ha~e~al Excusatus 
.quingue, et amplius. e tc .•. -Decaduto poscìa 1'-imper_o 
d' 'òi'iente dall' esarcato di ·Ravenna, a cui veramente 

erario _subordinate, vennero a , crear~ npn solo da per 
esse il :.T~ibuno, ma a ·vivere affatto libere da qualsisia 
soggezione. Mancato l' impero. di Costantinppoli, e sub
entrati in fin e gl'imperatori della Germani_a nel total pos
sesso :~ell' Istria, furono as trette ancor esse, come tutti 
g li altri luoghi della provincia, a riconoscere la sede 
patriarcale investii ~ e confermata tante v_olte dai mede
simi n eli~ ragioni- ·r.uft~. di q·uesto march~s_ato• . : .. - _ 

Era Giustinòpo!i all' ombra-· dell' imp ero ()rienta!_e, 
l!ia senza ombre. In ·quei tempi anch' èlli( .si drizzò in 
libertà, segui tando ·le altre città d'Itali a, conoscendo pe
rò l' jrnperO d'oriente per suo ·signore, perfino che i 

. Germani ebbero l' impero romano. - "Caeterum omnium 
,ci.terioris Italiae civita~es, sed maximae Lombardiae, ea
·; dell\ ferme Reipublicae ratio fuit". Sigon, de Regno 
llaL, li~. · VII; - Furono queste tuttavia sempre cillà 
moltp ~ ~are, privilegiate e rispeltate ùai patriarchi, mar
chesi, i · qQ.aJi · conoscendo benissi~no ~uanto cosa dHfi
cil fosse mutare il gove(no delle cillà dai- loro priqli 
institut_i ed. ordini, graziosamente acco~sen tivono, che si 
r eggessero, con quelle 10ro antiche form e, che in parte 
almen o, se 11 01.1 in tutto si .osservano ancora sino al dì . 
d' oggi nella · città di Trieste. Regolarono solamente in 
quella parte che, dove prima sotto il dominio de' Grèci 
ed il proprio governo,• queste si reg·geano a' 'fribuni in 
compagnia di alcuni Conservatori, si reggessero a' Con
so li, con un rettore ed alcuni giudici. I consoli e giudici
venivano eletti, Come i tribuni e gli Escusati, dal comune, 
il rettore dai · patriarchi, come già il lribuno dall' Esar
co, ovvero Imperadore. - " Quo circa alìos sibi prae
,fectos. Rex, alias _ civilates ipsae conslit~erunt. Ac 
.quos quidem Re.'!' ad jura reddenda, et populos 
,in fi4e continendos in Provin.ciis collocayit, ii Missi, 
,sive Nu,ntii, sive L~gati .imperat_o'ris vocali"; quos ve_. 
.ro populi, ii Consules duos aut pl ures_ fu erunt ex· an~ 
"1-iqua Romanorum Reipublicae consuetudine sumpti, 
.qui •quotannis ex singulis civ itatibus creati ·sunt apud 
0Episcopum ~ivi tatis, aut apud Nuntium Regis _·jurave"' 
.r;unt, ,atque eos ante F·ederìci 1. ·lmperatoris praetoribus 
. pO:regrinis , quos potestates dixerunt, ac vulgo postea 
, usurparun t, prae~ulere, .- Sigoil , lo.c. ci t.- Appari~c~ 
quest,a ri forma in molte pubbliche scritture, che ad · ont~ 
del tempo, ~.pogli, ·ed incendi dt\'otalori delle più belle 
memorie ,. ancor .. si -cons.ervano; ma. bas ta per tul~e toc.-:
carne :i, principi deg\i antichiss_imi istròmen ti dì dotazio" 
ne eèp:, che fece- allora la _ci !l-à di alcune y ille -,di . ·.r a
g ione _ del· pubblico . a q,ues to v esco vado. Si· sono quesl_i 
conservati, mediante il diligente regis tro, che fu tenuto 
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nella cancellaria episcopale, i quali furono anco fatti 
stampare nel ]625 dal vescovo Rusca. · 

Si vede dunque benissimo come allora si eleggeva 
primieramente uno in duce, o rettore del Comune, tre 
consoli, ed alcuni giudici, appresso de' quali abbenèh_è 
si ritrovasse il maneggio di lutti gli affari e del go
verno, non deliberavano tuttavia cosa che non , fosse in 
conformità, e di consenso del maggior co.nsiglio, onde 
costumavasi di munire sempre tutte le deliberazioni, e 
qualsisia atto pubblico con quella solita decorosa pen
dlce, che dicea, et de consensu communis nostrae· Cipi
tntis. Non si ha però de' nomi de' reltori patrizl, se non 
quest'unico di Almerico, e di Siccardo conte di Capo
distria, come dice il Sansovino (il Cancellature del testo 
autografo del Ressonico). De' consoli pure vediamo, oltre 
li mentovati di sopra, solamente dall'istromento <)i pace 
1216. Ind. IV. 8 agosto, che ancor si conserva nella 
Vicedominaria nel lib. VII dei Testamenti a carte 13, un 
Zuanne Adalperio, ed Ambrosia Belgramoni consoli della 
città, che con Perdino de Pirro, e Roberto di Can za nico 
nunzi, procuratori, e sindaci, e attori per il comune di 
Treviso stabilirono solenne. e sincera pace per le ostilità 
cl1e passavano tra queste città. 

I cittadini nobili di allora sostenendo con non po
ca maestà il decoro della propria nobiltà e patria, ve~ 
stivano la toga senatoria, cioè un abito lungo nero con 
le maniche lunghe, berretta tonda, e co n la stola con
form e vestono appunto i gr-andi di Venezia, per usar le 
parole del dottor Manzioli, il qual vestito però non fu 
altrimenti (com'egli p·ensa) portato da quei primi Roma
ni che vennào ad abitare in Egida, ma da quegli altri 
posteriori, che quivi f~rono nella ristaurazione della sua 
nuova Giustinopoli, chiamali con grazioso invito dall' im-. 
peradore Giustino : essendochè l' abito de' primi Romani 
che si fermarono nella pro vincia, era bensì !alare, ma 
accompagnato col pallio e non di stola, conforme altrove 
si disse, ed esprimono tutti li marmi figurali che si ve
dono sparsi per l' !stria. E sebben in Buie si vedono le 
figure dei due colleghi C. Valerio e L. Valerio con 
stola, si avverte però che queste rappresentano non il 
vestito ordinario che da ioro si accostumava nelle prò~ 
vincie, ma quello del duumvirato, altro magistrato che 
sosleneano. (NB. del Copista: -11 Petronio riporta i due 
busti in disegno con questa iscrizione- C. V ALERIVS. 
L. VALERIVS. CF. GALLVS CF. COEI-lVS- e legge Ce
{ius, ma notisi che Caio Valerio ha la stola a righe 
liseie, che vanno da dritta a sinistra, e Lucio Valeria 
la stola a righe con lavorio nel · mezzo che vanno da 
sinfstra a dritta). 

· La forma del secondo vestire non fu mai dismessa 
in ' Capodistria, e conservassi sino ai giorni del dottor 
Manzioli, scrivendò egli di aver veduto alcuni cittadini 
in veste negra nel portamento descritto. Onde saggia
mente hanno pensato · gli · antichi di conservare in tele 
l' onorevolezza di quell'ab i io maestoso, come ne dimo
stra il quadro appeso in questa cattedrale, in cui si ve
do.no molti cittadini ritratti nel predetto vestito col ret
tore, nel modo appunto che si vedono le figure de' Va- ~ 
lerj in Buie, portando così non poca riputazione a ques.ta 
città. Da sì fatte riguardevoli memorie viene più in chia
ro delle sue antiche grandezze. Fu, rinnovato questo . 

quadro l'anno 1517, e fu levato al viv.o dal Carpazio 
Seniore, da qu ei gentiluomini, che cosi ancora vestivano 
col proprio rettore. c · 

Alla munificenza della città corrispondea parimente 
il lustro del governo di altre suddite terre e castelli 
cosicchè mandava annualmente de' suoi cittadini nobili i~ 
molli .reggimenti nella provincia; averido anche conti
nuato sotto il dominio della Serenissima Repubblica sino 
all'anno 1423, a governare Pinguente, Porto le, Buie e 
per avanti Pietra Pelosa, Due Castelli, e di quest' ulti:no 
reggimento rimane ancora adesso la potestà al suo con~ 
siglio, come reliquie del suo primiero splendore, il ché 
pare anche abbia voluto insinuare l' Alberti dal Biondo 
ammaestrato, scrivendo così nella XIX re<rione d'Italia: 
"E prima vedesi nei monti sopra Capod~tria gl' infra
"scritti luoghi a detta città soggetti. Raspo, Rogio e 
"più insù sopra la cu1·vità di quella penisola, che si ple
"ga verso Italia (come dimostrai), Buie, Mimiano, San 
"Lorenzo, Porto le, Grisignana, Pinguente, Pinguentum no
"minato da Tolomeo, e Pietra Pelosa. Appartengono lutti 
questi luoghi alla città di Capod is tria; e Blondus, !tal. 
lllustr. de !stria: "in monlibus supereminentibus Justino
"poli jurisdictionis suae castella Raspum et Rogium, 
"sunt ile1n in montibus a mari longius quam praedictu 
"recedenti~us, in ea quam diximus flectenles se ad Ita
,Iiam Peninsulae curvi Late, Bulea, Mimianum, Sanctus Lau
,rentius, Portulae, Grisana, et superiori "loco Pr"imontium, 
"Pinguenlum et Petrap ilosa, quae omnia Justinopolitano-' 
,;rum sunt oppida et castella etc. et trans Nauportum, 
,-sive Quietum amnem èaste113., oppidaque nunc in rnon
"tibus exlant Justinopolitanis supposila". . 

Per mantenim~nLQ poi .rlel ·c-omune ben potean sup..:. 
p lire le entrate non poco ri leva nti dell' istesso pubblico; 
esscndochè l' esazione di tutti i dazi, che ora si · fa per 
la Ca mera Fiscale, si facean in quel tempo per la comunità, 
con la decima de'sali, colle quali rendite, oltrechè sono state 
fabbricate tante nobiliss.ime chiese, monasteri, ed edifizi, 
potea anco sostenere le ragioni e la stima di questo 
pubblico, in modo che più volte facea leghe e confede
razioni con principi, stabiliva guerra e pace colle più 
nobili città, tanto vicine che rimote. Gli stessi patriar
chi distribuendo sempre nuovè grazie a questa nobilis
sima città, scelta non solo per loro rifugio, ma per de
lii·ia ancora, portavano ai cittadini rilevantissimi utili 
colle intìnite donazioni ed inve~titure, onde aveano_ quì 
buOn nç;mero di nobili f~udatari, che gli assisteario, ed 
accompagnavano nell e visite della provincia. Il patriarca 
Volchero .in particolare, rivolto a beneficare · ed _mg~an
dire il Marchesato dell'Is.tria, risolse, a contemplazwne 
dei Giustinop'olitani, che alla c.arica di marchesi,: potes
sero essere ad messi anco gl' Istriani, in modo che (co..:. 
me altrove si disse) non poteano essere promossi che 
soggetti deli' una o dell' altra nazione, dir voglio !stria o 
Friuli· nia cadendo infine quasi sempre l' elezionr nella 
parte 'de' Foroiuliesi (abb. Palladio) mi persuado perciò 
èsserne più volte insorti strepiti c romori sì in questa 
città, come in. quella. di Trieste e Parenzo, a' quaH però 
beniana1~ente provvedendo gli altri patriarchi .. con la 
wlla~ione di altr~ · eguale dignità istituis~ero 'al~ ora 1l 
Gaslaldionato, o Vicedominato; carica. cosi cospiCua e 
riguardevole, che ben potea far contrappunto a. · quell~ 



del Marchese, mentre anche il Gastaldo, o Vicedomino, ' 
ch'era jn ques.ta città, presiedendo per i Patriarchi, sos
tenea le veci di que' signori e padroni dell' !stria. Anco 
so !lo il governo felice de' Veneti andò sempre conti
nuando l'onore di questa carica, sebbene alquanto di~ 
minuito per esser~ noq solo diviso in due soggetti no
bili, ma per non avere altra rappresentanza del principe 
che in quel1e cose che solamente sono concernenti ai 
contratti, testamenti ecc. Fu accresciuto il numero di 
vicedomini l'anno 1456; come si vede dalla tabella in 
cui sono notate quesk parole: "1456, D. Bonus Victo-
• rius solus, qui per menses hoc offitio functus, refula-
" vi t, et lo co huius deliberatum fuit quod in futurum duo 
"eligerentur , . Fu quì tuttavia sempre in grandissima 
sl-ima e ripùlazioue, specialmente allora che scrulinan
dosi nel maggior consiglio il merito de' più ripulati cit
tadini, si veniva ad appoggiare la principale di ·queste 
cariche al più degno e · meritevole per tutta sua vita 
durante. 

A tutti questi fasti e grandezze si aggiungea in 
.fine la riputazione grande, che portava in quei tempi la 
corte patriarcale (abb. Pali adio) che per aver qui un palagio 
nobilissimo, e facende di - qualche rilevanza, risiedeva 
buona parte dell'anno. Vogliono alcuni che la pianta di 
questo palagio, di cui oggidì appena si ha memoria non 
che certezza quale e dove si fosse, possa essere stata 
alle ne·ccarie, dove ora corrispondono gli orti de' signori 
Gravisi . con le annesse o.rtaglie, casuccie, e abitaz ioni di 
altri parli col ari";- altri che sia stata, dove .ora è il _mo
nastero delle monache Francescane, dette di .Santa Chia
ra, anzichè Io stesso monastero sia stato questo palagio. 
Ed .in vero ambidue queSli pareri hanno non .so che di 
vCrosim_ile, poichè se i marmi e 1e iris~gne che sogliano 
stare affisse a . fabbrich.e antichissime, . possono dare ÌQ-' 
dizt certi delle ragioni e siti di que' tempi, convien cre
dere, che non solo · in questo monastero stanziasse quella 
corte, ma che quivi parimente fosse stato .l' uffizio· del 
consolato, avendosi pe1· tra.dizione, come ben nota il D.r 
Manzioli, che quelle tre armette, che ancor si -vedono 
appese .al di fuori sopra la strada comun e, fossero di 
t.re consoli, coroe meglio dimostreremo nella descrizione 
di questo monastero. 

Dall' alt.ra parte giova pure ·il credere, che il detto 
palagio sia stato all e Beccarie, congettura~dosi dalle ro
vine e smisurate fondamenta che colà in vari tempi e_d 
occasioni si sono- ritrovate, essere ivi stata la pianta di 
qualche sontuosa fabbrica, e può essere che nelle dis
cordie, più · v orte avute con i patriarchi fosse ·stata dai 
Veneti, o ~ai medesimi Giustinopoli lani rovinata· dai fon
damenti . Non di m~no per altra ragione mi appiglio più 
volentieri al parere de' primi, ed è per aversene nel 
suddetto · monastéro ritrovato l'archivio delle scrillure 
pubbliche della città e provincia tutta ; che seguirono 
sotto i pat.riarchi. E deve sapersi, com'essendo stato as
segna lo dalla cillà qu esto palagio per abitazione delle 
madri, fu levato · il dello · archivio, e riposto nella sacre
stia de' padri Frances ca ni , che prima aveano cura delle 
madri sorelle, ed è Io stesso che sino al di d'oggi, sot
tratto alla curiosità , si custodisce nelle segrete della 
Serenissima Signoria. 

}la ritornando al proposito nostro, diremo come 
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s.corso che fu qualche secolo . sul nua,to di .auge· così fe"7 
lice, ·.cominciò questa piccola repubblica, con nauseare 
della propria libertà, a dar segni più che manifesti della 
sua decrepitezza. Poichè creato rettore Venerio di Gi
lacco, originario di questa città, vennero a destarsi più 
che mai le discordie civili, colle quali ricorsi al patriar
ca Gregorio, ebbero i malcontenti fa collà di eleggere il 
rettore di qualsisia nazione, anco de' Veneti, che prima 
gli era proibito; il che ottenuto, )lon andò molto, che 
rivolte le discordie in bellissima unione, si diedero di. 
comun consenso sotto il governo de' suddetti Vene~ 
ti, aH' ombra de' qua1i non mino.r posto serbando, paci- . 
ficam ente riposa qu"esta città per così lunga serie di anni . . •· 

DELL' ALBERO PINO. 
Grande si fu in questi ultimi decenni il desiderio , 

di vedere ornate le villette intorno Trieste di qu.ell' al- . 
bero sem preverde che con voce generica dicono Pino ·; 
sia che le reminiscenze di patri luoghi agissero poten
temente sui novelli abitanti "· che vennero da luoghi fre
quenti di pineti, sia che l'aspetto di· un bosco di pini, 
e ve ne sono assai nelle parli a· settentrione-lev"ante di 
Trieste, lasciasse . grata impressione. Gli sforzi fatti per 
trasportare questa pianta alle >piaggie del mare fallirono;. 
poc~i esemplarl . in confronto del grandissimo numero 
che si · fecero venire, poterono alligmp:e; quei medesi
mi".' che .giunsero a prendere rimasero sì esili e sì lenti 
di v.egetazione, che del 1pro acclimat.izzarsi devesi di-
sperare. . 

· Non intendiamo di parlare del pino che dà le pi
nocche, il quale anzi sarebbe in proprio paese; la 
scarsezza di questo (c'è nolo un solo esemplare in sito 
riparato) è dovuta a ciò che conformandosi ad ombrel
lo, e friabile essendone il legno, la bora lo rompe fa
cilmente; parliamo inYece di que11a famiglia di conireri 
che somministra legno do lce, come dicono, albéo o si
mile a questo. 

Ci. è accaduto di leggere uno stampato di persona 
in carica dei tempi corsi fr a il 1805 ed il 1809, nèl 
quale facendosi sperare agli Istrioni epoca di non piiÌ 
veduta prosperità, si encomiavano le <juercie ed i pi
ni dell' !stria; ma l' era so ltan to un modo di dire, 
del quale nè i naviganti, nè il cit.tadino, nè il villico 
potevano trarre risorsa nei loro bisogni, dacché in tutta 
la provincia non vi sono pineti ruorchè uno nel comune 
di Afomiano; nè potè poi verificarsi se allora si fosse 
dalo mano, come si fe' in Dalmazia, alla propagazione .del 
pino, dal quale si attendeva grande giovamento; il che 
"persuade semprepiù non essere stato quello più che uno dei 
modi di dire, allora non infrequenti. N è da quel tempo in poi 
ci è accaduto di vedere mandato ad effetto quel. desi
derio qualunque; dacché potemmo sapere soltanto di 
uno che si die' a propagare le · pinocche in regione 
prospera, non già come bosco, sibbenc come albero di 
ornamento ; Iddio· lo benedica per l'intenzione, quan· 
d' anche l' esempio abbia incontrato l'indifferenza della 
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generalità, · e forse il chiacchierare dÌ molli ; ·uiì :soiÒ .. al~ nate,: o. quèl pino che prospera soltanto nel c~lnu~e i.dl' 
b'ero vale assai più che · tutte le· dicerie che possono es- Mmmano. ~e cause, per. cui questo . . Pino non conip'ari'st~: 
sorsi faite, perchè quell'a lbero stà', q·ueste vennero ·dis- frequente ·m questa regwne subalpma stanno più nella· 
pèrse ·dal vento. . . . ·· . '· . storia déll' agricolt~ra provinciale, di quello che nell' at!:' 

11 pino menta m · vero d1 .essere prediletto; nes- titudin.e del clima e dd . subii!:,- Ripetute esperienze' 
su n a liro' albero allignerebbe·. megHo su tetreno che fatte m T n este hanno avuto ottimi risultati e meglio· 
sembrerebbe · destina.to piuttosto a sterilità; pochissima li avrebbero in luoghi ove J' ·ag'ricoltura è ;bittidine · e' 
profonditA di terra è a lui sufficiente, un piede poco più necessità di vita; ove l' infuriare il! bufére non è sl ·fre-' 
ptir alberi grandi; · le radici . ge!tano p~r tràverso quente e periodico. O~ diremo alcun che di quesia rilan
anzi che per profondo; e talmente s mtrecc~ano che i'l ta. Non soffre dt vemre dtslocata, · ma vuole vivere .là 
terreno si trova legato da den sa rete, che non per- dove ' prima nasce, si propaga unicamente per semi; édh- · 
mette alle acque di· farvi lacerazioni; le foglie o piut- cala in vaso (r ipetiamo· fatto parziale senza voleroe ·ra~·e· 
tosto quei pennacchi non sono fora ggio di animali, nè applicazione a tnaggiore piantagione) ama di vivere ·in· 
servibili ad altri usi comuni, e p-er necessità si conver- comp~gnia non isolata, sebbene nnn ricusi· Jo starsen6· 
tono in ottimo terricoio; la spessezza della fronda pe- frà altre; non teme il gelo, nè il soverchio ca ldo, ere-· 
r enne fa sì che n è il sole d'estate riscaldi il suolo, n è sce sollecital)lente. · Piante di · sette anni giunsero atid: 
il freddo d'inverno vi penetri; per cui sono ottimo o- grossezza di otto ·once viennesi nel fusto; di quindici ' 
staco lo all'impetuoso strazio dei venti, che più agiscono piedi in altezza ed. assai meglio darebbero in compaania 
sulla superficie di quello che nelle regioni più alte; e di altre, in si ti più propizi; è di colore gradito, di fo

0
glia' 

sono ottima attrattiva alle nuvole per isciogliersi in piog- perenne; abbonda di · pinocche . delle quali non · saprem-. 
gia, mentre il calore soverchio del terreno nudo le re- m o indicare l' uso;· per cibo non sembrano; il legno è a t
spinge; sono ostacolo al r epentin o cangiamento di te m- lo ad usi come l' abete, però non cresce a pal o ritto 
peratura che manda la gragnuola; dànno poi ottimo ritt.o, come il si richiede negli alberi di navigli, sibbene. 
lucro sia nel legname minuto per gli usi agrad , sia nel a form.a sol ita; non esige nè particolare qualità di ter·· 
legna me m• ggiore per gli usi urbani e nautici. E ci è reno, nè profondità dacchè stende le radici per traverso; 
accaduto di vedere in altra. provincia trarsi grande va n- nessuna altra cura esige la coltivazione all'infuori della' 
!aggio da bosco dato ad uso comune, però non g ià dato seminagione, la quale poi è facile. 
con quel modo anarchico ed egoista per cui i presenti, La propagazione di questa pianta in boscaglie sem" 
e fra questi il primo, il più destro od ardito pig lia per bra poter convenire alla provincia, anche per la pron
sè ciò che gli aggrada, e non cura gli altr i od i ven- tezza della vegetazione. 
turi; ma con quella prudenza che sente la necessità del Il pino che dà il frutto conosciuto sotto il nome 
buon governo anche di cosa che sì comune con molti volgare di ]Jignoti , · alligneretilie ottimamente in tutta 
sente la giustizia che ognuno vi fruisca al pari di ogni l' !stria, se l'impeto di bora non l' esponesse a spezza
altro, e non venga tolta la possibilità di frui zion e a tura di r ami, e perfino del tronco; la regione adatta a 
quelli che verranno dopo -non già con quel disordine lui si è l' !stria inferiore, ' la spiaggia principalmente dal
che la dispensa e la cantina, destinate a provvedere nu- le punte di Salvare a Pola, alla quale spiaggia la bora 
merosa famiglia, lascia in arbitrio . di chiunque, e lasC'ia è in 'istato di vento, mentre fra Trieste e Pirano è in 
che perfino le botti e le pentole e le ma sserizie ven- istato di bufera, tanto maggiore, quantochè i terreni 
gano distrutte in brevi g iorni; ma con quella prudenza sono più subalpini. 
che assegna ad ognuno la rag ione che g li spelt", e Questa specie di pini preferisce le spiaggie del 
provvede per tutti i giorni dell'anno, e per ·la consér- mare, ne teni ~J, punto la prossimità dell'acqua salsa, e 
vazione delle sostanze. . dell'influenza di questa. Tutte le isole dell' es tuario ve-

I tentativi per trasportare in queste regioni. H pino neto, da S. ' Giovanni di Tuba fino al Pò, e dal Pò fino 
abete rimarranno senza e'fretto, e quand'anche si ado p e- a Ravenna erano nei tempi antichi coperte di pini for
iassero prudentissimi modi ·rli farlo allignare non dareb- mandone boschi amplissimi e celebrati ; i Dogi, i nobili 
be, sembra, quel risultato che naturalmente dovrebbe at- di' Venezia avevano care: ques te boscaglie nelle quali da
tendersene. La natura ha segnato in queste nos tre ·parti vansi alla caccia, che 'era ricca · per la molta varietà 
per confine dell'abete· il diversorio delle acque fra il di animali; ancora oggi di . sussiste· la Pinéta di Ravenna, 
bacino dell'Adriatico cd il bacino della Sava, o della ed avanzi di maggiori boschi si vedono anche nelle la
Pucca che si versa in quel bacino; mentre al di là del gunc del Friuli, singolari a . vedersi, perchè la fronda te-
è:Hversorio i pfni so nO abbond antiss imi da cO prire pres- riuta sospesa su tronchi nettissimi ed alti'; presenta l'a-
soèhè ògni terreno non dato a coltura di campi. Al di spetto come di moltissim.i· o.mbrelli posti vicini. 
quà del diversorio il pino scomparisce del tutto'; si , del 'Ama ques to pino, al pari deg·li altri di specie di
tutto perchè rari esemplari isolati non · sono ·bosco, più l versa, di vivere. in bosco della stessa specie, però non 
che un fiore formi. primavera; al ·di qùà del diversorio ricusa di starsene anche isolato, e per la sua forma . e 
pino·. d'' altra specie ha· dato Iddio, quel pino che pro- colore · è bellissimo ornamento di paese in collina. · 
spera sui monti della · Dalm'azja ·e dell'a Grecia, quel pino l · Il pino non esige cura alcuna, nè terreno pr~f~ndo,. 
clie. dices i d'Aleppo· e · che · noi diremmo · piuttosto meri- n è qualità ; partic~lare di terreno ; il ·suo . frutto ~ · artt.col~ 
dionale, a differenza dell'altro ·che diremmo se ttentrio" di commercio ~ ed è di generosa e grad1ta nutrtzwne. 

···: 
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Il. ANNO. Sabato 24 Luglio 1847. .M.44- 45. 

Al teo6. Sig. Gio • .A.11drea dalla Zonca 

DIGNANO. 

Lode, gratitudine, onore a quello zio paterno di 
lei Gio. Francesco, se delle molteplici relazioni, se delle 
illustri amicizie che tenea nella Dominante seppe trarre 
partito per racrogliere document.i interessanti alla storia 
patria! Lode, gratitudine, onore al fratello di lui, · al di 
lui vivente nipote, a quanti della famiglia, animati dai 
medesimi sentimenti , longi dai disperdere, ordinarono e 
custodirono con ogni miglior cura le carte da lui con 
affetto previdente raccolte! -Oh! sì; continui l' opera 
dei di lei maggiori; coordini il domestico archivio; esa
mini con diligenza paziente quell'ammasso ·polveroso di 
vecchi scritti da tanti e tanfi anni non tocchi; eh è la 
sola Scrittura, del Savio Battaglia intorno alle cose 
dell' !stria l'ha già compensata ad usura di qualunque 
noia, o perdita di tempo, o fastidio: dovesse a ciò soste
nere. -Ella infatti, gongolante di gioia per tale sco
perta, non potè rattenersi dallo spedirmi il manoscritto 
colla primissima occasione che le si offerse, senza trop
po riflettere che arrischiava quasi di perderlo: io, per 
evitar quind' innanzi un tal rischio~ glielo restituisco 
stampato: così ne faccia m parte ad un tempo a quanti 
sono gH amici nostri vicini e lontani, a quanti sono gli 
amici dell' !stria. - Chè certamente, chi non è affogato 
nei pregiudizi fin sopra i ca p egli; chi ha vergine il 
cuore e la mente d'idee preconcette; ch i non teme 
l'aspetto della verità coraggiosa; chi non è ritroso a 
confessare gli errori lJropri ; chi del passato non è n è 
ammiratore nè disprezzator cieco, ma apprezzatore av
vedl'to; chi non confonde cogli effetti le cause ; chi nelle 
attuali condizioni della provincia ravvisa tuttora l' influen
za di cause lontane, remote; chi ha la convinzione che 
per g iudicar rettamente il presente, prima è d'uopo co
noscere rettamente il passato; chi della storia conosce 
gli alti uffici e tremendi, non può non leggere e rileg
gere con meditazione se'Vera una tale scrittura; non può 
nel deporla non esclamare con Niéolò Tommaseo:- que
sti sono sensi degni di vero cittadino : sensi, nel buono 
significato del vocabolo, liberali. - Colle quali parole 
m: avviso richiamare l' attenzione di lei su quel tratti 
d·ell' Orazione tti Marco Foscarini- degl' inquisitori da 
8pedirsi nella 'Dalmazia. - che, pubblicali già nel Di
zionarìh EsteticQ del Tommaseo, furono testè riprodotti 
in quél volumetto prezioso che fruttava · duemila fiorini 

al povero popolo di Sebenico.- Le quali cose io le ven
go qui rammentando perché, ravvolgendo in mente le sto
rie, parmi che le due provincie abbiano avuto finora 
troppi momenti di comuni calamità, di comuni dolori ; 
perehè troppi sono i vincoli onde furono negli andati 
tempi annodate; perché troppo sarebbe a desiderarsi di 
vede1.·Ie anche · in oggi l' una all ' altra meno straniere. 

Ma, prescindendo anche .da ciò, non giova forse 
raccostare gli· :es.el]ljÌI di · quel coraggio civile che ono
rano ad ·un tempo il ministro ed il principe? Non è 
forse co·Dsola.n.te ·a vedersi come, an che nei . tempi di 
maggior c·orruttela, la Veneta Repubblica contasse fra i 
suoi senatori e impiegati, · uomini i quali sapevano spin
gere in alto · ed in Iarg9 le lo.ro vedute? q_omin i nei 
quali è incerto se sia da ammirarsi più la saggezza, la 
perspicacia de' ben ponderati giudiz1, o .la rettitudine, la 
bontà delle massime, dc' principi, de' sentimenti vera
mente cristiani? uomini i quali nell'alto stesso che a
denipievand in .maniera scrupolosamente leale ai doveri 
del pubblico ministero, si erigevano in proteggitori dei 
popoJi o dimenticati od oppressi, e non dubitavano di 
far risuonare in quell' aule temute i giusti lamenti delle 
due sciagurate provincie?- Oh! non permetta Iddio che 
vadi perduta fra noi la memoria di uomini così bene
meriti! Non permetta Iddio che i loro scritti sieno mai 
dagl' istriani e dai dalmati dimentic~t.i o dispersi! 

Ma, per ritornare ai particolari della Scrittura del 
nostro Battaglia, non ridonda fors e a sua lode gran
dissima l' udirlo notare gli errori e i difetti di quella 
pubblica amministrazione con franche ed aper te parole, 
e non far precedere, come ~uolsi, all' ~censa la scusa ? 
rimproverare a quel suo governo la mala dis_tribuzione, 
applicazion e e sistemazion de' tributi, una tra le ' cause 
prossime dello scor·aggiamento, · della inerzia, della mi
seria di questi popoli, una tra le .cause rimote de.lla 
caduta di quello stato? . rimproverargli quell'avaro siste
ma proibit.ivo che si opponeva cotanto al vero interesse 
·de' governanti e d·e.· governati, che fa ceva così aperto 
contrasto ai larghi fini, alle universali vedute della Prov
videnza? E a chi sopra tutto, a chi non dee parer bello 
l'udire da oltre mezzo se.colo addie tro e con tanta con
:v.inzione e persuasion~ annunziati quei principl di onestw 
libertà commerciale sui quali . stanno oramai con ardente 
desiderio fissati gli sguardi d'Europa?...':. Ma s'io anco~ 
ra pr6S~81!i~~ischio èolla mia mia cicalata di toglier~ 
il luogo at!ll" Scrittura del Sapio .. Sarà dunq11e miglior 
consiglio; il . deporre la penl)a, . e· .lasciar c~~ . pias~uno 
tragga daHe verità esposte in dçtta §crit(u~a q'!qli;, !'!e~ 
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duzio·ni èlie gli vengono suggerite dalla. mente o inspi
~~te dal cuore.- Però, non imprechiamo ai caduti, e 
consoliamoci, che molti di quei fatti sono entrali nel 
dominio della storia; che molti di guei desideri so n 
fatti; che molti di quei lamenti al dì d' oggi non suo
nerebbero veri. 

Tomaso Luciani. 

Intorno alle condizioni dell' Istl·ia 
nella seconda metà del secolo XVJU. 

ScRITTURA DEL SAviO BATTAGLIA. 

La frequenza dei soccorsi in questi ultimi tempi 
domandali dalla provincia dell' !stria essen rio una certa 
prova della progressiva decadenza sua, per quanto si 
creda, conseguiti, che se ne abusi, determinò il Senato 
col decreto 11 aprile 1789, a volerne conoscei' le cnuse. 

Comandò a In! fine al magistrato dei deputali di 
riferire con quflli leggi sit•no governati i prodotti di co
desta penis ola, conoscendo che partico larm ente da ciò 
djpend,e di una provincia la feli ci tà o la mis~i·ia. 

E cosa a dir vero dolente che l' lsl.ria sia ridotta 
ad una_ popolazione scarsissima; che la maggior parte 
de' suot abitanti offrano l' ictca di una condizione infelice; 
che le terre sieno abbandonate di quel genere di coltu
ra di cui sariano caraci; eh~, circondala dal mare ab
bondantissimo di pesci, sia, si può dir, senza pesca; 
che, con delle opportunità manchi di commercio così 
interno come esterno; senza arti, senza prodotti e ri
dotta per ultimo termine della miseria nella necessità di 
sostenere un passivo di g1·ani per otto mesi dell' anno; 
di quasi tutte le corni di macello ; di quasi tutti i bo vi 
d'aratro; d'ogni sorte di tele ; dell' intiero vestiario per 
ogni ordine di persone, nessuno eccel!uafo; ferrareccia, 
strumenti rurali, pelli cont:ie c pesce insalata per buona 
parte dell'nn no <:o n altre di minor conto, come si leg
ge nella lellera olel Fisca le di Capodislria, nonché in 
quell e del N. H. rnpprescnlani<', interrogati dal magistra
to dei deputali; sebbene intorno ai bovi non sia coin
cidente il loro giudicio, come pum sopra alcune cause 
credut.e da essi generanti lo stato infelice della pro
vincia. 

· Di que~le cause poco imporla parlare giacché nè 
l'uno n è l'altro coglie nel segno: e l'uno e l'altro è 
strascinalo dagli errori comuni, che sono di correr die
tro alle cause prossime perdendo le rimote di vistu. 

Per mostrare che lo stato infelìce in cui si trova 
la provincia ·dell' !stria (senza correr dietro ud oggetti 
minuti) dipende solo ctal murlo con cui la si goverua, 
basta confrontarlo coi tempi eia noi lontani, senza che 
da quelli a questi ne sia cangiata la fisica costituzione. 

Si può veder per tal mezzo, che l' !stria fu domala 
dalla Repubblica Romana, ma dopo di averci resistito 
colla sconfitta dell' esercito 1Òandalo. per soggiogarla, 
della qual circostanza ed altre, indicanti lo stato florido 
della pro,·incia, ct!lebri séritlori ne fanno prova, come 
Livio, Plinio, Tolomeo, Pausania. E per mostrare anche 

in tempi a noi un po' meno lontani la di lei floridezza 
~ne h~ ns~etto alle arti, basti il dire. che al tempo degli 
1~npe1 ~tor~ roma m era celebrata m vtcmanza di Poi a una 
llntona d1 porpora come consta da qualche antica iscri
zione. - Cassiodoro nel secolo sesto ne parla come di 
una provmc1a celebre per la di lei fertilità di vino di 
olio e frumento, non lasciando di far menzione del!~ ab
bondanza di pesci nel mar che la bagna . 

. Ora .la è ridot.ta a non poter somministrar che 
leggien tnbut1 senza che fosse possibil e l'accrescerli 
neppur d' un soldo.- Parte di codesti tributi formano le 
principali re~dite di molte comunità; parte vengono ri
scosse da gmnsd1cenll, e parte costituiscono la rendita 
pubblica. Ciò che le indicate comunità ne riscuotono ar
riva. a ducati 11,026: 22; ciò che appartiene a' giurisdi-
centt a ducali ....... , e ciò che il senato ne trae sono 
ducati 10,592 : 11 valuta corrente, che non equivale a 
quant.o costa il governo della provincia, che giunge a 
ducali 15,997: 10, nella qual somma non si comprendo
no i soccorsi che, in numero di cinque ed in biade, gli 
à porti il senato dal 1764 in quà, i quali, comechè 
sotto titolo di prestanza, pure col fatto si convertono 
quasi in dono ; per guisa che il senato possede una 
vnsta provincia che gli è di peso e grave, sebb ene i di 
lei confini non esigano truppe per difenderli, nè una 
guerra vicina vi abbia diffuso la desolazione e la mi
seria. 

:-f:La massa dci tributi pagati dalla provincia del
l' !stria cade immediate sopra tutti i prodotti col titolo 
di decima , o di dazio, ed oltreciò sopra quelle azioni 
che rendono alcuni di essi usabili dagli uomini, come 
sarebbe il pan e, il pesce salato ed altri: cosicché non 
vi è prodotto della no tura, o dell'arte che prontamente 
non senta la ma la influenza d' uno o più tributi nel 
luogo stesso ove nasce, e non ne incontri di egualmen
te dannosi e pesanti o si ren desse genere di commercio 
per l' interno o per l' es temo della provincia. ,_.,·-· 

E quanto all'interno, mancando il quale ' manca 
ogni base per l' esterno, egli è reso ancl1e più angu
stiato dagli interni impedimenti generati dalle varie mani 
posseditrici i dazi sugli stessi generi, come sarebbero 
gli Abbocc<ttori delle due camere di Raspo e Capodistria, 
le comunità ed i giurisdicenti; per guisa che si può di
re la provincia dell' !stria costituita di tante parti quanti 
sono i distretti suoi grandi e piccioli, che non hanno tra 
esse che una dirficile e scoraggiante comunicazione. 

Qualche esame minuto è necessario onde toccar 
con mano gli errori di una tale amministrazione, o le 
cause di tanta infelicità. 

Le lettere suçcitale fanno menzione di tre prodotti 
che sarieno per costituire la base p1·incipale del ben es
sere di codesta provincia: l' olio, la pesca, ed i vini. 

Non si parla del sale nè delle legna da fuoco, 
comechè prodotti nominati nelle citate lettere, per.chè, 
avendo più estese allinenze, il pòrci mano per ora sa~ 
ria non solo quasi impossibile, ma polria render più 
difficile, tentandolo, ogni regolament.o sul resto. 

Cominciando dall' olio, di cui vien parlato nella: 
lettera del magistrato agli o !ii, diretta. a quello dei . de;· 
pula ti, e lasciando di far menzione. d l. nul!e. ~slors1~na, 
decime delle olive, dazio del torch1o, mquiSIZlOOe d o-



gni genere per i derraudi, cose tutte che hanno luogo a 
carico delle olive, vi considererò r olio ridotto tale. 

11 proclama, che Hppunto riguarda l' lslria, 6 feb
braio 1786, e In cilala lellcra che lo aecornpagna, mo
strano qual sia tutta la legislazione su ta le proposito. 

Du e cose questa legislazione si propone: !"una che 
l'olio sia buono, l'n !Ira che venga tutto a Venezia. 

Per la prima si •ot.topone il torcolista ad un inu
tile pedantismo sempre incomodo, e come se l' inleresse 
noi determinasse a cercar che sia tale. 

Per conseguir la seconda lo si costringe a noti/i
care 1' olio spremuto, e con 1' articolo primo del citato 
proclama si comincia a sottoporlo alla solita filiera mi
nisteriale, ogni passo della quale, come ognuno sa, por
ta conseguenze dannose. 

L'articolo secondo rende schiavo della legge il 
possessor delle olive. - Il sesto fa cadere di nuovo il 
genere nelle mani rninisteriali per nuovi confronti al 
momento di caricarlo IH~r Venezia, O\'e giunto finalmente 
va soggetto a nuova rassegna di confronto, di fedi , eH 
mandati ecc. ecc., e per dirlo in una parola, H pùssessor 
d{"lle olive, il torcolista, c ciascuno di quelli per le cui 
mani pnssa, o può passare in proprietà il genere, hu 
sopra il capo pendente una inquisizione che può ro\·i
narlo per tullo la vita. 

Ma ciò che risulterà strano nella lettera stessa del 
magistrato si è il confessarvi, che prima del 1775, a 
fronte di proclami, di custodie, di processi, di pene, il 
genere venia distratto, disperdendosi particolarmenle 
nella provincia del Friuli con danno del dazio consumo, 
e che dopo tal epoca non accadono contra!Tazioni alla 
legge che ne comanda la venuta a Venezia. 

Dunque non lo fa venire a Venezia la legge, ma 
il nuovo melodo. - Perchè dunque mantenere una legge 
che l'esperienza fa conosçere inutile, giacchè l'ogge tto 
si conseguisce senza di essa, eU il mantener/a porta 
conseguenze tanto dannose?- Ma niente più rarà risul
tare Jà dolent e slrava ga nza con cui si governa codesta 
sciagurata provincia, quanto il vedere che nel dazio mute 
della comunità di Rasp o vi è una inquisizione sull'olio 
,che uscisse per stato alieno. 

Vegg~si ora se le piantagioni degli olivi si ani
meranno, e se potranno accrescersi sul supponimcntu 
che vie n dato nell e sopracilate lettere di proibire l'e
strazione rlnlla provincia degli olivari novelli, togliendo 
ai possessori di un tal genere anche queslo leggiero 
vantaggio, e credendo che la Provvidenza sia così avHra 
da cosliluire il ben essere di una provincia col sacrifizio 
dell'altra. 

Quanto alla pesca non si parla di quella cl1 e con
cerne agli usi giornalieri col pesce fresco, soggetta fin
ch' essa ad un dazio ed a mille estorsioni; ma d1·~ll' altra 
che somministra il pesce per_ conservarlo lungamente con 
diversità di mezzi, secondo le varie specie di pesci, ed 
il gusto dei consumatori.- La sola circostanza enunzin
ta nell e citale lettere del Fiscale, che cioè l' ]stria so!Trì 
un passivo per avere del pesce salato, e· ad un tempo 
ne faccia un qualche attivo commercio, fa pro,•n degli 
errori srnza numero di amministrazione, gia1:chè niente 
di più naturale quanto consumare il genere proprio an
"'ichè uscire dalla provincia per procurarselo.- Ma un 
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così strano fenomeno lo spiega il sistema daziale della 
provincia o!Terto nei due libretti che raccolgono tutti i 
dazi delle due camere Capodistria e Raspo, ed ai quali 
è necessario aggiungere e quelli che appartengono alle 
comunitù, -~ gli altri a' giurisdicenti. Ma perchè a tullo 
non si pt!O tener dietro, si ritorni alla pesca come og
getto importante dell' attivo commercio per una provin
cia bagnata dal mare; importantissimo per uno stato che 
sulla marina sola può fondare l' allrui estimazione verso 
di sè medesimo. 
,, .. Appena uscito il pesce dal mare ha il peso di una 

imposizione col titolo di decima o di donna, e varie al-
tre varso reggimenti, cancellieri ecc., la maggior parte 
arbitrarie, ch' è quanto dire senza misura fissa, da ribut- ..
tare ognuno che si sentisse- inclinato ad un tale mestiere. 

Altri ostacoli si aggiungono rispetto al sale che 
non si può avere in tutti i luoghi ave ogni circostanza 
inviterebbe a salare il pesce che non può 'insalarsi se 
non nello stesso sito in cui vie n ' tratto dal mare : n è 
insalazioni per le quali abbisognasse ali ro sale che 
quello dell' !stria se ne possono fare attese le leggi 
colle quali si governa un tale abboccamento; ma final
mente il pesce superati tutti gli ostacoli è ridotto in ba
die. - Una legge statutaria lo costringe a venire tutto 
a Venezia, e per assicurarsi della esecuzione d' una tal 
legge dislruggitrice, a mille vincoli lo si rende sogget
to ; - notifiche,._ q_~.adri, mandati, pieggierie, giurametlti; 
le quarC-CDse ·sonò registrate in proclami nati in vari 
temp i che tutti si querelavano di defraudi, ognuno dei 
quali, citando gli anteriori, qualche cosa vi aggiunse, 
per guisa che non v' è individuo che si adopera in un 
tale mes tiere che sia in istato di sapere comm~ possa u
sare del proprio per non esser reo, ed ha, come si dis
se dei possessori di olive, di torchi, d'olio, mille pro
cessi che gli pendon sul capo. Giunto il pesce in porto 
paga un dazio andando soggetto a mille confronti che 
debbono combinarsi colle l)rescrizioni comandate prima 
di pm·tirsi dall' Ist.ria ;- per conto del primo possessore è 
fìnalmcnte venduto a chi ha un privativo per farne l' ac
quisto e rivenderlo. - La libertà poi, di cui si fa tanta 
pompa, concessa al primo possessore per farne a Venezia 
la vendita, cui fallo si riduce un vocabolo dali i vincoli 
anteriori e pasteriuri ad un tale mercato; e che ciò sia 
vero lo prova il fatto. - Chi poi vol esse esaminare le 
provvidenze instituite per conseguire un commercio at
tivo di questo genere e per la suddita Terraferma, e 
per l'estero, nonehè per averne in Ven ezia abbondanza, 
sarebbe cosa lunghissima da t•saurirsi, ma potria agevol
mente mostrare o dimostrare che gli ell'elti debbono es
sere affatto contrari a quanto si propone il senato. 

Le leggi relative al vino, pari quanto all' e!Tetto 
alle esaminate sopra l'olio e la pesca, se ne propongo
no dc' conlrari. 

Comincia già il colt.ivator della vigna ad essere 
tormentato rol duzio del vino nella giurisdizione di Raspo 
che gli sottrae la decima sopra l'uve con mille distin
zior.i per i contribuenti che gli -rendono soggetti a mille 
abusi. Nella giurisdizione poi di Capodistria vi è il da
zio imbnltruhr'l·tt che rende schiavo d' un a.bboccatore- in 
mille guise chiunque possede anche una pi~cola quantità 

·di vino, e l' altro denominato P'" terre ati•n• di · cui )l 



secbndò articolo togliè al pi·oprietario perfino- la facoltà tali azioni saranno neglette da tutti. - E ritornando al-
di . misurar! o. l' !stria: 

Anche la . giurisdizione di Dignano ha un dazio Chi coltiverà con certo ardore le terre se egli è 
sopra il vino, che non si sa in che · misure, mentre i obbligato di pagare un dazio per i bovi di aratro più 
dazi di una tale giurisdizione non hanno t~rilfa. -Ma grave se sono in più numero? La decima del frumento 
se non bastasse i vincoli di cui si è parlato .I~t ·distrug- essendo per lui più pesante quanto più il raccolto é ab
gere ogni collura delle viti nella provincia dell' !stria, bondante, è castigato per la sua diii o-enza.- Chi sarà 
c'è una legge sul vino contraria alle indicate sull'olio eccitato a coltivare qualunque altro ge~ere, se ad ognu
e sul pesce che gli proibisce di venire in Venezia.- no si dee per l' !stria applicare lo stesso ragionamento? 
Potria pei vini dell' !stria restare un asilo, se fosse con- -La necessaria conseguenza di questi fatti si è, che 
cesso ad ogni uno il distillarlo per farne acquavite e essendo il peso certo, il profitto incerto, sorge invece 
rosoll; ma un privativa ne restringe la facoltà in un ab- delle azioni l'inerzia; la quale di effetto convertendosi 
boccatore che per il prezzo di soli ducati 264 distrugge in causa, sorge invece della felicità la miseria; e sicco
anche questo poco di bene che patria rimanerci. me gli uomini hanno gran ritrosia nel confessare gli er-

Errori pari ai discorsi per i tre generi olio, pesca : t'ori propri, cosi si calunniano i ·popoli anzichè accusare 
e vino sono comuni ad ogni altro senza eccettuarne l i ~overni. Gli operatori s' inç-annano nel fissare le cause 
nessuno. 1 det mah, e non Imagmandosi ma1 che la cagione di essi 

In fatti i sommi capi dei dazi dell' !stria, le cuit sia anzi l'azione che la inazione del governo, ricorrono 
rendite entrano nella pubblica cassa, sono ~~~~ _a nuove leggi che peggiorano l' istesso male.- Se una 
ai quali debbono aggiungersi tutti gli altri clie si levano nazione per reggersi non avesse bisogno di tributi, ne 
per conto delle comunità e dei giurisdicenti, e che tutti saria ben più agevole l'amministrazione; ma ciò non 
o quasi tutti sono levati in genere, e quasi nessuno sui 1 essendo, nè potendosi consigliare il senato di rinunziare, 
consumi, che pure alquanto temprerebbe la concussione. ' comunque piccole, alle rendite della provincia di cui si 
··• Questo stato di oppressione fece si che non si ri- parla, sarà necessario di cercare, sopra qual base fossero 

corresse al genere di coltura domandata dal suolo, ma per appoggiarsi, giacché si è veduto che il corrente si
invece a quello che fosse per risultare un po' meno op- stema è la sola cagione del suo squallore. 
presso. Perciò i generi del frumento. e del sorgoturco · Non vi è sulla terra vera e permanente ricchezza 
quasi ributtati dal suolo in alcuni siti, e particolarmente se non se quella che vien tratta dal suolo in generi che 
quest'ultimo, vengono coltivati, comechè anch'essi sieno servono all'immediato alimento degli uomini, e a quegli 
soggetti alla decima; e nel distretto di Raspo ci sia il usi sociali che non sono soggetti all'umano capriccio, 
dazio denominalo frumento che sembra appunto diretto essendo la sola che periodicamente si riproduce, e di 
a fare che le terre non siena mai coltivate. Jt.fa siccome cui tolti in tutti i tempi hanno eguale bisogno. 
questi generi non possono risultare così abbondanti da In fatti quante nazioni non sono passate dalla do
farn e commercio, e consumansi appunto ove sono rac- vizia alla miseria, e da questa a qu ella per essere le 
colti, per questo sentono un po' meno l'oppressione di possedute ricchezze appoggiate a basi non fitte nel 
tutti gli altri. -Sebbene i fatti soli sino qui riportati suolo? Ciò posto, quando uno se ne possegga capace 
.bastino per conchiudere che lo stato della provincia del- di qualche coltura, sarà un vero bene fare in guisa che 
l' !stria esser non può diverso dal presente; pure si ag- ogni ostacolo sia rimosso nel coltivarlo, lasciando che 
'giunga ragionando una qualche cosa prima di parlar dei l'interesse de ' sing·oli agisca da sè, azione che natural
' rim.edi e dei mezzi onde preservare la pubblica rendita. mente va a coincidere col bene uriversale, come si è 

y, Ogni uomo cerca colle proprie azioni la felicità, e detto.- Di questa verità, assai mal conosciuta per scia-
tutti concorrono a riporla nei comodi e nelle ricchezze. gura degli uomini dalla maggior parte dei governi del
Lo stesso pungolo agisce sopra di tutti: chi si trova l' Europa, si potriano addurre vari esempi appresso di 
mancante del necessario, agisce per procacciarselo: as- noi e positivi e negativi, ed illustrare con essi ciò che di 
sicurato questo, studia di acquistare i comodi della vita, sopra si è detto. 
e dopo di questi le ricchezze: nella scelta dei mezzi per N è un fatto che si patria addurre distrugge questo 
conseguire cotali oggetti ciascuno è giudice migliore ragionamento, che, cioè, il bene di alcune .. classi ~on è 
d' ogni altro. d'accordo col bene umversale, e che p~rcw p~ò gw~a-

Se dunque un governo abbandonasse ogni individuo re l' azion del governo per temperarne 1 cattlVl effetti. . 
a sè stesso, siccome l'unione della prosperità dei sin- La cosa è vera non solo d1 alcune cla~SI ma d1 
go li è appunto ciò che costituisce la felicità nazionale, tutte, quando si prendono ad una. a~ una,. ed e. a~punto 
così quella nazione sarebbe la più felice di tutte che perciò che l'abbandono diventa m1ghor dei consigli, per
non avesse nessun pensiero per esserlo, purchè nel go- chè gli urti scambie~~li distruggendosi gli .".ni . cogli ·al
vernarsi non fosse sulla via dell'errore. S'opporrà dun- tri ne nasce un eqUilibriO fecondatore, eqmhbrw che dal 
que ad una tale felicità ciò che viene fatto dell' !stria, sovrano si toglie anche co !l'li ~tessi f~vori, ~ si pu? to
ove nessuna azione in grazia del sistema daziale è libe- gliere colla perceziOne dei ll'lbUti, 1 quah, esatti co~ 
ra. -Più, qualunque bene uno si propone, dee comin- cattivo consiglio, fanno quello ~he acc~derebbe se SI 
ciare dall'incontrare un dispendio o un lavoro, e d'or- volesse che un uomo robusto SI strascmasse un peso 

. dinari o il bene non è .sicuro, e certamente dee un tem- colle gambe, piuttosto che portar l? sopra le spalle.. .' . 
. PO aspettarsi. Se dunque il governo sopra quelle prime Colle discorse premesse ne viene, c_he le Imposiz_wm 

! azioni pesanti per sè ·stesse · ìmJ:fone degli altri pesi, co- debbano cader immediate e non med1ate come SI fa 



sulle terre ; imposizioni delle quali essendo stata finora 
esente l' !stria, fors e credendosi di pro cacciarle un bene, 
si è commesso il massimo degli errori. 

Per verificare questa imposta tre mezzi vi sono; 
oltimo l' uno, pessimi gli altri due; uno in sè stesso, 
l'altro in grazia degli abusi impossibili da evitarsi, seb
bene e l' uno e l'altro abbia chi li crede opportuni. 

Il pessimo in sè stesso si è quello di levare il 
tributo in generi, del che essendosi ad altro passo par
lato, non occorre tornargli sopra, sebbene alle dette, 
molte cose potrieno . aggiungersi, una delle quali, la più 
importante, si è quella, che il dispendio per raccogliere 
i tributi levati in tal guisa è assai grande, ed ogni an
no per necessità ·si ripete. 

Il pessimo, per gli abusi e per gli errori ai quali 
per necessità si va incontro, si è l' altro, di gettar l'im
posta sul valore delle terre determinando col mezzo 
delle rendite questo valore.- Il mezzo più comune è 
quello di raccogliere le affittanze, e, per que' beni che 
si coltivano immediate dal proprietario, esaminare i conti 
tenuti; e per l' esattezza degli uni e degli altri si am
mette, anzi si esige il giuramento del proprietario: così 
almeno si è fatto a Venezia per la nuova redecima. 

In primo luogo le affittanze non possono essere 
una misura della bontà assoluta delle terre, dipendendo, 
~i§. paribu_!,_ da mille circostanze che ogni di pos
sono cambiarsi:- un propriet.ario negligente ; un affet
tuoso verso qualche colt.ivatore ecc. ecc. Cosa ne segue? 
Che il diligente proprietario che trae da' suoi terreni 
tuttociò di che sono capaci è più aggravato di ogni 
altro. 

Quanto alle altre terre accennate, si va incontro 
nell'apprezzare le rendite a mille cure minute: e per 
l'une e per l'altre è necessario gran tempo, e grande 
dispendio. 

Oltre ciò perchè l'imposta fosse gettata con giu
stizia, sarà necessario una separazione dei prodotti per 
vedere quali si debbano attribuire alla fecondità del ter
reno, quali alla pura diligenza del possessore; ma ciò è 
impossibile ; dunque non potrà mai con tal metodo le
varsi con giustizia i tributi. 

Finalmente grave si è il vizio di questo metodo 
di far uso dei giuramenti, ponendo arl una lotta perico
losa l' Of!està e l' interesse; ed un sovrano dee guar
darsi da una tal lotta come da uno scoglio, perchè alla 
lunga introduce negli uomini i maggiori vizi morali con 
grave danno della nazione, giacchè la corruzione, çhec
chè se ne dica, non generò mai nè può generare buoni 
effetti. ·.· 

Gli abusi finalmente di questo metodo sono tutti a 
danno dei fedeli agli ordini del sovrano, e dei diligenti, 
e i negligenti, i spergiuri ne godono il frullo; mentre, 
se l'· imposta dee render tanto, il meno che pagano gli 
uni dovrà accrescere il peso degli altri che è quanto 
dire due ingiustizie in una sol volta: pagare inegual
mente, e pagare più di quello che non si dovrehbe pa
gare. 

Resta il terzo di stimare le" terre, e sopra il loro 
valore gettare l' imposta. Una carta topografica, per 
quanto è necessaria, che distingua la proprietà di cia
scuno,- :dividendosi in classi j beni, e dandosi ul) prezzo 
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che niente importa se si alterasse nelle vicende de' tem
pi, giacché la proporzione tra una classe e l'altra dee 
restare la stessa. 

Questo metodo per la prima volta esige molto 
tempo, e grave dispendio ; ma fissato un catastico con 
esso, senza ricorrere sulla faccia del luogo per rinno
vare l'imposta, com' è necessario nell, altro metodo, sen
za tante minute cure, senza cad ere nei discorsi disordi
ni, si può con dei mezzi semplici ogni dieci anni rile
vare a qual classe debba appartenere un dato terreno, e 
seguirlo, per dir così, in tutti i cambiamenti che avesse 
subiti. -È inutile il cercarsi se per tal mezzo solo si 
potesse raccogliere le somme che ai dì nostri esigono 
da' sudditi gli stati di Europa, mentre parlandosi del
l'Istria non s' ha bisogno che di trarre le somme che 
corrispondano alle suenunciate, cioè raccogliendosi tutto 
dalla mano pubblica, e somministrando un equivalente 
.all' odierno delle comunità, i dispendi delle quali è fa
cile che in seguito si potessero moderare con profiuo 
dell'erario, giacché non si vede che in nessun tempo il 
governo siasi proposto di esaminare il modo con cui ·si 
governano, affine di togliere quegli abusi c~e si fossero 
in esse introdotti, come facilmente sarà acca"duto. -' 

Il primo passo da farsi dunque sarebbe quello di 
formare dell' lstria veneta una carta topografica (e senza 
descriverne le circostanze) colla precisione di quella che 
venne fatta per il Polesine. Il dispendio ne saria tem
perato con ciò che si fece anni sono per avere una 
mappa esprimente tutti i boschi dell' !stria. Sulla base 
del catastico fatto con tal precisione si r egistrano in un 
quaderno tutte le dite, e per dirlo in una parola, si se-
gua il metodo semplice instituito dall' ......... . , anzi tanto 
più semplice quanto che si tratta di far cosa nuova, e 
non viziata nè dalla malizia, nè dalla ignoranza, come 
era seguito tanto di ........... come di ... ....... . 

Classificate le terre e gettata l' imposta nell'atto 
che si comincia a governar la provincia con un tar me
todo, si pubblica con un proclama l' abolizione di tutti i 
dazi, decime écc. ecc., cosicchè e le azioni e le cose go
dessero d'una in ti era libertà. 

Se il magistrato crederà esser questo il miglior 
consiglio onde dar vita ad una provincia di solo peso al 
senato, diverrà argomento delle zelanti sue cure il modo 
da tenysi onde presentarlo alla pubblica autorità. 

/ 

Del Duomo di Parenzo athibuito all' impe
ratore Ottone D. 

Corre voce ripetuta anche da storici, essere il duo
mo di Parenzo opera della liberalità dell' imperatore Ot
tone II, consncrata dal patriarca Rodoaldo. Questa voce cre
de trovare prova in alcuni diplomi che furono anche più 
volte stampati, e che piace ora di prendere ad esa'
me, per giudicare quale credenza meritino queste as
serzioni. 

Le carte che di tali avvenimenti fanno · cenno non 
furono vedute in originale da alcuno, per quanto si sappia; 
ai soli criteri interni di veracità devesi quindi por mente. 
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Giovanni XII papa, secondo una di queste, nell'an

no I di suo pontificato avrebbe ordinato al patriarca Ro
doaldo di Aquileia di consacrare la chiesa di Parenzo, 
raccogliendo quanll arcivescovi e vescovi gli venisse 
fatto dl trovare; accordava indulgenza plenaria ai peni
tenti che visitassero in fuLuro la chiesa nell' anniversario 
di sua dedicazione, e diceva di commettere la consacra
zione a motivo che l'imperatore Ottone gli si era pre
sentato in persona, e l'aveva personalmente pregato di 
recarsi a Parenzo. 

Questo papa è il noto Ottaviano figlio di Alberico, 
il quale veniva ordinat.o nel gennaio 956; scrivendo des
so nel marzo del primo anno di suo ponlifÌl.:at.o, ciO es
sere dovev.a nell'anno 956. In qneslo anno n è il pnpa 
poteva vedere Ottone in Romr1, che non ri fu, nè pot.c
va chiamarlo imperatore, dacchè appena nel 962 fu Ot
tone in Roma e nel dì 2 di febbraio venne coronat.o 
imperatore. Pl'ima di questo tempo lo avrebbe pol.uto 
dire re d'Italia, che nel 950 conquislò di falli O lione la 
Lombardia. Nel 963 fu Ottone di nuovo in R<Hna, ma 
per deporre papa Giovanni, occasione la quale non sem
bra propizia per chiedergli che si porti in Purcnzo a 
consacrare una chi~sn. 

Strana assai sarebbe invero ln domanda che un 
papa si muova dnlla sede suu per escrc:tare un ntto che 
è di ordinaria autorità episcopale. in piccola cii là; che 
certamente nel 956 non brillava Parcnzo; n è motivo t~l
cuno si presenta di questa predilez ione di Oltone. Olio
ne a Parenzo non fu mai, seppure vi av esse poLuto np
prodare ciò sarebbe stato nel 963 quaudo r eeavasi n 
deporre papa Giovanni, ma esso Ollone imprese il ' ' iag
gio di terra, non quello di mare; la ve n11la di Jui a 
Parenzo è una pietoso invenz ione non suffi'agala da un 
solo argomento di crcdibilitoi. . 

Il papa autorizza il patriarca di raccogliere qwmt.i 
arcivescovi potesse; or di qul'sti ardreseod esso palriat·
ca non ne aveva un solo soggelto a cui polcsse dare 
precetto, e per invito avrebhe dovuto far muov ere l' Hr
civescovo di Milano , o quello di Rnvenna. Non fece I<Jnlo 
nemmeno il pall'iarca Popone qmwdo consacfil\'a la sua 
chiesa metropoliLuna, quella chiesa che di tutta In pro
vincia era matrice, e <:he i suffraganei avevano debito cli 
visitare una volla all'an nn. 

La bolla del papa è indireltn a Rod oa lrlo pntriarca 
di Aquileia. Nel 956 Radaldo non era palriar.:n di Aqui
leia; era all' inv .. ee q.uello stesso Engcll'red!l il quale 
intervenne nel 963 al concilio che depose papa Giorantti 
e che in quest'anno medesimo m~)riva in Roma. RadiiiOu 
montava la calledra di Aquileia, dopo che Oll one aveva 
de,posto Giovanni XII. 

Non è poi al palriarca eli Aquileia che si sarebbe 
rive~lto it ·p;lpa, si!Jbene a quello di Grado, che 1•ra llle
tropotila dell' Istria ed al lilla le rt!S IÒ sog-gella la pro
vincia ancor pt'r UH pezzo. Ancora nel10l0 s~·rgio r•apa 
nella questioni fra Gra ilo ed Aquileia orOinilVfl htsciarsi 
le· cos1~ come erano fino a dPcisiune di cundlin, c twl 
1053 il cond~-io romano ralifkava quei dirilli metropo
litiei che L~one l~ 3\'Cvft riconosciuti L:OII bulla del 
1.049. Prima che del 1024 Popone prcn1fesso Grado 
oolla fot·za, non sembra che i" YCSco,·i islri;mi fossero 
sutl'raganei di Aquileia, nemmeno di fa(to, non che di 

diritlo; papa Giovanni certamente conosceva la geogra
fia ecclesiaslica. 

In questa carta si adduce, per motivo delle pre
mure di Otlone, avere questi dolata la chiesa di Paren
zo. Si ha diploma genuino di Otlone III dell'anno 983 nel 
quale esso conferma alla chiesa di Parenzo le donazioni 
falle dai suoi antecessori dei quali nomina il solo Ugo
ne, di nltre donazioni non vi ha nn solo mottò, un 
solo cenno, e certamente le avrebbe menzionate se fatte 
le avesse il suo antecessore. 

Altra carl a regi slra l' adempimento della vqlontà 
del papa, ed essere donebbe dell'anno 961 deg·li 8 di 
mnggio. Il palriarca consucranle sarebbe quello stesso 
Radal du il quale appL>na nel 963 fu patri arca, sarebbe 
il patriarca di Aquileia, anzichè il palriarca di Grado. 
Vescovi cons<1cranli sarebbero shtti un Alberico di Con
cordin, un Alb erto di Feltre, un Martino di · Treviso, un 
Giraldo di Vicenza, un Fredeberto di Pedena, dei quali 
fu ori che da ques la carla niuna noli zia ebbesi mai. Si 
ci la un Zenone vescovo di Padova, tuenlre in quell' c
poca si surcessero senza inl erruzion e Sibico ed Arde
mano, un Gio\'anni di Ciltanova, il l]Uale se non ebbe a 
sur.cessore ailro Giovnnni, avrebbe pontificato anni trop~ 
pi. Giovanni di Trieste, poteva benissimo essere vescovo 
a quel tc111po, siccome anche Gerboldo di Pala scritto 
Gusprtldu; f\'lilon e fu veramente v(~scovo di Verona. 

Cnmparisce poi un vescovo di Bresciu che sareb
be di nllril provincia, ig·noto a tuili pel nome che gli 
si dtì di Hergcno. 

li papa accordava indulgenza plennria, il patriarca 
nll' incontro d<l\'fl un anno e quuranla g·iorni. 

Di qucsla solenne consacrazione poi a cui in
lervcnivnno un patrial·ca e dodici vcscoYi, la quale ve..: 
nivn urd inala da un pa pn, ad istanza di un imperatore; 
ll t>SS un s·~gno si poneva nella chiesR medesima, nessuna 
in scriz ione, nessu na memoria, qua si fosse avvenimento 
onJi11ariu c di poco conto, in quella islessa chiesa nella 
quale lu rifaziunc dell'altare maggiore diede occasione 
tre secldi jlÌÙ tardi ad nn vescovo di apporvi lun ghissi ma 
IL'gge nda. qtwsi avesse ricostruita dai fond<~m('nli la chie
sa , e l'a resse dul<tfa. 

Nè ùi Oltunc segno alcuno o ricordanza della tanta 
gcncrnsìlà, ddlc lanl e solleciludini che avrebbe nvute: 

Pl'r il ehc rcil-·ll e queste due cm·fe fra le apocnfe, 
e poste fra le cumpih1ziuni di tempi più tardi per imi
tare la m;llriee Aquileia che da lanli vescoYi era stata 
cunsacrnh.l; rblrclle le donazioni di Ottone H a sempli
ce conft•rma di q\wllc che i suoi anler.essori ~n .. evano 
faUo ol !a chiesa parenlina, la Yenula di Ollone a Paren
zn, la sun lilu~ralilà va cancellala dalle pagine della sto
ria, e posta fra le dicerie o fulse, otl adulterate a segno 
da non poler più riconosccrnc la verità. · 

Coelanea n ~ueste carte si è quella che porta in 
fronte In dnla 961 e colla ~uale il patriarca Radaldo 
avrebbe fullo dono alla chiesa parenliua del Castello d_i 
Ruvigno. 

Non dirnssi che le note croniche di ~uesto docu
mento sono errale, r.hc' ciò non sarebbe a dir vero ~e
cisivo nilcrio; ma a !Ire <~aratteristiche di sfacciata falsità 
si . lroYano. 

Rada! do nel · 961 non era patriarca di Aquileia. 



Il patriarca donatore tiene tale ling·uaggio quale 
appena lo tengono i sovrani nei diplomi ; pure Rada! do 
non aveva alcuna giurisdizione o potere nella provincia. 
Le donazioni a favor e dei patriarchi di Aquileia di be
nifondi comincian o appena intorno la metà del secolo 
Xl; ques te l'ebbero i patriarchi non già dagli impera to
ri, ma dai marchesi d' ]stria, ed in tutt'altra parte della 
provincia ver.ivano a collocarsi, in quella parte nella qua
le li manten nero anche nei tempi più tardi ; dal Quieto 
cioè verso Capodistri a e solto le montagne. Ciò che co
stituiva propriamente il marchesato i patriarchi non l'eb
bero che intorno il 1200, quando dichiarato fellone il 
marchese Enrico e posto al bando, l' imperatore dispose 
dell'lstria. E propriamente appena nel 1230 si possono 
dire legittimamente c pacificamente possessori , quando 
Ottone d' Andechs trans igeva coi patriarchi e cedeva lo
ro ogni dir itto. Prima del 1230 non avrebbero i pa
triarchi potuto disporre di Rovigno; n è nwi l' avrc!Jbero 
fatto nel modo imp eriale come si vorrebbe nel diploma 
in esame. 

La forma della sun spedizione corrobora la cer
tezza di falsità. Il nodaro ante nlicamente è quello stesso 
che autenticò I.a bolla di Sergio papa, e dice di aYerne 
intesa la esposizionl! tralla da antieo papiro di Ravenna. 
Ma non è in Ravenna dove cu3lodirsi dovessero o po
tessero carte ~el patt·iarcoto rli Aquileia o del yescova to 
di Panmzo; mentre n è Aquileia fu mai soggL•lla a Ra
venna, nè Pflrenzo in quell' epoca; la stessa soggezione 
di Parenzo notl fu delle cose di chiesa. 

Nel tesoro della chicsa Aquileiese si rrgislra di
ploma del 1002 col qnale Enrico avrebbe donRto il Ca
slello di Ru\'in· al palriarcoto di Aqu ileia. Man ca il di
ploma e non vi ha che la so la citazione. Se così fosse 
la cosa non avrebbe potuto il palri.arca do.nare questo 
stesso Caslello al vescovo di Parrnzo 40 anni prima di 
a,·erlo avuto. La dona zione di Enrico è apptma indit~ ala, 
per cui n1~ssun gimlizio può farsi di quella t:u rta ; fuori 
di dubbiezza però >i è che Otlone nel 983 rie•moseeva 
che la chiesa parenlina posscrleva una part e di RuYigno. 

Ad intendere la quale espressione giovi il ricor
dare alcuna cosa. Rovigno era comunità quando l' Ano
nimo Ravennale lo registrava nella sua cosmo~rafia, e 
comunità di quakhe con io si era n l lempo dell ' impero 
bizantino, se pag•lva imposra egualm ent e che Pulr~ , Pa
renzo e Trieste. Comune allhw ca la devesi considerarla, 
ed abilitala al goYerno di sè medesiuw; per cui di de
manio pubblico vi era la decima di tuili i prodotti. Gli 
anteccssori di Ottone dovrebbero avere fallo dono al 
vescovato di Part' nzo rl' un a pnrle di qursl a d ~dma, l'al
tra parte dO\Tebbe essere rimnsla propril•lù d~! fis co 
reale, la quale passò poi nei Conii di Jslria che era no 
della fomiglia dci Conii di Gorizia. Queste dil'isioni n 
parti ideali e fors' anco a parti maleriali non erano in
frequenti. 

Però grande oscurilà regna su Rovigno. Il nomt• 
non è unieo nella prorincia, già il leltt•ratu Vergollini, 
in MS. posseduto per gentilezza degli eredi di lui, 
l'ha sospettato e ci è nccarl uto di vedtorlo ad oltre lo
calità applicato, non significando che piccolo promonto
rio ; fra le castella e \'i ile donale da Wttldaricu marc~he
se d' Islria alla chiesa di Aquileia figura una villa di la-
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· le nome, la di cui pos1z1one è sconosciuta, ma che do
vrclJUe cercarsi nella regione fra il Quieto e la Dra
gogna. 

Le questioni frequ enti, occorse fra il conte di ]stria 
o di Gorizia ed il vescovato di Parenzo per le decime 

l 
di no,·igno potrebbe benissimo avere avuto occasione 
da una co munione di beni che pur troppo societas est 
mate1· llisc01·diarum, ma non azzarderemmo asserire se 
i Conti di Jstria tenessero le investiture ·dal patriarca o 
dall'imperatore; forse le ebbero da ambidue. 

Certo che i prelati di Parenzo ebbero su Rovigno 
diritti seco lari, siccome li ebbero ecclesiastici; vi ha so
spetto che gli uni e gli altri fossero coetanei, forse del 
IX secolo, e tutti e due provenienti dallo stesso atto o 
donazione dei re d' Italia, anteriore al tempo di Ot
tone Il. 

Comunque sia per essere Ja cosa , la donazione di 
Radaldo patriarca all 'episco pato Parentino, è falsa, stre
pitosamente falsa. Però dobbiam dire che l'esame di 
carte an tiche della provincia ci ha portato a convinci
mento, eo me spesso siena piuttosto viziate che false. 
Cioè a dire diplomi di d•ta più recente vennero adulle
rati per forli passare più antichi di quello che realmente 
erano; a diplomi genuini si pose mano non sempre 
esperia (il mendacio non regge a critica profonda) per 
schiarire, pe1; ampliare, per risohere dubbiezze nate più 
lardi de l dipl oma, o che erano alla giornata, per fare 
intt~ lligillile con termini moderni, ciò che la terminologia 
antiquata ,,~lava; il pensare che minore malizia siasi in
terv enuta fu sempre cosa prudente. Non pertanto il di
ploma di consacrazione della chiesa di Parenzo, la com.,. 
missione del papa, la donazione che il patriarca Radaldo 
faceYa di Rovigno van riposte Ira le carte apocrife, det
tate for>e da zelo mali nteso. Uno studio delle carie pa
renline Vll iTrbbe forse a segnare l' occasione o l'epoca 
eh !ali alterazio ni, fatte forse in buona intenzione, od 
a!meno scusab ile, di che oggigiorno non facile sarebbe 
il g·iudicare. 

Pensiamo all' invece che Ja donazione di Rovigno 
rimont are d~bba ali epoca più antica a noi celato, sic
come avvenne di Orscra ehc fu dominio dei vescovi, 
avulo in tempi dei quali non si ha conoscenza. 

Sovl'ani di Casa d' Austl'ia 
che dominarono in Trie~te e la Contea d'lstria. 

Nell'nn no 1382 il com une di Trieste con felici 
auspici si drt\':1 volontarinmente suddita alla Serenissima 
Casa d'Austria, per essere unita a perpetuilà coll 'allora 
ducato, po i arciducato dell'Austria inferiore, conoscendo 
du~ i destini eli 'J'ric!sle doveva no essere immedesimati 
co i destini della capitale rlell' impero. Ecro In serie dei 
prindpi austriaci che ebbero Ja sovranità di Trieste: 

1382 Lt•opoldo il lodevole duca d'Austria 
1386 Alberlo Ili 
1406 Ernesto figlio di Leopolrlo 
1424 Federico Ili Imperatore German!co 
1495 Mnssimiliano l !tnperalore 
1521 Carlo V Imperatore 
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1523 Ferdinando I Re dei Romani, poi Imperatore 
1564 Carlo Arciduca d'Austria Sovrano della Stiria 
1589 Ferdinando II di Stiria, Arciduca, poi Imperatore 
1637 Ferdinando III Imperatore 
1657 Leopoldo I Imperatore 
1705 Giuseppe I Imperatore 

171f Carlo VI Imperatore 
1740 A1aria Teresa, Imperatrice, Regina 
1780 Giuseppe II Imperatore 
1790 Leopoldo II Imperatore 
1792 Francesco l Imperatore d'Austria 
1834 FERDINANDO l Imperatore d'Austria. 

Osservazioni meteorologicTte fatte in Parenzo all'altezza di 16 piedi austriaci sopra il livello del mare. 

M:ese di J!lagglo :1.!!~':1. 

Stato 

del Cielo 

Il ~ ;: ~: \Imi ~ \1 ~; l ~ l t Il P. ~!~::' ... Il Nd~~~~· 
10 n Jt 9, 8 21 9 6 ~ Levante Sereno 

2 Il ~ ;: :: JJ+:~ ~ ~ Il~; J :g l g \l ~~::~~: il s;;;,~· 
~ 10 , t 9 8 2'7 10 4 Levante ~ detto 

3 '' ~ ;: ~: ~mi q;; l. :g l ! ~ ~~;~~~: Il ::;:~:,. 
--;;.''-"IO;- , ~ttt O 27 lO 5 ~ Levante detto 

' Il ~ ;: :: IIm : Il ~; l :g l ~ Il L~:~~'· . :1 Nd·,~~~· 
10 " t11/ 8 ~ 27 9 10 Calma. ~ detto 

~ 7 a m \1\'12\. O 11271 91 O l' Tramontana Il Poohe goooe 
\\t~ p::: \ t~i ~ ;; : ! \ L~~~~~e N~~~!~~o 

Il i :: ~: 1't\!\ ~ Il i; l ~l ~ 1\ ~~. x;~~··'-111 
10 , \\tt3 .f. 27 !=l 6 Levan te 

Sereno 
detto 
detto 

, Il ;;::: j'l+:!/· ~~~~;~;g/'tll 
Il IO " lt l3 O 27 Il O Il 

Calma 
Ostro 

Levante Il 
Nuvoloso 

Sole e. Nuvolo 
Sem1sereno 

Ostro 
detto ~ ~ ;: :: l'imi ~ ~ ;; il :: l g ~ 

~ 10 , t13 O ~ 27 11 3 IJ Levante 

Il ~ ;: :: IIP!I ~ Il: l g J g ~ o~~~r::: .. Il 
10 » lrt2 8 28 O , O )) Leva:~te 

Semiscreno 
detto 
detto 

Sereno 
detto 
detto 

10 l\ i ;: :: J J+:~ ~ ~ 1\: l g l g ~ L~;,::• lj s;;;,:• 
10 , t13 2 28 O 2 ~ L evante J1 detto 

-~~-;:....:~;.~...,;-::""·-. "~+~~"':lc-,;.~.;:hl~~:ic~+~-,1 ~;;+~ "~-;1;-1---cccC:d~::': Il s.~~;~:~:-
))to , l)tt4 1 [127 11 8 Levante Sereno 

·12 Il ~ ;: :: 11m1 ~ Il~; l~: l ~ Il o. ~;~: ... Il 
10 , tU b 27 9 O Calma 

u ~ ~ ;:~: llt :~ ~ ~ ~~ ~~\~~l~ Il P. c~~~:,,. \l 
\) to , ~t1 6 O 28 O O ~ Levante 

Il 
7 a. m. ~jtl6\ 3 ~27 l 11 1511 L. Scirocco Il 15 2 p. m. t1'7 6 21 11 5 P. Maestro 

10 , t16 O ·2'7 11 8 Levante 

Sereno 
detto 
detto 

Sereno 
detto 
detto 

Sereno 
detto 

Nuvoloso 
Semisereno 

Sereno 
detto 

Sereno 
detto 
detto 

Trieste, 1. Papsch d: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

g h Il Ora !/Termo-li Barometro ~ Il B ~ ·~ dell' osser- metro R Ancmosoot'io 
es 'ii ~ vazione Ilo ... , "'c Po\., Li. , n., 

-,;;: ClllU l•c• nee cum 

Stato 

del Cielo 

~ 7 l! t201 O ~ 281 O l O ~ L. Soirooooll Sereoo 26 2 ;: :: lt2l O 28 O t P. !lta.estro detto 
10 , f18 5 28 O 4 Tramontana Nuv.piog.etemp. 

-~~ --7~rn~~~Tl71 O 11281 27 l~ P·:· lt:: ~ ~~ l 

28 11 i;:~·-11m1 ~~~~~~ 
10 " t16 o 28 

29 " ~ ;: :: 11ml ~ 11 ;~ 1 ~ IO ., t 18 O ~ 28 

30 l'i ~ ;: ~: llt1~1 : I l ~; l:: l ~ Il 
IO " i t l7 8 ~ 27 Il 9 

31 ~ i;:::llt:!l: ~ : , g\:11 
~ 10 " l/tl3 5 ~ 28 o 8 

Calma 
detta 

Levante 

Calma. 
Greto 

Levante 

Sereno 
detto 
detto 

Nuvoloso 
detto 
detto 

Nuvoloso 
Pioggia 
Sereno 

Gw. ANDREA ZuLIANI· 

Redattore Dr. Ii.andler. 



L' ASSOCIAZIOII! 
per un anno anticipati f. 4, 

Semestre e trimestre in proporìione 

Si pubblica _ogni sabatO: 

II. ANNO. Sabato 31 Luglio ·1847. 

Del capitano d! Trieste conte Leonardo Nogaro la. 
La serenissima Casa d1Austria ha avuto in costume 

di mandare al governo di Trieste cavalieri distinti" per 
sapienza di governo e per doti dello spirito, perchè, an
che in tempi nei quali Trieste non contava più di 6000 
abitanti, graudissima era l' imp~rtanza di questo scalo 
austriaco sull'Adriatico. Accenneremo le pochissime cose 
che .sappiamo del conte Leonardo Nogarola, vicentino, 
del secolo XVI. 

Fu questi figlio del conte Girolamo Nogaro la, bandito 
dallo Stato Veneto perchè, forse, aveva dato segni di fa
vore a Massimiliano nel temp.o della guerra mossa con
tro la repubblica dalla lega di Cambrai, allorquando la 
terra ferma cadde in potere di Massimiliano. Il conte Gi
rolamo era coltissimo ed elegante poeta, dotto nelle 
'lettere, per cui l' imperatore lo fe' suo- secreiario, -e lo 
arricchì di dolli ed .onori. 

Leona~do, figlio di Girolamo, Yenne compreso ' nel 
bando, e seguì la sorte del padre. Fornito esso pure di 
rara dottrina e di somma valenzia neHe lingue, delle 
quali parlava il francese, il "tedesco, lo spagnuolo, l' un
gherese, il turco, e lo slavo; fu altresì filosofo e teolo
go. Postosi sulla via dei pubblici servigi, fu accetto a 
papa Clemente VII ed a Massimiliano imperatore, dai 
quali fu impiegato in ripetute ambasciate. 

Frequentava le corti di Carlo V e di Ferdinando I, il 
quale ultimo lo pose alla lesta di legazione inviata al sultano 
So limano. Nel1532 era consigliere di giustizia in molta esti
mazione, a segno che Ferdinando medesimo to raccomanda
va alla Repubblica Veneta, perchè era in disgrazia di questa. 

Nel 1540 venne mandato al governo della città di 
Trieste, e fra le titolature che aveva allora oltre quelle 
di Conte e di Consigliere, figurano le altre di Cavaliere 
di S. Giacomo, e di Signore di Belforte. 

Durò sei anni nel governo della città, mentre era
"ne vescovo quel Pietro Bonomo che fu uomo anche di 
·corte, e di imp"ortanti carichi, stato ambasciatore a molti 
principi, Cancelliere della regina Bianea Maria, Gran 
Cancelliere e . presidente dell'Aulico Consiglio in Gratz. 

Lèonardo" 'Nogarora "precedette in morte il Bonomo 
di podli 1nesi ;"passò da questa vita in Trieste il dì 19 
febbraio 1546. Le sue. ceneri riposano insieme à quelle 
di tanti illustri nella Basillca " di " Trieste, · neHa quale fu 
sepolto anche il Btinorilo. 

' Nello stesso 1546 veniva sostituito àl ·Nogarola lo 
spagn?olo Giovanni de .Hoyos. 

Dell' agro alimentario di Trieste. 

Narrano le antiche 'iSt.Òr.ie, che essendo stato da 
ingegnoso architetW,pl'Jlséniato "ad Alessandro il grande 
piano di città. grri_n~f~Sa _e 'singolare da costruirsi novel
lamente ·in ·'sito . _pre·cisato,_ :ne avesse per tutta risposta : 
"dov'-è il territ.orio "per dare alimento a tanta città"' cosa 
alla quale l'architetto non aveva posto mente. 

Co"Sì di Trieste .fu "Mito" allorquando si dispose ad 
emporio mercantile; peichi\ )e " balze ,~irupate " del Carso, 
le scarse colliné '.serribraVario.· insufficienti, e lo · sono, . ad 
alimeritare c.itt.à alÌ che ·:·ritedioCre; n è" · fu allora conside
rato che convehiva . las·èiare qual~o.sa anche al futUro, e 
che le condiz_ioni del h~ ··-~e:gionì ?ir~osta.riti non . erano poi 
sì· stabili, sì. irremoVibiW 'da ·non cedere a queL movi
mento . chè avrebbe dato Il""" cit.tà "ab bo !l dante dr popolo 
é di mezzi. · · ' 

Allorquando, or sono 130 anni, la maestà "dell'im
peratore ·Carlo VI decretava che Trieste avesse a dive
n ife emporio auStriaco delle provincie cisdanubi3ne, co
me già lo era Aquileia .1700 anni prima, la città conta
va 6000 abitanti , ai quali l'agro tergestino era suffi
ciente mezzo di. sussistenza, anzi abbondante se .terre 
rimanevano da dissodare" o da porre a migliore coltura. 
L'agro, ristretto assai, e~a· chiuso t~tlo an: ingiro non da 
altri comuni, ma da altre provincie; imperciocchè di là 
della Lusandra dominava S. Marco, fra" la Lusandra e 
Corniale v' av·ev"a la provinr.ia del Carnio, ·da Corniale a 
Repen la contea principesca di Gorizia, tra Repen ed il 
Timavo novellamente jl "Carnio; poi di nuovo terra di S. 
M.arco. Lo stato estero . e le provincie stesse austriache 
vedevano con gelosia il iwvello emporio; queste ultime, 
non già perchè pensassero . do resse andarne priva l'Au
stria, ma perch~ pensavano di ·poverne ognuna di queste 
avere la preferenza, ed il bene pubblico era considerato 
entro i limiti di p'rovinCialisffio, se non di frazioni ancor 
minori. Lo stesso Comune di Trieste non andava esente 
dai gretto pensamento dei tempi; si era desiderato as
sai l'emporio, le speranze erano rivolte unicamente a 
questo, e · ~e ne attendevano foftu~e, .r.icchezze iuimense, 
repentine. "Ma " questi . 1,lesiderì e speranze erano di menti 
che noii~~ll~O~~ano. ! modi . di giu_ngervi, ab?rr~n
ti dalla f~~SJta; . e quando st venne ali aziO
ne, .non uno vi-prese p·arte attiva, pochi vi . concorsero, 
tuili ricorsero al facile biasimo; quasi sapessero "fare di 
meglio" o l'avessero fallo; e l'allività e l'agiate1;za· · f~rono 



188 
il ' h;iag)g'id degli stranieri, i quali, divenuti figli novelli, 
cop1poser.(/. la novella .città, senza raccogliere l'eredità 
lacera dell'antica. 

Noi non seguiremo le vicende del novello popolo nè 
esamineremo per quali vie esso si compose a quella fa
miglia che è di oggidì, nè per quali" \1e l' antica andò 
scompaginandosi" fino a sparire del tutto; ma c1 traspor
teremo all' invece nei· tempi moderni, n eU' ultimo trenten
nio, nel quale gli elementi si fissarono sopra base ampia 
o ,duratura. I tempi precedenti furono di oscillazioni, di 
cangiamenti, guerre ripetute, cangiamenti di dominazione 
nelle ·regioni circostanti a Trieste; queste dominazioni 
medesime disparate, oscillanti, di breve durata, l' em·po
rio per conseguenza oscillante, incerto nella sua esisten
za, nel suo operare. Al' te•minare dei grandi stravolgi
menti europeì nel 1815 Trieste trovavasi composta a 
città mediocre di 30,000 abitanti; le spiaggie di mare 
che la circondano a molte .miglia, erano soggette allo 
stesso scettro cui obbediva Trieste ; quel litorale istriano 
che le sta sulla via natu•ale di navigazione, era riunito a 
perpetuità coll'impero· austriaco, ed a perpetui là for
mava con· Trieste -una medesima· provincia ainmirtistrativa; 
le gelosie, le grettezze dèlle antfche provincie erano 
sparite dinanzi .. alla legge, erano anche in buona· parte 
sparite . dalle in enti, . e. confinate. nelle tradizioni storiche; 
e v'aveva fondamento a credere che fossero per cessare 
anche nella mente di' quelli, che l'isolamento del vivete; 
facendo supporre il mondo com' era per lo addietro, li 
manteneva uomini di altro secolo e di altro paese. 

Trieste era già a -tale stadio di consistenza che le 
sue due: condizioni di empo_rio e di città,. si facevano 
sentire distinte, distinta l' alt.ività . che ne è naturale e di 
debito; il bisogno che l'nn a venisse in sussidio all' al
tra era . manifesto, e meglio si sarebbe sviluppato quando 
l'emporio, che doveva: averne l'iniziativa ed il merito 
precipuo, avesse favoreggiato le condizioni di città e 
portatele a quel punto che. si addiceva all' importanza e 
dignità dell'emporio. Allorquando il commercio veniva 
introdotto nèl secolo passato, si era desiderato di for
mare dell'emporio un corpo moralè da sè e distinto per 
leggi, per ordinamenti, per amministrazione, per lingua 
dalla· città; ma la saggezza del governo, che fu supe
riore alle. meschine gelosie ed agli egoistici pensamenti 
di alcnui, sep.pe fondere l' emporio nella città con van-

. taggio. del pubblico non meno che dei singoli, seppe ve
dere. che . l' ·uno dall' altro non potevano per persone se
paràrsi;:.:gli interessi,. quantunque distinti, erano però 
strellamente collegati .e ri.fer.i:vano in . estremo alla mede-
sima persona morale... · . 

, Al. riordinarsi dell! Europa nel f815 gli interessi 
dell'emporio erane regolati · secondo l' indole s\1a che è 

.. quella di . unire :i .paesi trapsmarini remoti, colle provin
cie. mediterranee. al Danubio per i vincoli di commerèio, 
di essere . modo di .. corìmnicazione fra regioni .Jontane. 
L'attività dell' ·emporio ·dipendeva dall' estensione del ter
ritorio .mercantile;\questa, da peculiari condizioni non sempre 
costanti .cbe·il genig mer:Cantile sapeva riconoscere:e porre 
a · profitto, e per le.vje .. dei mad.e per Je,vie di terra; ljuindi 
sebbene il . natutale ·~errltorio . si' riconoscesse da un• .Iato 
l'. Egeo, l'Arcipelago, i.l mar:-Nero, il .mare ,di Natolìa e 
di · Egitto,. dall' .altro ,)a Germania;; in t!lgni t~lnpo si tentò 

di estenderne l'ambito, e furon rivolte in' sul fine del secolo 
passato le cure all' India ed alla Cina, poi alle Amari• ·· 
che e ad altre regioni remote. Anche da terra si cercò di , 
ampliare il territorio colle regioni contermini alla Ger
mania, senza dimenticare quelle 'altre che potevano, fosse 
anche temporaneamente, porsi a profitto. E nei tempi re·
centi vidersi pure rivolte le menti ad ampliar·e grande
mente il campo di attività dell'emporio, ed a fissarne le 
basi sulle condizioni naturali e sociali di altre regioni e 
stati, disimpegnando l'emporio con mirabile sollecitudine 
ed attività il debito suo, che è quello di promuovere gil 
interessi mercantili della monarchia, disimpegnandolo con 
lode ben meritata dacchè l'incertezza delle condizioni di 
estere provincie e regioni offre ben altro che facilità, ò 
spontaneità di combinazioni. Anzi le gelosie di esteri, il 
niun debito o sentimento di assecondare i movimenti ai 
quali si vorrebbe dare impulso, fa tanto più risalire il 
merito del genio mercantile triestino, il quale con mezzi 
attinti unicamente alla propria indefessa solerzia, con 
quella prontezza ed ard~ezza che son proprie di giovani
le età, seppe far sì che l'emporio in meno che una ge
nerazione si raddoppiasse, e pòtesse surrogare novelle 
risorse a quelle mancate dei tempi precedenti. 

Ma questa condizione di emporio di popoli transa
driatici e ·danubiani non è l'unica, n è la crescente civil
tà potrebbe tollerare che lo sia: Le persone morali, i 
grandi corpi, seguono la legge delle persone fisiche, dei 
singoli individui, come l'uomo non può isolarsi in una 
professione rinunciando alle essenziali condizioni di cit
tadino e d'uomo; come l'uomo è naturalmente spinto a 
consolidare almeno in parte le precarie fortune, e l'in
stabile frutto dell' industria ricorrendo alla terra, alla 
gran madre, delhi quale promosse gli interessi; così gli 
empori hanno necessità di attaccarsi alla terra, e di suf
fragare il commercio colla possidenza, perchè l'uno gio
vi all' altro, e ne sorta quel vantaggio che è di ben or
dinata società. 

L' emporio ha il proprio territorio dal quale trae 
alimento, e questo in vero fornis·ce i mezzi pecuniari di 
sussistenza all'intera città; ma ciò non è ancora .il for
nire la materia medesima, la quale se alcuni generi pri
mi si tolgano, nè può sempre, nè con quella .sollecitu
dine e convenienza che si addicono, fornirsi coi mezzi pe
cuniari dell' emporio. Il fare del territorio mercantile il 
territorio alimentario di una città, è scusato soltanto 
dalle condizioni fisiche rli luogo che non permettano altri
menti; e poteva volersi quando Trieste, str~tta assai d~ 
vicino dalle terre di S. Marco, vedeva tolti per motiVI 
di stato i naturali e spontanei contatti con quelle; non 
sarebbe oggidì tollerabile dacchè vi ha possibilità di for
marsi siffatto territorio, dacchè la condizione di città po
polosa esige che adempia l' officio suo, di essere cioè 
centro naturale al quale s' avviino i prodotti tutti . ,del 
suolo e dal quale si diffondino i prodotti delle industrie 
urban'e; nel quale si concentrino e si diffondino quelle 
necessitudini, ·quei benefiil che sono di civile consorziO; 
Questo debito che hanno le città e che . hanno le :pro
vincie chiamate ad essere agro di città, ' non è scrit.to; 
non. pertanto "è .naturale, è· necessariamente. sentito pei 
vantaggi che ne ridondano, la trasgressione . ne è punita 
col sofferire quei disavvantaggi, quei pregiudizi che ne 



sono conseguen~a; .non è .debiti>· di· costringimento,. ma 
1\. dehito .morale; è debito citladinesco, perchè ogni citta
dino come ogni corpo cittadinesco ha obbligo ·di pro
movere a proprio potere la pubblica prosperità. La for
mazione di •Un agro: ,alimentario : non solianto darebbe 
materia agli affari che sono. di me.rc:ato, non solo da
rebbe facile occasione ad af(ari che . . sono di commerCio, 
111.a darebbe altresì aHri e gravissimi vantaggi vicen-
devoli. . · . 

L'agrp comunale di Trieste .è incapace per la . ri
strette~za . sua . a P alimel)tare, non già l' odiern.a, città, ma 
città che .sia superiore a.i 6000 abitanti; lo stesso .vino, 
che basterebbe al consumo annuo di 10000 abitanti, non 
compensava il di,l'etto di allri prodotti; già nella prima 
metà del secolo passato all' assoluto divieto di introdur
re vino .dal di fuori s'.era surrogato il permesso indivi;.. 
duale alle pers.Qne esr.hisivam.ente dedjte al commercio, 
od in. sussidio di questo, di introdurre vino dal di fuori 
per proprio consumo ; poi il diYieto d'introduzione fu 
ristretto a parte dell' anno, poi ad alcuni mesi, poi fina). 
mente tolto del tutto, e lasciata libera l'introduzione da. 
qualunque parte. Già nel secolo passato qualche parte di 
agro non remoto da Triest~, e che era austriaco, ebbe 
esenzioni per mandare i vini, poi cessarono anche queste, 
chè i provvedimenti erano insufficienti. Trieste è in ne
cessità di cercare il proprio agro alimentario fuori .dei 
confini del territorio politico non solo, ma fuori di quel 
terreno che le sovrasta più prossimo e che meno per 
asprezza di suolo di quello che per malintesa coltiva
zio.J)'e, semhra non portare aiuto, intendiamo cioè del 
Carso triestino. Naturalmente si offre · agro alimentario 
l' !stria, colla quale Trieste ha comuni il suolo, il mare, 
i) clima, ed il reggimento doganale. Meno pronto e fa
cile si mostra il Friuli, perchè separato da non breve 
tratto del Carso, separato piuttosto che unito da mare 
non frequentato ed importuoso, di diverso reggimento 
doganale, in gran . parte di altro regno e provincia. La 
<)uale diversità di reggimento doganale, se non è di 
ostacolo per le cose che si recano a Trieste, dà occasione 
a processure e dazi per le cose che vi si estraggono. 

L' ag-ro alimentario di Trieste si venne a formarsi 
in ques.t' ultimo trentennio, non per atto di governo (che 
in siffatle cose sarebbe di poca o niuna efficacia), ma per 
quell'impulso spontaneo che dà l'intelligenza guidata dal 
materiale interesse. L'Istria si è mossa; non solo Capo
distl'ia, . Isola, Pirano prendono parte att-ivissima al mer
cato, ma il r~gg-io s' estendé fra terra fino al Quieto, e 
per qualche articolo, siccome il vino, giunge a tutta la 
costa istriana, non così di altri prodotti, perchè regolata 
l'agricoltura piuttosto secondo le idee dei producenti, di 
quello che secondo i bisogni del consumente. 

l dirupi del Carso non sono di ostacolo; la. vallata 
di Castelnovo serve al mercato di Trieste, così la valla
ta medesima del Vipacco, ed il Carso. Nella pianura del 
Friuli da Palma in qua, il mo~imento è continuo, abbon"-~ 
dante .di ogni prodotto, non arrestato dalle diflicolià 
della comunicazione. · · 

0uestQ mo.vimento p~r l' uso del J)lercalo è cm· la
mente di vantagg·io all' agro alimen tario, ma nè dapper.,. 
tutto -in quel gradQ cui potrebbe giungere, nè in ogni 
luogo. calcolato sui bisogni del consumo, perchè spesso. 
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l' abitudille si spinge fino a. dispens0r,e da migliori pon-. 
derazioni, . e la st::onoscenza del parziali elementi, , cui 
spesso avviene di sostituire condizioni giudicate colla 
fantasia, togiie di provveder;e a quei mezzi i qua"li me
diatarnente con·durrebbero a migliore utilità, e che non 
s.i giudicano sempre . CC! n .giustizia . . Da cui ne viene _çhe 
le varie parti che concorrono al mercato di Trieste non 
tutte . proeedono di pari passo; ma quale migliora la 
prppria utililà, e l'aumenta con prudente .riconoscimento 
degli èlementi; quale è restanziaria, non di quello èhe è 
anestarsi per non progredire come altri, .ma di quello 
cb e è non porre a profitto le , doti : naturali o spontanee 
del suolo, o peggiorare anzi che migliorare nella pro
duzione; o, quello che è peggio, non avvisare a' mezzi 
di promovere il bene generale, lasciando invece che l'e
goismo individuale pregiudichi alla generalità. 

L'affluenza al mercato e la varietà dei prodotti 
non s'accrebbero dappertutto in proporzione dei mezzi at
tivati a promuoverle; la navigazione a vapore alle spiag
gie del Friuli, che potentemente avrebbe agito, mancò 
per l'irnportuosità della spiaggia più prossima ; la navi
gazione alle spiaggie dell' !stria non promosse gran fatto 
nei primi J.re anni, daccbè i luoghi che hanno contatto 
frequentissimo col mercato di Trieste, non son tutti toccati 
dal vapore; la spiaggia che esso frequenta non vi si 
dedicò com.e potrebbe; l'interno della provincia non si 
pose peranco in contatto col mare, sia ribrezzo di la
sciare le antiche abitudini, sia scarsezza di mezzi facili 
e pronti per recl!fSi alla marina. Il tempo mostrerà quan
to possa attendersene negli anr~i avvenire, se·• .nel frat
tempo non fosse per apri.rsi via d' altra parte, siccome 
è possibile o verosimile. 

Le relazioni di mercato non sono ·le soie che 
possono unire .l'agro producente alla. città consumente; 
daccbè essendo questa emporio, è. fa cile che in prossi
mità trovi qu~i prOdotti che sono di commercio, e che 
si traggono di lontano: ciò vale precipuamente dell'lsJria, 
la quale per fisica posizione e per qualità di suolo ha 
la feracità di provincie più meridionali. Ogni commercio 
pone in movimento i prodotti del suolo, e vale . meglio . 
il porre quelli del. proprio, dell'austriaco, di quello che 
dell' altrui, chè quanto al produrre tanta pena v'ha a 
produrre articolo di mercato che arlicoli di commercio, 
quantunque non eguale ne abbia ·ad essere il .. profitto; 
almeno le spese di trasporto sarebbero in gran parte , 
risparmiate. Numerosi articoli potrebbe somministrare ·la 
provincia non solo del regno vegetabile, ma· di altri an
cora, i quali se posti in commercio . gioverebbero · alla 
prosperità materiale, e sarebbero mezzo potente. a mi
gliorare ancora altre co11dizioni con vantaggio .della pro
vincia producente, e dell' emporio che li porrebbe in 
commercio; quella coll' accrescere e col meglio utilizzare 
le proprie attitudini, questo col trat;tare un ramo di com
mercio che potrebbe dirsi proprio, e c.ol . diffondere ·i be7 . 

nefici del traffico a provincie che ·naturalmente vLsono·. 
chiamate. Nel quale commercio non sapremmo dire ,~e , la 
penisola sia progredita; avremmo anzi.: motivo di cr.e.dere 
che gli articoli ·d.i commercio <la mezzo. secolo in,. qua 
vadano piuttosto diminuendo e pel nume.ro e per .la 
quantilà individuale, e per. la .qualità, e che la · penisola 
sia retrograda lalliO p.aragon.ata a ciò che ~ra, quanto 
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provincia vicina· (Dalmazia) che va progredendo. La man
canza ·o la pressochè nullità di un commercio di pro
pri prodotti mercantili, toglie di necessità ogni altro ge
nere di commercio, dal che ne viene che il porto pre
cipuo di Rovigno figura nell'anno 1843-44 con una cifra 
di f.ni 450,000 posta in commercio, mentre la sola Chiog
gia nell' estuario veneto comparisce con una cifra di 
f.ni 2,536,000, siccome apprendiamo dal bel lavoro del 
diligentissimo nostro Lòwenthal, autore di ottima operetta 
sull' Jstria. 

Il genio mercantile non si svilupperà da sè nella 
provincia, meno per l'indole di quello che per le abitu
dini del popolo, alle quali è tenacissimo, l'attività di sin
goli individui o di un luogo, pressochè svanisce in 
mezzo alla massa, e non è proficua che per gl i indivi
dui. Non è che il genio mercantile non possa natural
mente nascere nella penisola, sentite che ne siano gene
ralmente la convenienza e la necessità, nè possa svilup
parsi per ripetute serie di errori, di pentimenti, di e
sperienze; ma il procedere è len to, e nel subitaneo 
muoversi delle provincie intorno l' Adriatico è facile a 
!emersi, che l' Jstria non giunga tardi, ed in tempo nel 
quale· debba essa cedere il passo alla Dalmazia, la quale 
simile di terreno, ha migliori condizioni di clima e di 
attitudini al commercio. 

V'hanno di quelli i quali ascrivono all'azione di
retta operosa del governo pubblico ogni svilupparsi del 
commercio, e da questo attendono ciò che essi medes i
mi non prestano; senonchè un'azione tale è contraria 

.all'indole di pubblico reggimento, contraria a quel natu
rale desiderio e bisogno che ha ogni uomo di muoversi 
senza impedimenti nelle cose di propria economia, a se
gno che ogni autorità paterna, tutoria, curatoria cessa al 
raggiungere di certa età del tutelato; e quei vincoli di 
tutela che le antiche leggi perpetuavano, sono aborriti, 
,perfino nelle donne, quantunque per naturale bisogno 
perpetuamentè destinate a cercare appoggio. In ogni 
tempo l'azione del pubblico governo fu desiderata in 
·ciò che possibilmente vengano levati gli impedimenti, le 
restrizioni non assolutamente richieste dal benessere 
generale, e ciò fu fatto con misure liheralissime. lmper
cioccbè alle restrizioni del governo veneto che ogni 
comune trattava come fosse provincia da sè, straniera 
alle altre, tributaria alla dominante; alle restrizioni del 
sistema continentale, alle onerose proced ure e percezioni 
del governo italico e del francese, l'austriaco sostituì to
tale franchigia di movimento, maggiore che non ne ab
bia l' emporio triestino, l'estese a tutta la penisola , e la
sciò. liberissimo il campo alle attività mercantili, tanto 
più facili quanto che libera è la comunicazione della 
provincia coll'emporio,. pronta per la pace e sicurezza 
<lei mari. Nè gli effetti sono a sconoscersi da per tutto, 
chè v' hannò ·comuni i quali, tratto profitto da condizioni 
sì miti, sì propizie, dieronsi ad attività agricola straor
dinaria, e n' ebbero compenso in agi migliori, e maggio
ri commodità del vivere, ravvisabili anche in mezzo al
l' abitudinario piagnòlare, quasi altrove piova la manna 
anche a quelli che tengono la bocca chiusa, ed altrove 
rion cada gragnuola, non vi sia siccità, nè l'attiva intel
ligenza s 'adoperi a toglie.re o mitigare i mali· effetti. 

Ma questi effetti sono lenti, incerti perchè passare 

devono la trafila della propria esperienza da farsi, an
zichè dell' altrui già fatta. Migliori e più solleciti effetti' 
se ne avrebbero se l'emporio fosse talmente accomuna~ 
to colla provincia che nell'emporio fosse rappresentata: 
la possidenza provinciale e vi avesse nella provincia 
rappresentanza dell'emporio; chè cosi gli interessi , si 
fonderebbero con comune vantaggio; il commercio me
glio conoscendo la possidenza saprebbe trarne tutto quel 
vantaggio che è possibile; la possidenza meglio cono
scendo il commercio, si presterebbe più facilmente alle 
esigenze di questo, e tolto verrebbe quel mutuo non in
tendersi, quel supporre cose ben diverse da quello che 
sono, impedimento continuo ed efficace di affari. Ed al
tro grandiosissimo vantaggio ne verrebbe, che cioè le' 
condizioni sociali si farebb ero comuni, e la città prin
cipale darebbe alla provincia ciò che può realizzarsi sol
tanto in una città; la provincia ciò che soltanto può a
versi da un agro sia alimentario, sia c.ommerciale; l'iso
lamento vicendevole non vale a promuovere gli interessi che 
possono essere comuni, nè giova a versare danaro facile 
ad unirsi ed a muoversi in una città, od a ritrarre pro
dotti che soltanto la campagna può dare. La possidenza 
consolida l'em porio e ne fa più sta bili i destini; l'em
porio e la città èonsolidano i destini della campagna; am
bedue facendoli comuni Yanno ad immedesimarsi, sep
pure non arrivano ad identificarsi. 

Fino a che la provincia era divisa fra diverse do
minazioni, impossibile si era un' amalgarnazione; ora che 
il benefizio dello stesso governo e dell e stesse leggi il 
concedono, facile dovrebbe sembrare l' effetto; pure non 
si è mostrato dappertutto eguale nè grandemente efficace. 

E per co minciare dalla ponisola istriana dirassi che 
la possidenza ed il domicilio di proprietari provinciali 
nella città sono tali che la possidenza è di pochissimi, il 
domicilio di meno ancora, del che crediamo causa principa
lissima non già l'assoluta defici enza di mezzi ad acqui
stare, sibhene le consuetudini di vita impaziente della 
monotona eccessiva laboriosità di un em porio. Il quale 
impedimento non sembra plausibile, dacchè la vita citta
dinesca non è esclusa da un emporio, può formarsi col
l' affluire di possidenti, n è mancano del tutto questi ele
menti in Trieste, comunque non generali; nemmeno a!
lrove sono generali, ma piuttosto di classe; 1' empono 
di Tri este ha poi mostrato come sappia operare per for
marsi a città, più assai che altrove, con m?Itiss ima ~la--: 
crità. con non comune intelli genza . Ques to clementi do 
sociétà cittadinesca sarebbero .sus ce ttibili di grandissimo 
sviluppo e darebbero alla città quel rango . a cui si, trova 
naturahnente chianoata, di central e de].Ja spoaggoa onentale 
d~ll' Adriatico e potrebbero con grande giovamento dof-
fond ersi quasi da centro potente all e .rrovincie. . 

Non manrò desideri o in Trieste do avere posso
danze nelle quali versare quel lucro che dà il traffico, 
in capitali; ed era questo naturale des iderio perchè le 
instabili ·fortune mercantili vol entieri si convertono m 
stabili da qu elli che o per stanchezza di attivi~à deside
rano requie nell' età prog red ota ; o _per ere dota do sos
tanze desiderano porsi in altra condozoone che non 11 com
mercio. Sarebbe parso naturale che uomini o nati o vis• 
su ti al mare del quale non sanno facilm e.nte fH? · se~za , 
nati ·o vissuti fra collone, avessero predoletto l Istna e 



le marine assiduamente solcate da · navi ; avessero p re~ 
diletto quella spiaggia sulla quale il . movimento maritti
mo e la possibilità di affari per vie di mare richiama
vano le abitudini o della vita o della patria, pure av
venne altrimenti; nessun latifondo è posseduto da' trie
stini, se la possidenza di antica nobile famiglia s' eccellui, 
la quale l' ereditò dai suoi maggiori; possidenze minori 
sono rare assai e queste pure soltanto nelle prossimità 
di Trieste. Del che crediamo poter · accagionare la poca 
o niuna frequ enza della pro.vincia, le abitudini assai di
verse del vivere, la mancanza di quelle commodità ed a
giatezze che divengono necessità, la mala fama della si
curezza e della salubrità, la difficoltà delle transizioni 
nelle quali si cerca più spesso che non convenga subi
tanee fortune nel venditore, l'infelice esito di più ac
quisti fatti che tornarono fatali sempre congiunti a litigi 
ostinatissimi, il reggi me dell'agricoltura non facile ad at
tivarsi nelle forme modernamente usitale ; la sconoscen
za delle vendite annunciale soltanto nei distrelli, la dif
ficoltà , la mancanza di comunicazione, il deplorarsi con
tinuamente degli indigeni la povertà del suolo, l' incle
menza delle stagioni, per cui ,Je terre stanno in discre
dito. Vi ha chi accusa la deficienza di libri tavolari per 
la proprietà fondiaria, l'irregolarità nel tenere i registri 
delle ipoteche manifesta ta da quelli stessi che dovrebbe
ro rispondere della regolarità, per cui ne Yiene discre
dito certamente non tolto dal dire di quelli che voglio
no le notifiche parificate alle tavole, rimedio questo che 
è testimonianza anzi del male. Ma questo instituto non 
è certamente da sè solo capace di portare gli effetti che 
si deplorano, dacchè eguali effetti non porta in quelle 
parti del Friuli ove vigono · le notifiche, od in quelle 
parti del Lombardo-Veneto ove mancano le tavole, pro
vincie tutte e due nelle quali Triestini sono abbènnati, 
e fanno transizioni sicure per gli effetti. Le comunica
zioni aperte coi va pori no~ hanno peranco portato ef
fetti, nè li avranno fino a cT\e le comunicazioni dì terra 
non sieno più fr equen~i , più facili , più pronte, e quando 
verrà il giorno che gli effetti si mostreranno, si vedrà 
che vi ha assai terra in !stria da dare allrui senza mi
norare l' attuale capacità produttiva come è nei possi

. denti d' oggi dì . 
La possidenza dei Triestini prese direzione da al

tra parte, sul Carso, nella Valle del Vipacco, nel Friuli 
austriaco, nel Friuli ·veneto, e più lontano ancora; vi 
hanno latifondi, vi hanno possidenze minori, vi hanno 
stabilimenti industriali, vi hanno concambi di relazioni 
sociali, di relazioni famigliari. N è furono ostacolo all'acquisto 
di latifondi, la distanza, l'a ere febbrile nelle basse del 
Friuli, ·chè erano di gran lunga compensati questi ·di
fetti dalla agricoltura generalmente in progresso, dalla . 
facilità dei movimenti per istrade frequenti, ot.time, da 
abbondanza, da commodità, da prontezza dei mezzi di tras
porto, dalle abitudini sociali, dai centri cittadineschi 
frequenti, .dagli agi della vita. Dalla quale frequenza di 
contatti ne viene come nel mercato di Trieste i prodotti 
friulani vengono in sempre migliore credito e snlercio, 
e per qualità non meno che per abitudine tornino più 
graditi; ed è per Ciò che molti credettero assai conve
niente per formare l'agro alimentario di Trieste nel Friu1i, 
l' attivazione di mezzo sollecitosissimo di comunicazione. 
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Pure siffatti vantaggi non poleronò togliere quegli 

altri che vengono all' !stria dalla facilità della comuni
cazione marittima, dalla prematurità e spontanea squisi
tezza dei prodotti, dalla facile produzione di . articoli da 
commercio, vantaggi questi che è possibilità di es tende
re e moltiplicare. Per togliere alla .provincia del Friuli 
ed a Trieste quell'ostacolo potentissimo che viene dalle 

· distanze di terra e dalla importuosità della costa, si è 
fatta recente esplorazione delle acque marine del Friuli, 
e, grazie alle diligenze usate dall'ingegnere circolare 
sig. Ducati, si è potuto verificare che l' antico porto di 
Aquileia, scavato ad arte or sono dieciotto secoli per 
l'uso di quell' emporio, era ancora accessibile a navigli 
maggiori, che dell'antico canale attraverso la laguna, 
già solcato dai navigli dell'antica Aquileia, poteva anco
, .• trarsi profitto; le opere degli antichi che seppero 
resistere al muoversi dei secoli, appalesano ancora ]a 
dottl'ina che le diresse, ancora oggidi 'tornano di van
taggio non per la scienza soltanto, ma per l' utile che 
se ne ptiò trarre. 

Non vorremmo prevenire i fatti con giudizi incon
siderati, ma se il canale ed il porto sono per la pro
fondil-à · comodament.e accessibili senza opere maggiori 
di ristauro, pensiamo che quel porto giustificherà il pen
samento de' dotti del secolo passato che <:redevano pos
sibile e facile la restituzione della navigazione su quella 
spiaggia per la sicurezza del porto esperita da secoli. 
La .comparsa di un vapore sotto le sterrate mura del
l' antica colonia destò il giubilo e le speranze di quei 

. possidenti, ai quali il sollecito contatto coll' emporio 
triestino è sentito per grandissimo beneficio; è mezzo 
desiderato per giunf:ere dall'emporio con sollecitudine 
alle possidenze triestine, per estendere da questo lato 
la possidenza ed i benelici che ne provengono. E se la 
nav igazione periodica potesse avviarsi, essa gioverebbe 
ad estendere per le pianure del Friuli l'agro alimenta
rio di Trieste, al quale certamente sarebbe propizio. 

Gli avvenimenti futuri mostreranno quale delle due 
proYincie chiamate a formare l'agro alimentario di Trieste 
avrà prevalenza ; se le doli naturali preponderanti del
l' l stria cederanno il passo alle condizioni progredite del 
Friuli . 

SULL' ISTRI.t\.. 

Frammenti cronici della dominazione dei Patriarchi. 

(Estratti -dalL' opera dl Prospero Petrmiio, . comunicati 
dal nob. sig. Mare/tese Francesco de Polesini.) 

1207. Nell' !stria erano insorte difficoltà considera
bili: Pretendeva la Repubblica Veneta, con giusta ra
gione di Stato ·, essere padrona del mare Adria tito, ed 
in conseguenza di esigere il tributo di molti popoli , 
percllè confinando le regioni de' loro paesi con lo stesso 
mare, aveano dal medesimo benefizi inestimabili. L' !stria 
particolarmente era quella fra le altre provjncie, che 
per mercanzie, pescagioni e sale ·godeva dell'Adriatico 
utili immensi, nè ricusavano gli Istriani di riconoscere i 
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Veneti per legittimi ·$ignpti .di i c.sso mar.e·,, .e perciò di 
co'rrispondere volontariame-nte ,I' 11ddimandato .tributo. ;Ma: 
al. Fa,r.iar.ca Volchero parve ·che : molt~ pr.egiudicasse . alla 
ra'gi<Jne della .sua chie,<;a· qneU',aggravw ,· pretenden·do che 
gFlls.triani non dovessero rieon~scere altri superiori, che, 
l'autorità patriarcale, inv.estita di questo marchesa to; e. 
per effettuar egli i suoi pensieri, sp.edl· nell' Istria il 
conte di Gorizi.a con molta gente. Ma ntrovando questi 
sudditi fermi· nel loro proponimento, senz' altro operare, 
chiamò Volchero le sue truppe, e deliberò civilmente 
maneggiare ·questo interesse , . anoorchè per sè stesso 
fosse · deciso, non ricusando . gl' Istriani pagare a neo alla 
chiesa di Aquileja le ovdinarie .contribuzioni. Quindi esso ' 
patriarca des.tinò suo ambasciatore il vescovo di Con
cordia al sommo pontefice, ed Engelbert.o, uno dei conti 
di Gori.zia, all'imperadore, e nello stesso tempo con 
troppo rigoroso termine pubblicò scomunicati anch'essi 
Istriani. "Nova it~que mari Ad1·iat.ico ~~avigantibus tunc 
, primum vectigalia, et ut certiore dic_mn vocabulo fraena . 
, imposuit. Lex enim tunc semper inde lata in hanc diem i 
,servata, ut intr.a Ostium Fanatici ad P.olani, Promontorium, l 

"et Ravennatiam plagam, navigantes .ad vectigal solven
"dum, mercesque et o nera, si Magistrati bus collibuis
"set deponendum Venetias se conferrent.-Biondus •. 

1208. Capitò il suddetto Volchero in Germania 
avanti il re Ottone, e nwsse lite al duca di Baviera , 
perchè gli rilasciasse parte. del marchesato dell' Istria , 
che egli teneva occupato , e fu esaudito. "Valterus, 11eu 
"Valcherus, Patriarcha Aquilejae a capi tulo etc. cui Otho 
.m, et Fredericus II Superio.rum Imperatorum privilegia, 
. teste Candido c0ntìrmarunt, pulsoque ab Istria Lodo vi
• co Bavario Duce in Marchesatum ;- a Frederico II resti-. 
.tutus. - Ughelli •. Eletto da principi· della Germania Ot
tone IV di questo nome, non tantosto questi fu assunto 
all' impero, che investi parimente il detto patriarca delle 
provincie della Carintia e dell' Is tria, con tut.ti gli utili 
e ragioni imperiali già · per avanti esercitati. Regolò per
ciò esso Volchero, in virtù di tali investiture, an co il go
verno di questi stati. Nell' Istria particolarmente stabilì 
che· fosse retta, come prima, da un sopraintendente per 
Io patriarca nominato con iitolo di marchese, la qual 
carica venia esercitata da ciascuno pe1· lo spazio di due 
anni, nè a questa potea esser promosso alcuno che non 
fosse per nascita (come scrive l' abb. Palladio) o del 
Friuli, o dell' !stria, della quale ritroviamo essere sta to 
un Alcaudii, ed urì tai l'ietro. di Polil. Era in que' tem.pi 
il palazzo patriarcale nella città di Giustinopoli; ma per
yenuta ess·a 'ci'ttà sotto il dominio . ver)eto, fu trasportata 
la corte in Pietra Pelosa, indi in Albona. 

1210.. Fu destinato dal patriarco .al Governo del-
l' !stria coll'ordinario titolo di marchese, Hermano di Ar
cano; ma pretendendo li Giustinopolitani che il marchese 
fosse eletto dal corpo della nazione Istriana , ·si risenti- . 
rono in modo, che. non vo.Jlero permettere ch'entrasse l 
u ell~ città. P.~r '$edare,jl tumulto .dichiari) allora. il p~~ 
tr\a. r~a'. · che w fatti .no. n_; p,otesse alc.uno·· g.· odere. della. d1- ~ 
gmta dr marchese, ,se ! nQn . traeva J' ongme da! Ftmh, 
o. !stria. Raddolcif.i · ço~Lgli animl, giurarono avanti . al 
loro rettore, com' erano prgnti ·di fedelmente riceverlo , ·1 
ed assistergli.. .·. · ..., ., .- · , , ·. l 

.1217. I Veneti. in . questo te!!Ìp .. o.:$correo!fo l'Adria- · 

tico , da11neggiar<Jno i confini deli'Jstria ; . : e ~!arano. in: 
Friu.li , nè sapendo i_l ·patria,rca: :Vol.c.her.o:, .c.ollle ,resistè.-+: 
re alle forze loro, nsolse .d1 ·corfederarsl, essendo allona 
principe Pietro Z.iani ; .e si obblig-.ò ·Ogni .. ,a ·~ no ·! prestargli 
un tnb.uto oltre toro e pore~, .Xlk pan1 d1 uno: staio, di 
formen to l' uno: •Cum Petro Ziani Venè.torum Duce Fo~ 
,roiulienses infestarent foedus sanxit ut <Ìnolannis ·e~ 
. penu Aquileiensi panes XII Sextarii Singuli; . pa1·ite• 
.porcos Duci Veneto persolvantur •. . .. , , ,; 

1216. In Capodistria con chiuse accomodamento ,. di 
pace fra li Trevigiani ed Istrioni, i quali ult.imi alla sc.o pert~~< 
si erano per lo passato aderiti al patriarca contro i Trevi ... 
giani. E perciò n' erano seguite· rappresag-lie ed ingi.u; 
rie scambievoli, con patto che le cose tolt.e in .temp.o 
della guerra fossero restituite .. (Giov. Bonifacio Istr . Tre
vig.; Nicolò Manzioli, Descriz. dell' lstria.) Poco avanti fu 
parimenti conchiusa in Capodistria la pace con i Tragurini. 

1218. I popoli dell' !stria ricorrendo al doge di 
Venezia, lo chiamarono (come nota il Sansovino) illu, 
strissimo-illustre, essendo stato pP-r lo innanzi così inti
tolato il suddetto Pietro llliani da . Federico Il imperadore, 

1231. Si portò il patriarca Bertoldo (fu questi fi
gliuolo del duca di Merania- Moi'avia) verso l'lstria ac
compagnato da nobile squadra di feudatari, dov' erano' 
suscitate alcune gravi differenze tra la città ·di Giustino
poli , e la terra di Pirano. Al suo arrivo non volle egli 
tenere la norma, del rigore , stimò che la piacevolezza 
fosse il Ienitivo .proprio ·per riconciliare gli animi esa
cerbati. Ebbe anco fortun a . di conseguire con tal mezzo, 
l'intento; fu rimessa in lui la . direzione di quegli affari, 
ed egli in vigilando all' universal quiete, gli rese non so
lo aggiustati nei loro litigi, ma placò gli animi ancora . 

1237. Dopo molte discordie e contese viene con
chiusa la pace tra i Giustinopolitani ed il patriarca Ber
toldo, la quale fil an co confermata dall'imperadore Fe
derico. 

1238. Con tale occasione, oltre molti privilegi che 
concesse alla città, concesse parimenti il suddetto pa
triarca faco ltà per sempre alli Giustinopolitani di poter 
eleggersi il rettore, purchè fosse nativo o del Friuli, o 
dell' Istria, ed in grazia di esso patriarca. Pretendeano 
in ·questo tempo i feudatari delle provincie del Friuli, o 
dell' Istria, che i feudi concessi fossero colla suprema 
autorità, perchè nelle investi ture soleasi porre la clau
sola di concedere.-essi feudi in. ogni ragion-e: così in
tendeano escludere la sede Aquileiese, onde convenne 
a Bertoldo portarsi avanti I' imperadore Federico, da cui 
ebbe determinazione favorevole contro quell' abuso ; ma 
ritornato a lla sua residenza, ricevè lettera dal pontefice 
G.egorio .IX, colla quale veniva ammonito a non vo!er 
tenere corrispondenza con Federico imperadore, nemico 
della chiesa .e scomunicato. 

· 1239. Per allora non si portò il patriarca a Roma, 
sebbene eccitato colla premessa lettera; ma ·continuando 
il governo deL suo patriarcato, sedò colla ~opracccnnata 
imp'eriafe . deliber.azione .quei tumulti,. che fra. i suoi vas
salii Ol'iginati erano. Frenò· partieolannente . quelli · del~ 
l' Istria, mentre · la ci !là di ·Giusfinopoli ricusandogli l~ 
debita obbedienza, procurava sottrarsi di soddisfare · gl~ 
ordinari tributi. Fu necessi tato in Jale accasi o n~ portarsi 
sotto , ed. usare· la fol'za , che :Tesp.inta niente valse. Do-
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po molle· discordie · e . contese fu. conchiusa finalmente la l 1275.· Rimasero terinin'ate nella riduzione fatta in 
pace tra esso ed i Giustinopolitani, la quale fu anco Cividale alcune differenze con que' di Giustinopoli. Avea
confermata dall'imperadore Federico. l no i Venet.i in questi tempi allargati i confini del loro 

.. 125L Morto 'Bertoldo ·, fu fatto Gregorio da ~fon- domfnio nell' Istria, e dolendosi perciò il patriarca Rui
telungo patriarca Aquileiese LXXII, . che passò ir diii- mondo cho fosse pregiudicato alle ragioni che la sua 
genza nell' !stria, o ve · erano i Giustinopolit'ani sollevati, sede · .avea sopra il marchesato dell' )stria, coll'animo 
e gli abitanti di Pola ricilsavlino df obb·e'dire al capitolo tutto applicato all' importanzà dell'affare, inviò gente, ·e 
di Aquileia. (Abb. ·. PaUad.) Sedò tuttavia· ogni mossa e pretese che le città dèll' !stria rinovassero il giuramènto' 
ristaurò le mura di quella città rinforzandole. con una di fedeltà. "Raimundus Turrianus ltlediolanensis etc. hic 
grossa torre. Assentì all'elezione in rettore di Giu- . a Venetis nonnulla Istriae oppida occupantibus grave 
stinopoli di Varnet·io di Gilaco, originario ·di essa .bellum indixit, quod per annos duodec.im · gessi!., qui cum 
èittà, e fecegli privilegi , ch·e potesse mandare al go- .Andrcam Basilium cum Classe ad expugnandam Justinopo
verno di Pinguente, · Fortole, Buje, Due Castelli, de' .lim misissent, in qua validum praesidium Antistes posuerat, 
suoi cittadini, con titolo di podestà. Creò pure nello ,.eaque ratione ut frustra oppugnaretur, missoque demum 
stesso tèmpo Gia:nnetto di Gilasto nob. Giustìnopolitano . Marco Cornelio cum maiori classe, et Marino Mauroceno 
podestà di Pirano. "Gregorius Patriarcha Aquileiensis Ju- .cum copiis a Continente urbem vi caepissent. Raimundus 
.stinopolitanam Urbem obsidens, ilio rum suggestione a "viribus non animo fractus ad Rodulphum Imperatorem de 
,Comite Goritiae capitur, et in eju's· castrum recluditur, ,bello corisulturus, . accessit, a quo adiutUs multas 
.quem interveniente tractalu Leonardi Dandolo et Marini .ipsis Clades redactis in potestatem oppidis, insulis, 
"Guido n nuntiorum Ducis , et aliorum principum, idem "Tergestinosque fugatis obsidentibus pluribus caesis obsi
"Comes denique liberavi! •• ' Dandolus, de Gregorii captivitate. .dione liberavi!.- Ughelli • . 

1254. Ritornato Gregorio in !stria, concesse in 1278. Unì questo patriarca (cacciati che furono da 
feudo a Vertio di Giustino.poli, suo agente in questa ci t- Milano li Torrioni con i suoi aderenti) buon numero di 
tà, alcuni beni posti sul terrilorio, «?Ome pure ad a~tri Foroiulesi, Istriani e Trevi sani, al numero di 2000 ca
patriz1 vari feudi neli'Istria, e levò a Varnerio de Gilaco valli e 4000 fanti, ·e li spinse verso Milano, la qual 
la podesteria di Pirano , com'eletto contro la forma de' milizia rimase tutta sconfitta e rotta dai Milanesi. 
statuti. Ma instando ·con suppliche gli· .ambasciatori de' 1273. Fu occupata l' !stria da Ottocaro, ovvero 0-
Piranesi, che l'aveano eletto, lo creò (più che confer- doacro re di Boemia, ma Rodolfo imperadore Io costrin
mò) di autorità propria, sulle molte istanz'e che gli fecero. se a lasciare i luoghi che nell' !stria avea occupati di 

1256. Concesse a quei di Muggia,, di Parenzo, e ragione della chiesa di Aquileia.- In questi tempi dogan
d'i San Lorenzo (Pallad.) autorità di eleggersi i loro do · Giacomo Contarini, la città di Giustin.opoli, vinta non 
Podestà per un anno, cd ·a quei di Capodistria, ancbe da forza , ma invitata dalla 'pietà e giustizia della Re
di nazione veneta ., che prima gli era vietato. pubblica Veneta, spedì a Venezia alcuni sùoi· ambascia-

1258. Costrinse Vinterio da Pisino a cedergli la dori colle chiavi seco della città, le presentarono a' piedi 
villa di San Vito, ed altri luoghi avuti dagli antecedenti del principe e l'accompagnarono a nome del comune 
patriarchi, ed a demolire il castello di Sottoneco, molto con tutto l'ossequio di fedel soggezione; per la quale 
pregiudiziale al pubblico. Aggiustò i dispareri tra li cit- secoli interi di imperturbata felicità · meritò sotto sì be
tadini e popolo di Pirano, e tra Parenzo e Montona. nigni auspici di lietamente godere. Rallegratosi all'in-

1259. Cessata l' occasione d' impiegare la milizia , cont.ro il senato della sua spontanea dedizione, volle re
destinò esso patriarca una parte di quella dell' !stria gistrare a perpetua memoria nelle tele delle regie sale 
contro il re d' Ungheria in soccorso del re di Boemia l'acquisto fatto di tanta città col seguente esametro, es
feudatario e difensore del patriarcato, e ritornò alla posto a' piedi del suddetto serenissimo, e trascritto dal 
patria glorioso per il felice esito di quella impresa. Sansovino: "Fit Justinopolis Venetorum subdita fraenis •. 

1262. I Veneti travagliavano in. guerra contro i Ge- A riguardo della quale si vede parimenti ancora (cqme 
novesi. Assoldarono però gente a· più potere. Fra gli dimostra il suddetto autore .nel lib. VIU delle fabbricl•e 
altri che andavano al servizio della Repubblica furono jmbbliche di Fenezia) in una delle otto nicchie, o mandòle, 
quei di Muggia, soggetti al ·detto patriarca, · onde si do!- che sono sparse per tutto il compimento. del sòffitto del 
se in estremo di tali avvisi contro esSà terra, e v o- salone dell' anti-coUegio, Capodistria, ·citta; con altre 
leva coll' armi provvedere a simili inconvenienti; ma dal ' sette principali dello stato della repubblica, in . figura di 
parlamento del Friuli fu saggiamente provvisto, che una donzella rappresentante tutta l' !stria, che tiene la 
senza strepito militare si componesse la differenza. corona reale in mano, per non ritrovarsi . più in potestà 

1265. Teneva in questo tempo la sede di Aquileia· di altre teste co_ronate, , 
alcune differenze con i conti di Gorizia. Per cagione Alcuni autori vogliono che' la dediziorte <li questa 
delle medesime la città di Gius\inopo)i a quelle aderen- città seguisse · sotto , il doge Pietro Polani, o n<)' ~bbe a 
do si era s,ttratta <;!alla dovuta obbedienza; e perci(> ~ire l'abb. Ughelli ,de Yene.tis . . l;'atriarchis: .. •_Deditjon.e!fi 
Gregorio co~\ altro ):IUmero di gente si po•tò sotto, . e .tertae firma e in Itajia sic consecuti su n t, Justinqp.oliDJ 
la ridusse alla primiero· dpvozione. Di ,là. a poco chiamò "Istriae nietrop.olim Petrug, Polanus Ducum ~ p~!ri.o 
alcune truppe di milizia, che si ritrovavano nell' Istria .Impero adiecit circa annos H40 •. 
per difesa dei confini , e le spinse a depredare il ter-
ritorio di Gorizia; ma avvenne ch' egli fu la prima pre
da che cadde nelle reti de' nemici. ·: . 1 . .;.·f 
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Osservazioni meteorologiche fatte in Parenzo all'altezza di i{) 1•iedi austriaci sopra il livello del mare. 

Dese di Giugno :1.@-& 0:. 

Il ~ ;: ~: 11n~1 : Il;~ l g l ~ Il LJ::~~~ Il 
10 , ifU., 8 28 O 6 Levante 

Sereno 
detto 

Nuvoloso 

2 Il i ;: ~: j[+:*l : Il~~ l ~ ·l g Il Gp~~.:~:te !ISole ~.~:volo 
10 " 1tl3 4. 28 O 5 Levante Semisereno 

a Il i ;· ~· llt::l ~ Il;~ [ g l ~ ~ M~~;~::::.,·IISo!~':'N~volo 
--~1.::_0_·,. ~tta[ 8 28 O 8 Il Levante Sereno 

Il ~ ;: :: jjm ~ // ~~ / g / ~ Il P~·~~~~~. /[s.~";•;:~.~. //to , fi3 , 2 28 O 2 Levante 1 Sem•sereno 

1
., i ;: :: ii+:~~ ~ Il~~ l g l ; /11 i•:.:~;: sd~;:• 

10 , T 13 8 27 1 11 O Levante Semisereno 

Il i ;: :: jlt::ll i //i~ l :g / ~ // ~;;;:~:~ s.1~,;~··· 
10 , \tt6 3 27 1~ O Levante detto 

Il i ;: ~: //m'l ! l[~~ l : 1· : 1/ ~. ~~~~f~· // P·~:.~f:·· 
10 , tl2 O !, 27 10 O Tramontana Pioggia 

~ 7 a. m.llt131 B 1'127(10 l B l' ~1. Tmmont. --;;J,i 
8 2 p. m. [tt5 7 127 110 8 l lllaestro 

10 . , tU 2 21_110 8 Levante Nuvoloso 

10 Il i;::: ii+~;/ g )Ili;) ~l g Il L3;:.·:· 
10 , t13 O /21 7 s// Calma 

11 Il i :: :: ~m1 z 1·1 ~~ l ~ l g Il 
10 " lltt3 O Z7 B O 

12 Il i;::: 1/t::l ~Il;; l 10 " t12 7 27 

13 Il i ;: :: 11'+:~1 g Il;; Il~ l,g Il 
10 " 't13 o 27 10 o 

Il 
7 a.m.lltla[ O 11271101211 

l4 1~ P·:· t:!l ~ i~ :g ~ l 

15 Il i;::: /!m[ : Ili~ l:: l g Il 
IO 0 :tta 1 27 Il O ~ 

G. Levante 
GI'CCO 

G .. Levante 

Levante 
Ostro 

Levante 

Calma 
detta. 

Levante 

Levante 
Ostro 

Levante 

Levante li 
O. Scirocco 1 

Levante 1 

Avviso di vendita volontaria. 

Pioggia 
Nuvoloso 

detto 

Semi sereno 
Se1·eno 
detto 

Scmisereno 
Sereno 

detto 

Nuvoloso 
detto 

Sereno 

Sereno 
detto 
detto 

Sereno 
Semisereno 

detto 

Veniamo ad apprendere dal foglio d'annunzi del
l'Osservatore : triestino che nei dì 6 e 7 agosto p. v. 
verranno ·esposti in vendita ·nel .castello signorile . di 
Mahrenfels ossià Lupog!a,u, ,nell'lstria, :,520 capi circa di 

Trieste, I. Papscb &: Comp. Tip. del Lloyd. Austriacò. 

t9 /[ i ;: :: jjmj ~ l'[ i; [tg [ ; l! s~~~t~·· [[ Poc~~·~~ ... 
10 , tt& O l 2'7J 9 2 . Levante P10ggta 

20 Il ~ ;: :::: llt:fl : [Il~~ /tg l ~ lj L~:~~~· [Il p~:~;~~ 
~ 10 " f15 2 27 10 O l Levante detto 

21 1/,~ ;: :: Ili H/ i il~~ l H l ! Il t:~E~!· Il ~~~~~ 
22 Il i ;: :: ii+:~~ ~ l[ i; l;: l g i'/ L~:~;~• Il s~;~t~o 

10 , t16 O 27 11 O Levante detto 

23 Il~~ :: :: rtm 1 i 11 ~~ 1 : 1 i 11 ~~!~:~: 11 N:~:~~:. 
2! Il i ;: :: /lm/ ~ //i~ l :/ ~ l[ L. ~~i,r,:'" 'l~s.r.·;·j:;,I, 

10 , tU 8 27 9 8 l Levante Il Nuvoloso 

/I

Sole e Nuvolo. 
detto 

Scmiscreno 

28 Il i;::: [l:t:![ g jji;[:: / ~ //;·.::.:::~~·1/ .P••~~·~~ ... 
10 , lft6 8 27 11 2 Levante Nuvoloso 

29 Il ; ;: :: ii+~*/ ~ Il i~ l!~ l ~ Il ~:~~~0 ,., Nu;:~~~so 
~ 10 , tlG O 27 11 4 Calma detto 

30 Il i :: :: m~1 ! 11 ~~ l ~ ~ l ~ Il ~~~::~. Il Nu;.~::·· 
10 , ~t17 O ~ 27 11 2 Levante detto 

GIO. ANDRE_.\ ZULUNI. 

·pecore della razza Merinos verso pronta consegna e pa
gamento in lotti anche minori. 

Sono queste della razza che il nobile proprietar~o 
della· signoria seppe con grande diligenza' e dispendiO 
trasportare nella ·provincia a miglioria di un prodotto 
animale che è dei più · trattati nella penisola. 

·===· 
, Redauore ·ur •. H.alidler • . : 
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Si pubblica ogni sabato. 

II. ANNO. Sabato 7 Agosto 1847. .il:?.-4S. 

Di ~larco Hanfo e dei sno( seguaci. 

In un codice in pergamena del comune di Trieste 
che porta segnato in fronte l'anno 1150 ma che per 
indubbì ,crit.erì si appalesa scritto intorno li 1320 e che 
contiene le leggi municipali che di anno in anno anda
vansi _statuendo, Jeggonsi registrate le pene severissime 
commmate a Marco Ranfo ed ai di lui seguaci, delle quali 
rrcorderemo le seguenti: 

"Bando perpetuo a tutti i Ranfi e loro aderenti, 
morte a tutti dando facoltà a chiunque di ucciderli; ca
dendo nelle mani del comune gli uomini sarebbersi de
cap1tat1, le donne ab bruciate; premio di 400 lire, massi
mo dei premi a chi avesse uccisi i Ranfi, 200 a chi a
ves~e uc_ciso qualcuno dei loro seguaci, impunità agli 
ucmsori per delitti di che fossero macchiati, meno l' o
m_icidio; la casa dei Ranfi, che era in Ca vana, spianata, 
l'area destinata ad essere vacua; le donne dichiarate 
adu_ltere ed i loro beni aggiudicati ai mariti, unica ec
ceptta da tanto rigore si fu Filippina figlia di Giovanni 
Ranfo, figlio questi di Marco". 

Il genere di queste pene, e l'allusione nello sta
tuto alla turbazione dello stato pacifico, fanno indurre 
che questa famiglia fosse rea di tradimento verso la pa
tria; ma lo statuto del 1150 ed i successivi che ripeto
no le disposizioni del primo, tacciono interamente i fatti 
pei quali si sarebbero meritata tanta pubblica vendetta. 
E certamente i fatti di cui si fecero rei i Ranfi ed i 
loro seguaci devono essere stati di grandissima impor
tanza, se il castigo veniva pronunciato non già dai Tri
bunali chiamati a punire i delitti, ma dal corpo che in 
allora aveva il potere di statuire leggi; se la condanna 
in luogo di registrarsi negli at.ti della curia dei malefici, 
si registrava nel libro delle leggi, se la condanna in 
luf?go di essere conseguenza di processura, era, come 
sembra, repentino prorompere di chi aveva conoscenza 
di fatti per pubblica notorietà. Singolare si è che le me
morie ·storiche di quei secoli tacciono interamente di av
venimento . che almeno B.uveva -riuscire cla·moroso, n è 
delle pene nè dell' esecuzione delle leggi · fanno men
zione alcuna. Dal che ne venne che il tempo nel quale 
sarebbe successo il tradimento rimase ignorato, e la 
data che porta in fronte il libro nel ' quale si contengo
no le pene indurrebbe a .. crederlo di epoèa più remota, 
di quello che realmente fu; altri Cl"iter1 del libro ·medesimo: 
che il. fanno posteriore al 1150, aumentano l'incertezza; 
Pure la sagacia del· dotto e benemerito dott. de Rossetti 

seppe fissare l'epoca intorno il 1300; noi possiamo ag
giungervi qualcosa di più certo, per le carte che ebbi
ma a vedere. Volentieri diamo parte di questi nosl.ri ri
lievi, comunque imperfetti, perchè altri vi possa scoprire 
quelle circostanze che il primo aspetto cela. 

La famiglia dei Ranfi era nobite, era feudataria; e 
rilevava forse dall' episcopato triestino uno di quei ca
stelli che solevansi dare a · nobili ·e potenti militi. Ci sem
bra avere in . qualche pergamena -veduto nome di rocca 
eh~ ricorda ~~ nome della famiglia , .ma non azzardiamo 
dafe per cerlo ciò che ora non possiamo verificare, e 
ci duole di non poterlo fare. . 

Un Giovanni Ranfo figura presente nel 1241, insieme 
ad altre illustri persone, in transazione . conchiusa ai SS. 
Martiri fra il ·capitolo di Trieste ed il monastero di S. 
Giorgio di Venezia,. atto al quale interveniva di persona 
lo stesso vescovo. 

Lo stesso- Giovanni Ranfo, od · 3ltro di tale nome, 
era uno dei tre consoli del CODlUne di Trieste nel 1253 
quando il vescovo U!rico de Portis alienava · alla ·città 
varì diritti di pubblico governo, e tra questi il diritto di 
nominare i consoli, nomina che prima era del vescovo, 
il quale aveva chiamato Ranfo alla magistratura che era 
delle più insigni del comune. 

Egli è . appunto in conseguenza rli questa ces
sione del '1253 che il comune di Trieste perveniva a 
con~izione tale di propi'io governo, aumentata per alt.ra 
cessione fatta dal vescovo Brissa de Tappo del 1295, 
che ebbe il dominio pieno di sè medesima, per modo 
da poter ·riel f382 volontariamente e con felice sorte 
d~dicaf.si ' in ·p·erpetuità alla Serenissima Casa d'Austria, 
il di cui sovrano non. isdegna anche oggidì di inserire 
fra i titoli suoi quello di Dominus Tergesti . 

Altro Giovanni Ranfo ·figura tra i giudici del co
mune in carta del penultimo marzo del 1313, e nella 
medesima carta si indica testimonio il di lui padre Mar
co Ranfo il quale si intitt>la nobile milite, titolo che 
non COI!Ipeteva al figlio prima di succedere nei beni 
feudali · del padre. Era in quest' anno podestà di Trieste 
il conte "Enrico di Gorizia, e vicario per lui certo Sa
gramòro de Flanga (sic). La condizione di feudaiarlo 
non impediva al Railfo di essere abbenato e cittadino di 
Trieste, che anzi erano obbligati a ciò i nobili per an
tichissima legge, e per necessità di vivere civile-; le ca
riche che i membri della famiglia dei Ranfi sostenevano 
nelle città, è argomento . che il · loro castello fosse in 
quella regione che si . disse, nelle leggi d' allòra,. diocesi 
di Trieste, e che .stava. fra Montecavo e Lonche. 
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Da carta dei 9 Marzo 1314 apprendiamo che Mar

co Ranfo fo sse già morto, che il bando fosse già stato 
pronunciato dal comune, che egli fosse facoltoso e non 
isdegnasse di dare danaro sopra pegno; lo stesso capi
tolo di Trieste era suo debitore, ed il comune provvede
va mediante commissari alla regolazione di queste cose 
di danaro. 

Dalle quali circostanze può dedursi con cèrtezza 
che il fatto pel quale i Ranfi furono banditi avvenisse 
fra l'aprile 1313 ed il marzo 1314. Noi vi aggiungiamo 
che nel 1314 non vi fu podestà; bensì nel seguente 1315 
in cui comparisce Paolo de Sylliman Bolognese. (Il po
destà, a differenza degli altri magistrati, doveva sempre 
essere un forestiere, egualmente che il medico; quest'ul
timo almeno nei tempi posteriori.) 

Alla Rubrica 38 libro II dello statuto che pronun
cia la pena contro i Ranfi, puossi con sicurezza asse
gnare l'anno 1314, dopo il gennaio, nel dì primo del 
quale entravano in carica le novelle magistrature. Però 
dalla Rubrica 43, assai prossima alla 38, si ravvisa che 
i Ranfi fossero già ammazzati; il che se non è seguito 
nello stesso anno 1314, successe in epoca assai pros
sima. 

Il delitto dei Ranfi non fu certamente di dare la città 
ai V cneti, che ciò sarebbesi ricordato, e· non si sareb
bero inserite le pene contro di loro negli statuti suc
cessivi compilati in tempo della veneta dominazione. 
Era certamente delitto di tradimento perchè non proprio 
di questa famiglia soltanto, ma di loro aderenti; perchè 
vedesi severamente vietato ogni corrispondenza di que
sti colla città; perchè contemporanea è la sanzione pe
nale contro congiure, contemporaneo il divieto fatto ai 
cittadini di accettare feudi di nuova investitura. Vi sono 
altre disposizioni che potrebbero dare argomento a con
getture, ma una mbrica che era già scritta in calce ad 
altre di>posizioni, e che poteva dare ragione di queste, 
fu talmente abrasa che la ricomparsa dei caratteri non 
riuscì. 

Tremenda fu la pena, e tale l'esecuzione che ni
una traccia s' ebbe mai più della famiglia dei Ranfi, il 
di cui nome aborrito e maledetto per più generazioni 
ed oltre il secolo XIV; è oggidì più argomento adatto 
a poesie, che non alla storia. Forse l' accidente di sco
prire documenti ignorati gioverà a schiarire, se il fatto 
dei Ranfi fosse veramente delitto, piuttosto che gelosia 
di cittadini. Le cronache, le storie, le memorie tacciono 
del tutto; quasi temessero di mostrare ingiusto il de~ 
creto sì crudele che autorizzava il tradimento per pu
nire i rei. 

Diamo lo stemma dei Ranfi, per quanto fu possi
bile di porlo insieme. 

1241. Giov~nni Ranfo . . 

i 253. Giovanni Ranfo\ ·Console di Tl'ieste, forse lo stes
so che il preced~nte. · 

1313. Marco Ranfo, nobile milite, capo della . casa e 
.della congiura, morto nel13t4. 

l 1313. 

l 

Giovanni Ranfo, giudice di Trieste, figfio del pre
cedente, ammogliato in Maidina che sopravisse 
al marito, dar quali provenne Filip7Jina viva e 
nubile nel 1333. 

Questo Giovanni venne ammazzato nel 13!4. 

1314. Ran{o, figli a di Marco, moglie a Martino Rossi. 

Chiara, figlia di Marco, moglie a Bando Botez. 
Queste due, Ranfa e Chiara, vennero cacciate 

c bandite in perpetuo dalla città. 

Agnese, figlia di Marco, moglie ad Almerico Gallina, 
la quale sembra essere stata assente in tempo 
della congiura, per cui le venne interdetto di 
ritornare nella città. 

Marco Ranfo ebbe anche altri figli, il di .cui nome è 
ignoto. 

Dei vescovi di 'fi'ieste. 

I vescovi odierni di Trieste reggono una diocesi 
la quale, meno piccole frazioni, si compone di quattro 
diocesi vescovili, cioè di Trieste, di Giustinopoli, di E
monia o Cittanova, e di Pedena, non calcolata la dio
cesi di Umago, la quale non fu in antico, come sembra, 
più che la chiesa di un Corepiscopo, o vescovo di cam
pagna. Alla diocesi triestina sono poi aggiunte alcune 
frazioni delle diocesi di Parenzo e di Pota, le quali ver
so la fine del secolo passato venivano a stare nel ter
ritorio austriaco, mentre il grosso delle diocesi era sul 
territorio veneto. 

La diocesi propria di Trieste, come stava in. antico, 
era amplissima; abbracciava tutto il Carso da ·Trieste 
fino ad Adelsberg, tutta la Piuka, il Carso di Castelnovo, 
il Carso di Raspo, Pinguente e Rozzo, Muggia. Umago 
venne nnito alla diocesi di Trieste intorno il 1000, e fu 
singolare fenomeno il vedere quel distretto ecclesiastico 
non maggiore di una parocchia, separato dal corpo della 
diocesi e circondato all' ingiro dalla diocesi di Cittanova 
che sp.esso accampò pretese di giurisdizion_e, e daU.a · dio
cesi di Giustinopoli. Per centocinquanta anm dopo il 1000 
la chiesa di Giustinopoli ebbe gli stessi pastori della chie
sa tergestina, ma le due diocesi non furono fuse ~n 
una sola per soppressione di quella, ma tutte e due 1'1-

masero distinte e non ebbero di comune che la persona 
dello stesso vescovo, il quale reggeva e governava · tutte 
e due le diocesi contemporaneamente; cessò l' abbina
zio ne tosto che l'episcopato potè avere dotazione, sic
come l' ebbe dal comune di Giustinopoli . . Sul ·declinare 
del secolo decorso, a' tempi dell'imperatore Giuseppe II, 
fissata la massima di regolare i confini ecclesiastici se
condo i confini delle dominazioni ·politiche, e di ordi
nare le diocesi secondo le .condizioni presenti, anzichè 
secondo lo storico, quanto vi· aveva di giurisdizioni ec
clesiastiche di estero dominio venne avvocato .all'impero, 



per imi Pola e Parenzo ebbero a sotferire diminuzione; 
quanto di vescovi austriaci stava sul territorio veneto 
andò perduto; Umago passò a Cittanova; Muggia, Ospo, 
Lonche a Giustinopoli; Pinguente, Rozzo a Parenzo in 
compenso di Pisino e di Gemino. Pedena venne sop
pressa, la quale unitamente a Trieste formò il vescovato 
di Gradisca, di brevissima durata. Ciò avveniva nel1788, 
nel 1790 la diocesi di Trieste veniva ~estituita n eH' an
tica estensione con più quella di Pedena soppressa a 
perpetuità, e le frazioni di Parenzo e di Pola. 

Nel 1830 seguiva altro ordinamento. La diocesi di 
Trieste si accresceva per la soppressione della diocesi 
Emoniense. Umago ritornava con ciò al Tergestino non 
compiuto mezzo :;:ecolo di distacco. Pinguente ritornava 
egualmente, conservate le aggregazioni nell' Istria cen
trale; il Quieto fu segnato confine dei due futuri episco
pi istriani, di Trieste cioè e di Parenzo; di rincontro 
furono .staccate dalla diocesi Tergestina i decanati di 
Ternova e di Adelsberg per unirli alla Lubacense. 

Le cessioni da un lato vennero compensate dagli 
aumenti nell' altro, e la diocesi propria ebbe la superfi
cie di leghe quadrate austriache trentadue. 

Nello stesso tempo veniva stanziata l'unione del
l' Episcopato Giustinopolitano ~ol Tergestino, siccome si 
stanziava del Parentino col Polense. 

La diocesi Tergestina conta oggidi 240,000 ani
me delle quali vengono alla Giustipolitana 40,000. 

Serie dei Vescovi di Trieste~ 
(ANNI DOPO G. C.) 

524. Frugifero 
scopo 

568. Geminiano 

Protoepi- 1188. Luitoldo 
1190. Voscalco 

579. Severo 
602. Firmino 
680. Gaudenzio 
731. Giovanni 
759. Giovanni degli Ante

norei 

1200. Enrico Ravizza 
1203. Gebardo 
1212. Corrado Bojani del-

la Pertica 
1232. Leonardo 
1235. Giovanni 
1238. Volrico de Portis 
t 255. Givardo Arangone 766. Maurizio 

788. Fortunato degli Ante- t260. Leonardo 
t 262. Arlongo de Visgoni 
1282. Ulvino de Portis 
1286. Brissa di Toppo 
1299. Giovanni de Turris 
t302. Rodolfo Pedrazzani 
t 323. Gregorio 

norei 
804. Leone 
.909. Tamino 
929. Radaldo 
948. Giovanni 
957 ..•..•. 
990. Pietro 

1006. Ricolfo 
t031. Adalgero 
t080. Eriberto 
1106. Erinicio 
1115. Artuico 
1134. Dietimoro, o Dietmar 
1148. Bernardo 
1186. Enrico 

1328. Guglielmo 
1330. Fra Pace da Vedano 
1342. Francesco Amerino 
1347. Lodovico della Torre 
1350. Antonio Negri 
1370. Angelo da Chiozza 
1383. Enrico 'de Vildenstein 
1396. Simone Saltarelli 
t408. Giovanni 
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1409. Fra Nicolo de Car- 1646. Antonio dei Marenzi 

turis 1663. Frane. Massimiliano 
Nt7. Fra Giacomo Arrigoni Vaccano 
1424. Marino de Cernotis 1672. Giacomo Ferdinando 
1441. Nicolò de Aldegardis Gorizzuti 
14'17. Enea Silvio Piccolomini1692. Giov. Frane. Miller 

poi Papa Pio II 1721. Giuseppe Antonio 
1450. Lodovico della Torre Barone Delmestri 
1451. Antonio de Goppo 1724. Luca Sartorio 
t487. Acario de Sobriach lP Barone Delmestri 
1501. Luca Conte de Rinaldi 1740. Giuseppe Antonio 
1501. Pietro de Bonomo Anib. Co. dei Petazzi 
'1547. Francesco Josephich 1761. Antonio Ferdinando 
1549. Antonio Pereguez Conte de Herberstein 
1560. Giovanni de Betta 1775. Francesco Filippo 
1566. Andrea Rapicio Conte de Inzaghi 
1574. Giacinto Frangipani 1788. Viene soppresso il ve-
1576. Nicolò Coret scovato di Trieste e 
1595. Giovanni Bogarino colla diocesi di que-
1598. Ursino de Bertis sto e di altri si forma 
1621. Ridaldo Scariichio il Vescovato di Gra-
1631. Pompeo Barone Co- disco di breve esi-

ronini stenza. 

Restituito Il Vescovato. 

1791. Sigismondo Antonio 1821. Antonio Leonardis 
Conte de Hochenwart 1831. Matteo Raunicher 

1796. Ignazio Gaetano de Bu-1846. BARTOLO~ffiO L E-
s et di Faistenberg GAT. 

Serie di Vescovi di Capodistria. 

524. ll Beato Nazario Pro- t280. Bono Azone 
·toepiscopo 1291. Vitale 

557. il'lassimiliano 1296. Simone 
67 ... Agatone 1301. Fr. Pietro Manolesso 
756. Giovanni 1317. Tomasino Contarini 
76 ... Senatore 1328. Fr. Ugo 
932. Giovanni 1335. Marco Semitecolo 
948. Vesc. di nome ignoto 1347. Urso Delfino 

1031. Adalgero ~Vescovi di 1349. Francesco Querini 
1082. Eriberto Trieste che 1363. Lodovico Morosini 
1106. Erinicio insieme go-1390. Giovanni Loredano 
1 H5. Artuico ~vernarono 1411. Cristoforo Zeno 
1134. Dietimoro la chiesa 1420. Geremia Pola 
1148. Bernardo triestina 1424. Fr. Martino de Ber-
1187. Adalgero Canonico di nardinis 

Aquileia t428. Fr. Francesco Biondi 
1210. Il Beato Assalone 1448. Gabriele de Gabrieli 
1216. Uretemaro 1468. Pietro Bagnacavallo 
1232. A....... 1475. Simoné Vosich 
t245. Corrado Canonico A- 1482. Giacopo Valaresso 

quileiese 1503. Bartolomeo Assonica 
1268. Bonaccorso 1529. Detfe1)do Valvassori 
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1535. Pietro Paolo Verge- 1684. Pietro Ani. Delfino 

rio 1686. Fr. Paolo Naldini 
1550. Fr. Tomaso Stella 1713. Antonio Maria Conte 
1566. Fr. Adriano Valentico Borromeo 
1572. Antonio Elio Patriar- 1734. Agostino Conte Bruti 

ca di Gerusalemme 1747. Giovanni Batt. Sandi 
1576. Giovanni Ingegneri 1756. Carlo Conte Comucio 
1600. Fr. Girolamo Contarini 1776. Bonifazio da Ponte 
1621. Fr. Girolamo Rusca morto nel 1810 
1630. Pietro Morati 1t30. La chiesa Giustino-
1653. Baldassare Bonifazio politana viene unita 
1660. Francesco Zeno alla Tergestina 

Serie dei Vescovi Emonicnsi. 
524. Il Beato Florio Proto- 1362. Giovanni de Grandi 

episcopo 1367. Domenico Galfaro 
546. Germano 1382. Paolo de Montefere-
579. Patricio tro 
770. Eustachio 1388. Marino Miclteli 
781. Maurizio 1397. Giovanni !Uorosini 
804. Stefano 1403. Giovanni Gremon 
932. Firmino 1409. Giovanni de l\Iontina 
961. Giovanni 1410. Fra Tomaso Paruta 

1015. Azzone 1421. Daniele Gario 
1038. Giovanni 1426. Filippo Paruta 
1072. Andrea 1427. Giovanni Morosini 
1089. Nicolò 1432. Giovanni l\Iarcello 
109 ... Alessandro 1449. Domenico ll1icheli Pa-
1100. Andrea triarca di Venezia 
1146. Adamo commendatario 
1158. Giovanni 1451. Il Beato Lorenzo Giu-
1165. Vidone Margone stiniani Pat. di Ven. 
1176. Artuico 1460. Malfeo Contarini Pa-
1180. Giovanni triarca di Venezia 
1188. Clemente 1463. Andrea Condulmier 
i194. Olderico Pal. di Ven. 
1213. Leonardo 1465. Gregorio Corraro 
1224. Gerardo Pat. di Ven. 
1238. Canciano 1466. Malfeo Gerardi 
1249. Bonaccorso Pal. di Ven . 
1269. Nicolò 1466. Frane. Contarini 
1279. Egidio 1491. Marco Ani. Foscarini 
1284. Simone 1521. Fra Antonio Marcello 
1300. Giovanni 1528. Francesco Cardinale 
1300. Canciano Pisani Amministratore 
1303. Naticherio 1528. Alvise Card. Pisani 
1308. Giroldo da Parma Amministratore 
1318. Canciano 1530. Giacomo Benedetto 
1334. Natale 1532. Alessandro degli Orsi 
1348. Giovanni Morosini da Bologna " 
1354. Fra Egidio 1561. Matteo Priuli 
1357. Simeone Panzani " 1565. Alvise Card in. "Pisani 
1359. Fra Gugl. de Conti Amministratore 

Trieste, l, P&.psch a: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

\ 

i 570. Fra Girolamo Vielmi i 732. Gasparo " de Negri 
i582. Antonio Saraceno 1742. Marino Bozzatini 
1606. Frane. Conte Manin 1754. Stefano Leoni 
i619. Eusebio Caime 1776. Domen. Conte Stratico 
1641. Giacomo Filippo Tom- 1784. Antonio Lucovich 

masini 1795. Teodoro Loredan dei 
1655. Giorgio Da•·miniQ Conti Balbi 
i67i. Giac. Cont2Bruti Soppressione del Ve-
i 684. Nicolò Gabrieli scovato ed aggrega-
i7i7. Daniele Sansoni zione alla "diocesi 
i 725: Fra Vittorio Mazzocca tergestina 

Set·ie dei Vescovi Petenati 
524. S. Niceforo Proto- i490. Giorgio Maninger de 

episcopo Kirchberg 
546. Teodoro i5i3. Giorgio Slatlwina 
579. Marciano 1524. Fra Nicolò Craizer 
679. Ursiniano i525. Giovanni de Barbo 
804. Lorenzo 1548. Zaccaria Giovanni Gi-
975. Fredeberto vanicz 

1002 ........... o 1563. Giacomo di Cronberg 
1015. Stefano i 570. Fra Daniele Barbò 
1031. Voldarico Cremonese 
1079. Ezzo 1570. Giorgio Rantgartler 
1085. Pietro 1602. Antonio Zara 
1176. Federico 1622. Carlo Weinsberger 
1180. Poppone 1625. Pompeo Coronini 
1254. Ottone 1632. Gasparo Bobegk da 
1263. Vixardo Radmansdorf 
1275. Bernardo 1634. Antonio Marenzi 
1295. Ulrico 1646. Francesco Massimi-
1310. Odorisio liano Vaccano 
i310. Enoch 1662. Fra Paolo Janschitzo 
i 325. Demetrio de Tauris 
1343. Guglielmo 1667. Gio. Gia. dell'Argento 
1343. Amanzio 1670. Fra Paolo Budimir 
1344. Stanislao di Cracovia 1671. Andrea Daniele dei 
1348. Demetrio dei Matafori Baroni di Rannoch 
1353. Nicolò Cervicense 1687. Gio. Marco L. Barone 
137 4. Lo1·enzo dci Rossetti 
1389. Fra Paolo de Conti 1693. Pietro Antonio Paolo 

da Urbino Gauss de Homberg 
1394. Fra Andrea Bono 1716. Giorgio Francesco Sa-
1396. Enrico Ji Wildenstein verio Marotti 
1397. Fra Paolo de Nostero i741. Giov. Giuseppe Boni-
141 { Giovanni faz io Cecotti 
1!.1;18. Gregorio di Carintia 1767. Aldrago Antonio dei 
1427. Nicolò Piccardi 
1434. Pietro Giustiniani 1788. Soppressione del ve~ 
1445. Martino scovato, ed aggregazione 
1463. Corrado alla diocesi di Gradisca, 
1467. Michele indi nel 1790 alla diocesi 
1468. Pascasio restituita di Trieste. 

Redauore Dr. li.an·d.Je.-. 
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lA 
II. Al\<NO. Sabato 14 Agosto 1847. .M.- 49. 

Gita alle spiaggie istriane da l'areuzo a Duino fatta 
or sono ·duecento trentasei anni. 

Lettera del P. Ab . . D. Angelo Grillo a Nicolò suo nipote, tratta 
dalla Ra cco lta d1 sue lettere stampata in Venezia nel M.DC.XV I 
per E\'ungeFsta Dcuchino, in 4.to.- Vol. III, pag. 78. 

, . . Già scrissi. a V. S.,_ che a' due di agosto partii per 
l l strra: ora faccJO ie sapere come a' 23 dell ' istesso me
se mi ritrovo a Venezia di ritorno. Nell' andar in là 
m' imbarcai !JUÌ al ~ido a buon'ora con la compagnia; 
ma per · non aver rttrovato vento, tutlo che da noi si 
a~dasse c?rc_a~do. col tirar~ in alto, e 1.' invitassimo, o 
pmttost.~ mstdtassJmO con la vela; per quel giorno. con 
tutto cw non passammo oltre Caorle. Questa è città an
tica, e di qualche nome per la vendetta, che ancora nel
r adolescenza di questa republica fecero in essa Vene
ziani de' Triestini, costretti per ciò a lasciar con la vita 
le donzelle rapite nella chiesa di Castello. Fu g-ià sac
cheggiata da' N8rentani; e per questi e simili aHri acci
denti ora ridotta in sì poco, che par piuttosto città per 
rispetto del ' 'escavo e del vescovato, che per conio 
delle altre abitazioni; è più venerabile per l' antichità, 
che godibile per le fabbriche, essendo ristmtta in una 
angusta contrada con poche case; è piuttosto ~ca l a al 
passaggio d' Istria, che termine di alcuna agiata dimora. 
Che perciò il secondo giorno assai per tempo tornammo 
ad ingolfare in busca del vento, invece del quale tro
vammo tanta calma e tanto caldo, che ci venne più vo
glia di nuotare che di navigare, massime che una gran 
testuggine, che a pelo d'acqua tutta si andava dibatten
do, pareva che n'invitasse. E . ~enchè ~e .fosse molesto di 
esser tanto lontani da terra, che restassimo privi della vista 
di quella bella riviera. Tuttavia, considerando noi, che 
quel compendio di viaggio, che n'era tolto dal navigare 
a ·vela, ne veniva restituito dal tirare a golfo, ci demmo 
facilmente pace: e tanto più, clf io già aveva stabilito 
di ristorarmi largamente di qu,esto danno ne~ mio ritorno. 
In somma per tutto quel giorno il mare fu marina, cioè 
più femina che maschio, perchè i rnarinari all' il,lcontro 
fossero più maschi alle fatiche del remo, che femine 
all'aiuto della vela; come aP.punto seguì, . che perseve
rantemente vogando la sera del medesimo giorno, sulle 
vent' ore ne condussero a S. Nicolò de O l tra.· Qui vi r ac
çolti con allegrezza d~! nosiri pa~ ri , che ci stavano a
~peltando, ringraziammo I? io d' ess~r giunti con ·salute, 
e di avere avuto la ,occasio ne . di desiderar piuttosto il 
yento con · sicurezza di étreùo e di opinione, che di far 

voti, perchè cessasse con pericolo di naufragio e di 
sommersione. Massime che quel tratto di mare sino a 
Pirano non solamente non è marina, ma il più delle 
volte un pelago insolente e quasi sempre armato di 
venti e di pro celle. La stagione però ne fe' la sicurtà 
di passarlo con poca barca; che altr imenti il passavamo 
con poca prudenza. A S. Nicolò riposai cinque o sei 
giorni, e in quel mentre fui a \'eder Capo d'. lslria, cio.è 
Giustinopoli , intorno tre miglia vicina per ' 'ia di mare. 
Questa città è cosi detta da Giustino Il imperatore, fi
g liuolo e successore nell' imperio di Giusti n inno I, che 
la riedificò, essendo prima stata edificata da' Colchi onde 
fu chiamata anco Pallade, Egida, e Capraria per lo scu
do di Palla de, coperto, come si scrive, d' una pelle di 
capra; potendosi affermare ch'ella per la sua antichità 
abbia dalo sino occasione di favoleggiar della sua ori
gine; certa cosa è per~, eh~ la città di Capo d'lstria. fu 
nominata Pallade, corne si racçoglie dalla sua medesima 
statua, e da alcuni altri antichissimi vestigi. Ora questa 
ciità, come s' è detto, è fondata in una isoietta pochis
simo distante dal continente, ed ha in m.ezzo una rocca 
chiamala Castel Lione con quattro torri, dalla quale si 
passa a terra ferma con un ponte levatoio: ha buonis
simo e perfettissimo territorio, e prodott.ivo d'olio, di 
vino, e di sale; e quando il suo paese fosse più abitato, 
sarebbe anco più fruttifero. Fruttifera nondill)eno è stata 
sempre questa nobil patria <!i uomini di valore nella to
ga e. nell'armi; e marttvjgliomi, come il Botero, scritto
re e compilator e di tutto un ~londo, di paese si dome~ 
stko e. praticato nell' ~talia? si sia lasciato . uscire, ~Wl!"l~;i{j{' ' ·, 
abJtanll e naturah del! lstna non s1ano ne d1 \'4r:!IP'.i.llè..C~,_. ~- I.-'·'·"· 
di animo molto grandi, per usar le sue parolè stesse; · ·, 
da, che, . :e si '~ed e e si prova tutto in contrario; perchè 
quanto al cor~o, gl' lstriani sono di statura comune a 
tutte le a1Lre nazioni d1 Italia, co~e che l' lst~ia non sia 
fuor d'Italia, come alcuni hanno vol~to; ma come scri-
ve il Biondo, era sino .. al tempo di Ottaviano Augusto 
conosciuta per una parte ·d'Italia, e Plinio la pone per 
l'un decima r egione d'Italia, di statura dunque, come s'è 
detto, comune all'Italia sono gl' Istriani, cioè picciola, 
mezzana e grande; ma il pi~ tra la mezzana e la gnm-
de, oltre alcuni della più elevata, da me veduti dentro 
e fuori della città medesima di Capo d'lstria ; si chè a pa-
rer. mio, più tòsto . di gra nde che di" pi"cciola statura si 
potrebbono chiamar gl' Ist.riani, da che sul generale vo-
lesse pqrlarne. Quanto al rimanente poi, non s9 io se 
per poco grande di animo intenda il Bolero, , che. _gl'~-
~triani siano pusillanimi, vizio oppo~to alla magn~mm1ta, 
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e perciò mancbevoli delle azioni virtuose e magnanime; 
perchè a me pare, con sua pace, che' molto s' inganni, 
e che molto poco egli abbia praticata questa nazione, o 
che per avventura si sia scordato delle quattro qualità 
principali, ch' escono dalla magnanimità; le quali tutte 
essere stat' espresse, ed esprimersi tuttavia da' magna
nimi Istriani, ed in specie Giustinopolitani, torrei io a 
provare, quando sì fatta verità non si manifestasse di 
maniera per sè stessa, che non ne lasciasse dubbioso 
alcuno; e coloro massime, che prima di parlarne, o di 
scriverne volessero chiarirsene. Afa non è maraviglia, se 
la penna del Bolero sotto la mole immensa di tutto un 
mondo ha potuto vacillare in sì picciola parte di es
so, benchè si vicina a lui, che ben si può dire in 
ciò di avere egli avuto più bisogno di occhiali per ve
der d'appresso, che da lontano. Ma io, che vedo meglio 
d'appresso che da lontano, ho non solamente veduti gli 
Istriani magnanimi, se la cortesia è parte della magna
nimità, ma provati ed esperimentati, e nella città di Ca
po d'lstria particolarmente : nella quale, per seguitare il 
filo del nostro viaggio, e per confermare il nostro pro
posito, appena entrato mi si fe' incontro n· signor Otto
nello Belli gentiluomo ed eccellentissimo giureconsulto, 
ornato delle più pulite lettere e della più cortese gen
tilezza; però che fattami una cortese violenza mi costrin
se, colla compagnia ch'era meco, di entrare in casa sua, 
dove mi raccolse con larghe dimostrazioni d'amore e di 
osservanza, e mi fe' raccoglier da molti virtuosi gentiluomini 
di quella città, i quali nel breve tempo ch' io mi trattenni 
seco s'andarono congregando, e tutti insieme poscia mi 
fecero compagnia per la città, facendomela vedere assai 
distintamente, siccome replicarono un'altra volta , che Cì 
fui. Indi accompagnatomi alla barca, me ne ritornai al 
monastero, di dove il giorno seguente levato di casa dai 
medesimi gentiluomini fui condotto alla villa del nobilis
simo signor cavaliere Giov. Nicolò Gravisi, soggetto di 
cortesi e signorili maniere, espressemi in diverse occa
sioni, ed azioni di magnifiche e splendidissime accoglien
ze. Indi passai a Trieste, lontana dieci miglia dal nostro 
monastero, per veder quella città, Ja. quale col nome 
stesso mostra le antiche ruine e desolazioni sue; da che 
Trieste· chiamata dal latino Te:rgestum, altro non vuoi 
inferire, che tre volte edificata: però famosa più per le 
sue perdite, che chiara per le sue vittorie, come caduta 
in molte calamità, e sotto molte signorie forse per di
fetto di pietà e di religione; ed ora si trova alla divo
zione dell'Arciduca d' Austria : ma però libera nel go
verno di sè stessa. A me non parve molto popolata, 
rispetto all' avere un comodo porto, e all' esser porta a 
tutte le mercanzie che d'Italia per via di mare passano 
all'imperio. Oltre che i suoi edifizi so n piuttosto dimo
strativi della grandezza passata, che di alcuna pompa 
presente, sebbene in generale mi parvero tutti assai buoni. 
Ha sovra un castello che la domina, ma con difese as
sai all'antica, cioè poco rimodernato e di poca sicurez
~ potendo esser battuto da' monti vicini. Ma quivi mi 
fermai poco~ perchè ripassando quel medesimo giorno al 
.monastero, Il seguente m'inviai verso Parenzo, fine del 
'nostro viaggio ·e del nostr.o proponimento. Vidi nel pas
saggio Isola anticamente detta Alieto, situata sopra uno 
scoglio, che s'unisce con terra ferma col mezzo d'un 

ponte. È luogo tutto allegro e festivo, di civile e cor
tese gente, ha buonissima aria, e produce vini e melloni 
eccellenti. Quinci passando sopra Pirano con un vento 
fresco , vidi, o piuttosto stravidi, tutta quella costiera 
fuggitivamente sino a Parenzo; ma non così nel ritor
no, ch'ebbi, p el vento contrario, occasione di osservarla 
pur troppo minutamente, come dirò più a basso. A Pa
renzo non mi fermai però più, che per veder quella 
città antichissima, già colonia de' Romani, ed edificata 
da' Colchi, ed ora pochissimo abitata per l'aria pessima. 
Reliquie della sua passata grandezza sono la sedia epi
scopale con un duonlo assai onorevole, ed alcune case 
eminenti di bella e ricca prospettiva, e con alcune se
polture di pompa antica. Anzi che per dirla tutta la 
città stessa mi parve una sepoltura di cadaveri spiranti, 
cioè di uomini macilenti di volto, gravi di ventre, pigri 
di passo, mesti di vista, e quasi pallide ombre e squal
lidi avanzi della peste e della . morte. Che però tosto 
che me ne passai al nostro scoglietto di S. Nicolò, lon
tano dalla città un quarto di miglio, tutto piantato di 
oliveti, dove mi compiacqui di vedere una assai bella e 
divota chiesa, alla quale concorrono i passaggieri, e i 
marinari di molti navigli, che in quel porto aspettano il 
tempo, e prendono i piloti per passare a Venez ia: che 
perciò vi sorge una torre rotonda antica, già fàro del 
medesimo porto. Quivi dimorai una notte con un nostro 
padre che ci sta al governo, come che quest'ancora sia 
Badia e dipendente dal nostro monastero qui di S. Ni
colò di Lido. Il giorno seguente facemmo vela per ri
tornarcene, ma ben tosto fummo costretti di ammainare, 
trovando sulla punta vento contrario, che col soie s'an
dò in maniera rinforzando, che -ne ·-convenne con le pale
in terra andar misurando a palmo a palmo tutta quella 
riviera, che ad otto miglia per ora il giorno avanti nel
l' andare ci spariva dagli occhi. E però ebbi molto ben 
tempo di considerar Cittanova già edificata da' Pannoni, 
come scrive il Candido, la qual mi parve città vecchia, 
sendo parte ruinata, e parte ruinosa, come che per 
la medesima aria pestilente resti quasi disabitata. E ve
ramente non mancai di cercar diligentemente la cagione 
di simile infezione per tutta quella costa di mare; e ben
chè molte e da molti assai intendenti me ne fossero ap
portate, non però ne sono rimaso così pago, r.h' abbia 
mancato meco stesso di andarvi filosofando intorno, e 
forse con frutto . Necessario è certo, che la calamità sia 
accidentale: che se naturale fosse non sarebbero in si
mili siti state fondate città ed alzati edifizi sì belli, come 
in alcune di esse si veggono. Ora appresso a Cittan?va 
mezzo miglio si vede sboccare un ramo del fiume Qmeto 
tanto nominato, e dagli scrittori chiamato ora lst_ro, ora 
Danubio, ora Neuporto; e proveggiando tuttav<a ostt
natamenle, non fu mai possibile per quel gwrno passare 
Umauo terra poco abitata rispetto alla sua gt·andezza, 
che di~osira esser ella stata altre volte assai popolata 
e di considerazione; ma per la medesima infelicità del
l' aria ed anco delle guerre ridotta al termine, i~ c~i si 
trova al presente. Quivi ridottici nella chiesa prmCipale 
assai ben adornata, per recitare il divino uffizio, com
parve poco dopo un prete nobile di aspetto. e di crean
za, il quale dopo di averne mirati e rimirall b_en. bene: 
"Padri, disse, io vi conosco all'abito per monac1 d1 Mon-



"te Cassino; e però sendo io divotissimo dell' Ordine 
, vostro, cd avendo un zio abate de' vostri, e parendomi 
"voi persone di rispetto, prego vi a voler esser miei ospiti 
"questa sera; perchè sebbene per l' ora potreste andare 
~assai cornmodamente a Pirano, per il vento nondimeno non 
"è possibile che voi possiate passar più oltre; e stando 
,quì, non vi ha alloggiamento men disconvenevo1e alle 
"persone vostre della mia povera casa, la quale vi pre
"go a voller accettare qualunque ella sia". Al parlare 
raccolsimo noi così cortese sacerdote esser del regno di 
Napoli, e come ci disse poi di Potenza; e dopo l'averlo 
molto ringraziato, e fatta qualche resistenza per dubbio 
di non incommodarlo, sendo noi sei persone senza i 
servitori, ci valsi~o della necessità per ragionevole scu
do contro il sospetto di non esser più pronti nell' ac
cettare, ch' esso largo nell'afferire; e scorgendo massime 
che tuttavia l'offerta derivava da vera cortesia propria
mente, e non da fredda ceremonia di corte, ci diedimo 
quella sera per total preda della sua sincera gentilezza, 
non avendo però bisogno d'altro che dell'alloggiamento, 
che parte degli stramenti, e larga provvisione avevamo 
per noi e per esso in barca. E come suole spesso av
venire, che da un ragionamento s' entrò in un altro, es
so l'everendo sacerdote, che prete :Marco Andrea Veg
giano . avea nome, ed era curato di quella chiesa e pa
store di quel popolo, andò raccogliendo chi mi foss' io, 
e nominatomi col mio proprio nome e col cognome, 
dopo molta riverenza, non solamente con maggior istan
za replicò 1' invito, ma supplichevolmente, per così dire, 
lo fe' violento : e certo superò di gran lunga la nostra 
espettazione, perchè ebbimo un ottimo trattamento, e 'l 
tutto · condito d'un · generoso cuore, che gli brillava in 
volto: ch'è la più eccellente vivanda che possa l' invi
tante metter d'avanti all'invitato. Onde la mattina a 
buonissima ora, dopo le reciproche convenienze, e l' a
verci accompagnati alla barca, esso verso casa, e noi 
verso Pirano dirizzamo la prora; e sebben con molta 
fo1·za di remi, con nulla però tregua di vento, che tut
tavia perseverava gagliardo e contrario. Onde per assi
curarci della messa, e veder se col temporeggiare il 
vento allentasse, prendemmo risoluzione di smontar a 
Salvori. Quivi mentre si stava attendendo il prete, io 
passeggiando e curiosando intorno intorno ad un'antica 
iscrizione ch'era sovra la porta della chiesa in pietra 
negra, m'accorsi quello esser il luogo della famosa rotta 
data dai Venezianf ad Ottone figliuolo di Federico Bar
barossa mentre perseguitava papa Alessandro III, il quale, 
come si dice, s'era perciò ridotto incognito a Venezia 
nel monastero della Carità; onde rallegrandomi che mi 
avesse portata la necessità, ove mi doveva portar l' ele
zione, mi posi a considerar ben bene la iscrizione nella 
qual si narrava questo fatto ne' seguenti versi: 

"Heus Populi celebrate locum, quem Tertius olim 
.Pastor Alexander donis caelestibus auxit. 
"Hoc etenim pelago Venetae victoria classis 
.Desuper eluxit, ceciditque superbia magni 
"lnduperatoris Federici, et reddita sanctae 
.Ecclesiae pax alma fuit, quo tempore mille 
.septuaginta dabat centum, septemque supernus 
.Pacifer adveniens ab origine carnis amictae •. 
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E tanto basti, per non mi scordare del nostro proposito; 
al quale tornando dico, come intanto, ch' ·io andava pa
scendo gl'occhi e la mente di così famosa memoria, 
uscì il prete, dal quale ebbimo una messa non so, per 
mia vita, in che lingua, ma così inarticolata, e così scura 
di pronunzia, com'esso era rozzo e scuro di volto. Che 
a me parve appunto mezza notte a mezzo giorno; dove 
quel di Urna go all'incontro si poteva chiamar mezzo 
giorno a mezza notte, ed acciocchè potessimo affermare 
di averlo trovato in tutto diverso, e che non è in tutto 
falso quel proverbio: "che brutto uccello non fe' mai 
bello verso,, non fu mai possibile, che per i nostri da
nari, benc.hè largamenie offerti, ne volesse allogare il 
suo cavallo sino a Pirano; da che vedendo noi il vento 
perseverar più ostinato che mai, e 'l largo di Pirano 
pericoloso e intrattabile, prendemmo risoluzione di vogar 
co' piedi e andarcene per terra. Da che, oltre che il luo
go era assai inospito per noi, sì inospito ci si fe' cono
scere il prete, che piuttosto a piedi sariamo andati che 
rimaner ivi quella notte. E però offerendo larghi partiti 
a quelle genti, tanto si penò e tanto si fe', che ne furon 
condotti tre cavalli, che pascevano per quella campagna, 
sì robusti e raddoppiati di corpo, che per parer tre ca
pre legittime e naturali, non avevano bisogno d'altro, 
che d'un paio di corna in testa per ciascheduno. Forniti 
poi d'ogni sfornimento: a chi mancavano i ferri di die
tro, a chi davanti, a chi le staffe, a chi la groppiera, a 
chi il pettorale, sì che (:Onvenne mandarli a cercare 
qualche buon miglio lontano quà e là per le case di 
que' contadini, onde fummo costretti a penar di nuovo, 
e ~spettar due grosse ore prima che fossero tanto al
l'ordine questi corsieri, che senza manifesto pericolo di 
romperei il collo per que' sassi e per quelle faticose e 
pericolose vie potessimo arrivare a Pirano, lungi per ter
ra da Salvori quindici miglia. Così ci mettemmo in 
cammino su d' un cavallo da basto restìo, e senza grop
piera, e gli altri sovra gli altri due alla peggio, oltre 
l'alternativa tra di loro ora di cavalieri, ora di pedoni. 
Or pensi V. S., se non ch'erano i giorni canicolari, e 
ardeva il cielo e la terra; senz' altro io era risoluto di 
far vedere alla compagnia, che ad essa non cedeva di 
gamba, se ben di stomaco. Perchè a raccontar quel che 
ne occorse per viaggio sino a Pirano sarebbe cosa da 
far ridere, sebben non ridevamo noi. Dirò solo, che do
po quattro o cinque miglia discesi al piano dove son le 
saline, in tutto si vide queto il mare, allentato il vento, 
e le barche navigar felicemente; e noi all'incontro tutti 
in acqua e tutti in fuoco, o mezzi a rosta e mezzi a 
lesso, pieni di smania ed affanno stavammo sospirando 
la nostra barca; e tutti dolenti e confusi, più portanti che 
portati da quelle grame bestiole, ed assai spesso cava
lieri pedestri, a passi tardi e lenti andavamo misurando 
quella infiammata riviera; consolandoci però di dover 
trovar la nostra barca a Pirano molto prima del nostro 
arrivo, come segui, giungendo noi due ore dopo, con 
molta nostra consolazione, avanzandone anco tanto di 
giorno, che restammo sicuri la seguente notte di poter 
dormire nel nostro convento di S. Nicolò di Oltra. Or 
la Terra di Pirano quanto all'aria, al sito, al porto, al 
concorso, alla popolazione parmi la più bella, la più a
mena, la più mercantile di tutta quella parte d' !stria da 
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me veduta. Fa il sale doppio di Capo d' Islria, come ben 
raccolsi dalle saline da me passate per lutto quel cir
cuito di mare. E perchè l'ora e il tempo ne chiamavano 
al rimanente del viaggio, ci imbarcammo, e alle 24 ore 
giunsimo al monastero, dove celebrata la gloriosa As
sunzione della Beatissima Vergine, licenziatomi da quei 
padri per tornarmene a Venezia dirizzai con la compa
gnia il viaggio verso Monfalcone, dove a terra a terra 
llresi singolar diletto di considerar distintamente quella 
bellissima riviera tutta vestita di viti sino al mare, cosi 
spesse e cosi folle che paiono selve, ma però cosi col
tivate ed ordinate, che sembrano giardini. Non vidi mai 
certo n è la più lunga,· n è la più continuata, n è la più 
vaga serie di vigne, ben degne d'esser, come sono; 
esposte al sole meridiano, per esser favorite del suo 
maggior vigore. Bella cosa è vedere come ~onfinano con 
l'acque marine senz' alcuna offesa, per mos~rarne fors e 
che Bacco ancor ama quell'onde, per li cui ca mpi im
mensi solcò invittamente tanL' o t tre, che ne t.ornò colmo 
di vittorie e di trionfi, e per certificarne ch'egli non era 
nemieo dell'acqua, potendosi in somma affermare, che il 
vino ancora in fasce scherza con l'acqua! e l'acqua col 
vino absq-ue subjecli corruptione. Or questa riviera vien 
distinta in tre contrade: cioè Grignano, Santa Croce e 
Prosecco, dove nasce in particolare quel vbmm 7ntcinum 
tanto in pregio presso gli Augusti, e da' Greci chiamato 
pictavo; del qual e afferma Plinio, che Livia di Augusto 
usò ottantadue anni con tanto gusto e tanta soavità, che 
vinceva ogni liquore, ed era ottimo rimedio per gl'in
fermi. Ma, o che il tempo, ii terreno, o il vino abbiano 
cangiato natura, o che sia stata smarrita l' arte di farlo, 
a me pare non aHro, che un gran vinaccio da zuppa, 
per non dir da zappa, e da non ci si domesticar troppo: 
almeno dico a me, perchè quanto a me io vorrei il vino 
tale, che bevendolo io, il bevesse la bocca e non la 
testa, e per concluderla, che fosse foco in bocca ed ac
qua in stomaco. Ma per tornare appunto dal vino all'ac
qua, cioè alla nostra navigazione, passammo noi da que
ta vaga riviera a S. Giovanni di Duino, villa arciducale, 
dove i signori Dalla Torre hanno un castello di pelle
grino sito, e sopra una viva ed eminente rocca signa
reggia il mare, dal quale poco lontano imboccammo una 
picciola e piacevole fiumara, della quale dimandando io 
i marinari, mi risposero esser la foce del Timavo, le cui 
fonti poco più d'un miglio erano discoste; al cui famoso 
nome subito risvegliato, dissi con Virgilio: 

"Antenor potuit mediis e lapsus Achivis 
,lllyricos penetrare sinus, atque intima tutus 
,Regna Liburnorum, et fontem superare Timavi,. 

Onde mi risolsi di volerie vedere, come le vidi allarga
te di circonferenza, rna diminuile di numero, sendo di 
nove, come afferma Pomponio Mela, ridotte a quattro; 
parte, cred' io, disfalle dagl'anni, parte dal gran flusso 
dell'acqua, la qual è chiara e fresca; e qui vi vicine ha 
alcune scaturigini, che chiamano le fontanelle, ove si 
nutrisce buon pesce. Fiume in somma più largo di bocca 
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che lungo di gambe; non si stendendo pi.ù che due mi
glia circa sino al mare; che però da Virgilio con mol
to giudizio fu piuttosto detto fonte che fiume, per Io 
quale ritornati alquanto indietro tirammo verso Monfal
cone; dove fatto un grosso miglio sul generoso corsiero 
delle nostre gambe, che solto la canicola vuoi dir quat
tro, arrivammo (.'On poco buon incontro, sendone inter
detta la entrata nella terra, . per non aver noi la bolletta 
della Sanità, della quale per lutti gli altri luoghi dello 
stato non si parlava, e neppur vi si pensava: lasciò 
che si bella fede di Sanita portavamo stampata in viso 
che avrebbe potuto far sicurtà ad un lazzaretto di ape 
pestati. Or mentre passavamo queste difficoita, nn pa
dre dell'ordine di S. Domenico, al quale parendo pur 
che noi avessimo ciera d'uomini da bene, piacque di 
salutarne e di farne intendere, che non essendo entro la 
terra alloggiamento per noi, come poco dopo noi stessi 
vidimo, ne offeriva il suo convento situato nel borgo; 
(Borgo tale, che fa parer brunissimo borghetto la Terra) 
nel quale saressimo stati con minor disagio. Questa 
offerta fu fatta con tanta in genuihl e con tanta cortesia, 
ed accompagnata da aspetto sì festivo e gioviale, che 
co n altrettanta modestia e cortesia venne da noi accet
tata, protestandoci però che non avevamo bisogno d'al
tro c.he di leLto, non mancando ci mensa per noi e per 
lui. Dirolla in breve, par che l' anima del piovano di 
Umago e di questo gentilissimo padre priore, che Fra 
Lodovico da M<mfalcoile si chiamava, fosse una medesi
ma. Gli giubilova il cuore nella front e, e l'ossequio nel
le mani, col quale !asciandone, o piutlosto rHenendone e 
legandone, per via del Lisonzo ci voltammo verso Aqui
leja non molto lontana pei· veder le r eliquie di quella 
cit tà sì famosa e grande, che a tempo de' Romani fu 
chiamata seconda Roma abitacolo d' imperatori, sede di 
patriarchi, il primo de' quali fu S. Marco Evangelis ta; 
madre di santi, nutrice di patriarchi , ed ornamento d' I
talia. Giuntivi appunto altro non vedemmo di Aquileia 
che qualche miserabile orma di Aquileia, cioè duomo, il 
campanile, le mura del patriarcato, un convento · di mo
nache, ed una o due picciole contrade, mestissimo a
vanzo per avventura più della fierezza de' Barbari, che 
della ingordigia degli anni; per li quali P"'r, non so 
come, cangiato ancora quel cielo antico, anzi ruinato 
coll' istcssa terra, sendoci ora l'aria quasi pesLife.ra; on
de il luogo si rende appena abitabile l'inverno, ben che 
da Strabone sia posta Aquileia molto più lontana dal 
1nare · ma ciò non fa caso, chè il mare fa delle altera
zioni' assai, massime in quel sito. Cosl considerando noi, 
come di una città già dr dodici miglia di giro, appena 
restava tanto, che facesse pur fede ch'ella ci fu, e che 
servisse per funeoto epitafio di quel gran cadaYero spar
so e disperso, dirizzammo il cammino" ve,rso Palma, per 
passare dall'occaso di una città all' oriente dell' altra, 
che con la felicissima cuna di .quella, conso lar l' occhio 
mesto delrinfelicissima tomba di questa, co me avvenne. Ecc. 

Di Venezia 16H. 

Re4a,ttore D:r. Kaodler. 
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DOl\1 ~TOI\TIO BERDO:l\1. 

Noi pure aspergiamo. d' acqua Ju~trule la tomba di 
Don Antonio B erdnn,_ :-;acerdote della diocesi di Tries te, 
morto quasi repentinamente, per .caduta da vettura, nèlla 
sera dei 15 agosto mentre rient-rava in ciltà dopo eser
citati officl di fili ale affezione. La vocazione al santo 
ministero s i man ifestav·a in ogni sUo dire ed operare; lo 
studio ed il fervore delle cose di Dio, la mansuetudine 
e la prudenza lo facevano ornamento del giovan e clero. 

Il Si gnore dia requie all' anima santa e spl enda su 
di lei .eterna luce . · 

Al rnollo rever. Sig. don .1.1.. F'. 

La monetina d' argenlo che la Riverenza Vostra gen-
1-ilmente mi invio, è romana, dei templ della repubblica, 
dei tempi anteriori all 'era nostra ; epoca della quale le 
monete sono fra noi frequent.issime, in luoghi ove meno 
si dovrebbe ripromettersene fra le montagne, non meno 
che alle spiaggie di mare; prova questa che a• tempi 
della Repubblica Romana ·fu l' Istria in condizioni non 
vili. Ma non ho abbastanza' materiali su ciò per dirle 
di più. . 

Su questa monela vedesi da un Jato la testa turri
la di donna che dovrebbe essere la Madre Idea; all'in
giro sta scritto : - Aulu; PLA VTIVS · ÀEDilis CVRulis 
Sena/us Consulto .. ,.-- Dall'altro lato ve d esi la figura d'uo
mo con gino cchio 'piegal.o:. a terra in atto di supplicante, 
sporgendo colla destra ;un ramoscello . di olivo, tenendo 
colla .sinistra le .r edini di un cammello dal quale è disceso. 
Sotto'.lii fi gura ' si legge il nome di BACCHIVS · IVDAEVS 
di un émiro.' del ·aese'rto, arabo, israelita od ismaelita che 
si fo sse, ma· chè .professava la legge di Mosè, e che da 
Plauzio fu coslreuo àd implorare pace dai Romani. Non 
conoséo le anii.chilà ·.ebràic~e :·per .dirle di. questo Baèchio 
quelle ' cose cli·e : le siòrili' ' .romàne tacciono, ma ··1;, sia 
prova questa monetin'a ' che . i Romani ebbero contatti con 
<iue( po.pòlo priìna ~i quel ·tempi che generalmente CfC'· 
diànio. . P . K. 

Incursioni dei Turchi nelle parti vicine 
di Trieste. 

Il sultano Maometto II sovverti l'imp ero orientale, 
e dopo presa per assalto li 29 maggio 1453 Costantinopoli, 
proseguì le sue conquiste, e nel 1465 s' impadronì della 
Bosnia, fa cendo scorLicar vivo Stefano r e della medesima. 

Di Il fecerO i Turchi Varie inéursioni nell' ]stria, 
nel Friuli , e nelle parti vicine di Tries te; e segnata
mente ·nel · 1470 usciti dalla detta Bosnia circa 8000 di 
essi, arrivarono a Buccari, indi a Grob:nico; Ciana, Ca
stelnovo e Basovizza sopra Tries te; abbruciarono Pro
secco, Duino, Monfalcone, e -passa to l' Isonz o, depredan
do ed abbruciando il Friuli, ritornarono conducendo 
gran quantità di schiavi al loro paese . 

. · Nel 1476 venne nuovamente gran quantità dì Tur
chi scorrendo il Cragno ed il Carso sopra Trieste. Giunti 
al Lisonzo nel Friuli, vennero ad un fatto d'armi col 
generale veneto Antonio di Vel'ona, che uccisero con 
3000 uomini, saccheg.g.ia·n.do la provinc ia. I Tries.tini , in
teso il caso, assoldarono 200 uomini d'arme per, difesa 
della città e territorio. Sotto il castello di . Moccò nelle 
parti di S. Servolo, ora distrulto, segui una scaramuccia 
con una compagnia di Turchi che calavano. Ne furono 
a tterrati cin.que, e tre di 1'rieste rimasero mortì. Taspor
tarOno da circa 50 schiavi da ques t~ confini , ma questi 
dopo sei mesi seppero fuggire, e ritornarono tutti alle 
loro case. 

Nel 1482 . vennero per la terza volta i Turchi nel 
Friuli condotti da Alì Bassà della Bosnia; e passata la 
Culpa, scorsero la Carniola e la Carintia, come pure 
l' l s tri~, saccheggiando i luoghi ·pel· o ve .passavano; mo
tivà per cui . nel seguente anno 1483 il pievano di La
nisc~ie, ed i .vicari di Semich, Dragurh, Rozzo e Colmo, 
pensionilfì del capitolo di Trieste; si videro inabilitati a 
pagare le pensioni dòvute; come ·si ha dalle memorie 
capitolari ; 

Su~cessero Ie inedesimC incursioni de' Turchi per 
l' !stria veneta negli anni 1493 ·e· 1501. 

I Veneziani· nel 1471 principiarono, nel 1479 proc 
s·eguirono,. ·e nel 1481. terminarono di fortificare Gradisca,. 
e poi nel · 1593· principiarono a ·fabli•'icare la Iortezza di 
Pàlma Nuova. · ·· 
· :' · Nel ·'dì 24 di maggio 1687 approdarono. :in Citta
nova nell' lstria "due·· fuste ' dulcignotte,. che .·do.po .. sac,.,· 
chel:giata la ·città e !è chiese, . ritornarono · ai lor.o tegni; 
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conducendo circa 40 schiavi, fra' quali il podestà Giam
battista Barozzi, sua moglie, e la famiglia. Il vescovo 
per esser andato il precedente giorno a Parenzo per 
cresimare, fuggì l' infortunio. Un certo Vatta piranese 
rinnegato li condusse, e non avendo a causa del vento 
potuto andare a Pirano, dove. yoleva ·guidarli, fecero la 
discesa a Cittanova . La repubblica rìscatt.ò il podestà 
coll'esborso di 4000 zecchini, e la dì lui famiglia con 
1500. 

Il doge Enrico Dandolo in Trieste. 

Enrico Dandolo doge di Venezia doveva recarsi 
in Palestina coll' armata combinata veneta e de' Crocese
gnati. I Crociati francesi principiarono a mettersi in viag
gio verso la pentecoste del 1202, che cadde nel dì 2 giu
gno, e si unirOno in Venezia, dove giunse anche un nu
mero di Crociati tedeschi condotti da .l\'fartino Litz abbate di 
Paris monastero di Cisterciensi nella diocesi di Basilea. 

Nello stesso tempo partì dalle Fiandre una flotta 
condotta da Giovanni di Nesle castellano di Bruges, il 
quale promise al conte Baldovino di passare lo stretto 
di Gibilterra, e portarsi in Venezia; ma egli- mancò di 
parola, come molti altri crociati tanto fiamminghi che 
francesi, che presero altre strade. Da quì venne la di
' ' isione -fra quelli ch'erano in Venezia; poiché dopo aver 
pagata la loro parte di quanto promesso avevano ai Ve
neziani per il trasporto, vi m·ancava molto alla so.mma 
totale, ed i Veneti dal loro canto avevano pronti tutti 
i bastimenti ed i viveri promessi. Così una parte dei 
Crociati diceva: "Abbiamo pagato il nostro passaggio, e 
siamo pronti a partire; ma se non ci vogliono condur
re, anderemo altrove •. Gli altri dicevano che non con
' 'eniva Separare l'armata, ma imbarcru·si a Venezia a 
qu alunque costo; e questo partito prevalse. Era tale an
che il sentimento del conte di Fiandra, del marchese di 

- Monferrato, e de' principali signori. Diedero essi il loro 
vasellame da tavola d' oro e d'argento, e tutto ciò che 
poterono contribuire; e pure vi mancavano 34 niila 
marche di argento alla somma convenuta. 

Ma il doge di Venezia vedendo che avevano fatto 
ogni sforzo possibile, propose loro di soddisfare il resto 
con servigi militari, aiutando. i Veneziani a riacquistare 
Zara che il re di Ungheria aveva sopra di loro ricupe
rata. I Crociati lo accordarono, non ostante la r esisten
za di quelli che volevano separare l'armata. Il doge 
Enrico Dandolo, quantunque vecchio ed infermiccio, si 
pose alla testa dell'impresa, assunse la croce, e la pre
se seco un gran numero di Veneziani. 

Il Papa aveva. inviato a Venezia il cardinale Pietro 
da Capua in qualità di Legato per accompagnare i Cro
ciati alla Terra-Santa col cardinale di Santa Prassede; e 
gli aveva date le p h). ampie faco!Là possibili; ma i Ve
neziani, temendo che il detto cardinal ·di Capua si <;>p
ponesse all' impresa di. Zara, gli fecero sapere, che se 
voleva venire seco loro lo. condurrebbero in qualità di 
predicatore, ma non di Legato. l Francesi JIOn erano dj 

questo pareJ'Il; ma i Veneziani vi persistettero, ed il 
cardinale Pietro, di essi mal contento, ritornò a Roma ·e 
scoprì il loro disegno al Papa, il quale scrisse a tutti i 
Crociali proibendo loro espressamente, sotto pena di 
scomunica, di attaccare le terre de' cristiani, e nomina
tamente Zara di cui era in possesso il re di Ungheria 
pure trociato. Aveva il pontefice fatta ancora a viva 
voce una tale proibizione al marchese di Monferrato che 
assentassi prudentemente e non andò all'assedio di Zara. 

La flotta de' Crociati Francesi e Venezìani salpò da 
Venezia il dì 8 di ottobre 1202, e nel seguente giorno 
pervenne a Pirano. I Triestini, colti all' improvviso ed 
incapaci <li poter resistere a tanta forza, spedirono al 
doge de' deputati, e si resero, promettendo di far ser
vigio come gli altri luoghi dell' Istria, prendere i pirati 
da Rovigno in poi, presentarli al doge, e dargli annual
mente nel giorno di S. Martino 50 orne di vino riholla, 
o sia prosecco, franco alla riva del palazzo ducale. Il 
doge fu quindi ricevuto nella città. 

Questa prestazione annua di vino non importava 
nè una sudditanz~, nè un dominio o possesso che di 
Trieste avesse la repubblica di Venezia. Si rileva ·ciò 
chiaramente dalla pace di Torino del dì 8 agosto 1381, 
conchiusa dopo la guerra che comunemente vien detta 
di Chioggia, con la mediazione del conte di Savoia tra 
essa repubblica e gli alleati suoi avversari, nella quale, 
dopo dichiarata assolutamente libera la detta città di 
Trieste, si soggiunse: excepta ·et reservata a p'raedictis 
omnibus et singulis prae-statione annua illius quantitatis 
Vini Ribolei, q·uae 7Jer dictos Venetos et Oommune Ve
neciarum Regalict appellatur, quae dieta Oivitas et Com
munita& Tergesti dicto Dno. Duci et Communi Veneciantm 
solita e et consuetae sunt praeStare, antequam Dntts. Dttx 
et Commune Veneciarum llaberertt dominium et pos
sessionem, et tenerent Civitatem Tergesti. Et vice versa 
dictus Dnus. Dux et Commune Veneciarum leneantur et 
debeant solvere et praestare omnia iUa quae soliti et 
consueti erant solvere et praestare Communi Tergesti 
etc. Questa prestazione finì sotto l'imperatore Massimi
liano I. Quelle poi della repubbli~a ai Triestini con
sistevano in ind\llti di libere estrazioni di legnami, 
grani ecc. dallo stato veneto. Presa Zara, svernò ·i vi l'ar
mata croqifera, e poi in vece di andare in Palestina, 
si rivolse all'impresa di Costantinopoli. 

Abbiam tolto ambedue gli artiqoli sui Turchi e sn 
Enrico Dandolo dal nos tro Bonomo-Stetter, dotto. trie
stino, che li pubblicò colle stampe del '178 ... 

A.d Enrico .Dandolo aggiungiamo che l.a co.mparsa 
di per&onaggio sì illustre e sì eroico, del conq~IS~atore 
di Costantinopoli, ·entro le mura di Trieste, non e il solo 
avvenimen.to memorabile, ma per le storie nostre· lo è 
più la . soggezione di Trieste al Leone di S. Marco, la 
quale male comportata e contrastata dai nostri colle ar, 
mi assai spesso felicemente, sempre con valore e per
severanza incredibile durò interpolatamente fino alla pac.e 
di Torino del f38f nella quale la repubblica. rinunciò a~ 
ogni pretesa. Poco di poi, cioè nel i382, rneste davas1 
volontariamente alla Serenissima Casa d' Austna, della quale 



è suddita fedele ed affezionala da 465 anni; non calco
lata una temporanea occu_pazione ve"n.eta di pochi mesi 
nel 1509, conseguenza soltanto di operazioni di guerra; 
e l'altra dal 1809 al 1813 che sebbene conseguenza di 
operazione bellica, pur durò più a lungo che il desi
derio nostro comportasse. 

Lorenzo de Monacis nel suo Cronico delle cose 
venete, assai istrutto dellè storie, accerta che fu queSta 
la prima soggezione; ponendo la seconda all'anno 1233, 
e ne vide gli autimtici documenti dei quali indica perfi-

. no il Nodaro che Ii rogò. Mezzo secolo prima, e pro
priamente nel 1150, la repubblica aveva costretto alla 
fedeltà altre città· istriai1e f però · fra qu,este si nUmera~ o 
soltanto quelle che stanno al di là delle punte di Sal
vare, U~ago cioè, Cittanova, Parenzo, Rovigno -e P o la; 
Capodistria era da epoca più remota in buona armonia 
coi Veneli; di Pirano non sapremrrio dire cosa alcuna. 

And1·ebbe grandemente errato chi pensasse che la 
promessa di fedeltà ed il giuramento che prestavano, 
portasse effetto di sudditanza da una parte, di sovranità 
dall' alt•·a, o po•·tasse diritto di governo; poichè nulla di 
tutto questo derivava da quelle promesse secondo il di
ritto pubblico di allora. I Veneti avevano in vero il .do
minio de1l'Addatico, e da antico assai ben prima dei 
tempi di federico Barbarossa del secolo XII, ina pen
siamo ]o avessero come subentrati al diritto d, alto do
minio che spettava agli imperatori bizantini; ma quesfal
to dominio che poi fu convertito in proprietà, non 
attribuiva diritti nè sulle terre che circondavano l'A
driatico, nè su quei seni o quelle a-cque che erano di 
spettanza, quasi territorio deì singoli comuni; lo stesso 
alto dominio era piuttosto un potere loro affidato, ad 
esercitare il quale potevano esigere la cooperazione di 
quelli che ·erano in naturale necessità di trarre profitto 
dal mare. 

L'imperatore .bizantino Giovanni Comneno aveva 
bensì ceduto a Venezia i diritti che desso aveva sulle 
città istriane, ma questi d-iritti _erano piuttosto pretese, 
estinte col fatto, dacchè Carlo Magno ebbe tutta l' !stria, 
meno Capodislria, Pìrano ed Umago; nel X secolo que
ste città erano suddite non controverse degli imperatori 
d'Occidente. N è la repubblica di Venezia mandò ad ese
cuzione mai i -diritti Che · avrebbe avuto, nè questa c.es
sione fu più tardi accampata quando vollero la .provin
cia. lmpercioc.chè. il diritto di governo Io rip.eterono da 
quelle dedizioni fatte nel Xlii o XIV .se.colo, colle qua]i 
le città diedero il dominio di sè mede.sime alla repub
blica, dominio che fu esercitato coll'inviare il podesfà, 
rimasto integro l'antico reggimento e l'antica le,gge; la 
sovranità la ebbero di fatto soltanto dop.o la guerra di 
conguista del 1420 contro il patriarca Lodovico de Tech, 
dopo la rinuncia del patriarca Lodovico Scarampo Mez
zarotta, anzi .Jeg.i!t.imamente non l' ebbe~o che :do,po la 
pace coll' imperatme Il!assiinilia.no .J .che volle ~ivepdh
care i diritti su,òi ptil!e .anni, occl\paud9 anche "bl).<JÌI~ 
parte , della jirov'in.cill, me~iante il , gerier~]e ,Fr~ljgipapì; 
1)~1.150~. . • 

'Nè sov.r;mit~ ))ìLilimijnio el;>)lei"o .i :Yèneti . per le 
soggeiion'i del · 11 ~j} .., d~l 12'02, ma . sola, Jedeltà, cio,è 
a_ <jire,,; cbe l.e _citt'à. non ~vre.bbero ~gito astih!lente con
~o i yeneti, nè .preso parte ~i .co.nsjg]i .os.t.i!i ppntrp !li. 
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loro; però se fosse , ordinata guerra dal legittimo so
vrano deii'Istria avrebbero dato tempo ai sudditi Vene.ti 
di ril-irarsi prima di cominciare le ostilità. Le città si 
obbligavano di non tollerare la pirateria e ·di unire i 
loro legni alla flotta veneta quando avrebbe fatta spedi
~ione contro i pirati; prometteva~o poi di trattar_e i 
navigli, le merci e le persone venete, cqme i propri, 
esimendoli anche da dogane e balzelli; e si obbligavano 
poi ad annuo censo od in danaro, od. in olio, o-d in vi
no, tributo che spesso veniva applicato a qualche chie
sa, p. e. alla chiesa di S. Marco. Le città poi godevano 
nei porti e nelle città di Venezia, agevolezze di doga
ne, o d'altro. 

Queste promesse di fedeltà, di sicurezza, . per terra 
e per mare, non portavano obbligo di accettare potestà, 
o leggi,_ e guarnigione veneta; erano promesse l' adem
pimento delle quali poggiava sulla fede pubblica; n è 
queste promesse ledevano punto il debito di sudditanza 
verso il proprio sovrano, od il debito di ubbidienza (se
quimen lo dicevano) verso il proprio dominio. I diritti 
di coalizione, di guerra, di trattati, erano comuni alle 
municipalità, ai baroni, cd alle provincie; l'Isti'ia mede
sima ne diè esempio nel 933 a' tempi del marchese 
Wintero, il quale insieme ai rappresentanti delle singole 
parti della provincia fe' .pace ed alleanza coi Veneti. 
Nella quale pace figura anche Trieste, prova questa che 
non fosse ancora in dominio dei :vescov,i, i quali l' eb
bero soltanto nel 948, non prima come altri pensarono, 
mal giudicando il primitivo diploma reale che Ii alzò a 
baroni maggiori, all' officio di conti, sebbene assai tardi 
ne assumessero il titolo. 

All'atto di promessa fatta al doge Enrico Dandolo,. 
'non prese parte il vescovo; quel patto era del comune, 
non del dominio, il comune poteva farlo senza licenza 
del dominio, e lo fece; il dominio non perdeva con 
ciò alcuno dei suoi diritti nè de1la sua estimazione, nè 

, i Veneti perciò avevano diritto di governo, nè il domi
riio veniva in guerra coi Veneti _se il com.une avesse 
mancato ai patti. Infelici condizioni del pubblico· diritto 
d' allora, che misuravasi colla forza, e que.sta pur.e di 
repentino irrompere. 

Osservavansi poi questi patti? Secondo le circo
stanze, risponderemo, : seeond-o i. tempi, secondo i pensa
m.enti, .per cui l' n.no lagnavasi .di ribellione, di fellonia, 
l'altro diceva rotto il patto per non essere stato osser
vato dall'altra parte, ed · ostentava d.i aY·er s.aputo sot
trarsi a mire di usurpazione. L'armi :d~cidevan.p, si .chie
deva perdono, .si to.rnav~ a prpmett~.re, .fino jj . che i) più 
forte non usava misure energiche di rep~nlinij violenz.a. 
Così i Veneti al finire del secolo Xlll presa di . forza la 
città di Trieste, avevano diroccato triUe le. mura che 
guardavano verso il porto, altrettanto fel'llr.o · iJ>. simili 
incontri a Capodistria ed a Pola; il rifar~e Sl\l'.~b.be stato 
infrazioni di patti. . 

Difficile oltremodo è il . gi»di~are ,colk jij.e~ e ,pr.a
tiche dei tempi moderni I~ COI\difJ,oi!j' .?.~1 }l!~diil !~mpo; 
ci basti l'accennare che ne le promesse falte al Dando
lo ;nel 1ZO~, nè .quelle . del1Zll.~ ~pr\aT.OI/.0 ~P,I!gfizione 
al Lj)~~e ~~~\Q, 
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Giornale triestino del 1781. 

Leggiamo in appendice ad un Almanacco stampato 
pel 1782 sotto il titolo: Almanacco mercantile di Trie
ste: Trieste, presso Cristiano Girolamo Moli- ir se
guente notato: 

"Già da un anno pubblico in Trieste un giornale 
che ha per titolo: Triester Welt-Korrespondent. I com
pilatori sono premurosi di darvi specialmente notizie che 
riguardano il commercio e la sta·tistica, ed oltreciò ver
sare sulla recentissima letteratura italiana. Questo gior
nale può ragionevolmente considerars i giornale mer·can
tile di tanto maggiore interesse, quanto Trieste diviene 
sempre più importante fra le città mercantili. 

"Trieste 1782. 

Da questo giornale leviamo le seguenti notizie sul 
commercio: 

Dal primo novembre 1779 al 31 ottobre 1780 en
trarono in Trieste 5191 navigli di ogni specie; ne usci
rono 5206; la portata dei primi fu di tonnellate 45447, 
dei secondi 36568. 

Secondo le portate stampate dal primo gennaio 
all'ultimo decembre 1780 entrarono in Trieste: 

867 navi maggiori. Fra queste 
171 Nazionali 
379 Venete 
109 Papaline 
106 Napolitane 
46 Turche e Greche 
18 Genovesi 
13 Ragusee 
10 Olandesi 
8 Danesi 
5 Svezzesi 
2 Maltesi. 

Questi navigli provenivano: 

254 da porti veneti, Terra ferma, Friuli, !stria, Dalma-
zia, Isole 

198 da porti dello Stato pontificio 
136 da Napoli e Sicilia 
124 da porti austriaci, ungheresi· e della Croazia militare 
108 dal Levante 

15 dallo Stato di Genova 
10 dalla Francia 

6 da Livorno ' 
5 da Amsterdam 
8 da Amburgo • 
1 da Berghen .in Norveg!a 
1 da Canton . nella Cina. · 

II numero dei navigli; la quantilà delle importa
zioni, fu di molto minore che non nell'anno 1779; e 
pel minorato commercio dei cereali, e per la gnerra ma
rittima la quale portando ad alto prezzo i premi di si-

curtà f~ce preferire la via di terra con pregiudizio· dè)
la via di mare; però il reddito dei diritti di portò fu 
maggiore nel 1780 di quello del 1779. • 
· Il movimento di merci nell ' anno camerale 1780 si 

pnò fissare nelle_ seguenti tre rubriche: 

I. Esportazione o spedizione oltre mare 
di merci giunte per la via di terra 
importa il capitale di . • . . f. 6,822,041 

n. Importazione di merci venute per via 
di mare, e promosse principalmente 
per via di terra . • . . . . • " 6,697,512 

m. Valore capitale di merci importate per 
mare, ed esportate per· mare, e che 
quindi furono materia di comm~rcio 
d'economia . , 2, 754,567 

Totale . f. 15,274,120 

Questa somma totale fu maggiòre per 1,321,740 
fiorini che non l'anno ·1779, specialmente il valore ca
pitale delle merci riesportate fu maggiore di f. 230,136. 

La prima di queste tre rubriche consiste essen
zialmente di prodotti naturali e manufatti degli Stati 
austriaci; la sola partita di prodotti montanistici sttpera 
i due milioni, il tabacco 500,000, i vetrami 400,000, la 
potassa 370,000. Le telerie giungono al vai>ente di 
900,000 fiorini. 

I precipui articoli della seconda rubrica, cioè le 
importazioni, erano: olio per 1,200,000 f.ni, lana grez
za e filata 550,000, . caffè 550,000, tè 499,000, zucchero 
360,000, fruìti di oltre dieci otto qualità 332,000. 

I principali articoli della terza rubrica erano: grani, 
riso, cotone, zucchero~ olio d' oliva, caffè ecc. 

Quanto al movimento terrestre si spedirono nel 
1780 per 27,000 centinaia più che nell' anno 1779; la 
spedizione per lo stradale stiriano attraverso Lubiana ha 
sensibilmente aumentato. Sullo stradale verso Villacco per 
Salisburo-o e per la Germania il movimento compless ivo 
si è au~entato per centinaia 12,000; però gli arrivi si 
diminuirono per 19,000 centinaia, il che ~ tanto più 
strano, quantochè nel 1779 si diminuirono per 14,000 
centinaia di confronto al 1778. Negozianti esperti sa
pranno valutare le cause di tanta diminuzione di arrivi 
dalla Germania. 

L' accrescim~nto delle operazioni mercantili per 
mare e per terra nell' anno i 780 è provato dai redditi 
aumentati del dazio di transito. 

Anche le Tabelle mercantili pubblicat.e ogni tri
mestre togliendole dai registri doganali, provano au
mento non indifferente per l'importazione ed esporta
zione dei precipui articoli di . commercio degli si ali 
austriaci. 

L'aumento del commercio nel 1780 è comprovato 
dai registri dell' Officio del 'porto, del ~agistrato alla 
Sanità dell' Officio di consegna delle merci, e della Do
gana;' qùesto aumènto corrisponde i~circa ad un ca_Pit~le 
di 1,200,000 fiorini, ed al peso di 27,000 centmaia; 
questo aumento è tanto più importante quanto ,che e-
guale aumento si è mostrato nel 1778. . · . . . ... 

. · Si~come nella presente · guerra d t. ~~re . pochp . so
no le bandiere ·nel,ltrali sicure, la bandiera austnaca è 



stata assai frequentemente ficercata, è a ciò che si deve 
il vantaggio derivatone al commercio, ed è a sperarsi che 
le benevoli e saggie misure del governo, le quali mira
no _alla prosperità dell' intera monarchia, otterranno dai 
Cantoni africani stabilmente quel rispetto e sicurezza che 
ha diritto di ·godere il paviglione austriaco. 

Di Erasmo Brasca capitano ~i Trieste. 

Leviamo dalla insigne opera del Cicogna sulle 
lnscrizioni venete le seguenti notizie di Erasmo Brasca 
stato capitano di Trieste dal 1498 al 1502: 

"Erasmo Brasca, milanese, nacque nel 1463. Ora
tore del duca di Milano fu più volte mandato al re dei 
Romani che con molta benevolenza lo riguardava, di che 
fanno fed e i Diarì di Marino Sanuto sotto gli anni 1496, 
1498 (Lih. l. parte I. ·pag. 12 e 624). Sappiamo anche 
da essi che il Brasca e Galeazzo Visconte nel dicembre di 
quell'anno 1498 eran partiti da Milano per andar a por
tare do stendardi al ltiarchese di Mantoa, uno di qual 
havea una croxe biancha in campo un ! coruo et uno 
balifuogo, e in l'altro l'arma dil ducha de. Milam, et li 
porta ducali X mUia, andono con molli cauali et a 
horre 18 JJartiteno ltorra data · JJer maistro Ambrosio 
de Ro stato astrologo; e sa"ppiamo altresì che nello 
stesso mese ed anno era il Brasca incaricato di venire 
alla signoria V éneta per tra tar alcune cosse li ha com
messo la maestà dii re; e come era sinio fatto gover
natore di Trieste ·per la benivolentia del suo re dita 
signoria noslrn et ducha de lllilam. (Lib. II, pag. 152, 
175.) In effetto Massimiliano adoperollo in affari di 
grande importanza, e sostenne diverse ambascerie per 
le quali il favore go deva delle principali nazioni d' Eu
ropa. Fatto governaklre di Trieste, adoperassi per otte
nere il perdono e la liberazione dall' esilio a trenta cit
tadini, li quali colpa le discordie avvenute nel 1469 an
davano raminghi o sbanditi dalla cil.tà ; e l'imperatore 
alle preghiere del Brasca fece loro grazia, e vennero 
richiamati · con salvo condotto l' anno 1499. Una epi
grafe ci avverte che ristaurò in quell'anno il palazzo di 
sua residenza per sè e per li successori suoi. L' anno 
appresso 1500, mosso da cristiana pietà, fece ristabilire 
la chiesa di S. Pi etro Apostolo nella piazza grande di 
Trieste, la qua·Ie minacciava ruina. Morì nella carica del 
1502, un anno dopo che i Francesi a Milano avevan 
confiscati i suoi beni mobili e stabili; di che serba no
tizia il Sanulo (Diarii, lib. III, pag. f087) nelle seguenti 
parole solto il mese di marzo 1501: Francesi hanno 
tolto in la camera li beni mobeli e sta beli di dno Erasmo 
Brasca e gouernad01.· a. Trieste e questo 11er esser sta con 
li altri con i( sig. Lodouico nella rebelion ec. Il suo 
corpo · per ordine', suo fu portato a Milano; ·ed ecco la 
inscrizione che fugli posta, e che io traggo dal libro: 
Jdhannis ·de Silouis .de Scolia G. F. Theatrum equeslris 
tiobllitatis secundaè Roma e ecc. ]IIediòlani t 706 fol. p. 
130 num. 550 :' · · 
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UIC . SITVS EST 

MA.GNIFJCVS EQVES ERAS~lVS BR:\SCBA. 

MAXHIIILIANI CAESARIS DVCISQVE 'ftlEOIOLANI CONSILIARI\'S 

ET AD EVROPAE REGES ORATOR LEGATVS 

TANDEM TERGESTINAE VRDIS PRAEFECTVS 

DIEbl OBIIT AN. SALVTIS MDII. NONIS FEBRVAU. 

ET IN PATRIAl\.1 EFFERRl TESTAll.lENTO CVRAVIT 

VJXIT J. NN. XXXVIII. AIEN. IV. DIES VII. 

PJENTJSS. FRA.TRES 

D. SANCTVS, THOl\IAS, JOBANNES, ET A.!IIBROSIVS 

BVNC TVMVLVM PP. 

Questa epigrafe doveva propriamente essere in detta 
chiesa nella prima cappella a sinistra entrando; ma se
co"ndochè mi assicura il chiarissimo don Pietro 1\-fazzuc
chelli prefetto dell'Ambrosiana, con sua lettera primo 
settembre 1826, oggidì non vi si trova che la epigrafe 
di Santo Brasca presso cui trovarsi doveva anche quella 
di Erasmo. Non solamente poi in così giovane età uomo 
di stato era il Brasca, ma altresì letterato, e l' Argelati 
lo· registra fra gli scrittori Milanesi per ave1· lasciate più 
orazioni, e vari commentar! politiC-i, non dicendo però 
se siano stati impressi, o dove inediti esistano. Abbia
mo poi una lettera di Augusto poeta Udin ese a lui di
retta, dalla quale apprendesi che il Brasca era studioso 
di geografia, assai versato nella cognizione de' paesi e 
delle nazioni di Europa, che favoriva le lettere, le arti, 
ed i culLivatori loro, ch'era cortese, ricco, liberale, ecc. 
. "Di lui scrivono, Filippo Argelati nella Biblioteca 
degli scrittori Milanesi (Tomo I, pag. 234. llfediolani 
1745 fol.) ove riportasi il detto sepolcrale epitaffio ca- · 
vato dalle li'Iemorie anfiche di lllitano stampate nel 1650 
dal padre don Placido Puccinelli in calce al suo Zodia
co della chiesa Milanese pag. 100 capo XX; se non che 
il Puccinellì scrive Hieronymus anzi che Herasmus, ov
vero E-rasmus comunque poi in fine tra parentesi si 
legga Herasmo; ed ommette il fratello Sanctus con 
qualche altra varietà. Ma . del Puccinelli, come osserva il 
soprallegato don Pietro Mazzucchelli, è in generale poco 
da fidarsi per la inesattezza con cui riporta le Milanesi 
Inscrizioni. Del Brasca si fa me(\Zione an co nelle 111e
morie per servire all' Istoria Letteraria (In Venezia ap
p>·esso Pietro Valvasense 17 57 12 T. IX, pag. 490.) 
ov' è riferita }a lettera Augusti Hieronimiani poetae lau
reati Herasm_o BTasc/iae · Teryestinae ·urbis pre(ecto 
spendiuissimo (cosi). Il Mazzuccbelli vol. II, parte IV, pag. 
2035 degli scrittori d'Italia, e l'abba te Giuseppe ~1ainati 
nelle Croniche di Trieste (Venezia. Picotti 1817, vol. II, 
pag 307, 312, 317, 337) ne diedero notizia; a corr"do 
de' quali scrittori aggiungasi ora e la inscrizione che 
oggi si scopre, e le cose inedite cavate dal Sanuto e 
da· me suaccennate. 

,La, pietra dic~ Prefeclus, anzi Preeechts, errore 
evidente in luogo di l'refecti" . 

Fin qui il Cicogna. . 
La lapida, che fa menzione del Brasca, esistq

va già nel pubblico palazzo del capitano, e levata da 
Trieste nel 1508 in tempo di occupa'zione militare 
dei Veneti, fu trasportata nel palazzo nlichieli a San 
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Giovanni in Olio insieme ad altre lapidi romane e del 
mezzo .tempo. Fu donata nel 1828 dal. N. H. Antonio Mo
lin alla Biblioteca Marciana, con altre due o tre. Di 
questo dono fu fatta allegrezza perchè ternevasi che a 
prezzo d' oro tornassero quelle lapidi a T•·ieste, su di 
che diremo quanto è a noi noto. Quelle lapidi sta
vano dimenticate nel cortile di palazzo che era già dei 
Micheli, e che fu poi dei Baffo, dei Donato, degli Alle
gri, dei Gànassoni, dei Pia centini, . dei Molin. Il chiaris
simo Dott. de Rossetti che nel 1827 ne andava in trac
cia, potè averne contezza, e tl'attavasl col proprietario 
della loro restituzione, che farsi voleva per danaro, non 
.g·ià offerto ma chiesto; nel febbraro 1828 passarono in 
vece alla Biblioteca ove stanno al sicuro, meglio che 
nel cortile ovo stettero ignorate e dimenticate per 
320 anni. 
_ L'iscrizione registrata dal Cicogna che ricorda il 
Jlrasca è la seguente: 

DIVI. MAX. CES. IVS • T. R . P . IMPENS ,\. SED . ;'IIAX. STVDIO , CL, 

EQVJTJS. AV. HERA S!UI. BRASCEIE . CES, SE NA. AC. TERG 

PltEFECTVS . REGIA. HAEC, FVIT, INSTA. SVO • .SVC. Q3 . VSV • DI. i 499 

che noi leggiamo : Divi 111ax imiliani Caesaris jussu, 
tergestinae reipublicne impensa, sed maximo studio 
clarissimi Equitis Auratl Herasmi Brascltae Caesarei 
Senatoris ac Tergesti Praefectus Re,qitl ILaec (uit in
staurata suo successorumque ttstt. Anno Domini 1. 499. 

Sulla condizione igienica di Parenzo. 

La spaventevole descrizione che nel 1611 faceva 
l'abba te Grillo di Venezia della città di Parenzo (la gua
le egli visitava nell' occasione che si recò a vedere i 
conventi dell'ordine Benedettino sulla spiaggia istriana) 
non è la sola che abbiamo di quel secolo; nel 1644 il 
vescovo Tommasini di Cittanova non ne faceva migliore: 
" Il giorno 3 marzo fu l a vedere questa città, qual fa 
spavento a chi ei entra. Si vedono belle fabbriche di 
una canonica che maggiore non poteva eSsere~ ma an
che questa è rovinata.... Ha belle contrade, fabbriche 
spesse di C'ase alte fabbricate con pietre vive, lavorate 
èd intagliate eccellentemente .... Ora giacciono queste ca
dute e cadenti, e affatto .prive di genti con orrore a chi 
entra in essà città, le di cui pompe sono chiuse dentro 
le numerose sepolture che sf vegg01io d'inanzi la cat
tedrale, ìn S. Francesco, ed altre chiese •. 

bi-a accenneremo alcune cose . traendole dalla Sto
ria dì Pa1'enzo del Vergot.tini. 

'l'arenzo era in condizione prospera nel secolo XV, 
riparati i guasti por.tati dai Genovesi nelle guerre coi 
Vene ti alla fine del secolo XIV, era sì .prospera oh e 
molte opere di quel tempo sopravanzano, ·e .polè alzare 
una lanterna per · guid~re ·i navigli che recavansi al suo 
poi'to. . , . . • . : . , · · 

. Nel 1456. .la ~P,Sie pr,opagala .per la proyincia pe~ 
ne\rò in -Parenzo adonla Ilei pro~ved,i!ll~~·n tisali; sì ri-

produsse nel 1467 con tale fierezza che i testamenti 
accoglievansi dalle vie senza formalità di testimoni 0 ~i 
persona pubblica oltre il nodaro; nel 1478 fu tale che 
il podestà abbandonò la città ed in altro attacco del 
1483 fu necessità di provvedere per l'assistenza spiii
tuale. Di nuovo fu visitata dalla peste nel. 1630, e fu 
questa l' ultima che ha travagliat.o la provincia. Tanta 
si fu la strage che nel 1580 si numerarono 698 abi
tanti, nel 1601 300, più tardi e nel 1646 100 soltanto. 
Le C;ISe erano deserte e cadenti, i campi abbandonati e 
caddero siccome beni senza eredi al Fisco pubblico. Non 
v'erano persone surficienti pel governo .della città ; nel 
1593 e poi, il consiglio appena si formava di otto per
sone; nel 1665, mentre il consiglio era accresciuto ad 
undici persone, non era possibile di ritrovaJ"e numero 
surfieiente di letti per servigio della Eccellentissima Ca
rica di Capodistria la quale determinavasi dopo lungo 
intervallo di visitare, com' era suo debito, anche Pa
r enzo, di andare, come si diceva, in pasnadego o ,pasi
natico. Per trovare i letti fu necessità di rilasciare re
quisi-zione forzosa. 

I vescovi evitavano la stazione di Parenzo per 
quanto lo comportavano gli obblighi del ministero; prefe
rivano di passare i mesi fatali in Rovigno, o nel loro castel
lo d' Orsera, quel medesimo castello che ritenuto salubre 
duecent'anni fa, ritenuto salubre anche o.ggidì, godeva 
non è molto cattiva fama. 

La campagna era a peggiore partito; nel 1593 i 
soli villaggi di Maggio, Fratta, Abrega, Villanova, Fa
scolino avevano qualche abitante, gli aHri erano deserti. 

Già del 1541 s'erano trasportate ùi Dalmazia al
cune famigli e di Morlacchi; non in Pareozo soltanto ma 
in altri luoghi della costa, e fu ciò, appena conchiusa la 
pace col Turco dopo la seconda guerra dalmatiea; altri 
ne vennero nel 1592. Imperciocchè molte famiglie di 
cristiani anzichè sottostare al giogo_ turco, s'erano ri
coverate sul territorio della repubblica; altre erano pas
sate sulle ' terre dell' impero che le accolse formandone 
miliziotti di confine ottimi nelle guerre d'allora; la re
pubblica volle farne invece agricoltori, e ~i trasportò 
n~ll' !stria -lasciando loro le terre deserte, gh um e gh 
altri gente -rozza e feroce. 

Gli scrittori anche provinciali che ebbero occasio
ne di visitare Parenzo nella prima metà del secolo XVII 
riconoscevano dovuta la diserzione della citl.à alle pesti- . 
Ienze ·ripetutc che la afflissero; ma le pestilenze non 
durano, ·e cessate che ·sieno, ,permettono che la città 
si ripo.poli, e ritorni salubre come era prima della pesti
lenza. Lo stato spaventevole. di ·rsanità pubblica vemva 
da essi loro concordemenle attribuito a gravità di a ere; 
però anche allora i più saggi non potevano persuader_si 
che l' aere .fosse assolutamente causa, se altra volta · ID 

queste stesse regioni ~weyano potuto ?orgere ci!~à. p o~ 
pelose -e sane; nè s'affatiCarono pot d1 andare pm m la 
colle investigazioni. . 

Per altro -i nostri avvertil'.ono la mancanza d1 ac
qua, di açqpa salubre cioè,. Ph_e. univano~ aUa mal~ria. Il 
Vergòttini atle,sta che al .~n»ctp!o del 1iOQ la P,ta~za .e 
le strade .eruno c,o.pm;te a, er)la, le f~ricJte .era~o. P~~
pcrte di alisinzi, ·.$ap_,~uchj, eder.e, . ~i~,11te ;_le ,qual• -J~d!~. 
èazioni prendiamo piUttosto per saggw d• : (!!Iella , ,P:ultzt~ 



urbana, che allora deve essere stata di pratica, se i pub
blici· luoghi erano in ta!lta nettezza. l cimite•i (ed erano 
popolatissimi per le stra·gi fatte dalle pesti) stavano nel 
centro di una città' di poco ambito, i pavimenti delle 
chiese erano sepolture; le esalazioni di cadaveri umani 
non sono certamente adatte a diffondere o a rnanl.e
nere salubrità, nè in siti ove predominino venti umidi, 
nè altrove. La mancanza di acqò.a potabile non giovava 
certamente, la mancanza d' acqua non sarà stato. incita
mento a curare le mondizie del corpo e deHe case con . 
frequenti lavacri. E se in tale pulizia venivano tenuti i 
luoghi pubblici, può con ragione ritenersi che i luoghi 
privati non lo foss ero meglio, che le cloache, i ristagni 
di acque immonde, i depositi di immondezze abbondas
sero sotto le finestre delle abitazioni, sotto quelle fine
stre da cui trarre doveasi aria inspirabile; è a ritenersi 
che le abitazioni fossero mal riparate, e contro umidità, 
e contro freddo, e contro caldo. Delle quali cose, come 
assai testimoni ne avanzano fino ai giorni nostri per in
durre con cert.ezza che peggio fossero nei tempi di to
tale rilassatezza di ogni civile ordinamento, nè far dee 
meraviglia che la pulizia urbana fosse dimenticata onni
namente in piccola città se lo fu del pari a quei tempi 
in provincie più estese, in città maggiori, e fu merito in 
vero dei tempi moderni il provvedere a questo sì impor
tante ramo di pubblico servigio. 

Il Vergottini ci avverte di colonia trasportata da 
Candia dopo perduta quell' isola contro i Turchi, colonia 
trasportata fra il 1669 ed il 1692, della quale fu il 
primo a giungere certo 1\fario Filaretto da Rettimo. N o n 
fu invero numerosa dacchè composesi soltanto di tren
tacinque famiglie, un centinaio e mezzo di individui cir
ca, nè giovò gran fatto, se di queste famiglie pochissi
me ne esistevano un secolo più tardi. 

Pure quella città che nel 1646 contava cento abi
tanti, che cinquanta anni più tardi ne contava appena 
300, e somigliava a tomba di viventi; ne contava 2000 
dopo il volgere di cento anni, e dopo altri cinquanta 
3000; aveva in un secolo e mezzo d·ecuplato la sua 
popolazione, quell' aere non più si dice iniquo, non ve
desi più sulle faccie e sui corpi quel marchio orribile di 
viva decomposizione dei corpi. L' aere è quel medesimo 
di cento, di duecento anni fa, ma le condizioni di puli
zia -urbana si sono di assai migliorate, meno per effetto 
di ordinamenti di quello che per effetto quasi spontaneo 
per quell' effetto di generale progredimento, sebbene len
to, non avvertito. E mentre Parenzo si aumentava di 
popolo in proporzioni sì ampie, altre città che or sono 
due secoli erano nella stessa condizione non migliora
rono come quest~ e la fama conservarono o conservano 
di luoghi insalubri, talmente insalubri da disperare di 
migliore con4_izione avvenire. Come di Parenzo, così di 
altri luoghi il fatto smentirà le prevenzioni, ed avverti
te saggiamente le cause che contribuiscono a fissare le 
condizioni igieniche, od accidentalmente di comune ac
cordo adottate quelle pratiche che meglio convengono 
sarà l' acre salubre come lo era in antico, sebbene .sarà 
per rimanere il meqesimo. 

Il Vergottini assegna giustamente la causa del ri
sorgimento alla stazione -di flotta numerosa che durante 
la guerra della successione di Spagna svernava in Pa-

209 
renzo· a presidio del golfo, esposto a . venire moles tato 
dai legni nemici alla Casa d'Austria che avrebbero po
tuto recarsi a Trieste per farvi · operazioni di guerra. 
Saggiamente osserva desso che il bisogno di questa 
flottiglia seppe suscitare un . commerc-io, il quale, per 
piccolo che fosse, era sempre di rilievo per piccola 
città; e noi vi aggiungiamo che nate le abitudini di commer
cio, non cessarono, per piccole che fossero, anche dopo 
l'allontanamento di quella squadra. Queste cause pote
rono bensi dare occasione ad aumenlo di popolazione, 
e ad aumento di ricch ezze materiali: m.a pensiamo che 
il miglioramento nella pubblica sanità sia dovuto piutto
sto alla stazione inyernale nel corpo d' officiali, la sola 
presenza dei quali esigeva migliore pulizia urbana, quel
le comodità della vita che giovano a mantenere sanit à ; 
quella mondezza delle persone e delle cose che può es
sere trascurata dall'uomo che vive isolato, e che non 
,cura il giudizio dei suoi pari a lui, ma che si ama di 
ostentare dinanzi al forestiere. 

Noi siamo lontani da riten ere che in Parenzo uul.-
1' altro resti a fare per ottenere il massimo grado di sa
lubrità cui può giunge1:e, siccome siamo bene lontani 
dal supporre talmente salubre un paese qualsiasi, che 
non Vi abbiano a vedervisi malattie, e che lq_ morte so 
praggiunga solt.anto per longevità, anzi pensiamO che 
quella polizia urbana, la quale è di consuetudine, e di 
necessità per l'aumentarsi del popolo, possa co n prov
vedimenti e degli individui e del gener.ale accrescersi 
ed accelerarsi. Ma ben a ragione crediamo potersi citare 
questa città in confutazione dei vecchi che accusavano 
iniquo l' aere, in confutazione di moderni che pensano 
essere l' aere iniquo in altri luoghi della provincia che 
hanno comuni le condizioni con Paren~o. Lo sparire de l 
detto di quei ventri rigonfi, di quell~ cere JetaH, il ces
sare della mortalifà superiore di numero alle ~ascitt:, 
od almeno eguale, la vigorosa vitalità che si vede nelle 
persone meglio agiate è indubbia testimonianza; lo è 
meglio l'aumentarsi- del popolo per propria forza, per 
lento sorvenire di individui che vi trovarono ottima 
stanza; l'aumentarsi in proporzione che altre città non 
diedero nè dànno se non per attivazione di nuove sor
genti di prosperità in pria non usitate, di repentine in-: 
dustrie mercantili marit.time. Il fatto di popolazione che 
in un secolo e mezzo siasi fatta decupla, che in 50 anni 
siasi aumentata del 66 per cento è assai raro, per non 
dire maraviglioso, pure è certissimo che in proporzioni 
minori vediamo avverarsi anche altrove. 

Spiace di non riscontrare nelle testimonianze dello 
stato della città di ducento anni fa dettagli più minuti, 
o descrizione del modo in cui vivevasi allora, perché 
fattone confronto col presente, per farne confronto con 
ciò che per indubbi monumenti sappiamo es~ere stato in 
tempi ancora più remoti di prosperità, si avrebbe auto
revole consiglio per altri luoghi di ciò che vada evitato, 
di ciò che debba necessariamente farsi; si avrebbe cer
tezza che il grado di pulizia urbana e domestica segni 
in gran parte il grado di pubblica sanità; si avrebbe 
norma certa per-conoscere quali pratiche di vita sieno 
necessarie, quali altre sieno assolutamente da respingersi 
e lasciarsi a luoghi di altra temperatura, di altra con
dizione ammosferica. Ci è occorso di leggere essere stata 
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antica massima di scegliere sito di città in paese nel 
quale gli animali avevar.o viscere sane, perchè da ciò 
argoméntavasi che l'aria e l'acqua foss ero adatte a 
mantenere sanità. E come la natura ha disposto gli animali 
in modo da rimanere sanissilni in luoghi silfatti; cosi ha dato 

all'uopo l'intelligenza per giungere alla scoperta di 
quelle leggi che r en dono innocue agli animali le altre 
condizioni secondarie dell'aria o d' altro, e f'!l fl"!~ i~ al
tri tempi si conobbero e si seguirono, Cosi può avve
nire anche oggidi. 

Osservazioni meteorologiche (atte in Parenz.o all'altezza d1 1 5 piedi austriaci sorJra il livello del mare. 

Dese di Lugflo :1.8<&7. 

Stato 

del Cielo 

Il 
7 a. m.ljt17; 2,,,. 27 i 11 l 2 ~ Calma !Sole e Nuvolo 2 p. m. 

1
tt91 O 27111 G Ponente Nuvolo 

10 , ;t16 , O 27 110 [ 6 L evante detto 

2 Il i;::: \\+:~1 ~ Il ~; l ;g l ~ Il ~?. ~::;:~··-\1 P~·.~~· 
10 , t U. '1 27 10 O G. Levante j detta 

Sereno 
detto 

Nuvolosa 

Il 7 a. m. ~~tt91 O 1127 111 1511 Levaote \ISole e NuvoÌ;. 15 2 p. m. ,t21 ft 27 11 a· Calma. · detto · 
l 10 , ~ ' t~9 O 27 11 6 . Levante Nu,,o)oso· 

16 fj ~;::: jJ~'l"f. \I;;~!~ J : \1 · J~:~· · IJs.~u:·~~: 
. J lO ·;, tt l7· ~ ~ 27: 1~ ~ ·. J .. cv·an.·t~. Ser:eno 

Trieste} I. PapSeh d: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

Il 
7 a. rn.,lt211 O 127111 16 11 Levante 22 2 p. m. t2 1 5 ;

1
27 t 1 6 Ponente 

10 , t19 3 1 27 11 6 Levante 

Il 
Nuvoloso 

Sole e Nuvolo 
Nuvoloso 

Nuvoloso 
detto 

Sereno 

Sereno 
detto 
detto 

Il 
7 •· m. '\tl911 '1 27 111 18 jl [,evante Il Sereno 

23 2 p. m. l t2 1 712'1 11 8 l! Ta·amontana. detto 
10 " lt tS O 27 11 O .l Levante detto 

u Il ~ ;: :: 11m1 ~ Il;; l ~! l ~ •l ~::~.~0 Il 
8

~~~.:· 
lO " t19 Z 27 10 8 1 Levan te detto 

2" \\ ~ ; :· ~m1 ~ Il ~; '1 :g l : ll~~.~g:~~n •. i\ sd·:;~:· 
10 . , . !!tt9 O i127 9 6 Levante Nuvoloso 

Il 
7 • · m.llt'GIS\127 1 916. 11 Levante 'ISole • Nuvolo 28 2 p. m, t t 9 O 27 10 O Maesh·o Sereno 

10 " tl7 O 27 10 O I~evante ] detto 

29 u ;: :: limi g Il~; l :g l ; Il ~=::.~~e Il s;~~.:· 
~ 10 " t l8 ·2 ~ 27 10 9 Levante ~ detto 

.. 

Gro. AND~E~·i ZuLIA!fl· , ·. 

,. '"",t'. ' 

Redattore Dr. Kand.ler. 
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lA 
------ _________________ __________ __:. 

II. ANNO. Sabato 28 Agosto 1847. 

Degli Uscocchi, 

. n. frequente .nomina~si degli yscocchi, e l'accagio
narh d1 non pochi guash e stragi avvenuti nell' !stria 
nelle epoche del XVI e XVII secolo, persuade a ricor• 
dare di loro qualcosa. 

La Bossina e la Dalmazia erano fino al secolo XV 
f~a·~ioni della corona ungarica, c godevano di una con
diziOne che a quei tempi e per quei popoli poteva dirsi 
prospera, dacchè era generale dell'Europa, ed adattata 
all' indo~e del popolo che !ungi dal moverne lagno ne 
e~a anzi contento. Le città alla marina, le maggiori me
diterranee godevano di libertà municipali propizie allo 
sviluppo dei traffici e delle industrie; !'.agro rustico era 
tributario a feudatari, i quali trattavano le armi, servi
vano nei parlamenti e nelle aule, rendevano giustizia al 
popolo rustico, _ e lo capitanavano nelle guerre baronali, 
come nelle guerre di nazione; la nobiltà serviva a ca
vallo, il rustico serviva i piedi, il primo per debito di 
vassallaggio al re, il secondo per debito di soggezione 
al barone. 

Le armi turche passate dall'Asia in Europa s'. era
no rivolte contro la Bossina e la Dalmazia, e Jllinaccia
vano d' invadere l'Europa centrale; la vallata del Da
nubio additava loro la via di penetrare v.erso .Germania 
e verso Italia. Ai popoli minacciati era insopportabile lo 
sprezzo, la distruzione dell'antica religione, il giogo se
vero della decima e della capitazione, l'umiliante con
dizione in che venivano ridotti, la leva dei figli ancor 
giovaneUi per farne gianizzeri e musuJmani; l'odio cQ~
tro il nemico era generato da religione, da nazionalità. 

Conquistata la Bossina, il Turco s'avanzava verso la 
Dalmazia e tentava di sforzare il passo di Clissa che 
sovrasta a Spalatro. Era allora (nel 1537) comandante 
di Clissa per la corona di Ungheria Pietro Crussich, 
istriano, signore di Lupoglau (del quale fu data la bio
grafia nei num. 47 e 50 del primo anno di questo gior
nale) ed aveva grave fatica a difendere quel baluardq. 
Molti dei villici della Dalmazia per isfuggire il giogo 
turco, avevano abbandonate le loro terre, e s'erano get
tati su quelle che i re 'd'Ungheria possedevano in Dal
mazia> e su quelle ch.e la repubblica aveva alle spiag
gie; erano villici cui più nulla restava a perdere; e rozzi 
e violenti . per indole, divenuti orm.ai. disperati, fuggivano 
dall' .antica patria .senza. sapere a chi darsi; erano amiéi 

·assai pericolosi. La repubblica li accolse dapprima nelle 
isole,· li provvide di terreni finchè fu possibile (le pesti 

precedenti ne avevann lasciati di vacanti), nè trasportò 
in !stria, disertata in allora assai per ripetuti contagi, 
e ne popolò la costiera da Salvore fino al Quarnero, po
polazione novella che diè imbarazzo alla repubblica, la 
quale non potè nè disarmarli nè ridurli al rispetto del
l' altrui proprietà. 

Il Crussich credè di poterne trarre migliore pro
fitto, e ne formò milizia irregolare che l'odio al nome 
turco e la fierezza natia rendevano formidabile, milizia 
che dissero degli Uscocchi, cioè dei fuorusciti. Questo 
corpo ebbe allora celebrità e fu assai adatto per stare 
a petto delle bande rozze e non meno fanatiche che mi
litavano sotto la mezza luna. 

. Caduta Glissa, quei miliziotti · dovettero cercare al
tro cielo, mai rinunciando all'odio irre.conciliabile contro 
i Turchi: Venezia si regolava colla politica più che colle 
arrQi, ed era bene contenta di conservare Ciò che le fu 
las~iato alla pace conchiusa nel 1540; minacciato ancor 
questo dai Turchi, che erano di già pervenuti alla mari
na, la repubblica . ne aveva anche troppi di fuorusciti per 
accogliere anche quelli di Clissa rimasti senza valido 
capo dopo la morte di Piet~o Crussioh. 

L'Ungheria allettava i Turchi, l' i_lliperatore re di 
Ungheria aveva grave fatica ad impedire maggiori avan
zamenti del nemico; la Croazia era esposta, la Licca e 
la Corbavia già ocèupate, e facevano sforzo i Turchi di 
giungere a qualche porto di mare, che dasse facilità di 
gettarsi sull' Italia. Avevano i Turchi instituite bande di 
milizié provinciali, dette Mai-tolossi, ferocissime, viventi 
di preda · sia sul nemico sia sui cristiani che era tutto 
Uno, e don queste andavano avanzando. La Croazia_. non 
poteva difendersi dall'imperatore, occupato altrove m o
perazioni militari, scarso di danaro; e questo paese fu 
dato in custodia all'Arciduca Carlo, al quale nel parteg
gio degli stati di Casa d'Austria erano toc~ate in so~r:'
nità la Stiria la Carintia, la Carniola, Tneste, Gorizia, 
!'!stria Cont~a. Esso aveva pochi mezzi per resistere al
la potenza turca, dacchè gli stati possedu~i . da lui n~ n 
erano ampi n è ricchi; pure con grandiSSima sagaCia 
seppe oppo'rre tale baluardo alle incursioni tu~c!)esch~, 
che meritò di essere imitato e propagato lungo . 1 confim, 
Esso cioè avvisò di creare lungo il confine turc~ ?n 
territorio all' intuito militare, per governo, ~er famiglie, 
per costumanze; esso fu l' autore di qnelh . ·c~e an~or 
oggidì si dicono confini militari, ove l' uomo nasce VI.ve 
e muore soldato, o ve l'uomo .è p ossessionato p~l . d~b1to 
di milizia; ove il soldato è sempre pronto sol!? l' a~m• pe~ 
respingere repentine irruzioni di nemici; ned è Jnlì'azlOne d1 
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. P.açe .. (entr~re. entro l ~ . 24 ore sul territorio nemico e l'Austria poteva poi convenire di lasciare H suo litorale 
prendervi soddisfazione degli assalti e delle ruberie che aperto alle incursioni dei Turchi; d' altroqde questi la, 
per' ··tepentìna irruzione si fossero fatte su] . territorio dronecci non erano giil cosa nuova alle coste dell'A
austriaco. Anche nei tempi recenti la saviezza e l'utilità driatico, nè cosa che dopo il trasferimento degli Uscoc
di tale instituzione si sono mostrate iq ripetqJ' ·incontri; .(Jhi a<>'<eBse totalmente ~essato, cnè cosa che da o-li Uscoc
perchè rozzo e feroce è il po'polo d~a Cr'oaiià. turca i· . chi s'oiianto si :!Praticasse. Il predare era tal.;;ente pro
e fu riconosciuta come mfstira ''Prude~·tlssima ···di .salvezz~ prio qel .basso ìPOpolo della Dalmazia terrestre, che Io 
di queste provincie austri!Ù,be nei tempi addietro: Cen- rigu.ii-ìlavano, è Io si riguardàva anche nell' interno del
Iro a questi stabilimenti militari era la fortezza che da l' Ist.ria alla fine del secolo passato, come atto piuttosto 
lui prese nome e che tuttogiorno si dice Carlstadt. di braveria, sia che Io si esercitasse sui vicini, sia su quelli 

•'' l,!l_ .. questi confini militari, nei quali è 1\lttog}or.no d' àltro comune o d' altro impero; la repub~lica , ne a• 
:çonipr~sa 'la costa_croa,tica da Novj alla Zermagna, qufn- veva 1: esperienza in casa propria, ned era poi si facile 
di anche Segna, furono accolti varl profughi cristiani il distinguere g·li Uscocchi di Segna, dai loro fratelli di 
,che sfuggi-vano i Turchi, i -quali ottiq1i era!lo per mante- lingua e di patria c.he stavano in lstr.iu ed in Dalmazia, 
nere ,g.uer.ra .di vigilanza e co'n'tiimata, e vennei'li ·accolti e tutti poi non s'-astènevano dal ladro mestiere fosse 
)m eh~· gli , '.Usc·occhi, in corpo formato flOil numcrosò di anche esercitato secondo le occasioni; l' !stria austriaca 
miliziotii, . èoil capi propri ed ordiliall\en ti, . ~ con Mi- ebbe ·a .farne esperimento. . 
pendi, pattuiti. Questi Uscocchi . venne\·o stanziati i~ · Srgna, L'Austria aveva di che richiamarsi dei sudditi ·della 
citià che per re fazioni.di terra e per quelle di mare si repubblica; ·frequentemente avveniva che bande ilite~e ili 
pwstrava ·bisognosa di presidio . disposto · a .cose ·estreme, ladri muovessero dalla parte veneta e si recas~ero a 
perchè i Turchi agognavano al possesso di S~gnà; ed.i depr.edare nell' interr,to. delle provincie austriache : Io 
Turchi possedevano spiagg.ie di marè e ;porti fra la zet-~ stesso avveniva al confine turc0; ma . gli stati biasima. 
magna ~ Zara; furono distribuiti anche .in altre cit.tà, dì ·vano tali violenze e laU depredazipqi, dichiaravano . dì 
quella spiaggcià. Non .o.ccorre ricordare che .i tempi all,9ra non .autorizzarle, ed a tutta scusa adducevano di non 
pon sapevano ancor· formarè milizie disciplinate nel mo- avere la forza di · cont~nere i proprj, e le sc.use ·si ae
do odierno; i soldati avevano bensì la paga, ma .P'iu che .cettavano ,per buone,, n è se ,ne facqv:a motivo di guerm 
sulla .paga calcolavano sul bottino, ìl quale ~i riteneva tra potenze . . Tanto diverso .era lo stato dell~ pubbl,ica 
precipuo movénle a battersi. . .. sìc.urezza d' ·allora di-.confronto al presente, .e prova ne 

Gli Uscocchi . ebbero stìpendi, .e quel botìino.' .çbe $ien\> i .villaggi l)lUrati, . ,le case di ca mpagna ·!n for~>a .di 
fa tto avessero sui Turcbi, coi quali la g\lerra éra stato •bastite. Corre. fama . che, stanca una ·volta l Austna dt 
ordinario di .c,ose ; . gli Uscocchi. più che: per ' terra fa ce- siffatte depredazioni che . muovevano dal villaggio di ·D~~e 
vano spedizi~rii per la via di n\ate allé coste 'turche; nel Carso d'iPinguente,.ne facessé tal lagnanza, che ,Ia ,repub, 
.spedizioni di vendetta e di rapina, ma che tenevan'o vivo blica risolvette finalmente a rare. cosa che fosse clamorosa; 
!'ardjre .in quesli, .-il 'terrore nei Turchi, che non azzar- un mattino fe '.circondare il v.illaggio colla cavalleria, ·fe: ap: 
darono porre asseilio~ a Segna, nè .. Pi'gliarsi quelle terre piccare per la gola alcuni; ed ardere il villaggio . . l!a 
che altra volta a·vevano corse ila fetocissimi predatod. non ·cessò .. il malcostume ed il mal esempio fino al 1797, 
. : 1\.gli V scocchi s'unirono altri, .però non .in scritti ed il nome. di Ci cci è ancora infame, venga . dato n i 
alla milizia, e.à erano venturieti :che . 'fuggival\o .alla spie- ·carsql,ini di Pinguente, cui è proprio,. o .per dileggio ~ d 
.c!olata dalla Palmazia veneta. ò dalle galei·e, gente I~dta aÙri. In .addietro noi - si diede ch,e a quelli che, avendo C07 

jn verità, e che chiamavano Venturin'i. .N'èl)e ~otse loro mun~ 'coi .cìçci il .linguaggio, n e imitavano I mo.di nellè 
per le spiaggie e,: canàli de\I'Adrià'[ieo, andava rio in trae- ÙÌdre sp.edizionj per rovesciar.e su. _q.uelli il s~spetto ,dJ 
c.ia di vascelli o di uomini 'twchi ' (e vi aggiunser.ò <in- fatti che noi\ poteva\lo con gm~ttzta addossam ·· loro ~~ 
~be gli . ebreO, li ·f~cevanq ·schiavi, e ne pig1iava!Jo le sclusivamente. · . . . . , 
r.obe in qualunque lu.ogo le )·itpivassero. In .tali spedi~· . . AUro ·mo-tivo .di mal umore av.evano i Vene.ti; gli,l./sco.c
zioni si comportaroi10 da pirati; 6h.è .assalirono e pn!daro~ chi. Cin!e!J.~iam .o . dei ~ilizi?ttj, no~ dei v~nt,urinQ armati 
no legni ,veneti ~ - papàJini e napol~tàni, dÌ .che 'i -:\'èile~ in mare JedevaQO quei dmltO dt eSclUSIV·a ; _pa~ronanza 
~iani mè~aron~·,grandissjmo rumore: esjge\ldÒ. che ,vèitis~ che pretendevano del :mare Adriatiço, dirilto. che· a q~er 
§~rq , tra~o~fa ti Jòritarii dalle spiaggie., iU . J\iate, ,e .m'uo- sti tempi, si cet:c~va. ~~ , con~o.ltdare · per og•Jf fDO<i9, .. ,~~ 
V.f\J!d_q · altis~.in;ie; · querele contr.o i minis!ri ,aust<ia'ci :iJuas,i cpse . e~ano giunte : a .. tale ~~e pes~un ;navtgho .,,po!eva 
:Y~pess'l~9, q\'e~ ti, di !nton occhio 'i :travagli rec~ti ài ~il d diti hscire .dai .p,orli aus!r.iaFi,, , n ~ navigare p el . ~olfo ,,s~\]:Za 
d~lja -r!tJlup}l liça. l\' è a togliere si!fatre, l~gv.an~(f!L &iif., ottenere, )Jol\e.tta . :y,~n,e t~; ed era. a :temer~ f,' F~~ . dçll~ 
~dent~ <f!!l) :\'-ì\ustria ·mede.siiJla facesse. pq'iìir,è:;: çol ' l~c~ s,p.iaggi.e . al!strjach,~.; :YP .. ~qs,ser~ ,f~r,~ . ciò c4e , f~ttp. pyeva~~ 
~~.o , i.p~P~! degfi; l;s~occhi, ·~~be,. ,P.9{so~e , i)p,~ili ; .~on:vinte l delle .s.uddit.e d'ls. tfla, ~ç.· ·r.,v·. en. 11 ç\De·.al.solo porto ... ih Y,eqr,~)~, 
~~. : rap\n~ ~~~~Il! : çors.e,; che . las, p~asse, la. repuhllhç~ , 'ap~ q~cHa r.ag.ioÌle di sta\o ,v~lav~no .sottoqu~li~ di.~als icilr.~,>;f" 
pl~C~ss~,;tii~Ìii !!Jl~\li, : c~ e.' datis.i, ijJ:apihe, ·G~iles~,èf;~ w!Il~ d~! · !gojfo, ~d , an~.i , cb~ g~~!d~.ne i loro , m~r!,. vq}J)V!}fl,9 
nw!•: "~~ }~!; . lill~ . )as,c•a;;~e .... Pljf.e , 1~. 1 r~pu1>1Jhça gM~~T cbe)a IJiilizia . d~gi,i ;:Uscoe,qh\ .; v.entss.e ,. al~OI\!ahata,.,; ,d{l;; 
da§sç, 1, ~\loi,:!Jl~~~ 'l'P. id H9i.por.ti, ( _éii ilvo~)ia_s~e .· I~ · ~ue nian4a ch.e. qqn s\ facihp~nl,~ , ~llò fa~si . a, Pnnwp,e., ·f'~ 
~gtte. ,ifl' ;v~1~,~ .. ~~· ~v~d~re c,~(i1e , ii'Wf.\" .. banile ,h9Jly Mte-' ferw;i~, .,le ,,rapine furono ,iry~re ' g:t;all~i; .. m~ ; } ye'}et). 
y,a~p ; ~•: ~~c,Im~nl~- f:~nÌ~'I~% .. ~~· ; aw:~ ~~.~n.d,~ .n .. y~lle mepésj(ìli~çesçr() .ad: ;inumaJ!ilà .non , .degne ,_:rl t ,ppp,e)p~; 
tra~fent:l ~ frq, .!erra, M pro,~~ .,e; ~N\'!l'J?,,,g.en,\~)~OIJIR . !!.~~at,- iiJ!n e rci!JRq~è . s,eppç\lir~no prjgiqnj,.,:yivit I•~çmt~y~·91\~~~? 
~l! ~llc~.ll;·:ç~~t:, loro } lCcJso .pqf, . .\IN'ff.VV,~~j\ JlY;lll~1 .• ~~- ; .!lh 111 tys1Jl 1 fuoql\ .. ~r~a;. DI'l ,çn~ . ne :v~~~ n~,,, çh~" 'I~"~QfAt~; 



gli UsAoGchi n9,n, : l)bber,o.; freno; .ass,aliron.o ., una galera 
:Veli~ t~ e n~ P.osero ,spietata\D.ente ·a mor.te il coll)andan.te 
e ,:la . ciurma; ten~ando a_vere j~ m.an.o_ un _po.des.tà, ~or.~ 
pr.eset.(} · Royigno, ·tpa il podestà non v.' era; ... cpr$CiìO a 
yég)ia e fecero prigione il qobiluomo .Girolamo ,·Mai·c~llo 
che p.erò non ·ammazzarono:., arditezze che per gli Uscoc~ 
eh~ · ~rano prodigi di valore e . di astuzia. Sorpresero 
~oia e vi fec.ero bottino di 4000 .ducati; sorpresero Fia
npna, tentarono Albona e Rovigno, averido. a capo certo 
Giurissa, che poi fini come meritava .. I Ven~ti d'altra par
IJ>. cor~ero. sulle terre arci.4ucali, anche .dove non stan
~iav~no . Uscocchi, depredarono ,ed arsero" 
. " n principe ~e neto, meno p el malumore di .queste 

scorrerie (alle quali l)On .. opponeyas.i poi sì. grave resi
stenza, se 100 ò 150., persone . potevano sorprendere una 
città od un . legno armatqin ,guerra), di quello ch·e pel 
desiderio di venire a soluzione di altro quesito, si dis
pose a quella guerra che si disse di Gradisca o del 
Friuli, perchè guerreggiata in quest'unico punto di con
fine fra gli stati delle due potenze. Sarebbe sembrato 
naturale che Venezia, potenza allora marittima di rango 
distinto, muovesse contro le coste croate non difese da 
legni.armatt, e snjdasse da,. :quel)e spiqgg.i.e i ~irali, ed 
acconciasse in mòdo le città ed i pOi-ti da' far passare 
la voglia a rìnnovare l~ rapine, .come già fecero· i Ve
neti medesimi contro i Tune·sini, e fanno tuttogiorno le 
nazioni marittime. All'invece fecero guerra di terra e 
scelsero a teatrq il Friuli per le ragioni che si ;vanno a 
fu~ " .. 

.Ailorquan'do'' nel 1420· i Vene ti moss·ero guerra ·~ 
Lodovico di Teck Pa'triar.CE( di .Aquileja e gli'. tolsero 
il Friuli '. é l' !stria, tutta ' la · pianura fino all' lsonzo e 
·compres,a· ·9ra·disea.:. fu occupata ' dai Veneti, .i quali pre
sero ltlti·esì i ·capit~nati di Pletz. e di Tolrriino, Gorizià 
avev~r ~prupri' conti ; i Veneti pret~sero che i ~o nti di Go
rizia dovessersi riconoscere vassaUi di · Sl: ·l\farco, e . di
fatti Ìl doge Foscari aveva dato"in1·estitura ad ' un fra~ 
te'Ilo ·del cori te regnante, con tutta . solennità sulla piaz
za di S. Marco, e da que~ta .ip.vesti~u·rn doveva seguirne 
ch e, estinta la casa di GoriZia·, -qu~lla colltea dovesse ' pas
sare a Venezia . Però l'atto fu biasimato da chi ne ave
va diritto e dichiarato arbitrario, e Gorizia rimase feudo 
immediato :'d eù ~ ifn.però. ·I · Venezialli dlefoi1si a fare di 
Gradi s'cd . .Uhfli lfbrtez.za te·· ;}ai· chiamarOnO ! E'lhOpo'li ' in adu
lazion~ .di .·Gioranni ·Emo al)ora .. podesLà;di :Civid~le, .e vo
levano farne un'-antemu•aJe del loro. stato. In Gradisca 
leggesi .. ~~~?~:~\ A .la_ ~·~gUe~te jJlsCriÌl~t!C :. · · 

' • ANNO,;·SAL' ··MDCCCeLXXI:X: 
'T . . ,,;IOANN·E' ·•MÒGE · PHINGiPE' '' ,;: 

IOAN . HEMVS. 'IVLIENSIVM 
! !' ,· PRAETOR · MERlTISS · GRA:DISCAE 

l:·:!< TYiii'Vi."VM· CDNSENSV·PATRVI\1 c i 
<li!VRO ··ET, FOSSA· MVNIENDV~f 

CVRA VIT · HENRICVS ; ÌGALL VS . 
ARCHITECTVS ·AB ·A VCTORE 

HEMOPOLJM · AVSPlCATISSIME 

·"'~''""'' .. ,,, , .,}~OM)NA'f ··~ 
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,. , .. . . Mort.o·.,nel ,f~Qf· LeQnardo . ultimo·,,coule .. di. .Gorizia•, 
l.a. CQnte.~ .. p.~ssj),: pe. r ., palto -di succeasione <eciproca . nella 
:serenissima .Casa d'Austria,; i Veneti -.nel f508 pensarono 
.far : yale;-r~ :'le JQro preh:$e· .. o,ccupar.ono . ,Gm·i~ia., giunserO 
lino ad .Adels!)erg oye divisarono di · fare ;fortezza,' o.ccu~ 
.p~rono l'I,stria1 ;Austriaça; F.iumf),- e.d ·.avrebbero !· voluto 
tenere tutta .la spiaggia fino alle .sommità. Però· .le sorti 
,d,i guerra fu1~o~o :loro contrari e:: uon .. s.olo. .rest-ituirono ci~ 
che .0vevano tolto nel f508.,!ma perdettero Pl etz, 'f,o!miho, 
Gradisca, Aquileja r.imaste· a ·Massim.iliano. Qu~ste,.perdite 
furol)p .di -dolore; Iii fab~dcò .. l'alma. per mettère a: ripa
ro il· riman~nte ,del E!;iuli, e · si attesero altr'i. .trmpi;· le 
.depredazioni degli .Uscocchi ne diedero occasione . 
, Si trattò dapprima con esito p<•co . p(Opizio alla 
pace, .. più reclal)lando le scorrer.ie e le depredaziOni av
Yenute . dal ' _1599 im,poi, e specjaJmentC nel 1fif,2; quindi, 
disp~sti gli ~nimi ad ostilità, si venne ad . apei:tà rottura 
nel 1616. ., · 

Ap,ertasi la .campagna, ·pugnarbno. per ·•Gradisca i 
condo!tie.ri migliori di quel tempo, il generale Trautmans
dorf che vi lasciò la vita, dòn Baldassare Marrilllas, 
Dampierre, Ernesto 1\lontecuccoli, il Gravina, e d'altra 
parte furono pure valent.i generali e nomi illustri don 
Giovanni dei Medici, Trevisani, Giustiniani, l\-1arcello, Ba
glioni. Combattevano da parte austriaca, fanti e valli Te
deschi, la stessa cavalleria del celeb1·e Wallenstein, Un
gheresi, Triestini, cernide friulane, Croati; combatteva:
JlO da parte ve.qeta f<J.nti italiani, cavaller-ia stradiota .te 
croata, Olandesi stipendiari, Albanesi, Friulani, Dalmati; 
generali e nazioni ch~amate a tisolvere ben maggiore 
questione che non il depredare di alcuni fra 300 o circa 
Uscocchi. La guen·a fu lrattata principalmente nel Friuli; 
J!ell' .]st'ria; neHa ·quale ·,u conte Benvenuto .Pefazzi per 
gli ' A!1striaci · ed il da Lezze .per i Veneti >scesero 
a sfr.egi personali, . non .degn i di militari, .nell ' Istria la 
guerra fu piuttosto guerriglia di predatori; . nessuna 
giornata- campale, nessun assedio memorabile, dacChè l~ 
giornata di Zaule, ove pugnarono valorosamente i Tri'ésti
lli, appena merita. menzione; all' ·incontro guasti di ' ' illa.g
gi, da ambe ~ le :pa'r.ti, specialmente nell'l stria sup.erior·e; 
nell':irif.erim:e fu tentata r espugnazione · d.i Due .cast·elli, 
.però inutilmente. GH Uscocchì servirono nell' atmata, 
tanto nel Fniuli còme nell' !stria, quali lniliziot.ti, però in 
piccolo num ero, sotto comando, e sotto quella.~ disd1)I1na 
che · era a.Ilora· di consuetudine : generale d'ambedue -le 
armate. 

·Nel 1618 si. venne a ·pace, da cchè !'.•lmp1•esa del 
Friuli -era ·disp·erata pei Veneziani, .e l'imperatore :vOleva 
av-ere le mani libere per alt1·e imprese. ' Si trattò tlé!le 
ques.Li01~i per )a .J'ravigazione del golfo, che 1si . volev'a· li
bera• da'i Triestini e .dagli .altr.i . .Jitorani',sùdd.iti .. dell' Au:.. 
stria; tSi .r.iilnov.arono :an.zi quelle disbussioni ·cliè vennero 
~perte ; nel 1563· dinarizi '• u'na· èomhtissionè nel · Friuli 
riella .: !qual.e: pres.e . pante .com.e: . a-vvotat~ ·:.per · l' !AuStria·; 
quell' .Andrea Rapiccio; .giurewnsulto·1e poeta. •chè ·poi::fit 
nostro.: vesc.ovo .. Le· d-iscussiorii · dinanzi .:alla .Conimissio-:
ne :,,uon ta \•.evano··-· pprta.to .~· effetto :Olcuno;.··' i. :!J'riésHI'(i 
soprafatti da spedizione di guerra nel 1463, avevano ri
nunciflto al commercio dei Sfl.li ed alla libera navigazio
ne nell'Adriatico; tratlati successivi di Bologna e di Ve
nezia .~ilv~r.ano fissare le con,di,zio~i .. Jlf.e~is~ . dell'Adria-
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t.ico, ma le · menti discordavano .. Nel prossimo numero 
da.emo un saggio di queste discussioni, tratto da un 
codice della Marciana.-Per la pace del 1618 i po·ssessi dei 
due potentali ritornarono com' erano prima della guer
ra; i Venezianf promisero dt -lasciare libero il .,commer
cio del litorale sull'Adriatico; mancò -la sperata con
quista del litorale. Col Turco le . cose s'erano già in 
precedenza poste su piede migliore, il Sultano per la 
prima volta s' era mosso a trattare coll'imperatore da 
potenza a potenza; i Turchi piegavano a _pensieri più 
umtini; Solimano non c'era più, e vi fu tregua con essi. 
Gli Uscocchi rimasti disponibili passarono in altre fortez
ze, e si videro figurare nella guerra dei treni' anni pu
gnando per la Serenissima Casa d' Austria. Dei quali 
Uscocchi, raccolti. a milizia per la prima volta da un 
istriano, dal valoroso signore di Lupoglau, Pietro Crus
sicb, poi ·datisi al servigio dell'imperatore, infame rima
se la memoria, siccome di Filibustieri, in queste nostre 
regioni per le rapine che macchiarono il loro valore, 
)'attaccamento a causa ch'essi tennero santa, l' impedi
re ~ioe al turco di avanzare verso I' Adriatico. 

Legge patria esistente nello Statuto d' Isola 
contro i Piranesi. 

Del mille trecento settantadue inditione decima. Nel 
tempo del- nobile et sapiente homo Domino Niccolò Ba
doer honorando podestà della Terra de Isola il dì cinque 
Febbraro. 

Congregato il Maggior ·consiglio della Terra de 
Isola de mandato del prefatto sig. Podestà al son de 
campana el voce del comandador secondo il solito fu 
preso parte per li homeni del detto Consiglio, li quali 
furono ~inquantuno, due furono in contraria opinione, 
rbe ninno cittadino, vicino et habitante in Isola non ar
disca, nè presuma in alcun modo, o ingegno, contrac
cambiar, ne dar alla mittà alli buomini, nè persone de 
Pirano, nè habitanti in Pirano, alcuna terra, possession, 
vigna, campi, horti, case, monti, pradi, nè alcuna altra 
possession di alcuna maniera solto pena de lire cin
quanta- di piccoli, et ciascun possi accusar, et l'accusa
tar havrà la mittà della condannason, o pena, e sarà 
tenuto secreto, et pagata, o non pagata detta pena, la 
detta :vendition, donation, impegnation, et tutte le cose, 
come è di sopra notato sieno vane, ~~ de niun valore. 
Item sia lecito a tutti li cittadini, quanto ad altri fore
stieri, che vorranno comprar, et tutti tanto cittadini; 
quanto forestieri, che compreranno esse cose, beni, et 
possessioni, come è specificato di sopra, non possino 
quelle in alcun modo, ragion, causa, o ingegno vender, 

·:L Trieste, I. Papsçh· « Coinp.' Tip. del Lloyd Aostriaco .. 

~onar, . allienar, impeg~ar, c~n~raccambiar, consentir~, ifi0 
m alcun modo, dar alh hommt de Ptrano, ilè h.abitahti 
in Piran sotto la pena predetta, et sotto pella di peraér 
le terre, cose et possessioni così vendute, come è' detto 
sopra.· Et tutte le cose fatte contro la presente parti! 
siino, et esserdebbano de n'iuit valore. Et tutte quelle 
cose che saranno fatte contro la predetta pat·te tutto de~ 
venghi ·nel Comun de Isola, nonostante alcuna altra cosa. 
Item, che li giudici del Comun de Isola, che per tempo saran
no sieno tenuti sotto debito di sagra mento et sotto pena de 
lire cinque per ciascun giudice, della qual pena non possi 
esser fatta gratia, raccordar, et retlurà a mem.orià il 
sig .. Podestà de Isola, che per tempo sarà in regimento 
che faccia la detta pari~ pubbl~camente proclamar· sopra 
la p1azza ogn' anno, accwchè sta noto a tutti lauto cit
tadini, quanto forastieri della parte presa. 

Hel Capitano di T1·ieste conte Giorgio 
Nogmla. 

Altro conte Nogarola, diverso da quello di cui 
demmo notizie nel doppio N. 46-47 di questo giornale, 
fu capitano per S. M. Austriaca in Trieste dal 1591 al 
1610, di famiglia vicentina, ed al quale fu sostituito al
tro pure di illustre famiglia da Vicenza. Null' altro pos
siamo dire di lui se non che fu Barone di Holenspaur 
ed Ernfels, che fu Ciambellano dell' Arciduca Carlo sq
vrano di Trieste dal 1564 al 1589, che fu Consigliere 
dell'Arciduca Ferdinando il Seniore; dell' Arci4uca Erne
sto; n è queste notizie le avremmo senza la lapida che 
in suo onore poneva nel castello di Trieste il suo luo
gotenente RoJolfo degli Attimis. 

GIORGIVS · COMES ·A · NOGAROLA 
LIB · BAR· IN· HOLENSPAVR ·ET· ERNFELS 
CAESAREVS · CONSILIARIVS · SER · PRINCIPIS 

CARO LI · ARCHIDVCIS · AVSTRIAE · FELI· RECOR 
DAT · CONSIL · CAMERARIVS · SER · PRINCIPIS 

FERDINANDI · SENIORIS · ARCHIDVCIS · AVSTRIAE 
SER · PRINCIPIS · ERNESTI · ARCHIDVCIS ·A V 

STRIAE · CONS ·ET · PRAEFECTVS · TERGESTI 
MDXCIII 

RVDOLPHVS · NOB · DOMINORVM ·DE· ATTI 
MIS · EIVS · LOCVMTENENS · CAPIT ANEVS · TERGE 

STI · AD · PERPETV AM · nfEM OIUAM 
FIERI· CVRAVIT 

' RedaUòre Dr. àaa•ler. 



L' ASSOOIAZIOII! 
per un anno anticipati r. 4. 

Sem·estre e trimestre in proporzione 

Si pubblica _ogni sabato. · 

II. ANNO. Sabato 4 Settembre 184'7. .M. li3 - li<l. 

Ieri l!Ionsignor Ulustriss. e Reverendiss. lasciò la 
res'idenza di Trieste pe~ recarsi a Capodistria, ad og
getto di visita episcopale della maggior parte delle dio
cesi unite di Trieste e Capodistria. Veninmo a conoscen
za Che Monsigt:to~e ·impartirà in quella basilica Nazariana 
i sacri ordini .a novelli ministri del Signore, nel dì 5 
del sud.diaconato, nel dì 8 del diaconato, nel dì 12 del 
presbiÌerato. Udiamo che l' itinerario sarà il seguente: 

Il dì 6 settembre in Ospo II! di 16. in Verteneglio 
7 nella villa Ducaina ,; i 7 in Cittanova 
9 in Isola 19 in Port.ole 

iO in Pirano 21 in Pisino 
13 in Corte d' Isola 23 in Pinguente 
14 iri Buje 24 in S. Antonio 
15 in Umago 

Il molto rev. sig. Don . Martino Pasz.ic!t stato 
nominato paroco di Opchiena. 

Materiali per la · storia della navigazione 
nell'Adriatico. 

Dispute seguii~ · l'anno 15 6 8- avanti i Commissari d'el
l' Imperatore e della 'repubblica di Vene:1'.ia · nel con.
t1en~o di F1·itili fatte dagli Avvocati d'ambe le parli 
sopra la na11igazione ·del Gol( o. 

Le ·.ragioni e fonda·me~ti çesarei, ricavati da som
mari che si facevan:o mentre si p·arlava, furono . esposti" 
dall'avvocato imperiaie Andrea . Rapi cio; ma le rispo
ste furono fatte dal dottor Chizliola, àvvocato veneto. 
Più volte si ·parlò per' parte; e l'avvocato austriaco di
scorse .così: 

·Avendo la · Repubblica Serenissima di Venezia per 
il lungo possesso e. perpetua difesa del mare e del Gol
fo Adriatico acquistato dominio e superiorità in esso di 
poter proibire ·agli altri di · navigar nel d. etto màre, far 
pagar dazi. ed ànche imponi,. à' ·naviganti . quelle leggi 
che gh (faresse, e fra I' altre cose obbligar ò!muno .a 
condurre le robe• a · .Venezia~ Pretende: ,all' incontro la · 
Maestà dell'imperatore Ferdinando per diverse capitol.a
zioni di pace · fatte tra la· Maestà Sua, ed il · • Sere~·issimo. 
~ominio esser .particolarilÌéhte stata ·Jferinessa libera la 
nav-igazione 3'suoi sUdditi nel · rriedesimo Golfo, e massi- · 
me .. per. la·. pace ·veneta. del 1:523· per un capitolo· con
tenuto · in;;essa ·pace del ·seguente tenore: ·•Quod oominu-

,nes subditi libere tute et secure possint in utriusquc 
,~tatibus ~t dominiis tam terrae quam maris morari et 
, negoti ;iri cum bonis suis tenentur, ac humaniter tra c
,tentur ac ~i essent Incolae et subditi illius Principis 
,cpjuS: partibus et duminiis adhibunt, providealurque ne vis 
-,aut aliqua injuria ulla de c~usa eis infe~atur celeriter
,que ~is jus administretur etc.,. I sindici ed agenti in 
nome . dell' imperatore avanti gli eccellenti commissari e
letti. cinqne per la Maestà Sua, e cinque per il Serenis
simo Dominio, ridolti nella Patria del Friuli procedendosi 
senza alcuna forma di giudizio; nel · terzo capitolo d'un 
lù ro memoriale ricercarono la lihera navigazione nella 
form.a inf1·ascritta: "Cum libera .navigatio maris Adrialici 
.tuin Majestatis illius Caesareae tu~• subditorum el inco
"modo ab lll.mus D.riius Venetiar. Triremisque prefectis 
,impedita fuerit contra cap. Vormatienscm Bonon. et Ve
,n~tiis initas, id circo ejusdem 1\'lajest.atis Caesareae nostrae 
,rC-qu~rimus ut _po:;;t ~ac illius. subdit.is atque aliis in sinu 
~Adriatico tute navigari · et negotiari liceat ita ut damna 
,Triestinis Mercatoribus a.tque ·aliis illata restit.uatur, . Per 
la quale domanda si vede .che tutto il suo fondamento è 
s0pra le capitolazioni delle paci, •e benchè se ne alleghi 
molte, .niuna però può fare difficoltà se non . le due so
pra dette, cio è la veneziana e · la bolognese per il capito
lo det.to de sopra; dal che naia questa difficoltà ai 14 e 
15 di luglio 1563 fu parlato in detta causa nel modo 
infrascritto, e prima incominciò il dottore Rapi cio triesti-
no avvocato di Sua Maestà, ed in sostanza disse : · 

Ch'egli · avrebbe voluto che questa causa fosse sta~ 
ta deputata avanti i medesimi P1·incipi con quella bont.à 
e sincedtà che si conveniva alla 1\faestà d'essi Principi, 
mà non gli parendo conveniente che debba esser di
spùtata con sottilezza nè con argomenti, e che egli 
con brevità mostrerebbe che gli era concessa la libera 
navigazione prima pe"rchè il mare era comune· e libero a 
tutti, nè ad alcuno poteva essere proibito il · navigare, e 
benchè alcuni dottori affermassero r Ill.mo Dominio aver 
prescritto il Golfo e il mare per il lungo possesso, non 
però lo provano, e ·ai dottori che attestano una cosa 
che consiste in fatto non gli è creduio se non lo pro
vano, ma., che in .Ques ta non voleva ~imprar· altrimenti, 
a'ggiungendo chè ·quando, an!'he l' I!Emo ' ' Dominio fosse 
pa.drone del mare; p!>tevano ·però i s\idditi di Sua Maestà 
n'a'·igare" .iJer ·= esso · lib'eratjlehte per la capitòhiziorie di 
Vorinazia; e· molto ·più · ·per il . capitolo ·contenulo : nella 
pace veneziana e ' di. Bòlogna · pim'derando '?u.ei'la ·.parola · 
libe.rf!, la _qu.ale .. importa senza · ·alC~~ · itnP~dimd~~0: 110 ·mo- · 
lestia e · sènza pagar dazi' 'irri.morilhdo ' in ' mostrare la 
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virtù di essa parola, e che si doveva anche intender in 
questo modo, acciò avesse ad operar qualche cosa ap.
presso a quelle altre tute et secure; e che questa sia la 
vera intelligenza si sforzò a mostrarlo per lettere e de
cisioni così dell' Illustrissima Signoria come de' signori 
proveditori del sale ed altri suoi magistrati, pèrchè es
sendo tolte delle navi al sudditi di Sua Maestà per 
comandamento di Sua Sereniià e d' altrl suol rappresen~ 
tanti, gli erano state restituite e senza spesa, ponderan
do molto che in alcune lettere dei signori proveditori al 
sale dicono che quando i sudditi di Sua M.aestà vorran
no condur sale debbano ricevere un mandato da' suoi 
magistrati acciocchè vedulolo non siano molestati; e les
se le lettere ducali del 1561 a: 29 settembre al prove
ditore e capitano in Capo d' Islria per la liberazione del 
sale che andava alla bocca di Lisonzo, e quelle del pro
vediiore del sale pur del 1561 a' 15 di settembre, e 
quelle del capitano delle stesse nella s.tessa materia del 
sale, e una sentenza assolutoria del procuratore di Lie
sena del 1549 de' 3t di decembre a favor di Zanetto dei 
Nadali ritrovato nel porto della 1\Talassella qual essi chia
mano Porto Salvadego, inferendo tutte quelle delibera
zioni esser procedute per virtù delle dette capitolazioni. 
Cominciò poi a discòrrere quanta molestia da quegli anni 
in qua fosse stata conferita a' sudditi di Sua Maestà to
gliendogli i navigli e conducendoli per forza a Venezia, 
e disse che i detti sudditi avevano patito danno più di 300 
mille ducati e chi volesse potrebbe leggere più di 400 
querele fatte da quei sudditi per quei disturbi che gli 
vengono inferiti per non ess~re andati a Venezia con le 
barche, cosa indegna, e contro l'umanità èhe debba;!lo 
!arsi di via per tanto spazio, e patir tanto danno senza 
causa, e . che · Sua Maestà non trattava a questo modo i 
sudditi dell'Illustrissimo Dominio; che questo non com
portava la confederazione e buona amicizia, e in fine 
disse che per procedere realmente e con ogni sincerità, 
,·oleva considerare tre casi. L'uno, quando i suoi navi-

X gli vanno per mare senza entrare in alcun porto dell'Il
lustrissimo Dominio, a questi per ogni ragione, e in 
particolare per le dette capitolazioni, non gli poteva es
ser fatto impedimento d'alcuna sorte nè dovevano pagar 
dazio. L'altro, quando entrano in qualche porto· dell'Il
lustrissimo · Dominio contro la loro volontà, cioè· per for
~una e per forza de' venti o per paura ·de' corsari o per 
altro accidente, e anche in questo caso non dovevano 
essere astretti a pagar dazio, perchè così è disposto per 
le leggi, e così ogni onestà ricerca, e ogni dovere per 
essere questi tali degni di accetto e compassione per la 
paura e per il dannò che patiscono in casi simili, non 
essendo cosa conveniente l'aggiungere afflizione all' af-

., flitto, e in questo immorò assai. Il terzo caso è quando 
r-. i suoi ·navigli volontariamente e per loro commodità en

trano nei porti datati dell' Hlustriss. Iiominio, e in que~ 
sto caso conten~an~ di pagar i dazi, co,me· pure ,pagano 
i sudditi del meilesimo · lllustriss . . Dominio, usando ·poi in 
conclusione molte parole che: quando . anche i'll\tistriss. 
Dominio non fosse aslretìo dalla raglòne a fare quello 
che gli veniva rfcercaio, lo doveva fare per benignità 
e gentilezza, e per ben YiCinare e per . conservare tra 
essi principi perpetua ·pacé. . . . . . 

Quest.o. è in sos.ianza quanio disse ·il do'ttore · trie-

stino in du~ yolte che egli parlò, perché egli alla prima 
d1sse . poch1sstme parole; ma >l dottore Chiz~tola subi
to e/te egli ebbe terminato il su.o dire, così gli ris11 ose: 
- Se all' eccellente dottor Rapicio sarebbe piaCiuto 

che al ragionamento che si deve fare per causa della 
navigazione del Golfo fossero presenti i Principi a me 
sarebbe più che caro perché son certo che se fì~a Mae
stà cesarea seniisse quanto la dimanda fatta per i suoi 
ministri sia contra la legge naturale, divina, civile e ca
nonica, e quanto danno apporterebbe se fosse ammessa 
ed esaudita, a Sua Maestà medesima, quanto . pregiudizio 
all'onore e alla dignità sua, non comporterebbe mai che 
sopra di ciò fosse proceduto più oltre, ma gli imporreb
be perpetuo silenzio. lia già che ciò non si può ·rate alla 
presenza dei medesimi Principi, io mi confido nella ·bontà e 
sincerità di Voi Clarissimi Signori Commissari, quali son 
certo che udite e ben ponderate le ragioni ch' io de
durrò per mostrare principalmente che la dimanda fatta 
per gli agenti di Sua Maestà non può n è deve · esser am
messa, volendo fedelmente e con ogni lealtà ra·ppresèn
tare tutto il fatto· a Sua Maestà con le ragioni insieme 
e con l'opinione nostra che questa domanda non può 
essere ammessa senza gran pregiudizio della giustizia, 
senza gran danno di Sua Maestà, e non poco nota al
l' onore e dignità sua; come gli farò vedere non con 
sottilità nè molta copia d'argomenti, ma con brevità e 
ragioni cosi chiare e concludenti, che alcuno sia chi es
ser si voglia, non gli potrà far alcuna risposta. 

Lo stato della presente causa, Signori Commissari, 
consiste in questo punto, se per le capitolazioni delle 
paci s'intenda che l' lllustriss. Dominio abbia concessa 
licenza a' sudditi di Sua Maestà cesarea di poter libera
mente navigare per il mare Adriatico senza alcun impe
dimento, e senza dazio, e se per tale capitolazione l' 11-
lustriss. Dominio s'intende esser privo di poter fare 
tutti quegli ordini e ptovisintii nel Golfo è nel · initre 
Adriatico che possonò far i PtindpC nel suo stato, e che 
pure può far l' imperator medesimo nel suo, da che ne nasce 
un dubbio più ·particolare, Cioè se essendo la dimàndà 
de' cesarei còntro ognutià ~orte di legge, é coiltta ogni 
dovere ed onestà, è tale che per alcun modo non deve 
esser ammessa; s'ella, dico, deve é:SSere tejetta, e· Sè si 
deve imponerle . pe~petuo silenzio., : e io solo ·per questo 
effetto ho preso l' impaccio di parlare, e ·c:osì protesto 
che quello che dico io eire"' H me.rito sarà detto . a que~ 
sto solo fine di mettergli perpetuo silenzio, e per fon~ 
damento della mia intenzione, e chiarezza di ·vostre Si~ 
gnorie Clarissime io pro.verò due conclusioni:. l'una ~be 
essendo già tre anni per la l\1aestà dell' !mperatote m
terpretata . ed eseguita la capitolazione della pace. ·cbé 
non lasci alcuna libertà ai .principi di far pagare 1 'da-; 
zi, accrescere. i: vecchi,, metterrre :de' nuovi, e·: far ·ogm 
altro ordine ne' suoi . stati come se questa : capttolazw.ne 
non fosse mai .Siala fatta,. nOIJ.:p·osSOM nè· devODO .. eSS~ 
uditi. gli agentt dl Sua . .Maestà, se dimandano. c~e s;a 
dichiarato in contrario di quello che essa · h~ · 'd>èhtàratO; 
ordina IO ·ed: , esegui io gi.à tanti anni contr~ .i s11ddi!i del;. 
l'lllustriss. Dominio; - la· seconda concluswne sar.a . · ohe1 
sebbene ·· non .vi .f0sse l' interpretazione ed esecuz~òne 
d.ella . 'Maestà Sua e che si :fuss~ al .tempo eh~ :fu . falla 
es~a .capitolàzione, non . ,potrebbe .. rine~ere· .altr<unlelhgena 



z~ se non che non priva di libertà essi Principi di far 
tutto ciò che a loro piace ne' suoi stati, siccome faceano 
prima e come hanno fallo dopo essa capitolazione sino 
a quest'ora presente. !Ila prima ch'io. passi a far chiare 

"'l"""" le due sopradette conclusioni m'è necessario presupporre 
\ ciò che da sè è chiarissimo, r.ioè l' Illustriss. Dominio è 

padrone e signore, possessore e difensore del detto 
mare, e che in esso può far tutto queJio che può negli 
altri suoi stati terrestri ed in Venezia stessa, e mi~ sono 
grandemente maravigliato che l' eccellente Rapicio nel 
principio del suo discorso abbia in un certo modo vo
luto mostrare che questo non sia senza qualche dubbio, 
benchè si sia poi rimosso con dire che di ciò non vo
leva parlare. Che dubbio può aver una cosa la quale 

1 sia decisa per tutti i famosi dottori e celeberrimijuriscon-

\ 
sulti, i quali tutti affermano e con ragioni concludenti 
provano, che l' Illustriss. Dominio è padrone e signore 
di detto Golfo, c può proibire ad altri il navigare per il 
medesimo e riscuotere dazi, passaggi ed altre gabelle, 
come a lui piace, e ancbe ordinare che le navi vadano 
tutte a· Venezia, e molte altre condizioni, onde avrei 
questQ ardire di dire, che a nessuno, ovvero ad un solo, 
e di poca considerazione gli è bastato l'animo di tener 
il contrario, nè a così gagliarda e concludente delibera
zione basta quella cosi debole risposta che ad un dot
tore, che attesta della prescrizione non se gli crede se 
non prova, altrimenti, perchè non stimo in caso., che 
quello che consista in fatto abbia qualche dubbio cioè 
che l' Illustriss. Dominio non abbia s.empre posseduto, e 
abbia la difesa d·eJ detto Golfo. Anzi i dottori dicono, 
ch'è cosa notoria come in v.ero è, e nelle. cose notorie 
non si ricerca alcuna prova, ma basla solamente a\le
garle, e appresso non siamo in caso che uno o due dot
tori s.oli aff~rmino questo., ma SQno i, più dotti e più 
famosj, che convengono, e in questo caso è cosa indu
bitata· éhe. pro.vano .. concludentemente, ed è cosa tropp.o 
ardita il voler contraddire aH' autorità dl tanti uomini 
eccellenti senza pur averne uno dal canto suo che pur
sia di mediocre autor·ità. Ma tantd più è d'a maravigliar
si che. si ricerchi prova del p.ossesso dell' IUustriss. Do
minio nel dello mare ess.endo ciò provato già da tanti e 
tanti anni per il consenso ed approvazione -di quasi tutti 
i principi cristiani, i quali accorrendogli navigare per il 
d.etto· lllare di tempo in tempo hanno t'icercata la licen~ 
za all' IJiustriss. Dominio,. cwne a "ero e giusto padrone 
del detto mare di poter navigare, ed avutala, l' hanno 
ringra~iato riconoscendo questo beneficio dalla sua cor
tesia, e no.n conceduta s'astenevano· dal navigarvi; e 
questo hanno fatto. non s.olo i particolari e i. privati, ma· 
le. ~epubbliche, i marchesi; i duchi, molti re e papi an
cora, è gli imperatori istessi de' quali ne nominerò a);... 
cuuo che mi sovviene alla memoria principiando da 
quelli è stata concessa. Questa licenza· come fu ad En
rico. IY imperatore del H2t, agli Anconitani del 1280, 
aL r:e _d:Un_gberia. de~ i34t,. al S. Ro.dolfo Soli -del 1399; 
a Ferdinando re di Sicilia del f458; alla signora Isabel
la moglie del signor Malatesta del 1391, e l' anno pur 
1458 al signor Malatesta Donello, anche ai Ragusei del 
1_452, a Papa Sisto del f.46.7, a Ferdinando re di Sicilia 

·del 1468, all'arcivescovo spalatense del 1469, al re 
Ferdinando del 1470, alla Comunità Recanati del 1471·, · 
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ai Fiorentini ·ed ai Bolognesi qel 1474, ·all'imperatore 
Federico del 1478 e un' allra volla del 1481, al re di 
Ungheria un'altra volta del :1482, al capitano di Trieste 
del 1483, e lo stesso anno _al re d'Ungheria la ter
za volla. Voglio anche dire Il' an& parte di quelli a' 
quali fu negata la medesima JiQenza come ;fu del 1377 
a papa lnnocenzio, e poco dopo · al principe di Fermo, e 
al medesimo · pontefice un'altra volta insieme con molti 
altri, e del 1466 agli Anconitani, del 1542 a D. Diego 
ambasciatore dell'imperatore, e quel medesimo anno al 
re di Francia, del 1543 all' imperatore, del i 547 ai Ra;... 
gusini, del 1557 al re cattolico, e del 1548 un'altra 
volla a' Ragusini. Non voglio ommettere che del 1271 il 
doge Tiepolo pose un dazio a lutti quelli che navigano 
in detto Golfo come attestano Andrea Dandolo, e il 
Biondo nel lìbro dell'origine e· fatli de' Veneziani, e 
appresso così concludenti approbazioni vi aggiunge che 
del 1275 per autorità di: papa Gregorio X nel consiglio 
Lugadonese fu confermata tale giurisdizione del detto 
mare, e del 1406 papa Innocenzio IX confessando lo 
stesso le raccomanda il Golfo che non lo lascino de
predare, e in testimonio .di questo loro dominio e giu
risdizione, il Serenissimo Principe con la Signoria ogni 
anno fa quella bella solennità di sposarlo nel giorno 
dell'Ascensione dicendo queste parole: Desponsnmus te 
mare nostrum in signum veri et perpetui imperìi. E 
questo lo fa presenti gli ambasciatori di tutti i principi 

_ crisliani che si ritrovano appresso Sua Serenità, e tra 
questi vi è sempre l'ambasciatore di Sua Maestà cesa
rea; e gli avvocati cesarei ardiscono di dire che vi vor
rebbe qualche prova di questo antichissimo dominio e 
possesso? La presenza deglì ambasciatori, de' principi 
Cristiani .non prova ella il consenso _di essi principi, così 
che non solamente è provato il possesso e superiorità 
dell' Illustriss. Dominio, ma è provato detto possesso col 
consenso di tutti i principi cristiani perchè ritrovandosi 
presenti ogni anno gli ambasci~tori e non avendo mai 
nè contradetto nè protestato, è necessario rlire c_he sia 
pr,ovata la scienza e ·consenso di essi1 principi, e conse
guentemente sia provato il legittimo possesso e padro
nanza dell' Jllustriss. Dominio; e non posso se non me
ravigliarmì che l'eccellente Rapicio abbia detto parole 
in contrario, e tanto più mi meravjglio, perchè parlan
dosi ai giorni passati nella causa di ~iarano essi eccel
lenti avvocati cesarei dissero, e- chiaramente confessaro
no, che l' Illustriss. Dominio era padrone e possessore 
del detto mare, infercpdo da ciò ch'·era obbligato a cu
stodirlo dagl'infedeli, e da altri, e non solo l'hanno 
confessalo in voce parlando, ma in scrittura nella do
manda stessa che fanno in questa causa, perchè nel se
condo capitolo del loro memoriale dimandano questa li

. bera navigazione per virtù del,la capitola~one delle paci. 
Del èhe ne segue manifesta confessione che il detto 
mare sia deli'Illustriss. Dominio, perchè dimandano per 
vi-r.tù di conceSsione particolare; è· nécessario che sia 
suo, altrimenti no~ vi saria. bisognato\ pafticolar con
cessione, e quel'le· cose generali che il mare è libero 
a· tutti non meritavano d' esser addotte, pernhè non 
hanno luogo quando in qualche parte è possHduto e 
prescritto pen altri. siccome dicono tutti i dottori; 
però stando· questo presupposito, quale è indubitatissimo 
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e ancbe l'. eccè!leilte· Rapicìo conoscehdòlo tale, ha detto 
non voler .disputare nè contendere sopra di questo; ma 
vengo . a discorrere dell' intelligenza ed interpretazione 
delle capitolazioni nelle quali consiste tutta la difficollà 
della presente controversia. E quanto alla capitolazione 
di Vormazia non accade parlarne, . perchè non dice altro, 
se non che per cinque anni debbano osservar quello 
che si contiene 'in essa tregua, la quale per esser stata 
fatta del 1518, finiva · del 1523, nel qual tempo · fu poi. 
fatta . Ja pace veneta, ·e anche non parla, nè ha in alcuna 
considerazione la navigazione, però restringendosi al 
capitolo della pa.ce veneta, ch' è quel medesimo ànche 
della pace di Bologna, il quale dice: "Quod corilmunes 
, subditi libere tute et secure possint in utriusque sta
, tibus et dominiis r.am terra quam mari negotiare cum 
"bonis suis teneque et humaniter tracten tur perinde ac si 
,essent incole et subditi illius Principis et Dominiis cu
,jus Patrias et Dominia adhibunt, provideaturque ne vis 
. aut aliqua injuria ulla de causa inferatur celeriterque 
"jus administrent". ·Dico che per la let.tura di esso ca
pitolo si vede che è cosa indubitata che i sudditi di Sua 
Maestà non hanno maggior privilegio negli stati dell'll
lustriss. Dominio di quello che abbiano i sudditi del me
desimo Illustriss. Dominio negli stati di Sua Maestà, ed 
appresso non hanno maggior privilegio in mare di quel
lo che abbiano negli stati di terra. Ma i sudditi dell"uno 
e dell' altro principe sono del tutto eguali, e quello che 
possono in terra .possono anche in mare e niente più , e 
quella parola libere che rigJlarda quelle al tre pa
role quod commun.es subditi, e quelle altre ancora 
lnm te1·ra quam mari s'ha in quella medesima intelli
genza, e fa quel medesimo effetto, né i sudditi dell' uno 
che fa anche nei sudditi dell' altro perchè li nomina tutti · 
due" solto ques te parole: communes sufJditi; e similmente 
quella parola libere riguarda egualm en te quelle altre due 
lam term quam mari non gli dando più privilegio in 
mare che in terra . A questo presupposito ch'è verissimo 
vi s' aggiunge un altro presupposito in fallo, cioè che la 
Maestà dell' Imperatore dal 1523, che fu dal tempo della 
pace veneziana, fin all ' ora presente nei suoi stati ha 
fatto pagare ai sudditi dell'lllustriss. Dominio, non solo 
i dazi vecchi e quelli ch' eran nel tempo della pace, ma 
g li ha accresduli, e grandemente accresciu ti, talment_e 
che qu ello si pagava uno, ora si paga dieci e venti, 
cosa rare volLe udita, che l' accrescimento ecceda· il 
principale, e particolarmente di far pagare in qualcuno 
di essi venti per uno. 

(Sarà continuato.) 

. DEI CIPRESSI. 
Il cipresso è albero che sarebbe adattatissimo al~ · 

l' !stria , se più :frequente venisse coltivato, nell' altipiano 
di Tornai, sul Carso di S. Croce, nell' Jstria alta, sui 
monti dell' !stria . media, com. e sulle colline dell' !stria in- ~ 
feriore, nella- terra bianca come nella terra rossa, nei · 
luoghi alti come 'nei depressi, in terreno secco come in 
umido prospera ottimamente, comunque non dappertutto 

in . modo eguale. Il cipresso ·di Pirano ottiene • merita~ 
. mente la· palma su tutti per l'altezza a cui s·' 'erge, per 
la forma stretta e compatta, pel colorito di verde forte . 
simile . in ciò a quelli di Costantinopoli, il . che vuòlsi 
ascritto meno all'imperversare di venti, di quello che 
alle qualità del terreno, il che ha conferma da altri ·e-' 
sempi nell ' Jstria medesima. Fu fatto esperimento in Trie
ste di varie spct.:ie di cipressi: di in digen-i, di piranesi 
~.i .tos_?an~, di pier_nonte~i, - ~i l~mbard~, di veneti, di go~ 
rtztam, dt costantmopohtaru, dt quellt del versante orien
tale degli A pennini ; nèl secondo anno tutti presero una 
forma ed un colore, e si parificarono agli indigeni me
no gli stambulini che più a lungo conservarono m~ggio
re forza di vege~zion~, non però. tutti ~. c~e anzi in ge
nerale e]lbero pmt.tosto a soffenre pnma di acclima-
tizzarsi. · 

Non si ved'ono antichi alberi di questa specie nella 
provincia, nla ciò non è argomento che in antico non 
venissero coltivati ; se s'eccettuano tm albero di Podga
chie, la quercia di Caldier, il lodogno di Gemino, e for
se qualche altro esemplare che non ebb imo occasione di 
osservare, non vi sono alberi che passino i tre secoli 
d' età, nemmeno olivi, quantunque albero prezioso e col
tivato da venti secoli per quanto sappiamo. V'erano ci
pressi secolari bellissimi in qualcuno di quegli isolotti 
che chiamano scogli, vennero tagliati come si farebb e di 
quercia da fu.oco, e li vedemmo ardere in un incendio 
avvenuto in Trieste. Ci fu detto che s'abbia avversione 
a quest'albero perchè ricorda la morte; al che diremo 
tutto ricord are quaggiù la morte, e più la distruzione 
inconsiderata di piante che abbisognano di secoli per 
giungere a maturità; essere il simbolo della morte af
fatto convenzionale per le piante; attribuendvsi altrettan
to ai pioppi sì frequ enti, ai salici babilonici; e cloverlosi 
attribuire per miglior ragione alle rose, ai semprevivi 
che è costume di coltivare sulle tombe quasi fossero 
giardinetti. Diremo di più non sembrarci 'che in Jstria si 
attribuisca segno di morte ai cipressi non essendoci av- · 
venuto di vederne nei cimiteri vecchi nè nei nuovi, 
nei quali anzi il simbolo di morte è la niuna ve
getazione di · alberi. · Sembra anzi che in !stria il citare 
cipressi per emblema di morte, sia come il citare· le fi- · 
caie e la vite in !scozia per dinotare la vita molle, una 
espressione poetica che conviene apprendere per capire. 

Il cipresso è l'albero .d'ornamento delle colhne 
sia dei campi, sia dei giardini; è l' albero che per la . 
sua . forma piramidale si frappone ottimamente all'ondula- · 
loria dei colli; che co l colore forte taglia ottima~ente 
quello cinerastro degli olivi; è l'albero che dà testimO
nianza di clima meridionale. Jmperciocchè co]Oe l'abete · 
ed il .pino nero non passano la c·at!ma dell'Alpe Giulia 
verso il mHe, così il cipresso non passa nel bamno 
della Sava nè più in su, chè il freddo lo farebbe perire. 
In Francia lo si era trasportato fino o Parigi, ma le m
vernate rigide lo dirada; il cipresso va noverato fra-le · 
piante che segnano ·ciò che la penisola d' Jstria può da
re per forz e ·di natura. . , 

Vi av eva : in addietro cl1i attribuisse al cipresso · p~-: 
tere di attrarre i fulmini, e dicevano ciò a scusa cl~ 
non coltivare l'albero che è meridionale; ma se ciò fos: · 
se sarebbe Ottimo motivo di moltipJicarJo, sapendo COSI ' 



ailontanato il fulmine dagli abitati e d·alle persone; me
gHo che i parafulmini che _ stanno sulle case e · chè ~·pes
so per sconcerto delle guide sono attraenti. In ·tempi più 
v'idrii si attribuì loro il potere di poragrandini; di che 
~on sapremmo che dire, dovendo esperienze maggiori 
dare co nvincimento. 

Nei tempi addietro (intendiamo cento anni fa) i 
nostr·i Triestini amavano decorare con questi i casini di 
loro villeggiatura , 'C quattro soleano piantarne dinanzi 
all' edifi zio; ve ne sono ancorà in Valrojano, ve ne sd
no in Valchiadino, tolti per ispavento di biscia che vi 
s' era annidata. Sennonchè le nuove generazioni venute 
da climi settentrionali tennero a vile siffatto ·aJbero·; che 
divenne raro tarlo da doversene contare pochi esem
plari al princi.pio di questo secolo ; però il popolo man
tenne sempre e co noscenza e venerazione per questa 
pianta, della qual e vedeva venerandi esemplari che. non 
numereremo perchè non ci sì dica che li abbiamo contati. 
Pure citeremo quello che era nella villa Argento poi 
Trapp, nella vHJa Schwachho fe r, quelli nella villa Eckhel 
fu Iancovich (non tutti quattro), quello di Gasello (che 
era luogo di monaci), due bellissimi erano ne.l giardino 
che dicevano del capitano (tolti prima che vede~simo la 
luce). · 

llln in Trieste, nella quale le abitudini del com
mercio ed il frastuono di vit.a tut.ta attiva nel supplire 
colla operosità alla deficienza del suolo non tolse che 
le menti si rivolgessero alle cose di coltura di piante 
che se non alla economia servissero alla piacevolezza 
della vita ; in Trieste si sviluppò, or sono 35 anni, l'a
more dell e piante da terra. Fu allora che si vide Spinta 
la coltura di qualche pianta, p. e. dei garofani a segno 
da averne dovizia, e · poterne essere argoment.o di di
squisizioni dottrin arie; vi era tale dovizia di esemplari, 
da poteri as i riguardare come raccolta completa.· E . la 
persona che intendeva a tale co1tura,. era un probo giu
reconsulto, un dotto che meritò d' essere uno dei qua
ranta dell'Is tituto oh e risiedeva in ~iodena e risiede; per 
non dire di quelle Acad emie tante, delle quali non 
cercò l' aggr_egazione, spesso ben altro che raccoman
dante, era persona che ebbe pubb1ici" carichi dirHcilissimi , 
disimpegnati con lode; tant.o è vero che i ritagli di 
tempo · possono utili~zarsi con vantaggio e senza far tor
to, comunque ·pensino alcuni che torni in disdoro l'occu
parsi d' al tro che del voltare la · ruota del molino, e che 
l' uomo debba essere meno del· giumento che la muove, 
debba essere come la macchina a vapore. 

Non d rincresce il dire che tali erano le relazioni 
che allora univano Trieste alle circostanti ·regioni, tali le 
intimità, che volendo propagare qualche cipresso (e due 
ne stanno ancora) ne fece venire le piante da Albania 
tuwa·, ave per l' uso dei cimiteri (maomettani) ne alle
vano ~n cassettine, conoscendone molto bene il modo. 
Se i ' 'furchi che si sono posti sulla via del pro
gresso ne avessero · conoscenza! E di quei cipressi po
tren;tmo indicare ove si trovino parecchi esemplari ed- i 
figli loro, se non temessimo che la provenienza sia per 
pregiudicare · alla loro estimazione. Quindici anni più 
tardi (1827) potemmo contare da circa settanta cipressi 
di età maggiore accolli in giardini o luoghi pubblici; 
venti anni . più tardi ·se ne contano a migliaia venuti da 
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ogni part.e, domiciliati o nati a Trieste ·; :i villici mede
simi ne propagano, nè vi ha timore o di ·triste ricor
danza, o di fulmini, ·o di serpi; la bellezza ' dell' albero 
ha riportato trionfo su ogni altra credenza. . 

Ama il cipresso luogo ove abbondino le acque, ma 
vive ancPe ave no~ ve ne sono di abbondanti; prospe
ra anche in terreno non ·profondo perchè getta le radici 
di traverso; argilloso o calcare il terrèno, alligna da per 
tutto. Ama come: le piante conifere di vivere in compa
gnia, anzkhè isolato, sebbene prosperi anche solo. 
Non si propaga per altra ·via · che per semi; ogni altro 
modo è pressochè nullo. È lento al crescere nei primi 
anni, poi piglia tale vitalità che al settimo anno giunge 
facilmente all'altezza di 15 piedi ; è ottimo per pali o ve 
occorrano, ottimo perchè il legno e duraturo ·a motivo 
della resina che imp edisce la putredine ed il tarlo; in· 
sett' anni ha il · diametro di cinque oncie; nell' Istria in
feriore e cresciuto a bosco deve accelerare. Come al 
pino, qualunque terreno è a lui adatto, e quantunque 
tagliato un a volta n~n da gettoni come altri arbusti; la 
durata dei pali che se ne hanno compensa il difetto di 
nuovi gettoni. 

Fu osservato che gli eccessi del caldo come del 
freddo, colle comitive loro, agiscano efficacemente in ra
gione del terreno calcareo espos to nell 'estate a sover
chio riscaldarsi, ed al conlrario nell'inverno; ed a ra-· 
gione, dacchè possiamo attestare che nei boschi maggiori 
anche a fog1ia caduca non si faccia sentire nè il rigore 
del verna, né quello dell' estate, ma la temperatura si 
mantenga più costante. E ciò meglio deve dirsi degli 
alberi a fo glia perenne, fra i quali il cipresso nelle part.i 
meno alpine. La sua sede naturale, non per bellezza, 
non per quella che dicevano estetica deJia campagna, 
ma · per vantaggio materiale, anzi per vantaggio pecuniario. 

Di una lapida cristiana rinvenuta in Parenzo. 
Ci· venn e recato da mano veramente fraterna l'a

pografo di leggenda; graffita, come ci vien detto, ~iut
tosto ch e in cisa, ed in cattivi caratteri su pietra ririve
nuta all'altare maggiore della Basilica Eufrasiana di Pa
rcnzo. Da quanto rileviamo (e pur troppo c'è to11o di 
recarci a vederla), è lastra ro tta ai lati , alta Ire piedi di 
Vienna, larga quattro, con segni visibili che fosse più: 
larga, noi diremmo almeno sei piedi, se pure non qual
cosa di più, e fosse facciata di arca funebre, di quelle· 
che altra volla conlavansi a migliaia in sulla strada che da 
Parenzo metteva a Pisino, sulla strada da Pola al porto. 
Flanat.ico, nelle isole e sulle spiaggie del porto di Pola, 
al Canale dei Brioni, alle coste di altri luoghi frequ en-. 
tnti da navigli , o da vetture, o da pedoni. Arche siffatte 
che racchiudevano le ossa. di pii cristiani, si collocaro .... 
no dappri~a nei port.ici dinanzi le chi~se, poi entro ì 
templi mP-desimi; dapprima i vescovi, poi il clero, poi 
distinti personaggi, poi altrì ancora che niun titolo ave
vano a pubblica riconoscenza più che la loro pietà. Fu 
adoperato spesso il marmo per arche: più frequentemente 
la pietra calcare, e quella di Pola, compatta, non vena
la, leggera, fu · preferita ad altra; ma la qualità tenera 
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HQCCVI!~ll SANCTV~l ç(lNFI;<;I>lìQ!!.lS M.A 'al.f/1/ 
VlBI; CffiiTl\VET CO.I\l'VS 
/11/f>Jì.C !'IUM.I'nV A El V!! 01\A.TWVS 
RIJ!AMTA Jì.!iT ~CQ{,J;;S.IA 
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//II!!IIIIHI!/11//1/fl/l!ll/!i/AGTVS 

La quale ili$Cfi~ione noi leggiamo Q~c ç;ubile ~anctum 
COII(essor,isllfau~ vi:ri b~q(i Co7l(inet cor-pu$· •. Haeç primitiva 
e}us gra.f!ifn!,l ripar,ata e~t - eçç/e~ia, Jiic cOI,\(lÌgne (TD'f!Sla
tus est ubi ePÌSCQT/US e(- c~~f~sSaT es( (actus ideo in 
lwnq••e d"T'lioatus est locus ......... ,.ffLcl11s - -che è quanto 
dire: "QQ,esto sepolcrQ contiene il corpo san.to dell' uo
mo beato e cQnfes,sore !\lauro. Qu.esta primitiva chiesa 
venne riparata in g-~azia sua. Fu qui qegnamente tras
ferito ove si mostrò vescovo e confessorq, e perciò 
questa tomba ha doppio ono,re .. ,., ... , ..... "' 

Da ql\esla leggeqqa apprenqiaq1q @e il p.erso.nag-. 
gio sepolto !)_el]' arca fu vesço.vo di Parenzo. (non p.o,
tendo sup,porla trasportata da altre par~i) e tale si ma
nifesta anche a! li\olo di be~to c~e competeva ai vesco
vi e si dà al)cora in grado ew.inente al Santo Padre; 
apprendiai\\O, cl)e la chies.a (e noi intendiamo il tempio 
mistico). fl,\ riAA_nata per le sue orazioni; apprendiamo 
che la tomba f:~ss~ dapprima collocata o nei mau.solei 
che· stavanq ai lati della basilica parentina o nel porti
co, e fosse poi_ trasferiJa nell'in. terno del tempio; aP
prendiamo che <;lg(i. fu coQfessore, cioè abbia solenne, 
mente ed in tempi di dubbiezza e diffidenza professato 
la fède e la comunione cattolica; e che doppio onore 
debba tributars i al sepolcro perchè collocato in quella 
stes.s~ ci).ie_sa nell~ quale eseftcitò, l' episcopato, e pro
nunciò la di lui confessione. 

Sembra dal. tenore della lapida che egli fosse il 
p.rill)o ad avere l' onore. d.ella. sepoltura entro la basilica, 
a.d\lu.cendosene ragione per do.ppio titqlo, di vescovo e di 
confessore. 

Il nome di questo, vescovo. non figura nelle serie 
che_ si hanno, p,er le stampe, di che non deve farsene 
meraviglia perchè Qei primi secoli dell'episco pato paren
tino. i. n,omi npn ~ono· f~equenti, e ad avvici.narsi al tem
po di -sua vit~ non mancano elen)entL 

Al benemerito nostro padre Chiaro, professore di 
stQ.ria, ecclesi,a~tica nel con vento dei Francescani rifor
mati di, Gor~~ia,_ dobbiamo bellissima dissertazione su 
quell' unjco. ~c.~qla, ch_e travagliò l' !stria nei secoli VI e 
VI,!,, ed è 0ri,ore p.el nostro g.ior_nale l' averlo avuto dalla l 
gentilezza dell'autore. e p11bblicato nei N.ri 3, 4 e 5 di 
quest' anno .. , 

PeiT vi·~ d~ induzio.ni venimmo. a convincimento che 
la serie dei vesco.vi istriani comincia coll' anno 524, e 
contin.ua non inter·rott:a ti;rl,o ai .d.ì nostri; veniamo ora. a 
rile;vare ch,e. ~ dottissi~0 vescovo Gasparo de Negri di 
parel)zo collocava pure in questo to~no di tempo la fon
~azione dell' epis.copalo parentino;: ne segnava in vero 

I' anno 5~t anzi che il ?24, ma non . conoscendo la via 
per la .qua!e ebbe a _ven•re all_a fissazwne di questo nu~ 
11\ero qromco, non siamo . tratt1 ad ~dottare questa cifra. 
p~uttos!o che la nostra, !~eh ad og:m modo del suffragi<Ì 
(11 tanto prelato. La stona ecclesiasllca posteriore allo 
scis~a dell~ provinci.a nostra fino a che fu soggetta ai 
l'a~r~arc~ 4• ~!ll_do, e nota ye• lavori dello stesso padre 
Chiaro, mser1t1 m questo gwrnale; la posteriore è sem
pre più certa anche nei dettagl( come si avanza ai tem
pi DO&Iri, . 

L' unica ep.oca di scissure si fu per settanta anni . 
dal 557 a~ 6~7, quando i vescovi istriani, tenendo peÌ 
tre c.ap!toh, SI st~cc~rono dalla comunione della chiesa 
roma~a; 1 vescovi d! Parenzo furono involti in questo. 
Sjl'razial_o s.c1sma; taluno meno forse per propria persua
siOne d1 quello che per l'autorità di altri ·dignitari per 
l' esempio fatale, e per la potente influenza de' g~ver
natori d' allora che erano per gli imperatori bizantini. È 
noto come gli imperatori ed i loro esarchi di Ravenna 
talvolta costringevano i vescovi a rimanere nello scisma 
talvolta volevano che l'abbandonassero. Narra il padr~ 
Chiaro. nell'articolo succitato che il v~scovo di Caorle 
volendo rientrare in grembo alla chiesa romana, ne fu 
distolto dalla prepotenza di Giustino maggiordomo e fa
vorito dell' esarca Callinico, il quale alleo-ava gli . ordini 
dell'imperatore di non inquietare li scis~atici; ciò era 
intorno il 598. App1·endiamo dallo stesso padre Chiaro 
che nel 599 alcuni vescovi d'Italia avendo rinunciato 
allo scisma, fu necessità che il pontefice medesimo li. 
raccomandasse a Callinico. S. Gregorio scrive.va all'e-. 
sarca; "Vi preghiamo di avere cura di cotestoro che ri-. 
"corsero alla solida pietra del Principe degli Apostoli, 
"affinchè dovendo i giorni menare fra gli errori dei 
"fluttuanti, non facciano di bel nuovo naufragio. Noi ve 
"li raccomandiamo caldamente onde, reduci ai domestici 
"focolari, non vengano per la loro conversione dai mal
" v agi mo.lestati ed inquietati, e trovino in tutto il soc
"corso della vostra protezione. Se godranno della quiete; 
"questo favore piegherà alla conversione anche i cuori. 
"degli altri che p_erseverano nello scisma". 

Nel 603 Firmino vescovo di Trieste ritornava al
l' unità cattolica; nel 606 comincia la serie <lei patriar
chi cattolici di Grado, e vediamo salire a quella catte
dra, Epifanio da Umago, Cipriano. da Fola, argomento 
che l' Js t.ria tenesse per l'uni là caltolico-romana; nel 6~ 
erano i vescovi tutti. cattolici, sebbene la condizione lq
ro non fosse del tutto tranquilla se dovettero supplicare 
papa Onorio che dasse loro . un patriarca, all.a e)ezione 
del quale ave,vano pieno diritto, e l' av.rebhero forse e
sercitato se- tutti fossero stati sinceramente qevot.~ alla 
chiesa romana. 

Può indursi che Parenzo, il di cui protoepis.co.po. 
Eufrasio. fu ostinatamente scismatico mentre i] maggior.
numero. degli altri vescovi tenevano per la, cattolica 1!
nità, fosse. pertinace allo scisma, e che aves.se nel sUo: 
seno, <\i- quelli dei quali il poutefioe S. Gr_egorio lemsv,a: 
che perseguitassero i fedeli alla. chiesa· romana; è "e~o
simile che essendo vescovo in allora Mal!ro, avesse avu~ 
to il coraggio di confessare la su.a adesione alla ca!tp~ 
lica unità in tempi e circostanze in cui questa confess10" 
ne potevano esporlo, se non al martirio, a gravissiwe; 



persecuzioni, confessione che meritò poi la pubblica ve
nerazione, quando l' unità cattolica venne restituita in 
modo duraturo. Ciò che avvenne secondo i calculi del 
padre Chiaro nel 627, avendo lo scisma durato 70 anni 
dal 557 in poi. . . . 

Propendiamo a credere che Mauro fosse vescovo di 
Parenzo nel 598, nel tempo che 'Giustino favorito di 
Callinico teneva per li scismatici, che in questa epoca di 
doppio pericolo, . e dei partigiani numerosi dello scisma 
o delle autorità, cioè del maestro dei militi che risedeva 
in Pola per gli esarchi· di Ravenna, e del tribuno dei 
militi che risedeva in Patenzo, avesse avuto coraggio di 
confessare pubblicamente la sua ortodossia; propendiamo 
a credere che morto in tempo che i scismatici erano an
cora prepouderanti, fosse sepolto in altro luogo che non 
nella basilica, ma che restituita a pètpet\lità e coll'adesio
ne di ogni ordine di aùtorità la com~nione romana, lo 
si abbia voluto onorare per Ja confessione che per poco 
non lo aveva esposto al martirio, traspottaildone l' arca 
entro la basilica medesima. Il quale esempio non era 
nuovo a quei tempi, imperciocchè il patriarca Elia era 
stato sepolto nella basilica Eufemiana di Grado; così il 
suo successore Marciano, così Candidiano, così Cipriano, 
così Primogenio, così Massimo, mentre Stefano .e Cristo
foro furono deposti nel saoello di S. Giovanni, ossia nel 
battistero prossimo a quella basilica. 

Così ha spiegazione coine iò grazia sua la chiesa 
venisse riparata (preferendo leggere gtatibus, sebbene 
modo non frequente, piuttosto che orationibus), cioè riu
nita alla ro~ana s~ècome fu in dtigin~, _ehe anzi fu fonda
ta per autorità di papa Giovanili I morto in Ravenna pei 
sospetti del re Teodorico. 

Il solenne trasporto deii' arca nell' interno della 
basilica sarebbe stato testimonio della venerazione del 
popolo parentino a qlièl prelato che ptiino predicò la 
comunione cattolica, e teStimonio, com:e -si solennizzasse 
il ritorno durevole alla coinunioil~ ròmana. 

Non è però un santo questo vescovo, cioè non 
ebbe culto pubblico di sauto, per qùanto dalla leggenda 
si può dedurre. Il titolo di ~·ir beatns è il titolo che 
allora competeva ai vescovi, siccome oggidì quello di 
Illustrissimus et Reverendissimus; nè più lo indica il 
titolo di Sanctum corpus, che mostra piuttosto venera
zione. Nella leggenda non si fa poi cenno più che di 
un trasferimento onorifico della tomba in quel luogo ove 
agi da vescovo e da confessore. La caratteristica di 
Santo dovrebbe cercarsi nel culto pubblico che la chie-
sa parentina avrebbe a lni ttibilito; culto del quale a 
noi non giunse notizia, n è la · si registra nel calendario 
parentino. Protettori di Parenzo, per quanto ne sappia
mo, sono : S. Mauro martire, S. Eleuterio, S . . Proietto, 
S. Accolito, S. Demetrio, S. Giuliano, siccome anche ap- l 
pare dai mosaici insignì di quella -b'asilica-, ed inoltre i 
Santi Ermagora e Fortunltto che sono dell' arcidiocesi . 
aquileiese. 

Il vescovo Mauro d·ovtebbe collocarsi tra Angelo 
del 590 ed Aureliano del -•679, e andrebbe· ad accresce
re la serie dei vescovi parentini, capace di altri aumenti l 
ancora. 

La tomba del vescovo Mauro no!\ fu rispettata, ar
gomento questo che ·non fu in culto di santo. Forse al-

la metà del secolo XIII quando Ottone ristaurò la chiesa 
ed alzò la tribuna dell' altare maggiore, le pietre rotte 
c credute indicanti un santo vennero o ailoperate per 
materiale, o salvati i frammenti come cosa degna ·di ve
nerazione. Forse allora fu creduto che si accennasse a 
quello stesso B. Mauro che è il patrono di Palìmzo; ma 
se ciò si credette fu equivoco. 

Imperciocchè nel mosaico Etifrasiano dell' abside 
maggiore si vede rappresentatò il santo collà corona del 
martirio, e senza alcuno di qtiei segni chb ~OÌlb propri 
dei vescovi. Il culto costante della chiesa parentina e 
delle istriane fa di S. Mauro iln martire; mài llh vesco
vo, un testimonio della .fede nelle persecuzioni di Nu
meriano fra il 282 ed il 284 ; vescovi etano Eleuterio e 
Proietto. S. Mauro patrono, . meiltr' era in ·vita non fu 
mai in Parenzo; le sue sante reliquie vi .giuns~ro dopo 
morte in modo miracoloso; mentre S1 Maurb era in vita, 
non vi erano vescovi in Parenzo, All'invece dalla lapi
da apprendiamo che Mauro fu vescovo e confessore in 
quello stesso tempio nel quale vélìile tfasferito il suo 
sepolcro. ' 

Non è · poi strano che ilo vesèovo portasse lo stes
so nome del santo patrono. 

Il vescovo Negri aveva raccolto moltissime memo
rie e monUmenti per illustràte questa proVinCiil, aveva 
raccolto anche mat.eriali per la storia della basilica di 
Parenzo; le carte sue andarono disperse. La chiesa di 
Parenzo, come le altre istriane, ebbe d leggendari dei 
propri santi; non ci fu possibile di avere lezioni dei 
santi istriani, nel testo originale, fuorchè dci santi !trie
stini, le quali furono · anche fatte di pubblica ragione. 
Non siamo in grado di dare, finQ. a. che a_ltri non ci 
soccorra, che l'estratto da antico An.iifonatio polense, 
favoritoci da Monsignor Preposito di Pola .D. Daris .. Lo 
pubblichiamo nella speranza di dare aliravolta lezione 
co mpleta dei fatti di S. Mauro. 

In festo Sancti ~lauri Martyris. 
AD MAGNIFICAT. 

AntipÌt. 
Gaude Maure, 
Pugit fortis 
Tua morte; 
Vietar martis 
Particeps caelestis .. sortis, 
Nos conjunge coeli portiS< 

AD MATU'i'iNuM. 

Invi(atqrium, 
Exultet caelicularia, . 
Laetetur et Ecclesia 
Agens M auri solemnia. 

In Primo noçiuril.o. 
Maurus, n~tus ··in ·Afr\ca)·. 
Regna possidet coelica. 
Exortus ex nobilibus 
Christianis divitibus, 
Sua ~~liil .pii\ipeti)l,1!$i : . 
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Contemplis · temporalibus 
Se conjunxit claustralibus 
Totus hiam caelestibus. 

Resplmsoria. 

R. Sanctus ·Maurus Africanus, 
Div es pius fide sa nus, · · 
Distributis divitiis 
Se domabal j ejuniis. 

V. Instans orationibus 
Sua dedit pauperibus. 

R. Despectis mundialibus 
Intravit monasterium. 
Amatus a claustralibus 
Ut Paradisi lilium. 

V. Flos tlori•m, 
Dux morum, 
Speculum cunctorum. 

R. Amatus a claustralibus 
Ut Paradisi lilium. 

R. Hic decem et octo annis 
Cum bis fuit celianis, 
Posi volens Petrum visere 
Cepit ad Romam pergere. 

V. Maurus, natu Africanus; 
Martyr faclus est r omanus. 

In secundo · nocturno. 

Petri corpus visitavi! 
Et audita observavit, 
Consueta rninistravit. 
Pcrceptis minisleriis 
Instat ministeriis. 
Pauperum solatiis 
Tribus anni Rumae fuit. 
Sic flumen bonis fluit. 

Responsoria. 

R. Romae Rex Numerianus 
Et Praefectus vir vesanus 
Inierunt supplicia 
Sanctis et ludibria. 

V. Martyr cessit lune furori 
Similis hoc Salvatori. 

R. In spelonca latitavit 
Martyr trib.us mensibus; 
Deus enim confortavi! 
Cum virg-ae splendoribus. 

V. Virga fulsit aurea 
Mauri; rriens aetherea 
Non tiniet funebria:'· 

R. In sopore visitatus 
Ad id m an e reg-reditur, 
Et a notis accusatus · 
1\lox Praefecto traditur. 

V. Cbristi sum ab infantia, 
Non adoro · dàemonia. 
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Jn , terlio noctumo. 
Praefectus Mauro precepit 
Ut adoret daemonia. 
Haec mandata non recipit 
l\lartyr, spernens sculptilia. 
1\lauri mens actherea, 
Cujus lingua aurea 
Despexit lapidea 
Ouia sprevit sculptilia, 
Sustinuit supplicia. 

Responsoria. 
R. A Paganis furiosis 

Virgis rnagnis et nodosis 
Agnus Dei cacditur, 
Et ab illis in maxillis 
Cum plumbatis caeditur. 

V. Maurus viva hostia 
Tollerai supplicia. 

R. Christo hic regratiatur 
Ouia sibi similatur 
Tollerans supplicia 
Magna patientia. 

V. Rosa patientiae, 
Columna constantiae. 

Acl Laudes. 

Maurus in coelum levavit 
Oculos dum tolleravi!. 
Jllauri martyris dum corpus 
Condunt Bixantium, in lintea!llinibus, 
Et cum aromatibus 
Ci ves Maurum condierunt, 
Sarcofago tradiderunt, 
Titulum ei inscripserunl 
Et in navi posuerunt. 
Nautae timore fugierunt, 
Jussi t comburi charinam 
Se ad urbem parentinam 
Actu Dei ducitur 
Maurus et excolitur. 

Ad Benedict. 

lliaure natu Africane 
Sed martyrio romane, 
Pater urbis parentinae, 
Cons<irs gloriae divinae, 
Nos adjqva suffragio . 
Ut perfruamur gaudio. 

Acl Magnifica/ in II. Ve&JJ. 

O Maure Marum sup.erans 
Ingredire!ll exuperans 
Et manens .aura aurea, 
Nos duces ad aetherea 
UbLgaudes in ·gloria 

·.Pro praelii· victoria. .·.') 

. ·· •. :J :i1 

ul 

·R.edaUOre .Dr.; Haadler~ · .. ,,. .. 
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L' ASSDUIAZIOII! 

per un anno anticiJJ;tti .. 4·. <~:.;~!~ 
Sem,estre=e trim'estrein proporzione 

,Si - p~bblipa ogni sabato. 

.. ..::- l 
Sabato U Sette.mbre 1847. .M.- 55. 

DEl MlllTJ; 

>. L'agro ·polense, gl; . iso lotti dell' · lstria inferiore, 
abbondano di piante rigogliose ·di mirto C'Oinune, i · di 
CUI fiori spandono soavissime e delicate fragranze. Cre
scono a cespugli, spontanei in mezzo -a piante minori, 
tulte destinate a riscaldare forni. Non ci è accaduto di 
vederne in· orli per ornaniento, per diletto; ma nemme
no qtiesta pianta è esclusiva di Pola, sebbene in quei 
dint"Orni prosperi ottimamente. Vedemmo esemplari in 
giaruini di Trieste -che all'aria apertà giunsero ad ordi
naria fi~titur·a, ' vèc.le~mo esemp_~ari sui dirupi dell'agro 
tergestino :nelle · parti più riparate da intemperie, ed ove 
n è 1: uomo ·nè g1i · ani~ali pote~ano giungere a distru_g
gerh. E se a Pala sovrabbondano gli esemplari, crediamo 
che ciò provenga piuttosto da ciò che il numero delle 
piante è di gran lunga sup-eriore al . consumo, e cresco':" 
no appunto là ove non vi ha ne bisogno nè volontà di 
'dissodare terreni-.. -_E come ~ Po,a,_ siamO certi per espe
rienze · falle, potrebbero prosperare anche in alll·e parti 
della spiaggia, siccome arboscello non di ornamento sol
tanto, ma di patria compiacenza, perché pianta che dà 
testimonianza della felicità del clima nbn comune a pro
vincie -prossime·. 

DEl SO'VERI. 

La quercia, la di cui corteccia dà il sovero di tan
to uso nella vita, cresce spontanea nell' agro polense, e 
né vedemmo parecchi esemplari o sparsi nei campi, od 

' in ' mezzo ad altri albeti ·da bosco ; il prodotto arriva a 
. por,he centinaia, e di qualità scadente,, adatta a farne 
·galleggianti di reti, ·non ·già turaccioli da bottiglie ·. ~i 
consumo tanto· esteso. Vuolsi.che la qualità del sovero 

' tanto ·inferiore ' non' .. sià '' effetto 'di cattiva qualità de.lle . 
piante, o causatò ·da .diina, sibbene causato da difetti> di 

.buon governo · degli' ~Iberi. Il so vero · sarebbe ·articolo di 
•consùmo ·proprio per la pesca frequente e per l'abbon- . 
·dante, prodùzione ·del vino; ma si preferisce trarlo da :m 

fuori, e dai villici si supplisce per le bottiglie in altro 
modo assai imperfetto. . 

Il so1•ero non A riservato · da nalura al solo agro 
polense; n è Vi avrebbe ragiòne surficiente, dacchè ha 
comurie l' aere, la terra, le ac.que colla spiaggia fino ·a 
Salvore; anche altrove sulle spiaggie del mare può alli
gn~re e prospdrare. Potemmo verificare che ·in al~re 
parti yi.(ossc~o piante' isolate· sparse pei campi, ma che 
veìmef9.'·,· ~islrlltte, .. per so~tff1r.si ai . furti ~el sovero, trop
po '-fiequ\l'Ì\[j>". ~- .d!'·lj~J)~Q · · darino. ·alle piante medesime 
p el modo "i:oh"'cùl'•,veni'Viirio · fatti. Il che è avvenuto ·an
che d'altre pi,an,te,.:· specialmente di frulli da cibo. 

. Materiali pçr la storia della _naviga~ione 

ncirAoriiltico. · 

Ha poi messi nu_ovi dazi sopra quelle rnercapzie, 
le quali ·non pagavano cosa alcuna, obbligandole <t con
segnarsi i~ . _certi luoghi dove p l'ima ~rana libere, e aii;.. 
davano per qual via più le. piaceva, come nelle fet·ratec
cie · ed altre, le . quali non solevano pagar cosa alcuna, e in 
dùe volte gli ha imposto il dazio di lire 22 per migliaio; 
e nei rami, piombi ·e stagni dove solevano pagar lire 
2: 5 il migliaio, ora pagano lire 47 : 5. Dove il forrilento 
·soleva pagar soldi 4 p. 6 lo staio, ora paga soldi 49 
p. 6, e c9sì del miglio e delle altre 'biade, e sopra i 
manzi una volta sola h"' messo un ducato per ogni · a
nimale ·oltre gli altr i dazi che gli sono stati imposti, 
i quali messi tutti insieme pagano ducati 5 per ogni· paio 
di manzi; e sopra i l~gnami e tele è stato posto di 
nuovo Un grOssissimo ··daz~o~ Ma · t_icever~bbero i Signori 

· Commissari troppo .. tedio se li rainmem.orassi tutti tutti ; 
dico bene che ·non è alcuna m·erce· sopra quale non sia 

· stato o accresciuto il ·dazio, o imposto dà nuovo dopo 
la pace Veneta, e questi a.ccrescimenti gli fa . ogni · ·volta 
che gli piace, ed alcun dazio niòlte volte è stato accre
sciuto, ed in conclusione Sua Maestà ha sempre fatte 
tÌlite quelie leggi e ordini che più ' gli è' piacciuto ne' 
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suoi stali a danno e pregiudizio dci suddili dell' lllustriss. 
Dominio, e per questa causa cava ogni anno ducati 50 e 
60 mille d'entrata, i quali danari se il capitolo della 
pace avesse l'intelligenza che ora pretendon.o i 11inistri 
Cesarei, Sua Maest.à gli avrebbe contra cosc1enza; e sa-· 
rebbe obbligata alla restituzione, e q·uesti .in tanti anni· 
non possono esser meno. di due milioni, cosa che non 
è da dire di cosi buono e giusto imperatore. Fatti dun
que questi due presuppositi, non vi occorrono altri ar.go
menli o sottigliezze per provare la mia prima conclu

_ Sio~e, cioè che per la detta capitolazione .vi è facoltà, 
nè in alcuna parte è ristretta la libertà d'essi Princi
pi di poter accrescere e metter nuovi dazt ne' suoi stati, 
e. far ogni volta sorte d'ordine come potevano avanti 
la detta capitolazione, perchè a me basta il dir.e che 
oosl l' abbi interpretata, e ·cosi eseguita, e fatta eseguire 
la llfaestà dell'imperatore · per alcuni anni, ed egli è 
quello stesso che fece la capitolazione; però niuno può 
meglio sapere qual fosse l'animo de' Principi al tempo 
e:he fecero la pace di quello che sa egli stesso che l' ha 
faua. Egli di bontà, di sincerità,- di zelo, di giustizia e 
di. perfetta religione non cede ad a!CUI) imperatore che 
sia stato. giammai. Se dunque l)~n . p_uò·. ·aver errato per 
malizia per essere cosi buono ' 6 'éosì .. giusto, e avendola 
per molti anni così interpretata vorremo noi dire. che 
questa non sia la vera .interpretazione? Quelli che di 
presente dimandano il contrario sono sf~rzati a confes
sare una delle due, o che la Maestà dell'imperatore per 
molti anni ba fatta una manifesta ingiustizia e un torto 
grandissimo ai sudditi ·dell' Illustriss. Dominio, e che 
possede due milioni d'oro contra coscienza; ovvero che 
la dimanda che essi fanno è contro ogni giustizia · e o
gni dovere, é non I_l!erita d'esser ammessa princip{IJ
menle per l' utile onore ·di ·Sua Maestà. Ma perché 
m'affatico io a disputare che I' interpretazione ed esecu
zione sin ora data per la Maestà Sua alla detta capito
lazione sia giusta, bastandomi a far che non si ammetta 
la sua dimanda, il dimostrare che non solo molte ed in
finite volte, ma in un tempo solo e in una volta sola, 
sia per quelli, che ora· dimandano, stato eseguito in con

. tra~io; perchè per la forza della legge naturale, divina, 

. dvile e canonica è ordinato che nessuno ardisca diman

.. dar in contr~rio di quello che egli ha in altri osservato 
.senza altra distinzione che sia .giusto od ingiusto. Dice 
·la legge naturale e <!ivina insieme, che l'uomo non fac
·Cia ad altri quello che non vuole che sia fallo contra 
9.i lui, cosa nat~r.al~ . e. ripiena d' ogni d(_)vere ed onestà, 
e-degn~ che fosse fatta l.egge divina; succe_de .poi la 

.legge , civile COIJIUne ed .imperiale che contiene Io stesso; 

.Jna è. più chiara e accomodata, al mio proposito. Questa 
disposizio~e . non potrebbe ess.er più .aiustata al caso no
.slro, .Perchè d.icemmo che tutto . qpello . che uno . farà os
serva~e c.op_tro gli altri debba esser osservato contro di 
.lui; di·ce in .effetto, che se la Maestà Sua . .avrà riscossi i 
dazi :dai sud!}iti dell' 11lustrissimo Dominio ,, · Ìo .stes-

.. so debba far . l' ll~ustrissimo Domini p contro . li S\ld~i
ti . di Sua MaesM, ~ questa disposizione . si .in\ende, 

·. ~ . ha . luogo sia .:giu.s.ta .,o sia ingiusta .]' interpreta
. .zwne ·ed esecuz19n~ •Gl\e ; ~i, fa contro qualcheduno, 
.,perchè può sempre qu!'ll~ -c9ntr.o il quale è stata fatta 
J!!Ie ,in,lerpretaz)one ed e~ecuzione, , dir a colui _che l'ba 

fatta, voglio che sia osservato Io . stesso contro ·di 
le, nè può essergli replicato che l'interpretazione non è 
giusta nè buona, per~hè in pena di colui che l' ha fatta 
è slaluito che debba esser eseguita conlro di lui sia 
come si . voglia, e che non sia udito s'egli volesse dir 
il contrario. Ma vediamo le parole del jurisconsulto nella 
lezione:· quod quisque vir .Jwc ediclum 81tmmam hlibet 
aequiiatem. Sent.ino, Vostre Signoria Clarissime, che non 
solamente la legge dice che sia servat.o contro ogni uno 
quello ch' esso ha scrvato contro gli altri, e che questa 
è (\OSa giusta; ma vi ha voluto aggiungere che .summa171 
ha~et aequitatem, volendo mostrare che vi concorrono 
e la giustizia, e la onestà, e l' equità, e se l'osservar 
questo è contro l'equità perfetta, il contradirgli e non 
volerla osservare sarebbe cosa iniquissima; soggiunge il 
testo et sine cuJusquam indigna tione justa; ma non gli 
bastò il dire che · tàl disposiziòne era giustissima e san
tissima, ma soggiunge che nessuno di ciò si poteva giu
stamente dolere. Questa è legge approvata e già ·da tanti 
centinaia d'anni fatta eseguire da tut.ti gli imperatori; 
che potranno dunque dire gli avvocati di Sua Mae
stà, che di quello che la legge imperiale dispone, nes
suno si può con giusta causa dolere servando in loro 
quello che essi hanno osservato con gli altri. Si vede 
dunque che la legge non solo condanna i nostri avver
sari, ma gli leva anche ogni sorte di difesa e di gra
vame. Ma seguitiamo la disposizione della legge. Qui 
Magistraluum poteslatem jure habebit; parla ·prima di 
quelli che banno podestà e sono superiori, quali slatui· 
scono, o fanno qualche cosa contra degli altri, e benchè 
non lo facciano ad utilità propriamente, si deve però 
.sempre contro di loro servar il .medesimo, e . non sola
mente ad istanza dell' offeso e di quello che l•a patito 
danno, ma anche ad istanza d' og.ni altro. 

Dopo parla dei privati i quali impetrano qualche 
cosa dai Magistrati o Principi contro il dovere, e deve 
sempre esser osservato il medesimo contro di loro, e 
questo ha luogo ancora che non usasse contro d'alcuno 
quello che egli avesse impetrato, perchè basta che l'ab
bia impetrato; e il medesimo si osserva .dai tutori, cura
tori e altri, i quali non ne sentono utile alcuno; e se 
questo si deve osservare in quelli che non ne sentono 
utile dell'impetrato, ovvero esecuzione, quanto maggior
mente si dovrà servare nel presente caso, nel quale 
Sua Maestà ne ha avuto, e al presente ha così grande 
utile per l'accrescimento e nuove imposizioni de' dazi; e 
finalmente questa disposizione· della legge civile fu an
che approvata per i canoni e falla 'legge canonica che 
una regola potere legem quam fu ipse tulleris, e i dot
.tori mettono de' molti· esempi, ne' quali milit.a ·assai man
.co ragione di quello che fa nel .caso nostro, e per bre
vità ne voglio riferire due solam.ente, uno è che per 
.u" giudice viene dichiarito che :per al~uni debitori non 
,possa ,assere us.ata la . !~le eccezione, come sarebbe 
l'eccezione della. prescrizione, ed .essendo. anch'esso de'
bitOie d' .altri non si potrà difendere con quella ecce
zione henchè fosse giuridica, ovvero se farà termine ad 
alcuni debitori a pagar il loro debit<l, volendo poi an
ch' esso scodere il suo credito da altri .suoi debitori, 

.. essi potranno usare , il beneficio . della .dilazione, v.edesi 
·quanta . minor ragione sia. in questi-;. cas~ che . nel . c~s,o 



llOSiro; egli è' giudice e 1o;Ja, per .. virtù del Magistrato, 
edo: fa a fine ·di bene, e senza. alcun suo utile, ·e lo fa 
irhpersone del tullo differenti da(, . caso nostro, lo fa una 
delle ]mrti per suo interesse ·grandissimo, nè si · può 
inuo.v.er per altro che per la p•opria utilità, e sono 
quelle medesime persone. Voglio dire anche quest'altro 
.caso. S.e uno ottiene una sentenza ·secondo l' opinione 
<le''dottori in una causa, è sforzato a servar sempre 
<(Ue!la . opinione contra di lui, benchè ella non fosse ve
~a, . e questo caso è molto simile al nostro prèsupponen-
1lo che l'interpretazione dala per Sua Maestà non fosse 
.giuridica. Sono molli gli esempl che si · adducono in 
·questo · proposito, e sarebbe troppo lungo . il riferir li. Ma 
.vo.glio ben dire che non ve n'è alcuno nel quale mili
·lino le ragioni che militano nel presente caso a . favore 
rl.ell''IIIustriss. Dominio. Vedasi dunque quanta forza ab
b:ia questa regola, che ognuno è obbligato lasciar ser
ovare conto di sè quello che egli ha osservato e fatto 
.osservare contra degli altri, e non solamente queste 
.leggi e questa regola escludono gli ayyersarl dalla loro 
·dùrianda, ma ve ne sono molte altre che ·fanno il me
<lesimo effetto. 

·. V'è .un' altra disposizione di legge, che quello che 
.io : ho approvato una volta e accettato per buono non 
.posso più riprovarlo, e volergli ..:ontravvenire. Ve n'è 
:un'altra che colui che ha libertà d'interpreta l'e qualche 
.scrittura e dichiararla a suo modo, fatta una volta, tale di
chiarazione non può parlirsi da quella per volerla inter
.pretar altrimenti. lo voglio presupponere, Signori Commis
sari, che nella pace Veneta e di Bologna fosse data li
bertà alla Maestà Sua di interpretare e dichiarare la 
detta capitolazione, dico che anche in questo caso aven
dola già dichiarala · ed eseguila non potrebbe mutar o
.pinione e dargli altra intelligenza e interpretazione, ed 
avendo le predette regole e disposizioni luogo ancora 
:che vi .sia un ·atto solo d'interpretazione, dichiarazione, 
esecuzione o simili altri perchè basta un atto a far che 
uno sia perpetuamente obbligato ad eseguire H medesi
mo contro di sè stesso, quanto maggiormente devono 
·aver luogo nel caso nostro nel quale, non un alto solo, 
ma infiniti sono seguiti si per il riscuoter de' dazl, che 
s' .è già fatto tanti anni,. e si fa continuamente, come 
anch.e per averli in diversi tempi accresciuti, e fatto 
nuovamente diverse provi~ioni, per le quali si dimostra 
.che · per la capitolazione non · è punt.o diminuita la liber
-tà :de' padroni ne' suoi stati di pot.er, e metter dazi nuo
.vi ·e far tutti quegli ordini e provisioni che a loro pa
r.essero più espedienti; per il che · succede la disposizio
ne di . un'altra legge che non si deve mai cangiare 
quella interpretazione ch' è stata . data per lungo tempo, 

:e un'altra ancota, che la.· eonsuetudine ed osservauza 
sonò perfette interpr,etazioni della legge e capitolazioni, 
ed·. essendo già molti ann.i r.he per Sua Maestà ed anco 

;per l' lllustriss. Dominio s' ,è data questa interpretazione 
alle capitolazioni, non sf deve adesso sentir alcuno che 
ricerca che sia dichiarato il rontrario. 

. Credo, EcceUenti Signori Commissari, che per )e 
presenti ragioni sia pienamente dimostrata la prima con
clusione per rne proposta esser verissima e conforme ad 
ogni dovere e onestà, e che 1a dimanda de' Cesarei sia 
1alme.~.l.e ,contro le -disposizioni di tutte le lèggi, che uon 

·può · in ·modo alcuno · esser ammessa, · nvendo la· · Maestil 
Sua,. come por la n'te . volle è stato detto, sempre . ossèi'-
·vato il contrario. · 

· Resta ora da discorrere ·sopra . la seconda conciò~ 
sione, la quale tuttochè hon sia · necessaria ·stando le 
cose di sopra, pure per mostrar più ·chiaramente le ra.;. 
gioni dell' Illustriss. ·Dominio, dirò che quando ben fos~ 
simo nel tempo di esse capitolazioni·, e ancora non vi 
fosse data alcu-na dich.iarazione o interpretazione; non 
però· detta capitolazione, si· potrebbe intendere com'e 
vorrebbero gli Avvocati ·Cesarei, perrhè a chi ben con" 
sidera essa capitolazione è impossibile il dire ch' ella 
dia l'esenzione de' dazi ai suddit.i, e che levi la libertà 
ai Principi di far nuovi ordini ne' suoi stati: Chi potrà 
credere che facendo pace due Principi vogliano senza 
alcuna causa far esenti tutti i suoi sudditi da dazi che 
per ogni ragione sono tenuti a pagare·? l dazl sonò le 
principali entrate de' Principi, e quelli che devono pro
·vederli di danaro per i loro bisogni, e vi sarà .:bi cre
da che gli abbiano voluto donar ai sudditi senza alcun 
loro merito, senza che dimandino tal esenzione, e senza 
che pur vi pensino nè non abbiano mai pensato? Se un 
Principe deve dar esenzione ad un particolare, bisogna 
ch'egli abbia molti meriti, e · che la dirnandi con molta 
instanza e slia molti mesi ed anni alla corte a solleci
larla, e si crederà che la Maestà dell' Imperatore e l' 11-
iustriss. Dominio abbino voluto nelle paci di Venezia e 
di Bologna far esenti da' dazi tutti i loro sudditi senza 
una minima causa, e senza merito a1cuno, sono cose 
molto lontane dal verisimile, e non degne d'esser dette 
da quelli eécellenti dottori. Già si è presupposto di so
pr~ che quell' esenzione che possono aver i sudditi in 
mare~'' la·· possano · aver anche in terra, e quell' esenzi.one 
che hanno i sudditi di Sua Maestà negli stati dell' lllustr. 
Dominio, in tutti gli stàt.i di Sua Maestà l'hanno anche i 
sudditi dell' lllustriss. Dominio; di modo che bisognereb
be intendere che l'Ill.mo Dom. per questa capitolazione 
avesse voluto far esenti i sudditi di Sua Maestà in tutti 
i suoi stati e in Venezia medesima, e che Sua Maestà 
per quella capitolazione avesse voluto far esenti i sud
diti dell' lllustriss. Dominio in tutti i suoi stati, e ap
presso che l' uno e l'altro s'avessero voluto privare 
della libertà di poter far nuovi ordini e costituzioni ne' 
suoi stati· quali portassero pregiudizi a questa esenzione 
de' sudditi, intelligenza molto assurda, piena di mille in
convenienti, e lontana d-' ogni verisimilitudine. Nella pa
ce di Venezia e di Bologna si fa menzione di 100 mille 
ducali ·che Sua Maestà restava d'avere dall' lllustriss. 
Dominio, e sopra ciò se gli fanno capitoli separati con 
molte parole e molte· considerazioni, non solo contro la 
quantità del danaro, ma anche circa il tempo e la dila
zione del pagare ducati 25 mille alt'an'no per li bisogno 
che v' era in quel tempo di · danaro, ·e si · vorrà ·poi cre
dere che s' abbiano voluto privare ·di un' ·entrata di 100 
mila ducati all'anno .per· mezza parola che fu detta ad· un 
altro proposito? Se .avessero avuto l'animo di dar ]'.esen
zion e ad alcuno, avrebbero usato altre parole che· quelle 
che si contengono in detta capitolazione. Nè basta a di
re che la virt.ù ed importanza di quella parola libere, si 
vuole che si possa navigare senza impedimento e senza 
dazio, p~rcbè la verità è che quella parola .libere s' in-



226 
tend.e . secondo. la· natura e 'qualità della cosa .dove è ap
plicata. Dirò per esempio:· Vuole la·· legge che ognuno 
possa far testament.o liberamente senza impedimento, e 
che· alcunò non gliela vieti, ma non s' intende già che 
non · debba osservare tutte le solennità ordinate . dalle 
leggi, perchè se ne ommetlerà qualcuna, il tesiamento 
s~rà .di niun . valore, e questa parola libere, me·ssa· in una 
legge riceve sempre dichiarazione dall'altre leggi, e pe
rò se ·<>arà disposto che un Podestà · possa procedere nei 
casi criminali liberamente, rio n s' inten.de già che possa 
procedere ·secondo il suo puro appetito, ma secondo 
r ordine e la forma · ·che si conviene. Sono infiniti gli e
sempi che si potrebbono addurre in questo proposito 
per mostrar, che questa parola llbe·re si limita e si di
chiara secondo il soggetto, e la materia della quale si 
tratta, però nel oaso nostro trattandosi al tempo delle 
capitolazioni di far pace, f di nemici diventar amici, e 

. conseguentemente cessar dalle ofT~se come si soleva far 
al leiiJpo della guerra, quelle parole libere Iute et se
cure non potevano importar . altro se non che cessino 
le" inimicizie, .e che senza oltraggi, senza violenze, e 
senza alcun danno possa nn i sudditi d' uno dei Principi 
pralicare .c conversare negli stati dell'altro, e questa è la 
vera . intelligenza della det.ta capitolazione, e . non quella 
che i Principi abbiano voluto far esenti i sudditi e 
privarsi d' una tanta enlrata perchè la capitolazione non 
è fatta per diminuire l' entrate dei Principi, anzi quel 
capitolo fu posto principalmente da essi Principi per. accre
scer le loro entrate, pc·rchè pensa\'ano che accrescendo i 
commerci, e. frequ ent.ando i sudditi dell' uno a condur 
merci negli stati dell'altro accrescerebbero le loro entrate 
per il pagamento dei dazi, posero quel capit.olo · quod 
omnes sutnlili lib~re tute ac secure in ttlrfusque Sfati
bus tam terra qwtm m(n·i possiut moni7·i et uegotiari 
cum bonis suis, volendo, come · s'è dettò, che con que
sto conversare e negoziare insieme s' accrescPssei'O i 
dazi, e non perderli del tullo, come si perderebbero se 
la di1nanda de' Cesarei potesse aver luogo. Nè ha da 
oslare che del 61 per lettere ducali e de' proveditori 
sopra . n· sale sia stata ril asciata una nave, la quale era 
stata trattenuta, nè meno deve ostare una sentenza fatta 
per il procuratore di Liesi na del 49, perché quanto a . 
·quella del sale si risponde, che .la ragione è assai ma
nifesta perchè tutte le navi sono trattenute per la proi
bizione falla per 1'. Illustrissimo Dominio che alcuno non 
possa navigare nel detto golfo se non va a Venezia; la 
qual proibizione non può aver luogo nelle navi d' alt.ri 
Princ1pi cariche di sale, perchè il condur sale forastiero 
a Ven.ezia è ·cosa proibitissima, e potrebbe esser cori 
grand.issimo danno dell' Jllustriss. Dominio, e però è ne~ 
cessario che le navi cariche di sale non soggiacciano al l 
detto ordine; e perchè in ciò non si facesse qualche 
fraude, i signori proveditori del sale posero nelle loro 
lettere che le nav.i .di Sua Maestà cariche di sale doves
sero ayere. un man.dato · particolare, acciò dagli ·agenti 
. dell' lllu.stnss. Dominio non siano molestate. Io non so 
· ~edere .come l'eccellente Rapicio possa . persuadere, che 
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queste Jettere ··siano . a , suo favore: 'Se i Cesarei conten~ 
tarono di far fare .mandato particolare alle ·navi car'i/Jhe 
di sale, non ven·gono · n:ecessariamente ·a confessare .. che 
tutte le altre navi sono ·sottoposte all'ordine dell'Ill.mo 
Dominio? Nòn confessano che ·l' lllustriss. Dominio ·, è 
padròne del mare, se vuole · che quelle navi che ·Mn 
hannò da esser molestate abbiano un particolare man~ 
dato? Se tutte le navi di ·Sua Ma està possono 'andare 
liberamente per il detto mare, perché tor mand ato · ·spe
·ciale per le navi del sale? Se l' ·lllustriss. 'Dominio ·non 
può obbligarli ad alcun suo ordine, perché obbligar 
quelli a tor i mandati per le navi del · sal e? Queste· ·Jet. 
tere prodotte per Sua Signoria Eccellentissima, provano 
concludentissimamente ·la mia opinione, e· il m"edesimo 
fa la sentenza del procuratore di Liesina perchè il diré 
che veduta la querela, e la · difesa fatta per il padrone 
della nave, dichiara ch' essa nave sia rilasciata, petchè la 
querela avanti a quel Ma gis trato Provin ciale e .la com
parsa del parlrone della nave come a giudice competen
te dimostra che l' lllustriss. Dominio e suoi •·appresen
tanti hanno la giurisdizione nel .detto mare. Il far ·delle 
difese in quel caso particolare fa conoscere che la proi
bizione falla per l' Illustriss: Dominio dev' esiere os
servata perchè non accaderà far all1'e difes e se non al~ 
legar il capitolo della pace di Venezia e di Bologna . . Ma 
ricorrendo ad altre difese particolari conosce e confessa 
che la capitol azione non gli dà alcuna libertà in esso 
mare, nè è in considerazione che sia- ~tala liberata per.
chè sta insieme che siano obbligati ai dazi, e non ab
biano contrafalta; ma ciò nasce dalla qualità delle difese 
quando mostrano la sua innocenza; e in quel 'Cas o basta 
che le querele e il formar il processo e ·le sentenze 
mostrino e la superiorità e la validità della pl'o-ibizione 
perchè non vi essendo proibizione ·valida, saria ·super
fluo il procedere sopra dette querele; ma quella parola 
che ha detta l'eccellente Rapicio che per questi · litti si 
conosce chi sono in possesso di naviga"r·e liber3.mente, 
m' ha fallò meravigliare ·grandemente. Egli afferma che 
sono in pacifico possesso di libera navigaz ione; 'e in un 
islesso tempo confessa, e dice che potrebbe mostrare 
400 quei'ele fatte per diversi sudditi di Sua Maestà per 
esserg-li state tolte le navi e impedito il navigare, e 
che già alcuni anni per questa causa essi sudditi hanno 
patito danni per 300 mitre e più ducati? Non so ·se 
questo sia pacifico possesso di lib era navigazione esser
ne stati querelati 400 e poi liberati per cause partico
lari, e però si vede che per la confessione di loro stes
si gli è Sempre stata impedita · ques ta navigazio·ne _ come 
cosa non ·compresa sotto la capitolazione, ·nè bisogna 
distinguere i tre casi : - il primo di .navigar liberamente 
per schena di mare; il secondo dc entrare nei porti 
senza sua volontà ; ed. il terzo d'entrar nei porti ·per 
bisogno e utilità sua, ·.perchè questo è un ·vol er ·levar, la 
causa fuori 'del suo stato ·e disputar di ciò · ch·e :· rioir ·Si 
tratta al presente . 

(Sarà con:{inùat~.) 
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r PIRANO, li 14 settembre 1847. 

Non credo estraneo alla tendenza del foglio suo 
ciò ch e sono per iscrivere, ed in ogni _caso ella potrà 
farne quell'uso che più vorrà, deltata essendo la pres~n
te però da un cuore che •ente tutto, che onora la patria 
nostra comune. La visita che va facendo alle parocchie 
della diocesi l'amatissimo nostro vescovo, riesce dovun
que quasi una ovazione, un trionfo rallegrato dall'amo
re e dalle esterne dimoStrazioni del buon -popolo istria
no, solito a venerare- nel proprio pastore il ministro di 
Dio. Mi trovava a Isola nel momento in cui il dì 8 cor
rente verso il tramontare del sole fra · il suono dei sacri 
bronzi , lo --sparo dei mortaretti, · g·li evviva del cUore, fa
cevasi l' incontro delle barchette messe a fe~ta circon
danti una galleggiante riccamente _addobbata, e da cui di~ 
scendeva a terra lffonaignor Legar, il quale nel com
mosso animo suo impartiva a quella devota popolazione 
prostrata le benedizioni del cielo. Io credo in gran par
te dovuto alle cure dell' ottimo . . • . 
l'ordine, !a concordia, Ja· solennità di quell'arrivo, che 
poteva eguagliarsi ad un formale ingresso, cmne pure 
le unanimi di•nostrazioni d' affetto del giorno 9, ..,ando 
avviavasi verso Pirano che moveva ad in-::ontrarlo al 
con~ d~! territorio colla Spettabile R-appresentanza 
Comu)!ale, col Reverendissimo Capitolo, e coi notabili 
•uoi cittadini. Dopo I' Ave Maria della ·stessa sera sen
tiva il buon Piranese dagli evviva clie di colle in colle 
ripetevansi, e che dai monti alle valli echeggiavano, e daJ: 
suono dei sacri bronzi, il solenne arrivo di Monsignore, 
e jnevenendolo col desiderio accorreva ad unirsi in 
quella effusione del cuore, _che sarà sempre la prù su
blime di tutte le dimostrazioni d'un popolo. Io non Le 
dico qual fosse l' animo del venerato Pasto•e quando dal 
cOlle -di S. Nicolò discendendo ·colle autorità locali fra la 
folla del popolo colle torcie a~se che lo- accompagna
vano; vide la bella illuminazio~l! della città- sottoposta, e 
specialmente nella via · del suo · passaggio- all'a chiesa: ed 
alla .paroccliiale abitazione formicolante di gente d'ogni 
età, ' d'ogni sesso, d'ogni- condizione: . né della musica 
dei dileitanti le terrò p·arola, i quali- io festeggiavano 
sul• piazzale della Saniià 'coi ·musicali é'cirioenti, nè ·potrei 
ritrarre l'allegria' ed il• <iommovimento -ch'e spirava . dal
l' aspetto d'ognuno quando poteva · beatificarsi di mirare · 
il volto commossa: ed· atteggiiito ·a pietà _ del venerando 

- Pastore benedicente. Grande, sublime è il sentimento del 
popolo, ed io dirò pur sempre: Beato chi lo intende e 
Io può a suo tempo eccitare. Il giorno 10, indossati 
gli abiti pontificali, moveva processionalmente iV!onsignor 
Vescovo dalla parocchiale abitazione per la piazza e per 
la contrada · messa a fes ta, alla Collegiata insigne di S. 
Giorgio, dove celebrò la messa accompagnata qui per la 
prima volta dai sacri cantici, . che tanto promuovono lij 
divozione, e dopo la visita ai Sacri Altari, e priina di 
impartire il sacro crisma, l' ottimo Prelato fece spargere 
all'affollato popolo dolci lagrime di pietà e d' amore 
con uno breve allocuzione. Oh perchè non posso io ri
dirle quelle care parole che sul suo sacro labbro usci
vano da un cuor palpitante di cristiana carità e compre
so dalla santità della sua divina missione!- Ricordo cl1e 
egli raccomandava la concordia e la pace ·nelle famiglie, 
la reciproca indulgenza, l'educazione della prole e quel
la· carità verso_ il povero di cui i P1ranesi ayevano dato 
beilisr.imo esempio nella erezione .della-.Casa .. di .. Ricove; 
ro, che sare.bberO _ in seguito per Soste~ere; lodava la 
religiosa pietà e la decorazione di quella chie~a colle
giata; fece conoscere però il sentito liisogno · della de
'' o la popolazione che fosse ampliata, .e l' auguriO.espres
se ed il suo _ desiderio di vederla raccolta nei vincoli 
della religion e e della fratellanz a, i'icevere la sua bene
dizione in una çhiçsa più _Càpace al primo ·suO ritorno 
quando verrebbe per la seconda ·volta alla visita della 
Diocesi. Si re~desserò · cari a .Dio ed agli· uomini nell'a
more e per l' amore cristiano _che nelle sante opere si 
manifesta. Dovessero precedere i sacerdoti éon '.ima vita 
intemerata e santa, e coll'esempio deUe azioni virtuose . 
ad edificare il gregge loro · affidato, e si congiungessero 
colle sollecite loro · cure nella orazione del popolo per 
implorargli dal Signore forza a disimpegnare le gravi 
incombenze dell' aqgusto suo 'ministero. Procedeva nelle 
ore vomeridiane alla visita delie altre chiese delle quali 
trovò di iodar_e la decenza con cui sono tenqte, fece 
visi!~ alle scuole, dove istituì sperimento della dottrina 
cristiana in tutte le classi, si recò alla recente Casa di 
Ricovero ed al- vecchio. Ospitale intratten.eQdosi coi po
veri ricoverati come -un padre coi figli. Nel giorno ii 
fu ricevuto dalla religiosa famiglia dei Conventuali nella 
chiesa di S. Francesco a benedire le due -nuove campa
ne che segneranno l'epoca fortunata della prima visita 
del nuovo Pontefice della Diocesi, e che per la prima 
volta suonarono a festa colle altre . tutte al momento di-
Partit~. _ , .,. :~._}.'.~-~ ~ 
· Lasciò in tutti il caro Pastore · gran desiderio di 
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stl, si popolò di nuovo il cOlle dove torreggiano le mu~ 
ra _qe' buoni Piranesi auguranti ogni prospero evento, e 
do'dici legni Io accompagnarono di nuovo a Isola dove 
era aspettato colla commozione del cuore. Il di Lei fra
tello presentava Monsignore, non potendolo d'oro e d'ar
gento, d' un pastorale del regno vegetabile cresciuto su 
que' colli, e fu assai gradito da lui perchè gli animi 
gentili ricevono anch• i piccoli doni della natura e del
l' affetto con gratitudine. Un arco improvvisato d'edera e· 
d'alloro col motto: 

AL SVO DILETTO PASTORE BARTOLOMEO 
ISOLA DEVOTA 

sorgeva nel luogo donde commosso si congedava dal 
popolo JJ1onsign0r Legat ,entrando- nella galleggiante con 
sei barchette che la rimurçhiavano verso Capodistria fra 
gli ·evviva degli Isolani e fra le care parole di meritato 
e corrisposto affetto del Reverendiss. Capitolo e dei no~ 
\abili cittadini che da Pirano lo avevano seguito, fra lo 
sparo dei mortaretti ~d il suono de' sacri bronzi accom
pagnato dagli auguri più sinceri di cuori riconoscenti. 

Oh· possa ad ogni tuo passo spuntare un fiore, ad 
ogni detto una lagrima, ad ogni opera tua un senti
mento, o vero Apostolo di Gesù Cristo, ed il cielo vo
glia benedire e prosperare le tue sante i!}lenzioni allo 
spirituale vantaggio di quelle diocesi che la Provvidenza 
ti affidava, perchè ne ristorassi i lunghi danni, e ne 
promovessi i vantaggi col miglioramento r eligioso intel
lettuale e morale dei credenti. 

. Ma non più, Chiarissimo Signor Dottore, che troppe 
anche Le saranno sembrate. le mie parole. La posso as
sjcurare però che molto avrei ancora ad esprimere, e 
che non J~ .finirei più se dovess i in tutta I' esten,sione 
manifestarie quei sentimenti di venerazione che Le pro
fesso e che mi fanno essere orgoglioso d'essere con Lei 

Un vero / striano 
N. P. 

Inscrizioni antiche alla Sava. 
Ci vennero comunicate due inscrizioni sopra ·arei

te esistenti alla Sava, nella direzione da Lubiana verso 
Ratschach in località detta Klempass, a relle piccole am
bedue essendo la prima a)ta poco più di undici oncie, 
l? altra dieci misura vienl)ese. 
· . . Splla prima a caratteri a st.ento. percettibili sta 

s,çrjtto: 

SAVOf..T.A/// 
SALLVTA/// 
' S.Açlf!J// · 

PNSCYJ/1/////// 
.v p , !Il 

Sava et Ad
~allutae 
sqcrum , 

· P. IV, s. çum ~~i~. , 
.. votum .solvit lib,ens mf}1'1i .to. 

È U!\. ,vo:t~ -:~h~ -p~r~o!la la quale credet,te ~~!are il: 
prenome, nome ·~ cogno!lle .. colle so)e .. iqi~iaji, s,cioglie,va, 
~olia fa.Diigli~ ~l fiume Sa~o <!ivinizza_to e ad alt~a di~i
nità provinciale cui davano nome Adsalluta. Non cj ,_è 
11oto, che su a}tra pietr~ ~guri jl pome <1~1 dio · ~avo; · 

anche questa pietra sola mostra che a quel fiume si 
tributasse l'onore che gli Antichi diedero ai fiumi mag
giori. L' altra divinità è del tutto provinciale; nel museo 
di Lubiana leggemmo memoria in arella alta due piedi 
e sei oncie, larga dodici: 

ADSALLVI 
AVG·BAC 
G CAECINI 
///AVSTINV 

•• dsallui . 
Augustae Sact"tlm 
Gajus Caecinius 

Faustinus 

dedicata alla medesima divinità seb)Jene diversamente Ia
tinizzata. 

L' alt ra inscrizione alla Sava è pure votiva alla 
st.essa divinità Adsalluta: 

ADSALLV 
TEAVGSAC 
OCELLIO 
DAS'fRICI 
MARCEL 
LI · SER 
V·S·L ·M 

Adsalltt-
tae Augustae fl~ac-nlm 

O cellio 
DastTici 
11'/arcelli 
Servus 

v. s. l. m. 

La dedica un servo di Decio Astricio Marcello, o Dastri
cio Marcello, ambedue nomi sospetti perchè facilmente 
latinizzati dai nomi celtici Dastrix Marx; il servo di 
questi avrebbe avuto il nome dagli occhi piccoli e che 
in latino dicevasi pNptiamente Ocella. Tre leggende at
tesla!lo il culto prestato a divinità il cui nome non si 
legge altrove. 

È memorabile in tutte queste inscrizioni la man
canza di punti per separare le parole. 

Di S. Pelagio patrono di Cittanova 
e di S. Fiore. 

Nel farci a pubblicare alcune notizie sulf' e~pa
to Emoniense, . in occasione che Monsignor Vescovo pren
deva possesso della santa Chiesa Tergestina, ci mosse e
sultanza d' animo, la quale nel breve . tempo concesso 
alla redazione ed alle stampe non permise che le cose 
in allora per noi dubbie venissero poste in quella luce 
che sarel!be stato nostro desiderio. In quell o stam.p,ato 
fu . . detto che le vicende di S. l'elogio patrono della. san
ta chiesa em.oniense, fossero. jncerte, e venimm.o al so.
spetto che Cittanova al pari di altre chiese istriane pren
desse a pat~oni,. santi o martiri di altri luoghi in man
caf\za di propri. 

Questo· non era pi.\' che sospetto; se11nonchè aven.~ 
do. poi avuto agio d_i co11sultare e ponderare altre cir-. 
costan.ze, ~iamo ind.otti .a dichiarare precipitoso anche. 
quei · sempl.ice sospetto, e ci é gratissimo il debilo di 
sost.itu.ire miglior.i indicazioni, quantunque non si . com
ple,t.e,. come sare)Jbe !lO Siro desiderio, e come spe~iall!o di 
averle, se , allri . vorran.IJQ esserci corJesi ···eli op·era .e .. di 
consiglio, . . 
, . " Vi. f!l lempQ in cui si ritenne., e vi · sono tuttora 



persone.·Je quali pensano essere · ìl culto dei Santi cosa 
di religione soltanto, e gli ·alli che si han.no delle _loro 
gesta, pie credenze, che . fuor di chiesa non hanno cre
dibilità, e ricusano di trarre dal culto ... e . dalle ,,memone 
dei santi, argomento di storiche convinzioni. !.,a qu:ale 
opinione è fallace, imperciocchè le. vicende della chie
sa sono vicende storiche al pari di quelle d'altre insti~ 
tuzipni, e mentre giovano a risalire ;fino all' origine ·di 
nostra santa religione, concorrono mirabilmente a per
suaderne .le verità attestate da serie di secoli suggellate 
col sangue; mantenute in l egre .e tramandate a noi dal 
sapere e dalla pietà; ·mirabilmente giovano · a conoscere 
le condizioni profane dei tempi, e da queste traggonG 
sussidio iu conferma. Inesplicabile contraddizione si fu 
quella di riguardare siccome fonti storiche credibili le 
carte, le leggende, .le· pietre scritte, le tradizioni di qual
che oscura società, o combriccola; il giurare nellé parole 
di qualche cronièhista, di qualche carta antica; ed il ne~ 
gligere del tutto le memorie e le tradizioni di una san
ta congregazione; la quale fondata sulla . verità, ebbe 
scopo e deùito di riconoscere e di seguire la verità. Che 
se ciò che vi ha di umano in tali memorie ha dovuto 
talvolta soggiacere ad errori ed equivoci, molto più è 
ciò avvenuto delle memorie profane; .ma è ben possibi
le di giunger a separare per le vie della critica · Ciò che 
vi ha di interpOiato 'o di erroneo, da ciò che vi ha di 
sincero, tanto nelle storie s~cre che nelle profa~e -; nè 
vi ha ragione di escludere le memorie di chiesa da sif
fatto esame, quasi non potessero reggervi, o non me
ritassero di alzarsi a monumenti .storici. 

Di Cittanova-si è ,_assai detto,. e per volerla antica 
città, e per volerla affatto novella, sorta per le rovine 
di altra vicina o lontana che fosse. Dissero che il no~ 
me di Cittanova venisse dato ,dòpo i a distruzione dell'an
tica città di Emonia, la quale avrebbe .dovuto sorgere 
ove poi fu il Castello di S. Giorgio, e che avesse il nome 
di Noveti"m; dissero quelli che nella condizione di 
vescovato volevano sconoscere Ja prova di antica città; 
che il vescovato fosse trasportato da a]lrove, dall' Emo
nia Sav-iana, p~r h• distruzione di questa .. J monumenti 
materiali · che in gran copia soprav:anzano . o si rinvengo ... 
no, dimostrano che l'isola o penisola sulla quale ora 
sorge Cittanova, accenn~. ad, esistenza di città in qu.e
sto sito, fino -d-a' · bei · tempi. .dell'impero romano; e ne' 
tempi inferiori,. e p_h). tardi _ancora; l'attitudine · a città è 
Comprovata dall' odierna -sua . çondizione economica;: ralf!O 
novello. d'industria da pochi aqrìLattivato e.d alacremen~ 
te promosso insieme alla coltura: dei campi, giova a pro~ 
pagare gli. agi, i piccoli commerci, il popolo,. CO\Itro l'o
pinio!le di quell\ . che credono alla malaria, siccome '" 
causa ·di: depr.essione, di ignavia .e ·di. conseguente po
vertà; e . Citt~,nova per propria: .solerzia . si avvia a.r.ipren
dere quella . po,sj~io.ne eh~ è:.co.nseguenza ,del\' agro çir
c.ostante, , e che altra volta ebb.e , prospera. ,Guido M, Ra
-venl)a ,.che, r.ipete.~a portolani. ed itinerari ·,assai ,più .',anti7 
chi dj luj, .)a ,chiama.va , nel ,VIi secolo, , Nea,poli•·, · che · ~ 
quaJ!:t.o· <!.ire ,()it,tanova,. prpv.a ,che .questo no m~ .' le era 
proprio .. ili .epoca' :anteriqre . a . ,sov.~ersion.e : .eh~: si ·vo.rre.b
be ,opera di UngherL Il .n9mè di .Novetium che si vor
.rel!be a) ,ei già ' prgprjQ, è ,peJI :!li]Ì• a)!tiC9 del tempO• di 
Guido. NOVAS, NOVESIVM,NOVATIVM, NOVANA sono 
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nomi frequentissimi del I secolo di nostra era; ' èhè si 
riscontra in ogni parte dell'impero romano e che· ,iitdica 
novello stabilimento fatto dai Romani in terra che era 
d' altri; .. NOVATIANVS .è nome p·erfino di persona, No
vatium o 1Vovetium indicherebbe nuov.a citlà; ' non già 
nel senso materiale di ricostruzione· di case diroccate, 
ma in senso :di nuovo ordinamento civile, per coloni 
trasportativi ed uniti a comune diverso dall' esistente. 
Non vi sarebbe contraddizione a . ritenere che il comune 
novello, èomposto di nuovi· abitanti trasportati d'altrove, 
avesse il -nome di No_vetium,- siccome nome_ volgare, tra
dotto in Neapolis da prete Guido, e che la città . con
servasse il nom.e nobile e più antico di Emonia; accadde 
che, conservato questo secondo dalla chiesa e dai vesco
vi in ogni a.tto pubblico redatto in lingua latina, venisse 
adoperato l'altro frequentemente ctal volgo, per ·cui ap
pena nelle leggende su marmi e n.elle carte da traman~ 
darsi alla posterità si conservava il nobile di Emonia. 
Vediamo difatti pure · nel medio tempo, anche più tardi. 
conservarsi questo doppio nome, Cittanova ilei linguag
gio volgare, Emonia nel linguaggio nobile. Vi fu chi 
credette di leggere in carta del mezzo tempo Veglae E
monae, e l'interpretò per 'vecchia Emona, deducendo che 
due ve .ne fossero, l' una vecchia" a S. Giorgio, l' altra 
nuova in Cittanova; ma . fu equivoco: poichè quel diplo
ma parla di due luoghi diversi; di Vegla che non po
trebbe tradursi per vecchia, in carta che usa latino cor~ 
rente, e di Emona, l'uno castello o vill3. dell'_ agro · e
moniense,. _l'. altra città. 

Sofferse in vero Cittanova . grandissima depressione, 
ma fu questa . assai posteriore alla fondazione del vesco.
vatO' che. ebbe sempre nome di Emoniense; fu questa in 
tempi ne' quali la provincia tutta ebbe a decadere, e. sul. · 
Unire del medio evo, Cittanova fu. invero tratt.ata allora 
come cava · di pietre, ed antiche lapidi vi si trassero 
trasportando le per l'agro in quei .siti, ove l' aere non 
esigeva quelle avvertenze che la dejezione o l'ignoranza 
trasGurava,- derideva, e non poteva osservare. Passarono 
qUeste lapidi nelle ville prossime, ·assai propizie nella 
povertà o .nell'avarizia, perchè belle e ·riquadrate. Però 
rimasero in Cittanova e nel più prossimo. dintorno ab
bastanza monumenti o scritti o .d'altro genere che . al
te'Stano l'antica condi-zione di c.ittà. romana, di comune 
libero, condizione che conferma nella pres_enza di vesco
vo, nelle instituzioni di chiesll. propria, che soltanto si 
fondavano . dò ve vi avevano. comuni nobiliari, o liberi. 

Qu~sta condizione .avrebbe conferma se vi ·avesse
.ro proprl .martiri, o .santi municipali·; imperùiocchè À 
noto .che. la r.eligione cristiana si· diffuse dapprima nelle 
classi inferiori delle città,. poi nella classe distinta. Gli 
abitanti dei pagi, ,che è quanto dire delle ville, .più ·tar
.di si conver.tiroilO, dal che ·venne il nome .. di · p~gani, .. a 
quelli ch.e sii· Oslinavimo a perseverare negli antichi er
rori.' Gli : antichi agri delle Città , erano ripartiti in te.,.i
.torio od ·aiJr.ò Colmiico (oggirll diremmo : cont.rade ·e~lef!
-ne~ che ,consideravasi app.endice,. d.el!e città; in · P!!U~ o 
·maggiori ,distrettl {dis.ttetli sh dicevarto •fino alla;_ jìne" dd 
:se.c,olo _ pass~to) s.uddi•isi ·in . ·vici ·:{ville ' ·:diremmo ·og
gidì). Un martire. muniCipale nei tempi dell~ wer$ePu

.. zioni;. e p~ima che v_enisse i data pace : alla , .chie~li' (nel
,l'.ann.o 31-3 di nostra era);' sar-ebbe . testim.onian.z.a t<Mla 
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condizione di città in quella nella qn~ile· avesse vissuto 
e patito: · 

: Le memorie dei nostri santi martiri erano conse-
gnale allo scritto, in tutte le chiese, fino da' tempi · anti
chissimi; ma sgraziatamente non se ne fe' calcolo in 
tempi recenti, intendiamo nei due secoli che ci prece
dettero, ed andarono perduli in provincia; forse ·vi è 
anc.ora possibilità di averne traccia altrove. Quelli- soli 
dei santi Jli "Trieste . giunsero fino a noi (per quanto rie 
abbiamo 'scienza), e ·questi sono bellissimi e sinceri do
cumenti, mira!)ilmenle concordanti colle notizie profane 
che si hanno . dei tempi e dei luoghi, sono monumenti 
storici preziosi. · 

· A' tempi del vescov<J Tommasini (or sono duecen-
to anni) vi aveva nella chiesa di Cittanova ~nlico anti
fonario. nel quale si leggevano le gesta di S. Pelagio; 
quel libro non è più, per quanto ne sappiamo. Altra 
leggenda trovavasi registrata in libro che esisteva in 
Parenzo e del quale non sappiamo cosa sia avvenut0. 
La perdita di siffatte memorie è di pregiudizio ; quan
tunque le leggende non fossero già autografe, ma copie 
di copie, e per la imperizia di amanuensi nel leggere 
specialmente antichi nomi propr!, o di cariche o di luo
ghi, nel decifrare le abbreviature, nel comprendere an
tiche formule di dire, vi si fossero intrusi enori di 
scrittura, o vi si fossero fatte inlerpolazioni di pensieri 
pii; anche copie siffatte offrono. possibilità di riconosce
re la primitiva lezione od il testo originario, è per al
·tri monumenti giungere alla loro rettificazione. l'Ila del 
testo della passione di S. Pelagio null' altro è a noi per
venuto fuorché la chiusa, la quale anzi accresce pel sa
pore di genuinità il desiderio di ciò . che è perduto. -
Acta aunt haec apud civitatem · Hemoniae, et non longe 
a mare ejus se]mltus· 'est in nomine Domini Jesu Christi. 

Gli scritti del Tommasini e le tradizioni permetto
no di raccogliere le seguenti memorie. 

Santo Pelagio era nativo di Emonia, cittadino, figlio 
di Pedolo e di Claria, nobili e ricchi che professavano la 
fede cristiana. Per dire con le poche parole degli alti dei 
martiri triestini, i genitori suoi sarebbero stati illustris
simi et valde divitesj il santo poi a pareu.tibus cltristia
nus. Le quali indicazioni fanno conoscere che esso pro
veniva da famiglia decurionale. Ursicino, prete, l' ebbe 
in educaZione, come sembra, Hno daJI' infanzia. 

Nelle persecuzioni mosse a' tempi dell'imperatore 
Decio (nel 250) si mostrò assai pietoso verso i suoi 
provinciali, che molto avevano avuto a sofferire. Nella 
persecuzione di Numeriano (nella quale soffri martirio 
S. Servolo di Trieste nel 283) venuto in Cittanova il 
prefetto Evilario per sevire contro i cristiani, assistè 
·questi' ad ogni potere, poi spontaneamente denunciò di 
essere cristiano. Resistette al terrore de) carcere, al co
mando di sagrificare · agli idoli, ai flagelli, alle stragi 
dell' eculeo, ai tormenti dell' olio bollente, al ludibrio 
mentr' era trascinato per le vie della · città. Dannato poi 
a morte, fu · colpito di spada, come si conveniva a nobi
le cittadino, fuori delle mura della città presso al niare 
in luogo pubblico, cio'è, come ·pensiamo noi, nel campo 
·dei giustiziali. · . ·,, : ·: ... : 

· Uranio, clie lo confortò· in carcere, raccolse di not
te il corpo, raccolse il sangue in ampolla, e seppellì con 

onore il corpo ·in sepolcro nascosto agli altrui sguardi. 
La morte avveniva nel dì 28 agosto del 283. 

. La tradizione costante vu9le seguito il martirio 
nel sito ove poi sorse cappella che dissero ·di S. Croce, 
e durava ancora nel principio di questo secolo, fra ·la 
stràda pubblica ed il mare, presso alla chiesa del San~ 
tissimo Crocefisso. 

Le quali notizie e tradizioni attestano che S. Pe
lagio visse e mori in Cittano,·a, in quella med esima -cit
tà che qualcuno pensa essere stata . edificata per le ro
vine di Emonia che si vorrebbe collocata altrove. 

A ragione quindi S. Pelagio veniva scelto a pa
trono della città e della diocesi; altrettanto avveniva in 
Trieste di S. Giusto che fu cittadino e martire" senza 
che avesse nè ordini sacri, nè fosse vescovo. S. Pelagio 
era patrono di -tutta intera la diocesi; S. ~lassi m o, che 
è altro santo di Cittanova, non lo fu che della sola 
città. 

A ragione il vescovo Adamo nel rifare il se
polcro in cui collocava i Santi Pelagio e Massimo, vi 
scriveva: -

t ANNO • DONECE INCARNATIONIS · M • C · XL · Vl 

VI • ID • OCTOB · RECDITA · ST HAEC · SCORV 

CORPORA· PELA Gli · ET· MAXIMI · TPR DONI· ADA· EPI 

attribuendo a S. Pelagio il primo onore come sempre 
ebbe ad attribuirglielo la chiesa Emoniense. 

Or vogliamo ·avvertire cosa che non sembra acci
dentale. La cappella sotterranea o confessione del duo
mo di Cittanova, l' unica che si conservi in provincia 
(dacchè queHa di Capodistria verme tolta col riedificarsi 
del duomo in novella forma nel secolo passato), rappre
senta, come è stile, una catacomba, di quelle nelle quali 
solevano onorarsi gli avanzi dei martiri; .. il corpo di 
S. Pelagio riposa in questa cappella forse in arca mo
desta, la quale serviva da mensa di altare. Nel 1146, a' 
tempi del vescovo Adamo, il corpo di S. Pelagio insie
me a quello di S. Massimo si· collocarono in arca sem
plice si, però marmorea, sollevandola con quattro colon
nette poste agli angoli per modo che il coperchio del
l' arca superasse la volta della cappella ed uscisse nel
l'.abside della chiesa · superiore per modo da soprapporvi 
immediatamente mensa da altare. L'arca venne àlzala 
sullo stesso piano ove posava l' antica nella cap
pella, come lo indicano le quattro colonne centrali 
che sostengono la volta. Nel pavimento della cappel
la sotterranea si veggono pietre antiche anche in
tagliate a segni mistici cristiani, e· solto l'arca del Santo 
agli angoli quattro lapidi, delle quali tre sono scritte, 
e sulle quali si posarono colonne, non già della volta 
ma dell' arca medesima. Queste lapidi scritte si manife
stano per tratte da altro luogo dove segnavano il· sito 
di sepoltura; però la loro collocazione non sembra del 
caso, dacchè si avrebbe facilmente potuto selciare latta la 
cappella sotterranea con lapidi scritte, che si v~devan~ 
e si vedono ancora sparse in altr-i luoghi profam. Su d1 
una si legge : · 



!'Il N .PLOTIVS 

!UN , ·F. PVP. AED 

PO'fEsTA TE. V. P 
sml . ET . vxonl 
VOLVNTILIAE 

Jl , F • PRISCAE 

Pietra questa che in origine ero collocato in piedi, non 
distesa, e nella quale si discorre di un Manio Plotio fi
glio di Manio, ascritto alla tribù Pupinia (quindi cittadi
no· romano), insignito dell'autorità edilizia, che essendo 
vivo fece a sé la tomba ed alla moglie •Voluntilia Prisca. 
Era questo personaggio indubbiamente di Emonia, i cui 
cittadini ascrivevansi alla tribù Pupinia; e presso Citta
nova vedemmo l' inscrizione sepolcro le del figlio di que
sto medesimo P lozio, nella quale si segnava la tribù. 

Su altra leggesi: 

C · CLEPIVS · T · F · PVP 
SENECIO · V · F · SIBI · ET 
T· CLEPIO · TOMMO · PATRI 
CLEPIAE · SP · F · MENDAE 

0
0 SE:VNDAE 

RQVI · F 
TE! BINNAE 

ET ~ SIQVIS MEO.RVJII • NOMINE 

CLEPIVS .ERIT. El. LOCVJil. HV?tiANDI 

DO .ITEM. LOCVM.OSSIDVS.PONVNDJS 

Questa pure, che è maggiore e più decorala dell'altra, 
stava in origine rizzata. -colonna sovrapposta impedisce 
di rilevare tutto lo scritto. Pure si apprende che questo 
Clepio . Senecione, ascritto alla tribù Pupinia costruiva il 
sepolcro al padre, a sua moglie e ad altre persone <~n
cora; anzi assegnava ·il sito da tumulare a qualunque 
dei suoi che portasse il nome familiare di Clepii. 

La terza segna: 

•r v M 
F L VRSICINO 
CENT · ST ABVLI 
D MA V RELIA SVE 
EIA CONIVX AM 
MANTISSIMO · AT 
QVE · CARISSil\10 
CONIVGI FECIT 

Quest'ultima . nella forma dei caratteri si mostra inferiore 
alle due precedenti e posteriore di età. -Aurelia Sueia 
fece il tumulo a Flavio Ursicino centenario delle scude
rie imperiali. -

Il ·vescovo Tommasini nell' indicare i nomi dei ge
nitori di Santo Pelagio scrive - Pedolo e Cla~ia; lo 
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Schonleben ed il Valvassor, ch'ebbero · sott' occhio altre 
leggende che non quelle vedute dal Tommasini, scrivono 
l'elusio e Claria od Hilarìa, e questi e queUo ripetono 
nomi forse viziati, dacchè nè Pedolo nè ·Pelusio .sono 
nomi. familiari romani. Ursiniano si dice il pio sacerdote 
che educò Pelagio nella santa religione, raccolse le re
liquie, e le compose in un'arca segretamente. Non sa
rebbe imp•obabile che la vera lezione dei nomi fossero 
Plotius, Clepiu ed Ursici1t0; e che gli ·Emoniensi allor
quando posero in onorevole luogo la tomba del santo 
martire loro patrono, la circondassero di lapidi sulle 
quali segnavasi il nome familiare del padre e della ma
dre, e del pio sacerdote; quantunque non fossero que
ste' le lapidi fatte in onore né del padre, né della madre, 
n è del maestro, che vissuti e m orli · cristiani non posero 
segno pubblico di loro tomba. Le lapidi gentilizie del 
santo confermerebbero che proveniva da persone di 
rango distinto in Emonia, e di non comuni dovizie. 

Comunque sia, può ritenersi che S. Pelagio fosse 
cittadino e di famiglia decurionale di Emonia istriana, 
che visse in Emonia nella seconda metà del terzo seco
lo, che in questi tempi v'avevano cristiani ed anche sa
cerdoti; che vi fosse congregazione cristiana, il che 
concorda colla storia che attribuisce al santo vescovo di 
Aquileia, Ilar io, la propagazione del cristianesimo nell'I
stria; che narra di S: · Donato come venisse chiamato 
dalle congregazioni sofferenti dell' !stria a confortarle 
nella fede minacciata dalle persecuzioni. Siffatte congre
gazioni si composero nelle città, le quali ebbero appunto 
per la condizione di città, titolo· ed episcopato; nelle 
sole città avevano domicilio i decurioni; nelle città i 

'Cristiani sofferirono il ni~rtirio, é di S. Pelagio conoscia
mo perfino il sito ov' ebbe tagliata la testa. 

., Gli scrittori del Carnio degfi ultimi secoli decorsi 
attribuirono l' onore della patria di S. Pelagio ad Emonia 
Saviana, perchè negarono l' esistenz_a di altra città di 
questo nome alla spiaggia istriana. Ma alle deduzioni ed 
induzioni di essi, tratte soltanto · dal nome di Emonia, 
noi opporremo altre ·argomentazioni ben più _certe; la 
pratica della chiesa, anteriore e posteriore alle loro 
·conchiusioni. La chiesa Lubianense nòn novera fra i 
suoi patroni S. ~elagio, n è nella città, n è nell'agro; n è 
il duomo moderno, né l' antico tributarono mai culto 
speciale a questo · santo, al · quale nessun altare era al
zato nel duomo, nessuna fraglia per onorario, nè po
tremmo persuaderei che le devastazioni patite nelle irru
zioni dei barbari ne avessero fatto perdere la memoria. 
Imperciocchè altrettanto non è avvenuto di altre città 
del Norico e delle Pannonie, che conservarono la me
moria ed il culto dei propri martiri siccome avvenne di 
Siscia, di Gelleia, più remote e no'n meno illustri di E
monia Saviana, per tacere di altre chiese più lontane. 

·S. Quirino, S. Massimiliano sono tuttora in onore in 
quelle regioni, ambi martiri del quarto sec6lo. 

Di Cittanova all'incontro costante ed antico è il culto 
e in grande onore, nella città ed anche nell'agro; in 
Trieste v' era antica chiesa di cui ora appena si con
serva il titolo di S. Pelagio; nel territorio di Duino, in 
quella parte ove già era antica borgata romana, e sono 
frequenti le anticaglie, il titolare è lo stesso S. Pelagio 
di Cittanova. 
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· ,, Ifè' testinionianze 'che provengònò 'da cullo imtico 

e ·costante, sono di grandissima autorità;- e ·noi non du-' 
bitiamo: che. se · gli antichi · nostri monumenti scritti non 
fossersi lacerati· e dispersi come cose superflue; . se la 
)'oro mancanza venisse supplita da carte che altrove si 
custodiscono, se ne avrebbe ottima conferma e verreb
bero tolle .qùelle 'dubbiezze· che provennero dal trarre 
notizie piutto·stò che dalle nostre m.e.morie, .da quelle. d~ 
altri soggetti di egual nome, ma pm chiari per lavori 
di dotte persene, e eh~ vanno attribuiti ad altre regioni. 

E giacchè ci accadde di p~rlare di un santo emo~ 
niense· non . possiamo trattenere~ .dal fare ·menziOne d1 
altro ~he .]a .. tradizione, consacrata dallo stampato di 
p'iù scriUOr.i, annuncia ~ircom~ vescovo _di Ci~tano:a, cioè 
del 'Beato Fio•·e. Versi tra ILI . dall' AnLifonano d1 Pola, 
favoritici dalla gentilezza di quel Monsignore Preposito 
rèverendissimo,. darebbero notizie diverse da ciò che la 
tra:·dizione annuncia, notizie che in oggi non sapremmo 
nè schiarire nè conciliare con ciò -che ne sappiamo; 
contenti di dare al pubblico documento di .non lieve 
importanza. Di S. Fiore ci è noto più precisamente soltan
to ·quanto registrasi nei dialoghi di anonimo sulle anti
chità di Pola pag. 132.- "Il santo prelato, essendo stato 
,col suo arcfdia~ono a visitare i santi luoghi di Gerusa
lemme, tornandosene finalmente con vento favorevole 

"verso la sua diocesi, poichè vide non essergli dato di 
~sperare per mezzo lo spargere del sacro ed innocente 
"suò sangue rendere illustre tributo al suo amato Cristo; 
"arrivò alla gran città di P o la, e queste sono le formali 
:parole: Cttm aùtern diebus aliquot secundis fiatìlms ad
navigassent ad magnam Polae civilatem, proS'j)ere per-

:veneT.unt; e~at namqué civitas Pota·e valde famosa, 
utpote quae imperiaUs et regia et tam tempore q~'am 

:-dif1nitate ·Romae fllia vocabatur, cujus civifa-lis magni
, flcentia lestabatur aedi{iciDrum et aedium structura, 
,singulaiiter admiranda,. 

· Appena· potremmo persuaderei che nessuna perso
na nella provincia conservi fra vecchie carte qualche vita 
'Sin·cera dei santi nostri provinciali, se non ih pergamen~ 
dei · medio tempo, almeno in apografi desunti da carte 
più antiche. La religione, la storia, ne trarrebbero van
·taggi'o; noi- facciamo èalde preghiere ai possessori di 
"VO]er]e' consegnare alle stampe, . fosse anche iii questo 
fo·giio, per "antaggio comune . . 

.;;: 

In' ~~sto S. Fiori Episcopi et Confessoris. 
.. . d: . . . 

~·., - •.. ;r;l! 

.. , • ;, Ec~e ' Fios odoris mm 
. ·'.Ì'iil'ae d~tus ' in odorem: 
~ .'

1
• Ùd'ot·~t(t · cU.ìque viri 

1

, ~ut~t ; l~~e~~; in;; pudorern. 

Dat.'odorem 'fltls = in cPola 
num 'ihvigi.lfttl·ddctrinae, 
Qui · contempt'ii lterrae mola· 
Totum conferi se divinae ... 

Flos, cgressus de radice, 
Polam quaerit refragare, 
Cuique stalum illa vice 
Aiors petebat naufragare. 

Odor fiori sparsus extra 
Multos movel ad sequelam, 
·Ponentes se in parte dexlrll 
Sponde! omnibus medelam. 

Agri florem redolentis 
Monstrat Christns gratiose, 
Dum Polensis 'durae genlis 
Lustrai corda luminose. 

Legi di vinae reditus 
Ipsam ex fervore, 
Sic scrutabatur coelitus 
Quod plenius eral rore, 
Nec gravabatur penitus 
Allectus ex dulcore. 

Flos florere voluit • 
In Civitate Polae, 
Qui non pallere monuit 
Abjecta carnis mole. 

Pastor datus paseit oves 
Regionjs Trevisinae, 
Fugat motbos et Janguon·s 
Suae carnis labe sine. 

Verbo pascit et doctrina 
Florus suo st-Udio, 
Quos cernebat fame 'bina 
Lapsos in tripudio. 

Vita Fiori paril parlum 
Austera poenilentia, 
Aquam brévem, panem arclum, 
Snmit benevolentia. 

Cepit Florus sedem deserere 
Sepulcrum perecturus, 
Ut Christo se possit inse1·ere 
Ibidem moriturus. 

Vadit Jerosolima!ll 
In sJliritus fervore; 
Qui partem riovit optimam 
Eligere ' de rore . 

Sua mertiit. ·san eta . devolio 
Dum sa'cra Io.ca quQ:er~re t, 
Ut suorum optata lotio 

· Latum Chrislus, tribueret. · 

. Florus eu m Pula e venire t ad . porlum 
Audivit sibi· placita, 

, Qui letant.er ·.in trai in hoFtl!m 
· "' · ·, ' Mente · soleri, -tacita.,' ... 



Vicum sibi construit 
Ut Fasanae colonus, 
Et ibi multos instruit 
Sicut doctor bonus. 

Archidiaconi serviLia 
Mirae devolionis 
Praestabatur ·beneficia 
Optatae salvationis. 

Gaude Pola, gaude semper, 
Tanti Fiori prodigiis, 
Qui te sanai incontancter 
A penis et flagitiis. 

~fateriali per la storia della navigazione. 

nell'Adriatico. 

(Coitlin. e fine. Vedi i num. 58-5-l e 55.) 

Bisogna prima vedere se per la capitolazione della 
p,ace l' Illustriss. Dominio sia privato di libertà di far 
ogni sorte di provisione, e dar quegli ordini che a lui pa
re in questo Golfo come padrone e possessore del me
desimo, e prima stabilir questo punto, e conosciutosi che 
possa fare ogni cosa disputar poi se lo deve fare. L'or
dine vuole, che prima si conosca quello che può fare e 
poi quello che deve fare; e benché più d'una volta abbi 
detto ed approvato fondatamente per la prova che l'n:. 
lustriss. Dominio possa fare ogni ordine nel detto suo 
Golfo ed in Venezia medesima, come può fare la Maestà 
Sua negli stati suoi propri; ed ho anche aggiunto, che 
non credeva che si potesse farmi alcuna risposta, non è 
però mai stata dall'eccellente Rapicio incontrata questa 
difficoltà, ch'è la principale e dalla quale il tutto dipen
de, ma sempre ha divertito la causa nel distinguere e 
fare tre considerazioni così diverse, e non s'è avveduto 
che meno di tutte le altre cose si può difender questa 
opinione che si debba pagar dazio in un caso e nel
l' altro, non perchè il capitolo della · pace dice assoluta
mente, e senza alcuna distinzione: Quod omnes subditi, 
libere, tute, et secure, etc. Se quella parola libere com
prende esenzione. da' dazi, bisogna che i sudditi siano 
esenti in ogni caso da essi dazi per esser messa in gene
rale ed assoluto e senza alcuna retribuzione o .limitazio
ne; se anche non comprende esenzione da' dazi, non gli 
fa esenti in alcun caso. Nè anche s'·è avveduto, che nel 
secondo capo egli prende un grand' errore, presupponen
do che se per fortuna le navi entrano nei porti non 
debbano pagar dazio per non essere venute in quello 
dell' lllustriss. Dominio di sua volontà, ma violentemente 
e con suo dispiacere, non considerando che quando en
trano ilei Golfo ·e.ntrano in qqello dell' Illustriss. Dominio, 
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j 
e vi entrano di · volontà, C· per sua elezione e . commodilà, 
che altramente non possono far il viaggio; però spbentrati 
nel Golfo sono o.bbligati alle leggi, ed alli dazl dell'III .. m.o 
Dom. per . esser entrati nel suo; e quando poi vanno . nel 
porto per fortuna, IlOR è vero che entrano in ·quello del 
l' Ill.mo Domi11io sforzatamente perchè già v'erano en
trati di sua spontanea volontà e per utile suo, e se 
dopo la fortuna. li manda da un luogo ad 1,m altro . del.., 
l' Illustriss. Dominio non è in considerazione, ma si.con
sidera solamente il principio quando· vennero in quell<;> 
dell' Illustriss. Dominio, che· fu quando vennero in · Golfo, 
e questo è l' errore, e però si vede che per molli ri
spetti questa distinzione non può st.are in modo alcuno; 
e perché esso eccellente Dottore si è molto affaticato 
in mostrare che non è onesto che le navi vadano in 
Venezia, e che non è' lecito che le navi che .entrano. 
nei porti per fortuna paghino dazio volendo ridurre 
tutta la disputa a termine d'on està, tuttochè ora di ciò 
non si tratti, ma solo di ciò che si può fare di ragione, 
voglio però mostrar gli, che non solamente l' Illuslriss. 
Dominio ha ·Ja ragione dal canto suo, ma l' onestà . an
cora, e dove il detto Rapicio m' ha molte volte inter
pellato se mi par onesto che i naviganti siano sforiati a 
tOrsi fuori del viaggio per andar a Venezia, e se sia 
onesto, che agli afflitti e sbattuti dalla fortuna sia dato 
l'aggravio di pagar dazio; gli rispondo con l'interpella
zione medesima se par onesto a Sue _Signorie Eccelle.n
tissime, se gli par onesto, dico, che l'lllustriss. Dominio 
già tante centinaia d' anni abbia speso tanto danaro, e 
fatti perire tanti de' suoi sudditi per difendere il mede
simo Golfo è dai còrsari e da altri; . se è onesto, che 
ogni .anno gli sia ; necessario mantenere T armata .con 
tanta sua spesa in detto Golfo per tenerlo purgato da 
que1la ma] edizione de' corsari, che senza . questa cura e 
difesa dell' Jllustriss. Dominio nessun naviglio potrebbe 
uscire di porto che subito resterebbe predato. Se è 
onesto, dico, che l'lllustriss. Dominio con .tante fatiche 
e spese si sia fatto padrone del medesimo Golfo, a.cciò 
che gli altri a suo bell' agio possano navigare senza 
alcuna ricognizione. Ma dico appresso, dopo che si vuoi. 
pur discorrere d' onestà, che l'eccellente Rapicio mi ri
sponda se gli par onesto che dove i sudditi dell' lll.mo 
Dominio sollevano pagare lire 2:5 di dazio · per ogni 
migliaio di piombo, ora da Ministri Cesarei sono costretti 
a p'agare lire 47: 5 ch'è venti volte più di quello che 
solevano pagare, e lo stesso praticano nei dazi de' rami 
e degli stagni; e se gli par onesto che della biada della 
quale si so leva pagare soldi 5 lo staio, gli sia fatto pa
gare soldi 49, e similmente de' bovi a' quali in più volte 
sono tanto accresciuti li dazi che pagano. 5 ducati al 
paio; dazio grandissimo, che tutto cede in· danno del- . 
l' lllustriss. Dominio, perché ha convenuto far diffalchi 
ai beccari nel dazio di Venezia. Sono ·anche accresciuti 
li dazi del vino, de' legnami e delle tele, e d' ogni altra 
cosa un quarto òd ·un terzo di più di quello solevano 
pagare, non come alle .volte si suoi fare .pér bisogno· di 
denaro, ma sono talmente accresciuti,-cbe dove si pagava 
uno, i sudditi dell' lllustriss. Dominio ne pagano 15 e 20, 
e questo è stato fatto principalmente nelle cose che 
sono necessarie al vivere, come sono la biava e le car
ni, nelle quali pare che .l' onestà ricercasse che si do-
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vessero meno aggravar di dazio che le altre merci; e 
vorrei che mi fosse detto, se egli è cosi onesto, perché 
si duole e s' esclama contro l' lllustriss. Dominio; e .se 
ad esso Dottore par così disonesto che uno sia obbliga
lo d'andar a consegnarsi con le merci ad un luogo de
putato dal Signore, perché non gli par disonesto che i 
i sudditi dell' lllustriss. Dominio, quali solevano condùrre 
le ferrareccie comperate negli stati di Sua Maestà per 
quelhi stràde che più gli piacevano senza pagar nessun 
dazio, da arcuni anni in qua siano costretti a consegnar
le ai luoghi deputali, e pagar lire ·27 di dazio per mi
gliaio;· e lo stesso si .può dire delle altre merci sopra le 
quali l'imperatore ha· posto nuovi dazi; e se il dottor 
Rapicio ovver altri vorranno rlrittamente considerar quel
lo ch'io rappresento, conòsceranno chiaramente, che ciò 
che fa l' lllustriss. Dominio sia giustissimo e onestissimo, 
perché i sudditi di Sua Maestà sieno assai manco ag
gravati negli stati veneti di quello che i sudditi della 
repubblica siano negli stati cesarei; e per far vedere, 
Clarissimi Signori Commissari, che non fu mai causa 
nella quale si trovasse così compiutamente la ragione da 

. nna parte, e così manifesto il torto dall' altra, voglio 
che si conosca e .si metta in elezione degli avversari 
che eleggano ciò che vogliono, c diano quella interpre
tazione alle capitolazioni della pace che più a loro pia
ce, non ne sapranno rit.rovar una che non li condanni, 
e non sia con suo manifesto danno. Interpello però l' ec
cellente Rapicio, e tutti gli altri Eccellènti Doltori, che 
mi dicono come vogliono intendere il capitolo della pa
ce; poiché se dicono che per quella parola libel"e s'in
tenda esser detta libera la navigazione ed esente dai 

. dazi, mi dicano se vogliono levar i dazi ài sudditi del
l'IIIustriss. Dominio, e reslituirgii lo scosso contro que
sta intelligenza? Ma non mi rispondono, che vuoi dir 
se non che questo non si può più accettare perchè sa
rebbe di troppo pregiudizio all'utile e all' onore di Sua 
Maestà; ma mi dicano se vogliono eleggere la via di 
mezzo, cioè che quella parola libere non significhi tale 
esenzione, ma che si debbano riscuotere con molla mo
destia e rispetto, gli dimando se vogliono principiar a 
ritràttare- quello che di più sono accresciuti i dazi negli 
stati di Sua Maestà di quello che sieno in quelli dell'Il
lustrissimo Dominio, perchè negli stati di Sua Maestà 
non vi è dazio che non paghi !5 e 20 volte di più di 
quello che solevano pagare, è negli stati. dell' lllustriss. 
Dominio non vi è dazio che paghi due volLe tanto come 
-pagava, e però prima bisogna uguagliarsi, e poi dispu
tare d' onesià e discrezione. Ma nè anche a questa ln
terpellazione mi rispondono, che vuoi dire che nemmeno 
si ·1Juò accettar questo secondo partito; onde chi non 
vuol accettar nè l' uno nè r altro, è pur necessario 
concludere che la capitolazione non ha alcuna esenzione, 
e però la ·dimanda deve essere reietta, e per forza deve 
seguir la sentenza contro i medesimi. . 

Nè crederò giammai che si trovi alcuno che tanto 
si discosti :dall'.onestà e dal dovere, e sia così privo di 
rossore che voglia sostenere che quella med~sima capi-

'r"riéste, l. PapSch jr Coinp. Tip. del ' Lloyd Austriaco. 

tolazione con quélle stesse parole faccia l' elfetto di do
nar ad una parte _libera l'esenzione, e aggnvar l' allra 
di gravezze insopportabili. !l'la queste sono cose troppo 
lontane dalla giustizia e dall'onestà, e però si deve 
confessare che la dimanda fatta da' Cesarei è contro tutte 
le leggi del mondo, e contro . il giusto e l'onesto c 
contro ogni dovere, e che nori può nè deve esser a~
messa; e se la Maestà Sua fosse .stata da' suoi ministri 
fedelmente e con sincerità informata dello stato di questa 
causa, non avrebbe mai permesso che in suo nome fosse 
stata fatta questa dimanda; e se saranno ben intese le 
sopradette ragioni, non crederò mai che Sua Maestà per
metti che più oltre si proceda, ma gli imponerà perpe
tuo silenzio. Come potrà un impera tore così giusto . e 
religioso e d'una vita così _esemplare, comportare che 
in suo nome sia ricerc:~ta una cosa nella quale per 
molti anni abbia osservato e fatto osservar il contrario? 
Come yorrà che in suo nome sia fatta una dimanda la 
quale essendo ammessa ed esaudita, prova di necess ità 
che egli contro ogni dovere e giustizia abbia riscosso 
dai sudditi dell' lllustriss. Dominio due milioni d'oro e 
co-nseguentement~ li tenga contro coscienza, . e · sia ob
bligato alla restituzione? Come permetterà che sia fatta 
questa dimanda che gli apporterà di danno 70 in 80 
mille . ducati all'anno, per dar una piccola esenzione ai 
suoi sudditi? Come vorrà egli che in suo nome sia ricer
cata l'esenzione a'suoi sudditi negli stati dell'Ill.mo Dom., 
mentre i suoi Ministri nello stesso tempo~ e forse in questa 
ora medes ima, riscuotono i dazi, e rilevantissimi, dai sudditi 
dell' Illustriss. Dominio, e ciò in virtù d' un capilolo di 
pace, che non dà maggior privilegio nè maggior csen
zio_ne ai sudrliti della Maestà Sua di quello che dia ai 
sudditi dell 'lllustriss. Dominio? Nè alla gl"an bontà e in
finila prudenza di Sua Maestà potrà parer cosa ingiusta 
e fuori del dovere, che, avendo lui così accresciuti i 
suoi dazi e facendo pag·ar ai sudditi dell' Illustriss. Do
minio 20 volte di più di quello pagavano e che soleva
no pagare, voglia adesso che si paghino i medesimi dazi 
con poco accrescimento; e quanto all'ultima parte del
l' eccellente Rapi cio, nella quale si è espresso che alla 
buona intelligenza e alla lunga amicizia che passa Ira 
essi Principi conviene usar la cortesia acciò che si con
servi la pace eternamente. Siamo d, accordo, e la sent"o 
con tutto il cuore, ma non s'aspetta a me il tl·attare di 
questa materia, perché ho intrapreso solamente di far 
conoscere ciò che ricercano la ragione e la giustizia. Ho 
bene gran desiderio che la pace sia perpetua e che sem
pre più si vadano augumentando l'amore e la benevolenza 
con li mutui buoni offici tra essi Principi, e in ciò non 
cedo ad alcuno; ma non potendo · io operare di vantag
gio, ho pregato e sempre pregherò il Signore Dio che 
illumini e inspiri le Vostre Signorie Clarissime, Signori· 
CQmrriissari, e metti in animo di Sua Maestà e di Sua 
Serenità d'abbracciar quella strada che vaglia per stabi
limento della pace, per accrescimen lo d'amore e di be
nevolenza tra essi p,incipi, e quiete universal.e dei sud
diii dèll' uno e dell' altio Principe. 
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nella città di Emonia nell' lstr'ia. 

Nel precedente numero di · .quest,o foglio abbiamo 
tratto argomento dal martirio di S. Pelagio di ricono
scere in Cittanova, antica citt~ romana; le notizie pr,o
fane vengono in conferma, e fra le moltissime ed in
dubbie, preferiremo in oggi quella tratta da lapida già 
nota per le stampe, · e che qui ripetiam o, perchè r egistra 
il nome della città, e perchè le copie stampate non so
no esatte all' inlU\lo, È . questa la leggenda scritta nel 
piedestallo che già sosteneva la statu_a di Caio Precellio, 
alzata nel comizio di Pareilzo, 'piedestallo ora ad uso di 
materiale nel muro della chiesetta profanala di S. Gior
gio sulla piazza di Marafor- in Parenzo. 

ll Colonnello francese Si.auve fu il primo a vederla 
nel 1806, e la pubblicò in ·lettera diretta a Danese Burì 
di Verona nel 1811. Lo Stancovich in appendice allo 
stampa_to sull'Anfiteatro di Pola la pubblicò nel 1822, 
aggiungendovi largo . commento; indicandola nei' t est-o 
siccome esistet:lte· in Parenzo, nella tavola, poi siccome 
colloca la 'in mezzo alla piazza di Marafor. Nel testo pub
blicò la leggenda • dandole un a versificazione come ad 
esso piacque; amb edue le lezioni del lesto e della ta

. vola non corrispondono alla leggènda sul marmo. Esso 
vi aveva Ietto tra le altre PARENTANORVM, ed av eva 
nel testo trovato giustificaziqne ·della voce PARENTANI 

.cOntro la pratica · ·cosl~nte, e contro la chiara lezio ne ·di 
altra lapida che r egistra R , P I' ARENTINOR, in ciò· che 
'nella lingua volgare si dicé Parenzano. In lapida r ecen
te ·si legge incisd in. Parenzo la voce PARENTANI forse 

. pèr .ve'zzo ' di . novità o di volgare loquela. 
Confessiamo che. delle desinenze in-ANVS, INVS ed 

E~SIS (lasciate a _parte le forme · tolle dal ·g reco) -ne 
sappiamo soltanto çhe ·l'anits e'l'iiius indicano: · condizione 

: di ·Patria, l' eiisi~ ·condiziOne di ·domicilio, . Che : l' ·anus 
' se~bra propi'i~ d ~ i homi di ·Ci Uà ·chè tefmin·a_Ilo -·in a, ina 
·queste· regole· ceijono allaj>Tali'ca la _qua'! e se n'è scostata 
ed Usa lJole~~iS, AquitejetisiS, · Emohen's·is; ·· -Bononi'eltsis 
hn 'altri fors e' per ragidni :_storiche più ch'e -gr·arrimaticali. 
·v ':isà_ sempr~ :· aVe'v~a 1 s~ghàt:o 'ParCntirti' oénlì·e_ ;,.._Tef.~es tirii; 
' ida s ol.a yoce' "di Terge·srani" "per: Tergestirti•" in · ia"p ida 
· r1egistrata · dal 'Gudio;: ·· aveva fatto · 'ticon·oscere·; la ; mano 
· ' d.~! éelebl~'' fàlsàrio--'·Pirto • .Ligor-!o; ·e ".-r è-gisìra•e , quel
· la leggenda · se ·•'non•· fra' •le ·· invent~te l> "' '''eapriecio ·•< di 

l 
pian ta, almeno fra quelle che si composero toglien
do qualcosa di· più inscrizioni, e facendovi modificazioni 
che dassero colore di no,·ità. E mosse le risa quella 

i voce talvolta adoperata nei' nostri · tempi di Tergestinen-

1 

sis perchè due .desinenze si unirono per. indicare Ia con
dizione di patria. 

l li prof. Gaspare Orelli accolse la leggenda di C. 
, · Prccellio nell a belliss ima ;s_)ia .iact-Qlta ·-:dell~ · inscrizioni ro-

mane, Zurigo· 1828;· .. e ·sulla ·fede · dello _' Stancovich, la di 
cui au torità esso cita, non dubitò di ·: accogliere il PA

. RENTANORVM. , . . . . . . . 
Cosi pure il pròfesspre . Furlan{lU.o-_· nel _ l)_izionario 

della lingua latina, pùbblicato con tant.a• sila lode . e ge
nerale vantaggio , in ·Pado''"• adottò , sulla:. fede .dello . 
Slancovich· la voce Parentn.no:rum; Comunq.ue: ne -movcs-

. se dubbiezza che· no il . poteva . contrapporre all'autorità 
cui'_ attinse; tantç.-. _men~; - q.~·ntQc_hè }_~ / _Sf_~_ncovich i_n"di
ca'nrlOla · esistente ' in meZzo~·- la piaztà' Milrafor, nè ' ci-

. tandO l'autorità altrui, se ne faceva garante come aves
se veduto. · · . , 

La cosa ·sarebbe passata-.se il prof. Furlanetto <a~ 
V.endo dubitato che l' En:wnia della leggenda fosse Citta
nova e propendendo invece ·per Lubiana, non avesse 
mosso le Stancovich a pubblicare ·l' opuscoletto delle tre 
E;)1one e della genuina epigrafe di · Caio Precellio (ye
ne·zià 1835). In questa · sua che .chiama elucubrazione, per 
co ntniddire al cav. Labtis che · d'isse ess:er e sta ta veduta 
anche da un viaggiatore· britannico (Marmo · di C. Giulio 
Ingenuo). sostiene che nè ·desso, nè alcun gJtro ebbe a 
vederla 'fuori dello Siauve nel 1806, e che· a tutti venne 
distribuita da illustri per so ne le quali nel 1806 ebbero M 
pia dallo Siauve. Anzi· dop o questa, che dice fr anca 

l· confesSione, fa l'ammon izione di avere sempre, a mente 
la massima diligenza nèllo trascrivere e rilevare le . la
pidi per non condurre iri ' -fallo i dotti, a detrimenio delle 

' Ie\tere ed il progresso · migliore delle scienze. 
· ' Esso ripubblica .la _.leggenda di Gaio Precellio; . s e

- conda :.copia fede le "'tra tta :dall'originale, e ·per: cerzio-
rarsi;• co'me ess.o .dice,• déll' 'apografo.:ne fe' fare, il ,_ con-

1· ·fr:orito ' dà• due suoi• ·a m) ci. Pubblicava poi ! cori.tempora
. neairrente l"'lllra di·· L, Càn zio, della ·quale ·.convien ere
. dere ehe non. ùsasse ··tante cautele . ipoichè . vi sono due 
--~ersi del :tutto arbit<ari chè nond stanno ,nel . mar mo, ed 
'-' in •;l'uogo ·di ·Utpia sta , Jl!lia · .CVedir:iL · ~- 86,87:~ di.queslo 
.. : foglio· deU'àrino decòr~o) . . ,:, .;~ ·Jii·.t'i o;: .. injn ti~,;, : 

: •' · : D.iamo ,Ja leggen~~~W"W~~\JI):ì!èel!iu ,to lli! dai · mar
' ·mo che .è •un · pie,Jestall'0· d~·· -pietta .calcnne .aJto ... .- piedk5 . 

1 ·oncie ·;4 r-Iargo ·p'iedil 2: •onci~ lt1tild i·• inisuna i viennese •. 
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C·PRAECEL 
LIO GF·ILI·PAP 
AVGVRINO VET 
TIO FESTO ClìlS 
PINIANO ViBIO 
VERO· CASSIANO 
C · I · TRIVMVJ.i\0 CA 
PITALI · TRIB · LEG· Vfl 
GAEM PATRONO SP 
LENDIDISSIMAE CoL 
AQVJL ·ET PARENTN 
ORVM OPITERGINOR 

, HEli!ONENS ORDO ET 
·PLEPS P ARENTAER C· LLoou. 

. La quale lezione diversifica nella voce PLEfS del~ 
l'ultima e nella voce FILI della seconda linea, non cal
colato il EES'(O ' che ··è:· §·càinb'to di letLera del quadrata

·rio·. La. punteggiatura sta sul marmo come la indichiamo; 
·tutto il lavoro è di tempi scadenti, e si manifesta opera 
del III secolo, intorno la ·melà. 
· : . La plebe· di Parenzo, non i ·decurioni, anzi, come 

·si· ha ragione · di fitenere, la pleb~ rustica, non l'urbana, 
alzava nel ·comizio statua a Caio ·Precellio, gioyane che 
non contava i venticinque anni, figlio di un senatore 
od altro illustre personaggio, ayyiato a cariche maggiori, 
nel1e quali si preP.arava· col TriumYirato capitale, e col 
Tribunato ùella Legione settima gerriina, che ·a quei tem
pi stazionaYa nella Pannonia vicina. A fine di guadagna
re coll'adulazione i favori di questo giovanetto, p el tem

' po ·che sarebbe stato costituito in maggiori dignità, le 
·colonie di Aquileia, di Parenzo, di Oderzo e di Emonia, 
lo fregiarono col titolo di loro protetlore; la plebe ru
stica di Parenzo gli alzò statua collettando il danaro. 

Di Parenzo appena può muoversi dubbio che fosse 
colonia; l' avevano detto il Manzioli ed il Tommasini; lo 
confermò la lapida di L. Canzio nella quale anzi lo si 
indièa per colonia Giulia, dedotta cioè da Ottaviano, e 
noi vi aggiungiamo dopo la battaglia di Azzio. 

Appena potrebbe dubitarsi che la • Hemonia della 
lapida sia Cittanova, poichè l' Emonia Saviana, unica 
città prossima (Emonia nel Norico si registra Vianomi
na nelle ultime edizioni di Plinio), era cillà di conto, 

- alla quale non poteva assegnarsi il rango dopo Parenzo 
ce · dopo Oderzo, la di cui condizione colonica era ristret-
ta alle glorie municipali, .anzichè mani[estata per im

. p"ortanza maggiore e. per scienza generale. La condizio

.. ne marittima· delle altre città ed il contatto· loro fre
·quente pef. le co~unicazioni di' mare, persuade. che si 
· unis~ero nell' aduhfre Precellio per èonsenso di vicinato. 

·. N è v' 'è a 111eravigliare che Cittanova fosse colonia; 
assai ve ne erano in Italia, in piccole città, delle quali 
i geografi· od· •oìnmisero :ogni menzione, o non vi appo
sero:· Ia nota di colònia. ~llorquando Augusto pacificato 
il mondo romano vo.lle sbarazzarsi di soldati che per 

~'le· vicende inseparabili dalle guerre civili non più ave
vano patria, o tetto, è dei quali era a !emersi non si 
dassero ad industrie fatali, assegnò loro terreni, non 

soltanto negli agri delle maggiori città, ma altresì delle 
minori, ed anche nella càmpagna aperta; e l' !stria che 
nelle guerre civili ebbe molto a patire, offeriva Òttima 
occasione a novelli possidenti. 

; Fu mossa dubbiezza sull'ortografia della voce E
monia; s.ulla base di Precellio sta in vero scritto HEMO
NENS; ma l'ortografia usata nella voce GAEM e PLEPS 
la mancanza di punti e la stglta posizione di qualcun~ 
dei pochi che si veggono, abbastanza avverte come lo 
studio della lingua non fosse il prediletto, ·almeno dal 
quadratario . che la scolpì. Si credette trovare ragione 
nell'aspirazione H della diversità nell'indicare le due 
Emonie e si volle ricorrere alle lapidi di Lubiana nelle 
quali si registra il nome antico della città. Una sola è 
esposta a pubblica vista in Vienna •nel Museo imperiale; 
quelle del Museo di Lubiana non hanno indicazione di 
città. La lapida del Museo imperiale porta · 

M · TITIO • M · F 
CL • TI · BARBIO 

TITIANO 
DECVRIONI 

EMONAE 
> LEG · Il · ADIVTRIC 
ITEM · LEGXFRETENS 
HASTATO ·IN· COH ·I 

LEG · Il · TRAIAN 
EX · CORNICVLAR 

PR · PR 
LARTIA ·VERA· FILI O 
PIISSÌI\10 · L · D · D • D 

Ed· è incisa su pietra alta 3 piedi H pollici, larga 
2 piedi 3 pollici, grossa 8 pollici e mezzo; passata a 
Vienna da Lubiana, siccome lo attesta il direttore del 
Museo imperiale D."r Arneth nella sua descrizione stam-
pata del Museo. -

Le lapidi dei vigili romani edite da Olao Keller
mann, opera di straordinaria diligeilza, mostrano sem
pre la lezione EMONA. 

Come la Saviana si disse Emona, così · sembra es
sersi detta anche la ist,riana, a giudicarne dalla base di 
Precellio sulla quale leggesi HEMONENSIVM, ma non 
può fidarsi alla lezione di questa lapida la quale nella 
voce Parentinorum o m mise la · I che si ritenne compre
sa nella N. Noi preferiamo l'uso costante della chiesa e . 
della curia che sempre chiamò Cittanova Emonia. . 

Piacque allo Stancovich di supporre I'Emonia istria
na .insignita del titolo di Ulpia, solleticato dalla lapida 
di L. Canzio nella quale suppose scritto VLPIA, titolo 
della colonia pafentina; ma nella lapida sta IVLIA, e non 
sarebbe inverosimile che Giulia fosse anche Cittanova·. In 
lapida torinese fassi menzione di un Lucio Tettieno Vi
·tale che si dice nato in Aquileja, educato in IVLIA. E
}lONA: ·però questa potrebbe essere Lubiana. Pensiamo 
che indubbio criterio a riconoscere l'una dall'altra )l
mona sia la tribù se indicata insieme al nome della città, 
'dacchè quelli di Cittanova compariscono ascritti alla Pu-



pinià, quelli di Lubiana pel ' maggior numero alla Giulia, 
pochi alla Claudia ·e·d· alla Velina. . · . . 

L' esistenza. rH Ut1a ·città di nomél Emonia nell' Istna 
sareblle stata meno questionata, e posta in dubbio da 
uomini del resto valenti, se in luogo di applicare all' ·E
llionia istriana quellé n·oti'zie che · si hanno di altre ·città 
e regiòni, se ·-iri luogo di · volervi applicata ' la cel,ebrità 
mitica o c1astoi'ca di altre città· e provinCie, si fosse post~ 
niente a qu'egli indizi ed a quelle comprovazioni _che, o 
sono incancellabili, o poterono sfuggire alla distruzione 
continua di monumenti d'ogni genere; se la depressione 
della città nei secoli a noi vicini anzichè attribuirla ad 
inclemenza di aere, a cause fisiche · invincibili, si fosse 
rercat.a nelle abitudini -urbane che promovevano l' insa
lubrità. Il risorgere di Cittanova · è indizio di ciò che 
meglio pot.rà attendèrsi nel futuro, se le attitudini tutte, 
e del luogo e dell'agro e delle circostanti regioni, ver
ranno messe a profitto, se gli elementi di prosperità 
verranno sviluppati è mossi uel modo che è naturale e 
possibile. 

Al Redattore dell' lstria. 
Il Conte Giorgio Nogarola capitano di Trieste ne

gli anni fra il 1591 e 1610, del quale si fa menzione 
nel N. 52, non è persona straÌliera, ma all' invece triesti
no, e tale personaggio dii tenerne conto fra gli uomini 
degni di memoria che produsse questa terra. Esso nac
que in Trieste in tempi ·che il padre di lui conte . Leo
nardo era capitanò, e venne battezzato ne]· dì 25 set
tembre 1541 nell' antico -battistero di S. Giovanni. Il 
vescovo P-ietro Bonomo fu a lui padrino. Nell' inscrizio
ne in suo onore, si legge un settimo verso, ommesso 
nell' apografo stampato, cioè 

-INT]}fVS · CONS1L · ET · SVP.REMVS · CAMERAR 

il quale accenna a cospicue cariche. È singolare che 
all'atto del !Jattesimo il padre suo si dichiarasse nqtivo 
da Ferrara, anzi che da Venezia. 

P-ietro Crussich signore di Lupoglau, fu conte di 
Clissa e capitano di Segna, come dai diplomi che le 
invio. 

Anfiteatt·o di P·ola usato per ·luogo di mat·tirio. 
L è passioni -dei nostri santi municipali fanno spes-

so menzione dell' anti'ca distribuZione delle città nostre 
nelle quali ebbero a soffrire, e dànno notizie che altr'o
ve Jion -potremmo tro:vare. Ecco nel seguente brano ché 
parla di S. Germailò ·martire di P.ola; nominato ·non -solo 
-(anfiteatro, ma i tormenti che vi si· tlie'derò al santo, l 
fallo ogg·etto di feroce diver~ini~nto al · p·opolo idolatra, 
quasi fossero i cristiani bestie feroci. 
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in · festò ~a,n~tì , Germani Martyris. 

AD VESP.ERÀS. 

Antipfwna. Surgerts autem diluculo . ac in mente 
habens responSuiJi' quod audierat et pracced·ente judice 
iniquitatis, clara voce dixit ad enm· beatus Gerìnanus: 
Nescis quia magnus est Deùs noster per -quem spero 
confurtdere tuam insaniam. Alleluja. · 

AntipTt. Quarto aut_em die impiissimus judex jussit 
sibi in amphiteatro sedem poni et interrogavi! eum di
cens: Sub qui\ potestate ·ve! cujus patrocinio cum tanta 
audacia ausus fuisti talia verba -proclamare. Alleluja. 

AntiJ>h. Beatissimus Germanus respondit.: Patroci
nium meum Christus est, qui mihi contra te auxilium 
praestabit. Alleluja. · 

Antiph. Tunc dixit Praesidi Sanctus Germanus: Vi
de m:iser quantam misericordiam praestat Dominus m~us 
Jesus christianis confidentibus . ìn eum; hic ignis nullum 
mihi dolorem, sed refrigerium praestat. Alleluja. 

A~ttiph. Germani Sancti martyris alleluja, celebre
mus solemnitatem. Alleluja Alleluj ~. 

A1itiph. Omnes fideles Christi in Mc solemnitate 
beati Germani devote concurrite. Alleluja. 

Antipft. Vere cognoscent omnes quia Sanctus Ger~ 
manus est gloriosus martyr in civitate Po'lensi praestans 
beneficia in Christo credentibus. Alleluja. 

Compagnia Austriaca delle Indie. 

_ Allorquando !"imperatore ·Carlo VI deliberava di 
aprire gli stati suoi ereditati al cominerclo- ed all' indu
stria; quel Sovrano possedeva in sovranità; i cost detti 
p·aesi Bassi Austriaci, cioè a dire· l' odievno regno ·: del 
'Belgio; siccome -anche pòssedeva il regno di Napoli. Nel 
benevolo desiderio di giovare a tutti i suoi regni di
chiarava portifranchi: Trieste per le provincie germani
che, P.ortòrè p·er le provincie ungariche, Messina per le 
napolitane, Ostenda per -le belgiche. E siccome il Belgio 
era assai progredito nelle pratiche mércan:tili e· ne ave• 
va assai attitudini per· l' ind'ole degli -abitanti, per posi
zione e per antiche consuetudini, si calèolava che il 
Belgio 4ovesse iniziare il litorale; ·ed Ostenda additare 
la via a Trieste e darvi la ·mano. 

Si vuole che il -principe ·Eqgenio diSa.voja ne fosse 
il consigliero a Carlo VI\ e noi pensiamo· che così anche 
sia stato, per cui Trieste deve annoverne· fra i bene~ 
fattori quel -genio straordinario· che fu valoròsissimo ge
nerale, e ad un tempo prudentissimo· statista, ' promotore 
di 'ogni nobile disciplina, dotto· egli medesimo-, pio, mo
desta, superiore ai tempi medesimi nei quali visse. 

La chiusura - della Schelda, della . q'Uale si erano 
·fatti padroni gli -Olandesi per la pace di Westfalia, men
tre arricchiva Amsterdam, portava grave pregittdizio ai 
Belgi, perlocchè propos~r.o questi a'l pr-incipe Eugenio la 
formazione -di uria Compagnia- -delle ' In-die' iri' Ostenda,_ 
pet riaprire le comimicazioni,- di ques te _r~gi:oni -rton sofo 
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col Belgi,o, m~ 1\ér la , vitk ~i ':I"rieste cqlle proyinci,e ger- J?r~ncia, e ve~de_tterQ il carico per ·._ 3,21Q,445 lire, 
maniche, e da Trieste cogli stati d'Italia ;, di~isam.entò metà del valore. l reclami, del governo ~ustriaco ·non. ' 
colossale il quale avr.ei)bJl.:d,ato ,al commerCIO dt Tr~este ebbero effetto p~t: ·ta riv.oluzione_che ~coppiò in quet-~egnò.' 
indole e direzione- 'divçrsa da quella che ebbe. Il princi- Ad ,onta d,,_ .quesh rov~sct Bolts. non si pe,rdette 
pe Eugenio apprezzò ' te :intenzio!li, -ma credette d·oversi d'animo; l.a fiducia perso nate - che ,, godeva_ ne H' India . il: · · 
procedere con prudenza, , e. nel 1717 furono spedtte due · l suo genio e<i attività poterono sì. c)te mandò in · Eu.rdpa : 
na\'i a farne l'esperimento:. . . .. : e felicemente, altr.i . carichi .; sennon.cl~è: . i ~alenti suoi su~ 

Riuscito fortunoso quel primo viaggio se ne .r,ipe- . scitarono l'invidia deg·ti altri direllori ; d'Anversa, . e spe-' 
terono altri tutti 'egualmente f~lici. Nel 1 '(22 Carlo .VI cialrnenle d.el conte Proli, il quale tentò avere per sè 
accordava il privilegio alla compagnia, privilegio a1nplis- altro privilegio eguale a quello de!la compagnia; intrigo:· 
simo, maggiore di quanti ~Itri simili. s~en~ . st~li. ace?-": nel quale non ebbe a riuscire. S'appigliò allora al mez-: 
dati, ed il capitale venne fissato a dtem mtlwm dt l!onm, zo di far sì che la compagnia ponesse impedimenti 'at' 
maggiore di quello che .in ·altri paesi si co_stituì per com- Bolts e .gli togliesse i mezzi di soddisfare agli impegni. 
pagnie che poi ebbero celebrità. Bolts ritorno in Europa dopo cin·que anni di ossenza 

La Compagnia l'ere alloya .erigere i due primi suoi ma itÙttilmente. Gli azionisti a sug-gestione dei direttori 
stabilimenti ,1' uno a Coblon fra Madras e Sadraspatam deliberarono di creare uno stabilimento in Trieste, sotto 
sulla Costa del Coromandel; l'altro a Bankibasar sul la direzione dello stesso Bolts, che così veniva allonla-. 
Gang-e, e dh·isava di provv_edersi stazione sull'isola di nato e da Anversa ove risedeva la società, e dall' Indie 
Madagascar. La compagnia prosperò, e per l' intelligen- campo di sue operazioni. Ciò avveniva nel 1781. 
za dei direttori, per l'onestà e prudenza degli agenti In - luogo del Bolts (che per di più venne _ scredi
alle Indie che seppero superare le gelosie e le insidie tato) fu posto il frances e Duchaulsoi (già scrivano sulle 
di altri rivali. Come s.embra, . la compagnia trattava gli navi che andavano alla Cina) come capo d' offizio della 
affari direttamente coll'India, senza che Trieste ne par- Compagnia. Questi persuase , la società di abbandonare il 
tecipasse. Trieste era stata . assegnata ad altra campa- commercio delle Indie e di trattare soltanto quello della 
gnia detta !'Orientale; la quale in verità gettò le fonda- Cina, considerato dapprima come accessorio. Jt pensiero 
menta del novello emporio. Cessala questa rinacque de- piacque al conte Proli e venne adottato dalla società; 
siderio che questa piazza. ne fosse chiamata a parte co- infelice divisamento che fu causa della rovina della so
m' era primitivo divisamento; Trieste crasi già costituita cietà. Gli stabilimenti di Dclagoa, di Nicobar, le fattorie 
in emporio; aveva già propria marina che poteva essere l coi terreni ampli vennero abhandonatinel f 782. 
impiegata nella navigazione. I direttori tronfi di questo piano e vanitosi, non 

Certo Bolts sollecitò dall'imperatrice Maria Teresa tituba1·ono di indirizzare scritto al ministro Cobenzl nel 
privilegio, e l' ottenne nel dì 5 giugno 1775 per im- 2 maggw i 782, con cm magmficando tl commercio della 
prendere H commercio delle Indie per ]a via di Trieste, Cina, ed il giro di sette milioni, pr-omettevano entro 
ed ebbe facoltà di piantare nell'India le occorrenti fa t- tre anni l' arrivo di dieci grossi carichi, la formazione 
torie. Anversa, la quale aveva dinanzi a sè chiusa la di un arsenale e di propria marineria, il raddoppio del 
Schelda e la via alle Indie, volentieri si associò a ll ' im~ capitale, e simili millanterie. 
presa ;· vi si raunarono i capitali, ed il .Barone di -Proli Ancor nello stesso 1782 sette navi furono inviate 
fu posto alta direzione insieme ad aUri quattro, fra'qua- alla Cina, ma la spedizione fu infelice e la Compagnia 
li il Bolts. Ptoli, uomo leggero e vanitoso, ·Seppe altri- dovette fallire. 
buirsi il merito del progetto, ed averne la dignità di Nei N.ri · 76-77 dell'anno decorso avevamo accen-
conte. , nato delle Colonie che aveva l' Austria nell e Indie, 

Bolts medesimo accompagnò la prima nave e dopo traendone le memorie dal de Bordmann; i pochi cenni 
superate assai difficoltà fondò uno stabilimento a Delogoa sulla Comwrgnia delle Indie che diamo oggidì sono 
sulla costa orie!ltale dell'Africa, un secondo nelle isole tratti dall' opera del Baraux nostro sul commercio; vi 
Nicobariche nel Golfo di Bengala; fattorie a Covar, a avremmo volentieri aggiunto altre notizie le quali forse 
Mangalora, Ballapatam sulla costa del Malabar. Gli In- mostrereb bero come l'odierna condizione di emporio sia 
glesi ed i Portoghesi opposero quanto la gelosia poteva il _prodotto di molti esperimenti, di molti errori, di lo
suggerire; però Bolts usando delle personali e vecchie devote perseveranza; ma dobbiamo confessarlo che la 
·sue relazioni coi principi dell'India ebbe terreni e pri- storia della nostra pàtria nei tempi romani e nel medio 
vìlegi vantaggiosissimi per fattorie, fatto accorto dalla ha più monumenti che non la storia nostra moderna, la 
pratica · che av.e_va di quelle terre e di quei mari. storia del Portofranco. Anche nella storia moderna è 

. I Portoghesi vennero alle vie di fatto, s' impadro- necessità di ricorrere a tradizioni ; non esistono atti in 
mrono di ' un carico intero di legno di Calcatour, poi di Trieste di questa Compagnia; sappiamo che Livorno non 
tremila fucili della fattoria di Malagor, distrussero le .era a lei straniero, nè la Toscana la quale · era uno stato 
fattorie ed i magazzini di Delagoa, ed abbruciarono il del marito dell ' imperalr. Maria Teresa, poi del figlio di jei. 
paviglione impèriale. La Corte i!llperiale portò reclami .Pure la storia d_ell' ultimo secolo, se non foss e per es
alla portoghe$e pér le violenze dci sudditi di questa; ma sere maestra del nostro operare, varrebbe almeito a to
no n è noto l'esito. _., · gliere quelle -.erronee credenze . che attribuiscono all' em-

Anche i Francesi · usar'ono vie di fatto, presero la pori o un sorgere repentino quasi miracoloso,· senza fati
nave il Granduca di Tosc~na ancorata né! porto al 

1 
ca e senza dolorosi esperimenti. 

Capo di Buona Speran·za, la condussero alt' isola di 
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,Sepoltura dei Morosini ·Nobili Veneti 
·· ·· in S. ·Franc.esco di Triestè', · · 

. -l nov.ità . . contro m. ercanti ~ust•iaci. ed. altri della .Puglia e 
. Marca d 'A,~cona : c)le. navigano per de.tto mare e frequen-< 

tano , i porti di Segna, Buccari, . Fium~, ·Trieste, S. Gio
vanni di pgino,)sonzo, , Cervignano :.e al)ri della Casa 
d'Austria, ~olendq i . det.ti mini~tri , veneti che .i . padroni 
di bar.ca andassero a Venezia o pagassero certi loro 
pretesi dazi. sebbene era contro l'espresse convenzioni 
fatte con la Casa,. d'Austria in vita dell' imperatore Carlo 
V ed essa Repubblica; con le quali novilà ·principiate e 
sempre accresciùte dopo l'occupazione della fortezza di 
Marano fatta col mezzo di Beltrame Sac.chia suddito ve
neto e d' Udine l'anno 1542, che assicurò il porto .di 
Legnago ed il Friuli, hanno quasi alfano levato il com~ 

Nell' .anno 1765 rifacendosi la c)ljesa dei ,Padri 
Conventuali di S. Francesco fuori della porta Cavana 
(chiesa oggidi intitolata la Beata Vergine ·del Soccorso, 
ed alzata a parocchia), sotto la tomba del vescovo Nico~ 
lò de Carturis venne trovata pietra con la seguente leg
genda : 

HAEC EST s. NOBILIS VIRI DNI MARINI DNI IOIIANNIS l\IAVROCENI 

DE CONTRA TA . SANCTE 1\IAlUE" FORMOSE DE VENEC IIS 

ET SVORVì\l HEREDVM QVI OBJIT lllCCCXLVI JNDI CTJONE 

Xliii DlE DOMINICO XV ?tlENSIS OCTOBRIS. 

Lapida che viene in . testimonianza di due cose, 
l'una che persone nobili preferivano l'ultima loro di
mora nel convento dei padri FraJ.lcescan i come altra 
volta abbiamo accennato; l' altra che un ramo della no
·bile famiglia Morosini di Venezia erasi, per motivo a 
noi ignoto, trasferita a Trieste, e, come pare, stabilmen
te si preparava la tomba anche agli eredi. 

Breve narrazione del successo, cause, ed occa
sione della guerra tra la repubblica di V e- · 
nezia e Ferdinando Arciduca u' Austria nel 
1615. 

(Relrtzione ·contemporanea inedita di ignoto auton~.J 

I disturbi che gli Uscochi abit•tori della città di 
Segna . in Croazia sudditi della corona d' Ungheria, alla 
repubblica di Venezia hanno apportato, pei svalig·iamenti e 
bottini fatti da loro nel pae.se de' Turchi passando per il 
mare Adriatico, ma anche per le barche svaligiate in 
mare e nelle parti della medesima repubblica in Dalma
zia da ll)Olti anni in qua, sono tanto noti a ciascuno che 

_è superfluo il raccontarli. 
Da qui ha preso la Repub1Jiica tutto il pretesto di 

danneggiare lo stato, ed i sudditi dell'arciduca Ferdi
nando, sebbene innocente come si vedrà, prolest:àndosi 
però in questa narrazione di non . voler difend ere detti 
Uscochi, e sebbene di comun consenso . dell' imperatore 
come re 'd'Ungheria, c della medesima Repubhlica, sono 
state instituite e tenute molte e diverse ~om·missioni e 
trattati sopra questi disturbi cosi a Segna come nella 
terra di Fiume spettanti all'arciduca, mai però s' han_no 
potuto eseguire, ricercando più volte la Repubblica che 
la mi lizia di Segna fo sse leva ta da quella fortezza, e 
.:he mai l'imperatore Ridolfo volse assentire non pene
trandosene le cause se non far _per congettura giudizio 
che fosse parte per non spogliare questa frontiera vici
na a' Turchi, parte anche per non far a sè cd alla Casa 
d'Austria qualche pregiudizio alla navigazione del mare 
Adriatico per sospetto legiitimo, preso della Repubblica 
che -quasi ogni anno i suoi ministri facessero qualche 

mercio di mare ai sudditi e luoghi arciducali con danno 
inUnito dell'arciduca, e con grandissima rovina de' suoi 
sudditi, e quelli de' Veneziani mai per l'addietro ave
vano fatto in queste occasioni d'Uscochi dopo che eb
bero ridolla in sicuro la nuova fortezza di Palma in 
Friuli principiata l'anno 1593 con grandissimo pregiu
dizio della Casa d'Austria; e contro le espresse capitola
zioni seguite cominciarono l'anno 1602 con una loro 
nuova ragione di stato ad usare, perchè avendo i detti' 
Usco chi in vendetta della morte d'alcuno di loro datagli 
da albanesi soldati delle barche armate, tolto a' suddit.i 
veneti in !stria nella villa di Lanischie sotto Pinguente 
alcuni capi d'animali grossi, ammazzate due persone, e ab-
bruciata una casa, e poco dopo sotto il territorio di ~i ug
gia preso il D.r Pincio, avvocato di Venèzia, e condot
tolo nei ·boschi, che poi per opera d'alcuni Triestini f.u 
liberato, la Repubblica mandò fuori un suo provvedit.ore 
.di casa Conta rio i, o Giustiniana, salvo il _ vero, in lstria, 
che fece saccheggiare alcuni villaggi dell' !stria e del 
(ìarso, dizione dell'arciduca con danno di più . di 200 
mila duca li senza I' in giustizia . fatta a Sua Altezza, la 
quale per consiglio de' suoi che desideravano di conser
vare la qui ete tra questi principi, mandò Giuseppe de 
Rabata, gen tiluomo di Gorizia e allora suo vice-domino 
della Carniola, a rimediare a questi mali, che gli parve 
col castigare e far morire alquanti capi degli Usoochi 
aver il tutto acquietato, che· sebbene la Repubblica mo
strò di rimanere soddisfatta, n.on di meno la quiete durò 
poco , perchè con tutto ehe il provveditor generale da 
mare a nome della_ sua Repubblica, anzi la- stessa Re:_ 
pubblica nel collegio si dichiarasse di lasciar libera la 
·navigazione, non di meno pochi anni dopo si rinnova
rono i medesi~1i anzi. maggiori impedimenti con la ro
vina dei mercanti. sudditi aus triaci ed altri che naviga
vano per detti porti con grandissima pazienza dell' arci
duca, che per non romp el'e la vicinanza sopportava 
queste ingiurie, non desistendo però gli Uscochi in tem
po ch' era la guerra aperta col Turco di infestare e far 
qualche bottino in ma•·e con mercanti Levantini sudditi 
di essi Turchi e loro luoghi verso Narenta, e all' incon
ll·o pçrseguitandoli li ministri veneti. con i soldati dove 
potevano averli nelle mani, e non . potendo pubblicavano 
.grosse taglie . o premi a chi li avessero . ammazzati, che 
.per ciò s'era fatta fiera di leste d' Uscochi . n ~lla piazza 
di S. Marco di Venezia, avendo anche il capitano contro 
.Uscochi battuta con una cannonata la fortezza di Cal'lo
.pago, e rovinata la roçca, e prèso il castellano con al
.quanti di quei soldati, che fecero impiccare. 
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"- N~cque,dopo ·l,' ~n nei 1612; · occasione; cb. e ·avérldo· 

il• Yenerd ·gèìi'éràH! • ili' riìate in -Dàlhiazia bis~-gno d'aiutò 
còrÌtrò ·f. Turth_i, i quali· fecero molto ·dannò ·sopra quello' 
di Zara·;·' 'fece col ·mezzo · del p•·ovvedilore dell'isola di 
Veglia 'trattar per o!l'erà di Paolo · Golinò; capitano delle 
barche ·armate contro i Ségnani, che volessero aiutarlo 
in un'impresa' c·qntro i Turchi; ed essendo andati in suo 
so·ccorso· 800 ~i ' quella milizia, ebb'eto ' una segnalata vit
toria. Dopo· la quale ritornati a casa, e· preso ' ànimo· di 
·buona amiCizia e corrispo.ndenza; alcuni fecero ricercare 
il suddetto provveditor' di Veglia . se liberamente potevano 
fare i loro . negozi all'isola; ed essendo a loro risposto 
di sì, mentre · che sene di loro sopra questa buona fede 
trattavano nell' isol'a mé'desima, furono- d'ordine del detto 
provveditor veneto ·presi e due di ·essi per Segna riman
dati' a casa, d"ue 3ltri posti in galera, e tre, che erano 
vèntutieri, pe't e~sere banditi -dallo stato veneto furano 
impiccati ; rli che sdegnati i Segna~i, per allora dissimu
larono ·l'ingiuria·, ma attesa l'occasione che uscisse il 
provveditore, lo fecero· prigione con cinque de'. suoi e li 
condussero sopra quello di Segna non avendoli il capi
tano pur di Segna voluti lasciar entrare nella fortezza 
per dimostrare che questa prigionia non era con ordine, 
n è di mente dell'arciduca. 

Di questa c0pturà ne fece querela gravissima in 
collegio il doge col secretario dell'imperatore, il qualè 
avendo scritto alla . Corte Cesarea ed all' arciduca, Sua 
Altezza con la medesima sua buona volontà per la quie· 
.te de' suo\ sudditi mandò a posta il barone Clessel per 
liberare il dello provveditore, e sebbene per QUfSto ef
fetto : giunto a Fiume il det.Lo provveditore in suo potere, 
non però ·il capitano in golfo contro Uscochi ebbe 
riguardo aJia cortesia dell' arciduca, che anzi per sua 
maggior ingiuria fece guastare ed abbruciare i molini 
e una villa de' Segnani, e nondimeno il Clessel liberò il 
nobile veneto con tutti i · suoi, e cred endo di aver ac
quetata la Repubblica se ne ritornò nlla corte. Ma non 
si presto fu partito che essendo venut-i cinque di quei 
•ljuovi abitanti morlacchi di Sign a rubare sopra Pingueri
te, che tolsero solamente sette· capi d'animali gross i, i 
ministri veneti vendicarono con mano armata questo la-:-· 
·droneccio c.ontro i sudditi innocenti dell'arciduca, perchè 
con ostilità· entrati nell' !stria e nel Carso condussero 
via una .grafi qu~ntità di animali ~ saccheggiando ed ab
bruciando alcuni villaggi con danno di più di 30 mila 
ducati; per lo che Sua Altezza fu sforzata mandar il 
suddetto barone Clessel ed il barone Gaspergh con spe'
sa di più di 100 mila ducati, per difesa del suo paese 
e ·p·er ostare a' nemici che anche per la quiete medesi~ 
ma ·u6n :fece altro. E ·avendo quasi nel medesimo tempo 
·sua Altèzza -voluto erigere in Trieste . una saliera per 
suo c_on-ro,' l'a· Repubblica sotto pretesto che fosse a pre
·giudizio' dell~ sua città di Capo d' !stria, e contro le ca
pitolazioni'<llr detta città, che però mai non si sono ve
dute, mandato !fùo~i il suo provveditore con due barche 
armate, serrò"il passo di mare allà ·città di Trieste con
ducendo via le b'ài>èhé· e · gli uomini sudditi di Sua Al
tezz!l' con gr'àrrdl~~iffio .. 'danno e ingiur-ia della medesima. 

Ed· avendo- 1 'mmistri •• àrciducàli di Fiume ·· sopra i 
dazi ·mandata-:a ·levare' una barca che·· :Veniva di con•tr.ab
bando uscita · tlil'- Buctiari;--i ·:Veneti .p'er questo ancora set·-

raro n Q, il passo. :di" mare ai ; Fiqmani, ,. e :aggiun.gerldo a 
questi il pretes!~ ;.di . cui si dava ricetto agli arciducali 
gli tennero sempre serrati 'è "gli uomini e le loro barche. 

· L'anno 1613 avendo il governatore del contado di 
Pisino affittate certe montagne da pascoli ai sudditi veneti 
con assicurargli i loro animali, vemiti sopra quelli ·alcu" 
ni venturieri Segnani, banditi da un . commissario impe .... 
riale, che rubarono circa 1400 capi d'animali minuti con 
tutto che questo danno fosse fatto in territorio arcidu~ 
cale, ed i sudditi Veneti avrebbero voluto essere ·rifalli;!. 
nondimeno i ministri veneti con soldatesche entrati nel 
territorio arciducale · saccheggiarono e dannificaronò 'i 
luoghi austriaci de' Cesarei, Hapich, Sumberg, Bogliuno e. 
altri luoghi con danno infinito di più d'altri 30 mila 
ducali e ingiuria dell'arciduca; e sebbene l' imperatOre 
mandò dalla sua corte il conte -d' Altain a Fiume, so Ile• 
citato dall'ambasciatore veneto, per accomodare queste 
differenze e ritrovar qualche rimedio a tanti mali, la 
Repubblica però non volse mai mandar commissari tUtto 
che il suo ambasciatore alla Cor te Cesarea avesse pr-o
messo, essendosi il con'te fermato a ~iume indarno più 
di tre mesi con spesa ed ingiuria .dell' imperatore. 

- Ed essendo alquante barche di Segnani con patenti 
di fede pubblica avuta dal generale veneto da mare di 
poter passare liberamente sopra il paese de' Turchi, u
sciti fuori e di là da Ragusi fatto un gran bollino di de
naro ed altre robe di prezzo , nel ritorno un a di loro, 
nella quale erano quasi tutti i capi di quella sol
datesca salutata dalle barche armate della Repubblica, e 
dopo aver conversato e bevuto assieme amichevolmente 
ftt assalita da tutti i soldati veneti che tagliarono a 
pezzi da 80 Segnani, levando a loro tutto ciò che ritro
varono, in ·vendetta di ch e gli .altri Segnani, ritrovata in 
porto un'infelice galera della Repubblica, il cui sopra
comito era un nobile di casa Venieri, presero la detta 
galera, e ammazzati tutti gli Scapoli, la condussero a 
Segna, dove lasciata andar là. ciurma libera, e disarmata 
la galera la fondarono nèl porto. 

Di che sdegnata la Repubblica cominciò a manda
re soldati in ]stria facendosi intendere di voler vendi
care tanta ingiuria, che se per questa vendetta fosse 
stata contro Segnani ed Uscochi sarebbe stata degna 
di scusa. 

Ma avendo il Senato deliberato di volersi vendica
re contro l' arciduca Ferdinando e' suoi sudditi, che di 
ciò non hanno colpa alcuna, giudicando con una così 
fatta ragione di Stato, che questa vendetta e modo dt 
vendicarsi gli potessero apportar maggior beneficio, non 
s'attendeva ad altro che ad ammassare ·soldati e spe
dil'ii in !stria verso i confini dello stato arciducale, e 
pubblicati bandi severissimi contro quelli che vo•lessero 
passar per mare nèi porti e luoghi arciducali, hanno u
sata ogni sorte d'ostilità offendendo e prendendo ancora 
gli innoctmtissimi. · 

Il conte di . Pago, ministro veneto, pensando per 
intelligenza Impadronirsi della fortezza e ultima ··piazza 
de' confini col Turco chiamata Scrissa, oppure Carlopago, 
tolto in sua compagnia di notte un buon ' numero -di 
soldati e · di que' abitanti, ed . entràto nella·. fò~te~z,a, 
mentre credeva esserne -padrone • per giusto glUd>zlo ?.' Dio p'agò ·· la pena della sua temerità; cb è esso c([n p m 



di 150 persone. vi lasciò ·}a vita, scusandosi poi la Re
pubblica che questo non era stato di. suo consentimento. 

· In ùn medesimo 'tratto tentarono l' anno a•anti al
cuni ministri della Repubblica contro la fortezza ·di Se
gna; -ma ciò saputosi furono castigati i colpevoli, non 
cr·edendo il capitano nè gli abitanti del castello di Novi, 
luogo alla marina, nè il Nicoldo castello del conte Nic
colò di Resati, r.he Veneti smontassero a terra con 
soldalesca men tre una parte di quei soldati erano a la
vorare ad Ottòchatz, frontiera contro il Turco; ve~uti 
essi Veneziani il mattino all'alba il mese d'agosto pas
sato, e sbarcata la gente e dalo l' assallo al luogo lo 
hanno preso e svaligiato, usando tanta crudeltà, che 
non solo geliHvano le povere crealure al fuoco, ma sen
za riguardo alle 'Cflse sacre,- ammazzarono il sacerdote 
avanti l'altare, e geuato via il Santissimo Sacramento, 
portata via la · custodia e spogliata la chiesa dei reli
·quiari, e di tutte le cose sacre, e tagliate e rovinate le 
immagini de~ Santi, e poi' fatto morire ~rudelmente un 
trombetta del conte ch' era assai nobilmente vestito, 
pubblicandosi da per tutto che i ministri e soldati della 
Rep ubblica avevano ordine di far ogni cosa alla peggio 
chè sapessero e potessero. 

Ed avendo a questo effetto mandato in !stria il loro 
provveditore generale Benedetto Capello, esso entrato in 
gara particolare con Benvenuto Pelazzo da Trieste pos
sessor·e dei castelli e giur·isdizione di Sworzenech, S. Ser
volo e Castel Novo confinanti collo stato veneto, signoria 
però propriamente dell'arciduca, per vendetla che alcuni 
pochi soldati di Vinodol e di Novi volessoro rifarsi dei 
danni poco prima patiti, e Senza saputa de' sudditi au
striaci passati per i monti e boschi levarono alcuni po
chi animali ai sudditi veneti delle ville di Podopech e 
Gabroviza, fece saccheggiare la villa di Podgoria sog
getta al castello di S. Servolo, conducendo via a quei 
poveri sudditi più di 1400 animali minuti, e sette capi 
d' animali grossi e pochi grani. Dopo essendo uscito 
fuori della città di Trieste il suddetto Petazzo con circa 
200 soldati, i soldati veneli venuti a quel castello di s. 
Servo lo, veduti i soldati. di Trieste in campagna li sfida
rono e invitarono con le insegne e tamburi; sol però 
cinque moschettieri ttdeschi calarono al piano, e .con 
morte di selle di · loro li fecero ritornare in un forte 
fatto in una grotta che chiamano della villa di Ospo, 
restando però uno di loro morto che con troppa audacia 
volle approssimarsi al forie, al qual tedesco fu tagliata la 
testa, e leva tagli la cosacca r·ossa, con la marca o segno 
dell'arciduca mandata a Venezia, ed abbruciato il ca
davere. Ed essendo il provveditor veneto venuto il giorno 
seguente per veder il luogo del successo, passando con 
cinquanta cavalli e duecento "fanti per il territorio arci
ducale sotto la villa di Corniole, fu da detto Pelazzo sa
lutato con due tiri di spingarda, ma da un altro poco 
prudente di grate parole, da che cominciò maggiormen
te a nascere l'odio fra detto provveditore ed il Petazzo, 
e per questo e per causa d'una barchetta pochi giorni 
prima presa alla volla di Duino, proclamato e bandito 
con taglia di 6000 ducati esso l'etazzo, il quale all' in
contro fece processare, proclamare e bandire il detto 
provveditore veneto con taglia di 4 mila ducati; da che 
esacerbato e.sso provveditore in vendetta di quel bando 
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fece saccheggiare la vi)la di Corniole, che ·,è d' al!ro par
ticolare, e la villa di C,ernotich ch' è del ves,coyato di 
Trieste con alcune altre vicine casette vendicandosi del
l' ingiurie pretese dal PelaÙo· ·con · dann.o. del povero 
vescovato, per il quale s,valigia~~nto , l' a,rciduca , Fèr~ 
dinando provocato, e _pregato di protezi·on.e. de' poveri 
sudditi, sebbene l'intenzione di Sua Altezza è stata So-; 
lamenle per difendere il suo paese e sudditi che addi
mandavano i! suo patrocinio, ordinò al conte di Tergas 
suo vice-generale .di Croazia che con . una parte delle 
sue milizie passasse alla volta di Triesté," e fermatosi a 
S. Servolo difendesse il paese ed i sudditi, nè passasse 
i confini se non necessitato. 

l'llentre che questa soldatesca s' incammina~a al luo.
go destinato, il provveditore veneto .non potendo fors.e 
raffrenare la collera per vendicarsi del Petazzo per quan~ 
lo si conobbe da un manifesto fatto attaccare alle mura 
della casa del castello, ordinò ai .20 novembre 1615, 
'essendo notte oscura, due ore avanti giorno: .;.___Che ve
nissero 200 cavalli e 1000 fanti che assaltarono la roe~ 
ca di S. Servolo, ma prima, e forse per spaventar il 
presidio c'be era dentro, fece all'arrivo dar fuoco ai 
fi eni, paglie e case della medesima villa di S. Servolo 
che è del vescovato di Trieste posto sopra la rocca; ma 
i -soldat.i di dentro bravament.e si difesero sino a giorno, 
con morte di molti assalitori, che non potendo acquista
re la l'Occa si partirono e si divisero in due parti, l'una 
andando per il Carso verso Cernotich e Ceriuli di -nuo
vo saccheggiandole e abbruèiandole con le vilfe di Bre
benico, Brec.ci e Santo Oderico, ove è la clti'esa paroc
chiale e la migliore del vescovato, ·e l' altra versò' l'a 
t err~ ·di n! uggia, e per strada saccheggiò una casa · del 
Petazzo detta la Cotescha, una casa della muta del .ca
stello, ed un molino di un contadino di . Triesté. 

In quella mattina essendo venuta una galera verso 
la città di Trieste, e sparatigli due .. pezzi contro senza 
pur farle alcun danno se ne andò alla valle, che chia
mano le Zaule, ove sono le saline di Trieste, e per 
quello si giudicò verso l' incendio credendo forse di ri
portar la nuova della presa ~i S. Servolo, già che in 
quel medesimo giorno il provveditore generale di Palma 
dopo aver sentiti i tiri d'artig lieria disse che S. Servolo 
era nel fuoco; la detta galera scaramucciò cqn alcuni 
soldati usciti da Trieste senza altro dann'O, ancor che 
avesse sparato dieci cannonate. 

Il martedì seguente, che fu ai 24. di novembre, il 
suddetto . provveditor fatta andar per mare la suddetta ga
lera con quattro barche armale e con trentasette allre 
oariche di seta con. armi e zappe, giunse alle saline di 
Trieste alle quali fece dar il guasto, e fece abbruciare 
certe case circ.on,'icine, che chiamano ·mand.re, ed esse 
vennero nel territorio di Trieste per terra ·da Capo d' 1-
strià con 250 r.avalli e 3000 fanti condotti da Gallo del
Ja Marca sopraintendente delle milizie veriete nelle · iso
le, ove lrincieratòsi bene presso alla casa della muta 
dell'arciduca e sopra il monte chiamato · Stramer tirato 
dentro la chiesa, che ivi è, con cinque buoni squadroni 
fatti slava a veder il guasto che -si dava alle saline ed 
al territoriò di Triestè, ma sopraggiungendo· 300 soldati 
archibugieri usciti dalla ciLtà. di Trieste e· sopravvenuta 
una parte della gente di Croazia guidata da ' Daniele 
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Fraenolo .i. Trieste .capita~·o· e soldato veterano, atfac
càrorio col ·nemico il fatto ·d.' arnii e disordinati gli squa
droni della gente venéta o alla comune di Carlosta!, e . 
dai moschettieri tedeschi '' usciti da Tl'ieste; i . Veneti eb
bero una rotta not'abile ·co n morte di 800 fanti, e con 
la · perdita del medesimo Gallo loro colonnello e d'altri 
capi di _comando; ed il provveditore, çhe_ fors e per timo~ 

re" non si mosse colla cavalleria, ebbe -èhe fare per sal
·varsi con la fuga, e ··se non fqsse stata la galera, che 
·con buone cannonate difendeva il passo con morte di 
·due principali Vaivodi Crovati, e se non si fossero get
tati a terra i ponti, non ne · scappava forse uno per · re-
carne la nuova.- ' 

(sarà contim<ato.) 

Osservazioni meteorologiche fatte in' Paren:<.o au· altezza di 15 piedi austriaci 801JTa il livello del m~re. 
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Sepoltura del pt·inci[le Em·ico di Dm· 
in Capodistria. 

Abbiamo altravolta toccato come in ogni città i 
chiostri e le chiese dei PP. Francescani venissero scelti 
a preferenza per collocarvi l' ultima stanza di illustri 
famiglie e di personaggi celebri. 

V' ha memoria che nella chiesa dei Minori Con
ventuali di Capodistria fossero sepolti, un principe r eale 
di Francia, e quel Filippo Arcelli generale dei Venezia
ni il quale compiè la conquista dell' !stria nel 1420 a' 
danni del patriarca Lodovico di Tech che n' era legit
timo principe. Sciolto il convento nel 1806, l' edifizio e 
la chiesa vennero convertiti in usi profani, le pietre 
scritte levate ed adoprate come ·materiale, cancellate le leg
gende, forse senza che alcuno ne tirasse copia. Aveva 
bene il vescovo Tommasini raccolte alcune leggende 
sparse per le chiese, ed avevale poste in appendice. ai 
suoi Commentari sull' I stria, j il N aldini egualmente ave
vane reg·istrate molte nella sua CoroQ?·afla di Giuslino
JJoli, ma tra queste non figuravano gli epitafi del prin
cipe francese, nè del generale Arcelli. 

In brandello di r.arta favoritoci dalla gentilezza di 
Monsig. Arciprete di Umago D. Luigi Bencich leggiamo 
registrata, siccome tratta dal marmo, la seguente leg
genda: 

JJ!IC ljjjCENT VISCERA 11/IVSTRIS HENRICI 
1/JJDE BAR PRIMOGENITI ILLVSTRIS DOMINI 
DVCIS BARENSIS CONSANGVJNEI Gf/////11/ 
//1//1/11!//SSinil RE///1//S FRAJ/////RVM ////1//JNO 
DNI MCCCLXXXXVII · DIE TERJI/1(10 
M E N S l S O T T O B R l S //t//// A N I M A 

REQVIESCf/////I////JJI///,'1//////////i/////!////////////////!/1///// 

La quale noi leggiamo: 
Hic jacent vfsce-ra illustris Hem·ici de Bar 1Jrimoge

niti illustri~ domini Ducis Barensis ac constmguinei 
generosissimi Regis Franéorum. Anno Domini 13 97 die 
tertlo mensis octobris. Cujus anima requiescat in 7Jace. 

La sepoltura vi si indica · collocata presso i gradi
ni dell' altar maggiore e .scritta nei lati che formavano la 
pietra sepo lcrale (come pensiamo all' ingiro): sulla pietra 
stava inciso lo scudo. 

Il · pers.onaggio sepolto in Capodistria era figlio 
primog-enito di Roberto duca di Bar e di Maria di Fran
cia, . figlia del re Giovanni, che si sposarono nel 4 giugno 
1364. Enrico insieme al frate llo Filippo si recarono a 
militare nell'Ungheria con molta nobil tà francese contro 
il Turco.; ma nella infelice giornata di Nicopoli i Fran
cesi ebbero la peggio. La fama collocava fra i morti 
ambedue i de Bar; ma dalla leggenda apprendiamo che 
il primogenito Enrico morì nell ' ottobre 1397 in Capo;
distria, allora sog-getta ai Veneziani, ricoveratovi, come 
sembra, malconcio . a segno da non poter . progredire il 
viaggio a Venezia. Esso non poteva contare più di tren-
tadue anni d' età. . · · . 

Il ducato di Bar passò al terzogenito Odoardo III. 
Dei fratelli, Luigi fu cardinale, Carlo sigl)ore di N ogent
la-Rotron; Giovanni morì alla celebre battaglia ,di Azin
colll·t ; delle sore.lle,., Jolanda fl! !Doglie; .• _Giova!'ni r .e 
d' !rrragona, ìlbria a Guglielino 11 conte ··di Nainur, Bona 
a Valerano conte di S. Polo, Giovanna a Teodoro II Pa
leologo marchese di. Monferrato, Jolanda minore ad Adol
fo duca di Berg e Julicb. 

Ricorderemo alcune ch'costanze della spedizione 
cavalleresca a cui prese parte il principe Enrico de Bar. 
I Turchi venivano avanzando a rapidi passi in Europa, e 
mira·vano alla conquista di Costantinopoli la quale da re
motissi~i' tempi riguardavasi siccome la chiave di Europa 
e di Asia, del Mar Nero . e dell'Egeo. Gli imperat.ori bi
zantini, corrotti dalla mollezza e da vili arti che chia
mavano politica, pon potevario resistere all' irruzion ~-~:-~ ::-.... 
li minacciava; n è i popoli loro soggetti lo potevano e 
lo volevano, ammolliti essi pure, e non retti da forte 
e saggio reggiment~. Gl'imperatori ricorrevaiw al mezzo 
delle preghiere e delle lagrime; Emanuele Paleologo II 
rivolgevasi alla Francia nel 1396 deplorando di essere 
sempre più stretto in Costantinopoli dal sultano Bajazet-
te ed invocava assistenza. La nobiltà francese si mosse 
all'entusiasmo, un'armata. di mille cavalieri, di mille 
scudieri e di dodici mila soldati sòtto il comando del 
conte di Nevers, del contestabile di Francia conte d'Eu 
e del maresciallo Boucicaut fu unita per muovere in 
aiuto del re d'Ungheria Sigismondo, e giovarlo nelle 
imprese ·della Valachia e Bulgaria. Altro ·corpo d'arma-
ta ~ otto il comando di Enrico prinèipe di B~r e . del si
gn~re di Coucy doveva ·imbarcarsi . nella Pròvenza, .r e
stitvire l' influenza francese in Ita)ia, e traversando la 
Lofllbardia recarsi nell'Ungheria meridionale. 

i· Nell'aprile 1396 la colonna fr~ncese si mosse a t~ 
trav,erso la Germania g piccole giornate, ed a que~ta · si 
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umrono per via l'Elettore palatino, il conte di 1\ltimpel
gard, (l Gran Maestro dei cavalieri di S. Giovanni Fili
berto Naillac; Sigismondo re d'Ungheria di è mano per 
unire un, armata, il dì cui co_qumdo .,v,eQne d~~to a St~
fano Lascovitz nemico occulto del re_, "vi si · Unirono Te
deschi sotto il comando. del conte .. Ermanno · di Cilli. 
Francesi, Tedeschi, Ungheri si uniron-o in Buda forman-_ 
do un grosso di centomila e la confidenza in tanta forza 
fu eccedente. L'armata fu raggiunta nella bassa Unghe
ria dal corpo che veniva da Italia sotto comando del 
vrincipe Enrico, entrò .nella Servia, prese Widdino. :1 
Francesi furono dappertutto nell'avanguardia, e prende
vano a dileggio gli Ungheri ed i Tedeschi, al cui valore 
fu molto dovuto. Il di 15 settembre 1396 si marciò contro 
·NicopoH, il di éui assedio venne impresa dai Francesi, 
sebbene non avessero macchine d'. assedio; una flottiglia 
manteneva la comunicazione pel Danubio. La fidanza era 
tale che non si credette la nuova dell'avvicinamento di 
Bajazette con 200,000 uomini fino a che non ebbe a 
vederlosi. 

Tenuto consiglio di guerra, i Valachi dovevano 
·formare l'avanguardia, come più pratici del modo' di 
guerreggiare delle truppe turche leggi ere; dovevano i 
Francesi attaccarsi coi Gianizzeri, Sigismondo cogli Un
·gheri e Tedeschi formare il grosso, sostenere i France
si, e tenere lontani gli Spahi. Ma i Francesi vollero 
assolutamente l'onore ed il pericolo dell'avanguardia, i 

·nobili giovani riguardarono compromesso l'onore della 
nazione; l' ostinatezza del Contestabile la vinse; i Fran
cesi si posero nell'avanguardia sotto il comando del 
conte di Eu e parte del corpo di battaglia sotto il co
mando di Nevers e Coucy. 

La battaglia venne data il dì 28 settembre 1396; 
i Francesi dispersero sulle prime l'avanguardia turca, 
ma giunti al grosso dell'armata stessa che stava dietro 
palizzata, non vollero attendere che s'avanzassero gli 
Ungheri ed i Tedeschi, scesero di cavallo, assalirono le 
barricate ed ebbero sulle prime la meglio, ma poi assa
·Iiti dalla fanteria e fatto impossibile di unirsi agli Un
gheri, vistisi ridotti a soli dodicimila mancò loro repen
tinamente l'animo, mostraronsi meno che donne, mentre 
poco prima erano . stati più che uomini; fuggirono in 
completo disordine. Il panico terrore si propagò all' ar
mata che per poco resistette. Appena il re Sigismondo 
pot.è salire una nave Veneziana e scendere il Danubio; 

·dell'armala si salvò chi potè. 
. Dei Francesi pgchi. si salvarono; il conte Nevers, 
1l · Contestabile, il principe Enrico di Bar, la Tremouille, 
Coucy, l'Elettore Pala tino furono tra i presi. Il dì se
guente alla battaglia Bajazette ordinò la morte dei pri
gionieri;' diecimila furono scannati in macello che durò 
da! levare del sole alle quattro pomeridiane; alle pre
ghiere del 1'\evers fu accordata la vita a lui ed a venti
quattro France_si dei più nobili, i quali furono rinchiusi 
ne.lla. torre ~l Gallipoli. Fra i prigionieri . vi era il 
pnnm~e Ennco . Sigismondo che nel suo passaggio 
per riCoverare m · Dalmazia li vide ne ebbe com
passione, e deliberò riscattarli · altr~ttanto vollero i 
re di Cipro e di Francia. NeÌ 1397 ebbe luocro la 
liberazione in Brusa verso pagamento di 200 OoO zec-
chini. · ' 

Sebbene gli storici non parlino defprincipe' ' fra le. 
persone che uscirono vive di cattività e · èomunement~ 
ritengasi che fosse morto in prigionia, la lapida di Ca
po~is~r!~. è te~ti~onio che des.so. ne sortì, e lasciasse le 

· ~ue spoglie mortali in questa città, come sembra nel 
viaggio ; dì ritorno che faceva. . ' 

Og~idì in'vano si cercherebbero l'e ossa o la pietra 
che copnva la tomba del valorosissimo principe francese 
campione della fede, che combattè per la salvezza del~ 
l'Europa. Nella profanazione della chiesa le ossa anda
rono calpestate, la~pietra, cancellata l'inscriziOne, è fofs;e 
una di quelle che formano i marciapiedi della piazza: la 
memoria dell'illustre è dimenticata. 

Alcune inscrizioni romane desunte da schede. 

DM 
L GALLIVS SIL 

VESTER l'IIIL 
CHORT II PRAET 
SIBI ET P ARE NTI 

BVS /////!;///1'1// 
T F 1/IJ 
1/J// l 1// 

Viene indicata siccome scritta su masso sostenente la 
mensa dell'altare nella chiesa di S. l'llauro presso Rozzo, 
guasta per età. 

La gente Gallia figura in lapida triestina; appena 
potrebbe dubitarsi che Gallio Silvestre della presente 
leggenda fosse da Rozzo o ve ordinava per testamento . H 
Sepolcro a sè ed ai genitori suoi; I' aggregazione alla 
coorte seconda dei Pretoriani è novella prova come g·li 
abitanti dell' Istria montana venissero accolti in milizia 
tanio celebrata. 

///// CV!VIICVS 
//1;///XI!VII • F 

//1////////////IX 
H·S· E 

Esiste in casa di Giamaria Lussa sotto Rozzo, per pietra da 
pavimento presso il focolare. Fu tratta da sotterra in un 
orto, e copriva le ossa di persona straordinariamente 
alta. 

TEDIA 
Q·F 

MARCELLA 

Pietra piccola e mobile di figura quadrangolare in casa 
del . sig. Antonio Ban · in Rozzo. 



Brevii narrazione del successo, cause, ed occa
sione della guerra tra la repubblica .. ~i Ve
ne.zia e Ferdil)an.do Arciduca d' Austri,a· nel 
1615. 

(Cont. e {i.ne. · Védi il N. antec.) 

La terra di Muggia stette anche in pericolo di per
dersi, e parve che il Signore Dio volesse ammonire· _il 
veneto provveditore della sua ingiusta guerra, perchè 
-soJo sette persone morirono de Ili arciducali, e ·tred·id re
starono ferili. Se · cOn questa vittoria gli arciducali si 
fossero ritirati ai loro alloggiamenti ed ivi fermatisi, si 
sariano ifi un certo modo immortalati, · e forse fa llo mu
t~r pensiero a1!a Repubblica; ma l'infelicità de' nostri 
tempi volse, che il conte di Terza:J, vice-generale, o fos
se per vendetta dell' ahbruciamen to di Novi che fu ro
v·tnato dai Ven eti il mese d' agosto passato, o fosse. sli
molato da' suoi soldati che per essei" partiti tanto lenta
mente dalle lor case avevano desiderio di prede, o per 
altro infortunio si levò, due giorni dopo il fatto d'armi, 
con parte della sua gente, e passato di notte il Car
so venne nel terr itorio di Monfalcone, luogo della 
Repubblica; ove assaltate alcune ville, e postovi· il fuo
co ad esempio delle milizie verrete, cominciò prima 
lo svaligiamento conducendo via quanto in quella fu
ria venne loro nelle mani, co~· ì di robe ~i casa come 
d' animali che ivi ritl"ovarono, e avrebbero facilmen
te potuto occupare la rocca e la terra con tutto il 
territorio se avessero v o Iuta; ma lo stesso g iorno 
sull'ora di nona ritornarono li arciducali ai loro allog
giamenti sopra Trieste; un'altra parte di gente arci4u
cale, che era di quelli di Segna e di quei confini, pas
sati nel terrilorio di 1\fuggia e tirando verso l' Istria, an
·davano depredando e abbruciando quanto potevano non 
ritrovando alcun impedimento d'abitatori che tutti s'era
no rif.iral.i 11 ei luoghi sicuri e forti; e nello ·stesso tempo 
alla fama della rotta data a'Veneziani, alcuni di Vinodal 
·e di quei confini, passato il monte maggiore, c~rsero 
bilO n a parte dell'l stria facendo lo stesso, che dicevano 
aver cominciato a far i Veneziani, e aver da quelli im
parato, di che dolendosi grandemente l' arciduca Ferdi
nando, che non era stata la sua mente causa di tanto 
male, chiamò alla sua corte il di Terza l ed alcuni· suoi prin
cipali min istd, e a · loro diede ordine che raffrenassero 
quel tanto fervore, ·e che commettessero all'esercito di 
Sua Altezza, che attendesse più alla difesa del paese, 
che all'offesa de' Veneziani credendo che per quello che 
dal vice-generale di Gorizia veniva scrUto, ed era comu
ne opinione nel Friuli che i Ven eziani non avrebb ero fatta 
altra mossa, ma che fossero pronti ad accomodare ques ti 
rumori cominciati di guerra; e mentre nel contado di 
Gorizia e nel Friuli si stava con buona speranza per 
quello ·che due gentiluomini principali nel Friuli, un 
Pramper ed un Frangipane, avevano quasi assicurato di 
questa quiete, giacchè non era stata intenzione dell'arci
duca di romp er coi signori Veneziani che anche non a
vevimo fatta altra novità di guerra; non di meno il sa
bato Rrecedenle le feste di Natale del Nostro Signore, 
che fu ai 19 di dicembre, avendo la Repubblica mandato 
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in Friuii Pompeo Giusliniarii genovese, suo . generale in 
terra ferma, che prima andò · riconoscendo tutti i luoghi 
de:' confini, e dopo di ciò gJi uomini d'arme nel verone
se, vicentino, padovano e f.rivigiano con molle compa
gnie di soldati delle ccrnide e con molte provvisioni da 
guerra credendosi pur che queste dimostrazioni fossero 
per difesa solamente rispetto alla vicinanza di soldati 
arciducali, la mattina a buon' ora accostatosi il Giusti
niani aHa fortezza di Palma con un esercito, per quello 
si disse, di 4 mila fanti c 500 cavalli conducendo due 
pezzi d'artiglieria, occupò prima il villaggio austriaco di 
Medea col suo monte che scopre Palma, e il villag
gio di Moriana, e marciò ve1·so il borgo di Cormons, 
dove, mandato avanti M. Antonio Mazano di Cividale ca
pitano de'cavalli, fece persuadere a quei gentiluomini e 
ad altri abitanti di quella terra, che dovessero rend ersi 
alla Repubblica altrimenti gli avrebbe spianato il borgo, 
e taglia ti a pezzi, onde astrctli dalla necessità per es
sere il luogo aperto, si resero, e accettato l'esercito nel 
borrro tulti furono spogliati dell'armi. ->ottoponendosi ai 
con:'andi del veneto generale, il quale come padro ne 
diede quelle leggi e pubblicò quei bandi che a lui par
ve, e fatte dipingere alla casa del Comune l' armi e in
segne di S. Marco, e mandato un numero de' sol dali so
pra il monte dove anticamente era un castell o ma distrut
to, impiantata un'insegna fece rifare detto castello, e 
condurvi sopra due pezzi d' ar ti glieria e lrin cierara. il 
borgo con buoni . ripari per assicurarsi con le sue genti, 
attendendo co l mezzo de'suoi capitani e soldati pratichi 
di quei lue>ghi, di ridurre all'obbedienza della Repubbli
ca tolte le ville convicine, facendo per forza andar nella 
fortezza di Palma i decani e principali delle ville austria
che ·a giurar fedeltà e _obbedienza alla Repubblica, aven
do fatto fare lo stesso a quei di Cormons, e pochi gior
ni dopo mandaruno a Palma, ove poi dal provveditor 
generale furono onorati-· col privilegio di ci ttad ini di 
Cividale, e due della famiglia dei Mirti fatti alfieri con 
restituir loro l'armi. Ed essendo il giorno seguente di 
Natale partiti da Cormons 200 cavalli e circa 500 fanti 
occuparono anche il villaggio di Luvezze con pensiero 
di mantenerlo per la comodit à del sito e per la vicinan
za della terra e fortezza di Gorizia, ch' è metropoli di 
tutto il contado, che poi il giorno seguente per esser 
venuto a Gorizia il · cont.e di 'fonzati con la sua gente 
mentre >i poneva all' ordin~ di andar a ritrovar li e slog
giadi di là, li abbandonarono, ma quanto poterono far 
levar dal luogo di fieni, paglia, biade e altre rohe, fe
cero il tutt.o condurre a Cormons, e nel medesimo tem
po spedita in Jstria per mare molta gente, e fatti vènir 
ancora Turchi in buon numero in diverse parti del Lu
vezze, hanno assaltato i sudditi arciducali, depredando e 
abbruciando ogni cosa, fa cendo alla peggio come hanno 
saputo; e sebbene presso a Fiume hanno. dato un ga
gliardo assalto al castello Mochianese, e batlutolo da 
mar e da terra co"n buone cannonate, però hanno poi 
abbandonata l' impresa, e si sono ritirati , tutto che la 
loro armata fosse di molte galere sottili e 40 barche 
armate, dicendosi ch e aspettassero le galere di Candia 
e due galere gTosse per venir con maggior sforzo al
l'. assalto della città di Tries te per mare e per terra; e 
il generale Giustiniano si è posto all' assedio di Gradisca 
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con buona fanteria e cavalleria esseildo le cose in t.er
mine, cbe Dio sa quello che· possa succedere conoscen
dosi l'intenzione della Repubblica esser tale che sotto 
colore o pretesto di ripulsare e vendicar-e le ingiurie 
ricevute da Uscochi !adroni come dicevano senza mai 
toccnre l'arciduca Ferdinando, . ora vogliono inquietare 
l'Italia, e in questo modo occupare lo stato di Sua Al
tezza avendo sempre coperta questa · loro volontà col 
pubblicare di far guerra agli Uscochi, e tacer di muo
ver guerra all'arciduca,. e per conseguenza a tutta la 
Casa d' Austria e all' impero, sebbene si sono dichiarati 
col sig. marchese di Bedmar, ambasciatore del re catto
lico in Venezia, di voler in ogni modo assicurare lo sta
to da questa parte contro gli Uscochi solamente. 

:Memorie istol'iche antiche e modeme della 
teri'a e territorio di Albona. 

(Da mano~critto di Bartolomeo Giorgini.) 

CAPITOLO I. 

Detr origine, antichità e -sito della terra d'Albona. 
A voler francamente asserire qual fosse il primie

ro. fondatore d'Albana, o Alvona, secondo la greca pro
nuncia, ed in qual anno del mondo eH ' avesse il di lei 
nascimento sarebbe sciocchezza, nonchè temerità l' affer
marlo; sì, perchè l' antichità e picciolezza ne' suoi pri
mordi la rese incognita alle penne degli storici Greci, 
sì anco perché pochi de' Latini prima di Tito Livio scris
sero generalmente dell' !stria, o Giappidia, in cui (come 
in appresso dirassi) fu fondata, non avendosi di lei al
tra contezza, che di passaggio nell' Itine>·ario d'Antonio, 
ed in Plinio nel lib. 4, cap. 21. 

Tuttavia è comun opinione de' scrittori antichi , che 
verso l ' anno del mondo 2731·, innanzi la fondazione di 
Roma 500 anni incirca, e 1222 pria dell'incarnazione 
del Divin Verbo, ritornando Giasone nepote di Pelleo re 
di Tessaglia co' suoi Argonauti dalla conquista del Velo 
d' Oro da ·lui fatta in Colco con Medea figliuola di quel 
re Aete, spedi questi per l'Istro, o Danubio, molti de' 
suoi vassalli ad inseguirlo sino alle spiagge Aquileiesi 
dell'Adriatico; n è potendolo ,questi raggiungere per es
ser egli di già partito di ritorno alla regia paterna per 
mare, stanchi i Colchi famosi di sì lungo cammino per 
non ritornar svergognati alla corte del loro sovrano 
senza il bramato riscatto della di lui figliuola, scelsero 
piuttosto fermarsi ai lidi della Giappidia, nomandola l 
!stria, fabbricandovi in essa alcune citt.adi e castella, fra 
le quali- potrebbe esservi compresa anco Albona; forse 
allettati dalla fertilità ed ampiezza del territorio, recin-

, .to qua.si d' o·gni intorno dell'acque. · 
E probahil però che l'antica di lei fondazione non 

fosse da principio sul monte dov'ella di presente ·s· al
trova; poiché in quella guisa che l'antica Nisazio, città 

Trieste, I. Papscb d: Comp. Tip. del• ~loyd Austriaco. 

della quale non ci ·rimane di presente che il sito, fu 
fondata alla foce del fiume Arsa nell'angolo orientale 
·dell' !stria sul golfo Canario; così Albana sull' opposta 
sponda in sito ameno i suoi primieri abitatori la fabbri
cassero. 

Di ciò possono dare qualche contezza le vestigia di 
grosse mura, che tuttavia si scorgono nella villa chia
mata anco in oggi St~lri Grad, che nell'illirico idioma 
significa vecchia cittade, o terra murata, distante dalla 
presente Albana da circa sei miglia, il che fa creder ad 
alcuni, che gli antichi abitatori annoiati non meno del
l' insalubrità di quell' aere, soggetto all'umide esalazioni 
dell'Arsa, dalla penuria delle sorg·enti di quel piano ter
reno, dalla distanza di circa otto miglia dal mare, che 
dalla difficoltà del difendersi dalle nemiche incursioni 
SO"pra quest'alto monte, che sovrasta al Canario, e co
pioso di limpidissime fonti, in saluberrimo aere la riedi
ficassero. 

Sta ella situata, secondo i geografi, all'estremità 
meridionale della Giappidia, regione montuosa dell' !stria, 
la quale conservando il primiero nome separa questa 
dalla Liburnia in gradi 44 e minuti 40 di latitudine bo
reale, e in gradi 37 e minuti 30 di longitudine ver la 
fine del 7.mo clima sotto il 14 parallelo, dando il sole 
al di lei maggior giorno ore 15 e minuti 24. 

CAPITOLO Il. 

Dell' ingrandimento e fortificazione d'A/bona. 

Persino al secolo XIV della grazia non fu Albona 
che mediocre caslello situato su la sommità di questo 
monte, il cui recinto non stendevasi che al di sopra la 
chiesa di S. Stefano. 

Ricovratosi però, come dirassi al Cap. VIli, sotto 
le ali del Veneto Leone, e concorsevi ad abitarla molte 
famiglie forastiere, l' aggrandirono con fabbriche in mo
do tale, che di parte per la magnificenza di quelle e 
per il numero de' suoi nobili cittadini, e per il decoro 
e splendore con cui vivono, meritar si potrebbe il no
me di città più che di terra murata. Perlocchè la Serenis
sima Veneta Repubblica sempre attenta· alla conservazione 
e difesa de' suoi fedelissimi sudditi, risolse di cingerla 
nel restante di mura con cinque torrioni quadrati all'uso 
di que' tempi, muniti di petriere di bronzo, facendo eri
gere una cortina merlata in forma di rivelino per difesa 
della porta maggiore, nel mezzo della quale si eresse 
un superbo portone d'ordine toscano, al di sopra del 
quale in adequato nicchio vi fe' por la figura di tutto 
rilievo d'un alato leone di pietra dorato, geroglilìco del 
glorioso di lei protettore, opera la più stimata dagl'in
tendenti per la rarità del lavoro di quante ve ne abbia
no le altre città e luoghi del Serenissimo Dominio, e p.er 
tener anco in bocca una palla con singolar artifizio in
tagliatavi nella pietra medesima, la quale toccata con 
dito, od altro stromento, per gl' intervalli de' denti, si 
muove e s' aggira in bocca dello stesso leone. 

(sarà continuato.) 

Redattore Dr. :H.and:ler. 



L' ASSOOIAZIONE 
per un anno anticipali r. 4. 

Il. ANNO. Sabato 9 Ottobre 1847. .M. 61- 6~. 

Sulla conformazione geologica dell' lstl'ia. 

Nell' !stria, come nelle parti prossime dei circoli di 
Gorizia e di Adelsberg, si riconoscono Ire principali 
formazfoni di monti;· l' una si è la calcare con entro 
petritìcazioni più o meno frequen ti, fra. le quali figurano 
in primo rango i Nummoliti (corpi lenticolari del dia
metro fra due linee ed un pollice,. i quali nella spezzatu
ra traversate mostrano una spirale suddivisa in più 
camerette). Ollre ai nummoliti vi sono altri corpi simili 
di piccola camerazione, finora cont\isi coi primi, e che 
il sig. Freier di Lubiona riconobbe per Foraminiferi del 
genere dei nieloniti ed Alveoline. Questa calcare t\ per 
lo più di co lore lucido, biancastro, spesso emanante o
dore pretto di bitume nelle spezzature recenti. Forma 
strati visibili paralleli, che talvolta possono avere lo 
spessore di 500 piedi. In altri paesi, ove è frequente, la 
si chiama calcare nummolilica, perchè in questa unica
mente si rinvengono i nummoliti; noi la chiameremo 
anche calcm·e ca'rsica supeTio'l·e. , 

Nei circoli anZidetti comparisce: anche un' altra 
calcare, simile alla nummolHica per colore e forma 
esterna, dist-inta però in ciò che solitamente non con
tiene petrificazioni, talvolta alla superficie logorata dal 
tempo si ravvisano coralli; più raramente si riscon
trano conchiglie bivalvi (probabilmente Cardio). I Num
moliti e Foraminiferi, che si ravvisano quasi dapper
tutto nella colcare carsica superiore e che l'attraversa
no in ogni senso, non si hanno nella calcare seconda; la 
massa è talvolta·.molto bituminosa, talvolta in grado leg
gierissimo; all' incontro è friabile, si spezza sotto il 
martello come foss e vetro, e risuona forte e chiara
mente; qual it.à, queste due, che spesso si riscontrano 
nelle parti inferiori della carsica superiore. Questa se
conda calcare forma considerevoli strati dello spessore 
>'erisimile di 800 o più piedi. Chiameremo questa cal
care ·. cilrsicra inferiore. 

Diversa · dalle due calcari è la massa · assai gran
diosa di marne ai'gillose e sabbiose, aU:raversate da 
strati di pietre arenarie, le quali spesso sono prevalenti e 
tengono luogo· degli strati marnosi. ·Questa massa è ge
nerafmente grigia o celeste-grigia, frequentemente . a 
strati esili, e poco consistente. In questa non si riscon~ 
trarono pelrificazioni, soltanto · si veggono qua e là pic
coli frammenti di sostanza veg'etabile corbonizzata. La 
massa ·intera è . simile assai · alla cosi . della . arenaria 

viennese, e cosi anche si intitola da molti. In l stria por
la il nome volgare ~i masegno applicato alla sostanza 
dura piett;osa, nome indubbiamente tratto dal genertco 
italiano macigno. Tassello o aosl ello si dicono le sostan~ 
·ze dissolvibili e tenere, ma noi preferiremo dt dare Il 
nome di ta ssello a tutta intera la massa. 

Da queste tre formazioni cioè dalla calcare.carsica su-
peri.or,e, dnlla:'iiif< ~ll.ll' si compone tutta la 
proi·iilòià, ;.1~ · ,)1~ · . . . . . c,olne le regioni piÙ' de-
presse: ·Tal'vòH . . li! tre·:prossune. l'una oli ' altra co-
in_e : prçsso ~- Ririgue·nl~; ~ ta.lvoU-a gli strati continuati di 
una' co(l'i·o·nò· 'gran·di ' tralfi ·dèll' altra. Cnsì a .levante m~z- : 
zogiorno di ·, Trieste -·H tassello forma ampto terntono; 
così- suHa .spiaggia fra Pala ·e R~vigno si veggono ·sol
tanto rrli strati uniformi della ·-calcare inferiore, mentre 
)a cal;are superiore si eslende molto ·entro teh;a. Quan
to alla posizione pro gressiva - dì. queste tre formazioni, 
la· nummolitica è superiore, quindi di formazione più re
cente · delle altre; i di lei strati sta.nno . visibilmente col" 
1ocoti sopra quelli della calcare inferiore, spesso però 
giacciono sopra quelli del tassello. Resta ora a vedersi 
come stia la calcare inferiore al · tassello; se sia cioè so
vrapposta o sottoposta, èh~.· è quanto dire se sia ante.
riore iri tempo· o ·posteriore. Questo primo ed importan
te quesito non è sì faci le a risol\'ersi per !' !stria. Le 
singolari condizioni d_ei monti in questa . regio1ie . sedu
cono a credere che la calcare c_arsica inferiore continui 
sotto il tassello, anzi che il tassello stia spe'sso sopra 
la calcare nummolHica .. Se non che . astraendo dalle re
gioni nelle q o aH ebbero luogo- al t C ra~ioni rilevanti · negli 
str~ti, e visitando ·1ut)ghi ·propizi d~ esplorazi·one ove i 
massi stra_teiformi giacciono all'incirca corrie originaria
mente si sono collocati, ne risulta . con verosimiglianza~ 
che il tassello formi base la :più ·p.rofanda sul quale si 
collocò la calcare inferiore; e se questo-·manca, la ca};.. 
care carsica supedore sta >sovra ìi tassello immCdiata-· 
mente; e se· ma~ca anche la_ calcare superiore il tassello 
rimane a giurrici · e form a la supGrficie montuos:a coperta 
soltanto da terriccio e veg"etazion·e. Là dove appariscono 
collocazioni diverse, ilevesì por · inente alla possibilità di 
alterazioni essenz_iali negli Strati, di grandi scuotimenti 
sussulttranti (per modo che gli stnti orizzontali spezzati in 
direzione perpe!ldicolare mentre pria stavano in linea Conti7" 
nuata, da unloio della speizaturariescono in livello più alto 
di qùello che dall'altra)' e ·· pérftno di rovesciamenti; la di cui 
intelligenza _non·~ è facile senza ·unire dis~g11i,_. per lp·· che• 
deve diferirsi di parlarne ad altra o·ccasiorie. 'Sopra Trie
ste; alla ·strada :verso ·Opthiem, s i · >' eggori(! ,. àpertamen~ 



248 ' 
l 

te ·gli strati della calcare superiore correre sotto quelli 
dell' .arenaria; ma non soltanto sono gli strati collocati 
assai rer~i'çaf.i; ·qui.ndi dislocati dalla naturale posizione, 
ma in moli&, parli. della strada mostrano rivolgimenti as
sai ·rncmòraliili;' riVolgimenti i qt1;ali ·non lasciano dub
biezza delle rilevanti alterazioni sofferte dagli strati che 
originariamente erano collocati orizzontali nel fondo del 
mare. Ed è da ciò, che salvo migliori risultati da inve
stigazioni più esatte, si può frattanto ritenere che gli 
Strati siena stati non soltanto sollevati, ma rovesciati, per 
modo che quelli originariamente più profondi del tassello 
compariscano oggi dì presso e sopra gli strati della calcare. 
In qualche situazione gli strati possono essere stati alzati 
r uno sopra l'altro al loro confine, per cui egualmente 
figura l'inferiore posto allato o sopra l'inferiore, opinio
ne che viene confermata dalla collocazione degli strati 
presso S. Servolo e Bogliunz nella direzione di levante
mezzodì; imperciocchè in questa regione la calcare, 
che è identica con quella di Opchieua, è visibilmente 
posta sopra l' arenaria. Nella regione di Pinguente 
che molto offre di maraviglioso~!r'll'fStruttivo, gli sca
glioni di calcare spesso ripètuti; ai di cui · piedi vedesi 
il tassello, portano alla credenia di ripetute rilevanti, 
abbastanza parallele dislocazioni delle masse montuose 
collocate a strati orizzontali; ed in concordanza a ciò, di 
esaminare in sito specialmente propizio, il contatto im
mediato delle masse orizzontali della calcare e del tas
sello, esame che viene in questo caso a comprovare 
l' esattezza della ipotesi. Le appariscenze sono poi così 
complicate, che nessun'altra ipotesi sarebbe migliore di 
quella di due avvicendamenti di calcare carsica superio
re col tassello, così che dall'alto al basso si riscontra 
dapprima tassello, poi calcare nummolitica, poi altra mas
sa di tassello, ed inferiore a questa una "Seconda massa 
di calcare nummolitica; indi appena la calcare carsica 
inferiore, ed inferiore a questa per la terza volta il tassel
lo. Conviene però non lasciarsi illudere dalle appari
scenze; si dubiti ove è mai possibile, si si attenga però 
tanto più fermo ai risultati di esplorazioni certe ed in
controvertibili, ed esplorando per tal. modo con diligenza la 
verità si farà manifesta. 

L'ipotesi di movimenti sussultuanti, i quali natu
ralmente vanno uniti a contemporanei divellimenti, da
rebbero indizio pel primitivo raccoglimento di acque sot
terranee. Inoltre la calcare carsica inferiore, nella regione 
meridionale di Pinguente contiene quantità di masse irre
golari di minera, ch,e· si riduce ad alume, e che quin
di contiene molta argilla oltre pirite, L' aria e l' ac
qua lè sciogliono sollecitamente in massa tenera e fan
gosa. Aperta che sia stata la via all'acqua· e con ciò 
all'aria attraverso gli interstizi ed alle lacerazioni degli 
strati, facilmente potevà sciogliersi la minera, ed il va
cuo rimasto facilmente poteva allargarsi a caverna collo 
sgrettolarsi dal masso pietroso. La presenza di innume
l'abili caverne sembra essere piuttosto propria della cal
care inferiore, ·mentre le aperture ad imbuto sulla su
perficie dei monti, fermate probabilmente dal crollo di 
volte naturali, compariscono egualmente nella calcare 
carsica superiore. Sembra · altresì elle stia con ciò in re
lazione la terra rossa, specialmente estesa nella calcare 
inferiore. Sopra il tassello non la si riscontra mai; e 

sulla nummolitica non così marcata come sulla calcare 
al mezzogiorno di ~Iontona fino alla spiaggia del mare, 
Il colore rosso è dovuto all'ossido di ferro il quale non 
potrebbe spiegarsi rome sia in tanta quantità, se non 
venisse dalla risoluzione delle minere di allume, poichè 
la calcare bianca lucida ne contiene sì poco che può ri
putarsi nulla; in ogni caso meno che il tassello il di 
cui colore grigio celeste proviene in parte dal ferro. 
Parlano per l' esattezza di siffatte conchiusioni la com
parsa di quella stessa pietra singolare e caratteristica 
che presso Pinguente circonda la minera di allume nella 
calcare inferiore sulla strada da Caroiba a Pisino, in 
distanza di dieci minuti dal primo luogo all' orlo di un 
abbassamento nella calcare car~ica inferiore, in mezzo 
alla regione della terra rossa. E questa una massa cal
care impura, macchiata a rosso, con piccoli globuli bru
no-oscuri impastativi e ricorda certe minere di ferro 
pisolitico del monte Jura, le di cui caverne sembrano 
stare in istretta relazione colla formazione dell'ossido 
di ferro, e dell' argilla, e che in ciò mostra assai somi
glianza coll' !stria. A ciò s'aggiunge che la stessa cal
care inferiore somiglia alla formazione juratica. La ca
verna di Adelsberg p. e. è nella calcare inferiore, e 
nella sua prossimità veggonsi tratti di terra rossa. 

Quanto al confronto delle formazioni istriane con 
altre, la calcare carsica superiore appartiene alla notis
sima formazione nummolitica, che alfine dopo lungo que
stionare fu riconosciuta come veramente la più antica 
terziaria, come formazione Eocena. Presso Nugla: in . vici
nanza a Pinguente si rinvengono buone petrificazioni, fra le 
altre il Clypectster conoide>ts, il quale è sì frequente nel
la calcare nummolitica presso Salisburgo. Lo si rinviene 
anche presso Pisino. Tutta la calcare carsica superiore 
sembra appartenere alla formazione nummolitica, e di 
risolversi in più suddivisioni, l'infima delle quali potreb
be ascriversi alla creta se le foraminifere, che si rinvengono 
negli strati superiori insieme ai nummoliti, non si riscon
trassero anche nella inferiore sebbene più frequentemente 
mentre quì i nummoliti spariscono. Al oonfine della cal
care superiore, e posti sovra alla calcare inferiore, si 
mostrano in molti siti strati rilevanti da 6 oncie a 2 
piedi di carbone che dà buon coak. Presso Albana lo 
strato può utilizzarsi, non così quello presso Pinguen
te. Esso è coperto con calcare fosca assai bituminosa 
ripiena di foraminifere presso Pinguente ed all'incontro 
ripiena di conchiglie presso Albana che sembrano esse
re marine piuttosto che di acqua dolce. La calcare carsica 
inferiore ha molta analogia petrografica colla calcare ju
ratica; però secondo le poche petrificazioni note potreb
be corrispondere alla creta od all'arenaria verde, Ippu
riti, tra i quali il cornu vaccinum, sonosi rinvenuti p. e. 
presso Pola, Opchiena, al Nanos presso P1·ewald ed in 
altri luoghi; e secondo Heckel i pesci negli stra
ti bituminosi di Comen sono assai simili a quelli nel
la creta. Il tassello ha la maggior somiglianza col
l' arenaria viennese, colla quale potrebbe concordare del 
tutto, mancano soltanto le fucoidi non peranco rinve
nute; il suo vero collocamento nella serie delle forma
zioni deve perciò tenersi ancor più dubbioso che del
l' arenaria viennese, della quale non si ha contezza. 
Siccome questa, per quanto alcuni ne pensano, è collo-



cala sotto la calcare alpina, e contiene piante del keuper, 
si potrebbe congetturare che il tassello appartenga anche 
alla Trias. 

Nessuna traccia si è finora mostrata nell' !stria di 
formazioni terziarie delle miocene e pliocene, come nem
meno del diluvio più antico; di diluvio erratico non 
·verrà cercarsi testimonianza. 

Dal che tutto ne viene che le condizioni geologi
che dell' !stria so no abbastanza semplici avendosi soltan
to tre formazioni assai precise e distinte e che le mag
giori difficoltà vengono dalle frequenti alterazioni negli 
strati. Qualora per precise osservazioni si giungesse a 
determinare Ja posizione successiva delle formazioni, la 
geologia dell' !stria facilmente si porrebbe in chiaro, e 
gli esami dettagliali potrebbersi sviluppare senza gravi 
difficoltà. 

TRIESTE, 3 ottobre i847. 

Adolfo de llforlot 
Commissario dell'unione geologica-montanistica 

dell'Austria inferiore. 

Sto1·ia d'un pozzo in T l'i este. 

ln quella parte del territorio di Trieste che è for
mata da terreno arenario, o ciò che volgarmente si dice 
crostello, l'acqua da bere viene provveduta mediante 
pozzi scavati a profondità non eguale dappertutto, dacchC 
ciò dipende dalla qualità degli strati che conviene ta
gliare. L' acqua abbondante e perenne si sprigiona spe
cialmente da quegli strati i quali si ripiegano sopra sè 
medesimi formando linea che somiglia alquanto ad un 
omega greco da stampa e che i nostri dicono chiave, 
e più facilmente sotto strati crostallosi di colore ver
das tro. La profondità in cui si rinvien e solitamente l'ac
qua non è calcolabile con certezza, vi ba certezza sol
tanto di rinvenire l' acqua da per tutto, nelle valli , sulle 
colline, sulle alture; però la profondità varia dalle ·sette 
alle quaranta e più tese viennesi. I moderni scavano i 
pozzi fo rmando un ambiente quanto più vasto possibile 
in fo r ma di campana, quasi serbatoio di acqua che s tilla; 
gli antichi fino da tempi più remoti preferirono di sca
vare i pozzi assai profondi, stretti , l'apertura di eguale 
dimensione in tutta 1' altezza, quasi andassero in traccia 
di acqua corrente; i pozzi degli antichi erano i più du
r evoli ; i moderni dopo giro di po chi decenni inaridi
scono, l' acqua è soggetta ad abbassamenti tali da ina
ridire il pozzo, nè vi ha altro rimedio che quello di 
profondarli; gli antichi all' incontro man tengono più co
stant emente lo stesso livello d' acqua . Nei pozzi moder
ni estratta molta acqua conviene attendere molte ore 
affinchè si riproduca; negli antichi l' acqua si riproduce 
nel tempo stesso dell' estrazione, e si mantengono ine
·sauribili. Nei pozzi moderni si tagliano assai vene mi
nori in un medesimo piano, e l' unità di :queste vene 
viene otturata ; negli antichi si tagliano molte vene in 
linea perpendicolare, nè l' usc.ita è sempre impedita. 
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Venne fatto esperimento negli anni decorsi di un 

pozzo sca,·ato a bella posta e ne diamo contezza del 
risultato. 

11 sito scelto è alto sul livello del mare 25 tese 
viennesi, su pendio di collìne che scendono al mare 
distan te 800 tese, con istrati di pietra arenaria dolcemen
te in cli nata verso il mare medesimo. 

Fu scavato dapprima un ambiente solito profondo 
due tese, argillato e murato all' ingiro affinchè nè acqua 
dall'esterno trapeli, nè dall'interno esca. Gli s trati ta
gliati continuano fino al mare e passano di sotto. 

Nel centro di questo ambiente fu praticato un foro 
di sei oncie colla trivella per otto tese di profondità e 
fu arrestato sopra uno strato di grossa pietra arenaria, 
il quale continua fino al mare, sicco me se ne ha argo
mento dalle percussioni udite in prossimità al mare qua
si fo ssero date sotterraneamente. 

Gli strati fo rati avvicendavano fra corsi disuniti di 
pietra catt.iva, grossa 6 oncie, crostello solito; strati di 
las tre frangibili disunite, crostello celeste grosso dai 4 
ai 5 piedi . 

Compiuta la foratura fu a ques ta applicato un tubo 
metallico che sortiva nel vano del pozzo e più sopra; 
isolato il tubo per modo che nessuna comunicazione fos
se possibile fra il recipiente ed il foro trivellato. 

L' acqua salì dal foro nel tubo fino all'altezza di 
quattro piedi sopra il suolo del r ecipiente; dopo un paio 
di settimane salì ai 6 piedi e n·on più. 

Era stagione di estate e di siccità. Fu versata ac
qua nel tubo; ma per quanta se ne gettasse, il livello 
dir quattro piedi non si alterava punto, quasi uscisse 
l'acqua da altra parte. 

Fu applioa ta al tubo una tromba aspirante per 
es trarre l'acqua dalla fo ratura ( che niuna comunicazione 
aveva col recipiente); dapprima fu estratta acqua in co
pia e limpida, poi cominciò ad uscire biancas tra, poi 
torbida vedendovisi sciolta molta arg illa. Dopo un'ora di 
trombare cessò di uscire acqua; dopo dieci minuti ri
comparve, ma a tratti, per cui dovevasi dare riposo alla 
macchina. 

Levata la tromba, l'acqua era al livello solito di 
sei pi edi. 

Replicato l'esperimento della tromba dopo qualche 
giorno, l ' acqua si estraeva con maggiore facilità di 
quello che nella prima g iornata; la tromba tura potè con
tinuarsi per ore intere senza che l' acqua mancasse; 
l' acqua estratta era tinta in bianco, non però quanto nel 
primo esperimento. 

In g iornata di grande pioggia sulle colline circo
stanti fu riempiuto il recipiente d'acqua piovan a ed a
per ta la comunicazione colla foratura, l' acqua versata 
nel r ecipiente era torbida; dopo 48 ore l'a cqua del re
cipiente era sortita per la foratura e ristabilito il livello 
normale dei sei piedi. L' acqua rimase limpidissima. 

L' acqu~ nella foratura venne imbrattata ad arte ; 
poco stante ritorn ò limpida. 

Al sorvenire delle piogge autunnali l'acqua non 
si alzò sulle prime. Dopo qualche giorno salì ai nove 
piedi c mezzo al di sopra del fondo del recipiente, e 
rimase così fino alla prima metà di maugio, tempo nel 
quale co minciò a calare. o 



Nello stesso maggio, senza che avesse da tempo 
piovuto sulle nostre colline, l'acqua ripigliò repentina
mente il massimo livello; 48 ore prima aveva dirotta
mente piovuto sull 'altipiano del Carso. 

Nello stesso modo procedette la cosa in tre anni 
successivi: l' acqua repentinamente discende in maggio, 
repen tinam ente cresce dopo piogge forti sul Carso. 

L'acqua venne deviata mediante fistole dalla fo
ratura ; per quanta ne usr.:isse i livelli normali non per
ciò vengono all.erati. Coll'acqua sortono assai sanguisu
ghe di infima qualità, piccole assai, spesso schiacciate 
quasi foglie, indizio che escono da interstizi posti fra 
due strati. 

Ci asterremo da qualunque deduzione che lascia
mo agli esperti di trarre dai fatti. Diremo soltanto che 
.\'acqua entra nella • foratura dal lato rivolto verso il 
punto più prossimo della · catena calcare, che ùa questo 
punto si stacca un filone di arenaria il quale scende fi
no al pozzo, e che la distanza dal ciglione calcare al 
. pozzo è di 500 tese viennesi. 

LETTERATURA. 

AL SIGNOR N. N. 

Carissimo degli an~ici! 

Vi riferisco quelle grazie che per me si possan 
maggiori dell'amorevole interesse con che vi siete dato 
premura di recarmi 1' annuncio che la mia poetica ver
sione delle Georgiche di Virgilio s ia stata dalla Giunta 
esaminatrice, e dall' illustre Congresso degli Scienziati in 
Venezia, giudicata degnissima d'onorevole rìcordanza. 
Questo è già molto: e conoscitore della povertà del mio 
ingegno, mi professo soddisfattissimo e grato per sì in
dulgente giudizio, emanato da fonti sì chiare, per dot
trina, per g iusti criteri, per tatto squisito. 

Il suono di questa lode, che scende da sì alto lo
co, non solo è per me assai lusinghiero, ma colmereb
be ogni modesto mio voto, se non venisse turbato dal
-l' accompagnamento inatteso d'una dichiarazione d'inca
·pacità assoluta e dirimente ch'era in me senza sa perlo 
a poter mai raggiungere il premio, e ciò solo stante 
l'incorso innocentissimo fallo di far palese il mio nome 
.anzi tempo. 

In questo solo (già detto con tutt.o il rispetto) 
non mi sembra plausibile la consigliata deliberazione del 
.farmi segno al rigore d' una esclusione immeritata. 

E per vero: quando si foss e posto mente, non es
ser mai supponibile aver io voluto di proposito violare 
un a condizione espressa del Programma di Concorso, 
sorgeva da sè (o m' inganno.) la intima convinzione
non essermi stata dunque ella nota.- E per certo io la 
ignorava del tutto.- Confinato in questo angolo remoto 
dell' Istria, non mi giunsero che notizie vaghe in confu
so del pubblicato Concorso e del Tema proposto dal 
sig. Cavaliere Bonafous di Torino.- N è per diligenze 

usate ed epistolari ricerche qua e colò, mi venne .mai 
fatto d'aver propriamente sott' occhio il detto Programma, 

Voler combattere di fronte le condizioni imposte 
da! fondatore del premio, o dispregiarle, sarebbe stata 
un msama. ;·t 

Voler poi chiudermi assolutamente la via da me 
stesso, perfino ad ogni probabilità di guadagnare il pre
.mio, dopo sostenuta sì lunga e dura fatica- p el solo 
fatto d'aprire anzi tempo il mio nome, invecechè celarlo 
sotto una epigrafe, sarebbe st.ata una assai goffa bizzarria~ 

Dovevasi dunque razio nalmente arguire che in: 
esperto delle pratiche in ques to mio primo Concorso\ 
fossi rimasto all' oscuro della prescritta disciplina, non 
penetrata nel mio ritiro in lontana provincia~ 

Siffatta considerazione (parmi) avrebbe dovuto far
mi trovar grazia presso ogni gentile, e persuaderlo a 
passar sopra ad una semplice formalità estr inseca, ridu
cendosi al sostanziale. - Tanto più, che il mio nome, 
nudo d' ogni celebrità (anche indicato) non avrebbe già 
potuto aggiugnere alcun peso per dare il tracollo al
l' imparziale bilancia de' Giudicanti. 

Tanto più ancora, che l' obbietto alla men peggio 
avrebbe pur dovuto colpirmi sulle prime, col licenzia
mento e restituzione ipso facto del mio manoscritto: 
restituzione, che avrebbe lasciato campo a poter in tem
po ancor ripararsi, con ricopia e riproduzione dell' Ela
borato sotto il mistero dell'epigrafe, come se procedes
se da altro nuovo aspirante. 

Ma onorato da offizioso riscontro di Sua Eccellen
za il Presidente Generale co. Brignole Sale, datato da 
Genova, intorno ai primi di settembre al N. 196-2, mi 
vedeva già assicurata l'ammissione senza ostacolo tra i 
Concorrenti, ed anzi significato l'accoglimento del mio 
lavoro alla sezione d'agronomia. 

Non mi parea troppo presumere, se rimaneva così 
confortato d' avet· sanata senz' altro ogni indisciplina, in 
che potessi mai a caso essere inavvertitamente trascorso; 
ed appena un lungo anno dopo- la dichiarata esclusio
ne a competer pel premio, solo per riguardo d'ordini 
trasgrediti, potrebbe a molti comparire non solo severa, 
ma intempestiva. 

Che che ne sia peraltro di tutto ciò, e della pur 
apparente convenienza (stando al Programma) d'appli
care il premio non in vista puramente ai soli Commenti 
agrari, ma bensì alla Versione ed alle Note agrarie ed 
erudite in ragion combinata, io me ne acqueto assai fa
cilmente ed assai volontieri; e tralascio pur di riferirvi 
alla distesa certe osservazioni, che da alcune giudiziose 
ed assennate persone vengono quì azzardate per voler 
istabilire- obbietto ben più grave e meno indifferente 
di una innocua propa/azione di nome, per escluder dal 
premio - quello piuttosto di qualche traduzione, che 
fosse stata fatta per avventura, ed accolta, de' virgiliani 
carmi in semplice prosa-· mentre questa non potrebbe 
dirsi . propriamente, rispondente all'obbligo d'una Ver
-sione del Poema Virgilia·no, ma sì ·veramente una sem
plice spiegaz ione ed interpretazione del latino: visto., 
che la Georgica di Virgilio, è opera nel suo midollo es
senzialmente poetica per sua orditura, per sue immagi
ni, pel suo concetto, pel suo stile, e che proponendosi 
di voltar la dal Ialino nel volgare, idest dall' italiano an• 



tico nell' italiano modcr.no, vien di necessità il farsi 
poeta, ed in quanto è azzardabile una lotta con quel 
gigante (Virgilio) convien contendere ad unificarsi in 
certa guisa con esso, e ·verseggiare - come avrebbo e
gli verseggiato e non fatte le parti di semplice prosato
re se l'avesse in ipotesi dettala nell' italico idioma . 

Non vi reco ulterior tedio colle mie sofisticherie; 
ma rino vandovi i mifi ringraziamenti finisco con una 
stretta di mano, in quale intendo di infondervi quella 
caldezza di sentimento, che sarà in me inestinguibile. 

CArOnisrm,,, 30 settembre 1847. 

Tutto vostro 
FnANC. DE Cor.mi. 

Memorie istoriche antiche e moderne della 
tel'ra e territorio di Albona. 

(Continuazione.- Vedi il numero antecedente.) 

CAPITOLO III. 

D' alcune altre fortificazioni erette in appresso 1Jer ltJ 
difesa di Albona. 

Per vieppiù difender da gr insulti nemici il recinto 
di Albo n a in tempo che, vessata l' Istria o Giappidia 
dalle scorrerie e depredazioni de' pirati segn ani, era mal 
sicuro r ingress~ della porta maggiore per esser questa 
antica e cadente, risolse la pubblica sovrana provvidenza 
di farla atterrare, facendovi eriger la nuova in vaga 
forma d'ordine rustico, nell'anno 1687, la quale nullo 
stante, con ardir temerario, tentaron gli stessi forzata
mente d' aprire per sorprender Albona. 

Sbarcati co storo al numero di 800 nel buio della 
notte dei 19 gennaio nell'anno 1699 in Portolungo, 
discosto meno di tre miglia dal luogo, sullo spuntar del
l' aurora saliti per la loggia, a quel tempo attaccata al di 
fuori del rivellino, e calatisi in esso alquanti di loro, 
apriron con stromenti ferrati il portone di quello ten
tando lo stesso della nuova porta accennata. 

A sì inopinata sorpresa intimorito il N. H. Marin 
Molino, a quel tempo podestà, stimò bene occultarsi 
dalle mani di que'rapaci avoltoi, acciò, in caso di dis
avventura, non ritornassero alla lor patria colla ricca 
preda d'un pubblico rappresentante. 

Non per tanto atterriti gli abitanti albonesi, che 
consolati del veder in sicuro il di loro amato rettore, 
coraggiosi si diedero alla difesa, inanimati dalle pressanti 
e fervorose preghiere del !or piovano Don Priamo Lu
ciani cittadino nobile di questa patria, comandati da Pie
tro Rino da Capodistria, a quel tempo capitano di queste 
ordinanze e sostenuti dalla saggia condotta di Gio. Batt. 
1\e Negri cittadino pur nobile e di gran grido, respinse
ro bravamente gli aggressori, con la morte d'alquanti di 
loro •. 
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Sdegnati perciò gli Uscochi medesimi passarono 

immantinente, come fecero, il castel di Fianona a quel 
tempo non ancora fortificato , come vedesi di presente, e 
perciò abbandonato da' migliori abitanti s'impadronirono 
agevolmente di esso, piantandovi su le mura le insegne 
austriache, astringendo quei pochi che dentro vi re
starono a giurar fed eltà all'arciduca Ferdinando di Gratz, 
e usando con que' miseri le maggiori crudeltà che in
ventar possa la neinica barbarie. 

Trovossi però fra di loro un certo vecchio nomato 
Gasparo Calavanich, famiglia antica d'esso castello, il 
quale piuttosto che negar la fede dovuta al suo legitti
mo principe con invitta costanza (qual nuovo Bragadino 
in Famagosta) sostenne col martirio della scorticazione 
di sua pelle una morte gloriosa e fedel e. 

Ripulsati , come si .è detto , i pirat.i nemici, si r ese
ro dagli abitanti di Albona le grazie dovute all' Altissi
mo, erigendosi dalla comunità un' altare nel duomo ad 
onore del glorioso martire S. Sebastiano, colla cui pro
tezione restò libera Albona dal Segnano furore, e per 
voto comune fu stabilito festegg iarsi tal giorno ogni 
anno, accompagnandolo con processione e pubbliche 
preci. 

Fu poscia spedito dal Consiglio de' Nobili in Ve
nezia a' piedi del serenissimo 1\farino Grimani, doge in 
collegio, Melchiore de Negri nepote del prefato Gio. 
Battista, per implorare dalla pubblica sovrana clemenza 
soccorsi e riparo alla sicurezza maggiore del luogo, e 
ne ottenne grazioso r escritto accompagnato d~ mille zec
chini d' oro per la costruzione dei due propugnacoli per 
difesa della porta antedetta, dodici cannoni di bronzo con 
buona provigione d' armi e munizioni da guerra ordi
nandovi an co l'arrolamento d'una compagnia di scolari 
bombardieri ed un capo maggiore stipendiato dalla pub
blica cassa di Raspo per istruirli. 

A sì fatti provf.dimenti e ripari fu Aggiunta anco 
l' erezione d'un fortino terrapienato nella sommità del 
monte per batter la campagna, e l' avvenuto dal porto 
Rabaz, come leggesi in una lapida posta nel muro di 
esso fortino nell'anno 1617 essendo allora podestà il 
N. H. Francesco Bollani q.m Candiano. 

Sovra la porta maggiore antedetta eravi (all' uso 
antico) una piccola chiesa dedicata a S. Fiore, che ser
viva di cappella del palagio pretol"io ad essa contiguo, 
ma per necessità di porvi in caso di bisogno la saraci
nesca per difesa dell 'ingresso, fu ridotta ad uso profa
no, servendo ora di ricovero a' delinquenti, i quali per 
casi lievi si presentano in corte, prima della dì loro 
spedizione, erigendosi dalla comunità altra piccola cap
pella nel palagio medesimo. 

Pochi passi !ungi dal rivellino eravi nna chiesetta 
dedicata alla Vergine S. Marina, ma perchè sen-ir potea 
in avvenire di ricovero e riparo a' nem~ci per batter lo 
stesso, fu qnesta per ordine pubblico atterrata ed allar
gato il piazzale sino alle case del borgo, essendosi po
scia dalla comunità eretta la nuova loggia alcuni passi 
lontana, la quale dissipata col tempo ne l suolo da giuo
chi del popolo, e dalle danze de' villici, fu questa la
stricata di marmo nell' anno 1662 essendo podestà il N. 
H. Vincenzo Foscarini, e procuratori sovra l' opera me
desima Lodovico Dragogna e Girolamo Ferri. 



252 
Caduta nell'anno 1729 dalla violenza d'un turbine una 

parte del muro dell'antico castello, vennero accompagnate 
le suppliche di questa comunità dallo zelo instancabile del 
N. H. Giovanni Premarino allora podestà e capitano di 
Capodistria d' estraer danaro da questa pubblica cassa 
bastante non solo per risarcir il caduto, che riparar i 
due propugnacoli antedetti, Yeggendosene la memoria 
affissa in uno de'baluardi medesimi. 

Da ciò si scorge, che con occhio benigno ha sem
pre la Serenissima V e n eta Repubblica riguardata la fe
dele sua suddita Albona, oltre le grazie singolari con
cessegli, come dirassi al capitolo ottavo. 

CAPITOLO IV. 

D'a-lcune vetuste memorie colle quali si comprot,a 
l' antichità del castello di Albona. 

Malgrado le voraci rovine del tempo sussistono 
tuttavia in Albona, e di lei territori monumenti della sua 
antichità e vecchiezza. 

In un'imposta della porta dell' antico castello pres
so la chiesa di S. Biaggio veggonsi intagliate alcune 
lettere antiche, che accennano il nome dell'imperatore 
Antonino il pio, ma per esser queste corrose dal tempo 
non può di presente rilevarsi il contenuto dell' inscri
zione, credendosi però che tal porta sia stata rifabbrica
ta sotto l'impero di quell' augusto monarca, sebbene di 
presente chiusa e murata per maggior sicurezza del 
luogo. 

Nel prospetto della mensa dell' altare della chiesa 
rurale di S. Sebastiano leggesi incisa in un marmo, ivi 
affiso, la seguente inscrizione : 

niARCO TVLIO SEVERO 
FILIPPO · NOBILISSIMO 
CAESARI · NOBILISSl1ìiO 
PRINCIPI REIPVBLICAE 

ALBONENSIVM 

II che fa creder che Albona a quel tempo, benchè 
soggetta all'impero romano (come dirassi al cap. sesto), 
di qualche grazia o singolar privilegio ottenuto dalla 
pietà di quel religioso Augusto, il primo Cesare che ri
cevesse il sacro battesimo, n' erigesse la memoria in 
qualche luogo onorevole, la quale poscia nel fabbricarsi 
essa chiesa fosse colà trasportata ed affissa. 

Al di fuori della chiesa collegiata verso quella di 
S. Stefano, vedesi scolpita in pietra a mezzo rilievo la 
figura d'un uomo guerriero, con al di sotto le seguenti 
parole: 

VESCLEVESI 
PETRONIO 

TRITI ·· F · GS · Hi 
PROVINCIA · p 

FELTVRVS 

che indicano il soggetto in essa rappresentato ; qualche 
duce famoso di classe marittima, che gli antichi Romani 
tènevano in !stria nel porto di Pola, veggendosi ad un 
lato dell'iscrizione medesima intagliata nella medesima 
pietra una picciolissima ancora navale, e che la di lui 
patria fosse Feltre, città antica della Marca Trivigiana. 

Altri frammenti d'antichità veggonsi tuttavia nei 
muri del palagio pretorio, ed al fianco della porta mag
giore dentro il rivellino, esstmdo state alcun'altre iscri
zioni di fabbriche per inavvertenza coperte con calce 
nell'anno 1690. 

In vari tempi sono stati trovati all' intorno di Al
bona de' sepolcri antichi con lumi eterne, urne di terra 
con entrovi ceneri di cadaveri abbruciati, ed ampolle di 
vetro ben grosse le quali rassembravano d'esser sta
te ivi poste ripiene di qualche licore, questo per il 
corso di tanti secoli convertito si fosse in poca porzio
ne di materia terrea, l'ultimo de' quali fu trovalo nello 
scavarsi presso la chiesa di S. Giovanni al Lago, e da 
circa tre n t'anni trovossi in capo al piazzale sotto il luo
go detto volgarmente Catich l'ossatura in ti era d'un gi
gante, il di cui cranio potea compararsi in grandezza a 
tre de' maggiori del nostro secolo. Ma dalla balordaggine 
e ignoranza degli escavatori, furono con zappe infrante 
le ossa col cranio medesimo, e risepulte. 

Da siffatte memorie e ritrovamenti si può franca
mente asserire che il castello di Albona sia antichissimo 
e fors'anche fabbricato pria dello stabilimento de' Colchi 
nella Giappidia, poichè al loro tempo non erano che 
rarissimi i giganti sovra la terra. 

CAPITOLO V. 

Del sito, estensione, confini e qualità del territorio 
di A/bona. 

A guisa di picciolo Chersoneso, o di bislunga pe
nisola stendesi il territorio albonese in lunghezza di 
miglia 16, in larghezza nel maggior sito di 10, attacca
to con un istmo minor di tre mig·lia al continente della 
Giappidia dalla parte settentrionale, in giro di circa mi
glia 70, rispetto alle punte che sporgono in fuori nella 
Valle dell'Arsa, e nel seno Flanatico, la maggior delle 
quali chiamata da' paesani Punta nera, qual piccolo pro
montorio, s'innalza in guisa tale, che anco nelle notti 
più scure serve di cinosura a' naviganti che viaggiano 
per il golfo medesimo. 

I suoi confini altre volto furono dalla parte setten
trionale il lago di Cosliaco, e 'l principio dell'Arsa. Ma 
nella pace seguita nell' anno 1367 tra Lodovico re d'Un
gheria, la Repubblica Veneta e 'l patriarca d'A<]uileia 
furon smembrati i due piccoli feudi di Chersano e di 
Sumberg, di presente posseduti, il primo da' baroni Ram
pe! di Pisino, ed il secondo dalla nobilissima ed antica 
famiglia de Brigido di Trieste, signori di Lupoglau e 
d'altri feudi baronali nell' !stria. · 

Da ponente, dall'austro, e da levante è circondato il 
territorio medesimo dal fiume Arsa, o Arsia termine del
l'lllirio, e dal seno Flanatico chiamato al presente Golfo 



Camario, e volgarmente Quarner da'popoli Carni, o Car
nioli, che confinano all'estremità del golfo. 

· Abbonda if territorio medesimo di grani e di vini 
squisiti e salubri, de' quali qualche anno ne tramanda 
alle vicine regioni. Ha pure animali in copia, così grossi 
che minuti, che dànno abbondanza di latte, del quale ne 
fanno i villici buoni formaggi, butirri, ricotte, e gustosi 
capi di latte, i migliori di tutta la provincia, oltre le la
ne di non inferior qualità. Il mar gli somministra talora 
copiose le pescagioni di tonni, sgombri, ed alici, dette 
volgarmente sardelle, affittandosi le peschiere dalla co
munità padrona di queste ogni quinquennio o triennio, se
condo la di loro situazione. 

I porti pit\ frequentati da' navigli sono quelli di 
Rabaz, di Portolungo, di S.ta Marina, di S. Giovanni in 
Besca, di Valle de' Tonni, e d'altri nell'imboccatura del
l' Arsa. 

La comunità essendo ab antiquo al possesso as
soluto de' beni comunali di tutto il territorio, ne ha in 
vari tempi investite molte famiglie forastiere in Vetua, 
in Schitazza, ed altrove, riservandosi però la decima 
parte dell'entrate, la quale affitta ogni triennio. 

La cacciagione di lepri, pernici, beccaccie e di 
quaglie sono qualche anno abbondanti, oltre la quantità 
de' merli, tordi, colombi silvestri ed altri uccellami, es
sendovene pure di acquatici in quantità nell'inverno 
nelle valli di Ca•·pano e dell'Arsa, ed alle sponde ma
rittime di Produbas, di Poglie e di Brovigne si ritrovano 
delle ostriche, de' datteri, delle porpore, bucine, ed altre 
frutta di mare. 

Le cave di pietra durissima esistono nel comu
nale di Fratta, di presso al borgo di Albona, colle cui 
pietre sonosi erette le magnifiche abitazioni delle nobili 
famiglie Scampicchio, Negri, Coppe, Battiala, Francovich, 
ed altre, tra le quali annoverar si potea prima dell' an
no i 726 quella della nobile famiglia de' marchesi Manzi
ni; ma questa nella notte precedente, li 22 di febbraio, 
da fuoco accidentale con tutti i preziosi mobili che den
tro ci erano restò in poche ore miserabilmente consunta. 

Anco in Montagna, in Produba ed altri luoghi del 
territorio si ritrovano pietre mischie di vari colori vivi, 
e di gialle non dissimili a' giallolini di Portovenere su 
la Liguria. 

Sui monti di Rippenda veggonsi miniere di salda
me, e nelle costiere dell'Arsa pietre di gesso e scaglio
la, come pure in più luoghi terre rosse della qualità del 
Bolarmeno ordinario, e presso la villa de' Vulacchi sulla 
strada comune veggonsi terre gialle e ferrigne che dàn
no a credere a molti d'esservi al di sotto qualche mi·
niera di ferro o di r ame. 

Nella costiera di S. Zaccaria fu da molti anni sco
perta una miniera di pece navale per la cui escavazio-
1' anno 1720 fu fatto venir da Venezia un perit.o impie
gandovisi buona quantità d'operai per avanzarsi al di 
dentro affine di scoprire se la pece fosse meno arida di 
quello si era al di fuori, ma trovatala uguale, e perciò 
inabile alla liquefazione, fu tralasciata l' escavazione me
desima. 

Abbonda anco il suolo di quantità di ginepri e sa
lutifere erbe, tra le quali sono piene, in alcuni luoghi, 
le costiere ed i pascoli, di salvia ed alicrisio detto da 
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paesani malagriso, che dànno buon alimento agli armen
ti, rendendo gustose le loro carni oltre molt' altre erbe 
ed arbusti per lo studio della botanica. 

Dalla mohiplicità delle profonde caverne di questo 
territorio ne riceve il medesimo il singolar benefizio 
concessogli dalla divina misericordia di non sentirvi in 
esso violenti scosse di trernuoto, credendosi con s icu
rezza probabile che siffatte voragini n' escano soven
te i vapori sotterranei, da' quali talora vien scossa la 
terra. 

Ver le radici del monte di Albona ritrovasi un 
antro chiamato da' paesani il fomo delle due bocche so
miglianti a questo per le quali del continuo n'esce in 
copia limpidissima acqua, al di dentro del quale sono 
state in più intervalli vedute spelonche con gran stili
cicli impetri ti a g-uisa di colonne, essendovene un'altra 
minore sul monte di Schiazza, non !ungi dalla chiesa 
parocchiale di S. Lucia, in cui il cristallo di monte vi 
esiste; siccome professarono persone intendenti, ch'i vi 
sono entrate a tal fine. 

CAPITOLO VI. 

Degli antichi dominanti dell' !stria e Giappidia sotto 
i quali ftt soggetta anco Albona. 

Tuttochè nel capitolo quarto si disse non esser 
improprio il suppor che Albona avesse il di lei nasci
mento innanzi l'arrivo de' famosi Colchi in queste vicine 
çontrade, nullostante per le cagioni accennate nel capi
tolo primo, non può dirsi al presente quali fossero g li 
antichi dominatori dell'Istria, e Giappidia, sapendosi di 
certo non esser elleno state per lo innanzi abitate che 
da genti incolte ed oscure alle nazioni più rinomate. 

Quello che a noi rimane si è: che nel decennio 
della guerra troiana, che fu appunto circa l'anno in
nanzi Cristo 1198, nel qual tempo sacrificò la Grecia al 
suo sdegno i più fortl campioni, le sostanze ed il sangue 
d' innumerabili suoi cittadini, molti ancora nell' IsLria, e 
Giappidia, fermaronvi il !or domicilio di modo che anco 
Albona ricevette in quel tempo il primiero di lei incre
mento, popolandosi di genti greche il suo territorio, e
rigendovi alcune castella, tra' quali quello anctl in oggi 
chiamato Cozzur in Dubrova di presente dirotto, e quello 
alle sponde del mare presso S. Giovanni in Besca in 
oggi smantellato, anticamente posseduto dalla nobile fa
miglia Battiala a titolo di giurisdizione, come consta dai 
pubblici documenti presso d'essi signori. 

Sulla pu·nta di Portolungo ,·corgonsi tuttavia le ve
stìgie di grosse mura, che dànno a creder al volgo vo
lessero gli antichi abitanti Albanesi fabbricar in quel 
sito la nuova Albona per comodo della navigazione, ma 
che atterriti dal veder trasportarsi ogni notte da mano 
invisibile gli stromenti de' fabbricieri d'innanzi la porta 
dell'antico castello, tralasciasser l' impresa sulla creden
za che a' loro dei tutelari non fosse d' aggradimento 
l' abbandono della lor patria per stabilirsi in quel sito. 

Il vero si è che nello spazio di 300 anni in circa, 
accresciuti i popoli della Giappidia non meno di numero 
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che di ricchezze cominciaron nell'anno del rriondo 3053 
in circa, e 900 innanzi il nascimento di Cristo, insieme 
co' Liburni a navigar l'Adriatico ver le spiagge italiane, 
riportandone copiosi vantaggi nel traffico; e perciò gli 
Albonesi di quel tempo alleati da ciò oivisavano fabbri
care colà un picciol castello per ricovero delle merci e 
sicurezza de' navigli, ma per qualche accidente a noi in
cognito fu tralasciato il lavoro, e r opera rimase im
perfetta. 

Scorgesi però in quel sito tuttavia una piccola 
cisterna fabbricata allà greca usanza per conservatorio 
dell' acqua, essendovene ancor una simile nella villa di 
S. Sebastiano, e di sotto le mura di Albo nn sussiste tut
t' ora una fonte chiamata dal volgo la cisterna fabbrica
ta da' Greci. ad uso di bagno, con volti sostenuti da pi
lastri e muricciuoli all'intorno, ed un'altra minore al di 
sotto di questa detta comunemente la Zuecca, la quale 
serve di presente a' Coriari per acconciarvi i pella m l. 

Rese pertanto nel corso di circa due secoli uber
tose l'antedet.te regioni, cd accresciuta nel tempo stesso 
la possanza de' Macedoni, bramosi d' aggrandire il loro 
impero le sottomisero agevolmente al loro scettro, sotto 
cui soggiacquero sino alla morte del grandissimo Alessan
dro per la quale i famosi suoi duci, fra di loro diviso 
quel vasto dominio, toccò l' Illiria e le accennate regioni 
a Filippo Arideo insieme colla Macedonia, la quale in 
appresso fu la preda (in meno d'un secolo) di molti 
tiranni. 

In cosiffatte 'turbolenze rimase l' Illirio sotto il do
minio de' propri regnanti sino a Teuta, o Teutana, valo
rosissima regina signora non meno di tutt.o l'I !lirio, che 
ancora dell' !stria, e Giappidia, possedendo la sino all'an
no del inondo 3725, e circa 228 innanzi la comune 
salute, nel qual tempo gl' Istriani, ed i Giappidi, facendo 
d'essi loro un solo popolo crearono per loro re e con
dottiere un certo !or Grande nomato Eupolone. 

Non istette però lungo tempo tranquillo il dominio 
del novello regnante, poichè invogliata la Lupa del Cam
pidoglio di divorar col restante d' Italia le vicine pro
vincie, spedì ott' anni dopo per l'Adriatico un'armata 
possente ad attaccare l' lllirio, e per il Friuli con molte 
legioni il console Claudio, ad invader l' !stria, o Giap
pidia, la quale col valor de' suoi popoli sostenne pel 
corso di 40 anni la guerra, nel fine de' quali sovrafatti 
dai stratagemmi del console stesso, fur da' Romani sog
giogati, ed il loro re per non restar prigioniero de'suoi 
nemici, intesa la caduta di Nisazio (città a quel tempo 
principale in provincia), si trapassò il petto con un pu
gnale, come racconta Livio nel lib. 41 della quinta De
ca della romana sua storia. 

Non è da porsi in dubbio che Albana non corres
se la salute di tutta la provincia, poichè vessata dalle 
estorsioni del preside Cassio, concorse colle altre città 
e luoghi (alcuni anni dopo) alla spedizione de' nunci al 
Senato Romano per ivi portarne le sue giuste doglianze. 
Comandò il Senato medesimo al preside di reggere la 
provincia con più dolcezza, lasciando vivere sotto le 
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proprie leggi ogni cittade e castello, fra le quali essa 
Albona non fu l'ultima (come si disse al ~opi lo lo quarto) 
venendo an co sotto l'impero di Filippo chiamata col no~ 
me di repubblica mantenendosi fedele vassalla dell'impero 
romano per sino alla di lui decadenza. 

(Sarà continuato.) 

lnscrizione Romana. 

Ci è avvenuto più volte di udire le lamentazioni 
di quelli che biasimavano la dispersione delle antiche 
memorie siena scritte su carte, su pietre o su metalli 
ma più spesso ci è accaduto di udire le confessioni in~ 
genue di quelli che tenute a vile siffatte memorie, igno
randone il valore, adoperarono le pietre per rattoppare 
canali o forni, e le pergamene per involgere le vischia
te in tempo di autunno. Assai spesso ci è accaduttl di 
udire molti che facevano ostentazione di essersi fatti 
distruttori volendo coprire <'On affettato disprezzo l'igno
ranza di cose siffatte; altri ci accadde di udire che ac~ 
cagionavano qualche straniero del trasporto di tutte le 
inscrizioni, di tutte le carte, di tutte le memorie, quasi 
fosse un furto, mentre non solo l' ebbero con modi le
gittimi ed onesti, ma i provinciali stessi s' affrettarono di 
offerirle loro, quasi volessero sbarazzarsi di testimo
nianze funeste. 

Fra le persone imputate di avere tolto assai mo
numenti dall' !stria si è il capitano di Rospo Benedet
to ~Iolin il quale governò fra il 1776 e 1779; pu
re ei non meritò tale rimprovero, imperciocchè le pietre 
da lui levate furono pochissime e sarebbero andate per
dute del tutto se non fossero capitate in sue mani. I fi
gli suoi abbati Giulio ed Alessandro donandole al Semi
nario della Salute anzi le salvarono da futuro deperi
mento. Eccone una delle inscrizioni da lui raccolte; la 
registriamo in prova che sì poco interesse Si aveva per 
lei, che nemmeno la copia fu inviata a. quelle persone 
che ne facevano raccolta colle stampe. E scritta Su d'un 
dado alto piedi 2, oncie 9, largo e profondo piedi 1 
oncie 4; ai lati sono incisi due crani. È leggenda di 
non lieve momento mostrando come i Celti istriani usas
sero modi e condizioni che erano romane. Fu come pa~ 
re dal marmo, tratta dalle regioni di l\'Iontona: 
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.Dell' agg1·egazione dell' Istria alla Società 
· geologica dell'Austria interioi·e. 

Al risorgere dei buoni studi nell' Ualia dopo ]e 
deiezioni del. medio evo, Je scienze, che dicono naturali, 
aftrassero r attenzione dei dotti, meno. che le lettere e 

· le spe<,ulazioni. delle scienze morali; quest' !stria poi n è 
tra i propri figli trovò chi della sua terra facesse studio, 
nè· da altre regioni ebbe visitatori che lei prendessero 
ad aro-omento : di studio. · 

· Intorno la metà del secolo passato, il genio altis
simo del Carli aveva richiamato l'attenzione degli !siria
ni sulla patria terra, e nelle sue opere comunque trat
tasse a preferenza della storia· e delle antichità, diè in
dicazione parlando . della Corografia di ·alcune cose na
turali, . sprone piuttosto ed eccitamento ad altri; però non 
ebbe esaudimento il suo voto; perchè gli animi dei pro
v·inciali si mossero piuttosto al questionare, e le men_ti 
si aggirarono su quelle materie che da altri erano state 
trattate, quasi ogni altra via dovesse essere chiusa, o 
fosse .tutto da quell'ingegno . !Obbracciato. Egli che .fu sì 
caldo promotore dell' opera del Donati sull'Adriatico, an
nunciava con esultanza r opera del medico Panzani di 
Pirano ·la quale versava sulle cose naturali dell' !stria, 
opera clie poi non vide la luce e temiamo che sia 
smarrita. 

I naturalisti d'allora erano .spaventati dalla fama di 
niuna sicurezza personale della provincia, fama che la 
paura esagerava; l' abbate Fortis visitò le coste e qual
cosa ~e disse, ma non ebbe animo di penetrare nell'in
terno; l' ·Hacquel, carniolo, visitò l' Ist.ria che allora er.a 
austriaca, ma nella veneta non potè estendere gli studi 
com' era forse suo desiderio. 

Alla metà del secolo passato il far1ilacist.a veneto 
Zannichelli, autore delle Piante dei lidi veneti, aveva da
ta relazione dell'lstria Veneta; . ma il libro è divenuto 
rarissimo, -ed altra descrizione si ha però in manoscritto 
soltanto posseduto dal consig. gov. preside Tommasini. 
E nello stesso secolo vi furono il Mygind e lo Scopoli. 

Però sia detto con :verità, gli studi delle cose natu
rali erano allora nell'infanzia e mancavano quei sussidi 
che ' a buono e sollecito operare sono indispensabili, rar~ 
le descrizioni de_lla regione, nulle le carte orografiche; 
non misurazioni di" !alt~z.ze, non misUraziOni. di tempera-' 
ture; ed aggiungiamo niuno il desiderio di conoscere 
cose sifl'atte, che ~i riguardavano siccome oziose curio-

J sità, di confronto ad un sònetto od altra cosa di si
mile tempra. 

II secolo presente, ed a proprio dire il periodo 
'dopo il 1814 fu quello che aprì il campo a bellissimi 
studi delle cose naturali senza togliere quelle che il 
genio di buona parte della popolazione · sembrano esi
gere, . e che non disdicono ad uno stadio di èiviltà pro-

l·gredita. lmperciocchè insieme alle belle · lettere, ed agli 
studi facili, quelli delle cose naturali presero grandissi
mo sviluppo. Fino dal principio del secolo presente la 
bot~nica fu trattata con ·passione, e cominciando dal 
Seeriuss · ebbe tanti e si valenti cultori che il registrarne 
i no1pi' esigerebbe lunghe pagine; di reino soltanto che non 
resta angolo · che no'n. sia stato diligentemente visitato, 
non pianta che sia ignota, e se il più dei cultori furono 
s~J"anieri, _ fr~ i nostrani l?ossi.amo~ tegistrafe nomi qegni 
pér ogni conto di rispetto, magistrati in carica che · le 
ore ~.jbere dedicarono a siff~tti stu~i, Ut,>mi_ni di affari 
che posero .. a pro~tto · il ritaglio di tempo che loro a
~aoZàv;~, ;J116sSi ·~o n altro · -che · -~a ·a]JlOre p~r la p~tr[a 
comune. e per la .. scienza, dacchè le ,'condizioni nostre· 
non sono peranco tali da rendere loro· qùella piena giu
stizia che meritano, ,e· che il t.enipo saprà Ioro·vendicare: 

· L' Aca~.elllia Reale e ' d_i Commercio di è principio 
fra ·noi a ll'amore 'délle ·cose·. ·geologiche; non piccolo 
merito s'ebbe in .ciò il .direttore Don Giuseppe de .Vol
pi, cui vediamo con · soddis.fazione alzata statua di onore 
sulla tomba .o.ve ·riposa, <]agli allievi suoi che il merito 
e ·le virtù :seppero ,· npprezzai-e.· E di questa Academia 
dir'Omo .c.on ·patrio orgoglio . .. che ' il ·Comune e la B'orsa 
mercantile la ·datan·o, ·no'n già ad·" ostentazione, ma a 
santo incitamento. · 
.·· · Il pubblico gover1111. offerì potentissimi mezzi, quali 
aUri non diedero mai·; imperciocchè, tacendo della sicu
rezza pubblica d~ lungo generale, riconosciuta dai fo
restieri, s'ebbero sussidi giovevoli; la carta idrografica 
dell' Adriatico, e la carta militare, opere delle quali non 
sappiamo s'e altra nazione possa mostrare di sì pérfette; 
altra carta· sulla scala di un pollice . eguale a 400 tese 
vi ennesi; le tavole delle altezze rile~ate ,dal generale 
Fallon; le altre carte che uscirono ·deÙ' !stria tratte dalla 
inilit.are, i tanti.:inateriali che non si ricusano ai dotti e 
quelli che per .cura del governo vengono pubblicati_. .E 
.furono per ciò possibili i tanti lavori usciti sulla geografia 
dellà provincia, tra cpi q~llo del professo~.e ~chreiner, assai 
.esteso meritò enconlH>/~~-· 'la · qtiinitilà di .notizie ra.ccol-· 
te, c cl1e ' agli indigeni ~inédesiini ·!)ori è : semj>ré dato dl 
àve1'e, sia . percbe dei provinèiali' si -diffid~•supponendo 

...... ..... 
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intenzioni meno che pat.rie, sia che aHri motivi muovano. 
11 che torna poi indifferente, dacc]jè alla patria ritorna
no queste notizie sieno pure scritte in tedesco (ed il 
più delle cose scritto nell'ultimo- lrentennio sono in 
questa lingua) od in inglese, si:~"~: scri~te da indigeni o . 
da forestieri. Nei quali scritti di· e~ttan_ei come è com
mendevole la diligenza ed il senn:o, altrettanto è desi
derabile che la parte storica sia più veridica ed esatta; 
ma questi studi non possono farsi che in provincia e da 
provinciali per lungo studio e grande diligenza. Però a 
,questo difetto tentò di sup~Iire il· Municipio di Trieste 
coll'istituzione del Museo d t antwhttà, e con altro prov
''edimento di cui per ora ci asteniamo di parlare, ·limi
.tandoci al dire che· la raccomandazione di promdvere gli 
studi sto.-ici fu da chi ne ebbe incombenza mandata ad 

. effetto per quanto le condizioni il permettevano. 
Le scienze naturali avevano d'uopo di ~·enire suf

fragate con pubblici stabilimenti, per quella parte che 
supera le forze di persona priv~ta; in Trieste v' aveva 
.tanto maggiore bisogno quantochè la massa come gli in
dividui · dovendo ·tran·e sussistenza dall' attività personale, 
mancano quelle possibilità che dànno il vivere di possi
dente, cui un lavoro che occupi i tempi e le ore non 
richieste ùall' economia domestica, è necessità, od alme
no gradita occupazione. Fu proposto un instituto che a
vesse a scopo la raccolta e Io studio degli animali . ma
rini dell' Adriatico, e sorse questo per opera di 
Triestini, e di persone che in Trieste avendo do
micilio furono ·tra \li dall' amore di questa terra e della 
scienza, quantunque nori da tutti loro professata. Le il
lustri persone che allor presiedevano al governo di 
q~esla provincia, si associarono all'impresa; il signor 
Tommasini il quale lino dai primi anni si' diè con og'ni 
potere · a studiare la Flora istt:iana, ed a far parte al 
pubblico de' suoi lavori costituito in cariche maggiori e 
collocato alla _Presidenza del Magistrato tergestino non 
potè ricusare quell' officio al quale i lunghi studi e la 
maturità di sapienza lo chiamavano. · · 

La geologia dell' !stria ofl'eriva messe quasi intatta 
dacché i lavori dei botanici, le parziali escursioni di 
qualche dotto erano insufficienti ; n è vi aveva speranza 
se non che . provincie vicine estendessero a questa ulti
ma regione dell'Adriatico le loro indagini. La Dalmazia 
venne abbastanza esplorata da dotti Tedeschi, il cui ri
sultato venne pubblicato dal professar Carrara; l' !stria · 
non poteva attendere altreltanto,Jhe o dai geologi di 
Italia, o da quelli di Germani&. Desideratissimo poi si 

· e~a il conoscere le condizioni geologiche della provincia 
percl!è in queste è scritla a caraneri solenni l' antichis~ 
sima storia di questa terra; perchè coll' !stria comincia
n.o quelle formazioni diverse da quelle d'altri paesi che 
SL protendono lungo il lido orientale dell'Adriatico, per
che la conoscenza delle condizioni geologiche può dar. 
soltan~o r agione di fenomeni propri alla nostra terra, 
perche la c?noscenza. dr queste condizioni può ·avvertire 
dt CIÒ che muttle sarebbe di tentare di ciò che inutil
mente facciamo percbè la conosce;za delle condizioni 
geologiche farebbe avv~riiti' di. matérie naturali che pos~ 
sono .utilizzarsi dall'. uomo, accr~scendo le sorgenti di in~ 
dustrta; perchè ~ md.ecoros.o \' ignorare le condizioni 
della terra -~~: Cl sosiJene, ed il !asciarci sorprendere o 
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spaventare dal maraviglioso che è frutto di inscienza 
delle formazioni geologiche. -Nell' Austria inferiore for-· 
1Ìlavasi società per far istudiare la geologia dell'Austria 
interiore e dell'Austria sopra l' Ens, non si comprese 
nel · campo assegnato questo Litorale, il quale è com~ 
preso nell'Austria interiore. Il signor Tommasini fe' in
chiesta. che il litorale ·intero fosse aggregato alle pro

. vincie destinate all'esame geologico, e l'inchiesta trovò 
ascolto presso S. A. l . l'Arciduca Giovanni protettore 
della Società, e nella Società medesima, fidando che il 
numero dei soci nel 'litor.ale abbia a coprire il m~ggiore 
dispen~io. · 

II coìnmissario geologico signor Adolfo de Morlot 
venne inviato a queste parti nel settembre passato, e fe' 
il giro dell.a penisola. Nel precedente numero abbiamo 
dalo succintamente il risultato delle sue esplorazioni, 
che l'autore gentilmente ci affidò; or aggiungiamo che 
il risultato visibile è deposto nel Museo Zoologico, cioè 
a dire, i campioni delle nrie qualità di pietre calcari 
ed arenarie, bel numero di pelrificazioni delle due spe" 
ci e di calcari, disposti tutti sis tem•ticamente. Quest'or
ferire agli amatori ed ai cultori raccolte insieme le pie
t:re medesime, è cosa giovevolissima e leale perchè ad 
ognuno dà facile opportunità di studio e · di g iudizio; .e 
certamente la videro con piacere nel di 9 scorso gli 
illustri geologi pr1.1ssiani L. Buch ed Ewald. La colle
zione è incipiente, ma confidiamo che sia per aumen
tarsi in progresso e nell' occasione di visite parziali, ~i 
naturalisti, e nell'occasione di reambulazione per inca
rico della Societii. Breve git·o di giorni fu sufficiente a 
riconoscere i caratteri principali di questa tel'ra, a. pub
blicarne succinta- relazione, a forma~:ne raccOlta di cam
pioni; e · Ciò che fu fatto lo riteniamo arra di quel più 
che e riservato aiP avvenire, ed aLtendiamo con impa
zienza il rapporto che dal signor de Morlot verrà dato 
alla Società. -

E quì due parole aggiungeremo indirizzate ai no
stri. La provincia offre grandissime utilità da trarsi dai 
prodotti del regno minerale; però queste utilità rimarran
no sempre vago e sterile desiderio, se non venga fatta 
esplorazione esattissima di tutto il terreno; nè farla 
puossi in dettaglio, se Ia provincia medesima a di cui 
vantaggio sarebbe per ridondare, non ne dia i mezzi. 
L' assoc.iazione è libera, n è più dispendiosa che cinque 
fiorini all' anno, i quali vanno di lunga compensati cogli 
stampati e coi disegni che vengono dati ai soci. L~. p~bc 
blicazioni che riguard·ano l' Istria verrebbero date m tLa
liano. Ma su ciò avremo' occasione di ritornare. 

Storia . della legislazione civile ucll' l stria. 
Nel farci a discorrere per compiacere ad illustre 

persona deJ!a storia delle leggi c(vili nell' ls.tria, inte!l
diamo parlare della penisola istriana tutta comprenden
dovi Trieste, ed 1>mettendo le isole del Quarnero, le 
quali sono oggidì appendice amministrativa dell' !stria . . E 
per dare un prospetto delle legislazioni co111e ebbero ·a 
succedersi, daremo cominciamento coll' epoca della col\-



quista dell' !stria r.tta dai Romani due secoli innanzi Ge
sù Cristo, siccome da quell' epoca che offre notizie sto-
riche certe. · -r La conquista portò di conseguenza che la terra 

\ venisse distinta in due classi- terra romana, perchè 
!olia al vinto e data · a novelli coloni . ch' erano cittadini 
romani, dala in piena proprielà ai colorii, e che costitui\·a il 
territorio proprio ad agro colonico:;- terra lasciata in 
senipHce possesso al vinto, cd il cui alto dominio si . ri
teneva proprietà dello stato, aggravata per ciò di im
posta, della· decima cioè pei terreni posti a coltura, e 
della scriptura pei terreni a prato od a bosco. Questa 
distinzione equivalerebbe, in termini moderni, in terra 
libera di cittadini, ed in terra baronale, o tributaria di 
ragione dello stato. La terra municipale poteva essere 
proprieià di ci ttadini romani soltarito; nelle terre baro
nali i diritti baronali essere potevano di cittadini, e Io 
divennero per le alienazioni fatte dallo stato, ma il pos
sesso della tena era del popolo dominalo il quale non 
aveva i diritti di citladino, nè la nazionalità romana. 
Nei ter ritori municipali ·il pubblico governo era nelle 
mani del corpo dei cittadini, e si considerava necessaria 
conseguenza del tlominio della pièna e libera proprietà; 
nella terra baronale il pubblico governo era egualmente 
nelle mani di thi ave'va il dominio, ma il dominio si ri
teneva di ragione dello stato, o di quelle persone a cui 
lo stato lo aveva conceduto. 

Delle quali baronie avvenne che le più prossi~e 
alle colonie vennero date pel governo e per la conse
guente percezione della decima, alle colonie medesime, 
in estensione or maggiOre or minòre secondo lo spirito 
che muoveva il governo' dello stato; a lire baronie ven
nero tolte dagli imperatori o . loro date in patrimonio, 
od alienate a privati. 

Dal che ne venne che le munic.ipalità univano da'p
pia mansione, per riguardo al loro agro, di governo 
proprio pel territorio, di governo baronale per quella 
parl.e deìl' agro che era baronale e che si disse distret
to a differenza ·del te1Titorio ; ne venne che quanto non 
era attribuito alle municipalità fosse in governo dei ba
roni per le cose di minor conto, dacchè per le maggio
ri vi aveva magistratura delegata dallo stato. 

Questa distinzione di terre e di persone si mostrò 
di conseguenza per riguardo alle leggi civili, e durò as
sai tempo, seppure non dura in parte tuttora. lmpercioc
chè la terra municipale e le persone che erano di con
dizione politica romana, erano soggette alle leggi civili 
romane ed alle leggi municipali; la terra baronale era 
soggetta a quella legge che il vincit.ore diede all' atto· 
della conquista, o successivamente; i . provinciali erano 
sogge~ti al proprio diritto; e mentre le municipalità os
servavano le forme di giustizia civ~le e si attenevano ai 
tribunali, nelle terre baronali assai cose spettavano al 
potere che oggidì diremmo politico. 

Nelle. municipalità, e per le persone di condizio.ne 
romana, -valeva il diritto rornàno, il quale riceveva mo
dificazione dalla legge colla quale la co.Jonia era stata 
dedotta, legge che si aggirava sulla proprietà fondiaria, 
e sulla transmissibilità dei beni fondi e sulla condiziòne 
vita!~- di questi. Nelle baronie le r elazioni verso il ba
rone erano regolate con legge apposita, con legge che 
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oggidl diremmo costituzione provinciale dettata dal vmCI
tore; le altre relazioni erano regolate col diritto pro
prio, per Iò più consuetudinario. 

Ma col progr .. so del tempo, il diritto romano . eb-
be merita mente preferenza per la saggezza sua; il di-

l 
r itto provinciale andò in dissuetudine a segno che fu 
riposto fra le antichità difficilissime a conoscersi, e ne 
usci una generalità di legislazione, facilitata dalle allar
gate condizioni dei provinciali per cui non s~pevasi con 
precisione quale differenza vi fosse tra le condizioni po-
JiLiche di vari comuni. E. riò era nell' ·ordine naturale 
delle cose, e lo vedi••mo tutto giorno avvenire nelle 
provincie di vasti imperi quandanche di condizione variata. 

Non toccheremo delle varie collezioni di leggi, 
fatte anteriormente alla celebrata Teodosiann; questo 
codice venne attivato dall'imperatore Valent.iniano nel
l'lstria nell'anno 438, e fu legge generale. Pure in 
questo medesimo codice si inserirono quelle leggi spe
ciali che riguardavano le terre baronali, e .]e persone 
addette alla gleba e che formarono il diritto speciale. 

Al comparire di quel codice le condizioni politiche 
erano abbastanza uniformi; la schiavitù personale era 
ormai fatta rarn per l' influenza benefica che esercitava 
il cristianesimo; la condizione di ciltadino romano era 
ridotta a sì poca cosa, che i pesi del governo munici
pale che vi andavano uniti consigliavano piuttosto a non 
esserlo; anche la terra municipale era slala assoggettala 
all'imposta; gli uomini tutti erano abbastanza parificali. 

Nelle baronie il villico era addetto' alla gleba, ma 
non era schiavo, era anzi libero della persona; il baro
ne non era suo padrone, ma la terra era padrona del 
villico, non poteva allontanarsi dalla terra, non passare 
in aH.ra condizione, la baronia si comprava e si ven
d'eva insieme coi villici, il villico non ad ·altro era tè
noto che alla prestazione del censo al suo barone, ·nem
meno ogni giustizia chiedeva a questi. Da queste leggi 
che probabilmente modificavano le più antiche, ne venne 
quella mite r elazione fra villico e barone, che durata 
fino ai nostri giorni fe sembrare dubbia cosa se le ba
ronie ist.riane fossero signorie, mancando vi l'obbedienza 
personale, ed altri estremi di più stretto reggime. 

Il codice Teodosiano ebbe vigore siccome diritto 
nazionale e proprio, non però come legge generale qua
le i codici moderni, ma piuttosto come raccolta di leggi 
che applicarsi dovevano secondo la condizione delle p~r
sone e dei territori. Questo codice sembra essere stato 
assai preferilo ai codici posteri ai Giustinianei; difatti 
mentre il Teodosiano fu conservato nella vita e ùella 
mente degli uomini, il Giustinianeo Io. si vuole diseppel
lilo nel medio tempo, e scoperto, come è avvenuto di 
libri rion frequenti. Noi pensiamo che il Codice Teodo
siano sia stato la legge per eccellenza per secoli suc
cessivi, il Giusl.inianeo piuttosto il codice dottrinario. 

Passata l' !stria sotto .l' impero degli Ostrogoti, il 
saggio re 'feodorico lasciò intatta la legge romana ; sol
tanto in questi tempi cominciò a prendere piede la di
stinzione di condizione fra Goto e Romano, ognuno 
soggetto alle proprie leggi; distinzione che era rinno
vazione di più antiche distinzioni fra Ro·m~ni e provinciali. 
· Conquistala l' !stria · da Belisario · e ·passata sotto 
!"impero · Bizantino, le leggi Giusliniane'e vi furono pub-
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blica:te, e· quelle successive fino ai tempi nei quali Carlo 
}lagno assoggettò l' !stria alle sue armi. 

Dal tempo della conquista fino alla dominazione 
dei patriarchi di Aquileia, che è del 1200, la legislazione 
civile non subì cangiamenti, confermata anz_i in_sierne al
le. altre -instituzioni dall' imperatore Lodovwo; soltanto 
in questo periodo si trova spesso che tutti gli individui 
non professavano lo stesso diritto, ma che seguivano 
quello della nazione a . cui appartenevano, per cui negli 
atti là formula : qui ex >la/ione mea professus sum lege 
vivere p. e. /f'rauCor.um o Boiaiornm. 

Altra varietà ne venne in questo ·periodo da ciò 
che allargati i diritti municipali, e posti nella condizione 
di quasi potentati, cominciarono a portare modificazioni 
nelle legai civili, chiamando queste modificazioni Sta/u
ta dalla formola : Stalutum est quoà etc. Almeno queste 
modifìcazioni ci so.1.10 note da que~ta e poca in poi, ma 
potremmo con qualche ragione sospettare che non fos
sero più che il rivivere di antica facoltà di poter a sè 
costituire un diritto municipale,. modificante il generale. 
Questi statuti divennero assai frequenti nel Xlii secolo, 
e non rari anche più tardi, per cui fosse diritto o fatto, 
ogni municipalità ebbe, o piuttosto credette avere, pro-. 
pria legislazione. Diciamo credette avere, imperciocchè le 
leggi statutarie non valevano che pel solo territorio mu
nicipctle nell'antico senso romano, non già per i distrt!lti. 
che erano soggetti al comune éhe li dettava; erano leg- · 
gi per quelli soltanto che formavano il comune domi

·nante, quindi piuttosto patti interni sociali; erano ecce
zioni soltanto alla legge ,comune che era la romana. E 
queste eccezioni si aggiravano solitamente su pochi ar
gomenti -testamenti, reggime dotale, prescrizioni.- Quei 
libri che ebbero nome Statuta riguardano precipuamente. 
iLbuon governo e le cariche municipali; la finanza, i 
delitti, le leggi civili non sono che frammenti eccezionali. 

Forse .gli statuti furono dettati per segno di con
dizione politica; li ebbero le municipalità perfette, ed i 
veri co·muni erano segno o di primitivo o di successivo 
diritto di proprio reggimento. Ebbero statuti Trieste, 
][uggia, ·Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Cittanoya, 
Parenzo, Rovigno, Valle, Dignano, Pola, Albona, Fiano
Ila, Montona, Pinguente, Grisignana, Buje, Due Castelli, 
S. Lorenzo; non li ebbero le terre baronali, perchè non 
avevano comuni perfetti, comunque statuto si dicesse 
talvolta la legge che il principe dava per qualche baro
nia, e che non era civile. 

I patriarchi di Aquileia favorirono siffatte fran
chigie municipali, non ci è poi noto se per l'lstria aves
sero. fatta raccolta . di leggi provinciali sicco.me ebbero a 
farla pel Friuli. 

· Caduto il governo patriarcale e venuta l' lstria sot-
to due pr-incipi diversi, Austria cioè e Venezia, le cose 
pre&ero _altr~ piega. 

Tr1este venne conservata municipalità perfetta, il 
poter e di fare gli statuti municipali venne conservato; 
ma niun statuto pòteva valere se non sancito dal prin
cipe austriaco, nel quale soltanto ·risedeva il potere le
gislativo. Gli statuti civili furono piuttosto ridotti in for
me più convenienti di quello che fatti di nuovi. 

- Il principe, veneto -procedette. ancor più severamen
te. Degli statuti in vigore pri"ma che. le . città dell' Istria 

venissero· iii ·potere dèlla Repubblica, "quelli · soltanto · si 
r itennero legittimi che ebbero co.nferma dal princip~ 
veneto, di quelli stessi che ebbero conferma non poteva· · 
farsene aggiunta o modificazione; il principe poi ritene
va illeso il suo diritto di legislazione, e pensava poter 
a. beneplacito cangiarli, comunque si fosse accinto· a farlo 
soltanto negli ultimi tempi di esistenza di quella Re• 
,~~L • 

Per l'indole di legge eccezionale, e di speciale 
società, ne venne che gli statuti non furono operativi 
per le cose del principe medesimo; imperciocchè egli non· 
era membro del comune, ma sovrano; e tanto nell' Au:. 
stria che nella Repubblica veneta le cose dell'Erario. 
stava"no sott' altra legge e giudicatura, non già privile~ 
giata, ·ma naturale. · , 

Quindi è che nei tempi in cui gli statuti vigevano . 
la legge civile era la romana tanto nell' una come nel~. 
l'altra !stria; nell' austriaca le costituzioni imperiali, nella 
veneta i decreti del Senato, e gli uni e gli altri in-quan
to fossero di dispositiva generale. Il provocarsi nell'lstria 
veneta agli statuti veneti era piuttosto cosa di rispetto 
che di autorità ; gli statut-i vene ti erano validi soltanto 
per la dominante, ma le figlie seguirono volontieri le 
pratiche della madre. 

Nella parte austriaca dell' !stria primo cangiamento 
si fece col Codice Generale pubblicato da Giuseppe II e 
che entrò in attività col di i gennaio 1787. Non fu e
dita che la prima parte che riguarda i diritti ·personali; 
i diritti reali continuarono a regolarsi colle leggi pre
esistenti, cioè colla legge romana, e colla legge statu
tar ia .. La successione nei beni di persone morte senza 
testamento, era stata regolata con legge speciale degli · 
ii maggio 1786. . 

Allorquando l' !stria veneta venne in potere . del
l' Austria nel 1797, non venne fatto cangiamento alcuno 
nella legislazione civile; non vennero pubblicate le leg
gi austriache, ma nemmeno abrogate le leggi della 
provinciale, diritto romano cioè e statutario. 

Quanto alle baronie ·non s'era cangiata nella parte 
austriaca la legge originaria, cioè il . Codice Teodosiano, 
ma la pubblicazione e l'attivazione della patente che 
dicono di sudditela, quantunque legge di sola procedu
ra, poteva facilmente cangiare la condizione legale, se 
dalla procedura che era quella usitata in altre provincie 
si fosse fatta induzione che anche il diritto doveva es
sere quello di altre provincie. 

Nell'lstria veneta non venne durante il primo go~ , 
verno austriaco pubblicata la patente di sudditela, pet· 
cui il diritto rimase integralmente l'antico, cioè il roma
no anche per le baronie. 

In sulla fine del 1805 ·r l stria veneta passò al re
gno d' lta!ia, e col primo maggio 1806 entrò in attività 
il Codice Napoleone abolendo ogni precedente legisla
zione e nelle municipalità e nelle baronie. Tutto si mo-. 
dellò in allora sulle massime di quel codice cheera ge
nerale, e lo stesso diritto baronale comunque nato sotto 
legge precedente andava a subire modificazioni. 

Trieste caden per fortuna di guerra nel 1809 in 
potere ' dei Francesi e veniva destinata ad essere parte 
delle provincie illiriche dell'impero. Dapprima fu conser-· 
vata la legislazione come si trovava durante il governo 



austriaco ; col primo· gennaio 18i2 ·si attivò il ·Codice 
Napoleone colle allre leggi francesi; Da questa. epoca in 
poi ebbe comune coll' !stria la legislazione. 

·Avvenne che in sul finire del 1813 tutta la peni· 
sola fosse ricuperata dall'Austria, m_a per cause che si 
riferiscono forse alle operazioni di guerra l'lstria già 
veneta ebbe propria amministrazione mediante la com
missione provinciale ; Trieste continuò sulla pianta am
ministrativa francese fino a stabile ordinamento. 
. La commissione provinciale fu sollecita di abolire 
tutta intera la legislazione e la · pianta francese; avesse 
o no il potere di farlo, ciò successe mediante Editti che 
nemmeno vennero dati allora -alle stampe, e che vennero 
pubblicati in questo foglio. Coll'ottobre 1813 la legisla
zione venne rim'essa com' era prima della occupazione 
francese del i805, quindi legge romana, statuti. 

Trieste all' inc.ontro durò colla legge francese fino 
al i agosto i814, colla quale epoca ritornò in vita la leg·
ge romana, la legge statutaria, la prima parte del Codi
ce Civile di Giuseppe II. 

Il codice au>triaco e per Trieste e per l' !stria do
veva entrare in attività col luglio i8i5, ma ritardi nella 
stampa del testo italiano fece si che il termine venisse 
prorogato fino al primo ottobre i 8 i5. 
_ Da quell' epoca la penisola tutta ebbe , uniforme 
codice civile ; ma non è· altrettanto· certo se in quelle 
materie che il Codice Civile generale lascia alla Jegisla-, 
zio ne provinciale le condizioni sieno uniformi, special
mente nelle baronie; ~ia· questo argomento porterebbe 
lontano e preferiamo sorpassarlo, invece soggiungiamo 
breve tabella: 

ISTRIJt. VE!WETJt.. 
Da tempi an ti-~ 

chi fino al Diritto Rom_ ano, Diritto Statutario 
t o magg(o1806 

Poi fino 
al Codice Napoleone 

t 0 ottobrei813 

. Poi fino ~ 
al Diritto Romano, Dirillo Statutario 

i •ottobre i 8 i5 

· Dal ! 
1 o ottobref8i5 CÒdice Civile Austriaco. 

m pot 

I8TRI,~ il.liSTRI!I.Cil.. 
Da tempi anti- ~ · 

chi fino al i 0 Diritto Romano, Diritto Statutario 
gennaio 1787 . 

Poi fino Diritto Romano, Diritto Statutario·; Pri-
al i 6 gennaio ma parte del Codice Civile di Giu-

i 8i-2 sev.pe IL • 
Poi fino 

al 
i 0 agosto 18i4 

Poi fino 
al 

i 0 ottl>brei81-5 

Codice Napoleone 

DiriHo Romano, Diritto Statutario; Pri
ma parte del Codice Civile di Giu
seppe II~ 

Dal i 0 ottobre 18!5 Codice Austriaco. 

259 

Str!'nna istriana pcl 1848. 

Assai di frequente giungono a mezzo postale alla 
Redazione di questo foglio, lettere anonime, pseudonime, 
in nome d'altre persone o corporazioni, o con simulati 
caratteri, chiedenti l'inserzione di qualche notizia, avve
nimento, desiderio, o di articoli scritti con tendenze op
poste al buon gusto, al genio del secolo che s'intitola 
del progresso, a quell'armonia sociale ·m ela dell'uomo 
integerrimo; di articoli velati con fino artifizio sotto 
cui cova il serpe insidiatore, o la calunnia; é spesse fiale 
di elogi che s~n peggio che satire, di biasimi che son 
peggio che sperlicata maldicenza.- Di questi scri tti la 
Redazione ne fa quell' uso che meritano, e lo farà anco 
nell'avvenire, cioè raccogliendoli per aver materiale a 
giudicar della morale ed intellettuale condizione di una 
parte di quelli che usano la penna o scioccamente 
o da' malcauti, e vorrebbero che i parti della loro stram
palata fantasia la stampa li mandasse alla luce. 

Confessare però è d'uopo che talvolta la Redazio
ne viene sorpresa, od allucinata in guisa da non isquar...: 
ciare il velo che copre, Ct)me dissimo, con arte finissi
ma la menzogna, la satit:a, o il detto intempest-ivo, o 
perchè nel momento che le giungono le notizie la mente 
ad altro diretta, dà passata. 

Fra queste lettere anonime, pseudonimè ecc. le 
pervenne non a guarì una che le -comunica il progetto 
di una Strenna Islriana, progetto che fa traspirare pos
sa nver luogo in breye colla stampa, coadiUvata da' nii;_ 
g~~ori ingegni -istriani volenlerosi d'illustrare la patria 
terra dalla decadenza del romano impero . non dirò di
mentica, ma trascurata, e che ora l'amore delle scienze 
vogliono tolta dall'oblio. Un programma splendido di 
argomenti l' accompagna, e che noi non ostiamo punto a 
pubblicarlo, benchè ci dovesse rendere guardinghi il 
mistero con cui ci viene egli addirizzato, lontani però 
anche dal sospetto che vi sia alcun che di ·male nel 
compiacere chi ci chiede cosa che fa onore alla patria 
comune. Vennero però fatte alcune ommissioni che si 
credettero necessarie. 

PROGR!I.miil.. 

STRENNA ISTRIANA PEL 1848. 

Il Venerdì Santo del i 27i in Pola; congiura dei 
.lonatasi, carneficina dei signori di Castro Pola. - (Nar
razione di un testimonio.) 

La battaglia dinanzi al porto di Pola fra' Veneti 
comandati da Vettor Pisani e la flotta genovese. (Canto 
in ottava rima.) 

Carlo Zeno in Parenzo che si dà a ristabilire la 
fortuna scaduta dei Veneziani. (Relazione storica.) 

I Cavalieri lstriani periti alla battaglia di Sempach 
fra il duca Ernesto d'Austria e gli Svizzeri. (Ode.) 

Inno funebre al principe Enrico di Bar morto in 
Capodistria nel 1397. 
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Battaglia di Salvore fra Veneti ed Imperiali. (Fram

mento di storia.) 
Il battaglione reale d' !stria. -Episodio· delle guer

re del Tirolo e della Spagna nel secondo decennio del 
secolo presente. 

Lamento d'un Templario al convento di L eme alla 
soppressione dell'ordine. (Terza rima.) . 
, . Visita a S. Ro0maldo nella grotta d• Leme, con
sigli pii ricevuti dal santo, previsioni. (Lettera di un 
monaco ad altro conventuale.) 

Saggio del governo della provincia a' tempi dei 
patriarchi di Aquileia. (Frammento di storia politica.) 

I Conti d' !stria ed il castello di Pisino. (Brano di 
antico manoscritto.) 

Prpdezze di Stanizza, famigerato brigante di 40 anni 
fa. (Leggenda in versi sciolti.) 

I Cappuccini chiamati in Capodistria.-Episodio sul
la peste del secolo XVII. (Frammento tratto da romanzo 
storico inedito.) 

Congiura dei Ranfi contro il comune di Trieste, 
e vendetta presa. (Storia d.el secolo XIII.) 

Capodistria capitale del marchesato ai tempi dei 
patriarchi. (Relazione storica.) 

.l'lluggia distrutta dai Genovesi . . (Frammento di ro
manzo non compiuto . dall' autore.) 

L'ultimo de' Gutten·eger Signori di Cosliaco. (No-
vella.) 

Le tombe di S. Pietro in Selve. (Carme.) 
Vita di Girolamo .l'lluzio (*). 
Abbazia di Santa Petronilla. - Descrizione della 

chiesa. 
La chiesa di Santa ~laria Formosa di Pola, con 

disegni. 
Vita del Manhese Girolamo Gravisi da Capodistria. 
Il Duomo di Parenzo illustrato. 
Vita del vescovo Gasparo de Negri. 
In morte di Pietro Crussich. (Ode alla ·Manzoniana.) 
I sepolcri di Madonna Azzica e di Madonna Vii-

purga contesse d' !stria, nel territorio di Parenzo. 
L'Isola dei Brioni . ...,.-Descrizione pittorica e ro

mantica. 
La Caverna di S. Servolo. (Sciolti.) 
Il feudo detto di S. 1\Iassimiano in Pola. (Da do-

cumenti storici.) 
La Beata Vergine del Lago d'Arsa. (Terza rima.) 
Le rovine di due castelli. -Racconto di spiriti. 
.l'lloralità degli odierni lstriani. - Considerazioni. 
La cappella della Beata Vergine alle sorgenti del 

Risano. (Da lettera di un ·viaggiatore italiano.) 
. S. Giovanni di Capistrano in P o la. (Storia eccle

siastica.) 
La Caverna di Ospo. -·- Episodio della guerra fra 

Vene t• ed Arciducali. (Racconto istorico.) . 
L' ultimo marinaro del Rivoli.- Racconto di una 

battaglia navale del secolo presente in cui gl' Istriani 
presero parte . . 

('")Venne pubblicata da noi u·na · vita dell\tuzio nell'anno corrente, 
· la quale è di Paolo -Giaxich, 'e. non sembra essere quella che 

' . ai accenna in questo program~a. 
Nq~rJ . deJlq Retlilt:>iont. 

Pietro Paolo Vergerio alla corte de' Carraresi. 
Dante Allighieri nell'Abbazia di S. Michele ·di Po

la. (Racconto.) 
Castruccio . Castracane all' assedio di Capodistria, 

(Frammento stonco.) . . . , 
Lettera di papa Paolo Barbo a' suoi nipoti signori 

di Bogliuno. 
Retaggio del conte Alberto d' !stria a' · suoi fedeli 

!siriani. 
Il Castelleone di Capodistria con pianta ed alzati. 
Il generale ~lontechiari, ossia memorie di Le Tellier 

de Manet.ot emigrato francese riparato in Ca podi stria,. 
capo degli insorgenti !siriani del 1809. Ultime sue pa~ 
role a' suoi compagni prima di morire.- Aneddoti di 
sua morte per fucilazione, subita in Trieste. nel 1809. 

Sul bellissimo Leone di S. Marco che stava fino a 
pochi anni fa in Capodistria e che ora travasi nel casteJc 
lo degli antichi conti Frangipani di Tersatto in terra
che era avversa alla Repubblica. - Lamento di una 
dama istriana. 

Versi di un dotto all'VIII Congresso Italiano nel vedere 
in Genova il Leone di S .. Ma•·co tolto da Matteo MaruJl'o· 
in Trieste nel 1380 come trofeo di guerra. 

L' inquisitore Grisoni in Capodistria •processante i 
novatori del secolo · XVI. 

Discorso di Pietro Gradenigo podestà di Capodistri~ 
al consiglio rli questa città, quando ·eletto doge prende
va da quella congedo. 

Il podestà di Raspo ed i nuovi abitanti. 
La torre di Rovigno. - Ode. 
Il solitario del .l'llonte Maggiore sulle rovine di 

Vrania. 

L' Istria divinità. 
Fu costume dell'antichità pagana di fare dei fium) 

e ·delle provincie altrettante divinità, siccome parecchi 
esempi se ne hanno anche in queste nostre regioni, nelle 
quali troviamo divinizzati il fiume Savo e il vento Borea: 

La terra istriana , la provincia d' !stria ve11ne pure 
deificata, e recentemente fu scoperto novello documento 
che lo attesta. 

Un nipote del vescovo emoniense Tommasini aveva 
nel secolo XVII ricuperato due architravi di porte all'atto 
simili, letterati , nei quali si leggeva che un Caio Vibio 
Vero, il padre, aveva cominciato due templi l'uno alla 
Fortuna, l'altro all' Istria, portati a compimento da G . 
Cesio Macrino; erede forse, od esecutore testamentario 
di Vibio V ero, che la lapida . non lo indica. Quest.e due 
pietre non sembrano ess<Ore state di Rovigno, è più vero~ 
simile all' invece che siensi trasportate dal prossimo agro 
Polense, e forse da Pola stessa; imperciocchè stavano 
dimenticate in un angolo della ·pescheria, coperte . d~ 
sozzure, quando il Tommasini ne fece acquisto, la c1tta 
di Rovigno non mostra traccie di romane antichità. ~a 
qualità della pietra scioglierebbe la questione, e fac1le 
sarebbe il riconoscerla se i marmi non fossero nel Museo 
Veronese. 



Ecco l' inscrizione per l' !stria: 

HISTRTAE · FANVM 
AB· C · VIBIO· VARO· PATitE· INCHOATYM 

Q· CAESTVS · MACRINVS · PERFECIT ·ET· DEDICAVIT 

Per la Fortuna è simile: 

FORTVNAE·FANVM 
AB · CAIO· VIBIO · VARO· PATRE 

Q • CAESIVS · MACRINVS · PERFECIT; ET · DEDICAVIT 

Nel di 21 novembre del 1845 .scoprivavi dinnnzi 
al tempio di Net.tuno in Parenzo un'arella votiva alzal.a 
all' !stria terra, ed è questo il secondo indubbio monu
mento di un culto prestato all' )stria divinizzata. Se co
me è verosimile, la pietra parentina-non fu tratta da al
tra regione della città (ed il rinvenimento di tanti altri 
marmi letterati in quei dintorni persuade ·che così fosse), 
convien dire che l' arella fosse collocata nel foro di 
Marte, in quella parte che formava quasi un sacrario di 
Nettuno, e delle altre auguste divinità, menzionate in 
marmo ivi scoperto e tuttor esistente. 

Il terzo marmo dedicalo all' !stria è nel Museo di 
Pola, non sappiamo poi da dove precisamente tratta ma 
certamente non venuta da di fuori. È un' arella di tempi 
scadenti, mancante della parte inferiore per modo che la 
leggenda è imperfetta. Vi si legge 

AFFLANIA (l'A e la N in nesso) 
I S I A S 
ISTRIAE 
ll!/1/l//1111/111/l/ 

e facilmente può supplirsi A{flania Isias Istriae votnm 
solvit o che di simile. 

L' anteporre il nome del dedicante non è nuovo : 
anche nella lapida parentina si dice: 

CARMINIA · L · F 
I'RISCA 

HISTRIAE · TERRAE 
V·S · L · M 

e non mancano esempi di siffatti modi di dicitura. 
N è reca difficoltà che il nome d' !stria sia .scritto 

senza l'aspirale, poichè· si scrisse in un modo e nell' al
tro come osservò antico autore; le lett.ere in nesso del 
nome di A{flllnia, e la qualità· dell' opera bene attestano 
che non appartiene a tempi di fiore: la persona che la fe' 
incidere· fa conoscere nel cognome. di l sias l'antica con
dizione servii e, quantunq"ue la donna taccia la condizio

. ne libertina, la quale poteva impunemente tacersi, se il 
patrono che .. la manomise era defun.to, n è vi erano eredi 
o rappresentanti che ne facessero reclamo. . 

La leggenda non ha poi indicazione alcuna, n è il 
marmo ha forma, che possa supporsi monumento funebre, 
in memoria <li schiava che avesse nome di !stria. 

La gente Afflania non è memorata in altri monu
menti letterali dell' !stria, n è di Aquileia. " 

Dr. Gregorulti. 
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La Fontana d' Isola. 

Fra gli elementi necessari agli esseri che han vita, 
specialmente all' uomo loro . re nella terrestre peregrina
zione, deesi annoverare anche l' acqua. Uopo non è 
descrivere a quanti usi serva, a quante esigenze sod
disfi, chè anche i gonzi il sanno. I Gentili, trasferendo 
l'idea della divinità alle forze ed ai fenomeni della na
tura, e credendo divino tutto ciò ch'era benefico, aveano 
numi indigeni, stranieri, celesti, terrestri, inferni, marini, 
fluviali, fontanieri, certi ed incerti, c nella loro goffa 
superstizione rendeano culto divino alle fonti, ai mari, 
ai fiumi, perchù vedeansi beneficati. Gli Egiziani, esem
pigrazia, adoravano il Nilo perChè le sue acque, riboc
cando, portavano con seco della melma, e fecondavano 
i loro campi a segno, che ondeggiar si scorgeano di ab
bondanti dorate messi.- Sono veramente a deplorarsi 
que' popoli, i quali menano nella state i loro giorni 
sotto un cielo abbronzato senza che la · terra sia loro 
larga di una sorgente. Una buona polla è un prezioso 
tesoro per una popolazione. 

Generalmente parlando l' !stria scarseggia di fonti, 
a motivo della sua fis ica configurazione. Sarebbe neces
sario, che in varie regioni passasse un altro 1\fosè, c 
colla prodigiosa verga facesse scaturire l' acqua dai 
massi, dalle seici, dalle grotte e dalle frane, a giova
mento degli abitatori. Parte per difetto d'acqua potabile 
e parte- per la perversità dell' aria, lunghi e bei tratti di 
terreno, che potrebbero frutlificare a vantaggiÒ de' vi
venti, rimangono incolti, deserti, perch1~ mancan~ brac
cia sOlerti. 

Ogni regola però patisce la sua eccezione. Le sor
genti che si desiderano negli altri luoghi della provincia, 
nel territorio d' Isola abbondano. Non havvi, quasi direi, 
valle tto non cOlle, non poggio che non sia arricchito di 
fonti, delle quali alcune son molto vicine al paese. 

Non è mio intendimento di parlare di tutte le sca
turigini del territorio d' Isola, chè troppo lungo diver~ 
rebbe il filo del discorso; io mi limito alla fontana, 
della cui acqua si servono comunemente tutti gli abitanti 
d' Isola, per liere, cuocere lavare e fare nelle vendem
mie la pozione ordinaria per tutto l'anno. 

Questa fontana è distante alcuni minuti dalle mura 
del paese, in sulla via che da Isola mette a Pirano. 
Quivi vcggonsi tre vasche, la prima delle quali contiene 
l'acqua potabile; la seconda l'acqua che viene dalla 
prima, e serve ordinariamente per fare la suddetta po
zione, chiamata dai popolani zonta, o vin piccolo, e la 
terza riceve per canale apposito quella, onde fan uso 
le donne per lavare la biancheria, le vesti, i drappi ecc. 
La prima· è un quadrato; la seconda un gran parallelo
grammo; la terza di forma bislunga con muretti bas
si arricciati, aventi di sopra delle lastre penjlenti, 
affinchè le femmine possano starsi agiatamente lavan.do 
l' una dirimpetto all'altra, e darsi all' ordinario cicala
mento, intanto elle la broda scorrevole va nell'Adriatico. 
Al canaletto di pietra saviamente locato fra la seconda e 
la terza vasca, il solerte agricoltore abbevera o il somaro, 
o il mulo, od il cavallo, la mattina quando s i reca alla 
vigna, all'oliveto, al campo, per irrigarli col sudore del 
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suo volto, e la sera quando già stanco dalle onorate 
fatiche ritorna al domestico focolare per riposare le 
membra. · 
_ II dente edace del tempo, che tutto rode e le più 
Jielle opere ·dell'uomo rovina, i turbini, gli acquazzoni, 
la frequenza dei' popolo, aveano fatto de' guasti : i muni 
eran scompos~, .1' intonicatura sparita, il lastricato scom
paginato, infranto a segno, che avea più sembiante di 
fogna che di luogo frequentato: le vasche aveano per
duto la loro venustà, l'acqua la sua limpidezza e bonìà: 
tutto era in deperimento, ed esigea ·una totale ripa
razione. 

Mercè le cure e sollecitudini della podestaria, il 
desiderato risiauro fu intrapreso nell'anno corrente 1847 
a spese del comune: i muri furon rifatti, le vasche ri
-ordinate, il lastricato rinnovato, ed ora la fontana è un 
gioiello, .il quale, oltre ai vantaggi che reca; serve di 
ornamento al paese, di cui Isola può andar superba. 

Sia dunque condegna lode ai capi del comune per 
tanto beneficio, e questa meritata lode serva loro di 
sprone a migliorare viemaggiormente le condizioni ma
teriali del paese; che anche gli obbietli esterni esteti
camente ordinati conferiscono ad ingenlilire gli animi 
delle popolazioni. 

P. O. 

Memorie istoriche antiche e moderne della 
terTa e territorio di Albona. 

(Continuazione. - Vedi i numeri 60, 61-62.) 

CAPITOLO VII. 

Delle molte sciagure sofferte dalla terra di A./bona 
per le incursioni de' barbari e di vari suoi dominanti 

}Je1' il corso di circa mille mmi. 

Per la morte del pio imperatore Gioviniano, diviso 
nuovamente il romano impero in due parti, toccò al re
ligioso Valentiniano, di lui secondogenito, l' Occidente, 
nel cui tempo incominciando le inondazioni de' Barbari 
nelle provincie all'impero romano soggette , cominciò 
anco l' !stria, o Giapidia, a provar le ruine. 

La prima· d'esse le fu recata da'Marcomani e Qua
di, popoli Boemi e Moravi, nell'anno di Cristo 373, 
che interamente la saccheggiarono. · 

La seconda e più gravosa di tutte, fu quella dei 
Visigoti nel a8o che rovinandola affatio, rimase per il 
~orso d'un secolo disabitata, dimod·ochè nel ritorno che 
fecero gli Unnf nelle Pannonie, sotto la scorta· dell' em
pio !or rege Atila, la ,trovarono spopolata del tutto (tol- . 

Trieste J I. Papsch ~ Comp: Ti p. der LIOyd Ati.stl'iaco: 

tone Albona, che per essere sila in terreno diviso 
dalla provincia coll'acque, e dissi t a al cammino de' Bar-

, bari per le Alpi del N?rico, o Carni e, restò illesa da si . 
importante flagello). La terza sofferse nel 487 dagli E
ruli, popoli condotti dal Ponto Eusino da Odoacre Iorre 
per insignorirsi d'Italia. La quart<~, dagli Ostrogoti sotto 
il comando del loro re Teodorico. La quinta del 526 
dai Longobardi per la prima fiata condotti dal loro duce 
Ardoino, i quali abbattuti gli Ostrogoti s' imJladroniron · 
dell' !stria, in cui però rientrati, ne futon cacciati da 
Narsete gran capitano dell' imperator Giustiniano nél-
1' anno 536 dell'era cristiana. 

Stette però soli 32 anni l' !stria, o Giapidia àl-
1' impero orientale soggetta, poichè nell'anno 568 ;ifor" 
nando i Longobardi, r.hiamati dallo s tesso Narsete in Ita
lia dalle Pannonie, p el cammino della Liburnia e Giapidia · 
sotto il comando del loro rege Alboino, si reser sog: 
gette non meno l' !st-ria e Giapidia, che ancor tutta 
l'Italia, sotto il cui regno ob!)edì anco Albona, sinchè 
disfatto nell' anno 788 da Carlo il Grande re di Francia 
e p o scia imperator d'Occidente, uni l'Italia coll' !stria, e 
vicine provincie, al suo scettro. Obbedi coll'Italia anco 
l' !stria all'impero de' Carolingi sino all'anno 909, nel· 
quale, mancata la posterità di Carlomagno, passò l' im
pero occidentale in Germania. Vero si è che i tre Be
rengari duchi del Friuli contesero all' invitta nazione 
Alemanna il possesso d'Italia al primo Corrado e al pri• 
m o Arrigo, imperatori romani; ma da questi superati i 
tiranni, donossi ad Arrigo il ducato del Friuli, e 'l mar
chesato d' !stria a Gotopoldo 53." patriarca d' Aquileia di 
lui partigiano, e Federico Enobardo, confermando una 
tal donazione, v'aggiunse ancora il contado di Giapidia. 

In tal guisa passata Albona all' obbedienza della 
chiesa Aquileiese, governavasi da un vicario (speditovi 
dal patriarca 7JTO tempòre), il quale co' giudici della co
munità amministrava r agione a' popoli secondo le- pro
prie leggi, le quali con parte del consiglio del dì 17 
agosto 1341 furon raccolte e registrate in un codice che 
forma lo statuto municipale di questa patrio, essendo a 
quel tempo patriarca d'Aquileia Bertrando da San Ge
nese della diocesi di Sciartres, francese, e suo vicario 
in Albona Stefano q.m Virgìlio da Cividal del Friuli, ·e 
giudici della comunità Sebastiano Vulco e . Bratogna q.m 
Andrea. 

Soggiacque fedele alla sede aquileiesP. la terra di• 
Albona sino all'anno 1420, nel quale affievolita, anzi 
abbattuta del tutto la possanza di Lodovico II, duca Te
chense, francese, patriarca d'-Aquileia dalla destra vittri
ce della Veneta Giuditta in difesa del patriarca di Gra~ 
do ingiustamente vessato dal medesimo Lodovico, e ri
suonando d' ogni intorno la gloria e giustizia dèl nom~ 
veneto (alla cui divozione erano da più secoli - passate 
le città e luoghi litorali dell' Istria), risolse an co Al bona 
di soggiacer volontaria all'impero glorioso della· vene!~ 
repubblica. 

(Sarà continuato.) 

Redattore Dr. Haodler. 



L' ASSOCIAZJOII! 

<~; 
Semestre c triincstreio proporzionE: 

per un anno anticipali f. 4. .. .,,t 
Si pu"bblica ogni saba&o • 

•. Il .. 
Il. ANNO. Sabato 23 Ottobre 184'1. .,w. 65-66. 

DeFgFeudo di S. Apollinare di Pola. / 
Non siamo tranquilli sulla sincerità delta notizia di l 

una Strenna Istriana pel 1848 di cui nel N. precedente 
di questo foglio. Il modo usato (e quì rimarchiamo es- ~ 
sere questo il più frequente) di dare notizie sotto nome 
taciuto o mentito, ci costringe ad usare il mezzo della 
stampa per replicare a quelli che con noi si misero in 
corrispondenza. Non potemmo sapere circa una Strenna 
prossima da porsi ai torchi, più che di una volontà, di 
un pensiero; del come, del quando, niuna migliore notizia. 
E meglio pensandovi sopra, ci sembra che gli argomenti 
sieno troppi pei· un libro che non dovrebbe essere vo
luminoso, e per più questi argomenti ci sembrano tolti 
da cose accennate in questi ultimi anni sull' !stria per 
mezzo di vari stampati, e se non avessimo malaugurato 
impedimento ci prenrler~mmo lo spasso _ di indicare 
dei più, da dove siano stati presi, che delle stampiglie 
facciamo diligente raccolta. Questo Giornale ne ha dato 
alcuni. Ma conlunque sia non vogliamo fare contraddi
zioni, solo ci permetteremo oggidì un' osservazione col-
l' intendimento di promuovere, non già d'impedire, o di 
stornare; altra volta diremo di più. 

Nella Strenna dovrebbe figurare una dissertazione 
storica sul feudo di S. Massimiano. Confessiamo inge
nuamente di non sapere di cosa si voglia parlare; cono
sciamo bensì un feudo di S. Apollinare; può essere be
nissimo che sia lo stesso, perchè S. Massimiano, che fu 
Polense ed arcivescovo di Ravenna, fu devoto a S. Apol
li~are la di cui magnifica chiesa è in. Ravenna ; l' aut9re 
di quell'articolo lo mostrerà. Ma se a quest'autore può 
tornare gradita od utile una notizia che fu vergata 
dal vescovo di Parenzo de Negri, e che fu ricuperata 
in Venezia dal defunto Bartolomeo Gamba traendo la dalle 
mani dei pizzicagnoli che avevano comperato dagli eredi 
suoi due volumi manoscritti (e come sembra grossi per
chè il nostro foglio segna la pagina 449), noi volentieri 
gliela trasmettiamo per quell' unica via che ci è data, e 
lo preghiamo a farne uso come fosse cosa sua propria, 
se ha la confidenza di manifestarsi chi sia; e se ciò non 
crede di poter fare, la usi pure per mostrare · quanto an
davamo errati · nel supporre che il feudo di S. Apollinare 
e di S. Massimiano fossero la stessa cosa. E se la Stren
na fosse sotto il torchio in altra provincia (siccome av
viene talvolta non· già per avversione alla .Patria terra o 
perèhè Trieste non possa .offrire in tipografia quanto al
Ire cit:tà, siccome più lontàne hanno riconosciuto solen-

nemente, ma per altri riguardi) se ne serva pure se 
volesse farne un' aggiunta. 

Compendio delle cose contenute nel lungo processo della 
causa, e differenza trattata davanti il legato apo
stolico tra Sergio .di Nassinguerra detto Forella 
_da Castro Pota e Sergio vescovo di Pota 7Jer oc
casione dei feudi pertineriti alla famiglia predetta 
di Castro Pota, de' riu_ali esso Ser_gio· da -detto ve- · 
scovo era·· stato· spogliato l'arino _1832. 

Di due sorta di beni feudali r itrovansi esser stati pos
sessi dall' il!ustriss. famiglia di Castro Pola, che dall'antica 
romana famiglia Sergia Bi tiene essere discesa; l' una si 
diceva beni feudali, . o feudo di S. Apollinare· di P o la ; 
l'altra beni feudali, ovvero feudo di Rogiero Morosino, 
rispetto che questo gentiluomo ne fu anticamente inve:
stito, e· per molto tempo, egli, e gli eredi suoi logode
r<>no. La investitura del primo era imperiale, e d.ipen
d·eva dai conti · di Gorizia (*), ch' erano della "fami
glia il' Austria; quella del secondo era ecclesiastica, eù 
era concessa dai vescovi di Pola. I beni; le ragioni, e 
le giurisdizioni d~l primo erano ·nella · città di. Pola, e 
nei castelli di Rovigno, Valle, e due Castelli, e nei di
stretti 'loro. Quelli veramente del secondo erano me
desimamente in P o la e · Polesana , in Rigaglia, Arano, 
Orceano, Sissano, Guargnano, Pedrolo; Bagnolo, Mugna
gnello, Galesano e Medelano, villaggi e contràde di quel 
territorio. Questo· feudo di S. Apollinare, prima che nel-

(*) Nella qualità di COnti d' lstria. Desideriamo- mOltissimo di Vc
deré l'articolo della Strenna che tratterà de'Conti d'lstria, dac'
chè generalmente appena si sa : che erano della Casa · di Abs-

~irf:r!~r~~al~h!0 ·e:~!t~a:~l p1°18t~d~lv~a~eo t;fr~à::,11~a s~~~-i~: 
d' !stria fu unita a qudla di Gorizia ; che la famigli~ Goriziana 
tornò a dividere i su.oi possessi, e si formò di nuovo il ramo 
di !stria ; che l'ultimo Conte di questo ramo, Alberto, stipulò la 
reciprocità di successione colla Casa d'Austria, anzi. che · colla 
Casa di Gorizia; che morto questo Alberto .nel 1374, subentrò 
Leopoldo Duca d'Austria, perito a Sempach in battaalia contro 
gH Svizzeri, e dopo lui subentrarono gli eredi di Cas: d'Austria. 
Sappiamo soltanto -che la- Contea abbracciava assai territori, i 
distretti di Pisino, di Bellai, parte di Dlontona, parte di Buje, par
te di Parenzo, parte di Dignan~ ; che avendo le genti del Conte 
Albert~ fatto . guasti sulle terre _ eJ:le . erano dei veneti, scoppiò 
guerra intorno il 1344; che Alh,erto·· dovè arrendersi ·_ad.Andrea 
1\1orosini· e Dlarino Grimani; . che dovè recarsi" a: .Yenezia,.· e per 
la. pace dovette per~ ere varie castella e territori; e chç" · forso 
a questi pericoli di guerra allude .un' insctiZione diPola in ono- · 
re d~ And_rea lUorosini, il quale. sembra avere impedilo . che la 
cit}à e la rocca venissero in mano del Conte d' Utria. 
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la famiglia Castro Pola pervenisse, era goduto, c possesso 
da un missier Giroldo di Capodislria, e da Valfiorita sua 
sorella, per l' inveslilura che gli antecessori l?ro. avuta 
avevano dai conti di Gorizia. Ma percbl\ dc ltt Gtroldo, 
e Valfiorila vendevano le loro ragioni di detto feudo per 
prezzo di L. 1500 dei piccoli ad un Pietro di Facina, e 
Papone Rizaldo Giuslinopolitani, come procuratori di 

J1WJ fiorito e Glioest di Nass inguerra cavaliere, e di Ser
'11i> frat elli della famiglia di Castro Pola, però in detta 

famiglia pervenne, e ciò fu l'anno 1265 at 3 dt luglto, 
nel qual giorno fu fallo l' istrumento di vendita, e com
prita rogato e scritto ·per Giacomino notaro nnpenale. 
Per questo acquisto ai 2 di decembre dell' istesso anno 
i265 lllonfiorilo il fratello macwiore sopraddetto insieme 
con Giro/do venditore compar~~ avanti Alberto d'Austria 
conte di Gorizia e di Tirolo (*), e narratogli il succes
so, e come con sua buona grazia egli avea da Giroldo 
acquistale le ragioni di quel feudo, domandò al conte 
l'investitura, offt" rendosi al giuramento di fedeltà, come 
si conveniva; e così avend o prima il Giro l do rinu~ziato 
ogni sua rngion e d' inveslit.ura nelle mani di ~etto conte, 
dal medesimo immediate fu investito Monfionto a nome 
"'o e dei fratelli, come di tutto ciò appare per pubblico 
instrumento, il medesimo giorno rogato e · scritto per Ge
rardo notaro imperiale. Morto n!onfiorito parve al ca
valiere suo frate llo, che fosse bene farsi rico nfermare 
cotale inves titura; però alli 8 di luglio l'anno 1285 com
parve da\'anli il medesimo conte Alberto, e per nome 
suo e di Glicest e Sergio predetti suoi fratelli , e per i loro 
eredi, dal con te la nuova investitura ottenne; di che ne 
fu rogato Ottolino da Capodistria nolaro imperiale. L'an
no poi 1301 ai 7 di fehbraro, essendo morto Gl[ces t, 
Nicolò suo figlio dal medesimo conte Alberto n"'_ volle 
essere di nuo vo in questo feudo confermato, e éQ.sì ne 
ottenne la nuova investitura, e di quella ne fu rogato 
Ollolino no taro sopraddetto alla presenza di Odorico Cuc
cagna di Pietro figliuolo del cav. Nassinguerra sopraddet
to di Pecoraro da Verona, ed altri. Ultimamente dopo 
quest' anno i 301 essendo morti Nassinguerra, Glicest, e 
Sergio fratelli Castro Poi a feudatari ed anche il conteA/berlo, 
e successe nel contado Arrigo suo figliuolo l' anno i305 nel 
dì penultimo di febbraro, andò a ritrovar Arrigo il conte 
~h' era in Pisino Pietro figlio Ji Nassinguerra il cavaliere, 
e per nome suo, ed anche di Nassinguerra detto Forella 
figlio di Sergio sopraddetto, e per i loro eredi, ottenne 
l' investitura di questo feudo dal detto conte Arrigo, 
di che fu rogato l' istrumento per Clemen te di Petrogna 
di Capodistria nolaro patriarcale, che abitava in Pola, ed 
a ciò furono pur Monfiorito di Coderta cavaliere Trevi
giano podestà di Pola, Castemmo capitano di Pisino,. To
maso Cuccagna ed altri gentiluomini al numero di sedici 
in tutto. 

. Il secondo feudo, che vien chiamato Rogiero ~lo~ 
rosmo, tale si dice, perchè anticamente fu questo con 
li suoi eredi investito dal vescovo di Pola, e l' otten
ne pac'ficamente sotto molti vescovi che confermarono 
anche in questo, Donato figlio di Rogiero ; ma al tempo 
di ~atteo vescovo· .l' anno 1286 questo vescovo privò 
questa. famiglia Morosini ed investì di questo feudo un 

*) E conte d' lstria, aggiungi~~o no_i. L4 Red • . 

Andrea di Gionala da Pola; della qual privazione si fa 
menzione in un instrumento scritto per Bonassino notar o 
sotto li 14 settembre di detto anno 1286. Morto Rogie
ro, e Donato il figlio )lorosini, il loro erede, che fu Ni
coletto Morosini minore fi g lio di Donato, col mezzo dei 
suoi commissari, che erano Marco detto Orso Giustiniano 
figlio di Ugolino il qual pur Ugolino era procuratore di 
Bugliano Contarini, e di Benola sua sorella, ch' era stata 
moglie del qm. Rogiero Morosini, ambidue questi com
missari di Nicoletto Morosini comparvero davanti a frate 
Ugone dell' ordine de' minori successori di Matteo nel 
vescovato di Pola, e ciò fu l'anno 1309 ai 7 di febbraro 
li quali commissari furono instituiti nel tes tamento di Do~ 
nato fat.to l' anno i3(.)8, 7 maggio e la procura di com
parire davanti il vescovo Ugone appariva negli alli di 
Filippo di Prando Sgictio sotto li 14 novembre 1308, e 
dimandarono l' investitura di questo feudo in nome di 
Nicolello Morosini fi glio di Donato, nonostante, che era 
di questo feudo inves tito Andt·ea di Gionala da Matteo 
vescovo suo predecessore. Alla dimanda si oppose il Gio
nata, e diceva, che Ugone vescovo non poteva inveslire il 
Morosini, essendo stati privati questi da Matteo vescovo, e 
che l'investitura fatta da Matleo in testa d'esso Gionata 
senza causa legittima non si poteva tOgliere. Il vescovo· 
Ugonc prima di deliberare sopra le dimande dci com
missari di Nicolctto, volle prender co nsiglio dei princi
pali del consiglio di Pola, i quali furono: 

N ass inguerra da Caslropola, 
Fiorimante da Parenzo, 
Ugo di Viviano, 
Ragimperlo di Formello, . 
Cleofasso di Schin ello, 
Galvano da Sinc'ione, 
Ugo di Absalone, 
Scandola Amico, 
Domenico di Pietrorosso, 
Alm erico di Facina, 
Nicolò d' Ugone, 
Bartolomeo di Rogiero, 
Antonio da Pisino 
Adelpcrto di Alberto Riccio, 
Pietro di Domone di Capodis lr ia. 

Clemente di Petrogna notaro ai i3 di gennaro 1309 
scrisse la commissione del vescovo ai suddetti del consi
glio di Pola per aver il loro parere, ed ai 14 del detto 
mese, che fu il giorno dietro, diedero ognuno di essi 
signori il loro parere in iscritto al dello vescovo Ugone. 
I consultori furono di varia opinione, perchè Nassinguer
ra, Fiorimante, Regimperto, Almerico, e Pietro suddetti 
furono di parere, che la privazione dei M01·osini fa tta 
dal vescovo Malleo fo sse invalida ed ingiusta, e che 
però si dovesse investire l'erede di Rog·iero Moro~ini 
che era Nicolello sopraddetto, figlio di Donalo; An tomo 
da Pisino fu di parere, che essendo ,s tato inv.es tito del 
feudo anche il Gionata, s i dovesse investire insieme col 
Morosini; Almerico di Facina, Nicolò di Ugone, e Barto
lomeo di Rog iero furono di parere che le ragioni delle 
parli si dassero nelle mani del vescovo, il quale le ma~
dasse al consiglio dei Savi; e poi secondo quelle gmd•
casse, ed a questa opinione aggiunse Nicolò, che non 



si dovesse dal vescovo dar il possesso ad alcuna delle 
parti contendenti, se prima non fosse venuto il consiglio 
dai detti Savi. 

Cleofasso, Ugo di Absalone, Galvano, Scandola, Do
menico, Adelperto. 

Alla pubbli cazione dei suddetti pareri furono pre
. senti Nicolò arcidiacono, Odorico canonico della chiesa 
di Pola, Damiano Capello consolo in detta città per li 
Signori Veneziani, Andrea della Capraja, Marco di Zani-
rio da Trivigi murante in Pola, ed altri. ' 

F. Ugone vescovo veduli, e considerati i pareri, 
tenutosi alla maggior parte, venne in opinione di conce
dere l'investitura a Nicoletta Morosini minore, e g1iela 
fece fare, senza però pregiudizio delle ragioni del ve
scovato, in caso, che si scoprisse, che Rogiero Morosini 
fosse stato illegittimamente investi to del feudo, o che in 
qualche altro modo fosse caduto dalle sue ragioni, e ciò 
nonostante l'investitura fatta ad Andrea di Gionata, le di 
cui ragioni, come nulle ed inYalide egli non volle ascoltare. 
L' investitura · perciò fatta dal vescovo Ugone al Alorosini 
fu scritta per Clemente nodaro alla presenza di Nassin
guerra Castro Pola, e di Sergio suo figliuolo, di Tomaso 
de' Fronti giudice da Parma, di Viviano da Prata ed altri 
nel giorno sette febbraro 1309. 

Goduto per poco tempo questo feudo da Nicoletto 
Morosini, essendo Marco detto Orso Giustiniano suo 
agente e commissario stato posto al possesso di quello 
da Nassinguerra da Castro Pola per commissione del ve
scovo Ugone; finalmente il giorno penultimo d.i gennaro 
dell'anno 1312 venne questo feudo in potere della fa
miglia Castro Pola, perché Sergio figlio di Nassinguerra 
detto Forella, e Nassinguerra suo germano figlio di Pie
tro lo comprarono con tutte le sue rag ioni per prezzo 
di D. 46 dei grossi Veneziani, da delt•> Marco Orso Giu
stiniano agente, e come persona, che legittimamente rap
presentava la persona del suddetto Nicoletto Morosini 
minore, il quale glielo vendè liberamente, rinunziandogli 
ogni ragione ed azione a detto feudo spettante. Così il 
feudo, che fu di Rogiero Morosini, di Donato suo figlio, 
e di Nicoletto figlio di Donato, in virtù della comprita e 
vendita suddetta passò nella famiglia Castro Pola. L'in
strumento di vendita e comprita fu rogato e scritto nel 
giorno suddetto per Clemente notaro alla presenza di 
Monliorito Coderta cavaliere di Guizzardo da Pietra Pe
losa, di Falco Mathey dottore da Bologna ed altri. 

Fu goduto dai signori Castro Pola sino all' anno 
1316 senza altra investitura, perchè quando lo compra
rono v'intervenne la licenza ed il consenso del vescovo 
F. Ugone, e di Regemberto vice-domino di Pola, anzichè 
nel detto instrumento di vendita e comprita il vescovo 
vi pose il suo decreto, e così lo venne con l'autorità 
sua a confermare; ma essendo mancato di vita il vesco
vo Ugone, e successo a lui nel vescovato F. Antonio pur 
dell'ordine de' minori, Sergio e Nassinguerra sopraddetti 
dimandarono al detto vescovo nuova investitura; in que
sto tempo q11esti di Castro Pola signoreggiavano la città 
perehè nell' instrumento dell' investitura, fattagli dal ve
scovo Antonio, e scritta da Leone notaro l' anno già 
detto 1316 ai 13 di dccembre, vengono nominati capi
tani generali, e perpetuali della città di Pola, e così otte
nerono l' investitura, che contiene quelle stesse affettuose 

265 

' espressioni, che sono contenute nell'investitura del feudo d. i 
S. Apollinare, falla dai conti di Gorizia e del Tirolo. E 
da notarsi, che l' instrumento d'investitura, scritto come 
abbiamo. dello da Leone nolaro, fu scritto alla presenza 
di F. Bartolomeo abbate di S. Maria di Canetlo, di F. 
Agiolfo abba te di S. Michele in monte appresso P o la, di 
Palamede di Rimini giudice vicario di detti Sergio, e 
Nassinguerra in Pola, ed altri, ma però non fu estratto 
in pubblica forma sino l' anno 1331 ai 9 di decembre, 
perchè Aldigieri fig,lio di Leone, ch'era morto, lo estrasse 
dalle breviature di detto suo padre, avendoglielo essi 
signori e capitani da Castro Pola commesso. 

Morto F. Antonio vescovo successe nel vescovato 
F. Guidone abbate della Vangadizza, il quale mandò suo 
vicario a Pola Donno Giacomo da Perugia, dell' ordine 
dei Camaldoli; comparve Sergio sopraddetto, e ciò fu l' an
no 1329 ai 16 di ottobre, che pur viene nominato ca
pitanio di P o la, e gli dimandò l'investitura; ma si Yede, 
che non l' ottenesse, e si crede a causa che questo ve
scovo poco fosse vissuto, e che non avesse avuto tempo 
di prender le debite informazioni. 

Morto F. Guidone vescovo, gli successe Sergio da
vanti il quale il predetto Sergio Castro Pola comparve 
per avere l'investitura; ma il vescovo tirò avanti il ne
gozio, cosicché Sergio s'accorse, che il vescovo non gli 
era amico, perchè non solamente non ottenne l' investi
tura ma il vescovo con sequestri principiò ad impedirgli 
le esazioni dei frutti feudali , anzichè l'anno 1332 nel dì 
primo di luglio fece affiggere un monitorio sopra le por
te della chiesa, che conteneva: qualmente avendo egli altre 
volte'· pubblicato un monitorio generale, che chi avesse, 
ten.esse, e malamente godesse beni, e giUrisdizioni pertiiJ·enti 
al Suo vescova·to dovesse ·fra certo tempo aver restituito, 
sotto le pene e censure ecclesiastiche, gli era venuto 
alle orecchie, che dopo la morte di F. Ugone e di F. An
tonio vescovi suoi predecessori, Sergio di Forella da Ca
stro Pola, signore allora di detta città, avea malamente 
tolto, usurpato molti beni di detto vescovato, quali in 
uso proprio convertendo, in pregiudizio ed in dispre
gio della chiesa, maliziosamente e con inganno; però lo 
ammoniva particolarmente, che fra certo termine dovesse 
aver restituito il tutto, altrimenti averia proceduto con
tro di lui come usurpatore e rubatore di beni ecclesia
stic~, la sua consuetudine nonostante. 

· Da questo monitorio, e da altre novità contro di 
lui fatte per il vescovo, perchè vide Sergio non poterlo 
placare, nè esserne da lui ascoltato delle sue ragioni, 
deliberò di difendersi, onde cominciò da ogni atto con
trario appellarsi al legato, dichiarando le cause dei suoi 
gravami in questo modo, cioè: 

Che Sergio, e li suoi maggiori erano stati in pa
cifico possesso di detto feudo per il corso di molti an
ni. Che il :vescovo Sergio pregato da lui non volle in
vestirlo; che il vescovo contra ragione gli aveva seque
strate l' entrate di detto feudo in mano degl' inquilini, e 
lavoratori; che esso avea dimandato la rivocazione più 
volte di detti sequestri, e che non potè esser esaudito. 
Che ancora essendo esso Sergio in possesso d' esso feu
do, il vescovo Sergio avea investito Andrea di Gionala 
da Pola, non citato esso Sergio, e non sentite le su~ 
ragioni; che il vescovo gli aveva proibita l' esazione, . 
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anche l' esazione dei frutti del feudo di S. Aifollìnare, la 
~i cui investitura non era dei vescovi, ma dei conti di ~ 
Gorizia. Che malamente avea comandato a tuttl i curati 
della sua diocesi, che dovesse pubblicare questa sua 
proibizio ne sotto pena di scomunica, etiam a quelle che 
avessero pagato. · Che esso Sergio avea fatta instanza per 
la rivocazione di essa proibizione, ma il vescovo non 
avea voluto rivocarla, e che perciò si era appellato. Che 
porgendosi il libello d'appellazione al vescovo Sergio dal 
procuratore di Sergio, il vescovo sdegnato glielo strappò 
dalle mani, e glielo stracciò. 

Con queste ed allre lamentazioni e ·ragioni il Castro 
Pola indirizzò la sua causa davanti il legato, e incam
minassi il negozio per tutto l'anno 1332, sino il mese 
di marzo 1333, con atti e scritture di più sorte pro
dotte tanto da una parte , quanto dall' altra, insistendo 
il vescovo Sergio, perchè il Castro P o la restasse privo di 
detto feudo . Finalmente agli 11 di marzo 1333 nacque la 
sentenza di Pietro di Flassani canonico primic. e abbate 
di Colombara, auditore del legato di .Bologna, a favore di 
Sergio da Castro Pola, la qual sentenza fu letta e pub
blicata nella città di Bolognà nel detto giorno alla pre
senza di Bartolomeo canonico di Pola, Buonzanino di 
Arpinello da Foglia, D. Giaco mo d' Angeline, nfonino 
di Buonzanni, Bonifacio di Nicolò )!agnani, Giacomo 
di Buonacorsò da Forlì, e Guglielmo di Guizardo da 
Prezari no taro. Ora lasciando l' introduzione della sen
tenza stessa, che cita tutti gli atti d' ambedue le parti, 
vengo al punto della medesima , che dice così: " Nos 
, visis, et diligenter conspectis omnibus actis, habitis , et 
, productis in judicio coram no bis; auditis etiam ·alle
" gationibus, quas Advocati partium praedictarum facere 
, voJuerunt, et super ifJsis omnibus nobiscum, et cum 
" plurilms jurisperitis deliberatione praahabita diligenti : 
" Pro tribunali sedentes, et habentes prae oculis solum 
" Deum, per ea, quae vidimus, et cognovimus, et summa 
"lJabita in judicio coram nobis, Christi nomine invo
" cato dicimus, et sententialiter pronunciamus, sequestra, seu 
"sequestrum , Hlteras, monitiones, et praecepta ac -in ve
" stituram, et omnia sequta ex cis, et ob ea facta, et factas 
, per Dominun Episcopum memoratum coRtra antedictum 
" D. Sergium, et in ejus praejuditium, esse et fuisse, 
, nulla, cassa, et irrita: praecedentia omnia revocantes 
" de facto, quatenus de facto, processerunt, ac ipsum 
, D. Sergium ad possessionem ,- vel quasi, percipiendi 
" fructus , redditus , et proventus dictorum Feudorum 
, restituimus , et red integramus : nec non cognosci
" mus dictum D. Sergium investiri debere per D. Epi
" scopum memoratum de Feudis praedictis secundum mo
" dum et formam, quibus i !le dictus D. Sergius, et sui 
" antecessores, per Episcopos Polens es de dictis Feudis 
, fuisse investitus, per instantiam publicam repeti tus, nec 
" non mandandum fore inquilinos , et laboratoribus , et 
" aliis debentibus solvere decimas, affic tus, et dationes 
, de Feud. supradictis ut de eis integraliter respondeant 
"D. Sergio jam dicto , et ejus procuratoribus, salvo ta
" meli ~ure D .. llpiscopi Polensis, et ejus Ecclesiae super 
" propnetate dt~torum Feudorum, sive consista! in jura
" mento fid ehtatts praestando, sive in probatione facienda 
" de titolo suo super Feudis predictis, si et in quantum 
"de jure · tenetur, sive in aliwa .causa . legitima a Feudis 

" de jure caecidisset, a c etiam per propriam investituramJà• 
" ciendam per D. Episcopum nullum praejuditium ipsi 
" nec Polensi Ecclesiae super proprietate, seu jure Feu~ 
" dorum qualitercumque sibi competenti , contra ipsum 
"D. Sergium aliqualiter generetur , imo salvum re
" maneat, integrum et illaesum in omnibus si eu t prius; 
, remittentes D. Episcopum memoratum cognitioni, et 
" arbitrio D. N. Legati supradicti super injuria per eum 
" facta, laniando, et dilacerando appellationem ad ipsum 
" D. Legatum, emissam pro parte D. Sergii memorati, 
" legitime puniendum. Prefactum D. Episcopurn, seu Dal
" maslbm ejus Procuratorem, eidem D. Sergio, ve! Nario 
" ejus Procuratori in expensis legitime co ndemnando, .no
" tis taxatione .super eisdem imposterum reservata -» ' 

Rettificazione di lapida Albonese. 
Gli errori corsi nella pubblicazione di due inscri

zioni nei N.ri 61-62 di questo foglio, e che non potem
mo impedire, ci persuadono a .ripub blicarle, aggiungen
dovi alcune parole per la loro intelligenza. 

In muro laterale del duomo di Albona sta inseri.la 
lapida di pietra calcare alta piedi quottro oncie sei, lar
ga piedi due, grossa, come possiamo congetturare dalla 
conoscenza di altri simili monumenti nostrani, dalle otto 
alle dieci oncie misura austriaca. La pietra è intagliata 
a rilievo; du e · pilastrini striat.i con capitelli sostengono 
un cimiero; lo spazio fra i pilastri ed il timpano è diviso in 
due : nella par te superiore si vede scolpito un uomo a 
mezza figura, nella mano sinistra tiene il capo di una 
corda che scende nella parte inferiore, ed alla quale è 
attacca ta un' ancora. Nella par te inferiore è in cisa la se
guente ioscrizione : 

VE SCLEVESI (VE VE in nesso) 
PETRONIO 
TRITI· F · IS· IN 
PROVINCIA ·D · (IN in nesso) 
FE ·L · TVRVS 

Questa lap ida fu veduta da molti: due cento anni fa 
era visibile, il Tommasini l'aveva registrata, ma non 
venne inserita da quanto è noto nelle raccolte dei nostri, 
fors e perchè i nomi barbari e le sigle afferivano diffi
coltà di interpretazione . 

La lez ione che si presenta più pron ta sarebbe 
Vesclevesi Petronio, Triti [ilio , lstria in Provincia de
{unclo fecit L1tcius Turus; se non che a questa inter
pretazione si oppongono più cose. 

Il personaggio a cui la pietra è dedicata . non è 
straniero ad Albona: dei Vesclevesi si ha menzwne m 
altre lapidi albonesi, e può con ragione ritenersi fami
glia provinciale. Quand'anche si debba ritenere che al 
tempo in cui fu posta la lapida, Alb ona si riguardass~ 
talmente straniera all' !s tria, da parlare di questa comed.' 
provincia per ogni riguardo diversa (ciò che in venia 
.era così), il dirlo morto in !stria, senza indicare il luogo 
di sua morte, che sarebbe stato a brevissima distanza, 
sembra cosa contraria al naturale corso delle cose. 
E strano in vero sarebbe che nessuna indicazione si 



faccia ·dell' età che corse, delle cariChe o milizie che 
ebbe a sostenere, mentre dall' àncora che tiene, si rico
nosce che ebbe officio, fosse poi pubblico o privato; non 
solito poi che il monumento funebre ' 'enisse a lui 
-erE;Llo da uno straniero, che poi non indica se fu erede, 
amico, liberto, parente od incaricato per testamento. Nes
suna formo la funebre sl riscontra, nè gli déi mani, n è la 
misura del sepolcro; nè sulla pietra è inciso simbolo 
alcuno che accenni a morte. 

È invero l'insieme del monumento simile ad altri 
che sono indubbiamente funebri, ma simile anche ad al
cuni che non lo sono. Ove però si rifletta che non po
tendo o non ·volendo onorarsi la persona, nè con statua, 
nè con busto isolato, il modo più economico era quello 
di farlo a riliev'o, siccome anche tuttogiorno non è in
solito; il monumento non potrebbe per la sua forma ri
cusarsi come onorario, al che non isconviene la formola 
della leggenda, anzi si adatta tacendosi l'età come è 
stile rtelle inscrizioni onorarie. 

Riteniamo piuttosto che la pietra sia stata posta ad 
onore, e che nelle sigle si esprima piuttosto r officio a 
carico che ebbe a sostenere nel tempo in cui venne al
zata; e che a precisare questa carica giovi il simbolo 
che tiene nella mano. Il quale è all'in tutto di marina, 
e spiega a nostro vedere come la persona recasse le 
ancore a quelli che ne avevano bisogno, non già sempre 
in senso materiale, ma sempre con effetto equivalente. 
Pensiamo che egli fosse di quelli che recassero soccorso 
alle navi che o per burrasca o per imperizia dei luoghi 
o per altra causa fossero minacciati da pericolo. La na
vigazione ha sempre avuto bisogrio di siffatte persone e 
le avrà in ogni tempo, perchè non basta · la scienza nau
tica per condurre in porto i navigli, ma è bisogno della 
conoscenza dettog·liala dei porti, delle cale, dei luo
ghi ove si possa stare al sicuro, e questa conoscenza 
non può essere sempre di tutti i capitani. Anche oggigior
no e nei secoli a noi più prossimi in queste nostre 
spiaggie vi ebbe bisogno di piloti costieri, e nei tempi re
centi vedemmo novellamente regolarsi il servigio, ripar
tendolo per provincie, formandone corpo, il quale ha re
golamenti e discipline. E se ciò ebbe vita ai dì nostri, 
e nei secoli passati è ragionevole che molto più avesse 
luogo nell'an tichità quando i marini erano meno arri
·schiosi, anzi quando nell' Adriatieo medesimo la navi ga
zione dei legni da guerra si credeva troppo arrischiata 
nei mesi di inverno (dal14 settembre al 16 maggio); è 
ragionevole che avesse luogo nell'antichità assai pro eli
ve a reggere og·ni pubblico ser~igio mediante corpi e 
collegi. · 

Se a corpo silfatto apparteneva il Vesclevesi della 
lapida, e se per qualche benemerenza o valenzia, od 
adulazione si avesse voluto onorario, e naturale che lo 
si facesse in patria sua, dinanzi a' suoi parenti, amici, 
conterranei; ed è naturale che nell' indicare la carica sua 
si indicasse la provincia alla quale era addetto per ser
vigio. 

Non ci è noto per autorità di scrittore o di lapida 
·elle vi fosse un corpo di piloti costieri, nè qual nome 
avessero in latino; ma nOti ci sgomenta ciò, imperciocchò 
la conoscenza di molte cose è dovuta a lapidi novella
mente scoperte, o comprese, e molte instituzioni non fu-
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rono tramandate ai posteri colla penna dei dotti, facil
menle poteva ciò avvenire per le cose di mare, alle 
quali i romani non diedero predilezione. Alle lapidi si è 
attinto il più di quello che si conosce intorno gli ordi
namenti delle marine. .Or è noto che gli ordinamenti 
della milizia terrestre furono applicati alla milizia marit
tima (non intendiamo della truppa armata, ma di ogni 
corpo addetto al servigio di marina). Nelle truppe di 
terra si dissero ferentari o portasoccorso , quelli che 
erano destinati a sopraggiungere quando altro corpo com
battente piegava, ed a sostener! o; questa voce di Feren
tarii passò anche neJla vita civile, ed amictts {e1·entarius 
si disse quegli che veniva in propizio aiuto. Non sarebbe 
inverosimile che ferentarii si dicessero negli ordinamenti 
marittimi, coloro che erano destinati di portare da terra 
soccorso ai navigH che ne abbisognassero, .siccome è na
turale che ve ne fossero alle coste dell ' !stria per giovare 
a quelle flotte che solcavano l' Adriatico per passare 
all 'emporio di Aquileja che era frequentatissimo, anzi 
colossale. 

Se così dovese essere la cosa, la lapida avrebbe 
pronta spiegazione fino all' ultimo verso. Vesclevesi sa
rebbe stato del corpo dei Ferentari ad detto alla provin
cia dell' !stria, avrebbe in questo corpo avuto la carica 
di decurione (non sembrando di doversi preferire quella 
di ductor). Noi leggeremmo: Vesclevesi Petronio Triti 
filio, Istria in Provincia .Decurioni Fe1·entariorum . 
il rimanente offre altre difficoltà. 

Allorquando vedemmo l' inscrizion e or sono più anni, 
non ci accorgemmo di punto alcuno fra la L ed il TVRVS; 
in altro apografo tratto or sono assai anni sta L T. VRVS; 
in copia inviataci dal Sig. Tomaso Luciani L. TVRVS, e 
·sarebbe questo il nome del dedicante Lucio Turo. Se 
non che a questa lezione farebbe ostacolo il Yedere 
questo celta avere prenome romano senza portare poi 
nome di famiglia alla forma romana, mentre la stessa 
persona onorata assunse bensì nome romano gentilizio, 
ma conservò il proprio barbaro, nè curò di assumere 
prenome romano. I Celti dell' !stria e delle regioni con
termini sembra non usassero nomi gentilizi, ma indicas
sero soltanto la paternità nel modo come l' usarono gli 
Slavi vicini e lontani, come l'usarono altre nazioni nello 
st.ato di barbarie, e Greci, ed Ebrei ed altri ancora; 
ned è vero che anche gli Italiani usassero generalmen
te cosi nel medio evo, e che la desinenza de' cognomi 
in i, fosse il nome del padre in genitivo, poichè è anzi 
il nome gentilizio io lVS del quale non pronunciavansi le 
due ultime lettere. I Celti nostri si segnano sulle lapidi 
costantemente Vesclevesis Triti {ilius - ·Abennaeus CatJli 
filius, Jllarcius Pletoris fllius, ltfaetellus Laepocus S1.iri 
filius, Laepociae Hospolis filius, ltfessius Laevic·us Lam
beri Libertus. 

Le donne egualmente seguirono questa pratica, 
Poccia Prisca Velsonis filia, Sabina Laevica 1l1ergii fì
lia .. ; Ternilla La evi ca Regi/la e Liberta, Ovia Laevica 
Domatoris fili a, ltfagaplina Raeci fl.lia , Flaemica, Se stia 
lh·sa, H ospita Petronia, Aelia Quarta Volsel{s {ilia, Avi
ta Suioca Vesclevesis filia, Velsovna Suioca Vesctevesis 
fili a. 

Abbiamo lapida favoritaci in apografo dal sig. T. 
Lùciani, nella quale si vede persona che adottò intieramente 
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il sistema romano, di nomi, ed il di cui padre è accen
nato col nome barbaro Se x fus Ceionius Jtoltimesis fì
lius Claudia (ex lribu) Loscns. 

Così in provincie vicine leggemmo su pi.etre sincere 
l'ibenus Cousonis filiu.s, Surus ...• inci filitu, Firmus 
Voltuparis filius, Vollrex /11//1/ etoris filius, Stterns San
ce,·i filius, Secconius Anamontis, Ruslicus Secconis /ilius, 
Ennina Foltregis filia , Vollaro Vollregis filius, Volfaro 
Ureaui fìlius, Rusticus Secconis {ilius , Oppalo Firmi 
filius, Severa Anionis filia, Etorega Bujonis /Ula, Vibun
nia Uss . ... fili a. 

Mai ci è accaduto di leggere un nome porso naie 
barbaro, col prenome romano, e senza quelle altre in
dicazioni di famiglia usate dai Romani. N è trova vasi dirfi
collà di romanizzAre i nomi dei Celt.i, imperciocchè vedia
mo re~is trata dal Tomitano memoria di un M· SURI.l'IYS · 
}f · F · AIARCELL VS, i nomi del quale sono tratti dal 
SVRYS e dal MARX celtici, assai frequenti , e fu come 
sembra uno di quei celti che ammessi alla Curia terge
stina per decreto di Antonino Pio, vi ebbe onori e ca
riche, da lui ostentate. Cosi in altre leggende vediamo 
romanizzarsi VOLGINlA VOLSONIS · F ·, ed il di lei 
Jiberto Lucius Volginius Genialisj così un BOIX farsi 
CaitLs Boicus Avilus, una LOTTIX ~IARX farsi Lollicina 
Marcellina, e così dal cellico farsi un Lttcitts Pletoronius 
Luponi1lS, una Balbica Pietala, una Pleto·ronia Polla. 

In lapida dell' isola di Cherso pubblicata dal Lucia
ni si ha menzione di un TVRYS, ma vi si dice Q. Nigi
dius Turi filius, per indicare la figliazione di questo no
vello romano. 

Dubitiamo mollo che si debba leggere Lncius Tu
rus nella lapida del nostro capo dei piloti costieri; dubi
tiamo che vi si abbia a ritenere il Turus, nome di per
sona, perchè vi manca onninamente la paternità. Piuttosto 
pensiamo che la L · debba riferirsi al FE, ed esprimere 
la qualità di Liloralium, rimanendo così ii solo TVRVS 
ad indicare la persona che alzò ii monumento. Però an
che per questo TVRVS, sebbene nome noto nel Carnero, 
abbiamo dubbiezza per tacere di altre sue qualità, ma for
se ii solo nome era sufficiente allora, sebbene a noi noi sia. 

Nel leggere l' inscrizione suddetta: Vesctevesis Pe
tronio Triti {Uio /stria in. Pro·vincia Decurioni Ferenta
riorum Liloralium, Turus (fecit) non intendiamo che di 
proporre un argomento di esame ai dotti. 

Mcmo1·ie istoriche antiche e moderne della 
terra e tmito1·io di Albona. 

(Continuazione, - Vedi i DtJmeri 60, 6t -62, 63-64.) 

CAPITOLO VIII. 
Della dedicazione volontaria di A/bona al dominio 

dei Veneti. 
La maggiore delle felicità de' vassalli si è l'esser 

soggetti alla protezione e governo d'un ottimo principe. 
Or questo maggior principe potea sceglier Albona 

per suo protettore e padrone della sempre invitta e glo
riosa repubblica di Ve~~zia, ragguardevole e po~sente 

;non meno per la durab1htà che sorpassa di tempo le 

'l più gran monarchie, che per le gesta magnanime da 
lei oprate in tuili i tempi in difesa della fede ortodos
sa, e in guarentigia della cattolica Italia? Perlocchè con
vocato il consiglio de, nobili, e con l' assenso a neo dei 
suoi popolani con parte del medesimo consiglio del dì 3 
giugno dell' anno 1420 risolse spedire per suoi amba
sciatori Gregorio Nicolò q.m Tomaso, notaio pubblico 
Paolo q.m Matleo, e il di lei pieva no don Pietro, e pe; 
parte dt!' giudici ci andaron Benedetto e Giovanni con 

l facoltà imparziale di trattar a piè del regio trono della 
Repubblica la di lei dedizione, colle condizioni espresse 

! in essa part.e, le quali dal serenissimo doge Ton·1aso 
Mocenigo e dall' Eccellentissimo Senato le furono con 
pietosa clemenza accordate, contenendo in sostanza: 

l. Che sia conservato il castello d'Aibona intatto 
con i beni dei di lei abitanti, le loro consuetudini, ed i 
beni della comunità e sue ragioni rimangano in suo po
tere, come al tempo del patriarca d'Aquileia. 

II. Che le setlanta marrhe solite contribuirsi al 
patriarca medesimo, o al marchese d' [stria di lui feuda
tario, siano corrisposte annualmente alla Serenissima Si
gnoria di Venezia, la quale in appresso destinolle al ca
pitano di Raspo. 

III. Che il consiglio d' Albona abbia facoltà di 
eleggere a suo piacere il proprio podestà, a condizione 
però che sia suddito del Scrcniss. Dominio (a cui spelli 
la conferma) dovendosi dalla comunità corrisponderle 
per suo mantenimento ogn' anno moggia 150 di formen
to, altrettante di vino, e 100 d' avena a misura del paese, 
un formaggio, ed un castrato per ogni mandra d'ani
mali minuti di tutto il territorio, invece del qual ca
strato fu ordinato con Ducale del Sereniss. Francesco 
Foscari del dì 10 luglio 1442 di doverseli contribuire 
soldi 50 de' piccoli, e la sesta parte delle condanne per 
suo appanaggio le quali furono poscia commutale in D. 
100 de' piccoli da corrispondersi dalla stessa comunità, 
a cui restar debbono le conda nne medesime stipendio 
de' ministri, e per altre pubbliche urgenze con obbligo al 
podestà di tener cinque servi e dei cavalli. 

IV. Che dal consiglio medesimo siano eletti ogni 
sei mesi due giudici, ed un canevaro o sia camerlengo 
il quale debba presso di sè custodire le chiavi del luogo. 
e la cassa della comunità ed essi giudici, insieme col 
podestà siano tenuti due giorni per settimana, di seder 
al tri~unale per prender ragione a' popoli. 

V. Che, non essendo costume d'Aibona di mandar 
le sue genti alla guerra, non siano tenute d' andarvi se 
non in Istria. 

VI. Che così gli abitanti d' Albona, che i forastieri 
possano o vendere, o condur francamente ogni sorta di 
merci, senza pagar alcun dazio, come fu sempre praticato. 

VII. Che li banditi d' Albona in qualunque tempo, 
non potessero giammai ritornarvi, e ciò per toglier ogni 
scandalo e inconveniente che petesse accadere. 

VIII. Che l' entrate della comunità rimaner deb
bano in poter della stessa per pagar le marche antece
denti, i stipendiati, ed ufficiali della medesima e per al
tre pubbliche urgenze. 

IX. Che non sia imposto verun dazio, o gabella 
al paese, se non quegli che trovavansi a quel tempo; 
ed in fine 



X. Che. in riguardo alla penuria che provava in 
quest' anno il paese, a cagione della siccità, le fosse per 
grazia per quell 'anno solo rilasciata la metà dell e 10 
marche accennate, al che il principe Sereniss. benigna
mente annuendo, gli concesse tal esenzione per due unni. 

In esecuzione di ciò, slipulali che furon gli accen
nati Capitoli e reso da prenarrati ambasciatori J' omaggio 
alla Sereniss. Re.pubblica per nome di tutta la comunità, 
e prestato il dovuto giuramento di fedellà , presentarono 
pur anco alla maestà della lor nuova . sovra na il da lor 
eletto primiero rettore Calla1·ino Barbo (che si crede 
fosse zio di Pietro Barbo patrizio veneto, il quale creato 
da Eugenio IV di lui zio materno cardinale. della S. R. 
C. fu poscia nel 1464 elevalo al trono apostolico col no
me di Paolo Il), il quale confermalo dalla pubblica sovrana 
autorità, con pietosa clemenza ordino Ile di lien governare 
la novella sua suddita Albona rimandando coutenti gli 
ambasciatori med~::simi alla patria. 

Fu poscia spedito il novello rettore alla carica di 
Raspo superiore a qu el tempo nel mililare in provincia, 
con ordine a quel ca pitano N. U. Giovanni Cornaro di 
portarsi con esso nuovo rappresentante in forma pubblica 
a prender possesso, in nome del Sereniss. Dominio della 
terra d'Al bona, e Castello di Fianona (Il quale pure, in 
tal incontro dedicassi ancor esso all' obbedienza dell' au
gusta Veneta Repubblica) e loro territori. 

Entrato la mattina dei 15 luglio il supremo coman
dante, con numeroso seguito in Albana fu ricevuto con 
sommo giubilo da nobili e popolari Alban esi, e compli
mentato da Dom enico qm. Lorenzo, e d'Andrea qm. Zac
caria a quel tempo giudici, in nome della comunità tulta, 
e _letti i capitoli dell a dedizione ricevette da ogn' uno il 
giuramento di fe<itoltà all a stessa gloriosa Repubblica, 
facendo inalberare il vessillo del glorioso evangelista S. 
Marco di lei gran protettore. Indi presentato al consi
glio il nuovo podestà cantossi nella nuova chiesa colle
giata l'Inno Ambrosiano in rendimento di grazie a Dio, 
e facendo del tutto rogarne ins lrumenlo in pubblica for
ma ritornò il capitano med esimo alla di lui residenza. 

In tal g·uisa fu ricevuta la patria d' Albona per di
vota vassalla della Sereniss. Veneta Repubblica dalla quale 
(in aggiunta alle grazie anteced enti) ottenne pur anco. la 
·conferma della libera elezione del di lei pievano, e que Ila 
del di lei cancelliere che S<'bbene questa talor comballuta da 
qualche suo nuovo retLore fu però sempre dalla clemenza 
dell'adorato suo principe confermata con ducali, e special
mente con quelle del Sereniss. Francesco Foscari 21 
marzo 1446 del Sereniss. Marco Barbariga 6·marzo f499, 
del Sereniss. Agostino di lui fratello e successore 28 
gennaro 1502, del Sereniss. Francesco Molino 1. 0 aprile, 
ed altra 8 agosto i 646, e due allre del Sereniss. Do
menico Contarini 26 gennaro f659, e f3 agosto 1674. 

L'elezione del podestà, continuò interrottamente nel 
consiglio d' Albona sino all'anno 1464, nel quale per 
togli ersi la comunità da ogni impaccio e dispendio nella 
spedizione de' nunzi alla Dominante, risolse con parte 
dell' istesso consiglio del dì 7 febbraro di spogliarsi 
d'un tal privilegio, rinunciandolo a piè d'el trono dell'au
guSta sua sovranA, da cui graziosamente ottenuto l'ave a, 
mandandovi, a lal fine per suoi nunzì Tomaso Luciani per 
parte de'nobili, e Cosimo Vuragovino per quella dei popolari. 
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Successe pero m vari lempi, ch'alcuno de' suoi 

rellori (che a nome pubblico la governavano) pret enden
do alterare l' ossçrvanza dei di lei statuti e privilegi, 
ricors' · ella col mezzo de' suoi nunzi alle sog-lie .del 
real gHbinello della veneta sua sovrana, e sempre otten
ne gTazioso rescritlo all e di lei umili suppliche, come 
app•r dall e lettere ducali del Sereniss. Francesco Foscari 
27 gennaro 1444, e 22 febbraro 1450, le quali per de
creto ·dell' eccelso consiglio di X ordinano, che le grazie 
concesse alla terra d'Al bona in prima dedizione ne sia
no revocate. 

Altra del medesimo principe 3 luglio 1451 che con
ferma i privilegi, altre due simili del Screniss. Leonar
do Lored ano, l'una del 1506 e l'altra del 1507. Due 
altre del Sereniss. Lando, la prim a in data 23 settembre 
1538, e la seconda 16 gennaro f5 39, le quali ordinano 
che i nobili ci lladini d' Al bona sieno esenti (come sempre 
lo furono) dall e fazioni reali e personali essendo anche 
ciò ordinato con l etl1~ra del co.nsigl io dei X Sa vi dell' ec
cell en liss. Senato in dala 19 maggio 1570 e con senten
za del nobil uomo Alvise Tiepolo podes tà e capilanio di 
Capodislria G. D. del di 31 dicembre 1639. Altra del Se
reniss. Nicolò da Ponte dell' anno 1584 che commelle al 
podeslà d' Albuna l'osservanza de' di lei privilegi. Tre 
allre dei Sereniss. Francesco Erizo, Francesco :Molino, e 
Domenico Conlarini, la prima in data 26 novembre 1641, 
la seconda 7 aprile 1646 e la terza 30 gennaro 1668 
che confermano i privilegi, ordinandone ai podestà di 
quei !empi la di loro puntuale osservanza. Ed in fine 
q nella del Se1·eniss. Alvise Conlarini in dala 4 settembre 
1676, elle ordina al· podestà di quel tempo, l'osservanza 
dt;i medesimi prlvilt>gi, e parlicohumente H 7. ~:t, t O. 0 C.a
pHOli che venivano dallo stesso impugnali. 
, A lante grazie concesse dalia rea le munificenza del 

principe alla fede! sua Al bona, una ve n'aggiunse, spe
ciosa per mano del nob il uomo Pietro da Mosto Avo
gador, e sindico generale in T. F. ed in !siria, i( 
quale con speciale suo decrelo del dì 28 aprile 1566 
concesse nel co nsi gli•J dei nobili la fa coltà di crear un 
collegio di dieci notori civili, che sebben da qualche 
tempo trascurata, sussiste però nel vigore; pol.endosi 
nuovamente ripigliare. .(Surà contim<alo.) 

F1·ammcnto di statua seduta scope1·to in Trieste. 
Le statue antiche delle quali vi aveva tanta abbon

danza nelle città romane, o per adornamento dei fori e 
piazze, o dei campidogli , hanno patito distruzione . più 
assai che altre anticaglie. Frequentissimi sono i · piede
si alli da per tullo in marmo ed in pielra calr.are, in P o
la, in Parenzo, in Trieste, ed anche, seb~ene pochi, in 
Cillanova ; in Trieste abbiamo tre pied estalli di statue 
equestri che erano di bronzo doralo, altri che lasciano 
certez~a essere state le· slatue di bronzo; di marmo do
vevano esservi moltissime sia di imperatori; sia d' illustri 
persone, ma rarissimo è il rinvenirsi le statue med esime, 
conlro le quali pare essersi mossa guerra di distruzione; 
appena qualche testa si scopre talvolta. Rieordian1o ·di 
avere v·edulo in Pola le fondamenta di una muraglia del
la fossa fuori di porta Minervia od Aurata, falla di sia-
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tue mutilate a cui s'era tronca la testa, di avere anche 
altrove veduto qualche torso adoperato in muratura, mu
tilato in maniera da poter appena riconoscere che era 
già statua. E. quelle poche che abbiamo potuto vedere, 
erano generàlmente di lavoro non perfetto, prova che la 
scoltura quadrataria ed ornamentale fosse più in fiore 
che non la statuaria. 

In prossimità al campidoglio tergestino, in sito ove 
le anticaglie furono già frequenti, ed indizi non "ispre
gevoli fanno sospettare essere stato contermine al foro 
precipuo (che a differenza di P o la era collocato nell'alto 
del c6lle anzi che in prossimità al mare) fu ll·atto dal 

terreno il fr~m'!'ento di statua che rappresentava. perso
na seduta. y, SI vede ancora da un lato la sedia curule 
della forma solita,. forma conservala ancora dalla chiesa 
oattolica nei faldis tori : il torso è ancora riconoscibile 
testa e braccia, come di consuelo, rotte da antico. Dali~ 
sedia e dal paludamento può dedursi che il personaggio 
fosse dignitario dell'antica colonia; fosse duunviro od 
altro. Il sito da dove venne tratta fa congetturare che 
fosse già di ornamento nel prossimo foro, alzata per 
gratitudine pubblica, o per privata adulazione, insieme 
alle molte che volevansi porre siccome mezzo a pro
movere le pubbliche virtù.- Riparò al Museo .di antichità. 

Osservazioni meteorologiche fatte in Parenzo all'altezza di t 5 p i~ di austriat:i sopra il livello del mare. 
Mese di 8etten1bre 1 8<&7. 
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Ancora degli lsraeliti. 
(Vedi N. 15 dell'anno 1846.) 

Altra volta ebbimo occasione di parl are degli Israe
liti siccome di un popolo che venuto or sono dieciot.to se
coli dalla Siria divenne nostro senza amalgamarsi col 
popolo predominante; notammo allora come le leggi del 
Codice Teodosiano non solo accogliessero gli Israelili 
fra i decurioni della città, ma come anzi prescrivessero 
che il culto mosaico non potesse essere pretesto per 
sottrarsi ai carichi comunali. E notammo allora come al
cune inscrizioni facessero testimonianza degli Israeliti 
fra noi, come in altre l' uso di nomi e di formo le ro
mane comuni a tutti nascondessero la differeriza di culto 
(che ormai di nazione non potea parlarsi) nè da quel 
tempo giunsimo a ·conoscere il valore di certi emblemi 
e segni che talvolta vidimo su pietre. Nell'anno de
corso parlammo a preferenza degli Israeliti di Trieste, 
segnando per sommi capi le viceùde loro, . e mOstrando 
come in questa città, da lungo si fosse usata verso i 
ftgli di Sion maggiore larghezza che non altrove,, seb
bene nè allora si conoscesse . la parola progresso, nè 
questo angolo estremo dell' Adriatico richiamasse . l' at
tenzione non diremo dell'Europa, ma neppure di pro
vincie. 

Abbiamo cercato nelle memorie scritte su carte le 
vicende di' questo popolo nella penisola, e sia detto a 
nostra compiacenza: non abbiamo trovato memoria di 
quelle avversioni delle quali altrove sono piene le storie, 
di quelle persecuzioni che altrove furono oltre sentimen
to di umanìlà ; abbiamo invece trovato nelle leggi stalu
tar ie non solo tolleranza, di persone, ma di facoltà di 
possedere, guarentigia contro stolte persecuzioni; abbiamo 
cercato monumenti materiali, e ci venne fatto di vedere 
frammenti di lapidi con leggende in lingua ebraica, tra
dizioni e vestigia di cimiteri, nomi di quartieri di città, 
reminiscenze e tradizioni del popolo; non potemmo mai 
rinvenire legge che ··egnasse persecuzione, odio contro 
gli Israeliti, anzi vedemmo leggi giudiziarie che regola
vano le forme di processura secondo la religione da essi 
loro professata. Maggiori memorie avremmo avuto, se 
gli Israeliti medesimi, o . perchè si considerarono minima 
frazione degli !siriani, o perchè tennero sè medesimi in 
poc~ conto, non avessero negletto di raccoglierle e con
servarle; sebbene non difettassero di persone esperte 
nelle lettere. Il Vescovo di CiUanova, Tommasini, il quale 

nel secolo in cui visse non poteva certamente imputarsi 
di predilezione, è testimonio di persona deg no di fede. 
Cosi egli scriveva nei Commentari sull' ]stria, pag. 428: 
" Ne.lla terra (diRovigno)vi è una sola casa d'Ebrei che sono 
, li Signori Abram e Lucio Stella, il primo molto virtuoso 
, e versato nella poesia, l' altro nei negozi, . molto qui vi 
" amati .per la loro modestia e civile trattamento, portando 
, molto u.til e a quei terrazzani , . 
· Gli ultimi rampolli di questa fami glia Stella furono 

conosciuti da persone che sono tuttora tra i viventi. 
Come avvenisse che gli Israeliti mancassero total

mente dall' Istria nel principio del secolo presente non è 
difficile a rilevar lo. · Gli Israeliti davansi preeipuamente 
alle industrie mercantili, e queste nella penisola andaro~ 
no talmente cedendo che mancarono del tutto ; se di 
queste industrie si parlò talvolta, fu :parola non fatto. 
Gli Israeliti 'degli ultimi due secoli si dierono assai al 
prestito di. d,allaro, eccedett.ero forse nelle loro opera
zioni; ISraeli~ , banchiere, feneratdre parve a molti essere 
sinonimo, sebbene· leggi severe vegliassero su ciò che 
og.gigiorno nei Tribun"ali si dice· usura, e che nella vita 
ha altro nome. Si instituirono i Monti di piet.à e si cre
dette superfluo anzi pregiudizievole l'avere dei banchieri 
ebrei, che si vollero perfino allontanati, e si. ebbero in di
spregio. Pure le leggi di quei tempi e ~ei successivi 
all: instiluzione dei Monti noverimdo le sorgenti di deca
denza della penisola registravano fra queste l'usura, ed 
in· tempi moderni . la . fama fu al di sopra della comune 
credibilità, quand'anche più non si toll erassero i ban
chieri. Noi abbiamo in · mano copie attendibili dei patti 
che si fa cevano fra il Comune e. siffalli banchierilnTri e
ste medesimo, ove oltre i b3nchiei-i vi erano anche altri 
Israeliti; lo statuto di Trieste conferma ciò espressamente 
là dove dispensa i banchieri dall' obbligo di portare il se
gno · imposto agli altri tutti. 

Ne venne quindi che sebbene fosse vietato agli 
lsraelili banchieri di soffermarsi in !stria, nella provincia 
vi fossero Israeliti fino a memoria di ~viventi in varie 
ci_ttà, e le leggi statutarie facessero di· essi menzione e. 
provvedessero alla sicurezza dei diritti. Sparvero poi 
interamente non per ·effetto di proibizioni o di av
Yersioni, ma per la cessazione dei traffici a cui si die
dero, . e per el{etto di quelle cause per cui l' Istria >venne 
in tale dimenìicariza, ·è fama; ·che dalla generalità la . si 
tiene per paese ai confini del inondo. · · · 
.• Nacque in questi ultimi tempi, nei quali i commerci 
provinciali o si avviano o sarebbe drsiderio che si avvias
sero, dubbiezza se gli Israelili possano rientrare nella 
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provincia e stare in quelle condizioni nelle quali si tro
vano nel rimanente del Litorale austro-illirico, dubbièz
za che sembrava giustificata dalla assenza degli Israeliti 
per tanti anni. E venne sovranamente riconosciuto che 
agli Israeliti è lecito il preodervi domicilio, il possed ervi, 
il trattare il commercio in tutta la provincia dell' Istria. 

Corrispondenza. 
Pubblichiamo tal quale è la lettera cha ci arrivò. 

Sig. ~o111pilutore dell• Zltria. 

Chi giudica precipitosamente è spesso costretto a 
ritrattare il suo giudizio, od almeno a riformarlo. Le ab
biamo inviato il programma della Strenna che ci siamo 
proposti di pubblicare, fidando che Ella la stampasse 
senza tagli e senza commenti: senza tagli giacchè nulla 
vi aveva che potesse ledere qualsiasi riguardo o pubblico 
o privato; senza commenti giacchè il nostro proponi
mento non era poi si grandioso da ritener lo improbabile, 
Non è toccato a lei di sorgere come generazione? eb
bene questo è il caso nostro; non è toccato a lei di 
vedere che le vecchie si tenevano in tale possesso delle 
cose tutte, che riguardavano i novelli siccome intrusi? eb
bene questo potrebbe essere il caso nostro, e prenden~o gli 
uomini come sono, non come dicono di essere, .nè cortfe 
dovrebbero es.serlo, preferiamo di c_onservare _il secreto_;- a 
suo tempo lo manifesteremo al pubblico. Non è leci'to 
forse avere un secrcto? Ne hanno tanti le donne che 
può condonarsi agli uomini se ne hanno alcuni. 

Le pare strano che per la nostra Strenna abbiamo 
preso da altri? Una mano lava l'altra e tutte due il vi
so. Sì, è vero; l'idea delle Strenna l'abbiamo presa da 
Cesare Cantù; gli argomenti non soltanto dalle stampe 
che sono di pubblica ragione, ma dalla provincia mede
sima; non è già obbligo di ignorare quello che alcuni 
non sanno, e non curano sapere; nulla di male c' è in 
questo; quando avrà veduto forse si ricrederà; anzi lo 
farà perchè sappiamo che Ella •.•••.•..••••.••••.. • 

·······································. ····· ·· 
Tra le precipitazioni in cui è incorso. ci spiace no-

tare che abbia annunciato la Strenna come fosse per 
uscire al principio del1848; noi,non abbiamo detto ciò (*) 
c ci spiace che il pubblico ne sia male informato. . 
. Le no.tizie sui Castro Pola non ci sembrano nuove; 

in un giornale letterario che si stampava a Venezia nel 
·secolo passato ·' v'era , qualco·sa .•••.•..••.•.•... , ma 
qualunque sieno le siamo obbligati. Giacchè desidera 
vedere qualcosa sui conti d' !stria, le trasmettiamo le vi
cende del conte Alberto II, di Giovanni Enrico e di Al
be~to ~ che hanno tanta parte attiva nella storia dell' 1-
slna, d1 Padova, di Treviso e . del Friuli; potrà appagare 

C') È vero: non (u deito, ma sembrava naturale che annunciando 
::~v~~renna la si rhenCaa~ regalo a damine pel prossimo . an~o 

Lo Red. 

la sua curiosità, e concediamo che sieno pubblicate 
nell' !stria; in prova che il nostro proponimento non è 
uno scherzo, però in forma che sia di storia giacchè ri
serviamo all'articolo della Strenna l' intreccio che vi ab
biamo dato. Ed insieme le mandiamo la poesia in onore 
di Enrico di Bar, affinché si persuada che ancor noi 
facciamo versi: saranno buoni, saranno mediocri. ne O'iu
dicheranno gli intelligenti; ma questi sieno per· sua "no
tizia soltanto. 

Non è a caso che fu scelto l'argomento di questo 
giovane camp'ione della cavalleria e della Cristianità· il 
marito dell'imperatrice Maria Teresa, l'imperatore Fr~n
cesco I, era della casa di Lorena c di Bar; ed ella 
avrebbe fallo bene di avvertirlo quando pubblicò l'in
scrizione del Principe Enrico. 

Dal tenore di questi saggi, e dichiarandole che non 
è nostra intenzione far stampare con margini intermina
bili, con riquadri, con bianchette, con vignette, e simili 
allungatori, ella potrà facilmente persuadersi che gli ar
gomenti da noi scelti non sono troppi ; non vogliamo 
fraudare il pubblico colle apparenze. 

Non appena avremo potuto combinare qualcosa pei 
disegni, ci manifesteremo; per ora le bas ti il cognome · 
di chi si segna fidando . nella di lei discretezza. 

Memorie istoi'ichc antiche e moderne della 
tma e territorio di Albona. 

(Continuazione. - Vedi i numeri 60, 61-62, 63-64, 65-66.) 

CAPITOLO IX. 

Del governo della comunità di Albona nel suo consiglio 
de' nobili e di quello dei villici nel suo distrelto, 
come pure d' alcuni fatti accaduti dopo la di lei 
dedizione. 

Ricolma di tante grazie e favori per il corso di 
più di tre secoli, riposasi lieta e contenta la patria di 
Albona all' ombra felice degli allori Augusti della veneta 
Repubblica verso la quale ossequiosa vassalla ha dato in 
più incontri distinte prove di fedeltà e gratitudine. 

Oltr' a ciò che si disse nel capitolo III, volontaria 
concorse con altre città e luoghi della provincia, con un 
dono di 300 ducati in sussidio della guerra contro il 
Turco nell' anno 1651, e dieci anni dopo datasi da una 
galera del capitano del Golfo la caccia ad una grossa 
galeotta .turchesca, credendo questa salvarsi (col favor 
della notte) dietro l' accennato promontorio di Punta 
nera s'ascose in un picciol recesso di questa; ma sco
perta su gli albòri del giorno dall' alte rupi dagli abitanti 
della villa di Schitazza avvalorati dal concorso colà d'al
cuni cittadini e popolani albonesi, la soHomiser con sassi 
e con armi di fuoco, mettendo in ferri que' Barbari 
che rimasero vivi nel conflitto piantando le teste degli 
estinti su merli del rivellino antecedente. 



Per sovvenir al bisogno ·dei poveri eresse la co
munità sin dall' anno 1539 un Fondaco di formento, con 
mediocre capitale, il quale accresciuto col tempo, sommi
nistra in dispensa a' medesimi ogn' anno buona quantità 
di grano nelle loro necessità, tenendo pur anco provvista 
la piazza di pane e di olio per le occorrenze giornaliere 
del popolo. 

Mantiene ancora con onorati stipendi un medico 
fisico per le cure degl' infermi, un precettore per istru
zione della gioventù nelle lettere ed un organista per la 
salmodia ecclesiastica. 

Le cariche degli ufficiali della comunità, si dispen
sano dal consiglio egualmente a nobiltà che a popolari, 
toltone · qll'eUe " dei' ' giudici, del conservator delle leggi, 
del ragionato, dei provveditori e cancelliere alla sanità, 
le quali solo a nobili si conferiscono. 

Il consiglio però è puramente civile, ed avendovi 
in esso alcun' ingerenza i popolari, se non nel poter es
ser spettatori di ciò va disponendo la nobiltà a suo ar
bitrio n è possono giammai quegli opporvisi, in virtù del 
decreto del N. U. Andrea ~forosiui podestà e capitanio 
di Capodistria, a tal fine delegato dall'eccellentissimo 
senato dei 3 febbraio 1643. 

Per simboleggiare l' antica !or libertà, sogliano i 
popolani albanesi ogni primo giorno dell' anno finita la 
messa solenne nel Duomo, presentare al di loro podestà 
il minor tra gli uccelli (preso però in quella mattina), chia
mato da' Latini Regulus, serrato in picciol gabbia, la quale 
aperta dallo stesso rettore lascia che l' uccellino se ne 
esca, e se quesli sen vola a posar il piede ver la c8p
pella maggiore (con vana osservazione) pronosticano l'ab
bondanza dell' anno entrante; se ·poi spieRa i v anni per 
l' aere ver la porta maggiore lo tengono augurio infelice. 

Il voler far menzione delle .~ntichc famiglie _!!~P!Ji 
d'Al bona sarebbe lo stesso, che l' affermare qual · fosse 
la patria d' O mero; sì per non esservi nell' archivio della 
comunità alcun particolare registro, sì anco per non tro
varsi di presente alcuno che rilevar potesse i caratteri 
antichi dei libri pubblici. Le presenti però che sussistono 
in quest' anno 1733 sono undici, cioè: 

Battiala, 
Coppe, 
Dragogna, 
Ferri, 
Francovich, 
Luciani, 

1\-fanzini, 
Manzoni, 
Negri, 
Scampicchio, 

e 
Tagliapietra. 

Per toglier le rissP., le commozioni, e gll scandali 
cagionati dal concorso de villici nei giorni festivi in Al
bona, fu dall'eccellentissimo Senato spedito ordine al N. 
U. Antonio Civrano provveditore Generale di Dalmazia e 
Albania di portarsi personalmente in essa terra per sta
bilirvi regole salutari per il buon governo de' sudditi 
territoriali. Arrivato il sovrano rappresentante in Albona, 
con ampio suo decreto in data 2 settembre 1632, oltre 
le quattro parocchie · come dirassi nel seguente capitolo, 
divise il territorio tutto, in dodici comuni o contrade, 
ordinando che ogn' una di esse elegger debba i suoi 
capi, da essi loro chiamati zuppani o merighi, e pozzup
pani, o sotto merighi, i quali essi soli possano agire al-
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l' interesse del loro Comune,e indirizzar debbansi a loro 
i )nandati ed altri pubblici ordini. 

, In ubbidienza dunque d' un tanto decreto, sogliono 
i jeri·itoriali medesimi ogn' anno, nel giorno festivo del 
gl\>rioso protellore S. Marco evangelista , congregarsi 
(coll'assenso del rettore pro tempore) nella chiesa di S. 
Sergio, in capo al piazzale del borgo, ed ivi eleggono i 
loto capi anzidetti, i quali unitisi anch' essi in disparte 
eleggono quattro agenti, o procuratori per agire gl' in
teressi generali di tutto il territorio, così in questo 
foro, ch'altrove, non potendo però essi nè i loro avvocati 
comparir numerosi dinanzi a pubblici rappresentanti sot
to gravissime pene. 

CAPITOLO X. 

Dello stato ecclesiastico della terra e tm-ritorio di 
Albona. 

Qual fosse l'anno in cui Albana, lasciato il culto 
dei falsi Dei, abbracciasse la fede ortodossa è malagevole 
di presente il saperlo. Si crede però che circa l'anno di 
nostra salute cinquantesimo sesto predicando il glori~so 
S. Elio, nativo di Costa Buona, villa soggetta alla dio
cesi di Capodistria, per la provincia le verità del Vangelo 
convertisse . fra l' altre città e luoghi, an co Albana nella 
quale e nel suo territorio e luoghi contorni, come in sito 
remoto a' crudeli ministri dell' imperatore Domiziano 
nell' anno ·di Cristo nonantesimo quarto (per fuggire 
q'uell' empia persecuzione) molti Cristiani Romani si ri
tirarono, fermandovi il loro domicilio. 
· Cessale poi le persecuzioni · dei cristiani, è data la 
pace alla chiesa dalla pietà del gran Costantino, s' eresse 
dagli abitanti d' Albona un picciol tempio ad onore del
l' Altissimo, sotto l' invocazione del glorioso S. Giusto 
martirizzato in Trieste prendendolo insieme con S. Ser
gio pur martire per protettore destinando esso tempio 
per parocchiale del luogo. 

Aggrandita poscia, come si disse nel Cap. secondo, 
la terra d' Albona, s' eresse da questa entro il secolo 
quarto decimo ad onore della gran Vergine Madre di Dio 
il tempio, di presente si vede distinto in tre navi con 
colonne d'ordine ionico, provvedendolo di ricchi sup
pellettili e vasi sacri, e in appresso adornandolo di nove 
altari tra' quali spiccano il maggiore, quello del santissimo 
Rosario, e quello del Salvatore trasfigurato sovra il qua
le riposano le ossa sacrate del glorioso S. Giusto mar
tirizzato in Roma · sotto Claudio tribuno da Magrezio pre
fetto, quivi trasportate da quella capitale del cristianesi
mo l'anno 1664 per opera di Francesco Bartiroma arci
diacono e vicario generale di monsignor Luigi Marcello 
vescovo di Pola suo antistite. 

Nell' intervallo di circa 250 anni dall' ingiurie del 
tempo ridotta essa chiesa in qualche parte cadente, fu 
nell'anno 1580 ristaurata, ed aggranditn dalla stessa co
munità col fabbricarvi la cappella maggiore coll'assenso 
di mons. !latteo Barbaro, a quel tempo vescovo Polense, 
e due anni dopo fu consacrata da moos. Giorgio Rait
gartlero vescovo di Pedena, così pregato da moos. Clau
dio Sozomeno pur vescovo Polense per le di lui indispo
sizioni; ed abbattuto da un fulmine il campanile nell'an-
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no 1623 a spese della comunità fu da' fondamenti rifab
bricato. 

Fra le pitture degli altari d' essa chiesa risplende la 
pala del principe degli apostoli di mano del Palma, e so
vra l'organo quella in cui vedesi rappresentato il Salva
tore del mondo, che !l'atta co' dottori della sinagoga, 
molto eccellente, e quella della dedizione d'Albo n a alla 
Sereniss. Repubblica, tutta di mano del Moreschi; come 
pure dello stes•o in gran quadro sovra la porta mag
giore si rappresenta l' albero genealogico dei regali 
progenitori della Vergine sacrosanta. 

Ai lati della cappella maggiore veggonsi gli epitaffi 
eretÌi alla memoria di Giov. Antonio, e Giov. Battista dei 
Negri, nobilissimi cittadini di questa patria; e al di fuori 
sulla fa cciata d1 essa chiesa scorgonsi i monumenti driz
zativi dalla comunità alla memoria dei due veneti patrizi 
Nicolò Bembo, che fu podestà d'Albana, e di Antonio Bo
lani figliuolo di Bianca de' Negri, ambi per i loro me
riti decorati della dignità senatoria. 

Viene essa chiesa giornalmente ufficiata da un col
legio (al presente) di dieci canonici: capo di questi si è 
il pievano, eletto sempre dal consiglio de' nobili; e l' e
lezione dei oanonici, altre volte posseduta dal medesimo 
consiglio, fu aggiudicata nell' eccellentiss. pien Collegio con 
sentenza 21 giugno; t683 al solo capitolo e quella dell' ar
cidiacono appartiene all'ordinario di Pola. 

Ne' tempi andati l'arcidiacono stesso teneva tri
bunale ecclesiastico ne' luoghi austriaci della diocesi Po
lense di qua da' monti; ma usurpatasi una tal giurisdi
zione dall'arcidiacono di Fiume (col favor della Cori~ 
Cesarea) non rimangono di presente che il titolo e la di
gnità a quella d'Albana. 

Fino all'anno 1632 la cura dell' anime di tutto il 
territorio Albonese era in questa sola collegiata insigne; 
ma a cagione delle frequenti risse causate lCOme si dis
se nel precedente capitolo) dall'affluenza de' territoriali 
nei giorni festivi, ed a maggior conforto dell' anime dei 
villici stessi, fu (come si disse dal proved. gen. di Dal
mazia Civrano) diviso il territorio medesimo nello spi
Iituale in quattro parocchie filiali, e tali furono le chie
se della Santissima Trinità di Dubrova detta dal volgo 
S.ta Domenica, quella di S. Martino in Vetua, quella di 
S.ta Lucia in Schitazza, e quella di S. Lorenzo in Pro
dubas, con facoltà al pievano e canonici d'Aibona di de
stinarvi a loro piacere li parochi curati, sempre però 
dipendenti da questa collegiata matrice. Ma per incuria dei 
capitolari trascurata una tal elezione, fu questa assunta 
da villici parocchiani, i quali, in caso di vacanza, ra
gunatisi, coll'intervento del pubblico rappresentante nel
la chiesa di S. Sergio, eleggono, a !or piacere il proprio 
paroco presentandolo poscia per la dovuta confermazio
ne all'ordinario di Pola. 

Altre volte la Pieve di Sumberg fu onche essa sog
geUa a questa collegiata matrice ; ma nelle divisioni dei 
confini (come si disse nel capitolo quinto) essendo ri
masta sotto t1 ~ominio Austriaco, restò separata; non ri
manendo altro JUS alla matrice medesima, che di man
darvi ogni anno i suoi chierici, preceduti da un canonico, 
con croce e st~la,, a farvi Ja processione, nel terzo gior
no delle Rogazwm, cantandovi le litanie e preci, do
vendo il zuppano o meriga d'essa villa (per obbligo an-
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tico) trattarli a pranzo, ed eglino all' incontro (per in
veterato costume) regalar lo di dodici capi d' aglio. 

Oltre l' insigne collegiata suddetta, sussistono nel 
recinto d'Albana altre cinque chiese, una delle quali 
si è la mentovata di S. Giusto martire, antica parocchia-
le; l'altra quella del protomartire S. Stefano, nella qua
le ci esiste la compagnia dell' oratorio dei confratelli del 
S.mo Nome di Gesù; la terza quella della B. V. del Car
min e, per l'addietro oratorio della no b. famiglia de' Ne
gri, con due altari, l' uno della divozione del Carmine 
pola di mano del Palma, e l' altro di S. Antonio di Pa~ 
dova della scuola de' Salviati; la quarta quella di S. Bia
gio vescovo, e l' ultima di S. Giovanni, ora_torio della 
nob. famiglia dei marchesi çlmlnzini. Mo.n::z.u·d. 

Nel borgo rimirasi quella di S. Sergio martire pro
tettore, quella del Taumaturgo di Padova, con bel cimi
tero, un bellissimo altare di fini marmi co n pala del san
to della scuola del cav. Liberi; e la piccola di S.ta Ca
terina, benefizio semplice unito allo scolastico della catte
drale di Pola. 

Poco distante, sulla strada regia, ritrovasi quella 
della B. V. di Consolazione, comoda di vendite, e tutt'a
dorna di pitture di mano dell'accennato Moreschi; e po
co più innanzi quella dei S.ti Cosmo e Damiano, e al 
di sopra del borgo quella di S.ta Maria Maddalena; questa 
e juspatronato della nob. famiglia Scampicchio, e quella 
dei marchesi Manzini antedetti. 

Trentadue altre chiese sono sparse nei sobborghi 
e territorio d' Albona, cinque delle quali hanno le proprie 
confraternità la i cali; nove di esse sono juspatronato d'al
cune no b. famiglie Albonesi; due sono benefici semplici 
uniti al pievanato d' Albona; una all'arcidiaconato; una al 
capitolo de' canonici; due di juspatrona to della comunità; 
un' altra soggetta ai PP. di S. Francesco; e le altre do
dici mantenute da diverse famiglie territoriali. 

Lungi meno d' un miglio si vede la bella chiesa e 
convento dedicati ad onore del Serafico d' Assisi, con 
cinque altari, anticamente ospizio fondato da Michele Lu
ciani nob. Albonese, e poscia ampliato da PP. Min. Con
ventuali, che sin da quel tempo lo possiedono, uffizian
dolo divotamente; ad alle sponrle del porto di Fianona 
sul territorio Albonese, ritrovansi la chiesa e convento di 
Tarso, detto volgarmente di Clavar, dedicata ad onore 
della gran JV!adre di Dio sotto il titolo della Visitazione, 
posseduti da' PP. Eremiti di S. Paolo della congregazio
ne d'Ungheria. 

Oltre il sacro deposito delle ossa di S. Giusto mar
tire conserva n si in Albona alcune altre preziose reliquie, 
la principal delle quali si è una particella del sagratis
simo legno della Croce del Redentore, ritrovatosi, con 
altre r eliquie, nel trasporto della chiesa rurale dei 
S.ti Vito e Modesto (juspàtronato dei PP. di S. Fran
cesco, e di presente oratorio della nob. famiglia Negri, 
nel suburbio) la qual preziosa reliquio, divisa in due 
parti da mons. Giulio Saraceno vescovo Polense, ne do
nò una ai medesimi padri, e l'altra all' antedetta Compa
gnia del S.mo Nome di Gesù, eretta nell' anno 1606 
nella chiesa di S. Stefano, nell'altare' del quale ritrovasi 
un osso d' omero del medesimo santo, esponendosi il 
prefato legno della S.ma Croce la Domenica di P.assione 
in questa insigne collegiata, con panegirico, portandosi pur 



solennemente in processione attorno il borgo nel giorno 
festivo della di lei Invenzione benedicendosi in· tale in
contro la campagna,. veggendosi continui miracoli nel 
fugar le tempeste ed i turbini, qualora si cava, e con 
essa si segna I' aere. 

Conservasi pure nella collegiata antedetta del latte 
della B. V., un braccio di S. Giusto protettore, un altro 
del martire S. Teo·doro, col quale si segnano gl' infer
mi, e molte altre reliquie, così in essa chiesa, che in 
quella di S. Stefano ancora. 

(Sarà continuato.] 

Emende ed aggiunte 
alle Jtfemorie istoriche antiche e moderne della terra e 

territorio di Albana. 

Al Sig. Dr. Pietro Ji.alldler. 

TRIESTE. 

Giacchè le piacque di pubblicare senza omissioni e 
modificazioni le .ilfemorie istoriche anticlte e moderne 
della terra e ter·ritorio di Albana, e giacchè, avendole 
ella ammesse nelle pagine del patrio giornale, entrano nel 
novero dei documenti che dovranno essere consultati da 
chi v.orrà compilare la storia della provincia nostra, non 
le incresca ch' io quasi in appendice alle medesime sog
giunga alcune osservazioui e fatti e leggende le quali 
varranno, spero, almeno in parte, a giustificare, o rettifi
care, o completare, o illustrare ~le cose dal Giorgini 
narrate. 

l. 

E primieramente a troncar certi dubbi a dir vero 
non ragionevoli, ma che pure mi suona1·on da lungi 
all'orecchio, dirò, che Bartolomeo Giorgini non è già il 
possessore, ma sì l' autore delle ll1emorie citate; ch'egli 
era un semplice aromatario ([armacista) di Al bona; che 
le scriveva nel 1733 o in quei torno, e che è precisa
mente quel Giorgini del quale lo Stancovich ne fa parola 
nella sua laboriosa e veramente benemerita opera -
Biografia degli uomini distinti dell' l stria, tomo secondo, 
pagina 283 e seg. n° 225. - Col precisare la condi
zione nella quale si trovava l' autore, e l' epoca nella 
quale scriveva penso, se non di giustifìcare, certo di dar 
ragione di alcuni suoi modi di vedere, giudirare ed 
esporre le cose. 

E passando all'esame e commento del tes to m' è de
bito anzi tutto notare, che nel capitolo I la citazione di 
Plinio è sbagliata, colpa certo non d'altri che dell'ama
nuense. Non è già nel lib . IV, cap. 21, dove tratta della 
Lusitania, ma sì ed unicamente nel lib. III, cap. 29 della 
sua Storia Naturale che Plinio fa parola di. Alvona, ed 
eccolo intero quel passo:- Caeteraque per ora oppida 
a nesactio: Albona, Flanona, Tarsatica, Senia, Lopsica, 
Ortopullt, Vegium, Argiruntum, Corinium, Enona, Civitas 
Pausini, {iumen Tedanium quo {initur Japidia. 
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Lasciando poi alle disputazioni degli uomini dotli 
la tradizione, universale nell' !stria, degli Argonauti e 
de' Colchi, ch'io non ho com'altri il coraggio nè di cre'
dere ciecamente, nè di assolutamente negare, e sperando 
che il tempo, l'inesorabile tempo, meglio. che gli uomini, 
colla sua forza operosa possa un di o l'altro, affati
cmulo le cose di moto in moto, mettere allo scoperto 
anche le tracce dell'antica Nesazio in maniera da non 
dubitarne, io in riguardo ad Albona dirò, che per quan
to abbia interrogato e le tradizioni degli uomini, e le 
posizioni e .le accidenze del suolo, e ogni traccia visibile, 
e sopratutto la direzione, la distribuzione, l' aggruppa
mento delle strade antiche, non ho potuto mai persua
dermi ch'essa abbia esistito altrove che su questo mon
te dove siede attualmente. - E infatti quì, precisamente 
su questo monte, mettono capo tutte le strade; da quì 
tutte sen partono : le strade intendo di certa antica esi
stenza, · quelle cb e servivano agl'interni non solo, ma an
che agli es terni bisogni, che congiungevano i porti di 
mare ad Albona e tra loro, che mettevano Albona in 
comunicazione e coi punti principali dell'interno abitato, 
e colle vicine città. ~ Da <JUÌ partono e partiron mai 
sempre, quasi raggi da centro, le strade conducenti ai 
porti Fianona, Rabaz, Porto- lungo, Santa Marina, San 
Giovanni in Besca, Valdetoni, Traghetto, Carpano ed Ar
sa, e da qui in conseguenza partiron mai sempre le slra
de che conducevano e alla Colonia di Pola, e nell'in
terno dell' !stria, e sull'Alpi, e sulla costa liburnica. -
Che se, ritenuta quì, non può dirsi con Plinio che AI
bona fosse posta al mare ]Je'r ora, sarebbe stata sempre 
però dal mare non molto discosta1 sempre a vista di chi 
naviga il golfo Carnario, o Quarnaro (il sinum {anati
cum?) 

La vestigia poi di mura che, anche al dì d' oggi 
come ai tempi di Giorgini, si scorgono tuttavia in Stari
Grad distante dalla p1·esente Albona da circa sei mi
glia, non sono a mio credere altro che avanzi di uno 
dei tanti castellieri o fortalizi che presidiavano la pro
vincia e agli estremi confini, e nell'interno, e sulle co
ste e sull'Alpi, e sulle vie principali. - Dei quali for
talizi molti più che non si pensa da alcuni, ve n'erano, 
appunto come Sta.-i- G>·ad, a cavaliere delle alture che 
quinci e quindi e in tutta la sua lunghezza costeggiano 
e dominano la vallata dell ' Arsa. - E la serie di questi 
nell' antico agro alvonense, che comprendeva di certo 
anche le attuali comuni Ji Cbersano e di Sumberg, la 
serie di questi incominciava assai probabilmente da Cher
sano e Sumberg dove gli attuali castelli, e pros eguiva 
quindi a Gradina di Sumberg, a Stari - Grad or ora 
citato, e che onde non venga confuso con altri di pari 
nome, diremo Stari- Grad dai Rusich dalla villa Rusicb 
posta a breve distanza. - E s.eguendo il corso del fiu
me s' incontrava altro fortalizio forse a S. nfartino, certo 
a Gradina S. Croce dove sono visibilissime le tracce 
perfino della interna distribuzione delle celle, dove fre
quenti rinvengonsi le monetine d' argento del primo · se
colo, dove è molto probabile sia stata rinvenuta la la
pida di Sesto Ceionio di cui parleremo più sotto. - Al
tro fortalizio, ma a dimensioni ristrette, quasi semplice 
torretta ~sisteva in continuazione nella località detta S . 
Paolo, altro ne esisteva in Gradina dai Barilovich. Più 
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in giù verso la "foce dell' Arsa potevano esserne, ma 
~on li ho verificati, in Cugn dai Francovich o Giacetina, 
fors e in punta Cugn, fors e sulle costiere di Bergod, e 
passato il Traghetto sul Monte-Formento (Molalac} 
Poscia ne vidi tracce in Gradaz, in Pun.ta Ubas, a !,'. 
Giovanni in Bnca - Rimpetto a questi dall' opposta parte 
molti egualmente ne saranno stati, ma non ho avuto mai 
l' agio di verificarne gli avanzi. Però persone assai pra
tiche dei luoghi m' accertano che v' esisto n Gradine e 
sotto Pedena, e a S. lvanaz, e non !ungi dalla Porgna
na, e sul tener di Barbana, e in Pontiera e sopra tutt<l 
~ Castel vecchio o Racalg o Castel Racbelo che voglia 
dirsi. - Nè questi certo saranno stati i soli fortalizi 
•aell' opposta sponda, n è io penso d'aver tutti verificati 
quelli dalla carte di Albona. 

Ma giacchè sono quasi involontariamente caduto nel 
discorso dei fortalizi non sarà inutile forse ch'io ancora 
soggiunga il nome o la posizione d' alcuni altri posti 
nell'interno dell' agro dei quali abbiamo o traccie o tra
dizione tra noi. 

Uno dovrebb' esserne stato nella lo calità Colovra-
71ovo a breve distanza dalla villa dei Gogli destinato for
se a guardare la via che conduceva da Albana per alla 
vallata dell'Arsa. 

Un altro ve n' era a due miglia circa da Albona in 
località detta Gracisclde sopra S. Ambrogio sopra altura 
d' onde si scopre ad un tempo Albona e Fianona, ed era 
questo fuor d'ogni dubbio destin~to a proteggere la via 
che da questa a quella conduce. E desso a doppia cinta 
di mura ed è il meglio conservato di tutti. 

Rimpetto a questo alla distanza di un miglio circa, 
tra occidente e settentrione havvi località detta Stari
OrtJd dove indizi patenti d'abitato, cioè a fior di terra 
Iitura di case, e cementi colorati, ed embrici bollati di 
varie fabbriche. Anche da questo punto senza muovere 
un passo, con una sola girata di occhio si vedono Al
bona e Fianona. 

Dalla parte opposta tra oriente e mezzogiorno a 
un miglio circa fuori di Al bona s' inco ntra altra lo calità 
detta Graciscltie con traccio di fortalizio il quale non 
poteva esser posto che a guarentire il passaggio per Ra
baz, Portolungo, Santa Marina; chè li presso appunto 
aggruppavansi le vie conducenti da Albana a q.uesti tre 
porti. 

Di altro fortalizio abbiamo pur tracce non dubbie 
su d'alto monte in località detta Tihig>w Sari- Orad 
sopra le così dette Rogozzane d' onde tra i molt.i altri 
luoghi che sarebbe troppo lungo l' enumerare, si scor
gono gl'isolotti e le fortificazioni del porto di Pula . -
Questo non poteva essere destinato a proteggere strade 
perché lì presso difficile che mai state ne siena, ma sarà 
stato piuttosto luogo di rifugio pel caso che il nemico 
penetrato fosse nel territorio, e punlo d'osservazione 
quasi telegrafo. · l 

O!tracciò abbiamo una località delta Oracischie in 
Poglie, un' ~ltra. &:ncischie in Rogozzana dei Vellam, la 
punta Oraczsch•e m Topit con avanzi di antiche mura
g lie donde si domina la valica di Carpano, la località 
di Fortizza presso S. Martino·, Oraciacltie sopra il porto 
Fianona; Begrad s?pra 1 Vizzani in Ripenda, Zaborigrad 
presso il confin di Bersetz, Gradina sul confin di Co-

sliàcco presso le case dei Rancich- Stablievnz ed alire· 
forse ch'io . non conosco o ricordo. E queste tulte, mi· 
creda, sono località meritevoli d'essere esplorate, perchè 
propizie a fortalizi dei quali ne abbiamo già un più che 
sufficiente indizio nel nome. Chè Gracischie, Gradi
na, Gradaz, Begrad , Zab01·igrad, Slarigrad e si
mili, sono, come ognun può \'edt•re, o derivati o com
posti da Orad (Città o Terra murata o Castello) e ne1 
linguaggio delle nostre campagne significano o città o 
castel vecchio, o rovine, avanzi, macerie di castello di .. 
strutto ecc. ecc. 

Nè qui posso an cora far punto, chè, se non di 
fortalizi, certo d'antico abitato abbiamo tracce non dubbie, 
nella Comune di Fianona presso la Villa Yosillichin località 
detta Lesbornaj o Lisborna quasi Llb~trnia; ne abbiamo 
a S. Ambrogio in l'olaciza in Cunzi in Pm·vodrase a un 
miglio da Albana tra settentrione ed oriente presso le 
vie che conducevano a Fianona a Begrwl in Ripenda, ed 
a Rabaz per Celes; ne abbiamo in Rogozzana presso la 
via conducente al Traghetto; al Traghetto presso il mare 
in più luoghi; in Paglie a S. Girolamo; in Predubas sotto 
la Villa Vlacovi; a S. Giovanni in Be se a; in Dregne; in 
Ravne a S. Nicolò; a S. Sebastiano sulla via per Santa 
Marina; in Porto-lungo tanto in punta, che in valle e 
sulle soprastanti costiere; sulla punta di S. Andrea in 
Rabaz; in 'ferkanski al mare ll·a i porti Rabaz e Fiano
no; presso la Villa dei Rusich in Vettua; presso Dubro
va Francovich; presso la Villa dei Go gli ; presso S. Fran
cesco in Starza; a S. Elena presso la strada di Carpa
no; a S. Michiele sulle grotte di Fratta e da ogni parte 
nelle circonvicinanze di Albana. Al di là di Fianona poi, 
presso il mare in Zagore, quasi Zad-goro , diel1'0 la 
montagna, abbiamo località detta Gltercia dove embrici, 
e muraglie; e un serbatoio d: acqua. Altro serbatoio di 
costruzione poco diversa abbiamo sotto Albana; nltro in 
Punta di Porto-lungo; altro a S. Sebastiano, e vasche ad 
uso di bagni sotto Predubas località detta p od rupa Hro
stova, in immediato contatto col mare rirnpetto Castel
vecchio. - Oh l perchè il Ciel non le accorda quella sa
nità perfetta ond' ella un tempo s'avvantaggiava; perchè 
non l' è concesso di fare una gita anche in Albana co
me fece in molti lu•>ghi della provincia ! Oh! quanto io 
sarei lieto di poterla accompagnare per l' ap erta campa
gna, sulle colline, sui monti, in ripa al mare, oltre rAr
sa dove è fama esistesse l'antica Nesazio, ovunque rin
viensi qualcosa d'antico! oh! come e le lapidi e le mura, 
e i cementi e ogni sorta anticaglie mute ed inerti e na
scoste quasi a chi le guarda con occhio d' indifferenza e 
di sprezzo, oh come s'animerebbero sotto lo sguardo 
indagatore di lei, con quanta eloquenza risponderebbero 
alle di lei interrogazioni: oh l come combinando la pra
tica ch'io mi son fatto di questi luoghi colle dotte co
gnizioni ond' ella va a dovizia fornilo, come facilmente 
potremmo disegnare un a carta topografica dimo~trante 
l' antica distribuzione e movimento interno di questa po~ 
potazione, le relazioni e i commerci dell ' agro alvonense 
col resto deHa provincia e con altre vicine e lontane 
provincie durante il tem po della dominazione romana! 
Lacchè non sarebbe certo, com'altri forse potrebbe pen
sare, senza qualche vantaggio; chè anche qui come al
trove, sapientissima era la distribuzione delle vie, la 



scelta dei luoghi per l'abitato, e sopratutto la combinata 
posizione dei fortalizi. Non v'ha fortalizio -d' onde non 
si scopra un vasto, e sempre :vario, e sempre ameno 
orizzonte, d'onde non si scorgano altri fortalizi e vicini 
e lontani ai quali comunicare, o dai quali ricever con 
segnali notizie, ai quali chiedere o dai quali poter facil
mente ottenere soccorsi. 

Ma io sedotto dal desiderio di conversare con lei, 
ho quasi dimenticato il Giorgini. Perdono l Quello però 
fra' lettori dell' Istria che non si sente in suo cuore dis
posto a perdonarmi ques ta gioia innocente, deponga il 
foglio, n è lo riapra mai più: esso non è fatto per lui. 

(Sarà continuato) · 
TOMASO LucJANI. 

lnscrizione di Trajano imperatore 
scoperta. pre11110 A.quileja. 

. Il Sig. Pietro Bersani ci annunzia dalla Beligna 
(presso Aquileja) la scoperta di un sarcofago scavato in 
pietra che già servh·a di attico in grandioso edifizio. 
Fortunatamente nel lato inferiore che stava contro terra, 
fu conservata intatta ed in bellissimi caratteri la metà di 
leggenda nella <1uale si fa menzione dell' imperatore Tra
jano, come quegli che rifece un edifizio stato distrutto. 
Del quale uso di impiegare pietre antiche per incavare 
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tombe, non è questo il solo esempio; anche in Triesté se 
ne ha uno deplorabile, . perchè l' incavo fu appunto 
praticato nel Iato dove stava la leggenda. Il luogo donde 
fu tratto il marmo Beleniense autorizza a pensare che 
fosse dell'insigne tempio di Beleno che ivi sorgeva e da 
cui prese il nome, distrutto o convertito in altra forma 
quando vi si fissarono monaci Benedetlini. La pietra è 
lunga 2,31, alta 0,67, spessa 0,62 misura metrica. Le 
lettere hanno le altezze seguenti, prima linea, 14 cente
simi 5 millesimi, la seconda centesimi 12, la terza cen
tesimi 9 millesimi 4. Nei Iati maggiori come in quello 
a destra gira una cornicetta a listello e gola rovescia, 
alta la cornicetta centesimi 8; nel lato sinistro la mo
danaLura manca, ma vi sono tracce che continuasse sul 
fianco del masso nella rivolta del lato destro. Ricoverò 
nel Museo del conte Francesco Cassis di Monastero; vi 
è speranza che altri sarcofaghi ivi prossimi abbiano il 
rimanente della leggenda. 

Sembra che questa fosse incisa sopra due massi 
di eguali dimensioni, dei quali uno fu scoperto, l' al,. 
tro è nei desideri. È dell'anno 105 di Gesù fristo, 
e ricorda la liberalità e la dilezione di Trajano verso 
Aquileia, . dilezione che passò nel suo successore Adriano. 
Diamo il frammento scoperto insieme al supplemento che 
ci sembra fa cile; scoperte future mostreranno quanto, 
abbiamo erralo nel congetturare ciò che manca. 

IMP · CAES ·DIVI· NERVAE·F·NERVA·TRAIANVS 
GERMANI C· DACI C ·PONT· MAX · TRIB · POT · VJII · IMP ·liTI 
COS ·V· P· P· AEDES · BELENI • IGNE ·C ONSUMPTAS ·A· SOLO· RESTITVIT 

Sttpplemento 

~ !W !W lT !W Z I O. 

Annunciamo con piacere il seguente Giornale utile 
alle persone di chiesa. La form a giornalistica è preferita 
oggigiorno a qualunque altra per divulgare notizie utili 
a sapersi, e non isconviene anche alle cose più sode. Il 
nome del Professore che lo pubblica in Padova è tal
mente conosciuto per la dottrina e per la soll ecitudine 
nel propagarla, che vale più di qualunque encomio o 
raccomandazione. L'annunciamo ai nostri siccome Gior
nale che potrebbe essere di vantaggio al. clero. 

Giornale dei Parochi 

ED ALTRI SACERDOTI 

Compilato dall'abate. 

GIUSEPPE ONORIO MARZUTTINI 
Dotto•·e in filo sofia e sacra teologia P. O. professore di 

teologia Pf!-Slorale nelfi. r. Università di Padova ed 
i. r. censore dei libri e delle -stampe, pubblicato per 
cura della tipografia Crescini. 

Il foglio parocchiale contiene: 

t. Nomine e Promozioni illustri nella Gerarchia 
Ecclesiastica. - 2. Jstitu>.ioni religiose, pie fondazioni, 
solennità straordinarie, opere insignì di carità, di educa-

Frammento scoperto. 

zione, ecc. ecc. - 3. Decisioni recenti della Santa Ro; 
mana sede, e Congregazioni Romane in materia di riti, 
di. discipline ecc. ecc. - 4. Encicliche Pontificie, Lettere 
pastorali ed Omelie più importanti degli odierni Prelati 
Cattolici. - 5. Disposizioni tanto So~-rane che Auliche 
e Goventafive relativamente al pastorale ministero in af
f(l,ri ecclesiastico-civili. - .5. :Norme J>astorali e Rego
le varie intorno la sacra istruzione, l' amministrazione 
dei Sacramenti, e le funzioni ecclesiastiche. - 7. Dise
gni di Cater.hismi, di Omelie, di Sermoni, di Prediche, 
di Panegirici sui Vangeli Dominicali, sui Misteri del _Si
gnore e della B. V., non che sui più rinomati Santi e 
Beati della Cattolica Chiesa.- 8. Talvolta qualche esem
plare di Omelia, di Predica e di Panegirico, sì da' Santi 
Padri volgarizzato, che dai più elo quenti Oratori di qual
sivoglia Nazione, tanto viventi che trapassali, di gran 
nome, e considerati ormai come Classici. - 9. Notizie 
intorno ai Santi nostrali men conosciuti, le quali serva
no di base a promuovere il culto loro, e a !esserne 
all'uopo le panegiriche lodi.- 10. Brevi Necrologie dei 
più celebri Personaggi Ecclesiastici, tanto in sapere che 
in pietà, i quali tutto giorno lasciano .di sè cara memo
ria nella Congregazione dei Fedeli. - H . Sunto delle 
più eccellenti Opere religiose che giornalmente veggono 
la lucr. nella Cristianità, con brevi esami e giudizi delle 
medesime, e semplici annunzi delle altre meno impor
tanti ed utili. - i2. Finalmente Stato della Religione 
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Cattolica nei vari siti della terra, delle sacre Missioni 
fra gl' infedeli, ecc. ecc, 

CONDIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE 

al Giornale dei Parochi. 

La forma del Giornale sarà l'usata sin ora in 8.vo 
grande con caratteri variati secondo la diversità delle 
materie. 

Uscirà ogni settimana un foglio di pagine 8 in 16 
colonne. V associazione è obbligatoria per un anno da 
pagarsi anticipatamente anche di semestre in semestre. 

Il prezzo dell' associazione, compreso il porto po
stale, è di austr. L. 16 : - anticipate all' anno, o di 
austr. L. 8 : - anticipate per semestre: ed in Padova, 
non compreso il porto postale, di austr. lire 14 all'anno. 

Ogni Numero uscirà il Lunedì e così regolarmente 
sino alla fine dell' anno. 

Per i 52 fogli, di cui si compone l'intera annata, 
gli associati riceveranno in dono alla fine dell' anno il 
frontispizio, l'indice delle materie e la coperta colorata 
e stampata, per legare insieme l' intera serie in un vo
lume non minore di pagine 416. 

L' intera prima annata, della quale trovansi alquante 
copie ancora giacenti, verrà spedita per austr. L. 14:
a quelli che presto la richiedesSero, e così pure la se
conda. 

Non si ricevono lettere, gruppi ecc. se non atfrar>
cati alla direzione della Tipografia Crescini editrice del 
Giornale dei Paro e/ti, alla quale sarà diretta a neo la 
corrispondenza e la trasmissione degli articoli. 

Presso gli Uffici Postali, da cui si riceveranno anca 
le associazioni, potrà pagarsi l' importo dell' intera an
nata, non mai ad associatori girovaghi, quali eglino siensi, 
i quali nè furono, né saranno giammai, dalla sottoscritta 
ditta autorizzati a riscossione veruna. 

Le spese postali de' soci fuori della Monarchia 
stanno a loro carico oltre i confini della Monarchia 
stessa. 

Trattandosi di un'opera sacra periodica, che può 
aver diffusione in tutto l' orbe Cattolico, la ditta editrice 
offre a qualunque procurerà dodici soci, e manderà in
sieme l'importo delle 12 copie, la tredicesima gratis, 

Jl. V V I S O. 

Dal giorno giovedì 28 corrente a tutta la 'Susse~ 

guente ventura setti·m· a.na si troveranno vendibili in PoW., l 
nell' orto della locanda All' Arena: 

Piante di gelsi di bell' incalmo a mora bianca, di 
varie dimensioni in grosse~za ed altezza, ai prezzi di 

Trieste, I. Paps.ch 4: Comp. Tip." del Lloyd Austriaco . 

carantani 6, 12, 18, 24 al pezzo. Le dette piante si estrar
ranno al momento dell'acquisto dal vivaio i vi esistente 
contenente oltre tre mila piante. Così li signori acquirenii 
potranno lasciare alla pianta tante radici o terra che 
vorranno, ed in tal modo non correranno il troppo so
vente Fischio di piantare dei soggetti assecchiti. 

I signori possidenti e spe_culatori che acquisteran
no almeno quattro dozzine di piante in assortimento 
delle invendute e non segnate , loro piacendo . potranno . 
dar dei prodotti della provincia per la metà dell'importo. 
I generi da riceversi ·sarebbero: formentone, orzo, avena, 
segala, fagiuoli, picciòli e lenti, dell' ultimo raccolto e ben 
mondati. Uva passolina di varie qualità, moscato di rosa 
dell' anno in caratello, e vecchio in bottiglie, dell'olio in 
picc.oli recipienti, lana e sevo in natura, sardelle salate, 
presciutti, e frutti asciutti. 

Così l' acquisto di qualità di piante delle quali la 
provincia dovrebbe arricchirsi di più, viene messo alla 
portata dei molti che lo comprendono e questi tali po
tendo, devono approfittare dell'attuale vendita prima che 
si asportino dette piante. 

Epoche e modo con cui il Territorio del Governo del· 
Litorale pervenne in dominio della Serenissima Casa 

d' Austria.~ 

1374. La Contea d' Istria, ed il Carso in fo rza di patti 
di reciproca successione fra Alberto ultimo conte 
d' Istria e la Casa d' Absburgo. Qualche frazione 
andò perduta nelle guerre coi Veneti come Visi
nada , lllomiano , Sovignaco , Barbona, Castelnovo, 
Golzana, S. Vincenti. 

1382. La città di ·Tries te per volontaria dedizione di pieno 
diritto del comune in forza della pace di Torino. 

1500. La Contea di Gorizia, le Signorie di Vipacco, di 
Duino , di Canale, di Reifenberg, di Schwarze
nek, a; S. Croce in forza di patti di successione 
r eciproca tra la Casa di Gorizia e la Casa ·di Abs
burgo. . . 

1509. La Contea di Gradisca con Aquileja, i Capitanali 
di Tolmino e di Flitsch, in forza di conquista e 
pace coi veneti. . 

1647. La Contea di Gradisca viene staccata e data "' 
Principi di Eggenberg. 

1716. La Contea di Gradisca ritornata in forza del patto 
di reversibilità conchiuso colla famiglia principesca 
degli Eggenberg in caso di estinzione. . 

1797. Il Marchesato d'lstria e le isole del Carnera, m 
forza di antichi diritti e del trattato di Campoformio. 

1807. Il distretto di Monfalcone in forza del trattato di 
Fontainebleau. 

1814. Tutto il Litorale in forza del trattato di Parigi che 
ripristinò lo stato delle cose alterato dalle guerre 
Napoleoniche. 



L'lSSOCIAZIOII8 
per un anno nnticipnti f. 4, 

Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

l& 
II. ANNO. Sabato 6. Novembre 184'1. .M. 69 -~0. 

· 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. 
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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 

Trieste, I. Papsch 4: Comp. Tip. del Lloy!l Austriaco. 

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.-



L' .ASSOVI!ZIOB! 
per un anno ànticipnti r. 4. 

-, S·emestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

II. A~NO. Sabato 13 Novembre 1847. 

Albct'to Il Conte d' lsh·ia 
della famiglia dei Conti di Gorizia ('). 

Alberto· Il nacque dal cont.e MainHrdo Ili della Ca
sa di Gorizia, e · da Adelaide fi glia di Alberto III ultim o 
di sua stirpe nella contea ·del Tirolo, intorno l' anno 1238 
non polendosi con precision e ségnarne l' epoca. 

Inso •·ta guerra tra Albe•·to del Tirolo uni to a Mai
nardo di Gorizia, ·e Filippo vescovo di Salisbm·go 
per le possessioni della Carintia, e ragunatas i forte . ar
mata per assediare il castello di Greifenberg nella stessa 
Carintla, le genti del vescovo ebbero )a meglio, giacchè 
rimase prigionie1·o di guerra Alber t.o insieme al fratello 
magg·iore 1\Iainardo. Ciò avveniva nel 1252: nel succes
sivo .Mainarda ebbe la libertà, non però Alberto che do
vette · rimanere in .os taggio p el P.adre e. peli o zio . . 

In sul cadere del 1253 moriva Alberto Ili del Ti
rolo, lasciando Que fig lie, un_a delle quali sopraccen
nammo, l'a ltra fu Elisabetta moglie a · Gcbardo conte di 
Hirschberg, e le di lui sos tanze andarono divise fra ge
neri od 1254, toccando a Maina rdo di Gorizia quanto 
possedeva nei vesco vati di Tren to, di Bressanone e nella 
Carinlia. 

· Nel 1258, il 22 luglio, moriva Ma in arda 111, e gli 
stati di lui s i devolsero agli unici figli Mainardo ed Al
berto, il primo de' quali ne assunse l' amministrazione 
anca pel secondo ch'era pri gione. Albe1~to non trovan
do altro modo migliore per acquistare la libertà ond e 
assum ere la r eggenza degli s tati' che gli toccaro no del pa
terno re taggio, corrupp~ _ con 700 marche d'argento il 
suo cust.ode Gebardo di Volven, e nel1264 se ne fuggì, 
ricoverandosi in Istria. Ratificò all ora da Pinguente quan
to il fra.tello aveva conchiuso col pntriarca Gregorio, ed 
assunse il governo della con tea d' !stria, di Motlling, e 
della contea di Rechberg nello Svevia che gli rimasero 
poi qual patrimon io nella solenn e divisione fa tta nel1267. 
Cinque onni più lard i fece col fratello Mainnrdo altra di
visio ne; quest i si conten.tò del Ti•·olo, cedè ad Alberto 
la contea di Gorizia la quale unita all' !stria stabilì il 
suo appanaggio. 

:1) Giacchè l'Autore dell'articolo non ci permette che di eslrarre le 
nnde notizie .6to rich~, vi aggiungeremo alcune annotazion i non 
già per togliergli il merito, ma anzi per giova rVi, sia 
colla verificaz ione. per altra via degli Stessi fatti, sia col richia
mare l'attenzione su- cjnt\lcuno che non ·ci semb1·a bene certo. 

· La Red. 

Nel 1266 sposò Eufemia, figlia di Corrado duca di 
Glogau nella Silesia, dalla quale gli nacque il successore 
Giova nni Enrico. Himasto vedovo. passò a seconde nozze 
nel 1275 con Eufemia fi glia di Ermanno conte di Ortem
burg, vedova del conte di Hardeck. 

Il governo de' suoi s tati , e le armi molto lo ton
nero occupato; coi pa trinrchi di Aquileja ebbe continue 
differenze per i possessi nel Friuli e ne ll' [stria , coi Ve
neziani per quest'u ltima, della quale possedeva la mas" 
sima parte; ripetuti esperimenti , rip etute eo ncili azioni 
non portarono frutti durevo li. Le querimonie. col patriar
ca erano piuttosto puntig li di di lljl~\ ma quelle cui Ve
nez iani di ben altra ·natura, chè rnl(l acciavano. grandi pe
ricoli e al patriarca e al conte, i quali dovettero pe1· ciò 
rappattumarsi. I Venezian i agognando al possesso delle 
spiaggie oriental i dell'Adriatico, senza le quali non po
tevanò· .aver H dominio del mare,..ave~no indott9 l' impe
ratore bizantino a ced er loro nel' i124 i diritti ch'egli 
vantaVa sull' Istr ia (') che da secoli · erano semplici 
pre~ensi o ni , diritt~ che . l'[l e ttevano in campo .d~~QJ. t i da 
alcUne spe dizi~ni militari; da alcune relaz ioni antiche, e, 
quello che è peg.gio., ave.vano i yeneziani procl amato il 
principio di acce ttare là dedizione voloiltaria delle c ittà, 
senza farsi car ico dell i:L ragio ni: che ·vi, a v~a il principe 
legittimo della provincia. I P.arenzani nel 1267 avevano 
dato il malo esempio ; per ri on , essere soggetti a Capo
distria, che s' inalzava a capitale de·lla J)rovincia favorita 
dai patriarchi, s'erano· assogge tta li ai Venet1, i quali non 
si facevano $Crupolo di )lCcogliere qu alunque terra o cit
tà appartenente al patri arca o al conte·. d' !stria che dai 
diritti di questi si vol esse sottrarre colla ribellione o 
col non paga re le decime o per quals ivoglia altro moti
vo. 1\'Ia la forza dell ' armi decideva queste dedizioni, e 
le frequ en ti rivo ile ed il frequen te ri tornare all'antico 
signore, mostrano s' e1·ano stai e forzos e o volontarie. 

· Nel 1275 i tentativi di pace venn!Jt<>' ~ capo: il 
patriarca Raimondo s' era acco modato con ~pòdistria e 
con Pi1·ano, .si pa ttuì anche col conte Alberto, fattosi al
lora sposo, ed in qursL'. nnno di co~~ne accordo r ico
nobbero i confini dei loro possessi. Il . conte Alberto s i 
trovava allora nel suo castello di Pisino ('), e perso-

1) Questo Ìf!!peratore era Gio.viumi Comneno. • ~ 
2) U cOnte Al~er.to soggioroa,·a, frequentemente nel castello di Pisino, 

come il, suo successore conte Giovanni Enrico. Lé ctirte del 
vescovo Negri pubblicate in rilerito ' del feudo di Sant'Apolli
nare lo provano, e lo. stesso d_iploma. ·del co nJ~ . Alberto III da 
·noi pubbli cato nell' annahi decorsa lo m'ostra'no . a sufficienza. 
Abbiamo letto in qualche carta (non ricordiamo quale) che il 
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nalmente intery.en~e all' operazione che occupò 2f gior
ni del mese -4i ri1aggio. La sua. scorta era di cen
quarantaq~attro cavalieri sotto dodici capi insigniti di 
cingOlo d' oro, e di cenquarantaquattro fanti; aveva -al 
suo seguito numerosi vassalli,. tutti nobili e proprie.tari 
di baronie, da cui prendevano il nome; v' erano i signori 
di Momiano, di Lllpoglau, di Cosliaco, di V rana, di Raspo, 
di Pisino, ed altri mom che sarebbe t•:oppo lungo l'an
noverare. V'erano i giudici dei comuni, i capovì113, 
ed i cappellani della corte che ogni giorno celebravano 
la messa, . chè in Alberto v'era quella religione che è 
propria della .Casa d' Absburgo. Facevano corteggio al 
conte il vescovo dì Pedena . Demetrio, l'abba te di S. Pie
tro in ~el ve C), monastero che dovette Ia sua esistenza 
ed opulenza ai conti d' !stria. E nella spedizione si mostrò 
principe bènigno e liberale : donò al signore di Cosliaco 
la baronia di Cozur l 02), concesse ai signori di Vragna, 
eH Sunberg e di Chersano il diritto di fiera, creò cava
lieri, concedette la liliertà ad un Pietro Gocinamin di 
Gallignana che più tardi vediamo figurare in Gorizia, lar
gheggiò verso chiese e verso comuni. 

· Pel pàjjiarca comparve il di lui capitano general'e 
Guglielmo marchese di Pietra Pelosa, ed esso pure ave
va il suo · codazzo ~· cavalieri e baroni, e giudici delle 
città e ·de:lte ville. · :· · 

Da 'q,iz:sta cori ione si scorge che la contea d' I-
stria abbracciava tutto Il distretto di Pisino, tutto qu~llo 
di Bellai; Sovignàco, Verch, Racizze, Draguch; CozQr, 
Barbana, Castelno\io, Golzana, S. Vincenti (allora ab.._ 
bazia), Visinada (')., · Castellier, Torre; !Vlomiano,. Sor- · 
bar. Non· si fa menzione dei possedimenti al Carnero 
perchè non · soggetto di dubbiezze; non di Rovigno e di 
altri possessi inlorno al Leme, perchè o.semplici posses~i 
di decime, o già di~t.ratti; S. Lorenzo figura soHanto 
come luogo in · cui il conte aveva diritto di presidio· e di 
decima, . non di alto governo. Non vi figurano Parenzo, 
Citlanova, Umago, perchè in potere dei Veneziani; Ca
podistria, n!ontona, ·Pinguente, P iran o, Grisignana, Buje, 
Castelvenere, S. Lorenzo, Due Castelli, Pola, Momorano, 

castello di Pisino era circondato da fossa in cui scorreva 
acqua condotta dalle fontane del i\font.e Maggiore la quale pas
sava per Bogliuno. Questa sarebbe 01)era emulatrice di quelle 
dei tempi romani (delle qqali abbiamo ancora tracce che ogni 
giorno sparisrono .. a passi accelerati) o forse manutenzione di 
opera romana• Oiré.tta altrove, e che le città decadute nella sa-
pien~a- civile negles:Sero. ' 

iÀ- 1
) Q.ucsti ' dç>Vr~bbe essere l'abbate Semprehono. In S. Pietro de Silva 

·'4 : ç~~po J2A~mbe dei conti d' Istria, e ci venne detto che al sop-
pnmef:~.i. ~el -Cenobio nel secolo passato la curiosità pose 
alla hiC~ · cada-veri. Poco prima era aVvenuto di peggio 
.colle to~b~ dei P.atÌ'iarchi di Aquileja; lo stesso era avvenuto 

: c,one. tombe ìmperia1i di· Costantinopoli quando fu presa dai 
Crociati. nel . principio del secolo Xlll; lo stesso avvenne delle 

~e~~e to:;teer;:~t ~ici Sfr!~~c~:i~ oÙ=a~cd~ic~~~:c~si, e più tardi 
l. ~) L'Autore avrebbe fatto bene di indica'rc a qual villa odierna o 
Jd frazione, corrisponda, ,questo Cozur. ' 
~ 3

) N op. però sott9 •(),).1(}8.t.o QOme, ma di Negriniano e Ki11um. Nclja 
ch1esa della B._ V . . d~i ·Campi, C~;>strutta nel sec'olo XV, si vede 
ancora lo sterrupa tt,) Qas.a <l' Aus~ria inciso in pietra, e· d altro 
~!1e ~on .c?nosc1am.o; l}~ ~lflsOne per l' !stria è ancora da corilin
ctarsl. VJ,sma?a e 1 ~rre ~.f\uono le ultime parti staccate dalla 
çonte,a d 4tna. e tutto.-ra. C.Of!~~~a'b,o CQD,di;ioni l>aron~Ji. 

Dignano ( 1), Gorano, Albona, Fiano n a, appariscono de! · 
patriarca. . . . . , 

La contea d' !stria non era stato spregevole, misu"!o 
rava 20 leghe quadrate, due quinti della penisola (') 
mentre i possessi del patriarca sommavano a 30 Iecrlif · é 

l 
'pochissime quelle dei Venezia ni. Ed oltre ciò il "co~té 
avéva buoni diritti in Pola, ove ancor si vede sul pub
blico palazzo la figura di un cavaliere che facilmente po
teva essere la sua ç3

), ed aveva alto dominio di altri Juoghi
1
: 

Allorquando 11 marchese prese congedo pe1· ritor, 
narsene in Capodistria, il conte gli diede la s.corta d'o" 
nore di quattro cavalieri del ci ngolo d' oro, di ,quarant., 
otto cavalli, c di quarantollo pedoni; chè se il conto 
trattavasi da principe, onorava anco principescamente. 

Dell'atto (u fatto rogito da un cappellano in tre esem
plari ed in tre lingue, cioè .in latino, in tedesco e in islavo, e si 
rileva in questo come il conte giunto alla chiesa dei!' ab-. 
bazia di S. Pietro nel tenere di Sumberg, pianse nel ve" 
derne le rovine e secolui pianse la comitiva ("). Rilevasi 
pure da questo · documento che i vescovi di Pedena ti
sedevano ordinariamente sul monte di S. Michele presso 
Vermo ( 5), in terreno che se non fu esente, cr.a della 

1) Secondo queste notizie Dignaao avrebbe .fatto comunità da s.è J ,.: 
prima del 1275. . r 

',i 
l 

., 
l 
l 

l 

1
) Non compreso Trieste. · 1· . 

3) La figura di. cavaliere che vedesi sul palazzo di Pola 1la bensì il !.J \. 
leone dei . Zcringen o di Absburgo nello scudo sul pennone o 1 
sulla gualdrappa; l'attitudine del cayaliere che corre col pennone · 
in mano, l' elm.o, l' armatura, concordano colle forme in che 
si effig iarono i conti di Gorizia. ·vdlentieri soscriveremmo al "-'· 
pensamento dc W Autor dell' artico"lo, ma a ltti che si mostra 
intelligente del lingunggio araldico ricorderemo la sbarra .... 
Certo la figura si riconosce per quella di un conte dal vessillo che 
tiene in mano, essendo sta to costume anche di questa JlrDYincia 
Aquilejese di dare inveslita ai conti col vess illo, a i nob ili colw 
l" anello e colla, spada; certo che il vessillo è segno di impero 
mero c misto, c di siffatti dominl non ve n 'erano in Istria che 
due, il l\Iarc·hesato e la Contea ; il leone è quello coronato 
della Casa di Absburgo, ma la sbarra? 

4
) Questo documento non ci è nuovo: due apograli ci pervennero .fO 

da due regioni diverse, e lo ah biamo ,post.o -nel Codice ·diplo
matico !striano. Il P. Bauzcr lo vide, lo vidc . il Carli, per;,9 
ambeaue lo riferirono all'anno 1325. All~ anonimo devesi ill)le
rito di averlo portato all'epoca sincera, se desso giungesse · a 
supera re l' uJtima difficoltà, quella del numero dell ' indizione. 
Ed è vero che fu steso in tre lingue, una fra le quali la sla-
va, prova questa della fre(tuenza degli Slavi nella campagna 
aperta della Col_lt.ea, della Jif! gua dei fe.udatari. Ai tempi del 
diploma in Udine era familiare la lingua slava fra il popolo, 
la tedesca fra i nobili , siccome alt1·cttanto era· in Capodis~ria du
nmte il reggimento pntriarcalc. -. Regione di città ebbe nome . 

s) ;~~:~an~~lo c~~nsr:~s~~t!~r~i(BP~d~~t~1~:)~~ssero resid·enza noQ 1 P 
sempre sUl monte di san 1\Iichele .di ~1 ermo , ma appied~ 
di esso nella vallata , che così avi'cmino spiegazione d1 
ciò che amiro cariss imo ci .aveva scritto anni sono so
pra una chiesa presso V ermo, e che non era per noi intelligibi_
le; le sue precise parole sono = Un migl·io distante da Vei'mo 

• in una gola verso Oriente vi è la chiesa della O. V. delle La
:rh·e, costrutta di pietre. riquadrate, di di!llensicne e lìgura como 

. la chiesa di V ermo. E fama" che fosse in antico abbo.ziale, ]a 
si dice . tuttoàì abbazìn, ed nl snntesc o nonzolo ~he nC ~~ 
il governo si dà t~tto giorno il no~c di abbate, il quale fr~t- ' 
,sce ài alcuni terreni in compenso della mamitcnzione della ~h~e
sa. L' internç. di questa chiesa è dipinto a fresco , ':i si d1SI1~- J 

gue u~a processione di cavalieri c dii me dir.eLti verso un' 17 · 

:f~~!~~ :!nN:~~~:,s~~~:~a:o a~~ e:!~~'{t~tàbi~~!~, ~~~~~~~~d~· !o~~ 

.-



diocesi- di Parenzo. Il vescovo non usciva se non per 
andar a funzionare . 

Nel 1278 il conte Alberto andò con ceneinquanta 
cavalli al campo di RoJdolfo d' Absburg e combattè da 
valoroso con i suoi fedeli la giornata in cui sconfitto 
Ot.tocarre re di Boemia, si consolidò la potenza della 
Casa d' Abs burg ( 1). 

Ritornato in ls tria , non istette ozioso; accomodò al
c~me differenze che aveva col patriarca, col <1uale si co l
legò per porre argine alle dilatazioni dei Veneziani. Tol
se a questi Capodistda della quale fu nominato podestà 
c capitano, tolsè S. Lorenzo; ma nel seguente 1279 fu 
costretto scendere a patti. 1\'Irmdò suo ambasciatore a 
Venezia il conte Alberto di Greifenstein, e fu pattuito
cessassero le ostiHtà , si restituissero i prigionieri, le 
castella prese ritornassero ri i loro precedenti signori; il 
conte abbandonasse la lega fatta coi Capodistriani, r.inuncias
sé al carico assunto, n è più l'accettasse se anche offerto.
E così fu: Capodistria rima se allora in potere del solo pa"
triarca, i Yeneti l'assed iaro no e la presero di bel nu_ovo. 

Rottosi per ciò col patriarca, durarono a lungo le 
differenze; poi le parti deferirono ·al giuclizio dol conte 
Mainardo del Tirolo, e di Gerardo da Camino nel 1281. 

Al patriarca Raimond o doleva il vedere la capitale 
;'• del suo marchesato d' lstriu (") in potere dei Veneti, e 

sperim entandO che pacifiche trattat.ive non avevano effetto, 
ricorse alle armi collegandosi col coute Alberto, e coi 
Trieslini; Capodistria fu rip resa, e fu concertato un pia
no di guerra, non frastornato dall'armistizio conchiuso 

minto dalla comitiva, e si dirige all'_,abba~ia composta di chie
sa e tre piccoli edifizi <mnessi. Nell' interno della chiesa sulla 
por ta lnterale vi ha inscrizione a caratteri goti c i ~ lunga , scritta 
a colori ma si sb iaditi dal tempo che appena si potè rilevarn•i 
qualche brano. Dalle rovine si vede che il monastero era di 
)l iccolc· dimens ioni. Si hanno diplomi dei patriarchi marchesi 
d' Istri a datnt-i da ques ta abbazia o monastero . Vcrmo era stato 
dOTJnto ai Vescovi di Trieste dai re d'Italia; è possibile che 
questi ne avessero ratto dono ai prelati di Pedcna. Ed è for
se <la questa residenza di vescovi che Vermo prese il titolo di 
citt;\; titolo che Dltrim.euti sembrerebbe uno scherzo. - L' au
tore giudicò appartener~ Venno alla diocesi di Pareuzo, per
chè la paroccl1ia vi npparteneva ai tempi del Valva·sso re; ma ciò 
potrebbe porsi in dubbio per le seguenti ragioni:=; Szarez, che 
era della diocesi di Pedena , è a brevissima distanza da V ermo, 
nè vi è frammcu:o altro abitato = fra le Abbazie, o paroccbie 
soggette a Parem.o nel XIV seco lo, non figura V ermo. = Nelle 
donazioni ai vescovi di Parenzo del X secolo o IX è compre
sa tutta la diocesi, Pisino e le altre baronie 'prossime a V ermo, 
Treviso, Ca~chierga, Padova; V ermo invece fu dato ai V esco,·i 
di Trieste, indizio che non fosse della diccesi parentina. = 
Snrebbe slmno che in tanto numero di abbazie nell' !stria, il 
solo episcopato Pctenate non ne contasse una , dncchè quelle 
prossime di Bogliuno e ùi Sumberg erano della diocesi di Pola; 
la Deata Vergine al Lago non Cl'a abbazia cd è di fondazione 
più che un secolo più tarda. 

Jl. 1) La presenza dei Cavalieri istriani alla battaglia sul l\larchreJd non 
è a porsi in dubbio, però !:la rebbe stato bE<~ gradito se l'Autore 
ci avesse fornito i nomi di alcuni dei nostri cavalieri ed egli 
ne aveva tutta la possibilità se non di rilevarli almeno di rin-:; 
tracciarli. . 

l J 2) Ci rallegriamO di vedere anche dà' altii riconosciuto che· Giusti
napoli non fu fatta capo ùcli'Jstria d11.i Veneti, ma dai Patriar
chi d' Aquileja, i marchesi .precedenti lasciarono Pola in pos
sesso di questo nome, (non ne sappiamo di più), i patriarchi 
alzarono Giustinopoli a capitale di diritto e di fatto, e se le 
carte di quei tempi fossdo note potrebbe ~irsi più di queUo 
1o dicevano le materiali costruzioni della città. 

•· 
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nel 1285, nel quale aderi volentieri Alberto. .In questo 
tempo Andrea duca di Slavonia, che poi fu re d' Unghe
ria, gli chiedeva la mano dell'unica sùa figlia Chiara, 
matrimonio che poi sembra non ~bbia avuto. effetto ed il 
fratello Mainarda saliva al trono ducale della Carintia, 
per l·o che 11101te erano le cose familiari da porsi in 
assetto, dacché calcolava sul palatinato della Carintia, 
che anche ottenne. 

Nel 1289 la guerr·a coi Veneti scoppiò aperta. Questi 
stringevano da vicino Trieste, e vi avevano costrutta la 
fortezza di Romagna per meglio batterla. ~h essa era bene 
affezionata alla casa di Gorizia, alla quale died e di pre
fer·e nza la carica di podestà; chè Mainardo fratello di 
Albert.o, quello stesso che era divenuto duca di Carintia, 
era stato seelto capilano del popolo nel 1 262· (carica 
che aveva tenuta fino al 1 27tJ) ed a neo podestà : 
f,lrsc lo fu pure il conte Alber!o {ma ncano le memorie 
di <1ucsto tempo) ( 1). 

Il patriar·ca vedeva pericolo per le sue cose nella. 
caduta di Trieste; tutli e tre questi potenta Li diedero 
genie all' esereito che ru posto sotto il comando di · Al
berto Il e nel quale militava il giovane conte d' Jstria 
Giovanni Enrico. Cinquanta mila pedoni, quindici mila 
cavalli e1·ano radunati in .Monfalcone, e mossero alla li
berazione di Trieste sempre più s tre tto. I Veneziani 
pararono il colpo che li mina cciava, trattarono, indussero 
gli alleati ad abbandonare il patriarca; si vuole ·che il 
conte Alberto ricevesse 20000 fi orini d' oro p et' ritirarsi 
come anche si ritirò colle sue genti nel dì 6 maggio (). 
Il patriarca indebolito e temendo tradimenti abbandonò 

. per allora l'impresa. 
Il giovane Giovanni Enrico fu indignato dell'. ab

bandono fatto dal padre; si vuole che essendo stato pa~ 
gato Alberto con moneta falsa . fosse rinvenuto ad altri 
pensieri; nel g iugno l' armata si.· ricompose. Giovanni 
Enrico ottenne ·H comando dei Carintiani, e 'f1\ies te fll 
liberato, rimbarcandosi i Veneti con tale precipizio che la
sciarono al vit1citore ricchiss ima preda. 

Continuò la guerra nel 1290 . e nel 1291 si fc' pa
ce. I Veneziani dovetterO restituire Muggia e 1\'loccò, 
pagare annualmente al patriarca 10068 Ducati, lasciando 
al Papa la decisione delle occupazioni falle dai Ven eti 
nell' !stria ('). 

1) L'Autore 'avrebbe potuto aggiungere che la ffioglie dell' imperatore i ii 
Alberto figlio di Rodolfo d' Absburgo era una Elisabetta di Go-
rizia c che questa Elisabetta fu tenuta al sacro fonte dal co-
mune di Trieste. . 

'l) Non fu che sospetto: un solo autore;- per quanto ci è noto, regi- , 5 
stra il fatto., però come dubbio, e noi, ad onta della fralezza 
umana che non risparnia alcuno, ci permettiamo di porlo fra le 
dicer ie; egualmente che l'altra averlo i Veneziani pagato con 
moneta falsa; la venalità non fu frequente nei cavalieri: ave-
vano puntigli , avevano incostanz.a, calcolavano più il lHtnto d' o-

. nore che il vantaggio personale, ma la nnalità non fu loro vizio. i 
3) Forse (c rAutore non s'abbia a male) avrebbero potuto acccn- / f/ 

narsi altri avvenimenti importanti della provincia, p. e. lo sman-

~~~a~~=~!~i :e~:.nt~:~~ ~ierT{sifr~t;iou~~c~~tl~ev;:~to~~· ~a~~~~ 
pazione del Com.une di Trieste del 1295; il primo 1>oùestà cori· 
pieno dominio che fu il conte Enrico della Torre; le propen
SIOlll d1 Tr~este a1 conti d' Istria che prepararono naturalmente 
la fchce d~dizwne del 1382 al duca d'Austria, perchè conte 1 
d' !stria, fatti che si legano ottimament~ al1a parte che prese il 
conte Alberto Il alla. liberazione di Trieste dall'assedio dei Veneti. · 
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}fa· _gli anni progredivano e pensieri più ~Hi e. pi~ 

prude Q li· occupavano Albertp II, Il quale lermmo medmn
te· t.raHati ~di differenze · coll'arcivescovo di Salisburg, fe' 
lega con .Giovanni conte di Veglia e di Modrussa, vicino 
suo dalle parti del Carnero; nel i297 al)lmogliò il figlio 
Enrico con Bea lrice d'a Camino, ~Ila quale asseg~ò in 
dole i 7000 marcii e. di den ari veronesi, e volle che il pa
triarca Ra imondo della Torre facesse di propria mano 
cavaliere lo sposo. Morto il patriarca nel i 299, Enrico 
veniva nominato capitano generale Jel Friuli nella radu
nanza di Campo Formido. 

Nel i 301 confermava alla Commenda !eu tonica di 
Precia}ico ì privilegi antichi, e nel 1303 pensava alla 
successione col dividere, com' era uso dei tempi e della 
famiglia,' -, i' suoi stati tra i figli .. Enrico ed Alberto; divi
sione che veniva confermata dall' imperatore Alberto I 
nel di 23 gennaro 1304, . Pochi mesi dopo, il conte Al
berto moriva_ in Linz di Cnrintia, e g-Ji avanzi venivano 
trasportati nell' abbazia di Rosacis in Friuli, fondata dai 
suoi maggiori. 

Il 2 di Novembre. 
Non possiamo resistere al desiderio di dire qualche 

parola sul giorno 2 novembre. 
.La' chi.esa universale, la chiesa metropolitica, le 

chiese circostanti dL Capodistria, di Parenzo celebrano 
in questo giorno la commemorazione ·dei fedeli rl e
funli, le chiese esistile di Cittanova e di Pedena face
vano altretlanto; la l'hiesa tergestina all'invece trasfe
rendo . .~. al dì terzo la conrmemornzione dei defunti cele
bra _nel dì .secondo il martirio di . San Giusto, suo prin
cipale proteU.ore, ed è fesla di precetto in tulto il ter
rito~io di Tries!e. Da secoli, per quanto arrivino le me
morie scritte, cosi an temente questa festa viene celebrata, 
siccome di martire, e la chiesa metropolitana antica di 
,AquiJeja, le chiese istriane cò nsoreiie costuntemente e da 
antico assai, ammisero a culto distinto questo santo, sic
come quel lo che diede testimonianza col proprio sangue 
della verità della fed e, e fu insigne per cristiane virtù. 
Il consenso di tanlc chiese viene mirabilmente suffragato 
dalla tradizion e del . popol.o, e da indubbio monumento, 
dalla chiesa erelta alla di lui memoria nel VI secolo di 
nostra salute, da quel Frugifero che fu noslro proto
episcopo; i mosaici che ornano l' abside di questa chiesa 
ravvisabile per la massima parte nell' odierno duomo in 
cui è compresa, sono indubbiamente testimonianza del 
culto che i tergestini retribuivano al loro santo protet
tore; e la serie -continuata dei vescovi d~ FrugifP.ro fino 
aBa·rto_lomeo, depositari e trasmissori dall'uno all'altro 
della.· f~de e del culto, ben si collega coll' edifizio alzato 
da Fr_ug:ifero e . che giunse fino a_ noi . Ai monumenti 
o:ate~Iah si unisce il racconto della passione di S. Giu
sto, Il ·quale sofferse nella persecuzione mossa alla chie
sa. cristiana da Diocleziano e Massiniiano del 303 dieci 

"""':"'ii ni ~~a ' che· venisse data pac.e ali~ chiesa (tempo 
-::,-. .èlw !lfiticipa appen~ di 250 anni l' epoca di Frugifero), 

ra.c?onto .che . per~eDuto .fino a . n. o i serba criteri grandis-~ 
SJmi d1 autenl_tctta, . "P.~r-~ trovare ~elle paro!e medesime 
novella conferma dr mò clie ·la tradizione ed il cullo han 
jlOiiservato fino ai dì nostri. "N è. queste. sole; ma assai al-

tre prove si hanno, di sincero culto, fra le quali 'iio.glia
mo citare quello prestato al nostro santo da Albona · 
municipio romano alle spiaggie del Carnero, sì distant~ 
da Trieste, che con Ti"ieste non · ebbe comune n è il cl
vile n è l' .ecclesiastico governo, d'Al bon o, che la dignità 
arcidiaconale goduta, il capilo! o di dieci ed . a liri indizi 
fanno credere fosse chiesa da sè ed e piscopale. Albona 
venera per suoi protettori S. Giusto nostro, e S. Sergio . 
pur nostro., i due ultimi che fra .noi ebbero a meritare 
la corona <lei martirio. In Albona si conserva reliquia 
del santo, e questa certamente non fu data nei tempi 
recenti, ma fin da quando il corpo di S. Giusto venno 
trasportato dalla tomba alla spiaggia del mare o ve prima 
fu posto, alla chiesa alzata in suo onore sull'alto del 
colle. Albona, che al par i di qualche allra citlà istriana 
non ebbe propri martiri, preferì il culto di un provincia
le fino . da tempi reniotissimi. 

L' anniversario del suo passaggio alla gloria cele
ste, fu festeggiato in ques t'anno nell'. antichissima Basi
lica; nella quale il suo corpo riposa da quattordici secoli. 
Scorsero ben 1544 anni dal suo passaggio e la pia congre
gazione dei fedeli, che ancora porta il nome di tcrgesti·na 
e mantiene intatto il deposito della fed e, con annuo rilo· 
ne venera la memoria, ancora veste l'altare a colore di 
sangue, e sulla mensa ripete segnat.a la corona ehe me
rilossi a prezzo della vita: ancora quelli che vantano d'es
sere concittadini suoi lo pregano ad intereedere per ·la ,. 
patria . 

La Fraterna del Santissimo fa ceva distribuire nel 
dì 2 novembre di quest'anno numerose copie a slàmpa 
della narrazione di sua passione e morte, tratta da antico 
Leggen dario ; la quale narrazione anche nel testo origi
nario si mostra adattissima per l' intelligenza del po
polo. 

Alla messa solenne, ch e insieme era festa ùi chiesa 
e festa patria, intervennero la :Magistratura, il Consiglio' 
Municipale, la Milizia territoriale in pi ena tenuta, il ·corpo 
civico dei pompieri. 

M o n signor Vescovo tenn e pontificate con quella so
Jennilà imponente di rito, conservato, e che è al pari 
edificante per quelli che ne conoscono le origini an liche, 
e per gli altri. Poi ~fonsignore salì in ambone apposi
tamente preparato e che surroo-ava quelli mannorei an
tichissimi tolti da vescovo Ursi~o de Bertis, ed in assisa 
pontificate tenne · omelia r icordando la passione e le virtù 
del santo, e diède al suo gregge la benedizione apos~~
lica. NO'n fu scarsa la chiesa tergestina di tesori spm
tuali: Papa Pio II che fu vescovo di Trieste l' aveva ar
ri cchita, in memoria del legame che J' aveva unito a que
sta chiesa e dell' affezione che a lei conservò anche 
quando salì alla cattedra di S. Pietro; il nostro vescovo, 
premuroso della salvezza delle anim.e, otteneva dal Bea
tissimo Padre due benedizioni, indulgenze plenarie da 
darsi l' una nella festività della santa Pasqua, l' altra 
in giornata che al vescovo di Trieste piacesse e piacque 
a questi di scegliere . l.a-- giornata in cui si celebra la 
festa del santo protettore . Le quali sollecitudini del. no
stro prelato in ogni incontro appalesano la sua religione: 
non sono molti gior~i che ei_ -medesimo assisteva m q~e
sto ospitale de i poveri al battesimo di Emma L~lhch 
bosniese, allevata negli errori del maomettismo, ·e gh .am-

. ., 



ministrava i1 santo sacramento della confirmazionc, levanti 
al sacro rOilte il consigliere gpv. Prolonledico Dr. Otta
viano nobile de V est, e la Signora contessa Annetta lva
novich - Trip·yovich, pfldrina di cresima la nobile Dama 
de Fòlsch moglie del Sig. f. f. di Governatore. 

ma1;mi di l 1ola 
LETTERA l. 

Al Chiarissimo Sig. Dr. 17. JJ. 
VENEZIA. 

È reg·o!a di prudenza lo scegliere fra diversi mez
zi, quello che C.onduce al co nseg·uimento di più fini. 

Ecco il motivo per cui, mentre adempisco alla dala 
promessa e le invio esatta copia delle inscrizioni lapida
rie di Ppla, le rendo in pari tempo di pubblica ragiope 
coll' inserz ione in questo patrio giornale; seguendo anche 
in ciò un suo g-entile er.citamento. 

I marmi di cui le faccio parola esistono nella mag
gior parte per cura di quel non abbastanza encomiato 
Sig. Giovanni Carrara, racco1ti nel tempio di Roma ed 
Augusto, come Ella stessa ebbe occasione ad accertar
sene nella visita che , fra il numero degli scienziat-i 
italiani, fece ultimamente a Pola . 

Le poche altre furono da me vedute nei dintorni 
dell'agro polense, precipunmente in quella parte che si 
estende fuori di Porta Aurea sulle tracce dell' antica via 
sacra, inverso l' odierno 1wà grande, ehe già fu Campo 
l\'larzio al tempo de' Romani. 

La quantità di cippi sepolcrali, in grJm parte già 
dilavati e divenuti inintelligibili per r intemperie, i spessi 
frammenti di urne cinerarie, di avell i e di coperchi da 
sarcofago, che ovunque si presentano in grande abbon
danza, non lasciano dubitare punl.o essere stata in questa 
regione qu~Ua via sacra, presso cui ~savan9 i Gen tili 
dar sepoltura ài loro defunti, regione che ai tempi di 
Dante era lalrr~ente cosparsa di monumenti funebri, da 
non meravig·liat:sène, se al divino cantore, che ivi· per 
qualche tempo sul colle sovrastante dell'abbazia di San 
Michele ebbe stanza, nel mentre volle dare una soddisfa
cente ima gi ne dell'ingresso de ll a città di Dit e, gli si af
facciarono alla mente i co nosciuti sepolcri di Pola, onrte 
esclamò: 

E .veggio ad ogni ·man grande campagna 

Si com'a Pola presso del Quarnaro 
Ch'Italia chiude, e i suoi · termini bagna, 
Fanno i sepolcri tutto 'l lo co varo ; 

Così faceva n qui vi d' ogni parte. 
(DANTE Canto IX delf ln(ento) 

Ma io trascorro dal propostomi argomento. 
Pria di entrare nel Tempio d'Augusto, osservi l'i- · 

scrizione dedicatoria colloca la sul fregio del mede
simo. Sottoposta ad un medaglione che forse portava 
l'effigie dell'imperatore, e di cui _ancora es istono le trac
ce nel frontispizio del tempio, essa era composta _di ltlL
tere di metallo, di cui · presentemente non si scorgono 
che. i solchi incavati nella p.ietra. ' 
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La leggenda è la seguente : . 
ROM.IE ·ET · AVGVSTO · DIVI · F · PATRI· PATRIA!: 

(A Roma 'e ad Augusto figlio del .Divo (Cesare) 
Padre della patria). . . . 

11 nesso dell' A colla· E era tlsitatissimo e non dis
diceva punto a im pubblico u\onumenlo. 

La curvatura della D' nella parola DIVI è corrosa 
talmrnle da far dubitare se più tosto non fosse un'a
sia diritta e si dovesse leggere INVI, tenendo indi la le
zione invicto felici in 'luogo di Divi filio. 

Nel dubbio inclino per alt1·o a. preferire la lezione 
che le co·munico, perchè così pure viene riportata dal 
Carli il quale un secolo fa ebbe l' agio di vederla men
lr' era forse più risparmiata dal tempo. Se non che la 
formula inviclo felici non converrebbe nemmeno ai tempi 
d'Aug.usto, siccome adotlata appena dai suoi successori, 
mentre all'incon tro si sa bene ch' egli coinpiaceva frc
l!larsi del titolo di figlio di Cesare, suo padre adottivo, 
~ome lo si Scorge nel maggior numero defle sue medaglie. 

L' imperatore Augusto, verso il quale spiltsero i 
suoi ci tl adini la gratitudine o l'adulazione tant'oltre . da 
deificarlo vita ancor sua durante, protestava costante.
mente che gli si erigessero te~pli, se non sotto condi
zione che il tempio fo sse in principalilà dedica to ad 
onore di Roma ed a questa solianlo accoppiato il suo 
nome, modestia che vediamo confermata rielJa dedica del 
tempio di Pula. 

Fosse tale modestia sincera od ostentata gli è certo 
che l' imperalore Augusto non trascurav~ occasione per 
dimostrarsi tale al suo popolo, ed anzi portò la cosa ai· 
segno . che, come ci narra Svetonio ('<), inorridiva a sen
tirsi Chiamar.e . S~grtPre .- domini a}JpellatiQirem ut· male
dictum el opprlobriumsem per exlto1-ruit;· · e che perciò 
esse.ndo stato una volta nei pubblici spettacoli acclamato 
da un istrione colle parole o dominum aequum et bonum! 
facendo e co d' approvazione il popolo, lo contenne im
ponendo silenzio con seg-ni e colla mano, e il dì se
guente con un edilto proiùì se domlnum appellari. 

Quanta diyersilà di pensa1·e dai giorni nostri, ove 
chiunque, appena dimesso l'umile sajone, crede aver g ià 
titoli sufficienti p_er arrogarsi una attr-ibuzione che Au
gusto aveva ripntato . un sacrilegio d'assumere, pcrchè 
concessa fino allora soltanto agli Dei. 

•J In Aug. 1 cap. 53. 

C. Dr. Gregorttfli. 
- ----

Giudizio del Sig. Abb. Fortis 
sopra la qualità de' marmi Che esistono nella chiesa 

ca/ledrale di Parenz.o (1? 9 t). 

Il marmo pr~dominante nella cattedrale di Pàrenzo 
è il greco di Paro, o d' Antiparo, della medesima grana 
furfuracea lucente che lo slatuario degli antichi; ma_ tratto 
da quegli stra ti o filom che per essere venati di lista
tura ~enerognola no~erano atti a dar massi destiri..Vli a 
!avon rappresentanti Il nudo. - Le colonne che separano 
le tre navale di questo tempio, quelle · che sostengono la 
cani oria, quelle della tribuna che sorge sopra 'l:altar mag
gwre e generalmente tutta la tribuna medesima, i gradini 
della cattedra antica vescovile situata in fondo al coro; 
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due sarcofaghi degli al!ari laterali e il pavimento non 
sono. P.' altra materia. · 

'~ Della medesima qualità sono anche le colonne dell'a
ti-io "di essa cattedrale, c ·la massima parte dei pezzi di 
archltettura impieg_ali nella 'scigrestia e negli altari. -
Non si può sospettare che siano state tolle da tempi o 
aUd edifici di più timota antichità, come p. · e. lo simo 
state le- colonne nascoste sotto l'intonaco nel duomo di 
P o la, , pofchè tiltte le s uddette colonne e. i capitell i loro 
sOnO inanifestamente lavorati sulle medestm e proporzwm, 
ben lontane dal ricordare quelle de' buoni tempi dell' ar
ìe. - Su l'altare di' S. Mauro veggonsi quattro colonn e 
'di granito ~ bigio dell' Elba, che in, ai1tico appartennero al 
contio-uo e ora sfasciato batt1sleno; va n t.roncln spez
zati deu'a medes ima qualità e foTma giacciono t.uUavia 
nel cortile dell 'episcopio, in una loggia <.:Operia, del qua
le travasi un ciborio a n ti~;o, co n iscrizione indican te l'e
pOca deJia costruzione, pur del medesimo marmo greco 
listatp. - Il fu l\'Iousignor Negri veseovo di Parenzo lo 
fece incidere e tal qualmcnt.e illus trare. - Il pavi111ento 

· get~erale del tempio . dovett' essere a mosaico, fatto a 
~ornparlìmenti nel mezzo de' quali stavano ra,•orati nel 
mOdo stesso i nomi de~ pii contribuenti al! a spesa : di 
questi nomi uno solo r esta attualmente leggibile. Parte 
del paviinento dello navata di mezzo dove non la ingom
brano le. sepol ture è fatta di pezzi riportati di porfido 
setpentino , giallO-antico; · di bianco e nero alfr ì~ano, di 
alabastro rosso e bianco orientale, e d'altri manni meno 
riguardevoli; ma l'abbondanza, la mole d'alcune opere 
di serpentino, e le varietà di esso che nel pavimento 
della medesima navat~ si osservano sono . t1,1tt' altro che 
comuni. - Il pavimento e l' impellicciatura : del presbiterio 
sono ricchi delle p'ledesime pietre, e vi si veggono molte 
e grandi spere di porfido, che quantunque non sia del 
rosso avVinato d' Egitto1 por ha un valore; sembra por
fid o de' monti del Tirolo e somiglia particolarm>Jnte alle 
molte varietà di quello del mont-e Brenner. - Fra tutte 
le nobili pietre anticlui del pavimen to e impellicciatura 
replico che la ma ggior copia . e le maggiori dimensioni 
sono di serpentino antico, pietra dura che negli edifici 
lussuosi dell' alta antichi ~à era con molta pars imonia ado
prata, e che non doveva essere di tanto facile acquisto 
quanto lo fu d·opo la translazione ~d e lla sede dell'impero 
a Costantinopoli. - Noi non sappiamo prel'-isamen te di 
dove lo traessero, o almeno io non ho presente alla 
me)noria una cer tezza d~ luogo che et~ sia assegnato da 

-.. _Biaggio Garofolo, o da altri co me nativo, del serpentino .
E vuolsi avverti re che jl serpenti no de' marmorai e degli 
antiquari, del quale ora si tratta è tu tt' altro che l' Opl!i
tes di Plinio, il quale era un granito picchie ttato di nero ecc. 

Memorie '!storiche antiche e moderne della 
:terrà e tel'ritorio· di Albona. 

(ContinuaziOne e 'fin e. ~ Vedi i nurperi 60, 61-62, 63-64·, 
J! ' 65-66 e 67- 68.) 

. , , ~ · CAPITOLO XI. . , 
' L!el litigio avuto dalla ComtqtitÙ C<tl Cnuitolo d' Albona 

'. · / per !' e)e~.ione del . PieVano. · 
-~.. Sebbene {conie si :Wssé ~e:f iprecedente capitolo) la 
~O!DllniJà d'.Aibona fu_ ·sell!pre in possesso dell' elezione 

del proprio Pievano, logliendolo a suo piacere, e dal .nuo 
mero de' canonici, e da quello dei semplici pret i, null' O:i 
stante dovette ella per pura necessità imJ)egnarsi in uri 
dispendioso li tig io -per difendere il suo diri tto· contro chi 
pret.endea ultimamcJrte rapirglielo. 

Pe1· la morte accaduta ne ll' anno 1724 del pievano 
Dn. Francesco Querenghi qLwndam Orazio esse ndo· stato 
dal consiglio eletto ili suo luogo il· diacono Dn. Melchio
re .de Negri, fig liuolo del cava iiel'e Giovanni Domenico 
e della N. D. Maria Regina Ball!i patJ·izia ve neta, fu d~ 
monsignore Gi oscffo l\iaria Bottari, vescovo di Poi a di fe
lice ricordanza, deslina tn per economo de lla P-ieve il ca
nonico e arcidiacono Dn. Cosma Manzoni , sino che pet
vcm~to l ' eletto al sacerdozio, ed all'e là prescritt~ . da' · 

, sacn canoni, potesse il medesimo prender il suo pos·ses-
1 so, ed il governo di questo g-mgge cristiano. 

Passati vcntidue mesi inci·rca di vaca nza, dall' arci
diaco no s tess o per ordine del medesimo ordinario fu dat·o 
il possesso all 'eletto pievano Negri, colle solite formAlità. 

Parve a' cano nici d' esser stato in si fa tta elezione 
violato il loro jus, prelendendo che per inveterata con~ 
sue t-udine di togliersi il pievano dal llUIHero de' capi tola.; 
ri, fo sse questa nel solo capito lo circnnscr itta. Che però 
tenendo per illegilt.ima e spuria l' elezione del Negri, 
ricorser le par ti. all' eccellentissimo pien collegio, _ii 
quale in contradittorio fra il capi tolo, la comunil à , e· H 
pievano con sentenza 26 novembre 1726 confirmò l'e
lezione del pie vano, il jus al cons iglio d' eleggerlo a suo. 
talento, ed a' canonici concesse la facollà d'amministrare 
indipendentemente per turno in eddomada !a cura del
l ' anime. 

· Stabilitosi in tal g uisa il pievano nel ·-possessò dell'a 
di 1ui inst-allazione, si pre tese nullostante da' canonici di 
escluderlo non solo dalle r endite capitolari, .ma anco 
dalla cura dell'anime, col vano pretesto d' esser stata al 
so lo capitolo aggiudicata. F u di nuovo dal pievano fa.tto 
ricorso nel medesimo colleo-io per dich iàrazione della 

I
l sentenza, chiedendo la sua giusta p o. rzione delle r endite 

stesse (in vigore de' suoi possessi) e delle quali aiJ an~ 
liquo i pievani n' erano i . distributori. 

S, opposero i cap.itolari col pr e tes to che bis in idem 
non jwllcefur , ricorrendo al tr ibunale d eH' avogador An-
gelo Foscarini, il quale (di vo lon tà delle parli) intromise 
la causa, che tagliata ed annullata s i fo sse come ingiu
sta, e insussistente la scritLura di~ dimanda dal pievano 
presentata nel predetto collegio, con sentenza dello stesso 
con sig lio del di .......•. fu laudata la scrittura mede
sima et pe1· consequens rimase il capitolo soccoin!Jenfe 
alle spese. 

Malgrado le duplicate sent.enze a favor del pievano, 
negavasi nullostante da' canonici le r endite dovute alloro 
ca.po, riconoscendolo per altro in qualità di pievano, ~ e 
capo spirituale nella cura dell' anime. Di che g iustamente 
commosso il consiglio con parte 2 agosto 1728 intrapr~

. se hi difesa del pievano; e il proprio· jus d' eleggerlo '" 
avvenire dentro, o fuori dello stesso ca-pitolo. PerCIÒ 
spediti alla Dominante Andrea Scampicchio .quondam Dr. 
Vittorio, ~e Tmnaso Battiala nobilissimi suoi cittadinr ,per 
nunzi, colla di loro sollecita attenzjGnjl . oprorono _SÌ '•~!Je 
in b1·eve tempo d'innanzi il medesimQ eccellentiss•mo p1en 
c ollegio s' introducesse la cau~~ •co'·caiwnici; ' cd ottennero 
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dalla sovrana g·iustizia dell'adorato !or principe con se n- Senato fu aggregato co' di lui · discendenti alla nobillù di 
tenza 29 novembre dell'anno stesso il pie n laudo alle l or lV!ontona e di Capodist.ria, essendo a neo sin . dall'anno 
giuste richieste, espresse nei tre seguenti capi: 1.§53 stato decorato co_!l tutti i suoi_ posteF\ ' del g rado ' 

I. Che il llievano sia solo capo e sup eriore nel di cavaliere, e conte Pal~tino, e poscia nel 1619 Anteo 
concorso dci cano nici per tum o alla cura delle anime, di lui nipote fu aScritto C.on tutta la fanliglia alla nobil-
nè possano gli stessi a lui pareggiarsi nel titolo di pa~ tà di Pola. 
rochi. · ·· · Giovanni Battista de .fu'jl'_Ii. nobile d' Alb.ona, cava-

II. Che il pievano in tutli gli atti, e funzioni, così Here· e conte PaJatinO, addoUrirwto nelle scienze .liber.a li, 
i_n chiesa. che in capitolo ·sia co nsi dera to per capo col- ~pplicossi alla milizia sotto il comando del nobil uomo 
legiale, come lo furono sempre i di lui J1redecessori. :Melcl1ior l\'lichiele capii-ano generale della serenissima 

III. Ch~ al medesimo pieva no sia corrisposta la sua Repubblica, e riuscì valoroso soldato, in modo tale, che 
giusta porzione di tutti gli ann iversari, emolumenti, e de- dalla stessa con generoso stipendio fu .des tinalo .coman-
cime spettanti alla chiesa ed al corpo coll egiale del ca- dan-te di 300. fanti in difesa della provincia contro gli Ar-
pitolo. . ci ducali che infestavano l' !stria medesima, ed adop erato 

. In tal gu isa acquietati gli animi de' cnpi tolari fu ri- da Vene~i Legati più volte nelle divisi or. i de' confini, alla 
cevulo il pievano Neg ri nel di l(lrO consorzio, assegna n- 1 cui sovraintendenza fu poscia destinato capitano perpetuo 
dogli la giusla porzione dell' en trate e rendite come sopra; l in tutta la stessa provincia, avendo ancora colla sua sag
ed egli all' incontro_ concorse per turno in eddoinada al .1· gia condotta, ripulsati (come si disse nel capitolo terzo) 
peso della cura delle anim e, salva però sempre la di lui gl-i 800 pirati segnani, che tentaron la sorpresa d'Aibona, 
superiorilù, come sopra. ed ,. in fine colmo. di meriti , passò a miglior vita nell'an

CAPITOLO XII. 

Degli twmznz illustri , cosi in m·me, che in lettere che 
esci7·ono dalla !or patria d' Albana. 

Non è da por in dubbio che Albona non abbia ne' 
secoli addletro prodotti ingegni aeuti e sublimi, capaci 
non meno di meri tare gli allori di Pali ade, che le palme 
di Marte. Poichè se egli è vero il comun sentimento, 
che le città ed i luogi situati su monti" producon so
vente uomini valorosi nell'armi, e nelie scienze prestanti, 
come ne fan fede gli es e•~ p i de' soli Italian i di questi .ul
ti"mi secoli, . cioè d'. un Colleoni da Bergamo, di Gatt.ame
lata da Nui·"iìi, ·"d'un Cittolo e d' un Baglione Perugini., 

- d' un Meli'o da Cortona, d' un Braccio da Monto ne, e tanti 
altri fomasi capitani d' eserciti tutti nati negli aeri sottili 
de' monti. E tra' legisti d'' un Bartolo da Sassoferrato, 
d' un Baldo, e d'un Angelo Perugini , d' un simile da 1\l_on
ic•pulciano, d' un Enea Piccolomini Sanese, e molt' altri, 
che nacqucr.o in città montuose, fan che di .loro si av
veri ciò che scrisse il padre dell'eloquenza r omana nellib. 
2 De ,na:t. Denrttm :- Acutlm·a sunt. ingenia, el ad intelli
gendum aptlo.ra. eonl7n qui te.rras incolu?tt eas, quibus 
ae1· sil jmncs, ac ten1Jis, quam illonun qui ut.untur cras
so crelo: alque concreto- etC. Così Albona è da cf_edersi 
abbia partorito de'belli· ingegni, i quali per la distan za 
dalle prm,incie guerriere, .e da' licei di l\1inerva non po
teron dar sagg·io del l or vivace tHlento. Perlocchè a noi non 
rimane che la memoria d' alcuni, che vissero ne' tempi 
a noi davvicino, e vivono ancor di presente, de' quali per 
ordine di tempo se ne farà in succinto menzi~ne, in co
minciando da MJill~Q..~e!'!Jllccl!!Q nob. di Fiume e d'Al
bona, il quale durante la guerra coll'imperatore Carlo V 
p·er ristabilire lo Sforza nd duralo di 1\'Jilano, com)lattè 
valorosamente sotto Chersano alla testa de' suoi Albanesi 
e d' altre compagnie di milizia regolata in · servizio della 
serenissima Veneta Repubblica .contra una grossa partita 
di milizie imperiali, comandata dal conte Cristoforo Fran
gipani nell'anno 1534, p.e!"]i cui meriti nel 1563 Giovanni 
Antonio di lui fi_gliuolo con deéret.o rlell' Eccellentissimo 

no 1607, come legges i nel di lui epitofio postQ alla si-
nislr_a della ·cappella maggiore nel Duomo. . 

Or~ zio de .~!zri_, · nipote del medesimo Giovanni 
Battista, impiegassi ,n? suoi verd' anni al servizio dell' A
driaca .sua reg:ina in qualità di sovrintendente ai confini 
d' Albona e di Fianona, somministrando aiuti alle milizie 
regolate, che custodivano .)e linee ne' perigliosi sospetti 
di s-anità, ed esponendo la propria vita in più incontri 
co' confin anti alla tes ta delle_ stesse milizie, sostenendo le 
col proprio valore ed esempio, in modo tale, che rico
nosciute d"all' eccellentissimp senato le di lui benemeren

. ze col destinarlo soYrintendénte generale a' confini di 
t.utta la provinçia . sua .vita durante, .creollo anco cavaliere 
di S. ~farco, ònora.ndolo a tal effetto di ric-ca collana 
d'oro nell' anno 1618, e ,poscia per H.' di lui meriti dal 
sereni~simo Francesco .1\folino doge nell'anno )647 fu 
creato cavaliere Giovanni Battista di lui figliuolo. 

. Orazio S.c~!ifiìiècfiro; prorCepote in pi(l gcadi del pre
fato ~1att.eo, llramoSìi'(!ì spargere il proprio sangue in 
vantaggio della serenissima sua :sovrana, militò venturiero. 
in Dalmazia nella guerra CI.'etense contro il nemico co._ 
mune del CI' istianesimo, . esponendosi ne' maggiori azzardi 
e cimenti che meritò d'esser creato cavaliere di S. Marco 
dal serenissimo Domenico Conla"rini; avendo poscia se- · 
g?ito il di lu i. esempio il vivente suo figl iuolo Ln~&fiScalli
~~~!.!?' Il quale mentò ~' esser fatto cap1tano e e mi
fiZie in queSt-a Provincia, nel cui impiego es~rcitossi con 
singolare prudenza e coraggio per il corso . di quindici . 
anni conlinui, blu~ seppe meritarsi .H pubblico aggrod i:... 
mento, in particolare nella custodia de' con fini con Iò stato 
arciducale nell' emergenze più :gravi di sani,là. _ . 

"' Giovanni Domenico de Neo-ri , nepote in_ terzo gtndo. 
., del preaccennato Giovanni 'iì"attis ta, ad esempio de' su.oi 

maggiori militò venturiero_ anch' esso nella gu~na ante
cedente sull' armata marit-tima della stessa ;repubblica. se
renissima nell' Jonio ~d Egeo, da dove passato .in !spagna 
trovassi venturiero pur nobile sulla nave Grmut'Ale~sandro 
ali~ ricupera della città di Messina ribellatasi a' Francesi, 
avendo nel combattimento date prove di sua suffi.ciepza, 
in modo. tale che ritgrnato alla patria, conosciuta lllé di 
lui capacità, gli fu per ordine i!ell' eécellentissimo senato 
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appoggiata· la generale sovrintendenza di tutto il confine 
della·. prp~virtci~ ne' maggiori sospetti' di salute colle pro-
vincie cònt6rni. r_ ~ 
. Il vlvènie Giacopo Batti,la nobile d' Albòna e di 

Pare.nzo sebbene non assuefatto nell'età più giovanile 
negli arringhi di Alarle, essendo però sta to dotalo dalla 
nàtura di spiriti bellicosi, e d'ingegno _profondo negli 

~ affari ·pilÌ ardui, fu prescelto due anni sono con ducali 
nell' ecellentissimo senato a custodire il conii ne di questa 

···sua patria e di. quel .di Fianona, e loro· porti ~ei tu n: ora 
. correnti riguardi delra comune salute, nel cut Imptego 

esercitandosi con tanto valore, prudenza e decoro fa 
sperare ad ognpno di vederlo ad un tempo fregi ato di 
cariche più sublimi. _ . 
_ Tranquillo de Nègri, nipote dell' antecedente Gio
Yllnni-BaUista, dottore rl' ambe· le leggi fu così adorno 
d'o ani scienza e dottrina, che ben può contarsi fra gli 
astri più lucenti di questo cielo Albonese, . poichè ·le sue 
eroiche virtù lo resm·o degno del g-ran collare dell a sa·-· 
era lllilizia dell' Arcang~lo S. Miehiel e, speclitogli dalla 
Maestà ·cristianissima di Luigi qi1artodecimo il Grande col 
mezzo' d~l di .lui a!nbasciadure presso la SPrenissima re-

-. pubblica, la qùale ordinò fosse se1·vito co11 pubblica ga
lera sino _·in questo porto· di Rabaz, essendosi fatta dallo 
stesso ambrisciatore la solenne funzioné in questa ch iesa 
coll egiata rriatrice, dopo di . che trasferii osi co n tal onore 
nella mPtrdpoli del Crisl-ia~esimo, e facendo\'i ivi risplen
der n_On menO il decoro di sua nobile famiglia, che Ja 
~a:condia" · di sua snggia eloquenza, meritò dalla Sct ntità d' Ur
·bàno ottavo P. · ~1. l'onore distinto del Patriziato romano 

:. __ ;'P.er- sè stesso, e 'pçr · \Ulta la ste S~a 'famiglia. 
· :_ ·lf .non inai ·abbastanza lodato Dn. Tommaso ~a, 

·-_ prqzio dell' acc"cnna to Giacopo, Dr. d'ambe le leggi, ca
~ ._no·nico - e pievano di qu es ta insig ne colleg-iata, ed insieme 
vicario generale di tutl-n ln diocesi Polense, fu cosi o1·
.nato 'di viçlù .e integrità di costumi, ~ lontano d? ogni fa
stO terrenO, che sembrava al suo tempO un· nuovo Sci
piane ~asica, ammaestrando non meno co1la doltrina, 
che coll' eserrip io il suo gregge crist-iano, .fa_c.:e ndosi. per il 
_di lui gran credito, arbitro de' cuori dei dì lui concilta
d.ini, i quali di lmona voglia · a lui rimeltevano la deci-

__ : .sJcme _de' p i~ gravi liti gi, e il com{lo1Ìimento del-le mag
... . gjot~i Qiscordje, in mo~o . tale, che non solo in questa sua 

·patria; ed in. tu ua la dioc~si s'tessa, eh~ a neo nelle vici ne 
· provincie ·volò ii' grido di sua saggia . prudenza e pro~ 
.fonsJa virlude, aJ.Ia q]lale persino d'innanzi il tr.ibunale 

. · itell' ec~elsa èamera. Jmperiale di Gratz seppe l'nanlenere 
:_ill ~sa }a giurisdizione vescovile di Pota nello stato Au
~stÌ'i~co, · ~ morì" compianto da tutta la diocesi _predetta. 

. · Vittor-io F;ortun~lo Scall)_picchio, fratello· del menlovalo 
:·.o.razio, dot.tore, d'ambe le leggi, fu . ricolmo di tante dori 

dèll:-a,niilJo, gi · quantè. bastassero per renderlo illusl,·e fra' 
suo1 .. c~illemporanèi concittadini;- n)a qual sole che appena 
n~t9 trat;n got.~; ~~~ciò colla· sua ' morte immatura sconsor~tà 
la di lui _P~?"~a,~che sper-ava di lui ~ose maggiori. 
. . Il SJ_m•l~. accadde a Pietro ,PEmR~ nobile Albo
nese, e dt lu1 c?ndiscepolo, dottor.e anch'e egli .d'ambe 

""··' 
· ~---:.. ·. 

le leggi, e canonico· di questa coliO:giat• insigne;· poichè 
in tempo che speravasi di godere i frulli df sue vìrtudi 
fu colto nel più .be t· li or de' suoi ann i dalla fai cc di ·mofte: 

Giovanni Antonio Battiala, nepole del prefa to Dn. 
Tomaso, dottore d'ambe le leggi, fu eloquenlissimb- o
ratore e poeta, e riesci di tanta stima fra ' .(egisli<I~I Ve-· 
neto foro, che comlinemente fu detto colà il Cicerone 
illirico, tant' era stimata la di lui facondia nelle scuole 
dell' arie _oratoria, mal ria sorte nel colmo di lanli ap
plausi Io tolse dal COIISorzio dei viventi. 

Il vivente Dn. Francesco Franco·vich, nobile d'Albo
ila, dottore d' ambe le leggi e ìfééaiiodei canonici dì 
questa insigne collegiata, è uno dei _più zelanti sacerdoti 
di . questa· sua patria, tutto attento e coll' esempiò · e 
colla dottrina alla salute dell' anime, non meno· nei 
lribunali di pe_nitenza, che al conforto dc' moribendi, o· liei 
sermoneggiamenti all'altare, dimodochè può c 1mpararsi.. 

. Antoniò Francovich, fratello del med esimo Francesco, 
dottore d'ambe le leggi, successe Rl di lui gen itore Gio
vanni nel cosp icuo i1npiego di . capitano di Barbana, . ed 
essendo ricolmo di eloquenza e dottrina, seppe regge,t' 
con t'anta vrudenza -quella vasta, g iurisdizione fa~endoli 
ri~pettare da' confinan ti espurg-andola con ogni __ dcstr~zza · .
d~,> malviventi, e amministrando un' incorrotta giustizia a' · 
pòpoli, in modo tale che avendo in essa introdotta la 
quiete fra ' suddi ti , e l' intiera ubbidienz.a alle leggi, potéa. 
dirsi di lui col profeta reale: Justilitt et Pa:x osculatre su1.1t; · --\ ;_: 
e dopo d' aver di sè stesso lasciata una farna immortale · 
di sue_ distinte qualità nel cuore d' ogn' uno, e la meJ'!IO- , 
ria di molte fabbriche col suo mezzo innalzate ad onor 
dell'Altissimo, ed a gloria della serenissima casa Loredan 
padrona d' esso luogo, cOito nell'età . ancor fresca . da .. < 

mo"t·te inopinata, lasciò di viver al mondo p.er ·redivivere 
nella memoria de'· posteri. - . .,: 

1\Io.lt' altr i soggelli qualificati vissero ne' l emp.i .and~ti, ··· 
e vivono . attualmente in Al bona nell'esercizio onorevole . 
del foro; fra CJUesli Orazio Querenghi, eloq.uente orat_ore, 
eruditissimo sCrittore, cd esperto · poeta, le d·i : c~i cornpo
si·zio-Òi e lati_ne e volg-ari, così in prosa che in verso •. so~· 
no l'ammirazione de' virtuosi; restandomi sol ·di soggmn- · 
gere per compimento "di queste mie fì'~cche memo'riec:· 

Che- la patria d'Aibona sino dacche ricevette la luce 
eva ngelica, come si diSse nel capitolo X, mantenne ~è~~ · 
pre illibato il cando1· della fede ··ca ttolica; lenendo I,ong1 , 
dri sè · ogni errore di perversa doLtri_na, al cui fine _·cd t\,::...,· 
sempio di molt' altre cillà · del Venet9 impero, mnalzo 
anch'essa per blasone lo .. scuQo bif.mcO caricato dLcroce 
patente vermiglia, volenao co n quello significare -la · pu~ . 
rilà di sua fede, e con questa la prontezza di spargere 
il sangue d~ ' suoi cittadini in difusa dei 'Vangelo di Cri'S.t"o; 

. e della semp10e augusta e gloriosa rep ubblica sua §OVra~a_;, · 
~ui piaccia .all'Altissimo di _conservare e .mantenere s_ttlO 
alla co nsumazio~e de' secoli , gi.usta il vaticinio dellà p,enn~ ·'l·. 
dottissima di. Telèsforo Cosen,.,io, la q:ual guidata .. dr.,:< 
celeste ispirazione profetica, lasciò scri tto: no!l'init.'1l! 
Venetorum non tleficiet . usque art.flnem Mlin(!}; .·E _co.sl· 'Sia. "' 

Red'auore-·Dr. H.&ndle~. 



L' ASSOCIAZIOII! 
per Un anno anticiV:•~i r. 4. 

l 

- ~· 
t-'i 

Il. ANNO~ Sabato 20 Novembre 1847. JW 't3 -74. 

Al chiarissimo SiiJ. f). - D. -F'. 

Vi hanno di quelli, dilettissimo D. F., i quali 
non spingendo gli occhi della mente " al di là di quanto 
veggono cogli occhi C:orporei· si persuadono che la 
prosperi"tà 1_nateriale di una provincia qualunque sia 
opera del caso, del caso· l'esistenza o l' amnento di qual
che .cit.t.à, del caso la prosperità o la deiezione della cam
pagna; e dal caso attendono che le condizioni si miglio
rino. 0(1 al più · se di ciò vogliono pur manifestare una 
ragione qualunque, dicOno : voi siete ricchi perchè .siete 
ricchi, e 11-oi siamo p_overi pere h è siamo pov.eri; e col 
lamentare e col deplorare sè medesimi occupano quèll' in
gegno e quel tempo " che meglio sarebbe in altro adope~ 
rato. : v~ so~-o di quelli che riegli_ ·alti ~- néi m~_:yimenti 
della pubblica- amminis"traZion'e· · cerc~mo la causa di luf.tp, 
anche se il sole è troppo .cocénte, là pioggia troppo, 
scarsa o troppo abbondante, -ed infingend"o quasi- che il 
pubblico governo abbia obbligo di "manlenere i sudclili 
tutti ignorano_ o non si nvvi.sano che la puh'blica ammi
nistrazione segna le condizioni generali, entro cui è dato 
a·i singo.li di . agire e di muoversi-. Ignorano o fingono 
di ignorare che ogni individuo· è membro della socieLà _ 
umana, che gli individui sono nulla per sè, ma colla so
Cietà hanno obblighi come hanno benefizi, e che ogni 
ind-ividUo è responsabile dinanzi alla propria coscienza 
e· dinan-zi a Dio del suo operare o del suo oziare, per
chè dell'uno e dell' altr_o le male conseguenze si rov-e
sciano .su quella società di cui è membro. In, verità io 
credo che il pensare di siffatti sia contro religione, e 
contro buon senso -- Aiutati che Iddio ti aiuterà - è 
motto in bocca di tutti; è l' espressione d' .una sapienza 
eterna, immutabile, impressa a caratteri indelebili nel cuo
re di og-ni . uomo. 

V uomo isolato, l' eg.oista, non P. uomo, ne ha l'a
spetto . e nulla più, e soffre il castigo . di suo egoismo in 
mille modi. Cosa vuoi fare di un egoista? egli distrug
gerebbe i suoi simil_i pensando di arricchire, egli diviene 
falso, subdolo, avaro di . opere, invidioso. L'uomo è desti
nato a vivere e ad agire nella società, prossimamente 
quella " della famiglia, poi del comune, poi della provin
cia; P"Oi dello stato; ognnna di queste condizioni 'ha la 
propria sfera (intendiamo parlare so.ltanto delle còndi
zioni "economiche) ed il proprio · moviment'o, il quale an
"che mentr~ agisce entro la propria · ~fera, " ··opera" altresì 

nella maggiore di cui è frazione; imperciocchè 18 pr~
sperit.à delle famiglie è prosperità de' comt~ni, la ~rospe
rità di queste è' della provincia. E come i comuni rusticì 
hanno . bisogno della villa per adoperare qùei modi a 
promuovere le prosperità che sono di comune; così le 
ville hanno bisogno delle città mi0ori, queste .di centro 
maggiore; imperciocchè i prodotti det sUolo devono ec:-
cedere il bisogno di consumo ail ttesnm et uswii, c?me 
dicevano i nostri vecchi, per soddisfare ad altre. esigen...,. 
ze; nè di questa . eccedenza può farsene · traffico se non 
in concorrenza di cornp_ratori; nC le .dLtà minol"i possono 
dare i prodoUi .manufatti di inferiore categoria se non in 
concorrenza di consumenti; n è le città maggiori possono 
fare altrimenti per le cose che sono loro proprie. La 
natura ha segnato in ciò una misura al di sotto della qua
le la pubblica prosperità è impossibile, al di sopra del
la quale · essa prenderebbe alt1·a indole. Un comu
Jl.ec ,_dl _}f,f!l-.~~ ,:p~r-sq~e - : sarebb~ comune in verità se c~sì 
qostfiÌii(q,: -ma -sarehbe Jl_~l _là _ Jmpos~ibililà di tenere mer
cato, pef.chè -compi-:atori e Y~nditori· ' si identi:~Cher~bbero 
nella stessa · pers.ona;· rih . comune di trenta petsone po- , 
trcbbe appen~ provvedere a quei bisogni che sono di 
vicipato, appena potr-ebbe farsi u·n -pozzo, -od un ' .aja p-i-o
miscua da battere gràno; ma IJ.On 'avrebbe i mezzi di 
togliere quei ·mali f'-h~ so.no inSeparab;Ii dall' .umanità, .- ne 
me!lti o fqrze da _provvedere a eiò che sarebbe di pro
sperità al . comune. Una proVincia p_icco·lissima, ricord~
rebbe quèl famoso quesito Jegale, se sia lecito tirarvi un 
sasso oltre il terfitorio. "lV!a " la natura fu spesso assai 
provvida e compensò Ia ristrettezza dei lerritorio agricolo 
cori altre doti pfeg-evolissime, siccome ·è ìl caso di que
sta !stria . nostra. Ho inteso piÌI volte a dire che se l'I
stria avesse uni città popolata da 20 a 30000 abitanti 
nel -suo intern.o, ·a di lei prosperità sarebbe assicurata. 
Il quale pensam(wiìo se fu sincerp __ -sémbra a me peccare 
cOntro l' esperie; ; ~;- . di venti secoli durante i quali le. cìttà 
tut~e di q?-alche ··! .Jnto si for_t:n~rono al ' mare, coritro il 
consenso di tutti i tempi " e di tùfte le nazioni che se non 
p~terono formare città alla spiaggia del' mare, ·c·ercaronv 
d1 parla con que·sto · in comunicazione .di · acqua; .sembra 
a me che sveli " una sconoscenza dei modi pei 'qu:ali "té 
oi~tà hanno vita e sussist~nza, e che città siasi cre~uto 
un. ammasso di case, ed un- assembramen_to di ·molti uo
mini; · e richiama la domanda che fece. Alessandro il g"an
dè ad un architetto, iL quale gli aveva presentafo' "il" pia
no di. immen_sf( città . ....,..: Per quai modi si alimenterà gue
sta citià ?.-A questo" ia non ci. ho pen~atò, risp:os~ r~r~ 
chitetto. Quel pensam~nto sembra peccare "COntro quella 
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legge eterna che esige le ciltà sulle linee di grande mo
vimento: e sembra par!irsi da quella credenza che l' em
porio di Trieste sia nato in esecUzione a decreti, re
pentinamente da sè; mentre fu il prodotto della saggez
z·a di provvedimenti, della solerzia dei novelli abitanti, e 
dell' azione di nulla meno che cento trenta otto anni, del 
movimento mercantile di una intera monarchia. 

La 'fisica cnn formazione dell'Istria montuosa in gran
dissima parte, tagliata da vallate profonde e da seni di 
mare chP. per la ·brevit.à loro non concedono di essere 
l_inee di mov imento, tenendo natura!Jnente disgiunte le 
singole parti offre maggiore ostacolò alla volontà degli 
uomini di fare cosa comune, sep pure questa volontà giun
gesse per la conoscenza del tuU.o a fars i superiore all'a
more delle singole parti. Vi fu tempo invero nel quale 
una città era centrale della penisola, e fu quest.a Pola 
nei tempi antich i, e poi che questa cedette più che ai 
destini , all e meschine idee di municipalismo, altra era 

)( per costi tui!·si a centro, e fu questll__C~pQJljgtia..._dur.auJe 
il governo dci Patriarchi, ma Capo distria fu impedita da 
aVversioni municipali. Venuti tempi infel icissimi, la pre
pondel'anza di una ci ttà sulle altre fu di nome più che 
d' altro; in questi nostri tempi se ne formò una ed im
portante qual~ è Tries te su suolo che è istriano, su terra 
che è il compimento della spiaggia islriana, e più pros
simo Plll.lto di conratto fra mare e provincie interne; n è 
la lingua è straniera, ma è quella medesima che parlasi 
nel rimanente della penisola, ado ttata dai novelli venuti, 
e divenuta propria nei figli loro . Quand'anche una se
conda città potesse . formarsi nella provincia a centro di 
relazioni provinciali, non sorgerebbe già ques la sì sol
lecitamen te, non potrebbe sorgere per repentino coman
do, non sorgerebbe per saggia utilizzazione dei mezzi 
propri ; non sorgerebbe che per "impulso esterno, sicco
me avvenne di Parenzo, ed avverrà di· P o la (Capodistria, 
R.ovigno, Pirano da . secoli conservano la loro condizio
ne), ma nè l' una ·nè l'altra s~ alzeranno a centrale . di 
t.utta la pro\!incia; in ogni evento questa ciltà centrale 
che starebbe nei desideri, dovrà necessariamente subor
dinarsi a Trieste, perchè è incarico di questa il trattare 
gli' interessi mercantili maggiori di ben altre provmcie. 
E grandissima ventura sembra a me quella che la peni
sola abbia sul proprio terreno città che alle condizioni 
di città provinciale unisce qu ella .di emporio mercantile. 
Io non Le . dirò· per quali cause l' unione di Trieste col 
rimanente della spia ggia istriana agisca sulla prosperità 
di questa ,; a me piace vedere i fatti ed i monumenti. 

<;: Quando la penis ola era divisa frà due p o tentati ; 
quella parte che era della repubblica veneta era in· con
dizioni infelici. Dio tolga che io abbia a detraLtare a 

> ... quel governo; ' io slo ai fatti. Nessun commercio tra cillà 
e città perché vietato ed insolito; pochissimo commel'
cio con Venezia; e ques to. maltrattato da formalità, da 
usure, da monopolì, nessun commrrcio col di fuori, nes
sunissimo; nè arti, nè industrie potevano allignare ove 
~gni comune et:a-. uno stato economico nrmico ai vicini; 

· le possidenze maggiori in mano dei nobili decurionali 
stranieri ad ogni negozio; le possidenze feud ali in mano 
dei nobili ve~eti; le _po~sid~~ze ,c-ittadine piecol~,. ~pez- -l 
zate, le posstdenze ru&tlche m· m_ano dt contadmt -•gno
ranti e più che non occorre ' infingardi; la povertà era 

la divisa degli istriani veneti; e per coonestare ciò cita
vasi un passo di ~lassico .autor~~ - Paupert"s confugìt . 
a~ ~slros: Cares~1a . c~ntt~ua , fa_me regolarmente ogni 
d1ect an m, per .cm dtmmuzwne d1 popolo, necessità nel \ 
governo di soccorrere i sudditi con prestiti di denate l 
che mai venivano restituite; fondaci di grani per sovve~ j 
nire nella miseria; ladri, accattoni, da per tulto malattie 
qua si fossero pesti che scusavano coll'incolpare' la mal
aria j pochi .~gia.ti in m.ezzo a molta poveraglia, agiatez
za per lo pm d1 sempltce co nfronto con quelli che nulla · 
avevano, anzi che assoluta; la plebe, la ragazzacrlia la- 1 

cera, sudicia, tanto la mis eria. avea fatto cess;re .quel . 
sentimento naturale di pulilezza esterna, il paradiso trop- ì 

po ~pesso _invocato dai poveri per liberarsi dai figli, da l 
qu e1 poven al qualt dappertutto sono 1 fig-lt ricchezza. Lei 
arti edificatorie che seg-nano la prosperi tà di una provin-· 
eia, segnavano pur trop po in questa nostra una deiezio
ne, qualche chiesa, qualche rara casa di agiati vedevasi 
nelle città in mezzo a casette antiche, cadenti. Le carte 
di quei tempi registrano test-imo nianze di povertà anche , 

· in quelle medesime ci lt-à o ve stanziavano gli agiati; ed. 
an che senza queste testimonianze, il pcnsamen to de)fpo- 1

. 

polo era test imonianza di condizioni infelici. 7 
Si dice che l' !stria pagasse pochissimo di imposi

zioni; questo va rettificato con ciò che la Repubblica incas
sava poco, ma il danaro valeva allora assai più di og·gi
di, le indirette, erano innumerabili, e per la povertà della 
penisola non erano poca cosa. 

Non appena caduta la Repubblica, l' !stria già ve- >ç 
neta venne in dominio dell' Auslria e fu unita a Trieste, 
e con questa ebbe contatti, lP. condizioni in molti lu oi.Tbi 
migliorarono, di quell' epoca sono i più degli ediflzi ;o
derni, molte fortune formaronsi, il danaro era frequente 
in molti punLi, abbondante in altri, la navigazione ebbe 
vit-a, e pareva l' Istria destinala a fornire la marina di 
Trieste. Queste relazioni della costa con Trieste erano 
di tale necessità ch e la Repubblica la quale voleva in
terdetto ogni contatto col novello emporio, chiuse un 
occhio come si Jice e lasciò Capodistria, Isola, Pirano, 
si ponessero in contatti che a questi luoghi tornarOJh) / 
di vantaggio. >< 

Sull' asserta prosperità durante il Regno d' Italia, e 
durante l' impero fran cese avremmo molto a dire, ci è noto 
che il governo d'allora aveva in animo di alzare le con
dizioni economiche della provincia che giudicò assai in 
basso; ma il tempo di farlo man cò ; durante l' impero 
fran cese, la guerra di mare · era tale flagello da non es
sere compensato dal danaro posto in giro pei movimenti 
militari. Pure anche in quei tempi lut.tuosi, l' !stria fe' 
capo in Trieste ·e da Trieste ridotta in allora a meno che 
20000 abitanti attendeva risorse che poi non ebbero ef
fetto. E durante questi governi la fame desolò la pro
vincia, la desolò anche nei primi anni della rioccupazio
ne, ma questa fame del 18.J7 fu l' ultima. Vi furono 
anni di carestia ma non di fame, e lo stesso anno de
corso che sparse la morte iu tante· regioni d' Europa, ed 
in provincie si prossime all' !stria, non fe' stragi nell'I
stria come nel secolo passato era solito. In quest'ultimo 
trentennio la popolazione aumentò a dismisura, le com
modità della vita sono più generalizzale, in varie parti 
sorgono novelli edifizi, la pulitezza delle persone, delle 



città è aum~nlata; il raggio di movimento dalla provin
cia alla capitale va di ·giorno in giorno aumenlandosi, 
viJiici di comuni remute che appena ne conosceYano il 
nome la frequentano, la sicurezza è generale, il pitoccare 
è in qualche parte abitudine soltanto, in altra conse
guenza di mal a distribuzione di popolazione. Io non \'Or
rei ascrivere siffatti benefizi al libero conlatto della pro
,·incia con Trieste, ma il giudizio della massa è per me 
di maggiore autorità che le propensioni od avversioni di 
alcuni; la massa dei piccoli possidenti, dei vili ici, de'gli 
artieri è sì utt.uccala alle oscillazioni inevitabili di gio
vane citlù e di ciLtà mercantile, che s' affligge alle nostre 
sventure, s' all~gra alle nostre consolazioni. Si è veris
simo, la provincia non intende Trieste e pensa che le 
condizioni siena bene diverse da ciò che sono; pensi e 

! creda ciò che più le aggrada, ma sente di essere unita 
ai destini di quest.a città, siccome provincia a capitale 
di provindH e questo sentimento produrrà i suoi clTdti. 
Si è tentato in qualche parte di riannodare le anl.iche re
lazioni con Venezia, ma eccello un articolo che lì soltanto 

r trova smercio c che è caso riservato in gra n parte, non 
si fecero buoni affari, e ben s'accorsero quelli che ne 
fecero l' esperimento quale differenza vi sia. 

Io 11011 so come pensino quelli che per ingegno e 
per inlellig·enza hanno debito di promuovere anche colle 
parole gli interessi materiali della patria terra; so bensì 
cosa facciano, e potrebbe essere benissimo che vi sia 
contraddizione tra il dire cd il fare, n è questa con
traddizione sarebbe la prima al mondo. Forse vi ha 
chi pensa dovere una capitale di provincia essere il cen
tro non soltanto della prosperità materiale, ma altresì 
ddl' intelligenza e· del sapere, e che si tenga impossibile 
che in Tries te possa co ncentrarsi; ma non si dice Re-
1ntbblica lelle1·aria? ed è perciò , che vi sono e partiti e 
scissure e gelosie; peL'Ò grazie al cielo senzn turbamento 
di ord ine pubblico, e senza sviamento della pubblica 
prospcriltì. 

Del rimanente siamo pure tranquilli che come quella 
lel.tcratura che fu prediletla non ha migliorato nei secoli 
passat i nemmeno di un milles imo le_ infelici condizioni 
della parte di penisola al mare, non migliorerà le at
tuali. La immensa maggiorità del popolo vi è straniera 
del tutto, e quella parte che la coltiva ama di seguire 
quella di provincia e città che si trova in condizioni 
economiche, morali ed intelleltuali bene diverse. lV!a quella 
letteratura che essenzialmente occorre al commercio quasi 
esclusiva occupazione di Trieste, è trattata quì in modo 
che invano si cercherebbe per Italia, per Francia, per 
!spagna; i Giornali che pubblica il Lloyd Austriaco, la 
corrispondenza che tiene con tutti i porti, la ostensibilità 
di questa corrispondenza, i giornali ed i libri che radu
na per lettura dei soci, sono mezzi che altrove non ven
gono adoperali con tanla doviz ia, nemmeno per inter essi 
che si credono più nobili e più alti; che non sono i 
nostri essenziali, e per quanto io penso nemmeno della 
provincia ; imperciocehè l'industria, le arti, i traffici sono 
bis~gno presente, forte, e tale che la mente ha campo 
vastissimo di fare ponderazioni. 

Ella pensa che l' altra sponda dell' Adriatico più 
prossirna a Trieste possa po.rsi in relazioni e contatti tali 
da averne preferenza sull' !stria, e di ciò Ella bene 
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si appone. E quella provincia siffatla cbe se è inferiore 
all' lslria per molte naturali condizioni ha il benefizio di 
trovarsi sulla via di passaggio dei traffici di terra in 
regioni della Germania meridionale, ed aperta che fosse 
quesla via in modo facile, ne verrebbe che quelle altre 
relazioni si annoderebbero che sono sempre desiderate 
da paese agricolo ed industrioso, da paese progredi.to 
nell'attività e nell' intelligenza dei propri interessi, con 
un emporio mercantile attivo, coraggioso, e mutui gran
dissimi vantaggi ne verrebbero. La difficoltà sta neJle 
comunicazioni di mare desiderate, e la natura fu in quelle 
spiog-gie meno generosa che sulle nost.re, perchè l' arte 
appena arriva con grave dispendio ad afferire approdo 
fa cile e stazione sicura alle navi. Allorquando si fe' il 
primo cd il secondo esperimento con Aquileja, mandando 
a quell'antico porto un ballello a vapore, parre che le 
difiicoltà fossero non insormontabili, però gravi; ma l'in
gegno e l'attività le ' 'incono, come ebbero a vincerle in 
Tries te, e da bellissimo articolo rece nte nell'Appendice 
tlell' Ossercatore apprendiamo che il piano ben l ungi 
dall'essere abbandonato, è anzi fa llo argomento di studi, 
pei quali si posero. insieme fondi indispensabili per rea
lizzare la cosa, ed al moyimento ed alla pa1·1ecipazione 
che prende Trieste corrispondono il movimento e la parteci
pazione di quelle regioni che ne comprendono l' impor
tanza. Porti verranno falli meglio access ibili, e da questi 
le vie o sono p1·onte, o si atliveranno per passar oltre. 

Questo movimento di passaggio del commercio non 
potrà essere dell· !stria, perchè attraverso di lei non si 
giunge . a paesi o ve il commercio sia atlivo e grandioso; 
la via:·-'· di mare esclude quella di terra, e per la Via di 
mare potrebbe l' Is :~ria prendere parte attivissima colla 
navigazione; m~ non vi prende parte al grande cabo
taggio che quella spiaggia la quale è da sei secoli unita 
a Tries te, ed ha abitudini e contatti, i quali ben risar
<;iscono la condizione meno felice del suolo; la spiaggia 
occidentale prese porte alla navigazione or sono quaranta 
anni, poi sminuì talmente che appena ha segno; e del 
piccolo cabotaggio, noi sa ppiamo di città che non ha 
oggidì barche, ed altra volta contava moll.i capitani. Ed 
è degno a notarsi come d i una stessa terra quella parte 
che appena ha qualche cala, abbia navilio numeroso ed 
intraprendente, mentre quella che ha dovizia di porti e 
naturale vocazione al navigare vi IJrenda sì poca parte; 
(non intendiamo delle isole del Carnero e dei Lussini 
i quali ultimi presero posto si bello dopo che uniti fu
rono a Trieste). 

Neri è a dirsi che Trieste abbia fatto verso la p.e
nisola., ciò che l'antica padrona fac eva con le i, che l'ab
bia tenuta affatto priva di ogni comunicazione. Da tre 
anni un battello a vapore scorre due volte la settimana 
il lil.orale, e . tocca assai punti di quella costa che da 
cinquanta anni è unita a Trieste, nessut)o di quella cast~ 
che da secoli vi è unita. Tre anni sono corsi, pure nes
sun movimento si è mostrato in prog l'esso di tempo che 
fosse diverso da quello che si attivò nel primo aprirsi 
della navigazione periodica; mentre la frequenza dei 
montanari da parte di terra si è in ques.lo f•·attempo 
aumentata di non poco; e per q~anto giunse a mia co-, 
noscenza nessun provvedimento, nessun'opera, nessuna 
intenzione si è mostrata che valesse a promovere quel 
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movimento che i vapori destano dovunque. lmpercioccltè 
nessuna via, o · vicinale o comunale, od nltra si aprì, nè 
quelle stesse comunque non tut~e c~ l colate a r.iun~re il 
monte al mare, che dànno comumcazwne sono m 1stato 
rotabile ottimo come quello delle strade erariali; n è mez
zo alcuno venn e attivatO per accelerare i movimenti o 
per creare comunicazioni, non pria usate. Certamente che 
la comunicazione mediante i battelli a vopore porterà i 
suoi effetti, ma aiutati che Dio ti aiuterà; il mondo dap
pertullo si muove a passi accelerati, r attività fa sì che 
vengano supplil.e le minori attitudini, e nel movimento 
odierno ben può facilmente avvenire che il meglio a
datto giunga tardi e divenga superfluo. Il che intendo 
dire perchè non pen si Ella che Trieste sia indifferente 
alla peJtiso)a. Trieste sa cosa imponga a lei la condi
zione di comune, di provincia e di em porio, ed il muo
versi e l'operare di lei, le sue instiluzioni lo provano 
abbastanza. Non si è mossa a pi P. tà dei Dalmati affamali, 
memore che la DahnHZia ha gli occhi rivolti a Trieste? 

Ma ques te rel<~z i oni non sono di coazione nè ob
blighi di natura tale dà doverli assolutamente adempiere, 
come fossero o politici, o civ ili ; costituiscono piuttosto 
quella sfera d'attività naturale che è lasciata all' a!lività 
libera degli individui, dei co nsorzi, dei comuni; il pub
blico governo ne dà lo possibilità, ma non potrebbe cer
tamente vol ersi tutore economico, che anzi in que
gli stati in cui il voler fare si trovò impacciato fu data 
la gran sentenza laissez nous (aire. I territori od eco
nomici o mercantili non sono segnati dagli scompartimenti 
di amministrazione pulitica, e non è tolto cercarli, fosse 

"'-... anche ·nella Turchia o nella Barbaria. _ 
L' !stria non prende pnrte •l movimento di trasporto 

del commercio che nella costa Ori entale, essa può prendere 
parte all' attività di Trieste per la doppia condizione, o 
di emporio mercantile, o di mercato di grande citlà. Egli 
è impossibile che trovi di utilizzare queste condizioni in 
allra ·città prossima del!" Adriatico superiore; n è vi avreb
be a!lra scella che fra Venezia e Trieste. Prescindendo 
che da Venezia è separata da lnrghissimo seno, prescin
dendo da ciò che quelli di là dell' acqua considerano la 
provincia siccome straniera, e la pongono fra i paesi dei 
quali si dice: poco più in là stanno i Turchi; che le antiche 
relazioni non sono nemmeno nella memoria degli uomini 
e che le odierne condizion i della provincia sono affatto 
sconosciute, a segno che ·dotte persone maravigliarono 
quasi che quì si parlasse italiano nelle città siccome nelia 
Dalmazia e nell' Isole Ioni clle; prescindendo da ciò che 
il mercato di Venezia è a dovizia fornito di provincie 
assai progredite nella econ<>mia rurale, volendo anche 
prescindere da ciò che la naturale provincia si è questo 
Litorale unito sotto comune go,•erno, e con destini sta
liili; il fatto si è che il commercio calca la via delle co
ste Orientali dell'Adriatico e fa capo in Trieste, dal quale 
porto ripiega in buona parte verso Venezia. Dio conceda 
a quell' inc!ila e veneranda città di prosperare sempre 
più, e conceda che quella legge che condanna ogni vi
vente al sorgere ed al dcchinare non osti alla sua pro
sperità, ma se _risors~ a. migliore condizione. economica 
in questi nostn temp1, SI fu per l' effetto d1 ben altre 
cause che quelle a cui assai menti rivolgevano !or pen
siero. È in condizioni migliori, ma non per cause di 

l 
commercio: lo è per cause affatto locali; e chi ha veduto 
per entro, ben sa calcolare quanto inefficaci sieno a ri
chiamare l'attività mercantile, che ocreridi non vuole coa
zio~i, . artic?l.i di gior~u.lle, mentJ·~o altre potentissime 
rag10111 lo dtngono preCipuamente altrove per ripieo-arsi 
su Venezia. Ed alle provincie che potrebbero prendervi 
quella parle che mm cbbe1·o mentre Venezia era domi
nante, sembra meglio convenite di fare capo al cen tro 
od almeno di non sorpassare il centro. Ho udito qual~ 
cuno che r~conoscendu la necessità dei traffici per la 
prosperi là dell' !stria, ogni risorsa attendeva dalla Car
niola, p11 rchè si mettesse in direlta comunicazione senza 
toccare Trieste; io non voglio ciò cont.raddire, ma la 
Carniola medesima fa capo in Tri es te ed a lei in o~ni 
sua occorrenza mercanlile si rivolge, e concorre al d ilei 
mercato, per quanto le condizioni del snolo concedono. >( 

Ho letto in non so qnale libro che passata l' !stria 
nel 1797 all ' Austria, si pensasse di trasportare Trieste a 
Pula. L'avessero pOI' fatto! - ma ciò non: avv enne, nè può 
più avvenire; ciò che nel 1797 era un desiderio eseo-ui
bile soltanto con modi subilunei è oggidi un'impossibili-
là: quello che è fatto, è fatto. '>< 

Due sembrano u me i modi di accomunarsi a Trie- l 
ste: somministrare at·ticoli al commercio, e prendere parte al ! 
mercato, modi lutli e due che risulterebbero di gran dis- ,! 

simo giovamento pe1· promuovere gli interessi materiali.\ . 
Molti articoli lraggonsi a prezzi generosi da provincie : 
lontane che hanno il terreno ed il clima simile a quello 
dell' !stria, e che nell' !stria potrebbero allignare od al
lignano ot.limamente 
. L' !stria avrebbe poi prodotti del regno min erale, i · 
quali oggi dì non vengono utilizzati, e Io si potrebbe con 
grande vantaggio ; v' ha chi pretende che vi siano e terre 
d<J stoviglie, e gessi, e marmi, e carbon fossile, e per- : 
fino metalli. "' \ 

Ora per porre a profitto ques te alt itudini o natu
rali ricchezze, siccome anche per utilizzare quei prodotti 
che sono già in uso, conyiene rieorrere a quei mez
zi che (lffre il vivere in comune, che la prudenza econo
mica addita, e che essendo usitati dalla generalità non 
può alcuno dispensarsene senza portare gli effetti dell' ec
cezione alla regola generale. 

Se si volesse attendere che i doti i illustrino la parte 
geologica della provincia, ci sarebbe un pezzo da atten
dere; conviene calcolare le diffico!ta che offre la condi
zione atluale della proYincia; i dotti guarderebbero più 
la cosa secondo gli interessi della scienza che della pra
tica utilità, ed il Jovoro del dotto sarebbe per i meglio 
intelligenti, non per i più. L' associDzione che dà ]e for
ze a sifl'utte imprese, e ne divide in minime frazioni i 
pericoli od il danno, può sola offerire mezzo, e lo si 
ebbe già per un primo esame tanto più interessante 
quanto che è il primo lavoro che siasi fatto. Ma convie
ne, ora che della generalità si ha conoscenza, procedére 
alla ricognizione dei dettagli e questa non è opera di 
leggiere fatiche, né può altrimenti operarsi che col pro
posito fermo, e coll' adoperarsi di persona che ne faccia 
suo proponimento di obbligo. 

Il solo aspetto della vegetazione istl"iana quale è 
oggidi ossicura di quanto sia capace; ma il conoscere 
quali piante tutte potrebbero allignare ed essere poste in 



commercio non è cosa che si possa avere pitoccando da 
qualche do Ilo di siffatte cose, o rla qualche negozia n le o 
sensale, nè può ripromellersi che qualche pt'fsona tenera 
della palria lo faccia a propria diligenza, poichè dol'reb
be essere e naturalista e neg·oziante e se tale fo sse non 
volgerebbe l' attenzione sua a sifi'atte cose, per le qu ali 
mancherebbe R lui il tempo. E l'associazione di forze 
darebbe il modo sicuro. Vi ha chi pensa che la stampa 
possa in ciò servire, o i comizi agrari, o le acadcmie 
o che di simile; ma conviene riflettere che il più delle 
persone non J,,ggono, che il piccolo possidente non può 
farlo, il grand e possidente non lo vuole, e prova ne sin 
che ~d onta di tante cose eccellenti rnccolte in libri ed 
in giorn;lli che penet.rnno nn che nella · provi n'eia nostra 
nessun elfl~ tto rensibile s'è veduto, quantuuque non pos
sa tacersi che si progredisce nella via di miglioramenti. 
Le società sono ottime per quelle scienze che sono spe
culative c mornli, sono ottime per agire sui dott.i medesi
mi, ma di JH'Oiico effetto non s' è veduto gran cosa in 
generale. E se queslo ramo di ricchezza dovrebbe es
sere proficuo, non allrimenti potrebbe esserlo se non se 
avviando comunicazio l'!e fra emporio e terra. La quale 
comunicazione è tanto più necessaria, quantochè dell ' in
dole, delle ricchezze, dell' attività di questo emporio si 
hanno nella provinda i più strani e storti pcnsamenli. 
E converrebbe forse procedere a ricognizi~Jn & di quegli 
articoli dei quali il com mercio triestino fa t.raffico più 
sicuro, più generoso, e ricOJloscere quali di siffalli arti
coli possa no allignare nell' Islria, quale genere di colti
vazione esigano: lo eonseguenze sarebbero facili e pron
te; ma per ciò Attivflre è necessuria unione di· volonlà o 
di forze, sempre fucile in paese che sia progredito nell a 
civillà. 

E nello spacc io dei prodotti oggidi usitati conver
rebhe usare quei modi che sono mercantili, e che sono 
indispensnbi li all e r ela zioni fra provincia e capitale. Ho 
inteso dire p. e. che il Lraffi co voglia i vini paslrocchiali 
a quel tale modo che tutti sanno; ebbene non è il traf
fico che ciò esiga, ma sibbene quell'uno, due, o t.re che 
dei vini fanno operazioni loro esclusive. Ho inleso dire 
che il prc>zzo di quel tale articolo sia basso in giornata ; 
ma queslo prezzo sì basso non è già fissalo dalla con
correnza dei compratori, o t!nlla qualità ed abbondanza 
del genere; sibbene è fissato da quell' unico e da quei pochi 
compratori collegatisi, che ofl'rono qunnto loro conviene, 
al venditore che attende alla sua casa che gli venga fatta 
inchiesta della merce. lo scorro la gazzetta provinciale 
da molti anni, ho I'Cduto annunziato al pubblico di Tri e
ste l'immenso merito p. e. di una maestra di puttelli o 
di puttelle di cinque anni, i prodigi di un' ncademia mu
sicale, la valenzia di una prima donna che declama in 
piccolo luogo, la ripetizione per la cencinquantesima volta 
di un dramma- non ho mai veduto annunciarsi che nel 
tale luogo vi ha deposito di grani , di vini, di oli i, di 
legna e che so io, da vendersi o ad asta. o per privato 
accordo. So bene che questi modi di pubblidtà che chia
merebbero compratori, almeno in certe circoslanze, non a 
tutti garbano, pcrchè molti pensano essere più vantag
gioso l' operare con secretezza e destrezza che poi si 
riduce. a cosa ridicola; ma so che coine altrove vennero a
dottati; anche fra noi lo sarebbero. Io scommetterei che 
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nel furore del commercio dci grani, ne furono ' 'enduti a 
prezzo di molto inferiore a quello di piazza, e così re
centemente i vini, perchè i prezzi della piazza erano i
gnoti nella provincia; io scommPtlerei che si vendette a 
4 certi di aver fatto grosso affare, per co mperare a 7 
lo stesso articolo poche settimane dopo. Ed io so che 
da qualche avveduto compratore si fecero buoni affari 
correndo per le ville accaparrando gli ar ticol i, in quello 
stesso modo come si fa in .Molclavia e Valachia, od al
meno come lo si faceva; io so che un primo esperimento 
d' inca11to di capre d'angora tenuto in questo anno ebbe 
efTe lto st1·ano, perchè comperate ad uso di macello, ma 
eb be effetto almeno pel vendito,·c. Non è ancora il tempo 
nel quale i compratori vengano allettati di venire nella 
provincia per fare affari, senza sapere anticipatamente 
quali, o vi si troveranno per altro oggetto mercantile e 
l'occasione li porterà a fare affnri non calcolali; ciò verrà, 
ma prima di quell' epoca correrà molto tempo, nè con
viene lasciare che il lento muovere del lempu e delle 
accidentaLlà faccia t.ult.o ; come non conviene ciò che 
tal volla succ.esse, . che per altivare opifizi certamente lu
cros i, siasi voluto passare non sa prei se per diffidenza 
nell 'odierne arti o per altra causa, 11 cr propri esperi
menti primordiali, senza efl't~lto alcuno, anzi che profittare 
a dirittura del sapere di allre provincie e nazioni. I modi 
nei quali si muove l' odierna attività non possono ricu
sars i senza grave pregiudizio, di confronto a tut.le le altre 
provincie che li usano, non possono ricusarsi in con
tatto di città che è essenzialmente mercantile ; ma non 
potrebbero nemmeno adoperarsi con efl'etto se disgiunti 
dall~ onestà dei traffici, perchè frode non è commercio 
astuzia non è prudenza, e quella che dicono politica no~ 
giova più che le tele di ragno per pigliare uccell i. 

I temp i passati, certamente non felici per la pro
sperità materiale, tenendo disuniti i comuni, le famiglie, 
le persone non hanno tramandato la pratiea di fiere ge
nerali che d1sponesse gh uom1m alle pratiche di com
mercio; eh è queste non sono già quelle piccole fiere o 
sagre di qualche utensili indispensabili al popolo minuto; 
mn <1ueste fi~re non sono più necessarie oggid ì, e me ne 
appello. a Tr1este, la quale appena dichiarata porto franco, 
fu graz1ata dell a fiera pril'ilegiata di S. Lorenzo, nota 
oggi dì n i soli investigatori delle cose storiche; si hanno 
gli effetti continui della fiera per le abitudini mercantili 
fatte proprie della città, senza avere più la fiera. E co
me in Triesle , in grandissime proporzioni, così in pro
vincia in proporzioni minori e per quelle cose che sono 
di mercato, possono per consenso di quelli che hanno 
proprio e generale interesse, aLLi varsi modi mercantili con
C?rrenza di co_mprat.ori, gare fra loro per dare il Prezzo 
su1cero. e eon~1spo~ulente; modi tanto più necessari per 
fissare 1. prezzt d et generi primi qu9.nlochè i prezzi dei 
m~nufat.t1 che p!'O''engono da altrove, crescono indipen
dentemente dalle condizioni di qu esta provincia. 

La quale è necessità che si unisca a capitale di 
provincia e con lei adotti le pral.iche medesime in maa
giori dimensioni che fa, anzi che rivol<rere altrove lo 
sguardo, o lasciare che ad altre prol'incie e rivolga il pen
siero la capitale. 

Vi hanno di quelli cl1e pensano essere il suolo i
striano povero, e cantarana o cantano la canzone -
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Grado jern Grado sarà. - Ciò non è vero, io ho per mia 
uuida la st.oria, r esperienza dei secoli, io veggo l' !stria 
Jn istato barbaro prima che si fondasse Aquileja, feroce 
il popolo, dedito alla pirateria, non ha lasciato nè fama, 
nè monumenti di sua prosperità; io v~ggo l' Istria cele
brata pei prodotti, in bella estimazione, ricca di monu
menli delr arte, nei tempi in cui durava Aquileja come 
emporio mercantil e e come grande città nei primi secoli 
delJ' impero roman o; la veggo cedere ma non perire du-

/ rante l'esarcato; la Yeggo mantenersi in qualche conto 
r-.. durante il governo patriarcale; la veggo ~!-~~~_, __ 3J!.Oich_i

larsi da che fu unita a Venezia,--e:rr<lii1fa a squallore, po
chi punti eccettuati; .Ja veggo accrescere . di popolo, e 
]'aumento di questO· popolo non causare le farni altre 

"'\. volte ricorrenti; gua rdo la sua fisi ca configurazione, la 
sua posizione verso altrtJ prO\'incie e veggo segnata da 
Dio la via di movimento lungo le sue spiaggie fino al
l' intimità dell'Adriatico, sia poi Aquileja, sia poi Trieste; 
veggo svilupparsi o mantenersi la prosperit-à fin o a che 
emporio e città sia stata a capo di ques ta via; veggo 
l' Jstria capace di quei prodotti di cui le. provincie poste a 
ridosso di lei mancano, e conchiudo dai faU.i che il suo 
destino naturale è di fare capo in quella ci ttà che si av
via a rimpiazzare Aquileja, emporio cioè e centro di 
grandi consumi. 

No non è povera l'Istria; io veggo nel tempo di sua 
massima prosperità, all'epoca romana, celebrarsi assai 
prodotti di confronto ad allri del . vas tiss imo or be ro
mano; veggo nel sesto secolo di nostra salute celebrarsi 
la fera t:ità sua in oli i, in vini, in grani ; sì in grani che 
parvero tanto stranieri all' ls tria da su p porte che d' altra 
provincia si parlasse, tua che recenli operazioui Jwnno 
mostrato essere il frumento isl:riano ben superiore ad ::li
tro per qualità; ellO recenti operazioni hanno most.rato 
contro il fatto dei secoli passati, che non solo ne pro
duce per sè, ma ne può mettere in commercio. E l'agri
colt:J.ra ha mostrato in cantuccio che io conosco, che la stra
ordinaria feracità fu maggiore assai dell e fat.iehe impiegate. 

l\fa non è sufficiente il produrre: conviene che ven
ga fatto traffico dei prodotti , e questo non po trà mai 
dare vantaggio se non adopel'ando quei motli che esige 
il traffico. Che se altra provincia usand o di questi modi 
s'associasse a Trieste, ne avrebbe prcfert.!nza se non al
tro in tempo e nelle ab itudini ; or il temp o è danaro, 
l'abitudine diviene legge. 

Comprendo che lo slanciarsi è cosa congiunta a 
gravi difficoltà; e conviene delerminani di animo riso
luto. lo era già adulto e non sapeva nuotare, perchè ai 
tempi miei da molti si riteneva ciò unito a pericolo di 
affogare, nè da tutti si calcolava quanto più certo era 
l'affogamento, se uomo inesperto fosse caduto nell' ac
qua; io riguardava i nuotatori come esseri privil egiati, e 
pensava di loro : e quelli sanno come fal·e; ebbene un 
di mi determinai, e pregato abile nuotatore che venisse 
in mio soccorso se non tornava a galla, mi gettai nel 
mare profondo; bevetti dell'acqua ma non affogai, e nuotai 
come gli allri. 

Eccole, amico, i pensamenti miei che Ella ha de
siderato conoscere, qualunque essi si siena, glieli comunico 
perchè se la mente ha èrrato, il cuore non vi ebbe parte. 

Kandler. 

Emende cd aggiunte 

alte 1Uemorie istorlclte antiche e moderne della te1·ra e 

lerritm·lo di .4lbona. 

(Continuazione - Vedi i numeri 67-68,-69-70) 

IV. 

Proseguendo il co mento alle Alemo'ri.e citate m' ac
cingevo a notare che il Giorgini andò molto errato nel 
rico piare le due epigrafi riportate al capito lo IV, e, lasci 
ch'io lo dica, non potea non meravigliarmi che Ella sot
to i suoi auspici le abb ia lasciate comparire in pubblico 
così mon che e svisate, senza supp'!emcnlo, rettifica e il
lustrazione, - quando mi g-iunse il N. 65- 66 dell' / stria 
dal quale rilevai (nè po te;"~ essere aHrimenH) che la co
sa è avvenuta alla sua insaputa, che non era in suo po
tere 1' impedirne lo sbaglio, e che, sì tosto che ha po
tuto, provvide per la reltificazione ed illustrazione delle 
epigrafi stesse. - Quella a YESCLEVESI · PETRONIO è sì 
veramente come l' ha riprodotta: l' altra a M· IVLIO · 
SEVERO è come la pubblicava nel 1843 (Osservatore 
Triestino N. 911 .ippendice) è dedicata cioè non a .Marco 
Tulio Seve·ro ecc. ecc. P1·incipe della Repubblica degli 
Albanesi; ma dalla, liepubblica degli Albanesi ol Cesare 
e Principe della gioventù lUarco Gittfi() Se1:e1'o ecc. ecc. 
ossia al figlio di Ottacilia Severa e dell'imperatore Mnrco 
Giulio Filippo l'Arabo, successore immcdialo Ui Gordinno 
il giovine. La pubblicazione, che Ella ne fece recente
mente nei N. 69- 70 è esatta. 

Le Jet.tere sono di rozza e irregolare fattura: sem
brano piuttosto incise con punta, che intagliate con 
sealp eiJo: la cornicett.a ond' è co ntornata la leggenda è 
rozza del pari, n è potea essere altrimenti in l orno la metà 
del terzo secolo, specialmente in un piccolo luogo di 
provincia tanto dislante dalla capitale. - La lapida esiste 
anche presentemente, e da più secoli certo, nella chie
setla campestre di S. Sebastiano a due terzi circa della 
via conducente da Albana al porto di Santa Mari.na, e 
serve di sos tegno alla mensa di quell' allare. - E qui 
presso che si vede tuttora uno degli antichi se1·batoi 
d'acqua dei quali le feci parola nella prima parte del 
presente scritto. 

Desideroso di sapere cosa dicano i dotti dell' inter
pretazione da Lei data alla prima di queste leggende 
io, quasi a c.omplemento e conferma delle cose dal Gior
gini asserite in detto capitolo, m' affretto a riportare 
molte ftltre iscrizioni dell' epoca romana, alcune delle 
quali sono sfuggite alle ricerche di lui, altre furono rin
venute o disso tlerrate dappoi. E intorno a tutl.e queste 
io non spenderò che poche parole per dire soltanto dove 
esistevano o esistono presentemente e per notare qual
che estrinseca loro qualità. - Del resto lascio a lei 
intero l' onore e il peso d' interpretarle e illustrarle ma 
ri<:ordisi di non defraudare la mia aspellativa, ch' io 
non la prego tanto quanto lo esigo da lei. Sì, lo esigo: 
l' amicizia ha suoi dritti, ed io intendo appunto in que
sto caso valermene. È l' amore della scienza, è l'amor 



della patria che mi spinge a farle questa dolce violenza, 
è, a dirlo in termini più chiari, il desiderio di apprende
re, è l'onesta brama di vedere quanto più possibile mes
sa in evidenza la condizione antica di questa mia terra 
natale. L'insieme delle iscrizioni ch'io le .offro ponna, io 
penso, darle soggetto ad ampio e frutluoso ragionamen
to. Io somministrerò a così dire la materia, Ella le doni 
la forma, ,, infonda lo spirito; lo spirito della scienza 
vera che ha virtù di far parlare le pietre, che sa trarre 
affetti da' marmi. Oh! sì, mostri a neo una volta che chi ama 
come lei le pietre non può disamare gli uomini, cl1e anzi 
è l'amore degli uomini che la spinge ad amare di così 
forte e perseverante amore le pietre; che se dai tempi 
e dai costumi romani ai tempi ai costumi nostri la di
stanza è grandissima, tuttavia sarebbe errore il dire che 
le storie antiche in generale, che le antiche condizioni di 
questi luoghi in particolare non somministrino a noi le
zioni utilissime, imitabilissimi esempi: mostri in fine che 
in un cuor generoso i tempi, i luoghi, i costumi più dis
parati e lontani si toccan, s' abbracciano. - Attenda 
adunque e risponda. 

Sulle mura della casa N. 54 nel Rivellino di Albo
na esiste, certo da oltre un secolo, una lapida parlante 
la seguente iscrizione: 

SEX · GA VJLIO SEX lf/// 
CLA GERìi!O AEDfiVIR 
GAVILIASEXF ìi!AXIMA 

FU" IAFECIT 
//VI C OB NIEIUTA LOC SEPVL T 

DAT 
D D 

È mancante un poco alla sua destra, ma si può facil
mente supplire senza tema d' errore aggiungendo una 
sola H in principio del quinto verso. La lapida, contor
nata da cornicetta in rilievo, è alta piedi tre oncie due, 
larga piedi due oncie cinque circa misura di Vienna: i 
caratteri sono regolari ed esat.ti. 

Sotto la loggia del borgo di Albona esiste incasto
nata nel muro una lapida lunga piedi otto oncie otto, 
alta piedi due oncie dicci. Nel mezzo della stessa è scol
pita la seguente leggenda: 

P· GAVILLIO · SEX · F · CLA· PRISCO 

AEDILI ·IIVR ·PATRI C•" u ''"""'"' d• ""'"l 
HVIC·D·D·EST·FVNVS·PVBLIC 

TAELIAE · VOLSETlS · F· QVARTLEMATRIC'"'in ''"'",,~1~;~.~ 
TITIAE ·L· F ·PROCVLAE·VXORI 
P·GAVILLiVS·P·F·CLA-MAXIMVS·AED·IIVIR·F· cm '• •m•J 

(sli lltravenati da linetl) 

Lo spechio contenente la leggenda è lungo piedi tre on
cie undici, alto piedi due oncie tre compresa la cornke 
in rilievo ond' è contornato. Ai due lati fuori della cor
nice lo fregiano quattro delfini e due conchiglie, cioè 
due delfini e una conchiglia per lato, la conchiglia nel 
mezzo, i due delfini l'un all'altro rivolti e colle code 
rizzate. Le lettere sono di bella incisione. La lapida è 

301 

stata accidentalmente dissotterrata nell'anno 1837 dietro 
la chiesetta dei SS. Cosmo e Damiano sotto Albona allo 
sbocco della via che vien da Fianona. 

Sotto la loggia stessa si legge in altra lapida, alta 
piedi due larga piedi uno onde tre, la inscrizione se
guente: 

CPI in nesso) 

///JII/1 I J\1 P H I S 
!Il!/ A VG · SACR · 
EX·VOTO·SVS 
CEP'fO·PROSA 
LVTE · MVNlClPI 
BALJNEO ·EFFE CT 
TI· GAVlLLIVS· C·F 
CLA VD ·LAìi!BlCVS 
AED·II-VlRPOSVlT 

lVS in nesso) 

I caratteri sono regolari e la pietra ha forma di dado 
con zoceolo senza cimt~sa. Esisteva da secoli sulla chie
setta di S. Gallo a mille tese circa da Albona presso le 
vie conducenti in Portolungo ed in Rabaz. Da qualche 
anno venne riparata ·sotto la loggia perchè esposta com'era 
agl'insulti delle intemperie sarebbe divenuta presto illeg
gibile. 

Sotto la medesima loggia esiste immurato un cippo 
sepolcrale alto piedi uno oncie d~eci, largo di sopra on
cie nove, di sotto oncie sette circa, sul quale in buoni 
caratteri si legge: 

LOCVS 
SEPYLTVR 
SEX·GA VILLI-TF 
INFR·P·XXV 
L'!AGR·P·XXX 

(TF in nesso) 

È stato rinvenuto nell'anno 1843 a mille tese eirca da 
Albona sulla via che mena al Traghetto. 

lo possedo un dado alto piedi due oncie cinque, 
largo oncie dieci, grosso oncie dieci, con zoccolo e ci
masa corniciaie sul quale, nello specchio di prospetto 
contornato da cornice esso pure, si legge: 

LIBEROPA 
AVG · SAC 
L·VOLVMN 
IVS ·PVDENS 
V·S·L·M 

FECIT ·D· 

Sullo specchio a sinistra è scolpito in rilievo un vase 
a dUe manichi con entro una vite ricca di foglie e vi
ticci e racemi; s_ullo specchio a destra sono scolpiti, del 
pari in rilievo, un bacolo pastorale colla parte superiore 
ricurva, e un o ferro, o verga, o istrumento qualunque 
nodoso ai due capi: i due arnesi sono collocati in modo 
da formare una X. ~ Esisteva nella chiesetta di S. Fa
biano a tre miglia circa da Albona presso le vie condu
centi in Schitazza od in Ravne, donde la feci trarre per
chè non vada, ed era a !emersi, distrutta. Essa verrà 
come le precedenti collocata sotto la loggia del borgo 
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di Albona. -Il dedicante è, come vede, un L. Volnmnio. 
Rammenti che di una l1olmnnia. Procula figlia di Lucio 
abbiamo parola nella lapida rinvenuta lo scorso aprile 
nelle mura dell' ex Palazzo Pretorio d' Albona già pub
blica là nel N. 31 dell' I st1"ia. Ma in quella pubblicazio
ne è occorso non so come uno sbaglio: la pietra non è 
larga piedi dodici onc.ie tre, ma soltanto piedi uno on
cie tre. · 

Sulla stessa chiesa di S. Fabiano, su pietra che for
ma parte dell' orco <i ella porticina . d' !ngr?sso ab~ 
biamo altro frammento dr leggenda ant1~a 1 cur caralten 
però sono assai logorati. Ecco ciò ch' io ho potuto ri
levare: 

jjjf,IJ/1. Il 
MILESLE 

VIII AN l E 
MIL///i//1/i//// 

Nella sotto- comune di Vdtua, a un terzo di mi
glio circa da Grad ina S. ta Croce, sulle mura di una ca
sa campestre appartenente al sig. Dr. Nicolò Conte Bat
tiala esiste lapida cornic iaia, alta piedi uno oncie due, 
lunga piedi due circa, sulla quale non senza difficolt à e 
incertezze, perchè i caratteri sono assai logorati dal 
tempo, si legge : 

SEX · CEIONIVS 
VOL TIMESlSljjCLA V 1// (AV in nesso) 
//~OSCVS · ANOIJtf!XXX 

Sopra un gradino della scala esterna della casa N. 
127 in Al bona ricordo d'avere non sono molt'anni, ve
duto un frammento d'iscrizione antica sulla quale si leg
geva fra le altre parole: 

///CE!ONIVS o CAESONIVS 

Il frammen to andò irreparabilmente e imprevedutamente 
distrutto. 

Sulle mura dell' ex ·Palazzo Pretorio in Rivellino 
presso la porta maggiore (S. Fior.) è stata lo sro rso 
agosto rinvenuta altra lapida c~n leggenda romana distri
buita in più di ot.to versi; ma ·tanto manca nte e sfregiata 
che non si potè rilevare se non ciò che segue : 

////1/IL 
HVAj, ,l> 

TER·AN S 
. CONS QVI 

RAT·VE O /A 
IATI 'M 
I 
c:MA MATER (MA-TE in materinnesso) 

La pie tra era alta piedi due oncie sei, larga piedi due 
oncie du~ ct , grossa piedi uno oncie due. · La leggenda 
era contornata da cornice, ma tutta la pietra era logo-

Trieste, (. Papsch 4 Comp. ·Tip. del fi~oyd Austriaco. 

rata dal tempo cosi fatl amente che non si poterono sal
vare che alcuni pezzi tanto per aver esempio dei carat
teri. 

~ii vien dello che alla fortezza di Al bona nella chie
setta di S. Biagio ora distrulla esis teva bella lapida con 
iscrizione romana, la quale è stata inavverlentemenlc im
piega ta come pietra da muro nella ricostruzione della 
cap pella maggiore del Duomo.- Ques ta non poteva es
sere la h1pida che accenna il Giorgini perchè lu imposta 
della ]Jorta dell'antico cas tello 7Jresso la chiesa di 8. Bia
gio esiste tuttora, sebbene interrata in modo da non po
tersi scorgere le lettere anliclie da lui vedute nl suo 
tempo. 

Presso Fhmon~ in casa di Rocco Zagabria ho ve
duto anni fa il seguente frammento d' inscriz ion e: 

PLESONTEI 
//1/////RENTlBVS·ETSJBl 

FECERVNT 

La lapida era conlornata da cornice in rilievo. 
In Fianona s tessa, su d' un pilastro della porta che 

dà ingresso alla loggia, s i legge : 

V X ORI 
C·C·F ·MAX' 
SEX·C·F·CA' 

TVRRANI A 

La !api detta è alta piedi uno, larga piedi uno oncie .sette, 
grossa oncie sei. 

Altri due frammenti d' insr.ri zioni romane furono 
non è molto rinvenuti sopra ·il cristell o di Fianona sul 
monte fra le macerie della diroccata chi esa di S. Silve
stro; ma tanto sono guasti ch' io non so no ricscito a 
cavarne un senso. Furono riparati in un vicino stabile 
dei signor i fratelli. Rudan fu Matteo i quali ne cureran
no, non è a dubitarne, la conservazione. 

Nella c·hiesa di S. Giorgio, l' an ti<:o Duomo di Fio
nona, sopra il pilastro des tro della vOlta che divide in 
due parti la chiesa stessa , si leggono le seguenti parole 
in lettere alte quasi mezzo piede : 

//1//MORIAJ.\-I ·L · 'fHORI////////1/ 
Prima di entrare nel castello di Fianona sull' an~ 

gol o delle Beccherie s'incontra lap ida alta piedi tr~ cir
ca, lunga piedi due oncie nove, grossa pi edi uno. E di
visa in due parti: la superiore rap presen ta tre busti di 
donna in rilievo ·: l'inferiore contiene la seguente-tripar
tita leggenda: 

AVITA· SV· VELSOY AVITA 
IOCA ·VES 
C LEVES IS· 
F·V · F·SIBI·ET· 

v 

NAE ·SVIO 
CAE ·VES 
CLEVE S,I S 

F 

A Q VIL 
LIA-L-F 
V·F-SI/i/ 
V O' l//// 

(S<1rà continuato.) 

Redattore Dr. :P,aodler. 



L' ASSOOIAZIO!II 
per un anno anticipati r . .c. 

Il. ANNO. 

Delle città. istriane. 
Parve a noi ·strano che mentre . in altre provincie la 

condizione di città attribuita a consorzi urb~ni è certis
sima o per pubblici atti che he fanno registro apposito, 
o per costanza di uso; in questa p.enisola d' !stria siJTatte 
c·ondizioni sieno incerte, assai più di quello il si pensi a 
priino aspetto. Il diritto positivo non dà soccorso éerto, 
imperciocchè gli aLti pubblici nei quali occorre di indi
care la condizione di" qu'esti consorzi, accennano ciò 
inoidentalmente, non di proposito, per cui abbia ad aver
sene . autorità, qualunque sia il dicastero o la persona da 
cui proveng·a. Abbiamo cercato nelle leggi degli ultimi 
cinquanta anni, sia austriache, sia francesi, sia italiche, e 
non ·abbiamo · trovato traccia di concessione ·del rango o 
titolo. di città, a qualChe luogo. . 

L' uso non è di autor~tà, dacchè os:cillò assai, ~d è 
perciò che l' uso non· può riten~rsi sicc~me stato ~e~it-: 
timo ; l'uso piuttosto ~en:t·bra avere segmto _le . condizwm 
architettoniche, non le legali , ed avere attnbmto tale no
me ad aggregazione di case ; aggreg~zione . che è mag
giore o minore secondo le vedute dt quellt che fanno 
uso di tali nomi. 

Abbiamo cercato di verificare le condizioni legali 
di città nelle mag-istrature che vi presiedono, perchè 
altrove sono queste indizio .cm·to od in altre condizioni 
di legge; abbiamo p. e. ll·ovato applicata a tutta la peni
sola l' impo.sta fondiaria non quale è fissata per le città, 
ma quale è fissata per la campagna; abbiamo trovata ap
plicata la legge del bollo non secondo i nomi di città, 
ma s.econdo altre norme; la carica di Podestà che sem
brerebbe propria delle città è anche dei comuni rurali, 
anche Dollina, anche Matteria, anche Draguchi, anche S. 
Vincenti, anche Barbana hanno Podestà al pari di Capo
distria, di Pirano, di Pàrenzo, di Rovigno, di Poi a o d'al
tri luoghi. V'ha: un .giudizio civico i_ n Rovigno; ma nj~l
na deduzione puossi fare da ciò, poichè è noto che quel 
Tribunale è propriamente provinciale, cioè dei nobili e del 
clero, al quale è unita la- giurisdizione civica, non già 
perchè fasse propria di Rovigno, ma perchè fu pratica 
da Giuseppe II impoi, nelle riforme della giustizia, di ab
binare in queste provincie meridionali, i giudizi provin
ciali ai ·civici·. 

Nella defficenza di un diritto scritto · fecimo ricorso 
al diritto storico, tradizionale, il quale r.egola hmte altre 
condizioni dell' !stria, e le inchieste non furono satisfa
centi, tanto svariato fu il pensare del popolo. 

Semestre-e trimestre in proporzione 

Si pubblica o~i . sabato. · 

Lo slavo chiama grud tutto ciò che. è plù di n10- • 
schino casolare, e ·che ha l'. aria · di · abitazione urbana; 
grad è per lui la città come la . fortezza, il castello di 
un barone come il palazzo di agiato possidente, la resi
denza di un'autorità come l_a casa priv;::tta cbe sia mi
gliore delle altre fra i campi. Nello slavo predomina 
all'idea di comune, l'idea di reggimento baronale, del
l' uno e dell'altro usa- un solo vocabolo. · 

Interpellammo quelli ·di lingua italiana ·e ne ebbimo 
le piu strane indicazioni. Vi .fu chi ci disse essere il ti
tolo. di città proprio a quelle· ove risiede o risiedeva un 
episcopo; e questa nori è suffiCiente ragione dacchè la 
chiesa non ha ingerenza negli ordinamenti Civili di uno 
stato, nè può attribuire onorificenze civili. Ci parve di 
vero in questa tradizione soltanto ·ciò, che gli antichis
simi episcopati non altrove si fondarono che nelle città, le 
quali ver~m~!l~~. ,av~~-a. !!O .t~le~_ra!)_go __ nell.' _impero roma.no, 
ave'IIdij" i .'Conèifi di Sardica e .di Cartagine d!}! IV seèolo 
vietato di erigete vescòvati .. nelle . ville. ' .)':;~:. presenza 'di . 
episcopati sarebbe .piuttosto indizio di . 'iintì'c.t\ condizione · 
urbana; ma non certo, imperciocChè di qij~~~concili, che 
non suno ecm~enici, si hanno e.Se.mp{ ; ... ;;.J''' contrario in 
questa !stria medesima, che noverò· fra i ves covati Umago 
e Rovigno. Nel medio tempo queste: .additazioni non val
sero, si videro vescovi prendere s.tanza in con·venti iso
lati che appena diedero occasione :a formazione di bor
gate. Piuttosto la residenza di vescovo poteva dare 
motivo al principe di alzare la residenza a rango di cit
tà ; così la legge organica delle provincie illiriche del
l' impero francese accordava a quelle città ove risiedeva 
vescovo magistrature che altrimenti non sarebbero state 
proprie pel numero degli abitanti (quel governo pren
deva a norma il numero ·del popolo nel fissare il rango 
dei comuni e le onqrificenze graduali). · 

Altri ci disse competere tale rango ai luoghi ove \ 
risiede il Capitanato Circolare o Commissariato, il che . 
non ci parve .falsovero . . Il)lperciocehè i spli. ,g.o·vei'ni, 
provinciali ed i tj'r)milàli provinciali· risiedono·:.nella città; 
non così .in capitanaii circola,ì, i quali possoiio ' collo
carsi in luoghi che . non sono città siccome· si hanno 1~ol~ 
tissimi esempi · nelle provjncie. anti~he au~triache, e a an-· 
che in circolo con6narite .çoll' lstria . .-·Anzi essendo . stati . 
eretti i circoli . per l~ baronie. e péi . comuni rurali; ed · 
anda!ido arizi spessissimo esenti 'da questa . magistratura 
provinciale le città per eccellenza, siccome è il caso di · 
Trieste, di Vienna, di Praga, di Innsbru~k, di Gratz; 
la residenza di un circolo in una èittà ' non è prova di 
condizione urbana. Od almeno né è all'atto indipendente, 
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e ne ebllimo esempio in questa stessa !stria, perchè l' of
ficio circolare risedetle per molti anni in Trieste, e si 
disse anche circolo di Trieste, senza che su questa città 
avesSe giurisdizione alcuna. ' . 

· La residenza di commissariato distreltua\e in qual-
che luogo, dovrebbe anzi essere indir.io che non sia cit
tà, imperciocchè queste a.utorità sono piuttosto per la 
camp•gna, ove ·Sieno tolte le autorità baronali, o limitate 

, soltanto a ciò che è urbariale; anzi l' esenzione dall'au
torità distreltua\e sarebbe prova certa di città, siccome 
è di Gorizia. Nel circolo d' !stria il fatto smentisce il 
pensamento; imp;ereiiJcchè Vincumberg (o Fiifenberg 
come il yo!go. dicéva) è una .sola casa, pure fu per molti 
anni residenz;a di commissariato; Castelnovo sul Carso, 
Bellai a piedi del Monte ~faggiore, Volosca alle spiaggie 
orientali; altra volta Duino, e nionastero che già appar
tenevano al circolo dell' !stria non offrono nè o !ferivano 
nelle loro coi1dizioni materi•li elementi di città nè 
condizioni civili ebbero mai per quanto è noto. D' al
tronde se questo principio che la presenza di commissa
riato attribuisce rango di città, fosse vero, dovrebbe con
chiudersi per contrario, che non sieno città quelle ove 

-non v' ha quell' officio; pure così non è, e si è veduto 
trattare di traslocare commissariati senza degradare il 
luogo che doveva andarne privo. 

Nè potrebbe cercarsi indizio di città nell e condi
zioni economiche degli abitanti, con ciò che sieno città 
ove domiciliano quelli che o sono possidenti o si 
dànno ad arti qrbane; imperciocchè la nobiltà non ap
partiene alla cittadinanza, e la nobiltà abita per indole sua 
1a campagna, le città per gli offici cbe Sll llO di c·orte e di 
cUria o di milizia, e tiene altresì stanza periodica nelle sue 

. possidenze; le arti urbane, gli opifizi, i traffici sono pro
pri delle città, residenza di possidenti di proprietà ur
bane od industrial i. Che anzi nell' !stria la nobiltà risiede 
stabilmente nelle città senza altro riguardo che il piacere 
loro; di arti urban e e di ·opifizi non può tenersi conto'; 
e .Je città come gli altri ·luoghi sono abitati in numero 
eminentemente maggiore di villici, di quello che di ur
bani, pochissime eccezioni all'infuori. 

Invano vorrebbesi cercare un criterio in quegli 
ordinamenti che l' antichità ed il mezzo tempo traman
darono fino a noi per riconoscere indubbiamente le caratte
ristiche di città; cioè a dire persona morale alla quale non 
si appartiene che per aggregazione, e per solenne obbli
gazione; persona morale con rango e titolo preciso; de
terminazione di qualità di terre che possono essere pos
sessi sia dalla persona morale, sia dagli individui che la 
coinpongono; esercizio di arti ·e mestieri urbani; ammi

. ni'str~zione ,di s<i medesima mediante magistrati scelti 
da lei, nel :politiqo, nel civile, nel penale, nell'. econo
mico con quelle limitazioni e subordinazioni a dicasteri 
provinciali · che piace . al principe di fissare, perchè 
dal principe soltanto proviene ogni potere, e per lui sol
tanto viene esercitato sia dalle ' autorità, sia dai dinasti, 
sia dalle città. ' · ·. · .: . 
. . N è potrelìbesi trarre argomento dai nomi · usitati 
oggigiorno in alcune · lo.èa!ità, che diconsi municipi, e 
fanno uso della voce di municip(lle, mentre la legge ben 
altro che riconoscere tale voc~ ·ne usa altre, ·e le insti
tuzioni sono comuni tanto alle città che. alla campagna; 

nè dal .solo nome ~doperato di citt.à può trarsene argò
mento, 1mpercwcche Il d1re una Citta d1 contadini sarebbe 
tanto quanto i.\ dire un villaggio di cittadini, · il dire 
tugurio del nohile, quanto castello dell'agricoltore. 

N è la nobiltà è più indizio delle condizioni di città 
perchè la nobiltà decurionale non è più di una determi~ 
nata città, straniera all' altra, ma tutta è ormai austriaca 
e come tale fu anche chiesta ed accordata. ' 

Nè a,rgomento migliore potrebbe trarsi dalle abitu
dini della vita ; imperciocChè insieme a costumanze ur
bane in più luoghi che si dicono città, vi si riscontrano 
pratiche che sono proprie delle ville soltanto, pratiche 
che riguardano solt.anto la vita agricola; e spesso man
cano affatto quelle comodità, quegli agi, ([nelle istituzioni 
e quell' operare in comune che provvede alla sa\ubrità, 
alla agiatezza, alla prosperità materiale, alla prosperità 
morale, quell'ordine urbano che distingue le città dalle 
ville, il vivere s.ociale del cittadino dal vivere isolato 
del rustico; co ndizioni queste che nelle città sono assai 
spesso necessità per quelli che hanno bisogno di viv~re in 
consorzio umana. La lingua volg~re depositaria di grandis.-. 
sima sapienza conosce la virtù cittadina, l'amore di pa
tria, e li ripete e li esige, e ne fa rimprovero a chi ne 
va privo del tutto ; ma questa lingua non conosce l' a
more rusti co, nè la virtù da villa, n è fa rimprovero se 
i villici non attendano a migliorare le industrie, i traf~ · 
fici, gli agi, le civiltà; fa bensì rimprovero se delle vi
ziosità urbane fanno raccolta e tesoro. 

Altri elementi che non i soliti altrove, devonsi .cer
care per riconoscere la condizione cittadina dei luoghi 
istriani. Vi sono alcune condizioni elementari dalle quali 
provengono quelle di città, di terra, di castello, di bor
gata, di villaggio, di cçtsolare, che niuna instituzione può 
togliere; si cangeranno i nomi ma · non la cosa, la pa
rificazione delle condizioni politiche delle persone non è 
ancora parificazione deJie condizioni sociali, tutti sono eguali 
dinanzi alla legge, tutti hanno eguale sicurezza dci loro 
diritti, ma da ciò non viene certamente che il villico, 
l'artiere, il mercatante, il possidente, il marino, il rio
bile si trovino nelle stesse condiz"ioni sociali, siccome 
non ne viene che la condizione d' uno importi eguali 
conseguenze che la condizione dell' altrq, che il villico 
voglia godere del suo stato, mentre si dà all' industrie, 
od il titotato sdegni lo stato dello zappatore a cui sies i 
dalo o per elezione o per. necessità; la legge noil crea, 
ma piuttosto regola le condizioni diverse che proven
gono. dagli elementi i quali sono di società; la .volontà 
individuale, i nomi cangiati,. mentre la cosa non lo è, 
non attribuiscono condizioni diverse da quelle che son·o 
naturali e proprie. . 

In sul dechinare del secolo passato, prudentissimi 
autori deploravano che nella parte d' !stria allora sog
getta a Venezia, Pirano, Rovigno avessero gli elementi, 
e non avessero dal principe la condizione pDlitica di 
citta ment1·e l' avevano Cittanova e Pola' poverissime di 
popolo, di fortune e d'industrie; questi autori avevano 
ben ragione di muovere lagno, perchè ristretta allora la 
facoltà che la legge attribuiva agli individui più che as~ 
sai noi si possa pensare oggidì, la mancanza di condi
zione di città, era di gravissimo pregiudizio; ma il pr-in
cipe d' allora per secoli intieri non si prèse fastidio 



di silfatte querimonie. Nella parte d' !stria che era sog
g{ltta al conte d' !stria, poi al principe Austriaco più 
luoghi ebbero diritto di città; le sventure sorvenute nel 
decorso ·ctei secoli facendo dechinare siffatte città, le idee 
cangiatesi fecero apparire stranissime, inverosimili queste 
condizioni che erano dovute alla liberale prudenza dei 
principi, e crebbe la stranezza quando tutta la penisola 
riunissi sotto la stessa dominazione. Gallignana, Ver~n:o, 
Antignana, Castua, Pisino ebbero condizione di città per 
indulto del principe, e certamente con grande loro van
taggio, quantunque oggidì in più luoghi appena attestato 
da memorie che appartengono alla storia; pure accen
niamo ciò per la diversità di agire dei due principi, dei 
quali il veneto nel corso di cinque secoli non fece una 
sola concessione sia che egli fosse restio, sia che i sud
diti suoi non ne fossero maturi. 

Al cedere del secolo passato, ad onta delle con
cessioni dei principi austriaci) le minori città si consi
deravano di rango inferiore (avevano tutte giudici 'ed un 
Consiglio di dodici) e tutta la provincia si riteneva con
tare· so ltanto sei città, due austriache, quattro venete. 
Austriache erano Trieste e Pedena; venete Capodistria, 
Cittanova, Parenzo e Pola. 

V' erano poi le così dette terre, vi erano le ca
stella, v' erano i borghi, v'erano i villaggi ; e ·di ognu
no la condizione era varia, e di cadauno la condizione 
(secondo titolo) era abbastanza nota. 

Sembra che (ritenuta inconcussa la base) durante il 
primo governo austriaco dal 1797 al 1806 qualche par
ziale cambiamentO avvenisse, e che qualche terra avesse 
diploma di città, ma non ne abbiamo scienza certa. Il 
governo italico cangiò affatto - ~l sistema col ripartimentq 
in comuni di ·tre categorie, ed al principio di dirittO p o .... 
sitivo e di condizioni sociali fu sostituito quello di cal
colo matematico, il numero del popolo di ogni comune; 
-nè da questo principio, variò il governo francese suben
trato all' italico. 

La commissione provinciale del 1813 richiamò in 
vita le condizioni anteriori al g·overno italico, e quel1e 
dispositive sembra che siena operative, quantunque la 
ripartizione comunale da lei alterata, fossesi successiva
mente riposta nel piede precedente, per ciò che riguarda 
i comuni (capocomuni cioè l'aggregato di parecchie fra
zioni di coscrizione). 

Gravissimi autori che si fecero ad esaminare le con
dizioni dei comuni urbani tedeschi e francesi, conven
nero che era necessità per giudicare di quelli che hanno 
origine antica, sia conservata, sia modificata, di ricorrere 
alle instituzioni romane. Questa necessità è per noi tanto 
maggiore quantochè le instituzioni nostre mantenute 
vive fino al 1806 nell' Istria già Veneta, e richiamate in 
vita dalla commissione provinciale hanno la base roma
na, ed anche in quella parte dell' !stria nella quale ven
nero introdotte novelle istituzioni, le antiche non del 
tutto sparirono e giovano a spiegare le moderne. 

Ma confessiamo di provare tedio nel ricorrere a 
fonti rimo te e sì difficili a comprendersi; ci è grave il 
raffazzonare silfatti elementi, pescandoli nei codici Teo
dosiano o Giustinianeo, negli antichi autori, e quello che 
è peggio nelle antiche inscrizioni; e riservando ad altro 
tempo tale esame, e ad altri argomenti silfatte disquisi~ 
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zioni, diremo soltanto: essere assai dubbio se tutti quei 
luoghi che dicono di sè, essere città; lo sieno per con
dizione di legge, per condizione di · società, per abitudi
ni, o per sentimento e fatto di civismo. 

Emende ed aggiunte 

alle Memorie istoriche antiche e m-oderne della terra e 
territorio di Alòona. 

(Continuazione -Vedi i numeri 67-68, 69-70, 73-74) 

Sulle mura della chiesa di S. Giov. Battista al Cam
po Santo di Fianona esistono due iscrizioni romane. 
L' una, in lapidetta alta oncie otto, lunga piedi uno on
cie una, segna: 

SILVANO 
AVG 

I· V F 

l' altra, su pietra alta pieà'i due oncie tre, larga piedi 
uno oncie sei, grossa o nei e undici, dice: 

11 L liu. 1 

COIVGI . 
INCO~IPA 
RABILI 

FL-FELICIS 
SlltNS 
FEC 

Presso il fornice donde sgorga la fontana di Fia
nona, su lapidetta larga oncie sei e tre quarti, alta on
cie tredici, compresa la cornice ond' è fregiata al di so
pra, si legge : 

M 
VIPSANVS 

M·L 
FAVSTVS 

ICAE 
V·S·L·M 

Ed ecco in questa un nuovo esempio di ciò che accen
nava il D.r Gregorutti nel N. 63-64 dell' !stria, ecco cioè 
il nome del dedicante anteposto· a quello della Divinità 
onorata. ,, 

, Sulle · mura del Duomo .. ~ttnale di Fianona presso il 
campanile esiste arella dedicata a Giano alta piedi uno, 
larga oncie otto circa, con zoccolo e cimasa dell' istesso 
pezzo: eccone le parole: 

!ANO 
PATRI 



306 
Nello stesso sito esistono altri due frammenti d'in~ 

tcrizioni, ciascuno dei quali porta al di sopra in rilievo· 
due busti di uomo. Eccone le leggende: 

/1/f.AQVU..LIO • SEX · F-FA1//// 
////QvrLLIO · SEX · F · RVF//1// 

//1/fLIA · L · F · QVJN//1/ 
//1/QVILLIO · VIF///1 

1////AQVILLIO · SEX · F/1//1 

Ciascuno dei due frammenti misura in altezza piedi due 
oncie cinque, in larghezza media piedi uno circa. 

Queste sono le pietre letterate dei tempi romani 
ch' io ho veduto o ch' esistono presentemente nelle va
rie parti dell' agro albonese, tutte in pietra calcare. -
Che altre ne esistano allo scoperto non credo, perchè ho 
posto ogni maggior diligenza ad averne contezza; chè 
di alcuni frammenti minori e assai dubbiosi non è da 
farsene conto. 

Non è da tacersi però che nelle mura di casa ap
partenente al Sig. Matteo Bartoli nel Rivellino di Albona 
sono state lo scorso mese rinvenute alcune pietre lavo
rate le quali, per opinion mia, avrebbero formato parte 
di uno dei soliti monumenti fun ebri ; che un bel fram
mento di cornice antica è stato testè rinvenuto neJ.Ie 
niura della chiesetta di S. Silves tro sopra Fianona; che 
presso la chiesa di Santa Barbara tra Fianona e la villa 
Vosillich lavorandosi la s trada che dirigesi a Fiume fu
rono dissotterrati frammenti di statue antiche~ in tutto e 
in mezzo rilievo; e in fine che nelle fondamenta della 
chiesa di Santo. St.efauo subito sotto il castello di Fiano~ 
ila si trovarono molti pezzi di architravi non solo, ma 
di fregi a fogliami rilevati accartocciati e quindi di la
voro bello e diffi cile, e di cornici addentellate e bellissime. 
Un .pezzo di detti fregi è stato con saggio avvedimento 
collocato sopra l' architrave di porta novellamerite aperta 
per dare ingresso al Duomo di Fianona; con saggio av-
vedimento, dico, perchè nell' atto stesso che rimane a 
vista del pubblico, è posto al sicuro dagli insulti. del tem
po e degli uomini. -Anche nella chiesa di S. Vito presso 
la strada che conduce al Porto Fianona sono frammenti 
di colonne antiche, e un bel capitello corintio nella chie
sa di S. Giorgio. 

Sepolcri antichi alla foggia di quelli che ho veduto 
a Ossero, a Pomer, a P o la, a Fasana, a Parenzo, ai Brio
ni e in molti altri luoghi della provincia, capaci di con
tenere intero un cadavere, non so che mai ne sieno stati 
rinVenuti nell'agro albonese, e questa, pe~so, è circo
stanza da non omettersi. Molte all'incontro sono le urne 
cinerarie che si rinvennero e si rinvengono tuttogiornO, 
alcune di forma quadrata, altre di forma rotonda, alcune 
con coperchio della stessa pietra bellamente adattato e 
commesso, altr~ · s~nza coperchio, o coperte con un mat
tone o con una semplice e ,rozza lastra. Ne· ·ho vedute 
molte travate a un miglio circa fuori di Albona sulla via 
conducente al Traghetto; - in Poglie - a S:ta Elena 
non l ungi dalla v1a dirigentesi a. Carpano, - presso . la 

Trieste, I. Paps~h d: Comp .. 'l!ip. d,el 'Lloyd Austriaco. 

villa dei Go gli , -presso Starigrad dai Rusich, - in La di n 
a. mezza via tra Albona e Fianona, - in Ripenda presso 
la via conducente a Rabaz per Cales e in altri luoghi 
tutte d'eguale fattura, rozze anziche no, prive affatto dl 
og-ni segno, o simbolo, o lettera. Dappresso le urne fu
rono costantemente rinvenuti e lacrimato i di vetro, e va
scoli e lucerne di terra, e dove il braccetto d' un idolo 
dove lamine o altri arnesi di · rame, e quì frammenti d' u: 
na lastrella di pietra ben polila, là pezzi di una piastra 
metallica con vernice nera lucente, altrove altri oggetti 
ma tutti così guasti e malconci o dal tempo, o dagli uo~ 
mini, o dall' umidità, o dalla ruggine, o dalla cieca im
pazienza del còntadino che sogna in ogni nuova scoperta 
un tesoro, che riesce difficile per non dire impossibile 
di trarne, come si dovrebbe indizio circa l' età, o il sesso, 
o la profession o le cariche delle persone le cui ceneri 
furon riposte in quell' urne. - Però tra i molti fram
menti, tre lucerne mi giunsero intere, ciascuna con bollo 
diverso: eccoli -

FORTIS - NERI - STROBILI 

E quì depongo per oggi la penna augurando lieve 
la terra alle infrante e scomposte ossa del Giorginiano 
gigante dissepolto e risepolto, egli dice, nel luogo detto 
anche presentemente Calich, non Catich. 

· (Sarà continuato.) 

AVVERTENZA. 

. .Nel numero. . 65-66 dell' !stria s.ono involontaria
: !bente .o.ccorsi i seguenti sbagli per inesattezza del ma

noscritto, che ci affrettiamo di correggere: 

sbagli correzioni 
pag: col. lin. 
268 J 53 questo 

" 269 

2 1 O imparziale 
35D. 

" 37 medesime stipendio 
39 dei cavalli 

" 45 prender 
" 48 dopo la linea quaran

tesima ottava sono 
state omesse le con
troscritte parole 

49VI 
52 VII 
55 VIII 
59 IX 
JX 
310 

" 50 1° aprile 
• 2 8 22 febhraro 

JOeH ne siano 
22 31 dicembre 

" 27 7 aprile 
40 civili 

qual 
impartita loro 
lire 
medesime per stipendio 
doi o due cavalli 
render 
VI. Che le sentenze de' 

giudici non appellate 
non sieno revoc~te che 
in capo ad un mese. 

VII 
VIII 
IX 
x 
XI 
70 

7 aprile 
27 febbraro 
non siano 

6 dicembre 
9 aprile 

publici 

Redattore Dr. Ilaodle:r. 



L' ASSOCIAZIOIII 
per un anno anticipati f. 4. 

"' Il 

Semestre e trimestre in proporzioilt 

Si pubblica ogni sabato. 

II. ANNO. Sabato 4 Decembre 1847. .M. '2'6- '2''2'. 

Brano d' un viaggio nell' lstria. 
(tradotto dal t~desco) 

Era giunto col mio legno al luogo di ..... ...• . . 
e mi prese voglia di fare una corsa nel paese laterale. 
Ordinai che il legno andasse ad attendermi nella città 
di. •••. . .• . , e montato sul c.avallo da sella, che sempre 
t enni meco, volli staccarmi da ogni persona di mia casa, 
prendendo a guida il primo che si adattò ad accompa
gnarmi. Conosceva la lingua del paese, e pensava che 
questa dovesse essermi di talismano e di guarentigia ; il 
mio cameriere che altra volta eta stato in queste parti 
me ne sconsigliava, ma non diedi retta alle sue meti
COlosità-, e ·-m• attaccni alla guida che aveva. 

Eravamo tra via appena mezz'ora, che la guida mostra
va di voler entrare in discorsi di intrinsichezza, cosa che 
non mi sarebbe rincresciuto perchè il paese non offriva che 
monotonia, nè l'occhio poteva rallegrarsi fra continuo 
salire e scendere sugli ondulamenti del terreno calcare, 
ondulamenti che non offrono la piacevolezza delle colli
ne, nè le risorse delle pianure. "La giornata cominciava 
a farsi calda e minacciava di divenire cocente; fra li 
rifrigeri del mattino, e l'aspettativa del calore, l'animo 
è meglio disposto al confabulare. 
- Voi siete militare, mi disse la guida. - Cosa importa 

a voi se lo sia o no; attendete al vostro servizio e non 
curatevi d' altro. -Ehi signore, lo siete, è inutile che lo 
neghiate; m'accorsi bene al mudo con cui il vostFO ser
vo ascoltava gli ordini che gli dava te, ed al modo con 
cui glieli avete dati ; non mi è nuova la formola febr 1\log!; 
e poi. • . . e poi. • • . io sono stato militare e me ne in-
tendo un poco. . 
- V o i militare? non l' avrei pensato ; non avete cosa 

alcuna che lo accenni ; e ne dubito molto. Se foste stato 
in caserma avreste appreso a camminare anzichè a stri
sciare i piedi come fate, a !enervi ritto anziché a stare 
curvo, avreste appreso cerli modi di urbanità che seb
bene rigidi, e quali a soldato si addicono, sono superiori 
alli modi di contadino quali li veggo usare in queste 
parti; no, no, tutt' al più sarete stato miliziotto, o quale 
altro nome date ai villici armati, se ve ne furono; mili
tare non siete stato a giudicarne dal vostro . portamento, 
e· dal contegno che usate meco, supposto che mi teniate 
per militare. 

- ,Vi dico, Signore, che sono stato militare e che ho 
compiuta la mia capitolazione, e guardate se veramente 
lo fui si., Questo alla francese, e ques to all'austriaca.- Ed 
in così ·dire . si . compose alla . militare, ·· r izzò la persona 
che non -avrei-'cre·dutO: fòsSe :.r:Q.Otri~ '-d,L.prima,:· _e. cqJ . lJa~ 
sto ne che aveva: fe'ce -gli :onoir.inmtari : a'lie .':du~ · maniere; 
poi si" fe ' ·a · ripet~re r_yooi.: di · corri!lndq- -~ n_ew·~n~a:'."ç )J~ll' ~l
tra ·lingiia, ed a· shonai'e_ le m~~c'i<Umità\'ido.-eolTa _-voce . 
il tainburo. ~ Ora sarete pe;~ua~li ;che ho por.t.ato il fu
cile; :.per me ne avrei . .fatt_o :a· -~~~ò; ·. rila non C" era scam'":' 
po. :l miei veçc·hì mi' 'dicev~no éhe a' tempi · della Re
pubb\ica quando recrutavano per i Cappelletti; e per· g)i 
Scltid_.Voni, :-~ ~ pa~sava il confine, e. chi ha avuto,.. ha avu.
to; p~rchè, vedete, noi abbiamo il vantaggio di andare as
sai 'l<intario colla nostra lingua, e tanto lontano che il 
diaxoio ci trovi, · ma·· tutti non · sanno la canzone. No~ vi · 
era".patto · tra Yeneti ed Austriaci per consegnare idiser
tot·i, e co n breve corsa, la pancia era salvata pei fi chi ; · 
io .. so' bene che avevano il modo di impedire queste scap
patine, ma lo usavano di rado, n è io chiedo .i} · perchè. 
Sapete come . facevano? Ve lo dirò io. Fuggivano alcuni 
dalla coscrizione, S. Eccellenza . iJ . Podestà Veneto, 
scriveva al Capitano o Giurisdicente Ausiriaco, che nel 
tale dì era. avvenuta o rissa, o tumulto, o .che altro, e do
mandava l~ consegna dei prevaricatori; quello sapeva be
ne , Che l' era un altro paio di ·maniche, ma ltodie mill.i 
cras tibi, e li consegnava e così viceversa. l\la ciò non 
avveniva in ogni incontro e .poi- . si _ fa~evauo le cose a 
tempo. 

- Voi sapete anche· il làtino? . . ··= · 
- Non vuole? Sono buon cristiaìw ed ho anche. ser-

vito d~ nonzolo. · . ,l\1a cqme le dice:va, queste comodità 
erano sotto il venètò (io non' le. ho vedute), .ed ~rano 
anche -.sotto il r egno dL Italia; quando .tolsero certi· vo
lonta.r·i·. per forza; m~ s_otto · r impero. fr.ancese non c' era. 
scampo, voglia o non voglia, si pigliavano; ,·qualcuno-· h"a 
scappato, ci t• è di quelli delle yelate ;. ma· \e opanche,ella 
vede bene . . . • ci vuoi altro. ·. Dunque come le diceva, 
tirai . alla sorte, e mi .!Jl.c~ andare a Tries-te..., e.Jì tagl~t> 
i capelli, portai èiacòll!!'i)lm lettere R.lfl.~e)l'g'llneni'OA'!-:' _.. 
lirico). Non era poi tart''io negro il -di!l..Olo com" .Jo di~ ,.•• 
pingono; ella sa megllo di me,' il ,doVere bisogna· farlo, · 
ma poi .••. si hanno mille risorse nella vita -militare, e 
quel girare dall' uno all' altro ·Juogo· era pur.e una bella 
cosa. · Ho veduto assai paesi,- sono stato assai lontano ; 
dovetti andare fino in ·Russia. Battaglie non _hanno man-
cato: entrammo in un a città che. chiamaiw ~losca, da do., 
ve pochi siamo ritornati; ma ·non creda che tutti quelli . 
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che dicono avere fatto quella camp agna vi sieno stati; il l 
mondo è ingannatore; e poi eravamo sì pochi dei nostri , 
che era impossibile a non conoscersi. C' era il. ..... J 

ma queste cose le iediano e non continuerò. Io, veda, 
colla mia lingua mi aiutai, e co i Russi e coi Polacchi mi 
intendeva, più che non occorse a cam pare la vita, ed 
avevamo buona compagnia. Il mio serg~nte era N . . · . . -.. 
di Trieste - poveretto aveva perso dal freddo le orec
chie . . . ..• ma bravo sempre. ii'Iolti offioiali erano dei 
nostri, cioè non mica istriani, ma parlavano la nostra 
lingua. Il mio tenente era il s ig. H . . .. . .. , che poi si 
fe' cappuccino. Ella lo co noscerà certamente, è provin
ciale dell' Ordine; al passaggio della Beresina, proprio 
nelle sl.rette, fe' voto, c lo ha mantenuto, e mi fu detto 
che così gra nde e grosso come era, dopo avere fa tto 
quella campagna che ha fatto , andò alle scuol e co me 
fosse un ragazzo per. farsi ca.ppuccino. _p erch~ av.év.a pro
messo a Dio . . Q~~no · v.edete ' è. stato· propdo un passag
gio ' .assai strettò l , perchè pochi · poferono vali carlo ed 
una riti{atà terribile . . . . Vi fa noia tale · ràcconto, ebbe
ne? no il 'progredisco .• ~ .Sospetto .che voi siate dei· v,ecchi 
cristiani; .ne avevamo m9Iti nel "nostrO .reggimento, e Ye 
.ne erano ·anche in lst"ri"a~ ed i miei vecchi mi dicevano . .. 
ma no, no, non vi dirli di ques to; e passo ad altro. E 
p~ r · dirvela in breve, dopo che il nostro reggim ento era-

. Si annicl.1ilato, fui man.dato in un reggimento di croati, e 
fummo tutti prigionieri alla presa di l\'lagdeb urg, dipoi 
passai. nel reggimento Lussignan, e terminata la mia ca
pitolazione me ne tornai a casa: sano e salvo come mi 
vedete, perchè nel libro del destino è scritto quando e 

· come ·debba morire ogn i uomo, ed è inutile l' afl'an
narsi. 
- Voi chiacchiera te per diritto e per rimbalzo, ma 

non ve ne fo ' rimpro vero, ho diletto nell 'ascoltarvi. Cosa 
avete fatto da poi. 
- Eh ! tornai a casa, e pensava di tornare proprio a 

casa mia; però mi sono ingannato. La mia roba non era 
più mia; aveva qualche campo, era in mano di . ~Itri, non 
occorre che vi dica di chi; volli andare sul mio e mi 
dissero che non potevo entrarvi se non per le vie di 
giustizia, ed io non le conosceva. M' informai da per
son a che tutti dicevano esperta; ma dopo mille doman
de, perché non aveva eletto un procura tore e se aveva 
per l.e spese , mi spiegò che io aveva perduto. tutto 
per la prescrizione. Mi . ricordo questa parola , perchè 
io pensava che prescrivesse a quello che mi aveva u
surpato i campi ~i resfituirmeli; .·ma invece mi spiega
rono che questo era un mo do per fare suo quello che 
è. degli allrr, senza pagare un centesimo, passato sol
tantQ che sia ,un . certo t,empo. Dicono che ciò è ne
cessario per . impedire .le .. liti ; ma io che più volte 
av.l\va .ved.J.lto in guerra omettersi anche il tempo e non 

., . sapeva· nfittlt.;llil. quali terre f~~- ' le. mie, non ne pen-
o( .. ....., sai pil1:. E poi, c ~volevano le sp~s.e, ed io non ne ave

va. Aveva veduto v.!vere tanta gente senza campi propri, 
e fui persuaso che. , ~i poteva vivere , altrimenti, . prestai 
servigi a chi ne abbisognava ; e feci da guida e ·da in
dicatore per le r llevazioni del catastico, e toccai da vi
vere, e se mi capita da .servire qualcuno, ·sono pronto a 
(arlo, sollecito ed onesti>,· .. c.ome in questo . momento . lo 
faccio. ., .. 

- Sicchè, dopo essere stato militare, voi ora fate la 
guida, e, come voglio supporre, null' altro. M a cosa fate 
perchè gettate un sasso su · quel mucchio e borbottai~ 
non so che parole? 

- Signore, sotto quel mucchio è sepolta pe•·sona che 
valeva più di me, ed alla quale prego pace da Dio.' 

Non usate cimit.eri in queste parti, che seppellite i 
vostrl morti sui crocicchi, o sl lascia libero ad ognuno 
di farsi seppellire ove gli aggrada? 
- No no, Signore, non siamo sì barbari come se mbrano 

sospettarlo le parole che dite; il buon uomo che è lì 
sepolto non avrebbe mai scello il luogo, e vi assicuro 
che mori in quel sito contro sua volontà. Ma .. • . si sa 
dove si nasce, non si sa dove si muore . ... , e poi e poi non 
è ohe cangiata la forma, chi muore disteso e so tto tetto 
chi muore col corpo diritto ed all'aria aperta .... non é 
che cangiata la forma; morte è sempre morte ... . Pove-
retto, tanto coraggio!. •.. la sorte gli fu contraria una 
sol volta, ma bastò quella. È meglio non parlarne. 

- Comprendo. Voi sarete stato suo amico, suo com
pagno? 

- No, no ; suo compare; non ho preso parte alle sue 
fac~ende, v' era in quelle qualcosa di irregolare; l' ultima 
volta che ci siamo veduti, m' aveva commesso un po' di 
polvere e di piombo .... non avrei mai creduto che . . . . 
ma voi vi date l' aria di pensare troppo . . . . se farete 
così non vi dirò nulla; vi ho fatto delle confidenze sa
pendo che siete militare; vi dico io non ho preso mai 
parte a quelle cose che pensate e credetemelo si può 
dare del vino senza essere risponsabile dell'ubriacatura 
di c1uello che .ne bevve troppo} o che Io convel'tl in ve
leno. 
- Non è a ciò che io penso. Ditemi, questi Morlacchi 

hanno fama di ospitali , ed io- penso che avremo bisogno 
della loro ospitalità, perchè il paese che vedo non mi fa 
sperare di trovare nè alberghi, nè osterie. 

- Vi ingannate nell' uno e nell' altro ; i Morlacchi (ed 
io stesso fui o sono uno di loro, che precisamente non 
saprei dirlo) erano ospitali, quando non erano poveri nè 
avevano diffidenza nelle velate, ma si sono disingannati. 
V' era tempo nel quale il morlacco mancan te di soldo, ma 
abbondante di raccolte, vedeva nelle velate la persona 
superiore a lui come di fortune, così di probità, e di be
nevolenza; ma le cose si cangiarono. Il morlacco che non 
potè avere risorse da certe instituzioni che più non sono, 
ricorse alla velata, chiese aiuto, l'ebbe .... ma a quali 
condizioni usurarie !. ... il morla cco che tutto consuma 
quant.o ha, non tenne parola, e l' altro che aveva ca lcolato 
su ciò, addosso col Codice; e voi vedete bene che sem
pre giustizia sempre giustizia è cosa da disperare. Vi 
assicuro che molti sono in possesso di loro terre, perchè 
sarebbe troppo pericoloso Io spossessarli, e vi assicu 
che se questi sono impoveriti, :gli altri non si sono 
ricchiti. Sono stato morlacco , ma vi assicuro che le 
antiche virtù se ne sono andate, sono maliziati . ... •••.• 
(Quì manca qualcosa e si poh·ebbe aggiungere:) Quanto 
all' osterie ve ne sono oggidì .da per tutto; uon è come 
una volta che veramente. si penava, e ciò dispensa anzi 
dall' usare ospitalità. Desiderate che entriamo in qualche
dQ..na ? in .. campagna non ye ne sono, convhm·e che tiriamo 
innanzi, arriveremo alla città. . . . . . o ve troveremo o t ti-
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mo albergo, e tutto quello potete desiderare. Qui .non 
troviamo nemmeno ·acqua; . se avete sete eccovi dell'ace
tina; bevete; quand'era militare, i generali .medesimi non 
isdegnavano di porre le labbra al fiaschetto del grega
rio. Oh 1 bravo, eccoci fatti amici, avete beVuto del mio 
fiasco, non potete avere timore che vi tradisca: se avete 
fame troveremo in qualche campo frutta ottime e non 
avremo che l'incomodo di prenderle. -

Così chiacchierando passavamo la mattina; il caldo 
cres~evn sempre più e riusciva insoffribile; io ammirava 
la mia guida che vestita di Irma, con corpetto, giubbone 
sulle spalle, bracconi di lana stretti alle coscie ed alle 
gambe, come l' usano i Dalmati e gli Ungheresi, non 
aveva altro rip'aro al caldo che qualche sorso d' acetina, 
ed il rovescio della mano nell' asciugarsi. · 

- Voi venite a piantare i telegrafi, soggiunse la mia 
guida; perchè questi non sono luoghi da batterie, ed un 
militare non può avere altra incombenza. 
- Non occupatevi dei fatti miei, ma dci vostri, dissi 

al chiacchierone di guida ; telegrafi o batterie non sono 
cose Yosr.re; sono cose vostre ìl condurmi, e il tirare la 
paga, se però non la demeriterete mostrandovi impor
tuno. 
- So bene, Signore, che non debbo occuparmi dei fatti 

vos tri , ma come volete che vi conduca bene se non so 
cosa Volete vedere; se vorreste viaggiare per divertirvi 
avres te scelto altro paese. Dei telegrafi ho inteso 
assai cose, ma io che li ho veduti, v'assicuro che eran o 
pochissimi, e soltanto alle coste, e se foste mai incari
cato di riconoscere il loro sito, sono in debito di avver
tirvi a non badare le ciancie che si dicono, non cerco 
poi per quale motivo. Vi diranno lì era un telegrafo, 
qui ce n' era un altro, non is tale a CJ:ederci ; quelli che 
ve lo dicono non sono mai usciti da casa per vedere nè 
q4anti fossero, nè quali, nè dove; se oggi ne piantaste 
un milione direbbero che sono assai meno di quelli che 
erano altra volta e che non servono come quelli che 
suppongo no avere esistiti. Se volete io vi indicherò tutti 
i punti dove erano .......• 

- Ciò non mi importa. Cosa sono tutti questi terreni, 
o ve nppena si vede qualche filo d'erba, che paiono tagliati 
colla forbice tanto sono rasi, che sono aridi quasi bru
ciati dal sole? 

- Sono beni comunali, cioè a dire beni dei quali 
nessuno prende cura, che ognuno gode a piacimento, e 
dei quali prende chi vuole un pezzo per sè; per modo 
che sono di tutti e non sono di nessuno. 

- Beni co munali dite ques t.i? Non mi pare adattalo 
il nome, sono beni Jeserli per quanto vedo, sono beni 
abbandon ati, io vedo traccie patenti che altra Yolta erano 
utilizzati meglio, vedo ch' erano hoscaglie. 
- Sì erano boschi e me lo ricordo, ma nacque dub

biezza chi ne fosse il padrone, e per toglierla fu rasato 
il bosco a modo che più non ripullula ; ora questionino 
pure che hanno· il bel questionare; chi ha avuto ha avuto, 
ed ognuno tenga il suo, quelli le carte questi le legna. 

- Buon uomo, mi pare che ciò non sia bene; avete tolto 
il suo a chi sembra esserne stato legittimo padrone, ciò 
è ingiustizia ; ave t.e tolto ai vostri posteri ed a voi me-

309 
desimi il godimento di un bosco, se a Yoi aspettava il 
godimento, ciò è. stoltezza ed ingiustizia; ora non avete 
che lande sterili che a. fatica potreste appena ritornare 
fruttifere, e non mi pare giudicando da questi campi che 
vedo che vi affatichiate troppo nel laYoro. 

- Vi sono delle persone che s'intendono del giusto 
e dell' ingiusto, ed a ques te noi fidiamo, e ci lasciamo 
dirigere, hanno sempre qualcosa che persuade. - Fu 
veramente un colpo da maestro quel mantenersi in pos
sesso tagliando il bosco; ,che proprietà! che se la tenga 
chi l'ha; noi siamo qui per goderla e siamo in possesso 
da non so quanti anni. E poi non abbiamo distrutto il 
bosco, ecco lì tre alberi, tre bastano a formare un bosco, 
e provi l'altro che ne erano di più. Quanto al lavorare 
schifa ognuno, pesa la fatica, e minchione chi fa più che 
non occorre; olivi? non si usano quì; i lat.ini li piantano 
lì abbasso, ma quì non verrebbero; quando abbiamo vino 
e grano abbiamo quanto ci occorre ; siamo poveri e po
veri resteremo. Ella chiede delle nostre donne? Eh 
queste non lavorano ; da ragazze qualcosa: ma qÙando 
hanno marito, non ne vogliono più sapere, nè di case, 
n è di la vori do mestici , n è d' altro; curano qua-lche porco, 
ciò è tutto. La cucina? le case? Eh noi non facciamo 
cucina che in rare giornate; case, stanze non ne ab
biamo che meritino tal nome. 

Così chiacchierando attraversava un paese che era 
affatto nuovo per ·me, terreno caìcare pressochè nudo, 
ma nudo perchè ogni Yegetazione fu tolta, ed il pascolo 
continuo non permette che ripulluli; boschetti maggiori o 
minori di quercie, fra le quali nessun a che fosse mae
stosa per grandezza o per intatto sviluppo; pascoli che 
appena ne meritano ilome, in mezzo ai quali due o tre 
Jodogni cresciuti vicini per dare ombra all' armento; 
sprofondamenti naturali di terreno, circolari od ellittici, ove 
ottima terra messa a coHura di vigne, di grani, di er 
baggi; anche i campi qua e là sparsi cinti di macerie, 
pochi casolari, meschini, din anzi ai quali non trovav amo 
che donne sucide, brutte, cani, porci, e fanciulli in ca
micia, scalzi. E l' aere cocente non rallegravasi nè del 
fremere delle ruote o dello scalpitare dei cavalli o del 
canto di giovani, ma solo udivasi l'abbaiare dei cani, e 
il zufolo di qualche piva. 

- Ehi, guida, conducimi più a settentrione, vedo lì 
delle form e che dànno indizio di vallate, e di forme meno 
montuose; ci rimangono ancor delle ore fino al mezzo
giorno; la vista di ques to paefoe mi annoia. Appena 
camminate qualche miglia vidi migliore terreno, mi
gliore vegetazione, migliore coltura , quantunque fo sse 
tutta terra rossa ed inacquosa quella che traversavamo. 
Poco distanti Yedevamo bellissime collinette alternate, e 
vi avrei voluto pervenire, però mi sarei dilungato di 
troppo e la mia guida· dichiarò formalmente che quella 
era per lei una terra sconosciuta e che non avrebbe 
saputo condurmi n è nell' andata n è nel ritorno. Lì è un 
altro paese, è tutt' altro, tutt' altra ge11te, mi diceva. 

- Ma come sapete voi che sia tutt' altro paese se non 
ci siete mai stato? 

- Non ci sono stato, però tuili lo dicono e lo dico 
ancor io; non lo direbbero se fosse altrimenti. 
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Risolsi di retrocedere, e gli ordinai di · condurmi 

per la stada più re Ila alla città di , ••..•• cui era diretto. 
Nel battere questa via mi faceva sorpresa grandis

sima il modo con cui si sbarazzava delle difficoltà ; im
perciocchè dove trovava campi recintati, e che fosse 
prossima una apertura a spinaglie,. egli la sbarazzava col 
bastone, calpestava le spine inferiori, tan to che passassi 
col cavallo, nè usava altrettanta attenzione nel riporre le 
spine; se poi si giungeva a maceria di pietre (chè muri 
veramente non ho veduto), egli colle mani la disfaceva 
onde aprire un varco, per modo che mi pareva di en
trare per la breccia in campo nemico. 
- Quest'uso, mio uomo, non mi pare nè ragionevole nè 

giusto: voi aprite i campi altrui come fossero i vostri, e 
non vi date nemmeno la pena di riporre le chiusure 
com'erano; cosa direste se i campi fossero vostri? 
- Intendete parlare del Codice? L' ho veduto quel 

libro, cioè le carte perché io non so leggere, ma ho 
veduto quelli che san leggere cercarvi il mezzo di far 
male agli altri, per dirgli a tutta consolazione la legge 
vuole così. Anche noi abbiamo il nostro codice, ma è in 
poche parole; prendere frutti per soddisfare la sete, però 
mangiarli sul fo ndo stesso, riposare all' omb1·a degli al
beri, attraversare i fondi altrui per r isparmiare fatica. 
Tutti non lasciano fare . . . . ma vi assicuro che i più 
non si lagnano, e quanto al disfare le siep i e le mace
rie, quando lo sono in modo che gli animali non vadano 
in danno ..•. non c'è nulla di male, e quanto ai pro
prietari già non hanno che fare , che se le ch.iudano 
soli. Ho accompagnato spesso quelli che vanno a cer
care piante, non ho mai saputo cho avessero il permesso 
dai proprietari nè credo che il Codice lo dasse loro, ep
pure prendevamo allegramente quante erbe volevamo 
con tranquillità di coscienza. -

JIIi parve che quest' uomo avesse ragione quanto 
al poco caso che fa cevano i proprietari nel vedersi aperti 
i campi, poichè quando li incontravamo la guida li avver
tiva che andassero a chiudere cd a rimettere le siep i e 
le macerie, nè mai accadde che trovassero occasione ad 
alterco. 

Il caldo fatto ormai insopportabile, e le fatiche del 
battere ' 'ie naturali e camminare per dirupi fa cevano 
desiderata una stazione ed un rifocillamen to ; la col tiva
zione che ad ogni passo presentavasi migliore, ed il 
riscontrare qualche casinetto campestre annunciava pros
sima, la meta che non tardò a presentarsi ai miei sguar
di, in quell' aspetto frequente dei luoghi istriani che è 
s.p.esso assai pittoresco se non sempre gradito all' occhio 
p.e1~ le. tinte ·e per le forme. 

Il g.iorno che giunsimo nella città era giorno di 
sag•a,.e.vi arrivava ad ora di maggiore affiuenza poco dopo 
il meriggio, d.ico sagra perchè non mi pare vi si pones
s~ro m. ven~ita più che minutaglie, strumenti rurali, tele
ne da tagho.; non mi sembra di avervi veduto ar ticoli 
di produzione: rurale, per dirlo mercato, nè ar ticoli di 
c.~mmercio _per dirla. fiera. Confesso però di non avervi 
g•rato assa1, percliè la stanchezza ed il troppo sole mi 
faceano gravo~o •l ~uovermi fra popolo che in vero era 
numeroso ;_ ed 1l ronzw~ e il clamore di tanta gente, aumen
tati dal n suono delle falci. e degli stromenti ·di ferro 

percossi in prova di loro bontà, dalle frequenti pive, al· 
quanto stridule, e dai zufoli, . mi persuasero di portar
mi a quello che la mia guida disse essere albergo 
e del quale mi assicurava avrei trovate tutte le como
dità possibili. Anzi aveva rinunziato ad ogni visita della 
città, perchè la giornata non lo comportava, ed io aveva 
fissata la stazione della sera in altro luogo. Le mie spe
ranze erano rivolte all' albergo. Non dava gran· peso 
alle assicurazioni della mia guida sulle comodità e sulla 
abbondanza negli alberghi, come d'altra parte non cre
deva · che vi si potesse applicare ciò che tanti viaggiatori 
narrarono sulle difficoltà di trovare nella campagna istriana 
non che altro, vino e pane e sull' ostinato rifiuto di dare 
vino (che pane non è da per tutto rinvenibile) non già per 
inospitalità ma· perchè il forestiero è sospetto frequente
mente per motivi che i dazieri conoscono. 

- Signor Oste o Locandiere che siete, la mia guida 
vi ha già detto ciò che desideriamo da voi, noi due ed 
il cavallo; se non ve lo ha detto lui, ve lo dico io che 
stiamo tutti di buon appetito, e desideriamo di appagarlo, 
verso pagamento. Dunque cosa ci darete di pranzo ? 
-- Tutto quanto comanda. 
- Amico, questo è troppo per essere qualche cosa, e 

sarà meglio che veniamo ai dettagli. 
- Signore, intanto che Ella va a vedere questa bel

lissima fiera, e le meraviglie del paese, un duomo che 
è senza dubbio il migliore di tutta l' !stria, io allestirò il 
pranzo, ed al ritorno lo troverà pronto. 
-- Amico, la fiera, la citt à, il duomo e le meraviglie 

non c' entrano nell' affare che trattiamo, e non è di oste 
il mandare a spasso la gente quando gli chiedono da 
pranzo. Dite ad altri i vostri consigli, ed a noi dite cosa 
dare te di minestra. - Ci sarà del riso eccellente.- Bene. 
- Ci sarà del pesce. . . - Non avete came? -;- No, 
e tutta smaltita. - Così sollecitamente? pazienza. E fre
sco il pesce? - Non vuole, siamo al mare! ... Ci sarà 
poi .... ? - P el rimanente mi rimetto a voi. Dateci una 
stanza, ed approntate con sollecitudine. Ma l' os te non· 
se ne dava per inteso ed insisteva nel mandarmi all' ir._: 
giro. Il mio portaman tello era ancor li sulla via dove 
fu posto appena levato dal cavallo, e pensai che il po
'' er uomo fo sse imbarazzato per la stanza, e pensai torio 
d' intrico collocandolo su d'una tavola che stava all'a
perto dinanzi all' osteria, e prendendovi posto, dichia
rando che ivi avrei pranzato. Ma questo benedetto 
pranzo si fece attendere. Finalmente giunse il riso, ma 
al solo vederlo m• accorsi che ora si fosse, ed appena 
assaggiatolo, ordinai che portassero il pesce. E mi si 
recarono due · sgomberi cucinati da diversi giorni, che 
non potei ingoiare. - Portate l'altro pesce. - Questo 
è tutto quello che abbiamo. - Portate il resto. - Non 
abbiamo altro. - Portate almeno il conto, e fate insel
lare, che se ho da morire di fame, non segua ciò senza 
avere tentato di salvare la vita cercando da mangiare in 
qualche altra parte. 

Ma anche il conto· non arrivava mai. Giunse final
mente non recato dall' oste che si tenne invisibile, ma 
annunoiato ·da altra persona, e fu tale che noi si cre
derebbe, ma ne aveva fatte altre esperienze in Ji•ovincia 
sicchè non meravigliai. 



La guida che m'era sempre a lato andava dicen
domi che v' erano famiglie benestanti ed ospitalissime, e 
che se io "avessi chiesta l' ospitalità l' avrei avuta con a
nimo li!J erale. Quell'uomo giudicava secondo le sue abi
tudini o quelle che vedeva usarsi; non sapeva chi ha il 
tempo misurato, non può sottrarlo agli affari per darlo 
invece ad altro, e che l'ospitalità fra persone che non 
sieno di confidenza, è anzi di peso. 
-Buon uomo, invece di perderv.i in queste ciarle dispone

tevi alla via, che nel ritorno prenderemo un'altra strada, 
modo di viaggiare che forse non vi fu insolito. Voglio 
.traversare i comuni di .•• , •.. 

- l\Ia io, signore, non conosco questi paesi, l' ho bensì 
intesi nominate, so che ci sono, ma non vi sono mai 
stato. 

- Ebbene, trovate persona che ci accompagni, s' in
tende verso pagamento perchè conosco il proverbio di 
voi: " la morte è per niente " ' Non vi sarà difficile fra 
tante persone trovare amici e conoscenti . 

- In verità, s ignore, non ho veduto persona che sia 
di mia conoscenza, casa mia è lontana. 
- Sì tanto lontana da qui che si va e si ritorna 

in una giornata d'. estate; fin almente voglio esser e con
dotto dove v'ho detto, trovate qualche guida, qualche 
compagno, - obbedite e spicciatevi. 

Da lì a qualche tempo ritornò dicendomi che v'era 
una comp agnia che ritornava al luogo di .... e che sa
r ebbe possibile di unirsi a quella; ma che non era il 
caso di chiedere che qualcuno di essa facesse la guida; 
mi indicò una persona che veniva appunto verso l'oste
ria, dalla quale avrebbe dipeso tutto, ma che egli non 
arrischiavasi a fargliene parola,. . . . e che più in là sa
r emmo rimasti soli senza saper dove andare. 

Tosto che quesL' uomo mi fu si vicino da udire la 
mia voce, lo chiamai, s'appressò, gH chiesi da dove fosse, 
me l'indicò, e gli esposi la domanda di unirmi alla sua 
comitiva. Girava Io sguardo da me alla guida, non 
dando risposta; riempii allora un bicchiere di vino, in 
cui intinsi le labbra, offrendoglielo a bere, dicendogli 
qualche parola in serlJlico. l'di parve che si rasserenasse, 
ed accondiscese, dicendo anzi che era venuto a levare 
la sua cavalcatura, e che era pronto alla partenza. Si 
convenne ' che il primo arrivato attendesse l' altro al tale 
luogo e lo indicò alla mia guida; e così fu, movendo poi 
tutt'insieme. V' erano delle giovinette, pulite, anzi un po' 
attillate, non con quelle cianfrusagli·e elle fanno sembrare 
le morlacche quasi fossero mascherate, ma con quelle 
che sono di moda europea, specie di transizione fra uno 
stato e l' altro, senza che fosse nè l' uno nè l' altro, 
senza che cessasse di essere l' uno e l'altro; v' era
no dei giovanotti e degli uomini, ma non vi potei 
dare minuta attenzione per la rapidità con cui fu dis
posto il co nvoglio e messo in marcia. Precedevano le 
donne, venivano dopo qualche distanza gli uomini, e dopo 
altra distanza veniva la mia nuova conoscenza ed io, gli 
unici a cavallo, poi qualche cane, uno dei quali stava 
col muso tanto presso alle zampe del cavallo del mio com
pagno (probabilmente suo padrone), da maravigliare co
me non ricevesse qualche colpo. Il mio compagno si 
collocò alla mia diritta, ma non penso che avesse ciò per 
lui qualche significato. Con mia sorpresa, la guida che 
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pensava dovesse stare con me, s' era collocata fra . gli 
uomini, nè io feci moto, pensando che cosi fosse richie
sto dall'etichetta. La comitiva procedeva . con estréina 
sollecitudine, ed usciti che fummo dal coltivato e presa 
la via tra boschetti cedui, bello assai era quel ve
derli correre a serpentina, ora sciolti, ora uniti secondo 
che gli arbusti o i viottoli permettevano, senza timi per
dere la distanza fra i tre corpi della spedizione. 

Io ed il mio compagno eravamo taciturni; credo 
che ognuno di noi si occupasse ad indovinare chi po
tesse essere l'altro. La cavalcatura del mio compagno 
era piccola, irsuta, di pelo nero, ma piena di brio, per 
tutta briglia e morso aveva un pezzo di corda allacciato 
al labbro inferiore, non portava sella, ma un sacco largo 
riempiuto di paglia assicurato con una corda. Il cavaliere 
che era alto della persona, vi sedeva con certa natura
lezza e dignità che mi piaceva, teneva le gambe ab
bandonate e penzoloni, quasi foss ero morte . . Era bene 
formato della persona, bella testa che per nulla accen
nava il tipo slavo, maschie fattezze e rilevate, bellissima 
guardatura e penetrante: la polizia del corpo era curata 
bene per la testa, abbastanza pel ri manente. Portava un 
berretto da morlacco ma più alto alquanto dei soliti; 
aveva scarpe bene unte, non opan che; calze di filo non 
bene vreche; i calzoni bianchi non erano allacciati con 
cordone traversale, ma fermate a bottoni, non iscen
devano fino al malleolo, ed all' eslremilà erano un po co 
aperte; erano calzoni che dalla forma morlucca, piegavano 
alquanto aUa forma moderna, pe~ divenire calzoni corti 
senza fibbie; aveva giustacuore, chiuso, ·C sopra un giub-:-
bOne solito. La conciatura della testa era corta, e non 
ave,·a mostacchi. Accenno queste particolarità perchè 
erano modificazioni nel vestire dei morlacchi che non 
aveva veduto altrove. 

Entrati che fummo in un po' di largo: - La gior
nata è calda, mi disse, il sole vi offenderà. - Al che 
gli rispÒsi, che v i era ahituato e non · ne faceva caso. 
Dopo qualche tempo rinnovò le stesse parole, aggiun
gendo che avrei potuto averne conseguenze. E replica
togli che non aveva modo di porvi riparo anche volen
dolo, lo vidi scendere da cava llo, entrare nel vicino bo
schetto e poco stante uscirne con due rami assai fron
zuti, dei quali form ò due ombrelli, per me nuovissimi. 
Con buona grazia me ne diè uno. Avrei riso di gusto, 
ma noi comportava la· buona volontà di quell' uomo, e 
quantunque mi paresse una scena alla Robinson Crusoe, 
provai che quell' ombrello naturale prestava migliori ef
fetti che non gli artifiziali, sempre però detraendo il di
vertimenlo di tenere in mano e sulle spalle quel tron
cone. 

Appiccato così il colloquio dovetti ammirare in lui 
la creanza naturale non vinta da male abitudini, non solo 
s'astenne dalle inevitabili inchies te, e chi fossi, e da 
dove, e dove andassi, e che affari mi portassero in quelle 
parti; e che nuove corressero· nel mondo politico e quai 
consigli gli avess i a dare, ma nemmeno indirettamente 
toccò questi punti; e trovai assai buon senso in quei 
discorsi che cangiò meco. 

Mancava un' ora al tramonto, quando giunto di
nanzi a casa rustica, fe' il mio compagno avvicinare a sè 
un uomo che stava lì guardando chi passa, e dettegli alcune 
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parole che io non int.esi, m'invitò a scendere da cavallo, 
assicurando che sarebbe in buone mani, e difatti lo vidi 
condurre direi quasi con riguardo, in una stalla; quanto 
al suo, appena sceso gli dié un grido e corse quella 
bestia sull'erba ivi prossima. 

Rimasto qualche momento solo (ché tutto il rima
nente della comitiva aveva proseguito il cammino) nu·n 
sapeva che pensare di questa fermata, quando capitarono 
due ragazzotte con due pesci, una graticola, dell'olio, e 
tratte Je bragie da una vicina fol'nace da calce, si posero 
ad arrostirli; un giovane maturo si pose ad imbandire 
una tavola di pietra che stava lì prossima; usando mi 
quegli atti più gentili che sapeva. ltl' accorsi ch' e1·a mi
litare, e glielo dissi, di che fe' grande sorpresa, ma lo 
tranquillai dicendogli che me ne era accorto dal com
porre i piedi e le mani e la figura mentre parlava a 
persone che egli riteneva di riguardo; mentre gli altri 
avanzano un piede quasi volessero dare addosso, e van 
grattandosi in testa quasi volessero lasciare testimo
nianza del loro avvicinamento. 

Ci r aggiunse il mio compagno, e ci posimo a man
giare con buona volontà. - Sapeva che oggi la vostra 
tavola fu alquanto scarsa, ma prima di giungere a questa 
casa di miei amici non poteva offrirvi cosa aleuna. - Vi 
ringrazio, gli dissi, ma non facciamo complimenti; que
sta tovaglia è troppo nuova, ed i bicchieri non vog liono 
starei in piedi; già la tovag lia non la mang iamo, mettia
mo la a parte. Voi mangiate colle dita ed io farò al
trettanto; questa forchetta mi é d'imbarazzo (non voleva 
dir altro). Mangiammo allegramente que i pesci che seppi 
essere di acqua dolce, bevemmo, e ci riposimo in cammino. 

Dopo breve tratto giunsimo ad una vallata profon
da certamente le 180 tese austriache, strettissima in fondo 
alla quale scorreva un fium e. Era quello stesso fiume 
che aveva valicato la mattina alcune miglia più sopra 
ma in sito aperto. Firiallora avevamo camminato per 
un altipiano, e dovevamo transitare sopra altro alti
piano. Mi pareva impossibile la discesa, il mio com
pagno mi consigliò di smontare, disse che farebbe lo 
stesso per muovere le membra, e diede i cavalli ad un 
uomo che i vi ci attendeva. Srendemmo lentamente badando 
di non sdruèciolare, ma qual fu la mia sorp~esa, nel ve
dere quell' uomo salire cul cavallo del mio compagno e 
scendere come si trattasse di strada rotabile. Non co m
prendeva come si valicherebbe il fiume, non vedeva pon
ti, non vedeva barche, e sebbene il fium e fosse per lar
ffhezza piuttosto canale che altro, non aveva intenzione 
ai guazzare; però il mio compagno mi assicurò che 
avremmo passato se non comodamente, almeno sicura
mente. Mi condusse ad un macchione di salici, due di questi 
l'uno piantato alla riva diritta l' altro alla sinistra, era
no cresciuti orizzontalmente l'uno contro l' altro~ forzati 
dall' arte, i rami facevano da parapeUo, e su ques ti due 
tronchi, non senza difficoltà passammo felicemente. 

La salita sull'altra costiera fu più facile, non già 
perchè fosse meno ripida ma perchè il salire fa minore 
ribrezzo che lo scendere anche se il pendio del monte 
è forte; giunti s ull' altipiano ~ra chiaro abbastanza per 
discernere in lontananza il mare Adriatico, non abbastan
za per riconoscere i ''ari punti ' ass3.i" lpntani dCIIa spiag-

gia. ·Dopo breve tratto giunsimo ad una . casa rustica, ed 
alle festevoli accoglienze che facevano •al ·mio .compagno 
facilmente riconobbi ; che fosse la sua dimora. Em . • cai~ 
abbastanza ampia ·con . piano terreno e superiore/ e 
scala esterna che metteva al solare coperto pel qiiabi 
si entrava nelle stanze. ·Il nostro arrivo portò del dis
appunto perohè :vidi un inilovere di donn e che sbaraz
zavano in fre tta il solaro ·da cose che risuonavano come 
sacchi di fogli e; e suppòsi rh e portassero altrove .sac-
chi sui quali doveva <fualcuno dormire la notte. · · 

Fu impossibile di sottrarmi alle insistenti cortesie del 
mio compagno, e non credetti poter ricusarmi dallo_"scéridéfe 
e dall'entrare in sua casa. Dovetti prendere posto sul 
solaro, ove eransi recate due sedie ed una tavOla, e ci
barmi e bevere con lui ; mi sovvengo di u~' enorme p i il."'" 
dina di salata recata p el primo, e che veramente fu , sa
porita e graditissima. Ma con ciò le cor tesie ~on 

l 
finirono, voleva che passassi la notte presso di lui, niet~ 
teva a mia disposizione quanto aveva, voleva mandar 
avver tire ove mi attendevano, che non sarei capitato 
quella notte, dava ordini per ammazzare poli; e non voJ 
leva udire scuse di sortel per modo che sinceramS"nt~ 
mostrava dispiacergli il mio rifiuto; fu interpos ta la mia 
guida; ma io aveva promesso di ritorn are in qUella 
notte al luogo . da cui In' era partito e mal mio grado 
dovetti staccarmi da lui alle 11 di sera; con mal mio 
g rado, dacchè se io fui schiavo della parola data di ri~ 
tornare, non ritrovai fedeli · i miei albergatori a quella· 
data di attendermi. 

Famiglie nobili dell' !stria austriaca 
nel secolo passato. 

Nell'anno 1728 l'imperatore Carlo VI visitava per
sonalmente la Ducea del Carni o, la contea di Gorizia, la città 
di Trieste, ed in ognuna di queste tre provini:ie~stati 
riceveva l' omaggio dalle fedeli corporazioni che rappre
sentav·ano la pro.vincia. L' lstria d'allora, egualmente 
che il Carso e la Piukn si consideravano paesi aggre
ga ti al Carnio, ed insieme a questo fecero quegli atti che· 
erano di debito. 

Da relazione credibile uscita allora per le stampe, 
e come pare ad ordine di quegli stati provinciali, vedia~ 
mo quali persone istriane (per carica o per possesso do 
terre) prendessero sede nella dieta. 

Braccio dei p•·elati 

Il ~escovo di Pedena. 
Il vescovo di Trieste (da altre ·notizie), 
(Nessun altro dignitario preposito .od ·abbate che fosse). 



JJf-accio dei cavalieri e · 'tto.bili 

I principi di Auersberg (signori di Bellai) 
I conti Barbo (già signori di Wachsensein) 
I conti Petazzi (signori di San Servolo, baroni di Castel

nuovo) 
I marchesi de Prie, conti di Pisino 
I baroni d' Argento 

· de Bonomo 
de Brigido (*) 

do Fin 
de Leo 
de Marenzi 
de Mosconi 
de Rampelli 

l signori de Lazzarini (oggidl baroni) 
de Marotti 
de Rapicio 
de Tranquilli 

Braccio delle città 

(Nessuna) 

E questi erano della nobiltà provinciale. La nobiltà 
patrizia nella città di Trieste unica che nell' !stria Au~ 
striaca avesse consiglio nobile, componevasi da 160 in
dividui Jr.a!li !l~sJ'.g_u~nti fami!llie: 

Alberi 
dell'Argento (baroni) 
Bajardi 
Blagusich 
Bonomo (nobili) 
Bottoni (nobili) 
Brigido (baroni) 
Budigna (nobili) 
Burlo (nobili) 
Calò (nobili) 
Camnich 
Capuano (nobili) 
Cechini 
Cergna 
Ceroni (nobili) 
Civrani 
Conti 
Dolcetti 
Donadoni 
Fini (baroni) 
Franco l 
Francolsberg (cavalieri) 

(•) poi Conti. 

Garzarolli (nobili) 
Giuliani (cavalieri) 
Jurco 
Kupfershein (cavalieri) 
Leo (baroni) 
Marenzi (baroni) 
1\lontanelli 
Miller 
Paduino 
Petazzi (conti) 
Piccardi (nobili) 
Porta (nobili) 
Prandi (nobili) 
Saurer (nobili) 
Sini (nobili) 
Snel 
Torondolo 
Urbani 
Ustia (nobili) 
V ida li 
Wassermann (nobili) 
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l 
Famiglie, i Ui cui indl-,idui vennero ascritti al Consiglio 

nobile di Capodistria dall'anno 1431 fino al l '1'10. 

(Quelle scritte a carattere maiuscolo sono dei se
coli antecedenti, quelle a corsivo di aggregazione re-
cente, quelle segnate con asterisco sono tuttora esistenti.) 

AD AL PERO 
Agresta 
Alberti 
Albanese 
Almerigogna 

* ALMERIGOTTI 
Apollonia 
Ì\ZZO 
Baisino 
Balagante 
Baldano 
Baldeno 

. B arbabianca 
Barbo 

o, llASEGGIO 
Beaziano 
BELGRAilWNI 

* del Bello 
BEMBO 
Bernardo 
Bonaccorsi 
Bonzanino 
Bonzio 

* iJ..prisi 
* Brati 

Jiruni 
Brulli 
Cime 

* Carli 
Chiusa 
Contarini (Gent. Venez.) 
della Corte 
Costa 
Daino 

*Divo 
Élio 
FACINA 
Fedola 
da Firenze 
Fini 
Flabiano 

;;; Gavardo 
Germani 
Geroldo 
GIOVANNI 
Giustiniani (Gent. Venez.) 

* Gravisì 
Grillo 

* Grisoni 
Guizardo 
Ingaldeo 
La n do 
Languschi 
Lepere 

Lo re d an (Gent. Venez.) 
Luciato 

* LUGNANI 
Malcoberto 
IVIalgranelli 

* JJ'lanzini 
ll1anzioli 

* Martissa 
1\Iazuchi 
J\Iocenigo (Gent. Venez.) 
Musela 
1\'Iiani (Geni. Venez.) 
Minio (Geni. Venez.) 
Nedelo 
Navilia 
Oliva 
Orsi 

* Otacio 
Otlonello 
Pedrusio 
Pellegrini 

* Petro:nio 
P lato 
fola 

·* Polesini 
Ravenna 
RICORDO 
Rimizio 

* Rino 
da Riva (Gent. Venez.) 
Roma 
Rovedo 
lju{fini 
SABINJ 
Salo 
Scalino 
Scribano 
de Senis 

;j del Seno 
Sereni 
Spatari 
Spelati 
Tarello 
TARSIA 
Testa 
Tre soldo 
Vanto 
Vecelli 

* Vergerio 
* Verzi 
i~· Vida 
* Vittori 

Zarotti 



lnscrizione presso Nabrisina. 
·Alla spiaggia di m.are che corrisponde sotto il vil

laggio di. Nabrisina veggonsi le traccie di porto artifi~ 
~iale o.ggid\ interrito, e si rinvengono spesso selciati a 
mosaico, tubi di piombo, monete , pietre lavorate, e co
me viene detto, anche scritte. Tra queste una sola ri-

mase a cielo colla leggenda seguente nella quale figura 
persona di famiglia non più veduta su pietre in queste 
nostre parti. 

L· FARIL 
///FE SIBJJ/ 
ARTIMIO 
Il! 1111/lltl///1/t 

Osservazioni me~eorologiche (atte in Parenzo all'altezza di 15 piedi austriaci sopra il Uve l/o del mare. 
J.lese di Ottobre •tt.s-:. 

~ ~ ~ l Ora rrmo-,, Barometro 'l ~ Stato ~ ~ ~ ~ Ora !ITermo- ~ Barometro Il Il Stato .~~'{t -~ dell ' o_sser- metro R ----1 Anemoscopio 
del Cielo 

~ ~ -~ deWosser-· metro R Anemoscopio 
del Cielo O~ f; vaz1one Gra.J ~:~ [ ~~:~~~~~~~~!i c 'i; ~ vazionc li G .. , D•- Pol-I L;., o., 

'"Cl Cimi IJd nee c11n1 

Il 7 a. m. r101411 Z7110 l 7 ~ Levante ~ Nuvolo ~ 7a. m. llt•r r l 1 14 ~ G. Levante l' Nuvoloso 

1~ P·:· ,m. ~ ~; l 1 ~ 1 ~ i 
!Uaestro Poche gocce 17 2 p. m. lltl4 3 28 1 4 T1·~montana. / detto 

Calma. Nuvoloso 10 " t l2 o 28 t 4 G. Levante detto 

~ 7a.m. rr r7
1

8
1

2

11 
Greca ro!e e Nuvolo Il ? a. m. r3j O 1128 1 1 14 11 G. Levante Il Nuvolasa 

2 2 p. m . . t 13 7 27 8 8 lUaestro detto 18 2 p. m. tl4- 3 28 t 4 de tto detto 
10 " +11 5 27 9 ' Levante Sereno 10 " t141 o 28 t t Calma detto 

Il 7 a. m. r 8' 8 r7,111 o ~ G. Levante ~ Sereno 

Il 
7 

a.m. rr r8
1 g l z Il 

Scirocco 

Il 
Nuvolo 

3 2 p. m. 1 tt3~ O 27 t t 8 i\1. 'l'ramont. detto 19 2 p. m. t16 7 28 detto detto 
]to " ttl O 27 11 8 G. Levante detto tO , fU. fi 28 detto detto 

Il 7 
a.m. rO'O rl 0

1
5

11 
G. Lovante ll Sereno ~ T a.m. rl412 r8 1 g/ g 11 

Scirocco 

Il 

Nuvolo 
2p.m. flbiO 28 O b Ostro detto 20 1~ P·:· m ~ ~~ detto detto 

to " fl2 o 28 o 5 Levante detto O Oi detto PiGgg;ia 

~ 7 •. m. rr r8 r o l o Il 
Scirocco Il Nuvolo Il 7 a. m. l it'~/9 r81 glgj/ 

S cirocco 

Il 
Nuvolo 

2p.m.t150 271118 detto detto 21 t~ p.:· /lt!: g : detto Pioggia. 
tO " tt3 8 27tt1 o detto Poche gocce detto detta-

Il 7 a. m. r31 2 Il 211to l o ~ Tramontana rl· e Nuvolo 
11 

1 

a.m. rr 1128

1 O l O Il; G. Levanlc ~ Poche gocce 
2 p. m. t15 O 27 10 O Levante detlD 22 2 p. m. fio l 28 O .. O 'rra.montana. detto_ . . 

10 n ft3 2 27 lO O detto detto tO " tl2 o 28 O 2 - Grcuo -··· ·- NuVOloso 

~ 7 a. m. r218 ~ ~7,10 ' O Il Levanle Il Scmiserena 

Il hm. r r rsl 012[1 Greoo Il Sereno 
.2 p. m. f15 O 27 10 8 Calma detto 23 2 p. m.[ t12 6 28 O 4. l l't. Trn.mont. fletto 

tO , f13 1 t 27 t O l 8 L. Scirocco Nuvolo tO , t 9 o 28 O 4 G. Levante detto 

~ 7 a. m. r316 11 Z7!10 1911 
Scirocco 

Il 

Pioggia 

ll
7 

•. m.rr 1n 
O 14 'l G. Levante Il SeJ·eno 

2 p. m. tU 8 127 110 O detto detta 24 2 p. m. ttO .2 28 O 4 ] 1\ola.estro Semi sereno 

IO , t1Z O 21 110 O detto detta 10 " t 9 a 28 O O 1 Levante 1 NuvohE,'~ 1,, 

Il 7a. m. r2· o rTO r ~ Calma re reno Eclis•e Il 7 a. m. r 91411271 81811 Tramontana f"::::;f:';,,';~," . 
2 p. m. tu; [ O :l7 t t O P. Maestro Sereno 25 2 p. m. t IO a 27 9 t Greco Nuvolo 

10 " tiO O 27 11 , O Levante detto t O ,, t t O O 11 27 9 t G. Levante detto 

Il 
7

•. m·rrrT
1

1
6

~ 
Levante 

Il 
Sereno i 7a.m· rrrl

9
1

1
11 

Greco Nuvoloso 
10 2p.m. ,14. t) 2'111 8 J\lacstro detto 26 2 p. m. t lO 1 2'7 10 t detto detto 

10 " t11 8 28 o o Levante detto 10 " 1t 9 O ~7 10 G Calma dcttB 
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L'ASSOCiAZIONE Seme~tr·e c trimes~re.in p~oporzioue · 
per un anno nnLit:ipaLi f. 4, 

- .-.. -.~· -

.-,' • 

II. ANNO. Sabato Il Decèmbre 1847. 

Dei villici istriani. 
Abbiamo in questo giornale toccat-o della nobiltà, 

abbiamo toccato, sebbene di volo, della cittadinanza, è de
bito che lol;chiamo anche della contadinanza, sì perchè 
in mancanza di opifizi, c di commerci, propri della 
pro,•incia, forma Ia classe principale per numero e quasi 
esclusiva per a ttività produtlrioe ; sì perchè da lei dovrà 
parlirsi precipuamente ogni. miglioria; ed è lei che sen
tendo quanto i contatti colla centrale di Trieste possono 
divenire proficui, li ha avviali e li moltiplica di giorno 
in giorno a proprio vantaggio. Il movimento spontaneo 
che prende la contadinanza porterà naturalmente a can
giamen~.o di condizioni nelle r egioni più prossime a Trie
s te, perchè il villico preferirà sem]Jre più le relazioni no
vell i,:) .. siccome _ lli_ai l!iY_ profi_Que e più liete, vi troverà 
sempre più il suo conto nel ricambio di cose clw a stento 
rinveniva nelle città o borg~ te cui altra volta rivolgevasi; .e 
le r elazioni di padronanza, ormai ridotte a prestazione "di 
tributo ed a pochissimo concarnbio di cose, a pochissimo 
concambio di consigli, si ridurranno a sola prestazione 
(1: c~· none. 

· Diremo adunque doppia esser e la classe dei con-
tadini ; altri sono 7Jopolani, altri villani o r ustici così de
nominati da antichissimi tempi. Potremmo facilmente 
spiegare come storicamente · siensi formate queste due 
classi distinte, e dall' origine storica dedurre la condi
zione loro legale, argomento frequente di dubbiezze e 
di questioni, ma ci porterebbe ciò a disquisizioni che non 
gradiscono ai più ; e siccome non intendiamo di dare un 
trattato e di citare le leggi, ma un articolo di giornale, 
batt.eremo la. via senza indicare nè da dove, nè per quali 
modi siamo venuli- creda poi chi , ·uole, che ciò nulla 
importa. 

Fino da quando ebbero orig ine le nost.re istituzioni 
sociali, che non soffrirono radicale sovvertimento. in tanti 
secoli, se non nel 1806, ma soltanto modificazioni e che 
poi rivissero in quel modo che poterono, l' agricoltore non 
fu solitamente schiavo per la sua persona: la schiavitù che 
non s'estinse dnmnte l' impero romano, e che lasciò trac
cie in !stria fino a! X secolo, era più nell~ famiglia urba
na, che non nella famiglia rustica; lo schiavo era annesso 
alla persona 4el padrone; il rustico era addetto alla ter
ra, lo si diceva servus, però servus glebae alla qnale 
era attaccato. 

I popolani erano contadini negli agri delle colonie 
~ dei municipi, e negli agri dei comuni liberi ; erano 

agricoltori proprif t.ari p[eni ·della terra loro, della qual~. 
avevano libera disponibilità ; . che abitavano .nelle · cttta 
e nelle terre e prendevano anche parte alla cosa pub
blica; eranò soggetti ai magistrati m·bani, ·però alieni d~ 
arti ci ttadine, ed esclusivamente dati all' ag ricoltura. Ogm . 
municipio aveva tre classi, i d.eclirioni, ìl popolo, l_a .ple
be, della qua] e altra era. la rustica, altra l'urbana; i mu~ 
nicipi isttiani aveVano agro ri~t~ett? a~zì. che no, e _fa:-:
cile era al popolo il coltivare le ten'e ahtlando· le cttta, 
ed i piaceri urbani, siccome le necessità di . cullo. spe-: . 
cialmente dopo introdotto il cristianesimo (che negh agn 
municipali o Simili .non vi erano ]Jlebanie, ma il " capitolo 
ed il duomo vi provvedevano) ·li alle ttava al vivere en
tro mura citt.adine. Dei quali agri murt_ici_pali .-dobb_i_amo 
osservare c h C non· formavansi que:5ti . da· tuLta". estens.wne 
d_i terreno che obbediva ai magistrati urbani ; perchè ·.C!ltre 
l~egro· vi aveva il distretto, .~lmeno . vi poteva essere, 
e le magistrature urbane avevano sull' agro municip_ale· 
giurisdizione propri-a, sul distrelto gi~trisdizione . affidiita. 

Già Augusto, volendo sostenere i municipi· subal
pini aveva lorO aggiudicato molti territori distrettu·a li ; 
nel ·medio tempo, la facoltà data di acquistare silfatti di
stretti portò alte razione nella estensione degli agri di
strettuali delle città; v i si aggiunse la liberalità dei prin
cipi. Così i patriarchi di Aquileja, volendo alzare Capo
dislria a capitale della provincia in luogo di Pola che 
era loro troppo discosta, furono larghi nell' agg iudicare 
ville e giurisdizioni a Capodistria per cui ebbe distretto 
dei magg_iori della provincia ; così i vescovi di 'frieste 
alienan(l!) le loro baronie, ampliarono il territorio giuris
dizionale di Trieste. Ma siO'atle abbinazioni non porta
vano identificazione di condizioni negli agri unitari; i 
popolani degli agri municipali non divennero villani, per 
ciò che ' distretti tributari furono posti accanto all' agro 
l)lUnicipale, e tuili sottoposti alle ·stesse magistrature, nè 
f villani passarono per ciò in condizione. di popolani. 
·· Or diremo le massime cardinali della condizione 

legale originaria dei t'!illani nei distretti. 
Nei distretti ogni villano r iconosce per i fondi un 

padrone che -in volgare dicesi padrone fondale. 
Il villano non è servo del padrone, ma è se~vo del 

fondo al quale è ascritto, sia per volontà sia per naspita. 

Il villano che avesse meno piena la libertà persona
le, può affrancarsene, anche colla prescrizione. 

Non è lecito al padrone di vendere il fondo, e ri
tenere per. sè i villani, ma questi col fondo passano al 
novello proprietario. 

I)D 
••• 
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Il villàno nori ·è tenuto che a corrispondere là quota 

parte dei frutti naturali del suo campo, non a presta
zioni in danarò, se la legge o la consuetudine del predio 
·non r impone. .·. . . • 

Ir.padrone ·non·· può .' esigere dal villano più che non 
sia··fissat<) ·dalla le.gge ·~peciale; il preside della provin
cia-veglia tuielando . il r,ujtico. 

· Non . vi ha. azione . civile fra villano e padrone, se 
non· per gli -eccessi del padrone; in tale caso il villano 
può .chiamarlo dinanzi qualunque giudice gli aggrada. 

. Il villano non può . essere chiamato a muneri civili 
o militari, ma dève esclusivamente attendere alla colti
vazione dei campi. 

Non è bene certo se il fondo dei padroni consi
stesse nel solo diritto di esigere il tributo, od insieme 
anche nella proprietà diretta del suolo se il villano fòsse 
proprietario delle terre che coltivava c ne avesse il pieno 
dominio, come indubbiamente lo aveva il popolano e pen
siamo che non lo ·avesse, che fosse nella condizione di 
possessore senza poter aspirare alla usucapione. Imper
ciocchè le aggregazioni all' lt:dia fat.te da Giulio Cesare, e 
meglio da Augusto non estendevano come pensiamo il di
r itto del suolo italico secondo le odierne idee geometri
che, e non portava cangiamento alle condizioni legali del 
suolo dettate ·quando l' Istria fu ridotta in provincia ; que
ste condizioni novelle s' estesero ai · comuni liberi od 
affrancati, non-all' agro tributario. 

Ma se il villico non aveva il dominio non perciò 
aveva ~ considerarsi come semplice utilista, perchè 1a 
legge romana distingueva i villici dagli enfiteuticiari, e 
tuttogior~o vediamo in lstria durare \a differenza, comun
que non dappertutto avvertila per quella universale ten
denza di generalizzare od almeno di misurare tutto collO 
stesso modulo. Le terre dei rustici si ritenevano di do
minio dello Stato per diritto pubblico o di <Juelli a cui 
lo stato aveva dato questo dominio, fruibili col peso del 
tributo, disponibili secondo alcuni ordinamenti, reversi
bili ai medesimi in caso di cessazione di certe condi
zioni o di estinzione di certe persone. 

Le leggi municipali di Capodistria, dettate nel. X[II 
secolo od al principio del XIV per le ville che a lei· fu
r ono date dai patriarchi, sembrano doversi considerare 
siccome riduzione a scrittura di antiche condizioni, che 
cominciavano a passare in dissuetudine. Da queste si vede 
che il villico poteva b·ensì abbandonare la villa, ma che 
l'abbandono portava perdita della proprietà fondiaria; che 
era libera la trasmissione delle terre, però non in altri 
che in villico della stessa villa; che il villico aveva nella 
villa .il giudice delle questioni reali, e che le magistra
ture urban~ non avevano che giurisdizione personale o 
penale. 

Conviene credere che queste · massime convertite in 
legge ·scritta per le baronie del distretto di Capodistria 
fossero quelle medesime che i mar chesi d' Istria tenevano 
in vigore nelle baronie sog.,.elte alla loro giurisdizione. 
Nella contea d' Istria, che tutto era un complesso di ba
ronie, il principe fu. mite, mansueti i baroni, il villico 
dappertutto fruente libertà indiNiduale. Ed anzi noteremo 
siccome . cosa singolare che nella, contea entro i confini 
degli ultimi tempi, non vi furono relazioni feudali, ma 
che i baroni medesimi ebbero ed hanno la. libera · dispo-

sizione dei loro domini, siccome l'ebbero e l' hanno i 
villici, mentre nel marchesato la condizione feudale fra 
principe e barone non è rara, nè è rara la condizione 
enfil.eutica tra barone e rustico, per cui quest' ultimo è 
costretto di riportare l'assenso del · padrone per poter 
alienare la terra rustica, e la terra ricade al padrone se 
estinta la linea del villico investit•l· ' 

Queste antichissime condizioni non vennero alterate 
da leg-gi novelle, nè da cangiamenti di governo, Im
pcrciucchè la patente, che dicono <Li sttddileta, non è de

. stinata a creare siffatte condizioni che dipendono dalla 
legge provinciale sia dessa scritta o no, ma ne regola 
soltanto il procedimento. La patente di sudditela non ha 
inteso di eguagliare in tutto lo Stato le condizioni delle 
baronie, nè di trasportare le condizioni da una provincia in 
un'altra e come non ha tolto ad alcuna baronia ciò che le 
pertiene, non ha aggiudicato ad altre ciò che in origine 
non ebbero mai. Essa ha la sua efficacia tanto sulle 
baronie della contea quanto su quelle del marchesato, nè 
monta punto se quesLe bf.lronie abbiano le condizioni. di 
vere signorie, o sieno semplici beni censuari. 

Il regno d'Italia non ha tolto nell' Jstria che era 
già veneta ai baroni se non le giurisdizioni che emana
vano dal potere sovrano ; l'impero francese consaerava 
la massima che le giurisdizioni avessero a cessarr,, che 
i censi provenuti da primìtiva concessione di teneni fos
sero conservali; che gli aUri provenienti da schiavitù per
sonale fossero abolit.i; di questi secondi non ., ,e ne ave
vano in !stria, i censi medesimi furono dichiarati redi
Inibili. N è di questa permissiva della legge sembra siesi 
fatto uso. · - · 

I 11opolani non cangiarono condizione, nè per can-
giamenti di legge, nè per cangiamenti di governi. . . 

E conchiudendo diremo che due sono le classi di 
villici nell' Jstria, 7Jopola11i che abitano le eiltà e le ·terre, 
distinti dai cittadini soltanto per le occupazioni della vita; 
villani che abitano la campagna distrettuale, cioè non gli 
agri municipi o dei comuni liberi; distinti dai cittadini 
per le occupazioni della ,vita, ~ per le procedure che se
guono nel pagamento dei ~ens i lllfissi sul terreno. Ma 
questi pure sono equiparali , del nmanente . ai CI~tadim; 
imperciocchè hanno la facolta d~ testare a piaciment? a! 
pari dei borghesi, e_d hann? pan ~ que.st~ la facolta di 
acquisire, non solo dt acqmstre bem rustici, ma ,anche h.e
ni civici, e se qualcl1e caso potesse essere d esempio, 
hanno facoltà di acquisire beni baronali; non però di eser
citare i pubblici diritti che vi fosserQ uniti. · 

Antica. epigrafe. 

SILVANO CASTRENSI 

Il Padre Iteneo della Croce nelle sue storie a pag. 
197 registra questa leggenda, dicendola scritt_a a bel
lissimi caratteri su pietra alta un piede geometw:o, larga 
due esistente - nel muro della corte che comspo~dc 
alla' strada pubblica della casa del sig. Daniele BJagusich 
vicino alla porta 



Vi furono alcuni i quali pensarono che questo epi
teto di Cnsrrense venisse dato a Silvano perchè tratto 
dagli accampamenti militari dell' .armala la quale traeva 
seco alla guerra anche Je divinità; se non che sembre
rebbe strano che questa sola divinità, la quale d' ali ronde 
era in culto grandissimo presso i civili, prendesse nome 
da un'accidentalità, quale è quella dell'accampamento, e 
sarebbe questo unico esempio non suffragato da altra 
qualsiasi autorità. 

Sembra più naturale che ]' epiteto provenisse piut
tosto da città o borgata nel quale quetto falso dio a
vesse culto celebrato o per creduta santità di luogo, o 
per infìnli prOdigi, siccome tanti altri esempi se ne han
no. CASTRA fu località nella Yalle del Vipacco, menzio
nata dagli itinerari antichi, · e dagli storici che narrarono 
le spedi:doni cont.ro Aquileja. (Itinerario Gerosolimitano
Aquileja, Ad un.decimum, Fornulos, CastJ'(t. -. Erodiano 
Lib. VII. VIII Superatis Alpibus in Castr·a descende
runt). 

Corrisponde questo luogo all' odierna S. Cro ce di 
Vipacco, il quale ebbe già rango di citt à nei secoli pas
sa ti; sebbene assai scaduta, conservava e tuttor conserva 
cinta murat.a, occupa colle isolato assai propizio a guar
dare la strada che per Podkrai attraverso il Nanos mette 
a Lubiana, e la valle del Vi pacco che mett.e a ·rrewald. 
Non meno di sei strade antiche si veggono fare capo a 
questo punto, indizio certo d'esistenza d'· antichi abitati. 
S. Croce co i fortalizi all' ingiro sarebbe stato antemurale 
assai propizio ad Aquileja, destinato a contenere, od al
m~n.o_ a .ritar~are __ quell~--~m~_!e nemi_~!le c~1e ~vesser~ h~ 
ammo d1 vahcare le aJp1. Iv1 ancora SI rinvengono avanzi 
antichi; e veniamo assicurati non essere rare all' intorno 
le antiche leggende comunque per lo sprezzo in che si 
tengono e che si crede ottima scusa di ignoranza, d'una 
sola potemmo avere conoscenza e questa pure da apo
grafo levato da persona del tutto profana in silfatti studi. 
La diamo quale la ebbimo : 

P· PVBLJC ·VRSIO ·V· S ·ET 
CONIVGJ KARISSJ · VOLTILIAE 

SA TVRINE DVNI//// //!/////////!!/////! //// 
SALIVS PVBLI///1////////////////////!1;//// 
COS · CVRIO · DECADif///////////111/// 
HOC· IN · PRIVATO· SACELLO 

La maestà delle vastissime boscaglie che appunto 
cominciavano, e per poco non cominciano oggidì nelle 
prossimità di S. Croce e coprono tutte le alpi di Ternova, 
del Nanos, di Planina, persuade che il culto di Silvano, Yi 
fosse ben collocato; lo stesso ramo di monti del Carso 
che chiude a mezzogiorno la vallata del Vipacco era ri
coperto di boscaglie; Erodiano nel descrivere il passag
gio di queste alpi medesime parla di densissime selve 
poste fra Oberlaibach e S. Croce - cm ullae in Alpium 
convallibus densissimisque silvis insidiae delitesce1·ent -. 

Non conosciamo le superstizioni dl quegli. abitant.i, 
n è dei montanari, n.è dei boscaiuoli, non facili d'altronde 
a visapevsi·; ma non sarebbe strano che i più sto lidi cre
dessero ancora a qualche uomo del bosco, a qualche ap
parizione diabolica, scusata forse da quàlche fenomeno 
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proprio di quelle alpi, e che la semplicità loro non sa 
spiegare che col maraviglioso. 

L' epiteto di Castrensis non è nuovo fra noi. In 
leggenda Aquilejese abbiamo : 

A VGVSTAE · Bonae Deae 
CASTRENSI · EX · voto · f. 
FERONIA · LIBANI · LJB 
TJ·CLA VDIVS ·STEPHANVS 

ed in questa facilmente si supplisce la Bonct Dea 
che il difetto della lapida ha tolto. La lapida era in 
Aquileja, città non più distante ·di 31 miglia da CASTRA 
ed in diretto contatto di movimento militare e mercantile. 

Pensiamo che in Trieste distante da CASTRA meno 
che 20 miglia il culto di Silvano non fosse straniero od 
almeno ignoto; e che l'epiteto di CASTRENSI nell' in
scrizione tergestina vada rjreriLo a quel castello, o cit .... 
tadella che fosse. 

Versi in onore di Pola 
di ignoto autore· ripo1·tati da 111. Antonio Flaminio. 

Pola vetus, tele posuit Jovis inclyta proles 
Astrigeri; nondum norant tua liltora nomen, 
Non cultor, non messer erat.; montana coleban t 
Ag-restes tantum ~ymphae loca, monticolaeque 
Jmmixtis Satyris Fauni, Dryadumque choreis 
Delia lustrabant, pharetramque, arcumque sonantem 
Attonitae sensere ferae: per littora passim · 
Nereidum cantus audiri et slertere Phocae. . 
Progen ies. Jovis huc veniens, quo tempore Colchon 
Aesonides adiit Phryxeae vellera pellis 
A~llaturus ait: Comi~.es Argiva juventus 
HlC memorem nostn condamus nominis urbem · 
E~ si quos longi ceperunt taedia cursus, ' 
HLc maneant, sedemque sibi, placidamque quietem 
Invenient. Placuit sententia, protinus m·bern 
Aedificant magni Pollucis nomen habentem. 
Hic alto primum ponunt delubra Tonantis 
Nec procul armiferae statuunt Tritonidis arcem 
Legirer~mque . dea.m celebranh patremqne Lyae~m, 
Neptumque aras m curvo littore condunt. 
C~·esdt o pus, longe. lateque haec fama vagatur; 
SlC celebrem po~uhs urbem, generique nep otum, 
Atque vetustate ws•gnem gens Thessala condii 
Ante etiam belli Trojani tempus, et ante ' 
Debita quum diris cadere t gens Dardana fatis · 
Qua~n clari imperio reg·es tenuere vigentem ' 
Leg1bus et D1vum cultu, et probitate virorum. 
Post haec illuslrcm · magni fece re Quirites. 
Cum dominae facta est Romana Colonia gentis. 
Sic Deus e~crevit, s.ic ing·ens fama, tenetque 
Praeclarum m popuhs per tot jam saecula nomen. 

Se l'autore · non fosse poeta e se non avesse a
vuto in mira di abbellire con versi' antiche tradizioni di 
Pola, innestandovi quello che egli sapeva di antichità 
romana, se ne avrebbero le notizie seguenti. Prima della 
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guerra di Troià P~la : sarebbe stata costruita da un po
polo di Tessalia, avrebbe avuto nome da Polluce; sul
l' alto del colle sarebbesi alzato il tempio di Giove e di 
:Diinerva (esso ignorava che vi doveva essere _ associata 
anche Giunone), altrove un tempio a Bacco, alla spiaggia 
un tempio a Nettuno (come a Parenzo) - ma è poeta. 

DI'ano d' un viaggio nell' !stria. 
(tradotto dal tedesco) 

(Continuazione -:---- Vedi i numeri 'i6-77.) 

Erano le dieci della sera quando mi staccai dalla 
novella mia conoscenza, . e confesso che le vicissitudini 
della vita non bastarono a soffocare il sentimento di dis
piacenza che provai allo staccarmi da lui. Eceo un uo
mo, pensava tra me, che vale per molti altri, forse m'in
ganno, ma quella maschia serietà, quel contegno virile 
accenna che polevasi fare qualcosa di lui. Avrei pas
sato volentieri la notte soU.o il suo tetto, e calcolava 
che nelle mutue confabulazioni familiari si sarebbe mo
strato più aperto, desiderava passare un giorno solto il 
tetto di un morlacco; ma aveva data parola di rientrare 
quella nolte medesima nella casa dei ·miei alhergatori, e 
mi faceva scrupolo religioso il mancare alle aspettative 
di quella buona gente che dichiararono volermi atten
dere fosse pure tutta la notte; n è aveva animo pensan
do che generose imbandigioni avevano apprestato per me, 
quella gente che mi prcconizzava nGn avrei trovato da 
mangiare nella giornata. 

La mia guida pensava altrimenti. -Signore, mi di
ceva, abbiamo fatto male a non rimanere presso quel 
buon uomo (parlava già in numero plurale considerando 
me e lui ·soci e compagni), avreste avuto un letto pulito, 
mica da cit.l.à, ma da dormirvi ottimamente; avreste po
tuto dormire alr aperto se così piaceva a voi , o nell' in
terno, chè la casa era spaziosa. Avreste avuto una buo
na cena, e non conviene lasciare il certo per l'incerto; 
avreste avuto buona compagnia, chè quell'uomo avrebbe 
sciolta la lingua, tosto che vi avesse veduto accettare la 
sua ospitalità, e sarebbe stato vostro fratello in vita ed 
in morte, perchè quando noi diamo la parola, è lo stesso 
che far si ammazzare, ritirarla mai. Ora noi andiamo a 
notte oscura, per vie che non conosciamo, può suc
cedere qualche disgrazia a voi od al ' 'ostra cavallo; 
arriveremo chi sa quando alla casa ave siete diretto, 
perchè io non vedo nemmeno queste strade, di cui non 
ho punto di pratica ; m' hanno detto berisi, a dritta, poi 
a sinistra, e quando trovate quel rovere, piegate a ..... 
ma io non vedo nemmeno la terra in tanta oscurità, e 
quando pur ·arriveremo sani e salvi dove intendete . • .. 
sarà quello che s'arà, Dio sa l' avvenire, ma noi possiamo 
congetturarlo. 

Tra via passavamo spesso dinanzi a casolari di ru
stici; la guida aveva l]lirabile abilità di tenere in rispetto 
i cani, e non mancava di chiedere ai viventi che vede
vamo, precise notizie sulla via da tenersi. In questi in-
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contri due cose suscitarono la mia attenzione ]'una d' 
trovare ad ora si tard_a ~ont~dini . sulle gambe dinariz: 
alle loro case, .e dt cw mt dte ragwne la guida avver.:. 
tendo che era giornata di festa, e giornata stata caldis
sima per cui preferivano st.a'.'e all' aperto; l' altra cosa 
che m1 colpi fu 1! vest1to bwnco degh uomini (in ca
micia e calzoni, senza la giubba), ed il bianco delle don
ne (la sola s?ttogonella, ed il fasciola sul eapo) per cui 
sembravano m mezzo a quelle tenebre veri fantasmi 
Girando all' angolo di qualcuno di siffatti casolari ed 
all'apparir~ repootino di questi esseri hian.chi, mi p~rve 
che la gmda avesse apprensiOne, lo ud1va ripetere il 
principio di qualche orazione, e salutarli eon un saluto 
del tutto religioso, e pigliare voce più sonora quando o-li 
veniva risposto in questo tuono. Sospettai che non fos~e 
esente da superstizioni, conosceva per esperienza che 
l' uomo più valoroso non ne va immune, e non ne va 
immune l'uomo che girò anche troppo il mondo, e volli 
tentarlo. 

- Signore, mi disse, questi. discorsi rimeltiamoli a 
domani, non conviene parlare durante le tenebre, 
domani a chiaro di soie ne avremo tempo per lungo 
e per larg-o, e vi darò tutte le spieg-azioni che de
siderate. Mi pare che in questa notte ci abbia ad oc
cupare altro pensiero, quello cioè di giungere -senza dis
grazie e più presto che sia possibile alla nos tra meta;. 
dunque affrettiamo il passo, e non occupiamoci di altt;o.
E mi parve veder lo muovere la destra. e farsi dei segni" sulla 
fronte, sul petto e sulle spalle.- Badiamo, soggiungeva, acl 
evitare disg~azie ; . -::- ed al _consig]o aggi!J.ns~eva.J..:..ope.ra, 
seèO.nilo suo cl·8déÌ'e,· pei·CfiCa-1-passaggiO del -crocicchi 
era accompagnato da parole che mi suonarono come pre
ghiere, e da segni. Io medesimo in quell'imponente si
lenzio della natura in quel sensibile roteare delle stelle, 
sentii d'essere alla presenza di Dio, meglio che tra i fra
stuoni della vita, ed alzai a lui la mia preghiera, non di 
superstizioso timore, ma di ragionevole ossequio ed ado
razione. 

Erano le dodiei quando la casa che doveva acco
gliermi si presentò a noi. La guida fu primO a scorgerla, 
ed in tuono quasi derisorio mi disse :-Dormono sapo
ritamente, avremmo fatto meglio di restare da quell'a
mico; non troverete nemmeno acqua fresca. -·Non poteva 
darmi per convinto; bussammo, gridammo, gettammo sas
sate ai battenti delle finestre, finalmente s' udì voce e 
poco stante ei fu aperto. - Siete voi? Pensavammo che 
foste rimasti in ....... , la sera è bella. . . . chi poteva 
pensarsi che foste ritornati. ... e non abbiamo preparato 
di cena perchè nella città ove siete stato avrete certa
mente trovato abbondanza di ogni cosà, meglio ehe d~ 
noi , poveret.ti. ... - Va bene, va bene, soggiunsi, non ~~ 
chiedo nulla da mangiare, ma spero che non avrete .dl
sposto del letto ...• non intesi mai di esservi a canco1 
ma di pagare, n è voi l'avete intesa altrimenti; date m.' 
luogo da do.rmire che eiò mi preme; domani a gwrno. 
andremo alla cerca del resto. - Ordinai alla gll!da :che 
fosse pronta e pronto il cavallo all' alba, e mi gett~I m 
braccio a sonno desiderato e profondissimo. 

(Sarà continualo) 

Redattore Dr. Ii.andler. 
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rinnovare in tempo il loro abbonamento, affine/tè. non nascano ritardi nella spedizionee:Jel fòglio. 
Nel prossimo numero si darà particolareggiata relazione delle ampliazioni e degl' intendimenti 'del "' 
giornale per l'anno 1848. LA REDAZIONE. 

Medaglia in onore 
del· D.r Domenico di Rossetti. 

n medagliere triestino, il quale comincia colle me
morie della fondazione del Lazzaretto S. Teresa, ha .avuto 
oggidì aumento per la medaglia coniata in onore del de
funto Do.menico di Rossetti, a cura del Gabinetto dì Mi
nervo. E di modulo grande, lavoro del Putinati di Mi
lano ; da un lato presenta la testa a profilo dell' illustre 
guardante a sinistra , nella quale testa molto mi sembra 
non vero, cioè il portamento ,del capo ben diverso da 
quello che ebbe in costume, il profilo della fisonomia 
non fedele in quei segni che appunto dànno indizio del 

1 
suo sentire , specialmente nel comporsi della bocca , 
che troppo manifestava . lo sdegno più volte provato 1 
per le bassezze e le contrarietà di questo mondo; sdegno 
ch' ei non poteva tacere nel suo testamento, allorquando 
augurava ai posteri tempi migliori di quelli nei quali ebbe 
n lottare (e furono invero assai travagliati per guerre, 

. per invasioni, per sconvolgimenti di tutta Europa); nè sa
premmo riconoscere la sua guardatura, la quale anzi non 
sollevavasi mai curiosa od ardita, ma esprimeva i senti- ~ 
menti che manifestava la bocca. Temiamo che quelli i qual.i 
nella testa come è figurata vorranno riconoscere le doti 
dell'animo e della mente, cadranno in grandissimo er
rore. Si può nei rilraui donare, come si suol dire, ma 1 

nun possono alterarsi quei trani che ne formano le ca- , 
r alteristiche. l 

La medaglia è per me di difficilissima intelligenza. 
Sembrerebbe che sia un omaggio alla memoria del . 
Rossetti, fatto dal Gabillctto di Minerva, e che questa sia 
la dedicante, l' altro il dedicatario. Però la leggenda 
all' ingiro nei due Iati non suona così ; chè intorno alla 
testa leggesi CAVALIERE AVVOCATO DOMENICO DE 
ROSSETTI TRIESTINO - DI VIVER PRIMA CHE DI 
BEN FAR .LASSO - Non a lui si favella, ma di lui, e 
ciò che si dice non pare che sia n è esatto, n è il meglio 
che dire se ne poteva. Due unici titoli a lui si dànno, 
l' urio di Cavaliere, l' altro di Avvocato; ma siccome vi 
hanno due qualità di Cavalieri, quelli per rango di no
biltà ereditaria, e quelli per ordine cavalleresco, l' uno 
dall' altro si distinguono con ciò sempre che il titolo 
del primo si fa precedere, quello .del secondo si fa sus
·seguire al nome gentilizio indicando l' ordine cavalle
·r esco. · Nella vita . comune ciò non sempre s' o·sserva·, 
nè occorre ove in famiglia per così dire si parli, ma in 

monumento destinato ai lontani èd ai posteri, sembra 
che non avesse dovuto trasandarsi~ b' avvoCa~ura poi, se
condo le nostre 'ins tituziòni sociali, è un munere, non e 
un rango sociale titolato ; altrove è la cosa aHrimenti, · 
e vi sono avvocati senza che mai abbiano esercitato, non 
così fra noi; il che tanto più sembr~ sconcordar~, quan
tochè si accenna espressamente essere lui triestino.· 

Sembra poi poco felice pensiero il . ricorrere ad ~n .. 
verso per riempire l' altro ingiro, quas1 fosse penuf!a 
affatto di esprimere la stessa cosa in forma meno bom
bastica e generica, forma che · se m'p re pregiudica· alla ve
rità, quando si tra tti di dire le pubtilìche .·benemerenze 
di un cittadino, e non occorre di molcere le. orecchie.- · 
Imperciocchè di un solo suo munere facendosi menzione, 
munere certamente che dà titolo a benemerenza, non 
sembra il Gabinetto di Minerva nella posizione di rile
vare · qùesti meriti suoi, ed è forse perciò che si tenne 
alla larga, citando . un versO. 
· Possiamo s)lppotre che la medaglia· sia destinata a 
tramandare la memoria del de Rossetti, non presso i dotti 
che la hanno cara e presente, ma presso il popolo. Ora 
quel verso colla finale in asso, e coll'accentuazione che 
ha, potrebbe ricordare altri versi assai frequenti nel po
polo, fra i quali non sarebbe fuor del caso quello -
1Von val saper citi lta fortuna contro - pensando come 
non tutte le sue buone intenzioni avessero effetto. · 

Sembra esigere giustizia che dei muneri mol
tiplici e difficilissimi sostenuti con pubblico vantaggio, e 
degli onori avuti si facesse menzione , abbreviando 
certi nomi nei quali non potevasi prendere equivoco : 
nell'antica e nella p ostica vi aveva spazio di accennare 
siccome fu Consigliere di Governo, Procuratore Civico, 
Preside del Consiglio Municipale, letterato , re latore . in 
oggetti di iegislazione, Cavaliere della Corona di ferro, 
giureconsulto, più volte legato della città a Cesare; e ciò 
nell' ordine cronico delle cariche, scegliendo fra queste " 
combinandole secondo lo spazio - chè cento lettere vi 
stanno ottimamente anche nella forma e grandezza di 
quelle adoperate. 

La postica è per me inesplic~bile. La · corona .o 
piuttosto i rami di alloro e di quercia sembrano 
darsi dal Gabinetto ; l' uno sarebbe r amo p·oetico, l' al
tro civico, amhedue simboli che sembrano male adatti, 
·dacché se il Rossetti coltivò nella sua gioventù la 
poesia, l o fe' per · ingentilire l' animo, n1>n per desiderio 
di· essere poeta, ed ebbe tanta modestia di sè di · non 
menarne vanto - le poesie occasionali sono manifestazioni 
di· esultanza, ad ognuno è lecito essere poeta in si D'alle 
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.occasioni. Non è poi noto chiJ il defunto avesse meri- a' tempi del vescovo Naldini parte era ospitale parte era 
tato)· una. .corona di quercia, una corona civica, che si Opera pia Fin .·per zitel·le, e c~te verso la fine del se
dava salvando in battaglia un cittadino, ed ammazzando colo scorso in parte era divenuto proprietà di Ser Olim
il nemi co che l' opprimeva. Oh quell' l!PfllO non ~bbe mai po GMvardo dottor e cavalie"e, par te restò ancor più tardi 
atlitudini nè inclinazioni militari! Ma ~QII si Pll4 \nlendere ospiiRle sebbene depauperalp fino dal tempo della sua 
cosa si.eno gli al.lri simboli; l' ordine della Co. rona di l inslitùzione --:.su questa casa, . dico, fino · dal)1QQ. si vede 
ferro, m forma d1 msegna (che sarebbe .nuova. rappre- apposta mscl'lzwnc .m marmo greco venalo su cui si spie
sentazione), un l1bro aperto, due penne d1 oca mcroc1a- gava la sua volonla. 
te, ed una bilanc,ia. Imperciocchè se la illinerva altri- Amice Hospes 
buisce al Rossetti questi onori, nessuno potrà credere · Quicumque viam ad Olym]mm affecius 
che dessa .i abbia conferito l' ordine della Corona di Pursa hoc, hoc aude ingredi 
ferro, e se· occorresse testimonianza, eccomi pronto a de- Paucorum Grnduum el c. 
porre che dessa non vi te bbe la minima parte. Non sa- poi un libro chiuso, un'azza da guerra ed una spada che 
prei cosa voglia significare quel · libro aperto ; se ciò si incrocicchiano. 
dov.esse dire Dottore la sarebbe ridicola, perchè i Dot- Un bello spil'ito che non ne sapeva punto di latino 
tori . di oggidi non sono chiamali n docendo ; la bi- interpretò Olympum Graduwn per Olimpo Gavardo eh~ 
lancia è strumento che rla sè solo nulla indica più che visse 350 anni dopo senza aver nulla di comune col 
una bilancia, la quale può servire al tabacco, come al Trevisani, e quei segni li disse !li doltorato e ca
pepe ed al caffè; la si pone talvolta nella mano di una valierato senza poi saper spiegare il resto. E vengo 
donna colla spada nell'altra, e questa donna figura la giu- assicurato che lo scherzo imp ose anche a qualcuno che ne 
stizia, non già la sola bilancia é figura di gius tizia. Si- sapeva di latino, e generalmente si crede che Ser Olimpo 
mile segno poteva porsi al Santorio che per tanli anni Gavardo facesse una celia al pubblico con quella inscri
ne fe' uso, e per essa venne a grandi scoperte, come zione, senza por mente che la lapida si mostra per 350 
tutti sanno. Che seppure la bilancia volesse adottarsi per anni più antica, anche a chi da pochi giorni comincia a 
segno dr giustizia, il Rossetti non amministrò mai la giu- studiare Paleografia. Così Abeste hinc ecc. sulle prigioni di 
stizia, e se della bilancia una parte va attribuita ad un Firenze, furono interpretate e tenute per secoli dal volgo -
avvocato, questo avrebbe un solo dei bacini, non tutti e Alle Slincl!e che divenne ~ome legittimo e proprio. 
due. Due penne incrociate senza calamaio non sappiamo Non esprimendosi nel detlato della leggenda che 
a che vadano riferire. questi segni d' onore sieno pali AL ROSSETTI e cir-

Perché non iscegliere piuttosto una corona d' oli- con dando invece il nome della Minerva, sarebbero sim
vo, che è pacifica, e che si sarebbe potuto supporre tratta boli di lei, ma impropri del tutto, eh è nè a lei compe
da quell'albero sacro a Pallade che il Gabinetto colti•a, tono i segni della Corona di ferro n è gli altri. 
e che anzi deve s_upporsi molto rigoglioso se ·ogni anno La leggenda in chiusa entro la corona poetica e ci-
costantemente si .annuncia al pubblico che sono state vica è tutta per la Minerva. Vi si legge; 
fat~e le solite paterne, per avere pace, concordia, fral~r- LA SOCIETÀ 
mta e frequenta~wn~ delle_ radunanze, pate~ne ~be g1~- DI MlNERVA 
va sperare porlmo 111 o~m anno sempre m1ghon effetti? RICONOSCENTE 

Ques ta corona e gh altn segm, dovrebbero rappre- • 
sentare il ricambio di dono che la Minerva des tina al A l\IDCCCXLVII 
Rossetti ; ma ·in verità che ponendosi sul capo la Essa si intitola Società, ma nello Scemalismo che 
corona come è incisa, l' aquila austriaca verrebbe pro- pubblica l' Imp. Reg. Governo ogni anno n' è intitolata 
prio a collocarsi sulla fronte che ebbe amplissima e ve- Gabinetto; e sebbene da qualche tempo nella vita ordi
neranda; luogo di collocazione che a dir vero non a- naria si usi il nome di Società, non sembra che il si 
vrebbe esempio finora. Quegli attributi poi dareb- abbia a fare in un pubblico monumento. Si indica una 
bero facilità a brutta celia, a carico di quel Rossetti qualità dell' animo di questo Gabinetto, quale è quella di 
che non le meritò, ed a cui in vita dispiacquero sempre, ess'ere riconoscente, ma questo è sentimento generale, 
almeno nell'. età matura. Il volgo, che ha pur diritto di inverso tutti e per titoli larghissimi; se la riconosc_en
att~_ndersi che la simbolica sia intelligibilef direbbe che za verso il D.r di· Rossetti mosse il Gabinetto a coniare 
quelle ·bilancie sono per il tabacco, il libro per trarne medaglia, era necessario di indicare i motivi di ricono
fogli <la mescolar lo (destino dei libri quasi unicamente scenza, per esempio per essere slato fondatore, per qvere 
noto at popolo), le penne per pulire la scrivania od il sostenuto la Minerva del proprio in tempi avari, per 
tavolo dalla polvere del tabacco. Lo scherzo non sa- avere con eroica pazrenza sopportato le avversità, per 
rebbe poi verosimil e, perchè il defunto quando ne usava, avere colla perseveranza alzata la Minervii alla condizione 
faceva mistura in brani) di carta p~cora ad occhio, e pu- e dignità di corpo dotto, per averne propagati per tutto 
li va la scrivania con zampino di , lepre. }(; l' orbe il nome e la gloria della Minerva, per lo libera~ 

Delle quali celie non parlo a caso. Su quell' edilìzio che lità, od altri m o ti vi che .non mancheranno. La riconoscenza 
Marco Tre'visani ~eneto alzava in .Capodistria ---rra-jiorta alla fine è ..• - datogli fa mandatogli - e quando un 
Zubenaga .ed il porto.,. e che destinava ad ospitale se- uomo vi chiede anche un'ingiustizia, non manca di dir~ 
condo sua . mente,. ospitale cb e poi si disse di S .. )ltarco, vi; Le sarò riconoscente. - Potrebbe essere che in luo
che nel i M O circa pa~sava in amministrazione del · ve- .go di riconoscen~a, sia la medaglia un segno di grato 
scovo e del consigliu dei nol;ili di Capodistria, edifì~io che ani!llO; il D.r di &osset.ti se ha dato qualcosa a.lla ]\fine:~'>-



rà, avrebbe sdegnato in vita un ricambio. · Il tito
lo di gratitudine era poi tanto necessario ad esprimersi, 
quantochè le medaglie sono monumenti desti'nati a tras
mettere la memoria di un avvenimento; e si coniano per 

. i! ·canl-0 di una donna, (J di un tenore, per l'apertura di una 
sti'o.da o di un porto, ·per una Vittoria, per una sventura. 
Nell.a medaglia resta sempre a sapersi quale sia que
sto avvenimento per cui fli coniata, e perciò non 
potendola collocare fra i monumenli storici rimarrà 
una medaglia nella .quale il diritto è il ROSSETTI, il 
rovescio il Gabinetto di Minerva ; una medaglia la cui 
simbolica appartiene al secolo XV. 

Sembra poi che il nome del dedicante dovesse porsi 
fuori della corona, al di sotlo in leltere minori, insieme 
colle note croniche, fra le quali note non avrebbero fatto 
cattiva figura qualche epoca della Alinerva medesima. 

Due medaglie uscirono in altri .tempi in nome della 
~linerva, perchè quelli che le fecero coniare vollero at
tribuire ~l Consorzio ciò che veramente era di loro; pure 
la modestia non permise che il nome della Minerva vi 
fosse in fronte, e quella buona gente preferirono. che se 
ne alt:ribuisse l' onore alla generalità, tanto più, quan
tochè non potendosi soppo1·tare la spesa da un solo, nè 
potendoln porture tutta il Gabinetto , e1·a il concorso dei 
cittadini anche non. l\1inerviani che ne forniva il danuro, 
e con ciò si dava la possibilità di farla, come è il caso 
anche della medaglia in onore del Rossetti ; giacchè 
essa fu fatta per sosctiiione, ovvero sia, come vol
garmente si dice, per colletta. L' AERE CONLATO sa
rebb" stato nella leggenda una verità, che non anebbe 
torto il meril.o a chi ._se _rie. faceva promotore, perchè un 
maestro di cappella ci yuole pet ogni coro ctf orchestra; 
ma non è il maestro che Jlossa dire io ho cantato od io 
ho suonato. · 

Ed ancora una parola. I punti nelle leggende sui 
marmi e sui bronzi antiéhi non sono già posti per indi
care le abrevialure; ma per ragione ot.tica, perchè il let
tore abbia facilità di leggere ; i greci non li usavano, e 
quelle inscrizioni sono penosissime a leggersi anche da chi 
vi ha . gran pratica. In tempi recenti si volle scostarsi da 
quest'uso, e si volle far prevalere le ragioni . della lin
gua scrilta in cartn, dimenticundo che i segni di punti e 
virgole e gli a- capo sono per l'occhio, pel corporeo che 
guida quello della mente. La spaziatura è sufficiente per 
non esigere li punti; e sta bene che non vi siena punti 
di chiusa, perché quando non v' è altro scritto, non v'è 
altro a leggere. Però un punto vedesi nell'ultima linea 
della leggenda entro la corona A · MDCCCXLVII, il non 
altro dove pare che ne stessero bene degh altn. 

E fa sorpresa come tutia la leggenda essendo in 
italiano, la nola cronica si ponga in latino, e si dica: 
Auno (perchè no D·omiui come nel· medio evo). lltillesimo 
septigeutesimo iJWldragesirho septimo. Non è italiano -per
chè !(li ablativi assoluti non . sono di lingua. Anche i 
Tedeschi nella lingua volgare dicono Anno taufenb ~jer, 
()unbcrt te. ma si guardano bene dallo scriverlo, e dicono 
3 m 3a()rc .... nemmeno il volgo italiano diceAuno 1?00,. ,. 
ma nell' m m o. Che poi l' epoca sia in laliiw lo provano· 
le note numerali che sono latine. 

I ~ecoli addieti·o nei quali il senno umano s' era 
lìssatg passando per ll'afila di errori, di bizzarrie, è di 
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esperimenti, s' erano accorti che l' adoperare le lettere 
dell'alfabeto per esprimere numeri, avrebbe portato èon
fusione od almeno difficoltà, èd usarono distinguere le 
leUere dell'alfabeto dai numeri con tratto traversa le su
periore. E se i numeri erano tali da difficoltare il cal
colo, li dividevano per migliaia, centinaia, decine, unità. 
Avrebbero scritto 1847 cosi. M · (mille) DCCè · (olio 
cento) XL· (quaranta) · VII. (sette), oppure anche XLVII 
che non è dillìcile a fate il èbmpuio di questa cifra. 
Anche il medio evo, il tempo che dicono barbaro, seri-

"' "' "" veva così M · Ili· XX. Se ·le linee noli garbano; al-
meno i punti, Non si · sa Vedere perchè non si faccia 
uso del bel modo degli Arabi è delle loro cifre 1847; 
non sono forme belle; ma · sono adottate e divennero 
nostre. Il sito poi per le note cronièlìe non sembra il 
meglio adatto, posto . come è sopra il libro, le penne 
d'oca e la bilancia, simboli che seppllre potevano vo
lersi applicati al Rossetti, dovevano porsi dall' altra 
parte, ed un po' meglio scelti, laSciando; sepp'ure c' è, 
qualche autorità di tempi oscuri, per attenersi alla ra
gione ed al buon senso. 

Paziente delle alt•·ui opinioni, pel desiderio di ap
prendere qualcosa, pia udente ad un' opera qualsiasi pur
chè vantaggio e lustro ne venga anche in grado lonta
nissimo, affezionato alle cOsil che soM patrie, ed alle 
inslituzioni che sono dirette a proltiuoverne il vantaggio, 
mi sarei taciuto come in più incontri preferii di fare, per
ché il questionare impedisce l' agire, e le forme del 
questionare allontanano dal quesito; ma per lunghi anni 
test.imonio dell' operare di quell' illustre, e èonlro me
rito fatto partecipe de' suoi pcns~menti; noh per rico
noscerlo, ma per Ja venerazione di lui, e pér gra.to 
animo, do ora una voce, e mi apptònto a scioglier!~. 

Tolga il cielo che io voglia detrarre minimamente 
alle intenzioni di qu_el. Corpo che rispetto secondo giu
StiZia, e pubbl1ca opmwne, e so bene che si può essere 
ottimi gal~ntuomi e nonostante sbagliare la r ima; tolga il 
c1elo che 10 presuma d1 scorgere altro migliore monu
mento, e pitì g•·adito al Rossetti stesso che avrebbesi 
potuto fare con miglior pubblico vantaggio - che queste 
sarebbero presunzioni superbe e facile maldicenza. 

Se mostrai troppa vivacità nel dire il ri«'o pen
samento, questo è r effetto come sentirsi in mezzo a 
slanchezza e prostrazione richiamaì"e carissime memorie 
o suoni graditissimi, e dolore di non averne che remi~ 
niscenza. A me sembra che l'intenzione del Gabinetto 
non sia· stata eseguita in modo come egli lodevolmente· 
s• propose; non do colpa a nessuno, non fo timbrotti a 
nessuno, so come procedono le cose in corpi numerosi; 
è accidente come di chi commettesse quadro a valente 
pittore, c ne avesse cosa scadente. 

Le mie parole saranno forse troppo $evete, forse 
si risentono ~dell' esalleziorie dell' animo ·mio, ritenendo 
che nè il Rossetti, !Jè la pall·ia sieno stati onorati come 
si volle, perché l' ùM e l' altra non furono · novizi · in sif
fatti studi; posso errate, che ciò non sarebbe ·nulla di 
nuovo llC per me n è per i miei simili; io sottopongo il 
mio giu,dizio agli onorati mani di Bonomo e di Fontana; 
me ne appello a que1 molti che, fatta raccolla di medaglie 
in Trieste; a ... c~ppiano l'amore all'erudizione ; me ne appello 
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a quegli che per dovizia di -raccolte greche e romane, 
e per erudizione gode il primato fra noi; me ne appello 
all' esempio di quante medaglie sieno state coniate per Trie
ste; me ne appello a quelli nostri tutti che maneggiaro
no qualche medaglia. 

P. Kandler. 

Delle mura di Pola. 
Nella relazione che il dottissimo Cesare Cantù 

gentilmente offriva in segno di aggradimento dell' o
spitalità con cui venivano accolti in Pola molti- dotti 
del IX Congresso italiano degli scienziati (Osservatore 
Triestino N. 122 Appendice) egli ha consigliato di non 
negligere una torra pentagona neUe mura, forse attri
buita ai tempi di Teodosio Il. Il giudizio portato -da 
quel dotto sulle cose di Pola confermò vari pensamenli 
nostri su quelle antichità che in più incontri ed in que
sto foglio ebbimo occasione di manifestare; le dubbiezze 
che esso cavaliere vorrebbe chiarite, ci impongono de
bito di dire quel poco che ne sappiamo, ad incentivo di 
giungere per vie migliori a conoscenza della verità. 

Pola non sì tosto fatta colonia romana ebbe mura, 
per quella legge che ordinava di murare gli stabilimenti 
filiali di Roma destinati a presidiare le provincie. Fu gra
ve errore il nostro quello di segnare l'anno i 78 avanti 
Gesù Cristo, siccome quello della fondazione della colo
nia che supponemmo coetanea al primo soggiogamef\tO 
dell' !stria; ci facciamo colpa di non avere pria d'ora me
glio valutate le memorie di quei tempi, e ne faremu a 
momento propizio dimostrazione; oggidì dobbiamo !imi
tarci a .5egnare quest' epoca nell' anno 130 siccome a~
sai probabile Nel 42 avanti Gesù Cristo va collocata 
con assai verosimiglianza l'epoca dello smantellamento 
della colonia, e la rinnovazione di questa per opera di 
Ottaviano nelle guerre civili c~e desolarono l' impero. È 
ignoto se nello smantellamento, venissero diroccate le 
mura; certamente vi si fecero grandi guasti: ma non è 
ragionevole il pensare che tutte fossero sterrate, siccome 
appena potrebbe supporsi che la cinta fosse collocata su 
altra linea, perchè la configurazione naturale del colle 
appena ' permetlerebbe a distanza di pochi passi. 

Abbiamo veduto frammenti di antiche porte che dob
biamo ritenere dell'epoca della repubblica perchè adope
rate come materiale da fabbrica in opere dei tempi Au
gustei; abbiamo veduto frammenti di eguale qualità sic
come materiale da muratura di epoche non lontane, tolte 
'dal disfacimento -di opere che non erano dei tempi im
periali, ma che sembrano di risalire ad epoca più addie
tro. E potemmo riconoscere in questi materiali, massi di 
dimensioni maggiori che non le usate a tempi augustei ; 
qualità di pietra, inferiore assai in perfezione per consi
stenza a quella adoperata più tardi; piano di contatto fra 
pietre sovr?pposte, diligentemente tagliate, per modo che il 
cement~ , dtve~iy~ inutile per mancanza di interstizi o ve 
f~r~ars1; !•cc10tc_ e~terne delle pietre a bugna grossola
msSlma d1. grandiSsima protuberanza; nessuna membra
tura arch1tettomca ci venne mai fatto di vedere in si
mili massi; , e le traccie M testa virile barbula veduta 
sulla chiave di un arco,_ erano rozzissime ed appena sboz-

zate. Siamo indotti a ritenere questi indizi siccome criteri per· 
riconoscere le opere della repubblica, prima eh~ Augusto 
diffondesse per l' orbe romano il genio di accoppiare la 
solidità alla venustà ed alla decorazione. 

Potemmo vedere qualche brano di antiche mura ro
t:~ume di Pola; la mura era larga precisamente un paSso. 
romano, ·r opera regolarissima però a pietre minori bene 
squadrate, e bene cementate; non abbiamo veduto sif
fatli brani nè su tutla la linea, nè a grandi tratti; per 
cui non azzardiamo di giudicare se foss~ro dei tempi 
della repubblica o dei tempi augustei. Nessuna torre ci 
venne fatto di scorgere, però manpava l' occasione o 
l' accidente. ' 

Il Vergottini nelle memorie su P o la asserisce esser
visi trovata leggenda del seguente tenore: 

IMP · CAESAR · COS · DESIG · TERT 
nJVlR ·R·P ·C ·ITER 

ll'IVRVM · TVRRESQVE · FECIT 

Questa leggenda cadrebbe nell'anno 722 cioè 32 anni 
avanti . Gesù Cristo, cd accennerebbe come 11 anni dopo 
rinnovellata la colonia per opera di Ottaviano si ristau
rassero le mura. 

Sennonchè è leci to dubitare che il Vergottini non 
abbia preso equivoco con altra del tutto simile che esi
steva in Trieste, rinnovata in tempi vicini sull'antica leg
genda, ora nell' insigne Marciana di Venezia, e di cui nel 
museo triestino esiste brano originale di altro esemplare 
che stava sopra porta principale di città diversa rla quella 
su cui stava l' inscrizione or divenuta veneziana. Egli è 
vero che delle inscrizioni polensi si fece grande sper
pero, ma ai tempi del Vergottini viveva il celebratissimo 
Carli, e questi non ne ebbe notizia, sebbene colligesse 
diligentemente ed avesse corrispondenti in provincia. Nes
sun altro regisll·ò notizia, e la lapida sarebbe stata di 
troppa importanza locale e storica. Il Vergottini prese 
altri di siffatti equivoci nell'indicare la patria di leggen
de. Però lo sperpero di inscrizioni fu grande, nè di tutte 
quelle scoperte a' tempi del Carli medesimo giunse a lui 
notizia; e non può che muoversi sospetto, non altro. Però 
d'altro canto le beneficenze usate da Ottaviano a Trie
ste, le colonie novelle che moltiplicò in !stria ren
dono :verosimile che si mostrasse benefico anche verso i 
Polensi che di lui conservarono tanto grata memoria fino 
ad alzargli tempio . L'acquedotto di Pola sembra a lui 
dovuto, e vi ha ragione che si mostrasse liberale a quei 
coloni che militando gli procurarono l' impero. 

Per quanto è lecito dedurre da indizi certi le mura 
augustee o repubblicane correvano nel, modo seguente. 
Dall'angolo di S. Teodoro in linea retta fino all' imboc
catura della calle che sta dietro il duomo; di nuovo in 
linea retta da questo punto fino alla porta di Stovagnaga, 
poi in linea retta fino alla porta di piazza; tra questa e 
porta Abbazia formavano angolo risaliente, poi rette fino 
a porta S. Giuliana di nuovo rette fino presso porta 
Aurata, novellamente rette fino a S. Stefano, pressochè 
in linea retta da S. Stefano a S. Teodoro. Due tratti di 
111ura si prolungavano isolati nel mare all' angolo di S. 
Teodoro, ed all'angolo di S, Giuliana, quasi dovessero 
impedire il giro continuato intorno le mura, e separare 
le marine dalle terrestri. Le mura abbracciavano un po-



ligono di forma cicloide acuminata in un punto. Il giro 
delle mura misurava 740 passi romani, il diametro mag
giore della superficie abbracciata 250, l' altro era di poco 
minore. Ai due lati ove le mura cominciavano a toccare 
il mare, due canali s' internavano lungo le mura di terra 
per trenta passi, forse qualcosa più nel Iato verso il 
teatro. 

Quattordici erano le parti (come i rioni) tra mag
giori e minori, che duravano ancora nel medio tempo 
otto di mare, sei di terra. Erano di mare (le diciamo 
coi nomi del medio evo) S. Giovanni (dirimpetto al mo
nastero S. Teodoro), Duomo (dietro il Duomo), 111onastera 
(pensiamo fosse nell' orto del vescovato) , Stovaynaga, 
Piazza, Bar(Jaria, Abbazia, S. Giuliana. Erano di terra 
Porta Fontana (ingresso da Rovigno), Gemina, Ercole, 
S. Stefano, Aurata, Teatro. Due sole erano aperte da 
quattro secoli a questa parte, ll'ontann ed Aurata, le al
tre eràno mascherate, ed il nome che indichiamq o fu 
attribuito quando vennero a giorno, o viene da noi dato 
seguendo verosimiglianza. Se desunsero nomi da Santi, 
Fontana poteva dirsi S. Maria alta, Gemina S. Caterina, 
T eat1·o. Misericordia. 

L' Erculia era la più alta di tutte, poichè la solea 
sta .sopra il livello del mare 33 piedi romani, poi viene 
la Gemina clw è di 31 piedi, I'Aurata ne è di 7 e mezzo. 

La Gemina sta a perfetta mezzeria della fron
te retta delle mura che guarda l' interno della pro
vincia, dal Iato dove veniva la strada d' Aquileja, è la 
prossima al Campidoglio il quale direttamente le sta so
pra. Abbiamo attribuito a questa il nome di Giovia dopo 
le scoperte del i 846 per gli attributi ripetuti di Giove 
i vi rinvenuti, rappresentato nella forma solita nelP Istria, 
cioè colle corna; e per la pratica di consacrare a qual
che divinità le mura. Era la porta Giovia la più nobile 
della colonia per cui entrava la strada Aquilejense, per 
la quale sortiva la Liburnica. 

Altre due porte maggiori stavano ai lati della Gio
via nelle mura di terra, l' una l' Aurata che metteva al 
porto polense sul mare flanatico (a Pomer o Medolino) 
passando il Campo Marzo, divenuta celebre per l' arco 
dei Sergi addossatovi internamente, detta Aurata dai can
celli di bronzo dorato che la chiudevano. Noi abbiamo 
veduto sulla chiave dell' arco della porta mentre esisteva 
la figura di 1\iinerva, e non esitiamo a dirla Minervia. 
Ed il posto alla diritta di Giove ben le si addice secon
do l' e tichetta della corte capitolina. 

L' altra porta maggiore poteva essere stata dall' al
tro Iato fra la Giovia ed il mare, per la comodità mag
giore d' accesso alla parte inferiore e più popolata della 
città, per cui mentre la Giovia era la più nobile, e per 
poco la collocata più in alto ; questa poteva essere la più 
frequentata. E ragione vorrebbe che questa porta fosse 
intitolata Giunonia. 

D'una sola delle porte di mare sappiamo qualcosa; 
su quella della piazza o del porto v' era immagine sculta 
che il Carli giudicò di Esculapio. Le altre tredici porte 
dobbiamo !asciarle ai pratici della mitologia, adattandole 
secondo l'importanza loro al rango delle divinità seguen
o etichetta. Desidereremmo soltanto che Nettuno avesse 
quella dell'Abbazia per certi calcoli che a noi sembrano 
giusti, cpme è ben naturale che Io sembrino. 
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Nella lunga pace interna dell' impero, e negli ac

crescimenti di Pola per l'operosità marittima, le mura di 
terra piuttosto che munimenti di guerra, divennero segni 
di giurisdizione . e di distinzione del comune interno, no
bile, dominante, sul comune esterno, plebeo, industriante; 
e può bene congetturarsi che le mura non crollassero, 
o si distruggessero, perchè il primo non era fa
cile per la solidità del terreno tutto masso calcare, e 
per la bella opera della muratura; il secondo non n le
va la pena per l'abbondanza di pietre che offre la r&
gione, e per la prosperità che regnava; esterni nemici 
non corsero la via dell' !stria che andò esente da scor
rerie di Uni e d'altri; il regno dei Goti fu più saggio e. 
mite che non quello dei degenerati r omani che li .pre-. 
cedettero; e seppure fu la provincia occupata dai Longo
bardi, era ciò nei tempi di Desiderio e di Adelchi. Su 
d' una porta romana di r,ittà che,più non esiste leggemmo 
inciso in sito di ornamento quadratario, ma non prepa
rato a leggenda l' inscrizione ECCLE POL che ci parve 
di caratteri del VI secolo, c questa stessa leggenda ve
demmo su altra pietra posta in opera di muro di città 
ricostruito tumultuariamente nel sito di altro diroccato ; 
indizio che le mura romane duravano ancora nel VI se
colo, se o delle mura o della giurisdizione che segnava
no si faceva concessione parziale all'episcopato. 

Pola avrebbe potuto patire nel medio evo incur
sioni da parte di mare; ma quei Narentani che distrus
sero nel IX secolo Rovigno e Sipar, non toccarono le 
città maggiori, e Pola ne ·andò immune. Non così evitò 
altre depredazioni da popoli colti. 

Nel ii50 il Doge Morini assediò Pola dal lato di 
màre, e la prese abbandonandola al saccheggio. Quarata
tre anni più tardi i Pisani la riprendono ai Veneti i qual.i 
ne diroccarono le mura. Amarono li storici veneti · di 
ostentare In volontaria dedizione delle città d' !stria e di 
Dalmazia, e furono sollecite le città in tempi posteriori 
di parlarne con servile adulazione; sennonchè prendendo 
i Veneti argomento di loro diritto da questa volonte
rosità, mentre altro titolo mancava, torna quella sospetta 
e le ribellioni ripetute, frequentissime, represse con modi 
assai severi, è prova che non tutte le dedizioni fossero 
volontarie, c che l' obbedienza tranquilla fu il frutto di 
misure repressive e di lunga pazienza, allorquando no.n 
patti, ma diretta azione di governo e di forza contenne 
i popoli. Le dedizioni volontarie erano frequentemente 
semplici formole di atti pubblici. .. 

Pola fu tra le città che male comportavano la sog
gezione a Venezia, fosse di patto, fosse di governo. Le 
storie vene te registrano altra defezione del t 243, e sa
r ebbe questa la terza. Stando alle notizie che in Pola si 
conservarono accennanti ad un diroccamento di mura, sa
r ebbe questo diroccamento il modo adoperato e con Ca
podistria e con Trieste; le mura venivano sterrate dalla 
parte del mare, e si esigeva promessa di non alzarle, 
ma.di lasciare aperta la città; patto poi al quale · le città 
mancavano non sì tosto era loro possibile. Sembra che 
presso ad un terzo delle mura di P o la venissero s terrate, e se 
non ci illudiamo, fu questo il tratto da porta Stovagnaga 
fino a porta Minervia; il che deduciamo da due circostanze, 
l' una che appunto in questo tratto venne a formarsi ripa 
larga di mare colle macerie delle mura sterrate, l' -altra. 
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che le mura rifatte sono ad opeta tuniultuatia, adopera- da Verte~ia,. e . di stazione per profi'ttare di circostan1e 
tevi ogni sorta di pietre scritte e sculte; perfino di roch1 propizie per fare la traversata del golfo. Nel rifare i" 
di èolollne tòmane; comunque l'· opera si thostfi da p~ muta di Parenzo non si distrussew le murQ chè eransi 
pertutto cattiva. Impetdiocchè il tratto da p·orM S. Giu~ a·lzote nel 1223 essendo· podestà Guarnerl di Gillaca ò19 
liana verso la Minervili è opera che mostra ta estt~~ diiianti· a queste a breve distanza si alzò la inur/no•· 
ma fretta in cui venne eseguita, p·erchè nulla ò raro il velia; servoJndo la vecchia e la nuova a maggiOri! munì~ 
cemento, P.Osti iii opera massi maggiori tolti dal prossi~ zione. Fu scavato ad arte un fos sa to appiè delle mt1ra. 
m o teatw; senza squadrare le pietre, senza disporle a In P o la·· si segui lo stesso procedimento, la nuova 
piani, senta distribuzione dì pianta che Sveli una mente muta di terra fra po1·1a Giunonia e porta J\>linervia,. r1~o 
direttrice. Mentre pel rifacimento dell' altro· tratto mag- alzata a breve distanza dalle mura romane, non dappèr• 
giore vedesi non avere mancato il tempo, pe)' questo . tutto intatte come lo mostrò un ·tasto pratica tosi, e IO' 
tratto mancò nè potrebbesi dire se questo tratto abbia spazio fra le mura vecchie e nuove fu riempiuto di ma• 
subìto un secondo diroccamento in soggiogamcnto posle;.l. cerie e di terra, per modo che la nuova muraglia com
riore. plessiva risultatane riuscì larga quanto una strada. Tutie 

Però non suremtllò lolllani dal ritenete che tutlò il le porte di città dalla parte di terra vennet·o maschera tè 
tratto di mura da presso· porta S. Giovanni fino a presso e cbinse dalla nuova muraglia, eccetto che porta Aurata 
porta Aurata venisse atterrato dai Veneti, rifatto cot1 e porta Fontana, la prima drlle quali rimase quale era 
agio dai Polensi il tratto da S. Giovanni a Stovagnaga, e a tempi romani, mascherata sol tanto da tOrre una porti
non sottoposto a secondo diroccamento. . cina [laterale; della Giunonia forse fu al'lrettant<i, ma fu 

La sovranità (che non va confusa col dominio se- distrutta sul principio di questo secolo insieme ad altre 
condo i principi del diritto pubblico d' allora) sull' !stria di mare, delle quali r imposte si annunciano per opera 
non venne rtella Repubblica che dopo lo spodestamento romana. Si fece ciò nell'intenzione di rinsanicare la città. 
del patriarca Lod·ovieo de Tech per fatti di gnerra del Quest.o tratto di mura verso terra non è nè opera 
1420 operati da Filippo Arcelli, già signorotlo di Pia- eguale, nè tutta di un tempo; vi ha qualche torre (ed 
cenza e per la cessione fattane dal patriarca Mezzarota ap·punto pentagono) scarpata nella parte inferiore , lavo• 
nel :1445. La legittimità di questa cessione venne più rata con grande diligenza a massi g randi che però a più 
tardi riconosciuta da chi vi. aveva diritto. Il patriarca era segni si riconoscono tolti da antichi edifizi, e l' opera è 
sovrana, aveva in vero sopra di sè altro principe, l' alto si bella che a primo as petto illude, ma è opera veneta 
sovrano (souzerain); ma eta principe; e la Repubblica del 1500. In altre parti l' opera è reticolata incerta, nelle 
che a lui subentrava diveniva principe . . Fu allora che più è opera tumultuaria a sacco di pietre vecchie minute; 
pensò a fortificate le città istrione· e le murò, o piutto- nella parte più prossima all'anfiteatro ed al mare si veggo
sto fece· murare. Prima ancora di questa ep·oca durante no pìù che altrove i gradini dell'arena adoperati p·er ma• 
malintelligcnie e ninli-stà toi patriaì-chi, · Capodislr·ia; che tethdi da muro senzfi nemmeno squadrar1i. Noi med9simf 
non aveva mura (anch'essa solfrì il solito castigo dei vidimo per fondamenta di muro che sosteneva il fos
Verreti), nel 1403 fu autor·ìi>t.atti a murarsi, il comune salo, poste in serie statue romane, senza testa, per ma- · 
dovette dare le· pietre, la sabhia, il legname, e le ma- teriale da muro. La mura è munita in voro di torri, ma 
nualità, e là Repubblica gli accordava di esigere il dazio tra le undici, tre sono acuminate, le altre quadrate, poste 
della muda per la fabbrica delle mura, e per acconcio senza simmetria a variate distanze, e non alternate. Altre 
delle strade, dei ponti, del porto, delle' fontane, e di due torri pentagone veggonsi nel tratto fra porta Minervia 
quello che occorreva al Castel Leone e per ·altre occo r- e porta S. Giuliana. Nessuna di queste torri può dirsi 
renze del Comune. (Il reddito della muda era di 2000 romana nè dei tempi della Repubblica, nè di quelli de'l"' 
Lire annue.) E coro qu·este dovevano anche fabbricare l' impero, né' dei tempi di decadenza ; fors e ve ne esi~ 
un caslello a Musella, II compimento non fu si sollecito, stono di romane, ma sono mascherate. 
perchè i mezzi erano scarsi, il pericolo non sì prossima La porta Minervia non era nella linea delle mura 
che· i Turchi (1463) non erano si avanzati da far temere moderne, ma più addetitro, e ciò a motivo· che nella co
delle spiaggie dell'Adriatico· e dell' Italia. struzione delle nuove mura più esterne d'elle· a-ntiche si 

. In questo secolo XV si murarono i(. più delle volle risparmiare l'a spesa di costruire nu ove porte', Le 
città. Piràno dal :1470 fino al 1498; Buje nel 1450; memorie· nostre segnano· immediatamente ai laf.i della 
Umago, Parenzo in questo torno ; di Cit.tanova, di Rovi~ porta !Vlinervia. due torri antiche, però quadrate. Soltanto 
gno,. di. S. Lorenzo ignoriamn' ; Pola nel .1430. due torri sta.vano poggiate alle mura· marine prossime 

Bellissime e• soHdissime furono le mura di Parenzo tutte e due e quadrate; l'una. è . moderna·, l' allt'a non 
alzatO), o piuttosto cump11ite le mura di terra essendo p o- esiste da 50 anni. 
destà cètW N. Lippomano,. e-d è· ben p·eccato· che siensi Abbiamo avuto occasione di vedere opere rli iltu
non diremo• aperte in qualche· luogo, chè le migliori ralura militare rom~na; p. e. del Campidoglio · di Trieste. 
comodità· 'farse l'esigevano, ma in gran parte scalzate La mura era grosstsstma eccedente i Cinque piedi (era 
della tivestiluta di pietra squadrata a grandissima' diii~ stata ·spo·g:liata di rives titura), di pietre· minori con molto 
genza. Sia che hi prosperità dt Parenzo fosse in allora ed ottnno cemento ; la rivesti tura, dove s1 è conservata 
tale da, paterne sostenere la spesa (ed 1 commerci erano Ila vedemmo di pietre minori .bene sqrradra te, a· strati· re
tali da far alzare una. lanterna la di cur tomi sussiste go lari ; variante da quetla' di Poi a, soltanto in ciò che la 
ancora) o .che alla Reptrbbli~a premesse t.nolto q~es~o Jl!etra pol~sana adoperata è a strat-i .Più sottili, e più fa~ 
c h e era pnmo porto• d t d•rez10ne delle navt che usCivano c1lmentc SI n duce a tavolette che pawno grossi mattom_ 



Vedemmo due torri, ed erano penlagone, allre qundrate, 
però le pentagone si avano poste ad angolo de] poligono, 
e l,'.qngolo protuberaxiLe era sì mite da appena moslrare 
che forQ;~ava linea fral.ta; questa fQrma era necessità de
doLI~ dalla : pianta del poligono, i ]ati del quale venivano 
secondati d•lla linea di fronte della torre. 

. La. torre pentagono sospettata dei tempi di Onorio 
II non può riferirsi che a tempi della sov!'anità veneta, e 
propr-iament.e al secolo XVI. E pensiamo che prova di 
grande ·~!ore si ha d.al genere dell'opera, ma anche da
gli stemmi veneti apposti sulle mura, e dalle leggende 
a lèttere, e dalle note croqiche incise; ma della raccolta 
di queste difettiamo, perché le generazioni presenti non 
fanno sempre calcolo che la spesa e l' intenzione dei 
nostri maggiori meritano ahnen0 la pen~ di leggere ciò 
che hanno scritto per noi. 

Come · la . città di Capodistria divenisse 
fedelissima alla Repubblica Veneta. 

Il governo dei patriarchi di Aquileja fu assai 
benefico ve1·so Capodistria, da lui innalzata a metropoli 
dell' !stria, in surrogazione a Polo, che lo fu per tanti 
secoli. Abbiamo •indizi che i marchesi d' !stria avessero 
alto dominio anche. su Trieste, ma siccome in questa 
città il mero e misto imperio apparte.neva ai vescovi, il 
potere dei patria~·chi riducevnsi soltanto alle appellazioni 
e queste forse limitate; Trieste sebbene nel marchesato 
d' lstrìa faceva cosa separata, siccome avveniva altrettanto 
di qualche città nel Friuli, che nemmeno prendeva sede 
in parlamento. Capodistria era la prima città ohe si scon
trasse da chi veniva dal Friuli, e questa scelsero a ca
pitale nel nuovo loro stato, il quale ·fu tenuto s<warato 
del tulto dal Friuli. Non abbiamo notizia di parlamenti 
istrioni, nè delle curie di pari tenute dal patriarca, sap. 
piamo che si tennero in Capodistria, ma null' altro. I pa
triarchi tennero palazzp in Capodistria e vi risiedevano 
alcun tempo dell'anno,· e nel loro castello estivo di Pie
tra Pelosa; in Capodistria tennero vicario, o governatore 
che ebbe anche titolo di marchese; tennero giudice pro
vinciale o ricario per le liti e delitti dei nobili ; tennero 
altre c'ariche provinciali, p. e. questore, siccome porta
vano le forme di pubbliche amministrazioni provinciali di 
allora. I patriarchi vollero porre Capodistria in condi
zione tale da essere dominante in provincia, secondo le 
idee di allorff. Quindi concessero al comune che potesse 
eleggersi pÒtestà, carica che prima veniva conferita dal mar
chese, e sembrando a quelli di Capodistria troppo ristretta 
la scelta fra nobili istiiani, e friulani, fu estesa a qùa: 
lunque fosse di loro aggradimento; condiscendenza ·del 
principe ch.e fu poi di pericolo e di danno agli interessi 
suoi e della citlà medesima. I patriarchi estesero il di
stretto gim·isdizionale della oomune di Capodistria a pres
soché. quaranta baronie; per modo che, divenuto. il di
stretto più ampio che vi fosse nell'·lstria, accrebbero la 
finanza del comune, il potere materiale e l' estimazione 
dinanzi agli altri comuni. I patriarchi diede.a al comune 
di Capodistria diritti provinciali; ebbe cioè facoltà di man
d'are i suoi nobili podestà a Pinguente, a Buje, ed· in moJ,. 
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1 ti altri luoghi, per cui ne v.coiva doppio vincolo di· 

reggimento, por delegazione di supremo magistrato co
munale, per naturule sindacato .ed appellazione delle ope
razioni di <Juesto.. La curia ·e g)i uf((ci provinciali da
vano facile o.ccasjone alla gioYentù di ammaestrarsi nella 
scienz.a del governo, e nol.lili giu&tinopolitani venivan9 
scelti da altri comuni a podestà, e l' abitudine poteva fa
cilmente convertirsi in legge. Pola, la capitale scaduta, 
non dava pensiero; nobile milite cvnte)leva i moti del po
polo, e poteva avvenire che il reggimento cangiasse for
rpa, che divenisse cioè feudale. 

I Giustinopoli.tani forzarono, come si suoi dire, le 
carf.e, vollero colla forza esserç centro del gov.erno pro
vinciale, ma non riuscirono contro Pirano; e quando mos-. 
sero contro Parenzo, videro ·il Leone al~to ventolare SJ! 
quelle mura che un po.destà giustinopo!itano~:ave.va alza
te. Nelle gelosie fraterne i l'arenzani preferirqno di di
venire veneti al rimanet·e istriani, e calcolarqno più la 
soddisfazione del momento, alle conseg~enze dei secoli. 
E certamente non piansero sulle conseguenze di loro de.. 
dizione a potentato che aveva interessi · d,iversi, cui ba
stavano"le acqueidel porto, cui non importavano gli abitanti 
della città; perché allorquando la citti! f\1 ri.dotta per mal
governo a 30 persone, v'era ben altro che piangere. 

Cap.odistria aveva veduto SJ! quelle Qlura il corru
scare degli occhi del Leone che guardava tra i merl.i, era 
giunto a lei il ruggito, e sebbene solleçitament.e fossesi 
allontanata, il Leone l' aveva rico.no,sciuta, e come il fatt.o 
mostrò non l'ebbe dimenticata. Montona seguiva l' esem~ 
pio di Parenzo, poi Cittanova, poi Umago luoghi tutti 
che non è noto avessero iocenHvi egu.ali ~ Parenzo. 
Capodistria era tenuta in cunsideraz.ione dai con~i d' ~
stria di lei alleati, e premeva al patriarca i ma il Leo.ne 
era sempre alla guardia que"l'e>W quem devo;e(e .non di
mentiva lo scherzo di Parenzo deli267. 

· .. N o n mancarono modi, cb Q cinquanta a nn( fa sa
rebbersi detti di politica, e che allora non sappiamo co
me si chiamassero. Capodistria era d.ifesa dal patr·iarc.a, 
era collegala col conte d' )stria, col comune di Trieste; 
i soci manC>~rono, il patriarca non poteva difenderla e 
si diè ai Veneziani nel 1278. L'atto fu detto. di dedi~ 
zione volont~ria, e poteVaSr ·airlo. come s.i voleva, perchè 
il nodaro rogante era il Leo.11e. Il fatto mostrò quanto 
volontaria fosse. Imperciocchè si ribel)arono lo.sto, eleg
gendo a podestà il conte d' )stria; e ricaduti in potere 
del Leone che att~rrò tutte le mura verso m.ezzodi da porta 
S. Martino a porta Buss.edroz nel1283 novell.alj)ente si sot
trassero e furono r(dotti. V' era Qn castell.o nella città, come 
ognuna ne av~va, ma era in mezzo. a cas~ggiatj ; i Veneti _ne 
costrussero uno solto il nome di Castel Leo.t~.e in mezzo 
alle acque, separato del tu,tto dalla città, atto a tenere 
questa in freno ·e ad impedire ogni comunicazione co )la 
terra, che ognun sa come Capodistria era allora in isola. 
Ciò non bastò; nel 1353, mentre un' obbedienza di tal)ti . ~ 
anni pareva dover essére.a)Jitudiqaria, Capod)stria (diciam~Jlo 
col linguaggio adoperato dai Yeneli) si ribellò e cacci\> 
i Veneli anche dal Castel Leon.e. l;lipre54,. fu fa.tta giu
stizia, poi i pericolosi !\trono trasportati a. Venezia, col 
divi.eto di allont8,II.arsene, sotto perdita della testa. Ed 
erano · no bi.! i questi; e di cospicue famiglie. 

Poco più tardi (nel 1380) presentatasi la flotta ge-

/"\ ), 
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novese, nuova · ribellione, nuova presa del Castel Leone. migliaia di moggia di sale (e questo per straordinaria' 
l Veneti la ripresero ben tosto e la condannarono al sac- ricompens~), ed ogni ~nno tante li~bre di olio e tante paia 
cheggio; n è questo bastò, perchè presentatisi novella- d1 beccacc1e o tanto d1 danaro (ciÒ che altra volla in tutta 
mente i Genovesi, novellamente la città li accolse; il Ca- secretezza si avrebbe detto un pot de .vin). Il principe 
stel Leone resistette. E queste cose avvenivano mentre non si adontava nè delle parole, nè della cosa; accettava 
la Repubblica era stretta da esterni nemici, circostanza il... . l' offerta volontaria, e prima che la grazia potesse 
nella quale anche i meno devoti sf mostrano propensi. aver effetto, voleva che si versasse il tantunàem. . . . le 
Il Leone ricuperò Capodistria; non sappiamo precisa- sapevano tutte l Evviva la Repubblica. La concessione 
mente in quale delle frequenti ribellioni abbia adottato poi veniva fatta per diritto feudale; cioè a dire, il prin
altre misure che le sopradette; però è certo che al ca- cip e non si spogliava del diritto, ma conferiva l' eserci
dere del secolo XI!f, Capodistria non aveva mura, e ciò zio, il quale a piacimento poteva essere richiamato; delle 
era come il iagliar la coda ad un gentiluomo nel secolo moggia di sale non si sarebbe parlato più. E chi dubitasse di 
passato; non aveva consiglio, e per ciò non aveva no- ciò l'invitiamo a leggere le suppliche e le ducali stam
bili; non aveva proprie leggi, nè propri magistrati, era pate Apud Francìscum Salenti, et Joannem Cag'notini 
invece governata dal podestà che eleggeva a suo piaci- Venetiis MDCLXVIII Superiorum Permissu. ' 
mento gli officiali e solo agiva e pronunciava, e che dopo il Dopo di ciò, Capodistria fu sempre fedelissima· 
1383 riuniva per migliore sollecitudine i poteri civili e m ili- successe a lei come a certa giovane dama, la fedeltà 
ri.l beni che erano del comune divennero beni del fisco di S. venne col tempo; ma fu poi sincera, devota, che le mu
Marco; così le terre, così i dazi. Non più missione di po- tue adulazioni tanto del principe che dei sudditi, 
d·està in altri luoghi, non più officiali propri, che a dir erano bensì viziature, ma i tempi le comportavano; era
vero occupavano gli ingegni e fruttavano; non più rap- no come i complimenti di oggidì, parole non altro, nè 
presentanze nè del comune, n è della contadinanza; Capo- può ragionevolmente trarsene argomento di pensare l'op
distria era ridotta a condizione per quei tempi infima. posto di ciò che si dice, come è degli adulatori. Com-

E queste cose succedevano per opera di potentato piuta nel f420 la conquista dell'lstria per opera di quel Fi
che non era sovrano di Capodistria, dacchè il sovrano lippo Arcelli, principe di Piacenza che, inorridito alla vi
n' era il patriarca di Aquileja al quale la Repubblica da- sta del fratello e del figlio appiccati dinanzi alle mura 
va ricognizione in danaro; succedevano in base ad una per ordine di Filippo Maria Visconti a fine di costrin
dedizione che non importava più che il diritto di governo gerlo alla resa, ricoverò di soppiatto nelle terre venete, e fu 
e questo pure limitatissimo; e succedevano perchè la città generale (morto poi nello stesso 1420 e sepolto in S. 
che non potè legittimamente sottrarsi al suo principe, Francesco di Capodistria), scaduti i patriarchi dal gover
nè il volle,. tentava di ritornare al legittimo sovrano; il no temporale, non vi fu nemmeno possibilità a deside
quale poi giudicava tanto volontaria la dedizione che non rare cose nuove; ed i nobili e popolani di Capodistria 
procedette a castighi siccome i Veneti. servirono con lealtà e valore in terra ed in mare; e ciò 

Frattanto le cose dei patriarchi peggioravano a se- che è singolare aiutarono la Repubblica a trattare Pado
gno di disperare che avrebbero ricuperato il loro stato; va in .modo crudele per tentata defezione. 
la contea d' !stria era passata alla Casa d' Austria, Casa Di riavere i beni comunali, non fu più parola, nò 
che era impegnata in affari di maggiore momento che di partecipare all'amministrazione della giustizia civile e 
non quelli della contea d' lstria; fu necessità di adattarsi. penale, non fu più parola; appena riebbero certa magi-

Pregarono che il doge accordasse loro di essere stratura sul distretto, che non sapremmo ben indicare 
governati colle proprie leggi (nel f394), e l'accordò con quale fosse; di prerogative provinciali non fu che pa
·quelle modificazioni che credette, e sempre ben inteso rola, accordando a Capodistria la rappresentanza in oc
che il solo podestà abbia a creare gli officiali, e che casio ne di elezione di nuovo Doge; di proporre leggi 
nell'agire sia affatto indipendente dal voto di questi. Nel civili non fu che scarsa parola, delle criminali dovevano 
f403_ riebbero consiglio, nel f4f3 il permesso di mu- valere le venete; niun armamento municipale, che anzi 
rare la città. Ma quando chiesero che i fuorusciti, siccome il castello nell'interno della città (oltre il Leone) era .in 
uppartenenti al consiglio, rientrassero in patria a risto- mano del principe; n i una partecipazione alla legione pro
rarne i guasti, il principe rispose, sieno del consiglio, vinciate dei scelti, la quale stanziava nella provincia 
ma . restino ove sono. E quando chiesero di riavere i invece chiamata servigio di mare ed a quello dell' ar
diritto di concedere la nobiltà, mediante l'aggregazione tiglieria, servigi mobili ed in tutto potere nel governo. 
al consiglio, il Doge rispose che così fosse; ma che egli E noteremo cosa assai memorabile: Capodistria . dopo 
n>kva fJ:eare. a piac,imento nobili di Capodistria, senza f25 anni come si dice di botte che annientarono la sua 
9bbligo_ di residenza·' nella città, ed il consiglio fosse tenuto condizione civile ed economica, dimenticò ogni rancore 
a registrarli nel libro d'oro. Ed iljpodestà rimase sempre contro i Veneti, e fu loro sinceramente affezionata; ma 
in potere di pronunciare da sè solo; le magistrature ur- ai Piranesi, ai Parenzani che. resistettero all' ampliazione 
bane davano! nella giustizia . civile ed in altre pubbliche del suo dominio, che operarono coi Veneti per ricondur
urgenze suggerimento, nulla più. la all' obbedienza di S. Marco, non perdonò mai, una 

Delle antiche giurisdizioni fu ricuperata quella di muta avversione durò a lungo, e forse -dura tuttora in 
podestà dei Dne Castelli, e il Capitaniato degli Schiavi. parte in qualche uomo volgare, senza poter rendere ra
Ed eccone il modo. Il comune chiedeva al suo Principe, ·1 gione di ciò. Inesplicabili contraddizioni dell'uomo .che 
autore di ogni giustizia, la grazia, ed offeriva nel caso piega per la forza, e si converte, ed odia chi operò per 
·che ne conseguisse r effetto e non altrimenti, tante la conversione. . 

Triest•, I. Papseh d: Comp. Tip. del Lloyd AustriacO. Redanore Dr.- H.aodler. 
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L' ASSOOIAZIOil! 
per un anno anticipRti .r. 4. 

Semestre e trimestre in proponione 

Si pubblica ogni sabato. 

II. A~NO. Sabato 25 Decembre 1847. 

Agli associati e lettori del foglio l' lstria 
Il Redattore. 

Al chiudere del secondo anno dell' ]stria rivolgia
mo la parola ai noStri associati, ed ai nostri lettori. 

· Rendiamo grazie agli associati per ciò che ebbero 
a fornire i mezzi economici per la pubblicazione del 
giornale. Sappiamo di molti e per iscienza certa, che si 
mossero a dare il loro nome, non già per averne in 
compenso piacevolezza di lettura od altro, ma perchè 
riguardarono il giornale come opera che avrebbe potuto 
in progresso di tempo essere di qualche vantaggio, e 
perchè sanno che le cose pubbliche non allriment.i pos
sono nascere e sostenersi se non col suffragio indivi
duale dei cittadini, e che l'avarizia non ha mai prodotto 
nulla che fosse di comune vantaggio, nulla che potesse 
essere di altrui giovamento. 

Rendiamo grazie ai nostri lettori per la pazienza 
che usarono nello scorrere le pagine del g iornale. Se la 
noia li prese più spesso che non sarebbe stato conve
niente, se troppi degli argomenti discorsi, specialmente 
nel secondo anno, li attediarono, li preghiamo a per
su.adersi che ciò avvenne contro volontà del Redat
tore. Il quale per tutto l' anno aggravato da crudele 
malattia che la mente c la mano tenne inchiodata,· ebbe 
per di più la mala sorte di non vedersi invi.ati, che po
chissimi articoli dalla provincia, e fu quindi nella neces
sità di frugare nelle proprie tasche e trarne quello che 
era meno indegno di. vedere la luce. Pure il Giornale 
non ha neppur per un numero cessato di comparire, e 
gli . arti.coli furono pressoché tutti originali, o sì antiqua
ti, a· rari, da considerarli sconosciuti. 

Il Redattore si era proposto di confabulare franca
mente coi soci e .lettori, ancor nel principio dell' anno, 
ed aveva anche manifestato questo suo desid.erio, anzi 
questo bisogno, che è veramente tale fra persone unite 
da vincolo comune di fare cosa non inutile, non inde
corosa. Impedimento potentissimo si pose allora fram
mezzo, meglio farlo tardi che mai. 

Il numero dei soci nella Provincia non fu mai bril
lante, città maggiori non diedero quel numero che . ha 
dato qualche borgata miuore; il numero andò scemando, 
non diremo per quali cause, bensì per quali occasioni ; 
titoli non dati pienamente sulla ca.rta d'involto, scossione 
del canone,. dispetto per qualche articolo non gradito, 
di!pelto per qualche articolo rifiutato. Se questo movi
mento dovesse segnare l' aggradimento del foglio nella 

provincia dovrcbbesi conchiudere che non sia gradito il 
giornale, nè come giornale, nè come opera letteraria. 
ltfa così non è perchè altre cause agiscono. 

Mentre nella provincia scemò il numero, s' accreb
be e va crescendo nella · capitale e fuori, quantunque vi 
dovrebbe essere minore interesse_ per la cosa. 

Il giornale non altro deveva essere che il ricogli
tore degli articoli che dalla provincia medesima sareb
bersi mandati ; n è il Redattore poteva ragionevolmente 
ritenersi chiamalo che a disporli nel foglio, ed a sup
plire le lacune. Ma così non avvenne per cause çbe non 
occorre indicare; non già che ogni attività sia si esaurita 
cogli articoli che comparivano un tempo nell' Appendice 
UeU' Osservatore, ma è sospesa; non vedendosene nem
meno su altri fogli. Il g iornale si concentrò nel Redat
tore, e come l'ordinamento, così la materia è divenuta 
sua; e talmente lo si ritiene che nelle private corrispon
denze non si manca mai di dire " il suo giornale,. :Ebbene 
contro fatti e contro pubblica opinione non si può an
dare; quindi è che col prossimo anno il Redattore prov
vedera a tutto il giorp_ale, e sa rà sua cura di provvedere 
per quegli argomenti che sono di desiderio e di soddis
fazione del pubblico, o vi provvederà personalmente, o 
mediante persone che conoscono l' uso della stampa. Ciò 
dispensa dal parlare di certe irregolarità che mettevano 
ai tormenti . la pazienza del Redattore. 

Vi furono nella provincia di quelli che . pagan~ì 
due o quattro fwrun pel foglw credettero che 11 Redal:- ' · ' 
tore fosse al loro servigio, e si potesse a lui ordinare 
come a persona slipendiata, e rimbrottarlo di ciò che non 
si faceva da lui ; fu questo equivoco forte, di cosa, e di 
forme; delle forme non si dirà parola, perchè ognuno 
par.la come sa, ed usa quella urbanità che è a lui propria. 

Udimmo delicatissime lagnanze, ma pure lagnanze 
che il giornale prediliga la provinda a disca pito della 
capitale, . e di . questa si fa rada parola, mentre si abbon
di per le relazioni della provincia. E questo rimprovero 
ce lo siamo meritati; potremmo addune a scusa molte 
cose; ma d' una sola preghiamo i nostri soci e lettori a 
voler essere persuasi, cioè che se l' opera per la patria 
n0stra fu nel secondo anno nulla, l' affetto non andò di 
pari pas so. Rimedieremo nell' anno prossimo e nei futuri; 
daremo particolare attenzione alle cose di Trieste , e 
ci faremo a discorrere delle sue condizioni per riguardo 
anche alle altre provincie colle quali si trova in maggiori 
e più proficui contatti. 

Altra lagnanza ci pervenne, e giusta pur questa; 
che cioè della Contea di Gorizia e delle condizioni di 
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quella provincia, che è pure nobilissima fra quante altre, 
e per molti capi importante anche per Trieste •. nessun 
cenno siasi fatto finora nel giornale. Potremmo addurre 
a scusa la scarsissima nostra conoscenza delle cose di 
quella regione, ma sarebbe scusa magrissima dacchè non 
scarseggiano nel Circolo persone dottissime _.ed amantis
sime delle patrie cose che sono in grado dt dare mate
riali abbondanti; ed il popolo è atl'ezionato alla terra 
patria, ed alle istituzioni sue. Coll'anno prossimo ac
coglieremo notizie anche del Friuli nostro. 

L'aumento di materia nel ft~glio potrebbe facil
mente condurre ad aumento di stampato; ma ciò dipen
derà dal numero degli associati. Non arrossiamo nel dire 
che se l'i. r . Lloyd Austriaco non facesse tutte quelle 
facilitazioni che ir suo amore per ogni cosa di pubblico 
vantaggio suggerisce, non potrebbero uscire numeri doppi 
come sì spesso avviene. 

Vi sono molti che vorrebbero assolutamente levato 
il nome d'Istria dal foglio, e chiesero con insistenza che 
venisse surroaato da altro. Rispettiamo le ragioni che 
si adducono, ~ertamente di peso, conveniamo che altro 
nome gioverebbe per più riguardi; ma preghiamo chi 
pensa così di concederci che seguiamo in ciò un senti
mento. Un nome conviene che il giornale lo abbia, se il 
criornale maturerà, se il Goriziano darà tale e tanta 
~nat eria da prevalere a quella che verrebbe dall' !stria 
non saremo alieni se si insisterà su ciò, di darvi altro nome. 

Fu biasimato che il tuono del giornale fosse trop
po grave; e fu desiderato che vi si surrogasse uno scri
vere più lieto quand'anche dovesse in qualche argo
mento riuscire piccante; un po' di sale piace. Ebbene 
appagheremo per quanto sta in noi que~to desiderio. 

Fu desiderato che vi fossero meno antichità; e più 
cose del giorno, più argomenti .che possano interessare 
il maggior numero dei lettori. Noi anzi apparteremmo 
onninamente le antichità, ma noi possiamo fare ; la no
stra vita, le nostre abitudini, le nostre istituzioni sono 
in gran parte provenute a noi dall' antichità; g li antichi 
monumenti stanno continuamente sotto gli occhi nostri, 
sono spessissimo argomento dei nostri discorsi; i fore
stieri ci accusano che non ci facciamo noti ; l'antichità 
è per noi -di grandissimo ammaestramento, sono mate
riali per la storia che conviene raccogliere. Non ammet
teremo per ciò l'antichità, ma la tratteremo con parsi-
monia. • 

Ci venn e da più parti chiesto un indice. ed una 
sopracoperta pel foglio. Proviamo noi medesimi la ne
cessità di indice in opera che è destinata ad essere rac
colta di materiali. Faremo l' indice, manderemo la so
pracoperta. 

, . Ci si chiesero lezioni di agricoltura, quasi fossimo 
maestri di scuola; in ciò non siamo in grado di appa
gare il desiderio di qualcuno, il quale facilmente può 
fare acquisto di catechismi agrari. Abbiamo udito che si 
ha intenzione di pubblicare un foglio agrario ; sicchè vi 
sarà di che appagare quelli che vogliono tali cose. Al 
futuro giornale nostro collega auguriamo soci per pa
gare le spese, ed articoli d'agraria da stampare. 

Anche in futuro non accoglieremo cose di bellet
tristica. Vi sono tanti giornali per ciò ·, e non occorre 
moltiplicare gli enti senza necessità. 

Suppliremo al debito di parlare dell' attività lette
raria, e della provincia, e della capitale; è cosa alquanto' 
spinosa e da graftìarsi le dita; lo faremo per gli ultimi 
anni decorsi, e così ·di seguito, al chiudere di ogni anno. 
Il riassunto di ciò che si fa in Trieste valerà a fissare il 
giudizio sulle nos tre condizi oni intellettuali. 

Compiuti che siena i due anni di osservazioni me
teorologiche ommetteremo di pubblicarne la tabella. Lo 
abbiamo fatto per poter dare un elemento di confronto 
tra Lubiana, Trieste, e Paren zo, e per fissare i giudizi 
·troppo va ghi sul clima dell' !stria. Sarebbe stato gran
dissimo giovamento l'avere un corso di osservazioni sul 
grado di umidità dell 'a tmosfera, il quale dovrebbe tro
varsi in istrettissima relazione colle condizioni febbrili 
dell e coste ; ma non si è trovato ancora chi ne senta 
l' imp ortanza della cosa, e voglia dedica re l'opera sua 
non grave per possib ile vantaggio generale. 

Daremo notizie sul movimento del clero in tutto il 
Litorale per quanto potremo venire a conoscenza. · 

Manteremo le promesse? Se a Dio piacerà. Come 
abbiamo promesso di stampare invece di un numero la 
settimana, anche du e , o come per ri empiere questi fogli 
abbiamo dato del nostro in mancanza dell'altrui, sebbene 
a ciò non ci fossimo obbligati, così speriamo di fare 
quanto ci siamo proposti. 

Sarà con ciò appagato il desiderio del pubblico? 
Ne dubitiamo; piacere a tutti è impossibile, ma speriamo 
di appagare desideri ragionevoli; siccome speriamo che 
l' esperienza ci farà avvertiti di ciò che meglio conviene. 

E quì porremo termine. alla diceria, augura11d0 ai 
nostri soci e lettori ab bondanza di benedizioni, di leti
zie, di commerci e di messi pel prossimo anno. 

Al Signor Tomaso ~uciani 
in ALBONA. 

Le più grcmdi verità sono le più contrasta,~. 
Z.uwN- A m. del Con t. An. III n, 45, Varie\à. 

Nel N. 42 dell' Ist1·ia di quest'anno le dissi per
chè non poteva andar più oltre colla copia de' miei 
estratti in proposito, cioè dei beni comunali, e le pro
metteva, quando li {arò e vi sarà alcunchè di relativo 
glielo comunicherò come adesso. 

Ora sono a sdebitarmi della promessa, senza far
lene di ulteriori su tale argomento, per le ragioni che 
la vedrà in appresso. 

Basterà il proemio dell'articolo seguente a persua
der e fra noi l' importanza ed utilità della cosa. 

Anno V. N. 40. A,qricoltttra. Istruzione pratica ecc. 
" L' invenzione dei prati artificiali va -messa giu

" stamente fra i più importanti benefizi, di cui si sia 
" arricchita l'agricoltura da mezzo secolo a questa parte, 
, poichè mercè d' essi non vien mai meno il nutrimento 
" al bestiame e singolarmente da corna, donde si otten
" gono, oltre i lavori campestri, ed il fornimento delle 
" carni, del· latte, del burro, dei formaggi e degli allie
" vi, quel . che è più la massa dei letami necessari alla 
" coltura de' cereali e di qualunque altro prodotto 
" de' campi, e senza di cui i sudori del colono aridreb
" bero sparsi ·con poco o niun profitto. Con essi del 



;, pari lasciando di essere girovaga là pastorizia di la
" imti, pur troppo giunta fra noi a condizioni diverse 
" · da quelle di un tempo, si annoda alla agricoltura; poi-

chè essendo certo il nutrimento, inutile si rende il 
" vagar delle mandre in busca di alimento, talvolta non 
~ buono e quasi sempre incerto e spesoso. Con essi 
" parimente, mentre si ha un altro elemento da allogare 
, nell e agrarie rotazioni, si accresce il numero degli 
, animali da macello, e quindi va a diminuire il prezzo 
" delle carni, che or ne fa difficile l' acquisto ad una 
" gran parte della popolazione, cioè all' agricoltura, a 
" quella che mentre ne fornisce le città si vede nella 
, trista condizione di paterne usare rare volte e scar
" samente. Oltre a che tali prati lasciano il terreno ab
" bastanza bene disposto per essere seguiti dalla coltura 
" dei cereali o di altre piante preferite dalle nostre 
" terre. Gloria quindi allo italiano Tarcllo, ed al francese 
" Olivier de Serres, che diffusero il primo in Italia e l'al
" tro in Francia il metodo dell a coltura di prati artifi
" ciali , che hanno formato e formano la prosperità del
" l'agrico ltura in quelle contrade, in Olanda, in Sviz
" zera, e dovunque sono in uso . .... · Quindi è ragione 
" di calcolo, di utilità, di progresso, il diffondere così 
" fatto mezzo di vantaggio per l' agricoltura e pastori
" zia della nostra provincia per invogliare coloro che 
" ancor non vi si fos sero persuasi ,. 

N. 42. Pastorizia. Ingrassamento del bestiame. 
Il Sig. Bidlf!l"y nell' Inghilterra seguendo . • • • i coli

sigli di Catone. 
" comprese che per far prosperare il bestiame vi 

, abbisognano prati pingui, foraggi sostanziosi, e fu ap
" punto nel non discostarsi mai da questo principio, che 
, i' agricoltore inglese riuscì ad avere gli allievi più 
, belli che dar si possano . ... Speriamo che si com
" prenderà che senza bestiame non v' ha buona agri
" coltura, e che senza prati non si possono avere be
" stiami ,. 

E r itornando all' esame del Sig. Bidlery, vien qui 
detto, e/te il suo metodo, il quale sarebbe troppo lungo 
di riportare 

" non ha nulla di difficile, nulla che si opp onga ad 
, essere posto in pratica fra noi, e che per cons~guenza 
" i risultati da lui ottenuti noi possiamo ottenerlt, e por
" tarli ancora più longi ,. 

Coraggio, dunque l Si tenti questo metodo! 
N. 44. Economia Jn<bblica. Memoria ecc. 
Dal qui detto cade in acconcio di osservare che 

la vagopas tura degli animali nell' !stria, tanto dannosa 
all'agricoltura in generale, lo sia in particolare anche 
alle legna, perchè goduta e mantenuta nei fondi boschivi 
anche dai rispettivi proprietari, ritarda ed impedisce e 
distrug<re col morso di quelli la ri1>roduzione delle piante. 

N~ 50. Economia Agra.-ia. Sulla 11/ilità delle pt!l"
mute dei piccoli terreni per unire i possessi. 

Tale si è questo articolo del sig. Jacopo de Ber
lo/di in cui parla del territorio Bellunese! eh~ colle ~o
dificazioni omissioni, ed aggiunte convement1 e relat1ve 
all' !stria, 'può ad essa adattarsi. Ho scelto perciò quello 
che meglio si addice alle condizioni di Dignano, ma tra 
queste non fanno al caso che le seguenti, interpolate da 
alcune · parole mie. . 
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" Sono pochi anni dacchè in grembo alla pace la 

, popolazione crebbe a dismisura, per alimentarla con
" viene che aumentino anco .i prodotti meglio lavorando 
, i terreni già fruttiferi, e riducendo a coltura i beni 
, comunali che, grazie la Sovrana munificentissirna sa
" pienza (nell' ]stria non ancora estesa perch~ neppure 
, forse invocata), non andrà guari che si confonde .... 
, ranno colle privat.e proprietà, e dalla miseria passe
" ranno all' agiatezza, dalla morte alla vita .... 

" Anche quesla provvidissima disposizion e servì a 
, merav iglia ad unire le proprietà ai colti incorporando 
, ritagli di terreni da tutti guastati, non coltivati da nes
" suno ; ne seguirà che alcune strade rimarranno so ver
" chi e e vendibili (od in altro modo divenute proprie
, tà private), anche queste con utilità dei comuni e 
, dell'agricoltura, e con diminuzione di danni ai limi
" trofi possessori. Venduti (od in alt ro modo divenuti 
" proprietà private) i beni comunali suscett ibili di mi
" g1ioramenti nelle mani di un privato, vendute le stra:
" de superflue (od i ritagli presso di quelle) all' at
" tuale condizione dei luoghi, i comuni non tarderanno, 
, io spero, a riattare quelle che so no indispensa bili per 
, i diversi villaggi (o transiti) e che giacciono tut
" tora in uno sta to rovinoso con grave danno degli 
" abitanti e degli animali. Quando le strade siano bno
" ne, saranno senza dubbio più frequenti le cure dei 
, possidenti nelle terre, più sorvegliati i lavoratori , mag~ 
, giore il valore dei fondi e più ancora sentita la uti
" lità delle permute per dare il compimento ai miglio
., ramenti praticabili , (nella provincia d' Istria). 

Nè meglio può chiudersi questo articolo. 
Ibidem. Agricoltura. Dei letami. 
Diviso questo articolo in una specie di proposte e 

risposte, basta indicarlo per la lettura ed appli Cazion e, 
salve le opportune modificazioni perchè scritto in Fran
cia. Pure non posso resistere all' impulso di trascrivere 
alcuni di quei detti che, in generale o par ticolare si af
fanno anche alle èose nostre. 

" Seminar senza letame egli è un immiserire. Se 
" tu ti ridi della terra, ella si riderà di te. Perchè essa 
" renda, bisogna imprestargliene; la terra non dà null a 
" per nulla • . 

" Il bestiame magro dà poco letame, e cattivo; quello 
" ch' è in buon stato ne dà molto e buono •. 

" Un capo di grosso bestiame concima un campo 
" o 1000 tese quadrate, 10 pecore ne concimano al-
" trettante ,. · 

" . . . se la terra è forte, umida o fre dda, tu non 
" ne consumerai che due terzi o la metà colla s tessa 
" quantità di bestiame •· 

" Il bestiame che va una parte dell' anno al p a
" scolo rende poco letame ed una qualità mediocre , . 

" Un anno di concimazione non migliora un ter
" reno; bisogna ch' esso sia concimato per lùngo tempo,. 

" Non vi sono anni cattivi per colui che concima 
" bene; n è ve ne sono di buoni per colui che · concim11 
"male ,. 

" Gli affittaiuoli hanno iroppo terr~no pel letame 
0 che hanno •. 

" • • . Quando si aumenta il terreno bisogna aumen
" tare il letame •• 
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io concimo un po' le buone, .Pochissimo le 

, mediocri, e giammai le cattive, e così le faccende 
, yanno ~ome possono ,. 

" Di' dunque che vanno molto male . •. 
" Ascoltate tutti gli uomini del villaggio, e vi diran-. 

" no che non abbiamo buone terre. - Lo credo bene, 
, voi seminate sempre, e non _concimate. mai ,. 

" Questo è il modo di vedere la fine _del mondo 
" e la fine del grano •. 

" Ve l' ho detto: non vi sono buone terre senza 
, concime ,. 

" Lavora bene e concima bene, ecco il segreto ,. 
" Egli è duopo che tu cangi un po' le tue abitu

" dini, e che tu faccia altra cosa da ciò che fai •· 
" Io non dirò gia prendi la luna coi denti, ma fa 

, ciò che puoi fare ,. 
" Amico mio, gli antichi hanno fatto delle cose 

, buone. Non biasimiamo gli antichi. Ma conoscevano 
; essi la medica, il trifoglio, il sano fieno, il reigras, Ia 
" palata, e molte altre cose? No .•• essi non potevano 
, quindi seminarne ,. 

" Avrei molte cose a dirvi della calce e della mar
" na, d.elle veccie e del grano nero che si sovesciano 
, in pieno fiore ,. 

" Per esempio, tu metti il tuo concime sopra un'al
" tezza (od in mucchio a figura di cono od altro ed al
" lo, dico io), cd il grasso scorre nella lama, nella cor
" te, nelle vie, esso si sperde, e quest' è il migliore. 
" Ciò non va bene. Scava vicino al tuo letamaio una 
" linea più larga che profonda, in modo che il sugo vi 
~ scorra. Tu riporrai i 5 a 20 carrette di terra a 7 od 
" 8 pollici di spessezza •. . 

" Quando tu comincierai il tuo letamaio, alla fine 
" di ottobre, metti vi ancora di sotto, altre 30 carrette di 
" terra, nulla vi sarà di perduto •. 

" Mischia tutto insieme quando sarà il tempo op
" portuno, e trasportalo nei campi. Se tu facevi prima 
, 50 carrette di letame, eccotene 100 ,. 

" So b.ene che questa terra non val il letame; ma 
" le 50 carrette concimerebbero solo 4 campi e mezzo ". 

" Dove prenderò questa terra ... Pertutto, ma sul
" lo sgavino de' campi dove si netta l' aratro da 4000 
" anni, e dove vi ha un piede di buona terra di più •. 

Nel frattempo e mentre stava attendendo la co
municazione dei primi fascicoli dell' anno VI, presi 
per mano il Nuovo Giornale d' Italia spettante alta 
Scienza naturale e principalmente alt A.qricoltu1'a, alle 
Arti ed al Commercio, e nel Tomo Quarto sta.mpalo in 
Veriezia 17 93 presso Gio. Antonio Perlini trovai a pag. 
888 e seg. una Memoria del Nobile Sig. Veftor Giera 
ecc. dalla quale feci la seguente copia che fa al nostro 
proposito, e che trovasi a pag. 891 col. 2.da epag. fl92. 

" Per .rimediare al male che soffriamo, male che 
, sempre piu. ci minaccia se lo lasciam dilatare di van
" !aggio le di già troppo stese radici, conviene ·rimet
• tere nell' antic.o stato quei luoghi di monte e di colle 
" che altra volta erano a bosco, e aspettar pazientemen
" te l' accrescimento ris~nalore : delle piaghe inferite. È 
, vero ch' è sempre difficile persuadere agli uomini di 
, perdere un qualunque ·. siasi presente inter~sse per 
" averne uno, benchè di gran lunga . maggiore e dure-

" vole, ma dopo molti anni. Quest' è forse il massimo 
" ostacolo da sormontarsi non solo in .questo ma in ta.nti 
, altri oggetti riconosciuti pure di una evidente utilil~ 
" anche nella pratica agricoltura. Non si potrebbe a 
" mio credere togliere questo ostacolo, ch' è tanto più 
, forte quanto ch' è dipendente dai pregiudizi sempre 
, ostinflti degli uomini, senz.a comandare espressamente 
" questo indispensabile ripristinamento de' boschi a tutti 
, que' proprietari, che posseggono terreni ric~noscip.ti 
" inetti ad altra miglior coltura come quella di monti, e 

di tutti i rovesci di colli. Che se un tale atto autore
" vole paresse a taluno invadere il sacro diritto di pro
" prietà (che per altro da niun buono e ragionevole cii'
" tadino, può mai riguardarsi come severa e~ ingiusta 
" una ordinazione, ch'ha per iscopo il bene .parziale de
" gl' individui, e quello generale di tutto lo Stato) si 
" addolcisca con dividere i comunali di tal natura tanto 
" quelli che al presente sono ancora a bosco, quanto 
" quelli che più non lo sono in tante parti quante si 
, crederanno opportune all'uopo; e si distribuiscono fra 
, que' proprietari che _ saranno stati. compresi nel co~ 
, mando, in guisa _ eh~ tocchi lo~o una o più di queste 
, parti proporzionatamente alla quantità del . terreno · che 
" avrano dovuto imboscare per ubbidirlo. E perchè .i 
" comuni non restino niente defraudati nella rendita dei 
" loro fondi, che ciascuno di questi nuovi proprietari 
" relativamente alla quantità di terreno che gli sarà stata 
" accordata gli passi una corrisponsione desunta dall' at
" tuale valore della sua porzione di comunale, che sarà 
" assai lieve atteso il poco che rendono. Fatte e destinate 
, queste parti si dieno poi e si tolgano, s' acCI·escano e 
, si diminUiscano a norma delle cure più o meno diii
" genti, e delle particolari industrie ch' essi impieghe
" ranno per meglio corrispondere all'oggetto di una tale 
, distribuzione, privando intieramente gl' infingardi .di un_ 
, tale premio. Un tale comparto di comunali sieno bo
" schivi o prati vi, ancorchè non dovesse servire -di gra
" tificazione come nel caso presente, mi sembra che sa
" rebbe di massima utili!~ per ottenere il doppio inte
" ressantissimo oggetto delle legna e dci foraggi, quan
" do si affittassero coll'obbligo espresso dalla parte de
" gli affittaiuoli di una determinata coltura di bosco o 
" di prato come meglio crederassi convenire alla diver
" sa natura de' luoghi da affittarsi. Non v' ha terra più 
" mal tenuta e difesa e quindi meno proficua, di quella 
" che resta abbandonata alla vaga ed incerta proprietà 

di un comune. Ognuno cerca di profitlarne per quanto può 
, e niuno impiega un sol pensierO, e molto meno un'a.

pera per rendervi un utile servigio, e per procurarvi 
" un menomo miglioramento. Ed ec.co la ragione della 

universo! sterilità de' comunali . . .In tal modo i comuni 
" avrebbero degli affitti sicuri da ·impiegare con migliòr 
" successo e ci toglierebbero dinanzi il tristo e !agri
" mcvole spettacolo di tanti terreni infruttiferi che sono 
" il vero . obbrobrio dell' agricoltura, nonchè del .pessimo 
, sistema economico con . cui si dirigono. · La· soprac-

cennata distribuzione non solo varrà a rimett.ere i bo-, 
" schi distrutti, ma a conseguire inoltre la . troppa ne
" cessaria loro coltura, gratificando quelli egualmente che. 
" daranno ne' luoghi destinati il luminoso . ed utile esem
" pio di un deciso e riconosciuto miglioramerito·· ,. ' · 
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CODICE DIPLOMATICO ISTRIANO. 

Anno 1382. 

ultimo di Settembre. lnd. V. 

Leopoldo il lodevole Duca di Austria accetta il dominio otfertogli dal 

Comune di Trieste. 

(da Apografo dell'Archivio Municipale.) 

In Nomine Dni. Amen. NosLeupoldus Dei gratià Dux Austriae, 
Styriae, Karinthiae, !t Carnioliae,· Dnus Marchiae !t Portus Naonis, 
Com es de Habspurg, Tyrolis, Ferretis, li: in Kyburg, Marchio Burgovine, li: Trevi sii, a c 
Lantgrafius Alsatiae. Recognoscimus & falemur pro Nobis & Noslris Haeredibus, & Successoribus prae
sentibus & futuris. Quod com Nobiles , & Sapienles, Fidelesque nostri dilectissimi, Comune, Con

silium & Ci ves Civitatis Tergeslinae, praetendentes magna et importabilia ipsius Civilatis grava
mina, & pressnras, qua e & quas ex mulliplici muta tione dominii passa fui l hactenus, quibusque 
notorie subjacebat. · Quodque pacta, & conventiones per quae, & quas vi':ente Reverendissimo in X.to 

Patre D no. Marquardo bonae memoriae lune Patriarcha Aquilejensi se ad manus suas, & praefatae suae 

Ecclesiae dederant, apud Civitatem ipsam, & dislrictum Tergestinum violata , & r efracta fuerunt mani
feste. lllud quoque considerationis studio revolventes, quod quibusdam terris, districtibus & dominiis 

nostris cum eormn Territorio confhiantibus, ipsos exinde contra suos inimicos potentius adjuvare prae 
cunctis aliis Principibus, & Dominis valeamus. Hoc etiam maxime, & precipue perpendentes , quod 

nonnulli progenitores nostri bonae memoriae olim in ipsa Civitate T ergesti bona jura tenuerent, & ha

buerunt, quae circa: Nos haereditaria quodam modo successione non immerito renovantur, Honestos, & 
Sapientes Viros Adelmum de Petachiis, Antonium dc Dominica, & Nicolaum de Picha suos, & Civitatis 
ac Districtus de Tergesto Procuratores, Sindicos, Nuntios, & Ambaxiatores ad hoc constitutos legitime, 

& in solidum ad Nostram miserunt Praesentiam cum plenitudine potestatis, vocando, rec.ipiendo, & reco

gn0scendo Nos in eorum, & dictae Civitatis, Caslrorum ipsius & dislrictus, terricollarumque, & distric

tualium ipsorum naruralem, & verum Dominum, atque in praecipuum, & validum auxiliante, D no. defen

sorem prout ha e c in Instrumento publico Comunis, & Civitatis nostra e T ergesti, ipsius Sigillo sigillato, 

Nobisque per supradictos Procuratores , & Siitdicos tradito .t dimisso, plenius continentur. Nos Dux 

praefatus virtutis ipsorum placidam obedientiam , r ecognoscentes per beneficia gratiosa, infrascriptos 

modos, arliculos &: observantias cum eis, & omnibus ipsius Civitatis , & districtus incolis acceptamus 

assumpsimus, &: admisimus prout inferius specietenus continentur. Et primo quod Nos Dux praefatus 

haeredesque &: Successores nostri Civitatem, &: Districtum T ergesti, a c Forlalitia praedicta omnesque · 

Cives, & lncolas eorundem, singulaque bona & possessiones . ipsorum ubicunique consistant contra quam 



cumque· Persona m tenebimus, &: debebimus gubernare, manutenere, &: defendere prout de aliis nòstris 
fidelibus, &: . subditis fa cimus, &: habemus consuetudinem faciendi. Quodque praedictam Civitatem Ter
gesti, .ejusque jura, & pertinent.ias nulli Personae, ve! Universitati, vendemus, obligabimus, dabimus, seu 

in Emphyteosim, ve! in feudum, & quomodolibet conferemns, sed quod praedictam Civitatem Tergestl-· 
nam, Castraque, Districtum, nullatenus alienemus extra nostrarum manuum potestatem, cnm in perpe
tuum apud Principatum, &: Titulum Ducatus Austriae debeant inviolabiliter permanere. Jtem Nos Dux 

praefal.rts, Haeredesque, & Successores· Nostri potestatem habemus, &: hilbebimus dictae Civitati Capitaneum 
pro nostro beneplacito· !radere, conferre, &: proferre; licet quod dictae Civitatis Capitanei alias potuerint 

singulis annis ex consuetudine immutari ,. hoc tamen est amplins Nobis, haeredibus, &: successoribus 
Nostris reservatum , quod in dieta Civitate Capitaneum donec voluerimus teneamus nisi talis forte 

essei, qui oh rationabilem eausam foret merito immutandus. Capitaneus etiam .ibidein per Nos consti
tutus apud se habere tenebitur duos Vicarios· idoneos Saèrorum Canonum, &: Legum peritos, in So

·dos, & aliam pro domo sua familiam juxta Statuta, &: Consuetudines 'l'ergestinas. Qui quidem Capi
taneus a Comuni, &: Consilio 'l'ergesti singulis annis habere tenebitur quatuor millia librarnin parvulorum 

pro suis laboribus &: suorum. Debebilqtìe idem Capitaneus s.epedictam Civitatem; &: distrietum , Ci ves 
quoque, <1:: quoslibet habitatores ·Tergesli fideliter regere, &: manutenere, ac gubernare seeund~m .for

mam Statutorum, dc Oonsuetudines dictae Civitatis, quae. Staluta dc Reformationes debeant esse .firma 
prout hucusque traduetum est ad Posteros, .doli, dc fraudis omni materia · procul mota. ltem pro qua

eunque sentenÙa fu erit a praefato nostro Capitaneo appellatum ad haee ienebitur Comune, dc Consilium 
'l'ergesti bis in anno, idest in fine quorumlibet sex mensium, Sindicos, &:. Offitiales idoneos deputare 

qili juxta: Slatuta, & consuetudines dictae Civitatis cognoscant, & diffiniant, utrum querela propter 
quam appella tum extitit, justa fuerit, vei injusta. item· quidquid de eondemnationibus pecuniariis fre
velis, excessibus, dc .emendis quomodoeumque· .oecurrentibus obvenerit in Tergesto·, hujus tota medietas 

ad Nos tamquam naturalem ipsoruÌn Dominum p·ertinebit. Et sic · expresse quod easdem eondemnatio
nes, vina infrascripta, dalia, mudae, dc theolonia, . & ·alia quaelibet; quae ad dictum dominium 'l'ergesti 
pertinent, exigantur & ree.ipiantur per eos, quos Nostra, ve! haeredum,· dc Successorum Nostrorum Do
minati o ad eas ve! ea eoiiigenda duxerit deputandos. Sed altera medietas earundem condemnationum· 

debet remanere praefatis Nostris ·Civibus &: Comuni de 'l'ergesto, ut inde possint Capitaneum ibidem de 

sua provisione quatuor mill ium librarum parvulorum satisfacere, &: Nos ipsorum Dominum, haeredesque 
&: Successores Nostros de v.ino infrascripto, quod . pro eensu annuatim nobis depitur; ac etiam medicos; 

d: Offitiales Civitatis praediclae de suis salariis expedire, muros, · portas, pontes, dc stratas reparare, <1: 

alia fa e ere, qua e necessitas dieta e · Civitatis postulat, dc requirit. Item Nos Dux saepedictus, haeredesque, 

dc Successores Nostri potestatem obtinemus imponenili apud Civitatem praedictam Dalia, Mudas, Gabel
las dc Theolonia, eaque, dc eas intra Portas, ve! extra pro nostro libitu recipiendi, \amen eum condic

tionibus infrascriptis videlicet: quaecumque merdmonia extra Civitatem 'l'ergesti extrahuntur super mare 
de eisdem dalia, mutae, gabellae, & theolonia erunt nostro Dominio exolvenda, excepto solo Vino Ri

volii, de quo nihil pòenitus persolvetur. 

Simili quoque modo quaeeumque metcimonia in Tergestum veniuilt super mar.i, dè .his.daÌia, mude, 
&: theolonia prout fucrint imposita persolventur: ·Exceptis eis, quae in Civitate 'l'~rgesti tràducuntur 'per 

mare, &: quae ad esum ·&: usum eivium, &: inoolarum ibidem pertinent, ut Frumentoni, Sal, Vinum, Uvae, 

<1: alia Esculenta: Haee a da!iis, mudis,· &: theoloniis esse . .debent poenitus libera praeter fraudem. Quae
eunque etiam animalia per Civitatem 'l'ergestinalil, · dc distrktum ad al.ias partes veniunt super terram, 

de bis Nobis, &: nostro Dominio datia, mudae, dc theoloilia prout. fuerint imposita debebìmt. Animalia 
vero, &: · Jum enta, &:. alia quaelibet ad usum hominti.m per terram in· Civitate Tergestina, d: ipsius di

, strietu · venientia, dum tamen ad !oca alia non ducantur, debent esse a .datiis., mudis, &: Uwoloniis libe.ra 

siinplieiter, dc de Qlano. Item dieta Civitas, Comune, &: Ci ves· Tergesti tenebuntnr~ .&: tenentur statuere 



Consilium, Offitiales, &: Officiarios secundum Statuta dc Consuetudines Civitatis Tergesti . ltem ipsa 
Civitas ·T ergesti, Civ es, Haered es, dc Successores eorum tenentur , dc dehent annis singulis ad diem 

Sanèti Justi Martyris, quae cadit in diem secundam Meosis Novembris Nobis praefato Duci, Haeredibus dc 

Successoribus nostris in dieta Civitate Tergesti pro censu .annuo dare, dc solvere centum Urnas Vini 

Rivo !ii e meliori quod haberi poterit ipso almo: ltem quamdiu ili a duo Castra, seu Fortalitia Mocho, 
dc ~[ocholan sub expensis, &: sumptibus Tergesti contingerit custodiri , Capìtaneus ibidem Tergesti 
debet a Custodibus per dictos Civ es singulis mensibus . deputandos, coqtoralia recipere juramenta, quod 

ipsi cum eisdem Castris nostrae Magni.ficentiae Haeredibusque, &: Successoribus Nostris fideles, dc obedi
entes existant, donec· eadem Castra ad manu~ ~ostras resumere voluerimus, &: alios ad earum ·cuSto
diam deputare. ltem & ultimo quod dieta Civitas, dc habitatores ·T ergesti in redditibus, dc introilibus 

suis non debent impediri' in aliquo, ve! ultra contenta superius ·agravari, nisi id fiat ad preces 
nostras vel nostrorum, dc de beneplacito Civium & Districtualium praemissorum. Nos igitur Leupoldus 

Dux praefatus omnia, dc singula supradicta pro Nobis ipsis, Nostris haeredibus, & successoribus appro
bavimus, & de · certa scientia approbamus. Roga11tes honestum ·Notarium, & Nobiles infrascriptos qua

teriu~ in testimonium veritatis· praesentium pfaemissoru!ll subscribere se velint _ praesentìbus Litteris cum 
Notario eorumdem. Datum, & actum super . Castro nostro in Graecz in Stuba D'ucali, anno a Nativi
tale Domini Millesimo trecentesimo, octuagesimo secondo, Indictio.ne quinta, die ultimo mensis Septem

bris . bora vesperarum, ve! quasi ; praesentilius me Notario publico infrascripto, dc Reverendissimo in X.to 
Patre, dc Dno . Dno Friderico Episcopo Brixinensi, &. nostrae Ducalis Curiae Cancellario, Egregiisque dc 

Strenuis. Gotfrido Mulner, &: He11rico Gessler militibus. Ducalis nostrae Curia e, & .Camerae 1\'Ia g-istris, dc 

Johanne. de Rischach et Flach e tiam milite, dc nostro Consiliario, providisque, &: discretis Chunrado 
Impiber, &: Andrea in dicto Vico in Marchia prope Sitich plebanis Sekoviensis, &: Aquilegens. dyoece

sum. El alia copiòsa moltitudine tes tium rogat.orum dc vocatorum specialiter ·ad premissa. 

Et Ego Paulus q.m Ulmani de Castelrut, Clèricus Brixinensis dyoeces., pubb. lmpli aucte Notarius, 
quare Burkardus de Stain Consta n t. dyo!!c. eadem auctoritate pub. 0 No t. 0 infrascriptus .aliis arduis ne

gotiis impeditns, me cum diligentia, &: magna rogavit instantia ut eum juvarem per scripturam prae
sentis publici Instrumenti d.e manu propria ipsum conscripsi, dc in hanc publicam form am redegi si

gnumque meum soHtum apposui, rogatus ab ambabus Pa_rtibus pro testimonio veri ta:tis . 

Ego Burkardus de Stain apud Renum, Constan. Dioc., pub. aucte Not. juratus, omnibus, dc singulis 

superiu.S enarratis , dum si c ageren~ur &: fi erent, presens interfui eaque ad preces utriusque partis in 
hanc publicam formam r edegi, meaque subscrìptione, & signo solito consignavi. Sed arduis perpeditus 

negotiis praesens Instrumentum per alium scribi feci, cujus scripturam approbo tamquam meam, reco
gnoscens sigillum praefati Illustrissimi Principis appensum fore presenti Instrumento in certitudinem dc 

clariorum e vi"d~ntiam omnium praemiss·orum. 
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