




INTRODUZIONE 

AL COD ICE DELLE EPI GR AFI RO MA NE 

SCO PERTE NELL' IS TRIA 

Dottor Kandler avèva divisato di publicare, nel r869, per le 
stampe una nuova edizione del «Codice epigrafico istriano» no
tevolmente accresciuto dalle numerose e pazienti ricerche da lui 

fatte nel!' ultimo decennio. 
Se non che, dapprima alcune cause indipendenti dalla sua volonta, 

quindi la prematura sua morte, impedirono l'effettuazione di questo di
segno dell' illustre archeologo. 

Al Codice epigrafico dovevano accompagnarsi alcuni capitoli, quale 
introduzione ad esse epigrafi , e quale illustrazione delle cose istriane nel 
periodo dell' Impero. Il relativo manoscritto, assieme ad altri appartenenti 
al benemerito defunto, trovasi ora in proprietà dell'Archivio provinciale. 

Poco dopo la morte del Dr. Kandler, il chiar. Dr. Mornmsen publi
cava, nell'anno 1872, nel vol. V del «Corpus inscriptionurn latinarurn )) , e 
precisamente in quello intitolato ,dnscriptiones Galliae Cisalpinae 1atinae» ') 
anche le epigrafi istriane, per comporre le quali aveva attinto a larga 
mano, come egli sksso dice 2

), nelle di lui carte. Dopo questa publicazione, 

1) Le inscrizioni di Fianona, Al bona e dell e isole del Quarnero vennero pubblicate 
nel voi . Ili del ,<Corpus Inscript. La rin. ii . 

2) Mommsen C. I. L. 5, pag. 2 ; '}!elrtts Kandkr epigraphiae Histricae per annos 
fere ·triginta curator quantopere hls litteris profuerit et Museo T ergestino instituto et 
itineribus susceptis per Histriae partes plerasque et amicis ad similes curas hortandis 
suoque exemplo instit uendis et quae repperisset statim cum Cllra edendis nemo ignorat 



si rendeva inu tile la stampa del Codice epigrafico Kandleriano: non così 
degli scritti che dovevano accompagnarlo ed illustrarlo . 

Crediamo impertanto di fa re atto d' onoranza verso la m emoria del-
1' illustre defunto, ed assieme anche opera utile alla st0ria dell' Istria, ren
dendo di publica ragione quelli scritti del Dr. Kandler eh' egli stesso aveva 
idea to di premettere alla nuova edizione del Codice suddetto. 

LA D IREZIONE. 

Il Codice epigrafi co doveva essere preceduto dalla seguente affettuosa 

dedica : 

ALLA INCUTA PROVINCIA D' ISTRIA 

CH I ARA P ER F AMA E P E R P OT E N TI I NG E G NI 

DE GNA DI I L LUS T R AZ IO NE E D I O N OR E 

PER LA NOBILISSIMA VITA 

AT T R AVERS O VE NTI E PIÙ SECO LI 

LA R ACC OL T A DE L L E E P IGR AF I R O MAN E 

TRATTE DAL SUO SUOLO 

PI ET R O KA ND L ER 

DEDICA 

D ES ID E R AND O LA R AC C O MAN DAT A 

ALLE PONDERAZIONI DELLI ADULTI 

AL L' AFF E T T O P AT R IO D E I G I OV A N I 

nisi harum nostrarum rerum piane imperitus. Praeter ea autem, quae ad singu la oppiàa 
laudavi, ad universam Histriarn pertinent maxime Kandleri scripta duo, ephemeris «L'Is tria» 
C,r846_-52) et sylloge quam dico ioscrip ta sic: inscrizioni dei tempi romani rinvenute nel
! I~tn a_ ( ! erges~e 1855) cum appendice edita a. 1862; pa rtem facit libri qui inscribitur 
md1.: aziom pe; nconosce~e le cose storiche del Litorale. Ego praeterea beneficio editoris 
adhi bere potlll schedas cms et omnis generis collectanea et supplementa scripta magno 
cum fructu. 



CAPIT OLO I. 

D EL CODICE DELLE EPIGRAFI ROMA.NE. 

Il Codice delle epigrafi ro mane rinvenute nell'Istria è materia.le che 
d1 lustro e decoro a ques ta provincia, collocandola per la epigrafia fra le 
più celebrate d' Italia, superiore ad altre di belliss ima fama e celebrita ; so
stiene il confronto _ della celebrat issima Aqui leja pel numero e pel valore 
delle leggende, pella manifestazione di condizioni antiche, ignote per altra 
via. I classici romani e greci diedero sì scarsi cenni delle cim\ e dei popoli, 
della loro importanza o storica o topica, da vederli fatti argomento delle 
più strepitose ed opposte quest ioni, non escl usi quelli che pur vi diedero 
studio ; nella restaurazione delle lettere e della civilti, non s'ebbe o co
raggio o lena di risalire a quell'. epoca nella quale all' Istria fu data la ci
viltà latina, la quale in fatto durava nei suoi elementi fino alle novazioni 
Gioseffiane e Napoleoniche) ignorandone le origini non cancellate. 

L'aurica geografia è dai classici appena adombrata ed in modo che 
non ci è intelligibile che a sommo stento e fatica ed in i.nodo imper
fet to. L' etnografia fu in peggior condizione; qualcosa si intravide di po
poli di razza e di lingua diversi che abitavano l' Istria. 

La topografia interna della provincia, quella eh' era base all' au togo
verno ed alle giurisdizioni, non è conosciuta per esposizione o narrazione 
di classic_i, e cosi il rango e le giurisd izioni dei comuni giurisdizionali, 
non nota. la forma e le magistra ture dei comuni, nè quei cangiamenti 
nel gius pubblico e municipale che nel decorrere dei tempi vennero attivati 

dalli Imperato ri. 
Indicata vagamente la conduzione di colonie romane ~ell' Istria, ma 

così vagamente da non riconoscere nè di quali specie fossero nè ove allo

gati li soldati veterani, o li sedentari. 
Una vaga trad izione accennava a buone grazie della famiglia dei 

Cesari di R oma, ed a frequenza di maggiorenti ed illustri che vi sarebbero 
venuti come a luogo di deliz ia. Stupendi monumenti architettonici mo
strava Pola che il volgo attribuiva ad opera diabolica., i non volgari ad una 

Giulia Augusta, quale non sapevano . . . , . . . 
L'estensione della primitiva provmcia soffen cang1arne~t1 per_ le gm~ 

ris<liziçmi su comuni che non erano istriani, per la aggregazione eh cùmum 
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che erano veramente di altre provincie, aggregazione, non assoggettamento 

a aiurisdizionc altrui . 
ti Le quali cose non da a.ltr;i, sorgcntc possono venire manifestate o chia

rite che dalle epigrafi romane, ridotte a codice, non dic iamo completo, ma 
abbondante più che sia possibile. 

Discorrendo succintamente di ciò che si apprende dalle epigrafi ro
mane rinvenute nell'Istria, diremo in prima della famiglia dei Cesari e 
dei patrimoni loro . V eredità del consolo Irzio Pansa appresa da Antonio 
passò poi nei Cesari, e, secondo i cocci, dovrebbesi dire in lunga succes
sione ereditaria, vi aggiungcressimo, fino a Costantino e poi. Avevano 
possidenza di terreni ia. Pola, e sui Brioni, in Pareniò, in Cittanova fondi 
ed officine di mattoni - procuratori, tabufarii ed in numera quantità di 
schiavi poi affranca ti - uomini e donne, dell' Antonia, di Claudio, di 
Vespasiano, delli Antonini. L' imperatore Claudio fu per cosl dire Po
lense, ed il principe Nerone, per la dimora e per la potenza di Antonia, 
della quale erano schiavi così il governatore della Giudea Felice, come 
Cenide favorita di Vespasiano, ed il liberto Palante. Per questa sua favo
rita Vespasiano ebbe in grazia Pola, cui attribul il nome di sua madre. 
Pola fu luogo di nobile esiglio al figlio di Costantino, ed al re dei Ros
solani. 

Pola prese carattere marittimo, agricolo, industriale, mentre Trieste 
conservò carattere militare, la giurisdizione e la tuizione della Giulia se
conda in tu tta_ b. sua estensione. 

Furono coloni militari in Pola, presto convertiti in coloni civi li, in 
Parenzo, i maggiori in Trieste che conservarono carattere di coloni mi
lit.1ri. 

Tries te ebbe la giurisdizione piu estesa sopra comuni e popoli. A lei 
obbedivano Subocrini, Catali, Carsuli, Menocaleni, Carni del Frigido, Tau
risci dell' Alpe somma, Veneti di Monfalcone - Parenzo pochi e di co
muni minori. Pola pochissimi; li Albonesi, i Flanati, furono liberi. 

L' Istria pres tava servigio militare nella Legione XV Apollinare, e 
nella marina di guerra, però i soli comuni marittimi. 

La forma non fu egu ale nei tempi - Trieste e Pola ebbero forma di 
colo~1i~, d~mmviri e decurioni, Pola passò poi ai quatrumviri. E come in 
Aquilqa s1 ammisero da Trajano li incoli al decurionato Marco Aurelio 
ammise in Trieste i Catali e i Carni del Frigido ; Par:nzo ebbe decu
rioni e duumviri, Cittanova semplici edili, Albona edili duu mviri con de
curioni. 



Parenzo ebbe due comuni contemporaneamente 1
), la colonia ed il 

municipio, di che pare non fosse unico esempio mostrando anche Trieste 
qualcosa di simile. 

Agri colonici minori, tabelle pei soldati sedentari, vi furono nella 
Val d' Arsia fra i Subocrini, fra i Catali a Monfalcone, a Vipacco. 

Industrie erano la costruzione delle navi e loro corredo, l'olio, il vino, 
le lane., il vetro, i cotti. 

Dalle epigrafi. si rilevano le popolazioni originarie romane, i provin
ciali che conservano i nomi loro ; i provinciali capaci di possesso e di 
schiavi, certo agiati. 

Ricca messe si ha per le divinità non solo le romane, ma di provin
ciali - prima fra le provinciali Minerva - l'Istria - la Bora, Ika, Sentona, 
Iria, Eia. 

Così che soltanto dalle epigrafi e non da' classici, e possibile ricono
scere tutto quell' ordinamento politico, reggimentale, religioso che ebbe la 
provincia d'Istria, la guale, ancorche non ampia, non ebbe quella unifor
mità che in ben maggiori estensioni si ravvisa in provincie maggiori. Il che 
è da ascriversi alla destinazione che ebbe dapprima di servire di passaggio 
a: popoli che da olt.re Eusino e daU' Eusino muovevano verso Italia, dai 
sopravanzi di questi popoli, e dalla persistenza nelle primitive condizioni, 
neppur vinta dal reggimento e dalla civiltà romana, che poi non volle 
mai distruggere siffatte cose, contenta di ridurli neppure ad uniformità di 
reggimento romano, ma a certi canoni fondamentali che potevano accettarsi 
e si accettarono senza rinunziare alle peculiarità fossero anche specia
lissime. 

1) Quest'opinione si basa sulle parole<( curial. veter. Par.>) (d'un inscrizione trovata 
a Parenzo) che il Dr. Kandler lesse t( curiali veterum Parentinorum. i) 

II Moromsen però (C. I. L. 5 n, 335) legge le abbrèviature così.. .. << curiali veteri 
Parentini . , ... e vi osserva: qui explicant de curiali veterum Parentinorum, et peccant 
contra verborum ordinem sollemnem et spante fingunt quod non facile explicetur; contra 
curialis vetus Parentii recte opinar dicetur qui in ea curia locum obtinet a maioribus 
ecceptum, cum praesertim etiam concurialìum vocabulum habeamus iam in tirtulo saeculi 
tertii. >) 'N.,. d. 'D. 
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CAPITOLO li. 

P ERIODO ASSEGNATO ALLA R!.CCOLTA DELLE EPIGRAFI. 

Nel segnare i limiti del periodo di tempo entro il quale ci demmo 
a raccogliere le epigrafi., abbiamo cred uto seguire le condizioni di questa 
provincia, anzichè quelle di altre regioni maggiori, nelle quali il medio evo 
ha com inciato ben prima. 

E per medio evo noi intendiamo il dissol vimento completo degli 
ordinamenti romani sostituendovi la brutalità del comando; la cessazione 
della civiltà. romana, alla quale poi niun' altra si ebbe a sostituire, nè avrebbe 
rivissuto se la chiesa non le concedeva un cantuccio ove riparare, e dal 
quale usci poi in quella forma che non era l'antica, ma che si tentò di 
raccostarla, per quanto la degradazi6ne morale ed intellettuale delle grandi 
masse lo conced eva. Se questo è, come crediamo, il medio evo, Venezia, 
rimasta immune dal dominio dei barbari, non !-'ebbe mai e nell'Istria co
mincia appena dopo il 700 e si sviluppa a tem pi di Lottario re dell' 849, 
quando cessava perfino la oziosa promessa dei re Franchi di conservare 
l'Is tria nelle instimzioni e nelle leggi romane." 

La pianta romana, così municipale come provinciale, ayeva camminato 
coi tempi, e si era modificata ad opera specialmente di Giustiniano impe
nnare, che vi introdusse i vescovi, e stretto governo imperiale, ma questa 
seconda modifi cazione erasi cominciata dalli imperatori antichi; T rajano, 
Adriano, Marco Aurelio avevano sviluppato li offici dei presidi provinciali e 
dei curarori delle città ben prima di Giustiniano ; ad ogni modo la pianta 
e la forma, ancorchè in qualche parte modifica ta, era l'antica romana. 

Ma l'amore e lo studio delle leggi romane era tenuto costantemente 
vivo ed in onore, e la civilta era pur norma e vi si credeva, e si tentava 
di mantenerla viva. 

Il medio evo comincia per l'Istria col 750 in numero rotondo, e noi 
accogliamo nel Codice delle epigrafi tutte le leggende dai tempi più re
moti fino a quesrn anno. 

Delle epigrafi diremo che nessuna è dei tempi del governo di Roma 
che precede l'attivazione del princi pato di Augusto - nessuna dei tempi 
delle convulsioni repubblicane, nè del dittatore Giulio Cesare nè dei trium
viri dati a cQSti tuire la futura repubblica, che poi si sparti:ono. 



I tempi di miglior fiore delle epigrafi cominciano con Tiberio, avan
zano con Nerone, con Trajano, continuano colli Antonini, poi scemano, così 
che a tempi di Costantino danno segni di agonia; ripigliano coraggio ai 
tempi di Gi us tiniano, poi riparano in chiesa, la quale le accolse e le onorò, 
sempre usando il la tino. Compariscono in Aquileja e qualche poco in Pola 
inscrizioni in greco, ma sono rare e ·di persone straniere e per lo piò. di 
vile condizione, comprese le ballerine. 

Abbiamo assegnato cantuccio per queste greche, e posto onorevole, 
ancorchè scarso, per le cristiane) troppo maltrattate e disperse; pur le poche 
fa nno nobile comparsa, e chiudono il periodo della civiltà romana. Alle 
epigrafi succedono i diplomi, dei quali abbiamo fa tta raccolta, quanto più 
diligente ci fu possibile. 

CAPITOLO III. 

DEI SITI OVE SI RINVENGONO EPIGRAFI. 

Non è a casaccio che si rinvengono epigrafi, nè si rinvengono dapper
tutto ; vi ha in ciò una guida. 

Nei campidogli si rinvengono monumenti ed epigrafi onorarie; così 
avvenne in Trieste, non in Pola, ove sembra che la conversione in castello 
baronale abbia espulso le epigrafi, non in Parenzo, convertito tutto in tero 
il campidoglio in chiesa ed accessori di questa - sì in Albana. 

Più abbondanti sono le epigrafi nel foro principale, e specialmente 
nella parte nobile. Così fu in T rieste, così in Pola; in Parenzo nobilissime 
leggende si trovarono in Marafor, persuadendo così che fosse il foro di 
Parenzo, ancorchè non sottoposto al campidoglio. 

Ciò è delle epigrafi onorarie ; le monumentali stavano sugli edifizì 
medesimi, ma nella rovina delli "edifi zi, i fr egi colle leggende camminarono 
facilmente da luogo a luogo. 

Le votive, seguendo i templi, non hanno regio!)e fissa, <lacchè alcuni 
templi stavano entro le mura delle città, altri dovevano stare fuor delle 

mura. 
Le funebri, che sono le piU frequenti a rinvenirsi, doveano per legge 

collocarsi fu or di citt.l, e si ponevano nelle necropoli, o lungo le vie e le 
spiaggie di mare. T rieste diede abbondante raccolta dalla necropoli, detta 
poi dei Ss. Martiri, necropoli consacrata dal culto catto lico, e <tata. ir1 
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custodia ai monaci Benedettini di S . Giorgio in Venezia. Ig noriamo ove 
fosse collocata la necropoli di Pola, dubitiamo perfino che ve ne fosse. 
Parenz:o ebbe due necropoli, l' una presso il campo marzio o grande e 
l'altra alla marina a mezzogiorno della città - quella è la maggiore. -
Di ambedue durano avanzi nelle fosse e buch e scavate nella roccia viva 
per deporre i .cadaveri o le urne cinerarie, ma poche epigrafi se ne ebbero 

- tanto furono maltrattate. 
Più frequenti sono i monumenti lungo le vie mi litari , o consolari, o 

basiliche, od imperiali, o come altro si vogliano dire - lungo le strade 
la tumulazione era permessa e riscontrnnsi in lunga serie le celle e le in
scrizioni che esprimono la larghezza del terreno e la estensione nell'i nterno 
dei campi. Pola era tanto abbondante di monumenti dalla citt i al campo 
marzio. È di questo che Dante ne fece anche ri cordo . 

Le spiaggie di mare erano freque llti dì tombe, sovra altre il porto di 
Pola, il canale dei Brioni, dall'uno e dall'altro lato ; il canale del Q uieto 
allor mare navigabile; da Monto□a in giù le tom be sono frequenti. 

Crediamo che al campo marzio di Pola e nel canale dei Brioni le pili 
fossero anche anepigrafi. 

Le città che hanno patito improvviso rovescio, videro conservate le 
leggende più che le durate costantemente. Il ristauro delle mura avvenu to 
nel IV secolo per tema dei God, fe' adoperare i monumenti sepolcral i ; in 
Pola anche nel medio evo, ed e ragione perche nel diroccamen to delle 
mura di Pola si ricuperassero molte inscrizioni. 

Negli agri si rinvengono inscriz ioni sacre ai confini, ai trifinii , ai qua• 
drifinii, dovrebbero trovarsene alle calli ed ai limiti delli agri colonici. 

In Cappelle campestri si adoperarono spesso pietre scritte; nei m uri 
del duomo dì Cittanova ve ne sono. 

CAPITOLO IV. 

DELLA MATERIA E DELLA SCRITTURA ADOPERATA IN I STRIA PER LE EP[GRAFI. 

In Istria fu esclusivamente adoperata la pietra bianca calcarea, ed an
corchè abbondi l' Istria di marmi, nelle pan i centrali ed inferiori, non ci è 
accaduto ancora di vedere epigrafe su di marmo o su pietra natu ralmente 

c?lorata. Cada.un comune maggiore aveva proprie cave di pietra da costru• 
z1one e da epigrafi ; Capodistria e Pirano che non hanno pietra calcarea, 
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si servivano delle cave di Trieste. Le quali erano amplissime ed in numero 
così che ne potemmo contare sette, nelle quali vedevansi le incisioni dei 
cunei metallici per staccare massi misurati, dei quali potemmo vedere pa
recchi preparati, e dalle cave trassimo pietre sbozzate di scoltura ed epigrafi 
per monumenti comuni, da porsi in vendita. Sappiamo che li massi prepa
rati facevansi scorrere al mare per l'imbarco, sopra liste di piombo. Intorno 
le cave vedevansi intatti enormi monticelli di pietre di rifiuto e di scaglie, 
dalle quali si sbarazzavano quelle. 

Questi monticelli erano noti ai transitanti nelle prossimita di Sestiliano 
ed Aurisina a mano manca di chi allontanavasi da Trieste, e correva tradi
zione che quelle cave ave;sero servito alla costruzione di Venezia, il che 
non fu: quelle cave servirono ad Aquileja che ricorreva anche ai colli 

di Medea. 
E certo la pietra di queste cave, ancorche non di colore latteo, ma 

per li tritumi di ippuriti di cL1i C fornuta h massa, era la migliore, perchè 
compatta, non a stratificazioni, e resistente alle intemperie tutte, capace 

anche di levigatura al par dei marmi. 
L'altra città che ebbe cave celebrate si è Pola, al Vincural, cave degne 

di essere più note e celebrate. La pietra è bianca, compatta, tenera e leg
gera, perO esposta all' intemperie s' fodura. Da queste cave di Vincural 
vennero tratte le pietre per l' anfiteatro e pel teatro e - memorabile cosa 
- per la Chiesa di S. Antonio di Trieste. - Ma non erano le sole cave 
11è la miglior pietra. Vnolsi che dai Brioni fosse tratta la cupola del se
polcro di Teodorico di Ravenna, tutta d'un pezzo, il cui diametro interno 
misura in luce 32 piedi parigini; ora è spezzata per cannonate avute in 
guerra di Francesi di qualche secolo fa. Ma 11011 era il solo sito da estrarre 
grandi massi : a porto Colonne presso Vistro vedevansi tre enormi bacini 

di pietra, dei quali oggidì neppur briciola. 
Parenzo ebbe ottima pietra, dolce nelle prossimità della città, sempre 

più dura e compatta verso Orsera. 
Cittanova ebbe pietra scadente nelle parti prossime al mare? dura nelle 

parti interne, causa, come crediamo, che le epigrafi scritte su pietra tenera 

perissero. 
La pietra di tutte queste cave adoperavasi per monurnent.i, anche per 

decorazioni, la tenera di Pola anche per statue, ma esclusivamente per 

arche siccome facile alla scavazione e leggera al trasporto. 
Ò..ueste pietre, eccetto le arche, sono guida sicur.a p.er ric~noscere la 

provenienza dei monumenti se· recati altrove, ed 11 nconosc1mento del 

comune cui appartengono. 
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Marmo e raro, e fu pario, o di Dalmazia, o sacca.rino, ma solo per 
:ilcuni monumenti di onore; il teatro di Pola ebbe colonne marmoree 
colossal i, alcune sono alla chiesa della Salute in Venezia. I marm i divengono 
frequenti all'epoca bizantina, al VI secolo, e furono marmi tratti dall 'Asia 
minore e dalla Grecia, usati nelle tante e sontuose basi liche - le quali a 
loro volta si convertirono in cave (per cosi dire) di marmo recato al trove, 

sopratu tto a Venezia. 
In bronzo non ci fo dato di vedere epigrafi - ci fu detto che si 

rinvenissero latercoli - miseramente perduti. Non in avorio ; le d ue insig t1i 
custodie in Capodistria e Pi rano non hanno epigrafi . 

Si adoperò anche il piombo pili nei tempi cristiani, però seppimo di 
Pola, nella quale si trovò in piombo una leggenda, sopra peso . 

Della scrittura ci duole non avere veduto neppur un campione, sia dei 
T raci, sia dei Liburni, sia dei Celti ; non intendiamo dì epigrafi q uali i 
romani usarono, e che cominciano appena con Augusto, ma sopra armi di 
bronzi, sopra stoviglie, inutilmente ne siamo andati a cerca, per cui manca 
perfino quella debole guida che darebbe la scrittura di qu alche nome inciso 
sulle armi. Desideriamo che i nostri continuatori sieno più avventurati . 

La scrittura romana cammina col fiore dei tempi, ed è bellissima ai 
tempi di Nerone, di T rajano, delli Antonini, mantenutasi anche nella deca
denza. Appena viddimo qualche raro esempio di pessimi e difficili caratteri 
- nè si adoperarono le interpolazioni, si frequenti nei provincial i. La 
scrittura decadde generalmente nei secoli dei Longo bardi, ma rimasta im
mune l' Istria da q uelJa barbara dominazione, potè conservare nelle iscri
zioni di chiesa, anche nelle tarde, la scrittura romana, cosi che tornano 
facili a leggersi. La civiJt:\. romana è soprafatta appena nel X secolo, ma 
presto si rialzò, tanto dominava il latino sopra le lingue provinciali che 
s'inchinarono alla sapienza di quella. 

Una tavola che esibisse in serie de i tempi la scrittu ra adoperata nelle 
epigrafi istriane gioverebbe mirabilmente a riconoscere il tempo loro. 

CAPITOLO V. 

D EL MODO DI RICONOSCERE IL SITO DI CITTÀ ANTERIORI AI ROMANr 

E DELLE CITTÀ. E FORTILIZI ROMANI. 

I popoli che tennero l' interno dell1 Istria, di antica immigrazione, evi
lM·ono le valli, ed i luoghi depressi come fecero i popoli più antichi de]-
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l' Italia ,centrale; non crediamo perchè l' Istria es igesse imperiosamente come 
altrove che le cime dei colli venissero preferite come quelle che erano 
abitabili, mentre le valli, maltrattate da acque stagnanti o per altre cause 
erano inabitabili. Questi colli eminenti .s i preferirono, vi aggiungiamo che 
i colli meno discosti dal mare hanno forme assai simili. La vista libera in 
ampio orizzonte era preferita. Di siffatti luoghi registriamo Buje non più 
alta di 700 piedi sul mare, ma in posizione che ha libera la visuale 
sulle costiere e sul mare. Citiamo Montona, che è di 800 piedi

1 
Pinguente 

di 500, ma di questo si dice che fosse piantato più alto sul colle di S. 
Croce. Citiamo Pedena, capo dei Secusses, che è collocata su colle sì alto 
e ripido da concedere poco spazio sul cocuzza del colle. Di Trieste mede
sima il vescovo Rapicio conservò tradizione (nel Poema l'Istria) che l'an
tichissima città fosse a S. Servolo. 

Le cirta jstdane interne, tuttodi esistenti, non lasciano dubbiezza, ma 
altre o città o castelli periti, delle quali non dura od è cangiato il nome, 
potrebbero venire riconosciute quanto al sito, e con ciò avere guida per 
altre ricognizioni. A noi pa iono luoghi sospetti per la forma dei colli, 
Antignano di Capodistria, Monte Malìo di Pirano, altre ancora potrebbersi 
riconoscere nel Pinguentino (Socerga), nel Pisinese Lindar, Gallignana, lo 
stesso Pìsino vecchio, l'altra Ant_ignana; così _ li siti eminenti in altre re
gioni ove il terreno è continuato, sovra altri Gall ig na~a. Quest' ultima è 
poco inferiore per altezza al P erunzovaz ; non vi regge il fico, a stento la 
vite, non si vede Gimino ; calcolo l'altezza di Gàllignana circa r400 piedi. 
Gimino ne ha 1429. Da Gallignana si vede F.ianona, il Carnaro ed il Monte 
Jessenovaz di Cberso. Lindar, Pedena, Pisino vecchio hanno la stessa con
figurazione, tutte sopra promontorio; da Pisino vecchio si vede l'Adriatico, 
ed e veramente a cavaliere della penisola 1

) . 

Certo queste alture stavano in facile comunicazione di segnali p. e. a 
fumo ed a fuoco, come li usarono popoli più add1etro nella civilta p. e. 
Dalmati nell' interno della provincia. 

Altra guida ed ottima per riconoscere le cose romane sono le visuali, 
e ne diremo le ragioni. Q uel governo provvidde alla sicurezza di sè e delle 
provincie colle strade, coi castellari collocati su queste e coi telegrafi a 
segnali di fumo e di fuoco, dall'uno all'altro, dai maggiori, per6 anche dai 

1) Le aìtezze precise dei suind icati luoghi sono : Buje 222 m., Montana 277 m. , 
Pinguente 153 m., Peden;a 360 m., Gallignana 454 m., il Perunzovaz 466 m., Gimino 

379 111., Pisinvecchio 36r m. N. d. V. 
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minori. Le comunicazion i telegrafiche giungev,tno dai centri magg~ori alle 
es tremi ta. Nè la direzione precisa ddle strade ci fu trasm essa con esattezza, 
ma solo per congettura e per vaghe indicazioni; li castellari e le castella 

11011 sono tutti riconosciuti, nè tutti prontamente riconoscibili, e ne abbia
mo fatto penoso e non di rado ozioso esperimento. 

Li castellari nella serie loro non sempre sono visibili da uno all' altro 
in qualunque sito intermedio, talvol ta avviene che si vedano da un punto 
solo, nelle regioni di monti e di colline, nelle quali talvolta una cima vede 
soltanto l'altra cima. Le visuali ci hanno dato belli e sicurissimi frutti) 
intendiamo da castellaro a casteHaro; ci è avvenuto che questi ci mostras
sero con sicurezza, la direz ione e posizione di una strada che od è sparita 
dal suolo, od il suolo è ingombro da boscaglie che non permettono an
dare alla sua ricognizione; i castellari entro li boschi non fanno impe
dim ento. 

Ci è accaduto di vedere ripetute le forme dei castellari sulla corona 
degli alberi che crescendo ad eguale altezza ripetono le forme del suolo. 
Cosi dalla specie di piante ( che non tutte amano crescere su rovine na

scoste), come nelle arsure di prati, potemmo vedere la pianta di antichi 
edifizi ricoperti di terriccio. Le visuali danno nell' aere tante cose. Ed ab
biamo raccolte moltissime di queste visuali, ma quando gli occhi della 
mente si aprirono, li occhi corporei e l'età e' i!npedirono di progredire. Ma 
altri, e facilmente, potranno farlo. 

CAPITOLO VI. 

SULLA RAc°IONE DEI NOMI DATI ALLE REGIONI ED ALLE CITTÀ.. 

I popoli che precedettero in tempo i romani nell e provincie e region i 
conquistate da questi, nel dare i nomi alle regioni ed ai popoli seguirono 
tutt'altra ragione che quella di dare alli popoli il nome della loro città 
capitale, ed alla capitale il nome dei popoli medesimi. Per citare qualche 
esempio diremo che non vi fu città che avesse nome dai Cenomani (Bre
scia) o dai Reti, o dai Carni, o dai Veneti o dalli Istriani o dai Liburni 
o dai Giapidi o dai Pannoni, i nomi delle' citd. erano da s; ed in nessu n~ 
relazione col popolo del quale erano capo. Cosi nell' Istria fu dei Monca
leni, dei Catali, dei Subocrini, dei Secusses, nell'agro dei guaii inut ilmente 
si cercherebbe codesti nomi dati a città ; sembra che questi nomi fossero 
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collettivi. Non così delle frazioni minori, per cui si vedono li Flanates, li 
~lbo~enses,_ i Montonii, i Pisinates, i Petinates, ai quali francamente ag
grnng1.amo 1 Buleates, e così potessimo di altri popoli che lasciato intiera
mente l'antico nome, adottarono moderno o cristiano che non concede 
salire addietro. 

Nei nomi di castellari, di porte e simili, i romani seguirono la ragione 
~i pigliar~ i nomi dai popoli od altre città cui stavano contro, od alle quali 
s1 pervemva. Cosi le porte prendevano nome dalle città alle quali si per
veniva uscendo da quelle; così i castelli prendevano nome dal popolo 
contro cui stavano, e questi nomi possono giovare. 

Li punti estremi di termine di territorì ad agri prendevano nome dal 
popolo o dalla città cui erano termine, cosi fu a Pola, ove Pullarie stanno 
all'antico confine romano verso Rovigno; così Trieste il cui nome si vede 
a Terstenico sopra Gretta, al Trstl verso la valle del Frigido sull'Albio, -
i nomi di Tavernek o Taurisci al termine di Adelsberg, cosi Catalano al 
termine dell'agro dei Catali. - Nel grosso ed interno dell'Istria potreb
bersi forse riconoscere siffatti nomi dati a termini - al che non giunsimo. 

CAPITOLO VII. 

DELLE PIANTE DELLE CITTÀ ROMANE E PROVINCIALI. 

Le città baronali del medio evo, quelle create a nuovo, accusano to
tale inscienza della distribuzione di città, totale ammissione od igno
ranza di quella ripartizione ed assegnamento di parti che cornspondono 
alle esigenze di vivere comune ed all' autogoverno di comune. La forma 
solita si e una strada lunga lunga intorno al colle sul quale sta il castello 
baronale, non Foro per li affari, non piazza per convegno di popolo, non 
curia, non palazzo, non mura che le rinchiudano. Di che possiamo citare 
ad esempio di luoghi prossimi Gorizia, Lubiana. Nelle regioni ove il 
baronismo fu mite e saggio, le città feudali si composero a corpo, di che 
citiamo ad esempio Udine. Li comuni feudali come viddero allargato e 
meno insipiente il reggimento baronale, procurarono palazzo, piazza, Foro, 
e si cinsero di fossato e di mura, il che avvenne a Gorizia, ma la forma 
del corpo non cangiò, ne sarebbe stato possibile. il ca~gia_rla senza ~-ifare 
il materiale di città: durò la lunga contrada ed 1 nomi d1 borgo e dt sob
borgo, marchio del baronismo. I mercati stavano fuori. Le città che ebbero 
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reggimento a ._comune autogoverno furono altrimenti disposte, a corpo 
compatto, arrotondato, con distribuzione che rendesse fa ci le il movimento, 
con regioni assegnate alli usi comunali, con Foro e mura e duomo (nei 
tempi cristiani) surrogato a templi, rifiutato il nome di borgo e sobborgo. 
- A questo tipo si informarono le castella minori. - Così che al vedere 
la pianta di una città, è facile e pronto il riconoscere se il reggimento 
fosse baronale severo, se baronale condiscendente, se municipale. 

In Istria tutte le città, tutte le .castella, hanno forma materiale che 
manifesta il municipalismo, compresa la stessa Pisino che fu sotto le mu
raglie del castello comitale. I Romani ebbero tipo tutto loro proprio, 
quello di un accampamentO romano, quadrato e lo vollero ove piantarono 
loro colonie, purchè il terreno non lo vietasse assolutamente. Aquileja ca
strutta a nuovo, del tutto a nuovo, poteva e fu ridotta alla forma romana, 
cosi le colonie di Trieste e di Parenzo; Pola a ridosso di colle rotondo 
dovette obbedire alle conformazioni del suolo. Parre essenziale di città è 
dappertutto il campidoglio nel sito più alto e più esposto ad attacchi di 
esterni ; nel campidoglio tempio alle divinita capito line rivolto al grosso 
della città, altri tem pli, erario, aree ed intennonzio. 

Il campidoglio era la .... . parte dell' area della colonia, suddiviso in 
cinque parti, due per 1' aree, d□e pel sacrato, una per 11 in termonzio. 

Il Foro era par te essenziale, a piedi del campidoglio, più prossimo a 
questo che fosse possibile, colla curia, con templi e palazzi pubblici, sud
diviso il Foro in nobile e plebeo; il Foro misurato in una . . .. parte della città. 

Campidoglio e Foro sito assegnato ai monumenti di onore, fossero 
stame o leggende, così che il rinvenimento frequente e prossimo, manifesta 
la presenza di antico Foro. 

Una la via precipua, la signorile, le strade urbane, tutte a misura 
prescritta ; la cirri cinta di mura, con porte, tutto consacrato. Fuori della 
cinta l'anfiteatro, i teatri maggiori, le necropoli, le tombe ed i templi 
di alcune precisare divinità. - Le colonie piantate a nuovo, avevano per 
asse quello dell'agro colonico. 

Nelle cit~'t provinciali la distribuzione non fu alterata dai Romani, ci 
pare di vedere che si limitassero a collocare nel sito pill eminente un ca
stellare - non altro - non le ridussero a forma romana. 

Le città provinciali istriane ebbero forma bislunga, secondo le esigenze 
del suolo poste come erano sulla cima di monti ; le città liburniche sopra 
suolo più facile ebbero, secondo ne pare, forma compatta a quadrilatero, 
ancorchè non sempre regolare; in ogni città ci pare veder imposto nel 
sito piU eminente un castellare. 
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CAPITOLO VIII. 

DEI FINI, CONFnu, TRIFINI, QUADRIFINI ECC. 

Dei fini non declineressimo il nome, se il mare non lo facesse al 
complesso della penisola ed ai comuni; diremo delli altri, del!' importanza 
loro e del loro riconoscime.nto. 

P unt i di grande importanza per riconoscere li antichi scompartimenti 
geografici e top ografici sono i monumenti posti dalli antichi sopra il suolo, 
i quali li segnavano con tu tta precisione, consacrati dalla religione, affinchè 
venisse contenuta la frode diretta a rim uoverli. 

I Romani solevan o porre are semplici, sacrificali, arche e monumenti 
di defunti , tempiet ti, corone (cosi le dicevano di pietre ammontichiate), 
arbori finali ( e li dicevano arbores ) , e si conservò tale voce fi no a tempi 
nostri in siti ove non ci sono più alberi, e le· voci Pinete, (Cattunari in 
illirico) pozzi, e pozzu oli, balneoli , da cui li frequenti pozz.uoli e bagnoli, 
inscrizioni, pietre con lettere e segni che mostrano da qual parte corresse 
il termine, e di forme peculiari, . colonne, immagini e figure, formando 
ar te e scienza per porre e riconoscere i termini. Questa sci enza non è 
spenta nei rustici, fu usata nel medio evo ; ned è del tut to sparita in 
quelli. Siffatti monumenti si rinvengono non raramente. V' ha altro modo 
di veni re a quelle ricognizioni, quello del culto qistiano conservato nelle 
ambulazioni delle rogazioni, surrogato al culto antico, e nelle cappelle co
mu ni a più distretti ove arrivano le processioni senza mescolarsi; l'altare 
comune è il punto preciso di confine. 

Abbiamo fa tto ricerca di questi luoghi di convegno, ed abbiamo stam
pato qualcosa sul trifinio di diocesi in un' isola del lago di Garda, di cui 
fe' citazione Dante Aldighieri . 

Ma i punti da noi r iconoscimi al termine dell' agro polense, nella 
Val di Siciole, nella Val del Quieto, altrove, sono insu fficienti, e li racco
mandiamo quanto meglio ci è possibile, e così pure i nomi di Montariol, 

Monte delle Are e simili. 
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CAPITOLO IX. 

D ELLE FORME PROVINCIALI E MUN ICIPALI NELL' ISTRIA. 

Crediamo essere cosa non oziosa il ricordare alcun che delle fa nne 
provinciali e comunali dell'Istria del tempo romano e del posteriore, che 
in certo qual modo viene in conferma del romano. 

Domata l'Istria, pensiamo stasse sotto il proconsole della Gallia Padana 
anche le due colonie di Trieste e di Pola. 

Il procurat0re era naturale vicario del proconsole, di suo munere in

tendeva alle esazioni. 
L'Istria stette abbinata alla Venezia, ancorche si tenessero distinte, e 

formò con ques ta la X regione italica. 
Nel 119 dopo C. l'Italia venne ripartita fra consolari, sviluppati poi 

in correttori o presidi, l' Istria sottostè ai consolari della Venezia. La loro 
giurisdizione era penale, civ!le nelle liti fra i corpi della provincia, tutorea 
pei comurii tutti, fossero colonie o municipi, le colonie ebbero allora 
curatori. 

A tempi di Giustiniano, ricuperata l' Istria pei Bizantini , vi fu maestro 
dei militi per l' Istria, con potere dei presidi, aggiunto il potere militare. -
Le colonie ebbero tribuni, potestà civile e militare: ai maestri dei militi 
subentrarono i marchesi. 

II procuratore, al cessare del proconsolato, fu r istretto alle esazioni 
specialmente dei censi agrari, poteri passati poi ai marchesi. 

I comuni di primo ordine ebbero pel comune propri duumviri e con
siglio di decurioni con offici. 

Duumviri iure dicundo furono nelle colonie Pola, Parenzo, Trieste. Ne 
Cittanova, nè Capodistria ebbero duumviri; in Cittanova la somma carica 
era l'edile, con consiglio di decurioni. Capodistria ebbe giurati, grado 
inferiore di consigl io decurionale. Albana ebbe edili, però due, e con 
nome di duu mvir i. Fianona pare avesse duumviri. Non ci è giu nca ancora 
lapide che manifesti quali magistrati fossero nelle comuni soggette, nè 
nei comuni provinciali liberi: nelli vici pare fossero magistrati vici, da 
cui i merici. 

Ql\esta forma duri, fi no all' 849. 

Quanto ai poteri delle colonie medesime, avevàno la polizia urbana, 
l' edilita, la decis ione di piccole li ti, la punizione di .schia vi e di liberti, 
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~le ricompense con onori, però le colonie soltanto ed i municipi di primo 
rango. 

Erano corpi municipali membri della provincia =:: Pola - Trieste 
- Parenzo - Emonia - Egida - Nesazio in primo rango o quasi, -
Albana - Fianona == In secondo ordine Montana, S. Lorenzo, Due Ca
stelli, Cissa, Portale, Rozzo. 

Pedena pare facesse da sè, non so in che rango. 
Convien porre attenzione alte costituzioni dei secoli passati, cosi di

verse dal principio pari fica tore ed unificatore del secolo presente ormai 
fatto esclusivo. 

Anche i Romani conoscevano i corpi politici, e conservarono li an
tichi , od a quelli diedero istituzioni, e potere di governo, e ranghi e pre
minenze, trasportando cosi nella pianta comunale quella varietà e gradazione 
che durò fino ai tempi napoleonici. 

I canoni per questi corpi politici erano di autogoverno, e di distretto, 
cioè di passività di governo di altra pubblica persona o figura . Ancora ai 
tempi bizan dni du rava il canone che i comuni od avessero autogoverno; 
o fossero distrettuali, però sempre altro comune, eccet tuate le masse fi
scali che erano della famiglia dei Cesari, il che poi non sarebbe che di 
massa Cerv,tria. In pane Carlomagno, o chi agiva per lui, colse ai co
muni tutt i questi distretti, richiamando al principato feudalistico il potere 
d i reggere e governare, potere che poi fu dato in feudo ai vescovi, da 
questi ai militi. Nella quale palingenesi avvennero pretensioni di autonomia, 
ed i gran baroni non furono sempre restii a c0ncessioni. Entro i comuni 
di autogoverno, la spinta a fare da sè spinse le pani a ribellione. Così 
Muggia si stacc6 da Trieste, Isola da Cap odistria, Dignano da Pola. 

Ed anche quelli comuni che avevano autogoverno, non tutti avevano 
la forma collegiale a voto curiato; pare di scorgere che avessero forma 
di federazione; cosl in Istria Pedena, vescovato, centro dei Secusses1 non 
ebbe fo rma curiata o consiglio. 

Nel medio tempo facevas i distinzione fra le cim\ e le_ casrellai quelle 
avevano forma curiata ma con rango e preminenze, queste non avevano 
nè ta le forma, nè tali prerogative. 

Erano città: T rieste, Egida, Emonia, Parenzo, Pola. - Erano ca.
stella Muggia, Pirano, Bu je, Portale, Montana, Rovigno, Pingueme (poi 
Dignano), Albana; Fianona, S. Lorenzo del Pasenatico. Le altre castella 
che figurano poi sono castella rura li, fortìfica te, che pretendevano bensì ad 
autogoverno pieno, ma che fu rono completa1nente licenziate da ogni pre

tensione dall 'Imperatore medesimo nel r.23 6. 
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Questa pianta e questi corpi erano li stessi dell' epoca romana, e che~ 
figurano nel placito del!' 804, e crediamo si possa risalire più addietro con 

passo sicuro. 

CAPITOLO X. 

D E LLE CO L O N I E. 

Molteplici furono le specie di colonie usitate dai Romani. 
Le più antiche furono vere fortezze nella missione loro destinate a 

contenere un popolo assoggettato, irrequieto, od a tutelare una provincia 
romana contra popoli ostili . La forma loro, cosi la materiale come la go 
vernativa, era ad immagine e simili tudine di Roma, alla quale erano passiva

mente obbedienti. 
Cosi fu Aquileja, al!' estremo lembo della Venezia, costru tta quale ba

luardo d' Italia tutta contro Carni verso setten trione, contro Gìapidi a le
vante, contro Istri a mezzogiorno marino. 

Di questa specie di colonie fu Trieste, la quale aveva missione di 
tenere in freno i Giapidi cisalbiani e di custodire la Giulia contra la Gia
pidia seconda, transalbiana. Cosi fu Pola per contenere l'Istria meridionale 
e per servire di antemurale verso i Giapidi medesimi che, avanzatisi, erano 
giunti ad occupare la spiaggia dal Tarsia di Fiume al T edanio di O brovazzo, 
precipuamente per li attacchi marini. Queste co lonie non vennero costrutte 
al primo atta.eco dei Romani, chè fu costume loro di venire a questo prov
vedimento nella esperita insufficienza dì meno severi. La colonizzazione fu 
dei tempi di Sempronio Tuditano del 129, al quale è da attribuirsi la co
struzione del Vallo sulla Giulia, per porre a riparo la Carsia, l'Istria, la 
Venezia, l'Italia da assalti dei Giapidi. Q ueste due colonie fu rono in ori
gine militari, quella di T rieste durò militare per la Pannonia poi per le 
Dacie, quella di Pola cangiò indole perchè alL1 difesa del mare provvidesi 
colla flotta di Ravenna poi con quella di Grado od Aquileja, cui contri
buivano le citd di mare. 

Altra specie di colonie furo no le Triumvirali e le Augustee, le quali 
furono per premiare ed attaccare al suolo 300 mila soldati, pericolosi se 
fossero tornati a Roma, per rinnovare le guerre civili. Di questo numero 
furono Concordia triumvirale> Padova, Giulio Carnico, Cividale, Parenzo 
Augustee. Pola, disfatta dalli Cesariani, rinnovata da Augusto, che cangiò 
indole e fu affa tto civile. Anche T rieste ebbe ristauro da .Augusto come 



suona t radizione. Parenzo fu Azziaca, cioè a dire pei soldati che combatte
rono ad Azzio. 

Q ues te non furono uniche assegnazioni di terreni - ve ne fu rono 
senza formare corpo politico con autogoverno, e q neste fu rono le Colonie 
agricole fra le quali numereressimo Aemonia o Cittanova. 

Per ultimo numeriamo le T abellae, terreni assegnati a persone che 
avevano debito mil itare locale, militi possessionati sedentarì. Di queste Ta
belle ne furono in Monfalcone, in Vipacco, in Feistriz, in Rozzo, nella 
Valdarsia. A quest'ultima passo il debito militare della colonia di Pola, 
il debito di terra a custodia del Sissol e del Caldaro. 

Coloni si dissero e si leggono su inscrizioni i lavoratori dei campi, 
ed i villici. 

Carta del 804, il placito cioè istriano tenuto dai Messi di Carlomagno 
sulle querimonie delli istriani, accenna a qualche modo la condizione dei 
terreni colonici pel pagamento dei mancasi. Di Cittanova vien detto che 
pagava mediante il suo cancelliere dodici mancasi, e che numerasse due
cento coloni et amplius, che noi intendiamo i veterani fossero duecento di 
numero, ed il plus fossero i centurioni che avevano doppia razione, così 
che si possano calcolare duecento venti colonie, con 219 coloni, calcolati 
ì I 9 a doppia o tr ipla porzione, cosi che un man coso corrispondeva a 20 

sor ti coloniche. 
Se ciò potesse adottarsi a canone, ne verrebbe che Pola e Parenzo, 

pagando 66 mancosi, avessero 1320 sorti, Rovigno, che va unito a Pola, 
800 porzioni, T rieste che ne pagava 60, 1200, alla quale possono 
unirsi P inguente con 400, ed a Pola altri. 400 di Pedena. Le 600 di Mon
tana dovrebbero unirsi alle 1320 di Parenzo, formando cosl 1900 sorti. 

Di ques.te sorti doppie o triple e possibile calcolare a che numero di 
coloni corrispondessero, e sarebbero piccola cifra che non occorre pren
dere a calcolo, prendendo a base il numero denario che era quello dei soldati. 

Ma di queste colonie crediamo obbligate al servizio militare quelle di 
Trieste, di Pinguente, di Pedena, quella nelle legioni, queste nelle coorti, 
duem ila uom ini, che sono indicati da Cassiodoro fra le excubiae comitatenses 
alimentate dalla provincia; mentre i 2000 di Pola, non avrebbero servito 
nelle legioni che volonta riamente, sì li 1900 di Parenzo, ci pare. 

La penisola d' Istria avrebbe avuto 61 00 coloni, i quali, calcolati a 25 
jugeri a testa, avrebbero occupato 152500 jugeri, 762 5 centurie, 305 saltus 
di terreno coltivabile, corrispondente a 68 leghe quadrate, delle quali ver
rebbero all'odierna Istr ia 5 6, il che è eccedente, e deve conchiu4ersi eh~ 

tutta la penisola fosse colonizzata, 
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CAPITOLO XI. 

D E I CoRPORATI. 

I Romani, non i provinciali, ebbero corpi di artieri, con ordinamenti 
propri, severissimi così che non era lecito uscire dal corpo, nè al figl io di 
corporato sottrarsi al debita ereditario di appartenervi. Nelle ci ttà. maggiori 
erano ·più corpi, secondo le varie arti od esercizi, numerosissimi in Roma. 

Anche la marina civile era corpo e suddiviso così, che altri erano dei 
capitani o diret tori di navi, altri dei navicellaj, altri dei gondolieri, altri 
dei peattari. Nelle città minori un solo era il corpo sotto nome generico 
di Fabri, i quali corpi avevano forme di loro reggimento e gove-rno, e pren
devano decreti e alzavano monumenti ed avevano feste e protettori, ed 
avevano incombenze di pubblico governo, a mo' di esempio di fare la 
guardia alla citta, di vigilare la notte alla sicurezza della proprietà, di spe
gnere li ince'ndi, di prendere parte ai funerali pubblici, nei quali causarono 
spesso disordini per troppa arrogazione. 

Furono corpora.ti in T rieste, in Parenzo, in Pola - non li abbiamo 
riscontrati altrove. In Pola v' erano due corpi di Fabri e di Dendrofori, 
sotto il quale ultimo nome crediamo vi comprendessero i lavoratori di 
ascia, cosi per la costruzione delle navi, come dei tett i. Questi avevano 
tomba comune al campo marzo, e si mostrano le gradazioni di appren
disti. Certo avevano erario comune, ed erano capaci di proprietà e di pro
tettorato di illustri personaggi in Roma. 

CAPITOLO XII. 

DELLE LEGIONI, DELLA ASCRIZIONE DELLI ISTRIANI A QUESTE 

E DELLA MILIZIA A US!LIARE. 

Non sapressimo dubitare che i coloni possessionati nell'Istria, di piena 
cittadinanza romana, e che si manifestano nel recare la tribù, fossero ob
bligati al servizio militare nelle legioni, dapprima pel tempo di guerra, 
e dopo creata la milizia stabile, per quattordici anni. 
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Abbiamo motivo di sospettare che i triestini entrassero dapprima nella 
VII, levata da Giulio Cesare intorno Aquilej a, e che poi ebbe nome di 
Claudia Fedele. Poi dal 34 avanti l' èra comune vediamo triestini ed egi
dani ascritti alla XV Apollinare, e vi aggiungeressimo t utti i coloni che 
ressero la tribù P upinia, anche i Secusses (romani, non li provinciali). 
Erano territori dl reclutamento per la XV T rieste (con Egida ed Ernonia), 
Aemona Saviana o Lu biana, Sabaria (S teinamanger nell'Ungheria),Carnunto 
e Vienna, tutta la Pannonia prima di acquisto originario, anteriore a Ve
spasiano. Aug1-rsto dispensò li italiani dalla milizia, dall'entrare nelle le
gioni reclutate nelle provincie fra ì coloni romani, e che in progresso vid
dero aggregati i barbari, come avvenne quando i barbari furo no legionari. 
Non pare che queste disposizioni di Augusto valessero anche per l'Istria, 
che si vede fornire militi; pare che Pola andasse irnrnune. 

Di questa legione XV Apollinare diremo brevemente le vicende. Stan
ziava nella Pannonia colla IX Hispaniense e colla VIII Augusta. Ribellò 
nel 14 in Lubiana, ma tosto si calmò. Nel 6 5 dell' èra nostra passa in 
Siria partendo da Trieste, nella qual-e vedesi sopra monumento funebre 
rappresentata la pa rtenza per mare. Prese parte alle fazioni di guerra 
anche nella Giudea ed alla presa di Gerusalemme; nel 72 ritorna e si 
reca alle sue stanze in Pannonia, ed anche del ritorno si ha monumento 
figurativo in Trieste. Nel r17 e mandata in Armenia, ove perì onninamente, 
non si sa per quale caso; a questo eccidio pare si r iferisca la memoria di 
Santo Sergio, e la tradiz ione delr invio di suo segno, che per miracolo sa
rebbe cadu to in mezzo al Foro di Trieste, e questa sarebbe l' Alabarda, 
certamente segno militare, poi adottato quale impresa della citti. Non 
sapressimo dubitare che perita la XV Apollinare, nè più rifatta, rimasto 
vacan te quel numero nella serie delle legioni, i tr iestini venissero aggre
gati ad altra, e come pensiamo fra quelle che stavano di presidio nella 
Pannonia prima o superiore. 

Nel 43 alla VIII Augusta, passata nella Mesia, ed alla IX Ispanica, passata 
nella Britannia, era subentrata la 1111. F. F., alla XV era subentrata la X III 
Gemina e la VII Gemina, passata poi quella nelle Dacie, nel 106 ; in Vienna 
ed in Carnuoto prendevano stanza la X e la XIV Gemina, ed a quest'ul
tima troviamo ascri tto uno da T rieste ed uno da Pofa; ed a queste Le
gioni vediamo ascritti triestini, parentini, polesi, mentre un parentino tro
viamo ascritto alla IX Ispanica che aveva preso il tito lo di trionfatrice, altro 
pu re parend no aUa VII. Le quali cose, se non fosse stata libera l' ascri
zione ad una piuttosto che all'altra legione, guiderebbero a riconoscere 

l' età delle epigrafi . 
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Altre legioni compariscono. La I Adjutrice che ebbe suo pun to fermo 
in Aquileja, la II Aufida, la V Alauda, la V Macedonica, la VI Vinci tr ice, 
la XH Fulminata, la XX la XXII, la XXI. In Pola sull'Arco dei Sergi 
figura la XXIX che fu dei tempi di Trajano, ma non durò. ') Figurano 
anche le due Italiche la I e la II che erano del Norico, e custodivan◊ le 
Alpi. In Albana figura soldato della VIII Augusta. 

Alle legioni fanno seguito le coorti e le ale, milizia ausiliaria, cui 
a piacimento era leciro, crediamo, alli istriani di arruolarsi. Poi in Trieste 
comparisce un NVMERVS, non però in epigrafe ma in documento del-
1' 804, certamente corpo di milizia ordinata, aozichè di an i o mestieri 
armati. 

Invano vorrebbesi cercare stazione di legionari in corpo ordinato, nel
]' interno dell' Istria; ciò può cercarsi al vallo. 

Nelle stazioni di presidio, alle quali fornivano militi le tabelle ( agri 
colonici minori), si riscontrano militi ausiliari, corpi che non erano parti 
<li legioni. Di queste tabelle ne conosciamo parecchie, nel Monfalconese 
(S. Zanit), in Vipacco, a Feistri z, a Rozzo, a Finale e nella Val d' Arsia; 
tabelle che crediamo destinate a fornire i militi a custodia della Giulia e 
delr Ocra o Vena, militi che nell' inverno ritiravansi nelle stazioni a piedi 
del versante ponentale della montagna. A queste tabelle si connettono li 
castellari e crediamo form assero le milizie comitatensi, delle quali abbiamo 
testimonianza in documento di Cassiodoro . 

Beae meriterebbe chi si facesse a ch iarire queste condizioni militari 
dell' fstria, cosi dei legionari come dei comitatensi, e l' ordinamento di 
di fesa della Giulia, dell'Ocra e del Caldaro, tuttora in grave nebbia; noi 
annettiamo carta mostrante, secondo a noi pare, delle stazioni invernali 
delli militi di presidio, e del territorio assegnato a ciascheduna stazione per 
lo presidio nella stagione aperta. 

X 
1
) Riguard? a qu~s.ta_ legione XX!X il Mommsen scrive ,(C. I. L. 5. n. 50), Legio 

XI~ non nornmata ms1 m uno hoc mulo, sive ea Antoniana foit sive, qu od longe 
mag,s pr~babiie, Caesariana, ex ea runt numero fuit, quae post bellum Actiac um pace 
terra manqu~ parta ante annum certe U. c. 727 exauctoratae sunt, ut hunc titulum non 
:~l~~nfttenorem esse constet; id quod cum eKimia quae in arcu cemitur .irte recte 

'N,. d. 'D. 
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CAPITOLO XIII. 

L A M A R I N A M I L I T A R E. 

Non potrebbe porsi in dubbio che nell' ordinamento primitivo della 
provincia d'Istria, fra li obblighi pubblici verso lo stato di milizia, di 
tributi, fosse compreso anche il debito per la marina di guerra, dapprima 
per la Classe di Ravenna,_ da Trajano in poi verso la Classe Aquilejese o 
Veneta che ne forma va frazione. 

A questa Classe era assegnato territorio con proprie potesti che nel 
Veneto avevano titolo di TRIBVNI MARITIMORVM nel\' isole del\' e-
stuario. . 

Sì comprendeva nel territorio dei marittimi tutto l'estuario dall'Adige 
o piuttosto dal Po antico fino al Timavo, e le isole coi brandelli di margine 
della laguna, senza che queste e le isole cessassero di appartenere nel civile 
ai municipi entro cui stavano. Dell' Istria furono assegnati alla marina di 
guerra i comuni al mare : Trieste, Capodistria od Egida, Emonia, Parenzo, 
Cissa o Rovigno subentratovi, Pola, ed un comune ancora che nel medio 
tempo si legge intitolato S. Giorgio, •ma che deve essere Nesazio. - Non 
vi appartenevano Albana, Fianona, pei quali, come per tutta la Liburnia, 
valeva altra costituzione. 

Debito della flotta aquilejese era il custodire l' Adriatico superiore 
contro pirati, e termine di questo Adriatico superiore assegnato alla Classe 
Aquilejese si era una linea tirata da Zara ad Ancona. 

Per quanto può indursi da siffatte instituzioni, richiamate in vita 
dai Veneziani ·nel medio tempo, Pola doveva fornire una nave da 
guerra, montata, e canape ed altri generi, tutti li altri comuni insieme 
dovevano fornirne una seconda, tutti i comuni poi fornire danaro, e forse 
generi di consumo. Non pare che li istriani fossero tenuti a servire nelle 
ciurme o nella legione marina, che era tenuta a vile, ne quelli nè questi 
presi fra i cittadini romani - almeno non ci e accaduto di trovare me
moria di istriani nelle epigrafi ravennate od aquilejesiJ di marini. 

Ciò rileviamo che il tempio delle divinitét capitoline nel campidoglio 
di Trieste fu dedicato dall' ammiraglio della Classe Ravennate) il tempio di 
Nettuno in Parenzo dal vice-ammiraglio ; cariche nella marina si vedono 
registrate piuttosto fra le cristiane, nelle chiese, scritte a mosaico nei pa-
vimenti, per di loro devozione, o di loro voto, - le più in Grado. 
I muner_i sono Custos (Capo del\' Arsenale), 'N.,auc/erius. 
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Altro obbligo era della marina privata, di fornire navi onerarie pel 

trasporto di generi a Ravenna. . . 
Cerro v'ebbe in antico bisogno al pan d1 oggidl di piloti costieri, per 

condurre le navi in porto con tutta sicur ezza. Sembra che accenni ad uno 
di silfutti, una lapide Albonese che presenta figura c011 in mano corda 
lunga, dalla quale pende un 'ancora. 

CAPITOLO XIV. 

DEL LANIFICIO. 

Lana autem laudatissima Apula et 
quae in Italia Graeci pecoris appellatur, 
alibi Italica. T ertium 1ocmn Milesiae 
oves obtinent. 

Istriae Libu rniaeque pilo proprior 
quam lanae, pex.is aliena vestibus, et 
quam sola ars scurnlato textu commen
dat in Lusitania. 

Plinio, V III, 7 3. 

La lana, come l'olio, era sacra a Minerva; l'arte sembra si esercitasse 
in Pola, ove compariscono Fullones, Fabri Pectinari ( per carminare 
o scardassa, e la lana), forse v 1 stanno m relaz10ne 1 nomi locali == Cat me, 
Carrrngnano1 Carmernzza, Crememch (d1 Vegha) . In Istna la s1 univa con 
lana d' altre regioni, e se ne formav;1110 tessuti a scacchiera, di colore 
svariato. 

Pensiamo che il lanificio si esercitasse precipuamente in Pola. La felice 
posizione e conformazione dell' Istria, e la mirabile temperie, offrono alle 
pecore pascoli di montagna e di media reg ione, e di spiaggie marine, da 
non concedere dubbietà di movimento delle pecore, secondo le stagioni, 
dall'alto al basso. Di che vi hanno testimonianze nella scriptura, nella pub
blica contribuzione per la fr uizione dei boschi pubblici, in origine del 
fisco, poi assegnatì ai comuni e poi ritolti da Carlomagno. - Q uesta 
scriptura nei secoli più prossimi la dissero anche decima, ed è. notissima la 
decima di S. Marco sull'isola di Veglia, pascoli che in questi ultimi tempi 
vennero tolti, data indennita. Non vi ha dubbio che dalle parti dell' Istria 
ol tre Quieto le mandre muovessero di es tate alla Vena, d ' inverno al 
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mare, nell'Istria rimanente muovessero al Monte Recio ed alla Giulia 
seconda. 

L'esazione facevasi in misura di 40 capi, prescritta la via di transito 
ove stavano le stazioni di riscossione; queste strade le dicevano calli, ed 
il magistrato incaricato della esazione lo dicevano alle Calli, da cui pen
siamo vennero i frequentissimi nomi nell' Istria e nella Carsia colla radice 
in Cali appiedi del Caldaro, della Vena e della Giulia seconda ed anche 
della prima - Cernical, Clana, Clanz, Calaz, Cal. 

CAPITOLO XV. 

DELLE CAVE ED OFFICINE VETRARIE. 

Nelle parti estreme dell'Istria, nell'antico agro romano di Pola, vi sono 
inesauribili cave di arena bianca, ottima per produrre vetro colla fusione, 
il che poi non si esercitava a tempi veneti per legge che lo interdiceva, 
datone privilegio esclusivo a Murano; nè si fece da poi. 

, Quest'arena e volgarmente detta Saldarne, ma se ne incontra anche nel 
Rovignese: l' isola di Cissa era monte di saldarne sormontato da crosta 
calcarea, e crollò per li dilavamenti del saldame sottoposto; lo stesso av
verrà di San Giovanni in Pelago; l'isola di S. Caterina nel Porto di Ro
vigno mostra antri vuotati del saldarne; la stessa isola su cui sta Rovigno 
è forata da mare a mare cosi che i vitelli marini vi passano -- almeno 

facilmente pigliare per fare speculazione della pub-

finora a nostra notizia officina alcuna di vetro bianco 
di vetro nero; sull'isola di S. Andrea di Rovigno vi sono 

tanti rimasugli di vitrea, da venir adoperata come ghiaja per quelle 
strade e viottoli. testimonianze viddimo in Vistro, tali e tante da 
giudicare che ivi fossero cave di saldame nero. 

Il signor Tomaso Luciani ci esibì un utensile da mensa, una tazza o 
simile, di brevi dimensioni, di sostanza somigliante a vetro, con cesellature, 
lavorata al torno, la cui parte inferiore, la più nobile, somiglia a conca 
marina. Non porta scrittura nè bollo alcuno di officina. Fu rinvenuta in 
tomba sulla strada che da Peruschi mette al porto di Carnizza, gi:1 in pezzi, 
poi unita a glutine, così che poche briciole mancano. 

Fatti esaminare i vetri della raccolta Zandonati di Aquileja, si riconob
bero dal Dr. Carlo Buttazoni di identica pasta e forma e lavoro del vaso 
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del Luciani. I vetri Aquilejesi sono tutti frammenti, quello del Luciani è 

integro. 
Pare che l'officina vetraria di Aquileja fosse a S. Stefano, ivi almeno 

si trovano rottami di vetri colorati e lavorati. 

CAPITOLO XVI. 

DELLE SALINE. 

Nessuna epigrafe fa cenno di saline in Istria, e crediamo veramente che 
al tempo romano non fossero sì ample e di importanza quali divennero 
nel medio tempo basso e più tardi dopo il 1400, <lacchè le immunìzioni 
alle foci dei fiumi e torrenti maggiori non erano allora sì avanzate nelle 
valli di Zaule, di Muggia, di Capodistria e di Pirano, alle foci della Lus
sandra, del Fornione, dell' Argaone; non può escludersi che vi fossero sa
line in valli minori, nelle quali durò il salificio fino a che fu vietato in 
queste dal principe veneto, che volle concentrate le saline nelle grandi 

valli. 
L'epistola di Cassiodoro ai tribuni dei Veneti, nella quale descrive 

minutamente l' esrnario: spiega il modo di preparare il letto delle saline, 
ed è precisamente quello che per secoli si adopera nell' Istria. 

Altro documento si è la dotazione del clero parentino dell'anno. 
e dispone di s;iline sull'isola dei Brioni di breve dimensione, come erano 
quelle del Broletto di Trieste, del Castello di Muggia, della Punta grossa, 
di Isob, e di altri luoghi lungo la costiera 

CiO che amiamo di rilevare in comprovazione dell' antichità delle saline 
istriane, si è la nomenclatura cosl di un corpo di salina, come delle singole 
parti, la quale è del tutto romana, tratta dalla nomenclatura di altre cose. 

Cosi, per esempio moraro == morarium, cavedino == cavedinum, corbolo == 
corbulmn ecc. ecc. 

CAPITOLO XVII. 

DEL PLACITO DI CARLOMAGNO, 804. 

Diciamo qui del placito tenuto in Istria nell' 804 dai messi dell' Impe
ratore Carloma~no, come quello che reclamava le condizioni , dell' Istria? 
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quali erano a tempi del governo bizantino: condizioni che poi erano le 
romane, passate attraverso le leggi di Giustiniano e, prima di questi, di T eo
dos io; il quale placito r icorda condizioni bene antiche, secondo pare a no i, 
dell' agro colonico, e dei militi stazionari a presidio della provincia. 

Ci pare di vedere nelle così dette giustizie di palazzo il censo che si 
pagava per li ag ri dati in enfi teusi, o quasi, ai coloni, e nella misu ra di que
sto censo ci pare di vedere una proporzione non diciamo della estensione 
dell'agro colonico di ciascheduna cittlt, ma della feracita dell'agro mede
simo, <lacchè non la misura ma l' estimo era la norma per le sor ti asse
gnate a cadaun co.loào. 

Dal placito si vedono le città od i corpi politici che esistevano ancora 
nell' Istria, quali creati in fo rza delli ordinamenti romani. 

Q t1este città erano : Trieste. Il non vedersi fa tto cenno di Capodistria 
non pare si debba attr ibuire a ciò che Capodistria e Pi rano stessero nel-
1' 804 sotto dominio bizantino~ ma perchè erano suddite alla colonia di 
Trieste, e l' agro appartet1eva all' agro colonico di T rieste. Parenz.01 Pola. 
Figurano - P edena che sarebbero i Secusses, Pinguente che sarebbero i 
Subocrini. Comparisce ..Albona - non comparisce Fianona, quasi non ap
partenesse questa all' Istria - compari sce 'R.,_ovigno che corrisponde a Cissa 
- di Cittanova e memorabile che fi gura dipendente pell' uso dal Marchese 
dell' Istr ia, subentrato al Proci,ratore. 

Di T riest e figura il CJi,umerus che è vero corpo militare, battaglioni 
di soldati di pres idio al vallo della Giulia seconda. 

Secondo il placito, questo numert'5 sarebbe stato possessionato, veri 
coloni che pagavano il censo cerrenario. Di questi soldati sedentari in Ist ria 
si ha altra testimonianza nell' epistola conosciuti ss ima di Cassiodoro ai pro
vinciali dell' Istria dell' anno 5 J 8 per conto del re Vitige dei Goti. 

In ques ta epistola vi ha passo che brevemente amiamo di registrare. 
Dopo aver fatto la descrizione dell' Istr~a, e lodatane la ubertosità, il clima 
e la ricchezza medesima delli Istriani - e< Italiae ornat imperium, primates 
deliciis, mediocres victualium pascit expensis, et quod illic nascitur, pene 
totu rn u rbe regia possidetur (Ravenna) )> . Alle quali parole si fanno pre
cedere : reficit plane comitatenses ex:ubiae. Q ueste excubiae comitatenses, sono 
appunto le milizie stabili o sedentarie, non legionari, ma corpi ausiliari di 
milizia, sono le coorti delle quali si trovano frequenti memorie fra le epi
grafi romane dell' [stria, specialmente nell'agro triestino, ed appiedi della Vena. 

No ti amo che il placito riconosce nei corpi di comune, città e castella. 

La proporzione del censo terrenario amiamo di notarla : 
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Pola . pagava aurei 66 - I 6 saltus 

Rovigno 40 - 7 
Parenzo. 

' 
66 - ,6 » 

Il Numero di Triesre 60 -

Albona . 30 - 5 
Pinguente 20 - 2 

Pe<lena . 20 - 2 

Montana 30 -
Cittanova I 2 - 2 

(Ogni 4 centurie un solido) 

Della quale Cittanova notiamo che oltre li I 2 solidi, corrispondeva 
cento moggia di olio, duecento anfore di vino e castagne. Queste 200 an
fore sarebbero 400 orne di vino, e calcolo le 100 moggia a cento barile. 

Non possiamo astenerci dal fare qualche osservazione e sulla propor
zione del censo e sui territorl soggetti al censo. 

Fatta proporzione dell'estensione degli agri tra i quali il Triestino ap
parisce di maggiore ampiezza, di salms, di confronto a Pola che 
ne conta . . , Pola e Parenzo comparirebbero i più fertili , e ferti
lissima è la campagna . di Pola dal canale di Fasana al Carnera e le Isole 
dei Brioni, così la campagna da Parenzo al canale di Leme. 

Nell'agro colonico di Trieste tutto il Castelnovano verso il Timavo è 
freddo e povero. 

Non pertanto i tre corpi che compariscono maggiori sono Pola, Pa
renzo e Trieste, ai quali s'accosta Rovigno che comprendeva l'odierno 
Rovigno e buona pane di Dignano, di Gemino e Valle, e S. Vincenti. 
Pedena sarebbe stato il meno ampio . 

Dei Fbnates diremo che non pare avessero avuto coloni, anzi dovrebbe 
dirsi che per la proprietà quiritaria che avevano del suolo, neppure fossero 
ammissibili ; e che le pendici del Monte maggiore verso il lago d' Arsia, 
certamente furono colonie, Finale cioè e Bogliuno, si designassero sotto 
nome di Pedena. Cosi sotto nome di Pinguente si des ignavano quelli d1 
Rozzo, anziché di Pingueme. - Ed è memorabile che Pedena e Pinguente 
pagassero in eguale misura per l'agro colonico, il che accennerebbe ad un 
eguale estensione di superficie. 

Questi due agri di Rozzo e di Finale sarebbero due T ahdlae. 

Queste cose accenniamo a schiarimento di quan to abbiamo esposto sugli 
agri delle popolazioni istriane. 
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Secondo calcolo di superficie in terreno medio, ogni solido sarebbe il 
censo di 4 centurie, così che i coloni nell'agro dei Secusses avrebbero oc
cupato 32000 jugeri romani, secondo i 20. solidi d'oro sarebbero state 80 

centurie, ossia tre sahus e qualcosa. Pola che pagava 66 mancasi avrebbe 
avuto dieci saltus, così Parenzo che ne ha veramente ta nti. 

Ma Pola sembra averne avuti 
Padova ne aveva . 
Rovigno 
Montana 
Albana . 

15 
16 e piu 
7 
i 
5 

O gni sorte sarebbe 1
/ ~~ parte di mancoso. Un m:mcoso avrebbe 6000 

danari di rame. Ogni iugero 75 danari di rame. 

Il presente capitolo era preceduto da due. altri che trattavano dei ConJolari e 
dei CorreUori , i quali capitoli furono omessi perchè lo stesso Aulore vi aveva posto sotto 
l' annota.:ioue : da rifarsi, e puchè dopo i J"ecenti studt del Mommsen, Marq uardt ecc. sulla 
costituzione roma na all'epoca imperiale, molti fatt i nuovi vennero acce rtati, pei quali le 
opinioni del Kandler, espresse nei detti capitoli, riescono, su questo proposito, alquanto 
inesatte od erronee; Ltè sarebbe sta to quindi consul to d i generare colla loro pubblicazione 
delle idee men che giuste nel lettore. In quanto poi al Placito ecc. di cui si parla nel 
presente capitolo, giova ricordare che il documento fu per in te ro stamp ato, con una 
larga illustrazione del Kandler stesso, nel libro: Noli\ie storiche di ~Pola (Parenzo. Tip . 
Coanri 1876 pé!g, 79 e segg. Edito per cura del Municipio di Pola). 'N, . d. 'IJ, 
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