
ANN VI- - FASC. 9-10 SE"ITEMBRE-OTIOBRE t9M-XIV 

LA PORTA ORIENTALE 
RIVISTA MENSILE DI SfUDI SULLA GUERRA 
E DI PROBLEMI GIULIANI E DALMATI 

LA ROMANIZZAZIONE DELL' ISTRIA 

La ricostruzione storica del processo di romanizzazione dell' Istria 
è intimamente connessa con quella della Gallia transpadana, intesa 
come regione etnica dal Vesulus al Caldiera. Sotto questo aspetto 
(etnico) per «Istria,» s'intende il trapezoide precarsico, pedemontano 
e marittimo tra Pola, Salvare, le foci del Formione, il Lago di Felici;i, 
Valdarsa-Pola , precisamente quella regione che form ò la «provincia 
Histria» dat a in imperium a Cl. Pulcro nel 177 a-. C. ') . 

Lo studio di questo processo nella Gallia transpadana incontra 
alcune diffico_ltà perchè il primo ed unico vivaio di latinità del III 
secolo a. C. sulla sinistra del Po, la colonia di Cremona , ebbe la sfor
tuna di essere sorpreso, nello stesso anno della deduzione (218 a. C.), 
dall'invasione annibalica, cui oppose bensì ostinata- e valida resisten
za,, ma, n,on senza ridur.si allo stremo, si da _dover essere ricostruito, 
nel II secolo, con la deduzione di nuuvi coloni. Il processo stesso subì 
per questo fatto un arresto, una soluzione di continui tà, cosicchè, alla 
sua ripresa dopo la riconquista- bellica- tra il 200 e il 191 a-. C., non si 
sa se e quali elementi del primo sviluppo sopravvivessero e agevolasse
ro quella conquista spirituale e civile che fu , prima e dopo, òtJJera 
esclusiva del rurale la tino. La nuova deduzione sembra aver obbedito 
a un piano e ad un fi ne funzionale evidentemente nuovi, sorti per su
bentrata muta zione d' ambiente e di circostanze, per cui si trovò neces
sario di impostare la latinità, nel primo ventennio del Il secolo, non 
più in un isolato propugnaculum, ma bensì su di un'area estesa da 
Cremona, oltre l' alleata regione veneto-euganea, fino all 'estremo lem
bo orientale celto-carnico _della pianura transpadana: Aquileia, in 
attesa di penetrare poi lentamen te tra i rpastori montanari del Vena e 
delle sue propaggini. Si trattava infatti non più e non tanto della pro
paganda pacifica latina in paese marginalmente infido, quanto di fre
na.re le continue ondate barbariche scendenti dalla Porta Orientale -
il valico _di Postumia - e _di porre in essere una pun ta di crescenza 
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(Wachstumspitze) della propria formazione geopolitica, in modo da. 
frenare il pericoloso inquinamento .della forgianda unità con deleteri 
sedimenti ba,rbarici. Roma confidava ancora nella provata sua costi
tuzione federale a base egemonica e quindi fondava Aquileia, col con. 
senso di Veneti, Gallo-Cami, e fors 'anche di I stri, allora federati '). 
L'esperimento di questa sentinella anrnzata doveva poi trovare il suo 
naturale proseguimento con la colonia lli Tergc:--te posta sul limitare 
di due formazioni geologi.che e L1i un mare: Fiuti.mo seno adriatico; 
inserviente dunque alla fusione di tre diYersi tipi e regimi di Yita, il 
pastorizio , }'agricolo e il marinaro-commerciale. Nella reg-ione occi
dentalr si dedurrà appena nel 100 a . C. la colonia di Eporedia sulla 
Dura major. 

I «propugnacula» della latinità nellr., Transpadania tra il For
mione e il Varo furono dunque per circa un centennio soltanto tre: 
Cremona, Aquileia, Eporedia. Potevano questi bastare per assolvere 
il vasto compito della romanizzazione? 

La valle padana, già colonizzata dagli Etruschi, si era, imbarba
rita con l'invasione celtica. I Galli non conoscevano l'agricoltura e 
curavano soltanto l'oro e il bestiame, ricchezze facilmente trasporta
bili nei loro frequenti casi di migrazione e di guerra ; essi non cono• 
scevano la città, nè il tempio. Nelle im1penetrabili selve svolgevano i 
loro riti con sacre libazioni in teschi umani e con sacrifici cruenti 
dinanzi ai quali allora inorridiva il mite virgiliano Latino. 

Appoggiato sui ~oli tr.e Yertici cl'11n vastiss imo triangolo, il civis 
romanus, che aveva nel sangue il latte della lu pa leggendaria, nulla 
avrebbe qui conseguito all'infuori d'una laboriosa e cruenta sottomis
sione in schiavitù, d'un depauperamento per abbandono delle terre 
all'invasione malarica, e d'una costante minaccir., di rivolta: l'esempio 
della terra dei Bruzi lo conferma ; il latino potè invece compiere il 
miracolo della penetrazione pacifica in tempo relaUvamente breve. 
Dopo .le vicende che li avevano associati alle fortune e a i riscbi della 
ascesa romana, i Latini erano divenuti, nel l!)ensiero del Senato come 
nella realtà, i gangli nervosi per la formazione di fieri centri militari 
e nello stesso tempo i portatori delle auliche dottrine di Tagete, che 
sapevano costringere, con le formule magiche e con Jr., laboriosità, la 
volontà tellurica alle pingui messi. Concorse potentemente alla rapida 
opera conquistatrice la libertà di circolazione del colono latino tra le 
nazioni alleate degli Insubri, Cenomani e Veneti, nelle 24 città euga
nee aventi diritto latino e nei vari fora e conciliabula situati sui nodi 
stradali. Questi elementi spiegano la rapida riuscita del capolavoro 
di penetrazione pacifica che conquistò alla romanità il sacro confine 
alpino e preiparò quel conçetto cl' «Italia,,, che sarà proferito nel Foro 
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romano, per la prima volta nel 129 a . C., dal «più gentile e pensoso 
carattere della repubblica» : Publio Scipione Emiliano. 

Ben maggiori cl-ifficoltà devono invece supera,rsi se si porta il 
problema della romanizzazione nell' area istriana tra il Risano e 
l'Arsa, dove allo studioso scarseggiano gli elementi positivi di svi
Iunpo storicamente noti, e dove desta meraviglia quel parallelo crono
log"ico con la Transpadania, che sboccò nella quasi sincron_a romaniz
za.zione _delle terre tra il Varo e l'Arsa. L'Istria non presentava 
l'omogeneità celta-veneta della Transpadania, nè poteva facilmente 
adattarsi a una dominazione che non fosse di carattere talassocratico. 
Il confine dell 'ambiente d' influenza transpadano scendeva fino al Ri• 
sano, ma da qui fino a Pola e Nesa.zio la penetrazione romana era 
ostacolata dalla consuetudine piratesca, difficilmente sradfoabile. 
Tuttavia il grande compito riuscì dopo vari assaggi di direttive poli
tiche. 

Il primo elemento positivo per la romanizzazione dell'Istria è, 
senza dubbio, la deduzione della colonia latina di Aquileia, avvenuta 
nel 181 a-. C. col consenso degli a.neati veneti, gallo-earnici eil istri e 
con la parteciipazione di elementi illirici indigeni ' ). Aquileia sorse 
sul posto della borgata illirica di Aquilina, sull' Aquilis, in regione 
paludosa facilmente difendibile e, secondo Livio, «in agro Gallorum», 
dopo r eiterati passaggt e insediamenti cli Celti nella Cisalpina . (Livio 
39, 45, 4; 40, 34). La definizione liviana _di ag·er Gallorum risente della 
mentalità imp<;riale, che non sa più figurarsi un ager nullius, quale 
effettivamente era questo, deserto triste e inospitale') , tra il Timavo 
e la Livenza. 

L'itg·er nullius, come pure gli attigui territori veneti , giapidi ed 
istri, era infiltrato dall 'elemento celto-carnico, anzi si ipuò dire col 
Pais che in quel tempo Galli, Istri, Veneti , Illiri fossero più che me
scolati, fusi tra loro, ma tale condizione etnica, ben frequente al tempo 
delle migrazioni , non giustifica l'aippellativo possessivo di «ager Gal
lorum», usato da Livio. 

Aquileia, fondata dai Romani a difesa dai barbari abitanti «ultra» 
(Strabone) fu cronologicamente, con Luca, l'ultima colonia la tina. 

Si è sostenuto che la sua deduzione con tremila coloni e con asse
gnazioni di terreni nella misurf). da-50 a 150 iugeri avesse lo scopo .di 
preparare l'invasione r omana nell'Istria, anzi fosse il vero momen_to 
provocatorio d'e)Ja successiva guerra istrica, di cui il 41.mo libro li
viano. Ormai quest'ipotesi è superata, risapendosi che la conquista 
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istriana avvenne nel 221 a. C, per oper:. liei consoli P. Cornelio e 
M. Minucio ·'); che nel 181 esisteva in diritto, benchè violato coi fatti, 
un foedus cogli Istri frutto della- conquista e della normale politica. 
federativa di quel secolo ; e che appunto perciò fu possibile la fonda
zione della co)onia su terreno non contrastato dai federati. Non dun
que un'invasione armata. si 1preparava con la, fondazione _di Aquileia,. 
ma bensi un centro _di latinizzazione pacifica oltrecchè un baluardo. 
contro i barbari d' oltralpe. 

Non si potrebbe poi più oltre insistere, con gli storiografi dello 
scorso secolo e in contrasto con le nostre tesi, sull'eccezionalità della 
deduzione d' una colonia in terra nemica, sia perchè i consensi eviden
temente esistevano, e sia perchè non è lecito ignorare che fino dal 183 
il Senato romano aveva affermato il iprincipio che le Alpi erano il 
confine d'Italia-. (Livio, 39, 54, 11, seq.). Aquilei:1 fu duuque dedotta 
precipuamente per frenare le invasioni barbariche scendenti dalla 
Porta Orientale ') e cominciò a realizzare appena in un secondo tem-
po, nel 169 a-. C., con la deduzione di ulteriol'i 1:500 coloni, il sno se
c-ondo compito assegnatole dal Senato, quello romanizzatore per la 
zona più sensibile e più movimentata. d' Italia. A riprova interessa. 
ricordare che sulla sogli11 del II secolo a . C. Cremona ebbe pure una 
seconda deduzione colonica con G mila famiglie (il quadruplo numero 
d'Aquileia), il che dimostra che nel centro della Transpadania, tra 
nazioni pacate od alleate, interessa.-a ormai soprattutto sfruttare in
tensamente l'ambiente e il momento proipiz!, propagando lo spirito e 
l'idioma latino, mentre ad Aquileia, per quel primo momento (183 
a. C.) che funzionalmente coinddeva con la prima deduzione di 
Cremona del 218 a .. C., premeva tenere solta.nto un presidio di truppe, 
rimandando ad un secondo tempo di sperabile mag·gior quiete l 'opera 
di latinizzazione che si sapeva molto ardua di fronte ai Giapid i, irre
']Uieti e irriducibili nemici dei Romani, e alle sempre nuove invasioni 
barbariche che essi non ostacolavano, ma favorivano e lasciavano 
defluire lungo i transiti millenari nella pianura veneta '). 

Gli eventi del 177 a. C. e la SOJppressione della dinastia istriana 
favorirono la preparazione ambientale per lo sviluppo della romaniz
zazione dell'Istria. Infatti il console Claudio Pulcro mandò nel 176, 
a presidio del territorio dal Risano all ' Arsa, allora «pacato» (Livio , 
41, 12) la cospicua guarnigione di 12.000 fanti e 600 cavalieri «socios 
nominis Latini», spargendola nei vari oppida, ca.stelli e castellieri 
(Livio 41, 14, 6) . Senza dubbio la misura fu sufficiente per tenere in 
rispetto l'irrequietezza di Istri e Giapidi, tant'è che nel 171 il console 
C. Cassio Longino , preposto alla provincia Gallia '), che gli era per
venuta in sorte, ritenne di poter sguarnire di milizie Aquileia tra.do-



LA UOMANIZZAZIONE DELL' ISTRIA 349 

eenclo le sue due legioni, cli proprio arbitrio, verso la Macedonia. Ma 
poi, forse per evitare sorprese e complicazioni, pensò bene di razziare 
i territori abitati .da Gia,pidi, Istri e Galli e, ritornato sui suoi passi, 
devastò i campi menando stragi e inceniliando, come se si trattasse 
cli paese nemico (Livio 43, 5, 4). Era questo nn metodo molto usato in 
quei tempi per vettovagliare l'esercito e per tenere in debito rispetto 
i turbolenti e gli irrequieti. 

L'anno successivo (170) la Gallia fu rifornita d'un esercito con
solare, e nel 169 Aqnileia s'ebbe il cennato aumento di coloni. 

Si può clnnque affermare che appena con quest'anno s'inizì l'or
ganica penetrazione pacifica e la romanizzazione dell'Istria. La spedi
zione punitiva di Sempronio Tuditano nel 129 a. C. ha il colore d'un 
episodio provocato dalla baldanza d'ei Giapidi e non dimostra partico
larmente la riottosità degli Istri '). 

La latinizzazione preiparata fin dal 181, ma organicamente iniziata 
nel 1G9 a . C., seguì dunque soprattutto col precipuo mezzo della de
duzione di colonie in territorio o federato o conquistato. Nella nostra 
conoscenza storica sullo sviluppo della colonizza.zione di Roma a,ntica 
subentra qui - principalmente per la mancanza del testo di Livio -
mm. lacuna tra il 177 e il 123 a . C. , a mala pena riempita dal ricordo 
di Auxinum nel Piceno, colonia fondata nel 157 a. C., utile per il 
nostro studio soltanto perchè prova che le deduzioni continuarono 
am:he nel periodo della grande crisi pregraccana. 

Alla deduzione milita.re di Aquileia seguì , sempre al precipuo 
scopo cli guardare gli sbocchi del transitus, quella pure militare di 
'l'ergeste in epoca incerto tra il 167 e 146 a. C. '"). 

P. Kandler, basa ndosi su tradizioni, monumenti, scritti, istitu
zioni ecclesias tiche e sulla configurazione naturale del terreno, de).i
mitava l 'agro colonico triestino partendò dal porto di Sistiana, per 
seguire una. linea confinale lungo · Grignano, Barcola, Gretta, Roiano, 
Scorcola, Gnardiella, Rozzo! , Longem, le due Maddalene, S. Giusep
pe, Bagnoli, S. Dorligo della Valle, e per finire alla punta di Stramar, 
fra le s,tline cli Muggia e Za,ule . Quest' agro disteso a bacio della cresta 
montana dei Vena, misurava circa 40.000 jugeri romani. Kan<ller, per 
chissà quale errore di calcolo, ò forse per non aver considerato il 
ripido versa.nte della parete triestino-duinate, perchè in quei tempi 
quasi inaccessibile e quindi costituente un ager occupatorius, lo indicò 
in 25.000 jugeri romani ") «dei quali la metà in terreno ottimo per 
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vigne, olivi eil anche aratu ra, l'altra metà in boscaglie per legna, 
pascolo e caccia e lo chiamavano Vena. Era intersecato da strade non 
del tutto perite in modo da far riconoscere la divisione delle centurie, 
e guardato da 7 castellieri all'ingiro» "). Il Cardo massimo correv~ 
lungo l'odierna Riva Grumula, nome derivato dal groma. 

La direzione NO - SE di quest'a-gro, disteso lungo il mare, accen
na anzitutto alla funzione delicata, di sorveglianza della costa, per la 
qual funzione Roma deduceva normalmente colonie civium romano
rum esonerandoli dall'obbligo di prendere parte a lontane spedizioni 
militari (vacatio militiae). I termini «colonia marittima» e «colonia 
civium Romanorum» erano equipollenti. Data l'eipoca della deduzione 
si deve nel caso ammettere una colonizzazione con legionari romani 
guidati, secondo il più antico costume, dai loro tribuni coi loro ves
silli "), perchè la deduzione di colonie latine era a,llora da tempo so
spesa,, e, sebbene in periodo antigr~ccano seguisse una sospensione 
generica di deduzioni, tuttavia, come per Auxinum nel Piceno, esi
stono casi sporadici cli fondazioni dovute a circostanze speciali ed 
impellenti. Non riteniamo di andare errati se riconosciamo un motivo 
d'impellenza nella politica dell'epoca di signoreggiare le sta tiones 
maritimae che dominavano i t ransiti commerciali. Si era nel tempo 
del maggiore impulso talassocratico romano, quando ragioni cli diffi
denza facevano internare ad almeno 15 miglia dal mare i Campani, 
per sostituirli con cittadini Romani. Notevole il fatto che questi ul
timi, pur reclamando normalmente per sè le P.laghe più ubertose e 
felici, per ragioni politiche di dominio marittimo accettavano colonie 
agrariamente povere come quelle di Crotone e Temps~ .. Non v'è dubbio 
che il teneno .della colonia tergestina non era taie da invogliare a una 
colonizzazione il cittadino Romano "), uso a raccogliere senza le ec
cessive fatiche del dissodamento , e appunto perciò è necessario porre 
in piena valutazione l'elemento dell'interesse commercia le-marittimo. 

Il quesito del rapporto tra i 40.000 jngeri di terreno e il numero 
dei coloni non è risolvibile, perchè nel II sec. a. C., causa la politica 
senatoriale e la reazione graccana, si ebbero sbalzi inesplicabili nelle 
assegnazioni, tant'è vero che il console Claudio Pulcro, invertendo gli 
usuali termini, assegnava nel 177 alle milizie latine la metà dei denari 
accordati alle romane, e che nelle assegnazioni viritarie del 173 i Ro
mani ricevettero 10 jugeri e i Latini soltanto tre "). 

Comunque per il nostro studio interessa non il 11umero dei coloni , 
ma piuttosto il fatto della fondazione, in un vico carnico, d'un centro 
militare di romanità, al quale in processo di tempo doveva scendere 
il transitus danubiano e accostarsi la nave mercantile. La funzione 
accentratrice del nuovo scalo commerciale, destinato a grand'e svilup-
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po fino a sostituire e superare gli antichi scali del Formionc, venne 
poi a fondersi naturalmente e molto opportunamente con la funzione 
irradiatrice di romanità. La medesima politica è del resto osservabile 
nelle città commerciali campane, che sipogliate dell'elemento indigeno, 
romanizzarono le correnti commerc·iali, e poscia, col loro potente 
aiuto, la. reg-ione stessa. 

Da questo momento storico, e nell'approssimativo cinquantennio 
fino alla fondazione della colonia di Pola, non è rla to constatare alcun 
altro e~mento posi tivo per la romanizzazione dell'Istria in 1profon
dità, che non sia quello dei presidi militari , certamente non t rascu
rabili, perchè involgenti il noto fenomeno della presa di possesso, più 
o meno ab usiva, dell 'ager puhlicus. 

L'ager publicus istriano, per quanto è possibile ded urre dalle 
peculiari circostanze della cleditio (flagellazione, decapitazione, schia
vitù, trionfo) e dal materiale epigrafico, dev'essere classificato in quel
la terza ed ultima. categoria cui accenna Cicerone a [Proposito di Leon
tini "), quella cioè deUe collettività urbane colpite da una vera e 
propria confisca del patrimonio fondiario, per avere assunto durante 
l'invasione annibalica, un atteggiamento ribelle avente carattere di 
estrema gravità "). Tale atteg·giamento va chiarito alla stregua della 
politica. determina tasi sulla costa orientale ad riatica (regione istro
illica) in seguito alle risoPte velleità d' una ta lassocrazia piratesca. 

Dice Polibio (V, 101-105) che il giovane re Filippo V cli Macedo
nia, dopo la notizia della vittoria annibalica sul Trasimeno, non pen
sava e non sognava altro che la sua futma impresa di conquista del
l'Italia, e badava a fare armamenti navali per portare la guerra 
nell'Adriatico contro i Romani. Infatti, nell' inverno 217-216 egli com
metteva la. costruzione di 100 lembi pirateschi illirici !Per trasportare 
il suo esercito sulle coste d'Italia e sorprendere i Romani, avendo 
promesso ad Annibale di raggiungerlo in Italia con una flotta di 200 
navi. 

Nel determinare quest ' indirizzo di guerra, ben diverso dal suo 
più antico progetto dell'invasione terrestre oltre l;i porta orientale cli 
Postumia, sortogli nei giovanili entusiasmi emulativi del suo grande 
avo Alessandro Magno, il giovane e focoso re aveva seguito il consiglio 
di Demetrio cli Faro, il sno più autorevole consigliere, che non 
dimenticava lo scacco subito nel 219 e tentava nn ambiguo disegno 
politico che fosse consone alle sue mire. Demetrio aveva rinsal
dato con l'alleanza, del 222 quella coalescenza istro-illica, ") che, 
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geopolitica mente imposta, si sfasciava ogni qua 11,oJta singoli interessi 
pirateschi o assenze d'un comune nemico facevano risorgere nelle 
minuscole .polis istro-illiche il desiderio di libert,\ e indipendenza. 
Certamente, illljpostando la lotta su ll'Adriatico, egli pensava al rista
bilimento della s1u, potenza marittima e alle possibilità di ricostituire 
quella coalizione che forma va, il fondamento della stessa sua potenza, 
in quanto controllarn i peripli e gli sbocchi dei transitus. li centro di 
Fa,ro situato a mezzo Adriatico agevolava , anzi postulava a1ppunto una 
talassocrazia lungo la via marittima, da Corcira a Tergeste o, ancor 
meglio, un 'egemonia sopra una preesistente indiscutibile condizione 
geopolitica ") . Fu perciò che, servendo ai propri interessi, egli riusci 
a far commettere da Filippo V i 100 lembi, che dovevano stazionare 
nei mari istro-illici. 

Il piano cli Demetrio di Faro ebbe poi S[}Cranza di compimento nel 
trattato d'alleanza concluso tra Annibale e Filippo nel 21[;, per virtù 
del quale si clic:hiarava, tra altro, che Corcira, Apollonia , Epiclammo, 
Faro, e i territori illirici clei Parthini e degli Atintani gli sarebbero 
rest ituiti "), 

Senonchè i Romani vennero tempestivamente a conoscenza. del 
trattato stesso e nella primavera del 214 presero gli opportuni iprovve
dimenti perchè il pretore M. Valerio Levino prendesse parte all 'azione 
marittima della flotta cli Brundisium e ostacolasse il progettato ap
prodo di :b'ilippo. Ad Apollonia (Livio 24, 40), sorpreso dai Romani, 
l'esercito macedone fu distrutto e lo stesso re Filippo, seminudo, cercò 
scampo nella fuga. Cosi tramontava il prog·etto cli Demetrio mentre 
Roma, che prudentemente non peccava, d ' impazienza, rimetteva le 
vendette a un più propizio futuro, cui restava riservato di 1punire le 
polis istro-Hliche non solamente per la loro connivenza ai piani di 
Filippo e cli Demetrio, dimostrata coll'aver dato mano alla costruzio
ne dei 100 lembi destinati all'assalto dell'Italia, ma anche per aver 
persistito nella posizione ostile doipo la morte di Demetrio (213 a. C.), 
contraendo alleanza con gli Etoli ") contro Roma (192 ,1. C.). 

La punizione fu tipicamente quella di ribelli; ce la raccon ta Livio 
nel suo 41.mo libro, concludendo con la fla gella zione e la tkca pita
zi-0ne, la schiavitù e il trionfo , mentre nulla d i-.a dire sull'assegna
zione delle terre ai militi, che sembrano essere stati tacitati con solo 
denaro (Livio 41, 13, 7 e 8). 

E dunque siamo di fronte a un ager publicus del tipo di Cornus 
(215) e di Leontini (213), ambedue colpevoli di insurrezi~ne, ager che 
fu tosto occupato dalle stesse legioni di Claudio Pulcro, non appena 
ritornate da Rornl]. dalla celebrazione del trionfo. (Ibidem 41, 14, 6). 
Perduto ogni diritto di civica amministrazione, il territorio delle città 
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-era così divenuto agro pubblico e venne affittato a nuovi con_duttori, 
che ben [Presta lo tramutarono in latofondo. Accanto a questi agri 
delle città, che possiamo supporre in maggior estensione Intorno a 
Pola , Agida, Nesakton , Parent.ion, Hystros, Mutila, Faveria ecc. 
v'era il grande ager dec11manns , che ora si tramutava in ager publi
cus populi Romani, coltivato debolmente soltanto intorno ai ca-stel
lieri, predo.minando in I stria- il regime pastorizio. 

Non v'è dubbio che il Senato romano prese questi severi provve
dimenti sull 'ager istriano appena nel II sec. a. C., mel)tre per 
il periodo anteriore si [PUÒ tutt'al più supporre la decuma, tipica nei 
sistemi federativi del III sec. a. C., conoordat:, col padre di Epulo, 
ma assai proba-bilmente sospesa durante la guerra annibalica, certo 
fin dal 192, quando gli I stri parteggiarono -con gli Etoli contro 
Roma "). Infatti le azioni romane contro g·li I stri sono citate per il 
190, 183, 181, 178 a. C., fino alla finale punizione del 177 e la deporta
zione in schiavitù dei combattenti appartenenti all'esercito raccogli
ticcio di Epulo, mentre «omnes undique populi , obsidibus datis, in 
deditionem veneruntu. E oon la dedizione, che cancellava ogni diritto, 
si instaurò l 'occu[l)azione militare, rappresentata da «praesidia in 
omnibus oppidis, arcib11s et castellisu (Livio 45, 26, 12) nel numero già 
citato di 12.000 fanti e 600 cavalieri, elementi scarsamente simpatici 
per la romanizzazione, ma tuttavia sufficenti ad operare intensamente 
in zone quasi spopolate. 

Si era al tempo dei «Sardi venalesu , cioè dello svilimento della 
merce uomo per l'apporto sui mercati di uno sterminato numero di 
schiavi , specialmente sard i ; l'uso inumano di ~rendere i prigionieri 
di guerra aveva assunto «un carattere moralmente e socialmente di
sastroso, quale non rivelò in cosifatta misura nessun'altra epoca sto
rica» (Bonfante); l'Istria interna fu SIJ)Opolata ; Roma, decisa di pre
venire e domare con tutte le sue forze ogni tentativo cli nuovo «tumul
tusu e divenuta avida cli sfruttabile ager publicus, tenne il territorio 
militarmente occupato, tollerando che i legionari saccheggiassero i 
campi e che l'ager stesso si tramutasse poi abusivamente in latofond·o, 
piag·a dell'epoca. 

L'occupazione militare risulta attestata da1 grande numero di 
tribuni militari e di altri ufficiali ricordati nelle iscrizioni sparse in 
tutta la campagna istriana "), mentre l'appropriazione dell'ager 
IJ)Ublicus d'a parte della nobilitas, oltre ad essere un fatto normale 
pregraccano, ci è attestata da Tacito ") e dalle ricerche del Kandler 
<:> del Mommsen in relazione ai latifondi , sulle quali dovremo tenere 
parola in seguito. Attesta poi il Pais «non essere casuale che fra gl~ 
I stri e i Reti si trovi ricordo di poderi coi nomi degli Ottavi , degli 
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Statilii Tauri, degli I uli ecc. ». Ma pur volendo astrarre dal fenomeno 
dell 'appropriazione abusiva, si deve tener conto che dal 177 in giù si 
delinea miche quella politica di assegnazioni viritarie che sboccherà 
fatalmente nella reazione delle Leggi graccane e che investe principaJ. 
mente gli agri pubblici settentrionali. lnfatti nel HG e nel 173 f urono 
distribuite a migliaia di cittadini tene della Cispadania e della Li
guria'') ed abbiamo notizie dell ' uso di assegnazio ni viritarie in suolo 
provinciale a generali vincitori e a cosipicui personaggi. Della poca 
correttezza di Aulo Manlio Vulsone, il console del 178 che subì lo 
scacco di Epulo, abbiamo notizia da LiYio e da Polibio ") e non do
vrebbe meravigliarci una sua autoassegnazione abui:dn1, vi:-:to che tale 
sistema è controllabile fino ai telll[li di Mario , il quale, nato a Cereate 
da umili contadini,· si costituì in patria un così vasto «c<:>nsus», che più 
tardi si dimostrò sufficente a un' organizzazione municipale. 

Dell ' abusiva formazione del Jatofonclo e dell '<>sau rimento politico 
dj agri pubblici abbiamo esempi nell ' Ita.lia Meridionale , la qua.le dopo 
la conquista romana non potè più rialzar-si , anzi inwostò, per così 
dire, fin da quel tempo la famosa, «questione del Mezzogiorno». Non è 
improbabile che le cosidette prefetture graccane abbiano assunto in 
Lucania la forma cli quel latofondo, che si può c011statare nei suoi de
leteri effetti fin nel sec. VI d. C. ") . Eguale decadenza si riscontrfl in 
Apulia , eccettocchè per Brindisi, perchè basata sull'economia marit
tima. Sopratutto il Tavoliere si prestò alla for mazione dei latifondi, 
dove fino ai tempi dell'Impero si mandava no magistrati «ad servos 
torquendos». Nel 185 a . C. si ebbe colà una l'ibellione di schiavi ") che 
trova sincrono r iscontro nelle ribellioni istriane del 190, )83, 18) , 178, 
177, 171 "). 

Il latofondo istriano ebbe un primato indiscutibile sul regime 
della piccola [Proprietà fino ai tempi del Placito del Risano ecl anche 
oltre "). 

Il fenomeno del graduale passaggio dell' ager publicus in latofondo 
nel periodo pregraccano fornisce per l'Istria un elemento di romaniz
zazione più efficace in confronto a quello dell'occupazione militare, 
improntata a un'ostilità reagente sulla conservazione clel retaggio 
abavico, in quanto le possibilità di vita entro una qualsiasi sistema
zione padronale ridiventavano qui ammissibili, anzi sorgeva per il 
dòmino stesso la necessità di ripopolare le zone rese deserte dalla 
caccia all'uomo del !Precedente periodo militare. 

Il ripopolamento è poi indubbiamente il miglior mezzo per mutare 
retaggi di favella, costuma.nze, sentimento, religione, ecc. 

La storia dei latifondi istriani è ancor tutta da scriversi. Agli 
effetti del presente studio, mentre sfioreremo il vasto ed importante 
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problema, ricorderemo tosto che tra gli esempi citati dall'Italia Meri
dionale e l 'oggetto in esame corre qualche differenza, perchè l 'Istria 
ebbe la fortuna cli contare tra i suoi dòmini le più cospicue gentes 
romane, alle quali piaceva far sfoggio della propria lussnosità e ma
gnificenza e in particolare dello splendore cli ville e tenute. Per esem
plificare la situazione istri ana cli quell 'epoca ci soffermeremo breve
mente acl esaminare uno dei più cospicui latifondi, sorto probabil
mente in periodo pregraccano e conservatosi , col nome di «Census)) 
(= Kénsos = complesso di beni patrimoniali), per molti secoli oltre 
l'epoca dell'impero e oltre le dominazioni barbariche, e lo faremo sol
tanto per caratterizzare una più generale situazione, favorita appunto 
dall 'ager publicus, che trova certo riscontro nella regione di Cittanova 
(Neapolis) dove risiedevano i dispensatores Augusti; nel terri torio di 
Pola, e infine in quello di Siparis (Ornago). L'economia del presente 
studio non consente di addentrarci nell 'ancora insoluto problema ge
nerale, e deve limitarsi all'accenno che i latifondi sembrano essere 
stati cospicui, essendosi scelta , in tempi imperiali, la costa istriana a 
luogo di villeggi,stura e deli zie, cospargendola cli ville romane: «prae. 
toria longe lateque lncentia in margaritarnm speciem disipositas» 
(Cassiodoro, Epistola rio XXII, 22). 

E' poi noto come cla Augusto in q,rn estesi latifondi italici siano 
divenuti proprietà di Impera tori, i quali si impadronivano dei beni di 
quei dttadin i che, r ivaleggia udo con essi per ricchezza e potenza, ap
parivano loro pericolosi (Pais), ed è nota altresì l 'opera neroniana di 
totale annientamento del grande possesso privato italico, asiatico eéU 
africano, per lasciar subentmre al suo posto, nel silenzio della storia, 
il patrimonium imperiale "). 

Il latofonclo augusteo del Census (grecamente «Kensos», dippoi 
corrotto in Cessa e Cissa) ") giaceva a settentrione della linea confi
nale dell'agro colonico cli Pola - sul quale ci soffermeremo in se
guito - ed era delimitato a settentrione dal Canale cli Leme, ad occi
dente dal mare, e ad oriente da un confine incerto. Esso non porta 
tracce di divisione e assegnazione colonica, che sono invece constata
bili nei limitrofi agri colonici. Se una perticazione si fosse un tempo 
operata, le tracce ne sar ebbero rimaste altrettanto visibili come lo 
Mno, nel territorio stesso, quelle di quattro stra.de consolari di cui più 
innanzi si parlerà. 

Inoltre vi si constata l'assoluta mancanza di tO[)onimi derivati 
da assegnazioni a genti romane, mentre invece l'agro a sud della linea 
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confinale ne è ricco, come: Qninzian, Yalenzian, llf<1jan, Tulian, 
Gaian , e moltissimi altri"). 

Si deduce dunque che in questo territorio non vi fn mai una divi
sione e assegnazione a. coloni. nè militari nP agrari. e <'he si tratta 
dell'ager publicns. 

Date le condizioni cli pretta schiavitù dei cleditirii perdurate per 
lo meno fino al 49 a.. C., e cli fronte al ripetersi di r ibdlioni , Roma, 
che aYeva, qui bisogno di un sistema militare bene organizzato, ci 
lasciò tracce sufficenti per il riconoscimento dell'occupazione mili
tare e poi del latofonclo. 

In posizione preminente e quasi al e.entro di questo ager publicus 
la repubblica romana aveva costruito la «Turris vorag·inis» , fortifica
zione militare cli imponenti dimensioni. che dominarn la terra stessa 
e per la sua posizione aveva. l'indiscutibile scqpo di osservazione e 
presidio. Essa comunic,1,a coi punti più alti dell ' Istria meridionale, 
con S. Lorenzo di Leme. con R. nim·ann i tli Sterna , Montanro di Ba
rato, S . l\Iartino di r,,,me, S. C\Iichele cli Ya!le. Yistro. Dignano, Pola. 
Inoltre a,eva ,isuali sulle isole e sni castellieri ma1·ittimi tli Brioni, 
S. Giovanni in Pe}ago, S. Caterina e S. Ancll'e.:1. Ten eva comnnica
zione con altre torri , come quelle cli Yal Saline, S. Tomaso, Docastel
li, Barbariga ecc. 

Questa torre, massimo monumento repubblicano che l'Istria possa 
vantare, doveYa ràggiungere, a- giudicare dai suoi importanti resti, i 
60 metri di sopraelevazione sui lOG dal livello del mare. Non era una 
delle solite fortificazioni romane poste a guardia. delle strade e a pre
sidio degli agri colonici , ma , lontana dalle strade consohni ch<i attra
versavano la terra, sembra aver allontanato le possibilità della spon
tanea formazione di borgate o vici indigeni. All'esame delle condizioni 
topologiche del latofondo sembra lecito asserire che la Torre abbia 
imposto intorno a sè la dir,,persione degli abita nti, non permettendo 
agglomeramenti di edifici in sostituzione del centro indigeno di Vistro 
(Hystros), distrutto e ridotto nel suo culmine C,fonsporco) a fortilizio 
romano. 

La tradizione ci dà ancor oggi nn fioco lume del trrrore che la 
Torre incuteva fin nei più vicini secoli agli abitanti. :li'ei manoscritti 
Angelini di Rovigno si legge : «Narravasi a quell'epocci (1700) che il 
monte fosse vuoto e vi fossero sotterranei con discese a. volto di mi
rabile lavoro (ciò che confermerebbe il titolo di Torre della voragine), 
e che si udissero di notte confusi rumori d'armi e di voci nel monte, 
e si vedessero ombre giganti affacciarsi alle finestre di quella 'forre, 
laonde era riguardata dal popolo con superstizioso terrore» . Altra 
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tradizione narra che un lungo corridoio sotterraneo congiungeva que
sti1 Torre con Vistro e Pola ") . 

Nei pressi si trovò un piccolo frammento d'iscrizione romana '') 
accennante alla presenza del procuratore d'Augusto e forse in seguito 
a. questo rinvenimento KandJer pensò a lla possibile «abitazione di un 
potente«, ma la sua ipotesi non è accettabile che iper il periodo impe
riale, mentre quello repu bblicano non fa lecito il pensiero alla terra 
di delizie di Cassiodoro proprio quando il popolo schiavo e privo 
anche di villaggi rappresentava UH contiHil O pericolo per g·li stessi 
militi romani, probabilmente accasermati nella torre. 

Era dunque un for t ilizio di osservazione r~pr·essione e difesa, e 
la sua imponenza riesce comprensibile con riguardo al vasto territorio 
da sorvegliare. 

Un'antica strada consolar·e romana , che sa]irn da Pola, per Punta 
Betica e S. Paolo a, Porto Vistro, qui si biforcava per raggiungere con 
un ramo Val S . .!<'ili (Pelice) all'imbocco del Leme (dove si trovava 
presumibilmente un traghetto), e con l'altro , oltre Caroiba (Quadru
vium) la Draga di Leme (Moncastel, Docastelli). 

Nella sua biforcazione fino a Docastelli, questa strada em difesa 
d:1 spessi castellieri tramutati in fortilizi rom,rn i, che la fiancheggia
va no. A difesa dei due punti d'arrivo stavano le torri di Val Saline 
e di Mancaste! rispettivamente. Il sistema difensivo al punto della 
biforcazione (bivio) potrebbe supporsi con altra torre o con lo stesso 
castelliere di Vistro (Monsporco) . 

Un:1 seconda strad a consolare saliva da Pola ]l<'r P unt:1 Betica 
a Valle, dove pure si biforcava raggiungendo con un ramo, oltre Ca
roiba, il Cui cli Leme e percorrendo con l'altro la vallata del Castrum 
Vallis, per scendere a sua volta a Moncastel. Anche questa. strada 
era fiancheggiata da ottimi castellieri , mentre ai punti d'arrivo sta
vano l'imponente casteUiere di S. Martino cli Leme, e nuovamente 
quello cli Moncastel. 

Il Quadrnvium era quin.di il centro per le direzioni di Porto 
Vistro, Doca.stelli, Valle e Cui di Leme. 

Il sistema di difesa stradale era inoltre perfezionato con fortilizi 
posti i1 sorveglianza cli tutta la terra e comunicanti in linei1 d'aria 
con la Turris Voraginis, e cioè S. Martino di Leme, S. Michele di 
Valle, Monte Vistro, le Torri di Val Saline, Betica e S. Tomaso. 
Moncastel e Valle non avevano visurue diretta con la Torre, e sem
brano creati al solo scopo difensivo delle stra.de negli avvalli;J,menti, 
mentre erano possibili segnalazioni alla Torre della Voragine attra
verso i fortilizi .di S. Michele di Valle e di S. Martino di Leme. 
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Il Castrnm Yallis, situato al confine settentrionale dell 'agro co
lonico di Pola in una lnrga conca 01·ientctta in direzione ltmgitudinale, 
sorse sulle rovine di antico castelliei-e al d nplke scopo cli pl'esidio 
della parte settent1·ionale di quell'agro e di fortilizio dominante sulla 
vallata. Prima occupato da milizie, fn 1poi abitato da coloni che ave
vano ottenuto l'assegnamento delle tene a sud e oyest , comprese nel
l'agro polense, i quali lasciarono largo cont1·ilmto cli toponimi squisi
tamente romani. L' evidente scopo cli dominai·e la valle risulta dalla. 
scelta- della vetta , che fu preferita a. qnella più alta ,li. S. Michele 
(m. :!08 contro m. 142) sol perchè da S. :Mi<-bele la visuale sulla nllata 
era impelita dai monti cli S. Caterina, S. Andrea e Fontanella. 

Yistro, situato pure sul confine clell ' agro colonico di Pola e rico, 
struito sulle rovine del centro indigeno, dominava sul Porto omonimo, 
oltre ad essere più tardi il secondo normale presidio dell 'agro polense. 
Le condizioni di toponimi si ripetono nelle stesse forme cli Valle: era 
dunque un secondo Castrum. Ebbe sorte diversa da Valle, IJ)€rchè fu 
abbandonato e poi distrutto dai Narentani, a non parlare degli aspor
ti veneziani che il Kandler, parlando cli monumenti, così dipinge 
(Atti e Memorie, vol. II , p. 12) : «si conYertirono in cave (per cosi 
dire) cli marmo recato altrove, soprattutto a Venezia». Sono riconosci. 
bili le rovine cli Vistro sul versante meridionale del i\1011sporco "J . 

llioncastel , il primo dei due castelli nella Draga di Leme, domi• 
nava con la sua torre la Draga stessa. Le sue rovine sono ancora vi• 
sibili. Per i gradini intagliati nella roccia si accede al culmine, dove 
stava la torre, un palazzo e la basilica , che dai bizanti11i ebbe nome 
di S. Sofia. Della torre si .-eclono i basamenti e si ha un ricordo nel· 
l 'arma scolpita sul pulpito cl i Canfanaro. 

i\Iedelano (S. Marti no cl i Leme) è totalmente distr utto. 
Il t riangolo Vistro - S. i\Iicbele cl i Valle - S. Martino con uno 

~prone a Moncastel, un altro (pr·obabile) sul sommerso promontorio 
di Cissa, e col centro alla Torre clella Vor-agine, appare scelto con 
chia ra visione delle funzioni repressive r.eputate necessarie in questa 
terra, ottenendo la massima facilità di segni;.Llazioni dentro e fuori dei 
confini. Da questo sistema fo rtificatorio si diramavano le milizie sui 
castellieri che fiancheggiavano le ~trade . Olt r e alle guarnigioni sta
bilmente stanziate, c' erano probabilmente depositi militari a Vistro 
e a Valle . 

La sorveglianza sul movimento marittimo di questa zona in pe
riodo preromano doveva essere naturalmente commessa ai castellieri 
di Brioni, S. Andrea, S. Caterina, Monte Ricco e goverpata da un 
maggiore C!].stelliere sito al mare : questo doveva necessariamente 
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trovar posto sul promontorio più avanzato, che si suppone sullo 
sprone di Cissa-Rubinum "), con visuale da Barbariga a Orsera. 

Mentre i clne castri di Valle e Vistro ebbero costruite le abita
zioni fin dai temJPi della repubblica, intorno alle altre maggiori forti
ficazioni si forma rono appena più tardi nuovi abitati: cosi a S. Mar
tino cli Leme, Meclelanum " ) ; a Moncastel, Docaste]li ; al Promonto
rio di Cissa, Rnbinum; all a Torre un villag·gfo che nel 1700 fu ricono
sciuto dall e rovine. Nel resto della terra nessun segno di villaggio . 
Nè alcuno poteva formarsi per le speciali condizioni di occupazione 
mili tare prima, di latofonclo poi , e per la mancanza dell'ag-ro colonico 
che normalmente favoriva la formazione di pagi o vici ai quadrivi. 

Dalla mancanza dell 'agro ripartito conseguì che per gli odierni 
,abitati, tut ti recenti , non è possibile dedurre un'origine romana, nè 
per positura nè per memorie, all 'infuori di Valle e Vistro, ricostruiti 
dalle milizie occupanti e per tinenti all ' agro colonico di Pola. Rubi
num , la città purpuraria romana, è sommersa. R-0vigno sorse invece 
,i ll 'epoca delle invasioni barbariche sull ' isolotto del Mons albanus; 
Villa cli R ovigno e Moncalvo sono villaggi morlacchi del 1500 "), così 
pure Sossi è villaggio morlacco che assunse ora il nome del distrutto 
Medelano. 

All 'esame di questa plaga sembra dunque lecito concludere che 
gli Istri, tennti in schiavitù quanto meno fino al 42 a. C., abitarono 
la, terra privi di vici o pa-gi, e più clensamente la zona costiera disse
minata di r uderi tra Vistro e V(l.l Saline, senza riu scire ad alcun con
centramento, ma sempre sorvegliati da un sistema militare qppres
sivo. Molti saranno stati condotti a Porto Vistro , per accudire ai 
trasporti commerciali, o a Rubino, sull ' isola di Cissa, clove all'epoca 
imperiale sorgeva la tintoria di porpora"). 

La nostra tesi che afferma l'esistenza del latofondo irnJPCriale deri
vato forse da preced.enti la tifondi di qualche g·ens e corrente sotto il 
nome di Census, indubbia sede _di procuratori (procurator Baphii e 
procurator Augusti) ") , trova conferma nella presenza a Rubinum di 
questa tintoria di poJ1Pora (baphium), perchè era questo uno clei mo
nopoli imperiali, che in quei tempi venivan.o gestiti nei varì possedi
menti degli imperatori. 

La carica di procurator Augusti ") era d'ord'ine privato, proprìa 
dei latifondi imperiali, e non è confondibile, nel caso, con quelle _dei 
procuratores delle provincie imperiali ") ; cosi JPUl'e quella del procu
rator Baphii era carica propria di quest'istituto, pure imperiale. 
Dov'erano i procuratores, che concentravano tutta la autorìtà, anche 
giurisdizionale, non v'era posto per cariche municipali, anzi in pro-
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cesso di tempo anche i latifondi patrizi o chiesastici conseguirono la 
esenzione dalle giurisdizioni municipali. 

La Torre sia per la sua imponenza , e sia per l 'organizzazione di 
sor,eglianza. era. sede adatta per il procuratore augusteo. Kandler, 
che vi riconobbe la decorazione di edificio urbano, non andò dunque· 
errato quando la qualificò - quantunque atta ,i far resistenza in caso 
d'impeto - come abitazione di un potente, e questa constatazione va 
riferi ta ai tempi augustei, quando il latofondo, posto in condizioni di 
vigorosa, ,ita economica, doveva. prosperare, come realmente prosperò. 

Allora non si era ancora compiutamente abbassato il fondo ma•

rino tra S. Gio,anni e Montauro fino a formare le odierne isole di S. 
Giovanni, Astorga ~ Marasera, S. Andrea, Asino e :àiontauro, cosicchè, 
sebbene dal largo apparisse una teoria di isole e isolotti , esisteva quasi 
un unico promontorio in continuazione dell'attuale, con Rubino, sito 
sull'estremità. Esso forma,a , con l'altro promontorio nel sito degli 
odierni scogli di Polari , Rivera e Due Sorelle, un vallone grande a 
un dipresso come quello di ~Iuggia. Tra quest ' ultimo pr·om ontorio e 
la costa v'era il porto di Yistro , lungo km. 2,5, sicuro l'icetto ai na
ngli, difeso all ' imboccatura da due isolotti, oggi rappresentati dallo· 
scoglio Gustigna e dalla secca Pioni "). 

Al porto Vistro convergevano, come s' è visto, tre strade: quella 
da S. Fili, l'altra da Moncastel e dal Quadruyium, e la terza da Pola. 
Cissa-Rubino dominava il vallone e il mare da Orsera e Barbariga: 
era, il centro d'un'operosa vita agricola , industriale e commerciale, 
riconoscibile ancor ogg'i dalle molte rovine e dai depositi di murici e 
di pasta vitrea . Per la felice positura e per lo sviluppo delle strade, 
il porto di Vistro raccoglieva facilmente i prodotti dell'Istria meri• 
dionale, il vino, l'olio, i crostacei, la lana, la porpora., i lapilli vitrei 
musivi e il legnarne. Usi alla navigazione, i cissensi da questo porto 
partivano e commerciavano coi paesi mediterranei raccogliendo le 
lodi dei prodotti '') e rannodando quei traffici che prima, con la, trista 
fama di pirati, essi avevano distrutto. 

Con gH sviluppi commerciali e industriali si favori l'addensa• 
mento della popolazione nella zona costiera lungo la strada Pola-S .. 
Fili, mentre la buona pietra calcarea di questa regione e l'officina 
vetraria di S. Andrea favorivano lo sviluppo sia dell'ar te dei lapicidi 
(marmorari) e sia di quella dei vetrari, di cui esistono tracce a Vistro , 
Mondellarche, Montaur-0, Val Saline e rispettivamente a S. Andrea. 
E' dunque presumibile che in quel tempo si costituissero, oltre aUa 
principale corporazione dei purpurarii , anche quelle dei vetrari, dei 
lapicidi e dei dendrofori, quest'ultima perchè il Cen_so era ricco di 
selve"). 
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I geografi fino ad Augusto non parlano di questa terra, come se 
non fosse degna di menzione o non avesse alcun centro abitato. Livio, 
lo storico della conquista, parla bensì di «civitates" innominate, ma 
non si sa se alcuna sia qui attriùuihBe. Neppure Strabone, che si oc
cupa largamente dell 'Istria, spende nna parola sulla terra cissense. 

Finalmente Plinio (23 - 79 d. C.) dichiara : «iuxta Ilistrormn. 
agrum Cissa" , significando con ciò l'imtPortanza del luogo, e a lui fa 
riscontro mu1 tarda lettera- di Decimo Secondino ai procuratori e di
fensori cissensi affermante: «Cissenses fuerunt populi Ilistriae» "). 
Ma dunque Strabone_, che scriveva tra il 17 e il 19 d . C., avrebbe pur 
dovuto rilevare l'importanza del censo , se allora già esistente . Il suo 
silenzio sta probabilmente ,i significare che fino al 19 d. C. Cissa non 
era ancora sorta a notevole importanza. Plinio, pochi anni dopo, ci 
dà invece una definizione di grande significato , perchè nomina 
PuHistrorum ager)), quale esisteva nei tempi repubblicani, e ((Cissan 
la città-isola, il centro commerciale-marittimo sorto per volere di 
Augusto. 

La Tavola peutingeriana non rileva Cissa tra le isole , ma non 
potendosi ammettere la sua inesistenza, perchè il posteriore Anonimo 
mvennate la nomina ancora, è necessa-rio inferire che si intendesse 
compresa nel gruppo delle Pullarie. Del resto non è tavola esauriente, 
perchè soltanto itineraria . 

L'Anonimo ravennate cita le Pullari e Cissa e Sera, basandosi 
sn notizie del secolo V, cioè dei tempi di Teodorico. Dnnque anche in 
questo V secolo perdnrava l'importanza del censo, benchè non vi si 
producesse più la porpora , perchè ristretto l'esercizio nel solo palazzo 
imperiale a Roma con la soippressione di ogni altra tintoria. L'im
portanza der-ivav,i allora dall'attivo commercio dei prodotti agrari cbe 
faceva capo specialmente al porto di Vistro. L'Anonimo cita per la 
prima volta «Ruginio" (radice Rub = Rug) che si riferisce sempre al 
citato binomio e non al posteriore Rovig·no. 

Dunque il latofondo di Cissa è conforme alle notizie dei geografi 
poster-iori ad Augusto oltre a essere fondato, come già vedemmo, sull,i 
conformazione del snolo, priva- d'indi1,i di agro colonico di vici e di 
pagi, e oltre ad essere il risultato dell e indagini sul sistema fortifica
tmfo repubblicano e sulle iscrizioni romane .. Il ritrovamento di ~asti 
campi di murici, di abband·onate cave d_i pietra, di rimasugli di pasta 
vitrea, di avanzi di sculture cristiano-bizantine e d'importanti ruderi 
romani sono forti indizi in favore della tesi stessa. 

Il censo terriero di Cissa, sorto a notevole importanza commer
ciale e industriale, non ebbe nell 'era augustea alcuna costituzione au: 
tonoma, ma fn unicamente un dominio privato retto per mezzo dei 
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procuratori , residenti l'uno nella Torre della Voragine e l'a ltro a 
Cissa-Rubinum. Si formarono importanti istituti sociali, come le cor
porazioni, che notoriamente era.no prive d'ogni infl uenza, sul governo. 

L'era d'Augusto con la metodica pacificazione rivelò poi l'inuti
lità dei forti presidi stanziati nelle torri e nei fortilizi, e creò lenta
mente quei bei tempi delFistria, che più tardi, a secoli di distanza, 
saranno enfaticamente decantati da Cassiodoro siccome contingenti 
a luoghi cli delizie. Quell 'aurea età dev'essere durata nella terra 
cissense oltre le ere cli decadenza che ùen pi-esto col(Pirono i municipi, 
non esistendo iYi nna finanza colllmtale , ambita preda, di arl'ivisti. 

L'importanza produttiva e commerciale ebbe rinnovato sviluppo 
col riattamento della via F lavia, che sulla, traccia della interna conso
lare passava al Quadruvium, dove si rinvennero alcune lapidi romane. 
Questa località (Caroiba) non è divenuta ancor,t oggetto di sistema
tica indagine archeologica , quantunque il rinvenimen to della lapide 
a Sexomnia Leucitica. giudicata dal Mommsen la più ant ica del
l ' I stria, fosse buon indizio della sua eccezionale importanza. 

Ci sarebbe possibile seguire le Yicende di questo latofondo sino al 
secolo XI. trornndo ex post parecchie riprove della nostra tesi , ma, 
come detto, l'economia dello studio ci stringe alle conclusioni , con
tenti d'aver additato un caso di eccezionale soipravvivenza, che po
trebbe rappresentare anche un largo carnaio per l ' archeologo. 

Come già accennato, un latofondo cli eguale importanza ma d' in
certa estensione fu quello cli Neapolis-Cittanova, avente a P orto 
Quieto uno scalo commerciale di primaria importanza , capace cli acco
gliere moltissimi navigli sulle due sponde alluvionali dell'estuario. 
Nell 'S00 a·. C. questo latofonclo comparisce citato nel P lacito del Ri
sano quale Fiscus publicus del quale si era impadron ito H Duca 
Giovanni, avocandosi i diritti spettanti all'imperatore bizantino ") o 
a] ((magister· militum )) . 

Fu ritenuto che da •111esto latofonclo si fosse stagliata la colonia 
di Emonia. Kandler affermava che essa fosse una julia--augusta, poste
riore cioè alla battaglia di Azio «quando altre colonie o furono rinfor 
zate o novellamente condotte», e sn(Pponeva che fosse dedotta «su 
terra che già era tributaria al Procuratore ç]ella P rovincia, e quindi 
allo Stato, ed anzi ad Augusto medesimo» . 

Comu nque le condizioni fisiche d.ella regione non asso1nigliano a 
qu elle del Census perchè esistono tracce di continuata abitazione, 



T,A ROMANfZZAZfONE DELI./ ISTRTA. 

·,ebbene non lascino scorgere i limites d' un antico agro .. Il problema 
,, insoluto. Nel Placito si faceva espressa menzione dei coloni cli Cit
.tn.nova dicendo che erano tributari al Governatore della Provincia 
per suo appannaggio. Si è perciò indotti a presumere che «i dodici 
mancosi pagati da Cittanova fossero il contributo dei pochi posses
,sores non assorbiti dalla vasta tenuta, contributo che si versava al 
enncell,wius in luogo del tribuno» "). 

Di altri latifondi parla lo stesso Placito nominandoli Casale 
Orcionis cu rn olivetis snis; Casale Petriolo (Peclrolo nei pressi cli Vil
lanova o Pel'Oi sull a strada cli Pola? = Pretoriolum) cum vineis, 
terrii-;, olivetis; Portionem Joannis Cancianico cum terris, vinBis, 
oll\'etis, et casa cum tnrculis suis; Po:-:~essionem magnam de Arba 
c nm terris, vineis, oli vetis, et casa sua; Po~sessionem Stephani l\fagi
st ri ~fi litum ; C'a~,nn Zerontiacam cum omni possessionem suam; Pos
~ession{~m l\1auritii Ypati, seu Basilii ma gistri militum, instar et de 
Theodoro Ypato ; Possessionern, quam tenet in Priatello (Pojacello'?) 

<' llrn terris , vineis, et olivetis ((et plura alia loca)), tra i qu ali dob
hiamo forse porre i latifondi del territorio di Pola, dove le epigrafi 
s~gnano alcuni procnratores Augusti e, in ispecie, i vari clispensato
res, attestanti il pa,trimonio imperiale ·"). P ure va qui nominato il 
latofondo di Siparis, clel quale non abbiamo notizie storiche sufficenti; 
ma che va ritenuto probabile '"), e sul quale ritorniamo di seguito. 

Si può sostenere che tutte queste citazioni non dimostrano com
plessi necessariamente latifondistici, salvo forse la possessione di 
Arba, che viene qualifi cata «magna ... Al che va osservato che si tratta 
di com1plessi patrimoniali pertinenti o al magister militum o a grandi 
dign ital'i bizan tini , poscia usurpati dal duca franco, e che difficil
mente si possono supporre, in quel secolo e in quei dignitari , le so
hrietà dei Cincinnati : insegni S. Massimiano di Vistro, che pur di 
accnmnlare ricchezze, ingannò Io stesso Giustiniano in maniera forse 
elegante per quei tempi, ma cristianamente intollerabile, perchè fro
clatol'ia, sebbene poi, con l 'erog·azione , il fine abbia forse ginstificato i 
mezzi. Non si sostiene che ,quei complessi fossero altrettanti latifondi 
1·omani, ma bensì che con tutta probabilità derivarono, e sia pure 
mutili , dai latifondi stessi, a. suo tempo costituitisi con relativa faci-
liti, ai danni dell ' ager pu blicus. · 

Esaminando le caratteristiche dei latifondi abbiamo dovuto far& 
nno straippo alla regolare cronologia per riconoscere ex post posizioni 
createsi nel II e I secolo a . c., ma ritorniamo tosto all'epoca della 
deduzione cli Trieste (146 a . C.'?) e ai successivi _decenni. Cadono in 
<) nesti le leggi sui ((tresviri ag,ris d'andis adsignandis )) (133 a. C.) e ((de 
coloniis cleducendis« (123 a . C.) e si .entra nel periodo più movimen-
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tato d€lla colonizzazione provinciale ; a partire da questi anni l'ager 
publicus istriano viene fortemente intaccato da groma e pertica, 
specie nelle zone di Pola, Emonia, Parenzo, Albona, Pedena. 'l' uttavia 
la istituzione del latofondo non ne soffre che parzia lmente: gli agri 
assegnati, non essendo finitimi , lasciano sussistere vaste 1.,one inter
medie, nelle quali dobbiamo cercare quelle citate possessioni di cui il 
Placito, e che rappresentano i mutili resti dei grandi latifondi 
romani. 

Nell' esaminare gli agri colonici stagliati da ll ' originario ager pu
blicus, che inizialmente comprendeva tutta l'Istria dal Risano al
i ' Arsa, incominceremo con Pola , non già per seguire l'ordine del 
tel'.IlJl)o (Agida, sembra anteriore anche aHa stessa Trieste), ma per 
l ' importanza della sua deduzione. 

L'antichissimo «Polai» che richiama il significato di consimili in 
Athenai, Mykenai, ecc ., e che avrebbe dovuto rispecchiarsi nel latino 
plurale tantum Polae, si riferiva molto probabilmente al gruppo dei 
bellissimi castellieri racchiusi tra Vintian , Turciau , S. Daniele e 
Castellier , coronanti il centro di Pola, la cui importanza è rilevata 
non solo dagli antichi periplografì greci , ma anche dai r itroYamenti 
archeologici '') . 

Non v'è dubbio che in quest ' antichissima città mercantile, nor
male stazione di periplo, centro secondario d'una naturale coalescenza 
marittima protoistrica e capitale del~ penisola istrica (in senso 
etnico) ·") , l 'elemento romano era presente almeno dal 221 a. C., da 
quando cioè in conformità alle direttive politiche dell 'epoca si era 
posta la base del foedus col padre di Epulo; ma nelle mutate condi
zioni del posteriore secolo e presumibilmente dopo il 133 - 123 a . C., 
od: oltre "), si collocò anche a Pola una colonia , molto probabilmente 
alla guisa di Taranto, cioè nell 'arce e nei quartieri già esistenti , re
stando accanto ai nuovi coloni numerosi inquilini dei più antichi 
strati etnici : greci, punici, siracusani, ecc. , ma anche latini, natura
lizzatisi durante l'occupazione militare dell'ultimo cinquantennio. 
Giusta l'usuale lettura di Plinio (3, 129) , affetta da un errore d'inter
punzione, la colonia di Pola sembrerebbe essere stata al tempo d' Au· 
gusto un OPl])idum civium romanorum ''), con possibilità di sospet
tarla anche colonia civium o marittima, dedotta prima del 177 a. C. 
con, al solito, non più di 300 coloni; ma allora sarebbe senz'altro so
stenibile, in contrario, l'obbiezione del fiacco valore d'una colonia i 
cui interessi commerciali e marittimi in paese straniero erano d' altis-
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sima importanza. Perciò conviene separarla dalla apparente affinità 
-con Agicla e Parentium, le eui funzionalità erano rispettivamente 
diverse, e ammetterla nel suo rango di colonia agrario-marittima de
·dotta forse, come Mutina e Parma, con più vistoso numero di fami
_glie. E' poi noto che proprio la citata Taranto fu una delle città Ùa
liche in cui Gracco fondò una colonia civium del tipo posteriore (Veli. 
I, 15; Plinio n . h. III, 99; Plut. C. Gracch. 8, 3) assegn:i,ndo larga
mente l'agro in limitibus Graccanis, cioè entro i 200 jugeri per cen
turia. In eguali termini si avrebbe per Pola una deduzione di 1000 
centurie all'incirca, il che h1, delle probabilità che dimostreremo, pur 
clicbiarandoci assertori di sole ipotesi. Meglio è, ad ogni modo, riman
dare la soluzione del quesito al tempo di più precisi risultati archeo
logici e storici. La esatta lettura cli Plinio non ci riporta però, nep
plll'e per supposizione, ai tradizionali 300 coloni. Data l'epoca della 
deduzione non è più certamente il caso di discutere tra colonia latina 
-e colonia civium romanorum o marittima, mentre per il suo :vastissimo 
agro essa trova affinità con le or citate Mutina, Parma (agrarie) e 
Taranto (marittima) , tutte colonie civium del secondo tipo per cui il 
suo cara.ttcre non sembra essere stato solamente marittimo, ma, anche, 
•e forse cli preferenza, agrario. Naturalmente va abbandùnato, perchè 
privo di consii-:tenzit, il pregiudizio storico della difesa alla (( porta >i del 
1'ionte :Maggiore, alla quale, se mai , dovevano essere comandati i coloni 
·di Peden a e Albana. 

KancUer, e con lui i successivi storiografi, ammisero pèr confine 
settentrionale dell'agro colonico di Pola, la cui perticazione è ancor 
·oggi riconoscibile, «una linea pressocbè retta, la quale dal confine di 
Roveria mette a Vistro con serie di casteJlieri» "). Questa linea si 
iniziava a Porto Vestre per continuare sulla sepolta Hystros (Vistro), 
su Monte Leme (Mons limen) , Tojan, Madonna alta, Valle, S. Michele 
di Valle, Monte Massimo, La Veja, Zuccheri, Madonna dei tre confini, 
Cerovazzi, e andava a finire sull'Arsa nei pressi di Carnizza "). Castel_ 
lieri confinali sorgevano a Monsporoo, Monte Leme, Valle, S. Michele, 
Massimo, ma J;, loro presenza sul confine era soltanto casuale e par
,ziale, tant'è che dal Monte Massimo al Porto Lungo )a linea stess!), rie 
risulta priva, fornendo la prova che i citati castellieri ipreesiste.vano 
-ed obbedivano a un precedente ordine di difesa i cui centri si trova
vano sulla costa tra Barba.riga e Parenzo . 

L'agro di Pola risultò tutto disteso su ottimo terreno coltivabile, 
c-0n orientamento e forma simili a quello di Trieste, salvo una minore 
deviazione da.i pnnti c~rdinali ") e un' ampiezza circa quintupla, La 
posizione del groma devia di circa 18 gradi ad est, il che significa che 
l'Aruspice compi il rito nella stagione invernale, rivolto come al solito 



366 AZZO R11HlNO 

al sole oriente, mentre questo si trovava allontanato di 18 gradi snì 
tropico del Capricorno (mesi di novembre o gennaio). 

Il Kardo m,1ssimo è ancora riconoscibile in una strada campestre 
poco usata, che da Vallelonga (Pola) si dirige all a Stanzia Pianella, e 
al Lago di Fraghena, correndo a dista nza di circa 500 m. ad' est e quasi 
ipamllelamente della vecchia strada Pola-<lallesano: continua poi in 
direzione cli S. Giacomo del Monte (!presso Monte Molini) e Monte Or
sino, sfiorandoli sul ~'ersante orientale, e raggiunge il confine d~ll'agro 
tra Cecini e Cutti. Da Monte 01·sino la vista dell'agro è panoramica 
in direzione s tHl. lungo il kardo , ~miorctmica lungo i d.eeimani, ud est
., sudovest. 

Il primo kardo clextra t us, alla sesta callis (6 volte 480 passi = km. 
4,2554 dal Campidoglio) , s' incontra ad est di Pola nel tratto da Monte 
Guerra (trivio Pola-Pomer-Medolino) ve1·so Stanzia Cattaro, la quale 
resta di circa 700 m. ad ovest ; poi scompare tra i boscbi (Monisca) e 
ricomparisce nel tratto Belas-Dolo-Confine. 

Il secondo kardo dextratus , a perfetta eguale dista nza, s' incontra 
nel tratto che va da Medolino a Stanzia l\1etalla passando circa 400 m. 
ad est di Sissano. 

Il primo sinistratus è molto interrotto da colture e boschi. ma 
tuttavia riconoscibile alla regolare distanza : nasce all a Pontezza di 
Val Bandon, passa a circa 300 m. ad est di S. Eliseo (Fasana), per 
raggiungere Stanzia. Marana e poi scomparire tra gli oliveti dei Campi 
Eoni; riiprende infine debolmente tra S. Margherita e la Madonna 
della Salute con direzione su Yolparol e Zuccheri al confine. 

Il secondo sinistratus parte dalla Dragonera verso Stanza Bagoz
zi e Monte Massimo (Confine); finalmente il terzo va dalla Torre di 
Barbariga oltre S. Mauro al confine presso la Madonna piccola. E' 
leggermente ans~to dal Monte P remitano. 

Altrettanto facilmente si riconoscono le calles, delle quali dob
biamo citare, per economia, soltanto alcune più visibili , come la se
conda dopo il primo dextratus, che coincide con la st rada Turcian
Oiadreschi e continu'} nel bosco di Magra.no con direzione su Montic
chio; la quarta dello stesso dextratus, che va da S. Piet ro alle Grotte 
bianche, per poi perdersi nei boschi cl i Lusan e Magran , in direzione 
<li Altura; la terza sinistrata sul Kardo massimo, che va da Stignano 
a S. Domenica cli Dignano; la terza sul primo kar do sinistrato, che va 
da P eroi per S. Martino alla Stanzia T urnina e ai confine (Laveia) ; 
ed altre. 

Il decumano massimo, partendo daì]' umbilicus del Campidoglio, 
si dirigeva verso Villa F abbro, Scattari, Turcian ecc. seguendo alla 
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distanza di circa 400 m. a sud l' att uale strada Pola-Sissano . Salvo che 
nel [Piccolo tratto fino a Vi ll a Fabbro (Catore) questo dec umanus è 
sepolto. 

Esistono invece, fucilme11te visibili, il secondo ultra col suo terzo 
limes. 

Il secondo, esattamente a 12 limi tes di distanza (- 12 volte 480 
passi - km. 8,510S dal decumanus maximus) coincide colla strada cam
pestre che parte da Val Maricchio e si dirige a S.a Fosca e S. Martino 
di Campi Boni per attraversare poi il Prostim-0 di S, Macario ecl in 
crociarsi a circa 700 m. a nord di Gallesano col Kardo massimo. e 
infine per scendere, oltre il Monte Trom bina , a Monticchio. Il terzo 
lirues di questo secondo decumano lo incontriamo a Dignano, trasfor
mato in strada moderna ma portante ancora , nel volgare ricordo, il 
nome di «limido ma rzion "). Questo limes, decorrente a perfetta di
stanza di 1440 passi romani (km. 2,1277) dal decnmanu s secundus, 
continuava oltre la Madonna della Traversa e il Monte Mulini fino 
all 'i ncrocio col Kard-0 massimo su l versan te est di S. Giacomo del 
Monte . Lo si puù seguire fino alla Ma rcolina , poi è sepolto nel bosco. 

Il Decumano quat-to corre lungo il confine da Monte Leme a La
veia, tagliando irumeclhrtamente a nord del Castrum Vallis le strade 
consolari romane. 

Sofll)enderemo questo minu to esame geografico, inada tto e tedioso 
per i lettori d'u na riviRta, ma :vogliamo prima indicare un perfetto 
quadrilatero da 480 passi romani per lato, cioè una centuria- ") di 
ettari 50, ari 30 e mq . 12. (ìnesta si trova delimitata tra il primo Kardo 
dextratus e _la sua prima ca llis, e tra il secondo e il terzo limes ultra 
del cleeiruanus ma-ximu s e dunque tra Monte Tnrco e Giadreschi, con 
l'angolo nord-ovest orientato sull a Stanzia Cattaro. Essa fa parte del 
maggior quadrilatero, cli doppio lato, sito tra Giadreschi , Sicbici, quo
ta 49 sulla strada Pola-Sissano, e quota 69 di Turcian, comprendente 
4 centurie. 

Affiancati a questo, sia ad oriente che ad occidente, si constatano 
altri due quadrilateri da 4 centmie l'uno, tutti regolarmen_te delimi
tati da antichi limites e ca l.les, l ' uno al Monte T urco, e l'altro sulla 
'l'erri, Grande. Limiti e calli sono parzialmente sepolti. 

Queste minime citazioni cli alcuni heredia tut tora visibili valgono 
a difendere l 'at tendibil ità della presente ricerca e a sostenere l'i1potesi 
d 'un'assegnazione ,cin ]imitiln1R Gracc·ani s)), più r,;.opra già formulata. 
Ciò non significa, a scanso cl i equivoci, che la colonia- fosse dedotta in 
periodo graccano, ma soltanto che si deve ammettere un'epoca cli de
duzione anteriore ad Augusto, il quale usò invece assegnazioni anche 
a, libito. 
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Abbiamo gia accennato che l ' umbilicus perticae passava per il 
Ca mpidoglio , ma dobbiamo ancora rilevare che la città conservò il suo 
antico aspetto di castelliere, con parecchie cinte concentriche, cosi 
da confermare la già avanzata ipotesi di una deduzione simile a Ta
ranto. Yedremo di se~uito che a Parentium la deduzione ex novo diede 
im ece altro aspetto alla città, con ciò che a differenza di Pola, ivi 
l'umbilicus pel'tic,1e è rimasto segnato dal quadrivio centrale, qui 
mancante. 

Confrontando l 'ag1·0 di Pola con quello di Trieste, si notano tosto 
le differenze qualitative. in qnanioccbè quest ' ultimo era disteso in gran 
parte su terreni carsici improduttivi, o quasi, offrengoci la riprova 
d€lla tesi che quella colonia era imestita di compiti precipuamente 
militari e marittimi, mentre questa. di Pola soddisfaceva anche alle 
esigenze politico-sociali del tempo, come espresse dalle leggi graccane, 
accontentando le insaziabili brame dei veterani con l' assegnazione di 
buone terre tutte coltivabili. La cospicua quantità di nomi gentilizi e 
di liberti attestata dalle epigrafi dell'agro" ), dimostra il largo contri. 
buto di romanizzazione che questo forte centro apportò nell'Istria 
bassa , così da cancellare ogni precedente tradizione ") e da costituire 
un illustre centro di romanità che per secoli potè ostendere la magni
ficenza e la grandiosità dei suoi monum-enti così da rivaleggiare con 
Aquileia, Agida e Tergeste per la successione egemonica sulla forma
zione geO!])olitica lungo la strada marina dell 'Adriatico. Fino ai tempi 
veneti Pola si ornò del titolo «imperiale e r egale» ") dimostrando un 
orgoglio di romanità cui soltanto Trieste oppose un più cospicuo ti
tolo, trattandola altresì con di sdegno e separandosi dal comune indi
rizzo storico. 

E' forse di questo torno di tempo o del successivo quarantennio 
l'istituzione a. Trieste d'una praefectura investita del diritto di giu
risdizione su quel territorio che il Kandler qualificò «agro giurisdizio
nale» e suppose di 75.000 jugeri romani , comprendente Rupin , Opicina 
(Ossidiano), Bane, Trebiciano, Padl'iciano, Gropada , Basovizza. 
Corneliano, tutto il Comune attuale di S. Dorligo della Valle e 
Muggia~'). 

La presenza a Trieste di questa 1prefettu ra è nota dall'epigrafe a 
Marco Surino, riportata dal Carli. Questo Surina, nominato edile per 
la terza volta, era «praefectus jure dicundo», oltre ad essere duovir, 
praefectus fabrorum ecc. 

Dopo la concessione della piena cittadinanza agli Italici (90-89 
a . C.) furono costituite praefecturae per la giurisdizione nei territori 
attribuiti alle colonie ") e ai municipi, e di tale incarico venivano 
investiti o magistrati o delegati di magistrati municipali. A volte i 
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poteri di questi prefetti erano più estesi, perchè ricevevano incarico 
,Jal popolo Romano di regolare anche l'amministrazione interna, sia 
eon la conferma dei magis trati municipali e sia col regolare alla foggia 
romana le precedent i leggi fonda.menta.li dei comuni, come appunto 
avvenne nei municipi campani dopo la seconda guerra punica, in pena 
,della loro defezione. In questo caso veniva quasi annientata la costi
tuzione municipale lasciando al prefetto ogni potere, anche legisla
tivo. 

Il prefetto M. Surino, date le ben diverse condizioni della colonia 
tergestina, non può dirsi appa,rtenente a quest'} seconda specie, mentre 
a torto lo si è ritenuto un sostituto dei duoviri j . d. "). ]Ifa Kandler 
(Statuti municipali di Trieste, ed. 1849, pag. IX) concordava con la 
nostra tesi. 

In tal modo la colonia cli Tergeste aoquistava un nuovo e maggior 
titolo e la sua zona d'influenza s'allargava sensibilmente. In succes
sione cli tempo apparve naturale reputare colonico anche il terreno 
giurisdizionale, mai divi so nè assegnato, favorendo in tal modo, 
sebbene inoonsciamente, quella for mazione cli latifondi che continuò 
fino ,i Nerone. 

Ormai l' elemento indigeno istriano, debellato e decisamente vinto 
-da mezzo secolo , era preso nella strettoia fra Pola e Tergeste senza più 
possibilità di contatti con elementi stranieri .. Le navi che salivano 
l 'Adriatico facevano tutte sosta a Pola e ogni traffico seg-uiva col 
mezzo dell'elemento romano, qui.vi residente con diritto incontrastato. 

La prossima statio delle navi stava poi o a Porto Vistro nel Censo 
imperiale, o a Parenzo o a Cittanova, a seconda della, stagione e dei 
:venti. Roma provvide anche a queste due ultime stationes, tramutan
•clole in colonie agrarie perchè l'indigeno fosse tagliato fuori da ogni 
possibilità di traffico materiale e intellettuale coi marinai stranieri. 

La Colonia Iulia Parentium sorse ai tempi del II t riumvirato ed! 
e bbe un agro non chiaramente rilevato nei suoi limiti estremi, ma per
fettamente noto quanto a queJli centrali, decorrenti e incrociantisi nel 
mezzo della penisoletta, .dove sorse l 'antico abitato. Il kardo orien
tato longitudinalmente, conserva ancora i_l nome antico, e, benchè gli 
edifici siano tutti di. tempi nuovi, la sua larghezza accenna alla pro
porzione della constitutio !}i Augusto, citata da Iginio Gromatico, che 
l a voleva alla metà d'el de.cimanus maximus. Ecr anche quest 'ultimo 
conserva nome e approssimativa larghezza in termini triumvirali ed 
:augustei. 
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Plinio noverava, Parenzo, con Agida, tra gli oppida civium roma
norum, il che farebbe forse sospettare che si tratt i di due colonie ma
rittime, dedotte coi soliti 300 coloni nel III secolo av. Cristo, se 11010 

si dubita sse dello stesso Plinio per aver riscontrato consimili errori 
quanto a Graviscae, Castrum no,·um nel Piceno, Sinuessa , Nuceria, 
Concordia della Venezia, Volturnum, Luna ed altre, che, sebbene 
colonie, furono da lui qualificate 01-ìpida, pur avendo egli dichiarato 
di aver posto cura alle rispettive distinzioni. Ciò dipese probabilmente 
dal fatto che, descrivendo le coste, egli suole riprodune un geografo 
e non la «discriptio» di Augusto, in cui le colonie erano specificata
mente indicate (Pais) . Ka ndler stesso, osservato nell 'iscrizione a 
Lucio Canzio il titolo di Curialis wtns, era Yennto alla conclusione· 
d' un caso d ' ibl'idismo, dove gli semb1·ò esistente ad un tempo un'antica 
colonia e un nuoYo mnnici1pio , tc pe1· co:-:ì dire : dne romnni. in una
sola città)). ib ridismo, la cui amrniR~ibilità, è del re~to <·onfe1·mata 
coi fatti nel caso di Teramo " ). La s1w idea era quella dell 'esistenza 
di 1cuna, sola colonia dal Formione all 'Arsa, cioè Polu ; uno solo il co-
mune libero cioè Parenzo, che serbò la condizione cli Municipio ; il 
ri manente fatto tutto terreno tributario ecc.» '"). Ma queste ipotesi 
non hanno consistenza . 

Le colonie civium o maritimae si declnssero solta nto sino al 177 
a. C. ed esclusivamente su spiaggie italiche, E' noto che l ' ultima fn 
Luna , Quelle posteriori ostentarnno il titolo, ma non erano che for
malmente in,estite delle rispettiYe funzioni muT'ittime. ormai supe
rate. In Istria la colonizzazione s'iniziò più tardi, qnanclo le prece
denti distinzioni erano già cessate e qnando il grande movimento eolo
niale si andava estendendo nelle provinci e a scapito dell'importanza 
delle colonie militari. Il vecchio ed austero titolo diventò sempre più 
esornativo, mano mano che divenne comune a tante citt à italiche, cli 
cui alcune dedotte addirittura senza veterani! "). 

L'oppiclum cli Plinio non significa, altro che «città fortificata" e si 
adatta tanto a colonie quanto a mur1icipl , in opposizione a quei minori 
agglomeramenti che, nella crisi del sisternft delle tribù, sorgevano in 
conciliabula e fora, in vici, pagi e castella. 

Discende da ciò che Plinio, citando P arentium (come pure Agida) 
tra gli ~ppicla civium rom~norum, voleva semplicemente designare un a 
città murata, abitata da cittadini romani nei sen si ciel suo tempo (non 
dunq ue da qu irites) e non intendeva con ciò rilevare una distinzione 
tra colonia e municipio e tantomeno alludere alle famose colon ie ma
rittime, che furono fo ndamentali nello sviluppo della talassocrazia 
romana, E discende ancora che il titolo cli J ulia Parentium ci conduce 
ormai inequivocabilmente all 'epoca (li Azio, salvo a determinare con 
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precisione se prima o dopo il :n a. C. Dal fatto che questa ,Tulia P a
rentium non s'ebbe anche il 11 ome di AnguRta è lecito inferire che fosse 
anteriore a qu esta data: ma la conclusione non è certa, perchè è ancor 
sem pre controverso qnali fossero le 28 colonie che assodarono il prin
cipato augusteo, quali adornate del titolo stesso, quali riordinate e 
qnali dedotte per la prima volta . 

Ci è poi im1possibile neppur intu ire il numero dei coloni, perchè 
di fronte alla relativa mancanza di terreno disponibile in Itali:, e al
l'abbondanza. dello stesso in suolo provinciale, si constatano in quel 
t empo sbalzi cla 50 a 400 jugeri per centuria "). Non basta: Augusto 
stesso non aveva aknna regola fissa quanto alle assegnazioni, anzi 
infrangendo l ' e11ua legge di Gracco ") prendev11 particolari disposi
zioni per ogni colonia 72

) . 

L'agro parentino fu sempre molto popolato e disseminato di vil
laggi, per cui, a differenza di quello di Pola, che si può dire disertato 
dall'eipoca di Carlomagno pe r effetto di invasioni, scorrerie ecc., non 
ha più ti-acce della sna. antica delimitazione, e, oltrecchè cancellato 
dal suolo si sarebbe anche perduto dai ric·ordi storici se non lo aves
sero rievocato, oltrecchè _le epigrafi , il Cardo e il Decumanus, che s' in
contrano ancor oggi con l'nmbilicn~ nel rn-ezzo della cittadina. La 
strada per Sbandati corre in par te sull'antico decumanus, ma all'in
fuori di questa non esiste alcuna traccia dell'Agro, salvo un puro 
sospetto di pert icazione nel Comune di Orsera, alla Stanzia Grande, 
tra il Monte S. Saba e il Ca nale cli Leme, che segna quadl'ilateri da 
320 passi romani per lato, regolarissimi, ma che però non compongono 
a lcun heredium, perchè comprendenti jugeri romani 3,5 circa. Questa 
posizione va ancora studia ta. Stando al K.andler 13

), l'agro ((abbrac
ciava Parenw, Villanova , Varvari, Sbandati , Mon~alice, Monghebbo , 
Dracevaz, Foscolino, Fontanen. La notizia è però incontrollabile e 
viene ripetuta a solo titolo cli cronaca, mancando finora una qualsiasi 
prova. 

Dopo Parentium s' incontrano i latifondi cli Cervaria che K andlr r 
ritiene passati dalla famiglia di Antonio alla, famiglia Giulia , quale 
eredità del console Pansa ·(Cod. epigr. ms.). Mommsen ammetten, 
questi latifondi "). Seguirebbe, incerto per situazione e per epoca di 
deduzione, il piccolo e irreperibile agro colonico di Emonia, for se il 
minimo degli agri istriani. Kandler lo suppose di jugeri romani 8552. 
La sua. esiguità fa pensnre ad assegnazioni viritarie, molto in uso nei 
tardi tem pi augustei. Comnnque quest'agro, per le stesse ragioni già 
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addot te nel caso di Parentium, non è più riconoscibile, nè si sa se fosse 
perticato alla destra o alla sinistra del Quieto. 

La sua esistenza è nota specia lmente dalla lapide di Vibio Vero 
Cassiano (C . I. L. Y, 331) pa trono delln. colonia emoniense, 1·i11venuta 
'I Parenzo, .e cla1le altre varie lapidi (ibid. num. 37ti usque 38i:i) atte
stanti la presenza cli decurioni. ed ili , coloni ecc. , tutte scoperte sulle 
spiagge della Yal di Torre e a Cittanova, città la cui prima menzione 
è fatt a dal! ' Anonimo ravennate. al nome di Neapolis. 

Appare probabile che la Neaipolis o Città nuova non sorgesse sul 
posto della vecchia Emonia e che questa sia t uttora sepolta in qualche 
sito Yicino (Punta del Dente?) ; perciò riesce tanto più difficile 1·inve
nire l'agro assegnato. Tuttavia la p1·esenm dei ta bularli attestata da 
lapidi r invenute a Punta Abrega (o Punta de l Dente) "} fa supporre 
l ' agro alla sinistra del Quieto o del suo estuar io. 

Alla destra del fiume, e fino alla Dragogna , seguivano latifondi, 
di cui il primo e maggiore ci è noto come Fiscus publicus dal Placito 
del Risano, con sede del cancellal'ius in Cittanova , mentre più a nord 
seguirnno quelli di Siparis, sommersa nei pressi di Zambrattia. 
Anche questi avevano , a simiglianza di Cissa, i loro porti commer
ciali, tra cui notevoli quelli di Yal cli Torre, Porto Cittanovn , Dai la, 
S. Lorenw e S. Giovanni del Corneto, poi U mago , Sipar e, ultimo, 
quello artificiale di S. Giovanni di Salvore, dove fino al 1700 e oltre, 
era possibile discernere nelle basse maree la banchina romana. Così 
pure ebbero banchi ne le altre stationes, in ispecie quella di S. Gio
vanni, molto frequentata ") . La costa fioriva _di praetoria e v'aveva. 
trovato degno posto la l ussuosa Siparis, i cui mosaici sono talvolta 
ancora Yisibili sotto il normale livello del mare. Un commenta riensis 
t'· segnato in C. I. L. V, 475 . 

I latifondi di Cissa , Neapolis e Siparis ebbero ognuno la loro sede 
episcopale, il che fa pensare a una precedente organizzazione ammini
stra tirn, romana con una srcle eentrale , nella quale appun to si insediò, 
come d'uso, il vescovo 77

) . 

Segue oltre la Dragogn tt l'agro colonico di Agida " } «oppidum 
civium romanorum» (Plinio 3, 129) . 

L' inooluto problema di Agida va studiato sotto più spregiudicattt 
luce. Riguardo all' «oippidum » rimandiamo tosto il lettore a quanto 
esaminato su Parentium, rilevando però che questa colonia non fu 
julia, perchè di parecchio più antica ; e dopo ciò entriamo senz'altro 
nel problema. 
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A parte le violentissime polemiche de.I 700, e quelle più moderate 
dell'S00, sembra probabile che Agida non sorgesse sull'isoletta di 
C:tpodistria, ma piuttosto sul Monte Sermino "), il cui castelliere 
stava a guardia delle due spiaggie arenose (Val Campi e Val Stagno
ne) dove venivano tratte alla secca .le navi cabottiere, e dove scendeva 
l'antichissimo transitus danubiano svolgente il commercio dell 'ambra 
e dei metalli '°) . L' alluvione s-egna un antico letto del fiume a sud del 
Sermino stesso e giustifica l'ipotesi di una d(Wpia cala di sviluppo 
orizzontale non minore di quella dell'odierno porto di Pola. «Formi6", 
antico nome di questa ca la, e del fiume, 1-,ignifica <,stazione maritti
ma ,, "'). Una doppia cinta di ca stellieri difendeva il centro e le due 
cale ; ogni commercio scendente dall'Ocra si addensava al trajectus di 
Agida ") percbè Trieste, prima della sua deduzione a colonia, era un 
vico carnico senz'alcuna importanza,, cbe non contava tra i buoni porti 
marittimi per avere fondali inadatti all'antico uso di trarre le navi 
alla secca, La n-0ta avversità dei Celti per le cose di mare non am
metteva poi per Trieste sviluppi futuri. 

Ma quando i Romani , snll'esempio di Centmncellae e Populonia, 
vi costruirono il porto artifici,1le munito di banchine e foro . offrendo 
così alle navi il modo di evitare le difficoltà della ripresa del mare"), 
Trieste superò facilmente l ' importanza marittimo-commerciale di 
Agida , la quale cominciò a decadere in misura che si costruivano quel
le navi di maggiore stazza, cui 1a banchina diyeniva una nreessità. E 
dunque fino all 'epoca di queste costruzioni romane, pervenute a nostra 
conoscenza oltre i bassorilievi della colonna Traiana in Roma e oltre 
i ritrovamenti , e quindi fino ad epoca incerta tra il 177 a. C. e la fine 
del I sec. d . C. , Agicla deve aver avuto importanza primaria nella 
politica talassocratica del Senato romano, di certo superiore a quella 
di Pola, dove le necessità odologiche non avevano creato alcun trajec
tus. Il (Problema d' Agida era per il Senato romano d'importanza egua
le, se non maggiore di quello della Porta Orientale al valico di 
Postumia. L'una e l'altra era no pericolose vene d' inquinamento nel 
compatto organismo romano, la cui punta di crescita (Wachstum
spitze) ormai toccava l 'Ocra. 

Dei due problemi, quello del.la via marittima ascendente da Cor
cyra doveva forse apparire il più preoccupante, perchè da questa ar
rivavano punici, elleni , siracusani ed altri navigatori già affinati da 
proprie civiltà, cbe, restii ad accoglierne un'altra, reputata inferiore 
(infatti apparteneva a rurali!), infestavano le stati-Ones col malo 
eseillft)io del mendacio e della perfidia ed erano più perniciosi del bar
baro carovaniere che scendeva invece in Agid~ dalle r~gioni danubiane 
coi suoi cavalli e buoi , ma anche con la sua fanciullesca rudezza , fa-
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cilmente accogliente una ciYiltù, repnt.:1ta supel'iore. Bisognava dnnque 
monopolizzare il comm~rcio in siC' n1'e mani romane provyedendo anzi
tutto oc\ Agirla , antic,1 chiaYe del traject us. e poi a l'ola , normale sta
zione del terzo periplo marittimo adriatieo. E ' perciò lecito affaccia re 
la snpiposizione che all'estremo <1:.l11tiqnns nnctae l taliae terminus)) 84

) 

!!-ia sorto, priurn ancor~l- che a Trll·$te. qneRt o propu~m1cnlmu. già 
munito cli ben disposti gironi di difesa. eh.e doYeva ~oddisfaJ'e contem
poraneamente a due esig-ense: quella. di stoccare l' elemento indigeno 
cla contatt i con bflrbari e naYiganti. e qnc->lla cl i romnnizzare lo sbocco 
colllm•er<:iale tr.1sformnndolo. similmente agli ·sbocrhi campani. in un 
focohlio cli romanità. I limiti massimi. in eui porn• l' epoca clell a fon 
i!azione cli Agi ch. sarebbero perc iò tra il 177 ed il 146 a. C. 

Xaturalmente bisogna esser gual'Clinghi nel suppon·e una colonia 
marittima, o (ichiHm romanm•um )) clel ti1po an tico. pe1·t.hè, ~ebbene so
~pettabile , nessuna proYa ~nffragherebbe Fn~serto . 

Ka ndler, con 1uirabili argomentazioni deli.ll.litnvu l' agro agidano 
nelht misu1·a del terge~rino. due, iu -!0 .00U j ngPri 1·0111,rni. Finitimo a, 
quest ' ultimo, esso risulterebbe delimitato entro h1 cinta esterna dei 
suoi castellieri e precisamente: :\fonte d 'oro , S. Senulo, Casteliz, S. 
Sergio (Cernical), S. Antonio, Paugnano , Alòuciuno , ma nessun segno 
di perticazione è dato riconosc:ert in questa plaga. Appare invece pro
babile che la cennata delimitazione fosse prersistente all'epoca romana 
e che i castellieri obbedissero a un preordinato fine cli difesa del centro 
al Sermino, mentre i Romani , per non aYer ln~ciato tra ccia nell'agro, 
si don-ebbero supporre acldensati in picc,olo nu mero (300 '?) in Agida 
~tessa. Comunque il nrntPri;de .epi g-r,1 fko non ha dato finora nè prova 
nè indizio cl'un' antica colonia , sebbene la presenza cli nno fra i più 
antichi e cospicui episcopati ed in ispecie quella dei diaconi («umbrae 
episcopor urn») fin dal I secolo, sia. sicura riprova. alle pa role cli Plinio 
che rilevano l'oppiclurn civium. Il problema. tra eolonia e municipium 
non rn posto, (l_)erchè nel II seeolo a. C. si. era an cora lontani dal con
ferimento di diritti mnniei pali a indigeni sul confine d'Italia , men tre 
in ispecie urgeva romanizzare gli sbocchi dei tr.insiti: e pe1·ciò si può 
ritenere ammissibile la deduzione d 'una colonia civium, con un minu
scolo agro di jugeri 1500. Le epigrafi mancano, è vero; ma è altret
tanto vero che non si sono promossi regolari scavi a Monte Sermino, 
nè in ispecie alla sua base, oggi ben affondata nell 'al_l nvimwle . 

Agida scomparve ben presto dalla scena della storia. istriana. Può 
darsi che oltre all'a scesa cli Trieste una causa. della sna decadenza 
debba ricercarsi nell ' invasione malar-ica , nm il uefìnitivo abbandono 
Ya r iconosciuto quanto meno nell 'aya nzata longobardica del 568, che 
pur non toccando la regione del Formione, indusse gli a bitr111ti a pre-
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'feJ'il'e le prudenziali nuove sedi sull'isolotto di Capraria, dove con 
tutta probabilità e a simiglianza delle città dell'estuario veneto, già 
esistevano capanne che formarono il fondamento della futura Giusti
nopoli. L'inverosimile subitanea fuga da Agida e da Trieste, amma
ni taci dal Dandolo (Chron. V, 7, 1) fu bensl scartata per il 521, ma 
ri ammessa per il 568, dimenticando che ta.li avvenimenti non si svol
gono nè in un giorno nè in un anno iu) salvo un unico caso: quello 
della deportazione in massa su di un isolotto, caso che fortunatamente 
nessuno ancora sognò. Più strano è ancora che si vollero riconoscere 
gli e ff{)Jti d-ell'immaginaria invasione longobardica in Istria principal
mente nei rapporti di Trieste, benchè il famoso «Maurentius vir illu
·ster)) richiamasse alla l'ealtà e benchè si dovesse presumere che, se 
mui, l ' occupazione dell ' isola di Capraria, prima che per i tergestini, 
<loveva segnare una specie di diritto di priorità per gli agidani, perchè 
pi ,ì prossimi "). F, che proprio gli agidani ebbero maggiormente a. 
soffrire dalla complessa situazione del secondo cinquantennio del VI 
seeolo, è dimostrato dal fatto che .la. prima serie degli episcopi di 
Agida si chi.nde improrvisamente nel 5G9 ron lo scismatico Massimia-
11 0, mentre appena, nel 7GG, e non già per bif.:ogno, bensì soltanto per 
mene poli t iche del pa tl'iat'ca di Grado in opposizione a quello di 
Aquileia , risorge l'episcqpato, ma ormai sull 'isoletta. ginstinopolitana, 
con quella poca fortn.na ch'è ben nota. 

La sorte cli Agicl a fu geopo\iticarnente, e dunque fi!,talmente se
gna ta fin dal tempo della costruzione del porto romano di Trieste: 
la, graduale eliminazione del più vecchio traffico con nuove e maggiori 
navi cabottiere rese sempre più superflue le sue cale ai due versanti 
<lel Ser-mino; la distruzione dell'abitato avvenne a partire dal 568, 
più per abbandono che per impeto di barbari, i quali non scendevano 
certo con macehine belliche e arieti e catapulte per li,·ellare le città 
e magari cospargere di sale il terreno ; la colonia , alimentata di puris
sima romanità decadde lentamente fino all ' inopia, ma non dimenticò, 
anzi lasciò scorgere fin nel tardo Medio Evo il suo disdegnoso orgoglio 
romano, che oppose a tutti, non esclusa l'erede di Aquileia: Ve
nezi a, 67

) . 

Alla luce di queste ipotesi si risolve anche l'annosa questione 
,lelle lettere di S. Gregorio Magno, scritte nel 599, e in ispecie di 
quella a Mariniano, vescovo ravennate (:Qp. IX, 10), dove si citava il 
<;a~tello «quocl No.vas dicilnr, cui castello eorum insula, quae Capri
tana di citur, erat quasi per dioecesim conjuncta» . L'isola capritana è 
ormai 111'.uori d'ogni cliscusRion-e)) 88

) qnella cnpoclistriana perchè ((una 
si tuazione ecclesiastica, qual'è prospettata . dal papa, in C(l.orle , al 
tempo di Gregorio I vuol essere esclu sa risolutamente». Il castello, 
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quod Novas dicitur , è invece molto probabilmente il Castel Leone ") 
perchè la lettera dice chiaramente che l'isola capritana era congiunta 
con questo castello quasi «per dioecesim» , e perchè in questo caso si 
JPUÒ, anzi sembra che si debba tradurre il «castellnm» nel più antico 
senso diminutivo di castrum, in fortezza - recinto murato - luogo 
trincerato , e {{dioecesisn , ben lnng·i dal significato di scomparto terri
toriale, qui inapplicabile, si lascia tradurre gi ust a il più antico con
cetto greco-bizantino di dioikesis in «complesso di abitazioni (oikos) 
eon unico governo)) 90

) . Ogni altra traduzione cozza col nonsenso di 
un'isola (dunque disgiunta dalla. terraferma) ((conginntan con un ca
stello «per diocesi» ( '?) o , peggio ancora , «qtuisi per d iocesi» (? !) . 

All'epoca di questa lettera gli agidani stavano appena sisteman
dosi sull'isola Capritana con quel travaglio che ci è ben noto da ogni 
altra consimile sede insulare dell 'arco veneto-istriano, ed erano tanto 
debilitati , da non avere più alcun Yescovo

1 
perchè nessuno era succe

duto allo scismatico Massimiano , mentre invece a Trieste la serie dei 
vescovi continuava. 

Ma ritorniamo sul nostro assunto osservando che per la sna sup
posta maggiore antichità sarebbe stato forse più esatto parlare in 
questo studio anzitutto della colonia di Agida , se la direttiva di qne
sto, ch 'è quella di porre in mag·gior luce i più operosi vivai di roma
nità, non avesse consigliato diversamente, facendo cioè preporre 
Trieste e Pola, centri che indubbiamente fnrono le colonne angolari 
della vasta opera romanizzatrice completata poi su tu tta la costa occi
d·entale istriana con colonie agrarie e organizzazion i latifondistiche, 
in modo da non lasciar posto a elementi inquinatori. 

Le condizioni geopolitiche della positura di Agida richiamano 
l'attenzione su quell'indefettibile compito che la politica del Senato 
romano passò a Trieste non appena cost ru ito il nuovo porto, ma che 
non si può presumere interrotto da alcuno degli eventi bellici del pe
riodo anteriore. Agida , comunque organizzata, ha certamente assolto 
il suo compito prima di trasferi rlo a Trieste . 

Assicurati alla romanità tutti gli sbocchi dalla foce del Risa no a 
quella del!' Arsa, il r etroterra doveva lentamente assuefarsi o meglio 
naturalizzarsi al nuovo sembia.nte che l'Istria stava prendendo, e ciò 
per quella legge di gravitazione ") e per quella logica geografica del 
processo romano che ammettevano per le correnti spirituali (ideali) 
umane la stessa imperiosità che corre tra sorgente e foce d'un fiume. 
La tendenza al Mare nostrum fu il segreto dell ' Impero, segreto ap
pena intuito per secoli e genera,:ioni , ma operante ininterrottamente 
per _la fede che si aveva nella sapienza dei patres. 
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Sul versante orientale dell'Istria le condizioni geopolitiche erano 
diverse, perché la costa, addentrata in nn golfo sfiancato dalla strada 
marina, era aperta soltanto alla pesca, La montagna educava l'uomo 
alla pastorizia. Ambiente dunque totalmente diverso, ma non perciò 
scevro d' influenze sul versante occidentale. Sorgevano, con assoluta 
autonomia rispetto ai sistemi occidentali, i castellieri della Valdarsa, 
collegati dai centri di Nesazio, Momorano, Albona e Pedena e for
manti un sistema grayitante soltanto sulle V!illi di Badò, dell'Arsa, 
di Carpano e sul .lago di Felicia. Molto meno compatti, questi castel
lieri sembrano es.ser stati rivolti al solo fi.ne economico coincidente con 
le risorse delle valli, e non anche a quello di difesa collettiva, per la 
quale si allineavano invece e si raggruppavano quelli occidentali. Si 
è anche indotti a riconoscerli per ricettacoli !li pirati. 

Roma doveva dunque piantare, in processo di tempo, i suoi vivai 
di romanità anche sullo spartiacque che segna i declivi verso il Car
naro, ed infatti, a naturale completazione dell'opera geO[)olitica, noi 
constatiamo l'esistenza di ag-ri colonici a Pedena ad Albona, a destra 
e a sinistra della Valclarsa. 

L'agro di P edena avrebbe avuto, stando al Kandler, un 'estensione 
di 15.000 jugeri romani. Sembrerebbe, per la sua peculiare posizione, 
non difficile, a chi amorevolmente se ne volesse occupare, cli ricono
scere il Cardo e il Decumanus, e rispettivamente i limiti estremi di 
quest'agro. Ma purtroppo non esiste traccia d' una perticazione. La 
deduzione dev'essere seguita in termini augustei, quando i veterani 
urgevano per una qualsiasi assegnazione, perchè in epoca anteriore 
difficilmente si sarebbero trovati coloni disposti di occupare questo 
agro non ricco, quando le province ne offrivano di migliori e molto 
più redditizi. Volendo presumere le assegnazioni agrarie ex lege Sem
pronia col massimo di 200 jngeri, il numero delle centurie sarebbe 
qui stato di 75; esiguo, ma sufficente ,per il fine politico prefisso da 
Roma, quando si consideri l'esiguità degli abitati e del movimento, 
e il fatto che sull 'al tro versante dell'Arsa, in suolo illirico, esisteva 
l' «insula» cli Albona con 40.000 jugeri di terra e quindi presumibil-
mente con 200 centurie o più. . 

La scarsità di notizie e soprattutto di rilievi non concede di di
lungarsi su situazioni che potrebbero facilmente sviarci nel fanta
stico: certo si è che esistette la Repubblica nesaktiensis priva di vi
sibile agro perticato; che quella di Albona ebbe decurioni, edili , dno
yi.ri; che Pedena risultò tra, le antiche sedi episcopali, significando la 
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preesistenza di uu ordinamento romano; e che molti altri piccoli in
dizi richiamano a Ila realtù d'nna p1·esenza dell 'elemento romano in 
queste terre confinali. 

Segni cli agri romani si trovano poi sparsi i n qua e in ]il, per tutta 
l'Istria. quasi isole senza un centro autonomo, ma questo fenomeno si 
aJ!accia, bJ,-olta alla ,presenza delle colonie. cui appartennero, seb
bene materialmente staccati. Il fen omeno non è comunque nuovo e si 
constata ogniqualvolta, una zona improduttiva (carsica) non dh' isa nè 
assegnata, appare assunta e interpolata nell ' agro colonico quale ager 
occupatorius, creando una apparente di~con tinuitil . Altre volte si 
tratta. di assegnazioni viritarie , prive cli un cBnt1·0. 

Abbiamo così sfiorato, nei limiti concessi cla una rivista , il si
stema delle colonie e dei latifondi istriani. centri d'irradiazione per 
quelJa romanità cbe si considerava elemento essenziale cl elJ'Impero 
stesso, ma non dobbiamo dimenticare una nostra premessa, quella 
cioè che il complesso processo cli romanizzazione, sia nella Gallia che 
nell' I stria., si fo ndò bensì principalmente, ma non esclusivamente sulle 
colonie, necessitandovi anche la libertà e facilitù di circoluzione del 
colono nelle zone limitrofe. 

A COlllJPrenclere l 'entità di questa cir colazione giova conoscere 
come Roma abbia realizzato in Istria anche la sua monumentale opera 
costruttiva e insieme politica : la strada. 

Via principale per ogni sviluppo della penisola istriana fu dai 
più remoti tempi il mare. Lungo questa via naturale ascendente da 
Corcyra alJ 'intimo seno adriatfoo stavano allineati i migliori e più 
formidabili castellieri preromani come quello clelJa Grande Guardia. 
presso Ossero, quello cli P ola, quello a triplice cinta sul monte Castel
lier cli Brioni, Monte Ruvinal in Cissa "), ]\fonte Ricco !Presso Ursaria, 
ecc. fino al Sermino cli AgW·a, clave, come già avvertimmo, avvenivano 
gli scambi commerciali con le carovane scendenti dall'Ocra. 

Di questa via Roma seppe f,.re la sua, migliore arteria sostituendo 
a& Agicla il nuovo porto cli Trieste, mnnito cli opere più confacenti ai 
nuovi tempi, e migliorando tutte le an tiche cale con la costruzion.e di 
moli, in modo che a.d eguali distanze fossero accessibili le buone sta
zioni per il ricovero dei navigli. Lo sbocco cli questa prima e più co
spicua via di penetrazione romana fu poi addensato ad Aquileia, 
mentre nelJo stesso tempo avv.eniva la monopolizzazione del movi
mento, fino ad' escludere la presenza di indigeni e a rÌl))ristinare la 
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buona fama della sicurezza dei na,vig1i in seguito a soppressione d·egli 
usi pirateschi. 

l\fa occorreva anche provvedere alla rete stradale interna, che 
eongiungendo anzitutto le colonie toccasse le più riposte regioni e 
agevolasse gli scambi anche nelle minori cale. 

La grande strada consolare repubblicana, divenuta poi in gran 
part<! la Via Flavia, partiva da Aquileia, passava l'Isonzo a Ronchi, 
toccava il Timavo alle sorgenti e procedeva sul Carso fino a Prosecco 
e Monte Grisa, donde poi scendeva a Tergeste. Uscendo da Trieste 
andava a unirsi, al Monte Spaccato, con l'antica carova11.iera scen
dente da Postumia e r(lggiungeva Agida per poi decorrere non più 
su lla costa, ma in direzione sud verso il Ponte Porton al Quillto. Da 
Ponte Porton essa volgeva in direzione sud-ovest a Parenzo, per poi 
raggiungere, tra la buona guardia di 14 ben allineati castellieri oltre 
S. Angelo, Pizzughi, Stari, Deli e Marassi, il Cui di Leme, e quindi 
riprendere, tra altri 14 castellieri e oltre il Quadruvium e il Castrum 
Vallis, la costa alla punta Baetica (alias Cissana o Barbariga), dove 
stava eretta una delle grandi torri romane, che dominava il Porto 
Colonne e la Val l\faricchio. L'ultimo tratto della via correva lungo 
il mare e raggiungeva Pola oltre Peroi (Pretoriolum?) , Fasana, Sti
gnano e Castellier " ). 

Una seconda strada usciva da Pola e passando oltre Nesazio Mo
morano e Barbana andava a raggiungere Albona e Pedena, per poi 
valicare il Monte Maggiore e finire a Tarsatica. 

Queste due maggior arterie, completate da quella di Tarsatica
Tergeste, sul Carso "), cingevano dunque tutta l'Istria, mentre nel
l'interno si sviluppava la rete delle strade secondarie. 

Da Trieste sortiva una via .per la vallata di S. Giovanni, passava 
il Monte Spaccato, e proseguend'o per Cornelia.no e S. Canciano si 
congiungeva lungo il letto superiore dell'Istro (Recca) con !;i, grande 
strada Postumia-Tarsatica (Kandler). 

Da Cittanova partiva una strada in direzione di Villanova conti. 
tinuando fino al congfongimento con l'J; consolare che scendeva a Ponte 
Porton. Altra tagliava trasversalmente la penisola da Parenzo al va
lico clel Monte Maggiore, mettendo, per Sbandati, nelle :vallate della 
Draga, del Foiba e del Bogliunsizza, per poi prender salita lungo l'an
tica strada di Bogliuno-Vragna. Ancora due strade uscivano da Paren. 
zo, l'una oltre Caroiba (Quadruvium) di Montona :verso S. Stefano e 
Pinguente, l'altra verso S. Lorenzo e Docastelli. A S. Stefano e~iste
(Vano le terme segnate nella Pentingeriana con le parole (A)quae r1( .. . ), 
parole che furono erroneamente lette «Quaeri" o «Quaeti,, d'ando luogo 
ad un insolubile prob.lema. 
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Dal Castrum Vallis 8i scendeva a Docastelli , dove la stra& si 
univa con quella scendente da Parenzo per poi dirigersi a Pedena .. 

Strade costiere corrernno da Parenzo a E monia, (o Abrega) e a 
Ursaria, da P unta Baetica a Rovigno e S. Fili ' ' ). 

«Altre linee di strade ci è accadu to di vedere lungo la spiaggia,, 
a bre,e distanza, l[)er cui siamo indotti a ritenere che corresse una per 
quanto è lunga la provincia; ci è accaduto di rilevare vie le quali at
traverso cli un agro congiunge,ano un porto coll'altro, siccome avven
ne nell 'Istria inferiore fra il Carnaro e l'Adriatico ; univano i t ratti 
della stessa via consolare per la, linea retta più breve siccome fu il 
c;iso tra Visinada e S . Lorenzo proseguendo da un lato a Leme, dal
l'altro ai Due Castelli; univano luoghi mediterranei a porti di mare 
siccome da Pedena a Rovigno. E sebbene il filone della- Vena e del 
Monte ma.ggiore non concedesse passaggio che attrayerso pochi luoghi 
appunto nei dintorni di Trieste e del Monte maggiore, pure vi fu 
strada dal Carso di P inguente e propriamente da Lanischie per la gola 
di S. Andrea o dei due castelli scendente alla !Parte inferiore fra Rozzo 
e Lupolano,, ") .. 

Sicuro appoggio a questi rilievi è dato in buona parte oltre che 
dalle necessità politiche ed anche odologiche di congiungere t ra loro 
le diverse colonie, anche dal significato dei due quadruvium (Caroiba), 
l'uno di Rovigno, oggi privo d' abitati, e l'altro di Montona, al villag
gio omonimo, che necessariamente dovevano assolvere il compito se
gnato dal loro nome. 

Il primo, come già vedemmo, comprova i suoi quattro rag·gi verso 
Cul di Leme a nord e Punta Baetica (Porto Colonne e Maricchio) a 
sud, e verso Porto Vistro e rispettivamente Docastelli nella trasver
sale, funzionando da centro tra due porti e due nodi stradali. 

Il secondo intersecava la strada Parenzo-S. Stefano-Pinguente e 
Ponte Porton-Pedena. E poichè al Ponte Porton arrivavano le strade 
dai vaHoni di Agida e di Pirano, si ha anche qui il centro tra due o più 
stazioni marittime e due nodi stradali. 

L'odologia naturale dell'Istria preromana staccava nettamente i 
Vena e i Caldiera dall ' unicità territoriale come da noi oggi intesa e· 
affermava invece quell 'unità che, ai tempi dell ' occupazione celtica 
dell'altopiano, faceva capo alle sole basi marittime. L'Istria si com
pendiava in quel trapezoide che abbiamo all' inizio delimitato. 

In quest'Istria, mutila secondo i concetti protoistr ici e nostri, la 
disposizione dei castellieri segna anzitutto un<!, prima «insula,, ") dal 
vallone di Muggia alle foci del Quieto, con declivii e strade naturali 
lungo le yalli del Recca, Risano, Brazzana e Quieto. Quest'insula era 
completamente chiusa da circa 80 castellieri disposti in semicerchio 
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così da staccarla dal versante occidentale dei Vena e da comprendervi 
la valle Bra.zzana-Quieto. La scarsità dei castellieri sparsi entro la 
larga cinta sembra additare una sicurezza d'abitazioni che ci può 
comunque sorprend·ere, ma segna anche un addensamento d'abitati al 
mare. Il [PI'imo sospetto sembra poi ulteriormente fondato sulla pre
senza d'un numero relativamente alto di abitati a1perti ") e la seconda 
constatazione si basa sulla presenza del.le bellissime cale con fondali 
d'ottimo alluvionale nei valloni di Muggia, Capodistria, Pirano, ol
trechè dai porticcioli naturali lungo la costa da Salvore a Cittanova 
con ultimo il Porto Quieto. Entro la grande cinta è poi compresa la 
piccola., duplice, di Agida (ne abbiamo già parlato), che nou. possiamo 
diversificare dalle caratteristiche della prima insula, e sta piuttosto 
a ra.ppresentare un fulcro più (ìperoso, perchè centrico. La caratteri
stica di questa prima. insula resta dunque quella dell'addensamento 
degli abita.ti a, mare e di una relativa sicurezza strategica ai margini. 

Una seconda «insula» occupa.va invece tutta l'Istria meridionale 
tra il Quieto e l'Arsa, ma questa, a prima vista, sembra aver disposto 
i suoi 150 castellieri in ordine sparso e senza speciale intento difensivo 
dei suoi margini, che risultano segnati all' incirca lungo le vallate del 
Quieto, Bottonega, Foiba, Arsa. Entro quest'insula è però rièonosci
bile l'arco del Leme : Parenzo, Cul di Leme, Baetica, coi 28 castellieri 
già cennati, che furono mantenuti dai Romani a difesa della Consola
re, evidentemente costruita sull'orma d' una più antica strada, la 
quale univa tutti quei fortilizi , posti a difesa déi bellissimi scali tra. 
P izzul e llfaricchio. La maggior via naturale di quest ' insula sarebbe 
_poi attendibile nella regione dal Monte Gardini (Borutto, Cerretto) al 
Cul di Leme, lungo la Foiba e la Draga ; senonchè la disposizione dei 
castellieri non la a ttesta , forse provando che in !Periodo preromano 
gli Istri avevano raggiunto un grado di civiltà capace di stacc;1rsi dal
l'imperiosità delle leg·gi odologiche per seguire altri imperativi deri
vanti da peculiari condizioni di vita marinaresca o piratesca. L'unica 
via ni1,turale, attestata in quest'insula dai castellieri, sarebbe quella 
confinale da Bogliuno alle foci dell'Arsa, ma questa appartiene alla. 
facies della terza «insula», di cui parleremo tosto. Viceversa frequen
tissime tracce di :viottoli segnano qui la, colleganza dei singoli ca,;tel
lieri col mare, cosi da poter dedurre che da questo essi traevano le 
condizioni di vita mentre ponevano le maggiori difese singolarmente 
·contro il versante monta.no "). Con.trariamente alla prima insula i 
luoghi aperti sono qui molto rari, il che pone il contrasto tra l'abito 
·commerciale di quella e l'abito piratesco di questa. Qui i castellieri 
si addensavano al mare e soltanto una necessità odologica li faceva 
arretrare dalla linea costiera al Cui di Leme, lasciando però l'area 
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interna, come pure l ' esterna, disseminata d'altri castellieri apparente
mente privi di unico disegno difensivo che si rarefacevano via via che 
si procedeva verso oriente. Essenzia.le differenza tn~ la prima e la 
seconda «insula» è dunque quellì1 degli addensamenti dei castellieri, 
1à al margine interno con probabile compito difensivo d'una, complessa 
collettività, qua al mare con probabile indipendenza di difesa, salvo 
la linea lungo l 'esaminata, strada Parenzo-Maricchio . 

Ma invece nella terza «insula» i rpochi castellieri della Valclarsa 
sono fuori contatto con quelli degli altri ambienti che abbiamo testè 
esaminato, mancandovi sopratutto quelle visuali in linea d'aria che 
formavano una comune caratteristica delle due prime «insulae»; e 
perciò essi appartengono ad altro habitat, isolato, autonomo, del quale 
abbiamo già fatto cenno parlando delle colonie di Albona e Pedena, 
siccome .di zone adusate a diversa condizione antropogeografica. 
Questa terza «insula» contiene la via naturale e confinale lungo il Bo
gliunsizza e l'Arsa e si chiude tra questa, il !\fonte Maggiore e la ri
pida costa del Carnaro. All'infuori delle zone alluvionali nel canale 
del!' Arsa, nessuna cala si prestava all'arenamento delle navi e quindi 
ci si trova di fronte a un sistema di vita ben diverso dei due esaminati, 
in quanto viene a mancare l'orientamento esclusivo sul fattore princi
pale mare, per attingere aspetti di quella vita che ci figuriamo comune 
con gli abitatori dei Vena, i quali noi abbiamo posto fin dalle rpremesse 
in antitesi con le due prime regioni-insulae. Sembra che questa re
gione oltre ad essere naturalmente di carattere predone-pastorizio 
(come necessariamente imponeva lo sviluppo carsico-montano) attin
gesse parzialmente agli usi delle due prime insulae, sia perchè il mar
gine dimostra un indizio di organica linea di difesa sul tipo della 
valle del Quieto, e sia perché nella zona marittima tra Moschiena e 
Fianona riappare il sistema dei castellieri sparsi. Il loro esiguo nu
mero fa tuttavia rpensare alla relativa povertà di quest ' «insula». 

Nell'esame della poverissima odologia naturale dell'Istria pre
romana abbiamo dovuto parlare delle peculiarità antropogeografiche 
delle tre «insule» formanti l'Istria precarsica e pedemontana ed ab
biamo trascurato di esaminare la regione carsica stessa, perchè al 
tempo di cui ci occupiamo (da Claudio Pulcro ad Augusto) que
sta era già trasformQ.ta di seguito all'invasione dei Celti, che non 
sentivano il bisogno di asserragliarsi in castellieri, anzi vivevano al
l'aperto depredando e razziando .. Perciò l'antico asserragliamento 
protoistrico "') \l,veva cessato di compiere la sua funzione storica e 
questa regione carsica si sentiva già .decentrata e naturalmente unita 
con le regioni alpine e prealpine i:twase dai Celti. 
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Agli scopi dell a romanizzazione inserviva la, sola odologiQ. funzio
nante e non più quella tr-avolta dai nuovi fatti storici : perciò la rete 
stradale romana, che abbiamo già esaminato, venne ad adattarsi su 
quel (POverissimo tracciato protoistrico sostituendo però, negli ulte
riori sviluppi , alle poche necessità antropogeograficbe quelle maggiori 
geqpoloticbe della propria formazione. Si constata in questo sviluppo 
non solo l'imperiosità tellurica ma , e ben maggiormente, l'adatta men
to del plastico terrestre ai concett.i sogget tivi d'una formazione politica 
avente coscienza cli perpetuità, e quindi si riconosce il concorso della 
mente umana. all a formazione d' una legge cli circolazione e traffico, 
che non si sarebbe sviluppa ta, nelle pristine condizioni , per sola legge 
tellu rica. Mirabile infine l'adattamento della rete romana su llo sfondo 
odologico preesistente, in modo di man tenere bensì le antiche correnti, 
ma di farle sfocia.re in altrettanti centri cli romanità. ~on così opera
rono i Celti sui Vena, perchè privi dell ' istinto della sedentarietà e 
della formazione stata.le. Nell 'alterna e infrenabile vicenda dello 
scambio spiritua-le tra monte e mare le correnti cli ritorno portavano 
ora la romanità nelle regioni più restie all'incivilimento, e, dov'erano 
insufficenti, Roma oltrepassava i confini creando insulae fino in terri
torio illirico, centri irradianti la romanità nelle regioni più barbare. 

Furono questi gli elementi di una meditata e .sicura romanizza
zione sviluppatasi con perfetta metodologia tra il 169 a. C. e l 'epoca 
augustea, in modo da ottenere una relativa sincronia col similare pro
cesso d'ella Cisalpina, e in modo che Augusto stesso, compilando la 
discrÌ[)tio totius Ita liae (che poi fu consultata e in parte riprodotta 
da Plinio, n. h. III), poteva già inserirvi quel concetto cli unità nella 
diversa individualità della decima regio, che per secoli portò la deno
minazione di «Venetia et Histria". Su questo concetto ammetteva 
anche il Benussi che gl' istriani, per origine, per vicissitudini storiche 
e per consuetudini erano diversi dai Veneti , e che l'Istria, benchè 
parte della decima regione, non perdette mai la su~ individua,Ji tà poli
tica, la sua personalitdà provinciale «tanto è vero che fn posta a lato 
della Venezia e non nella Venezia.", il che fu la. conseguenza d'uno 
stato cli cose che a.veva le sue origini nella posizione speciale in cui si 
trovava l'Istria rispetto alla Cisalpina già all'epoca della Repubblica 
romana 1 01

) . 

E fin qua gli storici sono abbastanza- d'accordo. 
Non lo sono invece qua-nto all' epoca deHo .spostamento del confine 

d'Italia dal Rubicone al Risano e dal Risano all 'Arsa. Questi sposta
menti hanno per il nostro studio primaria, importanza, perchè segnano 
il grado d'avanzamento del processo di romanizzazione. 
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Fu già r ilevato '") che Mommsen, ed altri con lui, riferivano il . 
«Formio antiquus auctae ltaliae terminus» di Plinio, all'anno 43 a. C. 
e che viceversa P linio non sem!Jl'a tanto inesatto e superficiale da 
qualificare antico ciò che accadeva circa ai suoi tempi (infatti egli sor
pass,wa di poco l'epoca augustea) "') . 

Pur restando indiscuti!Jile che nel 42 a. C., d~po Filippi, Antonio 
ed Ottaviano dividendosi le loro attribuzioni nello stato romano sta,. 
1.Jilirono che la Gallia cisalpina cessere!Jbe di essere provincia e forme
rebbe parte dell ' Italia "'), resta altrettanto vero che alla stessa pro
vincia Gallia cisalpina, intesa come sfera d'azione (imperium) del 
generale in campo, si era attribuito, fin dalla sua istituzione nel 224 
a . c. il confine et nic-0 al Formione, tant' è che il Senato romano negli 
anni 186, 183 e 179 a. C. vietò ai Galli transalpini la discesa nella 
pianura aquileiese " ' ), e che nel t umultus istrico del 178 il duumviro 
navale C. Furio ricevette l'ordine di portarsi con le sue navi dal porto 
del Timavo «ad proximum portum in Histriae fines», o in altre parole 
da un porto della provincia Gallia in quello prossimo del regno di 
Epulo "') . 

Abbiamo già accennato che Roma, pur non essendo ancora com
pletamente padrona della Tra.nspadania, nè avervi dedotta altra co
lonia all'infuori cli Cremona , fis sava. fi n dal 224 a. C. il e-0nfine d' Italia 
sulla cresta alpina "'), e sappiamo che questo concetto s~ravvisse 
a.Ila bufera anniba.lica, t anto che alla ripresa della romanizzazione 
di quella vasta regione, nel II sec . a. C., il concetto fu più forte che 
mai, intendendosi la stessa rie-0nquista della regione non più che una 
operazione d'ordine e di polizia e perciò diretta contro un tumultus 
e non già contr·o bostes. Ci volle poi ancora del tempo per c~pire che 
le Alpi , lungi dall ' essere un muro, un baluarcl-0 , erano delle porte 
aper te sull'Italia. Ma mentre perdurava, per almeno un secolo, il con
cetto primiero, _la IParte orientale dell'acrocoro alpino aveva bisogno 
d'un confine che limitasse nello spazio l'imperium della provincia 
Gallia, e questo confine stavlt al Formione, ultimo porto della via 
marittima adriatica, influenzato dalle e-0rrenti marinare, e soglia- al
·1•a1topiano celtico dei Vena. 

A questo «antico confine» etnico e provinciale, confermato col 
nuovo ius del 42 a. C. , allude dunque Plinio nel luog-o citato, e con ciò 
l'esta acquisit-0 che il Formione segnò un'antica e naturale divisione 
d'ambienti quanto meno dal 224 a . C. fino .al tempo augusteo . 

Ma mentre è ce~ta la data del 42 a. C., sanzionante anche in di
ritto lo stato di fatto cle1 confine iti,Llico al F-0rmione, non si sa la data 
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della rimozione deHo stesso confine ali ' Arsa, perchè Strabone l}liude 
genericamente agli «odierui principi d' Italia» "'), e il posteriore 
Plinio parla semplicemente di «Arsia finis Italiae», senza precisare da 
quall'eipoca. Ma scrivendo il primo fra il 17 e il 19 d. C. , abbiamo al
meno un termine non ultra. Senonchè possiamo rimontare ancora nel 
tempo osservando che Plinio riproduceva la discriptio totius Italiae 
d' Augusto "') dove appunto figurava già inserita l ' Istria fino all'Arsa 
e osservando ancora"') che al tempo d'Agrippa (12 a. C. ) il confine 
dell ' Illirio già si trovava all ' Arsa . 

Certamente il confine fu dunqu e spostato prima del 12 a. C. Anche 
per questa conclusione non è dunque ragionevole insistere sull'antico 
pregiudizio storico (in cui cadde anche il Mommsen) dell'«antiquus 
auctae Italiae terminus» da riferirsi al primo estremo del trentennio 
42-12 a. C. " ' ). 

Questa conclusione ci porta ad altra considerazione, che riteniamo 
di (Principale importanza per le nostre ulteriori. 

Abbiamo veduto romanizzarsi la Transpadania tra il 192 (?) e il 
42 a . C. ' " ) col precipuo elemento delle strade e la conseguente facilità 
di circolazione del colono romano, stanziato principalmente sulla 
destra del Po, mentre le colonie di Cremona, Aquileia ed Eporedia for
mavano i tre unici baluardi di romanità in paese prevalentemente 
celta. Parimenti nell'Istria il periodo di romanizzazione d'ura circa 
un secolo e mezzo dal 169 al 19 a. C. "'), ma qui la diversa natura delle 
condizioni cli vita richiama colonie a.I mare, prima Agicla-Trieste '") 
e poi Pola, mentre anche qui la strada diviene a fianco del latofondo 
precipuo elemento .d'azione positiva, e mentre Aquileia risolve egregia
mente il compito unificatore tra i due ambienti, assegnatole fin dalla 
@a fondazione. 

Nel 42 a. C. la Transpadanià è già matura per l'incorporazione 
nell'Italia, mentre l ' Istria, per poco, non lo sembra ancora . Augusto, 
in torno al 31 a . C., deduce la colonia intermedia di Parenzo e, forse 
nello stesso tempo, quella di Albona e P edena , serrando la rete stra
dale su quattro baluardi di romanità, tre al mare ed uno, sdoppiato, 
in ambiente montano " ' ). Pochi anni dopo anche l'Istria è elemento 
politicamente sicuro e può entr;J,re a far parte dell ' Italia. 

La storia della materiale conquista bellica è naturalmente diversa 
nelle d'ue regioni : là basata su sicure amicizie, su alleanze più o meno 
fedeli, su hostes leali regolarmente sopr;J,ffatti con vittorie campali; 
qua invece sulla necessità di rom(!)Crla con la mala fides e con l'abito 
piratesco, di concentrare in mano romana le correnti commerciali, di 
annientare e schiacciare quella turba informe di predoni che, a.I dire 
di Livio, si armava soltanto perchè «praedandi cupida». 
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Così pure è diversa la storia della conquista spirituale: )à l'ele
mento latino riesce a far radicare il celta sul suolo che egli dimostra 
ferace e redditizio, e l 'elemento assimilatore per eccellenza va quindi 
ricercato nella comune ricchezza, donata dalla terra, che sotto l'egida 
del sano lavoro rurale si dimostrerà capace di comporre quel peculiare 
elemento etnico, che nei secoli svelerà la, sua facies oltre Pontida e le 
giornate di Milano ; qua invece l'elemento romano, con 1poderoso 
slancio volitivo che lo tramuta in commerciante, si sostituisce al 
pirata elleno-illirico, ricostruisce i traffici distrutti dall' abito pirate
sco appena rinfocolato da Demetrio e dagli Etoli, e li accentra succes. 
sivamente da Agid;, a Trieste ad Aquileia, compiendo il più difficile 
miracolo di assimilare nell'arco marittimo veneto-istriano i più sva
riati elementi etnici, per comporre quella nuova unità etnica che nei 
secoli si svelerà oltre le imprese della Dominante, Lep,rnto e Nazario 
Sauro. 

Storia dunque diversa nelle forme ma adattata e IJlreordinata dal 
Senato romano con profondo acume e con lineare perseveranza e 
costanza ai diversi imperativi geopolitici e all' interesse, pure romano, 
di prefiggere alla storia non solo il fine, ma anche il tempo. 

A . R t:'BINV 

NO T E 

1 ) Cfr. A. Rubino «La conquista romana dell'l.stri11 e la colonia tergestinm1 in 
Port~ Orientale, num. 3-4 del 1933-XI, pag. 223. Osservisi: re Gatmelo, celta, alleato 
di Roma! 

2) ctr. 1. c . ;pag. 219. Vedi nota seguente. 
3) Pais «Storia di Roma durante le grandi conqujste mediterranee)), ed. Utet 

1931, pag, 192-193. 
4 ) Cfr. «L'ecumène italica e i Protoistrbl in Porta Orientale N. 2 ex 1934, pag. 

189, nota 49. 
5 ) C:fr. «La conquista romana dell'Istri.ml in I. c. Ormial è ammesso questo sog. 

giogamento anche dal Pais in ,,Storia di Roma durante le guerre pun iche)), ed. 1935, 
vol. I. pag. 161. 

6) Pais, 1. c., pag. 192; Mom,msen, Storia Rom,ana, 1, 675; Velleio Patercolo 
1, 15; Strabone 5, 1, 8. 

7 ) Ofr. A. Rubino «L'ecumene italica ecc.» in I. c., pag. 123: ,dl fine accoi::gi· 
mento di lasciar libero lo sfogo alle t.nvasioni verso la pianura friulana ... ». 

8) Dal 176 a. C. la provincia «Gallia>> comprendeva anche l'Istrfa «guooiam 
Istria .provincia oonfect.a esset». Cfr. «La congul-sta romana ecc.)) in l. c., .pag. 223 
e 226. 

9 ) Cfr. ((La conquista romana ecc.)) in 1. c., [)ag. 230--281. 
IO) Ofr. ivi pag. 230 e segg. :passim, dove sono addott~ varie ragioni per sup· 

porre con una certa fondatezy.,a queste date . 
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11 ) «L' I stria» anno 111 pag. 254. L'accenno a un agro giuriMizionale di 75.000 
jugeri nool Jrn <:!U i import..,nxa, perchè certamente posteriore ; efr. Hygin. <le c.-ond. 
agr. J). l19, 24 L: «sunt qnoque quaedam divi AugUJSti e<:llcta quibus significat ut 
quotiens ex alienis territoriis agros sumpsisset et adsignasset veteraD,is, nihil aliud 
ad colon ine iuri s <lictione,,ro pertincat quam quod veteranis datum adsignaturuque 
slt». Si tratta della prefettura, sulht quale ritorniamo :più olt1·e. 

12) I castellieri erano al.m.eno 10, e cioè S. Pri..m,o, Contovello, 1l doppio castel
liere di Monte Grisn, Conconello, Monte Cal (Calvo), Montebello, Cattinara, S. Mi
cbele, S. Lorenzo e Monte d'O!'o,, 

13) Molte a ltre ragioni parlnuo fa favore di quest' ipotesi. Rimandiamo ancora 
una volta il lettore alla ,più citata monografia ((La conqulsta romana ecc.», pag. 
2.31-238. 

14 ) Di fronte al labori0$0 rn.rale la tino, cui si assegna'\"ono fino a 150 jugert di 
terra, il romano, arQiante più delle armi che dell'aratro, non s'ebbe fino ~l III sec. 
a. C. mai più di 10 ju.geri, ma in plaghe sce-lte. 

15) Cfr. in argomento Siculo Fiacco, de cond. agr. dove osserva: «Sed nec si11-
gulls acce.ptis modi per omne.s regiones aequalitas est, nam secundum bonitatem 
agroruru oomputatione facta acceptas partiti sunt melioris itaqw agii minorem 
Jtjodmn, AC<!eperunt». 

16) C1c. Verr. III 46, 109. 
11 ) La t.eoria alternativa dello «stipend ium» (come sulla maggior parte dei 

Punici) o della «locatio censoriall (come- 1D Asia.) è risultata lnsufficente alla luce 
delle indagini , benchè fosse fondata. su CiC€rone, ace. in Verr. III , 6, 12-13-H. Egli 
voleva sostenere la mlte-/..za dei pesi fiscali iml)O$tl sulla Sicilia e perciò, da astuto 
oratore padrone del foro, sottacque la terza categoria dl imposizione , che consist~va 
nell'avocar..ione di tutti i frutti, cioè, in a ltre parole, nella confisca del patrimonio 
fondiario nei casi di tumultus o rebellio. Pe-r «tumultus» ,s'intendeva una vicina e 
improvvisa guerra che per la vastità e itQ,Illediatezza del pericolo provocMva a Roma 
timore e allarme, e tnle fu infatti <le.finita la 1•fbellione istrio,na del 178-177 (Liv1o 
41, 5, 4; 41, 6, 1). Prova diretta· è po,i· il fattò cbe Ne.sazio e Vistro non ebbero BgT0 
proprio, ma furono incorporati nelJ' agro d i Pola; indiretta i nomi di .predi, tutti 
romani. 

Qu1 si tratta di occupatio (possesso ~upatorio) del popolo romsmo 

18) A-ppiano beli. lll. 8. 
19) L'usato orientamento storico, che vuole accentrato ogni intere&Se politico 

su.Ila costa ill it'ica tra Apollonia e Lissus, circoscrivendo a questo breve tratto gli 
«illirici)) , è uno dei tanti pregiudizi non aucora sradicati, che confondono la visu.nle 
storica. 

2 0) Cfr. Livio 23, 33, 39. Polibio 7, 9 contieue soltant.o una ,parte del trattat.o. 
Questo non poteva rperò contenere <lei passi riguardanti l'Istria, perchè si U'attava di 
paese alleato, avente un proprio re: Epulo o ,ffi,10 padre. 

21) Floro, Bel i. Histr. 2, 10: Hlstri seqoWltur Aetoles, quippe bellantes eos 
nuper adiuverant. 

22) Zippel, III. p. 101. 
23) orr. Benussi «L'Istria fino ad Augusto», pag. 330, nota 119. 

2,)- Hi.st. 2, 72: (dn Histria .... agri veterum Craa50ruroll. 
25) Livio 41. 16; 42, 4: «dena jugera. in singulos, socils nomini Latini terna». 

26) Livio 38, 42; 44. Poli bi o 21, 35, 4. 

21) S. Greg. epist. II, 42 ad a. 592. 

28) Liv. 39, 29, 8. 
2e) Cfr. «La conquista romana ecc.» in loc. cit., pag. 230. 
so) Ctr. R. Udina: dl Placito ,del Risano», Cap. V, 1, tn Arch. Triest., Voi. 

XVII, 1932, .pag. 47. Leandro Zancan «Ager publiCus)> Cedalll , Pp_dova 1935. 

") PIJn. N . H. 18, 35. 
s2) Cfr. il «Vindemius epi_scopus ce&9ensis,> del 578 e l'«Ursinus episcopus Kensou» 

del 679 d. O. 
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3 3 ) Ofr. Kandler, Notlzit! Storiche d! Pola, pag. 215-216, che ne novera ben 78. 

H) Sulla Torre cfr. Kandler, l'Istri•fl, anno IV, num. 37. 

3.5) Ved1 l'Istria , :umo IV, pag. 1-49 e Mo~sen, C. I. L. 5, Dll.IQ. 310. 
36) Vlstro-Hystros (norne eminentemente locale) e 1'd1istriorwn ager» di Plinio 

hanno signilicato di aperta antitesi all'elemento romano. Era forse, dopo le tragedie 
di Nesa:do, Mutila e Faveria, l'ultimo rifugio e l'ultima ooncentrazion~ degli Istri, 
come sembrano prnvare le roYine. Forse quest'erede di Nesazio, .focolare dl r1'bel
lioni e centro d 'opposizione. n{i.sconde nelle 1·ovine di Monsporoo, Mondellarche, Ca
stellier e Cerisol, come in que-lle di Polari e Rov inal importanti r esti archeologici 
della trarnglioisa epoca r epubblicana. 

37) Rubln1.1m è il nome della città son:µn.ersa, come riportatoci dalla trn.dizioµe. 
Cfr. T. Caenazzo, sull'ubicazione di Ci1ssa, in Atti e MerQ.. della Società Istriana 
di Archeologia e Storia P atria, Vol. XXXIV (1922) png. 173, dove si es:umina lo 
sviluppo Yerticale e oriz7,0ntale del promontorio ( = Ruveu). 

38) P er (( ) ledelanum» è necessario correggere alcuni errori degli 8torici, dovuti 
a somiglianza di nomi tra le località di Monreliuo {S. Vita le). Midian (Dl;;uano), 
Medolino (Pola) e Medelano (Rovigno). 

Si riferlscono a :.'louteHno (.Monte et Lama de Lino; S. Vitale) i documenti 5 
ottobre 991, 7 ottobTe 1200, 7 novembre 1225 iu Coct . clipl. istr.- e le denominazioni 
«Medolino» del Beuussi al Cnp. 111, § 9, null.l. 14, 17, 21 dell'opera c,Nel :Medio Evo». 

Si riferisce a hlidian (Dignano) il «Meteian» del K andler (Not. stor. di Pola 
pag. 215) e il «ì\letilianum» (e non «:Vutilianum») della per:gamena ravenn.ate 18 
marw 119i, menb:e e falsa la traduzione di «.:\l ecli lanrnm) in «Midian» fatta dal Be
nussi, l. c. Cap. 11 , 3, 42. 

Si riferiscono a Medollno (Mutila, Mutilìrmum) il «?riedilinum,>l del doc. 6 di• 
cem,bre 1211 C(xl. clipl. istr. , il doc. del 1149 in Not. stor. di Pola pa,g. 275 e il ({ffiU

dulinah» di Edrisi. 
Si rifer iscono infine al nostro ì\ledelano il doe. 2 .giugno 983 in C-Od, dlpl. istr. 

e la bolla di .Alessandro III de l 5 aprile lli7 (Kandler, Not. st. di Montona pag. 143), 
mentre vanno rettificati gli errori del Benussl , l. c., Cap. II , par. 3, num,. 17 e 42, 
do,e va rettamente -scr itto «S. Martino p resso l\Ieclelanm) e non «S. Martlno di 
Midian)). 

Degli abitati romani è perduta ogni trnccia ,per l\'Ieclelano, Rubino e la Torre, 
mentre le rovlne cli Doca&telli sono tuttora vi si\Jili. Delle rovine alla Torre rirferisce 
un manoscri tto Angelini: «Il proprietario Gianelli rinve1rne negli .scavi verso ostro 
vestigi certi di abitazioni che indicano come ai piedi del monte s011geva forse un 
picrolo vill aggio» . 

39) Cfr. Relatione hlemmo 1590, .Arcb. gen. Venezia. e Atti e Mem.orie cit. anno 
1883, YOl. I , pag. 129. 

40 ) Disse Kandler cile ai teIDcpi di Plinio (23 - 79 d. C.) la Untorla di porJ)Ora 
non esisteva ancora in Cissa, ma non s i sa con quale fondamento. Si sa inYece che 
fino ai tempi r]i Nerone la produzione della pon_:>ora si faceva su larga scala , tanto 
eh~ egli t rovò di vietarne la Yendita ai .privati. Se in questi teIQ,pi Ja tintoria di Gissa 
non fosse ancora esistita, non vi sar ebbe s ta ta ragione di fondarla, essen<lo allora, 
per il rist r etto consumo, esuberantemente provveduto <:on le a ltre ott<,. tintorie dttl
l'Iropero. Vivendo e scrivendo Plinio ai tempi ùi Nercne, non è lecito interpretare 
il suo silenzio 1SU quest'oggetto con l'inesistenza della tintorla e con la sua fonda
z!one in tempo po~eriore, ma pluttosto si <lovrà convenire che, pur esistendo essa da 
anni, Plinio, che riportava luoghi e nomi geografici, non abbia ritenuto neeessario 
accennttr e, con l ' isola di Cissa , anche al batio, ©ecom.e a rgomento estrauL>o al suo 
assunto. D 'altronde la quantità di murici rinvenuta un po' ovunque su.Ila cosql e 
in ispecie tra Barbariga e Polnri, denota un lungo pe1ioclo di lavoro necessariamente 
iniziato prima di Nerone e durato fino alla soppressione della tintoria. Il titolo di 
«Baphium Cissensis Venetlae et Histriae» (BOckling, not. digu.) ci riPorta ai tempi 
d 'Augusto e della decima r egio. · 

41 ) c. I. L. Y, 310. 
42) La la pide di Tito Elio G-risomalo, procurator Augusti, fu rinve nuta sulla 

et.rada che conduceva all'antica Cissa. 
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, . 
43

) I procurato:r~s indicava.no uei primi tempi deil ' imvero una rappresentanza 
d ordl~e privato. Essi t,rano mandatari del princive, !n guisµ ,analoga ai procm·~t.ores 
del diritto privato. Via via però cJ1e il car attere <li magistr~to del priucipc si oscura 
ed ~merg-~ H cara~e del mooarca, a nché i .procuratores divengono ftmzionar1 pub
bltc1 (llonfnnte). Ma qui siam,o ne i primordi dell'inu:iero qu;rndo l ' lm!J(:rato1· ancora 
ossequiava i senatore.a. · 

"J Cfr. T. Caenazzo «Sull'ubicazione di Cis.!::la», I. c., pag. 173. 

•~) Ofr . .Beuussi dilstria fiQo ad Augusto1), pag. 338, note 143-145; e De Fran
ceschi ({Note storichen, ,pag. 52-57. 

46
~ Di questa zona costiera parla K,an(ller in un-;i lettera inedita, del 21 gennaio 

18~U, dmeittfl, a don Antonio Spouza, nei seguenti term_lnl: «V1stro, o· più veramente 
Histros o Histropolis (couw sospetto e facdo verlficare a Verona) , ;lfonterosso o ,. 
Saline, erano sen~'aJt.t·o due luog)ti pol)()lati di uo~inl e di case, distrutti onnit:Ìalllente 
n~ll'87G, nè . .Più sostituiti sul luogo, ancorchè pensi che VaUe ~bbia ,te1,uto luogo di 
V1stro, Rovigno di Monterosso . Ho ricono~iuto avanzi romani a S. Pelagio ed 1n 
quel seno di 1à del Colle d_ei Molini ehe m~ indlcnrono sotto nome di llevilacyua, 
pare proprietario di quei fondi». (Il seno si chiama Cuvi, nome di etimo tuttora 
incerto). 

Ofr. L'Istria 1849 num. 37-38 .pa.g. 100 e «Intro<luzione al Codie<~ Epigrafico» del 
Kandler cap. X V. 

47
) Cfr. Kandier «L'Istriµ_», .anno IV, pag. 144. 

48
) Dal Placito: «in nova Civita.te habet F'iscun1 t.)Ublicum, ubi com,manet, intue 

et foras Civ:!tatem a[Qplius quam duos c:entum C'Olouos, per bouum tempu.s redduut 
oleo am,plius quam centwu Dl()(lia, villo magis quam am,phor as duocentum · alnona 
(annonas':) seu castaneas sufficienter; ,pii!:K:atione:, vero hµ-bat, onde illi , ,eniunt per 
ahnu:IQ, amplius qu.am quinquagill~L soljdi m.ancosi absque mensa sua ad satietatem,». 

49) R . Udina «Il Placito del Risano11, cap. V, 1 in I. c. 
50

) C. I. L. V, 27, 37 usque 43, cet, e, ,bellissima, la lampada di bronzo con l'i
scrizione: Helop:$· Augusti dispensa tor, rinveuutu a Pola, in ,ia Sergia. 

51l Cfr. :E'r. Babudri «,Il censo l'O.lllIDlO in Sipan iu Archeografo Tricst., Voi. XI 
1924, l)fig. 389. 

52) Cfr. A. Gn!rs «I-stria praeromana», Ve1·la.g c<m W,alter Heinisch, l!l25. 
53) Qu~sto concetto di «capitale» è ai.iorato nella più cUaqt 01onogra.fia «La con

quista romana ecc» in l. c. µag. 225 e nota 78. Quanto alla coolesceriz.a .protoistrica 
v. «L'ecumene ecc.» già cit. La prof. Bru.na Tamarn fuc-e,,a fin dal 1926 sulla ve<:-chia 
ipotesi dei ;protovenet~ l'ossenazione che <dµ. civiltà dei castellieri flniisce o per lo 
meno retrocede con l ' invas ione veneta. Ma se questa, CODW m,olti indizi sembrano 
far ritenere, ha. luogo nell'età del bronzo e non in quella del ferro e oo gli Istriani 
ue so110, come si ritiene dal più , un ramo aI'l'estatosi nelle µo.stre regioni, questo 
~utnmento deve risalire molto più indietro. Certo non lo noti amo nell 'età del fe;To, 
chè le necropoli di incinerati si svolgono gradatamente Della nostra regio11e per tutto 
questo periodo, senza elle nulla ind ichi il sopravvenire di un n,uovo popolo. Nell'età 
del ,bronzo invece si ronstata il pa,SSagglo delle aevolture a tUUl_ulo a quelle a crema
zione. Ma anche qui rimane sempre ili fatto indiscusso cbe se cambia il rito funebre, 
11 castelliere rim.ase fondalI!-entalmente lo stesso». (Atti e mero. della Soc. IsQ.·. dt 
arch. e st. patria, voL XXXVIII, 1926, pag. 168). Dal canto suo l'autore da questo 
tardlvo richiamo trova motivo di insistp,.re sulla. s ua tesi dei protoistri e dell'influenz~ 
delle correnq mJtritti~e. 

5 4 ) Cfr. A. Rubino <,La conqui<Stu romana ecc.il in 1. c., pa.g. 2.~l-238, dove le date 
iri;a.rg!nali sono :più Jargbe, tr-a il 146 e il 90. ID' meglio circoscrivere la data di par
t.en?~ tra le leggi sui «tre8"iri agris dn.ndls ads:ignandis» (133) e ((de coloniis declu• 
cendisn (123) lasciando a-pert3. l'altra d' arrivo. 

55) Leggesi rolitamente : «Oppida Hisb·lae clvium r-0m:anorum Agi.da, Pareutium., 
colo11ia Pola, cet.», ma sembra più esatto ·apporre il punto <lopo Parentium e poi 
leggere: «Colonia Pola quae nunc Pieba.s Iuli.11, quondam a Colchls condita, abest a 
Terges,te c. M. cet.», perchè n predicato a.best si r :l.feri,sce al soggetto 1mico Colonia 
Pola, che perciò ~ inizio di proposjzione principale. 

0 ) Notizie storiche <li Pola pag. 132-138. Benussi, b-asandNJi sul Codice rovi
gnese della «Translatlo co1·poris beatae Euphe~iae» (v. monografi-a T. Caenazzo in 
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cit. Atti e mern. vol. XLIV, 1932, pag. 2'15). ponevn erro.neamente il confine al canale 
di Leme. (Vedi Stol'ia docnmentnta di Rod.gno lS.S9, pag. 43). 

57) Cfr. Statuti comunali di PoJn: «Item quod in portibns PoJae a rortu de 
Vestre usque ad Po:rtum longuru qui sunt de continibus rolaen. 

ss) 1S invece di 23, gradi (?). 

59) <cLimes martius», nome che sarebbe bene conserv1n-e a mezzo di apposita 
tar:ga. 

60) Codice Arceriano 55; Estratti di RostoC'h {lel see. XJJI, 27: {(Centuriarum 
quadratanun deformatio, sive mensurru·ulll diYersarum ritus: Centuria lrnbet pedes 
2400 per 2-400, pasws 4S0 per 480, cet.1). 

6 !) Citerenio soltanto le gentes Aelia, Annia, Aurelia, Caesia, Calpurnia, 
Claudia, Cornelia, Hostilìa, Iulia , Laecania, Palpellia, Pollentia, Sergia, Vibia, ecc. 

62 ) Salvo quella d'Ercole, ch'ebbe dai Romani oonser-rato il culto. 
63) <cErat namque civitas Polae valde famosa, utpote quae imperialis et regia 

et tam tempore quam dignitate Romae :filia vocabatur, cuius civitatis magni1ìceutia 
edificiorum et aedium strnctura, singultq:iter admirandrrn. Kandler , Cenni al fore
stiero, pag, 132. «Regale)) per essere stata la capitale del regno di Epulo (?) 

6•1) Vedi nota ll. 
65) Sicnl. Flac. de cond. agr. p. 160 L: «praeiech1rae appellantur ... ex eo quod 

in di,e-rsis regionibus magistratus coloniarum iurisdictionem mittere soliti suntn. Al 
tempo d'Augusto le prefetture si svilupparono anche <cin provinciali solo)) oome p . e. 
ad Emerita nella Lusitania. 

66) Cfr. Benussi <cNe1 Medio Evo)) ca.p. IV, 1 , 14. 
61) 10. I. L. IX 5074 sq. e Not. degli Scavi 1893, p. 3-52. Però Teramo ebbe in 

tempo più antico deduz.ione militare (C. I. L. IX 4183, 41.84, 4187, 41.\:)2) con octoviri 
(ibid. 5067), magistrati propri di praefecturae e di regioni abitate vicatim, il elle si 
deve escludere per Paren7.A), che fu un'agraria julia, con duo-viri. 

68 ) L'Istria, anno III, 1848, pag. 280. 
69) Cfr. in Cod. Erfurt. 11, 22 il: «Fonnia,s, ,o-ppidum, triumviri sine colonis 

de<luxerunb). 
70) Hyg. Grom. de limit. const. p . 170, 17 L: mo<lum autem centuriis quidam 

secundum agr.i an:wlitudinem dederunt: in Italia triumviri jugerum quinqua,genum, 
alibi ducenum; Cremonae jug. CCX; divus A11gustus in Beturia Emeritae jug 000.0. 

11 ) Sic. Flacc. de cond. agr. ·p. 136 L: ((Graccus legem tulit, ne quis, in Italia 
am:plius quam ducenta jugera possideret: intelligebat e.nim c,ontrarium esse morem, 
maiorem moduw possidere quam qui ab ipso possidente coli possitl). (Ma forse questo 
passo contiene un equivoco) . 

72 ) Cfr. Front. de contr . p. 18, 5 L: quamvis habita oratione divus Augustus 
de statu municipiorum tractaverit cet. 

73 ) L'Istria, anno III, 1848, pag. 259. 
74) C. I. L. 5, 1, 39: KApparet in hfa partibus Caesares -praedia haibuisse et 

dispensatorem eorum cum. ad,iuctoribus suis sedem collocavisse Abregae>) . 
15 ) '.fommasin.1, Commentari: Mommsen C. I. L. V , 368-370, 372, 374. 
76) Cfr. A. Degrassi: «Il l)Ol'to r omano di S. Giovanni della Corneta>) in Atti e 

Mem. cit. vol. XXXVIII, 1926, pag. 141. 
77 ) Per i vescovati cfr. i vari lavori e i sillabii di F. Babudri, pubblicati negll 

Atti e Mero. della Soc. Istr. dt Arch. e St. Patria e rispettivamente nell'Archeografo 
triestino. 11 problema di Cissa è or:m.ai accolto favorevolm.ente dai moderni, mentre 
quello di Sipari,s è ancora dubbi.o. 

78 ) ))Agida)>, ita 1ihri scripti boni; «Aegida)> deteriores et editi. MomJD,Sen C. I. 
L. 5, p. 49. (Tema ag = sa.ero, o aig = caprino?). 

79) P. Coppo: <cDel sito, de Listrim): <cma ben pol esser sta :appresso el fiume 
Forniione, che bora vien nominato Risan al monte Sermin Cerca un miglio a lai;-go 
Cavod.istria per atrovars-i li anchora qualche vestigii de ediffitii antiqui et esserli 
sta dato il nome di Egid;:t dali prenominati Greci ecC.l>. 
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8 0 ) Cfr. «La conquista roman a d ell'Istria)) in 1. c. ,png. 229. 
81 ) P. Fe.sto. «Formine oppi<lum appellatur, quod circa id crebme stationes 

tutnsque erant, unde proflsrebantur ua vigaturin. 
62) Cfr. cd/ecumene iita lica. ecc.» in l. c . . pag. 110. 
8·1) Cfr . ((La conq uista rom .. ci na ecC.)) in 1. c. pag. 231. 
84·) Ofr. quivi pag. 213 e 22S e «L'ecumene italica ecc.» in I. c. nota 52 a pag-. 140. 
~~) Ofr. Be.nussi ((Nel lWedio Evo)) lntr. 2; 3-5. li Da ndo-lo è ben lont1rno da quel 

;:~~;~~ t~~~~ t~-~~ fu attl'ibuito. Cfr. Rob. Cessi: Venezia Ducale, YOL I , pag. 

H) Vedi «Lo con(Jui,sta romana ecc.)) in loco cit., pa.g. 2--12, nota 108. In materia 
è iu teresstmtissirnu anche Ja monografia. di Fabio OUsin ulotorno a una data de lla 
storia di rrrieiste)) in POl'ta Orient.ale 1031, pag . 531. Contrari a.m,.ente a questa, b.lso
~a però insistere per i l 568 come annus a quo, perchè i Lo,ig-obardi, nella prima 
<'hscesa da Plezzo e lungo lru valle del :r,.,~at1ssa , s'insediarono in term,.lnos castri Foro
iuli ani (Paolo Diac. II, 8) , donde estesero la lorn pressione su lla zona mal'ibtima 
a lla <lootl'a dell'Isonzo, per rallentarla poi l 'anno seguente, qua ndo la loro marcia 
si <lire-sse ad ovest. Durante quella pressione avvenne indubbiamente il prudenzia le 
trasferimento della sede patriru·cale a Grado, che voleva essere proYvi&>l'i0, rua. che 
da solo produsse l'efl'.etto, del resto, ben comprensibile, d i render pus!lli tutti i di
pendenti vescovati, i quali dovevano pl'esentire qm: Icosa di più terr ibile dello stesso 
flagello d i Attila. L'inse<liamento nelle isole non è evento d 'un sol giorno, e nulla 
oota ul pensie1·0 che proprio l'esodo di Paolino nel 568 foooe uno degli stimoli decisivi 
per 1 fenomeni AgJidn-Ca,prar1a , AUetoo (Alhuciano)-Isola , RubiDUJll (Olssa)-Rovigno, 
sviluppatisi poi sopr attutto• per legge d'adatta11!,ento sebbene sotto l' incalzo d i a ltri 
eventi .storici. 

Ma è questo del 568 un argomento cl1e richie<le per i suoi effetti sull'Istria più 
profondi studi, ai quali speriamo di dedica rci in queste colonne. 

U) Cf r: la solJevnzi-One del 13:1S; in i.specie i l.00 docu:m,enti pubblicati nel 1882 
dal dott. Giov. Cesca. Drucker & Tedeschi, librai--e<litori , Verona - P adova - Lipsia. 

88 ) Cfr. Roberto Cessi, Venezia Duc-ale , I , pag. 236. 
89 ) Nei secoli scorsi durava 1a t r adiz,!one che il Castel Leone fosse stat.o co

struito d a ol tre 1000 :mni. Per a<l atta1·lo a re;-,idenr..,1 <lel Capi tano sembra elle la 
Repubbllca lo restnurasse nel 1300, nd opera <li TomIQaso Goitti e Pietr◊ Gradenigo, 
ma lasciando intatte le vecchie fondamen ta e -sovra pponendovi costruzioni in terra 
cotta. Le g rosse scar pate dei terrapieni laterali dovrebbero oggi ancora es!stere af
fondate nell'alluvione ed è molto probabile elle poggino su terreno solido anzichè, 
come d 'uso veneto, su palafitte. La demoli :rJ.one del 182(), operata d a un batta,glione 
di cacciatori austriaci, fu soltanto superficia le, lasciando intatti i fondal i. 

eo) El si ,spiega. anche l'epistola IX, 97, d iretta ag'li «a·bi ta.tori» Capr eae insula.e, 
caduti nello $Clsrua col loro vescovo d'Agida , Ma"3simili.nn-o o Massimiano. (546-567 
in Babudri , Cronologia dei vescovi di Capodistria) . 

!11) ((Dove comincia un pendio (un «versante))) ·si inizia pure, nell'ambito degli 
aspetti d inamici, 1m f11tto di grav itazione cultura le ed economica da .parte dei gruppl 
stanzia ti più in n1to verso quelli situati più in ,basso, e - in modo particolar e - verso 
alcuni punti che si trovano ~ulla .soglia <li una fo rn1.a, o di un complesM di forme 
t.e1Testr1 di un. carattere d iverso. Colr!e i rivi montani ed. i tor,+enti .scendono conver
gendo a formare dei fiumi e questi, convogliando le acque in vol~e sempre m,ag
g iol'e sboccano in larghe foci al mare, cosi i sentimenti di solidnrietà sociale, i 
prodotti gli interessi degli uomin i r aggruppati nei villaggi e nelle borgate sui mo.n~ 
discen-dono, seguendo Je strade tracciate dalle valli che i fiumi scavarono, o segui
r ono, perchè già apel'te da forze tellurlche; s'incontrano nel nodi str adali e s1 mo
d ificano a vicend a · proseguono ingrossati e affinati sino a lle cit tà create dalla loro 
stessa gravitaz.ton~ secolare ; e ·1e città raccolgono ed elaborano i benl materiali e 
ideali J~r scaltjbiarli con ciò che producono altri gruppi umani posti in altre condi
zioni d i vita e f anno ri1hdre verso di loro quanto la posizione geografica perniette 
loro di raccogliere dal mondo cir eo6tante». (U. Morichinl, Il bacino adr . e la Dal
mazia, pag. 39-40). 

9 ~) R ad_ice celtica : Ruv = promontorio. Il -promontorio di Rubinum fu ap-pel
Iat celtica.mente Ruven. Cfr. T. -Oaenazoo, o.Sull'ubicazione dl Cissan in 1. c. 
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93 ) Le opinioni che fanno dirigere la Yia C-Onsolare oltre Docastelli sono eITate. 
E Io sono anzitutto perchè in tal modo non si avrebbe alcuna spiegazione •per il 
quadruvium, non incrociundosi colà alcuna strada, e poi perchè n tratto Valle-Cui 
<11 I.eme fu esplorato e ri cono...QCiuto come an1n1,0 c'lella Via Flnvia. La ,,u1 passava 
per Stall.7.ia Bembo, Monte Cas, Caroiba , S. Mnrlil 1\:Iaòdalena, Maclavu.n e scendeva 
al Cnl di Leme: non coincideva dunque con In nuovissima che tocca :Morgnni. Dal 
cippo dissotterrato a CID.}.nrè cli Parenw sappialf!O che la sua Iargl1ezza era di ~ 
pedes (.Ofr. Kandler . L'Istria , anno VII_. nnm. 21, pag-. 81) ciò ehe pro,·a l'antichità 
de11 a via stessa perchè Ry~. Grorn. (p. 169) conferma che le vie -militari erano 
latio.res quam pedes XII ~IY'O ecce-,doni su tracciati preesistenti 1trnnsitus) mentre 
gli itinera tra gli agri andavano- da S a 10 ,pled1. 

") L 'esistenza di questa è nota dalla lapide (41•54 d. C.) ìllustrada dal K011dlel' 
1n «L-I'8tr:ia)) anno VI•1S51. pag. 37. L'Mtuale corre all'incirca s111 tr.flcciato antico. 

911) La strada da Punta Betica a S. Pnolo e P-0rto Vistro fu vtF:ltnt.fl e rilevata 
D~llo scorso se<:olo da Mons. Deperis. mentre ln contimrnzionc fino a Val S. Fili può 
dirsi finora ignota. quantunque di facile rileYnzione perchè roincidente in gran parte 
con l 'attuale strada cnmpestre che da Monte Rovinnl segtiita lnng:o ln costa per 
Polari e Cuvi. e in dlre1.lone nord, oltre R°'·igno, per Lago cli Rnn , Mompatlerno, 
Vallalta e S. Felice. A onor del vero sembra cl1e cnche il tratto S. Paolo•Val S. Fili 
sia stato rilevato dal Deperis perchè di e!-'So si parla a pag. S dell 'opnS<.'Olo «Il ea• 
stello di Valle» di P. Anton l\.Iaria da \icenM (Venezia , tip. Emlllana JR71) , nena 
ea\ dedica è fatta parola della proveniernrn del materiale cartografico. El?li aveva 
dunque rlle,at0. prima del 1871, oltre all'agro oolonico <li Vnll(>, anche vnrie strade 
esponendo i rirnltntl, <la pr-0prin carta archeologjcn, nl frnnc-esc.-::mo compilntore 
dell 'opu<SXX>lo e nl dott. M. Tnmnrn. Del rilievo i;i.tef::oo non si lrn. snh·o errore, nM,izia 
alcuna all'infuori degli nccenni di cui f::Opra e <lelle poche indica7.kmi del Tamuro 
ne «J~ città e le cnstella dell'IE.ltriall, ,ol. Il. png. 426 e S('_g'g. 

L'altro trfltto della hiforcazione Yer,:o Docastelli fu soltanto suppo~to dal 
Kandler 1-n m<Xlo erroneo e senza rilieYo, partendo da S. rnolo piutto,_<;ltO che da Porto 
Vtstro , per ra~)!"iung-erc oltre il Qua<lnwiuru il C'ul di T..erne. Di que!<ta i-:u-p~n 
stradn non -v'i>- trnccin nel primo tratto: Il Qundrm·ium yenh'n inv~ rngglnnto , :-:11 
traccia ancora riconoscibile, da Porto Vist ro, mentre il ~0-ndo tratto coincide con -hl 
Via Flavia. 

TI Kan<ller suppose nncora un rettilineo chl S . :Mnrtlno di IA?me a ·Monte 
Mandrfol, i-:enza toccare la costa nè a Porto Vlf-tro nè a S. Paolo-, ma questo è rico
noacibile soltanto fino a Caroiba, clove 1n. str acln vol~e. a sud--o--vest per rnggiungere 
Porto Vistro. Da Cnroiba a Monte Mnndriol non esiste tracc·ia dl strada. 

96) Kandler, c<L'l!:.-triall, anno II, 1847, :pag. 49. 
91) Adoperiamo questo termine romano che ci i::e~bra il ptù perfetto a fissare 

la differenziazione tra i tre tipi di babitnt eh~ stinmo esaminando. 
98) Elleri, Decani, S. Sergio, Lonche. Besov iz1.n , Popecrhio, Oristo,!!"lie. Gra<lisee, 

Socerga , Cerni?o.-a, SnUse, Gradigne, Geme. Pnu~nnno. Co5'tabo11n , Pnn.ole , Corte 
d'Isola, S1eciole, S. Pietro, Oscurus, Ruie. Grisignana, Verteneglio, vman-0va. 

99) Monte Orsino, 11 magn1fleo cartelliere nel comunr?- di Roverlrr. possiede l'oper~ 
difensiva •:lella portn ~gl1embata sul versante ad oriente, <limostrnmlo che un nemico 
era attendibile ooltanto dalla regione dei Cnkliera, mentre s nl viottolo diretto ttl 
mare (verso Dignano•Fasa na) la cinta ~~na un ag_e:ere, ancorn lnesJ)lorato, che pro
babilmente nasconde la porta, diremo cosi , marina, per la quale a rrivavano le più 
svariate ricchezze portate dalle navi plratE:sche. 

A1trett3llto dleasl de l castelliere di Nt>-SE1.io, che pur essendo or lentatC', per la 
sua condizione di vita, sulla Val Badò, aveva una .porta verso Pola, che fu detta 
la Porta polense. 

Ma questi son 'I)roblemi da risolvere dopo nuove e più profonde esplorazion i. 

1 00) Cfr. C<J.,'erumene U::i.lica _e i Proto-i-stri» in J. c . 

101) Benus.si, «L'Istria fino a<l Augusto», pag. B19-320 e nota 84 . 

102) A. Rubino-, «La conquista ecc.)> in I. c. e nota 38, e L '«ecumene italica ecc.» 
in L c., nota 52. 

103) Mommsen C. I. L. 5 pag. 1: ccQuo tempo.re- Gallia Cisa lpina eum I talia 
rontributa est (a. U. c. 712) -fìnes ltaliae auctae v1<1entur ita proJati esse, ut r_rergeste 
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quoque conprehenclereut, sc1Ucet ad Forll:!Jonem amnem. Hic en.im antiquul:ì a uctae 
ltaliae terminus dicitur apud l'linium, neque ulli nisi illi tempori is terminus ~te 
oonvenit». 

10 4 ) Dione 48, 1 ; Appiano •b. c. 5, 3. 
io:;) Livio 39, 22, 6; 39, 54, 12; 40, 53. 
1116 ) Cfr. A. liu,bino, ((L~ c:onquiata ecc.», pag. 220 e nota !57. 
107 ) Livio 39, 54, 11, seg. : {(quum, in 1tnl1am. vene:rint, appiùum in alieno agro 

nullius Roll),aui mugistratus, qui ei provin<:iue prueesset, Qel'Dli:Sf:JU aedi.tic.are oouati 
sunt . protlnus eant trans Alpes, et cleuuncient Ga ll icis popu,li:s, ruultl t ucllnem 
suam domi contl.naint; Alpes prove inexupen1:bilem, fiuem in ~et.Ho esse; . quod. 
eos hom~ne.s, q ui geutis 1niussu profecti oc-cupare agrum lrupel'iì Romani ( !) 1.:et.» 
(lUlllO 183). 

108) Strabone 7, 5, 3: boi nun hegèmones,. 
109) Pl. 11!, 46 : (cnunc arubitum eius (Italiae) urbesque enu.m_erabimus, qu;i in 

re praefari ne<...>ess;.u•ium est nuctorem p_os ùivum A.Ue"'llStum, secut~ os disc.riptio
nemq~ ab eo facta~ Itali~e toUu$ in r eg1ones XI». 

110) P I. lll , 50. 
11 1) Notisi che il Benu.ssi raccorcia questi termini tra 11 42 e il Zl ;i. C., cioè 

a COJil,plessi-vi 15 anpi! «L'Ist r ia _.tl;no ad Augusto)), pag. 312. 
112) Il ,pe,riodo dal 218 al 192 non conta. 
113) Il 19 è termine med1o tra 11 12 e 11 Z1 a . o., quest' u.ltitno come sostenuto 

dal Benu s.si. 
1i•) U binomio deriva dalla rispettivµ successione nel çomptto goopolotico. 
1 1 t.) Le alti·e piccole colonie non contano ,per la romaniz-z.a.zione pe1·chè presumi• 

bllmente poste1·1ori. 



DOMENICO ROSSETTI 
E LA SUA ITALIANITÀ 

3. 

L' OPERA ROSSETTIANA: 

UNIFICAZIONE CITTADINA ED EDUCAZIONE ITALIANA 

Domenico Rossetti combatterà su due fronti: sul fronte interno 
per conciliare, c-0ordinare, fondere i due nuclei cittadini di ssidenti 
e ostili; sul fronte esterno per garantire l ' incolumità culturale, na
zionale, politica della città rinnovata - in cui l'antico consolidava 
il nuovo e il nuovo apriva nuove vie .di svolgimento all'antico - con
tro un governo straniero, naturalmente nemico e soffocatore. 

La battaglia del fronte interno era già naturalmente portata alla 
conclusione. S'intende elle un sol uomo anche assistito da una tita
nica volontà non avrebbe conciliato ciò che naturalmente si fosse tro
vato inconciliabile. L'assimilazione del borgo degli apolidi alla vec
chia città i talianissima era preparato da un Iato dall' anazionalità e 
dall'apolit icità fondamentale dei nuovi arriva ti piovuti d ' og·ni paese 
per cercar denaro e fortuna, dimentichi d 'ogni lor origine e tradi
zione. Trieste darà loro la tant-0 bramata agiatezza: l' agiatezza li 
porterà a rispettare e a desiderare quei beni dello spirito che l'indi
genza e la sfortuna avevano lor fatto ignorare e spregiare. E la cul
tura ch'essi prima d'ogni altra ameranno, sarà q,1ella del paese che 
materialmente e moralmente li ha fatti rinascere . 

Dall'altro lato - se questa assimilazione ha la sua possibilità 
passiva nella condizione e nell'attitudine dei nuovi venuti - essa 
ripete il suo massimo impulso attivo dal genio della plurisecolare 
città romana e italiana che attraverso pericoli d 'ogni parte, ma spece 
dal governo straniero e tedesco che, almeno nominalmente, la reg
geva e possedeva, seppe difendere e conservare intatta la sua fisiono
mia latina italica , i suoi ordinamenti e i suoi istituti, la sua cultura 
e la sua lingua. Davanti all' imperatore che emanava per lei leggi e 



DOMENICO ROSSETTI ~95 

decreti in tedesco, essa rispondeva semplicemente e fieramente: «quia 
itali sumus, linguam ignoramus theutonicam». Era una risposta che 
andava ben al di là d'una semplice affermazione linguistica: non si 
tiene un simile linguaggio con il proprio .legittimo signore; e un 
paese soggetto anche non intendendo la lingua del suo padrone sa 
ben trovare il modo d'intenderla ed è ben convinto di doverlo trovare. 
Ma sudditi austriaci i triestini mai veramente si ritennero, e più 
che ((corpus separatnm)), ripetiamo, essi si sentirono sempre una 
«re~publica» autonoma che con il signore absburgico tratta da, pari 
a pari. 

Vienna cerca sempre i momenti opportuni al raccorciamento delle 
briglie e allo stringimento dei freni. Ma il cavallo è ombroso, osti
nato e caparbio : le sue vertebre cervicali sono più resistenti della 
mano a volte blanda, a voi te distratta che le preme da Vienna. La 
cui forza strapotente di fronte alla minuscola città adriatica è, co
munque e sempre, inconseguente e incostante: quindi, nei risultati, 
nulla. («Un piegarsi di fronte alla forza per poi, passata la bufera, 
nuovamente sollevare il capo e ritornare allo stato precedente per 
cui ogni riforma imperiale a fine centralista può essere facilmente 
frustrata dal Comune che l'accetta quando non può fare assoluta
mente a meno, ma poi approfitta della disattenzione del governo, 
implicato in altre faccende, per rimettere le cose allo stato di prima». 
F. Cusrn: «1lppm,t·i. alla storia d-i Tri este»). 

Come tutti sanno, così _di fronte ali ' Austria, dominatrice lontana 
e assente, si comportò sempre l'italiano repubblicano Senatus popu
lusque tergestinus. 

Perfino alla vigilia della costituzione del portofranco, nell 'atto 
di transazione _del 1670 tra il rappresentante degli Absburgo e lit 
«Magnifica Città di Trieste», quel rappresentante, il capitano Coro
nini, rileva le frequenti e continue «eorundem Tergestinorum cum 
Austriacis capitaneis discordias», e conclude esserne causa fondamen
tale il fatto «quod Tergestini nol.lent regi». 

Era un capitano che cercava scuotersi di dosso il peso d'un'umi
liante condizione. Tradizione costante infatti s'era consolidata a 
Trieste che l'unico rappresentante dell'impero nel governo del Mu
nicipio adriatico (rappresentante che non poche volte era egli stesso 
cittadino triestino) dovesse piegare il capo davanti la volontà di pa
triziato e popolo ch'egli avrebbe dovuto umiliare. Poichè era risaputo 
(e lo conferma il barone di Marenzi, triestino e funzionario imperiale, 
-- già a portofranco costituito - in una relazione a Carlo VI del 
1726) che in quel governo triestino di «rispetti sospetti e dispetti», 
mentre i dispetti erano del Maggior Consiglio sovrano contro le auto-
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rità imperiali e i suoi stessi magistrati, e i sospetti erano la vita tri
bolata, di giudici e vicari sempre in pericolo d'essere defenestrati 
da l geloso senato cittadino, i rispetti eran t utti dell 'eccellentissimo 
capitano imperiale verso il riottoso sena to stesso ch'era la, voce viva 
della piccola città italiana indipendente e ribelle .. 

Malgrado le apparense, dunque, le contraclizioni dei gruppi 
l'apolide e il nazionale, l 'anarchico e il conservatore, il commerciale 
e il patrizio - si rivelavano alla fine mere diversità bisognose e desi
derose di conciliazione e di completamento. La convergenza dei fini 
- potenziamento cittadino e indipendenza, d,11 potere centrale -
doveva portare alla fusione della città troppo immobile nel suo pas
sato e del borgo troppo inconsistente per il suo avvenire. Gli stessi 
scontri di cittadini e mercanti sul terreno della realtà quotidiana 
lavoravano per quella intesa e unificazione. E il potere centrale che 
fina lmente era stato spinto dalla necessità a creare le condizioni fa
vorevoli alla nascita di un grande emporio e di uno sca.lo sull 'Adria
tico di uno sviluppo proporzionale alla vastità dell'Impero, non aveva 
alcun utile a impedire quell' unione. L'autonomismo di quel lo dei due 
gruppi il quale era forte di una coscienza nasiouale che invece d' illan
guidire acquistava nuovo vigore attraverso i secoli, come non l'avew 
soverchio impensierito nel passato, cosi passava tanto più in ombra 
ora che Vienna era preoccupata del suo neonato sbocco sul mare e 
non guardava per il sottile ai mezzi di consolidarlo. Di modo che 
tutti e tre gli elementi fonda.mentali necessari aUa fusione natural
mente cooperavano a raggiungerla. 

Ora se la riunione materiale delle città vecchia e nuova avvenne 
già nel l'l49, quando Maria Teresa, liberata da ogni timore con la, 
conclusione a lei favorevole della guerra di successione, si diede con 
rinnovato ardore a risol:vere il problema marittimo del suo vasto 
dominio e abbatté le mura triestine, da una parte e dall ' altra delle 
quali vecchi indigeni e nuovi venuti s'erano guardati in cagnesco, 
la fusione morale era ancor lontana dall'esser raggiunta. La seconda 
metà del secolo, pure, non fu bastevole allo scopo : e quando per 
successivi conati e adattamenti l'unificazione potè dirsi compiuta, 
non pochi punti d'attrito permanevano e non poche incomprensioni. 
S'era unificato il circuito della città materiale, s'era formato un unico 
organismo pontico e amministrativo ch'era la risultante dei due or
ganismi municipale e mercantile, ma una coscienza che avesse salde 
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basi in un11 concredu ta tradizione, una fede che si tracciasse un 
chiaro disegno per l 'azione futura, non erano ancor nate. 

Ohi con tutte le sue forze e tutto il suo entusiasmo e tutta la 
sua generosa ostinazione perseguirà questo alto intento di dare alla 
sua città, ancora immersa nella confusione dello stato larvale, l'or
goglio del suo passato, un'educazione e una cultura, la coscienza di 
bastare a se stessa e la feçle in un suo maggiore avvenire, fo primo 
" avanti a tutti Domenico Rossetti. Ma il miraggio ch'egli a-:ve:va di 
riottenerle l'antica indipendenza sotto un blando patronato dell'an
tica dominazione absburgica alla quale in un lontanissimo passato 
essa ,weva giurato platonica fedelt à [Jer averne effettiva protezione, 
coincideva invece con il ristabilimento generale in Europa del potere 
assoluto cui l'esper ienza rivoluzionaria aveva lasciato in eredità un 
modello burocratico e accentratore quale tutte le più arbitrarie auto
cra,zie del passato mai s'eran sognate sperare. 

Non era la ancor modesta e neonata Trieste moderna che a que• 
sto generale orientamento politico avrebbe potuto opporre assoluta 
resistenza. Il contraccolpo la raggiunse immediatamente : e quando 
partiti i Francesi credeva ritornare ai suoi vecchi statuti di libero · 
comune fiero dei su-0i diritti, essa dovette rassegnarsi ad abbandonare 
tutte le sue più care illusioni. Eppure Domenico Rossetti oserà l' im
possibile: pèr opera sua, restò vivo in Trieste il fuoco d' un'opposizione 
anticentralista, autonomista, nazionale e culturale che, sterile appa
rentemente, in realtà impedì sempre che all'annessione pura e sem
[Jlice, al pareggiamento c-0n le altre province imperiali , alla livella
zione dei suoi cittadini e del suo Municipio a tutti gli altri cittadini 
e municipi del dominio absburgico si giungesse mai, e preparò spe
cialmente il terreno fecondo da, cui doveva germinare e crescere e 
giganteggiare più tardi l'irredentismo liberatore. 

Ma di quanto operò e 1-0ttò il Nostro per l'autopolitia triestina, 
mezzo precipuo per la conservazione della sua fisionomia nazionale, 
si parlerà poi. 

Intanto sarà bene vedere com'egli svolse la prima [)arte, ch' egli 
s' era prefissa , del suo compito : dare un'anima viva edl una ai clue 
corpi politici che nella seconda metà clel sec. XVIII s'erano fusi nella 
Trieste nuova, amplificata, ma non ancor consapevole çli .se stessa 
nè del suo volere e del sn-0 avvenire. 

Ohe cosa dunque poteva più validamente saldare quei due ceti, 
il cittadino e il mercantile, che l' interesse comune aveva accostati 
sulla piazza del Comune e sulle r ive de~ porto? L'educazione. Allar
gare le loro menti, illuminare il loro cervello si doveva, perchè non 
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si ama che ciò che si conosce, e il semplice interesse ma.teria,Je non 
basta a produrre la coesione e la fusione d'un gruppo di uomini. 

Approfondire dunque la cultura era eliminare le cause dell ' in
comprensione e dell' odio reciproco, Ma da. che rifarsi per fo ndare 
istruzione ed educazione, per dare uno stato morale a una città divisa 
iri due grette mentalih\ partkolariste. egoistiche ed ostili? Perchè 
i tedeschi volessero esser t riestini occorreva forse partire dal germa
nesimo, e perchè schia,,oni e orientali si amicassero a San Giusto era 
necessario riallacciarsi agli antichi rapporti dalmato-italiani e greco
turco-veneziani? No: le più diverse origini della policroma popola
zione mercantile .del portofranco non preoccuperanno affatto lo zelo 
educatore e assimilatore del nuovo patrizio triestino. La patria lon
tana non ha profonde radici a, Trieste negli immigrati stranieri. Come 
ben presto commercianti e navigatori d'oltremonti e d' oltremare 
hanno appreso il linguaggio locale - che nella seconda metà del '700 
non è più l'antico ristretto friulano ma, ad annunciare un allargato 
concetto civile e nazionale, è il veneto delle Lagune, dell 'Adriatico 
e del Mediterraneo orientale - cosl , per naturale concomitanza, co
stume cultura e pensiero nei nuovi immigrati tendono ad adeguarsi 
al clima spirituale e morale della città italiana che li accoglie, 

Le patrie diverse e disperse non esistono, conclude il municipa
lista Rossetti: esiste Trieste che è la loro patria attuale e più vera: 
la, patria della loro fortuna materiale, ma più ancora la madre del
l'incipiente formazione del loro spirito. La, patria anche dei nuovi 
venuti non può essere che la respnblica di San Giusto , Ma Trieste 
visse, si conservò nei secoli, e vive per la sua tradizione romana e 
italica. L'ist ruzione, l'educazione, ogni cultura dunque dei nuovi 
come degli antichi cittadini si formeranno sulla romanità e sull ' ita
lianità fondamentali a Trieste dal Palazzo del Comune ai moli del 
Mandracchio , 

Domenico Rossetti seguiva il genio del piccolo centro secolare 
di cui aveva sposata la causa. Nella risposta a quell'oscuro Kreil 
che s'era. permesso r itenere Trieste una semplice appendice tedesca e 
austriaca , egli ricorda, molto efficacemente, dopo una breve e strin
gata lezione geografica ( «Le Alpi Giulie forrnano l'i,ltùno rarno di 
quella cat ena di monti che Alpi si appelfri e che rnai sernpre fu ri
guardata qual vero e na.t i,rale t e,·rnine' d'Italia«), il potere formida
bile d'attrazione che il cittadino di Trieste esercitava con il suo lin
guaggio, con l'italiana cultura sullo straniero che dal Danubio o dai 
lontani mari d'Oriente approdava alle sue rive. 

« . . .I forestieri - osserva Rossetti in guell'opusr.-010 ( A lla Mne
rnosyne del Sig. Giuseppe K1·eil) - d,, qualsiasi provenienza che qui 
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prendono stabile domicil-io, a poco a poco depongono il loro o,~ginario 
camttere naz,ionale ecl assmnono -il cara,ttere genernle dei loro nuovi 
conc-ittadini.)). 

Nessun dubbio dunque che la Trieste del sec, XIX, cosmopolitico 
emporio e conglomerato di elementi .etnici così disparati, non formi 
una città spiritualmente e nazionalmente italiana ed una, E contro 
il tedesco scrittore, di contrario avviso, incalza: 

uPerciò se i Triestini uvoglion venir considerati ital-ianin l' au,
tore non dovrebbe trovar ciò nè sorprendente, nè in~ongruente; giao
nhè essi, 'Ìn pieno, realmente lo sono e giacchè tutti gli elementi della 
nazional-ità li fanno esser tali» , 

Questa conclusione apodittica dimostra che in Rossetti non c'è 
più alcun dubbio sul triestinismo e quindi sul potenziale italicismo 
dell'immigrazione mercantile. Conve1:rà ora educare e istruire questa 
cittadinanza in gran parte ignara e indotta sia nei nuovi venuti come 
nei vecchi indigeni accontentatisi di un snperficiale digrossamento, 
quale solo poteva dare un piccolo centro separato da secoli dalla madre 
patria e scarso cli ogni snssiclio - libri , F;Cnole, monum-enti - per 
una vera e seria cultura. Tutto era da rifare : la conoscenza, profonda 
deHa propria origine romana, il collegamento con la storia d'Italia 
medievale e moderna di cui Trieste era modesta ma inscindibile parte, 
il sentimento dell a poesia e dell 'arte della propria nazione, e una 
cultura scientifica e pratica la quale desse affidamento che non in
vano a Trieste la necessità e la fortuna avevano voluto si piantassero 
le basi del massimo porto adriatico, 

Verso la poligonale direzione di questi sforzi condusse Domenico 
Rossetti tutta l'opera sua di studioso di organizzatore di amministra
tore e di politico, Trieste da borgo medievale e mercantile doveva 
divenire una città che non avesse nulla da invidiare alle massime 
città moderne e una città che dovesse vivere la vita delle più illustri 
consorelle d' Italia , 

Quando le cure immediate di govemo - a cui era stato ben pre
sto chiamato dopo il dottorato a Vienna - ebbero la forzata inter
ruzione delht terza occupazione francese - dal 1809 al 1813 -
visto che la sua, opera cli concilia tore e di difensore degl'interessi 
triestini (alla quale lo stesso nemico che pur lo conosceva misogallo, 
l'aveva desiderato e voluto) era divenuta, per gli ostacoli e le 
incoercibili incompatibilità dell 'occupante, inutile e vana,, egli si rac
colse nella sua solitudine e tra i suoi studi per dar corpo e syiluppo 
al sno prediletto disegno. 

Poco prima di ritirarsi dalla Municipalità, ove invano aveva 
cercato d 'arginare l'opera, distruttrice dei francesi , aveYa creato 
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un istituto di cultura che doveva essere il fondamento d 'ogni maiù
festazione spirituale e pratica della. sua diletta Trieste, centro diret
tirn e propulsivo, vi mio di r icerche e di studi , serua toio d'intelli
genze, 11ni~1ersitù e laboratorio professionale insieme, archivio e 
museo, alta, scuola di prassi mu nicipale e di rivendicazione politica. 
Nel 1S10 infatti egli aveva aperto in nn modesto ambiente, con un 
modesto programma e un modesto numero cl i soci quella Società cli 
i\Iinerva che doi-eva formare la mente e l'anima .di Trieste, promuo
verne e appoggiarne le dven<lirazioni italiane attraYerso tutte le 
incertezze clelht, vigilia , le battaglie dell'irrecleutismo dichiarato e 
le sa-ere giornate della liberazione per giungere ancor ~riya e :vegeta 
- anche se un po' diminuita per l'esaurimento dei grali compiti 
che le ave,a affidato il passato - fino ai giorni nostri. Non er;1 grande 
- dicemmo - il numero dei suoi componen t i, nè vi brillavano nomi 
eccezionalmente chiari: ma il profondo sentimento munici pale e na
zionale cli quegli uomini avrebbe trionfato d'ogni deficenza . 

Non crediamo cli sopravalutare la Minerva att ribuendole tanta 
importanza. Tutti gl'istituti cittadini , infatti. scuole d'ogni grado, 
fondazioni artistiche e gabinetti scientifici, al'chhi e mnsri, lapidario 
e raccolte di storia naturale, insegnameuti nel ca mpo p1·ntko, marit
timo, industria le, mercantile. società di :-5t oria patria e di educazione 
nazionale che saranno le fucine di ogni fuhll'a rivendicazione politica, 
hanno, per consenti1nento d'og·nuno, la }oro prima origine e radice 
in questa Società ch'è una, delle più fulgide glorie rossettiane. 

Poteva bene Antonio de' Giuliani, l'intdligente colto e spregiu
dicato patrizio triestino che avern visitato J"EL1rop,1, ed era stato 
amichevolmente accolto da quel bizzarro illuminato, ma non privo 
d'ing·egno, che fu Giuseppe II, poteYa bene il Gi llliani guarclar·e con 
divertito interesse l'attivo alveare in formazione ch'era la Città tere
siana nella seconda metà del '700, e richiamare a quello spettacolo la 
scientifica curiosità dei russoiani amatori dell'homo naturalis in 
azione, («A Trieste venga l'uomo cli riflessione a meditare sopra il 
modo con cui nascono e si fondano le città: a Trieste venga il mi
nistro a compiacersi negli effetti delle solitarie occupazioni del suo 
gabinetto; il legislatore ad apprendere l'arte di servirsi delle facoltà 
degli uomini per condurli loro malgrado ad una felice esistenza. Si 
formarono dei codici criminali, e lo spi rito umano si esaurì nell'in
venzione dei rigori più barba ri e più atroci per bandire i delitti e per 
mettere un argine alle sedizioni ai tumulti; ed una popolazione com
posta cli varie nazioni ed in parte di fu ggitivi, cli banditi, cli micicliarii 
e bisognosi stranieri, vive pur quiyi tranquilla per nessun'altra ra
gione, se non perchè l'u omo nato per essere agitato, vi trova nell'in-
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nocente e fadle esercizio della sua indnstria la sua felicità e conten
tezza. Il peso di una vita miserabile ed un 'oziosa imaginazione por
t.ano ordinaria.mente gli uomini a quegli eccessi che per lo più non· 
si pensa cbe a punire quando spesso manca nel legislatore l'arte di 
ottener tutto dagli uomini senza mai violentarli. n) ma non era certo 
l'ottimistico antinterventista. laissez faire degli economisti inglesi e 
del filosofo di Ginevra, nè l ' inerte contemplazione ckUo studioso dei 
fenomeni naturali ciò che avrebbe dato a Trieste una sistemazione 
degna cli uomini, saldi in una fede , in una tradizione, in una patria, 
in una coscienza illuminata e in una volontà clecisa, quale fn la gene
razione che nel primo Ottocento trovò nella Minerva, e cioè nel suo 
capo, il coordinatore di tanti sforzi, il costruttore, l'alto modellatore 
di volontà e cli coscienze. 

Più d' un trentennio dopo la morte del suo fondatore quando il 
diradarsi e lo spegnersi d'a.mori e d 'odi permetteva.no di veder [Più 
chiara e inquadrata nella prospettiva del tempo e dello spazio l'opera 
sua. Ugo Sogliani, che della Trieste del suo seco]-0 fu conoscitore come 
pochi, scriveva cli lui : 

[Domenico Rossetti visse in un tempo in cu i] «convenne fare 
e rifare tutto : dagli edifizi agli uomini: e se col danaro e con la 
mano molti erano · i lavoratori all'opera inc-essante, pochi Io furono 
col pensiero e con l'amor della patria. 

«Rossetti è uno cli questi ultimi lavoratori: anzi ne è il primo, 
è il gran m1iestro dei franchi mnratori che ridiedero l'anima italiana 
alla città per poco cosmopolita. Rossetti fu nn po' cli tutto percbè 
dovette esserlo : nella vecchia, città che d' anno in anno am pliava come 
quercia il suo tronco, rassomiglia, a qnei coloni delle nuove città ame
ricane che , mentre il popolino s'azzuffa per il dazio della cart:., essi 
erano a, un tempo opera,i giorna.listi agricoltori magistrati. Franklin 
fu il Rossetti di un mondo senza passato : Rossetti fu il F ranklin 
d 'una città che l'avvenire voleva innestato nelle sue memorie. 

«Besenghi degli Ughi aveva compreso l'attività cli quest' uomo _e 
il mordace critico s'inchina.va dinanzi a. colui che «aveva avuto il 
coraggio cli clnra.re tanti anni a fine d'ingentilire o a.Imeno dirozzare 
quel duro scoglio cli mare col soffio umanissimo della coltura e delle 
letteren ... 

«Dall' illustrare i mosaici dissotterrati al piantare, quasi cli sua 
mano, un viale d' alberi, non c'è cosa ch'egli non abbia fatto per 
Trieste ... 

«Era. enciclopedico e con lui lo erano e dovevano esserlo gli altri 
che lavoravano insieme a lui con un materiale che cresceva loro sotto 
la ma.no». ' 
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Per chi guardando le cose s' accontenta, della loro superfice, quella 
società di amatori di garba te conferenze e di lepide epistole in versi, 
di eruditi ricerca tori di vecchie lapidi e di documenti polverosi, di 
iliscettatori di novit:ì, scientifirh<' e di co11trove1·sie ammini strative e 
giuridiche, non può sembrare molto diversa cla- un~, delle tante acca
demie di poetastri sfaccenilati e di maniaci del fatterello loca le e 
della minu ta erudizione che infestavano l ' arc,1dica Italia settecen
tesca. 

Proprio nel 1809, l'anno precedente la- nascita della Minerva, 
moriva quella striminzita- ultima figlia del Bosco parrasio , che fu 
l'arc,idica Accademia Sonziaca, la- qtwl e da Gorizia, dove aveva c01,
dotto qualche anno la sna g-rama esistenza , era ven'lta a Trieste per 
troYarvi non meno mi:sereYole fine . 

Certamente i gusti d' un'età non si cancella no di colpo e una so
cietà culturale degl'inizi dell' ' 800 non poteva distruggere ogni con
suetudine ed ogni costume d'nn 'accademia del '700. Ma se versi e 
conversari , acc,1demie di belletteristi e concerti musicali si congiunge
vano alle tradizioni generali delle accademie italiane, ben diversi qui 
ne erano spirito e scopo. In Rossetti e nei minervisti suoi affini e 
seguaci lo seopo è ben YiYO e ben chiaro: dirozzare, educare, istruire 
Trieste e in modo speciale la sua futura classe dirig·ente per renderla 
degna. di reggere una città italiana in continua ascesa. e di cosi pro
mettente avYenire. Cultura Yiva e vivificatrice, cnltura italiana, La 
storia, la poesia , l 'arte, la fi losofia e la scienza italiana a.] posto 
d'onore, anzi all 'unico posto ammesso nell ' italianissima cultura- della 
novella società. Ecco il fine educativo e nazionale a cui tende la 
Minerva : ecco quanto la separa subito da ogni somiglianza- con i 
poetici belati e l'erudizione cieca di tante consorelle italiane che la 
precedettero. 

Ogni movimento culturale e sociale, nazionale e politico della 
Trieste contemporanea - dicemmo - ha le sue radici nella Minerva 
rossettiana. Chi forse più compiu tamente d' ogni altro ne dà la ri
prova, è Attilio Gentille nel suo informatissimo e molto meri torio 
«Primo secolo della Società di Minerva.,, (Trieste, 1910) . Dice ben 
giustamen te il Gentille che nella mente di Rossetti la Minerva do
veva essere una spece di Scuola superiore, di Pm·lamento cittad ino. 
di comitato per il miglioramento scientifico ed economico, sociale 
e morale. E la sua istituzione infa tti per Trieste, corpus paene sepa
ratum in un complesso statale disforme e straniero, assolse per quanto 
in forma embriona.]e questi diversi altissimi scopi. 

Poichè, o direttamente derivati, o sviluppatisi dai suoi nuclei 
primitivi o attra-verso l'opera dei suoi principali rappresentanti , dalla 
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Società di Minerva ebbero origine il Lapidario e il Museo di Storia 
ed' Arte, il Museo di storia naturale, la Pinacoteca Revoltella, le 
scuole di Belle Arti, il Circolo artistico e !'Esposizioni d'arte, le 
società professionali di medici, ingegneri e architetti, le istituzioni 
pie, l'Ospedale e l'Ospedale psichiatrico, gli studi di storia patria 
che iniziati con l'antica «Meditazione storico-analitica» del 1814 fu
rono proseguiti con un carattere più decisamente scientifico nel
l'<1Archeografo)) rossettiano, con gli ((Atti istriani» e l'<dstrial) del 
Kandler, con l' «Archeo:;;rafo triestino» della II e III serie, con la 
«Porta Orientale» del Combi e con tutte le numerosissime pubblica
zioni storico-nazionali che videro la luce a Trieste fino ai nostri giorni. 

Tutti i movimenti per la protezfone dell'italianità, per il Gin
nasio italiano e più tardi per l'Università, per l'autonomia ammi
nistrativa e politica ebbero nella Minerva, il primo inizio, i primi 
fondatori, gli accesi difen~ori. 

A tutto questo immenso complesso di opere sono da aggiungersi 
la passione che animò sempre Rossetti per i bisogni pratici, edilizi 
marittimi economici , della Città-stato ch'egli vagheggiava nella sua 
mente di studioso e nel suo cuore di fig1io innamorato , e la sua appli
cazione a sodisfarli. Basta, non foss'altro, per convincersene, sfo
gliare le movimentate pittoresche sapidissime lettere ch'egli invia ai 
fratelli Nobile, e spece a Pietro, il celebrato architetto neoclassico 
che, d-0po aver operato a Trieste, fu nei primi anni dell' '800 chia
mato come a,rchitetto cesareo a Vienna. 

(Osserviamo a questo proposito che l'epistolario rossettiano con
tiene le cose più belle ch'egli abbia mai scritte, il1 una forma sciolta 
e umoresca, in un trapasso d'idee e di stile caustico e patetico, ra
pido e geniale quali mai ritroveremo nelle sue opere di riflessione e 
di peso che riescono spesso complicate e contorte, ridondanti e re
toriche. Quest' uomo che sapeva scrivere (e le sue lettere che dovevano 
restare sfoghi personali ignoti al pubblico, ne sono prova lampante) 
in un italiano modernissimo ed efficacissimo, dà l' impressione, in• 
vece, in quasi tutte le sue opere a stampa [alcuni l'han ripetuto anche 
recentemente] di uno scrittore goffo lambiccato ed inetto). 

Pietro No bile è il suo caro architetto il suo «Vitruvio dilettissimo» 
del quale, «ovunque si tratti di artistico soggetto», vuol essere sem_pre 
«discepolo e nulla più». Orn siccome anche il volto della sua mttà 
doveva rispecchiare la propria anima italiana, e nell'arch~tettura 
di Pietro è convinto aver trovato il perfetto stile romano e 1tahano 
che poteva esprimer la, Rossetti si rivolge a I ni con la stessa ansi~ 
con cni un figlio a.moroso si rivolge a · un grande artefice perchè '.'h 
ritragga e gli eterni le sembianze della madre perduta: «Per carità 
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e in nome della patria e delle arti belle L,) scongiuro a far sì che in 
Trieste nulla. più si fabbrichi per conto pullblico senza ch'Ella ne 
abbia, Yeduto i piani. .. ii . Eg_li voleva- che pietre e marmi , colonne ed 
archi, frontoni e cuspidi scandissero la ch1ssica e latina armonia della 
sua, città italianissima. 

In arte, come in poesia, come in molte delle infinite sfere in cui 
agiva, si tormentava, moltiplicaYa e. a Yolte, si sbizzarriva il suo 
ingegno, Rossetti non era un infallibile. La mancanza cli gusto che 
troviamo nelle sue prose togate, non tarda molto a far capolino in 
non pochi suoi giudizi estetici. Eppure che importa? Quest' uomo il 
quale più ancora che per il carattere clilettantista della sua educa
zione settecentesca, clo,ern per il poderoso e poncle1·oso compito ch'egli 
s'era assunto, cli educatore, di ricostruttore e cli duce della sua rin
novata. città-stato, abbracciare un' infinità cli cose sia nel campo teo
rico che nel pratico, anche errando nei singoli oggetti , <.1nche ingan
nandosi nella scelta dei mezzi e fraintendendo i singoli scopi , anche 
non potendo in alcuna materia toccar fondo , era sicuro infallibile 
nel massimo fine cni incessantemente e appassionatamente tendeva: 
dare coscienza morale, civile, nazionale ai suoi concittadini, fare di 
Trieste una città moclema e i taliana. Come un commerciante che 
mastichi parecchie lingue e non ne conosca bene nessuna , equirnle 
a un altro che le conosca tutte a perfezione, quando la sua cultura 
linguistica sopperisca egualmente bene ai suoi fini professionali, e 
lo supera qualora la sua lacunosa conosc.enza gli serva, meglio che 
all'altro il perfetto possesso, così ( abS'it i11 inr-ia .. . ) Rossetti fu sommo 
malgrado le sue imperfezioni e cleficenze in molte sfere del teorico 
e del pratico ch'egli abbracciava o tentava abbracciare, pcrchè il 
grande fine ch'egli perseguiva, e a cui t utta la sua molteplice a.tti
vità si rivolgeva , fu pienamente ragg'innto . 

Rossetti sapeva che uno dei vanti dell 'antico patriziato e del
l'antica cittadinanza cli Trieste era sempre stato quello della sua 
origine romana. Conoscenze scarse e ingenue, ma molto orgoglio .. 
(Basta leggere in proposito l' «Historia a,ntica e moderna, ecc .. della 
città di Trieste» d' Ireneo della Croce [fine del '600] . Trieste - v'è 
scritto - è l'erede di Roma; tutrice del nome .di Roma cli fronte 
a11'invaclenza straniera; sua figlia prediletta dopo che Roma aveva 
provata l' energia dei triestini nella guerra che questi sostennero con
tro cli essa, secondo la fantastica cronaca della gesta di Monte Mn
gliano. Le casate più illustri cli Trie.ste clisc.endono da famiglie gen-
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t.il izie romane: i Giuli ani , ad esempio, dall ' imperatore Didio Giu
Jia,no, ecc. ). Anche questa è una riprova della sua perfetta aderenza 
spirituale a tu tta- la storia- delle repubbliche consorelle italiane. 
Quando in Ita.Jh, si svincola rono dalle pesanti strettoie _ quasi 
sempre straniere - del feudalesimo comitale e vescovile, i ca.pi libe
ramente _elet'..i dal pa d amento popolare (rinnovato Senatus Popu
Jusq ue) s1 chiamera nno romanamente Consoli; e Consoli o duumviri 
abbiamo a. Trieste; il consiglio clecurionale ripete i decuriones dei 
romani :Municipia; gli eroi della Repubblica del Tevere e i Ces:.i.ri 
sono gli eroi d'ogni comunello medievale anche negli angoli più sper
duti d ' Italia , Nel Pa lazzo pubblico cli Siena fra la Sacra c0nversa
zione di Lippo Memmi e l'a lJ egorica rappresentazione del Buon go
verno di Simone J\fartini troneggiano in armature e acconciamenti 
medievali Orazio Coclite, Muzio Scevola, Camillo, Scipione come 
numi tutelari della grande P atria comune, difensori della libertà 
comunale che non poteva non essere la continuazione dell'antica 
romana. 

Qu1esta ingenua iUusione di continuare una titanica storia e cosi 
gran nome è una molla potente per il sentimento nazionale. Ne è 
preso anche Rossetti; il suo fine intuito psicologico lo consiglia a 
servirsene per il suo alto scopo. 

Così scoprendosi a Trieste mosaici, frammenti antichi e una la
l!)ide romana dedicata ai SS. Martiri del primo periodo cristiano trie
stino egli comprende subito quale importanza abbia per la sua città 
il poter ridare alla luce ogni resto de)la sua grande origine. Con 
quale eloquenza parlava no ancora quei poveri avanzi .. Che forza di 
propaganda nazionale poteva avere una storia triestina che al rac
conto acritico e primitivo d' un della Croce o d' uno Scossa. e alle 
leggende ingenue d' una tradizione mutila che i tempi rapi,:lamente 
cancellavano o volgevano in r idicolo, sostituisse la narrazione docu
mentaria tratta dai ruderi, dalle lapidi , dalle antiche carte e dagli 
archivi. Bisognava raccogliere tanti materiali preziosi : bisognava 
dare forma scientifi ca a una storia romana e italiana di Trieste. 
Tutto era àa rifare in un 'impresa di tanta mole. Rossetti non era 
cer to attrezzato a questo immane lavoro che importava una cultura 
;trcheologica, paleografica, diplomatica e archivistica di prim'ordine. 
Ma egli che primo a Trieste ne aveva sentito la necessità, per primo 
nò dà il fecondo esempio. Più tardi animati dalla sua passione, se
guendo il suo grandioso disegno, altri più preparati di lui ~egner~nno 
più profonde orme in questo nobile campo: primo di tutti colm che 
fu il suo più geniale discepolo e che della storiografia triestina e 
giuliana - malgrado t ut te le riser·ve che ci consiglia. la sua austro-
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filia - è il massimo esponente : Pietro Ka ncll er . M~. il primo impulso 
viene cla lui : il disegno grandioso è uscito d"lla sua mente e dal suo 
cuore. Egli è il wro fondatore della model'Jla, storia- cli Trieste e della 
regione Giulia . 

Dal suo proposito dunque nacqnero tre istituzioni : l°) !' «Ar
cheografo triestino» (il primo numero è del 1829) in cui r accoglie e 
invit,, a rnccogliere documenti e studi sulla. storia romana e cristiana, 
medievale e moderna di Trieste: 2") il Museo Lapidario, nel quale 
dovernno trornr posto sculture, lapidi. frammenti romani e medievali 
d 'ogni epoca· riflettenti la storia triestina e la, sua connessione con 
le regioni sorelle e la, grande Città madre: 3") Ja. raccolta di tutte 
le opere stampa te a Trieste , che è l' origi 11 e della. ricchissima attuale 
Raccolta patria. della eivica Biblioteca. 

Non è certo la, frigida erudizione che l 'iRpira: egli doveva ga.1-
vanizzare l ' amore alla piccola, ;patria. ch'era parte indivisibile 
della grande. Erano queste imprese la base fondamenta le della sua. 
grande opera d'edncazione italiana. Erano - come del resto tutta 
la sua attività. fosse pur apparentemente di mera, cultura, - una 
campagna per l'autonomismo dal goYfH'no straniero. 

Iniziando la sua pubblicazione, del resto, egli non faceva mistero 
dei suoi sentimenti e del suo fine che andava ben al di là di un mo
desto orgoglio di can1panile: ((Sempre grande - egli affermava -
e sempre illustre è per l'uomo dabbene la pa tria, e il vero e il per
fetto si può conoscere anche entro un cerchio ristretto di conoscenze 
e di fatti». 

Ben a ragione il Cusin («Appunti» cita ti) riconosce che nella 
patria particolare Rossetti ricercava il generale e l 'eterno: la verità 
storica, la tradizione romana, il carattere italiano cli cui il carattere 
locale era una derivazione viva da coltivare ed educare come concre
tazione nel particolare del generale, non come labile effimera forma 
dell ' essere. Ed ucazione, la sua , concreta , realist ico-ideale di tempe
ramento latino e italiano, lontana dagli astrattismi filosofici del-
1·Enciclopedia e della Rivoluzione . 

Mentre la storia - e la storia cittadina - doveva essere il punto 
di partenza di tutta l'educazione e cli tutta la cultura della novella 
Trieste perchè ritrovando nel suo passato le sue profonde radici ro
mane e italiane da esse ritraesse la linfa vitale per l'incremento del 
suo spirito e del.la sua prassi futura, Rossetti pensava che nulla 
meglio che l'arte, di questa comunanza- di origini e di storia poteva 
dare l'intuizione viva e il lirico entusiasmo. 
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Dalle sue visite frequenti ch' egli fece nell ' Italia settentrionale e 
centrale da,! tempo dei suoi studi gfovanili a Prato (parecchie estati 
villeggiò neUe Pre~lpi Lessinee della vicentina Recoa.ro) , egli ripor
tava la cara visione delle salde e armoniose architetture venete e to
scane che sbocciano come fiori, preziosi e spontanei insieme, dalla 
verdissima valle padana e dall'onda dolcissima delle colline del!' Arno 
che impennacchia il cipresso e inargenta l'olivo. Quelle linee serene, 
quella. sinfonia di toni, cli. volumi e di luci erano l' Italia . E quella 
music~ di architettura e cli paesi si fa voce: e la sua voce è quella 
dei suoi poeti. Chi per Rossetti rappresenta in maniera ineffabile la 
divina armonia della Pa tria è Petrarca. Petrarca era, dei massimi, 
il poeta che più poteva parlare a un orecchio educato in Arcadia. 
Ma non era solo questa la ragione per la, quale colui che con Petrarca 
per la sua or lonta-na Bice aveva peccato , lo riteneva il poeta. principe 
della sua stirpe. Il mondo petrarchesco dalle linee armoniche e dai 
colori soavi, la sua chiarezza classica , il paganesimo vagamente velato 
è il lamento che si modula in musicr,, ineffabile rappresentavano nella 
maniera più compiuta il sentimento che della bellezza e dell'arte ita
liana poteva formarsi chi le conc~piva attraYerso l 'eredità dell'Uma
nesimo, le molli grazie del Settecento e i primi sentori della nuova 
inqnietndine romantica . 

Ma quel Petrarca. che fu il primo poeta della sua giovinezza e 
sarà il più costante amore dell a sua maturità, per Rossetti non è 
solo il più g·rande cantore della più umana passione che sia stata 
donata all'uomo, ma anche e più il virile esaltatore del più virile 

·affetto che il cielo ci ha, posto nel cuore: l' amore per la, terra natale. 
Questo giudizio ci illumina di luce indiretta su che cosa veda per 

primo oggetto nell'arte qu esto educatore di coscienze e d'italianità. 
P etrarca per lui era la voce stessa della bellezza, dell'armonia, della 
perfezione classica ed eterna d' Italia. Ma se Petrarca rappresenta 
l'anima d'Italia, non può - pensa il Nostro - non esserne stato il 
forte vigile indomito difensore. Rossetti educando nel pensiero nel
l 'arte nella pratica la sua Trieste sentiva di operare e operava sempre 
per una battaglia di difesa italiana. Come avrebbe potuto far diver
samente Petrarca che dell 'Italia. dell 'arte, del sapere, del classicismo 
e del r omanesimo era il massimo mppresentante'? 

Perciò egli si crea un Petrarca a sua. imagine e somiglianza: 
Un ardore nuovo anima il patriota- triestino nel presentarcelo. D1 
tanto accesa passione vibra il suo imag'inario profilo, che non crt·
diamo opportuno sostituire le nostre alle sue parole : 

«Petrarca il poeta che alle amorose sue rime deve !' immo_rtali~à 
del suo nome, ben ebbe donde altramente insigne glol'la, ruer1tars1: 
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giacchè amor di patria , instancabile zelo, ed incontaminata ingenuità 
per lo bene d 'Italia nostra sommo dl'itto gli davano a. passare nella 
memoria de' posteri per r,1gi-0ne maggiore _di quelJa, per cui univer
salmente vi ginnse)). 

Petrarca per Rossetti esalta anche tr('IPPO l'amore « ... laddove 
egli, nella virtù che allora era Yeramente rara, e insolita, [l'amor di 
patria.], sebbene fosse molto più av,mti che nell'amore, dovette te
nersi basso e fa,·ellarne a coloro soltanto ai quali potevasene solo 
confidenzialmente ragionare)). 

Rossetti dunque, a spiegare perchè il suo ipotetico Petrarca che 
tanto prepotentemente sentiva l'amore per la stm terra , canti solo 
l'amore umano nella lingua conosciuta da tutti , è convinto ch'egli 
riser,i il latino per meglio impunemente dar Jfbero corso ai suoi sfoghi 
politici e patriotici. Ma se i tempi fossero stati meno avversi - assi
cura Rossetti - oggi si sentirebbe parla re non di «amor petrarchesco» 
ma di {(petrarchesco civismo>,. 

Ancora una volta egli dà. al suo Petrarca i suoi dubbi , i suoi tor
menti, i suoi timori. Scriveva allora quando ancora dominava. l 'egoi
smo clisiruttore della terza occupazione francese (luglio 1813) . An
ch'egli dunque, impotente contro il sacrilego dispotismo che non tol
lerava opposizioni e proteste , scriverà le sue «Epistulae sine titulo» 
in ((La Yeglia. e l 'aurora politica di un solita l'io)) ch'egli stampa ano
nime e in cui sotto il discreto ,elo dell'allegoria combatte l'usurpa
tore e difende l ' italianità della sua patria. 

Nella prefazione cli quel libro dichia ra: «Io li pubblico (i suoi 
versi: sull'esempio della dantesca «Vita Nova» e clell'alfieriano «Mi
sogallo» il libro è una raccolta di liriche illustrate da prose) io li 
pubblico non per mercarmene o sperarmene lode , ma per destare oc:Jl 
aumentare in altrui quell'amore di patria , che mai può desi derarsi 
grande costante ed universale abbastanza». 

E avverte più sotto presentandoci in una visione (ch'egli avrebbe 
avu ta e ci descrive) il suo Petrarca pugnace profeta e difensore della 
sua terra: «Chi amore di patria non conosce, o bene nol sente, non 
m'oda e quinci anzi, quasi che un for·sennato udir·vi si creda, fugg·a 
pure e mi spregi; ma chi può e sa gustarne il celestiale incanto, e 
sa e può dirne gli affetti, .ancorché mente o destra non abbia per 
eseguirli coll' opre, oda e,:l intenda ne' miei detti, non me ma lo spirito 
di quell 'eccellente toscano che, venerato ne' secoli andati, oggidì, se 
vivesse, non altra.mente favellerebbe di quello ch'io vegHando col 
pensiero a ppiè di sua tomba, credeva di ud ire, ed ora liberamente 
ripeto». 

E infine un patetico sfogo foscolia no: 
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«Meditando io una notte su questa detestabile gara portommi 
il mio pensiero di luogo in luogo, di età in età, finchè così con esso 
vagando g'iunsi fin sugli ameni colli Euganei appiè di antico sepolcro 
che tosto conob!Ji essere quello dell'immortale cantore di Laura. Ivi 
mi assisi tacito e libero sfogo lasciando ai depressi miei affetti di 
patria, prorompeva in oziosi lamenti , e !-:terili lacrime versa.va ram
mentando che in età tanto della nostra migliore e contro t irannie 
sì frivole u paragone di quelle d 'oggidì siavi stato pur chi osò scio
gliere liberi accenti contro i tiranni e invita re l'Italia a farsi vindice 
de' snoi torti e deUa sua perduta antica g·loria e felicità». 

Abbiamo fatto per r1uesto scritto il nome del Foscolo e in verità 
alfieriano e ancor più foscoliano è tutto il pathos che vi circola an 
sioso e doloroso. Lo stile, la. sna agitazione e concitazione, i luoghi 
stessi dove lo scrittore conduce la sua azione imaginaria richiamano 
evidentemente la. drammatica agitata atmosfera e la prosa ansimante 
dell'«Ortis)). Cosa strana , nessuna testimonianza poRsediamo che Ros
setti abbia letto i.I patriotico romantico racconto del giovane Foscolo, 
ma la, testimonianza più sicura è il sno stesso libretto. Dul quale 
possiamo pur detrarre quanto l'imitazione e la moda retorica di quel 
primo romanticismo possQ;no avervi apportato: ma non possiamo non 
concludere che la passione di patria che arrivava a queste ardenti e 
sia pure incomposte espressioni, non è un fientirnento d'acca tto. Ros
setti ci apre in maniera scopertn, come mai in sua vita , 1a secreta. 
ambnscia ch'egli comprimeva ne1 sno animo. 

La sua terra era, invasa dallo straniero che vi abbatteva emblemi 
e memorie, che scherniva ca re cons.netnclini e cos.tnmi , distruggeva 
municipio romano e assemblee patrizie e religione di patria. Il trion
fatore ga lli co orgoglioso delle s ue armi e del snccesso, fanatico cli una 
dottrina che lo rendeva padrone della sua patria e dell' altrui , aveva 
gettato a, terra e calpestava 11uanto era. più sacro al cuore amante 
di Rossetti , quanto per lui restavu unica ragione di vivere. Gli echi 
della sna disperazione si l'ioclono nelle sne lettere private, nei suoi 
libri, nei suoi inediti e discorsi di quelli anni e di quelli che segui
rono, anche n molta distanza dalla partenza dell'eversore. L'enfatica 
ridondanza. e l'anfunare del suo stile null a, tolgono aBa sostanziale 
sincerità del sno dolore, Quel libretto qnindi è di un'importanza. 
straordinaria per valutare l'animus del cittadino, dell 'educatore, del 
difensore dell'italiani t,1 di 'I'rieste. 

Il suo paese è la «pati·ia." senz'altro . Nel g-rande nome egli, 
s'intende, comprend'e in primo luogo la, sna cara Trieste, ma _in 
un tutto inseparabile dalla sua Italia. Che l'ombra del campamle 
si proietti nel primissimo piano del qtrnùro evocato da que) nome, 
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non deve fnr llH'rnYig:li:-t, qna ndo hitti co110~L'ull o l' he la stor ia, d'Italia 
ctal crollo di Romn ;ii Comuni , dai Conurni a1l e ~ ignorie e ai P rinci
p,tti. da questi alrunificn,.ione ed olt t"e è essenzialmen te sl·oria delle 
sue cittù. dei snoi 1Innicipia: tn111·0 mPno clPYe far meraviglia nel 
caso di Trieste che da secoli. s·e1·a c·o 11 se1·yata lo status in nnce, vas~ 
sa!lo. màg.Hi mancipio dello stwniero ma fondamentalm ente auto
llomo e liuero. 

Ma la, ~,iccola patria nella. mente di Rossett i - e questo libretto 
ne è chiaro testimone - non è, non va, rua i cli:..ginnta dall a grande. 
}ron per nulla, Trieste non ~-i è ma i nominata, non per null a, l'azione 
ideale si porta. nell'Italia non anstrinca , e simbol ico protagonista 
ne è quel Petrarca che, sia pure antistoricamente, era per Rossetti 
il genio più rnppre~ntatiYo della Penisola , l 'erede della grandezza 
di Roma, il depositario della bell<"zza della sua nazione, l'eroe e il 
profeta , l'apostolo e il martire del popolo italiano. 

P er un'altra ragione - giù accennammo - ci è prezioso questo 
piccolo libro . Esso ci dichiara che cosa voleva n dire poesia , arte, 
cultura per Domenico Rossetti. P.e noi volessimo l'iporre il valore di 
qnest ' uomo su ciò che disse e la sciò scritto, di lettere e di arti, di 
estetica e cli filosofia. cli giurisprudenza e di storiografia , ben modesto 
sarebbe il bilanc-io che noi potremmo concluderne. Ma arte e storia, 
scienza e poesia non sono che mezzi per il solo , uni co, fermissimo 
scopo cli tutto il suo agire e di tutto il suo vh·ere : l ' ital iirni tà dell3· 
sua terra .. E quello sì, è veramente grande e fa grande la, sua pas
sione: qui sì - sentiamo di ripeterlo senza dubbi e r estrizioni di 
sorta - egli stesso è grande. 

Abbiamo .-isto Rossetti nella sua azione e nella sua passione di 
educatore e di demiurgo. Abbiamo visto com'egli contribuisca alla 
fusione delle due città settecentesche che ner tra.-aglio di gestazione 
di quell o che sarà il massimo emporio adriatico, erano ancora stra
niere e nemiche. Abbiamo Yi sto eh~ lo strumento essenziale cli quella 
fu sione e della successiva formazi-0ne spirituale, morale e civile aella 
città unificata fu l' educazione e la cultura italiana ch'egli promosse, 
diresse e potenziò in ogni campo del teor ico e del pratico. 

Ma se tutta l 'opera educativa rossettiana consistesse solo (e sa
rebbe pure alta e poderosa attività) in ciò .di cui finora bo parlat-0, 
si potrebbe credere che t ra i du e ceti, il cittadino italiano e il mer
cantile straniero, le esigenze del secondo fossero quasi completamente 
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rncr-ificate e che la moderna Trieste risultasse solo dal dominio asso
luto dei bisogni politici nazionali e culturali del primo. 

Storici recentissimi di Trieste, del resto, lo credettero ; e accu
sarono Rossetti d'inadeguata preparazione a intendere e sodisfare le 
necessitù, d' una città moderna che non può certo accontentarsi di sola 
cultura umanistica e di storia, cli puri problemi estetici e spirituali. 
Fu accusato Rossetti di non essersi adeguato al sno tempo, cli aver 
ignorato o mal compreso le esigenze di una complicatissima sistema
zione economica che un porto un mercato una flotta i quali dovevano 
competere con i massimi porti mercati navig,1zioni d'Europa e delle 
terre transoceaniche, urgentemente richiedevano. Rossetti parlava di 
nazione, di autonomismo,. cli governo patriziale, di lettere arti e filo
sofia - seconrlo questi critici - e ne parlava cla spirito attarclato e 
retrogrado, e poneva nel dimenticatoio quanto Trieste mercantile e 
marinara esigeva per assolvere alla sua poderosa missione. 

1fa questi critici ci sembrano singolarmente ingiusti. Non isti
tuiremo qui - non lo sopportano le proporzioni di questo lavoro, 
non è necessario aU'illumilrnzione sintetica della figura che ci propo
niamo illustrare, è perfettamente superfluo al nostro scopo - un 
esame minuto ed esatto di quanto in ogni ramo dello scibile e della 
prassi Rossetti abbia ottenuto o tentato ottenere o non ottenuto af
fatto. Per comodità di polemica concediamo pure ai critici arcigni 
- anche se in questa totalitaria liquidazione moltissimo sia ciò che 
potremmo salvare - che nella vastissimi, sfera del pensiero e del
l'azione del Nostro si ritrovino idee arretrate e superate, deficenze 
d'informazione, mancato approfondimento cli problemi, so.luziòni ina
deguate o fallite, ed ogni sorta. d'errori. E che perciò? Potremmo 
pensare che un uomo moderno possa giungere a fondo negli studi 
storici e nella filosofia, nell'erudizione lega.le e nella pratica ammi
nistrutiva, nella ricerca scientifica e nella produzione artistica, nella 
formazione spirituale cl' una città-stato e nella sua concretazione ma
teriale di mura case piazze strade ponti sca.li '! 

Di tutto ciò s'è occupato quest' uomo d'eccezione per amore della 
sua terra: in nessun campo toccò fondo. Non l'avrebbe potu to: plu
rimis intentus ... lo clicevano anche gli scolastici. Ma noi giungiamo 
nel: affermare che dato il suo compito ch' egli elevava a dig11ità di 
missione, Rossetti doveva proibirsi cli legare la sua attività a una 
determinata sezione del ciclo infinito di problemi imposti da una 
città-stato~mporio in gestazione qual'erl), la Trieste del primo Otto-
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cento. Limitarsi ad approfondire una singola questione o un singolo 
gruppo di questioni voleva, dire precludersi definitivamente il disegno 
d'insieme, rinunciare al massimo fine ch'egli solo s'era. proposto in 
tutta la sua ampiezza, e ch'egli ebbe mente per afferrare e cuore per 
compiere. 

Unico Rossetti all ' inizio dell ' '800. quando l'italianità di Trieste 
si scontrò col pericolo - per la prima- rnlta dopo secoli d' una pitì 
o meno larrnta indipendenza - di restare sommersa dalla prepotenza. 
straniera e di sparire forse per sempre, prima sotto l'invasione egua
litaria francese , poi sotto la restaurazione legittimista austriaca non 
meno della prima accentratrice, livellatrice, distruggitrice di auto
politie e di nazionalità, unico Rossetti difese l'autonomia cioè la na
zionalità della città adriatica, e la sua azione - che per miopi osser
vatori non conclude che continui replicati insuccessi - prolungherà 
la sua influenza per tutto un secolo conservando a Trieste quello spi
rito e quella essenziale realtà autonomista, che a, sua volta creerà 
l'irredentismo liberatore. 

Lo ammette uno studioso insospetto, il Cusin, non sempre molto 
tenero per l'opera rossettiana. Vienna dal 1814 - dice il Cusin -
voleva per Trieste sudditanza assoluta. Ma «il Rossetti si oppose 
a.Jlora a questo principio e l'influsso cli tale opposizione continuerà 
a farsi sentire negli scritti di quanti s'occuparono di cose cittadine 
durante il sec. XIX» . 

E Pietro Kandler - che devoto alla memoria del maestro non 
gli risparmiò tuttavia critiche assai severe sulla sua varia attività 
di storico e cli poeta, cli giurista e cli politico - malgrado la sua non 
dissimulata austrofilia che doveva cli molto a.J!ontanarlo da lui, a sua 
volta non esita a riconoscere il valore di una vita che spesa per la 
patria rinasceva e si perpetuava con essa oltre il sepolcro : 

«Il Rossetti non era morto no : il suo corpo trapassò ... ma lo 
spirito suo vive e vivrà e come mentre fu tra mortali trionfò delle 
contrarietà, ora che il proponimento suo è già sì ampiamen te svilup
pato, ora che lo spirito suo anima tante persone, può a rag-ione dirsi 
che il primo periodo da lui iniziato nel 1814 si chiude col 1862 per 
ricominciare altro certamente più breve e più fecondo». (l(ANDLER: 

Aggiunte allo Scussa.). 
Egli consolidò la coesione morale e spirituale, e perciò sociale ed 

economica cli Trieste , egli educò italianamente Trieste, egli ilifese 
dalla forza schiacciante d'un impero l'italiana Trieste. Questo fece 
Domenico Rossetti. 

Che provano quindi singole e parziali accuse e vituperazioni cli 
critici unilaterali dalla veduta corta? 
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Ritornando, dopo questa parentesi a chiederci se nel suo sistema 
educativo culturale e sociale resti sacrificata o senz'altro esclusa Ja 
dasse mercantile che forma.va l'antica città teresiana e ch'era la com
ponente precipua delle nuove fortune di Trieste, possiamo subito ri
spondere che non è possibile concepire un Rossetti proscrittore di 
quel ceto già straniero ed ora in processo d'assimilazione, se appunto 
anche per la. sua presenza egli s'era proposto il problema della fusione 
etnica dell'educazione nazionale e della ricostituzione politica del
l'antiquata respublica tergestina. 

Non sarà mai inopportuno ricordare che da quel ceto mercantile 
e straniero che attratto dalla forza morale e dalla superiorità intel
lettuale della secolare cittadina italiana doveva farsi triestino e ita
liano, usciva Rossetti stesso : figlio d'una famiglia di mercanti, vene
ziano ma sempre straniero per la municipi,tle Trieste, adottato da 
questa come figlio, e incluso nella sua classe dirigente e nel suo pa
triziato, egli era portato dalle sue orig-ini stesse ad amicare, coordi
nare, fondere i due diversi strati etnico-sociali. Molti s' appuntarono 
sul carattere patrizio del Procuratore e avvocato di Trieste e sul 
robone medievale ch'egli secondo il suo carattere di uomo che amava 
bravare gli andazzi e le correnti comuni, pubblicamente ostentò e 
col quale volle discendere nel sepolcro : ma chi lo portò, non intese 
vantare privilegi di sangue ch'egli non ebbe e che avrebbe sprezzato, 
ma la tradizione municipale e italiana di quella classe che rappre
sentava la civiltà latina, sulla quale solo riposava il modesto ma 
glorioso passato della citt\1 marinara e dalla quale solo egli ripeteva. 
la certezza e la grandezza del suo avvenire. 

Ma, il ceto mercantile e marinaro, che aveva assunto a Trieste 
una forza e una potenza mai fino allora spera.te, non solo per Rossetti 
era da conservare e proteggere, ma da sviluppare e potenziare: e non 
per semplice opportunità e per ragioni di circostanza ineluttabile, 
ma per necessità stessa della città che in esso ormai doveva attingere 
le sue ragioni di vita. 

Apriamo infatti le «Sette lettere municipalin clel Nostro e ve
dremo subito quale suprema importanza abbia per lui nella Trieste 
moderna questo ceto di origini così disparate e non infrequentemente 
impure. 

In quella operett& rimasta molti anni inedita negli archivi della 
Biblioteca civica e che contiene la storia di tutta la travagliata opera 
rossettiana per la conservazione dell'antica autonomia municipale e 
quindi nazionale della sua città, e insieme i disegni politico-sociali 
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amministrativi del suo antore, Rossetti , mettendosi rlinanzi al pro. 
blema della coordinazione sociale e pratica della più gmnde Trieste 
futura , ne imposta. i termini su lle basi concrete della sna storia eco
nomica. 

Dal punto di vista economico-sociale. egli dice, ci sono due ca. 
tegorie di città,: cittA, con esistenza naturale e città, con eRistenza 
artificiale. Due diversi metodi occorrono per reggere e difendere le 
une e le altre . Antichissimamente Trieste partecipava, alle prime : 
ei;;sa viveva con le sne risorse naturali: agricoltura, pesca, piccola. 
industria locale. Oscl!l'a,, modesta. vita ma vissuta onoratamente prima 
dell'avvento clei Romani. ('on questi essa si trasforma in colonia e 
si eleva a. sede di comando militare e a porto marittimo. E ' allora 
la testa di ponte di Roma per il Norico e sentinella a.vanzata, verso 
le terre danubiane. 

Con la domin(lzione romana Trieste vivrà una vita. artificiale. 
Bisognava nutrirla dal di fuori : con commerci , industrie, speciali 
provvidenze. 

Con la, decadenz:t di Rom a e l'invasione barbarica torna Trieste 
all'antica piccola vita naturale: non c'è più bisogno di commercio 
e di grande navigazione. ]Ifa questo equilibrio si ruppe con le patenti 
di Carlo VI, quando nel secondo decennio del ' 700 Trieste fu scelta 
a portofranco dell'Impero. D' allora commercio e navi gazione furono 
i suoi grandi problemi. Non visse più del suo, come nell 'età preromana 
e alla cessazione dell'Impero latino (prodotti agricoli . vite - olivo · 
selve . orto . caccia . pesca . sale) : le occorsero navi capitali merce 
estera sca.)i leggi protettive franchige. Vita artificiale : esisterà come 
centro del commercio imperiale austriaco. Il popolo avveniticcio mer• 
cantile marinaro supera il popolo triestino d'or-igine, Bisogna dunque 
vivere la propria vita artificiale, ora : pena la morte. Bisogna conso• 
lidare e incrementare na...,igazione e commercio. 

Il buon governo di Trieste perciò - continua Rossetti - deve 
considerarsi sotto due aspetti: il municipale e il commerciale. Il 
municipio rappresenta il passato, la tradizione, la. base solida, senza 
la quale ogni governo verrà meno : deve esser retto secondo il prin· 
cipio della conservazione. Il ceto mercantile che è l' elemento vivo 
dinamico propulsore e [Prepara l'avvenire, dovrà reggersi con il prin· 
cipio della libertà. Con questa saldezza conservativa e direttiva da 
una parte, con questa libera possibilità d'azione dall'altra potrà svi• 
lupparsi indefinitamente il commercio e sarà possibile l 'accumulo di 
grandi ricchezze. 

Ma commercio è alea, incertezza, arbitrio cli casi e di fortuna. 
Come assicurare queste ricchezze alla ventura prosperità .di Trieste? 
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Con il trasformare, pensa Rossetti, grad nalmente quel ceto instabile, 
vivente con precaria ventura in una classe proprietaria e terriera, 
che s'aggreghi nl patriziato e che i:in salùi con la sua discendenza, 
con le agiatezr.e e la coltt1ra che qt1este favoriscono, l'antico muni
cipio romano e italiano e le sue future fortnne , 

«Qt1este ricchezze vorranno dalla prudenza di chi le acq uistò assi
curarsi alla famiglia, di hli, il qnale a tal uopo abbandonerà il com
mercio, acquister,\ possiilenze mballe e rusticane per abbellire quelle 
prender fertili le seconde, e procurarsi da entrambe un reddito utile 
e sicuro mentre la gi usta sua ambizione lo ~pronerà al giovamento 
del Municipio , che allora non san\ tenuto a vile, come lo è purtroppo 
al presente. La seguente Rna generazione meglio edncata e istruita 
di lui sarà meno servile e meno egoistica; e perciò più amatrice del 
sapere e · delle arti. Inhrnto come i negozianti fortunati e onesti si 
ritireranno per restare ricchi cittadini e patrizi e gli sventurati e 
,lolosi andranno cadendo e sparendo dal civile consorzio, aprirassì 
lo stesso cam po fecondo per altri che sopravverranno a concorrere 
la medesima sor te, Così le r icche e eomode famiglie cittadine e aliene 
al commercio si aL1m enteranno progressivamente a. vantaggio e decoro 
del Mnnici pio senza pei-icolo di mercantili sini stri, Quanto più cresce 
il movimento e h, prosperità dei commercian ti e dei cittaclini , .tanto 
più ricche si fanno le fonti dell 'Erario municipale, Questo non farà 
mai tesoro delh, moneta, ma la spenderà ben tosto per le moltissime 
e importantissime opere cli pubblico bisogno, utilità, decoro . ., La 
scienza. e le arti belle verranno finalmente a fare dimora in questa 
ci.ttù dove sono ancora. straniere)) , 

Nel disegno della sua città fu tura, dunque, il ceto mercantile 
aveva UlUJ., lar·ga parte non solo ma era, frazione costitntiva necessaria 
del municipio-stato, Tanto necessaria che questo nella sua peculiare 
formazione economico-sociale scnztt di quel ceto - per bocca stessa 
di Rossetti - correva, morte sicura. Soltanto che gl'interessi mate
riali di quel ceto dovevan essere subordinati a quelli spirituali-nazio
nali-politici. Il ventre non poteva aspirare ad esser testa. E hi dire
zione municipale politica era riservata al nucleo fondamentale trie
stino e ita,lia,no <.: h-e aveva saputo conservnr·la attraverso i secoli e 
pericoli d'ogni spece. ]Ifa, adesso vediamo benissimo che questa classe 
dirigente non è concepita secondo superati concetti cli privilegio e cli 
casta, 'l'utti potevano aspirarvi: condizione unica era, fatta di legarsi 
alla terra al municipio alla cultura di quella che ai nuovi conscripti 
diveniva unica, patria. . 

Un solo accento sgradevole può recare il suono delle chrnre _pa
role rossetti ane, L' insistere cioè snl concepire la costituzione sociale 
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se non come separazione di caste, tn ttavia come passaggio graduale 
per classi dh·erse. L'eguaglianza politica e civile caldeggiata dai 
giuseppiani e predicata dalla grande Rivoluzione se era entrata nel 
suo travaglio teorico giovanile , non era entrata e non entrerà mai 
nella sua azione politica. A tutti era aperto, pnrchè degni, il patri
ziato: ma solo il patriziato doveva governare. Dopo la proclamazione 
d'ei diritti dell'uomo. ciò sembrarn un passo indietro in tema di ri
vendicazioni egualitarie. !Ifa il governo patriziale per cui Rossetti 
non disarmerà mai, avern un 'alta ragione nazionale e 1politica: l'ita
lianità di Trieste, per cui egli essenzialmente combatteva, Era quello, 
dunque, un anacronismo politico che nelle peculiari condizioni di 
Trieste restava il male minore che Rossetti affrontò per combatterne 
uno ben più grande : il pericolo che la parità dei diritti sociali e 
politici conducesse a snaturare la costituzione etnica dell 'Emporio 
imperiale, determinasse la minoranza dell ' elemento italiano, desse 
esca e fiamma alla prepotente volontà di Yienna di parificare Trieste 
ad ogni altra città dello stato austriaco, distruggendo per sempre la 
sua italianità . 

Il tanto deprecato aristocratismo rossettiano, dunque, non era 
fine ma mezzo. Indossando la tanto spregiata porpora d-ell ' antica 
divisa patrizia egli non lo faceva certo per drappeggiarsi in una ridi
cola pompa provinciale: non sarebbe stato allora che U gramo «nobile 
del mocolo» risibile bersaglio di borghesi e plebei ; ma in quell 'in
segna egli vedeva - e volle significasse - solo il municipio e l 'auto
nomia triestina, il carattere essenziale della sua nazionalità indi
struttibile. 

La qual cosa meglio cercheremo dimostrare nel capitolo seguente. 

(Continua) REMIGIO MAlt!NI 



UN GIORNALE DISSIDENTE 

DI RICCARDO ZAMPIERI 

Nel 1894 un dissidio s'era aperto nel partito liberale a Trieste. 
Gli elementi più dinamici pur restando nei ra nghi, a-vevano assunto 
un atteggiamento d'indipendenza . 

Per dar voce ai loro atti pubblicarono un giornale. 
Il 15 settembre 1894 Enrico Celentano partecipa alla polizia di 

Trieste che il 2 ottobre darà principio alla pubblicazione di un gior
nale coticliano dal titolo Il Paese, il quale tratterà di politica, di 
questioni amministrati:ve e religiose, sociali, cli commercio, finanza, 
lettera tura, belle arti, varietà. Il giornale uscirà tutti i giorni, eccet
tuate le domeniche, al meriggio ; nel pomeriggio uscirà una second'a 
edizione con un 1paio di colonne di nuova materia, la quale verrà ri
petuta nel numero del meriggio seguente. 

Redattore responsabile del giornale Jo stesso Enrico Celentano. 
Editore e proprietario Elio Luzzatto. 

Chi sono? 
Dagli incartamenti della polizia si ricavano poche notizie. 
Enrico Giulio Celentano, tipografo, nato nel 18G3 a Venezia, do-

miciliato a Trieste, fu redattore responsabile del giornale umoristico 
Il Babaii da poco cessato. I n forza. alla. Jegge sulla stampa non gli 
poteva essere negata l 'idoneità a diventare il redattore responsabile. 

E lio Luzzatto, figlio del defunto Aron, giornalista noto. Nato a 
Trieste nel 1854. Appartenente a Casale Monferrato. Un telil(PO fu il 
corrispondente da Vienna de L'Indipe11.dente, poi capo redattore del 
Cittadino, da ultimo collaboratore de L'Indipendente. Elio Luzzatto 
cli idee radicali era l'interprete della parte più accesa del partito alla 
quale aderivan-0 Banelli, Rascovich, Spadoni, Bemardino. 

Quali gli scopi del giornale? 
Secondo la polizia Il Pa.ese è « sussidiato dai corifei del partito 

"liberale nazionale ed è dest inato a SO[lpiantare L'Indiz>endente, il 
" quale à perduto ogni credito e considerazione nei circoli estremi per 
"la p-0ca fiducia che essi ànno nei redattori"· 

Interessa conoscere il programma enunciato dal primo numero 
de Il Paese stesso. 
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Il nuoYo gruppo dichiara, di accornpagnari-:i <}l partito nnzionale 
liberale . Ma Il Paese " non è nn organo istitnito dal partito . 

" Se così fosse il nostro a.ffetto potrebbe sembrare simulato e 
,. questi nostri principii potrebbero intristire nella volgarità dell'in
u teresse n . 

Si sente unito al 1partito nazionale liberale per intrinseca affinità 
di natura con larghezza cli ..edute , con serietà cli propositi, con oneste 
intenzioni, (( portando d'esso partito con fiera alterigia la ruvida ma 
(( nobile divisa del gregario e non con sgnainto servilismo la dispettosa 
<< livrea n , E' chiaro il dissiclPntismo del gruppo. I dissiclenti vogliono 
sindacare {( e sia pure con intelligente risp-Ptto >) le azioni dei rapi e 
dei gregari nella loro vita pubblica dal punto di vi~ta del beHesscre 
generale. Per questo il giornale ~j risrrva piena libPrtà di pi-•nsiero, 

1portando lo spirito inquisitiYo " che è SpPciale caratter istica della 
« libera stampa " in tutte le qne.sti{ll1i. Tn altre parole critica nel 
campo interno; fronte unico contro il comune nemico. 

Anzi contro il nemico intransig€nza attiva. 
(( Se più sguaiata ed andare ~i fa ora la thiercnta tl-'ar.ione , :-;e più 

(( infe.sti i nemici della no~tra nazionalità) Pon po:--sin.mo rimanerci 
u neghittosi noi , abituati dalla nostra prima giovinezr,n alle aspre 
« diuturne lotte del giornalismo "· 

La, vita- del giornale non è facile . Ne è un indice il cambiam<'nto 
della tipog·rafia . 

Il 2 ottobre 1894 esce stampato da GioYanni Tomasich : il 21 geJ1-
naio lo stampa, Augusto Levi; dal 5 marzo 18H5 resta sospesa la pub
blicazione sino al 16 marzo per riorganizr.are l 'n~cita delle due edi
zioni ; seconda sospensione il 2 aprile per cambiamento di lipografia. 
E ' la terza in sei mesi. Lo stampa, Simeone Pastori sino al 25 maggio. 
Gli succede la Tipografia Amati sino al 29 giugno, epoca in cui An
gusto Levi riprende a stamparlo. 

Nel frattempo era cessato di essere editore Elio Luzzatto, e la 
proprietà del giornale era ipassata a Riccardo Zampieri. 

Risulta dagli atti della polizia infatti che Riccardo Zampirri è 
il proprietario del giornale . 

Il 7 giugno lo Zampieri si presenta al commissario cli polizia 
Busich, già suo condiscepolo e di Guglielmo Oberdan, per chiedere 
l 'autorizzazione a pubblicare degli avvisi annuncianti che Il Paese 
uscirà magnificamente illustrato. 

L'autorizzazione gli fu negata. 
Secondo la polizia Il Paese per poter IPenetrare frn la popola

zione e saprattutto fra gli strati più bassi del popolo è ricorso dopo 
l'assun1,ione del giornale da parte dello Zampieri e consorti alla pub-
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blicazione di raccapriccianti illustrazioni cli fattacci, di reati, cli 
suicidi, avvenuti a, Trieste e altrove sicchè il gfornale anzichè nobili
ta.re il lettore lo rende più rozzo e crudele e lo assuefà a.i delitti a tal 
moclo che questi non più gli apjpaiono orribili. 

Certo )'autorità , afferma la direzione cli polizia nel suo ordine di 
servizio, non può essere chiamata, a proteggere imprese che speculano 
sulla brutalità della popolazione. Se mai il suo compito è di impedire 
fin d'ove è possibile ogni pubblicità a simili oscenità. 

Per queste ragioni la richiesta presentata in base all'articolo 23 
della legge sulla stampa è restPinta. Di più la polizia diede ordine agli 
spacci di tabacco presso i quali si vendevano allora i giornali di non 
esporre esemplari. Tanto più opportune e fondate tali disposizioni 
dopo le esibizioni del Paese. 

Riccardo Zampieri non si adagiò agli ordini della polizia. Pro
testò dalle colonne cle.l giornale. Come proprietario d'el giornale fu 
chiamato alla direzione cli polizia. 

Solita tattica. Dichiarò cli aver ipubblicato l'articolo perchè le 
gnarclie di pubblica sicurezza gli parve non fossero « bene informate 
«sul loro munere )). 

Fa mettere a verba le: Una guardia di pubblica sicurezza si pre
sentò in un «postino" cli tabacco dove si vende Il Paese e.d .avverti che 
era permesso cli esporre in mostra. giornali i]lustrati, non i cartelli 
indicanti la vendi t.,t cli giornali, in genere. Dessa si servi delle testuali 
parole: u I pupnli sono permessi, ma i cartelli , no n. 

Naturalmente interrogata la guardia Nro. 292 Lino Angeli, asserì 
d'aver eletto alla venditrice che anche i cartelli non dovevano essere 
messi in mostra.. De « pupuli " di non aver mai parlato. 

Ciononostante l'ispettore superiore di polizia censurò la guardia 
perchè soltanto gli ispettori erano incaricati alla revisione degli 
spacci. 

Ciò ad evitare spiacevoli eventualità. 
Più remissiva di cosi la polizia non poteva essere . Temeva. le armi 

dello Zampieri che non avrebbe esitato a metterla in ridicolo? 
Ma Riccardo Zarnpieri ancora per poco tempo diresse Il Paese. 

Il giorna le cessò nel suo secondo anno di vita , venute a mancare le 
ragioni della sua esistenza. 

Nel frattempo L'In,li.pe11de11te la cui proprietà da Isidoro Reggio 
era stata ceduta a Riccardo Zampieri aveva iniziato già lentamente 
sotto la di lui direzione la sua gloriosa ripresa e l'ascesa inarrestabile 
nel cuore cli tutti g)i irredentisti. 

BRUNO COCEANI 



CINQUE A NNI 

DALLA MORTE DI RICCARDO ZAM PIERI 

IL PATRIOTTA CO ME PROFETA 

Cinque anni dalla mol'te di Riccardo Zampieri. Anni graviili di 
vicende, culminate con la conquista dell' Impero. Dall'irredentismo 
giuliano all'imperialismo africano non corrono più di cinquunt 'anni. 
Zampieri ebbe la ventura di vivere tutte le dure contingenze politiche 
dei primi anni, ma anche tutte le ,rnticipazioni e le profezie storiche 
sull' Italia, anticipazioni che trovarono la loro realizzazione; profezie 
che altro non furono se non sguardo lungimirante. illmninato dalla 
fede nazionale sui destini tangibili d'Italia. Vedere l 'Italia grande 
quando era ancora piccola. Sentire il suo destino irnperhtle e la fatale 
e~pansione della sua forza, politica. quando era amministrata come 
una fattoria. Presagire non lontano l 'an·ento di colui che avrebbe 
incarnato il Veltro dantesco, negli anni in cui la politica casalinga 
cli rassegnazione e la diplomazia dei minuscoli patteggfamenti e delle 
così det te mani pulite, umilia,ano ogni possibilità cli emancipazione 
nazionale. Tutto ciò non poteva esprimersi che da un innamorato, da 
un mistico dell'idea patriottica, da nn poeta dell'a more italico. E 
infatti Zampieri, dotato di una tecnica scaltra ed accorta nel giocare 
la polizia straniera, immerso e racl icàto sa ldamente nelle ,1uestioni di 
campanile, nei tormenti quotidiani e nelle difficoltà imprevedibili che 
ad ogni 1pie' sospinto gli procurava L' [11d,ipe11de11te, uomo tutto ri
volto alla soluzione cli problemi particolari, con una mentalità piut
tosto episodica nel valutare uomini e situazioni, qua ndo affron tava 
«la questione italiana» il suo panorama si dilatava, la sua critica si 
innalzava sino alla sintesi, dall 'episodio saliva alla sintesi, al pano
rama degli avvenimenti europei, e il suo giudizio o generosamente col
lerico quando doveva polemizzare, o patetico quando le con tingenze 
politiche del tempo apparivano sfavorevoli al desti no dell e nostre 
provincie, o 1profetico quando l'Italia si impegnava in questioni che 
decidevano del suo avvenire, pareva a noi, allora giovani, dettato non 
da esperienza politica, ma ispirato da un occulto avvertimento , rego
lato da, una consapevolezza fuori clalLa vita quotidiana. In questa 
specie cli presagio lirico, di ispirazione storica respirava la forte e 
gagliarda anima di Riccardo Zampieri. Chi 'scrive ricorda cli lui 
queste due dichiara-zioni : 
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" Quando l ' Italia verrà a 'l'rieste, ci metteremo all'opposizione 
perchè non sarà iPOssihile amministrare le terre dei nuovi confini ; 
dilatarsi o]tre i mari con un governo di rachitici 1). 

E ancora : " Quando l'Italia avrà i suoi confini naturali e sarà 
gra nde nel mondo e farà paura alle altre Nazioni, anche la questione 
della Chiesa troverà la sua naturale soluzione .. Sono sicuro che da 
questa solt1r,ione, le coseieme degl' ltaliani avranno pace e da questa 
pace l'unità interna verrù, rinsaldata». 

Oggi queste dichiarazioni non fanno meraviglia. Ma coloro che 
le banno a,scolt ate nella redazione dell 'Indipendente, alla vigilia dei 
gravi eventi che squassarono il mondo, pochi anni primt1 dell'eccidio 
in Bosnia, quando la Triplice era fortissima e l'attesa della libera
zione pareva a tutti un sog]10 di attuazione difficile, non possono di
menticare l 'occhio cer uleo e ]a voce energica , sicura, di Zampieri che 
vedeva l' Italia a.Jlora, come noi oggi la vediamo e la viviamo. Forse 
questa strana facoltà cli vivere nel futuro, cli trasferirsi nell 'avvenire, 
di proiettarsi nella realtà cli domani, riwla una cara tteristica poco 
conosciuta del direttore dell ' I 11 ,Uve11 clente. 

La sua fede italiana era fat ta di certezza, di ottimismo, di ostina
zione, e q,uello che a noi appari va come formulazione semplicistica o 
come espressione in genere del suo temperamento, era invece in Zam
pieri sensibilità previg-gente, penetrazione intuitiva , forse calcolo 
politico desun to cla elementi sicuri, ma certo era una anticipazione 
di eventi, una specie di esplorazione nel futuro delle decisioni italiane. 
Egli diceva a tutti , uomini politici italiani e alt i funzionari del go
verno austriaco, con ]a stessa energica fermezza, senza preoccupa
zioni politiche, quasi in lui parlasse la storia e non l'uomo quotidiano 
che della storia non vede se non le realizzazioni posteriori : « Quando 
l'Italia sarà a Trieste ». Era la sua dichiarazione preferita. Era la 
sua promessa ai dubitosi, agli scoraggiati , ai pessimisti. Un giorno 
disse la stessa frase a Guido Mazzoni che pianse cli tenerezza; e la 
disse anche aU'on . Andrea Torre, presente un commissario di polizia, 
e la ripetè, con violenta e gioiosa- caparbietà, come una sfida a coloro 
che temevena in lui tanta temerarietà in pubblico, durante un ban
chetto a Sem Benelli , durante un pranzo a Orazio Pedrazzi, durante 
un convegno con Virginio Gayda. 

F urono queste trascinanti dichiarazioni, queste esplicite manife
stazioni di ap partenenza politica all'Italia, negli anni in cui l'Italia 
pareva t anto lontana cla Trieste cla non poter raggiungerla mai, eh~ 
fecero dire all'on. Boselli durante un convegno della Dante: "Cln 
vuol sen tire la vera voce dell 'Italia vada a Trieste" · 



422 Vll"l'ORIO TlU'(Ql'lLT.J 

Questa certezza lo sostenn€ dur·nnte cinqua nt'anni cli vita giorna
listica . Si può credere anche che qnrt~tn certezza ~rli abbia H~~o meno 
doloroso e pitì sopportnbile il drannnnl' ico Psilio in nn curnpo di eon
centramento durante la guerra , le c-rn de prh·nzioni fi ~icli e e morali, il 
distacco dalla f.:uniglia. la solit11tli11e piena di nng.n$ti.e e di ansie. 
Caro indimenticabile Za rnpieri. Egli lrn chiuso in ltalia la tradizione 
del giornalismo rornantic-0. la genernzion<' dei poeti della passione ir
redentistica . Xon fu maestro nel senso predicatorio. ma fu un esern1pio 
ai snoi collaboratori per il modo immacolato dell 'esercizio professio
nale, per il pudore con cui amava. l'Italia, per la tenacia con cui inci
tava alla resist,mza e alla, lotta contro lo straniero. Egli ci ha lasciato 
in eredità la collezione clell' l ·ndipcnrle'llte più di mille volte seque
strato, il giornale in cui per quarant'nnni ha forgiato. p]af.;mato , eon
fortato gli spiriti irredenti nel pensiero della fa talità dell'Evento ; 
per quarant' anni ci ha educa ti all ' amore dell ' Italia , all'esempio della 
sua semplicità, della sua vita po,era e disadorna , scalclu tn e esaltata 
dall 'idea missionaria di preparare i giovani, i triestini , i giùliani alla, 
guerra di redenzione. Questa fu )a, religione di Riccardo Zampieri. 
Per questa r eligione egli diede tutto se stesso , felice cl i essere vissuto 
e cl i a,ere veduto nella concretezza della, stori,1 e nel palpito cklla, pas
sione, ciò che egli aveva vissuto e veduto nella folgorante profezia 
della sua passione di irreclent-0 . 

Nel quinto anniversario della sua morte Zarnpieri è ancora fra 
noi. E' nella mente e nel cuore dei suoi vecchi oollaboratori, è nel
l'opera quotidiana deUa, vita cli Trieste italiana, è in tutte le cose che 
egli seppe prevedere e antici1pare, dalla redenzione a.lla Ma rcia su 
Roma, dall ' avvento del Fascismo al potenziament-0 dell'Italia nel 
mondo. Per questa profezia , che ascoltata trent' anni fa pareva sogno 
o follia, e r egistrata, oggi appare nella realtà della realizzazione 
storica, Riccardo Zampieri rassomiglia al Poeta. Un poeta che non 
scrisse versi, ma che insegnò a tre genera.zioni da quale parte clel
rorizzonte Trieste doveva g'uardare , per non morire. 

V ITl'OHIO TRANQUILLI 
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LA STORIA 
DI UN MONUMENTO 

Nel settembre del 1882, mentre a 'l'rie
$te perduruva vivissima l'im11>ressione 
de'lla tragica r:ie.rata del 2 .agosto, alcuni 
esponenti del partito governativo -si riu
nirono in una delle sale della Camera d i 
commercio, ove procedettero al la costitu
zione (li un Com,itato per l 'erezione di W1 

monum,ent:o ohe avrebbe dovuto r icordare 
H quinto centenario della .pretesa dediz.io
ne di Trieste ali' Aus tria . e compensare, 
in certo qualmodo, la m,Lsera rtuscita del
la .precedente esposlz-ione, ideata a:ppunto 
per celebra:re questa r icorrenza. 

Il primo pres1deiite clel Com;itato fu 11 
barone de Ritbueyer e quindi , morto que
sto, 11 barone Marco Morpur-go. 

In città , per •parecchio tempo, non tra
pelò alcuna i-n<:l i~cr~zione sull 'opera svol
ta da questo comita to, e soltanto do.po 
quattro auni dalla sua coetltnzlone, f'i 
venne -a sapere che essendo riuscite vane 

le prn.tiche per indurre qualche artista 
triestino ad eseguire l 'ideato m.onwnento, 
era stato ap.l)Tovato il ,progetto dello scul
to're Giov-anni Rendic. 

Questo artista di meriti davvero non 
com,uni , aveva da anni aperto il suo ~-t-u
dio /1 Tr1este, dove contava. numerose 
amiciz.ie fra l'ambi.ente irredentista verso 
il quale ~ndavano tutte le sue simpatie 
di croato slavofilo indipendente. Data 
questa circostanza, l 'incarico accettato 
dal'lo ,SCUltore non mancò d). ,provocare un 
vivo malcontento fra i suoi nm;ict triesti
ni ; e ·iai rimproveri che t alW10 di essi 
ebbe a muovergli, 11 Rendic oosl si ,lpiu
stLficava: 

« Avete torto di plgliarvel,n. con me. In 
primo luogo- io sono cro11,to e non italia
no, quindi .p iù libero di accettare. In se
condo luogo oon l'opera mia impedisco 
cbe qualche scultore au.st.riaoo venga 1n
sudiciail'e la v~a città con un monu
mento gi.allo nei:-<>; viceversa posso assi-

cut·arvi che il monun1ento ehe io farò 
avrà un carattere s,piccatamente italiano; 
la figura simbolica di 'l'rieste si eleverà 
sopra un cumulo di rovine romane, e so
stituendo la impostami aquila bicipite 
con qua lche ~imbolo d'Italia, il mio mo,
nuimento potrà essere conaervato anche 
dopo la vostra !~be.razione ». 

E a questi .propositi il Rendic fedel
mente si attenne. 

Stavano cosi le cose, alJorchè il giorno 
5 diC'embre dell"87, l'esule triestino Ral
moudo Battera telegraficamente informa
to, nel giornale «Il Secolo)) dt Milano 
pubblicava la not izia dì un grave guasto 
al monumento raffigw:ante la dedizione 
di Trieste ali ' Austria, avvenuto per o.pe
ra di uno sconosciuto introdottosi notte• 
tem,po nello studio dello scultore Rendic. 

La notizia era vera. 
Riccardo ZaID1Pieri allora redattore del 

«Piccolo della Sera» e che pure era a co

noscenza del «fatta~ciO)>, a vrebbe voluto 
pubblicare la notizia nel .giornale «Il Pic
colo», mfl essendosi trovato poco oppor
tuna la cosa, il gesto -burlone e SCD.nzo

nato venne commentato dallo Zampieri 
sul le colonne dell'«Indipendenten in un 
nrticoletto intitolato «La sorpresa ài u,n 
artista)). 

« Da ieri ci rcola coi;i insistenza nella 
nostra città la voce di un fatt.o curioso 
.accnduto ad W1 artista. I nostri lettori 
sapranno probabilmente, ehe con l'impor
to raceolto da oblazioni d~ alcuni signori, 
fu dato allo scultore Rendic commissione 
di eseguire una statua per UD: monumento 
da collocarsi sul piazzale della Stazione. 

L'artista era pro,ssi:rQo a compire la 
modellatura del suo lavoro, quando ecco 
cbe ieri o 1'.altro ieri di ro..attina , non lo 
sa,ppia~o con precisione, egli, recatosi 
nel $110 studio sito in Via Giotto, trova 
la statua atterrata. Questa la voce pub
blica. 
- Noi abbiamo cercato a ttin,gere informa

zioni su questo fatto che ieri era il di• 
scorso di tutti i ciroolt, e ci fu dato di 
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accertare clle l'arti~ta, ll1terrogato in 
prol)OSito, negò cl1e il fatto fo..._~ accadu
to; mentre da altra parte nbblnmo po
tuto r ilevare che a nessuno dei suoi nrnt
ci, soliti a ,·isitarlo nello studio, fu 1>os
sibile l'accesso e la constatazione liel

l ' nccaduto 1> . 

La beffa ioonoelasta proYocò la più 
v!va soddisfazione nel camw degli irre
dentisti , mentfe una Yera costernazione 
non disgiunta d a biliosi proposit i di ven
detta, p,otè notarst fra le sparute file de
gli austriacanti. 

Il giornale «L'Adria)), organo del Go
verno austriaco, cercò di negare la rea 1-
tà del fatto; ma questo era troppo ,ero 
e l 'occasione troppo allettante perchè il 
battagliero «Indipendente)> potesse, molla
re quello che già stringeYa fra i denti , e 
1n un trafiletto intitolato ccll g1wsto di 

u:na statua», riconfermaYa 1'a9Salto e 
l'ins1ùto patito dalla ,statu,1 in gesta
zione. 

« In relazione alla voce da noi riporta
ta giorni or sono, dobbiamo aggiungere 
che la statua stessa t rovasi ora quasi 
nello statu q-uo amte. 

Lo scultore nell'intervallo di tem-po da 
quando av"t'enne .il guasto a ieri mattina, 
lavor a.nòo 1ndefes.5llJlente, per otto o die
ci giorni, con la sua ben nota abilità nel 
modellare, potè riparare ai danni arre
cati. 

Per evitare nuove spia revoll sorprese 
all'artista, a Quanto si assicura la Poli
zia ha <lispooto da alCWle sere un servizio 
di sorveglianza nello studio dell 'egregio 
a,-tista )), 

Questa nota dell'«Indipendente» miae al 
massim,o furore gli scribi dell'«Adrla)), i 
quali, sorpassando ad ogni elementare 
norma di one&1:à, uscirono con la seguen
te ignobile delazione: 

« Sappia.mo per prova di che cosa siano 
capact gli •auto:r.t morali del furto della 
bandier a dell'Unione Operaia e della 
bomba del 2 agosto per non credere al
l'atterramento di una statua. 

L'dndLpendente)) nel dare notizia di 
tale atterra mento, non ,seppe n ascon<lere 

la gioia d i offrire la primizia di detta no
tizia al. pubblico dei suoi lettori. Noi gli 
lasciamo questa miserabile ,soddi•sfazione. 
come gli lilSCIRmo quella dl essere stato 
l'ispira tore e responsa bile dei grn.Yloo!mi 
fatti dell' '82 e di tutte senza eccez.ioue le 
loro conseguell7.e . 

I C,o\l!"bet dell'« Indipendente)) potrebbe+ 
ro nuocere nuovn.m,ente all'avvenire di 
Trieste , ma a llora 1'01.>inione pubblica sa

prebbe do\·e stiano d i c.nsa 1 veri colpe
-voli». 

A questa insinuazione del giornale uflì+ 
cifile, l'-«lndlpendente» non ri spo9e, ri• 
s,pannjando così al suo redattore respon
sabile il soggiorno d1 qualche annetto 
nell'er gastolo di Suben. 

Un comnH~nto all'odiosa <lela,zione clel
l'«Adri an non manrb di fa r lo «L'Eco clel~ 
l 'Alpe Giulia)), il quale nel suo numero 
di dicembre così scriveva: 

(( Tl supplemento dell'i. r. giornale uffi
c:ifl le che si pubblica a Trieste, sotto 11 
titolo <(VandaUsmOll mrbblica un a rticolo 
velenoso contro il giornale l'«Indipen<len
te» :1ecusanclolo di essere l' eccitatore del
l 'atto che gli irredenti comm isero atter
r ando il modello di un monumento pro-

vocntore. 
Organo d el partito irredentista, e pron

ti .'Id assum,ere sempre la responsabilità 
de lle oostr e azioni, teniamo anzitutto a 
dichiarnre c-lle non abbJamo e non voglia
mo aver e alcun rapporto col g-iornn le 
l'«Indi-pendente)> perchè, non riconoscen
do la costituzione dell'hnpero m1.Stri aco, 
perchè non Yogliamo combattere entro 
l'orbita delle leggi ch e non si-a no emana~ 
zione del P a rlame nto !tallano e perchè, 
se quel briornnle oombatte per 11 rlf:!J)ettO 
della nazionalità , ,garantito dall a costi
tuzione a m,triac.::i, noi invece combattla
D.1/0 per l'.annesslone di Trieste all'Ttali:'1. 

Premes.<.a questa <ll cl1 iarnzione, ,,oglb1-
mo ora fa r ronogcere quanta vigliacche~ 
ria, quanta basse',r,za , quanta infamia a
d()IJ:)eri 11 Governo austriaco per colpire 
chi, pur ri spettando le 1eg.gl , crede 8UO 

dovere di corn,,battere in difesa di una glo
r iosa oaziona lit..1., odiosamente per segui-
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tata per la tutela degli interessl morali 
e materiali del proprio paese, ostilmente 
t rnscuratl, e per lo sviluppo del civlle 
progresso )> . 

E qui, dopo avere r iportata la denun
c1a dell'<(Ad;ria,1, così co-ntinunva: 

« La ributtante e gratuita delazione d i 
cui tf:11 ,fa autore il giornale ufficiale, pro
:V?Cherà senza dubbio la nausea di quanti 
one-Stu mente pensano, <l i quanti coscienti 
dei propri d iritti, r iconoscono utile, anzi 
necessaria la lotta tra part iti , quando 
Impegnata entro l'or.b!ta delle leggi. Que

sta dig().Ilesta delazione susciterà lo sde
gno di quanti riconoscono lell' «Indipen
dente)) l'organo di q-uel partito liberale 
che mandb al palazzo <U città i suo-i le
gali rappresentanti a d ifendere gli inte
ressi ed a sostenere i diritti cittadini. 
dall 'Jmperia l governo manomessi e vio
lati. 

Vittima di SÌ'Il\ile denunzia, ,pa,rtita dal
lo stesso abbietto stampato, mociva a 
Trieste poco tem[)O addietro Enrico Iu
ret t lg, direttore àell'«Indipendente1> e si 
vede chf': la canaglia strisciante e delatri
ce. ritenta la prova e spera in nuove vit
time. 

Turibolo, manette e forca - ecco il vo
stro stemma o ~pie , onta. della stampa! 
tn questi em,blemi si compendiano le vo
stre abitudini, i vostri desid_e.ri, le vostre 
speranze!! 

Ma è cosi che si difende l'unità di uno 
Stato contro le tendenze di cb..i non vuole 
il sno diminio? E' cosi che Si vuole t:ar 
creder e al mondo1 che, mentre una Italia 
esiste, l' Aus tria ha tuttavia il diritto di 
mantenere U suo dominio su terra ita• 

ltana ? 

Ed è col -bruciare quotidiano incenso 
all'lmpetja1e padrone eq a tutti indistiD• 
tamente i suoi satel1itt - e col vitupe
rare giorno .per giO'l'llO tutto ciò che è 
Italiano e .pnrla d'Italia - è coll 'inneg
giare alle ingiustizie ed agl1 arbitrii di 
giudici tgno( anti , venduti o codardi, che 
11 gioi:nale ufficia le spera di fa re efficace 
propaganda di patriott1smo aust!"iaco? 

Ebbene s'inganna. 
F inchè es-l~terà un 'Itnlia, :finchè in 

questa Italia la libertà e l.a giustizia a
vranno un culto, flnchè un 'Italia sarà 
m,aestra µi Europa di ogni civile pi;-og;i:es
so, .antesignana d i ogni nobile e generosa 
aspirazione - g1'1tal! an1 tutti , soggetti o 
no all'Austria, -vorranno essere a lla ma
dre ,patria uniti e t ante -ba.ttng1ie com• 
batteranno, fulcbè alla causa della giu
s tfaia an:-ida a vittoria. 

Gli scli·bi dell'«Adria» ne stiano certi 
e rontlnuino pure llberarnente a parifi
carsi ed a sostituirsi al basso- ed al gros
so bestiame dell 'austriaca poli zia!». 

Seguendo Jo svoJgersi delle va rie peri
pezie di que1 disgraziato monumento, ri

corderemo come in seguito all'indefesso 
lavoro del Rendie per r iparare al guasto 
dell_a statua, il comitHto pro monumento 
già il 18 dieem:bre poteva im•ltare auto
ri tà e giornalisti nello studfo òe1lo scul
tore ,per vedere e constatare i progressi 
fatti nell'esecuzione del m,odello. Con 
questo invito, i signori del Comitato s'il
ludevano di poter .sm,entire le voci i;-lgua:r;
danti lo sfregio criminoso per-pet r ato sul
l'opera del Rendic. 

L'«Ind ipendente» aderì all'invito e de
legò Riccardo Za.mp1erl. 

Dalle 9 alle 10 del mattino del 19 di· 
cembre, nello irtudio dello s<'llltore s'era 
dato convegno il comitato al completo 
col barone Morpurgo, nonehè altre perso
nalità del mondo utficiale e giornali stico. 
Finite le spiegazioni tecniche e artistiche 
fornite dal Rendic stes-80, Rf.ccardo Zam
pjeri dopo un attento esame della sta tua , 
voltosi verso lo scultore e battendo la 
spalla dell 'artista, escla D:!ò for te: «Bravo 
Rendi.o, sapevo che sei, un la,vora,tore, ma 
non credevo che tu, fossi ca-pace di ripa
-rare cori pres to ad U?J, simile g·uasto» . 
E se e andò la sciando con un palmo di 
naso glt onorevoli signori del comitato. 

Si avvicinava intanto 11 giorno òella 
inaugurazione del monumento e in tale 
circostanza il «Circolo Gnribal<li» ,provYe
deva ad una ]urga d iffusione del seguente 

proclama: 
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« Cittadin i: 
La data siuistm che una inYerel'.omla 

minoranza d'apostati e di stranieri, tenta 
oggi di solennizznre con rµonu meuti che 
offendono la nostrn storia e con pompe 
venali o coDIBndate, non ricorda soltanto 
un 'epoca funesta e fatale alla libertà del
le genti europee. ma è per se stes@a un 
insulto audnce all'Italia nostra madre co
mune. a Trieste nostra terra natale, al
l'Istria, Gorizia e Trento nostrf' sorelle, 
a quante terre .sono riscaldate del sole 
di Dante, di Colombo. di Ferruccio e di 
Garibaldi! 

Citta<lini'. 
Yoi, memori dei forti e dei generosi , 

che per la &anta causa della naz.\onalità 
hanno versato i1 sangue e sofferto l'esi
lio, memori della secolare, Qppressione 
austriaca , memori del dovere di non la
sciar compromettere il nome e la fama 
di Trieste e del1e terre irredente, da po

chi rinnegati e da gente mercenaria che 
tripudia col gelo nell 'anima e col ceffo 
nelle mangiatoie imperiali; ripudierete 
fieramente e sdegnosaU1ente ~<>ni parteci
pazione ad un avYenimento che non ha 
nulla di comune con noi, e di cui si vor
rebbe renderci complici. 

Avvolti nel yostro dolore e nel Yostro 
disprer-w, .oi lascerete passare gli entu
siasmi prezr.olatl delle feste ufficiali, Voi 
lo dovete tanto più che la memoria della 
91:orica bom,ba del 2 agosto 1882 non può 
essere caduta dal pensiero <lei nostri ne
mici, come caduto dal pensiero non può 
essere a chi parla la lingua dei no~tri 
padri, che Il nome sinistro del dicembre 
si lega indissolubilmente al CalYario ci
vile del giovine eroe, che l' antico Transi
bulo e l'antico Trasea c' invidierebbero, e 
che insegnò al mondo <:ome si ami la ·1)8.

tria e la libertà, come si muore per l'una 
e per l 'altra.. 

Cittadini! 
Al grido dei venduti, r ispondete col 

grido dell'anima 
VIVA L'ITALIA! 

Il Comitato d'azione 
del Circolo Garibaldi )) 

Alla Yigilla dell ' inaugurazione del mo
numento che segni al mez7,0dì clel 25 
marzo 1889, nonostante ln vigllanza delle 
b'1litrclie di p. s., I)OOO discosto clel grup
po moutuneutale ancora rinchiuoo nello 
steccato, scoppiò con fortiooima detona
zioue un ,petardo che feri gr.avenwnte l'a
gente di p. s. Ignnzio Nucich. Da notar
si che altri consim.lli ,'lttentatl seguirono 
negli anni suCCBSSiYi, circostanza questa 
elle determinò la polizia a stabilire nelle 
immediate vicinanze del monumento uno 
speciale servizio di ,oorveglian7..a che durb 
senza interruzione clall' nnno 1889 al 1914. 

La c-er imonia inaugurale r.lescì quanto 
cli più miserevole si J)OSsa immaginare; 
v'intervennero non più di trecento perso
ne, la m,aggior parte delle quali era costi
tuita da rappresentanti dell 'I. r. antorl
til. Il J)Odestà di Trieste trnttenuto per 
quella giorunta n casa da unn di quelle 
oolite indisposizioni cui vanno soggette le 
persone della diplomazia, si f~ce rappre
sentare dal vice presidente del Consiglio, 
dott. Moisè Luzzatto. 

In quanto all'opera dello scultore Ren
dic, ret unanime gindir-io essa fu µ;indi 
cata molto inferiore ai riconosciuti meri
ti del suo autore. 

La c<Gaz7.€tta di Venezia)) dd. l S dicem
bre 1890, in un articoletto di cronaca 
scriveva quanto segue: 

« Ho vL<:.to ,per la prima volta il faniooo 
monumento commemorante la dedizione 
di ~rrieste flll'Austria, custodit.o giorno e 

notte da una guardia contro le insidie 
degli affiliati al pa rtito d'azione. 

Ebbene, se io fossi .nei ,panni di quei 
giovani, cetcherei di distruggerlo In altro 
modo, poichè proprio non vole la pena 
consumare per es..~ matei;:ie esplosive. 
F iguratevi che Trieste è rappresentata 
da una donna grassotta, con faccia gio

viale e ,oocca aperta come se gridasse: 
Zucca bar·uca.. 

EJ l'Austi;:ia? L'Austria non c'entra. 
Come statua è rappresentata da un'a

quila bictpite, appicci-cata alla base del
l'obelisco, come quelle che s i vedono nel-
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le rivendlte di ta-bncco. E Trieste per 
grntitudille le volta Il (li dietro. 

Fra le altre il monumento ha le qualità 
di esse!,'e omnib11,s, poichè cancellando l'i
scrizione e sostituendo all'aquila la Croce 
di Sav-0i.n , esoo può benissimo ad lncllca
re la liberazione di Trieste ». 

Il municipio di Trieste sempre sollecito 
nel tutelare il decoro della clttà, vol le 
disporre affinchè il JX\ODumento venisse 
circondato da piante di alto fusto, dimo
dochè a chi non lo cercasse, rimaneva 
qua&i del tutto nascosto. 

Concludendo la narrazione di que;;ta 
singolare storia , converrà ri cordare qua l
mente _la reazione polhdesca alle mani fe
stazioni antiaustrlache che precedettero 
e sussegui,rono qnaugurazione <lel monu
mento, ,p.retese Ie sue vittime, e ()neste 
furono du.i;amente colpite. Difa t ti al 25 
settembre venivano arrestati i giovan i 
Domenico Sacco e Attilio Clementini , 
mentre il giorno a,PI.)fesso seguivano Ja 

stessa sorte lo studen te Alfieri Rascovich, 
l 'agente Francesco Ioppi e il giornalista 
Giulto Cesari. Nella notte succes-siva a 
t ali arresti , nella. sua villa di l\:Ionca1vo 
veniva arrestato il giovane studente Ca
millo de F ranceschi, figlio di Carlo, 1'11-
lustre patriotta ehe fu per l'Istria quello 
che fu Michele Amari per la Sicilin. 

L'arre&to e l'apI.)arato di forza straor
dinario spaventò la famiglia e scosse il 
venerando padre. Il capitano- distrettuale 

Inastata conlJ)onev.nno la brigata di bir
ri che arrestoi::ono 1l giovane CarQmo de 
Franceschi trasferendolo poi a Trieste. 

L'epilogo cli (Jueste misure poliziesche 
t u il seguente : 

Giulio Cesari e Francesco Ioppl dopo 
alcune settimane furono posti in libertà 
per insuf:ficienrJ1 di prove; Domenico Sac
co, Alfieri Rnscovich e Attilio Clementini 
furono condannati ad un anno e mez.7,0 
di duro carcere, e Cam1llo de F rancescbi 
.a due anni, inasprito per tutti con un di
ghmo ed un fsolamento al mese. Da no
tarsi che in queste còndanne italianamen
te scontate dn quei giovani nell'ergastolo 
<li Gradisca, non venne loro computato il 
lungo carcere preventivo cb 'essi sofferse
ro nelle carceri dei Gesuiti. 

Ricorda l' autore di queste pagine di a
vere già posseduto 1ma ni tida fotogra,fia 
dell'esecrato monumento a fianco del 
quale appar iva in eroica posa una bar
buta guard ia di p. s. con tanto d i elmo 
chiodato. j;;u questa fo tografia che per 
cause ~pecia1i andò distrutta, 11 patriota 
Ettore Dominlci, •buon letterato e gjà se
gretario presso Ja direzione del Politea
ma Rossetti, volle a.pporvi la seguente 
profetica iscri!Zione: 

<< Monumento di Piazza Stazione 
Aberrazione di servilismo irritante cbe 
conviene guardar e a vista. Pnrola scritta 
sulla sabbia che .:,offlo di po1xilo o pie<le 
di sol<lato fuggente una sronfittn - c:m• 

in persona coi suo-i impiegati accompn.- cenerà )) . 
gnatl da due gendarmi con la baionetta LEO'NE VF.RONESE 
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RICCARDO MORI'rZ: Griine wa ld Mi.
chelangiolo - Libreria M:inena 
della L. I. R. , Trieste, 1936-
XIV .. 

Due artisti quasi contetutx)ranei, ma 
quale tendenza diversa t ra i due! Con 
ciascuno di loro ha fine Wla scuola, elle, 
pur cl1iudendosi, è portata al più alto 
vertice. Le due scuole sono la gotica per 
il primo, il Rinascimento per il secondo. 

L'Autore , - che è triestino, - di que. 
sto volumE:tto dice elle <(Grli.newald)> e 
c:t:\lic.helangiolo)) sono i t itoli di due squa r
ci tratti da un'opera, «incominciata pa
recchi anni fa e che doveva rendere l 'e'fo
luzione della pittura e della scultura , 
dal mille circo. ai tempi moderni». 

Se mai quest'opera uscirà alla luce, 
non lusinghiamoci di trovare in essa una 
storia della plttura e della scultura. Il 
suo Autore ba ben altra mira, come ce 
lo d~ostrano questi due capitoli, pub
blicati insieme con intenzione ben pa
lese. 

Lo svilappo progressivo, il crescere or
g~co dell~ materia trattata sarebbe 
molto soggettivo, anzi, -possiamo dirlo, 
soltanto soggettivo. E' il modo c-ome lo 
sente un artista {Riccardo Moritz artistA. 
s'è già fatto conoscere, almeno nella no
stra città, come pittore, musico e poeta) , 
sono le impressioni che l'artista prova 
quelle che egli mette sulla carta, quelle 
che egli ci presenta oggi a sintesi del
l 'arte dei due grandi personaggi. Egli ci 
dichia ra di non essere nè un erudito, nè 
un, pedante, ma dt ave r senso per le co~e 
Vh'e, come «viva è sempre la rievocaz-ione 
dei tem.ri passati nel loro insieme, libera 
di cavillose r icerche di dettaglio, di ·sot
tili esattezze cronologiche)) . 

Dice· quello che pensa e piace, perchè 
è audace. 

Gli inizi dell'arte del Griinewald sono 
da cercarsi ad Augusta, vicino a Rans 
Holbein, pure sotto l'influenza del Dti rer. 
Però malgrado che questa tenti di :pren-

dere il sopra vveoto nell'animo dell'ar· 
tista , il Grlinewald se ne emancipa più. 
che ogni altro pittore tede.se-o del tempo, 
portandosi con asè soltpnto l'amore per il 
«finito>) , per le minuzie. 

Il Mo:r itz esamina subi to quel capola
voro cbe è !"altare di I senheim e trova 
i verbi più avpro_priati pei-;- descrivere JI 
colorito del Grilnewald, quando dice che 
questi sente il colore come ({Una fla~a 
che si agita, lingueggia, crepita, illumi
na. scalda, incendia )). 

E infatti se osserviamo la Croci-fissio
ne, nel riquadro centrale dell'alta re di 
Isenheim,, ci convinceremo che Mi'il dif
ficile trovarne un'altra più densa di colo
re. E poi quanto stràzio in quelle figure. 
A comincia re da I Cristo morto, che ha In 
sè tutto lo spas imo del mnrtirio sofferto, 
nella testa reclinata sul corpo ossuto fino 
alle dita delle mani , di-stese nella soffe
renza, fino at piedi contorti spasmodica· 
mente nel lungo supplizio. lC accnsciate, 
anzi ple~ate dalla pena intima, sono le 
figure a i piedi della croce, . se yoghamo 
fare eccezione per 11 Battista , che sem· 
bra {notato -giustamente dal Morltr,) <ru.n 
anacoreta secondo la! fantasia tedesca del 
tempo, un tipo di borgheoone bloudo e 
,barbuto che indica puntando un dito 
spropositato, volto tn su». 

La ricchezza di particolari, propria 
dell'arte gotica, si nota ancor più nella 
Madonna col Bambino, dove però tutte 
le minuzie assumono un car.attere di gen· 
tilezza. Niente vi è dentro che sia pe-
sante. La tinozza del ba.gno, il minUSCO· 
Io let tino, il paesaggio verde e le mon
tagne azzurreggiantl ser vono di cornice 
a quell'estatico beato viso della Madonna 
che regge con le mani il Sacro Bambino 
,oc.-berzante con un rosario. 

La Crocifissione e la Madonna col 
Bambino sooo le parti più ~ ntite dell'al· 
t a re di lsenheim e con clò i capolavori 
<11 quell'Arte, in cui il GrUnewald fa di 
ogni minuzia poesia., -scongiurando «la 
Sfinge dell'essere e del non essere». 
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Poesia invece non è da cercars i nelle 
prim,e opere di Michelangelo. Sono opei:e 
fredde di car-.attere •Pura:mente formale, 
cos1 foggiate non ancora dal Genio, ma 
da uno che si è messo a scolpire ~su
rando tutte le distanze anatomiche e 
sgrossando da l blocco cli marmo, colpo 
per colpo, delle figure, come per un 'eser
citazione di masse sporgenti e rientran
ti. E' il freddo calcolo che ancora vi 

predomina, e non l'impeto del carattere 
appassionato. 

Più ta rdi , solo •Più tnrd l si .a.fl'accla, nei 
lavori michelangioleschi, il non fini to, il 
colpo vivo dello scalpello. 

Allora soltanto Michelangelo irrompe 
come un yu\cano eruttante, rivolgendosi 
all'Ellenismo, cioè al «lllnssimo rendi
mento d' espressione (1.inamica, dello sfor
w muscolare, del dolore». 

Tutto in lui è dramma, dolore, che ha 
origine dalla lott;t dell'arti.sta nel suo 
sforZ-O dl rendere più malleabile la pie· 
tra. E' per ciò cl1e dal la faccia de-He sue 
figure trapela tutta l 'intima commo1.J.one 
pei:- la lotta e il ginsUficato sdegno per 
In morta ma,teria. 

Cosi nel Mosè. 
Ecco com_e lo descrive in pochi tratti 

il Mo;ritz : «La fronte procellosa ntlnac• 
eia. La barb~ è lava conglomerata. Tut
ta la colossa le :figura seduta, dalle po

tenti braccia è terribile. Guai se si 
leva!n. 

Quest'ultima breve battuta l'ho lr!,éS· 
sa tanto per non lascinre monca la de• 
scrizione. Ma, 1n verità (perdonami, 
Mor1tz!), fa sorrl<lefe. Ohi, trnvan<losl 
dinanzi a l Mosè d.l up. Michelanglolo, non 
pensa di trov:arsir di faccia a up.µ. statµa? 
Dico questo tanto pe;rchè so di non essere 
di fronte all'«Ipse dixit» del Medioevo. 

Un'altra caratteristi.ca di Michelangiolo 
è l 'amore per il gigantesco. Egli ,gigant.e 
vuole scolpi.re giganti. «Toraci colossali, 
membra Possenti. gesti faticosi, espres• 
sionl vaghe dolorose di for.ze elementart 
incatenate». 

E' proprio questa la ve.i;#.e che egli dà 

anche alle pitture, e ce ne convlnciamo 
se osservj.amo quelle della Sistina. 

Dovo (] uesto sforzo però la curva del• 
l'evoluzione artistica di Mlchelangiolo oo-, 

mincla ;i discendere: si riscontrano nei 
lavori della sna vecchiaia l ' incapacità di 
dontlnare 11 tutto. 

Significativa per questo periodo ci p~re 
la Pietà Rondanini, gruppo statuat'lo che 
ci si presenta come appena sbozzato. Le 
fi,gure sembrano· l.j_gnee, tanto manca to 
loro quella robustezza, quella voluta 
grosse~za., caratteri stica dell 'arte miche
langiolesca. 

Ultimo problema, il Moritz si pone la 
questione, se Mlchelangtolo sia intima
mente scultore o pittore. Si potrebbe rl. 
spondere che l'artista concepi le statue 
pittoricamente, COD:!e le pitture egli le 
ttattò pla,sticaD:1ente. La questione ha 
perciò un'impostazione oziosa. E bene OS· 
sen'.a. tl Moritz che la «grandezza della 
sua visione porta ,sempr e, sia 111 scultura 
sia in pittura, quella su,prema semplica
zione ch'è l'atmosfera natui'ale dell' arte». 

Il volUJI!,etto del nostro giovane Autore 
è dota to di ,buon .renno e di giudizi seve
r amente r,iesam1natl. La frase è colori
stica, alle volte presa dal ,gergo degli ar
ti sti, il concetto sano. 

L'Autore riesce ·a darci una chiara sin
t.esi dell'Qll)era griinewaldiana, come d1 
quella più volum,~nosa di Michelangelo. 

Una cosa sola ci spiace e non sappia
mo se ascriverla _a m.anC'anza voluta o a 

dimenticanza. 
Infatti, trattando del Genio di Miche

langelo, egli non fece -punto cenno alle 
sue opere architettoniche. Eppure, se, 
doPo aver osservata la Pietà che si trova. 
in s. Pietro, guardiamo un 60lo momen. 
to n Cupolone, non lo facciamo .pensan~ 

.. do che fu un Michelangelo a costruirlo? 
:ricordando che questa ~ ,ma delle sue o
pere essenziali? riflettendo che trovandoci 
innanzi ad e~a, stiamo dinanzi a una 
delle ~eravJ.glie del mondo intero? 

ÙRESTE CUPFO 
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VITTORIO FrRLAXI E GLArco FUR
LAXI: G uida agli studi superfo
ri, Anno I. 193:'>-XIII : Trieste, 
La, Editoriale Lilmiria , 1935-
XIII ; p11gg. 304 (I. 9.:'i0). 

El' un libro eminentemente pratico, di 
quelli onde noi italiani sofl'.riarno penu
ria, un po' percbè il pubblico ba il brutto 
vizio di non Tole1·li comperare, un po' 
perchè pocllissimi sono C-Oloro che Toglia
no com.pilarne. Ma cre<lo che se il pub-
blico incominciasse a considerare la gran
de ut!litil anche di libri come questi, se 
smettesse di guardarli con una tal quale 
disisitlma, quasi che un elenco telefonico, 
una guida cittadina, u.p o:i:ario ferroTia
r io e simill , fatti con ogni diligenza pos
sibile, controllati con 1~ maggiore scru
polosità , stampati con decoro e forniti 
di tutte le dorute indicazioni per un sol
lecito oi:ientamento, non rappresentasse
ro una vera proniclenza per la gente che 
non ba tempa <1a perdere ed anzi vuol 
glladagnnrne, credo, - dico -, che ~a
rebbe più facile tro'\'"nr compilatori ed 
editori disposti ad affrontare i rischi de1-
1'1niz1a-tiva. 

In questa guida, per esempio, troviamo 
da appagare tutte le curiosità che soglio
no avere i genitori preoccupati per i loro 
figliol1, ormai giunti alla fine degli studi 
med! e desiderosi di passal'e ai superiori. 
Che s'intenda per istruzione superiore, 
quali siano g1'istituti o,e essa , iene im
partita, qua11 le condizioni per esservi 
ammessi, l'attività che fil deve svolgere, 
i regolamenti che si è obbligati ad osser
vare frequentandoli , le norme per gli e
sa.IQ1 cbe vi si devono sostenere, le tasse 
che vi si devono pagare, gli ent:L .parasco
lastid , i rapporti col $ervizio militare e 
così via discorrendo, son tutte domande 
che hanno qua dentro la loro precisa ri· 
sposta. E' un manuale, insomma, che va 
additato agli studenti co~e il primo libro 
da acquistare, appena usciti dalla scuola 
media. 

Messo insieme con tutta cura e presen
tato in 1:)ella vem tipografi.ca, esso è de-

stiua to a ricomparire metodicm.IJente anno 
per anno, con tutti gli uggiornam_enti che 
il COlltjnuo evolversi delle provvidenze 
legali rendono nEK'essart. Questo almeno 
è l'nugurio col quale cl -piace chiudere il 
nostro breve cenno, poichè sarebbe pec
cato che la Guida Furlani dovesse arre
starsi al suo primo anno, com'è toccato 
all' A.11m1arlo scolastico di Rodolfo not
tacchia.ii, sl ecce1lentemente avviato pur 
esso! 

FEllOINANOO f'ASIXI 

EumPIDE : E!ouba, con introduzio
ne e commento ad uso delle 
scuole medie a cura di Aldo 
M orpu.rgo (Biblioteca scolastica 
di Classici latini e greci diretta 
da Giorgio Pasquali), Firenze, 
G. C. Sansoni editore, 1935 ; 
pagg. VIII + 99 (I. 6) . 

Un'altra opera d'autore classico illu
strata dal Morpuxgo. Il metOOo (e qui 
l'in:H)o~'tan te sta tutto nel metodo) è sem
pre quello che già conosciamo· (v. <(Porta 
Orientale», ~ 450, III 193 ecc.), metodo 
che onora la scuola italiana per serietà 
di coltura e finezzµ. d,i ,gusto. Nella sobria 
iDitroùuzd.one s1 orienta i1 lettore per 
aiutarlo a stabilire, fra le opere di Euri
pide, il momento della tra.ge,dia commen
tata. L'analisi psicologica dei personaggi 
(Ecuba, Polissena) è acuta e va a fondo; 
persuasiva nel rilevare le ripercussioni 
del conflitto fr11 Atene e Sparta 8Ull ':.1t
te.ggtamento di speciale antipatia dell'au
tore per gli Atrldl (Agamennone); curio
sa, cioè di una curiosa analogl-a, l'osser
vaz-ione f_atta d_al Morpurgo, senza recon
dite intenzioni probabilmente, sulla fi
gur a del bar,baro Polimestore : «Euripide, 
con tutto il suo liberalismo, si sentiva 
fiero d 'app~rtenere a un popolo di antica 
civiltà e di coltura». Come non pensare 
al Negus dell 'Etiopia e agli estremi del 
liberali sm,o cui seppero giungere - jnve
ce - gli odierni Inglesi, quando dovette
ro decidersi fra la civiltà e la ,bar:bnrie? 
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Nel confronto fra E uripide e Virgilio 
circa Ju pagina del C0'\'.0 ove si rievoca 
l'ultima notte di Troia, il Morpurgo dà 
la palma ad E uripide per -gli ((effetti 
dfamm,atici potenth> ch'egli ha saputo ri
cavare da l con trasto fra la vita intima 
delle ca.se e il twnulto guerresco che in
furiava di fuori. Ma l'ispirazione e ]'in
tonazioni solenni dell' epos virgili8no non 
consentlvano certi sviluppi che sono in
vece perfettamente a lor •PoSto iu un'ope
ra d i alta e oommos.sa tragicitù come 
quella <li Euripide. 

FERDINAl\"DO PM-ill'H 

MA1<10 Puccrnr: Sull'orlo, e altri 
·moaont·i, Milano, S, A, Fratelli 
Treves editori, 1936-XIV; pagg. 
266 (L 10), 

Mario Pucr·lni appartiene agli scrittori 
che hanno diritto a ll.llU .specie di citta
dinanza onorarla nelle t.e.rre redente, 
non -oolo per il merito d'aver combattuto 
a pro' della l~·o liberazione dal dominio 
austr iaco, ma anche per 11 grande, affet
tuoso juteressamento ch'egli ha sempre 
dirqostrato verso 1 loro v.alori inteUettua
li, morali, po11qc1 ed estetici, in quasi 
tutte le sue opere. 

Egli metté insieme, per esempio, questo 
volm::Qe di racconti , legati fra loro da un 
motivo che ritorna in ciascuno di e~i, 
motivo di psicologia erotica e quindi uni
versale (perchè si converrà meco che 
quel motivo è il meno localizzabile di 
tutti i motivi o è Iocalizznbile dapper
tutto), ed ecco che· anche (Jui ba lenano i 
ricordl della guerra guerreggiata «lassù 
sul Ca+so», dove la figur.a di una giovi.ne 
donna fa di.re al tenente Bossi, sulle pri
me: <(.ripo austriaco, ahimè : e forse .an
che la sua voce 1:,1arà sgradevole)). Ma 
poi, quando si accorge che quella donna 
lo guarda, egli sèguita cosi le sue consi
derazioni : «I solJti irredenti addomesti
cati che ~ no stati lasciati dov'erano. ID' 
inutlle; per quanto scottati, noi conti
nui~o ad essere troppo buoni e troppo 

credeiw.onfo. Sono prime impressioni e 
primi ,pensieri, si capisce: andate avanti 
con la lettura del racconto (Sul fiume) e 
constaterete quanta fatica farà quel te
nente a staccarsi da quella ragazza, una 
volta avviato il discor so con lei e fi'lttane 
meglio la conoscenza. 

In un altro (Crociera) s'affaccia la sa
goma ciclopica della Vuloania, che fila 
lungo la costa «verde e chiara» del
l 'Ist.ria, «con le sue isole lunghe e i suoi 
villaggi bianchi e raccolti». - <(Queste 
crociere clelia Cosulich sono davvero com. 
binate bene», sentiamo ossen•are, a un 
dato punto. Difatti servono magnifica
mente a fare un viaggio ... e più servizi. 
Leggete Jl resto del racconto e vi trove
rete la narrazione di un idillio romantico 
(ma romantico alla moderna) che si svol
ge a •bordo come nel più com,odo degli 
ambienti -possibiJ.i. 

Qui, vei:amente, siam,o gUt fuori del 
motivo indicato da l titolo del volume e 
che dà il titolo anche a un racconto sin
golo, de' 23 che l 'autore vi ha raccolti. 
Si tratta di 23 casi, come dicevo, dl psi
cologia erotica, dove si anallzza il pro
cesso della tentazione con una finezza di 

cui si C-0'111,Piacerebbe lo stesso Freud, ma 
che ha., 1u più, l'efficacia di Wl 'arte piena 
<li squis:it.o pudore e calda di una larga, 
.p,rofonda, . generosa simpatia. umana. Le 
creature, uomini e donne, ragazzi e adul
ti, sca'[)Olì e ooniugati , che si muovono, 
pensano, parlano, vivono qua dentro, 
sono studiate ne' momenti partlcolatj in 
cui il loro organismo, per le leg;ii m,istlr 

rlose della natura, anelano al ,piacere dE:,l
l'amore. Non sempre le condizioni sociali 
sono favorevoli al sodisfaclment.o del de
siderio, •per quanto· spontaneo ed inno
cente. Ne nasce allora un conflitto fra 
l'istinto e la ragione, 11 quale n.on sempre 
fluisce con 41 vlttorla di quest'ultima. 

Un fogazzar iano ne avrebbe fatto al
trettanti cast d i coscienza e avrebbe loro 
dato una conclusione eroica: la rinuncia 
al sod.isfactmento del desiderio, raggiun
ta attraverso a•ngosciose lotte dei sensi e 
dello spifito. Un altro, per esempio, Ar-
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naldo Fraccaroli , se la sarebbe sµassata 
facendo trionfare l'istiuto, senza tanto 
preoccuparsi di problemi morali, e con 
qwlche ,pizzico di romiciti1 ,t,occaccesca. 
(Ragmzze i·n•namorate) . 

Il Puccini si attiene al giusto mezzo. 
Nè troppo intellettuali nè tropix, seu
suali. Le sue ci·eature non sono eroi: 
sono creature della media umana ed egli 
ci confida i loro segreti ruoti :fisiologici e 
~ichici, còlti nelle regioni dell'inconscio 
e non portati qua~ mai sul piano di una 
dialettica lucida e consapevole, dove l'e
lemento irrazionale e il razionale si m,1-

surino all'ultimo sangue. Per lo più &i 
arriva soltanto «sull'orlo)): la tentazione 
viene superata e tutto si risol\"e nella 
descrizione di un desiderio che aspirava 
a realiZ:Zarsi e çlella nostalgica ma1inco
n1a che rimane setnJ)re dopo una qualun
que rinuncia, per quanto sorretta dalla 
convinzione di indi,scutibili d◊Yeri mo
rali. 

Ma come il Puccini eseguisce la descri
zione! Non complica. i es.si con n:rzigogoll 
ps1cologici, non li rende ripu,.o-nanti con 
grossolanità realigtlche. Egli è una specie 
di acquarellista della naqa~one : '8tiora 
gU argomenti scabrosi con una delica
tezza ,signorile: m,ette in evidenza i tratti 
~atteristici delle persone e delle c-ose 
con tinte vivaci ma non mai stridenti : 

lascia o fil pensare e imaginare qualche 
cosa anche al lettore, a completumento 
dell' iusiewe o per suo divertimento sog. 
gettlYo. 

Un'attrnttivn particolare del llbro è lo 
stile origlnnlis-siruo in cui esso è scritto. 
Si avverte subito dl aver dinanr,i 1mo de
gli «scrittori nuovh>, come ora si dlce. La 
complessità della sintas~i tJ·ndizionale ha 
risentito gl'i:nflussi del movimento futu
rista. Nel Puccini non c'è però l'abban
dono al disgregamento delle «pnrole In 
libertà)). Nel •periodo predomina la :para

tassi, ma il perio<lo risultn un tntto or
ganico d'~,mpressloui e d'idee. Ne abbia
mo guadagnato In frescl1er.za e sveltezza. 
C'è fra narratore e lettore l'imo,ediata 
cou,unicazloue della parola pai;lata, ma 
- s'intende - parlata bene: le fughe di 

collcetti e di pennellate, le parentesi, le 
correzioni, le reticenze, i ritorni su sè 
stessi, pet"Sl..no gli anacoluti conferiscono 
,grazia, vita, naturalezza nl discorso-. Si è 
preso, insomma, dagli ((scrittori unovb) 11 
meglio e si evita il peggio, soprntutto il 
soverchio accumulo di pa,rticolari che del
le pagine di alcuni <(Calligrafo) fa unn ri
gatteria più pesante ed uggiosa di ogni 
lamentata iK)vrabbondanza dannunziana o 
dannunzianeggi-ante. 
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