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Contrariamente a una tendenza finora invalsa nella
storiografia istriana, non abbiamo creduto, come già il
titolo di questo libro dice, di poter staccare Trieste dall’Istria nella narrazione delle vicende di quest’ultima du
rante l’età napoleonica. In primo luogo, perchè Trieste è,
per ragioni geografiche non meno che per molti altri in
tuitivi rispetti ideali e pratici, parte integrante dellTstria:
poi, perchè, se anche essa fu, come l ’Istria interna, suddita
dell’Austria per tutti i lunghi secoli in cui l’Istria marit
tima stette soggetta alla Serenissima, è appunto nell’epoca
napoleonica che Trieste, lTstria ex-veneta e lTstria anti
camente austriaca vengono per la prima volta unite e
fuse, con Gorizia per giunta, in un unico complesso am
ministrativo e politico; complesso di carattere così natu
rale e spontaneo, che tornerà a realizzarsi di nuovo anche
dopo la restaurazione dell’Austria e che, divenuto stabile,
finirà, contro le stesse previsioni e intenzioni del Governo
di Vienna, col manifestarsi, per merito di reciproci scambi
ed influssi fra città e provincia, oltremodo provvidenziale
e fertile di risultati ai fini di quel persistente e pugnace
movimento nazionale e separatistico, di queU’inconteriibile
anelito verso la libertà, andato di pari passo con la rivo
luzione risorgimentale italiana, in cui non si può non ri
conoscere la chiave di volta di tutta la storia triestina e
istriana del secolo X IX .
Procedendo a questo modo, siamo certi altresì di avere
definitivamente rimosso quanto poteva ancora sorvivere
di una superata tesi, o tradizione paesana che fosse, quella
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- tanto cara ai patriotti unitari istriani del '59 e del ’66 dei famosi « diritti storici », per cui l’Istria marittima, sic
come appartenuta per tanto tempo all’Italia veneta, avrebbe
dovuto tener gelosamente staccata la propria causa politica
da quella, tanto più suscettibile di discussione, di Trieste
e dellTstria interna, antichissimi possessi ereditari absburgici; e di avere con ciò fatto cosa, la cui giustezza non
può più essere revocata in dubbio, da quando almeno ha
ottenuto il decisivo suggello degli eventi storici, che prima
affratellarono Trieste e l’Istria nelle aspirazioni unitarie e
nella lotta di un secolo contro i soprusi dell’Austria e gli
attentati dell’espansionismo slavo, poi condussero, come
dovevano logicamente condurre, alla loro contemporanea e
integrale redenzione.
Il presente studio deve anzitutto la propria origine ad
un personale desiderio di approfondimento e chiarificazione,
sorto, in chi lo scrisse, indipendentemente da qualsiasi altro
stimolo od interesse. Non è un mistero per nessuno —e meno
che mai per gli studiosi di storia giuliana - che il periodo
di tempo che va dalla caduta della Repubblica di Venezia
al raccogliersi del Congresso di Vienna è stato finora, qua
lunque ne fosse il motivo, tra le epoche meno studiate della
storia triestina e istriana del Sette e Ottocento. Eppure è
a quegli anni fortunosi e agitati come pochi altri, e al fe
condo spirito di libertà e sovranità popolare, che informò
di sè la Rivoluzione francese e fu poi, con nuove e più
progredite concezioni giuridiche e amministrative, portato
trionfalmente (e talvolta magari brutalmente) in giro per
l ’Europa dai vittoriosi eserciti repubblicani e napoleonici,
che conviene in primo luogo rifarsi per vedere chiaro in
tutti i successivi atteggiamenti politici degli italiani di
Trieste e dellTstria, e in ispecie per bene orientarsi sul
l ’accoglienza da essi fatta alle ideologie democratiche e
antiaustriache, e sul contegno da essi assunto di fronte
al risolversi del riformismo italiano settecentesco e del
sopraggiunto giacobinismo e bonapartismo nei programmi,
indirizzi e movimenti nazionali e politici che avranno per
ultima meta l’indipendenza e l’unità d’Italia.
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I dogmi rivoluzionari di Francia non incontrarono a
Trieste e in Istria, per quanto e nell’una e nell’altra di
esse egualmente preceduti, verso la fine del secolo X V III,
da notevoli enunciazioni di nuovi concetti politici, la stessa
fortuna. La resistenza alla loro penetrazione fu assai più
forte a Trieste e nellTstria austriaca, dove il conserva
torismo austrofilo era saldamente radicato, massime nelle
classi popolari e in quella patrizia e nobiliare, che nel
lTstria veneta, la quale, per quanto affezionata a San Marco,
non rimase insensibile alla propaganda giacobina, specie
quando alla Serenissima fu subentrata una Municipalità
democratica e gl’interessi dei ceti meno elevati ed abbienti
non parvero più contrastare con quelli dell’organismo sta
tale. Propensi alle sovvertitrici dottrine sociali e politiche
d’oltralpe non si dimostrarono dapprincipio a Trieste (dell’Istria austriaca, anche più refrattaria, a motivo del si
stema feudale in essa tuttavia vigente, ai princìpi demo
tici, non è neppure il caso di parlare) che pochi commercianti
e uomini d’affari, in gran parte stranieri od ebrei, ai quali
solo più tardi si unirono dei borghesi e qualche elemento
della intellettualità e del patriziato. NellTstria veneta in
vece il verbo giacobino e democratico fu favorevolmente
accolto in origine dalla quasi totalità delle classi plebee,
nonché da qualche singolo intellettuale ed aristocratico, ma
venne generalmente respinto dall’ordine nobiliare, d’incli
nazioni per lo più illiberali e retrive, e in parte anche,
per comprensibile amore d’ordine e di conservazione, austrofile. Poi, durante il primo e dai più non desiderato nè gra
dito dominio austriaco nellTstria marittima, esso piacque
soprattutto ad una minoranza scevra di pregiudizi, lungi
mirante ed attiva di appartenenti ai ceti borghesi e di
esercitanti le professioni liberali, e costituì ivi - non meno
che a Trieste - il lievito fecondo d’ogni idealità e d’ogni
concezione avversa all’Austria e al principio feudale e con
servatore. Ebbero così agevolata la via e facilitato il suc
cesso quelle temporanee occupazioni territoriali e annessioni
napoleoniche, che, simili ad un turbine impetuoso ma be
nefico, spazzarono dalle rive orientali dell’Adriatico gli
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ultimi ingombranti relitti di epoche ormai superate, rin
novando idee, leggi, istituzioni e costumi, e gagliardamente
vorendo il concretarsi, nelle più evolute coscienze, di nuovi
postulati sociali e il sorgere ed affermarsi in esse del senti
mento nazionale e del pensiero unitario.
Dileguata 1 abbagliante meteora napoleonica, calato il
greve sudario della più cieca reazione sui popoli europei
resto m p ed i anche nelle terre marittime giuliane, ten^
enza politica dalle finalità nettamente antiaustriache e
progressistiche, il bonapartismo. E sarà soprattutto da
esso che germinerà logico e spontaneo, con l'andare del
empo col succedersi degli eventi e col sorgere e diffon
dersi della letteratura romantica e della esigenza liberale
i nuovo credo patriottico, cioè l'aspirazione separatistica’
per piu che mezzo secolo fondamento e norma di vita spi
rituale e di operosità politica agli italiani di Trieste e del1 Istria nella diuturna lotta con gli avversari interni ed
esterni per la salvezza della propria nazionalità e per la
conservazione all'Italia della sua oppugnata frontiera e
porta orientale.
Da una vera e propria questione nazionale, intesa come
conflitto e competizione di razze diverse sul piano della
vita politica e civile, siamo naturalmente ancora lontani,
neste e in Istria, durante l ’età napoleonica, anche se
i sentimento nazionale già accenna a dar chiaro segno di
vita fra gl italiani, massime nellTstria ex-veneta dopo l’in
corporazione di essa al Regno Italico. Le pacifiche e rudimentah plebi slave (o, a dir meglio, slovene e croate),
on e m gran parte composta la popolazione rurale della
regione vivono tuttavia in buon accordo con gl’italiani
delle citta, borgate e castella, cui le legano vitali interessi
pratici ° stretti rapporti di sudditanza feudale, e, non
sobillate da faziosi o interessati agitatori, si mantengono
del tutto estranee a qualunque spirito di arbitrarie riven
dicazioni e violente sopraffazioni nazionali e politiche.
•
n° n dlfetta’ è vero< nelD classe dei commer
cianti 1 elemento straniero, ma, da un lato, la sua prin
cipale attività è circoscritta all’emporio, dall’altro esso si
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lascia facilmente assimilare e assorbire dalla popolazione
indigena, tutta italiana. Perciò quello che, tanto nell’Istria
ex-veneta quanto a Trieste, visibilmente e di gran lunga
predomina in ogni campo della vita civile con la cultura,
l’economia ed il censo, che fornisce la quasi totalità dei
magistrati, dei funzionari e dei professionisti, che è, in
somma, sempre presente con le sue forze e i suoi valori
positivi nella storia e la fa, è l’elemento italiano, come
italiana è la lingua che tutti parlano e italiani sono i co
stumi, le tradizioni, le tendenze, gli usi. Quando giungono
a Trieste, i Francesi non dubitano di trattarla da città
italiana; e l’Austria stessa mostra di considerarla tale,
allorché la pone alle dipendenze di quella tra le cancel
lerie auliche, cui fanno capo gli affari delle terre italiane
soggette agli Absburgo. Nè diverso e 1 atteggiamento del
l’Austria e dei Francesi nei confronti dellTstria ex-veneta,
che viene sempre da essi considerata e trattata come terra
italiana. Un problema linguistico non sorge, sulle rive
orientali dell’Adriatico, che all epoca delle napoleoniche
e tanto malfamate Province Illiriche, data la preoccupante
pluralità degli idiomi in esse parlati. E i Francesi si levano
d’imbarazzo adottando, così negli atti pubblici che nelle
stampe ufficiali, l’uso delle tre lingue colte dell Illiria. il
francese, l’italiano e il tedesco. Le parlate slave sono da
essi lasciate quasi completamente in disparte. Solo un loro
fantasioso scrittore romantico, Charles Nodier, che sembra
simpatizzare per motivi prevalentemente sentimentali ed
estetici col mondo slavo, afferma di aver adottato, nei due
ultimi mesi della dominazione napoleonica nelle Province
Illiriche, l’uso di pubblicare anche una traduzione in slo
veno accanto alle edizioni italiana e tedesca del Télégraphe
ofßciel, il giornale governativo da lui redatto e diretto a
Lubiana1 ; ma è, come vedremo, affermazione destituita
d’ogni fondamento.
Uno studioso, che abbia preso di proposito ad unico
1 C harles N odier , Souvenirs de la Revolution et de VEmpire,

Paris, Charpentier, 1864, vol. II, p. 3° 6-
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ristria all’inizio dell’Ottocento; Bernardo Benussi, più di
staccato e freddo dei precedenti, ma singolarmente atto ad
elevare pazienti architetture storiche e a formare schemi
limpidi e sicuri; Francesco Salata, ricercatore dal fiuto
infallibile e illustratore ricco e preciso dei fondamentali
documenti da lui rintracciati in Istria e fuori; Attilio Ta
maro, instancabile, anche per ciò che riguarda la storia
istriana, nel frugare archivi, e caldo nell’animare tempi
eventi e figure, com’era stato caldo nel combattere la bat
taglia irredentistica; Giovanni de Vergottini, che ci ha
saputo dare, in brevi, ma nuove, documentate e succose
pagine, uno studio di assai valore sull’Istria Veneta alla
caduta della Serenissima ed uno non meno importante
sulla fine in Istria della dominazione napoleonica.
Ma, se la nostra fatica si fosse dovuta limitare a un
riesame, sia pure comparativo e critico, degli accadimenti
e sviluppi storici quali sono esposti e interpretati dagli
studiosi che ci hanno preceduti, non crediamo ci sarebbe
stato possibile di giungere a quel grado di approfondimento
e di chiarificazione, a cui soprattutto miravamo. Ciò che
specialmente ci bisognava era di risalire alle fonti vere e
proprie; e non tanto alle stampate e già note (come, per
Trieste, alYOsservatore Triestino e, per l’Istria, al cronista
rovignese Biancini), quanto alle scritte e poco conosciute.
Tra queste una ve n’era che non fu sinora che occasional
mente e solo in parte sfruttata: la vasta congerie di do
cumenti relativi al primo dominio austriaco nellTstria ex
veneta, al Dipartimento d’Istria del Regno Italico, a Trieste
e allTstria come facenti parte delle Province Illiriche, che
si custodisce nell’Archivio di Stato di Trieste. Si tratta,
per la massima parte, degli atti amministrativi dei tre go
verni provinciali austriaco, italico, ed illirico; atti che
l’Austria dovette restituire all’Italia in virtù del trattato
di Saint-Germain del 1919. A voler giudicare il contenuto
delle innumerevoli cartelle dai soli titoli sommari appo
stivi a cura della burocrazia austriaca, c’è il caso d’ingan
narsi grandemente. Formate, come sono, piuttosto alla
buona e un po’ anche a casaccio, esse finiscono poi col

X IV

INTRODUZIONE

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

mantenere assai più che non promettano. Purché, natu
ralmente, basti il tempo e duri la pazienza al ricercatore.
Ricordiamo la nostra sorpresa, quando, nell’esaminare foglio
per foglio un ponderoso fascicolo di carte austriache atti
nenti all amministrazione della giustizia comune, c’imbat
temmo nelle sentenze originali dei processi fatti celebrare
dall Austria contro i principali colpevoli delle insurrezioni
istriane del giugno 1797; sentenze che gettano luce ampia
e definitiva su quei drammatici avvenimenti, rimasti finora
non solo imprecisati nei particolari, ma anche ravvolti in
un certo qual velo di dubbiezza e di mistero. Accertatici
dunque del reale contenuto e della grande importanza del
copioso materiale offerto alle nostre indagini dall’Archivio
di Stato di Trieste, ne abbiamo fatto la base d’ogni nostra
esplorazione e ricerca. Certamente, gli atti dei predetti
governi provinciali austriaco, italico, ed illirico, come sono
oggi conservati, non appaiono completi. Con ogni proba
bilità, essi non rappresentano che i resti, raccolti dalle
autorità austriache, dei fondi d’archivio che i Francesi
tentarono di portar seco nel 1813, durante il loro sgombero
dalle terre giuliane e regioni contermini, o furono costretti
ad abbandonare nelle medesime A Comunque, ciò che ri
mane di documenti austriaci e francesi della fine del Sette
1 Notizie più particolareggiate sugli archivi francesi di Trieste,
dellTstria e di Lubiana, nonché sulle traversie, certe o probabili,
ad essi toccate, sono nelle Pubblicazioni e ricerche archivistiche sugli
esuli napoleonici a Trieste di Oscar de I ncontrerà (Porta Orien
tale, Trieste, 194°) e nel volume che Melitta P ivec -Stelé dedicò
a La vie économique des Provinces Illyriennes (Paris, Brossard, 1930),
dal quale risulta chiara anche l’insufficienza degli aiuti che, a mo
tivo della loro incompiutezza, possono offrire per le indagini sul
l ’epoca francese nelle terre giuliane l ’Archivio di Stato di Milano
e gli Archivi nazionali di Parigi. In questi ultimi tuttavia un gio
vane studioso istriano, il dott. Guido Saba, potè di recente spigo
lare con qualche frutto, specie per il periodo che riguarda le Pro
vince Illiriche, mettendosi in grado di favorire anche a noi, che
gliene siamo tenutissimi, alcune utili indicazioni. Di lui ora si veda:
Regesto dei documenti riguardanti Trieste e VIstria durante il pe
riodo napoleonico esistenti negli archivi di Parigi; ed. l’Università

di Trieste, 1953.
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e del principio dell’Ottocento nell’Archivio di Stato di Trieste
è più che bastante per porre lo studioso in grado di farsi,
non foss’altro, una chiara ed esatta idea dei metodi e cri
teri di governo e amministrativi usati dagli Austriaci e dai
Francesi a Trieste e in Istria durante l’età napoleonica.
Non poco aiuto alle nostre indagini venne poi dalla
opportunità offertaci, per gentile intromissione del fra
terno amico Attilio Tamaro, di compulsare, dopo la morte
di Francesco Salata, quella parte del ricco materiale ar
chivistico da lui raccolto per i suoi studi di storia patria,
che si riferisce alle vicende dellTstria durante l’età napo
leonica. Favore che il Tamaro volle completare mettendo
■ pure a nostra disposizione, con larghezza e affettuosità
•veramente uniche, la vastissima raccolta di copie e spogli
di documenti da lui posta assieme in lunghi anni di assiduo
lavoro negli archivi di Stato viennesi e riflettente in primo
luogo la storia di Trieste. Del che gli dobbiamo e profes
siamo anche in pubblico la più viva gratitudine. Qualche
importante notizia potemmo altresì attingere dall’Archivio
di Stato di Venezia e dall’Archivio diplomatico del Comune
di Trieste, il quale ultimo custodisce, fra altro, una trafscrizione completa del noto Rapporto sull’Istria di Cesare Bargnani, molti documenti relativi alla prima occupazione fran
cese di Trieste e un gran fascio di ordinanze del Governo
illirico. Minor aiuto che non sperassimo ci venne invece dal
l’Archivio vescovile di Trieste, dove sono confluite anche le
carte dei soppressi vescovati istriani di Capodistria e di
:"Cittanova; archivio fino ad oggi quasi inesplorato e resoci
I accessibile dalla premurosa cortesia di mons. vescovo Santin,
che qui di nuovo ringraziamo, ma nel quale assai scarsa
mente potemmo mietere, anche per il fatto che il suo rior
dinamento (fatica lunga e difficile) non è ancora compiuto.
/Avemmo però favorevole il caso, che ci fece scoprire, presso
; un antiquario di Trieste, una piccola ma preziosa raccolta
di stampati e di documenti originali dell’epoca napoleonica,
quasi tutti relativi allTstria, di cui potemmo fare acquisto
e, più di una volta, efficacemente giovarci.
Nell’indagare le vicende di Trieste e dell’Istria durante
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losi piani della sua politica estera e strategia militare egli
tenne sempre e attentamente d’occhio dal sorgere al tra
montare della sua potenza. Abbiamo ritenuto invece inutile
fatica, dopo tanto che ne fu detto e scritto, insistere nella
discussione sulla caduta di Venezia, sulle cause profonde
che la produssero, sulla colpa che si può o deve dare a
Napoleone dei mercati di Leoben e Campoformio ecc. 1. Per
quanto decrepita, la Serenissima poteva certamente finire
con più dignità, ecco tutto; ma finire, prima o poi, doveva;
e, se non l’avesse distrutta Napoleone, o l’Austria, l'avrebbe
tolta di mezzo, cinquanta o sessanta anni più tardi, la stessa
rivoluzione unitaria nazionale. Al processo d’unificazione
politica dell Italia, fatale e inarrestabile, nessuna resistenza
da parte di Venezia sarebbe stata, a lungo andare, possibile.
L anche nel 1848-49, se essa volle che il suo violento di
stacco dall’Austria avesse un fine ed un significato tale da
trascendere le momentanee contingenze e competizioni po
litiche, dovè risolversi a sacrificare l ’ideale repubblicano e
a proclamare la sua fusione con gli Stati Sardi, cioè ad
aderire in pieno al programma unificatore della monarchia
sabauda. Questo non toglie, naturalmente, che nel 1797 la
caduta di Venezia e la brutale cessione all’Austria di tutti
1 suoi territori sieno state piante come una grande e ingiusta
sciagura dai sudditi più fedeli della Serenissima, gl’istriani e
1 dalmati, e che il poetizzato ricordo e l’indistruttibile rim
pianto del dominio veneto abbiano sempre avuto nell’Istria
marittima una notevole parte patriottica, vi abbiano anzi
esercitato, con la forza quasi di un mito, una vera e im
portante funzione politica al tempo dell’irredentismo.
_ ,\ C,om7.e. ass7ai giustamente il S a l v a t o r e l l i osservò (Leggenda e
realta di Napoleone, Roma, De Silva, 1944, p. i n ) , la colpa prin
cipale del Bonaparte non fu di aver « distrutto l ’esauritissima oligar
chia veneziana », ma di aver « consegnato le terre venete allo stra
niero ».
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Si ritiene superfluo d’offrire agli studiosi una vera e
propria bibliografia dell’argomento del presente libro, dato
che nelle note a ciascun capitolo è notizia di tutta la let
teratura utilizzata ; come, nella Introduzione, sono indi
cate e brevemente discusse tutte le fonti.
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LTSTR IA VENETA
A LLA CADUTA D ELLA SERENISSIMA
E SUA OCCUPAZIONE DA PARTE D ELL'AU STRIA
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,. . ^ Istria marittima sotto il dominio della Serenissima. — Con
dizioni sociali dell'Istria veneta alla fine del Settecento. - Primo
delincarsi della minaccia francese su Venezia. - Apprensioni del
Podestà e Capitanio di Capodistria. - Dimostrazioni patriottiche
degli istriani. - I Consigli di Capodistria e di Parenzo e le popola
zioni slave del Carso istriano formulano calde proteste di fedeltà
a Venezia. - Caduta la Serenissima, gl'istriani la piangono, ma ob
bediscono alla Repubblica democratica. - Vani maneggi astrofili
del conte Agostino Carli Rubbi. - Sospetti dei popolani contro i
nobili. - La propaganda democratica e antiaustriaca a Capodistna. - Uccisione ad Isola dell’ultimo podestà veneto. - Le rivolte
filoveneziane di Capodistria, di Muggia e di Pirano. - La no
biltà capodistriana sollecita l ’intervento dell’Austria. - La Munici
palità di Venezia vuole democratizzare l ’Istria veneta. - Favore
incontrato presso gl’istriani dalle nuove dottrine politiche - Un
riformatore settecentesco e precursore dell’idea nazionale e unitaria:
uian Rinaldo Carli. - Montona, Umago, Pirano e Rovigno si de
mocratizzano. - L ’esercito austriaco invade l’Istria veneta. - Occu
pazione di Capodistria e proclama del Commissario plenipotenziario
austriaco conte Della Torre. - Discorso del vescovo Da Ponte nella
cattedrale di Capodistria. - Ulteriori sviluppi dell’invasione austriaca.
Opposizione di Cherso. - Ultima difesa navale dell’Istria veneta.
- Atteggiamento discorde dei vari ceti istriani. - Primi provvedi
menti amministrativi dell’Austria nellTstria veneta. - Una lettera
sintomatica del marchese Girolamo Gravisi.

Quando sulla Repubblica di Venezia, in séguito alla ir
resistibile avanzata dell’esercito del Bonaparte nella pianura
padana, cominciò, tra la primavera e l’estate del 1796, a
incombere oscuro e minaccioso l’avvenire, l’Istria marittima
- cioè la parte maggiore, più etnicamente pura, più civile,
più popolosa e, perchè stend etesi lungo la fertile costa,
da Muggia a Fianona, anche più importante e produttiva
i. - Q u a r a n t o t t i .
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della penisola istriana - era già da cinquecento anni stret
tamente legata alle sorti politiche e alla vita culturale e
civile della Serenissima. Risalivano infatti al secolo X II
i primi forzati rapporti di fidelitas delle città costiere istriane
coi Dogi di Venezia; e, fra i secoli X III e X IV , l’occupazione
veneta del litorale istriano (esclusane la sola città di Trieste,
caduta, come è noto, nel 1382 in signoria dei duchi d’Austria)
si era venuta compiendo e consolidando. Delle due forze
politiche che allora dominavano l’alto Adriatico, il Patriar
cato d’Aquileia, dal 1209 feudatario del Marchesato d’Istria
(ossia dell’Istria marittima) per concessione imperiale di Ot
tone IV, e la giovane e ardimentosa Repubblica di Venezia,
una doveva necessariamente, o prima o poi, trionfare del
l’altra e avere insieme ragione anche dell’autonomia delle
piccole città marittime istriane, rettesi dalla metà del se
colo X II in poi a liberi comuni, ma discordi e quasi sempre
in conflitto fra loro stesse o col Patriarca, impersonante
l’aborrito principio feudale. Dopo lunghi e accaniti contrasti,
vinse su tutti, in virtù d’un sagace realismo politico, d una
dura disciplina e d’una indomita perseveranza, Venezia; e il
suo incontrastato dominio sull’Adriatico, che da quell epoca
fu denominato dai Veneti, per antonomasia, il Golfo, inco
minciò appunto dal giorno in cui essa pose saldo piede
sulla costa istriana e fece di questa anche un baluardo per
la sua difesa militare e la sua espansione commerciale.
Le città marittime istriane non rinunziarono volentieri
alla loro libertà a ai loro ordinamenti comunali. I loro atti
di dedizione a Venezia, spesso da esse violati e poi ripetuti,
furono in massima parte suggeriti dal desiderio di sottrarsi
all’espansionismo degli intraprendenti conti di Gorizia, feu
datari anche d’una ristretta parte dellTstria interna e li
burnica, che neppure i Patriarchi erano capaci d’infrenare:
corrisposero, insomma, ad una fatalità e necessità storica,
alla quale non sarebbe stato possibile contrastare vittorio
samente e sottrarsi1. Ma Venezia, coi suoi accorti provve-

1
C arlo C ombi (Istria,, studi storici e politici, Milano, Bernar
dom di C. Rebeschini e C., 1886, p. 184) inchina a credere alla sm-
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dimenti economici e con la sua grande saggezza politica,
che rispettò costantemente statuti, consuetudini e tradi
zioni locali, seppe in breve volger di tempo rendere bene
accetti agli istriani il suo dominio, le sue istituzioni, le
sue usanze e finanche il suo dialetto; e, se talvolta nelle
città istriane scoppiò, come a Montona nel 1275 e a Ca
podistria nel 1348 e nel 1352, qualche insurrezione a testi
moniare di opposizioni e velleità d’indipendenza non ancora
del tutto compresse e vinte, col tempo ogni contrasto si
andò appianando, e fu non solo pace, ma anche scambio
di cortesie e corrispondenza d’affetti fra la Dominante e
l’Istria marittima. Quest’ultima poi si mantenne ostinatamente fedele e affezionata a San Marco anche quando,
sopraggiunta la decadenza veneziana e iniziatosi per Trieste,
con la istituzione del portofranco, il moto ascensionale che
doveva farne il principale emporio adriatico, la situazione
commerciale ed economica nel Golfo andò rapidamente
mutando, e il contrabbando istriano da e per il nuovo scalo
finì col divenire, in onta alle severe leggi venete, una
specie di inevitabile necessità \
Nè un minore attaccamento degli istriani per Venezia
sarebbe concepibile, qualora si pensi ciò che in realtà fu
e significò per la loro terra il dominio veneto. Anzi tutto,
mediante le sue leggi, giuste ed umane, e mediante i suoi
ordinamenti politici, larghi e tolleranti, per quanto essen
zialmente oligarchici ed aristocratici, Venezia - da quella
cerità e spontaneità delle dedizioni istriane a Venezia. Con tutto
il rispetto dovuto all'illustre storico e patriotta istriano, questa
tesi, che fu, del resto, vivente il Combi, respinta anche da P aolo T e 
deschi (Sul decadimento dell’Istria, Capodistria, Priora e Pisani,
1880, p. 37Sgg.), non sembra più accettabile che in parte. Ciò che
le città marittime dellTstria in realtà volevano e per cui lottavano
era la libertà e l’indipendenza in senso assoluto. Insidiate da un po
tente nemico straniero, esse scelsero, per salvarsi dal suo deprecato
dominio, il male minore, cioè la soggezione a Venezia. Cfr. anche
G iovanni de V ergottini , in Pagine istriane, N. S., a. I, n. 4,
pp. 11-12.
1 L uigi Morteani , Condizioni economiche di Trieste ed Istria
nel secolo X V I I I , Trieste, Lloyd a.-u., 1888, pp. 40-41.
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degna erede ch’essa fu nell’Adriatico della gloriosa civiltà
e tradizione di Roma - assicurò all’Istria marittima un
regolato e tranquillo tenor di vita e la preservò dal feu
dalismo vero e proprio, imperversato invece per secoli e
secoli nella già ricordata parte dell’Istria interna e libur
nica (abitata in prevalenza da stirpi rurali slave), che non
fu mai possesso veneto e che dai conti di Gorizia passò
nel 1374 per diritto di successione in signoria stabile di
Casa d’Austria e venne comunemente detta Contea d’Istria
o, dal suo capoluogo, Contea di Pisino. Secondariamente,
per quanto soggetta (come tutte, del resto, le altre terre
venete) a restrizioni politiche, divieti, dazi, tributi e monopoli, e per quanto obbligata, per lo smercio dei suoi
prodotti agricoli, del suo legname e della sua pietra, a
far capo per lo più al solo scalo di Venezia, l’Istria marittima
condusse quasi sempre, all’ombra del potente e rispettato
vessillo di San Marco, un’esistenza anche economicamente,
se non proprio floridissima, certo più che tollerabile. Infine,
con Venezia e attraverso la sua salda compagine statale,
l’Istria marittima rimase partecipe della vita e della civiltà
italiana, mantenne intatti la lingua, la cultura, le tradizioni,
i costumi, e potè esprimere dal proprio seno uomini come
i due Vergeri, il Muzio, il Patrizi, il Santorio, il Tartini
ed il Carli. Non senza ragione pertanto i cittadini di Pirano, interpreti del comune sentimento degli istriani, po
tevano, durante la guerra di Candia, scrivere al Doge di
Venezia così : « Spenderemo le fortune, spenderemo li figliuoli,
profonderemo le vite stesse, per liberi vivere o gloriosi mo
rire, sotto l’ali di questo forte, giusto et invitto Leone »1.
La suddita fedeltà degli istriani alla Repubblica di Ve
nezia era stata in certo qual modo costantemente garantita
e cementata anche dalle stesse condizioni sociali dell’Istria
veneta, non del tutto sfavorevoli a nessun ordine di persone
e assai poco mutatesi nel corso dei secoli. Sul finire del
Settecento esse rispecchiavano, a un dipresso, quelle d’ogni
altra terra adriatica soggetta alla Serenissima. La grande
1

L.

M orte a n i,

P ir ano per Venezia-, Trieste, Caprin, 1906, p. 55.

1
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maggioranza della popolazione era costituita dalla classe
degli agricoltori e da quella dei pescatori e dei marinai;
classi, come oggi si direbbe, proletarie per eccellenza e più
esenti di diritti che di doveri, ma trattate tuttavia con
una certa quale condiscendenza e longanimità dal Governo
veneto, che le sapeva per prova affezionate a San Marco
e vi reclutava ottimi marinai per le proprie galere e quelle
fidate milizie provinciali, adibite per lo più al mantenimento
dell’ordine e della sicurezza pubblica, che rispondevano ai
nomi di cernide e di bombardieri. Scarso di n um ero e d’im
portanza l ’artigianato. La borghesia (pochi intellettuali,
professionisti e commercianti) appena sul nascere. Nume
roso, invece, ben provveduto ed influente il clero secolare,
e gli ordini monastici in pieno fiore, così da contare, nella
sola Capodistria, capoluogo della provincia, città che allora
faceva circa 5000 abitanti, non meno di otto conventi.
Depositaria d’ogni potere pubblico e amministrativo, ac
canto al Rappresentante veneto, ossia al Podestà, e attra
verso i Consigli cittadini, a cui apparteneva e da cui derivava
ogni diritto, carica e privilegio, la nobiltà locale, più orgo
gliosa, a dir vero, che agiata. Potenti nella campagna, in
parte abitata anche da coloni slavi, per lo più fuggiaschi
dalle invasioni dei Turchi o importati a scopo di ripopola
mento da Venezia e quindi ad essa riconoscenti e devoti,
non solo i patrizi indigeni o forestieri investiti di signorie
(o baronie) giurisdizionali dalla Serenissima - i quali, del
resto, non superavano la decina -, ma anche i membri
della nobiltà paesana, quasi tutti proprietari di fondi ter
rieri e creditori delle plebi rurali1.
Date queste premesse storiche e sociali, e data altresì
la gelosa cura posta dal Governo veneto nell’impedire,
dal 1789 in poi, che penetrassero in Istria Francesi in ge
nere e propagandisti francesi in particolare, facilmente si
spiega il nessun favore ivi incontrato sulle prime dalle
1
Vedi, in proposito, specialmente G r e g o r io d e T o t t o , Feudi
e feudatari nell Istria veneta, in Atti e memorie della Società istriana
d archeologia e storia patria, voli. LI-LII (1939-1940), p. 35 sgg.
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sovvertitrici dottrine della Rivoluzione francese, e 1 at
teggiamento, invece, di dolorosa sorpresa e di ardente
devozione e fedeltà alla crollante Repubblica di Venezia e
ai suoi rappresentanti e magistrati, concordemente assunto
dagli istriani d’ogni, ceto e condizione al sopraggiungere tra
loro delle infauste notizie sui gravissimi pericoli, in cui,
con l’intensificarsi e approssimarsi della guerra tra Francia
ed Austria, stavano per versare l’indipendenza e l’integrità
dei territori soggetti alla Serenissima.
Le prime avvisaglie di ciò che si andava preparando
ai danni della Repubblica di Venezia s’ebbero nell’Istria
veneta all’inizio del giugno 1796, quando il N. H. Michiel
Minotto, podestà e capitanio di Capodistria, cioè il patrizio
veneto esercitante nei territori istriani la più alta carica
di governo e amministrativa, il quale già alla metà di maggio
aveva levato 300 cernide istriane per presidiare le piazze
dei confini veneti, ritornò col colonnello Michieli in pro
vincia per far leva di un altro migliaio d’uomini1. Erano
i giorni in cui i Francesi, già entrati in Crema, Bergamo e
Brescia, stavano occupando Verona. Sparsasi nell’Istria ve
neta la voce che la stessa città di Venezia corresse serio pe
ricolo, i rovignesi, in un impeto di appassionata dedizione,
concepirono il disegno (poi non attuato per il sopravve
nire di tranquillanti notizie) di accorrere con 150 delle loro
barche a Venezia per farle scudo di esse e dei loro p e tti2.
Verso la metà di giugno, altra leva fu ordinata nell’Istria veneta, di 500 uomini di marina 3. La città di Rovigno, dove pure la leva di terra, odiosa a quel popolo
essenzialmente marinaro, aveva incontrato qualche diffi
coltà, così da indurre il Consiglio civico a stabilire un premio
di dieci ducati per chi, nobile o popolano, s’arrolasse volon
tario, resasi conto del crescere della minaccia francese,
mandò il 20 di giugno a Venezia, accompagnati da 18 no1 P ier A ntonio B iancini , Croniche di Rovigno dal 1760 al 1806 ;

Parenzo, Coana, 1910, pp. 107 e 108.
2 P

icciotti

B ratti , La fine della Serenissima*, Milano, Alfieri

e Lacroix (s. a., ma 1917)* PP- 52 e *993 P. A. B iancini, op. cit., p. 109.

i *
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tabili, anch’essi desiderosi d’offrir l’opera loro alla Signoria,
un centinaio di giovani marinai che avevano accettato di
« essere impiegati alle esigenze del pubblico servizio nelle
funzioni marittime », e il cui premio d’ingaggio, ammon
tante a mille ducati, da essi volontariamente rinunziato
per amor di patria, fu del pari offerto dai rovignesi al
Principe quale tributo straordinario per i bisogni dello
Stato1. I notabili e i marinai rovignesi vennero il 22 giugno
ricevuti dal Savio di settimana e complimentati. Le offerte
della '( fedelissima Comunità di Rovigno » piacquero anzi
tanto alla Signoria, che il giorno dopo fu emanata una
ducale con onorifici riconoscimenti per essa e per i suoi
volontari2. Il 5 luglio poi partì da Rovigno per Venezia,
offerto al Principe dalla famiglia Blessich, che ne sosteneva
tutte le spese, un pièlego con a bordo, oltre l’equipaggio,
altri 25 marinai3.
Tra il luglio del 1796 e il marzo del 1797, mentre la
guerra d’Italia finiva col polarizzarsi intorno alle mura di
Mantova, fulcro della resistenza austriaca, nulla di parti
colarmente notevole accadde nellTstria veneta, tranne un
certo andirivieni per le sue acque - affidate di fresco alla
custodia d’un Capitano straordinario di Golfo - di navi da
guerra venete, francesi e austriache, e tranne l’assalto mi
nacciato dai rovignesi a una fregata francese, La Brune,
il cui comandante, capitano di fregata Sibylle (nome che
incontreremo ancora), s’era dimostrato più prepotente del
necessario4. Tuttavia, le preoccupazioni per l’incerto avve1 P. A. B iancini, op. cit., p. 109.
2 B artolomeo V ergottin , Della antica origine, successive vi
cende ed attuale stato di Rovigno, in Archeografo Triestino, N. S.,

vol. I, fase. IV (gennaio 1870), pp. 253-254.
8 P. A. B iancini , op. cit., p. n i ; e R. B ratti , op. cit., p. 54
e pp. 202 e 205.
4 P. A. B ianchii , op. cit., pp. 112-113; e B ernardo B enussi ,
Storia documentata di Rovigno, Trieste, Lloyd austr., 1888, pp. 205206. Nè va sottaciuto l’arrivo a Capodistria, il i° luglio del '96, di
due tartanoni con a bordo 47 ecclesiastici francesi emigrati, pro
venienti dalla Romagna. Il Podestà e Capitanio, fedele agli ordini
di Venezia, che sospettava anche dei religiosi, non lasciò sbarcare
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nire non scemavano; e se ne rendevano interpreti anche i
numerosi verseggiatori istriani dell’epoca, uno dei quali, il
marchese Giulio Gravisi, così iniziava un suo truculento
sonetto contro il generale Bonaparte, da lui però più te
muto come nemico d’Italia che di Venezia:
Ferma, crudeli (gridava Ausonia) il latte
Succhiasti pur dal sen d’itala madre;
E ardisci, ingrato, gallicane squadre
Contro la propria patria aver qui tratte? 1
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Ma ci voleva altro che lambiccati endecasillabi arcadici
per arrestare l’impeto guerriero e rivoluzionario del Corso!
Intanto, verso il principio della terza decade del marzo 1797,
si videro improvvisamente affluire per mare e per terra nelle
città marittime istriane numerosi triestini (la più parte donne
e bambini) fuggiaschi dalla loro città, nell’imminenza del
l’occupazione di essa da parte dell’esercito francese, ormai
in marcia dall’Isonzo verso il cuore dell’Austria2. La cosa
destò le apprensioni del nuovo Podestà e Capitanio di Capo
distria, N. H. Francesco Almorò Balbi, che, temendo rap
presaglie da parte francese, inviò una circolare agli altri
rappresentanti veneti della provincia, esortandoli « all’uso
di quella prudenza, che si rende necessaria nelle fatalissime
circostanze presenti, onde il vostro esempio abbia a servire
di norma a’ sudditi ad esser fedeli, ed attaccati al pubblico
naturale Sovrano » 3. Non era, veramente, il caso di preoc
cuparsi troppo, chè nessun fermento o velleità rivoluzio
naria covava tra gl’istriani. E la calma nel paese non venne
nessuno, tranne il vescovo di Tarbes, infermo, che fu ospitato dal
vescovo Da Ponte (Archivio di Stato di Venezia, Inquisitori di Stato,
busta n. 35: Dispacci dai Rettori di Capodistria).
1 C amillo D e F ranceschi, L ’Arcadia Romano-Sonzìaca e la
Biblioteca civica di Trieste, Trieste, Lloyd Triestino, 1930» p- 63.

Della stessa intonazione è un giovanile sonetto del triestino Do
menico Rossetti, messo a stampa da R emigio M arini in Domenico
Rossetti, Scritti inediti pubblicati dal Municipio di Trieste nel primo
centenario della morte, Udine, Idea, 1944, vol. I, p. 291.
2 Archiv, di Si. di Venezia: Inquisitori di Stato, busta n. 35
(Dispacci dai Rettori di Capodistria).
3 Archiv, di St. di Venezia : ivi.
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meno neppure quando, da Trieste occupata, un drappello
di cavalleria francese, guidato da due ufficiali, entrò a
scopo esplorativo nellTstria veneta ai primi d’aprile - come
vi era, del resto, penetrato, tempo prima, allo stesso fine,
un distaccamento austriaco -, e a Capodistria un soldato
francese fu aggredito e ucciso di notte, a scopo di rapina,
da uno « spadaccino della Ferma del Tabacco », dopo una
baldoria in comune1.
Ma gli eventi incalzavano; e, allorché, fomentate dai
Francesi, scoppiarono le prime ribellioni filodemocratiche
in Terraferma, fu la stessa Signoria veneziana a rendere
noto ufficialmente alla città di Capodistria, capoluogo di
tutta lTstria veneta, le « ingratissime luttuose emergenze »,
in cui versava la Repubblica2. La città, che fin dal 1795
aveva offerto a Venezia una contribuzione straordinaria,
ne rimase fortemente colpita, e il 23 aprile, raccoltosi il
Maggior Consiglio a seduta, fu approvata una parte, in cui
si stabiliva di umiliare, il giorno di San Marco, al Principe
« i sentimenti più puri di fedel sudditanza, d’ingenua lealtà,
e di sviscerato attaccamento al felice Governo di sì gloriosa
Repubblica, tenera, provida e amorosissima madre de’ for
tunati suoi sudditi », insieme « colle proteste più dolci ed
affettuose.... d’inalterabile vassallaggio», e con l’offerta di
provare in ogni occorrenza la fedeltà a Venezia « colla pro
fusione delle sostanze, della vita e del sangue »3.
Il 25 dello stesso mese si radunava il Consiglio di Parenzo e stabiliva di:
rinnovare in faccia all’Altissimo, garante e vindice dell’umana
fede..., il giuramento d’invincibile fedeltà e la spontanea offerta
di ogni reale e personale proprietà in difesa e conservazione del1 adorato Governo e felicissimo Stato Veneto4.
1 Archiv, di St. di Venezia : ivi.
2 [Francesco Salata ], I l diritto d’Italia su Trieste e l ’Istria,

Torino, Bocca, 1915, p. 1.
3 Ivi, p. 2. V. anche D omenico V en tu rin i , Guida storica di
Capodistria, Capodistria, Priora, 1906, pp. 22-24.
4 G ino de V ergottini , L ’Istria alla caduta della Repubblica di
Venezia, in Atti e memorie della Società istriana di archeologia e
storia patria, vol. X X X V II (1920), p. 208.
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Consimile offerta fecero in quei giorni anche le popo
lazioni slave del Carso istriano, in una commovente let
tera al Capitano di Raspo, da cui dipendevano, dicendosi
fortemente addolorate e commosse dai moti insurrezionali
scoppiati di qua dal Mincio contro « il migliore dei Governi,
sotto di cui benedivano l’alta, divina Provvidenza di vivere
soggette»1. La Signoria non volle lasciare senza risposta
un atto di così sentita devozione; e una ducale diretta
il 22 aprile al Capitano di Raspo lo incaricava di significare
a quei fedeli sudditi di Venezia i sensi del pieno gradimento
del Principe2.
In quei poco lieti momenti, l’Istria veneta vide altresì
sostare alle sue coste gl’incaricati dalla Serenissima di far
reclute in Dalmazia, per fronteggiare le ribellioni di Ter
raferma, e girare per la provincia, allo scopo di levar di
nuovo soldati anche fra gl’istriani, due ufficiali veneti, il
maggior Parma e il capitano Cortes3. Era ormai troppo
tardi. Difatti, il 23 aprile arrivava in Istria la notizia della
tentata violazione della imboccatura del porto di Venezia
al Lido da parte del tartanone francese Libérateur de l ’Italie',
il 3 maggio approdava fuggiasco a Parenzo - per proseguire
di là alla volta di Pisino e poi di Vienna - il Procuratore
di San Marco Francesco Pesaro, in ira ai Francesi per il
suo energico contegno e la sua fedeltà alla Serenissima;
1’ i l successivo era portata a Rovigno la nuova dell’ar
resto subito, per volontà dei Francesi, dai tre Inquisitori
di Stato e da Domenico Pizzamano, il fedele comandante
del castello di Sant’Andrea di Lido; e il 13 maggio già si sa
peva in Istria che il giorno precedente era stata proclamata
a Venezia la repubblica democratica e che il Doge Manin
aveva deposto il corno 4. Venne sùbito dopo a Rovigno anche

1 [F. S alata ], op. cit., p. 3.
2 Ivi, pp. 4-5.
. . . .
3 Archiv, di St. di Venezia: Inquisitori di Stato, busta n. 35
(.Dispacci dai Rettori di Capodistria).

4 Tutti questi particolari si ricavano dal B iancini , op. cit.,
pp. 1 19-123, e dal B enussi , op. cit., pp. 208-209. Sul passaggio
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la « fatai notizia » (e la recò il pièlego offerto in servizio
della Repubblica dai fratelli Blessich e ora licenziato perchè
inutile) della prossima erezione dell’albero della libertà in
Piazza San Marco 1 ; a cui non tardò ad aggiungersi quella
del disarmo e della contribuzione di sei milioni imposta
dal Bonaparte alla Repubblica. Finalmente, il 16 maggio
si seppe in Istria dell’entrata nella città di Venezia delle
truppe francesi; e il 19 successivo passò da Rovigno Ni
colò Morosini, incaricato di ricondurre in Dalmazia le fe
deli milizie schiavone 2.
Quali fossero in ore così tragiche, e specialmente di
fronte all’impensata ultima rovina della Serenissima, lo
stato d’animo e il modo di ragionare della parte più affe
zionata a Venezia del ceto civile dell’Istria veneta, ce lo
apprende con amara eloquenza una lettera che, in data
appunto del 16 maggio 1797, fu scritta a un nobile com
provinciale (forse il marchese Girolamo Gravisi) dal dot
tor Jacopo Panzani, medico a Pirano e buon cultore di
studi letterari e scientifici:
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Agitatissimo per le sventure, che io vedeva accumularsi così
rapidamente sulla infelice mia patria, addolorato per l ’agonia d’un
Governo, che io adorai quasi alla superstizione, e che si vedeva
perire in forza della ignoranza e della viltà; oppresso dalle mede
sime circostanze, che allontanavano lo stesso cuore de’ buoni sud
diti per qualsivoglia soccorso, io non sapea più prestarmi alle di Lei
commissioni, ed appena ebbi l ’animo di raccomandarne l ’adempi
mento ad altrui. E lla non può immaginarsi il dolore, che mi occupa
nella rimembranza di un avvenimento, cui si è voluto sottostare a
forza d’irriflessione e d’ignavia, ed oggi, consumata già l’ostia sopra
1altare della ignominia, l ’irritamento e il dispetto mi traggono fuori
di me. Sembra incredibile, che lo Stato più opulento e meglio di
sposto d’Italia, provveduto d’ogni vantaggio più favorevole per il
suo sito geografico, per le sue forze morali e politiche, abbiasi todel Pesaro per l ’Istria, vedi P. A. B iancini , op. cit., p. 121. Era
quello stesso, di cui si narra dicesse al pavido doge Manin : «Tolè
su el corno e andò a Zfara »!
1 P. A. B iancini, op. cit., p. 122.
2 Vedi anzitutto P. A. B iancini, op. cit., passim-, R. B ratti,
op. cit., passim ; e B. B enussi , Storia documentata di Rovigno cit.,
pp. 208-209.
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talmente negletto ne’ suoi manifesti pericoli, e v ’abbiano avuto
degli scioperati, la stupidezza de’ quali non sia pervenuta nè a
conoscere la natura degli ospiti, nè a ravvisare gli esempj seguitisi
l ’un dopo l’altro, nè a riandare i fasti gloriosi della Storia nazio
nale. Nel corso di un solo anno si è annientata l ’opera di quattor
dici secoli; e nel periodo brevissimo di due settimane se ne distrus
sero affatto peršin le reliquie ! Dio buono ! O l ’ordine della Provvidenza
aveva preordinata la dissoluzione di un sistema, che sorprendea cer
tamente la intelligenza de’ gabinetti, o la volontà più decisa d’uomini
immersi nel vizio e strascinati alla inerzia dalla infingardaggine e
dalla pusillanimità preferì di assentire alla irrisione e alla infamia
per degli oggetti obbrobriosi....1.
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Si direbbe che il dolore rendesse veggente chi dettava
queste concitate righe: chè i giudizi in esse contenuti
furono poi sostanzialmente confermati dalla storia. Ma
l’inatteso colpo era stato per le fedeli popolazioni dell’Istria veneta così forte, che ancora dopo trascorso qualche
anno dalla fine della Serenissima un amoroso indagatore
istriano di memorie patrie, il parentino Bartolomeo Vergottin, non si potrà capacitare « dell’infelice immeritevole
caduta, che non gli regge l’addolorato animo di ramme
morare ma anzi di tirare un denso velo »2.
Le città istriane, persuase tuttavia, nella loro incrol
labile devozione a San Marco, che la metamorfosi suben
trata negli ordinamenti politici veneziani con la sostituzione
del governo democratico a quello aristocratico non le eso
nerasse ancora dalla fedeltà alla Repubblica di Venezia, e
consapevoli altresì del fatto che il nuovo sistema veniva
incontro ai voti e alle necessità di larghi strati sociali,
seguitarono, come se nessun mutamento politico di deci
siva importanza fosse avvenuto, a rispettare i gloriosi em
blemi veneti e le leggi in vigore e a prestare obbedienza
1 L ’originale di questa lettera è fra le Carte Salata. La sua parte
centrale fu già pubblicata in P ietro Stancovich , Biografia degli
uomini distinti dell’Istria, Capodistria, Priora, 18882, p. 304, n. 4.
Il Panzani divenne bensì sotto l ’Austria direttore politico di Pirano, ma si dimostrò in séguito liberaleggiante e francofilo, ed ebbe
perciò onori e cariche anche dal Governo italico, come risulta dagli
Atti dell’epoca francese conservati nell 'Archiv, di St. di Trieste.
2 B. V ergottin , op. cit., p. 235.
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ai magistrati e podestà in carica \ Quand’ecco diffondersi
insistente per 1 Istria veneta la voce che l’Austria, allettata
dalla delicatezza del momento politico, mirasse ad occu
parla. La cosa era tanto più credibile, in quanto, se anche
nulla di preciso fosse fino a quel momento trapelato in
pubblico circa il contenuto delle clausole segrete dei pre
liminari di Leoben, i possedimenti veneti sulla costa orien
tale dell Adriatico costituivano notoriamente un’antica
aspirazione territoriale dell’Austria, che avrebbe voluto
completare con essi la propria espansione economica e
politica in quel mare. Chi difatti, verso la fine del Sette
cento, si recava a Trieste, non tardava a rendersi conto
di questo particolare stato di cose. La relazione, da poco pub
blicata, di un attento osservatore piemontese, il conte Graneri, che visitò la città nel dicembre del 1784, è nuova e
lampante testimonianza delle latenti tendenze espansioni
stiche degli Absburgo nell’Adriatico:
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F°rse non s’inganna chi crede che l ’Imperatore abbia concepito
nell animo qualche progetto d’ingrandimento verso quella spiaggia
dell Adriatico.... L ’Istria, la Dalmazia veneta possono sole fornire
a Trieste quel numero di Marinaj, de’ quali abbisogna. Il litorale
Austriaco è a tal uopo troppo ristretto. Nè questa impresa per la
debolezza de’ vicini, e pel poco interesse de’ lontani parrà a quel
Principe di difficile riuscimento.... 2.

Se non che le classi popolari dell’Istria veneta, oltre
modo attaccate com’erano alla Serenissima e per inveterati
sentimenti e per lunghissima tradizione, non potevano certo
1 Contrariamente a quanto per Io più avvenne nella Terraferma
e nello stesso Dogado, i leoni di San Marco non furono nè abbat
tuti nè sfregiati in nessuna delle città dellTstria veneta. Com’è
noto, nella città di Venezia essi furono in grande quantità levati,
o vandalicamente scalpellati, addirittura per ordine della stessa
Municipalità democratica, che, sopprimendo i simboli della gloria
veneta, s’illudeva di distruggere il ricordo della Repubblica ari
stocratica.
2 L u i g i B u l f e r e t t i , L ’assolutismo illuminato in Italia, Milano,
Ispi, 1944, P- 27. Altri segni premonitori in G . O c c io n i -B o n a f f o n s , I vostri bisnonni, 0 Trieste nel secolo X V I I I , Trieste Caprin, 1893, pp. 29-30.
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veder di buon occhio la nemica ereditaria di Venezia im
possessarsi deiristria marittima, e l’invisa aquila bicipite,
fosco emblema di feudalità e di germanesimo, soppiantarvi
l ’italico e glorioso Leone di San Marco, ormai, per giunta,
simbolo non più di reggimento oligarchico, ma di sovra
nità popolare. Di parere diverso sembrava invece essere,
specie a Capodistria e a Parenzo, almeno quella parte del
ceto nobiliare, che si preoccupava della sorte dei propri
diritti e privilegi, e ch’era perciò disposta a vedere nel
l ’Austria soprattutto una forza antirivoluzionaria e con
servatrice. Fatto sta che, verso la fine di maggio, ossia
mentre stava per cessare a Trieste l’occupazione francese,
il conte Agostino Carli R u b bi1, figlio del celebre storico
ed economista capodistriano Gian Rinaldo Carli, uomo
piuttosto autoritario, codino accanito e, in quel momento,
nemico giurato d’ogni innovazione giacobina e democratica,
il quale da più anni aveva posto stabile dimora con la
famiglia nella città di San Giusto, dove - esaurita ogni
altra possibilità di ottenere un impiego - cercava, come
meglio poteva, d’ingraziarsi il Governo austriaco, speran
done il desiderato collocamento; fatto sta, ripetiamo, che
il conte Agostino Carli Rubbi, considerando che gl’istriani
potevano ormai disporre di sè, « usando della politica li
bertà riacquistata per la morte politica del sovrano [Venezia],
a cui si erano dati anticamente », pensò di farsi promotore,
fra la nobiltà istriana, della « dedizione spontanea » dell’Istria veneta « a S. M. Cesarea come Re di Ungheria »,
unico modo, secondo lui, di salvare la provincia dal pe
ricolo, che egli affermava imminente e voleva ad ogni costo
scongiurato, di una occupazione francese2. Non era certa1 Sul Carli Rubbi, una delle più tipiche e sorprendenti incar
nazioni di opportunismo politico, che s’incontrino in Istria durante
l ’età napoleonica, è da vedere lo studio biografico di L e o n e V o l p i s :
Agostino Giovanni Carli Rubbi, in Pagine Istriane, a. V II (1909)
e V i l i (1910); studio serio e coscienzioso, ma che non può, per
forza di cose, non risentirsi alquanto dell’essere stato scritto sotto
la dominazione austriaca.
8 L. V o l p is , op. cit., p. 222, e G. d e V e r g o t t in i , op. cit., p. 220,
A prestar fede al Carli Rubbi, chi avrebbe abilmente distolto i
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mente senza un suo particolare scopo che il Carli Rubbi
propugnava la dedizione dell’Istria veneta all’imperatore
Francesco II « come Re d’Ungheria », anziché come arci
duca d’Austria. Con ogni verosimiglianza egli mirava, se
non a togliere del tutto, almeno a scemare odiosità alla
sua proposta, tenuto conto delle scarse simpatie che gli
Absburgo, nella loro qualità appunto di arciduchi d’Austria,
ossia di tradizionali avversari della Serenissima, godevano
nei territori veneti. Egli trovò ascolto ed appoggio in uno
dei due sindici deputati di Capodistria, Nicolò Del Bello,
che si fece tosto suo portavoce presso gli altri nobili della
città, ma che, fosse inabilità sua o prudenza loro, non
riuscì a smuoverli dalla fedeltà verso Venezia. L ’altro sin
dico capodistriano, Nicolò de Baseggio, si dimostrò invece
risolutamente contrario alle mene del Carli Rubbi e inca
ricò il Del Bello di rispondergli da parte sua, ch’era « un
passo troppo aw anzato quello di offrirsi volontarj all’Im
pero d’Ungaria, ed un principio di ribellione quello di
allontanarsi dalla Repubblica, che pur sussiste in Demo
cratico Governo »; e che, solo se le truppe francesi avessero
consegnato l’Istria veneta al Governo imperiale, sarebbe
stato il caso di darsi pensiero di sostenere i privilegi no
biliari1. Nè meno assennato e negativo fu, nella sua ri
sposta ad una insistente lettera a lui scritta dal Carli Rubbi,
il venerando marchese Girolamo Gravisi, capo dell’omo
nima casata e onore delle lettere e della erudizione istriana
fino dall’epoca di Gian Rinaldo Carli, di cui era stato con
giunto, amico e corrispondente2. Ma il Carli Rubbi non
disarmò e insistette, d'accordo col conte Pompeo de Brigido, governatore di Trieste (che, ben sapendo come la
pensassero a Vienna su quell’importante argomento, lo
aveva assicurato a priori della piena approvazione del
l'Austria), affinchè fosse tosto convocata a Capodistria
una conferenza di maggiorenti, preparatoria della seduta
Francesi dall’occupare, dopo Trieste, anche lTstria, sarebbe stato,
come il Volpis ricorda (loc. cit.), proprio lui.
1 L. V olpis, op. cit., p. 223.
a Ivi, pp. 223-224.

>
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del Maggior Consiglio che avrebbe dovuto approvare la
dedizione. Non ancora soddisfatto, volle scrivere dT suo
1 testo della parte da sottoporre a votazione nonché
gli abbozzi delle lettere da mandare a cose fatte al Re d’Ungieria, al suo Gran Cancelliere ed ai comprovinciali per
cTpodts ria i 1* SeCadUt°
haseSuire
l ’esempio
ai G a p o a i s t r i a S e non che, la vagheggiata
conferenza
non Potè esser tenuta, giacché, come riferì il Del Bello
al Carli Rubbi in data 3 giugno,

mendo qualche popolare insurrezione 3.
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E COn questo timore dei nobili, tutt'altro che infondato
come in seguito si vedrà, ogni cosa finì, non senza si ca-'
pissce grandissimo rammarico e dispetto del conte Carli
Rubbi. Contro il quale fu poi tirata a Trieste - non si potè
1 ~ Una schi°PPettataf che però non lo
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Del tortuoso maneggio, svoltosi tutto fra gli ultimi di
maggio e 1 primi di giugno, non era dunque potuto - come
quasi sempre avviene, quando importanti negozi sono segre
tamente discussi-non trapelare alcunché in pubblico- e al
popolo capodistnano, affezionatissimo a San Marco era
promi V T 0 P1Ù fadle Prender sùbit0 Posizione contro i
dSmdÌC mln quant0 ~ anche a prescindere dalla prop ganda indubbiamente svolta pure fra esso dalle truppe
francesi stazionate dalla fine di marzo agli ultimi di maggio
nella vicina Trieste - due convinti e a n im o si^ e lm a ffc T
colò dF6 Glaml?attlsta Bratti delle Scuole Pie e l'avvocato NiaualrhpainCeSChl' T ln_
tellettuale e un nobile, si erano da
S a n t e 1 P? andatj . facendo a Capodistria, sembra anche
“ dat
a, f Ì aT pa dl ^ P o siti libelli, caldi esaltatori delle
nuove repubbliche democratiche Cispadana e Veneziana e,

1 G. DE V e RGOTTINI, O p . c i t . ,
2 [F. Salata ], 0p . c i t . , p. 6 .
3 L. VOLPXS, o p . c it . , p. 222,

P.
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per converso, acerrimi denigratori dell’Austria, o dei « Todeschi », come dicevano essi, con accento marcatamente
dispregiativo1.
Nulla di più naturale, pertanto, che il sospetto che da
un gruppo di nobili, più interessati degli altri alla conser
vazione delle avite prerogative e dei privilegi di casta, si
stesse occultamente brigando nell’intento di sottrarre l’Istria
marittima al legittimo e beneamato dominio veneziano
- e proprio mentre la Serenissima andava democratizzando
il suo vetusto organismo e i non nobili potevano sperare
larghi vantaggi sociali dalla caduta del regime aristocra
tico -, per offrirne invece o agevolarne all'Austria, po
tenza straniera, feudale e militaristica, l’occupazione; nulla
di più naturale, ripetiamo, che il sospetto di un complotto
nobiliare austrofìlo si diffondesse in un baleno per le città
costiere istriane e, divenuto di colpo certezza, vi suscitasse
un generale fermento contro i nobili nelle classi più umili
della popolazione; fermento a cui certo non avrà mancato
di contribuire anche qualche inveterato motivo di rancore
di singoli plebei contro il ceto gentilizio, o almeno contro
gli esponenti di esso più proclivi a far sentire ai sottoposti
il peso dei propri diritti e privilegi.
La situazione, preoccupante fin da principio, precipitò
da un momento all’altro. Prima a passare dalle parole ai
fatti fu la cittadina d’isola, che il giorno 5 giugno, nella
persuasione di essere venduta all’Austria e di avere già tra
le proprie mura la bandiera imperiale, si levò a tumulto
e vide invasa e devastata dai più furenti popolani la di
mora del veneto podestà N. H. Nicolò Pizzamano, a torto
supposto complice dei fautori dell’Austria; fatta oggetto
d’insulti e di maltrattamenti la di lui famiglia; lui stesso
costretto a fuggire di casa, percosso brutalmente da più
persone e infine ucciso con una schioppettata a bruciapelo,
mentre implorava grazia della vita; al suo corpo ancor
palpitante, squarciato il fianco dal coltello di un forsennato ;
1
Archiv, di St. di Trieste: Atti del primo dominio austriaco
nell’Istria ex-veneta (processi contro i rivoltosi istriani del 1797).
a. - Q u a r a n t o t t i .
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guastate inoltre e saccheggiate le abitazioni delle famiglie
Moratti, Costanzo, Drioli e quella del medico dottor Giam
battista Pare, a stento potutosi salvare rifugiandosi sul
tetto, mentre un suo figliuolo restava leggermente ferito.
Riuscì tuttavia, non senza fatica, al clero isolano, corag
giosamente guidato dal degno e popolare parroco don An
tonio Pesaro, a tutti beneviso, di pacificare la cittadinanza
con una solenne cerimonia religiosa tenutasi nel duomo il
giorno 7 1.
La sera stessa del 5 giugno - ossia non appena gli fu
pervenuta notizia dei tragici fatti d’isola - si sollevò pure
il popolo di Capodistria. Quivi i disordini, attesa l’impor
tanza della città, capoluogo dell’intera Istria veneta, e la
situazione particolare in essa determinata dalla propaganda
democratica, assunsero un aspetto anche più grave e sin
tomatico. I popolani, convinti più che mai che i nobili
cospirassero contro Venezia in favore dell’Austria, scesero
numerosi e concitati in strada, si armarono e cominciarono
a mettere sossopra la città intera. Il sindaco Nicolò de Baseggio, uomo animoso e molto benvoluto e ascoltato dal
popolo, indarno si adoperò a calmare la folla: gli fu ri
sposto che adunasse l’indomani il Collegio dei nobili, e che
ad esso sarebbe resa ragione deH’ammutinamento. Venne
poi issato, alle grida di viva San Marco!, il veneto gon
falone allo stendardo di piazza, furono suonate a stormo
le campane e per tutta la notte durò lo scompiglio e il
minaccioso frastuono. La mattina dopo i popolani, anche
più numerosi e imbaldanziti, invasero la casa del vecchio
e quasi cieco conte Stefano Carli, fratello di Gian Rinaldo
e zio d Agostino, sospetto di tenere nascosto uno stemma
austriaco, la saccheggiarono e percossero lui con un pa
loscio, trascinandolo poi seminudo in piazza e obbligan
dolo a gridare Viva San Marco! Grave rischio corse pure
qualche membro della famiglia de Totto, l’anno prima
1 Atti predetti. Sul Pesaro e sulla sua animosa condotta nel 1797,
vedi C[ostantino ] C[umano] : A l reverendo don Giovanni Zamarin,
novello parroco d’isola, Trieste, Coen, 1857, pp. 21-30.
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fregiata del titolo comitale per benemerenze industriali, la
quale ebbe altresì, come i Bartolamei, i Lugnani, i Madonizza e i Moreschi, depredata la propria dimora. Ma al
sindico de Baseggio riuscì tuttavia di persuadere il popolo
a raccogliersi coi nobili nel Duomo. Ivi parlarono ai con
venuti dapprima il vescovo, mons. Bonifacio da Ponte, e
il podestà e capitanio Balbi, ma con poco o nessun frutto.
Ottenne invece il de Baseggio, con la sua semplice e com
mossa eloquenza, di calmare i rivoltosi e di ricondurli alla
ragione. Fu esposto il Sacramento, si cantò il Te Deum
e venne rinnovato da tutti, nobili e popolani, in mano al
vescovo, il giuramento di fedeltà a Venezia e scambiato il
bacio di pace. E, poiché anche nelle cose tragiche fa tal
volta capolino l’interesse economico, i popolani chiesero
unanimi l’abolizione del dazio del pane e di quello del
vino, ottenendo sùbito che fosse appagata la prima delle
due richieste. Verso sera però i popolani, in gran parte
ebbri, finirono con razzuffarsi tra loro, non senza qualche
spargimento di sangue. Siccome poi, in un tentato sac
cheggio dell’Appalto del tabacco, restò ferito, o ucciso, a
quel che sembra, anche qualche villano del circondario,
così Capodistria fu minacciata d'un assalto dei contadini,
e si dovette armare il Castel Leone, all'ingresso della città
dalla parte di terra, e farvi buona guardia per qualche
giorno1.
Da Isola e da Capodistria il fermento si estese alle più
prossime città dell’alta Istria veneta. Il 6 giugno il popolo di
Muggia costrinse il proprio podestà N. H. Daniele Dolfin e
certo Francesco Vallon, il cui figlio era alfiere nell’esercito
austriaco, a scappare a Trieste, e ne saccheggiò le case.
A Pirano, lo stesso giorno, il popolo insorse contro pa1 Sui disordini avvenuti a Capodistria vedi G iovanni Q ua 
[ora Quarantotti], I moti di Capodistria alla caduta della
veneta Repubblica, in Pagine Istriane, a. VII (1909), pp. 185-191;
L. VoLPis, op. cit., pp. 221-228; e G. de V ergottini , op. cit.,
pp. 227-228. Secondo il V enturini (Guida storica ecc. cit., p. 25),
alcuni nobili capodistriani si sottrassero ai pericoli della rivolta
rifugiandosi per mare a Oltra.
rantotto
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recchie famiglie nobili, sospette di nutrire sentimenti an
tidemocratici ed austrofili, e in ispecie contro i Colombani,
i Fabris, i Fonda, i Furegoni, i Petronio e gli Zaccaria;
ma la calma fu tosto ristabilita dai soldati piranesi che
Venezia aveva rimandati alle case loro al cessare della
Repubblica aristocratica, e coi quali era stata formata una
specie di Guardia C ivica1.
Ritornati l’ordine e la quiete a Capodistria, i due Sin
dici della Comunità partirono con due popolani alla volta
di Venezia, per prestare atto d’obbedienza alla nuova
Repubblica democratica e attingere altresì notizie sulla si
tuazione politica e sulla sorte riserbata alla loro patria2.
Frattanto, per tema di nuovi eccessi popolari, parecchie
famiglie nobili istriane si erano rifugiate da Muggia, Ca
podistria ed Isola nella vicina Trieste 3. In realtà, i disor
dini inscenati dalle classi plebee avevano profondamente
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1 Archiv, di St. di Trieste: Atti cit.
2 Uditi i rappresentanti di Capodistria, il Comitato veneziano
di salute pubblica propose, il io giugno, alla Municipalità di man
dare al più presto a Capodistria due galere con 40.0 50 uomini di
truppa e le armi occorrenti. Troppo tardi, chè nella stessa gior
nata, come vedremo, soldatesche austriache occupavano Capodistria
(cfr. [F. Salata ], op. cit., p. 12). Un’interessante relazione sui tor
bidi scoppiati in Istria in séguito al contegno favorevole all’Austria
di gran parte dell’aristocrazia istriana, e specialmente dei nobili
di Capodistria, Parenzo e Pola, fu fatta alla Municipalità vene
ziana dal cittadino Zuliani, « deputato alle informazioni sulla Dal
mazia ed Istria ». (Cfr. [F. Salata ], op. cit., pp. 47-48). Da una lettera
del conte Agostino Carli Rubbi al conte Pompeo de Brigido, gover
natore di Trieste, risulterebbe che anche « que’ del piccolo Castello
di Valle dentro terra avevano coll’abituale, e naturale loro ferocia
ucciso il veneto loro Potta » (cfr. L. V olpis , op. cit., p. 228). Ma
la notizia non pare esatta. Secondo il Salata {op. cit., p. 48, n. 1),
si hanno pure prove documentate di moti sediziosi accaduti a Dignano, Rovigno e Veglia. Per Rovigno però dubitiamo si possa
affermare un tanto, visto che il Biancini, cronista assai scrupoloso,
nulla riferisce in merito. È certo invece che un tumulto popolare
si verificò, il 15 giugno, anche a Orsera, «con aggressione alla casa
di Alessandro Delicati» (Archiv. di St. di Trieste: Atti cit., fase,
n. 2133), e che dei lievi subbugli turbarono la quiete di qualche
altro borgo e castello.
3 L ’Osservatore triestino, 9 giugno 1797 (n. 97).
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scosso la nobiltà istriana e fors’anche riagitato dinanzi ai
suoi occhi lo spettro sanguinoso delle spaventevoli enormezze a cui s’era abbandonata la Rivoluzione in Francia.
Che fare, allo scopo di assicurarsi una volta per sempre
contro il ripetersi delle sfrenate violenze popolari? Non
c’era, a guardarsi intorno, che l’Austria che potesse dare
un aiuto pronto, efficace, durevole. Ecco dunque perchè,
mentre i due sindici della Comunità di Capodistria viag
giavano coi loro compagni di parte popolare alla volta di
Venezia, altra deputazione fu da quei nobili, cui la paura
aveva fatto ormai superare gli ultimi scrupoli di fedeltà
al Governo veneziano, mandata in grande segretezza a
Trieste, per invocare l’immediato intervento dell’Austria1.
Da parte sua, il conte Agostino Carli Rubbi, che vedeva
finalmente delinearsi il trionfo della causa da lui propu
gnata, faceva 1’ 8 giugno pervenire al governatore di Trieste
conte de Brigido una lettera quanto mai indicativa di
quello ch’era allora il suo modo di pensare, e in cui, dato
fondo a tutti gli argomenti politici e militari in favore
dell’occupazione dellTstria veneta da parte dell’Austria,
così conchiudeva:
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La Peste politica derivante dalla disorganizzazione e fermento
della Canaglia è più micidiale della fìsica Peste levantina, ed i mali
e le conseguenze ne sono incalcolabili, come lo è pure la durata
del pericolo e del danno. Ne tantum tolerate nefas griderei, se po
tessi, a Vienna. Oltre i diritti che competono al Sovrano, ragione,
convenienza ed in questo caso la carità ancora per i propri sudditi
esigerebbe che si occupasse e ritenesse quella Provincia. I possi
denti istriani son geniali austriaci, e son paralizzati, ed oppressi
dalla impetuosa armata Canaglia....
1 Da un ms. di F rancesco C ombi (Saggio storico-statistico della
Costituzione de’ Comuni nell’Istria ex-veneta) conservato nella Biblio
teca provinciale dell’Istria. Ecco le parole del Combi: «Fu allora
[cioè dopo i disordini di Capodistria] che mal fidando i Patrizi sulla
naturale incostanza delle Plebi, sulla loro cupida prepotenza capace
di nuovi sobbollimenti ad ogni minimo urto, spacciavano segretamente una Commissione a Trieste per richiamare di là, e sollecitare
l ’invio di grossa schiera di soldati imperiali, onde mantenere sta
bilmente l’ordine, la calma, la sicurezza delle proprietà ».
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Se non si fa presto, saranno assassinati molti innocenti pos
sessori, che sudditi fedeli sarebbero stati del Monarca, la Provincia
sarà rovinata dallo spoglio e saccheggi, e poi il disordine non si
circoscriverà solo in quelle terre, e si deve temerne la propagazione
da noi, e di avere il rammarico di punire delitti di nuova specie.. ..1.
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Quanto all’Austria, la quale stava naturalmente alle
vedette, essa non sentiva più bisogno di speciali eccita
menti ed inviti per intervenire; e, prima ancora che la
deputazione inviata dalla città di Capodistria a Venezia
potesse essere di ritorno, altri e assai più memorabili eventi
avevano campo di maturare nell’Istria veneta.
Un passo indietro.
Nella prima ebbrezza del trionfo sul regime aristocra
tico, il nuovo Governo veneto, fidando nell’amicizia e
nell’alleanza con la Francia repubblicana, e non ammet
tendo perciò affatto che le province venete della Terraferma, l’Istria, la Dalmazia, l’Albania e le isole del Levante
potessero andar perdute per la Repubblica democratica,
logicamente da esso considerata come la naturale e legit
tima prosecuzione di quella aristocratica, aveva creato,
insieme con la Municipalità provvisoria, in cui si accen
trava l’amministrazione della città di Venezia, uno spe
ciale Dipartimento, come fu detto, che, composto anche di
un numero proporzionato di rappresentanti dei predetti
territori, doveva « invigilare agli interessi generali della
Repubblica.... e consolidare i legami di patriottismo tra le
Province e la Capitale : solo mezzo di rendere alla Repub
blica il suo primo splendore e la sua antica libertà »2. Ora,
allo scopo appunto di realizzare questo disegno (ch’era
però segretamente avversato da tutte le forze cospiranti,
coi Francesi in testa, contro Venezia), ed al fine altresì
d’introdurre anche nei possedimenti veneti d’oltre Adria
tico i nuovi sistemi democratici di governo, la neoeretta
Municipalità provvisoria spedì in Dalmazia tra gli ultimi
1 Da copia esistente fra le Carte Salata. L ’originale è conservato
nell 'Antico archivio municipale di Capodistria.

2 Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni ecc. del nuovo
Veneto Governo democratico, Venezia, Gatti, 1797. vol. I, p. ix.
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di maggio e i primi di giugno due commissari d’origine
dalmata (uno dei quali fu l’avvocato Angelo Calafati, di
cui avremo largo campo di rioccuparci in séguito), e af
fidò il 7 giugno a tre commissari, cioè al cittadino Gaspare
Dolfin, ex-Veneto Rappresentante in Raspo, e ai cittadini
Giorgio Capello e Giorgio Manin, l’incarico di creare una
municipalità provvisoria in quell’importante castello di con
fine, e di provvedere successivamente o da sè, o mediante
propri delegati « probi, istruiti e amanti della Libertà »,
alla democratizzazione degli altri luoghi della provincia1.
Ma le città e borgate dell’Istria marittima, avvezze da
secoli a dipendere da Venezia e a conformarvi istituzioni e
vita, e più che mai desiderose, d’altronde, anche per evitare
pericoli dall’esterno, di rimanere unite ad essa, pur dopo
la sua trasformazione, niente affatto sgradita, come sap
piamo, al popolo ed altresì a qualche elemento della no
biltà e intellettualità, in Repubblica democratica, non at
tesero, per democratizzarsi, un invito diretto: tranne Ca
podistria, Isola e Muggia, già in fermento per la lotta in
testina tra nobili e plebei, tra fedeli di San Marco e par
tigiani dell’Austria, e tranne Pola, anch’essa sul punto
d’essere travagliata da motivi dello stesso genere, si af
frettarono tutte a fare, ciascuna per propria iniziativa e
per proprio conto, quella che allora era volgarmente detta,
con vocabolo di moda, la « rivoluzione »: a mettere cioè
in atto le nuove forme politiche e ad usare il nuovo frasario
democratico, non senza assumere, nei brevissimi giorni che
la cosa durò, quasi delle arie di municipalità autonome e
sovrane, sul tipo degli antichi e tra loro rivaleggianti Co
muni medievali, di cui forse non s’era ancora sperduta
ogni tradizione e memoria. E, se qualche opposizione ed
intrigo contrario ci fu, massime nel ceto dei nobili, trepi
danti per la loro incolumità fisica e per quelle prerogative
1 Ivi, pp. 11-12. Secondo lo Stancovich (op. cit., p. 447), l ’in
carico di democratizzare l ’Istria fu offerto dalla Municipalità di
Venezia anche al giurisperito e magistrato istriano Gian Andrea
dalla Zonca; ma questi, non si sa perchè, ricusò. Avremo occasione
di rioccuparci di lui in séguito.
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gentilizie, che col sormontare delle dottrine democratiche
sembravano destinate a prossima e sicura fine, ciò non
ebbe sul terreno pratico nessuna notevole conseguenza \
Questo rapido uniformarsi non solo del ceto plebeo,
ma anche di taluni esponenti delle classi medie istriane
(e di qualche nobile, per giunta, come, ad esempio, il Fran
ceschi) alle ideologie e istituzioni democratiche, non deve
troppo stupire, per quanto in evidente contrasto col poco
entusiasmo destato a suo tempo nell’Istria veneta dai
princìpi informatori e dai procedimenti pratici della Ri
voluzione francese. Anche nel ristretto mondo costituito
dai territori marittimi istriani - mondo bensì chiuso, con
suetudinario per eccellenza, posto come una sentinella
avanzata agli estremi confini etnici e geografici della na
zione, ma non sordo del tutto alla voce del progresso il risveglio intellettuale e morale dell’ Italia settecentesca
aveva diffuso le prime rigeneratrici correnti di pensiero.
E nemmeno al poderoso movimento riformistico che, col
favore dell’assolutismo illuminato e nonostante il frazio
namento politico della nazione, investe ed agita una dopo
l ’altra nel secolo X V III tutte le regioni d’Italia e prepara
l ’avvento di tempi nuovi e della grande rivoluzione unitaria,
l ’Istria veneta, per quanto appartata e remota, rimane
completamente estranea. Basta riflettere che Gian Rinaldo
Carli, il geniale erudito che, con sagaci intenti di rinno
vatore, indagò tutte le attività e istituzioni economiche
della Lombardia, e che fra i tanti e ben noti suoi meriti
di scrittore ha pur quello di aver redatto nel 1765, in aperto
contrasto con le idee correnti ai suoi tempi, il mirabile
articolo Della fatua degli Italiani, che giustamente fa
riconoscere e apprezzare oggi in lui uno degli antesignani
dell’idea nazionale e unitaria, nacque, studiò e in parte
anche visse a Capodistria; e che a Capodistria egli ebbe
1 Sul contegno di due nobili parentini, che, dopo di essersi
recati a Trieste, «eccitarono pubblicamente tutti quelli che por
tavano coccarde tricolorate, a dimetterle », vedi [F. Salata ], op.
cit., p. 48.
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numerosi compagni di giovinezza, congiunti, amiche corri
spondenti1. Quello che avvenne sul finire del Settecento
nell’Istria veneta — e segnatamente il fac.le attecchire in
essa, dopo la calata dei Francesi in Italia, la fondazione
della Repubblica Cispadana e il crollo della Serenissima,
di dottrine politiche novatrici - non si spiegherebbe ap
pieno, se non si risalisse, anche in questo caso, ai fermenti
speculativi e riformistici dell’Italia settecentesca e non si
riconoscesse in essi Vhumus maturatrice e propiziatrice
insieme degli ulteriori sviluppi delle moderne ideologie
politiche italiane.
Prima fra le cittadine istriane ad aderire agli ordina
menti democratici fu Montona, che il 4 giugno mandò,
per voto dei capi di famiglia, quattro deputati, tutti del
l’ordine popolare, « a rassegnare umilmente la devozione
del popolo all’ossequiato nuovo Governo Democratico di
Venezia », e a presentare in pari tempo un memoriale,
con cui si rivendicava il diritto di Montona sulla grande
foresta demaniale sita nel suo territorio e per secoli e secoli
inesauribile miniera di legname all’Arsenale della Serenis
sima, e con cui inoltre si chiedeva che fosse revocato dalla
carica il Capitano del Bosco, dichiarandolo reo di abusi e
tagli arbitrari2. E sùbito dopo fecero altrettanto Umago,
1 Sul Carli è soprattutto da vedere il fondamentale volume di
F rancesco D e Stefano , G. R. Carli (1720-1795), contributo alla

storia delle origini del Risorgimento italiano, Modena, Soc. Tip. Mo

denese, 1942. Per la sua singolare importanza, l’articolo del Carli
da noi citato fu più volte riprodotto. La più recente ristampa è in
E ttore R ota , Il problema italiano dal 1700 al 1815, Milano, Ispi,
1938, PP- 44‘ 5I - Degli anni giovanili del Carli tracciò un quadro
completo B accio Z iliotto in La " Rinaldeide ” di Alessandro Gavardo e la giovinezza di Gianrinaldo Carli, Trieste, Zigiotti, 1946.
Altro importante studio dello Z iliotto verte ora sul Carli precur
sore dell’idea unitaria: Gianrinaldo Carli da Capodistria e le origini
del Risorgimento, Trieste, Monciatti, 1953.
2 G. de V ergottini , op. cit., p. 210 sgg. La risposta della Mu
nicipalità veneziana ai montonesi fu pubblicata dal Popolano dell'Istria, a. II (1851), n. 2. Messo sotto inchiesta, il Capitano del
Bosco, tale Angelo Garbizza, da 38 anni in carica, potè dimostrare,
prima alle autorità democratiche veneziane e poi a quelle succes-
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che inviò suoi rappresentanti a Venezia, per giurarle rin
novata fraternità e unione, e Pirano, che, non appena si
furono raccolti a parlamento in duomo tutti i capi fa
miglia ed ebbero eletto dal loro seno trenta municipalisti
per il governo del Comune, spedì ad essa una deputazione
per offrirle, in atto d’omaggio e fratellanza, «i suoi sali,
le sue derrate e la sua industria », e per chiederle la riat
tivazione delle sue saline1. I deputati delle tre città istriane
furono festosamente accolti a Venezia da quello degli otto
Comitati componenti la Municipalità provvisoria, cui spet
tava di « tener unite nella causa comune della Libertà »
le province adriatiche e il Levante, e precisamente dal
Comitato di Salute Pubblica; e da esso pubblicamente elo
giati ed anche, in quanto era possibile, appagati. Così
ai montonesi si dichiarò che il bosco demaniale restava
affidato alla loro custodia e si promise di processare «l’exCapitano » del medesimo; e ai piranesi si accordò seduta
stante l’importo di 15.000 lire per rimettere in lavoro le
saline 2
Della democratizzazione e (secondo il linguaggio del
tempo) fraternizzazione delle città dell’Istria veneta è giunto
fino a noi un curioso documento, cioè il «Metodo da tenersi

w
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sive austriache, di esser stato accusato a torto e ottenere quindi
divenire assolto (Archiv. di St. di Trieste: Atti cit., fase. n. 2128).
1 G. de V ergottini , op. cit., p. 2x6. Un preciso ragguaglio
sullo svolgimento della democratizzazione di Pirano è in una let
tera inviata il 14 settembre 1797 da quel direttore politico, Jacopo
Panzani, al Governo provinciale...: «Chiamate in soccorso le for
malità religiose, nella Chiesa parrocchiale e collegiata unitisi tutti
i Capi d’ogni famiglia, senza distinzione veruna di posto, ma ri
partiti unicamente in ordine di contrade, sotto la presidenza di
cinque individui più vecchi, previo qualche pensato discorso fatto
dagli uomini più assennati e più equi dal Pulpito e dalla Tribuna
capitolare, si venne alla nomina di centoventi individui, fra i quali
aveano ad essere nominati Municipalisti que’ soli trenta, dieci per
ciascuna delle tre classi, nelle quali era stata provvisoriamente
descritta la Popolazione, che fossero trovati favoriti dal maggior
numero dei votanti ». (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2125).
a Raccolta di carte pubbliche ecc. cit., vol. I, p. i.xv; e G. de V er 
gottini ,

op. cit., p. 217.
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nel felice giorno in cui si formerà il Democratico Governo
della città di Rovigno », redatto da uno dei Sindici del po
polo rovignese, il proto Rocco Sbisà, e approvato ufficial
mente a Venezia il 3 giugno dal Comitato di Salute Pubblica \
Esso contiene una minuziosa esposizione del lungo e com
plicato programma da svolgere per eleggere la Municipalità
e persino l’elenco delle cerimonie, per lo più di carattere
religioso, che sarebbero dovute seguire all’elezione. Questa
difatti ebbe luogo a Rovigno il giorno 11 giugno, e i municipalisti eletti, e perciò investiti per un anno di tutti i
poteri cittadini, furono 18 e portarono come insegna della
loro dignità una sciarpa tricolore, distintivo patriottico per
eccellenza, da quando il Congresso cispadano di Reggio
aveva decretato nazionale la bandiera bianca, rossa e verde
(7 gennaio 1797). I nuovi reggitori s’insediarono nel Pa
lazzo pretorio, che prese il nome di nazionale, e iniziarono
la loro attività decidendo, fra altro, il ribasso del prezzo
del frumento, della carne e del tabacco, e la libera intro
duzione a Rovigno « d’ogni e qualunque sorte di generi e
viveri senza pagare regalie e senza aggravi di sorte alcuna »2.
Era la volontà popolare, che, lasciata arbitra delle proprie
decisioni, si prendeva anzi tutto il gusto di trionfare delle
più ostiche tra le dure leggi annonarie e i severi divieti
fino allora in vigore nell’Istria veneta.
Ultima, dopo apparentemente sopito entro la sua cerchia
ogni sospetto tra nobili e plebei, si preparava, d’accordo
col vescovo Polesini, ad una solenne democratizzazione e
fraternizzazione di pretto carattere veneziano anche la città
di Parenzo, dove i cittadini Mattio Callegari e padron An
drea Gregoretti, deputati dal Comitato di Salute Pubblica
di Venezia a portarvi le istruzioni a stampa sul modo di
eleggere la nuova Municipalità, avevano recato seco anche
una bandiera tricolore (la prima che sventolasse in Istria),
quando, il 12 giugno, si sparse fulminea tra le sue mura
la notizia che stava approssimandosi una flottiglia austriaca,
1 B. B enussi , Storia documentata di Rovigno cit., pp. 210-212.

2 P. A. B iancini , op. cit., pp. 123 sgg. (testo e note).
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e, nella incertezza di ciò ch’era per succedere, tutto fu
sospeso L Ben presto però apparve chiaro ai parentini che
si trattava della prevista e ormai inevitabile invasione
austriaca.
Difatti, prima ancora che i tre commissari, scelti dalla
Municipalità provvisoria di Venezia per democratizzare
l ’Istria veneta, vi si fossero potuti trasferire, S. M. Impe
riale Reale Apostolica Francesco II, cui le clausole segrete
dei preliminari di Leoben e i confidenziali suggerimenti del
Bonaparte, più che mai inteso al suo doppio giuoco d’in
citatore dell’Austria e di addormentatore di Venezia, ren
devano ormai possibile qualunque ardimento, aveva rotto
improvvisamente ogni indugio e fatto entrare, il io giugno,
le proprie truppe nell’Istria veneta, per «preservarla
da’ tristi effetti della totale sovversione, che ha già fatti
tanti progressi nel resto degli Stati veneti, come pure per
conservarvi gli antichi suoi incontestabili diritti»; e ciò
non senza la speranza
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che ogni abitante si farà un dovere di cooperare, per quanto gli
spetta, al mantenimento del buon ordine, con che riceverà ciasche
duno dalla parte delle truppe Imperiali la protezione la più effi
cace nei suoi beni e nella sua persona; mentre incorrerebbe irremis
sibilmente [sic] i più severi castighi chiunque osasse in qualunque
siasi modo opporsi alle misure benefiche di detta Maestà Sua2.

Così almeno nell’elaborato proclama che il nobile friu
lano e noto maneggione conte Raimondo della Torre (che
si firmava e si faceva chiamare, per l ’occasione, alla te1 F. Salata , L ’ultimo secolo, in Parenzo per l ’inaugurazione del
nuovo Palazzo del Comune, Parenzo, Coana, 1910, pp. 252-254; e
G. de V ergottini , op. cit., p. 218.
2 [F. Salata ], I l diritto d’Italia ecc. cit., pp. 16-17. A questo pro
clama il Governo democratico di Venezia, giustamente indignato, op
pose una pubblicazione contenente delle Brevi osservazioni sul mani
festo dell’Imperatore pubblicato in Capodistria olii io giugno iygy
(cfr. [F. Salata ], op. cit., pp. 30-35), in cui, con calda e stringente

dialettica, sono, uno dopo l’altro, confutati tutti gli argomenti messi
in campo dall’Austria per legittimare la sua arbitraria invasione
deH’Istria veneta.
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desca, di Thurn), dal 1791 Supremo capitano delle Contee
di Gorizia e Gradisca, e ora nominato dall’Imperatore Fran
cesco II anche Cesareo Regio Commissario plenipotenziario
per l ’Istria, la Dalmazia e l’Albania, rese pubblico a Ca
podistria il giorno stesso in cui vi giunse da Trieste, che
fu appunto il io di giugno, accompagnato dall’avanguardia
(alcune compagnie di fanti e cavalieri) del Corpo d’occu
pazione austriaco, comandato dal maggior generale conte
Giovanni Klenau1.
Il pretesto ad affrettare la presa di possesso dellTstria
veneta si era offerto da sè all’Austria col fermento ivi
dappertutto regnante e segnatamente con le sanguinose
sommosse d'isola e Capodistria, come si desume anche da
una lettera confidenziale del ministro barone von Thugut
al conte Francesco di Colloredo, lettera che lascerebbe in
pari tempo sospettare che nei circoli ufficiali viennesi i
torbidi istriani si ritenessero principalmente dovuti a un
predisposto e coordinato piano d’agitazione antiaustriaca
d’origine esterna:
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Par la lettre de Mack V. E. verrà que l’on commence dejà a
travailler l ’Istrie pour y exciter des troubles et animer les habi
tans contre nous; je ne doute pas qu'on n’agisse de mème sous
mains en Dalmatie, et il n’y a plus guère de moment à perdre pour
y envoyer nos troupes et prévenir les difficultès que nous pourrions
rencontrer plus tard 2.

Se non che, come s’è già visto, l’Austria cercava di coo
nestare i suoi arbitrari procedimenti tirando altresì in campo,
quale sedicente erede dei Patriarchi d’Aquileia, feudatari
imperiali, certe sue antiche pretese sui territori marittimi
1 Sul Della Torre si veda ciò che ne dice C arlo L uigi B ozzi,
Gorizia nell’età napoleonica, Gorizia, Partenolli, 1929, p. 142. Notizie

sul Klenau, valoroso soldato distintosi in tutte le guerre napoleo
niche, nel Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich ecc.
del dott. C onstant von W urzbach, Wien, K. k. Hof-und Staats
druckerei, vol. X II, pp. 70-77.
2 Da copia ricavata da A. V ivenot , Vertrauliche Briefe des Frei
herrn v. Thugut, vol. II, p. 39, ed esistente fra le Carte Salata.
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istriani; pretese ch’essa chiamava diritti, certo per appa
rire, oltreché tutrice d’ordine e di legalità, rivendicatrice
di un principio anche più alto e indiscutibile.
Ad evitare una situazione di grave disagio e a rendersi
nel contempo anche meglio accetta nell’ambiente istriano,
l'Austria provvide inoltre a concedere - con altro editto
pure in data io giugno - « piena amnistia e generale per
dono » ai propri sudditi emigrati nell’Istria veneta per sot
trarsi al servizio militare ed « a quelli che si fossero absentati
per altri civili motivi », sia che volessero rientrare in Austria,
sia che preferissero rimanere in Istria.
L ’ u giugno, dopoché le truppe austriache ebbero fi
nito di concentrarsi a Capodistria, ivi accasermandosi nei
numerosi conventi, fu tenuta nel duomo di quella città
un adunanza generale dei cittadini, tanto nobili che plebei,
la quale, specie per la parte che vi prese e per le parole
che vi pronunzio, indettato senza dubbio dai commissari
dell’Austria, il vescovo Da Ponte, assunse una importanza
e un significato veramente storico. Ecco la precisa rela
zione che ne diede, con trasparenti fini propagandistici,
l ’Osservatore triestino, organo delle autorità governative di
Trieste, in una Lettera da Capodistria:
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Alle ore 6 della sera, radunatosi tutto il Popolo, preceduto
dal Ceto nobile di questa Città, nella Cattedrale, questo Ill.mo
Rev.mo Monsignor Vescovo da Ponte, assistito dal suo Capitolo,
salì in pulpito, e dichiarò all’Uditorio le ragioni, che indussero
Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica ad occupare Ylstria, anti
camente Provincia austriaca ; fece il dovuto elogio del savio e cle
mente Governo dell’amatissimo nostro Imperatore Francesco II,
sotto il cui Regno la Religione è protetta, la Proprietà e le Persone
vengono difese e rispettate, ed impartita viene costantemente ade
guata giustizia a chi la implora; rammemorò li disastri del Popolo
Istriano, e specialmente le disgrazie in cui da pochi giorni in qua
gli abitanti di Capo d’Istria trovavansi avvolti a causa dell’ammu
tinamento del popolaccio, il quale, abbandonatosi per varie notti
a tutti gli eccessi, aveva sino fissato la notte dal dì io all’ n al sac
cheggio dell'Archivio pubblico. Fece indi leggere dal Diacono il
Manifesto imperiale dal pulpito; e terminò la sua allocuzione con
altrettanta eloquenza che persuasiva, assicurando l’Uditorio, che
S.M.I.R.Ap., ben lontana dal dispotismo sulle persone loro, dichia
rava all'opposto per mezzo del suo soprallodato ces. reg. Commis-
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sario, che gli abitanti deli'Istria non verrebbero costretti alla pre
stazione forzata di reclute, ma soltanto obbligati alla difesa della
loro propria Provincia. Intenerito e commosso tutto l’Uditorio a
questa clemente dichiarazione, dimostrò il pieno suo contento,
esclamando verso l ’Altare ed il Prelato mille volte: Amen , Amen,
F ia t! F ia t ! 1.
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Altro, dello stato d’animo dei capodistriani, il giornale
ufficiale austriaco non sa o non vuole o non può dire; ma
anche il poco che ne dice non fa certo pensare ad un ec
cessivo entusiasmo del maggior numero dei cittadini non
nobili in favore dell’Austria, se si eccettui la gioia originata
dalla promessa, allora da tutti forse supposta sincera, che
non si sarebbero obbligati gli abitanti dell’Istria veneta
ad una delle cose da essi più aborrite, cioè ad un regolare
servizio militare. Contribuì comunque a rasserenare gli
animi dei più angustiati anche il fatto che, appena giunto
a Capodistria, il conte Della Torre fece sequestrare tutte
le armi e impartire disposizioni, affinchè i colpevoli delle
sommosse del 5 e 6 giugno fossero arrestati e regolarmente
processati.
Quello stesso 11 giugno un reparto austriaco si recò
da Capodistria ad occupare la vicina Isola, ove sùbito
provvide a far arrestare uno dei capi dei ribelli; mentre,
nel contempo, altri distaccamenti si avanzavano nell’in
terno della provincia2. Il 12 un nuovo contingente di
truppa lasciò per mare Trieste, diretto ad occupare le
restanti città della costa occidentale istriana, ossia Pirano,
Umago, Cittanova e, come già sappiamo, Parenzo. Quest’ultima, pertanto, fu costretta a rimandare sine die la divisata
democratizzazione e adattarsi invece all’occupazione austria1 L ’Osservatore Triestino, 12 giugno 1797 (n. 47). Il ms. ori
ginale dell’allocuzione del vescovo Da Ponte è conservato nell’Ar
chivio capitolare di Capodistria (n. 125). Da esso si ricava che il
sunto che ne dette l'Osservatore Triestino fu un po’ manipolato,
giacché il Da Ponte si limitò, in sostanza, a salutare le armi di
Francesco II come restitutrici della quiete e della sicurezza e a
ringraziare del loro intervento il patrono di Capodistria, San Nazario.
2 L ’Osservatore Triestino, loc. cit.
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ca, come s’erano ad essa adattate (o stavano per adattarsi)
le altre città e borgate dell’Istria veneta.
Rovigno fu occupata il 14 dallo stesso generale Klenau,
ivi giunto alla testa di più che mezzo migliaio di soldati.
Secondo il di lui rapporto, la Municipalità rovignese andò
incontro agli Austriaci, che certo non ne saranno rimasti
troppo gradevolmente sorpresi,
con sciarpe e coccarde tricolori, e gli evviva di una massa di po
polo che contava da 12 a 15 mila uomini erano diretti per lo più
a questa Municipalità. Quando però essa fu riconfermata nelle sue
funzioni, i rovignesi principiarono a mostrarsi più compiacenti, e
sciarpe e coccarde disparvero 1.
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Ma il comandante austriaco non si era limitato a rico
noscere ufficialmente la Municipalità rovignese: egli aveva
anche, per cattivarsi il favor popolare, abbondato in pro
messe di vario genere. Incoraggiati da questa arrendevo
lezza e spinti non meno dal loro proverbiale istinto pratico,
i rovignesi inviarono alcuni giorni dopo al conte Della Torre,
col mezzo di due loro deputati, un memoriale, in cui chie
devano al nuovo Governo particolari favori e privilegi,
fra cui « il portofranco come a Trieste », l’erezione della
loro città - la più popolosa dell’Istria veneta - a capoluogo
della provincia, l’esonero dal servizio militare e l’esclusione
del « fu Corpo aristocratico » dalle pubbliche cariche 2. Ma
furono, come vedremo, parole gettate al vento.
Oltreché da Trieste, scesero il io giugno nellTstria
truppe austriache anche da Fiume, e precisamente alcuni
1 Da rapporto del ten. maresciallo conte Hadik, datato da Lu
biana, 19 giugno 1797, al gen. d’armata barone von Terzi, in copia
fra le Carte Salata. Narra il B enussi (Storia documentata di Ro
vigno cit., p. 212) che, mentre gli Austriaci erano in procinto di
arrivare a Rovigno, « nella Municipalità v ’era chi proponeva si
ostasse con la forza al loro ingresso; ed un vecchio ottuagenario,
sguainato un pugnale, gridava doversi difendere la libertà sino
all’ultima goccia di sangue; ma prevalse invece l’opposto consiglio ».
2 P. A. B iancini , op. cit., pp. 129-130, e B. B enussi , Storia
documentata di Rovigno cit., pp. 212-213 e pp. 381-382.
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reparti di croati e di usseri al comando del colonnello Ca
simir, che, forse per più sicurezza, pose il suo quartier
generale a Pisino, capoluogo dell’omonima Contea austriaca.
Guidati dal maggiore Marziani, sette plotoni di usseri
varcarono il confine della Liburnia, occuparono Albona e
s’avviarono di là verso la Polesana1. In pari tempo altra
parte dei suoi uomini faceva il Casimir sbarcare nell’arci
pelago del Quarnero e nelle isole d’Arbe e di Pago. Queste
truppe incontrarono opposizione soltanto a Cherso, dove
il popolo, montato su tutte le furie, non tollerò che gli
Austriaci entrassero in città, e suonata campana a martello,
forzò l’abitazione del nobile Antonio Bernardin Petris, so
spetto di austrofilia, riducendolo in fin di vita a colpi di
spada e gettando in carcere il di lui figlio; nè volle assog
gettarsi all’Austria prima di aver mandato una barca a
Zara per attingere istruzioni da quel Provveditore generale
Andrea Querini, e avuto da lui per tutta risposta che
« conveniva rassegnarsi al destino » 2.
A Pola giunse per primo con la propria truppa, alle n
del giorno 16 giugno, il capitano von Kuhn, Stando a un
rapporto del generale Klenau al Comando militare d
Lubiana, il von Kuhn
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trovò la città in grandissimo subbuglio, ad opera di parecchi abi
tanti, nonché dei parroci dei villaggi del circondario. Più abita
zioni dei cessati dirigenti governativi erano state saccheggiate e
commessi disordini d ’ogni specie, sotto il pretesto di porre in cattiva

1 Archivio di Stato di Trieste: A tti cit., fase. n. 2133. Cfr.
anche J osef R. v . L ehnert , Geschichte der oesterreichisch-venetianischen Kriegsmarine während der Jahre 1797-1802, Wien, Gerold,
1891, p. 82.

2 L ’ Osservatore Triestino, n. 58 del 1797, pp. 886-888 ; Sivio M itis ,
I l governo della Repubblica Veneta nell’isola di Cherso, Maddaloni,
Salafia, 1893, pp. 30-31 (dove però è erroneamente detto che il
Petris fu « barbaramente ammazzato ») e [F. Salata ], op. cit.,
pp. 47-48. Qualche attendibile particolare abbiamo altresì desunto
da un fascicolo di memorie manoscritte coeve, conservato, prima
dell’invasione jugoslava del 1945. nell 'Archivio comunale di Cherso ;
o meglio, dalla copia trattane dal dott. Nicolò Lemessi e a noi fa 
vorita dalla sua cortesia.
3 .- - Q u a r a n t o t t i .
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luce il vecchio Governo. Entrato in città, il predetto capitano
von Kuhn rimise tutto in pieno ordine, dopo effettuato l ’arresto
di 22 capi dell’insurrezionex.
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Non si direbbe che il generale Klenau si fosse reso esattis
simo conto, sulla fede del capitano von Kuhn, dei motivi
che avevano dato origine ai tumulti, forse rappresentati
con un tantino d’esagerazione, di Pola. Anche in quella
città, come in ogni altra dell’Istria veneta, le ire popolari
si erano appuntate non già contro l’ormai cessato e rim
pianto Governo della Serenissima, bensì contro coloro che,
fossero pure magistrati veneziani, erano considerati, a ra
gione o a torto, amici dell’Austria e fautori del suo av
vento 2.
Impaziente di condurre in breve a buon termine la sua
missione, il generale Klenau aveva divisato di recarsi an
ch’egli il 16 da Rovigno a Pola, con un contingente di trup
pa, tenendo la via di mare. A tale scopo era stato allestito
un piccolo convoglio composto di quattro lance e tre trabaccoli. Il conte Klenau salì a bordo di una lancia, da
cui poi passò sopra una brazzera rovignese, per poter
anticipare il suo arrivo a Pola. Se non che il mare grosso
costrinse ben presto i tre trabaccoli e due delle lance a
poggiare indietro verso Rovigno. Le altre due lance e la
brazzera proseguirono invece il tragitto. Verso le 8, al
l’imboccatura delle isole Brioni, apparvero improvvisamente
due galere e tre mezze galere armate. Quando il resto del
convoglio austriaco fu a mezzo miglio dalle galere, una
di queste (forse la capitana) issò la bandiera di San Marco :
le navi austriache risposero inalberando il vessillo absburgico. Trascorsi alcuni minuti, la galera tirò vari colpi di
moschetto e di cannone sulla brazzera, costringendo il
1 Da rapporto del generale Klenau al ten. maresc. conte Hadik,
datato da Pola, 17 giugno 1797, in copia fra le Carte Salata.
2 Un atto del Tribunale di Pola, del 19 luglio 1797, dice espres
samente che «tutto il ceto di questi Nobili furono la Parte offesa
come diretta principalmente l ’insurrezione contro di esso » (Arch .
di Si. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2135).
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Klenau a trasbordarsi su una delle due lance, la Dragone.
Allora la galera diresse altre cinque cannonate contro di
questa. Vista la mala parata, il comandante del convoglio,
capitano Simpson, ordinò prudentemente si virasse di
bordo e rientrasse a Rovigno. E così ebbe fine quella che
si può senz’altro definire la prima ed anche ultima azione
di guerra compiuta daH’armata veneziana, veleggiante alla
volta delle isole Jonie, in difesa dell’Istria veneta contro
l’arbitrario colpo di mano dell’Austria1. Quanto al gene
rale Klenau, egli si rassegnò a recarsi cautamente a Pola
per la via di terra, il giorno 17; e, ivi giunto, effettuò il
congiungimento delle proprie truppe con quelle del co
lonnello Casimir. La sua non troppo difficile impresa s’era
per tal modo conchiusa.
L ’occupazione dell’intera Istria veneta da parte delle
milizie austriache si compiè adunque nello spazio - non
certo eccessivamente lungo per quei tempi - di una set
timana. In verità, non c’era per l’Austria molto tempo
da perdere. Difatti, il capitano circolare barone Anto
nio de Marenzi - uno dei funzionari austriaci incaricati
di prender possesso delle borgate interne dell’Istria veneta scriveva il giorno 15 giugno da Pinguente al conte Della
Torre che la sollecita occupazione dei luoghi entro terra
si rendeva tanto più necessaria, in quanto « gli veniva fatto
credere che in Montona esistesse già una bandiera a tre
colori»2. Avrebbe potuto soggiungere che anche altri mo
tivi esigevano un pronto ritorno dell’ordine legale in quei
minori centri urbani, se avesse saputo che nei giorni 12
e 13 giugno župani e contadini slavi dei territori confinanti
con la Contea di Pisino, gridando che «il soldo è del po
polo e deve esser diviso al popolo », s’erano violentemente
impossessati a Due Castelli (Canfanaro) della cassa del
Fontico (nonostante le proteste dei giudici, del pubblico
1 Da rapporto, datato del 16 giugno 1797, del capitano A. Simp
son, in copia fra le Carte Salata. L ’episodio è confermato anche da
una relazione dei due Commissari per la Dalmazia (Archivio di Stato
di Venezia, Democrazia, busta n. 172).
4 Archiv, di St. di Trieste'. A tti cit., fase. n. 2135.
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rappresentante e del fonticaro), e ne avevano ripartito fra
loro il contenuto, dando poi sulla piazza alle fiamme tutti
i libri e le vacchette dei prestiti1.
Ma quale, a conti fatti, il genuino atteggiamento della
popolazione dell’Istria veneta di fronte all’invasione austria
ca? I nobili già sappiamo che ormai erano tutti, salvo
qualche rara eccezione, per l’Austria: non per l’Austria,
bisogna riconoscerlo, come tale, ma per l'Austria in quanto
garante d’ordine e di sicurezza in genere, e in quanto tu
trice di diritti e privilegi nobiliari in particolare. Assai più,
dunque, un fenomeno di contingente opportunismo che
un’improvvisa e radicale evoluzione ideologica, non troppo
facile a verificarsi e a intendersi. Così anche si spiega perchè
il Mainati asserisca, con significativa espressione, che a
Capodistria gli Austriaci furono addirittura accolti (s’in
tende dai nobili e relative clientele) come « angeli tutelari »2.
Che il clero non esitasse, nella sua grande maggioranza, a
schierarsi dalla parte dell’Austria, intransigentemente con
servatrice e cattolica, era naturale. Don Pietro Stancovich,
il futuro autore della erudita e ponderosa Biografia degli
uomini distinti dell’Istria, celebrò anzi in versi (bruttini,
a dir vero) l’occupazione austriaca dell’Istria marittima,
come avrebbe cantato più tardi anche quella della città
di Venezia. E il vescovo di Cittanova, monsignor Teodoro
Loredan dei conti Balbi, s’affrettò a dare sfogo, con una
magniloquente pastorale, tosto resa pubblica, per evidenti
ragioni di propaganda, dall’Osservatore triestino, al suo en
tusiasmo per i nuovi dominatori3. Ma il popolo propriamente
detto, di cui s’è già visto quanto poco austrofilo si dimo
strasse e come aborrisse in ispecie il militarismo dell’Austria,
non si rallegrò affatto, e tanto meno si appagò, d’un evento,
1 Archiv, di St. di Trieste: Atti cit., fase. n. 2203.
2 G iuseppe M a in ati , Croniche, ossia memorie storiche sacro
profane di Trieste, Venezia, Picotti, 1818, vol. VI., p. 164.
3 L ’Osservatore Triestino, io luglio 1797 (n. 55). Altra e non

meno apologetica pastorale il Balbi pubblicò nel marzo del 1798.
Lo vedremo anche divenire un caldo sostenitore del regime franco
italico. Era, a quel che pare, un ambizioso e un opportunista.
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che non solo apertamente contrastava col suo congenito
amore di libertà e con tutte le sue ataviche tradizioni di
attaccamento alla Repubblica di San Marco, ma anche lo
privava d’ogni vantaggio già ottenuto o da ottenere per
effetto dei nuovi princìpi e ordinamenti democratici, e lo
rendeva mancipio d’un altro e ben peggiore assolutismo.
E quando, come a Cherso, si trovò in condizione di poter
agire liberamente, non esitò a dimostrare coi fatti la sua
contrarietà all’Austria. Nè meno avversi del popolo all’in
vasore austriaco furono i rappresentanti del nascente « ter
zo stato » e delle professioni liberali, insofferenti, per ovvi
motivi ideologici e interessi di casta, d’un nuovo dispoti
smo aristocratico, e per di più militaristico e straniero.
E, se allora - contrariamente all’asserzione di qualche
pur scrupoloso e accreditato storico1 - non si verificarono
nell’Istria veneta che sporadiche velleità di resistenza, è
tuttavia quasi certo che nella massima parte della pro
vincia (tolti, s’intende, gli omaggi, magari poetici, degli
aristocratici2, gli obbligati inchini delle autorità in carica
e le formali cortesie di qualche comunità più accomodante
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1 A ttilio T amaro , La Vénétie Julienne et la Dalmatie, Rome,
Imprimerle du Sénat, 1919. vol. II, p. 593- Opina il B otta (Storia
d’Italia dal 1789 al 1814, Parigi, Baudry, 1832, vol. II, p. 429) che
un così tranquillo svolgimento della occupazione austriaca si debba
al fatto che « gl’Istriotti [sic] a quelle novità democratiche non
si erano potuti accomodare, ed ancorché fossero affezionati al nome
Veneziano, si piegavano facilmente all’obbedienza austriaca, perchè
l’imperio Francese, sotto il quale era caduta l’antica patria loro
stimavano odioso ». Argomentazione non in tutto vera, come si
è visto.
2 Tipico a questo proposito il libretto di Poesie per il faustis

simo ingresso nel Castello di Montona di sua Eccellenza il signor Rai
mondo del S.R .I. conte di Thurn-Hoffer e Valsassina ecc., Trieste,

dalla Ces. Reg. Priv. Stamperia governiale, MDCCXCVII, pubbli- *
cato a cura del marchese Giampaolo Polesini di Parenzo. Del resto,
il conte Della Torre (o di Thurn, come tedescamente voleva, in
quello storico momento, lui), oltreché gran dignitario imperiale,
era «principe » dell’Accademia degli arcadi romano-sonziaci, alla
quale apparteneva pure, come «socio collegiale», il Polesini. A r
cades ambo, dunque.
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o intimorita delle altre), l’occupazione austriaca fu gene
ralmente accettata, sia dai fedeli di San Marco, sia dai
democratici, con la costernazione nel cuore, come si ac
cetta un male senza rimedio, e le truppe straniere accolte
« dall’infima plebe » (così lasciò scritto Francesco Combi)
« con cupo silenzio e con terrore »1. Nè certo mancò, in
quei drammatici istanti, fra gl’istriani chi abbia pensato
che troppo gravoso sacrifìcio era pagare il ristabilimento
dell’ordine con la perdita della libertà e la soggezione allo
straniero 2.
Ultimata l ’occupazione militare dell’Istria veneta, il
conte Della Torre, visto che «doveva cessare ed aveva effet
tivamente cessato tutta l’attività del fu Rappresentante
veneto nella città di Capodistria e suo Territorio », si af
frettò a istituirvi due tribunali, uno di prima ed uno di
seconda istanza, attribuendo a quest’ultimo anche funzioni
politiche, ma ponendoli entrambi alle dipendenze della
propria cancelleria. Quanto al personale da impiegarvi, egli
fece ricorso, con giusto senso di opportunità, ad elementi
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1 Dal citato ms. di F rancesco Combi.
3
Anche C arlo D e F ranceschi (L 'Istria, note storiche, Parenzo,
Coana, 1879, p. 457) nega una resistenza aperta degli istriani al
momento dell’invasione austriaca. E di uguale avviso è pure il
B enussi (L ’ Istria nei suoi due millenni di storia, Trieste, Caprin,
1924, pp. 413-414). Che però profondo sia stato allora l ’avvilimento
e il dolore di gran parte degli istriani, è testimoniato anche dal
rapporto inviato il 23 giugno 1797 alla Municipalità provvisoria
di Venezia dai due Commissari per la Dalmazia e nel quale si legge:
« Scorrendo il littorale dellTstria siamo venuti a rilevare l’invasione
austriaca di quella provincia per mare e per terra, la desolazione,
le lagrime di quei popoli e l’adesione a Cesare di alcuni pochi ari
stocratici cospiratori». Cfr. [F. S alata ], op. cit., p. 37.
Ha pure un. certo suo interesse storico il fatto che il colpo di
mano dell’Austria nell’Istria veneta fu finanziato (almeno in parte)
dal banchiere israelita Hierschel di Trieste. Difatti, in un suo rap
porto al ten. maresciallo conte Hadik, datato da Rovigno, 6 lu
glio 1797, il generale conte Klenau riferisce di non aver potuto an
cora restituire allo Hierschel i 5000 fiorini da questo prestatigli
per l’impresa istriana (da copia dell’originale, trovantesi fra le
Carte Salata).
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locali, cioè ad alcuni nobili capodistriani « probi, leali ed
intelligenti degli affari giudiciali della Provincia »h II che
tuttavia non esclude ch’egli facesse destramente cadere la
propria scelta sulle persone meglio atte a dargli sicuro
affidamento anche dal lato delle opinioni politiche. Im
presa non tanto diffìcile, posto che, come abbiamo già
detto, il ceto nobiliare appariva ormai nell’Istria veneta il
più pronto e proclive ad assecondare le mire reazionarie e
le tendenze conservatrici dell’Austria.
Quale fosse, comunque, la situazione venutasi a for
mare, per lo meno a Capodistria, cioè nel capoluogo e centro
civile più importante dell’Istria marittima, in séguito al
l’occupazione austriaca e alle prime misure amministrative
prese dal Commissario plenipotenziario del nuovo Governo,
si ricava con eloquente evidenza da una lettera che, in
data 4 luglio 1797, il marchese Girolamo Gravisi inviò al
conte Agostino Carli Rubbi, ormai assurto, per volontà
propria e per concorso di favorevoli circostanze, a vivente
simbolo del più perfetto austriacantesimo :
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Che le dirò poi dell’attuale situazione nostra rapporto al nuovo
Governo? L ’augel di Giove tanto desiderato è finalmente giunto
a felicitarci, e a disperdere un’insurrezione fatale ch’era al mo
mento di divenire l ’eccidio di tutta questa Città non solo, ma di
tutta questa Provincia. Il popolo il più abbietto ch’era già invaso
dalla manìa del comando, ora vede ne’ Tribunali per Giudice il
Corpo Nobile che tentò di abbassare; e tu tti i Luoghi, e le Città
Provinciali tanto nemiche del nostro Metropolitismo ora debbono
riconoscerlo nell’istituito Tribunale di seconda istanza, al quale
saran portate tutte le appellazioni della Provincia. Questo eccel
lentissimo Commissario ha portata seco la massima del primato
di Capodistria, ed a fronte de’ più forti obbietti dei provinciali
l ’ha sostenuta, e protetta, cosicché gli dobbiamo essere obbligatis
simi, ed esiger ei deve le pubbliche testimonianze possibili della
nostra riconoscenza, che gli saranno prestate al prossimo suo ritorno2.

1 Vedi proclama del conte Della Torre, di data 18 giugno 1797,
in Osservatore Triestino, io luglio 1797 (n - 55)2 Da copia, esistente fra le Carte Salata, dell’originale conser
vato nell’Antico archivio municipale di Capodistria. Il Commis
sario plenipotenziazio si trovava allora in Dalmazia.
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Una volta di più chiaramente traspare, dalle soddisfatte
parole del Gravisi - che pure, nella crisi politica seguita
alla caduta del Governo aristocratico di Venezia, si era,
come sappiamo, rifiutato alle mene austrofìle del Carli
Rubbi -, in quale ansioso stato d'animo avesse piombato
la nobiltà capodistriana l’ insurrezione popolare del 5 e
6 giugno; come essa non avesse visto, in quelle distrette,
altra possibilità di salvezza per sè e di conservazione del
l ’ordine legale, che nel pronto intervento dell’Austria; e
quali obblighi di gratitudine essa avesse oramai contratti
e apertamente professasse verso i nuovi padroni.

C a p it o l o I I
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L ’esercito francese d’Italia marcia su Trieste. - Crescente svi
luppo di questa nel secolo XVIII. - Un economista e pensatore
geniale, Antonio de Giuliani. - Trieste e la Rivoluzione francese.
- Scarso entusiasmo della città per le dottrine democratiche. Nuovi lucri dell’emporio triestino. - Le autorità governative in
allarme. — L ’approssimarsi dei Francesi desta vive apprensioni. Un messaggio tranquillizzatore del generale Bonaparte. - La divi
sione Dugua occupa Trieste. - Una rivoluzione pacifica. - Spolia
zioni, confische ed una taglia di tre milioni. - La situazione am
ministrativa normalizzata. - Metamorfosi di un giornale ufficiale. Truppe croate dell’Austria attaccano la città, che viene evacuata
dai Francesi. - Gioia dei triestini. - Ai Francesi che ritornano vor
rebbe opporsi il popolo. - Ma i Francesi rientrano nella città in
virtù dei preliminari di Leoben. — Napoleone Bonaparte a Trieste. —
Editto minaccioso del generale Bernadotte. - I Francesi sloggiano
definitivamente da Trieste. - Fermenti e risentimenti nella città
dopo il ritorno degli Austriaci. - Prudenti determinazioni di Fran
cesco II. - Un’inchiesta governativa e una proposta del Consiglio
di Stato. - Un « suddito infedele ».

Nel marzo del 1797 Napoleone Bonaparte, iniziando
quella che fu l’ultima fase della sua prima e fortunatissima
campagna d’Italia, si diresse col grosso dell’esercito verso
il Friuli. Guadagnato con le armi il passaggio del Tagliamento e infranto a Gradisca sull’Isonzo un nuovo tentativo
di resistenza delle truppe austriache condotte dall’arciduca
Carlo, il Generalissimo francese fece occupare il 20 marzo
dai generali Bernadotte e Murat la città di Gorizia, dove
il giorno seguente entrò anch’egli, ponendovi il suo quartier
generale. E di là il Bonaparte fece procedere le sue avan
guardie in direzione di Caporetto e di Postumia, dispo
nendo in pari tempo che un corpo di truppa composto di
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due reggimenti di linea, il i° cavalleria e il 150 cacciatori1,
si recasse, sotto il comando del generale di divisione Dugua,
ad occupare Trieste, città verso la quale egli si sentiva
sospinto, oltreché da ragioni di strategia militare, dal
desiderio di sfruttarne le ben note ricchezze, come egli
stesso aveva scritto con cinica sincerità al Direttorio fino
dal 14 agosto del 1796 2.
Trieste invero già godeva fama di prosperoso emporio
mercantile e di porto adriatico specialmente adatto per il
commercio di transito dal Levante verso l’Europa centrale.
Ma la sua ascesa datava da poco tempo e non era stata,
a malgrado del favore degli ultimi Absburgo, nè pronta,
nè facile.
T u tt’altro che grande città all’inizio del 1700, allorché
entro la sua cerchia non ammontavano a più di 600 le
case e a più di 4700 gli abitanti3, Trieste aveva avuto
una decisiva crisi di crescenza, dapprincipio lenta e poi
rapida, solo dopo salita nel 1740 al trono d’Austria l’in
telligente arciduchessa Maria Teresa. Questa difatti, adot
tando verso gl’immigrati non cattolici il sistema della
tolleranza religiosa, favorendo le imprese industriali e al
largando, con provvido consiglio, a tutta la città e al cir
costante territorio il portofranco concesso nel 1719 da
Carlo VI, si era validamente adoperata, nonostante qualche
errore e qualche tentennamento, ad assicurare a Trieste
nuovo benessere e più vaste fortune commerciali. Fu allora
appunto che la città vecchia, appollaiata quasi tutta sul
colle capitolino intorno alla vetusta cattedrale e alla mozza
torre di San Giusto, sede non solo del popolo minuto, ma
1 Correspondance de Napoleon I publiée par ordre de l'empereur
Napoléon I I I , Paris, Plon et Dumaine, 1858-1870, vol. II, p. 413.
2 A ttilio T amaro , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 228, e A r
turo V acca M aggiolini , Da Valmy a Waterloo, Bologna, Zani
chelli, 1939, vol. I, pp. 230 e 274. Sui profitti della bilancia com
merciale triestina alla vigilia dell’età napoleonica, vedi E ugène
T arlé , Le b lo c u s C o n tin e n ta l et le Royaume d’ I t a li e , Paris, Alcan,
1928, p. 181.
3 P ietro M ontanelli , I l movimento storico della popolazione
di Trieste, Trieste, Balestra, 1905, p. 33.
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anche dell’orgoglioso patriziato indigeno, e rigida custode,
pur nella sua fedele soggezione a Casa d’Austria, dei diritti
municipali e della lingua e del costume italiano, vide, non
senza ansiosa preoccupazione, sorgere in basso, al posto
delle antiche saline, un altro quartiere, il bene squadrato
borgo nuovo, o città nuova, sonante di traffici e di lingue
straniere, stanza per lo più d’intraprendenti commercianti
oriundi dai paesi 'più diversi e perciò anche d’interessi e
modi di vedere in parte cosmopolitici. Questo netto giu
stapporsi, in un medesimo àmbito cittadino, di ordini e
tendenze non sempre orientati verso identiche mète, ebbe
per naturale conseguenza che si andasse ben presto for
mando tra gl’indigeni e gl’immigrati, e segnatamente fra
il Patriziato, reggitore - attraverso il Consiglio dei Patrizi delle sorti del Comune per antico diritto statutario, e
l’Emporio, creatore - in virtù dell’insonne attività del ceto
mercantile - della nuova e più grande e ricca Trieste, un
inevitabile conflitto d’idee, che non sarebbe rimasto senza
influsso sulla vita sociale della città e che in séguito avrebbe
conosciuto anche maggiore asprezza, dato l’atteggiamento
quanto mai discorde assunto dai codini della città vecchia
e dai progressisti della nuova rispetto alle dottrine politiche
e sociali importate dalla Francia, e per superare il quale e
risolverlo in un’armonica ed utile convivenza civile, sareb
bero poi occorse, nella seconda metà dell’Ottocento, tutta
la forza assimilatrice della cultura, della tradizione, del co
stume e dell’ambiente italiano, e tutta l’opera conciliatrice
della borghesia e del principio democratico e liberale1.
La politica economica adottata da Giuseppe II (17801790) verso l’estero non recò certo, con le sue rigide misure
proibizionistiche, speciale vantaggio a Trieste: questa non
dimeno, sul declinare del Settecento, contava ormai, esclusi
i forestieri, 27.512 abitanti, di cui circa 20.000 nella città
propriamente detta e il resto nelle adiacenze immediate2.
1

P ietro K andler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste,

Trieste, Lloyd Austriaco, 1858, pp. 144-145.
8 P. M o n t a n e l l i , op. cit., p. 41.
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Accanto ad un certo numero di piccole, ma utili e reddi
tizie industrie locali (fabbriche di rosoli, di corde, di can
dele, concerie e saponifici), vi avevano, in quei laboriosi
anni, cominciato a fiorire, sorretti da un accorto sistema
tariffario, promettenti commerci d’esportazione, nonché im
portanti imprese di vario genere e di notevole portata
economica. Come ricorda il Tamaro,
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nel 1776 s’era iniziato il commercio con l ’Estremo Oriente....
Nel 1779 si apri un nuovo grande cantiere, quello dei Panfili.
Nel 1781 si fondò la « Société impériale asiatique », si aprirono
commerci con l ’America e con le Indie. Grande sviluppo ebbe il
ramo delle Assicurazioni. Fondata la prima Compagnia di Assicu
razioni nel 1766, questa era stata seguita da tante altre, che le
operazioni di tutte, nel 1795, sorpassavano i 70 milioni di fiorini.
Triestini e immigrati gareggiavano nelle imprese commerciali. Al
cune iniziative fallivano, alcune grosse speculazioni rompevano le
ossa a qualche mercante, ma il movimento avanzava, continuo,
con un ritmo accelerato.... Si calcolava allora che Trieste avesse
raggiunto i tre ottavi del commercio veneziano dei tempi migliori.
La cifra era arbitraria: ma mostra con quanto orgoglio i cittadini
misurassero i loro progressi e quale idea ne avessero1.
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Non altrettanto rigoglioso appariva invece, in quel
torno di tempo, a Trieste lo sviluppo culturale, anche se
fino dal 1774 la città aveva sentito il bisogno di chiedere
alle autorità governative austriache l ’istituzione, entro le
sue mura, di un completo Studio universitario o almeno
di uno « Studio filosofico, giuridico ed ecclesiastico »2. Tut
tavia essa non rimase avulsa o estraniata del tutto da
quel grande fervore di idee nuove e di riforme politiche
ed economiche, che costituisce forse l’apporto principale e
certo il lato più caratteristico del razionalismo italiano
settecentesco, essendo fiorito tra le sue mura, nella seconda
metà del secolo X V III, un economista e pensatore degno
1 A. T amaro , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 201. Vedi, sulla
situazione commerciale di Trieste alla fine del Settecento, anche
E ttore R ota , Le origini del Risorgimento, Milano, Vallardi, 1938,
vol. I, p. 343.
2 A. T amaro , Documenti di storia triestina del secolo X V I I I ,
Parenzo, Coana, 1929, pp. 21-30.
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di speciale ricordo, che sapeva con abilità e spregiudicatezza
maneggiare la penna, e il cui nome fu anche di recente
evocato e rivalorizzato dal Croce come quello di un acuto
critico dei fenomeni rivoluzionari e di un geniale precursore
delle teorie di Malthus, Antonio de Giuliani1. E concetti
novatori e riformistici vedremo altresì rivivere posterior
mente in Domenico Rossetti, uno dei più operosi e affe
zionati cittadini della Trieste romantica e prequarantot
tesca, messosi per molti rispetti sulle lucide orme dell’istria
no Gianrinaldo Carli.
Lo scoppio della Rivoluzione francese, se da un lato
fece affluire a Trieste numerosi emigrati, fra cui alcuni
ricchi negozianti, e offerse nuove possibilità di guadagno
aH’emporio 2, non si ripercosse dall’altro troppo fortemente
nel mondo triestino delle idee e delle opinioni politiche.
Tutta intenta ai suoi traffici e alle sue industrie, paga della
sua sorte e delle sue franchigie, riconoscente all’Austria
che l’aveva protetta, favorita e potenziata, curante solo di
difendere - anche, se fosse necessario, contro gli stessi
Absburgo - il suo esasperato autonomismo, Trieste non
nutrì soverchio entusiasmo per i drammatici rivolgimenti
di Francia e per il dispotico fanatismo giacobino. E se,
àuspici le dottrine razionalistiche e quelle di libertà e
uguaglianza, già in precedenza diffusevi da una Loggia
massonica sorta nel 1774, ma fatta prudentemente chiudere
1 Sulla notevole personalità di Antonio de Giuliani vedi in
ispecie quanto scrissero A. T amaro, Documenti di storia triestina ecc.
cit., p. 31 sgg.; B enedetto C roce, Introduzione alla ristampa dei
due opuscoli del Giuliani su La cagione riposta delle decadenze e
delle rivoluzioni, Bari, Laterza, 1934; F abio C usin , La vita e l ’opera
di Antonio de Giuliani, Trieste, Porta Orientale, a. III n. n -12 ,
pp. 715-779; e M arino de Szombathély , Antonio dei Giuliani, in
Giornale di Trieste del 24 novembre 1952. Un’importante operetta
del G iuliani , Riflessioni politiche sopra il prospetto attuale della
città di Trieste, fu recentemente ristampata dallo Zibaldone (Trieste,
1950) con un’acuta prefazione di G iani Stuparich.
2 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, p. 228. Altre e più
diffuse e interessanti notizie sull’emigrazione francese (non tutta
ugualmente gradita) a Trieste, nello studio di A. T amaro sulla
Fine del Settecento a Trieste, Trieste, Smolars, 1943» PP- 360-361.
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dall’Austria nel 1793 1, non mancarono del tutto in essa,
specie tra gl'israeliti della città nuova, impazienti di po
tersi avvantaggiare anch’essi dei diritti civili accordati ai
loro confratelli in Francia e in Italia, elementi proclivi ad
abbracciare le ideologie rivoluzionarie e democratiche, so
prattutto dopoché esse ebbero posto salde radici, ad opera
delle truppe del Bonaparte, nei finitimi territori veneti e
cispadani, la sua storica fisionomia politica, a cui anche
l’atteggiamento antigiacobino assunto in definitiva dal
maggior pensatore della città, il Giuliani, sembrava fedel
mente conformarsi, non ne subì per il momento notevole
alterazione. Riferiva bensì, nel febbraio del 1793, al proprio
governo Giambattista Calegari, console veneto in Trieste,
come molti uomini della plebe triestina osassero «spiegare
nelle pubbliche taverne sensi arditi di parzialità per i
Francesi, bramandone la comparsa»2; ma non ci voleva
molto a capire che si trattava piuttosto di occasionali bra
vate e intemperanze verbali suggerite dal vino, che di un
vero e proprio stato d’animo diffuso e profondo, tale cioè
da poter caratterizzare le tendenze politiche di un’intera
classe sociale e far dubitare della sincerità e saldezza del
tradizionale attaccamento del popolo triestino all’Austria.
In realtà, anche il basso ceto di Trieste fu sùbito e fiera
mente avverso alle dottrine rivoluzionarie francesi; sì da
tumultuare e minacciar di morte, nel marzo del 1793,
un pittore francese, tal Dupré, anche maestro di lingua,
che aveva messo ad asciugare alla finestra della propria
abitazione una bandiera ragusea con la scritta Libertas,
1
A. T amaro , Documenti di storia triestina ecc. cit., p. 51 sgg.
Per un fenomeno, che giustamente il Luzio (La Massoneria e il
Risorgimento italiano, Bologna, Zanichelli, I 92 5> v °l- I. P- 24) trova
stranissimo, casa d’Austria favorì in un primo tempo la Massoneria.
Gl’inizi di questa nei paesi absburgici risalgono all’epoca di Carlo VI
e di Maria Teresa.
a G. O ccioni B onaffons , op, cit., p. 21. Ma in altro precedente
dispaccio il Console veneto aveva avvertito che il «pubblico » trie
stino s’era dimostrato «realista francese » anche prima della guerra
(Archiv. di St. di Venezia, Inquisitori di Stato, busta n. 519: Let
tere dal Console in Trieste).
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presa da tutti i dimostranti per un simbolo giacobino1.
E chissà, forse il più gran merito in questa idillica situa
zione, se ci è lecito chiamarla così, ce l'avevano, a motivo
del loro conciliante savoir faire e della loro destrezza nel
tenere lontani da Trieste i propagandisti e fautori delle
dottrine francesi, quel bizzarro direttore di polizia che fu
il barone Pier Antonio Pittoni, funzionario di manica
larga, scettico, libertino e, se vogliamo, leggermente anche
frondeur, e il bonario conte Pompeo de Brigido, fino dalla
irrequieta epoca giuseppina accomodante governatore di
Trieste e uomo astuto, incredibilmente avaro e amico
quindi più dei negozianti che dei patrizi2.
Il Terrore e la lunga guerra della prima Coalizione
antifrancese non fecero che accrescere le fortune commer
ciali di Trieste e, di conseguenza, il benessere di essa.
Isolata da ogni contagioso fremito rivoluzionario e lontana
dal violento cozzo delle armi, la città finì col costituire
una specie d’invidiabile oasi di pacifiche contrattazioni
mercantili e di sicuro e ben regolato commercio di transito,
tanto che, dopo l’entrata degli Inglesi nella Coalizione (1793),
anche questi se ne servivano per far giungere in Germania
le proprie merci e i prodotti coloniali3. Citiamo ancora
dal Tamaro:

w

w

« Noi non sentiamo il male generale dell'Europa », scriveva il
Pittoni nel 1794, «e questo nostro angolo tira profitto dalla sven1 G. Main ati , op. cit., vol. VI, pp. 83-84; e J. L oewenthal ,
Geschichte der Stadt Triest, Triest, Oesterreichischer Lloyd, 1859,
vol. II, p. 20. L ’episodio è estesamente raccontato anche dal Con
sole veneto (Archiv. di St. di Venezia, loc. cit.).
2 G iuseppe C aprin , I nostri nonni, Trieste, Caprin, 1888, p. 88;
A. T amaro, Fine del Settecento cit., passim, e, dello stesso, Storia
di Trieste cit., vol. II, p. 213, dove è anche riprodotto un gustoso
ritratto del de Brigido schizzato con caustica penna dal Kandier.
Da notare che nel 1793 fu espulso da Trieste, per sospetto di gia
cobinismo, lo stesso figlio dell'ex-console francese Framery (Archiv.
di St. di Venezia, Inquisitori di Stato, busta n. 35: Dispacci dai
Rettori di Capodistria).
3 Archiv, diplom. della città di Trieste: Atti dell’invasione fran
cese del 1797.
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tura». Nella città s’era formata una grande colonia d’emigrati
francesi: molte case commerciali di Marsiglia vi avevano portato
i loro capitali e dalla nuova base svolgevano una considerevole
quantità di negozi con le loro vecchie clientele. La Svizzera, pri
vata degli sbocchi francesi e malsicura di quelli italiani, si rifor
niva, con ricche commissioni, anche a Trieste ». Il nostro commercio
prospera sulla distruzione d’Europa, e ciò mi fa pena », insisteva
il Pittoni nel 1795 *•
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Finché la guerra guerreggiata fu lontana da Trieste,
i reggitori di questa, superato nel 1792 il timore d’un at
tacco francese dal mare, non parvero preoccuparsene gian
che: solo quando, nel giugno del 1796, i Francesi ebbero
occupata la Romagna e tutto il litorale pontificio, il conte
de Brigido, allarmato, spedì a Capodistria, con una sua
commendatizia, il barone Pittoni, per esplorare quali fos
sero le intenzioni delle autorità venete, nel caso di un ten
tativo francese di sbarco sulle coste istriane. Ma quel Po
destà e Capitanio, ch’era allora, come s e detto, il N. H.
Michiel Minotto, fu molto evasivo e cauto: egli si richiamò
alla neutralità veneziana e affermò ch’era tanto lontano
dall’immaginare possibilità di quel genere, che non aveva
neanche chiesto istruzioni in merito alla Signoria di Ve
nezia2. Non restò al de Brigido che fidare nella calma dei
triestini e nella buona fortuna delle armi austriache. Se
non che, mentre la popolazione di Trieste, per quanto
angustiata dal continuo afflusso di profughi e di feriti
dal teatro della guerra, avrebbe seguitato a mantenersi
tranquilla, gli eserciti imperiali sarebbero passati in Italia
di sconfitta in sconfitta, lasciando aperta ai Francesi la via
dell’avanzata3.
Queste, brevemente riassunte, le condizioni sociali e
1 Così A. T amaro, Trieste, Roma, Tiber, i 93°> P- I22,
2 Archivio di Stato di Venezia, Inquisitori di Stato, busta n. 35
(Dispacci dai Rettori di Capodistria). Cfr. anche G iovanni Q ua 
rantotti , Il barone Pittoni in missione a Capodistna, nel Giornale
di Trieste del 22 apr. 1953£
,
8 Molto istruttivi, sulle condizioni di Trieste nel 1790, anche
i dispacci del Console veneto {Archiv, di St. di Venezia, Inquisitori
di Stato, busta n. 5519: Lettere dal console in Trieste).
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politiche, le attività economiche più importanti e le recenti
sorti ed ansie della Trieste che i Francesi divisavano di
occupare e che, con chiara coscienza della sua civiltà,
della sua composizione etnica e della sua positura geo
grafica, avrebbero considerata e detta, nonostante la sua
plurisecolare appartenenza agli Stati ereditari absburgici,
città italiana.
La ritirata dell’arciduca Carlo aveva indotto l’Austria
a prendere anche a Trieste qualche misura difensiva e ad
invitare i «patriotti triestini» a formare un corpo di vo
lontari per il mantenimento dell’ordine pubblico1 : non
dimeno, sparsasi, dopo la metà del marzo 1797, notizia
del rapido avvicinarsi dell’esercito francese alla città, tutta
la truppa in essa stazionante, fra cui due battaglioni d’Assiani al soldo inglese, si ritirò il 20 in direzione di Fiume,
mentre l’artiglieria della piazza veniva spedita per mare
al porto croato di Zengg (Segna) 2. Lo stesso giorno le
autorità governative triestine, con a capo il conte de Brigido, si rifugiarono a Lubiana, affidando la città al Ma
gistrato politico-economico, cioè al Municipio, il quale si
affrettò, non senza buone ragioni, ad ammonire preven-
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1 G. M ainati , Croniche ecc. cit., vol. VI, p. 101 ; e Camillo
D e F ranceschi, L ’Arcadia romano-sonzi cica, e la Biblioteca civica
di Trieste, Trieste, Lloyd triestino, 193°. PP- 61-62.
2 II 26 marzo il convoglio di navi che, scortato da una flot
tiglia da guerra, portava in salvo a Zengg (Segna) l’artiglieria
austriaca, fu assalito nelle acque istriane da una squadriglia fran
cese comandata dal capitano di fregata Sibylle e di cui faceva
parte anche un lugger poi diventato famoso, Le libérateur de l ’Italie.
Il convoglio riparò allora nel porto Quieto, veneziano e perciò neu
trale. Il vascello veneziano Eolo, ivi stazionante, accortosi che il
Sibylle aveva l’intenzione d’entrarvi per forza, violando così la
neutralità di Venezia, si mise sùbito in posizione di combattimento.
Ma il Sibylle virò prudentemente di bordo. Contro il Sibylle fecero
fuoco solo le navi austriache: tuttavia da parte francese si sostenne
(e si capisce perchè) che anche l 'Eolo avesse sparato una salva.
Dileguata la squadriglia francese, il convoglio austriaco riprese
senz’altre noie la propria rotta verso il litorale croato. V. J osef
R. v. L ehnert , Geschichte der oesterreichisch-venetianischen Kriegs
marine ecc. cit., pp. 10-17; nonché P. A. B iancini , op. cit., p. 117.
4. - Q u a r a n t o t t i .
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tivamente con un editto i cittadini d’astenersi, aH’arrivo
dei Francesi, « da qualsiasi inconveniente, ed insulto, il
quale verrà severissimamente castigato, e secondo le cir
costanze sino colla pena di morte », e a richiamare in vigore
alcune norme di polizia riflettenti il mantenimento dell’or
dine e della sicurezza pubblica1. La partenza delle autorità
governative e del presidio militare, l’incertezza di ciò che
stava per succedere e in ispecie il timore di eccessi rivolu
zionari e demagogici da parte della soldatesca francese,
allora preceduta da fama tutt'altro che rassicurante di
sfrenata sovvertitrice dell’ordine e delle leggi umane e di
vine, finirono però col mettere addosso ai triestini una
tale apprensione e un tale orgasmo,
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che, sembrando loro di vedere già l ’inimico entrare impetuoso con
mano armata in città, saccheggiare le case, uccidere le persone,
e fare del tutto un esterminio, vennero chiuse tutte le botteghe,
moltissimi di ogni ceto e condizione si diedero ad una precipitosa
fuga, molti per terra verso Fiume, altri per mare, senza sapere
nemmeno il destino, ov’erano diretti, portando seco il meglio delle
loro sostanze. Vi furono delle donnicciuole che condussero la loro
gatta, ed altre fin la cenere del focolaio. Le vicine terre e città
deH’Istria, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, furono in un baleno
piene di gente emigrata da Trieste.... 8.
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Così, nel suo candido verismo, il cronista triestino don Giu
seppe Mainati, se non presente, almeno contemporaneo ai
fatti e in grado di averne esatta cognizione. Finalmente,
dopo due giorni di tremariola3, ossia di spasimosa attesa,
1 Gazzetta, di Trieste, 27 marzo 1797 (n. 25). Da Lubiana il
de Brigido si recò poi a Graz, dove rimase fino al termine dell’oc
cupazione francese di Trieste. Per gli avvenimenti triestini del 1797
attingiamo anche dai rapporti, purtroppo incompleti, del Console
veneto (Archiv. di St. di Venezia, Inquisitori di Stato, busta n. 519:
Lettere dal Console in Trieste).
2 G. Ma in a ti , op. cit., vol. VI, p. 113. Per sottrarsi ai pericoli

dell’occupazione francese, anche parecchi negozianti si trasferirono
da Trieste in Istria con le rispettive ditte, nonché una quindicina
di preti emigrati, che in parte proseguirono per Ferrara (Archiv.
di St. di Venezia, Inquisitori di Stato, busta n. 35: Dispacci dai
Rettori di Capodistria, e busta n. 519: Lettere dal Console in Trieste).
3 A. T a m a r o , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 228.

I FRANCESI A TRIESTE

51

nella notte dal 22 al 23 marzo giunsero a Trieste, dal Quar
tiere generale francese di Gorizia, il commissario Felice
Campana e il corriere Bolaffio, latori di un messaggio del
generalissimo Bonaparte « Aux Magistrats de la ville de
Trieste », datato del « 2 germinai a. V » (22 marzo 1797)
e così concepito:
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Une terreur injuste précède l ’armée franfaise. Vos habitants
fuient et s’alarment mal à propos pour leur propriétés, leur vie
et leur religion. Rassurez vos concitoyens; l’armée fran$aise ne
fait pas la guerre aux peuples qui se conduisent bien. Dès aujourd’hui vous ètes sous la protection de l ’armée fran5aise. Je vous
ordonne en conséquence:
Artide i.e - De retenir tous les magazins qui appartiennent à
l’Empereur, et d’y apposer 4es scellés.
Artide 2.ème _ D ’envoyer dans la journée de demain, au plus
tard, des députés pour concerter l’entrée des troupes franfaises sur
votre territoire, afin que, conformément à mes désirs, il n’y ait
aucune espèce de dégàts commis, et que vos personnes et vos pro
priétés ne soufirent aucune atteinte.
B onaparte l .
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Affrettandosi a rassicurare i triestini con lo stesso abile
linguaggio col quale aveva giorni prima destramente tran
quillizzato i goriziani, il Bonaparte colse nel segno; e quelli
tra i cittadini (ed erano i più) che non desideravano se
non di essere levati di pena, cominciarono a rifiatare. Fu
tosto fatto ciò che il Generalissimo francese voleva e man
datagli, per trattare con lui, una deputazione di quattro
cittadini, metà patrizi e metà negozianti. Le imperiose
necessità del momento avevano unito insieme i due ceti
e i due quartieri antagonistici, i valori civici tradizionali
e i valori nuovi, realizzando un’opportuna sintesi di quelli
ch’erano allora - e sarebbero stati per tutta la durata
dell’età napoleonica - gli elementi più caratteristici e più
rappresentativi (e perciò presi anche dai Francesi in mag
giore riflesso) della cittadinanza triestina.
Trascorse non molte ore, la sera stessa del 23 marzo
entrò improvvisamente a Trieste, come una folata di vento,
1 Corresp. de Nap., ed. cit. ; vol. II, p. 411.
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Timpetuoso e coreografico Gioacchino Murat, allora generale
di brigata, accompagnato da 30 usseri, e sùbito s’impadronì
di tutto il denaro esistente nella Cassa civica: 21.000 fran
chi h E poco dopo arrivò in città, col suo stato maggiore e
tutta quanta la sua truppa, anche il generale di divisione
Dugua, prendendone possesso, e vi ritornarono i quattro
deputati triestini, riferendo che, sollecitati dal Bonaparte
a proporgli l ’entità della contribuzione di guerra da far
versare a Trieste, avevano suggerito l’importo di un mi
lione e mezzo, o al più due, di lire tornesi, senza però ot
tenere da lui che una risposta evasiva, ma ricevendo in
cambio l’assicurazione che egli non avrebbe fatto stazionare
a Trieste un numero eccessivo di soldati2. Nel pomeriggio
del 24 il Dugua fece issare, al rombo delle artiglierie, il tri
colore francese sul Castello, sul Municipio e sulla Locanda
Grande, ove era disceso. Questo spettacolo non rallegrò di
certo la maggior parte dei triestini, sinceramente attaccati
all’Austria e ostilissimi perciò alla Francia rivoluzionaria,
sua implacabile nemica. Scrive difatti il Mainati, che si
videro allora « moltissimi impallidire, fremere, e cadérgli
persino le lagrime»3. T u tt’altro, s’intende, sarà stato il
contegno dei componenti il gruppo democratico e franco
filo; ma quelli, il Mainati, buon austriaco, non li conosceva
o fingeva di non conoscerli; mentre, viceversa, i Francesi
sapevano benissimo della loro esistenza 4. All innalzamento
del vessillo francese il Dugua, che aveva ricevuto, sui
cómpiti da assolvere a Trieste, istruzioni dirette e precise
dal Bonaparte stesso 5, fece in breve seguire altre misure,
anche più caratteristiche della situazione e delle mire dei
Francesi, sempre preoccupati d’imporre, se non altro, alle
città conquistate, come una specie di rito purificatore, le
formalità estrinseche della democratizzazione. Il 26 marzo,
fatto piantare l’albero della liberta e costretta ogni classe
1 G. M a in a ti , op. cit., vol. VI, p. H 5 2 Archiv, dipi, della città di Trieste : Atti cit.
3 G. M ain a ti , op. cit., vol. VI, p. 117.
4 Archiv, dipi, della città di Trieste: Atti cit.
8 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. II, p. 4 J3 -
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della cittadinanza al giuramento di « obbedienza e fedeltà
alla Repubblica francese una e indivisibile », il Dugua
ordinò, con uno speciale editto trilingue (francese, italiano
e tedesco) - in cui di nuovo assicurava i cittadini delle
buone intenzioni dei Francesi - che tutti gli abitanti di
Trieste e circondario si fregiassero della coccarda nazionale
francese, che fossero consegnate entro 24 ore tutte le armi
e che nulla si potesse asportare da casse, arsenali e ma
gazzini austriaci, russi ed inglesi1. Le cose andarono così
lisce, che un democratico di raro candore potè scrivere da
Trieste al giornale giacobinizzante veronese L ’Amico degli
Uomini, che
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non si era forse ancora dato esempio di una Rivoluzione così ac
celerata, così compita, e così tranquilla come la triestina ; non ci è
più una divisa di tirannia, si è inalzato l’albero della Libertà, si
è posta la Coccarda nazionale e non si è sparso una goccia di sangue;
felici quei popoli che sanno fare passaggio dal massimo dei mali alla
somma delle felicità, e non gli costa un sacrifìcio 2.
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Le disposizioni del Dugua, relative alla consegna delle
armi e al fermo sui magazzini austriaci, russi ed inglesi,
erano in primo luogo dettate dalla necessità che il Comando
francese aveva di riequipaggiare le proprie truppe, lacere
e malconce, e di armare d’artiglieria l’espugnata fortezza
di Palmanova3; ma ai detentori d’armi e agli antidemo1 G. Main a ti , op. cit., vol. VI, p. 119. Questo proclama del Dugua
riveste una sua peculiare importanza anche perchè sintomatico inizio
del sistema linguistico, limitato alle lingue colte, ch’ebbe quasi sempre
ufficiale applicazione dai Francesi nelle terre adriatiche e in quelle
alpine meridionali dell’Austria.
2 G iuseppe P icciòla, in Archivio storico per Trieste, l'Istria e
il Trentino, vol. II, fase. 4, p. 399. Non è certo però che la « coccarda
nazionale» a cui qui si accenna, fosse senz’altro l ’italiana: anche la
francese era allora molto usata in Italia; e che si portasse pure a
Trieste, come aveva ordinato di fare il Dugua, lo dice il Mainati
(1Croniche ecc. cit., vol. VI, p. 138). A ll’uso in Trieste dell’una e del
l’altra coccarda allude esplicitamente una poesiola vernacola del
l ’epoca, citata da F rancesco B abudri in un suo articolo su
Napoleone Bonaparte in versi triestini (Il Piccolo, Trieste, 9 no
vembre 1929).
8 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. II, pp. 413 e 431-442.
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oratici, che però si guardarono bene dal recriminare, non
poterono, naturalmente, non parere una specie di odiosa
soperchieria. In pari tempo, d’ordine del commissario di
guerra Chévillard, a cui era toccato l’incarico del sequestro
di tutti i magazzini, casse, merci e munizioni di proprietà
nemica, il Magistrato civico dovette prescrivere ai citta
dini di denunziare, entro 48 ore, « le merci ed effetti, che
tengono, appartenenti a negozianti delle nazioni Inglese,
Portoghese, Russa, e agli Emigrati francesi »\ La morsa
dell’ingordigia francese andava stringendosi sempre più.
Il 26 marzo poi si rifece vivo lo stesso Bonaparte, in
formando le autorità comunali triestine, mediante l’agente
militare Hamelin, di avere fissato in tre milioni di lire
tornesi la contribuzione di guerra che Trieste era tenuta
a versare; metà dei quali da corrispondersi in denaro e
lettere di cambio accettate, e metà in merci di vario genere,
panni, tele, ferro, acciaio, grano, avena e altri prodotti e
materie prime occorrenti all’esercito francese2. La città,
che, dopo matura consultazione di un comitato di eccle
siastici, patrizi, negozianti e cittadini a ciò eletto, s’era
frattanto dichiarata disposta a un versamento massimo di
due milioni e 200.000 lire tornesi, rimase male, e avviò
sùbito pratiche per ottenere che la contribuzione fosse
mantenuta in quei limiti. Lo stesso giorno, con altri due
ordini scritti, opportunamente diretti a togliere Trieste
dalla stasi in cui era caduta, il Bonaparte rese noto che il
Magistrato civico restava investito di ogni autorità civile
e amministrativa, e incaricato della riscossione di tutte
le imposte dirette e indirette; che il culto delle diverse
religioni era permesso o tollerato come in passato; e che
le navi triestine venivano ammesse nella Romagna, in
Ancona, nella Lombardia e in generale in tutti i paesi
occupati dall’esercito francese3. Un colpo al cerchio e uno
alla botte, come si vede. Le angherie e imposizioni forzose
1 Gazzetta di Trieste del 27 marzo 1797 (n- 25Ù
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. II, p. 4273 Ivi, p. 426.
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dei Francesi spiegano tuttavia a sufficienza perchè la sera
del 27 marzo pochissimi cittadini intervenissero alla ria
pertura, presenziata dagli ufficiali francesi e dal Dugua
stesso, del teatro di San Pietro, allora il maggiore di Trieste;
il che diede motivo al Comandante della città, castello e
'porto, colonnello Bréchet, di pubblicare il giorno dopo un
disinvolto appello ai cittadini, in cui li invitava a smettere
il broncio e li assicurava una volta di più che i Francesi
erano loro amici « come lo sono di tutti li popoli »1. Ma
i triestini non si lasciarono intenerire, e durante quella
stagione il teatro fu da essi pressoché disertato.
Tra gli ultimi di marzo e i primi di aprile, molti dei
fuggiaschi triestini, rassicurati dal contegno corretto delle
truppe del Dugua, lasciarono lTstria e fecero ritorno in
c ittà 2; e il commissario di marina Vimal, quasi a procurare
un alleviamento alla crisi in cui la venuta dei Francesi
aveva precipitato il porto e l’emporio di Trieste, con pre
giudizio segnatamente delle più umili classi lavoratrici,
facchini e operai, concesse ai negozianti della piazza libertà
di commercio con le nazioni amiche della Francia o neutrali.
Riaperse in pari tempo i battenti la totalità degli uffici
civili e dei tribunali, avendo i Francesi fatto invitare i
pubblici impiegati a rioccupare i propri posti, e attivato
in città, per tutti gli affari e cause civili, criminali e mer
cantili, anche la seconda e terza istanza, senza nulla mutare
alle leggi e ai regolamenti austriaci. Dopo di che il generale
Dugua, cui era pervenuto dal Bonaparte l’ordine di con
durre a Klagenfurt la propria truppa, lasciò il io d’aprile
la città, non senza un obbligato tributo di lode da parte
del giornale governativo, dovutosi, all’arrivo dei Francesi,
immediatamente trasformare, con dubbia gioia del suo
austrofìlo proprietario, il letterato, giornalista e tipografo
1 Gazzetta di Trieste, 1 aprile 1797 (n. 26).
2 Die Franzosen in Triest, oder Journal aller wichtigen Eräugnisse
während dem Dasein der Franzosen vom 20. ten März bis 24. ten
May iygy, Triest, Buchdruckerei der P. P. Mechitaristen (1797)Vedi anche Archiv, di St. di Venezia: Inquisitori di Stato, busta n. 35
(Dispacci dai Rettori di Capodistria).
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romano Giuseppe de Coletti, da Osservatore triestino, in
Gazzetta di Trieste e adattare a inserire tanto di binomio
repubblicano, « Libertà - Uguaglianza », nella testata1. Per
ordine del Bonaparte, ai reggimenti del Dugua subentrò
un reparto di truppa alle dipendenze del generale di divi
sione Bernadotte, comandante superiore della Contea di
Gorizia e Gradisca e del distretto di Trieste2.
Nel frattempo, truppe francesi avanzanti da Postumia
avevano, il 4 d’aprile, attaccato a Lippa gli Austriaci ivi
accampati a difesa di Fiume e costrettili a ritirarsi oltre
quella città, che fu da esse occupata il giorno 6. Ma, unitisi
agli Austriaci i confinari croati del colonnello Casimir, i
Francesi dovettero quattro giorni dopo uscire da Fiume e
ripiegare verso Lippa, col nemico alle calcagna3. La no
tizia di questo fatto cagionò fra i triestini non poca agita
zione, temendosi da essi che gli Austriaci volessero assalire
i Francesi anche a Trieste. Già il presidio francese si ap
parecchiava a lasciar la città, quando si riseppe in essa
che un armistizio di cinque giorni era stato conchiuso il
7 aprile fra il Bonaparte e l’arciduca Carlo a Judenburg,
per dare adito alla negoziazione della pace. Allora ritornò
a Trieste la calma; ma fu calma di breve durata. Giacché
gli Austriaci, non paghi di avere sloggiato i Francesi da
Fiume, assalirono e dispersero il loro accampamento di
Tarnova, decidendo poi quella spedizione su Trieste, che,
per la sua spavalda intempestività, fu giustamente e iro
nicamente definita, dal direttore di polizia Pittoni, una
■ inutile « gasconnade »4. Si mossero difatti il 14 aprile alla
1 Camillo D e F ranceschi, Giuseppe de Coletti tipografo e gior
nalista (contributo alla storia della tipografia e del giornalismo a
Trieste), Parenzo, Coana, 1935. P- 332 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. II, pp. 422 e 448.
3 Josef R itter R echberg v . R echkron , Geschichte der K . K .
Kriegsmarine, Wien, K. K. Hof. u. Staatsdruckerei, 1882, pp. 276278; e SiLViNO G igante , Storia del Comune di Fiume, Firenze, Bemporad, 1928, pp. 83-84.

4 A. T amaro , Fine del Settecento a Trieste, cit., p. 279. Tro
viamo poi nel B ratti {La fine della Serenissima cit., p. 147) la
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volta della città circa trecento fanti croati e un drappello
d’usseri a cavallo, comandati dal capitano Jesich croato
e dal capitano del genio Bonomo triestino. Strada facendo,
la schiera fu ingrossata da un rilevante numero di contadini,
molti dei quali fuggiaschi dal villaggio sloveno di San Giu
seppe (della Chiusa), ove due giorni prima era stata tru
cidata una pattuglia di dodici soldati francesi colpevoli di
aver ucciso per malvagità del bestiame e profanato la
chiesa, e al quale i Francesi avevano poi dato fuoco per
rappresaglia. Lo scontro fra Croati e Francesi avvenne a
Cattinara. Respinti, i Francesi dovettero retrocedere; nè
valsero a trattenerli i rinforzi accorsi dalla città. Ad evi
tare il peggio, i Francesi allora risolsero di abbandonare
Trieste; e ne uscirono difatti sùbito, incamminandosi verso
Monfalcone, mentre già si precipitava in città un picchetto
di usseri a sciabola sguainata, dando la caccia ai soldati
del Bernadotte attardatisi o dispersi. Ecco come il cronista
Mainati racconta ciò che avvenne a Trieste al riapparirvi
dei soldati austriaci:
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Sorpreso il popolo, ed ebbro di gioja gli accolse con segni di
gratitudine, come suoi liberatori ricevendoli con allegrezza, e rega
landoli con danaro, comestibili, e vino. Dalle finestre, e per tutte
le contrade, non si sentiva in quel dopo pranzo, e nella seguente
notte, se non giubilo, ed evviva, echeggiando di queste voci spe
cialmente la piazza grande. Deposta sull’istante da tutti la coccarda
francese, correano a prendere le armi depositate già nella sala del
Magistrato, per fare resistenza ai Francesi, se mai avessero voluto
tentare il ritorno a Trieste. Furono fatti circa 15 prigionieri fran
cesi, che non ebbero campo di fuggire, parecchi di questi essendo
stati levati fuori dalle barche ov’eransi rifugiati. Il capitano austriaco
degli Ussari Jesich inseguendo il comandante della fregata 1 Sibille
restò ferito, leggermente però, da un colpo di pistola, che gli stri
sciò la parte sinistra della testa, tiratogli dal detto fuggitivo Sibille
curiosa notizia che «in Trieste, per poter essere pronte alla fuga,
le truppe repubblicane passavamo prudentemente le notti nelle
brazzere, poiché temevano l ’improvviso arrivo degli imperiali ».
1 Trattasi della fregata La Brune, entrata nel porto di Trieste
il 27 marzo. Cfr. Die Franzosen in Triest ecc. cit., p. io. Si veda
su La Brune e sull’impiego che voleva farne nell’Adriatico il Bonaparte, la Corresp. de Nap., ed. cit., vol. II, pp. 431-432.
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nell’atto che s’imbarcò, avendo eccitato una somma indignazione
nel popolo ivi accorso, che se avesse potuto lo avrebbe fatto in
mille pezzi. Tutti gli osti, e bottegai riaprirono le loro osterie, e
botteghe, affrettandosi uno a gara dell’altro di ristorare gratuita
mente la stanca truppa croata 1.

Nella notte il fermento e la festa seguitarono; ma il
giorno dopo, ch'era il sabato santo, la tranquillità ritornò;
e tranquilla fu anche la prima festa di Pasqua, il 16 d’aprile.
Tutto peraltro cambiò all’inizio della seconda festa, allor
ché si sparse per la città la notizia che i Francesi si accin
gevano a rientrare a Trieste. Senza perdere un istante,
il capitano Jesich si preparò alla difesa. Da lui eccitati,
moltissimi cittadini corsero in cerca d’armi e di munizioni.
Fu, conchiude il Mainati, ima
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vera insurrezione popolare, nata e fomentata non per un vizioso
fine di voler profittare del disordine con ispogli e ruberie, ma uni
camente per tenere lontano il nemico, a costo anche, come altri [si]
esprimevano, di mandargli da mangiare e da bere nelle adiacenze
di Trieste, purché non si fossero fatti più vedere nella c ittà 2.
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Formatasi a questo modo una grossa colonna di persone
assai variamente armate, tra cui molti greci, essa si diresse
verso il colle di Opicina, per congiungersi coi contadini del
Carso, in piena sollevazione anch’essi. Ma non ne fu nulla,
giacché, avendo gli ufficiali austriaci e francesi, incaricati
di dare esecuzione ai patti della tregua d’armi stipulata
fra il Bonaparte e l’arciduca Carlo, convenuto che i Francesi
dovessero rientrare a Trieste e rioccupare il Carso fino al
punto raggiunto da essi al momento della sospensione delle
ostilità, il maggiore austriaco Kiss, mandato quello stesso
giorno a Trieste con un ufficiale francese per rimettere a
posto ogni cosa, dette ordine ai Croati di ritirarsi e di
lasciar rientrare i Francesi. La turba armata non celò il
suo malumore, e ci volle l’intervento personale del vescovo
de Buset e di due sacerdoti greco-orientali, accorsi sul
1 G. M a in ati , op. cit., vol. VI., p. I24 a Ivi, p. 138. Si vedano anche gli articoli pubblicati da P aolo
V eronese nel Popolo di Trieste del 29 gennaio e 1 febbraio 1939«
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posto in carrozza, per acquietare il fermento e persuadere
la folla a retrocedere. Un gruppo di scalmanati se la prese
allora col Vescovo; e questi fu costretto a rifugiarsi mo
mentaneamente nel Consolato di Spagna1. Ma poi, sotto
la minaccia di esecuzioni sommarie, le armi vennero de
poste. Tornata la calma, molte persone si rifugiarono di
nuovo da Trieste in Istria, per mettersi al riparo da pos
sibili rappresaglie.
Quella sera stessa un reparto della divisione Bernadotte,
comandato dal generale di brigata Friant, entrò, preceduto
da un picchetto austriaco, a Trieste e la rioccupò, mentre
le truppe austriache la lasciavano, dirigendosi su Fiume.
Il Friant, dati gli evidenti umori ostili dei triestini, cre
dette opportuno di prendere delle misure severe per il
mantenimento dell’ordine e della tranquillità pubblica,
facendo anche collocare un cannone con la miccia accesa
nella contrada del Corso, la principale della città. L ’agita
zione seguitane fra il popolo lo indusse però a farlo togliere
senza indugio, e a pubblicare un proclama con cui procurava
di calmare gli animi esacerbati e assennatamente invitava
le autorità cittadine a procacciare lavoro alle classi operaie.
Ritornò a spron battuto a Trieste anche l’agente militare
Hamelin, cui molto premeva di riscuotere il resto della
famosa contribuzione. Allora la città, tribolata come già
era da continue e gravose requisizioni per le truppe francesi
di passaggio, si determinò ad inviare una nuova deputa
zione al Bonaparte - ospite in quel momento di Lubiana,
ove stava attendendo che l’Austria ratificasse i preliminari
di pace sottoscritti il 18 aprile a Leoben - per insistere
che la contribuzione fosse ridotta alla cifra proposta dal
Comitato cittadino. Ma il Generalissimo francese nulla volle
concedere ai deputati triestini e li licenziò avvertendoli che
li avrebbe rivisti fra un paio di giorni nella loro città stessa.
E difatti così avvenne.
1 O s c a r d e I n c o n t r e r à , Le origini del Consolato di Spagna a
Trieste e la caratteristica figura del console de Lellis, in Porta Orien
tale, a. VI, n. 5 (maggio 1936), p. 182.
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avrebbe voluto presentarsi al generale in capo Bonaparte in com
pagnia di un individuo del Magistrato medesimo, onde procurare
un ulteriore ribasso della contribuzione. Il Magistrato deputò a
tale effetto il consigliere Guadagnini, in unione del quale il prefato
comandante portatosi dal suddetto generale Bonaparte interpose
bensì i suoi uffizi per l ’accennato effetto, ma non riuscì nell’intento,
essendogli dal Bonaparte risposto d’aver già fatto un rilascio alla
città di 400 mila franchi in contemplazione della Spagna. Anche il
consigliere Guadagnini volle insistere per un ribasso ulteriore: il
generale Bonaparte però, sorridendo, nulla gli rispose.
La sera de’ 30 aprile alle ore io e mezzo fu presentata al Ma
gistrato una lettera dello stesso Bonaparte, colla quale insinuava
di voler fare alla città il suddetto ribasso, a condizione però che
il compimento delli 2 milioni e 600 mila franchi avesse da soddi
sfarsi entro 4 in 5 giorni, e che 200 mila lire si pagassero in danaro,
100 mila delle quali nel termine di 24 ore, coll’aggiunta, essere quello
il solo mezzo di ristabilire prontamente la libertà del commercio,
e di godere i frutti della pace. Il tenore della riferita lettera venne
comunicato alla Deputazione, e furono date le opportune disposi
zioni per la più possibile pronta di lei esecuzione....
Nelle 24 ore che il suddetto generale Bonaparte si trattenne
in Trieste, fece una passeggiata verso il Lazzaretto vecchio, salu
tato con alquanti tiri di cannone dalle fregate francesi, ancorate
nel porto, la quali erano venute per levare degli effetti di ragione
sovrana, e per convogliare tanti altri legni presi in requisizione
per il trasporto di panni, ferramenta, acciai, e grano dato in sconto
della contribuzione.... Partito quindi da Trieste li 30 il generale
Bonaparte alla volta di Gorizia, restituissi in questa città il gene
rale di divisione Dugua, ed il colonnello degli ussari La-Salle1.

w

Questa la minuziosa e certo attendibile narrazione del
Mainati. Alla quale altri minori particolari furono potuti
aggiungere da successivi storici e studiosi2, più interes
sante e significativo di tutti quello del dono che il Magistrato
civico triestino volle fare al Bonaparte, « non », come
scrisse franco il Kandier, « per ammirazione al gran ca
pitano, nè per affezione, ma per blandirlo », di un bellis
simo cavallo bianco proveniente dall’equile di Lipizza3.
1 G. M a i n a t i , op. cit., vol. VI, pp. 143-146. Vedi inoltre Archiv,
dipi, della città di Trieste : Atti cit.
2 E specialmente da A. T a m a r o , Storia di Trieste, c it., vol. I I ,
P- 230.
3 G i o v a n n i n a B a n d e l l i [P ie t r o K a n d l e r ], Memorie storiche
di Trieste e guida per la città, Trieste, Coen, 1851, p. 112. Vedi anche
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Resta, a proposito della venuta di Napoleone Bonaparte
a Trieste, da domandarsi una cosa. Quali i motivi che la
determinarono? Crediamo di non andar troppo lontano
dal vero supponendo che il comandante in capo dell eser
cito francese d’Italia volesse soprattutto sincerarsi de insù
delle possibilità di Trieste ai fini militari ed economici.
Tutto il suo contegno sta a dimostrare questo duplice
interesse ed intento. E ch’egli, dopo visto e sentito ciò
che gli premeva di vedere e sentire, si sia persuaso che la
potenzialità economica di Trieste, porto ed emporio, non
era una favola od un’esagerazione, e provato dal tatto
ch’egli, - concesso più che altro per ragioni di convenienza
politica all’ammiraglio Spinola e al console De Lellis un
notevole abbuono sulla taglia di guerra imposta ai trie
stini - non volle più saperne di ulteriori diminuzioni e
chiuse la nuova udienza chiestagli a tal fine dallo Spinola,
e dal consigliere Guadagnini con l’eloquente sorriso, di cui
ci ha serbato memoria il Mainati e che fu, per i due po
stulanti, l’ironia mista al rifiuto su quella glabra e pallida,
faccia di condottiero non ancora trentenne, cui degli scuri
capelli spioventi en oveilles de chien facevano cornice e ue
occhi d’aquila1 illuminavano di febbrile intelligenza e di
sconfinata ambizione. C’è poi ragione di credere che le
notizie raccolte e le esperienze fatte a Trieste dal Bona
parte nella sua prima ed unica visita alla citta, non gli
uscissero più di mente e gli fossero di norma anche in avr L C u r iel , Napoleone a Trieste, in Piccolo della Sera del 5 mag
gio 1921. Riassume gli scritti precedenti e nulla di nuovo aggiunge
fo studio del generale C arlo D e A ntonio , L ’ occupazione francese

e la visita di Bonaparte a Trieste nel 1797, in
Risorgimento, a. IX , fase. II (aprile-giugno 1922), pp. 3 °7 3 H-

Di avere, da fanciullo, visto a Trieste il Bonaparte m piazza deUa
Borsa «col pennacchio tricolore sventolante sui cappello», si 1ram
mentava in vecchiaia G. G. Sartorio {Memorie, a cura di G iani
Stuparich Trieste, Zibaldone, 1949» P* I32)*
.
.
i Così li caratterizzò - tutti lo sanno - il Carducci, ma, prima
assai di lui, il memorialista di Sant’Elena, conte de Las Cases.
V. C arlo T ivaroni, L ’ Italia durante il dominio francese, Tonno,
1889, voi. II, p. 365 -
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venire, ogni qualvolta egli si trovò a dover regolare la sua
condotta militare e politica nei riguardi del ricco porto
adriatico.
Prima di lasciare Trieste, il Bonaparte potè dunque
con piena conoscenza di causa obiettare al Direttorio, il
quale, come sembra, avrebbe visto volentieri, per ragioni
di guerra, la distruzione degli impianti portuali triestini,
quanto segue:
Il m aurait fallu trois mois pour dégrader les móles du port
de Trieste; ancore ne l’aurais-je détruit, car ce port n’est simplement qu’une rade 1.
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Il Bonaparte, evidentemente, esagerava alquanto le diffi
coltà materiali della distruzione, ma il fondo del suo ra
gionamento era giusto.
Il giorno stesso della partenza di lui dalla città, fu
dovuto dai Francesi istituire a Trieste un tribunale di
seconda istanza, in sostituzione di quello di Graz, e ne
venne data imparzialmente la presidenza al patrizio Igna
zio de Capuano, uomo bensì non privo d’ingegno e di ca
rattere, ma uno dei triestini più proni all’Austria e al con
servatorismo. Il 2 di maggio giunse a Trieste il maggior
generale austriaco conte Massimiliano Merveldt, per curare
vi fossero applicate le clausole militari contenute nei pre
liminari di Leoben, di fresco ratificati dall’Austria, e so
prattutto per far sì che dalla data della loro firma in poi
i Francesi si astenessero da nuove requisizioni e non confi
scassero più le pubbliche rendite. Non potè egli tuttavia
impedire che un grosso corpo di truppe francesi, reduce
dai paesi alpini dell’Austria si acquartierasse per alcuni
giorni nella citta a spese del Comune. La ratifica dei pre
liminari di pace aveva reso però insofferente della perma
nenza dei Francesi a Trieste il ceto popolare, il più fido
all’Austria e il più danneggiato dalle conseguenze econo
miche dell’occupazione nemica, fra cui precipua la crisi
1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. Ili, p. n .
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portuale e commerciale e il rincaro dei v iv e ri1. L ’attitu
dine minacciosa da esso assunta nella erronea convinzione
che il ritardo della partenza dei Francesi fosse imputabile
al Magistrato civico, indusse questo a fare in fretta e in
furia dei passi a Trieste presso il generale Merveldt e a
Graz presso il conte de Brigido, per sollecitare il ritorno
degli Austriaci2. Dal canto suo il generale Bernadotte
- a cui sarebbe toccata in breve la ventura di catturare,
proprio a Trieste, l’emigrato realista conte d’Antraigues,
latore dei famosi documenti che dovevano servire al Bonaparte per smascherare gl’intrighi realisti del generale
Pichegru e acquistargli così nuovi meriti presso il Diret
torio 3 - si affrettò a far pubblicare (9 maggio) dal Magi
strato civico un editto, in cui si comminava la pena di
morte ai sediziosi e ai fomentatori d’insurrezioni e di sac
cheggi 4. In pari tempo però fu concessa dai Francesi libera
entrata nel porto di Trieste a tutt i legni mercantili, ec
cetto gl’inglesi e i veneziani.
Frattanto si erano andate raccogliendo nel Carso le
truppe austriache che avrebbero dovuto surrogare le fran
cesi, quando queste si fossero allontanate definitivamente
dalla città; ed anche le vie che conducono a Trieste prin
cipiavano ad essere riaperte. Infine, un editto pubblicato
il 23 maggio dal Magistrato civico apprese alla città che
la partenza dei Francesi era imminente5. Difatti, nel
colmo della notte successiva l’intero presidio francese lasciò
all’improvviso Trieste, la quale il mattino del 24 si avvide
di essere ritornata libera. Grande fu la gioia dei più dei
triestini, che accorsero sùbito in folla ad incontrare e fe
steggiare le truppe austriache scendenti in città da Basovizza. Seguirono, com’era naturale, sbandieramenti, evviva,
luminarie e il ritorno del governatore conte de Brigido,
col sospirato ripristinamento di tutto il sistema ammim1 Die Franzosen in Triest ecc. cit., p. 3.
2 Archiv, dipi, della citta di Trieste. Atti cit.
a E u g e n i o T a r l é , Napoleone, Milano, Corticelli, 1942« P- 45 sgg.
4 Archiv, dipi, della citta di Trieste. Atti cit.
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strativo e giuridico austriaco per logico corollario. Ma,
prima della loro partenza da Trieste, non avevano i Francesi
fatto a meno - riferiva a Venezia il Console della Serenis
sima — di consegnare al negoziante Jacquet e a due altri
loro fidi l’importo di fiorini duemila, per « recare e spargere
in codesta Dominante Serenissima, od in luoghi altri del
Serenissimo Dominio dei biglietti, forse stampati, sediziosi
e di stimolo a rivolta »2. Come tutto fa supporre, sarà
stato particolarmente nellTstria marittima, e fors’anche in
Dalmazia, che si sarà voluto dai Francesi appoggiare (o,
meglio, seguitar ad appoggiare) a quel modo la propaganda
rivoluzionaria e democratica.
La burrasca era dunque finita, la crisi commerciale
risolta, la quiete ancora una volta ritornata nel fiorente
emporio adriatico, dopo due mesi di odiose prepotenze e
di non desiderati scompigli. Ogni cosa sembrava aver ri
preso l’andamento normale. Si sarebbe detto non si fosse
Trieste trattato d altro, in fondo, che di una momen
tanea interruzione dei traffici portuali, della confisca delle
merci depositate in alcuni fondaci e magazzini, d’un salasso
alle tasche d una schiera di doviziosi mercanti ed uomini
di affari, in gran parte israeliti o d’origine straniera. Eppure
anche nella tradizionalistica e fedelissima Trieste quella
brusca ventata d aria nuova arrivata coi Francesi e con
le loro perturbatrici dottrine di libertà politica e d’ugua
glianza sociale e religiosa non era trascorsa senza sollevare
qualche po’ di vecchia polvere, segnare qualche lieve e pur
durevole traccia, destare qualche riflessione e qualche bri
vido. Ne è prova, se non altro, quanto è festosamente
detto, nella già da noi citata corrispondenza triestina
all Amico degli Uomini di Verona, a proposito dei Tedeschi,
che «se n’erano andati da Trieste», e dell’Italia, «a cui
saremo uniti ». Questa frase è quanto mai caratteristica
1 Era un emigrato francese. Cfr. A . T a m a r o , Fine del Settecento
a 1 neste cit., p. 360.
2 Archiv, di St. di Venezia; Inquisitori di Stato, busta n. 519
[Lettere dal Console in Trieste), e G. O c c io n i B o n a f f o n s ot> cit

p. 32.
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e merita di venire sottolineata. Essa ci dimostra che il
concetto nazionale e unitario - per quanto in forma tuttora
alquanto vaga e generica - principiava a far capolino anche
a Trieste. Del resto, che idee rivoluzionarie e democratiche
fossero, specie col tramite occulto della massoneria, pene
trate a Trieste anche prima della venuta dei Francesi,
sappiamo; e che dei quattro ordini, in cui visibilmente si
distingueva allora la popolazione triestina, patrizi, citta
dini, commercianti e popolani, almeno due, ossia il secondo
e il terzo, comprendessero individui che, liberi la più parte,
perchè immigrati o israeliti, da vincoli di tradizionale devo
zione all’Austria, e spinti dal desiderio di veder finalmente
abolita la distanza che li separava dal patriziato, esclusivo de
positario del potere civico, o guidati da altri consimili inte
ressi sociali e motivi d’utilitarismo pratico, avevano parteg
giato ed avrebbero seguitato a parteggiare per i Francesi,
le dottrine democratiche e il nuovo vangelo dei diritti
dell’uomo e del cittadino, è ugualmente fuori di dubbio.
Anche pare certo che, durante la sua fugace comparsa a
Trieste, la soldatesca croata abbia braccato e individuato
i democratici e gli amici dei Francesi e si sia dimostrata
apertamente ostile ad essi.
Ristabilita ch’ebbe l’Austria la propria sovranità a
Trieste, le ire partigiane vi riarsero più violente che mai
e - nonostante un proclama di incondizionata lode ai
triestini per il loro contegno lealistico durante l’occupazione
francese, pubblicato il 25 maggio dal nuovo comandante
militare austriaco maggior generale conte Klenau - ci fu
un grande agitarsi dei codini per ottenere che i francofili
e gli opportunisti non la passassero franca. Ma l’Austria,
cui stava a cuore che gli animi si placassero e che la città
non apparisse politicamente bacata e divisa, fu di una rara
indulgenza e moderazione. Come se tutto fosse andato nel
migliore dei modi, Sua Maestà I. R. A., informata che il
Magistrato politico-economico « nella tenuta condotta giam
mai aveva perduto di vista li sempre in onore avuti doveri
verso il naturale e legittimo sovrano », si compiacque di
ordinare che si facesse conoscere ad esso la propria « eie-
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mentissima soddisfazione per la di lui assennata e intrepida
condotta nel tempo dell’Invasione delle Truppe francesi,
mediante la quale è stato mantenuto il buon ordine, difeso
il Pubblico e posto limite alle pretese del Nemico », e che
fossero pure assicurati «tutti gli abitanti della Sovrana
Sua Grazia per la divozione e sincero attaccamento dimo
strato verso l'Augustissima Sua Persona »x. E allorché otto
negozianti triestini, tra i più vogliosi di vendetta e più
tenacemente austrofili, ebbero presentato allTmperatore
una supplica, «a fine d’impetrare la destinazione di una
Commissione Aulica per esaminare il contegno della Città
di Trieste nel tempo della dimora fattavi da’ Francesi »2,
il commissario aulico barone Giuseppe von der Mark,
mandato da Vienna ad eseguire l’invocata inchiesta, ebbe
il buon senso di giungere a conchiusioni completamente
favorevoli ai triestini. Nè atteggiamento più severo as
sunse a Vienna il Direttorio del Consiglio di Stato, che,
esaminata di nuovo la faccenda, fece la proposta « di so
spendere ogni ulteriore inchiesta per opportunità politica,
in vista del comportamento patriottico della popolazione »3.
Tutto ciò indusse di nuovo Francesco II a « benignissima
mente risolvere che li degni Abitanti di Trieste.... vengano
per loro quiete assicurati della Sovrana Grazia e soddisfa
zione.... » 4.
Anche più sintomatica, forse, delle precedenti, altra
faccenda triestina, di cui pure dovette occuparsi il von der
Mark. Mentre la città era tuttavia in mani francesi, un
negoziante dei più in vista, Giovanni Weber, assessore al
Tribunale di cambio e massone appartenuto alla prima
Loggia triestina, aveva affidato a certo Geymüller, recantesi
da Trieste a Vienna, una lettera, che, intercettata dalla
Polizia austriaca, rivelò nel mittente « un suddito infedele
tutto attaccato al sistema francese di libertà » e perciò
1 Osservatore Triestino del 9 ott.
della città, di Trieste : Atti cit.
2 Osservatore Triestino del 3 nov.
3 A. T a m a r o , Fine del Settecento
4 Osservatore Triestino del 3 nov.

1797 (n. 81), e Archiv, dipi,
1797 (n. 89).
a Trieste cit., p. 367.

1797 (n. 89).
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« non solo indegno dell’ulteriore protezione dello Stato,
ma anche meritevole per il suo tradimento della più grave
punizione ». Ciò nonostante, il von der Mark, fatte le op
portune indagini, si dimostrò anche in questo caso di una
prudente mitezza, limitandosi a proporre che fosse inflitta
al Weber una severa ammonizione e minacciata l ’espulsione
da Trieste in caso di recidiva h
Tornando ai Francesi, essi menarono così gran vanto
della conquista di Trieste, conquista magnificata al Con
siglio degli Anziani dal Barbò Marbois, da volerne durevol
mente affidato il ricordo ad una medaglia a bella posta
coniata 2.
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1 Da amichevole comunicazione di Attilio Tamaro (i documenti
provengono dalla Polizeihofstelle di Vienna, « Z. 463 aus 1797 »).
2 A. T a m a r o , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 231.
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Il Governo democratico di Venezia e l’occupazione austriaca
dellTstria veneta. — Proteste ufficiali di esso. - Recriminazioni,
allarmi e profezie di diplomatici, di osservatori e di anonimi. —
Protesta formale del Bonaparte. - Le istruzioni segrete ai Commis
sari incaricati dell’occupazione dellTstria veneta. - Cauto agire dei
medesimi. - Il consigliere de Roth alla presidenza del Governo
provinciale provvisorio dellTstria veneta. - Riorganizzazione di
questa. — I colpevoli delle insurrezioni popolari istriane processati
e condannati. - Contegno ostile del popolo istriano verso l ’Austria.
- Conflitti e complotti. - Il Bonaparte e l ’Austria trattano la pace.
- Talleyrand e il Direttorio contrari alla cessione di Venezia al
l ’Austria. - Il trattato di Campoformio e sue conseguenze. - Un
dazio sulla esportazione dell’olio istriano. - Nuovi attriti fra il
popolo istriano e i presìdi militari austriaci. - Riforme amministra
tive del 1800. - Spedizione d’Egitto, guerra della seconda Coali
zione, nuova campagna del Bonaparte in Italia e pace di Lunéville.
- Corsari francesi nell’Adriatico. - Papa Pio VII in Istria. - Al
conte Della Torre subentra il barone di Carnea Stefifaneo. - Riforme
di questo. - Precauzioni e lotta dell’Austria contro le idee novatrici
e i loro propagatori. - L ’avvocato Angelo Calafati alla testa della
corrente democratica e antiaustriaca istriana. - Sua attività poli
tica. - Bando dall’Austria allo scolopio capodistriano Giambat
tista Bratti. - Inchiesta contro il consigliere de Roth e sua morte.
- Egemonia francese in Italia. - Il Bonaparte presidente della Re
pubblica Italiana. — L ’Istria ex-veneta, riunita a Trieste e sotto
posta a quel Governatore, diventa un Capitanato provinciale. Suo nuovo ordinamento e vano tentativo di aggregarla alla Carniola. - Il brigantaggio nellTstria meridionale. - Pregi e manche
volezze del regime austriaco nellTstria ex-veneta. - Meriti del con
sigliere de Roth. - Malcontento d’una parte della nobiltà istriana.
- Vane pratiche del conte Carli Rubbi per ottenere dall’Austria
un impiego.

L ’improvvisa occupazione dellTstria veneta da parte
delle truppe austriache, resa nota alla Municipalità prov-
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visoria di Venezia da una comunicazione delle autorità
cittadine di Capodistria1 e confermatale da un messaggio
spedito dalle acque istriane dai due commissari incaricati
della democratizzazione della Dalmazia e in viaggio a
quella volta 2, fu per essa un colpo altrettanto duro quanto
inatteso. Dopo Leoben, qualche vaga diceria sui propositi
del Bonaparte di fare all’Austria delle cessioni territoriali
a spese di Venezia, non aveva naturalmente mancato di
circolare, soprattutto nelle alte sfere politiche; e forse
n’era giunta qualche cognizione anche ai nuovi governanti
veneti3. Ma questi, non ancora a sufficienza esperti di
tutte le complicazioni e doppiezze della politica interna
zionale, confidavano ingenuamente nella lealtà del Bona
parte, nella lettera del recentissimo trattato di pace e
d’amicizia fra Venezia e la Francia, e nell’identità degli
ordinamenti e delle direttive politiche dei due governi de
mocratici. « I Francesi », si diceva a Venezia, « non ci do
nerebbero la libertà per venderci a dei tiranni »4. Posta
dinanzi al fatto compiuto dell’occupazione arbitraria di una
delle province di maggior importanza per la vita, la sicu
rezza e la potenza dello Stato veneto, come quella che
gli garantiva la signoria dell’alto Adriatico, lo provvedeva
del legname da costruzione, del sale, dell’olio, del vino,
della pietra, dei marinai, ed era altresì l’approdo obbligato
di tutte le navi dirette a Venezia, che vi dovevano imbar
care i piloti per poter accedere ai bassifondi delle lagune,
la Municipalità provvisoria, incoraggiata anche dal con
tegno dello stesso Bonaparte, che si fìngeva sorpreso e indi
gnato della usurpazione austriaca e spingeva la sua doppiezza
1 [F. Salata ], II diritto d’Italia ecc. cit., p. 17.
2 Lettera dei Commissari per la Dalmazia Calafati e Garagnin
al Comitato di salute pubblica di Venezia, conservata nell 'Archiv,
di St. di Venezia, Democrazia, busta n. 172.
3 Una comunicazione ufficiale e sicura sul contenuto dei pre
liminari di Leoben la Municipalità veneziana l ’ebbe però soltanto
il 29 giugno, dal proprio rappresentante presso il Bonaparte (vedi E t 
tore R ota , op. cit., p. 1086).
4 [F. Salata ], op. cit., pp. 17-18.
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lino al punto di consigliare di reagire ad essa, la Municipalità
provvisoria si affrettò a protestare; e ciò essa fece anzi
tutto con una nota diretta il 20 giugno del 1797 alla San
ta Sede e invocante da essa, potenza italiana e quindi
interessata « alla conservazione del commercio col Levante
e alla protezione del Mare Adriatico, finora difeso dalle
squadre Venete », d’intervenire pressò l’Imperatore, « acciò
sieno le cose rimesse nello stato primitivo»1. Ma a che
può servire il ricorrere alla buona volontà di un terzo,
quando non si è in grado di provvedere agli interessi propri
da sè? Avvenuta anche l’occupazione della Dalmazia, il
Governo provvisorio veneto, sempre più sdegnato, diramò
1’ i luglio a tutti i Governi d’Europa una ben più forte e
solenne protesta contro il tentativo, fatto da una potenza
supposta amica, di « smembrare dalla sua unione porzione
dei suoi legittimi fratelli, volonterosamente poi anche ac
corsi sin dai primi momenti a partecipare del comun bene »,
nella certezza ch’essi non avrebbero permesso che fosse
« trasfusa ad una formidabile potenza la principal forza na
vale d’Italia, la tutela della sua navigazione, del commercio,
dei mari del Levante » 2. In pari tempo invitò « le Munici
palità tutte delle Città e Territori della Veneta Nazione »
a far causa comune con esso, per scongiurare che l’Austria,
mediante il possesso dellTstria e della Dalmazia, si raf
forzasse in modo « fatale alla libertà di tutti i popoli del
l’Italia»3. Inoltre, mandò uno speciale ministro plenipo
tenziario a Parigi e uno a Mombello presso Milano, dove
il Bonaparte stava iniziando le trattative di pace con
l’Austria, per elevare altre proteste e cercare d’ottenere
finalmente ragione. Tutte fatiche sprecate, s’intende, chè
non c’è peggior sordo di chi non vuol udire.
Si lamentò il 17 giugno dell’arbitrario agire dell’Austria
anche il ministro francese a Venezia Lallement, in un
rapporto, molto caldo e sensato, al Ministro francese delle
1 [F. S a l a t a ], op. cit., p. 36.
2 Raccolta di carte pubbliche ecc. cit., t. I li, pp. 283-286.
8 [F. S a l a t a ], op. cit., p. 44.
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relazioni estere, deprecando il soverchio rafforzamento,
dannoso pure alla Repubblica francese, dell’Austria, la
quale, diceva egli, con l’Istria, la Dalmazia e le isole adriatiche, « deviendra tout à coup une puissance maritime qui
dominerà le golfe Adriatique »1. Nè meno accese rimo
stranze presentò qualche tempo dopo al Direttorio il Mi
nistro di Venezia a Parigi, generale Rocco Sanfermo, ri
chiamando l’attenzione di esso sulla gravità delle conse
guenze politiche che avrebbe portato seco per la stessa
Francia l’occupazione austriaca dell’Istria veneta e della
Dalmazia, e invocando perciò che esse «restassero con
giunte agli Stati liberi d’Italia », poiché, « possessore qualor
fosse Cesare di queste due provincie, egli vedrebbe tutte
di un colpo soddisfatte le mire che il suo Gabinetto ha
da secoli inutilmente coltivate per condursi a figurare sui
mari.... Senza l ’Istria essa [Venezia] non solo, ma l’Italia
tutta ha perduta per sempre la speranza di difendere le
sue coste, di proteggere il suo commercio »2. Obiezioni al
trettanto giuste e vibrate avanzarono pure, massime dal
punto di vista dell’equilibrio europeo, il cittadino Fran
cesco Reina, in una specie di lettera aperta al Bonaparte,
apparsa nell’Estensore Cisalpino 3, e il deputato dello Stato
di Milano Sopranzi, in una sua lunga memoria al Diret
torio 4. Ma il più strano e paradossale è che, in una nota
ai plenipotenziari austriaci incaricati delle trattative di pace
protestarono (un po’ tardi però: il 28 luglio e solo pro forma,
si capisce) persino il Bonaparte e il generale Clarke, pleni-

1 [F. Salata], op. cit., p. 18. Le stesse cose il Lallement volle
dire anche al Bonaparte, ch’egli sapeva contrario alle sue vedute.
« Il n’a pu » - riferì poi egli - « disconvenir de la solidité de mes
réflexions; mais il m’a ajouté que c’était un beau rève, et j ’ai senti
qu’il seroit difficile de le persuader» (ivi, p. 20). Era stato il Co
mitato di salute pubblica della Municipalità veneziana a dare per
primo al Lallement notizia dell’occupazione austriaca dell’Istria
(cfr. Archiv, di St. di Venezia, Democrazia, busta n. 172).
2 [F. S a l a t a ] , op. cit. p. 56.
3 Ivi, pp. 48-50.
4 Ivi, pp. 59-63.
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potenziari francesi per le medesime negoziazioni, giusta
mente osservàndo che
S. M. l ’Empereur ne devait occuper le territoire vénetien qu’à
la paix définitive, .et cependant elle s’empare de la Dalmatie et
de ristrie, c’est-à-dire des plus belles provinces de la République
de Venise; elle en chasse les garnisons, y établit son gouvernement,
et le Cabinet de Vienne se plaint du changement du gouvernement
de Venise ! 1
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Del resto, non mancarono neppure osservatori spassio
nati, che rilevassero l’enorme danno sofferto da Venezia
con la perdita dell’Istria marittima e della Dalmazia - ocu
lus dexter, manus dextera nostri dominii, come le aveva
definite ai bei tempi della Serenissima il veneto Senato e il vantaggio straordinario che, per converso, ne veniva
all’Austria. L ’incaricato d’affari sardo a Venezia, console
Bonamico, conchiudeva difatti una sua relazione del 24 giu
gno al Governo di Torino affermando, con chiara visione
e valutazione delle circostanze presenti e future, che « mas
sima è la perdita dell’Istria per li Veneziani, all’incontro di
beneficio incalcolabile è la medesima in tutti i rapporti
per Casa d’Austria, che ha genio, forza e mezzi per trarne
il più gran profitto »2. Interessante anche qualche voce
anonima. Una memoria segreta, d’ignoto, uscita a Venezia
lo stesso mese, memoria ch’è tutta una fiera requisitoria
contro la Corte di Vienna e i suoi smodati appetiti, riassu
meva assai felicemente i termini della questione con queste
chiare e ragionate parole:
La monarchie austro-lorraine, par le seul fait de l’occupation
de l’Istrie et de la Dalmatie devenue puissance maritime, est plus
formidable à la France après qu’avant la guerre, malgré la perte
de la Belgique et du Milanais 3.

E più innanzi, con logica stringente, non discompagnata
da una profonda ironia, asseverava:
Pour que l ’Istrie et la Dalmatie fussent disponibles comme
propriété, il faudroit que les F ran cis se fussent déclarés conqué1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. Ili, p. 207.
2 [F. S a l a t a ], op. cit., p. 39.
3 Ivi, p. 20.
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rans de l’État venitien; ils
invitant et provoquant les
ceux de l ’État de Milan, à
inaliénables, méconnu par le

ont déclaré le contraire en stimulant,
habitans de l ’État de Venise, comme
s’ensurger pour recouvrir leurs droits
gouvernement aristocratique de Venise.
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Ci fu poi nella città di Venezia chi si prese la briga di
confutare vivacemente, punto per punto, con un apposito
opuscolo, il manifesto imperiale annunziante l’occupazione
dell’Istria veneta1, e chi d’altro libello si fece autore a
Padova per eccitare, nell’interesse della libertà d’Italia, i
patriot’t i lombardi a strappare l’Istria veneta all’Austria e
ad unirla alla Repubblica Cisalpina, magari richiedendo a
tale scopo l ’aiuto .... dell’ « italico Bonaparte »2. Non meno
radicale fu l’atteggiamento, manifestamente originato da
rancori municipali e da gelosia verso Venezia, delle città
di Verona e Vicenza, le quali, anziché aderire alle rimo
stranze del Governo provvisorio veneto contro l’Austria,
dichiararono di protestare solennemente contro qualunque
atto inteso ad unire l’Istria e la Dalmazia « con altro po
polo fuorché colla Repubblica Cisalpina una ed indivisi
bile, coerentemente al voto espresso, e che sarà con appo
sita deputazione presentato al rigeneratore d’Italia, il Ge
nerale in capo dell’Armata francese Bonaparte » 3. Ma questi
non aveva più modo nè voglia di accontentare i Cisalpini,
1 Brevi osservazioni sul manifesto dell'Imperatore pubblicato in
Capodistria alli io giugno 1 797»
Raccolta di carte pubbliche ecc.
cit., t. VII, pp. 268-280.
2 [F. S a l a t a ], op. cit., p. 72. Nè mancò chi in un suo opuscolo
proponesse (e fu il federalista repubblicano Ranza) come il quarto
degli « Stati liberi federati d’Italia » la « Repubblica dell’Adria »,
con Venezia, l’Istria, Trieste e il Friuli orientale (cfr. [F. S a l a t a ],
op. cit., pp. 40-41). L ’idea della «Repubblica dell’Adria» fece colpo
a Trieste, ridestandovi in pari tempo l ’antica gelosia verso Venezia,
tanto che la musa vernacola cantò, in tono evidentemente polemico:
La Repubblica de l 'Adria
con Trieste capitai
la xe ’l sogno de l ’Italia
e ’l rimedio d’ogni mal....

(A. T a m a r o , Trieste, Istituto editoriale italiano, s.d., ma 194G P- 122).
3 [F. S a l a t a ], op. cit., pp. 45-46 e 51.
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anche se principiava a dire eh’ «era pentito d’aver ceduto
l’Istria e la Dalmazia a S. M. l’Imperatore, e che non
aveva punto compreso l’importanza di quella cessione
quando l’aveva fatta » .... L Quanto agli Stati europei, uno
solo di essi si associò apertamente alla protesta di Venezia:
l’Impero ottomano; quell’impero ottomano, contro il quale
aveva un tempo tanto battagliato per la propria esistenza,
per la fede di Cristo e per la civiltà europea la Repubblica
di San Marco. Pervenuta anche a Venezia, la nota del
Divano al Direttorio esecutivo della Repubblica francese
fu letta il 29 agosto 1797 nel Comitato d’istruzione pubblica
della Municipalità veneziana dall’allora diciannovenne « cit
tadino » Niccolò Ugo Foscolo, il quale vi premise un di
scorso sulla libertà universale, in cui, con freddo rigorismo
giacobino, esortò « i fratelli Istriani e Dalmati » ad imitare
i veneziani « soffrendo i mali che la rivoluzione inevitabil
mente seco trascina » 2. E così ebbe termine, senza uscire
dal mero campo dialettico e diplomatico, anche questa
nuova fase della storia del morente Stato veneto.
L ’Austria, che non si era minimamente turbata di fronte
al fioccare delle proteste scritte, seguitò, ben s’intende, a
starsene tranquilla là dove si era arbitrariamente insediata
e dove tanto aveva desiderato di vederla prendere salde
radici anche uno dei più intelligenti e illuminati sovrani
della Casa d’Absburgo, Giuseppe II, di cui sono note le
vane pratiche intese ad ottenere dalla Repubblica di Ve
nezia l’Istria veneta e la Dalmazia in cambio della Lom
bardia 3. E quando la Municipalità democratica di Venezia,
che non voleva nè poteva in alcun modo adattarsi alla
perdita dell’Istria veneta e della Dalmazia, decise di sot
toporre a giudizio tutte le autorità ritenute responsabili
dell’abbandono di quelle terre, minacciando il bando e la
confisca dei beni ai contumaci, la Gazzetta di Ratisbona
ironicamente osservò che i Veneziani parlavano di bando
1 [F.

S a l a t a ], op. cit., p. 66.

2 Ivi, p. 66.
3 Ivi, p. 49.
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« senza sapere, se per l’avvenire avranno, o no, territorio
alcuno »1. Il danno ed anche le beffe.
Bisogna senz’altro riconoscere che le istruzioni segrete,
impartite dal ministro barone von Thugut al conte Del
la Torre e al generale conte Klenau sul modo di procedere
nel prender possesso dellTstria veneta e nel surrogarvi il
Governo austriaco al Governo veneziano, furono ispirate
a notevole saggezza e moderazione politica. Per quanto,
in sostanza, l’Austria mirasse ad un acquisto stabile e
definitivo, l’occupazione dellTstria veneta vi era ripetutamente e prudentemente chiamata provvisoria. Nulla, per
il momento, doveva innovarsi nel regime interno delle città
e dei vari distretti e nell’amministrazione della giustizia,
« excepté que tout ce qui a été fait au nom de la République, se fera au nom de Sa Majesté ». I due commissari
austriaci si sarebbero divisi i compiti; e, mentre il coman
dante militare avrebbe provveduto, con ogni possibile ri
guardo verso gli abitanti, a prendere effettivo possesso del
Paese e di tutti i porti, le navi, le armi, le opere di difesa ecc. ;
il commissario civile si sarebbe anzitutto occupato di esi
gere dalla popolazione le stesse imposte e gli stessi dazi
già riscossi dal Governo veneto, e avrebbe poi eseguito
una indagine per conoscere il numero e le occupazioni
degli abitanti, le risorse e le industrie del Paese, la natura
del suolo ecc., nonché compilato una statistica dei mari
nai, delle navi, delle barche ecc. Si prescriveva inoltre di
avere tutti i riguardi possibili non solo per il culto catto
lico, ma anche, presentandosene il caso, per quello greco
ortodosso, e di arruolare nell’esercito austriaco i soldati
veneti e gl’istriani che ne fossero contenti, accogliendo
altresì come cadetti o come ufficiali i giovani delle famiglie
più ragguardevoli. Nè mancava la cauta raccomandazione
di non distruggere le insegne della Repubblica e il Leone
di San Marco: ciò che peraltro non doveva impedire «d’attacher l’Aigle aux maisons et édifices plus particulièrment
destinés au Service de Sa Majesté, d’après ce qui se pra1 Osservatore Triestino del 15 sett. 1797 (n- 74)-
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tique dans les États héréditaires à cet égard ». Quanto al
vessillo di San Marco, esso sarebbe stato sostituito da
quello imperiale, « en donnant simplement à entendre que
ce changement est une suite nécessaire du séjour de nos
troupes en Istrie » h
A dire il vero, fu in rigida conformità con queste abili
- e in parte anche, se vogliamo, un po’ machiavelliche istruzioni, e con grande rispetto della nazionalità del paese
e dei suoi ordinamenti amministrativi, che procedettero
nel disbrigo dei loro cómpiti i due commissari imperiali.
Il conte Della Torre in particolare, che aveva stabilito la
residenza del Cesareo Regio Governo provinciale provvisorio
dell’Istria veneta, come fu chiamato, a Capodistria, e postone
a capo, col titolo di preside, e la cooperazione di due as
sessori, il consigliere di governo Francesco Filippo de Roth,
egregio funzionario, che Carlo De Franceschi, con l’usato
amore di verità definisce « uomo distinto per ingegno,
saggezza, cuore e affabilità, il quale seppe procacciarsi
l’universale stima e benevolenza»2; il conte Della Torre,
ripetiamo, si destreggiò con molta avvedutezza e non
senza qualche prudente concessione allo spirito dei tempi,
nel dare - specie con 1’ « Editto di provvisoria organizza
zione » del 24 giugno 1797 - un ordinamento temporaneo
al territorio affidato alle sue cure. E i risultati a cui egli
giunse non furono certo tali da increscer troppo al Paese.
1 [F. S a l a t a ], op. cit., pp. 13-16.
2 C arlo D e F r a n c e s c h i , L ’ Istria cit., p. 456. Viennese di
nascita e funzionario dell’amministrazione governativa austriaca, il
de Roth venne nel 1782 a Trieste, dove, intelligente interprete
delle tendenze e direttive razionalistiche di Giuseppe II, si rese
notevolmente benemerito nel campo dell’educazione, dell’industria,
del commercio e della navigazione, e dove collaborò col celebre
commercialista sardo Domenico Azuni alla compilazione del codice
marittimo austriaco, ottenendo in premio la carica di consigliere
di governo. La scelta del conte Della Torre non sarebbe perciò
potuta cader meglio. Anche il K andler dà un giudizio molto fa
vorevole sul de Roth, chiamandolo «prudente assai e savio e po
polare » (Istria , a. IV, nn. 24-25, p. 99). Sul de Roth v. pure C a 
millo D e F ranceschi , L ’Accademia romano-sonziaca ecc. cit.,
passim.
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Tanto le comunità che le signorie vennero da lui mantenute
negli antichi confini; le magistrature venete, soppresse;
le attribuzioni del Podestà veneto, distribuite tra le ca
riche nuovamente create; gli uffici pubblici, riservati a
gente del Paese e resi accessibili così ai cittadini (nobili)
che ai popolani. Lasciato in carica un solo Podestà, quello
di Due Castelli, perchè eletto dal Maggior Consiglio di
Capodistria, signore giurisdizionale del luogo. A capo del
l’amministrazione locale nelle città di Pirano, Parenzo,
Rovigno e Pola, messa una Direzione politico-economica,
affiancata da un tribunale di prima istanza, composto d’un
preside e di due assessori: le terre e borgate minori, Muggia,
Pinguente, Isola, Umago, Buie, Cittanova, Montona, Por
tole, Grisignana, Dignano, Valle, Orsera, San Lorenzo e
Albona, sottoposte, per il «maneggio degli affari tanto
giudiziali, civili e criminali, quanto pubblico-politici ed
economici », ad una Superiorità locale o ad un Tribunale
di prima istanza detto provvisionale. Conservate al sovrano
erario non solo, «tutte le contribuzioni, che pel passato
entravano nelle casse del Principe », ma anche « i salari e
gli emolumenti goduti dai veneti rappresentanti». Non
soppresse nè le decime, nè le fraternite laiche, nè i fondaci,
nè le cernide. La Giustizia criminale e civile, affidata, in
seconda istanza, al Tribunale d’appello istituito a Capo
distria e presieduto dallo stesso capo del Governo provinciale
provvisorio. Mantenuto pieno vigore a tutte le norme le
gislative e procedurali contenute negli statuti delle singole
città e alle consuetudini venete. Abolita la procedura orale
nelle cause civili, conservata nei processi criminali. A Ca
podistria, a Parenzo e a Pola, mantenuti i Consigli dei
Nobili, ma allargati con l’inclusione di nuovi membri,
per lo più di origine popolare. A Pirano e a Rovigno, la
sciate sussistere le Municipalità elette dopo la caduta della
Serenissima nei brevissimi giorni del regime democratico,
ma datane la presidenza al Direttore politico. Rispettato
l’antichissimo Collegio dei Nobili a Capodistria, ottima
scuola in cui erano stati alunni anche Giuseppe Tartini

IL PRIMO DOMINIO AUSTRIACO NELLÙSTRIA EX-VENETA

79

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

e Gian Rinaldo Carli. Impiegati nella nuova amministra
zione persino alcuni degli antichi Podestà veneti. Salvo
l’opportuna rinnovazione di qualche ordine e divieto - spe
cie in materia di boschi e di danni campestri - già in vigore
sotto la Repubblica veneta, nessun mutamento importante
nella vigente legislazione. A ll’incontro, prese scarse misure
di sicurezza pubblica, introdotti odiosi sistemi polizieschi,
tenuti i tribunali in assoluta dipendenza dalla volontà go
vernativa, e la situazione economica della provincia, non
particolarmente lieta, nel Settecento, neppure sotto Ve
nezia, in nessun modo migliorata, anzi resa più precaria
dalle forti spese inerenti all’acquartieramento delle guar
nigioni militari, spese solo in minima parte rifuse dal Go
verno austriaco. L ’Austria, insomma, mentre badava a non
offendere in verun modo il ricordo di Venezia, che sapeva
fortemente radicato negli istriani della costa, e a dare loro
l’illusione che il suo governo non fosse che la prosecuzione
di quello veneto, si adoperava, per i suoi particolari fini
politici, a guadagnarsi soprattutto il favore dei ceti popo
lari, i più ostili ad essa, pur senza troppo largheggiare nelle
concessioni d’ordine finanziario ed economico1.
Come sappiamo, i primi atti di governo dell’Austria
nell’Istria veneta erano stati diretti a far arrestare e porre
sotto accusa i colpevoli delle insurrezioni popolari della
prima decade di giugno. Era questa una necessità a cui
l’Austria, date le sue tradizioni legalitarie e la veste da
essa assunta per l’occorrenza di restauratrice e tutrice
dell’ordine e della sicurezza pubblica, non poteva certo
sottrarsi, anche se le dolesse di dover dare inizio al suo
1
Degno di nota a questo proposito anche l’ordine inviato nel
l’ottobre 1797 dal Comando militare di Lubiana (da cui dipende
vano tutte le truppe stanziate nell’Istria ex-veneta) al maggior ge
nerale von Köblös, successore del generale conte Klenau, di trattare
gl’istriani con molta mitezza, di difenderli da ogni pericolo e d’indennizzarli d’ogni effetto requisito, come se fossero «dei veri e
propri sudditi austriaci » (Archiv. di St. di Trieste, Atti del primo
dominio austriaco nell’Istria ex-veneta fase. n. 2125).
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governo con dei provvedimenti punitivi. I processi contro
i rivoltosi istriani vennero condotti, con grande accura
tezza, dal tribunale di seconda istanza di Capodistria, a
presiedere il quale era stato chiamato il marchese Elio Gra
visi. Gli assassini del podestà d’isola, Zuanne d’Udine e
Bastian Perentin, furono condannati a morte per impic
cagione; ma la sentenza, ch’ebbe anche la sanzione sovrana,
non fu potuta eseguire, giacché i due si erano dati in tempo
alla fuga. Tuttavia delle « eminenti forche » vennero ugual
mente erette in Isola e appesivi i nomi dei condannati.
Agli altri ribelli isolani furono inflitte pene varianti da
dieci anni a un mese di «lavori pubblici», e tutti i deva
statori e rubatori vennero obbligati al risarcimento dei
danni cagionati. A parecchi anni di « lavori pubblici »
furono altresì condannati i dieci popolani che risultarono
i maggiori rei della sedizione capodistriana, mentre puni
zioni molto minori vennero irrogate ai rivoltosi di Muggia,
Pirano e Pola. Ma il Governo dell’Austria, che s’era riser
vato il diritto di confermare o meno le sentenze, e a cui,
come s’è già detto, stava particolarmente a cuore di cat
tivarsi l’animo del popolo istriano, procurò poi di mitigare
in ogni maniera le inflitte condanne. E ci fu persino un
noto personaggio aulico, il marchese Filippo Carlo Ghislieri bolognese, addetto alla Cancelleria imperiale, che da
Vienna, mentre ancora pendevano i processi istruttori,
assicurò per iscritto, a nome del ministro von Thugut,
il tenente Egidio Colombo d’isola che quella popolazione
poteva « riposare tranquillamente sulla clemenza di S. M. »,
nè doveva « avere altra ansietà che quella di rendersi sempre
più meritevole della R. Protezione »1.
Quanto all’avvocato Franceschi e al padre Bratti, in
colpati di essere stati, mediante la loro vivace propaganda
democratica, i principali fomentatori della rivolta capodi
striana, essi si ritennero puniti abbastanza col carcere prc-

1
Questa notizia e tutte quelle, relative ai processi e alle con
danne inflitte ai rivoltosi istriani, che la precedono, provengono
dall 'Archiv, di St. di Trieste : Atti cit., fase. n. 2125 e 2126.
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ventivamente sofferto. Si volle nondimeno che il primo
non fosse rimesso in libertà
se non che verso garanzia di qualche Persona autorevole, come
Vescovo, Parroco, Magistrato, Nobile ecc., altronde di princìpi
notoriamente buoni, le quali rispondano per l ’avvenire della sua
buona condotta1 ;

e che il secondo
venisse spedito all’ubbidienza de’ suoi Superiori fuori de’ Stati di
S. M. l’Imperatore e Re per un tempo indeterminato, e che non gli
fosse permesso il ritorno e soggiorno ne’ detti Stati senza l ’espresso
permesso del C. R. Governo dell’Istria, il quale non gli sarà accor
dato se non verso la produzione di documenti legali comprovanti
il miglioramento del suo carattere morale e della sua maniera di
pensare a.
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Tuttavia, per quanto l’Austria s’industriasse, anche col
rispetto dei gloriosi emblemi e ricordi veneti, di agire quasi
sempre in modo da non urtare le suscettibilità degli istriani
e da apparire ai loro occhi quasi la naturale erede e continuatrice della Serenissima, nei primi tempi dopo l’oc
cupazione austriaca ci fu assai poco buon sangue tra essa
e le classi più popolari dellTstria veneta, quantunque il
clero, salvo rare eccezioni, non le lesinasse il proprio con
senso ed appoggio. Dispiaceva agli istriani, non abituati
ai presìdi militari, specialmente la presenza delle milizie
austriache, tutte straniere di lingua e di costumi e per lo
più croate. S’ebbero quindi - come anche il Salata ri
corda3 - frequenti conflitti fra popolani e soldati. Un
primo grave urto si verificò già la notte dal 24 al 25 giu
gno 1797 alle porte di Muggia, tra una quarantina di agri
coltori e le truppe austriache ivi stazionate4. Un altro ne
1 Dalla sentenza, di data io agosto 1797, contro i rivoltosi di
Capodistria (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2125).
2 Da comunicazione del consigliere de Roth, di data 29 no
vembre 1797, al Tribunale di seconda istanza di Capodistria (Archiv.
di St. di Trieste, Atti cit., fase. cit.).
3 [F. S a l a t a ], op, cit., p. 89, n. 1.
1 Archiv, di St. di Trieste : Atti cit., fase. n. 2126.
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scoppiò il 16 luglio successivo in un’osteria di Rovigno1;
un terzo nella stessa città, il 26 agosto, con un processo
per corollario e solenne proclamazione pubblica della sen
tenza2, Così in altri distretti; nè mancarono schioppettate
contro le sentinelle e un tentativo, a Rovigno, di sfregiare
la bandiera austriaca3. Anche a Capodistria, che pur era
la vigilata sede del Governo provinciale, la presenza delle
forze militari austriache dava sui nervi al popolo; e si sa
di certi fratelli Zupin, che, «indiziati rei di baruffe con
alcuni soldati del C. R. Presidio di Capodistria », stima
rono opportuno, nell’ottobre del 1797, di rifugiarsi a Servola 4.
Lo spirito pubblico fu perciò attentamente controllato
nell’Istria già veneta dalle autorità provinciali austriache,
massime nell’intento di scoprire « le persone riscaldate per
la Democrazia, e tenenti corrispondenza colli Cispadani, e
colla sedicente Municipalità di Venezia »5.
Ma le idee non accennavano a mutare, soprattutto fra
il popolo. Da Parenzo, quel direttore politico, marchese
Giampaolo Polesini, riferiva difatti, verso i primi d’agosto
del 1797, al Governo provinciale provvisorio che «in non
piccola porzione » del ceto popolare parentino « non erano
intieramente estirpati li democratici semi, fomentati dal
l’abituale comunicazione con Venezia»6. Il 28 agosto, con
altrettanta franchezza, seppure con una prudente ma illogica
attenuazione, il direttore politico di Pirano, quel dottor
Jacopo Panzani che già conosciamo, avvertiva che, tra i
piranesi, « la gioventù scapestrata e la classe de’ non possi
denti formavano il ristretto numero di coloro, ai quali
rincresceva lo stato attuai degli affari »7. Tre giorni dopo
1 P. A. B iancini , Croniche ecc. cit., pp. I33_I34- e Archiv, di
St. di Trieste : Atti cit., fase. n. 2125.
2 Archiv, di St. di Trieste'. Atti cit., fase. cit.
3 P. A. B ian cin i , op. cit., p. 134.

4 Da lettera del consigliere de Roth, in data 14 ottobre I 797>
al Tribunale di i a istanza di Capodistria (Archiv. di St. di Trieste,
A t t 5 ^rchlv^di^St^di ^Trieste: Atti cit., fase. n. 2125.
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il direttore politico di Cittanova, conte Aurelio Rigo, co
municava che un marinaio parentino era ivi comparso,
«portando sfacciatamente sul cappello la coccarda cispa
dana»1 ; e il 6 ottobre successivo il marchese Polesini in
sisteva a dire che nel popolo di Parenzo, se non avversione
all’Austria, c ’era almeno « desiderio della Veneta Repub
blica, e sotto la forma Aristocratica che era verso di esso
estremamente indulgente, e sotto la forma Democratica che
è ancor più lusinghiera ed illusoria »2.
Anche più significativo e degno di ricordo, per quanto,
a dir vero, un po’ ingenuo, il complotto, formatosi nel
luglio del 1797, e segnalato per primo dal Morteani, di
« alcuni padroni di barca di Pirano, Cittanova, Parenzo e
Rovigno, allo scopo d’indurre la Municipalità di Venezia a
spedire delle truppe nell’Istria per ricuperare la provincia
dalle mani degli Austriaci »3. Complotto che trova piena
conferma nel costituto di un padrone di barca, Anto
nio Vianello, che il conte Rigo trasmise da Cittanova, in
data 12 agosto 1797, al Governo provinciale, e dove quegli
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espone che ancor nel viaggio passato che fece in Venezia ha
raccolto dall’Equipaggio della Barca del Patron Nicolò Stocovich
da Parenzo qualmente uno delli fratelli Gregoretti di Francesco
unitamente allo ex-Patricio Girolamo Barozzi fu Podestà in Pa
renzo, si sono presentati alla Municipalità di Venezia, eccitandola
a spedire truppe in Istria per ricuperarla dalle mani degli Austriaci,
che saranno accolte dal popolo basso generalmente, quale ancora
si precipiterà contro li gentiluomini del Paese a trafigerli.
Aggiunge che queste sono le milantarie de’ Parenzani, Piranesi
e Rovignesi.
Aggiunge di più che ritornato gieri l’altro dal secondo viaggio
che ha condotto il Cancellier Callistin Piavè, questo gli ha detto a
voce che accerta tutti li sig.ri della Città che stiano avveduti, perchè
a momenti sortiranno da Venezia delle forze per ricuperare la Pro
vincia e sacheggiarla con la Stragge dei Nobili autori della venuta
de’ Tedeschi, e che questi saranno i Cispadani unitamente agli
Veneziani.
1 Archiv, di St. di Trieste : Atti cit., fase. n. 2125.
2 [F. S alata ], op. cit., p. 80.
3 L uigi M orteani , Pirano per Venezia, Trieste, Caprin, 1896,
p. 62.
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Non vai nascondere alla Giustizia che furono assunti i Costi
tuti di tutti i marinari Parenzani, Piranesi e Rovignesi, e che egli
non fu chiamato perchè non s’attrovava in allora in Venezia.
Deppone di più che avendo parlato con Mattio Giurgiovich,
che ha condotto da Venezia, questo l’ha assicurato, che essendo
andato a farsi il Passaporto per portarsi in Istria gli si è combinato
di sentire l ’Istanza de’ Rovignesi che supplicavano la Municipalità
di spedire forze per ricuperare l ’Istria, che saranno assistite dal
Popolo di tutto il Littorale....1.
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La minaccia contenuta in così precise e concordanti
rivelazioni non mancò, va da sè, di allarmare il capo del
Governo provinciale consigliere de Roth, che tosto in
formò d’ogni cosa il Comando militare dell’Istria, affinché
prendesse le opportune misure precauzionali, e scrisse al
tresì alle Direzioni politiche di Pirano e Parenzo, invitandole
ad « usare d’ogni possibile precauzione, per mantenere la
pubblica tranquillità», e ad « inquirire con moderazione e
segretezza .... contro quelli i quali si fossero resi sospetti,
0 che si scoprissero rei del com plotto....»2. Ma, benché
fossero sùbito avviate diligenti indagini, non riuscì alle
autorità politiche di venire a capo della delicata faccenda,
neppur quando lo zelante conte Rigo si fece premura di
avvertire, in data 30 agosto, che continuavano ad arrivare
a Cittanova « le minacce de’ Veneziani » e che il* passeggero
d’una brazzera proveniente da Venezia aveva assicurato
in pubblico
che molte erano le millanterie delli Veneziani per il ricupero dell’Istria, riscaldati per opera di certi signori Istriani, che colà s’attrovano salariati dalla Municipalità con ducati 50 il mese, chiamati
1 vigilanti3.

Dal campo meramente platonico dei desideri, dei pro
getti e delle proposte nessuno peraltro si attentò di passare
a quello, tanto più arduo, dell’attuazione pratica, chè
troppo vi contrastava ormai la contingente realtà militare
1 Archiv, di St. di Trieste : Atti cit., fase. cit.
2 Ivi.
3 Ivi.
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e politica. L ’episodio del complotto - come anche le auto
rità governative austriache lo battezzarono - serve co
munque a provare da quali generosi sentimenti d’abnega
zione e fedeltà a Venezia seguitasse nell’agosto del 1797
ad essere animato il ceto marinaro istriano, o almeno gran
parte di esso.
Mentre il dominio austriaco sull’Istria ex-veneta si an
dava, bene o male, assestando, e mentre si facevano sempre
più frequenti e molteplici i contatti fra essa e la città di
Trieste, ormai naturalmente avviata a divenire il centro
morale e mercantile della costa orientale dell’Adriatico,
tiravano innanzi a sbalzi le laboriose trattative di pace
tra il Bonaparte e l’Austria. Riprese nel maggio del 1797
a Mombello, esse continuarono successivamente a Udine
e, per estrema ironia della storia, a Passeriano, nella stessa
sontuosa villa colà posseduta dall’ultimo Doge di Venezia.
Dovendosi conciliare punti di vista quasi antitetici e cre
scendo le resistenze dell’Austria in ragione sia dei sacrifizi
che si volevano imporle, sia delle speranze ch’essa nutriva
di un rivolgimento politico a Parigi in vantaggio della
causa realista, le cose andarono assai per le lunghe. Du
rante i burrascosi dibattiti, fu fatto qualche nuovo tenta
tivo in favore di Venezia e del ritorno ad essa dellTstria
marittima e della Dalmazia. Intervenne più volte in questo
senso da Parigi anche lo scaltro Talleyrand, di fresco no
minato ministro francese delle relazioni estere, che, facen
dosi forte dell’opinione pubblica del suo paese, avrebbe
voluto, nell’interesse stesso della Francia, tener lontana
l’Austria dallltalia, consentendole invece di estendersi in
Germania. E lo stesso Direttorio, la cui mira sarebbe stata
quella di ottenere alla Francia la riva destra del Reno,
verso restituzione della Lombardia all’Austria e senza pre
giudizio dell’indipendenza di Venezia, lo stesso Direttorio,
impensierito dalla piega, contraria alle sue vedute e ten
denze politiche, che stavano prendendo le cose, fece per
venire nel settembre del 1797
Bonaparte queste am
monitrici e assai giuste e presaghe parole, cadute però nel
vuoto, giacché il generale vincitore era ormai risoluto a
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L ’Austria ebbe sempre il desiderio e la volontà di assodare il
suo dominio in Italia.... Altro disegno prediletto della Casa d’Austria
è quello di divenire potenza marittima. Fu sempre invece interesse
della Francia di impedire che questi disegni si effettuino, e ancora
ai tempi della monarchia era sentita la necessità di strappare l’Italia
all’influenza germanica.... È evidente che, lasciando all’Imperatore
Venezia, il Friuli, il Padovano, la Terraferma, fino alle rive del
l’Adige, il cui corso si conforma di modo a penetrare nel cuore
della Lombardia, l’Austria verrebbe a poter porgere la mano a
Napoli e alla Toscana, tacendo anche dellTstria e della Dalmazia
che, per la opportunità della giacitura e pel valore intrinseco, su
perano di molto la stessa Lombardia. La Repubblica Cisalpina,
circondata da tutte le parti da quella avida potenza, ne diverrebbe
assai presto la preda, e lungi dal poterla sostenere, verremmo cac
ciati noi stessi da tutta l ’Italia. Non avremmo dunque di tal modo
fatta la pace, ma solo differita la guerra, avremmo fornito all’Austria
i mezzi di assalirci con più vantaggio, avremmo trattato da vinti,
tacendo anche della vergogna di abbandonare Venezia1.
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Messo con le spalle al muro da una franca e coraggiosa
domanda rivoltagli, sul finire d’agosto, da Vincenzo Dan
dolo, lo stesso Bonaparte non aveva potuto a meno di
negare che il Direttorio avesse consentito l’occupazione
austriaca dell’Istria e della Dalmazia, assumendo anzi in
proposito un atteggiamento tale, da lasciar credere o spe
rare che avesse deciso di ritogliere quelle terre all’Austria,
per annetterle, com’era desiderio di moltissimi democratici
italiani, alla Repubblica Cisalpina 2. Ecco difatti che cosa
scriveva in data io ottobre l’Estensore Cisalpino di Milano :
Bonaparte ha deciso della libertà dellTstria e della Dalmazia,
cui ha attaccato a tutto il Territorio ex-Veneto, che non è per anco
Cisalpino. Questo passo è da credersi il primo per l ’unione di tutto
il Paese dell’estinta oligarchia alla nostra Repubblica. Altrimenti
non è punto provveduto alla libertà d’Italia. Bonaparte non è ca
pace d’infamarsi col rialzare una Repubblica separata sopra le ro
vine oligarchiche, la quale diverrebbe ben presto preda dell’Austria,
e farebbe perire anche la Cisalpina. Senza unione è fatto nulla.3.
1 [F. Salata ], op. cit., pp. 73-74.
2 Raccolta di carte pubbliche ecc. cit., t. VII, p. 207.
3 [F. S a la t a ], op. cit., p . 84.
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Sogni. La verità era che il Bonaparte, avendo oramai
le mani legate da un accordo preliminare con l’Austria,
da lui stesso voluto ed imposto, non poteva più tornare
indietro. E, del resto, egli bramava di giungere in qua
lunque modo alla pace, che sapeva desiderata dal popolo
francese, per farne opportuno sgabello alle sue crescenti
ambizioni: ad una pace, beninteso, che rafforzasse salda
mente i confini della Francia, assicurando una buona volta
ad essa il possesso dei Paesi Bassi austriaci e la frontiera
del Reno; ciò che peraltro non era possibile di ottenere
senza indennizzare in modo adeguato, e cioè coi territori
veneti, l’Austria, che li agognava e alla quale il Bonaparte
voleva inoltre assolutamente strappata la Lombardia, già
trasformatasi, come sappiamo, in Repubblica Cisalpina e
da lui considerata, per sè e per la Francia, «il punto di
partenza di una grandiosa politica orientale e di un rin
novamento interno »1. Fu a questo modo che le due op
poste politiche del Direttorio e del Bonaparte, cioè del
« sistema del Reno » e del « sistema italiano », finirono for
zatamente con 1’accordarsi e che nella notte dal 17 al 18
ottobre del 1797 venne sottoscritto a Passeriano dal ge
neralissimo francese e dai plenipotenziari austriaci, fino
all’ultimo riluttanti a firmarlo, per le gravi perdite che
subivano in forza di esso l’Austria e l’Impero germanico,
il celebre trattato che, datato per ragioni protocollari da
Campoformio, piccola borgata a mezza strada fra Passe
riano e Udine, ne porta il nome ed ha sì trista fama nella
storia d’Italia, perchè basato sul sacrifizio o, peggio ancora,
sul mercato della Repubblica di Venezia: s’intende - ciò
che cresce vergogna ai negoziatori francesi - della Repub
blica democratica, giacché la Repubblica aristocratica ave
va cessato di esistere in séguito alla indecorosa abdicazione
d e l'12 maggio2. Per effetto dell’articolo VI delle nuove
1 Louis V illax, L a rivoluzione francese e l ’impero napoleonico,
Torino, Einaudi, 1940, p. 396.
2 Non solo gli storici italiani, ma anche i più spassionati tra
quelli francesi giudicarono iniqua la pace di Campoformio. Ecco
come — a differenza del Daru e del Thiers — ne parla il B onnal
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stipulazioni, passavano in definitiva sovranità di Casa
d’Austria non solo l’Istria veneta e la Dalmazia, com’era
stabilito nella parte segreta dei preliminari di Leoben, ma
anche la stessa città di Venezia, la Terraferma, le isole
veneziane dell’Adriatico e le Bocche di Cattaro, mentre le
isole Ionie - altro trampolino per la politica orientale va
gheggiata dal Bonaparte - restavano alia Francia.
Compiuta in onta a quegli stessi elementari princìpi
di giustizia e di libertà che costituivano il nucleo fondamen
tale delle dottrine rivoluzionarie francesi, la cessione al
l ’Austria degli Stati veneti, dopo quattordici secoli d’in
dipendenza della gloriosa Repubblica di San Marco, fu
generalmente stigmatizzata dall’opinione pubblica europea
e rettamente proclamata a Parigi da Giuseppe Dumolard,
membro del Consiglio dei Cinquecento, « digne pendant du
partage de la Pologne »x, giudizio che doveva poi essere
ripetuto da un’acuta osservatrice di fenomeni politici, la
signora di S taél2, e restare acquisito alla storia come una
condanna senza appello. Nè si sarebbe potuto immaginare
tradimento maggiore delle rinascenti speranze venete e
italiane - e anche il giovine Foscolo lo sentì e generosa
mente espresse tra i primi - , quando si pensi che fu il trat
tato di Campoformio quello che riaperse allo straniero le
porte d’Italia e fornì all’Austria, che già possedeva sul
l ’Adriatico Trieste, la Liburnia, Fiume e il litorale croato,
nella sua Chute d’ une république : Venise, Paris, Didot, 1885, pp.li
n i : «La paix de Campoformio, beaucoup trop vantée comme un
acte de justice dans la paix, m’est apparue avec la Caduta della
Repubblica di Venezia comme un acte de iniquité.... et je le dis
preuves en main ». Un recente storico italiano sentenzia poi addi
rittura che col trattato di Campoformio «ha principio il grande
caos dell’occidente, in mezzo al quale stiamo ancora dibattendoci »
(G u g l ie l m o F e r r e r ò , Avventura; Bonaparte in Italia, Milano, Gar
zanti, 1947, p. 299). Per tutti i problemi storici e politici inerenti
alla pace di Campoformio è ora da vedere in primo luogo R o b e r t o
C e s s i , Campoformio, Padova, Tip. del «Messaggero» (s.a., ma 1947).
1 D a n i e l e P a l l a v e r i , Campoformio, Firenze, Le Monnier, 1864,
p. 116, n. i.
2 S ig n o r a d i S t a é l , Considerazioni sui principali avvenimenti
della Rivoluzione francese, Milano, Ispi, 1943» P- 423.
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le indispensabili premesse d'ordine pratico, che l’avrebbero
messa in grado di divenire potenza marittima, d’allargare
a dismisura le sue basi territoriali, politiche ed economiche
di qua dalle Alpi, e di ostacolare così a lungo e gagliardamente il moto diretto a realizzare l’unità e l’indipendenza
d’Italia. Quanto meritato, dunque, il rimprovero sempre
mosso dagli storici e dai patriotti italiani al Bonaparte
per la consegna di Venezia e dei suoi territori all’Austria,
e quanto giusta l’ombra proiettata sulla gloria di lui dai
riprovevoli patti di Campoformio!
Ma, se il Bonaparte aveva agito tanto subdolamente
nei riguardi di Venezia, nemmeno l’Austria poteva dirsi
del tutto sincera verso di lui: essa difatti contava non solo
di conservare ciò che aveva acquistato, ma anche di ri
prendere ciò che aveva perduto. Ragione per cui, ecco
come, sin dalla firma del trattato di Campoformio, il con
te Cobenzl, che l’aveva negoziato per l’Austria, poteva
scrivere al barone von Thugut:
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Nous ne faisons qu’une trève, par laquelle nous prenons plus
aisément pied en Italie que par la campagne la plus heureuse;
d’ailleurs, l ’arrangement des affaires d’Allemagne nous procurerà
vingt moyens pour un de recommencer la guerre, si nous voulons....1.
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Effettivamente, con l’acquisto definitivo di tutti gli Stati
veneti, l’Austria otteneva in Italia una posizione territo
riale e politica di primo piano e quale neanche la più for
tunata delle guerre avrebbe potuto assicurarle.
La pace stipulata a Campoformio non ebbe per conse
guenza nessun essenziale mutamento nelle condizioni am
ministrative interne dell’ « Istria ex-veneta », come essa
venne da allora in poi ufficialmente chiamata, per diffe
renziarla dalla Contea di Pisino, che fu detta « Istria an
ticamente austriaca ». L ’imperatore Francesco II, da « Pro
tettore », ambiguo titolo che aveva fino a quel momento
portato, si trasformò in legittimo sovrano2; e questo fu
1 E d m o n d R o s s ie r , D u traiti de Westphalie à l ’Europe de Ver
sailles, Paris, Pion, 1939, p. 130.
2 [F. S a l a t a ], op. d ì., p. 88.
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tutto. Le superiori attribuzioni di Commissario plenipoten
ziario per l’Istria, la Dalmazia e l'Albania seguitarono di
fatti a rimanere affidate al conte Della Torre, mentre il
consigliere de Roth continuò, assistito dai suoi due asses
sori, ad esercitare l’ufficio di preside del C. R. Governo
provinciale provvisorio dellTstria ex-veneta. E, non ostante
la sua definitiva aggregazione all’Austria, lls tr ia ex-veneta
fu mantenuta del tutto separata dallTstria anticamente
austriaca, non sembrando forse ancora matura o politicamente opportuna al Governo austriaco la fusione delle due
parti costitutive della penisola istriana in un solo com
plesso amministrativo. Quanto alle isole del Quarnero
(Veglia, Cherso, Lussino ed Ossero), che il Principe veneto
aveva, non senza giusti motivi pratici, sottoposte fin dal
1584 alla giurisdizione del Podestà e Capitanio di Capo
distria, benché considerate appartenenti al nesso territoriale
della Dalmazia, esse furono dall’Austria completamente
staccate dallTstria ex-veneta e fatte dipendere soltanto
dal governo della Dalmazia.
Ristabilito dall’Austria in Venezia il Tribunale supremo
di Sanità, tutti gli uffici di sanità marittima dellTstria
ex-veneta furono, dal 20 giugno 1798, posti alle sue di
pendenze. Fosse sentore di questa misura, o altro consimile
motivo, dodici nobili capodistriani, con alla testa i due
sindici deputati della città, conte Agostino Bruti e mar
chese Orazio Gravisi, presentarono il 15 giugno 1798 al
Governo provinciale provvisorio dellTstria ex-veneta una
supplica, « che descriveva tutti i mali ai quali andò sog
getta la città e provincia sotto il veneto Governo ed im
plorava la total separazione ed indipendenza da Venezia ».
L ’atto insincero e servile - che probabilmente non piacque
nemmeno ai reggitori austriaci - lasciò, manco dirlo, il
tempo che trovò ; e oggi sta solo a dimostrare a quali estremi
di avvilimento possa condurre un eccesso di opportunismo1.
Nello stesso anno l’esportazione dell’olio - uno dei
1
Antico Archiv. Municip. di Capodisiricc, voi. 1070, pp. 33-38.
Da copia conservatane fra le Carte Salata.
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principali prodotti agricoli della provincia - fu gravata di
un dazio di 40 lire per barila. La cosa increbbe oltre modo
agli istriani; e, registrando il fatto nella sua cronaca, il
rovignese Biancini commentò breve ed arguto : « Ecco il
primo regalo fattoci da Sua Maestà » h Veramente, a volere
il dazio sull’esportazione dell’olio era stato il conte Del
la Torre, a cui molto premeva, sembra, di rendere reddi
tizie per il fisco austriaco l’Istria ex-veneta e la Dalmazia.
Ma egli dovette sùbito accorgersi di aver commesso un
errore. Le città istriane più direttamente colpite, Capodistria,
Isola, Rovigno e Dignano, si affrettarono a protestare con
vivaci memoriali. Allora il conte Della Torre si rimangiò
in parte l ’esoso provvedimento, stabilendo che fosse escluso
dal dazio l'olio fatto trasportare per la vendita nella città
di Venezia 2. Con molta più prudenza e assennatezza pro
cedette invece nel reggere il governo provinciale istriano
il consigliere de Roth, come dimostrano anche oggi le sue
numerose circolari a stampa, in gran parte tendenti non
solo a creare o ristabilire l’ordine in tutti i campi dell’amministrazione pubblica e nell’esercizio delle singole profes
sioni, ma anche a levare ogni sorta di abusi e a rialzare
in genere il tono morale della vita, alquanto scaduto du
rante gli ultimi e meno lieti tempi del reggimento veneziano.
Nel corso dell’estate e dell’autunno del 1798 si rinno
varono in varie località istriane le violenze contro i soldati
presidiari. Uno di essi fu aggredito e disarmato sulla strada
fra Rovigno e Valle, un altro ucciso a tradimento sulla
stessa strada e un terzo minacciato con lo schioppo da un
popolano a Rovigno3. A Pirano, due popolani, Indrigo
Fragiacomo e Zuanne Pitacco, assaltarono proditoriamente
1 P. A. B iancini , op. cii., p. 138.
2 Archiv, di St. di Trieste : Atti cit., fase. n. 2128. La protesta
del Magistrato municipale di Rovigno è in B iancini, op. cit., pp. 138140, n. i.
8 Archiv, di St. di Trieste'. Atti cit., fase. n. 2126. Su di un « di
sordine » avvenuto a Rovigno il 26 agosto 1798 e sue conseguenze,
vedi G iovanni V esnaver , Dal protocollo del Governo provvisorio
dell’Istria dell’anno 1799, Capodistria, Cobol-Priora, 1888, pp. 46-47.
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due soldati e li ferirono 1. A Gallesano, fu colpito con una
archibugiata un soldato di quel distaccamento2; e a Dignano venne tentato l’eccidio di altri tre soldati3. Tutto
ciò indusse il Comando militare a far sì che l’autorità civile
provinciale istituisse a Rovigno, per i crimini ivi commessi,
una speciale Commissione inquirente, pubblicasse una cir
colare illustrativa dei compiti e dei meriti delle C. R. Mi
lizie, e comminasse, con l’editto del 30 novembre 1798,
che fu fatto leggere « ogni prima domenica di cadaun mese
in tutte le ville dei rispettivi territori dell’Istria », la pena
di morte contro gli aggressori dei soldati4. Il 7 gennaio 1799,
nonostante la grave minaccia del giudizio statario, fu
abbattuto di notte lo stemma austriaco sulla piazza di
Buie 5. Il 25 aprile seguente, in occasione della tradizionale
festa e processione di San Marco, scoppiò improvviso nella
città di Pirano, a istigazione, pare, di certi Francesco Trani
e Alvise Giraldi, un vero e proprio tumulto popolare di
spiccato carattere antiaustriaco, ch’ebbe un notevole stra
scico di arresti e punizioni6. Nello stesso mese il rovignese
padron Francesco Rocco, detto Zivo, fu accusato di aver
tramato l ’allestimento di una barca armata nel porto di
Rovigno, « per effettuare i rèi suoi disegni contro la pub
blica quiete dello Stato e per aderire alle prave intenzioni
dei nemici di S. M. »; ma non si potè arrestarlo, giacché
si era messo a tempo in salvo con la fuga 7.
Nel prendere possesso dell’Istria veneta l’Austria aveva,
come si è detto, solennemente promesso di non introdurvi
la coscrizione militare. E per un paio d’anni così anche fu.
Ma poi, necessitando al Governo austriaco un certo numero
di marinai per la sua nascente armata, si pensò (era il
1
2
3
4

Archiv, di St. di Trieste : Atti cit., fase. n. 2133 e n. 2144.

Ivi, fase. n. 2133.
Ivi.
P. K andler , LTstria, a. V., n. 34, p. 237, e Archiv, di St. di
Trieste: Atti cit., fase. n. 2126.
5 Archiv, di St. di Trieste: Atti cit., fase. n. 2133.
6 Ivi, fase. n. 2133 e 2139.
7 Ivi, fase. n. 2129.
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marzo del 1799) di raccoglierne 300 nell’Istria ex-veneta,
con un arruolamento volontario. Fu un fiasco memorabile.
Ad onta degli sforzi delle autorità, non si poterono arruo
lare in tutto che cinque marinai. Allora si disse che ne
sarebbero bastati anche cento. Ma neppure tanti si pote
rono levarne. Rovigno, che avrebbe dovuto darne sessanta,
non ne fornì che ventuno h Tanto poco allettante era per
gl’istriani già sudditi di Venezia il servizio militare di
Sua Maestà Cesarea.
Del resto, una prova eloquente, per quanto indiretta,
dello spirito contrario all’Austria che regnava nei primi
anni del dominio austriaco tra il popolo dellTstria ex-ve
neta l’abbiamo anche nell’accanita resistenza sistematicamente opposta ad ogni e qualunque riduzione dei presìdi
militari non solo dalle autorità locali, ma anche dal C. R. Go
verno provinciale provvisorio, che altrimenti non si ren
deva garante della quiete e della pubblica sicurezza in una
provincia abitata da
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individui per la maggior parte rozzi e scostumati, refrattari al nuovo
sistema ed alla presente rigorosa amministrazione di Giustizia, nè
mai accostumati ad una buona disciplina, e per conseguenza do
mabili soltanto mercè l’imponente forza militare 2.
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Non più persuaso della convenienza dell’assetto ammi
nistrativo dato all’Istria ex-veneta nel 1797, il Governo
austriaco, con l’editto dell’i febbraio 18003, v ’introdusse
notevoli riforme, studiate e proposte, d’ordine del ministro
barone von Thugut, dal consigliere de Roth, che si era
ispirato ad evidenti criteri di semplificazione, accentra
mento e risparmio di spese. Ne risultò in primo luogo ridotto
il numero dei Comuni e tutta l’Istria ex-veneta suddivisa
1 Quando infatti la città si fu accorta della cosa, tutte le barche
presero il largo e non si fecero più vedere in porto. Così, in data
30 giugno 1799, il direttore politico Francesco Biondi al consigliere
de Roth (Archiv. di St. di Trieste'. Atti cit., fase., n. 2133).
2 G. V esnaver , op. cit., p. 12.

3 Riassunto anche da B. B enussi , LTstria nei suoi due millenni
di storia, Trieste, Treves-Zanichelli, 1924, pp. 418-419.
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in otto Circondari o Dipartimenti, ciascuno dei quali sot
toposto ad una Direzione politico-economica : Capodistria,
Pinguente, Pirano, Montona, Parenzo, Rovigno, Albona e
Pola. Ebbe ritocchi anche il sistema giudiziario. In ogni
capoluogo di circondario fu mantenuto, con l’incarico al
tresì della giustizia correzionale, il tribunale civile di prima
istanza; e in ogni comune venne istituito un ufficio cosi
detto di sommarietà, presieduto da un giudice, ch’era in
sieme superiore locale politico1, per decidere le liti fino
all’importo di 20 ducati (120 lire venete). A rendere più
regolare ed efficace la giustizia criminale, dalle città e
dalle Signorie feudali non curata, negli ultimi tempi della
Serenissima, come e quanto sarebbe stato necessario, fu
provveduto con l ’erezione a Parenzo di un -Giudizio crimi
nale di prima istanza competente per tutta la provincia;
e anch’esse le signorie vi vennero, per la giustizia criminale,
sottoposte. Tribunale d’appello civile e criminale seguitò
ad essere quello di Capodistria. Esso venne però comple
tamente staccato dall’amministrazione provinciale, alla
quale restarono affidati solo gli affari politici e camerali.
La terza istanza sarebbe spettata al Supremo Tribunale
Revisorio di Venezia. In materia civile e per le cause cri
minali vecchie continuarono però a rimanere in vigore le
leggi statutarie e venete, salvo le modificazioni ed aggiunte
volute o dovute introdurvi dall’Austria dopo l’occupazione:
per le cause criminali nuove si adottarono la procedura e
il codice penale austriaci.
Grandi fatti si erano venuti frattanto svolgendo sulla
scena politica italiana, francese ed europea. Fondazione,
voluta dal Direttorio, delle repubbliche ligure, romana e
partenopea, e occupazione francese di Mulhouse, di Ginevra
e del Piemonte (1798 e 1799). Spedizione del Bonaparte
in Egitto, per occuparlo e minacciare di là le comunicazioni
della Granbretagna con l’India, base della potenza colo
niale inglese e sogno di tutti i grandi conquistatori; spedi1 Si noti che politico, secondo il linguaggio burocratico del
l’epoca, non significa altro, in questo caso, che amministrativo.
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zione che vede bensì la brillante vittoria dei Francesi alle
piramidi, ma anche la totale sconfitta della loro armata
ad Aboukir per opera del Nelson, che così assicura stabil
mente alla propria nazione la supremazia navale nel Me
diterraneo (1798-1799). Seconda Coalizione anti-francese
(Granbretagna, Austria, Russia, Napoli e Turchia), messa
assieme nel 1798 dall’insonne energia di Guglielmo Pitt il
Giovane e provocata in primo luogo dalla prepotente po
litica del Direttorio e dalle annessioni territoriali da esso
compiute in piena pace, come non era avvenuto che ai
tempi di Luigi X IV . Campagna fortunata dell’arciduca
Carlo in Germania e rapida cacciata dei Francesi dallTtalia
ad opera degli eserciti austro-russi guidati dal Suvarov,
con conseguente annientamento di tutte le fragili improv
visazioni politiche del Bonaparte e del Direttorio nella
penisola e brutale strazio di questa (1798-1799). Ritirata
improvvisa dell’esercito russo dallTtalia in séguito alla
vittoria del Massena sul Korsakoff a Zurigo, vittoria,
che, insieme con quella del Brune sulle truppe anglo-russe
sbarcate in Olanda, salva la Francia dall’invasione straniera.
Una ripercussione dell’ingresso dell’Austria nella nuova
coalizione antifrancese s’ebbe anche nellTstria ex-veneta,
quando, nel giugno del 1798, cominciarono ad apparire
nel Quarnero « legni armati in corsa, supposti di bandiera
francese e acciurmati dagli anconitani ed altri nazionali »1.
I Francesi difatti avevano stabilito una propria stazione
nell’isola di Premuda e di là uscivano a predare ogni tanto
qualche barca da carico nelle acque istriane 2. Il consigliere
de Roth se ne preoccupò con ragione e diede sùbito notizia
della cosa al barone von Thugut, cui era affidata anche
la carica di Commissario generale plenipotenziario di S. M.
C. R. A. negli Stati già veneti. Prese o fece prendere il
barone von Thugut qualche efficace provvedimento ? Non
risulta. Ma certo, come il de Roth giustamente osservava,
gl’istriani, a motivo della corsa francese, er&no in continuo
1 Archiv, di St. di Trieste'. Atti cit., fase. n. 2128.
2 Ivi, fase. n. 2128.
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allarme e il loro commercio ne soffriva1. Potè, ad ogni
modo, nella tarda primavera del 1800, navigare le acque
dell’Istria non molestata che dal brutto tempo, che l’ob
bligò ad una sosta di due giorni (13 e 14 giugno) a Por
to Quieto, la fregata austriaca Bellona, trasportante da
Venezia a Pesaro Pio V II (Chiaramonti), eletto papa dal
conclave raccoltosi, sotto il patrocinio dell’Austria, nel
l’isola di San Giorgio Maggiore2.
Ma, dalla fine del 1799, altri avvenimenti politici e
militari di capitale importanza erano accaduti in Europa.
Ritorno inatteso e fulmineo del Bonaparte dall’Egitto in
Francia e colpo di Stato del 18 brumaio (9 novembre 1799),
che rovescia il Direttorio, crea il Consolato e fa dell’am
bizioso e fortunato generale corso il Primo Console, cioè
il capo dello Stato e l’arbitro dei destini di esso. Seconda
campagna del Bonaparte in Italia, anche più audace e
breve della prima, con rioccupazione francese del Piemonte,
disfatta degli Austriaci a Marengo, ripristinamento delle
repubbliche Cisalpina e Ligure (1800). In Germania, bril
lante vittoria del Moreau sugli Austriaci a Hohenlinden.
E, conseguenza immediata dei nuovi e decisivi successi mi
litari francesi, la pace di Lunéville (9 febbraio 1801), che
suggella bensì, dopo un mese di negoziazioni, i patti di
Campoformio, assicurando alla Francia il possesso defi
nitivo dell’agognato confine renano e riconfermando al
l’Austria la sovranità su tutti i territori degli Stati ex-veneti,
ma che non impedisce di restare ancora in campo al maggior
nemico della Francia rivoluzionaria ed espansionistica, la
Granbretagna, cui la lotta è pure servita e serve ad allar
gare notevolmente i propri possedimenti coloniali a spese
della Francia, della Spagna e dell’Olanda. Pace, alla quale
non tarda a seguire anche quella tra la Francia e il Papa,
avendo un accorto gesto politico del Primo Console posto
fine (luglio 1801) allo scisma religioso francese mediante
1 Arch. di St. di Trieste, Atti cit. fase. n. 2128.

2 G ia c o m o B o n if a c io , Approdo di Pio V II in Istria nel viaggio
da Venezia a Pesaro, Capodistria, Cobol e Priora, 1900, pp. 15-26.
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la conchiusione di quel Concordato, che doveva durare
fino al 1808, e guadagnare le simpatie e l’appoggio del
clero francese alla causa del Bonaparte.
Sul declinare del 1801, quando il conte Francesco di
Colloredo era già da più mesi successo al barone von Thugut
nell’alto ufficio di Commissario generale 'plenipotenziario per
gli Stati ex-veneti, il conte Della Torre - di cui corse voce
che avesse fatto in Dalmazia ottimi affari rivendendo agli
agenti militari francesi di Ancona il bestiame requisito
dall’Austria1 - venne richiamato, e la carica di Commis
sario plenipotenziario per l ’Istria, la Dalmazia e l ’Albania
passò ad altro nobile, friulano allora in grande auge presso
la Corte di Vienna, il barone Francesco Maria di Car
nea Steffaneo, più bibliofilo e raccoglitore d’oggetti d’arte
che politico, il cui nome è rimasto ben a ragione famigerato
nelllstria ex-veneta per le spoliazioni artistiche a cui con
grande disinvoltura assoggettò il paese affidatogli2. Questi,
annunziato ch’ebbe agli istriani il suo arrivo con un ver
boso e tonante proclama, nel quale prometteva loro una
nuova e più stabile organizzazione amministrativa, si ac
cinse, in conformità di precise istruzioni superiori e dopo
un lungo viaggio per le terre dell’Istria ex-veneta e una
sosta di un mese in Pirano, allora travagliata da intestini
dissapori e contrasti, a risolvere vari urgenti problemi di
governo e soprattutto a togliere quello che, secondo lui,
1 C. L. Bozzi, Gorizia nell’età napoleonica, cit., p. 142.
2 Sulle arti raffinate poste in opera dal barone di Carnea Stef
faneo nel fare in Istria incetta d’opere d’arte e di cimeli storici
di gran pregio, vedi due rivelatrici lettere sue del 1803 pubbli
cate da P a o l o T e d e s c h i in La Provincia dell’Istria, a. II, n. 7
(4 aprile 1868). Unico ad opporsi seriamente in Istria alle ruberie
di quel troppo disinvolto collezionista e cortigiano austriaco pare
sia stato il vescovo Da Ponte di Capodistria. Un elenco dei prin
cipali oggetti artistici e storici che il de Carnea Steffaneo asportò
dallTstria è in G iu s e p p e C a p r in , Istria nobilissima, Trieste, Schimpff,
1905, vol. I, p. 15, n. i. Cfr. altresì B . B e n u s s i , Storia documentata
di Rovigno cit., p. 219, n. 30. Un’esauriente biografìa dello Steffaneo
è nel W u r z b a c h , Biographisches Lexicon ecc. cit., vol. X X X V II,
P- 309.
7. - Q u a r a n t o t t i .
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rimaneva ancora di troppo rivoluzionario nell’amministra
zione interna delle città di Pirano e di Rovigno, dove,
come sappiamo, erano state dal conte Della Torre man
tenute in funzione, non senza buoni motivi, le neoelette
Municipalità di origine e stampo democratico. Convinto,
da quel tenace conservatore ch’egli era, che il miglior
rimedio fosse quello di ritornare all’antico, il di Carnea
Steffaneo surrogò senz’altro alle malevise Municipalità de
mocratiche i preesistenti Consigli d’istituzione veneta, dopo
ampliatili però con nuove aggregazioni, in massima parte
di borghesi e popolani. E, riafììdate ad essi tutte le mansioni
e i diritti di un tempo, stabilì che li presiedessero i Diret
tori -politici, e che in ciascuna delle due città gli affari di
carattere economico fossero di spettanza d’una giunta eletta
dal Consiglio stesso e chiamata Consulta, mentre una De
putazione di tre sindici, pur essa scelta dal Consiglio, avrebbe,
di triennio in triennio, completato le magistrature munici
pali . La meno entusiasta di tali disposizioni sarà certo
stata la città di Rovigno, dove il ceto popolare era parti
colarmente numeroso e indocile, e che, per giunta, non
aveva avuta soddisfatta nessuna delle richieste presentate
al nuovo Governo al momento dell’occupazione austriaca.
Comunque, essa corse ai ripari, facendo conferire dal rin
novato Consiglio la cittadinanza rovignese al barone di
Carnea Steffaneo 2. Ma fu omaggio altrettanto sterile che
ingenuo. Terzo Consiglio che il nuovo Commissario pleni
potenziario volle ampliare fu quello, a dir vero, scarsa
mente numeroso, di Parenzo, cui impose ben quindici nuo
ve aggregazioni. Tanta larghezza spiacque a cinque mem
bri dell’antico patriziato, che si affrettarono a protestare.
Ma lo Steffaneo non tollerò obiezioni e, con procedimento
sommario alquanto inusitato, provvide sùbito al loro inter
namento in alcuni conventi di Capodistria e di Rovigno 3.
1 P. A. B ian cin i , op. cit., pp. 153-154, testo e n. x, e B. B enussi ,
Storia documentata di Rovigno cit., pp. 219-220.
2 P. A. B iancini , op. cit., p. 154.
8 F. Salata , L ’ultimo secolo, in Parenzo per l ’inaugurazione del
nuovo palazzo del Comune cit., p. 257.
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Questo contegno del nuovo Commissario plenipotenziario
può sembrare a prima vista per lo meno strano :, ha però
una sua stringente logica, se si pensi che l'Austria, mentre
delle simpatie della nobiltà istriana, che l’aveva invocata
salvatrice, si sentiva ormai sicura, desiderava invece, come
già s’è detto, di acquistarsi ad ogni costo il favore delle
classi popolari, e di cancellare o almeno sopire in esse il
nostalgico ricordo della Serenissima.
Particolare impegno mise l’Austria, durante tutto il
primo periodo della sua sovranità sull’Istria ex-veneta, nel
procurar di mantenere immuni i nuovi sudditi da qualunque
corrente o tendenza politica contraria ai suoi interessi e
specialmente dalle dottrine democratiche, ch’erano ad essa
le più infeste1. Una delle prime misure prese dal C. R. Go
verno provinciale provvisorio nell’Istria ex-veneta fu perciò
lo stabilimento della censura dei libri e delle stampe, an
nunciato l’i i luglio 1797 da un’apposita circolare del con
sigliere de Roth. Si voleva soprattutto impedire che pene
trassero nell’Istria ex-veneta
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libri e stampe contrarie alla Religione, buona Morale e tranquil
lità pubblica, od infette di princìpi democratici, non tendenti ad
altro che a sconvolgere e a sedurre li animi de’ Popoli di questa Pro
vincia, e di mettere presso li stessi in cattiva vista le paterne be
nefiche intenzioni di S.C.R.A. Maestà, che li hanno sottratti agli
effetti terribili dell’anarchia, che li minacciava2.

Ogni segno di malcontento e di ostilità venne perciò
represso con energia e senza indugio. Passaporti per viaggi
fuori dai confini della regione non ne furono accordati che
in casi eccezionali. I viaggiatori provenienti dall’estero
vennero tenuti sotto rigida vigilanza; e agli emissari fran
cesi e cisalpini (veri o supposti che fossero) fu data addi
rittura la caccia3. Non migliorandosi però gran che la
1 Notevole quanto scriveva a questo proposito il conte Della Torre,
in data 22 ott. 1797, al consigliere de Roth (Archiv. di St. di Trieste,
Atti cit., fase. n. 2125).
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2126.
3 Ivi.
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situazione, il Governo provinciale provvisorio ritenne op
portuno, nella primavera del 179g, di scagliarsi, con una
delle sue circolari, contro « certi spiriti oziosi e innova
tori »1, e di avviare nel contempo un’inchiesta a carico
del dottor Leone Urbani, protomedico di Capodistria, ac
cusato di nutrire idee politiche rivoluzionarie. L ’indagine
non approdò a nulla di concreto, ma dette tuttavia occa
sione al mite e sincero vescovo Da Ponte di osservare,
tra impensierito e soddisfatto, in una lettera al conte Ago
stino Carli Rubbi, che
neppur in Capodistria nè il genio nè il pensar è uniforme, ma in
tanto con un Processo, che si va formando di persona sospetta di
Giacobinismo, si vede scossa una certa indolenza che troppo la
sciava libera la malizia de’ fomentatori di un seme troppo fatale 2.
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Nello stesso anno fu poi emanato addirittura dal ba
rone von Thugut l ’ordine perentorio di arrestare e tradurre
sotto buona scorta a Venezia l’istriano dottor Andrea Giu
liani, già medico a Costantinopoli ed esiliato dalla Turchia
per la sua « adesione ai princìpi francesi », nel caso ch’egli
tentasse di ritornare in Istria3.
Con tutto ciò, che ogni ordine della popolazione dell’Istria ex-veneta abbia via via finito col rassegnarsi alla
nuova sorte politica, non parrebbe. Anche a prescindere
dal più che naturale sentimento di rimpianto per Venezia
e di venerazione per il suo ricordo e i suoi storici emblemi,
sentimento sempre vivo negli istriani, specie se del ceto
plebeo, come aveva occasione di constatare nel corso
del 1800 anche un viaggiatore tedesco e perciò non so
spetto di parzialità4, varie altre circostanze fanno, di
1 [F. Salata ], Il diritto d’Italia ecc. cit., p. 89, n. 1.
2 Da lettera, in data 25 aprile 1799, del vescovo di Capodistria
Bonifacio da Ponte al conte Agostino Carli Rubbi, conservata nelVAntico Archiv. Municip. di Capodistria, n. 1513, ed esistente in
copia fra le Carte Salata.
3 G. V esnaver , op. cit., pp. 25-26.
4 Lettere sull’Istria pubblicate da un tedesco nel 1800, in L ’ Unione
(Capodistria), a. II, nn. 17, 18 e 19 (9 e 25 giugno e 9 luglio 1876). Il
tedesco è F. C. W eidmann , pregiato autore di relazioni di viaggi. De-

-
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tempo in tempo, sicura fede dello spirito ostile all’Austria
e alle sue truppe che seguitava a covare nell’Istria ex
veneta, e del permanere fra gli abitanti di essa d’ideo
logie di stampo democratico.
Nell’estate del 1800 certi Giambattista Blasich e Pietro
Marussich si resero colpevoli d’ « imprudenti pericolose dis
seminazioni fatte in Cittanova sopra le attuali politiche
vicende »1, cioè, in altre parole, sulle conseguenze del colpo
di stato del Bonaparte e della sua seconda vittoriosa cam
pagna d’Italia. Fosse questo o altro il motivo, nel mese
di luglio il Governo provinciale istriano stimò conveniente
d’ordinare di nuovo alle sottoposte autorità « d’invigilare
su tutto ciò che può turbare la pubblica e privata tran
quillità e sui sentimenti politici della popolazione »2. Nel
novembre successivo venne improvvisamente sfrattato da
Rovigno il maestro di ballo « come emissario francese se
ducente coi suoi perversi discorsi la gioventù »3. La notte
sul 2 marzo 1801 due soldati austriaci furono feriti da
alcuni popolani in un’osteria di Pirano; e certo Zuanne
Poli, arrestato come uno dei presunti colpevoli, venne
« tratto per forza dalle carceri e arbitrariamente assog
gettato a 50 colpi di bastone dalla autorità militare »;
dopo di che si dovette trasportarlo all’ospedale, dove l’in
felice - che poi risultò innocente - morì 4. Ai primi di maggio
dello stesso anno scoppiò un tumulto a Visignano, essendosi
ivi sparsa la voce di una leva forzata. I villici, guidati dallo
stesso capocomune, si armarono minacciosi; e uno di essi
si lasciò scappare la frase: « L ’Imperatore non è il padrone
dell’Istria » 5 ! Facilmente immaginabile la reazione govergno di nota, nelle sue Lettere, anche ciò ch’egli sinceramente vi dice
degli «istriani del volgo », che «cercano per quanto possono di di
sgustare le truppe tedesche, e quando i picchetti della truppa vanno
a montare la guardia, i popolani si fermano nel mezzo della via, per
modo che i soldati devono farsi da parte per non trovare diverbi ».
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2139.
2 Ivi, fase. n. 2144/B.
3 P. A. B iancini , op. cit., p. 150.
4 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2149/A.
5 ‘Ivi.
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nativa. Nel successivo novembre ecco diffondersi repenti
namente per la provincia la notizia che l’irrequieta Ro
vigno si sia ribellata all’Austria. Allarmate, le autorità
governative vi spediscono un tartanone con 150 soldati,
cui fa séguito, dopo due giorni, altro trasporto di 140;
e la città è costretta ad inviare una deputazione al Com
missario plenipotenziario di Carnea Steffaneo, per porgere
chiarimenti e giustificazioni, e lavarsi così da ogni sospetto \
In realtà, il popolo di Rovigno non poteva soffrire il pre
sidio militare austriaco, quasi sempre composto di stranieri.
Il tempo passava, ma i sentimenti non cambiavano. E per
sino nell’aprile del 1805, cioè dopo più che sette anni di
dominio austriaco, insorse a Rovigno una violenta rissa tra
popolani e soldati, dovuta al fatto che una sentinella, inso
spettita dall’atteggiamento assunto verso di essa da tale
Bastian, lo aveva colpito a morte con una schioppettata 2.
Centro della corrente politica istriana favorevole alle
dottrine democratiche e, per conseguenza, ostile all’Austria,
pare però sia stata anche allora soprattutto la città di
Capodistria. Ivi, nonostante le giustificate preoccupazioni
del consigliere de Roth, sopite solo da un troppo corrivo
giudizio della Polizia austriaca di Venezia, si era potuto
stabilmente domiciliare, nel gennaio del 1798, per eserci
tarvi la professione e fors’anche per svolgervi opera clan
destina di propaganda e proselitismo politico, quell’avvo
cato Angelo Calafati, di cui ci è noto ch’era stato uno dei
due commissari inviati, tra il maggio e il giugno del 1797,
dalla Municipalità veneziana in Dalmazia, per procurarne
la democratizzazione e fraternizzazione, ossia per farla ade
rire al nuovo regime democratico di Venezia 3. Se non che,
1 P. A. B iancini , op. cit., p. 152.
2 Ivi, p. 163.
3 Archivio di Stato di Venezia, Governo austriaco, 1798, fase. XII,
e Democrazia, busta n. 172. Vedi altresì P aul P isani , La Dalmatie
de 1797 à 1815, Paris, Picard, 1893, p. 31; G iuseppe S tefani ,
Trieste e l ’Austria dopo la Restaurazione, estr. da TArcheografo
triestino, serie IV, vol. III e IV, pp. 200-201 ; e A ngelo dE B en 
v en u ti , Storia di Zara dal 1409 al 1797, Milano, Bocca, 1944, P- 186.
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quella missione non era riuscita: dato il contegno minac
cioso dei dalmati, in massima parte decisamente ostili,
nobiltà e popolo, ai Francesi e alla democrazia, e fermi
invece nel conservatorismo e propensi quindi piuttosto
all’Austria, il Calafati e l’altro commissario, il conte Gian
Luca Garagnin di Traù, non erano neppure potuti sbar
care dalla loro nave a Zara, dove erano diretti, e avevano
persino avute - come anche il Botta informa - diroccate
le proprie case e perseguitati i congiunti1. Miglior fortuna
il Calafati doveva incontrare in Istria.
Uomo di generosi sensi, di pronta fantasia, di colorita
facondia e di ardente vocazione politica, egli riuniva in sè
tutti i presupposti per riuscire un caldo e attivo propugna
tore di quelle nuove dottrine di libertà e di uguaglianza,
per le quali s’era in Venezia vivamente appassionato. Non
andò molto infatti che il Calafati divenne in Capodistria
il capo morale del latente partito democratico e francofilo,
ch’è quanto dire antiaustriaco. Questo partito si componeva
per lo più d’intellettuali, professionisti e borghesi: di rap
presentanti, insomma, del «terzo stato»; nè vi era alieno
qualche nobile d’idee avanzate. Per quanto avverso al
l’Austria, il popolo capodistriano stentava invece a fami
liarizzarsi, soprattutto forse per scrupoli religiosi, passività
conservatrice e diffidenza di classe verso la borghesia, con
le teorie e i programmi politici dei francofili, e rimaneva
fedele più all’idealizzato ricordo del vecchio San Marco che
a quello del recente municipalismo. L ’attività agitatoria
del Calafati nel campo politico non era, naturalmente,
1 C. B otta , op. cit., ed. cit., t. II, p. 430. Angelo Calafati nacque
il 12 aprile 1765 a Lesina, nell’isola omonima, dall’avvocato An
tonio e da Antonia de Lupi. Percorsi a Padova gli studi di legge,
si domiciliò nel 1791 a Venezia, dandosi all’avvocatura ed eserci
tando la carica di nunzio della Comunità di Lesina. Ed ivi lo col
sero i decisivi sviluppi della Rivoluzione francese, la campagna
d’Italia del Bonaparte e la caduta della Serenissima, facendo di
lui, come di tanti altri intellettuali veneti d’allora, un convinto
democratico. Sugli inizi del Calafati vedi R anieri Mario C ossar,
L ’avvocato Angelo Calafati, in Archeografo Triestino, S. IV, vol. X VIIIX IX (1952-53)» fase. I, P- 39 sgg.
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priva di prudenti cautele; tuttavia nel 1799, allorché fu
fatta l’inchiesta contro il protomedico Urbani, la cui figlia
Marianna egli aveva sposata, anch’egli cadde in sospetto
dell Austria, eil barone von Thugut, tosto informato d’ogni
cosa, ordinò con apposito rescritto che tanto l’Urbani quanto
il Calafati fossero tenuti sotto costante vigilanza h Quali
mète si prefiggesse e quali metodi usasse nell’esplicazione
della propria attività propagandistica il partito apeggiato
A Calafati, risulta assai chiaro, ci sembra, da una circolare
emanata nel luglio d-1 1800, cioè poco dopo la sfolgórante
vittoria napoleonica di Marengo - vittoria che tanti fer
menti rivoluzionari e antiaustriaci ridestò in tutta l’Italia dalla C. R. Direzione politica di Capodistria, per ordine
espresso del Governo provinciale provvisorio, e nella quale
era rilevato come in quella città agissero
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degli uomini nemici dell’ordine, della dipendenza e del bene dei
loro simili, che con allarmanti discorsi, figli di una prevaricata
invenzione, si fanno lecito a loro capriccio di sfigurare le opera
zioni di guerra, di sedurre i buoni sudditi, facendo fermamente a
loro credere non lontane delle innovazioni nello stato politico e
persino nel Governo, di maniera che fuori di ogni riguardo a con
dizione, ed a stato di persone si rendono indispensabili le misure
le piu energiche per sventar le cabale degli innovatori e degli in
triganti, per smascherarli e punirli2.

w
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Ragione per cui si ordinava che non si potessero più te
nere, sia nei pubblici locali, sia nelle strade e piazze, « di
scorsi riguardanti le operazioni della presente guerra», e
che fosse aperta « una rigorosissima inquisizione per rico
noscere gli autori di si perniciose novità, ed invenzioni »,
e, se scoperti, arrestarli e punirli nel modo più severo.
Tuttavia il de Roth, eh era uomo, in fondo, d’indole
mite e conciliante, non s indusse mai a una misura di riQuesta notizia si ricava dalla relazione ufficiosa sui risultati
dell inchiesta governativa condotta nei confronti del cons. de Roth,
1dazione presentata alla cosidetta Commissione segreta di credito
(Geheime Kreditskommission) in Vienna il 12 settembre 1804 ed
esistente in copia fra le Carte Salata.
2 Antico Archiv. Municip. di C apodi stria : Raccolta delle circo
lari a stampa del primo Governo austriaco in Istria.

IL PRIMO DOMINIO AUSTRIACO NELL’lSTRIA EX-VENETA

105

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

gore contro il Calafati, neppure allorché questi fu incolpato,
sulla base di una sua imprudente lettera caduta in mano
agli Austriaci, di avere, dopo la guerra della seconda Coa
lizione, eccitato il generale Massena a « massacrare senza
pietà le truppe austriache e a non perdonarla nemmeno
al tiranno del Danubio, se si darà l’occasione opportuna »L
Non potè però il de Roth fare a meno di bandire nel 1802
da tutti gli Stati austriaci, « come seducente e calunniatore
del Governo austriaco», uno dei più irrequieti amici e se
guaci del Calafati, lo scolopio capodistriano Giambattista
Bratti, già, come abbiamo visto, coinvolto, per i suoi pre
cedenti di propagandista democratico, nei processi contro
i rivoltosi istriani del 1797 e allontanato perciò una prima
volta dall’Istria in quello stesso anno 2.
Le tendenze politiche del Calafati, unite alle sue bril
lanti qualità oratorie, finirono altresì col destare la preoc
cupata attenzione del barone di Carnea Steffaneo, il quale,
per cercare di ammansarlo, gli volle affidato qualche inca
rico ufficioso e raccomandò al consigliere de Roth di atti
rarlo a sé e di trattarlo bene, giacché, com’egli diceva,
« simili teste irrequiete e ambiziose si possono spesso, con
un trattamento così fatto, distogliere da pericolose im
prese »3. Per questi motivi lo Steffaneo fece anche aggre1 Così almeno un confidente austriaco. Cfr. A. T amaro, La
Loggia massonica ecc., cit., p. 142. Ma quanto di genuinamente
vero in questo episodio ?
2 A. T amaro, La Loggia massonica ecc., cit., p. 144. Nel di
cembre del 1800 il de Roth aveva anche chiesto notizie alla Di
rezione politica di Capodistria sugli «andamenti dell’ ex-veneto
Dragomanno Antonio Callegari..., uno dei Municipalisti in tempo
dell’anarchia di Venezia », il quale aveva dimorato per alcuni mesi
a Capodistria e frequentato a preferenza d’ogni altra la famiglia
Urbani-Calafati (Archiv . di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2149/A).
3 Dalla citata relazione sui risultati dell’ inchiesta sul cons.
de Roth. Fautore sincero del progresso degli studi, il Calafati fu
altresì, quale sindico, uno dei promotori di quella nuova conven
zione, divulgata anche per le stampe, fra la città di Capodistria e
i padri scolopi, che assicurò stabilità e regolarità all’ulteriore fun
zionamento dello storico Collegio dei Nobili e venne firmata nel
gennaio del 1803.
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gare nel gennaio del 1802 il Calafati al Consiglio dei Nobili
di Capodistria ed eleggere successivamente sindico della Co
munità, carica in cui, nell'aprile del 1803, lo volle ricon
fermato per un triennio. Tutto ciò peraltro non impedì che
continuasse la sorda lotta già da tempo ingaggiata tra il
Calafati e il de Roth, esponenti in politica di punti di vista
diametralmente opposti.
Questa situazione d’insanabile antagonismo toccò la sua
tragica acme nel corso del 1803, in séguito ad accuse d’ir
regolarità amministrative elevate contro il de Roth. Il di
rettore contabile Paolo Volpini, incaricato da Francesco II
di condurre in proposito un’inchiesta, credette effettiva
mente di aver riscontrato delle scorrettezze nella gestione
del de Roth, e, non contento di togliere a questo ogni ul
teriore ingerenza negli affari finanziari e contabili della
provincia, commise l’indelicatezza di affidare ad una Com
missione composta del Calafati e d’altro notorio nemico
del de Roth, il marchese Giampaolo Polesini, le mansioni
a lui sottratte e la prosecuzione delle indagini. Il de Roth
reagì immediatamente con tre successivi memoriali, diretti
non solo a dimostrare la irreprensibilità dei suoi proce
dimenti amministrativi, ma anche ad ottenere di non essere,
dopo trentadue anni di onorato servizio, lasciato in balìa
dei suoi più acerrimi nemici. Resosi conto della spinosità
della situazione, il 14 febbraio 1804 Francesco II ordinò
che il de Roth fosse ufficialmente invitato a rispondere
degli addebiti rivoltigli, e che il Calafati e il Polesini « ve
nissero con bella maniera dispensati dall’incarico loro affi
dato dal Volpini », e sostituiti con un abile impiegato del
governo di Trieste1. Il de Roth però non si riebbe più
dal duro colpo infertogli con l’immeritata accusa, e la sua
salute andò da allora in poi rapidamente declinando.
Ma intanto il Calafati, nella sua qualità di sindico, si
1 Dalla citata relazione sull’inchiesta a carico del de Roth,
nonché da lettera di questo alla C. R. Direzione politica di Capo
distria, del 26 gennaio 1804, n. 260 (Archiv. di St. di Trieste, Atti
cit., fase. n. 2185).
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era arditamente accinto a far demolire, per motivi di uti
lità pubblica, la parte volta a settentrione delle antiche
mura capodistriane. Ora, avendo con ciò urtato parecchi
interessi privati e suscitato quindi in città forti opposizioni
e malumori, egli fu ufficialmente invitato dal consigliere de
Roth a giustificarsi. Il Calafati preferì però di eclissarsi,
lasciando Capodistria e recandosi temporaneamente a Trie
ste 1. Lo vedremo ricomparire sulla scena pubblica in un
momento decisivo per le sorti politiche dellTstria ex-veneta.
Napoleone Bonaparte Primo Console era andato, dopo
la pace di Lunéville, sempre più consolidando il predominio
francese in Italia. Ricostituita in Regno d’Etruria a pro
fitto di Lodovico, figlio del Borbone di Parma, anche la
Toscana fu compresa nella sfera d’influenza francese (ago
sto 1801). L T i gennaio del 1802, avendo, alla Consulta
di Lione, il Bonaparte abilmente proposto e fatto deli
berare che la Cisalpina si trasformasse in Repubblica ita
liana, sul modello di quella francese, ne fu acclamato pre
sidente a voti unanimi egli stesso. Nel settembre successivo,
ossia poco dopo il plebiscito che proclamava il Bonaparte
Console a vita - nuovo e decisivo passo di lui verso l’ago
gnata sovranità dinastica -, il Piemonte e l’isola d’Elba
furono annessi alla Francia e Parma venne occupata da
truppe francesi. Il Bonaparte, insomma, mentre concedeva
agli Italiani, per tenerli buoni e servirsene ai propri fini,
uno Stato semiautonomo di notevole ampiezza, quale era
appunto la Repubblica Italiana, creava in pari tempo a
questa una barriera e un contrappeso coi territori italiani
direttamente annessi alla Francia o ad essa infeudati.
Queste linee maestre della sua politica italiana, politica
intesa soprattutto, nè sarebbe potuto essere altrimenti, a
tutelare e favorire gl’interessi della Francia, il Bonaparte
manterrà immutate anche quando farà, come vedremo,
della Repubblica Italiana un Regno d’Italia2.

w

“

1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2196.
2 A dolfo O modeo, L'età del Risorgimento italiano, Milano, Ispi,
1942, p. 237.
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Nel campo della politica europea l’avvenimento più
notevole verificatosi all’inizio della dittatura napoleonica
fu senza dubbio, dopo la pace con l’Austria, quella con
la Granbretagna, conchiusasi non appena il ministero
Addington ebbe sostituito il governo del Pitt. La lotta
tra Francia e Granbretagna per la supremazia europea
era giunta del resto a un punto morto, essendo la prima,
in capo a un duro decennio di guerre, rimasta vincitrice
per terra e la seconda per mare. Per quanto non facili,
le trattative condussero il 25 marzo 1802 alla firma del
trattato di Amiens. La Granbretagna si piegava a rico
noscere la Repubblica francese e i suoi nuovi e più larghi
confini; la Francia, in compenso, consentiva che, delle sue
ultime conquiste, la Granbretagna conservasse le isole di
Trinidad e Ceylon. Il Tedeum fatto cantare dal Primo Con
sole a Notre-Dame il 18 aprile 1802 ebbe perciò a giusto
titolo tutto il carattere di un inno di trionfo.
Assai più importante dei mutamenti amministrativi
del 1800 e 1801 apparisce la riforma operata dal Governo
austriaco nellTstria ex-veneta durante la primavera del 1804,
come quella che introdusse delle radicali novità nell’ordina
mento della Provincia. Sollevato dal suo incarico il barone
di Carnea Steffaneo e soppresso, con decreto 6 marzo, il
C. R. Governo provinciale provvisorio dell’Istria ex-veneta,
Vienna unì nel successivo aprile le terre marittime istriane
alla Provincia di Trieste, ponendole alle dirette dipendenze
di quel governatore, ch’era allora il ben noto conte Sigi
smondo Lovàcs (del quale sarà più a lungo discorso nel
prossimo capitolo), e dando ad esse nome ed assetto di
Capitanato provinciale, o circolare, in conformità dell’ordi
namento comune in quel tempo a tutte le province degli
Stati ereditari austriaci. Alla presidenza interinale del nuovo
organismo amministrativo fu lasciato il consigliere de Roth,
il quale ebbe, per giunta, dal conte Lovàcs il particolare
incarico di raccogliere tutto il materiale occorrente per
predisporre un progetto di nuova sistemazione interna dell’Istria ex-veneta. Se non che il de Roth, a motivo della
sua compromessa salute, non si potè efficacemente occu-
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pare della cosa. Egli giunse solo a mettere in vigore, nei
territori a lui sottoposti, il nuovo codice penale austriaco
e la relativa procedura. E il 3 aprile del 1804 venne a morte,
prima ancora che l’infondatezza degli addebiti mossigli dal
Volpini fosse, come poi lo fu, ufficialmente riconosciuta e
l’incauto accusatore deplorato 1. Dopo una reggenza interi
nale del consigliere di governo conte Alessandro Németh,
protrattasi per tre mesi, Francesco II nominò Capitano
provinciale dell’Istria ex-veneta (vale a dire titolare della
più alta carica politica e amministrativa della provincia),
il consigliere di governo conte Giuseppe Castiglioni e vice
capitano il conte Francesco Hohenwart. E così il nuovo
Capitanato, a cui fu assegnato come personale subalterno
quello già addetto al cessato Governo provinciale provvi
sorio, prese a funzionare regolarmente. Divenuta la città
di Trieste sede del Governo regionale triestino-istriano, Ca
podistria si dovette adattare alle minori funzioni di capo
luogo d’un Capitanato provinciale.
A studiare e proporre un nuovo ordinamento ammini
strativo interno per il neoeretto Capitanato istriano, do-
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1 Tutto ciò si ricava dalla citata relazione sui risultati dell’in
chiesta nei riguardi del cons. de Roth, la quale getta così luce certa
e definitiva anche sulle cause della di lui morte. La diceria, corsa
per tanto tempo, che l’abbia fatto morire di crepacuore, con le
sue intemperanze settarie, il Calafati deve litenersi una maligna
esagerazione. Essa sembra originata da un rapporto del conte Gio
vanni Totto ad Ignazio de Capuano, intendente della provincia
d’Istria, scritto dopo la Restaurazione (e reso noto da D omenico
V enturini nella citata Guida storica di Capodistria, p. 50). Quando
il de Roth morì, il Calafati non era più da parecchio tempo a Ca
podistria. Anche i torbidi sanguinosi, che si vorrebbero accaduti
nel 1804 a Capodistria, ad opeia del partito democratico ed antiaustriaco capitanato dal Calafati, non trovano conferma in nessuno
dei molti documenti di quel tempo da noi compulsati. Ecco, co
munque, le parole del Totto: « Dopo aver perseguitato il sig. de Roth,
e dopo essere stato il movente d’una malattia che lo ha condotto
al sepolcro, fu il Calafati alla necessità di fuggire da questo paese,
dove non si reputava sicuro della persona ». Quali motivi avessero
in realtà indotto il Calafati a lasciare temporaneamente Capodistria
nel T804, già sappiamo. A titolo di particolare onore, la salma del
de Roth fu tumulata nel duomo di Capodistria.
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vette allora pensare lo stesso conte Lovacs. Nell’elaborarlo,
egli mirò soprattutto ad « assimilare l ’Istria ex-veneta al
sistema amministrativo austriaco, compatibilmente con la
sua speciale costituzione provinciale ». Non volle perciò
che un unico ufficio circolare per l’intera provincia, al
quale fossero, per maggior speditezza e risparmio di spesa,
affidati tutti gli affari politici e le otto esistenti direzioni
politiche, troppo costose per l’erario, ridusse a tre Commis
sariati circolari, di Parenzo, di Rovigno e di Pola. Lasciò
inalterato l’assetto giudiziario, ma propose come tribunale
di terza istanza quello di Klagenfurt. E Vienna, nell’agosto
del 1804, approvò. E la significativa resolutio caesarea regia
di Francesco II nei riguardi del conte Castiglioni fu che
gli venisse assegnato un emolumento « uguale a quello per
cepito dai capitani provinciali delle provincie italiane »1.
Per la prima volta, dopo la fine dell’Impero Romano,
l’Istria marittima si ricongiungeva anche amministrativa
mente a Trieste, realizzando una unione quanto mai natu
rale e felice, che poi si ripeterà sotto l’Impero napoleonico;
che però l’Austria, per motivi politici, tornerà a sciogliere;
ma che si attuerà senza l’Austria e contro l’Austria in
altri campi durante il posteriore periodo delle agitazioni
nazionali e irredentistiche. Questa fusione amministrativa
dell’Istria ex-veneta con Trieste non fu, naturalmente,
senza vantaggi, massime d’ordine economico, per gl’istriani,
che vi poterono introdurre liberamente tutti i loro pro
dotti, tranne l ’olio, il sale e il tabacco2; e ciò dovè tem
perare alquanto in essi il rammarico che la loro provincia
perdesse la propria individualità politica e fosse assimilata
del tutto agli Stati ereditari austriaci. Se non che è del 1804
anche il primo attentato governativo austriaco contro la
nazionalità dellTstria ex-veneta. Fattosi portavoce di certe
infondate pretese dei carniolici sulle coste e i porti istriani,
1 Dal programma di riorganizzazione amministrativa deH’Istria
ex-veneta, presentato dal conte Lovacs al Supremo cancelliere aulico
conte d’Ugarte nell’agosto del 1804 ed esistente in copia fra le
Carte Salata.
2 B. B en u ssi , L ’Istria nei suoi due millenni di storia cit., p. 421.
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il Capitano provinciale della Carniola, conte Trauttmannsdorf, avanzò la proposta che l’Istria ex-veneta fosse ag
gregata a quella regione, la quale, come si sa, è quasi
esclusivamente abitata da sloveni. Gli si oppose però con
decisa energia il conte Lovàcs, nella sua recente qualità
di governatore non solo di Trieste, ma anche dellTstria
ex-veneta, dichiarando, com'era vero, che, aH’infuori di
qualche villaggio di confine, quest’ultima non era abitata
che da italiani, e doveva perciò restare parte integrante
della neocostituita provincia triestino-istriana1. Il Governo
austriaco, che aveva riconosciuto fino dall’inizio dell’occu
pazione il carattere prevalentemente italiano dellTstria ex
veneta e postala perciò nel 1802 alle dipendenze della Can
celleria aulica italiana di Vienna, non potè non respingere
la proposta unione (decreto aulico del 14 agosto 1804) 2
Una vera e propria piaga dellTstria marittima era stato
fin dai tempi della Serenissima il brigantaggio, che aveva
finito col porre salde radici segnatamente nella parte bassa
della provincia. Sotto l ’Austria, ad onta della riforma della
giustizia criminale, le cose peggiorarono al segno che nel
corso del 1804 si resero necessari una caccia generale dei
malviventi, per lo più contadini morlacchi, e il trasferi
mento provvisorio a Dignano del tribunale criminale di fre
sco istituito a Parenzo. I peggiori soggetti furono quasi tutti
arrestati, sommariamente processati e condannati a morte
o all’ergastolo. Ma il brigantaggio non ebbe perciò termine
nella Polesana; che in breve, non soccorrendo altri energici
provvedimenti, quelle strade tornarono a farsi malsicure.
In sette anni di dominio sullTstria ex-veneta l’Austria,
sempre mai inceppata nello svolgimento di ogni attività
di governo dalla sua proverbiale lentezza, non era ancor
giunta a disciplinarvi in forma definitiva la legislazione
civile. Fu solo allo spirare del 1804 che Francesco II, do
poché il C. R. Supremo tribunale di giustizia di Vienna
ebbe mandato nell’Istria ex-veneta il Commissario aulico
1 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, p. 235.
2 Ivi e [F. Salata ], I l diritto d’Italia ecc., cit., pp. 86-87.
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e Consigliere di Corte Luca de Valeri, per attingere infor
mazioni sul metodo usato nella pertrattazione degli affari
così civili che criminali, fece conoscere l’intenzione
di introdurre in tutti li suoi Stati un solo Codice civile, lasciando
però in vigore tutti quelli Statuti, e consuetudini locali ch’ottenuto
hanno la forza di Legge, e che in conformità della loro proprietà,
e del carattere degli abitanti delle rispettive località, non possono
essere suppliti da verun’altra Legge1.
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Il proposito era saggio, ed è chiaro ch’esso si riferiva so
prattutto agli Stati ex-veneti incorporati dall’Austria,
Perciò anche le Direzioni politiche, le Superiorità locali e
le Giurisdizioni signorili dell’Istria ex-veneta furono tutte
invitate a produrre al più presto copia degli statuti in
vigore e a render note le consuetudini locali, il carattere
degli abitanti ecc. 2. Ma la cosa non potè avere i previsti
sviluppi, essendo nell’estate del 1805 riscoppiata la guerra
tra l’Austria e la Francia,
Oltre ai già detti, altri motivi ancora aveva la popopolazione dell’Istria ex-veneta di non essere eccessivamente
contenta dell’Austria. Questa, paga di essersi potuta final
mente e largamente insediare sulle agognate coste adriatiche e di aver visto sparire dal novero degli Stati europei
quella Repubblica di Venezia, contro la quale indarno,
fin dall’epoca della Lega di Cambrai, aveva congiurato e
impegnato ogni sua forza l’imperatore Massimiliano I, non
faceva, tutto sommato, nell’Istria ex-veneta, che della or
dinaria amministrazione, poco, in verità, curandosi di dare
stabilità di forme e di funzionamento al sistema ammini
strativo, di rialzare seriamente le condizioni economiche
e sanitarie della provincia, di porgere incremento all’istru
zione pubblica, di restringere le prerogative ecclesiastiche
e baronali, di migliorare le strade e le comunicazioni, di
alleviare negli anni di scarso raccolto (come, ad esempio,
nel tragico 1802) la carestia. Fin d’allora, insomma, l’Austria
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2185.
2 Circolare, in data 11 dicembre 1804, del Capitanato provin
ciale istriano (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. cit.).
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pareva voler considerare e trattare l’Istria ex-veneta come
terra di conquista e da non doversi perciò curare da essa
più di quanto fosse strettamente necessario ai propri par
ticolari interessi economici e fini politici. Con tutto ciò,
non si può ancora affermare che l’amministrazione instau
rata nell’Istria ex-veneta dal primo Governo austriaco non
costituisse, sistemi polizieschi e procedimenti militari a
parte, un miglioramento rispetto a quella, piuttosto incu
rante e fiacca, dell’ultimo periodo veneziano. Certo è che
essa, per il riguardo dimostrato alla lingua, agli usi e
alle istituzioni civili e religiose degli istriani, per la libertà
concessa al commercio, per la temperanza del suo sistema
fiscale e per l’abolizione di quasi tutti i dazi d’entrata e
d’uscita1, lasciò buon ricordo di sè, specie tra il popolo,
che pure, per le ragioni tante volte dette, non poteva amare
l’Austria e non l’amava. Ma è giusto tener presente che
molta parte del merito attribuito a quella amministrazione
va fatta risalire all’opera e ai criteri personali del consi
gliere de Roth, funzionario di capacità e qualità veramente
non comuni, che, da quell’intelligente seguace ch’egli era
del più avveduto giuseppinismo, badava, come egli stesso
scriveva, a « conciliare i riguardi del migliore servizio so
vrano con quelli del maggiore contentamento delle popola
zioni »2, e che riuscì pertanto, con la sua seria e coscienziosa
operosità e col suo scrupoloso rispetto delle costumanze e
tradizioni paesane, a meritare come nessun altro dignitario
austriaco la decretatagli aggregazione al Consiglio dei No
bili di Capodistria3, e a rendere, se non gradito e simpa
tico, almeno in parte tollerabile il regime absburgico anche
a quelli tra gl’istriani già sudditi della Serenissima, che
vi si erano acconciati con animo schiettamente riluttante.
Ma se l’Austria, durante il settennio del suo primo do
minio nell’Istria ex-veneta, non era riuscita, nonostante
1 B. B enussi , Storia documentata di Rovigno cit., pp. 224-225.
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2146.
3 G edeone P usterla [Andrea Tomasich], I nobili di Capodistria
e dell’Istria, Capodistria, Priora, 1888, p. 20. Non mancarono, s’in

tende, al de Roth neanche i periodici omaggi poetici allora in uso.
8. - Q u a r a n t o t t i .
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tutti i suoi vari conati, a guadagnarsi il generale favore
delle classi popolari, meno ancora aveva potuto avvincere
stabilmente a sè la totalità delle simpatie dimostratele in
origine dal ceto nobiliare. Questo s era, col cessare dei
temuti pericoli rivoluzionari e col trascorrer del tempo,
diviso; e, mentre una parte di esso, e sia pur la maggiore,
seguitava a servire l’Austria o a mantenere comunque
inalterata la sua propensione per essa, un’altra parte,
disgustata dalla tirchieria e dalla ingratitudine dei nuovi
governanti, nonché da certi loro atteggiamenti politici di
apparenze innegabilmente demagogiche, come le inclusioni
di numerosi elementi popolari nei Consigli cittadini, si era
alquanto ricreduta e, se proprio ancora non frondeggiava,
si manteneva tuttavia distaccata e fredda. Valga un esempio
per tutti. Credendo, non a torto, giunta la sua ora, il conte
Agostino Carli Rubbi s’era nel febbraio del 1801 recato a
Vienna, in busca d’un buon impiego governativo nell’am
ministrazione delle nuove province austriache h Sperava,
date le sue benemerenze politiche, di potersi sbrigare in
poco tempo e di ottener facilmente il suo scopo: vi stette,
invece, tre anni e due mesi, spese un sacco di quattrini
e non conchiuse nulla. L ’Imperatore gli concesse,^ è vero,
parecchie udienze e gli fece esplicite promesse, ne minori
assicurazioni gli dettero ministri ed alti dignitari aulici.
Ma egli dovette alla fine convincersi della inanità dei suoi
sforzi, e ritornare a Trieste a mani vuote. Pare gli sieno
stati avversi alcuni cospicui personaggi, tra cui l’influente
conte Maylath, supremo ciambellano del Regno d’Ungheria,
e persino (che si stenterebbe a credere) il governatore di
Trieste conte de Brigido. Ma questi aveva forse subodorato
nel Carli Rubbi un possibile competitore, e allora la sua
contrarietà si spiega. Beninteso, il Carli Rubbi rimpatriò
pieno di rancori e di risentimenti, che lo indussero anche ad
astenersi del tutto dagli affari pubblici; e il suo esempio non
rimase sicuramente senza influsso sugli altri nobili istriani.
1 L e o n e V o l p i s , Agostino Giovanni Carli Rubbi c it., in Pagine
Istriane, a. V II (1909), PP- 265-266.
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Trieste dal maggio del 1797 al novembre del 1805. - Ripresa
dei traffici e del benessere. - Abbellimenti architettonici. - Le Mesdames di Francia ospiti di Trieste. - Dimostrazione ostile all’am
miraglio Nelson. - Due triestini fra i martiri partenopei del 1799.
- L ’Austria in armi contro le dottrine democratiche e i francofili
di Trieste. - Un interessante rapporto del direttore di polizia Pittoni. - Preoccupazioni del consigliere de Roth per Trieste. - Mu
tamenti nelle cariche direttive dei dicasteri statali triestini. - Fer
menti politici. - Un nuovo regolamento per la Borsa mercantile
di Trieste. - Riforme austriache e reviviscenze massoniche. - Si
riaccende la lotta tra Granbretagna e Francia. - Napoleone im
peratore dei Francesi e re d’Italia. - Terza Coalizione e campagne
di Napoleone in Germania e del maresciallo Massena in Italia. La ritirata austriaca riapre all’esercito francese la via di Trieste.
- Questa è nuovamente presa e taglieggiata dai Francesi, che v ’in
stallano un Governo provvisorio. - Il maresciallo Massena a Trieste
e suoi vari provvedimenti. - I Francesi occupano anche l’Istria
ex-veneta. - Una deputazione di francofili istriani al quartier ge
nerale del Massena. - Imposizioni dei Francesi allTstria ex-veneta.
- Governi provvisori ivi creati da essi. — Angelo Calafati a capo
dell’amministrazione provinciale istriana. - Pace di Presburgo. Cessione degli Stati ex-veneti alla Francia. - Parere contrario del
Talleyrand. — Amaro giudizio del Metternich sul trattato di Pre
sburgo. - Nomina di un Commissario francese per la presa di pos
sesso dei territori veneti. - Nuove angherie francesi a Trieste. Mire annessionistiche del Viceré d’Italia. - Partenza dei Francesi
da Trieste e ritorno degli Austriaci. - Rapporti del Direttore di
Polizia e del Governatore di Trieste sul secondo periodo di occu
pazione francese.

Dal maggio del 1797 al novembre del 1805 Trieste
visse anni, in complesso, propizi e tranquilli; tanto più
che nè l ’avventurosa spedizione del Bonaparte in Egitto,
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nè la lunga guerra della seconda Coalizione ebbero in essa
ripercussioni dirette o comunque meritevoli di particolare
rilievo.
Ritornata ogni cosa a suo posto e rimarginatesi le
piaghe aperte nell’economia della città dall’invasione fran
cese, i traffici e le industrie locali ripresero nuovo vigore,
favoriti anche dalla cessazione quasi completa della con
correnza veneziana e dal mutamento di sovranità politica
subentrato con l’occupazione austriaca e col trattato di
Campoformio nell’Istria veneta e nella Dalmazia, per cui
Trieste finì col divenire il centro d’afflusso di tutto il na
viglio mercantile della costa adriatica orientale e con
l ’attrarre quindi a sè il movimento degli affari di una vasta
zona m arittim a1. Anche la chiusura, provocata dalla nuova
guerra antifrancese, di quasi tutti i porti d’Europa si ri
solse in vantaggio di quello di Trieste2. Presero bensì a
scorrazzare, come s’è detto, nell’Adriatico corsari francesi,
ma Trieste seppe difendersene con successo, facendo scortare
i propri legni commerciali da navi armate3. In breve volger di
tempo il valore, degli scambi effettuati annualmente sulla
piazza commerciale triestina triplicò 4, ed essa venne ge
neralmente considerata come una delle più ragguardevoli
d’Europa, massime per il movimento commerciale tra il
Levante e i paesi austriaci, ungheresi e germanici. Nel 1802
v i furono importate merci per 28 milioni e mezzo di fiorini
e ne vennero esportate per più di 21 milioni; due anni
dopo, nel 1804, le importazioni salirono a un valore di
più che 30 milioni di fiorini e le esportazioni superarono
quello di 24 m ilioni5. Nel 1804 entrarono nel porto, legni
costieri compresi, 3090 navi, fra cui non meno di 2810
con bandiera austriaca: nel 1800 vi era approdata la prima
1 G iovannina B andelli [P. K andler ], Notizie storiche di
Trieste, Trieste, Coen, 1851, p. 112.
2 D omenico R ossetti , A lla Mnemosine del sig. Giuseppe Kreil,

Trieste, Gaspare Weis, 1818, p. 43.
3 G. Main a ti , Croniche cit., vol. VI, p. 191.
4 A. T amaro , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 234.

5 Der Freihafen von Triest, Trieste, Lloyd Austr., 1863, pp. 9-i°.
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nave mercantile statunitense1. Rifiorirono di conseguenza
anche le società assicuratrici2. E notevole sviluppo at
tinse altresì l’industria delle costruzioni navali, dando
stabile occupazione a numerosa parte delle maestranze
operaie.
Miglioratasi l’economia del porto e dell’emporio, anche
la popolazione stabile crebbe di alcune migliaia di abi
ta n ti3. Trieste, insomma, tornò ad avere nome ed aspetto
di città fiorente e attiva. E, con l’aumentare degli agi e
delle ricchezze, crebbe pure nei triestini l’amore del decoro
e si destò in essi, àuspici un grande signore levantino, il
conte Cassis Faraone, e alcuni valenti architetti, fra cui
specialmente Matteo Pertsch e Antonio Molari, il culto e
il gusto dell’architettura monumentale 4. La costruzione del
Teatro Comunale (o Nuovo, come fu detto allora), poi
divenuto uno dei più famosi e reputati d’Italia, è del 1801:
quasi contemporanea è l’erezione del neoclassico palazzo
della Borsa. Ha inizio così la fabbrica di una intera serie
di edifizi del medesimo stile; serie, a dir vero, non sempre
della stessa importanza artistica, ma tuttavia bastevole a
dare per la prima volta a Trieste una individualità anche
architettonica e a fermarne nel tempo quella caratteristica
fisionomia ottocentesca, a cui noi pure oggi la riconosciamo.
E questo è altresì il momento in cui Trieste comincia
ad assumere una sua peculiare e sentimentale funzione di
tacito rifugio delle grandi vittime della politica europea.
Già asilo di emigrati francesi allo scoppio della Rivoluzione,
nel luglio del 1798 accoglie tra le ospitali sue mura i ca
valieri dell’Ordine di Malta, cacciati di nido dall’armata
del Bonaparte in viaggio per la conquista d’Egitto; e un
1 J. L öwenthal , op. cit., vol. II, pp. 52 e 542 Nel 1804 esse non erano meno di quindici. Vedi G iuseppe Ste 
fa n i , Il Centenario delle Assicurazioni Generali, Trieste, ed. la Com
pagnia, 1931, p. 31.
3 Dal 1801 al 1805 la popolazione di Trieste crebbe di circa
5000 abitanti. Cfr. P. M ontanelli , Il movimento storico della po
polazione di Trieste cit., diagramma n. 4.
4 S ilvio B enco , Trieste, Trieste, Mayländer, i 9 i°> P- 7^ SSS
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anno dopo dà ospizio alle Mesdames di Francia, cioè alle
due zie del decapitato Luigi X V I, che vi trascorrono in
pace gli ultimi giorni di vita e, morte, vi trovano provvi
soria sepoltura nella cattedrale. Parecchi anni più tardi,
crollato il regime napoleonico, questo singolare officio di
Trieste riprenderà su scala ben più vasta e diverrà quasi
uno dei cómpiti classici della città, a cui accorreranno da
ogni dove, per dimenticare od essere dimenticati, congiunti,
ministri e partigiani del grande esule di Sant’Elena.
Tutt’altro però che in veste di sconfìtto approdò, IT ago
sto 1800, a Trieste a bordo di una fregata russa e al sé
guito della regina Maria Carolina di Napoli, avviata a
Vienna1, l’ammiraglio Nelson, con l’amica sua, la bella e
perversa lady Hamilton. Privo in sè di eccezionale valore
storico, l ’avvenimento assurse a particolare importanza per
essersi il giorno successivo, anniversario della battaglia di
Aboukir, vista galleggiare nel porto di Trieste - come il
Caprin racconta - « una piccola cassa da morto, nera,
chiazzata di sangue, spinta da una vela su cui leggevasi
il nome Caracciolo »2. La dimostrazione, sicuramente in
scenata da qualche affiliato a sètte massoniche o da quello
che possiamo già chiamare il partito democratico e fran
cofilo triestino, non poteva avere più sferzante significato
per il grande uomo di mare britannico. E forse essa mirava
a ricollegarsi idealmente anche al ricordo di Domenico e
Antonio Piatti, i generosi fautori triestini della Repub
blica Partenopea, che, mandati pur essi a morte nell’ago
sto del 1799 a Napoli dalla reazione borbonica, spalleg
giata dal Nelson, diedero nobilissimo inizio al martirologio
politico dei giuliani nell’età del Risorgimento3.
1 Osservatore Triestino, 4 agosto 1800 (n. 62).
2 G. C a p r i n , I nostri nonni cit., pp. 13-15. Tutti sanno - e qui
non occorre ripetere - come e perchè il Nelson sia sceso a tradire
e consegnare al carnefice, nell’ammiraglio Caracciolo, uno dei più
illustri e degni esponenti della rivoluzione napoletana del 1799.
3 Chissà non sia stato anche per cancellare o attenuare l’im
pressione penosa prodotta da questa dimostrazione ostile, che fu
rono poi fatte da molti triestini cosi calorose accoglienze al Nelson,
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Se non che la fusione, nell’àmbito del medesimo com
plesso statale, della città di Trieste coi territori già ap
partenuti alla Serenissima, aveva portato seco taluni in
convenienti che non potevano gradire affatto all Austria.
Questa, anche prima di Campoformio, si era seriamente
preoccupata delle grosse novità ideologiche e politiche che
i Francesi avevano importate in Italia e acclimatate pur
nei territori veneti, territori immediatamente confinanti
con gli Stati ereditari absburgici e ormai destinati a di
venire tra poco parte costitutiva dei medesimi; e il go
vernatore conte de Brigido s’era dovuto risolvere a proi
bire l’introduzione e la vendita a Trieste di giornali e
scritti politici e satirici veneziani, e a prendere particolari
cautele per impedire che vi si trasferissero da Venezia
persone politicamente sospette o sfaccendate1. Ottenuta
l'annessione degli Stati ex-veneti, l’Austria non tardò ad
accorgersi che il pericolo del contagio s era ingrandito, e
intensificò pertanto gli sforzi diretti a far si che giacobini
smo e democrazia non dilagassero di là verso Trieste, t da
Trieste, « principale porta » e « chiave di tutta l’Italia », non
irrompessero nell’interno dei paesi ereditari2. E ciò, benin
teso, senza omettere d’invigilare attentamente pur sui trie
stini già noti per le loro simpatie francesi e democratiche,
chè nemmeno questi, come si è detto a suo luogo, manca
vano, specie fra gl’israeliti e i negozianti della citta nuova.
Un particolareggiato rapporto sullo stato dell’opinione
pubblica a Trieste, redatto dal direttore di polizia Pittoni
nell’agosto del 1800, dipinge a perfezione e con rara spre
giudicatezza quello che era allora l’atteggiamento politico
quando apparve in città e quando, il 9 agosto, visitò la Biblio
teca Civica. Cfr. J. L öwenthal , op. cit., vol. II, p. 4 7 - Dei due
Piatti, nato sicuramente a Trieste era però il solo Antonio, figlio
di Domenico. Cfr. E lio P redonzani, Domenico e Antonio Piatti,
martiri triestini dell’epopea napoletana del J799 >Trieste, Stab. tip. naz.,
1948, p. 6. Sulla venuta del Nelson a Trieste, v. G iovanni Q ua
rantotti, Nelson a Trieste in Giornale di Trieste del 27 die. 19531 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, p. 232.
2 Lo stesso, Trieste, Milano, Ist. Ed. Ital., s. d. (ma 1946)« P- IItS-
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delle varie classi della popolazione triestina1. Il Pittoni,
mentre poneva nel debito rilievo la circostanza, verissima,*
che «gli indigeni triestini » (e intendeva in primo luogo il
patriziato e il popolo) «generalmente pensano bene, sono
sudditi fedeli, addetti alla buona causa, ed odiano la de
mocrazia», osservava per contro, e con non minore fon
datezza e precisione, che la ricca e numerosa comunità
ebraica della città
è nelle presenti circostanze pericolosa e deve essere ed è sopravvegliata scrupolosamente. La Libertà e l’Uguaglianza francese ha fe
rito la loro ambizione, il veder i loro confratelli e parenti in Italia
piender parte del [sic] Governo, esser elevati a luminose cariche
sì civili che militari li hanno fatti contrarre un genio democratico.
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Ma qui, temendo forse di aver detto troppo, egli s’affret
tava a soggiungere, «per la verità », ed anche, se vogliamo,
nel proprio interesse,
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che li più potenti e riguardevoli fra di loro si sono disingannati,
si sono in ogni incontro comportati tranquillamente, e la Direzione
di Polizia ha saputo conservar l’ordine col cacciare dal paese qualche
individuo che troppo manifestava la sua opinione.
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Il guaio era però che conveniva « soprawegliare » anche
qualche commerciante e sensale, dato che pur «quella
classe di gente, sì utile e necessaria allo Stato », alle volte
« diviene pericolosa, perchè pone in opera molti mezzi
onde deluder o paralizzare le leggi politiche ». Con che il
Pittoni sembrava voler discretamente alludere in primo
luogo a quei commercianti triestini, che non avevano ri
tegno di fare i fornitori dei Francesi, a tutto scorno e
svantaggio dell’Austria; a cui peraltro si contrapponevano
in città dei francofobi così sfegatati, da insudiciare di not
tetempo, come fecero nell’aprile del 1798, lo stemma del
Consolato di Francia, obbligando, magari contro voglia,
il pacifico governatore conte de Brigido alla pubblicazione
di un perentorio editto di riprovazione e di m inaccia2.
1 A. T a m a r o , Fine del Settecento a Trieste cit., pp. 408-410.
2 J. L ö w e n t h a l , op. cit., vol. II, p. 45.
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Questa delicata situazione politica di Trieste finì col
rendere inquieto anche il consigliere de Roth, preside del
Governo provvisorio dellTstria ex-veneta, il quale, in una
sua circolare del 29 aprile 1799, apertamente si rammaricò
che molti forestieri, sbarcati in Istria senza passaporti, si
fossero poi introdotti a Trieste,
deludendo in mille maniere la vigile attività di quell’Inclita ces.
reg. suprema Direzione di Polizia, tutto giorno impegnata nel pro
curare la quiete, la tranquillità, e l’allontanamento di uno sciame
così pernicioso d innovatori e di vagabondi, sotto finte apparenze
forse prezzolati, per pregiudicare li pensamenti, e rinnovare, come
un tempo, l’infondato desiderio all’indipendenza e all’entusiasmo1.
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Ma, tra perche il male s’era già da un pezzo infiltrato a
Trieste, e perchè, a motivo o col pretesto dei traffici, se
guitava, nonostante tutto, ad affluirvi gente non solo da
Venezia, ma da ogni parte d’Italia, portando seco anche
le proprie vedute e idealità politiche, non potè l’Austria
impedire che si andasse sempre più allargando nel labo
rioso porto adriatico il nucleo degli amici delle dottrine
francesi, e quindi oppositori suoi; nè che tra questi sor
gesse altresì qualche simpatizzante per la Cisalpina, e poi
per la Repubblica Italiana, ossia, in ultima analisi, per
1 Italia; per quell’Italia che, già presente e operante a
Trieste nella lingua, nella cultura, nel costume e nella
forza assimilatrice del popolo (come chiaramente appariva
a chi allora visitava la città, massime se straniero), vi
avrebbe a poco a poco, col mutare dei tempi e col sorgere
di nuovi ideali, acquistato forma e forza di vagheggia
mento anche politico.
Convintasi pur Vienna che i tempi e gli uomini princi
piavano a mutare e che non conveniva più all’interesse
politico dell’Austria lasciare affidata Trieste a funzionari
ormai stanchi e invecchiati, così fisicamente che moral
mente, come il Pittoni e il de Brigido, essa sostituì, sul
declinare del 1799» M primo, il giovane e volonteroso com1 Archivio comunale di Capodistria : Raccolta di circolari a
stampa del primo Governo austriaco nell’Istria ex-veneta.
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missario Benedetto de Sardagna trentino, e mise, due
anni dopo, al posto del secondo1, un estroso, ma risoluto
ed energico uomo, il magnate ungherese conte Sigismondo
Lovàcs, del quale il Kandier lasciò efficacemente scritto
che era « subitaneo così che non risparmiava il frustino
nell’anticamera d’udienza, e pochi riguardi usava alli stessi
subalterni suoi, buono fuor d’impeto e compiacente »2, e
che Trieste doveva in breve conoscere acerrimo avversario
d’ogni idealità liberale e democratica, e inflessibile soste
nitore dei diritti storici e politici dell’Austria.
Entrato evidentemente in carica col desiderio di fare
qualcosa di nuovo e d’utile, il Lovacs pensò di creare an
zitutto, dato il crescente prosperare dei commerci, un
certo maggior ordine nelle faccende dell’emporio triestino.
A tale scopo, assenziente Vienna, egli provvide, nel set
tembre del 1804, la Borsa mercantile di un regolamento
nuovo, che, surrogando quello, ormai antiquato, del I794>
ne disciplinò con più precisi intenti e più moderne vedute
le funzioni3. Circa un anno piu tardi, con uguali criteri
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1 Sulle cause - per il de Brigido non troppo onorevoli - che
avrebbero contribuito a farlo mettere a riposo, vedi G. C aprin ,
I nosivi nonni cit., p. 88, e C amillo D e F ranceschi, L Arcadia
romano-sonziaca ecc. cit., pp. 34-3&- 11 de Brigido morì nel 1811
ed ebbe solenni funerali dai Francesi, ai quali, da quel furbone
di tre cotte ch'egli era, aveva saputo non dispiacere affatto. Per
il de Sardagna vedi W urzbach , op. cit., vol. X VIII, pp. 242-243.
2 P. K andler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste dal
l ’anno M C C C L X X X I I all’anno M D C C C IX , Trieste, Lloyd austr.,
1858, p. 142. Il conte Lovàcs aveva allora sessant’anni e serviva
l’Austria da trentasette. Prima di venire governatore a Trieste,
era stato, dal 1796 in poi, commissario imperiale: in origine, presso
l’esercito austriaco guerreggiante contro i Turchi, poi - durante
un’epidemia di pesce — nel Sirmio e finalmente nell esercito austriaco
d’Italia (da lettera sua, del 12 luglio 1807, al Presidente del Supremo
Dicastero aulico di Polizia, in copia fra le Carte Tamaro).
3 P. K andler , Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti spe
ciali per Trieste, Trieste, Lloyd austr., 1861. Puntata X IX (Emporio
e Portofranco), pp. 210-251. Che questo regolamento fosse veramente
cosa opportuna e buona, lo dimostra anche il fatto che restò in
vigore fino al 1850. Non minore zelo dedicò il Lovàcs alla risolu
zione di altri problemi triestini. L ’attuale via di San Giusto, che
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di opportunità e di svecchiamento (e ancora, forse, per
consiglio 0 su proposta del Lovacs), il potere giudiziario
venne in Trieste completamente staccato da quello ammi
nistrativo cittadino, col quale era stato fino allora unito,
e il Magistrato politico-economico reso indipendente e
nominatone preside il patrizio Ignazio de Capuano, con
sigliere di governo e fedelissimo degli Absburgo, al cui
fianco furono posti quali collaboratori tre consiglieri magistratuali, come vennero chiamati, tutti anch’ essi na
turalmente trascelti dal novero dei patrizi più devoti al
l'Austria.
Esperimenti di più alto stile politico parevano altresì
sorridere allora ai governanti di Vienna. Questi difatti,
dopo di avere, con sana logica, posto, nel luglio del 1802,
anche Trieste alle dipendenze della Cancelleria aulica ita
liana, riconoscendone così una volta di più l'innegabile
carattere etnico1, procedettero nel 1804 - come sappiamo
dal precedente capitolo - alla fusione di Trieste e dell’Istria ex-veneta in un unico complesso amministrativo,
dando in questo modo all’operosa città ciò che più forse
le faceva difetto e non poteva esserle che di sicuro rin
calzo nei riguardi del sentimento nazionale e antiaustriaco,
ossia una specie di retroterra di tendenze in gran parte
tutt altro che austrofile e per lo più di salda, cosciente e
pressoché incorrotta italianità. Per quanto ragionevole, il
gesto non era dunque senza pericoli per l’Austria, anche
se questa, misconoscendo o sottovalutando la volontà di
resistenza degli istriani, si proponesse in realtà di ottenere
con esso esattamente il contrario: cioè di irradiare da
Trieste verso lTstria ex-veneta quella ch’essa intendeva per
ortodossia politica ed era il fedele attaccamento alle isti
tuzioni e al pensiero di Stato austriaco, come veniva uffi
cialmente detto. Ad ogni modo, una visione più larga e
raggiunge da oriente la cattedrale costeggiando ripida e tortuosa
il Castello sull’area dell’antico camposanto, fu, come ancor oggi
rammenta ivi una lapide, fatta costruire da lui.
1 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, p. 234, e [F. Salata ],
Il diritto d’Italia ecc. cit., p. 87.
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più naturale delle cose sembrava essere allora nell’aria,
ovvero, come chi dicesse, nel nuovo clima storico. I rigori
insensati, le restrizioni illogiche e i divieti tirannici sa
rebbero venuti più tardi, dopo cessata la bufera napoleo
nica, col sormontare, nelle direttive politiche viennesi,
d’altre e più anguste dottrine e tendenze, e col crescere
perciò dell’avversione e opposizione all’Austria fra l’ele
mento italiano di Trieste e dellTstria. La stessa Massoneria
si affrettava a rialzare in Trieste il capo. È difatti durante
il 1805 che la Loggia soppressa nel 1793 riprende i suoi
segreti conciliaboli1. Se non che risale al 1805 anche un
altro avvenimento triestino, di genere affatto diverso, ma
di non minore significato: la formazione - certo dovuta
alle preoccupazioni destate dai tempi grossi nei circoli
governativi e austrofìli - di un battaglione di milizia ter
ritoriale.
Ecco così delineato, in rapida sintesi, il quadro delle
vicende interne di Trieste negli otto anni trascorsi dalla
prima occupazione francese alla seconda.
La pace di Amiens tra Francia e Granbretagna, poste
riore di un anno. a quella - che riconfermò, come s’è detto,
le pattuizioni di Campoformio — segnata a Lunéville dalla
Francia e dall’Austria, era parsa chiudere in modo netto
e definitivo il travaglioso periodo delle guerre provocate
in Europa dalla Rivoluzione francese; e invece non fu
che una temporanea tregua, di cui entrambe le potenze
rivali sentivano ugualmente bisogno, per ritemprare le
proprie forze, riassestare le proprie economie e mettersi in
grado di riprendere con nuovo vigore la lotta. Sempre più
allarmata dalle tendenze egemoniche del Bonaparte, così
avverse al proprio imperialismo economico e politico, fu
la Granbretagna, nuovamente diretta dall’ostinata tenacia
dell’energico Pitt, a violare per prima, nel maggio del 1805,
i patti fatićosamente stabiliti, dando in tal modo appiglio
al Primo Console di occupare per rappresaglia l’Annover
e di minacciarla, da Boulogne, di un’invasione militare.
A. T a m a r o , Trieste, Roma, «Edizioni Tiber », 1930, p. 127.
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I preparativi di guerra non impedirono però al Bonaparte
- dopoché egli si fu liberato dal pericolo delle congiure
carboniche facendo fucilare il Duca d’Enghien - di re
staurare in Francia la monarchia assoluta e di farsi solen
nemente incoronare Imperatore dei Francesi dal Papa
(dicembre del 1804). Ma, non consentendogli più siffatta
metamorfosi istituzionale di mantenere senza palese con
traddizione la carica di Presidente della Repubblica Ita
liana, egli si affrettò a fare di questa, tra l’entusiasmo di
una parte notevole dei patriotti italiani3, un Regno d’Italia,
di cui il 26 maggio 1805 coronò sé sovrano nella capitale
lombarda, nominando ad un tempo viceré il proprio fi
gliastro principe Eugenio Beauharnais. Genova, ossia la
Repubblica Ligure, dovette allora chiedere l’aggregazione
alla Francia; e la Repubblica di Lucca acconciarsi ad
essere trasformata in quel principato vassallo dell’Impero
francese, che Napoleone diede a governare a Felice Baciocchi, marito di sua sorella Elisa. Di lì a poco però, dal
diffondersi e intensificarsi tra le varie potenze del desiderio
di ristabilire l’equilibrio europeo, fin troppo compromesso
dal prepotente espansionismo napoleonico, ecco sorgere,
auspice ancora ima volta il Pitt, la terza Coalizione anti
francese (luglio 1805): Granbretagna, Austria, Russia, Sve
zia e Napoli. Senža perdere tempo, l’esercito russo s’in
camminò verso occidente. Smessa di conseguenza l’idea
- resa poco dopo inattuabile anche dalla vittoria del Nelson
a Trafalgar - di attaccare direttamente la Granbretagna
mediante uno sbarco, Napoleone rovescia, con un’ardita
conversione strategica, il suo fronte di schieramento, con
duce velocemente in Germania quella che da allora in poi
si chiamerà la « Grande Armée », costringe il generale
austriaco Mack alla ignominiosa capitolazione di Ulma
(20 ottobre), entra trionfalmente a Vienna, ed infligge
alle forze ormai unite degli Austriaci e dei Russi la irre
parabile disfatta d’Austerlitz (2 dicembre).
1

A

rri go

S olm i,

L ’idea dell’unità italiana nell’età napoleonica,

Modena, Soc. tip. mod., 1934, P- 73-
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Nel contempo, altra campagna di qua dalle Alpi con
duceva, alla testa dell’esercito francese d’Italia, il mare
sciallo Massena. L ’incarico di difendere i possedimenti
austriaci in Italia era stato riaffidato all’arciduca Carlo,
che aveva veramente trovato in poco liete condizioni
l’esercito austriaco, ma era tuttavia riuscito a riorganiz
zarlo, così da poter validamente fronteggiare con esso a
Caldiero (29 e 30 ottobre) il Massena. Ma, precipitando le
cose nelle terre tedesche, l’arciduca dovette in breve af
frettarsi a sgomberare l’Italia e correre in soccorso del
l’esercito austro-russo. La sua ritirata aperse di nuovo ai
Francesi la via e le fonti di lucro di Trieste.
Uscite in fretta, tra il 17 e il 18 novembre, dalla città
le truppe austriache col governatore conte Lovacs e le
altre autorità statali, abbandonandovi al loro destino 300
soldati feriti provenienti dal fronte 1, vi entrarono la mat
tina del 19 milizie francesi: un reparto di circa 500 uomini,
fra cui 2 compagnie di negri, con alla testa il generale
Solignac, militare brutale e prepotente. A titolo precau
zionale, il Magistrato politico-economico aveva già pub
blicato un editto invitante all’ordine e alla calma i cittadini.
Assistè all’ingresso dei Francesi, come riferisce un testi
monio oculare, « molto popolo curioso accorsovi senza
clamori nè di esultanza, nè di lamento » 2. Fin dal giorno
prima l’Osservatore triestino era prudentemente tornato a
metamorfosarsi in Gazzetta di Trieste. Nient’altro di straor
dinario. Il Solignac, taglieggiatore famoso, impose sùbito
alla città, in nome del maresciallo Massena, il pagamento,
entro 24 ore, di una contribuzione di guerra di sei milioni
di franchi in oro e argento, nonché la fornitura di 20.000
razioni giornaliere di viveri per i soldati francesi che do
vevano acquartierarsi a Trieste, e d’altrettante per quelli
che si sarebbero accampati nei dintorni. Era veramente un
1 Mémoires et correspondance politique et militaire du Prince Eugène
publiès, annotès et mises en ordre par A . Du Casse, Paris, Lévy
frères, 1859, vol. I, p. 329.
2 G. Main a ti , op. cit., vol. VI, p. 224.
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po’ troppo, anche come applicazione del comodo principio
allora in voga della guerre nourricière. I cittadini prote
starono e ricorsero al Massena, che aveva posto il proprio
quartier generale a Gorizia, occupata dai Francesi il 17,
ottenendo che la contribuzione fosse ridotta alla metà.
Il Solignac, che il giorno 20 aveva fatto frugare e vuotare
dal colonnello Songeon tutte le pubbliche casse, non raci
molando però più di 20.459 fiorini, pretese allora sfacciata
mente un doppio dono : 200.000 franchi in denaro liquido, per
sè, e gioielli scelti per il valore di 30.000 franchi « pour son
épouse »1. Avuto quanto chiedeva, lasciò il 22 novembre
Trieste, ch’egli dichiarò esente da ogni ulteriore contribu
zione e dove si acquartierarono il giorno dopo truppe del
generale Séras, comandante la quinta divisione dell’esercito
francese d’Italia. Allora, nonostante gli affidamenti del
Solignac, le imposizioni e le estorsioni ripresero. Anzi, ad
opera del comandante d’armi (cioè di piazza) Borghese,
arrivarono a tale, che la città fu costretta a mandare altra
deputazione al Massena, per chiedere che le truppe francesi
accampassero fuori di Trieste; il che, manco a dirlo, non
fu concesso. Si ottenne soltanto di poter acquartierare
nelle caserme e nelle osterie, anziché nelle case private,
i 3510 uomini entrati in città. Avvenuto, per l’insaziabile
ingordigia dei Fraficesi, qualche incidente fra essi e i cit
tadini, il Magistrato civico dovette ammonire perentoria-

w

1

1 Le spoliazioni - in molta parte arbitrarie e a profitto per
sonale - perpetrate dal Solignac non rimasero però inosservate e
impunite. Fin dal 19 dicembre 1805 il Principe Viceré Eugenio
così scriveva a Napoleone : «M. le général Solignac, qui s’est pre
sentò a moi ce matin, m’a dit expressément qu’il avait rendu compte
a Votre Majesté de tout ce qui avait été fait ici, en matière d’argent,
par M. le maréchal, et que Votre Majesté l’avait approuvé. Je n’ai
pas voulu demander au général Solignac si Votre Majesté avait
aussi approuvé ce qui avait été fait par lub... » Finita la campagna
del 1805, il Solignac fu, per ordine di Napoleone, privato per qualche
tempo del grado e obbligato a rifondere l’importo di 560,000 franchi,
da lui abusivamente trattenuto sulle contribuzioni di guerra ver
sate da Trieste, Verona, Padova, Venezia ed Udine. (Cfr. i citati
Mémoires del principe Eugenio, vol. II, pp. 35 e 123).
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mente la popolazione a rispettare la truppa francese, sotto
minaccia di gravissime pene, non esclusa quella di morte 1.
Durando tuttavia la tensione, il comandante d’armi Sassernò, successo al Borghese, ingiunse il 30 novembre
agli abitanti della città e del territorio di consegnare entro
24 ore « tutte le armi difensive ed offensive che sono o
possono essere a loro disposizione »2.
<
Il 2 dicembre, sotto la spinta di evidenti motivi pratici,
il maresciallo Massena affidò l’amministrazione civile della
città di Trieste e suo territorio ad una specie di governo
provvisorio, da lui stesso nominato, ch’egli chiamò Magi
strature 'publique, politique et économique e che doveva
funzionare secondo le leggi vigenti e senza nulla innovare
nel sistema usuale di amministrazione civile e giudiziaria.
Ne fece presidente, benché devotissimo, come sappiamo,
all’Austria, il capo del Magistrato politico-economico, Igna
zio de Capuano, e ne creò membri un magistrato, Giam
battista de Pascotini, e cinque negozianti, Giorgio Pil
lepich, Ciriaco Catraro, Giovanni Plastarà, Antonio Vicco
e Aron Vivante. Per sua volontà, l’installazione del nuovo
organo di governo nel palazzo municipale avvenne alla
presenza dello stesso generale Séras e con l’intervento del
Consiglio dei Patrizi e della Consulta del Corpo mercantile
al completo, mentre nella piazza sottoposta stava schierata
in armi la truppa francese con musica e tamburo battente.
Due giorni dopo questo forse più chiassoso che im
pressionante spettacolo, venne in persona a Trieste il
1 Gazzetta di Trieste, 25 novembre 1805 (n. 94). Sull’atteggia
mento dei triestini verso i Francesi nel 1805 è interessante sentire
ciò che ne dice un testimonio autorevole, se anche, data la sua nota
gallofobia, non del tutto, forse, imparziale, ossia il Rossetti: «Quando
i Francesi monarchizzati occuparono Trieste per la seconda volta,
cioè nell’anno 1805, sebbene essi nel loro contegno fossero in ogni
riguardo più costumati, più manierosi e meno arroganti, tuttavia
non trovarono già un’accoglienza più affabile presso i Triestini;
ma bensì un evidente auménto dell’antico odio che si manifestava
apertamente coll’opere ad ogni occasione anche la più insignifi
cante ». (A lla Mnemosine ecc. cit., pp. 43-44).
2 Gazzetta di Trieste, 30 novembre 1805 (n. 96).
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Masseria. Uomo energico e coraggioso, il de Capuano non
esitò a chiedergli di far uscire dalla città la truppa francese;
di dispensare Trieste da ogni ulteriore contribuzione e
requisizione; di concedere libertà al commercio, alla navi
gazione e alla posta; di consentire ai tribunali il loro pieno
esercizio secondo le leggi in vigore e senza innovazioni nel
sistema civile e penale. « Risposte vaghe ed inconcludenti »
furono quelle che, a detta del Mainati, diede al de Ca
puano il Massena 1. Questi tuttavia, pubblicato un nuovo
regolamento di polizia per il porto di Trieste e ordinato
l’inevitabile sequestro di tutte le merci inglesi e di quelle
delle altre nazioni in guerra con la Francia, che si trovassero
nell’emporio, non potè fare a meno di esonerare dalle sue
funzioni il comandante di piazza Sassernò, avido e fiscale
in sommo grado, e perciò quanto mai inviso alla popola
zione, sostituendogli il capitano di vascello Sibylle, ben
noto ai triestini fin dal 1797. A ll’atto poi della sua partenza
dalla città, il 6 dicembre, il Massena non ritenne inoppor
tuno di emanare, fors’anche per consiglio o sotto l’influsso
dei francofili, un decreto in cui, abilmente premesso di
essere « soddisfatto della buona condotta degli abitanti di
Trieste verso li Francesi, del loro zelo nel provvedere alli
bisogni dell’armata, e della loro premura nel pagare la
contribuzione di guerra imposta alla città», stabiliva che
il porto di Trieste avrebbe conservato le sue «immunità
e franchigie » e sarebbe rimasto aperto « a tutte le Nazioni
neutrali o alleate della Francia », nonché alle merci di
qualunque sorta, eccetto le inglesi2. Tenuto conto dello
stato di guerra, le concessioni del Massena avevano, in
realtà, valore più formale che sostanziale, ma potevano
nondimeno, specie per chi sta alle apparenze o è settario
in buona fede, testimoniare di una certa generosa condi
scendenza da parte francese verso l’economia triestina, in
tanti modi nuovamente e duramente provata.
Alla seconda occupazione di Trieste i Francesi avevano
1 G. Main a ti , op. cit., vol. VI, p. 240.
2 Gazzetta di Trieste, 16 dicembre 1805 (n.
9. - Q u a r a n t o t t i .

102).
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fatto tener dietro immediatamente anche l'occupazione
deH’Istria ex-veneta, festeggiata essa pure in Francia con
la coniazione di un’apposita m edaglia1. Il 21 novembre,
dunque due giorni dopo di avere ripreso possesso di Trieste,
i Francesi erano entrati difatti a Capodistria, spargendosi
poi di là, senza incontrare ostacoli, per tutto il resto della
provincia, sgomberata dalla truppa austriaca fin dal mese
di agosto. Li aveva preceduti di poco una specie di pro
clama del vice-capitano provinciale austriaco, conte Fran
cesco di Hohenwart, da qualche tempo a capo deH’amministrazione provinciale in luogo del conte Castiglioni, in
fermo; il quale, con stoica rassegnazione, raccomandava
agli istriani di osservare, verso il nemico, « la subordina
zione e il rispetto, onde non incontrar guai »2. La racco
mandazione era in realtà superflua: chè buon numero
d’istriani d’ogni ceto sociale non provavano nessun rim
pianto per l ’Austria e, ammaestrati da ciò che avveniva
nelle limitrofe terre d’Italia, guardavano all’avvenire più
con la speranza di andare incontro ad una felice mutazione
di regime che con lo sgomento di affrontare qualche ignoto
pericolo.
E infatti, diffusasi notizia nell’Istria ex-veneta della
ritirata dell’arciduca Carlo e dell’approssimarsi dell’eser
cito francese, era sorta in essa una viva agitazione tra i
democratici e gli avversari dell’Austria; e ai primi di no
vembre i francofili di Capodistria si erano, per suggerimento
di Angelo Calafati, affrettati a mandare al Massena in
Udine una deputazione, composta dell’ex-sindico Nicolò
Del Bello e dell’ingegnere Benedetto Petronio, per offrirgli
solennemente d’occupare con le sue truppe l’Istria ex-veneta
e per pregarlo di fare in modo che essa « non restasse in
1 Questa medaglia (che riproduceva nel recto il tempio di Augusto
a Pola) affermava però cosa non del tutto conforme a verità: « L ’Isir.e
conquise ».
2 P. A. B iancini , Croniche ecc. cit., p. 166. Le isole del Quarnero, dall’Austria, come sappiamo, aggregate al Governo della Dal
mazia, fuxono occupate dai Francesi solo verso la fine del feb
braio 1806. Cfr. P. P isani , op. cit., p. 148.
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mani dell’Austria facendosi la pace »1. Con ogni probabi
lità, il Massena - che avrà certamente dato alla deputazione
tutte le assicurazioni da essa desiderate - non aveva bi
sogno di speciali eccitamenti ed inviti per condurre al
termine prefisso la propria impresa di guerra. Ma il fatto
è per sè stesso assai sintomatico e sta a dimostrare una
volta di più come, nonostante tutte le misure e precauzio
ni in contrario dell’Austria, le nuove dottrine politiche
d’oltr’alpe e il principio antiaustriaco avessero ormai, spe
cie ad opera del Calafati e sotto la spinta degli ininterrotti
successi militari di Napoleone e dei grandi mutamenti
territoriali e politici da lui operati in Italia, preso largo e
saldo piede anche nell’Istria ex-veneta.
Benché invocati liberatori e come tali anche accolti,
almeno da chi per essi parteggiava, i Francesi non trat
tarono le città dell’Istria ex-veneta molto meglio che
Trieste. Sùbito dopo il loro ingresso a Capodistria, avve
nuto il 21 novembre, essi chiesero una contribuzione di
60.000 fiorini, ottenendone 20.0002. Una settimana più
tardi, a Rovigno, ne pretesero 100.000, finendo però con
l’accontentarsi di 17.500 3. A Pola ne vollero 2.000 4. A Pirano fecero peggio: sfregiarono gli emblemi e cancellarono
le iscrizioni venete; offesa che quella città non perdono
più ai soldati di Napoleone.
Il comandante del corpo francese di occupazione, quell’arrogante ed esoso generale Solignac che conosciamo,
affidò la momentanea surrogazione delle autorità governa
tive provinciali austriache, allontanatesi all’avvicinarsi del
l’esercito francese, ad una Commissione composta dei due
sindici deputati di Capodistria e di quattro altri notabili,
che si chiamò Governo provvisorio centrale dell’Istria e che
iniziò la propria attività il 25 novembre, ordinando con un
1 A. T amaro , La Loggia massonica ecc. cit., p. 141.

2 P. A. B iancini , op. cit., p. 166.
3 Ivi, p. 167, testo e n. i.
4 Da lettera, di data 8 gennaio 1806, della Superiorità politica
di Pola al Governo provinciale dellTstria (Archiv, di St. di Trieste,
Atti dell’epoca francese, fase. n. 2211).
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editto che le Superiorità politiche locali rimanessero prov
visoriamente ai loro posti, che i tribunali continuassero ad
amministrare nei consueti modi la giustizia, che i funzionari
austriaci cessassero sull’istante dai loro impieghi, che la
Polizia vegliasse al mantenimento dell’ordine e della tran
quillità pubblica, e che tasse e diritti pubblici d’ogni specie
fossero esatti come in passato. Altre e non meno opportune
norme sui prezzi e il consumo dei viveri emanò questa
Commissione il 28 novembre \ Ma essa non doveva rima
nere in carica che un paio di settimane, ossia fino al 9 di
cembre; chè, successo al Solignac nel comando delle truppe
francesi di occupazione il generale Séras, questi, uomo di
maggior levatura e fiuto politico, non tardò a nominare
- ad istanza, disse egli, degli istriani stessi - un nuovo
Governo provvisorio più di suo gusto e meglio rispondente
alle esigenze del momento storico. Composto di sei consi
glieri, provenienti in genere dalla classe dei nobili, la più
esperta del maneggio della pubblica cosa, il conte Fran
cesco Bocchina, Nicolò Papadopoli, Nicolò del Bello, Bor
tolo Colombani, Antonio Lugnani e Stefano Angelini, esso
ebbe a preside quegli che ci è ormai noto come il capo del
partito democratico e francofilo istriano, cioè l’avvocato
Angelo Calafati. Il nuovo Governo provvisorio istriano
- il cui preside fu messo altresì dal Séras alla testa del
Tribunale d’appello civile e criminale di Capodistria doveva sostituire a tutti gli effetti il cessato Governo pro
vinciale austriaco: gli era data perciò facoltà di nominare,
in caso di bisogno, nuovi funzionari ed anche di riorganiz
zare la provincia, se lo ritenesse opportuno 2. Una Com
missione così detta revisionale, nominata dal Calafati stesso,
sostituì per il momento il Tribunale di terza istanza di
Klagenfurt. Tanto le Direzioni politiche che le Superiorità
locali e i Tribunali di prima istanza furono provvisoria
mente riconfermati nelle rispettive sedi e funzioni.
Con l ’avvocato Angelo Calafati era giunta alla più alta
1 Da atti originali dell’epoca, in possesso di chi scrive.
2 Gazzetta di Trieste, 16 dicembre 1805 (n. 102).
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carica politica e amministrativa nell’Istria ex-veneta una
personalità non comune, che da un pezzo, come abbiamo
visto, obbediva al soffio dei tempi nuovi e che, dotata di
notevoli attitudini di governo e soprattutto di un grande
desiderio di distinguersi con utili attività e iniziative,
avrebbe improntato fortemente di sè e dell’opera sua tutto
il periodo della dominazione francese nei territori giuliani.
Che il Comando militare francese, al quale il Calafati era
certamente noto da tempo, non foss’altro per via della
clamorosa lettera da lui scritta al maresciallo Massena e
della deputazione per suo eccitamento inviata da Capo
distria al quartier generale del medesimo, abbia affidato,
in un momento storico di così particolare delicatezza,
proprio a lui non istriano, l’importantissimo ufficio, grave
di responsabilità d’ogni sorta, di capo del Governo prov
visorio dell’Istria ex-veneta, non deve pertanto destar
meraviglia ed è, caso mai, riprova del ragguardevole posto
che il Calafati occupava, come massimo esponente e fau
tore delle dottrine democratiche e della francofilia, nella
vita pubblica istriana, e della considerazione e fiducia che
in lui riponevano per questo motivo i Francesi stessi.
Entrato in carica, il Calafati seppe anche principiar
bene: chè, desiderando lo stampatore Gaspero Weis, venuto
in Istria coi Francesi, di dedicargli il primo saggio tipo
grafico uscito dai torchi da lui messi in attività a Capo
distria, vale a dire l ’Annuale istriano 'per l ’anno 18061,
egli volle che quel libretto fosse invece consacrato al nome
illustre del dottissimo e oramai più che ottantenne mar
chese Girolamo Gravisi, ultima gloria della agonizzante
accademia capodistriana dei Risorti, l’atteggiamento poli
tico del quale, contrario in un primo tempo all’Austria e
poi ad essa, come s’è visto, favorevole, era sembrato da
ultimo conformarsi a quello dei simpatizzanti per le no
vità politiche di Francia e d’Italia.
Ritorniamo a Trieste.
1
Annuale istriano per l ’anno 1806, Capodistria, dalla stamperia
di Gaspero Weis, s. d. [ma dicembre 1805], pp. 3-4.
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La mattina dell’8 dicembre un corpo di truppa francese
s’avviò di là alla conquista della città di Fiume, dove
entrò il giorno successivo, dopo un sanguinoso combatti
mento con gli Austriaci e la cattura, per aggiustar fede
ai bollettini del generale Séras, d’un migliaio di prigio
nieri1. Il 9 dicembre si seppe a Trieste della battaglia
d’Austerlitz ; e il 13 vi giunse notizia dell’armistizio sùbito
dopo conchiuso dall’Austria e da Napoleone.
Era il preludio di una nuova pace tra i due avversari,
pace che, negoziata per la Francia dal Talleyrand, venne
effettivamente sottoscritta il 26 dicembre a Presburgo,
dopoché Napoleone ebbe imposto alla infida Prussia il
duro trattato di Schönbrunn, e che obbligò Francesco II,
il quale di lì a pochi mesi, deposta la millenaria, ma ormai
esautorata ed inutile corona del Sacro Romano Impero,
sarebbe rimasto soltanto imperatore d’Austria col nome di
Francesco I, a rinunziare «per sé, eredi e successori alla
parte degli Stati della Repubblica di Venezia, cedutagli
mediante i trattati di Campoformio e di Lunéville », cioè
alla città di Venezia con la Terraferma sino al Garda e
all’Adige, allTstria ex-veneta e alla Dalmazia; territori che,
nel medesimo articolo, si dicevano destinati ad essere «riuni
ti in perpetuo » al Regno d’Italia 2. A gran fatica l ’Austria,
che perdette a Presburgo anche una parte dell’arciducato
d’Austria superiore e i vescovati di Bressanone e di Trento,
dovuti cedere alla Baviera, potè ottenere di conservare
Trieste. Era stato Napoleone stesso a volere strappate al
l’Austria quante terre essa possedeva delle appartenute
alla Repubblica di Venezia: chissà, in parte, forse, per una
specie di tardivo pentimento del turpe mercato di Cam
poformio, in parte per dare, se non proprio i naturali
confini orientali, almeno un armonico complemento al Re1 Gazzetta di Trieste, io dicembre 1805 (n. 101).
2 [F. S a l a t a ], I l diritto d’Italia ecc. cit., p. 96. Mentre le an
tiche province venete furono effettivamente unite tutte al Regno
d’Italia, la Dalmazia e l ’Albania ne vennero invece staccate e poste
sotto un’amministrazione propria con a capo un Provveditore ge
nerale. che fu il capace e prudente Vincenzo Dandolo.
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gno d*Italia e assicurargli un forte antemurale a levante
e la signoria completa dell’Adriatico 1. Il Talleyrand, invece,
il quale - come c’informa una sua confidente, la signora
de Rémusat - riteneva che uno dei cómpiti storici di Na
poleone sarebbe dovuto essere anche quello di « fare del
l’Italia un regno indipendente dall’Austria e da lui stesso »2,
il Talleyrand aveva indarno consigliato Napoleone di ri
costituire territorialmente e politicamente la Repubblica di
Venezia, ingrandendola anzi con Gorizia, Trieste e l’Istria
anticamente austriaca, così da estromettere del tutto
l’Austria dall’Italia settentrionale, consentendole in cambio
di espandersi nei Balcani: ciò che avrebbe eliminato un
pericoloso terreno di attrito fra le due potenze e facilitato
alla Francia quell’alleanza con l’Austria, che il Talleyrand
sognava per farne il baluardo della civiltà occidentale
contro la Russia 3. I diplomatici austriaci lottarono a lungo
per conservare all’Austria almeno la Dalmazia, o lTstria;
ma i loro conati s’infransero contro la perentoria volontà
di Napoleone. Non senza positive ragioni potè pertanto
il conte e più tardi principe di Metternich affermare che
per l’Austria il trattato di Presburgo era « une pièce dont
chaque article n’offre que des motifs de regret »4.
Ma il trattato di Presburgo non fu la sola conseguenza
della schiacciante -vittoria di Austerlitz: chè Napoleone
s’affrettò anche a fare re d’Olanda suo fratello Luigi, e re
di Napoli, dopo sbalzato da quel trono l’ostile Ferdinando IV
di Borbone, suo fratello Giuseppe, assicurandosi così una
1 [F. S a l a t a ], II diritto d’Italia ecc. cit., p. 95. Secondo il V a c c a
M a g g i o l i n i (Da Valmy a Waterloo cit., vol. II, p. 76), « è specialmente per estendere il proprio dominio sulle coste adriatiche e tir
reniche » - ossia pet completare i necessari presupposti pratici di
quello che sarà tra breve il blocco continentale - « che l ’impera
tore annette al Regno d ’Italia, col trattato di Presburgo, Veneto,
Friuli, Istria e Dalmazia e che nel 1806 insedia il fratello Giuseppe
sul trono di Napoli ».
2 M a d a m e d e R é m u s a t , Memorie, Einaudi, Torino, 1942, p. 516.
3 [F. S a l a t a ], op. cit., p. 92.
4 Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Meternich, Paris, Plon et C. ie, 1880, vol. II, p. 99-
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situazione di assoluto predominio sull’intera Europa occi
dentale. La pace e la normalità non potevano però dirsi
ancora raggiunte, rimanendo tuttavia in armi la Granbretagna e la Russia, e trovandosi la Prussia in condizioni
politicamente oltremodo difficili, a motivo della decisiva
influenza esercitata da Napoleone, quale protettore della
neoeretta Confederazione del Reno, anche sulla Germania.
Con l’avidità di conoscere ch’era caratteristica del suo
ingegno e con quell’impaziente interessamento, che poneva
in ogni cosa che gli stesse a cuore in modo particolare,
Napoleone fin dal 18 dicembre, cioè nove giorni prima
della firma del trattato di pace, s’era affrettato a chiedere
al figliastro (e presto figlio adottivo) Principe Viceré Euge
nio, nel quale riponeva - non a torto - molta fiducia, e
col quale manteneva un assiduo e affettuoso carteggio,
d’inviargli a volta di corriere una memoria sull’Istria e la
Dalmazia,

.a

rc

ip

el
ag

oa

qui me fasse connaitre fa division de ces deux provinces, leur population, les noms et la population des cinquante principales villes
ou bourgs, leurs ports et revenu de chacune de ces provinces, enfin
tout ce qui peut me donner une idée precise de la valeur de chacune
d’elles x.
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Il motivo per cui egli voleva essere illuminato sulle condi
zioni dell’Istria (ex-veneta) e della Dalmazia, Napoleone
lo disse in altra successiva lettera (del 23 dicembre) al
Beauharnais :
J’ai le projet de réunir Yenise à mon royaume d’Italie. Il est
nécessaire que vous me faissiez préparer un travail de la division
de ce pays en départements.... 2.

Così fu sùbito noto, per indiscrezione di Napoleone stesso,
uno dei disegni politici che con più tenacia egli si era pro
posto di realizzare attraverso le nuove trattative di pace
con l’Austria, vale a dire l’ingrandimento del Regno d’Italia
1 Corresp. de Nap. cit., vol. XI, pp. 489-490.
2 Ivi, p. 497.
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coi territori veneti. Avuto ciò che così vivamente deside
rava, Napoleone ne diede, il giorno medesimo della firma
del trattato, sollecita comunicazione personale al Viceré,
con gioia che trasparisce da ogni riga:
Mon cousin, je vous annonce que la paix a été signée a Presbourg, capitale de la Hongrie, ce matin, à cinq heures.... La ville
de Venise et ses États, tels qu’ils ont été cedés au traité de CampoFormio, font partie de mon royaume d’Italie. Vous pouvez annoncer
cet article du traité à mon peuple d’Italie. Faites annoncer la si
gnature du traité par une salve de soixante coups de canon....1.
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Contemporaneamente, Napoleone nominò commissario per
la presa di possesso dei nuovi territori italiani posti sotto
la sua sovranità uno dei suoi aiutanti, il generale conte
Giacomo di Lauriston, ufficiale che possedeva in effetto
non minori doti di politico e di diplomatico che di soldato 2.
Trieste, come seppe della stipulazione della pace, re
spirò, credendo terminate le vessazioni e angherie francesi.
Esse, invece, seguitarono come se nulla di nuovo fosse
accaduto. Fin dal 26 dicembre il maresciallo Massena, fatti
venire a sé nel suo quartier generale di Lubiana il de Ca
puano e alcuni altri membri deH’amministrazione provvi
soria di Trieste, aveva comunicato loro che, per ordine
dell’imperatore Napoleone, la città doveva versare una con
tribuzione di sei milioni sui cento cumulativamente imposti
agli Stati austriaci. Calcolando che Trieste avesse già
versato due milioni (il terzo il Massena non volle computarlo
perchè l’aveva intascato lui), bisognava ne fossero pagati
altri quattro. La deputazione era rimasta sgomenta; ma,
congedata su due piedi senza che potesse neppur replicare,
aveva fatto ritorno il 29 a Trieste con l’ordine di provvedere
entro 24 ore al versamento, pena, in caso d’insolvenza, il
saccheggio. Il 30 dicembre il generale Séras rinnovò al
l’amministrazione provvisoria l’intimazione, reclamando il
sollecito esborso dei quattro milioni. La città, ch’era così
moralmente depressa, da trascurare di nuovo la frequen1 Corresp. de Nap. cit., vol. X I, p. 506.
2 Iv i, p. 514.
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tazione del teatro1, voleva ricorrere a Napoleone, come
aveva fatto nel 1797; ma il Séras non fu di questo avviso
e ordinò l’arresto di dieci tra i più ragguardevoli negozianti,
e successivamente quello d’altri cinque, minacciando san
zioni anche più gravi, se la renitenza fosse continuata. Fu
perciò necessario di affrettarsi a dar mano alla raccolta e
al versamento dei fondi. Ma intanto era giunta all’ammi
nistrazione provvisoria notizia della ratifica della pace,
avvenuta il primo del 1806. Di conseguenza, essa interruppe
i pagamenti e chiese al generale Séras la restituzione, o
rifusione che fosse, di quanto era stato versato in denaro
e fornito in natura dalla città dopo trascorsa quella data.
Per tutta risposta, il Séras ebbe l’impudenza di domandare
il resto dei quattro milioni. Anche per suo suggerimento,
la città si rivolse allora al Principe Viceré Eugenio. Mentre
si attendeva la decisione di questo, ecco il 9 gennaio a
Trieste il generale di divisione Boudet, successore del Séras.
Alle richieste di denaro e viveri del Boudet, fu opposto che
dal primo gennaio, cioè dalla data della ratifica del trat
tato di pace, la situazione era mutata e ogni requisizione
inammissibile. Ma fu come parlare al muro; e il Boudet,
benché le caserme fossero pulite e pronte, acquartierò per
rappresaglia i propri soldati nelle case private. Fuori di
sé per gli eccessi seguitine, i cittadini invocarono l’aiuto
dell’Amministrazione provvisoria; e questa ottenne, me
diante lauti doni in denaro al Boudet e al suo stato mag
giore, che i soldati francesi fossero trasferiti nelle caserme.
Il 15 gennaio venne a sua volta a Trieste il generale Mar
mont, successo nel comando in capo al Massena. E il 16 il
generale Boudet tentò di ricattare di nuovo l’amministra
zione provvisoria, magnificando al preside de Capuano i
poteri che aveva il Marmont di favorire Trieste e affer
mando ch’egli era anche in grado di concedere la restitu
zione dei quattro milioni della contribuzione, purché gli si
desse «une douceur » corrispondente al suo grado e ai grandi
vantaggi che poteva accordare. « Non è vero » - conchiuse
1 J. L ö w e n t h a l , op. cit., vol. II, p. 63.
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con sovrana improntitudine il Boudet - « che voi paghe
reste volentieri due milioni per averne di ritorno altri due ? »
Ma bordine, venuto da Vienna, di non far più versamenti
per nessun titolo ai Francesi fermò a tempo ogni cosa1.
Proprio in quei giorni, il de Capuano, che, da quel buon
austriaco che era, poneva ogni suo « particolare studio »
nel « mettere attenzione a tutto ciò che poteva sfuggire
di bocca ai Generali, Comandanti e Commissari francesi »,
per riferirlo a Vienna, segnalava, allarmato, ai governanti
austriaci come « le mire del Principe Eugenio, Vice-Re d’Ita
lia, fossero rivolte sopra Trieste, onde incorporarla nellTstria,
e nel Friuli, mediante il cambio di qualche altro Stato»;
al che soggiungeva questo bensì realistico, ma per l’Austria
poco incoraggiante commento: convenir meglio, «anziché
accordare un cambio, di procurare la neutralità del Porto
di Trieste onde conservarlo. » 2
Cominciarono frattanto ad arrivare a Trieste le truppe
austriache, che, in esecuzione del trattato di Presburgo,
stavano sgomberando Venezia e il Veneto. Furono nuove
tribolazioni e nuove spese. La città, disperata, mandò a
Vienna una deputazione a rappresentarvi il suo infelicis
simo stato. Il 6 febbraio furono di ritorno a Trieste anche
gli uffici statali austriaci; ma i Francesi seguitavano a re
starci e a fare il comodo e il capriccio loro. Il 7 febbraio,
dovendo la truppa del Séras recarsi in Istria, la città venne
obbligata dal Marmont a provvedere 92.000 razioni di
1 G. Ma in a t i , op. cit., vol. VI, p. 248, e Rapporto, in data 2Q giu
gno 1806, del Direttore di Polizia in Trieste Benedetto de Sardagna
al barone von Sumeiaw, esistente in copia fra le Carte Tamaro.
2 [F. Salata ], op. cit., p. 100. È quanto mai caratteristico della
storia di Trieste questo spontaneo rigermogliare, in qualche am
biente della città, massime durante le grandi crisi guerresche e
politiche, dell'idea - che forse altro non è se non una sopravvivenza,
0 meglio una degenerazione, del tradizionale spirito autopolitico e
particolaristico triestino - di fare di Trieste una città neutrale o
«libera », come i più si esprimono, con concetto forse non piena
mente chiaro ed esatto di ciò che il vocabolo e la cosa in realtà
significhino e di tutte le conseguenze che ne potrebbero prima o
poi derivare così nel campo politico che in quello economico.
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viveri. Non basta. Subentrata in Trieste alle milizie del
Séras la truppa francese del generale Molitor, destinata
alla Dalmazia, fu necessario acquartierare e vettovagliare
anche questa. Finalmente, il 4 marzo alle 9 di mattina
avvenne la partenza definitiva dei Francesi; e, dopo tra
scorsa circa un’ora, rientrarono a Trieste, al comando del
generale conte Luigi Gavassini, le truppe austriache.
La seconda occupazione francese di Trieste era durata
in tutto tre mesi e tredici giorni e non aveva, in verità,
lasciato dietro di sè, per evidenti motivi di carattere eco
nomico, uno strascico di troppo lieti ricordi. Patriziato,
ceto mercantile, borghesia e popolo furono pertanto tutti
d’accordo nel festeggiare con grande calore il ritorno del
l’Austria, fatta, ben s’intende, eccezione dei democratici e
francofili, che, pur non tralasciando forse di frequentare gli
usati luoghi di convegno, e segnatamente la farmacia di
Antonio Zampieri sulla Piazza grande, loro principale ri
tro vo 1, si videro costretti a chiudersi in un prudente e
silenzioso riserbo.
Da canto loro, le autorità governative austriache, che
da Fiume, ove si erano ritirate al sopraggiungere dei Fran
cesi e dove rimasero per tutta la durata dell’occupazione
nemica di Trieste, avevano seguitato, con l ’aiuto di un
assiduo servizio di spionaggio, a informare periodicamente
Vienna di ciò che avveniva nella città di San Giusto, una
volta fatto ritorno in questa, si diedero a raccogliere con
grande impegno ulteriori notizie e testimonianze su quanto
vi era successo di notevole nei tre mesi e mezzo della loro
assenza. Ma fu solo allo spirare di giugno che il direttore
di Polizia de Sardagna inviò al barone von Sumeraw, pre
sidente del Dicastero aulico di polizia a Vienna, una lunga,
circostanziata e documentata relazione sugli avvenimenti
svoltisi a Trieste dal 19 novembre 1805 al 4 marzo 1806.
Egli però non volle uscire dai limiti di una semplice cro
nistoria, i cui dati, a ogni modo, coincidendo in massima
1 G. S t e f a n i , Bonapartisti triestini, Trieste, La Porta Orientale,

1932, p. 44.
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parte con ciò che dalle altre fonti si sa, si devono ritenere
senz’altro attendibili e furono pertanto anche da noi messi
a profitto. Calcolate in complessivi franchi 12,314,604 le
perdite nuovamente subite da Trieste per effetto delle
contribuzioni e requisizioni ordinate dai Francesi, il de Sardagna chiudeva il suo racconto dichiarando la città meri
tevole, per i danni sofferti, di tutto l’appoggio e la grazia
sovrana L II commento politico alla relazione del de Sardagna lo fece il governatore conte Lovàcs, in un rapporto
del 2 luglio, indirizzato anch’esso al barone von Sumeraw,
ove sono indicati per nome e brevemente, ma incisiva
mente caratterizzati coloro che s'erano, durante l’occupazio
ne nemica di Trieste, fatti notare come i più accesi ed attivi
partigiani e collaboratori dei Francesi. I tre maggiormente
compromessi apparivano, a giudizio del Lovàcs, il nego
ziante Andrea Griot 2, che, pur non essendo stato in quel
periodo investito di nessuna carica pubblica, aveva, sotto
mano, diretto ogni cosa, e i negozianti Giovanni Plastarà
e Aron Vivante, membri dell’amministrazione provvisoria
e compiacenti e non disinteressati aiutatori dei Francesi,
massime nelle operazioni finanziarie. A questi nomi c’erano
poi da aggiungere anche quelli dei negozianti B araux3,

w

w

w

«
1 Dal citato Rapporto del Direttore di Polizia in Trieste Bene
detto de Sardagna al barone von Sumeraw.
2 Sul Griot, che fu anche il primo agente consolare svizzero
in Trieste, vedi G. S t e f a n i , Bonapartisti ecc. cit., p. 24; nonché
A n t o n io T r i b e l , Passeggiata storica, per Trieste, Trieste, Caprin,
1884, p. 227.
3 Nativo di Anversa, Francesco Emanuele Giuseppe Baraux
venne a stabilirsi trentenne a Trieste nel 1782, per esercitarvi la
mercatura. Abile commerciante, fervente francofilo, dotto natura
lista, console d’ Olanda per un ventennio e fino al 1806, venelabile
della prima loggia massonica eretta a Trieste, e, dopo il 1809, at
tivissimo primo deputato di Borsa e più tardi anche vicepresidente
delia Camera di commercio, il Baraux fu una delle più spiccate e
rappresentative figure del mondo culturale e mercantile triestino
nell’età napoleonica. Vedi P ie t r o S t a n c o v ic h , Notizie degli istriani
viventi nel 1829 distinti per lettere, arti e impieghi, Parenzo, Coana,
1884, pp. 4-5; G. C a p r in , I nostri nonni cit., pp. 11-12; G. S t e 
f a n i , Bonapartisti ecc. cit., pp. 22 e 33-34, nonché note a un Diario
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Cochini1 e Gadolla, non meno infetti delle stesse tendenze
e simpatie politiche. Tutta gente, conchiudeva il Lovacs,
che bisognava « tenere sotto attenta vigilanza, finché giun
gessero tempi in cui si potesse procedere senza alcun ri
guardo contro di essi »2.
inedito di Domenico Rossetti, in Scritti inediti di Domenico Rossetti,
pubblicati dal Municipio di Trieste nel primo centenario della morte,
Udine, Idea, 1944, pp. 250-251; e G iulio G ratton , Trieste segreta,
Bologna, Cappelli, 1948, pp. 21-22.
1 Su lui G. Stefa n i , Bonapartisti ecc. cit., p. 30.
2 Rapporto, in data 2 luglio 1806, del governatore di Trieste
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conte Lovàcs al barone von Sumeraw. Da copia esistente fra le
Carte Tamaro.
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Fine del Governo provvisorio istriano e nomina di Angelo Ca
lafati a Magistrato civile dellTstria ex-veneta. - Altri provvedi
menti francesi. — Attività del Calafati. — Aggregazione dellTstria
ex-veneta al Regno d’Italia. - Assimilazione degli Stati ex-veneti
al sistema costituzionale, giuridico e amministrativo francese. Creazione del bucato d’Istria e sua infeudazione al maresciallo Bessières. - Il Dipartimento d‘ Istria e nomina del Calafati a prefetto
del medesimo. - Napoleone rivuole notizie sullTstria e ne racco
manda la sistemazione difensiva. - Il rapporto sullTstria ex-veneta
del consigliere di Stato Bargnani. - Giudizio contenutovi sul pre
fetto Calafati. - Il problema del confine orientale del Regno Ita
lico. - Napoleone ordina si fortifichi uno dei maggiori porti istriani.
- Guerra della quarta Coalizione e proclamazione del blocco con
tinentale. - Organizzazione definitiva del Dipartimento d’Istria. Rovigno sede di una sottoprefettura. - Portata e importanza delle
riforme amministrative, giudiziarie, ecclesiastiche e fiscali italiche.
- Il codice Napoleone e i registri di stato civile. - La ferma militare,
il Battaglione Reale d’Istria e la Guardia Nazionale. — Vario at
teggiarsi degli istriani di fronte alle riforme italiche. - Opportuni
provvedimenti scolastici? stradali, annonari, igienici ed archeolo
gici. - Corpi rappresentativi e Collegi elettorali. - Il Consiglio ge
nerale dipartimentale dell’ Istria. - Discorso inaugurale del prefetto
Calafati. - La corsa inglese nell’Adriatico e un complotto anglofilo.
- Il brigantaggio nell’Istria bassa. — La Loggia massonica capodistriana. - Francofili ed austrofìli. - Conversione del conte Carli Rubbi
al liberalismo. — Allargamento del blocco continentale e guerra di
Spagna. - Guerra della quinta Coalizione e pace di Vienna. - Anche
l ’Istria austriaca ceduta dall’Austria a Napoleone. — L a guerra nel
Dipartimento d ’Istria. - Effimera rioccupazione austriaca. - Moto
insurrezionale contro la Francia nellTstria bassa. - I fatti di Ro
vigno. - Nobile contegno del viceprefetto Vergottini. - Gesta del
« generale Montechiaro ». - Fine ingloriosa della sommossa. — Pro
cesso e fucilazione dei principali colpevoli. - Ristabilimento del
l ’ordine. - Reazione governativa. - Meriti del prefetto Calafati.

Il Governo provvisorio istituito nellTstria ex-veneta dal
generale Séras, e la cui attività si accentrò tutta nelle
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mani del suo abile presidente Calafati, che dovette in
primo luogo occuparsi del sequestro dei magazzini ed ef
fetti appartenenti agli Austriaci e agli altri nemici della
Francia, nonché provvedere ad eliminare gl’inevitabili at
triti fra la truppa francese d’occupazione e gl’istriani1,
durò in carica due mesi giusti; cioè fino a tanto che il
Principe Viceré Eugenio, nominato da Napoleone coman
dante di tutte le truppe dislocate nei neo-conquistati ter
ritori veneti e suo luogotenente in essi2, ebbe promulgato
il decreto (dell’i febbraio 1806) che affidava il compito di
reggere l’Istria ex-veneta - da un anteriore decreto di
chiarata l ’ottava provincia degli Stati ex-veneti - ad un
Magistrato civile, ad un Intendente di finanza e ad un De
legato di polizia. Questi funzionari ebbero sede tutti e tre
in Capodistria, ormai, nonostante la sua eccentrica posi
zione geografica, tradizionale capoluogo dell’Istria marit
tima; e al Magistrato civile, che fu, come era naturale e
giusto, il presidente del cessato Governo provvisorio, ossia
il Calafati, venne data facoltà di nominare - ed egli anche
nominò - sei Delegati di governo, per presiedere agli affari
politici ed economici degli altri circondari dell’Istria ex-ve
neta. Il Tribunale d’appello esistente in Capodistria fu
mantenuto, ma vennero soppressi tutti i tribunali di prima
istanza, eccetto quelli di Capodistria e di Parenzo. Furono
invece provvisoriamente conservati nei Comuni i Giudici
sommari, mettendoli però alle dipendenze dirette dei De
legati. Come tribunale revisionale (ovvero di terza istanza)
venne stabilito quello di Milano, la capitale del Regno
d’Italia. Al pari di tutti gli altri territori veneti, lTstria
marittima, per quanto non ancora ufficialmente annessa al
Regno Italico, era dunque, nei riguardi amministrativi,
già fatta virtualmente dipendere da esso.
Divenuto Magistrato civile e strette saldamente in pu
gno le fila di tutti gli affari provinciali dellTstria ex-veneta,
il Calafati si mise ad esplicare senza indugio una intensa
1 Da atti originali dell’epoca posseduti dall’autore.
2 Conesp. de Nap., ed. cit., vol. X I, pp. 514 e 515.
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e vivace operosità amministrativa, dandosi specialmente
(secondo un suo vecchio e accarezzato progetto) ad aprire
nuove strade a Capodistria e a sanare gl’insalubri terreni
paludosi che la cingevano dalla parte di terra; il che valse
però a ridestare fra la cittadinanza le opposizioni e i ma
lumori già da lui provocati con le demolizioni fatte eseguire
come sindico della Comunità durante il dominio austriaco \
Ma egli, animato com’era da un’ardente volontà di fare,
non se ne diede per inteso e, mancatogli il denaro erariale
per fronteggiare tanti dispendi, impose di sua iniziativa
delle nuove tasse, con irritazione non piccola della popo
lazione istriana, che finì, sia pure a torto, col vedere in
lui più forse l'antico giacobino insofferente di limiti e di
riguardi, che il funzionario governativo zelante del pro
gresso e del benessere del Paese da lui amministrato2.
Ottenutane ufficiale autorizzazione dal generale Séras3,
fino dal io gennaio 1806 il Calafati aveva festosamente
annunziato, con apposito proclama, agli abitanti dell’Istria
ex-veneta non solo la conchiusione della pace, ma anche
la prossima incorporazione della loro provincia al Regno
d’Italia, trovando «preparati i loro animi al grande av
venimento, attonite le loro menti nell’udirne la rapidità,
e nessuna lingua inaridita sul palato»4. Sul medesimo
tema - ben sapendo di toccare un tasto tu tt’altro che sgra
dito ai democratici e francofili istriani - egli era ritornato
1 Archiv, dipi, della, città di Trieste: Mss. di Pietro Kandier
(Relazione Bargnani).
2 Ivi. In un breve appunto inedito sul Calafati, dovuto all’eru
dito capodistriano Andrea Tomasich e attualmente in nostro pos
sesso, leggiamo quanto segue: «Quantunque egli [il Calafati] abbia
fatto del bene, pure vari erano i suoi nemici, che lo calunniarono
alla Corte vicereale di Milano, e che stabilirono di farlo uccidere;
ma 1 individuo prescelto per l’esecuzione del rio divisamente, alla
vista dell acciaro impallidì, e dichiarò di non essere nato per l ’uf
ficio d assassino ». Dobbiamo però soggiungere, per la verità, che
questa notizia non ci è confermata da nessun’altea parte.
Cfr. L unità adriatica in un documento napoleonico inedito,
nel Piccolo della Sera, Trieste, 24 giugno 1920.
4 Cfr. [F. Salata ], I l diritto d’Italia ecc. cit., p. 98.
io. - Q u a r a n t o t t i.
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anche dieci giorni più tardi, in un secondo proclama, me
diante il quale comunicava ai propri amministrati, con la
caratteristica enfasi dell’epoca, che « nel momento in cui
agitavasi se l’Istria dovesse unirsi alla Carniola, ovvero a
Trieste, eccola unita al Regno d’Italia » L Mossa da abile
politico, se altra mai, giacché, evocando quella ch’era
stata, durante gli ultimi giorni del primo dominio austriaco
nellTstria ex-veneta, una delle maggiori preoccupazioni di
quei patrioti i, il Calafati ridestava bensì le suscettibilità
nazionali e politiche di essi, ma solo per dimostrarle già ap
pagate dall’annessione delle loro terre ad uno Stato che ben
poteva dirsi - nonostante la sua totale dipendenza politica
ed economica dalla Francia - in tutto e per tutto italiano,
e il cui solo nome, in fine al concitato periodo da noi ri
prodotto, faceva quasi l’effetto di uno sventolante tricolore.
L ’aggregazione stabile e definitiva degli Stati ex-veneti
al Regno d’Italia - con tale incremento per questo di ter
ritori e di popolazione, da farne, in virtù dei suoi com
plessivi sei milioni e mezzo di abitanti, il più ragguardevole
e importante Stato della penisola dopo il Regro di Napoli avvenne tuttavia qualche tempo dopo, cioè quando fu
ufficialmente proclamata da Napoleone stesso col decreto
del 30 marzo 1806, che ne faceva però decorrere il legale
inizio dal primo del maggio successivo2. Nel frattempo,
i nuovi territori italici vennero provvisoriamente governati
con particolari norme, anche per ciò che riguardava l’am
ministrazione finanziaria, dal Principe Viceré Eugenio, no
minato da Napoleone erede presuntivo del Regno d’Italia
col titolo, forse non dispiaciuto del tutto ai veneti, di
Principe di Venezia 3.
In onta, se vogliamo, al principio democratico, e non
senza qualche pregiudizio delle finanze italiche, lo stesso
decreto del 30 marzo erigeva dodici delle nuove province,
1 Cfr. [F. Salata ], II diritto d’Italia ecc. cit., p. 99. Del tenta
tivo della Carniola di aggregarsi l’Istria s’è già detto. Cfr. cap. I l i .
2 Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, vol. I, p. 250.
3 M e l c h i o r r e R o b e r t i , Milano capitale napoleonica, Milano,
Fondazione Treccani, 1946, p. 305.
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tra cui l’Istria ex-veneta, in altrettanti « Ducati GranFeudi dell’Impero Francese », che furono distribuiti fra i
più benemeriti soldati e dignitari napoleonici. Com’è risa
puto, l’Istria ex-veneta toccò al prode maresciallo Giam
battista Bessières, fedelissimo di Napoleone, destinato a
perire di gloriosa morte sul campo di Rippach 1’ i mag
gio 1813, il quale così divenne, rinnovando un antico titolo
carolingio, duca d’Istria, con un appannaggio annuo cor
rispondente alla quindicesima parte delle rendite provin
ciali , cioè di franchi centomila1.
Il Calafati fu naturalmente felice di cogliere la buona
occasione offertagli dal legale inizio dell’incorporazione ef
fettiva dell’Istria ex-veneta al Regno d’Italia, per rivol
gere il primo di maggio agli istriani un terzo magniloquente
proclama, in cui, fra altro, ribadiva, non senza buoni mo
tivi, il concetto che essi erano « associati all’Italia » e « resi
alla Patria »2. Certo, tutti gl’istriani amanti della libertà,
o sensibili al principio nazionale, o amici della Francia e
delle sue dottrine sociali e politiche, o solo desiderosi di
seguitare a condividere, come in passato, le sorti degli
altri veneti, evitando in pari tempo di ricadere sotto l’ostico
dominio dell’Austria, non potevano in quel momento nè
sperare nè chiedere di meglio. È lecito pertanto supporre
che la deputazione allora inviata dal Calafati a Parigi per
rendere omaggio al nuovo sovrano dell’Istria ex-veneta
fosse realmente animata da vivi e sinceri sensi di grati
tudine.
Non minore importanza del decreto napoleonico del
30 marzo ebbe anche, per l’Istria ex-veneta, il decreto
vicereale del 9 aprile 1806, che estese agli Stati ex-veneti gli
Statuti costituzionali del Regno d’Italia, la Costituzione
di Lione, il Codice Napoleone, il Concordato con la Santa
Sede, il decreto sull’organizzazione del clero secolare e
regolare, il decreto sull’amministrazione pubblica e sulla
1 Bollettino ecc. cit., vol. Ili, p. 280 sgg. Il titolo di duca d’Istria
passò successivamente, per eredità femminile, nella nobile famiglia
Moneta Caglio di Milano, cui spetta di diritto tuttora.
2 [F. Salata ], op. cit., pp. 103-104.
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divisione territoriale del Regno d’Italia, e finalmente il de
creto sul sistema monetario1. A proposito del Codice
Napoleone, conviene però avvertire fin da questo momento
che la sola traduzione italiana di esso doveva aver forza
di legge nei tribunali del Regno d’Ita lia 2, e che la sua in
troduzione nell’Istria ex-veneta non impedì vi fossero tut
tavia mantenuti in vigore il codice penale e la procedura
tanto civile che criminale austriaca. Beninteso, il Codice
Napoleone non ebbe nell’Istria ex-veneta alcun effetto
retroattivo e fu applicato solo per il tempo posteriore alla
sua promulgazione: per quello anteriore seguitò a valere,
come sotto l’Austria, la legge statutaria veneta. Il cam
biamento di valuta richiese naturalmente una riduzione
della deprezzata moneta austriaca. Per quanto logica e
giusta, questa misura ingenerò qua e là del malumore,
che fu sedato dal Calafati in persona, cui stava particolar
mente a cuore il mantenimento dell’ordine e della tran
quillità pubblica nel Paese affidato alle sue cure3.
Frattanto, con un decreto emanato il 29 aprile da
Saint-Cloud, Napoleone aveva anche provveduto al rior
dinamento della struttura territoriale interna degli Stati
già appartenuti alla Repubblica di Venezia e ora annessi
al Regno d’Italia. Questo era territorialmente ripartito,
secondo il nuovo sistema amministrativo francese, in di
partimenti costituiti a un di presso come le province
d’oggigiorno e governati da prefetti. Lo stesso assesta
mento subirono anche i nuovi territori italici. Divenuta,
senza alterazione alcuna della propria unità territoriale, e
quindi con tutti i suoi novantamila abitanti d’allora, un
dipartimento del Regno d’Italia - e precisamente il D i
partimento d’Istria -, l ’Istria ex-veneta mantenne quale ca
poluogo la città di Capodistria ed ebbe a prefetto Ange
lo Calafati, l’uscente e da molti ormai anche apprezzato
1 Bollettino ecc. cit., vol. IV, p. 393 sgg.
2 Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia, Milano, dalla
Reale stamperia, MDCCCVI, p. i n .
3 Archiv, di St. di Trieste, Atti dell’epoca francese, fase. n. 2215
(lettera del Calafati, dd. 29 febbraio 1807, al Ministro dell’interno).
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Magistrato civile, sul quale era stata, non certo a spropo
sito, fatta cadere la scelta di Napoleone1.
Questi, nello stabilire la riunione definitiva di Venezia
e di tutti i territori dell’ex-repubblica di San Marco alla
«sua corona di ferro», come amava esprimersi2, si era
dato sùbito gran pensiero di avere nuove e più precise
notizie sull’Istria ex-veneta e la Dalmazia, e di far pre
sidiare le due regioni con sufficienti forze armate. Le prime
informazioni sull’Istria gliele mando da Padova il Viceré
Eugenio il 29 dicembre 1805: erano contenute in una
memoria redatta dal di lui aiutante Bataille, « qui a con
sultò ici tous les livres et qui a pris tous les renseignements
possibles sur ce p ays» 3. Ma Napoleone non ne restò con
tento e volle che il Vicere mandasse in Istria, in Dalmazia
e in Albania il colonnello del genio Sorbier, affinchè osser
vasse con grande attenzione ogni cosa e redigesse poi delle
relazioni, « qui lui fassent honneur » 4. In pari tempo egli
non finiva più di raccomandare al Vicere 1 organizzazione
militare delle terre adriatiche e in ispecie quella dell Istria,
ch’egli, con giusto criterio strategico, voleva allora forte
mente presidiata 5.
Desideroso inoltre di procedere quanto prima ad un
miglioramento dell’organizzazione amministrativa interna
dei territori addatici orientali, e segnatamente dell’Istria
ex-veneta, Napoleone suggerì, con lettera dell 11 giugno 1806,
al Principe Viceré Eugenio di deputare alcuni alti fun
zionari italici ad eseguire, nell Istria ex-veneta, nelle isole
del Quarnero e in Dalmazia, delle attente ricognizioni, per
mettere poi lui in grado di provvedere con conoscenza di
causa alle necessarie riforme 6. Il Beauharnais, cui la cosa
ugualmente premeva, non pose tempo in mezzo; e, con
1 Bollettino ecc. cit., vol. I li, p. 388 sgg2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XI, p. 494"
3 Mémoires et correspondance politique et militaire du Prince Eugène
cit., vol. II, p. 36.
4 Ivi, p. 180, e Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X II, p. 208.
5 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XII, pp. 183» 2 I7 e 4I5*
6 Ivi, p. 458.
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decreto dello stesso mese e giorno, incaricò della ricogni
zione nell’Istria ex-veneta Cesare Bargnani, membro della
sezione legislativa del Consiglio di S ta to 1. Recatosi nell’Istria ex-veneta, il Bargnani vi si trattenne tre mesi e
vi condusse con grande impegno un’accurata inchiesta,
non trascurando nessun settore della vita sociale, economica
ed amministrativa, e tenendosi lontano, per scrupolo d’im
parzialità e d’indipendenza, dallo stesso prefetto Cala
fa ti2. E il 17 d’ottobre egli trasmise al Principe Viceré
il proprio rapporto 3. Se anche, come il Combi giustamente
opina, esso contiene più di una inesattezza e « non è sempre
nel miglior modo ponderato » 4, tuttavia dimostra un così
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1 Incaricato della ricognizione delle isole del Quarnero fu il
conte Giovio (vedi C. T ivaroni , L ’Italia durante il dominio fran
cese cit., tomo I, p. 229). Ma la sua relazione pare sia andata per
duta. Dall’Archivio di Stato di Milano è, comunque, a detta del
Kandier, scomparsa fin dai primi tempi della restaurazione austriaca
(Mss. inediti di P. Kandier conservati nell’Archivio diplomatico
della città di Trieste: Dizionario ed indice).
2 Archiv, dipi, della città di Trieste : Mss. di Pietro Kandier
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3 Dato il valore che la relazione Bargnani ha di seria e atten
dibile fonte per la conoscenza delle condizioni interne dellTstria
ex-veneta al cessare del primo dominio austriaco e all’iniziarsi di
quello italico, già Carlo Combi pensò di renderla pubblica nella
sua Porta Orientale, valendosi di una trascrizione di essa esistente
presso la famiglia de Madonizza di Capcdistria. Effettivamente, nelle
annate per il 1857 e il 1858 di quella rinomata strenna istriana
apparve, in due puntate consecutive, la prima e più estesa parte
della relazione Bargnani, largamente corredata d’utili e piecise note
dal Combi. Dovutasi nel 1859 la pubblicazione della Porta Orientale
interrompere, il resto del rapporto non uscì più, lasciando inappa
gato un vivo desiderio degli studiosi di cose istriane e adriatiche.
Si riservava di darne fuori, di sulla copia appartenuta al Combi,
la seconda parte Francesco Salata, se non io avesse colto intem
pestiva la morte. Cfr. G iovanni Q uarantotto [ora Q uarantotti] :
La “ Porta Orientale ” di Carlo Combi, in Porta Orientale, Trieste,
a. I, n. i, gennaio 1931.
4 C arlo C ombi, Porta Orientale, strenna istriana per l ’anno 1858,

Fiume, Rezza, 1858, pp. 7-8. Anche il Kandier giudica «pregevo
lissimo per ogni conto » il rapporto Bargnani (Mss. inediti di P. Kan
dier conservati xiAY Archiv. dipi, della città di Trieste (Dizionario ed
indice).
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caldo e profondo interessamento per l’Istria ex-veneta e
per una sua migliore sistemazione amministrativa, che non
si può non farne qui speciale ricordo ed esame. Mancataci
la possibilità di vederne l’originale, terremo sott’occhio la
copia, finora trascurata da tutti gli studiosi, che ne fu
fatta integralmente eseguire a Milano dal Kandier e che
oggi si conserva fra le carte di lui nell’Archivio diplomatico
della città di Trieste.
Il merito che si deve prima di tutto e anche oggi rico
noscere al Bargnani è quello di aver posto con molta avve
dutezza e sincerità il dito sulle piaghe che più avevano
afflitto ed affliggevano tuttavia l’Istria ex-veneta: ed erano
l’aggravio dei fondi, i pesi e le angherie arbitrarie nelle
signorie giurisdizionali, le decime, le regalie, la carestia,
la penuria d’acqua, le febbri endemiche, la deficienza di
strade rotabili; di avere inoltre segnalato gli abusi e le
malversazioni nelle amministrazioni comunali, la scarsità
di cisterne d’acqua potabile, la mancanza di medici e
di chirurghi, l’insufficienza e la povertà degli ospedali; e
di avere infine invocato un sistema di finanza meno arbi
trario ed esoso di quello già vigente sotto Venezia e sotto
l’Austria, un più regolare e diffuso funzionamento della
pubblica istruzione, la riforma dello stato ecclesiastico (il
clero secolare costituiva allora da solo la novantesima
parte della popolazione istriana ed era poco meno che a
totale carico del popolo), la riduzione ad uno dei quattro
residui vescovati istriani (Capodistria, Cittanova, Parenzo
e Pola) e relativi capitoli. Ma il tema sul quale forse più
insisteva, e giustamente, la relazione Bargnani era la
grande povertà dellTstria ex-veneta. Nel 1805 il Diparti
mento non aveva fruttato al Fisco che lire it. 298,720,
escluso il reddito dei sali. Sicché il Bargnani poteva affer
mare che « dai pochi introiti per tanti titoli d imposte
apertamente risultava la scarsezza somma dei prodotti e
dei consumi degli Istriani ». Egli invocava perciò che
l’imposta prediale non venisse ancora introdotta nel Di
partimento d’Istria e fosse evitato ad esso anche il sistema
daziario del Regno d’Italia. Proponeva altresì, per motivi
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di risparmio, che fossero fusi in uno i due separati uffìzi
dell’Intendenza di finanza e del Demanio. Erano giudizi
e proposte giustissime, di uno che vedeva chiaro ed acuto
in ogni ramo delle faccende istriane e che spingeva la sua
sincerità fino a dichiarare indispensabile, per importanti
motivi d’ordine economico e pratico, l’unione all’Istria
italica dell’austriaca Contea di Pisino, unione desiderata,
del resto, da quegli stessi sudditi, ma, durante il primo
dominio dell’Austria sui territori marittimi istriani, vitto
riosamente avversata soprattutto dalla Carniola, che si
ostinava, per mere velleità espansionistiche, a considerare
quella regione come cosa propria.
Le particolari difficoltà inerenti al governo di un dipar
timento, ove tanto era ancora da fare o da rifare, esige
vano, secondo il Bargnani, che esso fosse affidato ad un
prefetto che riunisse in sè « lumi, attività, fermezza, modi
insinuanti e conciliatori, e soprattutto la pubblica esti
mazione ed affetto ». Potevano attribuirsi qualità consi
mili al Calafati, prefetto in carica ? Il Bargnani lo giudicava
bensì con indubbio favore, dichiarando che aveva «certa
mente molto zelo, talento ed integrità, sull’ argomento
delle quali distinte prerogative nessuno fra i suoi più de
cisi nemici ardisce nemmeno frapporre dubbio »; ma sù
bito dopo soggiungeva (magari con un po’ di esagerazione)
ch’egli era tuttavia generalmente avversato: a Capodistria,
per le vaste demolizioni da lui fattevi eseguire contro la
volontà di molti e per l’indole autoritaria e invadente,
che lo metteva in disaccordo con gli altri funzionari sta
tali; nel resto del dipartimento, per le imposte straordinarie
da lui introdotte (la più malevisa delle quali gravante
sulla esportazione del vino, una delle principali risorse del
Paese), onde far fronte alle spese per il risanamento delle
paludi suburbane di Capodistria e lo sventramento interno
di questa, due necessità affatto estranee agli altri istriani
e da essi perciò non sentite e vivacemente discusse. Anche
importa, a proposito della relazione Bargnani, rilevare che
la massima parte delle proposte contenutevi circa la rior
ganizzazione e suddivisione interna del Dipartimento
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d’Istria fu senz’altro accettata dal Governo vicereale, come
vennero da esso decise molte delle provvidenze dal Bargnani suggerite e caldeggiate allo scopo di rialzare le con
dizioni agricole, economiche, sanitarie e culturali dell’Istria
ex-veneta.
Aveva appena avuto inizio legale l’aggregazione dell’Istria ex-veneta al Regno d’Italia, che già si affacciava a
Napoleone e al Governo di Milano un problema abbastanza
arduo e complesso, lasciato insoluto dal trattato di Presburgo: quello della rettificazione del confine orientale del
Veneto verso il Friuli austriaco, confine che aveva un
tracciato molto infelice e non era neppure militarmente
difendibile. Desiderio vivissimo di Napoleone era di por
tare all’Isonzo (come la Serenissima indarno aveva per più
secoli vagheggiato e varie volte anche proposto agli Absburgo di fare) l’intera linea di frontiera, richiedendo all’Austria
quanto questa ancora possedeva di proprio sulla riva
destra di quel fiume, ossia la contea di Gradisca - la quale,
del resto, era stata, per ordine di Napoleone stesso, occu
pata dal Viceré Eugenio fino dal febbraio del 1806 1 - e
cedendole in cambio il territorio di Monfalcone, situato
sulla sponda sinistra. Posta preliminarmente in discussione
la cosa in seno ad una speciale deputazione, a ciò convocata
nel luglio del 1806, i»rappresentanti dell’Istria ex-veneta,
cui non poteva piacere che la loro provincia restasse anche
più di prima staccata dagli altri dipartimenti italici e che
gli Absburgo allargassero e rafforzassero i loro possessi
ereditari nel golfo di Trieste, si opposero vivacemente alla
cessione di Monfalcone all’Austria. Ma, essendosi tutti gli
altri deputati veneti dimostrati favorevoli al progetto, da
essi giudicato conveniente all’interesse generale dello Stato,
il ministro Marescalchi dichiarò che l’avrebbe fatto oggetto
di un rapporto all’imperatore Napoleone. Questi però
« parve molto esitante in prendere veruna determinazione
in proposito »2. Chi vide invece più chiaro di tutti nella
1 Mémoires eco. du Prince Eugène cit., vol. II, p. 66.
2 [F. Salata ], op. cit., p. 107.
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faccenda fu il ministro delle finanze del Regno Italico,
conte Giuseppe Prina, il quale nel novembre dello stesso
anno proclamava, assai giustamente,
la disconvenienza che il territorio di Trieste, e Fiume, anzi l’in
tero tratto dellTstria Austriaca separi il Regno da’ suoi possessi
d’Istria e Dalmazia Veneta. L ’Isonzo pure non sarebbe forse la
linea più rassicurante e regolare. La piccola ed infeconda [ ?] Contea
di Gorizia unita per intero al Regno, ne sarebbe il naturale confine,
come era presso a poco il confine dell’antica Italia. Restringendosi
rigorosamente alla linea dell’Isonzo, non piccola perdita sarebbe
Monfalcone1.
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Questo punto di vista era, del resto, generalmente con
diviso a Milano, ove si andava facendo sempre più strada
anche il desiderio, tanto logico e giusto e tanto conforme
agli interessi dello Stato e della Nazione, di « avere Trieste
e Fiume e portare il confine all’antica linea dell’A lp i» 2.
Tuttavia, benché un’ispezione alla linea dell’Isonzo, che il
Viceré Eugenio fece agli ultimi di maggio del 1806, di
ritorno da una visita a Capodistria e alla divisione Séras,
ivi colpita da un’epidemia tifosa, avesse provato l’insostenibilità di essa di fronte ad un esercito austriaco, che oc
cupasse il Castello di Gorizia e tutte le alture sulla riva
sinistra del fiume3, Napoleone per il momento si contentò
che, mediante una convenzione addizionale al trattato di
Presburgo, stipulata il io ottobre 1807 a Fontainebleau
(e particolarmente spiaciuta, per intuitive ragioni, ai go
riziani) 4, fosse ceduto all’Austria il Monfalconese in cambio
della Contea di Gradisca, e fatta correre lungo il Thalweg
dell’Isonzo, da Canale al mare, tutta la parte friulana della
frontiera orientale del Regno d’Ita lia 5. A questo modo
1 [F. Salata ], op. cit. p. 109.
2 Ivi, p. IIO.

3 Mémoires ecc. du Prince Eugène cit., vol. II, p. 356.
4 C. L. Bozzi, Gorizia nell’età napoleonica cit., p. 162.
5 Nel 1811 poi Napoleone volle, mediante una nuova rettifi
cazione, che l ’Isonzo servisse da confine al Regno d’Italia anche
da Canale alla sua sorgente. (Archiv. di St. di Trieste : Atti dell’epoca
francese, fase. n. 2335).
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però il problema vero - ch’era soprattutto problema di
confine naturale e di difesa militare - rimaneva in gran
parte insoluto e il Dipartimento d’Istria staccato ancor
più di prima dal territorio del Regno d’Italia ed esposto
non meno del Friuli italico a qualunque insidia ed offesa
nemica. È bensì vero che a Fontainebleau era stata ricon
fermata anche la convenzione che il generale Andréossy,
ambasciatore di Francia a Vienna, aveva, per volere di
Napoleone, stipulata nell’aprile del 1806 col Governo
austriaco, per assicurare, in caso di necessità, alle milizie
franco-italiche una strada di tappe per il libero passaggio
attraverso il suolo austriaco interposto fra l’ Istria e il
Friuli ex-veneto, cioè attraverso la provincia di Trieste,
a somiglianza di ciò che l’Austria già aveva concesso in
passato alla Repubblica di Venezia1 : ma così fatto ripiego
non poteva avere che un carattere molto aleatorio e ser
vire tu tt’al più a dimostrare ancora una volta che il Regno
d’Italia era rimasto mutilato di una parte integrante, e
che la vera, la giusta, la naturale frontiera della nazione
italiana correva ininterrotta lungo la catena delle Alpi
Giulie2. Certo i più degli Italiani non avranno sentito,
al tempo del Regno Italico, l’assiomatica fondatezza di
questo principio. Ma esso si era tuttavia affermato; nè
forza umana avrebbe .più potuto impedire che, una volta
scoppiata in Italia la rivoluzione unitaria nazionale, questa
lo accogliesse o prima o poi nel programma delle proprie
aspirazioni e rivendicazioni territoriali3.
1 [F S a l a t a ], op. cit., pp. 101-102. Vedi anche Corresp. de Nap.,
ed. cit., vol. XII, pp. 90 e 207.
2 A. T a m a r o , La Vénétie Julienne et la Dalmatie, Rome, Imprimeiie du Sénat, 19x9, vol. I, p. 607.
3 Quanto a Napoleone, vedremo in séguito com’egli, da quel
l ’uomo accorto e preveggente ch’era, abbia finito col persuadeisi
della impiescindibile necessità di stabilire la continuità teriitoriale
fra l ’Istria e il Regno d’Italia e col volerla realizzata ad cgni costo.
Del resto, egli aveva chiamato le Alpi Giulie «compimento del
Regno d’Italia » e giudicato che « non sarebbe l’Austria esclusa
dall’I talia senza che la linea dell’Adige fosse portata all’Alpe Giulia »
(cfr. T h i e r s , citato dal C o m b i , Istria cit., p. 245, n. 20].

15 6

CAPITOLO QUINTO

Ancora preoccupato delle condizioni dell’Istria italica
e della Dalmazia nei riguardi della difesa militare, Napo
leone aveva, nel marzo del 1806, scritto nei seguenti ter
mini al Viceré Eugenio:
Je vous recommande de bien veiller à l’éxécution de mes di
spositioris pour l ’armement des ports de l ’Istrie et de la Dalmatie,
car, d’un moment à l ’autre, mes frégates, mes vaisseaux, peuvent y
arriver poursuivis par de forces supérieures.... Mon intention est de
gai der en Istrie deux régiments au gran complet de guerre, c’està-dire à six mille hommes....1.
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Nel luglio successivo, modificando alquanto il suo punto
di vista, Napoleone ordinò al figlio adottivo di far eseguire
degli studi per stabilire quale dei tre maggiori porti istriani
(Porto Rose, Porto Quieto e Pola) si potesse più facilmente
fortificare, volendo che fosse creata in Istria una piazza
forte, ove riunire, in caso di guerra, i depositi e le truppe
sparse nei capoluoghi della provincia2. Su questo argomento
egli tornò un mese dopo anche in una lettera al ministro
francese Dejean, asserendo, con esatto giudizio, che l’Istria
era importante « sous le point de vue de ses ports, de ses
marins et de Venise ». Ora, seguitava Napoleone,
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puisque son utilité ne vient que de ses ports, c ’est un de ses ports
qu’il convient de fortifier. Il y en a trois où peuvent entrer les escadres. Il faut que le Génie me fasse des projets pour Pola, qui paraìt
ètre le meilleur. L ’avantage d’avoir un port est immense, puisque,
indépendamment de ce que mes escadres pourront y trouver pro
tection, les 2,000 hommes que je suis obligé de laisser en Istiie n’y
seront point en l’air, et formeront la garnison natuielle de cette place.
Si je n’avais pas ce point de vue, j ’établirais ma place le plus près
possible de Trieste, où est actuellement le camp 3. Mais la consideration d’avoir un port qui protège mes escadres doit ici l ’emporter 4.

A metà settembre del 1806 Napoleone, sentendo ormai
che la dubbia tregua seguita alla stipulazione dei trattati
1 Mémoires ecc. du Prir.ce Eugène cit., vol. II, p. 180.
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X III, p. 17.
3 Questo accampamento era in realtà collocato a Pobeghi, vil
laggio distante pochi chilometri da Capodistria.
4 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X III, pp. 138-139.
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di Schönbrunn e di Presburgo stava ineluttabilmente per
sfociare in un’altra guerra, cangiò per la terza volta pro
positi e prescrisse al Viceré Eugenio « qu’il n’y ait en
Istrie que ce que l’ennemi ne pourra prendre, et que ce
que je puis évacuer promptement sur Palmanova »h Dispo
sizioni che completò alcuni giorni dopo, stabilendo non
dovesse rimanere più altra truppa nell’Istria italica che
un battaglione di fanti e una compagnia di artiglieri.2
Ma queste misure, ridotte successivamente a sistema, do
vevano - come vedremo a suo tempo - seriamente com
promettere la difesa di quei territori nel 1809, quando
insorse un nuovo conflitto militare tra Napoleone e l’Austria.
Intanto, benché il tenace Pitt non ci fosse più, era la
quarta Coalizione che si formava, e riuniva ai danni di
Napoleone le forze militari della Prussia, desiderosa di
sottrarsi al predominio francese, e quelle dell’Inghilterra
e della Russia, le due potenze rimaste estranee alla pace
di Presburgo e ostili alla Francia. Battuti il 14 ottobre 1806
i Prussiani nelle decisive battaglie di Jena e Auerstädt,
Napoleone entrava a Berlino e di là, in risposta ad alcune
rigorose misure inglesi di guerra marittima, da lui giu
dicate lesive del diritto delle genti, audacemente proclamava,
il 21 novembre, quel celebre blocco continentale contro
l’Inghilterra, mediante il quale egli si proponeva di so
praffare la sua potente e irriconciliabile antagonista, an
nientandone il commercio, l’industria e l’economia coloniale,
ma che si doveva poi, anche per le aspre ritorsioni britan
niche seguitene, rivolgere in larga misura contro la stessa
Francia, e cagionare danni non lievi ai paesi ad essa al
leati o soggetti e particolarmente al Regno d’Italia, tribu
tario dell’estero per molti prodotti e in ispecie per generi
alimentari e materie prim e3. Occupata il 20 dicembre
Varsavia, Napoleone si rivolse contro i Russi, costringen1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XIII, p. 191.
2 Ivi, pp. 204-208.

3 A l b e r t o M a r ia G h i s a l b e r t i , Gli albori del Risorgimento ita
liano, Roma, Cremonese, 1931, p. 154. Anche peggio fu dopo l’inasprimento del blocco, dovuto al decreto di Milano (1807).
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doli, 1’ 8 febbraio 1807, ad Eylau, dopo dura lotta, alla
ritirata, e rompendoli decisivamente, nel giugno successivo,
a Friedland. Egli potè pertanto imporre in Tilsit la pace
ad entrambe le potenze avversarie, con umiliazione però
e sacrificio esclusivo della Prussia, che vide sorgere a proprie
spese il regno di Westfalia, dato a Girolamo Bonaparte, e
il Granducato di Varsavia, posto sotto la sovranità del re
di Sassonia. Riuscì in tal modo a Napoleone di stringere
amichevoli accordi con l’ingenuo e passionale zar Ales
sandro, e di ottenere l’adesione di lui al blocco continen
tale (luglio 1807). La guerra sul continente europeo era
così finita di nuovo e la Granbretagna isolata. Per quanto
tempo ?
L ’organizzazione territoriale interna del Dipartimento
d’Istria, come quella di tutti gli altri dipartimenti italici
di nuova aggregazione, venne praticamente attuata entro
la primavera del 1807, anche se il relativo decreto fu sot
toscritto da Napoleone soltanto nel dicembre di quell’anno1.
Tutto il territorio marittimo istriano, già appartenuto alla
Repubblica di Venezia, risultò suddiviso in due distretti,
di Capodistria e di Rovigno; estendentesi il primo dal
vallone di Muggia al canale di Leme, abbracciante l’altro
il resto dellTstria costiera; con una popolazione, stando
ai dati ufficiali di allora, il primo di 60.641 abitanti e di
28,615 il secondo. I due distretti furono ripartiti in sette
cantoni, corrispondenti in gran parte ai circondari dell’or
ganizzazione austriaca del 1800: Capodistria, Pirano, Pinguente, Parenzo, Rovigno, Dignano, Albona. Il distretto
di Capodistria comprese i primi quattro cantoni, il di
stretto di Rovigno i restanti tre. A loro volta, i sette can
toni vennero frazionati in 22 comuni, di Ia, IIa e IIIa classe,
a seconda del numero degli abitanti. E i nuovi comuni
assorbirono non solo quelli vecchi austriaci, ma anche le
signorie feudali venete2, che, per quanto conservate dal1 Bollettino ecc. cit., vol. I li, p. 1401.
2 Anche secondo il Bargnani, queste erano, come s’è detto,
dieci di numero (vedi C. C o m b i , Porta Orientale cit., a. I l i , p. 12).
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l’Austria, il Governo italico, in ossequio ai princìpi demo
cratici ed anche nell’intento di levare i gravissimi abusi
denunziati dal Bargnani, aveva voluto privare delle loro
caratteristiche feudali, mercè di alcune provvidenze che
- come osservò per primo il Combi - risultarono tuttavia
inadeguate, giacché, se tolsero di mezzo i titoli signorili e
le giurisdizioni baronali, non toccarono le prestazioni reali1.
Ogni cantone fu retto da un Delegato prefettizio, ogni co
mune da un Podestà assistito da un Consiglio comunale.
Una Giunta di quattro savi, scelti fra i maggiori possidenti,
costituì, insieme col pcdestà, l’esecutivo comunale. Tutti
nomi, questi, che, evocardo gli ordinamenti dei liberi
comuni medievali, non dovettero spiacere affatto agli
istriani. Anche di tali provvedimenti organizzativi il pre
fetto Calafati fu - secondo il suo costume - pronto e scru
poloso esecutore; e, con le stesse lettere, orde impartì
alle sottoposte autorità le istruzioni e gli ordini del caso,
fece loro, nell’interesse di una sempre maggiore intesa col
Governo di Milano e fusione con le altre parti del Regno,
obbligo perentorio di abbonarsi al Bollettino dette Leggi e
al Giornale italiano 2.
Di Capodistria sappiamo già ch’era divenuta capo
luogo, oltreché del primo distretto, dell’intero diparti
mento, ciò che la mantenne anche sotto il Regno Italico
cospicuo centro di vita sociale e civ ile3; Rovigno, per
numero di abitanti la città più popolosa dellTstria ex-ve1 C. C o m b i , Porta Orientale cit., a. Ili, p. 51. Il decreto 12 gen
naio 1807 abolì difatti i diritti feudali, ma conservò le proprietà
fondiarie.

2 G iu s e p p e

V e s n a v e r , Notizie storiche di Grisignana nell'Istria,

Capodistria, Priora, 1906, p. 143, n. 1. Il Giornale italiano, quoti
diano milanese (1807-1813), pubblicava un ricco notiziario politico e
i principali atti dell’amministrazione governativa.
3 Sulla vita sociale e pubblica di Capodistria durante l’appar
tenenza deH’Istria ex-veneta al Regno d’Italia sono da vedere-i
numerosi articoli - notevoli tuttavia più pei vivacità e colore che
per aderenza e precisione storica — pubblicati da D o m e n ic o V e n 
t u r i n i , tra il 1925 e il 1927, nel Piccolo della Sera di Trieste, e,
durante il giugno 1932, nel Popolo di Trieste.
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neta e, in ogni caso, il maggior centro urbano dal canale
di Leme in giù, fu non solo capoluogo del secondo distretto,
ma anche, forse per « affezionare » - come aveva proposto
il Bargnani - « al nuovo governo un popolo numeroso,
attivo e vivace », sede di una viceprefettura di seconda
classe, cui venne preposto per primo, dal maggio del 1807,
un funzionario proveniente dall’amministrazione italica,
Antonio Rezzonico, che doveva poi reggerla, può benissimo
dirsi « senza infamia e senza lodo », per lo spazio di circa
due anni1.
I più grandi e rimarchevoli cambiamenti prodotti da
tutte queste radicali innovazioni, che, investendo le basi
stesse della vita pubblica e sociale, annullavano ormai del
tutto, senza gradualismi di sorta, ogni superstite traccia
dell’antico ordinamento amministrativo veneto e intro
ducevano veramente nell’Istria ex-veneta un sistema di
governo ed una civiltà nuova, furono senza dubbio quelli
subentrati nella struttura interna del Comune, il quale
acquistava per essi aspetto e significato d’istituto essen
zialmente democratico, giacché cessava, come osservò con
ragione il Benussi, di essere un territorio o corpo chiuso,
a cui non si poteva appartenere che per diritto ereditario
o di aggregazione: per esserne membri, ora bastava di
morarvi un anno 2. Nel suo àmbito, finita ogni condizione
di privilegio incompatibile col principio d’uguaglianza so
ciale, il nobile aveva gli stessi diritti civili e politici che
il plebeo. Ogni comune poi era perfettamente equiparato
a tutti gli altri e non veniva più retto e amministrato in
conformità delle proprie antiche norme statutarie, bensì
secondo le comuni e generali leggi dello Stato.
Altri tre campi dove si verificarono notevoli mutamenti
furono quello dell’amministrazione giudiziaria, l’ecclesia
stico e il tributario. Nessuno dei tribunali di prima istanza
1 Bollettino ecc. cit., vol. V, p. 209 sgg. Vedi anche, ne\VAr
chiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2215.
2 B. B enussi , Pola nelle sue istituzioni municipali dal 1798
al 1918, Parenzo, Coana, 1923, p. 29.

l 'is t r ia

e x -v e n e t a

nel

regno

it a l ic o

161

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

soppressi dal Magistrato civile fu riattivato: venne anzi
abolito anche quello criminale di Parenzo. Così non rimase
in vita che il Tribunale d’appello di Capodistria, che, in
virtù del decreto 17 giugno 1806, assunse forma e denomi
nazione di Corte di Giustizia civile e criminale e a capo
del quale fu posto, col titolo di Primo Presidente, quel
Nicolò de Baseggio, che aveva avuto, con la sua personale
autorità e influenza, così gran parte nel ristabilimento del
l’ordine fra il popolo capodistriano alla caduta della Sere
nissima1, mentre ad esercitare le delicate funzioni di Pro
curatore generale era chiamato un integro magistrato,
Francesco Venier, e tra i giudici prendeva posto anche
l’avvocato e procuratore di prima istanza Nicolò France
schi, convinto massone e francofilo, com’era stato ardente
democratico nel 1797 2. Una giudicatura di pace, affidata
ad un giudice sommario, liberato del tutto da ogni attri
buzione d’ordine politico e amministrativo, ebbe sede in
ciascuno dei sette capoluoghi di cantone3. Alla Corte di
giustizia venne successivamente aggiunto un Tribunale di
commercio. In complesso, si trattò di una riduzione fin
troppo grande di organi giudiziari e quasi di una reazione
all’abbondanza veramente eccessiva di giudici e di tribu
nali dell’epoca veneta e del successivo primo governo
austriaco. D i non minore entità le riforme attuate nel
campo ecclesiastico, giacché furono abolite le congrega
zioni e associazioni religiose d’ogni specie, eccetto la con
fraternita del Sacramento, e sciolti tutti gli ordini religiosi
possidenti, per modo che non seguitarono a sussistere che
gli ordini mendicanti e gli scolopi. Cose tutte però che
non lasciarono insensibile la coscienza religiosa del popolo
istriano, già toccata nel vivo dalla introduzione del ma
trimonio civile, reso obbligatorio ai fini di legge dal Co
dice Napoleone. Quanto al sistema tributario, cui presiedette
1 Bollettino ecc. cit., vol. VI, p. 265.
2 A. T a m a r o , La Loggia massonica capodistriana c it., p. n o
e passim.
3 Bollettino ecc. cit., vol. VI, p. 345 sgg.
l i . - Q u a r a n t o t t i.
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un’Intendenza di Finanza residente a Capodistria, esso fu,
un po’ alla volta, in corrispondenza coi crescenti bisogni
dell’Erario italico, reso sensibilmente più ampio e più tiscale. Vennero a questo modo introdotte per la prima volta
nell’Istria ex-veneta l’imposta fondiaria, quella personale
e la carta bollata. Con quanta poca gioia degli istriani,
scarsi di mezzi e non avvezzi ad aggravi di tal sorta, è
facile immaginare. Altra novità di rilievo, che pure im
portò un accrescimento di pesi, fu la sostituzione degli
Uffici del registro agli Uffici delle Notifiche.
L ’incorporazione al Regno Italico recò dunque con sè
per l’Istria ex-veneta un rivolgimento, o ammodernamento
che fosse, d’istituti sociali, politici, giuridici e amministra
tivi veramente straordinario, tale, insomma, da mutar
faccia al paese e da spazzar via da esso quanto ancora vi
rimaneva di oltrepassato e di troppo arcaicamente sette
centesco. Basterebbe la sola promulgazione improvvisa del
Codice Napoleone (avvenuta l’i maggio 1806) per provare
l’esattezza di ciò che diciamo. Essa eliminava di colpo,
senza attenuatrici norme di adattamento e di passaggio,
tutta la preesistente legislazione civile e creava situazioni
giuridiche e rapporti di diritto completamente nuovi per
gli istriani. Ora, per quanto grande monumento di sa
pienza legislativa e civile fosse il Codice Napoleone, una
sua repentina e non graduale messa in vigore - dato ch’esso,
se anche basato sul giure romano, realizzava un sistema
di diritto del tutto nuovo e cioè ispirato in gran parte ai
princìpi etici e sociali fatti trionfare dalla Rivoluzione
francese - non poteva sulle prime non suscitare, in un
paese così tenacemente attaccato come allora l’Istria ex
veneta alle sue domestiche leggi, tradizioni ed usanze, un
certo disappunto e disorientamento, massime tra i ceti
popolari, misoneisti per natura e sempre i meno prepa
rati e disposti alle radicali innovazioni giuridiche. Sicché
anche quello che di veramente moderno e umano conte
neva il Codice Napoleone, come l ’uguaglianza di tutti i
cittadini dinanzi alla legge, la libertà di culto e di cre
denza, la cessazione dei privilegi di casta ecc., non fu con-

l ’ is t r ia

e x -ven eta

nel

regno

i t a l ic o

163

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

venientemente compreso e apprezzato, tra gl’istriani, che
dai francofili e dai fautori delle nuove dottrine di libertà
e democrazia.
Lo stesso avvenne in ogni altro campo amministrativo
e sociale, dove tutto ciò che fu e significò distacco netto
dal passato e assimilazione brusca e completa a forme e
norme di vita morale e civile del tutto nuove e contrarie
a inveterate costumanze, portò inevitabilmente con sè di
sagio e malcontento. Persino l’introduzione dei registri
degli atti di stato civile, tassativamente prescritti dal Co
dice Napoleone, incontrò nell’Istria ex-veneta qualche seria
difficoltà « non solamente » - come riferiva nel febbraio
del 1807 il prefetto Calafati al Ministro italico dell’interno
Di Breme - « nei comuni di terza classe, ma pressoché
generalmente in tutti i comuni. L ’ostacolo primo nacque
dalla novità della cosa, per cui gl’ignoranti e i pusillanimi
rifiutarono di prendere ingerenza, sembrando loro di turbar
la giurisdizione ecclesiastica, nel qual errore venivano forse
da qualche ecclesiastico confermati »1. Ha molta ragione
pertanto il Kandier, osservatore acuto anche di questo fe
nomeno, quando asserisce che il popolo istriano non com
prese i mutamenti introdotti nelle sue terre dal Governo
italico e fu avverso ad essi2.
Neanche piacque* soverchiamente alle classi popolari
istriane, non avvezze al servizio militare regolare e stabile,
la formazione, decretata da Napoleone il 31 maggio 1806,
di un corpo di reclute istriane, organizzato in tutto e per
tutto come la Legione Reale Dalmatina, e che portò il so
noro appellativo di Battaglione Reale d’Istria3. Il grande
capitano aveva sempre maggior bisogno di soldati, ed
anche il Dipartimento d’Istria doveva fornirgli un ade
guato contingente. Un decreto vicereale del 30 giugno 1806
ordinò la necessaria leva, e un successivo regolamento del
ministro della guerra Caffarelli impartì norme precise sul
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2215.
2 P. K a n d l e r , M s s . ined. cit.
3 Bollettino ecc. cit., vol. IV, p. 599 sgg.
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modo di formare il battaglione1. L ’organizzazione di questo
fu invigilata e diretta dal prefetto in persona, al quale
troppo importava che la faccenda andasse per le lisce e
sortisse un esito corrispondente alla volontà imperiale2.
L ’uniforme del battaglione consistette di un
abito corto (habit veste) di panno verde, bottonato d’avanti con
sette bottoni, rivolte, colletto e paramani di color turchino celeste;
sottoveste di panno bianco; pantaloni di panno grigio ferro, mezzi
stivaletti e scarpe; cappello tondo di forma cilindrica, eguale a
quello prescritto per li Dalmatini 3.
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Il suo effettivo fu di 660 nazionali dai 18 ai 30 anni, sud
divisi in carabinieri, cacciatori e volteggiatori, e il suo
luogo di riunione Parenzo, nel centro geografico dell’Istria
marittima. Il servizio dei gregari doveva durare cinque anni
in tempo di pace, ma era senza lim iti in caso di guerra.
Il Battaglione Reale d’Istria fu aggregato, durante la
guerra del 1809, alla divisione Fontanella che faceva parte
dell’ala destra dell’esercito del Viceré Eugenio4, e com
battè valorosamente contro gli Austriaci nel Trentino e in
Carinzia. Incorporato poi nel primo e secondo reggimento
leggero italiano, fece pure la micidiale campagna di Spagna,
ove subì perdite assai rilevanti. Esso ebbe tra i suoi uffi
ciali anche quell’eroico soldato, cospiratore e patriotta di
tempra adamantina che fu il piemontese Giuseppe Tordo,
decorato della Legion d’onore da Napoleone e creato ge
nerale sul campo dal re Gioacchino Murat 5. Corpo militare
1 Vedi in proposito il Regolamento concernente il modo di pro
cedersi nell'Istria alla leva e riunione di 670 Nazionali per formare
il Battaglione Reale d’Istria, Milano (s.n.t.), 1 luglio 1806. L ’oppo
sizione dei rovignesi alla leva fu tale, che si dovette mutarla per
essi in coscrizione di marina (cfr. B . B e n u s s i , Storia documentata
di Rovigno cit., pp. 223-224).
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2215 (lettera del
Calafati al Ministro dell’interno, del 27 febbraio 1807).
3 Bollettino ecc. cit., vol. IV, p. 748 sgg.
4 Mémoires ecc. du Prince Eugène cit., vol. V, p. 46.

6 A tto V a n n u c c i , I martiri della libertà d’Italia
al 1848, Milano, Treves, 1872, p. 396 sgg.
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di pretto carattere italiano e parte integrante dell’esercito
italico, il Battaglione Reale d’Istria mise nuovamente
gl’istriani in condizione di poter combattere sotto una ban
diera che si può dire senz’altro nazionale. Il fatto non è certo
senza una sua peculiare importanza. E anche per l’Istria
ex-veneta potrebbe, mutatis mutandis, valere cio che scrisse
sull’argomento uno storico lombardo: «Noi dell’Italia set
tentrionale dobbiamo eterna gratitudine a Napoleone che
ci restituì le armi per oltre due secoli vietate ; e non importa
se ce le impose colla forza »1.
Il Battaglione Reale d’Istria non fu però l’unico corpo
militare sorto nell’Istria italica: bisogna aggiungervi la
Guardia Nazionale, creata nel giugno del 1807 per comando
del Principe Viceré. Essa praticamente surrogò, nelle loro
circoscritte funzioni locali di tutrici dell’ordine e della tran
quillità e sicurezza pubblica, le cernide e i bombardieri di
veneta memoria, e fu posta in un primo tempo al comando
del conte Barnaba Bruti capodistriano2. Anche dell’orga
nizzazione della Guardia Nazionale si occupo con amore e
zelo il Calafati; e le due compagnie di Nazionali (come
volgarmente si denominarono) da lui formate a Capodistria
riuscirono, a quel che sembra, nel loro genere, esemplari3.
Di fronte però a quelle misure che possono aver gene
rato del malcontento'in una parte - e sia pure non piccola della popolazione istriana, e tra le quali vanno inoltre
ricordati l’acquartieramento forzoso delle truppe 4, il di
vieto d’acquistare merci inglesi, l’introduzione di nuovi
dazi d’importazione e di esportazione e l’aumento del prezzo
del sale, che non poco danno, come fu già rilevato dal
Benussi, cagionò alla fiorente industria istriana del pesce
1

V

it t o r e

O t t o l i n i , La rivoluzione lombarda del 1848-49’ Mi

lano, Hoepli, 1887, p. io.

2 Foglio periodico istriano, n. del 20 novembre 1.807; e Archiv,
di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2216.
3 Bollettino ecc. cit., voi. V ili, p. 1071 sgg.

4 A questo titolo la sola città di Rovigno dovette sostenere
nel 1806 la spesa di ben 35,000 lire venete (B. B enussi, Storia do
cumentata di Rovigno cit., p. 225).
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salato1, è doveroso constatare che la legislazione franco
italica e la politica amministrativa praticata dal Governo
di Milano, quasi tutto composto d’italiani, misero per la
prima volta un poco d’ordine nelle cose dell’Istria marittima
e vi crearono una regola tanto più opportuna e felice, in
quanto basata sulla separazione netta fra l’ordine giudizia
rio e quello politico-amministrativo e intesa ad eliminare,
o almeno ridurre ai minimi termini, tutto ciò che ancora
sapesse d’anacronistico, di privilegiato e d’abusivo nella ge
stione della cosa pubblica. Questo certamente sentì e in
giusta misura apprezzò, oltre a qualche spregiudicato aristo
cratico, la parte più illuminata e più accessibile alle novità
feconde della intellettualità e della borghesia istriana : perciò
non mancarono neppure nel Dipartimento d’Istria (anche
all’infuori della casta dei pubblici funzionari e di quelle
clientele di procaccianti e di opportunisti, che sono comuni
a tutti i tempi e a tutti i luoghi) sostenitori sinceri e con
vinti delle dottrine politiche francesi e dei metodi ammini
strativi italici; massime quando l’attività dei nuovi gover
nanti fu vista assumere forme e intenti spiccatamente nazio
nali, promuovere la libertà della stampa 2, potenziare la fab
bricazione del sale 3, porre su basi più stabili (congregazioni
di carità) il funzionamento della pubblica beneficenza, rior
ganizzare il servizio postale, favorire il commercio e unifi
care leggi, pesi e misure; esplicarsi, insomma, anche in cam
pi trascurati dai precedenti regimi o ad essi pressoché ignoti,
dappertutto segnando, con razionali criteri di svecchiamen
to, semplicità di procedure e speditezza nel maneggio degli
affari, orme sempre notevoli e talvolta anche profonde 4.
1 B. B en u ssi , Storia documentata di Rovigno cit., p. 226, testo
e note.

2 Bollettino ecc. cit., vol. IV, p. 763 sgg.
3 Ivi, vol. IX , p. 142 sgg. Vedi anche, per i motivi, connessi
col blocco inglese, che determinarono il potenziamento delle saUne
istriane, Jacopo B ernardi , Lettere sull’Istria, Capodistria, Tondelli,
1866, pp. 72-73.
4 Ben a ragione pertanto il C ombi affermò (L ’Istria cit., p. 248)
che il Governo di Milano «pose cura a governare lTstria come veio
dipartimento italiano ».
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L ’istruzione pubblica, ad esempio, da Napoleone, come
si sa, voluta per principio obbligatoria, gratuita e laica,
ottenne la sua prima seria e generale applicazione nell Istria
ex-veneta dal Governo italico. Questo aveva stabilito, come
massima generale, che in ogni capoluogo di dipartimento
dovesse sorgere un liceo. Pertanto, anche Capodistria ebbe
il suo1, che, per decisione del prefetto Calafati, fu collocato
nell’edilìzio stesso dell’antico e benemerito Collegio dei no
bili e fatto regolarmente funzionare dal novembre del 1807 2.
Posti a pensione intera e a mezza pensione vennero fondati
presso i principali licei-convitti del Regno, e anche otto
giovinetti istriani poterono essere accolti sin da principio
in quelli di Venezia e di Verona 3. In tutti i capoluoghi di
dipartimento furono pure aperte, con largo e provvido
concetto, scuole di clinica medica, di clinica chirurgica,
d’ostetricia e di chimica farmaceutica4. Non minori cure
toccarono all’insegnamento primario, fino allora anche trop
po negletto. Esso ebbe un ardente e costante propugnatore
nel prefetto Calafati, il quale mise ogni suo più energico
impegno a far sì che ciascuna città e borgata dell Istria
italica avesse la sua scuola elementare gratuita, affidata
ad elementi locali di provata capacità ed esperienza, e lo
zelo ch’egli dimostrò nel prendersi a cuore questo importante
ramo del pubblico insegnamento, infervorò anche gli altri
e spinse a farsi suoi collaboratori nell’istruzione ed educa
zione dei ragazzi persino solenni eruditi come il canonico
Pietro Stancovich5.
1 II relativo decreto vicereale è nel citato Bollettino ecc., voi. V ili,
P
La nomina dei professori di ruolo avvenne però all’inizio
del r8o8. Vedi citato Bollettino ecc., vol. IX , p. 15 sgg., che riporta
anche i nomi dei prescelti.
3 Bollettino ecc. cit., voi. V ili , p. 148 sgg., dove sono anche
i nomi degli eletti.

4 Ivi, voi. VII, p. 401 sgg.
.
5 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 223r. Si veda da
ciò quanto poco esatto sia l ’affermare, a proposito del Calafati,
che «non risulta ch’egli siasi occupato molto delle scuole», come
fa C a r m e l o C o t t o n e nella sua, per quanto diligente, non sempre
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Ma anche ponti, strade ed acque dell’Istria ex-veneta
ebbero solerti e attente cure dal Governo di Milano1; il
quale non mancò neppure di controllare periodicamente
nel Dipartimento l ’annona e i prezzi dei viveri; d’introdurvi,
a norma del famoso decreto napoleonico di Saint-Cloud,
le prime regole d’igiene pubblica; d’invigilare sulle industrie
locali di esso, sull’agricoltura, i boschi, le miniere d’allume
e di carbon fossile; di bandirvi dei premi per utili scoperte
o perfezionamenti agricoli, industriali e meccanici2; di pro
pagandarvi, a vantaggio soprattutto dell’artigianato e della
mano d’opera rurale, ogni specie di moderno perfeziona
mento tecnico3. Su proposta infine del prefetto Calafati,
il quale, nelle sue frequenti e attente visite parziali o ge
nerali al Dipartimento, tutto voleva conoscere e di tutto
rendersi conto personalmente 4, il Governo italico fece pure

dr
ia

bene informata, nè compinta Storia della scuola in Istria da Augusto
a Mussolini, Capodistria, Focardi, 1938, p. 55.

oa

1 Ecco, a proposito delle strade, quanto scrive giustamente il
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C o m b i (Istria cit., pp. 84-85) : « Quando l ’Istria si trovò nel Regno
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d'Italia formato da Napoleone, poteva dirsi senza strade.... Ai nostri
tempi adunque il primo pensiero di una strada provinciale fu del
governo italico. Ed ella fu condotta da Trieste per Zaule, Ospo,
Covedo, Luchini, Socerga, Pinguente, lambendo buon tratto dellTstria superiore, poi per Tuttisanti, Grimalda, Novacco di Pisino
e Pisino attraverso lTstria media fino al centro della penisola e
infine (più tardi sotto l ’amministrazione illirico-francese) per Gi
mmo, S. Vincenti, Dignano a Pola ». E risulta che fu il Calafati
stesso ad ordinare, con lettera ufficiosa del 16 febbraio 1807, al
l’ingegnere Benedetto Petronio di far rilievi e studi per la costru
zione di « una strada militare piana e diritta che attraversasse tutta
l’Istria interna dalla Zela [Zaule] fino a Pola » (Archiv. di St. di
Trieste, Atti cit., fase. n. 2212).
2 È interessante quanto mai constatare come il Calafati dichia
rasse, nell’editto a stampa relativo ai premi (di data 17 aprile 1807),
che il mezzo più idoneo per «incalorire » le menti e le braccia degli
istriani era quello di ricordare loro eh’ «essi pure erano italiani ».
3 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2220.
4 Importante a questo proposito la lettera scritta dal Calafati
il 27 febbraio 1807 al Ministro deH’interno del Regno d’Italia,
in cui dichiara di avere nel 1806 fatto una volta il giro del Dipar
timento intero e tre volte dei giri parziali (Archiv. di St. di Trieste,
Atti cit., fase. n. 2215).
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eseguire i più urgenti restauri alle antichità romane di
Pola (all’Arco dei Sergi e all’Arena, specialmente), salvan
dole forse dall’ultima rovina1. In complesso, se è vero che
la politica finanziaria del Governo italico era fiscale, è
anche vero, come giustamente osservò il Bonfadini, ch’essa
«non era taccagna »2. Le tasse, ad ogni modo, non impe
dirono che si verificasse nell’Istria italica un certo miglio
ramento economico, anche per effetto della circostanza,
ricordata dal Combi, che « sotto il Governo francese circo
lava, a motivo della truppa, molta moneta, d’oro in gran
parte »3.
Esemplati, per forza di cose, su quelli francesi, gli Sta
tuti costituzionali del Regno italico ammettevano anche
certe forme rappresentative e parlamentari, che l’Austria
d’ allora invece rigidamente escludeva; tra le quali tro
viamo, in primo luogo, il cosidetto Corpo legislativo, per
mezzo del quale si sarebbe dovuta esplicare, se Napoleone
l’avesse permesso, la tanto vantata sovranità popolare, e
i tre Collegi elettorali dei possidenti, dei dotti e dei com
mercianti (non senza buoni motivi ironizzati dal Foscolo
« decoro e mente al bello italo Regno »), in cui sedettero
pure, scelti fra gli elementi più in vista e più fidi al Governo,
i rappresentanti dell’Istria italica 4. Venivano poi i Consigli
comunali, i Consigli distrettuali, i Consigli di prefettura
e i Consigli generali dei dipartimenti: tutti organi però di
attribuzioni limitate e talvolta quasi meramente consultive
e decorative. Come ogni altro dipartimento italico, anche
l’Istria marittima ebbe la sua lunga serie di Consigli, mas
simo tra i quali quel Consiglio generale dipartimentale, che
la storia giustamente considera come la prima rappresen
tanza provinciale istriana meritevole di questo nome. Esso
fu creato dal decreto vicereale del 22 dicembre 1807 e si
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2222.
2 Romualdo Bonfadini, Mezzo secolo di patriotismo, Milano,
Tieves, 1886, vol. Ili, p. 63.
3 C. Combi, Porta Orientale cit., a. I li, p. 47.
4 Vedine i nomi in Bollettino ecc. cit., voi. V ili, p. 1521 sgg.
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compose di trenta membri scelti e nominati dal Governo
stesso. Le proposte di nomina partirono naturalmente dal
prefetto Calafati; ed è interessante constatare com’egli
abbia scelto i consiglieri dipartimentali dell’Istria italica
unicamente fra l’elemento italiano, di gran lunga il più
numeroso della provincia e il maggior depositario anche
allora del censo, dell’economia e della cultura paesana.
Il Calafati volle inoltre che ogni città e borgata dell’Istria
italica fosse rappresentata in seno al Consiglio da un nu
mero di consiglieri adeguato alla sua grandezza o impor
tanza particolare. Il Bollettino delle leggi del Regno d’Italia
ci ha anche tramandato i nomi dei prescelti; e parecchi
di questi nomi sono tra i più belli o più noti dell’Istria:
Carli, Costantini, Besenghi, Franceschi, Vergottini, Pole
sini, Fachinetti, Bembo, Battiala, Manzini, N egri1. Pre
sidente del Consiglio dipartimentale fu, per diritto di carica,
il prefetto stesso: vicepresidente venne nominato in ori
gine il giureconsulto dignanese Giannandrea dalla Zonca,
uomo probo e diritto, già giudice del malefìcio sotto la
Serenissima, e presidente del Tribunale di Dignano, nonché
direttore politico in Pola, durante il successivo dominio
austriaco, ma beneviso anche ai Francesi per la sua grande
correttezza e integrità m orale2.
Il Consiglio generale del Dipartimento d’Istria fu inau
gurato il 6 marzo del 1808 in Capodistria dal prefetto
Calafati, che approfittò dell’occasione per pronunziare uno
di quei piuttosto retorici e altosonanti discorsi, tutti in
tessuti di enumerazioni e di antitesi, che corrispondevano
al suo gusto e all’indirizzo oratorio dell'epoca, ma in cui
peraltro non manca una schietta (se non del tutto impar
ziale) disamina dei mali che avevano funestato l’Istria
marittima sotto i precedenti regimi, e in ispecie sotto
quello veneziano, e la minuziosa elencazione dei rimedi,
onde il nuovo governo si proponeva di porvi riparo. Se
l’Istria, asseriva il Calafati, dopo di aver felicitato gli
1 Bollettino ecc. cit., voi. V i li , p. 1449 sgg.
2 P. Stancovich, Biografia ecc. cit., pp. 447-448.
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istriani di possedere finalmente una « Rappresentanza na
zionale »,
se l’Istria è povera, essa lo è contro natura che le diede tutti i mezzi
per esser ricca: una posizione amena, un clima temperato, un’aria
salubre, un suolo fruttifero; prodotti squisiti, utili boschi, ricche
miniere, pesche abbondanti, l’indigeno sale, porti eccellenti. Quante
province del Globo, quanti Dipartimenti del Regno nostro son
ricchi senza goder la metà di questi vantaggi !x.

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

Ora, quantunque tutto ciò fosse fondamentalmente vero
e il Governo italico avesse fatto e facesse in realtà del suo
meglio per togliere o almeno attenuare le angustie e le
deficienze dell’Istria ex-veneta e creare ad essa nuove pos
sibilità di risanamento morale ed economico, sussistevano
tuttavia alcune circostanze che non potevano in nessuna
maniera essere eliminate da. chi reggeva il Dipartimento,
per la ragione che si sottraevano alla sua volontà e com
petenza. E queste circostanze erano il nuovo distacco da
Trieste, che privava l’Istria ex-veneta del libero uso del
suo più prossimo e importante mercato; il blocco conti
nentale, in vigore, con tutti i suoi deleteri effetti, nel Regno
Italico dal 12 dicembre 1806; e la corsa assiduamente pra
ticata per rappresaglia nell’Adriatico dalle navi da guerra
inglesi, a cui si aggiunsero per qualche tempo, durante la
guerra della quarta Coalizione, alcuni legni appartenenti
all’armata russa. E furono proprio questi ultimi a tentare,
la notte sul 4 giugno 1806, uno sbarco nei paraggi di Muggia;
sbarco impedito da quella popolazione con tanta risolutezza
e un così efficace fuoco di fucileria, da meritare uno spe
ciale elogio del Viceré Eugenio e un suo personale rapporto
a Napoleone2.
La corsa nell’Adriatico divenne anzi, sotto il Governo
italico, una delle peggiori calamità dell’lstria. Gl’Inglesi
1 Discorso pronunziato dal prefetto dell’lstria, Angelo Calafatti [sic]
cavaliere dell'ordine reale della Corona di ferro all’apertura del Con
siglio generale del Dipartimento, Brescia, Bettoni, MDCCCVIII,
passim.
2 Mémoires ecc. du Prince Eugène cit., vol. II, p. 447.
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non davano pace al piccolo cabotaggio: rendevano malsi
cure le rotte, predavano i carichi, sequestravano le barche
per trasformarle in naviglio da corsa, o bruciarle. Ardi 1
e meglio armati degli Italici, talvolta scendevano anche a
tenu come quando (nel 1806) occuparono lo scoglio di
Veruda e alcuni punti del porto di Pola b Non manco nepnure qualche combattimento navale vero e proprio, come
quello svoltosi il 6 luglio 1808 nella rada di Cltt^ V^ d° ^
una fregata e qualche altro legno minore inglese dettero
T a s s a li alla goletta italica Ortensia, che amtata^ da e
batterie di terra, dalla Guardia Nazionale e da una co
ionna mobile del Battaglione Reale d’Istna, energicamente
T d i t e e riuscendo, dopo una lotta di cinque ore, a co
stringere alla ritirata gl’inglesi2. Le maggiori vittime della
corsa8 furono, tra gl’istriani, i rovignesi, che possedevano
allora da soli circa la metà dell’intero ^ ^
f^ a n ü
e peschereccio istriano, ossia 250 legni 2. Danni rilevanti
soffersero pure gli intraprendenti armatori di Lussmpic
colo massime quando la loro città fu occupata dagli In
c e s i ^ S icco m e non era facile (data la scarsa efficienza
bellica della marina da guerra italica) porre efficace rime 10
a un tale stato di cose, così il prefetto Calafati non sapeva
niù a che santo votarsi. Due volte, nel 1806 e nel 1807,
egli si affrettò ad accorrere in persona nei luoghi piu ber
sagliati per provvedere sul posto al mantenimento del
l’ordine e della tranquillità pubblica: m altra occasione
egli stesso potè assistere, dal porto di Rovigno, alla cattura
di un legno italico da parte degli Inglesi
Questo cosi
poco lieto complesso di circostanze non lascio indifferente
del prefetto Calafati al Ministro italico dell’interno
(Archiv, di St. di Trieste: A tti cit fEa*~ n. ‘
>•
2 Foglio periodico istriano, 8 luglio 1808 (n. 4 4 ).
3 R Benussi Storia documentata di Rovigno cit., p- 2 5.
• È questo sensa ^

a,leatecont
gno ittico

\ a , oZ

.

di

Si.di Triiste. Att. cit
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Napoleone, il quale fece scacciare gl’inglesi da Lussinpiccolo e, non appena potè, dispose si armasse in Ancona
una divisione di navi da guerra, col cómpito di uscire
incontro ai legni corsari inglesi e siciliani, che veleggiassero
alla volta di Trieste1. Ma il peggio era che talora, corrotto
dall’oro inglese, anche qualche pescatore o marinaio istriano
si faceva volontario aiutatore e complice dei corsari. A ll’ini
zio del 1809 fu poi scoperto a Capodistria addirittura un pic
colo complotto anglofilo, per effetto del quale non solo dieci
marinai inglesi fatti prigionieri durante una burrasca, mentre
tentavano di porsi in salvo sulla costa istriana, poterono ot
tenere la libertà, ma si doveva altresì giungere — come
risulta da una lettera del Calafati al Console francese di
Trieste - « alla rivolta del R. Battaglione d’Istria e alla
consegna del Dipartimento per commettere essenzialmente
gli asporti dei mezzi di marina e guasti di legni di costru
zione » 2. Riparatisi tempestivamente a bordo della fregata
Unity, i congiurati, alla cui testa stava il capitano Anto
nio Boghessich, disertore dal battaglione predetto, non po
terono essere perseguiti dai rigori della legge. L ’Austria,
naturalmente, si compiaceva in segreto di questi fatti;
e non ricusava asilo, a Trieste, o nella Contea di Pisino,
o a Fiume, ai favoreggiatori degli Inglesi. Il Governo ita
lico ne chiedeva bensì, nelle debite forme legali, l’estradi
zione; ma il Governo austriaco, sempre esigente nel preten
dere dalle autorità italiche la consegna dei propri sudditi
fuggiaschi, non era altrettanto corrivo ad estradare dai ter
ritori imperiali i cittadini italici in essi ricoveratisi. Tutte
cose, queste, con le quali si entra in un campo anche più
vasto: ossia in quello dei difetti generali del regime napoleo
nico, i quali, a ben considerare, si assommavano veramente
in uno: nel quasi perenne stato di guerra in cui erano
costrette a vivere tutte le terre soggette a Napoleone.
Sotto il Regno Italico la sicurezza pubblica nell’Istria
meridionale, che l’Austria aveva indarno tentato di rista1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X VIII, p. 200.
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2259.
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bilire, si rifece in breve assai dubbia. Già in data 26 gen
naio 1806 la Direzione politica di Rovigno informava il
Governo provinciale che tutte le strade di quel territorio
seguitavano ad essere infestate da ladri e malviventi L Fu
necessario creare un Consiglio militare statario e farlo agile
con la più grande severità contro i briganti e i grassatori2.
Ma estirparli del tutto non fu possibile, come lo dimostra,
la circostanza che si dovette intraprendere contro di essi
una vera e propria campagna militare al tempo delle Pro
vince Illiriche.
Uno dei più curiosi e interessanti prodotti della domina
zione franco-italica nell’Istria ex-veneta fu l’istituzione, in
Capodistria, di una Loggia massonica. Mentre c’e notizia
dell’esistenza di una Loggia massonica a Trieste fino
dal 1774, non c’è traccia di massoneria nellTstria ex-veneta
prima del maggio 1806, allorquando, a quel che pare, fu
eretta la Loggia capodistriana3. Come giustamente^ af
ferma il Tamaro, che fu il primo a richiamare 1 attenzione
degli studiosi sull’importanza politica di essa e a illustrarne
l’attività con la scorta di preziosi documenti inediti, « la
sua stessa esistenza fu il fatto più tipicamente caratteri
stico dell’unione dellTstria col resto d’Italia» 4.
Fondatore della Loggia capodistriana sembra sia stato
il colonnello Gillet, ufficiale al séguito del generale Séras.
Dettasi sulle prime « figlia della Loggia madre di Parigi »,
essa passò poi alle dipendenze del Grande Oriente Italiano.
Non si può non riconoscerle una grande e reale importanza,
in quanto, essendovisi iscritti, oltre ai più ardenti zelatori
del regime franco-italico, tutti i funzionari governativi, a
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2212. Svaligiati
ed uccisi erano spesso anche i corrieri francesi.
2 Lettera, in data 14 gennaio 1807, del viceprefetto \ ergottin
al prefetto Calafati [Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2217).
3 A. Tamaro, La Loggia massonica ecc. cit., p. 94- La Loggia
di Capodistria è ricordata anche dal Luzio, ma solo nel corso d una
citazione (op. cit., p. 48).
. . .
•
4 A. T amaro , op. cit., p. 95- Sono dovute in massima parte
al Tamaro anche le notizie che seguono.
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cominciare dallo stesso prefetto Calafati, essa interferì lar
gamente nella vita politica e amministrativa dell’Istria
italica, anche all’infuori degli interessi particolari dei sin
goli, così da sembrare più che altro - come disse in genere
delle Logge italiche il de Castro1 - un’anticamera della
Prefettura. Ne fu Venerabile un personaggio che già cono
sciamo e che il Governo italico meritamente mise alla testa
del Corpo degli ingegneri d’acque e strade del Dipartimento
d’Istria, l’ingegnere Benedetto Petronio, uomo e tecnico
di molte capacità, avversario irriducibile dell’Austria, ac
ceso francofilo e fedele amico del Calafati così nella buona
che nell’avversa fortuna2. Come centro del movimento
politico istriano favorevole alla Francia e quindi contrario
all’Austria, la Loggia capodistriana non tardò a destare
le preoccupazioni del Governo austriaco, che la fece, anche
per appagare le poliziesche apprensioni e curiosità dell’im
peratore Francesco I, tener d’occhio segretamente da ap
positi incaricati, tanto più che la frequentavano pure alcuni
dei partigiani triestini della Francia, e che uno dei problemi
di cui essa con più ardore si occupava era quello dell’acqui
sizione di Trieste al Regno d’Ita lia 3. L ’influsso della Loggia
capodistriana si estese poi, oltreché a Trieste, dove essa
manteneva gran numero d’informatori, anche a gran parte
delle altre città dellTstria marittima, eccetto Rovigno, che,
a motivo della corsa inglese nell’Adriatico e dei propri
interrotti o difficoltati commerci, aveva finito col nutrire
più simpatia per l’Austria che per la Francia. Degna di
nota appare altresì la circostanza che, mentre il ceto po
polare istriano si dimostrava avverso alla massoneria, so
prattutto, sembra, per scrupoli religiosi, abbiano apparte-

1 Giovanni de Castro, I l mondo secreto, Milano, Daelli, 1864,
vol. VI, p. 47.
2 Vedi sul Petionio, che proveniva daH’amministrazione gover
nativa veneta, specialmente A. Tamaro, La Loggia massonica eco.
cit., pp. 53-54 e 66-67; e G. Stefani, Trieste e l ’Austria dopo la
Restaurazione cit., pp. 208-209.
3 A. Tamaro, La Loggia massonica eco. cit., p. 144, e G. Ste 
fani, Trieste e l ’Austria dopo la Restaurazione cit., p. 223.
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nuto alla Loggia capodistriana parecchi ecclesiastici, fra
cui quel canonico Andrea Bratti, che, per 1 suoi sentimenti
liberali e filoitalici (aveva, tra altro, accettato nel 1806.
di far parte della deputazione istriana mandata dal Calafati
a rendere omaggio a Napoleone), fu fatto da questo nel
gennaio del 1807 vescovo di Forlì, e il suo battagliero
fratello Giambattista, a noi ben noto per le avanzate ^ideo
logie politiche ,e per il bando dall’Austria nel *802 . Ma
è chiaro che si trattava, in questo caso, di uomini di Chiesa,
la cui forte coscienza civile e patriottica superava ogni
ostacolo di dottrine religiose e di discipline canoniche,
benché effettivamente democrazia e liberalismo, qualunque
ne fosse il motivo vero, avessero allora trovato diffusione
pur tra il clero istriano e se ne mostrasse intinto persino 1
vescovo di Cittanova, mons. Teodoro Loredan dei conti
Balbi il quale, alla venuta dei Francesi m Istria, aveva,
ad istanza del prefetto Calafati, prontamente rinunziato
la dignità di consigliere intimo attuale conferitagli dopo
Camifoformio da Francesco II d’Austria, accettando m se
guito da Napoleone il titolo di barone del Regno d Italia
e l’ordine della Corona di ferro 2.

w

w

w
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1 Sull’interessante figura del vescovo Andrea Bratti, il quale
non dubitò di fare aperta adesione ai principi del g.unsdmonal.smo
non dubito ai
P
mio la commenda dell ordine della ConaPf d i fe r ä eT ltòoio di barone del Regno d’Italia, e che, costretto
ro? T827 dal retrogado e vendicativo Leone X II a lasciare il vem Forli fi ritirò, considerandosi sempre il legittimo ti
tolare dì quella diocesi, a Capodistiia, dove morì vecchissimo nel 1 35,
vedi l’accurato studio di P ier S ilverio L eicht, U n v ^ v o n a p ^
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Bra2tlDa notizie attinte anche dall’Archivio vescovile di Trieste.
L ’episodio, che fu variamente raccontato, è cosi riassunto dal Ca
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I documenti relativi all’attività della Loggia massonica
capodistriana ci forniscono, osserva il Tamaro, indubbia
prova « che in Istria, fra il 1806 e il 1813, molto si parlò,
si agitò, si scrisse e imprecò contro l’Austria. Vi fu un
continuo, attivo conflitto di odii, dei quali fu oggetto per
gli uni l’Austria, per gli altri la Francia »1. Così accadde
veramente; e tutto il gran parlare e discutere che nell’età
napoleonica si fece anche nellTstria ex-veneta d’Italia, di
nazione, di libertà e di democrazia, vuoi apertamente, vuoi
nel segreto dei privati ritrovi e delle conventicole massoniche,
non fu indarno: qualche cosa entrò allora negli spiriti
e nelle coscienze che non doveva più uscirne. Soprattutto
però appare epoca di ardenti passioni e discussioni politiche
per l’Istria ex-veneta quella del dominio franco-italico,
anche sotto l’influsso, ormai sempre più vivo e frequente,
di ciò che, specie nel campo delle dottrine costituzionali
e delle tendenze e teoriche unitarie, si diceva e faceva, di
là dall’Isonzo e dall’Adriatico, nelle altre province del
Regno d’Italia. Che pertanto fin d’allora l’intellettualità
e la borghesia istriana cominciassero ad interessarsi ai
maggiori problemi nazionali e segnatamente all’idea d’una
comune patria italiana, e a formarsi così una nuova e più
evoluta coscienza politica, è cosa molto probabile e tale
da non dover eccessivamente meravigliare. Più, caso mai - se
non si trattasse, in fondo, di un paradosso più apparente
che reale - potrebbe fare stupire il fatto che, mentre i municipalisti e i democratici del 1797 divennero via via, in
quegli anni fortunosi, quasi tutti massoni e bonapartisti,
lafati stesso, in una sua lettera al Direttore generale della Polizia
del Regno d’Italia: «Esso monsignore [Balbi] dopo qualche scrit
turazione passata con la Prefettura, che assicurò essere imprete
ribile di rinunziare ad esso titolo [di consigliere intimo austriaco],
prontamente, cordialmente e per sempre rimise l ’atto di rinunzia
che in esemplare a V.E. rassegno, riservandomi di assoggettarle
anche l’originale Diploma, tosto che dal Ministro del Culto, cui
per altra circostanza accompagnarlo dovetti, mi venga rimesso »
(Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2215). Sul Balbi vedi pure
A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., pp. 39 e 80-81.
1 A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., p. 99.
la . - Q u aran totti.
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e furono quindi apertamente favorevoli al dominio franco
italico e decisamente avversi al ristabilimento di quello
austriaco, gran parte della vecchia aristocrazia paesana
rimase attaccata in segreto all’Austria e ne auspicò since
ramente il ritorno1. Ma la Francia, per quanto ancora una
volta monarchica, seguitava pur sempre a rappresentare
il nuovo concetto rivoluzionario della libertà individuale
e dell’uguaglianza sociale: l’Austria, invece, rimaneva la
classica personificazione del principio conservatore in genere
e del sistema feudale ed aristocratico in particolare; e ciò
spiega ad esuberanza molte circostanze e molte situazioni
a tutta prima, forse, un po’ sorprendenti e contradittorie.
Quegli però che sembrava essersi del tutto rallié al nuovo
stato di cose ed anzi emergere per zelo di neofita tra i no
bili istriani convertitisi al liberalismo e all’austrofobia, era
il conte Agostino Carli Rubbi. Una sua lettera (del 29 set
tembre 1806) al conte Marco Serbelloni, prefetto del Di
partimento dell’Adriatico, è molto istruttiva in proposito,
mista come appare di duri risentimenti verso l’Austria e
di sospirosi accenni alle grandi memorie paterne. Lascerò
al più presto Trieste, egli scriveva,
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dove ora sono divenuto straniero, e lascerò questa Monarchia senza
rimorsi, senza rancori, e sovra tutto senza la menoma riconoscenza
personale verso il Sovrano dell’Austria.... Sono ben contento che
Francesco II m’abbia per debolezza ed inerzia mancato a promesse
da sè stesso fatte e ripetute di un collocamento qui.... I princip]
liberali ne’ quali Lei ed io siamo stati educati, 1 esperienza di os
servazioni sui fatti e scritti domestici, non erano forse adattati per
certe latitudini nè per certi tempi, in cui non si sa più governare
per l’avvenire, ma si [sic] si lascia menare a forza dalle circostanze
del momento 2.

Avrebbe anche voluto, il Carli Rubbi, «servire in Patria»;
e lo dichiarò per iscritto nel 1807 al consigliere di Stato
1 Vedi anche quanto scrive in proposito G i o v a n n i d e V e r in Atti e Memorie ecc. cit., vol. X X X V III, fase. I (1926),
pp. 98-99.
2 L ’originale di questa lettera è nell 'Antico Archiv. Mumcip. ai
Capodistria (Carte Carli Rubbi, n. 1512). Ma noi ci serviamo della
copia esistente fra le Carte Salata.
g o t t in i,
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Bargnani, quello stesso del rapporto sull’Istria, spiegan
dogli ch’era mosso dal desiderio di « contribuire a un po’ di
bene o impedire qualche male » e soggiungendo queste te
stuali e, in sua bocca, stupefacenti parole:
Io sono stato sempre buon italiano nell’anima, e gemeva ve
dendo il mio Paese vittima della lesina e rabbia dell’ «Aquila gri
fagna che per più divorar due becchi porta »1.
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Non sarebbe facile immaginare conversione più completa
di quella del Carli Rubbi, nè frasario più tipicamente antiaustriaco del suo. Eppure il poveruomo non era ancora,
come in séguito si vedrà, alla fine delle sue inopinate me
tamorfosi e dei suoi opportunistici adattamenti.
Ritorniamo ora al più vasto teatro della politica europea.
Il blocco continentale aveva finito col diventare una delle
idee dominanti, anzi ossessionanti di Napoleone e la sua
principale arma contro l’inafferrabile Inghilterra. Ma, per
renderlo veramente efficace, sarebbe stato necessario esten
derlo a tutta l’Europa. Ecco perchè, dopo ottenuta a Tilsit
l’adesione ad esso dello zar, Napoleone costrinse ad ap
plicarlo l’Olanda, la Danimarca (che non tardò a subire
la feroce vendetta inglese) e la Prussia. Per far sì poi che
anche l’Italia fosse interamente compresa nel nuovo sistema,
egli dovette in breve annettere allTmpero francese la To
scana, abolendo il Regno d’Etruria, romperla col Papa,
che voleva restare neutrale, e invadere gli Stati pontifici,
una parte dei quali, le Marche, fece incorporare al Regno
d’Italia. Nella penisola iberica però le cose non andarono
così lisce. Il Portogallo, che viveva del commercio con
l’Inghilterra, si ricusò di partecipare al blocco. Allora Na
poleone lo fece occupare (novembre del 1807). E, sùbito
dopo, benché i Borboni di Spagna fossero suoi alleati,
non si fece scrupolo di detronizzarli a profitto di suo fra
tello Giuseppe - cui fece succedere a Napoli altro congiunto
suo, il Murat -, determinando, con la sua subdola condotta
1 Da copia, appartenente alle Carte Salata, dell’originale con
servato nell’Archivio predetto (Carte Carli Rubbi, n. 1512).
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e con l’invasione militare della Spagna, la rivolta generale
di quel paese e una delle più aspre e micidiali lotte per la
libertà e la legittimità, che abbiano mai insanguinato
l’Europa. Nonostante la guerra di Spagna, che fu, in so
stanza, la prima accanita resistenza nazionale incontrata
da Napoleone (e che si protrasse, sorretta anche da uno
sbarco di contingenti inglesi, per cinque lunghi anni, con
perdite alle volte assai gravi per i Francesi), riuscì all’Im
peratore di questi, più che mai infatuato del suo ambizioso
sogno di egemonia europea, di tenere nel settembre del 1808
in Erfurt lo spettacoloso congresso, che vide cortigianesca
mente raccolte intorno a lui e al suo nuovo amico, lo zar
Alessandro, tre dozzine di re e prìncipi germanici, e parve
segnare l’apice della sua gloria e della sua potenza.
Ma, venuta la primavera del 1809, l’Austria, che in
tre anni di pace aveva potuto sanare le sue ferite e rior
ganizzare il suo esercito, alzò arditamente il vessillo della
riscossa e si unì ancora una volta all’Inghilterra, sempre
in arme, nonostante la grave crisi economica che la trava
gliava, contro l’irrequieto e indomabile sovrano della Francia
(quinta Coalizione), mandando con un esercito l’arciduca
Carlo in Baviera e ponendo l’arciduca Giovanni alla testa
delle truppe destinate ad operare in Italia contro il Viceré
Eugenio. In questo frangente, i Francesi tolsero dall’Istria
e dal Friuli quasi tutti i presìdi militari e indietreggiarono
fino alla Livenza. Sconfitto dall’arciduca Giovanni a Sa
che (16 aprile), il Viceré fu costretto a continuare la ritirata
fino all’Adige. Riuscì invece a Napoleone, che aveva nel
frattempo respinto in diversi combattimenti l’arciduca
Carlo, di entrare il 13 maggio per la seconda volta a Vienna.
Non potè egli tuttavia stabilirsi sulla riva sinistra del
Danubio, perchè impeditone dal contrario esito delle bat
taglie di Aspern ed Essling (21 e 22 maggio). Fu, ad ogni
modo, raggiunto il 27 maggio a Ebersdorf dal Viceré,
che s’era messo alle calcagna dell’arciduca Giovanni, richia
mato in Austria per la salvezza dell’Impero. Ritiratosi
l’arciduca Giovanni in Ungheria, il Viceré lo inseguì e
battè alla Raab (14 giugno). Napoleone, ripassato indi a
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poco il Danubio, inflisse all’arciduca Carlo la decisiva
sconfitta di Wagram (5 e 6 luglio), ch’ebbe per effetto
immediato l’armistizio di Znaim, seguito tre mesi più tardi
dalla pace detta di Vienna, o di Schönbrunn (14 ottobre),
in virtù della quale l’Austria dovette cedere a Napoleone
la Carniola e tutto il territorio fra la Sava e il mare, com
prese Trieste, l’Istria anticamente austriaca (o Contea di
Pisino) e Fiume; al re di Baviera - in cambio del Trentino,
che passava al Regno d’Italia - il Salisburghese ; e al Gran
ducato di Varsavia la Galizia occidentale. Notevolmente
ridotta d’estensione e di potenza, anche l’Austria poteva
ormai dirsi nient’altro che uno stato vassallo di Napoleone.
Ma essa aveva, proprio in quei critici momenti, l’insperata
fortuna di acquisire in Clemente di Metternich, fino allora
ambasciatore di Francesco I a Parigi, un uomo di governo
e un ministro degli esteri di eccezionale abilita, che avrebbe
dato in avvenire parecchio filo da torcere anche all’Impe
ratore dei Francesi.
Vediamo adesso che cosa fosse accaduto durante la
campagna del 1809 nel Dipartimento d Istria.
Prima ancora che le ostilità scoppiassero, s’ebbe in esso,
dall’atteggiamento minaccioso assunto dagli abitanti dell’Istria austriaca, qualche chiaro indizio di ciò che si an
dava inevitabilmente preparando. Il 4 febbraio ecco come
si apriva, per quanto un po’ incredulo, al Calafati il dottor
Giuseppe Vergottini, di Parenzo, successore del vicepre
fetto Rezzonico a Rovigno e uomo integro, avveduto,
operoso e, quantunque appartenente all’ordine patrizio,
non meno leale servitore e seguace del regime napoleonico
che dichiarato avversario dell’Austria1 :
La situazione politica [nella città e distretto di Rovigno] è la
più tranquilla, sebbene si tenti di turbarla da sudditi del conter1
II Vergottini, fino dal 1797 esponente fra i più in vista del
partito democratico veneziano, aveva iniziato la propria carriera
burocratica accettando, nella primavera del 1806, dal Calafati la
nomina a presidente della Commissione revisionale provvisoria
(specie di tribunale di tei za istanza) e a Delegato di governo per
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Non si trattava però di vane dicerie. Infatti, dichiarata
che fu la guerra e ritirate che il Principe Viceré ebbe quasi
tutte le sue truppe di linea dalle guarnigioni istriane per
inviarle in Dalmazia o riunirle all’esercito operante d’Italia,
l’Austria sùbito ne approfittò per tentare d’insediarsi di
nuovo e senza troppa fatica nell’Istria ex-veneta2. Il g
aprile, d’ordine del comandante militare di Trieste, generale
von Zach, un reparto capitanato dal maggiore barone Do
menico Cazan zu Griessfeld e composto del secondo bat
taglione della milizia territoriale triestina, d’un battaglione
di truppe ungheresi e d’uno squadrone di cavalleria, fu
mandato da Trieste ad investire Capodistria dalla parte
di terra, mentre due fregate inglesi, Espoir e Spartan, al
comando del capitano di vascello Milfort, l ’attaccavano
dalla parte di mare 3. Il comandante di piazza Toma, seb
bene la città non avesse altro presidio che trecento soldati
dell’esercito italico e la propria guardia Nazionale, respinse
l’intimazione di resa e fece saltare in aria il ponte di San Nazario, isolandosi così dalla terraferma. Dopo un’ora di
combattimento, gli Austriaci cessarono il fuoco e si ac
cinsero a porre l’assedio, molestati dall’artiglieria del veneto
la città e circondario di Rovigno. Creata la viceprefettura di Rovigno e chiamato dal Governo italico a reggerla il Rezzonico, il
Calafati nominò il Vergottini podestà del Comune di Rovigno,
assicurandolo che «i di lui meriti presenti sono al Governo e obliati
non sa anno da lui » (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2215).
Difatti, il Vergottini subentrò poi al Rezzonico, venne fatto membro
del Collegio elettorale dei dotti e fu anche, come vedremo, sostituto
del Calafati. Sull’attività e carriera politica del Vergottini, che ap
pare veramente una delle più spiccate personalità del periodo fran
cese in Istria e che, succedendo al Dalla Zonca, tenne pure la vice
presidenza del Consiglio generale dipartimentale, è altresì da vedere
G. d e V e r g o t t i n i , in Atti e memorie ecc. cit., vol. X X X V III,
fase. I, pp. 99-100.
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2226.
2 A r t u r v . K h u e p a c h , Geschichte der K .K . Kriegsmarine während
der Jahre 1802 bis 1814, Wien, Staatsdruckerei, 1942, vol. II, p. 213.

3 Ivi, p. 223.
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Castel Leone, al comando del colonnello italico Grisetti.
Nella notte fra il 12 e il 13 aprile ebbe inizio il bombarda
mento della città, che danneggiò il Castel Leone e parecchi
altri edifici, ma non fece che una sola vittima umana,
certo Angelo Macrì, impiegato demaniale i . A mezzodì del
giorno 13 la guarnigione di Capodistria, visto che ogni
ulteriore resistenza sarebbe stata, oltreché difficile, inutile,
chiese di parlamentare. Fu concordata la capitolazione.
Il presidio capodistriano restò prigioniero, ma l’ufficialità
venne lasciata libera sulla parola d’onore di non partecipare
ulteriormente alla guerra. Il bottino fatto dall Austria
consistette in dodici cannoni e in una tartana armata. La
mattina del giorno seguente entrarono a Capodistria le
truppe austriache, e il governo della citta venne provviso
riamente affidato a un Commissario civile, che fu il barone
Giovanni Floriano de Longo Liebenstein. Il prefetto Ca
lafati, che aveva voluto, da funzionario ligio al dovere,
restare fino all’ultimo al proprio posto, fu, sulle prime,
considerato prigioniero di guerra, ma poi venne in breve
rimesso in libertà.
Occupata la città di Capodistria e fatto di là marciare
il Cazan con otto compagnie di soldati verso Pirano, Cittanova e Pola
il Governo austriaco entro nella persua
sione di aver messo ormai saldo piede nel Dipartimento,
motivo per cui mandò a Capodistria il consigliere di governo
conte Alessandro di Németh, con 1 incarico di fungere da
Cesareo Regio Intendente della Provincia dell Istria. Il Né
meth non istette a perdere tempo; e già il 15 aprile emanò
un proclama « ai Popoli dell Istria », per preannunziare
loro l’approssimarsi delle truppe austriache e per ricon
fermare in carica le autorità costituite. Poi, con quattro
o cinque editti consecutivi, prese tutta una serie di prov
vedimenti diretti ad assicurare il tranquillo trapasso da
un regime all’altro, a far circolare di nuovo le merci inglesi
1 G. C a p r i n , Istria nobilissima, Trieste, Caprin, i 9° 5> v°h L
p. 98, e D o m e n ic o V e n t u r i n i , Guida storica di Capodistria cit., p. 43.
2 A. v. K huepach , op. cit., p. 224.
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e ad attenuare le gravezze fiscali introdotte dal Governo
italico. Fece anche di più: nominò a Capodistria un Magi
strato di tre membri « per gli argomenti politico-pubblicoeconomici » della provincia e una specie di duumvirato
per gli «argomenti di Finanza», ingiungendo a tutte le
autorità locali istriane di riconoscerli e di prestar loro
incondizionata obbedienza1. Tutto ciò peraltro non durò
che Vespace d’un matin, giacché, non appena, d’ordine del
Principe Viceré Eugenio, in marcia dal Friuli verso la
Carinzia, una colonna francese, comandata dal generale di
brigata barone Schilt, ebbe occupato il 18 maggio la città
di Trieste, il consigliere di Németh lasciò alla chetichella
Capodistria e non si rifece più vivo. Ciò risaputo, lo Schilt
inviò il 23 maggio un distaccamento a Capodistria, per
riprenderne possesso e rifornire d’armi quella Guardia Na
zionale. Ritornò in pari tempo a Capodistria anche il pre
fetto Calafati, che, applicando una precisa disposizione del
Ministro italico delle finanze, immediatamente pubblicò
un editto, in cui si dichiaravano « di lor natura nulli tutti
gli A tti fatti dal dì 13 di aprile fino li 19 maggio corrente
dalle così dette Autorità Austriache dipartimentali e lo
cali » 2. Oltracciò, egli si fece trasmettere dai podestà istriani
l ’intera corrispondenza ufficiosa del periodo della effimera
occupazione austriaca3. Così ogni traccia di questa fu can
cellata. Nè si sa che vi sieno stati troppi rimpianti.
Abbisognando però allo Schilt, per tenere presidiate
Trieste e Capodistria, quasi tutte le poche truppe poste
ai suoi ordini, egli non potè sul momento rioccupare mili
tarmente anche la parte centrale e meridionale dell’Istria
italica, la quale rimase pertanto indifesa e aperta a nuove
scorrerie degli Austriaci, cui davano talvolta mano forte
gl’inglesi, da parecchio tempo ormai stazionanti con una
piccola armata nell’Adriatico ed occupati, come s’è detto,
1 Vedi proclami a stampa e atti ufficiali dell’epoca francese
conservati nell 'Archiv, di St. di Trieste.
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2226, e Mémoires ecc.
du Prince Eugène cit., vol. V, p. 119.
3 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2226.
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a fare la guerra di corsa contro il naviglio francese ed
italico1. Particolarmente duri per l’Istria italica furono il
giugno e il luglio del 1809. Il prefetto Calafati, per non
mettere di nuovo a repentaglio la sua persona, lasciò an
cora una volta Capodistria ai primi di giugno, soffermandosi
per qualche tempo in Udine, sede di un comando dell’eser
cito italico, d’onde fece definitivo ritorno in Istria agli
ultimi di luglio; e uno dei primi atti da lui compiuti per
riordinare l’amministrazione fu di dichiarare nuovamente,
con apposito proclama a stampa, del 9 agosto, come non
avvenuti «tutti gli Editti, Proclami, Ordini, Avvisi ed
ogni altra disposizione di qualunque natura, emanati du
rante l’occupazione del nemico »2. Ma soltanto nell’ottobre
l’intero territorio marittimo istriano fu finalmente, come
si vedrà più innanzi, potuto rioccupare dalle truppe del
l’esercito italico, le quali soddisfecero in questo modo
anche a un perentorio ordine di Napoleone3.
In tutto questo tempo difatti altri e non meno straor
dinari avvenimenti si erano andati svolgendo nella parte
meridionale dell’Istria italica. Li riassumiamo. L ’Austria,
che nutriva gran voglia e fretta di ricuperare anche quei
territori e ch’era insieme desiderosa di apparire, per i
vantaggi politici che ne poteva trarre, gradita alle loro
popolazioni e da esse fiancheggiata, tanto disse e brigò,
da farvi scoppiare un moto insurrezionale contro il Go
verno franco-italico e i suoi fautori. Questo moto, larga1 La penosa condizione dell’Istria marittima sul finire del giu
gno 1809 fu così descritta dal segretario della Prefettura in una
lettera all’Intendente di finanza: «....il Dipartimento, dovunque
spoglio di difesa, eccettuato questo capoluogo, trovasi infestato
da masnadieri e specialmente il Litorale dai Corsari che tutto giorno
approdano, molestano e producono nella maggior parte degli abi
tanti una aberrazione di mente » (Archiv. di St. di Trieste, Atti
cit., fase. n. 2132). Vedi anche la lettera del 9 giugno 1809 del Ca
lafati al Ministro delle finanze del Regno (Archiv. di St. di Trieste,
Atti cit., fase. n. 2226).
2 Da stampati dell’epoca in possesso dell’autore.
3 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit. Vedi anche Corresp. de Nap.,
ed. cit., vol. X IX , p. 285.
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mente favorito anche dagli Inglesi stazionanti nell’Adria
tico e ben presto degenerato, come osservò a ragione il
Vergottini, in una vera e propria jacquerie 1, ebbe i suoi
prodromi in una serie di eccessi popolari verificatisi a Rovigno, tostochè vi fu giunta notizia della espugnazione di
Capodistria da parte degli Austriaci.
L ’avversione latente nei rovignesi - specie se del ceto
marittimo - contro i Francesi in genere, cui non si era
mai potuto perdonare lo strazio di Venezia, e contro il
Governo franco-italico in particolare, cui soprattutto si
rinfacciavano i gravi danni cagionati ai più vitali interessi
cittadini dal blocco continentale e dalla implacabile corsa
inglese nell’Adriatico, prese allora, da un momento all’altro,
delle forme concrete, essendo entrata in molti la ingenua
persuasione che bastasse inalberare il vessillo austriaco
per avere dalla propria gl’inglesi2. Armatosi e scelti tre
capi di suo gusto, il popolo rovignese fu per due giorni,
il 17 e il 18 d’aprile, padrone assoluto della città. Penetrato
nella sede della Viceprefettura, s’impossessò dell’archivio
e lo bruciò o disperse, dandosi poi ad infierire contro i
giacobini, com’erano detti da esso i democratici e i soste
nitori del governo franco-italico, parecchi dei quali furono
gettati in prigione e corsero serio pericolo della vita. In
tanto, il residuo presidio italico - pochi cannonieri, rin
forzati da un manipolo di contadini di Peroi - si rifugiava,
protetto da una cannoniera francese, sull’isola di Santa Ca
terina, dove però era fatto in breve prigioniero dal brick
da guerra austriaco Delfino 3.
1 G i o v a n n i d e V e r g o t t i n i , La fine del dominio napoleonico
in Istria, in Atti e memorie ecc. cit., vol. X X X V III, fase. I, p. 98.
2 C a r l o D e F r a n c e s c h i , Istria ecc. cit., p. 466. Sui danni

causati ai rovignesi dal sistema continentale così aveva sincera
mente scritto il viceprefetto Vergottini, in un rapporto dei primi
d’aprile del 1809 (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2226) :
« L ’attivo commercio del vino, olio, legna e pesce e le importazioni
d’ogni altro genere di prima necessità soffrono moltissimo pel blocco
presente, tuttoché li bravi Rovignesi in mezzo alle circostanze pre
senti continuino il loro commercio.... ».
3 Vedi in primo luogo B. B e n u s s i , Storia documentata di Rovigno cit., pp. 228-229. Qualche interessante particolare sulla in-
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Diffusasi notizia dell’anarchia scatenatasi a Rovigno,
l’Austria, che non attendeva di meglio, fu pronta ad inter
venire, facendovi accorrere da Capodistria, con un distac
camento di soldati, il neo-intendente conte di Németh, il
quale ristabilì l’ordine, liberò gli arrestati, e istituì, al
posto della Viceprefettura italica, una C. R. Deputazione
provvisoria politico-economica, con alla testa il rovignese
Francesco Biondi, uno dei capi dei rivoltosi. Veramente,
egli aveva dapprima offerto quell’impiego, o altro equiva
lente, allo stesso viceprefetto italico, cioè al dottor Giu
seppe Vergottini; ma questi, fermo nella fedeltà al proprio
legittimo sovrano, aveva ricusato di servire l’Austria e
preferito di ritirarsi a vita privata1.
Frattanto, il 24 d’aprile, il maggiore Cazan aveva rag
giunto con le sue truppe Pola; e poiché la città non volle
obbedire all’intimazione di resa, egli passò senz’altro al
l’attacco. Dopo sette ore di bombardamento, il Castello
fu costretto a capitolare e la guarnigione italica (200 uomini)
venne fatta prigioniera2.
Da Rovigno - dove un tale Tonazzi, tenente dell’esercito
austriaco, tentò, durante i mesi estivi, di organizzare un
corpo di volontari, finendo però con l’essere sospettato
traditore e quasi massacrato3 - il fermento antifrancese,
abilmente favorito e sfruttato dagli agitatori austriaci,
provenienti in ispecie dalla Contea di Pisino e dalla città
di Fiume, nella quale ultima c’era, per dir così, il quartiere
generale dell’insurrezione, il fermento antifrancese si pro
pagò nel Dignanese e nella Polesana, dando talvolta luogo
surrezione rovignese è pure negli Atti dell’epoca francese conser
vati nell’Archiv. di Si. di Trieste, fase. n. 2227. Si rileva, fra altro,
da essi che quasi tutti i registri dello Stato civile furono potuti
sottrarre alla distruzione.
1 Da lettera del Vergottini stesso (Archiv. di St. di Trieste,
Atti cit., fase. n. 2234).
2 A. v. K huepach , op. cit., p. 225. La rioccupazione delle isole
del Quarnero fu effettuata tra il 6 e il 9 maggio 1809. Su di essa
e sugli avvenimenti seguitine, vedi S il v io M i t i s , La signoria fran
cese nell’isola di Cherso, in Programma del Ginnasio-reale provinciale
di Pisino, a. I, Parenzo, Coana, 1900.
3 B . B e n u s s i , Storia documentata di Rovigno cit.,

pp. 228-229.
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anche a distruzioni di pubblici archivi, come a Barbana,
e a saccheggi di proprietà private1. Ma esso acquistò il
carattere e l’importanza di una vera e propria sollevazione
armata solo quando, sul cader dell’estate, vi prese parte
attiva un emigrato francese, Gabriele Le Terrier de Manet ot,
nativo di Quinville (Calvados), già capitano di cavalleria
nell’esercito del re Luigi XVI, il quale parlava 1 italiano e
possedeva una buona conoscenza delllstria ex-veneta per
avervi, dopo un lungo soggiorno a Belluno, dimorato dalla
fine del 1796 in p o i2. Egli era, sembra, uno degli individui
scelti dallo stesso arciduca Giovanni per capeggiare le in
surrezioni popolari che l’Austria divisava di far scoppiare
a suo profitto contro i Francesi nei territori già ad essa
soggetti. Assunto per la circostanza il nome di Montechiaro,
come quello forse che aveva una certa analogia col casato
di papa Pio V II, ben noto e popolare in Istria per la sua
sosta a Porto Quieto nel 1800, il Le Terrier marciò da
Fiume, con alcuni istriani austrofili e con una banda com
posta delle peggiori fecce di quella città, su Parenzo, attra
versando l ’austriaca Contea di Pisino e racimolando ivi
pure degli aderenti. Assai più ingrossò la sua schiera, quando
vi si unì quella reclutata nella Polesana e nelle citta e
territori di Dignano e di Rovigno dal capitano Antonio
Boghessich, a noi già noto quale disertore dal Battaglione
1 A.Ychiv. di St. di Tvieste, Atti cit., fase. 2227*
2 Da una relazione di Boitolo Vittori, podestà di Due Castelli
(Canfanaro), datata del 18 giugno 1797 e conservata nell 'Archiv, di
St. di Trieste (Atti del Primo dominio austriaco nell’Istria ex-veneta,
fase. n. 2126), risulta che il Le Terrier era stato per alcuni mesi
ivi domiciliato, ma che quei contadini, tutti, per fedeltà a Venezia,
fieramente avversi alla Francia rivoluzionaria, l’avevano, solo perche
francese, preso in odio tale, che ai primi di maggio del 1797 uno
di essi attentò con un’archibugiata alla vita di lui, ferendolo ab
bastanza gravemente. Si ricava poi, da un articolo di F r a n c e s c o
Semi sulle Ville gentilizie istriane (■Le tre Venezie, n. 9 del 1 9 3 7 )che il Le Terrier fu altresì architetto e come tale restaurò una villa
patrizia istriana e un’altra ne progettò. Di lui si occupò, in una
sua lettera del 1796, anche il Podestà e Capitanio di Capodistria
[Archiv, di St. di Venezia, Inquisitori di Stato, busta n. 35: D i
spacci dai Rettori di Capodistria).
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reale d’Istria e favoreggiatore degli Inglesi, che questi
avevano sbarcato a Pola con una cinquantina di ribelli,
denaro, armi e munizioni, e che aveva avuto l’accortezza,
per accalappiar meglio i gonzi, di portar seco dei gonfaloni
ecclesiastici e l’antico glorioso vessillo di San Marco L
Formato così un corpo di circa 700 uomini, il Le Terrier
entrò alla testa di esso nella città di Parenzo, in vista della
quale c ’era già una squadra inglese che, secondo accordi
presi a Fiume con gl’insorti, doveva appoggiare l’impresa.
Sullo svolgimento di questa ci fornisce intercalanti parti
colari un animato racconto coevo del marchese Francesco
Polesini, messo a stampa dal Salata2. Andato a visitare
il comandante inglese, il Le Terrier ebbe da lui del denaro
e la notizia che Francesco I lo aveva fatto generale (?)
della Landwehr. Per tre giorni gl’insorti se ne stettero
tranquilli a Parenzo, intenti ad organizzarsi e a farvi re
quisizioni di vario genere. Il quarto giorno il Le Terrier
fu chiamato a sè dal Comandante inglese, il quale gli co
municò che la pace era fatta, che l’Istria restava ai Fran
cesi, e che quindi l’insurrezione non aveva più scopo ed
egli doveva sciogliere le sue schiere e rimandarne a casa
i componenti. Il Le Terrier si trovo allora in un brutto
imbarazzo, non sapendo come fare per licenziare tanti
scalmanati. Capitò in quel mentre a Parenzo, da Capodistria,
certo Almerigogna, latore di una circolare del prefetto
Calafati annunziante alle Municipalità istriane la pace e la
rinnovata cessione dell’Istria ex-veneta alla Francia. Cat
turato dagli Austro-istriaci, come si erano con goffo nome
autobattezzati gl’insorti, egli sarebbe stato di sicuro pas
sato per le armi quale spia francese, se non fosse presto
e coraggiosamente intervenuto in suo favore il pio vescovo
Polesini. Non contenti della carne e del pane ch’era co1 Da alcuni Estratti dai Rapporti del Cancelliere incaricato in
terinale del Consolato italico di Trieste al Ministro degli Esteri in
Milano, esistenti fra le Carte Salata. Sul Boghessich vedi A. T a 
maro, La Loggia ecc. cit., p. 102, n. 2.
2 F. Salata , L ’ultimo secolo, in Parenzo per l'inaugurazione del
nuovo palazzo del Comune cit., p. 268 sgg.
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stretta a fornir loro la città, gl’insorti estorsero anche delle
somme di denaro alle famiglie più note per la loro francofilia
e in ispecie a quella del viceprefetto di Rovigno Vergottini,
che lamentò una perdita di 4600 lire venete L Finalmente,
ridottisi i ribelli a circa trecento per i continui congedi
che a bella posta concedeva ad essi per rarefarli il loro
capo, questi decise di cercar fortuna altrove. Requisite
tre barche, vi fece salire quella parte della sua masnada
(un centinaio e mezzo d’uomini) che non aveva preferito
di restare a Parenzo, e si diresse verso Cittanova, dove
gl’inglesi avevano eseguito di recente ripetuti sbarchi2.
Fatta ivi una breve sosta, ma non trovato terreno favo
revole, il Le Terrier volle, il 18 ottobre, riapprodare ad
Umago. Ma qui egli, mentre con una trentina dei suoi
stava imponendo una contribuzione alla città e raccogliendo
viveri, fu sorpreso da un reparto francese del 790 reggi
mento d’infanteria, giunto proprio allora da Capodistria
insieme con un distaccamento di quella Guardia Nazionale,
per ristabilire la sovranità italica e l ’ordine pubblico nella
parte centrale e bassa della provincia. I ribelli si diedero
alla fuga, mentre le tre barche prendevano il largo, diri
gendosi verso Rovigno. Il Le Terrier con alcuni compagni
riuscì a salire sopra un peschereccio; se non che esso fu
in breve raggiunto dai Francesi, che fecero fuoco sui fug
giaschi. Il Le Terrier cercò allora di salvarsi a nuoto, ma
fu preso nel momento in cui toccava terra. Dei suoi com
pagni, due (il « capitano » Nazario Musella e il « tenente »
Antonio Festi) rimasero uccisi, alcuni annegarono e i re
stanti vennero catturati3. I prigionieri furono immediata
mente condotti a Trieste, da poco anch’essa, come sap
piamo, dovuta cedere alla Francia dall’Austria, in virtù
del trattato di Vienna, e rinchiusi in quel Castello.
Da Umago la truppa francese e i Nazionali di Capo1 Da lettera del Vergottini (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit.,
fase. n. 2234).
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2230 e n. 2233.
3 L ’Osservatore triestino, 23 ottobre 1809 (n. 85).
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distria proseguirono, sotto il comando del generale barone
Quétard, alla volta di Parenzo, facendone scappare in
fretta e furia i seguaci che ancora vi rimanevano del Le Ter
rier; e di là marciarono su Rovigno, dove si erano riparati
i fuggiaschi da Umago. Costoro, uniti agli elementi più
riottosi della città, non dubitarono di opporre resistenza
armata ai Francesi. Il 21 ottobre uno scontro fra avan
guardie francesi e ribelli all’ingresso di Rovigno, presso la
chiesa della Madonna delle Grazie, finì con la peggio degli
insorti, buon numero dei quali (pare una sessantina) re
starono uccisil . Quando poi i Francesi vollero entrare
nell’abitato per la Carrera (l’arteria principale della città),
dalle finestre cominciarono a piovere su di essi, ad opera
anche delle donne, proiettili d’ogni sorta e persino olio
bollente. I Francesi dettero allora l’assalto alle case, due
delle quali incendiarono e parecchie misero a sacco. In
tervennero però a calmare gli animi esacerbati dei popolani
i maggiorenti della città, che, unitisi al clero, implorarono
dai vincitori il perdono. Questo fu concesso tostochè la
città ebbe accettato di consegnare le armi e di versare una
contribuzione di 24,000 fiorini2. Ristabilito l’ordine a Ro
vigno, la truppa francese si diede a battere la campagna
per disperdere gl’insorti, che nel frattempo erano cresciuti
di numero e, col pretesto di combattere i Francesi, com
mettevano violenze e ruberie d’ogni sorta, tentando persino,
nella notte sul 26 ottobre, un replicato assalto contro la
borgata di Sanvincenti; assalto che quei bravi borghigiani,
fatte suonare a stormo le campane, seppero però vitto
riosamente respingere a fucilate 3. Ma, essendosi il Quétard
allontanato in direzione di Dignano, gl’insorti rientrarono
a Rovigno e pretesero l’immediato versamento di una taglia
di 4000 fiorini, minacciando il saccheggio in caso di rifiuto.
1 G. Main a ti , Croniche ecc. cit., voi. VII, p. 31. Vedi pure l’ar
ticolo pubblicato dal C alafati stesso nell’Osservatore triestino del
23 ottobre 1809 (n. 85).
2 B. B enussi , Storia documentata di Rovigno cit., p. 231.

3 Da lettera del sindaco di Sanvincenti conservata nell 'Archiv,
di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2234.
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Avuto il denaro, se ne partirono definitivamente e sùbito
dopo si sciolsero. E questo fu l’ultimo atto della ingloriosa
sedizione. La quiete e l’ordine già regnavano a Rovigno,
quando i Francesi, reduci dalla vana caccia ai ribelli, la
rioccuparono.
Dando, il 23 ottobre, notizia al Governo di Milano
della fine della campagna militare nell’Istria italica, il
cancelliere incaricato della reggenza del Consolato di Fran
cia in Trieste soggiungeva, sul conto del Le Terrier, questi
interessanti particolari, rimasti finora ignorati:
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On a trouvé sur lui des papières qui prouvent que l’Autriche
étoit d’intelligence avec les Anglais dans cette expédition, et luimème ne l’a pas desavoué. Cet homme pouvait faire beaucoup du
mal, car il est rempli de moyens et il connoit parfaitement l’Istrie.
Il se plaint amèrement des Anglais qui l’ont abandonné lachement
à la merci des événements. Le pian de cette expédition avait été
concerté à Fiume avec les Anglais, et la réussite étoit fondée sur
l’assurance qu’ on leur avoit donné d’ une prochaine reprise des
hostilités. Les premières nouvelles de la paix ont privé les insurgès
de la protection des Anglais. Le Commodore est retourné à Fiume,
et le reste de l’escadre s’est reuni à Lussin fi
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Il 31 ottobre il Le Terrier e otto suoi compagni, un
orefice veneziano da pochi mesi domiciliato a Rovigno,
e sette rovignesi, tutti agricoltori o marinai, comparvero
dinanzi allo « speciale Consiglio di guerra » nominato dal
generale Schilt, nella sua qualità di « comandante superiore
della città di Trieste », e presieduto dal maggiore Winter
del 790 reggimento d’infanteria. Riconosciuti « colpevoli del
delitto di ribellione, e di aver a mano armata fatto parte
dell’insurrezione che si era manifestata nel Dipartimento
dellTstria contro il Governo francese », furono condannati
a morte e fucilati la mattina seguente2; e del testo della
1 Dai predetti Estratti. Che il Le Terrier fosse veramente « rempli
de moyens », c'è da dubitare forte. L ’Austria non fu mai larga del
suo denaro a nessuno. E poi, se avesse avuto mezzi, a che scopo
il Le Terrier avrebbe imposto le contribuzioni che sappiamo e che
non potevano se non renderlo sempre più impopolare ?
2 L ’Osservatore Triestino, 3 novembre 1809 (n. 88).
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sentenza venne ordinata l ’affissione in tutti i comuni del
Dipartimento e segnatamente nella città di Rovigno1.
Il Le Terrier, che durante tutta la sciagurata impresa
aveva tenuto un contegno non privo di cavalleria ed era
riuscito ad impedire che Parenzo fosse saccheggiata dal
l’accozzaglia che lo seguiva, affrontò rassegnato il proprio
destino e seppe morire, come il Mainati ricorda, da corag
gioso soldato2. E il fallimento del suo conato di rivolta,
che fu soprattutto il tentativo di un illuso e non andò
neppure scompagnato da atti di violenza e da attentati
alla proprietà altrui, servì solo a dimostrare che, se anche
tra le classi popolari e lavoratrici dellTstria bassa ferveva
effettivamente del malcontento contro il regime franco
italico, a motivo in ispecie della sua politica anti-religiosa,
del suo fiscalismo e della scarsa protezione da esso assi
curata alle rotte marittime nell’Adriatico, la grande mag
gioranza della popolazione istriana (e soprattutto il ceto
degli intellettuali e professionisti e la piccola borghesia)
non vedeva di buon occhio un moto insurrezionale in fa
vore dell’Austria, perchè avversa ad essa e al ristabilimento
della sua sovranità e dei suoi sistemi reazionari nei terri
tori istriani già appartenuti alla Serenissima. Date queste
circostanze, nemmeno sembra troppo calzante il paragone,
che pur si volle istituire, fra l’impresa del Le Terrier e
quella, contemporanea, del tirolese Andrea Hofer3.
L ’insurrezione della bassa Istria non rimase senza un
notevole riflesso nella Contea di Pisino, in quel tempo
ancora tenacemente attaccata all’Austria. Il Benussi, pur
tacendo la fonte, addirittura afferma che vi si era chiamato
alle armi un « corpo insurrezionale mobile », che avrebbe
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2227.
2 G. Main a ti , Croniche ecc. cit., voi. VII, p. 32.
3 B. B enussi , Storia documentata di Rovigno cit., p. 4 27 - L a plebe
rurale slava dell’Istria italica, in gran parte molto arretrata e bi
gotta, fu sempre avversa al regime franco-italico, per essa troppo
antireligioso e rivoluzionario, e propensa invece al ritorno del
l’Austria. Perciò non si oppose punto all’insurrezione capitanata
dal Le Terrier, anzi la favorì.
l3. -

Quarantotti.
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dovuto operare di concerto coi ribelli dell’Istria italica1.
Abbiamo visto, comunque, che a questi non era mancato
l’aiuto di agitatori austriaci e che al séguito del Le Terrier
s’era messo anche un certo numero di sudditi della Contea.
Dobbiamo ora soggiungere che nel mese di ottobre una
deputazione, composta del dott. Giovanni Tesach, parroco
di Pedena, e di Giacomo De Franceschi di Moncalvo, si
recò da Pisino a Totis in Ungheria, per offrire a Francesco I,
ivi rifugiato nel ben protetto castello dei conti Esterhazy,
«il sangue e la vita » degli abitanti dellTstria anticamente
austriaca. Ma era ormai troppo tardi perchè quell’atto di
fedele sudditanza potesse avere un valore pratico2.
Non poteva naturalmente mancare, e non mancò, da
parte del Governo italico, una pronta e viva reazione
contro quelle persone e quei luoghi del Dipartimento d’Istria,
che più si erano compromessi nelle agitazioni antitaliche
e antifrancesi. Rientrando a Trieste, le truppe del generale
Quétard avevano condotto seco parecchi rivoltosi rovignesi,
fra cui alcune donne. Essi furono fatti languire per più
mesi nelle segrete di quel Castello, ma ebbero tutti salva
la vita, eccetto il chirurgo Pietro Basilisco, padre di sette
figli, che venne fucilato a Trieste il 14 aprile 1810 3. Alla
popolazione istriana fu imposta la consegna immediata di
tutte le armi; e venne altresì eseguita in Istria una leva
straordinaria, specie fra il ceto marinaro di Rovigno4.
Anche il prefetto Calafati, che non aveva frapposto indugio
ad esaltare con pubblica cerimonia il valore e la fedeltà
dimostrata dalla Guardia Nazionale istriana durante la
1 B. B en u ssi , L ’Istria nei suoi due millenni ecc. cit., p. 427.
Secondo C arlo D e F ranceschi (Istria ecc. cit., pp. 466-467), « atti
vissimo agente della Contea era allora un colto ed ardente giovane
triestino di nome Antonio Dietrich, impiegato a Pisino ».
2 C amillo D e F ranceschi , Prefazione alle Memorie autobio
grafiche di C arlo D e F ranceschi, Trieste, Lloyd Triestino, 1926,
p. 7. Sono anche da vedere i Protocolli della Contea di Pisino re
lativi ai fatti del 1809, in copia fra le Carte Salata.
3 A. T amaro , La Loggia massonica ecc. cit., p. 102, n. 2.
4 B. B enussi , Storia documentata di Rovigno cit., p. 231.
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ribellione1, e che s’era altresì affrettato a comunicare a
tutte le Municipalità dell’Istria italica l’elogio rivolto dal
Ministro dell’interno ad essa per il suo coraggioso contegno,
soggiungendo da parte sua che egli si lusingava
che questa buona opinione non sarà smentita nemmeno in progresso,
e che le brave Guardie Nazionali dell’Istria sapranno dimostrare
in ogni momento che hanno sangue italiano, amore di patria ed
attaccamento al sovrano 2,
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anche il prefetto Calafati si dimostrò, per converso, ineso
rabile con chiunque fosse venuto meno al proprio dovere.
Anzi tutto, egli revocò dalla carica parecchi podestà pa
lesatisi, durante la guerra e i torbidi interni che ne se
guirono, inferiori ai loro cómpiti o poco fidi, tra cui quello
di Buje, Innocente d’Ambrosi, che però, riconosciuto suc
cessivamente incolpevole degli addebiti fattigli, fu reinte
grato senza indugio nel proprio ufficio3. Poi, fece arrestare
tutti i presunti rei di tradimento, eccetto, s’intende, quelli
ch’erano riusciti a rifugiarsi in Austria e tra cui figuravano
alcuni sacerdoti slavi e il podestà di Pinguente4, e quelli
che, come certo Bortolo Baseggio di Pietro, stato uno dei
capi dell’insurrezione, si erano messi in salvo a tempo
sulle navi da guerra inglesi5. Ne derivarono delle laboriose
inquisizioni, che furono tutte condotte - ma senza ecces
siva fretta - dalla Corte di giustizia civile e criminale di
Capodistria, eretta in tribunale speciale. E parve, in qualche
momento, che fossero da aspettarsi nuove sentenze ca
pitali; al punto che il Ministro italico dell’Interno ordinò
da Milano al Calafati di provvedere tempestivamente il
Dipartimento di un carnefice e di una « macchina decolla trice », com’era detta nel linguaggio burocratico del tempo
1 G. P u s t e r l a [A. T o m a s ic h ], I Rettori ecc. cit., pp. 104-105.
2 Da circolare, in data 25 ottobre 1809, del prefetto Calafati
alle Municipalità istriane, esistente in copia fra le Carte Salata.
3 Da atti originali dell’epoca in possesso dell’autore.
4 A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., p. 102, n. 2.
5 S il v io M i t i s , Alcuni documenti dell’Archivio Capitanale di
Pisino, Parenzo, Coana, 192^, P- 80.
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la ghigliottina L Ma poi gli sdegni a grado a grado sbolli
rono e il Maresciallo Marmont, ritornato (vedremo m uno
dei prossimi capitoli con quale alto ufficio) nel novembre
del 1809 a Trieste e in Istria, non ritenne fuori di luogo,
i>ro bono pacis, un po’ d’ingulgente clemenza, tanto piu
che Tessersi l’insurrezione istriana protratta oltre il termine
della stipulazione del trattato di pace tra Napoleone e
l’Austria (14 ottobre) aveva fatto sì che quei rivoltosi non
fossero compresi tra gli amnistiati, come invece era acca
duto dei ribelli tedeschi del Tirolo e del Voralberg.
Se nei quattro fugaci anni in cui T Istria ex-veneta fece
p arte'del Regno d’Italia, la politica amministrativa dei
nuovi governanti potè, nonostante le vane asperità che
conosciamo e i sistemi fortemente accentratori e talvolta
anche un po’ arbitrari dei dicasteri milanesi, incontrare
l’approvazione della maggior parte della borghesia e della
intellettualità istriana, ciò indubbiamente è dovuto non
solo alle qualità intrinseche del Governo italico, il quale,
per quanto vassallo di Napoleone, fu veramente, come
dimostrarono in ispecie il Tivaroni2, lo Spellanzon3 e il
Lem m i4 un sagace, attivo e illuminato regime, sempre
ispirato e sorretto, nelle sue oculate direttive e nei suoi
energici procedimenti, da genuini spiriti nazionali e Pr° '
gressivi, ma anche alle doti non comuni dell’uomo che di
quella politica fu nel Dipartimento d’Istria 1 esecutore in
telligente e fedele: intendiamo dire il prefetto Calafati.
Fu mosso a questo, è vero, il rimprovero di essere un
po’ troppo arbitrario e imperioso amministratore, così da
non ammettere ostacoli, nè tollerare facilmente obiezioni,
ma, da una parte, i tempi agitati e le radicali riforme m
atto, dall’altra l’abùlica inerzia, in cui allora poltriva per
colpa soprattutto dei precedenti governi, tanta parte della
popolazione istriana, reclamavano, in venta, che il Di1 Archiv, di Stato di Trieste, Atti cit., fase. n. 2227.
2 C. T i v a r o n i , op. cit., vo i. c it., passim.
3 C esare S pellanzon , Storia del Risorgimento e dell’ Unità
d’Italia, Rizzoli, Milano, 1 9 3 3 . vo}- I « PP; 40.5"^I4S'
4 F. L emmi, L ’età napoleonica, Milano, Vallardi, 193^. PP- 40 0 _ 4 3 -
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partimento fosse affidato a una mano di ferro e ad un
inesauribile buon volere1.
Del resto, non mancava al Calafati, per quanto uomo
di spregiudicate idee e propositi, come ogni figlio della
Rivoluzione, nè tatto, nè bontà. E poi egli possedeva un
indubbio senso d’italianità e si lasciava guidare in ogni
sua azione da un concetto assai elevato dei propri doveri
e delle proprie responsabilità. Severo e intransigente con sè,
era inflessibile nell’esigere dai sottoposti altrettanta cor
rettezza ed impegno. Al sovrano e al governo da lui serviti
professava attaccamento profondo: si mostrava, per contro,
irriducibilmente ostile all’Austria, la quale sapeva benis
simo di avere in lui un avversario dichiarato e pericoloso.
Tanto che il direttore della Polizia triestina, de Sardagna,
il quale l’aveva in « gran dispitto » e ne faceva tener d occhio
ogni atto e sorprendere ogni parola dalle proprie spie,
giunse a qualificarlo, con trasparente astiosità, « il Robe
spierre di Capodistria » 2. Fu anche detto che il Calafati
amasse più del bisogno le pompe e cedesse troppo^ spesso
all’impulso dell’improvvisazione e della rettorica. Può darsi,
ma egli era altresì uomo, se non di superiore intelligenza,
certo di coerente carattere e d’inconsueto dinamismo e fat
tività. Basta prendere in attento esame ciò che, sul modello
di quanto si faceva allora specialmente a Milano, egli volle
e seppe compiere nell’Istria italica durante il non lungo
tempo della sua prefettura, per farsi un chiaro concetto
1
Corrono tuttora sulle bocche dei capodistriani, a riprova del
l’energico temperamento del Calafati, vari aneddoti. Eccone due.
Quando egli faceva aprire a Capodistria quella nuova arteria stra
dale, che poi divenne la « calle Eugenio », un popolano si oppose
ostinatamente alla demolizione della propria catapecchia. Ma un
bel giorno, mentre colui se ne stava a lavorare i propri campi fuori
di città, il Calafati gliela fece senz’altro radere al suolo. Altra volta,
per incuria, o avarizia che fosse, dei pescatori capodistriani, venne
a mancare il pesce in città. Allora il Calafati minacciò di far tiiare
in secco le pescherecce e di escluderle così dal loro elemento. Sapendo
che il prefetto non scherzava, i pescatori si affrettarono a ripren
dere il mare.
a A. T amaro , La Loggia massonica ecc. cit., p. 98-
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del suo spirito d'iniziativa, della larghezza e modernità
delle sue vedute in campi anche estranei alle sue competenze
specifiche, e della grande abilità con cui sapeva interpre
tare e praticamente applicare, nella sua pur limitata sfera
d’azione, l’indirizzo razionale e fastoso insieme che carat
terizza l’epoca e il costume napoleonico. Alla città di Ca
podistria, dove, come s’è detto, aveva preso moglie, e
dove gli era nata l’unica figliuola, egli portava affezione
sincera e profonda; e sembra concepisse per essa un vero
e proprio piano regolatore, informato a criteri quanto mai
pratici ed igienici, con cui anticipava tempi ed idee. Non
giunse poi ad attuarne che sola ima parte, è vero: ma ciò
che fu potuto da lui eseguire basta ad assicurare al suo
nome un posto assai onorevole negli annali capodistriani.
La strada che gira tutto intorno a Capodistria, costeggiando
il tracciato delle antiche mura, è in buona parte opera
sua; sono merito suo il restauro del bastione Musella, il
riattamento del Belvedere, la regolazione del Brolo e la
costruzione della larga e pittoresca strada alberata che dal
Brolo conduce in direzione di levante al mare e che poi
per più di un secolo mantenne, ad onta dell’Austria, il
nome, datole in onore del Viceré d’Italia, di « Calle Euge
nio »1. A lui Capodistria dovette pure la riparazione del
proprio acquedotto, la creazione di un Gabinetto politicoletterario e l’apertura di una « Stamperia prefettizia del
Dipartimento dell’Istria », la cui gestione il Calafati volle
affidata non già al più sopra nominato tipografo Weis,
« cittadino estero », ossia suddito austriaco2, bensì allo
stampatore e libraio Giuseppe Sardi, proveniente da Ve
nezia e fervido fautore della democrazia e dei Francesi,
che fu anche, dal giugno del x8o8, l’editore del Foglio
periodico istriano, l ’organo ufficiale ebdomadario della Pre
fettura, creato nel 1807 dal Calafati, e il primo, per quanto
smilzo e stentato, giornale che uscisse in Istria 3. Non basta.
1 Foglio periodico istriano del 27 novembre 1807.
2 Archiv, di St. di Trieste, A tti cit., fase. n. 2244.
3 Trasferitosi poi a Trieste, il Sardi divenne, all’epoca delle
Province Illiriche, Imprimeur des actes du Gouvernement (Archivio

l ’is t r ia

e x -v e n e t a

nel

regno

i t a l ic o

199

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

Chiesto e ottenuto dal Governo vicereale l’importo di lire
venete 100.000 per i ricordati lavori di prosciugamento
delle paludi nei pressi di Capodistria1, altre due somme
il Calafati si fece concedere in favore di questa città, la
prima di lire 100.000, per ridurre il convento di San Fran
cesco a sede della Corte di giustizia e dell’archivio notarile 2,
la seconda di lire 50.000, per rettificare l’importante strada
postale in contrada San Canziano, dove volle fosse anche
allestito il nuovo e più ampio ed igienico camposanto
capodistriano; e di quest'ultima spese poi una parte per
il miglioramento della viabilità interna di Capodistria. Fu
accusato perciò dai molti nemici, che il fare autoritario,
l’intransigenza politica e la rapida fortuna gli avevano
concitati contro, di essere uno sperperatore del pubblico
danaro: ma il Governo italico, fatta fare nel 1806 dal con
sigliere di stato Porcari un’inchiesta che nulla appurò di
seriamente addebitabile al Calafati, lo lasciò tranquillo al
suo posto3.
Sebbene non istriano nè d’origine nè di nascita, il Ca
lafati studiò con amore e conobbe a fondo l’Istria, così
nei pregi come nei difetti. Che cosa egli ne pensasse, lo
sappiamo dal suo discorso inaugurativo del Consiglio di
partimentale. Altre parole sue sugl’istriani, meritevoli di
essere conosciute, sono le seguenti, che ricaviamo da una
sua lettera del 25 febbraio 1809 al Ministro italico dell’indiplomatico del Comune di Trieste, Periodo francese: Ordinanze ecc.,
fase. n. 46). Sul Foglio periodico istriano, vedi C amillo D e F ran 
ce sch i , Giuseppe de Coletti tipografo e giornalista, Parenzo, Coana,

1935, pp- 38-39.
1 Per questa e qualche altra notizia sul Calafati vedi G. PuS T E R L A [A. T omasich ], I Rettori ecc. cit., pp. 71-72. Sono anche
da tener sott’occhio la Gazzetta di Trieste del 20 febbraio 1806 (n. 15)
e l’opuscolo D ell’asciugamento delle paludi intorno a Capodistria,
Venezia, Pinelli, 1806.
2 Lettera del Calafati al Ministro della giustizia del Regno Ita
lico (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2226).
8 Cfr. a questo proposito l’articolo di D omenico V en t u r in i su
Il prefetto Calafati restauratore di Capodistria, nel Piccolo della Sera
del 6 settembre 1926.
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terno di Breme e che dimostrano a chiare note quanto
sollecito egli fosse della sorte dei propri amministrati:
Verrà un giorno, e sono certo che non tarderà a venire, in cui
il Governo educherà gl’istriani per le arti, come liberalmente in
traprese ad educarli per la scienza e per la milizia. Io forse non
vedrò il frutto di questa educazione, non essendo più giovanili gli
anni miei ; ma mi consolerò coll’idea anche di questo fortunato
avvenire. Gl’Istriani nascono colle più felici disposizioni per ogni
genere e carriera di vita; ma, abbandonati finora alle loro abitu
dini, non possono che presentare al nuovo Governo la generazione
nuova, sola capace di non risentirle, di perderle e di spogliarsene
intieramente x.
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Fu soprattutto per sua volontà e iniziativa che parecchi
tra i migliori istriani dei primi dell’Ottocento vennero,
come abbiamo già avuto occasione di constatare, adegua
tamente valorizzati dal regime franco-italico e che il conte
Agostino Bruti, di Capodistria, persona di grande probità
e di castigati costumi, e uno dei nobili istriani non irrigi
ditisi nell’avversione alla Francia e alle idee democratiche,
fu nominato nel 1809 senatore per il Dipartimento d’Istria
nel Senato del Regno d’Ita lia 2.
Quanto precede spiega a sufficienza perchè, trent’anni
dopo la morte del Calafati, il poeta e patriotta istriano
Michele Fachinetti asserisse che la memoria di lui, «se
non è netta di mende, è pur rispettata dai p iù » 3; e perchè
il Kandier, che fu forse quello tra gli storici giuliani del
l’Ottocento che meglio comprese l’importanza avuta dal
Calafati in Istria durante l ’età napoleonica, gli dedicasse,
quantunque avverso per principio alle idee sociali e poli1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2227.
2 G. PUSTERLA [A. T oMASICH], Op. dt., p. 84.
3 M ich ele F ach in et t i , L ’epoca francese in Istria, ne II po
polano dell’Istria, a. II, n. 45 (4 marzo 1851). Nè diversamente,
dopo un attento soggiorno in Istria, aveva discorso del Calafati
nel 1847 l’abate J acopo B e r n a r d i : «Il prefetto Calafati, la cui
memoria non è discara a’ cittadini, per quel bene ch’ei tentò fare
al paese, loro convertiva il circuito fuor le mura della città, sconcio,
pantanoso, impraticabile, in pubblico passeggio » (Lettere sull’Istria
cit., p. 7).
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tiche da lui impersonate, una pagina notevolissima d’equità
e di umano sentire, e così credesse di poterne riassumere,
sia pure per bocca d’altri, le buone qualità e le cattive:
Quelli che il conobbero lo dicevano ornato di grande facondia
avvocatesca, alla quale nobile professione aveva dedicato profondi
studi e amore; lo dissero mancante nella scienza e nel gius ammini
strativo, quella credutosi supplire con impeti improvvisi di estro
e di facezie, questo con l ’impetuoso decretare, contro il quale non
sofferiva reclami 1.
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Tutto considerato, vien fatto di conchiudere che c’era
senza dubbio anche nel Calafati, e prevaleva di gran lunga
sulle sue manchevolezze d’uomo e di funzionario, e in
specie su quelle tendenze dispotiche, che lo avevano reso
in un primo tempo impopolare, qualcuna delle rare doti
pratiche e dei tipici contrassegni morali di coloro che lo
storico francese Louis Madelin con calzante espressione
definì «les grands préfets de l’Empire » 2. Non senza buone
ragioni pertanto egli godette la stima del Viceré Eugenio
e fu da Napoleone insignito tra i primi del reai Ordine
della Corona di ferro, nonché creato, l’8 ottobre del 1809 3;

w

w

w

.a

1 P. K a n d ler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit., p. 160.
2 Louis M a d e lin , La France de l ’Empire, Paris, Plon, 1930,
p. 154 sgg.
3 Desumiamo questa data - la sola veramente sicura - dal
relativo diploma, conservato nel Museo Civico di Capodistria e
a noi comunicato in copia dalla cortesia del prof. Carlo Riccobon.
Uno studio serio e completo sul Calafati, che lo meriterebbe sotto
ogni riguardo, si desidera ancora. Qualche tratto felice è negli ar
ticoli di D omenico V e n t u r in i , già da noi citati, e nel rapido e
vivace schizzo biografico ch’egli dedicò al Calafati in La Lettura
(Milano) del marzo 1925 pp. 234-235, Angelo Calafati prefetto napo
leonico del Dipartimento dell’Istria, nel quale troviamo, fra altro,
la curiosa notizia che, al momento della resa di Capodistria agli
Austriaci nell’aprile del 1809, il Calafati avrebbe, consegnando la
propria spada di prefetto al comandante nemico e parafrasando
una celebre frase del suo sovrano, fieramente esclamato: «Napo
leone me l’ha data, Napoleone me la restituirà ». Buono - salvo
la cervellotica e assurda asserzione che il Calafati sia stato un pre
cursore del fascismo - anche l’articolo, preceduto dalla sigla (S.),
apparso nel Piccolo della Sera del 18 dicembre 1936, su La figura
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dopo ricacciata nuovamente l'Austria dal Dipartimento
d'Istria, barone del Regno d’Italia.
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storica di Angelo Calafati a Trieste. Una copiosa messe di dati e
notizie anche nuove sulla vita e l ’opera del Calafati raccolse, con
la sua ben nota accuratezza e perspicacia, G iuseppe S t efa n i in
Trieste e l ’Austria dopo la Restaurazione cit., pp. 200-208. Alcuni
importanti documenti inediti relativi al Calafati, alle sue vicende
personali e all’attività sua di funzionario governativo pubblicò
ultimamente, insieme con altre cose già note, il prof. R an ie r i
M ario C ossar , L ’avvocato Angelo Calafati, in Archeografo triestino,
serie IV, voi. X V III-X IX (1952-53). fase. I, pp. 39-80, fornendo
anche a noi qualche nuovo elemento biografico.
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Trieste dal marzo del 1806 al maggio del 1809. - Prestito con
cesso da Francesco I ai commercianti triestini. - Alti e bassi del
porto e dell’emporio. - Discussioni e cospirazioni. - Il governatore
Lovàcs visita ufficialmente il prefetto Calafati. - Massoni triestini
e massoni capodistriani. - Creazione in Trieste di un Cabinet noir.
- Vienna, preoccupata, manda un funzionario a ispezionare Trieste.
- Rilievi di esso. - Il conte Lovàcs chiede, ma non ottiene di essere
collocato a riposo. - Egli impone l’allargamento del Consiglio dei
patrizi. - Reazione della città, capeggiata da Domenico Rossetti.
- Francesco I chiede informazioni sul Rossetti. - Il conte Lovàcs
sostituito dal conte Goéss. — Il Rossetti elabora un progetto di
riforma dello statuto triestino. - Carattere e finalità di esso. - Il
Rossetti campione dell’autonomismo comunale di Trieste. - Pro
dromi di guerra e formazione in Trieste di due battaglioni di M i
lizia provinciale. — Trieste allo scoppiare della nuova guerra tra
Austria e Francia. - Ira di Napoleone per il contegno bellicoso
e antifrancese dei triestini. - La terza occupazione francese di Trieste
e il cronista Mainati. - Un bančhetto singolare al comandante fran
cese generale Schilt. - Napoleone soddisfatto dell’occupazione di
Trieste. - Provvedimenti di governo. — Una taglia di 50 milioni
voluta da Napoleone stesso. - Arresti, bandi e confische. - Sop
pressione della M ilizia provinciale triestina. - Vano attacco anglo
austriaco a Trieste. — Nuova contribuzione imposta alla città. L ’intendente Joubert. - Il Telegrafo Triestino. - Festeggiamenti per
il natalizio di Napoleone. - Riorganizzazione della Polizia triestina
e surrogazione del Preside del Magistrato civico col funzionario
governativo de Ossezky. - Pace di Vienna e cessione di Trieste
alla Francia. - Costernazione dei fautori triestini dell’Austria. Sforzi fatti dall’Austria per non cedere Trieste. - Un elenco di
francofili redatto dallo Joubert. - Atteggiamento politico di Do
menico Rossetti. - L ’intendente Arnault. - Un progetto per in
crementare il porto e la città di Trieste. - Come il Kandier giu
dicasse le intenzioni di Napoleone verso Trieste e quali esse realmente
fossero.

Ritornata in possesso dell'Austria, Trieste godè un altro
triennio di regolata e, se non del tutto serena e quieta,
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certo - dati i tempi oltremodo difficili - abbastanza pro
spera esistenza.
Le contribuzioni e requisizioni imposte dai Francesi alla
città durante la seconda occupazione di essa da parte loro
e raggiungenti, come sappiamo, una somma complessiva
di più che dodici milioni di franchi, ne avevano fortemente
dissanguato l ’economia. I commercianti triestini decisero
perciò di correr sùbito ai ripari. I Francesi avevano lasciato
Trieste il 4 marzo: già tre giorni dopo, due dei più intra
prendenti fra i pezzi grossi dell’emporio, Emanuele Baraux e Ignazio Gadolla, firmavano una lunga petizione in
lingua francese, diretta a Francesco I, in cui si conteneva
« un précis des maux actuels dont 1 rieste est affligée et de
la désolante perspective que lui présente l ’avenir », e in cui
si sollecitavano « les moyens d’éloigner la mine dont son
commerce est menacé » \ Per meglio assicurarsi il deside
rato successo, i due postulanti, associato a sè anche il ne
goziante Andrea Griot, si recarono in deputazione a Vienna,
e presentarono personalmente 1 istanza all Imperatore, in
nome di tutta la casta dei commercianti triestini. Dato il di
scutibile contegno politico tenuto dai tre durante la seconda
occupazione francese di Trieste, il passo era fin troppo ar
dito, e il governatore conte Lovàcs, non appena potè, disse
aperta la propria indignazione 2. Tuttavia Francesco I, va
gliato attentamente il pro e il contro, fece tacere questa
volta il suo legittimo risentimento e la sua proverbiale par
simonia, e concesse ai negozianti triestini, per indennizzarli
delle gravi perdite subite, un prestito di tre milioni di fiorini.
In virtù di questo aiuto e della riapertura del porto di
Trieste a tutte le nazioni, i commerci e gli affari non sten
tarono a riprendere lena nella città di San Giusto. Anzi
l’emporio triestino riebbe qualche momento di vera flori
dezza e prosperità, giacché, per quanto Napoleone dicesse
1 Da copia, conservata fra le Carte Tamaro, dell originale esi
stente a Vienna nelVArchivio di Coyte e Stato.
2 Da rapporto del conte Lovàcs al Presidente del Dicastero
aulico di Polizia barone von Hager, datato del 27 febbraio 1807
e conservato in copia fra le Carte Tamaro.
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o facesse, minacciando persino l’occupazione di Trieste e
di Fiume, egli non potè ottenere dall’Austria, durante la
guerra della quarta Coalizione (1806-1807), ch’essa inter
dicesse ufficialmente i propri porti alle navi inglesi e russe1.
Tuttavia, notevoli perdite subì il ceto mercantile triestino
in séguito al fallimento di forti speculazioni, tentate sulla
base di una prematura voce della proclamazione del blocco
continentale contro l’Inghilterra2. Siccome poi le navi
straniere che più frequentavano il porto di Trieste erano,
dopo le inglesi, quelle di bandiera italiana e francese, così
anche la guerra di corsa fatta dalla marina britannica
nell’Adriatico recò sensibili molestie ai traffici triestini.
Inoltre, a cagione dello stato di guerra, la valuta austriaca
andava soggetta a continui ribassi, di modo che i prezzi
delle derrate crescevano e il caroviveri si faceva sentire
sempre più forte, con disagio segnatamente del medio ceto 3.
Si profilò da ultimo un’altra grave minaccia, quando nel
1807 l’Austria, qualche mese dopo la pace di Tilsit, pie
gandosi finalmente alla volontà di Napoleone, dovette as
sociarsi al blocco continentale contro l’Inghilterra e vietare
a questa anche il porto di Trieste. Non però ancora cattivo,
per ciò che riguarda il movimento delle navi, il 1807 : piut
tosto diffìcile, invece, l’annata seguente; della quale un
abile e perspicace negoziante triestino, Giovanni Guglielmo
Sartorio, lasciò scritto nelle sue memorie che non se n’era
ancora vista una commercialmente peggiore, giacché se da
un lato - tolleranti le autorità governative austriache certi carichi di prodotti coloniali potevano giungere nel
porto di Trieste sotto mentite spoglie o protetti da ban
diera neutrale4, dall’altro numerose ditte (80, secondo il
1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XII, p. 350. Il visconte di
Chateaubriand, che visitò Trieste nel luglio del 1806, la trovò «très
commerfante ». Vedi O scar de I ncontrerà , Chateaubriand a Trieste,
in Archeografo triestino, serie IV, voi. X VI-XVII (i949-5°)> P- 85.
2 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, p. 236.
3 Ivi.
4 Per lo più americana. Vedi Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XVII,
pp. 205 e 264.
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Sartorio), che avevano speculato sul rialzo delle merci
inglesi, andarono incontro alla bancarotta1. Con tutto ciò
Trieste, in grazia della sua intraprendenza e attività, se
guitava a mantenere nell’Adriatico quel primato commer
ciale che era passato ad essa col tramonto e la fine della
Serenissima, per quanto, mentre cresceva di continuo il
numero delle navi straniere in arrivo nel porto, andasse
invece, per effetto della cessione dellTstria ex-veneta e
della Dalmazia alla Francia, rapidamente scemando quello
delle navi austriache2. Neppure l’incremento della popo
lazione triestina si arrestò, dopo la stipulazione del trattato
di Presburgo, se Trieste nel 1808 contava, a detta del
Brodmann, 33.060 abitanti, fra città e territorio3.
Quella però che lasciava per l ’Austria sempre più a
desiderare era la situazione politica venutasi determinando
a Trieste. In séguito alla incorporazione degli Stati ex-ve
neti al Regno d’Italia, Trieste si era trovata chiusa di
nuovo come in una tenaglia, arrivando, da una parte,
il confine italico a Monfalcone e dall’altra ricominciando
a Muggia. Questa circostanza riuscì particolarmente favo
revole alla propaganda in essa delle dottrine sociali e po
litiche francesi, la quale si svolse talora così intensa, da
far assumere alla città l’aspetto di un vero e proprio « foyer
d’agens frangais d 4. Sotto l’influsso dei grandi avveni
menti europei, anche i problemi politici internazionali ve
nivano discussi a Trieste con sempre maggior interesse e
fervore. Come ricorda il Tamaro, non meno di tre partiti
si dividevano in quegli anni il campo nella città: l’austriaco,
1 G iovanni G uglielmo

cav . de

Sartorio , Memorie biografiche,

Trieste, Lloyd Austriaco, 1863, pp. 27-28. In realtà l’Austria, come
anche il R ossetti afferma (A lla Mnemosine del signor Giuseppe
Kreil cit., p. 43), non applicò mai con la dovuta energia il blocco
continentale.
2 I. L cewenthal, Geschichte der Stadt Triest cit., vol. II, p. 174.
3 G. d [e ] B[rodman] n, Memorie politico-economiche della città
e territorio di Trieste, della penisola d’Istria, della Dalmazia f u veneta,
di Ragusi e dell’Albania, ora congiunti all’ Impero austriaco, Venezia,

Alvisopoli, MDCCCXXI, p. 9.
4 A. T amaro, Trieste, Roma, Tiber, 1930, p. 121.
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ch’era il più numeroso e restava tenacemente attaccato
alla inveterata idea di fedeltà agli Absburgo; il franco
italico, che si dimostrava fautore delle aspirazioni del
Regno italico su Trieste; e l’anglo-russo, che auspicava
l’occupazione della città da parte dell’Inghilterra e della
Russia e, d’accordo con alcuni ufficiali piemontesi, tramava
nell’ombra contro il dominio francese in Italia1. Continue
erano perciò le preoccupazioni delle autorità governative
austriache così a Trieste che a Vienna; e non poco era,
di conseguenza, nei caffè, nella Borsa e negli altri ritrovi
pubblici triestini, il da fare dei numerosi confidenti e se
gugi della Polizia.
Naturali e sicuri appoggi trovava, s’intende, il partito
franco-italico nella confinante Istria italica, la quale anche
per questo riguardo era all’Austria una vera spina nel
l’occhio. Ma come alzare una insormontabile barriera fra
Trieste e l’Istria italica, dati, non foss’altro, i giornalieri
contatti e l’economia strettamente complementare della
città e dei limitrofi territori istriani? La situazione era
difficile anche per il fatto che la Francia aveva, dall’aprile
del( 1806, a Trieste un console in gamba, l’operoso e vigi
lante Maurice Séguier2, e i-1 Governo italico a Capodistria

w

1 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, pp. 237-240; e R ené
D ollot, Les romans illyriens de Charles Nodier, in Revue de littérature comparse, a. XI, n. 2 (aprile-giugno 1931), p. 310. A detta

di entrambi, il complotto fu denunziato in tempo al console fran
cese Séguier, il quale ne avvertì le autorità del Regno italico. Il
Principe Viceré Eugenio non parve però attribuirvi molta fede.
Simpatie per i Russi dimostrarono nel 1807 anche i padovani.
Cfr. Gellio C assi , Le popolazioni Giulio-Illiriche durante il do
minio napoleonico, in Rassegna storica del Risorgimento, a. XVII,
fase. I (gennaio-marzo 1930), p. 41.
2 II maresciallo Marmont, che lo conobbe bene, lo giudicò « un
des hommes les plus distingués, les plus instruits, les plus spirituels et les plus agréables que j ’aie jamais connus » (Marmont,
Mémoires, Paris, 1859, vol. Ili, p. 360). Il Séguier (Armand-LouisMaurice) proveniva dal campo realista ed era emigrato dal 1791
(Pivec -S telé , La vie économique des Provinces Illyriennes, Paris,
1931. P- 143. n. 2). Lasciata Trieste alla fine del dominio napoleo
nico, andò nel settembre del 1814 commissario francese a Zante,

2 o8

CAPITOLO SESTO

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

un solerte ed energico prefetto, il Calafati. Per procurar
di stabilire relazioni di buon vicinato, lo stesso governatore
conte Lovàcs, s’indusse (immaginarsi con quanto entusia
smo) a recarsi personalmente, nel giugno del 1806, a Capo
distria, in visita ufficiale; ma non sembra che l’accorto
Calafati si sia lasciato ammansire dall’imperioso signore
magiaro. Chè, quando la Polizia austriaca cercò, per motivi
che s’intuiscono, d’impedire l’entrata a Trieste del Foglio
periodico istriano, giornale tutto imbevuto di spiriti fran
cofili e organo ufficiale, come sappiamo, della Prefettura
istriana, il Calafati, indispettitosene, pregò il Séguier di
proteggerne l’arrivo da Capodistria e la distribuzione agli
associati triestini1, come già lo aveva invitato ad agire
con risolutezza sulle autorità austriache, affinchè i villici
istriani recantisi a Trieste per smerciarvi le loro derrate
non fossero, come talvolta accadeva, offesi e maltrattati
al confine di Zaule dai soldati austriaci ivi di guardia2.
Una certa parte nella vita pubblica di Trieste aveva
già ricominciato ad avere, con tendenze e finalità netta
mente democratiche e francofile, anche la Loggia massonica
fatta risorgere nel 1805, alcuni affiliati della quale prove
nivano persino dalla belante e all’Austria fedelissima Acca
demia degli Arcadi, nel 1784 tardamente, e quasi solo per
agonizzarvi e spegnervisi, derivata a Trieste da quella
Romano-Sonziaca di Gorizia 3. Capi di essa Loggia, il Lovàcs
aveva ragione di credere i negozianti Baraux, Griot, Pel
legrini, Lorenz, Hagenauer e Dobler, e sede delle sue riu
nioni (che si sarebbero tenute di notte) la villa dello Hage
nauer. È poi risaputo (ed anche noi l’abbiamo detto nel
e di là nel 1816 console generale di Francia a Londra, dove morì
nel 1831. Copiose notizie su lui raccolse ultimamente O . d e I n c o n 
t r e r à , Chateaubriand ecc. cit., pp. 78-81. È poi anche da vedere
R . D o l l o t , En marge de V “ Itinéraire ” , Chateaubriand à Venise
et à Trieste (1806), in Le Correspondent, io novembre 1929.
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2259/25 (da lettera

del Calafati al Séguier).
2 Ivi.
3 C a m il l o D e F r a n c e s c h i , L ’Arcadia romano-sonziaca e la bi
blioteca civica di Trieste, Trieste, Lloyd triestino, 1930.
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capitolo che precede) che tra i massoni di Trieste e quelli
di Capodistria correvano frequenti relazioni e regnava
accordo perfetto. Tanto è vero che i due o tre memoriali
che la Loggia capodistriana presentò, fra il 1806 e il 1807,
a Napoleone, per ottenere da lui l’incorporazione, caldeg
giata altresì dal prefetto Calafati, di Trieste al Regno Italico,
recavano pure le firme di parecchi massoni triestini1;
cosa che fece naturalmente uscire dai gangheri, quando la
riseppe dalle sue informatissime spie, il conte Lovàcs, e
mise lo stesso Governo austriaco in serie apprensioni2.
Motivo per cui da Vienna il Dicastero aulico di Polizia si
affrettò a far calda raccomandazione al conte Lovàcs di
procedere all’apertura e all’esame della corrispondenza dei
massoni e di scoprire i nomi dei fedifraghi triestini che
avevano sottoscritto le istanze per l'aggregazione di Trieste
al Regno d’Italia3.
Del resto, persino il console Séguier, che, secondato da
brillanti doti spirituali, molto abilmente e non senza suc
cesso faceva anch’egli a Trieste il propagandista delle
ideologie e dei programmi politici francesi, non aveva ri
tegno di dire, stando a quanto riferiva un informatore
austriaco particolarmente addetto alla sua persona, che
« tòt ou tard Trieste et Fiume devaient ètre iointes à
l’Italie »4.
1 A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. c it., p. 117 e passim.
2 Importante a questo proposito è soprattutto una relazione del
barone von Hager allTmperatore, risalente al 1806 e trovantesi in
copia fra le Carte Tamaro. In essa egli accusa specialmente gli Ebrei
e gli ecclesiastici triestini di aderire al sistema francese e definisce
il prefetto Calafati « un rivoluzionario in tutto il significato della
parola ».
3 Da minute di lettere del barone von Hager al governatore
Lovàcs, in copia fra le Carte Tamaro. Rispondendo nel marzo
del 1807 all’Hager, il Lovàcs indicava come sospetti di aver firmato
le istanze massoniche per l’aggregazione di Trieste al Regno d’Italia
i triestini Baraux, Griot, Hagenauer e Weber.
4 A. T a m a r o , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 237. Il Séguier
fu perciò odiatissimo dall’Austria. Si veda un acre giudizio su lui
della Polizia triestina in G. S t e f a n i , Trieste e l ’Austria ecc. c it.,

p. 180.

14. - Q u a r a n t o t t i .
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Seriamente allarmato da questo stato di cose, il presi
dente del Dicastero aulico di Polizia in Vienna, barone
von Sumeraw, propose, e Francesco I volentieri accettò,
che fosse istituito a Trieste, in una casa attigua all’Ufficio
postale e con questo comunicante, un Cabinet noir, o Loge,
come allora si diceva, per l’esame segreto della corrispon
denza privata, la cui direzione venne affidata al control
lore postale Giovanni Teodoro Hannapel, e dove ci fu
sùbito un gran da fare, e vennero aperte, per ordine su
periore, persino le lettere di alti funzionari statali: ad
esempio, quelle, provenienti da Vienna, del consigliere
aulico conte Guicciardi, sospetto d’intelligenza con la Mas
soneria 1.
Dal canto suo, la Direzione della Polizia triestina trovò
opportuno di emanare, l’i novembre 1806, una specie di
editto a stampa alla cittadinanza, in cui, con frasario
chiaramente rivelatore d’una spinosa situazione politica,
era deplorato che,
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ad onta delle rilasciate ammonizioni e successive correzioni di buon
ordine..., alcuni individui scelgono molto impropriamente per ma
teria dei loro ragionamenti ne’ luoghi pubblici quelle emergenze e
quegli affari, che sono riserbati unicamente all’alta mansione delle
amministrazioni degli Stati, e de’ loro Capi supremi, e che con ciò,
adoperando un importuno zelo, e più spesso ancora sopra fallace
cognizione di cose, possono dare occasione a delle odiose contese
ed alimentare un generalmente nocivo spirito di partito, obliando
quel rispetto dovuto alle amministrazioni di Stato ed a chi le go
verna, nel quale poggiano il buon ordine e la pubblica tranquillità 2.

Come se ciò non bastasse, fu di lì a qualche tempo
inviato da Vienna a Trieste, con l’incarico di svolgervi
un’accurata indagine sul contegno del personale impiega
tizio governativo, nonché sullo stato d’animo della popo1 Da rapporto del barone von Sumeraw a Francesco I, conser
vato in copia fra le Carte Tamaro; e da lettera del barone von Hager
al conte Lovàcs, pure in copia fra le Carte Tamaro. Sul Guicciardi
in particolare vedi A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., p. 22.
2 Da copia esistente fra le Carte Tamaro.
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lazione, il concepista aulico Braulik. Nella sua relazione,
che porta la data dell’8 marzo 1807, questi riconfermò
quello che già sappiamo sulla divisione dei cittadini in tre
partiti, continuamente in lotta fra loro; precisò che il
commercio di Trieste non era stato mai così fiorente, anche
se i negozianti si lagnavano del ribassare della valuta
austriaca; disse sospetto d’illeciti guadagni e di abusive
comunicazioni d’atti di ufficio al Console francese o ai suoi
agenti segreti il direttore di protocollo Ossezky, non orto
dosso neppure politicamente1 ; suggerì una riforma del
servizio di Polizia e una maggiore vigilanza sui forestieri
che sbarcavano, aiutandosi talvolta con abili sotterfugi,
dalle navi; e sul conto del governatore Lovàcs riferì ch’era
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1
Su questo Ossezky, che fu un autentico democratico e fran
cofilo, e che sotto i Francesi sostenne per qualche anno a Trieste
una parte di primo piano, non si avevano finora che notizie scarse
ed incerte. È utile pertanto riassumere qui (da copia del rapporto
originale, esistente fra le Carte Tamaro) ciò che sul conto di lui
e del suo avventuroso passato scriveva nel 1810 al direttore di
Polizia de Sardagna un confidente austriaco rimasto durante la
terza occupazione francese a Trieste, cioè l’aggiunto fiscale de Mau
rizio. Prussiano di nascita, Federico Carlo de Ossezky, come si fa
ceva chiamare, copriva allora a Trieste il posto di segretario di
Governo e direttore di protocollo. In origine egli si era chiamato
Pesler e aveva servito come corriere nel reggimento austriaco d’in
fanteria Reisky. Impiegato, al tempo di Giuseppe II, nella rego
lazione del sistema tributario, s'era cambiato nome. Con l’aiuto
del commissario de Morelli, era poi divenuto concepista presso il
Governo di Trieste. Dal governatore conte de Brigido aveva avuto
inoltre, a furia d’insistenze, l’attuariato della patente delle bandiere,
occupazione accessoria che lo aveva messo in grado di guadagnare
molto denaro, di acquistare una casa e una vigna, e di far erigere
in questa una grande villa. Così almeno il de Maurizio, il quale
poi soggiungeva che l’Ossezky era stato sempre uno zelante se
guace «del sistema di libertà francese » e un dichiarato avversario
di Casa d’Austria. Rincarando la dose, il K and ler (Storia del Con
siglio dei Patrizi di Trieste cit., p. 156) lo dice addirittura «fanatico
napoleonista ». Vedi anche le notizie raccolte su di lui da A. T a 
maro , in Materiali per la storia della restaurazione austriaca nella
Venezia Giulia, Parenzo, Coana, 1932, p. 67; e da G. S t e f a n i , in
Bonapartisti triestini cit., p. 25, n. 55, nonché in Trieste e l ’Austria
dopo la restaurazione cit., pp. 210-214.
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bensì caro al popolo, per la sua rettitudine e giovialità,
e che faceva del suo meglio per rendersi accetto anche
alle classi più elevate con ricevimenti e banchetti, ma che
talvolta non riusciva a mettere in valore le sue qualità
«con modi quali li avrebbe desiderati l’educazione della
società triestina »1.
Povero Lovàcs, finiva sempre con Tesser preso di mezzo
lui. Ma egli si sentiva ormai stanco e sfiduciato. S’era messo
di buona lena a combattere francofili e massoni, e non
aveva esitato a sfrattare da Trieste parecchi spargitori di
semi rivoluzionari, fra cui l’annoverese Guglielmo Fratz,
predicatore tedesco della chiesa di Sant’Antonio, uomo di
« opinioni estremamente antiaustriache »2, e il poeta estem
poraneo fiorentino Guido Baldi, autore di satire politiche 3:
eppure la mala pianta dell’austrofobia seguitava a prospe
rare. Allora pensò di andarsene lui: e il 12 luglio del 1807
chiese di esser collocato a riposo, sinceramente motivando
la relativa istanza non solo con la precaria salute della
moglie e il cattivo stato dei suoi affari privati, ma anche
coi dispiaceri politici di cui gli era prodigo l’impiego trie
stino. Però, nonostante l’appoggio dato dall’influente ba
rone von Hager alla domanda, questa non fu accolta dal
l’Imperatore 4.
Rimasto a Trieste, il Lovàcs, fors’anche per reagire
una volta di più alle agitazioni filoitaliche e massoniche,
così ostiche a lui e così contrarie agli interessi austriaci
e alla tradizionale linea di attaccamento e fedeltà agli
Absburgo della maggior parte dei triestini, compiè nel
gennaio del 1808 un vero e proprio atto di prepotenza
verso la città e gli statuti di essa, aggregando repentina
mente, di sua iniziativa ed arbitrio, al Consiglio dei pa1 Dal rapporto del concepista aulico Braulik al barone von Sumeraw, del io marzo 1807, in copia fra le Carte Tamaro.
2 Da rapporto del conte Lovàcs al barone von Hager, datato
del 2 agosto 1807, in copia fra le Carte Tamaro.
3 A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. c it., p. 134, testo e n. 1.
4 Da appunti, ricavati dall 'Archivio del Dicastero aulico di Po
lizia in Vienna, esistenti fra le Carte Tamaro.
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trizi, il massimo organo dell’autarchia e amministrazione
comunale triestina, rarefatto da vacanze per morte, ben
quarantanove membri nuovi, quasi tutti stranieri a Trieste
e per metà tedeschi di origine1. Colto di sorpresa, il Con
siglio dei patrizi parve adattarsi - sia pure mordendo il
freno - all’imposto allargamento, che, del resto, non era
senza precedenti storici e poteva anche trovar riscontro
nelle copiose aggregazioni ai Consigli istriani, decretate un
quinquennio prima dal barone di Carnea Steffaneo. Ma la
città, ritenendo lesi i propri diritti autonomici e statutari,
di cui (in quello che fu detto il suo particolarismo, ossia
nella sua tradizionale tendenza a tutelare la sua sorte e
i suoi interessi con una indipendente a quasi isolata vita
e amministrazione municipale), era oltremodo gelosa, la
città reagì protestando e accusando il Governatore di abuso
di potere. L ’agitazione assunse un andamento piuttosto
vivace e fu risolutamente capeggiata da uno dei più colti
e operosi patrizi, il dottor Domenico Rossetti, in ira al
Lovàcs perchè spirito non servile e perchè in relazione
d’affari con sudditi italici e col console Séguier, ma, seb
bene poco più che trentenne e solo dal 1802 iscritto per
sonalmente al patriziato, già cittadino autorevole e tenero
più che qualunque altro delle tradizioni paesane e del
l’antico autonomismo municipale triestino 2.
Pervenutagli notizia dell’atteggiamento d’opposizione
assunto dal Rossetti, Francesco I, con quel meticoloso
interesse poliziesco da cui si lasciava guidare in tutti i
rapporti con chi gli era legato da vincoli di sudditanza,
1 P ie t r o K a n d l e r , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste
dall’anno M C C C L X X X I I all'anno M D C C C IX , con documenti, Trie

ste, Lloyd Austriaco, 1858, p. 142 sgg.
2 A. T a m a r o , Materiali ecc. cit., pp. 106-107, e La Loggia mas
sonica ecc. cit., p. 136, n. i. Le buone relazioni intrattenute dal
Rossetti col console di Francia Séguier sono comprovate anche
da una lettera che il Rossetti scrisse (in francese) al Séguier nel 1807
per chiedergli di favorire a una sua cliente una commendatizia per
il prefetto Calafati; lettera oggi conservata nell’Archiv, di St. di
Trieste (Atti cit., fase. n. 2217).
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spiccò di propria mano al barone von Sumeraw il seguente
biglietto:
Caro Barone von Sumeraw !

Ella si procaccerà nei riguardi del dottor Rosetti [sic'] di Trieste
esatte informazioni, massime sui suoi sentimenti, il suo tenor di
vita e le sue relazioni, e mi sottoporrà a suo tempo le notizie avute.
Vienna, 13 febbraio 1808.
F rancesco l .
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Il von Sumeraw si rivolse naturalmente sùbito al conte
Lovàcs. Purtroppo, nè negli archivi di Vienna, nè in quello
di Stato di Trieste c ’è più traccia della risposta di lui.
Ma noi possiamo facilmente arguirne il non troppo favo
revole tenore, solo che teniamo presente che già in un
rapporto del maggio 1807 il Lovàcs aveva manifestato
il sospetto che il Rossetti favorisse la corrispondenza clan
destina di coloro che volevano sottrarre le proprie lettere
al Gabinetto nero, e osservasse sul conto di lui, che era
« accessibile ad ogni cattivo influsso » 2.
Altra persona di cui Francesco I volle chiedere di
propria iniziativa notizie nel corso del 1808 fu il trentino
Tomaso Hortis, « da tutti conosciuto come emissario fran
cese », trasferitosi da Rovereto a Trieste e fratello del
l’abate Hortis, di cui la Polizia triestina aveva già avuto
occasione di occuparsi nel 1798 e ch’era stato espulso
dagli Stati austriaci per « giacobinismo esaltato »3.
1 Da copia dell’originale conservata fra le Carte Tamaro.
2 Da lettera del conte Lovàcs al presidente del Dicastero aulico
di Polizia, del 4 maggio 1807, in copia fra le Carte Tamaro. Altre
osservazioni sfavorevoli del Lovàcs sul Rossetti, in A. T amaro,
La Loggia massonica ecc. cit., p. 43, n. 1.
3 A. T amaro , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 240. Vedi anche
due note del direttore di polizia Pittoni, dell’ 11 e 27 luglio 1798,
al Governo provvisorio dellTstria (Archiv. di St. di Trieste, Atti
cit., fase. n. 2126). È appunto da Tomaso Hortis che discesero,
ereditandone le tendenze democratiche e l’avversione all’Austria,
quei due ardenti assertori dell’idea nazionale e unitaria, che fu
rono i triestini Arrigo ed Attilio Hortis. Anche nel 1809 - proba
bilmente quando la guerra era già scoppiata - non mancarono a
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Accusato dal vigile console Séguier di chiudere troppo
facilmente gli occhi sull’introduzione a Trieste di merci
inglesi, il Lovàcs fu dovuto, nell’estate del 1808 (ed egli,
come sappiamo, non desiderava di meglio), essere rimosso
dal suo posto, per evitare all’Austria fastidiosi attriti con
Napoleone1 ; e in sua vece venne mandato governatore a
Trieste, nell’ottobre del 1808, il conte Pietro Goèss, che,
come il momento esigeva, immediatamente rinfrescò, mi
nacciando rigorose repressioni, il divieto d’introdurre nel
l’emporio generi coloniali di provenienza inglese 2. Trovata
la città divisa, il Consiglio dei patrizi in crisi, e pronta,
ad opera del Rossetti, un’istanza da mandare allTmperatore per chiedergli la riconferma degli antichi statuti e la
revoca delle aggregazioni disposte dal Lovàcs, il Goéss si
tenne studiatamente lontano dai partiti, e credette di ri
mediare ad ogni cosa permettendo che il Consiglio dei pa
trizi decidesse, il 9 novembre 1808, la riforma dello statuto
cittadino, e dando al Rossetti l’incarico di elaborarne il
progetto. Frattanto, a preservazione del proprio diritto di
nomina, il Consiglio dei patrizi aveva eletto dieci nuovi
membri, alcuni dei quali triestini e istriani di nascita3.
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Trieste atti d’ostilità contro l’Austria e gli Absburgo. Il T a m a r o
('Trieste cit., p. 122) ricorda che un prete, certo Scocchi, venne allora
accusato di crimenlese e il farmacista Pellegrini di aver invocato
la liberazione « dalla tirannide austriaca ».
1 I. L c e w e n t h a l , Geschichte der Stadt Triest cit., vol. II, p. 72.
Prima di andarsene, il Lovàcs potè ancora comunicare ai triestini,
in data 26 aprile, che Francesco I aveva riconfermato ai membri
del Consiglio dei Patrizi di Trieste il diritto a una speciale uniforme,
« come venne accordato agli Stati delle province ereditarie ». Pro
babilmente non si trattava che di uno zuccherino per i patrizi pro
testatari. Ma il Kandier prende la concessione sul serio e vede
soprattutto riconosciuta in essa a Trieste «la condizione di Provincia
di Stato », cioè di città immediata. Cfr. P. K a n d l e r , Documenti
per servire alla conoscenza delle condizioni legali del municipio ed
emporio di Trieste, Trieste, Lloyd austriaco, 1848, p. 115.
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2243. Esaurienti

notizie sul Goess, che fu ai suoi tempi uno dei beniamini della
Corte viennese, nel W u r z b a c h , op. cit., vol. V, pp. 245-246.
3 P. K a n d l e r , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste ecc,
cit., p. 144.
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Postosi al lavoro sullo scorcio del gennaio del 1809,
il Rossetti, che fin dall’ottobre del 1808 aveva di sua ini
ziativa cominciato a redigere uno schema di nuovo statuto
cittadino, si diede a perfezionarlo con la sua abituale co
scienziosità e prontezza, usufruendo anche dei documenti
storici conservati nell’antico archivio civico, detto Vicedomineria, che il Goèss stesso gli aveva reso accessibile1.
Purtroppo, dapprima faccende private e poi la terza e
più lunga occupazione francese di Trieste impedirono al
Rossetti di condurre a termine il progetto commessogli.
Ne fu tuttavia rinvenuto, dopo la sua morte, un abbozzo
fra le carte da lui lasciate, abbozzo che non tardò ad essere
pubblicato dal Kandier2. Così conosciamo, almeno nelle
sue grandi linee, la riforma statutaria vagheggiata dal
Rossetti. Fedele alla tradizione umanistica, al principio
patriziale e al particolarismo cittadino, essa manteneva
al Comune di Trieste la sua storica costituzione autopoli
tica; divideva la popolazione, a seconda dell’origine o pro
venienza dei singoli, in quattro ordini distinti: patriziale,
cittadino, provinciale e mercantile; riconsacrava unico reg
gitore ed arbitro della città e provincia il Consiglio dei
patrizi; valorizzava, però, con concetto che agli antichi
patrizi avrebbe certamente repugnato, ma che corrispon
deva ormai alla mutata condizione delle cose, anche l’em
porio, facendone un corpo a sè e attribuendogli pertanto
una propria rappresentanza; creava infine - e non senza
abilità - una comunione d’intenti e d’interessi fra città
ed emporio, pur subordinando questo a quella, e li asso
ciava altresì esteriormente nelle grandi solennità pubbliche.
Da che punto di vista movesse il Rossetti e quali
finalità egli si proponesse, risulta, ci sembra, abbastanza
1 D o m e n i c o R o s s e t t i , Meditazione storico-analitica sulle fran
chigie della città e porto-franco di Trieste dall’anno 949 fino al
l ’anno 1814, Venezia, Picotti, 1815, p. 4.
2 P. K a n d l e r , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit.,
pp. 145-150. Una seconda e più completa e accurata edizione ne
procurò di recente M a r in o d e S z o m b a t h é l y , in Scritti inediti di
Domenico Rossetti cit., vol. I, pp. 601-688,
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chiaro anche dall’embrione di progetto pervenutoci. Egli
voleva, in sostanza, due cose: rigidamente conservata a
Trieste la sua storica e provvidenziale posizione di cittàprovincia autarchica; risolto, con industre compromesso,
in favore del Patriziato, l’annoso antagonismo fra questo
e l’Emporio, ed assicurata in tal modo la prevalenza as
soluta del principio cittadino su quello mercantile e cosmopolitico. Bisogna tuttavia ammettere che assai scarsa
breccia avevano fatta nel Rossetti, che pure il Tamaro
afferma appartenuto alla Loggia massonica milanese Prin
cipe Eugenio1, le dottrine democratiche (a lui, come a
due grandi suoi contemporanei, l’Alfieri e il Parini, dive
nute ostiche specialmente per gli eccessi tirannici e san
guinosi in cui era caduta sotto il Terrore la Rivoluzione
francese), se egli voleva conservato ogni potere cittadino
al vecchio Consiglio dei patrizi, formazione oligarchica e
aristocratica per eccellenza, la quale non solo non piacerà,
come vedremo, alla Francia, ma non sarà lasciata sorvivere
che formalmente dalla stessa Austria, dopo subentrata la
Restaurazione. Per quello che conteneva di contrario alle
nuove idee e correnti politiche dell’epoca, e per il limitato
calcolo ch’essa facevi del ceto mercantile, massima fonte
di lavoro e di guadagno a Trieste, il progetto del Rossetti
non garbò del tutto neppure al Kandier, che lo giudicò
anzi anacronistico, e scrisse di dubitare ch’esso fosse «quale
i patrizi intelligenti d’allora avrebbero desiderato e com
portato » e, tra essi, segnatamente « quell’Antonio Giu
liani, che aveva pensieri arditi » 2.
Comunque, l’autonomismo comunale triestino, cioè, in
1 A. T a m a r o , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 239.
2 P. K andler , Prefazione al Progetto di statuto Municipale per
Trieste di Domenico Rossetti, in Scritti inediti di D. Rossetti cit.,
vol. I, pp. 624-625. Conchiude però il Kandler col dire che il pro
getto del Rossetti «tiene posto », nella legislazione municipale trie
stina, «pel coraggioso desiderio di vedere conservata la Municipalità
da uno che era figlio novello, e che per educazione, per frequente
vezzo di novelli, sarebbesi creduto propenso a distruggere, anziché
ad edificare e conservare »,
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altri termini, la difesa di Trieste da ogni intromissione
estranea ai veri interessi cittadini, concepiti, in opposi
zione al sistema centralizzatore austriaco, come libero svi
luppo della corrente autopolitica e particolaristica locale,
aveva ormai, sia pure attraverso la superata ed egoistica
idea patriziale, trovato il suo più strenuo e classico fautore
in un uomo che fu realmente e per più rispetti un grande
cittadino, e nella varia e costante operosità del quale,
tutta permeata di spiriti e forme schiettamente italiane
e anche dal Besenghi degli Ughi, censore inflessibile della
propria età e dei propri cittadini, incondizionatamente
lodata1, non è a noi difficile di rintracciare oggi le pri
missime origini della Trieste moderna e dei più caratte
ristici atteggiamenti culturali (e perciò anche nazionali e
politici) di essa.
Tali apparivano, imparzialmente considerate, le con
dizioni interne di Trieste, quando nel febbraio del 1809
corsero le prime voci di una nuova guerra fra l’Austria e
la Francia.
In verità, l’Austria non era rimasta inerte, durante la
malsicura pace seguita al trattato di Presburgo; e anche
a Trieste il Governo di Vienna aveva mandato - nel giugno
del 1808 - l'arciduca Giovanni e il conte Saurau per per
suadere quei cittadini, non obbligati dalla legge al servizio
militare, a prender parte attiva, in caso di guerra, alla
difesa dello Stato. E i due missi dominici, provveduto alla
propaganda con la pubblicazione di apposito ordine cir
colare, non avevano stentato ad ottenere che, a somiglianza
di ciò ch’era stato già fatto dai triestini nel 1805, venissero
organizzati due battaglioni di volontari (uno dei quali re
clutato in città e l’altro nel territorio), cui fu dato il nome di
Milizia provinciale 2. Equipaggiati e mantenuti dalla città
e comandati dal conte Paolo de Brigido e dal conte Rai
mondo della Torre, questi due battaglioni parteciparono
1 Raccolta di poesie e prose di B e s e n g h i d e g l i U g h i , San Vito,
Tipografia deH’Amico del contadino, 1850, pp. 168-169.
2 D. R ossetti, Meditazione ecc. cit., pp. 232-234.
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poi effettivamente alla guerra del 1809, aggregati alle
truppe regolari austriache che cinsero d’inutile assedio la
fortezza di Palmanova e a quelle che vennero più tardi
alle mani con la divisione Broussier presso Vipacco.
Gli apprestamenti militari triestini del 1808, e soprat
tutto l ’agitazione antifrancese scoppiata in seno alla mag
gioranza conservatrice della città ai primi sentori di guerra,
e trascesa anche ad imprudenti atti di violenza, fra cui
delle pubbliche ingiurie contro ufficiali francesi e italici,
ed uno sfregio all’arme del Consolato di Francia1, non
tardarono - ad opera del Viceré Eugenio, esattamente
informato di tutto dagli agenti ch’egli aveva a Trieste e
dal console Séguier - ad essere conosciuti da Napoleone,
il quale se ne irritò non poco, e dette sfogo al suo malumore
in una minacciosa lettera, inviata il 21 febbraio del 1809
da Parigi al Viceré:
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Mon Fils, il paraìt que l’Autriche veut la guerre; si elle la veut;,
elle l’aura.
Faites mettre dans vos journaux que la ville de Trieste a déjà
été deux fois conquise: que, si elle l’est une troisième, elle se repentira des insultes qu’elle commet tous les jours envers des Fran
cai s. Gènez, autant que possible, le cours des affaires entre Trieste
et l’Italie; empèchez tout l’échange de capitaux, et faites sentir
les pertes imminentes auxquelles s’exposent les capitalistes en excomptant ou en prètant de l’argent à l ’Àutriche 2.

La crisi politica andava frattanto stiracchiandosi: ma,
a Trieste, la propaganda, alimentata segnatamente dal
clero e da qualche membro del patriziato, in favore del
l’Austria e della guerra contro la Francia, non accennava
a decrescere; tanto che Napoleone, sul finire del mese
di marzo, si affrettava a segnalare il fatto al barone di
1 Conesp. de Nap., ed. cit., vol. X VIII, p. 304. Narra il C a p r in
(I nostri nonni ecc. cit., pp. 124-125) che a Trieste nel 1809 parti
colarmente si distingueva per la sua attività antinapoleonica il
patrizio e negoziante Giorgio Platner, la cui villa pare servisse
anche a segreti convegni politici frequentati persino dal governatore
Goéss e dal direttore di Polizia de Sardagna.
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X IX , p. 279.
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Caulaincourt, suo ambasciatore a Pietroburgo, come un
sicuro presagio di guerra:
Les mouvements à Trieste et partout sont les mèmes On ap
pelle à grands cris la guerre. Les evénements marchent plus vrte
qu’on ne le croit à Saint-Petersbourg .
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Così era difatti; e quando e come si desse di piglio alle
armi, sappiamo già dal precedente capitolo.
Ed abbiamo in esso anche visto come avvenne che il
Principe Viceré Eugenio, mentre, alla testa dell esercito
d’Italia, stava inseguendo le truppe dell arciduca Giovanni
in ritirata oltre le Alpi Carniche e le Giulie, avesse alla
metà di maggio distaccato dalle proprie forze una colonna,
affinché, al comando del generale di brigata barone Schilt,
marciasse verso Trieste e la occupasse. Era la terza volta
che ciò accadeva nel breve spazio di dodici anni, e la
nuova occupazione della città, consigliata in primo luogo
al Viceré da evidenti motivi strategici e politici, si effet
tuava, come lasciò scritto efficacemente il Kandier, mentre
tuttavia
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bollivano le discordie tra patrizi e patrizianti, tra code e folte ba
sette tra nobili e plebei, tra città vecchia e nuova, tra Lovasziam
e statutari ; mentre il nuovo progetto di Forma Municipale si com
pilava si presidiava con documenti che dovevano poggiare il di
ritto storico, tradizionale: mentre si sollecitavano^ed attendevano
le superiori deliberazioni se il vecchio patriziato dovesse trionfare
delle nuove velleità popolari, mentre gli invermciaton davano 1 ul
tima mano ai ritratti dei nuovi patrizi in abito rosso.......

Critico momento, nel rievocare il quale anche un altro
ma ben più umile scrittore di cose storiche triestine, il
cronista Mainati, si sente, da buon cittadino, stringere il
cuore e, prima di entrare in materia, s’mdugia dolorosa
mente a rappresentare con queste fosche tinte le condizioni
1 Lettres inédites de Napoleon I ” , publiées par L eon L e c e s t r e ,
Paris Plon, 1897, vol. I, P- 297.
..
2 P. K a n d le r , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit.,
p. 150-
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in cui venne a trovarsi Trieste, in séguito alla terza e ben
più lunga occupazione francese:
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Ormai siamo giunti all’epoca infausta, nella quale Trieste dalle
sue franchigie e dalla sua opulenza si vedrà passare allo stato di
depressione ed avvilimento, perchè spogliata dei suoi antichissimi
privilegi, del suo nobile Consiglio dei patrizi, del suo attivo com
mercio, e depauperata da un’enorme contribuzione, dall’abolizione
delle cedole bancali dell’Austria fatta dal governo francese, e dalla
doppia confìscazione de’ generi coloniali. In questo deplorabile stato
vedrassi questa città aggravata d'imposizioni, mai più non portate,
di casatico, testatico, campatico, bollo, registro pubblico, d’imposte
doganali di mare, e della coscrizione militare. Il porto, che prima
era occupato da una selva di bastimenti, non presenterà che una
solitaria rada non più animata dal commercio. Al mormorio delle
strade nella città prodotto dalla numerosa attiva popolazione, e
dall’andirivieni de’ carri con merci d’ogni genere, succeduto un
cupo silenzio, ed una mesta inerzia. La Borsa mercantile, piuttosto
che un punto centrico d’unioni per affari commerciali, divenuta un
luogo di radunanza di afflitti mercatanti, il di cui genio intrapren
dente si trova mortificato daH’impossibilità di utili speculazioni.
Insomma quella Trieste, che poco avanti era l’emporio dei pro
dotti di tutte le parti del mondo, in un baleno, smarrita la sua pro
sperità, decaduta la sua venustà, si vedrà sparuta, smunta, e ri
dotta nel maggior avvilimento e languore1.
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C’è, senza dubbio, un po’ di amplificazione e di coloritura
rettorica in queste parole e c’è pure, in fondo ad esse,
l’insanabile rimpianto del fedele austriaco e del nostalgico
laudator temporis acti’, ma la loro essenza resta vera. Stava
effettivamente aprendosi per la città di Trieste un periodo
assai delicato e difficile, massime nel campo degli affari e
della pubblica e privata economia. Comunque, la tanto
temuta e deprecata crisi commerciale e marittima era già
in atto, da quando, almeno, l’Austria aveva dovuto, sia
pure a contraggenio, associarsi per volontà di Napoleone
al sistema continentale e assumere ufficialmente un atteg
giamento ostile alla Granbretagna, cliente allora tra i più
importanti del porto di Trieste. Certo è, ad ogni modo,
che la terza occupazione francese di Trieste, destinata
com’era a trasformarsi a breve andare in dominazione
1 G. M a in a t i , Croniche ecc. cit., voi. VII, pp. 1-2.
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stabile e di pieno diritto, avrebbe segnato per la città
non solo un notevole regresso delle sue fortune commerciali
e marittime, ma anche il tramonto definitivo del timorato
e arcadico vivere settecentesco, l’avvento di sistemi sociali
e amministrativi completamente nuovi, e il principio di
un’epoca agitata da continui contrasti ideologici e politici.
Ossia come lasciò scritto, con l’usuale acutezza, in certi
suoi appunti il Kandier, « il periodo della vecchia Trieste »
era ormai in procinto di chiudersi, « cangiato pienamente
per effetto delle leggi di Francia»1.
Fu il 17 maggio 1809 al tocco - quando già gli Austriaci
avevano portato in salvo a Lussinpiccolo effetti, archivi
e casse militari, e quando una ventina di ricchi negozianti
s’erano ormai allontanati dalla città e buon numero di
navi scortate da una flottiglia inglese avevano preso il
largo per evitare che i loro preziosi carichi di merci bri
tanniche cadessero in mano ai Francesi2 - che giunsero
a Trieste, accompagnati da un pugno di usseri, il Commis
sario francese di guerra Sacchetti e il capitano Dousse,
aiutante del generale Schilt e latore d’una lettera di lui
al Magistrato civico, in cui era ingiunto a questo, che
sùbito obbedì, di ordinare agli abitanti della città e del
territorio la consegna, entro 24 ore, di tutte le armi .
E il 18 entrò in città lo stesso Schilt, alla testa di due bat
taglioni del 790 reggimento, di sessanta usseri e di qualche
pezzo di artiglieria. I funzionari austriaci e i maggiorenti
della città, ormai avvezzi a siffatte visite, presero la cosa
con molta disinvoltura e rassegnazione, e offersero la sera
stessa, alla Locanda Grande, un banchetto, diciamo così,
propiziatorio di ventisei coperti allo Schilt e al suo Stato
1 P. H ä n d le r , Ms. inedito conservato nell’Archivio diplomatico
della città di Trieste.

2 Queste notizie sono dovute in parte ad A. v. K huepach ,

op cit., pp. 226-228, e in parte allo storico russo E. V. T arlé (La
vita economica dell'Italia nell’epoca napoleonica, Tonno, Einaudi,
1950, p. 197), il quale ultimo si basa su rapporti conservati nelVArchiv, di St. di Milano.
2 Gazzetta di Trieste del 19 maggio 1809 (n. 39)-
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maggiore, banchetto al quale partecipò persino (« oh gran
bontà dei cavalieri antiqui! ») il governatore austriaco ba
rone Bernardo Rossetti di Roseneck, succeduto dall’11 apri
le al conte Goèss (nominato Intendente generale dell’esercito
austriaco d’Italia), e non potuto o non voluto andarsene
da Trieste, ma che ancor prima dell’arrivo dei Francesi
aveva ordinato agli impiegati governativi di restare ai loro
posti, e rimesso al Magistrato Civico e al suo preside de Ca
puano il governo della città e provincia, sull’esempio di
ciò che aveva fatto il Massena nel 1805 x. Altre feste, volens
nolens, fece la cittadinanza triestina al generale conte
Augusto Caffarelli, ministro della guerra e della marina
del Regno Italico, venuto a Trieste il giorno 20 maggio,
in tempo per poter assistere in persona al non riuscito
tentativo d’una squadra inglese di penetrare nel porto per
catturarvi o distruggervi alcune navi da guerra russe, già
cadute per avversi venti in potere dell’Austria, e alle quali
il sopraggiungere dei Francesi aveva, con grande gioia di
Napoleone, ridato la libertà2.
1 G iuseppe Stefani , Un diario inedito di Domenico Rossetti,
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Udine, Idea, 1944, p. 53- Quanto al conte Goéss, egli fu fatto pri
gioniero dai Francesi presso Padova agli ultimi d’aprile del 1809
e trovato in possesso di un fascio di proclami dell’arciduca Giovanni
e di una dozzina di documenti, fra cui una lista di nomi di oscuri
individui residenti a Trieste e a Capodistria e ivi esercitanti lo
spionaggio per conto dell’Austria, un promemoria dell’emigrato
milanese Luigi Castiglioni, che faceva lo stesso mestiere a Trieste,
e una ricevuta di certo Giuseppe Cellini, altro confidente austriaco.
Giustamente perciò il Principe Viceré Eugenio, rendendo conto a
Napoleone del contenuto delle carte sequestrate al Goéss, con
chiudeva : i°, «que l’Autriche n’avait aucun appui un peu important
dans le royaume»; 20, « qu’elle n’avait pour agents que des misérables pris dans la boue, sans influence, sans talentes, sans moyens
d’aucune espèce » (Mémoires ecc. du Prince Eugène cit., vol. V,
PP- 43-44)2 Gazzetta di Trieste del 26 giugno 1809 (n. 51) e Corresp. de
Nap., ed. cit., vol. X IX , p. 56. Secondo i Mémoires del Principe
Eugenio (vol. V, p. 119), questa squadra inglese aveva il triplice
scopo «de seconder les Autrichiens dans une attaque combinée
contre la ville [de Trieste], de fomenter et de soutenir les insurrections dans le pays, de prendre ou détruire tous les moyens ma-

" ■

- *

CAPITOLO SESTO

224

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

Avuta notizia della terza occupazione di Trieste, Na
poleone non tardò a far intonare, in uno dei suoi famosi
bollettini di guerra, il peana del trionfo: «Trieste, cette
ville où les Frangais et les Italiens ont subi tant d’outrages,
a été occupée.... a1. L ’esagerazione delle colpe dei triestini
era fin troppo evidente; ma Napoleone, pur d’andare
diritto ai suoi scopi, non era uomo da perdersi in quisquilie
di questo genere.
Assunto il comando superiore della città di Trieste e
suo territorio, il generale Schilt pubblicò il 25 maggio,
dicendosene autorizzato dal comandante dell’esercito d’Ita
lia, Principe Viceré Eugenio, un editto di notevole im
portanza, come quello che conteneva ordini diretti a re
golare e consolidare anche formalmente in Trieste il dominio
francese (emanazione degli atti d’ufficio in nome dell’Imperatore dei Francesi e Re d’Italia, sottomissione e conse
gna delle armi da parte dei militari austriaci, surrogazione
delle insegne e coccarde francesi a quelle austriache ecc.)
e comminava la pena capitale ai convinti di spionaggio, ai
capi di complotti e perturbatori della pubblica quiete 2.
Degli alti funzionari austriaci, uno solo aveva lasciato
la città all'avvicinarsi dei Francesi: il direttore di Polizia
de Sardagna, gallofobo irriducibile. Perciò il generale
Schilt, che riorganizzò in pari tempo tutto il funzionamento
della Polizia civile e militare a Trieste, lo sostituì col com
missario Gasparo Schivitzhofen, il quale « sembrava passato
anima e corpo alla Francia »3. Il Magistrato civico restò
invece com’era: fu lasciato cioè a reggerlo, nonostante la
sua ben nota austrofilia, il de Capuano, che s’ebbe l’operosa
collaborazione di Domenico Rossetti, indottosi, per mero
civismo, ad accettare la carica di aggiunto, o assistente
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ritimes existants dans Trieste, et principalement l ’escadre russe ».
Non tutti però questi obiettivi - come s’è già visto e si vedrà anche
in séguito — furono potuti da essa raggiungere.
1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X IX , p. 56.
2 Archiv, diplom. della città di Trieste'. Ordinanze del Governo
illirico, fase. n. 24, e Gazzetta di Trieste del 25 maggio 1809 (n. 42).
3 A. T amaro , Materiali ecc. cit., p. 57.
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che fosse, del preside, proprio alla vigilia della nuova in
vasione francese, e che molto si adoperò per garantire il
normale funzionamento dei pubblici servizi e per mitigare
ai concittadini le asprezze inevitabili della occupazione
straniera1. Quanto al controllo superiore sulTamministrazione pubblica, esso venne affidato dal Governo francese,
col titolo d’intendente della provincia di Trieste e Gorizia
e con larghi poteri e rigorose istruzioni, al Commissario
ordinatore in capo Joubert, uomo burbero ed energico, ma
tuttavia, come poi apparve, non del tutto privo di misura
e di ragionevolezza 2.
Fu proprio questi a dare bruscamente alla cittadinanza
triestina il poco lieto annunzio che, per ordine dellTmperatore dei Francesi, le veniva imposta una contribuzione
- che parve ed era un castigo - di ben cinquanta milioni
di franchi. Difatti, sino dal io maggio Napoleone, con la
sua abituale impetuosità e crudezza, e non senza palese risentimento per la volontaria partecipazione della città alla
guerra, e per la perpetrazione in essa degli atti di fanatismo
antifrancese che conosciamo (ma che il Kandier assicura
dovuti a forestieri e non a triestini) 3, Napoleone aveva
così scritto da Sankt Pölten al Principe Viceré Eugenio:
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Si la ville de Trieste vient à ètre en votre pouvoir, imposez-lui une
contribution de 50 millions, et faites arrèter quarante des principaux
habitants pour sùreté de payement. Faites également séquestrer
tous les navires jusqu’à ce que la contribution soit entièrement
acquittée 4.

La costernazione, che la notizia del nuovo aggravio suscitò
nella cittadinanza, fu profonda e generale. Trieste si era
appena potuta riavere dalle perdite subite durante la se1 C amillo D e F ranceschi, L ’Arcadia romano-sonziaca ecc. cit.,
pp. 78-79. e G. St efan i , Un diario inedito ecc. cit., pp. 52-53.
2 G. St efan i , Un diario inedito ecc. cit., pp. 31-33 e passim.
8 P. K andler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit.,
p. 156.
4
Lettres inédites de Napoléon I er ecc. cit., vol. I, p. 310, e C arlo
T ivaroni , Storia critica del Risorgimento italiano, L ’Italia setten
trionale, Roux e C., Torino, 1889, vol. I, p. 249.
1 5 . - Q u a r a n t o t t i.
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conda invasione francese e non aveva modo di fronteggiare
su due piedi un così ingente dispendio. Lo Joubert, che,
ligio agli ordini imperiali, pose anche il sequestro sulle
navi del porto per garanzia del pagamento, non volle,
sulle prime, saperne di lamenti e giustificazioni; e, se non
proprio quaranta, circa trenta dei più autorevoli e facol
tosi cittadini furono inesorabilmente fatti da lui arrestare
e tradurre in ostaggio a Palmanova, dove vennero trat
tenuti per oltre due m esi1. A forza d’istanze, riuscì però
in un secondo tempo ai triestini di ottenere dallo Joubert
che la contribuzione fosse ridotta a dodici milioni e mezzo,
e il versamento eseguito a rate. Ma queste dovettero essere
puntualmente corrisposte, chè sull’esazione vigilava in
flessibile lo Joubert stesso, il quale, in caso di morosità,
era anche capace d’ordinare di colpo, come fece una volta,
il sequestro di tutte le merci esistenti a Trieste 2.
L ’imposizione della taglia era stata preceduta da alcuni
arresti di natura politica, fra cui quello del barone de
Longo-Liebenstein, accusato d’intelligenza con gl’insorti
dell’Istria italica. L ’imputazione era grave; ma, riuscitogli
di dimostrarsi innocente, fu scarcerato e fatto partire con
apposito passaporto alla volta di Klagenfurt; non prima
però che avesse risarcito di propria tasca i danni arrecati
alla città di Capodistria dall’attacco e bombardamento
anglo-austriaco, e valutati in lire venete 9590,84 3. Succes
sivamente, fu allontanato dalla città anche l’ex-governatore austriaco barone Rossetti di Roseneck, che, ritiratosi
dopo il 18 maggio in una villa suburbana, vi cospirava,
1 G. Mainati, Croniche ecc. cit., voi. VII, p. io.
2 Ivi, p. 28. La riscossione delle contribuzioni di guerra era
attentamente sorvegliata dallo stesso Napoleone. Ancora in data
5 marzo 1810 egli scriveva al Principe Viceré Eugenio: « Faitesmoi connaìtre où en est la contribution de Trieste; écrivez-en à
mon intendant. Le reste des marchandises doit étre mis en séquestre à Trieste; à moins qu’on ait fait un arrangement que j'avais
autorisé » (Lettres inédites de Napoléon I er ecc. cit., vol. II, p. 17).
3 D omenico V en tu rin i , Un centenario glorioso, 1813-1913 : la
riconquista dell’Istria da parte del capitano triestino Giuseppe Lazzarich [sic], Vienna, I.R. Deposito dei libri scolastici, 1917, p. 29.
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come se niente fosse, in compagnia d’altri notabili e fun
zionari triestini fedeli all’Austria, ai danni dei Francesi1.
Ma, andandosene da Trieste, il barone Rossetti ebbe l’ac
cortezza di lasciarvi alcune persone fidate, con l’incarico
di tenerlo esattamente informato di quanto vi sarebbe
accaduto, massime nel campo politico, durante la perma
nenza dei Francesi. Altro osservatorio spionistico egli o
chi altri si fosse collocò a Graz, e ne fece parte anche quel
funzionario postale Hannapel, che già aveva diretto il
Gabinetto nero di Trieste2. Quanto a lui personalmente,
il barone Rossetti occupò, come sembra, i propri forzati
ozi a dare appoggio e incremento, da Fiume, all’insurre
zione antifrancese scoppiata sul finire d’aprile nella parte
meridionale dell’Istria ex-veneta3.
Beninteso, neppure all’inizio di questa loro terza occupa
zione di Trieste, i Francesi tralasciarono di confiscare al più
presto (e poi vendere all’asta a loro profitto) i manufatti
e le derrate coloniali britanniche giacenti nell’emporio 4.
Come non fecero a meno d’impartire ai negozianti triestini,
con assai poco entusiasmo dei medesimi, l’ordine di non
più esporre nè spacciare prodotti di fabbricazione inglese.
Occupata Trieste, era logico che Napoleone volesse
anche l’immediata soppressione della Milizia provinciale
triestina, causa non ultima della sua stizza contro la città,
e dei guai di questa. Egli fece dunque minacciare i com
ponenti di essa di ardere le loro case e di trattarli come
1 P. K andler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit.,
p. 155. Afferma il R ossetti (Alla Mnemosine ecc. cit., p. 44) che a
Trieste nel 1809 «tutti gl’individui e tutte le autorità francesi...,
ad onta della loro forte e prode guarnigione, ondeggiavano in con
tinuo timore per la facile possibilità di un’insurrezione contro di
essi ». Tuttavia nessuno si mosse, neppure al momento della sol
levazione istriana.
2 Dalle citate relazioni ufficiali austriache conservate in copia
fra le Carte Tamaro.
8 Dai Protocolli della Contea di Pisino relativi ai fatti del 1809,
in copia fra le Carte Salata.
4 Archiv, dipi, della città di Trieste: ordinanze del Governo illi
rico, fase. n. 24.
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briganti, se non facessero ritorno in patria1. Il Governo
di Vienna si piegò allora a sciogliere i due battaglioni trie
stini (25 maggio). Se non che il Comando militare austriaco,
cui troppo era amaro il boccone, permise che con una
parte dei loro effettivi venisse sùbito costituito un nuovo
battaglione di Cacciatori triestini volontari, che fu incorpo
rato nelle truppe del generale conte L ’Espine. Questo
battaglione, ingrossato da paesani armati, calò il 6 luglio
su Trieste dalla via di Basovizza, nella temeraria speranza
di poterne snidare i Francesi. Contemporaneamente, entrò
nella rada di Trieste una delle fregate inglesi che la bloc
cavano. Apparve chiaro doversi trattare di un’azione com
binata. Il generale Schilt mandò senza indugio una parte
delle proprie forze ad affrontare il battaglione triestino
austriaco, se così vogliamo chiamarlo; e questo, se pure
da principio riportò qualche piccolo vantaggio, venne in
fine obbligato a ritirarsi e a desistere dalla lotta, dopo di
aver perduto una cinquantina d’uomini tra morti e feriti.
Mentre ciò accadeva, le batterie del porto ed alcune piroghe
della Marina italica tenevano a rispetto la fregata inglese 2.
L ’ 8 luglio ogni azione guerresca era finita e ogni pericolo
dileguato. Allora si riseppe che Napoleone, vinta, fra il 5
e il 6 luglio, la decisiva battaglia di Wagram, e fissato
sùbito dopo l ’ammontare delle contribuzioni da imporre
alle province austriache conquistate, aveva tassato quella
di Trieste per 2.440.000 franchi; e ciò indipendentemente
dalla già imposta taglia di guerra di 12 milioni e mezzo.
Figurarsi la desolazione della Borsa e dell’Emporio! Per
buona fortuna, con 1 aiuto dello Joubert, che, per quanto
rigido e fiscale esattore, non stentava a rendersi conto
delle difficoltà in cui si dibattevano i triestini, questi pote
rono ottenere qualche ulteriore agevolazione3. Ma le con
trarietà non erano ancora finite, chè i Francesi, pur se
guitando a tempestare il Magistrato civico con frequenti e
1 P . K andler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit., p. 158.
2 Osservatore triestino del 14 luglio 1809 (n. 56).
3 G. St efan i , Un diario inedito ecc. cit., p. 33 sgg.
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gravosi ordini di requisizione, pretesero un brutto giorno
dai negozianti triestini anche la restituzione immediata
del prestito di tre milioni loro accordato dall’imperatore
Francesco I per risarcirli delle perdite subite durante la
seconda occupazione francese e i cui diritti l’Austria aveva
dovuti cedere alla Francia col trattato di Vienna1.
Poche settimane dopo rioccupata dai Francesi Trieste,
Giuseppe Sardi, l’intraprendente tipografo dipartimentale
dell’Istria, si affrettò a darvi fuori un foglio cotidiano,
Il Telegrafo Triestino, che, fiancheggiato da un supplemento
intitolato Gazzetta Urbana, attese in primo luogo a ripro
durre articoli di giornali francesi o francofili, e a pubblicare
gli atti ufficiali governativi2. Era, forse, un tentativo di
soppiantare l’opportunistico Osservatore Triestino, denomi
natosi bensì di nuovo per qualche mese Gazzetta di Trieste,
ma di troppo austriache tradizioni e memorie. Se non che
l’impresa, a lungo andare, non attecchì.
Il 15 di agosto, benché assai scarsa fosse l’allegria in
città, la ricorrenza del giorno natalizio e onomastico di
Napoleone «il Massimo », ch’era una delle maggiori festi
vità dellTmpero francese, fu celebrata a Trieste dal mondo
ufficiale con pompa inusitata e tra il più vivo tripudio dei
francofili. Non mancò neppure una Cantata in teatro.
La compose l’istriano conte Girolamo Agapito, mediocre
poeta arcadico, ma forse migliore erudito, che alle lodi
di Napoleone non credette inopportuno d’intrecciare quelle
del Principe Viceré Eugenio, da cui anche Trieste allora
militarmente dipendeva :
E nell’inclito suo Figlio
I l suo prence a Italia serba

1 II B rodmann (op. cit., pp. 94-95) calcola che le contribuzioni
imposte dai Francesi a Trieste negli anni 1797, 1805-1806 e 1809
dieno un totale di 13.690.000 fiorini.
2 Cesare P agnini, L ’Osservatore triestino ed i giornali del pe
riodo napoleonico, ne La Porta Orientale, a. XVII, n. 10-11-12 (ot

tobre-dicembre 1947), p. 189. Abbiamo avuto sott’occhio due nu
meri della Gazzetta Urbana, quello dell' 1 e quello del 27 luglio 1809,
facenti parte entrambi della raccolta patria di Attilio Tamaro.
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Quella però che ancora non funzionava a dovere e che
anzi sembrava ai Francesi caduta in mani « molto sospette »
era la Polizia triestina 2. Il generale Schilt ne decise quindi
per la seconda volta la riorganizzazione; e, con un minu
zioso regolamento, ispirato ai metodi francesi e pubblicato
l’i settembre, ne ricostituì tutti gli uffici, precisandone
meglio i cómpiti, ampliandone notevolmente i poteri e
mettendovi a capo uno dei più sicuri e sinceri partigiani
francesi, Giambattista Delanzo, già podestà di Palmanova
e viceprefetto dell’Isonzo a Gradisca, del quale deve im
parzialmente dirsi che non si dimostrò inadatto alla nuova
e più delicata carica, in cui durò sino al termine del do
minio francese, conciliandosi numerose simpatie e meritando
nome di « molto moderato e giusto »3.
Un mese più tardi, ossia il 3 d’ottobre, lo Joubert,
irritatosi per gli ostacoli frapposti dal de Capuano a un
nuovo esorbitante ordine di requisizione del Comando mi
litare francese, repentinamente lo dimise dalla carica di
preside del Magistrato civico, sostituendolo col funzionario
governativo Federico de Ossezky, a noi già noto per certe
accuse, non tutte, pare, ugualmente fondate, mossegli da
parte austriaca e ai Francesi molto più gradito per la sua
volonterosa collaborazione e ardente e sincera francofilia.
Non fu mutamento infelice neppur questo, dacché il de Os
sezky, anche se increbbe, specie perchè straniero, alla parte
1 Osservatore triestino del 18 agosto 1809 (n. 66).
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2261 (lettera, in
data 4 settembre 1809, del commissario ordinatore Joubert al fu
turo intendente generale Dauchy).
3 A. T amaro, Materiali ecc. cit., p. 23. Allorché, nel febbraio 1810,
il Delanzo fu nominato Commissario generale di Polizia in Trieste,
l ’Osservatore triestino (n. del 19 febbraio 1810) lo definì «un Magi
strato che per i suoi talenti, per l ’esercizio giusto ed insieme umano
delle sue funzioni, per l’affabilità delle sue maniere e per mille tratti
di liberalità e di beneficenza si è acquistato la stima, l’amore e la
riconoscenza universale ». Sul Delanzo vedi anche G. Stefani,
Trieste e l ’Austria dopo la restaurazione cit., pp. 182-186 e 229-230.

-

TERZA OCCUPAZIONE FRANCESE DI TRIESTE

231

dr
ia

tic

o.

it

più strettamente conservatrice della cittadinanza si rivelo
in breve, oltreché uomo di carattere, capace ed ìntegro
amministratore x.
. . .
Assicura il Mainati che i triestini avevano sperato che
la terza dimora dei Francesi nella loro città fosse per es
sere molto breve 2. S’incaricò, come sappiamo, di disingannarli la pace stipulata a Vienna il 14 ottobre, in virtù
della quale nessun territorio adriatico restava piu a g i
Absburgo ed anche la sovranità su Trieste era rmunziata
dall’Austria in favore della Francia, salvo il diritto ai
sudditi ceduti, di libera emigrazione entro il termine di
sei anni. Trovavano appagamento così non s o lo u v o ti dei
francofili triestini, ma anche un vivo desiderio dello stesso
Napoleone, al quale oltremodo premeva di chiudere efiettivamente, ossia un po’ meglio che non 1 avesse fatto_sm
allora l’Austria, anche il grande e attivo porto di Trieste
al commercio inglese e di completare m tal modo il sistema
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C° nÌ!addove le precedenti occupazioni francesi di Trieste
non erano state che temporanee, la terza diventava dunque,
in capo a cinque mesi, definitiva, e poneva termine a un
dominio ininterrottamente durato - salvo un effimera pa
rentesi veneziana, tra il 1508 e il 1509 r non meno di cin
que secoli. La cosa, se da un lato riempiva di comprensibile
gioia i triestini francofili, di cui però è bene ricordare che
parecchi erano stranieri di origine o israeliti, non poteva
dall’altro, lasciare indifferenti 1 numerosi e sinceripartig
che l’Austria contava a Trieste, specie tra il P o m a t o ,
il riero el’impiegati, una parte del ceto mercantile e il
popolo,’ tanto più che, oltre al sistema amministrativo
1 L ’avversione allo « straniero » e « fanatico napoleonica » Ossezkv d n iv T a n c o r a . mezzo secolo dopo, nel K andler ^ o n a del
Consiglio dei patrizi di Trieste c it., pp. 155-156).
dell ’Ossezkv che uno dei suoi prim i atti di preside fu q
, F,
muovere la raccolta e illustrazione delle antichità t a e t o e j .T r . ■ Millo D e F ranceschi, Giuseppe de C o lettiecc. cit., p.
2 G . Mainati, Croniche ecc. c it., voi. V I I , P- 2a Lettres inédites de Napoleon 1* ecc. cit., vol. I , P-
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austriaco, anche la classica autonomia comunale triestina
doveva ormai considerarsi finita; ma, coi Francesi in casa,
fu mestieri anche ai malcontenti di far buon viso a cattivo
gioco, e rassegnarsi inoltre a veder pubblicato dal nuovo
preside del Magistrato civico un proclama in cui, secondo
ricorda e chiosa amaramente il Kandier, la pace di Vienna
era celebrata « come fosse avvenimento da averne grandis
sima consolazione e speranza d ’avvenire »1. Del pari fu
necessario che i triestini si adattassero a un altro grave
colpo, che direttamente incideva sulle fortune commerciali
dell’Emporio, cioè a quell’articolo VII del nuovo trattato
di pace, onde Napoleone, a cui particolarmente premeva
- e lo lasciava trasparire anche in una lettera a Francesco
Melzi d’Eril, duca di Lodi, gran cancelliere del Regno
Italico2 - di eliminare la concorrenza fatta da Trieste
nel campo mercantile a Venezia, s’impegnava a non frap
porre alcun ostacolo al commercio marittimo d’importa
zione e d’esportazione dell’Austria, limitatamente al solo
porto ungherese di Fiume. In questo modo però, esclusa
non pure dai traffici con l’Austria, ma anche da quelli con
l ’Ungheria, e bloccata per mare dagli Inglesi, Trieste cor
reva il rischio di non avere più altra possibilità di sfogo
per il proprio commercio che l’Italia, nè altra speranza
per l’avvenire che quella di un molto problematico colle
gamento mercantile con la Francia3.
Nemmeno l’Austria, s’intende, s’era indotta senza forte
resistenza e grave disappunto a ceder Trieste, suo princi
pale sbocco marittimo e antichissimo possesso ereditario
degli Absburgo, alla Francia. Siccome poi Napoleone aveva
voluto per sè, oltre a Fiume, l’intero litorale croato, così
la perdita di Trieste riusciva ancor più sensibile e dolorosa
1 P. K a n d l e r , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste c i t . ,
P- 156.
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X X , p. 32. Ecco del resto le
parole stesse di Napoleone: «Je suppose que la suppression de la
rivalité de Trieste sera agréable et avantageuse au commerce de
Venise ».
3 H. C o s t a , Freihafen von Triest cit., p. 65.
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all’Austria, la quale rimaneva del tutto tagliata fuori dal
mare e ridiventava potenza esclusivamente terrestre. Per
scongiurare tanta iattura, il Metternich e gli altri negozia
tori austriaci della pace erano persino ricorsi all’espediente
di proporre una specie di condominio franco-austriaco
nell’àmbito dei territori di Trieste e di Fiume; ma Napo
leone, che aborriva per sistema dalle mezze misure e a
cui ora premeva, per i suoi fini politici e militari, 1 incon
trastato possesso di tutta la costa orientale dell Adriatico,
non ne aveva voluto sapere1. Quanto, anzi, egli, dopo
persuasosi della necessità di stabilire la continuità territo
riale fra la Dalmazia e il Regno Italico, ci tenesse ad ot
tenerla, risulta anche da una lettera che scrisse al ministro
de Champagny un mese prima della conchiusione del trat
tato di pace, per invitarlo
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à faire comprendre à M. de Metternich que la communication de
la Dalmatie avec le royaume d’Italie est le premier intérèt de la
France; que l’Innviertel, le Salzburg, la haute Autriche, la Bohème,
la Galicie ne sont rien en compai aison de ce premier intérèt .
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Fu quindi necessario che l’Austria uscisse dal proprio ir
rigidimento e si acconciasse una volta di più alla peren
toria volontà di Napoleone, giacché in qualunque altra
questione egli si dichiarava disposto a transigere, fuorché
in quella adriatica, convinto com’era che « l’ambition de la
Méditerranée » e « l’ambition de maintenir 1 indépendance
de la Turquie » (ossia, in parole povere, il desiderio che
egli nutriva di dominare sul bacino del Mediterraneo e
d’influire sugli affari politici di Costantinopoli attraverso
la Dalmazia) esigevano fosse assicurata all Impero Francese
l’assoluta sovranità su tutta la costa orientale del mare
Adriatico 3.
1 [F. S a l a t a ] , I l diritto d’Italia ecc. cit., p . 2 2 1 , n . 1 .
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X IX , p. 461.
3 Ivi. La perdita di Trieste dolse non poco anche all’imperatore
Francesco I, il quale sentì il bisogno, sulla fine d’ottobre, di si
gnificare alle autorità triestine, col mezzo del fuggiasco governa
tore barone Rossetti di Roseneck, «il vivo rincrescimento con cui
nella conchiusa pace ha dovuto cedere alla Francia Trieste, onde
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Accanto al generale Schilt, che seppe tenere il comando
superiore della piazza di Trieste con notevole tatto, gene
rosità e saggezza, così da meritarsi persino le non facili
simpatie di Domenico Rossetti1, la figura che più emerge
da parte francese, nel periodo di tempo intercorso fra la
terza occupazione di Trieste e la stipulazione della pace di
Vienna, è indubbiamente quella dell’abile e già da noi
più volte nominato intendente Joubert2. Nello svolgi
mento pratico della sua attività, talvolta per forza di cose
poco simpatica e perciò dai triestini vivacemente discussa,
ma non mai esercitata da lui con esosa durezza, lo Joubert,
che, a meglio orientarsi sulle cose locali, s’era anche fatto
opportunamente fornire dal Magistrato civico i più parti
colareggiati e precisi dati statistici intorno alla città e al
suo territorio3, giunse ad acquistare una così esatta e
profonda conoscenza delle condizioni sociali e politiche
di Trieste e di Gorizia, da potere, con una lunga lettera
confidenziale dell’ i dicembre 1809, particolarmente no
tevole anche per indipendenza di giudizi, dare sicure indi
cazioni al primo Intendente generale delle Province Illiriche,
che fu il consigliere di Stato conte Dauchy, chiamato da
Napoleone a quel posto con decreto del 14 ottobre 4, sulle
persone « les plus recommandables et susceptibles d’ètre
employées par le gouvernement frangais » a Trieste e a
Gorizia5. Persone.fra le quali troviamo, per ciò che con
cerne la prima delle due città, oltreché quel Giambattista
il popolo s’acquieti e presti la dovuta obbedienza al nuovo monarca »
[Archivio dell’Ordinariato vescovile di Trieste, a. 1809).
1 G. Stefani, Un diario inedito ecc. cit., pp. 60-67. Lo Schilt
lasciò Trieste soltanto il 17 febbraio 1810, accompagnato dalle lodi
ufficiose dell’Osservatore triestino e con in tasca un indirizzo d’omag
gio e di gratitudine presentatogli dal Magistrato municipale in nome
della città. (Osservatore triestino del 23 febbraio 1809).
2 Vedi anche ciò che dice di lui G. Stefani, Un diario inedito ecc.
cit., p. 61.
3 Da comunicazione di Marino de Szombathély, basata su
notizie ricavate da carte appartenute all architetto Pietro Nobile.
4 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X IX , p. 57^5 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2261.
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Delanzo, di cui il generale Schilt aveva fatto ^tre mesi
prima il capo della Polizia triestina, e quel Federico de Ossezky ch’era stato all’inizio d’ottobre nominato, in surro
gazione del de Capuano, preside del Magistrato civico, il
patrizio Carlo de Maffei, console pontificio e del Sovrano
Militare Ordine di Malta, che succederà nel giugno del 1812
all’Ossezky in qualità di maire1 ] il magistrato Giambat
tista de Pascotini, d’innegabile fede austriaca, ma, insieme,
di grande onestà e adattabilità, e perciò mantenuto dai
Francesi presidente del Tribunale civile e criminale di
Trieste finché esso durò, cioè fino al 1812 2; il dottor Giam
battista de Rosmini trentino, futuro segretario generale
dell’Intendenza d’Istria e poi presidente del Tribunale di
prima istanza istituito dai Francesi a Trieste3; il medico
dottor Giovanni Vordoni, greco d’origine, che sarà fatto
dai Francesi nel dicembre del 1810 chancelier et provéditeur
du Magistrat de Sante a Trieste, e messo a capo più tardi
del Consiglio di sanità m arittim a4; nonché tutta una sene
di negozianti, per lo più stranieri od israeliti, in gran parte
destinati, per la loro, magari, talvolta, non del tutto di
sinteressata francofilia, a diventare, sotto il regime napo
leonico, membri della neoeretta Camera di commercio di
Trieste, fra cui in particolar modo rimarchevoli per prece
denti politici o intraprendenza e successo professionale
Ignazio Hagenauer5, Ciriaco Catraro, Antonio Cochim, Gra
ziadio Minerbi6, Andrea Griot, Taddeo Reyer 7, Giorgio Laz1

D e F r a n c e s c h i , L'Arcadia e c c . c i t . , p. 7 8 : G - S t e 
Trieste e l'Austria dopo la Restaurazione c i t . , p p . I53'I54 e
e - 2 1 6 ' e O . D E I n c o n t r e r à , Chateaubriand e c c . cit..^ p . 1492 c V. R u p n i c k i n Almanacco del “ Diavoletto ” per l anno 1859,
C a m il l o

fan i

21

Trieste, Lloyd Austriaco, 1859, pp. 55-61.
3 G S t e f a n i , Bonapartisti ecc. cit., pp. 33, 42 e 40.
4. Archiv, dipi, della città di Trieste, Ordinanze del Governo illi
rico, fase. n. 69; P. S t a n c o v ic h , Biografia ecc. cit., pp. 350-352:
G. S t e f a n i , Bonapartisti ecc. cit., p. 23, n. 34, e, dello stesso, Trieste
e l'Austria ecc. cit., pp. I94-I95 e 23°-.23I 5 G. S t e f a n i , Bonapartisti ecc. cit., p. 2 8 , n . 4 1 .
6 Ivi, p . 5 2 .
7

Ivi,

p.

7.

.... - •
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zarengo, Giorgio Pillepich1, Giuseppe Labrosse, pseudo
nimo dell’antico colonnello ed emigrato realista conte A l
berto de Moré de Pontgibaud 2, e quell’Emanuele Baraux,
della cui fervida attività massonica e francofila abbiamo
già avuto più di una volta occasione di occuparci.
Ma il nome triestino che più di ogni altro colpisce,
nella lista dello Joubert, è senza dubbio quello di Dome
nico Rossetti, da lui definito « avocat distingué ». È chiaro
che lo Joubert aveva soprattutto presente l’integro e spre
giudicato patrocinatore legale, che non rifuggiva, per dovere
di correttezza, da rapporti d’affari con sudditi francesi e
italici, giacché il Rossetti, per quanto spirito aperto a
tutte le idealità civili e a tutti gl’interessi culturali del
l’epoca sua, non fu mai, a motivo delle sue tendenze con
servatrici, della sua esclusivistica concezione municipale e
del risentimento in lui destato dalla dannosa stasi imposta
all’emporio triestino dal blocco continentale, un grande
ammiratore, e tanto meno un convinto seguace, delle dot
trine politiche e dei sistemi di governo napoleonici. Que
sta è anche la ragione per cui, durante tutta la durata
del dominio francese su Trieste, egli se ne stette risolu
tamente appartato dalla vita pubblica, solo accettando
(certo per non venir meno alla profonda coscienza mo
rale da cui era governato e che non gli consentiva, per
ripetere una sua frase, di « conculcare alcuno di quei do
veri che il suddito è tenuto di esercitare verso il suo le
gittimo Sovrano »)3 di conservare la carica di aggiunto
alla presidenza del Magistrato civico, sinché non ne fu
1 G. Stefani , Bonapartisti ecc. cit., p. 55, n. 4.
2 A ntonio T ribel , Passeggiata storica per Trieste, Trieste, Ca
prili, 1884, p. 176, e G. S t ef a n i , Trieste e l'Austria ecc. cit., pp. 218222. Vedi altresì O scar de I ncontrerà , Gli esuli napoleonici a
Trieste, in Archeografo Triestino, serie IV, voi. X II-X III (1947),
p. 302, e, del medesimo, Chateaubriand a Trieste ecc. cit., pp. 98101. Nell’Archeografo Triestino ha ora in corso di stampa l’incon
trerà uno studio a fondo su Giuseppe Labrosse e gli emigrati francesi
a Trieste.

3 D. R ossetti,

A lla

Mnemosine ecc. cit., p. 46.
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bruscamente rimosso insieme col preside de Capuano, e
per gli stessi m otivi1.
Lo Joubert (a lode del quale va anche rammentato
che fu il primo in Trieste ad opporsi con decisa fermezza
all’imperversare dei giuochi d’azzardo, favoriti — e il perchè
facilmente si capisce — dalle stesse autorità militari fran
cesi) 2, lo Joubert lasciò la carica d’ intendente alla fine
del mese di novembre, quando ormai la cessione di Trieste
alla Francia e la sua incorporazione nelle Province Illiriche
era un fatto compiuto; e gli succedette un giovanissimo
(il Mainati lo dice « di circa venti anni »)3 uditore al Con
siglio di Stato, Emilio Luciano Arnault, figlio di un celebre
segretario perpetuo dell’Accademia francese e uomo di
temperamento piuttosto vivace e risentito4, che fino dal
15 ottobre Napoleone, applicando un suo curioso criterio
di addestramento degli uditori novizi5, aveva nominato
da Schönbrunn Intendente della Provincia di Trieste, e di
cui l’Osservatore triestino, acconciatosi, dopo la pace di
Vienna, a divenire per la terza volta l’organo ufficiale
delle autorità governative francesi6, preventivamente e
poeticamente assicurava, con l’aria di saperla lunga, che

w

w

w

.a

In giovine sembiante, in biondo ciglio
Cuopre canuto senno, alto consiglio....7.
1 C amillo D e F ranceschi , L ’Arcadia ecc. cit., p. 79. Sul con
tegno del Rossetti durante il dominio francese, vedi in primo luogo
C esare P a gn in i , Appunti sulla vita e l ’opera di Domenico Rossetti,
in D omenico R ossetti , Scritti inediti ecc., Udine, Del Bianco,
1944, vol. I, pp. 44-51- A l Rossetti successe nella carica d’aggiunto
il marchese Antonio Pietragrassa, altro buon austriaco.
2 Archiv, di St. di Trieste, A tti dell’epoca francese.
3 G. M ain ati , Croniche ecc. cit., voi. V II, p. 35. L ’ Arnault
aveva in realtà ventidue anni, essendo nato nel 1787 (cfr. R. D ollot , Les romans illyriens de Charles Nodier ecc. cit., pp. 3° 7"3°^> n - 6).
4 M. P ivec -St elé , La vie économique ecc. cit., p. 14, n. 2.

6 Vedi l’interessante narrazione delle esperienze personali fatte
in proposito da Cesare Balbo (Letterio di F rancia , Letture autobiografiche di scrittori dell’età moderna, Firenze, Sansoni, 1912,
p. 181 sgg.).
• C amillo D e F ranceschi , Giuseppe de Coletti ecc. cit., p. 36.
7 Osservatore Triestino del 20 novembre 1809 (n. 92).
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Ma quali in realtà i propositi e disegni pratici di Na
poleone e del suo governo rispetto all’avvenire del grande
emporio adriatico, nel volerne e nel prenderne stabile pos
sesso? Se l ’ampio e circostanziato progetto anonimo sul
l’incremento da dare al porto e alla città di Trieste, in
dirizzato nel dicembre del 1809 all’Intendente Generale
delle Province Illiriche e riassunto da Gellio Cassi (che
10 rinvenne nell’Archivio di Stato di Trieste) in un suo
studio di storia illirica1, fosse effettivamente dovuto ad
un preciso incanco o invito governativo, anziché ad una
mera iniziativa personale e privata, esso costituirebbe
senza dubbio la più sicura prova del desiderio che l’ammi
nistrazione napoleonica, dopo insediatasi durevolmente a
Trieste, avrebbe nutrito di farne rinascere la prosperità
economica e commerciale, compromessa anche - a non
dir soprattutto - per colpa dei Francesi stessi. Ma il dubbio
esistente sulle vere origini del documento non permette
illazioni sicure. Comunque, non sembra logicamente ammis
sibile che Napoleone, annessa Trieste allTmpero francese,
non pensasse, nello stesso egoistico interesse suo e del suo
regime, al risollevamento delle condizioni materiali della
città e al ripotenziamento dell’emporio. Ma come conciliare
11 vantaggio pratico di Trieste con le esigenze e conseguenze
della nuova forma di guerra da lui escogitata contro la Granbretagna ? ossia coi duri postulati del sistema continentale
e con le inevitabili reazioni militari ed economiche da esso
provocate? Il problema vero era questo, e non era, come
si vede, problema di molto semplice 0 facile risoluzione.
Assai interessante è anche di conoscere quale fosse,
sui disegni e le disposizioni di Napoleone verso Trieste,
il pensiero del maggiore degli storici ottocenteschi della
città, il Kandier. Fuorviato dalle sue invincibili tendenze
austrofìle, questi attribuì in origine allTmperatore dei
Francesi un’ostilità preconcetta contro Trieste, un certo
mal animo, diretto a toglierle l’importanza mercantile; mal animo
che conservava ancora quando più tardi tenne stabilmente Trieste,
1 Rassegna storica del Risorgimento, fase, gennaio-marzo 1930,
pp. 18-19 e 28.
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ed il quale cangiò appena nei campi di Russia, quando già Dio
segnava il termine di sua dominazione1.

Più maturo di studi e di riflessioni, il Kandier muto parere
e, con temperanza e discernimento di vero storico, scrisse
invece così:
Non possiamo persuaderci che Napoleone avesse in mente di
cassare Trieste dal novero degli Empori, per vendetta di certe for
sennatezze, opera di forestieri anzi che indigeni; crediamo che la
osteggiasse coi mezzi allora soliti e di lucro, colle taglie di guerra,
ma avutala in dominio, pensò, come è debito di Principe, a restau
rarne le condizioni, nel modo che i canoni supremi di Francia lo
concedevano, ed oltre i quali, sembra a noi sia andato 2.
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Vedremo, nel seguente capitolo, come si siano svolte in
realtà le cose e quali siano state le condizioni e la vita di
Trieste durante il quadriennio in cui essa rimase incorpo
rata nelle Province Illiriche, ossia fece, territorialmente e
politicamente, parte integrante defl’Impero francese. Fin
da ora però crediamo di poter affermare che il giudizio
definitivo del Kandier, per quanto dettato soprattutto da
un profondo intuito, e essenzialmente vero, ed egli stesso
ne avrebbe potuto constatare la fondatezza, se avesse
avuto occasione di sfogliare la corrispondenza di Napoleone,
relativa al periodo della dominazione francese su Trieste,
o gli fosse stato concesso l’adito agli archivi dell epoca.
Effettivamente, a ragion veduta, bisogna senz altro con
venire che Napoleone fini quasi sempre col fare, in vantaggio del porto e dell emporio triestino, quanto stava
nelle prerogative e possibilità sue di sovrano assoluto ed
era compatibile con l’interesse militare, verso il quale in
primo luogo e inevitabilmente lo orientavano le inderogabili
necessità delle sue imprese di guerra e le categoriche esigenze
della politica estera da lui scelta e praticata in appoggio
al suo vasto sogno egemonico.
1 P. K andler, Discorso in onore del dr. Domenico de Rossetti,
Trieste, Marenigh, 1844, p. 6.
_
2 P. K andler, Emporio e portofranco di Trieste, Trieste, Tip. del
Lloyd austriaco, 1864, p. 254.
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Napoleone crea le Province Illiriche. - Loro scopo e carattere.
- Primi provvedimenti del Viceré Eugenio. - Trieste festeggia la
sua annessione alla Francia. - Il maresciallo Marmont primo go
vernatore generale delle Province Illiriche. — È aggregata ad esse
anche l'Istria italica. — Ciò desta malumore a Venezia e a Milano.
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- Fine del vescovato di Capodistria. — Compiti del Marmont e suoi
meriti. - I princìpi e i metodi amministrativi francesi introdotti
nelle Province Illiriche. - Imposte e dazi. - Privilegi ecclesiastici
e diritti feudali. — Ordinamenti e misure di carattere militare. —
Progressi del bonapartismo e attività della massoneria nellTstria
ex-veneta e a Trieste. - Il rapporto di una spia austriaca. - Ope
rosità culturale di Domenico Rossetti. — Il prefetto Calafati guida
a Parigi una deputazione illirica. — Sciagure ivi toccategli. — La
Prefettura d’Istria diventa una Intendenza provinciale. - I l Télégraphe ofßciel e l ’Osservatore Triestino. - Fortificazione e armamento
delle coste illiriche. — La corsa inglese nell’Adriatico. - La battaglia
di Lissa del 13 marzo 1811. - Misure draconiane contro il bri
gantaggio in Istria. - Provvedimenti scolastici. - Apertura di una
strada commerciale terrestre fra Trieste e la Turchia. - Difetti
del governo del Marmont. - Gli succede il generale Bertrand. —
Il decreto organizzativo del 15 aprile r8 n e sua applicazione. —
L ’uditore Arnault a capo della neocostituita Provincia d’Istria.
- Soppressione dell’Intendenza di Càpodistria. - Ritocchi al de
creto organizzativo. - L a Contea di Pisino aggregata alla Provincia
d’Istria. - Riforma dell’amministrazione comunale di Trieste e no
mina di Carlo de Maffei a maire. — Il diritto di transito ridato a
Trieste. - L a situazione militare nell’Adriatico. - Sesta Coalizione
e campagna di Russia. - Declino della potenza napoleonica. - Irre
quietudini politiche. - Il decreto di Mosca in favore del commercio
triestino. - A l Bertrand succede il generale Junot. - L a Prussia
si unisce alla sesta Coalizione. - Ripiesa di guerra e armistizio di
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Pläswitz. - L ’Amault sostituito dal Calafati. - Vivace attività di
questo. - Allo Junot, impazzito, subentra l’ex-ministro Fouché. Nuovi attacchi e sbarchi inglesi. — Un cantore istriano del Re di
Roma. — Manchevolezze dell’amministiazione illirica. — Vario atteg
giarsi della opinione pubblica nell’Illiria. — Difficile situazione eco
nomica di questa. — Decadenza mercantile di "1rieste. — Il problema
linguistico nell’Illifia. — Lo spirito pubblico a Trieste.
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Ottenuto, come desiderava, che l’Austria, col trattato
di Vienna, gli cedesse il Circolo di Villaco, la Carniola,
la Contea di Gorizia, il Monfalconese, le città di Trieste
e di Fiume, gran parte della Croazia, l’Istria anticamente
austriaca e le isole adriatiche non ancora soggette alla
Francia, Napoleone unì tutto questo eterogeneo complesso
territoriale, accresciuto di due cantoni tirolesi, alla Dal
mazia, comprendendovi altresì Ragusa, occupata dai Fran
cesi nel 1808, e le bocche di Cattaro; e, per quanto esso
fosse abitato da quattro stirpi — 1 italiana, la tedesca, la
slovena e la croata — diverse tra loro di lingua, di storia,
di civiltà, di usi, di costumi, d’interessi economici e, in
parte, persino di religione, ne fece, ai fini politici e ammi
nistrativi, una regione unica, che, con decreto emanato
da Schönbrunn il giorno stesso della firma della pace,
cioè il 14 ottobre 1809, denominò Province Illiriche (o,
più brevemente, Illirici). Ma questo appellativo, manife
stamente suggerito all’Imperatore dei Francesi dal nome
latino Illyricum, derivato da quello degli Illiri (antichis
simo popolo indoeuropeo insediatosi nei Balcani nordoccidentali) e imposto dai Romani alla vasta provincia
incuneantesi, di là dal Norico, fra il Danubio e la Grecia,
e abbracciante in sè, oltre alla Dalmazia, tutta la Pan
nonia e per qualche tempo anche la Mesia superiore; que
sto appellativo era palesemente male scelto e non ebbe
nè allora nè poi troppa popolarità e fortuna, specie tra
i giuliani, come quello che, non corrispondendo a precisi
dati e concetti etnici o storici o geografici, assai scarsa
mente si prestava a designare, senza possibilità di equi
voci, la stretta e capricciosa zona di terra che dall’alta
16. -

Q uarantotti.
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Drava, dall’Isonzo e dalla riva destra della Sava si di
stendeva, scavalcando la barriera delle Alpi Carniche e
Giulie, lungo tutta la costa orientale dell’Adriatico, fino
a raggiungere l’Albania1.
Quale - si sono sempre chiesti e non hanno ancora
cessato di chiedersi gli storici - il pensiero e lo scopo di
Napoleone nel mettere assieme una costruzione territo
riale così artificiosa e così contraria non solo alle tradizioni
storiche, ma anche ai più elementari princìpi geografici,
etnici, economici e nazionali? In una lettera del 18 di
cembre 1809 al conte Paradisi, presidente del Senato del
Regno d’Italia, Napoleone attribuiva alle Province Illi
riche un fine puramente difensivo, affermando ch’esse
« forment une frontière qui assure davantage mon royaume
[d’Italie] »2. Difatti, soggiungeva, « ma constante politique
est d’organiser mon empire de manière que la guerre soit
à jamais éloignée des nos provinces de France et d’Italie ».
Parecchi anni dopo, nell’oceanica solitudine di Sant’Elena,
propizia alle accomodate evocazioni, egli, con non ecces
siva coerenza, dichiarerà invece che l’Illiria doveva costi
tuire una minaccia contro l’Austria e, insieme, un mezzo
per diffondere gli ideali politici, i sistemi amministrativi
e le leggi francesi - in altre parole, la civiltà francese sulle rive orientali dell’Adriatico; e che egli non l ’aveva
presa se non come un pegno, da scambiare più tardi con
la Galizia, al momento della ricostituzione della Polonia,
da lui stesso, a suo malgrado, mandata in rovina:
.... l’Illyrie dans nos mains était une avant-garde au coeur de
l'Autriche, propre à la contenir; une sentinelle aux portes de
Vienne pour forcer de marcher droit; et puis je voulais y intro
duce, y enraciner nos doctrines, notre administration, nos codes;
c’était un pas de plus vers la régénération européenne. Je ne l ’avais

1 Non senza, forse, una sottile punta d’ironica arguzia, anche
il maresciallo M armont (Mémoires cit., vol. I li, p. 274) definisce
il termine Province Illiriche « sorte de réminiscence d’un grand
nom de l’antiquité ».
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XX, p. 72.
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prise qu’en gage; je comptais la rendre plus tard contre la Galice,
lors du relèvement de la Pologne, que j ’ai précipité malgré moi....1.
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In realtà, come tante altre improvvisate ed effimere
formazioni territoriali napoleoniche, anche le Province
Illiriche ebbero fino dall’origine uno spiccato scopo e ca
rattere militare, a cui non furono, forse, del tutto estranee
le esperienze guerresche fatte in quei territori dai Francesi
durante la campagna del 1809. Tanto è vero che, eccetto
un breve periodo nel 1813, quando ormai la fortuna mi
litare di Napoleone stava precipitando, esse furono sempre
governate da un ufficiale generale. Perciò non mancarono
coloro che, come il Metternich, ritennero che le Province
Illiriche fossero un punto d’appoggio per tentare compli
cazioni ed espansioni nella penisola balcanica, e quelli che,
rammentando un’antica tendenza di Napoleone, videro in
esse una base da cui procedere verso la conquista dell’Oriente
e la ricostruzione dell’impero d ’Augusto2. Naturalmente,
tutto ciò non esclude affatto che, nel pensiero di Napo
leone, l’origine dellTlliria fosse altresì dovuta all’intento,
squisitamente antibritannico, di chiudere effettivamente al
commercio inglese tutti i porti della costa orientale del
l’Adriatico, come afferma con buoni argomenti la signora
Pivec-Stelé, il più recente e meglio informato degli storici
slavi delle Province Illiriche3. Comunque sia, dato che a
Napoleone scarseggiavano mezzi e tempo per munire for
temente le Alpi Giulie, anche a suo giudizio classico ba
luardo orientale d’Italia, le Province Illiriche costituirono,
nel loro insieme, una specie di vasto antemurale del Regno
Italico, e perciò anche dell’Impero francese, i due Stati
a lui soggetti e non certo difendibili all’Isonzo, assicurando
in pari tempo quella continuità territoriale fra la Dalmazia
e l’Italia, ch’egli aveva, non senza buoni motivi, con tanta
1 Le Memorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las Cases, Paris,
Bibliothèque de la Pleiade, s.a., vol. I, p. 901.
2 Vedi, a questo proposito, F rancesco L em m i , in Rivista sto
rica italiana, fase, luglio-settembre 1914. PP- 322*323 3 M. P ivec -St elé , La vie économique ecc. cit., p. 13.
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ostinatezza desiderato di realizzare. Ha dunque ragione,
in sostanza, il Cassi, quando afferma che Napoleone, nel
creare ed organizzare saldamente le Province Illiriche,
fu guidato
dalle medesime considexazioni, che avevano spinto l ’antico Impero
ad aggregare all’Italia e a saldare fortemente a Roma quella pro
vincia, le stesse che consigliarono Venezia a foitifìcarsi su quel
teriitorio, ch’era per lei un territorio soprattutto di difesa1.
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Ad ogni modo, fra quanti propositi e progetti Napo
leone potè avere in mente all’atto di creare le Province
Illiriche, quello che egli non accarezzò di sicuro fu di dar
vita a un’entità nazionale a solo utile e profitto degli Slavi
meridionali, come questi, a scopo di propaganda politica,
vollero poi più volte far credere. Difatti, Villirismo napo
leonico, cioè l’idea della fusione e convivenza di varie
razze in sola una compagine amministrativa e statale,
non è assolutamente identificabile - come già il Tamaro 2
e il Cassi3 dimostrarono - con lo SlaviSmo inteso nel senso
di riscossa nazionale slava. E in ciò sinceramente conviene
anche la signora Pivec-Stelé, la quale si limita ad am
mettere

w

w

que l ’Illyrie napoléonienne a vu le commencement des tendences
nationales, et que le gouvemement illyrien, neutre en principe dans
cette question, les a, de fait, puissamment aidées 4.

Il che, se è vero per le terre tedesche e slave comprese nelle
Province Illiriche, tanto più è vero, come abbiamo già
visto e vedremo anche in séguito, per quelle italiane.
1 G ellio C a s s i , Le popolazioni Giulio-Illiriche durante il dominio
napoleonico, in Rassegna storica del Risorgimento, a. XVII, fase. I
(gennaio-marzo 1930), p. 19. Del C assi è anche da vedere II Regno
Italico e le Province Illiriche di fronte all’Austria, in Rivista Dalmatica,
a. X I (1929), fase. 2 sgg.
2 A. T amaro , La Vénétie Julienne et la Dalmatie cit., vol. I,
pp. 611-612.
8 G. C a ssi , Le popolazioni Giulio-Illiriche ecc. cit., pp. 10-11.
4 M. P ivec -Stelé , op. cit., p. 319.
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All’inizio del loro effettivo dominio nelle Province Il
liriche, i Francesi pare non vi abbiano, saggiamente, voluto
grandi mutamenti, almeno nei dicasteri della pubblica
amministrazione. Tanto fa che sin dal 2 novembre del 1809
il Principe Viceré Eugenio, al quale Napoleone aveva affi
dato la presa di possesso e l’organizzazione iniziale delle
Province Illiriche1, decretò, dal suo quartiere di Villaco,
che tutti gl’impiegati del cessato Governo austriaco, in
carica alla pubblicazione del trattato di pace, conservas
sero provvisoriamente i loro posti e prestassero giuramento
di fedeltà e ubbidienza al nuovo sovrano 2. Alcuni di essi
se n’erano già andati, ma i rimasti obbedirono. Anche il
Magistrato civico di Trieste, cui era preposto da poco
(l’abbiamo già detto) il francofilo Federigo Carlo de Ossezky, fu lasciato com’era: esso venne fatto però rientrare
nelle sue normali attribuzioni amministrative di prima
della guerra, sottoposto all’immediato controllo del go
verno locale e intitolato, piu modernamente, Magistrato
municipale 3.
La conchiusione della pace e l’annessione di Trieste
alla Francia (ossia ciò che l’Osservatore Triestino con osse
quiosa rassegnazione chiamava «l’incominciamento della
nuova epoca») vennero solennizzate a Trieste con due
giorni - il 12 e il 13 novembre 1809 - d’interminabili ce
rimonie ufficiali e feste popolari, alle quali intervenne pure
il Prefetto dell’Istria4. L ’atto culminante delle celebrazioni
fu una Gran - Messa nel duomo, finita la quale, un accla
mato orator sacro, don Giovanni Rado, prete ambizioso
e versipelle, che aveva sempre pronto un panegirico per
ogni circostanza e un inchino per ogni governo, e che con
la sua irrequietezza dette filo da torcere anche alla Curia
triestina, tenne in lode di Napoleone un ampolloso sermone
1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X IX, p. 5772 L ’Osservatore triestino del 20 novembre 1809 (n. 92).
3 P. K an d ler , Raccolta delle leggi ecc. cit., puntata «Magistra
ture», pp. 12-13, e Archiv, dipi, di Trieste'. Ordinanze del Governo

illirico, fase. n. 18.

4 L ’ Osservatore triestino del 14 novembre 1809 (n. 91).
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riboccante di smaccate adulazioni1. La circostanza accese
anche l’estro poetico del capitano Dousse, l’aiutante del
generale Schilt. Delle sue facili strofette francesi, una
merita di essere tratta dall’oblio, perchè indice di ciò che
in quel momento di euforia pensavano o almeno s’augura
vano di Trieste e del suo avvenire economico i conquistatori di essa, senza accorgersi che le premesse per la pro
sperità avvenire del grande porto adriatico rivale di Ve
nezia erano fatalmente venute a mancare con la stessa
occupazione francese e con l ’effettiva e rigida compren
sione di Trieste nel sistema continentale:
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Et vous, Triestins pacìfques,
exempts des préjugés auliques,
bénissez à jamais la mairi,
qui change enftn votre destin....
Chez vous, l ’incostante fortune,
sous peu, conduite par Neptune,
vous fera dire à l ’unisson,
vive à jamais N apoléon / 2
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Senza dubbio, il destino di Trieste stava per mutare. Ma,
siccome le naturali vie del commercio triestino correvano
principalmente sul mare, e questo era ormai dominio
pressoché incontrastato degli Inglesi, così non sembra
logico si potesse congetturare che Trieste, col suo passaggio
alla Francia, andasse incontro a più liete fortune, specie
nel momento in cui, per favorire Venezia, si deviava da
essa anche il commercio di transito austriaco. Comunque,
non è certo il caso di dubitare che il Dousse abbia scritto
e recitato i propri versi in buona fede, anche se essi, nel
definitivo chiudersi delle prospettive storiche, non possano
andare esenti oggi per noi da un singolare sapore di spie
tata ironia. Nelle angustie e incertezze del grave momento,
la città stimò tuttavia opportuno di spedire a Vienna, per
complimentare Napoleone e impetrarne il favore, una de1 G. C aprin , I nostri nonni cit., pp. 46-48, e A. T amaro , Ma
teriali ecc. cit., pp. 3-16.
2 L ’Osservatore triestino del 14 novembre 1809 (n. 91).
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putazione composta di persone gradite ai Francesi e pre
sieduta dall’ex-consigliere del Comune Giambattista de Pascotini.
,
Determinatosi in breve a dare alle Province Illiriche
una loro autonoma amministrazione, Napoleone ne affidò
il reggimento, col titolo di Governatore generale, al mare
sciallo Marmont, duca di Ragusa, vincitore nel 1807 in
Dalmazia dei Russo-Montenegrini e, a giudizio d’uno
scrittore francese suo contemporaneo, « homme poli, spirituel, libéral »1. Questi, accettato volentieri l’incarico anche
per la conoscenza personale che già aveva di gran parte
dei territori illirici, assunse l’ufficio il 16 novembre del 1809
ed ebbe, in virtù dell’organizzazione sommaria provviso
riamente data al Governo delle Province Illiriche dal de
creto imperiale del 25 dicembre 1809» poteri discrezionali
e pressoché sovrani2. Egli fu tuttavia fatto amministra
tivamente dipendere dal duca di Gaeta, ministro delle
finanze dell’Impero3; e a fianco gli vennero posti, come
collaboratori immediati, quattro funzionari, ch’ebbero anch’essi estesi poteri e quindi notevole influenza ed impor
tanza: un Intendente generale delle Finanze, un Commis
sario generale di giustizia, un Comandante di Marina, e un
Tesoriere generale. Tutto il territorio illirico venne ripar
tito in dieci Intendenze, e ciascuna di esse fu affidata ad un
Intendente, pari nelle attribuzioni e nel grado gerarchico
ad un prefetto di Francia; e ogni Intendenza venne sud
divisa in distretti, con a capo dei Suddelegati dell’Inten
denza, cioè dei veri e propri sottoprefetti. Scelta a capitale
delle Province Illiriche fu da Napoleone la citia di Lu
biana. Anche allora essa era di gran lunga inferiore a
Trieste, se non per numero di abitanti, per importanza
civile ed economica; ma aveva, agli occhi dellTmperatore
1 C harles N o d ier , Souvenirs de la Révolution et de l ’Empire,
Paris, Charpentier, 1864, vol. II, p. 3° 4 - Sul Marmont vedi anche
G. C apr in , I nostri nonni ecc. cit., pp. 143-145, e G. S t e fa n i , Trieste
e l ’Austria dopo la Restaurazione cit., pp. 29-30.
2 M armont , op. cit., vol. I l i, pp. 337_33^3 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X X , p. 54®*
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dei Francesi, il grande vantaggio di essere vicina alla fron
tiera austriaca e di costituire perciò, oltreché una impor
tante base strategica, un ottimo osservatorio politico.
Delle terre adriatiche, una sola non era apparsa espli
citamente nominata nel decreto imperiale di Schönbrunn,
che creava le Province Illiriche: l ’Istria ex-veneta. Ciò
fece credere in un primo tempo - e non solo ai maggior
mente interessati, cioè agli istriani, ma anche ai ministri
del Regno Italico e allo stesso Viceré Eugenio - che il
dipartimento d’ Istria avrebbe seguitato a far parte di
esso Regno, per il quale rivestiva, in virtù dei suoi pro
dotti, una particolare importanza economica. Fu perciò
grande la sorpresa di tutti, quando si sentì dire che era
nei divisamenti di Napoleone d ’aggregare anche l ’Istria
ex-veneta alle Province Illiriche. I più disgustati ne rima
sero, e c ’era di che, gl’istriani stessi, i quali non fecero
mistero della loro contrarietà a siffatto trattamento, e del
desiderio che nutrivano vivissimo di restare uniti al Regno
d’Italia. Ma una notizia attendibile e sicura sul distacco
dell’ Istria ex-veneta dal Regno Italico non s’ ebbe che
nel gennaio del 1810, quando il maresciallo Marmont
comunicò al prefetto Calafati che, giusta il decreto ema
nato da Napoleone in data 25 dicembre 1809, anche il
Dipartimento d’Istria doveva far parte delle Province
Illiriche. Il Calafati, non riuscendo, per quanto attaccato
al proprio sovrano e rispettoso della sua volontà, in nes
sun modo a capacitarsene, dapprima pensò a un errore,
e congetturò potesse trattarsi, anziché dell’Istria ex-veneta,
di quella anticamente austriaca; poi scrisse, chiedendo
lumi, al Governo di Milano, il quale cadde a sua volta
dalle nuvole, giacché fino a quel momento era stato tenuto
totalmente all’oscuro delle vere intenzioni di Napoleone1.
Quanto al Viceré Eugenio, solo pochi giorni prima della
firma del suaccennato decreto, egli ebbe dal conte Aldini,
ministro italico residente a Parigi, notizia delle intenzioni
di Napoleone di staccare l ’Istria ex-veneta dal Regno d’Italia
1 [F. S alata ], I l diritto d’Italia ecc. cit., pp. 118-120.
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per aggregarla alle Province Illiriche. Avverso com era a
tale distacco per molteplici ragioni economiche e militari,
il Beauharnais scrisse allora a Napoleone una lettera, fa
cendogli schiettamente noto il suo punto di v ista 1. Ma
l’Imperatore non volle mutar parere e si limitò a concedere,
con apposito decreto del 19 gennaio 1810, che le saline
e i boschi dell’Istria e delle isole del Quarnero continuassero
ad appartenere al Regno d’Italia, che aveva assoluto bisogno
delle prime per la sua economia alimentare e dei secondi
per le costruzioni navali dell’Arsenale di Venezia. Così il
nuovo destino dell’Istria ex-veneta fu, a malgrado a ogni
opposizione e resistenza, definitivamente suggellato. Il di
stacco dell’Istria ex-veneta dal Regno Italico, che, facendo
séguito a quello della Dalmazia, significava per esso la
perdita di tutta la costa orientale dell Adriatico, e quindi
della supremazia commerciale e marittima nel medesimo,
eccitò, com’era naturale, grande risentimento pubblico
anche a Venezia e a Milano; e il Vicere Eugenio dovette
industriarsi a sedarlo con un apposito messaggio invitante
gl’italiani « a rispettare in silenzio » le disposizioni di Na
poleone2. Per quanto però ufficialmente aggregata alle
Province Illiriche, l’Istria ex-veneta - forse perchè ormai
da più anni assimilata ai sistemi di governo e amministra
tivi napoleonici — non subì, in un primo tempo, nessuna
modificazione essenziale della sua struttura amministra
tiva: tutto, o quasi tutto, restò in essa immutato, e per
sino il Calafati conservò per parecchi mesi ancora le pro
prie attribuzioni e il proprio titolo di prefetto.
Cade in questo momento anche la fine del vescovato di
Capodistria, antico di dodici secoli: che, morto in grave
età il 6 gennaio del 1810, dopo trentaquattro anni di mi
nistero episcopale, mons. Bonifazio da Ponte, ottimo presule
e, benché alieno dalla vita pubblica, fatto, per il suo con1 Leggila riprodotta in C. C o m b i , L ’Istria cit., p. 218, n. 31.
Bisogna solo rettificarne la data, che non è il 4 luglio 1810, ma
il 20 dicembre 1809. Cfr. [S a l a t a ] Il diritto d Italia ecc. cit., p. 116.
2 A l b e r t o M a r ia G h i s a l b e r t i , Gli albori del Risorgimento ita
liano cit., pp. 156-157, e E. V . T a r l é , op. cit., pp. 5^*59 -
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formismo politico e le sue opere di pietà, barone del Regno
d’Italia, il Governo francese non giunse a dargli un suc
cessore1. Del che doveva approfittare più tardi l’Austria
per far riunire, non senza evidenti scopi politici, in un
unico vescovato le due già separate diocesi di Trieste e
di Capodistria, nonché quella di Cittanova.
Al Marmont, partente da Fontainebleau per lTlliria,
Napoleone aveva dato come istruzione generale « de faire
pour le mieux »2. E il maresciallo, nei suoi Mémoires,
pare non dubiti di essere riuscito a tanto, giacché, dice
egli, magari con un pizzico di compiaciuta vanagloria,
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j ’ai tout à la fois tiré le plus grand parti de ce pays sous le rapport des ressources, ménagé les habitants, fait régnei l’ordre et la
justice, et laissé chez eux des souvenirs honorables, dont j ’ai iegu
de grandes marques, et qui, plus d’une fois, cnt été pour moi, dans
d’autres temps, le motif de véritables consolations et des plus douces
jouissances 3.
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Effettivamente, il Marmont, benché in realtà un po’ scarso
di attitudini e cognizioni amministrative4, appare anche
oggi il più abile, attivo e signorile dei governatori generali
delle Province Illiriche; e quello altresì che, per ampiezza
di vedute e di disegni, lasciò più profonda orma di sé nella
organizzazione di esse. Egli si trovò a dover sùbito affron
tare un compito veramente improbo: quello di sistemare
1 Necrologio, con una lettera di condoglianza del prefetto Ca
lafati al Capitolo di Capodistria, in Osservatore Triestino, 12 gen
naio 1810 (n. 3). Vedi anche F r a n c e s c o P e t r o n io , Cenni crono
logici sul Capitolo di Capodistria, estr. dall’Archeografo Triestino,
vol. VI della N. S., p. 15, e A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc.
cit., p. 31.
! M a r m o n t , op. cit., p. 338.

3 Ivi. Le ragioni della popolarità del Marmont sono così pre
cisate da un informatore segreto francese (il Pellene) : «Ce qui contribuoit surtout à le faire aimer, c’est qu’iì dépensoit tous ses revenues dans le pays.... Il avoit cent chevaux, un domestique nombreux, une maison et une table magnifique ». (Archivi nazionali di
Parigi; da comunicazione del dott. Guido Saba).
4 P. Händler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit.,
P- 154-
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da cima a fondo ogni cosa. « Tout était dans le chaos »,
scrive egli'*-) e non senza motivo, che il suo assunto, già
di per sè oltremodo arduo, di dare unità amministrativa
e d’imprimere un comune indirizzo politico a paesi così
fondamentalmente diversi fra loro, era reso anche piu
complesso dalle difficoltà attinenti alla situazione eqonomica, compromessa senza rimedio, fin dal sorgere delle
Province Illiriche, dal rovinoso sistema continentale e dal
controblocco e corsa inglese nell’Adriatico. Tuttavia il
Marmont non se la cavò male. Riorganizzo la Polizia, fece
regolarmente funzionare ogni servizio pubblico; pose ar
gine, con la svalutazione progressiva dei biglietti di banca
(Bancozettel) austriaci, alla crisi monetaria dovuta al cam
biamento di regime) non volle saperne d ulteriori persecu
zioni contro i colpevoli delle sommosse antifrancesi del 1809,
e diede alle Province Illiriche il primo loro sistematico
assetto amministrativo civile e militare, conservando nei
limiti del possibile le vecchie ripartizioni territoriali, e riu
scendo a creare, nonostante l’inevitabile coesistenza di
forme e norme austriache e francesi, un organizzazione prov
visoria, che si mantenne vitale fino al 1812. Da ciò, il
grande elogio che del Marmont si trova nei Mémoires del
Principe Viceré Eugenio, là dove è affermato, sia pure,
forse, con un tantino d’iperbole, che egli rese, come Go
vernatore generale dell’Illiria, « d immenses Services, non
seulement à la France, mais au pays lui-mème, en prenant
des mesures frappées au coin de la sagesse »2. Non va
poi dimenticato che il Marmont ebbe anche la buona sorte
di reggere lTlliria durante un periodo, in cui non ardeva
nel continente europeo altra guerra che quella di Spagna, e
in cui, a motivo delle continue annessioni (dello Stato pon
tificio’, dell’Olanda, delle città anseatiche germaniche ecc.),
all’Impero francese, la volontà di potenza del Cesare corso
sembrava imporsi a tutti più temuta e incontrastata che mai.

1 Marmont, op. cit., p. 362.
2 Mémoires et correspondance politique et militane du Pnnce Eugène
cit., vol. VI, p. 307.
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Napoleone, con la sua caratteristica fretta, non vedeva
l’ora che fossero introdotti nelle Province Illiriche i prin
cìpi e i metodi deH’amministrazione da lui creata in Francia.
Perciò, fino dal tempo del Marmont, la finanza, le contri
buzioni dirette ed indirette, il registro, il demanio, le do
gane, le poste, il commercio, i lavori pubblici, le miniere,
i dazi, i tabacchi, il lotto, e persino il calendario, furono
neH’Illiria regolati, un po’ per volta, alla francese, cioè,
ad essere imparziali, con tutta la larghezza e modernità di
criteri allora concepibile. A ll’atto pratico però più d’una
di queste innovazioni finì col rivelarsi foriera di disagio
prima che di benessere. Ciò accadde in ispecie delle imposte,
che, per quanto mantenute in un primo tempo invariate,
furono successivamente addirittura raddoppiate, volendosi
da Napoleone ottenere che le Province Illiriche, terre
tu tt’altro che ricche di risorse naturali e abitate allora
da non più di un milione e mezzo d’uomini1, dessero un
reddito netto di 12 milioni, e bastassero economicamente
a se stesse e ai loro presìdi2; il che, dati anche i tempi
tanto irrequieti e quelle così contrastanti condizioni di
cose, equivaleva a pretendere pressoché l’impossibile. Ma
gli ordini impartiti in merito da Napoleone al duca di
Gaeta, suo ministro delle finanze, erano stati perentori:

w

Elles [le Province Illiriche] doivent donner 12 millions de revenu
net pour payer les dépenses de l’armée et de l ’administration générale. En un mot, elles et les iioupes qui y sont stationnées ne
doivent absolument rien coùter au trésor public. Pour atteindre
ce but, il faut diminuer les dépenses, ou bien en mettre une partie
à la Charge des villes et communes, et augmenter les imposìtions
indirectes de manière que le revenu net soit porté à 12 millions.
On tirerà en outre une resscurce de 6 millions de la vente des marchandises confisquées à Trieste3.
1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XXI, pp. 220-221.
2 Perciò Napoleone avvertì fin da principio il Marmont di non
contare su aiuti finanziari da parte della Francia. Cfr. Corresp. de
Nap., ed. cit., vol. X X, p. 196.
3 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XX, p. 196. Anche secondo
il M a r m o n t (op. cit., p. 263), le Province Illiriche, data la generale
contrazione del commercio e date le confische demaniali e delle
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Non meno rigido e fiscale riuscì il funzionamento d altra
fonte di guadagno importantissima, sùbito voluta e atti
vata da Napoleone: quella dei dazi, che cinsero d un iuinterrotto cordone doganale tutto il territorio illirico, in modo
da dare, per reazione, nuova spinta ed esca al ontrabbando, massime a quello marittimo, già invogliato, e,
verrebbe fatto di dire, incoraggiato dallo stesso sistema
continentale1.
Notevole disagio arrecò alle popolazioni delle Province
Illiriche anche il fatto che Napoleone non volle che la giu
stizia vi avesse il suo pieno corso normale fino a tanto che
non vi si fosse riformato l’intero ordinamento giudiziario,
il che portò a quella «suspension de justice», che il Marmont
così vivacemente e giustamente deplora ne suoi Métnoires ^.
Le prerogative ecclesiastiche, sia canoniche che tradi
zionali, non furono dal Marmont toccate, eccetto le decime
e i quartesi, ch’egli abolì in tutta l’Illiria col decreto del
25 novembre 1810, ma surrogò nel contempo con un red
dito annuo ricavato dai fondi demaniali. Invece, non senza
grave disappunto del clero e dei ceti popolari, egli sì a frettò a sopprimere, tranne quelle del Sacramento e del
Suffragio dei morti, tutte le confraternite esistenti nelle
Province Illiriche, trasferendone le rendite al pubblico
erario3 I diritti feudali (o ancora intatti o già ristretti
che fossero, come nell’Istria ex-veneta) vennero anch essi
miniere in esse avvenute, non erano in condizione di rendere al
l’erario quanto avrebbe voluto Napoleone.
1 Sui tentativi fatti dai Francesi di piantare su nuove basi la
vita economica delle Province Illiriche, vedi in primo luogo 1 ac
curato e già più volte citato studio di M. P ivec-stel , a vie
nomique des Pvovinces Illyriennes ecc.
2 Marmont, op. cit., p. 362.
_
,
8 Nell’Istria ex-veneta ciò, come sappiamo, era già avvenuto
sotto il Regno Italico. Seguitarono invece, per curiosa anomalia
a sussistere in essa le famiglie religiose mendicanti, non avendovi
avuto attuazione - stante la sua aggregazione aHe Province illi
riche - il decreto di Compiègne del 1810, che scioglieva anche g
ordini mendicanti del Regno d Italia. Cfr. G iuseppe de
’
Condizione religiosa in Capodistvia, alla fine del seco o scov ,
L ’Istria, a. I (1846), nn. 47-48. p. 189.
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da lui rispettati: chè toglierli di colpo avrebbe significato
gettare del tutto in braccio agli Absburgo la vecchia e
influente nobiltà terriera delle province ex-austriache, fin
troppo mal disposta verso il regime napoleonico.
Cure molto opportune dette il Marmont alla pubblica
istruzione, il cui funzionamento fu da lui regolato con il
decreto d’organizzazione del 4 luglio 1810, che suddivise
tutti gli stabilimenti d’istruzione pubblica in scuole pri
marie e in licei, e prescrisse che in ogni comune dovesse
sorgere una scuola elementare, in ciascuna città o borgata
di qualche importanza un ginnasio e in tutti i capoluoghi
di provincia un liceo. Nell’Istria ex-veneta, al Liceo di
Capodistria venne perciò aggiunto un ginnasio, e altro
ginnasio fu concesso a Rovigno: le scuole elementari re
starono com’erano. Assai più si avvantaggiò delle inno
vazioni scolastiche del Marmont la città di Trieste, ch’ebbe
un liceo, un ginnasio e quattro scuole elementari, tutte
italiane. Tanta fortuna non le era ancora mai toccata; ma
i Francesi - lo abbiamo già detto a suo luogo - fino dalla
loro prima occupazione di Trieste avevano prontamente
e spontaneamente riconosciuto il carattere italiano di essa.
Uno dei lati peraltro più singolari dell’organizzazione
introdotta nellTlliria consistette fin da principio in quei
provvedimenti e in quelle misure d'ordine prettamente
militare, che valsero ad imprimerle il carattere di una vera
e propria marca militare. Non contento di averne fatto
un baluardo di difesa verso oriente, Napoleone volle difatti
che essa divenisse altresì un serbatoio di soldati per gli
eserciti e la marineria di Francia e d’Italia. Da ciò la sua
ripartizione territoriale in due grandi distretti (o « divi
sioni ») militari e la conservazione di quell’ordinamento
esclusivamente militare alla Croazia interna, che, immagi
nato da Eugenio di Savoia per arginare le incursioni e
ruberie dei Turchi, l’aveva trasformata in una specie di
grandioso accampamento di una mezza dozzina di reggi
menti confinari1. Da ciò anche la coscrizione di stampo
1

L as C ases , Mémorial d e Sainte-Hélène, ed. cit., vol. I, p. 811.
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francese, introdotta al più presto in quasi tutti i territori
illirici, e le frequenti e mal gradite leve straordinarie di
terra e di mare, requisizioni d’ogni genere e severissime
disposizioni contro i coscritti refrattari e i disertorix. Da
ciò infine l’obbligo fatto da Napoleone, nel novembre
del 1810, alla Carinzia, alla Carniola, all’Istria e alla Croazia
civile di fornire collettivamente 4000 reclute per la forma
zione di uno speciale reggimento, sul piede di cinque bat
taglioni, che si chiamò « dell’Illiria », fu comandato dal
colonnello Carrer veneziano e perì quasi per intero nella
micidiale campagna di Russia del 1812, dopo di essersi
spinto fino a K aluga2.
Con tutte queste norme e leggi e direttive nuove, di
specie e portata così diverse, ben pochi mutamenti di
rilievo furono introdotti nell’Istria ex-veneta, ormai da sei
anni moventesi nell’orbita della legislazione e della vita
statale francese, e pressoché assuefatta ad esse: molti,
invece, a Trieste e nella Contea di Pisino. Ma Trieste già
s’era un po’ adattata anch’essa, durante le periodiche inva
sioni francesi, ai sistemi e procedimenti napoleonici: tutto,
al contrario, era nuovo per la Contea di Pisino, la quale
non tardò a dimostrarsi recalcitrante e nettamente ostile
al reggimento francese, così diverso da quello, tuttora
ligio ai più vieti princìpi autocratici e feudali, ma non
forse, in ultima analisi, eccessivamente oppressivo, del
l’Austria, a cui essa era da quattro secoli rassegnata od
avvezza3. Il fatto però che nei territori marittimi istriani
l’intera amministrazione seguitò a restar puramente ita
liana, e che le importanti aziende dei boschi e delle saline,
come anche le forze militari di terra e di mare, continua
rono a dipendere dal Principe Viceré Eugenio, ossia dal
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti dell’epoca francese. Vedi specialmente il fase. n. 2335, contenente notizie sui tumulti provocati in
Croazia da coscritti timorosi d’essere inviati in Spagna.
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X XI, pp. 275-276. Trieste
dovette concorrere alla formazione del battaglione con 180 reclute,
l’Istria con 250 (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2312).
8 C a r l o D e F r a n c e s c h i , Istria ecc. cit., p. 471.
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Governo di Milano, valse a compensare, almeno in parte,
l ’Istria ex-veneta delle sue nuove condizioni politiche ed
economiche, ma soprattutto della sua innaturale e depre
cata unione a terre e popoli così disformi da essa. Se a
tutto ciò si aggiunga poi la circostanza che nell’Istria
ex-veneta i funzionari governativi furono lasciati nei posti
che occupavano al tempo del Regno Italico, e l’amministrazione statale seguitò ad usare la lingua italiana, e a
valersi assai largamente, anche nei pubblici impieghi, della
cooperazione dell’elemento indigeno, si può senz’altro con
chiudere che, almeno per gl’istriani già sudditi di Venezia,
il Governo illirico non fu altro, in sostanza, come anche
il Combi affermò, che una specie di prosecuzione del rim
pianto Governo italico1. E che così stessero allora effet
tivamente le cose nell’Istria marittima lo prova anche la
circostanza, eloquentissima, che, nonostante l’oppressura
fiscale e le sempre più diffìcili condizioni economiche della
provincia, il bonapartismo, secondato dall’attività della
Loggia massonica capodistriana, si diffuse e radicò più che
mai, sotto il Marmont, nelle città istriane della costa,
specie tra la borghesia e l’intellettualità. Un fenomeno
parallelo e consimile si verificò anche a Trieste, dove, pur
tra il continuo decadere del commercio e languire degli
affari, i Francesi non ebbero eccessiva difficoltà a trovare
fra i propri aderenti persone adatte a coprire anche posti
di notevole responsabilità e fiducia, e dove una nuova
Loggia massonica, istituita (probabilmente nel 1809) col
beneplacito ed altresì con la partecipazione delle stesse
1 Ecco quanto scrive in argomento il C ombi (Istria cit., pp. 192193): «E l’Istria, sebbene per la prima volta, dopo venti secoli
di politica italiana, si vedesse scambiate le italiane capitali con la
straniera Parigi, si accorse appena di quel precario disgiungimento
dall’Italia, dividendo con Roma e Piemonte la nuova dipendenza,
e obbedendo i suoi militi e i suoi marinai al viceré Eugenio, e ri
manendone pienamente italiana ogni amministrazione e soggette
le principali aziende, come quelle dei boschi e degli stabilimenti
salini, al solo governo di Milano ». E anche più oltre (p. 249) egli
riafferma « quasi unicamente nominale la separazione deH’Istria dal
Regno nel 1810 ».
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autorità governative, e posta alle immediate dipendenze
del Grande Oriente di Parigi, divenne in breve, diretta
con abilità dal suo venerabile, che fu l’impenitente Baraux,
quasi una specie di spiritus rector del bonapartismo e della
austrofobia di numerosi elementi del ceto medio e mer
cantile triestino1. Nei suoi Mémoires, il Marmont poco o
nulla dice degli umori politici dei triestini. Ma l’Hannapel,
dal suo osservatorio di Graz, mandava a Vienna lunghe
relazioni sul loro modo di pensare e di contenersi sotto il
dominio napoleonico, precisando, in una di esse, che tra
i più ferventi zelatori del sistema francese si disili guevenc
in modo particolare gli ebrei di nazionalità italiana, e
segnatamente Angelo Pincherle, il dottor Turchi e Laz
zaro Morpurgo; cne del pari molti greci tenevano aperta
mente dalla parte dei Francesi, come un tale Paximadi,
i Vordoni padre e figlio, Antonio Cochini, e certi Tarabochia e Caracolo; e che anche nella casta degli impiegati
ce n’era purtroppo « una quantità, che davano ora libero
corso al loro perverso carattere »: in primo luogo, l’Ossezky,
che non solo aveva messo a disposizione dei Francesi ar
chivi e atti d’ufficio, ma era stato altresì loro premuroso
aiutatore nel raccogliere informazioni presso i vari dica
steri statali, così da meritarsi dall’intendente Joubert la
carica di preside del Magistrato municipale. Anche per
altre categorie di persone faceva l’Hannapel numerosi nomi
di francofili; e alcuni di essi ci sono già noti: Schivitzhofen,
Baraux, Hagenauer, W eber2.
Fu in questo mutato clima storico, di difficile defini
zione, ma certo di tendenze almeno in parte novatrici, ed
alla cui formazione contribuì pure la frequenza dei contatti
di Trieste e dellTstria marittima col Regno Italico e con
le correnti di pensiero che lo animavano e ne facevano
una specie di antesignano delle nuove aspirazioni politiche
1 G. S t e fa n i , Bonapartisti triestini cit., passim., e G. G ratton ,
Trieste segreta cit., pp. 38-39.

2 Dal rapporto, in data 27 gennaio 1810, del confidente Hannapel al Presidente del Dicastero aulico di Polizia, conservato in
copia fra le Carte Tamaro.
i
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della parte più evoluta e lungimirante della nazione, che
Domenico Rossetti, sempre e unicamente fedele, anche
sotto il deprecato dominio napoleonico e nel dimostrativo
distacco in cui viveva dalle faccende pubbliche1, a quel
suo circoscritto ideale municipalistico ed autonomico, in_
cui - per le ragioni che abbiamo già dette altrove, e ad
onta dei mutati indirizzi politici e sociali dell’epoca - te
nacemente credeva e confidava, si adoperò, approfittando
dello spirito d’iniziativa d’un libraio, e della simpatia che,
nonostante tutto, gli dimostravano per l’esemplare inte
rezza del carattere e correttezza di modi i Francesi, ad
organizzare, con l ’aiuto dei migliori elementi cittadini,
una di quelle a lui così care istituzioni culturali, in cui
trovavano armonica espressione il suo inesausto amor del
sapere e la sua generosa volontà d’ingentilire l’ambiente
mercantile triestino, e le quali celavano in sè germi di
futuri sviluppi, ch’egli stesso, figlio dei propri tempi, non
avrebbe potuto supporre a tal segno suscettibili di fecondi
e mirabili risultati2. Ecco in che modo, col favore dei
tempi nuovi e, per così dire, sotto l’egida del grande astro
napoleonico, nacque ai primi del 1810 in Trieste il Gabi
netto di Minerva, specie di società scientifico-letteraria, che
sùbito divenne il primo importante e serio ritrovo culturale
cittadino, e a poco a poco raccolse in un fascio operoso e
senza distinzioni politiche intorno al Rossetti - allora
anche utilmente occupato ad aprire il pittoresco passeggio
dell’Acquedotto, e a far sorgere il monumentale cenotafio
in onore del trucidato Winckelmann - tutta l’intellettualità
triestina, che l’anno innanzi aveva visto, senza eccessivi
rimpianti, estinguersi per esaurimento la settecentesca e
imparruccata Accademia degli Arcadi, sotto i cui auspici
s’era peraltro venuto formando, per volontà di Giuseppe
1 P. K a n d le r , Discorso in onore del Dy. D. Rossetti cit., p. 7,
e Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste cit., p. 155.
2 Sulle origini e i primordi della Minerva vedi specialmente
A t t il io G e n t i l l e [ora G e n t i l e ], I l primo secolo della Società di

Minerva, 1810-1909, Trieste, Caprin, 1910, p. 5 sgg.
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de Coletti, anch’egli, quantunque amico dell’Austria,, un
benemerito della cultura triestina, il nucleo originale della
attuale Biblioteca Civica1.
Il Marmont giustamente aveva un alto concetto della
propria carica; e, benché non volesse nè potesse curarsi
d’ogni minuzia, pure amava, con sano criterio, tutto co
noscere e di tutto essere informato. Un po’ alla volta s’af
fezionò anche al Paese da lui governato, e procurò che in
ogni grande occasione facesse buona figura. Tostochè, per
esempio, si furono celebrate, nell’aprile del 1810, a Parigi
le nozze di Napoleone con l’arciduchessa Maria Luigia
d’Austria, egli stabilì che un’apposita deputazione di no
tabili illirici si recasse nella capitale francese, per porgere
solennemente all’Imperatore le felicitazioni e i voti delle
popolazioni illiriche. Dovendo dare a questa deputazione
un capo, egli fece cadere la sua scelta sul prefetto Calafati,
di cui aveva molta stima, e che poi lodò ne’ suoi Mémoires
come « dalmate fort considerò » e « homme d’esprit »2. Fu,
dunque, guidata dal Prefetto dell’Istria, che la deputazione
illirica, di cui faceva parte per Trieste Carlo de Maffei,
si recò nel maggio del 1810 a Parigi. Ma quivi i «lieti onor »
tornarono ben presto per il povero Calafati in « tristi lutti »,
essendosi egli venuto a trovare con la famiglia nel salone
dell’ambasciatore d’Austria, principe di Schwarzenberg, la
sera famosa del i° luglio 1810, quando esso, all’inizio di
una grande festa di ballo in onore della coppia imperiale,
pigliò fuoco, originando una raccapricciante catastrofe,
di cui rimasero vittime anche la moglie e l’adolescente fi
gliuola del Calafati, mentre egli ebbe così gravemente
ustionati i piedi, da restare a lungo infermo e storpio per
la v ita 3. È pertanto da escludersi che il Calafati abbia
potuto partecipare ai lavori, a cui, d’ordine di Napoleone
1 C a m il l o D e F r a n c e s c h i , L ’Arcadia ecc. cit., passim, e, dello
stesso, Giuseppe de Coletti ecc. cit., passim.
2 M a r m o n t , op. cit., p. 426.
3 Ivi. Vedi anche i cit. Mémoires, documents ecc. del principe
di M e t t e r n i c h , vol. I, p. 315. La figlia del Calafati perì nell’in
cendio stesso, la moglie, come pare, qualche giorno più tardi.
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e sotto la presidenza del generale Andréossy, i deputati
illirici attesero durante il mese d’agosto a Parigi, e che
concernevano importanti interessi e problemi organizzativi
dei Paesi da essi rappresentati1.
Col definirsi e perfezionarsi dell’organizzazione provvi
soria data all’Illiria dal Marmont, la situazione dell’Istria
ex-veneta, tuttavia organizzata come un dipartimento
italico, si andò facendo sempre più illogica ed assurda.
Il Marmont decise pertanto di procedere ad una riforma;
e, col decreto del 7 settembre 1810, ch’ebbe effetto pratico
dal primo dell’ottobre successivo, egli soppresse la Pre
fettura d’Istria, l’Intendenza istriana di finanza e la Vice
prefettura di Rovigno, mettendo al posto delle due prime
un’Intendenza provinciale, ch’ebbe naturalmente sede a Ca
podistria e che, come tutte le altre Intendenze provin
ciali illiriche, riunì in sè le attribuzioni politiche e ammi
nistrative già ripartite fra le preesistenti autorità statali;
e affidando il distretto di Rovigno a un Delegato dell’In
tendenza. Com’era da aspettarsi, l’ufficio di Intendente
dell’Istria restò riservato al cessante prefetto Calafati, non
ancora però in grado, per i dolorosi motivi che sappiamo,
di lasciare Parigi e di prendere la via del ritorno. Delegato
a Rovigno fu nominato il già vice-prefetto Vergottini, e
Segretario generale dell’Intendenza un altro fido bona
partista, Giacomo Benini. Ma, non sembrando conveniente
di lasciare acefala l’Intendenza, il Vergottini, che già dal
maggio aveva abbandonato la Vice-prefettura di Rovigno
per fare a Capodistria le veci del Prefetto assente, seguitò
a rimanerci come sostituto dell’Intendente2.
L ’incorporazione dell’Istria Italica alle Province Illi1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XX, pp. 555-556. Per quanto
immobilizzato a Parigi, il Calafati seguitò peraltro, fino all’assor
bimento deH’Istria nella provincia di Trieste (30 giugno 1811), ad
occuparsi degli affari della propria Prefettura e poi Intendenza
provinciale, come si ricava da più documenti dell’epoca francese
conservati ne\VArchiv, di St. di Trieste.
2 Vedi anzitutto gli Atti dell’epoca francese conservati nell’A r
chiv. di St. di Trieste.
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riche portò con sè - nel marzo del 1810 - anche il trasfe
rimento a Trieste del Foglio periodico istriano, che ivi si
trasformò in Foglio periodico triestino L Ma la durata di
questo fu breve; come effimera fu la vita d’altro giornale
allora sorto a Trieste ad iniziativa del tipografo Weis,
il Corriere illirico. Con assai maggiore stabilità - e ben più
vasto raggio d’azione tenne invece il campo il bisettimanale
Télégraphe officici des provinces illyriennes, che lo stesso Go
verno illirico ideò e fece pubblicare dal 3 ottobre del 1810
al 26 settembre del 1813: dapprima a Lubiana e poi, ne
gli estremi giorni della dominazione francese sulla riva
orientale dell’Adriatico, a Trieste2. Il Télégraphe ofjìciel ap
parve, con programma e intenti che già il titolo riassume,
per lo più in tre edizioni, corrispondenti alle tre lingue
colte dellTlliria, il francese, l’italiano e il tedesco, e non
mai, sia pure per poche puntate, in edizione slovena o
croata, checché possa esser stato detto o scritto in con
trario. Lento a uscire, poco regolare e mal redatto, esso
non godette mai di soverchia reputazione e popolarità,
nonostante gli sforzi in contrario del Governo illirico. Co
munque, tutte le pubbliche autorità e i funzionari gover
nativi dovettero abbonarvisi. Ne ressero le sorti dapprima
l’abate Bartolomeo Benincasa, direttore generale della
Censura, poi certi Baumes e Paris e in fine (dal dicembre
del 1812 in poi), con maggiore capacità e atteggiamenti
sempre più concilianti verso le malcontente popolazioni il
liriche, un rinomato scrittore romantico e futuro accade
mico francese, Charles Nodier, che fu in pari tempo bi
bliotecario della città di Lubiana, s’incuriosì di cose slave,
e nelle terre illiriche trovò l’ispirazione e l’argomento per
due romanzi storici non privi — importanza artistica a
parte - di qualche valore documentario: Jean Slogar e
1 C a m il l o D e F r a n c e s c h i , Giuseppe de Coletti ecc. cit., p. 39.
2 R . D o l l o t , Les romans illyriens de Charles Nodier cit., p. 289,
testo e note. Sul Télégraphe offlciel - che si chiamò inizialmente
Télégraphe illyrien - e sulla provata inesistenza di alcune sue pun
tate in sloveno o in croato, vedi G. S t e f a n i , Trieste e l ’Austria dopo
la Restaurazione cit., p. 35.
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Mademoiselle de Marsan1. Quanto al l’Osservatore Triestino,
esso si rassegnò ad uscire regolarmente a Trieste anche
dopo l’annessione di questa alla Francia e a servire, con
tanto di stemma napoleonico nella testata, il Governo fran
cese, come già aveva servito quello austriaco: fu solo
nell’autunno del 1813 ch’esso si trasformò, d’ordine del
l’ultimo Governatore generale e per non più di una decina
di puntate, in Osservatore Illirico 2.
Il Marmont era e si sentiva in primo luogo soldato:
pertanto una delle sue maggiori preoccupazioni fu sin da
principio la sistemazione e difesa militare dei territori a
lui affidati. Napoleone però, avendo di mira un suo piano
strategico particolare, secondo il quale tutte le forze francesi
dislocate nellTlliria si sarebbero dovute, in caso di guerra
contro l ’Austria, raccogliere sull’Isonzo e a Zara, non volle
in essa presìdi troppo numerosi, pur consentendo che il
castello di Trieste venisse ben munito, per essere sempre
in condizione di padroneggiare la città e la rada 3. Il Mar
mont si trovò quindi costretto a -ricorrere ad altri espe
dienti per potenziare militarmente lTlliria. Egli pensò an
zitutto di organizzare una Guardia nazionale guardacoste,
com'egli la battezzò. Un corpo consimile esisteva già in
Dalmazia: il maresciallo ne creò uno anche a Trieste e in
Istria. In pari tempo egli riformò in Istria la Guardia Na
zionale istituitavi dal prefetto Calafati, arruolando com
plessivamente 2500 uomini e facendoli istruire nella ma
novra del fucile e del cannone. La cosa riuscì a meraviglia ;
1 Cfr. C. N o d i e r , op. cit., pp. 306 e 314. Inoltre: R . D o l l o t ,
Les romans zllyrzens de Charles Rodio* cit., p. 289, e .Atti contenuti
nel fase. n. 2335 dell’Epoca francese (Province Illiriche) nell’Archiv,
di St. di Trieste.
2 C a m il l o D e F r a n c e s c h i , Giuseppe de Coletti ecc. cit., p. 42.
Sulla stampa periodica triestina dell’età napoleonica è anche da
vedere il chiaro e preciso panorama delineatone dal P a g n i n i , pa
norama che noi abbiamo già avuto occasione di citare, nonché il
quadro fattone da G. S t e f a n i , in Trieste e l ’Austria dopo la Restau
razione cit., pp. 35-37.

3 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X X , pp. 440-441, e vol. X X I

pp. 38-41.
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e il Marmont, sempre più soddisfatto, fece armare di bat
terie le maggiori città costiere istriane e piazzare a Pola
— che dovette quindi a lui il suo primo serio armamento
difensivo — una cinquantina di cannoni. Tutta questa ar
tiglieria fu affidata alla Guardia nazionale istriana, che,
all’occasione, seppe servirsene con intelligenza e coraggio.
Il Marmont, che di truppe se ne intendeva, così lasciò
scritto di essa:
Jamais je n’ai vu nulle pari,
tionale si digne d’ètre comparée
faire des hommes ce qu’on veut.
prendre; et, quand on ne réussit

en aucun temps,
aux troupes de
Tout est dans^ la
pas, 1 autorité a

une Garde na
ligne. On peut
manière de s y
toujours tort .
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Molto volentieri avrebbe il Marmont creato anche una
piccola marina da guerra illirica, per proteggere la navi
gazione nell’Adriatico dalle ormai abituali scorrerie delle
navi da guerra britanniche, scorrerie specialmente pregiu
dizievoli, dopo il trattato di Vienna, ai traffici triestini,
ma di cui seguitò pure a risentirsi in modo notevole 1 Istria
marittima, dato che gl’inglesi, oltreché impedire o almeno
difficoltare ogni rotta adriatica, distruggevano il naviglio
delle popolazioni rivierasche o lo sequestravano per tra
sformarlo in legni da corsa. Ma anche in questo campo fu
sovrana la volontà di Napoleone. Il quale sin dal 1809
decise di ripartire le forze navali francesi stazionanti nel
mare Adriatico in due divisioni navali, una illirica, per la
sorveglianza e la difesa delle coste istriane e dalmate, e
l’altra italica, per la guerra propriamente detta 2. Delle due
però riuscì di qualche efficienza solo 1 italica. Essa stabili
la sua base d’operazione in Ancona, mentre gl Inglesi
l’avevano da tempo nell’isola di Lissa, da dove intercet
tavano specialmente i convogli destinati ad approvvigio
nare Corfù e le altre isole jonie. Era vivo desiderio di Na
poleone che s’intraprendesse una buona volta qualcosa di
serio contro le forze navali inglesi dell’Adriatico, che ormai
1 Marmont , op., cit., pp. 368-369.
2 A. v. K huepach , Geschichte ecc. cit., p. 265.
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si permettevano anche degli arditi sbarchi nei porti italici,
istriani e dalmati, di solito per provvedersi di vettovaglie,
ma talvolta anche solo per porvi il guasto, come tentarono
di fare la notte del 27 marzo 1810 a Rovigno, venendo
però energicamente ributtati da quella Guardia Nazionale L
Nell autunno dello stesso anno il Principe Viceré Eugenio
s indusse perciò a far tentare una spedizione navale contro
1 isola di Lissa. Ne fu dato l’incarico al capitano di vascello
Dubourdieu, ufficiale, a giudizio di Napoleone, «intra
prendente e ambizioso »2, che, mentre gli Inglesi incrocia
vano nel basso Adriatico, riuscì, il 22 ottobre 1810, a com
piere di sorpresa con la sua squadra un fugace sbarco nel
porto di Lissa, dove vuotò i magazzini, distrusse alcune
navi da carico e liberò tre velieri italici catturati dagli
Inglesi3.
L esito di questo colpo di mano, che, per quanto ardito
e fortunato, lasciava di nuovo Lissa in balìa degli Inglesi,
non soddisfece naturalmente Napoleone, il quale se ne
lagnò col figlio adottivo Eugenio 4, cui anzi, dopo qualche
tempo, categoricamente prescrisse di farla occupare e di
erigervi un forte a difesa del porto San Giorgio 5. Coman
data dal Dubourdieu e composta di tre fregate francesi
{Favorite, Flore e Danae), d’una fregata (Corona) e di due
corvette {Bellona e Carolina) italiche, una nuova squadra,
recante a bordo anche un corpo di sbarco, ritentò l’impresa,*
salpando da Ancona la notte sul 13 marzo 1811. A ll’alba ’
nell’awicinarsi all’isola di Lissa, essa non tardò ad avvi
stare una divisione britannica di quattro fregate. Fu sùbito
ingaggiata battaglia. Quantunque gl’inglesi, agli ordini del
commodoro sir William Hoste, fossero inferiori ai franco
italici e per numero e per potenzialità di navi, il combat
timento prese fin dall’inizio una piega favorevole ad essi,
1 B. B e n u s s i , Storia documentata di Rovigno c i t . , p. 234.
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X X I, p. 219.
3 A. v. K huepach , op. cit., p. 266, e F. L emmi, L ’età napoleo
nica cit., p. 355-357.
* Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X XI, pp. 253-254.
6 Ivi- PP- 380-381.
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avendo il Dubourdieu agito con precipitazione e senza un
efficace collegamento tra le sue varie unità. Spintasi troppo
innanzi e fulminata da tre bordate consecutive delle navi
inglesi, la capitana Favorite restò in un baleno disalberata,
ebbe uccisi, oltre al comandante Dubourdieu e al primo
ufficiale, 140 uomini dell’equipaggio e venne, dopo fatta
arenare dai superstiti, data alle fiamme e abbandonata.
La lotta seguitò vivace, ma la fregata Corona e la corvetta
Bellona dovettero nel pomeriggio arrendersi, mentre le re
stanti navi franco-italiche riparavano a Lesina, inseguite
dagli Inglesi, anch’essi però gravemente malconci. L ’eroe
della giornata fu l’intrepido comandante della Corona, ca
pitano di fregata Nicolò Pasqualigo, che tenne testa con
essa da solo, per quasi un’ora, a tutte le forze britanniche,
perdendo circa 200 uomini dell’equipaggio e meritando,
dopo la cattura, la restituzione della spada1. Vedremo più
avanti le conseguenze di questo rovescio navale, avveratosi
mentre il governo del Marmont stava ormai toccando il
suo termine.
Con pieno diritto, il Marmont rivendicò a sè, ne’ suoi
Mémoires, il merito di aver purgato l’Istria meridionale dal
brigantaggio, rifioritovi con nuovo rigoglio dopo l’insurre
zione antifrancese del 1809. Fu egli infatti a volere e a
inesorabilmente condurre una vera e propria campagna
contro i masnadieri schiavoni, che da più che trent’anni
infestavano la regione selvosa intorno a Dignano e a Pola;
campagna che durò tre settimane, e terminò con l’arresto
d’un numeroso gruppo di quei malviventi e la loro com
parizione dinanzi alla Commissione militare permanente, a
bella posta creata dal Marmont per i crimini più gravi2,
1 Da relazioni conservate nell’Archivio di Stato di Trieste, Atti
cit., fase. n. 2335. Cfr. anche i Mémoires du Prince Eugène cit.,
voi. VII, pp. 5-6; P. P i s a n i , op. cit., pp. 409-415; A. v. K h u e p a c h ,
op. cit., pp. 268-269; e F. L e m m i , L ’età napoleonica cit., pp. 356358. È curioso constatare come per cause non troppo dissimili fosse,
mezzo secolo più tardi, perduta anche dal Persano la seconda bat
taglia navale di Lissa!
2 L ’Osservatore Triestino, 24 agosto 1810 (n. 67).
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spionaggio e pirateria compresi, che li condannò in gran
parte alla pena capitale, per modo che il loro mal seme
più non si riprodusse per tutta la durata del dominio fran
cese in Istria1. Con altrettanto fondamento avrebbe potuto
il Marmont vantarsi d’aver resa sicura dai grassatori, me
diante una serie di esecuzioni sommarie e di draconiane
disposizioni (che, fra altro, rendevano responsabili delle
aggressioni e dei furti i Comuni della regione interessata),
anche l’importantissima strada che, attraverso il selvaggio
Carso, conduce da Trieste a Fiume.
Trieste piacque in modo particolare al Marmont, che
rettamente la giudicava «monument admirable des effets
de la liberté du commerce », e che la elesse, per la tempe
ranza del clima, a suo soggiorno invernale 2. Assai volentieri
avrebbe fatto qualcosa per rialzarne le sorti materiali; ma
il blocco continentale e il controblocco marittimo inglese
gli legavano le mani. Con l’avvento della dominazione
francese era poi cessato a Trieste (in virtù del decreto
imperiale del 24 novembre 1810) anche quel provviden
ziale portofranco, sul quale da più che mezzo secolo si
basava il benessere e lo sviluppo della città, e vi era stato,
con scarso frutto, sostituito, come a Fiume, un deposito
reale (entrepót réel) della durata di due anni per le merci
straniere, proibite o non proibite, ad eccezione, beninteso,
di quelle di provenienza o fabbricazione inglese.
Il continuo aggravarsi delle critiche condizioni dell’emporio triestino, cui non avevano arrecato che un assai
relativo sollievo le cosidette licenze (di navigare per spe
ciali scopi di commercio) eccezionalmente concesse da Na
poleone ad alcuni negozianti della città, fece sì che il
maresciallo Marmont si risolvesse a patrocinare presso
l’Imperatore l ’avveduto progetto di uno dei capi della
1 M a r m o n t , op. cit., p. 369 sgg. Una lettera dell’intendente Arnault all’intendente generale Dauchy, del 20 aprile 1810, ci apprende
che in quel momento non meno di 9° erano i briganti arrestati in
Istria e trasferiti al Castello di Trieste in attesa di giudizio {Archiv,
di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2263).
2 Ivi, p. 366.

T R IE ST E

E L ’ IS T R IA N E L L E

P R O V INCE IL L IR IC H E

267

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

colonia greca di Trieste, il commerciante Paolo Paraschevà,
inteso a fronteggiare i danni della guerra marittima, de
viando da Vienna una parte del commercio tra il Levante
e l’Austria con l’apertura di una nuova strada commerciale
terrestre, attraverso i Balcani, fra Trieste e la Turchia,
per l’introduzione in Italia e in Francia, mediante carovane,
delle merci levantine L L ’impresa, che Napoleone approvò
e che il negoziante triestino Giovanni Guglielmo Sartorio
(nome a noi già noto) tentò per primo, viaggiando da
Salonicco a Brod - itinerario che poi divenne anche quello
della posta francese per e da Costantinopoli — ebbe buona
riuscita2. Trieste fu perciò, ad istanza dei commercianti
triestini, guidati con tatto e fermezza dal Baraux, nella
sua qualità di primo deputato di Borsa, ufficialmente di
chiarata, nel maggio del 1811, sede di un magazzino di
deposito fittizio (entrepót fictif) d’un anno, per la raccolta
e custodia dei cotoni levantini fino al pagamento dei diritti
d’entrata. Venne anche in pari tempo troncata, con un
dazio proibitivo, l’introduzione in Francia dei cotoni pro
venienti da Costantinopoli per la via del Danubio, e lTlliria
restò l ’unica strada aperta a tale commercio3. Le prime
balle di cotone giunsero a Trieste nel settembre del 1810;
durante il 1811 ne arrivarono 60.000; e il loro numero
triplicò negli anni seguenti. Così, questo nuovo commercio
di transito, se anche non fu, come poi scrisse con un tan
tino di ottimismo retrospettivo il Marmont, «le salut et
la fortune de Trieste »4, mise tuttavia qualche po’ di riparo
alla grave crisi commerciale dell’emporio, massime quando,
in séguito a nuove suppliche dei negozianti triestini, Yen1 Per le.licenze, vedi E. V. T a r l é , op. cit., p. 218; per il resto,
Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2335, e A. T a m a r o , Storia
di Trieste cit., vol. II, p, 244. Il testo completo delle proposte del
Marmont circa il commercio terrestre col Levante è in G. S a b a ,
op. cit., pp. 39-442 P . K a n d l e r , Raccolta di leggi ecc. cit., puntata su «L’em
porio napoleonico », p. 255.
3 G. G. C A V . de S a r t o r i o , Memorie ecc. c i t . , passim.
4 M a r m o n t , op. cit., p. 424.
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trepòt fictif fu esteso (3 gennaio 1812) a tutti gli altri ar
ticoli non proibiti di provenienza levantina, e alle merci
italiane e francesi destinate al Levante.
Altro aiuto venne infine all’emporio triestino, durante
il periodo delle Province Illiriche (ch’ebbero di speciale
anc e questo che, data la loro singolare conformazione
geografica, furono, come si è già prima accennato, un vero
eden per 1 contrabbandieri e violatori del blocco continenr, 5 ’ , un commercio abusivo, organizzato, come narra
\ I5a? dlf ’ .a Malta e a Lissa, sotto il compiacente occhio
egli Inglesi, «con falsi nomi, falsi recapiti, false bandiere,
dicendolo d! Gerbi, isola oscura vicino alle spiagge delAf.n 1ca' 11 CU1 nome salì a celebrità nei brevi fasti mer
cantili dell epoca »2.
Scarseggiando le rendite pubbliche dell’ IUiria ed es
sendo invece i bisogni dell’amministrazione regionale forìssimi, anzi, a detta dello stesso Marmont, addirittura
« une urgence impossible à exprimer»3, un bel giorno
egh s indusse a lanciare un prestito forzato d’un milione
duecentomila franchi. Benché stremata dalle esose contnbuzmni già tante volte impostele dai Francesi, la città
si affretto a sottoscrivere la quota ad essa assegnata di
quasi mezzo milione. Sarebbe potuto essere altrimenti ? Del
resto, se il commercio languiva, non mancava di circolare
a lneste, da quando vi avevano preso stanza le truppe
francesi, il numerario.
Il reggimento del Marmont ebbe anch'esso, natural
mente i suor lati d'ombra. D ifatti, fu proprio sotto di lui
che, nel giugno del 1810 si creò, concentrandola a Lubiana,
una Censura generale dei libri, delle gazzette, dei fogli
periodici, dei teatri e degli spettacoli pubblici; che vennero
1 M. P ivec-Stelé , op. cit., pp. 337-338.
-P ' K A o D L E R ’ EmPorio e portofranco di Trieste, Trieste Llovd
Austriaco, 1864, p. 255. Ma erano tutti palliativi. In realtà l’em
pono triestino decadeva sempre più, come riferiva al proprio rotvS S anC/h! 1 f tent° Console naP ° letano Abbatucci (G. S t e f a n i
Trieste e l ’Austria ecc. cit., pp. 226-227).
N'
A

!

3 Marmont , op. cit., vol. Ili, p. 372.
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introdotte e rigidamente applicate le contribuzioni dirette,
cioè la invisa imposta fondiaria e quella personale; che si
accrebbe il prezzo di smercio del sale, e che fu eseguito
con la più grande intransigenza il sequestro delle merci di
origine inglese e - dal novembre del 1810 - anche il loro
pubblico incenerimento. Personalmente nocque poi al Mar
mont, cui pure non era ignota l’arte di farsi apprezzare
dai propri soggetti, soprattutto la sua orgogliosa sostenu
tezza e lo spirito intollerante e militaresco da lui introdotto
anche nelle faccende dell’amministrazione puramente civile;
spirito che lo mise, sin dai primi giorni del suo governo,
in contrasto e antagonismo perpetuo col suo principale
collaboratore, l’intendente generale di finanza ed ex-prefetto
italico conte Dauchy, uomo non più giovane e anch’esso
d’indole piuttosto autoritaria e brusca, che egli, non senza
buone ragioni, bolla d’incapace e di negligente nei suoi
Mémoires. A lungo andare, la lotta fra i due finì come
doveva a rigor di logica finire: cioè con 1 allontanamento
del Dauchy, che nel giugno del 1810 venne surrogato da
un funzionario molto più malleabile e conciliante: il con
sigliere di Stato barone de Belleville1.
Tardando Napoleone a dare alle Province Illiriche l ’at
teso assetto definitivo, e urgendo in pari tempo la risolu
zione d’altri importanti problemi di governo, il Marmont
chiese ed ottenne di recarsi in congedo a Parigi, per discu
tervi personalmente gli affari illirici. Egli lasciò Trieste,
dove aveva trascorso l’invernata, il 24 febbraio del 1811,
affidando la propria sostituzione al generale Delzons. Ma
non fece più ritorno: chè Napoleone, il quale non era con
tento del modo come il Massena conduceva la guerra in
Spagna, destinò al suo posto il Marmont.
A successore di questo nella carica di Governatore ge1 Così da documenti coevi esistenti nell 'Archiv, di St. di Trieste,
Atti cit. dell’epoca francese (Province Illiriche). Provvedimento in
felice - e certo non gradito agli interessati - parve pure l ’aggre
gazione delle isole del Quarnero alla Croazia civile, decretata dal
Marmont il 2 aprile 1810. Cfr. S. M it is , La signoria francese nell’isola
di Cherso cit., p. 46.
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nerale delle Province Illiriche fu, un mese più tardi, scelto
da Napoleone un altro valente soldato, il generale di divi
sione conte Bertrand, suo aiutante di campo e futuro ma
resciallo di palazzo e compagno d’esilio all’Elba e a Sant Elena: «esprit pose, réfìéchi, sevère», come felicemente
lo caratterizzò il Nodier1. Il Bertrand, che proveniva da
Zara, ove aveva tenuto il comando militare della Dalmazia,
giunse a Lubiana il 29 giugno 1811 2, e toccò a lui di curare
1 applicazione neH’Illiria di quel famoso decreto imperiale,
che, redatto, ad invito di Napoleone, dal Marmont stesso
e dai suoi più prossimi collaboratori, e promulgato il 15 aprile
del 1811 dalle Tuileries, fissava in tutti i suoi particolari
l’organizzazione definitiva di ogni ramo dell’amministra
zione pubblica nelle Province Illiriche, ed era così vasto
e circostanziato, da sembrare, come a buon diritto fu detto
dal Lemmi, una vera e propria carta costituzionale3.
Premesso che molta parte del suo contenuto aveva già
avuto via via pratica realizzazione ad opera del Marmont,
diamo un’occhiata ai suoi capisaldi e a ciò ch’era in esso di
particolarmente riferibile a Trieste e allTstria.
Stabilite le competenze e sfere d’azione delle varie
autorità governative, esso compartiva tutto il territorio
illirico in sette province: sei civili, la Carinzia, la Carniola,
l’Istria, la Croazia civile, la Dalmazia e l’ex-repubblica di
Ragusa; e una militare, la Croazia militare. Le sei province
civili erano poi a loro volta suddivise in distretti e i di
stretti in cantoni.
La Provincia d Istria, di cui era fatta capoluogo, con
giusto criterio geografico e amministrativo, la città di
C. N o d i e r , op. cit., p. 314. Il Pellene, da canto suo, lo dice
(relaz. cit.) .« doux, afifable, d’un accès facile, plein de desir de faire
le bien, et incapable de commettre sciemment injustice ».
2 L ’ Osservatore triestino del 6 luglio 1811 (n. 54); e Archiv, di
St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2335. Il 12 luglio il Bertrand ri
cevette a Lubiana gli omaggi di una deputazione istriana presie
duta dal vice-intendente Vergottini e a nome della quale parlò
l’ingegnere Benedetto Petronio (L ’Osservatore triestino del 16 lu
glio 1811 n. 57).
3 F. L e m m i , op. cit., p. 354.
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Trieste, riusciva composta dei distretti di Trieste, Capo
distria ,Rovigno e Gorizia, frazionati il primo in due cantoni
(città e territorio), il secondo in quattro (Capodistria,
Pirano, Pinguente e Parenzo), il terzo in tre (Rovigno,
Dignano e Albona) e il quarto in sette (Gorizia, Monfalcone,
Canale, Tolmino, Plezzo, Vipacco e Santa Croce) ; con una
popolazione complessiva di 242.683 abitanti . Tuttavia,
nonostante la sua denominazione, la nuova Provincia
d’Istria non realizzava ancora la piena unità territoriale
istriana, giacché, se essa acquistava ex novo il distretto di
Gorizia, che geograficamente non spetta affatto all Istria,
rimaneva però priva d’una parte integrante di questa, cioè
della Contea di Pisino, Contea che veniva molto infelice
mente aggregata, insieme con la città di Fiume e con le
isole del Quarnero (che così cessavano di far parte della
Dalmazia) alla Croazia civile.
Nessun mutamento, invece, subentrava nella struttura
dell’amministrazione governativa civile: chè tanto le ca
riche direttive quanto le attribuzioni delle medesime rima
nevano inalterate. Di conseguenza, ogni provincia restava
affidata ad un Intendente e ciascun distretto ad un sudde
legato dell’Intendente. Quanto all’amministrazione comu
nale, le città maggiori (capoluoghi di provincia o di distretto
e sedi vescovili) venivano sottoposte ad un primo ufficiale
del corpo municipale, detto maire, coadiuvato da alcuni
aggiunti, mentre le minori dovevano sottostare a un sindaco
e a un supplente dello stesso. Un Consiglio municipale, il
numero dei cui membri era stabilito in proporzione al
numero dei cittadini, completava gli organi municipali, ma
le sue attribuzioni, come in séguito risultò, non dovevano
andare oltre la compilazione dei preventivi e il controllo
delle spese.
A disciplinare il funzionamento del commercio si prov
vedeva con la istituzione nellTlliria di tre Camere di com
mercio, a Trieste, a Fiume e a Ragusa. La più importante
di esse risultava giustamente, co’ suoi undici membri, due
1 M.

P iv e c -S t e l é ,

o p . c it . ,

p. 15.
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dei quali sarebbero anche appartenuti al Consiglio generale
di commercio dell’Impero, creato da Napoleone nel 1810,
quella di Trieste. Al posto del deposito reale, restava con
fermato a Trieste il deposito fittizio per i cotoni del Levante.
Per ciò che spettava all’istruzione pubblica, una sola,
ma non tanto felice novità era introdotta: la trasforma
zione di tutti gl’istituti d’istruzione secondaria in stabi
limenti scolastici organizzati di cima a fondo alla francese.
Vescovi, capitoli, seminari e parrocchie erano mante
nuti in funzione, e nel pieno e libero godimento delle loro
rendite: oltracciò veniva aperto, sui fondi erariali, un cre
dito di ioo.ooo franchi per assicurare ai titolari dei ve
scovadi e ai capitoli dell’Istria e della Dalmazia una rendita
annua, quale indennizzo per la perdita delle decime, sop
presse, come s’è detto, fin dal novembre del 1810, dal ma
resciallo Marmont.
L ’amministrazione della giustizia conseguiva una sua
speciale ed agile sistemazione. Ad ogni cantone era asse
gnato un giudice di pace fiancheggiato da due supplenti
e da un cancelliere. I tribunali venivano ridotti di numero.
Nella Provincia d’Istria non ne rimanevano in attività
che due: quello di Trieste e quello di Gorizia; entrambi
di prima istanza. A Trieste, come a Fiume, veniva inoltre
istituito un tribunale di commercio. Le Corti d’appello
stabilite per le Province Illiriche erano tre; e spettava a
quella di Lubiana di avere sotto la propria giurisdizione
la Provincia d’Istria. I delitti più gravi venivano però
sottratti all’ordinaria giustizia criminale e deferiti alle co
siddette Corti di prepositura, una per provincia. La vigi
lanza sui tribunali e in genere il controllo sul funziona
mento della giustizia, nell’àmbito dell’intera Illiria, restava
affidato, sotto gli ordini del Governatore generale, al Com
missario generale di giustizia.
Per assistere il Governatore generale negli svariati suoi
cómpiti era creato, con funzioni peraltro meramente con
sultive, un Consiglio composto dei capi delle amministra
zioni residenti a Lubiana, mentre altro Consiglio, detto
Piccolo, presieduto anch’esso dal Governatore generale
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e composto, oltreché di lui, dell Intendente generale di
finanza, del Commissario generale di giustizia e di due
giudici della Corte d’appello di Lubiana, doveva, fra altro,
pronunziarsi sui ricorsi in materia amministrativa e avere
la medesima competenza e le medesime attribuzioni che
la Corte di cassazione dell’Impero per tutti quegli affari,
in cui il valore dell’oggetto in contestazione non eccedesse
i 200.000 franchi.
Nel campo delle contribuzioni, così dirette che indirette,
il decreto organizzativo dell’ Illiria non introduceva nes
suna novità: pertanto, la politica finanziaria dell ammini
strazione illirica sarebbe rimasta anche in avvenire dura
e fiscale come per il passato.
Ogni diritto di rifugio e d’asilo era abolito; le servitù
personali, soppresse senza alcun indennizzo; i diritti ri
sultanti da una primitiva concessione di feudi, dichiarati
redimibili. Invece, tutte le prestazioni in natura e in de
naro venivano, come nel Regno d’Italia, lasciate sussi
stere, salvo l’abbuono di un quinto ai sudditi, dato il nuovo
obbligo di pagare direttamente l’imposta fondiaria. Ma in
questa maniera — e per quanto ciò possa sembrare illogico
e contrastante coi principi democratici, sempre sbandierati
dai Francesi - il sistema feudale risultava riformato più
in apparenza che in sostanza1. Era, comunque, raggiunto
lo scopo di non disgustare in modo irreparabile la potente
e influente aristocrazia terriera delle province ex-austriache.
Restava infine disposto - e questa era forse la prescri
zione più importante e piu gravida di conseguenze con
tenuta nel decreto organizzativo del 15 aprile - che le
leggi valide nell’Impero francese avrebbero avuto corso ed
esecuzione nelle Province Illiriche dal primo gennaio del 1812,
con facoltà peraltro al Governatore generale di metterle
1 Tanto fa che lo stesso Governo austriaco, nell’atto di ricon
fermare, col manifesto del 19 novembre 1813, gli obblighi delle
prestazioni reali dei sudditi verso i feudata i, potè dichiarare che
dal Governo francese « non fu giammai abolito il sistema feudale,
ma all’opposto fu in ogni occasione preservato» (Osservatore trie
stino del 14 dicembre 1813, n. 18).
18 . - Q u a r a n t o t t i.
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tutte o parzialmente in vigore anche prima di quella data,
dopo sentito in merito il Piccolo Consiglio. Ad ogni modo,
fino al 1812 avrebbero seguitato ad essere applicate, nella
istruzione e decisione delle cause, le vecchie leggi e con
suetudini: sarebbero invece entrate sùbito in attività le
norme relative all’obbligo di motivare le sentenze, di assi
curare la pubblicità ai dibattimenti criminali e di far sì
che ogni incolpato fosse assistito da un difensore.
Per regolare l ’entrata in vigore della legislazione francese
e il passaggio dal sistema giudiziario vecchio al nuovo,
fu naturalmente necessario di emanare apposite istruzioni;
al che si provvide col decreto imperiale del 30 settem
bre 18 111. Comunque, fu dall’i gennaio 1812 che il Ber
trand, con uno speciale anété, fece perentoriamente de
correre l’introduzione e attivazione nelle Province Illiriche
di tutti i codici francesi; e, dal marzo seguente, con altro
arrété e su proposta del Commissario generale di giustizia
barone Coffinhal, magistrato di grande correttezza e auste
rità, la messa in funzione d’altra lunga serie di leggi, de
creti, ordini e pareri del Consiglio di Stato validi nell’Im
pero francese2.
La portata e perciò anche l’importanza delle disposi
zioni contenute nel decreto imperiale del 15 aprile 1811
e nei posteriori decreti del Bertrand appariscono, in verità,
eccezionali, da qualunque punto di vista si considerino e
giudichino, come quelle che, movendo da un principio
strettamente unificatore, assimilarono quasi del tutto e
senza troppi gradualismi e adattamenti le Province Illi
riche al sistema giuridico e amministrativo francese, fa
cendone anche in questo riguardo, con gioia certo non
unanime delle varie popolazioni e classi sociali illiriche, una
vera e propria parte integrante dell’ Impero napoleonico.
1 Recueil de lois, décrets et réglemens
illyriennes de l ’Empire, Paris, Imprimerle
pp. 263-287.
2 Arrété de S. E. le Gouverneur General
du 5 mars 1812, Trieste, Imprimerle de
[1812].

à l ’usage des Provinces
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Non senza plausibili motivi la signora Pivec-Stelé ebbe
pertanto ad affermare che
il y a une grande difference entre l ’époque qui précède le mois
d’avril 1811 et celle qui suit cette date. Dans la première c est un
régime non encore fixé, mais souple, qui s adapte aux exigences
des diverses provinces. La seconde c’est rigoureusement unificatrice,
et la conformité aux lois fran9aises devient complète1.
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Fu vero peccato però che certe provvidenze contenute nel
decreto organizzativo del 15 aprile, la cui applicazione fu
in realtà assai più lenta che non mostri di credere la signora
Pivec-Stelé, venissero tardi o in mal punto. Ad esempio,
la Camera di Commercio di Trieste, creata in un momento
di quasi completa stagnazione del commercio di transito,
principale fonte degli affari e dei guadagni all Emporio, e
inaugurata il 19 ottobre 1811 dall’intendente Arnault, che
n’era «presidente perpetuo », non riuscì che di limitata e
discutibile utilità.
Napoleone aveva soprattutto raccomandato al Bertrand
di « mettre en bon état » l’amministrazione illirica, di cui
pare non fosse eccessivamente contento2: il nuovo Go
vernatore generale pose perciò ogni suo impegno a dare
sollecita e precisa esecuzione al decreto imperiale del 15 apri
le 18i l e alle proprie successive disposizioni, massime nelle
loro parti più nuove; nel che consistette, si può dire, quasi
tutta la sua attività di governo durante i venti mesi in
cui resse le Province Illiriche. Napoleone però avrebbe
voluto da lui qualcosa di più, specie nei riguardi del ripo
tenziamento di Trieste, e l’aveva pertanto esortato a di1 M. P i v e c -S t e l é , op. cit., p. 16.
2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X X II, pp. 285-286. Un rap
porto piuttosto pessimistico sull’andamento dell’amministrazione
illirica era stato inviato dall’intendente Arnault al proprio zio Regnault de Saint Jean d’Angély, ministro di Stato, fin dal 12 ot
tobre 1810: e non è escluso ne abbia avuto notizia anche Napo
leone. Esso è ora conservato negli Archivi nazionali di Parigi, dove
fu visto dalla signora Pivec-Stelé, che se ne valse nella già da noi
più volte citata sua opera. Ne pubblicò di recente il testo integrale
G. Saba , op. cit., pp. 44-47-
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inorarvi otto o dieci giorni di séguito, per studiare sul
posto come risolvere alcuni importanti problemi d’ordine
militare, marittimo ed economico1. Ma il Bertrand, per
quanto fosse sempre e coscienziosamente disposto a fare
del suo meglio, difettava un po’ dello spirito versatile e
intraprendente che gli sarebbe occorso per appagare in
pieno il proprio irrequieto e volitivo sovrano. L ’intendente
generale de Belleville, uomo debole, indeciso e lento, durò
poco sotto di lui: gli abbisognava, attesi i compiti che gli
erano stati addossati, un collaboratore particolarmente
abile ed operoso; e l ’ebbe, dal settembre del 1811, nel
conte de Chabrol, che fu l’ultimo, ma anche, per capacità,
rettitudine e avvedutezza, il meglio dotato degli intendenti
generali illirici; prova ne sia che poi divenne prefetto
della Senna e, sotto i Borboni, ministro della marina, delle
finanze, e pari di Francia2.
Costituita la nuova Provincia d’Istria, fu chiamato a
presiederne l ’amministrazione, in qualità d’intendente, quel
giovane funzionario francese, Emilio Luciano Arnault,
ch’era stato, dal 26 novembre 1809 in poi, Intendente della
Provincia di Trieste e vi aveva, tra altro, propagato con
molta energia l ’uso della vaccinazione antivaiolosa e fatti
rispettare tutti i rigori del regolamento marittimo. Delle
sue capacità intellettuali e amministrative, benché assai
poco che le riguardi si riesca a rintracciare nelle testimo
nianze storiche coeve, non par di poter dubitare, visto
che meritò di essere giudicato dal Nodier « spirituel et
habile »3, che tenne con successo la non facile nè oziosa
1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X X II, pp. 330-331.
2 Biographie portative universelle, Paris, Garnier, 1874, p. 330; e
Louis V illat , La rivoluzione francese e l ’impero napoleonico, Torino,
Einaudi, 1940, p. 597. A Lubiana, tra i propri dipendenti, il conte
de Chabrol ebbe anche, per qualche tempo, in qualità di maitre
des requètes, il conte Emanuele de Las Cases, il futuro memorialista di Sant’Elena. Cfr. L as Cases , Mémorial de Sainte-Hélène, ed.
cit., vol. I, pp. 901 e 902.
3 R. D ollot, op. cit., p. 307, n. 6. Cfr. altresì G. C aprin , Tempi
andati cit., p. 8.
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carica d’intendente della Provincia d’Istria per lo spazio
di due anni e che fu fatto in premio barone del Regno
d’Italia. Dall’Osservatore triestino si ricava, ad ogni modo,
che fu lui a condurre a compimento in Trieste la pittoresca
passeggiata del Boschetto e a procurare la riapertura del
Teatro Nuovo, nonostante la svogliatezza del pubblico,
distoltone dalla crisi economica L Dai documenti conservati
nell’Archivio di Stato di Trieste risulta poi che anche a
capo della nuova e più importante Intendenza d Istria egli
spiegò una vivace attività burocratica, e che, senza spiacere del tutto ai propri amministrati, fu pronto, preciso e
severo esecutore degli ordini del Governo di Lubiana .
In dipendenza dal riordinamento amministrativo affi
datogli, il Bertrand dette ordine, il 30 giugno 1811, che
fosse soppressa, fra altre Intendenze di vecchio stampo,
anche quella di Capodistria, e sottoposta direttamente
tutta l’Istria alla nuova Intendenza provinciale di Trieste.
Capodistria per tal modo cessò d’essere capoluogo di pro
vincia e, divenuta, in quella vece, capoluogo di distretto,
fu sede,'come Rovigno, d’un suddelegato dell’Intendente.
La carica di suddelegato del distretto di Capodistria venne
affidata al segretario generale della cessata Intendenza
istriana, Giacomo Benini: a reggere Rovigno e il suo di
stretto ritornò, in veste di suddelegato, il Vergottini. Questa
volta chi rimase senza impiego fu il Calafati, che si trovava
ancora in cura medica a Parigi, dove intanto aveva otte
nuto, nuovo premio alle sue benemerenze, la croce d ufficiale
della Legion d’onore (decr. del 28 nov. 1810).
L ’applicazione pratica, nell’àmbito della Provincia
d’Istria del decreto organico del 15 aprile 1811 non si
1 L ’Osservatore triestino del 15 giugno 1810 (n. 47) e G iu s e p p e
C a r l o B o t t u r a , Storia aneddotica e documentata del Teatro comunale
di Trieste, Trieste, Balestra, 1885, p. 75.

2 Giuseppe Vergottini, persona quanto mai sena e meritevole
perciò di credito, gli attribuiva «un’egregia mente e un amabile
cuore» (Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase n. 2238: Lettera
del Vergottini all’Arnault datata del 5 luglio 1811). Vedi anche
G. S t e f a n i , Bonapartisti ecc. cit., p. 72> n< I 3-
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rivelò senza difetti: fu quindi necessario di provvedere a
qualche ritocco. Risultati insufficienti al bisogno i due tri
bunali di Trieste e di Gorizia, si dovette istituirne un terzo
a Rovigno, per i cantoni dellTstria centrale e meridionale.
Per ovvie ragioni, il cantone di Parenzo, troppo distante
da Capodistria, fu dovuto staccare da quel distretto e
aggregare invece al distretto di Rovigno. Anche l’incorpo
razione dellTstria anticamente austriaca alla Croazia civile
non tardo a palesarsi innaturale e foriera di gravi inconve
nienti, specie di natura economica; talché fino dall’agosto
del 1811 il Bertrand, in una sua breve relazione sull’Istria,
da lui visitata « avec intérèt », e senz’altro qualificata una
delle province più affezionate al Governo imperiale e perciò
meritevole della benevolenza sovrana, chiese, fra altro/ a
Napoleone
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la réunion à l’Istrie du comté de Pisino et d’autres petites comtes
sitiiés sur le versant sud de Mont-majeur. Leur langage, leuis intéréts, la facilité des Communications doivent les faire réunir au
reste de l’Istrie. Ils n’ont point de rapports naturels avec la Croatie1.
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Napoleone si affrettò ad accettare il punto di vista del
Bertrand, sentitamente condiviso, del resto, dagli stessi
abitanti della Contea di Pisino, e, con decreto del 18 set
tembre 1811, ordinò il distacco di questa dalla Croazia
civile e la sua fusione con la Provincia d’Istria. Così per la
prima volta, dopo secoli e secoli di forzata separazione
delle sue tre parti costitutive, si effettuava, con Gorizia in
più, la completa unità territoriale dellTstria sotto la me
desima sovranità politica, e aveva nel contempo origine,
entro i suoi naturali termini geografici, quella entità ammi
nistrativa che, allargata poi dall’Austria fino a comprendere
1 Da relazione, datata da Lubiana, 15 agosto 1811, del gover
natore generale Bertrand all’Imperatore Napoleone, conservata negli
Archivi nazionali di Parigi e trovantesi in copia fra le Carte Salata.
In data io settembre 1811 parere caldamente favorevole all’unione
della Contea di Pisino all’Istria ex-veneta espresse anche il sudde
legato Vergottini, su apposita richiesta delle superiori autorità
governative. (Archiv. di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2241).
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le isole del Quarnero, sarebbe appartenuta per un secolo
intero, col burocratico ed improprio appellativo di Litorale
Austriaco, all’Impero absburgico, e, solo dopo la vittoriosa
guerra del 1915-1918, e il ritorno delle terre irredente al
l’Italia politica, avrebbe finalmente ottenuto di portare il
suo logico e naturale nome di Venezia Giulia.
Cessato nel gennaio del 1812 a Trieste, con 1 applica
zione del decreto organizzativo dellTlliria, il Magistrato
municipale, uscì di carica anche il suo presidente Ossezky,
e il Bertrand, in attesa che fosse nominato da Napoleone
il maire, affidò la gestione del Comune ad una Commis
sione municipale provvisoria, di cui nominò presidente - fa
cendo con accortezza cadere la propria scelta sopra un
fautore della Francia appartenente al patriziato triestino
e di fresco insignito della Legion d’onore - Carlo de Maffei.
Questa Commissione amministrò il Comune fino al mese
di giugno, ossia fino a quando, assistito da quattro ag
giunti e da un Consiglio municipale di venti membri, entro
in funzione il nuovo maire, che fu il Maffei stesso, il quale
si diede sùbito a svolgere una notevole operosità, e man
tenne poi, con lode d’uomo probo e conciltónte, 1 ufficio
sino al crollo del dominio napoleonico ed oltre. Ma la
nuova riforma del Comune, che portava naturalmente seco
anche la cessazione del Consiglio dei patrizi come organo
amministrativo privilegiato e la fine del vecchio ^statuto
autonomico cittadino, era troppo radicale e troppo, insieme,
ligia al sistema democratico per non rincrescere alla parte
più strettamente tradizionalistica e conservatrice (e quindi
più numerosa) della cittadinanza, patrizi e popolo, tanto
più poi, che a far parte del neo-eretto Consiglio municipale,
in cui non sedettero che pochissimi triestini, vennero chia
mati anche elementi stranieri ed ebrei. La borghesia della
città nuova, invece, nel cui seno più spesseggiavano gli
amici delle novità politiche e i francofili, non fu, come il
Kandier imparzialmente ricorda,
sì avversa a quella foggia di reggimento come Poi lo ,s* dais“ *
a quelle massime di libertà civile e politica e soprattutto a quella
massima che, tolte le municipalità e le seriature di queste, di tutti

. . . . .
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i sudditi faceva altrettanti Municipalisti, fossero del Municipio o no.
C’era da guadagnare in ciò, ed il canone sfacciatamente allora pro
clamato, argent fuit tout, ancorché non nuovo, piaceva C
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Lu riforma dell amministrazione municipale di Trieste
era stata preceduta, nell agosto del 1811, dall’ordine del
Bertrand che si procedesse al ritiro e alla liquidazione delle
obbligazioni emesse dal Magistrato civico per far fronte
alle contribuzioni forzose del 1797, del 1805 e del 1809.
Si trattava di un’operazione finanziaria molto logica e op
portuna, ma che, per le svariate difficoltà incontrate dalla
commissione di cittadini che doveva dipanare l’aggrovi
gliata matassa e di cui erano membri anche il Baraux ed il
Griot, andò tanto per le lunghe, che non fu potuta com
piere dai Francesi 2.
Pare che neppure il Bertrand sia rimasto indifferente
alla decadenza materiale di Trieste, che quei negozianti
non erano mai stanchi di rappresentare con apposite pe
tizioni al Governo illirico, invocandone il pronto ed efficace
soccorso3; giacché risale appunto al tempo del suo go
vernatorato la trasformazione del Lazzaretto Vecchio di
Trieste in un arsenale per costruzioni navali, dove furono
anche subito impostate, in ossequio ad un impaziente de
siderio di Napoleone 4, due navi da guerra, le quali peraltro
non giunsero ad essere ultimate prima della cessazione del
dominio francese. Probabilmente fu altresì dovuto a solle
citazioni personali del Bertrand il decreto napoleonico del
4 febbraio 1812, in virtù del quale il vantaggio del diritto
di transito goduto dal porto di Fiume per le merci esportate
dagli Stati austriaci nellTlliria e viceversa, venne finalmente,
dopo lungo tergiversare e dopo un inutile intervento di
plomatico dello stesso Metternich5, esteso alla città di
Trieste, e alcuni articoli fra i più importanti, olio, riso e
1 P. K andler , Storia del Consiglio ecc., cit., pp. 154-155.
2 G. S t ef a n i , Un diario ecc. cit., p. 38 sgg.
3 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit.
4 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X X II, pp. 330-331 436-447
e 505.
’ *
5 M, P ivec -Stelé , op. cit., p. 140,
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frumento, ottennero una sensibile diminuzione di dazi. Il
benefizio per l’Emporio triestino si annunziava considere
vole; e siccome la notizia giunse in città di sera, così ne
fu dato avviso al pubblico a teatro, durante lo spettacolo,
e in un baleno la sala si riempì d’entusiasmo e di grida di
«Viva l’Imperatore!» L ’indomani poi ci fu illuminazione
pubblica e il 22 una cantata a teatro, presenti tutte le
autorità: Trieste riconoscente1. Nè mancarono i negozianti
che volevano si alzasse una statua a Napoleone 2. Tanto
era il bisogno che la città sentiva di risolvere la crisi
commerciale e di riassestare la propria vacillante economia !
Se non che, essendo il passaggio delle merci per la Baviera
a più buon prezzo che per Trieste, il commercio austriaco
di transito finì in breve col mutare di direzione3.
La situazione militare nell’Adriatico non migliorò af
fatto sotto il Bertrand. Dalla infausta giornata di Lissa
e dal successivo combattimento di Pelagosa (29 novem
bre 1811), che costò alla marina franco-italica la perdita
di altre tre fregate4, i veri padroni dell’Adriatico (con
grave disappunto di Napoleone, che aveva fatto, bisogna
convenirne, e seguitò a fare del suo meglio per renderlo
libero e sicuro, e che avrebbe anche voluto fortificare Lussinpiccolo5 e tentare una terza spedizione per impadro
nirsi di Lissa), rimasero gl’inglesi6, che lo scorrazzavano a
piacimento, compiendovi ogni sorta di atti di guerra e di
corsa, spesso spalleggiati e favoriti, massime per motivi
di contrabbando e commercio clandestino, dalle stesse po
polazioni costiere. Il 4 maggio 1811, due fregate inglesi,
Belle Poule e Alceste, attaccarono Parenzo, riuscendo a
colpire e a far colare a picco il brick francese Simplon, che
vi si era rifugiato : nel quale incontro quei cittadini si con1 G. C. B o t t u r a , op. cit., p. 81.
2 M. P iv e c -S t e l é , op. cit., p. 145.
3 Iv i, p. 146.

4 P.

P i s a n i , op. cit., p. 416;

F. L e m m i , op. cit., p. 358; e

A. v . K h u e p a c h , op. cit., p. 270.
5 Corresp. de Nap., cd. cit., vol. X X II, p. 292,
9 Iv i, pp. 332 e 350-351.
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dussero così bene, da meritare che un premio di tremila
franchi fosse concesso dall’imperatore Napoleone ai più
sprovveduti fra loro b Spintosi arditamente fino al golfo
di Trieste, il vascello inglese Vidorious dette il 23 feb
braio 1812 l’assalto, nei paraggi di Pirano, al vascello
francese Rivoli, da poco costruito ed armato nell’arsenale
di Venezia, il quale, dopo parecchie ore di strenua e san
guinosa lotta, finì con l’avere la peggio e si vide costretto
ad ammainare la bandiera e ad arrendersi2. Nella notte
del venerdì santo del 1812 (27 marzo), mentre si svolgeva
la tradizionale processione, gl’inglesi tentarono uno sbarco
a Rovigno, per impossessarsi d’una cannoniera ivi ormeg
giata; ma, energicamente affrontati dalla Guardia Nazio
nale, al comando del capo battaglione Vincenzo Campitelli,
e da due batterie di cannoni, dovettero sul fare del giorno
ritirarsi malconci 3. Il 31 agosto 1812 uno sciabecco fran
cese e due cannoniere italiche furono catturati nel canale
di Leme dalla fregata britannica Bacchante b Due mesi e
mezzo più tardi, ossia il 14 novembre, gl’inglesi, dovendosi
rifornire di legname da costruzione, operarono no sbarco
tra Pola e Rovigno, facendo accorrere sul posto la Guardia
Nazionale, che li costrinse a rimbarcarsi e a salpare le
ancore. Nello stesso anno il rovignese Pietro Sponza Ma
rasca e i suoi figli Antonio ed Andrea furono catturati
colla loro barca da un legno corsaro inglese nelle acque di
1 Dagli Atti dell’epoca francese (Province Illiriche) custoditi
nell’Archiv. di St. di Trieste. Del resto, quasi tutte le notizie da

noi prodotte sulle imprese piratesche degli Inglesi nelle acque istriane
al tempo delle Province Illiriche sono, quando non sia detto a suo
luogo diversamente, ricavate da documenti posseduti dall’Archivio
predetto.
2 La catastrofe del Rivoli mise assai di malumore Napoleone,
che giustamente ne fece risalire la colpa alle poche o punte misure
precauzionali prese dal Viceré Eugenio, al quale rivolse perciò duri
rimproveri. Cfr. Mémoires du Prince Eugène cit., voi. VII, p. 318.
Sulla catastrofe del Rivoli vedi anche P. P isani , op. cit., pp. 417418; F. L emmi, op. cit., p. 358; e A. v. K huepach , op. cit., p. 271.
3 B. B enussi , Storia documentata di Rovigno cit., p. 234.
4 A. v. K huepach , op. cit., p. 270.
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Premuda; ma essi non si lasciarono sopraffare e seppero
dar prova di singolare valore
col mettere a morte sul bordo stesso del nemico il capitano e l’uffìziale; col superare colle armi alla mano la ciurma; col respin
gere col fuoco parte della ciurma del bordo, che da terra accorreva
in aiuto de’ suoi; col ricuperare la propria barca perduta, e coll’impadronirsi del predatore, e salvarsi coi due navigli in Ancona,
malgrado la caccia che loro diedero altri legni corsari1.
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Altro sbarco infine gl’inglesi effettuarono la notte sul 13 feb
braio 1813, facendo scendere in terra a Fasana 200 uomini,
che furono però attaccati e messi in fuga dalla Guardia
Nazionale di Dignano e da un reparto di truppa regolare.
Questa quasi incontrastata superiorità navale degli Inglesi
permise loro altresì di strappare ai Francesi parecchie isole
dalmate e di occupare stabilmente, nell’aprile del 1812,
anche l’isola di Lissa, dove collocarono un governatore e
un presidio ed eressero alcune opere fortificatorie 2. Proprio
il contrario di ciò che avrebbe voluto Napoleone! Sempre
più deboli per mare, i Francesi dovettero, durante la sta
gione estiva, acconciarsi, per quanto a malincuore, a so
spendere nell’Adriatico la navigazione dei convogli di navi
da carico scortati da legni da guerra, espediente che solo
li metteva in grado di mantenere in quel mare una par
venza di movimento commerciale e marittimo.
Governatore generale il Bertrand, venne anche prose
guita la costruzione della strada da Capodistria a Pola,
aperta la cosidetta Strada d’Italia da Opicina a Santa
Croce, fatto un censimento generale della popolazione della
Provincia d’Istria, diminuita alquanto la gravosa imposta
fondiaria, creato a Trieste un Consiglio di sanità marit
tima, e completata l’organizzazione difensiva della Pro
vincia d’Istria, con l’istituzione in Trieste di una Guardia
Nazionale propriamente detta e con la formazione di due
compagnie di cannonieri guardacoste nel circondario della
1 P. Stancovich , Notizie degli istriani viventi nel 182g cit.,
pp. 88-89.
2 A. v. K huepach , op. cit., p. 271, e P. P isani, op. cit., pp. 418-419.
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direzione d’artiglieria di Trieste, una delle quali nel terri
torio dellTstria ex-veneta. E fu pure al tempo del gover
natorato del Bertrand che saltò in aria con tutto l’equi
paggio (la notte sul 5 settembre 1812) nel porto di Trieste,
per cause sempre rimaste ignote, la fregata francese Danai
sfortunata superstite dalla battaglia di Lissa del 13 mar
zo 18 1 1 1, suscitando un raccapriccio e un compianto che
agitò a lungo la stupita fantasia del popolo, e che doveva
suggerire in più recente età alla musa romantica di Fran
cesco Dall’Ongaro il soggetto d ’una commossa azione dram
matica.
Anno fatale come nessun altro, nella storia di Napo
leone, il 1812. Fu nella primavera di esso che il latente e
crescente dissidio, subentrato alla breve amicizia fra lui e
lo zar Alessandro, condusse a quella nuova alleanza della
Russia con la Granbretagna, che doveva dar origine alla
sesta e più formidabile Coalizione antinapoleonica, e sug
gerire alllm peratore dei Francesi la disgraziata spedizione
di Russia.
Finché Napoleone fu all’apogeo della fortuna e della
potenza, anche quelli ch’erano comunemente ritenuti i di
fetti principali del suo regime - il dispotismo politico,
l ’eccessivo fiscalismo, il perpetuo stato di guerra e il blocco
continentale con le sue disastrose ripercussioni economiche vennero, almeno in parte, tollerati e compatiti dai sudditi
di lui. Ma quando dalla gelida Russia cominciarono a spar
gersi per 1 Europa attonita le prime notizie sulla immane
carneficina di Borodino, sullo spaventoso incendio di Mosca,
sulla tattica russa tendente a creare il deserto intorno al
l’invasore e ad attirarlo sempre più addentro nello sconfi
nato territorio moscovita, e la situazione militare parve
capovolgersi a tutto svantaggio di Napoleone, le manche
volezze della sua politica e dei suoi sistemi di governo
principiarono, con lo scemare del suo prestigio, a farsi sem
pre più ostiche e sensibili, massime, com’era naturale, nelle
terre occupate dai Francesi per solo diritto di conquista.
1 G, Caprin , T e m p i a n d a ti cit., pp. 20-23,
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Anche peggio fu dopo gl’irreparabili disastri toccati alla
Grande Armée nella catastrofica ritirata dalla Russia, di
sastri apertamente ammessi pur dall’ultimo Bollettino na
poleonico, e venuti per colmo di sciagura ad aggiungersi a
quelli di Spagna. Un’aura come di crescente insofferenza e
sfiducia si fece a poco a poco sentire quasi dappertutto
nei territori soggetti a Napoleone, e perciò anche nelle
Province Illiriche; e quel vago senso d’instabilità e preca
rietà, che, quando più e quando meno, s’era sempre ac
compagnato alle agitate fortune di lui e faceva dubitosamente proferire alla cauta saggezza di Letizia Ramolino
le famose parole : « Pourvu que ga dure », parve seriamente
intensificarsi. Tra gli stessi bonapartisti triestini e istriani
cominciò taluno, se non proprio a cangiar d’opinione, a
mostrarsi almeno più riservato e freddo. Di questo stato
di cose approfittarono, per propagandare le loro idee e le
loro speranze, soprattutto coloro che in segreto soffrivano
di nostalgia per l’Austria e ne affrettavano col desiderio
il ritorno, illudendosi che con essa sarebbe risorta l’età
dell’oro, o almeno quella del vivere tranquillo e grasso.
In Trieste si giunse persino - ricorda il Tamaro - a cospi
rare di nascosto1. È difatti nel 1812 che viene ivi fondata
una Loggia massonica di rito scozzese antico ed accettato,
di cui fu eletto venerabile il magistrato Venceslao Panzera e che, per quanto composta in prevalenza di francofili,
come dimostrò lo Stefani2, appare tuttavia, perchè animata
probabilmente da spiriti liberaleggianti e frondistici, in
aperto contrasto tendenziale con l’altra Loggia massonica
triestina, di rito francese, e tutta, politicamente, imbevuta
di rigida ortodossia bonapartistica, e fedele a Napoleone
fino alla di lui caduta. Anche Domenico Rossetti, profon
damente amareggiato dalle tristi condizioni economiche in
cui versava la sua Trieste, aveva finito col dare libero
sfogo alla sua avversione per il regime napoleonico, met1 A.
2 G.
ton,

T a m a r o , Storia di Trieste cit.,
S t e f a n i , Bonapartisti ecc. cit., p.

Trieste segreta cit., pp. 39-40.

vol. II, p. 246.
67 sgg. Cfr. altresì G.

G rat-
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tendosi a comporre una curiosa operetta polemica, che
più tardi avrebbe anche data anonima alle stampe: La
veglia e l aurora politica di un solitario, di spiriti profonda
mente misogallici e contrari alla dominazione francese in
Italia. Non c’è quindi da stupire che non abbia avuto in
Trieste tutta la risonanza e tutta l’efficacia che il Governo
francese e il Bertrand certo se ne ripromettevano, il de
creto con cui Napoleone, da Mosca, in data 20 ottobre 1812
(proprio lo stesso giorno in cui egli dovette lasciare il
Cremlino, sotto la minaccia del fuoco), provvedeva, nel
l’interesse del commercio triestino, a notevoli riduzioni
delle tariffe di magazzinaggio stabilite per il Deposito reale.
Il Bertrand si dimostrò, in complesso, uomo cortese,
integro ed equilibrato pur nelle vesti di Governatore ge
nerale, e non lasciò pertanto cattivo ricordo di sè e del
suo governo nella Provincia d’Istria, anche se, assillato da
mancanza di fondi, dovette, da quel rigido e coscienzioso
amministratore ch’egli era, imporre molte economie1, e se
sotto di lui fu allargato ed esteso persino ai giornali e alla
carta da musica l’obbligo del bollo; messa in esecuzione
quell’imposta sulle patenti, che colpì tutti i commercianti,
industriali e professionisti (e tornò tanto più gravosa a
Trieste, in quanto applicata in un momento di pressoché
totale marasma dei commerci e degli affari) 2; e surrogati,
in obbedienza al decreto organizzativo del 15 aprile 1811,
il Ginnasio, il Liceo e l’Accademia Nautica di Trieste e il
Liceo di Capodistria con dei Colleges di puro stampo francese.
Voluto da Napoleone al comando del cosidetto Corpo
d’osservazione d’Italia, il Bertrand lasciò il proprio ufficio
l’n marzo 1813 3; e gli subentrò immediatamente il pro
digo, altezzoso e talvolta violento generale Junot, duca
di Abrantès, esperto e valoroso soldato, ma allora in di1 M. P ivec -Stelé , op. cit., p. 17.

2 L ’introduttore dell’imposta era stato però il Marmont. Copia
del relativo arrété in Archiv, dipi, di Trieste, Ordinanze del Governo
illirico, fase. n. 94.
3 L ’Osservatore triestino del 13 marzo 1813 (n. io); e Corresp
de Nap., ed. cit., vol. XXIV, p. 367.
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sgrazia come condottiero per gl’insuccessi da lui incontrati
nella guerra di Spagna e all’inizio di quella di Russia1.
Quasi contemporaneo alla nomina dello Junot è l’ini
ziarsi della grande crisi politico-militare, che dovrà inevi
tabilmente condurre alla catastrofe finale dell’ormai vacil
lante impero napoleonico. Fu difatti nella primavera del 1813
che la Prussia, impaziente di combattere la grande guerra
di riscossa nazionale, da essa già di lunga mano e con serio
impegno preparata, si unì alla vittoriosa Coalizione anglorusso-spagnuola. I primi successi toccarono in sorte agli
eserciti russo-prussiani; ma poi riuscì a Napoleone di rista
bilire, sia pure a prezzo di gravi perdite, la fortuna delle
proprie armi con le due consecutive vittorie di Lützen e
Bautzen (2 e 20 maggio). A questo punto si mescolò nella
contesa il Metternich, che, fatta accettare dai belligeranti
la mediazione armata dell’Austria, li indusse all’armistizio
di Pläswitz (4 giugno-12 agosto).
Se, nonostante le stranezze che, di quando in quando,
10 Junot scriveva o commetteva, triste sintomo di un in
cipiente squilibrio mentale2, l’amministrazione delle Pro
vince Illiriche potè anche durante il suo breve governo
di quattro mesi, e nonostante il continuo minaccioso ag
gravarsi della situazione internazionale, svolgersi con ritmo
regolare, ciò indubbiamente è dovuto in gran parte alla
capacità e alla vigilanza del suo principale collaboratore,
11 conte de Chabrol, la « forte tète » del Governo di Lubiana,
come lo definisce assai giustamente il Madelin 3.
1 Vedi ciò che sdissero di lui il N odier , op. cit., vol. II, pp. 304305; G. C apr in , I nostri nonni cit., pp. 145-147; e G. S t e fa n i ,
Trieste e l ’Austria ecc. cit., pp. 30-32.
2 ìAolVArchiv. di St. di Trieste (Atti cit. dell’Epoca francese,
Province Illiriche) è ancora conservato qualche sintomatico docu
mento dell’incipiente alterazione mentale dello Junot, fra cui una
breve letterina, nella quale egli si fa beffe del vescovo di Segna
e dello scadente vino di lui. Alquanto romanzato sembrerebbe però
l’articolo su La follia di Junot, apparso nel Piccolo delle ore 18 del
3 agosto 1934 e siglato C.
3 Louis M a d e lin , Fouché, Paris, Plon-Nourrit et C., 1923,
voi. II, p. 247.
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Un importante mutamento verificatosi sotto lo Junot
fu la surrogazione del Calafati all'Arnault (chiamato al
Quartier generale dell’esercito francese operante in Germa
nia) nella carica d’intendente della Provincia d’Istria.
È molto verosimile sia stato il Calafati stesso, stanco del
l’ozio forzoso in cui vegetava da tre anni a Parigi, a brigare
o a chiedere quel posto, che gli fu conferito l’8 aprile 1813.
Giunto la sera del 15 maggio successivo a Trieste, egli
iniziò le sue nuove funzioni fin dal giorno seguente, met
tendosi sùbito all’opera con la sua abituale prestezza, fat
tività ed energia, aprendo il suo ufficio a tutti i cittadini,
ma in ispecie ai commerciantix, ed affrontando, come soleva,
ogni problema politico e amministrativo con un umano e
generoso senso delle leggi e della vita. Persino il Mainati,
non sazio mai di querimonie e di rimpianti, registra con
soddisfazione l’arrivo a Trieste del « genio benefico e illu
minato » del Calafati2; arrivo salutato da molti con sincera
gioia anche in Istria, e immediatamente seguito da una
mitigazione, da lui stesso voluta, di certe severissime mi
sure disposte dalla legge francese contro i coscritti refrat
tari ; mitigazione che però non piacque al focoso e più duro
Arnault, il quale si affrettò a protestare dalla Germania3.
Significativo è pure il fatto che il Calafati abbia, con suo
decreto del 30 luglio, affidato a Domenico Rossetti l’ammi
nistrazione provvisoria del Pio Istituto di Marina 4, e che
gli sia inoltre balenata l’idea di ascrivere il Rossetti e il
de Coletti al Consiglio municipale di Trieste 5. Poco tempo
tuttavia lasciò al Calafati il precipitar delle fortune napo
leoniche per esplicare, pur nelle nuove e più ragguardevoli
funzioni d’intendente della Provincia d’Istria, una pro
ficua operosità. Ad ogni modo, egli potè, fra altro, com
battere in Trieste il malcontento politico, ordinando la
chiusura della cereria Machlig, usuale ritrovo dei mormo1
2
3
4
5

L ’Osservatore triestino del 22 maggio 1813 (n. 20).
G. M a in a t i , Croniche ecc., voi. VII, p. 90.
Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2270.
L ’Osservatore triestino del 31 luglio 1813 (n. 30).
G. S t e fa n i , Trieste e l ’Austria ecc. cit., p. 206.
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ratori1; riorganizzare la direzione del Teatro Nuovo2; far
restaurare ed abbellire la chiesa di Sant’Antonio vecchio,
contigua al palazzo Biserini, sede dell’Intendenza 3, nonché
abbattere nelle adiacenze di essa gl’ingombranti resti dell’ex-convento dei Minoriti, in modo da formare, con la
risultante area, una nuova piazza, che fu denominata, dalla
recente vittoria napoleonica, di Lützen e che, su progetto
di Pietro Nobile, uno dei migliori architetti fioriti a Trieste
nel primo Ottocento e allora meritamente a capo del « Corpo
imperiale degl’ingegneri di ponti e strade », doveva essere
circondata da monumentali portici neoclassici4. Nè minori
cure giunse il Calafati a dedicare alla città di Gorizia, la
quale - come Prospero Antonini precisa - venne «per suo
impulso abbellita, rimodernata » 5.
Non mancarono approvazioni ed elogi al Calafati per
la sua nuova brillante attività; e uno dei più solleciti a
rallegrarsi per iscritto con lui fu, da Venezia, ove aveva
finalmente ottenuto dal Governo italico un posticino nel
l’Archivio di Stato ai Frari, il conte Agostino Carli Rubbi,
che sembrava ormai passato con armi e bagagli nel campo
bonapartistico e che pure era (chi gliel’avesse detto!) alla
vigilia del suo definitivo ritorno in braccio all’Austria 6.

w

1 G. C aprin , Tempi andati cit., pp. 28-29. Dove è anche la
curiosa notizia che il Calafati avrebbe fatto apporre alla porta della
cereria Machlig (sita dietro la Loggia municipale) un cartellino con
la scritta : « Questo negozio, in cui molto si parla e poco si pensa,
venne chiuso per ordine dell’Intendente Calafati ».
a G. C. B ottura , op. cit., pp. 82-83.
3 G. C apr in , I nostri nonni cit., p. 147. Il palazzo Biserini è
quello oggi occupato dal Museo di scienze naturali e dalla Biblio
teca civica.
4 L ’Osservatore triestino del 7 agosto 1813 (n. 31). Sul Nobile,
vedi G. S t e fa n i , Trieste e l ’Austria ecc. cit., pp. 209-210.
5 P rospero A n t o n in i , I l Friuli orientale, Milano, Vallardi,
1865, p. 448. Vedi pure C arlo L u ig i B ozzi, Gorizia nell’età napo
leonica, Gorizia, Partenolli, 1929, p. 203.
8 Da copia, esistente fra le Carte Salata, di lettera del
conte Carli Rubbi al barone Calafati, intendente dell’Istria, da
tata da Venezia, 25 agosto 1813, e conservata nell 'Archiv, di Corte
e Stato a Vienna. Caduto Napoleone, l’Austria mantenne il Carli
19.

- Q u a r a n t o t t i.
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Fu la demenza, il cui primo furioso attacco pare abbia
colto repentinamente lo Junot a Gorizia il 27 giugno del 1813,
che troncò in tragico modo l’attività sua di Governatore
generale e gl’impedì di assistere alla fine del dominio fran
cese nei territori illiricix. Questa non invidiabile sorte do
veva invece toccare al suo successore, che fu, dopo alcune
settimane d’interregno, in cui gli affari di governo si ac
centrarono, d’ordine dell’Imperatore, nelle abili mani del
l’intendente generate de Chabrol2, il tristamente famoso
Fouché, duca d’Otranto, già ministro di Polizia dell’Im
pero, scelto da Napoleone non tanto fórse per affidare ad
un uomo politico particolarmente energico e capace il
governo delle Province Illiriche, mentre si profilava la mi
naccia di una guerra anche con l’Austria, quanto per al
lontanare da Parigi, in un momento di preoccupante tensione
internazionale, il più cinico e pericoloso degli intriganti3.
Per la prima volta, con la nomina del Fouché, il governo
delle Province Illiriche era affidato a un personaggio non
militare. Necessitò pertanto che Napoleone desse anche un
nuovo comandante alte truppe illiriche; e questo fu il
generate di divisione Fresia 4. La nomina del Fouché - ormai
comunemente noto in quel tempo più per la sua consumata
arte di statista che per te orrende stragi da lui ordinate
nel 1793 a Lione - non dispiacque del tutto in Istria, se
dobbiamo credere al vescovo Polesini, il quale scrisse da
Parenzo al conte de Chabrol che essa aveva rassicurato
il clero e procuratogli la più grande gioia 5. Il Fouché giunse
Rubbi nel suo posto, promovendolo anzi, nel 1816, direttore del1’ I. R. Archivio dei Frari. E a Venezia egli morì nel 1825 (L. V olpis ,

op. cit., passim).

1 C. L. Bozzi, op. cit., pp. 202-203; G. S t e fa n i , Trieste e
l ’Austria ecc. cit., pp. 31-32; e G. L en o tre , La folie de Junot, in
En suivant l ’empereur, Paris, Grasset, 1935. P- ^ 9 SS§2 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X XV, p. 467.
3 G. C apr in , I nostri nonni cit., pp. 150-158; L. M a d e lin ,
op. cit., vol. II, p. 242; e G. S t e f a n i , Trieste e l ’Austria ecc. cit.,
p. 33. Il decreto di nomina del Fouché è datato del 17 luglio 1813.
4 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. X XV , p. 493, e Télégraphe
off.del dell’ 1 agosto 1813.
5 L. M a d e l in , op. cit., vol. II, p. 253.
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a Lubiana il 29 luglio. Egli - come il conte de Chabrol
s’affrettò a comunicare agli Intendenti provinciali il 2 d’ago
sto 1 - aveva in progetto di completare alfine l’organizza
zione generale delle Province Illiriche, valendosi dell’assi
stenza di tutte le persone più autorevoli e competenti in
materia; ma era ormai troppo tardi per l’attuazione di un
simile programma; e il nuovo Governatore generale, 4>er
quanto dotato di molto buon volere, poco più potè in
realtà compiere, che tentar di rafforzare il prestigio delle
autorità governative, infondere un senso di sicurezza nelle
popolazioni allarmate e mandare frequenti rapporti a Na
poleone 2.
La situazione militare nell’Adriatico non subì muta
menti in meglio per i Francesi neanche sotto lo Junot e
il Fouché. Anzi, col declinare della potenza napoleonica e
l’ulteriore affievolirsi dei mezzi di difesa del Governo illirico,
gl’inglesi divennero, nelle acque istriane, ancora più arditi
e più intraprendenti del solito, specie dopo di aver sta
bilito una nuova base d’operazione nelle isole Brioni, a
poche miglia da Pola, come ne avevano già erette due altre
nelle isole dalmate di Lesina e di Lagosta3. L ’8 giugno
del 1813 essi misero sossopra la cittadina di Umago e
sequestrarono tutto il naviglio che si trovava nel porto4.
Otto o nove giorni più tardi ripresero terra a Fasana e,
guidati, pare, da contadini del villaggio di Peroi, si spinsero
con trecento uomini e due cannoni sino a Dignano, truci
dandovi il chirurgo militare Rullet e catturandovi impie
gati e gendarmi5. Per due intere giornate - il 3 e 4 luglio marinai inglesi sbarcati da una divisione di cinque grosse
navi, la fecero da padroni a Fiume, bruciando le barche
del porto, aprendo al popolo i magazzini del sale, seque
strando munizioni e viveri, e compiendo altri atti di guerra,
1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2334.
2 L . M a d e l i n , op. cit., vol. I I , p. 255 s g g . e passim.
3 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2327.
4 Ivi, fase. n. 2269.
5 Ivi, f a s e . n. 2270, e D o m e n i c o R i s m o n d o , Dignano d'Istria
nei ricordi, Bagnocavallo, Soc. tip. ed., 1937, P- 20.

292

C A P IT O LO S E T T IM O

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

senza che le autorità locali, in parte, come il podestà Scarpa,
fuggiasche, in parte intimorite o conniventi, si oppones
sero1. Le notizie di questi ultimi due sbarchi, così audaci
e impressionanti, sparsero il panico per tutto il litorale
istriano; e la guarnigione di Trieste fu in gran fretta rin
forzata. Frattanto, l’8 luglio, un vascello inglese potè pe
netrare indisturbato anche nel porto di Muggia e cattu
rarvi quattro barche, alle quali poi venne appiccato il
fuoco 2. La stessa nave da guerra ricomparve il 12 luglio
dinanzi a Pirano, dove già nel 1810 gl’inglesi avevano
messo piede a terra, e cannoneggiò la batteria del cosi
detto Fortino, che, appoggiata dalla Guardia Nazionale,
validamente si difese, impedendo un nuovo sbarco 3. Dando
notizia di questo fatto al Governo di Lubiana, l’intendente
Calafati, che già dopo l’episodio di Umago aveva alzato
un grido di allarme, non mancò di rappresentare di nuovo
la urgente necessità di «accrescere le forze militari nei
differenti punti dellTstria ex-veneta »4. Ma non sembra gli
sia stato dato o potuto dare tutto l’ascolto necessario, se
lTstria continuò a restare affidata quasi unicamente alla
propria Guardia Nazionale. Il 2 agosto gl’inglesi, fatto
improvvisamente ritorno a Rovigno, vi predarono o in
cendiarono numerose barche, molte delle quali cariche
d’olio e d’altre merci, ed effettuarono altresì uno sbarco,
invadendo i pubblici uffici e asportandone le carte 5.
Nonostante l’ininterrotta guerra marittima, nei quattro
brevi anni di durata delle Province Illiriche, la vita fluì
relativamente tranquilla, così a Trieste come nelle altre
città istriane. Non mancarono tuttavia, com’era proprio
dello stile e del costume napoleonico, fastose cerimonie e
1 Archiv, di Si. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2335. Cfr. anche
op. cit., vol. I I , p. 250.
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2335.
3 Ivi, fase. n. 2269.
4 Ivi.
5 B. B e n u s s i , Storia documentata di Rovigno cit., p. 234, e do
cumenti vari dell’Epoca francese (Province Illiriche) conservati nelL . M a d e l in ,

YArchiv. di St. di Trieste.
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parate, massime in occasione delle nozze di Napoleone con
Maria Luigia d’Austria e della nascita del Re di Rom a1.
Quest'ultima anche trovò, fra i giovani istriani frequentanti
l’ Università di Padova, un poeta che volle pubblica
mente esaltarla con caldi sensi italiani nella persona del
capodistriano Francesco Combi, futuro padre di Carlo, il
grande assertore ed apostolo dell’ideale separatistico ed
unitario in Istria 2. Il che potrebbe altresì servir a provare
come la parte più colta della gioventù istriana, abbagliata
dall’astro napoleonico o fiduciosa in esso, non lesinasse
allora - simile in ciò alle nuove generazioni d’ogni altra
terra d’Italia - le proprie simpatie al regime uscito dalla
Rivoluzione francese, e come, con l’avvicendarsi dei tempi
e degli uomini, dall’idea napoleonica - idea antiaustriaca
per eccellenza - fosse per logica evoluzione destinata a
svilupparsi anche in Istria l’idea patriottica e risorgimentale.
Tirate le somme, che giudizio si potrebbe portare sui
sistemi e procedimenti amministrativi applicati dal Governo
francese nelle Province Illiriche? La Francia napoleonica
era dotata, si sa, di un eccellente meccanismo amministra
tivo, uniforme e centralizzato, ossia ben diverso da quello,
tutto ancora basato sul frazionamento feudale, ch’era
stato in vigore sotto gli ultimi re borbonici; d’un mecca
nismo, insomma, la cui salda struttura doveva sopravvivere
1 Vedi in proposito l’interessante studio di

O reste

C u ppo,

Festività e solennità allo scorcio dell’Impero napoleonico, in Porta
Orientale (Trieste), a. X (1940), fase. 1, 2, 3.
2 G i o v a n n i Q u a r a n t o t t o [ora Q u a r a n t o t t i ], I versi di Fran
cesco Combi per la nascita del Re di Roma, in Atti e memorie della
Società istriana di archeologia e storia patria, voi. X LIII (1931),

pp. 351-360. Un sonetto in lode di Venezia, composto nel 1811
ad Isola da un adolescente che doveva diventare un acceso patriotta
unitario e un ispirato poeta lirico, Pasquale Besenghi degli Ughi,
dimostra però che il bonapartismo non impedì sopravvivesse anche
fra gli istriani colti la memoria e il rimpianto dell’antica loro signora.
Cfr. A t t i l i o D e g r a s s i , in Pagine Istriane, a. I della N.S., fase. Ili,
(giugno-luglio 1922), pp. 73-77. Tornando al Combi, ancora nel 1820
egli era considerato dalle autorità austriache un «napoleonista » ( S i v i o
M i t i s , Alcuni documenti ecc. cit., p. 73). Sulle festività triestine in
onore del Re di Roma vedi Osservatore Triestino del 2 apr. 1811 (n. 27).
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pressoché inalterata alla fatale eclisse dell’Impero napo
leonico, e servire ovunque da modello fino ai tempi nostri.
Con tutto ciò, amministrare con successo un conglomerato
territoriale così vario di razze, di lingue, di tradizioni,
d’interessi e di civiltà come le Province Illiriche non era
cómpito nè semplice nè facile. Bisogna imparzialmente ri
conoscere che i Francesi, eccezion fatta del loro eccessivo
fiscalismo, vi attesero con notevole abilità e buon volere.
Però, un difetto grande l’amministrazione delle Province
Illiriche lo ebbe, e fu questo: che essa non si dimostrò mai
così buona pagatrice come dura esattrice. Le pratiche
amministrative rimaste negli archivi illirici rigurgitano di
lamentevoli suppliche di fornitori non pagati, di funzionari
a riposo che non riuscivano a percepire la pensione, e d’im
piegati in attività di servizio che da mesi e mesi sospira
vano il pagamento dello stipendio. Lo stesso Calafati più
d’una volta, mentre era a Parigi, dovette far reclamare la
liquidazione dei dovutigli emolumenti1. Presso il tribunale
civile e criminale di Trieste le cose giunsero a tale, che
nell’ottobre del 1811 il commissario generale di giustizia
barone Coffinhal fu costretto, su rapporto del presidente
d’esso tribunale, quel consigliere Giambattista de Pascotini,
che già conosciamo, di scrivere in questi insoliti termini
all’intendente generale conte de Chabrol:
Le plus grand désordre règne dans ce tribunal; les employés
désésperés demandent leur démission, les lettres demeurent à la
poste sans ètre retirées faute de fonds, et les juges ne peuvent plus
tenir leurs séances le soir parce qu’ils ne peuvent pas pourvoir aux
dépenses de l’eclairage 2.

L ’inconveniente, con molta probabilità, era da imputarsi
più a carenza di fondi che a lentezza di congegni burocratici
1 Archiv, di Si. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2260. In un suo
volonteroso, se anche un po’ affrettato e scucito, studio su ciò che
fu e fece II Governo francese a Trieste: 1797-1814, in Archeografo
Triestino, serie IV, voi. V III-IX (1945). p. 408, la signorina L i 
l i a n a T a s s i n i cita, a proposito delle insolvenze amministrative
illiriche, una vivace deplorazione dello stesso intendente Arnault.
2 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2262.
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o a negligenza di funzionari) e fu inconveniente senza
rimedio.
..
Un importante rapporto d’uno dei più noti ed abili
agenti della Polizia segreta francese, il Pellene, risalente
al novembre del 1811 e riassunto per la prima volta dalla
signora Pivec-Stelé, ci ha lasciato un minuzioso ed esatto
quadro del vario atteggiarsi dell’opinione pubblica nelle
Province Illiriche h Sappiamo cosi che essa, com era del
resto inevitabile, veniva determinata soprattutto dalla poco
rosea situazione economica generale e che quindi, benché
agli inizi favorevole ai Francesi, non sempre ne in ogni
luogo o classe sociale si mantenne poi propensa ad essi.
Nei paesi tedeschi e slavi si dimostrarono contrari al regime
napoleonico segnatamente (e il perchè si capisce) la nobiltà
e una parte del clero, mentre i grandi proprietari terrieri
apparivano favorevoli ad esso e la massa popolare lo su
biva per lo più passivamente. Anche delle popolazioni della
Provincia d’Istria in particolare e del loro contegno verso
il regime napoleonico le autorità illiriche giudicarono non
senza acume. In un rapporto del 1813, sulle condizioni
dello spirito pubblico a Trieste, a Gorizia e nell Istria, si
trova scritto:

w

w

w

Partout le peuple est généralement bon, soumis et bien dispose,
quoique par fois mal influencé, comme à Trieste et à Gorice; là
par les prètres et les négociantes; ici pai le clergé et la noblesse

1 M. P iv e c -S t e l é , op. cit., pp. 330-332- Brani interi di questo
rapporto (ora a stampa in G. S a b a , op. cit., pp. 47-55) sono lette
ralmente citati da J e a n D u h a m e l nel suo studio (non sempre esente
da superficialità e inesattezze) À Trieste sur les pas des Fr an f ais,
Trieste, Fortuna, s. a. (ma I 95°)> PP- 4 I_44a Archiv, di St. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2261. Cfr. altresì
C. L. Bozzi, op. cit., passim. Volendo, il gioco delle passioni e opi
nioni politiche nella Venezia Giulia durante l’età napoleonica po
trebbe anche essere studiato nel suo riflettersi sugli arruolamenti
volontari nell’esercito francese e in quello austriaco. Si vedrebbe,
per esempio, una volta di più, che il contegno della nobiltà regio
nale non fu sempre uniforme e che da ciascuna delle due avverse
parti figurano membri di essa.

■
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Sono parole e affermazioni giuste, com’è giusta l’argomen
tazione che segue ad esse e che prevede un miglioramento
dello spirito pubblico e una maggiore devozione delle classi
popolari al regime napoleonico, quando fossero spariti del
tutto i privilegi feudali e fosse meglio ripartito il carico
tributario. Tutte cose però che, data la effìmera durata
delle Province Illiriche, non ebbero il tempo di giungere
a maturazione.
Cosi non fu mai possibile, nella Provincia d’Istria, trovar
rimedio alla piaga delle diserzioni, cagionata non tanto
dall’inviso obbligo della coscrizione, quanto dalle leve
straordinarie con cui il Governo illirico reclutava specialmente marinai per l’armata imperiale. Non bastando i rigori
delle leggi militari, si dovettero punire con grosse multe o
acquartieramenti forzosi le famiglie dei refrattari. Ma anche
questo sistema non fu applicabile che in parte, data la
nota scarsezza di mezzi delle popolazioni istriane L
La maggiore e più costante preoccupazione delle autorità
governative illiriche fu, per tutta la durata del dominio
francese sulla sponda orientale dell’Adriatico, la difficile
situazione economica in cui versava il paese ad esse affi
dato e ch’era in primo luogo dovuta, come s’è visto, alle
perniciose conseguenze del blocco continentale, indarno da
Napoleone più volte mitigato, per forza maggiore, fino
all’assurdo, e del controblocco inglese nell’àmbito di quel
mare. In realtà, le Province Illiriche ebbero forse a risen
tire piu che qualunque altra parte dellTmpero francese
della lotta incessante e senza quartiere fra Napoleone e
Granbretagna. Regione fondamentalmente povera, lTlliria
non poteva, coi propri prodotti agricoli, bastare a sè che
per sei mesi dell’anno : negli altri sei, tutto doveva esservi
importato; e le importazioni (così come le esportazioni)
erano tanto più necessarie, in quanto le dogane costitui
vano per il fisco illirico la principale fonte di lucro 2. Ora,
1 Dagli Atti dell’Epoca francese esistenti presso 1’Archiv, di St,

di Trieste.

2 M. P ivec -Stelé , op. cii., pp. 274-275.
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il sistema continentale creò, a tutto questo vitale movi
mento d’osmosi e di endosmosi, ostacoli a volte insormon
tabili. L ’unica conquista economica positiva delle Province
Illiriche fu la via commerciale terrestre fra Trieste e il
Levante. Ma essa non bastò a ridare prosperità al Paese,
ostacolata come fu dalle forti spese di trasporto. Quan
tunque intonato a un certo ottimismo, il rapporto sulla
situazione economica della Provincia d’Istria, inviato il
28 febbraio 1813 dall’Intendente Arnault al conte deChabrol, francamente rilevava quanto fosse urgente di pro
teggere dalla corsa inglese il piccolo cabotaggio istriano,
solo mezzo di esportazione consentito alla Provincia d’Istria1.
Degli svantaggi del blocco continentale nemmeno una pa
rola, giacché ufficialmente non era certo il caso di poterne
discorrere.
Quanto alle città illiriche, quella che subì i maggiori
danni economici dall’appartenenza allTmpero francese e
dalla pressoché incontrastata supremazia marittima della
Granbretagna fu indubbiamente Trieste, il cui progressivo svi
luppo, nè le guerre combattutesi fra il 1797 e il 1809, nè
le forti contribuzioni per ben tre volte consecutive impo
stele dai Francesi nel corso di dodici anni, avevano po
tuto seriamente compromettere2. Napoleone e il Governo
illirico s’industriarono bensì a fare del loro meglio, come
abbiamo visto e come sarebbe ingiusto non riconoscere,
per rialzare le sorti della depressa economia triestina; ma
la diffìcile situazione creata in Europa dall’aggressiva poli
tica francese e il rovinoso sistema continentale non con
sentirono ad essi di operare miracoli. Non senza reale fon
damento potè quindi scrivere il Rossetti che « pochi mesi
della nuova dominazione distrussero ciò che molti secoli
avevano edificato»3. Il quadro, che, con abbondanza di
precisi dati statistici, il Costa delinea delle condizioni de
mografiche ed economiche di Trieste durante la domina1 M. P ivec-Stelé , op. cit., p. 284.
2 P. Montanelli , Il Movimento storico ecc. cit., p. 51.
3 D. R ossetti, Meditazione ecc. cit., p. 435.

'
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zione napoleonica, è desolante ma vero, e spiega a suffi
cienza perchè fosse poi asserito da qualche conservatore
triestino che per poco il regime francese non ripiombò
Trieste nella situazione in cui si trovava prima delle ri
forme e concessioni di Carlo VI e di Maria Teresa. Vale la
pena di riassumere i dati del Costa. Dal 24 giugno 1809
al 16 gennaio 1811 tre istituti di assicurazione e sessantuna
case commerciali triestine dovettero sospendere i loro af
fari. La popolazione cittadina, che nel 1808 era di 33.600
anime, discese nel 1810 al 29.908, nel 1811 a 24.633 e,
nel 1812 a 20.633, quante Trieste ne contava, a un di presso,
nel 1777. La flottiglia mercantile del porto si ridusse in
pari tempo da 900 a 200 legni. La bilancia commerciale,
che nel 1804 aveva raggiunto, fra importazioni ed espor
tazioni, un importo complessivo di 55 milioni di fiorini,
nel 1809 segnava non più di 6.270.742 fiorini alle importa
zioni e 7.430.137 fiorini alle esportazioni. Nel 1810 il rap
porto era di fiorini 2.503.795 a fiorini 3.070.092; nel 1811
di fiorini 1.479.921 a fiorini 4.460.400; nel 1812 di fiorini
2.380.300 a fiorini 3.192.430; e, finalmente, nel 1813 di
fiorini 1.932.388 a fiorini 447,844 1.
Agli altri guai si aggiunse per Trieste, nel gennaio
del 1812, la circostanza che l’Austria dovette dichiarare
fallimento e mettere a sua volta fuori di corso i propri
Bancozettel, cagionando gravi perdite a parecchie case com
merciali triestine che erano in relazioni d’affari coi paesi
austriaci2. Anzi il Tamaro c’informa che in quell’anno
critico la miseria a Trieste fu tale, « che si disse essere
stata vista la gente minuta nutrirsi dei rifiuti del mercato »3.
Risulta, è vero, da una statistica dell’intendente Arnault,
che nel 1812 entrarono nel porto di Trieste 1138 basti
menti e 1288 ne uscirono; ma doveva trattarsi, in mas
sima parte, di pièleghi, checchie e brazzere, cioè di modesti
1 H. C osta , Freihafen ecc. cit., pp. 67-68, e Archiv, di St. di
Trieste, Atti cit., fase. n. 2261 (lettera di Arnault all’Intendente
generale, del 20 novembre 1811).

3 Camillo D e F ranceschi, Giuseppe de Coletti ecc. cit., pp. 36-42.
8 A. T amaro , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 244.
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battelli costieri esercitanti per lo più il piccolo cabotaggio
nell’Adriatico. Difatti, la stazza complessiva dei legni
entrati raggiungeva appena le 20.506 tonnellate, mentre la
stazza dei legni usciti non superava le 24*23! tonnellate .
Data questa scoraggiante condizione di cose, tanto più
degna di rilievo appare la circostanza che restasse in Trieste
chi avesse voglia di spezzare ufficialmente una lancia in
favore della lingua italiana. Trovatosi a dover risolvere
anche il problema linguistico, allora non certo così scot
tante come oggi, ma tuttavia d’innegabile importanza pra
tica in una regione multilingue come ITlliria, il Governo
di Lubiana, mentre s’era dimostrato quasi sempre con
trario all’uso ufficiale degli idiomi slavi, che pur erano
parlati dalla maggioranza della popolazione illirica, aveva
invece ammesso costantemente l’uso dell italiano e del
tedesco in concorrenza con quello del francese, così dinanzi
ai tribunali che in tutti gli atti pubblici e privati2. E tale
criterio, sanzionato dal decreto imperiale del 30 settem
bre 1811 relativo al riordinamento giudiziario e all attiva
zione delle leggi francesi nell’Illùda, esso aveva altresì
applicato alle pubblicazioni governative (decreti, ordinanze,
bollettini ecc.), che, come il Télégraphe oficiel, non videro
la luce se non in francese, in italiano e in tedesco, tranne
rarissime eccezioni e tranne la legge sulle monete, che
- caso forse più unico che raro - venne pubblicata in lingua
latina3. Ciò non di meno accadde che dal decreto impe
riale predetto fosse prescritto di unire la traduzione fran
cese, certificata da un traduttore giurato, tanto agli atti
italiani e tedeschi presentati all’Ufficio del Registro, che a
quelli portati innanzi alla Corte di cassazione dell’Impero
o al Piccolo Consiglio di Lubiana A Ora, insistendo in
modo particolare l’Ufficio del Registro di Trieste affinchè
1 M. P ivec -S telé , op. cit., p. 287.
2 Vedi a questo proposito H. C osta , Die Sprachentrage in II-

lyrien während des französischen Interregnums, in Triester Zeitung,
n. del 13 aprile 1861.

3 Ivi.
4 Recueil de lois ecc. cit., vol. II, p. 277.
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fosse strettamente ottemperato alle nuove e forse non
tanto opportune disposizioni di legge, non temette il pre
sidente della Camera triestina di commercio, ch’era allora
il negoziante francofilo Giuseppe de Crampagna, uomo in
telligente, colto e di tempra non servile nè remissiva, di
rilevare, in un’apposita rimostranza diretta all’intendente
generale conte de Chabrol, che c’era palese contraddizione
tra la norma che prescriveva l’obbligo della traduzione e
il disposto dell’articolo 32 dello stesso decreto, che riaf
fermava equiparati, nell’uso ufficiale, l’italiano e il tedesco
al francese1. Vien quasi fatto di riconoscere, in questa
avvisaglia d’urto, i lontani prodromi della grande lotta
nazionale e linguistica che gl’italiani di Trieste e dellTstria
avrebbero poi, e in ben peggiori circostanze, tenacemente
combattuta per la durata di un secolo, a salvaguardia
propria e della frontiera orientale d ’Italia.
L ’unico reale compenso alle perdite materiali sofferte
durante il periodo della dominazione francese, Trieste lo
trovò nel mondo dello spirito e degli imponderabili. A v
venne, è vero, in quel costante conflitto e cozzo fra idee
retrive e aspirazioni progressistiche, fra conservatorismo e
democrazia, fra austrofilia e bonapartismo, che contrad
distingue l’età napoleonica pur nell’àmbito della città di
San Giusto, e determina e matura in essa nuovi e più mo
derni orientamenti politici, che gran parte di coloro che
ricavavano i propri guadagni dal Porto e dall’Emporio
non si stancasse d ’invocare il ritorno degli Absburgo e di
maledire ai Francesi, cagione prima e insopprimibile della
perdurante crisi commerciale e marittima; e che i patrizi,
pur dopo la cessazione del Consiglio patriziale, seguitassero
a starsene divisi e armati gli uni contro gli altri e ad indul
gere oltre il bisogno a postumi e antistorici rancori. Ma
1 Archiv, di Si. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2314. Lo stesso
sistema fu applicato nella distribuzione delle diverse collezioni di
leggi. Esse furono inviate nel testo italiano a Trieste, Gorizia, Ca
podistria, Rovigno, Fiume, Zara, Spalato, Sebenico, Ragusa e Cat
tare ; nel testo tedesco ai distretti della Carinzia, della Carniola e
della Croazia (Archiv. di Si. di Trieste, Atti cit., fase. n. 2312).
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accadde pure che i ceti popolari della città vecchia, quasi
obbedendo ad un profondo istinto, non esitassero, in tanto
e sì rapido variare d’uomini, di tendenze e di cose, a re
stringersi più che mai nella cerchia pressoché impenetra
bile del dialetto indigeno e delle credenze e costumanze
ataviche, a rimpiangere bensì il dominio dell’Austria che
dava pane e lavoro a tutti, ma anche a conservare im
mune dal cosmopolitismo mercantile e da innaturali con
nubi l’antica indistruttibile anima italica della gente trie
stina; e che molti tra gl’ intellettuali, i professionisti, i
negozianti e gli altri borghesi della città nuova, ossia tutti
quelli cui non sfuggiva - fossero essi o non fossero membri
dell’una o dell’altra Loggia massonica - ciò che vi era,
ad onta degl’inconvenienti tante volte già da noi ricordati,
di fecondo, di libero, di razionale e di giusto nelle leggi
e negli ordinamenti francesi, non solo non apparissero del
tutto ostili al Governo napoleonico e alle sue direttive
politiche e sociali, ma anzi, come sappiamo, gli si mo
strassero, almeno in parte, amici, e andassero per tal modo
via via accostandosi al vecchio nucleo, ormai anch’esso
per lo più bonapartista, dei primi democratici e francofili,
creando così un serio contrappeso iniziale al predominante
partito conservatore e austrofilo.
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Vane trattative di pace. - Passaggio dell’Austria ai nemici di
Napoleone. - Catastiofe di Lipsia. - Attività di governatore del
Fouché. — La guerra nellTlliria. — Invasione austriaca della Pro
vincia d’Istria. - Il Fouché si trasferisce da Lubiana a Trieste. Il presidio francese di Trieste si chiude nel castello. - Il Fouché e
il Calafati si rifugiano a Gorizia. — Pi imo attacco austriaco a Trieste.
- Il Fouché lascia lTlliria e si ritira a Venezia. - Costretto alla resa
un battaglione italico, il capitano austriaco Lazarich occupa la lta
Istria e la città di Capodistria. - Dignitoso contegno di due fun
zionari istriani. - Rammarico suscitato in Istria dalla fine del do
minio napoleonico. - Provvedimenti reazionari austriaci in Istria.
- Assedio e bombardamento del Castello di Trieste. - Il generale
austriaco von Lattermann è nominato Governatore generale delle
Province Illiriche. - Suo manifesto. - Resa del Castello e fine del
dominio francese a Trieste. - Sentimenti dei triestini verso il re
gime napoleonico. - Un giudizio equanime del Kandier, confermato
dagli storici successivi. - Malumori contro 1 Austria a Rovigno.
«Spirito straordinariamente cattivo» degli istriani. - Giubilo di
Trieste per il ritorno dell’Austria. - Il Sogno di Corvo del Rossetti.
- Caccia ai francofili e ai massoni. - Abolizione del blocco conti
nentale e altre misure dell’Austria. - Prime delusioni dei triestini
austrofili. - «Peggio adesso che sotto i Francesi». - Origine della
Meditazione del Rossetti e suo significato. - Provvedimenti del
l’Austria nel corso del 1814. - Ripristinamento a Trieste e a Fiume
del sistema doganale austriaco, nonché del portofranco. - Trieste
riprende fiato. - L ’Austria si annette ufficialmente le Province Il
liriche. - Promesse di Francesco I a una deputazione triestinoistriana. - Il conte Saurau e la sua costituzione provinciale per
Trieste, l’Istria e Fiume. - Il Congresso di Vienna e le ultime spe
ranze italiane. - Il bonapartismo non disarma ed anche nelle terre
giuliane dà origine, evolvendosi, ai primi nuclei di patriotti liberali
e unitari.

Con l’armistizio di Pläswitz il bandolo della situazione
politico-militare europea era definitivamente passato nelle
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abili mani del Metternich. Questi, durante il celebre e
burrascoso colloquio da lui avuto il 26 giugno del 1813
nel palazzo Marcolini di Dresda con Napoleone, vanamente
cercò d’indurre l’Imperatore dei Francesi a rendersi conto
del pericolo mortale che le sue sorti ormai correvano, e a
cedere, per rendere possibile un accordo, la massima parte
delle sue conquiste territoriali. Anche le vere e proprie
trattative di pace, iniziatesi nell’agosto successivo a Praga,
in breve fallirono, avendo l’Imperatore dei Francesi persi
stito nel rifiuto di accettare le condizioni tenacemente
volutegli imporre dal Metternich, tra le quali era pure la
restituzione all’Austria delle Province Illiriche. Veramente
Napoleone, pur di ottenere che l’Austria non passasse
dalla parte dei suoi avversari, era disposto a qualche mu
tevole sacrificio territoriale, anche nelle Province Illiriche
fatta tuttavia eccezione di Trieste, delllstria, di Gorizia
e di Villaco, giacché, secondo c’informa una nota del Maret
al Caulaincourt, egli riteneva «l’Istrie comme nécessaire
à la défense de Venise, et Villach à celle du Tirol»1. A
questo modo però Napoleone si dimostrava contrario a
cedere all’Austria proprio ciò ch’essa forse più ardente
mente appetiva.
Resasi impossibile l’intesa tra Napoleone e i coalizzati,
l’Austria, che nel frattempo aveva potuto condurre a
termine i propri armamenti, si affrettò a dichiarar guerra
alla Francia (12 agosto), facendo ancora una volta causa
comune con gli avversari di essa. L ’Imperatore dei Francesi
aveva ormai contro di sé l’Europa intera. La lotta riprese
accanita; e, mentre due dei luogotenenti di Napoleone, i
marescialli Oudinot e Macdonald, subivano qualche par
ziale insuccesso, la fortuna delle armi arrise di nuovo a
lui con la promettente vittoria ch’egli stesso riportò sul
l’esercito principale degli alleati a Dresda (26 e 27 agosto).
Ma, da ultimo, ecco prodursi, inaspettata e fulminea, la
sua decisiva sconfitta, nella gigantesca battaglia com-

1 [F.

Salata ], II diritto d’Italia ecc. cit., p. 126.

CAPITOLO OTTAVO

304

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

battutasi da tutti i belligeranti sui piani di Lipsia (16-17 ot
tobre), battaglia seguita, come si sa, dalla ritirata dei
Francesi oltre il Reno, e da una generale insurrezione contro
di essi in Germania, in Olanda e in Svizzera.
Che cosa era accaduto, in tutto questo tempo, nei ter
ritori illirici e nella Provincia d’Istria in particolare?
Non appena preso possesso della sua carica di governato
re generale, il Fouché, quasi presentendo la corta durata del
suo ufficio, che difatti non superò i due mesi, si diede,
pur senza perdere l’abituale sua calma, a sviluppare una
febbrile attività, tutta intonata alla difficile situazione in
cui il pericolo d’una guerra poneva le Province Illiriche.
Destituì il maire di Fiume, Scarpa, colpevole d’esser fug
gito dalla città all’apparire della squadra inglese; vietò
l’entrata di giornali esteri, tutti più o meno allarmisti,
nei territori illirici; creò, a più certa tutela dell’ordine,
alcuni speciali commissariati di polizia, di cui uno a Trieste;
inaugurò, per assicurare la pace sociale, una politica di
conciliazione fra proprietari terrieri e contadini1.
Gli eventi, intanto, precipitavano.
Visto l’atteggiamento ostile alla Francia, che stava
ormai assumendo l’Austria, il Fouché, su invito del Vi
ceré Eugenio, al cui sottile esercito, misto di contingenti
italici e francesi, Napoleone aveva affidato la protezione
del Regno d’Italia e delle Province Illiriche, si recò Pi i ago
sto in grande segretezza a Udine e concertò ivi con lui
un piano di difesa2.
Unitasi apertamente l’Austria agli avversari di Napo
leone, questi si affrettò ad avvertire da Dresda il Vice
ré Eugenio che le ostilità sarebbero incominciate il 17 ago
sto, e a dargli in pari tempo alcune sommarie e prudenti
istruzioni sulle mosse da eseguire con le sue truppe:
.... Je suis trop loin de vous pour vous donner des ordres positifs. Couvrez les Provinces Ulyriennes et l'Italie; prenez des bonnes

1 L . M a d e l i n , Fouché c it., vol. I I , p p. 255-256.
2 L . M a d e l i n , op. cit., vol. I I , p. 257.
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Ma gli Austriaci prevennero i movimenti del Viceré,
iniziando una rapida azione offensiva. E, mentre il grosso
del loro esercito, comandato dai generali barone von Hiller
e barone von Lattermann, affrontava con alterna fortuna
le truppe franco-italiche nella Carniola, altri reparti austria
ci, guidati dall’audace e dinamico maggior generale conte
Lavai Nugent, passarono la Sava e si avanzarono celer
mente in direzione di Karlstadt e di Fiume, dando così
nuovo incremento all’insurrezione antifrancese già serpeg
giante tra i C roati2.
Le notizie dell’invasione sparsero l’allarme in tutta la
Provincia d’Istria, ma specialmente a Trieste, dei cui cit
tadini il Commissario generale di Polizia Delanzo si era,
alla vigilia del nuovo conflitto, rammaricato che si occu
passero un po’ troppo di politica e soprattutto delle fac
cende dell’Austria, avvertendo, in pari tempo, che, se la
guerra fosse scoppiata, sarebbe stato necessario « prendre
des mésures de rigueur, pour prévenir tous les inconve
nientes, qui pourraient naìtre de l’éveil qu’elle donnerait
aux anciennes affections et habitudes »3. Fu forse per questo
motivo che, sùbito dopo la prima avanzata austriaca, il
Fouché scrisse da Lubiana al Calafati una lettera, in cui,
eccitatolo a dargli conto giornalmente d ’ogni avvenimento,
1 Corresp. de Nap., ed. cit., vol. XXVI, p. 59. Per Graetz Na
poleone intendeva Graz.
2 II più diffuso e autorevole studio sulle operazioni di guerra
del 1813-1814 nelle terre giuliane è quello pubblicato dall’ Ufficio
storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore e composto dal
capitano N i c o l ò G i a c c h i , Gli Italiani in Illiria e nella Venezia
(1813-1814 ), Roma, Libreria dello Stato, 1930. Si veda anche lo
scritto di A l d o M a t t e i , La campagna tra Francesi e Austriaci nella
Venezia Giulia ed a Trieste nel 1813, in Porta Orientale (Trieste),
a. X (1940), fase, i, 2 e 3. Noi ci atteniamo ai dati forniti dal Giacchi.
Sul Lavai Nugent e le sue azioni di guerra, copiose notizie nel W u r z B A C H , op. cit., vol. XX, p. 431 sgg.
3 G. C a s s i , Le popolazioni giulio-illiriche ecc. cit., p. 36.
20.

- Qu a r a n t o t t i.

3 o6

CAPITOLO OTTAVO

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

richiamava la sua attenzione sulla necessità di «esercitare
la maggiore sopraweglianza e far arrestare gli allarmisti »,
e lo assicurava, pur sapendo di non dire proprio l’esatta
verità, che Trieste era « coperta da un’armata numerosa
e ben disciplinata », e che non esisteva « altro pericolo per
l’Illirio che nella pusillanimità ed imbecille disposizione di
taluni, di credere a tutte le favole che vengono sparse in
torno le pretese forze del nemico»1. Nonostante la gene
rale agitazione, il natalizio dellTmperatore fu ancora una
volta celebrato con gran pompa a Lubiana e a Trieste
il 15 d’agosto. Dieci giorni dopo, il Fouché, inquieto ormai
anch’egli, si recò in incognito da Lubiana a Trieste, dove
già s’era fatto precedere dai suoi figliuoli e dove, appena
giunto, si affrettò bensì a far suonare a festa campane e
fanfare, ma anche a dar ordine che la Guardia Nazionale
della Provincia d’Istria fosse completata senza indugio,
messa in servizio attivo permanente per la difesa delle
coste e del territorio istriano e sottoposta agli ordini del
generale Fresia, comandante militare dellTlliria2.
Nel frattempo, il generale Nugent, che proseguiva me
todicamente le sue operazioni di guerra, dopoché la città
di Fiume fu abbandonata, sotto la pressione austriaca,
dal generale Garnier, che la comandava, provvide ad occu
parla (27 agosto), isolando così le truppe franco-italiche
dalla Dalmazia; e, siccome disponeva di più cavalleria e di
migliori cavalli che i Francesi, così spingeva arditamente
innanzi, nella direzione di Trieste, le proprie avanguardie.
Nella notte sul primo settembre un drappello di suoi us
seri fece retrocedere un avamposto francese addirittura
fino alla località di Montebello, distante solo un paio di
chilometri dal centro di Trieste. Ci fu deU’allarme; ma gli
usseri vennero sùbito ricacciati da un distaccamento di
voltigeurs3. Con tutto ciò, il 5 settembre l’intendente Ca
lafati, illuso forse dal successo riportato da Napoleone
1 L ’Osservatore triestino del 23 agosto 1813 (n. 33).
2 Ivi, 2 settembre 1813 (n. 37).
3 G. M a i n a t i , Croniche ecc. cit., voi. VII, p. 104.
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contro gli Austriaci a Dresda, pubblicò uno spavaldo pro
clama, in cui assicurava che quegli sarebbe prima a Vienna
che gli Austriaci a Trieste, e in cui, abbellendo indubbia
mente la realtà, si compiaceva del fatto che «non evvi
neppur uno degli abitanti dellTstria in istato di portare
le armi, che non ambisca l’onore di opporsi all’avanza
mento del nemico ». Notizie d’ogni genere circolavano in
quei giorni per la città, «giacché » - annota saviamente il
Mainati - « pubblicavasi non tutto ciò che succedeva, ma
quello che si stimava a proposito delle circostanze»1. Più
insistente però che ogni altra si faceva udire la voce che in
breve l ’Austria avrebbe rioccupato tutte le Province Illi
riche. E in che modo essa fosse accolta dal maggior numero
dei triestini, ce lo dice un rapporto della Polizia, più veri
tiero certo che il proclama del Calafati: «La nouvelle que
1’Illyrie puisse retourner sous la domination autrichienne
a été accueillie à Trieste avec beaucoup de plaisir»2.
Gl’Inglesi intanto seguitavano a fare nelle acque istriane
il comodo loro; e indarno l’impensierito suddelegato Vergottini invocava il 14 agosto misure protettive, mentre
riferiva che un vascello inglese aveva effettuato il giorno
prima uno sbarco a Cervera presso Parenzo e s’era impa
dronito di quel castello3. Ricomparsi a Rovigno per la
terza volta il 5 settembre, gl’ Inglesi scesero a terra e vi
rimasero per la durata di sette giorni, ponendo a soqquadro
i pubblici uffici e dichiarando di tener occupata la città
in nome dell’Austria 4.
A Trieste i Francesi, visto che la situazione si andava
facendo per la città sempre più minacciosa, misero in
stato di difesa il Castello, demolendovi tutti i fabbricati
interni (eccetto una parte dell’antico palazzo del Capitano),
costruendo solidi depositi di munizioni, e armando di ar
tiglieria i fortini. E il 6 di settembre, dopoché i cannoni
1 G. M a in a t i , Croniche ecc. c it., voi. VII, p. 105.
2 G. C a s s i , op. cit., p. 35.
3 Archiv, di St. di Trieste, Atti dell’ epoca francese, Province
Illiriche, fase. n. 2270.
4 B. B e n u s s i , Storia documentata di Rovigno c it., p. 234.
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delle batterie che guardavano l’ingresso del porto furono
inchiodati, la guarnigione francese, al comando del valoroso
colonnello Rabié, si ritirò quasi tutta entro la cinta del
castello, in attesa degli avvenimenti: in pari tempo, un
proclama del mctiye Maffei esortò all’ordine e alla calma
i cittadini1. Ma, due giorni più tardi, il Fouché, ottenuto
per il Governo illirico, sempre squattrinato, un prestito
d’un milione di franchi dalle città di Trieste e di Fiume,
verso abbandono ad esse, quale garanzia di pagamento,
dell’amministrazione dei s a li2, si affrettò a lasciare Trieste
e a trasferirsi a Gorizia, seguito dal Calafati, dal Console
italico e dai principali funzionari governativi. Non senza
buone ragioni: chè il generale Nugent, avanzatosi, dopo
una prudente sosta, nel Carso, e venuto alle mani, il 7 set
tembre, presso Jelsane con reparti della brigata italica
Ruggeri, provenienti da Postumia, li aveva costretti a
ripiegare, mentre il generale Fresia, in marcia con duemila
uomini da Trieste verso Castelnuovo, era del pari obbligato
a ritirarsi su Basovizza.
Il successo rese arditi gli Austriaci; e, all’alba del io set
tembre, ecco comparire all’improvviso, sulla Piazza della
Borsa di Trieste, un distaccamento di 150 fanti e 30 usseri
del corpo del Nugent. Risaputo che il presidio francese
stava rinchiuso nel Castello, gli Austriaci tentarono d im
padronirsi d’una batteria piazzata al Lazzaretto Vecchio,
ma senza riuscirvi, giacché essa fu validamente difesa da
un distaccamento francese rimasto in città. Quelli del Ca
stello, accortisi che nelle vie di Trieste si combatteva, ti
rarono qualche colpo di cannone verso il Lazzaretto. Altra
scaramuccia fu ingaggiata dagli Austriaci in Piazza Grande
e in Piazza della Borsa con alcune pattuglie francesi uscite
dal Castello. Ci furono dei morti e dei feriti da ambe le
parti. Alla fine, gli Austriaci dovettero ritirarsi dalla città.
Il colonnello Rabié, irritato per l’ardita scorreria nemica,
1 L ’Osservatore triestino del 13 settembre 18x3 (n. 41).
2 L. M a d e l in , op. cit., vol. II, p. 267.

f in e

del

309

dom inio fr an c ese

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

spiccò sùbito una lettera di biasimo al maire Maffei, che
non l ’aveva avvertito a tempo dell’incursione e dichiarò
in istato d’assedio la città. Dal canto suo il Maffei, convo
cata e sentita una Commissione straordinaria di. dodici
autorevoli cittadini, notoriamente bonapartisti, fra cui
l’Ossezky e il Baraux, con apposito avviso, firmato anche
da essi, invitò il 13 settembre tutti i triestini dai 18 ai
60 anni a prestare, nell’interesse dell’ordine e della sicu
rezza pubblica, servizio di guardia e di pattugliamento
notturno1. Il grosso del Nugent, dopo nuovi scontri a
Jelsane e a Lippa con le truppe del Ruggeri (14-15 set
tembre), andava intanto approssimandosi sempre piu a
Trieste, approfittando della circostanza che il generale
Pino, comandante dell’ala destra dell’esercito del Viceré,
aveva fatto ripiegare su Postumia tutte le truppe italiche
al suo comando; e agli ultimi di settembre le alture di
Monte Spaccato, ignuda cima del Carso triestino, apparvero
coronate di baionette austriache. Era, per il momento,
il blocco della città dalla parte di terra.
Informato dell’aggravarsi del pericolo su Trieste, il go
vernatore generale Fouché, uscendo finalmente dalla sua
flemmatica imperturbabilità, s’indusse il 19 settembre a
scrivere da Gorizia alle autorità municipali triestine una
lettera in cui le esortava a mantenere con fermezza 1 or
dine e la calma fra i cittadini e a non tollerare divisioni e
discordie 2. Fu il suo congedo da Trieste. Altro addio diede
ai triestini Charles Nodier, che, messa in evidenza, con ob
bligato ottimismo, nell’ultimo numero del Télégraphe of
ficiet (26 settembre), la circostanza che Trieste s’era man
tenuta fino allora « fidèle et inébranlable à son attachement
à son glorieux Empereur », potè, destramente aiutato dal
Fouché con un sottile strattagemma, abbandonare all’ul1 L ’Osservatore triestino del 13 settembre 1813 (n. 41).
2 P. K a n d l e r , S to r ia d e l C o n s ig lio d ei p a tr iz i d i T r ie s te ecc.
cit., p. 157. Solo che il K. attribuisce, per una svista, la lettera
del Fouché allo Junot.
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timo istante Trieste e prendere poco dopo la via del ri
torno in Francia1.
Il 3 ottobre, mentre l’esercito del Viceré Eugenio, pre
muto da forze superiori, e assottigliato dalle continue di
serzioni delle truppe croate, passanti con armi e bagagli
al nemico, era costretto a rinunziare definitivamente alla
difesa dellTUiria e a ritirarsi di là dall’Isonzo, il Fouché,
trascinandosi dietro tutto un malinconico stuolo di fun
zionari ormai privi d’impiego, tra cui il Calafati, lasciò
anche Gorizia, diretto a Venezia, dove l’amministrazione
illirica virtualmente si sciolse2.
In mezzo ai soldati austriaci, accampati sulle vette che
sovrastano da levante a Trieste, si trovava, oltre allo
stesso generale Nugent, un modesto condottiero di volon
tari, il capitano Giuseppe Lazarich triestino, valoroso com
battente della guerra del 1809 e poi console austriaco a
Trieste dal 1811 al 1813, cui era pochi giorni prima riuscito,
con un audace e fortunato colpo di mano, di costringere
alla resa un battaglione dell’esercito italico nel territorio
di Pisino, alleggerendo così l’ala sinistra del Nugent e
dandogli modo di avanzare senza troppe preoccupazioni
nel Carso e verso Trieste.
Sull’impresa istriana del capitano Lazarich è necessario
fermarsi un momento. Dall’Austria e dai nemici del nome
italiano essa fu sempre esaltata non solo come una bril
lante azione di guerra (e fin qui si può forse senza troppe
riserve consentire), ma anche come una prova sicura dei
sentimenti di suddita fedeltà nutriti dagli istriani verso gli
Absburgo e del loro unanime aborrimento per il dominio
francese. Quanta esagerazione ed anche deformazione della
genuina verità storica sia in tutto questo non occorre dire.
Vediamo, comunque, esaminando e vagliando attentamente
le svariate e non sempre concordanti narrazioni giunte fino
1 C h arles

Cfr. altresì R.
L.

N o d ie r ,
D ollot,

Souvenirs e c c . c i t . , v o l .
Les romans illyriens e c c .

M a d e l i n , op. cit., v o l . I I , p . 268.
2 L. M a d e l i n , op. cit., vol. II, pp.

267-268.

II,

317-318.
p. 289, e

pp.

c it.,
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a noi delle gesta del Lazarich, di stabilire, massime sulla
traccia di ciò che ne scrissero con amore di verità e seno
impegno il Combi e Carlo De Franceschi, quella che e da
ritenersi la versione più esatta, cioè meglio rispondente
alla realtà storica dei fa tti1.
.
,
Allorché, negli ultimi giorni d’agosto, il generale Nugent,
dopo occupata Fiume, si fu avanzato con la scarsa truppa,
di cui poteva in quel momento disporre (due battaglioni
del reggimento croato di Varasdino e uno squadrone di
usseri Radetzky) verso il Monte Maggiore, accampandosi
nei pressi del castello di Veprinaz e armandolo di cannoni,
pare, secondo il De Franceschi, che il Comando francese
progettasse di farlo prendere tra due fuochi, attaccando lo
contemporaneamente dal Carso, ove s erano ritirate e
truppe che avevano evacuato Fiume, e dall Istria . A tale

tic

1 Per il C o m b i vedi Istria cit., pp. 176-177. e per C a r l o D e F r a n 
L 'Istria note storiche cit., pp. 472’ 475- La versione austriaca
delle e k ta d d Lazarich risale a un articolo, certo ispirato, se non
. . . .®.
Hp-H-nto da lui Die Eroberung von Istrien 1813, apparso
durante^l 1819 nella Oesterreichische militaerische Zeitschrift, fase. IV,
™ n - n f e a un libretto anonimo, Die Eroberung Istriens im
T ahr]1813 Wien, Strauss, 1822. Ne sono palesi derivazioni altro
oouscolo tedesco d’ignoto autoie: Eroberung von Istrien im Jahre 1813,
E r'h Klpinmaver 1851, e l’articolo sul Lazarich nel Biogra\ h ü c h e s L e x i c o n d e s 'K a i s e r t h u m s O este rreich del W u r z b a c h cit.,
vol X IV pp 254-258. Queste le fonti a cui attinsero per lo piu
S storici austriaci, quando non fecero ricorso alla narrazione che
UVa°anchStesso dovette redigere di suo pugno per ottenere - come
ottenne - l’ordine militare austriaco di Maria Teresa e che fu ^ sl
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d e U ' I s t r i a n e l 1S13. in Almanacco del “
l ’anno 1859, Trieste, Lloyd austriaco, 1859, PP- 4 4 ' 4 5 ) . e ultim
a sostenerla D. V enturini, Un centenario glorioso ecc. cit. Mo

a sostenerla
e oggettività è invece la narrazione che
dell’episodio fece nell’Istria (del 26 settembre 1846) il K andl** v
4 Carlo D e F ranceschi, L Istria ecc. cit., p.^ 472- invece,
secondo Ü G.“ c c „ . (»*>.
ci,.p. 54). si sarebbe trattato
tacco su Fiume.
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scopo fu ordinato al quarto battaglione leggero italico,
composto tutto di recenti reclute e comandato da uno sviz
zero, il colonnello Spring, battaglione che in quei momenti
costituiva quasi l’unica guarnigione dell’Istria e si trovava
a Rovigno, di marciare di là verso il Monte Maggiore, ai
cui piedi sarebbe stato raggiunto dalla Guardia Nazionale
di Capodistria e da quella di Pinguente1. Il Nugent per
tanto, quantunque avesse il fianco sinistro protetto e i
viveri assicurati da una flottiglia inglese, che, comandata
dal contrammiraglio sir Thomas Freemantle, era all’àncora
dinanzi a Lovrana, non versava nella più invidiabile delle
situazioni. Ma ecco presentarsi a lui il capitano Lazarich
e proporgli di far insorgere contro i Francesi la Contea di
Pisino, ch’egli assai bene conosceva per esserne oriundo di
famiglia e dove contava numerosi conoscenti ed amici.
Il Nugent accettò, ma non potè cedere al Lazarich altra
truppa che 47 fanti del reggimento croato di Varasdino,
con a capo il tenente Deuss, e 6 usseri al comando di un
caporale. Con questo sottile distaccamento il Lazarich pe
netrò il 2 settembre all’alba nella Contea, facendosi cre
dere, o venendo erroneamente creduto, l’avanguardia vera
e propria del Nugent. Raggiunta ch’ebbe Vragna la sera
stessa, fu informato dal parroco di Gallignana delle mosse
e dell’imminente arrivo del battaglione Spring. Allora il
Lazarich, che, cammin facendo, aveva raccolto intorno a
sè, anche prezzolandoli, come assicura il Combi, un cen
tinaio di contadini croati, stabilì, con grande audacia, di
giocare il tutto per il tutto; e la mattina del 3 s’a w iò
verso Pisino, dove giungeva in pari tempo la colonna Spring,
composta, oltreché del quarto battaglione leggero italico,
di due compagnie di confinari croati (in tutto 1100 uomini),
1 Secondo il B e n u s s i (Storia documentata di Rovigno cit., p. 235),
lo Spring « voleva sforzare anche la Guardia Nazionale di Rovigno
a seguirlo. S’oppose il capitano Giov. Costantini considerando vana
tale impresa; ed avendo il colonnello minacciato di far battere la
generale, il Costantini gli rispose che avrebbe fatto suonare cam
pana a martello ». Lo Spring capì il latino e desistette dal suo pro
posito.
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e conducente seco due cannoni e due mortai con le relative
munizioni. Nella notte fra il 3 e il 4, i croati dello Spring,
eccitati da un impiegato della Contea alla defezione, pas
sarono in buon numero al Lazarich. Il giorno 4, mentre il
Lazarich, dopo di aver raccolto col suono delle campane
nuovi aderenti tra i contadini croati del pisinese, stava
schierando i suoi uomini sulle alture tra Lindaro e Pisino,
s’avanzò da quest’ultima cittadina lo Spring. Quando questi
si vide sbarrata dagl’insorti la strada, fece fare, dopo breve
scaramuccia, fronte indietro al battaglione, e ne ordinò la
ritirata verso l’Istria ex-veneta. Sbarazzatasi dei mortai
e di gran parte delle munizioni e salmerie, gettandole nella
foiba di Pisino, la colonna prese in fretta l’unica via che le
rimaneva ancor libera, cioè quella che, attraverso le gole
di Vermo, conduce a Terviso e a Montona. Ma fu preceduta
per una scorciatoia dagli insorti, che, urlando a squarciagola,
occuparono minacciosi tutte le alture sovrastanti alla strada.
In tale frangente lo Spring, che credeva (così disse poi)
di avere effettivamente di fronte l’avanguardia del Nugent
e non già pochissima truppa regolare frammista a un’accoz
zaglia incomposta e male armata di contadini, depose, dopo
il passaggio al nemico dei restanti croati e la perdita, in
capo a un breve combattimento, d’una quarantina d’uomini
tra morti e feriti, le armi, e si arrese al Lazarich. Nella parte
italiana dell’Istria l’episodio destò naturalmente assai do
lorosa impressione; e, non bastando a spiegare la condotta
dello Spring il fatto della sorpresa e delle diserzioni, o lo
scarso addestramento delle reclute italiche, non gli fu,
come il Combi ricorda, risparmiata l’accusa di codardìa1.
Ecco a che cosa realmente si riduce l ’azione guerresca
e insurrezionale del Lazarich, che anche scrittori seri, ma
evidentemente male informati, credettero di poter far pas
sare per una vera e propria sollevazione dell’Istria contro
l’odiato dominio francese. Come s’è visto, non solo non vi
partecipò affatto l’Istria ex-veneta, ma, tranne due o tre
cento contadini croati ciecamente fanatici o guadagnati
1 C . C o m b i , I s t r ia c it ., p . 177.
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col danaro, se ne astenne pure quella anticamente austriaca,
nonostante la scarsissima popolarità che, per i motivi in
precedenza esposti, godeva presso di essa il regime napoleo
nico1. L ’atteggiamento della maggioranza degli istriani ar
monizzò dunque, anche in questa occasione - per un logico
e spiegabile fenomeno di parallelismo sentimentale e poli
tico - , col contegno tenuto di fronte al precipitare dell’im
pero napoleonico dalla parte più sensibile e previdente del
popolo italiano, tutta ormai imbevuta delle nuove dot
trine d’oltr’alpe e istintivamente consapevole che il trionfo
delle potenze coalizzate contro il Bonaparte metteva nel
più serio pericolo le conquiste ideali della Rivoluzione fran
cese e l’ulteriore sviluppo e rafforzamento di esse2.
Occupata Pisino, il Lazarich, che durò fatica a far ces
sare i bestiali maltrattamenti inflitti dai suoi croati ai
prigionieri (29 ufficiali e 900 soldati), condusse questi a
Fiume. Quando poi la Guardia Nazionale di Capodistria,
nella sua marcia verso il Monte Maggiore, fu giunta a Pinguente e lì ebbe risaputo della cattura del battaglione
Spring, tornò sui suoi passi. Ciò visto, la Guardia Nazionale
di Pinguente si sciolse. Successivamente, mentre gl’inglesi
sbarcavano a Rovigno (5 settembre), il Lazarich, ottenuto
qualche rinforzo, mandò il tenente Deuss ad occupare Pola,
già abbandonata dal presidio francese, che s’era ritirato a
Venezia, ed egli stesso marciò alla volta di Pinguente, che
occupò in nome dell’Austria; e di là si avviò verso Capo
distria, nella cui cerchia un piccolo reparto di truppe ita
liche - ultimo fulcro della resistenza francese nell’Istria
ex-veneta - si era asserragliato insieme con la Guardia
1 Con le bombe dai Francesi gettate, durante la loro ritirata,
nella Foiba di Pisino, si volle poi eretto, su una piazzetta di quella
città, una specie di monumento commemorativo, che fu sempre
inviso agli istriani e che venne abbattuto dalla furia popolare nel
novembre del 1918, al cessare del dominio austriaco suH’Istria.
8 Vedi specialmente, sulla non partecipazione dell’Italia alla in
surrezione generale delle nazioni europee contro il primo impero e
sui motivi profondi che la determinarono, A dolfo Omodeo, L ’età
del Risorgimento italiano, Milano, Ispi, 1946, IV ed., p. 12.
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Nazionale cittadina. La sera dell’n settembre, egli giunse
sotto le mura della città, ormai minacciata anche dalla parte
di mare da un vascello e da ima fregata inglese, e la mat
tina seguente mandò un parlamentario ad intimare la resa.
Ottenutala, ristabilì a Capodistria il governo dell’Austria,
e riconfermò podestà, tra le acclamazioni della piazza, il
maire conte Giovanni Tottox. Dopo di che organizzò, con
gente da lui reclutata - anche con l’aiuto del feudatario
austriaco di Lupoglavo, conte Paolo de Brigido - nella
Contea di Pisino, un battaglione di volontari, a capo del
quale dapprima intervenne, come abbiamo visto, al blocco
di Trieste, e in séguito partecipò, promosso maggiore, alle
ultime azioni di guerra austriache contro i Franco-Italici.
Ma non tutti i maires dell’Istria ex-veneta si acconcia
rono di buona voglia alle imposizioni del vincitore. A ll’uf
ficiale inglese, che gli porgeva una lettera con cui il ca
pitano Lazarich lo invitava a restare in carica per conto
dell’Austria, il maire di Rovigno, Giovanni Costantini, di
chiarò animosamente ch’egli non poteva nè doveva assu
mere quell’incarico, giacché violare il giuramento prestato
all’imperatore Napoleone «sarebbe stato per lui il massimo
dei delitti»2. Nè meno fiero si dimostrò, secondo il suo
solito, il suddelegato del secondo distretto, Giuseppe
Vergottini, il quale, chiedendogli d’urgenza un rappresen
tante del Comune di Sanvincenti consiglio sul modo di
comportarsi di fronte alle pretese della soldatesca del La
zarich, riaffermò categoricamente per iscritto, il 12 set
tembre, che gl’istriani «erano sudditi legittimi dell’Imperatore dei Francesi in conseguenza di pubblici luminosi
trattati firmati da S. M. l’Imperatore d’Austria»3. Oppo
sizioni onorevoli, ma prive d’effetto. Ormai, l’Istria era
ritornata in soggezione dell’Austria. E lo dimostrò prati
camente anche il generale Nugent, nuovo comandante
1 D. V e n t u r i n i , Un centenario glorioso ecc. cit., p. 76.

2 G.

de

V e r g o t t in i , La fine del dominio napoleonico in Istria,

in Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria,
vol. X X X V III, fase. I, p. 101.
8 Ivi, p. 104.
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militare della provincia, entrando il 12 settembre in Ca
podistria con la sola scorta del suo aiutante1.
Non fu senza rammarico che largo numero d’istriani
- iscritti o non iscritti alla massoneria, facenti o non fa
centi professione politica di bonapartismo - videro cessare
nelle loro terre il governo napoleonico. Michele Fachinetti
scrive che il periodo della dominazione francese fu chia
mato dagli istriani che lo vissero «epoca brillante»2; e
Carlo De Franceschi non solo si diffonde in una giusta
lode dei più singolari pregi della legislazione e amministra
zione napoleonica, ma assicura altresì che l’Istria ex-veneta
si era «affezionata» al regime francese3. Non c ’è motivo
di non credere ai due reputati scrittori e patriotti istriani.
In fin dei conti, coi Francesi era venuta in Istria una nuova
e, per quanto ligia in sostanza al cesarismo napoleonico,
più larga concezione di vita sociale e politica, e la parte
certamente migliore della loro giurisprudenza e del loro
sistema burocratico e amministrativo. Se anche straniero,
il Governo napoleonico era stato pur sempre per gl’istriani
il dominio di un popolo affine di lingua e di cultura, e aveva
avuto per molte ragioni, non ultima quella di essersi valso
quasi sempre di funzionari indigeni e dell’idioma italiano,
tutte, o pressoché tutte, le apparenze e i caratteri di un
reggimento nazionale, specie al tempo del Regno d’Italia,
magica espressione che tanti petti aveva scossi e inebbriati
pur sulle sponde orientali dell'Adriatico. Anche il fatto
che il capo dello Stato, uno dei più grandi capitani e reg
gitori di popoli di tutti i tempi, era di origine italiana, aveva
avuto il suo peso. Nè senza qualche influsso sulla pubblica
1 G e d e o n e P u s t e r l a [G . T o m a s ic h ], I nobili di Capodistria
e dell’Istria, Capodistria, Priora, 1888, p. 21, n. 1.
2 M ic h e l e F a c h i n e t t i , L ’epoca francese per V I stria, ne II po
polano dell'Istria ecc. cit., Trieste, 4 marzo 1851 (a. II, n. 45).
3 C a r l o D e F r a n c e s c h i , L ’Istria ecc. cit., p. 470. Ricordo
non meno buono di sè lasciò il dominio francese nelle isole del
Quarnero. Cfr. Memorie delle vicende storiche delle isole del Quarnero dell'avv.to F r a n c e s c o C o l o m b is , riassunte da S il v io M it is ,
in Pagine Istriane, N.S., a. II, fase. VI (novembre-dicembre 1923,
p. 204).
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opinione erano rimaste l’attraente vivacità dei modi, la
pronta socievolezza e la grande facilità di spendere dei
militari francesi. Insomma, come in tante altre regioni
d’Italia, molte circostanze erano confluite anche nei ter
ritori costieri istriani a togliere odiosità al regime napoleo
nico, ai suoi sistemi autoritari, alla sua politica antireli
giosa e alle sue severe misure fiscali e militari, e a renderlo,
se non proprio o sempre o dovunque gradito, almeno fa
cilmente comportabile. Nessuna meraviglia pertanto ch’esso,
come non aveva mai suscitato nell’Istria ex-veneta delle
generali opposizioni ed azioni insurrezionali, così vi la
sciasse dietro di sè, massime tra i suoi più fedeli assertori
e seguaci, una scìa di ricordi anche felici, e che parecchie
delle sue leggi ed istituzioni fossero destinate, magari per
virtù di confronti e di antitesi, ad esservi a lungo, sotto
il restaurato e non certo a tutti beneviso governo del
l’Austria, desiderate e rimpiante.
Press’a poco il contrario, dunque, di quello che avvenne
nella Contea di Pisino e nelle altre terre illiriche abitate
in prevalenza da razze slave, per lo più civilmente molto
arretrate; dove quelle popolazioni, sobillate dalla austrofila nobiltà feudale e mal tolleranti le nuove contribuzioni
aggiuntesi alle antiche, come non avevano saputo che
assai scarsamente intendere e apprezzare i vantaggi inne
gabili della civiltà, delle leggi e dei sistemi di governo
francesi, così si ritennero fortunate - dopo di essersi af
frettate, nel momento del pericolo, a far causa comune coi
nemici di Napoleone - di poter ritornare sotto il dominio,
sia pure paternalistico e ad esse per lunga consuetudine
gradito, ma indubbiamente retrogrado e antidemocratico
per eccellenza, dell’Austria.
Dopoché l’Istria, così nella parte anticamente austriaca
come in quella ex-veneta, fu completamente, ma, a quel
che pare, non senza qualche manifestazione in contrario,
rioccupata dagli Austriaci1, il generale Nugent, « conside1 Infatti, secondo il [Salata ], II Diritto d’Italia ecc. cit., p. 128,
n. i, neppure questa seconda occupazione austriaca dell Istria si
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rando che all’arrivo delle Truppe di S. M.... deve intie
ramente cessare tutto ciò ch’è relativo al Governo francese »,
vi abrogò di colpo, il 22 settembre, con un precipitoso e
irrazionale provvedimento, sul genere di quelli che dovevano
rendere insigne d’insipienza e d’imprevidenza la maggior
parte delle restaurazioni del 1814 e T5, quante più isti
tuzioni e leggi francesi potè, specie se d’indole tributaria
e fiscale, e rimise l’ordinamento amministrativo nelle iden
tiche condizioni in cui si trovava nel 1805, cioè alla fine
del primo dominio austriaco1. In pari tempo ridusse, as
secondando un ardente voto popolare, il prezzo del sale,
e affidò l’amministrazione provvisoria dellTstria ad ima
C. R. Commissione Provinciale, come fu denominata,
ch’ebbe sede in Capodistria e si compose di tre membri,
tutti appartenenti alla nobiltà istriana, il conte Giovan
ni Totto di Capodistria, il marchese Benedetto Polesini di
Parenzo, e il conte Niccolò Battiala di Albona; nonché
d’un segretario, Giovanni Francesco Fachinetti di Visinada.
Ne fu nominato presidente il conte Totto, già uomo di
fiducia del Governo francese e decorato da questo della
Legion d’onore, ma, in fondo, come apparve chiaramente
fin da quando si lasciò proclamare podestà di Capodistria
dal capitano Lazarich, di sentimenti, al pari di molti altri
nobili comprovinciali, tu tt’altro che ostili al ritorno e alla
restaurazione dell’Austria, divenuta ancora una volta, in
tanto alternarsi di cose, di uomini, e di situazioni, garanzia
d’ordine, di sicurezza e di stabilità sociale e politica. E
questa Commissione, sulla base d’altro perentorio decreto
pubblicato il 23 settembre dal Nugent, rimise di colpo e
completamente in vigore, con un provvedimento emanato
1’ 8 ottobre 1813 in nome di Francesco I, non solo la legisarebbe svolta nel modo più liscio: « Sappiamo di documenti, per
il momento inaccessibili, da cui è dimostrato il malcontento pro
dotto in vasti circoli di Trieste, dellTstria e di Fiume dalla restau
razione austriaca. Le manifestazioni furono represse con la forza
militare ». Ma a quali documenti il Salata intendesse riferirsi, sa
rebbe diffìcile oggi voler stabilire.
1 La Provincia dell’Istria, a. X X II (1888), n. 17.
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slazione e la procedura così civile che penale austriaca ma
anche il sistema giudiziario, notarile, ipotecario e fiscale
dell’Austria1. E, come se tutto ciò non bastasse, richiamò
persino ai propri posti, con apposita circolare, semprechè,
beninteso, fossero ancora in vita o non avessero espatriato,
quei magistrati e quei notai che li occupavano nel 1805.
L ’intenzione dell’Austria di cattivarsi l’animo di larghi
strati della popolazione istriana e in ispecie di quelli più
umili appariva evidente. Ma si potevano, con pochi tratti
di penna, distruggere otto anni di storia? e di quale storia?
Era, soprattutto, possibile di far rinascere, solo per amore
d’ostinata politica conservatrice e reazionaria, istituzioni e
tendenze ormai da gran tempo superate, e perciò anacro
nistiche ?
Quanto ai funzionari invitati a riprendere il servizio
lasciato nel 1805, parecchi non accettarono. A Rovigno,
per esempio, tutti rifiutarono; taluni, come il giudice di
di pace Telemaco Corner, a costo di languire nella miseria 2.
Circostanza questa che da sola basterebbe a dimostrare
come il ritorno dell’Austria in Istria non fosse proprio av
venuto tra l’unanime plauso e consenso della popolazione,
secondo asserì qualche storico non bene informato o vo
lutamente tendenzioso, e come potrebbero a prima vista
lasciar supporre gl’interessati inchini della parte più con
servatrice della nobiltà e gli enfatici omaggi poetici e pro
sastici copiosamente offerti ai vincitori da alcuni procac
cianti amici (vecchi o nuovi che fossero) dell’Austria. E,
se anche qualche bonapartista voltò per opportunismo
casacca, la più parte dei partigiani del caduto regime - in
tellettuali, funzionari, borghesi in genere - si mantenne
fedele al suo ricordo e alle sue dottrine, e fu pertanto con
traria alla restaurazione dell’Austria.
Ritorniamo ora a Trieste assediata.
Dopo d’essersi raccolto e chiuso nel Castello, il pre
sidio francese aveva allargato il proprio sistema difensivo e
1 La Provincia dell’Istria, a. X X II (1888), n. 18.
2 Da documenti inediti in possesso dell’autore.
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compresavi senza troppi riguardi anche la storica torre di
San Giusto. Ma le condizioni della città non miglioravano.
Il 5 d’ottobre poi si fece avanti la squadra inglese del con
trammiraglio Freemantle e bloccò pure il porto.
Col favore delle tenebre, alle 3 di mattina del 13 ot
tobre gli Austriaci ruppero finalmente gl’indugi ed en
trarono a Trieste. Ammontavano ad un migliaio d’uomini
e li comandava il barone D ’Aspern. L ’entusiasmo della
città - a detta così dell’Osservatore triestino1 che del Mai
nati, testimonio oculare - non conobbe lim iti2. Lo stesso
giorno l’ammiraglio Freemantle, padrone assoluto e in
contrastato dell’Adriatico, pubblicò un avviso per far noto
che consentiva il trasporto per mare a Trieste d’ogni specie
di viveri e di combustibili. Nuovo motivo di gioia per i
triestini, che da un mese ormai subivano le durezze di
un vero e proprio assedio. Ma il primo attacco regolare
al Castello fu iniziato solamente il 16 alle 6 di mattina.
Le truppe austriache annidatesi in Città vecchia e nelle
campagne intorno al Castello, presero a molestare i Fran
cesi con fuoco di moschetteria, mentre gl’inglesi, sbarcati
dalle navi, li fulminavano con la loro artiglieria dal colle
di Servola. Il 17 il bombardamento continuò.
Lo stesso giorno il generale d’artiglieria barone Cristoforo von Lattermann pubblicò da Lubiana, città che il
generale von Hiller aveva occupata fin dal 30 settembre,
un manifesto col quale annunziava che Francesco I « s’era
degnato di far trattare provvisoriamente e fino al rista
bilimento della pace come conquistate le province [dell’Illiria] prese in possesso », affidandone a lui il governo
civile e militare. L ’Austria, come si vede, non voleva perder
tempo nemmeno questa volta. Tutte le pubbliche autorità
«politiche, ecclesiastiche, giustiziali e di finanza, gl’inten
denti, maires, controllori, ricevitori e percettori » erano
mantenuti in carica fino a nuovo ordine, con l’obbligo

1 L ’Osservatore triestino del 14 ottobre 1813 (n. 1).
2 G. M a i n a t i , Croniche ecc. cit., voi. VII, p. 114.
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però di prestare senza indugio giuramento di obbedienza;
e l’intero meccanismo fiscale in vigore avrebbe seguitato
a funzionare regolarmente come in passato. In altre parole,
mentre si lasciava impregiudicato l’avvenire, nulla si vo
leva innovare per il momento nelle leggi e nel sistema
amministrativo francese, come il von Lattermann stesso
categoricamente ribadì in altre sue posteriori circolari re
lative all’uso della carta bollata e al versamento delle
imposizioni dirette e indirette, che non dovevano subire
(e si capisce perchè) modificazioni di sorta. Era chiaro
che il von Lattermann - del quale l’Antonini lasciò scritto
ch’era « uomo onesto, però di scarsa levatura »1 - non
agiva di propria testa, ma applicava coscienziosamente le
direttive politiche prescrittegli dai governanti viennesi.
Questa politica tuttavia, che saviamente mirava ad evitare
troppi o troppo bruschi mutamenti, si rivelò in aperta
antitesi con le disposizioni già prese in Istria dal Nugent
o per ordine suo; ma ormai ciò ch’era fatto era fatto, e
ben poco si potè di nuovo modificare. Per conto proprio,
la popolazione istriana rovesciò tutta la colpa di quanto
succedeva sulla Commissione provinciale di Capodistria,
che fu perciò - come riferivano i segreti informatori del
l’Austria2 - giudicata, per assurda che fosse la cosa, addi
rittura francofila.
Il 18 ottobre, mentre continuava il bombardamento
del Castello di Trieste, un reparto di croati del D ’Aspern
mise a sacco, per puro spirito di malvagità e rapina, le
case, sgombere momentaneamente d’abitanti, di via San Mi
chele, ove s’era appostato per tirare contro i Francesi
asserragliati nel Castello3. Dal 19 al 25 ottobre, il com
battimento fra assediati e assedianti proseguì abbastanza
intenso, con danno anche di parecchi edifizi privati. La
1 P. A n t o n i n i , Il Friuli orientale ecc. cit., p. 468. Esaurienti
ragguagli sul barone von Lattermann, nel W u r z b a c h , op. cit.,
pp. 185-189.
2 A . T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., passim.
3 G . M a i n a t i , op. cit., voi. VII, p. 118.
21.

- Q u a r a n t o t t i.

322

CAPITOLO OTTAVO

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

città, beninteso, era tutta sossopra; e avendo gl’impiegati
doganali chiuso e abbandonato i loro uffici, la vendita
del vino al minuto potè - come racconta trasecolato il
buon Mainati - liberamente effettuarsi, a dispetto del
fisco, non solo nelle barche, ma anche nelle pubbliche vie
e nelle piazze1. Il giorno 26, il colonnello Rabié, che, col
sorgere di nuove opere e batterie austriache e inglesi sulle
colline più prossime alla città e con la perdita del forte
di San Vito, conquistato il 22 dagli avversari, vedeva
farsi la sua situazione sempre più difficile, chiese di poter
capitolare; ma non gli fu dato ascolto, volendo il Comando
austro-inglese ch’egli si rendesse a discrezione. Finalmente,
il 30 ottobre, dopo altri tre giorni di combattimento, venne,
anche per intromissione dell’arciduca Massimiliano d’Austria,
addetto allo Stato maggiore del generale Nugent, concor
data fra le due parti avverse una convenzione. In confor
mità delle clausole in essa stabilite, 1’ 8 novembre, alle
ore io, i Francesi, in numero di circa 700, uscirono dal
Castello con armi e bagagli e si recarono a tamburo bat
tente e preceduti dal maggiore Lazarich, che il Nugent
aveva frattanto nominato comandante provvisorio della
piazza di Trieste, fino alla barriera della strada di Opicina, dove tutti deposero le armi, eccetto gli ufficiali,'cui
fu consentito di conservarle. Dopo di che i partenti si
rimisero in marcia, accompagnati da una scorta militare
che li doveva condurre fino agli avamposti del Viceré Euge
nio, ormai accampato di là dal Mincio. Appena uscitine i
Francesi, entrarono nel Castello, trovandolo fortemente
danneggiato dai tiri dell’artiglieria, gli Austriaci e gli
Inglesi, che v ’inalberarono, fra le salve dei cannoni, la
bandiera austriaca. Il dominio francese su Trieste era
finito. E quel brillante corteo di personaggi dai nomi fa
mosi, che, vivente simbolo di tanta gloria e di tanti rivol
gimenti, da un quindicennio sfilava senza sosta dinanzi
agli occhi stupefatti della cittadinanza triestina e pareva
1 G. M a in a t i ,

o p . c it .,

voi. VII, p. 122.
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la storia stessa in azione, era dileguato per sempre. Dopo
il definitivo naufragio delle effimere fortune napoleoniche,
solo qualche errante rottame sarebbe stato ancora sospinto
dalla marea del destino verso le ospitali spiagge della città
di San Giusto.
Il crollo dell’Impero francese e la fine della domina
zione napoleonica lasciarono a Trieste le opinioni netta
mente divise: da una parte, sincero rammarico dei bona
partisti e di quanti, specie fra la borghesia e il ceto mer
cantile, avevano potuto o saputo ricavar nuovi lucri e
vantaggi dal cambiamento di governo e dal temporaneo
prevalere di un diverso clima sociale e politico ; dall altra,
grandi respiri di sollievo di tutti coloro - ed erano 1 piu che fedeli all’Austria e agli Absburgo, avevano mal tol
lerato o addirittura avversato il regime napoleonico e 1
suoi ordinamenti. Ma, a parte la passionata opinione dei
contemporanei, quale il giudizio che, a conti fatti, si può
oggi imparzialmente portare sul reggimento francese a
Trieste? A dirne tutto il male possibile s industriarono
mai sempre la stampa e la storiografia ufficiale austriaca,
cui troppo premeva d’infamare il principio rivoluzionario
e di evitare confronti pericolosi ai sistemi e criteri di go
verno absburgici. Per opposti motivi se ne disse bene a
Trieste nell’epoca dell’irredentismo. Si giunse anzi, quando
fu celebrato nel 1910 il centenario della rossettiana S o 
cietà d i M in erv a , a coniare una medaglia cosi apologetica
della dominazione e civiltà napoleonica, che molto diffi
cilmente la maggior parte dei triestini d un secolo prima
ne avrebbe approvato senza grandi riserve il significato.
Anche in questo caso la verità è probabilmente nel mezzo.
Difatti, a ben considerarlo, il dominio francese a Trieste
ebbe del buono e del cattivo insieme, della luce e dell ombra,
come, con vero senno e imparzialità di storico dimostro,
per quanto devoto all’Austria e ostile quindi alla Francia
napoleonica, il Kandier, di cui ecco una rapida ma schietta
ed eloquente postilla inedita, tanto piu giusta della con
danna assoluta pronunciata sul regime francese dal Ros-
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setti nel suo noto e per altre ragioni importante opuscolo
Alla Mnemosine del signor Giuseppe K reil1 :
Il breve reggimento francese mostrò cosa inattesa, increduta:
certezza di leggi, certezza di condizioni, sapienza di leggi, celerità
di procedimenti, amministrazione senza burocrazia, organizzazione
completa, mirabile posizione dei funzionari entro la società civile,
rispetto alla sapienza, uso di questa nell’amministrare la pubblica
cosa. Quel governo fu mal comportato da tutti perchè straniero,
perchè gravoso per imposte e coscrizioni, e per la diminuzione dei
traffici che davano vita a Trieste; pure il rispetto e la reverenza
a quelle Instituzioni durò nella mente dei Savi, e nacque in quelli
che ebbero occasione di gettare l’occhio entro quelle leggi e di co
noscere le persone che allora erano state in azione2.
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Non si potrebbero riconoscere più ampiamente e più espli
citamente di così i meriti intrinseci del regime instaurato
dal grande italiano che impersonò, come disse con pro
fonda verità storica il Goethe, « la Rivoluzione in quello
che aveva di ragionevole, di legittimo, di europeo»3, nè
dar più esatto rilievo alla circostanza che l’apporto posi
tivo dell’età napoleonica alla vita di Trieste fu in preva-
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1 II R ossetti si era espresso così : « I Francesi conoscevano il
nostro attaccamento allTmperatore ed al governo Austriaco egual
mente che il nostro odio verso di essi e verso il loro dominio.... Fu
poi tutto questo una conseguenza del sistema continentale che, per
Trieste, divenne opprimente e distruttivo, appena dopo la pace di
Vienna dell’ottobre 1809, e dopo la seguitane cessione alla Francia?
Fu solo questo sistema ciò che rese odioso il governo francese su
bentrato da quell’epoca? No, assolutamente: la illimitata alterigia
dei proconsolari loro ministri, l ’arroganza di una schiera de’ suoi
uflìzianti, le loro dogane, e il sistema delle loro imposte, la loro
coscrizione, la loro forma giudiziaria, i loro esploratori, la loro avi
dità, la loro millanteria - in una parola, noi odiavamo tutto nei
francesi, senza però essere nè fanatici, nè ingiusti, e senza concul
care alcuno di quei doveri che il suddito è tenuto di esercitare verso
il suo legittimo Sovrano » (pp. 45-46). Del resto, già il tono polemico
di queste argomentazioni, soprattutto dettate da una profonda ten
denza e fede conservatrice, toglie ad esse gran parte di ciò che po
trebbero eventualmente avere di sicuro valore probativo.
2 P. K a n d le r , M ss . inediti conservati nell’Archiv. dipi, della
città di Trieste.
3 Citato da Louis V illat , La Rivoluzione francese ecc. cit.,

p. 581.
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lenza di carattere morale e civile. Noi lo abbiamo già ac
cennato precedentemente. E sono in quest’ordine d ’idee
anche il Tamaro, quando afferma che a Trieste «i bene
fizi del dominio francese furono nel campo nazionale e
intellettuale»1, e lo Stefani, là dove constata che il re
gime francese, spezzando per sempre 1 antinomia fra la
città ed il borgo, diede vita in Trieste « ad una città spi
ritualmente nuova, in cui tutte le classi, tutte le religioni,
tutte le nazionalità, tutte le professioni si riconoscevano
eguali nei diritti e nei doveri civili »2. Ne, sulla fine del
secolo scorso, era giunto a conchiusioni gran che diverse
lo scrupoloso C avalli3.
Ripreso possesso dellTstria, l’Austria volle, beninteso,
secondo il suo vecchio costume poliziesco, individuare uno
per uno i suoi avversari politici. E gl’informatori segreti
da essa mandati in giro per la provincia a riconoscere
« quali sieno i frammassoni, ed i loro impieghi, qual danno
rechino alla società, ed allo stato, e quali sieno i possi
denti»4, dovettero compilare delle ben nutrite liste di
francofili e constatare che qualcuno di essi spingeva il
suo zelo fino ad avere «desiderio di vedere a comparire
nuovamente li francesi »5. Del resto, il malcontento delle
popolazioni illiriche s’era ormai fatto, dopo sbolliti i primi
entusiasmi destati dal ritorno dell’Austria, pressoché ge
nerale; e lo stesso governatore barone von Lattermann era
costretto ad accorgersi « da varie informazioni confiden
ziali, che in Illiria l ’affetto del popolo per 1 amorevolissimo
monarca d’Austria incomincerebbe a raffreddarsi, mentre
in sul principio la devozione a lui era stata quasi entusia1 A. T amaro , Storia di Trieste ecc. cit., vol. II, p. 245.

2 G. S t e fa n i , Trieste e l ’Austria ecc. cit., p. 11.
3 Tacopo C a v a l l i , La storia di Trieste raccontata ai giovanetti,
Trieste, Appolonio, 1877, p. 141 : «Quello che i Francesi ci por
tarono di buono si fu il risveglio intellettuale, il favore accordato
allo sviluppo della cultura italiana, la fondazione di scuole popo
lari, d’un ginnasio con liceo e collegio imperiale nella lingua del
paese, e la costituzione del Gabinetto di Minerva ».
4 A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., p . 152.
5 Ivi, p. 158.
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stica », e ad ordinare, di conseguenza, che s’invigilasse
segretamente sulla condotta dei maires, dei loro aggiunti
e dei giudici di pace, tutta gente, secondo lui, più o meno
sospetta di austrofobia1. Dall’Istria finirono poi col giun
gere notizie anche più allarmanti e gravi:
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La seconda festa di Pasqua in quest’anno 1814, di nottetempo,
alle ore xi, fomentati come si dice da frammassoni qui esistenti,
minacciarono una rivoluzione 40 e più individui giovinastri nella
città di Rovigno con imprecazioni verso la Casa d’Austria, ecci
tando con voce forte e strepitante la popolazione a riconoscere
Napoleone per Re d’Italia. Marciando per la città ad uso militare,
incontrarono la pattuglia militare Austriaca e la insultarono, avvi
cinandosi al corpo di guardia disarmarono la guardia stessa austriaca,
indi minacciarono tutti quelli che non vorranno accedere al loro genio
patriottico francese. Nella seguente mattina furono arrestati, e con
dotti ligati numero 13 a Capodistria, tra i quali vi è un medico 2.
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Dunque la mala pianta dell’austrofobia aveva finito,
in pochi mesi, con l’attecchire perfino tra il popolo della
città istriana che più godeva fama di essere contraria alla
Francia e al bonapartismo. Indubbio segno che i primi
provvedimenti presi dai restauratori del dominio austriaco
nell’Istria ex-veneta avevano avuto la virtù di disgustare
anche ambienti ed elementi ad essi tu tt’altro che sfavo
revoli. Non meno interessante e significativo è rilevare,
dal citato rapporto, che l’idea di fare di Napoleone il Re
di un’Italia unita - idea che sarà agitata da molti patriotti
italiani specialmente durante il primo esilio di lui all’isola
d’Elba - era penetrata e raccoglieva consensi in Istria
fino dal giorno della capitolazione di Parigi e della scon
fitta decisiva del grande capitano. Secondo il barone Paolo
von Lederer, già console generale d’Austria nelle Province
1 S il v io M it is , Alcuni documenti dell’Archivio capitanale di Pisino (1810-1860), Parenzo, Coana, 1924, p. 6. Nella cieca furia del

disfare, l ’Austria arrivò persino al punto di decretare (9 dicem
bre 1813) nulli i matrimoni celebrati, a norma del Codice Napo
leone, col solo rito civile, qualora non fossero sùbito integrati dalla
cerimonia religiosa !
2 A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., p. 159.

FINE DEL DOMINIO FRANCESE

327

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

Illiriche1, che il Governo di Vienna s’era affrettato, dopo
l’esodo dei Francesi, a surrogarè al Calafati nella carica
d’intendente della Provincia d’Istria, lo «spirito straor
dinariamente cattivo » che ancora regnava nell intera Istria
ex-veneta era dovuto all’attività dei massoni: perciò non
sarebbe cessato fino a tanto che questi non venissero tutti
rimossi « dagli impieghi che avevano arraffati sotto il go
verno francese »2. Era ciò che da un pezzo tutte le spie
austriache andavano ripetendo nei loro rapporti, non sa
pendo come altrimenti spiegare l’atteggiamento così poco
austrofilo delle popolazioni dell’Istria ex-veneta. Anche più
esplicito e sincero, un informatore della Polizia triestina,
avvertiva, nello stesso anno, postillando un elenco di
bonapartisti giuliani, che «in Istria, e specialmente a
Capodistria, c’era una quantità di aderenti al sistema
francese »3.
A Trieste, il ripristinamento della sovranità austriaca
fu solennizzato con straordinari festeggiamenti, e salutato
dal de Coletti nell’ Osservatore triestino, e dal famoso^ e
verboso don Rado in chiesa, con ditirambici inni di gioia,
nè ciò usciva dall’ordine naturale delle cose, chè patriziato,
emporio, e popolo triestino vedevano, col ritorno del
l’Austria, assicurati di nuovo i loro interessi economici, e
rivalorizzato quel concetto realistico (per non dire ma
terialistico) della vita cittadina, che s’identificava appunto
con l’appartenenza di Trieste agli Absburgo, e eh era
sempre stato in politica il loro dogma invariabile ed asso
luto. Anche Domenico Rossetti, lieto che la sua Trieste
fosse restituita « alla libertà, alla pace, al commercio »4,
volle bruciare un granellino d’incenso in onore dell Austria,
verseggiando un’ode di circostanza e quell azione dram
matica, il Sogno di Corvo, che più volte gli doveva essere
in séguito rinfacciata come un atto di supino austriacan1 Archiv, di St. di Trieste, Atti cit. dell’epoca francese (Pro
vince Illiriche), fase. n. 2335.
2 A. T a m a r o , La Loggia massonica ecc. cit., p. 147.
3 G. S t e f a n i , Bonapartisti triestini cit., p. 354 A. T a m a r o , Storia di Trieste ecc. cit., vol. II, p. 246.

328

CAPITOLO OTTAVO

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

tesimo, mentre essa in realtà altro forse non era che un
ingenuo tentativo di riguadagnare a Trieste e alla causa
del suo autonomismo municipale la benevolenza dell’Austria
vincitrice. Prova ne sia soprattutto la commossa perora
zione in favore di Trieste, della sua « da un lustro infeli
cissima Trieste », che il Rossetti inserì nella lettera con
cui, in data 17 maggio 1814, volle accompagnare l’omaggio
a Francesco I del Sogno di Corvo, dell ' Ode per lo ritorno
di Trieste all’Austria e de La veglia e l ’aurora di un so
litario h
Di surrogazioni, negli alti gradi burocratici triestini,
l’Austria non ne stimò necessarie, per il momento, che
due: quella dell’Intendente della Provincia d’Istria e quella
del Direttore di Polizia. A sostituire il Calafati già sap
piamo ch’era stato chiamato senza indugio il barone Paolo
von Lederer. Ma anche questi fu in breve dimesso e sur
rogato con l’ex-preside del Magistrato politico-economico
di Trieste, Ignazio de Capuano, che noi da un pezzo cono
sciamo austrofilo e conservatore per eccellenza. Quanto al
posto del Delanzo, esso venne assegnato provvisoriamente
al commissario di Polizia Carlo de Mastwyk. Richiamata
in vita e completamente rinnovata (non senza difficoltà
tuttavia, giacché parecchi dei più autorevoli commercianti
triestini erano stati o erano ancora partigiani del regime
napoleonico) fu la Deputazione di Borsa. Venne però la
sciato sussistere - ma solo in quanto non si credè di doverne
decretare per il momento la formale abolizione - lo storico
Consiglio dei P atrizi2: e fu questa, forse, l ’unica e magra
1 II testo di questa lettera fu recentemente pubblicato da A t 
G e n t i l e [La Porta Orientale, a. X II, nn. 6-12, p. 138). Non
senza sottigliezza, il C u r i e l [La Porta Orientale, a. I, n. 2, p. 202 sgg.)
cercò la giustificazione del Sogno « nell’opera stessa », cioè nel suo
intento di «rammentare i diritti di Trieste non solo allTmperatore,
ma anche ai Triestini stessi ». Sembra però esser rimasta ignota
al Curiel la lettera del Rossetti a Francesco I. Con interpretazione
forse un po’ longe petita A r t u r o F a r i n e l l i [Domenico Rossetti,
Trieste, ed. il Comune, 1943, p. 9), ritiene immaginato il Sogno
« come protesta all’abborrito dominio francese ».
2 P. K a n d l e r , Storia del Consiglio ecc. cit., p . 76.
t il io
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concessione fatta allora dall’Austria alle tradizioni del
passato.
Se non che, ripreso possesso di Trieste, il Governo
austriaco, contrariamente alle speranze dei triestini, im
pazienti di veder ristabilito lo status quo ante bellum e
soprattutto la loro storica autonomia amministrativa, si
mise ad applicarvi, in conformità del manifesto Lattermann, un principio politico affatto diverso da quello messo
in pratica nell’attigua Istria; e anziché far tabula rasa di
tutto il sistema amministrativo e giuridico francese, e
mandare a spasso gli uomini che lo avevano impersonato,
lasciò per il momento invariata quasi ogni cosa, e solo a
larghi intervalli s’indusse a togliere o a modificare ciò che
proprio non poteva in nessun caso rimanere più a lungo
immutato. Insomma, l’atteggiamento e la politica del Go
verno austriaco verso Trieste nei primi mesi della Restau
razione, benché, con grande probabilità, anzitutto dettati
da elementari ragioni di prudenza amministrativa, furono
tuttavia tali da lasciar sospettare che, malcontento del
contegno della città durante il periodo francese, esso le
si volesse mostrare particolarmente imbronciato e duro.
Certo è che per parecchio tempo una delle principali oc
cupazioni della Polizia triestina consistette nell’andare alla
ricerca dei francofili e dei massoni, e nel denunciarli a
Vienna1. Destavano le preoccupazioni di essa segnatamente Giuseppe de Campagna, tuttavia alla testa della
Camera di commercio, il de Maffei e il B araux2. Si ese
guirono anche alcuni arresti; tra cui quello dell’ex-presidente del Magistrato municipale de Ossezky, che, sottoposto
ad una severa inchiesta affidata al de Capuano, fu, dopo
otto mesi di detenzione, prosciolto per non provata reità,
ma nondimeno confinato per qualche tempo a Graz; mentre
una seconda, pure infruttuosa, inquisizione era condotta
sul conto d’altro notissimo francofilo, il fiscale (e di con
seguenza maleviso) ex-ricevitore delle imposte Giuseppe Be.
1 A.
2 G.

T am aro,
S t e f a n i,

La Loggia massonica
Bonapartisti triestini

e c c . c it.,
c it.,

passim.

pp. 54' 55-
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nedetto Weber, accusato dalla voce pubblica di aver con
segnato ai Francesi l’elenco dei negozianti triestini, che
avevano beneficiato del prestito di tre milioni di fiorini
concesso dall’imperatore Francesco I a risarcimento dei
danni cagionati dall’occupazione francese del 18051.
Con tutto ciò, la prima misura politico-amministrativa
del Governo austriaco a Trieste fu diretta a procurare al
commercio triestino « almeno una piccola risorsa »2, e con
sistette nell’abolizione del blocco continentale e nel rista
bilimento degli uffici doganali austriaci (6 novembre). Ben
altro, ad ogni modo, avrebbe voluto, come sappiamo,
Trieste, che, trattenuta dal generale barone von Lattermann a Lubiana una deputazione triestina diretta a Vienna
per impetrare la restituzione della storica autonomia co
munale, e di cui faceva parte anche il Rossetti3, indarno
presentò (19 novembre) al Governo austriaco un’istanza
per ottenere il libero uso di tutte le vie del commercio di
transito, nonché il ripristinamento delle tariffe doganali
del 1788, ma senza gli aumenti del 1805 4. Nè maggiore
ascolto trovarono a Vienna nello stesso torno di tempo due
memorie d’uno dei più ragguardevoli negozianti triestini,
Francesco Taddeo Reyer, dirette a far sì che il Governo
austriaco si risolvesse a riproclamare porti franchi Trieste
e Fiume e a sostituire finalmente le tariffe doganali austria
che a quelle francesi5.
Di fronte a così sostenuto e circospetto procedere del
Governo austriaco, tutto ormai orientato verso la più
dura intransigenza, Trieste, la quale, essendosi tu tt’altro che di buona voglia adattata al dominio francese, e
1

D e F r a n c e s c h i , L ’Arcadia ecc. cit., p. 78; G. S t e 
Bonapartisti triestini cit., pp. 23, 32 e 45; e, dello stesso,
Trieste e l ’Austria ecc. cit., pp. 214-215. Il Weber era stato sotto
C a m il l o

f a n i,

l ’Austria cassiere camerale. I Francesi lo avevano assunto in ser
vizio nel 1810 (Archiv. dipi, della città di Trieste: Ordinanze dèi
Governo illirico).
2 L ’Osservatore triestino del 17 novembre 1813 (n. 11).
3 A. T a m a r o , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 248.
4 H. C o s t a , Freihafen von Triest e c c . c i t . , p. 68.
5 M. P ivec -S t el é , La vie économique ecc. cit., p. 341.
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avendo quindi pulita la coscienza, s’attendeva un ben di
verso trattamento, rimase piuttosto male. In ispecial modo
si risentirono, va da sè, i fedeli dell’Austria, ossia i nasoni,
com’erano allora chiamati, in contrapposizione ai gobbi,
cioè ai francofili1. E il negoziante Giorgio Platner, già
arrabbiato francofobo e ora nasone per eccellenza, così
s’affrettò a scrivere al presidente del Dicastero aulico di
Polizia in Vienna, barone von Hager:
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Allora stiamo peggio adesso che sotto i Francesi, dicono anche
i migliori patriotti austriaci. Così si parla da tutti, e i fautori e gli
spioni della Francia deridono i buoni, che tennero sempre il partito
dell’Austria. La popolazione intera è unanime in questi argomenti;
tutti sono rattristati e tutti gli sforzi che io ed altri benpensanti
facciamo per dite che ciò durerà poco tempo— non riescono a tianquillare gli animi. Sotto un manifesto affìsso alla Borsa si trovò
scritto: la morte degli evviva 2.
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Nè diversa era l’opinione del direttore provvisorio di
Polizia de Mastwyk, il quale metteva in rilievo, nelle sue
relazioni, il malumore destato a Trieste dal veder circo
lare liberi per le vie della città « alcuni dei pessimi fautori
della Francia », e dal sapere che il comandante della piazza,
generale L ’ Espine, poco amato dagli austrofili perchè
d’origine francese, li proteggeva3. Il generale von Lattermann incaricò allora Ignazio de Capuano di adoperarsi a
far scemare il malcontento della popolazione; ma s’ebbe
anche da lui in risposta che tale malcontento non derivava
ad essa
tanto a motivo della continuazione delle imposizioni colle quali è
stata aggravata sotto il dominio francese, oltre lo spoglio sofferto,
quanto maggiormente dal vedersi tuttavia governata colle leggi
francesi, e coperti ancora vari importanti impieghi dagli aderenti
al da essa odiato governo francese4.
1 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, p. 253, e Materiali ecc.
cit., p. 27.
2 A. T amaro , Materiali ecc. cit., p. 26.
3 p. 27. Dove è anche messo in rilievo (n. 2) che il generale
L ’Espine era mal tollerato dalla Polizia austriaca perchè oriundo
francese.
4 Ivi, p. 28.
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Ma ciò che più aveva ferito Trieste nel suo fedele at
taccamento all’Austria, rendendola inoltre timorosa che si
volesse privarla una volta per sempre di tu tt’i suoi antichi
diritti statutari e privilegi doganali, era stato il sentirsi,
nel manifesto del barone von Lattermann, chiamare, senza
divario alcuno dalle altre province dellTlliria, terra di
conquista. Nel frangente, i superstiti patrizi triestini, adu
natisi a privato consiglio, giudicarono, come scrive il Kan
dier, opportuna misura preventiva,
il raccogliere quelle che allora si dicevano Franchigie di Trieste,
ed assunse il carico di comporne libro quello stesso che fu autore
del progetto di Statuto del 1808..., coll’intenzione di deviare gli
effetti di quella che temevano conquista e venire al postliminio1.
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Fu così ch’ebbe origine, in soli quaranta giorni di feb
brile lavoro, una delle principali opera patrie di Dome
nico Rossetti, la Meditazione storico-analitica sulle fran
chigie della città e porto-franco di Trieste dall’anno 949 fino
all’anno 1814, coraggiosa e memorabile rivendicazione - fon
data soprattutto sullo studio ed esegèsi diretta delle fonti
diplomatiche - di tutto quel complesso di patti, privilegi,
concessioni e regolamenti, che aveva fino allora, o, meglio,
fino alla pace di Vienna del 1809, costituito il fondamento
storico-giuridico dell’autonomismo municipale e delle for
tune economiche e mercantili di Trieste. Lo scritto non
potè uscire per le stampe che nel 1815; ma lo scopo pratico
a cui aveva mirato il Rossetti, e ch’era quello di ottenere
dal Governo austriaco una specie di restitutio in integrum
di tutte le antiche prerogative autopolitiche triestine, sa
rebbe in ogni caso andato frustrato : chè « l’Austria del
Metternich » - com’ebbe ad osservare giustamente il Cusin « non poteva accettare la buona volontà dei cittadini a
concorrere all’opera del buon governo comune, come forse
l’avrebbe accolta l ’Austria di Giuseppe II »2. E il Tamaro
1 P. K andler , Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste ecc.
cit., p. 164.
2 F abio C usin , Appunti sulla storia di Trieste, Trieste, Cap

pelli, 1930, p. 169.
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ci sa anche dire, che nn ministro austriaco, il conte Saurau,
«restituì dopo alcuni mesi senza una parola » l’esemplare
a lui offerto della Meditazione1. Ma, per una di quelle
contraddizioni che sogliono talvolta stranamente compli
care gli aspetti delle attività umane, il Rossetti, mentre si
affaticava a rivalorizzare un passato morto per sempre,
indicava altresì alle nuove generazioni triestine le vie
dell’avvenire, se è vero (come è vero) che le forme ammi
nistrative autonomiche sono quelle che meglio aiutano, in
tempi di signoria straniera, a preservare dalla distruzione
i più alti beni spirituali di un popolo, quali la nazionalità,
la cultura, la tradizione, la lingua. Comunque, in quello
spiccato dualismo o, meglio, immanente attrito fra due
princìpi politici antitetici (conservatorismo e liberalismo)
eh’è alle basi della storia di Trieste nel primo cinquan
tennio dell’Ottocento, la posizione del Rossetti, partecipe
delle tendenze ora dell’una e ora dell’altra corrente, risulta
davvero, come anche il Cusin rilevò2, una delle più sin
golari e più degne di osservazione e di studio.
Quello che accadde nelle Province Illiriche dopo la
completa ritirata dei Francesi da esse, mentre in Francia
si svolgeva la fatale campagna del 1814, il re di Napoli
Gioacchino Murat defezionava dal grande cognato e il
Principe Viceré Eugenio, amareggiato dal nefando eccidio
del ministro Prina e dalle sfrenate lotte intestine seguitene,
abbandonava alla sua sorte il Regno Italico, ch’egli, fedele
sino all’ultimo a Napoleone, aveva tanto strenuamente
quanto inutilmente difeso, si può riassumere in brevi
pagine.
Salvo i mutamenti, quando più e quando meno op
portuni, introdotti con gran fretta dai comandanti delle
truppe austriache nei primi giorni della rioccupazione mi
litare, 1’Illiria fu dall’Austria cautamente mantenuta nei
suoi confini territoriali e nel suo assetto amministrativo di
marca francese, non solo fino alla definitiva caduta di
1 A. T amaro , Storia di Trieste cit., vol. II, p. 252.

2 F. C usin , op. cit., loc. cit.
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Napoleone e alla presa di Parigi da parte degli Alleati
(30 marzo), ma anche fino all’aprirsi del Congresso di
Vienna (22 settembre).
Tuttavia, fra il marzo e l’agosto del 1814 Francesco I,
sia per compiacere almeno in parte ai desideri manifestati
dai propri fedeli, sia per approssimarsi sempre più all’or
dine anche da lui, in fondo, desiderato, provvide, con
tutta una serie di speciali misure, ad iniziare l’assimilazione
delle Province Illiriche agli altri territori imperiali.
Nel marzo fu permessa, verso pagamento di un dazio
consumo, la libera vendita del caffè, regolandola secondo
una patente doganale del 1788. Nello stesso mese, sanzio
nando i mutamenti fatti dal generale Nugent 'nel campo
giudiziario, una sovrana decisione dichiarò «l’Istria sepa
rata dalla giurisdizione della Corte d’Appello di Lubiana,
unicamente assegnata per decidere i processi civili giu
dicati dal Tribunale di Rovigno a metodo francese », e
delegò «il Giudizio d’appellazione di Klagenfurt per i
nuovi affari e per la spedizione a metodo austriaco delli
processi criminali pendenti »1. Nel mese d’aprile tutti i
pubblici funzionari confermati nei loro posti « e che fossero
collegati sotto qualsiasi titolo a qualunque loggia dei franchi
muratori o ad altra società segreta », furono obbligati, per
ordine emanato dallTmperatore stesso, «a rinunziare a tali
combriccole, promettendo di più non entrarvi sotto vincolo
di giuramento»2. Venne poi, con un ordine circolare del
26 aprile, provveduto a un ribasso dei dazi di transito per
determinate merci, fra cui le derrate coloniali, la frutta
italiana, i pellami ecc. Il io maggio fu rimessa in vigore
la procedura criminale austriaca e abolita quella francese,
e il 13 si ordinò che « gli stemmi francesi, allusivi al passato
Governo, i legni delle Barriere, le tavole accennanti la
1 Avviso, dd. 19 aprile 1814, dell’ I.R. Tribunale civile di prima
istanza di Pii ano (in nostro possesso).
2 Circolare n. 2698, dd. 20 aprile 1814, dell’ I. R. Commissione
provinciale dellTstria, in nostro possesso. Cfr. altresì: B arone
von

H elfert , La caduta della dominazione francese nell’alta Italia,

Bologna, Zanichelli, 1894, p. 20 e pp. 233-234.

FINE DEL DOMINIO FRANCESE

335

w

w

w

.a

rc

ip

el
ag

oa

dr
ia

tic

o.

it

distanza de’ luoghi, quelle indicanti i confini ecc. dipinti
tutt’ora coi tricolori, sieno intieramente tolti o dipinti coi
colori austriaci»1. Il 5 giugno si decretò la ripristinazione
della patente austriaca dei bolli e la sostituzione, nella
carta bollata, delle insegne austriache a quelle francesi, per
«allontanare più presto che fosse possibile agli abitanti delle
province staccate dall’Austria sotto il nome di Illirio ogni
spiacevole rimembranza di un governo straniero »2. Il
14 giugno fu reintrodotta la patente austriaca dei ma
trimoni; e il 21 successivo venne rimesso in attività il giuspatronato. L ’8 luglio furono ripristinati il codice e la
procedura civile austriaca; il 13 venne soppresso il sistema
comunale di tipo francese; e dal primo di agosto restò
interamente abolito l’istituto francese del Registro. Ma, in
tutto questo frettoloso fare e disfare, si verificò anche un
caso in cui, riattivata appena la legge austriaca, si dovette
dar macchina indietro. Ciò accadde nel mese di maggio,
allorché venne di colpo sospeso il ripristinamento delle
decime e dei quartesi e rimessa in pieno vigore l’ordinanza
francese del 15 novembre 1810 che sopprimeva quella specie
di tributi, così invisa al popolo : e fu questo uno dei primi
provvedimenti austriaci intesi a richiamare in vita una
delle abolite disposizioni francesi, pur di far - cosa grata
alle classi meno abbienti (e quindi più numerose) della
popolazione illirica3.
Trieste seguitò anche nei primi mesi del 1814 a rimaner
priva del portofranco e soggetta, con le altre terre illiriche,
al sistema doganale francese. Era, benché in regime prov
visorio, una situazione ormai paradossale, tanto più che
ledeva non solo gl’interessi commerciali delle Province
Illiriche, ma anche quelli degli altri Stati austriaci. Il Go
verno di Vienna si risolse pertanto a un provvedimento che,
1 Circolare n. 3539, del 20 maggio 1814, della I. R. Commis
sione provinciale dell’Istria, in nostro possesso.
2 P. A n t o n i n i , Il Friuli orientale ecc. cit., p. 468.
3 Dispaccio n. 4143, dd. 20 aprile 1814, del Governo centrale
di Vienna e circolare n. 3378, dd. 16 maggio 1814, dell’ I. R. Com
missione provinciale dell’Istria (in nostro possesso).
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inteso com’era a richiamare in vita l’ordine antico, non
poteva non tornare particolarmente gradito all’emporio e
al popolo triestino. Ne dette il 13 marzo notizia il barone
von Lattermann, con un pubblico editto annunziante che
l’Imperatore Francesco I aveva abolito interamente la co
stituzione doganale francese, ripristinato quella austriaca
e ritornato « i porti del Litorale negli anteriori loro Pri
vilegi; sicché Trieste e Fiume verranno perfettamente,
come avanti la loro cessione, trattati da Porti-franchi »L
Così per Trieste come per Fiume, ciò avrebbe dovuto lo
gicamente significare, in primo luogo, la restituzione com
pleta del rimpianto portofranco. Ma il dono, se anche re
cava con sé l’implicita conferma che Trieste non veniva
più considerata dall’Austria terra di conquista, era meno
generoso di quanto potesse sembrare sulle prime: chè il
portofranco doveva intendersi restituito alle due città solo
nei riguardi e agli effetti del sistema doganale2. Ragione
per cui, come il nuovo direttore di Polizia, il lombardo
Carlo Cattanei di Momo, da poco succeduto al commis
sario de Mastwyk, si affrettò a riferire da Trieste a Vienna,
la reintroduzione del sistema doganale austriaco non aveva
provocato nella classe dei commercianti triestini « quel
l’effusione di gioia e di gratitudine, che giustamente era da
attendersi»3. Anzi, i maggiorenti triestini approfittarono
della propizia occasione per chiedere, con una supplica a
Francesco I redatta dal Rossetti, che Trieste fosse liberata
« da quello stato ambiguo, in cui la tengono le continuanti
francesi rovinose ed odiate costituzioni, e nominatamente
quelle della contribuzione fondiaria, e della forense proce
dura»4. Ma l’istanza fu restituita senza risposta dal Go
verno austriaco; nè miglior successo ebbero due altre
successive rimostranze, pur esse composte dal Rossetti, dei
P. K andler, Documenti per servire alla conoscenza delle con
dizioni legali del municipio ed emporio di Trieste, Trieste, Lloyd Austi
1848, p. 124.
2 D. R ossetti , Meditazione ecc. cit., p. 285.
3 G. S tefani , Bonapartisti triestini cit., p. 53.
Archiv, dipi, della città, di Trieste'. IVXss. di Domenico Rossetti.
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patrizi e possidenti triestini1. Frattanto, da Vienna, il
Dicastero aulico di Polizia non finiva mai di trasmettere
alla Direzione di Polizia in Trieste delle liste, sempre più
dense di nomi e ricche di particolari, di « franchi muratori »
e di bonapartisti giuliani, affinchè li tenesse d’occhio 2.
Però, nonostante l’incertezza dovuta al deprecato si
stema provvisorio d’amministrazione, a cui era sottoposta
e che le dava la sgradevole sensazione di essere tuttora una
« provincia francese »3, la città di Trieste non stentò a
riprendere fiato. Assicura il Tamaro che « nel 1813 gli
affari raggiunsero e superarono il valore del 1804» 4. Se
condo il Costa, la bilancia commerciale di quell’anno segnò
addirittura 45 milioni di fiorini alle importazioni e più di
21 milioni alle esportazioni5. Anche la popolazione rico
minciò a crescere con notevole rapidità. Durante il 1814
e '15 si nota difatti, negli abitanti di Trieste, un aumento
medio annuo del 41,34% 6.
L ’Austria, quasi fosse frettolosa o avesse motivo di
creare un fatto compiuto, non attese che le Potenze euro
pee dessero perfezionamento al trattato di Parigi (30 mag
gio 1814), per stabilire a piacer suo la sorte delle Province
Illiriche: già in data 23 luglio 1814 un perentorio proclama
dellTmperatore Francesco I, riboccante di frasi melliflue
e di rosee promesse, le dichiarò infatti, sulla base dei « con
tratti conchiusi con le Potenze alleate per ristabilire l’or
dine in Europa », parte integrante dell’Impero austriaco,
« al quale vengono per sempre incorporate »7. E sùbito il
giorno seguente Francesco I, volendo, da quel rigido e
pedantesco tutore ch’egli era delle sue sovrane preroga
tive, « ripetere un solenne giuramento di fedeltà alla sua
1 D. R ossetti , Sette lettere inedite di argomento municipale
scritte negli anni 1813-1819, Trieste, Lloyd A .-T J., 1874, pp. 3-4.
2 G. Stef a n i , Bonapartisti triestini cit., passim.

3 Così la citata istanza del Rossetti.

4 A. T amaro, Storia di Trieste cit., vol. II, p. 249.
5 H. C osta, Freihafen von Triest ecc. cit., p. 69.
6 P. Montanelli , I l movimento storico della popolazione di
Trieste ecc. cit., p. 52.
7 P. K andler , Documenti ecc. cit., p. 124.
s z . - Q u a r a n t o t t i.
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sacra persona da tutti i suoi sudditi, e la dovuta presta
zione di omaggio », ordinò, con una speciale patente, che
questi due atti fossero compiuti «il primo personalmente
da tutti i possidenti nel capoluogo della Comune innanzi
la Superiorità locale e Giudici Comunitativi, ed il secondo
in Lubiana col mezzo di appositi deputati»1.
Altro e più solenne atto d’omaggio all’Imperatore dovè
poi tributare il 30 luglio a Vienna una deputazione di
rappresentanti di tutte le Province Illiriche. Così si of
ferse finalmente ai triestini il destro di venire a contatto
col monarca. Difatti, dopo la generale udienza pubblica,
i deputati di Trieste, dellTstria e di Fiume, ch’erano il
conte Paolo de Brigido, il marchese Benedetto Polesini,
il vicario generale della diocesi triestina barone Vincenzo
Dell'Argento e il negoziante Renner von Oesterreicher,
chiesero e ottennero dal Sovrano un’udienza privata. Nel
corso di essa dapprima il de Brigido e poi 1’Oesterreicher
domandarono che tanto a Trieste quanto in Istria fossero
ripristinate le antiche costituzioni e franchigie. Francesco I
esplicitamente dichiarò che quella era anche la sua in
tenzione e volontà, e che « aveva perciò mandato nelle
Province Illiriche il conte di Saurau, a vedere da vicino
ogni cosa, prendere provvedimenti e fargli una relazione,
per poi rimettere tutto nell’ordine antico ». Dopo di che
1’Oesterreicher chiese, a nome della Camera di commercio
di Trieste, la diminuzione di qualche tributo e dazio,
ottenendo dal sovrano l’assicurazione che egli avrebbe
fatto il possibile per ridare in breve a Trieste il suo antico
benessere. Promise pure l ’Imperatore di far passi a Co
stantinopoli, affinchè i Barbareschi cessassero dalle loro
piraterie nel basso Adriatico; e chiuse l’udienza dichiaran
do che avrebbe provveduto a ridare a Trieste un vescovo
e un governatore 2. I quattro deputati rimpatriarono molto
1 Sovrana Patente a stampa del 24 luglio 1814; e circolare n. 6301,
dd. 21 settembre 1814, dell’ I. R. Commissione provinciale dell’Istria,
in nostro possesso.
2 Ricaviamo tutti questi particolari dal verbale dell’udienza,
favoritoci, con altri documenti inediti del tempo, dall’amico At-
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soddisfatti; e c’era di che. Dopo, naturalmente, non tutto
ciò che l’Imperatore aveva, con logico e benevolo criterio
di ricostruzione, promesso, fu dai suoi ministri praticamente realizzato; anche perchè vi ostavano ormai dei
princìpi d’ordine generale che essi non avevano nè il po
tere, nè l’interesse di modificare.
Il conte Francesco Giuseppe Saurau, pezzo grosso del
l’aristocrazia e burocrazia austriaca, ex-ministro ed ex-am
basciatore, era difatti già neH’Illiria, come aveva detto
l’Imperatore, e, col titolo di Commissario aulico 'plenipo
tenziario e le larghe facoltà di governo ad esso inerenti,
stava per riorganizzarvi da cima a fondo ogni cosa1. An
zitutto, egli compilò una nuova costituzione provinciale di
pretta forma e sostanza austriaca per tutti e tre i territori
di Trieste, dellTstria e di Fiume; costituzione che, resa
pubblica da un’ordinanza del generale Lattermann il 13 set
tembre 1814, doveva però entrare effettivamente in vigore
soltanto il primo del successivo novembre. Essa, fra l’altro,
delegava di nuovo alle signorie feudali l’amministrazione
pubblica e ripartiva i territori giuliani in due Circoli : di
Trieste e di Fiume; composto il primo di undici distretti
(Monfalcone, Duino, Capodistria, Pirano, Buie, Montona,
Pinguente, Parenzo, Rovigno, Dignano e Pola) e il secondo
di otto (Castua, Lovrana, Albona, Pisino, Bellai, Cerquenizza, Buccari e Fiume) 2. A questo modo cessava ancora
una volta l’individualità politico-amministrativa dellTstria
propriamente detta e aveva termine, nel contempo, anche
tilio Tamaro, che lo rintracciò a Vienna nell’Archiv. della Polizei
hofstelle. A Vienna si era pure recato - certo per cercare d’ingra
ziarsi di nuovo l’Austria - il volubile vescovo Balbi di Cittanova,
benché il generale von Lattermann avesse perentoriamente ordi
nato non gli fosse rilasciato alcun passaporto (S. M itis , Alcuni
documenti ecc. cit., p. 7). Quando, nel corso dell’udienza, l’Impera
tore venne informato dal vicario Dell’Argento della presenza del
Balbi a Vienna, egli argutamente osservò : « Den kenne ich schon ;
der hängt den Mantel nach dem Wind ». (« Lo conosco : è un gi
rella»). E non aveva torto.
1 Sul Saurau vedi W urzbach, op. cit., vol. X XV III, pp. 279-287.
2 P. K andler , Documenti ecc. cit., pp. 127-136.
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la sua unità territoriale. Ma, nelle determinazioni del conte
Saurau, ciò che più conta e più appare notevole e signifi
cativo, è che, in séguito ad esse, le terre giuliane restavano,
per evidenti fini politici, completamente avulse dal Ve
neto, eh’è quanto dire dall’Italia, ed esposte quindi più
che mai alla irradiazione tedesca e slava movente dall’in
terno della monarchia absburgica. Di questa circostanza
non si resero, forse, conto immediato i patriotti istriani.
Il bisogno, che tutti i popoli europei finalmente provavano
d’un andamento di vita regolato e tranquillo, si faceva
sentire così forte anche in Istria, ch’era difficile pensare
ad altro. Ciò pure spiega perchè la pace fosse celebrata
con tanta pompa il 17 luglio 1814 in tutta l’Istria e ve
nisse in quell’incontro data ivi alle stampe dagli zelatori
dell’Austria una ben nutrita raccolta di componimenti
d’occasione, dedicata, manco dirlo, al nuovo moderatore
delle cose istriane, il conte Saurau1.
Raccoltosi nel settembre del 1814 a Vienna il Congresso
che doveva deliberare intorno all’assetto politico definitivo
da imporre all’Europa, ci fu tuttavia fra gl’istriani - in
non piccola parte poco o punto entusiasti d ’una restaura
zione austriaca e non senza nostalgia rivolti in ispecie al
ricordo di quel Regno Italico, che li aveva veramente, se
anche troppo fugacemente, restituiti alla Patria - chi con
ingenua fede sperò dalle Potenze europee che l’Istria fosse
sottratta all’Austria e conservata all’Italia, sia mediante
l’aggregazione all’antico Stato veneto risorto sulla base del
principio, abilmente sostenuto al Congresso dalla diplomazia
del Talleyrand, di riconsacrare il legittimismo e restaurare
anche territorialmente in tutti i paesi d’Europa Vancien régime così com’era allo scoppio della Rivoluzione francese,
sia con la realizzazione dell’idea che «in Italia potesse
essere un re separato, il quale governasse anche l’Istria
ex-veneta »2. Era, del resto, il momento in cui non solo
1 Per la pace celebrata in Capodistria e nella provincia dell’Istria
ex-veneta il dì iy luglio 1814, Trieste, Tip. governiale, 1814.
2 A. T amaro , La Loggia massonica ecc. cit., p. 103.
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i cosidetti «Italici puri», capeggiati dal conte Federico
Confalonieri, nobilmente fantasticavano di un’Italia unita
e di un sovrano nazionale1, ma anche il re di Napoli Gioac
chino Murat, conscio delle più alte aspirazioni politiche di
una gran parte degli Italiani, tentava di farsi, col proclama
di Rimini e con la forza delle armi, iniziatore di un mo
vimento unitario2. Se non che il Congresso aveva ben
altre intenzioni che quelle di ristabilire tutti gli antichi
governi in Italia, o di concedere a questa la libertà e l’in
dipendenza; nè, d’altronde, spettava ad esso di mettere in
discussione l’ulteriore destino di regioni già appartenute
all’Austria e da questa non solo reclamate, ma ormai anche
ufficialmente riaccolte di fatto nel proprio àmbito territo
riale, com’era appunto il caso delle Province Illiriche. Per
tanto, non restò ai diplomatici europei riuniti a Vienna
altro da fare - una volta superato lo spiacevole contrat
tempo della fuga di Napoleone dall’isola d’Elba e di tutto
ciò che ne seguì nel campo bellico e politico - che ricono
scere, con l’articolo X CIII dell’Atto finale del 9 giugno 1815,
l’Imperatore d’Austria per sè, eredi e successori, « sovrano
legittimo delle province e dei territori che erano stati ce
duti, sì in parte che in totale, nei trattati di Campo-Formio
del 1797, di Lunéville del 1801, di Presborgo del 1805,
per la convenzione addizionale di Fontainebleau del 1807,
e nel trattato di Vienna del 1809 »3, ossia di tutte le terre
strappate all’Austria dal genio militare e politico di Na
poleone in sedici anni di guerre vittoriose e di abili nego
ziati diplomatici.
1 Molto interessante in proposito la testimonianza dell’austriaco
barone von Hügel. Cfr. F. L e m m i , La restaurazione in Italia nel 1814
nel diario del barone von Hügel, Roma-Milano, Albrighi e Segati,
1910, p. 67.
2 A. S olmi, L ’idea dell’unità italiana nell’età napoleonica, Modena,
Soc. Tip. Modenese, 1934, P- 743 Dalla traduzione italiana del trattato, pubblicata nell’agosto
del 1815 dalla Stamperia imperiale di Parma e riprodotta da C i
priano G iachetti ne II Congresso di Vienna, Milano, Mondadori,
1941, p. 289.
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Pur ridestando, nei circoli più fedelmente ligi al bona
partismo, qualche non distrutta o mal dissimulata speranza,
i Cento Giorni non ebbero a Trieste e in Istria ripercussioni
ed echi di notevole entità, se si eccettuino due fatti: l’av
venturosa fuga da Trieste di Girolamo Bonaparte, l’ex-re
di Westfalia, che fin dall’agosto del 1814 vi si era rifugiato
con la famiglia e i resti della propria corte, e che aveva
voluto, eludendo l ’occhiuta vigilanza austriaca, raggiungere
il fratello Napoleone per dividerne le ultime fortune1, e il
confinamento a Karlstadt in Croazia dell’ex-prefetto e in
tendente napoleonico Angelo Calafati, ritornato a Capo
distria, col beneplacito dellTmperatore Francesco I, non
appena cessata la guerra; confinamento disposto dallo
stesso capo della Polizia austriaca, allarmato da certi con
ciliaboli, che si dicevano occultamente tenuti nella dimora
del Calafati al momento della fuga di Napoleone dall’Elba 2.
Dopo Waterloo peraltro il Calafati venne rimesso in li
bertà e lasciato nuovamente ritornare a Capodistria, dove
avrebbe trascorso in tranquillo ritiro e fra pochi amici e
consenzienti i suoi ultimi anni, pur sempre sorvegliato dal
sospettoso Governo austriaco, il quale non dubitava che,
« avvenendo un sovvertimento nelle province italiane del
l’Austria, il Calafati rappresenterebbe una parte principale,
perchè egli aveva in Istria grandi aderenze....»3.
1 G. Caprin , I nostri nonni ecc. cit., p. 160 sgg.
2 S. M itis , Alcuni documenti ecc. cit., p. 9. Finito il dominio
francese sulle rive orientali dell’Adriatico, il Calafati si recò da Ve
nezia a Milano, dove pare gli sia stata conferita la carica di consi
gliere di Stato. Per il suo confinamento a Karlstadt, vedi ancora
S. M itis , Alcuni documenti ecc. cit., pp. 9-15.
3 S. M itis , op. cit., p. 79. Il Calafati mori a Capodistria il 3 lu
glio 1822. E il K andler sa riferirci che, «chiamati al suo letto
di morte quelli che sapeva essergli stati avversi durante il Governo
napoleonico, chiese ed ebbe il perdono di cristiano morente » (Storia
del Consiglio dei patrizi di Trieste ecc. cit., p. 160). La sua salma
fu rivestita dell’uniforme di prefetto napoleonico ed ebbe solenni
funerali (G. P usterla [G. T omasich], I Rettori ecc. cit., p. 72).
Ciò che si legge nel C aprin (I nostri nonni cit., p. 150) della «mi
seria spaventosa » in cui sarebbe caduto il Calafati e della sua mor
te «in una casa di via della Muda Vecchia » a Trieste, non corri-
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Difatti, per quanto l’Austria, nel riprendere possesso
dei territori costituenti le Province Illiriche, si fosse, con
astuto accorgimento, ripresentata ai suoi antichi sudditi
e a quelli posteriormente ereditati da Venezia in veste di
liberatrice, e come tale essa venisse effettivamente accla
mata ed accolta in un primo momento non solo dai propri
fautori, ma anche da parecchi fra coloro che, ormai stanchi
di convulsioni politiche e di scompigli guerreschi, anela
vano ai vantaggi della stabilità e della pace come al bene
supremo, il bonapartismo, sviluppatosi, durante il dominio
francese, sulle orme e con l ’aiuto delle anteriori dottrine
riformistiche e democratiche a Trieste, a Gorizia, a Fiume,
ma segnatamente nellTstria ex-veneta, non si smarrì d’ani
mo, nè disarmò, nonostante le vendette e le persecuzioni
dell’Austria. A prescindere da qualche inevitabile volta
faccia, dovuto, si capisce, più a ragioni di materiale oppor
tunismo che a motivi di evoluzione ideologica, esso durò
ancora a lungo nella Venezia Giulia, sempre mantenendo,
come voleva la stringente dialettica della storia, spiccato
carattere e significato di opposizione al conservatorismo e
all’assolutismo germanizzatore dell’Austria, e dando luogo,
col tempo, col crescere del desiderio di libertà e con l’evol
versi dei concetti e programmi politici, alla formazione di
quei primi nuclei di patriotti liberali e scrittori romantici, da
cui principalmente si deve riconoscere derivato, fra gl Ita
liani delle terre giuliane, il fermento animatore dell’agita
zione nazionale e delle tendenze separatistiche e unitarie.
sponde minimamente al vero. Il Calafati lasciò in Istria un ricordo
assai onorevole di sè ; e chi scrive rammenta ancora con quanta
considerazione e rispetto ne evocasse la forte personalità e ne espo
nesse l’opera costruttiva una sorella del suo nonno materno, Gio
vanna Longo, che, nata a Capodistria nel 1814 ed ivi sempre e a
lungo vissuta, aveva sentito discorrere molto di lui in famiglia e in
città durante la propria giovinezza. Tutto considerato, il Calafati
merita veramente di figurare nella moderna storia dell’Istria non
solo come un audace araldo di democrazia, ma anche come un fun
zionario governativo di rara operosità ed energia, un convinto as
sertore del principio nazionale e antiaustriaco, e un degno antesi
gnano dei perseguitati e confinati politici del nostro Risorgimento.
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Lattermann (barone von) Cristoforo, 305, 320, 321, 325, 329,
33°. 331. 332, 336, 339Lauriston (di) Giacomo, 137.
Lavai Nugent (conte), 305, 306,
308, 309, 310, 311, 312, 313,
315. 317-318, 322, 334.
Lazarich Giuseppe, 226, 310,
312, 313, 314, 315, 318, 322.
Lazzarengo Giorgio, 235.
Lecestre Léon, 220.
Lederer (barone von) Paolo, 326,
328.
Lehnert (von) Josef, 33, 49.
Leicht Pier Silverio, 176.
Lellis (de), console, 59, 60, 62.
Lemessi Nicolò, 33.
Lemmi Francesco, 196, 243,
264, 265, 270, 281, 282, 341.
Lenotre G., 290.
L ’Espine (conte), generale, 228,
331Le Terrier de Manetot Gabriele,
188, 189, 190, 191, 192, 193,
194Letterio di Francia, 237.
Lodovico, re d’Etruria, 107.
Loewenthal J., 47, 117, 119, 120,
138, 206, 215.
Longo Giovanna, 343.
Longo Liebenstein (barone de)
Giovanni Floriano, 183, 226.
Loredan dei conti Balbi mons.
Teodoro, vescovo, 36, 176,
177» 339Lorenz, negoziante, 208.
Lovàcz (conte) Sigismondo, 108,
n o , i n , 122, 123, 126, 141,
142, 204, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215.
Lugnani (famiglia), 19.
Lugnani Antonio, 132.
Lugnani (de) Giuseppe, 253.
Luigi XIV, 95.
Luigi XVI, 118.
Lupi (de) Antonia, 103.
Luzio Alessandro, 46, 174.
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Ossezky Federico Carlo, 211,
230-231, 235, 245, 257, 279,
3° 9, 329Ottolini Vittore, 165.
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Pagnini Cesare, 229, 237, 262.
Pallaveri Daniele, 88.
Panzani Jacopo, 11, 12, 26, 82.
Panzera Venceslao, 285.
Papadopoli Nicolò, 132.
Paradisi (conte), 242.
Paraschevà Paolo, 267.
Parò Giambattista, 18.
Parini Giuseppe, 217.
Paris, giornalista, 261.
Parma, maggiore, io.
Pascotini (de) Giambattista, 128,
205, 247, 294.
Pasqualigo Nicolò, 265.
Patrizi Francesco, 4.
Paximadi, 257.
Pellegrini, farmacista, 208, 215.
Pellene, agente segreto, 250,
270, 295.
Perentin Bastian, 80.
Pertsch Matteo, 117.
Pesaro Francesco, io, 11.
Pesaro don Antonio, 18.
Pesler, v. Ossezky.
Petris Antonio Bernardin, 33.
Petronio (famiglia), 20.
Petronio Benedetto, 130, 168,
175) 270.
Petronio mons. Francesco, 250.
Piatti Antonio, 118.
Piatti Domenico, 118.
Piavè Callistin, 83.
Picciòla Giuseppe, 53.
Pichegru, generale, 64.
Pietragrassa (marchese) Anto
nio, 237.
Pillepich Giorgio, 128, 236.
Pincherle Angelo, 257.
Pino, generale, 309.
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Maylath (conte), 114.
Melzi d'Eril (duca) Francesco,
232.
Merveldt (conte) Massimiliano,
63, 64Metternich (conte, poi princi
pe di) Clemente, 135, 181,
233, 243, 259, 280, 287, 303.
Michieli, colonnello, 29.
Milfort, cap. di vascello, 182.
Minerbi Graziadio, 235.
Minotto Michiel, 6, 48.
Mitis Silvio, 33, 187, 195, 269,
293) 316, 326, 339, 342Molari Antonio, 117.
Molitor, generale, 140.
Montanelli Pietro, 42, 43, 1x7,
297. 337Moratti (famiglia), 18.
Moreau, generale, 96.
Morelli (de), commissario, 211.
Moreschi (famiglia), 19.
Morosini Nicolò, 11.
Morpurgo Lazzaro, 257.
Morteani Luigi, 3, 4, 83.
Murat Gioacchino, 41, 52, 60,
164, 179, 333, 341Musella Nazario, 190.
Muzio Girolamo, 4.

Napoleone III, 42.
Negri (famiglia), 170.
Nelson, 118, 125.
Németh (conte di) Alessandro,
109, 183, 184, 187.
Nobile Pietro, 234, 289.
Nodier Charles, xi, 247, 261262, 270, 276, 287, 309, 310.
Nugent, v. Lavai Nugent.
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Occioni-Bonaffons Giuseppe, 13,
46, 65.
Omodeo Adolfo, 107, 314.
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Rechberg von Rechkron Josef,
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Re di Roma, 293.
Regnault de Saint Jean d’Angély, 275.
Reina Francesco, 72.
Rémusat (de) signora, 135.
Renner von Oesterreicher, 338.
Reyer Francesco Taddeo, 235,
330.
Rezzonico Antonio, 160, 181,
182.
Riccobon Carlo, 201.
Rigo (conte) Aurelio, 83, 84.
Rismondo Domenico, 291.
Roberti Melchiorre, 146.
Rocco Francesco, 92.
Rosmini (de) Giambattista, 235.
Rossetti Domenico, 8, 45, 116,
128, 142, 206, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 224, 227, 234,
236, 237, 258, 285, 288, 297,
323-324, 327-328, 330, 332333» 336, 337Rossetti di Roseneck Bernardo,
223, 226, 227, 233.
Rossier Edmond, 89.
Rota Ettore, 25, 44, 70.
Roth (de) Francesco Filippo,
77, 81, 82, 84, 90, 91, 93» 95»
99, 102, 104, 105, 106, 107,
108-109, 113, 121.
Ruggeri (brigata), 308, 309.
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Pio V II, 96, 188.
Pisani ab. Paul, 102, 130, 265,
281, 282, 283.
Pitacco Zuanne, 91.
Pitt Guglielmo (il Giovane), 95»
108, 124, 125, 157.
Pittoni (barone) Pierantonio, 47,
48, 57, 119, 120, 121.
Pivec-Stelé Melitta, x iv, 207,
237, 243, 244, 253, 263, 271,
275, 280, 281, 286, 295. 296,
297» 299, 33°•
Pizzamano Domenico, io.
Pizzamano Nicolò, 17.
Plastarà Giovanni, 128, 141.
Platner Giorgio, 219, 331Polesini (famiglia), 170.
Polesini (marchese) Benedetto,
318, 338^
Polesini (marchese) Francesco,
189.
Polesini mons. Francesco, ve
scovo, 27, 189, 290.
Polesini (marchese) Giampaolo,
37, 82, 83, 106.
Poli Zuanne, 101.
Porcari, cons. di Stato, i 99Predonzani Elio, i i 9Prina (conte) Giuseppe, 154,
333.
Pusterla Gedeone, v. Tomasich
Andrea.
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Q
Quarantotti (già Quarantotto)
Giovanni, 19, 48, 119. I 5°»293Querini Andrea, 33.
Quétard (barone), generale, 191,
194.
R
Rabié, colonnello, 308-309, 322.
Radetzky (usseri), 311.
Rado don Giovanni, 245, 327.
Ramolino Letizia, 285.

Rullet, chirurgo militare, 291-

Rupnick C. V-, 235, 311.
S
Saba Guido, xiv, 250, 267, 275,
295Sacchetti, commissario di guerra,
222.
Salata Francesco, xm , xv, xvi,
9, io, 16, 20, 24, 28, 33, 38,
70, 71, 72, 73, 74» 75» 77»
81, 83, 86, 89, 98, 100, i n ,
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Sponza Marasca Pietro, 282134» 135. 139. I 45. I 46. 147»
283.
150, 153. x54» I 55» i 89, 233,
Spring, colonnello, 312, 313, 314.
248, 249, 3° 3> 3T7> 3i 8Stael (di) signora, 88.
Salvatorelli Luigi, xvii.
Stancovich don Pietro, 12, 33,
Sanfermo Rocco, 72.
36, 141, 167, 170, 235, 283.
Santin mons. Antonio, vesco
Stefani Giuseppe, xn, 102, 117,
vo, xv.
140, 141, 142, 175» 2° 2» 2° 9>
Santorio Santorio, 4.
211, 223, 225, 228, 230, 234,
Sardagna (de) Benedetto, 122,
235, 236, 247, 257, 261, 262,
139, 140, 141, I97> 2I9» 224.
268, 277, 280, 285, 287, 288,
Sardi Giuseppe, 198, 229.
289, 290, 325. 327» 329, 330,
Sartorio Giov. Guglielmo, 62,
336» 337205-206, 267.
Stefano (De) Francesco, 25.
Sassernò, comand. d’armi, 128,
Steffaneo, v. Carnea.
129.
Stocovich Nicolò, 83.
Saurau (conte) Frane. Giuseppe,
Stuparich Giani, 45» 62.
218, 333, 338, 339. 34°•
Sumeraw (barone von), 139» I4°>
Savoia (di) Eugenio, 254.
141, 142, 210, 212, 214.
Sbisà Rocco, 27.
Suvarov, generale, 95Scarpa, maire di Fiume, 292, 3° 4- Szombathély (de) Marino, 45,
Schilt (barone), generale, 184,
216, 234.
192, 220, 222,
224,
228,230,
234, 235, 246.
T
Schivitzhofen Gasparo, 224, 257Schwarzenberg (principe di), 259.
Talleyrand (principe di), 85, 134,
Scocchi, sacerdote, 215.
135» 34°■
Séguier Maurice, 207-208, 209,
Tamaro Attilio, xii, xhi, xv,
213, 215, 219.
37,
42, 44, 45» 46» 47» 48»
Semi Francesco, 188.
50, 56, 61, 65, 67, 68, 74,
Séras, generale, 127, 128, 132,
105, i n , 116, 119» 120, 123,
134, i 37> i 38>
i 39,
i 4°>I43»
124, 131, 155. IÓ1» *74» I 75»
145. I 54- I 74177, 189, 194» I95> I97> 205,
Serbelloni Marco, 178.
206, 207, 209, 210, 211, 212,
Sibylle, capitano, 7, 49. 57» I29213, 214, 215, 217, 224, 229,
Simpson, capitano, 35.
230, 244, 246, 250, 267, 285,
Solignac, generale, 126, 127,
298, 321, 325. 326, 327» 329,
131, 132.
330, 331» 333» 337» 339, 34°Solmi Arrigo, 125, 341.
Tarabochia, 257.
Songeon, colonnello, 127.
Tarchi (dott.), 257.
Sopranzi, 72.
Tarlé E. V., 42» 64, 222, 249,
Sorbier, colonnello, 149267.
Spellanzon Cesare, 196.
Tartini Giuseppe, 4, 78Spinola (marchese), ammiraglio,
Tassini Liliana, 294.
60, 62.
Tedeschi Paolo, 3, 97Sponza Marasca Andrea, 282-283.
Terzi (barone), generale, 32.
Sponza Marasca Antonio, 282Tesach don Giovanni, 194283.
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Vergottini Giovanni (o Gino),
Thiers Adolfo, 87, 155.
xiii, 3, 9, 14, l6< I 9, 25,
Thugut (barone von), 29, 76, 80,
26, 28, 178, 182, 186, 315.
89, 93» 95» 97» IO°» io 4Vergottini Giuseppe, 174, 181Thurn (conte di) Raimondo, 29,
182, 186, 187, 190, 260, 270,
37. Vedi anche Della Torre.
277, 278, 307, 315.
Tivaroni Carlo, 62, 150, 196,
' Veronese Paolo, 58.
225.
Vesna ver Giovanni, 91, 93, IOO>
Toma, colonnello, 182.
159.
Tomasich Andrea, 1x3, 145, i 95>
Vianello Antonio, 83.
199, 200, 316, 342.
Vicco
Antonio, 128
Tonazzi, tenente, 187.
Villat Louis, 87, 276, 324.
Tordo Giuseppe, generale, 164.
Vimal, comm. di marina, 55.
Totto (de), famiglia, 18.
Vittori Bartolo, 188.
Totto (conte de) Giovanni, 109,
Vivante Aron, 128, 141.
315, 318.
Vivenot A., 29.
Totto (conte de) Gregorio, 5.
Volpini Paolo, 106, 109.
Trani Francesco, 92.
Volpis Leone, 14, 15» 16, 19,
Trauttmannsdorf (conte), 111.
20, 114.
Tribel Antonio, 141, 236.
Vordoni Giovanni, 235, 257.
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Udine (d’) Zuanne, 80.
Ugarte (conte d’), n o .
Urbani (dott.) Leone, 100, 104.
Urbani-Calafati (famiglia).
Urbani Calafati Marianna, 104.
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V

Vacca Maggiolini Arturo, 42, 135.
Valeri (de) Luca, 112.
Vallon Francesco, 19.
Vannucci Atto, 164.
Venier Francesco, 161.
Venturini Domenico, 9, 19» io 9,
159, 183, 199, 201, 226, 311,
315.
Vergerio P. P. il Giovane, 4.
Vergerio P. P. il Vecchio, 4.
Vergottin Bartolomeo, 7, 12.
Vergottini (famiglia), 170.

W

Weber Giovanni, 67, 68.
Weber Gius. Benedetto, 209, 257,
329-33°Weidmann F. C., 100.
Weis Gaspero, 133, 198, 261.
Winckelmann, 258.
Winter, maggiore, 192.
Wurzbach (von) Constant, 29,
97, 122, 215, 305, 311, 321»
339Z
Zaccaria (famiglia), 20.
Zach (von), generale, 182.
Zamarin don Giovanni, 18.
Zampieri Antonio, 140.
Ziliotto Baccio, 25.
Zuliani, 20.
Zupin (fratelli), 82.
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K.®

F. L e m m i , L a p o l i t i c a e s t e r a d i C a r l o A l l e r t o n e i s u o i p r i m i a n n i di
r e g n o , con illu stra z io n i.
G. P aladino, I l p r o c e s s o p e r la s e t t a d e l l '« U n i t à I t a l i a n a », con illu
strazioni.
W. Maturi, I l C o n c o r d a t o d e l 1818 t r a la S a n t a S e d e e le D u e S i c i l i e ,
con illustrazioni [esaurito].
K astner, M a z z i n i e K o s s u t h [e sa u rito ].
. M enghini, L o d o v i c o F r a p o l l i e le s u e m i s s i o n i d i p l o m a t i c h e a P a 
r i g i [18 Ì8 -& 9 ], con illustrazioni.
E. P assamonti, N u o v a l u c e s u i p r o c e s s i d e l 1883 in P i e m o n t e , con illu 
strazion i.
N. T ommaseo, V e n e z ia n e g l i a n n i 181,8 e 181,9 :
V ol. I : a cu ra di P . P runas, con illu stra zio n i.
V ol. I I : a cu ra di G. G ambarin .
M. Manfredi, L u i g i M i n i c h i n i e l a C a r b o n e r i a a N o l a , con illu strazio n i.
G. L umbroso, I m o t i p o p o l a r i c o n t r o i F r a n c e s i a l l a fin e d e l s e c . X V I I I .
A. D e R ubertis, G i o b e r t i e l a T o s c a n a .
E. K astner, I l c o n t r i b u t o u n g h e r e s e n e l l a g u e r r a d e l 1859. S to ria e do
cum enti.
A. Luzio, A s p r o m o n t e e M e n t a n a . Documenti inediti, con introduzione
e note, e con illustrazioni
N. N icolini , L u i g i D e M e d i c i e i l G i a c o b i n i s m o n a p o l e t a n o .
A. Luzio, F e l i c e O r s i n i e E m m a H e r w e g h , Nuovi documenti, con illu
strazioni [esaurito].
F. S alata e N. R odolico, L e t t e r e d i C a r l o A l b e r t o a F . T r u c h s e s s .
E. Morelli, M a z z i n i i n I n g h i l t e r r a [e sau rito ],
N. N icolini, L a s p e d iz io n e p u n i t i v a d e l L a t o u c h e - T r e v i l l e .
L. R avenna, I l G i o r n a l i s m o M a z z i n i a n o [e sau rito ],
N. T ommaseo, C r o n i c h e t t a d e l 1865-66, a c u ra di G. G ambarin .
E. P asserin D’ E ntrèves, L a g io v in e z z a d i C e s a r e B a l b o , con illustrazioni
A. S avelli, L e o n a r d o R o m a n e l l i e la, T o s c a n a d e l s u o t e m p o , con lettere
del Guerraizzi al Romanelli, con una tavola.
M. P etrocchi, L a
R e s ta u r a z io n e , il C a r d in a le
C o n s a lv i e la r ifo r m a
d e l 1816 [esaurito].
C. D e B iase, L ’ a r r e s t o d i G a r i b a l d i n e l s e t t e m b r e d e l 1859 [esaurito].
E. D etti, M a r g a r e t F ü l l e r O s s o r e i s u o i c o r r i s p o n d e n t i .
L. B ulferetti, A n t o n i o R o s m i n i n e l l a R e s t a u r a z i o n e .
M. P etrocchi, L a R e s t a u r a z i o n e r o m a n a .
W. Maturi, I l P r i n c i p e d i C a n o s a .
G. F erretti, I t a l i a e S v i z z e r a n e l 181,8.
L. B ulferetti, Le id e o l o g ie s o c ia li s t e i n I t a l i a n e l l ’ e t à d e l p o s i t i v is m o
e v o lu z i o n i s t i c o

(1870-1893).

G. Q uarantotti, T r ie s t e e V I s t r i a n e l l ’ e t à n a p o l e o n i c a .
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