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l. 

La rov.i na. eli Aqu il eia. per mano dcg'li Unn.i nel '' 3 ~ . c 
J;L pe rdita di lutto il commet·cio co ll e r egio ni <tlpin c pe r 
l ' ;~vanzM·s i dc!le stirpi german iehe ancora ba rbare c sclv;).ggc 
llovctt cro esercitare un dolor oso contraccolpo sul le citt;\ marit
tim e ist rian o .le quali in Aqu j} eia, la fìor cnto ca.pltnl e della ,Vc
neU a et His!'ria", avevano il loro 1riù importante con tro <.:om
nt c rcia.1c, s ia venclendovl l propri prodotti , sia pro curandosl 
quelli che o co là s i procluceva.no, o che vi arri vavan o da. altri 
paes i. T uttavia le conseguenze non furo no cosl tri sti come 
da be l principio temettero i nos tr i 1noa.v i ; csse nclochè quan
do lo disordinate condizioni della. peniso la. Hal ica. resero pil1 
diffi cile H suo approvvigionamento per l e v ie tcrrcs tJ·i, Ravenna 
ovc allo ra r is iedeVi\ la corte, dovett e ricorrere a. tale uopo 
;~tl e vie marittime. Laonde ne derivò un vivo scambio com
mcruiale fra la nostra. provin cia c la nuova residenza lmpe· 
rialc. commercio che continuò vivo e proficuo a.nchc quando . 
ca.duto l'impero ron1ano occidellta.lc (a. 470) , vi seguì la 
dominazione el i Octoa.cre (a.. 4.1G-470), e po scin. il regno de.gli 
Ost.rogoU , 
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Como Odoa.cre, cosl nnche Toodorko H re Ilei Go\.l r.i
~iellctte a. Ravenna; anzi a lui si tlcvono numeros i cd uti!i 
provvedimenti a vantaggio del comme rcio ma.rHtimo. Gl" I
stt'ia.nl la.rga.mente ne approfHtarono . Nè altrimen1'i avveuuc 
sotto l primi successori di rreoclorico . 

Se Cassiadoro, prefet.to a.l pretorio del re VHigo, in una 
sua lettera del 53G/37 diretta agh lstriani descrive la nostra. 
provincia ,,coperta croEvi , ricca. di biade, copiosa. eli viti", 
se la chiama ,,Cautpania di Ravenna., dispensa del la citi;\ 
reale", queste sue parole sono prova ev.i tl ente della. r icchezza. 
c quant ità de' suoi prodotti agricoli . e del commercio co nti· 
nuo tra. le clue rive clell'Adrialico. E se neUa surricorclata 
let-tera Cassiodoro continua diceuclo ,crellerest.i i palaz.'lj da 
lontano ed amp_iamente splendenti essere disposti a guisa di 

perle, per i quali è manHesto quanto bene giuclicasse_ro questa. 
provineia i maggiori IJostri se la. ornarono eli tanti fabbricati", 
in queste parole non si può fare a m eno di non leggere 
un'allusione anche alla nostra Parenzo, ]a qwLle, colonia c 

municipio romano (Ju lia Parent~um), si vide ornata di ternpli 
e pa1az.z.i --il Campidoglio, la BasHicc), il Teatro, i due Tcm
pli gemelli dedicati a Nettuno cd a i\farte -, i quali al tempo 
lli Cass·iodoro esisteva.no anco ra in tutta la loro bcllez!'.a, 
oggetto d ì nobile orgoglio ai cittadini, di ammirazione ngli 

stranieri. 
In quell'anno 536-37 l'Istria aveva avuto un prodotto eli 

frumento, di vino, di olio, superiore al bisogno della pro
vincia; il superfluo doveva essere venduto alla camera reale 

di Havenna. 
Coll'intera provincia, Parenzo nel 539 passò sotto il do· 

minio degli lmperatori greci eli Bisan~io, e v i rimase sino 
al 751, in cui fu occupata cla.i Longobardi. Da. questi ritomò 
nel 774 ai Greci ai quali nel 780 la tolsero i Franchi di 

Carlo 1Ia.gno. 
D ella ricchezza di Parenzo nel primo secolo cleHa signo

ria bizantin a e della floridezza del suo ampio territorio giu

riscliziona..Ie, che dal Quieto si estendeva sino al Leme, ne 
fa fede Ja. splendida basilica, ricca d'oro, eli mosaici e eh 
marmi preziosi, innalzata col contributo dci fedeli, ·sulle ro-
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vin e tl c l l<t basi lica pret.:cdcnf e, dal suo vescovo Eufr<-Lsjo 

1,fhlei fc1·vens ;11·clo re S;lt.:erclos" . 
E- qu egli furono ;1 nehe anni di grave sco mpigli o ed n.gi

hlzi ou e pe r .l e cosc i en~~;e a (·ag io 11 e cl ell o sc ism a. elci 'l're capi
to li ; CSSeJll lOt:hè Eu frasi o ro~ S(l tra ·i più a.cerrlmi di ssidenti, 
di IHOtlo che .il pon tcricc Pe l:1 gio rico rse con tro eU lui a ll'j n

fcrvcnto de l braccio secolare, cccitanll O fNw.rca im perird e di 
Hn\·c nna N;HSI~ f c a. procede re colla for1.a. 

1-:: cc rbllll O!ll e ir1 .Parc n;r,o la.le dissidi o si sar ~L Jlropaga.to 
fra il c lero e i f'cdc li, pa. rteggia.ndo chi a favore del vescovo, 
chi per il pontelice, ed occasion a ndo r osl di sco rdie c co ntra
sti d i eu i ta ce l ;~ stori a . 

.Delle i r ru;~,i on i degli Ava ri e degli S lovcn.i nel 500, nel 
60:2 o G! l an elaro no immuni. Je nostro c iti<\ marittime, P. cosl 
ane ll o Parcrr'l.O : coo perarono perù queste colte loro mili'l.ie 
urbane, congi un te co n qu eHc s pedite dall 'csn rca.. eU R~wenna. , 

a r es pin gere s iftn.tte incursioni nemiche ed a. rica.cd<l rC gl' jn
vasorì al el i J;\ de i lo ro monti. 

T ranquilli_ sco t· sc ro gh anni seguenti, o colla. tr:arrquill.i.b'L 

e pace Paren;r,o con t..inu ò a tHa.ntenerf;i mediante il suo cÒrn
m erc io tc rrcstt·c c ma.ri ttjr 11 0 in ri<:co e fl o rido stato. Al fìsco 
(palati um) imperial e pagava un'imposta fond iaria fissa (tri
butum) di Gli solhl.i mancosi , co tTispon dente a 5D40 franchi 

in oro , impos ta cgua.le a qu ella elle pagava. allora. Pola., la 
ciUù prin c ipa.J o e più ri cca clella. provincia. 

L.-e cittù unita mente al circostante te rritorio, du rante 
l' epoca, bLmntina, e rano re l"l c da un trib u ne, cui era affidato 
il comando dell e milizie u rba ne e territoriall (numerus pa
re ntlnus); essendochè allora .i cittadini e rano obbligati. a por
t-are le armi. H !'rib uno aveva inoltre jl potere giudiziario _ e 
la cu ra delle .im poste: dipendeva dal maes tro dei militi (ma
gister ·milit.um), s uprema autorità provin cinle, risiedente in 
PoJa.. Quest'ultimo a sua. volta era subordinato all' esarca di 
Ra.venna luogotenente jn Italia dell"imperatore di Bisanzio . 
Continuava .l a cHtù ad avere proprio consiglio comunale (o 
curia-congressus) composto da tutti coloro che avevano occu
pata una car.ica onorifica e da..i maggiori censiti (orclo clecu
riorum), mentre il popolo era diviso in corporazioni di arti 
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e mestieri (schola.e). La. g .iuris tl ìzione della sopra ri cordata· 
magistratura. si estendeva. oltre che sulla cit-tù, nn ch e sune 
borgat e (vicorL1) Llel !·err.itor.io c sulle aggregmr, ioni minori; 
essendoch0 allot·;l, cittù. e territorio (d istretto ) formavano un 
solo tutto J.mministrativo. 

]J. 

~LI quesrampia. autonomia goòuta da:i nos!Ti concHbdini 
per otto secol i \'enne loro tolta quando l'Tstria passò in rlo
min ìo dei Frc1nchi . ecl il nuovo go\·c rnatore, H duca Giovann:i, 
y' in trotlusse il s is tema feuLla.le . Quell i furono anni eli scom
piglio e di terrore per le nostre cittit. . Abolite d'un colpo tu tt o 
le magistrature bizaniine, soppresso il cons igl io co munale, fu 
negata al lJOpolo ogni partecipazione nlle cariche pub1iclte ed 
all'elezione di qualsiasi magistrato, fu tolta alla città ogni 

giurisdizion e sull' antico suo territorio . I beni cornunali ven
nero incameraLi a vantaggio del du ca e del la sua gente, fu 
soppressa persino la lìbcrh\ tli pesca. Le ci t te\ furono solto
poste ad un centarco nom inato dal du c<1. e munHo di potere 
arbitrario s enza altra. limitazion e che il volere del ducn., uni ca 
font e di legge e di autorità per tutti. 

Alle imposizioni preceden ti \"enn ero aggiunte decime sul 
bestiame e sul raccolto secondo il sistema feudale franco; i 
comunisti furono aggrr1vat i da una serie eli se rvitl1 c presta

zioni personali on e rose, seJna tener co nto elci soprusi, delle 
p repotenze e delle iniquità che il vinci tore si credeva auto
rizzato di esercitare in un paese considerato da lui paese di 
conquista e costretto per ciò a subire la dura legge del vinto. 

Ed il clero, che aveva caldeggiata. :i n tutt.i j modi l'occu
l)a.zione franca. , sapendr>si favorito e protetto dal nuovo go
verno, si credette p ermnssi a sua volta. e soprusi ed ingiu
stlzie . Tenne il sacco agli stranieri: usurpò quanto pil1 potò 

di selve e pascoli publici, aggravò le decime dovute dai fe
deli alle chiese, e non rifuggi da m ezzi il]ecit i pur di aumen
tare in quei giorni di dissoluz ione sochtl e i suoi possedlmenti 
territoriali . 



E Ll <Hl Cll c P arcnzo , 11 0Ha g ran d e asse mbl ea prov ir1 c ial o 

ten uta s ui car11]d clel H isano r1 c!'l' 804 , alzò la. sua voce , as
si c JH C a qu e lla tl el le co n ~o t·c l.l c ci ttù. is tria.ne, pe r pro testare 
cli na.n:t. i a.i messi ùn pcriali , manda ti a.ppu nt o pe r ciò (la Carlo 
1\ fngno nell' Jst ria, contro bde c ur n ulo eli s oprnffazi oni c tl' i 

niq ui tù, di c ui e ra.no 1c vit tim e. 
No n o ttenne ro con ciò f'utto qua.nto r ichiedeva no, e~se ndo 

chè a.H rc idee jnfor ma.v a no il gove r no (l'allo ra . P ote rono J" ut
hw.ia ri avere i ]oro trib u ni c le altro publlc he mag iRt ra lure, 
i l diril-to di scegl ic rs i li boram onlo i l. vescovo ed i rna.g is trat i 
second o l'anti ca co nsnet udi nc ; r ieb ber o par te dei beni p u
bl ici; v itlc ro limi ta te e le co lletto n.rbi tr a:rie e l e <1lt rc a ng he ri e 
ed Hl.f'C ite g ravezze : pcrd cttc ro pe rò o g iù allora. o poco tli 
poi . in con seguc rw,a dell e mu htlc co ndizioni poJi tic lic, la g itl
r .isd.izio no s ugH a utichi terr ito ri. La campagna, sc io lta. pN tnl 
m odo dal l lCSSo di subo ]'(l i n;Vl. ion c al m uni cipi o . v e nn e frar.i o
nata in un;J qu an titù. el i pi cco]e s ig noria c p ossed im enti feu 
dali , e cosl faci lme nte avv olta nel le spire del fcucltt lis mo, il 
quale. :lffOrn J;tnrlos i e dil a ta.nd osi, te rm inò co ll'in vadere da 
ultim o le stesso cHt:-'t.. 

E d·i fa tt i ver s o ]a. fin e del seco lo TX od a l princip iar e 
t.l el .\': i tri bu ni c le al tr e mag isfTatu re rom a ne v:Hlno a 
p oco a p oco cetl en(lo il pos to nelle nos tr e citt;\ a lle nuove 
auto t·il';\ feu dal i. Al tribun a s i so~ l -itui s c: e il locopos ito co me 
p r.i ma. cari ca ciLtat.lin a. ra.pprcse nbw te il co nte pr ovi ncial e o 
tl a lui no rH inetto; a.i giud i ci s uece cl ono gli scabini. A capo 
ctell a. provincia., al vasto del n1ng is tcr m ili tu rn. Ma. un conte, 
e dop o i l 1040 un ma.J·c lt ese (marg ra.vio) nomi nn.to fl ct ll ' i m
pe nt tore. 

Gh scab ini ·intervenivan o n clht pertratta.zion e degli affari 

onlin a ri impos ti dalla legge, c degli s traordin a ri pr oposti dal 
cont o o dal loco po sito , e ser vivan o d'appoggio c el i dHes a ai 
cittadini con tro l'arbitrar ia g iuri s dizione dei p ublici 111<lgi st1'ati . 

E rano el etti dal popolo i n n u mero di 12, dei q ua.l1 al
meno 7 dovevan o essere present·i i n og n i giu dizio . 

'r rovlamo r ico rdato jn P a renzo un locoposito nel le carte 

del 09 1, clcl 1030 e del 1194. ; sca b inl negll atti del U91 e 
del l 0 17. 
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l\ l. 

In Cj_ll8Sto fra.Ucmpo. mentre la. c;tmpagna s.L so !tracva. 
COllie <lhlJiamo \·eduto. alla g iuri sdizione lle1Ja c itl it 0 Yeniva 
r etta a sistema fcuda.le. c nella c.ittù. seppure iL popo lo non 

er.:-t r01almcnte e~duso dal governo. pure llo,·eva. sottosta re 
a magistr ature in gran parte straniere ed <\ forme giurisdi
:t.ionali contrarie alln sua secolare tradizione. un'<1Hrn potenz a 
rttHlcH·a so rgendo col J'eud ;disnto e ben presto dov ev a .inva

dere LHliO il territorio quanto l a cittù. Questa. nuova potenza 
era ll Yesco,·o: o meglio la. signoria. tcnHo ria]e del \"CScovo. 

SegueJhlO la politic·rt elci Cnrolingi . tanto i SOV I'<tni cr I
talia . quanto poscia quel li tli Ge rn1 a.nia, furono largl Ji di con
cessioni . cr immunità e eli fe1.Hl i ai vescovi ed agli alt ri in
fluenti principi cleJla. chie~a. per averli de\·oti aJla. loro causa. 
sia quando Jotta,·ano per sostene rsi cont ro sov ra.ni riv<tli. 

sia quando lencle\'ano LlinJinuire la potenza dei g randi nts
sn lli t1·oppo ~pesso o riottosi a.i YOl e rl del sovrano o addir it
tura rib elli. l vescoYi eli Pcu·enzo, per le Iargiz ioni elci re d' I
talia Berengnrio rlel Friuli ed Lgo di Provenza, vennero in 
possesso di ~Ionlona. el i Rosario {presso \-isinacla). eli Nigri
gnano (presso Castellier) . di Torre sopra la pesca n'Jova. 
(forre al Quieto) , eli Torre cen·ar.ia (presso 1\lon castel}, del 
cas~ello di Pisino . c eU quello di ~fedllclano (f\Iontelino o S. 
Y.itale), predì c castella che circondavano J' agro parenti11o. 
Inoltre, unitamente all'immunità. dalla giurisdizione del conte 
provinciale, ebbero il clidtto di propria g iurisdizione su tutti 
i loro dipendenti . 

E largo eli benefici ana chiesa el i Parenzo si rpostrò anche 
l' imperatore Ottone I. 

Come poi i vescovi di Parenzo siena venuti in possesso 
eli Gimino, Antignana, Terviso, Vastignano, Padoa, 1\Iondelle
bo~te, Visignano, Visinada, S . Lorenzo, S . Vincenti ed Orsera, 
ci è ignoto . P robabilmente molte di queste ville si formarono 
e sorsero in tempi posteriori alle originarie donazioni s u ter
reni appartenenti a territori in precedenza. infeucla.ti ai vescovi 
di Parenzo. 
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Ad aec rm.;cc rc c a d ar rotondare .i po~sessi vcst:ovi li 
s'ctggiunsero le tlonaz. ioni faltc al la. clt iesa da ri cche l'c1. tn ig lic·, 

itt princi pal rnoclo le dona1.1i o ni della cori!cssa Az7,i ca, vi ss ula 
a!to rno il lO!iO , c quel le clclh nobiiclonn a. E lisa consodc tli 
Sigilf'reclo nob il e parentin o, vissula. verso j]_ 1120. 

Si fu cosl che .i vescovi el i Pa. rcnzo, - o se s i vuo le b 
eh icsa. episcopale pa renf.ina - R·acqu istaro no in progt'IJSSo 

tli te tnpo la signo d a. tetTil o ria! o c h co rnp! cla giurisclhiottc 
la.ica. s u l-utto i! territori o che dal Qui eto sl estcnclcvct, et! 
Lcruc - a. Laymc usquc acl Lcrnum -, c mis ura.va. IO mi
glia i n lungl teD:t,a. ed 8 i n la rg hezza. Lo chiamavano ,,'l'erri
h>ri o eli S. A1lauro", dal santo patrono, oppure anche n'l'crri
J·o t·io tlcJia co ntessa Eli sa" it l mcmorht delle due generose 
benefatt ri ci. Si aggiunse ro più tardi lo dec ime di Ho vigno , 
d i lluc Castelli c Valle, il Castel Pa rentino, cd altri tcrri1·o ri 
ne lt a. PoJesana. dovuti aHa. generosità dc i patriarchi d'Aqui
leia. 

Q uesto pot.cnte princip e occlcs ia.sti co, d cco di ta.nli fe udi 
s ituati tutto all'in!'orno della cittù d i Parcn zo, goclen le pe r 
sì.1 , per la su:t chiestt c per tuU i i suoi dipendcnt.i pi eno cli

rHto cl'i mmu nitù. d idmpetto ai conti cd a i march esi pmv in
ci a. li , c (l'altro canto investi to su tu tti quelli del la pi ena. gi u

ds1lizio nc lai ca., esercitò qucsht g iuri sdizione, olt r e che sul 
c.ircos ta.nte l: c tTito l'lo , a nche sulla stessa cittù di Paro rno, 
corn0 lo soste 11 eva i l suo vescovo Bo nif<tc io nel 1280 ? 
Pa rent.inos cpiscopos esse clo m inos nalu ra lcs Pa.rcnl inac ci 

vil" a.tis? 

lV. 

La. (l ivjgionc. a.nz i il cont rasto fra. Ja. c ilth cd H terr itor io, 

cd inoltre ]l so rge re crl il consolidarsi eli baronie lai ch e clo
vc!!·c ro inHuirc s f'avorcvolmc tl!C su i rapporU co nunerciali fra 
le s ingole r egio ni cl cll' Ist r it1.. S 'aggiun se durante il seco lo 
seguente la co mpleta ro vina del comm erdo coJLa Dalmazia 
e coll e coste Halich e a. cag ione delle continue pira tc rle cl eg1L 
S lavi Nar enta.ni e Croati; alle quali, quas i queste non ha-
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sfa ~!:i vro, s·aggiull:::;ero anel H) qu cJl c tl e i Sara co..mi. No div~Jilll Lt 

con ci ò Ulal sicu ra 11011 soJo la navigazion e al di lit del (,luat·
ncro, ma an che quel la entro lo stesso Golfo, C'SSondo <.: hè 
m olto spesso le navi !IC !tli chc co lle loro sco rre rie s i spin ge
vano sino all e lagune di Grado. 

Cessato così. ogni co mm ercio terrestre c ma.ri t! itn o, anch e 
Pa.rcnzo ,-i dc scemare le font i delta sua ricch e?,za. c de l be
nessere della su a popolaz ione. 

\~en cz ia , .la citth ma ri tt ima c mercan t·il o per occo ll cuza. 
s'e ra. intanto armata pe r difentl c rs i cd aS~<llirc; c Jc sue navi 

s i spi nsero a s nidare i p redoni s ino entro i loro podi .. P er 
le sco nfitte non s i perdett.e cl 'a.nimo : ritornò alla l'.i scossa., 
c vinse. vins e ripetutamente. 

La storia. rico rda. che nell' SG5 alcun e cit tt\. istria.ne furo 
no saccheggiate da. quei pirati ; che una sq uadra. ve neta. li 
so rprese al ritorno, E \·inse; e che il doge resti tu l allo chi c
se is triane quanto que i predon i avevano lo ro rubato. 

Era troppo naturale che il succeders i di questi ratti ren
desse sempre più in tim i i rapporti el i buon vici nato giù. es i
sten ti fra. Venezia c le cithì istriane, legate a. quell:1. da tra
Llizi on all vincoli el i frate llanza e di a mi cil.ia. Ne derivò l'o
noranza di Capoclistria a l doge veneto P iet ro nel 032 , e 
dopo le ostilitù. contro Ven ezia. volute dn.l marchese t1'1stria 
·va.riento, la pace d i R ia lto nel <J33 . 

A qu esta pace giurata. mediante a ppositi fidu ciari da 
:\!uggia, Ca.poclistri a, Pirano c Pala. non intervengono i P a
r enza.ni. Per qual ragione? O pcrc hè essi non si erano r~si 

colpevoli di nessun atto ostile a danno elci Venezian i, oppure 
perchè l' atto eh pace che possediam o è mancante in quella 
parte che riguarda il gi uram ento delle altre citt;'~ oltre ]o 
sun nominate. Cer to s.i è ehe questo trattato obbl igava sehza 
eccez ione alcuna tutti gl' Jstria.ni ra.ppresentat.i all'atto solenne 
del giu ramento dal capo della provincia: H marchese Vlntero. 
E d ifatti st.a scritto: ~,Io march ese Vin tero, assieme a Gio
Ya. nni vescovo di Pala. e cogli alt ri vesco vi cl e11' Istr.ia c co1_1 
tutto i l popolo istria no promettente promett iamo" - di os
servare e rispettare le leggi dci Veneziani , di non clann egg.ia.rc 
le lo ro navi, eli non aumentare a loro dann o l dazi, dl v.ivc-
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re con ess i in buon a a.rmon ia, c fli avvisarli a tc rn po ut.i!c 
se 1b.l. re ven isse l'ot·clin c di g ue rreggiarli. 

N uovo pirn.tc ric sono _ri co rdate, c non fu ron o lo sole, 
nell'ann o 048, poi nell' anno 9G4 i n cui dai cors;ni fu q_uasi 
dist.r utl"a la c ittù. eli Rovigno, nè fu d sparm lato il tcrrHodo 
di Parenzo. E quest.i fu rono ann i di m lse ria estrema per Ja 
nos tra popolnzion e marittima, che fu rido tta al l)llnto cla. nott 
poter pagare .i soliU tributi alla chiesa. Il patriarca di Aqui
leia ~i vide indotto a clonare le dec ime di Rovigno aJla cllic
sa parent.ina porchè oppressa. da. g rand e misct·ia. c caLmliLì 
- mag na. in opia et cala rni ta.te oppressa.. 

Segu iro no degli anni pacHici c tra.nqu ill i, dei qual i ap
pun to, per chè ]Htcjfìci c t ralH!U il l i, tace l a storia. Ma snl 
fi nire ile] secolo s i rinnovarono le pira.terie; ecl all ora. Vcnc
r.ia decise eH t roncare con un co.lpo risoluto il male alla radke. 

IL t! maggio 998 (o 1.000 ?), festa dell"Ascenslonc, cele
b rata la messa solenne e ricevuto dalle mani del vescovo iJ 
vessillo <l ell a. vittoria ,tr iumphalc ve:x ilJum" , :il doge Pietro Il 

Orseolo p rese il comanrl o delle navi pronte a salpare co ntro 
i pirat.i. Pernottò a Iesolo presso le foci della Piave, e nel 
g iorno seguent e, per Grado procedette diri tto lu ngo la costa 
dell'fst.ri a , e sul fa r della sera. giunse fuori Pa.renr.o pr esso 
l'isola di S. Nicolò . Ammainate le vele, .s·ettate lo anco re si 

tli::>pose a passarvl la not!"e. Il vescovo di Parcnzo Andrea. 
s i portò allora a bordo del doge ed ossequ iatolo, .l o pregò 
ùi voler visitare l a. tomba di S. Mau ro. Il doge a.cccttò l'in
vito, cd alla mattina. segue nte accompagnato da g rande stuolo 
(l'ar mati, sbarcò alla riva, ed attra.versa.ta la cittù, si por tò 
ne1la has iJica. Eufrasiana o ve 11.ssistette alle sacre fu nzioni. Fi
nite queste, s' imbarcò nuovam ente, e, levate le ancore, si 

di resse verso Pala. 
Chi potrù, descrivere l' entusiasmo del popolo pa.rent.lno 

acclamante a.] doge ecl ai suoi solda ti all'ingresso nella. città? 
Chi ricorder ~\ il fervido voto popolare che accompagnò H 
principe di Venezia e le sue prodi mil izie quando, salpate ]e 
ancore, le navi s:i mossero per compiere Ciu ella bene augu
rat.a spedizio ne destinata a. schiacciare per sempre quei p.irati 
che btnt.i fln.nni e tante rovine avevano arrecaJo all e llùSh:c 
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cittù. mru:ittime ecl ai loro commerci ? Certo di quel giorno 
solenne, eli quel fe rvido entusiasmo, sarù. rimasta per lunghi 
a.nni v.iva e sacra. la memoria nel popolo di Pa.renzo, come 
s i sa.rù. ri cordata anche a.i tardi nepotì rora di giubllo qua.udo. 
al cuni mesi dopo, i Parenzani ri videro pa.ssa.re non ]ungi dal 
loro porto quella stessa armata. quello stesso doge, incoro
nat i dallo spl e nt'lore della dttori<l. Sono fat.ti e mom enti che 
Jasci<.lno un solco profondo nella vita clel popolo. 

Le vittori e di \'en ezia avevano nuovamente aperto ed 
assieurato agi'Tstrian.i la 11aviga.zionc sull'Adriatico cd il com
m er cio cona D;llma.zia e coll'Italia. me1·idionalc: c colla ri

pros a dcg1i scambi co!llmerc.iali migliorarono sensibi lmente 
a nch e le condizioni economiche delle nostre c.ittù.. 

v. 

Pochi anni dopo, un fatto eli grande importanza per quei 
tem pi produsse viva agitazion e nel popolo parent.ino; cioè la 
v enuta di S . Romualdo, il fondatore delJ'ordine dei Cama.hlo
lesi. Questi, cacciato dal convento eli Bagno dai suoi stes~i 
fra ti inaspriti dalla rigidezza della disciplina da lui iniTodotta., 
da R.avenna si portò nell'Jstrb c sbarcò a Parenzo (a. 1002). 
Nel primo anno ch e q uivi rimase fondò il Monastero di Sa.n 
1Iichiele A rcangelo al L eme, ordinò l'abate e regolò la vita 
claustrale dei nuovi monaci ; poscia si ritirò in un eremo. 
che porta ancora oggidì il suo nome, ed è noto come , grotb 
eli S. Romua.lclo " , e qui vi il nostro santo rimase chiuso per 
due anni separato totalmente dal mondo, e visse di quelJa 
vita tutta contemplativa alla. quale sentivasi così forternente 
inclinato . 

Al vescovo di Parenzo non soclisfaceva questa st.retta 
clausura in cui vivev;:t il celebre santo: avrebbe desiderato 
che si fosse n1ostrato pilt di frequente al popolo, e fosse in
tervenuto anche alle solennità religiose nella cattedrale, dal 
che ne sarebbe derivata grande celehrih\ alla chiesa paren
f"ina c numeroso concorso di fedeli. 

l\la S . Romualdo non si sent.iva disposto a preshtrs i alle 
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ambizioni aUrui, ancorchè coperte dal manto deJl a r eli g ion e, 
c continuava a s tarsenc rH.irato nel la sua cella., o vc si aveva 
fa. tt.o costruit·e un pi ccolo altare, lJea.to nella. s ua solitudin e. 
Neppure g li s ror'l',i del vescovo eli Pola per indurlo a. po rta.r s i 
presso di lui , ove avreblJe potuto essere d i maggiore edifica
zione a.i fedeli d i qu ello che rim a ne nd o chi uso nel suo ere
tllitaggio, vn..lSCl'O a smuovere jl santo dal suo proposito. 

Se non cli c, do po qualch e tempo, alcuni monctci del co n
vento cll BifLlrco vennero a ltli , mandati dai co nft·atclli, per 
clliedergU come, vivendo in un er emo, si pot-esse rcsisfore 
a lle tentazioni del demonio. Ed i1 Santo ri spose loro : Ora. 
appunto sto scri vendo sulla. pug na. dei demoni ; v i d<trò lo 
sc ri tto, o fo rse verrò io ~ tesso con voi. All'udire queste u l
tim e parole, i monaci eli B i fu reo gli _si gettarono ginocchi oni 
pregand olo ch e non indug iasse eli ven ire, e con tn.nht insi
stenza lo su pplicarono, ch' egli, giù nel giorno segue nte, ce
dendo all e lo ro is tanze, ma ndò a cercare una barca per partire. 

Quando il vescovo di Pal'cnzo conobbe il divisame nto 
del Ranto, n'ebbe grande rammarico, ed in contr:1tosi. nei mo
naci che <1ncla.va.no in cerca della barca, li a postrofò con ogni 
sorta. di co ntumelie, e ma.ndò in pari tempo a tutte le ba.rch e 
che s i trovavan o nel porto l'ordine che int.erdiceva irremìs
sibilm ente H rito rno a chiunque si fo sse permesso eli traspor
tare alt.rovc s. Romualdo. rvra alla mattina segLlentc a.ll' al
beggiare due legni g iunti allora allora in porto , a.ccct.ta.rono 
di t ras porl:a rc a Caorle i.l santo cd ·i suoi co mpagni, e cosi 
Cill CS I-i v otC!'OilO abbandonare i nclis turbati la Jl OSt ra Ci{tÙ. C la 

nostra provincia.. 

VI. 

r tl ccc nrTi segu enti scorser o t ranquilli pcl' le nostro cithì 
mal'iUirno intente ai loro co mm erci ~u ambed ue ]c dvo dell' A
d riatico, c res i Remprc pil1 sicu ri dall a crescente potenza eli 
Venezia. 

Nè certo senza. commozione, i nostr:i nel 109G videro at
t rave rsare :t'Js l;rja le schiere dei con i:i di Tolosa e del lcgc1.to 
pontifì cio .il vescovo Ademaro eli P uy dirct.ti in Tona. s a.nl"a.; 
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c forse talun.i dei pil1 arditi c p.ilt religiosl s'uni1·ono a ques ta 
prima crociaJa. 

Cessate le pira.terie, a.ssicura.ta la libertù. di navigazione. 
si affievolì. colL.1.ndare del tempo neJic nost re c itt.ù.mar.ì ttimc 
il sentimento del bisogno cruna. costante p.rote7,ionc c d' una. 
quasi pcrmantmtc In tela. su di esse da pa.rt·c della. Hcpublira 
YCil Ct<l. S' aggi unse l" aspirar.ÌOilC alla. CO illpl cta a.uf'OilOillia 
muni cipale. caratterislicn. d_i quel tempo, e la tcntlcnza d'al'
f ra.ncn.rsi cln. ogni dipendenza. dal predom inio stra1rioro . S iena 
queste rag ioni. sia il timore da. par te eli Venezia che scUra
endosi le citth istriaue alla sua. influenza. potessero tlÌ\'cnirc 

facilmente strumento co ntro di lei in mano de' suoi nemiei. 
sia che la. sit uazion e fosse aggravat-a. da antagon ismi ll' in
dole commerciale o ma.ri ttima, certo si è ch e nel 1145 scop
})ia.rono delle ostilità fra Vcner.ia. c la cittù. di Pola che venne 
costretta a firmare una pace n. tutto vantaggio di Venez ia . 

Ma questo non fu che ll prodromo eU fa.tt.i ben pil1 g ra vL 
i\lentre Po1a, insofferente della pace subìta ·nel 1145, at

tendeva il momento propizio per la riscossa, an che nella ri
man ente provinda. il partito a ntiYeneziano ebbe H soprclVvc nto , 
appoggiato dai conti di Gorihia e dai loro vescovi. 

I cont i di Gorizia, i quali si erano acquistati una posi
zione predominante nel F riuli s ia per i loro possessi, ll!a. 

pilt ancora co me av vocati dci patd a rchi di Aquileia, e ch e 
un eguale predominio s'erano procacciato nelJ'Istria interna 
co me avvocati dei vescovi di Parenzo e di altre chiese i st-ria
ne, venenclÒ cosl in possesso di P isino e di numerosi feudi 
parentini e palesi, avidi com'erano di dominio, cercarono fl i 

estende re e consolidare la loro potenza ed autoritù. anche 
sull"Istria meridionale. \ -enne ro co n ciò a mettersi in con 
trasto diretto cogli intendimenti eli Venezia, la quale da due 
secoli mirava a trarre nella sua sfera politi ca. tutte le citt.:\ 
mar.lttim o istria.ne. L'assenza della flotta veneta occupata 
allora nella guerra contro i Normanni e neH'impr·esa d i 
Co~·fù, infuse coraggio anche ai pil1 ti midi, e nel 1150 si ehùo 
una vera levata di scudi deU'Jstr ia medd jonalc contro il 
predomiJYio di Venezia. Vi prese lJarte anch e Ja nostra Pa
renzo . iVJa un' armata di 50 legni, capitanata da Domenjco 



15-

'fvforosin i figl io del doge e dal Gradon.ico, mosse su Pola c Ja. 
xl rin sc d'assedio. I nutile fu la. d i resa. a.bbcnchè ost.inala. c va
l oro~n.. J polcsan i dovettero jmplo ra.ro perdono c pace. 

Sol'to rn essa P ola, la. Jlotta veneta. si portù a Bovjgno, 
ovc una speciale tleputa.zlo nc giurò l patt i della. pace : qu in
di l'ccc ve la pe r Pa.rcnzo. Qu iv.l tutt i .i Pa rcnzan.i, vale a lli.rc 

l'arcipre te, 'il gasialdlone Ho cio , 1\'[a.rUno eU Natale, T. di Papa, 

C: incon 1o c (: jovannl dl :tv:leJenda c D. lli A rrto per comune 
co rr so nso clel· lo t·o co ncitta dini , pregjtto cd otten uto :il perdono\ 
g iurar0 11 0 s ui san t.i evangeli, l11 prc:senza r1e i 1ca.pHa.nl dcll'ar.
rna\;t, pe rpetua fedeltà al doge di Vcncz; ia cd a tutti i suoi 
xucccsso ri ; g iurarono cll corri spondere ogn i a nno .15 llhbrc 
d'o lio a ll a. chiesa. d i S. Marco per l'lllumi.na.?,iono, d i conce
dere /'r;t.nc h igia, s jcu rh\. ed cscnzioue da, ogni d n?, io a..i Vene
:.r.iani co nlC Ja godevano g li stessi ablta.nU , c di ma nda re ogn i 
anno .in (\ono a l doge ed a i suoi successori 20 arieij. Inol
LI·e i Pa.re nzan l si obbligarono a concorrere con nna galera 
pe r ogni 15 galere venete a. tu tte le spedizion i mar.i ttimc eli 
Ve ncz. ia, entro il Golfo si no ad A ncona. e Zara, a m eno che 
non ne venissero dispensati. 

i-\ q ucsto tempo all' incirca appartiene :il cosiclctto , Libro 
de l r e Ruggcro" comp:ili1 to dal dott,o sce rHfo Edriso, 1r0l qua
le h·ov iamo ricordata, la noska cittcì colle scgLwnti parole : 
,P<t i'CtlhO ù ci!:tù popolaia, molto fiorente, ccl ha legni cla 
g ue rra. c navi nu lrle rose". 

Se nel l 176 si co mbat,t.è la battaglia eH Salvare fra. le 
ar rn;ttc impe riali e vcncr. iane, anche le galero di P a.renz;o vi 
p resero pa rte jn fo rza del prececlente paU:o conchiuso col 
l\fo rosini. 

Il 21 maggio 1205 Ja citt.ù. di Pm·enzo ri nnov:wa. ll giu
r a.lncnfo d i rcclcUù. prestato H 1150. Non s.i conoscono le ra
gioni d i qucsbt l'in novaz ione del ghuamenl"o . Forse qucsb1. 

pi l1 s t;retla. un ione con Venez ia doveva se rvire tli a rm a a.l 
co mune tYa.rentino pe r megli o combattere le prctcsQ ·signori li 
del suo vescovo, i l quale a sua volta era sos tenu to c da.i 
patl'iarcl1 i tl' Aqu ikia c da.i marchesi tl'Istria. 
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VII. 

Mentr: così si erano anelati cla.ll'un ranto so mpr·c pil1 
a llent.a.ndo i vincoli di dipendenza. politica anchr fr;J, P:u·en 'l.o 
cd il marchese ch e in nome dell'impe ratore reggcvn. le so rti 
della. p rovinc i<1 . c dall'alt.ro s i erano a.nda.ti sc111prc pil:~ st.rin
ge nclo quelli che ravvin cevano alla potente rcgina.tl c l i'Acl ria.

tico, non sarà fuori di proposito esamin a re quali rnuf'amcnt.i 

venissero _fa.Ui nella costituzione in terna della. noslrtl. cit.t;\ in 
questo periodo tli tempo. 

Duran te il secolo X, e nella prima metà. del X l, anchC' 
in Parenzo le is!.ituzioni cittadine ha nno caratte re stret.la
mente feuda le. l\[a la r eazione muni cipale romana non tarcla 
a prevalere sulla feudalità germa.nica, pianta esol'lca. qui inne
stata dai potenti stranieri, e la sua pr.ima ma nifes ta,;i one si 
è la cessaz ione dello scabinato e r elez ione d i g iu dici in luogo 
di scabini. Questi giudici ~ eletti dal popolo, partecipavano a.l 
potere giudizia rio tuttochè co n g.iuri sdir.ione ri s tret.l:t nel ci
vHe e nel penale, ed avevano pure parte 11otevolc nclramm i
nistrazion e ed in altre publiche facce nde della ciltà. Se i 
primi giudici so no documentati a Parenzo appena nel 1114 , 
ciò non vuol s ignificare che fossero stati eletti per la prima 
volta appena. in quell'anno. I giudi ci so no rlcorda t.i a Pola 
già nel 1065, e se, come dobbiamo ritenere, in tutte le cittù. 
l st riane s i manifestò conte mporan eamen te un mov irn ento au
tonomo pressochè comune a tutte, dovremo con chiu dere che 
r is tituzion e dei giudici a Parenzo non possa esse re poste
riore alla. metà del sec. xr. 

E so vi fu realmente un ritardo, quale la causa ? Forse 
H preùominio della pote nzri vescovile nella cittù., e 1' opJJosi
zione continua e sistematica che il vesco vo faceva a tut.te 
le innovazioni liberali cittadine. 

La corrente deUc nuove idee che dava vita. al co muni 
dell'alta Ita lia, e H spingeva ad affermarsi autonomi contro 
] e pretese degl'imperatori di Germania, non pot eva. non jn
fluire anche s ull'animo dei n ostri concittad ini c dare eguale 
indid11zo politico alle cose delle loro citb't., tanto più che s i 
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lrovavano sempre in ist rctt.o conta.tlo con Vcncz.ia, Ur)o per
fol,to dj au l·onomia m un ici pa le. Se Pa.rem:-.o nel 1.1 50 fa. guerra 
a Venezia, c v inta, conchiuclc pace mediante propri r a.pprc
~cnt,a.nti, pt·orncl"te tri buto di den·;:tte, di danaro, contingente 
di navi, c fac ilitazioni cornme rcia.li , se n:r.a. cural'si nè di vc
SCfl>Vi, nè di marches i, nè cl' im pcrator.i, dò è segno ev idente 
(.·h c H processo cll a.utonomia non s'e ra a ll entato, ma. s i t ro
vava per l'opposto in continuo a.ccrcsc.imento . 

Ne l t UH abbin.rno la. prima prova scri tta che P a. rcnzo si 
era cost.ituHa a co mun e. Nel la Jite Ft· a. il vaRcavo c J.a. citt~~. ter 
minata dal marchese cl'Istri a. Bertoldo degli Anclec hs colla 
scr ttcnza. 15 novembre 1194, troviamo menzionati Amcdcum 
ga.sta.lclion ent , Joa.nnem de Bertoldo, Tolomesium et. Ioa.nnem 
f..Ial eossc rcctores civita.tis Parent.ina.c et procu 1·a.tores com

llt11Hi::; diclac cit~italis nomine ipsius comunis i q uali 
roctorcs nelle finnc s' intitolano ,rectoTes et gubcrnatores"-

Qua.nclo poi all'autonomia a. poco a. poco acqui stata. si 
aggiunse la. chiara. coscienza. e la. decisa voJontà. di libero 
reggi mento, allora seguendo l'indirizzo del tempo, si sentì 
an che .il bisogno eH riorgan izzare ht ma.gistra.tun~ con1u na.l e 
co ll a creazione dci conso]j_ Questo nome compare come segnale 
di .liberb.\. e di un ione di tut.ti i partiti solto un solo e c.;omu
nu reggim ento; c si può di re che il co mun e, appena. coll' ist.i
l·uf.';i.one dei co nsoli, si co m po ne a vero e vitale ordinamento 
rl\uni c ipale . 

l consoJi ese rcitavano quella. _ parte del potere publico 
che in generale era compresa nei dlr ittl di sovranità avocati 
a sè dai comun i ; va.le a dire la g iurisdizion e, il comando 
delle milizie, e l'esercizio d'una serie di regalle g ic.\. el i spet
tanza del prl ncipe. 

]~ naturale che l'emandpa.zione del comune di Parcnzo 
non potesse effettuarsi senza che si venisse ad un violen t,o 
cozzo coll 'autorità. vescovile, sia ln quanto s i riferiva ai di
r itti fe ud ali posseduti dalla. chiesa pa.rent.ina sul l' ag ro circo
sta.nte jn buo na parte tenuto dagli s tessi .abitan ti dell a città., 
sia Tiguardo all'ingerenza persona le del vescovo nell'ammi
n.istrazione delle faccende cittad ine, ingerenza o dipendente 
da cl'iritto scritto, o, m eglio , p resunta per diri tto derivato "Cla 
l unga consuetudine, 
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l vescovi òi Pa.rcnzo, s ignori del te rr i torio ll i S . "!\ lauro 
che si estc ncl c \·a dal QuiC'to ~l Lam e. dal mare al castello di 
Pisino, ri cchi eli privilegi c cri nHnunil';ì., ese rcitarono la giu ri
sd izione tompo r;1l e soUant.o ~ul clct.to torrito r.io dn ess i tlipon

clcnte, oppure anche sulla. c itth di P<li'O nz.o? Co i documen ti 
Ch e llOSSOd iam O è diffi cile tanto rnf-fe rmarlo, quanto i l negarl u. 

Certo sì è che· per la s uprema cli g nith ecclcsiast.ìca tli 

cui era invcsHto, per i prld.legi che godeva., c per la potenza 
che g li clcri\·ava dagli ampi possess i ter rito riali c dai tlir.it1l 
che i.ì questi possedimenti ancla.vano co ngiu nti, .il vescovo tl i 

Parcnzo per lungo \· olgcre d'a.nni devo esse re s tato il pe rso
nagg io pilt potente ed influente della c ittà, al cul lr.ibuna.l c 
cd alla. cui protezione potev:1 ricorre re, cd a pref'cr cnza. r.i cor
reva.no i cittadin i in quei perio di di semia.narch ia qu a. ndo 
trionfava H diritto del pilt forte. E q uale leg i!"ti!lln. conse
g uenza. da questo stato eU cose ne derivò che qu:1nclo H sen
timento ct'auto nomia venn e a ridestarsi nell'an imo della po
polazione: quando i cittad ini vollero avere i propri ma
g ist rati, e ques ti si co nshleraro no g li uni ci rapp rese ntanti 
del popolo o s'adoperarono acl a.ll<t rga re la. propria a.utorit;\ 
mun icipale si dovettero trovare di fr o nte a quella del \' CSco
vo . Ne derivò quindi una violenta lo tta ch e vedremo rag
g ingere il s uo culm.ine negli ultimi dece nni del secolo .XllJ . 

Si com in ciò coll'impugnare c lhnita.re la g iu1·i sd izion c 
llel vescovo s ul territorio, a contras targh H pn gamcn to dell e 
decime la.iche, ~cl il clh·itto .eli disporre a suo be neplacito dei 
te rreni ch' erano stati .i n enfiteusi pe r una determin ata serie 
eli anni. Il vescovo rico rse o al marchese d' Ist ria , o all.irn
peratore, e si fece da. questi co nferm a re gl i a.nticlii privilegi; 
cercò appoggio e nei patri archi d i Aquileia. e nel co nte 
cl'Istria s uo avvoca.to. l comuni sti di Pa.i·enzo a.Ua loro volta 
s i s trin sero sempre più alla Republ ica ve neta co me alta. 
naturale t utrice delle l oro liberhì e franch igie. Nel 1205 
r innova.r0110 a Venezia ed a.l s uo dogo il giurau1on!"o eli fe
deltà e le promesse fat te nel 11 50 . 

I n qu esto periodo di tc rupo , c1ua.nllo pilt viva. ferveva la 
lotta fra il comune cd jl vescovo per i diri tti g iu risdizio nali 
c· territod<ili , comparisce per la prima volta il fa rn oso pri-
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v i.l egiu cufrasia.no che sa.rchhc slato elarg i lo alla chiesa 
par cnlina. cd ;.d suo vescovo l~ ufras ; o daU' impcratore greco 

(; iusli niano nel 543 , privil egi o llal qua.lc sembra. dedvarc ai 

\' CScovi di Pa. renzo H potere g iuri::;clizi o nalc anch e s.ulla. 
stessa. cit.ti\.. 

Naturale conseguenza di questa lotta s i fu ]a diminui
r.i o nc d'ell e r cncl itc ccclcsiasticho per Jc ma.ncatc cont. ribu
l'. i on i cn/Hcutkho J'ou1hll (la parte di mo l ti. clthLdini che pos
sedevano ben i 11el tenito ri o. Nel 1. 222 il vesco vo Adal ber to 
rldu ,c:; :-;c a. 10 il llUlllC l' O dci canonici della ca tted rale. 

Nel febbraio del 1231 lL patriarca d'Aquileia protestò 
nella di e!'a irnpcrJalc di Havcn na con tro le l imitaz ioni dei 

diriUi dcll'irnpcr o o la. nolllina delle wagiskalurc comunali. 

v m. 

No n è nùo in tendimento seguire neJi e sue sin gole fasi 
r1ucsta lotta. sostenuta t.lal conJunc di Pa.rcnzo co ntro il suo 
vescovo per la completa autonomia. Dirò soltanto che anche 
nc l.\ a no stra cittù, seguendo l'indirizzo del tempo si venne a 
co ntp lct.arc l'ordinamen to del eonlllllC colla. nomina del po
dosf.h , nelle cui mani s tava a potere militare (esecufivo) c 
11n. r tc del gin di;~, ia.rio. 1! poclesb\ g iudicava. nssisf·ito cla.l co n
~ig l io del consoli, detti ora. perciò dl preferenza g iudici, era 
eletto o clall'impcrat.orc o da l principe del paese (il patt·la.rca 
d i Aquil·oia.), oppure spettava a questi ultirni soltanto la ec u
fer ma, mentre l'elezione era lasciata all.a. comunità. s ia. di volta. 
ln volta, sia. una volta tan to. 

Il podestà non veniva eletto fra. i cittadini o fra i pe rti
nenti a.l comune, ma era. cl'o rclinari o un o strardero. Volevas i 
così ev itare che le faz-ioni facessero prevalere g l' interessi 
pr.iva.ti o di classe nel governo della. cosa v ublica. o nei 
g ludlz.i. Però i co nsoli (o i giudki) del tribunale poclestadle, 
- eJctti se mpre cla.i comunisti fra .i loro conc.ittadini- con
t.inua.vano a formare quasi l'anima ed :il cen tro delle jstHu
zion i cittadine, erano ll ]!i:l..llaclio (l.e1]a;_ libertà C della OSSCl' 
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vn.rlZa dello stat uto comunale, sorvegli a nllO o cont.roJl ando H 
podost;\ mentre erano suo i consiglieri. 

Quando l' Istria nel 1208 passò cla.gli A.ndcchs a.i patriar

chi di Aquileia, anche in Parcnzo ris icdetl"e H ga.staJdionc 
che in nome del pa.t.riar~a giudicava i r eati di sang ue. 

Nel 1225 troviamo publiche autoritù. in Pa.renzo H ga
stahUone (del patriarca), 11 marico (capo-rio ne) cd i Ire co n
soli del co mun e. 

Il primo poclestù, di Parenzo ricordato dai document.i si 
fu Varniero de Gillago, H qua le nei du e anni che coprl 
questa. carica. (a. 1249-1 250) ristaurò le mura c le to rri dcJia 
ciUit verso H borgo , e quelle sul mare verso l'isola di S. Ni
colò: costr ul la porta. di terra ed H borgo fuo ri delle mura. 

Già nel 1245 le questioni per i possessi , e per la.gitu·is
dizione sul clero, sui loro famigliari, e s ulle loro donne -
quod mulieres sive familiae cled co rum a publicis onerib us 
reddan tur immunes - giunsero a tal punto d i acerhitù, ch e 
in una. lite sorta fra il comu ne ed il vescovo Giova nn i per 
il possesso d'un certo bosco, i co munis ti non si limitarono 
alle .ingiurie, ma contro g1l operai e contro .il vescovo istes:-:;o 
passarono all e vie di fatto - nec non de verbc r.i bu s ta.m 
opc rarHs quam episcopo illat.is -; laonde il vescoYo pro
nunciò la scomunica contro il co mune di Panmzo. 

E così co minc.ia la sequeln. di scomuniche dall e qu ali fu 
tempestato il comun e di Parenzo per oltre mezzo secolo. 

S'intromise il patriarca B ertoldo, allora. marchese cl'Jstria ; 
cd il co mune di Parenzo, mediante un suo rappresentante. 
fe ce atto di sottomissione il 12 marzo 124G a Pola nella 
chiesa della B. V . di Ca.neto. 

Ma troppi e giornalieri erano i motivi di ]jjjgi e d i con
troversie fra i due poteri, la chiesa. e lo stato, il comune cd 
il vescovo, perchè la pace e l' accordo potesse durare a lu ngo; 
g li animi d'ambedue le parti contendenti era no troppo eccitati 
perch è queste liti n on degenerassero facHmenle in aperte 
ostilità coll ' uso edJ abuso delle anni spi ritual i da un lato, 
clelia forza materiale dall' alt ro. 

Al vescovo Ottone, successo a Giovanni, nel 1256, gl i 
abitanti eli Parenzo non soJo contesero ogni dirit to sul leni-
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turlo ,1) nun RoJo gU r iA u!a rono og ni con tr.ih u:~, i onc Jaica, non 
::;olo H podcslù gli :impu gnò i ! diritto cll giudicatura su ogni 
queslionc rJgu<ti'tlo a i feudi arrogandolo al propdo tribunale, 
m a. si arr i vò persino a strappar e dalla casa O\' C a.bHava. H 
d iacono St efano cd a getta.rJ o in p rigione. E qua.ndo ]l ve
SCOYO , per essere meno esposto agli oltraggi dei co mu nisti 
~i porlù ad abita.rc nel s uo castello di Orsera , i Parcn'l;ani 
con tutt e ]o loro forze di mare e di terra, con vess.i ll i, sten 
dardi o ha.ll ost. rc, si porhno1 10 CO Ht.ro d i .lui, .lo cnc:ciaro no a 

viva forza. da Orsara., e ne saccheggiaro no tutte le vigne dr
costanti. 

Nel 1264-65 (cioè da.ll' ap rile 1264 all'aprile J 250) t ro
viamo poélcstù. tli Pa. renzo F Hippo Gradoni co; dall 'apri le .1265 
al l' ap rile l 2GG .1\tarco Corna. ro da Venezia. 

La. lo 1·o presenza nella sup rema carica. citta.dina ci di
mostra. co Jnc H pa.J't,ito ant ivescovile av esse ident'Hica.tu ]a s ua 
causa con quel la del par Htu vcnoz, ia no , e come quest' u ll'im o 
avesse nella. cittù la. decisi va preponderanza. E le conseguenze 
non si r~ce ro aLtendere a. lungo. 

I Ca.pod istda.Jù, che avevano avuto dai patriarchi H go
ve rno eU Pinguente, Portole, Bu ie, D ue Castelli c d i a llre 
baronie, vennero nella primavera del 12G7 in lite c poi a 
g ue rra aper!a. con Parenzo, non sappiamo per quaU ragion i. 
l Paron/',fl.ll i, mossi aJle stre tte da. quc' eh Ca.potli s tria., c cl'altro 
c.:anto stanc.:hi per le co ntin ue lot.tc interne fra. guelfi (vescovo) 
c ghibeJJi ni (au tonomi), e per le interminabili questioni eU co n-

1) Convicn nvvcrLirc che il ten cno delle questioni non ct·n g·ià t utto 
il territorio episcopa le di Parcn:w, nC i terl'i t.ol'i di quelle enl:itdlR <:om
prc~i neiPcpi::;copato che furono do n n Li n i vescovi d::dli impcrnto l'i e re, il 
territol'i o in contesa era Boltanto PngTo proprio comunnle di P m c nz.o, del 
qua le ::;i ha t• mtn della, con finnz.i onc fatta nel 1203, territorio che com
prcndc\'a gli odi(~ r ui comuni cata::~tali di Abrcga, Fratta, S. Domenica, 
Vi::~ignano, ~d o ndcl lcbottc, Sbandal..i , Vii iHnova, Draccvnz., Foscolino, 
Fou t.a nc, ' rong·hcbbo, r.·ronsalicc, Va rvnd , P;_u·cnz.o; ter ritorio ehc scnz'al
l.ro C l'ngTo proprio dell' <ll;tico municipio di Pnn:mz.o, ::;mcmbrnl o poi 
dni vel:icovi rn cdcsimi che ne staccMouo a lcune parti , incorpora te poi 
per g-iul:i di prop1·ictù. con altro comune; ngro che mai più l'i to rn ò n formare 
nn co rpO l:iOio suburbano eli Parenz.o. - Kandler. Cod. clip!. i::;tr. 129G. 



ii ne co n (]llCi di S. Lorcnt.o c dll\lonto na., offurscru .la signori~~ 
su lla .loro cittù. a Venez ia. alle stesse condizioni di Grado c eU 
l\lura.no. ll govl''rno veneto potrebbe porre nell a. cittù. I}LlCl 

pres.idio di so ldati che rite rrebbe opportuno; 1HJ1Hinc rcbbc i l 

podes tit al qtwlc H CO il!UilC di P a.renzo darebbe un sa.la.rio 
corri spondente ai des itlcr i del doge c del suo co m;iglio. 

La. proposta fu prcse nta.ta al co nsigl io magg iore di Ve
nezia H G luglio, cd accethti'n. co n 11J7 voti s u 353 vo lanti; 
- sa.ld i diritti del patriarca.. 

Così. Pa.renzo fu la prùna citt ù, dcll' Js tda c li c ve nne sb
hihncnt c pe r propria. detliz ionc in tlomi ni o di Venez; ia.. Le fu 
dato a. podes tà. Giontnni Ca mpa lo, erl a premi o de lla s ua fe

deHù fu stn.biJito che essa veni sse annoverala fra. i 12 g overni 
(regimina) llella R.epubli ca. 

Che l' esempio di Parenz:o dovesse trov<u·e facili imitatori 
non è da mora\'iglia.rsi. Durante la sede vacante nel patriar
cato cl' Aq uHci:l, che durò dal1 2G9-1273. s.i diedero a Venezia 
Umago nel 1200, Cittanova nel 1270, e S. Lore n~o ncl1271. 

IX. 

Co.ll a dedizione a Venezia. non cessarono pe rù le loUe 
fra il comune ed il vescovo, che anzi i comuni s !·i, s i<.:uri del
]' appoggio del la Republica : diven nero più arditi co ntro l' au
torità ecclesiastica. 

A l Op.mpolo, seguì il podestù. 1Iicheli , iJ clu a le nel t 270 
fece costruire il palazzo comunale (curiam et palatium) sede 
di tutti gli uffici cìvHì e criminalj. 

L'erezione del palazzo clel com une veniva acl esser e quasi 
il suggello dell'autonomia municipale1 il vivo emblema della 
vittoria della comunit à. s ul feucla.l ismo. Aveva per H comì.1ne 
la stessa importanza che l'erezione della chiesa. aveva. avuto 
nei pdnli secoli del c ristianes imo ad espTimc re la vittor ia ed 
i l consoJidamento della reHgìone c ristiana. 

Se il palazzo comunale era dall' un canto H pallaclio delle 
franchig ie c delle lìberti~ conquistate dai c.ittaclini, dall'altro 
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era un ccc:Ham ento lHJ'I'CJ1'n c a pcn=w vcrarc n c"lla ]olia s in o a 
raggiungere .l a co mpleta viUo ria. 

Il. podcs l' ù. pro.ibì. pul) l i c:a mcnf c a i co m uni st i d i pagare le 

duc.i lll C {l.ai chc) al vescovo cd al capit olo; cd ali enò posscs
sioni o prOJ lr.i ch\. .;;u ll e qu;di la chi esa. parcnl'ina van!"ava dci 

!lir.i!lL Il vescovo Ottone sco lllunkò por t;d e rag ione H 24 
agosto l :no il podcsta., .i g i ucUci , g l.i o ffi ciali , it co n:".igl io c 

lulto il comun e d i Paron/,o : alla sco nlunica aggiu nse l'intcr
dcUo s ulle c i!th. 

Si venn e a.tl un accordo nel 1273 sotto jJ podestà. NicoJò 
Morosini, c furono r es tHuH.i all a, ch iesa varì oggetti preziosi 
SO (] l! c~ l ral i tlat precedenti pot1esLì. 

1\ la. l e tJUCSt.ioni risorse ro ben pres to, insisten do .i l vescovo 
s pdfa.rc a ll'episco pato pa.renllno la. compleht s ignoria s u tu tt o 
il terri!·ori o e cli s l"rct.to di Parcnzo , col d iritto di pc rceplrn c le 
clcc.im c c di es.i gc re :tltre prestazioni feudali. ]n tale qu es t'i o ne 
gli a.ni1Hi .si accese ro sH-fnt tn. mcnte che alcuni dtta.clini di Pa
rc nz;o. ap poggiati da:t loro podes tù. Giacomo D clfin, invasero 
il palazzo episcopale, e tolte coll a forza all'arcip rete le c]davi 
degli armad i, li manomiser o e gettarono in mar e tut.te le 
scri tture ed i privll cgi che lvi trovaro no. 

Natu ralm ente il vescovo scom unicò (i l 30 gennaio 1278) 
!ut.li co loro ch e, favorendo n podest;l , ~,e rano r es i colp evoli 
di tali dannegg.iamen tl verso la ch iesa paren tina. E fu peg
g io, essc ndochè i Pctrenzctni , perdu to ogni ri tegno, cac-ciotro no 
dalla cittù e H vescovo ed i canoni ci, c ne seq uestrarono le 
rcnclil e; così che ques!i, costretti dal le privazion i e dai. tra
vagll dovettero cedere alla. volontù dei cit.ta din i. 

E per ce rt.o non valse a rialzare il prestig io del vesco vo 
Otto ne H seguen te fottto occorso in qu esto periodo eli t.empo. 
:Fra :M:onfiorlto di Pob, vkario in Jst r.ia. del patriarca Rai
mondo, cd H vesco vo di Paronzo era so rto un confli tto pe l· 
c:eTti feudi s ui CJ,tiaLi quegl i accampava dell e pretensioni : ab
benchè ne fosse ro jnves iH.i legalm ente alcuni ci ttadini d i 
Parcnr.o. N on essendosi volu lo il vesco vo pi egar e alle eU .lu i 
m inacciose pressio ni, rvtonf:orito entrò una. notte, du rante una 
l'emporanca a.ssen:!.<t rlel lHela.to, con una ma no de i s uoi in 
Pnrcnzo, invase a forza il tmlaz;zo vcscov.ilc, ed impadronitosi 
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dei documenti rjguardanli la. ~ua quesl.ionc o di aHri a.ttl 
dell'archivio, distrusse i pdmi , c g li alt ri li gotti) da un a. 
fi nostra. .i n mare. 

E co me a Pa.renzo , cosl a.nchc nelle alt re terre, tlcll'ls lria 
il prcsbgio delr autorit<Ì feudale, fosse essa. rappresen tata. dal 
\·esco\·o o dai patriarchi marchesi tristria, a ndava giornal 
mente sce mando . La.ondc il patriarca. Haim ontlo della. To rre, 
l'\ssi cura.tosi l'appoggio del co nte Albe rto H di Go r.i\'.i a. venne 

con g randi forze nell a. nostra provincia .. ~-[oltL' c it.l'à s i to.lscro 
allora. da1\a. ,Upcndenza eli Vencz. ia. Fra. r1ucslc Ca.polli sl r ia. [ 
Capodistrla.n"i, dimenticld del g iu r<Hnentl JH·esta.U, sapend o l a. 
Hepuhli ca. occupata in guerre lontane. s'atlopcrarono pe r 
rlacqui slarc al patriarca. le ciltù a. lui defeziona.te. P reparato 
utolto 11aviglio, penetrarono nei podi tlell'[stria marittima 
facendone prigioni i difensori. 

IntaiJto ll conte di Pisino loro aJleafo aveva assalito 
ì\!ontona valorosa mente difesa dal suo podestù M. J\Jichie !. 
Respinto da l\Ionton a, si portò su S. Loren:t,o. la. prese c vi 
mise entro la sua gente: nel mentre Egidio dei Turchi con 
:?10 cavalli andava contro Parenzo. c ne saccheggiava. il 

territorio facendo ricco boWno di animali. 
L'anno seguente (a. 1279) Venezia ma.nclò nell' Is tria ca

pitano generale eli terra Iacopo Tiepolo con nuove miliz.ie; 
cd in pari tem po una squadrA. veneta. assaliva. Capodistria, 
ne rompeva. le mura c l a. cos~dngc \•a alla res~ . 

Il conte eli Pisino chiese allora Ja pace, c la otten ne 
verso restituzione di San Lo renzo. 

I ntanto Isola riconosce il dominio veneto (a.. 1280), po
seia l\lontona (a. 1283), e nello stesso anno anche Rovig no. 

Altra guerra scoppiò fra Venezia da un lato jJ patriarca 
cd H con te cl'Istria dall'alt ro. Si co mbattè aspramente d'ogni 
parte, e si venne a patti nel 1285. 

Nel J 287 si combattè per il possesso di Trieste o di 
Capodistria, e la guena durò sino al 1291, sino alla. pace el i 

Treviso conchiusa nel novembre di c1uell'an no. 
Dorante quest.e guerre, le C! uestioni fra i cittad ini el i Pa. 

renzo ed H loro vescovo per i eli ritti e le prest:tz ioni t.crrito
riali si riaccendono co n nu.tggiorc vio"Jenza q uanclo .iJ vescovo 
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Bonifacio, successo s u] fi n ir e nel 1282 a.d Ottone, d i natura 
ba.l'taglicra ed ostinaJa., r inn ovò ]a clich.ia. rar. io ne spettare alla 
s ua chiesa la proprletù cl ireiJa cl.i fu\;ii j te rreni del f:crr ito r.io 
p:1,reni;ino, in guisa che. nè :il co mun e) nè i cHtadini potevano 
lJOSSCÙCrvi fC ITCili i n libe ra prop rietà. 

E ra allora pocleshì. di Pa.renzo Giovanni So ra.nzo (Supe
ra.ntiu s) . No n solo il co ns iglio del la c it;t<Ì. e ]a. g ra nd e lllag 
gioranza. dci c ittadi.n.i, ma rt 11 ehe parte elc i canoni ci s i di chia 
raro no co ntro le ri 11novafe p retese del vescovo. E cla.llc p ro
teste s i lJa.ssò ben presto a ll e vie di fat.to. A pprofìUa.ndo 
dell'assenr.a de l vescovo BonHacio alcunl sacerdoti a 1ui llcvot-i 
fu rono imp1·lg ionali e mess i a ll a \.o rtur a, i comunist i s'i mpa
d ron iro no cl eJle ch iavi della sacristia. bruciaron o la barca, del 
vescovo, s' .impa.1lronlrono del suo orto, c mandaron o il lo ro 
ùesUa mc a. pascolare ne' suoi p rati. Inoltre il podesiù., per im
ped.irc ogni co municazio no od accordo fra il vescovo èd i 
s uoi part.igiani , Lanclì la. pena. di mo rte co ntro ogni uo mo che 
porh.tssc in cit.tù. letter e del vescovo senza. prima co nsegnarle 
n. lu i: se fo sse sb.tta una do nn a, le verrebbe tagliato i l na so. 
P er eli pilt nominò sacrista un notaio laico. 

lt vescovo Bo niFacio trovavasi allora. a. Rov.ig no, ed i l 
vodcstù. Sor n.n?.o seppe fare tanto presso il r etto re di questa 
ci!tit da includo a. cacciarvi 11 vescovo co me nemi co del cl ogc 
c clel govern o. Da Rovign o Bo nifacio s i portò a. Venc~ia per 
protes ta re colh co ntro il comportamento del Sora nzo o le 
sopra.ffazio ni eli cu i egl i era stato vitt.ima.. 

Nel frattem po (a. 1283) er a. scoppiata nell' I str ia, com e fu 
det.i'o la gu erra fra i Veneziani ecl il pat ri arca, e parte della 
cavalleria ven eta rna.ndata a combattere nell'Is tda s ' er a. ac
quartierata. :in Pa.renzo nel palazzo e nelle ca.se del vescovo, 
aveva ma no messo e quello e ques te , riduccndone una pa.d c 
a stallaggio per i cavalli , o addi rit.tura a un lupanare. 

Il vescovo Bonifacio, din anzi a questi fatti , impotente a 
r .itornare Hella sua sede, nè volendo parere di tollerarli col 
scr·ba.re H sHenzio, da Venezia, ove allora dimorava, il 20 
genn a io 1284 pronunciò la. scomunica s ul poclest.;\ Sora.nzo, 
::.ul not.a.io sn.c d sta, s ui co ns ig l ieri ed uf'fìcin.l i del podm:;f'iL c 
su tu tt i coloro che lo avevano aiutato e favor.ito: pro nun ciò 
inoltre l'inter detto sulla. citi.cì el i Parenzo e s uburbio. 
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Conchiusa a Venezia la. pace fra la. Repub\ ica. cct H pa
triarca rs marzo 1285. neppure allora. .il vescovo Honifa.cio 
potè fare ritorno a.lta sua sede. ma. tlovette a.t-t-cnlle.ro sino al 
susseguen!·e mese fli settCinùre; esscnllochè non soJo erano i 

Parenzani quelli che non lo volevano, ma. anche :il patria.t·ca. 
tli Aqui leia R.aimontlo gli nxeva. intcnletto t!i rest.ituirsi aJl:t 

sua. diocesi. Lo sapc,·a a lui ostile per i 1li rith tl i s upremazia. 
su Parenzo e sugli altr.i possessi della ch iesa. parcntina. E eli 
fa.Ui, E'SSen tlos.l stabilito nella surr.iconla.ta. pttcc conclliusa. fra 
\'onczia etl il patriarca di sottoporre ad un giudiz·io eli a.dJi1ri 
Ja. questione di possesso su Parenzo. Rovigno, Monlona. ccc., 
il Yesco,-o Bonifacio contestò al patriarca-man;hesc cr lst ria. 
il tlidtto d.i tlisporre di Parenzo e cleJJe altre terre, poichQ 
queste erano della chiesa pn.rent.ina. ben prima che quals iasi 
patriarca di Aquileia avesse tn·uto nulla. a fare co] l' Is lt·ia. 
Da ciò violenti contese fra. .i due prelati: da ciò ripetuti a.Ui 
ostili del pa.tria.rca. contro il vescovo Bon.if;tcio, tlci qual i 
questi si Jagnò .in publicn. adunanza del clero e del popolo 
di Parenzo convocata neUa cal tedra.le il 14 marzo 128G per 
llare lettura delle costituzioni del patriarca contro i detentori 
dci beni delle chiese. Pe1·chè fossero comprese dal popolo, ]a 
protesta e le cost-it uzioni furo no detl"e e lette ù t lingua vol
ga.re - clixit su prascripta vcrba in vulgari et legi fecit. 

Le lotte intestine, la. gucna combattuta sullo s !·esso ter
ritorio della chiesa pa.rentina, l'avevano innniserHa :in modo 
- acleo destructa dice il documento - che Bonifaclo s i vide 
costretto il tG dicembre 1285 a dare in pegno parte elci suoi 
possessi per avere acl imprestito il denaro necessario a.llc 
spese pil1 urgentL 

Nel gennaio 1291 ottenne - multis laboribus et cxpc n
sis - dall'imperatore RodoJfo la conferma del gi ud_i ca.to del 
marchese d'Istrla Bertohlo del 1194 - quod totum territo
rium quod comune Parent.inum possidet et tenet., habct aù 
Ecclesia Parentina - che tutto il ten.itorlo che n Comune 
d i Parenzo possiede e tiene Jo ha dal la chiesa parent.ina. 

Al privDegio imperiale n podestù. veneto dsposc con 
uno statuto per il quale a. chi per sette a.nni posscd.ctte delle 
tene appa.rtenenti alla chiesa, non poteva essergliene rjchie-
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sta la r eRLituzione, nè potevano queste ten e esset g li toHe in 
nessuno mollo c sot.to nessun pretesto. 

E cosl gl i a.ttrlU fra il vescovo e H podestil crescono e 
s'acuiscono di g ior no in gim·rw. 

H votlestù. Tncopo Qu erlni i1 5 agosto 1293 sentenz ia 
eo n!.r·o 'il vescovo in una questione ver .il possesso llclla. 
tcnu!a Cervera. Jn una co ntroversiarc'la.t ivan.ll n.g iuri sd izione 
tc ntporalc so pra To t'l'C nuova al Qu ieto) s i ve nn e so lto .il 
prd:t'l.'l.O del co mune ne.i p r·essi del la vm:b1 de ll a cittù., H 28 
soHom iJre, nd. un vivac:issimo diverbio fra H vescovo cLl i l 
pod cs lù., il qnalc uHimo protestò pnblicamcntc con tro le co n
tin ue molcsJ·ic elle il vescovo an ecava ai cittadin:i. Tn un 
n.Hra qu estione soda il 2 ottob re del lo s tesso a nn o per il 
t.r·nspodo di. lJ iadc ordina to dal yo(lcshì., avendo, pure presso 
il pn. la.z.zo llCl co mu ne, H vescovo protmda.to cont ro la spo
g liar. ione d i cui era. vittima, il podestù., al co.lm o dell' irrHa
r.io nC', r ivolto al vescovo proruppe jn queste varolc: ,Vi 

v romctto che (!tlaJlll o sarò uscito dal reggimento d i qu esla 
citri~ vi l'arò c procurerò di fare i n vrivn.to ed i n pubJico 
og ni m ale l)Ossibile; e p rego llldio cd i suoi santi el i farmi 
vivere ht.nf.o cla vctlere coi miei occhi avve rate Jc profc7. ic 
che i'LH·ono dotte dclln. tlist.nw.ion c cle1la chiesa l'Oma.na cl1c 
lJCil s.i \1Cde esserne vicino il tempo" . 

T 1e co nh·overs] e continu ano negli a.n ~ri appr esso, e si 
fanno se mpre p il1 asp t·c e violenti, spec.ia.lmen tc qu ando Bo
nifac io non si limitò a pretendere la s.ignorJa sul territorio 
parent.ino, ma in forza del presunto prJvHegio eufrasiano 
accampò d iritti di dominio sul la stessa cit.t.à eli Parenzo -
Pa.rcnt.inos episcopos esse do minos natu raJes Parenti nae dvi
tn.l':is -. Che pilr ? Giunse a.l punto di negare al podesb:L 
veneto ogni d iri tto eli g im·isdizio ne non solo sul territorio 
ma. sulla citt.;J. istessa - qui se ge ri t per potcstatem Paren
tii cu m nullam habeat cle iure itnlsclictionem. E le · co nse 
guenze di questa tens ione non s i fecer o at,tencle1·e a lun go. 

Ave ndo rifiutato il vescovo Bonifacio di portarsi a Ve
ncJ.ia. co me }JCl ' ord ine a.vuto dal doge gli aveva intimato iJ 
podcsJù. Sonmzo , questi il .1 ll seLI;embre .1. 2DG, a lla tes ta clel 
popolo n.r ruato d:\ l'assaUo al palazzo vescovilc. Jl vescovo 
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a stento si salva nel vicino convento dei Fl'ancesca!ri, do nde, 
senza aYere ncpp ur tempo di mangiare, sopra. una. barca fugge 
precipitosamente a. Pira.no. 

Portatosi quirll'U a. Venezia.. da. qui scaglia i l tD ot.tobrc 
b . scomunica contro il potlest.ì, gli uffìcia.H ed i consigl ier i 
co munali; pronuncia. inolt re l'.intcnletto sull'intera. ci H;\. 

S iccome verò il podestà a. v eva mi naccia.to del ta gl io tl el\:1. 
m[l.no e dPl pi ede chiunque difontlesse la scrittura. de.ll a sco
muni ca e clell'int.eraetto o la seguisse, i l vescovo ne :i nca.ri eù 
il proposito di P.isino, H quale la diramò ai parroci. tlcHa 
diocesi a.ppcna. nell'anno seguente e con molta. circospezione. 

L'interdetto non produsse effe t.\"o alcuno in Parcnv.o; 
e eo ntinua.nd o i sacerdoti a. celebrare gli uffic i div.ini, all 
a mministrare i sacramenti ed a seppellire i morti, -il sutl de t-t o 
proposito d i Pisino, per ordi ne del vescovo, ripubli cò nella 
chiesa di S. ~lichiele presso Pisino il 7 gennaio 1200, l' intcr
ùetto. estendendolo an che ai canonici del capitolo di Pa renzo. 
Di rim ando il podestà d'al lora l\Ia rino YiJlono o rdi nò che le 

decime non venissero p o date come eli solito i n Parenzo ai 
canipari del capitolo, ma a persone a ciò stabilitr. tla lui c 
tlai suoi consigli erj. Ed allora un'aUra scom unica H 25 luglio 
12tl9 mandata da Orsera, ove Bonifacio era costretto a di mo
rare. non volcndolo i Pa.renzani nella loro città. 

IL turbolento ed ostinato vescovo, ahbenchè avesse allo
ra 77 anni, non solo cont inuò con energia g iovanile la lotta 
contro il podestà. veneto mandato a reggere il com un e d i 
Parenzo, ma s'inimi cò viepplù coll e sue smodate pretese i suoi 
stessi sacerdoti, come pure H patriarca d'Aquileia suo capo 
spirituale e temporale. 

Il patriarca aveva r ivolto degli acerb i rimproveri al no
stro vescovo perch è troppo spesso e troppo a lun go l'ima
neva assente dalla sua sede; ed in quei giorn i era pil1 che 
mai irritato co ntro Bonifacio perchè questi non solo non 
cessava dal contrasf.:n·gli la suprema giu r isdizione temporale 
c su Parenzo, e su Montana, e su Rovigno, ma per el i pH1, 
riftutata.gli obbedienza, aveva presentato co ntro di lui reclam i. 
e contro i suoi o rdini avpcllaz ione al som mo pontefìce. I l 
patriarca per casjjga.J'C il riottoso vcscoyo, r ipe1utc voHc mc-
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dkM1i:e n suo v.i cn. r io generale jn Tst.r ia fece S:l.ccheggin.rc e 

tlcvaslarc i te r reni e preda re t.utl'o il best iame at.i-o rno :il. ca
stell o vcscovllc tlì Orscra. dove Bonifacio s i teneva rinchiuso; 
e non essendo riuscif"o neppure in qnesto modo a pi cgarlo, 

dn. nlt.imo v i tllilndò con una. mano cl' armati un suo n.ipo i·c, 

i'l quale assa.ll il castello d'Orsa ra, lo prese a viva forza, lo 
mi se a ferro ed a fuoco dopo tl'avervl esporhtto quanto tli 
rn 0gl io j[ vescovo coliL possedeva. 

ln htnb desolazion e, H vescovo Bonifac.io s i rivolse 
nuovamente nl pon tefì ce, ]a.mentand o .l o st.af'o mi sercvole 
llclla su:t chiesa; ed il po nte fi ce, ch'er a a.ll oT:t Bonifacio VJT L 
gl i ri s pose nell'aprile del 1302, aul;o rjzzandolo a rj cupcrarc 
i beni de'Ila sua ch iesa e n.d adoperare contro i renitenti 
anche le ce nsure ecclesiastiche. 

Ma se poco o nulla i n quegli anni valevano e la sco
lllUni ca pronunciata dallo s tesso papa contro il re Filipp o LV 
il bello, c l'.int erclet.to cla lui pronun ciato sulla Francia, quanto 
potevano servire .le stesse armi i n mano del vescovo Boni
facio co ntL·o il pOllestà ctl i l popolo di Pa.renzo ? Queste armi 
eran o ormal spuntate. Da troppi decenni i Pare JJzani er a no 
abi!ua.ti a dormirsene t.nl.nquillamente sul doppio guanciale 
llclla. scomu nica c dell'in te rdetto per preoccuparsi delle nuove 
censure ecclesiastiche. l/abuso aveva tolto loro ogni for za. 

E sino a Lu tto U .1 305 t.rovhtmo n vescovo Bonjfac io :in 
lo tta. persino col suo stesso clero, part.e del quale, sconwni
cafo da. lui , s·i a.p1)ella a l patriarca ecl accusa a sua volla il 
vescovo d'essere lui pu re caduto nella sco munica- ex causis 
Lcgilirnis excon1urri cationj s vinculo lrretitus .. 

n vescovo Bon.i facio deve essere morto o sul finire del 
1305 o s ul princi piare del 130G. 11 suo episcopato fu l'ultimo 
sfo rzo fa.t.to dai vescovi dj Parenzo per salvare i. clirHti feu
dali r lJ \•ssi avevano per lungo ordin e di tempo ese rcitati SLll 
ei r('osbtntc l·en Horjo . Questi d iriUi col fc uda.lis mo e rano sort.i, 
c col la rov ina. del feud<1lis mo dovevano cadere. 
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x. 

n vescovo Graziad:io successo a Bonifacio, faceiJclo di 

necessit;\ virtl1. si rassegnò n l IIUO\"O ordi ne eli cose: pe r lo 
che Parenzo potè godere Ya.rì dece nni c1i vib1. t.rnnctu.illn.. 

E eH questi ne approfHtò per ripa.ra.re n i tl a.n neggianlCn l'i 

causati aU'episcopato. aUe ch iese c ad altre publi C'hc localitù. 
daJia lotta fra il vescovo ed H co mun e. Lo rHcvia.mo Llalla 
st raordinaria quantità. eli mattoni e di coppi che nel 1308 Pa.
renzo ritirò da Venezia con esenzione di dazio. 

Nel 1323 si volle co nclune in cittc\ per distribuirla nei 
vari rioni. dell'acqua eccellente ch e scaturiva da unn. ri cca 
fonta.na situata in un a valle vicina; ed jl sennJo venne ·in 
soccorso dell' opera progettata con una somma di danaro. 

Concorse in questo periodo di. tempo ad aumentare .il 
benessere degli abita.nti il frequente an·i\·o e passaggio Lli 
pellegrini tedeschi, ung h eresi c slavi che qu i giungevano pe r 
condu rsi a.lla. 1\'fa.rca, cl' onde pa.ssava.no a Roma od ai sn.n
tuari dell' Uml)ria. 

Purtroppo però questo periodo di rifìorimento del la. cit.tù. 
non durò a lun go, essenclochò verso la met<Ì del secolo pion1bù 
su Parenzo un gravissimo quanto inaspettato disastr o co nse
guenza dell'antagonismo commerciale fl'a. Genov a. c V enezin .. 

In quegli anni la rivalità. fra queste due republlchc, dc
dvata da ragioni di commercio, e ra degenerata in guerra a
perta. Le ostilità ebbero principio nelle acque del Levante; 
poscia s i allargarono nel Tineno e nell'Adda.ti co per con
verger e da ultimo nel Golfo a danno anche delle nostre c.i!t;'\. 
marittime. 

I Venezian i, sap uto che una squadra genovese entra.t.1 
jmprovv.isamente nell'Ad ria ti co aveva saccheggl a.te Lesina e 
Curzo]a, mandarono jJ Pisani co n 14 galere acl i i,1Seguir1a.. 
Non avendola raggiunta, il Pisani veleggiò verso l a Sardegna, 
ove più aspra la guerra era. Ma. il ge neral issimo dell'annata 
genovese, Pagano Dodn. ch'era. ri escito a deludere la vigi
lanza deU' ammiraglio veneto, colto n destro cl1c i.l Golfo era 
sgue l'ni to della solita cu stod ia , vi penetrò con 20 gale re bene 
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armate, cd il 1G agosto 1354 piornLò s u Parcn zo. Inut.ilc fu 
]a. st.rcnua. dHcsa. de~li abitanti sorpresi dall'improvviso at
tacco: la cittit dopo un v iolen to combattim e nto fu presa e 
posht a ferro ed fuo co . Rovinato H palazzo dd comune, ab
ù ruccia.ti gli archlvi, sacclleggia.te le a.bUa.z ioni, co me trofeo 
tl i vH.tor.ia fu rono tolti dalla lo ro to mba i corpi dei ma.rl: iri 
S . Mauro e S . E leute ri o confutela.ri prolett.od della. chi esa. e 
dclL.t cliocesi. parent.i na, c por!·ati a Genova. ove ven nero col
locati nella. chiesa abbar,ial c Llella. famjglia Doria. 

Grande fu lo sgo mento prodotto a Venezia. da. ctucslo 
fatto, e fu detto che il doge ne modsse per co rdogl io. 

fvra non fu il solo di sast.ro che col pì la nostra Parenzo 
jn questo lo l'll o tli tem po. La peste -- o come dicevano al
lora. , il mal della gia.ndussa." ~ questo terribile morbo che 
in tluc o tre giorn i conduceva i colpi ti alla tomba, dopo cl' es
Re r e se rp eggia t-o per H Friuli e l e altr e terre dell' Jstr.ia , n el 
1361 infìerì anche in Parenzo sino a tutt-o l' ottobre di quel
fa nn o. Si disse che cessasse quando vennero ri trovati i cor pi 
dei SS. Progetto eù Elp.id.io che da g ran tempo g iacevano i
g norati sotto un vecchio altare di S . Anastasia. 

Cessato appena. il contagio, i ciUadini si diedero con tutlo 
H fervo re e costanza a riparar e ai danni sofferti, rhtlzanclo o 
r .il"abb ricando gli ed ifici incendiati, ristaurando le mura l;\ ove 
eran o abbat tute. 

Per sopperire a qu este spese, fu chiesto a Venezia dal 
comu ne di Paronzo un' <tntecipazione di 1000 lire allo scopo 
di rlstauraro il palazzo del podesf:ù., e d i lire 6000 per r.iat
iare le caso private : inolt.re l'esenzione dell'annuo tributo 
verso n paisenatico. 

In pari tempo fu riordina! o il governo della cit tà. ch e pe r 
Jc pasF>a.l"e vicende era tuttora. disorganizzato. Essendo r.imasto 
aUbt·u cciato ne.Ll' in cendlo del 1354 il primitivo statuto del 
co mune, se ne comp ilò un nu ovo colla cooperazione di que· 
citt.a.dini che ben r icordavano le dispos.izioni co ntenute nel 
prceedent,e codi ce. E così pure i rapporti di servitù ecl i censi 
c g l i oneri feudali do vuti .:1.Jla. ch iesa. parent.i na. ed alla mensa 
vescov.ilc furo no in questo tempo regolati e meglio del"e nni
na.li co n nuovi lstrument.i cn fì teut,id cb l vescovo Gil berto 
Zorzi pa.b·.izj o veneto. 
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XT. 

Ma frattanto la. gue rra fra le due votenti l'Cpublichc di 
Genova e rli \~cnezia era pur troppo divenul·:1. un du ello per 
l<1. vifa e la morte. Tn que~to ten tativo di cli sl" r uggcrc Ja. ~ua 
rhal e, Genova a.veva trovato facili alleati 1101 re d 'U ngheria, 
nei duchi d'Austria, n ei p:1Jrlarc lri di Aqu ilcla e ne l s ig nori 
di Carrara, tutti Tlvali eli Venez ia. e gelosi della s ua pot.cm;a 
e rl cch ezzn. 

A ll'aprirsi della p rim avera del 137D, l" am mira.gli o veneto 
\-et.tor Pisani, dopo d'avere scortato un convoglio di navigli 

mercantili diretto all a Puglia, e sostenuto fel icemente uno 
scontro coi Genovesi, era ritornato al la sua staz ion e eli Pota.. 
l'.'!entre egli se ne stava. coliL intento a. r ipanno a.i guasti 
delle sue navi, comparve improvvisamente il 7 maggio di
nanzi al porto u n' a.rma.ta. genovese sotto H co mando el i Lu
ciano Dorla., compvsta di 25 galere, delle qual i una parte, 
n on yeduta. dai Veneziani, si pose in agguato fra gli scogl i 
e nel vi cino por to di Veruda , mentre le alt re si avanzarono 
a sficlare a battaglia il nemico. Il Pisani, stante le cond jzioni 
della sua squadra, voleva s i attendesse H ritorno eli Cado 
Zeno mandato in Levante; ma i coman dan ti delle navi vol lero· 
la pugna. Furioso fu l'attacco d'ambo le partj, e l ungamente 
dubbioso l'esito del combattimen to. Già. le navi ge novesj, 
vivamente incahate dai Venezia ni, cominciavano a cedere, 
quando le altre navi nemiche, uscendo clall'<lgguato, piomba
rono co mpatte addosso ai legni veneziani, i cu i coma.ndant.i 
sbalorditi dall' inaspetta! o attacco non seppero rlordinarsi , c 
furono interamente sconfìt.ti. 

Grande fu il cordoglio dei Parenzani quando v erso sc t·a 
videro entrare nel loro porto le poche navi sa.Jvates i dalla 
dist.ruzione, e poco dopo sopraggiungere l' a mmiraglia col 
Pisani ; g ran de lo spavento nei g iorni seguenti quando sep
pero che PoJa era stata saccheggiata ed a rsa l n g ra n par te, 
ed udiron o ch e Ja stessa so rte era toccata a Rovig no, a Grado, 
a Caorle, c che Umago s'era a rresa ai Geno vesi. Tutti però 
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erano corsi al le a rmi, c si era v rovv.isto nel rnig lio r modo 

a l le clifcRc, rico rdando il s accheggio del 1354. 
JntanJ o Pi etro Doria, succeclut.o nel coma.ndo al fra.t-eJlo 

Luciano, aveva. a.ttacca.ta c presa. Chioggia il J 6 agosto, por 
larulo cosi la g uerra si no entro le Jagune, c minacciando la 
esistenza di V cnezia.. 

!-.la l' e roi s mo dogl i abltanli , i loro sacriri ci di uomini c 

di rla.naro :-:ml.varono l o stato in ques to momen!"o sup remo. J 
GonovoRi, .ripciuJe voHc sconfitiii c poi chiusi a. Chiozz;a, do
vetter o <-LtTC IH1 orsi iJ 24 giugno del seg uente a.nno 1380. 

Jn r1ucs!o frattempo .i l MaruJ-fo, che con 30 galere era 
ve nulo .i n soccorso del Dada, non potend o penetra.re nella 
lag una o mettersi in comunicazio ne con l ui, nè volendo il 
Pisani IJ Sci ro cd accettare l)a.tta.glhl., scorreva l'Adria tico dan
neggiando ]e te rre dei Veneziani; e poscia rinforzato da 

nuove galero a:;:-;all il 1 luglio 1380 Ca.podlstda e la diede 
alle fia.mm c. Hcsp into H 10 lugli o da P.irano co Ua. pcnlita. d i 
vari o gal ero, si diresse due giorni dopo su Pa.rcnzo, c l' at
taccò : ma inutilme nte, poichè l Parcnzani, uniti <l.gli uo
mini d'una galera poco tempo p rima. arrivata. i n porto, 
riusci rono dopo fiera bati;.Jgli<J .. a costringere i l nemico a ri
l.i ra.rsi. Ma. dopo d'essersi r ifor n:ito a ~'[a. rano, i l ~'Iaruffo rl
!'ornò nJle eoste deU'fstria, e piombato su P ola, la. prese e la. 
sa.cchogg1ò. 

Allora li se nato o rdin ò a. Vettor Pisani di uscire colla. 
flo tta a. riacquistare l' Jsl"rln .. So rtito n 30 lu glio da. Venez ia 
con un 'a rma.ta. dì 47 g rosse galere, c rinforzato dalle lnt rche 
a rmate in g r <"l. ll numero da. Pa.renzo, Piran o e da aUri luoghi 
fedel i alJa. Rep ubli ca., ai 31 rioccupò Ca.podis trìa., a.i 2 agosto 
'Trieste, ai 4 fu a. Parenzo, a.i 5 a Pola, ovunque festosamente 
a cclamato. Jl !vlaruffo abbandonò allo ra. colla sua armata. 
l' Istr.ia rlp rL rando in Dalmazia. 

n P isn.n.i, dopo d' .::1vere inseguito il nemico shw nelle 
Pug lic , fu ferito in un combatt.ìmento coi Genovesi: e morl il 
13 agosto eli quest'anno 1380. 

Il provveditore Alvise Loreda.n, dopo d'aver prese a. 
viva. forza. alcun e ci.ttù. n emiche dell a. Da.lma.zia e del Qua.r
ncro, d conLlu sse l' a.rma.tn. a Paronzo acl attendere Cad o Zeno 
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jJ IHI0\.0 <tlll lllÌI'aglio, che Vi arrivÒ f l1 Settembr e, a.cco lfo 

d<d Lorcclan, dalle ciurme e dai citbdini co n grantli ma.nifc
~lazionl di gi ubil o . Fatta. nelle acque d i Orscra. 1~t rassc~na 

delle suo galere e degli altri legn i a.rmat.i, il .L4 fece ve la. per 
Pirano. 

Cosl eblJc tannino la guerra sul mare. Nell'interno del
r Istria. pet·ò continu a.rono le oslilit;\ anche per buona 11arf:c 
clcll'a.nno seguente, sino a che fu conchiusu .. a. Torino l a. pace 
fra. le varie potenze bcll igcrant i il 24 a-gosto l 38 1. 

XII. 

Negli ann:i di pace che segui rono, i Parcnza.ni cercarono 
di provvedere aHo sviluppo del commcrc;io rnaril:t.imo. Ne l 

l404 si fece ro notevoli lavori di riparazione al molo da quasi 
jn!cra.tnente ricostruido; si rinfo rzarono le opere di foditi
cazione dei ballatoi e dell e bertesche. 

In oltre con uomini e barch e Pa.rCIIZO prese parte nel 140V 
co1la. squad ra veneta all a guerra di Zara, Ja quale ebbe per 
conseguénza. che il re cl' Ungheria Sigi.smondo. all eato~i col 
patriarca. di Aquileia, sul fin i re clel14t1 mandò un poderoso 
esercito nel Friuli, d'onde la guerra si es teso nei due a.n nl 
seguenti anche nell' !stria. 

Parenzo non fu dsparmiata, essendochè nel febbraio l4l3 
le truppe del re d'Ungheria, dopo fa presa di l\Iuggia, rin
forzate da numerosi cavalli, si mossero contro la nos t,ra cittù., 
ne dev·astarono n territorio, abbruciarono i molin i, tagl ia
rono gli olivari e poscia la bloccarono. l\'fa. i cittad ini si di
fesero valorosamente, rispondendo colle bombarde c co iJ c 
lJalestre ai ripetuti a ttacchi del nemico, H quale fatta. g ra nde 
precla di bestiame si ritirò dall'assediata cHtà. 

I danni recati da. questa guena do vettero essere ·ben 
presto riparati se vediamo n comune fabbrica re nel 14LG 
l' ainpja. cisterna. nella. vi azza 11a.rafor, opera eli non l ieve 
spesa: se pochi anni dopo s i ordina una palla. d'argento o 
gemme per l' altare maggiore, se si costruisce la sagrestia 
per i canonici, se si co minda la. fabbrica. del campanile. Dl 
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non piL:L:o lo uJ.ilo per la cittit cra.no a llo ra le rend'it c che ri
lracva. d;dlc r icc he s alin e di S. Elcu tc r.io c di !\:!"o li n de l Ri o. 

i\lons . Negri scrive che, b;wto dalle memorie delle ri seos
sion i cle! lo clocirn c spe!ila.nti al capitolo, quanto dal lo ra.du
nanl',c del co ns ig lio dei c ittadi ni e da tu tte le scritturo, chi a.
ram en te r isulta. che Pa.r onzo, .in d gu a rdo a.J ia piccolezza. del 
~ u o r ecin to, era provvc(l ubt di assai a bbo ndante popo lazione, 
csscntloc hè i suoi a bilan ti, si no oltre la rnctù. del secolo, ol
lrcpass<.wan o .i.l nunicro di tn .\ lllila.. 

XJU. 

Il lu ngo periodo d i pace che Parcnzo a v reb be po luto 
g odere tlopo la g ue rra. rlcl \' impcra.to rc S ig is mon do c la dcva.
~daziouc del s uo tctTitorio, venne fune st.ato dall'i nfuriare deHa 
pc~;( o ell e po.r tù ltL nost.:ra. c i!'t~t. a.ll 'cs tt·e nu;t rovina.. 

Dopo d'essers i sparsa. v er quas i tu l-t a. Ja. provincia, a t.laccò 
ne l l456 a nche H territor io pa.r entino. A nulla. valsero le 
precauzioni q uivi prese dal poclestù .. col fa.r abbruci~uc i mo
bi li e gli utens iH delle case colpite dalla pestilenza., che 
C1LIC8 ta, lentamente a.vanzanclo, penetrò anche in città. 

!V[a. più disastrosa fu l'aH.ra. peste che colpì Pa.renzo cli cti 
ann i dopo, cioè nel 1467. Sappiamo da un volume del poclc
stù. Querini che il male infnriavct g ià nel mese di marzo co n 
tale violenza e lle i testamenti veniva no fatti dalle finestre 
s hwdo i noh.ti nella publica. strada e senl',a alcuna delle 
a ltr e formalità prescritte dallo s tatuto. 

E furono " nni di peste il 1478, ed il 1483 ed il 1487 nel 
qua:J e ultim o il male fu sì violento, ed il panico prodotto 
così grave da non trovarsi neppure un sacerdote che s i 
anischiasse di ass istere gli appestati . Il vicario vesco vile fu 
costretto a. co mand_are a tutt i i canonici ch e, venendo chia
mati, non ric usassero di portars i ad udi re la confessio ne dei 
moribondi. quantunque in fet ti. 



-30-

XlV. 

Hitornando a lla sto.ri a poliUca, dirò che nel l420 av ev ;~ 

an1to fine la s ignorht tempo rale dei p<lkiarchl el i A(plil cia.. 
otl allora anche l loro ultimi possessi ncll'Is!da eran o pas
sati in rua.no del Veneziani; nel men tre in questo periodo 
di lclllpo la città. el i 11 ries te (nel 1382) o la co ntea tf ls!ria 
col s uo centro a Pisino (nel 1374) erano venuti in possesso 
della casa t l'Austria. 

E qui giova notare che i con ti tl'Tstria della. casa di 
Go ri zia. tcneY~t.llO in feudo dai vescovi òi Parcnzo oltre il 
castello di Pis ino, anche Gimin o, Antignana , Tc rvlso, Co
sliaco, Padova. }.!ondeltehotte, Visignano, Rosaù o, Visi na.da. 
cona. v il la el i S. :\ la.rl n., le decim e di illontona, il molino di 
Corte c el i Palu, la metà della. vi lla t1i 'rorre e le decime di 
S. Lorenzo. Quando questi possedùnen ti per ]a morte di 

Alberto lV passaro no, com e fu det to , nel 1374 ai Lluchi d'A u
s tria, il ~.l u ca Leopoldo III desideroso cll l egiWmare tale e re
dità, mandò a Parenzo il s uo lu ogotenente nella con tea. Ugo 
el i Duino, il quale chiese e ri cevette dal vcseovo eli Pnrcnzo 
Gil be rto Zorzi 1'8 ottob re 1381 l'infeuclazione eli tut ti i ben i 
che il defunto Alberto IV teneva dall a chiesa. parentin a. 

Le s urrico t· clate infeudazioni clappl'i ma ai conti di Gorizia. 
loro avvoca ti , poscia ai duchi d'Austr ia , avevano fatto per
dere a i vescovi el i Parenzo tutti i ricch i feudi posseduti nel
l'Istria interna (co ntea). A questa penli.t.a s'era aggiunta l'altra 
causata dalle ricordate lotte coi Vene;r,iani o co l comune lli 
Parenzo, le quali co ntribuirono a depauperare notevolmente 
la chiesa el i S. Ivlauro. I vescovi di Parenzo sl rivolsero 
perciò ai sovrani d'Austria pre.gandoli eli sov vcrJ.ire alle stret
tezze della. chiesa pa.l'entina col r esti tui rle almeno una parte 
elci tanti beni el ci quali essa si era per l' achlic tro con tanta. 
lctt·ghezza spogliata a loro van taggio. A qLlesta domanda o 
non si 1·lspose, o s i ri s pose negativam ente. 

Nel 1470 1'Jstl'ia soffer se la primc:t irruzione devastatrice 
d'u na mano el i rrurchi che, per l'altipiano del Cal'SO, si spJn
sero saccheggian do sino a Duin o e Monfalcone, lnuzjon~ 



- 87 --

forj 0ra. eli all.re c piì.1 ruv.inoso ch e s i dpelc ro no co n frequen
za. negli ult imi decenni del se-::o'lo XV. 

E verso la fin e di questo secolo la. fa.tn lis sima. batlttglia. 
dello Zonchio aper se libero passo anc]l e lungo Ja costa jsl:riana 
alle }li ratcric dci Tu rchi. Questo combattimento nava'lc eb be il 
suo ep ilogo a Parcnzo, dove l' ammil'aglio Grimani, clcpos b 
l.a dignitù della. carica., si costilul pdgioni e ro. 

ll Grima.n i, fosse vitt ima cl e11'in imic.izia a.Uru i o della 
inctlituùin e, nbben chè coma.1Hlasse a flUas.l un ce ntinaio d i 
galere, nel settembre 1409 s i htsciò s fu ggi re la. flotbt 

tu rca chiusa nel porto di Lungo, e non seppe impedire t: hc 
s'i mpa.1l roni sse del pil1 irn po rbtnte possedimento dC'J'Ia. Hcpu
blica.. Fu Jll<tndato il Trev isan ad a.rrest.arlo a. Co rflt; ma. i l 
G ri11Htn i no n vo1l o con scg n.:tre la sua galera general izia, c 
ratto vela per I"Ist ria., sba.rcò a. Pa.rcnz.o. Qui vi conosciu ta. la 
dete rminazi on e presa co ntro d i lui .n el caso che fo sse giunto 
colla s ua. g alera. a Venezia, domanllò al podestà di Pare n;.o;o 
se avesse ctu a.lc:he ord ine a s uo r.iguardo : e suJla r ispost a 
negativa, chiese i fe rr i, se li pose a.i piedi egli 8tcsso, ed 
imbarcatosi nella. barca di un pHoto tl'agittò a Venczùl. 

A l prin cipio del secolo che scg ul, quas i non fosse ro 
shde a.bbn.st.a.nza l e sciag ure toccate alla. nostra. provjn cia. 
nel pr ecedente secolo, scoppiò nel 1507 la g uerra fra. l Ve
neziani c l'hnperntore Massimi)ia.n o T. 

Dappr ima la Sol'te delle armi ncll' Istria. s i mos trò favo 
revole a i Venezian i che vi occuparono tutti i possedi menti 
a.u stria.cj ; ma., con chiusa la. lega (li Cambrai, c traspol'fal'o 
perciò il contro della. gue rra. a.d occide nte verso la. Lo mbar 
d ia, dopo soffe rta la. sconfitta <Hl AgnadeJJo, i Venezia ni do
voLLero al)hnnclonare nel l 5Qg le terre ist rian e oceupa.te nei 
d ue a.nn.i precedenti, c co ncentrare i loro eserciti presso Me
stre a. coprire l a. capHa.l e. 

H F'rang ipanl co rse allora. co n b uo n nwnero eli cavalli 
tutta l' Istrla cleva.sta.nclon o la campagna ; e questa fo rma ò.i 
gucna. guerreggiata, f'a.t ta. a dcvasta.zio1rì ocl incendi di viJJe 
e ca.so]a.ri , co ndotta p iutl'osto cont ro g l'infelici abitanti che 
co nt ro i soldat i, cont inuò aspra. e l'ovinosa. slno al 1514; poi 
vi fu una bre ve t regu a , poi di nuovo guerra interrotta da 
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altr-e tregue, c con questa altornaJiva di tregue e di guerre si 
arrivò sino al .tG23, in cu.i fìllalmentc fu co nchiusa Ja. ]lac:c . 

La provincia n'era rimasra. desolata; la llopola?.ione, in 
ispccie q uelJa delle campagP. e, notevolmente scemata cll nu
mero. 

La città. di Parenzo non ebbe a soffrire dirett-amente :in 
qucsht guernt perchè andò esente \la assalti. s accheggi cfl 
aUri consimiJi malanni: ma soffersc grandemente il suo terri
torio corso da ogni parte dalle truppe nelllichc, e fu rovi11at.o 
H suo commercio coll 'interno. 

Nel marzo del 1518 furono poste ,sopra le co1onne dclLL 
piazza eli p,~renzo delle scritture v.ituperose contro l'onore 
del vescovo, del suo vicario e cll altri sacerdoti" laonde il 
podestù. promise un compenso eli 500 Ere a ehi accusasse .i 
do linqu entl in modo che fosse scoperta la verità. 

In questo fatto vediamo nno dei tanti esempi della r ea
zione del sentimento moralmente cristiano della nostra. popo
lazione contro la vita scostumata. del clero d' allora. 

Ma era. destinato che il secolo XVI, come era incomin
c:jato, . così clovesse flnire eon rovine e stragi per la. noslra 
infolice lH·ovincia. E questa \rolta por opet·a degU Uscocchi. 

Questi precloni, per vendicarsi delle energiche misuro 
prese dalla. Rep\.lblica contro di loro , si diedero ad assalirno 
le navi; e ben presto nessun .n<wiglio potè veleggiare sicuro 
fra. l'Tstria. e la. Na.ren ta. Peggio si fu quando su l finire clc.l 
secolo essi si spinsero colle loro fuste sino entro il Golfo c 
nel 15\J7 sorpresero eli nottetempo Rovigno e saccheggiarono 
in quel . porto una galera e dieci navi carkhe di ricch e mer
canzie, gettando così lo spaven to in tutti gll altri porti clel
l'lstria. 

Ed intanto schiere eU Uscocehi entravano nell'Istr.ia per 
la via di terra., sacc-heggiando villaggi e castelli, facendo 
prigioni, e commettendo ogni sorta eli atrocith. D'allora in 
poi si visse per ben 20 anni come in is tato eLi continua 
guerra, abbeJlchè una vera guerra non fosse da nessumt 

parte dichiarata. 
Nel 1607 fu saccheggiata. PoJa, ove il nemko fece ricco 

bottino di robe c eli denaro. 
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Ne'l lG l 5 ~t:opp.iò co rn o e ra da p rcvcdorsi, g ue r ra apcrt.a 
- Ja così. dctla g uerra. tli Gradisca- fraVcnc7,i a cl'A usf r.ia, 
g uerra ro v i nosa per ]n. su<1. du ra.ta, ma spccial rn cnto per H 
motlo barbaro co n cui fu co ndotta. Dopo ·ra sconfitta. dct 
Vcnm,iani a. Zau re; g ti Arciducali CO I'SCI'O tutta. r !stria mct
!'cndo a f'e t'l'O cd a fuoco i! paese. Mentre attorno a. Gra.di
::;ca s i co rnbatteva l a g ran de guerra frn lo due pote nze bel li 
geranti , neJJ'Istri a. la. guerrtl. era frar.ionata. i n una qu<~nHiit 

di piccole gue rricc iuole; si formarono in ogni dove banllC 
di co ntadini armati all'offesa ed alla difesa, gareggian do fra. 
loro negl'in cendi e nelle stragi. 

Finalmente il 26 settembre 16 t 7 fu segnata la. pace a. 
J\Iadl'icl. 

Non è privo d'interesse ricordare H seguente fatto acca.
tluto .in qu esto periodo tli tempo. I pa.dr.i di S. N.icolò de l Lido 
a ffitl arollo a. dc i mercant.i jl mona.stero esistente sopra lo 
scog lio tl i S. N icolò di Parcnzo, permettendo così che si ri
d ucesse ad uso profano quel luogo sac ro anticamen te ad 
ess i. co ncesso da.l vescovo, clat capitolo c cl ai cittachnj eli 
Parc n:t.o col patto di non poterne fa re alc un n,ltro uso, m a 

solo di abitarlo e di offt ciarne la chiesa : c per sopra. pii.1 ne 
portarono via anche Ja. campan a. maggio re . Tanto abuso dci 
monaci destò vlva lrrHa.z ione nell'animo degli a.bHanti; H 
podcsti\ n e scr isse al senato, e questo H 1 a1jrile t G28 inca
ricò il p ro vvedit.o re Bondumier di prendere i n proposito i 
p.iìt energ ici pro vvedimenti. 

Non ci è na.rrato come finisse tale q uestione : certo co lla. 
peggio dei pa.d ri lli S. N ico lò c col ritorno del con vento a lla 
}-) Ua. dcstina.z. ion e p r.imiera.. Di fa.t.ti il vescovo T omnHtsi ni ri
fe ri sce nel s uoi Comrnenta. r.L all' a t1no l G4G: , Sullo scog.lio 
tli S . N icolò vi è un mo na,ste ro di monaci Casf:i inesi; al pre
sente vi sta. un .solo monaco c paga. nn picclol censo a.l 
vescovo" . 

xv. 

Uno sc ritto re chia.mò felici i po poli che non hannt: sto
r ia . A n che di Pn.renzo si può d l re che non a.bbht avu to s to da. 
du rante l secoli XVI c XVIT; ma in quale stato eU rovina 
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fu es~a. condol.f a. in questo peri odo d i ternpo! L o di c.:o no co n 

te rd bi lc elo que nza. noJ\ a. l o ro aridità lo seguent-i c ifro: l'o po
Lw;ion e di Parcnzo nella priuw. rn e t<'L ctel secolo XV, ollre 
3000 n.b. · cens im ento 7 a.p rilc 1580, a b. 608; ce ns imen to a. 
160 1, ab. 300 ; censi me nto a . 1646, a b. l OO. 

Nel 1503, doven dosi rla.l com;ig li o tla.ro Ja muta <lll c ca 
ri che che a vcv<"Lno g iù. termin ato il l o ro uf!-icio, nè potcndosi 

unire s u fB.ci e ntc ll lllli Cr o di co nsiglie ri , s i s ta bili sce tli farle 
co n qu el numero ch e si può; e per piì:t e pi\t anni il consi
g li o si radu na co n soli 8 consig li eri . 

1\el J506 le co ndizi oni delJ a. podcstaria di Pa rcnzo e ra no 
rido tte a tal e ch e non s i trovava nessuno che vol esse accet
tar e la. ca.dca. d i poclcshì : lao nde il se nato ven eto s l'<tbilì 

che i n a vveni re, invece di tl ucat i 10 a.l mese, il podcsl à 
di Pa rcnzo ne ri cevesse 22, c che fo sse m essa, in vi go re la 
r ega.li a, d i 4 ca lTa di legna per ogni paio d i a nimali gro~s i 

possedut i dai vecchi abitan ti. La. t riste fa ma cl clt ' in salubrib 
della s ua ari a. e ra sl lliffusa. ehe, dut·ante la s tagion e caltla, 
non pi lt poggiava no nel s uo po rto i leg ni d irett i per Venez.ia , 
ma. si fe rmavano a Rov igno ove sta.va no quei pilo l.i che 
d'in verno eran o eli s tazion e a P arenzo. 

E difa tt i Pa. renzo , dopo la. te rri b ile peste che a veva i n
fio ri to sulla. ciUà nel 1487 facendo tanta strage eli po po"lo, 
non a.vcva p otuto pi l:t risorge re; che a nzi le lunghe guerre 
del s ecolo seguente, l e> C<l.:la.m ità che le accolllpagnaro no , cd 
i nfin e l e tri sti condizio ni sanita rie dell a citt iì e del te rrito rio 
con co rsero a scemare di ann o in anno il numero elci suoi 
a bitanti. 

La ma1m·i a, tr.i ste er edità deri vata dall a rovina d i t-a.nli 
fabbri ca ti, dall'a.ccumu1arsL i n ogni do ve di mucchi tli ma
cerie in decomposizione, dal sorgere d 'un<t vegetazion e mal
sana, dalla. mancanza. eli buo na acqua po tab ile, cont.i nuò len ta 
ma in esorab il e l'op en ~ delJa peste; - e dell a peste pil:t fu
nesta pcrch è la StJa ope ra. di strugg itri ce perclu1·ò attraverso 
una lunga se rie di gene razioni , e fece la g uerra non solo a 'i 
vecchi abitanfj, ma an che alle genti nuov e importato dall a 
Republica. La peste e ra un male ac.:uto: appena cessa to, la 
gente s i rinfra nca e si rinno va ; la malaria .in qu ella vece 
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era. una mal attja cr oni ca, con tinua, che slì brn.va. g li a.b.ilant i , 

c l i ridu ceva all o sn niment.o c da. uJtim o al sepolcro. 

L'escavo fatto nel 1504 dal podesth BCI'na rclo ì\'fa.rcello 
d' un g ra nde lago, o, co me cli ccvasi allora d' una ,conserv a. 
Ili acqu a." nel pressi della. cittù, pm vvcd im cnto volu l-o dalla 
Hcpu bli ca ]a quale nella Comm iss io ne pe r il podcsfù eli 
l)arc nzo c tnana.ta nel 1382-1 t100 grin g i un go va. d i far ripara r·e 

i lag hi <?S i !:i te n t·i nel paese c di cos h·uirn c d i nu ov.i d.i mano 
in ttt an o e ll e Rl a ccresce va .il nunt cro degl i n.b i!'ant.i c dcgH 
a. ni tna.li , c r:1. un ma'!c od un b en e gi uclka tt clolo coll e teo ri e 

m ode rn e sull' o ri g in e dcHe febbr.i nriasmnticll c dovut e alla 
proRc nzn. delle a no fele ? 

F o rt unato OJmo, neHa s ua Descrittjo ne cl ell 'His~ r i a scn
vcva della. nostra. cHtù. ver so il 1600 quant o segue : 

, Pa.renzo è città a.nt.ica. episco pale; circo n<hd-a dal mn.r e, 
fol't ifìca ta. di m ur o c to rr i a ll ' a.n t icil , et ha. tan te pub lichc c 
privfl lc fabbd che, case, palazzi e te mpli d i s an ti, qu anU che 
n.Hra c:'itlh li to rale dcll'J str ia. poss a. h avc rc. ]l po d o è frequ e n
laJissinw padicoJarm ente nel v er na 1l ove stann o molt.i peoti 
(pilol' i), li qual i con ducono a Venetht per l e v ie a. lo L'O Rpc
cia lmc ntC note le navi p:il1 cari ch e cl.i m e rc.i , a cciò ch e per 
l' ig 11orn. nza. el i quel mare non v i s ia. chi V<l.Lla. acl t\ l'fa r e nei 
lu oghi. as pri et. negE scogli". 

,, N all'estate stanno questi uon1.ini a Ro vi g no , dove le navi 
vcr "l'acre pH1 sal ub re sogliano a nelare e schiifar Pa.r enzo ". 

, A riscon t ro eli Pa.renzo vi è l'i sola. d i S . Ni colò et RU a. 

chiesa. sot-topos ta. al monastero di S . N icolò del Li1lo di Vc
ncli a., dove vi è una g ra n torre col .lu me el i. notte che pereiò 
c hia.1w1s i i l F aro, et è d i un migli o e lll C'l,zO di ci rcu ito " . 

, Tut.to H m are da.l rn mavo in fi no a l Qu a.rner a bbonda. 
tl i moll o pesce. Quindi è ch e nel ver no ci vann o a. pescare 
g l i lnwmiui delle Isol e di Vcnetia, per tutto q uesto lido. Di 
do ve porta no a. VeneUa. g randissima quantH.à <li pesce, ch e 
r.iposto da. loro nei vivjeri lo vendo no a. tem po con loro non 
pi cC"iolo gu adag no ". 

Ed j[ v eRcovo dj Citta.no va ~~fa n s . T omm asin.i, noi suo·i 
Co n1111 0nbl.l':ì s lo ri co-gcogmfici cl elia p1:ovin c.ia dell' lRlr.ia: 
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, Pa.renr.o ha. territor io coltivato cd a.bbonda. di vini g rossi 
e di oliv.i ". 

, Questa infelice e desolata cittù. lli Parcn7,o è quella ch e 
co!a.nto vien celeb rata dagli antichi scri ttori.. È posta l a. 
citi;\. sopra. una. penisola. quasi tutta bagnata i nto rn o dal tllil l' C 

e fort ificata di g rosse mura. con onlina.tJ t.onion i. l-l a. unn. 
nobilissima. chiesa catt.eLl ra.l e, vi ò un convento el i frali co n
Ycnt ual i di S. Francesco. e y j sono altre chies.iole . li pala.zzo 
del rettore è sopra. il molo od è assnt rovinato. Questo ret
tore, o podest.i\., come si legge nello statuto, soleva cond ur 
seco un vicario per giudicare le cause civili e cr.inri.na.li pe r 
la copi~t del popolo che vi era. Ha delle belle contrade co n 
fabbri che spesse eli case alte fabbricate di pietra viva, ctl in
tagliate eccellentemente, il che cl<ì indizio della. ri cchczr.a. dei 
suoi antichi abitatori. Ora gin.cciono queste cadute o cadcnl.i 
c affatto prive di gente co n orrore a chi entra in essa ci ttù., 
le cui pompe sono chiuse ent ro le numerose sepoltu ra ell e 
s i vcggono davant1 la catted rale) in S. Francesco ed aUro 
chiese, ammonizione al nostro secolo del flagello dell 'ira. di
vina caduta. sopra questo popolo, dopo che contumace del 
suo vescovo, a lui ed a.l!a sua ch iesa negando il suo di rHto, 
l'obbligò ad escomunicarlo, ed indi poi come da Dio male
detto per esempio ad altri se ne anelò a. poco a poco clistrug
gendo, cosl che al cll d'oggi di tre mil le e più abitatori che 
erano, non ne sono appena cento; tale è la t radizione dei pre
senti abHatori, e v1en comprobata dalle scrittu re che s i leg
gono nell' a rchivio episcopale" . 

, Il giorno terzo di marzo 1646 fu i a vedere quesia cittù., 
la quale fa spavento a chi. vi entra. Si vedono l0 bello fa.lJ
briche di canon ica che maggiormente non poteva essere 'stan
dovì in essa dodici canonici ed altl'i chierici, ed or a nco quesl'a. 
è rovinata, e con due soli canon ici_ poveri che appena hanno 
e ntrate per vivere, negando li nuovi abitanti eU pagare le 
dovute decime, se ben ne hanno r iporta to i canon:ici le se n
tenze a l OTO favore, ostinati quelli jn appellazioni tirano la 
causa a Venezia, dove non potendo i canonici soste ne 1· 'l a 
lite per la loro povcrtù., hanno abbandonat-a Ja chi esa, c ·ln.
SC'iano la 'loro causa. a D io... TI suo porto è capace cl' ogn i 



-48 -

nn.v.iglio.. Ha fe rme ecl abbond an te territorio con ricche vm e 
accresciute da nuovi abi tanti da un secolo fa .. Nella cittù. 
v .i sono molte cisterne eli acque vive c el i conserva". 

Il. vescovo el i Pare nzo ~fans. Gaspa re Neg 1·i modo nel 
1778 v.i aggiLlngc : , Cose tu tte pur troppo vere, mentre 
v iv ono a ncora a lcuni vccchio ni i quali s i ramm en tano di ave r 
ved ut e tuUc queste miserie, c ]e sf" rad c c l a. pimo;za stessa 
ri cope r!'c (li f'oHa e rba, o tli s torpi. cd i cas;·tli tuili ripi eni di 
irnltiOIHlczzc, 1li abs inzij, samb CJ clli, tli cde 1·c, eli cicute, c di 
a.U.rc piant e prcgiulliziali al l'u1nana. conscrva7.ione c sal ute''. 

XV!. 

11 se na.l:o veneto s' arl opcrò an che qu i . co me alf r oY c, a. 
r ipopola. rc la c itl ù. e la ca.mpagna di preferenza co n genti 
nuove o più res istenti, seppure, per il loro basso grado di 
civiHù. meno ali:c al vivere c.ivile e socin.Jo. 

Tncominci ò coll' inca.mernxe tut.lj i_ beni incoHi e iutlc le 
case tlisa.bi!'afe, formando di quel li i l catasto, segnando queste 
con un num ero progressivo. Che il modo ta.lvoHa t rop po 
spi ccio c precipitoso eli di cl liarare proprJ ef<\ del fisco e ca.sc 
c campi a cla.nno molto spesso eli l egittimi dil'.iUi privati, c 
vivendo tutt'ora l loro legit.l'imi proprietari , che il conlat.to 
coll e genti nuov e qui giunte da paesi semi barbari , poco ri
s pcHose delle leggi divine e molto m eno delle uman e, elesse 
or.igine :1d una serie di lW, rectiminazioni, proteste, violenze, 
è facDe l'immag inare. Alle quest ioni d'indole privata, deri
vanti dal cliritto eli proprietà, s'aggi un sero collisioni con!" inue 
co lla comunitù. e col vescovo: colla prima. pere h è i P aren11,ani 
non volevano riconoscere i nuovi abitanti come conciUa.clini; 
col secondo perch è i nuovi abitanti rifiutavano di pagargli 
.l e decim e. 

S i comin ciò colla colon:izzazionc clella campagna. rliser
lata, oltre ch e dclJle pesti c cla1la maladn., dalla rovin o~a 

g uerra. comùatlut·a nei primi decenni del secolo XVL 
Varie famigUc morlacchc p<1ss ano su quel eli Parcmr,o nel 
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l525 , obbligate però a formare un vil laggio unito, a cui fu 
dato il nome eli V.illa.nova .. Vi s i aggiun se ro nel 1530 altre f;.lm i

glie, cosi chè H loro numero ascendeva a. GO. ],a c:omu n.itiì cll 

Pa.renzo concesse nel 1557 toncnl in colti alla pu nta. (l 'i\brcga. 
Quaranta famiglie moda.cche venute cla.l tenil'or io eli Z;na si 
s t:tbilirono nel 1570 a Sbancla.ti. 

Nel 157G la. valle di TolTe fu ripopolabt co n gcn!i ~lave 
venute da. Zaravecchia; mentre fra. il 1573-77 sei fallliglic 
slave si stabilirono f rn le fa.rniglio italiano eli ?<.lon~pjnoso. 

Nel 158!l alcun e famiglie fuggite da.l tcnltor.io di Zara ebbero 
stanza. nel territorio di Abrega.. Larghi te rreni di Fratta fu
rono assegnati a. scopo di coltura. nel 1589. 

A cinque famiglie venute da' paesi turcheschi si assegna
rono teneni nella contrada. cll 1\.fa.gglo, nel 1593. Due anni 
\lOpo, altre famiglie fondarono ll vilhtggio cll Varvari. Dalla. 
Zeta in Albania vario famiglie, formanti un complesso di 47 
persone, si collocarono nel 1595 presso Fontane. 

Nel marzo !Gt l vengono investite eH terreni incolti nella 
co ntrada di J\{onghebbo clieciotto fan:iglie albanes i da Scutal'i , 
colrobbligo di formare una. vjJla.; nel settembre dell o stesso 
anno altre dieci famiglie albanesi trovarono terreni nel ter
ritorio di Parenzo, ed altre famigl.ie slave si stab iliron o nel 
mese seguente nella contrada sopra l\Io1incler io. 

Nell'ottobre 1612 dodici famiglie da Scutarl ricevettero 
campi in contrada d:i l\Ionsalice, coll 'obbligo eli fabùrlcarc un 
villaggio. Altre famiglie vengono a Monsalice nel1621; J·n.nno 
ùopo si assegnano nel territorio di Parenzo del terreni a. 
famiglie albanesi. 

Per r ipopolare la vlUa di Dracevaz, già abitata da Mor
]a.cchi, c periti quasi tutti per la peste, vengono mandate nel 
1623 dieciotto fam-iglie albanesi; e poco dopo sj stanziano 
in quei te rri tori altre famiglie albanesi e morlacche. Da Ca
stelnuovo delle Bocche eli Catta.ro vennero a stabilirsi ne-l 
1G33 ventldue persone nella contrada Monrosso. 

Il governo, per quanto e ra possibile, venne incontro ai 
bisogni della nuova popolazione. Nel 1635 H capitano eli Ra.spo 
Vcnier fece scavare una conserva d'acqua v·ic'ino alla citt:ì 
non solo per uso del cittadi ni e territo riali , ma. anch e de1le 
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galere c vascel li ch e capitasse ro ]n quel porto; c per us0 
specia lm ente dei terrHoriali s i aper se )n Pa.renzo nel 1638 
un fond aco ùi mistu ra .. In pal'i tempo, per m ig li orare le eo n
(lizioni a.g ra.d c, iJ senato s ' adoperò a riat.tivarc ]a. pbn ta

gionc degli olivet i, un dì. così_ profì cna, ma poi andata. pcr
duL:t. nei ternp.i di m ezzo. 

Ma. non solta.nlo alla. campagna s i limitaron o i pro vve
,lirnenti del governo eli Vcne;'.ia.; essendoch è, non appen a la 
necessità. de lle cose lo richiese, non mancò di prend ere ampi: 
provvedim enti anche per la città, e co n fortuna migllore di 
qu ella che aveva. aecompngnato j suoi sforzi per ripopolarc 
Poht e Cittan ova. 

Abbiamo rn emoda di G reci venuti da Ca.n.di a. a. stabil irsi 
a Pa.t·enzo nel 1580. Quando nel 1612 l\fonsa.lice fu abitato 
tla fami glie scubtdne, al loro capo Simone Chi u rco fu <tsse
gn;"tta. una ca.sa a Pa.r enzo. S ctppiamo inoltre c.he sino al1G7G 
Venezia aveva. fatto ri aUare venti case disabitate, buona parte 
delle quali erano state assegnate nel 1663 alle fam·igli e scu 
hl.dne che avev;tno un assegnam ento di campi boschivi ecl 
in colti nelle prossime vicinanze eli Parenzo, coll ' obbligo eli 
abi tare la citi;\. 

Si fu per lo stabilirsi in Parenzo eli queste genti ester e 
e el i alf.re dalle regioni contermini , che ll podestà. Badoer potè 
scrivere nel gennaio t669 al serenissimo principe: ,La citb 
è d'anni dieci in qua molto bene rinforzn.ta di abitanti i n 
numero eli 200 circa venuti a pa.triare con Je proprie famiglie 
da paesi lontani et etiam esteri , ritr ovandosi a.nco molt-e 
spa t·se ch e potrebb ero r edursi in essa. '1 

Da un docu mento ufflciaJ.e esteso dal vescovo Nicolò nel 
giugno 1669, rileviamo esservi stati allora in ,Pa.renzo e su
burb.i huom.ini e donn e tra g randi e piccioli numero 500, e 
nelle v.i1le del s uo territorio n . 1800 ". 

Dall' un canto il miglioramento delle condizioni edil iz.ie 
della. loro città, dall' altro l'aum ento della popolazione avve
nut-o in volger di tempo rela.tlva.mente breve, fecero sperare 
a.:L Pa renza.n.i che an che per essi si aprisse la via. ad un mi· 
gHor a.vven.irc. Assiem e s l ddes!·ò in 1ol'o :il sentimento della. 
propria. a.utonomia. non mai spento nelle nostre c itt..t, perch0 
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tramandato da generazione a genera'l.ione, e quasi fo rm ante 
parte del loro organismo vitale. 

Sembra ch e sul finire del seco lo XV, forse per mancanz<t 
di persone che accettassero questo incarJco, forse per il com
]Jleto abbandon o della cosa publica cluntnte gli anni di epi
demia, o per altre ragioni a. nol sco nosciu te, ai giudizi tenut i 
da] podestù. non partecipavano j giudici che, eletti da.l consigli o 
fra i suoi membri, avrebbero dovuto ass ieme al pod esh'Ì. giu
tlicare a norma dello statuto c degli usi della tena: n è s i 
eleggeva. il cancelJiere (del comune) che doveva seri vere c 
registrare tutti gli atti civili. Laonde il potere giuclizia.do 
era venuto a concentrarsi interame:nte nelle mani del podest:'t 
veneto, e mancava ch i tenesse registrati gli atti più impo r
ta.nti della vHa sociale ed economica della città. 

1\JJgliora.te le condizioni del paese, e con queste ri solle
vati gli animi degli abitant.i, qu est.i , parendo adesso che ]a 
cittù. riceputa eli nuovo nella divina. grati·a, non più se rv e di 
tom.ba. ma di salutifero alaggio agl' abU.ant.i, quali perve nuli 
da più parti con l ' intim·e famiglie , nell' istessa Città s·i sono 
cresciuti" , presentarono nel 1668 domand<1. al serenissim o 
doge che ven issero rip rislinate l e forme g iu diziarie volute 
dai precedent.i statuti ,conoscendo ch e l' unico fondamento 
deUa propria preserva.t.ione et accrescimento cl' habitatori con
sjste nella manutont.ione del di loro s tatuto municipale." 

Nè la loro preghiera fu invano. Colla. ducale del doge 
Conta.rini 6 luglio 1669, venne concessa la chiesta nomina 
dei due giudici ,per consolar c1ue· sudditi che sì sono rico
verati in quel nido riabilitandolo, rinascendo per essi ]a cittit 
medesima dalla sua desolazione, il che sarà (l' eccitamento 
per nwltiplicarvi ancora il concorso." Ai due giudici furono 
aggiunti due sostitut.i dal podestà-capitano di Capoclistria nel 
marzo 1685. 

Ed anche il podestà-capitano Barbariga, nella sua re.la
zionc dell' aprHe L669, si esprime favorevolmente sulle nTi

gl iorate condizioni della ci ttà.. ,Pa.renzo, egli scrive, pnr che 
vada più tosto miglio ra ndo, essendo in sito ove ver il porto 
cap ita spesso gente forasti era, et per l' obl igationc che han no 
li vascelli ne' mes i dell ' inverno di andar iv i per )c val' :il 
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pcot.a (pHol'o) per c~scr poi gu idali in qucsht Dom i na.nfc, 
al ldJa qua.lch' uno atl tmda.rvi stan:t.iare c fc rm a.rv is i le loro 
fa.1niglic, facendosi con tal occasione qualche cs'ito dc' vini c 
tl' a.ncllla.li llc' qua.li abbonda. quel paese. ll presente Mons. 
vescovo Cn.lda.na. vi fa. an co la. resi1lenr.a molti mesi clcll'a.nno. 

·jl che oltre n decoro po r ta. pure qualche conseguenza di 
Jn cgli oraJIJCnto alla ci tt-ù.." 

Quando l'isola di Cand ia. (o Crcf'a) cacl<.le nel lGG9 in 

111an o dei T ureh i , Jlutncrosc famigl ie g 1·cehc preferirono esu
lare 1liuHos l:o che rima.ncre solto .i l (l.ominio ottoma.no . AccoHL~ 

nspilnhncntc dalla Hepuhlica., alcune d i esse vennero traspor
l":tJc a Pot.rcnz.o, ovc, dopo qLiel l' anno, troviamo stabilite ses
sa.n!"aqualtro fat nigl ie candiate. Di mano in mano ch 'era av
visalo H Joro arrivo, ll senato faceva preparare le case abi
tabili, incaricando .il magistrato alle fortezze di spedir e il 
matc ria.lc necessario per i tetti ed i pav imenti. Distribuiva. 
ino ltro nella. maggio r possibile: vicinanza. del la. città i terreni 
tla colfiva.rs.i, anteci pa.ndo ed assegnando a i nuovi venuti non 
piccole somme di dana:To per l'acqu isto degli att rezzi rurali 
u degli animali occorrenti all(L coltivar,ionc dei campi . 

Sap phtrno dalla relazione del cap ltano cll Haspo cho nd 
maggio 1871 'erano disponib:ili sessanta case ,~ suHicienti vcr 
ri covera re le famiglie Cancliotte che si trovavano al lora a Zante 
crl a Corfù " Inoltre nel .1.673 fu loro permesso tli erigersi una 
cllicsa del loro rito, però in lu ogo remoto ove non d fossero 
vestigia eh chiese cattoUche. J] loro pdmo prete fu 1[jchiel 
Chiazza da Hetimo. 

Nel 1673 il senato mandò a Parenzo una qua.nf.it:\ di 
materiale per la ricostr uzione del pub]ico pa.ln.zzo in parte 
ruinato ; nel J 674 si co::;t.ruì una. fo rnace per le te rre cotte, 
c nel 1675 il podestà. fece sca.va.re un pozr.o nel publico pa
]azzo per utilità. degli abitanti . Nel 1070, l lOll essendovi in 
P<treuzo alcun sito dove ricoverare le bn.rch e p.i ccole c pe
scherecce, s i or dinò al poclcstù.-capitano di Capodist ria. di far 
scavare meb\ del fosso della. c.itlù. v.i dno al ponte di pietra.. 

Nel 1676 fu da.t.o l' ordi ne dal &enato di r:iat"tare a. spese 
del governo altre venti case di propr.ich\ clcl fisco, le quali, 
come puro tut.t~ le altre eU publi ca ragione, !1er essere clistint0 
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dalle caso pr.ivatc, vennero segnato cuHa sjgla ~. ~t (San 
~Ia. rco) . Inoltre, per impctlirc nbus.i, ccl a.ffìnchò .il tr~tf-;pot·Jo 

di genti nuove raggiungesse i l suo vero scopo, la ducale 
del senato 27 agosto 1676, mentre pr ovvedeva al risl<~unt

JUento delle mura ed alla copertura. delle case pilt aH.c acl 
essere accomoda.te, stabiliva: ,Altrettanto pregiudic.ia.l c alla 
popolazione bene lncami nab:t. della cit,t;\ medesima rlconoscen
tlosl r abu so di ridurre le case diroccate in orli o sia.no ca
sali, vogliamo che tali inves titure rimangano del tutt.o .intera
mente proibite, o sarà parte Vostra o rcl ina.r quelle note che 
\"<t.lessero anche a successori vostri per vlct~re t.ah concns
sioni con trarie alla pubblica mente ". 

Abbenchè le condizioni della. clttù. si fossero sensibilmente 
migliorate dalla. metà del secolo in poi , ciò nulla.meno l'a.
spetto esterno della città., dei suo l fabb ri cati, dell e sue piaz~c 
e:· a. pur sempre desolante; serba,·a a.ncora troppe traccio 
delle tristi condizioni pri miero. Dift~!tl l\lons. Negri racconla 
(come fu rlcorcla.to pil.1 sopra), rHCI'enclosi all'ultirno decennio 
del secolo XVJf, che ,le strade c la I'ia.zza. stessa. erano ri
coperte di folta erba. c di storpi, che i casali erano tutt i ri
pieni d'immondezze, di absinzi, sam buci, edere, d~utc c di 
altre piante pregiudizia.l i all'umana conservazione c salute" . 

XVII . 

Col nuovo secolo le condizioni della. città di Parcnzo con
tinuarono ad avviarsi verso un costante bcnchè lento pro
gresso c miglioram ento . Quando i!ICominciata la guerra pe r 
la s uccessione spag nola, Venez ia si dichiarò neutrale, cd al
cune navl da guena francesi nell'agosto 1702 cnt.rarono nel 
GoHo e bombardarono Trieste (città. austriaca), e si temette che 
volessero sbarca re nell' uno o nell'altro po rto dell'lsh·ja per r.i
fornirsl di vettovagl ie, allora si rinforzò i presiclì anch e a Pa
renzo, e s i mise in pieno assetto di guerra la. sq uaclra del Gol
fo capitanata dapprima cla.I Doni~, poscia cla.l Lo reclan. 
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S!'azio rr e princ.ipale di qucsht sqnacha er a appunto il 

porto dl P arcnzo, e qui vi f'Llrono a. nche coUocnJi l depositi 
eli provvigioni per le c iurm e. 

La presenza del le n uove rni l i:t.ie nella ci ttà., e della squa
d ra. na.va.lo ne l suo porto portarono nuova vita. aHa rina
scen tc ciii;'~. 

Nel maggiD del 1713 s i radunarono a Pcu·enzo le due 
compngni c eli cavalleri a. che Llovevano essere dist rlbuHe nei 
pjù .inlpoda.nli s i!i della vrovin chl, c qulvl ai pr'inri di g iugno 
furon o passate i n rassegna flal provveditore Grimani . 

Misure piì.r vas te di difesa vennero prese nel17 13 quando 
;).lcune fu~de clu lcignot.te (annate in servjz io de11a Turchia) 

mina.t:c ia.rono u n col po di mano su l'una o sull'a lt ra delle 
~cjtb't maritf;imc .istri ane, cd a stento fu sventato un o sbarco 
nemi co a P romonlorc. Allor;1. venne ro rista.urate an ch e le 
mura di Pa re nzo , e plù fo r temente presidiato il toni one che 
dava su.l ma. 1·e con truppe di Hn ea spedi te da Venezia.; nel 
mentre a.Hrl punii meno pericolosi ernno custoditi dalle cer
nide pa.esa.nc. Ai cittadini s i fece larga distribuzione di armi 
c di munizioni. In pari tem po furono prese le necessarie mi
su re per ,d is ponero da pe r tutto cosl di g iorno com e di 
notte l'uso delle guan lie e dci segnal i, cosl che sht tolto H 
pericolo di sbarchi e d i altTa. SOl'lHesa,'; com e ordinava in 
quei giorni apposita ducale. 

In quel tempo il senato, anche per favorire 1' in dustria 
paesana, aveva comm esso la costruzion e di du e galeotte g rosse 
nel cantiere di Pa.renzo (e due in quel di Rovigno), ordinando 
che venissero adoperati operai istr iani. l n tale mom ento però 
la cost,ruzione eh queste du e galeotte rappresentava. un vero 
pericolo per il porto di Pa.renzo, essendochè si do\reva sem
ln·e temere d' un colpo di mano delle fuste dulclgno tte per in
cendiarle. Si sapeva che c:ti 18 agos to> avevano abbordato, due 
m:iglia fuori eli Rovigno, alcune marcigliane in v ela per Ve
nezia.: respinte, s i erano getta.te su tre trabaccoli ro\dgnesi 
e ne avevano fatto schiava la gente, ma. non avevano osato 
sbarcare quando ebbero veduta la città pronta a difender si. 

Nell'ottobre di quell'anno si era realmente sparsa in Pa
renzo la voce che i Dulcignotti mirassero ad un sbarco per 
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incendia.lTi Je clue galeotte; laonde il senato ordinò che. ap
pena messe in mare, venissero condotte in luogo più sicuro. 

E questo stato dì cose, ora pilt ora meno minaccioso, 
durò s ino a tutto il 1718. D'a.Uora. :in poi, s ino a.lla. fìne 
del secolo, anche Parenzo godette una lunga. serie di a.nni 
t.ranquilli. 

XVIII. 

Che lo stabilirsi eli genti nuove, in ispecie delle fa1Higlie 
oriunde dai paesi occupati dai Turchi, do\·csse essere c;.lgione 
di controversie, di antagonismi c d i liti coi vecchi. abita.nti 
per i d iritti d i possesso, e colla comunitc\. per j clid tti poli
tici e sociali, era cosa troppo naturale. Tuttavia per l'ene r
gico intervento delle autorità dello stato. e per forza. stessa 
delle ci rcostanze, quest-i antagonismi, quest-e opposizioni a n
darono col progresso del telllpo lentamente Sùema. ndo; o ve
t1ia.mo già nel l658 H consiglio dei citta,çlini aggregare a.lla. 
vropria 110biltà ì\L dell'Occa da. Arbc; e poscia. fra H 1G58 ed 
il 1699 iscrivere nel novero dei cit.tad·ini (cjoè fra gli aventi 
diritto eli sedere nel consiglio e occupare tutte le JHlblkhe 
cariche) ben 50 persone. 

Nel 1674, perchè tutte le cadche potesse ro venire occu
pate con quell'alternazione ch'era sta.bHii:a dalla legge, j1 se
nato ridusse dai 25 ai 23 anni l 'età. prescritta ai cittadini 
per la loro elezione alle cariche; ecl in pari t cm p o il con
siglio d i Parenzo comminava l' esclu s ione da esso consiglio 
a fl.Uelli ch e, godendo H dirHto d i partcdparvi, non abitassero 
eli continuo nella città. 

In questo anno 1674 Parenzo ebbe un medico salariato 
dal comu ne. 

Nel periodo fra il 1700 ecl il 175 4 altre 29 persone fu
rono iscritte nella lista. c1ei cittadini. 

Questa numerosa aggregazione di nu ovi n.bHant i al con
sjglio della città ci mostra come H contatt.o fra i vecchl 
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parenzani cd i nuov i s i facesse sempre piì1 amichc \~ole ecl 
.in li 1110. e come la. popoJa.zio nc an dasse g iornalmente a.ffor
:t.:andos i con eleme nt i eli o rd in e e di progresso. 

l\è s i c reda che tutti .i Ca.ndiotti q ui v i accasati vj fosse ro 
r im as ti ; ch e a.nzi m o lti passaro no acl abitare in aUre terre 
de ll ' l'st ri a. m olt i addi ri ttu ra r im patri a rono. Giù. nel 1705 
ud.ia.mo i .l agni del senato ,pe r i l disord ine ch e co rre ne ll a 
c itb\ dl Pcì.re nzo ne.IL'u surpo del le case che fu rono g iù Ll alla 
pieh\ pu bl ica cr st.r.ibulte a. be nem eri ti Crctensi, ma che a.bban
do nat c pe r esse r m oHi passati all' n.lt.ra v Ha, e per h ave r 
al t ri t ras po rtato altrov e H soggio r no, so no st"<1 te disposte e 
ve ndute da. ch i no n te neva. al cun i111 maginabi le titolo c fon 
damento ." 

Le case r .imaste libe re o per la morte o per la. partenza 
tle i Candiottl fu ro no occu pate da. fam iglie venute da. a.lt re 
pa.rt i delr fst.ri a. o dal Friuli. o dal la Venezia. o da altre 
r egioni Ha.l iche a.cl esercila.r vi l' industria. ed il commercio 
sernp re lnCI·os i i n una. ri nascente citl;.t E questo sostitui rsi 
a.i Cretesi d i gente pil1 a ffine ;1gl' i ndigeni per o rigine, per 
lingua. c pcl' costu111i , r ese p il1 fac.i Jc la. fusione dei nuovi 
elementi coll'elemen to p r imiero, c quind i l'accettazione fra. 
i ciUcvl in j, e l'aggrega't\ion e al consiglio della. citl'it . Ino ltre 
ques l' o succede rs i della po polazi o ne i n lungo pe ri odo di tem
po, a. pi ccoli g r uvpi, a singol e fa miglie, pcrm cttemlo la co m
p]oht fu sio ne degli el e1ne nl:i nu ov i coi vecc hi , fece sl che 
anche P a renz;o , co me le alt re c itta.dct te ist r.i anc, potesse 
man tenere in a.Herato e neJla lin g ua e nel viver e civ.ile .il s uo 
origi na rio ca.ra.t.te re cleriv ct to dall'in ncst·o del ve neto nel r o
mani co . 

Scriveva nel 1749 al se nato veneto .i l podestà-cap ita no 
d.i Capocl is t.ria Mich iel: , H a nn o molti dci (\•ostri) s udditi por
tato il l oro Llom ici lio i n Parenzo. e dove gic\ tfj a nn i soli 
500 e r:tno g l i a bita.nti, ora. passano il n um ero el i 3000 ed 
hann o colt iva to e va nno co lti vando quelli te rreni ch e hann o 
resa questa. città c colta. e fer t.ile co n r uso d' u na ben r ego
Jatn. m n.ri narezza. c cercano per tutto modo cll vivere." Ed 
an che .il poclcstù-ca.pitan o P. Co ndulm er, su]J a base el i no te 
avu te dai. r js pcttivi parrochL sc rive nd o al senato nel 17!!1 
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dav a. a. Pare nzol) 321 G ab. ed al ten Hori o 2) 180t; co mples
s i\·amentc 5017 a.nilne. 

Qu esti dati non sono affatto a.t.tendibili. Non ò possihit e, 
tenendo co nto del lo svi1UpJ)o s tori co el i Pareuzo quale lo ab
b1amo veduto nell e pagin e p1·ecedenO, non è possi bile di co 
am mettere ch e la popolazio ne del la nos t.ra. città. fosse dmasta 
s tazionaria attorno Je 500 anime in lutto il periodo che va dal 
1GG9 al 1734, per poi sali r e d'un traHo i n soli 15 anni da GOO 
a 3000 e piì.1 abita.nti. Ne è possibi le inoltre che le cifre 
fla.te dni s urrico nlati pod estù-ca.pit.aui siena esatte, essen dochò 
l'a.nagra.fe ufficiale compilata colla mass ima esattezza che 
all ora s i poteva dallo s tesso go veru o veneto, e publica.ta col 
titolo ,Anagrafi di tutto lo Stato de1la Serenissima Republica 
el i. Venezia.," dà a Parenzo, come media del qu.inquennio 
1771-75, anime 1829 (e 2137 al terr itorio); ed il Vergott in , 
nella Sto ria ch'egl i scri sse eli Parenzo su a città na!·n.Je nel 
1796, non le assegnò in qt1est' ult.imo a nno pi ù tl i 2000 
a.bitan ti. · 

I 1829 abjta.n ti dati dalla suddetta statistica ufticjaJ e, 
media del 1771-7 5, vanno cosl divisi : maschi <J8 t, fe mmin e 
848; del maschi, 285 erano inferiori ai .1.4 anni , 556 stavano . 
fra i 14 ecl i 60 anni , e 140 avevano un'età s uperiore. Le 
famiglie erano 353, c ioè 18 famiglie nobili, 28 famiglie citta
cline, e 307 famiglie popolari. I r el igiosi e rano 49, cioè 12 
preti p rovvisti di benefizi, 14 pre!-i non provvistj, 5 ch ierici, 
17 religiosi regolari, 1 addetto a.ll' ospit.ale. Sotto il titolo di 
persone industriose, erano comp rese n ella detta statistica : 
1.8 professori di arti liberal i, 22 negozianti e bottegari, 6 ar
maiuoli cl' armi da fuoco, 82 ar tlgiani cd altri manifa ttori , e 

1) Secondo il Condulmcr la popolazione cl elle al trè città dclP Istda 
nel 1741 sarebbe stata la seguente: Rovigno 8513 ab., Capodistria 4808, 
Pi1·nno 3747, Alhona 2871 , Dig·nano 1981, Isola 1895, Pola 661, Umag·o 
280, Cittanova 220. 

2} Cosi d ivisa : villa di F ratta 1'70, d i Abl'iga 160 , di Fnscolin Gl , 
eli Giascnovizza 49, di Drace.vaz 204, di Vaka l'in 2f34, eli J\'fon sfl lice 40'!, 
di Villanova 164, di Sbandati 675, di Mag-gio 225, di Monghcbbo 109, 
Chincnsella 2iì, Do1ich 36, Lìgovid1 28, Brohenich 52, S. ì'liichicl di L cme 
18, c Vabbenesi 204. 
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120 1;-woratori di campagna; pilJ 10 perso ne scJw,a. c nl ra.la. e 
senza mcsO cre. La ci'lù a veva 4 fìhto i a. rnan o, 74 ru ol"c d i 
mulini da g raseie, 2 m acin e da olio c 1. 8 tela.r i da tela: 
possedeva 6 t bovini cla. giog o , 4 bovini da strozzo, 3<J ct~

valli, 2 rnuli , 22 sonHtrcl.li , 0335 peco rini. 
Le 2 137 persone del territori o 1) erano cosl tl i visc : 1163 

uomini c D74 donne, com pres i in 421 fallliglic. r ossedcv an ù 
DQ ru ote di molini da g rascie, 2 macine da olio c 15 t.d arl 
da tel a; in oltre 858 bovini cla gi ogo, 106 da. st roz'l,O, 203 ca
valli, 86 somarelli, e 6335 pecorini . 

I n varie epoche si era tenta.to d i Tistau rn re i l pt1 1a i'//..O 

del podestà: ma da ultimo , rodnando d n. og ni pad c, c1·a 
st.a.lo a.bb;tndonato; c g ià. dalla. me tà. llel secolo il podcsfù. 
abita.va in una ca.sa pr ivata., per 11 fit to clclla q uale riceveva 
annualmente l'asseg no eli 80 d ucati . 

Nel 1746 era stata co ncessa al proto B o ri l'i nvesl iturn. 
el i. un terreno acl uso eli s qu ero d ie tro 1n. ehieRa el i S. Giu
seppe, a. bencfido dci legni che approdavano . Nel 1764 fu 
con cqsso a Giusepp e Riosa. lt perm esso di e rj gerc un a fab
b d cn. eli bigoli, pe rmcttcndogli d i estrarre il fr ume nto e ]c 
farlne occo rrenti an che fuori del ten itorio, purchè e ntro lo 
stato ; ma non gli fu a.ccordab:t, come egli ch iccleva, la ven
dita d i semo1ini ridot ti :.t pane. 

L' aumen to della popolazione <tveva. ese rci!'ata. una ben e
fi ca i nfluenza anch e s ulle condizioni materiali dell <t citt ù. . Un 
pò alla volta era.no s parite dalle v ie e dalle vi azze le cicute, 
gli a.bsinzl , le ortiche e Je alt.re piante che avev a no trova.to 
sl largo sviluppo su quel s uolo mal sano fra i mu ri crollati 
di case disabitate. Le ca.se furon o riat tatc, :i casali ridotti acl 
abitazi o ni , c rebbero le fn.mi g lie, aum entarono i focolari, si 
fece p:ièt vivo il mo vimen to dell a. popolazione s' in tensificò la. 

1) Comu ne di Vlllau ova: fam iglie 10:1, abita nti 524 (273m. 25 1 fcm.); 
di Vi ll a Dracfwaz , .Momnlil'c c Vnkar ill i : t'n miglio 87, nb . 415 (ZIS m. 
197 l'cm.); di Villa. Frn \tn ; fnmig lic 32, nb. 176 (126 m . 50 f<•m.) : d i 
Vill a Abrega: famig·Jic 29, n b. 100 (G~ m. 6G fem. ) ; - di Villa Sbnuclati: 
fami g lie 110 ab. 592 l3u~) m . 2ì3 fcm. ); - òi Villa )·fong hcbo : fn miglic 
13, ab. 6·1 (3;> m. 29 fcm. ) ; - c di Villa F oscolin , Ginscnov izza , Cossi
novich c Chi'·ugnnch; fa miglie 50,_a.b. 236 (128 m. 108 fem.) 
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c:oU ura du· vamp.i. s'allargò l'indlls tr.ia C(l .il conlm Cru io. e sl 

accentuò in tutto le classi clclln popol<w.io1w Ja. volon L\ di 
approfìthno tlc!!e migl iorate COlllliz;ioni della cithì per acc re
scere il proprio ed jl comune benessere. 

Che Jc Yicende sto riche della. nostra. citi;\, nei secol i XVJI 
c XYilf, e che le condizioni speciali dc· suoi abitanti non 
fossero .lo pilt prop.iz.ie an· .in cr emento doHa. co ttu ra. int ellc l
tua!c, che c1ucsta dovesse essere p iuHosto povera e r.i st ret ht, 
non fa duopo d imostrarlo . 

S crive \r[l, il vescovo Neg l'i nel marzo del 175H all'amico 
pcsarese An nibale degli Abba.ti Olivier.i : ,Qual mai consola
l'.ione sarebbe la. mia di ave re una qualche immagine eli Ac
c:tdemia, c un qualehe princi pio d.i letter atura.. i\l.a. ]a ma.la. 
mia sorte m i h a. Gonfinato in un luogo in cui tutti i llisco rsi 
,-ersat· devon o o sopra le prerogative immaginarie della 
Comunih\., o sopt·<t rabbon clRnza o scarsezza. de" TaccoHì. 'li 
vuol pa?. ienza, c se non si può discO tTere coi Yiv.i, b isogn a 
c:ontcnhwsi eli parlare co' morti." 

Che i n questo sfogo amich evole del vescovo Neg ri, fat-to 
da lettera to a letterato, vi sia a lquanto di esagerazione lo el i
mostra H d corda.re che nell ' univers ità di Padova. t roviamo 
isc ri tti dal 1700-1750 14 s~ ucl ent i parenzani, c dal 1750-1707 
ben 22. La surrico rda.ta statis tica. ufficiale del 1771-75 regi
strava in Parenzo , 18 professor i d'arti libe t'<1li '1 • 

E qui ricordo, non avendolo po tuto fare altrove, come 
Parenzo lliecle la. luce nel 1437 al p.itt.ore Bernardo Parenti no 
che morl a Vicenza nel 153 l. Di lui si a mmirano nella sala 
::\VII dell'Accad emia eli Belle A.rli in Venezia al n. 606 l'Ar
cangelo Gabriele, ed al n. GOS l'Annunciazion e, giù, attribui ti 
ad Antonio Vivarini . 

Alla mort e del vescovo ~eg ri avvenuta nel 1778, la 
chiesa. parcnt.ina penlet.te l'ultimo dei num erosi fe udi che 
aveva posseduto nei pr ecedenti templ; cioè il fe udo eH Or
sera, che fo rmava quasi un picco lo stato a sè entro i posse
clim enti js t.ria ni delia Repub lica. F u secolarizzato pe r ordine 
del sena.to veneto. ,Gl' inducen ti motivi, scrivo il V ergottin) 
furon o Ja. sco rrcltezza. cl.l qu el la. popolazione ded ita al li ber
tinaggio, alla incl ipenclenza) al co nt rabb <:\.ncla rc specialmente 
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negli ultimi. tempi dell'età pil1 cadente eli si hcnC'mcrito l\Ji
tra.to, ne' qu;ùi ab usandone flell a di esso naturale bon fil, c 
p revaJcn d_osenc della sua necessa.d a lontananza, viepp.il• 
s · erano r esi baldanzosi. e vcricolosi an che a.Ha universa le 
sa luto della. provincia.." .E giù. nel 1740 H pod cst.ù-capHa.no 
(li Ca podistda A. Magno chian•<wa il castello eli Orsa ra ,ri · 
r.ovcm <l i kl.ndif·L pctofcHo nido di con !'ralJhancl ic ri." 

XIX. 

U na clelia conseguem:.c dclb rjvoJuzionc fran cese s i fu la 
guerra fra. la Francia e l'Austrb. In qu esta guena la Repu
bli ca veneta., seguendo il peggiore parti to, s i dichiarò neu tral e 
di sarmata; e pcrchè in e rm e non fu d spettata n è claJfun a. n è 
dall' alt ra cl el le potenze belligcranl"i , c fini coll'esse re sac rifi
cata all'interesse egoistico di ambedue. Negli a.dico.li secreti 
dei vrel imina.ri di Lcoben stipulati il 17 aprile 1797 i F ran
cesi vromisero all'Au stria, in compenso del Belgio c della. 
Lombardia, la. maggior parte del1e provin cie venete di terr a 
fc 1·nHt, })il.t quelle dell' !stria e della Dalmazia. Per preparare 
questa combinar.ione e giustificare tale m ercato, il generale 
Bonaparte, d'accordo col suo governo, cogliendo a pretesto 
le Pa.sque veronesi ed H bombardamento del Liberatore, di
chiarò H 1 maggio gu erra a Venezia. Il senato atterri to , im
preparato, cd impoten te a resistere, sperò di salvare lo stato 
pericolante a forza di concessioni, e perciò ai 12 maggio ab
dicava il consiglio maggiore, con siglio che per tant i secoli 
aveva retta la Republica. Il governo passò nelle mani d'una. 
, rnuni d pali tà provvisoria" scelta. fra tutte le classi clelia po
polazione. Questa spedì ma.nifest.i an ch e alle citt.à. istriaue af
finchè si costi tuissero a municlpcùità democratiche e si strin
gessero in frateHanza colla municipalitiì della capitale. 

Parenzo pure accettò questo invito , e li cenziato il podes tà 
veneto, e sciolto il consiglio (dei cittadini), elesse l' 11 giugno 
una. , munjcipa.litò." composta dai rappresentanti dell'intera 
popolazion e, c.ioò tanto del corpo dei c:ittndin:i, quanto eli 
qu cHo dei popolani. Nelle mani della. munic.ipa.litc.'t doveva es-
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sere concent, J·:d"o f'ut.to il governo della. città c del circond ario . 
Pochi g iorni dopo le tr uppe austriache occuparono anche 

Parcnzo. 
La pa ce di Campoformio, firmata. il 17 ottobre 1707, san

civa., })Cl' quan to riguarda la. nostra provincia, j fatti gi:.'t com
pi uti nel }n·eccdente g iugno. 

Dal 17fJ7 Parenzo, seguendo le so rti dell' Istdn, rimase 
solto gl i Austriaci s.ino alla pace di Presburgo 2G dio. 1805; 
quinlll fece pa rte del r eg no cl' .ltnJia, e dopo la pace di Sch On~ 
Lrunn del 1809, cle1le province HI.iriche dell'impero francese. 
Ritornò aH'Austda colla. pace eli Vlenna. del 1815. 

Al lo ra Parenzo contava 328 case con una popohl.z·ione di 
2090 anime. Il suo territorio ci è descrit.io come uno dei 
meglio colti va.t.i della provh1cia. 

Quando, .in segulto alla riorganizzazione politica dell' im
pero A.ustriaco nel 1861 l'lst.rln, divenne provincia au tonoma 
c.ol ti tolo di , ma.rcbesttto (margraviato) ", Parenzo fu scelta 
a sede cl ella dieta provi n dale; c diven uta così il centro am
m inist-rativo dell' Isb·ja., vide aume ntarsi, scppure lentamente, 
la sua popolaz ione, e migUorarsi sensibilmente l e sue condi
zioni ediH?.ie ed economkhe. A Il a fine del secolo a. v eva 388 
case con 2G85 abitanti (13 13 mnschi e 1372 femm in e). P.il1 
r apillO c notevole si fu lo svi luppo nel primo decennh) del 
p resente secolo: oggi conta 4207 a.bitant·i dish·.ibu.iti i n 582 
case. 
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