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C.APITOLO I. 

PREISTORIA 

§ l. - NESAZIO. 

1. - Erodoto (V. 3.), ci racconta che dalla Scizia per la 
via d 'occidente passavano dei sacri cloni sino al golfo Adriaco , 
tl.'onde continuando verso mezzodì, questi cloni venivano rac
colti primieramente dagli Elleni eli Doclona, e poscia. discen
devano al golfo .Aliaco per passare ad Eubea . ... Nello scritto 
tlel Pseuclo - .Aristotele (de ·mù·ab. c. 104) si legge trovarsi pres
so l'Istria un m e r c a t o dove i negozianti ponti ci I"ecavan<> 
le merci di Lesbo, Chio, Tasos, e gli adriaci le anfore cOI·ci
resi. Scii ace ca.r. scrittore del 350, circa, al cap. III, 27, ed 
assi eme a lui 'l'eopompo suo contemporaneo, assicuravano es
servi presso l' !stria le isole Elettricli, vale a dire le << isole 
dell'ambra». Da ultimo Schimno Chio, che scrisse il suo pe
riplo verso il 100, al c. 391 ci elice che presso l' !stria v'erano 
due isole ricche di eccellente stagno (1). 

L'esist enza di questo antichissimo mercato, eli questo vivo 
e vicendevole commercio fra l' ! stria e le contermini regioni 
tenestri, ma in ispecial modo fra l ' !stria e le varie città ed 
isole dell'Egeo e del Ionio cui alludono i suaccennati scrittori 
era un parto della loro fantasia, oppure la base del loro rac
conto era costituita da un fatto reale, e doveva la sua origine 

(l} I passi di tntti qnesti scrittori trovn.nsi riportn.t·i per in tero in 

B1mussr, L'Jst1·ia si110 ad .A11gusto , Tri este, 1882, png. 237, 255 e 27. 
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ad un mercato elle veramente esistette. acl 1m commercio che 
veramente ebbe vi ta n ella nostra provincia? 

2. - Oggi s i può rispondere con sicurezza a tale domanda; 
e la risposta ci Yi ene da ta dagli scavi cbe per opera della 
Società istriana di arcll eolog ia c storia, patria, furono effettuati 
nell ' ultimo ventennio sul cast e ll iere di Nesazio presso 
Altura, località distante una decina di cllilometri circa da 
Pola (1). 

Negli scavi praticati n ella necropoli preromana apparte
nente al el etto cas telli ere di Kesazio durante il luglio 1901, 
si tro.-arono adoperate, come materiale eli costruzione o di 
rafforzamento per le tombe eli eletta necrop oli, numerose lastre 
eli pietra con disegni cbe ricordavano senz"altro lo s tile mi
ceneo. Gli scavi con tinuarono negli anni successivi, e diedero 
una ricca messe di tali pietre squadrate, eli varia grandezza 
e grossezza, alcune alte oltre due metri, tutte ricche eli moti v i 
a spirale ricorrente combinata in diverse configurazioni, op
pure a meandro rettilineo, acl incrocio perpetuo; motivi tutti 
caratteristici della civiltà micenea od egea che dir si vo
glia. Di queste pietre, a somiglianza di quelle rinvenute a 
Tirinto . ed a Micene, talune dovevano aver servito come pila
stri di sostegno, altre come basamento, la maggior parte perù 

(l) Su questi scn.vi sono specin.lmeute da. cousultn.rsi: P. STICOTTI, Di 
alw 11 i fm.mmenti lapiclei con fre gi mice11ei tr ova.ti a Nesazio ( .-~t t i d e l con
gre ss o st orico di Rom a., a. 1902, v ol, IV, sez. IV, p. U7 e seg) ; Rela
ziolle p reliminare su.gli scrwi eli Nesaz io (Atti e M e morie della Società 
i st ri n.na d i arc h. e s tori a. patria., Pn.renzo, vol. XVIII,p.142);Schù<
,-im.ellti in torno al ,azo,·e srie11t/jico dei ci 111 eli rih·ovat i a N esa z io (A t ti e M. 

XIX, ~71)- ALB . Puscur, Scavi di Nesazio (.-\.t t i e l'l'l. XIX, 2u6); L a uecropoli 
J!rerom.alla rli Nesaz io. Relazione degli scavi eser;u.:ti negli rtllnl: 1901, 1902, 190:> 
(At t i e M., XX, 2.) ; Editìc i antichi scoperti a Nesaz io. Scrtvi rle,qli an·11i 
1904 e 1905 (A t t i e M. XXI, 265); Nesazio. S wvi degli cwni 1906, 1907 e 
1908 (A tG i e M., :XXX, 1,73 ); l\L RO!.èHKims, D i e p mehistoriodw N ec·ropole 
t"O il Xesacl i1111 L (Iahrhuch fUr Knnst u. bi s to r. De Bkm., a. ~905, v. III, 
p. 3~5-3-1-!) . Tutt i gl i oggetti ri t ro vati nella necropoli di N csazio f urono da l
l a. Direzione della SocietiL istriaun. di Arch . o Stori a. p<ttrin. affidati al civi co 
Museo di Poln., e vennero descritti ed illustrn.ti tn,nto nello snccit<tte pu
blicazioni , qun.nto in A. G NJRS, Fiikret· durch Pola., 1915, pn.g. 140, 144, 167 
170, e in G. CaLZA , Pola, 1920, pn.g. G8. 
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devono essere state adoperate a ri:vestire le pareti di uno o 
più fabbricati i quali, tenuto conto del numero e dell e dimen
sioni delle pietre ritrovate, dovevano avere avuta una note
vole grandezza. Furono rinvenute inoltre fra i ruderi nella 
stessa necropoli delle rozze scul ture rappresentanti figure uma
ne maschili e femminili, che, per i loro tratti caratteristici e 
per i s imboli che le accompt~gnavano, rappresentano divinità 
venerate nell'Oriente e nella Grecia, anzi ci ricordano da vicino 
il culto della Dea - madre (culto antico e comune alle isole del
l'Egeo ed alle città sulle coste greche), come pure i mis teri 
dei Cabiri, e dei grandi e potenti eli Samotmce (1). 

Queste scoperte ci climostnmo pertanto in modo evidente 
la presenza, sul castelliere di Nesazio, di una civilt1~ non solo 
anteriore, ma anche di carattere affatto dissimile da quella ci
viltà che ci è rappresentata dalla suppellettile troYata entro 
le tombe della n ecropoli del snchletto castelliere, ci provano 
l' esistenza d'una civiltà precedente alla civiltà preromana, la 
quale ultima si sovrapose, o meglio si raffermò sulle rovine 
<lel'la civiltà micenea. E come si spiegano questi fatti? 

3. - A mio modo di vedere, la spiegazione più naturale, e 
ehe perciò meglio si avvicina al vero sarebbe l'ammettere l'esi· 
stenza sul colle di Nesazio d'una fattoria o st::tzione greca, 
o meglio p r e e l l e n i c a (2), la quale stazione sarebbe stata il 
centro commerchde per lo s cambio di quegli articoli che qui 
:Lrrivavano o dalle r egioni contermini p er la via di t ena (3), 

(l) .A. Posc m , Op. c., pn,g. 6; - P. STICOTTI, Ep igrafi ro >Wtll e d'Jst ,.,·a 
(A t ti e lVI., X X V , 10);- HOI•": NKJ\S, Op. ci t, p. 34~. 

(2) Sulle vie c.o mmerci:tli terrestri che in quell' epo cn, mettov:wo neli 'I
s trin, si può cons uJ tn,re BENOssr, Op. cit., cn,p. VI, potg. 238 e seg. 

(3) Con tro le asserzioni d ell 'Hoern es, il prof. A. P uscm nell 'Op. cit., 
]Htg. 67 osservn,: • È in vece nostro :wviso ch e ri correndo n, Bot mir (Bosuin,), 
«si abbn,ndoni In, ' 'in, diritb, hL qun,Jc ci ò segnatn, dn,J mare Adri n,tico, non 
~c per il tl'n.mito di N ov ilarn., s i bene luugo Jn. Dn,lmn.zia, •). E prima auc.ora 

<Ie ll e 'cope rte di Nesazio, scr iveva nel 1886 C. GHIWOHUTTI, L a.fiç;uliua im
puiale pa11siana d.: Aqu.ileia (A t t i e llof. II, 2i'i0) : • Ln, presenzn, di queste 
« n,nfore (eon iscrizio ne grecn, in din,letto dori co) in Ossero proverebbe che 
"primi fm i Greci :t frequentare q<~ est'isoht per scopi commercin,li furono i 
"Dori dell' .Asi n, minore. Egun,lmente le n,nse greche di Ossero prov:1no che 
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o dalle citt1~ ed isole greche dell'Egeo e del Ionio per la via 
di mare (1). Qnes ta fa,ttoria sarebbe il mercn.to cui n.ccenna il 
Pseudo- Aristotele ove affluivano l e merci di Lesbo, Chios, 
Tasos e le anfore corciresi, il mercato ove giungevano lo sta
gno e l'ambra per la, valle del Po ed attraverso i passaggi 
delle Giulie, ed ove probabilmente anche gìi schiavi avranno 
formato un n.rticolo non impregevole di scambi commerciali. 

Anche quel rom anzo geografico che s'intitola la s p e d i
zio n e d egli Argo n aut i, e che fa arrivare ai nostri lidi e 
Argonauti e Colchi, secondo alcuni per la via eli terrn., secondo 
altri per la via di mare, ci attes ta come fosse noto agli anti
chi l'esistenza delle due grandi vie commerciali che mette\' ano 
capo all' Istria; l'una dalle regioni dell'Emo (Balcan) attraverso 
i varchi delle Giulie, l'altra dalle citt~L greche dell 'Egeo e del 
It>nio lungo le coste orientali clell'Adriat.ico. Noto ancora che 
l' esistenza degl'Istria ui era conosciuta dai Greci in epoca piut
tosto lonta.na. Il primo che ne fa menzione s i è Ecateo vissuto 
fra il 540 - 476 . 

4. - Le navi che da.l Ionio si dirigevano verso!' Adriatico 
superiore costeggiando la riva orientale di questo mare, sia 
che si spingessero verso il Quarnero (sinus flanaticus) tenendosi 
strette alla costa, sia che si avanzassero lungo i canali che 
serpeggiano fra le Assirtidi, giunti alle coste dell'Istria, ve
nivano a trovarsi di fronte il porto di Badò. In questo posto 
metteva foce, dopo aver lambito le falde orientali del castel
liere di Nesazio, un breve ma ampio corso d'acqua(~). Tali 
condizioni locali offrivano a i naviganti vuoi un comodo porto 
vuoi ri salendo il corso del 1ìume, un facile mezzo di mettersi 
al sicuro, sia dalle tempeste di mare , sia dalle piraterie dei 
corsari . A ciò si aggiungeva che il castelliere di Nesazio, oltre 
a dominare il porto di Ba,clò, non distava che poche miglia 
dal golfo eli Medolino, a.mpia baia essa pure aperta sul Quar
nero, e che, come ved remo, doveva essere in quei tempi una 

< i primi n,d approdare n,i nostri lidi ed importarvi la civiltà elleuicn, fu1·ouo 
«i Dori dell'Asia rninol'e » . 

(l) ìi1ULLER, J/islo1', graec. fragm. 59. 

(2) LIYIO 51, 11, 2: « C!audius (a 177) arnuem praetor fluentem moenio. ». 
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. stazione marittima di non lieve importanza, poco distante a 
sua volta dal porto di Pola. 

5. - Riguardo all'epoca cui apparterrebbero le pietre 
micenee, l'Hoernes, mentre in una precedente publicazione con
siderava il 600 circa quale l'epoca " di un forte infiusso orien
<< tale sulle coste occidentali del Mediterraneo », nel suo studio 
su Nesazio (p. 344) osserva che, dal tempo in cui egli scrisse 
la prima memoria, va predominando presso gli archeologi la 
tendenza di far retrocedere di molto l'epoca di quell'influsso 
·Orientale, sino al principiare dell ' ultimo millenio e più addietro 
ancora. 

Alla stessa conclusione noi veniamo se si considera l 'epoca 
a cui appartengono le suppellettili funerari e della n ecropoli 
di Nesazio immediatamente posteriore ai cimeli micenei. 

Il detto prof. Hoernes, certo il più competente in ma
teria, scrive (Op. cit. p. 329) ch'essa appartiene al primo pe
riodo dell'età, del ferro dell'Italia settentrionale, e più preci
samente al cosidetto << gruppo d'Este »: le piit antiche tombe, 
cioè quelle si tua te nella parte settentrionale della necropoli 
apparterrebbero al periodo II d'Este (che va circa dal 750 . al 
550 a. Or.), l'altro gruppo al periodo III (dal 555- 350), e le 
tombe più meridionali al periodo di transizione dal III al IV 
gruppo d'Este, cioè dal periodo tardo di Hallstat al periodo La 
''l'e ne. 

Se adunque tali avanzi micenei sono anteriori alle tombe 
.della necropoli, e la parte più antica di questa necropoli è 
anteriore al ?00 av. Or., si dovrà conchiudfll'e che i monumenti 
micenei di Nesazio risalgono al di là dell'800 e verso il mil
lenio . 

6. - Distrutta la fattoria micenea di Nesazio dalle genti 
che usarono le sue rovine per recintare le proprie tombe, non 
venne a mancare il commercio coll'intimo seno dell'Adriatico 
già così bene in precedenza avviato. Le ciste e situle di bronzo, 
i numerosi vasi apuli e tarentini ed altri cimeli appartenenti 
alla ceramica greco- italica, che in ricca quantità si rinvennero 
.entro le tombe della necropoli di Nesazio e nelle altre necro-
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:poli istriane, in ispecie in quella (l) di Pizzugbi (presso Pa
r euzo), e le strette rela.zioni commerciali e politiche coi popoli 
c colle eolouie greehe lungo ambo le sponde del mar Ionio (2) 
fanno esse pure ampia testimonianza della continuazione 
del commercio marittimo colle città gr e c h e ed i t a l i c h e 
lungo l e rive di quel mare anche in epoca posteriore alla mi
cenea, cioè in tutto il cosicletto periodo preistorico che precedet
te la conquista romana. D 'altro canto la ceramica di stile es t e u
se, e lo stile estense, che nei brouzi di minor mole delle nostre 
necropoli predomina a preferenza del g reco (3), dimostrano come 
1m vivo commercio si mantenesse in tutto quel periodo eli tempo 
anche colle popolazioni che abitavano l'antica Venezia. 

§ 2. - POLA. 

7. - E probabilmente in relazione assai pii:t stretta di 
quanto si crede coi succitati avvenimenti dell'epoca preellenica 
sul castelliere eli Nesazio, sta la ;;toria della nostra Pola; es -

(l ) P . O n si, Scoperte arch eologiche nell'lst1·ia (B n 11. d i c o rr . , a. 1885); 
Sopnt le r ecent i srope1·te ddl'Ist1·ia e 11elle alpi Giulie (Bn11. di pa1 etn . 
i t a I., a 1885). - C. MARCHESETTI, La uecropoli di S. L nei a presso To lmino 
(Bo Il. d e Il a So c. A d r. d i sc i e n" e n " t . Tri este 1886, v. I X} e Scc11;i 
della neaopoli di S. Luci et Op, ci t. a 1893, v . XV.) - Mos..:n, Uebe·1· cl ie Nekr . •.. 
Venuo a . 1884. - A)!QRoso, Le uecropoz,; p>·eist.on:che de1: Pizzugh i. (A t ti 

e M . a. 1889, V). - A . Pt:scrn, Lnnecropoli prerouu:uadiNesaz io (A tt i e 
M. "1905, vol. XXI ). - :M. 1IAYER1 Ceram i w dell'Apulia preelleniw (B n I l . 
d e ll'l st. s e z. rom. vo l. XII, XIV e XIX. 

(2) G l' I st r iani nel 222-221 unirono le loro nav i a q nelle di Demetrio di 
Faro contro i Romani. APPIANO, b ili. 8: « Demetrius ad infestandum mare 

«se contulit, ad iun ctis s i bi in eam rem Histri> "· Nei 190 ma ndarono il loro 
navigli o in aiuto degli Etoli . FLORO, 2,1 O: « Histri seqnuntnr Acto lcs qui a 
« bellantes eos nnper adinverant ». All'anno 181 Lrvro scri ve 40,18: «A. L. 

« Duronia (pre tore per l 'Apulia} et Histri a diecti, quod Tarentini Brnndusi
« nique nuntiabant marit imos agros infestos trausmarinarum naviurn latro
(( cinii s esse H. F LORO 1,18 scrive : ~ Tareutus ... in omues terra.s, Histriam~ 

« Illyri cum .. vela dimitt it " · Questi brevi accenn i ci dimostrano i moltep li ci 
rapporti esis ten t i fra gl'Istriani e le regioni lungo l'Adri~tti co ed a mezzo
giorno di questo mare ; r elazioni ora ami chevoli ed ora ostili. 

(3) HOERNtms, Op. c., p. 335. 
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sentlochè gli antichi scrittori riferiscono an c h e la fond azione 
ài P o la a c o l o n i qui v i ginnti dal rna.re Egeo ed aiJzi dal 
Ponto li:u:;;ino. 

Di ftttti il poeta greco Licofrone, vissuto verso il 270 av. 
Cr. ci narra essere gli abitan1;i di Pola dP.rivati da quei Col
chi che il r'3 E ete mandò acl inseguire la Jiglia Medea fuggita 
con Giasone e col velo d'oro. 

« Ager accolas excipiet Colchorum Polis >> (K68Xcov fi6),wç). 
Callimaco, per f\tlt di poco a lui posteriore, conferma questo 
racconto sull'origine di Pob, e vi aggiunge che il nome di 
questa cittù, (l) era di origine colchida e signi:fica.va in quella 
lingua << città t lei fugg·iasch i • . 

acrruQOV Èxr(crcrmTO, rò ~tÈv q>uyuùcov nç f.v[cr:n:oL. 

rQmx()ç, àràQ XELVWV yÀwcrcr' OVUfL1l"E IIMaç. 
<< Oppidulum (astyron) ad laevam constituere sibi; 
Nomcn ab exulibns graeco sermone notatur, 
ast illam dicit colchida lingua Polae ». 

Sull 'autorità di Callimaco, lo ripete Strabone (1, 2, 39, e 
5, l, 9), lo ripetono P. Mela (2, 3) e Plinio (?,,19, 1~9) (2). 

Dal succitato ]Htsso di Callimaco dobbimno arguire che la 
nostra città abbia avuto un solo nome, cioè quello di Pola, 
oppure due, vale a dire uno più antico << Astiron », ed uno 
più rece1rte, ma pur sempre antico, << Pola » ? (3). 

Qualunque possa essere la nostra opinione in tale propo
sito, qualunque sia il significato ed il valore che noi vogliamo 
dare alla tradizione riguardo l 'origine di Pola consenataci 
nei frammenti suecii~tti, certo si è elle Pola dovette esistere 
assai prima del 178-77, cioè prima d ell'epoca in cui i Romani 
assoggettarono l'Istria al loro dominio; e che gi~t nel III 

(l) Che le snmmenzionn.te p11role di Licofron e e Callimn co s i ono dari
ferirsi l11l;t Polu. istrin.na, lo dimostmuo ttuche CL UV ERUS l , 211 e :'.fo,IMSE:-1, 

Co·•·pus ln scr. lat. V, l, :;. 
(2) Cfr. B~o:N ussr, L' !stria siuo acl .Augusto, cap. lii, 67 e 68. 
(3) Pi•:J:VANOGLll, (Ar e h. tri est. lV, 1 \Jl) d1t ques to passo di C:tllim:teo · 

(1ednee che la. nosLra. ci t ti\ n v esse du e nomi: A s t; i r o n pilt a.ntit:'o e di orj
g-ine a:-;ia. t~ ica. ; P o La. più reeente o di origine grccn.. Da. rilcva.rc t~ ropinioue 

di A. GNmS, Fiihrer dlt-'rc/1 Pota, png. 9 che i Greci col nome loc:d e di P o l a. . 
11! plurale comprendessero tutto il circost·;wte gruppo di caste lli e ri. 
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secolo av. Cr. essa ent nota presso i Greci quale antico scalo 
di commercio marittimo, tanto antico che la sua fondazione 
venne da essi posta in nesBO colla mitica spedizione degli 
Argonauti. 

8. - 11Ia altre prove possediamo d ell'esistenza di Pola nel 
periodo prceeclente alla conquista rorn:1na. 

Non ostn,nte elle vn,t'i C<tstellieri s ituati nei pressi eli Pola 
anelassero distrutti negli ultimi cinquanta anni per la costru
zione dei numerosi fortilizi che rieingono ques t<t città, tut
tavia non solo rima ngono tmcce dei cas t<Jllieri di Stignano, 
ÌII. Castellier, S. D~tuiel e, Turcia.u, S. Pietro, M. Vercivan, 
~L Vintian, tutti all'ingiro di Pola(l), m<t gli scavi fatti negli 
anni 1901-0::l hanno dimostrato !"esistenza d ' nn C<tstell i ere 
p re i storico proprio entro il recinto (:3) delle mura, dell'an-

(l) C. ~LutC HiòSI::rrr, I castellieri di Trie.,te e della •·e.c;ione Giulia. (A t t i de l 
:Museo civi co di storia naturale Y. X). Tri este 190:3, pag. 104. D'allora 

in poi cont.inu arono le scoperte, cd oggi s i conoscono n e l territol'io d i Poln. 

ban -i O c:t5t elliel"i. Di spoci al e importanz<l. è il <'aste lliere d i M. 0L"sino cir 
condato da uua Y:tst:l. nccropoli a ttunnli (cil"<':l. 200) I:Hghi ùa fi-G m. alti 

2 circa e cope rti da. te rricc io ve rclegg ia.ntc. In uno di quest i, ap e rto n el 
1910, vennero ricupemti dei fmmmenti d'uno schc lott·o um:wo i c1 u:tli non 

portnsauo t,race ia a.lcuu a. d'a.ver subito la. com bust ione. Il cn.rla.vere sta va. ra.n
nicchi:-tto, ed accanto s i riv·enn P. ro 2 perle d'ambra., 5 a.uelli di bron zo, fram

men ti d i 4 co llane. - B. Scur.n•uzzr, Nec •·opoli et tumuh a. M. O•·s in•J (A t t i 
e M. XXX, ~iJ fJ) . 

(2). A. G,;ms, Eilie vorromische Neb·opole i1111e·rha lb der Ma. ue·,.,. cles au

tikm Polct (I a h rh n c h d e r K. K. Z ent ra l k. f. K. n n d h i st. D e n k m a l e 

a. 1903, v. I), D 'a.llora. in poi si continuaro no gli sca.vi specialmente lun
go il via.le C:trrn.ra da.lla. via di Circouvn.litzione verso porba Gemina., e ne 
fu data not izia nelle i\Ii H e il. d er K . K. z. C. f. Denkmalpf l ege a. 1904, 

p. 220; e nel Iahrb. f. Alt ert umsk. a . 190G, p. 197. In quest' ultim:t re

lazione si ri corda che giii. n el 1899, sc:L\·anrlo a 2 m. di profond it:l., s'erano 

trovati an\nzi di costruzioni romane. Approfondito uel 1905 lo scavo, s ' in

contrò dapprima nn legge ro stmtto di carbone e cenere, quindi le tombe 

corri spoo de ut i a quelle sca.vctte n.nni addietro nella parte Tneridioun.le, e ric

che di numero;;" suppe lletile funeraria. - Inoltre A. GNms, Fiih·rcr durch 
Pola. , pag. 12<1-126. 

Tunmli s parsi venn e ro scope >·ti a Bombist ft presso Pala. Necropoli a 

sappellim~u to sotterra fu scoperta nel 1908 presso il colle Capitolino di 
P o la. Dalla stessa ;i estrassero finora 9 scheletl"i rannicchiati a c rani d o l i-
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·tica Po!a, proprio sul posto ove sorse pilt tardi il Campidoglio . 
Inoltre ai piedi del rletto cctstelliere fu sterrata una. parte 
rlella sua necropoli e vennero aperte 150 tombe, povere in 
generale di bronzi, ma ricch e di ceramiche e cE prodotti del
l'industria tessile tanto locali che straniere: le locali corri
spondenti a quelle istriaue dei Pizzughi, di Villanova, eli Ne
sazio, le estere eli provenienza. i taio- greca. Vi si trovarono 
pure numerosi frantoi di basalto degli Euganei. Le fibule erano 
eli t[po Certosa: i riti funebri del tutto eg uali a quelli degli 
altri castellieri istriaui. 

9.- Dippiù un gruppo eli qua t;tro castellieri, l'uno appresso 
·l'altro, e cii considerevoli dimensioni (l), trovansi, quasi a do
minarla al principio dell a stretta lingua di terra che si pro
tende verso la, punta di Promontore e serra ad occidente il 
golfo eli Medolino. Questo Lttto, aggiunto alla grande pro ba
bilit~L cl1e nei pressi di quel golfo fosse Mutila, l'antica città 
istria na distrutta dai Romani nel 177, ci portano alla conclu
sione che nei tempi preroma ni tutto questo gruppo eli castel 
lieri avesse eli prefe renza il suo sbocco ed il suo porto natu
rale nell 'ampia e sicura baia eli Medolino; e che quindi in quel 
periorlo eli tempo buona pl1rte del commercio marittimo fra 
l 'Istria e 1:1 Grecia si svolgesse di preferenza nei porti istriaui 
situati nella sua estremità meridionale, e sopratutto in quelli 
lungo il Quarnero. 

cocofa,li, aecompa,gnati d:L oggetti di b1·ouzo, di a.mhre e qual che va.so di 

-f erro. - B. SCH!A vLrzzr, L a popnlrtz io11 e del territorio di Fola. prima della 
conquista. ·ro1nrwa., nel h R i,. i s t" d i "n t r op. XXIII, 5. Rom», l:J 19. 

(1) So uo i c;ts t.e lli et·i di ì.\1. Rosso, l\1. Gom il<t, M. Ronzi, M. Gradina. 
Nel contro di ognuno di qu e5ti sorge no g ra.ndo tumulo, che specia. lmeuto 
in quello detto Gomiln. ;tt.ti nge dimensioni considerevoli. Quest'u ltimo, sca 
vato nel 1898

1 
presnnt•ò ne l s no ceut,L'O una. tomba. a. ca .. ssetta. d'inumato, 

senza. porù alcuna. a.ggiuuba in pn .. 1·ti0ola.re. - !\1.ARCliii:S I~TTI 1 Op. o I. ci t. 

I·Lwvi inoltre presso Promontore no castelli e re prestorico sul Monte 
·S. M.:trtino (Mitt. n. 1903, p. 174-). -

La più. n.nticn. s tn.z iono preistoricn. del\n. nostm regione ftl scop crt:L snl\n. 
svin.ggia, meriùioun.le dell' iso la 13rioni grande; o ve, ora in gran parto coper

to dn.l mare , si riu ve uu o nn v:t:;to g ia.c ime nto di riliuti di cncinn. - kjOk

konmn.dings - composto dn. gusd di conch iglie ma.rino, resti yegetal i, uni

ti a grn.nrle qun.utitil di m:tnufatti litici in specie si li cei. 
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Forse il « sinus polaticns » di Pomponio Mela non è altro
che il golfo di Medolino, e rappresenterebbe col suo nome una 
lontana reminiscenza delle antiche condizioni marittim.e di 
qaesta regione. 

10. - Se poi a tali argomenti aggiungiamo che in questa 
parte pilt meridionale della penisola istriana i castellieri erano 
più numerosi che altrove (nel territorio eli Pola sommano a 
:37), se consideriamo che in questo estremo lembo dell'lstria 
s i trovano i migliori e piit sicuri porti , quasi sentinelle avan
zate verso il Quarnero e l'Adriatico, se ricordiamo ch e nella 
primavera del 177 a. Or. qui a Nesazio si ritirarono gli avanzi 
delle truppe istriane col loro re Epulo acl un'ultima disperata 
resistenza, e che l 'ecatombe di Nesazio, assieme all'incendio di 
Faveria e Mutila (questa probabilmente, come fu eletto, nel sito 
dell'odierno Medolino - ~futilianus ) , determinarono la resa 
dell'intera provincia, (l) dovremo conchiudere che in questo 
estremo lembo del paese piit vigorosa fervesse la vita dei 
nostri antenati, e che qui avessero essi concentrate le mag
giori loro opere di ott'esa e eli difesa avendo qui i loro mag
g·ioFi interessi da proteggere (2). Per una popolazione marit
tima che molto di frequente e molto volentieri combinava e 
scambiava l 'esercizio del commercio con quello della pirateria, 
che nel 222-221 mandò le sue navi in aiuto degli Illiri, e nel 
190 in a iu to degli Eto li cont ro i Romani, e che cimante la 
guerra del 178-177, minacciò eli saccheggiare le coste dell'A
pulia e della Cala.lJria, oltre ai porti eli Badò e di Meclolino, 
il porto eli Pola ed il canale eli Fasana dovevano essere state 
stazioni marittime di non lieve importanza. 

(l) Per i p>trticol ari di questa guerra, cfr. BF:NTJSSI, Op. cit. c>tp. V (La, 
conquista. romana). 

(2) Anche l' csisteozrt d'no Vitsto n,ccrtmpamen to romttuo (crtstrnm) a mez
zogiorno di Promootore, le cui rovine es istouo tnttom sopra un n,lto colle 
nelle viciuauze del M. Castri!, scn' e a p roYare la grande importrtnza mili• 
tar e della baia, di Medolino e dell'adiacente r egione. 



CAPITOLO II. 

ROMA E BIZANZIO 

§ l. - LA REPUBLICA. 

1. - La doppia campagna del 178-177, celebre per la di
sperata difesa di Nesazio e del suo re Epulo contro le legioni 
consolari eli Cl. Pulcro, pose fine all'indipendenza dell' Istria; 
ma in questa guerra gl' Istriani diedero prova di tanto valore, 
e combatterono con tale eroismo, che Roma, la città dei forti, 
.decretò al suo console vittorioso l'onore del trionfo (l): e la 
guerra istriana fu tenuta degna di poema (2). 

Il massimo onore decretato al vincitore fu anche il mag
gior omaggio reso al valore del vinto. 

La grande quantità di danaro (sopra tutto di vittoriati, mo
neta ritenuta eli origine focese) che fu preda di guerra e su
periOI·e ad ogni aspettativa (3) si aggiunge a comprovare lo 
sviluppo commerciale delle nostre città marittime: al quale 
commercio gli abitanti del castelliere di Pola e dei castellieri 
circostanti avranno certamente avuto parte notevole. 

(l) LIV!O, 41, 134, 6. 
(2 ) Il pootn. Hosno scri sse il poemn. « de bello Histrico • . - ì'I'!Acnomo, 

Satnrn. G, 3. ·- \o\' ElCJu:wr, De Jlostio poeta. - A. GENl'lLLE, Del poema 
di Ostia snlla .'flterra ·isl1·icow in Arch. triest. a. 1902, XXIV, 7U. 

(3) Lww, 41, 11, 8: • P meda spe mn.ior fui t •: - 41, 13, 7: «(CL Pul
chro) tnlli t in eo trnmpho · clenarium trecent11o septem milli:t et v ictoriaturu 
octoginta quinqne millia septingentos cluos ». Sull'origine del vittoriato cfr. 

li'IARQUARDT, Rum. Staatsverw. 12, 2. 
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Di ciò che avvenne della nostra Pola durante la surricor-· 
data guerra coi Romani, nulla ci è dato sapere. Caduta Nesa-· 
zio, incendiatn. :Mutila, assalita alle spalle dall'esercito nemico, 
essa pure si sarà arresa al vincitore, dividendo così la sorte· 
delle altre città consorelle (1). 

2. - E dura fu la sorte del vinto. Le città, o più esatta
mente i maggiori castellieri che pii1 tenacemente si erano op
posti alle legioni romane furono rasi al suolo, gli abitanti 
venduti schiavi, i loro terreni confiscati e ridotti a beni de
maniali . Q.uelli che si anesero furono risparmiati, ed ebbero 
men dure condizioni. Consenarono la libm.'tà personale, le abi-· 
tazioni, le leggi e le istituzioni , subordinate però all'alta giu
risdizione civile e criminale del luogotenente della provincia 
(cisalpina). Dei loro campi una parte fu incamerata dallo stato 
(come ager publicus populi romani), l 'altra parte fu la.sciata 
agli indigeni ma verso un pattuito tributo (2) . Questo tributo, 
o imposta fondiaria, (tributum soli), colpiva i prodotti dei cam
pi e ven iva riscosso in natura od in denaro. La popolazione 
era aggravata inoltre dalla tassa sulla rendita (tributum ca,pi
tis) che si pa.gava sui beni mobili e sulle rendite, da.lle som
ministrazioni per la residenza del luogotenente, per l'armamen
to delle navi, per l'acquarti eramento delle truppe, e cb dazi 
terrestri e marittimi (portoria). Agli Istriani non fu concesso 
neppure l'intimo dei diritti, cioè il ius commercii, vale a dire 
il diritto di comperare e vendere sotto la tutela delle leggi 
romane. 

Gli anni che seguirono alla conquista romana furono ro vi
nosi per la nostra provincia. Gli abitanti, insofferenti del gio
go straniero, si mostravano tenacemente ostili a.I nuovo ordi
ne eli cose; ed il governo eli Roma ne approfittò p er schiac
ciare colla forza qualsiasi velleiHt di reazione . L'Istria fu per 

(I) Lino, 41 , 11, 9 : 

(2) Ditl:'eriYa l' ltrtlia dalle province in ciò che l'Italia era esente dal
l ' imposta per il possesso privato (d•d tribntum), cioè oui campi , sull e case, 
s ugl! animali, sugli :-; t.: hia-,;1i e cc .; soltan to ra.ger publi cus lJ~Lgavrt un dcter--· 

minato censo " t.ilolo d 'affitto (vectigal). 
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qualche tempo occupatamilitarmente, (l) poi saccheggiata dalle 
legioni del console C. Cassio. Ma il fermento a lungo represso 
scoppiò al fine in aperta rivolta. 

Qnanclo i Rom~ ni ebbero la peggio nella guerra contro i 
Pannoni, e la Giapidia fu tutta in armi contro il dominio stra
niero, gl' Istriani credettero giunto il momento opportuno per · 
la riscossa. Si ribellarono {a. 129): ma indarno. Il console Sem· 
pronio 'fuditano con una breve campagna ridusse a sommes
sione e gl'Istriani ed i Giapidi {2). 

Il tentativo fallito fece comprenrlere agl'indigeni come fosse 
vano ogni sforzo per scuotere il dominio di Roma. A toglier 
loro ogni velleità eli reazione, si aggiunse la fondazione eli due 
c o l o n i e m i l i tar i a vvenuta, come credesi, subito negli anni 
seguenti, l'una a Trieste, l'altra a P o l a: e da questo tem
po, mentre da nn lato la signoria militare di Roma potè sta
bilirsi e consolidarsi nella nostra provincia, dall'altro poterono 
essere introdotte quelle i2tituzioni amministrative e sociali che 
compensavano il popolo vinto della perduta libertà politica. 

3. - Stabilita la fondazione di una colonia militare a tu
tela dell ' Istria meridionale, i Romani non poterono rimanere 
in dubbio sulla scelta del castelliere sul quale essa dovesse 
sorgere; essendochè in tutta quella vasta contrada, non havvi 
oggi, e non vi aveva allora, cheuna sola sorgente cl'ac· 
qua abbondante e perenne (3), quella cioè che sgorgava ai 
piedi del castelliere eli Pola: anzi è presumibile che quella 
località. dovesse il suo nome di « Pola per antonomasia» a p· 
punto all'esistenza di questa ricca fonte che per la sua massa 

(l) L!VIO, 43, l, 5. - BENUssr, Op. cit.. pag. 265. - Forse da questo 
tempo dttta il gmude accampamento (castrum) costruito dai Romani a mez
zogiorno di Promoutore. Presso il l\1. Castri! se ue vedono tuttora estese 
tracce. Cfr. C. ìiiA ncmcsJJ:TTI, Op. ci t. pa. 104. 

(2) Al'PlANO, Il/. H;- PLINIO, H. n. 3, l();- BENUSSI, Op.cit. p. 279 
noto. 21. 

(8) Questo. fonte - detto. pi[t tttrdi « fonte carolina " poteva dare gior
no.lmoute da aooo n 3500 metri cubici di acqua. Su questo serbatoio, su lle 
opere romane che lo ci rcondavano ed nbbellivnno e su l cn.uale per cui la 
sovrabboudnuza delle sne aequo fluiva o.J · mare cfr. l' [ sf1·-ict a.. V, 1850, n· 

11 i A. GNms, Fii h r. cl·:o·ch l'o! a, p. 25; - G. CALZA, p. 42. 
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d':ocqmt formava coEL un ampio stagno. Foutem et lacnm la 
dice sempre lo Statuto del 1431. Or bene, nel celtico « P o l>> 
signilica per l'appunto «sorgente e stagno», fontem et la
cum (1). 

Come per i Romani l'ctbbonclanzn, cloll'acqmt costituisse una 
delle piìt urgenti necessità della vita a cagione del grande 
uso elle ne facevano sia negli stabilimenti pnblici, sia nelle 
abitazioni private, non f:t cl' uopo dimostrarlo. 

4. - Che P o la fosse colonia romana ancora prima de \l 'i m
pero, lo proverebbe, oltre al passo eli Plinio 13, 19, 129) << colo
nia Pola quae n une (cioè da Augusto in poi). Pietas Iulia », 
« anche il trovare menzionato già al tempo di Giulio Cesare 
in questa cittit un edil e duumviro (2) padre di altro edile, tri
buno dell a legione XXIX che combattè sotto Augusto nel 
31 a. C. nella battaglia navale eli Azio (3). 

( l) Bisognrt essere atl:'etti drt megn.lomrtnin. prtnslrtvistica per n.mmettere 
ch e il nom e di Pola, il cni caste lli e re originario ent sitnn.to sull'al t o d'un 
co l l e ed in una r egiont3 tutta collinn.ta, dovesse il suo nome n.lla parola 
slava (( polje '' che sigoifiea « cn.mpo e pianura u; n. meno che quei protoslavi 
non ::tvessero usn.to cbia.mn.re piauurn. c iò che e ra monte, e chiamare monte 

ciò che er:t pi:wo. - P e r esse re conseguenti, secondo questi megaloma
ni dovrebbe es;ere di pura origine slrLva anche lrL citti1 di NrLpoli, poichè • Na
polj » ~ig-uifìca in slavo <~ sulla pianura"· 

(2) L. Sergius. C. f. !ted. II vir. - Si noti che il dnttmvimto era la 
primrt ml1gi stmtum uell o colonie romrLne, equivalente al consol!tto in Roma. 

E un altro !trgomento potrebbe esse re qu[tnto P. STICOTTI scrive in N u o
v a r as se g n"' (A t t i e !11. XXX. 113): « È d !t credere che il duoviro polese 
<t Lucius Cass ius G!ti filius Louginus sin, nn figlio minore del eonsole Gaio Cas
" sio Longi no dell'!tnuo 73 a. C. e quindi fmtello del celebre congiurato e 
«uccisore di Cesn.rc, Gaio C'assi o: di esso sn.ppia.mo che quando infi erivano 
<t le p ersecuzioni dei t,riumviri contro i republic!tni c!tpit!tn!tti d!t Bruto e 
11 C!tssio, fuggl in A.sia e nel 4 L fu gl'aziato drL A.utonio. Forse allor!t egli 
11 preferì di non fu più ritorno a Rom!t, ma di ritir!trsi nella cesMi!tna Pola •. 

I ~ J L. Sel'gius L. f. Lepidus rtecl. tr. mi!. leg. XXIX:. - Mo~DISEN, Corp. 
I11 scr. lat. V, 50. - KADNLER, Inscr. n. 19,1 e 19iJ. - BI':NUSSI, Op. cit. 

pttg. 227. 
Sull 'Meo dei Sergi l 'a p lustre (om:tmento che le antiche n !t vi cl:t guerra 

port!tv!tno s ulla poppa) Ogum in due trofei fm le spogli e del vinto. - G. R. 
CARLI, Antichitù italic!t.e, I , 3, l!! , prLg. 197;- G. E. PoNs, L'cwco dei Sergi 
i11 Pala, p!tg. 10. 
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La fondazione d'una colonia militare sul castelliere di Pola 
si fu un avvenimento della maRsima importanza per le future 
sorti della nostra città, inquanto che la colonia fu il nucleo 
attorno al quale andò lentamente aggruppandosi quella bor
gata che doveva in tempo non lontano divenire un perfetto 
municipio. 

I nomani nelle regioni conquistate fa.vorivano in tutti 
i modi la formazione eli maggiori centri d'abitato, i quali erano 
destin[;ti a diventare i perni clell'amminis t.razione provinciale, 
il mezzo col quale si preparava un governo regolare nella pro· 
vincb. Roma, come in generale tutti gli s ti',t i dell'antichità, 
mancava di qnella che poi fu eletta burocrazia, cioè d ' un ceto 
d'impiegati cui aftìclare l'amministrazione provinciale, e •i sup· 
pliva mediante le civiche mn,gistratnre. Da eiù il suo interesse 
che sorgessero queste comunità urbane. 

L' !stria fu divisa in una serie eli d i stretti o cantoni 
{populi) che comprendevano un certo numero di v i c i e di 
p agi, ed avevano il loro centro politico (conciliabolum, forum) 
in una località maggiore, ove si teneva il mercato, si celebra
vano le feste comuni, si faceva la leva dei soldati, ed ove i 
magistrati (magistri) p.Jetti dal distretto sedevano a decidere 
sulle questioni eli minor conto. Questi centri politici dei 
distretti erano i luoghi predestinati a divenire più tardi i mu
nicipi della provincia. Inoltre nel maggiore di essi, e precisa
mente a Pola, v'era la sede del convento giuridico, e 
qui il proconsole, supremo governatore civile e militare della 
Cisalpina cui l'Istria stava allora subordinata, teneva regolar
mente corte di giustizia, investito com'era del diritto eli vita 
e di morte su tutti i provinciali: qui vi si celebravano le feste 
provinciali, si determinavano il ringntziamento da farsi al luo
gotenente che partiva, oppure i gravami da presentarsi al se
nato contro la sua amministrazione. 

5. - Del periodo che corse fra la ribellione del 139 e le 
guerre civili, poco o nulla è ricordato in riguardo all' !stria. 
Della seconda guerra civile sappiamo clte l' Istriani presero 
partito per Pompeo contro Cesare; anzi, quando n ell'estate del 
49le legioni cesariane, accampate sull'isola di Veglia, tenta-

BBNUSSI - 2. 
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rono di ritirarsi per mare e vennero sorprese nel canale di 
Farasina dalla flottiglia di Ottavio ammiraglio di Pompeo, si 
fu appunto l'intervento clegl'Istriani (l) che minacciosi s'e
rano appostati sulle circostanti rupi, quello che decise i Ce
sariani ad arrendersi al nemico. 

Siccome questi fatti si svolsero lungo la costa del Quar
nero, e quindi nella massima vicinanza di Pola, devesi concbiu
dere che anche gli abitanti di questa città e delle contrade 
cii·costanti vi avranno preso parte attiva. 

La sorte di Pompeo fu decisa nella battaglia di Farsaglia 
il 9 agosto 48; e negli anni susseguenti i suoi partigiani fu· 
rono vinti sui campi dell 'Asia minore, dell'Africa e della Spa
gna; così Cesare rimase incontrastato signore di Roma. 

Ma per breve tempo; essenclochè già nell'anno seguente,. 
agli idi eli marzo (15 marzo 44), cadeva vittima d'una con
giura. 

6. - Morto Cesare, la Gallia cisalpina ebbe a luogotenente 
Decimo Bruto, e 1' I llirio Marco Bruto, d ne dei capi dei con
giurati e assieme anche del partito r epublicano. Siccome l'I
stria era allora subordinata alla Cisalpina, e con ciò a D ecimo 
Bruto, così è da ri tenersi che, scoppiata la guerra civile fra 
gli uccisori eli Cesare ed i trinmviri, l ' !stria tenesse per Bruto 
e Cassio contro Antonio ed Ottaviano (2). 

La guerra, come è noto, finì colla rovina dei republicani 
decisa nel 42 a F il ippi. 

L' I stria, per un primo trattato con chiuso fra i vincitori, 
fu assegnata al trinmviro Antonio a. (42-40) ; poscia dal 40 in 
poi, per il trattato di Brindisi, fu subordinata all'altro dei 
triumviri, cioè acl Ottaviano. 

Questi, ottenuto ch'ebbe il governo dell ' Istr~a e dell'Illiri o, 

(l ) LucA~O , F ctrsalia, •l , 529: « Detegit orta di es stantes in rupibus 
Istros " · - Mo,ò!sJ,:N, Rij111. Oeschiclite 5, lO; - BE;su ssi, Op. ci t. pag. 278. 

(2) Altro a.rgomcll tO potrebbe es, ere (dico po trebbe essere) il seguente: 
Quei C. Vibio Varone c G. Caesio M aerino cb o inalzarono il t empio a.Il' !stria. 
(v. nota. da. l a. ]Jag. 47) devono essere stati certamente istriani: ed nn Vibio 
è ri corda.to d't Ci cerone (fam. 11, e p. 12) fra. quelli cb c con D. Bruto 
inseguirono lVI. Antonio dopo la. battaglia. di Modena . 
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tosto al principio dell'anno seguente (a. 40), mandò acl assog
gettarle il suo generale Atiuio Pollione. Che la guerra comin
eiasse proprio nell' I stria. ce ne fiL fede Virgilio nelle sue Eglo
ghe (l). Sappiamo inoltre che Ottaviano nel 35 av. Cr. intra
prese personalmente la spedizione contro i Giapidi, i Panuoni, 
i Liburni ed i Dalmati, spedizione durata sino al 33; sappia
mo c!Je questi popoli furono da lui vinti, e che anzi in suo 
onore le Alpi oriental i, sino allora chiamate « Alpes venetae >>, 

vennero da quel tempo in poi denominate «A l p e s i n
liae • (2); sappiamo intine che appunto nell 'anno 33, (o :l2) 
il detto triumviro fortificò di mura e di torri 'frieste (3) citttL 
che nel 52 era stata smantellata dai Gia.pidi. 

7. - Non sariL ora difticile scoprire il nesso in cui t rovansi 
questi avvenimenti coll a sorte toccata alla nostra citt1L di 
Poi a . 

Premetto che sotto l'influenza dello spirito civilizzatore di 
Roma e p er il collt[Ltto coi coloni roma.ui, il castelliere di 
P o la si sarà, dnraute l'ultimo secolo lentamente trasformato 
in guisa da a ss mncre un ' impronta più urbana, a.l]arganclosi 
l'abitn,to lungo il pendio del monte. ed accrescendo Jn, sn n, po
polazione cogli indigeni scesi dai cn,stellieri circonvicini. Così 
si ebbero anch e qni quasi due complessi di :tbitati fra loro 
contigui: In, c o l o n i a elle occupava una parte, la parte pill 

forte del colle, circoudatn, da mura e posseduta cl:ti coloni; 
n,ttorno n, questn , lungo le fa,]de del coll e, e n elle sne n,diacenze 
la borgata istrian:t, aperta e popolata drtgli indigeni. I primi 

(l} Vm GtLio, ErJl. 8, 6; «Tu mihi, scu mn g ni super as irtm saxn, T i ma

"vi, S i ve ornm lll yri ci legi s :tequori s " · 
(:d) A:'>H liANO ~L\HC IU_.LJ NO , 31, 16: ~ E.adices Alpiut.u Iuli u.rulll (1uas 

< Venetas :.ppellabrtt au tiqui tas » , - llE~usst , Op. ci t . pn,g. 5. 

(3 ) hJ. NDLtm, Iscrizioni 11. :34 e 35; - Mo~D!SEN, Corp. i11s . lat. v:, 
G3, scrive di Tr ieste : « A ugustns dum Drtlmatinm dcbell n,t a. U. c. 721 mu

( C rum f.lure:;q ne il>i fec. ìt, videtnrqne eodern ternpore colo niatu ibi constituisse )). 

Qnnndo ne l ,tz, dopo b bn.Ltn.gli:t di Filippi , la G:tlli:. cisn lpiurt fu ng 

g innl:t :ti! ' Ita lia, eo nfi ue ori en t.a lc de ll' ltalie. cosl n,ccr eticin trt fn stab ili i-o il 
Formionr-·1 r oc.li crno Hi:san o. Per tal DIOdo Tri este fu ]a, prima. ci tt!;\ ist.rinuw. 

n.d essere n.ggreg:1tn, n.ll'Iia li a - PLJNlO, 3
1 

18, 126: c: Formia anticus au c· 
« tae Italin.e tc,·minus "· 
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:formavano una comuuit.à a se, che si governava secondo il 
dirit to it<tlico, con propd magistrati, proprio censo, coi diritti 
loro spéÙau ti come coloni, ed in possesso esclusivo delle armi, 
essendocllè formavano quasi una g ua rnig ione permanente allo 
scopo eli tenere in freno la vinta popolazione: i secondi erano 
soggetti. tributarì, esclusi dalla milizia, privi d'ogni diritto ci
vile, costretti ad obbedire ai magis trati della colonia. 

8. - Ed ora si notirro due circostanze ehe serviranno a 
darci la clliave ad una verosimile conclusione. 

Gl'Istriani, cioè gl' indigeni, e con essi i Polesi, dq.raute tutta 
la lunga guerra civile parteggiarono sempre por i nemici di 
Ccs;ue, anzi all' intervento ostile degl ' Istriani dovett ero i Ce
saria.ni, come fu ricordato, la loro sconfitt a, nel canale di Fa
rasina. I coloni romani di Pola in quella vece, come lo dimo
stra il vedere uno dei loro supremi ma.gistrati, cioè l'edile 
L . Sergio Lepido, tribuno militare della legione XXIX, una 
delle legioni di Cesare Ottaviano, tennero e combatterono dap
prima per Cesare, poscia per Ottaviano suo figlio adottivo. Que
.ste ostilitft, decise dagli eserciti nemici sui campi di battaglia, 
dovettero essere incentivo di aspre lotte anche nell'ambito di 
quelle province e di quelle città ove i due partiti si trovavano 
di fronte. Questo accadde precisamente a Pola. Qnivi il so
pravento del partito anti-cesariano segnò la rovina della co
lonia romana (1). Ma assoggettata che fu dal generale Ati
nio Pollione nell'anno 40 l' Istria, e coll' Istria anche Pola, e 
dopo che dal triumviro Ottaviano furono vinti nella campa
gna del 35-33 e i Giapidi ed i Pannoni che abitavano alle 
spalle dell' I stria, il detto triumviro non limitò la sua azione 
nell' Istria all'avere debellati i suoi nemici e puniti i ribelli, 
ma volle anche pacificare il paese e riordinar! o: e quindi non 
si andrà l ungi dal vero ammettendo che tendesse ro all' iden
tico scopo tanto la riedificazione della colonia di '.rrieste, quanto 
la ristaurazione (2) di quella di Pola, e che ciò avvenisse 

(l ) La distruzione d'una colonia romana per opera degl' indigen i non è 
un fatto raro nella storia di qu ei. tempi. - · Nuwoun, Rum. Gesch. 2, 52. -

(2) Che la nuova colonia sorgesse SLille ro vine d'una precedente città, 
lo dimostrano gli scavi praticati nell'odierna piazza del Foro durante il 1~45 . 
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nello stesso periodo di tempo, cioè negli anni 33-33 av. Cr. (1). 
Laonde, nel mentre a 'rrieste si erigevano le mura e le torri, 
a Pola si conducevano nuovi coloni, probabilmente tolti dal
l' Italia meridionale; la nuova c o l o n i a s'intitolava col nome 
di I u l i a dal nome del suo nuovo fondatore Caio Giulio Ce
sare Ottaviano, e vi si agg iungeva q nello di «P i e t a s >> per 
indicare, lo si ammette comunemente, r all'etto filiale a.ddimo
strato da Ottaviano verso O. Giulio Cesare suo padre di lLdo
zione col riecliilcare, puniti i colpevoli, quella colonia che 
gl'indigeni in odio a lui avevano smantellata. 

9. - Comunque sia andata la cosa, certo si è che la ristau-

Quivi fu scoperto nn basam ento form:-tto cln. gran(li mnss i, lun g o rn. 3;). 3 , 

l:trgo m . 2 0. ;'i, il q tt :tl e di st:t m. O.o d:tl pia.no destro del tempio rli Au
g asto e mos tr:t fo!liLtlll euta del t utto diverse da quello di questo Nl ifici o, e 
s i estendo n.n cbe sotto il t em pio di Dia .. nn., o s i n.va.u zn. s ul dava.nt i e sul di 

dietro d ':tlllbedne quesl>i edifi ci. I muri di cint:t hanno Io spesso re di m. l. 

fi, - 4-. 7 , ed e~tcrnn.meotA ~ono form a.t i d :t })i e tre squadra te. Lo spa.zio in

lierna è diviso da muri bter;tii in f!lle1Ltro cornp<Htimout i, ri empi t i eli dctr itti, 
anfore, cocci ece. L' A.rueth erede di potor a ttribuire eou tuLt:t sicurczz:t rt l · 
l'epoc:L p1· erom ann. anche una rnura.gli a, [L larghi riquadri ch e limit:n'a. un 

bravo ripiano s ituato s ulla parte poste riore dello spazio che s i este nde fra, 
i du o sunnomiun.t i temp li. 

Dogli scav; di Po i :t: L 'I s li ri :t a. I, l S.JG, pag. 21. - Su.lle l?e/r, ziolli ine

dite del Couserva.t orc dl'lle a.utichifù.. cii Pota. Oiomnwi CruTa.-rn s erisse iJ 
prof. \ VE ISS HA U I'L n e l ProgTmnnnt d e ll'i. r. G inna.sio snp. di P o ta', 

:t. 189 1, pag. 18. - I. Al<N J•:Tn, lle ise JJemerku.JJgen ·von V in dobona iiber 

'l'err;este 11ach Sa lona i ·,n !a./tre l <:>-Hi, Vicnua, 18-19, rmg. 20. 
Il KA ND!.Eil scri ve ne ll ' I s t ria, I , [1. 18·(6, n. a : « Ln, di st.ru zio nc di P oln, 

«durante le gnorr u civili vciJOO c onfe rmata da.l ris ulta.t.o degli sen.vi f:tLt.i nel 
'( l ts45 )), 

(l) ANONIMO, Dialoghi sulle cttt./ichitù eli Fola , I. 62: « Et fatt:t p ~ i co
« loni:t roma nn, per opcm del g mu Giu lio Cesare, il qu a le u ell:t sua r est:1ll r:t
" zione, o dn, so sto~ su. o d:tll'n,m n.ta Gin li:t l'iutitolù Iul in, pietas; ù:t po i 
" ch'e lla fu u1 c::;sa. iu qnes t.o misc ra.oùo scempio da. Liguri, uou ui è altra. <'l'O

« ni ca che ln .. sempli ce re la.zione do' nos tri 1na.ggiori >. 

PnosP~RO P~;nwNIO opin:t fo sse dedotlia dumnte l:t dittntum di Giulio 
Cesaro. - Egual me nto p cn:5a. C1\ R Lr, Aut. l tal. l, 3, 1::n> ba.sautlosi s u d ' uu 

passo scorretto dei P:w cg-yri ci v c teres (cfr. BI~Nussr, Op. cit. p;tg. 2S!J . n 
86, 8ì ). - Il KANDJ.EH ripeto qu nnto scrisse l'Auouimo. 

l\'fOMMSEN, Op. cit. , V, 3 assegnerobb e :tlht fond:tziono di Pola gli :11111i fm 
il 42-27 n. v. C r. E g 1i seri ve: c Secuudnm ca, no u1iua. condita. v id eLu r a.ut a 

« triumviris aut ab imperatore Caesa.re autequam Augus ti nomou rcciperet »· 
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razione della, colonia di Pola fu prece<lnt;a, da, a mpia contisca 
di beni gi it appa,rtenenti a,gl ' indigeni (l). ed accompngrmta da 
larg:l distribuzione di terreni ai nuovi colon i. Clte va
sti foss ero i beni confisca ti (2) , lo compro1ra le riguarclevoli 
possess ioui della bmig lia di Augusto nell'agro polese. Bel in 
vero le is crizioni (3) ci conservano tuttodì memoria d' una, se
rie di liberti di questo sovrano, i quali :wcvauo l'incarico cl'<tm 
miuistmre i suoi beni s ituati nella polesana. Fra questi lib erti 
sono ricordati quattro procuratores Augusti, impiegati supe
riori c l10 sopraintentlevano all 'ammini s trazione di quei beni, 
nu lib ertus Augus ti n. 11 . ex procuratore, tre lib erti tabularii 
quas i ufficiali conta bili , un Aug. lib e rtus t a bularius a patri
monio , e du e a ltri lib erti di Augus to. Presso la, Torre di Ro
vigno t'li scoperta una, Ja,pide commemorante un pt·ocurator 
Aug usti.(±). Ultimamente in via Sergia un Helops Augusti 
dispensator (5); nè manca a Pola memoria di schiavi (servi) 
a.ppartenenti alla sua fa.migli a ((i), come pure di liberti della 
famiglia del grande M:eceuat e, il quale poteva :tvere anche 
lu i dell e possess ioni nella Polesana, amministrate da proprì 
li berti ( 7). 

In riguardo ai c o l o n i m i l i tar i qui accasati, le iscrizioni 
di Pola ci ricordano cinque tribnni militari (dei qrmli nno del
la legione XXIX, uno della II, uno della II italica, ed uno 
della XIV gemina), un signifero, un v e t erano della; leg ione 
VII claudia, a ltro veterano della leg. IV sc itica e centurione 

(l) G l' indige ni rima.se ro , come per lo inn:tnzi , in posscs:;o (n on in pro

pri etit ' d i que ll e te rre ~; b e e 1·:tn o st:tte loro l:tsc i:ctc in n s ul'•·ntto d :ti v inci

tore , e per l e C]ttrdi (lov evn.uo pagare allo s tnto nn annuo canon e o decima . 
(:?) Dci l:t t ifondi es isten t i ne ll ' ! s l;ri:t (co nse,gu e az:t de ll :t confi sc:t ) si fn. 

menzione nu che in T AC ITO, Ifi.<t . 2, 7~ . . . « in His tria, q noci il li c el ieutelae 

'.( et ag t·i vete r111n Crasso rum a.e nominis f a vor ma.nebn.t )) , 
(:>) Mo~O!SE'I , Co rp. i11sn·. lat. :3, 11. :H, :3 8, :;H , 4,3 ; - n. 27 ; - n. 

12, ·iO, 42 ;- n . H ;- n. 157, 236.- KA:-<DLI•:Il, Tn sc: r. n . 16 1, 217 707, 

20!J , 23 5, 2:3 2, 2 7 .~ . - P . Snc oTTr, Epigl'ajì in A t t i e iVI. XXIV, 2 t 9 e se g. 
(.!) i\1mntsr·: N, Go,·p. ilw:r. lCtt. 310. 

l5) ?l'li t t. a. 1905, p . 1G 8. 
(6 ) Mo >D'ISJ·:N, Op . cit. V, u. 222. - STICOTTI, Naov(' •·a.ssegna ( Atti 

e M . X XX, 121 ). 
( 7) P. STICOTTI , Ept:g,·r~!ì rom. tl'fstJ· ia, pag. 100. 
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. della coorte Oisipadensc, un terzo veterano della IX coorte 
pretoria ua (1), un miles speculator pretoriano, un soldato della 
legione II ita lica, un altro della IV flavia, ed altro dell a IV 
tlavi<t felix. Al L eme si scoperse la lapide d'un veterano della 
legione XI; nella campagÌla eli Rovigno quella d'un veterano 
delht legione l V scitica; presso Altura quella cl' un miles coh. 
IV. pretor. (2). Il Kaucll er nell'ag ro colonico polese (3) tro· 
vù ben 77 titoli eli fondi derivati cbi nomi di quelle perso
ne fm le quali l'a,gro colonico era stato originariamente ri
lHtrtito. 

La tradizione e l'opinione più clivulg~tta vorrebbe questi 
nuovi coloni di Pala c del territorio palese in senso bto (fra 
l'Arsa ed il Leme) oriundi (4) dalla Liguria. 

È da no tarsi però che i moclerui filologi (5) hanno trovato 
d elle notevolisHimc afliuitiL fra i dialetti della suunominata 
contrada istrimia e quelli dell ' Italia meridionale (Abbrnzzo, Ta
ranto ecc) . E la ragione di questa affinità non potrebbe de
riva re dal f<ttto che i co loni, i qua li el!bero asseguamen t i di 
t erreni a Pola e n el suo ampio circondario, veuuero tolti dal
l 'Abbruzzo e dalle regioni circostanti? 

(l) C. C>tnlinius Ses ti f. l\Iaxiruus vetomuus ex coborte IX prn.eto

ri:t si bi ot P<tlp c ll i:te Loobe nxori .. (tnesto vctemno dal ricco fregii o della 
sun. lapi<lo sopolcmle e d;tl nome de ll a mogli e P:tlpell ia si de 1•e concbiu
dere cho ap partenesse a lle più riguardevoli frtm igli e di Pol rt. - GNms, Gra.b. 

in l a hr es b. XV,2G6;- STICOTTI, N uot•a rasseg11a (Atti e M. XXX, 117). 
( ~ l MOM~IS~<N, Op. ci t. V, n. 35, 3G, 4ì, 49, 5; - n. 46; - n. 48; -

n. 45, •16, 48; - n. ill4, 8185, 4. - P. SnCOTTI, Op. cit. pag. 54 e 60. 

(3 ) KA:-.:nr.!i:n, Cod . diiJl . ·istr. a ll 'an no !)90. 

Oì ANO:-.IIMO, Dialoghi, I , 62 (cfr. la nota 19). 

(5) M. lht<TOLI(Rivist>t dalmn.tica a. II, 1900, f. 2. p . 207}: «Nell'I
« stri>t si lHtr lauo dLie dialetti, il veneto e l'i striano . l. li v e n e t o è eomune 
• a t utta l<t r eg ione .... è un di:tletto importato da l ungo tempo e conserva 

c_tr<Lcce più o meno profond e dell'italianità iuclig·eu:t, sopratu tto a Pi rano, 
"Valle , S iss:u1o. 2. L'i s tri:tno è il dialetto indi ge no cbo si p arla :tncora, 

< speci :tlmente da l popolo, a Rovigno, Dignano, Fttsana. È un din.let.to a sè 
«italiano (e uou latino ) come lo ripetono talora maliziosamente nlcuui stra
« n ieri, che preseuta dei p un ti d i co u tatto n o t e v o l issi DI i coll ' :tbrnzzese 

" il tarantino ecc. ma fu quasi sfigurato dalle fortissime immistioui di ve
~ neto » , 
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10.- Eutro ì'ngro ginrisdihionnle polcse cb r. come vedremo T 

si estentlcY:t dal Lemc, (Ioiwen) all'Arsa, sta.v:• l ' agro c o l o
n i co di Pola (l) , b « coloni:• >> propri~wwute eletta, il cni 
ILtrdo uwxilllus anda.Ya dal Castello di Pob per Gall esn,no al 
M. Orsilli; mentre il D ecnmanns m;l ximns, eominciamlo <L pun
ta :Mertolin:L (al ~ord di Fasa,ua presso Pero!) venint a. Jinire 
~)er Altura, nei pressi <l ei porto di Baclù; attraversa.ndo ln ('itt:t 
da Porta,mea, il J~oro, e Porta Iunouin (Pinzza S. Giovanni). 
Il centro o l 'umbilicns clelia dc.t;ta colonia S<L!Thbc s tat·.o H d 

pressi di Gallesnuo ( ::). 
Il suo conline settentrionaJe comin0ia-va a l nmre a l por to 

di Vesl r e (Vistro) e continuando per il :i\Ionleme (Lim en) ed 
il Tujnn ('rnlJianum) piega\·a verso Vall e. Da qui prosegn iv:• 
per S. Michelr, p er il M. Massimo, quiudi lungo la line;"t divi
sori ;t fra il comune di Dignano e quelli eli S. Vincenti e Bar
baua., per b 1'Ia.donua. dci t r e contini, per il M. Goli, p er i 
Brat.ulich, cronde discendeva con largo giro sopra C<ll'!JÌZZ[l, a,l-
1' imbocc:-~tnn1 llcli'Arsa. 

Questo agro colonico forrn a,va un grande qn~ltlrilate ro, sm ns 
snto al mare Adr iatico che ne segnava il coniine occidentale, 
ed alla, valle eli Baclù ch e ne determinava il limite orientale. 
Era tngliieto a, guisa eli scacchiera n. dadi egrmli drti « liwi
tes » paralleli o al clecurna,uo o al Karclo massimo; quelli detti 
anche de cumani minores, l1uesti kanlines rninores. I limiti di
stavano fra loro 480 pass i. Procedendo in orùine, ai ma,ssimi 

(l) KAlWLF.R, Co11.fi. 11i rlell'aqro rt11tico cl-i Po la. D«ll'ay•·o poleiiSI'. _-lyro giu-
1'isd iz iollale d i. Pola. in N o t i zio sto r. d i P o Lt, p. l'H c seg;- 1-'erli"a agn: 
colo11ici PoleHsr:um.- SCHIA\·uzzi, .Attrave1·so l"ayro colon·ico di Pola in j._ ti ti 
e l\f. XXI V, 91. . 

(2) Così il K-":'<DLl>R. Secouùo invece il Ca-uoui co DEPI<HIS, che studi ò 
a lungo la le questiono s ul s ito qu:wdo era parroro a Vallo, il cent ro sarebbe 
stato su!rautico c:tstel li cre <li .Monc:1ste l a 1/2 Km. circa a N . O'' · di C a.Ile
sauo. - Da Gallesaoo p erò non St vede Poi:1; eù inoltre, tr:ccciaudo n"a li
nea ret.t:"L da. Ga.llesa.no co lla. vo lu ta. orientn.z ione, nou ~i arri vrt a. Poi:"!, ma 
nel mare in mezzo :ti porto; mentre tmceiando una lin ea rei t:1 da ì'donca
stel s i arriv" proprio di frou te la cint:1. este rna dell':tt'Cln di Poltt. - Cfr. 
M. TA~lAP.0 1 Le cittù e le ca~ttl/a. dell' l strin, Parenzo 1893, v . If, ]J. 43(i . -
B . Sc ulA ,· uzzi (Op. ci t. p. 96) difendo l' opinione de l Kancll cr «pere h è è 

•( troppo ev id cnl;e l'incrocio dùl K. mn.xiuws e ùel D. ma,ximus a Gallesn.no ''· 
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corre vmlO paralleli qna,ttro limiti minori pilt an ;:;nsti , eletti 
<< limi t;es liucetrii »; segui va. ynilllli 11 11 lilllite nHtggiore « qnin
tarius » (denominato a seconda o clecumanus, o kardo primus}, 
pos ci ~t ::tltri quattro limiti minori, quindi un a.It,ro qui n tario 
(segnato coi numeri progressi vi di secunclus , t e r t iw; cee}. Og ni 
quaclrat-.o fra i decumani ed i lmnli nutss imi conteneva 25 
cent urie di 200 jngeri l ' una circa, e llicevasi << saltw; >>: ogni 
cen(;uria e nt interclasa fm rl1te qnintari e s tt<ldi\"isa, in « sor tes >> 
e ciascuna eli queste c m a,ssegnn,ta, a, " sor te , rtc l n n col ono dal 
quale pre ndeva nome co ll' aggi unta della terminazione «.(tnns >>, 
nome che rim auen1 costan te a,ll a sors an <.oh e cambiando posses
sore. In prima linea, il decuma.uns ed il kn.nlo m:tximns, quin
di i vari limi t i s ervivano qna li vie eli ma,ggiore o minore im
portauza (ca,ll es, semi ta) a secondo della loro p os izio ne r ispet
to :ti primi. 

§ 2. - L• IMPERO SINO A COSTANTINO. 

11. - D'importanza eccezional e vuoi, per l ' inter ~ nostra 
provincia, vuoi p er la c it.t ~t di P o la., si f u l 'a n n o 2 7 a v. C r. (l) 
quando l' imperatore Ottav.iano Angusto, procedendo a l riordi
namento <i ell ' It ~tli a e delle contermini province. alh'trgò il c o n
fin e ori e n ta l e dell ' I ta lifL s ino al Qtutrnero ed all 'Arsb , 
inclmlendovi così anche l' !stria . Nello s tesso t empo, unita 
!'!stria amminis trat ivamente all a Venez ia, di queste due pro
vince fonnava unasolaregiouela <<d e cima r e gio It a li ae 
<<V e n e tia e t Hi s t.ria». Si f u ques to uuo dei fatti s torici 
di maggior momento s ia p er l'intera penisola is tri anfL che ve
niva per tal modo a fruire di tutti quei diritti e privilegi onde 
il possesso ita lico and~tva dis tin to da quello delle pro vince, sia 
per la città. Pola, ove, tolta 1:1 rlill'ercnza giuridica fra coloni 
ed indigeni, il pieno diritt o di cittadinanza romana s i all ar
gava a tutti i liberi citt::tdini che in que ll a dimoravano ; c !n, 
colonia, non avendo piìr nogione di esistere come presidio mi-

( l) P LINIO, H. 11. 3, J6; 3, 1~ 3 . - S Tll AIJ OKIC, 7 , 5, 3 . - BENL'SSI, O p· 
c i ~ . pag. 3 10. 
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litarc, s i coJn'ertil' ::t in un perfetto municipio roma,no la - re s 
p n b l i c <t P o l e n si u m (l) -- con piena autonomia in tema, e 
con giurisdizione in tutto l'agro sottopost,o dal Leme (Limen) 
all'A.rsia. D'allora in poi colonia e municipio furono sinonimi-

<< l.Yia.gnus ab integro saecnlorum nascitur ordo ». 

Tutta.via, sino <t elle col progredire del tempo non si venne 
a complet<t fusione fra indigeni e coloni, l'essere od il derivare 
cbi colon! costituì nel muni cipio una specie di titolo nobiliare; 
tanto è Yero che i coloni formarono per qualche tempo una 
specie di classe a se, separata dall e altre, con proprio patri
monio sociale (:3), e la citt~t preferì per lungo ordine di tempo 
intitolarsi colonia (3), titolo più nobile che quello di semplice 
muni cipio. 

Gl'indigeni non erano più, come per lo innanzi, soltanto 
usuf ru ttuari delle t erre che eolti1·avano, ma ne divennero i 
propri dttrl, ed inoltre e rano esonerati dal can one o decima 
che sino allora p ag<wano. Il suolo istriano venne con ciò pa
rilicato al suolo it<tlico, v tt le a dire fu tutto s uscettibile di 
dominiurn iure qniritium qualunque ne fosse il proprietario. 

12. - Quanto i Polesi, o meglio i Polati (4) come allora 
preferivano nomiuarsi, e con essi l'intera pro vincia, a ltamente 
apprezzassero sì grande favore, lo dimostra lo splendido t e m-

(l) i\Io )n!SE:<, r'orp. inscr. lat . , V, n. 29 : « Ulpi e Sever i ne Aug . . . r es. pub. 

« polens » (del 270 -27 5); - n . 31: Imp. ('es. Val. Licin iano .... r es p. pol. 
(dal 307 -2~) ; 

(2) !I'IO>BISEN, Op. ci t. n. 7: « Evancelus colono rum polensium; - n. 47: 
« L.Meuacius L. f. nel. Pri scus ... patron colon.; - u . 56: Q. M urs io Q. f. 

« ... patr . col.; - n. 83: .M. Poll euti ae Proces>a e. coL l'o L lill; :_ KANDLICR, 

Iscn'z io11i romane dell'I stria, 11. 172, HJ2, 694 , 2fi6 . - GHICGOitUT'I'I, f8 C1'Ì

zione 1'0 /lletll e scopate negli ann i 1887-88 in A t t i e M. IV, 1888, pag. 4l9: 
« Sabinus colonor. polens. v. f. » - STICOTTI1 Op. ci t . pag. 34. : Il vi r. II vir 

<tninq. patronus co louiae praef. fabr. 

13 ) Ved i i • patroni colonitte • nella not.a precedente. Inoltre MoMMs!<:N 

Op. c it. V, n. S l 39: In colonia Iulia . Pola. Poleutia. H erculanea. KANULI•:R, 

Notiz ie ,,t_ di Pola, png. 12•L -In s up e riorem partem eoloni:te et iu inferio

r em KA~DLEH , lscr. ·rom .. ane~ n . 19:!; i\[ o ~lì\·t:.3 1G~, Op. ci t. V, 47 . - Ev~tnce

lu s co louorum pol cn~ium K A :s'DLE R1 !se'l'. Rom. 11. 17 2, ~'lOM;\'l:~mN , Op.cit. V, 7, 
(4) Iu un' i:-;(irizioue trovata ne lla. coutra.dn. di Caroiba., ca.mpagna. di H.o

vigno, si legge : Se ixomniai L en citica.i Polates. Ed il MOMMS!i:N 1 Op. cit. V, 
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pio inalzato nel comizio eli Pala «a Roma e ad Augusto, 
«figli o rl e l d i v o C es <H e, p a d re d e l l a patri a>> (1). 
ROMAE ET AUGUS'rO CAESARI DIVI F. PA'rRI PA'rRIAE. 
Il nome eli Augusto, abbinato a quello di Roma, era per l' im
pero romano il simbolo del suo rinascimento politico, dei suoi 
diritti, della sua fede, della sua civilt.à. (2). 

QL1esta «gemma clell'arte romana,. (3) , ha sulla fronte un 
pronao sostenuto tla l[tmttro colonne di marmo screziato e due 
colonne tti lati, quindi una celletta lunga appena nove metri 
e larga sette rinl'orz!tta ecl ornata, ai quattro angoli da pilastri 
scannellati. I capitelli sono d 'ordine corintio: questi, la comice, 
e tutti i lavori eli dett·,aglio sono d'una bellezza r n,m e d'una 
tiuitezza squisit;t . L'Arnetb. (5). nelle sue Note eli viaggio, 
s'esprime iu questi termini: << in difficile descrivere l 'impres
« sioue ~:;h e fa il lavoro di questo tempio, orna t o con sì stra or 
« dinaria squisitezza, ma pure tanto semplice; è tanto perfetto 
«cile non si desidera altro se non che egli ci sia pien.1mente 
«co nservato». 

Fu ina,lzu.to al certo fm l'a.nno 2 ed il 14 dopo Cristo, pro
babilmente nell'anno 10 per celebr::tre in pari tempo n.nche la 
splendida vittoria riportata. dalle leg ioni imperiali sui Panno-

n. HlS ,t vi n.ggiunge: « Titulus ni fallor ;tntiquissimus e t omuium in Hi stria. 

<< adhuc iuventowm ; id q n od pmeter orthogmphiam probat Polatium voca-
<< bnlum vnlgrtre Polc ntiis omnino vetusti ns ». 

PO)li'ONIO ~Il!!LA nomi un. 2, 5 5 il « s i:.1ns pola.ti cus » 1 eome Plinio nomina. il 

~ si nus fla,nn.ti c n.~ ». O u' a. l tra fa t• m n. è P O 'i e u t i i, n.gnow e che porta yn.no i li

berti dell a c itti\. di P o la, co·n.ie ~ i legge p. e . nell'iscrizione n. 83: Po lleutiae 
Procc."ae col. Poi. lib. 

In qu ella. vece : « Co1ononim Polen!?inm n; - « r e:; publka Pol ensium ~ 
hauuo le iscrizioni n. 7, 2!-), 31; - e << Poleuses » l'iscrizion e n. 19. 

(l ) l\Io:-rMSE", Op. eit. V, n . 18; - CARLI, Ant. italiche II, 150; -
KANDL~t{, Iscr. 1'0mnne, u. 170. 

(2) PIU:LLgn, Rnm .. lvf!Jlholoqie, p. 773. 

(3) CoRl la. chi ama. G . CAP RIK, Marilie ·istria.l/e pag. 327; - A. GNIHS, 

J?ii11->". dnn:h Pola, p>tg-. 5D; - G. CALZA, Pola, p. 31. 
(4) - Nel 1920 il governo it>tli:wo s i a!frettò a demolire l e due case 

che lo fronteggin.vauo, e cosl questo T empio ritornò a rigu:trd:tre il Foro ed 
a rivivere in esso. 

(5) l. AR:-lln'H, Op. cit. pCLg. 19 . 
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ni (l); vittoria che liberava l 'Istria dall'imminente pericolo 

cl' una invasione barbarica. 
Negli scavi di P o la fn ri trovato un frammento d'un decreto 

del senato dell'a.m10 7 d. Or ., di uno degli anni cioè in cui si 
combatteva contro la snddet.ta insurrezione della Pannonia,, il 
qual decre to , pnblicato in Po!a., si riferiva alle navi da guerra.; 
per cui è lecito conchiudere che g ià. allora questo porto ser
visse eli stazione all'a,rmata romana (3). 

13. - Un 'altra prova del cul to ch e gl' I striani in generale, . 
ed i Polesi in particolare, professavano verso Augusto e la 
s ua famiglia ci è data dai numerosi Augustali ri cordati dalle 
nostre iscrizioni. 

Gli A u g n sta l i formavano uno specia.Je colleg io il cui 
scopo si era eli onorare con apposito culto e speciali feste 
l'imperator~ Angusto e la «gente Giulia, eui egli apparte
ne ,Ta. I Seviri n 'erano i capi, eletti annu[l,lmente dal collegio 
di cui g li Augustali n' erano i membri. Ben 21 iscrizioni pole
si (3) ricordano persone che coprirono tale ca,rica di seviri 
augus tali . 

14. - L 'esistenza in Pola d'un tempio dedicato a Roma e ad 
Augusto è notevole non solo, come fu ·detto, quale esteriore 
manifes tazione eli 1mblica gratitudine per i benefici da questo 
impen"ttore ricevuti , ma anche in quanto ci prova essere stata 
la nostra cittit il c entro p o l i t i c o e religioso della pro
vincia. Di fatti, se noi osserviamo la Spagna citeriore, la Gallia 
narbon.ense e lugduueuse, la Panuonia, superiore ed in fine Ja, 
stessa Libnrnia, troveremo inalzato il tempio o l'ara di An-

(l ) M o M,ISEX, Op. c it. V, 11. 18, pon e la cos truzione di questo tempio 
fm gli noni 752 e 767 a. U. c. 

Siccome Augnst.o ebbe il titolo di p<tter pntriae il 5 fcbbr:tio del 2 dopo 
Cristo, e m orl il l ~J ago;to del 14, è natumle che llt costru zi one di fillesto · 
tempio deblm c:tdere entro il periodo di t empo scgnnto dai suiudicati anni. 

(2) Gx llls, Grabnugen in Paia, inlahr es ll e f t, XV, 262. 

(3) MO>DISEN, Op. ci t n. 67, 70, 71 , 72, 73, 7!, 75, 77, 78, SO, 8142, 
8144;- P. SncoTTr,Op. cit. p:tg.37,39, 40, 4l;Atti e .i\LXXIV,290;
e Ktto vc• ,-asseguct d-i t'p. ·romane iu Atti c M. XXX, 1~ 5, - GNms, op.cit. 
iu Iabres!J. XV, 2n. 
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gusto in quelle cittiL ch'erano il centro amministrativo della 
provincia (l). E se così fu ora al principiare dell impero, non 
havvi ragione a dubitare che anche per lo innanzi, durante il 
periodo della republica, Pola fosse stata la sede, come fu al
trove ricorclato, del «convento giuridico • vale a dire della 
corte di giustizia che, presieduta dal proconsole, si radunava 
in determinati tempi . e circostanze. 

Il te m pio a Roma e ad Augusto era anche il c e n t r o d i 
festività religiose alle quali presiedeva il sacerdos pro
vinciae col titolo di fhtmen augustale. Questo flamine veniva 
scel to per un anno fra le persone più ragguardevoli della città., 
e di solito fra <1uelle che avevano già coperto le più alte ca
riche e conseguito l'ordine equestre: amministrava il denaro 
elargito per le festività, presiedeva le adunanze ed i giuochi 
solenni. Ed a Pola havvi memoria (2) di un flamen augusto
rum: L. Menacio Prisco, cavaliere, prefetto degli artigiani, 
edile duumviro, duumviro quinquennale, tribuno militare .... 

A queste adunanze, o comunia, come allora si chiamavano, 
intervenivano i rappresentanti (legati) delle vn,rie cittlL, i quali 
non solo prendevano parte alle festività, in cui era loro riser
vato un posto d'onore, ma decidevano sull'amministrazione del 
relativo denaro, sull'erezione di statue o di altri monumenti 
in onore del principe, eleggevano il flamine per il seguente anno, 
deliberavano sulla necessità di mandare deputazioni al senato 
od all'imperatore; anzi, dopo Costantino, ebbero il diritto di 
presentare preghiere o gravami al principe; laonde, in progres
so di tempo, vennero ad esercitare un certo controllo sugli 
impiegati imperiali. 

15. - La celebrazione delle feste solenni congiunte col 
culto di Augusto e della gente Giulia e più tardi con quello 
degli altri imperatori, portava per conseguenza l 'erezione d'un 
edificio adatto a tali solennità; ed a queste feste provinciali 

(l) Si può leggere in tn,le riguardo: MARQOARDT, Rom. Sta.atsverwal
tnng, 118, e 11 365 e seg. - e dello stesso ·Autore l'n.rt;icolo: De cunciliis 

.et srtcenlotihns Jn·ovincùt1"um ,·omananon (nell'E p h. e pigra f. 3, :tll llO 1~72). 

(2) MOMMSEN, Op. ci t. V1 n. 47 i - KANDLIJ:R, Jus. n. 192 i - lstt·ia :o.. 
1846, p . 352; - ~ARQUARDT. Rum.. Staalsvenu l'· 365-377. 
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credo di potere attribuire la, costru zione del • t e a t r o » (l) 
sul >ersante marino del colle Zaro, teatro cùe il vescovo Ra
picio chiamò << miracula Zn,ri >>. L<t tmclizioue lo n,ttribuisce n,cl 
una Giulia: ma Giu lia era il nome che portava anche Li via 
la moglie di Angusto; Giulia era la figlia di Augusto moglie eli 
Agrippa, poseia di Tiberio; Giulht era la gens cui apparteneva
no tutti gl'imperatori dal dittatore C. Giul io Cesare a Nerone . 

A ca.gione della sua magnificenza, questo t eatro per lungo 
spazio di tempo fn ritenuto dal popolo come ]Jalazzo ed abi
tazione dell'imperatrice (2), pil1 tardi nel merli o evo lo dissero 
il «palazzo d'Orlando , (.3). 

( t ) L:t deoe riz io;>e ed i di segni di questo teatro trontus i iu S rm . SER

LTO, Libri di archil ell llra, dai quali li ripro d usse il C.\ln.r, Aut. il a /. 2, 3 

pag. 146, e le Notizie sto riche di Polr~ lHtg. Uti. - Cfr. nnche Fotnrs, S'ag
_qio cfosstJTaz ioHi ecc. Ve nezia. 1771. - Una. d ese rizione de llo rovin e . come 

si tro,·nsano al :; uo te mpo, ci l asc.iù il DEY1LLE 1 Por/w.: et urbis L-)olae auti

yuitafum drst:riplio~ Yeu e z in~ 1G30 . 

Tuttù il tea t r o, cosl den t ro come fn ori, era. di ordin e corintio. Hi cchi ~

simo di oper e e di pi et· r c~ COlll JH'Cudc Yn. g rand e nnmero di colonne e ::;o le ed 

accomp:tgnate ~ c.J n.l cuni augoli con colonne qwvlre o tnczzo tond e Jega,te 

tutte in uno e ben Ja. vo rato. Ern. di a.mpi ezztt q naot;o 1a, m etft, dell 1:Lu fitea.tro, 

alto quan to quest o~ pe rò di arcbit-ett.ura. be u più ornata c gentile. Come l':tn

fiten.tro, ave Ya. i gradini di pi et ra, eg u;t lm e ut.e v t:uiva coperto con nmpio ve

lario, 0 po te va. co uteu e re circfL lO.UOO pCrsone. 

Lr~ cint:t c,;terna. si oonscn' Ò oiuo all:t m etfL de l 1500 che poi fu abbr~t. · 

tuta dn un v iolentissimo ufa.g:Luo. L'i ngeg ne re Do vi ll e com pl l'opera. <l c ll ' urn.

gauo, se rvcudooi ucl 1630 de ll e poetre rimaste per costru ire l:t fortezza. -

G. CAPJU~~ L,Istria u o bi l is~ima , .. 1: pag. ! 52 e seg.- B I..:N ussi , Spigolature 
polescure in "\t ti e :\I. XXIII, 3D . _ A. G~tn s, L'antico teatro di Fo la in 

.Atti e l\I. :\XlV, 'l D e seg. -e Fiihrer durch Pola lO ~L 

Altre u o t izie sugli sc:td p raticati ne l s it.o ove t rova\':l. Si l'autieo t ent;ro 

furono publie:tte d:t l GNIKS, lahrb. 1905, 28S; 1908, l iS:J·l5,1; Mitt. 1911, 

112 ; lclf.li:i, lH e 2-l:>; I:Llrr e ,;il . des :nch . ln st . XIV, 1911 e 31. 
Dr~ cunfr. i n proposito anche il C:t p. l \', § 7 , c. :> :3. 

(~ l D~-:,; r;ss r, Sta tuto del comuue di Pu/(1., in A t t i e M. XXVI. rt HJll. 

Prologo~ J1<1. ~ .t: (( En nobis mod e rnis ~Ltque novi ss imis sa.ti~ np e rt;e clecl:.tra,t 
<< admirid1ilis cuiu :; p iam thea t- ri s ive catb edre irnperinli s JJ Ctnpo pn.lacii nec 

(( nou n,ulphi teat.ri s ed i:s imp cr:ttd cis ut fcrtur habi kttiouis et aul e~) . 

{0 ) Hclazione del ]H'OVYeclit.ore IVIALIPIEP-0 2!) giugno 15:)3 (N.ot. sto r. 

di P oi n , :1LI): Fuori dr; lla lj itt à vi souo o.kuu c r el i lp.do di una, ;.;up erhissituo. 

macchina d1iama UL a l prese nte Z:.tro e t d n. a.lcnui il val azzo trOr la ntlo. 

M ous. G. To>r~IA>INr, Dei Colllrn o utn.rì L. Vli, pag. 474. 
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16. - E cordiali devo no essere stati i rapporti fra. la no
stra città. di Pola ed i singoli membri della fa.miglia imperiale. 
Che questa fosse riccamente dotata a Pola e nella polesa11a 
l'abbiamo gUL veduto. Un'iscrizione trovata al porto di Cnie 
non ltmgi da Medoliuo ci ricorda avere Ottaviano Augnsto 
rialzato colà un tempio dedicato a Bacco e crollato per vctn
st~L (l); e dal nome di Augusto s'intitolava « Augusta , l'acqua 
che fra il 160-180, in appositi tubi, da porta, Gemina fu con
dotta p er tutta la città chtl duumviro L. 1\fenacio (2). Il Kan
dler racconta (3) che Antonia minore , figlia del triumviro 
Marcantonio e di Ottavia sorella di Augusto, dopo la morte 
del marito Druso nel 9 d. Cr. si fo sse rit,irata a Pola e qui 
fosse vissuta provvedendo a ll 'educazione dei figli, cioè eli Li
villa (che sposò C. Cesare figlio eli Vipsanio Agrippa) eli Ger
manico (morto nell 'Oriente il 19 d. Cr. e eli Claudio (:~erone) 
che fu imperatore da l 41-54; anzi eg-li crede che questa Anto
nia avesse proprio palazzo a Pola alla Porta del porto (fra il 
duomo e S. 'l'cocloro), p a lazzo che fu poi di V espasiano ed O\'e 
avrebbe a lloggiato la famosa Cenicle. 

È certo che a Pola numerosi erano i liberti Antoni ed Ot

tavi affrancati o da Antonia minore, o da sua madre OttaYia. 
Le iscrizioni rimaste ci mostrano che nel c o m i zio di 

Pola v'era una statua inalzata nel 26 circa a Nerone Cesare (4) 
il figlio eli Germanico, e che una statua fu eretta (5) a Clan
clio ('rib erio Claudio Nerone) figlio di Antonia nell 'anno 37. 

(l) F. L UCIAl'I, l sc1'izion·i ?'0"1a11 e in Atti e l\I. I. 188,1, fa se. LI!Ji co p. 

(40: L (ibero) A (ugusto) S (acru m) Octavian (u s) A ng (ustus) n (oster) n ed e 
(m) vùLust,nt (e) co ) nhtps (ttm) r esti tu it?). 

(~) Aqua m. Aug. in s upcriorem pn.rtem . cv loniae. et. in. infe riorem. per

duxit. KAì\'DLER, L'I st ri a, v . I , n .. 184-6, u. 8ft, ].ntg. 332 ; lsc r iz iuu i 1·nnw 

ne n. Hl2i Conser·va.tore n. 822 (No t. sto r. di Pola , pag. 129).- ì\Io~m· 

SEK1 op. cit. V, 47 . 

(3) KumLI<H, Consenwtore n . 8-1 (N o t i zi e s torich e d i P o l a p. 
11 5) i n. 850. 

(4) KANDLEll
1 

Jscr. ?'Onl. u . ]H i - Notizie st . di Pol:t , pag. 

106i -- iVIo~D!SION , Op. cit . V, u. ~3. 
(5) KANDLgH, lscr. ·r 0 111 . n. 17 ~'i - No t. sto r , di Pola, png- . 107i 

- MoMMSJm, Op. cit. V, n. 24 i - 1\L\HQUAJ:DT, Jlvm. Staatsven~·. III , -!52. 
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ed una secondet nel ±G dopo eh'er::t divenuto imperatore (l), 
E specialmente ques to sovrano deve essersi tt·ovato in più 

stretti legami colb ciLtìt di Pola. l•'ra i liberti di Claudio era
no onnipoteuti alito sua corte i due fratelli P::tllante e Felice 
ambedue lib erti di Antonht. Antonio F elice, liberto come fu 
eletto di A.ntoni::t minore, sotto Claudio divenne procmratore 
della Giudea(~): a L. Anneio pronipote di questo Antonio 
Feli0e fu dall'ava Antonia Clementiana inalzata a Pola una 
statua. Antonio Pallante fu pure da prima liberto di Antonia 
minore, poi eli Claudio (4), e sedette fra i consiglieri pilt in· 
timi di questo imperatore e di Agrippina sua seconda conso rte. 
Dicono possedess e 300 milioni eli ses t erzi, 

Nè fuot· eli proposito sari:t il ricordare, per i rapporti fra 
Pola e l::t co rte imperi<tle, Ses tio Palpellio Histro (5), che fu 
leriato dall'imperatore Tiberio e suo comi te (consigliere pri
vato), fu tribuno della plebe, decemviro :1 gi udicare le liti, fu 
tribuno milit::t re della XIV leg ione gemina: inoltre nel 47, 
regnando l ' imperatore Claudio, fu, assieme a L. Pedanio, suo 
consul snffectus (6), e nel 50 governatore della Pannonia (7) . 
Che fosse istriano, lo dice il suo nome; che fosse polese lo 
dimostm (8) il fatto che gli venne inalzata una statua nel 
comizio a P ola nell'anno in cui fu insignito del consolato. 

17. -E larghi di favori alla nostra città dovettero essere 
anche i Flavi. A Pola fn ina lzato nel 73 una statua all'im· 
peratore Flavio Vespasiano (9). A questo sovrano l' !stria de-

( l) MomrsEN, Op. cit, V 25; - Not. stor. di Pola, pag. 108. 

(2) KA NDI.ER, Iscr. rom. n. 132 ;- Noti z ia st or. di Pol a, pag. 
119 i - lVfo~nrsr:N, Op. ci t V, n. 34; - SYETONIO, Cla1td. 28; - TACITO, 

A 1111 . 12, 54; Hist. 5, 9; - IOS!tl'HUS, .Ant. 20, 7, 2 . 

(3) Not . s tor. di Pob, pag. 1l0. 
(4) Op. cit. JHtg. 118. 

(5 ) KA NDLEn, Iscr. •·om. n . 180;- Not. stor. di Pola, pag. 112 ; 
- Mo~nrsEN, Op. c it. V, n. 35. 

(6) PLi l'< I O, H. n. 10, 12, 38. 

(7) T A GITO, 1/i.~t . 12, 29 a ll 'anno 50: « Scripsi t (C laudins ) Palpellio 
" Histro qui Pa.n nonian1 praes id eba,t ». 

(S i Lo diillostrercblJe a.n che l'essere egli iscritto nella tribtt Velina 
(Sex. P:tlpellio. P. f. vel. Histro) a cui appartenevano i Polesi. 

(9) i\Io~ms•m, Op cit. V, n. 26;- Not. stor . di Pola, pag. 121. 
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ve la via Flavia (l) che da Aquileia continuando per Trieste, 
Parenzo, Dignano (2), arrivava a Pola a porta Iunonia non 
!ungi dal Nymphaenm. Da Port'aura usciva altra strada co
struita pure sotto gli auspici eU Vespasiano (3), e metteva a 
Meclolino toccando eli fianco la villa Flaviana ; chè anche i 
Flavi e rano riccamente dotati nell'Istria avendo ereditato il 
patrimonio dei Cesari. 

]; se pure non si può attribuire a Vespasiano, come un 
tempo era, opinione generale, la costruzione dell'anfiteatro eli 
Fola., ce rto si è che i Fla,-i devono avere emulato i precedenti 
sovrani della casa Giulia nel favorire la nostra città se questa, 
al nome di «Iulia>>, aggiunse purquello eli «FoJlentia>> 
in onore eli Vespasia Polla la madre eli Vespasiano. - <<In 
colonia Iulia Fola Follentia Herculanea >> - si legge nella 
celebre inscrizione s coperta non molti anni fa a Fola in vici
nanza del tempio eli Minerva (4). 

E forse non vi sarlt, rimasta estranea l'azione eli Ccnicle, 

(l) Furono scoperto sinora. cinque pietre milliario Thio~niSEN, Op. cit 
V. 2, 933 n. 7984, 7!)~5, 7986, 79~7, 7988 . - Nell'i tinemrio A ntoninimw si 
trov>t: T ergeste XXXIII Ningum XVIII Parontium XXXI P o !:t; - nella 
Ta vola peutingeriana: T ergeste XL V 111 Parentium XXX P o la. 

(2) E più precisamente, da Tri es te, attmvorsato il Risn.no pa.ssa.va 
per Bui e, snpera.va il Quieto non l ungi dn.ll 'odierno ponte del Porton, d 'onde 
per Nigrigna.uo e Castellior si dirigevll. di ri ttll. sino a P>uenzo. Proseguiva 

per 8. Lo renzo, sceudevll. ll.l Culleo di Leme, e ri salitll., sullll. lin ell. di V:tlle, 
Atignll.no e Stignll.no ll.rrivava a Pola Il. Iunonin. presso la Fout:tna. 

(il) Not. stor. di Pola, pll.g. 122. 

(~) MoMMSI<N, Op.cit. V, IL 8139;- GtucGORUTTI, Archeogr. trie
stino v. I V, 110;- K.u;;oLJm, in P rov i n eia (a. Xl , u. 4, 16 febbr . 1868); 
Co'IISer!la.lore n. 848. I Flavi Vesp>tsiaui Notizie s to r. di Pol a pa.g. 12L 

D'alt,ra opinione è P. Sncorrr. Egli scrive (Arch. tri es t. v. XXXII, 
IV dellll. III seri e p ll.g. 238): • Nelnomtl Iulia ò compreso l' ep iteto di Pietas 
'In li n. tramn.ndll.toci d:t Plinio, epiteto che la coloui:t ll.vrii avuto ll.ll'atto dell:t 
' sua deduzione per opern. di Ottll.vi:tno .... Po!ll. è ll.ncorll. il nome preroma
' no, il vero nome, il solo che 1·imn.se a lla cittii in tutti i tempi, onde l'etnico 
' Pol:tLcs e Polenses . Quanto a Pollontia io eroderei deriva.to ln.tiuamente dll. 
' Po i a per il buon !tugurio, sul tipo di Florentin., Plll.ceutia e simili. Il titolo 
' di Hercula.nea infine lo viene da Hercules, che dov ov>t essere uno dei princi
' pll.li pa.troni della città, se eSSil. pose una. dello sue porte, e proprill.mente la 
' più antica, sotto la protezione di quel nume. Colonia H erculaue>t inso!llillrl. 
·' significll. colonia d'Ercole, colonia dedita ad Ercole >. 

BENU~SI- 3. 
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la libert1t di Antonia minore, poi concubina di Vespasiano, da 
lui molto amata e tenuta come legittima consorte, se è vero 
che fosse nativa da Pola (l): nel medesimo modo che sui pre
cedenti sovrani della casa Giulia e specialmente su Claudio 
devono avere esercitata, come fu eletto, un'influenza benefica 
per Pola i due fratelli di Cenicle i liberti Felice e Fallante. 

18. - E ad altri sovrani ancora furono inalza.te statue eli 
cui ci resta memoria nell ' iscrizioni: all' imp. Marco Aurelio (2} 
dopo la Yittoria da lui riportata sugli Scordisci nel 118; a L. 
Aurelio Vero nel 167, fratello d'adozione e correggente eli Marco· 
Aurelio; a L . Settirnio Severo Pio Pertinace Angusto nel 193; 
a l\1. Aurelio Antonino (Caracalla) nel 213; fra il 270- 75 al
l' imperatrice ulpia Severina, moglie eli Aureliano; fra il 286-
305 a Massimi:111o Augusto correggente con Diocleziano; e da 
ultimo a Licinio (3). Questi è celebre perchè, eletto ad Angu
sto nel 307, erna.nò assieme a Costantino nel 313 a Milano 
quel famoso editto col quale si concedeva ai cristiani libert[t 
di culto, e da quell'anno divise eon lui l'impero: Costantino 
ebbe l'Oceidcnte, Lièinio l'Oriente sino al 323 in cui dal suo 
rivale fu vinto ed u cciso. 

Non soltanto però ai membri della gens Iulia, e poseia a 
quelli dei Flavi, dovette la nostra, citt~t il suo splendore; ma 
vi cooperarono certo non meno degli altri anche gli Antonini. 

Fu giìt ricordata l 'iscrizione a L. Vero :figlio adottivo di 
Antonino il pio c correggente di :Marco Aurelio: è noto inol
tre che al nome eli lulia in onore di Augusto, ed al nome di 

(l ) Ecco quanto s nppi:tmo di lei: Sn:TO NIO, Vi/a e. Vespa.<ia11o, 3 « Post 
« nxorb e:x cessum, Coenidem, ;\ otoniae libert:uu et n. ma.uu, dileè.tnm quon
cc da.m sibi : revo cn.v.it iu cootnhcrnium, habui tqu e etiam imperator pa ene jux
cc tae uxori s lo co: - Domiziano . l~» Co enidi, patri:-:; eoncubinne ex I-Ii s t;rin. 
reversae, osculum ut a.ssuevern.t, offercnLi. mn.ntnn prn.ehnit. - SrFtLINO, E
pitom. rh Dio11 e Cassio in Vespasia11o H In, di ce libertn, di Antouitt madre di 
Claudio impera to re. 

Per m~Lggiori pa.rticolari v. ]\ANDLEH~ CoHsen:atm·e, n. 8-i 7. Antonia Ce

ni cl e (No t. s t or. rli Pola, pn.g. 12G). 
(2} Dm:-. :KowsKY, Uebc1· ei11e. Kcdsel"stalu.e .,:,, Polct. 1912. 
(3) KAXDLER, isCI'. •·ow. n. 176, 177, 178, 179. - Mo~1MSEN, Op. cit. 

Y, 27, 28, ~9, 00, 31. _ Not. stori c h e di Pola, pa.g. 1~0. 
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Pollentia in onore della mad1·e di Vespasiano, alla nostra Pob 
fu aggiunto pur quello di H ercul anea in onore (l) di Commodo 
(Lucio Aurelio Commodo Antonino imp. lS0-19 2) che sotto le 
>'embiauze di Ercole a mava mostrarsi al popolo di Roma. : sap
piamo infine che agli imperatori L . Settimio Severo e M:. Au
relio Antonino (198- 211) fu dedicato, come dirò t osto, l'a nfi
te~ttro ltllora costruito. 

19. - Esuberante eli novella e ner gia p er l'acqui stata li

bertlL politica, favo rita, come fu veduto, dalla protezione e 
benevolenza dei Cesari di Roma, ricca, com e vedremo, per il 
commercio che manteneva colle province danubiane, con R oma, 
e coll'Italia, colb DalmazhL e colla Greeia, pilt ricca a ncom 
per il grande svilnppo dell 'ecouomitt rurale e dell'in dustria 
agricola e mauufatt;ie ra dovuto al denaro qui affluito dalle [1.1-
tre r egioni i tal icll e , scr~l o dei prodotti del suo vasto tenitori o, 
Pob godette un periodo d' inYidiabile prosperitù. ed agiatezza. 
Nessuna meraviglia quindi se i Polesi, sul fi nire del II secolo 
poterono imdzare '' l'Are n tt >> superbo e gr audioso monumen
to (2) degno di qualunque maggiore cittll., mouumento che l'ani-

( l ) L'i =scrizion e di en i si fece gi:L cenno comi ncin. eoli e pn.role : ~: In colon. 

n in. Inlia. Poi a. Pollentia. Hercnlanca . . >> . Cfr. però 11nche la nota •1 di p:tg . 8:3. 
(2) È t! i form:1 cliltiea: i l suo a.sse mn.ggiorc mi s ura 137 m . il mino

re 110. Appoggiatn. a l pendio del coll e verso il mare, la sna cinta è divisa. 
dal b11'"0 :di 'alto in qna.t tro ordini ; l'in fer iore è di por te qundrntc, i due 
success ivi souo di ~; randi fin estre ad arco, il quarto di finestr e qnadrat·o : poi 
hav\·i 1n, gronda,. l\1 a, n,i fiancl.Ji cesso. grada,temente l 'ordino inferiore, poi in 

parte il primo, in guisa che di dietro rimangono i du e superiori soltauto. 
Dove In. ci n ta è comp lol;1 sono 7~ le finestr e per cin.scun ordine. Si distin
gue <!agli altri anfiteatri per quatt ro tol'l' ice lle sporgenti, probabi lmente al lo 
scopo di saliro su ll11 gronda a stendere il vebr io. Senza difficoltit si ril enwo 
i si t i dello scalee, delle precinzioni, dei m enia.ui, del podio, i cunei, i vomi
toi·i, le cavo, le prigioui, i canali , l ' arena., della qual e restn. ntn.t to il cor
done, per cu i sappiamo cb e il suo diametro maggiore misnr:wn. metri 70 , il 
mi nore 4 5. È CJIIILSi certo che fosse coper t,n. da un vela rio mobil e. Secondo 
caleoli attcudibili , p oteva contenere 20 e iìno 25 mil;t spettatori ... Ne l 
187<> fu fin:tlmentc cb ins:1 da nn recinto. 

Sino :tl sec. XIV sembra cho il nostro :tnfìt,cat•·o siasi couser-mto presso 
cbe intnt.to in forz a del divieto doi pn.tri a.rchi di lo\'arno lo piet.r o (do paht
ti is l adri et Hareuae, a . l :J O:J) .. . m n. p i:> i furono toHi i gradini per ri para-
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ma popolare attribniYa, non a lla mano dell ' uomo, ma all 'opera 
delle fat e (l). Lo dedicarono, in adempimento di voto solenne, 

ro le rnur:t de lla cittiì; e cl~tto il mttlo esempio, s i levò tn t t:t la piotnt sqna
dratn. l'he f:L cil e smt!reio trovava. n, Venezi a. per la via. eli nHH'O. F u fortuna. 
che s i conservasse intera. tutta. la. sn:t c iu kt este rua. collo s ne 72 arc::tte: ed 
oggi si deYO appuut.o alla. maucanz:t di g-ra.Jiuate il mentvig lioso che produce 

l'a.:; pctrto di ampia, ci uta tr:tfora,tn. e prc:-;s o ch e t.uttn, isolata.. 

Ques to mouumeuto èOSì mer::tYiglioso per elt.\,f!,'fl. Uza. c sue ll ezza, è inol
tra n.mmir:tbilo per la bia.nchezzn, del1:1 piet.ra. pa.c:5 :tua. elle diecisetto seco li 

uou Y:ll s ero :td olrnscaro. 
La s tor i r~~ degli s cn.vi intrapresi a. Po l n.. per me t t.e re n. giorn o le s ue au 

tiehit<t, o•'<W i intrapr es i uel 1750 e uel 1788 dal Carl i, nel 1810 ci<1l nHHO
;cia llo :.'lh rmon l<, ti<d 1816 dal governo .-\ustr iaco sotto la direzione degli 
iugegucri ~o bi l e e B ruyn ~ uel l S-! 5 sut,to quùlla. di P . 1\.a.udlet· e del con

.':iCl' Yflt.orc Gi o ,·a uui Carrara ~ e quelli pilL recenti t ro,·aw; i rico rdat·i da \V c ts 

SI !.-\ UPL: Di e ·rOmischen -"llterthi!l}ler ·iu Po la (P l'o gr n, m m a dell' i. r. G i u

u asi o d i P o l a, a. 1S9 2) ; - G. CAPRtN, Marin e istrian e, pag. 3·l 3 e 
:;cg; - A. G:-;rHS

1 
Relaz ,:o ll e sopra receHI-i scoperlc e sca vi uel terrifo t· io eU 

Poi a. iu A t t i o :M. XXI, 255 e se g.) - e F'iihra dure/t l'o/,,, l-5. I . 
L A \"ALteE, royage pietoresqu.e el historique de l'!J trie et de la Dalm at ie .-érli

gé tl'a.p rés l' itiuaai re de L. F . Cassus, Parb, 1802. Dopo d' :t vero ]Htrlato iu bre
ve (p. 66-71 ) d i Poltt antica . . alb flue dell'opera f:1 seguire 27 tavole ove 

trovansi di segnate l e an t ichità di Pola, e p:trte della c ittiì, di cui d il. una 
bre1•e ùescri>ioue a p. 160-163. Nelle tav . 11, 12, 1:3, H, 23 haYvi il pano. 
ranm di tutta o p:trto di P o la; 15, 16, 17 l'anfiteatro; 18 il teatro, 19, 20, 

21 , 22 h port:t aurea, (l 'arco del tr ionfo, come egli la chiama); 24, ~ 5, 26, 
il t empio di Angusto; 27 il palazzo del podBst iL fm i due t empi i. 

H. ALLA sox, Picturesque ·views of the rwtiq11ities of Poi a in !stria. Lou
dm 1819. Dopo nn stmto dell:t stori a di P ola a p. 7-9, ci di' i disegni e la 
r cl:Ltiva descrizione dell '<tnfiteatro (p. 12), dell':trco dei Sergi lp. 18 e 20), 
ùc ll :t porta g emina (p . 22) . Segue da pag. 27 un s nuto storico de ll 'Ist ri a e 
del ln. Dalmazi<1-

(1) Raccont<t la tmdizione popolare eh o l 'anfiteatro s ia opem cl' una 
fata a cui fu concessn. nn a breve notte est iva p er fab bricarsi la reggia con 
tutt a la ma.,ggiore soutuos itfL ed il più gra.ude iu ca.nto. Ln, fa,La. lavo rò sen

za ri poso tutta la not te rotolando g li enormi macign i g iit dal M . Maggiore. 

n·fa l'opcm non em ancom finita, quando s i udl il cauto del gallo e la pri
ma luce appn.rY e su ll'ori zzonte. Si fn perciv ch e Jr, regg ia clelln. f ttt!' rimase 
in compiuta. e scoperta,, e d ancora oggi nella vora.giue presso Urau i ~l.. (Vr agnn.) 

si mostrano i mass i ch e l:t fata la.;c iu ivi precipitare n.l sopragiungere 
del giorno. 

Il prof. L~cmmn, Die Rnmenen in Istrien. 1883, mette in relazione il 
nome di Vrana colla. voce rumena. vru.ne gurges o voragine. 
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agli imperatori L . Settimio Severo e M. Aurelio Antonino (1). 
« Quei larghi scaglioni, quei massi eno rmi appena tocchi 

«dal tempo, quella costruzione logica e semplice, quegli archi 
« ripetut i di piano in piano. dei quali la monotonia stessa vi 
«obbliga al rispetto come l'impronta d'una inflessibile volon
« t~L, tutto questo è forse il simbolo più perfetto della grauc\ez
« za romana >> (2)-

0itre al superbo teatro inalzato sullo Zaro, i Polesi eb
bero anche un secondo t eatro eli minore ampiezza costruito sul 
cleclivio settentrionale del Campidoglio tra porta Ercolana e 
porta Gemina (3) .. 

20. - E la prosperità e la ricchezza che Pola godette in 
questo periodo di t empo si m:1nifestava anche nella soutuo
sitlL de' suoi fabbricati, ed in tutto il suo esteriore. E di fatti 

(l) Em opin ione dei nos~ri storici che il nostro anfitea~ro fosse dov uto 
nJI' iwpera~ore Vespasiano, e fosse quindi coetaneo al Colosseo di Roma, o 
eH poco a lui pos~eriore. S~ud i p iù recenti ed accurati banno persuaso a 
determinare l'epoca sul finir e de l II o sull 'incomin ciare del III secolo. 

Ed ecco le rn.gioui . Al n. 160 delle l sc•·- •·on<a·11 e del KANDL Jm, e Mo~JM

SEN, Op. c i ~., V, 19, s i trova il seguente framme nto d'una iscrizione: P o
leuses voti su i compotes. Ciò v uoi dire che i cittn.diui di P ala si senti vn.uo 
obbligat i di adempiere nn vot.o. Questn. is cri zione frammeutn,ri n,, per se stes
sa. incom prensibile, trova il suo s uppl emento e la snn. sp iegazione nella 
Descriz io11e della vita di Cy riaco eli Ancona, composta ùa nn certo SCALA
~!ONTIUS (c o d. F n.r v i s, f. 35, ed Colucc. p. 66) . Col iL, ri cordaudosi le auti
cbiti'J. di Po i n., s i leggono le seguenti p:trole: « .. . , et nobil e :tc mn.gnis edi
« tum la pidibus :1mphitheatrum, qno cl Poleuses voti s ui compotes L. Septi
(( mio Severo et Antonino divis et Caesa.re is fra.tribus dica.vere. videra.t » 

Cyri!Lco di Anconn., che visse nel prin cipio del cosidetto Riu!LsciJ~lento, "'·e
va adunque n.ncom vedu to n, Pol:t In, comp leta iscrizione derlicatorin, dcll'an
lì teatro o de ll 'areun, d i Pala, e da qnestn, iscrizione appari sce cbi n,rameute il 
vero tempo dell 'er ezione della m edesimn,. 

F urono ri cord:tto n.l c. 18 le statue inalzate n el cÒmi zio di Poln, a L. 
Setti mio Severo nel 193 ed a MMco Aurelio Antonino (Carucall n,} sno figlio 
nel 213 . 

(2) D:tl Dn.unbio n, II 'Adrin.t ico. R evu e des De>tx ltfondes, 15 n.pri le 1890 
(3) A. GNms, Gra/)l(.ngen u.nd autike Deulcmale in Poi" - in I n, h re s h e f t 

d os ost Arch. Institut es. v. XV, a. J.91 3, P-. 239- e Z.''iihr. dn.-ch 

Pola, 111. - G. CALZA Fola, 43. Ern. sensibilmente più piccolo di quello 
sul Zaro. La lungh ezza de lla scenn, mi sura 47 m., In. fn.ccin.ta 62 m. 
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pittoresca ed incantevole era la forma (1) in cui si presentavrL 
a chi vi accedeva per la via di mn.rc. 

Sul sommo del colle che, cinto da mura dominava la 
città, era situata la parte nobi le - la pars superior ---- che 
r acchiudeva il Campidoglio (il sito dell 'antico castelliere) reso 
sacro dal tempio dedicato alle clivinitiL capitoline, ed ove pro
babilmente trovavansi le abita-zioni dei piit illustri cittadin i, 
mentre il grosso della cittiL - ht pa rs in feri or - in forma se
miltuwre da Portaurea e dal Teatro sul Zaro s ino alla Fontana, 
scendeva a l mare divisa in regolari isole di case, separate fm 
loro cb brevi clivi (3). Tutto a ll'ingiro la chiudeva un a cinta di 
nmnt munite eli torri. E ntro il p erimetro della cittìt in prossim~t 

vicinanza del porto, appoggiM-i a lla via decumana che da Por
ta Iunonia (piazza S. Giovanni) andava a Porta,nrea (per l'odier
na via Sergia) s'apriva.no il f oro ed il comizio, questo di 
13 gradi ni piìt elevato 1li quell o, e sul cui ripiano, da 1111 lato 
sorgeva il tempio ded icato a Roma e ad Augusto, dall' a ltro 
quello (come si rit iene) dedicato a Diana; - foro e comizio 
ornati delle statue o degli impemtori, o eli illustri polesi- A 
sinistra di chi guarelaviL il comizio, nello spazio rimast,o liùero 
in prossimi tit del foro(3), v' e ra l' e mporio (il mercato) del
l'antica città - il forum mercatorum o mercato vecehio; -
a destra fra i propilei, coi quali s 'apriva il clivio, e lo sbocco 
del hL via Sergia v'era come credes i la ba s i l i c a e il t r i ù u
n a l e (±). S ull 'itltro pendio, l'orient<tle, un secondo teatro, i l 
bacino per l'acqua e la necropoli del cast elliere. 

Ci r condava la cittlt come fu detto una cinta eli Illum (5), 

(l) KANDLER, Atti d e l co userv n.to re , n . 1: Il fo >·o di Pota; p ian
t(t di Pota romana; ed i due di:·wgni: 1-~~orwn polense e Forma twbis Polete. -
R. \V.:t~tiHAUPL, Z~tr1'opographie d.es alten Pola (Tn.hr es ll. d e ll ' 1st. n.rch. 

austr. vol. IV, a. 1U0 1, pn,g. 169- 208);- A. GNms, Fiihre>' clur ch Po-
h•, - G. CALZA , l'ola ,. 

(2 ) l limit i fm la città a lta e In. haos.t emno segnn. t i ap pross im n.t iva
mente dalla attuale vi:t Ca;.tropo la. 

(3) Ne l s ito ove il K ANDLE R nella carta Forme< '"'bis Polae colloca il 
cc palati uru n. 

(J) A. GN m s, N eu e F uncle ·uom Forum civ·ile in P o/n (I o. h rb _ IV a. 
1910, p. 172 - 187). ~ . ' 

(5) Nei luughi secoli di pace goduti durante l' impero, divenuti inutili, anzi 
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:aperta per dodici porte (1), cinque di terra c sette di mare, 
come di mura era a sua volta recinto il Campiuoglio. Subito 
fnori della cittiL a destra,, appoggbto al Monte Zaro, s' ergeva 
il teatro, ricco di colonnati e di mintbili opere architettoniche, 
a sinistra sul p endio di u n altro colle, l'anfiteatro tutto ad 
archi ed a gmndi finestre; e poscia tutto all'iugiro, con me
raviglioso effe tto s i espandevano le borgate e le ville, che nei 
giorni della s ua maggiore flor idezza venivano ad occupare al
tri sc i colli, (2) Jaonde Pol <t andava superba d 'assomigliare 
pure in ciò a lla s ua gmnde madre Roma. Anche Pola era la 
cittiL dei sette colli. Fuori delle mura lungo le vie prin
cip ~Lli, in ispecie lungo ciuella che usciva da porta, Aurea, s'er
,gentno i mauso lei delle ricche famiglie polesi, mausolei che 

di os t:t<:olo >tl libero movim ento fm ];l cittiL e le sno horg<ttc , lo antiche 
furuuo n.ttorra,te e s i l: t::>ciò s uti s istcro solt:Luto l o porte por ra.g ion i n..mmin i· 

stra.tive e re ligiose. A.ll'epo e:t della. trn .. smigrn.z.ioue, qun.ndo l:t proviu ci a. fu 

miua.cein.t::t dn.i nemi ci esturui~ Pola, si vido costr e t~:1 n, cingorsi uuova.mente 

.di uHH>t, cd usò a t>tle scopo ancho di p<trta de l vecchio m>tteri;ll e romano. 

Questo murn. cJurnrouo, come vedremo, siuo n.l 1193 in cui furono iu parte 

·"'ttermte d >ti Pisani: m >t poco appresso vennero ricostruito o s i m>tutenuero 
sino ,t[ l2U in cl! i ù~ti Venezi:tui furono nuov[Lmeuto ro vin[LtB. Quando i 

Geno,'esi nel 12~9 penetmrouo nel golfo, i Polesaui poterono rifabbricare 
le mur!t. 

Il G:-<!llS z,". 'l'opogmphie d es antil'cn Pala, (ì\li t t. :t. 1904, n II, p. 126 
jlllùlica il < Piano dei resti d' nut.icho mum sco porti nel 187B. » l': in

tere.>s:tute uo t:1re che al ri su lGato degli sc:1vi corrisponde ht descrizione (il 

disegno) l"'sci!ttoci ù>tl DJG VILLIO, 1Jesc1·iptio portus et '1t1 ·bis Polae . Venezia 
1633 ; mentre CJuelli1 del CA~10CCIO, Veuezi:t 1568. Inhr es h . des oesterr 

a r c h. I n st. a. 1901, I V, fig. 21) è in buowt p~trte dovt1ta all a sua fan
tasia. 

(l) Di queste porte ne rest;tuo oggi superstiti tre di term; cioè port'Au
re[L, port"' Ercole e porta Iovia (o port1t Gemina): e resta s uperst ite una 
port1t del C;tmpidoglio. - Presso il Nyufeo (hl Fontana,) v'om !:t porta 

Iunonia n cui metteva la vi:t Fl:tvia : dalln porta Iov i:t si scendeva dalla 
parte s uperiore della colonin o del Campidoglio e s i usciv;t ttll'Arena, o 
luugo la vi:t per Albana e Fiume: d:tlht porta Aurea usciva In vi;t lungo 

il golfo fi:tu:ttico . Secondo P . STICOTTI, Il w.lto cl' E-rcole a Pola.; V. A,. eh. t, .. 
II! s. IV. 237 : la port;t Ercole sarebbe !:t più antica. - A GNIRS, Fii/w. d · 
Poi", 109; - G. CALZA , Pola, 28 e 29. 

(2) CittiL, Monclipola, Arena, Z:1ro, S. M ichele, S. M:trtiuo, S. Gio
·Vanui . 
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ancora ai tempi di Da,nte (1), e per molti secoli dopo (2), 
ne « faceYano tutto il lo co varo >>: primo fra, questi l'arco fu-

(l) Sono noti i versi di DàNTE. Inf. IX, n:;: 

« Siccome ad Arles ave il !~odano stagna, 
Siccome a Pob presso del Qnn,rwtro 

Che Itali"' chiude e i "noi termini b"'gn"' 
Fanno i sepol<ori tutto il loco "'HO>. 

(2) Nel T"iaqgio in Terra Srtnta di ser MARIANO dct SmNA del u:H si 
legge: « A dl 2li aprile fummo in Istri"' nella cit t i't di P o !a, nelb qn,le 

tro vammo nn edifizio simile al Coliseo di Roma, e molti altri nobili odifizì. 
Anca vi trovn.mmo si grande quant.itfl. di sepolcri, tutti d'un pezzo , ritratti 

come arch e, ehe :-;arebbe in credibili a dire il numero di essi:» - E l\'foNs. 
TO~D!ASI"I nei suoi Commentarì, scrivev't vet·so il l(i .(Q (c. VII, p. ·107): 
« Gli spessi ed altissimi sepolcri, che fuori di questa (Pola) si vedono dttnno· 
segno dci ricchi e generosi suoi abitatori ». - Pn. PETRO~·no, J.lfemorit! sacre 
e profane deU' Istrirt a. lGSl (Not. st. di Pala, p. 2H): <Fuori della 
Porta Hat~t si vedono molte ~tntiche tombe o sepolcri sollev~tti dal piano, 
ma tutti spezzati e pertuggia.ti ... seguivano con lungo e bello ordine di· 

qnà e di Iii dellit ot·md~t, nella forma che a punto usavano li Homani nella 
via Appia. in Rom:t. niolt-i se ne sono escavati, e se n'escavano tuttn,via, 
alla giornata nel!<\ campagnot ... e ribattuti e cancellatene le inscrittioni 
sono dai paesani venduti alli forestieri per arche da riporvi l'oglio et 
a.It.ro )). 

:Mentre nel nwdio evo la tradizione popolare considerava il Teatro e· 
l'Arena palazzi ed aule degli imperatori e delle imperatrici romane, quando 
uell'Istria si ùifJuse la leggenda caroliugicn., furono rit·ennt,i opera di Carlo 
J\Iagno il quale ne avrebbe Ll.tto douo al fratello Orbndo da lui cre<tto ca
pitano dell' Istria e della Venezia. Laonde il loro uomo di « pal<tzzo rl' Or
lando:.. E non solo questo, ma. le stesse grn.ndi arche disseminate nella. 
campagna di Pala furono credute le tombe iu cui Orlando seppelll i nemici 

caduti sotto i colpi della sna Durlindanct. - Lo canta nn ANONB!O del 
1500, i cui versi furono pnblicati da B. ZILIOTTO nelle P agi n o i stria n e 
a. IX, 1911, n. 7, p. 1-17: 

. . signanter 
l\Ie colui t Roma: lnùornm ~tspico molem 

Et excels~t divum moenia recolenda tropheis. 
Hino CMlns, Orbndus rtcri ter puguavit et ingeus 

Bellum egi t , non absqne caedo, et horrentia virornm 
Corpora la,pideis cernis tumulata sepulcris. 

Urbs antiqna Polae regali" filitt Homr,e. 
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nerario dei Sergi addossato alla parte interna di detta por
ta (1). 

Si aggiungevano le numerose isoletj·,e sparse per il porto 
ed ornate di ricchi fabbricati; fra queste l'odierna isola degli 
Olivi col suo tempio dedicato alla dea lV!inerva. 

21. - Semplicissima era la forma d i governo della no
stra città., somigliante in tutto a quella delle altre colonie, o 
municipi italici. Pola formava quasi una piccola republica 
- respublica Pollensium - dotata della massima autonomia 
e con forme di governo eminentemente popolari. Di fatti la 
sede dell'::1lltorit ~L stava nel popolo, vale a dire n ei c om i zi 
p o polari , i quali, divisi in curie (comitia curiata) eleggeva
no i magi strati, e direttamente od indirettamente partecipa
vano alla legislazione, alla giudicatura ed all'amministrazione. 

(l) In• onore dell a, f:tmiglia Serght, da, Sah·ia Posturni:t Sergi fu in:tl
z:tto a Pol:t, col proprio de n:tro, l ':trco dei Sergi :tddoss:tto :tll:t port.a della 
ciLtil, dett,n, P orta, 1turen., prol>:tl>ilmente per !:t squisitezz:t del Jn.voro e per 
la lcggiadri:t dell' iusicme, od anello Port:t :Lumtn. o Port:t dor:tta (d'onde 
Porta Rat:t) per le tracce d i domtura visibili n.ncora nel sec. XVI . KANDLE it> 

L'Istria , v. II, p. 322, credendo cbe uu:t figura muliebrc scolpita s ulla 
chiave dell'arco rappresentasse Min erva, la chi a mò < porta Miuen' ia •· 
Questa porta era fo rmata da tre archi, nno maggiore nel mezzo, gli :tl t ri 
due minori a.i Jn,ti: v ennero atterrati noi 1R26 per isol:tre l'arco dei Sergi e 
rist:turarlo. - Questa, nntiporta che mn,schern.va l'arco dei Sergi trovasi ri
prodotta in G. CAl'l<:N1 l'Ist,-ia nobilissima I, 161. 

L'arco iun,lzato alla memoria dei Sergi deve dat:tre dal tempo di Tr:.dn,uo 
(a .. 98- 117 d. Cr.). Negli scn,vi pr:tticati ~ul luogo nel 1887 s i scoperse il 
lastric>tto romano coutempomueo n,ll'arco, alto m. 2.11 sopm il livello del 
mare, ed in qnell:t occn,sione fn messa a giorno tutt:t la base dell'a.rco e si 
circondò il monumen to d ' una c:tncelln.ta. Qui, come n. por ta Ercole, si uotn
rouo tre stra.ti tì cazioui l' uun. sopra l'altra.; seguo eviùeute che coll'andare 
del teml'o, iu varie riprese, la strada, fu in:tlzat:t di m. 1.1 (nei pressi 
dell'Arco) "' m. 2 (presso porta, Ercole). - Cfr. W1oisSUA U PL. Op. c.it. p. 
12 e 19. 

Il S"ULIO, Arch. c. III, p . 109 ed il CAHLI, A11t. it. v. I, 12, pa.g. 194 

e seg. ne portn,uo i disegni. A p:tg. 20 dell' ! stria nob. trov:ts i riprodotto il 
disegno a penna di Fra Giocondo, ed n, pn,g. 21 quello di Mi ch ela ngelo. 

L'arco dei Sergi, per il dislivello di m. 1,50 tm il suo b:tsn,mento ed il 
piano della strada, perdeva lo sue mirabili proporzioni originn.rie. Si fu p er
ciò cb e nel 1919-20, a spese del comn.ndo navale di Polo., fu al>bassa.t o 
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L:o sfera d'aziono di questi magistrati, oltre cb.e sulla città, 
si estendeva anche su tutto l'agro municipale polese dal Leme 
all'Arsa cb. e vi era subordinato, e cb. e formava con essa un 
solo tut.to politico, suddiviso a sua Yolta in vici e pa.gi con 
proprl près icli (magistri). 

Alla cnr i n (l} (consiglio decurionale), compostG solitamen
te di 100 decurioni (2) a vita, eletti e completati dai quin
quennali, spettava la direzione dell'intero governo municipale. 
Essi avcva.no la potestà consultiva e deliber:1tint; nel mentre 
ai magi.stra.ti spett.ai'<'L l 'esecntivo. Si clelibera,·a a maggioranza 
di voci, presenti dne terzi dei cariali convoc«ti, e presieduti 
da uno dei cluoviri. 

TAL potest:t esecutiva em divisa fra, vari magistrati. 
Primo l'r::ctuttieraquellodei duo viri inre dicundo(3), 

eletti dai comizi per un anno. Formav«no la suprema autorità 
clella colonia (e del municipio), giuclica1·ano in prima istanza 
tutte le cause delle persone sottoposte alla giurisdizione del 
municipio, presieclen1no il consiglio decurionale e l'adunanza 
popolare. 

In ordine di dignità seguivano i duoviri quinquenna
les (4), eletti per cinqne anni, cui era ::tflidata la direzione 
suprem<1 tlell'amrninistrazioue finanziaria, b riscossione delle 
rendite, il preventivo delle spese, il censimento delht popola
zione (che si faceva ogni cinque anni), la registrazione dei 
cittadini in base a questo, e l'eventuale nomina dci decurioni 
qmwdo si rendevano vacanti i seggi della curia. Nell'anno 

tutto il pi•mo stradale all' intorno, e riebbe cosl con le proporzioni la sua 

funzione architettonic:t origina.ria, torua.udo ~Ld essere, come nel periodo di 

Augu:Sto, lo sboe.co della strada che dal l~'oro conduce a.l Campoma.rzio. -

Notizie degli sc:tvi di aut. (Lincei), a. 1920 , p. 5. 

(l) KA"DLJ·:R, fscr. n. 182, 184 , 694, 738, fi9G, 7:06; - MOMMSIGN Op. 
cit. V. 34, 49, 56, 59, 6U, 65; - P. STICOTTI, Epi_qr. ]lttg. 37. 

(~) 11 KA"DLER, hcr. n. 190. porkc il seguente frtcmmento di Jn.pide 

trovata a Pola: C. clec. au.- Cfr. GREGOHUTTI, Lafulloniw di Pola in 
Arch. trio st . v. IV, p. llU. 

(3) KA'iOLlm, Iscr. n. 192, 208, l ~fJ , 694, 775, 758; - Mo~I~!SEN, Op. 
ci t. v, 4 7, ;;o, 51, iH , 50, G2, 64. 

('l) K~N DLEI<, Iscr. n. ~4, 19,1, 70 l, 7:-!8; - MO>B!SEN, Op. ci t. V. n. 
49, 50, 521 59, 63; - P. STICOTTI. Epi_q1·. p. 34 e 35. 
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Iustmle in cui tenevasi il censimento, essi erano investiti an
che della suprema autoritlt dnumvirale (l) . 

Gli e d i I i, l'ultima delle cariche onorifiche del mumcipiO, 
curavano la sicurezza e comodità publica, avevano l'i spezione 
sui mercati, sugli edifizì, sulle vie, sui bagni publici, la sor
vegli:tnza sull'annona,, e d!tva.no i giuochi publici. 

A Pola la dignit~t edi li zia talvolta form(, una magistratura 
a sè (2), tabltnt and(J congiunta colla cluumvirale (3) o colla 
quinquennale (4), oppure con ambedue (5). Quest'ultime due 
forme erano le piìt frequenti. 

Ai q n es tori era commesso il ci vico erario e la contabi
!Wt r elativa (6). 

22. - Possedendo l' I stria il pieno diritto di cittadinanza 
romana, i liberi abitatori dei suoi municipi avevano due pa
trie: il proprio municipio e Roma; per il che non solo erano 
compres i nelle liste censorie della loro città natale, ma erano 
anche inscritti in un~t delle tribì't di Roma; nella quale t ribù, 
recandosi alla capital e, ovvero dimorando colà, essi potevano 
votare ed esercitare cosl i diritti inerenti acl ogni cittadino 
romano - la civitas optimo inre. - I Polesi erano inscritti 
nella t r i b ìt V e l i n a come lo attestano le lapidi scoperte nella 
città e nel suo t e rritorio (7). 

(l) KANDLTCR, f~c r. n. 160, 19~: - l\{o,oxstm, Op. ci t. V. 11, 47, 53. 

(2) K.\NO Ltm, J.<c1·. n. 1~ 4 ; - l'vfOMMSEN, Op. ci t . V, 50. 
(3) K,\NDLtm, I scr. n. 194, 208, 775; - MOMMSttN, Op. ci t. V, 50, !'>1, 62. 

(4) KANDLI<R, Iscr. n. 194; lVIOMMS I~N, Op. ci t. V, n. 50. 
(5) KANDLER, i<cr. n. 19~ ; - i\Iu,lMSI•:N, Op. ci t. Y, 11. 47 e 53. 
{G) ~ (o;DrS I.:N, Op . ci t. V, l, p. 3: « ~fo.gi s trn.tus JJon nomina ntur nisi 

< II viri quiuq., II viri sim(Jiiciter nt mro n.dici:ttnr i. d. aediles ut in bn.c 

« oivita.te sicut in al ii s qnacsturam appareat non numerari iuter honores 
« publi cos 

{7) KANDLIClt, r.~c r. 11. 180, 1:J2, 696, 701; - MOMMS ~<N, Op. ci t. V, 
n. 35, •17, 52, 58, GO. - Inoltro l'iscrizion e di P o la n. 51 (~08) ricorrl:1 uno 
».scritto rt ll:t Tribù Camili:t; qu olht al n. 95 (269) n.lLro ascritto a ll:t Pupiuia; 

l'i scrizione di Altunt n. 4 (23 81 uuo de lln. tribù Aruiense; e qu ella di l~ovi
gno n. 818:i Imo de!ln. Pollia. - P. Sncorn, Epi_qr. ,·oma.n.e. pag. 34 e seg. -
L'iscrizione scoportn. sul pezzo d'arch itmvo scav:tto :1 Port:tnren. nel 19HI è 
la sostn. iscrizione cb e riconla. !:t tribit Vcli 11 a. cui emJJo a.scri tti i cittadini 
di Poln.- N otizie degli scavi di aJJt. a . 1920, p . 6 e 109 
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23. - Riepilogando, vediamo che, quantunque il m un i c i
p i o costituisse un'unità politica perfettamente autonoma, qua
si una republica a se, circondata da un distretto vasto abba· 
stanza da assicurargli una vita economica forte e prosperosa, 
non veniva perciò a mancare il nesso delle singole municipalità, 
nell'ideale unità della provincia. Come durante la r epublica 
il convento giuridico, cosi durante l'impero l'ara ed il t empio 
sacri a Roma e ad Augusto, il flamine augustale, e le solen
nità religiose e civili che si celebravano in Pola, mantenevano
desto nei municipi il sentimento della pro v i n c i a l i t ~L, il 
quale sentimr.nto, quanto vivo fosse stato presso gli antichi 
Istriani lo dimostrò, nel periodo pre- romano, l 'eroica difesa di 
Nesazio, lo dimostra nell' epoca dell'impe1·o, come vedremo or 
ora, la deificazione dell'Istria . Ed al certo più nobile espres
sione nou può dare un popolo all 'affetto per la terra che diede 
i natali a lui ed ai suoi antenati che inalzando in suo onore 
templi ed altari (l) . Ed anche l'imperatore Augusto, quando· 
ascrisse il nostro paese alla xa regione italica, ne rispettò la· 
provincialità, essendochè non incorporò, nè subordinò l'Istria 
alla Venezia, ma conservando la personalità autonoma dell 'una 
e dell 'altra, le aggregò così appaiate alla nuova unità politica· 
italica - Venetia et Histria - per r enderle egualmente par
t ecipi dei diritti e privilegi che da tale aggregazione ne de
rivavano. E come mise in accordo l'autonomia municipale col 
n:3sso provinciale, Roma seppe ancor meglio conciliare e l 'uno
e l 'altro coll 'unità dello stato, avvincendo strettamente, me
diante le sue sagge istituzioni politiche, il municipio a ll a citt~L 
eterna; in gnisa che ogni municipe si sentisse in pari tempo 
e cittadino del suo municipio e c i t t a d i n o rom a n o. Essen
do ogni municipe inscritto in una delle tribì:t romane, recan
dosi a Roma poteva, quale membro di una determinata tribùf 
esercì ta rvi tutti i diritti sovrani riservati al popolo romano, 
gli erano aperte tutte le cariche dello stato potfmdo egli sa
lire coi suoi meriti ai sommi onori tanto della milizia, quanto 
della magistratura. 

E rimanendo nei limiti della nostra città di Pola, abbiamo 

(l) Vedi la nota l a pag. 47. 



-45- CAP. II, 23-24. 

veduto (l) il polese Sesto Palpellio divenire legato c comi te 
dell ' imperatore Claudio, tribuno della legione XIV gemina, con
sole nel 47, e luogotenente (legato) imperiale nella Pannonia 
nell 'auuo 50. 

24.- Nel mondo romano i diversi culti erano tutti 
considerati dal popolo . come egualmente veri, e dai magistrati 
come egualmente utili. Da si fatto apprezzamento ne deri•ava 
non so lo una scambievole tolleranza ed indulgenza, ma ezian
dio una r eligiosa concordia. Ed è perciò che vediamo, colla 
domiuaz ione romaua e collo stabilirsi di famiglie oriunde da 
altre e lontane r egioni, venire a Pola importato e diffuso tanto 
il culto delle cliviuitiL onorate in Roma, quanto di altre ve
nerate in regioni straniere. Così troviamo a lato eli Sexonmia 
Leucitica e eli Eia (Angusta), divinitìt probabilmente indigene, 
ricordato nelle lapidi polesi il culto a Giove Conservatore, a 
Giove Ottimo Massimo, a Giove Vincitore, acl Ercole, a Sii
vano, a Veuere Celeste, alla Luna , a Giunone, a Nemesi An
gusta, ed alla Fortuna, divinit~ di preferenza venerate fra il 
popolo romano: come troviamo il culto di Aesculapio Augusto 
il cui celebre santuario sorgeva presso Epidauro, il culto di 
I side (Is iclis imperio) la patrona della navigazione venerata al
lora lungo tutte le coste del Mediterraneo con grandi feste 
popol ari, il culto della Magna Madre Idea culto importato a 
Roma dalla Frigia {2), il culto eli Melesoco Augusto (3); ed 
in fine quello di Mitra, la divinità, persiana che, importata a 
Roma nei primi secoli dell'impero, si diffuse largamente fra i 
legionari, ed i cui misteri formavano quasi il contraposto a 
quelli della religione cristiana (4). Una lapide votiva era de-

(l) Vedi la nota 5 a pag. 32. 

(2) Probabi!tnente il suo t empio sorgeva all'estremità. dell'agro colonico 
-polese, ove trovansi le rovine della chiesa di S. Teodoro. _ 13. SHIAVUZZI, 

Attraverso l'a .qro colo 11ico in A t t i e :t.L XX IV, !)2. 
(:l) Vodi le note l e 3 a pag. 43. 
(•l) KANDLErt, Jso:r. n. 1661 160, 161, 162

1 
163, 689, 163, 1691 171;

MoM~lS im, Op. cit. V, n. 8H8, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 8136, 8138, 16, 8126, 
;1.7, 8134, 8135, 308, 61 10 8132; - P. STICOTTI, Epigt·. t•om. p>tg. ~ti; -
BEN USSI, Op. cit. p. 192 e 193. 
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!licata alla Terra Madre (l); altra lapide rinvenuta nell'agro
polese votata. (:2) al Signore e Dio degli Dei ci mostra come 
il monoteismo si anelasse ben presto estendendo nelle famiglil} 
polesi preparando così la via al cristia.nesimo. 

Nè vi mancavano a Pola le famiglie che professavano la 
religione gimlaic~t (3): come interessante è quell'Evangelo dei 
coloni polesi che scioglie per gmzia, ricevuta il voto alla 

Bora (4). 

25. - Fra i sa c e r cl o t i, oltre al flamen augustorum, eli 
cui si fece più sopra p;uula, è ricordato nelle iscrizioni (5) 
un minerviano, sacerdote della dea .Minerva il cui santuario 
sorgev:t sull'odierna isola degli olivi (detta perciò allorr" isola 
~Iinervia,), uu aruspice (6) cui ent commessa l'interpretazione 
dei fulmini, i sacritici espiatori, e l'esame dei visceri delle 
vittime immolate per trame l'auspicio: inoltre nn sacerdos 
:J1agnae Denm .i\Iat ris lLlen.e i cui misteri erano celebrati dal 
collegio dei deudrofori, con solennità che duravano dal 33-37 
marzo(/). 

( l ) P. EiTICOTTI , Xaow. rass egna in Atti e M. XXX, 112. 

(~) Domiuo et Deo Deorurn sacr. - Lapide tro,·ata a ì\Iomomno. 

(0 } Aur. Sot er. et. Anr. Stephnnus. Aur. Sot.eriae. ma.tri. pientissirn:te. 

religioni. iudeica e . metueut;i. L p. - 1\Io:~.orsEN , Op. cit. V, u. 88. 

( "! ) Evn.oce lu::;. eolonoruu1. poiensium. Doria,e v. :5. l. m. - KANDLER, 
Isn-. n. l/~; -- ?~Io)L\ISEX, op. cit. Y, n. 7. 

Fn tro n ttrt a Po!a anche 1''1 scrizionc seguente: Ne 1Jribus Tertht Ang. 

pro h<trbctr. - MmDlSEK, Op. cit. Y, n. 8103. 

GP.IOGOJ<DTTI (c,rch. Triest. v. IV, 108) scrive in proposito:« Siri
.o: ferisce a, divinitit barbare e locali finora. sconosciute. Potrebbe pérò essere 

~ anche intervenuto errore per pa.rte del quadra.tario~ il qnn.le avrebbe dovu

« to forse iu c ir.l,~ r e febribus. D e lla. fehbro quale cli•.'iui tà. a.bbin.mo altri esempi 

.:::in lapidi>> - ).Io:-.niE SN iuve~.:e l. c.: '.: Ba.cchantium numiua nescio qnae 

~ videntnr iut.clligi ». 

N e bri s chiamrt vasi lrL pello di cerbiat to di cui si coprivano i sn,tiri od 

altri al s eguito di B:t c !;O. 

C>) EA;>;DLEP., l sc r. n . 69-!, 69(,; - 1\ImDISEN, Op. ci t. V, u. 5G, 211. 

(G) K ANULER. Iocr. n. il7G; - MmDrSEN, Op. cit. V, n. 99. 

(7 ) Dcmlropborii.s Poleus ium. C. L>tecauius TL eodo rus Saccnl cs M. D. 
:II. I. - hANDLEI< 1 l sc1 ·. IL 251; - 1vJo,r ;,rSEN, Op. cit. V, Sl.- P HELLEP., 

ROmisclle Jlfytliologi e~ pag. 105, /3j , 7:J~J. e 050
1 

73 fi. 
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26. - Non solo però ebbero culto a Pola le sopra ricor
date divinità o indigene o romane o straniere, non solo la 
città di Poh>, e con essa l'in tero popolo istriano alzò un tem
pio ad Augusto ed assieme a lui alla grande Madre Roma 
dall a quale ripetevano la civilt.[~ latina, l 'autonomia politica 
ed il benessere materiale; ma ebbe culto divino dei suoi figli 
anche l'Istria stessa. Il t e m p i o << a l l'I stria» sorgeva non 
!ungi da Pol a , presso Vitro, accanto a quello della dea For
tuna, in guisa da form are con questo un tempio gemino (l): 
nobile espressione del vivo amore di patria che ardeva nel
l'animo dci nostri proavi. - « Salve, Istria terra, la Fortuna 
<< cliYina sia sempre con te» , - questo il pensiero, questo 
l'augurio dell 'an tico I stri ano che devoto sacrificava sulla dop
pia ~na all'in gresso dell' uno c dell' alt ro dei venerati templi. 

27. - L 'aggregazi one dell'I stria all'Italia , avvenuta p er 
decreto dell'imperatore Augusto nell' anno 27 av . Cr., fu fe
conda di benclici effetti p er la nostra provincia non soltan t o 
nei riguardi politici e sociali, ma pur a uco per lo sviluppo 
dell 'economia ntrale e della grande industria manufatturiera. 

I privilegi e le fra.n clligie elle ' 'enne a godere l'Is tri a quan
do fu ascritta alla X Regione italica p ersuasero il c a p i t a l c 
r om a n o acl impiegarsi in larga copia an elle nel nos tro paese, 

(l ) « Histrine fnnum nb C. Vib io Vnro pa.tre iuchontmn Q. Cnesius Ma,
' cri nus perfecit et deùicnvit "· 

Su nltro nrchitrave p erfettamente identico n quello e coi med esimi ca
ratteri, e trovnto nell a stessa locaJit.;t si leggeva, : 

« Fort nnne fnn um nh C. Vibio Vnro pntre inchontum Q. Caesius :Macrinus 
" perrecit et cl ell icavit ' · 

Furono ri trovati a Rovigno probabi lmenl;e provenienti da Vistro o da, 
a.ltra. loenlil;à, dell'agro polese . - ~Jonr;. TOl\L'IIASINI, Com m. p. ;16;- CABLI, 

A·ut. ·ila/. I , 208 e 148 ; - 0H>CLLIUS. Epigr. 1807 e 1808; - KAKDLEH, Isc1·. 

rom. 11. lGfl o l Gfl ; - .i\Io~tMs~N, Op. c i t. V, n . 308 o 309; - P. STICOT· 
TI, E'pigr. ·ro·m. }Htg. 7. 

Che l'Istrin, oltre che n Poln, fos se vencmLn qunle genio r egiounle in 
diversi altri luoghi della provincia,, lo prova l'am scoperta a Pnreuzo: Cnr
minin, L. f. Prisca Histria.e Terrae v. s . l. m. (KA NDL Jm , l'I stria n.. I, p. l 
e Iscr. r om. n. 36H; - MoM~tsEN, Op. cit. V, n. 327) - e l 'nretta di Ne
snzio alla Terra, Histria . - P. ST!COTTI, Op. c. pn.g . 4. 
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molto promettente, ma rimasto sino allom in misere condizioni 
economiche per le precedenti vicissitudini politiche. L'agri
c o l t n r a,, di cui i Roma,ni erano ma,estri, fn d 'allora eserci
tatrt rtnebe qui in ampie tenute con grande intensit1L e con 
largh ezzrt di mezzi. Specirtlmente nella, prtrte mericlionrtle della 
penisola istriaua (l) si formarono numerosi latifondi, - e so
no ricordati i l rttifondi dei Cmssi (2) quasi stretti l 'uno aL 
l'rtltro, il cui centro errt costituito cblla villrt paclrona,le, signo 
rile, ed a, cui d'intorno sta,vrtno le numerose costruzioni rustiche 
per i molteplici bisogni sirt dei lavori campestri, sia dell'al
levamento del bestiame. 

Nessuna mera>iglia quindi se il vino istriano ornù eli fre
quent.e la mensa, imperiale, la moglie eli Augusto non beveva 
che r efosco eli Duino (3); - se l'olio istriano gareggiasse coi 
migliori dell'impero e contrastasse allo spagnolo il posto subito 
dopo il Liciniano dei campi venafri t enuto per il migliore (4); 
se le <Jstriche istriane fo ssero tenute fra le più delicate (5); 
se l'acero istriano fosse ricercato per le sue bellissime macchie 
somiglianti alla coda del pavone (6): ed infine se non privi 
di rinomanza foss ero i tessuti greggi eli lana (7), quivi operati. 

(l) G:<ms, Ne11e Fuude vo111 Fon1m civile in PolCI in Iahrb. a 1910 IV, 
187. 

(2) TACITO, Histor. II, c. 27: • Estiterat quidem S~ribonianum Cameri
" num ferens Ncrouianorum temporum metLl in Histria occultat um, quod illic 
c: clientclae et agri veternm Crassorum n.c uominis fo.vor n1anebat )). 

(~) PLr:-;ro, Il . 11. H, 6. - Droscomt.a;, Com 5. 7. 

(4) PLI:-;ro, h. "· 15, 2. - l\L\RZ!ALE, 12, ep. 64:- PAUoAN!A, 10, 32. 

(5) PLINIO, l1. 11. 32, 6. E le ostriche d el golfo di Medolino mantenne-
ro tale famn. anche n ei secol i seguenti e durante tutta l'epoca veneta. Scri
ve ringoguere A. DE VILLE~ in Op. cit. png. 20: «: i\ fedullini vi cinum es~ 

" Pomcr, quem piscatores iucolunt, ostrea et leiostrea delicata habet totus 
« hic porlus •. 

(G) PLI:-;JO, h. 11. 16. 15. 

(7) PLr:-;ro , h. 11. 8, 48. - Questa industria diretta specialmente alla 
fabbri cazioue dei • gri si • In, ,·od remo dumro in tutta I'Istria, ma in parti
colar modo n Poi:!, duran te il medio evo c buona parte <loll'evo moderno. -
Cfr. SENA TO liiARE 17 agosto HG! in Atti e jv[. VIII, 263. 

Sull 'approvvigionamento dell'armata veneta . mediante le « rasse ed i gri 
si " tessut i nell 'Is tria cfr. a nche la lettera del pod. e cap. di Capodistria 
NrcOLÒ GrmLI.Nl G giugno 1602 iu Atti e M. XXIII, 69. 
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Ed il territorìo di Pola, al certo in quei tempi il migliore 
della provincia, fu quello ove maggiormente es tesa troviamo 
l 'industria rurale nelle sue varie manifestazioni, e che piì:1 di 
ogni altro concorse a rendere conosciuti i prodotti del nostro 
paese. nelle altre regioni dell'impero. Le v i l l e signor i l i ro
mane scoperte negli ultimi decenni in val Catena sui Brio
ni (1), a punta Barbariga (punta Cissana) (2), a val Bandon 
presso Fa~ana (3), nei pressi di Lavarigo (4), a Medolino (5), 
sull'isola del vescovo; - le ville rusticile in via l\'Ietastasio, 
nel sobborgo di S. Policarpo, in val Catena, a Fisella, al mon
te Collisi, in Siana (G); - le necropoli romane, prova eli più 
ampio abitato, in val Dragon sulla strada di Bissano, a Fa 
sana,, in Libora f ra Medolino e Lisignano, al Monte Panwia 
presso Valle, in val Siana (7) - ne fanno ampia testimonianza. 

(l) A. Puscm, Le Pullari, in A t t i e M . XIV, 5-iO. - A. G~u:s, Bcm

!iche Ueberreste nus de•· ri;mischen A ns iedlunrt "VO I! Vnl Catena r11~( Brirmi 
grall(le in i\! i t t. n,. 1fl02, v. XXVIII, p. 4-i-48 - . Inol tre Mi t t. n,. 1908, 
p. 51 - e Lnxnsvillc• von Val Catenet in I n, h r b. n, . 1908, v. II, p. 136. 

(2) H . SC EIVALB , Riùnische Villa bei Pala. (Barhn,rig n,) in S c b r i ft en. 
der B~t lkn,okommi ss ion II, a. 1901. - Inoltre i\Iitt . a. 1803, p. 331 ; 

a, 190J, p. 11; n,, 1908, p. •H. - FoRT. ÙL)!O, Descrittione clell'liistn"a io 
A tt i c M. I, 159 scriveva verso il 1610: «Tra Mu,·n,tio et le Colonne esce 
~fuor i in mare uu }JrOlUOutorio detto Cisan n,, sopra. il qua.le per do i miglia 
« Yi se voggiouo muri n,utich i guasti che dimostr:tuo qui vi essere st:1.to quaL 
« cho c:tstello. - Fa.sn,oa è luogo lontano tre miglin, da Mu,.atio: most rn. i 
« Yestigi di f:tbbriche autiche ~~-

(3) A. G~ws, Zu.r 'l'opoymphie des arter P ùlensis: Florin.uum in I a h r b. 
v. H, a , Ul08, p. 118-1 23 -. 

(4) M i t t. n,. 1906, p. 295. 

(5) A. GNJI<S, Rihnische Lu~:usvilla in Jlfedoliuo in I n, h r b. a. 1908, v. If, 
p. l f> 7. 

(6) ìH i t t. a. 1909, p. 3-l7 ; - a. 1908, p. lU e 419; - n, . 1907, p. 51, 
101 e 229; - a. 1905, p. 4:3G. - A. GNIHS, Villa. rustica i-n Ka.iserwa!de (bo
_sco Sianaì bei Pala in Iahrb. II, n.. 1908, p. J 31;- Y.illa. ruslii'C' in Brioui 

(op. c. p. l :J4; - Istriscile B eispiele fii•· clie Fonnm der anlik - ,·ihll ischen 
Villa msliw (Op. c. p. 12-i-1-13). 

Nel museo di Poht su du e I:Lstre di piombo trovi:tmo ricordati il d i
spensato l', il co l onus e l' a.djutol' colo ni , titoli eli liberti e schi avi 
che ci mostrrtuo Porgn.uizzazioue degli impiega-t i ngricoli all' epoca imperiale. -
A. GNms, Fiilu·er dwrch Pola, 137. 

(7) i\Iitt. a.. 1908, p . 144; - a.. 1908, p. 419 ; - a . 1905, p. 113;-

ll.!::NUSS I - 4. 
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28. - Nè minore importanza per la prosperità del pacs6 
si fu il ricco ca.pitale impiegato nella gr a n cl e i n d u stria. 
Una fullonica, cioè 1m vasto stabilimento di lavatura, pro
prietà d'un certo Caio Giulio Grisogo no, ed una figulina, cioè 
una fabbrica di mattoni e di altri prodotti dell'arte ceramica 
furono scoperte e sterrate già nel 187 5 presso punta Monu
menti (1). Quivi un'area eli 5000 mq. è tutta coperta di ma
cerie appartenenti ad 1mo dei sobborghi di Pola in cui, a 
quanto sembra, sorgevano vasti stabilimenti. Pochi anni or 
sono, (nel 1909) presso Fasana fu scoperta una grande fab
brica (:3) di laterizi - tegole, embrici, mattonelle, anfor e per 
olio o vino, tubi per riscaldamento, grandi doli per olio e vino 
della. eapacità sino a 15 hl, vasellame cl' ogni specie, palle e 
perle d'argill a , lampade delle forme pii1 svariate - di pro
prietà della ditta C. L ecanio Basso c C. che a Vercelli pos
sedeva un'altra grande fabbrica di tali prodotti. E da lungo 
tempo è nota la tintoria eli porpora (3) che colle industrie 
affini, esisteva sull'isola eli Cissa non lungi da punta Barba
riga. 

29. - In istretto rapporto colle suaccennate indns trie e 
colla ricchezza dell'abitato, sta in Poi a. il ceto degli art i
gian i, numeroso ed apprezzato. Di fatti, oltre a lla corpora-

a. 1905, p, 123; - a. 1!103, p. 81. - B. ScrrL\\.UZZ I, Ag,-o di Pala. N otizie 
ro·clieologiche in A t t i e )l. v. XXIII, a. lfl07, pag. ~02 e se g. - A. GNm8, 
Rtdazione. .~vpra recenti scoperte e scnri nel c in;onclario di P o la in A L t i e l\J. 
XXI~ 255 e seg.) . 

(l) C. GR>:GOP.T:TTI, La fullonica. di Pala ed iscrizion i inedite polensi, 
con tre ta.vol e, in Ar c h eog rn..fo trie s tino, lV, 97: « C:tio Gjulio Cri!3o

" gono, port:wdo nome senile, sn,riL strcto probabilmente liberto ùellrc gente 
• Giulia che. come fu ricorclrLto, teneY" in Pala vasti possoclimeuti. Il grauclo 
"uso di stotrc di I~~nn. bianca, per le (11.1<1li non bastava. 1:1.. semplice la vatura 

« ma, si richiedeva. una. seri e di procedime1.1ti per ottene re ln. voluta candidezza, 

• r eudev:cno la professione de i fulloui una delle pic1 lucrose». 
(2 ) A. G~11~8, Ein e riùoisclte Towva·ren{abril~ in F'asctna, in In. h r b. v. 

IV, a. 191 O, Jl· 7U-SS ; - Neue Funde aus der Figli n a d es C. Laecanius Bas

sus- Fasruw (Lthrb . des arcl1. In st it. a. 1911, v. :XIV, 35); -
Ueòerresre antike~ · }Ve,·kstiitten i n der Umgeb ung Polas iu ìii i t t. a . 1904, 
p. 233-23G. 

(3) BoCKING, Xot . dign.: « Sub clispositlone viri illustris sacr. largitio-
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zion e degli Augustali istituita per le onontnze alla famiglia 
imperiale, c di cui altrove si fe ce parola, troviamo ricordate 
nell e nostre lapidi la corporazione degli artieri (collegium fa
lJrornrn) e quell a el ci legmtinoli (collegium dendrophonuu) i 
<tnali ul t imi lavoravano il legname occorrente p er gli edifici , 
per il naviglio e p er le macchine da guerra: veneravano ]i)r
cole e Silvano. L 'importa nza che godevano queste corpora zioni, 
e con ciò l'ent it1; d ella relativa industri a, ci è dimostrata dalla 
qualitit delle person e che ne aYevano la presidenza o ne as
sum evano il patronato. Uno dei presidenti degli artieri (prae
fectus fabrormn), Q. Sel igio Albino, era tribuuo militare, 
general e di cavalleria e clnnmviro quinquennale ; un altro L. 
:i\1:enacio P risco , era cavaliere, r.dil e , duumviro quinqucunale, 
t ribuno militare e fhmine augustale; il patrono del collcg:io 
dei clenclrofori, (-.\. Mursio Plinio, era duumviro o patrono del
l'intera colonia (1), cd a publicl1e spese gli fu inalza.ta una 
sta tun,. 

Se da nn lato le dette corporazioni ri cevevano onore dal
l'avere sì fatt i p refet ti c patroni, si vede dall'altro cb e, allora 
come oggi , le persone a.mlJiziose cercavano la popolaritil, col 
Jlresiedere o proteggere quell e corporazioni che rappresenta
vano l' elemento eminentemente po polare, cioè quello degli a r
tiOJ·i, abbencltè fo rmato allora in ma ssima par t e da liberti o 
fo ra sti eri stn,bil i ti si nel paese. 

30. - Fra le varie profe ss i o n i ed ar t i, troviamo ricor
dati nelle iscrizioni polesi: l 'ar cbiater, il medico primario co
munale che eletto dai decurioni, e stipendiato dall a città., do
veva curare gratuitamente i poveri; il meclicus che aYeva una 
clientela privata; un suo discepolo; un amministratore dei 
beni patrimouiali (summarum di spensator); un curator tb eat;ri, 
un ammin istratore comico? (actor; lo schiavo d 'un banchiere 
e cambia valute (servus nummolornm); un marinaio (n anta); 
un muratore (faber nnuus); un cardatore fa ber (pectinarms); 

" num · · · Procurat.or BnJii Cisse nsi s Venetine e t Histriae "· - BEKUSor, Op. 

c. pag. ~!i: e Storia. do c. cZ1: Rovigno. Ap p . V, p a go. :n5 . 
(1) .:IIO.\IMSEN, Op. c. n . 49, GO, 56, 81, 82; - KAlWLJ.tR1 S!Jll. n . 84-, 696 

G84, 231, 281. 
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ed un negoziante in vestiti (negotians vestiario) venuto a Pola 
dalla Gallia (l), i quaJi tutti, colla loro presenza, ci mostrano, 
almeno in pa,rte, quali arti ed industrie esistessero allora nella 

nostra citti1. 

31. - Nei primi secoli dell'impero il commercio e l'indu
stria nelle sue varie estrinsecazioni erano pressocl.lè intera
mente in mano di libcrti (2) o eli stranieri: ed a Pola nume
rosi sono e gli uni e gli altri. 'rroviamo (8). l i ber t i, oltre 
elle di Augusto e della città di Pola, anche degli Apnlei, de
gli Annei dei Barbi, dei Billieni, dei Cececli, dei Claudi, dei 
Cornelii, dei Fauni, dei Fietori, degli Helvi, degli Hostilii, dei 
Lurii, Marcii, dei Laecani, dei l'!Iinuei, dei JYiodii, dei Nothi, 
dei Pollentii, dei Selici, elci Socconi, elci Senili, dei Settidi, 
dei Sulpicii, dei Valeri, elci Vibii, dci Viridi, liberti che por
tano il nome della gente a cui dovevano la liberazione dalla 
scbiavitìt. Altri liberti ricorchono col loro nome l'origine greca 
od orientale come: Chrysomalo, Calliope, Catograpto, Eupherni, 
Nephele, Phyllide, Theseo, Ephyra, 'l'riphaena, Rhodope, Reo, 
Hedynoe, Grapte, Phronae. 

E non solo fra i liberti, ma numerosi anche fra i liberi 
v'erano le persone di origine greca. Lo comprovano i loro no
mi: Aspasia, Aphrodisia, Achille, Anthemis, Aselepiodora, Ba
silides, Crysogouus, Callimorphus, Chrysantida, Callistus, Cry
sida, Calliopena, Callitiche, Chryeros, Calliope, Clymene, Euti
ches, Evancelus, Eutichia, Epaphrodito, Ephebus, Euphrosine, 
Eurema, Eup ì:n·osin'l, Edoue, Glycero, Hermias, IIectice, Her
merotis, Helias, Isias, Leucippe, Nymphidia, Philargyrus, Phi
logenes, Polycleto, Soter, Soteria, Zosime; nel mentre i cognomi 
di Aquileiensis, N eapolitanus, Sabinus, Etruscus, Farentinw;, 
Gallus, Salaminus, Ionicus, Atticus, Doris, Rhode, Persis che 

(l) Mo,DISEN, Op. cit. V, n. 87 , 89, 91, 83, 90, 93, 94, 98. -- Atti e 
11. I. pa.g. 42: Catusio Severi ano ci vi gallo negotianti vestiario. 

(2) Questi liberti - scbirtvi che avevano legalmente :tcqnist>tta la li

bertit - non god evano che i diritti priv::tti dei citt>tdiui ronnni, ed erano 
rigorosa,mente esclusi dagli impieghi civili e dal servizio militare. 

(3 ) Veggausi le iscrizioni contenute nelle succitate opere del MOMM

SEN, del KANDLER e dello STICOTU. 
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portavano altri abitatori polesi c'indicano il luogo di prove
nienza delle loro famiglie . 

II lungo elenco dei nomi gTeci surriportato, se ci enumera 

dall'nn canto la lunga serie di persone che col progresso di 
tempo vennero dalla penisola greca a stabilirsi nella nostra 
Pola, è indizio dall'altro d'una più elevata cultura degli abi
tanti e d'una maggiore gentilezza nella vita pri,·ata, essendo 
chè appunto all'elemento greco le famiglie romane dovevano 
il progredire della loro coltura intellettuale ed assieme anche 
lo sviluppo delle arti e del commercio. 

L'esame poi di tutti i snccitati e dei seguenti nomi ci com
prova come la nostra citt[L n ei primi secoli dell'impero fosse 
andata continuamente prosperando; e come per lo sviluppo 
del suo commercio, dell 'indusuria e dell'agricoltura, numerose 
famiglie venissero qui a stabilirsi dal di fuori, sopraponen
dosi e dando maggiore increm ento all'elemento indigeno. 

Due correnti d'i m m i gr az i o n e qui si manifestano chia
ramente, l 'una da1Ja Grecia e (la,IJe sue contermini regioni 
orientali, l'altro dalle finitime provincie italiche. 

32.- Le famiglie polesi che per la forma e qua lità 
del nome si devono considerare romane, sarebbero quelle degli 
Attii, degli Anusi, degli Anuei, degli Ari, degli Auu·i, degli An
ton!, degli Aurei!, elci Cassi, dei Calpurni:, dei Caes1, dei Corneli. 
degli Aeli, dei Laecani, dei Lnt<tt'i, dei :M:uttieni, dei :M:a.rci, dei 
Mursi, dei Monaci, dei lVIaes·i, degli Orci vi, degli Ottavi, degli Or
basi, dei Palpelli, dei P etilli, dei Plaestini (1), dei Postumi, 
dei Papiri, dei Seligi, dei Sergi, dei Sormati, degli Ulpi, dei 
Vecti, dei Vibii. Fra le altre famiglie, dalle iscrizioni appari
scono le piì:t numerose quelle dei Barbi, dei Calli, dei Galgesti, 
degli Helvi, degli Hostili, dei Luri, dei Pollentii, dei Senili, 
dei Settidi. 

33. - Delle antichissime relazioni commerciali di Pula 
colle contermini regioni terrestri e marittime si fece cenno 
già. al principio di questo capitolo. Tale c o m m e r c i o s' ac-

(l) l Plaestiui (C. Plaestinus C. f. P etilliauus) erano oriundi dali'Um
bria. - MOMMSEN, Op. c. V. 58. 
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crebbe quando le aquile romaue si stabilirono nelle tfiiTC a
driat iche e sulle regioni alpiue spingendosi sino n,lln, riva del 
Danubio, apportatrici di p<tce, di sicurtit e di benessere; s'ac
crebbe ancor più qua,ndo Aquileia divenne il princ-ipale emporio 
commerciale nell'intimo seno dell'Adriatico ed uutt d elle pii:t 
ricche citt:t dell'imper o. Se ne avl'anta,ggiarono [tJlora eli prefe
r enza i porti situati lungo b cost<t occident,ltle d ella nostm 
penisola, quello di Pola sop ra tutti; eLl il com met·cio, che nel
l 'epoca prcromana era limi tato ai poclli por t i lungo il Qnar
u ero, s'allargl> e s' inteùs ilìcò in tutti i no.stri porti sull'Adria

tico. 
Se Strabone, il quale scrisse la sna geografia nei primi 

decenni dell 'era Yolgare, ci dice che Pola è s ittmta in nn seno 
« portuoso che ha picco le e fertili isole atte a ripararvi le 
<< navi >> (1), Riguilìca che il suo porto già al tempo di Au
gusto era conos ciuto a Roma quale comodo scalo C0mmcrcia
le, ed era pure conosciu ta la fertilità eli quella, r egione. Plinio, 
elle morl nel 79 cl. Or, nella sua H. N. 3, 136, ci cllt 1:1 distan
za che intercede fra il porto eli Pola c quelli di Trieste, eli 
Ancona e eli Zara (:3): segno adunque eh e Pola era g ià al
lora un importante centro co mmercial e nell'Arlriatico s uperio 
r e, e che fruiva eli co mt1ni cazioni marittime dirette co i s nrri
cor dati porti. Nell' Itiuerario antoniniano (:3) l eggiamo ch e 
da Pola a Zara v'era traghetto (traiect tls , '!50 st[tdi = 83. ~ 
ehm.) cioè naviglio prouto a salpa,re p er quella città : laondc 
Pola formav[t stazione della strada commerciale che da Aqui
leia metteva a Solona e continuava sino ai porti dell'Africa. 

Se a questo aggiun giamo che a Pola metteva capo e la 
v ia Fluvia in congiunzione colla Postumia, e h1 via ell e per 
Nesazio, Alboua, Tersatic~t andava nella D <tlmazia ed alla Sa
va, vedremo come t ut te queste p a rticolarità si aggiungono a 

(l) P oi a sita .est iu s inu portuoso, qui exiguas ha be t insulas sttbdu
cendb nn.vibus n.pt·a.s et fl'ugifera.s. 

(~) PLtNro 3, 16: Tm P oh e Trieste 105 m. p., frn. Pob ed Ancona 
120 J>l. p.; fra Poi a e Zar:t 16 O m. p. 

(:J) PARTH8Y JCT PtNl>lm, lti11er. Anto11ini et hie,·oso fu,n. Berlino, l 848. 
pag. 129; 'Pob .. . tt·:tjectu.s s inus Liburnici I:tcler usqne st>tdia CCCCL. 
« ltiuor:1rium mari tiruum De Istria a Poi a I ad or iu D>tlmatia stadi!1 C CCC L •· 
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eonfermare quanto superiormente fn det l;o sull 'importanza ch'eb
be questa nostra citl;à. nei primi secoli dell 'impero anche nei 
riflessi del movimento commerciale. 

34.- A completa,rc il quadro delle prospere condizioni della 
nostra Pola durante la smriferita epoca imperiale giova ricor
dare la noùile. ambizione dei cittadini di dedicarsi al scrdzio 
della cosa pnblica in un tempo quando, non solo le cariche 
frano pHmmcnte onorilicbe, ma esigevano anche gravi dispen
di da chi le copriva. Le cariche publiche (houores) erano allora 
ambite non per l ' utile che da queste si ritraesse, chè erano 
gratuite, ma perchè offrivano il modo di dedicarsi al benessere 
del proprio municipio e del proprio paese (1). 

Ed è p erciò che vediamo in quegli anni il duumviro di 
Pola L. Menacio Prisc.o .condurre a St te spese l'acqua Augu
sta, sulla parte superiore efl inferiore della, città ed a sua tu
tela, consegnare al civico erario quattrocento mila sesterzi (2); 
vediamo il preside del collegio sacerdotale dei minervali polesi 
Settidio Abascauto coi propri denari provvedere ldl'abbellimen
to dell a locali t~• (3) in cui tenevansi le feste religiose sull'i
sob di l\Iiuerva, oggi scoglio degli olivi; vediamo il polese M. 
Letorio P atercliano donare a lltt corporazione degli artieri di 
Tries te, che lo aveva eletto a suo patrono, la cospicua som
ma di 20.000 monete d'argento (4). 

(l) Un ese mpio lo abbiamo anche a Tri este, ove, coll'ammissione dei 
Carni e Cata.Ji all'edilitil, e con ciò alla curia ed alltt cittadinanza romantt ... 
a cmrium uostrum dita vi t ... KANlJL~<R, Iscr. n. 32 ; - Mo~lMSEN, Op. cit. V, 
n. 532. 

(2) KA NlJLI"ll1 l stria a. I, pag. 35 2; e In d. n. 192. - MOMMSEN, 

Op. cit . V, u. 47 ... aqnam. aug. in suporiorom. partem. coloniae. et. in. in
feriore m. iupeus:t. sua. perduxit. et. in t utel:tru ei ns dedit h. s. cece. 

Un sesterzio equiv:tle a 22 cent; perciò 400.000 sost. corrispondono ad 
88.000 lire circa. 

(3) KANDL IOR in Proviuci:t a. 1858, 11 . <t;- MOMMSE N, Op.cit. V, 
n. 813H;- Notizie sto r. di P o la, pa.g. 124 .. . • delegatum ·sibi offì
cinm in im;nla, :Minorvia tueri ut non tu.ntum coutent.us sit cura ac diligen
tia reli g ioni pul.Jlicne Sfttis facere verum et iam quaedam proprio surupto suo 
ad excolendum locum excogitet ". 

(4) KANL>L<m, Cod. dipl. ist1·. a . 200. 
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35.- A Pola si ritirò a vita privata erl ebbe la sua tomba· 
P . Elio Raspara.gano (l) re dei Rossolani nel 130; testimo
nianza questa che anche persone principesche scelse ro ht no
stra città, di Pola a dimora per l'>Lmenittt del suo soggiorno. 

36. - Questo complesso di fatti e di circostanze ci attesta 
non essere frasi rettoriche, m>t vera constat>tzione della r e>tltà, 
quanto scrisse Cassiocloro (3), il prefetto al pretorio del re 
d'Italia, nel 536: ..... (L'Istria è) ... « cope;ta d'olivi, abbon
<< dante eli biade, cop iosa di viti, d'onde come da tre mammelle 
« abbondantissimo fluisce con in vidiabile fecondiMt ogni prodot
<< to ... Le sue baie ed i suoi stagni nutrono molteplici ero
« stacei e sono in fama per l' abbomla.nte pesce; numerose sono 
«le piscine di mare nell e quali anel1e eessanclo l ' industria 
<<spontanee n>tscono le ostriche ... I pal>tzzi da lontano ed am
« piamente splendenti li cr ederesti disposti a gu isa eli perle 
« affinchè da essi si rendn, manifesto in qual cont:o i nostri 
« maggiori tenessero questa provincia che omarOJlO di tanti 
«fabbricati ... È rli aclo rn>tmento all' Itali >t, eli deli zioso sog
« giorno ai piit ri cchi, eli confortevole dimor>t ai meno faco l
<< tosi ... >> (3). 

37. - Nessuna meraviglia adunque se anche lungo i secoli 
po8teriori n egli abitanti di Pola perdumsse viva la ri cord>tnza 
di Roma e dei benefici da essa ricevuti, ricorchtnza teunta de-

(l) E:iPAI:TIAXO, Yitn Ad,·imri, c. 6; - KANDLIGI:, Isa. n. 181; -
1\fo~nlSEN , Op. eit. Y, :12 e 33. 

Prese il nome di P. Elio per adulazione verso P. E lio Adrin.no l'impe
ratore allora vivente. 

(2) Epistol. XXII, 22. 

(3 ) Est proxima reg io (His tria) olivi s referta, segcstibus ornata, vi te' 
copios a. , uhi quas i tribus uUeribus, eg regia ube rta.t e largitis. omui s fru ctus 

optabili foeeundi tat·e proOuit ... Habet baias suas ... Haec loea et gari s ma
tia plura. nu triuntur et piscium ubert.ate gloriantnr. N umerosae con :s pi cinnlur 
pisclnae .neptuniana.e, qu ihus , etiam ce:s:sa nte industria, passi m I JHt rc ~L na

scuntur ioy ussa ... Praetorin. longe laLe quo lu~;eutia, in ma.rga.r ili:l·l' lllll spe
ciem putes esse di spositns. ut hiuc app nrc:tt quali a fueriut il l i11 s provinciae 
m ajorum judicia qunm tautis fn,brici s cous tat ornatam . .. It:.liae ornnt im
perium, prima.tes de litii s, mediocres viet.unJium pasci t expeu::iis ... 
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sta pur anco dai sontnosi monumenti romani (l) che abbel
livano la cittiL; 11essuna meraviglia se Poln, si vantasse per
ciò d'essere « citttL imperiale e reale, e per vetustà e dignità 
figlia di Roma» - lì:rat enim civitas Polae valcle famosa 
utpote quae imperialis et regia, et tam tempore quam cligni
tate Rornae filia vocabatur . .. come si legge nella Sacm histo
ria di S. Fiore (2) vescovo di Cittanova vissuto verso il 500; 
se la chiesa stessa nelle sue invocazioni la intitolasse ,, città 
regale» (3). Nell'introduzione allo Statuto civico (4) del 
1.431., i Polesi parlano con rnagniloquenza della, loro città nei 
seguenti termini: << Poichè città regia anzi imperiale era l'an
« tichissirna e famosissima cittò, di Pola, la cui antichità, lode, 
«fama e rinomanztt a noi moderni ci è bene apertamente climo
« strata da quell'ammirabile teatro, cioè cn.ttednL e pala zzo im
« periale, nonchè dall'anfiteatro, sede, abitazione e corte, come 
«si narra, dell'imperatrice». - Nam et urbs regia quinimo 
imperialis twtiquissima atque famosissima Pola, cuius quiclem 
antiquitatem famam lauclem atque prcconimn eu nobis modcr
nis satis aperte decJarat admirabilis cniuspiam theatri sive 
cattedre imperialis nempe palacii nec non ampbitheatri sedis 
imperatricis ut fertur habitationis et aule (5). E nello stesso 
Statuto, come un'eco lontana, ma pur sempre viva, delle an-

(l) Ed il vesc.ovo TmrMASINI n. pn.g. 41 dei suoi Coounenta.,.i scri~ti 

verso H 1650 dicevn.: ~<Da. qu e:.;t;i tre grandi edif"ici c.he n.ncora si mirano 
o;: nella città. di Pola., ognuno può argomentare la mngnificenza di chi li fece, 

< e lo splendore che dovevano rendere nou solo n. LuLtn. la proyincia, ma al-
o: Fitalia, tutta H . 

(2) KANI>LJ.m, Cod. dipl. istr. a. 500;- N o~izie s~or. di Pola, 
pag. , 154. 

(3) KANDLJ.m, Conse1'vatore u. 126, >t . 1871 (No~izie stor. di Poln., 
png. 157). In uun. epigrn.fe del 7 fcbbrn.io 1848 tmv>tt:c a Poht, fra l'n.lt.ro si 
leggo: Cris te. Pr:tecibus et meritis Apo,~oli et iVIn.rt;yris pl'Otectoris e~ custo
dis rcg>tlis Poln.e Civita.Lis Sn.uc~i Thonmc ... 

(·\) B~-::<:ussr, Statuto del c:omnne eli Polc< in (Atti e M. XXVI, n. 1911) 

Prologo, pag. 24 . 

(5) BIANCO NOI•:, 'Via.ygio da. V ene! i a. a.l S. Sepolc1·o. a. 1527: " Poln. fu 
" giì' citti, nobilissimn. eL ren.le n.l tempo passa~o e demorn.vn in essa un Impe
« rn~ore di Ho ma, il qnale fece edificar nn bel cas ~ello, il qu>tle ò bora ruinn.~o; 
" ma aucorn. se ne vede un pe·•zo, et sonvi ancorn. n.lcune bolle scpol~u re 

~~ scolpite in bonissirue pietro marruorine. 
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tiche istituzioni r oman e, tro \·i<tmo tl esig na to il consig lio mag
giore col n ome di <<c uria, ml~ior », i cou8igli e ri col nome di 
« decnriones », ed il tesoriere con quello di « tìsci polensis 
« quaestor » (1). 

Ed anche all'epoca del Rinascimento Pola esercitò un fa
scino t utto specia le ; quas i f<uo r adioso della bellezza antica. 
L a maggior parte degli nrchitetti elle godettero fa.ma in quel 
peri odo di tempo la visi ta rono e ne stutliarono i !llouumenti. 
V enne <t st lllliarli F ra Giocondo co me lo ri co nltt nn di segno 
es isten te uegli Uffici di Firenze. Co me Dante, cosl Mi chelan
gelo fu in pellegrinagg io a Pol a: f ra i cartoni di questo eele
ùt e Il t<testro conscrYati a. Li ll e uel museo Wica r, ve n' è uno 
elle r:Lppreseu ta l'arco el ci Sergi con tutte le misure più pttr
ticolareggi:lte, le qtmli n on a\'l'e l>uero 11otnto esse re prese ell e 
sopral nogo. Ecl altri a rtis ti ne seguiron o l'ese!llpio. Cosl Giov. 
?.Iari ft Falcouetto, lhlcla5sare Perm~zi, Iacopo Sausovino, Se
bastiauo Serlio, Andrea P a lladio (2). 

§ 3. - IL CRISTIANESIMO. 

38. - Collie è noto, la fon cbzione delle chiese istriaue 
risale a i tempi apost-oli ci. Da S. E rm<tgo ra, che fn discepolo 
di S. l\Iarco Evaugelista e protoepisco po di Aquileia, verso 

( l) s~rh· c P. TED!~5C H I~ Il sent imento nazionale dCfJii l.'itriani, p . 11: 

{( P e r gl i altri popoli d i sola ra.zza latin a,1 l ' ammira:r.ioue degli ordinamenti 

<l ro mani ha un ,·alare arGa ico; ll !J ll'Is trii1:, co mo in t·ntta Italia, l'amruiL·azioue 
«è uu forte .sent imento, s u~cita. un rdrctto; pro va cv iùeute che g l'Ist ri aui s i 

<t sen tono nou so lo di raz za la. t iu a~ rua, i Uiscenùcuti degli antichi a bitanti 
~·: dell'Ist ria un ita da Augusto a ll 1Halia., clw sauuo insonuna di esser e non 
+-so lo latini rna ita.l!ani :> . 

(2) c., PRIX, L'Istria li~U. I , p. 20; - A . TA~Iàl<O, La Vénétie .I.<lienne, 
p. 521.. 

Ciò nulla meno maschiui s>imo fu in g aue r:tl e H co ntributo dato da P ola 
al movimen to in tcllet;ualo dell ' Io t ria. Pre.;cindeutlo dai ., e i pmcetlcn te mente 
iu d i ca.t· i~ sa n.itri 45!) nomi trn. vcsr.od, arcivescov i1 letterat i, milita.d ed al

tri enu •ner<tt t uc lla Biogmjia de'fii •w ,"i"i distint i dell ' bt·rin d~l can. P. 
ST.&.XCOY tCH, so ltan to sci sono da Pola. 
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l'a nno 50 fu pr,~ clicato e clill"uso il c ri $tianesimo neli ' I st ria .. Nei 
municipi, a l governo d.ei nuovi fedeli vennero c:L1 lui nominati 
un pr es bit e ro (o seniore) ed un diacono (l) al qua le pre
sb ite ro erano in que l tempo riserv<tte le att ribuzioni che poco 
appresso vediamo aflìclate ai vescovi. D' a llora in poi tutte le 
chi ese cle ll ' I stri a s i professarono e si prot"essano sempre figlie 
<lei h chiesa nuulre di A quileia riconoscendo cl:t q~tella la propria 
fonclazione. 

Scrive il canonico Deperis (~) : «In quella, g Hisa che ogni 
« mmlicipi o e ra indipendente clagli altri, godendo ognuno vera 
«e propria ac1tonomia , cosl le chiese costituitesi n ei eletti 
« mnnicip"l er:tno a u tonome, in ognnna di esse vi erano gli 
<<el ementi necessari <olia, propria conservazione e p e rpetuirà, e 
« qne.~ t; i elementi s i com pendiavano nel vescovo il qmtle era 
<< il so lo che potesse fo nda re e p erpetuare una clliesa. Laonde 
« gù nei pt·imi tem pi del c ri stianes imo ogni municipio eb be il 
« sno vesco vo , si chia masse questi · o pre3bitero o e piscopo; il 
<<nome era di ve rso , non la qualità dell a p ersona e d elle sue 
attribuzioni ». 

Le scoperte fa t t;c dnraute l' nl ti mo ventcunio uelb basilica 
di P<orcnzo ci tlim ostrrmo con tntta certezza come qncsta. chie 
sa avesse proprio vescovo, se non prima, certo all'epoca di 
Dioclez iano. Se così fu a Parenzo , con più r ag ione lo clobùia
mo ammet t ere per Pola, il maggiore municipio dell a provin
c i ~t, il piìt ri cco centro del s uo commercio, ove s ubì martirio 
S. Germano ve rso il 2!"1 0. 

Nò il nuovo Ctllto potè dilf,>rHle rsi senza i neon t rftre forte 
r cs istenzft da parte d ei seguaci dell 't•ntica. religio ne in una 
cit tù. o ve reeenti c vi l'C erano le memorie di Rom a, numerosi 
e ri cchi i tcmpli p rtg: tni e<l i cul tori degli an t ichi elci. Lo cli
mosi;c·e rebb l) artche il cc1lto di :;\iitm che troviftmo es istere a 
Po ift. Questo culto , im portato da ll'Oriente nel primo secolo 
dell ' im pero , ebbe g rande clif'ftlsioue fra la massa del basso 

(l) (S . El' magom ) po st ha cc ad civitatern Torgestin:tm Presbiterum et 
Diaconurn (lircxili et per n. li a.s eivita.lies similitor t'ec it. - HUBI~ I s, 1l'fonnmenta 

AedP8irte Aqnileieu:Jis, c. ;) ; - KA~OL I!:I{ , Cod. tl ipl. ·ist1· . n.. 60. 

(2) i\Ions. DIH'EIUS, Prt.renzo Cristiana in A t ti e M. XV, c. X: Evangeliz
zaz ione dell' l:; tr in. . 
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popolo e fra i legionari: i suoi misteri formavano quasi un 
contra,posto a.i misteri cristiani, ed i suoi aderenti erano fra 

nemici più pronunciati dei seguaci del cristianesimo. 

39. - Data da Costantino, d'accordo col suo collega, Li
cinio (1), pace e libertà a.lla chiesa cattolica coll'editto di 
"Iilauo nel 313, e restituiti a questa, i beni precedentemente 
tolti dal fisco, i cristiani s 'affrettarono ad inalzare publiche 
ehiese al loro Dio; e nella seconda metit eli quel seeolo anche 
Pola ebbe propria basi l i c a (2), come l'ebbe Parenzo, come 
l'ebbe 'l'rieste, dedicata al l a B. V. Maria - sub titolo 
Virginis gloriosa-e Dei genitricis Mariae (3). - Sorgeva nel 
posto ove troYasi il presente duomo, probabilmente stùle ro
vine del tempio pagano dedicato a Giove Conservatore. A 
giudicare dall'ampiezza dell'a.bside doveva e'lsere di dimen
sioni maggiori clell 'Eufrasiana eli Parenzo. Sul dinanzi stava 
il battistero({) a forma eli croce greca, clifi'erente in ciò dagli 
altri battisteri istriani tutti ottagoni. Fra il battistero e la 

(l '> Forse a questo tempo appartiene la st;ttna erett:t ll11i Pole;i (ros. p. 

pol). al detto imperatore Licinio. - KA"nLEH , S!JII. n. 179; - ?llo>IMS~<N, 

Op. cit. n. :)1. Probabilmente un'altra statua ~ar~t sta.ta. ina,Jzat a, iu onore 

dt:ll' imperatore Costantino per ]n, medesima ragione. 
( :! ! Don GIOL cao. CLEVA, Not-izie storiche del d!I0/110 /11 Pala. in Atti 

e M. o.. 188.1, fcc sc. unico, pag, 15. - G. CAPRI,_, Op. cit. 62. - P. TE
Jn:scrrr~ San Trin cenzo in Pntf.o e le basiliclieh;triww 1 inProvincin., XV, 
18tH , n. 12, lJ e 15 - .:\. G~IH.S ~ F ii.h rer durch Pala, p. J5. - G. CALzA, 

Pola , 51. 

(3) Anche nelle Cost it11z1:oni del vescovo do L usc urs 8 noY. }cl28: Nos 

omn es praesbyteri et canonici pmeb endati Ecclesio.o Poleusis sub titulo
virgiois gloriosa.e Dei Genitricis n.r~Lria.e fuoclata.e ... 

(4 ) KA"ou;rt, Osservator e tri est. (N otizi o sto r. di P o la, pag. 
115). - ,, Ai primi di novembre del 18.5 .1 fLt demolilia !::t cùiesetta di S . .An
< tonio, l'ant~ ieo batti::'tero innanzi al duomo. ope ra. dei. tempi bizant.ini. Tem~ 

< po a.ddict.ro ;; i er:t tratta.to del suo restauro, n,nzi a. taìc scopo vi si era 

c pla.cidaJ o 11u import o . .\Ia, nel deu1olire uua. pa.rto del vecchio e rJiflcio ve

q: scovil e che venne ceduto a.Irerario milita.re, anzichè assicur:tro questa 

c cbiesett,a, s i Ja.seiò~ a.uzi vi fu chi disse si tentò di fa.rla. cadere, c quindi 

" fu demolita sino da.! le fondamenta.. Le sue be lle colonno di ma. rmo andarono

< perdute o adopemte chi sa a quale uso». Cosl si legge nella 01'0/WW co 11 L 

ms. di N. J{. 
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ua.sili ca v'era. uu porticato, come a Parenzo e Cittanova. Poseia, 
cimgiata dest inazione, ftl incorporato nel pal ttzzo vescovile e 
bttaue cappella domestica per il prelato probabilmente verso 
il HlGO . Negli ultimi tempi fu atterrato. Lungo il Jato meri
dionale di detta basilica venne eretta una seconda c h i es a (l) 

dedicata al Santo titolare della città, cioè a S. Tomaso 
Apostolo, ed aderente alla prima in modo cb formare con essa 
quasi un solo corpo (3). Proba,bilmente l'antica basilica fu preda 
nel l :l42 dei!' incendio che distrusse buona parte d ella citttt; 
e d'a,l lora in poi tenne le veei di c~ttteclrale ltt vicimt chi esa 
di S. 'l'omnmso, di dim ensioni non molto minori di qu elb. Yerso 
il 1417 . sotto il vescovo Bi :tgio Molino la bas ilica fu riediiì
eata in qnd la nuova forum che in parte esiste anche oggiclì: 
l'::tltare ma.ggiore venne con:mcrato il 25 giugno 1 4GD . L:t fae
ciata fu rivestita eli pietre quaclre; ma prima de l 16±0 la parte 
superiore clo1' e tte essere tolta perehè minttcci a v:t crollare; e1l 
è perciò che la rivestitura arriva oggi poco oltre la metà della 
f:wchtta, e si presenta al primo aspetto come opera di rive
stimento incominciata e poi sospesa. Dell'antica chiesa eli S. 

(l) CoSTA NT INO P o IU'HYit., lJe ad min. imp. c. 30: Autiq uitus Dnlm n.Lia a.d 
btriao IUoutc :; n sq ue pertiuge ba.t.. Chroba.tia. exto ndi t ur ver::Hl3 mare ad 

Istrin.e n>qu e cou fiui :t s i ve n.d Albuuum urbem. - MOMMti E:<, Op. eit. Ili, 1, 

389 . - !Jenussi, Op. cit . Iuta·od . :;, 36 . p. 60. 
È ce r to ehe i pn.tri:trchi di Aquileilt avocarono ali:!. lol'o chi esa l ' :tutoritiì 

metropoli t:t su l vero o presunto vescova.to di Ta.rsa .. tic:t. (Fiu me) ; ed è pur 
'"c:·o cbe Finmo (con A.lbona, Lovmnn. ecc.) n.ppn.rteuevn. molto ad di etro u e i 

"ocoli :tlla dioce s i di Pola, e ch e Fiume l'n proprie tà d el YCS CO\'O Lli Poht. 

P er la co iucicleuza es istente fra. la. c ir coscriz ione ecclesiastica. e l'a.mministra.

tiva., s iccome la, dio ces i e l'n,gro di giurisd izione mnnicipa.le a.Yev:tno gli :..;te:;si 

confi ni , è t'uor di dubb io ch o il coutiue do li ' uno e de ll';tltro (ecl :t"'icme :tuche 

quello cl olP Ha.Iia,), che origiua.ria.meute arrivava al fìnmo lu·s:t. doveiJLe essere 

s tato spos t-ato più a l a l Nord, iu modo d;t iuchtderv i Fiume (T;H:;nti ca). g iun

gendo cosi s ino n.lla Fiumara, (o linme Oiueo, o Eneo, o T:ns in, ch e d ir si 

voglin.) . Cil e Fiume dai vescovi di Po l:t fos;e so:.to iufetubtlo n i Duinati , p oi 

\V;t lsee, o d:t ul oin10 uol sec. XV o cc upn. t ;t dagli Absburgo (Au; t ri<t.', non iu

J\r1U<"'L puuto la. ~ ua.cl!cn u :t\i ;L couclu ::; iono ri gua. rdo il co nii n o. Iu ta.lo argv nJ ont·ù 

·- BEXUSti l, 1'a1·satica iu A. t t i e M. XXXUl; - Il feudo al Qua m ero del
la ch iesa. vesco·cile eU Pala in A t t i do\ r e;tle Istituto vuneto, 11. 19:!2-23, t. 
LXXXII. 

(2 ) l3ICNIJSSI, T ctrsctl ica, in A t t i e M . XXX:II. 
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Tomaso il te t to crollò n el 1335, fu poi rifatto; ma è certo 
che 1:1 chiesa r ovinasse prima del 1657. Snlla magg-ior par
t e dell 'area da essa orcnpata trovasi og-gi la cist.em a comu
nale. 

40. - :Nel tempo quando l'imperatore Costlmtino coJt cesse 
piena lib er tìt eli culto ai cri s tiani, le nostre chiose, come ab
biamo superiormente veduto, possedCY<ìllO gi ~t un a perfet ta co
stituzione ecclesiastica cou a capo il risprtt. ivo vescoYo. Pro
prio vesco1·o a ,-ev<t nJ lora anche Poi a. lD siceome la circoseri
zione eccìcsiastica cnt determina ta dalla- cireosrrizione p o li t ica , 
come in og-ui municipio risiedeva un YCSCOYo, per lo stesso 
moti ,-o l 'nu to ritit di oeesana si es tencl cn t sn t u tto il !:erri torio 
com preso n el relati1·o ag-ro gi uri sdi zi,ma lc. Sa ppiamo clte enLro 
i confu1i del muuicipio di Fola nei primi s0eo li dell'impero 
stant ccmpresa tutta la regione fra il Leme e l 'Arsa, que
st' ultima n llora anch e co n til;c amminis t ra-ti ,-o dell'Ist.r in, o dcl

l'Ib1lia. Costantino, quando segn ò la nuov a \lidsione dell' im
pero, spostò il confine deli ' Itnlia, e qui nd i andJC del! ' I stria, 
da.ll'A;·sa alla ocli em a Fiumcra; e\l in conseguenza la zo na, 
costi era lung-o il Qua.rne ro • enne so t to la g iuri sd iziono del 
municip io di Pola e nell'ambi to della, di ocesi polcse. Ed è perciò 
ch e vediamo il presul c di P ol :1 ese rc itare la sna a ntoritit epi
scopale anche su Fiume, Castmt, Lo vrana e :Mosclr eni zzrt, olt re 
che in _-Ubona e F ianona, tene tutte collocate fra l 'Arsa e 
la Fimn era . 

La diocesi eli Pola subì un a prima restrinzione ll cl !)G(i quan
do la parrocchia eli Ro,·iguo fu dal patria.rca di Aquileia asse
gnata al vesco>o eli Parenzo; (l) una seconda H el 17Sol- quan do 
Fiume con Castna L ovran a e Moscheuizze furouo da ll ' impe
ratore Giu~eppe II snbor diJ1 ate al vescov-o di 'l'r .icc;te : F iume 
nel 1 78 7 f u tolta al ...-esccvato di Trieste e <lata a quello di 
Segua(~) . 

(l) UGr rELLI , f trtlin socrrt, V, 401; - KANDLrm , Cntl. rli]>l . ;,t ,-. 20 gemo . 

:"J GG :- I:h.: .'\c~s i, Storift di Ho ri!J IIO , p. •1iJ; -- GT-"H0 1~! -:J ~ ,'-."tor in dt l "'e nezia , 

(2) KA'ilJLEJ:, flld. Jl· 92. 
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§ 4. - L• IMPERO DA COSTANTINO IN POI. 

41. - Se a Costantino è legattt lr~ memoria (] ella lii.JertiL 

concessa a!h chiesa cattolica e delhL imperiale protezione a 
lei accordata, onde venne acl a.cquis!.are grande importanz;.~ 

non solo nella vit;t sociale ma, anche ucll'auuniuistn~zione dello 
stato e dei municipi, Pola però conserva tri s te rimemi.Jrauza 
della ernclelt:~ usata da questo. sovrano c dai suoi cliscende11ti 
verso i loro pilt stretti congiunti. 

Cosktntino, cl:u~tlo tropJlO f;teilc ~~senlto alle maliguc iu
o:inuazioai della mogli e Fausta, per Ya.no sospetto ordinò che 
tpli n ' ni sso uc ciso nel 3% il Ji.gJio Crispo di cui Faust-a cm 
matrigna , e <li cui forse temeva la grfLnde popolarit~L . Arrestalo 
per ordine del padre mentre si trov;tnt <t Homa, fu llUtud<tLo 
sotto forte ensi;odia •• Pola., ovc poco eli poi fn priv;tto cleLia 
vita per ma!IO del carnefice, o co m e altri credono, per ope m 
del veleno (l). 

Ne ll a. roviua eli Crispo restò coinvolto anche il giovrone 
Licinio Cesare, il qu a le , secon<lo alcuni storici (:2), avrebbe 
an1to la med esim a sorte, e sarebbe stato tru cid aLo a Fola 
per 1J arbaro sospetto di Costa n tino eli cni era nipote. 

Presso Pola (3) fn pnrc uc ciso uel 354 il cesare Gallo per 
ordine di suo zio l'imperatore Costanzo (-n. 

(l) S IDONIO :l.t'OLLI:-<Amr., Epist . V , S. 

(2) BrJJ<CKAHDT, Dic Zeit Costanti~< des C'rosse11, YIJI, pn.g. :I:J5. 

(:J) Cui<ONI COK PA sCHALE, p. 525;- A'oru:so lllAH CELLI NO, Rcr. Ce,t. 
:XIV, ~ ... <i Ad Hist;riam duxit prope oppidum Polnm, n bi quondnm pc rcm

( j ptu1n Costa.ntini filium accepimu ::; Cri sp um •· 

(J ) Gnllo (figl io di Giulio Co:;tnnzo El fmt cllo di Custnnlino) seguendo 

l'ins idioso invito di Costnuzo di porta rsi :dl:1 c01·Lc impe r ial e n ì\Jilnno , d:t 

An tiocbi:1 pe r Adri:tnn.poli cm giunl.o '' Pct.ovio (l'odi e rno Pc U:w ). Qnivi il 

comi be Ba.rbazio , g ià. capo doli e s uo gun.rdie dome~ti e h e, con una. uutu o d 1 a r

ma.ti ciro0oudò il pa.la;,.zo, o penolira.tovi costr iu se il g·iovauo Cesnre :t dc tJ OI'I'C 

lo vesti meutn. rega.li , e nd indo:j:;n.re una. t·unien. ed un nutn tcllo comuui. 

Quindi fa.ttolo sn.lire Sll d~llU ca,rro J1rh:r n,to ~ lo condusse in iiutt·.n. rr c!it:L a, T..)ol a. 

ove lo teune in strettissiuut prigionia. Gn.l lo non potò illnd e l·:-;i sull n. tri ste 

"ort e che lo nspett:wa., speci:dmeute quando ;;i uu~ o d:L lui .l'e!liii!CO E usebio 
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42. - Alle tragedie di fa,miglia si aggiunsero le lotte 
promosse dall'ambizione personale de' vari suoi membri; e 
l'impero fu dilaniato cbJle guerre civili fra Costantino II e 
Costante (a. 3!0), fra Costante c Massenzio (a. 351), poi fra 
Costanzo e Giuliano (a. 361), fra l\hssimo e Tcodosio (a. 388): 
sul finir e del secolo vi fu l ' insurrezione tii Arbogaste contro 
l'imperatore Teodosio. E forse quell'Evangelo dei coloni pol esi 
che seiolse il Yoto a.lla, Bora pe r grazia ricevuta (1), fu uno 
dei bn ti polesi che presero parte albt battaglia co mb attuta 
il 6 settembre 301 ai piedi della Seh·a Piro , e decisa a favore 
eli Teoclosio dall' impro,·viso e furioso iuperversare di questo 

v ento aquilona.re. 

43. - i\Ia altri a:n· enimenti e piì1 graYi minacciarono e 
sconvolsero l'impero sul finire del IV e durante il V secolo, 
occasio JJ<tndo da ultimo la rovina dell'impero romano occiden
t >tle. ?\egli nl ti mi decenni del secolo IV Visigoti, Ostrogoti 
ed Uuni invasero e saccheggiarono dapprima le province orien
tali dell'impero, e quindi anche l 'Illiri o: n el 403 Alari co coi 
suoi Visigoti irruppe per le Arae Postumiae (Adelsberg o Po
stoina) e per la Yalle del Frigido (Vippaco) nell'Italia, e vi 
ritornò una seconda volta per la stessa via nel !08; nel mentre 
le province alpine del Norico e della Pannonia venivano in 
potere dei Germani. A t t i l a n e l ± 5 2 p re s e e d i s t r u s se 
Aquileia. 

Fatti questi di vitale importa.nza per la nostra prO\' incia; 
poichè seppure questi n embi di popoli non passarono sui campi 
arati dai polesi, l 'occupazione delle province alpine per opera 

s uo implacabil e n e mi co. Chi esto che giustificnsse le stragi commesso ad An
tiochia , Gallo tentò di g ettarne la colpa ,;u ll tt moglie. l\oft~, con ciò non fece 
che inasp rire sempre più l'cmirno di Costanzo (di cui Cost,tntina era sorella) 
il qua.le si lasciù indurre dai suoi malvagi consigli eri di firmare la sentenza 
di m orte. Dell 'esecuz ione incrtricò tre de' suo i piit fidi partigian i, i quali 
v enuti al luogo della sua prigionia, quasi s i trattasse d'un vo lgare malfat
t ore, logategli lè ma.n i, gli trouca.ron o il cn.po e lo lasciarono informe cada
>ere. Cosl A~DUA :SO MAHC"LLI:SO nell'Op. cit. 

(l) E van ce lus colonowm Pol ensium Borhte v. s. l. m.- lC,NJJLEH, Isc>·. 
n. 172; - Mo~ors ":s, Op. ci t. V. n. 7. - MOHPUHGO, Aruogaste e l' impero 
romano dal 3ì9- .~ 9 ·1. Trieste, 1883 . 



ANNO Htì . - G5 - - CAP. li, 42 · 43. 

.dei Germani e la rovina di Aquileia segnarono la tin c di quel 
vasto e ric co commercio elle l' !stria, e cou lei Pola, aveva 
ma11tenuto nei secoli precedeut i cou AquiJ<,ia, e mediante Aqui
leia co ll e proviuce tntnsgiuliane e danubiane. 

44. - Un compenso, abbencL è' passeggero, l 'ebbe l ' ! stri a , 
c con essa Pola nell e aumentate r elazioni commercia-li coll'op
posta riva dell'Adriatico, ed in pttrt icola r modo con Havenna. 
Gi it cbl tempo in cni l ' Imp er\t to re Ono rio, p er ragioni mili tari 
e pol itiche, avcv<t scelto n el '.W± qnest'ultim tt c iLt·.it a s un, re
sidenz<t, dovette accrescers i l'importanza di P o la come stazione 
mil itare !'\ porto di comme rcio fra le due rive dcll '.Adria.t ico. 
Cessato nel 47 G l ' impero romano occiden tale, Ocloacre il nuovo 
re cl'Halia, fe ce eli Haven11a il suo principale baluardo; colà 
s i r itirò dopo d 'essere stato sconlìtto dag-li Os trogoti, colit per 
tre a uui si sostenne cout ro il re 1'codorico. lTI quando fu uc
ciso (a. 493), e la signoria delJ'Ita.lia venne in mano degli 
Ostrogoti, il detto re '.r e o clori co pose pure ht sna r esidenza 
nell a eit t~t di H a v e n n a . L ' ! s tria, vuoi per le prospere con
dizioni agri cole in cui tuttora si trovava, vuoi per la maggiore 
fac ilità dell e comunicazioni marittime di confronto a quelle per 
la via di t e rra, fu, e per vari decenni ancora s i mantenne, 
quasi agro alimentario della capitale del nuovo regno italico. 

Ce lo dice Cassiodoro (l) il prefetto al pretorio in !tavenna: 
« L ' Ist r ia, coperta d'olivi, abbondante di biade, copiosa di 
«viti . . . vi eu detta meritamcnte la Campania eli Ha,enua, 
« la dispensa d ella città reale . .. apprendiamo rall egrarsi nel
« l'anno presente per abbondanza eli viuo, eli olio, di frumento . . 
« La devotissima provincia elia dunque lietamente le sue cose 
«abbondanti, obbedisca la rgamente quando si chiede, mentre 
«volentieri lo fa ceva quando non veniva richiesta » . . . 

( l ) i l"pis t. XX, 22, f<IltlO 53U--17: OliYis r eferta, segeiibu s orn:<ta, Yite 
cop io::; a. ... non immorito ùkitur Ua veu ua.e Ca.mpan ia, urùi s regia e cella 

penari:t ... Didi cimus I:-ibrinr~u provin ci:tm mn.Luris a.c cgrogis fructibn::; sub 
laud e nom iua.tn.m, div ino muucre g rn.vidn.m v ini , olei ve l triti ci praeseuti 

anno foecuuùitate gratulari, et ideo memorat>te species iu tot so lidos date 
pro tributn.t'ia. fuuctione .. Pra.est.e t n une co pia.s s u:ts s ponte, ma.gis devota 

]Jrovi nci :t, a mp lius pareat dum quaeritur, <JU!tudo gr:ttitissime facicbat dum 
mi nime qnn.eroretur. 
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Dalle qua.Ji parole rileviamo che anche in questo period(} 
di t empo nell 'Istria la produzione del frumento, del vino e 
dell'olio era tale, non solo da coprire il consumo interno, ma 
di permetterne anche una rilevante esportazione. 

Quando, incominciata la guerra coi Bizantini, fu da questi 
nel 532 occupata la Sicilia ch'era il granaio dell ' Italia, allora 
l'approvvigionamento eli Ravenna rimase circoscritto alle pro
vince più settentrionali, ed in partieolar modo all' !stria la
quale paga\·a l'imposta fondiaria colla corrispondente quantità 
di vino, olio e frnmento; anzi nel 536-37 il surricorclato pre
fetto Cassia.doro ordinò agl' I striani di vendere il superfluo delle
loro clerr:::.te per il prezzo fissato dal governo ad appositi com· 
missarl mandati dalla corte di Ravenna nell 'Istria. 

45.- Sot to il clominioostrogoto continuarono nelle 
cittit le forme municipali come esistevano negli ultimi secoli 
dell 'impero romano. La curia continuò a costituire una casta 
eredi taria. al serYizio dello stato, obbligata a raccogli ere e 
garantire il Yersa,mento dell e imposte tanto del municipio che 
del suo territorio: il difensore ed il curatore rimasero le prin
<: ipali mn.gist.ratnre del municipio subordinate al preside della 
provincia(<< index ordinarius >>)che aveva il controllo in secon
dn. istanza su tutta l'amministrazione provinciale e <:be pro
babilmente anà avuta la sua sede <L Pola, sempre la ca.pitale 
della pro\·in <:ia. 

Vediamo per tanto che anche durante il regno di 'reoclorico 
e dei suoi suc cessori il governo civile delle città e della pro
vincia. rimase aftid~tto a gli indigeni: le armi però furono loro 
tolte, riserùate esclusivamente ai Goti con a capo, sia nella 
città <:h e nella provincia, un loro c o n t e speciale ( « com es 
Gothorum >>) detto anche « tribuuus provinciae ». Le liti fra 
Goti e Romani veniv~mo giudicate dal conte goto, ma sempre 
coll 'assistenza cl 'un giurisperito romano. 

Che le misure prese dal re 1'eodorico per lo sviluppo del 
<:ommercio ed [L tutela clelb giustizia, riusci ssero ùrnefìche 
auvhe a Pola è fuor d 'ogni dubbio. Abbiamo già veduto come 
vivo fo8se il commercio fra le nostre coste e R~tvenna, resi
denza. di questo re. Il suo amore per la giustizia ci è dimo-
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strato dal sno intervento persona-le in una lite originata rlal
l'occnpazione forzosa che gli uomini del Ycscovo di Pola e 
'(\Oll'appoggio d' esso vescovo, avevano fat to di una casa contro 
la sentenza de' tribuna! i cittadini (l) Cioè, g-li nomini della 
·chi esa di PoJn., cui presiedeva il veseovo Antonio, senza curar
si dell'autoritiL cit tadina, s'e rano impossessatoi colla viole11 za 
•tlella casa d'un certo Stefa.no. Questi porse querela al t ribu
nal e regio, ed il r e Teodorico ingiunse a-l vescovo di far resti
tuire la casa se l'occ.npazione era ill eeita; in caso diver~ o 

J'aeesse con tutta soll eci tudine inquisire sul fatto, e poi man
dasse persona esperta nelle leggi rLl suo tribunale (2) che gin
([ichercbbe b lite. 

Anche nella nostra città arhlllque la curia. cittacli11a. era 
chiamata a giudicare in prima istr.nza, in seconda il tribmwle 
regio colb partecipazione p erù d'nn ginr.isperi to dell'accusato 
e sno di fenso re. 

§ 5. - BlZANZIO. 

46. -- In qnesto p eriodo eli tempo Pob ti ene nn posto 
notevole n ell 'Adri a ti co superiore non solo come porto eli 
esportazione e di llcalo delle merci per RaYenna, ma anche 
quale pnn1;o strategico p er i Biza.ntini, base (1cll e loro O]Jera
zioni militari cont,ro gli Ostrogoti ch e camp eggiavano nell'all'l• 
Italia e contro la stessa R[tvenna. 

Già al principio della guerra fra i Bizantini e gli Ostra
goti , V i t a l i a n o duce greco; venendo chLlb Dalma·da, avev~t 
nel 539 occupata anche l ' Istria. Alcuni anui più tardi il nuoYo 
duce Belisario, deciso eli assalire 'l'otila all e spalle, venne con 
tutta la sua flott-a da Salona a Pola (a. 544), quivi si fermù 

(l) KANDLim, Cod. d ipl. istr. :t . 518 - 526 .. . D especto ciYit;ntis ordino ... 
Non ò dllbbio ello qui uell'ordo ciY il:t~ i s uou s i (kiJìJ>t iuteudere l:t curin. 
polese . 

!2) · .. instrnctam legibus :td comitatum u ostmm destinttte perso nttm . . 
G. SALYIOLI, Storia del di 1·itlo ·italiano, 1921, c. 768. 
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qualche tempo a ri ordimtre ed a riorganizzare il suo esercito 
composto presso che t ntto di gente raccogli tiecia; e quando 
s i credette bene agguerrito, imba rcate le sue truppe, fece ve
la per Ra,·enna (1). La, spedizione non riuscì, e Belisario do
Yette ritorna,rsene a, Bizanzio (tt. 3±0) senza aver raggiunto il 
suo intento. 
Deciso nella capit<tle greca di ricorrere a provvedimenti più 
energ ici, il principe imperiale Germano fu incaricato di por· 
tars i con n uove truppe nell ' ! stria p er qui vi unirsi cogli a van
zi dell 'esercito di Vero (a. 550) , e ritentare da ques t a p arte 
la conquista dell 'al ta, Italia·. Ma Germano morì prima di ar
ril•are nell a nostra provincia. Successogli nel supremo comando 
Narset e, ques ti pure concentrò nell' ! stria le truppe che gli 
a rrivasauo dalla Dalmazia, coll e quali e ll'et tuò quell 'ardita 
marcia su Ravenna lungo le paludi e le foci dei tiumi che 
meritamente rimase celebre nella storia . 

E qui deYes i aggiungere che, non appena eb bero acquistattL 
l' !s tr ia, i B izant ini s' erano affrettati a costruire in Val Madon
na, sull 'isola di Brioni g rande (2), un fo r til izio (castrum), il 
quale, mentre assicura,·a loro il possesso di questa p arte me
ridionale della penisola, garantiva al loro naviglio il libero 
accesso nel Golfo. Alla chiusura del Golfo da un lato stavano 
le nostre fortificazioni sui Brioni, dall 'alt ro quelle di Ravenna. 

47. - Considerato nel suo complesso, tranquillo per la 
nostra città fu il periodo della signoria greca che va dal eletto 
anno 539 alla conquista longobarda nel 751. In questo periodo 
non si ebbero che le incursioni degli Sloveni ed Avari n el 602, 
e nuovamente degli Sloveni nel 611, tutte ·vittoriosamente re
spinte dai nos tri comprovinciali militanti sotto i loro tribuni 
ed ap poggiati dalle truppe g reche accorse a salvare la provincia 
d a quelle orde barbariche. Queste incursioni, se furono rovi-

( l ) PJWCO PIO, De bello gotico, III, 10: (Do. So.lono.) s o!Y i ~ cum uni versa 
classe Beli 3ari us, e~ Polam appli cuit : ub i a liquantnm ~empori s posuit in 
componendo eser(', itu .. . 11 : Ravennam vero delatus eu m uni versa classe . 

(2) A. P oscm, L e Pu/l"'·i in A t ti e l\:f. XIV, 5-lO e seg.- A . GNms, 
Baudenkmale aus de·r Zeit der ostriùn. Jle>Tschaft auf der lnsel B.-ioni gnmde 
in I o.hrb. flir A l te rtum s k . V, 96 . 
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nose per una parte del nostro paese, quasi uragano che vi 
lasci nn solco eli ferro e rli fuoco, non alterarono però punto 
la sua compagine ed unità nazionale. 

48. - Ai vari episodi che caratterizzarono le lotte or:ca
sionate dallo scisma d e i Tre c a p i t o l i ebbe parte notevole 
anche Pola. Il sno vescovo Adriano intervenne al siuodo pro
vinciale del 3 novembre 579, che in opposizione ad Aquileia 
(longobarcla) dichiarava Gntclo l greca) metropoli perpetua della 
Venezia e dell' !stria: partigiano ardente dei 'fre capitoli prese 
parte anche al sinoclo di Marano nel 589, ove il patriarca eli 
Grado e gli altri vescovi che erano stati costretti colla violenza 
a sottoscrivere la condanna dei detti capitoli, revocarono solen
nemente la loro abiura (1). 

Cessato per le energiche misure prese ch~i pontefici e dal
l'esarca di Ravenna il detto scisma, denominato anche scisma 
istriano, continuarono per lungo tempo ancora le inimicizie ed 
i .litigi fra il patriarca eli Aquileia e quello di Grado, ritenen
dosi ciascuno eli essi legittimo presule delle sedi istriane. Ap
proi"ittanclo appunto eli questi disordini, il vescovo di Pola, 
Pietro, non curando l'elezione, nè i decreti ecclesiastici, abban
donò la propria sede e s'impadronì di suo arbitrio della cat
tedra graclese (a. 725). Intervenne il pontefice Gregorio II che, 
preferendo alla severità !"indulgenza, riuscì a persuadere il 
riottoso vescovo a rinnnebre alla sede male acquistata e ritor
nare alla sua chiesa eli Pola. condonandogli tutte le pene 
ecc!flsiastiche in cui sarebbe incorso per la sua usnrpazione. 

Era troppo naturale che t a li questioni religiose, dividendo i 
cittadini in vari partiti, fossero cagione di discordie e lotte illte
stine fra i fautori (lell'uno o dell'altro vescovo ed i loro ~tvversari. 

Grande [tg-itazioue produsse anche nella nostra cittìt l'e
(litto dt'll' imp. Leone III l' Isanrico (a. 728) che proibiva il 
culto delle immagini, ed ordinava che queste fossero distrutte. 
Gl' Istriani, come tutti gl' Italici, si dichiararono per la loro 
venerazione (iconoduli) contro coloro che ne volevanò la di
struzione (iconoclasti), e le ~~utorità che pret-endevano l'ese-

(l) BENUSSJ, Nel Medio evo, Int ·r. 4,10. 
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cuzione del det~reto imperi;de furono dr.poste e cacciate. La 
pace fu ristabilita quando l'imperatrice Ireue, nel 787, ue ri
pristinò il culto. 

49. - Il SLlCCecler.;;i eli tauti eventi che avevano iutem · 
mente mnta,to faccia all'Italia ed al mondo romauo non er[t 
rimas to, come beu si eompreude, ;;enza intlucuza sulle conc1i
zioni interne delle città iH geucmle, e della nostra Pala in 
partico lare. 

Di mano iu ma.no che a Roma l'assolutismo i m p eri al e 
si era andato acccutuando, di mano in mano che nei municipi 
anda,·a scemando l'interesse dei cittadiui pe r la eosa. publica 
ed aumentanmo, assieme all'egoismo individu::tle, le irregolarità 
e gli abusi nell'amminis trazione della giustizia e delle finanze, 
di pari passo si era a.ndata restringendo e limibttHlo quell'am
pia autonomia che i mu11icipi avevano goduta nei primi secoli 
dell'impero. La creazione dell 'imperatore Adri;ono di corti di 
g iustizia con lo capo i c o n so l ari, sostituiti da. Marco Aurelio 
coi g iuri cl i c i, i qmtli verso la ti ne del III secolo dovettero 
cedere il posto ai co rrettori uuo dei quali era a capo della 
Yenezia e dell 'I stria (correcto r Venetiae et Histriae), assog
;;etta.,·a la potestà. giudiziaria ed amministrativa municipale 
a magistrati che di poco clifterivauo dai luogotenenti delle 
pro,·ince. :Ma alla loro volt~t questi impiegati imperiali cd i 
loro dipendenti s i resero colpevoli di tante sopperchierie chr., 
a tutela del municipio e della citta,•Jinanza, gl'imperatori Valcn· 
tini ano e Val ente dovettero nel 3(i4 creare i d ife n sori d e l
la ci ttit. (defensor civitatis) che furono d'allom in poi la prima 
autoriUL munìcipale. Erano eletti da tutti i cittadini, e l'ima
ll evano in carica per cinque auni (1). In pari tempo degli spe
ciali cu r a tori ve n i vano incaricati del controllo ti.nauziario 
nelle singole comuuitit. 

S'aggiunse che le cariche municipali, a parte la crescente 
indifferenza del publico, erano div enute sempre più onerose, 
in quanto che, più cl.te provvecliòrfl al benessere del municipio, 
dovevano sopportare i pesi a questo addossati dallo stato . Oes-

(l) A. PKI<TJLK, Stori<t del diritto -it<tliano, Torino, 1896, v. I. p. 47. 
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sarono le elezioni elci magistrati per mezzo dei comizi del po
polo, le c uri e non furono più colllpletate coi magistrati che 
us ci vano di carica, ma esclusivamente coi pilt ricchi possidruti; 
c<l all'opposto dd periodo precedeute, i publici funzionari ven
nero eletti fra i membri della curia, auz'i chi non era decurione, 
non potev a divenire lllagistra,to . 

Così il govemo un po' all<L volta dalle mani del popolo era 
passa. to in quelle dell'ari sto c r a.zi a. de curi o n a l e eostitui
UL <la.i piìt ri cL:lli possidenti: ed a questi decurioni il governo 
imperiale a<ldossò anche la rrs po~sa,).)ilit 1L dell ' intera esaz ione 
dell e imp os te che essi clovei':1IlO garn,utire col proprio patri
monio. Ne d erivò, qual e legittima. conseguenza, ell e l'ufficio 
dcL: uriou a, lc, <Lt vitalizio ch 'e ra per lo inn ~Lnzi, di1·euue da que
sto tempo in poi ereditario nelle rispettive famiglie, e la 
enria, pi1t cile un co rpo cons ultivo per il benessere della città 
.fu nu[t magistn1.tura <Ol servizio del governo centrale. 

Nè rpti s i an·estò b progress iva dec<Ldeuza dell e ist ituzioni 
nutonome pro~·ineiali. 

Anche i ric cl:li beni a pp<trtenenti ai municipi od alle pu
bliche corporazioni fm·ono da l g overno in gra n parte inca
merati sot to l'uno o l 'altro pretesto; - ed alle mancate 
rendite i comuni dovett.ero sopperire con nuove e sempre lllag
giori impos te. 

50. - Colla clomim'Lzioue biza ntina, che successe a quella (l) 
.degli Ostrogoti nel 5::Ì9 , vennero abolite le innovazioni (di cui 
si f0ce parola al capoverso 41) introdotte da quei sovrani spe
cialmente in rig ua rdo all'uso delle a rmi, e venne ristabilita 
nell a provincia la forma di governo esistente nell'ultimo secolo 
dell 'impero . Fu accresciuta l'autorità del difensore a tntela de
gl' interessi cit.tadini. 

Come è noto, già l'imperatore Costantino a1·eva d i v i so 
il pot e r e c i v il e (il g iudiziario cioè e l'alllministmtivo) d al 
po tere militare, creando e p er l'uno e per l'all;ro apposite 
cariche. L'amlllinistrazioue civile era affidata nella provincia 
ad uu duce (dux) e nelle cittì~ ad un conte (comes), lllentre 

(l) Vedi nel §. 4 il capoverso H. 
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sulle milizi e Jn·ovinciali comand:wa. il maestro dei mili ti (ma.-
gistf'r milituml, c sull e cittadin e Il t.ribnuo. 

:J.Lt r inntdcnto burocr:ttismo, importato nel g-n ,·cmo dagli 
usi e costumi orientali, c ch e assorbil' ::t c paralizzant ogni 
attiYitit popolare, lo stato di g- uerm quasi permanente fra 
Bizan tin i e Lougobardi in Italia, e b uecessit~t d'una pro uta 
difesa. per r es pinge re le e1·cntnali incursion i degli Avari e degli 
Sla,·i nclb stessa nostra provin cia, furono le r n,gioni princi
pali per cui le >tntorit:\ civili, val e a <lire il dife nsore , il cu
ratore. ed il gi udice provinciaJe, verso b fine d el seco lo VI, 
p erdettero ogni loro importanza, e furono dovunque sostituite 
dalla potestit mili tare( l). Il maestro dei militi tli,· enne 
così i l ,-ero luogotenente cl elln, provincin,, riunendo n ell e sue· 
mani il po te re giudiziario , amministratiYO ed eserut i,-o (mili
tare). Era direttamente subordinato all 'osar c a di Ra.Yenna e 
da lui nominato. 

Dal maes tro elc i militi dip eucle ,Tano i tribuni nell e citt1L 
maggio ri (c:i,·itates) ed i Yi ca rì ecl i domes tici n elle cittìt mi
nori (r:as tella), eletti però non dai governanti ma dai provin ciali. 

51.- Il t ribun o (::l) era in primo luog-o il comandante 
milita r e dell a citt1t e del cireostant.e tenitorio, il du ce del 
battaglion e territori ale (nnmerus polens is) corrispondente. A lui 
era af'ticlatn, la cnstodict della cittì1, la guardi::t dell e mura, eri 
inoltre l 'amministrazione ciYile nell e sue attribuzioni prin cipali. 

Chi poi per ragione eli censo o eli merito ambiva un a ono-

(l) Le font-i sto ridJC sull:t costit uzione politi c<t de li'Iotri:t in ,1uesto p e
riod o di tempo t roY:tn .-;i riportate iu BEx L;SS I1 Op. c it. I11 tr . ;) . (da, pag. 28), 

(2 ) E . .}.L.\ Y E H: Di e dalmatisch ~ i:-::tl·i .... :che Jl:fu11icipal Vc J:f'rrs...; lfil!/ i m :l!it
t ellalt t~ t · und ilu·e riimisclt en Qnrudlarten , \V t: imar, 1D0:3 (TJu:t t;ra.du zio no ita

liana fu puh li cata negli A t t i e J\1. XX, BHi), p. 55 è cl 'op iui oue cl><' 'd tempo 
"' cui si rifer hce il placito (a. SO·l) non v'es istessero t ribuni n (: ll'Istl·i:t pe r
cbè in e.-;so piaci t o non souo menzionati; e ell e appeua. in :.;egui to al de tto 

placit o ro~~e ro ripri::;Linat.i. ~ Ciù uou mi scmUrn. c::::nto, t·sst:n dodlè il 

plac::i to rbt,abili sce ciò che e:; i~te Yn: al tempo de: i Bizantini; c ::-;c rist; ahili~cc 

il tribunal.o sop presso dn l duca Giovanni, è segno ch'esso esbtent. quando· 

il detto du c;a veoue chi amat o al go ,·c; rno de ll,l strin.. E ehe il l,rib uua t;o esi 

stess e quanUo v euue ne lFl st.rin H duca. Giovauui, lo prov:1110 lo parole ùel

placilo « tribunatos no bis alJstulit » . 
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rificenza superiore a quella di tribuno, poteva rivolger si all'im· 
pera,tore o da lui ottenere il titolo di i p a t o. cioè conso le. 

V'era inoltre nelle s ingole città il collegio dei giudici -
i u d i ce s - (l) nome o m pre va,lso a quello di duoviri usato 
nell'epoca imperiale, i quali iudices li vedremo nel placito al 
Risano dell'SO+ essere i rappresentanti delle uostre cittlt·. Que· 
sti iuclices vanno del tutto distinti dagli ufficiali militari, e 
sono i pitt a lt i funzionari civili della c i ttì~. 

Come vogliono alcuni scril;tori (3) il l o e iservator sareb· 
be stato il primo del coll egio dei iudices; secondo a ltri il pri
mo del detto coll egio sarcbue stato il pri m t~ s. Può essere, co
me vellremo p arlando dei locopositi, che talvolta il lociservn.tor 
sht st a to realmente il primo rl ei giudici ed avesse perciò il 
titolo di primate. 

A Cctnto a, qutlsti fnnziona,ri dello stato continuava a,cl esi
stere il municipio, cioè la, curi a (3) con tutte le mugistra
ture minori che v i erano subordinate, e con tutte le a,ttribn
zioni piì't o meno gravose eli cui l'avev:tno gravata i precedenti 
sovrani . 

Come per lo innanzi, l 'antoritì~ della curia non era, limitata 
alla sola città, ma era, estesa anche su tutto il cl istretto 

( l ) Cfr. ht 110La 12. « Priru:ts Poleusis dixit: qu:md o paLri:trch:t in uo,;trnm 
« civitatem "\'On iobat ... et indi ce:; una. cnm populo Ye.uicba.nl; n on ~ i gnis. 

" Dein(le in te rroga.vimns iudi ces dc aliis civita.t ibus sive cnstell is » . 

(2) Cfr. E. MAn.n, Op. cit po,g. 55 . 
(~) Ab auLiquo ternpore dum fuimu~ sub potest~tte graor.ornm Jmperii, 

ha.buerunt pnreute:-l nostri cuo:-:;u ut udiu em b:tbc uJi otctns Tribuuati, Dumc

s t· i cos~ sen Vi cnrios, utc non Lo eo:.;erva.torc:-; 1 e t pe r ip sos houorcs n.mbula.baut. 

n.d communione m, et sedcbn..u t in congressu unus qui s que por· s uum huoorem 7 

et qui vo leb:tn t m0li orem houore m h:tbe ,·o de Tribnno o,mhn l:tbat a• l hnpe
rium quod ordiuabnt illum Ip:_tt/o. Tuu c.; il le qui iwpcria.Iis era t Ip utns iu o rnni 

loco secundu m illum rua.gi:;trnm mili tum proccdeba,t - Cfr. BEN US!:il, Op.cit . 

C:tp. IY, il, ti. 

Si uotiuo le parole: « Parente:-; uostri ... P €' 1' ip sos bouorcs a.mbnl n.bant 

•• a.d couuntt'ltioll em. et :-:;e debant in cougressu uunsquisque per ::; uun1 hon o r (~m "Jo •• 

Abbiamo in qu est:n. pa rola. il ri co rd o delht vera. c uri a , compoS(i:t da. co loro 

cho avevauo c:o pcrt;a. uua. caricn. p uLlicn. 1_per ip::;os honore~)~ o cbo n. ~ ua. 

' 'o ltu. dava, i llJa,gistirn,t, j a.lbt ciLtft, i qu:Lli, rhlHllll'JHio pnr sempre m embri 

dell:1 curio,, tc11 e vauo in essa il posto corrispoud eute alle cariche cbo occu· 
}JaV:tllO. 
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elle forman• quasi appentli ce al n.unicipio e d:1 questo dipen
deno. L<t citti~ e tl il sno distretto o territvrio costituivano sem
pre uu solo tutto amministrativo (h• civihos), nou essendovi 
allora sep;uazio ne o con t rasto fra città. e contado, sepanMioue 
uou amwesS<l. tblb co:>tituzioue romana in generale, e neppure 
cla.lb bizantiua, uè dalla, longob,uclica: Yeune a formarsi soltan
to nell 'epoca fmnc<O coll'introduzione e consolidamento del si
stema feudale (1). 

52. - ?~'"ell e città. gli abitanti erano divisi in tre cltts si: 
clero , possidenti e popolo. Il cl e ro , con a ca.po il suo vescovo, 
fonu a ,-,, il cet o piit dis tinto; seguiv~uw i graucli pos s identi 
(posscssores) o nobili, a capo dci quali stava l'orcio decurio
nnm . Ycni1·a. in line il popolo (eives lwnes ti) , distribuito nelle 
corporazioni (scllobe) clillle fLrti e mestieri. 

I~ qui giova notn,re come, per l'influenza della civiltà più 
progredita e più nman<.L. e per l'aziouc della nuova religione 
cristia,ua, a poco a poco fo ;;;se anelata scemando ln, schiavitù. 
ed i liberti, che numerosi t rovin.mo nei secoli precerlemi, .fos
sero divenuti in nuossima parte liberi artigiani e commercianti. 
Inoltre, quando il paese fu minacciato d,tlle invasioni n emiche, 
e si do1.-ette org-auizzare le milizie urbane so t to spec iali tri
buni e divise in bn,nrli, non solo i possitl euti, ma anche i ne
gozianti e gli a rtigiani (viri llones ti ncgotiatores) n ell'arma
mento gentrale del popolo furono ascritti ad una bandiera ed 
adopemti alla di fesa della città. A.nzi negli ultimi t empi clel1:1 
dominazione longobarcla il ceto commerciale venne parificato 
a quello dei possidenti, e cbssilìcato a seconda del grado di 
ricch ezza e della mili zia in maiores, sequentes et minores. 

Più triste in quella vece s'era fatta la sorte de' piccoli 

( l) P erciò au che E. i\IA n : n, Op. d t . p. 54 seri ve : V or a ll e m zeigt 
das Bi sberige, dass i m Anfaog d es IX. In.llrhunde rts g n.11 z I stri e n ans dem 

Gebi et ei niger grOssercr SULrite bestehte ~ wi e die SLn.dtbezirke iu der 1~0-

merzeit die uomi tte lba.ren U uterab theilunge n der g nuzcn Pro vinz bilden. 
Desllalb s ind es im Placitum di a Vm·t rcte r der e inze lnen Stiirl te, welche 
das \V ei;;turn ilbe r (lie istrische P..rovin ~ ia.lve rf;tssung nbgeben.- Abbenchè 
Albona fi ~;uri n el PlrLcito (it. 8U·O frn. le cittil, istri~tn e - biz~ntin e , gli scrit
tori slavi si ostioauo ali alln.t·ga.re il regno di Croazia. d'allora siuo al fiume 
Arsa. 
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possidenti, i quali t>g-gravt.tti. dal peso delle impos te e ;!alle 
contribuzioni eli guerm, preferivano la serniservitù d el cliente 
ad una libertà. cosl piena di aggravi e di ingiustizie, e cede
vano i loro beni ai pirt potenti e privilegiati ritenendone per 
se soltanto l ' usufrutto precario. 

53.- R es id e nzr~ del maestro dei militiperl'Istl'iaera 
la città di Poltt. In ques tt> citt~L si tenevano perciò anche le 
assemblee provincia li convocate e presiedute dal maestro dei 
militi, e coll ' intervento del patriarca di Grado al lora metropo
lita dell e ch iese istriane, e che a Pola aveva proprio palazzo. 
In queste assemblee si prendevano tutte le disposizioni volute 
a tn tebre e promuovere gl'interess i della città. o dell'intera 

provincia; si stabilivano le modalità per accogliere i legati 
imperiali, si votavt> sulle legazioni da mandarsi a Costantino
poli per togliere gli abusi dei magistrati. 

Quando il patriarca veniva, a Pola in forma, dirò cosluf
fi.ciale, o a cagione d ei messi imperiali, o per tenere quakhe 
radunanza col m;1es tro dei militi , il ves covo gli usciva incon
tro a ceo mpagnatr, dai sacerdoti e dall'a.ltro elm·o, in pianeta, 
colla croce, coi ceri e coll 'incenso, sal m odiando come si usava 
verso il sommo pontefice; e gli anelavano pure incontro i ma
gistrati della citttL (iudices una cnm populo) assieme al popolo 
colle relative inseg-ne, e lo accoglievano con grande onoranza. 
Entrato il patrìarcrL nell tt cattedrale (in domum S. Ecclesiae 
nostrae) il vescovo prendeva le chiavi del suo palazzo e le 
metteva ai piedi del patriarca, il qual e le dava al suo maggior 
domo, c giudicava e dispotteva (iudicabat et disponebat) per 
tre giorni (l). Il qtutrto pc>ssava nel suo proprio palazzo (rec
torium). 

Le prtrole del placito al Risano (a. 804): « Quando patriarca 
«in nostram civitatem veniebat, et si opportunum erat propter 
« missos Dominonun nostrorum, aut aliquo placito cum magi
< stro militlllll Gmecorum habere » proverebbero, che siuo alla 
·fine del secolo VIII, che è quanto dire sino agli ultimi anni 

(t ) KANDLtm, Cod. clipl. iM•·· a 804; Not. stor. di Pola., p. 80; - BE

Nussr, Op. cit. Cap. l, 2. p. 1:!8 . 
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della dominazione biza-ntina, si solessero t en ere a Pola due 
specie di aclunauze provinciali; l ' una coll ' intervento del pa
triarca di Grado , allo scopo di spedire i messi all'imperatore, 
fissare l'oggetto della loro missione, e accogliere quelli che 
venissero da Costantinopoli la tori degli ordini imperiali ; l 'a,! tra 
(aliquo plaeito) coll ' intervento dello stesso patriarca e del mae
stro dei militi, per trattare altre faccende riguard;wti l' inter a

provincia. 
P o la pagava al fisco imperia-le (palatium) in denaro un' im·· 

posta fondiaria fissa (tributum) di 66 soldi mancosi, corrispon· 
dente a circa 6.000 lire in oro (1). 

54. - La no stra città clifferi•a da tutte le al tre cittì~ 

istriane riguardo al diri tto di appellazione. Nel mentr e queste, 
dalla sentenza del tribunale cittadino potevano appeilarsi al 
maestro dei militi ch e giudicava in seconda istanza, i Polesi 
invece li vediamo ricorrere in a p p e l l o a Il ' a r c i v es c o v o 
d i R a" e n n a: uso durato sino al 1031, cioè sino alla stabile 
dedizione a V enezia. 

Perchè, e da quando ? 
Durante il periodo ostrogoto 489- (539), anch e per Pola, 

come ltbbiamo superiorment e veduto, l'appellazione in secon· 
da ista-nza er a assegnata al t r ibun ale r egio; la onde il privile· 
g io di appellarsi a Ravenna deve avere avuto origin e in una 
epoca posteriore. Con tutta probabilità data dai t empi eli Giu· 
stiniano, ed è da ricercarsi negli stretti vincoli di amicizia che 
legava questo imperatore con S. Massimiano arcivescovo di 
Ravenua e polese di nascita (2). 

(l) D'' iust itii s dominorum n ostrorum quas gmeci ad suas tenuorun tt 
. D e ch ·itate Polensi solid i maucosi 66; de Uu dngio 40; do Parenti o 

66 : num erus tergestin us 60; de Albou:t ilO ; de P ing uento 20 ; de P edeua 20; 
de lHon tona. ::SO ; cancellarius civitatis Novae 12. -

E. M .H<TINOI<I. La mo11etu. 1915. M:tncosus (so lid us cum signo mauus 
cnsas) equiv.-leva a 30 denari nuovi di Carlo Magno. 

(2) AGNELLU S, L iber pontUicalis (i\IUitATORI , Re1·. ·ital. script. II, 87 ), 
Vita. S . Jfaximiau-i , cap. 1.: Ex p o l en~e Ee~l es ia. din.conus a :-; uo Anl;b ti te 

ordi natu s est . - Cap. :; : Maximianus ad es t. ls polensis er at Ch ri s ti Jevitu 
profundus Jege Dei, m iserans, et pi etate bonus. 

Com e il nostro Mass iru i:tno div en i'"e a r e. di Ravenn:t lo racconta il suddet· 
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Come è noto, fino dai primordi del cristianesimo, i fedeli, 
mossi dalla fiducia che avevano in essi, sottoponevano le pro
prie liti alla decisione dei vescovi, ed i cesa·ci, fatti cristiani, 
ricouoiJbero questa intromissione dei vescovi anche negli alfari 
.civili. Inoltre per porre un rimedio alla corruzione degl' impie
gati, n,tt riiJuirouo al vescovo parte nell'elezione del clefensor 
civitatis, e misero anche nelle mani di lui la revisione del 
governo dei r edditi della c i tti~; cosl ch è già dai tempi costan
tiniani il Yescovo era di\·euuto la persona più ragguardevole 
del municipio, e colla decadenza del defensor civitatis, il vero 
pro tetto re del popolo. Non solo era suo ufficio sorvegliare il 
compor tamento dei magistrat;i, ma, se l' imparzialitit del giu
dice era sospetta, poteva partecipare egli pure alla sentenza: 
anzi Costnutino aveva stabilito (coust. c. 17) che le decisioni 
.dei tribumtli vescovili, per chi ad essi si rivolgesse, ~wessero 
forza legale e fossero equiparate a quelle dei publici funzio· 
nari. Giustiniano vi aggiunse (Nov. 86) che, ove qualcuno si 
trovasse danneggiato dal giudice provinciale e si rivolgesse al 
vescovo, ques ti potesse pronunciare sentenza in appello. 

Questa importanza ci vi le dei vescovi è incoute
stabilmente l'istituzione politica di maggior momento che 
l'impero romano trasmise ai regni fondati sulle sue rovine . 
Se d'altro cauto teniamo presente che S. Massimiano era 
nativo di Pola - o, come vuole la tradizione, da Vistro 
(l) località situata nel distretto polese dirimpetto all'isola 
eli S. Andrea di Rovigno - che egli nella cattedra le eli 
Pola servi lungo tempo in qualità eli diacono, e che verso 
questa città mostrò sempre una speciale predilezione, non 
crediamo eli anelare errati asserendo che l'imperatore Giu-

to cronistn. gr, rftntendo dell ft Yoridiciti\, dollit nn.rrazione. - BJ< Nussr, Op. ci t. 
Cap. 2, l, n. 6 - 9. 

(l ) Si co usidera come proya di c iò a nch e l ' insistenza ch e S. i\bss imia
no mise nell 'rtdoper~trsi ~tflìn ch è In, selva di Vistro fosse assi eu mta n, Ila. chi es:t 
ntvenun,te. E,seu do so rta, li te por il detto bosco di Vistro , situn,to ne l t e t·ri· 
torio di P oh, S. J\Iassimiano si r ecò d ne volte n, Costn.ntinopol i p er com 
porre ln. controve rsia: e l'imp eratore (Giustinin.no) riservò il diritto di quel 
bosco <t lht chi esa di Haveuua. - N. TA~USSIA, Rdiqnie d.'"" decreto [!iusti
.n.:aneo a .faoore della chiesa J'avennate. - G. CAPiti N, D' lolria nobilissima, 
I. p. 4.5. 
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s·tiuia.no avesse concesso appunto a S. Massimiano a rcive
scovo di R :cwenna, il priYil egio di decid ere in appellazione 
nelle li ti sorte fra i suoi concitta dini. 

Forse tale privilegio fu da.pprima, personale: ma cominc.:iato 
da pa,rte t! e' Polesi l'uso di appellarsi alla, curia arcivescovile 
di Ravenna, e da p ltrte di ques ta l' uso eli decidere in appello 
sulle loro li ti, l' usauza continuò anehe sotto i successo ri di 
S. Massiminiano, ed in progresso di tempo, per lunga abitu
dine, il diritto personale si trasformò in diritto consuetudi
nario (l). 

La stretta dipendenza poli tica della cit tà. di Pola, qual e 
sede del maestro dei mili t i, verso la città. di Ravenna sede 
dell 'esarca gre co avriL certamente concorso a facilitare e man
tenere i rapporti gi uridi ci fra i P olesi e la curia r a veuuate. 
L'uno fatto e l' a ltro ci dicono la r agione per cu i i documenti 
publici istria.ni dura.nte i primi secoli dell'evo medio risen tono 
t anto da Yi cino l' influenza, delht Romagna, e per mezzo di 
ques ta del ducato romano; ci di cono la r agi one per cui a.ucl.Je 
la procedura giudiziaria mantenutasi a Pula sino eut ro il sec. 
XIII ricordi in tanta, parte la pro c e cl u r a ravenna t e (3). 

55. - Quanta affezione portasse S. Massimiauo alla sua 
citt :~ nata le, lo dimostra Ja, la rgl.J czza e muuiticenza colla qnale 
egli provYicl e al suo lustro e decoro facendo in alzare in Pola, 
sulle l'OI' ine del tempio eli niinernt, la basilica eli S. ]il a ri a 
Formo sa - o S. Maria del Caneto come volgarmente si 
disse - di meraYigliosa bell ezza, splendida per marmi finis
simi e per ornati musivi, dotandola riccamente, e facendo 
pure costruire a sue spese la r icca abitazione per il rettore 
dell a nuova chiesa basilicale (3), Ed è probabile che in par-

(li E. i\ L\ YEI: , Op. ci t. p . ·19 sp iega questa d ipend en"a di Poi a dall 'ar e . 
. Rav enn:u e :5Upponend o che, r;ess a,to il dominio biz:aut,inf), l'autoritf~ de1l'esarea 

di Ra veuua all:c quale l'Jstria era s ubord inata fosse passa!•a da.ll'csarca :d

l'arcivòscovo d i qu ell:t città. Se ciò fosse ve ro, tu l>te lo cittfc ist ri:w e :w reb· 
bero conserva.to il diritto di rir;orrere in a.ppc ll n.z iono alla. curi a. ravc nn 11te . 

(2) I. FJ CI(ER, Forsc/wnqen ZII>" R eiçhs- '111/cl R echt8geschich.te ltalie11s, v . 
I, p. 19. 

(~ ) :\ Gxct.r.cs, Op. d t . c. 4, : Acd if.icavitquc (S. 11Iaximianu s) Ecelc;ia.m B. 
~Iaria c in P ola, qu af.: YOCflt.ur Formos a~ un de diacrJnus fuit , wirn. pukhritudiu e, 
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ticolar modo alla genNositiì. dell'imperatore Giustiniano verso 
S . Massimiano, la chiesa r:wennate dovesse le ricche ed estese 
possessioni che costituirono il feudo di S. Apollinar e 
de iure Saucti Apollinaris et E cclesiae Ravennae. - Vi ap 
partenevano (l) in Pola una casa colle sue pertinenze sitnat:1 
presso la porta del duomo; tre torri, una delle quali situat·n, 
a porta Caracta, l'altm a porta Stovagnaga, la t e rza entro 
la citt(L stessa; inoltre delle possessioui terreuarie in Cuvis, 

et diversi s orun.v it l n.pidibus. D omn m vero ubi Rc ctor istius Ecclcs ia e: iu 

ip ::; n. ci v i t!Lte ha.bet aL, ipso aecl iti cav it. 

Qu e" t" ri ccn uubaz i;c fu lJl"Obnuiltuent e s umutellaln. d:ti Veneziani nel 

1242, qu :tudo rui :-;ero la, ci t t.it. a fer ro od a fu Ol' O. A l tempo dell 'Anon imo va

les e (ciuò ve rso il .l tjlJO ) v'~Jran o a n corn. n .. \·rulz; Ì d i pititure illustri, d ' iscri z. ione 

greca. e di ]JiedosLalli di wanno fìni s.s imi 1 Ci nana. d e ll e: « colouue ch o qui 

« furono t o lLe }Jl: l' Ve nc tia, ed è ragivu c t.:ho <:0 111 0 in cen tro di tiu tte l e gra.u

« dez ze et glo ri e trnsporLatn fosse ro, e~send o state co~;n, elettn, o nd e qua.t:tro 

c di loro, Cu iJle i pill Lei dia fan i td·n.spare11Li, ilJus Lran o di se la, ca.ppe ll n. del 

• S. S . Sacrame n Go d i S. ì\l;crco, h on cst;;cndos i poscirt l e pareti do ll a detta ehi e
c sa d e ll ' uHunl i 111<~1'morci fìuil):-;iJni ch e a qu est,a. eru .. u o, et d ol.la vi la. nnti(;hi:-;

c s imn. dcll'a.t:qun. sn.nta., eu nssabsime altre co louu o a.nuobili :-;cono la uova .. 

« Procura.tia. ed altri luog lli )) . 

Il KA NDLE n, JJellct ba$il ica d·i S . Jlia.ria F or111 osa. (I s t r i n., c. II ; n. :12, 
p. 128; ri po rta.Go u elle N o t i zie s t or. d i P o l a, p, l/il) ci df' an ch e h 

pian t a. d i qu est.n bas ili ca. as~ i e me alln. d esc rizion e de i pot:l li n.v:u1:.r.i ch 'es is LoY:t

no al ::;uo ten1po . - La d esc riv o n..ue.he G . CAPH I ~, ],..rr in 110b. l, ~~o.- Ne

g li uHimi rtuni vi si fecer o ulllncro~i scavi~ sui quali riferl A. GN JHS in la h rh. 

a . 1902, p. 57-ti2; 1<. 1H0•1, p. ;;z,G. - i\{ i t t. l DOD, p. ;,4-7: n.. l li l O, p. \10. -

V. anche A. GNms, Fiilwer tlurch Pota, p. 102, o G. C ALZA, J>u la, p. 51. 

In uu :' donaziouo doll' rwu o ;,4.7 (KANJJLI•; ~>, Co d clip/. i' l 1·.) si leg-ge : 

« I\1n.ceclon ius Episcopus Aq. Ecci , roga.tus a frrLtre m eo Thrl aximiauo p. b. 

« Ecel. RrLvenn. qui 1nei prae~eut. i a. s ul,scripsit 'bui e doJt:Ltriou i n.b cod e m f.tcta e 

« Monn.sterio B. A u d reae Apostoli, Yol Bnsili c~to S. ìl·lariM•, ve! e isd em lo-

«cis d esor vie ntihw:; » . 

S i ritiene comu n emente che questo m o un.storo di S. And rea Aposto lo 

fosse qu ello di S. Andrc:t er c'"o :;1d l' i:;ol>' omonima si tunl:t uel porto eli 

P o la (\'. a.ncbe KAKOLEH, N ot izi o :;t.or. d i Poht, p . .LS7). 1-Io a.rg-om on

to però da. c.rede rc, eowe lo di mos tre rò in a.ppo:;ito stu dio , che qu es t o mo

n aRte ro si:L quello cs i s t, f~nto n~ l!' isùl:L di s. A ndrefL d i Sera. presso no\'igllo , 

iso la, che so rgev11r p1'oprio di rimp ctitu a. ·vi ~ f: r o, e JJ oll rt cni llli stica. tra.nquil 

litù. egJi rLvr:'ì. pnssctto vn.ri o o ru n e lla. <~ o ntemp l nzione e uell:t p reghi e rn. 

( 1) Pergamene dc!P:trebi vio arc.ivcsL"o v ilo di Ra\'c un:t rigna.rda.uf",i l:t 

c ittà di Pola in A t t; i e M. III, 207. H :q.ll"ilo 11D7 . Sentenza coutro il 

cont e Eng il bert;o (d i Gorizia) e d i ngli del de funto Ald e ri co di Po la-. 
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:Floriano (presso FìbS<"Lll<"L), Fasana, Pet roro (Peroi) , Mutiliauo, 
GtLlis~cno, Castagneto. Stimiano, Virtnuo (Yi t rian), H.ud tt.no 
{presso Galesa,uo), Piuis, StL..-ignana (forse l'odiern a Siana) ed 
in a.ltre loca,lit>t., fra queste la, selva Vistro, (l) p er il cui pos
sesso cb. e gl i era stato contrastato, s_ Massimi ano si recò due 
volte a Costantiuopoli dall ' imperatore Giustiniano. e dal quale 
ottenne un diploma elle ne assicurava la proprietà alla chiesa 
di Ra,Yenna. 

56. - All'epoca bizantina, e precisamente alla metà. del 
sec. YII, app:u t iene la fondazione cJ p.]] 'a b b a zia eli S. Mi c h e l e 
i n :M: o n t e (2) , a tre navat e marmo ree, b quale per la sua 
pos izillue sull'a.Ito del colle fra l'anfiteatro ed il teatro era di 
belliss imo omamento alb città (3). 

( l ) _-\.GXELL l'S, O p. ci t_ c. ;; : . . de sylva quae coguominatur Vi strum sita 
io I str ic:1ti 5 partibn~. 

(21 La descri zione e la p ia nta ril evn.t:t d:tl KA:-lllLEH ve nnero publi
ca te uell'Io t ria n,. VII, 1852, u. 16 p. 61; e nelle No t. stor . di' Pola 
png. 178. - :<i e parlo, anche in uno, l ettera del 5 Ottobre 1864 (N o t i zi e, 
p . 20G). -

(3) Pii< t:nd i, c i o~ verso il 101~ , venne costruita :ti lato sinistro della 
b:tsilica bizauti na, ed abbinata a questa p er modo ch e dall ' unrt all 'altrn, vi 
era comunicazi one interna, un a seconda chi esa. ad una sola uaYe, che fu la 
chi esa claustral e dei mon aci camaldoles i che qui avevano un loro chiostro . 
È descri tta drt ll'AxoN nlO, Dialoghi, I, 7'7 -

È opini one generale che per qualche tempo l'A.llighieri dimorasse nel 
convento di S. Mich ele in J\Ionte, d'onde soltanto (e non nè da Pala, nè 
d:tll'al to del Castello) si domina il Prato grand e e t ut ta lrt circostante valle 
allora di ssemin:tta di arche lapidee, avanzo della vasta necropoli roma na, 
e d 'onde lo sguardo può spingersi sino al non lou to.no Quo.mero. Vivo. per ciò 
è la descr izione che il Poeta ci df' ·di questo l embo eli t erra istriana 
noti versi (I n f . IX, 11 2 ): 

Si come ad Arli ove 'l Rodano stagna,, 
Si come a Pala presso del Q.uarnaro 
Che Italia chiude e i suoi t ermi ni bagna 
F anno i sepo lcri tutto il loco varo . 

S i cr ede che il P oeta vi dimo rasse verso il 1320 quando marchese d' Istria 
era Francr, seh ino Della Torre nipote del pat;riarca. Cfr. anche KANDr, .,;n, 
Sal/a preSC HZ(t di Dante a Fola (N o t. s t o r. d i p o l a, pag. :20:2 ). - l\1. c_ 
BARTOL L Das dalmatist:!te Late in, Vi enna, 1906, P- G. - BA ss rmMANN, Onne 
eli Dante in I talia, Bologna, 1902, p. 428; 9- - TAGLIAI'IETHA, Da·nte a Pola 
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In questa chiesa, i l re tl'U ngltcria S al omone, il quale d e 
poste le cure del r egno s 'era ritirato nel 1087 ~: ell' atti guo 

.cenob io tL Yita monastica (l), preparò a se la tomba .. In qucsi·a 
riposò s iuo a.! giomo in cui le s ue spoglie mortali f'tu·ono tnt
sporta lo nell a, cattedmlc e \'Cuemte com e quelle d'un santo (2). 

56. - A completare il IJ!t::nlro cl cll c eonclizioni sociali clelht 
nostra cittit, nou sa.rit ftwri eli propos ito il ri co rdare qui qtt egli 
tt o min i in s i g ui :.:h'e:>sa ( :~), duran te il p eriodo biza utino, 
di ede :L il :t c iiics~L od al lo stato. 

D:t Po la, o co me Ynnle b traclizion e da Vistro pi ccola lo
<:ali tìt del ;; uo agro mnuicipa le, era, come fu g iit ri ('.Or<br.o, S. 
ì\Ia,ss imiano, che fn a.rc·.ivcsco ,·o di Hn,vcnna cb! 5±G - 55 :.! , e 
morto c!Jbo g li onori rle!J' a ltare, - d a. Pola furono It~nnario 

n no degli uomini piìt emtli t i n ell e cattoliche discipline, e La.u
r enzio, n,mbedne pt~triarchi eli Aq uil eia, il primo <la.l ±±±- ±±7 
il secondo dal 53±- 58!); - da P o la furono Ci priauo celcl>rc 
per la, puritiL di mente ed iiliba.tezza di costumi, c Cristoforo 
persona. cgmuto mai cariLateYole verso i poveri e zeìante cl ' in n,l
zare nuove chiese, ambedue patriarchi di Gra do, Cipriano dal 
616 - 631, Cristoforo dal 685 - 717; - da Pola, em Massimo c!Je 

iu co mp onirn9 uti r e l ativi n D:tn to, publicati d:tll:t ?viiu en·a. Trieste 

11:> 66. 
(t) KATO:<A, Tlistoria cri/.ica, n , 3l7; - BuorNGEB. ]~'ili DII <'il llllf /<1-

)'i.!Che>' Gesch ichl e (1058-1100). Lipsia. 11)66 ; - l\IA n:~<, Uesc/1. Oeste·rr. I, pag. 

1G3 . - To~L\~1:-<1 Cun11 11. p. ;).t8; - L'fstria, ''· lii, 184.8. p:tg. l l. - G. CA

PHIN, L'l~lra ·nohilù:simo, I, 10. 
(~) App iodi del co ll e di S . ìVIi che le s'apro o co rre ycrso lcvrrutc p e r un 

mig·Iio c ir cn. di lungh ezza, la va.llo del Prn.to gra.nde 1 rt .. ugusta, com presa. fra. 

il collo de l T o:ttro e quello de l Casi;c llo, cl10 chindemloh d:c og ni Ja.(;,) lo 

t.l:t nu o a"pot to tcatr:tlo. Ju <'>L )JO al pral·o st:t\'1\ l:t Com m e u d iL de i T e m 

p ln.r i n. S. Fol icit:t o S. G io\'a.nni 1 com mcnd:t J•a.s::;abtt di poi a.i cas:t li eri 

di Rodi e d i Ma l t a. La dctt:t ch iesa de l Prnlio (o d i S. Gio\':w ni dc i 
Templa.ri ) portn. va sco lpita. SO JH<t l' eutrn..t.a. la c roeB del Tumpio . KA:\'DLEt:, 

Cous. n. 203 , :t. HW9: - N o li. s Lo r. d i P o l :t, p. l(ì9. - B. ~C IIL\ vuzzt. 

Com n1 cuda di Malte< " Pol(l. in A t t i e ~I. XXXIII, 2·t3. 
(3) B"NUSSI, Op. cit. c. IV, 3, 3 . - Nel la. l3it>[J>'ajia. deg li uomini di., liu

ti clell'Ist ria. del can. P. STANCO \ ' ! Cll troviamo LL biogr. eli S. l\bss imi :wo :tl 

u. H6, quella di Gennaro :ti n. 10Z•, di LoruuY.o ,d 11. 106, eli Cipriano al u. 

109, ùi Cristoforo a l u. 113 e di Tr:tdoui co al u . 358. 

BE~U8SI- G. 
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fu vescovo di Olivoli ; - nobile famiglia polese fu quella !Ici 
Tra.ndonico che, trasportatasi cb P ola ad Equilio e da qui a 
HiaJto, diede a Yenezia il doge Pietro Trandonico che tenue 
il dogado r!al 836 al SGJ . 



CAPITOLO III. 

FEUDALITÀ E COMUNI 

§ l- I RE FRANCHI. 

1. - Col 751 terminò la dominazione greca nell'ls t ria: in 
quest'anno 1:1 nostr8, provincia fn occupata dall e armi longo
barde, e co i L o n go bar d i fu introdotta anche la loro form~t 
<li governo. A capo della penisola venn e un duca longobardo, 
nelle cittiJ, i suoi gas t a l d i ; ed assieme a questi, nuove e 
maggiori imposizioni sul p opolo e sulle chiese. 

B come l 'Istria formava una provincia politica a sè, si 
t-entò dai Longobardi di cos ti tuirht anch e a provincia eeclesia 
stica autonoma, indipendente tanto dal metropoli ta di Grado 
quanto da quello d 'Aquileia. Ma questo tentativo uon riuscì; 
poich è, mentre gli altri vescovi istriani presero a consacrarsi 
mutuamente, sottraendosi così all' autorit~L del loro metropolita, 
il clero ed il popolo di Pola, cittiL che pur sempre era consi
derata la prim:L della provincia (l), - quae civitas capnt es t 
Istriae - si dichiararono contrari a tale tentativo; anzi il 
vescovo di Pola si feee ordinare dal patriarca di Aquil eia, ri
conoscendo così la sua supremazia eccle;~iastica. 

2. - Nel 774 i Franchi s' impadronirono del regno longa
bardo, non dell'Istria però, che ritornò ai Bizantini. 

(l) Se d et popnli poleuses, fJlHW civit:ts c " p u t es t I s t r i n. e il ecretum 
ab univers o clero et cuucto populo missum :td Sigv:tlùu m p:ttr. :tquile ieusem 
verum et probatissim um iuve uimus ut olectum :tb e is episcopum ordina
rct. - RuBEis, JlfOIIIWltllta ecclesiae aquileiemis c. 37. 
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In questo periodo eli t empo erano n-<lcad n ti a.Jc uni fntt i di 
g:nt ,· iss ima imp ort;mza. stori c-a . Kou solo Pipiuo aYC\'<1 clonato 
Roma c b P cntnp oli al pap:t (:t S. Pietro), dando così prin

cipio al potere t emporal e dci ponteii.ci, llOll solo s 110 tiglio 
Carlo Magno aYcnt confermato cd ampliato tale cl onazion e , 
ma egli ay eya inol t re equiparati i YescoYi c g li abati ai grandi 
d el suo regno , li ay e,·o:t chiamati a parte del !::t pubi i ca a.mmi
nist r azione, largheggiando Yerso eli loro in fa YOl'i e possessi. 
Era quindi troppo naturale ch e anch e. il clero istriano ca.Ideg
g:asse coi su oi YOti lo st:tb ilirsi nell'Is t ria ll' un govel'JJo così 
muuilico a. suo rig uard o; men t re d':1ltro canto il popolo istria

no, ben sapendo la. dura sor te che gli sarciJlJc risen·a t a in 
uno stato ret to a fe ndali t:~, n 'cm decisamen te coutra.rio. A 
capo dd par t.i t o franco- c l e ri ca l e ~Lwa il vescovo 
:Maurizio - è t ut to proiJa.bi le che fosse n•scoYO eli Pola (1). 
- ]J:: pagò a caro prezzo la sua a.gita.zionc a Lt\·ore <lei F rau
chi, poiebè i suoi n emici lo a ssalirouo, c i'a tto lo pr.i g ioue, lo 
aceecarono: a tal grado di violeuza erano giunti gli OLU f ra 
l e due fazioni n ella stessa cittlt. 

Al YescoYo Maurizio p erò riuscì di fu ggire da lle mani d ci 

suoi n emici e portars i a Roma. Il papa Adriano n e scri sse al 
r e Carlo eccitandolo a Yenclicare l 'oltraggio s oli"e rto da un ve-

\l) FR . B.J.llcmu, Cro11ologia dei vesco vi d i CiltaHova (.-\re l!. t r i es t. 
XX.X:IJL 3H) lo YOrrebb0 vescovo di Cit tanova . Ne dul,ito. È bensì vero ell o 
Mauri ci us Episcopus ~ ri cordato uell 'rtrehivolto del eiborio del b:ttt;ist oro cit 
tnuovese, ma a questo padiglione del ~attistero il Capri11 , (C ]siria •tob . I. 
56 , n. l) asscgua il seco lo IX (( come fa, prova, ·il ea.ra utere degli ;Lrchivolti 

e d i n,lcune form elle"· È bensì vero che n el ten itorio cittrtuoveso esiste
Yano estese po;;,;c;;.sion i publi che, ma queste non cmno propr ictft tlc lht chiesa 
romana, si bene de ll o stato bizant ino; tauto è vero che i Franchi , n.ppen:t 
v<: nuti in potere dcll ' Is tria., confiscarono tutte queste possessioni , anzi il 

duca f ranco Gi o~·a.nni s tahHl in qu este:: la s ua. res idenza. S'n.gg iu ngc che il 
vescovo di Pala fu , ~ome n.bhia mo veduto , r un ico v escoyo ist ria.oo che s i 
oppone::::-:o a l t eotati\·o d ei suo i collcglt i di so l;l;ra.r :; i :dl:t giuri;-;dizionA me

trop(; liLica dei p;Mra.rca e s'a.tqu istù per t.a. l 111 odo un t itolo :_Lll a, gra.t itudino 

del jJ OIJ te: nco. lufiu c il VC;jt: c.n- o di P o la. era. il pr im o ye:-;coyo d<: ll ' I~tria.; ed 
anch e J•iLI ta rdi il poutclico (Sergio II) si riYolge rt l vesco ,·o rli l'ol" (Gio
vann i) iu un a. ques iJione co l conte (Alb oi no) (r Is tria. per I' :Ltllloiu it;t;raz ioue 

appunto dei beni che la Cllri :t romana possedev:1 n e lla n ost,r:t pro viu cia. 
Per queste rn,g ioui uou mi sembm lHObttbi!e l'op iuiouo do! l3ttbudri. 
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scovo cosl devol;o a ll a cansa pontificia e franca: ma la ven
detta non giunse cosl sol lecita come il papa hL desiderava. 
Solo molti anni piit tard i, quando scopp iò la guerra nell'I
talia meridiona,le fra, i Greci ed i Franchi, qnest.i ultimi 
portarono le loro armi anche nell'Istria (a. 788). Si fu cosl 
che la nostra provin cia venne in potere del r e Carlo. 

·, 

3. - E quello che si temeva, dal popolo a,ccadde . Lo sta
bilirsi del nuovo governo segnò un a complet<t rivoluzione in 
tntte le istitnzioni social i ed amministrative dell a provin cia e 
delle ci t. ti~. 

Al principio dell 'autogoverno che per otto seco li aveva 
dumto nell' l3tria., fu sostitu ì to il sistema feudale che 
faceva del proprieta,rio della terra, il pa,drone di coloro che su 
quell a, a,IJ ita.vauo: il princip e era non solo il duce dell 'esercito 
cd il ceutro dell\omministrazione, 1na il principio e la lJerso
Jtiticazione d'ogni potere. 

A capo della, provincia, con potere civile e militare asso 
luto, illimitato, venne un duca nomina.to dall'imperatore; a 
('a p o d'ogni distretto un c e n tar c a (l) nominato dal d ne a ed a 
lui solo responsabile. 

Cessarono il ma,estro dei militi, i tri!Juni, i domestici, i vi
eari, i locoservatori (:.>.) . t'n abolita la, curia, ma fu mantenuto 
in vigore, e q uesta è una circostanza di molto rilievo, l'nflicio 
dei giudiei - i n cl i c es (3); - in quanto che i Frau<:hi non / 
intaccarono l'es is tenza dcii[~ civitas in ciò che si riferiva al
la parziale amJUin istrazione della giustizia e della cosa 1mblica, 
ma ne resero dipendente il personale esecutivo. Ciò era, carat-

(l) Dux John.nn cs con si i tu iL nobis centnrchos ... Tribuc rLLos no bis nb

"' ril it. - E. ?-L' YEI:, Op. c. p. ;; t) Yorrebbe veder·o nei ceutrnchi uon i ceute
n:tri fra nch i, ma. uua. ca. ri cn. (ceutnrio) de ll 'ese rcito ronutno orieuta.le, di ra.u

go infe riore rtl Lribnno. Però il t esto del plrtciLo dice chiMnmout;e che i 

et)ntarchi farono istituit;i da.l du c a. Giova.nni; ynindi non po ssonù c :;sere uun. 

c:uica biza,nti na. proosist;ento n,l dominio frauco, ma. uu uflìcio nu ovo d' i

:-;t ,itui'.iOue fond:t lo. li: questi uon pm;:-:;ono essere che i ~( ccutona.l'i )) qui chia

mati, co n uomo gTccizzn.nte, ceut;a.rclti . 

(2 ) Hn.buerunt pru·euLcs nostri cousucLndinem habendi n.ctns tribuna.ti, 
don1esticos seu vica.rios nec nou locoservatoros . 

(3) Deiudo interrog•wimus i n d i c es ùe n.liis civitaLibus si,·o cn.ste llis. 
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teri stico (l) del diritto franco in generale. P er cui og nuno do· 
Yen1. Yi1·ere sec.o1Hlo la legge della propria. nazione, e quindi 
Yenire gi udi cato dai pr op ri g iudi c i. Nèal t ra legge vigeya 
nell' I;;;tri a., n è aHra fo rm a di proceclnra giudi ziaria n. l! ' infuori 
dell rt romana(::). 

D 'altro canto era o1·do che la giustizia p er gl'indi geni non 
potesse essere e;;r.r c.ita.ta lla altri che dagli stessi con L·.itt.a.clini, 
i qn :11i così, nell' ufficio eli g iudici, co nt inua rono a pa rtecipare 
a ll e fnn zioni g in(lizia rie ed ammiuis tra.t i,·e della loro citt1. 

~el r egno fr :1nco, g ioYa r ipeterlo, Yigen't il p rin cipio del 
<<d i r i t. t o per s o n a l e» p er il quale ciascuno era g iudicato 
seco ndo la legge eli quella nazione a cn i egli clichi;uaviL di 
appartenere; l a.onde ogni citta,clino aveva il diritto di essere 
giudi cato da i g indici dell a s ua, legge e dell a s na schiatta (3). 

A ll e citt iL p erò fn t ol ttt ogni g iurisdizion e s ul distretto, che 
YCJme fr[tzionato in signorie infeuclate '"nobili f ra.n cb i (4), qni 
chiamati dal nuo'o dnca ed a lui solo s ubor dina,ti. Fnrouo 
tohi i liber t i, tol ta ogni g inrisdizione sugli stranieri che nu
rner o:3 i venne ro posti dal duca s ulle terre contiscate a i muni
cipì ed ai grandi proprieta,rì : ai s ig nori f n tolto ogni c-li ritto 
e p éltesti• sui lo t· o cli enti dei quali s ino a llor[t aveva,no an1to 
il protettoritto : fu tolto il diritto di ave rli al loro seguito in 
g uerra , e fnr ouo in qnelht vece sottopos t i direttament e al d uca ; 
non compor tando il diritto feudale franco elle a.ltri , o! t re :t i 
ViLssalli del r e, avessero propri va,ssalli . Questi maggiorenti 
is tri ani n on a nelavano pertanto piìt [tlJa g uerra segui t i dallo 
stuolo tlei loro commendati. ma solo col seguito dei loro servi. 

( l) E MA YE H, Op. c. p. ilO; - e Deu tsch e nn d fran z;;.;. Yerfa.ssuugsg e· 
sc h ichte, v. I , 3D:) e 'cr;. - P EP.TJLJ·:, Op. ci t . I, 60, e 178 c 208 . 

' 2) A. PEI<TI L E, Op. c. I , 382. 
(3) WA!TZ, Dw.tsc/w Ver j'as.>ullrJS!Jesr:ltichte, IV, 408; -- R JCLrmn, Anna/m. 

Anh . p. 632 . 

(J) Tu lit no .;tms s il v:<.; ... i tc m tuli t nobi s cas :tli:'L inl'e riorn.. Abstulit 

n ostro:; 4.! asino.'5 quo:-; n o:3 t r i pn.renlic.-; seeuudum uo;;tram consuctu din cm ordi

n aha nt . . L ibero:; ho mi nes uon nr; s h ::tbere permi tt it, sed t:wtum cum no · 
stris :;e n· i;; f<Lc it no:; in ho.stc runbu larc. lib e rto:; no stro:; ab;;tt ll ìt , a.dv e nas 

hostcs (hoioincs) ponimus in casa ,- e l ori:O L'a no .·ilir:L nec iu ip:ws potest:ttetu 

hahemu:; .. _\I:~.rri:t v0ro publ iea., ubi omni.;; popul us comun iter pisc;.Lbaut, mo

do a.u:;i uon sumus p i.-; care ... SA LY{OL r, Op. ci L. e. Gli l. 
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I beni publici sl proYiJH:i <tli clw COlllUllali furono confiscati , 
fra g-li altri l'alllpia tC!luta di Pretorio (o Peroi) nel territo
rio polese, e chiamati a coltivarli dalla Carniola coloni HL:tvi 
t ut tom pagani. Il duca , ponendo in vigore il diritto franco di 
rcga lia, s' impadronl dei boschi da cui gl' Istriani trae v nn o l 'er
b~ttico ed il glandatico, e tolse la libe;"ttt di pesca. Le impo· 
ste biz:mtine furono !llautenute, ma <t vanta,ggio del duca, cd 
acc resciute con altre contribuzioni :1rbi t rarie. 

P oi una serie di angherie personali, ed appunto quanto 
mai avvili enti perchè persouali (l): fo rn ir e il foraggio a l duca, 
n. i suoi fa,migliari e cl al suo segni t o; hworare nelle sue vigne; 
erlitica,rgli le case, i tuguri; a lilllentargli i cani ; fornire a lui 
l' rl alla, sua gente le barelle per Venezia, Ra,venna e la D al
mazia e su per i fiumi; fornirgli i cavalli e poi !ascia rseli 
t ranquilbmeutc rubare .. . . No n pii1 le persone t utelate nella 
vita e negli averi dalle leggi o dai magistrati, !lla. esposte al· 
ra.rbi trio dei dominatori e della loro gente che considera vano 
l' ! stri a come pa.ese di conquis ta. 

4. - Ecl il c l ero teneva il sacco. Mentre ai fedeli offriva 
i beai clelht patria celes t e , ess o con ingorda brama si gettava 
sui beni terrestri. Siccome quello che aveva caldeggiata l'oc
cupazione franca, si credette permessi e FJ opprusi ed ingiustizie 
a danuo degli abitanti quasi a YetHletta degli insulti sofferti 
n ell 'epoca, bizantina. Rillntù di contribuire, più oltre a certe pre· 
stazioni dov ute dal municipio a l ti sco; usmpò quanto piì'1 potè 
e selve e pascoli pnblici; accrebbe le imposizioni che già, gra· 
va vano sui suoi contadini : li cacciò arbitrariamente dalle terre 
che coltiva,va.no non t enendosi pii'1 obbligato all'osser vanza 
dell e precedenti ordinanze biza,ntine che conceclevansi di rima· 
n ervi ulteriormente, quasi per fliri tto, a quelli che tenevano le 
terre delle chiese per tre periodi eli locazione; non rifuggl nep
pure dal falsare gl'istrnmenti eli enfiteusi e di livello, pur di 
poter ritrarre maggior avvantaggio pecuniario (3). 

( l) Vengono dette lt nch o co:·vè , o robote o corvltte, oppure couutnda te . 
( ~ ) Qn:tocumque clutrtul:te cmphi(,eosoos n.ut libellario iure, ve! uou 

dolosae commutatioues nunquam ab autiquum t.;mpus corrupt!te fu eruut ita 
ut nunc fìunt . De herb~ttico vel glandatico nuuqnnm aliquis viro tulit iuter 
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Gl' I stria.ni , da. s i fatto complesso di aggravi, di arbitri e 
di oppressioni, erano ridotti a tal grado di disperazione da 
di chiarare Jll~blica.mente nell 'n.ssemblea provinciale al Risano: 
<< Se l 'impern,tore Carlo ci soccorre, possiamo salvarei, altri
« menti è. d,t preferirsi la morte ad una. t.a.l vita». - Si nobi s 
suceurrit Dominus Ca.rolus imperator possumus evadere; sin 
autem melius est nobis mori quam vivere. 

5. - Giunte le istanze del popolo ist.ri a.no al re e impera
tore Carlo col mezzo eli Fortunato, t riestino di naseita e pa
t ria-rca di Aquileia, il re franco mandò nell'I stria tre suoi 
m essi, il prete Izzone ed i conti Cadolao ed .Aione, aftiuchè 
esaminassero il vero sta.to delle cose e vi ponessero riparo. 

Nella grande assemblea pro v in ci al e (pla.citum) te
nuta al Risano nell' SO±, presenti oltre ai tre messi reali, il 
duca Giovanni coi suoi dipendenti, il pa.triarca Fortunato coi 
vescovi e l'alto clero istriano, inoltre i maggioren t i (prima.tes) 
ed i magistra t i (iudices) delle singole città e castella, ed asJ 
sieme ad essi grande quantità di popolo. 

Affinchè il grande numero dei presenti non apportasse con
fusio ne e disordine, furono eletti fra gli astanti 172 maggiori 
censiti (homin es ca.pitanei o iurati), i quali giurarono sugli 
eva.ngeli e sulle reliquie dei santi di dire t utta la verità sulle 
cose ri guardanti le chiese, sui diritti e le perc01zioni del fisc o, 
sulle violenze commesse dal duca, e sui diritti spettanti al 
popolo istriano. 

E dapprima questi giurati presenta-rono i libri censna.li 
(brevcs) di ogni singola citU~ e cast ello allo scopo di dimo
strare che il clero non rispettava le consuetudini. Alle parole 
d el patriarca Fortunato rispose, a nome del popolo, il <<primo >> 

del collegio decurionale polese o del collegio dei giudici (pri-

vi cora. Da vinei s nuuquam in t.ertio ordin e tu lerunt s icut nnu c fa.ciuut , ni si 

tn:ntu m quarto. Familia eccles ia e nunquam scaudala. comm itte re aùve rs us 

liberum bo1llinem a ut cae dere cum fu~tibu~ aus i fu erunt . <ini s terra:; eccle

~ ie fenora.bat w;ljue ad t-erliam repsiou em uunqua.m eos fora:; e ici ebat. 

(l) G li A tti del pla<:itu (1./ Rismw dell'804 (d<t cui furono to lt i i p~ss i 

; uccitati) trascritt i dal codi ce Tre\'Ì saneo, veunero puiJlicat i, co ll':tggi unta 
di numerose no te, anch e dal KAJSDLEJ: , Cod. <l ipl. istr. - Dill'usamcnte iu 
BENUSS I, Op. oit. I, ~-
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mas polensis) (l), e dopo che i magistrati (indices) dr,lJ e altre 
cittÌt ebbero assentite, furono stabilite le r eci proche relazioni 
per l'avvenire fra gl'Istriani e la chi esa di Grado. 

Quindi in otto capitoli, i giurati presentarono le loro la
gnanze e protes te sul comportamento dei vescovi e del clero: 
quindi enum cn"Lrouo b lungro seri e d'ingiusti zi e, di a.ugberie e 
di sopprusi eli cni si erano r esi colpevoli il duca Giovanni e 
la sua gente. 

Il duca tentò eli ginstiticare il suo operato e promise ri·
mecl iarvi dando garanzia sufticiente (vaclia) per il manten imen
to delle fat.te promesse. 

Questa protesta unanime e solenne dei rappresentanti del
l' intero popolo istriano, corroborata dall 'esposizione circostan
ziata dei f"tti, non rimase senza effetto; e le città ist. ri "ne 
poterono ancor~• ]W l' qualcllC tempo sottrarsi a ll 'oppressione 
invadente del fendalismo, e mantenere, almeno in parte, la 
loro antica a utonomia. 

Di f~•tti, per !lcds ione dei messi imperiali, furono tolti i cen
tarchi nominati cla.l duca Giovanni, e r i p r i s t i n a t i i t rihuni, 
i vicari, i lo ciservatori (::l) e le altre magistrature citta.diue 
(ordines) colle loro antiche attribuzioni, compresa la giurisd i
zione sugli stranieri. Il collegio dei giudici - i n d i c es -

(l)« Prim ns omuium prima.s polen si::; ùi xit . . , , Varie erano lo mng i ~h·a

ture co m prese sotto il titolo di pl'im:tf;o (B EN OSSI , Op. c. In t r. uote l Oc• c .LO!;), 
t:tnto pi it che ù iuce rtv se ques te ]JI' Ìm:tte po rt:t t 'd o ti t olo per l:t e:tric<t 
che occupn.nt n,\lo r:L, cio t> dur:tn te il dom ini o fr:tu co, oppure pel' !:t (':lric a, 

che ~Lvovn. occupa.tu d nra.u to .la :-; iguoria. bizantina.. Proba.lJile :-:;cmbr:L la. pri

UHL s uppos iz ione; ne l qual caso; il pa.:-;so: (( pn.re utes uo~t. ri p er ip::;os hono rcs 

a.tnbnla.ba.u t a.d com munio tH~Dl et sedcl.Htut. in conun~ss rt. )) ' ci d ill1ost.rcrc bb e ..:. he 

sino a.gli ultimi tempi del goYe rno bizn.n Liuo vi es isteva la curia.:, - il pa sso: 

« qnaudo pa.t1·iarea. iu uostr:tm c i\·ita.te m vcn ieb:tli, et iwlicl'8 cwn pr)pulo YC

u iebn.t eu m sign is » : c:i pro\·crcbU c cb e L:u l uome di i u d i e e:-; si ~_·om}H'eiHÌCY:1nu 

n.ll orn. tutte le ma.gi st ra.turc c itta.dine; -dal passo : « primu s omuium prima s 

pol eusis d ix it .. doind o in terroga.dmu :; iudi ccs d c aliis ei v it.n.t ibu s .. >>.::-i clo

Yrcbbe COIH.: lt iuclcrc d 10 il p rim a s in qu e::; tion e era. il primo dc i tna g· i:-:t~rati, 

como il primu:; ce ns u us or:L il primo, quas i il cn.po de lla. curia, o \( il 

primo ci tt;a.ò ino » ~:ome Ot':t ~ i direb be. 
(2) In un legato testa.meuLa.rio d' 11mt monn.cn. tr iest ina del 2G :1prile 

847 (KA NDL im 1 Cod . dipl. i"t ,·) SOIJ O linnn t i du e t.ribuu i, due lodsahal ori 
e duo vi('.n.ri. 
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che nelle singole città. a.-eva mantenuto il suo uflicio n,nc!J.e 
durante tutto il periodo di governo franco, .;ontinuù nelle sue 
funzioni (l\ anche col ripristiuamento delle altre cariche am
m iuistratil'e. Fu confermato togli Istriaui il diritto di scegliersi 
liberamente i loro Yescovi, gli abati, i tribuni e tutti gli altri 
magistr,1ti. Gli Slavi, o YCimero allontanati, o mrmclati nelle 
te rre in,;olte e lontane dai centri t'Lbit:'Lti. Flirono tolte t utte 
le nn:::·hcric (comandate) c prcs t~H ioni personali; restituito il 
d iri tto de ll' erba tic. o e gbndatieo; il eommenda.to non si aceom
pagneriL viit <'L ll' eserci to comune, m<", come us ~'L I·<'Lsi anche du
rante l'epo ca bizantin a, YcrriL conclotto in gucrr<" cbl suo 
signore (:~). 

Di speeit1le importanza. si è, n el nostro caso , la restituzione 
del diritto dell'erbatico e g·iMHla,tico cd il ri strtbilimento del
l 'antica fo rma di commencbzione poich.(; scgnrtno anche uel
l'lstria la Yitturia deldirittopnblico it a lico dicon
fi·onto al diritto germani co e fran co (:3). 

6. - L e decisioni del placito al l~isano vennero confer
mate mediante apposito documento(±) verso 1'83 0 anche dal 
nuo,-o imperatore Loclovico il pio succes3o a suo padre Carlo 
?.Iaguo . 

(l ) Fr <X EI:, Forse/i. JII, p. 2:Jil, n. 53 :1 . - P. S. LcrniT, Note ni doc. 
ist riru;i di diritto ]><·i calo dci sec . IX-X[[ iu M i s c e l l. H or L i s, p. l90-l9-l

dimostrn. la pre,·a lellza de:l diri tto romn.no ne i doc . is tr. di diritto privato. 
(2 ) « Is t:h silvas et, ]Ja::>eurt (promet te il dllC:l GioYanni) \'Ohis non cou

tradicam. D 8 collectis odum io nu te n non faci:uu uisi ut a.utea. vestra. fuit 

consu e:t udo. De opere Yel twvi ga.tioue sen pluribus nug·n.riis non a.mplins 

fiat. Sim iliter et de excm io d. i mperatoris. Li bc rtos ves t11:o::; redd::till \' obis se

c:undnm legem parentum v cst rornm; lib e ro s ilomin os h:tbe re vos permittam 

nt ,-cst ra m hab e rtnt cornmeudn.t ion em, s icut in o mue m potesta.tcm domini 

nostri fncinut. Advenn,s homines qui in vostro res id ent, in ve~t ra, sint pote

:sbat.e. D e sc.la\·is a.utem ubi sine ves r;rn, darnuic ta.te Y:t1ca.ut rcside re. resi

dennt.: ubi ve ro YOb is n.liquam dawnietaiiem fa cinutJ, 110s eos ... eiciamus fo
ra s. T un e JHO\·\·idim us no:; m iss i ... )> 

(3) 1\JA Ylén, Op. ci t . p . Cl ; - FERTILI·:, Op. c. I, 191 e 213 . Si noti 

che, olt.re all:1 leg islazion e gener:1:l e dell ' imp ero <.;~L rolingico , 1' Ha l i a. ebbe la 

sua par tir' olar.-; nei Cn.pitolrtri ch'cra.no dn.ti lLLil' imperatore os pressn..meute 

per l' Italin, , o tLlti dn,i re d' Itn,lin, d':tc·:ordo coi grn,udi iL:din,ni ne ll" dietn, 
èi P<tvin,. 

(4- ) KAKDLER, Cod. clip/. idr. - BE:'IG:lsr, Op. ciò. I , ~. l8 e 26, n. 79. 
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Se in forza ai surricord ati provvedimenti le c itt[L ed i cit
tadini rieb bero le loro precedenti magistrature e conservarono 
buona parte della loro autonom ia, ed i liberi cittadini f urono 
libenoti da tante angherie pcrRouali, per d e t t ero però l a 
giuri s cl i zio n e sul loro antico agro distrettuale c !.te rimase 
fraziouato e retto col s is tema feudale. La civit;as non com
prendeva piit, come presso i Ronmni, un'intera region e, cioè 
il mmtieipio col suo ampio n.gro g iuri sdizioua.le, ma fu ristretta 
a ll a eit;t;;L cd a l suo Sllb llrbio nel scuso odierno della parola. 

Collo stabilirsi del nuovo regime, Pola, non fu piitla serle del 
suprcwo magistrato tlell<1 provincia, come lo era stato per quasi 
tre secoli, essendor:h è il duca Gio\1auni preferì dimora re negli 
estesi beni demaniali che s i trovavano nei pressi di Cittanova (1}. 

7. - È natnr::tle che gl'Istrin.ni sentissero profonrb grati 
tudine Yerso il patriarcct Fortunato, alho cui intercessione clo
vevn.no l' imperifLle giustihict. Ed .n. vendo egli dovu to abbando
nare n c ll'SOG la sna serl e eli Grado, Carlo Magno gli assegnò 
appunto la c~1tteclra di Pob, rimas ta ~Lilora vac::mt·.e per la 
mor te del vescovo Em ilin.uo. 

Il pontefice Leone III sembra non fosse persuaso di tale 
assegna.mento; ma non potevn., nè Yoleva opporsi n.i desideri 
del potent;e imperatore ed a lle<"to, e quindi assentì a quanto 
aveY::t st::thilito il r e fmn co a condizione che, ove al p::ttriarca 
Fortunato fosse p er le Yittorie imperiali restituita la sua sede 
primitil'::t eli Grado, dovesse abb:oudonare la chiesa eli · Pola 
cosl come l'ayeva ricevuta, nella sua piena integ rit".tl., senza 
tenersi od alienare nulb clei suoi possessi e delle sue rendite . 
aftìnchè b chiesa polese non r es tasse in alcun modo meno
mat:1, mrL perduras~e <"nch e in seguito con proprio vescovo, 
come aveva esistito iiiuo a llon1. 

Aggiunse però: Reset·vatur siquidem in ipsis vestris impe· 
rialibus apicibus quomoclo in Aqnis palatio nobiscnm praevidi
stis de Aqnileiensc ecclesi::t, velut una (:J), quae s uam sedem 

(l) ' Jn .No,·n. Civitn.te b:thot 1ìsenm publicum ubi (dux) comm:wet '· 
(~) l.<FL'k:, lrfo11t11nenta wmlinqicrr., p. :;2u, - e Regesta po11ttjicum, n . 

25:Jl;- C l<.: NN I, C od ex tarolill(fl:c.: us, II , p. <17; - ll1lANS r, Sacrorunt coucil iorum 
collectio, XIII, p . 97:i. 
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habcret. P:u·ole piuttosto oscure ehe alludono ad un accordo 
eonehinso in Aquisgrana sul prineipiare dell'S05, e per il quale, 
a quanto semb ra, date certe CYentnali t:~, la clliesn, di Aqnil eia 
an·ebbe dovuto riunire le du e secli ed il presule di Grnclo p er 
intanto si sarebbe trasferito a P ola . ~b le presunte moclilica
zioni dell'organament;o eceles iastieo della nostra provineia non 
s i aYY era.rono, poicllè veunero a mancare quell e e\'Clltualit:~ 

politi che dalle qnali doveYa derivare il mutamento della sede 
pa.triarchina eli Grado. 

Di fatti, sul tinire cl cll 'SlO il pat ria.r ca Fortunat o, lasciata 
la sede vescovi] e eli Pola., ritornò a quelhc di Grado : a.n zi sotto 
il suo snccessore una deputa zione del clero e dei maggiorenti 
istri ani si presentò al concilio di lVIantova {a . 8:37) eh iedendo 
<?he, subordinati i ,-eseoYi istri ani a.l prh.nat.o aqnileie., c, si po
J! esse fine a quel dualismo che li obbliga;va a sen ·ire nello 
f'tesso t.empo a due padroni, cioè nell e cose t emporali al re 
franco, nelle spirituali a l patriarca di Grado suddito dell ' im
]'eratore greco. 

§ 2. - I RE ITALICI. 

8. - In tutto il precedente periodo di t empo (dal 7SS·SSS) 
!'!stria era stata. soggetta a i re franchi eli s tirpe carolingica 
in quanto erano re d'Italia; tb questo tempo, cioè clall 'SSS
!ì52, fu subordinata a quei sonani di altr e dinasti <~ che cin
sero la corona italica. 

9. - Questo periodo dei r e italici l'n un'epo ca delle 
più fortunate e fru ttuose p er i nostri vescovi; es;;cmlocbè 
<tuei sovrani, per sost enersi o contro i loro rivali, o con
trolariottosano biltiL, s 'a pp oggia rono a l c l ero, ei'urono 
a questo la rghi non solo cl' immuni tiL e privilegi, ma ::wc!J.e di 
ricchi fe udi. 

I re d'Ita lia Lotario I , Guido di Spoleto, B erengario del 
Friuli, Lodovico di Provenza, Ugo e Lotario dell rL Bassa 
Borgogna sono ricordati nei diplomi is t riani per le loro gene-
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l'OSO elargizioni ven;o le nostre chiese. Ma il curioso r; i è che, 
mentre ci rwno couserv rt t;i i diplomi o le eonfcrme dell e con
cessioni imperia li fatte a i vesco1·ati di 'l'rieste e di P arenzo, 
c quelle brgite ai monfl,stc ri el i Citpodistria e di S. Mielwle 
So ttoterra, del YescO I' a to di P o la _n n l!~ - ci è rimasto ]JCr sta
bilire il tempo ed i sovnoui cbi é!ua.li ques ti vescovi ottennero 
le imtntutit;, c sig nurie <.li cu i li troviamo in possesso 11ei se
coli seguenti . 

Eppure il vesco1·o di Pob era tenuto in sì alta considera
zione presso il p ou tc li cc, che qna.udo Sergio III si rivolse al 
con te All.Joino m:uch esc d'lstria p er eccitarlo a desi stere dalle 
u.-; urpaz ioa i ch 'egli commette,-a a danno d ei possess i tenuti 
cbolla Chiesa roHuw a uell ' Istri<o e che a lui e rano stati infeu
dati, e -.;·icle inutili le sue rimostranzc, incaricò appunto il ve
sco ,·o eli Pota G iovanni (.L) di port:.trsi in persona dal lletto 
conte ed intima.rgli di restituire senza. indugio il Jmtl tolto, 
minacciandolo in caso diverso dell a scomunica da. pa r te della 
chiesn, e delb de posizione da pa r te del r e Berengario. 

Sappia mo (2) elle i l v e s e o v o d i P o l a p o s" c cl e v iò il 
castello di Fiume ed inoltre i vil lnggi eli Castua. V eprimtz (Apria 
no), Moschienizze, coi territori adiacenti, e che ancora nei pri
mi decenni del secolo :S:V, in riconoscimento clell'autoritù. tem
porale posseduta da. ques ti vescovi, P iume ol:l:'riva iu dono al 
nuovo vescovo nel g iorno del suo ingresso un cavallo, nn 
astore e due cani bianchi; Ca.stua presentava al vescovo in 
occasione delb visita. canonica. SO braceia di tela, e :M:oschie
nizze GO (0). Sappiamo elle dei vescovi di Pola erano anche 

( l) JAFF>;, R egestn 1101111:#cmn n. 35-U; - Arcki·vio 'l!eneto v. 2 ti, p. 32 7. 

( 2 ) nr. HA UZER, R ermn jVo riC({.'I'Wn et l~'o ·rojulieusinm historica 1/{lJ" I'Ct

tio , c. \'.UI, c. lJ : « F' lumini:; oppi ùum, Castua, Yeprin:1ciu1n ot ~[o:-:;~..: b e u izz a. 

vici feruniur quondam fuiBSfl Jbci P oll cn, is Ecclesiae, collati fiduci:w dy na
stn.rurn D uin eu s iu m ~> ;-PICHLER, Il ca.~tello ~li Duino, p. ~60 ; - B~<;NU~SJ, .1Yel 
n~ed iu evo c . III, 10, 2: 11. 450 ; - S. G IGANTro::, Ji'iume nel qurt.llroceuto. Piume 
1Dl3,p. Sii. in ll n.ll et t; ino de ll n de vu L fium:t n :trl i sto t· i n patria. 
II , p. 137; - BENUSSI, 11 fwd o al Qu.11rnn ro dc!ht chiesa. cpi.;cupa!e polcu,e, 
in Atti delro:tlo I stit u to ,- c n cto UJ22-2~, v. L XXX II. 

(:) ) A . VJuOYICH1 Jllemorie sacre att inenti alht stor ia ecclesiastica, della 
f'/n'esa d i Pola. - '.l\ttti i sua,u~on11:tL i po:-:;...;edirnouLi a.ndn.rono pe rdu t i per 

1:1 chi osn polese coll' iul'eucl azioue ai poteuti diu:tsti Yi cini, vn,lo "' di-
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Pass, Cosliaco, Villano1·a. e Snsgnevizz:t; sappiamo spettare al 
vesco,·o di Pola il possesso delb 'l'orre (di Homso-Vorago) pres· 
so Ro,·igno (1), il possesso, lo si noti, del Castello e delb 'l'orre 
di sopra - 'l'urris de snrsum - della cittit eli Pola (:3), ed il 
possesso del cosiclctto fendo J\Iorosini (3). Il Kancller m:sicu
ra (-±) che ancom ai suoi tempi sulla Porta aurea ed in altri 
siti sulle mma della, cittit si leggeva inciso in pietra « Eccle· 
« siae polensis ". 

Per l ' iutimo ra.pporto allora esistente fr:o il possesso e b 
giurisdizione, si deve conehinclere che l'autorità secolare llel 
vescovo di Pola si estendesse lungo tntta la Liburnia di cui 
erano centro il castello eli Fiume e frazioni i villaggi di C<O· 
stua, ì\Iosehienizze e Veprinaz; e si estendesse pure sn parte 
del territorio eli Ro,·igno sino clo,·e :onintvano le terre della. 
'rorre; mentre il possesso del Castello e della Torre eli Pola 
significherebbe la giurisdizione temporale anche su 
questa citt(L. E credo eli non anelare lont:ono (!;t] Yero asse-

re ai .~ i gno ri L1i Duino, i quali uol 13t:iG si di chiararono ya:; f) n,!li d c i 

duehi d'.A.ustria. Co::: l (Ftest i dudli t:l;bero l" td L o J o IJJ i 11 i o ane-lw sulle sue· 

dtate contrade . Dai Duiuati i det t i fe udi ]JaS:;;trono nel 13DD ai \Yalsee; o 

111orto ud 1-!Uti \Yulfaugo1 li ereditò Federico III eli cn.:-;~t d'Austri:t. BE~L-~~1. 

(l) :\!1:;-UTTO~ Doc1unenta wl ForuJil.iulii, Ist;·ium~ Goritiam, Tergcstu.m 

::;pectauliu.; J g:ugno 1032: « Domiuium et sa.pieu tc s ba.beaut Jibert:HClu pro

« yidendi ut Turri s Yontg iui~ apud nuUiuurn, (jliC UOll d. ~atria.reba. o :; ed d. 

«episcopo P ole pertinet ad e u m \'euia.t n.- SJ·:X.·\TO~ m i s t i in .. :.\. t t i o l\I. 

III, :217, S gi1Jgno 1:3:32: - BE);CSSJ, Storia doc. di RovigHo, p. 6 -L 

( :? J T rn: s A t"H"CS : En:l. Arjit.il. n. 005 . <f lu st r umeuturn qwtliter pat riarcba . 

..: ba bc t iu :; iu Turri et. Cast ro Pol e 11.-;i lJl'Ctl:St u cniu.-;d:uu pcl'l !l Utatiouis 

~~ fact e in te r d. Gregorium Patria.rcha.m et Epi :;copum Pol eus eru . 1252. Iud. 

« X>,. -- K.·\:\DLEH; Cod. dipl. islr. :J2 ruarzo J 2:!5: « L\.ccordo ,.,-\etum :qJud 

~~ Tnrrim de sursum Episcopi Poleus is » . 

(::i) Il fendo Ruggiero l\1orosini cornprendeva le decime in Arnuo, Ba.~ 

gnoli , Gallesauo ~ Quarguano, ?.Iedèlrtuo, JVIugnanello~ Orceano, Pedrolo, Hi
ga.glia e Sissa.uo, Yille e con t rade del territorio di Pala. 

i< Il feud o ehe vi eu cbia.m[t,to Hogiero Wioro .s iuo ta.le si dice perchè anti

camente fu qu cst,o co n li suoi eredi in\7 est ito daJ Yescovo di Pola. :) Cosl 

il vescoYo di l'a.rcnzo D E NEGHI, C!ol/lpendio ecc. (L' Istria.. re. II. 18,17. n. 

65 ) - Detw, f111omo ad nn &iyillo dei conti di P o la (iu N o~. s t, o;. , d i P o· 

la, p. 185 ) ; - Mr"OTTO, Doc. p. 189, 2fJ ma.ggio 129J, e S april e 130G. 
( J ) l<A"!>LEH, r·onsuz;. 11, 1:33 (in No t. star. di Poi a,) p. 167. 
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rendo che i vescovi di Pol a. ebbero quei possessi e quei pri
vilegi in massima. parte dagli stessi sovrani del r eame italico 
ehe fnrono cosi Ja.rghi lli possessi e di privilegi alle altre chiese 
istri a.ne. 

I diritti d'immuni ti~ concessi dai vari sovraui a i ve
scovi di 'rrieste e di Parenzo, ci portano a conchinclere per 
analogia cl1e diritti eguali doveva godere anche il vescoYo di 
Pola. Basterebbe ricordare il privi legio concesso cl 1~ Ottone 
I il 2 gennaio 967 a l patriarca di G rado ed a tu t t i i vescovi 
da esso lui d ipendenti; quindi anche ai vescovi clell ' I s tria., 
per togliere ogni dubbio in proposito. «Erigere castella, inal
zare mum e torri, munirl e eli · mezzi di difesa, aprire nuove 
vie di comnnicttzionc, istituire mercati , giudicare non solo nelle 
cause civili ma anche in materia criminale tutte le pE'.rsone 
libere e non libere st anziate nel territori o immune e senza fa

colti~ eli appello, f:ttta, eccezione a l tribuna.le del re ed impe
ratore», questi erano i diritti contenuti n ell e coucessicm i im
muni tarie vescov ili nel periodo di tempo a cni appartiene la 
nostra storia. 

Dal documento di doua.zione fatta il 17 agosto 1061 dal 
vesco vo di Pola Megingaudio di una ,, colonia de terra >> situa
ta in Badr> all'abazia di S. Michele in Monte risuJt,a indub
biamente (l) ch e, in quegli anni , avvocato dell a chiesa 'esco
vile di Pola era Ulrico I marchese d' I stria. 

l'<J questa u utt circostanza del massimo rilieYo nella presen
te questione, in qua.nto elle ci dimostra la considerazione in 
cui era tenuta la chiesa di Pola anche per l'ampiezztt dei suoi 
possessi e g iurisdizioni, se avvocato (cioè rappresentante e 
difensore) del suo vescovo era lo stesso rna.rchese Ulrico I , 
il marchese piìt illust re ch'ebbe la nostra provincia.. 

In questa intima relazione fra Ulrico I e la chiesa polese 
si deve ricercare anche la causa., come fu giìt rilevato (2), per 
cui il r e d' Ungheria Salomone, stretto congiunto del nostro 
marchese, scelse lJroprio il convento eli S. Michele in Monte 
per chiudere nella pace del chiostro la sua tra vagliata esistenza. 

(l) B ~<:NtJ SSI, Nel m erl io ero, c. II, :;, 51. 

(~) Vedi n. 23 del Cap . II, 1
1 

5. 
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Ed un'n ltra notizia gio,· :t qui rt' g istrn re, pro Ya dclht giuris
dizione ci ,·i Je. esercitM<t dal Yescon) di Poln. 

Xell a spedizione coutro i pi ra.t i iui:ravresa dal tloge Orscolo 
II tlnrantc la prinw,·cr<t tlclL1nno 1000, l'a rm:tta Yen cl.a , par
tita da Parenzo b matt ina dell ' i l. maggio, verso scnt getta,·a 
l 'aucor:ì. uelLtn tiporto di Pola, presso l' isol:1 di S. Andrea, 
:cccolta. ospit:c lmente chti mo naci elle Stt quell ' isob dim om va.no. 
E tosto i l YescoYo di Pob l3 ertolflo, scguìto da, grande s !;uol o 
eli sacerdo ti e da. nnrn eroso popolo, Ri recù da.] doge c, come 
tlice la c ronae:l. <<lo glorili.cù eo n ambo g l i onori» «ntro
que lwnore dueem glorilic:a,· it (l)>>. 

E c11li si prese nta spoutrwc:c la <loman cla. : P crchè a prH
sta re ornnggio al do ge !li Yenezia, all 'amico ed [Lll ea.to dell' im
peratore Otton e III all orn r egnante, e s ignore dell ' I stri a non 
si porta, ;<ssi eme al Yeseo Yo al clero ed a l popolo, anche il 
rappresentante del ma.rcllese in Pola., e suo luogotenen te in 
q uPsta ei rtìt? P er la semplice ragioue, mi sembra, percltè il 
n:sco·.-o d i Pola. uni,·a allora. nella. sua persona, la doppia, au
t orir :t, ecelesiastica e seeolare, come la uniYa il vescovo eli 
P:uenzo ch e solo si era portato a salnt:cre il doge in nome 
dell a sua eittà; nel 1.uentre a Y eglia, acl Ossero ed a Zara, 
assieme a l vescovo, ancl(, sempre il priore, cioè il legittimo 
rappresentan te della potest:t laica, a rendere al doge veneto 
il dontto omaggio. 

Se aduuq ne è vero, come lo assicurano i cronis ti, che il 
vesco•-o di Pola aYeva la signoria, eli Fiume, Castua, Lovrana 
e J'IIos chi eni zze, se è vero che possedesse la '.ro rre (di Boraso) 
colle sue pertinenze, il Castello c la 'l'orre di Pola, ed i vasti 
beni che fo rma.vano il feudo l\I 01·osini , se suo avvocato fu lo 
s tesso marchese d'Istria, se la frase << utroque honore » non 
puù essere interpretata che nel suaccennato modo, è giuoco 

{l ) « G rOL·\~;\[ DrA co:;-; o, CJ,ro!licon '&en e/wn et. [!J'ft.deuse . . c. :3 1: Inde 
p t: lagi ~ ul ~audo tt nùa:;, Istri e n:;em acl proYiu (~ i :tm transeun tcs , ch·itn.t is P:tren

tinae iu;jt:1 iu sulam \e li s dcpo . ..; i ~ i;j pe::uor:.t.a ro dispo:-; uerunt ..... -\ l'l· epto exiu 
it ineru, np url :ì\I~> aastcrimn S:IDct-i Andrc<l.(i In snl:tm, qu a.e iuxta Polcusem ci 
v it:ct em wam·t, g rat:t h o.;piti:c h:th e re YOitLerunt. Illuc Berta ldus E p iscopus 

pol en ~i;;; (;Xi miu . .; anliste::; c;uu1 cleri corum et civium multi t.wJ.ino fcxtiuns ad
>enit , et u t ro 'J u e h o n or c c umdem Ducem g lorificavit "· 
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forza conchindere che il vcsco,·o eli Pola abbia, eserc ita to in 
m1 certo periodo di tempo la giurisdizione Iai ctt s u Pola e su 
p a rte della sua diocesi, n e llo is tesso mo<lo che i vescovi eli 
'l'ri es t e e di Parenzo la esercitarono n ell a loro citt:, c r esiden

za e snl circostante territorio. 

10. - Vari: f<ttti, però a mio modo eli vede re, imp cclirono 
il consolidarsi ed il p erdurare d ell'a.n torit:, bica dc i vescovi 
di Pola. L'es istenza nel loro tcnitorio g iuri sdi zionale polese 
tli nlLrc i nnuuu itlL ecclesiastiehe, c ioè dell e <<i mmunità di S. 
·Mauro>> nei press i tli ni eclolino, apparte nenti al vescovo di 
Parcnzo (l) ; t1 del vasto<< feudo di S. Apollinare'' apparteuen
tc agli a reivcscovi di IkL\'em1 a; inoltre l' es istenza n e l tenitorio 
p olcse delle << r egalie imperia li » cioè l a suborcliu azione di b en 
undici v ill e della Polesana, dirett amente all 'imperatore od iu su rt 
v ece aJ principe che da lui teneva infondato il marchesato, 
d ' l fJt ria ; - l ' usurpazioue tla parte di quei potenti din nsti a i 
quali furono infondati o dati in custo dia i possessi piìt lon
t ;tni che eosì andarono perduti per la chiesa polese; - infine 
e non me no importante, il forte sentimento autonomo dei Po
lesi, quas i connaturato in loro p er lunga erecli t~L degl i avi, 
sentimento mantenuto vi>o dalla presenza di quei g randiosi 
monumenti dell'antichità creduti dal popolo sede ed abitazio
ne di imperatori ed imperatrici, sentimento che li spingeva a 
r eagire v iolen temente contro l 'aut orità secolare dei vescovi, 
tanto piìt che vi trovava appoggio in tutti quei potentati che 
speravano eli servirsi eli questo s entimento popola.re quale sga
b ello nelle loro ambiziose aspirazioni di dominio. 

11. - Ora ritorniamo alla storia delle vicende politiche 
dell a nostra cittìL. 

Assieme al formarsi delle immunità vescovili da cui ne de
rivò, parte per concessione imperiale, parte per la prefer enza 

(l} Il ti dcc . 1211 il pn.triarr:t Yolchero conferma ni vescovi di Pn
rnnz o qua.uto ebb ero in clono dei s uoi prcdeccssùri, fra, l'altro <( ••• ot ee.cle
« s ia.rn Sa.u!J.ti lHartioi iu xtn. ìYieclila.num. totnm territor ium S. ~'[fl.:uri iu cont,rn.
« t a civi tatis Po!tte inxta :i\Iedilinum cum omnibus perti ueutiis• . - K ANDLim, 

Cod. dip. ist r. 

Dt::X US:-' 1 - 7. 
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data dagli abitnni"i ai tribunali !' rclesiastici rli confronto ni" 
lai ci. erl al tra s forma rsi di nn tliritto con suerudina.rio dci 1"(' 

sco,-i in un d iritt o reale, di c:1p it ale imporhu tz a per lo svilup
po s t ori co clt•ll a nrs rra ci!t2t di P ol:1 sono le r elazioni della 

proYincia i;;ir::w a colb rcpllbli ea Ili Y e u cz i <"t . 
L ';n·cre f,> rmat o 1b Angusto iu poi c-oH la ì't•.nezia uua c-o

mune " r egione ita li c:1 , b X , - Y enct ia. et H is tr ia ", l'avere 
antto comuni Hei secoli d e U' impero i g iu ridic i, i correttori , i 
con~olar i , :1,-e ya.uo st ret to sempre piìt i Yinc oli c-h e, dc riYati 
dalb comnu e nri ;.!"i nr, l e~·:1,- n .no le popol:uioni s it uate sulle op
p os t o riYe 1l clì ' in t im o 6C llO ndriaco. L:t Yencz ia. e l'Istria. er a 
no r as;;nte :1 s.:: ieme rl :t Homo]o .:\..n g n.-;t:olo ll•.l Odoaerc, Jl OSC Ìlt 

a Teodori co, h l a i Biz;mt in i: amb !"due si glori as :wo d' a ,· erc 
an1 to pe.r le loro <:hicsc lo ste.':;o J"o nda torr, amhc11uc Yenera
Yan o ne i diretti snccc8sori di 8 . Ermiagom i loro metropol i t i. 
Prelati ish·i[l_ni se dett ero sull e ca ttedre ,-en etc, nnmrt·osc fa
mi gli e is t.ri:Tnc s i stabilirono snìl c iso le de!l ' ('.q ua rio, numerose 
fami gli e r cucte cerca ron o rifugio ed ospitalil ~t ll el Jc citti~ istri a 
ne dnritnte l' epoca barb ari ca. Con Venezi a gl 'Istriani fece ro 
lo sc ism:t dei Tre capito li , co n Ve nezia ;; i di ch ia ra rono con tro 
gl'ico noclasti: e quando l' Is tri a l'n oppressa dnl dominio lnn
gobardo , nel doge Ycneto ebb ero i nostri un Yalido interces 
sore p resso il p ontefice. S'aggiunse ro la. somi gli anza dell e is t i
tuzioni, i r eciproci e con t inui cont-atti per ra-g ione di comm ercio , 
i tratta.ti conchius i fra Venezia ed i r e ita lic i p er i quali a.i 
Veuezia.ni n ell ' !s t ria ed agli I s tri a ni in V enezia erano assicu
rate vicendevoli libertit e protezione nei commerci (l); tutto 
ciò re.3 e sempre pilt intimi i rapport i fra-terni es is tenti fra que
ste due popolazioni cui l ' A.dria t ico non divid e ,·a ma congiun
g eva. 

12. - A stringere sempre piì1 questi vincoli reciproci in
fluirono le pira. terie dei corsari croati e narenta.ni, così fune
ste per le nos t re cittit e per il loro commercio marittimo, uni-

(l) KA,-uu-:n, Cod. dipl. ;st>-. 28 no,-. 8~0: - DA NDOLO, Chron. V11 , 

5, l:i, ~0- - B..::-< y~s r, Nel >nedio evo , IV, 5, 3. - :\. SC HAl:tm, Hand<lsge

schichte du romanischw Vul/,er· des Nittelmeergevie/.es bis Zllll' Ende de> · 

Krezczziige, Berlino, 1906, p. 8. 
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cn. fonte di ricchez;m tuttont rimasta. I Veneziani intrapresero 
eontro questi pirati ya.rie spedi~ioni l.llttrittiwc. ta.holta con 
prospera, b l'altnt COH avvcrs ft fu rh ma; tal voltfL per cou t: o JHO

prio, tal'altrn. come alleati dei l'C italir:. i. La, storia. ricorda, la 
spedi zion e dell'~\;3\J , e dell 'S-JO; l 'agguato di Sa. l v ore <lell '872, 
J'a,ssa.lto di Grado ncll '87fi , il :>acclwggio di Umago, Cittanova. 
Sipar (i so let·.ta presso U mago) c llovigno ucll'S76; poi Jn, gran
de vittoria riportata in quest'allllO dal doge Orso che restituì 
all e chiese istri;tnc i tesori d:·L qnei prcdnni loro tolt.e. A ltra 
spediz ione nell':38i, ed altre cl1e si succedette ro nncom. 

Se a, queste pir:J!;crie e sacc!J cgg i di cui ci è conservMn, 
memoria nelle cronache Yenete, agginngiamo tutte quelle di 
cui la sto ri<L tace, se vi agg-i1mgiamo t ntte le volte in cui na
vigli istri:111i s'impegnarono a, sa,ugu inosa zuffa co ll e si11 golc 
mt\'Ì piratc, si ved rit qua.le roY.imt abbin.no arrecn.to <tueste pi
ra.terie, dnra.te oltre un secolo, al commercio marittimo ist ria
no. Nessumt mera,·iglia qu.imli se le vittor.ic veneto Yenissero 
soleunizzatc clìti nostri quali vittorie proprie, e se in bnon~t 
parte del popolo istriauo, ed in ispecie nel ceto mercantik, 
allora il piìt ri cco ed iulluentc delle città maritt ime, si andasse 
estendendo e consolidando la persuasione essere la republic a, 
di Venezia ed il doge veneto il più s icnro baluardo, la miglio
re difesa contro il pericolo dei corsari, ed essere la. sicurezzft 
dei loro commerci condizionata ad uno stretto cd amiclJevo.le 
r a pporto colla città delle Ja,gune e coi suoi dogi. D 'altro canto 
a.nche i Veneziani dovevano vedere in questa intima amici
zia cogli I striani un mezzo natura.le e proficuo a.Jl 'espam:ione 
dei loro commerci. 

Pola, abbenchè fosse meno esposta delle altre città. conso
relle alle rapine dei pirati, ma. non meno danneggiata nei suoi 
commerci, dovette nutrire per Venezia i medesimi sentimenti 
di attaccamento e di gratitudine. 

13.- La prima città istriana però che diede espressione 
a questo sentimento generale verso la. vicina R epublica si 
fu çapoclistr~~. i di cui cittadini, favoriti in particolar mo
do .,.d~l d~g·e -- Cancliauo, gli decretarono nel !)02, a titolo di 

speciale onoranza., vita sua dm·aute, un dono annuo, al 



C.< l'. III , 13- 14. - 100-

tempo della ,-endemmia,, di cento a nfore llel miglior vino (1) . 

14. - E qui giova notare che in questo documento del 1J 
gennaio 93:2, per ht prim:t Yolta, e poscia nei documenti del 
del D:33, 977, nn e 1017, trOI'iì11ll0 riconlati, in luog-o dei 
giudici (iudil;es), g-li se ab i n i (sc<tl·ini). B perciò necessario 
fermar5i su questo llOme. Sap]Jiarno elle , gù l 'imperatore Car
lo :i\Iag-uo a>ev<è ordinato per l'<tmministra.zioue clelht giusti
zia la lJO!lliua di un cl etenuiu::tto numero di assessori s ta
b i l i, chiama, t i sca.bini, i qu:di llovesscro iutenenire in ogn i 
processo e pronuncia-n i b sentenza ; nel mentre la d.irezicne 
del processo e l 'esecuzione della sent-enza spettasse, lt secon
cb dell a, sua na.tnnè, o <èl supremo m::tgistraco elle reggeva ht 
pro\'ineia, (:2), o al suo luogot.e neute nelle sing-ole eittìt (3). 
Quando nou si troYaYano presenti gli assessori (scabini) nel 
nu!llero voluto cla.Jla, legge, altri fra, gli asta n t i potevano 
essere assunti in loro luogo. 

Lo scabiuato era illlportante non solo in l i n e a g i u cl i zia
ria, ma pur anco in linea politica(J); essenclochè gli 
scabìni, eletti dai liberi cittadini fra i più ricchi proprietari, em
no i permanenti rappresentant i della cittft, il centro di unione, b 
salva.guarclia delle libertà. E per rimanere n ei limiti della storia 
ìstriaua, ,-ediamo infatti gli scabini (assieme allocopositoJ anela
re nel 9:32 quali rappresentanti del popolo capoclistriano, assieme 
ad altre persone a ciò deputate, ambasciatori a l doge veneto , e 
stringere con lui dei patti che vengono poscia giurati dal popo
lo. Sono dessi, gli scabini, i primi chiamati nell'anno successivo, 
a giurare, assie:ne ai vescovi, b pace conchiusa dal marchese 

(l) D~lb Termin:.zione del senato 22 ottobre 1297, riport01ta in MI
NOrro, Doc. ri sul ta che un' arifo r~ corris pondeva a du e orne , c ioè a. h l. l. 13-

U) Yed i il processo (Cod. clip/. istr). t en uto al T ra;;hetto di S. Au

ùrea il 5 ottobre !)g l d:tl conte rrist.ria Y:tri cnto, prO CC:-l :iO svonosi secondo 
le uorUJ e dd dirit.to gcnnn.ui co.- FlCl\E it , F'o r.'j c!tuJJ!}ell ; lJ. l , p. 17S, n. 3 11. 

/ ;)) I si ngoli C;tpitolari sono riportat i ùa, ')\'" Arrz , Deutsr-lte Ve ,/a..,sn ngs· 
gesch . I\·, -!00;- S A\.IG:'\Y~ Storia. del diritto ;·unWIIU, I\r , 1:~2; - FICKJ.:R, 

Forscluni.'JI'n~ III: n. 4-37. 
(-i) Anch e il PEI·:TJLI·:, Op . c. JI, JG , p. lG s<orive: « In l'nLto si trova 

((che in l :;t ria. nel sec. decimo, gli sca,bini uscendo dalle semp li ci nttrilJnzio
« ni giudiziarie, s: iu tromot .. tevano a.nclw nelle politicllc )). 
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d' !stria Vintero col doge v eneto, e nel 977 a confermare 
l'onoranza g'iit decretata dai Capodistriani nel 933. 

Laonde tra i i u d i c es esisl;enl;i nella nostra provincht rlnran
to l'epoca bizanLina, e che, mantenuti dal duca Giovanni, per
durarono a.nche dmante part;e del rlominio fra.nco-itrLlico, e 
gli s c abini ch e iucoutrin.mo in qnestoperiocloeche durano 
per uu tratto n e l seguente periodo germanico, non ;wvi u es
sunro. differ enza sostan~ialc. i<J il nome nnovo st.ra
uiero (l) che si sosti tuisce a.ll'antico ll[Lziou:tl e . 

15. - Assi eme a.gli sca,bini in questo documento ci el 932 
c d in altri posteriori del secolo X, XI e XII sono nomimLti (2) i 
l 9rC O pOSi t i) . 

Nel ma.gg ior nmnero rlci casi Ycngono ricorda ti come un 
magistra.to a se, e di grado superiore agli scabini: iu nn solo 
<·;tso, ciOl\ n el !1laeirlo gindizi~trio del 5 ottobre !Hl, fm i quat
tordici assessori (sca.bini) vi so no due (3) locopositi- seabini: 
dal che si deve eoJJchinclerc che talvoJt,a i locoposi ti erano 
membri del collegio degli scabini, anzi emno i primi(±) del 
collegio, ma ne lht gra,ndc maggiorrmz<L dei casi, nell e singole 
città, tanto nelle funzioni amministnLtive cbe gindi~i[Lric erano 
veri luogoten e nti(come lo dice il loro nome), erano quasi 
<lei vice conti o vica ri (5) ciel conte, o di lLltro prin cipe cui 
l' !stria era i nfeudat[L. 

Senza voler dare al seguente fatto un'importanza maggiore 
di qmwto merita , non si Jlllf! peraltro tacere la circostanza 
ehe sono bensì ricordltti o·l\_scabiui in tutte le altre UHtggiori 
(;ittà istrifHIC, ma non n èll:.t . cittiL -èfi Pob: ed :m che nel eletto 
placito giudiziario "'p;~;iii"èìàfè dèl · 9!h ~~no presenti gli sc:.t-

( L) E. l\I., ''"'• O c. p. 81: " So J,J e ibt nur iibrig in d c m Ansdrue k sc:>bi ui 
H oiuen neneu N:uneu flil' ein i~ltere::; lus titut, dio Couaonunlen indicos zn 

'' seheu. Dor :d te l't ~ , bod eust;Lutlige N:tmo isti a ber au t dic D:tucr der lebeus 
<c krli.ftigol'e gcbliuben ». 

(2) lilo:>~uss • , .Vd m.erlio e1>o , IV, ,L, ~7. 

(3) KANOLi·OI<, Cod. clipl. istl·. :) ottobru :J9l. 

O) FlGKIOR, Op. cit· Ili, p. 21:1 , num. 503. 
(à) [e lCiil•il>, Op. cit. III, p. ~00, n. j~ · l; - GFHUHI•iH, Stori({. rh fene

:;ia, c. 20, p. 285; - CHAULU;T, B,·uchst ilc/c eiHt'r Staal.s wul Reclt tsgeschicht.e 
l. 53; - B<nHMA>IN·HoLIJ:w~<u, Unprung der lomb. Stiidtrfreih eil. , p. 63. 
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bini di Parenzo, di C:1podistria, di 'l'rics te, di Cittanova e <li 
Pirano, ma mancano gli scauini di Poht, e soltanto fra gli 
a sta nti sono firmati due polesi (1). 

Quale r elazione vi fosse fra i locopositi e d i precedenti 
loc.osen·atori (:3) non è ben c.hia.ro. Ed ora riprendiamo il 
racconto. 

16. - Abb enchè il r e d' I tn.l ia Ugo di Provenza, a. l quale 
era a llora subordinn,ta anche l' Ist ria, si t ro vasse noi migliori 
r:1pporti con Venezia, il s no luogotenente ne.ll' I stri a, cioè il 
marchese Viutero , s ia che vedesse nelle sur rico rrlat e r e la zioni 
troppo int ime un incentiYO per gli Istriitni a,d osteggiare la 
dominazione del r e Ugo, sia temesse che i Bizantini approfit,· 
taudo e dei grav i imbarazz i del suddetto re in Italia, c delle 
simpatie degli I strian i p er Venezia. e per l ' impero greco, il 
cui go,-erno - cioè il governo bizantino - era stato più fa
vorevole alle liber tiL cittad ine, s'accingessero a ri cuperare l'I
stri a , come pochi decenni prima avevano fatto colla, Dalma
zia, si de cise eli romperl a coi Veneziani . 

Perciò egli coi suoi vassalli nell 'anno seguente (a . 933) 
invase ed occupò le proprietà che il pat ria rca di Grado, il 
doge ed i vescovi veneti tenevano nella P olesana (3) ed in 
altre parti clell 'Istria, seques t-rò il den aro che g l'Is triani do
vevano ai Yeneziani , negò a questi ult imi ogni g iustizia, im
pose loro nuovi contrib uti, cn.tturò e predò molte delle loro 
navi , e pers ino uccise alcuni Veneziani. 

La notizia di questi fa,tti destò grande fermento a Vene
zi a., ed il doge Pietro ordinò per ra.ppressagli a che si rom
p esse ogni r elazione commerciale cogli I st riau i in gnt"sa che 
ne.;;s nu V eneziano potesse r ecarsi uell'Istria., e nessun Istria
no a Venezia . 

Il modo eli procedere del marchese Yintero verso i Vene
ziani sollevò nell a provincia sl g rave fermento ch'egli dovette 

(l) Ego Olmanus et .-\ndre n.s fra.tre.:; d e c ivitato Po len:-:;i in t~rfuimus :.. 

(2 ) E. ~L\ non, Op. c i t. p. 7 J.; -- F:GK EJ<, Forsch. n. 5~ l- 52-1. 

(3) te R es J. e p:tt riar cb:J. t u G rade n .-;e 1 ~tll:t~ iu Guibu s Pol :t.u o et l-Ii::;trie 

h a.bet .. . et r e .-; qu a.-; i p .;; e pala.tin .; e t sui cp L;; coprtti in Pula, ot in OIJlnibus 

finib tiS Hy.; tric hab cnt .. . ), ~ K A:\" !>LE!l 1 Cod. clip /. isl r. !J iJ3 . 
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.scendere a miglior consiglio, ed ofliciare il patri~trcn, l'd:~trino 

d'intromettersi presso il doge Utediatore di pace. 
L'intercessione del patriarca uon fu Vi.LIHL. Il doge concc

dett;e pieno perdono di quanto si era co!llmcsso a suo d>tnno, 
e permise che si riprendessero le relazioni commercia.li. Di , 
rincoHtro, il marchese, due vescovi e setlici altre persone che 
seco loro si emno recate apposita!llente a Vcnel-ia, Jirmarono 
a Rialto (l), e promisero in nome proprio ed in quello di tut-
to il popolo i:;triimo per se e successori: - l. Di rispettare 
sempre e dovtmq ue e di far rispettare dit tutti i loro di pen
denti i beni e le persone ebe il patri~trca di Grado, il palazzo 
ducale e le chiese veneto avenmo ucll'Istrht, di tutelare l'e
sercizio clcll'rtntoritìt ch'essi erano in diritto eli esercitare me
diante propri Hfliciali sui coloni che su quei beni dimorava
no (:l). - ~. Di rendere ogni anno giustizia aflinchè fossero 
pagati i debiti che gl'Istriani dovevano ai Veneziani. - 3. 
Di abolire le nuove imposizioni, e di eHigere da ogni singola 
persona soltanto quei dazi e pedaggi ch'esistevano per antie:t 
consuetudine. - 4. Di non danneggiare (3) mai colle loro 
11:1Vi il naviglio veneto, l!léL di vivere sempre coi Veneziani 
ibt buona anuoni<t ri8pettandone le legg·i ed i diritti. - 5. Se 
poi venisse l'ordine dal re di guerreggiare i Veneziani, gl'I
striitni si obbligavano a fm·lo loro sapere quanto prima pos
sibile, aftiuchè potessero rimpatriare sicuri ed incolumi. -- 6. 

(;l'Istriani si obbligavauo in J:ine, qualora venissero danneg
giati i beni del patriarca di Grado, del palazzo ducale, dei 
vescovi veneti o di qualunque persona loro dipendente, di 
]Jagare una multa tli cento libbre d'oro al pabzzo ducale, 
metà per il danneggiato, metà per b carnera del re italieo. 

17. -Che an.ehe in questo periodo eli tempo la eittit eli Pola 
g-odesse d'una speciale considerazione, lo mostra il fatto che 

(l) h':A~nr.IJa~, C'od. dipl. ist1·. 12 marzo 93S; - RO?\L\ì'\IN, Op. cit. I, 

J!· 3ti 7; - DANDOLO, Cl1ron. VJII, 11, tJ j - J3ENUSSI, Op. cit. IV, 5, 19. 

(2) « •. • et vosbt...'t domina.tio per vestros 1hlcles in ·ipsos eolonos discur· 
rat ~' . 

(3) (( ... Ut nullo umquam tomporo cum uostrn.e uaves super vestra.s in 
contrarium ire non dobeamus >>, 
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a.d indicare l'Istria. intera, si usa nel detto tra.ttato di Rialto 
la, forma «in :tinibns Polauae et Hys triao .... in Pola et in 
« omnilms f\nibus H~·striae >>; c be fra i rnpp reseuta.nti delle 
sei cittit istriane chiamate a, giura.re la pace, i primi sono i 
P o lesi; che il YeBcLn-o di Pol::t occupa per così dire un posto 
distinto di confronto a.gli altri prelaJi, esseudocltè dei vescoYi 
istria.ui , egli solo è ricordato personalmente (1), ed egli Jlr
ma. per il primo il tra.tta.to eli pa.ce. 

Egualmente fra. i numerosi vescovi convocati dal patriarca 
Rocloaldo il 21 marzo 966 per la- consacrazione della, ch iesa 
di Parenzo, al p rimo pos to è menzionato << Gaspaldo Polen
~is Ec:clesiae Episcopo, (2). 

Inoltre è note\·ole che, nel m entre fra i :fì.dncin.ri delle al
tre_ ci t ti; istriane in con tria m o nella. suddetta lJa.ce di Rialto 
locopositi e sca.bini,fra.quellidifolatroviamo in quella 
vece it_~ ribuno (3). P er qm:.le raginne? 

Fu già ri cordato che dopo il placito a.l Risa.no (a. SO,b) le 
nostre citt~L riebbero parte della loro precedente autonomia 
colla libera scelta dei loro tribnni: nel mentre l 'esistenza. dei 
indices non aveva bisogno di speciale conferma. essendo essi 
perdurati anche dnmnte tutto il governo del clnca Giovanni. 
Che le concessioni del placito al Risa.no potessero irnpeclire 
al feuc\alismo eli penetrare nell 'organismo delle città e eli mo-

(l) "" Ego Uvinterius ]\farehio una. enm I ollanne epbeopo u1·b i:; Polann.e 

" et cum cet.eris llystriensiun1 epi scopi .-; .. ·>. 

(2) 1\:A:\Dr.Er! ~ C'o<l. dipl. idt i·. :21 mrt.rzo 8GG; - IA F F.ì::, Rt·.r; e~f(t. pouftji-

(3) Ne l docum euro 12 marzo 933 ( KAl\[JLEJ<, C'0rl . d ipl. istr.) troya ;;i 
fra gli altri de chitato Pola uu Theo doms t rilmnus, dal che si dovo derlur
re essere il tribuua. to dura to iu q ue:-;La. ~;il; tiì, ben adde ntro ne l sec. X. -

Siccome però ques to Tileorlorus tribuuus è l' ultimo nella so ri c dc i poi es i, 
ment re uella serie De Pimuo, De ci,·itate Capras, De Trigesto, i t itolaLi 
occupano il primo post o. e :) i CCO IJ1 0 di Pirano, Capodi :-)t ria. ~ Trie:-; to sono tir
Inat i o !;Cadui o l o •-.: op o;-; iti ~ akuui r;p iuarf;no ch e il lribunus a.ggi u ul;o a. T cu

doro, non s in. un titol o di cari cn, ma. o uo so p rrtnome, oppure il nom e d'al-
tra. p ersona.. 

Sono d'avviso p erò ch e il ti t olo di t ribnnus, ~tggiunt.o a Thcodorus, in
dichi Jn. cn.rica ch:egli co pri va; priJuir: r: tm cm t c pcreltè tHtto lu ll1tLgg·iori citt,à, 
(J! ira.no, Ca.podistria~ 'l'ri t !-:ite l souo ra,ppresentatc ancbc d:t un m:tg·istrat~~, 

e poi ptrcl1è nessun docum en to fa meuziow:: sino a.llora. di uuo f;C fLbino palese. 
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difìcare, se non la sostanza, almeno la forma e l 'apparenza 
esteriore dell 'organamento del govemo, non era da pensarvi; 
ma mentre in questo tempo nelle altre citt~~ troviamo g i ~t ri
cordati i locopositi e gli scabini ch'erano le cariche piì't espres
sive dell a forma feudale di governo, a Pola penlurarouo anc 
cora i tribnni, ultimo avanzo dell 'antica magistratura romano
biza,JJ t iim. 

In J:iue il trovare questa pace giurata dal marchese d'I
stria, ùai vescovi istria.ni, dai locopositi e dagli scab ini delle 
singole citt~ - e per Pola dal tribuno -, non soltanto in 
vroprio nome, ma nuche(l)i_n nome di tutti i cittad ini, 
e giurata d<t un certo numero di Jìdnciari sin. di Poln., sia 
delle altre citU~ coJtsorclle, dimostra eome il popolo n1··esse 
Jmr sempre parte attiva e diretta nelle fnccenrle piìt impor
tanti d el la sna c it.t ~~, e si considerasse quale corpo politico 
autorizzato a, mandare ambascierie, acl obbligarsi n, contribu
zioni ed a multe, a concLindere trattati, a regolare la g iuris 
dizione propria ed a l tmi, e perJino a disporre del pro
prio n a vi g lio e decidere egli sul momento <li nssn.lire il 
nemico. 

§ 3. - LE DINASTIE GERMANICHE. 

18. - Quando Ottone I eli Germania, vinto il r e d 'Itali a, 
Dercngn.rio II d'Ivrea, lo infeudò nella dieta di Ang~tstn. , l'nn
no H52 del reame cl 'ItalifL, non gli cedette il govemo di tutte 
le province che siuo allora avevano costituito questo reamc, 
mn. vi staccò la marca veronese e l 'aqu il ejese 
co ll ' Istria, e diede queste in fe~tdo a suo fratello En
rico d n c a d i Baviera. Dalla snbonlinaz ione femla.Jc t lei 
duchi di Bavicr:'L passarono le dette march e (c qnilllli a.nc:he 
I'Istria) sotto il domin io dei duchi di Carinzia. qnall(]o 

( .l) L'onorn..nzn. :Ll doge C~t ndi }1IlO (1::! gonun.io 932) ò g iur:ttrt da.i ma,
gistrn,ti e <ht i died a .. It.ri c.it t:tdini cu m couseusn tocius populi uostri; la. p:t

cc di lti a.Ito a.. !133 G giurata, da i magistrati o dn.i iìducia.ri « cum omni po
(( pulo l st l'i cnse )) . 
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questo ducrLto, nel 97G (e poscia clotinitintrnente nel 995), fu 
diviso da quello di Baviera,. 

Al dtt C<"tto di C<Lriuzi<t furono tolte verso il 10:37 la marca 
Yeroncse, ed il Friuli, e questo flt dato Lbll' imperatore Cor
rado II alpa, t riarca d'A.quilein da lui inalzato a prin
cipe im!.uediato dell'impero (l). AneL o l'I;;.t.ri:;._fu tol
ta alla snl.lorrlinaziono feudale del ducato rli c~wiuzia e ver
so (:?) il 10±0 costituita, a propri<t marca, immeclia,tameu
w soggetta all'imperatore. Il primo ma.rg r:lNio (ì:Vbrk- graf) 
o marchese ch e dir si Yoglia, si fu U l r i c o I del la, casa \V o i
mar-Orla.miiurle. 

Dopo il dominio cl\ ·.m i, :gJ.argntd che Lllli è inntile ricor
dare, la m:n·ca rl ' Istria fu int·~~~rlata nelllU dall'imperatore 
Enrico IY a rl Eugelllerto II rl elL1 casa di Sponheirn; c quando 
questi ereditò n el 11:?± dagli Eppenstein il duca,t;o di Carinzia, 
la marea cl' !stria, come principato a se, passò a.l di lui figlio 
s econdogeni to E ogeli.J erto III; morto il qua,le senz~1 flr edi, nel 
1173 l'imperatore Federico Ba.rbarossa infeudò, come Yeclremo, 
l'Istria a Bertoldo III degli AuLleolls(:J) . 

Kè si creda che l' !stria, coll'essere sttbordinatn temporaria
mente a dina.c;ti t eclescl1i, cessasse dall 'essere parte int egrante 
del rea m e i tal i co. L'unione del Vmones e. del Friuli, clcll'Istria 
coll'Italia era un fatto reale, duraturo, perenne: la loro su
bordinazione a fa.miglie t edesche era un fatto tutto perso
n aie, temporaneo, passeggero. E di fatti l' Istri<t s i considerò 
sempre, e se m p re fu considerata come feudo cl e l re a m e 

' italico, e come tale fu sempre anche considerato dalla ca.n-
celleria imperiale germanica (4). 

Dopo questa n ecessaria diversione, ritorno alle vicende 
della nostra Pola. 

( l ) FICKE1! 1 f'ursch. n. :321; - Diplomata lmp. J(onnuli II lD ma.ggio 

1021, n. ~l 2., 11 settembre 1028, n. 131 in Mo u. Ge rm. his t. 

(2) l\l. l\IA YER 1 Di e ij . ..;t.i. A lp"11lii11rle r ilil fii i:!? .Jt iturstreit, V· 80; - BENUssr, 

1Yel m ed io e~:o~ lli, 1 ,:! 1 ~ p. :~ .~~-

(:->) Pi t.t p~trtieo la. reggin. to in B~-:~us s r , Op. cit., Ilf, l- G. 
(4) Docu!rlEmti iu BE:\CSSI1 Op . c. Jll, ;:,, 1:::. - Vedi a.ncli o ]a, dichin.r:.t

zioue de l patri:trc:t Volclwro ripor tttta nella n. 8 del § . .t. . • q uod patriard.me 
,. Aquileiensis ecclesiae co quoù sint priueipes I trdia e ~> . 
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19. - Uno degli articoli principali del commercio marit
timo d'allora si era il trasport;o c la vcmlitit deg-li schiavi, i quali 
dall e contrade transalp ine \'Cnivano condotti in buon numero 
ai nostri li di, per passm·e poi <tlle terre d'ol tr emare, in parti
cola r modo a quelle dell ' impero greco od ai S<tmecni d'Africa. 
J'ola fu allo m sta;;; ionc importau te di questo commercio; qui vi 
gli schiavi :t!Jluinwo nnmcrosi dall e province conteruiini della 
Carniola e d0ll ' Ungheri a . 

Giit n el secolo prece<lentc il governo di Venez ia a veva ten
tato d' intenlire ai suoi sucl<li t i tal e barbaro commercio; ma 
senza ri sultato. Si fu per ciò che, d'accordo col patriarca di 
G rado, coi vescovi e eol clero, Venezia nel gi ugno del !.!60 ema
nò un itltro severissimo decreto, col qmdc proibiva ai Vene
ziani ogni sort<t di commereio eli t al fatta, ·s ia per conto pro
p ri o, sia per couto altrui, e vietaY:t ai navigli di ricevere schiavi 
o chi n e fa ceva traffico in l!IUtls ias i porto della Veuezia, del
l' htria, dell a Dalmazia od in qualunque altro luogo. Si proibiva 
poi in particola r modo di trasportare s c hiavi d a P o l a (l) 

Jlella Grecia od in altri paesi. 
A bbeuchè gl ' Istriani non dipendessero da Venezia, ma dal 

re Ottone I , tu t t1wia questo decreto non sariL rimttsto seuziL 
n!lore auclw p er i uostri co mprovinci:Lli, essendo ch t•. il clero 
istriano, subordinato al patriarc1t di Gmdo, obb edendo all'in
vito del s uo me tropolita, non anà, mancato di adoperare tutta 
hL s ua iu!luenza - che allom e ra grn.udissima, - per pone 

un argine '" tn.le oblJrobrioso còmmercio . 

(l ) 1\ANDLEJ<, Cod. rlipl. istr. a. !JGO : «Et. nullns V0 nct;icn s :wùe:tt nl t r:t 

« P oLt1n ma .. n , ~ ipia. d cl rn. ns porta ro, n oqu o in te rrn,m g r;teco rum >>- N oli'A N0 -

1--: Dto, ]J ia loyhi, II1 l :!U ~ i h•g·g·e : << Di c·. tJ~ i che cp testo luogo (il .i\Iugil ) già. 

fo:1:-; u una. sca.h :1. v :Lr co a.gli schia.\· i di sopr:\ et li Uuga.ri pe r la g ra.u Douua. 

d el mare.» V. C:tp. l\', 0-1, u. t>:) . 

No n si deve erode re c li o ba.s t:t-s~c uu setnp li ce cl ecrcLu pe r togli e r e l:t 
scltia\·itìt. Ci Yollceo a.neo ra. tpt a f. Ll' O :-;oculi prima. e ho ctJ:;s:J..sse 1ii.Lie infamo 

rn err:ato. - G. S.u . n o r. <, 81. dt:l diritto it. e. 3:3S tile v:t ello u e l 1:381 impose 

Hna, L:L:-;s: t. eli 5 clneaU p or og·ni sl'i.1 iavo impol'lia.to : qu o:~ ta. t:-t·:-iS:t da l l -t-1-1 n. l 

14~ 3 frnttò 10.000 d uc:cti :wnui: co;l in di 0c i :wni ~· iu t L'O <Iusscro :$0 .000 schi :t

vi. - · E. lVLI '<Fl:ONJ, St oria della marin a italiana (,\;t \ -l O O - D G l), Livoruo 

1 8~!!1 , p . (i lJ. 
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20. - Pnr troppo negli anni seguenti si ebbe mm reern
de:>eenza delle pintteri e dei Nareutani e Croati. Ne soll'crse 
sopra tutt e RoYigno, che nel 96± andò pressochè distrutto. 
_\ ssieme ne de,·e aver sotl'er to t u tta, la cir costante eosta e le 
isole adia ecnt i, pii't espcste ai loro improv\isi attacchi. 

21. - · Malumori sorti fra Venezia e Ca.podistr ia, Yennero 
tolti colla, pace del !J'i7. Con questa, la città di Capoclistri a, 
nel mentre cb un lato si stringeva sempre piit alla Re.publica, 
thtll 'a ltro si stacem·a in certo qual modo cb! nesso poli t ico 
co lla rimanente proYiueia , in quanto che s i obbligant di ri
manere in pace con Venezia a nche se le alt re eittit ist rin.nc (l) 
,·enissero con questa a. question e, oppure a guerra aperta. 

Nè ciò deYe sorprenderei, quando pens iamo che il medi o 
eYO non conosceYa quell 'organismo po!i t·,ico che noi eh iamin.mo 
stato o pro' i n c i a, organismo che riunisce e coor(l ina t u tte 
ie forze eli quello o di quesb atl un comune c de.tcrmiJ mt·.o 
Fcopo. Allora domina,-a, l' indiYidualismo: ogni citttb s i con si· 
dcraYa csclns i,·amente uno stato :1 se, e da, se stcssn, pro vvc
<le\a ai 11ropri interessi, non curandosi degli interess i delle 
dttà Yicine, anzi molto spesso osteggiandol i. 

22. - Negli anni che seguirono, a cag ione clell 'antagoni
~ mo al lora esistente fm l' imperatoJ!e ed i Venez ian i, g ra.nde
mente ne soffcrse il commercio dell e nos t re citt:t mari t t;ime; 
così quando Ot tone II nel !JS3 proibì ogni con:nnereio con Vc
!t Cz ia , e proscrisse dai s uoi stroti, e (ptincli ~m che d::!ll' I st ri <t, 
i Veneziani che Yi climora.vauo; così qua.ndo il doge veneto, in 
lotta col dnca di Baviera al quale ! '! stria era allora sub ordi
nata, interdisse nel 9!)6 a i snoi, s.otto pene severiss ime, ogni 
eommercio colht marca d'Istri a . 

23. - Frattanto scoppi n,rono di nnoYo le ostilitit cogli 
Slavi croat i c narentani, tino a eh P il d oge Pietro Orseolo II 
decise di farla, un~• volta ver sempre finita ~olle ~ ~ ~~~- Ì.>rir~t~ ri e. 

Forte del consenso tanto de ll a cor te germanica che l.Jizan
tina, con una numerosa armata, snlp ù da Venczirt il giorno 

(l) K.<:< DL ER, Cod. dipl. is:,-. 13 oltobro 977. 
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dell'Ascensione, li 9 maggio dell'anno 1000. Pemott<tto aIe
solo, arrivò il giorno seguente n Parenzo, d'onde partlla mat
tina dopo per Pola: e qui g iunto, s'ancorò, come fu giù, ricOI·
dato, nel porto es t erno, ospit<tto egli ed i suoi nel couvento 
di S. Andrea, e S<tlutato dal vescovo di Pola Bertaldo assie- > 
me a grande stuolo eli s:tcenloti e di popolo (1)-

La s pecl izwne del doge Orseolo fu coronata dal miglior 
s uccesso, bel i v inti dovettero clliedere pace e giurare sotto
miss ione. 

(~ui lllli il dogo fece ri tomo a Venezia, toccando l e città, 
per le qu <"tli em pasomto (:<i). E così anche ai Polcsi si fu oJ:l'erta 
oeeasione di a cclam<tre trionblmeute l'armata v(metiL nel gior
no del suo vittorioso ritorno, con1e l'avevano a,ccompaguata co i 
piìt fervidi vo t i di vittoria nel giomo del la sna partenza_ 
Con questa, felice spcdi,.ionc si liberava per lltmlclle tempo 
il mare da, i pirati che lo infestavano, si rende va sicura 
la 11avign,zione ùteendo ovnnqne rispettato e temuto il vessillo 
di S. JUa,rco, e Venezia, gnacbgna,va, una ricca provincia: Ve
nezia eut divenuta pn.clrona, clell'a,lto Adria,tico. D'ttllora in poi 
il doge veneto portò il titqlo di dnca della, Dalmazia « dux: 
Dalma,tiae ,_ <<Combattendo per ltt s icurezza del proprio do
minio, Venezia eornbattevn, per la libertà, dell'Adriatico e per 
b Rna ita,lia,nità,. Con queste vittorie, provvedendo a,Jla po
lizia ed a lla custodia, dell'Adriatico superiore, subentmva gra-
do grado in tluel diritto di g inrisclizione marittimit giìL 
tenuto cblle marinerie dei precedenti dominatori, dei Romani ~~" .. 
e dei l3iz:~utini , quasi fosse, in certo modo, il naturale erede 
eli quel patrimonio a,bbandonato,. (3). 

Cile le vittorie del doge Orseolo fossero di sommo van
taggio a,nche per gl'Istriaui, e cooperassero in pari tempo 

(l) GLOL DIACONO, Chronicnn oenf.lu·m., c.. 31 (Vedi In. not:t 10 del § :l )_ 

(2) Gro1-. DIA CONO, Op. cit. c. :33: " Jude predictn.s civit:ttes repetendo 
.« rcmen.us a.d Vencclam c.um tn.li t rium pbo ta.ndetn rcgrossu::; est t> . 

(3) V. LAZZAHINI, I tit oli dei <loyi di l'«nezia., Ve ncr. i:t HJ03, p. 13 e 
seg-.; -A. DA'l"l'!STELLA, Il don1.inio del Gol/o e Vcneziu lDlS, p:tg. S; - E. 
MANFrroxr, Op. ci i;, p. 70. 

Il titolo « D:tlmn.tin.e :ttqne Cllroati:le dux » lo n.vrebbe :tSSLinto il doge 
Vitale Fali cr ucl 1001. 
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a rad icare sempre piìt ucll" an imo dci n ostri che solta.nto 
dallo stretto acconlo colla po te nt·t' Repnbli ca p ote1·a YCni
rc loro la protezio ne n ec t'~;;a ri n p er COJI~C ri':H(\ ed a ll argare 
il loro co1muercio marit ti wo, Jton f:1 clnopo ril e1·arlo . L:t Yit
tor in di V enezia s ig nillc<Ln't libcr tit del commercio !ll:l!'ittin:o. 
ru tentatin> dci Croati di rifarsi delle Hllliliazioni sofferte 
npprotittamlo della lllOrte di Orseolo II , fallì, p crcil è ~ uo tiglio 
Ottone, nella spedizion e del liJ.LS , li Yinse e ri cont'ennù le .citLit· 
dalmat e ncll:"t loro obb edi euza Yerso Ycnezi a . 

Ke i decenni scgneuti la R epubblica cl; lJc gncrra Holl:t Dnl 
mazia e n cll' :'dbaui:t c cou tTl) i XMm:1nni p er tu telare il pro
prio domiuio s nll'Adri :"tE ico, cd an• J·o libe ra. la via p e r i porti 
del Le1·aute, c n e uscl ;;empre Yi tto r ios:l. 

24. - Era rwtmale c- he questo acc.rescim cnto dell a s na po
tenza sul rua.re, ed ogu i a umento el ci snoi pri1·il egi c co mnw rci 
nei paes i d 'Ori en te erptil· aJesse per Y e 11 czi[L <M l uu a umeuto 
della. sua inr-Iuen za ed anto rit:t. anche sulle cittit istri ane. ì\Ia 
rl 'alt ro canto, n el mentre gl'IsLri rLlli COllliH'CIHlel·aii O hL n eces
sità eli rimanere attaccati a ll a p ot.ente cit.liL clell e lagune, e di 
assicurarsen e la protezione s ul mare, staYa n ell 'onlin c na.tn
rale dell e cose che qu esta, a sua Yolta ne a pprofittasse p er 
stringere >i emaggiormentc a sè co i legami di fe cl elt;L -
v incnlo ficleìi t atis - le cit t::L istriane, per ridurl e arl UlHI forma 
di dipendenza che le r endesse possibil e e di assicurarsi del 
loro naviglio e delle numerose risor se marittime che offrivano 
i loro porti, i loro mari na i, i loro boschi: infine p er subo rdi
nare ai snoi interessi il co mmer cio istriano, .in pa rti colar modo 
quello del sale, di cni intendeYa di a.Yere il monopolio. 

Ma nel m entre contro l e citt[L dalmate, p erchè soggette 
all'imperatore bizantino debole e lontano, V en ezia ave•·a po
tuto spiegare tutta la sua energia, e si era servi!;a anch e della, 
forza materiale per sottometterle al suo dominio, doveva al
l 'oppos to procedere coll a massima circospezione verso le città. 
istriane, perchè dipendenti dal potente impera tore di Germa
nia, dal quale Venezia aveva tutto da temere, se non p er mare, 
sicuramente pe r i suoi r apporti commerciali coll e province 
dell'a.lt<t Italia. 
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Qucsht <li1l'e rcntc r clnzioHe coll'uno o coll'altro dei detti 
imperi ci spi ega il dinJrso mo!l.o tli agire <lcllr~ Hepnl.Jlica. La 
conquista clclla costa dalmata vcu11 e fatta eoll' impi ego cleli a 
forzr~ cd in 11110 spazio di tempo relnl;iyam entc hre\'C; l'acqui
sto illY C<;e delle citt.:~ l!Htrittime istrialle fn il frutto di due 
secoli di alJile e con seg u e 11tc azione p o litica diretta, all 
approt:ittare cd :L scn·ir~> i di tul;te le circostanze f:wore1·o li 
per ragginu ge re tale intcHto. 

25. - Uieonlo clJO nel 10\JG le schiere <l e! conte eli 'l'olo.~;t 

e qncìlc del leg:Ll.o pon tili.cio il 1·esco1·o A<lcllmro di Puy, per . 
la. LomiJanli:~. ed il Friuli ginusero a d Aquil eia, ll'onde proscgni
rono il loro 1·iagg io n.tt rav crso l' Istria c l:L Dalmazia a ll r~ voltrt 
di Costa.llt inop oli . Ricordo che a llora Yenezia mandò uelle 
acq11e del Le1·;~ntc una. Sf[Hrtdra el i :200 legni sotto il comando 
dello stess o ligi io del doge ; e quindi è eorto elle dinanzi a 
tali f;d;ti a.m:he nell 'a11imo llei nostri padri si ;;:n:~ destnto 
ardente il de;;idcrio di partecipa.r c a qu esta intrapresa., e che 
mol t i dc i nos t-ri sara.n110 accorsi r~d iugross:u-c le fil e dci mi
liti dell::t croce. 

26. - Sulle relfl.zioui fm Venezia e Pob . ~mila sappiamo 
~ino all '::tnno ll±!'i. 

Per comprendere p erò quanto ace~odc in flucst'a,rmo, f:o clno
po riconhtre in primo luogo il mut:"tmeuto avvenuto dnra.nte 
l'ultimo secolo n elle condizioni in tem e dell::t città. di Polfl., in. 
secondo luogo il mnt::tmento nei rapporti fra Venezia e l'Istria. 

Come la nostra cittiL si fu quell a che piì.t a lungo m::tntcnnc 
il tribunato, ul t imo avanzo delle magi strature romane- bi
zantine, così s i fu l ::t prima. (l), almeno per quanto lo dicono 
i docnmeHti, a sostituire ::tgli scr~bi_ni, denominazioue feu
dale, i g i 11 di ci (i udì c es), iniziale m::tnifestazione del rinuo
vclla.to libero comune italico. 

E qui non si deve sorpa.ssfl.re Hn fatto gE~ ftltre volte ri
cordfl. to, cioè ell e, oltre il tribnnato, anche i inrliees cd i lo
ciserva.tores, ist ituzione bizantina, si erano m::tntenuti nella. 

(I) I i n d i c o s compariscono per In. pri ""' volLn. a Poi :t uel 1061, :t Trie
ste cù a Capodistr i :L nel l 0721 n Parca w 11el ll u, a Hovigno nel 1130. 
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costi tuzion e dell e n ostr e ci tt~L clumnte il go vemo l'muco . Po
scia coll 'allargars i ed i l prentlere del feuda,lismo, n ell e no
stre citt:t eessa, il t ril.Jtm a.to , cessano i loeiserv rLt ores ed i iu
d iees (questi almeno di n ome) ed al loro posto sul.J entra uo i 

locopo;,i t i e gli scabini . 
Che il lo eo po s it~ o fosse la p rima, p ersona, la prima, ca 

ri ca della. e i tt~t in ntpp rcseutanza della su prema a u to ri tit pro
Yiucia le, lo a bbirm10 gi it dimos trato. 

Gl i sca bi ni, eome lo mostmno a nch e i nostr i documen t i, era 
no dei gi tlll ici eletti dai cittadini fra le p erso ne più r icche ed in 
fl uenti p er prop rietit fond ia ria; e JllJll solo inter venivano quali 
a.;;seswr i, s ia nei g iudizi p res iedu t i dal capo dell a provi ncia, s ia 
in qu elli t enu ti nell a ~oro ci ttà sotto la presidenz::t del locoposito, 
m ::t p remleva no inolt re a.lt rett<tnta ingerenza a nche n ella, a m mi
n is tr rn io ne cittad ina, ed e ra no p ::t r tecip i a. t ut t i i t not tati in ter 
naziona li . T ut to ciò fu altrove eomprova to . 

Il n ome eli seab in i non d urò a lungo n elle n ostre cit tlL 
esse1Hlocbè era. un::t p ianta esotica; e non appena queste, libe
rate cla.ll e p astoie del feuclalismo, r espirar ono l 'aura della nuo
nt l iber tà i t ali ca, r isor s e l'a n t ico n ome n::tz iontole cioè quello 
d ei i u d i c es, p iìt nodi ca.to nell a memoria e nelle t radizioni 
del popolo istri ano . Il facil e e pres to ri tomo a l t itolo r omano 
di indiccs in sostituzione di quell o germani co eli scabin i è un a. 
p ro,-a ciel pre,-a lere, anche nelle fo rma lit à esteriori , dell a rea
zione munici pa le r omana s ulla feuclali tft germanica (1). Oltre 
al sent imento di ro rnanit~• sempre vivo n ell e nos tre t erre la
t ine, Yi a n~L a l cer to pure concors o il rinascere degli s tudi 
del d iri tto r oman o, ch e rimis_e .1ri v igore, ass ieme alle istitu

zion i, i rìomi antich i; v i avranno conco rso, p er P ola in isp ecie, •. 
l e strette r elaz ioni esistent i gù dall 'epoca bizantina con Ra
venna e co n q uella curia a rcivescovile. 

Il do cumento del 1145 ci compro,-a inol t re l' esis tenza del 
« c o m u n e" (2), vale a dire ci rtssicura essersi gUt costit uita 

(l) I. F lCl\E B: Forse/l. I , p. 19. (( Die Form ulare ller n omrtgn:t scbei n c n 
~ dann nn ch in I.str ie: n Y o r~ugS\\· e i sc di o Fa.ss ung hest.imm L zu hn .. beu . . )), 

(~) K A~WLEJt, Cod. dipl. idr. dic. l u ,:., '' :Nos qu i.]om populuti Polisa.
-<< nus de Ci ,·ita.tc e t omni comitn,t u .. Ita uos cum omui co muui promp tio 
<animo »; - A. SoL:.u, Sto r ia del d iritto -italiet ll o, 1U08, V, 93, p . 537 e 5·16 . 
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b nostra città in una vera unitit politica pi enamente au
tmlOma mediante i suoi giudici ncll'ammiuis t·.razionc cittadina, 
.e della bassa giustizia, limitata aucom dai locopositi in riguar
do all'alto potere g-iudiziario . 

27. - Non si creLla però che l'esistenza del comune istria
no in generale, e del pal ese in particolare, dat[t:;se appena 
d al secolo XII, vale a dire che appena allon< le nostre citt~t 

si fDsscro costituite ad uuitit giuriLlica c politica pi enamente 
autouom:t. La partecipazione dei liberi comuni;;ti all<t cosa pu
Liica, sia pe r l'elezione degli scaLini e poscia dei giudici (e 
dei consoli), sia quale corpo politico autonomo autorizzato :t 
mamlitre ambascierie iu proprio nome, a coucliiudere tmttati 
.di pace e di guerra, a g-iurare fedelt\ ad obbliga.rsi a tributo 
d i u:wi o di d errate o a pagamento eli multe ccc. è compro
vata, e qui giova ripeterl o, gù all'inizio del sec. X, quale 
coutinun.zione di condizioni pree::; istenti che si n.llacciauo al pe
riodo bizantino e rolll:mo. 

28. - Se il comune, come seri ve il .Franchini (l) è l'espres
sione di nuove tendenze, è l' indiee d' umt coscienza propria 
che oppone atti di r esistenzn. e di rib ellione n.ll'orclinament-o 
politico vig-ente, non è forse tale tutto il processo del pln.cito 
al Risano? 

Già nel 932 il locoposito, l'avvocato del popolo, quattro 
scaLini ed altre undici persone di Cn.podistria vanno a Vene
zia dn.l doge quali ambasciatori « cum eonsensu tocins populi 
.« nostri ... et quidquid de nobis vel populo nostro >>: e l 'atto 
r elativo col qua.Ie si stabilisce l 'onorauza al doge ed il paga
mento dell a, relativa penale di ciuqne libbre d'oro è firmato 
da ciuquantn.sei Capodistriani: nel 977 si rinnova questo patto 
dal conte Sicardo, dal locoposito, dagli scabini ecc. ''una cum 
.~ cuntis habitautibus in civitate Ius tiuopoli •. Il solenne patto 
di reciproca pace fra gl' Istriaui e Venezia conchinso a Rialto 
nel H3 3 Yeuiva giurato, · oltre che dai magistra ti, anche dai 

(l) V. FHANCH!NI, Saggio di 'l'icerche sn l'i11 st ituto del podestèr ue-i co
"'""i med ioeval i. Bologna 1902, p . 9; - G. SALVIOLI, Stor-ia del diritto ·ita
l i«~w 1921, c. 23!!; -A. Sor.~u. Op. cit, V. 93, p. 544. 
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fidu ciari delle singole citt1 « cum omni populo Istriense •. Xci 
1035 il o! giugno, l'imperatore Corrado II concede n.i Cnpodi
srinni (hominibns Iustinop.), dietro loro ri chi es ta, una. serie 
di posscssioni s ia in tlctcrminate localit:t, sia « nbi cmnque r cs 
"- ipsius ci1·ita ti s fneriu t »( l) . Che pitt? Tutta l'in tonaz ione 
del trattato conchinso uelll!5 fra la citt1 di Pola e la repnbli ca 
di Yenezi:t non è, eome or ora. •ed rem o. quella d'nn vero trat
tato cl'~lleauza otl'ens ivn c difens i1·a eonehiuso fra du e stat i 
~o,- r a n i , i quali disp ongono liberamente eli se , delle mtvi, 
dell a giurisdizione, del danaro, di tutte le cose loro senza li
mitazione eli sorta, senza riconoscimento o dipendenza da un'an
torit~t sup eriore? 

Laomlc fa cluopo conchindere che il comune di Pola, come 
in general e i comuni istria.ni , non dev e la sua origine ad una 
ri•oluzione an·enuta in una de tr.rrninata epoca di tempo, n o n 
è un a creazione, e meno di tutto una concession e dovuta 
acl un qualsiasi principe, ma, con fonn e e nomi rnuta. ti a. se
conda dell ' indole dei tempi , procede da se per cause intrin
seche e p er virtlr propria con l e n t a. e v o l n zio n e cbll 'epoca 
romana. (2), dalle tradizioni e memorie eli Horna, atti· a,·el-.~0 

l 'epoca bizantina, c lungo tutto il periodo feudale franco ed 
italico (3), per affermarsi vittorioso nei secoli del fendali smo 
germanico. 

29. - In questo tempo però un radicale mutamento era 
av•enuto nelle relazioni fra l' Istria e Venezia. 

Col eessare ddle piraterie dei Croati dei Narentani e 
dei Normanni, e colla sicurezza che ne derivò alla nnx igazione, 
venne a mancare per gl 'Istriani la nece~sità d' una protezione 

(l) ::\f r:-<OTT01 Doc. p . l. .l g iugno 1935: 

E. MAYEH, Op. c. p . 69 aggiu nge : «Im istrischcn Landfriedc von 

« aug. lQij Q wird die coufi zi ertc Hi<lftc dcs Vermogcus zwischcn dem ìvbrl< 

graf nud dem locus offensio ui s g eteiH, so etwas ist nur moglich weu u die 

Komun e Strafgwalt h at und darf man binzufiigen wenn di e K om uuo l:itraf

gewn,lt ba t , w i e d c r w [1 r c h i o selbes t·. Su questn p nce v. BJCNUssr, Op. 

ci t. III, 2, 21 ; - R. V. LE:o;EL, Veuetùwisch f st risch e Stlldien, 1908, p. 17U ;- S. 
LEJCHT, Forma. Sar1'WIIellt-i dell' fst,·irt in A re b . sto r. i tal i nn o, n 1915, p. ~95. 

(2J Egunlmente K MA YER, Op. c. p . 89 . 

(:3) FERTILE, Op. c. II, 48, p. 28 . 
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nel commercio adriatico cl n, parte di Venezia; e quindi s 'era 
artievolito, per non dire cessato, nelle nuove generazioni quel 
r;cntimento lli gr:1ti tu dine, quella rassegnazione ad una specie eli 
sulJOnlinazione c eli tutela, verso Venezia che le circostanze n,ve
vano imposte alle geuera.zioni precedenti. Laoncle nelle nostre 
eittà, ma specin,lmente a PoLo, mentre da un Jato s'anda,·a f:1-

cellllo eli giorno in giorno sempre pii't forte l'aspirazion e ad 
um"L completn, autonomia municipale, d'altro lato si a.ndava 
sempre piìt accentuando la decisa volontà di afl'raucarsi da 
da ogni eventuale dipendenza marittima, e di opporsi a qual
siasi predominio straniero nel commercio sull'Adriatico. E P o la 
non deve essere sttota allora - in reh"Lzione al tempo - u!la, 
potenza marittima punto sp rczzabil e, se un contemporaneo, lo 
sceritfo Eclrisi, la ricorda colle parole: <<La città di Poi a è 
grande, bella, popolata., ed ha naviglio sempre allestito». In 
Venezia all'opposto, i rinnovati trattati con Capodistrin., le 
ultime e decisive vittorie sni corsari cron,ti e narentani, l'as
r:; oggettamen to delle cittfL marittime sul.le isole (l) del Qna.r
nero e nell a Dalmazia dovevano sempre piit accrescere il de
siderio eli conseguire nna posizione dominante sull'Adriatico 
superiore, e_ di allont<onare e reprimere ogni concorrenza d~t 

parte di altre citt[L marittime, fosse anche delle citt[L istriane. 
Si aggiunge che nei mari di Levante, durante gli anni che 

seguirono alla prima crociata, si erano andate sempre più nc
ccntnanclo le rivalità fra Venezia e le republiche di Genova e 
Pisa, alle quali ultime la corte di Bizanzio era stata larga di 
privilegi e favori allo scopo di ostacolare ai Veneziani il con
solidamento dell'egemonia e del monopolio commerciale iniziato 
col crisobulo del 1082. Nella Bassa Italia i Normanni diventa
vano sempre più pericolosi, nella Dalmazia il possesso di quelle 
terre si rendeva incerto per l'aviditìL degli Ungheresi. N'3lla 
possibilità pertanto di complicazioni guerresche che potevano 
sorgere altrove, era indispensabile per Venezia di essere pie
namente sicura nell'Adriatico superiore, e di togliere ogni pos
sibilità che città. nemiche potessero a.pprofittarne a suo danno. 

(l) Libro del R1; RUGGmlO, compilato dallo sceri1l:'o EDRISI, nnto a 
Ceuta nel 1100. Versi one italiana di M. Amari o Schiapat·olli 1883. 
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Che da questo iu t.r eecio di fatti e d ' inklressi no dovesse 
dcrinue o tosto o tardi una gnena colle ci tCt mn,rittime istria
ue era troppo eYi,]ente. 

Le più mina,cciate era.no allora Capoclistritt ed Isoht per 
r:tgioni economiche e commerciali, Pola specialmente per ra
gioni poli tiche. L'a.lleanza eli queste tre cittit a danno di Ve
nezia -determinL) lo scoppio della gnena. nel 1145. 

Fn breYe, e tlnì colla scountttt elci nostri. ùtpodistritt e Polo, 
clo,-e ttero venire con Ycnezitt ad mm pace separat.tt ehe fn 
conchiusa n, Rialto (l) nel cleeembre del 1145. 

30. - Pola, e precisam ente tutti gli abitanti ' Iell a cittrt 
e del cont<tclo in etil da prestare giuramen to (2), dovettero 
giurare d'allora in perpetuo sui santi evangeli: - l. Pien:1 
feclelt1t (integram fì.cl e.Jitatem) all'apostolo ed evaugelista S . 
:Marco, a.l doge ecl alla comunità eli Ven ezia, e eli osservare 
e mantenere questa fed eltit YCr::t cél integra, eome U!Ht qualsiasi 
a ltra dell e eittit Yenete in ogni tempo eli pace e eli g-uerra. 
- 2. Qualora Yenezia armasse una squadra eli quindici galere, 
i Polesi armerebb ero una galera, a proprie Sl)ese in s uo ser
vizio; se la squadra contasse mr.ggior numero di n ~wi, ne ar
merebbero soltanto una ogni quindici. - 3. Se Venezia avesse 
guerra al eli qua eli Ragusa e eli Ancona, appena avvisati, i 
Polesani accorrerebbero in suo aiuto; se poi delle navi corsare 
ocl altre nemiehe entrassero nel golfo da Pola in su per dan
neggiare Venezia, si porterebbero con tutte le loro forze 
contro il nemico (3). - 4. I Vrmeziani godranno a Pola e 
nel suo territorio piena sicurt;, come nel! n, stessa Venezia: sa
ranno esenti dal dazio del maiatico e da llo staio eli vino cui 
sino allora pagavano per ogni porta della citttt, godranno li

bera l'entrata e l'uscita, esenti da ogni aggravio ad eccezione 

(i ) L \:< DLE R, Cod. d ipl. ist r. de i 11 -1 5; - :HJ:<OTTO, Doc. p:~g- ::; e 5. 

(?) '" Xos qn idem pop ul us Poli sa nus de ci,·it:ttc et omui co mitrLL u " m<L

~ iore usque ad mi norom qui ad iu siura.ndum facicndurn :lptnm e~ t '~' . 

(:::) <:: Quod s i fort e a. li qua nas is cor::;:1.lium aut nliorum lJOllliutnn volen-
tiulJl 1na luw inforr c V cnot,ie iutrn.voriL ipsum mare n, P oln. U)') quo ·v·euetio 

quam totius :;c-i\·erimus contra. Hlos lJ O.stra.s na.ves parare ùebemus eo:) in
sequendo at aù\crsando quantum poterimus :r. . 
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soltanto del portatico. - 5. Insorgendo lite fm Polesani e 
Veneziani, se un Veneziano irnpetiva in giudizio un Polese si 
pronnncierebbe la sentenza secondo 1:t consuetudine polesc; se 
poi un Polesano impetiva un Veneziano, si renderebbe a que
sto giustizia secondo il rito della sua cnria (l) - G. Per 
t;tle motivo i Poles::mi llovevauo llare ed accomodare co
me seguo del suo dominio - propter sui dominii iudicinm 
- a.l doge veneto ed <tl comune di Vene;o;ia, nelta c.ittit eli 
Pola, una «casa onore,·ole >> vicino alla. porta eli S. J'\Iaria 
de Monastero in 1n·ossimiUt del porto, nJtinchè in quelb po
tesse ospita.re lo stesso doge se lo desiLlomsse, oppure qua· 
lunque altriL persomL fosse a lui piaciuto (3) . -- 7. I Poles;wi 
t; i obblig;wm10 in Jine di riuuovare lll:testo gimamento di fedeltà. 
:dla. successione eli ogni cloge, come usa1'auo di fMe le altre 
citUt Ycucte. 

Il doge a sm"L voltn g·iur:w<L: - di proteggere e eli aitttare 
i Polesani contro tu tt i i loro nemici, sin. per terra elle per ma
re; - se il nemico assediasse Pola per mare, verrebbe 1t li
b erari a cou tutt[t b s m"L aruwta; se clalht parte di territ, le 

(l) « Qnod si li t.ig·ium vc l :tlicuin~ rn.tiouis exn.ct;io inter Po!is:ut ntn et 

Yeucto ~ a. ~ cr evo rir, , vide li eet Ven cL i e u ;-;~ s i Poli::Hlntnn a,ppell:tY orit. iuxkt roe

t a m cou~ttcLudiuem Polb:uli , d o eo VeHeticus iu ~tk i::t.JJI r o<..: ipi<Lt , codernque 

lllOdo Po li sautL~ si Yt!Ileticl!~ re(JUÌ:3iveri t secuudtun ri t tLm sue ettri o, d o Ve-

A mag-gioro eh ia.rez;r.a. si ptuJ l og,gc re ne l HO:"IA N TN, (Sto ria dt Vt~ nezin 

v. II, p . -i:;) il patto di Tol em:<i cle del 1110. 

(~) <..: Ve n1111 ktn l iu ectdom nosLr::t c iv itatie Domino uos t.ro Duei e t omni 

Venetia.rtnu Comuni houoraUileu1 ma.u :-; ionetn posit,:tm iux. t :t por t.:ti n ci vit: t t is 

prope portum: quc port::t S. !d:trie do uwu:tstio rio dil:it ur, ~tiJ hotl ienli) die 

in ant.e clnnn: s~ n.c p ropt er s ni dorn inii iudiciun1 tra, n ~ n et·a. tun.s , ut; ìu 

f ::t s i :-:~ibi p!a.cnerit ho s pitctur ip::; e Dominns uoster Dux, v c l tpli e umque c i 

pln.cne rit; )) , 

:f~ p e rò tl:t uot::trsi che 1ncntro il KANDLER, segn ando l:t le zion e dol 

l oppi ~ ,.,i leggo << propt.or sui dorninii i n rl i c i n m )) 1 i1 i\J1;-..:0TTO scri ve « prop

(( ter sui dominii in d ic iurn ~. D oli o (luo l ez ioni erodo pre f'oribilo In. prima 

pe rcbè non s i può am m e tte re . eh o !:t ~a. ::;n. <<onorevole)) da.ta. ed n,çc.om od;ttfL 

d:tl l'·OUHillC di Pala ù ovcsse ::;erv irc io primrt liuen, come s od o d e l (jribuna,le 

per i l cpnt.l e sa,rebbe st;a.to snffic iento uu:t HOia s t:tnza, e subordinakt.moute 

come r es id enza. del doge o del sno ra.ppr e seutn.uto. Portn. l\Iounste ro e rrt. fra 

il vescov:vJo e portn. Stova.gna.gn.. 
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manderebbe iu aiuto cento u omini o co n una galera o co n una 
p cata secondo sembr e rà pilt eonvenient-e ; - i Polesaui god reb
be ro a V enezia ht medesima sicuri tà. p er le loro persone e cose, 
como la g-o clentuo gli stessi Y eueziani (1). 

Fu g i :1 ril e,·ato, come n ell e cause dell e ostilit;L fra, Pola e 
Venezia g r in teress i commereiaJi s ' iutreecias::;ero colle ragioni 
eli 3nprem a.zia poli t i ca . l~ d è p er ciò ch e anche n el! a p:tee dd 
ll -f5 Yed iamo essere co mp res i sì g li nui che le <tltre, coll a dif
fer enza che, n el mentre n ella pace eli Capodistrilt g l' in ter essi 
commer ciali se non predominano, si può dire ch e a lmeno si 
equi librano col le ragioni p oli tic he , n e lla pace eli Pola. quest' ul
t ime banno deciso sopr:weuto. E difatti a uc.lt e citta dini di Ca
podistria e eli I so la s i obbliga.rono all a ,, fe cl elt:t ' ' erso la Re
pnbli ca ed a.J contributo del le ga.lere >> , ma 'i ag-ginuse ro l 'où
bli .;;·o di ossen·are i band i emanati cir c~t il frnw ento cd i le
gnmi come li osse rnwa.no i snclcliti veneti e el i non venderli 
ad es tran ei senza il permesso del doge (:!). 

31. - Col giuramento òi fedeltà p restnto cl ai J> olesi -
r esLludo perù semp re r i spett~tti (almeno in teoria) i diritti so 
Yrnni <le! principe marchese cl' I suia - Venezia s i ass icurava 
i l diritto d'impedire anche coll ~t forza clte nna llmtlanqne altra 
potenza t entasse d ' insedi a rsi a Poln-. ~el mentre col trat tat o 
di R-ialto del 9:3:3 (§ :!, not~t :37) la R-epub lica ::tnva ottenuto 
che il na ,igli o istr iano non Yerreùbe ::t <ì operato a suo danno, 
ora in forza eli qu esto t r attato couchiuso coi polesi e eli quello 
conclJiu.-;o quattro a.nni piit tardi coll e a lt re cittit legava a se col 
gi uramento eli fecl eltìc, - vincnlo ficle li tatis,- le cittit istri.ane, 
si assienra '" dell a cooperaz!one del loro n avig lio talvolta par-

( l )·:~ Ip s i q uOijlH: Poli :-;ani in V ooe cia. ita. sah·i e t secur i c:-:.;:)e debent cum 

..:: O rn n i b ~b -iU Ì.-; l' dJ th vd ut ip.-; i V~n e li i e i -' · 

(2 ) " P.a.nJJum Ye ro qu o d V e nec i. a. coll ocrl\-r rit de om ui genere frumon1;i 

-.: et l egun liui :; sicut \" en cLi ci cou st ri ct i erunt }J Cl' sacram entum, eod em modo 

'.( pe r sn 1.:.ra.m eutuu1 debcamus ob:lerntre .. . quod extr:tueis hominiiJus i llud 

,. v eude re 11011 debea. unh ni~i f v r tc p e r 111i ~~um fueri t n, duce Venccie )>. 

D'al!or:tle Tei:.tzi oni cuuliJJCri;i:di f ra C:t JI OJ istr ia. c Veu c:: zia. si feecro sempre 

più au, iche ,·ol i, e n e l 11 8~ fu ;t:tbilito " ... <J UOd nullus s:d cm portet in a liqtm 

« part.iuru Jstrie a G!':tdu usque P o lam ni si Ius t in opo lilll ... et uunm gale

.. a.m eis conceJ eret· quod cum itJSn. ctLstod ire delJt:aut war o . 
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zia! e, intera però nel caso d' mnt incursione nmnic;:t, nel Golfo. 
f3i regolaYano in pari tempo i diritti dei Venezilmi iu Pola, 
ottenendo per loro non solo piena sicurt1t nella vita e negli 
n, ·eri, mn, ancl•e una quasi completa esenzione dai dazi, e per 
di piìt il pri1·ilegio che fossero, in detennina.ti c~tsi, giudicati 
:iceonrlo le loro proprie leggi, probabilmente mediante t ribu
>~nli misti. 

:Forse a qualcuno avdt potnto sembrare onorevole per la 
cit U1 , che in Pola avesse proprio paJazzo il doge eli V enezia, 
,;ome lo ave\·;1, avuto il maestro dei militi erl il patri:wca eli 
G rado; m:t In. gmndt: mnggie>ranza della popolazione _v_irle in 
q nr~ sto atto eiL• che esso r ealmente indican1., vn.Je a dire un 
SPf.QlO manif'esto, esteriore, della dominazione veneta sn Pola 
cil e con tale atto s'iniziav a. 

Gio,·a rLtltro canto convenire non essere stato per i_ Po
lcsi di l egt;·ent importanza il YCclersi n.ss ieurato, med iante for
male trattato, l'ainto della ormni potente Republica nelb di
fesa rlelln. loro cittit sl per 1n a re che per tcna., c sopm tutto 
la sua. protczi_çmc n ei loro interessi nHuitt>imi c commerciali, 
cd il go~li;uc1; t o in Venez ia della stessa sicurezza di cui usu
ùnivano i Veneziani. Ed infatti da ques t'anno Pola cd il suo 
lla.\·i glio iuahauo per insegn a il v e ssi l l o d i S. Ili arco (l), 
Yessillo ehc assieunwa sul mare libertù. eli navigazione e eli 
COllllllercio. 

32. - 1~ qui ci sia permesso di ttgg iun gere a lcun altre 
osservnzioni riguardo al surrifcrito tmttato di pace. 

(l ) A Udine if :1 luglio 1318 gli :trnba.s cia,tori Yoneti a, eo mp rova. dei 

dirit t.i o de lla. giurbdizioue ~pef;tnn te a. Yeue zia. s n Pota. dicbi:tra.rono : << Na..m 
pro d. duce et C. V. snnt pn..cta autiqui :;:-;i Lll:t de nonnu iuribu:; a .. CLXXIII 

et C\Vli et nltm, per que Com. et Rom. Pol e elido d. d11ci et C. V. de lì
cl oli t:uo tcn e ntur e t enm iuntrnt et vexilinm S. lviarci rcc ipinnt e t sol

Yllll t C. V e n. re galin.m e t exl;oloo Vonec. daut unn.m g:.tl earu pro X\''" veue-

1:1 :; ». - NltNoTTO, Do r: nm. p. t>3 . 
So levia-mo d:d 1318 il 173 si nrri v:t n,J 1H5, cioè nll 'mwo clelln sud-

detta di l\,ialto. 
l'origine del leon e di S. M.crco qtutl e scguacolo di vessillo della 

Hcpub lic:L v euet:t.
7 

v . .E. JHUSATTI, 8to-i·ia di l~enezia 1 !1/lilnuo, l9l9 1 vol. I, P· 

24;- N. PAPADOPOLI ALDOBH.-\NDlNI, Il Leon e di S. M oNo, Venezia., 1921. 
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Il primo fra, coloro che in nome delb citt~L di Pola e del 
suo distretto (de civitate et Olllni eomitatu) firmarono ques to 
tra ttn,to si fu nn c o n t e E n r i e o: seguono quindi il locopoRito, 
no,·e altre persone, ed infine du e giudi ci <<et uni << ,· ersus po
pnlus ». 

Questo conte Enrieo che si i:ìrma per il primo. prim a, an
cora. dello stesso locoposito, cleresi ri tenere essere stata. la. 
persona piì'1 a.utorevole clelht citUL in questo torno eli t elllpo. 
:Jla chi (l) e ra egli? A quale famiglia dinastica a.pparteneva. ? 

Esaminando le condizioni della nostra p rovincia e delle 
rerre circostanti, questi cloneblJe essere sta.to E nrico fratello 
Lli Engelberto II conte eli Gorizia, avYocato dei patri;uchi 
d 'Aquil eia e dell a chiesa parentiua. Se così fu , come sembrft 
probabile, la guerra del 11±5 a n·ebbe avu to nell e sue ca use 
e per i suoi effetti un ' import?.nza ed un significato bene mag
giore eli quanto a prima vista possa sembrare. 

Eceo, a mio lll oclo di Yeclere, come si svolsero gli a vveni
menti. I e o n t i cl i Gorizia. , avvocati dei patriarchi eli Aqui
leia e dei vescoYi eli P areuzo, e g ià a llora in possesso di Pi
sino e degli altri numerosi feud i che la chiesa pareutina te
nev a nell ' Istria interna, (:!), e for~;e giit allora aneLo signori 
del feudo ravennate di S. A.pollinare nella P0lesana, avidi eli 
domin io come essi erano, approf1ttando dell e lotte intestine 
fra i >ari partiti che si coutendevano la supremazia, :wranuo 
cercato di e~;tenclel'e e con solidare Ja. loro autorit1L e potenza 
nell'I stria meridionale coll· ottenere o da Engelberto III degli 
Bpon!Jeim allora marehese cl'Istria, o dai Polcsi stessi in 
lott;t coi loro vescovi, i diritt i comitali sulla cittit di Pol a e 
s ul suo territorio. Ma i Venezian i, i quali seguìYano con occhio 
sospettoso ed attento i progetti ambiziosi eli questa dinastia, 
compresero che, ove essa si fosse insediata anche a Pola ecl 

(l) A. TA>L\H O, Op. ci t. p. 230 sc ri\' e : « Il coJn cs di Poi" ( u.. l H<•) 11 0 11 

è altri che il capo dt:: lla cidtas ~.: il e gli rdtri d o~.: umenti istriau i chia,rn auo 

< gasta.ld io - il quu.le g-aslaldi o !p. 2 ~7) eo~rc i ta. vu. il m edcs iwo po te re de l 

< locoposit.us in qua.liti'< d i rnpprese ul·ante s npre111 0 dell:c cilMc ». - .A l T. 

deve es~e re cert umen ve sfuggito che subito dopo il « Ht::11rkus eOIII CS :. è fir
~ mato Pencius locopositus ». 

(2 ) BE NUSSJ , Op. <·i t. c. Ili, 7, 8- 12 (Sulle origini delJJt couteu. d 'htria) . 
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avesse estesa per tal modo la sua potenza dall' Isonzo al Quar
uero, sarebbe stato grn.vemente minacciato il loro predominio 
sull' !stria marittima, e b potenzrt mLvale cb e ne derivavrL. De
cisero pertanto d'impedirlo con tutta energia., tanto pilt clte 
anche in Capodistria il partito ostile alla Repnblica il\·eva 
rialzato il capo. Colt<1 la prima occasione, furono addosso a 
Pob, e le imposero dcl1c eonclizioui che eqnivaJentuo ad una 
quasi completa soggezione rt Venezia,. 

]~a gncrnt atlunque del J.l4G avrebbe deciso le sorti 
ulteriori nonsolodiPola.,ma di tuttrL l'Istria. marit
tima,, posta ncll'altcmrttivn, di dover obbedire o ai conti eli 
Gorizia,, (1), o alla, republica di Venezia. 

33. - Nelle condizioni interne di Pola la gncna. del 1145 
ebbe per conseguenza una completa rivoluzione. Cadde il par
tito cui era capo il conte Enrico, ed in suo luogo vmme al 
potere il partito vcscovile con a capo il vescovo, prtrtito 
della riscossa. 

E forse a questa, rivoluziC'lne non fu estranea la presenza 
del re eli Germania, Q<_l_rmdo III. Questi nel febbraio 11±0, di 
rito'rno dalla crociata,, attraversato l'Adriatico, costeggicwdo la 
DalmiLzi:L er:1._sbarcato a Pola, (3) assieme al cancelliere Ar
noldo, al vescovo eli Basilea., ed a.J fmtello il duca Enrico; e 
poscia a cavallo per la via di terra proseguì per Aquil eia e 
la Germania. 

Questo partito vescovile a n t i v e n e z i ~t n o trovù nu
merosi aderenti in altre ci tUt dell'Istrht: a Rovigno a P<t
renzo, a Cittanova, acl Umago, per opera del clero che met
teva capo al vescovo di Pola.. Le cittit invece al eli EL di Sal-

(l) Sono int>orcss:tnLi in tale proposito anche i diritJi comi tat.i cho i 
ton ti ùi Gorizia, esorc itnvauo iu Pintno per inl'cuùa.ziono nsut.:t dai Ycscovi 

(:i Frisinga. - · L. 1\IOHTI•:ANI, 1\'otizie storhllè della ciflcì., di Pinuw~ p. l.l. 
(~) OTTONI :; FHJ::;II'\liEN:;I t;, Gesta ]1'1·iediric·i -1-mpen!loris. (P c l'(,:~ ni o n. 

g e r m. h i :; t. s cri p t. v. XX, p. ;)(') ;}) : « Courrtdw; Rorna.nonnn princc ps ... 
l< per Jllyricum Dalma ticumquc remigans a.equor, iu propriis imperii :-:;ui fìui!_,us 
i( apnd Poln..m I-Iistriao cidt,a.tem a.pplicuit, ilJiqn e sonipede iu:;id e w; a c per 

\( Aquiloin,m trn.n;;ieu::; iu Inva.vin. pouteeostcn ce lebrrtvit >>.- UAu.:-.rEn, Ge~·c.:/1. 

iter HoilcHslal<;/en v. I, p. 343. 
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Yore, Pirano, Ca.podistria, :Mugg ia , Trieste staccarono la loro 
c:tusn cb. quella dell e aJtre eitti• conso relle . 

L'asscuz:1 della. tlotta veuf!t:l. occ upn.ta allora - era l 'anno 
1150 - uelht g uerra. co n t ro i ~ormanni e n ell'impresa di Corfù 
deci~e il partito yeo;co,·il e a romp er e gl'inrlugi: lo decise anch e 
la Ycnnta del nuovo Yesco,·o V arnerio, il qu<tle p er il suo nome 
sembrerebbe d 'or ig ine str :1.niem-, e che vole\·:t ini ziare il suo 
episeop:tto e gnacla.guarsi il s no nuovo g regge con un indirizzo 
toblnwH tL• ostile a Venezia . 

:.:\:1 t m :1 lmente ]a. prima e .. l immediata mani festa.zione este
r io ;·e el i qnesUt legn conchiùsn. f ra le ntrie eitti\, istriaue a 
(Ltuno di Venezi::c s::rauao s tati, cosn solita iu quei tempi, de
gì i ;ìt t i eli piratcria cont ro il m't.,·igli o Yenl' to . I legni mer
u mWi Ycnez iani che navi gaYa no lungo le coste cl ell 'I st ria fu
rono a;.sa liti dai n ostri e catt urati come lHJOIH't. preda, di g ue rra . 

34. - :\Ill Yen ezift corse subito al ripa ro, ben compren
dendo il p eri colo che la minaccia\·:1. Il doge M01·osini infor
mato eli quanto avveni n', nell ' Iistria, m:tndù un'armata d i 50 
galere sotto il comando di Stto 1i.s·lio Dumeuieo e eli Marino 
Gratlouico, clw mosse cl ilibt.a su Pola, il centro e l'r,ni m•• <l'ella 
rivolta. La cittiL f u strettro da duro a s;;edio; ma gl i abitan t i 
s i d ifese ro valorosamente e respi nse ro Yari assalti tlei Vene
ziani ; Jinchè da ultimo, soprafatt i dall e forze nemich e, dovet 
tero cedere ed implorare perdono e pace (:2 ). 

E quest:1 fu anche loro concessa (3) alle seguenti condi
zioni: - l. I rappresentanti dell ll cittiL rinnovano in nome del 
...-escovo e eli tutti i loro coueittadini il g iuramento di perpetua 

(l ) L'anno non è ben sicuro. Il M1 >10TTO, cd alt ri prima e dopo di lui 
assegnano tt qu esta spe dizioue il 114:9 . Siccome però il DA~oor.o, C!tron. IX, 
c. 1-1: .~ a.3 ..;cri:-:cc cate.g;orica.mente c h\:~ssa e bbe luog.) uol te rzo anno del do

gado de l è-Io ro sini, il quale fu e let to a doge ne l 11-1 :-l , rle ve essere posta 
nel 1160 - f,l. I noltre seGondo il KA,.; DL~;;n , lnrl . p. 121 , nel 1U9 e m vescovo 
di Poi <L A n fr edo, mentre s>ep piamo che l 'ani m'~ dell 'oppos iz ione s i fu il s uo 
succes~:oro il Yesc·o vo Varncrio. 

( 2 · D.·\:-iPOLO, C/,-oil. IX, c . 14 ,4; - M. SA NUDO, L e Vite rle i DorJi a cu
t·a di U. J/outir;olo , io l{ e r. i t. sc ript . v. I, p. 1:3;) . 

(:3) A rclricio geu. rli Venezia, pel'g. 11 . 28 ; - Not iz ie slo·r. di Pola, p. 275 ; 
- l\IJ ,.;OTro, Doc. p. 7. >e. 1H9. 
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fedeltà al doge veneto , e queRto giuramento do veva essere 
prestato da tutti i Pol es i dai dodi ci anni in su . - 2. Ai V ene
zian i era concessa piena sicnrti1 ed esenzi one cb ogni cl:1zio di 
terra, e di mare . - 3. l Pol esi eontribuira,nno annualmente 
dal prossimo Natale due mila libbre d'olio, mill e p er l 'opera 
di S. ì\farco, mille per l ' illnmin n,zione. - 4. Dovranno inoltre 
dare ht caceia a i pirati da ì\ledolino a. R.ovigno e consegnarli. 
colla na ve cat;turata., n.l doge. - 5. Se V en ezia iutmprendesse 
mm sperlizio11e con pi[t di quindi ci galere, Pola vi concorre
r ebbe con una solbanf;o; Re b spedi zione avesse luog·o invece 
a l di qn:1 eli 7,n,ra e di .t-\.n co rw., vi contribuirebbe come le altre 
città del dogado . 

Il g i uramcn to fu prestn.to rla cli ecisettc r appresentanf;i in 
nome del vesco1·o e dei cif·,tn.rlini, p oscia, s i u go l a. r m e n t c 
d a l Y e r; c o v o, il qn:tle proUJise sni santi ]jj\·augeli di adope
nns i afllncùè i Polesi ma.ntenessero i patti prom essi ; per ul
t imo da 15 ville del territorio . 

Sotf·.omessa P ola,, la potente armata si diresse contro le 
nlt re cittit, le qnali. vintn, Pob, non t en tarono neppure di 
op porre res is te nza, ; c metli aute spec iali deputa.z ioni, R-ovigno 
Parenzo, Cittanova, Uma,go chiesero erl ottenn ero Jn, p:~.ce, giu
ranrlo esse pure ferl e l tit a lla. Repnblica, esenzione el i da;, i per 
i Veneziani, a lcune contribnt;o eli mwi, tutte quello dell '.olio 
per l ' illumina.zione del beato lVLuco. 

35. - Quanta importanza Venezht ann ettesse a cpìes~ i 

s tlccess i ed all a con segnente snborclinazione d ell e cit tit ma
rittime istriane eh Sah ·ore a Promontore lo dimostra lo splen
dido trionfo col qun.le fu ri cevuta a Venezia la squadra col 
Morosini e Gmdonico qnaurlo ritornò vittoriosa dalle acque 
dell' Istria,; l o dimostra il titolo di « l striae dominator », ti
t.olo col qnal e gl ' lstriani d' a llora in poi esprimevano la loro 
devoz ione verso il doge quando a lui si rivolgevano (1) . 

( l ) Ques to t ito lo " totit ts Ist rirte inclitus domin rttor » non comprtrisce in 
!litri doctll i! Cnti pullli ci a ll 'i ufno r i de l g iummenf;o dai Parcnzani del 1150, 
riu no,ato il 2t Dlnggio 120C>. Uigua,rdo :t l ra.econto del Chron. G iustinian . « Is

~·: t ri coli dttei scribeba.ut ultira. titulttm cnnsu etium: a.t;qne l :; tri:te domi nrLtori )} 
V . LAZZAHJ~l, Op. cit. p. z,! ; - e S J MO~SFJr.LD, T'eu etiall'is,,he Stud ien. I , 161. 
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Esa.rninanclo i singoli punti di questa, pa.ce, e confronta-n
doli t'on quelli dell a, pace anteriore, si den\ conveni re e ltc , se 
aspm fn la, g uerra., ben miti furono le condizioni imposte dal 
Yincitore <ol Yinto. venezia, qnanto doYet t.e mostrarsi forte nel
la guerra, a-lt r ettanto volle most r:vsi gen erosa nella paec. Gl'I
striani non er ano per lei nu nemieo da doversi schiacciare 
- oderint cluw metnent - ma un Yicino che don~ ,-,, essere 
g n<tda,gnato coll a mitezz<O e generosi ù aJJìnchè diH'llisse col 
r.empo nn sicuro amico. 

N el trat tato del 1150 si co nfenmn-a., co me 0ra troppo na
turale, il giurame11to di feLlclt:t; n ei dazi, i Veneziani veni vano 
esentati anche dal por tatico, l' nnit;o d:lZio che ancora paga
,· :ono; riguardo la parteeip:l zion e allo stJlo, i Polesani ne ot
t enevano 1111 sensibile a lleggerimento, poi chè la liu ca di de
marcazione per il contrib uto del na.1·iglio era stata ri stret t-a 
d:ol limite Ancona - Ragnsa al limite Ancona e -- Z;n:o, e da 
questo in giìt non erano obbligati r" concorrere clte con una, 
:;a lera soltanto, e non con una galera ogni quindici: Aggiunte 
troYiamo du e sole condizioni, il tributo dell·olio c la pnlizi t~ 

del mare. D el primo, - fo rse il piìt gm,·oso. uou in se s tesso 
ma quale segno esteriore d ' una mnggiore sogg-ezione a Vene
zia, irr q nanto ehe li mani festava suoi. tributari, - YCnHe at
tenuata, l'ocliosi tiò prcsentandolo al popolo polesc quasi nn cle
,·oto omaggi0 al santo Apostolo pa tro:w di Venezia: il Sl'Co lldo, 
se era nn onere, era in pari tempo anche un ouore, poichè 
a ll 'obbli go di pulizia da ?.Iedolino fL I{oYigno eorrispontlc,-a 
per natural e conseguenza un fL speeie di diritto eli sttpre lll azia 
su questo tratto eli mare, per quanto limitata dall ' intervento 
d'una potenza superiore. 

Conclusa la pace, Yen ez ia rcstitnl tutti i beni sequestrati 
e tutti i prigionieri sì ma.sc iJi che femmine ch'essa nveva tra.t· 
tati « sicut christiani et amici >> come i Polesi stessi Jo dichiit
rarono. 

36. - Nè fuori di proposito per la storia interna, di Pola 
in questo periodo di tempo si è l'i stituire un con fronto fra le 
persone che segnarono b pace del 1H5 e quell e che giura-rono 
la pace del 1150. Da questo eoHfronto vedremo presentarsi al 
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nostro sguardo nn' iutcressa.nte pagina di quella viol enta lotta 
ch e si combatteva in quei g iorni a Pol a, fra, i v~trì partiti de
s iderosi <l i aeqnist[trsi il predominio s ull a eittiL. Nel popolo di 
Po la,, co n intens it.iL 1nag-giore ell e nelle a ltre terre d ell'Istri a, 
s'era ritlest;a,to il seutimeuto dell'autonomia eomuua.le; essen
dc> ehè a Poln piit num erose c piìt sp lendide che altrove erano 
le memori e delFcpocrt di Homa. Il nome di Roma, i suoi mo
Jmm cnti, il ricordo dclb su:t graucl ezza, delle sue })I'OVYide e 
benc li ,·.ho istitu z.ioni a ll e t[n a.li Pola doveva il piìt spl endido 
peri odo della s ua sto ria, eser ci tavano mt fascino irresistibile 
sul uustr o popo lo, c-he perciò piìt forte senti va t umnl tna, ro n el 
s no ani mo le a,spi r aziOJ li e gl i entusiasmi al vivere libero e 
c ivile. Trasmesse cl a, g-ene ntzi oll e in generazione, qneste t en
denze, ques ti entusiasmi, man tenuti per lungo corso eli tempo 
in nno stato httl:nte, s i cspli ea1·auo ora con ma.gg-iore energi ~t 

qurmclo, col cleclina,re dell e istituzioni feuc!a,li, sorgeva, snl s nolo 
ita,lieo il l ibero c o m un e : co me il germe che rimasto chiuso 
per ltmga stagione, s i sprig iona a rigogliosa vita quando a l 
I' CI'llO succede stagione più mite e propizia. 

nLL uu nemico e mol to peri co loso, non tanto a,Jl<J.l oro au
tonomia, quanto a ll a loro indipendenza lo vedeva,no i cittadini 
nella polit ica espansiva, di V enez ia,: la,onde n el popolo palese 
domina,va,no allora clnc sentimenti, cioè aspirazione a lla, com
pleta autonomht municipa le, ed osWit~t contro la, Republica. 

Di queste condizioni dell' animo popolare approfittarono per 
i loro S(·opi i due partiti che si contendevano la supremazia 
nell a. eittit; il seco l are o popolare, ed il v escovile o 
f e n cl a l e. Ambe.clue volevano acquistarsi il predominio nella 
eitt1L ass icurando a,l proprio p artit o quell e ma,gistratnre che 
appunto <t ll ora s' isti tuì va,uo o si affermavano quali es pressioni 
dell'au togoverno: ma, ambedue, per conseguire il loro intento, 
dovevano gnadagna,rsi il faYore popolare. E siccome nel popolo, 
a ll'aspim zioue verso l'aut.onomia s 'accompagnava l 'ostili ttL con
tro Venezia, am bedue ques ti pa rtiti, se pure divisi snl modo 
di attuare l' autonomia, era,uo però concordi nel proela,m:u e la 
guerra a Venezia,. 

Nel 1145 troviamo clomina.nte a, Pola il part,ito che ho chia 
mato sccobre o p o polare col conte Enrico, coi loeopositi e 
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coi giudici. Questo partito fece guerra a. Venezia: vinto, clo
Yett.e Jirma.re una pa.ee umiliante, e cosl segnù anche la sua 
caduta. Appena eessato il pericolo della guene, risorge nel 
popolo eou maggiore violenza Ltspirazione alla completfL in
dipendenza, e ne approfitta il part.ito v es c o v i l e per ace usare 
l'avversa.rio cl' inettitudine o eli tradimento, riesce a ro,·eseiarlo, 
e s ' insedia nel potere; ma se vuole mantenervisi, deve dichia
nusi esso pure contro Venezia. 

E così avviene. 
La.onde i fatti successi a Pola dal 11±5 al 1150 ci si pre

sentano come un episodio, come un atto di quella lunga lotta 
che fu combattuta fra il popolo ed il vescovo, fra il comune 
e la signoria feudale, questa per conservare i suoi privilegi, 
quello per goYernarsi con libere istituzioni. 

La stessa lotta fra vescoYo e eomune b vediamo divam
pare a.nche a Parenzo ed a 'l'rieste, ma pii:t tardi; <"L Parenzo 
fra il 1250 ed il 1300, a 'l'rieste fra il 1231- 1295; pi[t tardi 
perchè in queste due cittit meno vive erano le memorie, meno 
violento il sentimento popolare, piLt consolicla,to il potere ve
scovile. 

37. - Che il clero polese fosse il principale fautore clt'lla 
guerra nel 1150, lo dimostra il fatto che i Veneziani ne se
questrarono (3) tutti i possessi. Che il vescovo Varnerio fosse 
allora il vero padrone eli Pola, lo dimostra il vedere le con
dizioni eli pace dapprima giurate da 17 persone (non rivestite 
da nessuna carica) che giurano << col consiglio del nostro ve
« scovo e di tutti i nostri concittadini», (4) poscia seguire 
il giuramento personale (5) del vescovo stesso, colle parole 
testuali: «Io Varnerio, vescovo di Pola, giuro sopra i santi 
<Evangeli che d'ora innanzi darù consiglio ed aiuto al signor 

(l) '' Pmcterea bona ecclesiastica libere nobis reddidistis et ab iuimicis 
< nos defeudi stis qui Yoluut t urbare nos .. 

(2} ~.: ... cum consilio CJJiscopi nostri omniumque nostrorum civium ». 

(3) «. Ego quidem \Va.rnerius cpiscopus Polae inro supra sa.nctn. dci evan

~ geli:t quod a modo jn aotea cousiJiuro et a.uxilinm dare debeam domino 

~( domini co ma.uroccuo inelito duci Vcnecirtrum et eius sw~cessoribus siue fraude 

i; et malo ingenio ut omnia suprnscript,a. ei compleantur a civibus Po1ae. :-. 
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«Domenico lVlamoceno iuclito doge di Venezia ed ai di lui sue
« cessori, senza frorle e malo ingegno, aftinclJè dai cittadiui eli 
« Pola sieno mantenute tutte le sopra scritte cose». 

Nessuu'altra persona, n è pnblica, n è . privata, dopo di lui 
:firma o giura la pace. Se eg·li solo, primo ed unico, viene chia
mato a garantire che i cittadiui di Pola manterrebbero le fatt e 
promesse, è seguo evidente ch'egli possedeva la necessari a tm
torit~t per ciò fare. Questi fatti parlano con troppa ev idenza 
per non lasciare il minimo dubbio che allora il vero signore 
di Pola era il suo vescovo. 

Nè vale l 'obbi ezione che il vescovo Varn erio non porta il 
titolo di conte. Questa circostanza non può impedirci di am
mettere ch'egli auuia, allora esercitato iu Pola i diri tti comi
tali, vale a dire abbia posseduto la suprema giurisdizione tem
poral e sulb cittit ed i suoi <obitanti, come ne possedeva ltt 
spiritn ttle. In quel tempo non ci si teneva al titolo , ma all a 
realtà della cosa: si poteva esereitare e si esercitavtt il potere 
comitale sull a città senza porta re per ciò il titolo di conte. 

Il vescovo di 'rrieste esercitò diritti comita.li, cioè ebbe 
!'intero dominio sulla citt~t di Trieste e sul circostante t er
ritorio per tre miglia all'intorno con giurisdizione eguale a 
quell a d'un conte palatino per oltre tre secoli, cioè dal 948 
al 1295; eppure in tutto questo lungo tratto di tempo non 
portò mai il titolo di conte di Trieste. Solo più tardi, quando 
ebbe perduta ogni giurisdizione temporale sulla città, s'ado
però presso l'imperatore Carlo IV per avere il titolo di conte : 
e dobbiamo attendere il 1352 per trovare l'« episcopus et c o
« m es tergestinus ». 

38. - Come fu gUt ricordato, Venezia volle gnacln,gnarsi 
l'animo de' Polesi colla generositit e mitr.zza, e non solo fu 
mite nelle condizioni di pace, ma anche restitul tutti i beni 
del clero, tutti i beni dei privati, e tutti i prigioni eri maschi 
e femmine, da Ici trattati colla massima cordialiti1., non come 
nemici ma quasi fossero amici. Inoltre mosse in difesa di Pob 
non appena seppe che dalle Jo caJi tit vicine si voleva recarle 
molestia: di pil1 protetti dal vessillo di S. Marco, i Polesi 
poterono navigare sicuri ed esenti dn, ogni dazio. Si fu perciò 
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che nell 'aprile del 1133, essi rinno1·arono a Venezia le pro
messe fatte tre n uni innanzi, aggiungendovi la pena eli 20 libbre 
d 'oro qualont aYessero cla. ruanc.are al giuramento prestato Il). 

39. - In tutti questi trattati di pa,c.e, Poto dispone li be· 
ramente di se, come fosse uno stato sovrano, senza cnra,rsi nè 
dell ' imperatore di GeruHulia, nè del DJarchese d'Istria ch'essa 
neppure noDJina nei relat:iYi cloc.umenti .. Marc.hese d'Istri:L era 
allora }èngelberto III degli Spouuheim, il quale nel lungo pe
riollo dd suo gnYerno, durato ben 4\l anni (dal lLH -117.3), 

Yisse pres~oc.hè sempre l o H t a n o dalla nostra provincia, 
ocCF]Jato nei suoi possedimenti l.mva.resi e carintiani, o nelle 
eo~c llell'impcro (:~). E della sua lontananza largamente ap
protittarono i nostri comuni per il conseguimento della loro 
}JiCJifl fln t onomia, i ·vencziMli per assicurarsi il predomiuio 
sulle ciLt:t marittime istriane. 

Gli an·enimimti che in questo periodo eli tempo si succe· 
dette ro nelfalt.l Italia non passarono senza noteYole intlueuza, 
sulle conrlizioni interne clei comuni istriani. La lega lombarda 
s t retta nel 1167, la battagli<l eli Legnano Yiuta dai collegati 
nel mf!ggio del 1176, e le susseguenti paci eli Venezia nel 1177 

e di Cos tanza nel 1183 decisero della vittoria del libero co
mune italico sulla prepotenza feudale germanica. La pace eli 
Costanza venue :firmata anche dal marchese cl'Istria Bertoldo 
III degli Ancleches. Alla pace di Venezia conchiusa il l agosto 
1171 frn il pontefice Alessandro III e l'imperatore Federico I 
Barbarossa, oltre ai vescovi eli 'l'rieste e di Parenzo, interven
nero anche il vescovo Filippo di Pola e l'arcidiacono di Pola 
Giovanni col loro seguito. È qui noto per incidenza che il ve
sc.ovo di Pola :firuuL per il primo; segue poscia quello eli 'rrie
ste, quindi quello dì Parenzo eel infine l'arcidiacono di Pola. 

Lfl presenza eli Alc;;sandro III a Venezia portò un avvi
cinamento personale fra i nostri vescovi ed il pontefice; anzi 
il vesco\·o eli Parenzo ottenne il 5 aprile eli quell 'anno cla 
Alessandro III b conferma clelle sue possessioni e con essa 

(l) K A'>DLEI:, Cod . <lipl. istr. ~ Aprile 1153. 
(2) -~nche O. LECHLEllcT:'iCJ{ 1 Op. cit. p. 14 conchiuùo, «So war Istrien 

<{ iu dies t r Ze it wohl gleicùsam oh ne Herr:':ieher >>. 
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la protez ione pontificia. Abbcnchè ci manchino i tlocumenti a 
compro va rlo. dobbiamo tnttavia ammettere che egu:1li ùwori 
.an·i~ ottenuti anche il vescovo di Pob presente e !irmatario, 
come que llo eli Parenzo, alla suddetta pace. 

Dl~ ultimo se nel 11.76 avvenne, come vari scrittori lo as
seriscono (1), la battaglia di Sal\·ore, anche le galere polesa,ne, 
per i precedenti patti stretti COli Venezia, devono a vere con
tribuito alla, vittoria riporta,ta, dal do ge Sebastiano Zia,ni snl
l'anmLta, imperiale capitanata dallo stesso figlio del B~trbarossa 
il duc ;t Ot tone. 

L'un fatto e l'altro ci dicono come gl' Istriani fossero de
cisa mente ostili al Barb<trossa, ed alle sue pretese eli signori<t 
s ui comuni italici a lui subordinati. 

40. - Frattanto col progredire degli anni le relazioni fra 
Poht e Venezia enmo divent:te nuovamente ostili. I Polesi 
avevctno a poco <t poco climentica,ti gli orrori della guerra del 
11±5 e del 1150, e malvolentieri si mssegnava.no alla perduta 
libertit erl indipendenza. Vi contribul l'aggravio delle na,vi 
dovute contribuire nel 1111. contro i Greci, nel 1.176 nel Golfo, 
ment re b guerra vittoriostL sostenuta da,i comuni dell'alta Ita
lia era anche per i Poles<tni continuo incentivo a, romp ere quei 
vincoli di dipendenza, che li legava,no a Venezia. Il fermento 
popolare, crescendo di anno in anno, scoppiò nel 1.193 in a,
perta, rivolta quando forse si sperava di poter conta re sul
l'aiuto stntniero. 

Nel 1103 Venezia trovavasi impegnata in una guerra per 
ricuperare b Da,lmazi<t che le si cm ribellata a,d eecita,rnento 
tlell'Ungheria. Sia perehè chiama, ti in ::tinto dai ribelli, sia perchè 
si erano riaeeese le riva,liti~ fra le due republiehe ;wendo Pis ;ò 
l'anno precedente riaequist<tt i a Costa,ntinopoli i pri vilegi che 
le emuo sta,ti tolti, dopo uua guerra eli corsari che durò 

( l) S n 'i ii C:>trt b:-ttt:tg-lirt uou l'n deltrt rtucom l' u!Lim:t p:t•·ol:c.- T. Lucr.'"' 
nelb P ro,. i u c i rt, VIII, 10, p. l .JG:l ci cl iL l n, rel:ttivn, lel; temtum; - coo;ì C. 
DE Fn.Ah'CEsc rrr, L'Ist ri a, p. 103;- BENUS~r, N elu1 e d i o e v o, IV, 7, 22-
l\IAi'H'ltO Nr, ne lla. Slor ia- de fin IJ/(t.rin a iutl . 18 79, p. 239, e nella, Lcqa. nru· · 

ita1 . I: l , 189 7 uegrL reci s n.m eutio che questa hn,tt rt.glirt :Lbb i:t n.vuto luogo . -

.. 1. TA~L\RO , ne lla, VémJtJe Iuli en11 e, p. 2:-w sostiet to il contra.rio. Cfr. a.ucltc 
Ì\l. SANUD 'J ~ L e ·rite dc/ Do,'! i cit. , .. I, pp. 20~ seg. -
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due anni , i Pis<"tni n el J Hl5 p enetrarono nel Golfo, c, come 
sembra., d 'accordo cogli abitanti ost. ili a, Yenezia, occupa rono 
Pola. Ma, alla not.izia. che stan> per 80pra.ginngcre nn !t forte 
armata n•nezi:ma , abbandonarono quel porto e F<i rliresser o verso 
il basso _-\dria t ico. L 'arm ata veneta , fo r te di 16 g rosse Jla.vi 
da guerra e di nJtre onerarie, pa rti t a dal Lido nell'agos to di 
quell'anno sotto il comaurlo di Giovanni Moros ini e di Rng
gero Permariuo per combattere i Pisani , fece porto a Pola e 
chi ese ai Polesi il concorso eli n avi e di Homiu i cui s i erano 
obb li gati nei precedenti trattati. I Poles i d s i ritintarono; ed 
al rifiuto aggiunsero l'insolenza e le beffe. Ne sorse quil"cli 
terribil e mischia: le soldatesch e veneziane presero a vi,·a forza 
L1 cittit. n e s;uantell arono parte delle mura, la. saccheggia rono 
e ne fecero ricco bottino. Gli abitanti furono nnon1.me'nte co
i't retti di g iurare pace e fedeltà. a Venezia (l) . 

~on si sa bene se l' eccitamento a questa rh·olta di P ola 
fn :<s e ,·ennto cbll 'esempio delle città dalmate, o dalh speranza 
d i a iuto rl::t parte dei Pisa ni , oppure dalla precedente presenzrL 
di un sovr[tllO nell a città, come era acca duto nella rib elli one 
dd 1150. Forse da t utte queste mmse assieme. 

Le cronache t edesch e na rrano (2) che il r e inglese Ricca rdo 

(1) .-Juna/es reneliti breres in M o n.G e rm. bi st. XIV, 71. -A. 

~ ~) . ll9Ct mcu~e ~-\ngustns exicrnut Vcu c ti ~ i ctHll galei s et navibus contt'a 
'-' Pi:;;nn os: et. statim qn od nppli cnernut Pola.m; iu,·euernu t homio es e iu s dem 
~ o::: idta.ti5 r ebell c:-; con l" nt se~ eli :-; i c preudide nm t· eamdcw civ itat eru et dirru
( ernnt mnro:: u::;qut: n d terrau1, et omnc;j rcs et mobilia. secnm dct-nlernut >) . 

.-\1r in circa i l IJl~desimo è raccontato dn.ll'J-/i:::toria du f:mn ve 11. Suppl. 
P.:: rtz , ) J on. Germ. bi ;t.. XIV, 91 - da lDA><DOLO, Cilron . X,3, 8;
e .!al Na.ntgero a . 119 ~l. Quest i non fanno cenno dci P i;ani. In qu ell a vecp il 
S . .:..KcDO, Trite 1195. <<t venuta iuimicizin. t.ra. nostri e Pi sa ni: questi p l'C

" ;.ero Pola "· Il raccon to del Sanudo è segu ito anche dal can. VJDO YIC II , 

Jifem, p. 19 : ,, La r e p. di P isa. aspirando a formarsi uno s tnbil imento n ell'A
' dri at.ico s ' ·impad ronì nel 11 92 di Pola )) 1 e dagli a ltri nostri s(,orici ; eo:;1 

J•Ure drt E . ~L\:-<FHOl\1, Op. e i t. p. 291 , il quale s i riferis ce iu proposito n, Il o 
]storie pisaue del Ro~cro:sr, p. -127. 

(2) Al\SBEW!TE, fsloria de e:cp . Friderici, a. 1192: « Rex .-\ ngliae W · 

" cbardus ... tandem ad Polam ch·itat em htr iae nd lit us fertur et app li c<Lre 
"' cogitur. Ubi uxorem ét familiam tot:tm in certis undis maris rcliquens, ipse 
<~ per Forum Iulii cum paucis de periculis ma.ris egrtssus ». BENUSSI, _Nel 
m f!d io tvo, IV, 7, 25. 
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Cuor di Leone, di ritorno dalla crocia.ta, ove non erano corsi 
i migliori rapporti fra lui ed i Veneziani, fosse sbarcato a 
Pola n el dicembre 11!)2, dove lasciò b moglie ed i famigliari, 
mentre egli con t inuò per ma re il vi~tggio prosegu endo quiudi 
per il Friuli ed i terri tori austriaci. 

Agli 8 ottob re 1202 part l da V enez ia la cosidetta, quarta 
crociata; ed è fuori di dubbio che an ch e gal ere polesi, ass ieme 
a quell e delle al t re cittit mari ttime istri<we, (l) presero parte a 
qnestlt grande spedizione dei Veneziani che comin ciò coll ' im
posizione del g iuramento di fedeltìt a Muggia ed a 'l'ri cste, e 
continuò colla presa eli Zara, per :finire coll'occupazione e col 
saccheggio di Costan t ino1Joli e colla creazione dell'impero b
t ino. Con qual e nobile orgoglio e r eli gioso entusiasmo le nostre 
cittit non ltvrauno salutato il p assaggio lungo la costa istria.n:J,, 
coll e insegne della croce spiegate a l Yento, di questa splell(licla 
crociata eli 300 e piì1 navi fra le qn:.1li potevano vant:Jre la 
presenza anche dell e loro proprie gn,lere! (2) 

41. - Prima di procedere nel racconto fa, dnopo prendere 
in esame un'a,] tra ques tione non privn, p er noi d'importanza; 
Yalc a dire in quali rapporti in ques to peri odo tli tempo venne 
a trovarsi b c i t t it di P o la col suo n, gr o gin r i s d i z i o u :t l e. 

Probabilmente quando n el 128 n,v . Cr . s i fondarono le co 
lonie militari eli Tri este e di Pol:.1, il confine fr n, la s fera 
d ';1ttivitit delle due colonie sm·?,, stato il fium e Quieto. Ma quan
do da Ottaviano nel 33 - :33 s i formò la nuovn, colonia di Iulia 
P arentinm, allora l'agro gimisdizionaJe di Poln, dovette Yenire 
ristretto, ed ebbe da quel lato p er confine il Leme (Lim en), 
men tr e verso l ' Illiri o r estava in n,! terato il confine politico g·ii~ 

r:egun,to da Augusto all'Italia, eioè il fiume Arsin .. Qun,ndo l'im
p eratore Costant ino fece una nuova r evisione politico - am
ministrativa dell ' impero, il confine orientale dell' Istrin, d:Jll 'Ar-

(! ) Blè:<ussJ, Op. cit ., c. IV, 7, HJ, p. 673. 
(2j Prob n.bilrn en{,o d'a ll ora dn.t;a In. croce rossa jn cnmp o binnco ch e 

t•o nse rvn.o o pu r oggi lJI Oite de ll e nostre ci tt~t. n el loro scudo: co~1 Ci tiLnn0\':1 , 

l' ir:uw 1 Hovigno, Alboon., lJ ui c, Di gua,uo ~ Vall e. Anche P olo. porb,ya. or igi
Jlllt' in m eotc nel suo S(',U tlo .l a. croc e rossa iu cnul].IO bin.uco, ell e muti) pilt (·, ar

di nell n croce gia.lln in cnmpo ' 'erde colori de i Cast ropohc. 
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&ia Yeune t.ra,::;port:tto alla FiumrH<t (l) inclntlenclovi 'l1 :trsati ca 
(l<' iume). Il co utine romano portato a lla T arsia (o Fiumarrt) ci 
dit b ntgioue com e fu altro1·e ricordato, e n qn:1uto io credo, 
(Citp. II . §. 3 . ±l) per cui n ell:t rl.iocesi di Pola ,·mme com· 
pres:1. rtnrll e .Fiume. Qmtudo sul liuire del secolo YI i Croati 
dalla Dalmazia s'a,·:mzarouo ,·erso l' I~tri a, il confine oriental e 
d ell a uostr:t pro1·incia, e quindi anch e tlcll 'agro tli Poht, dall :t 
Fiunura fu portato :'tlla catena el ci Calcli era (2). Durante l'epo
C<'t bizantina sui b t i marit t imi oppos ti dell'ag ro giurisdizional e 
volese ,-eu nero a formars i due nuo ve uni t it poli t iche a-ut onome , 
quella di Albon:t e quella di Rovigno (3): erl allora rla un 
lato il eontiue dell' ag ro giurisdizioua.le pol ese fu ris treLto dal 
L eme al porto Vistr<l (4), dall'al t ro dai Calrlicra, all'Arsa . Col
l ' introdnziou e cl el fenclalis mo le citt1L vennero a perdere i diritti 
di g iuris cli zioue sino allora goduti sul loro circost ante t erritorio, 
il quale fra.st :oglia.to in v a rie guise, parte rli \·enne propriet1t 
del principe, parte potè essere infeuchtto n.ll a nnovn, nobilt~t, e 
parte concorse a formare le immunit1L ecclesiastiche (5) . In 
ques t e ultime la giurisdizione spettava al 1)l·esule della clliesn, 
a cui e rano s t a ti clonati i r elati \i possedimen t i. 

Come aVI' enisse questo frazionn.mento nel territorio dell:t 
nostm Pob non lo sappiamo che in pochiss ima pn.rte. D ei pos
sessi eccles in.stici conoscin.mo la, g t·n.ncle immunit1L d ella chiesa 
episcopale (6) eli Pola, porzione della quale formò dopo il 1199 

( l ) C OST. PO P..F[ROGE~ITO; De r.ulm. imp e rio~ c. 30 . - AxoND.fO RA V . 

l\', 37; - D .\ X t>OLO , Ch• ·o''- VI, :l,-1: « M uri . .. n, fìnibu;; htri no ~tb urb e 

' Tars ia, • ; - :'ll o,ov;Ex, Op. ci t . I li, 1,:3 8>•;- D r; FILI.NCI·:sc m , L ' [stria, p~tg . 
..t 3~; - BE~GSS I: T o r ij( l./icn in A tt i e l\I. XXXIII. 

(:l ) BE~ USS I , ·i'rel med io evo, Intr. c. 31 ;jl e scg.;- e negli Atti e 
.\I. Y. X:'>:XII, Annotnzion e . 

(:;) :\'el pl ~tc ito a l W sano de ll 'SO-l Ro Yiguo e A lhona, fi g-11r:tno qua.li co

lLHllli r111to nomi <.:o me lo orano Po la: e P:tr•3nz o . .H o \"i g no pa.g;:tvn. :d fi s co im· 

jH:r ia h: .J O :-;o Idi m an C: O:'l i, A ilJOil :l !) O. 

{ J ) S ul le; r e lazion i ccd e . .;! a ... ;t iehe fra Ro dguo e P o la .. v. n. n r.: h c l;L n o ta, 9 

al C:q·,. § :-;. 

u·)) ;.;ul l c im mun ità . cec lesi:tsti che in gcner<tl c e iu quell o dcll n. no.:; trn. 

p ro vi!Wi;t. iu pa.rbieola.r0 o :-;ulle l' [; l: t. t h ·e fo nt i si pnù CQns ttl ta. re B l~NUS::; I, Op. 

eit. c. lf, I, 7 ; II, 3, 21; :>, ,)7; II!, 9 , l G; I V, -l, H. 

( G) :-).u i p (; :;scssi J e ll a. cLi e...; a, P ol c .:w v. le n ote 2-7 , 
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il cosidetto feudo Morosini) , il vasto feudo di S . Apollinare 
della chiesa arcivescovil e ravennate (l) il territorio di S. Mau
ro dell a chiesa episcopal e prnentina nei pressi di MedoliJI O, i 
possess i dell'abazia di S. lllich ele , in Monte: dei posses~i laici 
conosciamo le nn dici ville della reg-ali a (più l 'arem• ed il 
teatro) di propricti• sovraiJa, e le quindi ci ville del d i stretto 
d i P o l r• di cui si fari• o n• lllCllzion e. 

Forse certi no'"i esoti ci che s'incontrano qua e l it n ei do
cumenti p olesi, cm-te fam ig-li e bnronali « lllilites » di cui s i ha 
memoria., potrebl.J ero essere un ul ti lll o ri cordo della larga di
c;t ribuzione di terreui eontiscati n,J mrmieipio di Pola dal duca 
Giovanni e dati ai suoi fedeli Franchi. 

llia n on appena. nelle città sorse e si rafforzò il libero co
mune, questo cercò eli riconqni st:n e sul circostallte t eni t:o rio 
allll eno una parte di quell e giurisdizioni c di quei possessi che 
ll e l clolllinare del fen(lltli smo gli erano anelati perdu ti. 

42. - liegel, nella. Storia della costituzione dei municipi 
italiani (c. V . p. 400) scrive: « Spesso troviamo tre 11arti cs
;-;CJ iziali e distiute componenti la signori a municipa.le o comu
Ji ale, cioè cittt•, distretto e comitato, od m1che citU•, distretto, 
episcopato. Sotto la p a rol a di stretto in senso proprio s' in ten
deva il solo suburbio sul ljllal e s'estendeva la giuri sdizione 
immediata dell a citti•, mentre la parola comitato illlli c-:n-a il 
teneno esterno fo rma.to i11 parte da altr e signorie mnlli ci pa li, 
in parte da siglloric di nol.Jili secolari od ecelesinsticbe so tto 
t;OUdi~ioni e rapporti gimisdizioua,Ji ben diversi (:J ). 

Ora si domaHdi•: in quale rapporto si trovarono fra loro 
cittit, di st1·etto e colllitato a Pola nel periodo dell'eu
dalislllo? 

Nei documenti che possediamo non si fa distinzi one alcun a 
fra distretto e comitato (contado) e la ci ttit (civitas) Yiene 
posta di fronte soltanto con quest' ul t imo. Cosl nei patti del 
ll45: Nos lplidem populus polisanus de civitate et omui co
mitatu; - cosl nel 1153: Nos omnis populus polensinm cum 

( l) Lt descri,ione nel Cnp. II. il c. M. 
(2! Cfr. a.nche Flt;KKR

1 
Fo·rsclt. I, 1.1. 1~8.. p. 2 ·1~;- PIGHTILE1 Op. c. I, illO; 

- A. SoL~u, Op. cit. V, 9>1, p. 54K, 555. 
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cl ero et ornni cornit:ttu; - cosl nel l:Jl:'l: In civitate et co· 
rni tatn Polae ... in term Pola.e et eins cpiscopatu si ve corni
t:ltu Yel distric tu; - co.:;ì nel 1~20: Pola.e et eius e piscopatu 
si,-e corni tatu Yel dist ri ctu. I qu:tli passi t rovano piena cor· 
rispondenza. coi fattori elle g iurano il patto del 1150, cioè 
«cittadini e ville» ( . .. c i,- i u 111 Polae : is tae :mut v i l l a e 
qua(' iunwer uu t) e JWgli : hominibns Polae tarn do civitat-e 
<Jn:uu de Yill.is ... ho111iuibus Pol ae et de suo distri ctu ... che 
legg iamo n ell' instrnrnento lO feb braio 1199. Ed anche più tar· 
di nello Statuto del U31 YeùhtlllO il co111itatus ed il districtus 
atloperati quali sinornini. 

Stabilito questo punto, cio è che distretto e comitato si 
equi ntlgouo, s i tlomanda perchè nei do cumenti di Pola, a dif
ferenza delle altre c i tt~t is triane, s i accent ua l' es istenza del 
comitato e lo si pone quale uni tit poli t ica a lato della cittit, 
quas i che eittit e comi tato fo ssero stati in precedenza du e 
c o r p i fr '' l or o sepa ra t i e elle poscia non si fus ero, ma 
s i aggregarono, cioè il comitatus fu agg regato alla civitas? 

Sapp iamo che nel fiorire dell e istituzioni feudali, il mar· 
eb ese era rappresentato nell e singole cittit (e di stretto) da un 
conto o da un locopos ito con poteri comital i. Ed ora si do· 
marHla: \·i fu a Pola, a,l pari eli tante altre citt:t i tali che, lottn. 
fra il conte ed il Yescovo per la g iurisdizione sulla città? B 
in questa lotta rimase fo rse per qual che tempo Yincitore il 
vescovo, nell e cui mani venne per tal modo la signoria sulla 
citt:t, mentre l'autorità del conte (o del suo rappresentante) 
r!m ase ri stretta e limi tabt al so lo territorio che a-ppunto per
ciò, cioè perchè retto dal <<conte •, fu denominato <<comitato,. 
in contraposto all a eivit.as ? E quaurlo si consolidò il comune, 
il eom itato, o tutto o parte di esso, per quale ragione venne 
a riunirsi alla citt:t? Vi fu costr etto dalla forza o da interessi 
economici? \ .Ti contribuì il vescovo che voleva con ciò assi
curarsi la benevolenza dei suoi concittarlini, e consolidare il 
suo dominio t emporal e sulla citUt? Vi eontribtù forse e più 
probab ilmente il conte - un conte Enrico troviamo nel 1145 
a capo ,, de civitate e t omni comitatu » - il quale, rieondu
ceudo il distretto o parte di esso a riunirsi nuovamente alb 
città, voleva estendere od ass icurare con ciù la propria auto-
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a'ità anche su questa? Pur troppo a, tali ed a taute altre non 
meno intessanti domande è impossibile il dare una precisa ri
sposta per manca.nza. eli <locmnenti cuntempora.nei. Io pcu;>o 
cbo dapprima ìl contado (comitatus) si staccò dalla eittà. (ci
vitas); poi s i divise iu due fra,z ioni, l' uwt rimase in goveruo 
diretto del principe, l'altra ebbe proprio conte, il quale- e qui 
s :uebbe il detto comes Enricus - venuto a capo della cittit, 
.~ ubonlinò a. questa le quindiei ville che da. lui dipendevano, 
mcutrf'l le alt re undil:i ville (le Yillc della, r egalia) continua
rono a. riuutuere iu mano del sovrano o di chi lo rapprcsen
t:wa uelb nostra, proYincia . 

Certo si è che 'nella seconda mctit del secolo XII, a capo 
Llella dtUt di Poht, quando non tro1·iamo il vescovo, troviamo 
il conte (1). Infa,tti d ei quattro momenti più importanti per 
la s tm s toria, e eli cu i ci è couserv:\ta memoria, nelle nostre 
carte, in due di essi, cioè nel deceuJbre 11J5 e uel febbraio 
1199 a capo della citt[t troviamo un c o n t e ; negli altri due, 
c ioè nel 1150 e nel marzo 1199 troviamo i l v es c o v o. 

43. - Non tenendo conto dei due grauqi feudi ecclesiastid 
di S. Al)ollip are e Morosiui di cui s i fece a ltrove . menzion(', 
sappiamo che nel 1150 il distretto eli Pola. comprendeva, come 
fu gEL eletto, due gruppi di t erri tori l a i c i, cioè quello foi·
mato (h\Jle undici ville costitueuti 1<1 '' regalia. <li Pula» e di
pendenti da.l sovrano o dal principe cl1e iu suo nome reggeYa 
Je cose dell' !stria, e quello formato dalle quindici ville subor· 
dinate al comune (2). 

Alla r ega lia di Pola., subordinate a,ll'imperatore od in 
s ua vece al marchese d' Itria, appmt.enevano: l. Miclilanum, 

( l) Iuteross>tute in tale propooito si è l>t presenz!t d'nn burgmvi o a Pi

l'n.no. - L. lvJunTE ~\NI, Not·izie s/.ori,;he ,z.,; Pirano, p, 96. 

(2) I nomi di queste ville li co nosciA.mo :tppen:t d:d [n,·a J). Pa.tr. et 

R,;cl. Aqnil., documento app:trteneute a.gli an ni 125ti- 12G7 e public:tto dal 

J..:ANJJLom, Cod, dipl. ist1·. all'~tnno 120i:i; nel mentre i nomi delle ville del 

c omu ne ci sono noti gii\. d>dht p>tce del 1150. L>t diJferenzn, di d>ttn, ci spie

g;hcrfL il mo liivo per cui la. stessn. l oen. lità s i tro\'i iu n.mbedne i gruppi. 

bu lln, posizione delle singole ]OC>tli ti\. n. SCHIAVUZZI, Cenni stM·i,;i 8/lll'et

l'IOgroJir< d ell'li,;tJ'i<t i n A t t i e M. XVU, ~ l4; - e Nomi delle località e vici 

dell'ctyro d i l'o la sino alla . . fine del 1300 i n A t. t i o l\1. XXV, 91 e se g. 
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::?. Banioli 8. I gnam:m, J . Pudizanum, 5. Galisanum, 6. P acle r
num, 7. R-avorigum, S. Gurannm, D. Sisaunm, 10. Gurecilianum, 
11. F asana (1) . Inoltre l' a rena ed il t eat,ro sullo Zaro. Di
peudeYano d a l c o m un e di Pola (::?) le ville rli: 1. ~leclelinum, 

'2. Pompiniannm, 3. Lisianum, ±. Qnornianum, 5. Sissannm, 
6. Mornianum , 7. Barbola.num , S. TorWinnum, D. Orines, 10. 

Cimelimone, 11. _A.r eanum, 1:3. Pomarium, 10 . Azanum 14. 'l'a
vianum, 15. UrciYanum (3). 

44. - È cer to cile la città di Pola, come t u tt.i i com ani ita
lici di quel tempo, sostenne nnie guerre p er difendere o per 
a llargare il suo territorio ed acquistare così- un ma,gg iore ag ro 
alimentario a Yanta ggio dei ci ttadini. Se nel dicembre 1145 
i Poles i, in compenso della loro dedizione ottengono dal doge 

(l) l. i\Iidi lanum - proba-bilmente S. Mart iuo di 1\fedi lnnum o di Mi

dian • Ectle; in, S. ~lartiui juxla. i\Iedilauuru ) :tll 'E"t de llo, "t md :t eh e conduce 
cla. Diguauo n. V aJle , ed oYe trov a.n ~ i anl'L e oggidi e:;tese rovin e . 2. Banio1i 

- S. ).l ic-hde di Daguol i. S. Jgun u um - l'odie ru o Di g nnuo . . _L Pudi za.n um 

- S . Pi e tro in Pndiza,q o. 5 . Ga. li sauum - ro cl ierno Ga ll osrtno. tL P nd e ruo 

- lo calità non precisabile. 7. Rnxo ri gurn - l'od ie ruo Lav arit;o. 8. Guranum 

- Gnrano, sulla. :;t-rada da Diguauo n, B:trbaun, uell'odierua ·lvc:tlitfc di O n-
rau , cou awpi e rov ine e DJa cerie . 9. ;3 i:;;auurn - l' odi e rno S issauo, o forse 

,')iguallUDJ, f:;tinianuru, .J.:;ti ni auum, l'odi erno Stignano. 10 . G urec ilianum -

! oc a1it~t ignot:L 11 Fasnua. - l 'odierun. Fusaua.. 

(2) (( L;te s nnt, ville que iuraYeruut r et.iucre ho n orem be aLi l\fa re. i apo

« stoJi et e Yangeli s t e, et obedire domillo duc i \Cncci:n um '» , IJace de} 11~0. 
(0) l. i\l edelinum - J'odi E:rno Medolino. 1. Pompini:tnnul - S. M:tr i:t 

d i Powpiuiauo pre:=;so ~i edoliu u. ;). Lbiauuru - l 1od ierno Li s igu au o. 4. (.{uor

Hiau uul - S. Gio\·anui ùi Guargnano a. stttentrioue di ~ft::clol!u o . 5 . Sis;;auo 

i 'odierno Sissano.Il troY :nìo ri cordato n,nche fm le d !l e della reg:tlia pu ò 
dé r Ì Y:~ re dal fatto Ché l' Uli O C l'a.ltro y j :1.\'C\'allO J)O SSéS~ioni O re ud iL C~ e 
qu indi parzi a. le giuri sdiz ione. O. ]\J orn inllUllJ - for!:io l'odier uo Nl.o mtuornuo. 

7. Barbolano - S. Pietro di B:trholauo J•n:sso Medo lino. ::;. Tort i lin,nnm -
Tortia.n o Turcin.no f r t l e strade di c ui una. da, Pola, mette a S issano 1 l'a.Hra. 

Thi~dolino. ll :si to è ogg i cope rto d:L mucchi di m:tccri e. U. Orine;; - fo r

se Orim Ji D ignano. l ù. Ciw t l imon e - 1ota li lfl, ig uut;a. 11. .·\rerHJ lllll -Ari

gnan t'r~ S is;;ano (j Lisigna .. uo i o ve è 1a .. ('hi e;; ~L d. i S. P ietro de .:\ ro ue , o S~ 

Piet,ro de Oratione. 11. })()wn rium - l'odi e rn o Pomer. ] 3. :\zauum - loca

lità di Aza.u n-L Nord d i lJome r. l t. Tn v inunrn - 1ocnliLfL iguo ta .. 15. UTci· 

.,-a.uum - Or ceva.n ad occiden te di .i'i!eduliuo. Ogg i questa loealitil. è dott.:> 

Y erciva.u. 
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YeJJeto la promessa, che, venendo essi assaliti dalla, parte di 
tena (1), Venezia manderebbe in loro soccorso eento nomini; 
se nell'aprile 1153 i Polesi ringraziano il doge di averli pro
tetti contro i nemici che volevano turbare la loro pace (2), 
ciò significa che perdurava uno stato di guena fra la citt[~ e 
le tene del circosLante distretto o comitato. Se i distrettttali 
dovevauo dare al comune ogni mmo il quartese e l 'erbatico 
(3), è segno evidente che si trovavano in condizione di sog
getti rispetto alla citt~. 

Nel 1Hl9 trol"iamo la citt1~ di Poi:• in guerra coi comunisti di 
Jh rLaua e di PhLgna. Questa guena tinl colla vittoria dei Polesa
Jti; hLoude il 10 febbraio 1199 il gastt>ldo di Barbana coi suoi uo
mini si presentò al coute Ruggero l.Vlorosiui (,!) allora podest[L 
cl i Poi a, chwdo garanzia lM1 esso podesUL ed al comm1e (5) 
(li conispondcre: - l. ogni anno il quartese e l 'erba.tico (Ll 
comune eli Poi a come usa v tono fare le al tre ville poste snl ter
ritorio di Pola; - 2. di sottostare n elle questioni cogli abi
tanti della citUL c delle ville alla sentenza del podesttL Rug
gero e dei suoi cittadini . 

N ella stesst> sera il eletto gas tal do con altri dodici vicini 
della sua villa di Barbana, giurò nuovamente i patti prece
ùelJti, cioè di sottostare agli stessi obblighi che erano imposti 
alle altre ville di Pola, aggiungendo la promessa di non tenere 
mano ai !adroni che cbmJeggi(Lvano i beni e le p ersone dei 
cittadini e distrettuali e di tutelame e proteggerne i possessi. 

(l) «Si vero a. terra obsidionen1 eis (Polesn.ni:;) pos uerint, t~nn c cis cum 
t:ent:uw h omiui bus succun·ere debetuus :) . 

(2 ) « EL quirt ab inin1iei :-; nos defendi si;i:-:; qui voluut tnrba1·e nos H. 

(~ } Nut. slor. di .Pota., p. ~7::; - 10 f cbbr. 119!1. Quei di B:trbn.n:t pro
wettouo « d:tre amni a.nno qufLrte et h orbat~ ic.um comuui Polrtrc ::~icut fae iuut 

• aliae Yillae qun.e sunt po,;itae sup rn. territorio J>oio " · 
~ ~u <ln o::i to tonte r~ugg·iero era. fig-li o d.i quel Domeuico ~Joro~ ini cln:. nel 

1150 ca.pit;a.nù l 'rt rm:tt{lr vcuelia, contro Poln,. ·- SA ?\ CTO, Vito in li e r. i tal. 

>c ri p t . v . X Xli, p. 5H. - l': t 11 tto proktbile che questo cont.e li.uggi oro 

ave"e n.vnto iu fe udo dal vescovo di Pol:t Ubn.ldo quei possessi che so110 

conosciuti col uomo di «feudo Moros iui " · 
(5J Notizie sto1· di Polu, p. 178, 10 fe bbr. 1199; - M1~0TT01 Doc. iu 

Atti e l\I. VIII, J!J. 
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(ll. Egmtle promessa fecero il ± mrtrzo 11!)9 quei di Plagna . 
Ma, cosrt noteYole, questa promessa non la fecero a l podestn. 
ma al signor Girohlo, et! ai suoi soci:, il qual e s ignor Giroldo 
per le decitue 1-Ii Gtn<cno em Yassallo dei Yeseo,·i di Pob. Si 
noti anco r:<: tptesto signor Giro l do ed i suo i <<so ci >> ricev e t
t ero la ga rauzi e in no tu e proprio ed in quello d ell ' intero po
polo polcse (:2). 

E non è que.3ta un<"L IIUOI'a prOV<t delle convnlsioai politi
che che tutt'.ora, t r:11-:cgliant.JlO la citb di Pob, e le impedivano 
d i costituir.si in regobto e t r:ònqnillo assetto co .unnale ? B 11011 
è questa una 1H'OY:1 dell a lunga ins istente lo tta t'm il comune 
cd il Yesco,·o, il YescoYo il quale en'L pttr sempre in possesso 
{3) dell a. "turri ;; tle s up ra >> ch e dotuiua Lt la citt:t? 

45. - Interessante sarebbe il sapere qua.le pa.rte ebbe i11 
questi a v\-euiment.i il conte :Engelbcrto III di Gorizia., a.llom 
potente pe r i nu merosi fendi vesco1•ili elle te ue1·a nell' Istria 
interna., poten te come genero del m<Hchese cl ' I st ria. Bertoldo 
III, potente p er il poss es;:: o del fendo di S. Apollina re s ul 
quale spa.clroneggiaYa talmente che per la ci.Jiesa ravenn a t e 
pote,-a. considerarsi come perduto, tanto è Ycro che nel 1186 
il papa U rbano III concesse all'a.rci,·e;;covo di R<w enna , di 
lJOterlo aliemue, e nel 1197 ci vo ll e a-pposita senten<~a che 
dichiarasse non Engelberto (4) ma la ch iesa rli Ravenmt pro
prietaria. del detto feudo? Ma. pur t roppo nnlla ci è noto. Non 
è senza ragione però che la pace surricorcla t.a. del 10 febbraio 

( l ~ ... ç Et quod non debe nt sust in ere lat roues inter se ad faci endum 

c dapnum h omin ib t~.> Po le neque de wo r.ontinio et bonn. eo rum bonn. fide 
c Yare et cu.;tod ire d ebent >>. 

(2 ) Xot. sto 1-. di Poi a p. 280, m:l.l'zo 1199 ; - J\ItNOTTO, Doc. - Atti 
e M . l. c. 20 . 

(3 ) Ri r: ordo F.:a N!>Lt·:R, Cod. dipl. ist,·. 22 ma,rzo 1 925 - « A.ctnm apud 

<( Turrilo Ù•3 sursum Epi~cop i Polensis ». 
U) Perya111e11e dell 'an;/ii vio et re. d. i Retvenna -in A. t t i e M. III, 288,

all'anno 1187 a p ril e 2!. 

Se s i potè mettere in dubbio nell ' n.nuo l L97 ch e il feudo d i S. A polli
na-re fos . ..;e propri,~tfl. de lla ch iesa, ra veniHt.te e n on piu tto:-;tQ di Engc lb erto III 

di Gorizin.,~ ci ù di111ostra che da luugo tempo questi diua,sti goriziani erano 

in po.;se.; .;o del detto feu•lo. - BE:< U~SI, Op. cit . l'. lll, 7, 23 e seg. 
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1199 fosse concbiusa alla presenza del detto co nte Bngel
berto III e eli alcuni de' suoi v assalii: segno evidente ch'egli 
pnr per qualche cosa ci entrava in questi avvenimenti, ma 
pilt in liL non sappiamo nulla di preciso. 

46. - Da quanto fu superiormente narrato è da ritenersi 
che le nuove istituzioni eo mnn::Lli , le qnali si andava.no svol
gemlo ed afferma.nclo in qnesto periodo eli t;empo nella nostra 
cittlL di Pola, non seguissero uno sviluppo regolare e progres
s ivo \JOme p. c. a Capoclistria, a Pirano, a. Parenzo, ma, come 
avvenne nelle citt>iL di1.- ise da violenti partiti, procedessero in 
modo piuttosto saltuario. D el resto anche a Pola, come in tut
te le cittiL ita licbe, le nuove isti t uzioni appariscono documen
ta,te non nel giorno in cui entrarono in vita, ma vario tempo 
dopo, quando sono di g i[L stabili e vigorose. 

47. - L'ultima menzione d ' un locoposito (l) a Pola la 
troviamo nel 1186 ; n el 11.9\J ci è documentata per la p r i m a 
volt a la presenza del poclestiL qtlale suprema autorità co
munale ; segno adunque che g"ià molto prima del 119 9 s'era 
affermata un'altra istituzion e concomitante a quella del 
locoposito, e pr ece d e n t e r[ltell :t rlel po destà, vale a dire 
l'istituzione del c o n so I a t o (2), :tbbencbè l'esistenza dei consoli 
a Pola ci sia confenmtta appena da un documento del 1220. 

Ln. presenza del locoposito non escludeva quella dei con
soli, essenclocbè p. e :t P :trenzo (3) nel 1194 a lato del ga
staldioue {corrispondente al locoposito) troviamo tre consoli 
(col titolo di rettori). Aggiungo che a Capodistria sono ricor
dati qmt ttro consoli gi[L n el 1186, a Pirano i consoli sono ri -
cordati nel 1192 ; laoncle si può conchiudere con ragione eh e 
anche Pola ebbe i suoi consoli ben prima del 1220, l 'anno in 
cui per la prima volta sono· ricordati, ed inna.nzi ancora al 

(l) « Auclr e:'" loco pooitus dc Pola »lo trovi:tmo qua l testimonio in uu:t li
te fm il comune di S. Loreuzo eù i vass:tl li di C!tlisedo. - KANULim, Cod. 
dipl. ist·1·. 24 ottobre 1186. 

(~ ) Sull'i stit uzione del cousolato cfr. ancl.to B~>NUSSr, Op. ci t. c. 4, 8, 
21; - Plot<TlLE, Op. c. II, 50, 7P e seg.; - A. SoL~Il, Op. od. V", 93, pag. 
5H e 543. 

(3) l( ,,:-<oLJm, Cod. clip/. -isl1". !tgli auui suiudic:tti. 
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llOO, l·a.nno in cui s i fa menzion e p e r l a. prima voHn, d el po

d e stil , «I n, v e t t a. piì1 g loriosa. r d ccccl s1t rn g ginnt a. dnl rOJllllll e » , 

P cr magg ior e ehinrczz n di qu a n t o v e n ti o r ora. espon e11do, 

c rc d o n cec~~a rio tli ri co rdare cli c qua n d o J'autorit-!1- S!'Colarc 

d ci ,-c;;:covi o qu e lla d el cont-e Yl'1111(' ri ~ tn· U a. a. va 11hi g-gio d e l 

eomun e , IJU :1 1Hlo di fa.tto , se non di diril·t o, pnss (o aii :L c it.tìL il 

po t e r e d a qu el li eser c ihlln , n qn n nclo nlb lib c rlìt a, po co n, poc o 

ac qui stn ta. s i nggi11nse la ch ia ra cosr ien zlt e la d ec i ~ n. ,-ol on tft. 

d i lil.> c ru re f:!'g iru cm·.o, all ora. r; .i sentì nn c be il hi sog-110 di rior

ga niz za re J::t ma.g is tra.t u r a. com11nal e coll a. e r e nzi o n e d c i c on· 

::; " l i , ri cord o d ell a. g ra nd o m n dro : I~ orna .. 

I consoli eser c ita.nmo p a r to del p ot e !·e p11llli (· O <· h e i co

llllllli a. ,·cn 1110 a v o ca t o a. ~ c·: fra i quali i11 priDHL li11 !':t quello 

d c lb g iuri sdi zlo11 e (i t rilounnli) e rkll a · tlil'rsn. d c ! )1:t use (il co

ln nu d o d ell 'eser cit o) . E d è p cr ciì• ch e vi erano du e ;; pe c:ie di 

r·o nsoli ; i CO il S Ul es CO lllliUi S, c d i to 0 11 S llli· B i11 ~ tiLia, c 

ld e tt i a11 ch e con sul cs d c pla. <: iLis c~Ltl ~:trum ) . 'JuU.i c•. cl"' ~ ave

' a no p :t1tc n el goYern o del coum11 C: m a m c·-lltrn l'l i primi ern. 

af:id at ~t l'am m in is t razim1 e m• ll o s h· ett- n so nso della pnroln , eom

p r es i i p ro ,· y edimf•Jlli mil i t C~ ri , i sccn!l(li , per il lo ro ~ pec ial c 

;_,l it.u t,o, c· ura Y<l DO <li p r efl' rcn za J'ammini s lrnz iou c d (' lla g iH

H izia . Cren.t a. la Jlu ova mag i s l .~ · aL Jira p o d c~t:uil e , qu es ln. a ssor

], ì l e a tt ri b u zioni d ei cons rd es r·o un1 n is. i qu n- li p er c:iì> , -cnn crn 

:c cessnn; : conti nuarono ·in que ll a vl'ce a !ùnge n ·, a Ld o d e l 

;•nd cs Ut, i co ns11I cs d e pl ac it:i s c c·on e;;~ i i iudi t.:e;; . 

48. - E d or a v ass iam o ad e~n mi11:ue 1"'-r so nm 1i t· :tpi l' o

,· igiu e e l o ;;v iluppo d el hL nu01· :-L ma.gist: ra t ur a. pnd est<tr il c, 

ì-; n o l o com e l ' impe ra to re F e d e ri co l::uba rossa, seg ue nd o le 

•·on clus io ni d ell a di et-a. di Hon ca g li :L c:li C r io-:c n ·a ,·a :ti sona no 

J' cs en.:izi o di t ll tte le rcga. lit :, c fm quc· ste in isp1w ial nwrlo hL 

« p otcs t a :; c: <m st it ucnd o nnn ma gi;;t.r at;uum a d i us i iLi: 1111 e xp o

« di cnd a 111 », (l ) iullJO ncs:; t; a J)J.ile~I<O 11 <'1 JJ.(iO , e )Jl' <·.l'l ·ll<i us:::e 

•tuiudi itnporre an c ll e in ogni :Li t ro r: uiJiun c 11n m~< g i ~ Lr:t l.n da, 

l ui e le tto, il qual e, i11 nom e d c ll ' illlpcro. n.cceJJI;r:lf'SC i11 ::;e; t utte 

( l ) I. FI CKEH ~ J•'o n·:c/t. l ]J. ~ :j~~ , 11. 1 !!~. - PJ·: HT IJ.l·: ; Op. ei t . 11.. [)0,7!) 

e ~eg. 
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le fum:ioni a.Jnmini stmt.ivo o ginrlizirLrio, e che <le~f; inato a rap

presentare il poi;e re ·- «la potcsta,s » - imJHlri:11c, port,as:'lc 

appunto pe rciò il ti to lo astr·:tt;to di « poclestù. » p o t es t a s. 

49. - Inoltre il dc ti;o imperatore si riteneva obbligato a 

risp e tLare e manLenc ro so l t <L n t o q nelle esenzioni e rl istitu
zioni, <l r1 ne i <l iri tt,i e hc le e ii;UL u.vevano consegnito medi rLnl;c 

uno spoc i.:.Ll e privil eg io rl e l .~OI'r<tno, m:t non C[l te lli che 
cs:;c gn>lnvitno C> l nsr) r> :ii;av ;mo r·.on la sola. gin~Wi.r::tz i o ne <I P- 1 

tempo e d ella c onsrw Lrtrlin fl (l.). T comnni :tll' in conLro prete n
devano che ve nisse ro ri s pc U.:.Lto i1uli .;l;ini;;1mimf;c tui;te le l<no 

libere i s tii.tr;~ioni, dinmnte nn fatto ;:;torico pe r <liritto consn c 
tudinario ne l cor,.;o <li parecc hi e gcncr:Lzioui; c s':tpprcstrLrono 

ad impe<li re anche c"n e n.rmi b <lis tntzione eli q nell' e rli fie i o 
di Jiber tiL c he co n Hl le nt :L ovo ltt., ione e eon tttnti sae ril[e i esso 

s i iWOvano creato. D a e iì> la viol e ni;a lotta fm i eo mnni Cf! i l 

13admross: t, da ci ò la leg:t lomba nl:L a. llG7, - In. battaglia 
di Legnano :t, ll 7G, - l:t p ace ùi Cosi;anza a. 1181. 

50. - In qnesto p erio<lo tli i;empo p erò acearlrl e nn f[Ltto ch e 

potre bbe sembra.re stmno a ehi lo eonsideri solta nto s np erti
cialme ute; c ioè la r:t pi tl:t rlifl'ns ione de ll'institn to podcstaril c 

in quas i tutti i comn11i itali e i, erl il trasmutameni;o d el poclc

stà .imperi al e in pod cst~t c omunal e. 
]~d eeeo ne la ra.gione (::l) . I comnni, t.rn,vagliati dall e con

t inue lotte intestine, senti vano il bisogno rl' rm a autor itiL ht 

qrml e, pnr lega1;a pe r l' e lezion e ori il controllo ftl co mun e, fosse 
p e rò es tmnea c s npe riore n.ll e in teme diseor rlie; Rentiva no il 

bisogno d't ma mano forte q d ene rg iea, che tmw.ten essc la. p:v~e, 
JHO eurn.sse m:t.ggior sieurez;>;ft <li ot·rline è d i g iust izia, promo
vesse b vikt ecouomiea in mollo mi gliore eli qnn.nto :ìNVR nivn. 
eol eo nsoln.to, q 1t:Lrulo og ni co nsole c nt <li pre ffl re n?.ft in tr.nto 
a favorire il proprio p:utito erl a, i;utelare i StlOi interess i pa,r

tieolari . .l ~cl a llora i eo mtuti , spinti anello tb <[t te llo s pirito 

( l ) J. F1 CI\ t•: t: 1 l •'orsf'/i. I , p. 2:·jr, , 11. l:3:L 
(:&)V. l •' nA~C:Ir 1 ~1, ,)'af!yio di rir'l ' l" l 'li r· O l 't~ . Ca. p. f. Il" e Ili ~ - ~ f iTH \

' 1'0 1U 1 !Jr• ,; ; /JI·I ·1ftt./l/. i t.,/i cannn 1/l(f.rJi:·:l ralibu.-: iu Aut; . v. lV, p . . jj CS!' .L!.' · -- - J·:l{. 

t:) A.LZ 10: 1{1 U t:bt!l' die ..-l n;'liny,: d .·r8iynrn'it: in O'u-rita,lù~ JI. , B u·JiwJ1 l ~ . ) ), i'·~ .; 1 c. L 
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(l'imitazione che preYale molto spesso nella scel ta dell e forme 
c del titolo cl ' nn a unoY<"t magi stra tnr:l. (l) , appalesandosi l ' iu
snfti cieuza della magistrnt nra consolare, vennero ad eleggersi 
essi stess i nn p odestà., ad el eg-gersi ques to nnoYo magistrato 
che accentra>a. in se le funzioni ginricliche e politiche dei con
soli, e meglio corrisponcle>a. alle neeP.ss it.:t. clel momento. Essen
cio poi il bisogno, cui questa nnoYa ist ituzione soclisfaceva., 
comune a pressoch é! t utte le cittiL, Yediamo rapidameute dif
fond ersi la nomina del podes t à.; così che i'i pnò dire (3) che 
nell'alt a. Ita lia n.rso il 1180 l'instituto del poclest:~ cm dive
nuto generale . 

51. - Il podestà. era. d' ordinario ch iamnto da terra straniera 
affinch è fosse es tnm eo alle lott-e dei pn.rtiti, e gl'interessi pri
,·ati o di classe non a>essero da preYalere nel govern o della, 
cosa pnblica. Si circoscriveYa la sua atti,· itlL e gli si interdi
ceva qu nlunqne rapporto d ' interesse o di nmicizi a coi suoi 
dipend enti (3) aftinchè potesse essere imparziale nell':l.mmini
~trazione della giustizia . 

L ' elezione del podestà(±) spettant dapprima all 'adn
uanza del popolo (arengo) , poscia al maggior consiglio (5) il 
quale sole\·a demandare ad una giunta - sapientes o consi
liarii - la proposta della persona che stimava piìt opportuna 
all'ufticio, e quindi vot.aYa sui nomi che gli venivano presen
tati. A.-venuta e proclamata l 'elezione, questa era comunicata 
all'eletto assieme alle condizioni otl'ertegli ed al t empo desti
nato . All 'entrare in carica, nel giorno in precedenza stabilito, 
il nuovo podestà giuraYa (G) sul volume degli statu ti di con
formare il proprio reggimento all e disposizioni in quello con-

(l) F1LI,.,C III:\1 , Op. c . p. 127. 
(2) Y. Fn,,:-;cu1 :-; 1, Op. ci~. p;;g. 117. 
(3) Tu t te qu e;; te r es t-rinzioni e limitazioni l e tro veremo più trtrdi codi

fic:tt.e anche n Poh parte nell e Commissioni d u<mli, parte nello Strttuto co

mnnrtl e. 
(·l) Y. FHA:<01l:\L Op. cit. cap. IV (T'i sionomin. del pod està ), p. 130-lSG 
1 ; , ) In te ressante è l' e lezione del pndest it di Trieste des cri tta nello Sta-

tulo l. 13. 
(Il ) Il giurnment<, do! podcs tiL (Dc form:t s:tcmmcuti potest<ctis) .troyasi 

nello Statuto di Tr ie.,te (l , l) del 1318. 
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tenute. Al giuramento del podestà corrisponde,·a da parte del 
popolo il giummento di obbedienza- iuramentum sequimenti 
ad sancta Dei evangelia. - Dopo Yisitata. la, chiestt cattedra
l r. , il nuovo podestà veniva con gmnde pompa inscdiato Hel 
govemo, erl a lu i s.i offrivft (oltre la spttda) la bacchetta (l) 
del comando ebe cm il distintivo della. s mt a.utoritic. Un certo 
numero dì officinli e di altre persone che cireomln.vano il po
d està per a.iubulo nell e funzioni del suo mi.ui stero costituivano 
la sua corte c:n. 

I podesUt avevano un proprio alloggio, che generalmente 
era il palazzo d e l comune o a,ltra <tiJitazionc che gli venivn, 
fornita dal comune stesso. Nella uostra cittit, come vedremo 
a suo luogo, elJlJc proprio palazzo appena nel 1396. 

52. - II pod est~t. era il rappresentnnte del comune; ma. 
gli atti piit importanti erano riservati o all' ar engo, o pii\ tardi 
al maggio r consiglio: la onde, nel campo ammi.nistrati•o o fi· 
nanziario, egli era piuttosto l'organo esec utivo, in quanto 
che egli dove\' :t eseguire le deliberazioni dci consigli, i <rua.li 
soli poteYano disporre dei beni publici , del publico danaro, 
imporre nuovi trilJuti, modificare gli esi s tenti. Il podesta, perl> 
poteva emettere ordinanze p er il buon governo del comune, 
ogni volta b necessitit lo richiedesse, provvedere alla difesa 
della città, alla pnblica sicurezza, al buon onliue: in una pa
rola egli veniva a sostituire i precedenti consoli del comune 
- consules .comnnis - {il) e nelle suo mani erano accentra· 
te tutte le funzioni gù esercitate da ques to DHtgistrato. 

Nell'ammini stra zione della giustizia in quella vece il pode
st~ era il gin d i c e su p r c m o, ed occupaYa il primo posto 
nel collegio dei consul e s iuHtitia,e, iqnnli continua-

(l) li coolllnc di CitlauoY:t co nscn :t ancom l:t h:tcchet.t:t di comando 
usnt:c dal podcst:L veneto. 

(2) La cort.e de l podestiì, ~ragcnernlmente composta di officia.les, di 
barrovarii o dell:t l":tmil in.G li ol" fi c i :t l cs eranol"orm:ttidaimilit.i (<li solit-o 
nohili at,!J i :t coad iuvarl o nel go,· e rno) dai g iudici e dai uotiari: i banoYarii 

erano i t:oliziot ti del ]'Odcst:L per m:wt:cnerc l' ordi ne publi co: l:t .f a m i l i a. 
era, l'a,t-;~~deme de i ~ervi cb e a.tteude vnno n.lle cose domest.icbe e d a.ll e scude

r ie del podestà .. V'cmno in oltre i pub lici corrieri e banditori. · 
(~) Vedi il c. 47. 
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ntno nell e loro fnnzioni g iurlizin,ric anche nelb nuova forma 
di governo, ma sotto b presidenza del podestit; come pure 
continuaYano le funzioni dei i u cl i c es, ma,gistnttnra derivata 
como abbiamo vedu to daJI' epoca romana e rinnovellat<L giit 
nei primi inizi elci libero eomuue. 

Come annuale era la carica consolare, cosl annuale era l:1 

pode;;tarile : ra ramente per un tempo maggiore. Pii:1 tardi in 
a,lcuni luoghi fu ridotta a sei mesi: nelle nostre cittit continutl 
ad essere rtnnua.lc. Non era legalmente p ermc~ sa la ri elezione 
tlelht stessa persona alla carica pocles tarile (l). 

Il podesoit Llove\' a r eca rsi ogni giorno a palazzo, da re 
udienza a coloro che la ri ehiedevano, c tene rvi aperte le 
1wrtc perchè ognuno Yi a\-csse libero l 'aceesso. Nei giomi gin
ridi ci era in llo,-ere. scmprechè non ne fosse impedito da al
t ro publieo serdgio, eli sedere a l tribnuaJc la mattina fino a 
terz a, e da nona. a ves pero. Nelb procedura giucliziari<t il po
desr:t, e ra legato all ' osserntnz<t degli statuti; e le pene ch'egli 
infliggeva cloyevano essere quell e negli statuti contenute. Sol
tan to l >• dove questi o non esistevano od erano manehe voli, 
gli e r::t lecita una ce rta indipendenza tli gi udizio, subordinata 
p er0 a l lliritto comune (rom~tno) vigente, alle consuetudini lo
cali (3) ed al consiglio, come vedremo, dei suoi assessori (i 
conwli ed i giudici). N ella. politica estera, come pure nei pro v
,-edimenti amministrati vi pii:t impor tanti, il poclest [L dipendeva 
dal eonsiglio: soltanto col s uo assenso pote,,a dichiarare la 
g uerra , couchi uclere pace, firm <Lre trattati, stab i1ire imposte, 
onlina.re publici la1•ori, dispo rre del publico den<trO. 

53. - Connessa coll ' institnzione del podest1t è l 'es is tenza. 
del sincl it cato, per il quale il podest:l, finito l' ufo cio, clo
,-ent ancora rimanere in citt:t un clctermina. to tempo (3) per 
gi usriti cars i nel caso che qna,!cnno moves.:;e querela contro di 
lui o clei !l uoi famigli: I cittadini che dovevano esaminare e 

( l ) ErL SALZ t·:t\, Op. cit . p. 2H. 

U.1 P t·:RnL:; , Op. cit . Jl, 57-1. 

1 0) Ii pod es t. ~L di Triest·e: sp ira.l;o il ~e rmi ne del la, :; u:L ca,ri_ca., dovo va 

fenn;1 r::d in eit&:ì. altri ot to g iorn i a di spo ::; izioue dei sind:tc i del cowuue, e 

sodi :; Ltr tJ rl tu tto viù ehc q11 es1,i dcercLa ,·a.no (Stn:t u to 1, 10). 
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.controllare tutta la gestione llel podest~t venivano eletti nei 
primi giorni del reggimento del nuovo rettore (l). Prende
vano il nome di sindici, e venivano possibilmente scelti fra 
tutte le classi Rocinli, sccgliendoseue uu certo numero per 
ogni scsticre della citt~L. 

54. - Ttitornando fbll';tmministrazionc della giustizia, con
~~itleratft a.llora il fatto piìt importa.ntc della vita comnnalc, 
come vcdi:tmo nei processi di qnel tempo cltc ci furono con
sen ·a.ti (3) , ca.h-ol ta gindica.va l'inte ro collegio consobre, tal
.altm uno dei giudici a ciL> destinato dal collegio stesso o dal 
poll cstiL c col loro consentimento: modo eli procedura ca mt
tcristico anche nell a Romag·na (.3). Nel pronunciare la, seuteu
z,t, seguendo a,uclte in eiù i detbtmi della procedura roma
na (J), tanto il collegio consolare, quanto il singolo giu<li cc 
ri cerc~wa prima il pn.rerc di consultori (5) estranei alla magi
stratura gi udicante, cioè di persone esperte nelle legg i genc
r~Lli c nelle consuetudini loca li , - ltabito consilio plnrinm sa
pientnm. - (6) Questi sa p i c n t es perù non formavano allora 
un collegio chiuso (7), sia nel nuuwro, sht nelle persone -

(li Lo Statuto eli Trieste (1, -12 ) ci conserva mcmoritt del modo seguito 
n'e1l'elcz.ion(· dd sincbtcat.o eomposto di due sindaci o tre cousiglieri. 

(:! ) Ptrya/1/e!le dell'.-\rchiYio nrciY. di HrH'enua1 pnblicn.te negli A t ti e 
l\I. IV, p. 7 ~ n, 10; 25.1 , 2.:'15, 258, ::?Hl. 

( 3) PKitTILE, Op. c. II, 50, 100; - FrCEEn, F'orsch. III, 315, 5S-1. 

Cosl p. e. nel 13.12 sorta lit .:• fm il camuno di Pala ed Artico di Z>trn, 

si rieorso pt~r co usuJt.o :Ll dott ore iu l eggo Iacopo de' Butrigari da. Dolo

gua,. - (..'uJJ//J/(·'moria7 i, lY, n. :!7, p. 119. 

(J) SCIIL' t'FEIL Fvmi del diritto delle cO >I.'IIeludiui di Mi/auo; - G. SAL-

nou, Op. cit . p. 75H. 

(5) Como risul t>t dagli A t t i e M. IV, p. 7, 9, 10, 25J, 2;)5, 258, 261, 
o ve rurono pub lien.t·i sette pro L:cs.-;i estratti da,llo Pergn,ul eu o dell'ArehiYio 
are. di JLL\· euua. 

(6 ) PEHTILI-:, Op. c. II, -18 , ± 7: «I conso li e m no as sistiti nel loro uftleio 
(( d:tl coll esio dei giudici ed n,vvocn.ti e dai sapientos . I cousiglieri prendevano 

<: ilJIOille, o!lro che di s:tpientes~ di cre clenzia.ri o silonzin.ri 1 pe~·chò a.vevn.no 

1·: l'obbligo di ettstodiro il segr:.::to :;ugl i :trgomeuti ::;n cui erauo interpellati, 
«od il :;c e r oto u ol 1nodio e \·o dotua.nda,vn::;i appunto CTèdcuza., onde fu 

' domauda.t.o ercdeuzn. a.nehe l'i utero co nsiglio "' · - A. SOL?-.II1 Op. ci t. p. 54:; 
e 5b. 

7) I'ergam we, ecc. i11 At t i e l\I. Y, 11. 12~8 : « Plnrimorum sapie11tum Ila-
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il futuro consilium credentiae- ma mutavano a seconda· 
delle questioni ch 'erano cla decider si. A questi s apientes uon 
ricorre,·ano il p o,lestit ed i consoli soltanto nell 'esercizio delle 
loro funzioni gimli ziarie, ma anche nei casi pitt gravi dell a, 
Yita publica, come lo Yedimu o a Venezia., OYe il doge convocava 
uno spec·ial e consesso eli sa.pieuti a seconda delle questioHi eli 

stato clliam ato a decirl er e (l) . 
E qni gio•a notare come, in molta parte delle loro istitu· 

zioni amministrati,·e, le nostre cittì~ a n ·anno sublto l'influenza 
di Venez ia. e le a.na,nno modellate secondo il suo esempio. 
Ciò è tanto na!;m ale che non ha bisogno eli dimostrazione. 

Da lla sentenza, ddl'autoritit giudiziaria era aperta l' appel
lazione al la curia di Ravenna. In ciò la nostra citt:t di Pola 
s i llist ingue>a. da tutte le altre conso rell e della provincia. 

Le sentenze erano pronuncinte sulla base dell e norme del 
(liritto generale e delle consuetudini polesi (2). Se queste con
;;uetudini tntdizionali po lesi sieno state sempli cemente traman
ditte cla una generazione a ll 'a l t ra, oppure gilt allora fo ssero 
state ferm a.t e in apposito codice, non lo sappiamo. È però cer
to che Yi poteYa esi stere un libro delle consuetudini sepa ra to 
dal libro degli statuti, oppure itnche senza che ques to libro 
degli statuti vi esistesse. Il Liber consuetndinum l\1ccliolani 

• bito co uscilio sci li cet Episcopornm, A bbatum, uotariorum atquo a l io rum 

\< mu ltorum ~apient.um homiuum. :-> - a.. 1229: {: P lurimorum sapientmn ba 

' bito cousil io . " - a. 1230 : •· Habito consil io plnrium "· 
Che anco ra nei pr imi decenni d ell a Repub li c:t i << Sl1}J ientes , nou formas 

h~t·o uu con sigli o cb i u~o ~ Ya le a. dire costituit-o da, nu determiua.to numero di 
persone !isso ed e lette per un periodo giiL prestabilito di te mpo, lo dim ostra 

la seguente de-ci s ione: A t ti o M. XX, !28 - 20 ott. 1353. « Eligautur octo 
« sap ientes qui esse debun t era::; io mane cum cam it e et consnlihus a d pro~ 

" Yi dend nm su per facto inven iendi b iada>. 

(l) L>:"Er., Di• Entslelu111g de r veuezia.n ischen lùrnchuft iu .A dr irt p. 
J2 J e seg. - A Ve nez ia li troviamo ricordati per la prim a vo ltft nol llH : 

,. Dux ::- apitntu m co nsilio " ; quindi nel 11 85: , cuu1 iu Llil:ibus eL sn,pi eutibu s 

• et populo Vcne t iae " · 

(2) P ergamene ccc. i n .1 tt i o ) ·I. V, 257 - n.. 12~8 : " eu m do i u re 

« debe rent esse quinque testes de ti ni s sol ucioue . .. Iu ca~tro Pol:te scriptum 

• erat secuadum illius loci consuet uùin em " · - a. 1230: " Cuusuetudo et 

< ius fuit iu Polit ... Consuet udo Polno fuit qui so lvit dat ionem viùet ur 

"~ esseposse~Ewr de iure "' · 
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del 1216 esisteva nlfatto staccato ed indipendente d:t quello 
degli statuti mihtnesi (1). Pii\ tardi, quando si scrissero o 
riformarono gli statuti, le più importanti COllSnetuclini furono 
incluse come parti integrante degli statuti comunali. 

55. - La partecipazione dell 'assemblea popobre, detta, an
<:he ~tr e ngo o consiglio del popolo (o concio), alla vita po
litica nelle nostre citt;:tnon venne mai a cess;tl'e durante que
sti secoli di vita comumtle. Lo abbiamo gFt dimostrato. V'in
tervenivano i cittadini convocati per tut·.ti gli ;lJJari importanti, 
cioè per I' iutimazioue della gnena. o la eouclnsione della pa
ce, o per oggetti legi;;lativi, o per determinare le imposte, le 
tasse, per eleggere i consoli, il podestit ecc. Dapprima fu ne
eessaria b raclnn:mza di tut;ti i cittadini capaci per l'etù. eli 
esercitare i diritti politici; piìt tardi si r estrinse ai soli capi
casa, o ad uno per famiglia. Tutti gli aventi diritto erano te
nuti ad intcn·enirvi se non n e fossero impediti da legittime 
cause. Radunavasi al suono della campana del comune, o di 
tromba ... o per voce del banditore (2). 

A. Iato di questa assemblea del popolo si venne in progres
so di tempo formando un consiglio ristretto, o di governo, con
;;igliere del podestà in tutte le questioni di maggior momento, 
(\ nel quale passa,rono un pò alla volta buona parte delle at
tribuzioni di governo sino allora di spetta nza dell'arengo. Di 
questo consiglio piìt ristretto, che poi diverrà il m aggio r 
e o n sigli o (3), non avvi memoria nelle nostre città prima 
del 1216 (a Capodistria), a Pola (4) soltanto nel 1223. 

II maggior consiglio di Pola, durante il sec. XIII, de,·e 
essere stato costituito da un numero relativamente limitato 
di persone, se nel 1272 , per formare la maggioranza, bastava 
la presenza eli 12 membri (5). Sino al J 296, anno in cui ebbe 

(l) BlmLAN, Liber consuetud,:mwl JJfecl-iolani, anno 1216, p. II, p. 133 
(2) PEHTILIO, Op. c. II, 48, 51. 
(:3) W. L~<N>:L, Op. cit. p, 137 - MuSA'l'TI , Sto.,.h• eli Vwez ia., l, 226 . 
(J ) Pe.,.yamene dell'a . .,.chivio a·rc. eli Raveww in Atti e M. v. V a. 1888. 

-a. 12!J3 : (( Cou~ules Polae uurL eu m consi lio eiusùem civitntis et universo 
« populo "· - A. SOLMI, Op. cit. V, 98, p. 5·15. 

(5) MINOTTO, Doc. - A t ti e M. IX, 78 -a. 1272, 8 iulii. < Pola in 

" Ecclesi,. S. llf•trio de Caneto• . 
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propri'' sede nel palazzo eomtmale, tene1·a le sue sedute di 
preferenza nella, ehies;' eli S. Maria del Caneto. 

A <lilì'erenza delle a ltre cittit istriaue, Pola non ebbe mai 
nn con s iglio minore propri;1,mente detto , con voto d eli
berati>o, ma in sua vece fung e,·;t, c soltanto con Yoto consul
ti>o, il eonsiglio dei sapienti cl1e Yedremo rmmtennto anche 
n el p eriodo >cn eto col t itolo di<< cousilium crcdeut.iae ». Ab
l.J cncht: nei documenti questo consilinm eredentiae non appa
ri .:;ca eome spcci;tle consiglio (eonsilium minns) , tnttaYia deve 
ritenersi fo sse considera t o come tale nella seco ndrt metlt del 
secolo, essenclochè il palazzo eommtalc costruito nel 1396 fu 
destinato, eome dice hL relatiYa iscrizion e ;t « sede dei d n tì 

eonsigli » e del t ribunale (1). 

5 6. - Che gù nei primi decenni clell 'onlinamento comu
nale la città eli Pola fosse divisa in un certo numero di se
s t i eri denominat-i d::tlla r elativa porta. e con a capo Lli ognu· 
no d 'essi un meriga, uou può essere posto in dubbio. Abben
ehè la prima notizia dei « mar·ici portarum Pohte » risalga 
appena. al 12±3, è certo che esistettero già 11el secolo prece
dente, tanto piì1 che il meriga lo troviamo documentato a S. 
Lorenzo di Leme nel 1186, ed a Pareuzo nel 1225. 

57. - Che Pola, ed assi eme ad essa gli altri comuni istria· 
ni , godessero in questo periodo di tempo sì ampia autonomia 
da conlinare quasi colla piena indipendenza nou è da mera
Yigli arBi quando si consideri le condizioni politiche 
iu cui a llora si trOY<Wù la nostra provincia. 

l\! orto nel 11 i .3 senza eredi Engelberto III cl eg li S p o n
h e i m, che per ben 49 anni aveva retto la nostra provin
cia, ma più eli nome che eli fatto, l'imperatore Federico Bar
barossa infeuclù il marche.>ato ci'Istria, resosi con ciò vacante, 
al suo fed ele Bertoldo III degli Andechs; al quale seguì nel 
1188 il liglio Bertoldo IV l lliC<L eli Mcrauia, ell a, questo nel 
120 ,b il secondogenito Enrico IV. 

Ma anche questi principi della casa cl i A n d e c h s-Mera-

(l ) ' Cum fabricaLa fuit domus !Jacc venemncla duor11m Cousilii sedes 

({ iudicii ... :) . Co'j1 nella tabella comnJcmora t iv a. . 
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nia, al pari di quelli delb casa rli Sponheirn, tcuuti lou trmi 
da ll' I stria e p<w gl 'int er ess i dell'impero, e per Je spedizioni 
imperiali cui p resero parte, e da ll a c nra dei loro possessi fa
migliari, poco o null a s i oecnpa ron o delle cose dell a, Hostra 
proviuci:t. Se p e r tale motivo le lotte intestine in i.d.cnni co
muni non ebbe ro fr eno tli :::o rto dall' a nl;oritiL suprema provin
ciale, dall 'a,l tro C1Luto il progressivo :wi lnppo dell 'autonomicL 
comuna le non fu ostacolata, nè inceppa,t:t <hL forti pressioni 
esterne. 

§ 4. ·I PATRIARCHI DI AQUILEIA. 

58. - Le cose camiJirtr:.wo iL t utto dan no dell e l iber tiL 
eomnnali quanrlo, a cc usato il marcl1 ese d'Isi;ria Enri co IV di 
compliciUL n ell'assassinio rlcll' illlperatore Filippo di Svc via, il 
ma rch esa to d ' I stri a, s ul finir e del 1:208, fu infenda.to iLI pa
tr i arca <l'A q n i l c i a Vo lcher o; i nfc nd azione con ferma ta p o
>:ci a l ' S ma.gg io UO!l nella die t a. <li Cremona (1). 

Alla dinastia rlegli An<lechs J\Ienwi rL che lontan<t e tutta 
occupata, n. l tr ove <L vev a. las ciato i nostri comuni in piena ba
lia eli sè s tessi, seguono i patriar chi d 'Aqnil e irt, signo ri pur 
:tuco dell a. Oa.rniob e del F riuli , v ic ini , confinanti, i qua li eoll a 
t.enaeitit propria del pote re ie ra.tico, s i se1· virono de l doppio 
cm·attere tl i cni erano r .ivestit i per fn,r valere e risp etta re iu
<liminuikL t n Ua. l'a.ntori ttL rle ll'impero ch'essi n tppresen ta,,·rm o 
dirimpetto a i com uni is t ri an i, e per opporsi ad ogni loro ten
tativo eli godere dell e is tituzioni o di fruire de i privilegi e <li
ritti ch e da lunghi anni e r ea lmente possedevtwo, abbe nch è 
a loro n on concess i dal sovrano con specia li dipl omi . Vicini , 
anzi confinanti dell'Istria, i detti pa.triarchi erano pronti e 
decisi arl in terveuire anche colla forza dell e a.rmi temporali 
in qua lunque p :wte i lor o in te ressi poli tici o materi a li fo ssero 
minacciati . Sull :t cooperazione eli tutto il clero istria.no, in un 

(l) L e rngioui ed i pnrti co lnri di questa iufe udnzioue iu BENUSSI, Op.cit. 

c. IV, 5, 8, {L. 1 20 ~. 
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t empo quando sì g rn,ucle era l' iutlueuza della chiesa sul popolo, 
po tevano contare incondizionatamente, t!tnto più che g iiL l' im
per:ttore Enrico IV aveva concesso al patriarca d'Aquileia. n el 
1081 imi vescov?.ti di T rieste e di P arenzo, e nel 1093 sul 
n scoYato d i Pola. (l) tutte le r egal i e, vale a dire tutt i i diritt i 
sino allora esercitati dal sovmno su questi vescovati. S'ag
gi unge in tìne che i patrim·chi avevano sempre un potente 
a ll ea t o n ei conti di Gorizia q nn n do si tmtta.va o eli op porsi 
in ge neral e a.lle velleità espansioniste della Republi ca. veneta. 
o in particolare a l preYa.l ere del partito >eneziano nell ' una o 
n ell 'altra dell e nostre cittiL (2). 

59. - Nei primi anni del governo patria.rchiuo però le 
condizioni poli t iche non erano punto favorevoli al consolida
meu to dell 'autoritlL secolare dei patria rcll i marches i d ' I s tria. 

Prescindendo dalle lotte in testine che allora funestavano la. 
Germania. la posizione del pat riarca Volcllero clirimpett;o alle 
citt:t jstriane era r esa malsicu ra, ed incerta dalle pretese cht~ 
sul ma.rr;hesato d' I stria accampava il duca di Memnia Ottone 
VII, frate llo maggiore del diseredato Enrico IV; il quale duca. 
O ttone aYeva protestato risolutamente contro l'infeuclazione 
dell'l.> tri :t fatta al patriarca eli Aquil eia , sostenendo elle hL 
mar<: <t i strian<t, perduta dal m!u cllese Enrico (della linea se
concl ogeni ta) doveva pa.ssare p0r diritto eli successione <tlla li
nea primogenita. 

Era quindi naturale che il patriarca V olcht>ro procedesse 
con una certa cautela verso le città istriane, e mostrasse iu 
loro riguardo un certo sp irito di toll eranza e eli accondiscen
denza . J<} (li fatt i egli potè eserci tare i diritti s ignorili neli 'Istria , 
t<mto nelle città quanto sul terri torio polese, non colla forza, 
ma piuttosto con opportune convenzioni; cosi che l'autonomia 

(l ) STt.:m'F, Reichsk. n. 2920 e 292:~; - 1'/tes. Ecd. Aq"il. n. 53 6 e 
539; - BEN U>S r, Op. ci t. c., II, -!, 22. 

(2) }fentre dal suo cn,n to Venez ia aveva sempre osteggin,to ogni aumento 

di potenza o d'influ e nza del p:t t riarca d i Aquileia ne ll ' Istrict, \'Odendo in 

ques lio un nemico alle s ue :t:-;pirarz.io ui d i dolflin io s ull o città, i strir~ne . - L. 
MonTg•NI, l' I st>·ia e sne relazioni cvtirL Genna11iC<- in Progr. della 

S c. re a l e d i P ir a n o, a. 1881 - 8~, pu.g 36. 
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citbtdina rimase int:otta. Si assicurò dapprima l' ::tppoggio del 
clero (l); poscia scese n, patt i coi Capoclistriani e coi Pirane
r;i (2); a l principio (3) del Ull fu a Pola. 

Il Nicoletti, il qnale probabilmente attinse le sue no(;izie 
<la fonti che anelarono perdute, scri ve (4): «Il p atriarca Vol
« chero pi gliò possesRo dell ' l st ri <>, ed avendo in Pola fatta 
« cong regation e e de' magnati e de' plebei, acciocchè con una 
« mntatione di sclicevol e c quas i inso pportn,bile non offend esse 
«gl 'animi, continuò le vecchie leggi e la liber th dell e eomnuit;à ». 

Non può sfuggire a nessuno l'import:n.nza del fat to ch e pro
prio a Poln, il nuovo umrchese cl' Istria, tenesse la prima s o
lenno aclun auza dci rappresent:t,nti eli t utte le c itUt, c ter
r e clell ' Istria, tanto delle rmtor itiL mnnicipali che dei Hi gnori 
feudali, e ch e il p rimo atto pnbli eo solenue s i fosse la con l' o r
m n, rlell e antiebe leggi e libert?t dei co mnni : uaturalmen te , (, 
d ~t riteners i, seco ndo il p ensi e ro del patri:trca di qnelle ·legg i 
e libertit comunali che potevano conciliarsi coi diritti impe riali 
:t lui con feri!·i all'atto cl cll 'iufendazionc -- « cnm omni inre 
« imperi ali libere et absolnte (Histri am) possiden rlam >> stava 
scritto nel rrlativo diploma . -

Il Nicolctti racconta inoltre del detto patri area: << A cc ioc
<< ch è le campagne per earest.ia d'huomini non andassero incolte, 
<e mandando atto rno un bando irremi ssibil e, proibì che gl' ab i
<< tanti ~•lho costa marina p er g uarb gno non seguissero l'armata 
« veneziann, contro Genovesi>>. Se s i può Ycdere in questo prov-

{l) Lo troviamo coufernmro uel 1211 i po,$ess i delhL chi es•t parentina.

KAN DL Kll, Cod . clipl. istr. 
(2) C. DJTTA ZZO>: r, Volcheropetl1·iwrca..- Arch. triest. 11. s. ><.1870, 

v. II, p. 209- Fo nt es r o rum 1-I ist ri e n sium, 18 dicemure, 1209: - L . 
i\TORT EANI Op. cit. p. 1G. 

(3J Qnesta cl:tta la deri\'0 dal passo del Nr COL IGTT! (p. 59): • Il p:ttria rca 
• nel pr incip io del 12 Ll passò nel m:trchesato » . -- Nel T hesa u.rus E cci. A~nil, 

n. 5GG si legge: « Pitctrt h:tbit:t inter d. Volcherum P•ttr i:trcham et Pn ys:tnos 
htrie >. Inst r. :t. Dom. 1217. È ct,rto osservi qui un errore eli d:tt!L. Fm il12!7 

ccl il 1211 no n pnò esservi du bbio noll•t scelt•t, po ichè ness uno supporriì che 
il pn:triarcn. abbi a. atteso beu no ve an ni primtL di convocare un'a,ssembloa dei 

sttoi nuov i sudditi. 
{4) M. ANT.NJCOLièT1'l, Historie clel Fri11li- Arch. tri os b. n. s. rt. 

1870, v. II, p. 59 - S. di l\L\NZANO, A11nali clel Friuli, II. p . 224, a . 1210. 
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Yedimeuto un primo atto .:li ostili tà contro Venezia, l::trYato 
dal motivo d ' impedire lo spopolamento della JHovincia e la 
conseguente mancanza della mano d 'opera, si deve cl'~tltro can
to con Yenire eh e questo pretesto per a vere un Yalore, Llove\·a 
riferirsi ad uua eomlizione di cose realmente esistente. E che 
lo dettasse nn sentimento di beneYolo a tl"etto ,·erso la no
stra proYincia lo dimostra l' altra parte del raccoJt to del 
~i colctli (l): « llistaurò alcune eltiese quas i cadu te e per la, 
« maliguit:~ dell 'ari a quasi disusate, dov e potè rii"et:e le cnse 
« disfatte cln: paesani; solleYò i comuui dalle graYezze, concesse 
«langhe immuni ti• . . . » 

60. - La suaecennata opposizione del duca Ottone, che 
an·ebbo })Otuto creare a i patriarchi seri imbarazzi c dannose 
eom plicazion i, cessò nel 1218, quando, morto il patriar ca Yol
ch m·o, f u assun to al patriarcato aquileiese Ber to ld o degli An
clechs fratello minore del smlclctto du ca, Ottone VII e di Enrico 
IV. Allora questi due suoi fratelli rinunciarono cl'aceorclo ad 
ogni loro diritto sul mnrchesnto istrinno, il cui possesso YeJ.me 
poscia confermato al patriarca Bertoldo cbll"imperatore Fede
rico II il :?5 no ,-cmbre 1:?:?0. P er tal modo t utte le circostanze 
politiche si erano completamente mutate a Yanta,gg io della 
sede aqui leiese ed a danno dei comn ui istriani: Per la ri · 
nuncia del duca Ottone al marchesat o d ' Istria, er a tolto questo 
incenti ,-o o pretesto d'opposizione da parte delle cii tiL istriaue. 

(l ) Ycdi la nota 3 n pag. 15 1 - Inrerc;8an te, come camlt~ ri 8 t.i <::t dc lla

pe"'onnlit.ic del pntri arc n Volebcro, è nu chE> il fa l>to che egl i ne l g iu gno ]~OD 

a Norirnberga r it-iutù di r iceY cr e l' inYestitur:t in Ci e rmaHin, d i ~.:hia.rando di 11011 

éssen ·l ob bli ga-to nella :o:;ua qual iU1: di pri n cipe ita.lia,no. ~ Bùi-I~l EH, Acta 
Jmp. Se!. fa se. I , u. 2~~:- Br-rr.n1.0~1 , Op. c. pag. 1~1. Fo u tes rerlllll 
r strie u t i u m. 

Nel mentre CAI<LI, Op. v. I V, p. 173 e 185; - KA ND I.Im, C'od. dipl. 

is!J·. a. lùGO: - BE,;cssr.. N.Z medio ero, p. :36 7, attril, ui sco no lrL pn.ce g iu

rata, fra il mareh ese; i ma.gnati ~ d i paesaui d c ll ' l ~Lria. a,d l :Jri<:o I d i \Vei

mar ( \ Vodo lrico) attorno il 1000 ; - Sc; lfDII, [ 'rk. n. 60 allOD:J;- Lt>:N I>L, 

Vtnet.- lstr ische Stuclien. _-\pp. 3, p. l i~' -lt),!, l'assegna, rd pntriarcn. d'A-

quile ia Vol chero (\Volfger). - S. LE rCIJT, L a fo rllta sac·,·a lll enti dell ' lstn"a 
in Arcil. stor. italiano, [l,. 1915 (0 ;; ) , png. 295 - 807 ribatt e ad uno a d 
uno gli argomenti del Lcncl per cunch iudcre che a lhL dct.ta pa ce devouo i 

asseguarc i primi ~mn i del 'e c. XII (" Il 01- llO ~). 
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Inoltre l'indirizzo politico del nuovo sovrano, l'imperatore Fede
rico II decisamente ostile alle franchigie dei comuni lollJbar
di, gli stretti vincoli d 'amicizia c d'alleanza esistenti fra l'im
peratore ed il nostro patria.rca ttssicunwauo a quest'ultimo 
tutto l'appoggio imperiale contro ogni tentativo di opposizione 
da parte dei comuni istriaui. Si aggiunge che il nuovo patriar
ca. a.pparteucva acl una nuova generazione eli principi tedeschi, 
specia.hn ente ecclesiastici, i <pmli in base a.]]e larghe conces
sioni della coron::t, :tttesero ad inalzare la loro propriiL s ig no· 
ria territoriale. Aspro di natnra, il nuovo patri:trca era iu ge· 
Hm·ale contrario a i compromessi, e uomo di grande perseve
ranza. 

Bertoldo cercò eli <!are al suo governo un indirizzo pi[t uni· 
tario col limitare i poteri politil'i <l egli enti fcmbli nel J•'riuli 
e delle comunit~t muuieipali nell'Istria .. Ma il moYimeuto co· 
mnnal e colle sue autonomi e e pri1·ilcgi :weva troppo salde ra
dici nell' Istrirt perchè potesse essere fiaccato e ri<lotto acl 
un'organizza.;douc centrale. Il pRLria.rca, trovò qui b me<lesima 
opposizione che l'imperatore trovava nelle eitth della LomlJar
dia e dell e H.omagne. Le nostre ci ttiL, oltre le relazioni ed i 
trattati coll a, libera Venezia, a,·o,·auo dalla parte loro le me· 
morie di nn lungo passato di lihcrtà e <li autonomia che risa
liva alla dominazione rom ano-lJiza.utiua ed era stat<L tram <tn· 
data, <lmtsi in rc tn.ggio, d<t generaz ione iu generaziOlJe. (1). 

61. - Ed invero gi:t nel 1221 il 6 dicembre il patriarca 
Be rtoldo ebbe a Tivoli dall'imperatore Federico II un diplo
ma son·ano col qua,Je (mi r estringo a,llo cose per noi pitt im
portanti) <<si pro i bi" a ad ogni citt[L e terra di eleggersi 
<< tla se il podesb, i consoli o r et t·.ori senza il eonscnso del 
<< patriarLa; s'interdiceva, n,i Venezin.ui il diritto di co
<< stringere qualsiasi terra òel patriarca a paga.re tributo ed a 
«giurare fedclti\; si dichiarava non essere lecito st.rin g·cre lega 
<< alcumt scuzrL il permesso del patriarca (2) ». 

(l) .P. S. L!!:tCUT, Stt>di e framllwllti, p. 5c>; - P. PAscu <Nr, Op. cit. 
p. 3a. 

(2) MINOTTO, Doc. p. 14. 6 dee. 1221. Triburi. Sui provvedimenti presi 
ùal patri<ucn :t rinforzare la sua autoritit, P. l'ASCEllNI, Op. cit. p. 9 e 31-33. 
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Con magg ior copia di par t icolari, i diritti, ossia le r egali e 
d el patriarca sull a nostra città di Pola, sono enumerati (l) 
in opposito capo,·erso nei « Inra D. P atria rchae et Ecci. Aqui
leiens is in tota ! str ia>>. 

Qnesti comi nciano colla di chiarazione che al « patriarca, 
«quale march ese d ' !Btria, s petta la pi ena, g iuri sdizione anche 
<< nell e cose tem porali della pnwi ncia; e che chiunqu e v i ese r
<< citn nn:t ginri sdizione la ri pete da lni (2) ». In altre parole 
si c\ichiaral·a essere il l)atriarca l'orig ine e la fonte di ogni 
autori D. 

St abili to questo punto fondam ental e, s i p assa nel detto 
do cum ento ad cnuUJ cra rc i diri tti spett.an t i a,l patriarca su 
ogni s ingola citt.à. 

A Pob il patriarca ba il dirit.to (il) : - l. di mc t ter vi nn 
suo gasta ldione il quale inquisisce (cognoscit) in ogni 
contenz ione f ra pri\-,1.ti e punisce tntt i i malùttto ri: chi ferisce, 
ch i rub rt usando violenza, paga 100 bizanz i al paJ.riarca e per di 
più cle1·e indennizzare l'offeso: - :?0 Venendo il patriarca a 
P ola a tener>i l'al trt co rt e di g in stizia (placitum r eg>L
liae) , il comune Yi sost iene t utte le spese; ogni notaio gli pa· 
ga cinqa e so ldi veneti. - 3. Oltre a c.erti rerlrlit,i di 8:3 mog · 
girt di frumento e 7 5 di orzo, proprieb .-l el patriarca in P o la 
sono i << clue antichi pala zzi» - autiqua palatia (così allora 
s i dice,ano), - cioè il teatro sul Zaro e l 'ar ena (l'anfiteatro); 
inol tre un palazzo in piazza ed alcune altre case. Clli toglieva 
una pietra clai detti due antichi palazzi, pagava al patriarca 100 

( l) Il E:A~DLER, Cod. eli p/. i st. r. lo dice vera,mente del 1303, ma lo 
publi ca sotto L t nno 1208 . Al certo è posteriore n, ] l2 l10 p er chò r icordtt il 

posse:;.":io d' unt:l casa. in :\foggia. ar;qu istata, dal patriarca nel 1257 (Thes. 
Eccl. Aquil, p . 2:32) e di a,l tra casa, eompera-tn, a Poh nel 1259, e del Cast rum 
S. G eorg ii che il patri arca acqui stò da Bin,quiuo da, Momia,no nel 1260 !Thes, 
E ccl. Aq. n. -i73, 5-'> 2). Del r esto a qualunque anno s i vogli a, a,ttribnirla ed 
il'. qual;;i,·oglia n,n no fu r eda ttrt, questa cart<t enumera i diritt i (teorici) che 
i patriardli a.ccampavan o e vanta\an o di ::n-ere tiU ll e citt~ istriane in forza. 

dell 'iu f..-u d<t zione imperial e. Laonde Yale per tu t t a l 'e p o c a p:ttriarchina. 
( ~) « Tu primis est Pn,triarca ~brchio totius Istri e et h<Lbet ibi plenam 

~~. iuri sd id ioucm, in temporn,libus et iam, et quicnmqu e hn.bet, habet ab ipso . )> 

(3 ) < l ur:t D. Patria, rch ae e t Eccl ~siae a quil eieusis in tota lstria » . KAN

DLER, Cud. d ipl. istr. vedi ]a, nota L 



- 155- CAP. III, 61 • 62. 

bizanzi di multa 4. Da ultimo spetta al patriarca la comple
ta giurisdizione e signoria sulle già. menzionate undici ville 
d el tenitorio (della regalia) di Pola. 

62. - Da questo breve sunto dei diritti patriarchini in 
Pola, e dall'eseme di altre c::trtc c!Je vi si riferiscono, possiamo 
con un~. certa sicnrezr.a del in eare la nnova forma di governo 
voluta dalle mutate condizioni polit-i che della provincia. 

'l'a.nto i prin cipi della ea.sa Weimar - Orlami'mde, quanto 
quell.i rlell e seguenti dinastie degli Sponheim e rlegli Anclechs -
Meranin., dnrauto le loro lnnghe a,ssenze dalla nostra provin
eia, vi e rano r appresentati da, nn lnogoten eu te (l) e be s'in
titolava« nnntius marchionis -> , c tn.lvolta,, se apparteneva a fa
miglie co ruita,li , anche» com es H istriac » (co nte cl' ! stria) . Gli 
sottost:wano nelle singole ci t.t-:L i locopositi, ed a, questi era· 
no subordinati gli scnbini (inrli ccs ). 

I p a,tria.rchi eli Aquile ia, clh·enuti ma!.'chesi d ' I s tria, perchè 
più vicini a lla nuova provinciil, nei primi decenni del loro go
verno non ebbero speciale luogoteu0nte provinciale, (2), ma 

(l) BENGSSI, Ne/ 111 edio cuo. C:tp. Il!. G, 5, p. ·122. 

(2) li N t COL teTTI seri ve : «a . 120ii . Il l"ttri:trc>t Vo lehero st:ttnl che il 
presid eni:e (d ell' Istri:t), detto ma rchese l'iseuotesse ... Ebbe un p:tl azzo magni
fico; et uua, giusta imn..giue del priueipe priml c ramente in G iusti nopoli dett:.t 
C:tpodi,-tria, ul:t dopo :tlcuui :Lilni i:L c·orto fu t ra.sferita in Alhou:t ot Pie
trnpc losa » - F. Dr i\IM<Z.·\ KO, _-llllwli dtd Pr-iuli, Y. II, p. 225; - C. BUT· 
TAZZONT, n,~ ,: goverHafOI'i d' Isfria; - ù A. IOPPI, Serie dei 1H(l.n;hesi govev~ 

11rtto-ri d ell' !stria;- Ar c h. triest. n. s. v. II, p. 245 e seg. soguonù 
questa opiuione. 

Il , KA:-<IJLER, l' J,tria a .. J, u. 33 · :3.1 e 72- 73 n.ccetta il mcconto del 
Nicoletti, e snppououdo ch e l ~t forma feLtd:tle t:urrita o morlrtta del p a l az z o 
pr et. or i o <li C:tporl ist t·iu., c lo stemma dci principi aquileies i (l'a.quila) posto 
s ul fiuto to n·io ue a desLm a-cceutmssero ad esercizio di feuda.litil. uell e per· 
soue cni cnt destinn .. t.o n. rc:;ideuzn,, lo giudieù ~o: uou pn..ln.zzo civico, ma pa
lazzo di govel'uatori sia. nquileiesi c.be veneti, e sede del vicn.rio siu da. 
qnando il p:ttriarca Volchero t.msport.ò la cn.pibtle dn. Pola 11 C:tpodistri:t. » 

ì\-la G. Cn·H r:-<, l' ] stria uobili:>->im(l, I, p. 1HS o 218, dimostra iu quella vece 
eh'esso :f1t veramente pn.l a.zzo comunale, a.uz i come « sod e del consiglio 

mrtggioro , ò ricordato in uu:t perg:tmeua do! 125<1. Ristaumto in pa.rte nel 
1350, fu dato alle fì:tmm e d:tl Maruft"o, per cn i il seuato ordinò nel 1385 di 
atterrarne Je roviu e ed iunJzn.re su 11a. st;cssa. n.roa un nuovo edificio prov· 
veduto di comoda. u.l>it:tziono per il pretore (podostil. · cap itano), di una sala. 
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0sercitarono perso n a l Ill e n t e ht giurisdizione !llarchiouale 
(1) tenendo nelle Yarie citti\, oppure nel luogo di sua resi
deuz~~. ,J ol!e. alte corti di giustizia. (pla.citmu rcga.liae). L:t com
petenza lli quest e cor ti in prim:ì, istanz<t si estendent a lle li ti 
fra i grandi ecclesiastici o secolari o fr:t i comuni autonomi; 
in secoulb istamm esse docidcYauo in a,ppello dalle sentenze 
dei giudici ordiuarì). 

)L1 ben presto, vista la necess itit d ' nn goYerno piìt r egolare , 
i patriarchi uomium·ono nell' Istrin, nn supremo ginlli<;e provin
cial e. col titolo lbpprim a. di «gastaldione genera l e 
,Jcl p atria rca ma,rchese cl ' I s tria >> - gencmlis gasbldio dom. 
P a triarclt ae :Marchionis in Histria (:2) - poscia, seg-uendo l ' uso 
c.;;isten te nelle proYince a lpine te desche (3), col nome tedesco 
di « riehtarius » moclil1cato in « ric a riu s (J); e piìt tardi, con 

per il l!on;-;ig li o et.:e. e~:c. La. pieco\a. aqui\:1 patirial'ehiun. Yl'un e ;1lli s ~n, n. scopo 

purarneut e d c:eor:1th·o 

(l) Ll·:,;~-:L, Op . ci t. p. U 7, :l\·endo att ribui r,,, la pace g-e nerale co nchinsa. 

f r n. il mareb c:-e, i magna ti ed i p a~.~sn ui d e ll' Jst.ria, :d pn t r . Yu le ht'rù {\· . la. 

uota, l a pag. 1:) :!) up i11a t:h e ::; u o luogo~cuL:n te uei l' Jstria. fo:;se il « nuutiu$ 

l!larclli oui . .., , ri co rdato ue lla detta pace. 

(:!) :.'llr,;o-rTO. Cod . p. 17 , "· 12:3:! , F• P al' e nz o . « Ioli:Lilncs d e Ri-
' YO g cn e r:-tli::; gastnllli o d. Patr. n.Ja.rdJioui s I :-:;rri:t co n:sens tt iHdi e um >> . -P. 

T'ASCIII:\I , B~: rru/1/o d i Jlerwua p (l f. ri((J'I'a di .. Ayuiltiu. i n !.len1. s t.o r . foro -

g i u l a. l O. 18:!07 J•ag. 12. 

Che TO!J L Zeuo •• uuiversitnth Istr! ne po te:::ita s )) uou ~ ia. nel 12:)0 rn.p

presentaute p roduciale del pnt ri area in r ~ trìa , c:u lll ù YOr!'t: IJbt: th o In fos~c 

~ l :\Ll.YE I ~, Op. c; it. p . 6-~~ ri::ulta chinraun:ute dalla .. !e tt.ura. dc-il 1 iJJ t·e ro pns:so. 

l-\:A:\ IH.E J:, Cod . dipl. /.-;/r . 7. tn agg·iu L:!JU: Pirauo: <: Nu:; quiJvm Otoudlus 

et Bonifa,ci u .s de Catu to iudi ces de Pi r n.no Yic e domini Tlwme Zoui univ c: r

s ita ti:; LsLria.e pote:; t, aLi:;~ Ye rl.Jo et YOl uu t n .. t l ; c.:urnuu ita.t i:; Pirani 1nan i festum 

" facimus q n od uo :; d ùlt(.H.O U!':i d:nc .. . Sign u111 lllautt:; :;upra::;c.:ripl.onnu O .. <.: lt 

- IL. e u1n eu u:;cn:; u 1nemorati co1 uuu is :, . 

<0 ) LusCJI I :\~ Ueschichte des adte rcn Ue,·ic!tt . .;.;tceseus in Ueslern: ich~ p. 54:. 

- CAHLJ, A ,11. italiche v. lV~ 25U; - ll urL\ ZZ0::-< 1 ~ lh.: i guv. d' f...;IJ'i:l a. nom e 

dei patr. d'A 'Jui ltia.- in Ar ch. Tric::;t. n. 0. If, 21:J - 61. - C011 maggiori 

p:lrti co lari Lr"'1IoL, Op. cit . p. Ho. 
(4) < Iur:l D. PatriMcilao et E cc i. Aquil. in t;uttt htl'ia (p uster ior·u :LI 12GO, 

come fu di111ost,rato a.Ila. nota. !n. pag. l ;)·ll.. D. PrLtriardta puuit H i c a. r i u Hl 

iu tot·a provincia I stri:Le) -- 16 marzo l~t;-!: « D. St:nes ius Hi t:harius Hl I-
t.ria, per d. Pat r :.> . - :::)econd o il PASCHINJ, i.J ,, ri charius :, se Jo tronL ricor ... 

dato gù il 9 o t tobre 115-!. Op. cit. p . :1~. 
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più ampi potcr.i, nomi naro no nn vero e proprio lnogotcncnte 
{!01 titolo <.1i «ma rch ese d'I st ria» - marchio Histriae (l) -

Il primo m;trcbesc governn.tore dell' Istria in nome del pa
triarca si fu Goffreddo della 'l'one, a ciò nominato verso il 
1275 dal patriarca Raimondo della Torre sno congiunto; e d'al
lora in poi, sino a che durò il potere temporale de' patriarchi 
n el marc], c::;ato d ' I s tr.i a , i luogotenenti pa.t.riarchini nella no
stra provinci~L portarono il tH.olo di « mn,rchesi d'Istria », e 
rima nevrt110 in carica di so lito per nn anno. 

63. - In og ni citt:, cHlnnrpw, direttamente subordinato al 
patri:uca od al suo luogotenente, stava un gast a ldiou e il 
qn::tle ::tl'l'ebbe dovuto sovrastare a, tntt;t l ' ::tzienda cittadina, pre
si edere ai tribun fl.li, ammin istr are i b eni e le rendite demaniali, 
esigere i tributi ed i censi spettanti a.l patriarmt. 'l'alvolt:t pe
rò il patriarca investiva dei diritti gastaldionali il relativo po
d estì,, iì qnale a llora prendeva il titolo di << potest:ts r cgaliae » 

come Ycdremo a suo luogo (c. 69). Giudici speciali dovC\7 ano 
giudicare in tutte le qnestioui di attribuzione del principe: e 
siccome t u tt i i diritti spettanti a l principe (2) erano compres i 
culllulativamente col titolo di « rcgalie », così anche questi 
giudici che n' erano parzialmente investiti veniv:tno chiama
ti << giudici della r cga li a >> - indices regaliac - o sem
plicemente <<regali,, - r egales (3) . 

(l) ]( A,;'DLtm, Cod. 13 a gosto 1177. « Nos H:tymuuclns Prttr.-. ol i m 

« clum id e m H:tudiuns in IsLri rt ext;itomt pro Vi crtrio Nol>ilis Viri G . ùe la Tur

« ro f.[a.rhionis Istrio» - ques t:t è lcL priuut voltn. in cui Yioue ri eo rda.

to uu « ma.rchese d' ! stria.» luogotcueuto del patriarca.. 
Qn est.n. cn, t·i cn, ora di solito anuu,\l e, d>' nu S. Giorgio o cht nu S. Mi che le 

(chtl 13 n, pril e o d'd 19 sctte tnl>rc) :tll'>tltro, più di melo por duo o tro :tnui" 

bc ue pl:tciLo. Era d;>Ln, in ltpprt lto . Nel 1:)07 pe r 350ù lire di picco li , uc l U-19 pe r 

300 fiorini, n el 136·t per 1000 lire di picco li, u e11iHJ7 p er 400 ducaLi. - R 

'vVJm:<uSKY, Oesterreichisclie lieich$ 'llll d Hccltt sgesch. Vi onna. 1908, p. 435. 

(2) « R e g a. l i n. nomeu geuera.lo fisca. litt et patrlmouialia .. comprehoudeus 

<'. qu:te omnifl.. regi s dicitur » . - CNossaritun., 
(0) l i ur" L o s r e g :t li e so no ri conbt.i :t I s ol11 il 19 ottobre 1225; - :t 

Pi m uo il 5 m:trzo 1170 - KA;>;D LEn, Cod dipl . i .<t r. - si st11bili sce che ilp:t

trinrert deb ba. :n· ere. coli\ <-: tres itllli ces do rega.lia .. de Pir:tno c l1 ccti por duo de
<·: c i m homiu es iurn.Los coucordilier }), -Ne l 1;ws- 'J'h esa.nrlfs E'crl . Aqllil.
il p>'Lri>11'C!L O~tobono ord iu ù al suo nwrcho•o di nominare iu Pola " Lrcs 
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Il patriarca stesso, quando lo riteneva opportuno, si por-· 
t:H·a nell'm1a o n ell'alt.ra citti~ a teue rvi, come fu già detto, 
uo':tl tl~ corte eli giustizia - placitnrn regaliae - dinanzi al
la qual e ,-enivano giudica te alcune cause in prima, :dtr<1 in 
seconda. istanza. Acl accoglierlo degnamente, ed n,lle SlJese oe
correnti p er albergare lui e la sua corte, dov ev:t provvedere 
il COID1ille. 

64. - A lato delle autoriti~ della. r egalia e c!ei suoi ufll
ciali c ontinuavano ad es iste r e ed a funziomtr e le ma-gistra
ture comunali, la cui autorità n egli ultimi decenni dei passati 
g overni s 'era notevolmePte consolidata: il pod es Ut-, i con
soli. i giudici d e l comune eletti da-ll 'assemblea del popo
lo (l) 

D el pod :è stì~ si fece altrove p arola ( \'. c. -±8). Il numero 
dei consoli varia-va t2): e ne tro viamo a Pob due n el 1220, 

~< iudi ces qui cognoseere hnbeaut dc t erriro rUs~ et htdicio sn.nguiui ~ 1 et. duo

" decim iudi ces qu i appellnntu r iucl ic: es r.::gali e )). - Il 22 ::;e tt.cmbro 100:.->
nella costiwzioue d i \' rr ll e - 10 1"1'1, Doc. fJO rizia lli iu A r e h . t r i e s t. n. s. 
v . XI\-, p. 31 - leggiamo : «De sanguiu e Yero iu dica,bat quidem g a:;t;aldio 

.; terre Valli:; cum duocl ec im of6cin libus qui vocn .. IJaut.ur rega.le:-;, qui eruut 

'"· de di c t:-t. terra., qui rega.le::; t: l igcba u t di ct urn dc se ips is gnstnldionem )) . 

( l J è\ella dieta di Ravennn, - i\:! I:-< OTTO , Doc. p. 16, febbraio 1231 -
il patriarc a si lagna d eg l~ n1Ju 1:!i « per ciYitates, castella., villa:-5~ et opp ida. 
·~ Patriarchatus sui .. in creaudi:; dc :nu\·o potcstat.ibus: consu libu :;~ recLoribu s, 

~( iud id bus, ex igenùi::; col!ectis i ) . 

(2 ) "\ . 1 2~0 - Atti e M. I V, 7. - « lohann es de Rosa et Hase con su 
< les ... Noe Yero, habi to sn.pi enturu consi lio, talem dedimn; seuteutin,m >

A. 1 2~3, ;;o a prile - A t t i e !\l. IV, - • Symon sn.ucte mvenne ecc!. 
• A r chiep. Ioh ann i de H osa potestttt i r eg 11lie poi e cuw iudi cibus et regal ibn:; 
<di ete civita.tis . .. coufirlila.m us seutentia.m Jn.~a.m per dictum Iolla un em de 
{( Regenzo iudi cem ... cui comissum fui t qui d di cere t s u per bis senteuUam. ~ -

A. 1220 -A t ti e M. lV 254 - < Ioilaunes Rose !\LL. 'Va. et la. consules 
< Poi e . . è\os h abito consilio, t al em dedimus seni eutiam. ' - A. . 12~5- A t t i 
e :II. I V, 10 - • !oh. de Ro;>t .. ma . . . 'Va .. et b . . consules Pole ... Nos 
< ha bito consilio, t n le m dedimus sententiam. » -- A. 1218 - .-\.t t i e 
l\I. I V, 155 : - « Alberi cus <;t I va con w l es l:'ol e . .. Uncl e Nos consul es sen
• tencinndo talitcr in ter eos cli finivim us • ... A. 1230. - Atti e !\1. IV, 158 
- <i 1-'ote5ta.:-; r egn. lis Po lo eu m s ui s iudi c ibns et rega,libus ... cou:;ilio ba..bito 

c plurit1m :sa JJientum ... .. An dron iud ex no:;ter dixit (1nod ... e t presumptioues 

c indi cab:wt e t patebat no bis et i udi cibus . > - A. 11~0. - A t ti e M. IV 
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quattro nel 1223 e nel 1225, due nel 1230, tre nel 1242 , quat
tro nel 128!J. Nello statuto pure sono quattro. 'l'alvolta, giu
dicavano tutti assieme come collegio presieduti dal podest~~ -
nos consnles - tal'altra il giudizio era aflidato ad un gimli
ce speùi~tle a ciù da loro designato - index noster (1). -

Talvolta il seggio podestarile rimaneva per qualche tempo, 
vacante, ed allora le sue attribuzioni venivano esercitate dal 
collegio dei consoli; come p. e. lo Yedi<tmo negli auni 1::! ~0 

1223, 1225 e uel 1J06. Che in questi casi il primo dei consoli 
fosse considerato quale c:apo o presidente del collegio conso
lare, una specie di Yice - podest1t, è troppo JJaturale. Difatti 
tanto llel 1220, quanto nel 1223 e 1225, vediamo nomin ato pri
mo fra i consoli quel Giovanni de Rosa che in alcnui mesi 
<lei 1223 fu anche p odesUt eli Pola: segno rtclnuque che il primo 
dei consoli era b persoua piìt ragguardevole della dtb (2). 
~el 1306 questa presidenza del primo console è cosa certa, es
.sendocl1è egli porta il titolo di conso le maggiore·- con

~o ul maior - In quell'anno il doge Gradenigo dirige un<t sua 
lettera, in mancanza del podest~t, « al console maggiore Pie
,, tro, n.l consiglio ed alla comunità (3)'. 

Dalla senteuztt dei consoli cm lilJera, corne fu altrove ripe
tuto, l'appellazione a Ravenna. 

ltH - " Ar ... et T .. cousules Pole ... Gnde visis ... et "up er hauita dcii
« bern.tiouo n.tique cousil io per ti eutcutiam dixilllns )), }1 . . 12J~ , deculll bre S -
Xot. slor. di Pola p. 285 - • Ib ique Dorniui Nascinvcrm prot estas regnlie 
• polensis. Galvn.nus, Pencius et Carstolus cousu lcs ipsius » .. E al ·l febbr. 

12!3 (p. 882) vi sono i nomi dci 10 mn.rici portarum civitati s Pol o. - .·\ . 
.1. 289 (atti e M. IV. 263) "Nicobto Camnti Betholoto Hugoni. faciu:t e t 
« dayni:sio consn libus civitatjs Po le ... visa. s e ntP.ntia. ]JCr vos la.tn. » . . 

(l) Vedi gli esempi relativi nclbt uot,:t precedeute. 

(2l \' eùi bt nota 2 " p:tg. 1c•S. 
(3) Li/n·i co·>nnleii!OI'iali del/et repuulirfl rli Venez-ia .. Hegesti. L . I , p. 5 ~', 

u. 2!19, a. 1306 apr il e 8: « Su per li ttcras t-ra.usmiss:ts per d. duce m d . Petro 
<~ consuli nHLiori et con:-:;ilio et coto. Po!e )) . 

Eg·ua.lmente n1Iì'\OT'l'(J, Doc. p. 5CI, il qun,lo peri) omette il \( lUHiori ) do

po il J.. Pot,ro cou::;uli. liu nnru C8Cll l lJÌO di cou:-;o l c maggiore uL:lla. nu
>t ra. Jn·ovincia. l:t troviamo a. \' all e . V. 10 1'1'1 , Doc. go1·. in Ar c h. t.ric s t, 
XIV, ;n 22 settembre 1333: "Homines Yalles hoc mouo castrum Va.!lis re-

1' xeruut, videlit:et quod eligehn.ut co nsul eJJ1 maiorcm uudecumque et qneJ.n
< cnmque volebant ... qui rcgc!Jn,t cu1 u duubus iudicibus de Valle •. 
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65. - Questo diritto eli ricorrere in molti casi in appello 
ad nn foro di,·c.rso clit quello dei patriarchi, mentre costituiva 
per i Polesi un pridleg io eli confronto alle eittlL consorelle, 
o t't'rh· a loro anche il mezzo di limitare l' iugereuza e l'azione 
llelle magis tr~lture patriarchiue e eli inntdcrne le attribuzioni. 
Un esempio lo abbiamo in un processo (l) del 1220, nel quale 
Yi cne dec isa dal tribunale elci consoli mw ques tione eli diritto 
f eudale ad onta, della protesta del couvenuto. Si trattav:t cioè 
di deci,]ere se una certa Domenic:t fo 3sc serva (in possossio
n e sen·itutis) di nn certo Roberto elle l' a nebbe avuta tpm
le fctHlo dell 'episcopato pol ese. J\fa Rob erto, citato in tribunale. 
tlielliarò che risponderebbe soltanto a chi eli rltgione, non ri
conoscendo in riguardo al feudo, il diritto dei consoli (2). 
Ciò rmll a m eno i consoli - habito sapientum consilio - pro
nunciarono sentenza. Roberto ricorse in appello all'arcivescovo 
di R.ayenna. 

66. - Ciascuna delle due magistrature, la comunale e la 
patriarchina, seguiva nel giudicare principi e norme diverse : 
le comunali, nella procedura e n ella sentrmza si r egolavano 
secondo il diritto e le consuetudini della città- secun 
dum ius et consnetudinem Polae (3) -; le altre seguivano 
gli usi della regalia - secundum usum et ius rega
liae . --

57. - Interessante in tale riguardo è un processo (4) del 
1:230. U n cer t o Enrico pretendeva la restituzione d'una vigna te
nuta cla Yariento, il cui padre l'aveva comperata da Pietro fra
tello maggiore del eletto Enrico, quando questi e gli altri fratelli 
e.rano ancora minorenni e la vigna era proprietà indivisa. Qui 

( l) Att i e l\1. V, a. 1888, pag , 7. 
( 2 } ..•. « Yolebat respourl ere pro ea ubi deb ehat et nolebat coram no

-{i bis C' rJ n .-~u l i iJLlS de fr:udo suo stare in n ttione ~>. 

\ 0) Tal\·olt a dirit.to e cons netttd in e t ro ,·n.nsi fra loro in contr:tsto. Cosl 

p . e . n el proce"o del ~~~S (A t t i e M . V, 20G) l':tccustttore sos tiene che per 
!?" Yali uitèt d' uo at t.o n r,t,LTil e secondo il diri tto (de iure) s i ri chi edono cinqne 
testiwonì~ mentre 1'accwsat.o ri s pond e che per consue tudine tre erano snffi-
ci enti. 

U) ,\ tt i c :.r. v, p. 258. 
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non è il collegio consolare che giudicn., ma un giudice solo, 
il giudice Andrea, il quale, sentite le ragioni dell'attore e del 
convenuto, e « habito plurium sapicutmn cousilio >>, in co rri
spomlenz a, a lle c o n su c tu cl i n i ed al diritto vigenti n ella 
citb di Pola, dà torto ad Enrico. Ques t i chiede allora che 
si rifaccia, il processo ed il giudicato secondo il cl i ritto c 
l' usanza d e l l a regali a - secunclmn ins et usum regali e 
melioramentnm tinem petit. - E lo stesso giudice rifit il pro
cesso, sente il parere eli a ltri sapienti, e pronuncia una nuova 
sentenza colla quale dà parzialmente ragione a LI Enrico. 

ID qunsto è al certo un esempio cl'un'autorit1t comuuale 
ri vestita cl ' una cl o p p i a fu azione, cioè della f unzione eli giu
dice del com une e di quella eli giudice della r egalia .. 

Aggiungo che in questo processo tro1riamo ricordato un 
ta bellione (notaio), Bonif<tcio, ormai defunto, il qua.le ave 
va estesa la dcbitoriale coll'ipoteca eli tutt·i i beni mobili ed 
immobili; e troviamo ricorcbto il n o t a i o d e i c o u so l i -
notarius consulum - incaricato eli assistere al processo e re
gistrare i r·elativi atti. 

68. - Come fu già ricordato, a differ enza delle altre cit 
tà istriane, a Pola era libero il ricorso alla curia ravennate 
nella sentenza pronunciata dal poclest1t e dai consoli. Ma nei 
casi riservati al gastalclione ed al suo tribunale di r egalia, 
il ricorso doveva essere presentato al patriarca d'Aquileia 
ed alla curia aquileiese, oppure, il che fa lo stesso, al suo 
ricario {l) !no gote neute p er le cose dell'Istria? Havvi ragione 
di dubitare, poichè vediamo nel processo del 1223 l 'arcivescovo 
di Ravenna pronunciare sentenza in un ricorso presenta togli dal 
« potestas regalie Pole, cum inclicibus et regalibns diete civi
« tatis >> ; e nel 1230 vediamo il « potestas regalie Pole, cum 
snis iudieibus et regalibus, rivolgersi in appello alla curia m
vennate. 

69. - Riprencleudo ora il r acconto degli avvenimenti sto
rici accaduti in questo periodo di tempo, è da riteuersi che 

(l) MINOTT01 Dowm. in A t ti e :r<I. VIII 4~; - LI<ICUT1 l diplomi im
lH I'iali concess i ai patrietrchi di Aquileict, n. 77. 

n:~::u .%1 - 11 . 
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il titolo eU gastaJdione (o gastaldo) portato dal rappreseutaute 
del patriarca-marc!1ese fosse nelle nostre cittit in sul princi
pio piuttosto odioso alla, popolazione già abituata al libero 
governo; esseudoehè quel titolo aYesse troppo sapore di pa
dronanz <"t imperial e c feudale. E non si a.ndrit lontano dal YC

ro ammettendo che gi;L in qur..l primo 1tccordo fn"L il ptttriarc;t 
Volch ero ed i Capodistriani, acni acce1ma il Nicoletti, il pn,
triarca a ,-esse ced uto sulla. q ne:stione tlel titolo, permettendo· 
che quel suo ra.pprc~entante non s ' intitolasse ga.sta,ltl ione, ma· 
<< poclesUt del m;crchesc >> - potest;ts marel!ionis. - Così io 
spiego la r<1gione per la qnale nel 1210 troviamo a Capodi
stria (l) contempor<1neamente due p o d es t:,: il poclestit eli 

Giustiuopoli ec~ il potlcst:; rlel marchese. 
Kon era molto, ma era uu primo passo :t tutela dell 'auto

nomia, comunale contro il fenclalismo Jlatriarchino: passo im
portante in quanto elle rencle,-a poss ibile il secondo, c!J e :s i 
fece quando, di preferenzn, :t Pola, il patriarca si lasciò indur
re ad inn,stire il podestìt ciel comune dei diritti esercitati 
dal detto « podest:L del marchese >> (o in al t re parole dal ga
staldione). Ed è così che a .Pola troYiamo ripetute volte un 
<< potesta s regaliae >> il quale, da un lato era il rappresentante 
del com un e, dall 'altro del patriarca . . 

Ed inYero quel Giov. de Rosa (2) << potestas regaliae Po
lae » ch e il 30 aprile 1223 si ri,-olge in appello all'arcivesco
vo eli Ra,enna « cum iudicibus et regalibus civitatis >> in un 
processo strettamente civile, lo fa nella sua veste di podestà, 
del comune di Pola. Egualmente quel « potestas regalie Po
la e >> che nel 1230 si rivolge all'arcivescovo eli Ravenna nelle 
identiche circostanze. 

Inoltre fu gi~ ri cordato il caso di un giudice, il quale n el
la medesima causa pronuncia dapprima sentenza di assoluzio-

( l ) hA:<DLER, Cud. <lipl. ist>·. a. 1210. Frn, i testimoni a Capodi strin, 
trovansi: « Dicterius BoueJ"ontis potestns Iustinopolis, Amelrieus potostas 
z ~·farchi onis » . 

(2) Pergamene dell'a.-eh. 1wc. di Ra-ve1111a i n A t ti e 1\I. n,, IV -
30 aprile 122:3 . - " Iobanni Tose (Rose? ) potestati regn.lic pole cum iu-
• dicibus et r egalibus diete civitati s. - Iobauues de Tose potestn.s regali e 
• pole .... Dominus Iosepb us de regeuzo Judex "· 
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ne come gi udice orclinn,rio, e poscitt sentenza eli condanna, co
me giudice della r eg-::Llia. 

l\Ia v'hn, eli piit. Nel mentre il soprariconbto potl est~L Dè 
nosa nell 'apri le 1:.!:23, come preside del triùmude costitui to dai 
giudici e dai regali , s' in t itola « potestas r ega.!iae Polae >>,nel 
Lra,Lbtto eli pa.cc (l) conchinso n ello stesso mese con quei di 
A.rbe si ch ia,ma sempli cemente « votest<LS Poln,e »; seguo adun
que elle crrL con tempora.u e<tmeute investito cl' una cloppi<t a uto
rittL, comun a le e patriarchiua; nel proc esso fungenL 
<[1m le rappre~entau te dell' au tor ità, patriarchina, nel tra t t a
to eli pace esclnsi1·amente qn:1le rn,pprcscntaute del commH~ . 

Eguale è il ca,so con Na .. ssinguerrn .. , elle nel 1342 nel tmttato 
eli pace con V enezi<t (3) s i 1i ruuL « lJOtestas r egaliae Polae » 

ossoudocllè, JHln qual e lJodestiL della, r eg::dia, ma soltanto quale 
p o cl es t à, cl e l c o m n n e di P o la, gli spett;wa il diritto di far 
guerm e di couclliudere pace. 

70. - E quindi è troppo n n,tumle che coEL speciftlmcnte 
o ve era inYalso l' nso di assegnare una doppia funzione all a 
perso nn, del podest1~ , ed anche in tutte l r. iLl tr e cittlt, o ve l a 
giuri sdizione gastalcliona.le em strettamente collegata, alla coo
pemzione del podestt~ o dei consoli, la nolllina. del podestà,, 
cioè il diri tto el i eleggerlo, acquistasse un'impor tanza, Yem
JU ente eccezionale. 

Lo eleggerebbe il pa tria rca? lo eleggerebbe il co!llunc? ed 
in questo ultilllo caso, senza il permesso del patriarca oppure 
col suo p erlllesso? e questo permesso dato di anno in anno, 
o a tempo indeterminato? ed avendo il diritto di elezione, il 
comune potrebbe scegliere il suo podestà soltanto dall e pro
vince patriarchine od anche fuori di queste, p. e. da Venezia? 

Completa autonomia corri spondeva al diritto di l ibera 
scelta d e l p o d es t 1~: soggezione o suclditauza era quando 
questo podes tà poteva essere imposto da un'alt ra città o po
tenza, fosse pure il patriarca o Venezia. Nessuna meraviglia 
quindi se la nomina del podestà fosse il perno attorno il quale 

( l ) Vedi hL n ota 2 a pag. 165. 
(2) Vedi In nota 2 a pag. 181. 
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s'aggirò pressocllè t ntta la Yita politica in questo secolo, 
fosse il poruo di llis co rdia fra il patrim-ca ed i coumni, 
rappresentasse il quesito della maggiore importanza, elle ogni 
anno si affacci:wa ai con;;igli del popolo. 

71. -~h ritorniamo al racconto. Il patriarca Bertoldo ave
Y<t aceompa.guato l ' imperatore Federi co II all'incoronazione 
a Rom a (a . 1220), ed in tale occasione spi egò una magnifi
cienza Yeramente principesc<t: dicono Yi ~melasse con un sègui
tu di 2000 caYali eri. Ritomò a Roma l'anno seguente, e visitò 
l'imperatore a Tivol i, o''e ebbe (G dicembre 1221) il privilegio 
già ri cordato. 

K cl 1222 prese solenne posse .. sso dell' ! stria , e con tuttct 
probabili t:t a Po ta t enne la prima assemb lea, provinciale st:nwr
clìnaria (l), come l' aveYa tenutn, il suo predecessore Volcllero 
n el 1211; ed in quelht avr~t publicato il suddetto diploma im
perial e, ril evando specin.lmente <<non esse re lecito alle cittìL, 
senza il cousen;;o d el patriarca, di eleggersi nè podes tiL, nè 
consoli, n è alcuna alt m magistratura; uou potere V enezi<t 
pretendere fedeltà e tributo dalle tene sogget te al patriarca"· 

72. - L'energia spiegata dal nuovo patriarca nel far va
lere i suoi pretesi diritti all'elezione dei magistrati destò, co
me era ben naturale, in tutta l' ! stria un grave malcontento ; 
ed una forte reazione ai manifestò apertamente durante i moti 
di guerra del 1225. Bertoldo in alcuni luoghi ebbe un'acco
glienza fredda, in molti decisamente ostile; an zi, essendo as
s ieme al conte Maiuarclo di Gorizia anela to a Valle, ebbe qnivi 
a soffrire dei gravi oltraggi. .A.i 22 marzo il patriarca fu a 
Pola, ove un grande numero eli Vallesi venne a chiedergli 
p erdono dell'offesa, ed a giurare obbedienza a lui ed al conte 
di Gorizia (2). 

{l) Thesau.nts Ecci. Aquil. n. 328. ~ f:it;a tuta Istric in forma puhlic:t con
• firnJCtta et de uovo fac t:t per D. P:ttr. Ber toldum in 1222 - JJ. 523. item 
"- qucdam ~.; a rtula ·in till ft script•a. suo t skt,tntn. Is t.rie. - n. 5.j ~ - Itcn1 qu edam 

" oni i natio n ~s facte in Istr ice per. d. pcctr. B crLolrlum de voluuLato provincicc
<. lium 0muium I:;tri e , in uua chartn, )), 

(~) F u esteso a pposito documcut.o « :tpud Tu1·rim de snrs nm Episcop! 
P o1<:H:;i :; -~ . - K 3.1\DLER, Cod. (/ipl. ist1 ·. 2:3 rna.rzo 12 2~. 



ANNO 1223. - 165- CAP. Ilf, 73. 

73. Sembra che il patriarcn, Bertoldo, conscio del ma-
lumore destato in provincia cblla publicazione del decreto 
imperiale del 6 clicemtre 1231, n,vesse cercato eli gnatbgua.rsi 
i Polesi con ::tlcune concessioni, concedendo cioè al poclcstlì, 
di Poh• l'esercizio delle attribuzioni giudiziarie spettanti al 
g·ast::tlllione. l~ di fcttti, come fu eli gi>t ri cordato, troviitmo nel 
1223 il poclest:t tli Polrt Giov<tnni tle Bosa unire nellit s n::t 
persona, t:tle cloppicL funzione ed iutitobrsi << potestas re
galia.e ». 

L:• presenza del cle Rosn, uclh• suprema carica cittadìnit ~ 
inoltre iuteressante iu quanto elle essa è uno dei pochi casi 
in cui ttll ' uflic io di poclesUt viene eletto uu concitt:tclino e non 
un forastiero (1) . 

Dmante b pollestaria del de Hosa, i Polesani ebtero gnen:t 
<' Oll Arbe, anzi le loro galere si spinsero sino sotto le mnnt 
<lelb cittit. Ne segnl b pace(2) concltiusa a Pola, nel p<dazzo 
del conte Roberto (l\Iorosini ?), presenti il conte Marco assie
me ad toltri rappresentanti eli Arbe, pi1t il poclestit Giova.n
lli de Rosa, assieme ai signori Bertoldo, l\'Imu·o, }\[arco (3) 
cd al prete Sisto « col consenso e voJon tiL dei cittadini di 
Pola >>. 

I e itt:telini eli Pola giurarono in questa pa ce piena s icmt:t 
n, quei di A.rbe in tutto il territorio polese da Barbn,ua :tl 
mare, promettenLlo eli punire i colpevoli: nou fa(~cnclolo, p[L-

( li Ch'egli l'o"'e ci tun,dino pole,;e lo dohb in.mo conchinder o drtl fa tto ch e 
li Do H.o::;a, noi 1~ 20, nel 12~;) o n e l 1225 coperse ht e;tri ca. di co n ~;o 1 e, ca.

ri cn. riserva.t.a e::;clu :-; i va.rnent·e :ti c ittndin i. E forse non ù senz:L uua. r:tgioo e 

che fra, i cou::;o li eg li occupi sctu pre il pl'imo posto. - Clr. l;t noLa. 2 a pn .. t.;' · li) ~ . 

(2 ) Bnlle.:tino di Are/t. c >IOI'ir< dalmata, :t. VI, 1883, p. 9. - '' Com 

H po:;it io iuteL' Arbeu::;es et Poleru;e::; - 12 :qH'ili::; - DomiutiS IohaHn o::; do 

« Ros <\ Potestas PoLw uuct Cllm Do miuo Berto ldo cL d ,>mino l\I:Luro e t. ùomi

~c uo i\1:t rco o t Pr e::;b itero xi::;to et consen ::; n et v olnutnte ci v iu m Pola.e ; in

{( ra.v it p :tt5CJU et co ncordin.m ci vi bus .:\rl>ou.silJns, in pa.l:t tio doUlini comiti q 

"Roberti, quod e:;L in Pol:t ». Questo conte g obc •· to n oi cni JHtl:t,,zo s i co n

c hiud o o si f:irma. l:L pa.ce dovre bbo e:;scre il figlio Llcl con te Ruggi ero l\lo

rosiui gi:L podes L:L di Pola n el 119S-9H. 

(3) Chi fossero i tre conso li di qnell':cuuo ò per lo m eno duuuio, es
sondochè l:t perg:tmeu:t dell'Arch. are. di Rrtv ennn. de ll'n.nuo 12 23 ci ù:L dei 

t.re consoli l e iuizi~tli ~!!t .. W ~t ... et la . .. ; cosl quell!t del 1225. 
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gbereb bero uua mnlt;t di 100 marche. Il medesimo fu giurato 
anehe da,gli a,bit:onti di A rb e (1). 

7 4. - Che tutti i t entati vi fatti dal patriarca Bertoldo, 
aint.ato in ciù dal suo avvocato lVIaiua.rdo conte di Go rizia, 
di imporre la sua, a utoritiì. a i riottos i comuni is tr ia ni, fo ssero 
naufragati. oltre a l fa,tto di Valle, oltre a l vedere ele tto po
destà di Capodis tr ia nel 12:35 i l nobil e ,·enezia uo Nicolò Cocco• 
ed a. poclest iì. di Pirauo n el 1236 il nobi le \enez iano P ietro 
Moros ini , lo dimo~trano a.nche le elezioni di Pob o1·p, il po
J~olo manifestò la sua. ostili tà contro il pa triarca nominando 
a s uo podestà. dei nob il uom ini veneziani : nel 1:3:35 1\. •.t nieri 
Zeno (:3), nel 12:?6 :!\Luino l\Iorosini (3). Acl ambedue questi 
podes t :t il Yeue to senato, per g uadagnars i l ':tnimo dei Polesi, 
concesse UJHt gal era ed un ba.rcozzo provv.is t i in tutto punto 
eli a tt rezz i naY:1li e di maechine da guerr[t, verchè rima,nes· 
se ro a ll 'occo rrenza anche al servizio del com une, verso rifu
s ione so lt anto degli eYentuali cbnni. ]i; nell'anno seguente, qnan· 
do il Morosini compì il suo rettorato, i Polesi chi ese ro ed 
ottennero, mediante J\Iauro console e Ber toldo mandati proeu
ratori (±) a Venezia, che fosse loro lascia.kl a prestito uml 
g:olera ar mata di 100 remi. 

Il movimento os t ile al patriarea d 'Aquileia ed a ll a sua po
li tica potè meg lio accentuarsi ed allarg::trs i a t utta l ' !stria, 
quan do il eletto patr iarca f u t enu to lontano da ll a s ua sede, 
p crchè occupato a Roma a promuovere un aceorclo t r a il pa-

( l } T. L ucrA1'I. R ela zioni trn A1·be, Polct ed A.l!Jona nel sec XIII in 

Pr o vincia x n , 1 ~82 , n. i. 

(2 ) R . P n EDELLl , !l Uber co l/tn llis (pleg ior11m ). Rer;esti n. 279·282 . Mag
gio 1225.- l\It).; 0TT0 1 Doc.- Att i e i'1. VIII, 36 mrLg_q;io 1225. 

( o) l\Ir:-<OTTO, Doc. i n A t t i e M. V l !I, 40 - 26 m :tg. 1226 . 
R. Ptu:nEL Lr ~ Op. c.:it . Hegc.3t;i u. ~87 n.. 1226, 20 mn.ggi o, ;\! <trino i''Ioro

s iui di S. Sah·atore eletto M nte di P ol<t promette sotto pena di l. GoO di 
restituire n. ll 'uscire di carica la. gal ea, ecc. 

(~ J H. Prmrn:LL r, Op. ci t. Hegcsti. n. 546, 22 giugno l227. « Ven uti a 
~ V e n ezi a. ~In uro cons ol e e B e rtol do lcga.ti de l com un e di Po ln, a. ch ied e re 
<~ a, prest it o una- ga le a, eo n tutt i i s uoi a.ttrez zi a p aUn di pn.gaL·e i da.nni 

« secondo s istema. l\ Ia. ll e ,·ado ri i lcga li i por l. 350 e pe r egua.l so mm a. ~~Io.rino 

"Dandolo conte di Zar a., ~~I a.rino figlio di Enrico ~I orosi ui e Rainieri' Ze n. -

c I dann i sofferti nel corredo furono di l. 70 ci rea », 
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pa e l ' imperatore allora in guerra tra loro , accordo che fu 
con chiuso a S. Germano il 23 luglio 1~30 : - e forse il titolo 
di « nni,·ersi tatis Istriae potestas » ch e assunse il porlestit eli 
Pira.uo 'l'omaso Zeno (l) rappresenta un tentativo fatto da 
questo nel 1330, d 'accordo coi Ycnez iaui, durante la Jonta
n:IJIZa del patriarca, eli st:i·i ngere sotto la sua cl!rezione, tutte 
l e citUt istrin.ne in una lega, contro le pretensioni a utoritarie 
dd patria,rca Bertoldo. 

Il tentat i1·o do,·ette na,u fragare per la, diversitit cl' intenti, 
e per l'eccessivo spirito cl'illllipeucleuza. e rli autonomia che 
d ominava, in ogni singo la, citUt, sentimento che forma, ]a, 
nota ca,ratteri stica eli tutti i coumni it.alici in quel periodo di 
tempo. 

75. - Bino a quando non p otè contare sull' incondizionn.to 
appoggio dnll ' imperato re, aì patrin.rca. Bertoldo non era rie
scito di affermar e quanto lo desi.derava ht s ua autorità. sovra,
Jm sni comuni istriani. Ma qua.nclo Federico II ru di ri t.orno 
dall a crociata., e, ripr-esa la guerra contro il pontefice (3) e 
la Lega lomiJarrla, vide la nocess itit di assicurarsi l'amicizia 
del pa.tria,rca el i Aquileia per avere libera la via fra la Germa
JJ i a, e l' Ita.l iit n.tt.raverso il F riuli, all ora Bertoldo di J'.-Ierania, 
forte dell'appoggio imperiale, Yol!e attuare i suoi disegni eli 
eomplota sovranit~t sui com uni istri ani deciso eli adoperarYi 
al lJisogno anche la, forza. Perciù uelb dieta imperin.le eli Ra-

( l) KA?>;DLièH, Cocl. dipl. istr. 7 m<tggio 1~30 « Nos q nidom Otouellus 
-:( et Bouirn.ciw; de C::ttu lo iudi ces de Pyr:tno vice domi ni Towa.c Zeni univer

:; it:Lti :; Y~t1·in:o potestn.tis YCrbo et voluu tn.tc comuui tn.tis Pyra.ui t.ua.nife:-;;tum 

~~ fa. e i m us ». 

I l MA YEI<, Op. ci t. p. li4 vorrebbe veclere in T. Zeno H r:tpprcs ent:tnte 
J el patri>trc:o i n hLri:t. D:tll' intero p:tsso ri sul t:t ch'egli o m podestfL di P i m
HO (allo m. :tsseut;e dallo. cit.t..à) od as~ieme <{ univcr.:;ita.te::; l:-;trin.o }JO test:ts » . 

( L not:; l-1). 

(2) Il ponte fice Gregorio IX, :olleato delh nnov:t L eg:t lombn,rda ed ai
Jurn. in guerra, con Federico II, a.vtn,..a ot·d in a.to :1.1 pn,triarcn, di u.stcner:5i dn.l 

da.re :t.iuto di sorta a.ll' imp ora.tore, od in pn. rtiicola.r modo d, impedirgli il tran~ 

sito per Poln. o por gli c·Lltr i porti a lui soggetti verso l'Apulia. - Doc. 20 

giugno 1229, n . 6771 - LENrcL, Op. cit. p. 141. 
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>enna (l) tenut;t nel gennaio 1232 presentò una protesta 
« contro l'insol enza e gli abusi che si commetteY<HlO special 
mente nell'Istri a dagli abitanti di Pola , eli Capodis tria e eli 
Pirano in odio all::t sua giuri sdizione ed in offe~a dell' impero 
coll'eleggere i poclestit , i consoli, i giudici, coll 'esigere contri
buzioni , e coll 'alli enar e possessi spettanti alla regalia ... , 

L'imperatore con speciale diploma. r ilasciato n el feb
braio(:?), ncconclisccndendo a.! desiderio del patriarca,, dichiarò 
mùle e come non avvenute tutte le elezioni perchè ill egali; 
e « siccome ]a. g iurisdi zione in t ut ta l' ! stri a. spettava. al p a
<< triarcato d'Aquileia in nome dell ' impero, tntte le rtppell a.zioni 
« dovevano essere ri\·olte al patria.rca e da lui all'imperatore : 
<< inoltre senza. il permesso del patriarca, non potevano venire 
<<alien ati da nessuna a-utori t it i beni afticlati a.Jlft sua, rtrmuini

<< strazion e >> . 

I P olesi, come erano stati i primi ad essere indica.ti fm i 
piìt protervi ai v ol eri del patriarcft, così clo vev::mo essere per 
i primi costretti all'obbecli enw. Si sperava che, piegat a PoJa., 
le altre città verr ebbero piìt facilmente ridotte allft sottomis
sione. 

Vi ca rio generale del patriarca Bertoldo, durante la. sua lun
ga. a ssenza dal Friuli, era il vescoYo di P ala Enrico (3). Que-

( l) BUtOtER - FI Ct...:J·:R, Re[!. intp. ,.,. ~ p. 3SO nel ll ic. 1:!31 l' iwperatore 

s i d ichiara eun tro l'a ut o nomia delle cit.t~L YC~coYil i . 

(:<) 2\J t,.;o-r -r o, Do c. 1231, febb r. r.a ,·emHl lo piìt es"'tto 1~ 3 ~: ) LE , J·: L 
Op. ci t. }J. 14 :!; - BùrD t E I~ - FtcKu-:~ Op. ci t. \-, p. ;);) .b <ki:S ~g·ua, la, data. 

:?4 felJiH". 12 3:2. ~<Et pr ec i ]JUC in ! st ria. fL Poleu~ibu s , Iu;;t iu opo lcus i
bus Pc:,rentiuh; et ali bi }JC r iuri::;dit:t ionem :;u:un in iu iuriaw iull'f.;ri i et su i 

, pre iu dici nm nequit cr nttentar i ~ Yid c:dicet in c:.:r en, ntli s de 110\'0 ·potcstatibu:-; , 
consu!Jbus., reetoribns, iu d icib u ~~ ex igendis collect.i:-;, statui t C:-)...;e initos et 

,. cas.sato .s pote~ ta tes: cons ules etc, et OllJn i:t pred icta. per to la.U1 iuri:::;dict.io
<: nem Patr. :\ qui!. act-a per herimaHuos aut uobiles, qui voca.n t ur ede1i geu

'l': ses. D écre \·i t ut~ quia iuris dectio per tot-am Ist riam n.d d. Pn.~r. pro imp t\ rio 

c: spec tat-, a}JjJelì at ioues fiaut nel e un1 e t. ab co a.d im per . n,udien ti a.JJ1 ~ . . 

Quauto ·in ti m e fosse;ro~ in quc:S to peri odo di tompo, 1c rela.z io11i fra. l 'im
perator<: ed il patrit~rcn., lo ruo<;t.m il f:ttto ch e F ederi co li ve uu o :cd ,;quil e i~• 

i l 31 marzo ("-. 1 232), ove assieme a l fi g li o Eurico ce le brù le fc sto di l'"'sq u:>. 

(11 april e). - Bumi ER - FICliER, Op. c. v, p. 089 . 

(3) Su li'autor itic de l Ni<:o lett i F . D; :\l.\ SZASO, A nnali, II, p. 312, "-· 1233 . 

.. :\.ggiungo cbe lo f:>tescio vescovo~ !Jer dce re to de l parlamento del Friuli, era. 
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sti, per incarico del patriarca, mandò dei messi a Pola, invi
tando gli ab itan ti a cl obbedire ai decreti imperiali. M:a i 
Polesani, levatisi a t umul to, cacciarono i messi del vescoYo, 
e trascesero a d atti di v iolenza, contro i partigia.ni del pa
triarca. D ella qual cosa fatto consapevole il patriarw Ber tol
do, ne diedo tosto notizia all' imperatore, e qu0sti pro s c r i s 
se gli abitanti di Pola, e li ci tv a l s uo tribunal e . 

Secondo altri (l), la cagione del bando sttrebbe sta ta l 'a 
vere quei di Pola eletto il lo ro podestà senza li cenza del pa
tr iarca. Con tut ta p robab ili ti~ l' una notizia completa l 'altra . 
Sarl~ stata 1\ubitra,ria elezione tlel po clestit iu aggiunta a ll 'of
fesa Lttta a i messi Yescovili il Lttto che <Wrf~ servito p iit eli 
ogni a ltro tt t es timoniare publicamente la clecis:o Yolont:t d e i 
Polesi el i non sottomette rs i agli ordini imperia li. 

Federico II, nel magg io seguente, nella dieta tenuta a Po!·
denouc confermò il decre to el i bando, e s tabill c he uou potes 
sero venire p rosciolti se prima non s i fossero interamente 
sottomessi a i voleri del patriarca (2). 

Ma neppure ttl nuovo bando imperiale s i pi egarono i Po
lesi; e solo quando nel febb rn.io dell 'anno seguente (a .. 1333} 
v idero la loro città assediata dalle truppe patriarcbiue, allora 
a ppena scesero a più miti consigli (3). Ma neppure a llora vol
lero piegarsi dinanzi al patriarca ; e si arresero a lui soltan to 
q u::1ndo egli a ccettò che venisse chiamato giudice a r bi t r o 
delle loro questioni il conte di Gorizia,. Dal quale stabilite l e 
condizioni di pace, questa fu g iurata dai Polesi nell e mani 
del vescovo di Cittanova(.!). 

sta to nutudato null o vicino province germ:tniche n el 1224 onde eso ,·t aro qu ei 
pl·incipi a uon Jlortn.re iu cia.mpi n.lln. spedi zione iu T errn. ~:mn tn. ( ?;IA~ZANO, 

O. c. p. 2~(,). Ciò <iimost ra l'importauza dull:t per:;onft e del veseo Yat.o. 
(l) L lllFr! , Notiz ie (lel Friu li, v. I V, p. n 7. 

(2) Tltesa.rtnrs Ec cl . ..1.lq. n. 5.J4. « I us tr. preseuta.tionis lit!te rnrum impcriit

lium Communi Polensi, per quas cita n tur, scriptum a. D. 12::>0. In olicl,ionc 
quiutn. (L'iuUiz io ue quinta pe rù uou cn,de n e ll230, ... ma, u cll :J :·t3 ~ e quindi 

la citazione deve essere posta in ques to anno ). n. 506 sttb dat.:t 1~0 2. -
Homn:J<, l!e.'f . lmp. V, n 1987. 

13) Il DI l\iANZA:.<O, A1111a.li, v. II, p. 3l i5, sull' autoritil. del Nico letti : 
a. 1 ~33. 

(4) Thesaurus Ecci . . Aq. 511, 327. <In str . compositionis facto inter Patriar-
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Che le condizioui dl\ll a p n,ce fosse ro una, parziale res t riu
zioue dell a largn, autonomia sino a llora pretesa o goduta dagli 
aLitanti di Pola, non fa cl uopo dimos t ra rlo . 

76. - Con t utta certezza s i pnù n.rguire che le condizioni 
d ella p:-tce conch iusa fra il patria rca ed i Polesani , interme
cli:ìrit1 il conte ::lfaina rdo di Gorizia, ~ i eno stato identiche a 
quel le ehe t'n rono Jì.rmate nel camp o tlinanzi a Brescia pochi 
auni di Jl''i, l'ottobre 1~3S, fra il patri a rca Bertoldo ed i Ca
p oclisrriaui. 

In <tnestrt pace fn stabi li to che qurmdo il comnne di Capo
di .o;t :·i a abb isogn:"tva del r ettore, i Cct po tli.st ri ani do\·essero pro
porre a l patri arca tre pe rso ne scelte so ltauto dall'Istria o dal 
}.'rinli. ddl e qnali un:t don;Lt e:-<sere pe rsona liiJ um, le <tl t re 
due miuis tc riali del patriarca , e t u tte e t re a lui g radite. 
rra qncste .il pa.triarca scegli erebbe il podesLìt .. Se nessuna 
d ell e t.re gl i fosse gradita, s i procederebbe a uuoYe nomine, 
e così di segui to s iuo ad elez ione compi uta (1) . In pari tem
po si stabilinmo anche i diri tt i clcl gastaltli one e si r ego la
, ·ano i suoi mpporti col podcstì~ e co i com;oli del comune (2). 

Il g a.st::tlcli o n e, si dice nel rcb ti vo acco rdo, ha il di
ri tto eli ren dere rag ione a tutti, present i i s uoi g iudici, s ulla 
proprietit e sugli all odi: p uò far app~ccare, aceecare, t ron care 
le membra, impor re ogni pena di sa ngue, ececttnn, ta b Jlagel
lazione, coll 'a iu to e c·o l consiglio del podes tit o dei consoli 
allora in carica .. Colui che avr:~ ucciso o avrà troncato nn 
membro s ia costretto di venire a l giudizio per mezzo del po
d cstl~ o dei consoli e del gastal clioue. alla loro presenza e da 
ess i assieme (comuui ter) venga costretto a sodisfa re dap
prima all 'offeso , poscia al patriarca, in terzo luogo al comune; 

ch:uu Be r to lclu m et P olenses . "' · D. l~:J 3 . - N. 6GO , 55 :1. Compromissum 

c fa ct-um in Co mitem Goritie per D. Bertoldum Patr. e t; homi nes Poleuses 

«su per iuri.>di ctionc polen s i, 11 :):3. Soote nti:t !aUt po r d. Comitem inter d. P:t
<: tr. Dt rto ldu ru et Pol cuses. a. D. 12:38. - N. 5f) l. Instr. quo fl Episcu pus E rno-

4. neu s is rer: epit iuru.mcutum :1 Po lc us ibus s upcr pace et compositione factis 

'l!. iuttr d. Ber~olJ um P atr . et ip so;; Po lc nse::i 12;)::) ••· 

( l ) .\[ !"OTTO, Doc. in .,\tti e !Il. VIU, ,13- ottobre 12:3.3. 

(2) D i questo s i fece meoziou e in preceden za, eu il testo r elativo fu 

riport:t to :tlla uota l a p :tg. lUI. 
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e se fosse impotente a dare la necessaria sodisf;tzione, il ga
stnJdione coi suoi giudici e col consiglio ed aiuto del pocle
stit o dci consoli stabi liHca la pena di sangue da infli ggere . 
In pari tempo il patriarca si obbligava <li andare in !stria 
ogni anno il giorno di S. S. Pietro e Paolo, ed in ta.le occa
siouc esaminare gli atti dei suoi giudici cassando quelli fatti 
cont'.ro giustizia. 

Da ques to accordo \'(•diamo adunque come nel ginclizio sni 
crimini e sni re<tti ma,ggiori di spettanza del gast;tl dione e 
dei suoi g iudici (regalcs) fo::: sc II Ccessario la presenza e l ' i n
tc rYcnto del pod cst:L o llei consoli, vale a dire dell'<1ttto
ritit. coutmHtlc, senu1. il cui consiglio cd a iuto il gastalclione 
non pote\·a imprellllere nessuna azione giud iziaria, nè punitiva. 
Inoltre, e ques to è pure iuteres;:;aute, il comune comp;uisce nel
l' esercizio del potere giudiziario quale e n t e sovrano, equi
para to iu ciò :1l patriarcto, iu quanto ell e il colpevole, oltre 
acl indennizzare il da nneggi;tto, doYeva come espiazione del 
tlelitto commesso, pagare un a. multa non so lo al pa t riarca mar
chese d'lstrin. rappresentante dell'imperatore, ma anche al 
comune. 

Sorta l'au11o s0guente questione su a lcune modalità della 
pace eli Brescih, Yeune nrl0\'l1 Jncnte scelto quale arbitro il 
già ricorcla.to 1\ia,iu n.rdo coute eli Gorizia, il quale arlclì 3 giu
gno 133!J, in par:.~i itle motlili cazione del trattato precedente, 
stn.bilì : - elle i Ca.poclistriaui potessero scegliere a podesti:t 
q md tllllJne persona loro piacesse dell' !stria o del Friuli; dit 
altre terre non poteva no sceglie rlo senza il consenso del pn.
triarca. L' eletto veniva preseut.ato al patriarca (od al suo vi
cario) il lpt:tle clovev <o conferm::J.rlo, a meno che uou fosse ma
uifestmnente persona ~L lui JJ CilliC<o (1) . 

Da. ciò vediamo come ho vittorho riportata dal patriarca. 
non fosse una vittoria del tutto incondizionata, ma piuttosto 
una specie di transazioue - seppure con notevole avvantaggio 
dell'a.utorit.à sovrana - frto le pretese dei comuni ed i dirit
ti accampati dal principe(2): i comuni presentavano il 

(l) .MTNOTTO, Doc. in Att,i e M. VIII, 451 tt. 1239, 3 giugno. -

1'hesrwrus liJccl . .Aquil. n. 5:?5. 

(2) Riteugo perciò o•agemta l<t c.onclusione :t cui viene il LENEL1 Op. 
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c a n d i d a t o al seggio podestarile; i l patri arca. , con certe 
limitazioni lo confermava. 

Dall'elezione era. di re.gola escluso ehi non fo sse dell'I
stria o del Friuli: con ciò il p:1triarca Yoleva indirettamente 
impedire la nomina rli cittadini veueziaui ::di'alta carica po
,]estarile : laonde, quando troveremo nella nos tra, citt' it un ret
tore Yeueziauo, von·:t signitic:n e che all ora il partito anti-pa
triarchino Yi avev:t il sopraveuto. 

A.ltra causa di discordia. fra il patria-r ca ed i Pol esi si fu 
l' elez ione del nno>o vesco,·o dopo ht morte di Enrico avvenu
ta. n el 123-!. Il pa.triarea aveva dcsign2,to n, suc ceclerg li il pre
posito di Concordia; ma il mpitolo eli Pola non ne volle sa· 
pere , allegando ch e fo sse inetto n li ' ufficio pe rchè S})I'OYvisto 
eli scienza sufti.eiente; ed elesse invece il p roprio ar cidiacono 
Gugli elmo. In terTenne il papa che a.fùclò un'inchiesta all':tbate 
di S. S tefano eli Bologna, dopo ht qual e, il 2 7 genna io 1238, 
<'tpproYò fina-lmente l 'el ezione clell'a,rcidiacono po!ese (1). 

77. - Dopo questi fatti, a Pob si delineano pilt netta
mente i due partiti che allora s i contendevano la suprema-

eit-. se ri YenJo a, pn,g. 144:: « Fn n un, v era c propria, soUo missiou e che prepa.

' rn,v n, non. i:ìne all 'autonomia unwi cipa.lo. La, nomina. de i ma.gistr[tLi, il po

<{ tere gi udiziario e leg islatiY O~ tut.to era rim esso al benop la.c it o de l }l:lt riarea. » 

An che r e lt· zi one ri cordata. i u qucst.o capo '.·cr:;o dolPa rcidincou v palese . 

G-uglielmo a, \l' SCOYO di Pala. nel 12 3-i: contro il prr lat.o nomin nt·(l dalla, c. n
rin. a,quil eiese 110u segua a.l certo unr. v itt.oria. de l JHLt rirLrcn. B e rto ldo tiullo 
o;piri to ri be ll e di qu egli abitnu Li. 

( l J Hegeola Gregorii IX, vol. II, p. 616, u. 3')!),:;, e p. Sl7 , n . ,1065; --
Y. PA~Cfii:\' I , Op. cit. pag . 2U. 

Tu tL'a lt ro ~b e esem]Jiarc em in qu e l te mpo il co mportam e nt o del dcro. 

S ino dal febh r. 1218 1,apa Ono ri o IIl in :-; i:;te \-;:1, perc bè s i eseg 11i :;:;n la. sen

tenza di so ~ p e n :; i on e JH'Onull t i tLta. da l pa.t riar ca. di .:lquile irt co ntro il Yesco

vo Gi ovanni di P oi n. ~tccu5ato ùi f;i U1ooia , spé!'giuro e dil .:t pillazio ue ; m a, 

con poco s uccesso , poi chè, non :tve ndo il detto v csl'.ovo voluto rinuncitLI'0 

alla ser.I E', nel se t t . 1221 f ece imporre a l cap il;olo di p•·ocerl e re :d];·, <.;ic ziou e 

d i un nuovo ve scovo. N el g iug no 1222. i l m cd c~ iln o ponte fi ce i ncnr i..: i) il pa

triarca cd il v escovo di Tri este di re lcgn.rc in un m onaste ro ;t fa ro peni

t-e nza un canonico di Pola, il qu a le avev ;c f:Lisat e ce rte lette re di )I<Lp:t In

nocenzo !IIi ed era stato perciò s~omuui cfLto e poscia. iwprigiornLLo. ~ He
fiesta lfollo,·ii iii, v. JI, p. 4- e 78 , n. 3 :J ::1 7 e 4035 ; - PA sGtmH, Op. cit· 

p. 36. 
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zia nella città: il partito g h i be l l i n o o imperiale-patriarchino, 
ed il partito guelfo o comunale-autonomo. Il primo so
steneva i diritti del patri a r ca, e trovava i suoi aderenti 
specialmente nel clero e nelle famiglie nobili e feudali; il 
secondo JHLrteggiava per l'autonomia comunale, ed aveva i 
suoi sosteni tori di preferenza nella borghesia, la qua,Je era 
attaccata a quelle istit uzioni ch e sino allora aveva goduto 
per lunga consuctu rline, cd inoltre desiderava di vivr·.re in 
pace con Venezia a ca.gione dci suoi commerci mari tt imi. 

78. - Come abbirtmo veduto, durante il governo del pa
triltrc;t Yolchcro, e sino rt ques ti ultillli anni del governo del 
patriarca Bertold o, il sopravento l'aveva avuto il partito po
polare, il quale aveva portttto al seggio podestarile o eittatlini 
]JOles i o gen tiluomini veneziani. La vittoria del patriarca Ber
toldo preparò la via del potere al partito ghibellino a lui fa
vorevole ed ayvcrso lL Venezia. 

Che a meglio raggiungere il s tw intento il prt1;riarca si 
adoperasse a favo rire quelle nobili famiglie polesi che p er le 
loro ricchezze e le loro a derenze erano le più iuHncnti s n!Jn, 
citttL, e che p er la loro innata a!llbizione erano piìt facili ad 
essere guadagnate con promosse eli onori e eli possessi, non 
fa d' uopo dimostrarlo . Ed infatti appunto ora vediamo fa.rsi 
potente a Pola umL nobile famiglia cittadina, cioè quella co
nosciuta piì:I comunemente col nome rli Sergi, eletta più tardi 
De Cas tro Pola,e od rtnche dei Pola. 

ALbenchè ci manchino documenti a comprovarlo, tuttavirt 
dal snccedersi dei fatti ;.t noi conosciuti, e d<tll<t natura stessa 
delle cose, potremo con sicure<;za arguire che la vittoria delle 
anni patriarchine abbia av uto per conseguenza non solo , com e 
abbiamo superiormente veduto, una restrinzione dell e lib ert~L 

'<:omuuali , ma che questa restrinzione si sia manifestata spe
cialmente n el chiamare a lle alte cariche cittadine soltanto 
partigiani dol nuovo regime, col designare all'nfl:icio di pode
st1L persona bene accetta al patriarca, anzi forse da lui desi
derata a tale carica. E se tale era la condizione iutema della, 
citti1., era pnr naturale che il patriarca non fo.sse talvolta 
alieno, anche in questi anni, di af'Jiùare al podestà del comu-
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ne a. In i cleYoto l' nftìeio delb r egali:t. ELI è così ch e Yedremo 
ll el l:!±:! ::\assingnerra. dei Sergi essere nello stesso tempo 
podest~ del corunne tli Pola e poL1est2l della r ega.Iia polese. 

Di qunli c-ariche foss ero in vestiti i Sergi, e se ::\assingnerrn, 
ch'era. allom il c:1po delb fami glia. fosse podest~L per tutto il 
dee enni o segucute (1) , o per ml periodo Lli tempo pitt o meno 
lungo, ci manc:mo i cloeumenti a compro,·ar!o. Sappi:nno sol 
tanto che Xassinguena fn a. Parenzo il 10 aprile 1:3 32 a, lato 
tli GiOYtlDni dc Ri,-o gastalclioue general e clel patriarca, qnon
do il detto gnstalclione iutimù a Xicolù cle llozo ed ai suoi 
partigiani eli presentarsi al patrian;a. di Aquileia (:3). 

Qnando Capodist.ria sul unire del 1:!:3 1 s i ribellò al pa
triarca, ed insultato lni ed il conte di Gori zia. ritìutù acl a.mlJe
clue la. chiesta soclisfazione (3), i Polesani non s i l::\sciar0110 
vincere dalla tenta.zione cl' imitarne !"esempio: segno eYideute 
che allora in Pob preYale,·a il partito ghibellino. 

:\el marzo del seguente auno (a .. 1:28S) il patriarca. B ertoldo 
venne a, PoJa. a tenen·i un'r..lta corte di giustizia; segno adnn· 
qne ch'egli non solo era. sicmo della. fecle ltit elci Polesa.ni, 
rua. sapeva che vi sarebbe stato accolto con tutta la solenuit1~ 
dovubt al suo doppio carattere eli principe della chiesa. e di 
principe dell'impero. In questa. corte di giustizia.. tenuta acl d l 
4 marzo nel coro della chiesa. maggiore vcseovile di Pola., il 
patriarca Bertoldo decise una. lit e fra certi' Apollo11io ed il 
comune eli Pirano. Tra i molti testimoni, primo figura il si
gnor Papo fratello eli Kassinguerra (±). 

79. - E così siamo giunti all'anno fatale 1242, essendo in 
quell'anno il Nassinguerra << potestas rega.liae Polae ». 

(l) C. DE FRAl\CEscnr, Op. c. i n A t t i e ):[. v. XVIII p. 197 - Di que-. 
sta. sua. a:;serzion e riguardo alla. carica durata per un decennio il De Frau
ceschi non porta. alcuna Jlrova. 

(2) MIXOTTO, Doc. 15 apr. 1232, p. 17. 

(3) !O PPI, DoCII"' · gon.ziani in Arch. triest. n. s. v. XI, p. 402-

13 gennaio 1238. 
( ~) KANDLI·:n , Cod. dipl. istr. 4 m1nzo 1~38 ... " Hii fuerunt testes ro

" gati Domiuus Papo fratcr Nasciuwerm" .. . La procedura è fatta secondo 
il diritto germanico. 
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Altri fatti oltre ai suaccennati avev::tno preparato quei 
giorni di lutto e di desolazione. 

L~L noti2i<t della di;;astros<L sconfitta di Cortenuova subìht 
il 28 novembre 12:·37 clni Milanesi e con essi dall'L (seconda.) 
Lega, lomb<Lrd>L per opera dell'esercito imperiale, la p erdita, 
del carroccio, b prigionia eli Pietro 'l'iepolo podestiL di MiLlllo, 
tiglio del doge di Venezi<L, tmtto ignominiosamente in trionl'o 
a Cremom1r, avranno oH'erto occas ione a rendere ancora pitt 
prepotenti >mehe in Pol<1r i fautori del patri,uca sempre caJ,.lo 
partigiano di Federico II. J<J probabiLnente, durante la w~t 
presenz~L in Pola nel marzo tlel 1238 , Bertoldo <Wl'tL fatto so
lennemente pnblicare il nuovo diploum imperiale (l) avuto 
nel dieemb re 123() eol qna.le si ribadiva, ripetendola., la 
dichiarazione «che i Veneziani non >L vevano diritto 
«alcunoclipretendere nè fedelUL, nètribnti dalle tmTe 
<<sogget te al ]mtria.re~t ». Al patriarca cd ai suoi p artigiani 
interessava di aizzare ancor pitt il popolo contro i Venezinui, 
perclli:1 tJuesti erano allo m schierati fra i nemici dell'imperatore. 

I Sergi ch'erano la famiglia pitt potente di Poht - <<do
minatores » Ii elice nn contemporaneo (2) - rinfocoln.vano 
gli odi, ed illudevano il popolo facendolo sicuro dell'ctinto e 
del patriarca e dei conti eli Gorizia vicini ai Polesi per il 
possesso della contea d' Istria., dell 'aiuto dell'imperatore di cui 
Bertoldo era stato sempre ticlo alleato, e di tutti gli altri nemi
ci di Venezia. L<tonde i Polesi si credevano abbastanza forti ed 
agguerriti da permettersi eli tenere all'occasione un comportac 
mento provocatore verso la Republica, e respingere le pretese 
da essi ritenute illegittime. 

Quando i nemici della Republica, anche qiwlli ch'erano 
rei di ladrocinio a danno dei Veneziani, trovarono presso i 
Polesani ricetto ed aiuto (3), la tensione fra le due città. rag-

(l) KANDLEH, Cod. clip/. ish·. TiYoli 6 ùec. 12:;6. 

(2) « Tuue domiu:ttore" P olo» li dico .R. Lomun.rdo nssnuto q un l t.e ,ti
monio per i f:ltti de l 12 -1~. - CEsc.,, Documculi sulle relazioni frcr. 1'olu e 

Venez ia, Arezzo, 1~88. P:tg. H (per nozze Zonn.tti-Cov:tciclt). 
(:3) CIOSCA , Op. c. Doc. V, p. 12. T esti moninnzn. di Giov. del fu Giaco

mo Rubeo: «Causa vera hujus exercitu" fui t qnod illi de Al bona e(; de Fla
" nona depred11b>tntur gontem nostra m, et illi dt.• Pola rocipiebant et substen
« tabant illos predones ». 
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giunse un tale grado d'intensitiL tla bast:ue una sciu t.illa per
clJè diYampasse l' ineet:dio. 

Il pon tetiee Gregorio IX, a meglio combattere Federico II, 
aveva im·itati i prela,ti della clliesa acl un concilio generale 
che clo,·eyasi celebrare a Homa per la festa di Pasqua del 
1:2±1. L ' imper:ttore, temenclone le conseguenze, cercò cl' impe
dire elle i prelati '" ' interTenissero; e quando seppe che un 
certo rmmero eli alti dignitari ecclesbstici francesi, ingles i, 
lombar,li, risoluti di obb edire al capo della cristianità, aveva 
no seelto la vi:t eli mare a.flìda.nclosi ai Genovesi, Federico II 
mandò con tro di loro suo tiglio Enzio coll 'annata pisana e 
siciliana. Scontratesi le due annate fra il Giglio e lo scoglio 
dd b "Jieloria (li 3 maggio 1:2± l), i Genovesi ebbero la peggio, 
e Yidero il loro nadglio parte nHtndato a picco, parte cattn
rat.o. H.icorsero perciò ai V eneziani, coi quali avevano per lo 
innanzi strett o lega. 

:\ello s tes,;;o t empo Zara, rompendo i patti precedentemente 
giurati, a1·e,·a inalzato il vessillo della rib ellione contro Ve
Eezia : e tutto faceva supporre che questo mo vimento ostile 
a lla n .epublica fosse p er propagarsi a tutte le citt1L della Dal
mazi a e dell' ! stria. 

Ma Y enezia vigilaYa, pronta a mostrare elle non per nulla 
p orta,-a nel suo stemma il leone cui si conveniva il motto ro
mano « p arcere subieetis et debellare superbos >>. 

80. - Preparandosi eli venire in soccorso di Genova contro i 
Pisani, la. Repubìica aveva allestita un'armata eli ben 60 grosse 
galere. ass ieme a molti altri legni minori. Ammiragli erano 
Gio vanni Tiepolo tiglio del doge e Leon:1nlo (~uirino. 

Ai primi d'agosto (l) 12±3 l'armata era pronta a salpare 
le ancore. 

( l J .\ l,b cncbè nella testimoni anza del fu Rnbeo C ESCA , Op. ci t . doc. V, 
p. 18 si legga : « Iu terrogntus quo tempore exh·ernnt de vcneciis eu m supra.
<( scri vto exerci t.u~ respondit in ex itu mensis mn.reii s .}, - tuttnvirt preferisco 
b data del L i ber ?"efJ Ì>niuw n (Yedi b nota !l a pag. 178 ). sia per cbè dopo 
tant i anni i l De fu Rubeo p uò fucilmeute :t\•ero confuso uu mese coll'n.l tro, 
sin. perchè: mi semln·a troppo lungo il periodo di sette mesi assegnato n, 

questa spedizione dei Veneziani . 
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Nel frattempo era stata richiest,t ai PoleHi la galea cui 
erano obbligati per i precedenti trat tati. Ma i Polesi, fidando
si e nell'aiuto alt,rui e nella solirli tit delle loro mura, (l) la 
rifintarono . Allora il senato ordinò a.gli ammiragli di far tosto 
,·e) a, p er Pola con tutta l'armata, e costringere la riottosa cit
tit :vl o!J betlire. Poln., al sopragiungcre dell a potente a rmata si 
piegò, come sembra senza, oppurre dopo breve r es istenza, e 
consegn ò il prezzo (2) corrispondente a.lla richiesta ga,lea. Ma 
di ciò non si a ccontentarono i Venez iani, i quali sman tell arono 
parte dell e mura che so rgevano (3) presso b riva del mare. 
Yolevano lasciare così ai Pol esi un severo ricordo. 

L'armata veneta s i reCll qu indi in Dalmazia, facendo porto 
a Spabto, a Dura.zzo, a Co rfl1. P assò poi nelb Puglia a Otranto 
a BritHlisi senza incontrare l'a,rm ata imperiale. Allora. es
sendos i giìt nell'ottobre, v rese 1:1 via del ritorno. 

Nel frattempo i Poles i, insoft'erenti dell'umiliazione p lttita., 
inaspri t i nel vedere rovinata parte delle loro mura, nella spe
ranza d 'aiuto da parte del patriarca, dei Goriziani e dei Pisani 
nem ici <li Venezia, e forse incoraggiti da falla ci notizie di vit
tori e imperiali, t~wto pilt facilmente credute ttnant o piìt viv::t
meute desider::tte, s'erano preparati acltma disperat~t resisten
za. In f retta e furia, s'erano <htti a rinforzare le mura ed a 
ntdnnare anni e solda ti, ricorrendo a tutti i nemici che Ye
llezia eouta\·a nell'Ist ri a (4). 

E le prime vendette furono a danno di quei Venezhwi che, 
per loro disgr::tzia, allora <tbitavano a Pola .. i cui beni furono 
seques t ra ti. 

A capo della città, rappresentante e dei cittadini e del 

(l) CESCA, Op. e. doc. VI, p. H. T es t . Lombard o : • Jn terrogn.t ns s i di c
<'. ta terra. er:1:t murn.t:t ante ipsi ns cnpi onem, respondit quod vrddo ben e ernt 
<: murata honb~ puleris et nl t is mnris n. 

12 ) M AI:A l\GON IO, Croniche de lla cittù d-i Pisa i n Re ·r. ·ila l. sc ·1·ipt. 
I, 502. 

un DAl\ fl O LO, C/11'011. notn l " pag. 178. 
('!} ClèSCA, Op . cit. D oc. V 12. T ostimoui:wza. di Giov. del ftl Gia.c. Rn

beo: «Et. t u ne cruut iu anxilio d ic(;ornm de Poi :t omnes il li do I stria.. Et 
• illuc ivenm t illi de Venrcii s cum di ctoo oxcrcitn et obsidorunt civita.tam 
"Polo septem diob us ot di o octnvo ipsttm civitatem ceperunt >. 

EJCSThiS!- l 'J. 
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patriarca era allora, collle fu gEt ricordato, Kassinguerra « po
« testfls rega.liae »: a lato di lui i tre consoli Gal vano, Peneio 
e Cm·stolo, ed i dieci capi-rione, o merigbi delle porte, come 
a Pob si cbirtmaYano. 

L'arma ta Yeneziana. di ritorno dalla Puglia, fece nuovamente 
porto a. Pala, ed intimò la 1·esa. :Ma i Polesi non solo respin
sero sdegnosi tale int.imazione, ma al rifiuto aggiunsero le mi
nacce e l'insulto (l). E i Yeneziani passa.rono alle Yie di fatto. 
Battuta chtlle macchine da guena., dopo otto giomi d'ostinata 
resist enza, la citt:t fu presa d'assalto e lasciata in balia del
l' infuria t a solcla.tesca. Fu messa "' ruba, e tutta deYastata col 
ferro e col fuoco (2). Chi potè sal ntrsi fuggendo a tanta st.ra
ge, riparò nelle Yille pilt lontane del territorio. Tutte le mura,, 
i fortilizi e persino le case Yerso la marinft , dalht fontana al
l'arsena.Je, tutto fu demolito e raso al suolo(3). Ben undici 
giorni durò quest'opera di dis t ruzione. Quindi i Veneziani si 
partirono conducendo seco nn111nrosi prigioni, fra r1uesti Papa 
frat ello di Kassinguena, e eli pii:! trascinando se co t n t t o i l 
naviglio (4) di cui s'erano i111possessati . 

(l) D .o~.:-> DOLO, C/u'on. l. 10 c. 5 p. 32 a. U.J:J: ,\ uche nel trattai-o di 

p::lce si allude a ll'incendio della. ci t.t·à. colle parole ... ~<in eadem ciY itat.e Po1e 

u ab exe r .-:~itn g:dcarnm Yeu ct. ia.rum quando nnper 1uense octobri p:reterrito 

(< fu!t· com busi a c: ivit:as Pole per exerc:itum snpras criptnm ... Exccpto dn..m

\( pna data in ilJ s is rebns et bonis in combustion e et da.mpnatione diete ci vi
« t at-i:-:; P o1e tempore s uprascripto men s i6 oct-obri:s ». 

(2) SA:-:vro, V itae, in Rer. i t . script. XXII 5:)3, a. 1242; Liber re
.'liiJI.I:nwn Pud uae in :0-IiscelL ùi :Sto ria ven etn. ; S. II , v. VI p. 92 , :.t. 

12-12. - y anche F. Dr ;\-Lil\ZANO, Aun. II p. 3H, il qua.le però pone 
questi a.vYenirncnti n e l 1:! -14. 

(:0) C..:scA, Op. cit. Doc. V, p. 1 ~. T estimonianza di Giov. del fu Hubeo. 
<<Et fueruut dirupt.i et prostrn..cti a, fontrLna ns c1 ue ad ;M·scnctLttm omoes porte 

«et· muri c iYitatb usque apud terra,m; domus et-iam de llHHO que cra.nt inxt:'L 

« rnuros die te ciYit.atis 1/CJ's\ls rn:Lr e fuerunt onme;-; pros tra.ct·e. Et a.d predicta, 
diruenda et pro~ternandn.. steterun t di e bus und ecirn ~. - T est·im. di B. Lom

bardo doc. V l p. 1:>: " Terra, P o le ca1Jta fui t a V enetis et. tot:t combust:t et 
muri onHléS et ma.ce ric et porte et ali e i'ortilicic aperte de vc rsus ware a. 

«fonte nsqne arsenat nm ruinat i fuerunt. Et hoc propter novit.a.tcs quas domi

« ni Pa.po et Na.seinguerrn. tunc doruinatores Pale a.utl'ereba.nt venetis et eorum 

t( subditis :.. 

UJ Vedi la nota 2 a pag. 180. 
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81. - I Polesi che si erano riparati nelle ville del territor:o 
uon si ~tnischiarono o non vollero ritonmre tosto in cittlt; ma, 
per tre mesi vi si tennero lontani nei luoghi eli rifugio. Era, 
il timore che non permetteva loro il ritomo (1). o era la spe
r~tnza dell 'arrivo dell 'armata. libcr::ttricc tante volte promessa e 
t;auto sperata? Finalmente. quando si vid ero abbandonati a loro 
s tessi, ri1;ornati a poco· a poco in citt~t. dovettero piegarsi a 
chiedere grazia n,l vincitore. 

Il giomo S dicembre, mduuatisi nellfL piazza presso il mt
stello, il poclest~L Nassingnena., i tre consoli , e con loro i membri 
del consiglio ed il popolo, in pieno consiglio ed arengo con .. 
vocato secondo il costume a.! suono delle campane e clallft vo 
ce del publico banditore, ad nnftnimit-à uomiuarono i due ca
nonici di Pola, D'go e Giovanni, a rapprcsentauti e nrmzi loro 
e di tutto il comune pol ese, con pieni poteri per trattare della 
pace e concordia col doge di Venezia o coi suoi rapprcscntanl·i. 

I due cauouici si presentarono al doge Giacomo Tiepolo, 
,)evotamente supplica.ndo a nome del podestà, dei consoli e 
dell'intcm cittadinanza, che li volesse accogliere con miseri
cordia e concedere loro perdono e pace. 

Questa fu loro data. e firmata l ' 11 gennaio 1243 nel pa.lazzo 
(lucale a Rialto a lle seguenti condizioni (2): - l. 'l'n t ti g li 
abitanti eli Pola e del suo distretto dovevano giurare fcdelt.~t 

:tl doge ed ai suoi successori secondo i patti precedentemente 
eonchiusi. - 2. La citt~t doveva prendersi per l'anno seguente 
nn podestit veneto e dargli il solito salario. - 3. Gli ostaggi 
del comune eli Pola a Venezia restavano a carico d'esso co
mune dal giorno che il nuovo podest~t si partiva da Venezia.: 
ùa gli ostaggi verrebbe uno dci figli di Nassinguerra in luo
go del fratello Papo. - 4. Tutti i beni dei Veneziani che erano 
stati occupati da' privati o sequestrati dal comune cloveva.no 
venire loro restituiti; e di tutti i danni sofl'erti i Veneziani 
dovevano venire indennizzati; e ciò entro il prossimo S. Mi-

(l) DANDOLO, Ch-ron. l. cik 
(2) I rela.tivi tetti sono publicati ]Jel' intero nolle Not-izie storiche rU J>o

la p. 282-289; parzialmente dal KANDI,Jm, Goti. dipl. ·isl-1·. 4 febbr. 124-3; 

più in succinto dal MJNOTTO, Docmn. p:tg. 21. 
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chele (:20 ottobre). - 5. I P olesi, c ioè il comune di Pola, s i 
obbliga,·auo a non rieclificare, nè rifa re le mura dr~lla città, nè 
cost ruire 11mraglia, od i1ltra opera di difesa Ycrso il mare senza 
spe•:iale permesso del doge e del comune di Venezia (1). -
6. Erano da osservarsi e ma nte nersi t ut ti i p at ti e tutte le 
promesse in antecedenza fatte al doge :11lorosi11 i: se ogni anno 
p er :::\a tale, come aYevauo <ollora promesso, i Polesi non cor
rispondessero le dne miglia ia eli olio, i procuratori di S. Marco 
1•ote,·a11 o <oppignorare i beui del comune e con questi acqui
stare la quauti tiL d'olio do vuta. - 7. Tutti i cittadini di Po i:L 
dai l± ai ·10 auni clovenouo g iurare questa, pace. Egun,lmente 
il poclestit, i consoli o i r ettori del comune, ogni anno all'en· 
trare in cari ca, era.uo obbligati a prestare il giuramento eli 
mantenere inYiolftta questa p ace, ed a ll ' uscire di cari ca dove
Yallo f<usi prestare nelle loro mani eg ua le g iuramento dai sus
seguenti magistrati . - 8. Il comune eli V enezia r eHtitniva a i 
Poles i qua.nto aYev<o loro conliscato durante il saccheggio della. 
t; ittit, fatta eccezione del naviglio (:2). - D. E nt ro otto gior
ui dopo huri>·o dei nunzi a Pola, questi capi tol i dovevano esse· 
r e gi urati in publica a dunanza, e qui11cli esteso un rel ativo 
publico istrumento cb! po cle st~~. consoli e comune. 

E di fatti ai 4 feb braio, convocato l'arengo generale del 
popolo col soli to rito nella piazza presso il castello, il pode
~tà :Kassinguena ed i dieci merighi delle porte (3) giurarono 
Ia pa-ce e firmarono il r elativo istrumento; quindi g iurarono 
e fir marono 241 cittadini. 

Fra i firmatari troviamo 40 tra artigiani ed industriali, un 

(l ) « I tem quo d Poleuses s ive comune Pole non r iedificabunt ve! facieut 
.q muros diete civ itatis nec costrucnt mn.ceriam vel aliquam muni cioneru ver
< s us mar e sina speciali li cencia et p:Lrrtbola domini du cis et Cornmuni s Ve-
(' ciarum » . 

(2) « Item omni :1 hon:1 qne h:1bet comu ne Vcuccia.rum iu sede h omini
« ÌJ us diete P ole que fu er uut ablatn. t c10 por c combtL.; t ioni :; prcd idc ci vi tatis 

,- l-'o1 c Te:;-;titu ant ur cisd ern, exccpto ligua. cnrrciH.: ia, ;>. 

(!!) Sorprend e d i n•m tro,·:lre fr rc q~~<; !! i che giumuo In, pace e chefir
mano il J·e1at:i \·o i st·runH.: nto i tre conso li d i P ola: nel n1cnt re l i v edia.mo ri

corda t i nell <\ procum data :1i nnnzi l'i-; dicembre 1 2-12 . .Ì:: probal, il e , ch e fos
sc~ ro gi~ usci t i di ca.rica c s i attcnde:;:;e l a venuht d e l p0rlcst:t v eneto prima. 

l..Ìi ln·tJI:( ·dcre ad un a. nuo\·:-t e lc z.ion c: 
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giudice, un notaio, nn medico. L ' istrumen to fu esteso da Rai
mondo nota io del sacro palazzo. 

Al certo molti Poles i nel firmare un a, pa,ce cosl umiliante, 
g uarda,nclo le mnra diroccate, le torri distrut te, le case :tbb ru
cia t e e sa-ccheggiate, tant i cumuli di rovine, s i saranno ehie
;;ti: e il pa.t riarca, Ber toldo? c il conte eli Gorizia '? e tutte 
quelle pergamene imper ia.li elle r ipetute volte avevano di chia
ra to non p otere i Venczittni esigere fcdelt~t e t ributi (bile terre 
soggette a l patri a rea? ! 

82. - Da ques ta sciag ura Pola non potè pilt riaversi. Il do
cumen to della pa,ce eli Rialto del 12±3 lut per le istituzioni 
eomunali una cerbt imporbtnza ttuche in quanto che ci mostra 
come a lato delle antiche fmnig'lic baronali (mili tes) di P ol:t (l) 
s i andasse fo n uamlo uua nuo1ra uobilt:t (nobil es) costitui ta da 
quelle persone che ave1'rmo nel comune coperte le cariche 
maggiori (2), e che in progresso di tempo vennero a formare 
il consiglio dei nobili, o maggior consiglio, con esclusione dei 
popobni (popnlm). 

83.- A Venezia interessava che, conchiusa la pace, vi fosse 
per qualch e tempo a capo ll€'1 comune di Pola un poclestit no
minato dal doge, per lwe re la piena sicurezza che le coudizio
ni pattuite sarebbero pienamente mantenute; in par tico!ar mo
do (3) che la restituzione dei beni sequestrati ai Veneziani 

(l ) F. D1 llh NZA"O, Ann. v . II, p. ~ 98 , :t. 1229: < Agel:tsin, ed A wl:. 
<< doun e de ll ':tuLic:.t nobiltà. di Pola., couserva ud o :ti propì tigli c iù ell e :Li loro, 

~: autecessori era. s t; :t~ o concedu to per merito di v a.lorc, cbbo L'O in Aqu ikj :l, dal 
< p:ttriarc:t invest i tu m dd le case » ... - KAND I.ER, Cod. clip/. isll·. 27 rebbr. 
1305: " Petm s de Castro Polo lìlins qt1ouclarn uobilis m ili tis NasiuguetTe de 
a Castro Pole ~> 

(2) Nel ve rb:de del gi tu:tmeuto 4 febbr . 12!3 (No!. stor. di Fola, 
p. 282 ): • Ibiq ue nouil os viri N:tssiuverra potest:ts r oga li e poleusis. Heu
" gelprctus (ed :t ltri uove) rnMì ci port:trum civitat is pole. Nobi linm virorum 
..: Nassi uvcrre potest!Lt i::; et Ga.l vnui, Peucii et Ca.rstoli consu lu m » . 

P e/'gam ene dell'A1'Ch. a.,·c. di Ra.l!emw iu Atti e l\L v. IV 2G3; l sett. 
1289: • Nobi li bus et discretis viri s domiui s Nicol:to C>Lr:tnti. Betltolo to Hu
" goni Fucin:t et D:oyn isio cousulibus civi t:tt is Pohte . ... » 

(3) c Proptere:t i:tm di ctus potestas ci vi• venetus qui debet tolli pre 
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durante la. precedente guerra S<trebbe effettuata nella :::na pie
nezza, e che .-c rrebbero interamente indennizzati dei danni iu 
qucll<t solì"erti. 

Il podestà, .-eneto vi rimase nove mesi; quindi la città rieb· 
be il suo anto·go,eruo (1). 

84. -Il pa.triarca, dal ca,uto suo , appena lo potè, venne in 
soccorso della clesolat<t cittit con t ut t i i mezzi che staNano a 
swt <lisposizioue (:.?), ed egli stesso s i portò a Pota nel 1246 , 
o,·e il 12 ma,rzo (3) tenne nn solenne placi to gi udi ziario nella 
chiesa eli S. Maria del C;tne to in Ctù pronunciò sentenza in lite 
fra il .- eseo,~o ed il comune eli Pareuzo, ; obbligando il eomn
ne a r estituire qtmnto aveva tolto ai ehierici, eome pure ad 
abolire b .::olleet.a (bossa.) a l]nesti imposta. Probabilm ente in 
quel l n occasione coufermò la. costituzione pro\·iuciale dell' I
siria. (±). 

Era i molti presenti al placito giudiz iario in S. Ìl'laria del 
Caneto, oltre a i .-e.scovi di 'l'ries te e eli P a,renzo, oltre a,l ve
SC<WO di Pola. G ugl ielmo ed al conte Main" rclo di Gorizia, tro
Ybmo, com e fu eletto, fnt i baroni al segui to del tmt riarca 
ri cordato Papo di Pola << Pa.po de Pola » fratello di Nass in 
g uernò. Null 'altro sulle condizioni dell a. citt~t in quegli anni: 
abbastanza p erò per dirnostra.rci che il pa rcito imperiate-patriar
cbino, e con esso la p otente famiglia dei Sergi, non avesse 
nulla perduto della sua precedente autoritit ed influenza a Pola 

85. -Il patriftrc:t Bertoldo morì nel I:l51 quando la potenza 
i:upcriale era clelìnit iYamente tramo ntata in It'Llia. 

Il r egno eli Fe•leri co II, eli cui Bertoldo fu uno dei piir 
<l.!·cl ent.i e fede li partigi ,mi, era stato una, lunga ed ostinata 
guerra contro le libertù, co munali, e contro il prev rLlere della 
curia pontificia. Vittorioso dapprima, la sua potenz[t era an-

" anno fu tu!'o u.d reg im e n di ct'e c ivi t.n,t.is P ole, similiter iu introitu s ui regi
<c mi ui:; iurabit ea omnia. que superiu s di eta su ot ,, , 

( l ) C.:scA, Op. c. do•:. V, p. l:!. Tc;Umoniauza del fu Rubeo. 

12) F. DI :MA!"f'l.,l ~o, AHJI. Il, p. 344 . 
(3) KAC\DLEP., Cod. clipl. istr. 12 nmrzo 12,i6 . 

(4) F. Dr l\IA!"i'ZA~O, AH n. Il, p 35", :t. 1246. 
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{]a.ta mano a mano scemando specialmente quando l'energico 
pontefice Innocenzo IV, aveva pronunciata contro l'impera
tore nel concilio di Lione la scomunica e 1:t deposizione (a. 
1:2~5); e qun.nrlo suo figlio Enzio eaclde prigione in mano dei 
Bolognesi (a. 1249) dopo l'infelice ])attaglia di Fossalta. 

Federieo II morì a i 13 dicembre 1:l50: neppure un anno 
d opo seese nella t omba, come abbiamo veduto, il patriarca 
llo rtolrlo lasciando b chiesa aqnil eiose eeonornieam ente esan
,: t :L per i numerosi debiti che aveya, dovuto ineontrare, e ag
g mvat.i da interessi nsnr::tri (l). 

J;e mutate condizioni politich e dell' Itltlia esercitarono la 
loro inflncnz~t anche srrll'elez ioue del vatriarca. Di fatti dopo 
.~cc oli, fn eletto a lla. sede pn,triarcak un italiano, Gregorio di 
1\Lontelongo, nipote di Grego rio IX, il qun,le, eome legato pon
ti li cio, era stato n eli' Italitt ~uperiore l'anima dell' oppos izione 
Jombm·da contro l ' imperatore, ed il suo pi[r aecn,nito ttvversm·io. 
F!l eletto il 2L ottobre 1251. La sua elezione equivaleva ad 
Ha programma (:3). 

Duntnte l'epoca che va da Ottone I a.lb Jott'L per l'im•e
,<;; itunt (sec. X e XI), l ' influenza feudal e germanica aveva tenta
to di es tendersi a.nche nell' lstria, senza però punto riuscin•i, 
combattuta com'e ra dall ' incipiente sentimento autonorno-nazio
Jr:tle dei no:;tri comproYinci ali . Nel periodo seguente (sec. XII) 
le cittlL riescirono a sottnusi presso cùè interamente all'auto
r iL i~ dei marg mvi tedeschi e cle: loro ntppresentanti; nel mentre 
l' iut:lueuz<t italica vi an cl<w<t acqnist<tudo un deciso sopntvcnto. 
Si formarono allora i comuni con piena autonornin, nell' ammi
llistrazione citta dinn,, ri stretta perù nelle cose di mare e nei 
commerei mn,rittimi dal prevalere dell<t r epnblica veneta, cui 
Ciovettem legarsi col vincolo di fedeltà .. Quando i patriarchi 
di Aquileia divennero marchesi d ' Istria (a. 120!l), ed i dne pri 
mi rli essi, a mbedue di casa tedesca, vollero imporre l'autoCI·a
zi~t feudale a danno dell 'autonomia mn11icipale, sostenuti da 

(l) Lettern. di Jl"'Jl"' Innoc enza IV li 25 :tgosto 1250. - BoHMEH-FlCH~<n, 

J.' ,•g. pont. n. 8236. 
( ~ J P. PASCmNr, Gregorio di JJ1ontelougo (1251-1269) in l\Iem. sta r. 

forog. a. 1916-18 piLg. 25. 
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larghe concessioni della corona, e adoperando ali 'uopo anche 
la violenza, Bertoldo di Merania, in pm-te vi ri es tl. Ma :tlla 
metit del secolo (sec . XIII), la morte dei due pilt ardenti 
protagonisti di questo periodo di lo tta, Federico II ed il lla
trian:a, B e r toldo , ht rovina delht casa S veva in Itali ~t, cd il 
succeder si in Germania eli nuoYi reguauti con inter essi pnra,
mente cliuastici, det erminarono un nnoYo iuclirizzo J!Olitico, e 
Jlroclussero un deciso all entament o n ella dipendenza del JHL
triarcato a.quil eiese dall ' impero germanico. Lo stato patriarclli
no cessò dall 'essere uno stato feudal e re tto cl ~t prelati teclesclli, 

J'autoritit secolare dei patriarchi non piit sorretta da ll a polcn
w imperiale, e combattuta, nelle cittit li toranee da ll a, reazione 
muuicipale·a.ntonoma, nell ' interno clall 'aJJermarsi d'una dina
stia feudale-im perialistica, (i conti di Gorizia) :onclù conti
nuamente scemando: n el mentre, per natunde conseguenza, 
nelle città is t rian e si allentarono i vincoli onde e n t n<) legate 
a d Aquileia e si accrebbe in quella vece ognor piìt l ' influe.Hza 
di Y enezia, e con questa l 'intl uenza ita lica: sino a che da ultimo 
le citb litoranee- il m a r <:hesato d ' Istria - vennero 
ad una a d una in dominio della Republica (1). Intanto perù 
nell'interu o dell:1 penisola istriana si consolida il governo feu
dal e; essendoch è i numerosi fondi ecclesiastici che coEL s i t;ro
vavano, sottratti ora, per l'usnrpazione di poten ti dinasti) al 
g overno dei patriarchi e dei vescovi , e per conseguenza al
l'azione delle correnti autonomistiche cittadine, Yennero a, 

t rovarsi aggruppati tutti in una sola g rande signoria feudale 
-la contea d ' Istria- (2) dapprima sotto la dinastia dei 
Lurngau - Heimfùls conti eli Gorizia, poscia per trattato di 
successione nel 1374 sotto quella degli Absburgo, duchi d 'An-
stria. 

Ritornando ora alla sto1·ia sp eciale del patriarcato, la si
tuazione del nuovo patriarca Gregorio di Montelongo quando 

(l) In te res>;ante è la trip li ce g radazione di dip endenza rieorùata nella 
C;·on aca del DA:<UOLO. Dap prima (sec. X " Xl) le c itt:L ùi\·entano « foede
• ratae et censua l e>; •· ;- nel sec. XII «qu i antiquitn>; du cihus fuerant 
" tribu tarii , ntlllC fi ù e l es etr ec ti »; - e tìnalmente (sec. XIII) • duci su bi e c
< t i tot:diter efficiuntu1· » . 

i :&) P er la storia della Contea d' htri:t v. B",.; ussr, X el Jlfeclio E1>o, 

cap. Ili, §. 6, da pag. 4Hl- 48~ . 
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venne chiama to n,! solio aquil eier;e, non era dell e piì:1 felici .. 
Corra do IV, il 1iglio del defunto imperatore, era n.llora sceso 
iu Italia (novembre 1251) per rcc;u si nell a Puglia, e per Ve
romL e Padova em venut o ad iml.Jarearsi nel porto di Latis;wa 
diretto per Porto rose presso Pirano. Da qui dopo l.Jrcvc sosta 
il 14 clicembre fece vela p er Pola, ove (l) attendevano Corra
do I V sedici galere mandategli incontro da :Manfredi, per tra
r;porta rlo nella Puglia. 

J'\elb sua fenmtta, a Pirano, dalla riva di Por to rose Cor
rado IV aveva emanato un ed itto (2) col quale di chiarava de
t<tduto u,Il' impero il mu,rchesato d' I stria dopo b morte del 
patriarca B ertoldo, et l imponeva agl' I st;riani di n e gare o g 11 i 
o b b e d i c n z a al s uo successore (cl1 'era appunto Gregorio di 
Montelongo) . Ed a meglio g uadagua.rsi l' adesione degl' J.striaui, 
Corrado IV co ncesse alle cittiL ehc gli ene fecero domanda, spe
ciali diritti, fra gli altri la tauto agogn:1t:1 lib e rt [t cl 'e l ez io-
11 e d e i p o d es t it comunal i: così la concesse a Capodistria (3) 
da Porto ro se, cosl a, Parenzo (±) dal porto di Pola. 

Sembrerà strano che Pob, altm volta tanto orgogliosa eli 
se e dell a sua autonomi<t, non abbia volu to o saputo approfit
tare di questa fu,vorevole circostanzu,, qumHlo Corrado IV pro
prio nel suo s tesso por to face va sì larg-a concessione ai Pa
renzani, per ass icurare anche a se quella completn autonomia, 

( l ) CAF FAIU, .An11alcs [J CII IteHscs iu Her. i tn. l. scri pt. v. VI, p. fJ l O 

n.. 1251. 

(2) Mt NOTTO, D ocmn. p. 23, 1-1 dicembre 1251 « Super ripn.m n.pu d S. 

« l'vl :triam Hoso do l'imno . . qnod M:trchi n. I s tri e cecidi t imperio . et quod 
« null am fedelitatcm fa.cia11t d. Gregorio Pa.Lr. A quil » . - Z ELLER, J(Uuiy 
Konrarl I V in J/.a.lien, 1007, P· 35. - nommt<, F t CHEH, Rcq. illlp . v, p. 83-J, 

(3) llltNorro, .Vowm. i u A t ti o 11. IX, 65 - H dee. 1251: « Iu htria 
'· n.pud port um S. M. de H.os:t. Coumduo IV peUt iouiuus ,\ ndree Ceui l'ot-eotn.
c: tis et Cow. lus tin opolis ... la.rgitur uL ip:; a lib eram habeat p CitCtit:n.tem un
': de ... ~u uque et qna.udocuuque vo lnerit eli geudi Potest;atcm >> . - BOHMEH. F l

Ctmn, Op. cit. V, p. 834. 
(4.) !1-It NuTro, l.Joc. - Atti e !II IX, 66.- dee. 125 1. • Apud Pol:tm .. 

• Cormdus . ad eor um supplictttiou e m couccdit (Com uni Pn.rcucii ) ut Llua uJo 
« cttu lpte et unùoc uiH!ne volncrint sibi poti~int el igcro potestatem, et su lJ re
« gio ùouduio lib ero tenea.nt et qui e be possidea.ub terre11utn, iuri sdict iouc:-;, 

" hou ores
1 

proprietates et regn .. lia omnia. diete dvita.tis ». - BOHMEH·Fr Cl:l i~R, 

Reg. ùnp. l. cit. 
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ch 'egli si fa. eilmeute coneeden . a d altre eittà, is triaue. Ma la 
n o:"t ra. meraYiglia cesserà quando ricorderemo che al lora era 
podes tà, eli Pola Gah·ano fratello di Nassing-uerra I de' Sergi , 
f;1mig lia, dell::. qual e sappiamo, che doveva, al pa triarca tutta 
la sua potenza. 

I Sng-i etl il loro partito non po teY::.no dirsi ghibellini 
(cioè p;u t ig in,ni dell'imperatore) nello st retto se uso della pa
rola; esseudochè non era no lig i a ll ' imperatore ell e subordina
L: mente, Yale a dire solo nel caso in cui la causa imperiale 
-< iclcnt ilicasse con qnelb cl el patriarca di Aquil eia . Il'rlt Corra
do I Y, quando su n:tYi Yenezia.ne gettant l 'ancora dapprima 
;1 P orto r ose e poseia a Pola, nou ent pe r i Po lesi alt rim enti 
elle l'al leato di Y enezia ccl il n emieo del patriarea, d'Aquil eia. 

Cile il pollest:t Gall·ano foss e inYestito anch e dei diritti eli 
r e galla , come ìo era stato suo fratello Nassinguer.ra., è t utto 
probabile ; l'u nica Yoltn però eh' egli è rieo rdato porta soltanto 
il titolo el i « potestas Polae >>. 

86. - L ::t sua p odesteria è rimasta eel el.J re per la ,-iolent.is
sima lot ta. ch'ebbe a sostenere 11 el 1:351 col vescovo eli Pola 
Gugli elmo. L'nuimosi trl fr a le due parti giunse a t al segno che, 
<11"CIHlo il podes tà, d 'accordo col eonsiglio, f<ttto incarcera re un 
sen ·o ed il notaio del Yescovo, e sequest.r<tte le sne car te (1), 
e riti utandosi di rilascia. rli, il vescoYo pronunciò la scomunica 
contro il podestà ed il eonsiglio , e l'interdetto sull 'intera. città . 
Ha molt i del clero, perchè p <'t r t igiaui del podest1L e del con
siglio, riliutarono di tener conto d ell e eeusure eecles i1Lstiche 
pronunciate dal veseo ,·o, e continuarono a celebrare gli uftici 
di vini ; anzi il capitolo, dichiaratosi t utto contro di lui, gli se
g uestrò le r endite dei beni e delle prebencle spettanti alla 
mensa Yescovile . 

Il vescoYo si rivolse al pontetice, il quale rispo:;e il 18 lu
glio cla :\Iila no, ove a llora si troYava, auto rizzandolo di toglie
r e ai r enitent i i benefiei eli cui _gorle vano, ed anche eli colpirli, 
se credesse opportuno, colle censure eeclesiastiche. 

l\Ia il capitolo non si lasciò intimorire neppure da queste 

(l) KAXDLim, Cod. dipl. istr. 18 luglio 1251. 
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minacce, sicuro come era eli poter contare sull'appoggio del 
consiglio della città e del popolo. 

Due anni durò questa lotta e questo stato anormale di cose. 
PortM-a la causa dinanzi al patriarca Gregorio, il vescovo pre
tendeYa un risarcimento cb parte del capitolo di lire 2500 
per danni sofJerti: il capitolo a sua volta vantava, sul vesco
vo nn credito di lire :2±00 per usuqntzione di rliritti e di ren
dite commessa dal vescovo a suo diLU ilO. La sentenza arbitra
mentale pronnuciata dal p~ttriarca condannava il ca.pitolo a 
restituire a.l vescovo 106 lire veneto ed a consegtmrgli 421 
mogg"b rli frumento, 400 rli orzo, 50 stai a eli olio e 12 barili 
di vino quale indenni t[t per le rendite sottratte al vescovato; 
al vescovo s i faceva obbligo di corrispondere a l capitolo qmmto 
per ronsnetncline gl i spett:>va, e ehe s ino allora aveva rifiutato 
di corri spondere (l). 

A rrncl ere sl facil e il vescovo Gugli elmo eli ricorrere alla sco
munica cd a,Jl'intercletto eontro tut.ti quelli che in un modo o l'al
tro si mostrava,no a lui ostili , deve certamente avervi influito 
a nche l'esempio del s uo confra tello il vescovo di Pa-renzo, il 

quale con viol enta ten~teit à. in quel torno eli tempo difendeva. i 
diril;ti de lla sna chiesa. contro quel podestà. ed il comnne sino 
a ricorrere cont.ro di loro a. tutte le censnre ncclesia,stiche. 

87. - L 'editto eli Corrado IV il qtml e ordinava ag-l' Istriani 
di non prestare obbedienza, al Jmovo patria,rca Gregorio per
sua,se quest'ultimo ad agire con una, certa cir cospezione e pru
denza, Yerso le cittiL is tri<tne e specialmente verso Pola, ove, 
se pure il podestà ed i l consiglio erano a lui favorevoli, sa
peva esistervi un forte partito sinceramente ghibellino e tuttont 
devoto alla causa imperi<tle (:?). Laonde volle prima assicurarsi 

(l) S. ì'vin·rs, Do c /l menti iu A t t i e M. XXVII, 5. 
(2 ) Nrcou:rn, Polt'Ùtrca. G·rertorio di Jllontelouyo. - F. Dr ìlfA:<ZANO, 

Annali, II, p. 37:), n. 1231 ; e pag. 376, :t. 1252. " L'I stria e s peci:th.uente 
• !:t cittiL di Pol:t s i mostrnrouo m~tlconteuti delln nomin:t delnuOI'O p:ttriar-
• en ... o Poi :t perciò nmcchin:tYrt iuobbedienzn a l capito lo aquileieso ed al 
c genera.I e, ed esternnsa. di uon nccettar legge dn.' ]Httriarchi di coutrn.ria. fa-
4.: zioue, adducendo non fossero questi per cooservn.re l'Istria. siccome gli an
• tecessori, perchè di spirito contrrtrio all'imperatore. Con tutto ciò il rescritto 
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llelraccoglienza. che riceverebbe portandosi a Pola, ben pen· 
sando che il modo col qua,le verrebbe accolto in questa cittit 
:n-rebbe esercit;tto la maggior iu fl. uenza sul comp0rtameuto delle 
a ltre città istriane a suo rig uardo. Fece per tanto ch iedere al 
p oclestit ed a l comune; e da, questi ebbe l'assicura zione che 
Yerrebbe a ccolto (l) ben volentieri e cou tutto il rispetto c 
l'ossequio a lui dovuto . Ecl allora. appena,, p reullcndo la, via eli 
Pinguente, si 1·eeò a Pola (a. 1::!5~). 

Qui \·i fu di fa, t ti a,ccolto onore\·olmente. Il patriarca a raf· 
forza,rvi la, sua autorità da. un la.to, dall'altro a.cl assicnnorsi 
la gratitudine dei ci ttadi ni, a vnta in sua, propriet~t mediante 
perrnuta fatta col •eseo\·o, l a torr e e cl i l c aste Il o d i P o
l a. (:2) a llora in ro•ina, sui loro ruderi i nn a. l z ù un ' ~• l t a e 
forte torre(3), baltutnlo della sua autoritit e del predomi
nio de' suoi p artigia-ni, ed assieme anche valicho clil'cs;t delht 
eittft contro un even tuale assal to nemico . I n pari tempo 
ri a lzò parte delle mnra già, diroccate dai Veucz iau i nel 1~42. 

La, Yista delle mnre smantellate era p er gli abitanti una 
ferita elie sanguinava tuttora. Il patriarca, Gregorio ct.rcù di 
rimargina,rla almeno in pa,rte : così si gnachognavit un t i tolo 
a,ll a benevolenza eli t utti i citt~vlini, e d'a ltro canto mostra,va 
la sua volont1t di far valere, r isp etto ai Veneziani, i suoi di· 
r itt-i eli a,lta signoria. • 

Quanto interesse il patriarca dimostra.sse per le cose della 

c pontifi c io e qu ell o de l patriarca. ch e il lc.ulca,Yauo obbedi enza. scd:trouo 
((ogni cosa .. Greg orio passato nel 1 2 5~ u e ll ' I stria dopo pochi g iorni che fu 

« nel la città. di Friuli, venne accol to con all egrezza, e nmguiflcenza da 
• t ut ti gli ordini ... Ristaurò uno. parte de lle tntmt di P o la poco primo. 
« r ov inate dall 'a.rwa.to. vcue,io.ua, ed >tmp li éi il cast~ llu di qu ell o. citti' cou 
•• una. rng uifica torre fatta erigere su al cuni rud erì :tYuti in pel'!nubt da quel 

,, vescovo ». 

(1) Thesanr. Ecci. Aquil. n . iHZ> . 

(2) T ltes. E cci. A 'J.uil . 11. 565. •.< Instrumen t um quali ter P>ctri rcrcho. habet 
« ius in Tttrri e t Cast-ro Poleusi prote:s:tu cuiusd:tlll vermut"tionis h cte inter 

D. Gregol'ium Patriarcham et Ep iscopuut Pol ensem. 1252. IJl(l. X '· · 
Ques t;t to rre nou può essere o.l t ro che tpte lla di cui s i l'a cenno nel do· 

c umento :n tnarzo 1225 - KANDLEI<, Co<l. dijJl. istr. -: •< Actum apud Tur· 
« rim de sur:; um Episcopi Polensis >. 

(3) Cfr. NtCOLET'fl e F. DI .VlANZA:-10 o. llo. nota 90. 
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citti~ di Poht lo climostr::wo anche gli acquisti che vi fece: 
nel .1258 vi comperò una casa (l) in luogo eletto << Nttnfora >>, 

c nel 1263 nn pezzo di terreno presso la publica piazza per 
allargarvi il palazzo patriarcale (2). 

88.- Nel 1257 Yediamo il comune eli Pola obbligato a paga
re (;~) al p:-~triarca lire 2000. A che titolo? ]i}ra nn debito contratto 
per qnell 'mmo soltan to? oppure era un censo annuo? oppure era 
1111 cmnpenso p er con cess ioni politi che? Che fosse nn c<•nso annuo 
è improb:1bilc. pcrchè di qnesto 11on si f;~ piìt JHLrol a nei 11ostri 
do cnmm1t.i: ehc fosse nn compenso per concessioni avute, e pre
cis<tJ.nente nell a ·elezi O.tlf\ rlel porl esUt, potrebbe farlo supporre 
a.pptmto la. cifra di ~ouo lire c·h e corrispondono a qnanto stabi
li sce a tale proposito il §. l, cap. ·! della pace di Costanza (4) 

89. - E d el resto il diritto del patriarca eli eleggere il 
supremo magistrato del co mune em allora ridotto a bcu poc;t 
cosa: ad una pura fonualitr~. Dopo cl1e il comune aveva de
signat a ht persoua, rla e legge rs i per il veuiente ttnuo, si man
davano dei mess i (mm cii) al 1mt riarca, i qwtli messi persoHnl
mente a nome del comune g li chiedevano il permesso di eleggere 
il podest~t. Ricevuto il chi esto p ermesso, i detti mm zii s i riti
rantuo, e poscia si ri present<WallO al patriarca annunciando 
il nome dell 'e letto : ed il 1mtriarca lo coufermttva e firmava, 
quindi il r e! ati v o decre to di nomimt (5). Tutto al più il pa
tria re n. determinava, e non sempre, a quale provincia o stato 
n o n l'o t esse appartenere il podestà da eleggersi. 

D:dl e not.izie elle ci sono rim aste si deve ammettere che 
questa ult ima forma di elezione, mediante mmci mandati ad 
Aquileia., p erdurasse usuale e costante a Pola durante tutto 

(l) l'il es. Hccl. Aquil. n. 552 " I nstr nmeutnm ernptionis uuius domus in 
«CÌYi ta,Le.Polc pcrd. Gregorinm Pntr. A.l258»;- M e ni. sto r. forog. X. 

] U! ·1, p. 0 ~ ; -- l'. PASCIHNI1 O p, ci t. p. GG. 

12) F. Dr ì\Lii':ZANO, Op. cit. III, ~ '1· , n.. 1263. 
(?,) 1\: ,\:<llLE>:, Co;l. cUpi. ·ist'l". 8 m a.r'l. O 1157. 

~-1) .K .\:-:PI.!·:I: 1 ( ;uJ . clip!. i.str. 2-1 gi ug no ll t):) . T, c- :tpov. 4. 

(t-)) C;l. rr:, t; t. e t'i:-)ti~he sono lo elezi oni di J\·Ioutona. e di T)Ia6·gia. -- :I\ A7\

DLEI: , Cod . clipl . ·ist r , l S m"no c lB lugl io 12~8. 
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il dominio ]Jatria.rchiuo che seg•ù alla morte del patriarca Ber
toldo , essendoc.hè la troYiamo ricordata tanto nel U62 (3) 
come nel 12~::? (l) e nel 13 ::? 8 (~). 

Cile nell a elezione non Yi fo sse nessuna limitazione di luogo 
è tutto proba.bile. Di fat·ti Capodistria ottiene nel l:!::iG di 
eleggersi il podestà. da qualunque luogo meglio le piaces
se (4); così n ell'anno seguente (i'i) Muggia., Pareuzo c Mon
tona, così deve ritenersi a Pola n egli anni 1:!61, 126:3, 1:!6±, 
1266 ecc. (o). 

90. - Questa maggiore arrendevolezza era imposta anche 
dalle condizioni dell 'Ita lia e dell'Istria. 

:Kell'It alia,, morto Corrado IV (il 20 maggio 1:!5±), per il 
t rionfo di :Manfredi acquistas iL uuovo vigore il partito impe
riale ed indiretta ment e anche Veuezia colla quale J\faufred.i 
a•eva stret to patti d' amicizia, concedendo ai Veneziani larglli 
pri>ilegi commerciali nell a Puglia. P er l'impotenza del patriar
ca di tenere iu freno gli elementi sovversivi, (1), I'Istria era 

:l) T hes. Ecci. ,·1 quil. n. C.8S e 58-1. n .C. SO. « lw;l rument um qua li ter co
~< mune e t- bomiues P olen ses s upplica.ve ruut D. Pn,t·riarche, ut da.ret. eh ve l cot 

.. ( ru_m P rocunttùri vru ipso ::tuuo po tL:::; ta tem 0ligeucl i P otesta. te1u Po lv ll ::iù lll 1 e
.... e lec.tuut co ulirw a rctJ et ip .::; iu s po test:nis co ufirma Liouum. l :? U2. - n. ~ti -L ln
' stn1 weutuni s u per elecUion e IJo tesra li:; Pok u::.b et e iu::; coufìrm a. ti one: . l~ U U >) •. 

( ~) 1\It ,.; OTTO, Doc. in A t t i c .M. X, 7 ~, 8 luglio 1 2 7~. 

(:> } J3IA:\"CIIJ, JJo c. p er la sto ria del Friuli. Udiu c, ~6 novembre 1328. 
• .A.cceden; ad ]>r eseutiam D . P a tr. Iob. 8 ubt-il is de l'oht Simli ~ us et procu
l"ator Ca pi t auei et L:ui>ersitatis poJensi; .. . s uppli ca vit d icto dom. Patr. ut 
s ibi , proc urato l'io nomine snpradicto dignaretur coucede re quod po::;set e li

g ere Potes tal em et Re cto rem de ci vitate, qui D. Pa.tria.rcha huiusruodi li cen

Liarn con (~ess i t eid em. Qna s ibi da.t·a: CLri sti nomin e in,·ocat o, uobilem v e 

rum d. Georginm Basilinm de Venetii s iu di ete civi t a tis P otes tatem et R ec

torew elegit. Qua m elecLion em d ictus d. l:'a tri a rcha con fi rmav it "· 
\* ) I;:A,.,DL E I< , Cod. dip l. 7 magg io 125t• . - P. PA SCHI NI, Op. cit. 

lJ · 58 . - Thesaurus, n. 190 e 259. 
(5 ) F. DI l\IA,.;ZA NO, .Auual-i, v. III, p. 76; - P. P.A scmm, Op. cit. 

p. 60, e seg. o,·e r acconta dell e domand e present >tte dalle singole ciLLil: Ctt
pod ist ria , l' irauo, Parenzo, Mou tona, Iso la , Mugg ia , Buje e P ola (pa.g. 65) . 

( GJ F. DI M ANZA NO, (Annali, vol. III , p. -14. a. 1261) pa g. 47 , a . 1262 

p. 16 ~ , " .~ 6 6. 

(<) ~iè a l certo ad accresce re il prest ig io dell'au tori LiL patriarcale n el
l'l str b ser Yì la scoruuuica onde questi fu colpiLo dal pouh >lice Innocen:oo IV 
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in quegli anni tutta in subbuglio: lotte continue in seno (]elle 
cittiL fno i vari partiti, guerre ripetute fra citUL e cittiL ri,·ali 
per questioni di confine e di gimisdizione; tentati \'i U. elle eitt:t, 
maggiori d 'imporre la loro a utorità alle pilt deboli, e reazion e 
di queste p er non essere sopra fatte; quindi qua e là tentativi 
eli deCozione, ed in fine ht c omplei;a dedizione di Paren
zo a Venezia il 6 luglio l2G7. Si aggiungevano, le ri st.rctf;e;:ze 
economiche del patriarca, <tl cui rimedio s'erano mostrati iu<t
clegu<tti tu tti i JH·ov,·edimenti presi in proposito; poi, le con
tinuate ostilità coi conti rli Gorizia, 11ei qun,li, a.bb cucLè n.v
vocati rlella cl1iesa a quil e iese, i patria.rchi aYevano i peggiori 
nemici sempre avirli di allargare i loro possessi a drmno rlel 
patrin,r0ato. Il conte .:\.liJerto II di Go ri zia arrivò a tale gratlo 
di prepotenza (l) verso il patriarca Gregorio, che, nel 1267 
venuto a di scordia con lui , lo a,ssan di notte tempo il g ior11o 
di mercoledì 20 luglio a Villanova presso Rosazzo, e fa,ttolo 
prigi(>ne, così mezzo ves tito come era'e sca.lzo, su d'un catti,·o 
ronzino lo tmsse prigione a Gorizia. 

F. di Ma.nzano scriv e nei suoi Annali del Friuli (vol. III, 
p. H) all'anno 1260: « Questo fu anno di penitenza perehè 
« tanto i colpevoli che gl'innocenti ricorrevano ad essa, visitan
« do assieme le chiese sì di giorno che di uotte, con g rande 
« atl'etto . Alcuni velati e coperti da capo a piedi, per non t.'>

« sere conosciuti, meno la parte del dorso o delle spalle, sn cui 
« percuotevasi alcune volte s ino a sangue, altri piangendo chie
« devano con fervide preci l'aiuto del Signore. Le donne all'alba 
«convenivano nelle chiese e facevano lo stesso; come usavano 
« anche altri occultamente nelle loro abitazioni. E allora in di
« diversi luoghi della provincia vennero erette molte fraterue 
« dei Battuti>>. 

91. - Gregorio di Montelongo morì nel 1269, e per quat
tro lunghi anni durò la sede vacante. sino a che nel 127 3 ftt 

Ln. rn.gione ci ù ign ota: nel marzo 1205 lo t.rovia.mo di già. ricomuui cato. -

Ti:liGINEH, Jllon. Sl. m.erid. I, 82 ; - TIO!iì\li~H - Fl CKEH, Beg. pont. 17 uoYcLu

bre 125,1, n . 8877. 
(lJ NrcOLETTr, Pa./>'iw·w Gl'ego·l'io, p. J 8 : - F. !H MANZANO, A111wli 

v. III, p. 48, a . 12G7. 
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nominato patri::nca Raimondo della nobile famiglia milanese 
dei Torriaui. 

Bd intanto in qna.si tut te le citt:t s'erano eletti poclest1t 
Yen r t·i : e s 'erano da te in piena s ncldit nnza alla R.epnblica, se
gnellllo l' esempio eli Pareuzo , 1Jm a.go nel 1:3G9, Cittanova e 
S. L oreuzo nel 1:310. Inoltre i Pirancsi erano riusciti ad im 
pone al go,·eruo patriarcliino il t rattato del 5 marzo 1 :3-70 p er 
il qn :1 le il pat rictrca non a n ebb e potuto t enere a Pirauo la 
cort e t! i g ius ti zia se non ogui t re anni e non riman ervi per 
piit Lli t.re giomi , e che il gasta hlion e e LI i tre g iudici di re
g ali a doYessero essere da Pirauo e scel t i cl::L dodici elettori 
(inrai:i) piraues i (l) . 

92. - Il piit importan te dell a famiglia dei Serg-i si fn 
:Jionlìorito « uomo d' a rmi, d' animo alt ero e risoluto, di mente 
« ;;agaee (:!) » il qna,l e Ya ri gna,rcl a.to come il vero fondator e 
d ell a grandezza. e potenza, a cni salì questa famiglia . 

I nte nto sop m tutto al proprio aYvantaggio, fn dapprima 
caldo fautore della chi esa aquil eiesc, ma poscia, quando il suo 
in t er esse lo richi ese, Yenne in lotta col p a triarca (1 263-64). 

Tent ù nn col p o di mano su TI'Iontoua (3) città patriarcllina, 
e la t enne or.cnpata colle sue genti: n el r es tituirla, giurò, per 
se ed i suoi, di a iutare il pa tria r ca con tutte le sue forze, di 
non esserg-li mai ostile, di difendere i suoi diritti ed il suo 
onore e pres ta.rgli sempre ed in t utto obbedienza (4). 

Ri tornato così in buon a ccordo col patria rca, lo v ediamo 
accompagnare (5) a Parcnzo il di lui ricario de Bernardi a 
ri ce,·e re cb quel cons iglio il giuramento di obbedienza. Morto 
G regorio, i Sergi rimasero fedeli al patriarcato d'Aquileia an-

(l) Yc-cl i lrt not rt 19. 
!2) Cosl lo dcscri Ye C. D~-: F ~<A XC EoCFI nell'Op . c .; - A tt i e M. 

XVIIL 280 - a cu i r imetto il let to re c!Je de;; icl cm;; se mtLggiori particolari 
su quc;; tn famigli:1. sia nella sto ria ehe nella g eucalug in.. 

(3 > I OPI'I , Doc•ull . !fo r izia11i. - A r e b. T r i es t . u . s . '1'. :X:II, p. ~3 - L. 

~IO P..T E A~ r: Sto ria 1li }dtJut o; la: }J il6· 7 5 . 

(~ ) .\'oU: ie sto;·. d i Pola , p .. 1(10 . 6 lug li o 121)4 « • . in domo cas t:tldionis 
do min' '.Ionllo ri t i de P ol:c " · - Pag. ~D l , 15 lug li o 12tj4 . ,\pud. [vlug lam.
?IIIxorro Doculll. in .1. t t i c M. JX, 7-L 

(5 ) ) IJO:OTTO , Doc. p. 10, 7 :tpril e 1266. 
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.ch e in quel periodo eli anarchia che durò dal 1269·73, durante 
b sede va.caute. Piìt tardi il fratello minore di Monliorito, 
Na.ssinguerm II, fu scelto arbitro (l) nel 127 5 in lite fra il 
nuovo patriarca Raimondo della 'forre ed i conti eli Gorizia. 
E sotto il governo del pa.triarca Raimondo, Moutiorito ebbe 
per qnalclle tempo, assieme ad Ugo di Duino, in custodia il 
.castello di Cormons {:3), e nel 1277 qnando fu ripri stinato 
l 'alto ufficio di ricario, egli ne fu insignito durante 
tutto quell 'am10 (3) 1277- ~':); anzi nel gennaio 1278 ebbe in 
<:: ns t;odia. perciò dal patriarca la torre e la, terra, di Due Ca
stelli (4). 

La tra.cotante Jlerezza del1:1 sua indol e baronale la rlimo
r;trò Montiorito l1Uando, ven u to a questione col vescovo Ottone 
di Parenzo, a pproJittando dell'assenza del prelato, egli, ri ca 
rio, cioè giudice :>uprcmo e luogotenente del patriarctt, entrù 
::t mano armata, uel pn.lazzo v cseovilc, ed impossessatosi rlel
l"arcLivio, distrusse i documeu ti I"iguanlanti la sua qacstione, 
e gli altri li gettò fuori della finestra in mare (5) . 

Esaminando la vita e l'attività. eli questo illustre pcrsona.g
gio nelle sne r elazioni col coumne di Pola, il pensiero ricorre 
involontariamente, se è lecito il confronto, a Firenze, e pre
cisamente a Cosimo de' ì\Iedici, il quale rimanendo pur sem
pre citt<1din o privato, pote,-a considerarsi vero signore della 
città. Così l\Ioniiorito dei Sergi che per la nobiltà del suo ca
sato, per le sue ricch ezze e per la considerazione in cui er:b 
tenuto anche oltre i contini del suo comune e delb provincia 
d'Istria, e per le alte digniti1 di cui varie volte fu insignito, 
senza coprire a Pola nua det-erminata carica, come capo del 

(l) hA'<l>LJo:l<, Cari. rlipl. i.slr. U febbr. 1273 « .. D. P:t t. ri:tr clt p ro pn.r· 
<~te sua. iu 1:-:;tTia Dominum NassimYC'ITillll de Poln. . .. in snos n.rbitros. 

12) h:"~DI.EH, Cod. d ipl. -fs/ r. 21 fe bb. 1275 .. 
(::j) KA 7'Dt.Er:, Cod. rlipl. i~t r. l gi nguo 127~ . « R. Pa.tr. D. Rnymundus .. 

<l D. Gc nc;o:;illm dc Ritha.ri:L Isl;rio :J..d nnnm a.unnm proximum ventnrnm, com· 
<< pl et;o fHlllO nn h i li s V iri D. ~'funtlo ri t. i d o P o la., qui uuuc est; R i t h ari u s p re

<<d i eLi D. Patr. !\[archioui s. in dietn. provi ucin. ! strie, rna.no propria. iuvestiYit.. . " 

( ·0 1\,uncEt: , Cod. <hp/. is/r. 10 geun. 1278 ... 
1 5) VEI·:GOTTI:s"I, Saggio d'is.'o l'ia dd/a. cit.trì. di Pan~nzo, p. 24,; - D~<: 

FHANCJGSCFII , Op. c. iu A t ti e:\[ . :\VIII, 203, u. 3 ; - DE NUiiSI, PareHZo 
11ell'eco ·medio e moderno, p. 23. 
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partito e colla sua influenza personale dm·e avere diretto tutte 
le elezioni eounmali, e p osto nelle cariche soltanto persone a 
lui de\·ote. E di qu es ta a utorith che godevn,, per Jn, quale il 
comune p oteva co nsiderar si quasi immedesimato n ella sna, per
sona, egli se n e seri'Ì pe r i suoi piani mnLiziosi. Lo comprova., 
come abbiamo g iit veduto, l'occupazione di lliontorHt e la con
seguente pace fra Moniiorito cd il patri;trca cou ehi usa il G lu
glio 12G± n el castel lo di S. Vinced i, alla quale ìJl'esero parte 
anche dt!e ambasciatori del comune di Poht : così la pace g in
rata ai 15 luglio '" M<1ggia, in cui gli ambasciatori del consi
glio e del eomnuc di P ola s i rese ro pi enmn en te garanti presso 
il patriarca delle promesse di fedelt:~ ed obbedienza fattegli 
da :!\fonti ori to per se ed i suoi (l), quasi che il consiglio ed 
il comune foss ero par te in t<'grante della s tm famiglia e par
tecipi dei suoi int.er essi. 

93. - ='lon m eno a.bile c prndente si fu l'attivit(L politica· 
dei Sergi in questo periodo eli teml)O, essenclochè seppero con
ciliare l<t devozione dovuta al p<ttria,r ca cl' Aquileia, pot.euza 
ch e declinaYa m<1 del cui appoggio essi abbisognavano , co lla 
necessit.~L di man tenere i migliori r app orti con Venezia, poten
za che sali\-a (2) a passi di gigante. 

Quando i Veneziani nel 1267 chiesero da Trieste, Parcnzo, 
Capodist.ria, Cittanova, Rovigno , :!\fuggia le spese di armamento 
d'una ga.lera, e da Pola la galera a cui erano obb ligati, i Po
lesani corrisposero (3) all a richiesta senza indugio alcuno. 

94. - Potente era questa famiglia dei Sergi anche per i 
ricchi f e n cl i che teneva dai pn,triarchi di Aquileia, dai ve
scovi di Parenzo. dai conti di Gorizia e dai vescovi di Pola. 

Dai pat ria.rca d'Aquil eia avevano in feudo le vill e eli Sis
sano e T m t illiano, ed inoltre il notariato di Pola (4) che, 

(1) Vedi le note 3 e ,t ft p :tg . 192. 
(~) Bastft ricordftre gli ftv venimenti dellft IV croci a t a . 
(3) F . DI MANZA~<O, Annali, v. III, p. 75, a. 1207. 
( 4) Thescuwus Ecci. .Aquil. n. ~59; - Il KANl>Lh"H, Cod. clipl. istr. 

vorrebbe cbe tale possesso derivasse dall'infendazione del patr. Voldwro 
nel 1211. Più probabile invece si {; che le ri cevesse i\Ionfiorito dal vescovo 
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come :•bl>iamo altrove veduto, appartenevano alla regalia. Dai 
vescovi di Parenzo aveYauo i beni eli spcttamm della chiesa 
di S. Mauro dal Leme al Qmuuero, inoltre il quartese di Ro

Yiguo, le ville di NoYaco, S. Vincenti, e varie decime nelle 
locttlit~t suburbane di Mou tona (l). Dai conti eli Gorizia eb
bero quanto ancora, rima.nev<t del fendo di S. Apollinare(~) 

e lJarte delle decime di RoYigno, Valle e Due Castell i. JI,Jon
ti.orito , assieme ai suoi fratelli lo comperò (3) per 1800 lire 
di piccoli il 3 luglio 1~65 dai Giraldo che lo tenevano flai 

detti conti di Gorizia, i quali a.ddì 7 dicembre eli quell 'ann o 
ne died ero la solenne investitura ai Sergi . Ottennero inoltre, 

Gregorio di l\Ioutelougo, come lo r:tcco ntfL il BO,.,IFA CIO uell:t ) storia di 'J're
rigi, Y uuez.ia, 11-! -1-, p. ~~~ ~ -

(1) Qne:;ti fendi che i Sorg i tcn e ,·a:w cl:tllfL ch ic:;,t p:treutiu>t son o pre
cisn.t.i II Cll,n..tt.u d"iuu~~ (.iLura, 17 :-seLL 1:-\;JS. - V. BE?\ lJti:-i i, S/.oria doc. di 
Ho-riguo, p. 27!1. -

(~) Ci vulevn. b('u n! Lro che un:t ~C IJt, c nzrt del t~ ribnnnlo :LrtiYcscovilc 

per tog·lie re agli artigli dei co nti di Gorizja, i beni di c.ui uwt volta. s~er:wo 
illlposs~s :; n. ~i .. ~ uul l>L valse l:L seuteuz:t U !tprile ll97, nG quelhL del l il 

a~ri l c 1200; fL nnll:t va b e l ' iu kudrtzione f:ttL!L drtll'rt.rciL di Havenn:L d eli >L 

m ct iL del feudo di S. ~l pollin:tre il l~ ottobre 1213 ad un ee rto btef:tu o 
St!guor v erso In. l'Orr i:-;ponsi une di ~~ t riur.o bouoruul fell"rormu n.d mens nram 
Jocornrn secundmu l'Ousnetndit1cm Pole si redditus v:tlnerit cenLum libras 
r:tvcune si uou va.lnerit ui~::ii vigiutiquiuque Jibras, nnum boiHlUl fel t rnm eh 
umtlll l>ourtm formam casei »; e u eppure quell:t dell 'i utero feudo fatta l'l! 
giugno 1220 a. Guidoue 1\I icheli e successori }Jer GO 11nni per « duo s bonos 
feltros sccundlllll cousnetudiu en1 Pole et dna..s forma,s boni en.se i >>. Il conte 

Eugi.Jell>erto ~i con:;idcrò sempre vero padrouc del detto feu do e ne di spo:<e 
a s uo trtleuto snbiufend:tudo lo dapprimfL ad nn certo Ulri co, posci!t :ti Gi 
roldi, d!ti qurtli, come !tbbi!tmo veduto, Io colllperò Monfìorito dei Crtstropol!t 

uel 12o5. 
(il) " Do omuibus fendis possessiouibus. . qua.s oli m d. giroldus do 

« Iustinopoli et eius soror V>tltlorid!t fuernut Yisi h:tbere iu civitrtte Pale , et 
"eins di:;trictn seu ep iscop•ttu Pol e, in castro Rubiuei, in castro de Vrtllis, 
« in Duobus Castelli s et eorum districtibns et diocesibus fL Lemo infm vcr
" sus Polnm >. KANI>LEH, Cod. rlipl. ish·. 27 febbraio l:J05; - Noi . slùr. di 

Pala, p. 2H:>. 
Nell'iuvestitum del 1305 sono con t>cnuti rtuche l!t compera de l 1365 e 

le investiture del 7 dicembre 1265 ed ti luglio 1285 . - Dell'investitnm 7 
febbmio 1:301 trov:tsi notizifL nel Compendio di Mons. NEGHI , publicato dal 

}( ANDLEH , L1 l~lrio, a II, 1847, n. 135, }Hl-g. 2G•1. 
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ma, piìt bulli da.i vescoYi di Pol<t il feudo Mm·osini (1), che 
c0me fu detto compreuden• le r endite dec imali in Arano. Ba
g noli, Ga.ll esano, Guargnauo, Metl ela.no, J\iugua,cl ello, Orciano, 
P edrolo, Rigaglia e Sissano, ville e contrade del territorio di 
Pola . 

95. - Se n ell ' ul t imo p eriodo del governo di Gregorio di 
~Ion telongo e nelh• success i va vacanza della sede patriarcale 
i P olesi, seguendo l 'esempio delle <t!tre terre istriane. si eleg
gessero p oLlestiL eli V enezia o di a lt ra pro,·ineia, non lo sap
pia,mo. Quando però Veuez ia nel 1:!11 vietò (:3) ai propri 
s uddi t i Lli accettare la earica di poclestiL nell 'Is t ria (forse vo
lendo indurre eon eiò le ei ttiL ist riane a tbrs i a lei pi1t solle
ei tam eut e), deve <Wer fatta un 'eet:ezione p er P o la , esseudochè 
n el luglio 1:!13 t ro,·i amo podestiL di Pola (3 ) il Yenezi;ono 
);'icolò Quirino. Tre anni dopo la Republi en. modili.cò la proi
ùizione n el senso che quelle ci ttiL ùell 'Istria (e del Friuli) elle 
desiderassero togliere un podes UL ocl un cap it;ouo cb Venezia, 
potessero bensì attenerlo dalla signoria, ma a lle medesime 
condizioni (4) imposte a lle t erre soggette al doge ed al co
mune eli Venezia: il che siguitica venire ad una magg iore di
pendenza verso la Republica. 

96. - Ma appunt o per ciò il nuovo pat riarca Raimondo 
della Torre, non a ppena ebbe preso possesso dei suoi stati, 
proibì ai co muni istriani di scegliersi a podestà cittadini ve-

( l ) Qu esto feudo, come fu gifL ricordato, autico possesso dell'e pisco
l'ato polese, fu probab ilmente iufeudato dn,l vescoYo Ubaldo a l conte Ru g
g·o ro .i\Iorosini. l\Io rto n e l 12 05; il fe ud o fu ri confermn,to a i suo i f'ig;li .. i1 m::tg

giore t.lc: i quali R oberto ( Y. la nota, 37 J assunse l 'amministrazione e ris iedette 

pt:rciù in Pola. D opo il 1275 ijg unt possessore uu Hogg-e ro l\1lorosin i di S . 

.\ nge lu~ 1: h 0 n e ll :2 ~5 fu }Jl'i\·a.to de l felldO~ COIII C YOdl'Cl tl O, dal \'C:.;COVO ni: t titCO 

d i Cas t ,·up•Jia per confer irlo a•l Aurlr· ea di Ionn,t a. App ena nul 13fJU i Moro· 
s~n i r il1) t' liar0no iu po . ..;.-;es.-;o dc~] fC;udo a\·ito; cbo tre n.nui dopo (:iO gennaio 

13 12) ,· ~wlc ttc ro ai Cast ropola. 
(:l) )! I ;\OTTO, lJoc. p<Lg . 137, a. 1271 , 11 marzo. 

(:)) \ IJ ;>;ùT TO. Doc.; iu A t ti c M. IX, 78, ~ lug l io 1272. (v. nota 100). 
(4) ~ IJ :-;orro , /Joc. p. 139, a. 12<-J.. gcnu a!o ll. 
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neti (1), provocando così, come lo rileva anehe il cronista, 
<Juella lunga sequela eli guerre che pose sossopra il patriar
cato aqnileiese e gli costò la perdita di :M:ontona (a. l27G), di 
Capoelistria (a. 1279), eli Isola (a. 1280), di Pirano e eli Rovi
gno (a. 1283), alle quali cittit il detto patriarca R.aimonclo rio
vette rinunciare nella paee <li rrreviso (nov. 1291) aeconten
t.andosi di riee\•ere in compenso <la Venezia (2) nn annuo 
censo eli 450 marehe (ossia, 15.700 lire i tal.}. 

97. - GEL nei tratkLti conchiusi con Ra,·enna (a. 123•b) e 
eon Ra.gnsa (a . l23G) e nella gnern't di Ferrara s'era palesata 
chiaramente l'intenzione del senato veneto eli aggiungere nel
l'Adriatico superiore alla dominazione marittima il monopolio 
eommerciale, combattendo cla nn lato ogni concorrenza delle 
altre cittit aelriatiehe, dirigendo dall'altro verso Venezia tutto 
il comm ereio, in ispeeie qnello delle vettovaglie, e qui centraliz
zandolo. (~ua,ndo nel 1261. per h1 carlnta, dell'impero Ja,tino, Ve
nezi<1 vide ebiuclersi alle sne na,vi quell'emporio di gra.nn.glie 
ch'era il J\far nero (il cosidetto Mar gra,nde), e per i pri\7 ilegi 
ottenuti n.llora rb1 Genova si vide rliflieolta,to il commereio an
che con altri sca,li del Levante, e quando la rivalit.}L fm le 
rlue potenze ma,rit.time clegmJCrò in una lnnga, e rovinosa, gner
ra, e quanrlo in tlnc, per il mancato raccolto del 1269, nelle 
Lagune s'ebbe a temere il lla.gello clelia fame, reso piìt acnt.o 
e minaccioso dalle ostilit?t delle t.erre litoranee limitrofe. il 
senato riprese con novella energia la, sua politica cotmnerciale 
imponendo che tutti i navigli carichi di mercanzie i qun.li ope
ravano nell'Adriatico superiore dovessero fare sealo nel 
porto di Venezia (3). 

(1) F. m ?vL\::<?.ANO, Ann. III, p. 100. a. 127-1. « Tiberio dello, Torre, 

«per cou:mudu ùi U.a, imot~do patrin,rca., orùina.va n.gl'Istria.ui (eont;ro nna. vcc

~( chia. cost;um a.u z:t tullcnt..lin. da. principi p:tssttti) che non dovessero e leggersi 

~(a pod e~tit un venezia.uo ». 

(2) CARLO DE FHA:'\1CESCHl, L 1 1St.ria. 1'\rote storiche, c. 22, p. 132 e 

:-Jeg. - C. Y. CzVn~lli, Das L(/.]ul G<'irz und G·radis(~u, pa.g. 289 o seg. 
(3) l~O~IANIN, 8to ·ria doc. di VeHezia, l. VII, c. I, pa.g. 297. - SANDI, 

Storia ci-vile delln R epubblica di Venezia., v. II, 675 e Heg. - LJ<NEL, Entst. 
de~· Vorlierrschaft Ve11edigs cm der .Adria p. 51, 78, e pag. 82;- A. BAT-
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~e derivò n ua lnng:t s0 ri e di guerre con Bologna, co n Fer
r:na, co n Ancona e con itltre citt1L dell a costa it:olica che avc
ntuo ~· i ta li in teress i da. dife ndere s ul mare: la più v iolenta di 
tntte si fu b g nerr:t cogl i A.n co nita,ui (a . 1 277 - SO . 

Da. queste g nerre V euez i:t ne nscl vittorio,:m, e cl'<ollora in 
poi il nu,re Aclri~t tico divenne pa.r te del « cl ncato di Venezia •, 
e h città dell e lagune potè di rsi eli ù1.tto la « r egi u :t cl c l
« i' :\. clr iatic.o » (1), la ua t nr:tle e ret te dei R.oJmoni e dei B izan
tin i 

98 . --Così vecl itt rno iu te ra.1uen te ntt1mta q ne lla poli t ica mer
<":m t.ile -econo rni ca onde s'informaro no s ino cl a i primi tempi nn
elle le relaz ion i eli Venezia co ll e terre maritt ime istri rme. Come 
ogn i co mnne p ret.e ndeva elle il s no c ircosbiltc distretto foss e 
tl'ibu~ario alla città e subord inato ai suoi intere.ssi, eonside
r ,m,lolo quale suo <ogro <t limen t <trio indispensab il e <ol benesse re 
materia le dei cittarlini , e perciò con legg i speci<oli costringe
>a i di strettuali a condurre iu città le loro derra te, e ne sta
h il i,-a i prezzi, e ne impediva l'espor tazio ne : egualmente Ve
r! ezio.. Sorta in mezzo a ll e la,,!!: nne, senza u n prop rio territorio 
che !e ofYri sse i mezzi eli s nssistenza, conside rò e tmttò come 
wo a.:,;To a l imentario le nostre e le a.l t mi cittiL litomnee. E 

D ~~ c·r eto deg li .-\..voga•lori " 'I orca ntiae cn, r icrttn.e per Yenef;in,s n on pos-

:;i n t p e r :; t: aln.:-; e.S:•)u e rari . . . ~ [e rea.nt i a.e de P onen te non eo urln e~tn!jlt t' n.1 l 

q parte.; L evi.LUti:s ui:-;i prius condu c;l.u t u l' Venetia.::.; >> in :\L\10~0 , St.oria del 

co .• Htii ': ,·ào dr:- i Ven e.?ian i ~ Yol. Yir ~ p;tg. 3!3j - G. OGCIO:\ l- llOXAFFO:.::s, Dd 
C-JiJunen: io eU V eHezia ud se~ . XVJI T. 

( l ) :.L-\RTJ:'\ IJA C.-\.:\AL E ; La c roili']_tW des T'"eHet"ic HS in Arch. stor . 

!t,:1liano ;t. 13 t 5. p. GO : Vo i1·.-; et ,.JUO l~t mer Ad!'i:Ln.-:; e.-;t de le dn · 

c a t d e V e n i ;; e » : - _.\L n. Mu~S,\TO, De qe;;tis Ita./. l. 2 - i n Re r. 
i t. a l. ;; e r i p t. v. S 1 58:::: (( Ea, m'tritima.rum nobili:;sirna civitu,s, rmuis d.rl ri :ttici 

" Jornin:cLr ix ' ; -F. Ouro, D esaittione rlell' l.~tria - i n A t t i e M. v. I. p . 163: 
"'Cf)nnni \'C(~c bi d e l ma.r di \ Tenetia. J.n s iuo a. questi Promontori d i Polr.t e rano 

« a.nt:Ca:n e ute i co nfini d e l m::tr di Ven e z ia. dal la t o de ll"Istria. S iceomo dal

"'!" l 'a luro oppo.~ito termin::tva a R 1.venna.. Di mo dochè il 1n:1.re Ad ria.Lieo diddc

"' vasi p t:! r questa liuc:t t nt Hn.von ua. in Tonio: c h 1e r:t d:t ll rt pa.r te in su fi n o 

• a ll"' bocca del Go lfo, et Ve neto che fu dalla po.rte in q n:t ver.>O noi insino 

c a Y enetia. ». 
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quanto pilt si accresceva nelle lagune il numero degli abitanti 
e la loro ricchezza, e colle ricchezze s'aumentò il desiderio di 
magg iori comodità,, e coi comodi s'ctecrebbero i bisogni della 
v il;a,, il senato si vi de costretto ad inasprire quelle leggi che 
dovevano assicurare al popqlo di V enezia in abbondante quan
titiL ecl al minor prezzo poss ibile quegli articoli eli cui esso 
abbisognava e che l'Istria potev~t, e q n indi d o v e v a sommi
nistrargli. Si aggiunge che, non esse ndovi ancora a Venezia 
indu~trie la rgament e rimuneratriei, lo stato non posseden t al
tri eespiti di rendita che i dar,i ed i prove nti dogan ali, i quali 
perciù in gmn parte tlo vevano costituire il nucleo della sua 
amministrazione finanziaria ed il foncbmento del suo regime 
economico couunerci a le. 

ID come ai sovrani era riconoscinto il diritto eli stabilire 
n ei loro r egni le vie da seguirsi cbi commerci, i luoghi dove 
si dovesse fa re scalo , l' a,mmont~ue de i dazi elle vi si dove
vano pagare, cosl Venezia, qmt le rcgiua incont;rasta ta dell'A
driatieo, volle csercita. re gli stess i dirit t i su quel mare ch'ent 
il suo reame, e sul qua.le aveva aJi'enu a. ta la sna signoria (l) 
con unn. lnn6·a se rie di g ncne condotte allo scopo eli debel
la re i pirati che lo infestava,no e conserv<ulo libero dalle loro 
dAprecla.zillni . ID t;ale diritto essa l'esercitò di fatto sino al gior
no in cni ebbe la forz a di farlo rispet ta re. 

S t abill (2) che n essun legno arma.to che non fosse ve
nczia.no pot(~sse entra re o transitare sull ' Adri~1tico; fìssù regole 
e limiti per la. naviga.zione dei legni mercantili, impose l'ob
bligo per mwigli carichi di de termin a te mercanzie di fare scalo 
n. Venezia, di dichiarare il carico ed il luogo di destinazione, 
di subire la visita. delle navi eli guardia, eli 1mga. re i diritti di 
dogtwa, di ::~.ncoraggio, di ripatico ed i da.zi eli entra ta e di 
uscitiL, eli fornirsi le patenti per il trasporto e per il transito: 
di non mutare la rotta segnata. A ta.le scopo, agli sbocchi 

(l) «Il m:tre non può e;;sero libero se non è custodito, nò può essere 
(( cns to<lito s euza. forze ed nrmi, uè qu es te s i hrtuuo senza. spesa,; perc.iò chi 
«gode quell>t li berti\ deve contribuire :tll>t spes>t o quindi p:tg,ue lo gr:tvezze » 

Cosl il SAHPl, cfr. A. BATTISTELLA, I/ dom. del Gol;fo, pag. 9. 

(2) A. BATTISTI~LLA, Op. cit. p:tg. 14. 



C.-I.P. Ili. 98 - 9fl. - :200-

delle Yie di mare, dispose che ci fossero barche armate di 
gua.rdia, ed istituiti dei capitani per invigilare le coste - ca
pita.ncns riparie Istrie. -

Si noti però che nell ' attivit~L commerciale dei Vcne:dani 
era. quasi in teramente escluso il .commercio di transito . Le 
merci importate doYeYano essere t n t t e vendute a, Venezia, e 
le merci esportate clovenmo essere t n t t e comperate sui suo i 
mercati: i soli intenn ediarì doYeva.no essere i Veneziani. nLt 
tJues t i non si limit:wouo alla. semplice a tt ivitiL mercantil e : lo 
sviluppo degli sca.mbi e l'a.ccrescimento della popolazione serd 
presto di stimolo ancue a ll a creazione d' industrie, che pro
dussero, non solo per il comune locale, ma anche per l'espor
razione. Con qne~to a.cccutn"Lmento di prodotti agricoli cla.!l'nn 
canto, ed inLlnstria li dall 'altro, Venezia divenne iu breve tem
po un gTande emporio commerciale·intermtzional e, ove il mer
cante straniero che vi giungev<"L in determ ina t i periodi dell 'an· 
no era certo eli potere seambia.re le merci da Jui importate 
con tutti gli altri prodot t i d ei diversi paesi di cui abbisogna,va. 
« Il com!Iler cio internaziona.le consernwa tuttora, il suo carat
« tere tradizionale di commercio eli fiera ». (l). 

99. - Se le citt~ istriane dovettero pieg;tr1;i clinauzi a lle 
nuove ordinanze !Ila,ritt ime della potente Republiea, era troppo 
naturalll ch •esse ten tassero, per quanto era poss ibile, eli de lu
derle, e rifarsi dell it libert[L di eomlllercio loro tolta, mediante 
il contrabanclo, il quale prese ben prest.o tali <.limeusioni (h"L 
quasi eludere gli effetti della legge. 

Si fu pertanto che il senato giudicò necessario nominare 
nn apposito capitano del Golfo, al quale erano aflidate cb 5 
a 12 navi e talora anche di pii1, eletto clfLl maggior consiglio: 
doveva obbedire al conte di Grado, e più tardi fu messo sotto 
ìa dipendenza del provveditore generale da lllar (2). 

Nelle città che ave\·ano giiL riconosciuta la signoria vene ta 
era di freno ai coutrabancli la presenza del poclestiL veneto, 
interessato ed obbligato a far rispettare gli orcliui del senato· 
Pola invece, seppure indirettamente tenuta dai precedenti pat-

(l) G. LUZZATTO, Storia del cOm'lllercio, pa,g. :>01. 

(2) A. BATTISTELLA, Op. cit. pag. 16. 
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ti ad essere fedel e alla Hepublica, mancava di questo freno, 
c ne approfittò largamente per contra bandare specialmente il 
sn,le. 

100. - I con trabandi che si andavano in tale m odo in
tcnsil'tcanclo, e qualche provvellimento preso a P ola Yerso i 
Veneziani sl da r es tringere i privilegi da questi gotluti furono 
ht r agione per cui nel mn,g-gior cons iglio di Venezin, il ± ma g
gio 12S,l 1mssù Jn, parte che si mandasse a Pob un console 
colle ist ruzioni e col salario che s i riterrebbe pitt opportu
no (l). Poscia ncll:1 seduta, del 28 settembre fu dec iso di 
soprasedere a questa, delib erazion e per le speciali circostanze 
del momento . L'a,n no seguente. però, <t i 30 eli a.gosto si rin
ven ne su questa sospens iva, e s i stabilì (2) lletiuiti,·~nnerd;e 

di mandM\'i il consol e, assegnandogli l 'o norario mnmo di li
re 200, ma r cstandogli proibita ogni operazione comm ercial e. 

Le sne att ribuzioni però non erano sol tan to di carattere 
commerciale, ma a nche ginridico. No n sol o do veva sorTegliare 
l 'entrata e l 'usci ta del nav iglio mercantile, efl assieumrsi cl1 c 
in tale ri g ua ;·do f\l ssero esatt<~mente osservate le prescrizion i 
del senato , ma per .i Venezi ani risi eden ti in Pub esso era 
a.u ch e il ntppreseu t~•nte del doge, il loro giudi ce natnra.le. 

Abbia mo gEL veduto come in seguito tlel trattato del 1145 
il doge d i Venez ia avesse il diri tto in Pal a ad uua «onorevole 
abitazione » per res idenza S Lm e di quella qualunque persona 
che egli vi mandasse in sua vece. Inoltre in quel trattato era. 
stabilito che se un Venczhwo fosse impetito da uu Palese, 
cruegli doveva essere gimlicttto secondo la, propria legge: Jaon
de in og ni causa in cui si troYa.sse coinvolto nn Veneziano, 
il suo console vi aveva un' ingerenza ; a seconda dei casi , sia 
come presidente del trib una.le, s ia. come giudice. P er t utto ciò, 
e godendo p er di pitL la piena esenzione lb ogni da.zio e di 

( l ) lVIlìs-orro, ]Joc. p. 1G21 -t mn..g. 1~ 3 ,1: (j Occasion e 1nultorum coul,r:t 

H bauuonuu que ~ ignili. ca.tum est nobis fjeri per :tliquos de p:1.rtibus Pol e~ 

h ta,m s:tli :-; quam n,liorum renun ocv:tsione mu ltornm obli cJu orum et defec
" Lnum, que tinn t nostri s venetis, cn.ptn f ni t ]Htrs <JUOÙ del> cnt illuo mitt i 

(,1; uuus cousnl ». 

(2 ) MINOTTO, Doc. 30 agosto 1285, p. 154. 
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terra e di mare, Veneziani fonmtY<Lno a Pola quasi un pic
colo stato entro lo stato, un piccolo comune entro una co
mnnitit maggiore, con propri ma-gistrati, proprio tribunale e 
con esenzione cb ogni publica g-ravezza. Avev:tno anche una 
propri<t c'hi esnola dedicata <1 S. Ma.rco ecl officia,b dai loro 
"ncercloti (l): e certamente, come us:wasi in quei tempi quan
do ognuno doveva pensare da per se alla propria, sicurezza,, 
an·auno al)itato eli preferenz:L gli uni in prossimit~L degli altri 
n el ri•1ne di S. :Maria cle Monastero, in vicinanza del 
J>alazzo ri se rntto al doge od al suo n1ppresentante. 

Con ciL' ,-enne acl anment.arsi eli anno in anno il numero 
dei Yeneziani dimo1·anti a Pola, com e lo dimostrano le a.umen
tnte incombenze ciel console, cui nel 131/ si dovette assegnare 
<mo >< peci~tl e notaio (:2). 

Oltre a c1nesta commissione d'inclo!e commcrcia.le e gimli
ziaria inerente ai patti in precedenza concbinsL il nuovo con
sol e n e an·à [tvn t a un 'altra. di nn.tura piìt delicata c eli ca.ntt
t e re pitt intimo e diplomatico, cioè cll studiare lo spirito publico, 
eli SOlTeglinre i magistrati e le personalit:t piìt intlnenti, ren
dere quello e questi pitt incliii!WOii ,-erso la Republica, e rife
rire al dog·e qna.nto aYeva ossetTato, qu::mt o aYeva fatto e 
quan to ent ancora da farsi. 

101. - Non isfuggì l'importanza eli questa innovazione al 
patriarca R-aimondo. Ma llO!l volle eg·li p ersonalmente prendere 
di fro nte i Yeneziani col proibirla rlire ttamente: in quella vece, 
merli<mte il suo governatore g enerale nell'Istria, eecitò i con
soli ed il consiglio eli P o la ad i m peclire elle il nuovo console 
dell a R.epnblica. esercitasse il suo ufficio, >tnzi a non permet
tergli llCJl]Hlre di rimanere in cit;t~t se non deponesse la carica 
eli cui era investito (3). 

(l) « MI:\:OTTO, Do c. - .-\ t t i e :II. XIIL G - , 22 mn.ggio 1:324: !'.:h re n' 
<{ d0 Tnrd s io de coutrat a S . P a v n li hahitnt nr P o le qui intendi t reaptare e c

• cL;sia.m S. i\Iarr•i de PoJa. q ue offi c int 11r per nostros ven etos, possit illuc 
<( coudw~t re sine dn.cio lignamem pro Ltr!Jorerio predicto tantum ),. 

FLI d ;; :noli t :~ v erso il 1S20. - A. Vwoncu, l>feHwrie d i Pula, p. 2:.!. 
(2) è>II'>OTTO, Do". - A t t i o M. XI, 2:)G - 12 ot t. 1:317. 
( ~) Thesaurus Eccl. Aqnil. n. 508, a. 1285 : • ltem instrumentum qurt-
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.ÌD rimarchevole che il patriarca rivolgendosi ai consoli di 
Pala vi nomi.ni primo e solo Clizola, e rivolgendosi al consi
glio vi nomini primo e solo Nassinguerra - Dominis Clizoli 
<'.t sociis consulibns Pol<w 8>C d. Nassinguerrae et consilio clic
tac civitatis. - Ciò avvenne non perchè Clizola fosse il capo 
del collegio dei consoli a cni appa.rteneva, nè per la ragione 
che Nassiugnerra fosse il prcsiclcnte del maggior consiglio di 
eni era, membro, ma perchè l'tmo e l'altro appartenevano alla 
potente famiglia dei Sorgi, la quale aveva allora in sua mano, 
f'e non di diritto, al certo di fatto, la supremazia sull'intera 
citt:t, cd il cui Yoto erre rlecisi v o t::mto nel collegio consolare 
quanto nel maggior consiglio composti presso ebe totalmente 
di s uoi aderenti (l). 

JYfa, i Sergi non si lasciarono illudere da questo atto di 
deferenza usato tb.l paLriarea verso eli loro: nè essi, n è il co
mune erano disposti acl un'azione di tale ,gTavitit qnnlc era 
quelllt chi esta loro dnl patr ia rca,, e che avrelJbe an1to per 
conseguenza la guerra, con Ye.nezia. Nè avevano alcun aftida
Jnento che il pa,triarea avrebbe potuto venire efticrLcemcute in 
aiuto della, minacciata citt:t.; laoncle l'eccitamento del pcttriarca. 
rimase lettera morht. E di fatti vediamo il consolato venezia
no rL Pula continuare inclis t urba.to anche negli anni seguen
ti (2). 

102. - Uu ulteriore P'"sso verso il consolidamento de lla, 
loro potenza lo fecero i Sergi qn,tudo nel 1285 riescì acl essere 
eletto v escov o eli Pob Mn,tteo (:3), Jiglio eli Nassingucrra II. 

« litoT D. Cinus, procurn.tor D. Pn..t-·r. Rn.ymunai p e r tolin.m Ist.ri:l.m, precopit 

« Dominis Clizoli et sociis eou~ulibu s Pale, a.c D. N:t.ssing-uEn·re et Consilio 

c: diete Civita.lii:-:; 1 quod , cum E l:de:ii :t Aqnileiensis hn.bent mixtum e~ merum 
<~ Impcrit!lll in c.ivibttc ipsa., quemdam qui fu ora.t missus ibi pro Consule per 

« Vene to s, non permittaut rcg;imen aliquocl exercere in Civitate ips:t, uec 

(( ipsum s!j:tro ihidem, uisi re1i cto hnjusmodi Cousnlntus ofl-ìcio sub 1285 )~ 

F. DI nLu.:z .. \:'\'{), .AIIn. v. III, p. 187, :t. 1285. 
(l) Nel 1~72 vcclia.mo scdc ro ucl eonsiglio mr~.ggioro tutti o sci i Incm

bri della famig·lia, dci Sergi in un to mpo qnn..nclo bastava, l:.t presenza. di 12 

membri :t eost.ituire In .. Jnaggiora.uzn... 

r2) lvi morro, Doc. 12 marzo U!ll; - 15 marzo 1300; , - 4 fobbr. 

1318; - 22 nmggio 1320. 
(:>) UGlmLLt, Italia sac·ra, v. V, p. 480. 
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Così s'aggiungen1> in loro faYore tutta l'iut1nenza mornJe ehe 
il presule ecc lesiastico esercitaYa sull' n,Himo della popolazione, 
influenza non piccola al certo. E Matteo ne approiìttò a van
ta-ggio dell a smt fa,miglia. 

Gi~t a,l principio del suo Yescovat.o, per r a,gioni a noi non 
note, tolse ~l Rngg·iero M:orosini (di S. Angelo) il fcu rlo (Mo
rosini) che questi t eneva da-i snoi ~tnte n ati; ma non lo infeudò 
:td uno rlella- ·sua famiglia, per non esporsi alla taccia di ne
poti :> mo: lo diede invece ad .:\.mlrea rl i Gionata (l) ch e de1·e 
ess ere stn.to in quei giorni uno dei piit caldi part.i g iaH i dci 
Scr gi. 

Il senato veneto non mancò d ' interessarsi di ta.l c rtneslio
ne (:?) prendendo le parti di casa ~Io rosini; anzi subito nel
l'a-gosto del 1:3S\l mandi', a Pol:t a ppos ito notaio (8), ma con 

esito n egati,-o all ora e sino a tanto cl10 visse ~[atteo dci Sorgi. 

103. - P er ques ta ambiziosa e ri cca famigli a epoca mc
n::.oranda deve esse re stato l'anno 12~1± in cui fn detinitil·amen
re suggella.ta l'alleanza frfL i Sergi ecl i patriarchi. In que
st'anno troviamo lhlll ' un ca-uto e le t to podestà di Pola- Martino 
<Iella- ·Torre nipot e del p[otri l'L rca Raimollclo, (l<tll'a,ltro 
troviamo Kass in g uerr a dei Serg i det to Forclbinf c utl io· 
t o dal d e tto patria rca d e l ca:ste llo di Po l a (±) , arti ncLè 

( l ) Y.,d; la uota. r; . cap. Ili, §. 2. :::-i r;n po-;.<o nmmd tc re c· h c p ropri o 

l ui~ uno de! St.! rg i ~ abbia. dato il feud o \ltH'•h i :li a,(J Andl'(' :t di Gio na.ta se 

quest.i fo:~ :-:; e stato a. llorn, nemico d0lla . . -.; tLH· LLil)i.:::;·lia, L'iniUli c.izi;L fra. i Uiuuati:l. 

eJ i Sorgi dc- \·v cs:-;ere :;coppiat.a, n d l :::t):J ( Y. la, uota 17 -1.) e I:L ~4ra.ge Llei 

~ ; rg i ebbe l nogo ucl 1:3:3 1; f ;u t i tiuc:;t i che il t.:. aiJ. Vidu\·ich uùl lo sue ~l e 111 . 

a ~~ um~da. in uu so lo tc U1po ~ ed rt.-; .. ;egua. loro il 1'271, da.la. ripC; tubL po:-;ci a. 

da quas i tu tti i nost ri :stori ci. 

(2 ; ~li~OTTO, Dot". 2U maggi o 12fJ-l ; p. l tifJ : <i .Aliqu i:; :;o uou in Lrvtuittat dc 

... rec ip cre: fe uJum erJiseopi Pal e~ quor.l ii pocL:t..t a d illos de chrt 1\'la, uro~.:eno :' . 

(0) 1\Ic-~ orro, Due. 18 étgo :3 t ~'> 12~5, vag. 13-1 . 

(4-) KA:-> DL>: J:, Co<l. rlip. i>ll'. (Pir rt n o, Arc!J. mun .) a . 1 2 ~~ , 30 

o r:tobre. l'o! a. . A.11a g·a.ra.nzia: pre;o;t<.tta. da ).lanz.iuo dc H01~cn.mn.nz.ini e .-\ vn.11z. o 
cittadini di Pola <f .. prcsentibu ...; domini:-5 Na s ~ ~ inguerra, di e ta Far e::! la. d e Ca

« s t r o P o 1 e, P e t ra de Pa.reucio . .. ci\·i IHJ:-; pul e nsibn :-; • . 

« lbique co ralll di screto viro d. \Vili clluu de Sca rla to Yi cario nobilis viri 

«d. JVbrLin i de l :t Turrc p o t es t n t• i s c i,. i t rt t i s P o l c • . 

C ha i Sergi tenes5cro il ca;te llo di P olrt <bi p;t lriarchi non è dubbio. 
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·d abitasse colla sua famiglia, e colle sue genti, e lo difendesse 
contro i nemici dello stato. 

E qui per comprendere tutta l'importanza di tale infcucla
zione g iova notare che la triste esperienza fatta dal patriarc<t 
Raimondo durante i lunghi auni del suo fo rtunoso goveruo, e 
le vicissitudini delle g uerre da lui sos tenute coi conti di Go~ 
rizia, co i Venez iani, co i da Camillo e colle citt1L istriane la 
maggior parte delle qua li gli erano andate perdute (v. n. 96), 
lo devo no <tverc persurLso che, se uon voleva in breve t empo 
perdere a uclle Pola, do,·eva mtl'orza.r e colà q nella potente fa
mi glia ch e sola ancom era in grado eli mantenere la citt iL su
bo rdin at.L a l suo dominio , vuoi coll ' imporsi s ulle lo tte JHtl' t'.i

g ia ne fr cqnenti ncll'antbito cl11lb1 cit,tiL stessa, vu~i col difen
derla dalle ins idi e dei nemici es terni. S'agg iungeva elle egli. 
il patri arca. molto spesso occnpato a lt.rove dagli iuteressi di 
famiglia, :1 stento po teva far valere la sua antori t[L liL don•. 
il pericolo Io av rebbe richiesto. Ed ~L s i fatte cond izioni gene
rali de ll e cose credo di dovere attribuire questo fatto che fu 
d'importanza, eccezionale nell 'ul teriore svo lg imento delle forme 
eos j;itnzio nal i de ll a n ostra, c ittlò, cioè l 'iufeuda,zione del c::tstello 
di Pola alla famiglia dei Serg i, a, titolo di feudo d 'abita 
zione (l) - f e nclum h :1 bi tautiae. 

Coll'iufeuclazione del C<tstello di Pola, la famiglia dei Sergi, 
ormai sl potente per femli e Yassalli, veniv<t insecliata neJl[v 
rocca che doveva, essere sua r esidenza (2) . Il possesso di questo 
.ampio c forte castell o, che difeso da robusta cin ta eli mura 
e prote tto cb solidi torrioni (:1) dominava la citt~L e il porto e 

Liù1·i collt./1/ eiiiO I'irt.li l. III, GD, u.l2 ..l. ll p:t t ri n. I·cn. d'Aquiloi:t, c.h ieclen clo Lt 

r ost;ituzion e di Po l:t1 ~ c riY o :t l :;c:na.to Yen eto uol settembre 1:-J:J l: c Cum ~: re 

<l f:ttuul ca.;-;t rum (Poln,e ) v e) cius proprietas a.d ipsum dom inum I.>a.tr i:ucham 

« ot Eccle;; ia.m sna.m spect;at li cei; uohi lcs viri d. Sergins et Nnsci uguerrn. de 

« PohL illttd ea.s l;ru m ll:tbc:tut iu fe ndum hn.llit;a,ncio, t:HHjllfLlll oitls Ya.ssa.lli ~) . 

( l ) Liùri cotmnemoria.li III, G!l IH: ll:t not:t prece de nte . 

U ) Pol:t. 9 .lug lio 10l ì - Atti e :ru:. XX. 120 - • Acl;nlll Pole in 

C:tsl;ro, iu :-; :d:t ~ lljJl'ttd i ct i dontiui Su rg i >>. - S I•:N ATO 1\llJSTI 19 mn.rzo l :J;Ji) iu 

;\li t i e .1\1. JJI , 2·1·2 - ~ Fn.ce 1'0 ruiuari cerca.m dicLi ca.stri se tt wtn·o~ cnm 

« lJ edi fi di s N:L:sci ug- uone po :s il,is in t;u:-:; ca::;t.rum, ma di lJII UHi ùi St:r;; io {:; uo 

"cugin o) po;-;it i::; iu~u s en.s t rnm Yi._·l ::; nprn. Jtluros . 

(::i) Il e:ts te ll o ora di foellla. 0littìca. ; il suo a.~s~e m:Lggiol'e misura. va, 
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Ja. circostante campagna. era per i Sergi un passo decisivo 
Yerso la signo ria. sulla citUt ùi Pula. 

D <1 questo giorno, cioè da l l:!!.l± per l'iufeu<htzione eli que
sto castello essi prendono il titolo e s' in titola ht loro dinastia 
(signori) <<D e l Castello>> di Pola, (l) o pii:t comunemente 
<<d e Castro Po l ae »oppure << Castro Poht >>.Al possesso del 
castello , andan1 congiunto il comando sull e milizie che vi erano 
acquartierate per difesa: le qua-li milizie, dipendendo eaclusi
Yamente ch'ti Sergi, ne rappresenta.Yauo quasi uu;t guardia, di 
corpo, nn mezzo quanto valido a.ltrettauto sicuro di dominio. 

104. - Xovella proYa dell ' a.ru icizia de l pall'iarmt Raimondo 
verso di loro l'ebbero i Castropob nel 12!JV quando dal detto 
patriarca ottennero l'inl'eudazioue delle ,·iJle di :Sissano e 'l'nr
t igliauo (2), ed assieme l'esercizio Jia.Lromtle del uotarinto. 

Quest'ul t imo significa,·a (3) che ues,; un o in Pola e nel 
suo distretto pote,·a essere ammesso all'eserdzio doluot<triato 
se primft dai Castropola non fosse ri conosci uta ed appTovata 
la suft abilità, e non fosse da essi proposto al 110polo cou vo
cato in generale arengo: ed inoltre che nessun contralto di 
compravendita, nessun ins t rumento di dote o testamento sot
toscri tto per mano d 'un notaio poteva essere presentato come 
documento in lite, nè valere come proYa in giudizio, nè il giu-

1-!6 metri il minore 128, ed ern, ratl'orzato di qu:ctt:-o grosse torri. Alla si
curezza. délla. dife . .;a. uniYa t·utti i cowodi d'uun, vi ta :signorile, compro.udew.lo 

ne l s uo Ya:;to rec into diYersi editid ~epa.rati : ca:-::c con s:.Lle e caworo d'a.l
loggio, mag-a.zzini e stalla.ggi; inoltre uu a. grauùe con~ernt sottcnnuen.~ d'ac 

qua viva. e una. e:hi e::; uoln, n, tre nasi probabi ltu cutc dcdica.ta. n. S. Vi t o. -

Gna particolareggiat-:1 dcscri~i one ci dic Ll.NONDlO. JJialoglu: I, 78; - D J·: 

YILLE, Desc-riptio po·rtus et u-rbis Po/ae, p. l~; - C:~ur. DE FnANC J·:s CHJ, Op. 

c. p. :)2;); - G. CA P la~~ L'L~t n·a. noùilissiwa, Y. I, pag 152 il quale uellu. 
n. I riporta l'interessante descri~iou c che dell a rocc<L dei Se rgi dic al con · 

sigl io de i X il conte di Po>a Luw <le C!J<ì. de Mezzo il d i 2 1 maggio 156 1. 

(l) 11 duge Gradenigo scriv eYa il 13 marzo r::no a • Petro d c Ca

« stello redori Pole fed eli di lccto ' · - Cfr. b n. Hi5. 

( :Z) Vedi la. uota. seguente. 

( ~) Thesau-ru s Eccl . .Aquil. n. 259: Di questo Priv il egi um Aquil e ieusis 
Antbt.iti::; a.u no l :t99, - fa .. cenno 1\Iou:-:; . Ga.sparo NEGiu, veseovo di Pa.renzo 

nell:t lettera a. l:i. E. il Sig. P . Graden igo publi cata u cl le Not i ~ i e stor. 

d i P o l" , pag. 260 e se g . 
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dice basarvi ln, sna sentenza se l'instrnmento non fo sse stato 
firmato e conva lidato per mano di uno della detta famigli a. 

105. - In quegli st essi giorni in cui nel castell o dominante 
la ci ttiL s' insediava ht potente famiglia de' Sergi perenne mi
naccia a.lle libertà cittn.dinc, a piedi del coll e capitoliuo, sui 
ruderi del telllp io di Dia11a e del pretorio, a lato del tempio 
dedicato a Romn, e ad Angnsto, 0\·e t ante memorie ricordant
no l 'antico nmni cipio rom ano, c l':tmpin. auton omia cbe Yi an
dava congiunta, i Pol esn ni ponevatio le fonrlamcnta del nuovo 
p a la zzo com nnal r-, r,spressionc vivente, emblema e prdla
dio delle loro liberttt· e franchigi e rlirimpetto alla prepotenza 
e minaccia dei nnovi din ftst i, << continuo eccitamento di con
<< cordia a i cittadini, di rettitudine n-i magistrati, consolida.m en
<< to dell e is t ituzioni mnni cipali (l)''· 

<< Unanimes igitnr foveai> concordia cives 
<<Ne vinceant sanum viscera seissa caput " . 

Così di ceva. agli abitanti la tavola commemorativa scolpita 
s ulla fronte del palazzo .. Ma appun to questo appello così so-

(l ) Dobbin,mo essere grnt.i a G~t:s. CH'H IN, il qrmle ne curò una t.rascri
zion o esatta - L~ Ts t; ri fL u obi li ssim:t~ I, p. :J13 - di qn est:t così i tnp o rtnut~o 

tn.v oht eo mmcm ora.tiiY:J.. la, cui lct.t nnt SC'orre tfin.. asevn., dato luogo nel in cer
tezze ed errori (Not izie slor. di Pola, pag-. 158 c 220) 

P n.t;a,v i V it.rci eognomini s h cres 

Pn.t.ri <' preses BarLholomeus er:tt 
A p rntn Mari e lnstris r evolnta dncentis 
P er sexn.genum ccperrrt ire dies 
Cmn fn,b ri cnttt fui t domus h cc venern.nda dnornm 
Consilii sedes iudicii quo locus 
H ec duo si fu eri n t sensat;o fret:t ministro 
Vi x orit ut popnlum dcsera.t :t lm:t qui es 
Unn..uimcs ig itnr fovea.t concordin. c~''CS 

Ne v inceant sn.num visccrn. scissn. capu t 

Tradotto: « Comincbv<t i.! giorno del du centesimo e sessanl;esimo lust.ro 
«dal parto di l\hcria, ed em pr eside d e l!:~ patri:t Bartolomeo, crede dell':t
" vito coguotne ]J11tuvino dei Vitreo (o dei \'itrei ), qn rcndo fu cosl·ruitn quc,t:t 
u vene rand a. sede de i cousig·H e luogo de l g iudi zio. Se questi due uflici sa
~{ ranuo sorretti da. sa.ggio ministro nou avverrà. cbe l 'almn pace abband on i 

« il popolo. Quindi h coucordi<t riscttlcli i citlndini uu animi p er chè i divi si 
~{ vi sceri non vizino il capo sano>), 
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!enne alla pnblica pace ed alla couconlia fra tutti i cittadini 
ci mostra come i t empi corressero allora ben difticili e hl li
bertit comune fosse scriameute minaceiabt dalle intestine di
scordie. 

Il llllOYO palazzo com nnale - o meglio « l a c a, s lt d e l 
c o m nn e >> come rema. vano chiamarlo (l) - fu compiuto nel 
1 296 · sotto gli auspici del poclest[L Bartolomeo dei Vitrei pa
do vano (:2). 

« lìi cc o di sculture bellissime, lo si costruì con vera signo
« rilit:t ] H:' H S ~Hldo certamente di dare al consiglio ed rtl pocle
« st:L una. casa superba. ~\xcva uu a loggia al pian terreno cd 
<<una al }Jiano superiore, decorate fors e eli pi tture a freseo, co
« me allora ,;i us<tYa .. Lungo il suo fianeo destro correva una 
« tila di 1i ncs tre a sesto a cHto, lunghe e strettissime; e cb qmw
« to si ril cYa dalla Yedntrt della eittà fatta. dal De Ville nel 
« 1633, esso em merla t o >> (3). Uno scalone esterno, difeso 
le sponde cb balaustri con colonnette di marmo finissimo met
t eYa •hll <t piazza elci Foro al salone del consiglio (4). Sulla. 
t orre delta comunità staYa la campana, dest inata a chiamare 
i m;:g·i~t.l·::t ti ed a suonare nei momenti pii:t importanti e so
lenni della , ·ita, eomun8;]e. 

(li KAOCDLER, C:ad. dipl. istr. 21 febbr. 1029 <t Actum Polae in Domo 

C on.n1ni.":i iJ J.si us t.erra.e ». 
12) C.\ P J:!OC. L'J.,tria. nob. I , 1~8. - A Capodistria esisteva il pal azw 

con1un al e r1 preto rio nel 12i:d- (in cend ia to dnl l\'Iaruffo, si comiueiù ~L rif'abw 

hri ea rl o nel t:3 85 ) ; - n Parenzo YCnn e compiuto nel 1270 esseudo podestà. 

Ma rco '.Ii ,,hie l; - a P irauo la pri ma piet ra fu postn dal porlestiì. M. Mano_ 
l e~ so il 7 april e 12 Hl ; - a Poln, co me abhi:uno veduto ~ fu compiu to nel 

l:t~H)~ p od c-st ;t Bart. de Yitrei; - n HoYigno. il nuovo paln.zzo fu costruito 

nel 1:308 : - n 1\ fout ona fu com pin to ucl 1258. 

r:;) G. C.H I:roc .. Op. cit . J. p. 207. 

(.!.) L:t iJ é lli s:-;ima sca la, ch 'è di m:1rmi -finiss imi , jncoruincia.tn. da. piedi 

a gui:o;a di ~e!._ni c ir coli~ et conti nua ta poi fra, be lle co louuett.e con ordine di 

gra.di u.-:; c:ali Hn al sa.Ioue del co n ~ig-l i o. - Cos1 l 1
Aì': ONIM0 1 J)i alorthi 1 II, 11~. 

~c iL e T:n·. XXVII dell 'oper:t I. L,\\"ALLI·:i:, Voyar;e fl itton'S'f"" et histori
rp w d e rJst;·ie et de la Dalmutie: Parigi, 1802, iu cui trov::t.-; i disegnato il 

« pal:tzzu del podest:\ rrn, i due te1npli l> si vede rHl Ch~ lo scalone esterno 

che mett.e ,·a al pt·i mo ed al secondo pin.no del detto p:tln.zzo; come si vede 

anche il palazzo :-, (.t;.-;so in parte ro"·iuat.o. 
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106. - Non astante l 'intimo accordo esistente fm la sua 
famiglia ed il patriarca Haimondo, Nassinguerm vide la ne
cessità, d<L :Lbile politico, di mautenere i migliori ra.pport;i an
elle col la, republica di Venezia; e questo ci dirit il percllè nel 
129.J., durante la guerra eli Veuezia contro i patriarchi ed i 
couti di Gorizia., il senato veneto usasse certi ri g nfLrdi verso 
il comune eli Pola, e verso Nass iuguerra (l); ci cliriL la ra
gione per cui, nell'iufelice guerra comb;ottuta, (la Venezia con
tro i Gcuo ,·esi (2) e che Hnì coll <t catastrofe presso CurzoJn. 
1'8 settemlJre 1 398, i Polesi vi maudassero una galera tutta 
~rmata, che perl in q·uell a battaglia, fttronclata colla gente che 
su qudb si trovava. 

La galera sa1·:t stat:t armata dal comune per il patto del 
1242, ma i Sergi, e per ess i il 1\assing nerra, devono a ver cou
corso a,ll'arma,mento sia coll 'illfluenza che esercitavano s ull e 
decis ioni del comune, sia, ed in Jmrticolar modo, coi ri cchi 
mezzi pecuniari di cui disponevano. Ed è così ch'io mi spiego 
come i loro nipoti potessero uel 1367 far valere questa par
tecipazione alla battaglia di Cnrzob per dimostrare a l seuato 
veneto quanta fosse stata ht de\'Ozioue e la fedeltit del loro 
proavo Kassingnerra verso la Republiea (3) . 

Sconli.tta la squadra veneta 1'8 settembre 1298 nelle acque 
di Cm·zola, alcuue navi genovesi poterono senza alcnn ostacolo 
incrociqre per il Golfo, e nei primi mesi del 1299 spinger
si (4) sino all 'altezza eli Malamo.cco. 

( l ) MI:o;Orro, Doc. 2 ~t p r. e91 (p. 17·1); - 13 gi ugno 1291 p. (182). - cl 

sett. llùl (p. 185);- C. DI~ FlL\l'CESC HI, Op . c. iu A t(; i o M. X VIli, Jl· 3HI. 

(2) S. Ro~LANIN, Op. cit. l. VII, cap. 2, p:tg. 33G. - Cfr. nuche G. 
C.-\RU~ G' e111ta lllul die j.lfiicltli• mn Jl1ittelmeere 12-57 - 1371, }L 2-15 e :-;t;g. 

13) S 1·::>:ATO MI:;TI, 14 giuguo 10G7 in A tL i o J\I. V, 00: ,., Ducali 

u bcuig·nitati eiusqnc houora.lJili et s:·Lpi enti eo n ~ ili o eu m omni re vorentia. ex

~.: poon11 t de ,·ot.is simi ci ves et Hd e les Ycstri Fra.ucisc u ~ et F'orelln. do Castro 

« Pole . (luud l> 0us et ve:; truu.t do miuium bene uov it f.ide li t:ttcm et de,·ot·io

<'. llOJll quatn jJI'Ogcuitoros sui :; emp C' r h:tbu eruut n.d houores et ma .. nd;t.ta. \'"e:;lr i 

« Dontiuii. Nn.m d. Fore lla, proiLVll ::::i eo nuu mhit :ul rumat<.Lm v estram Curz.ol u 

, nua.w g a.J oam oruat:uu de qua uullus r etliit qui:-t om11os pArierunt pro de

t: f e nsioue llouoris vestri. Item mi:;i t ad gucrra.m Forrarie aci' servitium ve-

..: strum ho 1.Uh1es LXXX ». 

(J) G. CARo, Op. cit. v. IL p. 255. 
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Pola, privata. come era delle sue mur<l> lungo tutt::t l::t linea 
prospiciente il mare, paYentaudo uu colpo di mano dcll'a.r
mata g-eno,·ese, s 'a ffrettò (l) uel maggio 1:l9U a rialzare le 
sue lllUI'<t di cint::t. Il comegno us;tto negli ultillli deceuui ùa.i 
collluuisti di Pola. Yerso Y euezia, ht pa.rte da essi avuta alla 
battaglia, di Curzola. ed il pericolo a cui ent esposta, ht cittit 
nel caso d 'un assalto nclllico, faceYauo sperare una certa ac
condisceudeuz tt da p :ute del seua.to veueLo. 

A reudcrlo llleglio disposto verso di loro, i Polesi aggiuu~ 
scro la uollliua d 'un podestà Yeucziauo uelht persona di Gio
-ç-anni Sorauzo. 

::\a t nrallllent.e il senato pTot.estò contro l'infrazione dei pat
ti giurati; llla dopo brcYi trattativ e, condotte con a.nilllo lllolto 
amicheYole da uua parte e dall 'altra, gù ai 10 febbraio 1300 
la quarantia concedeva cile si lllantenessero le lllura gHt 
costruite, Yerso l'obbligo p erò di ntterrarle in qualuuque lllO· 
lllento ne ricevessero l'ordine dal doge (::J); obbligo cl.te il 
comune di Pola accettò, rilasciando publico documento (3). 

107. - Il p:ttriarca Railllondo della •rorre lllorì nr.l 1299 

il ~3 febbraio, ed il pontefice, gHt a i 2 lllarzo, elesse alla sede 
aquileiese Pietro Gena allora arci\'escoYo di Capua e già suo 
legato presso varie corti. Il govemo eli questo prelato fu 
molto bre,·e, e tmbato da continue lotte coi conti di Gorizia. 
Dopo la sua morte avvenuta il 19 febbraio 1301, la sede pa
tria.rcl.tin~• rimase vacante per oltre un anno, sino al 30 mar
zo 1302, quando fu nominato Ott.obono dei Razzi. 

Sotto questo principe (1302 -131~) apparve pii:t che mai 
manifesto il processo di decadenza del patriarcato, dilaniato 
da guerre intes tine fra prepotenti vassalli, fra i nobili e le 
città, lotte che il patriarca era impotente ad illlpeclire o do
minare. 

( l ) Mr:s-O'fTO, !Joc. 9 F e b. l:J OO. png. 17. Pole, in sala nova Comunis; 
K.HWLER , Cod. dipl. ist1·. 

(2) .MrNOTTO Doc. 10 febbr. 1800 ; - KANDLER, Cod. dipl. ist1·. 
(:J) 11-I INOTTO, Doc. p. 47. - 15 Marz. 1300; - KAl'iULER, Cod. dipl. 

·istr. ; - MIJ\OTTO, D•Jc. 13 giugno 1:300. Pola. 
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108. - Frattauto a Fola era morto nel 1303 il n'.sc.ovo 
:!\i:atteo dci Sergi, ed nlla cattedm vescovil e rimasta vacante 
fu eletto Odone (] elltt Snla dell 'ordine dei Domenicani , frate 
quanto rigido nel mantenere la disciplina ecclesiastica fra il 
clero a lui s ubordinato, altrettanto impul sivo e violento nei 
mezzi da usare: e forse non immune da 11epotismo. 

Parenzo nel vescovo Bonifacio, Fola nel vescovo Oclone, 
ebbero contcmpornneamen te i due prelati piit battaglie l'i ed 
intrans igenti che regi s tri la storia delle nostre chiese. Ji;d a.l
lora sul trono pontiiicio setleva il nou meno famoso ponteJi(;e 
Bonifacio VIII. 

E fn un 'aspra lotttb questn, che il vescovo Oclone sostenne 
col clero e con buomt parte elci cittadini eli Fola. La ragione 
non la cono.~ciamo con sicurezza: forse il vescovo dice il vero 
quando asserisce esserue stato motivo la severità da lui nsa.t.a 
verso un clero in cui la discipli11a era molto rilassat;t (l). 

La lot ta scoppiò in tuttn, b sua violenza per opera spe
cialmente el ci dnc mtnonici diaconi Claudio cd Oclerico i quali 
erano stati cla lui scomunicati . 

Questi due c:tnonici, nel giorno di 'rutti i Santi del 1303, 
mentre il vescovo celebrava, la messa solenne, seguiti da nu
meroso stuolo di pa.rtigi>bni, a mano armata entrarono nella 
cattedrale, e colle minacce e col terrore lo costrinsero acl n b
bandonare il duomo così come era vestito degli abiti pontifi
cali: poscia, saliti sul pulpito, continuarono ad insolentire con
tro di lui, e fatte suonare le campane, lo dichiararono scomu
nicato. Non contenti di ciò, tolsero dall 'altare il calice, i vasi 
ed i paramenti sacri e li chiusero in sacrestia; cosicchè quando, 
usciti essi, il vescovo potè rientrare in chiesa, uon gli fu 
possibile eli continuare la celebrazione della messa. Per di più 
i eletti due canonici fecero trascinare nel fango e battere un 
nipote del vescovo, ecl entrati a mano armata nell'episcopio 
vi misero tutto a soqquadro (2). 

(l ) « Cum ipse (cpiscopus) dudum officii sui debitum diligentcr prose
quens, ... KANDLIOH, Cod. dipl . Ì SII'. nprile 130·i i - P. AG. THEINER, 

Yeterrr lofon. Sla ·I'0'/'1111/. mericliouali111n, Tom. II, p. 1:!:!. 
(2) ~t Asso t.~ i atis siUi rnultis n.liis iu hac parte complicibus, nrmn.ta mauu 

': cccle~iam ill t l'llYCrllllt caudem ... ùictusqnc Cla.wliw; Episcopmn, vulsatis 
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Il n• scovo Odone, non tro,-:.mdosi ormai più sicuro a P o la, 
e volendo punire esempla.nuente i colpevo li, si portò in per
soua a Roma; ed il papn. Benedetto XI a llora, regnn.nte, com
mise tosto, colla let,tera 4 april e 130±, ai Yeseovi di Vegli<L 
e di Parenzo di citare a comparire ent ro due mesi a.l loro 
tribnn~1l e i canonici colpevoli Claudio ed Odcrico (1). 

Ma durante l' assenza del ,-eseovo da Poln,, altri fatti e piìt 
g:·ayi emno successi in questa citti1, (2). I canonici avevano 
encc into coll a forza il vicario n ominato dal ,-escovo e ne ave
Y ~mo eletto nn altro (:3) in sua Yece ; aveYauo inoltre nomi
nato un nuovo canonico ed n qncsto 11Sscg11ata la prebeucb 
che spettava al vesco YO come membro del ca,pitolo polese. 

Era al lora podestit eli Pr.la (a .. 1304- 05) i\'lonfìorito da Co
cler ta, gentiluomo coneglianese, a rdente ghibellino (4). Egli, 
ed assieme a lni i consoli ecl il consiglio, che avevano tutti 
preso partito per i canonici contro il Yesco ,·o, sequ es trarono 
e d occnrm rono molti dei beni mobili ed immobili appartenenti 
a ll'episcopato (5) , e d'accordo col clero p resero dell e misure 
per ]imitarne l'autorità e la g iuriscliz iou e ecclesiastica. 

Allora il vescovo pronunciò la scomunica contro i canonici, 

' camJ Htni51 e:s: comnnica,t.um pnblice nuutiaYit ... Nepo te m Epi scopi per satol
c.: lir cs :-:nos ])Cr lntnm tr:tbi fcceruut et acriter verbern.ri ... Domos opisco
'1. palcs lntra:dt. partans ensem · entginatum in manu .. . :.. KA N DLER e THEINER, 

Op. e L cit. 
(l) Sino qui la holln. del pontefice Benedetto XI, 4 :tprilc 1304, pu

l.d iea tn, dal THEl:-<ER , op. e-i t. T. II , p. 122; e quindi d:tl KANOL!Oit 1 Cod. 

clip! . ist1-. 
(2 ) Questi sono ricorJn.ti nella. boli n, di Clo111ente Y, l no vembre 1307, 

riportatn, dal TliElNI·:n , Op. cit, p. 125, n. 178. e dn.l KANDLER,. Cod. cl. ist·r. 
- Secondo quest-n. holht i ca-pi delln. sommossn, ol tre :ti cn.uoni ci Cn.udio cd 
Q . I eri co~ sarebbero stn..ti « Nicola.us, Pax, A..m ecl e us eauoni ci Jllétiores ac Pa~ 
<c scal inn s Rector Sanete l\r.Iari e super portato Pol c n ~em ~~-

(:3) ({ A. lium constitu e ntes in en.dem eccles irt Po lc ns i Vica.rinm, coi obe~ 

~ dire clc ruu:i c:t pO{Jtduln tcmE: ritatc propria. eoutulerunt >- . 

t.!) h~. A:'\D L ER. Cod. dipl. ish·. :2;) gennnio I:-~0;); - (( Pru pn.riio di~ 

(( scn·ronnn Yirorum FlorH.i Pote:;tat i s ~ Consi lii et C01nuni ;; Po lo; - "27 f eb

,. lna io 1:;05. ~Ionl:lor i to de CoderUt Pot. civitn.ti s Polac " 
(5) • Potestate1u, Cousules et Comune dl'ita,tis Pol onsis uonnulla, bonn. 

'·' eiusd cm Epbcopatus mobilia et inlmobilin. ad episcopum eL ecclcsia,m spcc
« tun tc.s ucquit,e r occupautcs ... " · 
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contro il podesth ed i consoli, la sospensione del capitolo c 
l'in terdetto sulla città. Poscia contro quei canonici e quei 
membri del cn.pitolo che non si curarono dell'interdetto si de
cretò la deposizione. 

Ma nessuno (l) volle piegarsi e cedere dinanzi le censure 
ccclesia.s Licì-1 e 

Dnnt nte il 1305 ripetu(;amente s'i ntrommise qnal pn.c:ierc 
il patriarca d'Aquileia OttoboHo, ma con poco o nessun suc· 
cesso (2). P ereiù il nuovo JlfLpa. Clemente V, colla bolla, l no
vembre 1307 incfLricù Egid io ]Jatriarca di Gmdo ed il Yescovo 
di Castello di punire qnelli clJC a loro ris nlterebbero colpeYoli; 
r fLccomandù pmaltro di procedere con ealn1a., senza. troppa publi
eitit, seuz~t entrare in troppe prtrti co l arit~t, n è istituire formale 
processo (3). LfL seonnmicrt, la, sospensione, la deposizione e 
l'interdetto dovevano essere mantenuti sino a che fosse daht 
eOJlgrurt sollis fazione, eri i beni toHi alla mensa veseovile non 
fossero iuternmente r es tituiti. 

J\lla il pouteflce ltveva troppo l.Jen e compreso ebe, nella eon 
t!izione i•1 cui si trovavano gli ~mimi i11aspriti da m1a lotta ol 
l unga ed aceanittt, era iuutiJe sperare fra. il vescovo Orione e 
gli abitanti di Pola il ritorno a quella convivenz:t pa.eif"ica, erl 
<t quelht rec iproc·1, aJfezione ch ' e rano indispensabili per il bene 
della chiesa e della citU~. E qnindi mise in pmti crt qu el Yec
chio cons iglio « promovcatnr nf; amoveatur >>. 

l<Jra allora vammte b c:•ttedm arei vescodle di Arborea in 
Nardegn:t; ed il P<•pa col la bolla 19 marzo 1308 mandL' colit 
il vescovo Odone, ed in sn(• luogo nominò a l vescoYa.to <li 
Pola il vescovo Ugono gii~ destinato per Arborea. « D coirl ero, 
g·li scrisse il pontefice nella sndcletta bolla, ([i pro vvedne la 
elliesa, polese di tale pastore che la governi con utiliC:1, Lt 

preservi da ll e avversità, la renda lieta come è nostro Yoto: 
eonfido pertanto che per la tua provida circospezione, e eli -

(1 ) " Qtt:ts qnid e 111 sentcntins C:tnonic.i, RcctOI\ Capitulum, co 1nplic es C;t 

« sequaces, Potcsta.s, Consu los, et Universita.s suprn.dict'i sustinueruni; per nn

" num et amplius, et ttd huc sustineut a.uimis iudur:ttis . .. :D. 

(2) KANDL~R, Cud. clipl. ist r. 2;; geuo:tio e 6 luglio 1:305. 
(3) Sommario, de plano, siue strepitu et figura iudicii proced entes. 
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r ot ta, dai tuoi utili e s:"Lluta,ri consigli, essa s'<wvierit a pro
spero incremeuto (l). 

La saggia misura pres<"t dal pontefice servì meglio di qua
lunque altro prorvedim ento a ri condurre la calma nell'agitata 
cittit, rlopo quas i u11 qui11qnen11io el i continna agitazione reli
giosa .. 

109. - Col nuovo r csco 1·o venne a deciders i anche la, 
ques t ione del feudo Morosini. 

Come ab bia mo veduto, dopo un primo ten tativo fa tto per 
riacquistare a.ll:1 fa,miglia M:orosini il suo feudo dato dal ve
SCO I' O :Jiatteo ad _-1.ndrea di Gionata, il sena to veneto si era 
persuaso clell'inatilit1 di perseverare in tal e divisamento sino 
a. che un reseo1·o della, b mi gl ia dei Sorgi sedesse Stilla cat
t0dra pole.se. l\LL quando il reseovo Matteo morì , e g li sue
cesso Odoue, a Venezi:• s i erodette giunto il momento oppor
tuno per ri prellllere le tra,tt:·tt i ,-c; ed il doge Gradeuigo a tale 
sc.opo si !·ivolse, in ma.ucanza del podestà, ttl console m:1ggiore 
Pietro (dei Castropola), <LI cons igl io ed alla comunitiL di Pola. 
2\Ia g l'interpellat i, media nte speciale numio risposero , scu
sandosi, elle il feudo era lli s pettanza r esco1•ile, il vescovo 
a.ssente, nè essi po te,·ano in trommettersi in tale questione 
senz [t inco rrere n elle censure eccles iast iche: vedrebb ero volen
t ieri perù rcs:t giustizia ai l\Iorosini senza che assieme ne 
riseutis;;e clauuo Andrea eli Giouata loro concittadino (:J) . 

Come sap piamo il vescovo Odone non fece piì1 ritorno a 
Pola, e lo seg Lù n ella cattedra polese il vescovo Ugo dei Mi
nori conventuali. 

Gli eredi Morosini si rirolsero pertanto ai 7 febbraio 
1309 al nuovo vescovo, il quale però prima eli decidere la 

( l ) TUF.I:<r:r-:, Op. cit. p. 127;- KANDLim, f}otl. <l. ·ist r. 19 marzo 1308 
(:2) ) [I:o; OTTO, Du e. p. 59. :1. 1:)06, tì ap rili s : c Su por litte r<"L tmnsmissa 

" pe r d. ducern d. P ct ro couc;uli e t Cotbi lio et Com. Pole "·- Nei Lib•·i com
"'CI>'-o>·iali doll:t RepulJlic:1. Rege8ti. Ven ezia 1871, l. I , p. 58, n. 269, e 
nell 'Appendice a l Dll FtUNC I•:scm, Op. cit. in Atti e M. XX:, 116, ove l a 
detta lettera è trascritta p er intcm, t ro,·i:omo più pt·ceisamcnte detto: • Su
" per li ttera t ransmisstt per d. duce m. d. Petro c o n su l i rn a i or i et Con s. 
c et Com. P ole . . . • A. Sourr, Sto1·ia del d i>·itto -italituw, N. 23, p. 5±4. 
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controversia. volle sentire il parere dei ma.ggiorenti del con
siglio di Pola, primo frn, tutti quello di Nassinguerra; ed avuto 
il richiesto parere, ·ai 14 dello stesso mese e manò la seutrn
zn. (l) colla qnalc concedeva l 'in vestitura del fendo in con
tesa a Nicolctto Morosini. clichiaranrlo nulle ed invalide le 
ragioni accampate da Andrea di Ginnata. 

E qui vuole g iusti zia che si ricordi (2) come a questo pio 
Jli'ela.t o spett.i il merito eli avere riordinato, d 'accordo colpa
trir1l'ca d'A qnilei <t, e secondo le disposizioni canoniche, il ca 
pitolo di Pola demoralizzato p er i t'atti avvenuti durante il 
governo del vescovo Oclonc. 

Che il vescovo Ugo abbia pronunciatrt la sentenza s ul feudo 
Morosiui a.ssenr.i ente Nassinguerra III (Fiorella), e con lui suo 
cng ino Pietro e gli altri membri clelh famiglia. n on è da porsi 
in d ubbio (3). Ma come si spiega ques to voltafn,ccia dei Ca
stropola (chi amiamoli pure co~l d'ora innanzi) verso Andrea 
di Gionata.? Lo si spiega natnr:Llmcnte, purchè non si p erda 
di vista l 'indirizzo ch e p e r legge stori ca dovevano seguire gli 
a,n•enimenti. 

Sino a ch e durava in seno del comune ::Lspra cd intensa la 
lotta fra il p a r t it o ghib ellino - patri<trca.l e ed il partito g uel
fo - autonomo, le piìt potenti ed ambiziose famiglie di P ola, 
in massima parte d'origine feudal e, si erano strette attorno 
ai Sergi p e r opporsi, uni te, al prevalere del partito avve rsario . 
. i\fa q uando i Scrgi, p er i unmerosi feudi eli cui furono inve
stiti, p er le 1~lte cariche cittadine e provincial i eli cui furono 

(l l MtNOTTO e D~; FnANC"scrrr , Op . c l. cit. 
(2) Fr. Dt ì\LtNZANO, A nn. IV, 20 , n.. 131;) . 
(:l ) Sn.pp in.m o che, dogli interpellati, eiuque di loro, e primo fra essi 

Nn .. sfoiinguerra., dichia.ra.rouo cho In, priva.ziono dol 1\'I orosiui fntta. cln l veseovo 
1\ fa.ttco ern. stata. inva.lida ed ingiusta, e che si doveva perciò iuvest.irne re
rede di Roggero Moros ini che era Nico l ~tto. S:tppi:tmo inoltt·e ch e il r e lativo 
n.tto d'inves titunt fu scritto nlln. ]H'eseuzn. di Nn.ssiugu orra,_ e di Sergio suo 
ftglio. - Mous. NEGIU, Comprmdio ci t. (C:tp. II, 52, 6), nell'l s t.r i n,, a .. II, p. 2G4 
e :ll:ì3. - Si noti questn, fmse nelln, s cusa, presentn,trt al doge 1'8 n,prile 1306 
dal nunzio Domenico a nome del console P ie tro, del consiglio ecc. «De eo 
" vP.ro quod prodicti dominus Petrns consilium et comune Pole attendere pos
« sunt et frtcere acse intromittere tauqunm devoti v estri fide! es ofte
« runt se totnliter facturi iugiter .. ». 
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insigniti, e per le ricchezze ac.quistate divennero prevn,lenti 
in IDOtlo da potersi imporre a i loro stess i partigiani, e qnan<lo 
in tine . coll 'ottenuta iufeuda.zione del ca.stello di Pola, si fn 
palese lo scopo a cui t endeYaJ.tO, a llora per il mtturalc a nda 
mento dell e cose, buona parte di quell e personalitiL che sino 
a quel ID oiD en to li ~weYano appogg inti, si st:1ccarono da loro, 
a.nzi presero un atteggiaiDento a loro ostile . Così fu ancbe di 
Andrea di C+ionata. 

D'altro ca,nto i Sergi , a i quali non pot.eYa rimaner e, nè era 
rimas to occulto ques to mntaiDento av,enuto in seno del Yec
chio loro p ::trtito , prevedendo <li non potere interamen te con
t are su questo nell e loro aspirazioni a.ml.Jiziose, si piegarono 
:t poco a poco 'l"er so il pa.r t ito popobre : e siccome ques to era 
desideroso eli nmn tenere i migliori rapporti con V enezia a ca.
gion e dei comiDerci e della tranquilli tit interna , cercarono ess i 
pure di raft'eriDare e consolicla.re i buoni rapporti colla potente 
Republica. 

110. - N è Y enezia si era mostrata aliena acl annodare 
piit stretti vincoli coi Castro Pola, in quanto che signilica,vano 
anche maggiori legami col comune di P ola. Ed è così ch e Ye
cliaiDo nel settembre del 130± Forella, a,s critto a.lb cittadi
nanza, \ eneziana assieme ai suoi discendenti (l ), on orilicenza, 
tenut a, in molto conto ed ambi tn, anche da principi. E nel set
tembre 1305 lo trovia,mo di nuovo a, V enezia, a,ecompaguato 
cla ricco seguito di paggi (3); e nel settembre llell 'rmuo se
guente (a.. 1306) veclia,mo a Venezia, suo cugino Pietro (3), 
ed ambedue onorat i cbl privil egio di porta, re le a.nn i. Ecl a, 
Venez ia, non saranno andati a l cer t o nè l'uno nè l'a,ltro per 
semplice diY ertim ento. Anche il voto fa,vore vole dato cla,i Ca
s tro p ola n el febbra.;.o 1300 p er il ritorno del fendo Morosiui 
ai suoi eredi natmali non fu senza 1mo scopo politi co. Da ul
t imo, qua,nclo nell'ottobre 1308 scoppiò la, cosicletta guerra, di 
Ferrara fra, Venezia ed il pontelice Clemente V, guena che 

( l ) ~II"OTTO , Doc. i n A t ti e M. X 30 Sett. 130-!: « N:tssi nguerra di c
< tns Fo re ll:t s it decetero ve netus cum s ui s heredi bus "· 

(2) MINO'rro, Doc. II, p. 9·1, a,nno 1 ~ 05 , :; settembre. 
(:l) !llt:-<ù'l'TO, Doc. in A tt i e iii. X,~~ , anno D 06, 2.1 se ttem br e. 
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per la scoufitt;a subita dai Veneziani mise in forse il loro pri
mato commerciale (l), i Castropola manda.rono in aiuto di Ve
nezia 80 uomini (2), non curando la scomunica pronnnciat;a 
dal papa. contro la Repub lica. 

111. - Nel mentre così i Castropol a si assicuravano a,n
che b benevol e m;a della R epuùlica veneta, non trn,lasci :wano 
d'altro can t o, come er a n el loro inte resse, le migliori r elaz ioni 
col patriarca, eli Aquil eia del cui nppoggio essi n,lJbi sogTiil. \·ano 
per legittimare l'acqui sto di quelb s ign ori a a cui aspira ntuo . 

Quanto intim i fos sero ([ftest,i rapporti, lo dimostra. il t rova
re marchese d'Is tria (3), cioè luogo te nente e ra.ppresenttLnte 
del pn.triarca n e lla proviu eht clura.ut;e il 1305-1306. Pi etro, il 
capo dell a sudde tta fami gli a rlei Ca.st.ropola . 

(,\tmnto l 'im•cs titma de lla, s nprem n, en,ricn, provi nciale aves
se da iutiuire :tnclJe sulla loro posizione ccl a nto riUt in I'ola, 
non è cb i non lo veggn .. JD eli f«tti , eome n.ùbiamo ri potute 
volte ricordato, n el 1:J0 6 t.erminata b pocles taria eli :':1-Ion fi orito 
da Coclerta , HOU vi ene ele t t o un Huovo poclest it, ma le cose 
del comnne sono rtfficlate :t .Pietro elci Castropola col t itolo eli 
« con s ol e ID [tggiore -- cons ul ma.ior,- ed alni p e rso 
u a l m e n t e , q n a le vero s ignore eli P o la, e subordina Utmente 
:t! cons ig lio ed al com11ue, indi rizza n ell '<òprile 1306 ]a. s n:t let
tera (.!) il doge Gra dcnigo. 

112. - Dati ques t i precedenti, trovandosi nell e migliori 
relazioni éou Venezia, sicuri del favore popohtr e, non era dif
Jicile ai due cugini Pietro e Nassinguen a II, r appresentanti 

(l) Liè l>mL, Op. ci t. p. 78 ; - R O)!AN I:-< , Op. ci t . Ili, l, S, c. I , pn g . 11 

o scg. '" 
{2) SENATO ~lltiTI 1 A t t, i e l\{. V

1 
30- 2 -J ginguo 1367. <( Hc m w it:it ad 

(( guerr<'Lm Fen ::uie ad servitiuul vo::; trunt Luwi uc ~ LXXX '' · C~i'r. Lt uota 135. 

(0 ) 1'/uJsulfJ'IIS ~~ccl . ..AfJ.uil . 11. 112-3, A nn o l:J OU. (: lu:-;itruul cutilll ll iu 

quo contiu etur <JU Omodo D. P rt t l'i iLrcha Ottobouus fuit confess us ha.huisse a 
D. P etro do Pola Mar c hi o ne ! s tri e tres mill e et quiugen ta s libras p:tr

vorum pro iuribus 1\larcllio ua.tus predi c ti iu :;ta.utis n.uui. Cluut :t p er F r. Na.

'"tti in 1:) 06 di e I4 exenute Oetobri. " · - FH. m. MANZANO, .·lunali, :t . l ~Oli, 

!!O ott. p. ~GO. 

(4) Vedi la nota 171. 
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allora l'intera famigli a dei Castropola, di fare un ulteriore 
pas"o ,-erso l a s ignoria., ottenendo cioè dal p a triarca, a tempo 
indete.rmina.to - n.d benep!n.citnm suae volnutatis - l'i n v e
st itnr ~1 di t ut t i i diritti di re ga li a, Yale a dire di tutti 
i diri tt i sov rani esercitati si no a llora i n Pola da esso pa
t riarca m e<! i a n te il suo gastaldione. 

E ciò e:>si r ea lmen te ottennero (1) o sul ·fin ire del 1308, 
o piìt ìHok1b ilmente s nl prin cipiare del 1300. 

D! co n on er[t difficile at te nerlo , e eiù in Yist.it dell e tri· 
;;t is~i ;ue. ccndizioni in cui YersaYa il p [ttri arc::tto aquileiese, 
quando. appena ces~nta la g uen a condotta. (a,. 1:3 05 · 1307) 
contro il 11 atria,rc[t O ttobon o da Rizzardo cla Camino, dai cont i 
eli G orizia. d:d march ese d 'Es te e dal clnca di Carinzia a ll eati 
fra loro e contro rli lni pcrchìò lo di ccntno favorevole a.lle 
città, la g tlCtTa si ria-ccende>·a. con maggior violenza. nel 1308-
1-309; quando a questa, gnena se ne aggiungeva. un'altra non 
meno ro..-in osa f ra la leg[t delle eitt:t e la lega dei uolJili; 
quando le co aclizioni eco nocniche Ll el patrittrca emno così di
sas trose, ch'egl i, il pa t riarca.. per poter:>i r ecar e al conci lio di 
Vienne (a .. 1310), ove l'aveva ill\·itato il pontefic e Clemente V. 
doYett c chi eder e al cl ero dell a s na dio cc3 i un «sussid io cari· 
t atn·ole » (2) . 

Qnesta concess ione dell e r egaJie pa t riarchine, vale a. dire 

(1 ) "i?~~ · -~· o! !i' lt3 E cci. Aquil. n. 8 75 . ~~ I n rot-ulo s ig· oa,to per~[. contincnt ur 

~= i nf:n~ c ripi:-t in . .; trumcnta. (': Primo qua.liter d. P:ttrian~n. in\est.ivit d. Nassi n

< g u err:t m pro se et P e tro de rega,li bu:; e t o t'fì c io rega.lie :td be ne pla.citum s ue 

< vo lun t.a.t is • l\Ia q uest o do r; umcn to d ' importa n zn. c;tp it:t le pe r In. nootm s to
ri a mau ea di da ta . Siamo pe 1· c iù co~t r e t t i :1 ri l..!o n·c rc :·L de ll o coogetture ~ 

l e quali. come \.,. cdrcmo ~ di llFJ lto ;;';.lsvkiua.no :t lla Yeriti'L. 

Sernbr:t ch e il p:ttriuca Ottobono intendesse di ri pristinn.re n, P o l:t In. 

rnagi,;tratvra de l g:tstn.irl ion n.to r:h e 1nolto s pesso ab biamo v i,tn. fusn. coll':tu
tori tii, podcstn.ril e Iii potestn.s r cga!ie). Di J':ttti ne l UOS ordinò n.I s uo luo· 
gotenent~ mar~. b ese d' Istri"' (vedi n. 19) di noruin rtre "' Po l>t «tres (iudices 
u qui cognoscere habea.nt de terri t.oriis el.i iudicio s:tngnini:-;, et duod ecim iu

" di ce;; q ni n.ppeihLnt-ur iudi cc> regali e ,_ - Dnnqn c n on prima de l 1a0s 
j)OSSO!l () i S~rgi n.vere a,vuta. I'in YCStii tura, di C(UA5t~ rega,lia) ma. poco di poi) 

tn.nto pi ft che il mome nto e ra. propi zio pc t· chi, p ossedendo b pi ena. fiducia 

del pa oriarcn., sapesse :tbi lmcute approfitt:tro de ll e coudizi oni politiche del 
p a triarcato e de ll e ri strettezze economi che del pa tri,rcn.. 

(2J CzoHKIZ, Das L cmd Go>·z, p. 311. 
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eome fu gH~ dct.to , dei diritti sovrani che in nome dell'impe
r atore il patriarca esercitava snlla citti1 di Pola e suo distret
to, era di tale importanza per i Castropola, quanto cm stata 
- parYa si licet componere magnis - la concessione del 
vicariato imperiale ai Visconti su l\Iilano, agli Sca,ligeri sn 
Verona, agli Estensi sn Moden l~ e R eggio, e la concessione 
del vicariaf;o pontitì cio agli Estensi su Ferrarn,, Yicarin,to che 
servì ai sunicorclati din ast i s ia di preparazione, sia di conso
licbmento alla loro signoria nelle suddette città, (l) . 

Così tntto concorrev:-t a fa cilitare ai C:-tstropola il conse
guime uto dell a bramata s ignoria su ll a citti~ di Pola. 

Da oltre Hn cleeennio per infondazion e dei patriarchi erano 
in possesso <le l forte castello che domin ava la cittl; da loro 
dipen (levano le milizi e che vi stavano eli presidio e di cui essi 
potevano disporre c che essi potevano aumentare a loro be
n e pln.cito. Nelle loro maui erano passati tutti i diritti sovrani 
che i patriarchi qni esercitavano col tliritto eli alta e bassa 
giustizia - merum et mixtnm imperium - non solo nella 
citt~l e n elle s ue ville, ma anche nel territorio appartenente 
alla reg·aiia patriarchina. 

113. - Tutto quello che a1revano potuto ottenere cla.l prin
cipe l'aveyauo avuto da, lui come fedeli suoi partegiani : restava 
ancora un ultimo passo da far3i, unire cioè a questa antorità 
che lo ro derivava da.lle concessioni del patriarca, quella che 
derivava dall a libera elezione dei cittadini: sol tanto così. avreb 
bero potnto considerarsi ed essere considerati quali legittimi 
ed incont:·astati signo ri eli tutto il popolo polese. 

]~ questo avvenne già nel seguente auno - a. 1.310 -

coll'elezione a poclest i~ di Pola- «rector>>- di Pie
tro d e i C astro p o l a, di q nello stesso che nel 1.306 era stato 
console maggiore. Allora egl i, seguendo l 'esempio di tanti altri 
fortunati ambiziosi, prese il titolo di << c a p i t a n o genera l e>> 
- capitaneus geueralis - di Pola, (2) essendo che riuniva 
nella sua persona l'autorità del principe e quella del comune. 

(l) E. SALZICH, Op. c. p. 120. 
(2) Nei Monwne>1ti ·m./ltlllllrtli del FANTUZZI, v. II, p. 3G3 in data l sett. 

1289, primo fm i consoli di Pola troviamo ricordato nn • Nicolans capita.-
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§ 5. - LA SIGNORIA DEI CASTROPOLA. 

114. - Così la città di Pola., uni ca, fra le città istriane, 
compiqt in tero il suo ciclo storico. simile anche in ciò alle 
sue consorelle italiche. 

In questa. città, dopo la metiL del XIII. secolo (l) la lotta 
fra le ntri e faz ioni divenuta aspra e violenta aveva avuto per 
conseguenza a.lcune Yolte hL nomina di clne poclestit che reg· 
gevano ri spettivamente le due part.i in cui la città, si cm di· 
Yisa; ma, più spesso un a.rdit.o e Ya.loroso condotti e ro, a.ll a, testa 
dc·ll a sua fazione s'er a impa dronito del pote re per un tempo 
p iìt o menOJ limitato. Era sorta così qaesta nno1·a a.utoriUt (:2) 

neus >> ( >. anch e KA:-iDLEH , Cod. rlipl. i .,/1·\. In qu ella vece, ne ll o Pcrya

meue del!' .Arch.it:io d i R cweuna ne lle quali il rèlat ivo doc luu ento è t l'ascri tto 

per intero e con moltn: eura. da.! ca,u. do R.osa, primo frrr i co usol i '( N ico

laus Caraut i ». Non s i pnò quindi 1 snll 'n..sscrto del F\tntiuzzi 1 aJnJnet,tc rc nn 

:'\icolò de i Castro Pol:t Ca p i t an o (Gast a lrli onc) de l patr iarcr' H:ti !llonJo n e l 
12B~\ tanto JliiL c· he se il ·dc Ho:-;a. pnr conosceudo 1a yn,riant·C del Fantuzzi , 

scris.se Cara n ti in 1nogo di Cnpit an ens\ è s egno c1w prop ri o co sl st:tva, 

serit,t;o ne l relativo docume nto . Che qnestn. cn·oluzi one r0~se a,r,·euuta, gi iì. sul 

principiare del- 1310 \ lo dirnost.rano i seguent i documenti: Ln. l ei;J·e rnscri tt<1 i1 

:O l mrLrzo 1310 cl:~l doge G ~:ADENtG O : « Pot ro de Caste llo rector i P olo fide li 

d ilecto :> ; - La, let,te r:t scritta il l li g iugno 13l0 drd doge: Pet-ro e:tpita,neo 

Castro Polc; - LrL lette ra che il ;; l ug lio 1010 sc ri,·o uo a l doge Pct ru s de 

Cast.ro Pole e in sdem civi tat is cnpit.a ne u:-; geuc:raìh: tonsnl e:; et COi tl U110 Sll

pradictc c idtati ,; ; - L a lettcrrL 11 luglio 1310 collrc qn:tl o d. dn" rog:ct P e
truro ca.pitano um ca stri Pol c; La. Jic e uza, 12 1.u:.uzo li.H2 concessa d:tlln.. qua.ra.n· 

r.i a: C:tpitaueo et Co mun i Poi e q n od po.,s in t extra h e re et extra.hi fa cere de 
pa.rtibns Apu lie st::tri:1 M D frumen ti et cono! ucere P0lam pro suo us u. -

~II"OTTO, lJoc. p. 69 e 7 1 ; - DE FHAXCI·:scUI, Op. ci t. Appendice VI, VII, 
VIII, Atti e '.I. XX, 11 7 e Uii. 

(l) FnA:-iCHI:-i t , Op. cit. p. 2:'l.l.. 
( 2; Furono capitani d e l p o p o l o pe r un determinato tempo : Gngliolmo 

Boccanegra a G enova (n,. 1257 .', Ma.rtino dc llrL Torre (a. 125~) e M:ttteo Vi

sconti (a. 1289ì a :Milan o, Mastino de ll:t Seal:t a Verona (a. J 2GD), Piu:tmonte 
Bonacols i a l'danto va (a. 1270). 

I < capitani del popo lo, li vedremo el et t i a Pol:t nel marzo 1:331 qurrndo 

la fazion e popolare ebbe cacciato dal h citt.ic i Castropol:è che ne avevauo lr1 

s ignoria. 
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- il « ca pitano del popolo» -il quale a\·eva assor
bite da priucipio tutte le funzione militari; poscia vi aveva 
.aggiunta la giuridizione nelle cause politiche e così via (1). 

l\ia anche la, nuova istituzione si era appaJcsa.ta insufticien
te allo s volgimento della, vit<t econoi:nica cittadimt; ed allora 
non vi fu ostacolo n,lcnno , anzi si desiderò che il cn,pitano del 
popolo accen trasse nella sna persona tutta. b suprema anto
rit ~t, convinti essere ]Jiìt facile, e piit li eve obbedire all un ROlo 
che non a molti e dis co rdi. Ed il capitauo del popol~ ri escl iu 
tal maniera facilmente a rassodare ln, suit autorit;L e poteuza, 
e si fece chiamn.re << s ignor e» (:?) . 

. AJtro,·e invece, nou dal cnpitaua~o del popolo, ma dalla 
cari ca di pocl est~t (3) si passa !Li la. s ignoria. E questo avvenne 
anche in Pola, ove l' infemlazi ouc del c aste l l o. la concessio
ne dell e re ga li e, e 1:1 elezione a podestà, furono i tre gradi 
per i q~tali i Castropolasalirono al «c apitanato genera
l e», furono i tre fattori che assommati e concentrati nelle 
loro mani racchiudevano e rappresentavano nel loro insieme la 
somma dei poteri - <<la signoria»(4). 

115. - Colla nuova forma di governo non mutarono gran 
fatto gli ordini esteriori della, costituzione comnllale. R.imase, 
o almeno poteva r imanere in vigore, la carica poclcstarile om 
unita om divi sa da,]! a persona del capitano: il collegio conso-

(l) Questo processo stor ico lo vediamo fm :tltro a :Mil:tno coi Torriani 
(a. 121irl e l:>OS) e coi Viocouti (n.. 1307, n. Verona cogli Scaligeri (a. 1177), 

a P;umn, coi Correggio (a. 1303 ), :t Padova coi Carrara (a. 13 18), !t Bologna 
coi Pepoli ( :1. 1327 ) :t Mrwtov:t co i Gonz:tg:t (a. 1328). 

( ~) E. SAL'l.lo:H, Op. c. p. l l:>. Eletto nel 1317 l\btteo Visconti, dal con
siglio, :t s ignora di 1\'Ii la.no, lasciò il ti tolo di capitaneus populi , e prese quel
lo di (( donriuus genern,li s » « In cl esem \Vechsel des Titels kUndct sieh 

« anch :Lusserlich der Uebergaug d es Amtcs d es Volksc:opitans in e in er b l i
« eh es Fnrstentum an >) . 

(3) E. SAL'l.lr.l\, Op. c. p. 5G . 

('1 ) P er l~t prim:t volt:t vcdi:trno us:oto questo titolo di < c:tpitauous ge
n eralis, 11 111:il:~no noi 1259, qu:tndo, dopo l~t sconfitta e la. morto <li Ez 
zolino d~t J1omauo , il p:trtito popohtrc domin~tnte diede al mrtl"ch cse Uh crto 
Pa.lavicino per cinque n.nui i l H ca-pi tanato geuern.le u, c io è nou so lo il coma.n
do delle m ilizi a, m ~t assieme ~tnclle 1ft piena signorht sulla cittìt . N e l 1277 
a V ero n a si concedette a d Alberto della Sc~t la. il mtpitanato generale, e con 
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la.re (1), il maggior consiglio, e tut.tc le altre precedenti ma.
gistratnre continua.vano nelle loro funzioni come per lo innanzi. 
Naturalmente sulla loro attività, e sulle loro clecis ioui non 
soìo pesaYa. il volere e l 'a.utoritit del nuovo dominatore, ma 
dall 'antorità e dalla potenza a questo <ottribuita n'erano sen
sibilmente limitate. 

P er tal modo la forma, republicana aveva ceduto il posto 
a forme monarchiche; il capitano generale non era un magi
strato, nè un impiegato della citt.it, ma n'era il signore (3); gli 
atti del govemo erano estesi in suo nome: egli assorbi,·a. in 
se tutte le funzioni di carattere milit.are, non solo il comando 
delle milizie assoldate per la difesa dcì castello, ma ancl1e 
delle milizie cittadine. Nelle sue mani stl1va il potere esecutivo: 
a lui spetta,·a il controllo su tutta l"amministrnzione delb 
città, la giurisdizione nelle cause lli carattere politico, ed in
signito come era dal patriarca dei diritti sovran_i eli regalia., 
aveva a suo lato una curia speciale giudicante a secoucb clei 
casi, come tribunale eli prima e di seconda istanza., nei processi 
tanto civili che criminaìi. In questi i Castropoht erauo rap
}Hesentati da un giudice vic::trio(3). 

quest.o il pieno potere legisl:ctivo ed :cmmìnistrntivo. Egualmente nel 1280 
in Alessandria al marchese di i\Jonfermto. - E. SALZEn, Op. cit. png, 191, 

207 213. 
Jl titolo di capit:cno generale lo portavano nuche i conti di Gorizi:c qu:cn

do, durante h sede vacante, concentravano nelle loro m:cui tutto il potere 
militare e civile nel patriarcato di Aquil ei:c. 

Di spee i:cle interesse p er le attribuzi oni del c:cpita.no generale si è lo 
Statwn factum pro capiianeatn domini gnidonis de Bonacolsis (ca.pit:cneus 
genera.lis civ itatis et di stri ctus M:cntue\ publicnto d:c Anco, Storia rli Man
IONr, I, p. 1~4, e ri]JUblicato meglio corretto da E. SALZER, Op. cit. p. 30:3. 

( l J i\IIXOTTO, Doc. p. 72, 16 luglio 1:no: « Consuii in P o la, qu:ctenus 
• eidem Petro li teras tradat •; - p. 87, 8 febbr. l::Sl9: « P er : no b. d. Io h. 
(( quirinum de Ven. pot. civ. l'ole, de consensu suorum cousulum et hominum 

«di c ti consili •. 
(2) E. SALZER, Op. cit. p. 172, 
( 3) l\Io:s-s. NEGHI, Compendio ecc. in L ' J st ri a, II , 265. L'atto d'inve

stitura de l feudo :ld01·osini 13 di cembre 1316 fn scritto dal notaro Leone a.Ua 

presenza di. .. PaJameùe di Rimini giudic o vicario di Sergio e Nassin
guerra capitani g enerali e perpetuati della citti1 di Pola. 

V. FHAXCHI, Op. ci t . p . ~8 ·1;- E. SALZI::H 1 Op. ci t. p. 144 e seg. Jl&g. 175. 
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L'op•~ra del potlesttt·, che continwwa ad essere eletto 
colle solite fonne, rimaneva per couseguenza subordinata a 
quell a del capitano, e circoscritta a lh1m ut.e ria, aiDrninis trath·a, 
ed a l! 'amrninistrazione parziale della giustizia quasi come 
giudizio di prima istanza. 

P er tal e mutam ento l'istituzione del poclest1t perclet t e quei 
caratteri che ne costituivano la forza e la ragione della sua 
esistenza; si riduceva ad essere in gran par te un dipendente 
llel capit:mo gene rale, un istrurnento della smt volontit. 

Se durante il capitanato generale di Pietro dei Castropola. 
a lato del capi tano venisse eletto anmmlmente uu podestà , 
oppure se il capitano si fae esse eleggere egli o confermare 
n ella sua caric a. poclestrtrile, o si considerasse investito anche di 
questa :1 tempo indeterrninato corno lo era delle funzioni pa
triarchiue di r cgalia, non lo sappiamo dai documenti che a 
noi sono ilnora pervenu ti. 

116.- Qni ;;;i presen ta un a domanda- questo avYcnimen
to che por tò i Castropola alla siguori a sulla nostra citb si ef
fettuò egli senza alcmHL reazione da parte della fazione av
versaria, e senza spargimento di sangue cittadino? 

È cer to che una violenta co lli sione(l) deve essere 
avvenuta fra il partito capitanato dai Castropola e l 'avverso 
condotto dai gionatasi, e che gli ader enti eli quest 'ultimo eb
bei·o la p eggio, e che Andrea di Gionata, dovette esulare e 
si ricoverò a Venezia., ove la sua vita fu insidiata (2) forse 
per opera dei suoi nemici politici, ed ove lo troveremo attiYo 
a p re parare la cacciata dei Castropola. Che la lotta sia stltta. 
violenta e sanguinosa lo dimostra la confisca (3) t'atta ad An-

(l) Anoniuw, D ialo[ih i due sulle anl.ichitù di Pola. (p . 72 ): • .-l.rdevn, iu 
<< mezzo di lei ]n, i"iamma, crueuta. di nimisttL et guerra civile fra. due nobi
" !issime familie, l'una de' Notngi e l'al trn, dc' Cn,stropoli n,ddomaudn,te, dello 
< qun,li (come potentissime fossero) essendo n,ccaduti molti mali alla città per 
«questioni et :tmm :tzznm enti stn,ti fm esse di qui per metter li ne homai 

«a tanti in covvcnienh e dann i, (si diede a Vcnezitt) > . 

(2) :MINorro, Doc. lO novembre 1314 (A t ti o M. XI, 7). 17 dccembre 

1319- Atti e M. XI, 253.-
(3) . MINOTTO , Doc. p. 11 2, n. 133 1. • And r eas Ionrtte de Pola reducatur 

in sui~ bonis » - SENATO MISTI, 6 maggio 1333. in AHi e l\1. V, 228. 
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drea Gionat::t dci suoi beni; elle poscia gli fur o11o restituiti 
dai Yeueziani quando occuparono la cit t ìt eli Pola. 

117. - P ietro e Nassinguerra, ch'erano stati cmnnl::ttiva
mente im·estiti delb regal ia, morirono a poca clisbnza di tem
po l'uno da.ll"altro. Nassinguerra Forell::t (o Fiorella) morl nel 
1311, e probabilmente nello stesso anno (l) morì anche suo 
cugino. Pietro lasciò il tiglio Na,ssiuguerra IV, Nassingnerra 
il fi glio Sergio II. 

I due cugini no Ì1 seguirono l'esempio dei lo ro genitori; ma 
b>esandosi sul fatto che ht preceLlente in feuclazioue dell::t reg-a
li a. er a sta ta cumnlati1·a. e quindi valevole per t ntti i membri 
della famiglia, decisero di r eg-gere assieme hL città. Si rivol
~<ero per tanto amb edue al patri ::t rca Ottobouo a.ftiucllè con
cedesse loro quei diritti di r egalia elle aveva concesso a i loro 
rispettiYi padri. Ed il patri ::trca, siccome originari amente l'ave
'"" concesso per quell a durata di tempo che a lui fosse pia
ci uto, n on solo non credette di fare per il momento una con
cessione piì:t ampia. ma q nasi ne restrinse il significato ed il 

valore, rispondendo come in precedenza fosse stata fatta un'ec
cezione alla leg-ge generaJe in favore dei due Castropola de
funti. Forse il titolo eli « capitano generale >> assunto dal de
funto Pietro, titolo che al patriarca ricordava troppo da vicino 
i «capitani generali» (conti di Gorizia) che governarono il 
patriarcato in sede vacante, gli aveva fatto temere per i diritti 
del pa t rirtrc::tto sulla città eli P ola. 

L' espe rienza ave\a troppo di frequ ente dimostrato ai 
p::ttriarchi di .Aquileia che, quando essi concedevano ad un loro 
« fedele >> un diritto od un possesso qualsias i, fosse pure per 
un tempo quanto si voglia limitato, questo diritto o questo 
possesso era irremissibilmente perduto per la chiesa aquileiese. 

( l) i' ccoudo il D<: FlL, :-o<xscm, Op. cit. in Att i e M. :X IX, 149 , 
Pietro ;;n re bbe Inorto nel 13 L3. Siccome però, a quanto ci ra.ccouta. 1nons . 
l:\1-:Gm, (,·. uota 6, Cap. Ili, §. 2 ) il giorno ilO gennaio 1312 il feudo Morosini 
venne in pote re de i Cnstropola, pe rcbè Sergio tiglio di :Nassinguerra. detto 
For~ll a. , t: Xa:;sing uerra. :-5 UO g ermano, figlio di Pietro~ lo compera.rouo per 
D. 46 dei g rossi ,-e ueziaui da. Nicoletta Morosini II. devesi concbiuclere che 
anche P ie.t ro fosse morto prima. del 30 gennaio 1312, cioò giù. nel 1311. 



ANNO 1313. - 225- CAP. III, 117 - 118 · 

Ed è perciò che il patriarca Ottobono con molta abilità 
diplomatica risponde (l) il :33 novembre 1313 nei seguen
ti termini: «Essendo giunto alle sue orecchie che i giudici 
« criminali della r egalia eli Pola erano morti, volendo provve
« clero in quanto era a l momento possibil e senza danno suo, nè 
« della sua chiesa, nè del comune eli P ol:1, commetteva eli fa re 
« le loro ver.i n ella sopra detta magistratura a Sergio e Nassin
<< guerra dei Castropola sino a ch e egli verrebbe a Pol:1 per 
<<nominare gli uffici a li a c iò necessari:, o p er prendere quelle 
« qual s iasi disposizioni che crederebbe piìt opport uno >>. 

Non era però da p ensarsi che i Castropola, una volta 
acqui s tato il potere, se lo lasciassero sfuggire, essi tanto po
t enti per possessi, per auto ri tà e per' danaro. 

118. - Che i Castr opola fossero anche una potenza finan 
ziaria, vale a dire che potessero disporre di forti somme di 
d enaro, lo dimostra la compera fatta(~ ) nel 1313 del feudo 
l\1: or osi n i per ducati 46 di grossi veneziani, ( 460 ducati d 'oro) 
la compera nel 1338 eli Due Castelli per 200 marche di de
n ari f'risacensi (3) (280 ducati d'oro) lo dimostrano i crediti 
che avevano verso i vescovi di P arenzo ( 4) ai quali i Castro
pala furono i principali fo mitori di denaro. Sappiamo inoltre 
che nel 1329 diedero al comune di Pirano un mutuo di 6000 
lire venete (5), e che soltanto dalle loro terre nella Polesana. 

(l) B L\ NCm, Doc per la storia dd Friuii, '"· XVI, n. 12 .(0, Udiue, 23 . 

uovembre 1:313 - D!é FRA:\CESCH I. Op. cit. Appe ndi ce IX (.A t ti e 111. XX, 
119). 

(2) Ved i la u ota 6 del Cap III, §. 2. 

(o) Vedi le note 65 e GG. 

(.U An:ltil.·io vesc. eli Pan•n.:u . lurilm• cpisc. l. II, c. 77 - Atti e M. 
XX, 120 - 9 lug lio 1317. 

(5) P er le 6000 lire riceYute il comune di P imno dovevtt ri fo nd ere iu 

q uattro n.nu i li re 9600; il che sig-ui fi c:-n-n, p;tgare uu an nuo iuberesse de l 15 

p 0/0 - Quat. den:tr. mut. p . Co m. Pimui car. 1-4.- D>: FBANC..:scm , Op. 

c i t. iu A t t i e ;vr. XIX, 117 - Si ca.pisce d:t ciù cùe s ui C:tstropo ltt erauo ri

ma.,tc iueflì ei lo prediche di fr:tte .-\.utou io ù:t P oltt di cui scri ve. FH. Dr M<~.N

ZA=-<0 , Ann . IV, 20, a. 1 3 1 :~ <<Molti Toscani moss i da ll 'eloquenza di Auto nio 
<( ria, Pa la, fr a.l:e lVfinore, m iui:~f", ro geuc·ra.le <.li tutblt la, Schia,vouia,, presenta
·~ ron:; i n. i pu bbli ci g iud izi o r inu nzia.ro no n.Ir inf:tlllC traJUco dell o usure, re · 

« stitueudo il mrtl tolto "· 
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essi avevano una rendita annua di oltre_2000 ducati d'oro (l). 
Nè si dimentichi qual fosse il carattere dei Castropola, 

carattere prepotente, non alieno dai mezzi violenti pur di so
disfare alla loro ambizione di signoria e di dominio (2). 

119. - Il patriarca Ottobono morl nel genna.io 1315 sen
za. essere venuto a. Pola. A suo successore fu nominato il 31 
dicembre 1316 Gastone della 'l'one. Breve fu il governo di 
questo patriarca. elle morì il 20 agosto 1318, e gli successe 
nell'anno seguente Pagano della Torre (1319·1332). 

~a.ssinguerra e Serg io avevano nel frattempo assunto il 
t.itolo di « capitani generali perpetui della città eli Pola c 
distretto» - capita.nei general es et p e rpetnales ci
>ita.tis Pola e et districtns - (3). Quando? Certo pri
ma del 1::\l'i. Sulle ruodalit~t, cioè se avessero in ciò se· 
guito l'esempio dei loro predecess.>Qri aggiungen do alle regali e 
concesse da l patriarca l 'elezione alla carica poclestarile, o se 
più semplicemente se lo avessero preso per diritto di eredità, 
non lo sappiamo. È probabile elle, ricevuto colrescritto 23 no
Yembre 1313 i diritti di rega.lia, tosto s'intitolassero capitani 
generali perpetuali: «generali» in riguardo alla somma dei 
poteri ch'essi intendevano di esercitare, <<per p e t n a l i» in 
riguardo al tempo in cui l' avrebbero esercitati, quasi ad indi
care che nè alle regalie, nè al capitanato erano disposti a ri
nunciare. 

120. - Sorprende di vedere i nuovi signori di Pola ab
bandonare quella prudente linea di condotta tenuta dai loro 
predecessori verso la republica veneta, e diretta a mantenere 

(l) FRANDESCO e FoR"LLA scrivono al senato n el 1367, H giugno -
A t t i e .òi. V, :30 : " Q n od n bi so lebant luthere du cn.tos M pt·o quolibet :t n· 
" uuatim de redditihns, Yix recipiunt ducatos C». 

(2) SE,;',\TO )IlS'fl 2G ottobre 1:;33 in ALt i e i\I. JIT, 231. 

(3) Nell ' investiture dd feudo Morosi n i 13 dicembre 1316, Sergio e Nassin
guerm di C[tstropol:t vengono nomin[tti " cnp it:tui gcnemli e perpcl;u::tl i » dell:t 
città di Poi :t. - JV!ous. N" GRr, Compendio ecc. in L ' I~ tr i a, :t. Il, p. :!65 No · 
tizie stor. di Pola, p. 265;- Arcbi\' iO vcscovile di P:trenzo: Iurinm episc: 
]. IL c ì7; - DE FruNCESCHT, Op . C'it . • ·\.p. X in A LL i e M. XX. 119, 9 
luglio 1317; « Nohilis et potens vir « Domi nus Seq ius de Castro Pole ca.yi
•. tan~us ;.;-cneralis et perpetu:tl is diete civit:ctis >. 
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con questa i migliori rapporti, rispettandonc i diritti ed i pri
vilegi . Era forse il d esi cleri o di guadagnarsi il patriarca al 
qmtle poteva sembra.re troppo ligio il loro comportamento 
verso il senato veneto ? O era forse il de:;iderio di assicurarsi 
viemaggiormente il favore popolare, ed in particolar modo 
quello del cet o commerciale mal sofferente dei privilegi goduti 
dai Veneziani nella citUt di Pola, e di tante r estrizioni impo
ste da Venezia alloro commercio marittimo, al punto da dover 
dipendere dal beneplacito del veneto senato (l) anche per 
ritirare da lla Puglia il g rano necessario a sopperire al man
cato raccolto? 

Già Pietro aveva n el 1310 tentato di limitare la liberti~ 

di commercio che godevano a Pola i Veneziani coll ' impedire 
ad uno eli loro eli esportare il gnmo da.]] a citt[t; nm alle ener
giche rimost.ranze del senato (2) egli ed il comune avevano 
dovuto piega.rsi a chiedere umilmente scusa (3) . Ques to fat t o 
n.vr·ebbe dovuto servire di norma a Nassinguerra ed a Sergio 
per trattenerli dal battere nna s trada che poteva divenire per 
ìa loro signoria molto pericolosa. 

In quella vece, proprio a danno (4) dei Veneziani dimo
ranti in Pola vennero prese le disposizioni: - l. che tutte 
le derrate (omnia orta) del peso ili dieci libbre in su do
vessero venir pesate sulla bilancia del comune (5) posta nel 
palazzo comunale; - 2. che nessuna possessione potesse es
sere venduta o comperata senza sottostare ai relativi aggravi 
(absque suo onere), vale a dire il nuovo proprietario, qualunque 
esso si fosse, era obbligato a tutte le fazioni ed a tutte le 
altre imposizioni relative al possesso (factiones et àlia impresti
ta); - 3. che nessun Polese potesse contrarre un mutuo dai 

(l) Mn:ono, Doc. - A t ti e M. X, 269 - 12 marzo 1312. 

(2) MINOTTO, Doc. p. fi9, 31 marzo 1310. 
( 3) M IN OTTO, Doc. p. ?2 , 5 luglio 1310 ... « Respondea.t d. duci quereuLi 

« curo eis de iure et rn,tione non n,cta subditis venetis in Pola. Rogn,nt hu-

militer )~. 

(4) ÌIIJ NOTTO, Doc. p. 86. 
(v l « Unnm continens quod a decem libri s Eu pra in pondera omnin, orta 

• n,d stateram comuuis ad pn,lacium ponùerentur" .. N è di ce altro in propo
s ito. È tutto probabile pe1·ò che vi a ndasse cong iun to il dazio di pesatura di 
cui ftt ce nno il trattato di ptt ce 8 febbraio 1319 (dr. la not-a l a pag. 232). 
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suddi ti Yeneziani per un periodo di tempo maggiore eli 15 
giorni (1). 

Disposizioni, come s i vede, prese direttamente in odio ai 
Yeneziani, i qua.li , in ba.se ai precedenti trattati, per i pos
sessi acquistati avrebbero do vuto essere esenti da, fazioni per
sonali e da qual siasi altro a.ggravio. 

121. - :Ke qui si limitò 1\tllimosiù del nuovo governo e 
dei cittadini di Pola contro i Veneziani. 

Nel 1318 era capitano della HiYiera cl 'Istria, - cioè co
mandan te del le barche armate per sor vegliare le coste clell'I
s~; ria ed impedirne il contrabauclo, - Nicolò Badoer, persona 
c'-te esercita.Ya il suo ufficio con un rigore (2) insoli to. Tro
Yanclosi egli un g iorno in crociera coi suoi legni, "Voll e cattu
rare a ll' a ltezza eli Yalle alcune barche polesi cariche eli con
trabanclo (3). Ma incontrò fiera restistenza: ed impegnatasi 
un 'aspra mischia, i suoi ebbero la peggio, par te furono uccisi 
})!1rte fatti prigioni, ed egli stesso mortalmente fe rito (4.). 

È più facile immaginare che descrivere l ' indignazione pro
dotta in Venezia dalla notizia eli questo fatto. Immediatamente 
fu ma ndata una squa driglia eli t re legni da guerra comandata 
dal sopracomito S. Permarino (5), coll'intimazione a i Palesi 
di atterrare entro 15 giorni tutte le mura, i fortilizi e le al
t re costruzioni dalla Fontana all'Arsenale, come si er ano ob
b ligati nell' istrumento 10 giugno 1300. In p ari tempo furono 
mandati a Pola appositi incarica ti per istituire il processo 
contro i colpevoli (6) e contro lo stesso Sergio dei Castropola, 
cui fu intimato eli reca,rsi a Venezia in palazzo (7) . 

( l ) H rNOTTO, Doc. pag . 86 i - Di!: F!lANCI(SCm , App. XIV iu A t ti e M. 
:S:X. llO. 

(2) Tanto è vero che il goveruo veneziano s i Yide ripetute volte ob
ld igat.o a restit.uire le me rci ch'egli :1 veva. sequestrate. - - l\IL~OTTO, Doc. a. 
J.:; u:: .-\. tt i e ;v!_ .X I , 207. 

( :3) ~.fl"OTTO, Doc. in A t t i e i\1. XI, l <19 . 
(.l) ~,[ , "OTTO, l !oc. 13 agosto 13 18 io A t t i e M. XI, 2-12. 

(5 ! M I"oTTO, Doc . p. Sl. 
(G ) M l:<OTTO, Do c. p. o] . 
( 'i j .\'IINOTTO; L. cit. « ~Jod u s pro cess tlm fa,etorum contra ser Sorgium de 
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Sembra che p er un momento i Castropola pensassero di 
resistere a i voleri della Republica . Sergio, s'era bensì portato 
a V enezia, ma poi se n 'era fuggito a Pola, t emendo di essere 
t enuto prigioue (1). Nel frattempo Nas;;;inguerra s'era rcc:ato 
ad Udine per chieder e aiuti ed al vicario del patri arca (essendo 
allora, la sede vacan te) e!l al conte di Gorizia capit,ano gene
rale del patri1LrcrLto (2). l\ia, innmo, poichè non ebbe aH.ro 
che buone parole; anzi quando questi ulti mi in ~ia diploma
tica s' interposero a suo f<wo re, il senato •·ene to presentò a i 
3 luglio 13Hi una solenne protes ta contro tal e ingerenza che 
Jedent i suoi diri tt i sanciti cht ripe t ut i t rattati. 

L a protesta del veneto senato fu presen tatn. a Udine nella 
sala maggiore del palazzo p<ttri1ucale, presenti fra gli altri il 
vicario, il conte eli Gorizia e lo stesso Nassinguerra, il quale 
ultimo null a potè obiettare alle di chiarazioni dell' ambasci[L tore 
veneziano (:3). 

Dopo di che non rimase ai P olesi altra via che cedere, per 
iscongiura re mali ma.ggiori. 

'l'uttavia, prima di piegarsi totalmente ai voleri della 
Republica, t en tarono eli venire a d un componimento ami
chevole, e mandarono a Venezia il 3 agosto il frate Fla
viano dei Minori Osservanti per giustificare la fu ga di Sergio 
e degli al t ri cittadini pol esi : doveva inoltre pregare il doge 
di non aggravare la mano coll'esigere più dei patti del 1243, 

essendo i Polesi pronti acl atterra re le mura rifabbricate, ed 
a res t ituire nello stato primiero la porta di S. Maria del Ca
neto: bramrwano soltanto (4) che rimanesse intatta la casa 

« P oln, pro excessn fn.cto in person:tm c:tpitn.nei Riperio Istri e; - mitt:1tnr 
« quod scr Scrgi us vo nint huc in pn.lacium mora,turus )), 

(l) llfiNorro, Doc . p. 84. «D. dux imperiose r espondet d. Sergi um de 
• Castro Pole uullum meLum h:tl>ere del>ui sse qui n, eos tracL,wer a ut cu riotliter 
'< et beu igne ~. 

(2) MINOTTO, Doc. p. 80 . 
(3) MiNOTTO, Doc. 3 luglio 1318. Udi ne, n ell:t sotla del pn.l a zw del pa,

tl"iarcn,: « PosL h n.uc protesLacionem f:.ct:tm d. vic:trio preseul·e eL non con
• tmdicente d. Nn.ssiuguernt de P oh>, ipse v icarius protest:ttus esL ». - J OPPJ, 

Doc. Go,·izietni iu A 1· c h. t r i es L. XIII, 95. 
(4) G. Cu:scA, Sette doc. sulle -rcla:rion·•: fra Polet e Venezia nel 1318· 

D o c. I , 3 agosto 1318: 
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cost ruita per ospizio s ulle mura a mare, g iacchè questa non 
era for t ificata ed era sta, ta, costruita prima del 1243. Ma il 
senatn insistette nelle sue richieste, e v'insistette ancor più 
quando f rate Flaviano ritornò a Venezia a i 15 dello stesso 
mese (l) colla proposta di rimettere la questione delle mura 
alla decisione d'a,rbitri. 

Entro 20 giorni le mura do1·cvano essere attl'rr[l,te: questa 
ht decisione irrevocabile comtmicata il 21 a,gosto. F u permesso 
soltan to di conser vare l 'ospizio costruito sull e vecchie mura, 
a condizione però che fosse atterrato in tutto od in parte ad 
ogni ri chiesta d el doge e del comune di V enezia . 

E a llora i Polesi dovettero piegarsi all 'ineluttabile neces
sità , e tutta la li nea delle mura dalla Fontana all'Arsenale 
venne demolita come voll e Venezia. Dopo questo atto di ob
bedienza, alla città fu concesso il perdono. 

Ai 29 set tembre, g iorno di venerdì, sotto il portico del 
p alazzo del comun!', Sergio e Nassing uerra capitani generali 
e perpetui della cit tà di P ola, alla presenza del capitano delb 
R iviera Salaclino P ermarino rappresentante il go verno , e di 
molte a lt re p ersone, giurarono sui santi Evangeli fedeltà a l doge 
eù al comun e eli Venezi:t (:!). 

122. - Rimanevano ancora da r ego lare colla Republica 
tutte le altre questioni amministrative rimas te pendenti. 

I surricordati avvenimenti così dolorosi pe r la città di Pola 
non potevano non esercitare un grave contracolpo sulla posi
zione dei Oastropola nella città stessa. 

La lotta contro Venezia er a terminata colla maggiore delle 
umiliazioni che potevano essere imposte a lla citt~L ed ai suoi 

(l) CESCA, Op. cit. Doc. II. Lettere credenziali ecc. < Scr gi ns et Nas in
« guerra. de cast.ro Po le c:tp ita.ne i, cons il'iu m et comune civit;n,t"is ». 

(2) ?>!I:-<OTTO, Doc. p. 79-83;- C ESCA , Op. ci t. Doc. IV. 2 1 agostù 1318 . . 

« Et dictos muros et portas dirrnaut usqne ad XX d ies proxime seqnentes, 
« sen cornpntandos ftb hodierna die inanter. Vern m es t conten tus d. dux: 
<( quod hosta.ri a :-:ii ve domus co nstructa. snper mnri s veberibus rema.ueat si cu t 

• nunc est ad beneplacitum ipsius d. duci s ». 
(:J) Mn<OTTO, Doc. 2!J se tt. 1318, p. 8'b; - Libri com11wmo>·iali, 11, n. 

96. - D~< FHANCI>SCHf, Op. ci t. A. pp. XII in A. t t i e III. XX, 122: 29 sett. 

131 8. 
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signori, cioè coll'atterramento delle mura della città. e col giu
ramento di fecleltiL prestato dai Castropola al doge di Venezia. 
Ne venne per conseguenza che il p:u·tito sino allora dominante 
etl in tutto frw orevole ai Castropola dovette cedere il posto 
a quelli che vedevano la salvezza della città nel distac c o del· 
l' autorit[L podes tarile dall'autorittL capitn,nale e volevano quindi 
la nomina d ' un podestà veneziano. In questa nomina ve
devano allora i Palesi il miglior moz zo p er ftteili tare la con
clusione d'nn acco rdo duraturo con Venezia. 

E eli fatti, compiute le solite formali tiL, venne eletto a po
{] ostiL eli Pola il nobiluomo veneziano Giovanni Quirini. 

Il primo a tto del nuovo governo si fu la nomina eli due 
s incli ci procuratori da mandarsi a Venezia con pieni poteri p er 
d etinire tutte le questioni rimaste ancora insolute fra il comu-
11 0 tli PohL e quello eli Venezia. L' elezione si fece (l) il :30 
gennaio (a. 13 19) nel palazzo del comune . in pieno e genera
le consiglio, a nome del consiglio, dell'intero comune e di 
t utta la citta dinanza, solennemente convocati con i soli ti riti: 
ed i due nun zi eletti, U baldo de Zeziis da Ravenna e Rigem
preto da Pola, partirono tosto per Venezia. 

Le trattative eoHL furono brevi, essendochè ai nunzi di Pola 
Hon restava da fare altro che accettare le condizioni volute 
<bl senato. Il rel ativo tratta to eli pace fu sottoscritto 1'8 feb
braio nel palazzo ducale (2) e conteneva le seguenti deter
mina,zioni: - l. Il comune di Pola era t enuto a rendere giu
stizia ai mercanti e sudditi veneziani secondo le leggi e le 
consuetudini locali come lo volevano i patti precedentemente 
conchiusi; cioè quando un suddito veneto voles&e cos tringere 
al pagamento un suo debitore, la magistratura palese seque
strerebbe a questo dapprima nn pegno di qualsiasi valore e 
lo venderebbe a ll' as ta entro il termine eli otto giorni: venduto 
questo, e non bastando a coprire il credito, verso domanda 
d el creditore obblighedL il debitore a consegnare un secondo 
pr.gno per essere vendut;o entro tre giorni; ed infine, sempre 

(l ) MtNOTTO, Doc. p. 87; - D>; FRAN CIISC H1 1 Op. ci t. App. XIII in A t
t i e M. XX, 122, 20 genn:tio 1 3 19. 

{2 ) MINO'l'TO, Doc. p. 86, 8 febbrrtio 1319 i - DE FRANCJ,;sc UI, Op.cit. 

App . X IV in A t t i e M. XX, 124. 
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ad istanza del creditore, un ter;w pegno da vendersi a co
primento di tutto il restante importo. - 2. Agl ' istrumeuti 
notarili Yencti sarà riconosciuta pirna forza, legale, anche ol
tre il t ermine di dieci anni dalla loro stipulazioue, t ermine 
contemplato negli statuti polesi; e non ostante fosse trascorso 
questo periodo eli tempo, saranno egun,lmente validi in giudi
zio. - 3. ?\è i Yeneziani, nè gl'Istriani sudditi di Venezia 
potmnno essere chiamati a. rispondere dinanzi ai giudici eli 
Pola, bensì i primi dinanzi alla curia ducale e secondo le nor
me veneziane, i secondi dinanzi a.i rett.ori delle rispetti,·e ter
re; e si considereranno revocate e nulle tutte le condanne in· 
flitte in contumacia sia, a,gli uni che a-gli altri perchè, citati, non 
si presentarono alla ma.gistratura eli Pola. - 4. Il comune eli 
Pola dovriL riconoscere ai Veneziani, come dai patti conchiusi, 
la più ampia libertit di commercio e la esenzione da ogni e 
qualsiasi imposizione daziaria: tutta.via esso potrit riscuotere 
dal mercante veneziano, sia al momento della vendita che del
la compera, trenta danari eli piccoli per ogni mille libbre eli 
merci p esate sulla publica bilancia, e questo s' intencler lL a 
solo titolo eli pesatura (1) . - 5. In tempo di carestia le bia
de (fruges) dei Veneziani domiciliati a Pola potranno essere 
qui vi trattenute ad uso e consumo degli abitanti; negli altri 
casi, eli queste e di qualunque altra cosa che loro appartenga, 
sarà permessa l'esporta zione (pereiò, gratia vel amore, vel a· 
liquo alio modo) senza uno speciale intervento del doge - s ine 
medio domini ducis. - e conforme alla loro volontà (2). -
6. N elle esecuzioni indette contro debitori p o lesi per so disfare 
ai crediti eli sudditi veneziani, i beni sequestrati ai debitori 
saranno stimati e quindi posti all'asta per tre settimane, e 
nella quarta verranno deliberati ed aggiudicati al maggiore 
offerente; col denaro ricavato si pagherà anzi tutto il credi
tore che aveva maggiore diritto secondo la legge, e qualora più 
creditori o tutti avessero lo stesso diritto, si diviclerit l'importo 

(l ) «Qui dena.rii trigintft so!vftntur et sol vi intelligftntur solummodo pr<> 

~~ pesatura ». 

(2) • P ermitta.nt sine medio domini duci s fidcles sua.s frug-es et res sua.s 
« quocumque modo ad eos pertinentes extmbcre et conducerc pro eoruru li

« bito voluntati s > 
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fra gli stessi in parti eguali, e così acl ognuno si clariL il suo 
giusto (1). 

Fu decisa inoltre (2) la revoca delle tre ordinanze già de
cretate dalla signoria polese a danno dei sudditi veneti. 

123. - Era troppo naturale che i Castropola, vedendo 
così scemato il loro prestigio nella città di Pola per il pre
valere della fazione favorevole a Venezia, cercassero di raf
forzare la loro autoritiL scossa, dai precedenti fatti collo strin
gersi ancor piìt davvicino ai patriarchi eli Aquileia. I quali, 
alla loro volta, avevano tutto l'interesse di mantenersi fedele 
questa dinastia c di rialzame il prestigio in Pola. 

Per ciò vediamo il nuovo patriarca Pa,gano della Torre 
concedere loro il l settembre 1.31\.l la rinnovazione dell' inve
stitura (3) eli tntte le regalie senza restrinzione alcuna: ve
diamo i Castropola eli frequente alla corte dei patriarchi (4), 
ed avere seggio nel parlamento friulano (5). 

124. - In questo periodo eli tempo i documenti non ci 
permettono eli rilevare chiaramente la posizione dei Castropo
la nella nostra città. Nel 1318 (29 settembre) troviamo, come 
fu già eletto Sergio e Nassinguerra « capitanei civitatis Pole >>; 
nel 1328 (26 novembre) è ricordato (6) il « procurator capita
nei>>; e da ultimo nel 1329 (15 novembre) troviamo menzio
nato (7) Sergio come « capitaneus generalis ». Ma in p<tri tem-

(l) "Detur creditori pociori secundum formnm iuris, v<:l si plnres vel 
~c omnes in eqna,li inre .fuerint, inter ipsos divicla.tur pro rnJ,a. et in sua iust,i

<< eia. unicuique dabitur ». 

(2) In qtwsti accordi vi sono alcune altro deliberazioni ma di cm·atte

re ed interesse tutto affatto personale di persone private. 
(3) CAI<LI, Antichilà .,:t,diclw. Appendici I, Supplemento, p. ~79, l set

tornbre 1319. Investitnm cl. d. Sergi et Nnssingnerm de Pala. - Sorprende 
però ùi uon trovare menzione a.lcnua. di trtle investitura uù nel Tfle:::aunts 

Ecci. Aqu.il. e neppure negli Annali di F. di l'dANZANO. 
(4) F1t. JJI MANZANO, Ann. IV, llO, 21 agosto 1a20. 

(:)) BIANCHI, lJoc. per la. storiet del Fr·iuli p. 293. n. 566, 7 giugno 1a29 

Parlamento in Udin e. Tra 41 presenti em 11nche D. Georgins de Castro Pale, 

che in altro sito chiama D. Sergio de Cn.stro Pale. 
(li) Vedi nota 2 e 3 a pag. 23G. 
(7) DE FHANCESCru, Op. cit. App. 16 in A t ti e M. XX, 128, lè> 
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po sappiamo (l) che nel 1336-27 fu podesUt di Pola il nobiluo
mo Yeneziarco G. :Morosini; che. ai 36 novembre 1328 G. 
Suttile eli Pola « sindicus et procurator capitanei et universi
<< tatis Po!ensis » nomina a Udine dinanzi al patria.rca quale 
podest~L eli Pob. il nobiluomo veneziano Giorgio Basilio (2) e 
che nel 1330 (16 agosto) era podesti1. eli Pola pure un 
n obiluomo Yeneziano, cioè Orso Giustiniani. E quindi si 
domanda se il capitanato generale in Pob rimase in tutto 
qnesto periodo di tempo (come sembra esser e realmente rima
sto) alla. famiglia dei Castropola, se lo eserc itarono S ergio e 
2\assingncrra sempre cnmnlativamente, oppure ora l'uno, ora 
l'altro di essi? E l ' ufficio poclestarile rimase sempre in tutti 
gli anni staccato clall'antoritit capitana.Ie ed affidato acl altra 
pcrwna, oppure soltanto in quegli anni in cui t roviamo po
dest.it il J\[orosini, il Basilio, il Giust iniani? E ]a, llorniua di 
questi podestà, veneziani è l'indice proprio in quegli anni d'un 
decadim ento dell 'autorità dei Castropola in conseguenza a fatti 
anteriormente accaduti, ed assieme l'indice del sopravento del 
partito a loro contrario? 

125. - Era morto nel 1323 il conte Enrico II di Gorizia, 
e durante la minorità del figlio Gio"l'anni Enrico, la luogote
nenza n ella contea la tenne il conte Ugo eli Duino. Questi 
volle approfittare delle infelici condizioni in cui ve rsava il 
patriarcato nell' !stria, per allargare i possessi della contea a 
suo danno, ed irruppe (3) perciò nella Polesana: (a. 1326) 
anzi vi fu un momento in cui Pola ebbe a temere un colpo di 
mano cb parte di quelli della contea. 

V'intervenne Venezia, mandando un ambasciatore al conte 
eli Duino, ed ordinando in pari tempo alla nave che condu
ceva l'ambasciatore a Pola di fermarsi colà pronta ad ogni 
evento. In pari tempo, a richiesta del comune, furono concessi 

n ovembre 1:5:28. Pir:tno. Il comune di Piran o contme un mutuo. '' dante et 
• numeraute nobilis et potentis viri dom ini Sergii de Castro Pole et diete 

« ci vit.n.ti::; Poi e capitu.neus generalis nomine )). 

(l) ~1I:<OTTO, Doc. 1326-2 7. 

(:J) Vedi nota 2 a pag. 236. 
(o) PICHLER, Il castello di Duino p. 177. 
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a quei di Pola 100 scudi (pavesi), 100 balestre e 6000 frec
ce: (l) inoltre il senato incaricò il podes tà di Capodistria ed 
il ca,pitano del paisana.t ico (di S. Lorenzo) di a doperarsi affin· 
chè il conte di Duino fwessc da, r estituire le cose tolte ai Po
lesi e rendere loro piena. sodisfazione (2) . 

Ugo d i Duino morì prima che s i venisse a d un definitivo 
acco rdo, e fors e p()ntito dell'ing iusta a ggress ione, stab ilì nel 
suo test>Llllento che coi suoi beni venisse indennizzato il pa
triarca d'Aquil eia dci Llauni che gli aveva arrecati nella t erra 
d ell'Istri a. Naturalmente t utto rimase lett era lllOrta (3). 

Qmmto i Polcsi avessero sofferto per queste ed altre (4) scor
reri e e cleprecl a;r.ioui del loro territorio, lo mostra il fatto che 
invitato il comune a d a rmare la so li ta galera per la spedizio
ne contro i Genovesi , il comune pregò , (marzo 1328) che ap
punto per quanto avevano soffe r to in quell 'anno, gli fos se 
concesso, in luogo clell '<trmamento della galera , di pagare una 
corrispondente solllma di denaro, che fu poi computata a 120 
lire di grossi (5). 

126. - A mantenere le buone disposizioni di Venezia 
verso i Polesani concorse anche la noll!ina già ricorda-

(l) MH<OTTO, Doc. p. 103, a. 132G·27. 
(2) ì\ItNOTTO, Doc. p. 1 0~ . A. 1326·27. 
(3) BL\ NC HI, DoC/1111. per ln storia. del Friuli p. :!93. 
(4) Nel maggio 1327 una ru:wo d i r il>elli tentò di togliere Alboua al 

dominio dei patriarchi, e c:tcciati da quell a t e rra s i died e ro l1 s:t ccheggiaro 
e derubrtre il 1H1ese cir convicino . È t ut to prob a,bil e che aucbe il terri torio 
eli Po la ne abbia soll"e rto , o che i Castropola si sieno adoperati a rintuzzare 
coll e a r mi t:t li scorrer ie; ma di preciso nnll:t sn.ppittmo. Ci r esta s u ciò due 
documenti ch e il KAND t.g n, Cod. ·dipl. istJ-. 9 e 1ù f0bbr. 1328 ri po rta co· 

piaudoli dal BIANCHI, Doc. per lr< slo1·in del Ji'rinli . 
(5) MI:-<OTTO, Doc. p . 103, 17 mMzo 1328. Comiii€1/W>·iali, l. III, p . 22, n . 

131. L:1 notizia portat:t ùn,l KANDL tm , (!"'/) . :t. 1228: • I Genovesi in guer
r a coi Veueti s' imp:tclroniscouo di Pola ; « e r ipor t:tta dnl CI CONI, dal DI 
« ~IAN7.A NO ; Aun. rvl 255, e dn. c. D~..:. FR ANcgscur, L'Ist J'ia , }lotizù s lon:che 

161 o da altri, mauct1 di ogn i foud :tmento storico. Il etto. VJDOVJCH, j]femo-

1·ie p. 20, coufonrlenclo ttd n.ggruppando gli n.vveuimenti, scrive a.lt 'a.uuo 1328 : 

« Pola si mostrù fa.vorevo le a.i Genovesi. I Veoez in.u i ne presero vendetta. 
« D opo i pitt detestabi li eccess i d i saccheggi, demolizion i, incendi , P oh1 spedl 
• :t Venezia due cittadini .. . Venezia mandò a l'o !:t uu suo patrizio col ti-
• tolo di conte dando cosl fine al governo municipale • . 
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ta (l) del nobiluomo veneziano Giorgio Basilio a podestà di 
Pola, nolllina aYvenuta il :36 novelllbre 13:38. 

Le lllodalità seguite anche in questa, elezione ci mostrano 
come perdurasse sempre, qmtsi per diritto consuetudinario 
quelle forme eli elezione di cui abbiamo fatto antecedentemente 
parola. Anche in questa occasione, a.ccorclatcsi le magistrature 
dirigenti ed il consiglio della, città sulla persona cb1 eleggersi, 
t'u manda to a Udine, ove allora risiedeva il patriarca, G. Sut
tile sindaco e procuratore del capitano e cl el comune di Pola, 
e quegli portatosi colà, ed ottenuto dal patriarca il relativo 
permesso, nominò a podestà (:3), come fa già eletto, il nobiluo
mo veneziano Giorgio B;Lsilio; ed il patriarca confermò la, no
~nina e concesse la relativa lettem di elezione {3). 

127. - Ben presto risorsero le questioni fra il patriarca 
ed i conti eli Gorizia, e degenerarono in aperta ostilità. E si 
combf1ttè non solo nel Friuli, ma anche nell'Istria lungo il 
territorio eli confine. 

Ed anche qnesLa volta fu il semtto veneto che con abile 
politica s' intrommise mediatore fra le parti belligeranti, le 
quali anzi il 5 dicembre 1329 firmarono acl Aquileia un com
promesso (4) in cui rimettevano le loro questioni al giudizio 
::trbitramentale dei due ambascia,tori veneti. 

(l) V edi h not:t 2 e 3. 

(2 ) BIANCHI, noc. ecc; - KANDLER. Cod. rlipl ist'l'. 26 novembre 1328. 
Udine. «I. Sub t illis de Polo, sindicus et pr ocur :t t or ca.pito,nei et nniver
,, si t atis polens is supplicavit d. Pn.tr. qui li eentiam concessit. Quo, sibi data, 

«n. v. d. G. Bo,silinm cle Vene tiis elegit. Qt1em elect.ionem d . Fa,tr. confir
~( mavit concedens littern.s )) . 

(3) La lettera. di conferma era ciel segnente 1;enorc. Op. eit. « Noverint 
<·. universi preseutes Iittents iuspett. nri~ quod nos Pagn.nus D. et }~.p. :-). gra,
« tia S. S. Aqtlil. Patr, acl quem pieno iure :;pectat Po te st atcm s i ve Recto
<( rem dare Terre nost.re de Poln., N. v. d. Georgium Ba.s ilium de Venetiis 
" nobis per I. Subtillem de Polo, sinclicnm Capito,ne i e t Universitatis Polen

•< sis, de nostra licentia presentn.tum, eidem Terre et Uuiver::;ita.ti in Potesta~ 
<i tem concedimus, tenore presentiurn~ et Rectorom i precipientes s i bi. n t Hec ... 
« tori, omnibns que a.cl dictnm offi~ium portinct obeclire. A lioqniu penas, 
<( seu muletas quas rito tu1erit in rebelles fa.ciemus auetore Domino jnviola ... 

• biliter observari. Actum "· 
(4) V. IoPPJ, Doc. goriziani in A r c h. tri es t. XIJI, 401 n. 91: 5 

dicembre 13~9. 
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Nello stesso anno Venezia s' intrommetteva quale paciere (l) 
nelle questioni allora sorte fra quei di Rovigno e quei eli Pola, 
probabilmente per ragione dei conti.ni del rispettivo territorio. 

Era troppo naturale che tutto ciò concorresse a rendere 
gli an imi dei Polesi sempre pil:t inclinati a favore eli Venezia, 
Yedendo che so lt anto d a questa pot evano attendersi la 
pace nell'interno e la sicurezza all 'esterno. 

Le ostilitiL sospese per breve tempo si riaccesero con nuova 
dolenza proprio lLÌ contini della polesana nella primavera del 
seguente anno 1330, quando Nassinguerra dei Castropola, '' 
capo dell e sne genti di Pola, eli Due Castelli, eli Valle e eli 
Dignano, e colle genti di Albona colla quale aveva stretto lega, 
irruppe sulle terre di Barbaua appartenente alla contea. 

E qui giova notare ch e anch e i Castropola, come in gene
ral e tutte le nuove dinastie italiche, avevano cercato eli al
largare i propri possessi e la loro signoria sulle terre circon
Yicine, sia per accrescere così la propria potenza ed autorità., 
sia per consolidare il predominio della loro famiglia guada
gnandosi un nuovo titolo a l favore popolare . .. Così nel ma.rzo 
1328 Sergio e Nassiugnerra comperarono per 200 marclle 
frisaceusi le decime e le possessioni in Due Castelli (2) che 
coHL i figli del de Prata avevano ereditate da Enrico Merlo. 

Le modalit~L seguite in tale acquisto ci dimostrano quanto 
intime foss ero sempre le r elazioni fra i signori di Pola ed il 
patriarca; essendochè si fu quest'ultimo che le comperò dai 
de Prata coi denari dei Castropola, e poscia due giorni dopo 
le cedett e (3) a Sergio e Nassinguerra. 

Questi ultimi avevano inoltre cercato di assicurare alla 
loro famiglia, ed indirettamente anche al comune di Pola, la 
dipendenza del castello e della terra di Valle, bve essi ave
vano delle estese teuute gù appartenenti al feudo dei Giroldi. 

128. - E qui mi sia p ermesso un breve cenno sulle c o n
dizioni di Valle, tanto p iù che non sonoprivc d'interesse 
per la storia delle nostre istit uzioni municipali. 

(l) Mn<OTTO, Doc. p. 107, tt. U:29. 
(2) HJA:-<CHI , J!o c ecc. p 162;- ];:,\NnLJ•:n, Cod. clipl. istJ". 6 marzo l:i:lS. 

(3) BIANCHI ,Op. ci t;- h:ANDLim, Cod. dipl. istJ". 7 Illltl"W C 3 agosto 1;):!~ . 
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Attorno al castello di Valle (Castrum Vallis, o Cast,rum 
de Va.lle) e sotto la sua protezione si era andata formando in 
progresso di tempo una, grossa borgata elle allora si reggeva 
a comune qua.si interamente autonomo. A capo clelb terra, 
stava un c o n so l e m aggio re, scelto a piacimento dalla 
popolazione stessa, senza bisogno nè. di conferma, nè. di auto
rizzazione; il quale console a sua volta si eleggevit due gin
di ci. Al console ed ai due giudici spettava, t utta l'amministra
zione della cosa publica, ed anche i giudizi in tutte le cause, 
eccettuati i crimini, la cui giuclicatura era riservata al g a
sta l d i o n e ed a dodici r c gal i, tutti Vallesi. Il gastaJdione 
era eletto dai regali fra eli loro e coufenuato dal patriarca: 
cioè il luogotenente (marehese) patriarehino, quando veniva a 
Valle, lo eonfermava se gli piaceYa-, iu caso di mancata con
t'erma, i regali procedevano ad una nnoYa elezione. V'er[t inol
tre un m eriga il quale eooperava. assieme alle altre autorità, 
al miglior andamento della cosa pnblica (1). Al marchese i 
Vallesi pagavano ogni anno 400 lire di piccoli affinchè. li di
fendesse; e per la stessa ragione contribuivano ogni anno lLl 
conte eli Gorizia una determinata quantità eli frumento, orzo, 
vino, formaggio ed agnelli. 

I Castropola avevano saputo acquistarsi in Valle tali ade
·'·enze che nel 1306 Sergio fu eletto a capo della terra come 
console maggiore (2), e nuovamente nel 1318, ma questa volta 
col titolo di podestà (3). 

Fra le ville della regalia s'era anelata popolando più delle 
altre Dignano, formata però tuttora a semplice comunità ru
rale con a capo un meriga (4). E qui pure l'influenza dei Ca-

(l) V. IOPPI, Doc. gor-iziani in A re h . tr. XIV, 31 n. 10,1, 22 settem
bre 13:3. All'accordo conchiuso a Predenmno il 16 agosto 1030 era presente 
anche il procurator Gastaldionis, Marici, ludicnm. Comnnis et horuinnm Castri 
de Valle. - Cfr auche Commemoriali, v. III, n. 308, p. 52. 22 sett. 1332. 

(2 ) DE FHA);CESIH, Op. cit. in Atti e M. XVIII, 33é. 
(:) l Commemoriali. F. Il, p. 28, u . 75, 11 luglio 1318. « Super facto ho

c 1ninum dc Vrdle respoodit ù. dux c1nod Yir uobilis Sergins cl e C:tstro Pole 
« potcsta;; Vallis qui ibidem pl cnam iuri sdictioncru habet ». 

(4) " Comuui et hominilms Adignan i et aliamm villarum regtdie "· La 
prinuc menzioue di quest:1 t erra la tro>o nella promessa di Giustinopoli al 
doge Pietro Orseolo il 12 ottobre [>77. F ra i testimoni vi è: P aula de Dignano. 
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stropola era grandissima, avendo in loro mano il governo di 
tutta la regalia polese. 

129. - Nè agli acquisti summenzionati si arrestò l'attività 
dei Castropola, ma si volse anche, come fn accennato, a ricon
quistare al comune di Pola il castello di Barbaua colle terre 
che vi dipendevano. Da ciò la guerra del 1330 che doveva. 
avere conseguenze così funeste per questa. dinastia. 

La, elezione avvenuta nel 1.'326 e 1328 ed in particola,r 
modo quest'ultima del 13::!9-30 eli un podestà veneziano ave 
va mostmto apertamente come il partito devoto alla Repu
blica anelasse nella cittiL eli Pola eli giorno in giorno rafforz!m
dosi; iu pari tempo l' intrommissione del senato in varie 
contigenze a favore della oitt,iL ne aumentava le simpatie anche 
nelle famiglie del popolo basso. Sergio e Nassinguerm, veden
dosi così scemare il favore popolare, stimarono di potersi 
guadagnare un novello titolo alla sua gratitudine riassogget
tanclo Barbana ed il suo circondario, tene che, gitL sottomesse 
nel 1299, s'erano poi staccate e riunite alla contea. Potenti 
e ricchi come erano per i beni che possedevano e per la giu
risdizione totale o p arziale che esercitavano in Pola e nella 
Polesana, a S. Vincenti, a Dignano, a Valle, a Due Castelli 
ed in altre tene, e stretta alleanza cogli Albanesi, poterono 
arruolare forte nerbo d'armati e con questi assalirono Barbana. 

Il castello fu preso ed incendiato, il territorio fu tutto 
devastato, molta gente uccisa; ma da ultimo i Castropola ed 
i loro collegati ebbero la peggio, e le truppe della contea, 
capitanate da Griffone de Reifl"enberg, respinti gl'invasori, 
infl.issero gravi danni non solo a S. Vincenti ed alle terre di 
Plagna e Tabanelle, ma anche in molte altre località e cam
pagne del distretto di Pola, portandovi alla loro volta la stra
ge e la desolazione (1). 

130. - Frattanto, per impedire che queste ostilità si al
largassfro oltre i confini dei due territori e divenissero origine 
di pericolose complicazioni, già il 26 giugno 1330 fu concbiuso 

(1) Vedi la n ota l a pag. 241. 
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fra il patriarca, Pagano della 'l'orre e la contessa Beatrice di 
Gorizia un trattato eli lega e di reciproca unione (l) allo scopo 
di difendersi contro chiunque attentasse ai loro diritti e pos
sessi s ia nel Friuli che nell'Istria e nella Carsia; ed allora le 
due parti combattenti, o piìt esattamente i rappresentanti l e
gali della città di Pola, del castello eli Valle e della comunità 
di due Castelli e Dignano (3) dovettero rimettere le loro que
stioni alla sen tenza arbitramentale del patriarca di Aquileia. 

E questi, esaminate le ragioni degli uni e degli altri, con
dannò quei eli Pola ed i loro collegati a pagare al conte di 
Gorizia, entro il prossimo Cfl,mevale, p er indennizzo dei danni 
a rrecati alla tena eli Barbana 500 soldi, n el mentre quei eli 
S. Yicenti, eli Plagna e eli 'rabauelle non potevano pretendere 
alcuna rifnsione dei danni son·erti (3). 

Ed il pagamento dei 500 soldi gravò specialmente sui co
munisti eli Pola. 

131. - L'infelice esito eli questa intrapresa, i danni e 
l ' umiliazione sofferta alienarono sempre più gli animi dei Polesi 
dai Castropola: e cosi anche per questa famiglia giunse quel 
momento in cui s i doveva decidere della sua sorte. 

Se la nostra città si fosse trovata nelle identiche condi
zioni delle sue conflorelle dell'alta e media Italia, probabilmente 
la storia clell'Istria registrerebbe la continuazione della signo
ria dinastica dei Castropola in Pola durante tutto il secolo 
XIV; essenclochè questi sarebbero riesciti colle genti che ave
vano a loro disposizione e coll'appoggio dei conti di Gorizia, 
signori anche della contea di Pisino (o contea cl' !stria), ad 
imporsi nuovamente alla città colla forza e colla violenza. Ma 
qui le condizioni erano diverse. 

C'era Venezia, la quale da lunghi anni se ne stava vigile 
ed attenta a cogliere il momento opporttmo, da lei con abile 

I l) l OPPI, Doc. ci t. in .'c r c b. tr i es t. XIII p. '105, n. 9-1 26 giugno 1330. 
(2) \ ·edi lrt not rt l n, pag. 2H Quei di Albonn, non vollero nominrtre 

r a ppresentan t i, nè scend er e a patti. 
(:)J Buxc m, Doc. p. '.1 ~7 , n. G21, lG agosto 1330. Predcmano. Cfr. 

che il co mpromesso lirm:tl;o a Udin e il lG agosto l~J30 - DLINCm, Op. cit, 
p. ,!;J.I , u. 6::!2; - KA:<DLr:r., 1-:od. !lipl. is!r. 
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politica preparato, per a-ssoggettare stabilmente al suo domi
nio <1nest' ultima la pilt importante dell e eitti1 :warittime 
istrin.ne, in modo però che tale assoggettamento non npparisse 
imposto da,ll:t forza, ma sombmsse voluto dagli abit<1nti stessi: 
aJl]lct.risso una spontanea dedizion e. D'11ltro cauto, come 
è ;l C> Jl mttnrale, essa st::wn sempre pronta a rieoner e anche 
alle anni n el caso che un' altra potenz<t teutasse d'impadronirsi 
della. citU~. 

Nè si lieve rlimeuticare che a Venezia era pur sempre ri
coverato e protetto quell'Andre:1 rli Gionabt ch'era stn.to il 
capo del partito avverso ai Cast;ropola, e che iu PohL stessa e 
il podestì~ veneziauo ed il console veneziano che ivi ri siec1c:vnno 
emno il centro operoso cl' nna larga attivi tù. diretta a favorire 
la politica veneziana n elle sue mire ri spetto alla cittiL di Pola. 

I Castropola dal loro canto, vedendo crescere il numero degli 
avversari, furono dalla n ecessitù. stessa delle cose spinti ad 
usare talvolta della violenza e dei sopprnsi per mantenersi 
nel potere, cosi che il loro dominio assunse spesso il carattere 
d'una vera tirannide (1). E gli eventi precipitarono. 

132.- Sergio e Nassinguerra sì erano dati in questo tempo 
a ra-ccogliere truppe dalla campagna ove tenevano vasti pos
sedimenti, essenclochè si anelavano preparando nuove ostilità da 
parte della contea. E difatti nella primavera del 1331, delle 
genti capitanate dal Signore di Pietrapelosa presero acl invade· 
re i territori del patriarca nell' Istria e fecero oggetto delle loro 
scorrerie anche tutta la Polesana (2). 

In tale frangente, il comune di Pola, ove ancora predomina
vano i partigiani dci Castropola, venne alla deliberazione cl'as· 
soldare un forte nerbo di truppe, e l 'ebbe dal conte Federico 
di Veglia verso l'obbligo di corrispondergli in compenso la som-

(l) Trattato di pace 28 maggio 1331 - CAHLI, A11t. ila.?. App.; - BJ<

NUSSJ, Sta.lu.lo rz.i Polct p. 3L9. 
(3) BIANCHI, Doc. p. ;,oo, n. 669, 18 aprile 1~31. Udine. Parlamento. 

C( Proposi tis per d. Pn.ganum rn.t.r. diligeuter et provide iuiurii s, gravaminibus 
«q ne inferuutnr maxime no v iter in partibtiS I~trie et Polo per illos de Co
« mit.atn Goritiae simul cnm Potro de Petm Pilosa" - Flt. Dr MANZANO~ 
Ann. IV, 311. 

BENVSSI- 16. 
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ma eli 10.000 lire. (l) La relativa parte fu presa a precipizio, ~c

gno della grnsit8. del momento. Non si attese neppure cb e passas
sero le ferie pasquali; ma gù il gioYedì santo ::lK marzo 1331, uno 
dei giorni piìt sa,cri agli a,lti misteri della religione cristian~•, il 
consiglio Yotò l'accorcio col conte eli Yegli<t voluto dai Castropola· 

È drL ritenersi (ma sn questo punto non siamo bene in chiaro) 
che << ht difesa cleìla citt;L» non fut>se l'unico nè il principale 
motiYo per il tpwle i Castropoht ed i loro partigiani voleva.no elle 
si arruolassero nuove truppe; ed è pure da ritenersi elle il popolo 
in generale ne fo sse contrario, (2) b enintra vedendo che queste 
truppe mercenarie, più che a difendere la citt~t, venivano chia
ma.te a raJforzare la ormai vacillante signoria dei suoi domina
tori. La votazione del 28 marzo spinse i nemici dei CastropohL 
a rompere ogni indugio: e gi;L la sera del giorno seguente 
violenta scoppiò la rivolta. A capo n'erano i confratelli 
di S. Stefano che avevano la loro chiesa su nel castello. 

Era il venerdì santo (3) - 29 marzo 1331. - Alla solen-

( l ~ 1\IJNOTTO, Doc. p. 125, 3 sottemlJro la02. -e SENATO l\IISTI :J sett. 
1332 nelln notn seguente. 

( 2) Il nuovo comun e di Poln, cioè il p:trLito (]>O]JO I:ll'e) venuto nl go· 
verno dell:t città immediatnmcnto dopo l:t c:tcciat:t dei Castropola, si ril\utò 
di pagare al conte di Vegli!t !:L so mm:t pattuita col sopradetto contratto do! 
:!8 marzo l::ì3l, cd il scuu.to Yeneto diede ragione ai comuuh>t·i: seguo evi

dente che qne,;to partito em stato contrario •dia chilunatn delle truppe del 
cvnte di Voglin, e che di queste il nuovo comune uou s i em punto se rvito 
per difendersi dai suoi nemi ci dumute il tempo che durò al potere . 

SEKATO l\l!STI , il oettembre 10 3~ in A t ti o M. llf, ~2 l. Vista In 
ric!Jiesta fatta «pro prnte comitis federi ti ... pcteutcm a pollensil>ns libra s 
X 1nilia in quibns :tssc rc ba.t sibi camuno pole te neri vigore cuiusùa.m refor

" mationis et pacti et promissioui s facto per ipsos poleuses MCCCXXXI dio 
«XXVIII illarcii, et petentem in super satisf:tctiouem cxpens!U'IIlll fnctannu in 
c: servi tium poleusiur.n per gentc·m et equos di c ti eomitis )> e udi te le risposte 
e difese de' sindaci di Pol:t, quattro degli auditori propougono c qnod a pu

<< ti t ione si ve requisitionc huius111odi q ne fit nt predicil;nr pro parte dicti d . 

comitis, comune et homincs polo sint et c>Se debent de iure totn,liter nb· 

<< solute • . F'n presa. - Il quinto auditore .. << consi<lemtis laboril>ns et ex· 
~~ peusis qnos et quas subiit ipsc comes in subs iùium Pollensium, qni fuissent 
« alias consumpti » cons iglia « quod totnm dictum · factnm commitatur sa

• piontibns iuris »1 Fu respinta. 
(3) E. BRINCK)li!:IEH, Prakt. Handu. der historischen Clwollologie, Ber

lino, 1882, pag 109. 



- 243- C .. \P. III, 1'32 

ne processione, che si teneva in questo giomo ad ora tarda 
di notte lun go le principali vie della cit tà, sol evano intel'VC
nire i cittacliui dietro le insegn e delle varie confra. temite, vf'
stiti delle ilmpie cappe rituali ed incappucciati . Sotto le cappe 
i conginrat i aveva.no nascoste le arwi. Ad un cl a,to segnale i 
partigiani dei Cas tropola, assaliti eli sorpresa du rante la pro
cessione, ebbero IJen presto la p eggio; il castello assaltato a furia 
eli popolo cadde in potere dei rivoltosi; e le case dei princi
pali aderenti del caduto dominio furono in quelht notte prese 
e saccheggiate (1). 

Si r acconta che, dnrante l'assalto dato al castello, un fan-

(l) Alln. m:tncauzn. di fo nt i s tori clJ e '' "i'Jlliscc In. trad izi one conservataci 
in vttri scritturi.- L'ANON DIO , (v. notn. 2 a vag-. 2.J:1 ). racco nta : « Ln, stirpe 
"' g e uoros a. (d el C:u;tropul a.) iu un so lu p~.: r opera. cF 1111 padre fraiH;escn.ll O sn.lvn.t,a. 

« dn.lln. strage che fu faUrt » .•• - P . l\lANZUOLr, Novu dese>·, della. prov. del/ '1-

st r in ( l tìll) : « L rt fallligli:t Cast.ropola. s 'il" l'ndronl di esca, cittic, per il eh e ua.c
<( que gra.u guerra. civile trn, qnestn. cas:tta et U l H1 di Notagi, et dopo molti a.m
« ru n.zzamcuti ro::;tò un so lo della. fnmiglia. )) ... - Oron a<'a deli'AnclPHETE nr 
J'AS/.NA, ( 1726) ms): (( Nel] 0~8 du e famigli e snlht mn.ssima. dci Guc1fi e Ghibcl
" lini sfon!;a,vn,m:ii ottenere il domiuio de lla città. ; l'unrt era. ht cas a. dei Gio nn.t;n, 
cl'n.ltm dei Cas t-ro pu la .. . I Poi n. cra-11 0 capitani generaJi e perpetu;di cn.pi 
• dei GlJ ibc lliui; per libomrsi drt queste uel 1:1~1 i l' olesrtlli domn.mlctrono 
• al Seu:tto vc 11 eto di ded icars i perpetu:tme11 te n. Veuezi:L. Alla f:tmi g li:t C:t
~~ s trop ol:.t serdva. (l \1.s ilo e s icurez ztt il Castello; i Giouatn. padroH eggiavnHo 

"nel piano. <lnesti proteggevano i cittn.d in i, ma pii1 deboli r icorsero :tll'a rt;e. 
((Il g ior no eli Ven erdl sauto i Gionatn, a.rmati di pugun.li c:o i confrn,telli di 

• S. Stefr,no l:t sciarouo !:t processione e mn.ssacmrouo i Pola, eccettuato un 
• solo f:tnciull etto che fll cn.lato d:tlla iiu estm !>d un fr:d;e ,,_ - Poco difl'e
rivn. dn. qucst:t la nn.rmzione del cn.n. Vmonnr, solttwto ch' egli pone l:t strage 
dei Cns tropoln. ucl 1271. - Ved i anche KANDLER, Ce1111i alfor. che visi/n Pala 

(N o t. sto r. p. 5G); - e CHr. D t•: FHANG••:scm, Op. c. A t t i e M. XIX, 122). 
Che rctdmeuLe ln. crtccin.ta de i C;cst ropol:t du!Jbasi ad uun. so ll eva.zioue 

di popolo lo comprova il seguente deliberato (11-liNOTTO, Do c. p. 119, 2~ mn.g
gio 1332) ; « Quod omn ino r estitun.ntur r es et possessioneH 1\1. et. P. De 
(l; Adigun..uo quo e is n.r repto fuorunt di e m o ti o n i s Po l o ubi v er o n on 

"posseut n ec hrtbi t~tre nequ e ire Polam " · - Ed in unn. lettern. del in. 
signori :t ve neta al papa :; g iugno 1332 (StcN. Mrsn. A t ti e M. III, 21G) : 
• (Poleuses) eu m iam esseut n.d extremam d espern.tionem deducti , iugo huius
" modi servitutis re iecto » • •. Vedi n.ncbe B. BJ•:Nussr, Il feudo al Qunnwro 
de/la. chies(< episcOJ)(tlc poleuse in Atti d e l ren.le I:; t itu to v e uoto , a. 
1922-23, v. LXXIl , p. II. 
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cinllo (l) dei Castropola sfuggisse quasi mir>tcolosa,ruente a,lla 
stra.ge. Legato acl nna corda, fn cf!.la.to gi ì1 dalle mma del ca
stello n el sottoposto convento dei Fra.ucescaui (2), d'onde nn 
frate lo portò eli na,scosto ftwri della cittl~. 

( l ) 1\ fALR O, C:en ealo[!ie, Albero I: ~(Francesch inu s Sergius eq; Sergi II 
,, f. Nassinguerra. JII nepos cum Nico lao fra t re ma.ioro nn,tu 1 post amissnm 

• ciYibt~ i s (Polae) domiuium quo pn.~er scs e >tbdi care coactus est, Veueti >ts 
~ emigrrtu t ». 

(2) . .\:-<O:'>i i~W, Dhtlo,qhi I, SO, ed rtuche VIDOI·t c u, ,lJ em.orie p. 21 il qua.le 
p e rò n .. s .:;egnrt qne;;l.io fatto n.l 1271 , uel 1uentre gli :1\- venimenti del 1331 

li :tttrib uisce rLll:t defezion e di P o la. . Egl i se rh-e: nel t::>2S <t essendo doge 
<< France:::;co Dandolo~ essendo in coutra.s to V e nezia, con l ìeoova., Pola. si mo
(( strò fa.vorcvo1e a.i Genovesi. Ne prese ro v endetta. i Veneziani facendo co

« sbtre ass<t i c;ua la 1·iolaz ione tld la fed e iLil.. Dopo i p iù detestabili eccess i 
((d i saccheggi c d inc endi Pola, 111:11H.lù n, Ven e zi<L rl uo u.mba~ei:-ttori co i qun.H 

«si concl use la pace del 1331 e Veuez iot venne iu possesso di Pola >. 



CAPI'.rOLO IV. 

VENEZIA 

§ l. - DALLA DEDIZIONE ALLA GUERRA DI CHIOGGIA. 

1. - Cacciati i Castropola ed i pil1 ardenti loro partigiani 
dalla città e dal castello, l!1 fazione popolare rimasta vitto
riosa elesse a capo del connme due «capitani del popo-
1 o», cioè Pietro del fu Vito e Biagi-o del fu Dettacomandi (1) . 

Percbè due capitani del popolo e non uno solo ? Forse per
chè il sommo potere diviso fra due persone, ad esempio dei 
consoli di Rom a, toglieva a quello ogni carattere di signoria? 
O meglio percbè si venne ad un accordo fra le due fazioni, 
ognuna delle quali >olle il proprio rappresentante n ell'officio 
eli capitano del popolo? 

Lusingarsi che in luogo del rovesciato govemo dinastico 
potesse affermarsi durevolmente e stabilmente un governo po
polare, per qmLnto il partito vittorioso lo clesidera.sse, non era 
possibile date le condizioni politiche in cui si trovava allora 
la nostra città. I Castropola, sorpresi per il momento dall 'iw
provvisa rivolta, avrebbero ben presto colle loro genti, ed 
erano molte, tentato di ricuperare la perduta signoria : laoncle 
erano da temr.rsi nuove violenze, nuove uccisioni e rovine. Ed 
i conti di Gorizia, signori della Contea di Pisino, che guarda-

(l) Bt;Nussr, S tatuto eli Fola. App. II, 1, p. 317. Sindacato 17 mn.ggio 
maggio 1331;- l\IJ NOTTO, Jloc. p. 109 ; - C. Dr~ FRANCESCHl, Op. c. Ap. 
19. Mandato v. d. P etri q. dom. Viti et Blasii q. d. Detacomandi capitaneo· 
rum populi civitatis Polae. 
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Yano a Pola co n occhi così l.Jral.llos i, non a n cl.Jllero essi ap
profittato dell 'occ:tsione p er t e ntar e nn colpo di l.lla no sulla, 
cittit, o per proprio conto o d'accordo coi C:tstropob? Iu 
tale s tn.to di cose soltn.uto V enezia potcv:t impedire il ritorno 
th' l la ca. c~.: i ata signo ria, essa, soht poteYa scongiunue le stnt· 
gi e le roYill c dct e;ni era mina,cc ia.ta ht cittit (l). Solta,nto nelbt 
tlcdiz io ne a Venezia s i pote1·:t sperare la iine :t tan t i g uai. 

E s i a n \bva ricorda,ntlo ch'essa nelle ~tltre citLit istrian e 
soggette al s uo dominio s i era mos t rat<t s inceram ente rispet
tn ~ :t dell e is ti tuzioni eomuua,li , e fatta eccezi one tlclla nomina, 
del podes t.it., :weY:'t bsciato loro la pitL col.llpleta antono1nia. 

I n questo moment o così critico p er b ci t ti t non f u difJìcile 
aì p a rti to \Cneziauo eli g naclaguarsi l'animo dell a g r a nde mag
~·io raHza clelh1. p opolazione; e p er ciò, dopo varie incertezze 
troppo naturali n ell'osci llar e dell e vari e te ndenze, di venendo 
il pericolo ogni giorn o pitL Yicino e minaccioso furono man
dat i dci mess i specia li a Gio1' anni Cont::oreno crtpitano del pai
~ anatico d'Is trin., a llora r is iedente a S. L orenzo, offre ndo (2) 
ln sottomiss ione eli Pob al comune di Venezia ed inYocaudo 
il suo ainto. Cosl la citt:, s i metteva direttamente sotto la 
p rotezion e della potente Eepublica e si assicurava il suo ai uto 
n el caso di un attacco da parte dei Castropola, o dei conti 
di Go ri zia , o dello stesso p<ttriarca eli Aquil eia. 

2. - Il s enato veneto intan to , appena g innt::o a Vr.nez ia 
ht n oti zia dell ' insurrezione popolare cont ro i Castropola, e co
me col:t. g li a nimi fo ssero dis cordi e divisi, non era rimasto 
inoperoso, ma aveva tosto mandato a Pola una. p ersona fidata 
ed abile allo scopo, clicevas i, di mettervi pace e con cordi<t fra 
i vari p a rti t i, ed a co nsigliare i cittadini s ulht nuova forllla 
eli governo : << ad coucorclandum discorcl ias et r eformanclum s ta
<< t um << leggents i nel decr eto del senato ; con pitL verit~t avreb
« be potuto scrivere>> a preparare il tranquillo p::ossagg io del 

( l) Syndi catus Polensium (17 maggio 1:)31) ... • Exponendum qualiter 
ipsi cap itanei et populus et co mu ne his tcmpo ribns in mul ta r uioa positi 
prop te r affiictioocs et v:tr i:tbilcs rnol est i:Ls s ibi factas iu suo t erritorio et 
district u "·Vedi l a nota :1 a p:tg. 247. 

{2) BE>:uss r, Op. c. p. 318. 
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«comune di Pola sotto la, signoria della R.epnùlica » . In pari 
tempo vi mandant il uobilnomo Dardi Bembo con 50 soldati 
seelti a difesa dell>L citt it contro qualunque attacco nemico, 
e1 l assieme commetteva e al Bembo e al Coutareno di accet
t;trne la dedizione in nome t! elb R.epublica. F atto ciò, ordi
wwa ai detti suoi due ntppresentant i di occupare ~Ulche Due 
C<tst elli Il). 

3. - E le misure prese dal senato sortirono il voluto ef
fetto; essenclocbè già ~ti 17 maggio n el palazzo del conllme, 
ll ell'arengo geuerale eli tutto il popolo crm vocato solenuemeute 
:1.! suono dell a campana e dalla voce del publi co banditore, si 
e leggeva lllHL speci::Llo deputttzione composta dai due capitani 
d el popolo, dal notaio Aldi ghiori o da dicci altre p ersone fra 
le pitt ragguarclcvoli , per r ecm·si a Venezia ed ivi offrire, a 
nome dei rn :tg istmti, del cons iglio e del popolo tutto, nl tloge 
quella piena sottomissione delb cittit e del suo territorio con 
t utti gli unuessi diritti sovrani, ell e avevano giiL offerto al 
cn.pitano <l ei Paisanatico qun.le rappresentante d 'esso doge. 

L 'atto solenne delht dedizione fu Jirmato nella cancelleria 
ducale (:3) il :38 maggio maggio (a. 1331). 

In ques to, esposte le ragioni (3) per le quali la citta di 
Pola si dava interamente rdla R.epublica, si stabilivano i se
g uenti punti: - l. Il conte eli P o la dovrà a vere eli sa brio 
dal comnn c 50 lire di g rossi (cioè 500 ducati d'oro) all 'anuo, 
c s:wiL obbligato fL condurre scco un vicario giurisperito a cui 
<lartt quattro lire di g rossi all 'anno più le spese; inoltre un 
notaio a cui darà non meno di 40 soldi di g rossi all 'anno più 
le spese e l'alloggio; due scuclieri e sei cavalli. - 2. Il conte 
dovrà reggere i Polesi assistito da quattro consiglieri 

(l) MI N OTTO, Doc. p. 111, n.. 1331. 

(2) Fu puiJli cn.to d01l CA !ILI, Alli. iialiche, Appendice j - daJ Ji:ANDLER 

Culi .. cli.pl. i si1'. e Noi . stor. di Pota., p. 301; - d:t l l'I'{I NOTTO, D oc. p . 109; 

o ùal B~e:-~ ussi, Sta.t . d i Pola. App. II, 2, p. ~19. 
(:J) • Consid orn.ntes et videnLes n.fflictionos, ot ruinas aorum continas 

Civitn.tis Pol:to et Territorii, ac distridus, proptor innumems iujurin.s, et mo
lcstias, atque dn,mna reales, et persouales que eis dictao Civit1ttis, et di
strictus, o~ eorumdem bouis nwltipliciter irroga.utur, et a.b exteris suisque 
R ecto ribus > ••• 
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(consoli) della stessa città tanto nel civile che nel crimi
nale, i n c o n formi t à a i l or o sta t u t i (pnrchè non sia 
contro l'onore del doge e del comune di Venezia), iu modo 
che quanto verrit deciso dalla m aggio r a n z a (li loro cinque 
sia valido in conformità ai detti ,:;tatuti . Nei casi però di omi
cidio e di rapina, nei furti superiori alle 10 lire , nei reati di 
stupro, d' incendio doloso e di tradimento, il giudizio spe t;teriL 
esclusivamente (l) al conte (babeat ipse rector arbitrium). Nei 
casi di tradimento si potrà procellere nel modo suindicato per 
maggioranza purchè il conte sia d'accordo; in caso diverso a 
lui spetta il diritto d'imprigionare il colpevole e di rimettere 
il processo alla curia di Venezia (2). - 4. Sartt soppresso il 
capitolo dello statuto ri guardo il diritto eli appellazione alla, 
curia dell'arciYescovo di Ravenna, ed in quella vece, d 'allora 
in poi tutte le appellazioni dovranno andare (3) alla curia du
cale eli Venezia. - 5. Tutti gli uffici della città e del terri
torio saranno affidati a cittadini polesi eletti secondo l'uso 

(l) « Et tcneatur, et d~ beat regere Polenses eu m quatuor Consiliariis diete 
Terre taro iu civi li bus, quam in crimina.libus sec.nndum statnta ipsornm, dum

Inodo non s it cout,ra. honorem Ducis et Communis Venotiarnm, ita quod 
quidquid factum fue rit per majorem partem predictorum quiuque, secundum 
dieta stntut<> firmum sit. Verum ha.beat ipse Roctor arbitrium in omicidio, et 
robariis stratae, in furt is sc ili cct n. ùeceru libri s snpra, in vio leutis n1nlicrum, 

et incendio fraudolento, et proditione, quod absit "· 
(2) • Quod de "aetero tr:tctareutur, ve! commiterentur, hoc debeat obser

vari: vldelicet, quod si videbitur ipsi Hectori, et dictis Consili>triis possit· 
producere in facto proditionis, sicut coucordes f nerint per mnjorem partcm 
ipsorum per modum predictum. Dummodo ipse I~ector fu erit in couscieuti:t 
de proc.es:;u capti; nihilomiuus, et auto omnia. prodiet, et suspectis ei , ot 

sicut v idebitur l{ectori soli non fuga a ccipiat, si vero ipse Rector nou fuerit; 
in coscientht de processu, (JUam facere v elit, seu con . . . eisdem de facto, 
vel ipsi procedere voluerint per modnm prerlictum , tunc ipse Rector solus 
si sibi ' 'idebitur habeat arbitrium mittere proditionis distinte ad Ducalcm 
Dominium~ ut puniantnr, et a bsolvantur, vel fia.t, et provideatur sup er iJul o

sicut ipsi Ducali Dominio app:uebit "· 
(3) • Et insuper promisernnt, et contenti fu crunt pro bono, et comoditate 

ipsorum, quod statuturn Pole n bi loquitur dc appellationibus faciendis ad Ar
chiepiscopum vel Curiam Archiepiscop Raveuatis debeat de presenti revocari; 
salvo t:,men quod liceat Polensibus ad Ducrderu CurirLrn rccurrere, et appeL 

!are super seutentiis •. 
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sino allora vigente (1). - 6. Ai Castropola verrà assegnato 
dal dominio veneto il luogo di dimora; non però a Pola, nel
l'lstria, nel Friuli e nella Scbiavona: ciò nullameno continue
ranno a godere delle rendite dci loro beni posti nella Polesa
na (2). - 7. Le possessioni che d'ora in poi verranno acqui
state dai Veneziani, o da qualsivoglia altra persona dovranno 
sottostare a tutti gli oneri ed a tutte le fazioni ceme sotto
stavano tutti i possessi dei Polesi. Il conte far~~ diligente 
ricerca eli quelli fra gli abitanti di Pola che erano realmente · 
veneziani o meno, e se alcuno di loro mancherà alle dovute 
prestazioni ve lo dovrà costringere. 

Con questo atto la città di Pola, chiudeva la sua epoca 
patriarchiua così simile a quella delle citt[L dell'alta e media 
Italia., e rientrava nella storia delle sue consorelle citt[L istriane. 

4. - Siccome interessava di mandare a Pola in sul prin
cipio del nuovo governo una persona capace ed esperta, (3) 
fu deciso che il nuovo rettore venisse eletto per quattro m::L
ni (4), cioè da quattro collegi ed a quattro scrutinii secreti (ii). 

A reggere la città fu mandato Bertuccia Micheli col titolo 
di c o n t e (6). Al suo comando furono l:1sciati i 50 uomini di 
presidio venuti col Bembo (7), ed al legno di riviera fu dato 
l'ordine di ancorarsi nel porto di Pola. La citt[L doveva per 
intanto essere unita al Paisanatico (8), forse pcrchè potesse 

(l) « Hem quod Offiti:t Civit:ttis Pol:te et extm exerceantur per homincs 
Polo oligendos per ellecticnem sicut in t.alibus fiori consnevit > , 

(2) « Itom quocl Domini Scrgins Nascivern, et Filius qu. Gliccses de Ca
stro Polrte et eornrn IIomines ma.scn1i nutncn.nt extra. Civitatem Polae, et di

stric.tnm, Forun1 Julium, lstriam et SJ:tvouhtm, nbi aci1icct viùebitnr Ducali 

Dominio, ga.udentes nihilominns bouis suis positis in Polisa.no districtn )). 

(0) Sr•:l>ATO n!I,TI, in A t ti e M:. Il!, 2:Zl. 
(4) Mmorro, Doc, in _-\.tti e M XIII, 250 - 28 maggio 1331. 
(5) Nelle elezioni a q11attro mani v 'erano :~n elet tori divisi in qnat.t.ro 

gruppi o collegi elet;torali chtscuno di 9 elettori che vot:wn.no in difYorenci 
:-;ta.nze, co~l ch e ogui candidato veniva ad avere quattro scontri. 

(G) liiiNOTTO, lJoc. p. 112, a. 1331. « Mitt.atnr comcs Polo habitnrns de 

o:l.lnrio libr. 4 grosc . »;p. I:zG, 17 se ttembre 13:>2. « Snper questione ventilata 
corn.m ser Bertuccia lVIichacH oli1u eomito Pole )) . 

(7) MrNOTTO, Doc. p. 112. "· 1881. 
(R) ?.IrNOTTO, Doc. p. 112, a. 1331. 



C.-\P. I\', -1 - 5. - :350 ~ A:-<NO 1331 

essere piìt presto e piìt validrunente difesa nel caso di un as
salto neutico. 

Anche Andrea di Giona,ta, appena cacciat i i Castropola, 
e ra ritomato in p atria ed aYev:t ottenuto la r estituzione (l) 
d clb JJHtg-gior par te dei SLlOi beni che g-li entno stati cnn1i
"crLt.i. Subito dopo lo vecl imuo incaricato di portars i a V enezia 
quale unnzio e procnnttore del comune per contrarre colà m! 
pres tito di 50 lire vene t e di grossi (500 ducati d'oro) allo 
s copn di comperare cavalli, armi ed a.l t ro occorrente p(lr la 
cli fesa della citt:t (:l), di ottenere una lunga lJ ~Lrea , e di po
t c. rs i procurare a V enez ia il frumento, di cui a llora, g li alJi
t:mti " ' 'CT<UIO bisogno. 

E ehe tali misure eli clifesa n on fosse ro inu t ili , lo dimos trò 
hen tosto un teut>tti\-o de i s ign ori di Cosli>tco sudditi ctelb 
0 Ju tc.a. ten tat ivo elle fu fe li cemente rintuzzato dai Ve nez ia ui, 
i qm1li posci<t alla loro vol t;o str insero d';tssedio la rocca ne
mica senza però potersene impadronire (.3). 

5. ~ Gù s ul principio d el nu•ggio 1331 il p atri>trca Pa
g ano rH·enL mandato una prima ambascieria al doge (4) chie
dendo eh e non ai :1ccettasse la deLli ~, iune tli Pola, apparte nendo 
qnesta c itt,:t alltt chiesa al[nileicse p er privilegi pontitici eù 
imperia li (;J). Una seconda ambascieria (G) fu ma ndal;;t dopo 
::wvenn ta, la. dedizione, n el settembre, c lti edendo la restit uzione 
de ll a cittit. Essendo I'iescil;a in fr utt uos a e l'una e l 'al t rrt ri· 

(l) Mt:\OTTO, fJoc. p. ll3, n,. 1:33 1. « And rcn,o; l01mLo de Poln. reductt
tur in sui:; honis ~ ex cept.i s hih qu e sun t vcnditn. per Comun e Polc ~). 

(~) MtKorro, Doe. p. lll , n.. ll:J J . 
(:3) P e r e.>teoo in C. DE FttA:\CE&Cur , L' !stria. Nule s lori clie , p. lfì6 e 

:-; c g. 

(·l ) :\'ou credo ch e ne l pn.r lamen to gcncmle tCI.m to a u dine il 18 a pri
lo l :33 l si fo;oe t rn,ttn, to de l movimen to di Po la, s i:t porchè i f:ttti di Poltt 

nou rappre:;eutavano n..nco rn. uu' iu s urreziouo cou tro il domi ni o de l pa.tria.rca, 

~ i a p e rehò ne l detto pn,rl :tmento si prtrln, so lt:to to dc i d:tnui r ecat i s ull e pa.r

ti <le ll' Is t ri:t e di Pola dall o g e nti de l conte di Go ri zi:t, s i:1 pe rchò a. quel 
pn.rlamc nto n0a pre nde parrto ues:; uno de i Castropo ln... 

(5) ~·[ t :<OTTO , D oc. p. 1 0~;- Cn nwwnoriali, t. II!, 69; - D t•: FRA NC il: 8CHI 

Op. cit .. ·\pp. ~o ( A t ti e i\L XX, 4G l). 
(6) ?IIt:<orro, Doc. p. lll; - CommeiiWI'iali, I. III, 6~, u. 124; -DE 

FRA:\Cil:SCHI, Op. c. App. 21. 
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chi esta, il patriarca s i rivol se n.l p onte lìce, alle cni lettere i 
Ve neziani risposero il J lugl io 133:3: <<meravigliars i dell e pi·e
<< t ese del patriarca, perc.hè Venezia non in tendeva di usurpare 
<<nessuno dei diritti a ltmi; mentre em vero elle Pola da oltre 
<<duecento rmni avent g iumto fecleltiL alla Republica, e che ora, 
« li l>eratasi alline dalla ser vitì.t alt rui , era ri tom n.ta sotto il vene
<< to domin io »: a.gginngc va che la Repnulica era sempre pronta 
n riconosce re i diri tti ell e illHLtrian;a poteva avere sulla cittiL 
in contesa (l). 

Pagano della 'J'orre, ben p revedendo che queste sue pretese 
a vrebuero avuto lo sl;esso esito negativo di tante a ltre ac
c~tnlpfLte dn.i suo i pre1 lecessori in occas i.one della, dedizione a 
Venezia dell e (Lltr e citt:L istriane, aveva intanto deciso di ri
correr e a mc?.z i più ene rgici. 

Per il b~mdo de i Cast ropola, le ville della r egalia erano 
rim rLs tc senza il rapp resentante legittimo del pal;ria rca loro 
sovmno, e perciò il patriarc<t P<tgano, nella lus inga di poter 
conservare alla chiesa aqnileiese a lmeno q nest' ult.imo avauzo 
de ll a sua SO\' l'll.nitiL n clht Poìesana, vi nominò un nuovo ga
s taldione, Ber t uceio C~tpra ria coll<t sede a Di gua.no (2). Inol
tre il suo luogotenente marehese cl'Istria oeonpò (3) colle sne 
genti t u tte le dette ville. 

A peggiorare lft situ~tz ion e dei Castropola in questo periodo 
di tempo .s'aggiunse l 'aperta, ostilitlL sp iegata eontro la loro fa-

( l ) liii NOTT O , Doc. p. 120, 4 giugno 18:3 :3. - SgNATO MlSTT, iu AHi o 

l\I. III, :J 16. - Il SANU00
1 

Vita.c in I( o r. i t rLl . s cri p t. XXH, 600, vi a c
ce n nn. bi'Cvcmcuto . 

( :J ) K.,"nL.cn , Cod. clip/. istr. l luglio 13:l l. «Comuni et hominibu s 
Adi gnau i et alia.rum \7i l la.rum de Rog·:tli u. ... Be rtnc ium Cn.prarie de Adi g ua

no nostrmn fa.eiruns Gast:tl di onmn cui g:tr iturn e t iurisdi ctjonem omuium 

torra,rum et vilhtrnm pnted ictn.rum com mi ttimus sa.lvo iure ~1n.rchioua.tns 

I.'ltrie )}. 

(:>) Mn<OTTO, Doc. p. 120, 4 g iugno 1332. 
« Conqnor:tunr q uorl ot Ma rchi o e iu;; Iotrie vi l1:1s de districtn Pole no · 

vi tor in t mvit ot cl et. inot occup n,t<ts. - Cos i p. 122,2:1 lug li o 1332 e '1 :tgosto; 
p. 126, 12 settembre : quoù committ;t tur Comit i nostro Polo quod por pul

eht·n.m et ca.u t:tm via.m proc nrot eu m gentibu s suis de reducenclo ipsas villn.s 

Hegrtl io rtcl submiss iouom civitatis Po lo s icnt prius er:tut, sn,l vo sornper iure 

<'.uiuscumq uo habeutis ius in Rcgalii s :tatedictis "· - Sg:s-ATO i\'11STI 1 in A t t i 
e M. III , 221 -
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miglia dal nuovo vescovo · Sergio da Cattaro succeduto il l 

a prile al vescovo Guidone. A v endogli Sergio dei Castropola 
chiesta l'investitura del feudo Morosini, il vescovo dapprima 
t.irò in lungo la cosa, poi con sequestri gl'impcdl l'esa,zione 
1lei fnHti feudali, ed infine il l luglio 1332 fe ce a ffiggere so
pra le porte d ella cn.ttedrft le un monitorio che diehiarava es
sergli venuto all e orecchi e ch e dopo 1:1 morte dei suoi prede
cessori il detto Sergio dei Cast ropob, allora signor e della città, 
:weYa malamente tolto ed usurpato beni del vescovato polese; 
e lo ammonivn. ch e ove en tro un certo termine n on avesse 
r estituito il tutto, avrebbe proceduto contro di lui come un 
usurpatore dei b eni ecclesiastici (l) . 

6. - A complicare vie maggiormente le questioni s'ag

giunse la dedizione eli Vall e ~tlla Republica. 
Sia che sperassero passando sotto il dominio veneto di go

llere maggiore autonomia comunale, si~t che t emessero in quei 
momenti di guerra eli cadere in mano dei conti eli Gorizia sem
pre avidi di allargare il loro clomiuio su quest o estremo lembo 
dell'Istria, i Vallesi, seguendo l'esempio eli Pola, si diedero (2) 
alla Republica il 23 sr.ttembre 1332. La dedizi one fn accet
tata dal consiglio dei sapienti il 9 novembre 1332, ed il r ela
t ivo atto eli suclditanza venne firma to n el palazzo ducale, colla 
solita riserva dei diritti ~tJt.rui - salvis semper iuribus quo
rumcunque (3) - il 15 novembre. 

(l) Mo~s. NEGRI, Comper~ clio ecc. in L'Istria , a II, p. 265. 

(~) .Mr~OTTO, Doc. p. 126, 23 settembre 13~~. 
(3) Le prin cipali d isposizioni erano: « D. dux do.bi t eis rectorem 

singulis annis .. . lp::;o rector rega.t terrarn cum 12 indicibus di ete te rre se
cundum forma.m sta.tutoruru et secnotl um cousuctnd incm eornmdem. Verurrt 

ipse solus rector in crimina libus regat et procedat sicut s ibi meliuH app<L
robit. Et non p ossit quis pro debito carcemri ... Iuùices et o ruues cons ili ari i 
atque of fitiales ùi cti Castri dcbea nt esse nativi d icti castri, voi qui stet erini 
in eodem eastro continue vi cini ad faction es per quiuquenni um .. . . Homines 
Vallis possint suum bladum conducere ad terras s ubiectas Com. ·v eu. eu m 
littera s ui rectoris ... Si quis sencieus l:iO g nLvatunl ab a,liqun. sontentia vo 
lnerit appellare, ad duca! cm curiam, et non ad 'Li i a m curialll possit uppella
re ... Li gua que i bi incidCJitn r uou possunt per mare a li o quam Vouetias 
de ferri, si eu t in commiss ion e a.lio rurn nostrorum Istrie continetur ••· -
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Il senato mandò a suo spese ai Vallesi il primo vessillo 
coll'inseg ua <li S. Marco: in pari tempo questi s'afirettarono 
di r cs f;a.urare l 'a.nti ca triplice cinta di mura rafforzandola con 
robusti tonioni (l) . 

7. - Il pat ri arca Pagano della 'l'orre mori il 18 dicembre 
133 :3 . Duran te la sode va.cante continuarono (:2) le trattative 
per venire !"ttl un a ccordo, ma senz>L risultato. 

SaJif;o 1'8 luglio 133± s ulla ca,ttedra di S. Enuagora il nuovo 
patriarca Dertra.ndo di 8 . Gines io, chiese tosto la r(•stituzione 
di Pola, Yitll c c Dignano, i l qtml e ultimo assieme alle altre 
ville del la. regalia. enw o st~ttc occupate dai V enez iani durante 
la sede vacante come rtppartencnti al territorio di Pola .. Gli 
rispose (3) il senato, come aveva, risposto al papa ed al suo 
predecessore, ch e Poht da oltre 200 anni aveva giurato fedellit 
ed obbedienza a Venezia, ehe Valle s'era data spontaneamente 
a lla Republica per sottmrsi alla tiraunia dei suoi pad1·oni, che 
Digna no e ln. regali a . enmo s tate occupate come appartenenti 
al vescovato ed al distr etto di Pola (4) . 

Riuscita infruttuosa, anche la proposta fatta dal patriarca 
di rimettere la ques tione ad un arbitrato, si ri corse alle armi; 
ed alle truppe patriarchine capitanate dal marchese d'Istria 
Coryado Bojani, dopo avere invaso n el febbraio 1335 la Pale
sana, riescì di occupare il castello di Valle, probabilmente per 
il tradimento eli uno dei terrazzaui, e poscia Dignano e gli 
altri luoghi circostanti. Dal castello eli Valle, fatto centro delle 
sue milizie, il Bojaui si spinse non solo qua e lìL entro il 
distretto eli Pola (5) tutto saccheggiando, ma anche nelle al
tre terre venete sino a S. Lorenzo (del Paisanatico) e sino 
sotto Parenzo. Nè vi era estraneo a questa energica ripresa 

SENATO ~nsl'r, 15 novembre 1332, in Atti e l\1. III, 224;- MINorro, Doc. p. 
131. - «Primo podestit fn ser Giovanni Contarini" (A tt ì e llf. III, 2:!4). 

(l) P. ANTON M AHIA DA VICENZA, Il castel/o di Valle 1871. 

(2) Se:NATO MISTI, 14 agosto 1333 in Atti e M. III, 231-. 
(3) S!<NATO MIRTI, 25 novembre 133.J.. in A t ti e M. III, 238 -· 
(4 ) SENATO MISTI, in Atti e :M. III, 238 -. 
(5 ) SENATO MISTi, !) marzo 1335 ; e 28 marzo in Atti e M. III, 240 

e 243. -
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delle ostilità il Nassiuguerra, il qun.le ripfl.ratosi a Venezia 
con suo cugino Sergio clOlJO l'insmrezione del venerdì santo, 
s'era fuggito (l) da collt e si e ra portato nel campo patriar
ehiuo. 

E l'ardimento delle genti del patriarca per tali prosperi 
successi giunse a tal segno che, mentre il cn.vitano del Pn,i
sann,tico Giovmmi Corner, con aicuui cavulli c f<tnti si dirigeva 
verso Pola., lo assalirono e lo fecero prigione dO]JO d'm'ere 
ucciso molti elci suoi(~). 

Venezia, la quale alb riprcsn, delle ostilib aveva nominato 
tre provveditori per i fatti dell'Istria, c con unn, g·alera a.veva 
spedito bnonn, mano di bn,lcstrieri ed altre <ermi alla difesa 
di Pola, vedendo non bastare <t respingere il nemico le mi
sure già prese, n.ssoldati nuovi fanti e c~walli, elesse Giusti
niano Giustiniani a capitano gencrn.le dell'Istria (~7 aprile 
1335). 

Questi con nuove trnppe e naviglio sbarcò n, Pollt. J\ia ben 
presto le ostilitlt si alln,rgarono hlllgo tuttn, In. lincn, eli confine 
fra i possedimenti veneti ed aquilciesi; e quando in !no go del 
Bojani venne a capo delle truppe p~ttriarchine Volvinio eli 
Stalimberg (3), la guerrlt degenerò d'ambo le parti in scor
rerie di predoni, n,ccompagnate da Yic endcYoli devastazioni, cln, 
incendi e morte. 

Siccome però Venezin, continuaya ad arruolare nuove mi
lizie e s'era per eli pilt assicurata l'all eanza clei conti eli Go
rizia, e elci da Camino, e quando giunsero nella Polesn,nn, in 

(l) SEXATO )!!CiTI, 19 marzo 10:35 in Atti e M. III, 2-1~ -. 

(2) SE~"\TO ?.1I:}TI1 28 marzo 103:-:i iu A t t i e 1\L III, 3 .L::~ -. 

(3) Nei llof;otorom pro factis ùtriae, in A t t i o ì\1. Xl I, ~59- 308 -
t·roviamo giorno per giorno tutte Je di:spo~izioni pre:;;c da. Veuczin, durante 

questa guerm dal 4 aprile al l (l agosto 13:35 ' Co,;l puro A t t i e M. VII, 

81- 96). 
((In segui to alle rirnostra:Jze de l sena.t;o il Giust iniani si decise di Inno

vere personrdmcute contro le genti del patri;nca ;d le quali ri ese! di cagionare 
<1ualche lie ve perdit:1. Se non cbe un giomo, racconttL il Ho~IMiiN, (St. cl-i 
Venezia, v. III, J. 8, c. 5, p. 110) essendosi opiuto troppo oltre in una rico
gnizione eon una, scorta, Ui ::;oli 40 cn.vn,lieri, fu dai uemici iu~idiosamente 

assalito, ebbe cinque feri te ed un cavallo mort.o, però ooccoroo a tempo, gli 

riuscl con mirabili prove di valore di mettersi in salvo.» 
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aiuto tloi Veneziani altre genti mandato dal conte di Vetdi:t 
e rlo,i Dninati, il patriarc~t vide inutile nn'nlteriore resisteuza; 
e fatta di necessit~t virtì1, annodò trattative di pace ell e con
dussero nll':tcconlo tirmato a Vcnezi:t il 15 luglio 1335. 

In questo (l) il patriarc:t si obbligava di consegnm·e lrt 
terra tli Valle coi suoi fortilizi e colle sne adi:tcf'.JJze ai Ve
neziani entro dieci giomi dalla 1irma del tr:ctt:tto di pace. 
Ta.nto il veneto seuato quanto ilrmtriarca s i obbligavano inol
tre di concedere pieua amnist;ia a tutti indi stintamente i com
promessi i11 questa guena, di lil.Jerare i prigionieri e di resti
tuire i beni coniìseati: i contraeuti si olJbligavttno vicendevol
mente di non dare gi:nnmai cd in nessun modo aiuto alcuno 
al nemico dell'a,ltro. Per detiuire tutte le questioni pendenti 
di possesso e di diritto si dovrebbero eleggere due arbitri, i 
qua.!i di comune accordo - per ipsos m·bitros ambos in co
muni concordia - pronuncerebbero il relativo lodo. Durante 
il compromesso , ed anche dopo di esso, il governo di Venezia 
pagber~1 al p:ttrinrca eli Aquileitt ogni anno ::l:25 marche d'ar
gento. Dtt ultiino si confermavano gli obblighi reciproci con
tenuti nella pace 11 giugno 1300 (:Z). 

'l'rovare due arbitri che, scelti per ognuna delle parti con
tendenti, andassero fra loro perfettamente cl'aecordo, come lo 
esigeva il suddetto trattato, nelle questioni sottoposte all:t 
loro decisione, era non solo difficile, ma umanamente impos
sibile: e di fatti la voluta senteuza arbitmmentale non fu mai 
pronunciata, e Venezia rimase da questi giorni in poi nel tran
quillo ed incontestato possesso del suo nuovo acquisto. 

8. - A Pola intanto, se pure i cittadini erauo stati Libe
rati dalla signoria dei Castropola, vedevano però tuttora sus-

(l) È publicato nella sutt integriti'L in CAM. D~<: FRAl'CEscm, Op. cit. 
App. 2n. 

(2) • Questiones iurium quo diete pnrt0.s iu predictis terris et locis nssc
nmt se !J>Lbere compromiserunt in (duos) nrbitros et n.rbit-rn.tores, ipsi arbitri 
in concordi n vnle>Lnt iuterdictas p:Lrtos laudnre . .. et quid quid per ipsos 
arbitros ambos in comuni concordia laud:ttum, oxtitcrit de inre" Vedi 
nnehe NAVAGJ.:HO, lf.isto.·ic• Veneta., a. 1331:- DANDOLO, C/won. co11t. a 1331. 

IL NlCOLgT'l'l, in Ji'. or lVIANZANO, Am1. IV, 255 colloca questi n.vvcui
menti nel 1028. 
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si8tere int~Ltto il più pot"lute mezzo del loro domiuio, cioè il 
forte castello <:Ile coi suoi torrioni dall'alto del colle mi
naecioso incombent sulla cittit: o quando seppero che Nas
singuerra, fnggito da Venezia, si trovava nel campo patriar
chino, temettero, e non a torto, ch'egli meditasse coll'aiuto del 
castellano di Valle d'impadronirsi con un ardito assalto del 
cas tello per ristabilire cosl hL sua signoria snlhL cittit .. Ed è 
perciù che un[tuimi, consiglio ed arengo, nobili e popolani 
imp etrarono dalla. Republica il permesso di spianare al suolo 
il castello cd i f<tbbricati che sorgevano sull'antico Campido
glio, essendo ciù richiesto dalla salvezza della cittlt - pro 
n eccs,;aria salnte et conservatione eivitatis -(l). Il se11ato 
non stimò oppor tuno negare il chiesto assenso, e lo diede colla 
dUL:alc 19 man~o 1335. Allora le fortificazioni del eastello e le 
case dei Castropola che colà sorgevano tutto fu demolito e 
ridotto ad una grande rovina (2). 

In pari tempo fn risolUt la questione della Torre di Boraso 
(Turris Boraginis, o meglio 'l'urris Voraginis), di Rovigno che 
fn aggregata al territorio di quella città (3); e dopo lunghe 
trattative furono regolati anche i diritti dei Castropola sui 

(l) Sb:?SATO MISTI, 19 marzo 1385, in Atti e M. III, 242,- « Lectis 
< litteris eorundcm provisornm in efrectu continentibns, quoù hominos (de 
< Pala) cum suo generali consilio et pubEca. concione uua.uimiter supplicant 
« ut castrum Pale prosternatur, et hoc pro necessaria salute et conservatione 
• civitatb (Pole), ]Jlenam concedimus facultatem faciendi in facto dicti ca
« stri et bediticiorum intus existentium, tn.n1 in ruinando qua.m aliter sicut 
"- ipsis provisoribu5 et cami t i videbitur expedire ». 

(2) SE~ATO MISTI, in: A t t i e M. III, 270 20 marzo 1341. < Cum Sergins 
petat pro suis domibus castri minatis scctisf:wiouem >.- MARIN SANUDO, Iti-
11entrio a . 14.83: « Puoln. è murada con muro antiche debolissime, et uno 
• colletto in alto, ne la citi\, circondato, dove di sopra è case ruinade ot di

< rupte " · 
(3) SENATO MISTI, in Atti o M. III, 217, - 8 giugno 1332. «Avendo 

«i cinque saYi troYato che la Torre del Boragine non appartiene al patriar

.; ca d'Aquileia mn. solamente al vescovo di Poln., si stabilisce )) . . . Cosl a 
• pag. 220, 28 agosto 1:>32. - Ed a pag. 227, 26 gennaio 1033: « Si scriva 
« al podestà di llovigno che faccia custodire » turrim Boraginis • e che le 
• rendite di quella e del suo territorio debbano essere godute da quelli di 
• llovigno > - Br,:Nuosr, Storia doc. di Hovig11o, p. 6.1 e :HO. 
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loro beni patrimoniali (l) in Sissano, 1\fomomno ed in altre 
terre clcll;L Pole:mna. 

9. - Una pagina non al certo edificante nella storia di 
Pob <lnrante il primo decennio della dominazione veneta, spet
t a al vescovo Sergio. Qncsti, trasferito dalla sede vescovile 
di Cattaro sua cittiL natale a quella di Pola, non solo appa
lesò tosto un'indole violenta e battagliera, ma per di piì:t si 
rese colpevole di azioni addirittura criminose. Non bastandogli 
la lite avuta coi Castropola e terminata a suo danno colla 
sentenza pontificia (2), il eletto vescovo era venuto già nel 
primo anno del suo governo in aspra contesa col capitolo eli 
Poln, al quale usurpò, non rifnggendo n,nche clnJla violenza, le 
rendite che gli spettavano, rifìntò quelle corriAponsioni in na
tura c donativi che nelle varie solennità dell'anno al detto 
capitolo erano assicurate da antico diritto. Dispose inoltre di 
proprio arbitrio delle renclit,e dei canonici non residenti, non 
cnrò affatto il voto del capitolo nell'ordinare i sact'rcloti. nel
l'assegnare le cariche e le funzioni, e andò publicamente dif
famando i membri del capitolo accusandoli persino di azioni 
delittuose. Fra le perflone più colpite dalle sue persecuzioni 
si fu l'arcidiacono, al quale eontmstò persino la validità della 
sua nomina, interdisse l'esercizio del suo ministero, e contro 
il quale istigò i fedeli a neganrli obbedienza. 

Citato il 9 giugno 1334 dal decano di Aquileia a ciò de
putato dal legato pontificio (in sede vacante), il veseovo Ser
gio si rifiutò di ri<:onoscerne e l'autorità ed il diritto; e si 
ostinò a non comparire dinanzi al tribunale ecclesiastico an
elle quando fn citato dal nuovo patriarca Bertranclo. Allora 
gli si fece il processo (3) in contumacia: ma egli no11 curò nè 

(l) Mtl\OTTO, Doc. p. 113, a. 1331, e pag. 116, 30 aprile 1332. - SE
NATO MISTI 1 in Atti e M. III, 213. 

(~) Vedi la nota 3 a pag. 251. 
(:)) Di questo processo non possediamo che la citazione 9 giugno 13:l4, 

gli atti che vanno sino n.! 2 decemhre 1:>34, e 16 dei ·19 capitoli del pa
triarca d'Aquil eia presentati Il 22 dicembre 1338 contro il vescovo Sergio. 
:Furono publicati da,l KANDLER nel Cod. dipl. i•tr. 

BE~USS! - 17. 
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le intimazioni, nè le pene elle gli vennero inflitte, e neppure 
la minaccia della scomunica. 

Ma di altre e pitt gravi colpo, anzi di veri delitti (l) egli 
si rese colpevole come or ora Yedremo. 

Raccolti ed assodati i fatti elle stavano a suo carico, mc
colte le relative prove, il tribunale del patriarca Bertrando 
nel costituto 22 dicembre 1338 compilò i capi d 'accuAa che 
dovevano essere presentati contro il vescovo Sergio nel sinodo 
provinciale d'Aquileia convocato per l 'april e dell 'anno seguente 
1339. In questo costituto il vescovo Sergio era fra l'altro ac
cusato dei seguenti fatti: - La cattedrale di S. Tomaso la 
cui manutenzione e riparazione spettava al vescovo, da vario 
tempo minacciava rovina, e perciò il vescovo Antonio, prede
cessore dell'accusato, a veva preparato e legname e calce c 
tutto l 'altro materia le occorrente al restauro . Il vescovo Sergio 
all 'incontro, appropriatosi tutto il detto materiale, lo vendette, 
nè si curò punto delle condizioni disas trose della chiesa, per 
il elle nel settembre 1335 vi crollò tutto il tetto, e la catte
drale rimase e rimane tuttora scoperta (2). Egualruente ac
cadde coll'episcopio, che dal marzo 1332 minaccia rovina, nè 
può essere abitato senza pericolo di vita: ma il vescovo si 
limitò a soppontare i muri maestri con due travi e tutto tinl 
lì. E come queste, cosl tutte le altre rendite della mensa ve
scovile, invece di essere adoperate alloro vero scopo, vengono 
dal vescovo usate a suo beneplacito e dil apidate. - Nel feb
braio 1332, spinto dall'odio elle nutriva contro i Castropola, 
spogliò a.rbitrariamente Pietro tiglio di Nassinguerra del ca
nonicato e di tutte le altre prebende di cui era stato investi
to . - Nel dccembre 1334, trovandosi a d Albona, e saputo essere 
allora morto colà un certo Nicolò che gli era debitore di 330 
lire, pretese elle il cadavere venisse diseppellito e gli fosse 

(l) Como m:tl e si :tppose il p:tp:t Giovanni XXII quando nella bolla 
d'investizione 15 a.pril o 133 1 scriveva al neo-eletto vescovo Sergio: «con
« sidcratir; graudium virtutum meritis, quibus personam tuam dominus insi
« gnivit . .. ac bono fame tue odor ex laudabilibus tuis actibus latius diJfun-

4( datur! » 

(2) Fu ri staurata dal suo successore nel 1342. 
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consegnato a pagamento del debito, volendo farlo abbrucia
re (1): e tanta fu l'indi gnazione provocata nel popolo da tale 
pretesa che, se il vescovo non avesse cercato salvezza nella 
fuga, lo avrebbero bpidato. - Nel febbraio 1335 giurò nelle 
mani del patri a rca di osservare la vace e la concordia con
chiusa col capitolo di Pola, e di restituire gli oggetti e le 
rendite eli cui aveva spogliato il detto capitolo, cioè i para
menti sacri, i calici, ed inoltre il vino ed il grano che aveva 
tolto cblla camera capitolare: il g-iuramento non fu mai man
tenuto. - Nell'agosto dello stesso anno 1335 non valsero nep
pure l'ingiuuzione pontificia e le minacce eli censure ecclesia
stiche ad indurre il vescovo a rifondere a Sergio dei Castro
pula le rendite che gli erano state negate. - Inoltre, pure 
nel 1335, il vescovo, abbenchè si fosse obblignto con giura
mento di resti tuire entro un determiun,to termine ad un certo 
Fabiano eli Firenze una somma di denaro che gli doveva, al 
termine stabilito non si lasciò in nessun modo p ersuadere e 
costringere a mantenere il giuramento presta.to, e non lo pie
gò neppure la scomunica cui fu condannato in contumacia. 
- E quasi tutto questo non bastasse, fu anche accusato nel 
detto costituto eli avere egli e la sua gente assalito a mano 
armata un mtviglio eli Cattarini (2) e fatto prigione il mer
cante Griffone da Cattaro, e derubatolo eli otto balle eli pan
no, d'aver condotto lui prigione a Zara, le balle eli pauno a 
Pola; e per incoraggiare i suoi uomini al furto ed alla rapina 
il vescovo avrebbe loro dichiarato publicamente che per pri
vilegio apostolico poteva assolverli da qualunque delitto com-

(l) < Petivit ut corpus dicti Nicolai debitoris sui exhumaretur et sibi 
• pro solntione trrtderetur, quem intendebat facere cremari et aliam solutio-
• nem noleb~tt • . .. 

(2 ) Per spiegarsi l'odio del vescovo Sergio contro i Cattarini g iova no
tare ch'egli era nativo di Cattaro e poscia arcidiacono in quella cattedrn. le. 
Nominato vescovo di quella città nel 1328, i suoi concittad ini, clero e popolo, 
non volendo che uno di Cattaro fosse loro vescovo, si rifiutarono di ricono
scer lo. Non valsero nè la scomunica pronunciata sul clero e l'interdetto sulla 
eittà a f:trli desistere da tale ostinata opposizione: cosi c h è da n !Limo il pon
t efice, visLo inutile ogni mezzo per indurli all'obbedienza, rilllttsta vt1cnute 
la sede di Pola, nominò vescovo di questa diocesi il detto Sergio che frat
tanto era vissuto in Avignone. - FallLATI, l lly ricwn sa.c·rurn, v . VI, p. 445. 
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mettessero (1). ~on con tento eli ciò, Hel mnggio 1336 avrebbe, 
come avent già. fatto per lo innanzi, n.llrs til".o un altro navi
glio <ld Arbe per esercitare ho pirateria coutro quei di Catta
ro (2) ch'egli Otliant a morte perchè si erano ostinatamente 
rifiutati di a.ccctt<t rlo per loro vescovo. 

Citato a compa.rire dinn.nzi il sinoclo l)I'OYincin.lc di Aqui
leia, il vescovo Sergio uon vi comparve persoualrnentc; mandò 
in sua vece (15 aprile 1339) un pro cmatore (3). 

È da ritenersi ehe per la. sentenza rl el sinodo il vescovo 
Sergio ahbi[t dovuto abbandonare (;t) la sede ch'egli avcvit 
c.osì indegnamente occupata. Ma nel clero polcse rimase quasi 
per eredità atav ica un certo spirito riottoso e battagliero pron
to ad esplodere alla prima occa.sione. E rli fatti non più di 
dieci a.nni dopo, troviamo fra il vescovo Leonardo cd il clero 
da nn la,to, ed il conte veneto dnll'altro inasprirsi lr questioni 
n. l punto che n è il 'esco v o, n è il ·clero, s i 2 t t entav[tno fare 
ritorno in città., così elle dovette intervenire il senato eli Ve
nezia. ed ordinare (5) al conte che permettesse a quelli di 
rientrare in città, e che non procedesse ulteriormente contro 
di loro. 

10. - Se la città eli P o la godette d'un periodo di relativa 
pace interna dopo g li anni tmvagliati della Aignoria dei Ca-

stropol[t, il distretto però ebbe molto a soffrire per le conti
nue ostilità che insorgevano fra i territoriali soggetti alla Re-

(l) ... « cepit etiam m ercatorem qui erat instus GriO'o de Catara, cui 

• abstu lit octo ballas pnnnorum ips umque sic c:optum duxit Iadr:tm et ballns 
• panni conduxit usqu e Polam .. . Ut animnret nautns et n.rmigeros ad pre-
• dam et captivo,tiouem predictam publice o,sseruit quod habebat privil egium 
• apostolicum per quod assistentes sibi in predictis mutil:tntes et interficien-

• tes ac derobantes poterat absolvere a pena et a cu lp o, " · 
(2) « Itom in exercendo piraticam nrtem fecit n. li n.m n.rmn.tn.m contrn. 

« Catharrenses prn.edictos in precodenLi formn. in portn de Arb<l. a. D. 1336, 

c mense ma.dii ~ . 

(3) RUimrs, Mon. Ecc. Aq. eol. 901. 
(4-ì Infatti 1'8 >tprile 1340 Io tro viamo a Venezin. ed il 18 g euun.io 1341 

a Treviso, mentre dn.l 12 luglio 13•.10 era promosso alln. sode vescovile di 

Pola frn. Pie tro . - V. KANDLJW, Cod. clipl. ·ist•·· 22 clic. 1338. -
(5) S8NATO ~nsn, in .A. t t i e M. IV, 87 - 15 no v. 1351. 
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publicrt e tplClli del patriarcrt e elci cauti di Gorizia. Non 
ostante la pace conchinsa, perdurava continuo uno stato di 
guerra latente, JlO!l avendo pot".uto il patriarca adagiarsi rdi<t 
definitiva rinuncia della Polesaua; anzi il patriarea Bertran
do em ricorso per appoggio alla curht romana (l) accentuando 
nnovfcmente i diritti della. clliesa d'Aquileia su Polrt e circo
stanti regalie. 

Il distretto eli Pola ebbe molto a soffrire nel 1.341 per le 
scorrerie(~) dei pretloni di Albona, Castelnovo e Borana sud
diti del patriarca. Et! anche gli anni che seguirono dovettero 
essere stati molto travagliati e per la nostra città a cagione 
delle lotte intestine, e per il territorio a wgione delle incur
Rioni nemiche (3) quando Venezia venne in gnerra cogli Un
gheri per il possesso della Dalmazia Nè bastando questi tra
vagli, la cittìt ed il territorio furono colpiti in quegli anni 
da calamitit naturali (\ da malattie esizi1tli, fra le altre da 
quella tenibile peste che, cliffttsasi dall'alta Italia, aveva de
cimato Venezia, e da Venezia s'era allargata anche nell'I
stria (4) portrwclo la desolazione pure nella nostra città (5). 

Inoltre ai 25 gennaio 1348 vi fn nn grande terremoto le 
cni scosse si rinnovarono per più giorni, ed a Venezia cad
dero case e campanili e si seccarono canali (G), incutendo 
grande spavento negli abitanti quale segno visibile dell'ira 
divina. 

Lo stato degli animi in questi anni cosl disastrosi lo ve
diamo riflr.sso nella preghient che per maggiore solennità fu 
incisa in pietra, il 7 febbraio 1348. In questa preglliera s'in
voca da Gesù per i meriti di S. Tomaso la custodia e la re
denzione della città, s'invoca la sua protezione per il ma n-

(l) S~NATO MlSTI, in Atti e M. IV, 17 aprile 1343. 

(2) SIONATO '!!s'l'I, in A t t i e ~I. III, 173 7 luglio 143l. 

(3) Cummemorinli. IV, n 117, p. 138 giugno 1334. 
(4) B. SCHlAVOZZ!, Le epide111ie ù; Istrict, in Atti e l\L IV, 430. 

(o) • Cum per novtt httboutnr, coa,dhuntttio gentinm fieri videa,tnr pro 

' descendendo ad cbmnum Istrio, et terre nostre deinde siut multnm exuto 

.: decivibus, qui propter peste1n preteritam dofecorunt, et ma.xime ci 
• vitas Pole. Varlit pars quod "· Secreta. cousilii •·ogatoru111 17 agosto 1348, in 

• A t ti e ìlf. XIII, 33. 

(6) RQ)IANIN, St. a.: VeHeeia, v. III, l. IX, c. P· 155. 
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tenirncnto della pace, per togliere gli scandali, soffocare le 
invidie, sbaragliare i nemici, e conservare lo stato e l'onore 
e la fama della città eli Pola (1). 

11. - Delle tristi condizioni della città s'era reso inter
prete presso il sena.to eli Venezia il conte d'allora Andrea 1\fo
rosini {:3), e n on solo di quelle che derivavano dalle avversità 
esteriori e dalle calamità dei tempi, ma anche da certe leggi 
per le quali gl'interessi del comune erano eli troppo sacrificati 
a quello dello stato. E di fatti, la proibizione di esportare dal 
distretto di Pola qualunque sorte di biade inviliva talmente 
il prezzo di queste derrate, che l'agricoltore preferiva lasciare 
incolto il campo e trasportarsi ad abitare altrove, con grave 
<1a.nno dell a città, la quale perciò vedeva costantemente dimi
nuire il numero de' suoi abitanti. 

Il senato a,ccolse la preghiera dei consoli e del consiglio 
appoggiata, caldamente dal conte Morosini, e concesse che il 
prodotto del frumento e delle altre biade derivato dalle terre 
della Polesana venisse diviso in quattro parti: due di queste 
r estavano a disposizione dell 'agricoltore per suo uso e per la 
scminagione, un terzo si doveva consegnare al conte per l' u
tile (pro uber tate) della citt~t, e l 'altro po teva essere portato 
a V enezia od altrove in terre venete e colle solite formalità, 
cioè col permesso del conte e colle lettere e controlettere 
di carico (3). 

12. - Ed anche fu regolata la questione del sale. Era 
questa una delle questioni che più da vicino toccavano gl'in
teressi dello stato veneto. 

Nel 1333 il senato aYeva stabilito che non si potesse espor· 

( l ) L'epigrafe è publicnta nel Cod. clipl. ist•·· e nel le Not. sto 1·. di Pola 
p. 157. Vi si legge: « Criste ... Urbis hujus sis protector custos verus et 
r edemptor, status pacis augmcotator. Scn.odalorum sis excisor iovidilteque 
soffocator ot ioimi corum sis fusor. Conser va Christe emergentem statum 

famam et honor is juris nomea et tmuquilln.m ». 

(2) Ed è perciò che nella succitatn. preghiera trovin.mo anche le pn.role 
< Andren.m hujus comitem civitati,; et tutorem Mau roceua prole nobilem 

Conserva Christl'l >>. 

(3) SENATO :MrsTI, in Atti e M. IV, 48-7 febhr. 13,18. 
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tare il Rale dn, Pola e dal suo distretto in nessuna, n,ltra par'te 
se non vei'SO il Quieto sino a Cittanova, e sopra verso Levan
te (l). Nel 1334 fn conchiusn, una convenzio11e (2) col comu
ne di Pola per di eci anni, colla quale questo si obblign,va eli 
ma,nclare ogni anno tutto il sale bian co colà prodotto a Ve
nez ia, franco di porto, sn navi veuete, a lire 101/ 2 di piccoli 
le cent o moggia; mentre poteva vendere liberamente il sale 
ro sso e grigio: ma non portarlo oltre il Quieto e sempre 
prcvia licenzu. del conte che l'accorderà dietro semplice do
nmncla. I Polesaui, per sottrarsi alla primn, parte di questa 
convenzione, cercavano di fa re la minor quantità possibile di 
.sale bianco e la maggiore quantità di sale scuro che vende
vano facilmente ed a buoni patti esente da dazio; laoncle il 
senato si vide costretto nel 1342 a stabilire il minimo di sale 
bianco da conseguàrsi a Venezia (3). 

Dieci anni dopo (a. 1352) fn stipulata un'altra convenzione 
per cui tre quarti del sale (bianco e scuro) raccolto a Pola 
D nel sno distretto doveva essere venduto al comune eli Vene
zia; a lire 15 di piccoli ogni 100 moggia polesi il bianco, a 
lire 10 ogni 100 moggia lo scuro (nero). L'ultimo quarto, com
posto soltanto eli sale nero, poteva essere messo in vendita 
dai proprietari delle saline, ma non prima della consegna degli 
a ltri tre quarti (4). 

Nel 1355 fu concesso inoltre a quei di Pola di mandare 
il loro sn,le n,nche nelle Marche purchè pagassero al comune 
di Venezia quel dazio che si p agava per il sale eli Pago (5). 

13. - Riprendendo ora il racconto, il senato veneto, avu
to notizie di attrnppa,menti di gente elle pareva volesse calare 
.a danni dell' !stria, mandò il 27 agosto qui l'ordine che si 
trattenessero per un mese gli stipendiarl i quali attendevano 
.a compiere il loro termine d'ingaggio. E le previsioni della 

(l) Si'., A 'l'O MISTI, in A t ti e M. III, 229 - 4 luglio 13 38 . 
(2) Comm•moriali. IV n. 3 , p. III a, 133!. Convenzione stipula.ta col 

.Proc . di Giovanni Ca.roso conte e del comune di Pola,. 
(3) SF.NATO MISTI, in Atti e M. v . III, 291- 24 set. 1342. 
(4) Com.me·,no>'ia.li I V, n. 424, p. 201. 24 ma,ggio 1352. ConTenzione. 
(5) SKNATO M!STI

1 
in Atti e M. IV, 102- 8 febbr. 1355. 
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Repul.Jlica pur troppo non si mostnorono infondate, poichè ai 
primi di settembre (a. 1:348) alcune centinaia di uomini a 
cavallo irruppero n el territorio di Capodistria, e d'accordo 
coi Goriziani, col patriarca e coi congiurn.ti, spinsero alla ri
volta (l) questa città; nel mentre altre bande di arma.t i, 
scesi specialmente da Barba,na e Castelnovo, si gettarono sul 
territorio di Pola devastandolo e ruba.ndone gli animali. Ma 
furono ripagati a misura colma,. 

Giit nel giugno di quell'anno, il capitano di S. Lorenzo 
per ordine del senato s'era port.ato a Pala allo scopo di prov
vedere alla difesa della cittit; e quando il pericolo divenne 
maggiore, ai 15 settembre fu mandato colà il nobiluomo Pie
tro Gabriel (2) ad assumere il comando degli stipendiari, cioè 
delle tre bandiere di fanti e di una di cavalli, ed assieme 
dell'intera milizia urbana. Una galera completamente armata, 
sotto un sopracomito faceva intanto buona guardia nel porto. 
Così non solo si poterono respingere le incursioni dei nemici, 
ma anche irrompere nel loro territorio, saccheggiarlo e depre
darne il bestiame: chè questa guerra si riduceva più che altro 
a mettere vicendevolmente a ruba ed a sacco il territorio ne
mico. 

Nella convenzione (3) del12 giugno 1349 che pose fine a 
queste devastazioni, il conte di Gorizia si obbligò di conse
gnare al capitano del Pai~anatico in S. Lorenzo 1000 animali 
bovini da una marca (6 lire di piccoli) l'uno, e 1000 ovini 
del valore di soldi 45 di piccoli l'uno ( 4), oppure il corrispon
dente }JrezzO. 

Strano tipo di rettore si fu il conte di Pola Nicolò Zeno 

(l) La città stretta dalle forze vencte, dovette arrendersi il !! ottobre 
1348. - Sec1·eta co11silii royatorum pro factis I stl'ia• in A t t i e l\I. Xlii 
20 e seg. - G. CA P !UN, L ' Ist rio 11obilis• ima, I, 99; - G. CJ;SCA, La solle
vaziolle di Capoclistri" nel 1348. Veronn. 1882. 

(2) Secref(t. co 11s. •·oynlor~tm l~ settembre 1B48 in A t t i e M. XIII, H, 
47 e seg. Al conte di Pola era rimasta, per intanto solo la giuridizione ci

vile. 
(3) Gli animali tolti dai sudditi vencti a quelli del conto sommano '" 

454 fra buoi e cavalli, a 612 ovini, cho furono restituiti oltre a 150 anima

li grossi e 1000 pecore risarcito in passato. 
(4) Commemoriali. IV, n. 273, p. 169, 12 giugno 1349. 
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elle governò la nostra città iu nome della Rcpnblica durante 
il 1353. Contrabandiere (l) e negoziante, non pensava che 
di approlittare della sua .posizione per fare denaro. Violento 
nei mezzi, mostrava publicamente il piì:t grande disprezzo (2} 
c per le commissioni ducali e per i civici statuti. Comperava 
e faceva comperare dai suoi famigliari del frumento e dell'o
lio col pretesto di rnandiLrlo a Venezia, ed invece lo manda
va altrove senza attenersi alle relative prescrizioni. CompE-rava 
a Pol::L il frumento a basso prezzo per rivenderlo in cittiL 
stessa ad un prezzo piìt alto . Per danaro lasciava impunito 
il contrabauclo, anzi lo proteggeva (3): per capriccio mutav:1 
spesso gli ordini sul commercio fra città, e cont:1do, c basto
nava egli stesso (1) i clistret,tuali che protestavano. S'appro
priava i denari delle multe e dei dazi spettanti a l comnuc: 
laseiava tirare la tratta n el porto purchè ne avesse parte, e 
la faceva tirare anche per proprio conto (5). Voleva che pri
ma di portare il pesce in pescaria lo portassero in casa sua 
aftinchè se ne potessero servire di quanto volevano lui ed i 

suoi famigliari (6}. Ijasciò tranquillo suo figlio che aveva fe-

(l) < Item selamenta de misser Nicolò Cen e diso ehe qu elo sie studo 
"chason de tuti li contmbani, o questo so demostmrà por li capituli e~ eso.
~i mnniance iufrn.scrite » . 

(2) C 12 ... « digando, con ogni re,·erencin., de ] n. vostra. s ig norin. chclo 

• pbsarave sovr:t li nosLri staLuti cL ordini et chelo lo. fn.mvo tirar (la tm-
• ta) tanto volte q nanto li piasesse e bisognasse, e digando altre pluj diso
« neste parole le qual non e abelle Lla dir ... ' · 

(3) c. 6. « Hem che ser çnauin so cauceler disse aplusor cittadini ùo 
tt Pala. se voy volo fo rnir mi s:;cr lo Caute de aio o ùe viu p er bou mercado 

•t clo ve lassa.ra. trn.re e portar Io vostro oio e vi n como n.va,nti voy so lò fa.r. 

ltem disemo che lo so nodero sa dise atro Cintel-homeni de pala et a 
•• plusori altri, BO vny volo foruir lo nostro eonte de olio et de vino, elo ve 

"lassarà trahor ot portar le vostro chose coe olio et vino forn. lache vny 
<• vale ~>. 

(4) «E ebe co sia vero lo di eta misser lo conLo feso b:.tl;cr e bo.te in

" stesso deli nostri villa.ni » . 

(5) C. 1.2. « Accnsadi quelli chel:t timda (la tro.ta nel porto) Jn.qn:d n.r u
•• sa cio no n a vogln aldir aucbo macormentc plnsor fiaùe cio a. fu.to tirn.r 

(( quela n soa. domn.ntla.xon, ... ln. IJUa.l cosa. o in gran danno del comu n do 

« poi:. por b pose:tson deli toni e p er le alt.re peseason "· 
(H) < Itom che plusor fìrtdc a comanda e fato comandn.r ali peseadori 

<t che li non osse vender lo pesse se in prima. soli uou lo requi sissa in pri-



CAP. I\', 13 - U -266- ANNO 1353. 

rito un geatiluomo polese alla testa, fece fuggire un suo do
mestico che aveva ucciso un cittadino, nel mentre condannava 
alla con-Ia per puro sospetto e senza il consenso dei consoli 
molti polesi. Il contrabaudo in farine lo esercitava pure la 
sua consorte cloumt Lucia. 

Per queste e p er altre ragioni il comune di Pola presentò 
eontro eli lui, appena us Gi to eli carica, formale accusa al tri
bunale di Venezia. Il processo fu avviato; ma di più non 
sappiamo. 

Il rela.tivo atto d'accusa p erò, nella nostra storia, piìt che 
per le cose che contiene, è eli somma importanza quale uno 
dei piìt antichi documenti del dialetto{1) che allora si 
parlav(t c scriveva nelb Polesana, dialetto che più da vicino 
ricorda gli «accenti aspri e crudeli» rimproverati dall'Ali
g hieri all'antica favella istriana. 

14. - Fra.ttanto s'era riaccesa la guerra fra Venezia e 
Genova per il commercio nel Levante, e d 'ambo le parti si 
andavano facendo formidabili armamenti; e Pola (2) uon po
tendo armare e ma,ntenere da, se la galera cui em tenuta per 
i precedenti tratta ti, chiese, per lo stato di desolazione in 
c ui si trovava allora la citt1 (3), ed ottenne {7 aprile 1351) 
di pagare in compen~o al comune veneto cento ducati d'oro 
ogni sei mesi sino :tl pareggio della somma che sarebbe co
stato il mantenimento cl' una galera dura,nte tutto il tempo 
ch e l'armata veneta stava fuori del Golfo contro i Genovesi {4) 

Dati questi avvenimenti, non fu difficile ai Polesani di 
ottenere dal veneto senato nel 1351 il permesso (5) di rial-

«ma che! ne togli quelo che! vol e besoguali, laqual cosa e coutm la soa 
~ commissioo ,., 

( l) T. L UC IA'-'!, S«i dialetti ddl' r,trirt. Ar t ieo lo jlllblic:tto nell'Archi
vi o vene to a. 1876 , v. Xl. e ne lla Provin c ia a. X, 1876, n. 16-21- al 
n. 19, p. 1H [ .(: ' A c usa contr:t ser Nicol:tnm Zeno oli m comitem p o le». 

(2) Commr;m.oriali, V, n. 43, p. 22!J, giugno 1304. 
(~ ) « Allcg:tntes d ebilcu1 condict io ucm et statum eorum et dcs so lacio

" nom diete terre (Polo ), et peteutc.> gratialll et misoricordittm nostmm • . -
BE'-'USOI, Commiss ioni, in Atti e i\! III, 73; - St. di Pola, A.pp. Il, 3, 44 -. 

( 4) C:omm emo,·ittli, IV, n. 376, p. llJO. 7 aprile 1351. 
(5) SI•: NATO MISTI, in .A. t t i e J\L IV, !l5, 21 aprile 135 1. 
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zare le mura dal lato del mare, salvo però sempre i diritti 
in proposito del doge e del governo di Venezia. 

Quando si cominciasse effe ttivamente il ristauro delle m u
ra ;ton lo sappiamo: certo lo spavento ch'ebbero i Polesi nel 
135 .b quando udirono che un'armata genovese eli 20 galere 
con Pa,ganino Doria era pent.trata nel Golfo, ed ai 19 agosto 
a>cva assaltata Parenzo, l'aveva saccheggiata ed in parte 
abJJmciata, e per m~tggiore sch emo ne aveva rapito i corpi 
di S. Mauro e S. Eleuterio (1), li avrà spinti a sollecitare le 
difese. 

L'impossessarsi delle reliquie dei santi, e sopra tutto del 
<< corpo del santo >> patrono della vinta citt[t rappresentava 
in que' tempi il piit prezioso ed ambito trofeo della vittoria. 
E forse col togliere a l vinto le reliquie (2) che gelosamente 
custodiva nelle sue chiese si credeva di sottrarre alla vinta 
cittit quella protezione celeste che si riteneva andasse con
giunta colla loro presenza. 

S'aggiunsero le guerre fra il patriarca ed i Goriziani, i 

(l) STELLA, Anna/es Genu enses, in I~er. it. script. xvn, 1093 

A. 1354: « Nobilis Paganus de Anrirt usque Palentum navigantes com
bussorun t eum locum ... B eal;orum Mauri et Eleuterii sacm corpora capta 

«l'et! enti submissi Venetis .Janumn delaGa sunt, et intrn. Beati 1Iatthei templum 

« condita rcverentor >>. 

DA:'{DOLO, C!tron. cont. in R o r. i tal. seri p t. XII, ,ag-A. 1354, 19 

ag osto: -NAYAGEHO, llistorin vene!((. in: Rer. ital. script. XXIII, a. 

13J~. -Cfr. la relativn. iscrizione nelln. chiesn. abbn.ziale dello. f:tmiglia Do
ria in G enova riportata d re ~_,, CAPRIN, L' Istrirt no b. rr, 17. 

(2) Cosl negli A nn ales _qen1wnses di A. STTCLLA, in Re r. i t. s cri p t. 

XVII, 1118, a. 138 l - sono ricordate con parti co !:tre compia.cenza tut

t o rcd mHt ad unn. le reliquie dei santi tolte n.lle cittil. del Golfo e nel 

1%4. e durant e In. guerm di Chioggin. 1371-81. A dimostrare quanto gmndo 

fosse la freues i:t in vn.lsn. n.llom nell' Itn,!in. ed altrove di possedere corpi od 

almeno reliquie di s:tuti sino a credere lecito il furto e l' n.ssassinio, valg:t 

qn:tn to il vescovo P. DAMIANI, scrive nolln. Vit((. S. llomn((./cli, c. 13, p. 

2D: < Audiontes aul;e m illins regionis (Galliae) incoh1e, qui n. Romun.ldus 

abiro di sponoret, nimio moerore tnrbati sunt. Et tmctantes iuter se qnali
ter ab hac illum intentione reprimoront 1 hoc illis ta.ndem potissimum visum 
est., n t eu m m issi s i n t e r f o c tori bus, impin. pietn.te perimerent, qnate

nus quin. eum non poterant retinero viventem, haberent pro patrocinio tor

rae ve! cadaver exanime "· - Vedi anche DnrtsDNICR, Cnltw· uncl Sittenge

schirhte, VI, 2, p. 279. 
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quali tentarono un colpo di mano su Al bona (l); e le ostilità· 
nel 1355 fra (2) fra i patriarchini ed il capitano del Paisana
tico in S . Lorenzo : laoude il senato, per impedire le scorreri e 
e le rapine che di frequente avvenivano nel territorio di Po
la (3), decise di collocare a Digna.uo una banda di 24 caYa
Jieri col loro cones tabile, dei quali 10 pagati dal comune eli 

Pola, e l+ piìt il conestabile dal comune di Venezia. 

15. - Il presidio posto a Dignano eli poco giovamento 
~ i fu per il territorio di Pola; p er la stessa Dignano in quella 
Yece divenne causa di rovina, essendochè là ove maggiori 
e rano le difese, maggiori furono le otl'ese arrecate dagli Un
gheri nelb nuova guerra che combatterono contro Venezia. 

Da vario t empo il re d 'Ungheria Luigi agognava al pos
F:esso della Dalmazia. Nel 1356, cogliendo pretesto d~t alcuni 
danni arrecati a i suoi sudditi, assicuratasi l' a ll eanza dei conti 
di Gorizia e del patriarca d'Aquileia., mosse guerra a lla Re
publica . Venezia si prepa rò alle difese e mandò in ! stria tre 
provveditori a sorvegliarvi l 'armamento dei confin i (4); ed assi e
me a quelli buon nerbo eli gente a piedi ed a cavallo. Anche il 
re d'Ungheria mandò p a rte dell e sue truppe nell ' !stria, o ve si 
eombattè specialmente nel territorio eli Al bon a ed in quello eli 
P o la (5) che venne tutto devastato, e fu ab bruciata Dignano (6), 

( l ) KANl> LJm, Cod. clipl. istr. l ott. 1352. 

(2) TùNt> L ~<J:, Cod. clip. ist r. l ott. 1332 e ~2 sctt. 1355. - C. DE 

FRA NC I':SCIII, L' [stria. Note sloricil e, p. 1SS. 
(3) SI':NAT O )liSTI, in A t t i c M. IV, 103- l settembre 1355.- Conlllle

,,o,·ittU. YI, n. 78 , p. 29 L. 4 novembre 2358.- Ne ll 'o rdinnrueoto della cnvnl· 

l,,ria veneziana (;;ee. Xl Vi, ogni soldnto (milos, 1.uili te o c'w:tli er e} e rn ob
l> liga.to a t e ue re uu buon ca.vallo ed Ull ronziuo 1 scudo ~ co r:tzza., la,ncin., s pa
da, e ltno ecc. cd aveva. di stipendio 9 ducati d'oro al mese. Il co ntestn.b iJ e 

o capo di bn.uda doveva pur esso teu er·e un buon ca.vallo cd un ronz in o n 
<'OSI il suo altlc re o trombetta, o co u;; egu iv:t di stip endio 31:ì ducati al moso. 

(,1) NA y AGJCRO. Storia veneziana. An no 1:>57: - I~O MA1';1N , Storia d[ 
Veu . v. III l. 9, c. 2, p. 196 e seg. - Ilio: FHANC~scm , L ' J.<tria , p. 1!J3. 

(5) KANDL~n , f11 d . p. '11, a. 1357. Pe r ordine del ge nemle llertnccio 
Civriani nella guerra. lllossa. da. Lodovi co re d 'Ungheria, i conven~ i fuori l e 

mura di Pola devono trasporta rs i entro In ci ttiì.. All e monache di S. Teo

doro s i asseg na il luogo detto B itini o presso ht chiesa di S. Giovanni <Ll· 

Iom diroccatn. 
(6 ) SJ<N ATO l\IJSTJ , in .A. t t i e M. IV, l :t5 - 16 luglio 1358. Vicardo fJ 
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Da questa guerra b Republica ne uscl vinta, e dovette 
nella pace conchiusa il 18 febbraio 1358 rinunciare al posses
so di tutta la Dalmazia << lt metlieta te qnarnerii usque ad con
Jines D ura cii >>. Il senato, p er i gravi danni sofferti da Pola 
in quest a guerra, e per il conseguente impoverimento della popo
Jnzione -considerata« eornm magna paupertas >> -esentò (l) 
i Polesi cbtll ' addi<~ionale di 200 ducati per il Paisauatico. 

16. - :i\I<t i pericoli per Pola non erano ancora cessati, 
anzi a l govemo di Venezia giungevano ripetutamente notizie 
di ntdunamenti di genti clJC potevano minacciare la nostra 
citt:t a llora << multmu desolata gent.imn >>, come motiva il se
nato l'ordine dato il 2G ottobre 1363 a l capitano del Paisana· 
tic.o in S. Lorenzo, di mandare tosto a Pola una scelta ban
diera equest;re, Ya le a dire 24 cavalli col conestabile perchè 
vi facesse buona guardia, ed occorrendo di spedire della gente 
anche a l castello di Ilfonmorano eli recente riparato dal conte 
di Pola. In pari tempo furono mandati due provveditori af
iì.nchè assieme al conte provvedessero colla massima sollecitu
dine alla sicurezza della citt:t e del territorio (2). 

Poscia nel 1365 il proYveditore Vettor Pis1mi, sempre die
tro ordine del senato, doveva provvedere al rafforzamento delle 
mura, delle porte e delle torri dellu. città: da ultimo, per 
porre un t ermine alle ruberie dei confinanti, specialmente di 
quei di Barbana (3), a Pola furono lasciati 20 cavalli, ed 
un'intera bandiera fu stazionata a Moumorano (4). 

Fiorino frn,telli e figli del defnnto Nn,ssinguerra de Pol:t e Fulcberio f. di 
Cii cesio essendo st:1ti banditi << eo quod in,m di n hn,l>i taveruut in Duobns 
.c<ts tri s qui es t locus supposi tus d. P:tk et qnod do mandato suo veneruut 
in exercitu qui combuxit Adignanum polensis districtus, s npplicnrono li
bemzioue drtl bando, r estituzione dei beni ccc., il cho fu loro concesso.- Ve
di anche SENATO lv!JsTI, in A t ti o l\I . V, :3 0, 14 g iugno 1367. 

(l) S ICNATO j\IISTI, in A t t i e i\f. IV, 145 - 18 maggio 1360. «Atten
tis da.muis grn.vibus que suut passi in guerris preteritis, consid erata eorum 
magna paupcrtas ». 

(2) SrmATO Mrsn, in Att i o !IL V. 17 - · 26 ott. 1163. 
(3 ) SENATO MISTI, in Atti e M. V. ~8 , - 37 ottobre 13()7. 

(4) 1065 7 gcnmtio. Avendo Pollt bisogno di essere rinforzata e ripa
:rat a alle mura porte torri, si delibera l'eleziono d'un provveditore - Vettor 
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In quei giomi di continue ostili!".:\ a ma.la pena interrotte 
da brevi armistizi, una mnno di cougiura.ti vole,·a forse ripe
tere a Pola il tentativo d'insurrezione fatto >t Ca.potlistria nel 
1348? N o n altrimenti si possono spiegare certe voci giunte 
allora a Venezia; ove perciò il 3 gingno 1.371 fu ordiuat.a 
l'elezione eli tre provveditori che si an1s::;ero cht reeare a Pob, 
e lì, d'aceordo col capitano di S. I~orcJJZO e col conte di Po
la, inquisire e proYvectere a seeourla che il bisogno lo richie
desse (l). 

§. 2. - LA GUERRA DI CHIOGGIA 

17. - Mentre cosl la città nostra sperava di vivere tran
quilla e sicura per le misure prese a tutelarla contro i nemici di 
terra ferma, peggiori malanni la dovevano colpire dalhò parte 
di mare. 

La secolare lotta fra Genova e Venezia per il predominio 
nel Levante giunse alla sua fase I•iit acuta nell'anno 1.378, 

quando Vettor Pisani, a capo dell'arinata veneziana, assall i 
Genovesi nel Tirreno e li sconfisse il 30 maggio al capo d'An
zio alle bocche del Tevere, e quindi, corsi i mari della Grecia 
fece ritorno nell'Adriatico. Quivi legni genovesi, uscendo dai 
porti delht Dalmazia, ove trovavano rts ilo e protezione da 
parte del re d'Ungheria, s'erano dati acl assalire i navigli ve
neziani c minacciavano pcr,;ino il Golfo stesso; anzi fuori dei 

Brioni incrociava una squadriglia di tre galere genovesi (2) 
ctanneggianclo le circostanti coste. 

Pisani provveditore a Pola nl suo ritorno visit.i altri luoghi - . 9 mag-gio 
1366 porre termino alle ruberie degli Slavi, si d~tnno i 25 uomini dei qua
li 12 pagati da Pola col conestabile - staranno nel castello di lVIoumora
no a disposizione del conte di Pola, il qun,le mnuderi\ n,] cap. del Pn,isan:tti
co ad ogni richies ta -. 

( l) SENATO MJsTJ, in A t ti e M. V, 48, :J giugno 1371. Avendosi notizie 
< de isto tractatu qui dicitur vello Aeri per Ast. Pilosum et Melchionum de 
< aufereudo civitatem Pole •, si delibera l'elezione di t re provveditori. 

(2) D. CHJNA'l.'l.O,C:rcnctcrt dellague>Ta di Chioz:w,in Her. ital.XV, 
p. 700 e scg. - pn,g. 717, a. 1378. 
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Venezia, g iit nel feùùraio di qu ell'anno (a. 1378) aveva 
mandato i suoi conestabili n ell' I str.ia ad assold a re nuove 
truppe e vi aveva arruoln.ti oltre mille fanti <<bene in arnese>> 
con du ece nt;o cav;Lili (l). 

L e u:wi mandate in rinforzo a,l Pisani costrinsero alb me· 
tà di settembre (:L. Vl78) b stptaclm genovese ad alJban<lonare 
i Brioui ed a rifugbrsi :t ~ara, me.ntre l'ammiraglio v encz ia110 
preutlcva Cattaro, S cbeni co , Arbe c dann eggiava z~na . Ma 
all'inolt ra rsi dell:L st:ugio11c inv ernal e, dopo d'aYer t enta to inu
tilmcHt.e l'assedio di 'l'ran (genu. l 370), per mancanza di Yive
ri (2) il P isa11i abba ndonò quell e acque e rip<Lrò nel porto di 
Pola. Da qui scrisse n,lla s ignoria chi edendo di poter condurre 
l 'annata a svernare a Venezi[t; ma la s ignoria rispose che ri· 
ma uesse f uori tutto l' invemo : - e da c iù n'ebbe grave dan
no, poicltè molti uomini di r ollio e molti balesticri, p e r la 
maneanz a, di viveri, si sbandarono, e molti s' infermarono e 
morirono (3). 

Abb enchè le Davi fo sse ro cosl male in arnese, il PiH;:mi 
do vette scortare un convoglio di navi onera ri e in Puglia, d' on
de a,ll a lino <li febbraio (a . 1379) ritornò a Pola. Non aven1 
più gente che per l:l navi (4). 

18. - Nel marzo, avendo Venezia mancanza di vettova· 
gli e, ri conformato n el comando Vettor Pi sani, il senato lo 
mandò a scortare altri navigli mercantili diretti per la Puglia .. 
Caricato il grano, egli si parti il 24 april e da Manfredonia, 
ed accompagnate le Davi onera.rie sino all'rtltezza di Pola, 
ritornò colle sue galere nelle acque della Dalm azia. Quivi, 
incentra tosi coi Genovesi, venne con loro a brttta.glia, che fu 
brev e ed indecisa; dopo di che quelli ripararono a Zara., il 
Pisani, soll'erta per di più un a fiera burrasca, si r estitul col-

(l) A . GATAU01 Chronicon patavinum, in Rer. ital. script . I , 2G3. 
- A .. 1378. 

(2) C lll NAzzo, Op. c. pag. 71~, nel gem1. 1379 . 
(:J) A. GATAHO, Op, cit. p. :J7il; - A. DJ> lìADUSIO u.o Qu1mo, Chron. 

1'arvisimtm ab a. 1361>-14:22, in l{ e r . i t . s cri p. XIX, 766. 
(4) A. G ATAilO., Op. e l. cit. - CUINAZZO. Op. c . 
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l 'annata nel port.o .di I' o la (l), O l "l\ dalb gencrosith e da. l patriot· 
ti s mo tl ei eittarl iui potè avere largo aiuto di vino e di vet
tonl.glie p er le ciurme e su~s i cH di denaro . Intanto Carlo Ze
uo dav a la. c:~cc ia. ai ua ,·igli geno Ycsi negli altri mari. 

:Uentrè Vettor Pisani attendeva nel porto di P ola alla ri
par:'tzione del nn.,·iglio molto danneggiato :1.nche, co me fu eletto, 
cln.ll<C sotferta burrasca, ed it\'C'I·a nppena ri cevuti i rinforzi 
eli H<'tv i e di genti per le sue ciurme molto ass1Jtt.igliate dai 
clis~og i e cblle mal att ie, l 'ammiraglio genov ese Luci:mo Doria 
(D 'anria) colb s~ta arwat:t forte di 2:3 galere e di a ltri legni 
minori, s ' nyanzant nel Golfo in cerca del n emieo. 

Em l' a.l hn. del g io.-eclì 5 maggio Ul quando l 'arma ta geno
vc:Se gi un ge,-:, a ll 'al tezzn. di Pola a due mi g lia circ.a in mare. 
Qui1·i l'ammiraglio fec e a rrestare il mtYi gl io , riposare le ciur
me, e rl a rmarl e al combattim ento. Le due galere manda te al
l' a.vanguarcli<C ri tom a ron o colla notizia trovarsi tnt.ta l 'armata 
Yenezia.u[l. au ~.;orat[l. nel porto eli Poh't. Allora il Doria ordinò 
che lentamente le sue navi si dirigessero a quella volta quasi 
a sliclare il nemico a battaglia. 

1\'el frat.tempo Vettor Pisani, saputa la presenza del ne
mico, aYCYa ehiamato a consiglio i suoi capitani p er cleeiclere 
sul da farsi. Egli, person[l,lmente, in vista delle cattive condizio 
ni delle sue navi, molte non spalmate, altre non b ene armate 
o mancanti della ciurma, opinava cloYersi rimanere sulla di
fens iva: non attaccare, ma di fendersi se attaccati. Gli altri 
duci però, ed in ispecie i due provveditori Steno e Bragadi
no, insiste>ano (3) che si corresse all'attacco, e tacciarono il 

(l) D. C;.rro-;A zzo, Op. ci t. p . 720 , a. 1:>7~:- R.~F . CAI<ESINO, Chm11. i u 
R e r. i t.sc ript. XII, .1-J.fi.-

(2) G. GATAHO, Op. c. «E fu det-ta battaglia di Ziobtt a di V maggio 
« nella festa di S. Ilario Yescovo » . - A. or·: RADUSIO, e R. CAR>:smo, Clw. 
e pag, cit. - L.HZARl><I, v. L ct bat/(lg/ia di Pala e il pr·oce;so a.: VrnTOR 
PIS A>< L 1913. -L. AG. C ASA TI , La fJIIBITrt di Chiogg irt e la pace d i 1'ori11o. 
Firenze 18GG. Non comprendo il pe rchè questi ponga (pn,g. 61) In, battaglia 
ai 29 mn,gg io basa.ndos i come io crodo wl mcconto del Sanudo, IJlùutre d:tlle 
a,It.re fouti ri s ulta con certezza es sere avvenuta il 5 maggio. 

(3) SaNUDO, Vi/(l.e. - A. NAvAGr•:no. Stori(t dello. 1·ep. di Ve11 ezio, in 
Hor. ital. sc ript. v. XXIII, p. 92·1 e seg.- pag. 105!l. < Il capi ta
• no g enovese levossi da Zam e passò fin sopra il podo di Pola dove 
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Pis~tni di vilt:t. Questi a llora, montato sulla sna gal era, diede 
senzlt indngio gli ordini opportuni per l 'ofl'ens iv:t come me
glio si poteva in quelle condizioni del naviglio e delht gente, 
c nella gr:we ristrettez;m del t empo. Oltre b consueta ciur
ma, fece imbarcare anche 10 bandiere di s tipendi ari ch e si 
tro, ·a;·;Lno a cus to<li:t dclb citt:L e del castello. Domenico da. 
C:uupo, citktdiuo polese, san sulle navi con piì1 di 80 altri uo
mini d':trme venut,i a combattere volontarinrnent.e, e .Kicolò 
Grasso da Canrli>t venne con 45 mortntori (1) . 

l~n ::mdo nscl acl affrontare il nemieo, l'arrnatn. veneta con
t a ,·n. ~l galere, cioè l.G triremi, 3 galere grosse eù altre due 
me;~,zo annate. 

I Genovesi, come videro l'armata v en eziana uscire clal por
to, si n.llontn.narouo dalla cost:t quasi vol esse ro evitare il com
battimento e piegarono a lquanto verso ca.po Brancorso per 
ma ntenersi meglio in eout;ttt;o colla squadriglia di gal ere che 
stavano nascoste poco l ungi n ell'insenatura di V eruda. M:a 
giunti circa tre miglia in nutre, si rivol sero compatti contro 
l'armata che li inseguiva., e furiosa s'accese la mischia (2). 

((m ostrò pi cciol numero dello suo ga.lcro, poste il re~ to di etro uua. puut:a. iu 
_(( Ist ria. . .. \Ila, Yi sta, delle qua.! i n,i 5 di m:tggio il ge neral e ... • 

(l) Oltt·e n. lle opere s uccit ate , G . S TELLA Anna/es Gen/11' /ls es, in Ret· . 
i t n.l. s c ript. XVII (pn.p;. 1110. -A. 1379): «No~ l;e r cn.p itn.uens Lu cin.
(1 ntt.":i J e Attri:L Iadr:L, Vc uctorum exereitum inxta. Poln.m in Yeni t. F.rant 

<l :tu tc m I:tuneusium ga.lea c v iginti dtute, c: t v ·euetoruw vigiuti uu:t, in qul

<< bus cra.nt posi ti po r Vouot.us ipso.-5 <td s tipcudium viri :uJiligcri quadrin
t1 gonLi sc pliua.gi uti:t quinqnc ul t ra, g n, lcarnm co mitiva.m s n eta.m ~ ul t ra. qu:tm 

<t c rn,nt mnlti de Poi a.. Di e igi tur qniuta, ma.ji prn.e linm a cturn esi' ~ et conllicti 

.<< snnt Veueti nfLm ips:trum captao suH t per l:tnu euscs g a.l eac, pr:1 oter sex 
..... lllllll C ro ~ qun.c fugiento:; cum Vietare P i:S a.no :t l:Luucus ium ll.la.uiiJtL...; eva

~ seruu t ».Ved i a.nc.he In, no ta, 11. -- LAZZ AIUNI . Op.ci t. D ol!. II11 11. .J « Domi
~- ui cus dc Ca.mp o ciYi S Pole ... deùi t domiuo Vietare Piscl.ui pro subvcnLione 

;:..· << n.rmate vinum et v-i ctna.lia, do domo sua et; cuiusthtm s ui a.vu ncttlj , de qni
« bus uullam hn..buit so lu c. ionem, et n.ppropiuqun..nte Polam nrmata. Iann en
<< s iu m s pante Clllll pluribus .LXXX llnmiui bus a.b ~trmis a:-:;c ouclit :tl'lna.t;aw domi
H uii ~ et ,·irili tc i' pugn a,udo fui t captus, e t maior pa.rs de di ct.i s homiuiUns 
<< fui t iu te rl'ecta . .. c. 7. Nicol;t Gra.sso do Caudid n. dum essc t in Pula, fuir. 
u con ~titutus c:tput XXXV ntOrtn..tornm qui bus do peeuni:t sua s ubvunit ... 1> 

(2) Il mcconto più 11ntenti co e ve riti e ro di qlles tn. b:\tt:cg-li:t di Poht 
lo tr(>Yiamo ne lht Lettera scri t ta qnn.t t ro giorui dopo ltt b;t t t~tg-lia, 

.cioè n.i 9 tun.ggio, <la Zara, da.l ca.pitn.no genovese .Ambt·ogio Do1· ic~ a mes-

D EXUSSI - 18. 
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Dopo un bre,·e ma Yiolcnto tempcsta.re di bales tre, d'ambo 
le parti si corse all'arrembagg io. JJ; da priu cipio sembrava che 
la batt-a.g!irt volgesse ~1 f~cvore dei Veneziani; m:t quando ]a. 
loro a.Ja si nis tra dovette cede re :1!1' nrto delle grosse galere (l} 
uscite improvvisamen te d<Lll'aggmtto di Verucla, dopo un'ora
e mezza d i aspro combattimento i Y eueziani si vi tlero scon
fitti. Il Pisani. p erdata ogni spe ranza eli vittoria (2), no.n :w e o
ra fini ta la battaglia, si ritir(, tini combattimento seguito an
che dai prov,·eclito ri Steno e Brnga din. Quindici galere, com
presi i tre a rzili ca.ri clii di grano e di ca.rne salata, caddero 
in mano del vinci tore: fnrono fatti prigioui oltre d ne mila 

ser Francesco da Car:tra.. o riporta.tn, uell:t sn:t in tcg rit.i'L d:t A. GATA!l0 1 Op. 
cit. I ~ :2::'0. In quest a lc r.te r:t Yi si l egge frn. l1a.l t. ro: «Dio quiu t o meu~ i :-; 

~· pra.eseu ti:; (:ì'.Iaji ) appulimu:; juxt:t Pola.n1~ et misimus 110stra.s galen.s dua ~ 

<< nntiguardiao a.cl tlisL·operi eudum port um pr:ted i ct 11m ~ et inYcucruHt quoù dieta 

~<armata. i bi ora l : et r cdicruut. n.d uos uuntinn tes quod i bi e ra.nt galea.e n. 2.l~ 

~~in quilJlLS c ra.nt tre:; arcil es lllag11i , in quibns e r nut bcll:ttores 250 pro quu

<e que: et s u per ga.lca s c raut simili l·,e r bolln,torcs iu qun.utita.te, et s p eci:t li te:

'c zurmn. n1 a.gn:t eorum di s pend iatorulll ; cxi:;leu te:; ad CU:-iLodi ar.n c iYi tn. ti s, et in 

H zurma. omnium s uorurn opt·iwo rnm bominum r e liq narum t riu m ga.l ea.rum re 

" ruaueutium ad n. 2-l 11n.dnm. T uuc ipsas nou d c lib e ra.vinlus in vest ire, sed 
~< oste11ditJJu:; t u ne r ee usare bcllum et vogare forrrs; illa.e con t in uo nos sequ c
~~ bn.utur: et quando ipsn.s ext rax imus clo p o r t u per mill iaria trin., girasimus 

'< Yers ns eas et Yirlli t e r inYc:; t.h ··imus: ta.liter qnod iu min ori spa.t io uuiu s ho

(( r ae cum ùimidia. victoria.m obtinuimns. Venun e.st quod ille d. Vi ctor P i
« sauus cap itane us cnm septem gn,lc is e ma.nibus uostris eYa.sit; de ipsis 21 

<c gal e i.::; obtinuimus "!. 5 cum hom iu ibu:; ipsarum gnl e~ rnm , et s ic h :tbuimns 

c: carcerato..;; 2+00 et ul tra~ in qui bus ga le is eran t tres arcillos onusti grauo 

.: et ca ru e s:dat;t et certe dc iuimicis u lt r:1 cli ctos c::uccrato"S~ ut eredimu s~ 

c: ruor t ui sunt homiu es :t 700-800 tam in b e llo qnn.m in snbmergendo se nta

<< ri. E t oht.ent,n, victorin. misi mu s f) ga.leas Pol:tm ad viclcndum si r~ossnnt 

<c haber e r e liquos arciies resta.ntes ibi di sa.rmatos et invencrunt quocl ~ub 

<< muri s t ra.nsvorsati erant; ta.mcn ceperunt i bi quamd:uu ga. lea,m s ubtil cu_l 
((eu m rnai o re parte frum ent i suoru m ... D eliherrtYimus eu m tota. pracda I a:! 

<~d ram redire . .. Et egreg ius capitancus noste r in bello de uuo g ladio fui t 

(( percussus in facie ex qun. p e r cussion e a.b b oe sn,ecu lo trn,usmigra.vit. -

'' (h!INAZZO O p, cii. p . 720. ; - ·" R. CAI<t:SIKI, Op. c. t49 . 

(l) Secon do il Cli ron. Tctrvisinum di A. DE RAOUSIO le galere sarebbero 
st-ate dieci ... png. 768: «in esculJiis alitts X galeas post moutem a P oln. 

non multum distautes "· 
(2) Nost.ris succumbentibus oportuit Capitauum nostrum recedere. Cosi 

R. CAI<ESI~O., C/o·o11. cit. p. 446. 
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nomi ni; dn, 700-SOO perirono o combatteJHlo od ::Ulnegati. Col
]c poche g-~tlere che gli erano rima. ~ te incolumi il duce veneto 
si ricoverò rl()l porto di Parenzo, donde fece ritorno a Vene
zia. D ei Polesi la ma:ggior parte era. cadnt::t durante In, bat
taglia. 

A caro prezzo però i Genovesi avevano comperato la 
vittoria. Oltre un migliaio dei loro erano caduti combattendo; 
e fm questi vi fu anche l'ammira.glio Luciano Doria colpito 
ncllit faccia da un giavelotto meut.re, salito all'arrcmba.ggio, 
coll'ascia menava strage fra i nemici trascumndo di coprirsi. 
Ritiratasi l'annata. nemica, i Genovesi ma.nda.rouo sci g~tlere 
a P o la p er tentare cl' impossessarsi delle ga.lerc e degli arzili 
colà rimasti disarmati; ma trovarono ch'erano stati condotti 
sotto le mura. J~ssenclo queste bene muuite e difese cbi cit
ta.dini, non ardirono eli avvieinn.rvisi, e si limita.rono acl irn
pa.dronirsi cl' nn a galera. sottile carica eli frumento (l). Quin
di l'intera annata genovese, portando seco la preda, fece ve
b verso Zar~t . 

A Genova pe.r solennizzare la. vittoria eli Pola il conmlle 
decise (2) che nella chiesa di S. Giorgio si erigesse un altare 
in onore eli S. Giovanni Evangelista il cui ma.rtirio cadeva il 
G maggio giorno seguente a.lla battaglia,, e che ogni anno nel 
detto giorno del G maggio i magistrati ed i cittadini vi por
tassero solennemente l'offerta d'un pallio d'oro. 

Vettor Pisani intanto, colle poche galere scampate alht 
sconfitta di Pola., si era riparato, come fu eletto, nel porto ,]i 

Parenzo, d'onde si recù a Venezia. Quivi, appena giunto, ftl 

deposto, processato, priv::tto d'ogni ufficio dello st::tto, e con
dannato a sei mesi di pl"igionia (3). 

(l) È opinione generale presso i nostri storici che i Genovesi dopo que
st"' splendid~t vittori~t si~tnsi impadroniti di Pola, l'abbiano saccheggiata ed 
in p~trte abbrueiata, e per di pilt abbiano to lto Io porto di bronzo deil!t 
Mt;tedntle e cou queste crnrtta la chiesa di S. Giorgio in Genovtt a ricordo 
del glorioso avvenimento. T•tle opini one deriv~t dn.ll'n,vero essi ciecamente 
seguito il mccooto del eanonico A . Vwoncu, Mwr.m·ic, pag. 21. Questo av
venne l'anno seguente 1380 quando il lD luglio l'ammimglio ~·r. Marnfl'o 
prese ed incendiò Pola rim•tnendovi sino rtl 5 agosto (v. nota 20). 

(2) G. STgLLA ; Op. ci t. a. 1379. - G. CAPHIN, L'Ist·riet 11o/;ilis•ima, I, 27. 
(3) Interessante 8 il processo fatto al Pisani, e contenuto nell'Op. c. 
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19. - Pietro Doria eh'era succcduto nel comando a l frn
t ello Lucia.no ed a,-e,·a avuto nnoYi rinforzi di truppe e di 
na,· i, ritoruò nel Golfo ora rimasto pressochè senza difese, 
c s' impa.drouì tli Rovigno, Um:tgo, GrallO e Caorle che con· 
segnò al patriarca (1): quindi si diresse con tutta la sua ar 
mata, ora forte eli 45 galere, su Venezia . Ai 6 di a.gosto si 
accinse all'espugnazione di Chioggia nel mentre questa ci tU~ 
venint a.ttaccata. dalla parte di term dai sohlati del Carrara 
signore di Pa.dova.. La prese il 16 agosto. 

Gra.ve in quest'ora. era. il per icolo che sovra.stava alla cit
tÌL di Venezia.; ma l'amor patrio elci V eneziaui fu in quell'e
st: remo frangente pari alla. grandezza del cimento. 'l'utti amh~

rono a. gara nell'offrire per la salvezza della loro citt;à e beni 
c vita: iu quei giorni l 'affetto per la patria scrisse una delle 
]Jiìt splendide pagine della sua storia. 

Liberato dalla prigionia e posto nuovam ente a capo del
l'armata, veneziana, Vettor Pisani concepì l 'ardito disegno di 
blocca.re l'armata genovese entro la laguna in modo che non 
potesse nè uscirne, nè rice>ere rinforzi ; ed alla fine di decem
bre, formando dighe di chiusura nei passi laguuari con bar
coni carichi di sassi, il blocco fu completo e l'armata veneta 
si allineò di rimpetto agli sbocchi sbarrati. Nel gennaio 1380 
fu rinforzata llall'arrivo di Carlo Zeno che vi giungeva dal 
Levante con 18 galere (2). 

di V. LAZZAP.IXI. Fn a ccusato 1° di essere uscito dal porto di Pol!L incontro al 
nemi co improY visameute e ùi:-:;ordiua.tameute senza rt\·c r ra.ccolti tutti i suoi 
uomini ecc.; 2° ù'esser;;i ritratto dalia mischi n. non ~Ln cora Hnitn. lfL battaglia., 

fng g e n d o e lasciando la maggior parte delle galere affi d <t te !LI suo co
m<tndo aJle prese col nemico, poi v iute e c<tttu,·ate . . . Su 132 votanti s i eb
bero IO Yoti all'ermativi, 48 negativi, 4 dubui ... Vedi in proposito C. MAN-
1-~H.ONr, La disciplina dtn: man:uai ·ven eziani 11el sec. XIV. 1902; e Nuove no· 

te 1910. 
( l) STELLA, Op. cit. a, i378:- Egual!Heute GATAHO Op. cit. e R. DE RE

vusro, Chron . 76\J. - CFUNAzzo. Op. ci t.- NAVAGr•:rw, (p . 105) 'II cn.pitauo ge
" novese, v~uue iu htria, dove da,! principio fino ai ,[ ù'agos to acquistò 
« Rovigno, Pola~ Um.11go, Grado , Ca.orlo, lo quali tutte couseguù a.gli agenti 
c del pat r . d'Aquil eia. A Roviguo tolse il corpo della protettrice S. Eufemia 
c e lo portò a Chioggia - ». 

(2) CATARO, Op. cit. " A. 1379, 30 dicembre Carlo Zeno passò il Qnarnero, 
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20. - Anche i Genovesi mandarono rinforzi per liberare 
il Doria dalla pericolosa situazione in cui s i trovava, e l' a m
miraglio geuovese Matteo llbi·uffo il 14 maggio (a. 1380) si 
presentò con tutte le sue forze dinanzi a v euezia; ma non 
potè nè peuetrare nella laguna, nè mettersi in comunicazione 
(,oJ Doria. No u volendo chLl suo canto Vettor Pisani uscire ad 
:1ccettare battaglia, il Marnffo si diede a correre il Golfo per 
danneggin.re le tene dei Veneziani, meHtre il patr iarca, sceso 
con un esercito nell' !stria, assecondava per terra le sue ope
razioni. 

Dopo circa sei mesi eli stretto blocco Chioggia (Jovette 
n.rrendersi il 24 giugno, ed assieme si arrese il Doria con 17 
galere, ultiti10 avanzo della sua. formid abi le armata. 

Il Marutl'o visto che nulht ormai piil era da farsi in f~Lvo
re eli Chioggia, si presentò colla sua armata dinanzi a 1'rieste, 
c1l appoggiato dalle armi patriarchine, la occupò il 26 giugno 
facendo prigione il potlestà veneto Donato Tron (1). Il l lu
glio assalì Capodistria, la quale, sebbene si difendesse ga
gliardamente, fu presa e saccheggiata: fra i prigioni ci fu 
anche il podestà veneto Marco Gius t iniani. I nemici però 
11on riuscirono ad occupare il castel Leone (2) ove rimase 
trincerato il presidio veneziano. 

< un!L su<t g<tlera si ruppe n ella secca dell a G:diola col r estnnte venne a 
• Parenzo, <l'onde parti il l gennaio 1380. - A. BATTISTKLLA 1 La Republica 
te rU Venezhc 1D2l, p. 202. 

( l ) S·mr.LA, Op. cit. • A. 1380; Dio.215 Inuii: Trieste, Domiu iurn Vene-
• tornm respnit e t se dat patriarchae Aquilegensi •.- GATA H01 Op. cit. A. 

• 1680, « 26 gi ngno i Genovesi presero Trieste, e Don~tto Tron poJcst::, 
• s~tcch eggiarono l e c~tse dei Veneziani, e presero il castello a mare e di 
• S. Ginsto•.-CmNuzo, Op.cit. 26giugno 1380 -NAVAGJ<Ro, St. c.- L. 
GRANDI, Relaziont di T1'l:est e !-'On lrt Republica dt: Ve nez ia, la, casa d'Asbut·
[JO cci n patn:a ,·calo di Aquileia, 1368-1382. Trieste 1901. - v. !OPPI, Du
minio dei patricl1'chi in Trieste, in A rch. triest. v. XV, 26ti.-

(2) CmNAzzo, Op. cit. «Fecero prigione :Marco Giustiniano ch'era po
destà, con a lcuni Yeuezi:tni. In quest:~ battaglia morirono da cento persone 
forestiere; e fu post:~ la terra a sacco eccetto le case dei fuorusciti e dei 
l ero nmici. I Genovesi died ero la terra al patr. d'A quileil~ il quale vi messe 
dentro un podesLi\. cou molta gente. E ciò fu il l luglio 1380. - " R CARJ<
SINO, Chron. 432 . 
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Dopo uu iuu til e ten ta.th·o su P irano il 10 luglio e su Pa
rcuzo (l) il 12 lt1glio, s iccome l 'a,rma ta, abbisognava di ripari, 
il ìHaruffo andò a .i'lfanouo. Spalmate le navi, e rifornite di 
,-i veri il detto ammiraglio s i gettò su Pola il lO lug-lio . La, 
strenna difesa degli abitanti, bsciati da Venezia senza a iuto 
~tlcuuo di armi c di a.rmati, non potè scongiurare l 'estrema ro
Yina della cittiL. Dopo nn aspro combt>ttimento (:3), Pola fn 
presa, sacch egg-i<>ta e cla.t:1 a ll e timnm c. Anelò bruciato anche 
il publico archiYio. Gmncle fu il bottino. Dalb cattedrale tol
sero le porte eli bronzo (coll e quali ornarono la chiesa di S. 
Gio rgio), c le sacr e reliquie e le suppellettili pii't preziosè. 
S taccarono il 'eneto leone ch e sta1·a sulla principale Torre 
tli P ob a mare, e portatolo n ell a loro cit tìt, lo mum rono (3) 
sulla fa.cciat<t della chiesa di S . .i'I'Iarco al molo quale t rofeo 
di vi t toria. F urono menati prig ione il podestà. Ma!Ieo Conta
rini assieme (±) acl altre 1300 persone : molti gli u ccisi. Quelli 
elle p oterono s ~Llvm·s i coll a fuga si rifug-iarono nei luoghi cir
convi cini piit sicuri. 

21. - Gi unta a Venezia l ' infa usta no t izi<> della p erdita 
eli Pola, f u dato ordine a Vett or Pisani eli procedere senza 
dil azione alla riconquista dell ' Istria, mentre intanto grosso 
nerbo d'armati (5) si concentrava in terra ferma fra Capodi
stria e Piran o. 

(l) Cut,. AZzo , Op. cit. 
(:l) :~ . (hTARO j Op. c. p . :387. " L':trmn.tn, dei Genoves i ai 18 luglio 

( :t. 13SO) s i presentò aPola, e qu ella per forz n, di b !Lttag lia pre8e, e 
prese il Rettore J\Iafli o Contnrino, e questo fu per d ife tto della Signoria che 
nou vi ave\.,.a u,~tndato gente nè altra. difesa.. R nell' entrare, i Gonove~i mes
_,ero fuoco in pict p:trti delbt terr:t e qn ell:t :tbbruggiarouo . - Vedi anche 
NAvAGJmo, nclln nota l a pag. 276 e CmN,\zzo nell a nota 2 a pag. 277. 

(3) E vi aggiunsero la seg·ueute iscri zion e commemorativa: lste lapis 
in quo est figura Sancti lVIa.rcii de latus fuit a. civita.to Pole ca.pta <tuuo sa
Ju tis 1\oiCCCLX XX die XVIIII Iu li o. - Cfr. G. CAPRIN, L ' !stria Hobilissùn a, 
I , 27, il qua le a p. 26 r ip rodu ce effigia to il detto leone di San Marco. 

U) ::-l'A \'A GJ~RO . , St . • ... prendendo, saccheggiando o a\Jbruciando P o
< la. E men 11rono prigioni Sor M rtfl'eo Contariui podestù. con !.300 uomini di 
«quel luogo. Assalirono la cittiì. di P arcnzo, la qualo si difes e ». 

(5) KANOLF:R Cocl. clip/. istl'. 10 luglio, 1381. 
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L'ammiraglio veneto, uscito da Venezia con 47 grosse ga
lere ed altri legni minori, rinfonmto da numerose !JarcllC ar
m:ttc fornite da Parcnzo c da Pimno (l), giiL il primo agosto 
<licclc l'ass,dto alla, cittit. di Capollistria., la qmtle, malgra.do la 
forte resistenza elci patriarcltini, dovette arrenders i; e fra i nu
merosi prigionieri vi fn anche Nicolò Spilimbergo, il podest;L del 
patri<trca (2). Il 3 agosto Vet.tor Pisani ricuperò 'rricstc, ai 
4 fn a Parenzo, cd ai 5 s'impossessò di Pola. (3) avendola 
i l :vra.nrfto abb:tnclonata giit ai 28 luglio (4) al primo anuun
;:io dell'avvicinarsi dell'armata veneziana, pcl t imore eli re
·"tarvi bloecato. Ai 6. fatta la n eeessaria provvista d'acqua, 
si partì da Pola verso Zam per dare la caccia ai Genovesi. 

Vettor Pisani morì poco eli poi a :Manfredonia il 14 ago
s to per ferite riportate in combattimento. 

Alvise Loredano, che iutcrimtlmente aveva assunto il co
mando, ritornando nel Golfo, partito il l settembre da Fiu
me, ai 2 fu a Roviguo, ai 3 a Parenzo ove fece pr0vvistn, eli 
biscotto per ht ciurma, ai 4 anelò a Pirano ove si fornl di 
vino, c da Pirano ritornò a Pola ov0 fece larga provvista 
d'acqua, ed ovc ai 7 gli giunse la. barca colla notizia essere 
" t:Lto Carlo Zeno nominato supremo comandante dell 'armata 
in luogo del defunto Yettor Pisani. Perciò addl 8 il Loreda-

(l) A. GATAJW, Op. ci t. - R. Cuu;s iNO, Chr. ci t. J G3; « Assumptis qui bus
da m Pira.Hen.sium bn.rchis qua.e semper in omui temporo fedelissime se abue-

(2) A. GATAHO, Op. cit. - R. CAHI~SINO . Chron, cit. 4•!7. Eguil.lmente 
~AVAGEHO. St. a. 1331. 

(3) CutNAzzo, Op. cit. (p. 770). «Alli 4 andttrono " Pn.rcnzo et alli 5 
" <> Poht. Alli G pn,rt.irono di lì e ftl preso un gttllttdello di 84. r emi o gli uo
' é lllini fuggirono o si salvarouo nell' i:-;ola. di Sùlvn, .. et andarono a Zara. al
(( H 8. - » GATARO. Op. cit. '1. A Pa.renzo

1 
a Pola ove si tolse acqun.. Par

« tiendo da Pola a.uda.rono alli 7 n. Lemo . .. - » . 

(4 ) A. GATA!lO. Op. c. «Si levttrono da Poltt con tntt:L ltt loro ttrmata, 
-<c efi ancl.1rouo verso Z:tra. carichi di JH'eda e con gra.uclissimo guadagno. Ri

{< mn.soro a Pola assai famigli e rovinate e deserte, ricevendo a.mici e ne

(( miei, fino c ho per la signoria di Ven ezia vi fn messo a.ltro ordino»: -

Stt per gHL il 1nedesimo lo raccontn, ClUNAz.zo, Op. ciL. Alli 28 si partirono, 

et anda.rono ver::;o Za.ra con gra.ndissimo bottino, restando in Pola pochis

sime famiglie, sl che era come dixhabitatn..-
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no fece vela. da Pola per Pareuzo, ove ai 12 giunse lo 
stesso Zeno (1). 

Nel giorno seguente dinanzi ad Orsera questi passò in 
rivis ta t utta l'ar:na.ta ivi radun<tta; e poscia si portò a Pim
no d 'outle, fa,t te le necessarie prov,·iste Yoleva athettarsi in 
Dalmaz ia per combattere il nemico, ma una violenta burrasca. 
lo costrinse a fermarsi dne giorni nel porto di P ola (:3). A i 

23 settembre riprese ad inseguire il nemico, ed entrato nel 
Quarnaro, a Meclolino seppe che 34 ga lere geno Yes i erano 
presso Albona. Corse cliflilato a quell a volta, ma le trovò 1li 
già pa rti te. Lasciato il porto di Albona, supponfmdo che il 
nemico fosse ritornato nelle acque dell' ! s tria, vi fece egli pu
re ritorn o, ed ai 26 gettò l'ancom nel porto di Pola. Il g ior· 
no dopo si partì per Pirano, in attesa che giungesse b pa
natica da Venezia. Ai 2 ottobre l'armata dello Zeno fu di 
nuovo a Pola, donde ai 4 partì per Medolino: ma qui do
vette fermarsi per cinqu e giomi C<tusa un violento fortunale . 
Ai 9 lasciò Medolino diretto per Pirano, ed a i 25 andò al
l'espugnazione di Marano, chiamato coHL da un ordine du
cale (3). 

A custodia dell' !stria era rimasta intan to una squadriglia 
fli navi sotto il capitano Francesco Mocenigo presso le Pro
mont oni (4). Ciò non tolse che verso la metà di decembre i 

(l) Cui :-<AZZO. , Op. ci t. (p. 779) . - A. ÙATA !<O. Op. eit. ;- R. CARJIS!NO, 

C/., ·oll . ci t . ·IG l. 

(2) H. C., RESI:-< 0. Chro11. cit. 4G1 C:trlo Zeno « suscopto triumph•Lli v exillo 

cum tribus galeis Parentium XI Septembri s, ubi ab nuivers i::; ox stiolei vi ri& 

maxima c um venerntioue et a.la.critate suaeep iLur. Visa, n.d Scopulum Or

sa l i s monstm galearum, oportuit pro homiuibus epidemia de!icientibus dc
fal care de numero VI g:tlen,s. 

Di e 14 mensis ejnsdem se tmnstulit Piranum; victualibus parnti s ibid em, 
fe li cit er iudo recedeus att igit Quietum, cum proposito accelcmndi Iadram, 
puguaturus virili ter contro. llostes; maris autem tempesta.te per ùuos di es 
egrcdi non ntluit P or tum Polne "· 

(~ ) CmxAzzo., Op.cit. (p. 7ì6). «Alli 2 ot t. 1380 andò l' a rnmtn, a P oi "' 
«et a lli 4 a Medol ino, o ;·o stette pe r for tnn:t 5 giorni. Partirouo da Medo· 
• lino alli 9 e di li a lli llri oni , Por to Quieto, Pirano et bo ia, e poi alli 13 
((rito rnarono a Pira.no et alli 25 a.nùarono a :rdarn.no » . - - ~. CAHKSI :K O, 

Cl•ro11. 461, < ad Piranum cxpectando pa.uaticam do Veuet ii s •. 
(4) R. CAHESIXO, Chro1~ . 461; - Cui NAzzo., Op. c. 



CAP. IV. 21-22-23. - 281- ~\NNO t:lSl 

Genovesi, p a,rtiti da, Zara, sfnggen(lo alla crocera veneziana 
facessero un colpo di ma.no su C:1podist;ria, ed iv i s' impadro
nissero d'nn rt galem e d'nua bcorca, c::t rica di sale (l). 

22. - Peggio si fu l 'a,nno seguente, quando lo Zeno vol
le porta, re 1:1 g uerra proprio nella riviera di Genova: ven t i
sette galer e nemiche ch'erano rimaste a Zara.. entrate nel 
Golfo, assalirono Capodistria , la presero. e messa a S[LCco, in 
Jlartr. l' a lJbrncia rono: poscia, laReia.te a.lcnn e delle galere .n d 
Golfo a llo scopo di trrwagliare i luoghi dell' !stria (2), colle 
a ltre si affrettarono verso Genova per combattere ivi l'ar· 
matrt veneziana. 

Continuava intrtnto nell ' !stria. anche la g nerr :1 t errestre, 
guerra guerri gliata, senza notevoli fatti d'arme, ma feroce, 
implacabil e, con reciproche stragi, depredazioni, roYin e (3). A 
queste, con grande sollievo delle popolazioni, po~e fine la pa.
ce di 'l'orino segnata il 24 a.gosto 1381 . Le cose dell ' !stria. 
furono r imesse in quello stato di possesso in cui s'erano tro · 
Yate all ' ini zio delle ostilitlt: i danni sofì'erti furono recipro
camente condonati. 

23. - E qui si presenta troppo naturale la domand a: 
quale govemo ebbe la nostra città nel p eriodo di t empo che 
va dalla battaglia di Pola alla pace di '.rorino, cioè dal 5 
maggio 137 9 a l ,24 agosto 1381? Che Poht non fosse stata 
presa dai Genovesi, dopo la ba ttaglia ll avale del 5 maggio 
1379 lo abbiamo in precedenza pienamente dimostrat o. E vi 
si può aggiungere: se la città eli Pola dopo il 5 maggio si 
fo sse trovata realmente in potere dei patria rehi di AquileiEL 

il) CHJ~Azzo; Op. c. (p . 777). 19 di c 1880: « il naviglio cari co di ""l e, 
" (i Ge uovesi) lo cou tlussero a i\luglia n. s:dvnrn ec.to "· - A. GATAHO, Op.cit. 
NAVAC'EHO, St. (p. 10G7) n. 13ti 1. 

(2} CnrNùzo, Op. c. p . 796. 
(:>) R C.uu·:s r~o , Chnm. cit. 459. Si ordiu n. o. Vettor Pi "nni di portar,; 

coulra. l lO::; t es l:-5 trin,m Ja.ee rau tiCS : - · KANDLJ•:H., Cud . d-ipl. i~/ r. 7 ott. 13 t-ì0. 
li patr . l\ lan1u anlo s i lagna <I e ll e: « non nudi tas crudelit a.Lcs quas Ve11 cli 
~~ foee runt in lo c is per eos debc lla.t is et dev ictis , qu o loca. spol ia veruut, ob;

c: ùem sn~ pectos occid<:-ruut, feminas vi tupcrn.verunt e t• spogliav erunt et 
(( po::; tea loca predicta comlJusserunt » . 
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alleati dei Genovesi. percllè il Marnl't"o sarelJbe ancbto ad as
salirla, ed a saecheggiarla il 19 luglio 1380?; e come a.vreb
bc potu to tro\·are in Pola nn podestà veneto, cioè l\'lafJeo 
Co ntarini, podest :~ ch'egli fece prigioniero ? Si de\·e adunque 
conchiudere che dal 5 maggio J31D a l 19 luglio 1380 a P ola 
il goYerno Yenez ia uo non era mai cessato, e che la ei tt:L aveva 
eoutiuuato <Hl esser e retta lhtl pode~tà mandato da Venezia. 

Dlti 19 a.i :38 luglio 13SU b nostra cittiL rimase in potere 
de ll'ammir:•glio genovese lYI<u uffo , il qnale se n e partì colla 
,,aa, a nnata a.i ~8 temendo di r estarv i bloccato dall'ammimglio 
Ycneto Vetto r Pi.sani. Questi venne '' Pola il 5 agosto e tmt
tò b città non come nua cittiL nemica, ma eome uua qua.lun
qll e a ltra cittiL veneziana. E cosa avvenne n el periodo dal 5 
a.gosto "l ::>S O al ~± agosto J.:3Sl ? In questo periodo di tempo 
Yedi amo frequenti volte le amu•te veuete passar e dal Golfo 
n ella Dalmazia, e dalla Dalmazia ri to rnare ne l Golfo, e n el
l' a ndata e nel ritorno quasi sempre tocc<tre il porto di Pola, 
s ia per ri1m rarsi dall e bnrmsc.he, s ia per approv vigionarsi 
d 'acqua: così accadde n ei g iorni G - 8 settembre colla squadra 
del Lorecla.uo, dal ::n - 23 sette mbre, il ~() settembre ed il 2 
ottobre coll 'in ter a armatfL dello Zeno. E quando l'arma,ta ve
n eziana tro1·asi in Dalma,zia, proprio alla pnnta di Promon
tore, vale a dire nei pressi di Pola, rim ane in crociera una 
squad ra veneziana a custodia della costa istri ana . 

In queste cunclizioni eli g uerra, avrebbe potuto esservi a 
Pola un gove rno, un capit,ano, un presidio patriarchi no? Si 
a g·ginngc che nessuna cronaca ci fa mai menzione d ' nn capi
tano del p atriarca in Pola, mentre sono ricordati i eapitani 
aquileiesi in Capodistria (N. Spilimbergo) ed in 'l'rieste. É 
bensì ve ro che, morto il patriarca lVIarqua rclo (3 gennaio 1381), 
il conte Porcia, vieedomino g enenLle degli stati patriarchini 
in sede vacante, nominò il 20 gennaio 138 1. a «capitano e 
rettore » di Albona, Rovigno, Due CfLStelli, Fianona, Dignano, 
nL.nano, Pola e della P olesana Artico eli Udine (l): ma a p-

( l) << Indi ci bus, consiJio et comuni C:tsti"Orum Albonc, Ruyni , Turris Bor
< uii , Duor1tm CastL·orum, Flanon e, Ad igna.ni, ~fonti n1arani, Pol e et totius 
« Pulisaoc Aquileg. E ~..:c l. fede lih us • a nnuncia la nomina. di Artico da. Udi

ne a capitan eum puiter et recto rem di ctor11m castrorum ac Polle et Pnli-
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pnuto la sun, nomin a al governo cumulati vo di tante terre 
così diverse c lontn.ne fra loro ci dimostra che la s ignoria 
:1q uil eiese vi era pitt nomina,lc elle real e, e che in Pola e 
nella Polesana il patriarca non v i aveva un suo capitano spe
ciale. Concl!i nd o: il tempo dal 1H lug lio 1380 a ll'agosto 1381 
ftt per b nostra città un periodo quasi ex-legge, un periodo 
di autogoverno, o di scmi-annrchb ch e dir s i vogli a: P o l a 
si resse d :1 s è coi suoi magistrati come meglio potè in quei 
gion:i di continua a,gitazione e di spavento. 

24. - Firmata la pace di Torino, i l ea,pitano del Paisa
n:l.t ico in S. Lorenzo Angelo Bragaclin (l) prese il governo 
<Iella città in nome della Republi ca., sino ai primi di dcccrnbre in 
eni venne ristabilito il regime r egolare colla nomina del nuo
vo conte Andrea Lored:Hl. 

Il primo pensiero dei due sunnominati rettori si fu di 
mettere nn po' d'ordine nella persistente anarchia, della città, 
e ri cordare alla popolazione il rispetto dovuto ad una serie 
di disposizioni gi~L prese dallo stato eli Venezia ed ora pas
sate in dimenticanza duran te il periodo ex-legge della guer-. 
ra eli Chioggia. Da ciò la necessità delle varie gride emana
te dai due suddetti rettori, . colle quali si ricordava ai Pole
s:tni: - non esse re permessa l'esportazion e del frumento e 
di altre biade, dell'olio, del vino, del sale, ed il tagliare o far 
t<igliare g li olivi senza permesso del conte; - non essere per
messo eli tenere aperte l e osterie oltre la seconda ora eli not
te (2) ; - non essere permesso eli portare ~umi più lunghe di unn 
dcterrnina,ta misura; di uscire di notte, a,nnati o disarmati, sen
Z<1· essere provvisti della lanterna; di vendere il pesce oltre 
ad un determinato prezzo, e l e menole non meno di 24 per 
un ~oldo. Si ricorcla.va .iu liue l'obbligo eli dare la g·iusta deci
I ll<1 dei tonni al vescovo di Pola. 

S:tne. - K,u,;;)LI~R, Cod. dipl. ·i>tr. 20 geun:tio 1381. 
(l) CAM. D10 J<'JtANCJ·osem, GJ·itle del comnne di Poln degli wmi 1381-

82 in A r eh. trio st. XXXII, B33 e se g. - (<A. 1381 tempo re regirninis 
«s. v. d. Angeli Bragn.dino de tlu ca.li dominio com. Voneciarum b . ca.pita.uei 
' pays:tuatici S. Laureutii et Po le rectoris •. 

(2) 7 ottobre 138 l. Post terc ium sonum cttmpr.ue, quod pulsatur in 
uocte pro custodin. c. ivitn.tis. 
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25. - La pace era stata con chiusa : ma quanta desol:t
zione, quante rovine non aveva h1.sciato dietro di se quest:t 
guerra così lunga e così disastrosa p er le nostre città marit
time! Chi ci sa dire quante vol te in ques ti tre lunghissimi 
anni, i rintocchi della campana daJI'a.lto della t orre del co
mune non a.n-it annunziato agli a,!.Jita n ti tli Pola che le navi 
nemiche erano in vista, e che minacciose s'avanzavano verso 
il porto? Ed ai rintocchi di quella campana, quante volte non 
avrà fatto sèguito il suonare a s tormo delle campane del duo
mo e delle altre chiese; ed allora, mentre al cuni pochi sa
ranno corsi all e difese, i più , iu preda al terrore, avranno 
cercato momentanea salvezza fuggendo nelle loca,Jitit lontane 
dalla costa? E quanti non avranno preferito a questo continuo 
t:pasimo, lo stabilirsi addirittum in altre terre del distretto, 
meno esposte alla ira nemica? 

Il raccolto eli biade nel 1381 fu tanto scarso che se ne 
dovettero comperare forti qnantit(t all'estero (1). Si aggiun
sero le ingenti spese per il ristanro degli edifici, essenclochè, 
a p pena cessato il pericolo eli nuovi attacchi, s i era dato ma
no a riparare dai g uasti soJferti e il palazzo del comune e le 
case private, provvedendo in pari t empo alle opere di difesa 
della città (2). Nessuna meraviglia t]Uindi se i Polesi rima
l>essero in arretrato per vari anni (3) della eont1·ibuzione 
dovuta a titolo di paisanatico al capit3.no di S. Lorenzo. 

26. - l\ia nna novella ragione di danno si }n·eparava per 
la città di Pola col distacco di Dignano e di p arte delle vil
I c che costituivano la cosi detta r egalia , e che s ino allora ave-

(l) Sulla pesca dei tonni ne l porto di Pola v. Cap. IV § 2. 

(2) SENATO MISTI, in A t t i e ì\ [ . V, 75 - 5 gennn,io 1;)82. 

(3) SENno )llSTJ, in A t t i e M. V, 7:> - 29 ot,t. l:JSL «Si concede 

• al comune di Pola pe r un anno il prodot to del d:t zio dell'olio solito '"l 
"esige rsi dn, quel co nte per lo stato, in compe nso rlelle spese pro l>thorerio 

"et r epara t ione del palazzo del con t.c ste,so » . - l ott. 1381. "Si n,cco rda 
« l'esportazione da Venezia e dalrim:tn eute ~ta.to di legname tegole ma.ttoni 
"et agutos con esenzione di dazio pro re pa.rtLtiono ipsiu !; terre. Inoltro si 
c accordano 30 bn.lestre, 50 tn.vola.ci vel targo ui, 200 lancie a rnnno, 15 case 
~ di verottoni ». 

(4) S>:NATO MISTI, in Atti e M. V. 267- 26 marzo .1886. 
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vano formato parte inLegmnte del distretto polese. Lo stato 
miseraullo in cui si Lrova,va la citt~L per le devrLsLazioni sof
ferte, e forse anche il grande numero di famiglie che clm·an
te ht gnerm di .Chioggia s'erano accasate attorno il castello 
di Dignano, mossero i stÌoi abitanti a chiedere giiL nel 1381 
n,l senato di poter formare un comune :t se con proprio ret
tore indipendente dal conte di l'ola, e mandarono a tale sco
po una specin,Je deputazione fL Venezia, cliclliamudosi pronti 
a sostenere essi tutte le spese per il nuovo podestà. 

Allorn. (novembre 1381) il seuato respinse tale ri chiesta., 
n,nzi raccouumdò a qnei di Dignano di continuare a vivere 
in pace coi Poi esani; e per impedire novit.tL, ordinò al capi
trLUo di S. Lorenzo eli provvedere il castello di Dignano di 
buona custodia, prendendo o da Pala o da altri siti la gente 
necessaria ft ben presidiarlo (1). 

Nou si scoraggiarono i Dignagnesi per questo rifiuto, ma 
tanto seppero fare, tanto insistere e un anno e l'altro, che 
da ultimo il senato accondiscese ai loro desideri, ed ordinò 
al conte di Pola di consegmtre il castello di Dignano al ca
pitano di S. Lorenzo afJìnchè si potesse ristaurarlo, dovendo 
servire di abitftzione al nuovo podest~ elle verrebbe mandato 
dalla Republica. 

Il conte eli P o la, il q mtle pure compremleva il danno che 
ne verrebbe alla città clftl clistftcco della parte piìt fertile e 
riccft del suo territorio, e pressato inoltre dalle istanze dei 
suoi oomunisti, cercò di tirare in lungo ht cosa; ma ai 4 mar
zo 1388 gli venne ripetuto (2) l'ordine, ed a questo non po
tè sottrarsi. 

Iusecliftto il nuovo podestit, questi fu incaricato (li 6 otto
bre 1390) eli restituire al comune di Pola le munizioni di sua 
proprietiL ch'erano nel castello (3). In pari tempo, riguardo 
ai contini delle otto ville della regalia, delle quali quattro 

(l) SENATO MIST! iu A t t i e M. V, U - 29 nov. 1381. 

(2) SION ATO MISTI iu A t t i e i\'l. V, 269 - 4 IIHtrzo 1388. Si ripeto al 

conte di Pola, Domenico Bon l'ordino di consegnare 'furrim Adignaui :tl cn.p. 
del Pn.isn.nn.t;ico di S. Lorenzo per ristn.urarln. per abitazione del nuovo po

dm~tr~ di Dignano. 

(:) ) S!<NATO MISTI, in A t t i e i\1. V, 274 - 6 otto b. 1390. 
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e rano st::Lte assegnate a D.igna.no e quattro erano rim as te nl 
comune di Pola., per togliere ogni motivo ad nlteriori litigi, 
f u nom inata una comm issione mistlt, eompo:;ta. dal eapitano 
del Pa.isa.nat:ico di S. Lorenzo. All.mno l3<tdoer, cb! co11te di 
Pola e da,! pocles t.à, di Dignan o per esaminare i diritti dci 
contendr n ti e sta bilire clelill iti,·amente i contini fra i due co
muui (1). Il r elativo atto eli continazione c di ]mce fu con
chiuso e ti.rrnato (~) nella chiesa ca.mpestre di S. Giacomo 
delle Frisiere il ::?-± di cembre 1391. A ttnesto atto di term in a
zione s i ricors e (S) sempre nelle li ti so r te posteriormente per 

contini fra i dne com m1i . 

27. - Riparati alla meglio e il palazzo di cittù. e le c~t

se private, si \ Olle provveclr. re anche a lb <lit'esa dell a. cittit 
r ialzando e riuforzando le mura in gran parte smantellate: e 
f u stabilito, d'aceordo fra il comuue ed il governo, ch e ogni 
anno se ue ri1Jarassc mm determimtta porz ione. In o l t re fu 
permessa la vendita di auimali grossi iu qualunque sito lo 
trovassero opportuno; e allo scopo di facili tare l' espor tazioue 
(lel vino per V enezia , fu rid otto a ducati du e p er aufora {4) 
il dazio ch e pagava colà. 

(l) SENAT O )liSTI, in : Alb i e Ìlf. , , , ~15 - 6 O~~- 1390. Accordi fr:t 

Pala e Di g nano . Cirea i confini oct.o Yillarum 1· cg-alie~ •i furono a:-:;segnato n. 

P o la e -1 a. Dig-uauo: c siccome i co nfìui dauno lu ogo n. frequ enti qu est ion i, 

si ordina a l c:tp . di S. Lorenzo, al e. di Pala, ed a l pod. d i Dignano di stu
diare i diritti dei coutend eHti e det,ermi nnre per se1nprc i dctLi couUui. 

(2) E ra allora C>tpi tano de l paisana.tico di S. Lorenzo Pi etro Quirino, 
conte di Pala. Giovauui i--loro e vodestfL di Dignano Gio vanni Delfin. Il co

Inune di Diguano -possied e la pergamena ori ginal e (ecu t 80 x 3-l) di que
s ta confi na.z iune co u Pola, come pnre qu ella (ccn~. 50 x 2S) co i com uni di 
Due Castelli, S. L ore nzo e VaÌl e in clrrtn. 2 ·1 maggio J1f. 22 , cap itano del peti ... 
sana.tico (Ra.psburg) Giovan ni Cornaro, podes~à d i Dign ano Lodovico Ba.dua
rio. - j\J. 'LulA HO, Le cittù e w stei ln dr/l' [stria, v. II, p. 564. 

(3) S E!<A TO 'un ..:, 18 s0~tembre 17(j6, in: A t~ i e M. XVII 224 -
(4) SENATO )liSTI, in: A~~i e 1vl. n. 1S80, XV, 296, 1l febbr. HOl. 

c Ad ista-nza del comune s i orùin erà. ai co uLi di Pola di fa.r riparare ogni an .. 

no 100 passi di mura a spese de l comu ne. - Nou po~endo quegli uomini 
vendere gli animali grossi ch e eccedouo il loro bisogno, ed essendo ri flnta~ i 

a V enezia per la l oro fero cja «qui a ~unt au im a lia. qua,si :-; il vestria «si per· 

• mett e di espor~arli a.ltro,•e » . - 22 ma-rzo HOJ per eccitare i s uddi ti istriani 
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28. - Abbiamo già veduto come il distretto veni sse gra
vemente sa,c riticato agli interessi della cit.Ut così da costrin
gere molt.i <listrettnali ad al>b::rndonare ]a, loro vicinia ed a, por
tm·si ad ai.J itare nelle circost<wti terre. Un provvedilllcnto a to
glim·c 11n trde o;tato eli cose l'aveva preso, e fu giit riconla,to, 
il co11h; l\1orosiui nel l:3Mì. nlrb altre ragioni di malcontento 
erano so rv cnute uegli a~mi segueuti. Kel l3S ,b il COJit:e di 
P o la A. Parn diso si era lascin,to persnad erc ali emauarc un 
decreto col qn~tle si proibiva ai distn~ttuali di portitrc vino 
ed uva in cittìt sotto pena di gross:t nmlt[l., come pure s i 
proibiva, loro di metter e in vendita il loro vino prima che 
fo sse Bwalt.H.o quello della cittit. 

};<~ cousegueuza, si fu che anche questa volta molti distret;
tnrLii, per sottra.rsi a tali gravose limit<tzioni, andarouo 11d aù i
tare chi i 11 All.Jomb, chi a Castelnovo (Uao;tel H.aeLele) o a 
S. Vincenti; laoncle nou solo veniva, dauneggiato il territorio 
per IDancauzft di braccia, m11 u e soJlrint <tùchc lo stato 1li 
Venezia percht\ al bisogHo gli Yeuivn, a m<tucare h~ gente at
ta (l) al servizio sulle g~tlere. Perciò il senato, sopm propo
sta di Ra.iuieri Yenier tornato da conte di Pola, nel 140:6 dc
liberò l 'abolizione dei suacccunati di vieti, e permise la libera 
iutroduzione e vendita in Pola delle uve e del vino da parte 
degli al.Jitanti del contado (2). 

29. - L'esempio di Dignano ch'cm riescito fl. togliersi al
la suborclinazione del conte di Pola e costituire un comune 
da per se, autonomo, spinse qn ei di Medoliuo a tentare b 
stessa sorte; e cominciarono col chiedere al senato n el 1407 
il permesso eli costruire a proprie spese nn fortilizio ove ri
tirarsi in caso d 'nna invasione nemica e difendersi con suc
cesso . Ma il senato, intravedendo il vero scopo di tale richie
sta, vale a, dire il primo passo per il distacco da Pola, rifin-

n. portn.rc il loro viuo n. Venezia si diminuisce da. ducati 2 1/2 a 2 l'a.nfurn. 

il dazio che pagavano :dl'importazioue quei di Unwgo ecc. c di Pala,. 

(l ) Considerl1.ntes quocl isti sunt s~ttis l1.pti rtd mwigrtudnm. - S~NATO 

MISTI 18 m;crzoH02, in Atti e l\'[. V, 299.-

(2) SENATO MISTI, in A t t i e M. V, 269 - 18 lllrtl'ZO 1-102. 
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t(, il sno assenso, ri spondeurlo (t) che non dL)\·evano avere 
n csc; tm moti\·o di timore per ch è la, gepnblic~t nell' Istria era 
allora piìt forte elle mai. 

30. - E qni fa clnopo ri eo rcbre alcune misure prese da 
Y enezia. in questo secolo per la tutela e l::t difesa dell' Istria. 
~Ic ntre le c i t t ù, ist ri ane goclevn,no negli aJJari amministrati
Yi c giudiziari la massima a.ntouomia regolata dai loro p!1rti
colar i statuti c con propri t ribunali subordinati in appello al 
s tonato Yene to (ag li anclit.ori delle sentenze) per la difesa rlella 
pro>iiìeia, in generale. c pe r il go verno della c a m p agna (i l 
p a es e) in parti coln.re, fn creata (:3) nel 130± ·nn'antorH(L mi
li ta re eent r::tle che prese il titolo di <<capitano del pai
s a n a t i c o>> (paisani = paesani) - c:tpitanens societatis pa.ysi
nat ici Istriae - il qnal c do,·eva risiedere a S. Lorenzo a.! Le
me. Kel luogo di sua r esidenza, il capitano del paisanatico 
e ra aneohe poclest·.i,. Rimaneva in caric~t per un anno. 

A lui spetta nL il comando delle milizie in tutte le terre istria
J<e (cittit e campagne) acl eccezione di Capodistria (che anche in 
I'ig na rdo mili tare dipend eva dal suo proprio podestà-capitano), 
le misure necessari e al mantenimento dell'ordine e della pu
bliea s icurezza , la difesa dell e terre minacc iate, l'inquis izione 
e cl il giudizio sulle cose riguardanti il paisanatico . D ecideva 
inol t re sulle liti che insorgevano fra i comuni soggetti alla 
sua giurisdizione (fatta eccezione di Pirano ed Isola che do
Ye\·ano rivolge rsi al poclest~t capitano di Capodistria). I po
dcst1t e rano alla lor volta obbligati a prestare al capitano 
del Paisaua tic o tutto l'appoggio, sia col consiglio, sia colla 
gente loro sottoposta , ri scuotere le multe ed eseguire le con
danne da lui dec retate; e quando veniva nella rispettiva ter
ra. dare abitazione gratuita a lui ed alla sua gente. 

Le città istriane dov evano somministrare per la cavalleria 
del p ;tisanatico 88 cavalli (Pola 20) (:3). Siccome però i cit-

(l ì SE'iATO S ECJ:ETI. in::\ t ti e ~[. n·, 2G7 -, 2 dicembre U07. 

(2 ) BEN U:;sr, Co mm issiu1U: df'-1: elogi ai podestù veneti n ell'Jst-ria. in Atti e 

M. nr, u. 
(:3) Delle nlt.re eitti\ istri~ne Isobt s omministt·~,- " 10 cav~Jii, . Pimno 

20, Umago 4,, Ci t.tauuv:l J, Parenzo 1~ 1 Hoviguo 3, ~Jontona. 8, S. Loren zo 5. 
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Ladiui nan o pn e o atti agl i ('.f< (~reizi ;,, tal e ::1nr•a, fll ~ ta!Jilito 

c il e i enllllllli fo ssero r,:c iolti claJI'olJbli go di icncrc i canLili 

per il JW.i sanat ico , cd in cpwlb Yccc pag: • s~e ro ~"''"' altu c n t(.l 

-IO s oldi di gross i (10 !ln ca.ti) . S ino al J4.J;j la c itt2t. eli l'ola 

]"l c:·~yfl, fòi tlltt :Llmunte :tl p a isr1na.Lieo lire fJGO <li pi eeo li: nel ge u

n:lio l ,l1G \[l~<: S i:o imporLo ftt a.mncni:tto(L) ad :tllllit e lire 1:200 . 
P e r l 'a. ttJn e nhì n;i d c.g· li ncqui sLi t errii;oriali duran te il sec. 

XlV, 11 e l J::.> M> il Jmi ~anati co ftt cliYi ~ o: itt qn•; ll o a o-;et 

t; : ntri o n e del Qui d .u (d \> eii; r:L nqua1n ljltl'ti) c lw YC'llUC' 

aJii Lbto :tl eapilaiiO e h e d u ,-e, ·a ri s ierl e re itt G ri ,;ignana. ; etl 

in ([ltello fL mezzoclì rl e l Qni,; to (1illm aq11aUJ qtt r t.i) che 

rimase al ca.p iLn.no ilt S. L orcu:w . o,·c rosse Heces sa.rio l'ae

conlo cd il enll eo r,;o di :LJn!Jnli i< C ·i dni: l i capitani e sor;.:·csscro 

fm loro <lill'Cr èl n W o 'lll nstiu,. i, i l eon1;e <li Po la. do,·c ,·a esse

n~ loro arbil;ro per In q1u :sLio ni rifl e t tent i il p aese ll:tl (~11ieì;o 

in giì:t) iJ podc,;L:L di Pira no per <lllollc t1al Qnicto iu su. 

Non app e na i Ycn czi:wi <:l>iJc.J·o in l oro poten ; il c:1:-;Lcllo d~ 
11.aspo H:t~purcl.t (eJa,·i r; tol ·ills c nstodi <LC Istriae). c:olln. cl11ealc 

( :~ ),~O gi 11 g no l::JU±, sop press i i <.lne preced e nti e:Lp ikt.n n.t i, ne 
co ncentmrono il pote re in nn u11ieo en.pitauo c J1e <l'allor:t in 

ll Oi risi e dette in nas]JO. Ed a.nelie quando da l 151:! in ]JOi ri 
s iedettero a Pingnentc, cout iunarono a<l intitolarsi <> ea. pi

i.:L ni di Bù. SIJ O"· 

§ 3.- ULTIME ViCENDE DEL PATRIARCATO. 

31. - Al ce r to dolorosa so rpresa fn p er i Polesi ([llllltllo 
a i :; agost o l 'UHl giunse al co ut.e di Pola l 'o rdin e (:>) di assolda
r e immediat~Lmen te da 25 tt 30 uomini Yalid i , e di ma.ndarli 
eo 11. a.rmi 0 lJ:tlestre p er mezzo di barch e :1 Zara, e s i Se]lpo 

I L) S1•:""Tu MIST I, 1 -! gcnua.io 1-l lti , ill AU i o 1\l. \'1. Jl. 

l :! ) J\: :\:\ llLJ•:H, t: or/ . dip/. i . ..,·J,J'. :! 0 g·iugno l :):JJ: - ~) E:\":\TO ?\ J i ciT I : 'JÌ ngo

~ : o L :;~ .t , in: .:\1"-li i e ~\ l.\' , :dt\ .~•. 

~ :J ) ..:\ u ch D :trlcun i auui pritna , o p rl: ~ i ::i <LII t C nl - o il ;) lu glio l ~I O ·J, Jl :; c: nalo 

a\·cY:L ordill< LLO a.l ]'Od uti li't. di l)arcnz.u eLI :d ~.:unte di Pola quud t't' pl·J·iant 

usqun n.d GO peclite.') pru · qtt uliiJe l) di cLoru1n lo eo nttn ditudv pa g :tlll dtt ù l'l1U1 

)nensium. - S ENATO SECBETl , iu: ./1. t ti c ~l. 1.\', ~l)ti - . 
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che lo stesso ordine era stato impartito al podestìt cap itano 
di Capodist,ria ed a i rettori di Pintno c Parenzo (1). Dico do
lorosa sorpresa, percbè questo ingaggio uell e cittit costiere 
indi cava come fosse ll0r ria ccendersi in Dalma.zi<' la g uerra 
cogli Uugheri, le cui conseguenze pnr troppo si riverse rebbe
ro, come accadde non mol t i anni prima, anche sull' ! stria. 

32. - La.dislao di Napoli cm stat o n el 1403 chia.mato al 
trono d 'Ungheria dal pa.rti to rwgioino aYYerso a l r e Sigismon
do (::!). Ma quaudo questi, vinto il partito avversario, eùbc 
ricuperato il t r ono e s' a.vanzù a d occ upare l a Dalmazia, La
di slao vendette col tmttato 9 ginguo 1±09 a i Veneziani 110r 
100.000 1ìorini Zara c tutte le altre citEt che gli erano rinm
stc ancora soggette in qnesbt provincia. E si f n allora che 
V enezia assol dò truppe anche nell 'I stria onde prendere for
male p ossesso dei nuovi acquisti. Che dall 'acì1uisto di Zara e 
della rimanen te parte delb provinei~t dalma t ica; ne fosse per 
derivare una guen a cogli Ungheri, t utti nei! ' ! stria lo teme
vano, tutti i nemici di Venczi!t lo speravauo. E di fatti, que
sti ulti mi, in ispeeie i Carraresi di PadoYa e gli Sealigeri eli 
Verona, s'adoperarono aù eccitare ancor piì1 contro i Vene
ziani il r e Sigismondo. 

Tutti i mezzi adoperati dalla Repnbliea p er scongiurare 
tale guerra rimasero infruttuosi, essenclochè Sigisrnondo esi
geva risolutamente la r estituzione dell a Dalmazia. A lui s'unì 
anche il nuovo patriarca di Aquileia Lodovico di Feeb. 

33. - Sotto Filippo Scolari (meglio conosciuto come Pip
po Spano) (3) 12.000 cavalli e 10.000 fm1ti mossero contro le 
terre della Republica. Ai 20 aprile 1411 l' esercit o nemico pas
sò il Tagliamento ed en trò nel Trevigiano, mentre si combat
teva nel Friuli e la guerra si est endeva a nche nell' !stria. 

(l) S~e"ATO ~IISTI, in : A l t i e :M. V. 3 10 - 3 agosto 14 09. 

(2) Sigismondo, fi g lio secondogenito di Carlo I V, aveva ereditato l'Un
gheria n el l :J82 da s uo s uocero Luigi (il grande) d'Angiò, di cui aveva spo
sato la figlia Maria; e nel 1410 dopo la morte ùi Roberto del Pal!1tinato 
fu eletto imperatore ùi Germania. 

(:;) Il sopranome di Spano è una corruzione di Gespan = Capitano. 
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Din:tnzi al peri colo d'uua, invasione nemica, Pob aveva 
solidamente rinforza,to il suo ca.stello c lo lLVCV~L munito in 
guiS [L d:t poter respingere un eventuale :Lttacco (l). 

Durante il 1,112 s i combattè nel Friuli e ncll'alt:t Istri:L, 
ove i Veneziani conquistarono B nj n, Portole, Hozzo, Col mo, 
terre del pa.t ri ,uca. Nel ll ecemùrc di ques t'anno (2) lo stes~o 
Sigi smondo venne nel Friuli, e nel gennaio seguente (a . 111.:J) 

passò con parte delle sue tr uppe nell ' I strilt (3), a <;compagna
to ll<tl patriarClL d'Aquileia; e lJUÌ diresse per~onalmente le 
operazioni di querra. ì\'Ia invano tent.ò di occupare le cittiL 
vencte vali(la.men t11 difese e dai cittadini e dalle guarnigi oni 
e dall e navi eli V enezia. 

Dopo un inutil e tentativo di occupare Parenzo, il re P-van
zandosi verso Pola, n ella J!I'ium metà di febura io ;;triu ~e 

d'assedio Val le e Dignano (4), castelli ch'erano quasi le seH
tinelle fwanz::tte ai cou11ui dell'agro J)Olese. I udamo essi op
posero una disperata resistenza (5) alle soverehiauti truppe 
ungheresi: furono presi e rovinati. Mlt il tentativo di occu
pare P o la falll interamente; ed lLllora Sigismondo, dopo d'a
vere d evastat~t la campagua e fatto grande botl;ino di bestia
me, abbandonò la Polesana e p oco dopo anche 1' Istria (G). 

(l) SENATO MisTI, in: A t ti e :I>I. V, 3 l4 H gennaio 3.fl2. -
(2) Per l:t c rono logi11 v. F. DI MAN7.ANO Ann Vl, p. ~50, uot>t ]. 
(:3) L'S gcurmio U 13; - G. Dr·: HENALDI~. Jtlwro,·ic storiche del patriar

cato rl'Aqui/eirt. Udine 1888, p. <!G. 

(4) Che l' impcmtoro Sig ismondo si trovasse persowtlmcn te a,ll 'a-ssedio 
di Valle lo d imostm In, lett em da lu i scritta. il l:l febbra io 1413 - Cod. 

dip. ist r. - « in C>Lmpis prope Castell unr Vallis terre Istrie,. lti suo i fede
li friuln,ni colllt qun le li eccitlt a stare pronti in armi per procedere contro 
i comuni nemi ci. -

(o) Sappiamo che dai 2u- 28 febbraio l'i mperatore Sig ismondo era !1 

Trieste F . J>I MANZANO, Aun. VI, 241 - laouùe prima d'>Lllora V~tlle e Di
guano devono essere caduti in mano degli Ungheri. 

(R) SANUTO, Vite clei dog·i, (in: l~er . i t. script. XXII, 877) : Nell a cronic;~ 
• Doltiua ò scritto: ai 25 genuaio esseudo venuti g li Ungheresi a Muglia, qun' 
• si renù erouo a patti; poi senza successo il re fu al Caste l leone o ve co r'e 
• pericolo di vita. «E si levò e andò poi a Parenzo avendo prim~t fatto ~th-
• brugiare i mulini, tagliare oliveti e vigne sotto Capodistria. Credo ch'era-
• no C<LYalli 2000. E si presentarono " Parenzo e nulla fecero. Poi andò a 
< Pola, e da que' d i deutro furouo ben salutati cou artiglieria; sicchil si sn.l-
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::\: ·l> iH t :·, · :1!r rn, ·, .. ll l' l Yic· i ,, li r1 n . nel Yero nesc. 1:r· l l'al1n

Y: t ll l' (' \!t' i! : ; ~ì ! :t rc ·:t r l'!'l ' \ -~_~.:· i< : ! ;~l. le :tl'l ni 1111 ;._;- ll ( ' l'f'S ] e hhCl'O llli -

~-.; ; _~· i·-:ìH) !\IÌn \·:· ;~: te ~' Tr ;(~ :-::~ ~ · {!i :.? () febb ra io) a trati:t! i\·c <.:ogli 

~ ~ !n l ! <·J...: ,· i :It'n r i \ "t·•o~ ez i<ìn i. ='~ u n ]: UJ CJ!du ]H 'l'l'J ~ì C.C:n i' d~·: r~i :-s nll o 

Clq ;d i:·:; q ll) d ':! P: ' p:l (· c·· ~:"li n i ! i\ - :ì~ :-: i iiì "Tl!;) p er j n!~·Jnl'.n :--t d .:\.qni

L_--. i u il 17 n p r ~ :\ ' (;1. ·! -1-1:;) l lll:'"t ll"(·;·...:·ua (l) ])Cl' c.i n {p !e :llllli. 

~ -:r oi!' ~! , .._·ui:tc f' tl d t:i lU ; (· r <l :-; i:!i·:J, ~ of· f· o la direz ione del 

1·nd··:--i;: \ ' t ' Jl;·tc) ~d ~ì r e o :d i · · ~ 1 i cl la d i l't' :;: n. tl l' l t.:aste!lo di "\Tnll e 

L' DJ:li'o ~Ji t'~t ~! lu ·r i ('n p ii -:Jrl:l( i d[Jì l n ~-~u~ s."; n i u1 p crai· o ~·0. S ig i
r: ~ O ll tÌ~) (~~ - Fr:t i d i !'L-Jl :' : ' r j ;-; i cr:1~ d i . ..:t ìJ:Io u ~ 1 certo l\Ja t teo 

(' (, ; lt h : it· tiJ << 1!0 !! \.'O lll U Ull UUE1 0 1 Ul a (: 0 IJl C Ull 

l: · :J l l U E d d :--:: ·n ;t t o Yt"n (\1: ). cì tlltll i r;l. i t do l a fed f~ ì ti'L ('.d 11 Ya -

ll ' i'e :" ~t 0 i . ..: ; td t :; ~i di \ ·· :illl' . a l•1r ·n i ;-;J ·il llz a th ~ lih c 1 ·ì; (:·3 ) che 

p er !·if ~ tJ ll C · ~ ~. it l!i 1'<\~ -~· ~: ro es, ·ur i da t)g_n i contriiJttzinne t a n to 

ì i ' ' l' i i jl O t 1i·.: r~: , q ttflttt o 1:t· 1· i l i "> :: i s:l il: t t-i t <l; :ll.lill c ll l·. J>Otcssero 

r i: dz:c i·•· '·L :l " l c :<.-: 1 <·i lo a i.Jrn ~l'"·'c comn si o ll ri vano di fare. 

l Ju r:ut lc qtt .· ..: r ! (·i nque ~ lllni , in luo go d t' l 1H1LiesUt. Ycn oto , si 
cl~-· g- ·..:_-._· ~· i) Jh ~ r o p !" OJ!l·! -~- i ~ ! (! i .:. -; c •: 11 ;~· i ;tri sd i :..;io n o c i,· i le ; Ja gin

ri .,;• lizi one nin,i n:do; • ~ l e " !'l'f'!l a:~iou i r es t aYano r i >:ervate al 

c: : rit :·• tn <li }~ ''·'JlO . 'rrnscor.•w (!t:rol:o p er iod o 11i tempo e ri
c ·.Jst; ·t~ii < ; i l c"':·,- Jio , l :1 1i·:'J'a. d i \ 'alle an-cbbe rl i u uovo il sno 

p o,J,.. .. r; , c· ~ i :·i t·oriJCrc·.lJlie in iuLto a l1 e primie ro coll\lizioni 

s1a t.1 t. r i l:! . . -\ 1 v : t!o,· . ;~o l\I d t co ::.J~Jsl'razn furon o ael:o rdate « tre 

pa.g! ,e pedc' t r i ·> e d un'~ìnli l' i pazionc di ;) U duea t i . 

A .c:!i n l > i r :~,ll: i di D i.:c·i ':tllu , la cni tc~na p nrc era st ata. in

tcra" ;ede J'o\- iJl abt da .L!i i u ,,;.:h é·n .::;i, f u la sc iato Ji!J ero (4) o 

di coul·i m wrL· <·nwe éOinu u :: a trton on1 o, oppure., p er essere li
berati dai r ··lai·. i l · i dis pe ndi, d i Clf' .osTega rs i acl a l tra enmuui ti~ ; 

y ;uouo i .; \- .t. n·l0 ~ i J(:ul t i J• '-' 1"1 '1!,~· {7J·Jg h CJ' i 

·ia , ,.,:,., ·.- .' •. ""' 1:<-:r> t " ' ''• :·hrou. J', r,;i.<iu" m XIL :-:.tO 
« J·: x IJill) (•la. ! l"r !; d i) r: !JllCJ I' p t• !'"·." · · JJ;; : 1. ! ; I I J !" ù -"' .')i ,2;;:-il llll llfl i (q ui etl!JJ g<:uLi· 

«:)l! :-) :-; n 1.-; U!Ji t11;i n n : ... : ria !J l di :-' l_"!! l'l' ~l, : ri ii la m :-i}•OIIi:JtJd(J _I :, _ 

( L) ···l !·: I:L"I. :·<,' r;,·."u r! r·l/ r1 ' ' l '"ll't"fl ::• •. r',.;"_l/frfl l (t. .X L'{ . p . H-l . Doc: u!Jl. n.. pn.g• 

!Jù-82; - G. j );: : : 1:".\ LU( .i . o!'· cii.. p :;!) . 

~ :l- ) C: .. C. •.J• J : I.'.- ~ li . r-·t,·:a u ,;.fJ;I!s ." ìmu~ I, 1 ~ :::;. 

t :) . ì"'"' i·: :\".\'J'IJ .\JhT I. ili: .\! l i 1_; ). Ì .,.,.., :H {j - 1-1 l ii <L I'Zù 111:) . 

(.J) :-)J·.;-..· _\.1 o ~\I J :O::T !~ in : . : \.. ~l i c _\I. \' ~ :::t'i - ~ l -JUagg io 1 -1 t J. 



•·sse ndocl<i·. il S <~na.l: o :ll ' < :vr~ d cr·iso c i11J JtO!l :s i dovc:>S<Jro ri t o

struirc le l'o rti lie:Mio ni, 111 r~ a.m:i ch e s i di ,;i ,·u;..:·g<: .·'·'ll l·o g· li av:l.n

zi <l u llu cs i.-; tcni'i. l DignadiUsi pr, ri> ''"" ,·o ll <: 1·o riii1Inei: 1.,· o 

all a loro :.wtonomi a., nd a.p pe n:o l'n lo :·o possibile, ;·is l·:w rarollo 

anc]JC il p:ila.zzo d 'abitazi o ne del pod<:.s l;;,, r:l/era :> lat.o '''"·i

na to (J) d:1.:-'. li U11 .~:h erc ~i . 

g ig·uarda il ens Lello di ~[OiliilO i'a iiO, 1< 10 pure a,· ,·e l> iw. d o

vuto essere :cilil:ìdJilormto, Venez,ia q:1:111do .-;i ripn·.-' IJ .1:~ g u er

m c rcde t Le piLt opporl;uno di I':Lr.lo rip:mt.rc e l'o r t i li earC\ p er l a. 

sicurezza, di l'ol:t e del circosi': tlll e l:e rri l orio , e vi mai<d•) Illl 

<.:8.pil;lllO Cù ll Ull:è l'o rLo JIIC!d!O di g'U IIL U a jiiT ::; idiarlo (::!). 

34. - ·Ln. 1r L';_~· u:c lir1u:t i:L :11l .\• tu il e i:~ Jil'll' :<p ril e J.J! :3 fu 

llllil. e:d1ua l'ori c rn, di Jllt Ov:t biuTasui. Di i'a.t i. i , a ppe11a ,·pit'!t

f o il terlll iii O di c illl[IW a.nni , In g ne r r a. s i ria cu·,.; e jJÌÌI 1·io le n La 

<·.he mai fr <l· Ynnez ia, e g li Un .:.:·IJ•: t·<;si. li pa l ri:nea Lodo1 ico, 

invece di segnire l e e.~o:·ta.zin ni dd p o <I Le li ce, di ::; t.ar.-;eue C'ioè 

tmn<ptill o 11 e lla, s n:L e lt iesn., e di 11011 inge rirs i in n cs:;uu m o

do n t· li:.L g· 11 e rra c!t rJ st.:t,·a JH:r ri :;c.nppiu.t·e l'm i dut·· poi:l:Jii:l.ti, 

prese p :trti Lo p e r S ig is m orulo , e co,;l :; i <t t t i rù arld oss <> l ' ira 

delhL R c pu1Jlie8.. Qttesta. ordin\1 :L i i::i ttoi condo ttieri d ' itTOJ n

pcre nell o tr~ ITC <lel p :tt ri:t.J· ca. e rli ridnrle in soggezio n e a 

qualunqtte costo; o p er for lla o p e r ]mtLi. Si fu a llora, che 

Filippo Arc elli eo n1lottie ro dP.!le ~1rmi venczinne, JIGI :tJ20 oc· 

cupù Udi11 e il l!J g ittgno, Civiclal e il 10 lu glio, e d<t ultimo 

non os lantc l ' ainto prestato dagli U nghe res i, l:.L s t·.o:;sa. Aqui

lein il :'i Agofito. 

L'occupaz io n e di questa cit Lih la. ca. pi ta le dello s tato aqni· 
leicse d a parte ll Ci Venezi:mi ::; i ftt nn nvvo11im enlo d' imp u r

t~~nza d e cis int , in quu.nto ché polWV<'L virtuallllellte fin e il. l 
pot e r e Lemporn. l e d e i pa. tr i a r c hi. 

Venezia. vi rle così est,es ilo l::t s na. sig·tioria. ~m t utto il Velle

to, port~wclo i proprl conl.ini a.ll e Alpi ca.ruicll e ed :J.ll' I som:o , 

(l) SENA TO MisTI, iu: Atlii o i\I. VI. H-2:3 g nnn. HHJ. Li••enze. a.l 
pocl. di Di ;;nn.no d i ti pcodcre 1ii'O :~)00 pCI' l' Ì~Ia. ut·a. r o il pa.ln.zzo di su:L ahit"·a

zion e rov iu :1.1;o d:1,gli U nghcri. - Abitn in a.flìt,to per cu i il co uum c pa.gn. 40 
lire nJPa,,mo. 

(2) S~tNA'l'O Mtsn, iu: Atti e ì\1. VI, 15- 2l april o 1419. 
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ed attuando in pari tempo quel concetto di unificazione cui 
t encle\' ano ormai per ne.cessità, s torica tutti i grandi stati. 

Il patriarcato eccles iastico rimase, il tempon1.Ie fu soppresso. 
Ques ta ibrida signori <> fencla.Ie e teoeratica, sorta per le do
nazioni carolingiche, era div enuta un fendo imperi<tle, e dal
l ' Impero a cui si era moralmente legata ritrasse la ragione 
(] ella sua poten11a e forza qual e potenza seeolnre; ma n e do
vette necessaria.mentc segui re le vicissitudini e le fortune. 
Xell ' Istr!a, fidente della potenza imperir•le, avevano tentato 
eli togliere colb forza ai comuni quelle lib erttt ch'essi si era
no acquistat.e sotto le precedenti dinastie, ma da ultimo ave
vano do v n to accontentarsi di venclerle rido tte acl un semplice 
a.tto rl ' omaggio. l~ quando, col declinare della loro autorità., 
non poterono dominare l'a.na.rchia dilagante su tutta la pe
nisola, nè pone un freno alla !otta intestina fra le Yarie fa
llioni, allora null a valse acl impedire la defezione delle sin'g·o
lc eittit guadagn ate dal des iderio clell<t pace interna e della 
sicurezza nei commerci che offriva loro la potente Repul.Jlica. 

35. - Nel mentre questa allargava i suoi, possedimenti 
nel Veneto a danno dei patriarchi, si combatteva anche nel
l'Istria, ove si erano date ai Veneziani le cittit patriarchine 
eli Albona (l) (il 16 g·ingno) e di :Muggia (2) (1'8 luglio) . Piit 
lunga si fu la r esistenza eli Pingueute, la quale coml.Jattnta 
aucbe dalle genti mandate da Pola (3), dovette finalmente 
arrendersi il !) agosto 1421 al duce veneziano Taddeo mar
chese (l'Este (4). 

Si fu per tal modo che tutto il marche sato cl' Is tria, 

(l) Li 16 giugno 1120 il cons iglio geuerale di Al bon:t delibem di dar

si in suddi tanzn. alla Republiea, - a.i :~ luglio vengono ferma.te n. Venezia 

l e re ln t ivc coudizioui ed ai 15 luglio Giov. Corner cnpitauo di R:1spo ne 

prende jwsse~so in nome del doge. - Cod. rlip. ù;f.t·. 
(2) Ag!i 8 luglio 14 20 il ùoge Toma,so ?\Ioc;enigo ftf:cetta. in sudùitanza. 

il comune di ~-fuggin. ai patti convenuti - Corl. dipl. isf1 ·. -

(3) SI•:NATO ?rLun:, 12 m:trzo lH ~l, in :Atti e M . VII. 230 - . « pro enn

do ad Pinguentum contm hostes d 11m i bi essct guerra>. 
(4) G. FCJ!tLANIGClllO, Condizioni morali ed economiche di Pingumte, 

in: Pagine istri ane n.. X, pa.g. ~ -1- . -
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giìo possesso della chiesa :bquileiese, veune sotto il dominio 
della Republica eli Venezia. 

Come è noto, (l) già nel 13H i duchi d'Austria, quali ere· 
di di Alber to IV della casa di Gorizin,, avevano occup::tto la 
contea d' Istria (eletta n.nclle, dn.lla sua capitale, contea. di 
Pisino ), e n el 1383 a loro s'era datn. la citt1' di 'l'rieste. Laon
dc, come n el Friuli erano venuti a trovarsi di fronte i conti 
di Gorizia, così n ell n. nostra. provincia i Veneziani vennero a 
t.rontrsi a conlìnarc coi possedimeuti degli Absburgo, duchi 
d'Austria. 

§ 4. - GLI STA TUT I. 

A. 

36. - Colla cessazione del potere tempomle dei patrin.rchi 
di Aquilein. ebbero fine quelle ripetute insistenti ostilità tanto 
roYinose p er l' Istria, fra il pn.triarcato e la Republica, ed an
che la nostra città potè allora godere d'un periodo di relativa 
pace c tranquillità, durante il quale diede opera a meglio re
go lare le sue condizioni interne. sia nel campo ecclesiastico 
che nel giudiziario erl amministrativo. 

L 'esempio lo diede il vescovo .Q2me!f.!.Q.O ~uschis, di no· 
bile fn.migli a polese, il quale 1'8 novembre 1428, d'accordo col
l' intero c:tpitolo della ca,ttedmle, emn.nò (2) le C o n s t i tu t i o· 
nes et stn.tuta Capituli polensis. 

37. - In queste costituzioni si stabilisce che delle rendite 
della chiesa e del cn.pitolo si dovessero fare 18 1/ 2 prebende 
unite e fra loro eguali; di queste, una veniva assegnata al 
vescovo, una al sacrista per la fabbrica della chiesa, mezza 

(l) BENUssr, Nel merli o evo, c. III, 7 e 8. 

(~ ) Publicnte nncbo dnl KANDI • .,H, nel Cod. dipl. istr. 8 nov. 1428. 
Questo vescovo de Luschis fu l'ultimo vescovo di Pola ch'ebbe dai Walsee 
il palafreno bnrdato, l 'nstore od i due cnni bracchi in riconoscimento dolla 
s ip;uoria della chi esa episcopnle polese sui feudi nl Qunrn>LrO (Fitune, Castua, 
Yeprinaz e i\{oscheu izze). - B~<Nussr, Qu.cllo che sappiamo sulfeu.do epi.<CO]'ale 
110/ese al Quama.·o. A t ti e M. XXXIV. Nota. 
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allo S L~obst ico (anch e so ran ,mi co) , o le altre sc cli ei cr~tuo l' er 
i sedi ci eanoui ci prcbentla t i (],•Jlft cl!ics ~t Cftttcrlral c polesc (1). 
R.es tant così conferrnato il nunH\l'O di se cl i c i c n n o Jt i c i com e 
lo era p er I' innanzi. Tnt t i cl ovcn1.no r esicclerc p crsonrthn en te 
nell:t clt iesa della qu ale erano in t itola t i, e non potevano fa:· s i 
rappre.sentare da viC(tri o sos titu t i. 

Il v esc ovo :tvent, ol t re liL eletta p rebencla capitolare , l:t 
rendi t a. cìelho cosidetta. m ensa vcscovil c, v~clutat[l, d:c mons. 
'rommas ini a l ii OO dn cati (::!). 

38. - Due era.no le di gnit:t c:1.pi t olar.i a,lle quali spcttn,·a 
il t itolo prclat izio: l'arcidiac:onalc e la. scolas ti ca . 

L ' at·c i<li a eono stav:o a, capo rll'l c:tpi tolo e ten eva il 
prirno pos t.o dop o il vescovo. E r:·L p crciù sopr:tnomina t o «vi· 
«cario ed occhi o rl el ves covo» . Comancla ,·n sui sa cerdoti e 
sni levi t. i. La sua, elezion e era fnt' ta. cl al capitolo st e~s o fra 
i membri che lo eomponc,·a.n o, nè pot e \' <L esse re cktto a que
sta di g uitit chi non era s t ato can oni co prebencl ato alm eno Jlflr 
otto mesi. Ulteriori ernolnm enti erano <miwss i :1lla. carica a r ei· 
diaconale (3); fnt le sue inco mbenze le principa li erano il tlo
Yere ogni triennio (in a.ssenza del ,·escovo) fa.rc b ,·isittt rt 
tu t t o il conbtdo (±), convocare il capitolo alm eno una volt a al 
mese, non p resentare p er g li ordini sacri se non cl.tierici in 
preceden za appro vati da l cap itolo . 

(l) Ca non ici pr acbe ndn ti E ctlcs i:te P olcnsis s nb t.itulo Yirgi ni s g lori u;;ne 
Dci Gcni lirici s ~Iar i ae fu nda 1·;H?: . 

Ul Mons. To~n!A S l ~ I , Cvmm. II , lL p. 153. I ves cov i di Tri csLo o P :t
r cnzo hanoo lHHL rend ita, di c.i rca. :-JOO O dn cn.. t'i; ~oL Lra. tt ~ :. le pub li e.hc g raYczz e, 

J'ola -.;;:orso Je l GO O; Ci ti" nn oY:l: e P ctlC:nft eirert LUOO, o Ca 11od is t·r i :t di f.:.otto 

di qual ch e ceutin rL io. 

(3 ) "C t archidi a.conn s n ostcr nHr;"t cap elln.m :;;an eLi V i t.aJi s eum suis pcr

tineutii s, qua c ca pella. est IJ itu lu s ip~ i u s dig-nital:i :-i a n: b i dia.co u a. Lu s~ ha.hcro 

debent unum \ 'i t in um t- li h a.lJi t: ~t. o r c l n Yill ae J ~ a. v : t ri ci iu ~ HIIlll dedrua t.nr e: tn 

])roprium . .. D e te r t io in te: r t iwo annum ha.bc.: :;t uLili t.atc tn J'ruc.L u:-; qui a.p

j)ellan tur la cerchu, qu n.m cx iger c del; c::Lt ::Lh ccc \ es i i:-; co tui l a.ttt H P uln,e. 

Jl Ka~ JJLJ.:J:, osser va. in propo::;i t o: {( qtt el Yi cino Ù(;]]o sta lJt tLo cn.pitoln. re 

(l credi n.ruo corri sponda, n.ppli cu.to rLI t;e l'rcno, a ll 'e:; aLf:orc di tu tta, la, vili n, di 

"Rova.ri co ~ pil1 esa.tta.nH:nte de l Yic o di nll ol':L» . 

(:!.) f; i no ti l'espress iou c : de t er t io in terti um an o utn toL ntu •: Co u lita tu ~n 

(( P o len sern n circu w eat. 
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],' uL:L -. ·oltd·:t p l'r r i,,.;,·nrc ;;l i ordini fmcri c rn.: p e r ](l, pri1n:1 

t.o nst mL l' ;wcre compinto il SN;to :tnno d 'r.t:t.; p e r il Rtllldin <,o
na.to il d t·cimo ,;eUimo , per il. dia,c.onaLo il veHte;;; im o, per il 

s:tcenlozio il v c n k::<i mo <[ltarf:o . 
Dopo l'arc itliacono, il primo posr.o nr.l r;a.pitolo e ra. as ·e

g nalo :ello sco l lHi ti co (L). AhbrHdtL\ il ;; uo ul'licio Jn:in c ip: t lo 
s i !'Jssc, co w c lo in d i_,,.,, i .l ti lo lo che p o r i a vu., qu e llo di di ri

gerr. la se11ol a., c iò nnlb nH:no g li erano n.ssngna.te v<J,ri e in

coUJlJcuz<~ <l i. ordino, scnz :L p ur~• r-<o!;t ral'lo ;t.ll' oh bi i go t!' i nsc·g- n:t,rc 

gr:t t nitn.m cnLe. o di f:tr in sngn:Lre gnt.tnita.monto da lLl tri l fL 

g raittt.n:t.ti cn. ed il cru tt" fe rm o ai ch ieri ci poveri della. chi r·sa, 

pol cse (:2). 

39. - I n terc2>; nnt.i sono l e dispos izioni prese tla.l le s un c

ecnn:l.to eos l'.i tu zio 1ti H Cl t':t.pi t olo «d c ca.nonieis mitteud is a il 
s t·,n,Jinm >>, le qn:t.li ei moHI .rn.no qu::mto in te rcss a.sse a lJom 
u,ll c liO:; t;,·e e·ili e..'W il possc (l c r e nn clero fo rnito el i :;olicli stndi 

t:wto nt• ILt sn,r; r:·L l;(' olo g-ia, <[ Wl,Jito n el dirit l;o ean on ico , vnoi 

per propria erudizione, v 11 o i per ammaest ramento a ltrui . A 

tale c; eo po s i sccg lie ,·ano d n e l'm i m embri pitt co l ti rl el c:u.pitolo 

p cr cilè a.nrlasscr o o a. P<tLlovn., o a. Bolo;pm, o :L Pr: rn g in, nel 

ncl ir0 lo lnzion i di qaei dotl;o ri, durante un quinqucn ui o ~c 

iute n<]c,·ano d e<l ic:usi :Li lo sttHl io dellct sac ra. teo ln r~·in . , v cr nn 

settenio se pre fe ri vano il diritto eanouioo (:3). ]Jura.tt!;c tut! i 

( 1) Gli crn. ~l, sse.:~;nn,t. a: eap c! la.m 8. ~rnrin.c tle Chi o enu1 domib11 s et om

ni bu . ..; .-..;n i ~ pod,ilt tJ n!·, ji:-; ... diJ11idia rn parLe m to t iu ::; cc r ~t. c qu:1.o \' C'D iii ad :-:a 

l~ l·i slii am eccl es in.c no::; l;r:tc . 

Co!":=ì vedia.mo c he del cn.pitoln.ri di Poht era11 o inea.rdi na.t;i so lt;a,uto j due 

dignikLri ciol: r n.re id ia.co no della. C lli c:-i~L ùi s. V i ta. lc, o lo scola::;Lico ddla. 
chi c~ a. d i S . ~ (a r ia. :Ld C iivn111. 

(:,n Cu1 1t n onnu! li ekri c i panp<~ res in Ec·.de:-iin. llrJ:..:t:ra, r t? pcri: tnlll l' , ' llli 

ponil us opihu s iu\·ari tninimo p o~:-; unt , ne igitnr Jc•p;c ndi ant. prolì c icndi (· is 

dem op po dlttli t:ts SltiHr:t.hcLI!t', :-;J .n. littiu1tt ;'; ut, ip:::o sL: llola.:-:; lic-ns Lt_·n éat.ur 1·cr 

-"'e, Ycd pe r a. liuttt ~ gr:d.h p:t.ltpcres cee l e:;i :n~t . iL:oS Cl'c le!-:'ia.o lt O:·:tr: t e gTamt:;;t

t ica. tn et i':tnLn iu 1·1 rnJl1 111; su b pena lj U:t.rn ipsi paupcrcs :-5oh·crent :dii :.; Jn a.
gisfiriR graLia : ttl i ~e,· nd i pr:tedit;t: t. . 

(:l) L' l- sc ntp f'· r d11o c·x (' :t n0t tiv i . ..; nn sli r is d ot·.ihilcs et qui iam ]H::: r r·. ~ ct i 

gl':.LJn tniLI-icrun didi eontnl; n.:l ~tu i.l ia. gou nrali:t. tt!d :; it m lll t;itndo dudorum h:

gont itlrn :sieut O.'-'li1 P :tJiua,o~ Bononi:1 0 vol P crn si !ihoro pc l'!niUanliur :t ceedore 

gl':Ltia, :-;tndund i n. nli in :-:; a.er:L tlwo log·ia.: a.ut in iul'C cn noni co. 
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qnes ti anni di stnclio essi continuavano a godere della pre·· 
lwncla loro spettante qua li membri del capi tolo polese. Ritor
n:t t i al capitolo , e troY:wdosi a l tri idonei agli s turli superiori, 
ve nivano ma nda,t i questi ul t imi e poi a l t ri ancora, e eosl di 
scg-ui t.o in modo che la cllicsa po tesse contare sempre sopra nn 
grande numero eli dott.ori , e ques t i dottori « qn::tsi luminari 
perpetui fossero d ' insegnamento «agli ::tl t ri nell a rettitudine e 
nell a g iustizia >> (1) . 

40. - A du e c:woniei er a commesso l 'ufficio di sacri s ta, 
per custodire i Yas i sacri , il tesoro della ehi esa e tutti gli 
oggetti spettanti al culto divino. 

41. - Alla mor te del Ycscovo , il capi tolo s i radun[tva per 
eleggere il v i c ari o in sede vacan te : l':ucidiacono a sua, volta 
entro due mes i dal giorno ll ella morte, doveva convocare il 
ca;>itolo per proecdcre a ll' elezione <lei nuovo vescovo. 

Seguivano i eapitoli contenenti le disposizioni sulle moda
li t:, da segnirsi neli 'elPzione del vescovo (o per scru tinio , o 
p er compromesso, o per ispirazione dello Spirito Santo) , nel
l' elezione dell' ::trcidiacono e dei canonici, snlluogo, sui diritti, 
sul g iuramento da prestarsi ccc. ecc. E nt ro otto giorno l'eletto 
d<l\' eva dichiarare se a ccettava o meno la fatta elezione, ed 
entro un mese presentltrsi a l vescovo per la conferma: se que
s ti gl iela ricusava, o la protraeva eli t roppo. poteva l 'eletto 
ri vo lgersi al metropolita d'Aquil eia o al pontefice. 

42. - P er l'amministrazione dei beni e delle rendite della 
mensa capi tolare si eleggevano due can ipari dal capitolo 
fra, i suoi membri per la clnrata di un anno. In ogni v illa il 

capitolo nominava un g a s t a l Ll o allo scopo eli raccogli<>re 
nella eletta villa le decime (:3) dovu te a lla chiesa e trasmet-

( l) Ut ex ip;;L; postmorlnm co pio. doctomm in Eccles in. nostro. h n.bere 
possi t, qui vel ut ste l la.e iu perpet ua:-; n.eterui ta.tes mansuri ad juxtitia.tn va.· 

l eant a.li os er udiri. 
(2J Ut s i:1 g ul:ts per vi lla" comitat.us polcnsis gastrLlrliones cligantur per 

Capitulum nostrum 1 qui ... 
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terle ai cauipari. Speciali capitoli segnavano le moclalit1t da 
seguirsi n ell'amministrare il raccolto delle d ecime e le terre 
appartenenti alla chiesa. 

43. - Caratteristi ca, e pur troppo non di quei tempi sol
tanto, si è in fine la proibizione che si fa ai membri del ca
pitolo, verso nna multa di lire 20, di ofienrlersi con parole in
gi uriose ed infamanti, di farsi vicendevolmente <<dispetti>> e 
di lasciarsi trascinare dall'ira sino a pe rcuotersi (1). 

B. 

44. - Di mano in mano che i commerci si andavano 
svil nppando ed es tendendo, <li mano in mano che si migliora
vano le condizioni <ldb vita, priva.ta e sociale, di pari passo 
cres ceva l'i m portrmza. del dena.ro contante. 

Nella nostra citt1t, fra le famiglie più potenti per le loro 
ricchezze primcggi~wa, qnell:1 dei ,Qn;s!r<?.P.21E>: e li a.bbiamo ve
cinti, Ria a comperrtr e vasti fendi, sia, quasi grandi banchieri, 
dare a prestito forti somme di dena.ro t :mto ai vescovi di Pa
renzo quanto ai co muni istriani. 

Verso il1300 un grande numero di emigrati toscani, 
la m:1ggior parte gh ibellini, appaltato ri, negozianti e feneratori 
(piccoli banchi eri) avevano cercato rifugio nelle varie cittì• 
istriane, e quivi, posta stabile dimora, esercita.vano l ' industria 
bancaria. Ed a qnesti ricorTeYano tanto gli enti publici quan· 
to le persone pri1·ate qnanclo s i trovavano in bisogno di denaro. 

Nel 1335 è ricordato a Pola nn fiorentino, un certo Fa
biano de Allema.ni, il quale ave1ra prestato una somma eli de
naro al vescovo Sergio(~). 

(1) Ub nttllus b:11n prelatus qt~am canouicus iu Capiblllo nostro ttlldeat 
vcrba. infu.m in.o aut iniu riosa. u .. li c ui dc gremio Capitali nostri dice re .. nullus 
verb orn.ro animo irato pres uma.t etiam si sit levissiuuL percussio sub poeua. 

libr. XX parv. 
(~ ) Iuravit r.ert>tm quautit:ttcm pecuuic r estituero infm certum tenni

num F>tbiano de Allem•UJis de Floreuti<L habitatori civitn.tis Pale.- KANDLt<R, 
Cod. clip!. ist1·. 22. decembre D38. 
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45. Neg·li ulGimi n.uni tlPl h·c ecn l:o n.i Fio r cn iini Sll <'crs-

sero in I s tria. nell'esercizio h :lnc-:trio g li Ehrni (l) . C<l :1. Pob. è 
menzionato n e l 1+:!1 , ma cnm•· g·i:t ·h·rnnto, l!H ··c·r t o Cmnpft

rino q. F isle ebreo di Gan !ta n sr rt i n Oermania, il •ttr: tl c r.ra, 
socio e compart eci pe nel b:tn co l'<'nc r :ti iz in l'lrc lJcl h lJ Os t.rrr 
eittà er a, t enu to <l:l g li rhrci 8:111mrlc c Jnna (:!) . c. :-: i lrovn, ,-n, 

per di p iì1 iu st rette rcl ;t;oio n i d':1ILui con S:1louw nc d i '\n r im 

berga ba.n chi ere ebre o n, ' l'ri c·:" ic. 
I nost ri eo mnni rerò n•'l ' ,- oJle r n l:l se ' ::rc g· li :Jlii l:ndi bi

s ognos i di rl e na.r o in eon1 p !d::. l ,:tJi :t. d! "nes':i ns ur:.ti , i rpmli 
mol to spesso noE solo prl'tf'IIJL·,- rliJ O n:t in! <·r <· ."·" '' <li ,,, .i d:111ari 

e piìt al m ese p er l ira (n1le a d i re 1:n i!ltf:'rc~~·: dtl ::o c p iìt 
p . 0 ,' o), ma. in oltre li eoslrin_::·c•:::::o pr-" · s n<J i,,i':J lT :ù clti Ji i' i con
t rat t i, a Yendcre loro aJW<J!':J. p:·i i :J :<. d e l re~r·r·oll o i ]J ro ,Jo t~ti 

del s uolo (Yino, ol io ece.) a p!·ezzi r o \·i nc:"'i . ,;-(:J ]cro pr:rl~~ .: 1to 

i nostri conn.tn i tbe si lì s.:.:n . .:.::~l'· Jnedi ;;;lf·c :--:pcci :..J !r <'~l 1JÌ i i lLtl· n (:3) 

il ceuso cb p8gars i, r. ~i rc:;·nJ~,~;sc r" ! n li~ :~· li ~~:•c r i ut·i :· :~ ppo rti 

fra debitor e e credi tore. 
"Gua cou1·e nzion e rn ronclli:t '':l nd. 1::i !il. a (':~p odi .< iTi~t con 

certi Da,vicl c V ey m:n· c 8a l o!ll nne de Crw·ibc·iJ : al ira. f: t eon
chiusa, u e l lA:?-lo d a l co mun e d i Fir~lllo << •·•tt: l ·: :: cl f' i ~ i'··JJr·r:d;o

ribns >>; a l tra dal eomnne di Pob il :J d i<.r.·J •iJ t·e 1J,::.>, rin

novata il :?l m arzo J ,b:?S p er ~Litri : '·C:', e1·:: •ti:t<tl n: en le p er a l tr i 
cinque anni(+). 

In p a ri tempo anche il go1·e rn o tli V r•t:Pz ia s ' :ttlt• JH 't·ava a 
regolare tali quest ioni banca ri<' di :tn:t iniJ1 'Jr : · ::nz~L p e r 

i suoi sudditi: ecl i l l gc n n:~io : - ~:;t ! (': t; :L!li:> (->) w • :c 'J•e<;ie di 

ordinfLnza eia agg·inuge rsi al !G c::mttni >si<,ti di i·uLI.i i po<1e
s tà d a P ol"' n, ?v[u.:,;·gi~• «per al hvia.r i Jln,;i ri !'>~' 'k li d:o ta n te 

( l ) A. l\'1·:, n e,: hrnu: lu' f i! JI('(Ifii -: : ;)l f...:;i, ·( -1. r~!) \"i ~'t i(J 1,>.;,'·~ 7 . - F'. 

)!AIER, ( ;t ; l!.!'l,rri f~ltr: nrlori a Cr~,uo rC /..: ' r il(. :!ì l.';; i t, . i;-, t;· i a n c X, l 
e scg. D(:: ll a, Jq r•) al ti\·:Lì. :L C:L po · l i..;~ : · i:t h;•, d :1l 1:;;-:;(j. 

(:~) .-\..ku11 i di q uc . .; t i furvn <J pu !dic:LLi tH:i . ..,u•: , ·it:,~i l:t\'iJi'i de ll ' lvi·: o del 

:-I..YEH . 

(-1 ) SJ.:>;ATO )[[ STr, in A t. ~ i c M. n , ~ " 

(5 ) SJ.:>;ATO ) II ~T L in A t. t i '; .\l. V I. :;o. 
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« ·!;e rri iJ i h·. :si rtL~o< i • > ll ». :! n q>u_' s i".a. ordin::lllza s i shLhi li 1·n che 

J' ill LP.re:,,;::: 11011 <lt>H'i> :<l) C !i :' i' I'I J s upe riore :t denari 3 VCr lint 

(c: ioì:. :d l:> '';',.) so pra p : ·;.•;t~i, •· tl :t. d e 11 :Lri ,~,( cioè ::tl ~l) "/J sopr:t

e: tr kt : c·.l tt\ ]>:·J. :;saì.o L: ttJJO S\: uz:t. che il pro prie t::Lr io d ei p egni 

a-.'c.s::;c SDd i .~ ; l ':l,L Lo al :::: 1t0 ~t eb ii · q~ 11 0n s i dovesse p a .. gn.re pilt 
oltre l' it ti<·t ·<·.,se prin :a- <' :t <' il ì":g no non veuisse prcseHLato 

a! re~- -~·i; n <~ Hf~ o: pi·n~;en k;~(-.. l. si dov e \'::t v agare l ' ju te resse sin.; 

al ;~i , ,;·llo tkll::, \ <: ::d ii a. (p e r:., uon piit di 1111 w ede), per In. qnale 

i l re.~·g·ime:u (·. o :tl·:· t•:t •ia d e ! c ~- :t rc du e s noi u l'l ic iali a l:cner c il 

r e htLil· ,, ill .o :t.!lLo . .D"i.rar.Li i. :·<.·· <kll:ì.ri pe r lir<t a tiLol o di s pese, 

il rim:uwaLG d <: l ri c·:1-v:tLo d<.•t·c,-a scn ·.irc 11 pagare il c rc tlit;ore; 

c s opr:ti ' :L t tz ; to~ >d o d v.l d e tta re> , ques to pa.ssan1 al proprie tario. 

Coll a 1110rl,.; d e l d e!Ji t <> ;·e •· :·ss:tl·:t· l'oùL ligo 1l el pn g: 1meHto d e l-

l' us :tra (d e ll ' i:ll <'r<·-:-:;, ·), <: " ' ' W> ll f;i _pre;;eutnv:L l' e r e d e, il cre-
di tore clov r·.\-;J, m:' ti (·.n• il ·pe_:'.' lt o :di 'i n canto nel modo s uincli

ca t.o. :u n, n lh mo r m;t;;~ ,-a Jl roihi!o :~ g· li ebr e i di co111p cmre o far 

enm pe r;;r<O l> fl ~l cq n i,; l:tre s :d• '-, ,-i11o, oli o e qna lunqu e aH- ro pro

doiit.o delb l;c rnt se p r ima qrws to n o n fosse stato ra~.:co lto (1) . 

c. 

43. - t.Ia l '::wve nimeu to piit importa nte in linea g inrliz ia

ria e ll a.mnJini ~:;tmt.iva. sifnlaco dificazioll e d e llo s !; atu

t o mulli CiJ>a.lc fatta. nell'~m no 1401. 
Si uo ai primi d cce uni llel :Ùwo gli aff<tri in temi del comu

ne si r vgobva.uo secondo il diritto ge uemlc e l e consuetudini 

~; peeiali d el la teiT>t, dir it t o cons uetnrlinario che si t r amandava 

da generaz ion e a. gen e ra zion e (2) . JYia ben presto, a n ch e per 

l' esempio v etlll t o d a ll e n-ltre cittit., s i scu tì il bi sogno eli dare 

:1. ques te com;uetnct iui , in LFw,uto difierivauo d a l diritto comune, 

( l ) Sicconw ora. proi bito :1._~· 1i ebrt:' i i Ji velli sni possess i ::: t;a.bili, perciò 

prendevano in } 'e .~no i l'l'ltLli del la. t C' rra .. 

Come è n o t·.o doveva-uo pori·Ud'O p e r distin tivo u n O j c io{j (( uua. co rdt~Ua.. 

znJI:-L 1a.ta Hu o digito et ·ma.gniti 1Hii ni ~ uuiu s pa.ui s qua.t uor ùeu:Lri ùrium a. 

lJiLrte a.uLe.riori » . . Dn~ FosC,~I:t , 20 gen ua,io 111-lHl . 

(2) A ueo rtL u e l 1:2:30 :-:; i doeide a, Po la. unn IiliB in un de fi vrminaLo modo 

({ qui n, eo n:.: ucturlo Pole !"nil".., » ({ OJl 'JHII' O :> sccunclum iu s e!j lJ SIHnreg;tlie >) . 

J3 J -:?q_; :;~ I , ~\ ci mnlio n ·o. I\·, :.;, ::ti . 
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una certa stabilitit fissandole in apposi ti scritti o st::ttuti. 
Non è escluso che in molti luoghi , ancor prima d' nn for

mal e statuto. vi esistessero delle eompilazioui priYate, a se
conda degli interes;;i individuali, a seeonda dei bisogni dell ' uno 
o dell 'altro magistrato; in particolare per liRO dei poclesUt che 
qui giungevano d:o ~tl tre t erre: - cornpila.zion i molto spesso 
deficient i, molto spesso in coutrarli zion e fra loro; sempre di
sordina.te. D are loro nnitit , aggrupparle c didderle secondo la 
materia. in libri, c·apitol i, rubriche ecc. (l) , togliere le coutraùi
zioni, ed ofJrire eosì . vuoi ai magistrati 11 ornw fisse e sienre 
di proeedimento e di giudizio, vuoi al popolo ga ranz ia c si
curezza di r etta e non arbi traria :nnministrazioue civile e giu
diziaria, fn lo scopo della. detinit.iYa clal.;oraz ioue degli statuti. 

47. - La prima menzione di questi u ell c nostre ci t tit si 
fa negli anni L!38 e 1:!3!) a Capoclistria. . A Pintno furono 
raccolti in appo >: ito codice nel 121±; a Trieste nel 1350 ven
Jt ero uni t i in un volume « dispersa. et disgregata statuUL » ri
ordinati e sucldi,·i si iu rubri cl.Je e titoli. 

Quelli eli Pola. (:!) prim:t del 120±. Nella dedizione delht 
nostra eitt.iL aiJn, Republica veneta nel 13 31 si fa meuzioue 
d'un articolo dello statuto (3) d1L modificars i. 

48. - Dal tempo della prima compilazione si scrissero altri 
codici statutari (4) di mano iu mano che le parti prese nel 
consiglio o le "Lerminazioui del seuato lo rendevano neee::;sario. 

Ma la varietit dei codici che si trovavano nelle mani dei 
privati e la molteplicitiL degli statuti scritti in varie epoche 
c perciò contenenti molto spesso singole terminazioni fra loro 
divergenti o contraditorie, I'endevano di frequente incerta sia 

(l) K.H;DLEH, Cod. dipl. istr. maggio 1000. -
(2) Promessa di fede ltii, dei Polesi 15 luglio 12M - N o t. sto r. d i 

P o l a , p. 292 - : HeuunLians quilibet fedeiussorum predictorum per se omni 
i ure, Statuto et consuetudine q uibus . contra predicta se posset defeudere. 

(3) A. l3::JI , 28 l.llaggio: • quod statutum Pole ubi loquitur d e appel-

latiouibu s faccend is ... ùebeat de presenti revocari "· 
(4), Nell'Archi do di Perano oltre ai brandelli degli statuti del l274, 

conservasi un codice membranacco d<;] 13071 un altro del U32, un terzo del 
1058, un . quarto de l 1384. 
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l'amministrazione civile che b giudiziari n, (l). Da ciù la ne
cessi t~ anche per il comune di Pola di venire acl nno statuto 
uuico, legale, obbligatorio per tutti. 

A tide scopo, essendo doge Fnmeesco Foscari, il con te di 
Pob giusto Venier, pochi giomi prima del Nn,tale del 1430, 
convocato il mn.ggior consiglio, e col consenso di tnt,ti i cit
tadini, ordinò che, lasciate le altre ùwcende, si esaminassero 
aecura.tamente dal collegio del snpienti (:Z) tutti i volumi degli 
statuti esistenti, si togliesse il superth<o, ;,;i snpplis~e il deli
ci ente, si correggesse l'errato. si continnnssero Je cose utili, 
si ordinassero in serie le aggiunte e le moditicazioni fatte in 
diversi tempi e così si provvedesse la ci tt ~ d'nn codice unico 
a vantaggio e decoro (3) sno e del govemo ducale. 

In gmzi:L ~ti lavoro inrlefe.s:so degli incaric:tti, il Jlnovo sl:a
tuto cm compiuto in tutte le sue parti giiL uel luglio del se
guente mmo 1401. l! bvoro ent durato sei mesi. 

49. - J\Ia il cociice che conteneva (]nest.o statnt.o noi non 
lo possediamo, perchè a11dù perduto: si crede fosse stato ru
bato dai ma.rina.i quando l'armata, lJrontlt contro il Turco , s'er~L 
fermata nel porto di PohL per alcune riparazion i (4). 

Per b mancanza del codice originario ed a.utentico, fre
quenti erano gl'inconvenienti e le controversie (5). A togliere 
quelli e queste, Marco Ntwagero che fu conte di Pala nel 14\JU-

1500, si adoper0' ~ffinchè <lttJl~ · copia. piìt a11tica, e più ve1·itiera 
che si potè twere venissero al più presto possibile trascritte 

{l) IueJTabili,; orta confusio multumode viam ius ti cio precludebat: Q tnt-

propter bee auimadver!iento ... 
(2) Statuto, Pro!. • Hoc ig.itur grande opns profatus d. come.; et infra

scripti eu m eo sapicntos ... ex piovere. 
(3) Et nova statuta conderent pro ut ad exaltatiouem et statum pref::t!ii 

ducalis dominii et reipublice comodum et iustice conservnJ,ionom credide
rint expodire .... 

(4) J\1:. Navagerins . .. cum comperissct statutorum sen lcgum rnunici
palium codicem ,;urrcptum esse, ut fertur, a navicuhniis, quo tempore un

ves rostratae pro expeditione in t.urcum a.ptarent. - Statuto, Prologo. 
(5) È da aggiungersi che il detto codice dopo pochi anni em cosl ma

landato che nel 1452 alcuni capitoli erano divemt!ii addirittura i!lleggibili: 

- Ordinatio huiusmodi sive statntum adeo dcstructnm et cadncum est.; -
Cosl la Parte 26 nov. 1452 , n. LVII. 



h~ ,; ,,~-qk di '[ '0-' i t. itl JJi 'taitt<J.rit'. i)t·ll :l <ì i rczi <~ JJ <' di l:~ k I: J1·oro 

f'lir u n ;l liJ ( : ~ u · i ;.: ~ :h i du ,· ('. i tt-: uììn i X ic·o 12, ·nuu: l ss io <[1H' ··d·or(·. d e l 

li :-;e~), (' l ' iCli'L> ] 1~1.r b n d nltore in Jc t·- h.: :-c t." I ìll 'd ie i n~ l . <'d ~:! llll'Ur 

Jllt<it ·" al ~ l t tlJ li cu sti pt·n tlio. In Lrc1·c tmup o l' op :' r:J. !' Jt ;·om

piu ::ì. I l \- o~i i c.r. fn seri ! t-o c tni nititn d :1l frat L'. .:\~ dn!!l o d:: ·L l '-ll

din:ll':l t!d J'Orti i ll t' m ino r(' , c !t c lo to:· rmi11 Ì> i l :! ll o i·toll r:· ! ;,no . 
Q n c· :-:L ~) t~. il c \:.l ic·c. p tlSse dtt tl) og :;·i d a l ll!Uilivipi() di l\ d a (t) . 
Si co n :-:: L'l' \-:l \';1- Jl e1 1~l e:uH.:e!l ('ria e si p o r L t,,-a ll c llc udit· H :~e- i n 

occ;J ,..; Ì l ): :e d i co nh·cJ \·cr.s ie e l il ig i. 

(\ ) ll ' ~lntl :·!r(~ dl'l tc n1p o so 11 e feee ro d( ·i !:· ~ l' ot d ll z : n : J ! i i; Jli :ln n . 

Di tJllt' td·c m; p n;; .-:;·ti i:un o (::!) una d c·! l liSO . 

50 . -- Cii st a t ut i in sen ~ o Ltt·o si compon go no eli du e 

p <~ r: i d i .s r i n : t•: eioè d( ~ Ì ;) 1 i IJ ri de.g l i shdH :: , c d i J !) t ~ L·rnti 

n az i o Jt i (o ] >::.l'l' i) p t· t ·:< C' dal c: on s ig li u J ~t: t ;.'f<;n; cd a:;· .~· i un tc 

Cjll:t ~ i 8]l j)Cll \]it;(' . 

I <:ÌII•J lH~ I il;ri d r·~·J i ,;J·;; t ut- i so no p n·.-;ll :: : i l.i l:ncn t:e qu .-·l li del 
1 -b:: l. D t·ll e ~!) (\: r: ni; Ja z io~li , siceo m e il c-o ,: ice dte u oi possc

dia: no f n s e ri ! to n é l J;:JOO, in qn e.s !'t1 Yi f'n ro no i nserit-i'- ;) :.! p:u
t i posterio ri a l dcrto an uo 1.1.:-1 I; cio \': ,.i s uno :37 pa~· t i c!J e 

'- ' :llm o dal 1-'lG~ - J .l:) l. e 5:2 c!al 143 .1 - UG8. 

Il libro I d egl i s LJt.u t i t r:tt t a dc· i m agis trati e dell e loro 

at t rib uz ioni ; il II d ei r [tpp ort. i fra .-J c :Ji to ri e cre ditori si a p e r 

i lJ c ui imm obi li che m oiJili; il III ,] r: gli affitt i, dci po s:-;c:;s i, 

elci t esta m e n t i, dell e s oc icle e tlr-~ i dazi; il IY cl e i c rimini (ma
le tizi) tl c ll e lo ro pe ne, d e i l':l p p or Li l'm , -cu d ito r i e compratori 

e dc i prezzi- ll i Yen'lit'"; il Y tl rJg ìi estrn,or rl inarl, c iol.: tlella 

custodie; d rc lln c ittit, d ci ,-ici u i, de i m a trim oni fmt ello e s orelht, 

d e i fores t ie ri ccc. (::l ). 

(l) F tt ]H t b l ! e a l - ~ ) da. J h::-:c.~:-; 1 ~ in .A t t i c~ ::H yol. XX YI. -
(:l ) Fu pt!!J lk n tn, d a. ! h. .. \ ~ Pi.I·: Jt: a Tri esk; u c l J. t;; .J:_; ne l v ol. I deg li .-\.t ti 

i s.t r irtn i o di t i l JC T <: II T :J, (l e l l n (1 i re z iO IJ C d e l Altt ~co d';tnt i e h it :'ì. 

t r i 4 ···~ ~ i n o . ~\fa 1'· n n: ~ h·aduzion c ~ - o:-; ì :~ co rrd l a. da, r o1 u.l e: re Ìlup os:s ibil c 

moJI··u :-:: p e~ ~O r_! j comp r C: Il flC' r ll rj i! :-)(; 11 :-50 1 np pL1 1'8 d fL f a,Jsn r\o COm pJ e [,a.rll DII tC . 

un G i i'L i l :-' II IT Ìt..:Ord :tto a .~:·.~·r;.:t p p:ll !l ( ' ll to d i Jn;tl(' rir: d in iOSid' :l, uelln. ('tl!U

]• il az ionc de li o :.; ta l ut tJ un a. tC r h t l" n:Ll :t 1: Ja. 1Hauc:anz :1, d ~J rt ll OCCtiS:t r ia {'u~ 

:=:ion<: f ra gli :trgo tnt ·Jd-i de l lo s t c- . ..:~o t il1<_d11 . L a, ucco:-; . ..; il;'t po i d i a.ggiullg_-C I'l: 
in (Jl! l:.:.-to ::;t a t :1 t o ci) JJli iOst:o Jt e ! J.<I :;J hon 'l.7 tc nnina z io ni a,nt c ri o ri a, qlJ O· 

St.' fl l l ll O: h pr ::n: l d f•: i r; Cp!:di ù ck l } :;~; ; J è Pl'O\'a -.; i cu:-a c:i l' essu p er l:t Jj Ja ::i · 
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51. - Per quanto si riferis ce ai e o muni s ti in generale, 
ogni cittadino o abitante di Pol tt (civis vellmbitlttor) uno per 
fa mi glia, tl a i 15 a i 70 anni e ra tenuto eli fare la g uardia co
mune, e da i 70 anni in poi ciò dipendeva dalb discrezione del 
reggimento, non derogando però dalla determinazione dello 
r;tn.l,nto ell e n ess uno non può esser e del eo nHigl io se no11 fa 
la g ua rdi a comune (St. 5, l) . Il nodaro di corte afliggcva ogni 
ser a in >dt;o sotto il ]Htlazzo la, p oli zz:t dell e guardie per il 
giorno seguente c le r egistrava in a.pposi to l ibro. Ciascuna 
dell e dette guardie (o cus todi), se aveva il turno di notte, do
veva r ecarsi alla sua porta , c da qu ella uou partirsi cblla terza 
campana di sera a lla campana di g iorno; se le veniva asse
gnato iu quella vece il turno di giorno , doveva trovarsi alla 

:-: ima. parto ritra e i l suo m rd;cr in. lc cù i l sno orù iun.m onto d:L eocli ci anteriori 

:t l de~t.o :tnuo 13li7. Da. qu c:jti codici n.utcriori al 1:·~G7 furono tra.sportati d~ 

s:tnn. pia.nLn. 'i cn.pitoli co me e.·>i stcnlno orig;iun.ri:nueute in que lli'!. li m it.andosi 

Hcl lo statnto elci Lt 3 1 ad in serire iu ordine ero no logi co l e tenninr"zioni 

posteriori :tl 1367 ch e li modi(\ea,-:tno o li com plet:tv>tno. E d i!",ttti nello sta
t uto del 1431 non è incorpomt:L ht p:trte 19 :tp r i le 1 ~) (j7 (n. I .) riguMÙO alle 

'o lcnnitù, di S. J\In.rco c di S. To mnmso; nc ll ' ;cppond ice ù in s<u·it::c !:L parte 
17 agosl:o l:377 (n. II.) s ul t.onniuo de ll e appell:tzioni , :tbbcnch è si:t in disttccordo 
co ll e disposizioni del l. JJ, c. 20 del lo s t11tu to nuovo, e eiò so lo po rcltò era. 
contouut:t nel Yccchio st:ttnt.o di Pol:t (n. VI pront in statuto p olcns i con
t,in ctur), cioè nello s l:rctnto :tnterioro a.l 1377. Cosl la p:1rte 12 uoYem b•·c 14V3 

~n. XV) riguardo agli avvocati è p u.rzialmeute in co utra dizion e con qun.n to 

trov:csi in proposito ne l l. 5, 7 dello st:ttuto. Nello st:ttuto .nU0\"0 l. n, c. 
20 mauc:t l'::t<.H.:.ouuo a.ll'cseuz ionc goduta cla.i Y cueziaui; e d è. cont.c nut:t iu 

(!llelb vece uc ll :t dett:t p:t~·tc (XI) 17 agost.o 1377. Ancho l:t termi un.zione 
2~ :1.pril c HOS (n. XIII) ri g nrcr do :tl la v icinia s i riferisco a.ll o st>Ltuto prece
dente (:::;cc unclum fonu:.tm co muui s Pol a.e) e uon formn. parte in ~cg rante del

lo "tsctuto del u ;H. - A che scopo iucluderc u ollo s tn.tuto dd H:H le p:ut;i 
l ;: iuguo 1415 (u. XVIII) o 17 _gcu na.io 1417 (n. XX. ) che nnnull :tno dei 

""·J!iLo li dello stntuto (annull:t tum e t• ahol itum fuit cap iliul nm stalittti quocl 
i1u; ip it I tem iudex dn.tionum ), i qnn.li capitoli non s i troyano nello sta.tnt.o 

de i HB1 mct negli st>Ltuti a.uterior ì :tl U17? L a decisione 17 luglio H2l 
(n . XXIII). su ll e lire ehi:tvi della en.ssa il ignomb nel l. I, c. 10 dolio st:t
tat.o dol 1431, ove trn.tk< del fo n ticlL!"o. Neppure dc lln. docìsioue contcn ut:t 
liCIIa p:crte 18 settemure .1418 (n. XXII) riguard o :ti dcedo mini non sì tione 
conto ne l l. I , c . 10 dello. statuto del H31 qu:tndo s i st:tb ilisco In. relativa 

cotnmissioue; come nello stn.tuto non s i p:trla. de ll a nomi nn. de l uodu.ro so pra 

i pegni ahbenchè questo esist esse giil, da l 142 1 (n. XXV). 
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sua guardia alla campana di giorno e starvi sino alla terza 
campana di notte. Lo stesso nodaro, accompagnat:J dalla fa
miglia del conte faceYa ogni sera l' ispezione per accerta,rsi se 
ogni guardia fosse al suo posto, c notare i mancanti e conse
gnare la uot::t al canipario del comune. I mancanti erano olJ
bligati a pagare una multa di soldi quattro, dei quali nn ter
zo andava al notaio, nn t erzo alla famiglia del conte e l'aJtra 
part.c al comune. 

Il guardiano della torre del comnJ1e, il quaJc doveva 
stare sempre sulla t orre di giorno e di notte, oltre ad essere 
inearicato di suonare la campana all 'ora d ell ' udienza (dei giu
dici) del consiglio, e dell'arengo, di suonare la campana di 
giorno e le t re di sera {probabilmente l 'ave Maria, l ' orazione 
ed il coprifuoco) e ad av Yisnre con un botto eli campana il 
passaggio d'una galera., doveva tre volta durante la notte o 
più se fosse stato neeessario, ehiamare << lt ll'erta » le sentinelle 
(St. l, ~8). 

52. - Per essere cittadino di Pola {in senso Jato), e per 
goderne i diritti , fra gli" -itltri q~{ello dl. poter pascolare snl 
territorio comunale, era necessario abitare personalmente a 
Pola almeno p er cinque anni, durante i quali p erù non si era 
tenuti a nessuna angheria e fazione (1). 'rrascorsi questi cin
que anni, il nuovo cittadino era equiparato agli altri abitanti 
di Pola, e doveva sottostare a tutti i relativi obblighi, fra i 
quali il più earatteristico si era il fare la guardia della cittiL. 

Nei primi secoli del comune perù il portare le armi in di
fesa della propria eittà, il fare la guardia a lle sue mura ed 
alle sue porte era tenuto come uno dei più preziosi privilegi 
dei comunisti, tanto è vero che si doveva abitare, come abbia
mo veduto, per lo meno cinque anni nella città prima di go
dere tale diritto . Ma più tardi col mutare dei t empi e del
l' indole degli abitanti, questo ch'era un privilegio ed un di
ritto divenne un aggravio, ed allora l'esenzione p er cinque anni 
da ogni angheria e fazione fu adoperata come un mezzo p er 
allettare la gente forastiera a stabilirsi nella città (2). 

(l) Statuto 5, 5 . 
(2) Cfr.lo Sta tuto di Cnpodi stria dell668 c. 2D- e lo Statuto di Parenzo :l, H. 
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53. - A capo del governo d'ogni singola cittìt soggetta 
alla Repnblica. veniva nominato dal senato nn nobile veneto 
dJC portava di solito il titolo di podestà: a Pola in quella 
vece il titolo di «conte». 

Come abbia.mo altrove veduto (§ . 3.50), il « podest?t » quan
Lnnqne fosse cl' istituzione imperia.le ver eccellenza, pure em 
stato ben presto a clclottato anche dai comuni itali t i, essendoélt~ , 

meglio di qualsiasi altra magistratma conispondeva ai bisogni 
del tompo: colla ditrerenza però, che questo poclestìt comunale 
non doveva essere eletto dall' .imperatore o da chi lo r rtpprc· 
sentava, ma dttll' universitìt, dei comunisti. 

Durante il governo delle ultime dinastie germaniche nel
l' Istria., cioè durante quella degli Sponnbeim e degli Andecbs -
Merania (§. 3,53), i nostri comuni poterono liberamcuto eleggcni 
il loro potestà senz rt impedimenti di sorta da parte delle supre
me autoritìL provinciali. M:tt quando i patria rchi di Aquileia di 
vennero marchesi cl' I stria, questi pretesero, in forza dell'investi· 
tma imperiale, di esercitare tutti quei diritti che le leggi ri
servavano all'impero, e quindi anche il diritto di nominare il 
podestiL. D'onde ne derivò quell 'aspra lotta fra il patriarca 
Bertoldo ed i nostri comuni(§. 2,70-76), lotta che finì con una 
tran s't~ion e , p er la quale a l comune era ri servato (con certe 
restrinzioni) il diritto di proporre i candidati, al patriarca 
quello di eleggervi fra questi il podestà. 

F01·mola invero molto elastica, che in progresso di tempo 
e col decadere della potenza patriarchina, andò interpretata 
sempre pil1 a vantaggio dei comuni; cosi che da lùtimo que
sto diritto dei patriarchi marchesi s'era ridotto ad una puno 
esteriori t à . Cioè, il comune mandava un nunzio al patri ~u'Clt 

a chiedergli l'autorizzazione di nominare il podestà: appena 
ottenuto il permesso, questo nunzio si ritirava, e poco dop o 
si ripresentava al patriarca e diceva il nome del candidato: 
il patria r ca approvava, e firmava l'atto di nomina. 

Venezia in quella vece, in riguardo del podestà, fu sempre 
imperialista intransigente. L'elezione del podestìt d o v e v lt 
essere di esclusiva competenz11 del veneto senato; e su questo 
punto essa non ammetteva nè discussione, nè t emperamento. 
Si fn p erciò che quelle fra le nostre città le quali pii't ci te-
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n e. n1uo alla loro rtntonomia, e fra, queste prima, di ogni altra 
1<1. nostra P ola., furono le piì1 restìe a sottoporsi al governo 
v·cncto, e lo accettarouo solo qmmclo le comlizioui del cornmw 
or ano ridotte a, tale cl1 e solamcute n ella clediziouc a Venezi<L 
''i sarel.Jlle dato agli abitanti In, possibilità di trovn.re ordine, 
sicurezza, pace interna ed esterna. 

54. - A differenza però delle altre cittlL istri ane, Pola 
n e l ri conosce re il dominio della Serenissim:1., e nell 'accettare 
i : rettore vcueto, ,-olle e potè !imitarne, co me meglio vecl;·erno 
ia seg-uito, il potere giudiziario ed amministrativo. Nelle altre 
città istriane i giudici, posti dal comune a, bto del podestù., ave
, .,H\0 uella maggior parte dei casi soltanto voto consultivo (l): 
a Poln. in1·ece, i consoli, asses~;ori al suo tribnuale e suoi con
siglieri, al-el-an o, fatta eccezione dei sei casi riservati al conte, 
y;)to clelib crati,·o; e t ut t-e le deliberazioni dove1·ano essere pre
~: e coll eg-in. lmcu ttl cc\ ~' magg ioranza, di 1·oii. 

Ed n! certo s i do vette anclle ad un atto di accondiscendenza 
della R epublica Yerso i Polesi, se il nuo,·o r ettore eli Pola 
s'intitolò non << podestiL >> ma «conte>>. Assegnandogli questo 
titolo, si vole1·a io credo, cht un lato risparmiare ai Polesi, 
almeno a p <t role, l 'ocliositit dell'imposizione d'un <<podestà» 
u on scelto, come si us~wa. in precedenza dai cittadini, mentre 
cbll'altro si veniva quasi n, distinguere, con un titolo più ono
rilìco (:3), il r ettore di Pola di confronto ai rettori degli altri 
comuni istriani. 

(L) Dopo la rib ell ion e del 1 3~8, anche quando ri ebbe il proprio statu
to, in CapodisLria era ri sen·ato a l solo po<lesUc - capitano l:t g iudica t ura 
tanto nel civile che nel criminale - esso deboas solus ad inclicctu dum in 
ci vilibus et criminalibus. - Nell e ~tlLre cittit il podestit do veva co nsigliMsi 
coi giudici scelti d~tlht c.~tmu nitit - quorum consilio (in facto maleficiorum) 
crodes io his que t,i_l;i vidcbuntur, t;i CO ll Siliuw eo rum t iiJi rectum videbitur; 
sin a.utem fat.ics quod ti bi meliu:; fatiendum \·idobitu r sccuudum tun.m conscicu

tiaw. 
A Pimno i giudici del comune seutcuz iavauo senza il podcstit sino ul 

valore di sold i cen tu di picco li. St. 1, 9. 
(2) Lo ri couosc0 c>uche l' ANON IMO, Dialoghi I, 9~: Il ntppresentaute di 

Sua Se:·euitfc, il quctlo nel titolo (d i conte), pilt d'ogni altro reggimento il
lustre, ci f,t evidentissimo inditio d'eccellenza del luogo. 
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55. - Le attribuzioni e gl i obblighi del conte ùi Pola, 
Prano determinate in primo luogo dai relati vi << Capitoli» con
t;enuti nell'atto di ded izione 28 maggio 1331; quindi da ll ::t 
<<Commissione» del doge Antonio Venier (1 382 - 1400) cui fu
rono aggiunte le posteriori deliberazioni votate dal sena,to o 
dall a quara nti a (l) ; ed infine d ::tll e disposizioni dello << Sta,tuto 
comnn::tle >>. 

Il periodo di reggenza duravrL eli solito cb un anno a l G 
mes i. Questa limitazione di tempo, se originariam<:>nte era di
retta ad allontanare il pericolo cl' una us urpazione, in progresso 
eli tempo col frequente cambiamento eli p ersona che n'era b 
conseguenza, si voleva da nn Jato sodisfare a ll e ambizioni el ci 
nobili ricchi, e cbll '<1ltro dare impiego e modo eli Yi vere !LÌ 
nobili poveri. 

Il conte doveva rimanere nel luogo dellfL sua sede durante 
tutto il t empo assegnato aJ suo reggimento, nè pa.rtirsi prima 
che fosse giunto il suo successore, fatta eccezione nel caso di 
malattia in cui, col permesso del senato , si recava a Venezia,. 
Durando la mn,latt in, oltre :t dne mesi, si consirlera,va decaduto 
dall ' ufficio (C. 24,25) . L'annuo sala rio del con te doveva essere, 
secondo l'atto di dedizione e la Commissione ducn,J e di lire 50 
di grossi. Lo Statuto (1.1 ,1) stn,biliva il suo stipendioaducaticl 'o
ro 420 all'armo in rate mensili (2) . Gli era n,ssegnata speciale 

(l) Comm issi o comiLis Poi no n oli ' Ap pendi ce II. allo Statuto della citt:ì 
~i Pob. Cfr. nncbe Il~er-:ussr, Co 111m issioni dei dogi ai purlestèl ven e/ i nell'l
stria in A t ti e M. III, l - 109 . -

(2) Secondo il P1·ospetto generale e parziale dello rend ite ch e spettavano 
a.gli ex - veneti Rappresentanti dell'Istria, compilato per ordine del ces r eg 
governo nell 'apri lo 1798, e publicato d.rt F. LuCIANf1 u eli'Is tri~t, a . 1846, 11. 
06, il pode,tù, (co11to) di Po la avevrt una re ndita annurt di liro ven. 5369, dello 
qnrtli :1069 certe e 2300 incerte . Lo rendite co11sistevauo: 

1. Nol so lvibil e d"ll" c:tssrt cowunitù,, l. H98. 
2. Corrispons iorw dn. cinque ville del terri torio l. 72b. 
3. D" cinque vi ll e per legna l. 26•!; 
4. D<tgli [l.mministratol'i dell e S·t scuole di Pola, ville e nove comuni l. 130; 
5. Drt 7 brrtccoro pesc<trecco di Pollt " 3 li t'H, l. 18; 
tì. Da. 3 bra.ccere pese:uecce Di Fa.l-Sn.na a l. S, l. 18; 
7. D tt i pescatori r oviguesi per il permesso di pescMe coi ludri in quel

le acque, l. 180; 
8. Per le lingue dei bovi m<tcellati, appaltate ver annue lire 160; 
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<Lbitazione nel palazzo del comune (1). Il conte doveva nei 
primi tempi condurre seco un vicario giurisperito ::tl quale as
segnava annue lire 4 eli grossi. più le spese ; un notaio col 
salario di soldi 10 di gross i più le spese; in o l tre 4 donzelli, 
2 scnclieri e 4 ca,çaiJi (2). N el 1102 però, siccome i cittadini 
di Pola si reggevano secondo il proprio statuto e non secondo 
il diritto comune, e si at t eneva no nelle sentenze cl ' ul t ima istml
za a.Ile leggi v errete, f u deliberato che il conte d 'ora innanzi 
in luogo del vica,rio giuris perito conducesse seco « nnum so
cium » ed un fami g lia , al primo dei quali pagherebb e L 100 di 
piccoli e le spese eli bocca (3). Nel 1412 poi fu dis posto che 
i 100 ducati annui g ià destinati allo stipendio del vica rio, fos
sero de\·olnti alla rifa bbriea del castello (4). 

AlhLtto d ella co nsegna e cl e ll'accettalione della carica era 
proibita ogni all ocuzione od aringa. La cons egna si clove
ya, (5) fare coll e p a role: « Ego vob is consigno istucl r egimen 
nomine Illus t riss imi d ominii Y enetiarum >>; l'accetuazione : «E
go accipio istucl r egimen nomine Ili. clominii V eu etia rum ». 

Finito il tempo dell a carica o del regg imento, come allora 
s i diceva, e ritorna to il r ettore a Venezia, entro un mese do
v eva presentars i a l g iudi ce delle ragioni p er render e conto 
ddla s ua ammini s trazione e rifondere l 'era rio p er r~ ventuali 

p e rdite : entro tre mes i poteva esporre in pr<3gadi la sua 
r e lazione, e present<tre eventuali proposte p er quelle in
Hovazioni che ritenesse utili al bene dello stato o della terra 

9. Da uu afli tt.o uso paseo lo 1. (jf) . 

Delle n,! tre ci t t ic , n, ve va no uun, r endi t" complessiva: il podestà di Ca· 
porli st ritt oooue lire -11150 ; quello d'I soltt 2271; di Muggia 3 197; di Pimno 
(; ~ 6 8 : di Um"go 1261 ; di Cittanov a 1208 ; di Pareuzo 3685; di Ho vigno 7353; 
di Ynlle :;870; di Di g nano 50~3; di Al bona 7990 ; di S . L orenzo 7300; di 
Mouto n:t 52-11; di Port o! e 1794; di Gri s iguaua 5066; di Buje ln4 . Il ca
pitanio d i Ha ,; po (Piug uente n,vevn, non rendit a di lire 29865 . 

lato. 

( l ) Statuto di Pola L l , c. l. 
(2 ) Tutte queste per;one forma, vano la «famiglia del conte» in s enso 

( 3 :1 SE:-;ATO MI STI, in A t t i e M. V, 299 - 18 marzo 1402. 
(4 ) Sc:NATO MISTI, in Atti e ?.l. V, 3 14. - 14 g ellllaio l-l12. 
(5 • Commww>·iali 24- marzo H20 - Atti e 111. 3, 59 - Assieme si 

coosegna,·a al nuovo rettore la b'tcchetta simbolo dell'autorità. Il comune 
di Ci t tanova conserva auc:ora la bacchetta del suo podestà \·eneto . 
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d[t lui governata (l). Altre disposizioni della suddetta Corn
mi,;sione avevano lo scopo eli mantenere l'indipendenza per
sonale del conte ed assicurargli p iena ed assoluta irnparzia
litit, ed ogge ttivit~t nell'esercizio delle sue funzioni . 

Perciò il notaio del conte non doveva essere di Pola; n è 
t enere qui il suo sta,bile domicilio (Cornm. 34). Dei famigliari 
del conte nessuno doveva essere istriano o friulano (Comm. 29) 
Il conte non doveva accettare invito a banchetto da qualsivo
glia persona di Pola, uè a sua volta fare a questi degli in
viti (Comm. 18). Nessuno dei suoi famigliari e dipendenti po
t eva, essere al servizio del comune. 'l'utti gli uftici della città 
dovevano essere esercitati soltanto da,i cittadini di Pola a 
norma dello Statuto. Sotto vincolo di giuramento, nè durante 
tutto il tempo del suo governo, nè per tutto l'anno seguente, 
nè il conte, nè i suoi famigliari potevano contrarre matrimonio 
in Pola, nè accettare, lui personalmente, nè procurare ai suoi 
alcuu::t prebencla (Comm. 48). Nè il conte, nè ::tlcuuo eli sua 
ùtrnigli::t potev::t ricevere durante il reggimento, e per sci mesi 
dopo, servizio, dono, o presente da p::trte eli qualsivogli::t per
sona della città, o del distretto, o clell::t provincia colla quale 
si trovassero in relazione cl' ufficio (Comm. 17): se qualcuno 
riceveva per tale titolo denaro o provvisione di qualsiasi sorte 
veniva immediatamente licenzi::tto (Cornm. 43). Nè il conte 
nè i suoi potevano esercitare (2) alcun commercio (Comm. 22), 
uè concorrere agli iuca,nti, nè far seminare per proprio conto 
(Uomm. ~8). Il conte non doveva far tagliare legna da fuoco 
in quantità maggiore di quanto fosse strettamente necessario 
per la sua famiglia: non costringere i pescatori a vender gli 
il pesce od a portarglielo a palazzo (3), ma lasciare ch'essi 

( l) Di qu es to dit·it t o larg>tmento s i vn,lsero i podestà o gli :tltri rettori, 

ed a questo t!obbi:truo le « r e l :1 zio n i » di t:tnto valore per la storia della. 

nostra. provincia. 
(2 ) Statuto , 4,, 19. 
( :3 ) Lo St cttuto J , 19 proibivn, :1 qnn,hmque persona di calare la trattn, 

ne l porto di P o la. (cin,lla punta di Ceste n, quolht di Val di figo); lo pe rtnet

t ova soltanto al conte ed alla cootess:t per loro diletto. Qui, cotno altrove, 

ben presto invalse l'a.buso che i pescatori , prima di rocarlo in pescheria. 
portassero il pesce nel pn,l<tzzo p er la hmiglia del conte. L'abuso divenne 

uso, poscia diritto da parte del conte. Iufn,tti nella ducale 19 ottobre 1717 



- 312 -

lo vendano liberamente nei soliti luoghi publici. In fine il 
conte era personalmente r esponsabile dell'esatta osservanza 
di tnt.ti i surricoròati precetti cht parte eli tutti i membri del· 
la, sua fa miglia (Comm. 33). 

Altri articoli stabilivano le attribuzioni del conte nell 'am
ministrazione della giustizia e nei ra.pporti commerciali. 

In fine, mentre si ricordava al conte che tutte le posses
sioni acquistate dai Veneziani o dagli indigeni dopo la dedi
zione (a, 1331) clo,evano sottostare ai medesimi aggravi ed 
alle ste~se fazio ni come le altre possessioni dei Polesi (Comm. 
13), lo si incaricava di curare e proteggere il meglio lJossibile 
i beni e le persone eli quei Veneziani che dimoravano a Pola 
(Comm. Hl): di curare che l' olio dovuto annualmente a S. Mar
co fosse di buona qualità e consegnato nel termine prefisso 
(Comm. 38) e di esigere ogni anno la r eg.olia di biade che i 
Polesi corrispondevano per lo innanzi al patria.rcato di Aqui
leia (Comm. 46). 

56. - In quanto riguardava i rapporti del conte di Poh1 
colle singole magistrature nel governo dell a città e distretto, 
e nell 'amministrazione della cosa publica (l): il conte (St. l,::ò) 
convocava il consiglio maggiore, lo presiedeva e vi proponeva, 
sentito il parere de ' suoi consoli, gli argomenti da pertrattarsi: 
rice>eva il giuramento dei magistrati eletti dal consiglio e clava. 
loro l'autorizzazione eli esercitare l'ufficio a l quale erano stati 
eletti - facnltas exercendi. - A lui personalmente spettava 
di nominare il vice cancelliere o quarto notaio eli palazzo (3), 

(St. App. l, 23) sta scritto: " Volemo che li pescatori siano obbligati subito 
• sbarcato il pe,;ce prinm d'esitn,rue "d <tlcun p:trticolMe nè port"rno altrove, 
.: di capitar a l publico pa.lazzo no::;tro per Ja.~ciare la provis iou e necessa.ri:L 

c alla famiglia con il pagamento; giusto il costume, e poi passa/re alla publica. 
c pescari:L per uHirua.rn e in essa l,esito a colllodo e beneticio comuue >1 . 

(l) Questu attribuzion i erano determinate dallo Statuto. 
(2) Il vicecancelliere o qmtrto notaio di p:tlazzo, detto anche notaio 

maggiore di corte - run.io r nota.rius curin.o - el e tto ogni .J nH:: s i, avov~1. 

per salario p er questi lire 8, più le t:tsse spettanti al suo oflicio . Ent oh· 
bligato di trovarsi al banco tutti i giorui in cui si reudeva ragione e si te~ 
neva udi enza, scri vere gli atti civili tLssiemo a,gli altri notn.i c.li palazzo, e::;· 

sere presente ad ogni resa di conto, a:;siolcre a tutto lo sedute, not.are l' in· 
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eletto anche notaio maggiore eli corte - maior notarius curiae. 
-- Il conte teneva una delle chiavi del fondaco (St. 1,20): 
una volt.a all 'anno visit,av!~ e controllava le possessioni del 
comune (St. 3,47). Senza il suo permesso nessuno poteva gino
care alle carte, e questo soltanto sotto il pabzzo del comune. 
(St. 4,15). Al suo arrivo ed a met1~ del tempo del suo governo, 
doveva far proclamare lo statuto che oi.Jbligava gli orefici di 
uou usare in nessuna opera d'oro o d'argento altra lega che 
quelht eli Venezia , pena la multa e la confisca. Ogni tre mesi 
doveva fare un'accurat;t ispezione delle provviste, delle armi 
e delle munizioni esistenti nella sua giurisdizione, provyeclcre 
alla loro riparazione, e manchtrne a Venezi11 la distinta par
tieolareggi~tta (1). Altre mansioni erano attribuite al conte, 
ed importanti, le quali però dovevano venire da lui esercitate 
in unione ai suoi consoli . Di queste perciò si terr?t parol a pilt 
sotto trattando delle attribuzioni del « reggimento~' . 

57. - Come il conte era il rappresentaute del governo 
centrale dirimpetto agli abit:mti della città eli Pola e del suo 

distretto, così il.5:.?.2;!~)~ 1_ig _l)l _~S:J?:i:...?_~ ~- flra il vero rapprc
S6ntante clell ' intero comune, cioè della sua cittìt e del suo di
stre tto dirimpetto al governo ceutrale ed al eon1·e che qui 
lo personilicava In questo consiglio risiedeva il potere di 
fare le leggi, nomiuare i publici funzionari , e prendere tutte 
quelle disposizioni che si ritenessero uecessarie al benessere 
della popolazione. 

58. - Fu già. ricordato come nei primi secoli del me!lio 
evo i cittadini distinguevansi in<< l!ll!'~. » (detti anche potenti) 
ed in << minores »(o popolani). Altra divisione era nelle tre classi 
dei « 1~~;-;;;:~;,--;~ediocres, e minores ». Queste divisioni in classi 
erano fondate precipuamente sull a potenza economica (possess o 
fondiario) delle singole persone, e non portavano dapprima 
nessuna diversit1t eli diritti. A poco a poco per~1 da ques ta di
stinzione si sviluppò un l?.~~~~i~~!!:~~ ed una I!leb~ (2). In o l tre 

forumzi one o l n, p;trhe prcsn, ed enhro tre giorni tr:tscri vcrlit distintamente 
nel libro da l comn uc. (Statuto l , 15). 

(l) Statuto. P. 2,( giugno 1428 e 21 giugno 1H5 (n. XXXVI e XXl). 

(2) P c:wnu:, Sto-ria del diritto it a.l imw, III, U4, J! · 116. 
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dmante il secolo XIV non solo le persone più illustri per na
tali e possessi, ma anche quelle che avevano coperto le mag
giori cariche del comune vennero onorate col titolo di nobili 
-nobiles -, e da quelle e da queste si formò di preferenza il 
maggior consiglio della, cittìt. La,oncle la partecipazione a que
sto consiglio dipendeva, oltre che c!a nobili natali anche da 
meriti a,cquistati per la costt publica,. 

59. - Ma quando a Venezia., per iniziativa del doge Piero 
Graclenigo, colle leggi del 1297 - 1299 si venne alla « serrata» 
del gmu consiglio (l), cioè quando il diritto di sedere in que
sto consesso cliYenne a V0nezia ereditario nelle famiglie che 
in quegli ultimi anni Yi a1·evano preso parte, coll'esclusione 
di tutte le a,ltre , e per tal modo la somma del governo passi) 
nelle mani cl' una oligruchia aristocratic:1 e chiusa, l'esempio 
dell:1 D omin:1nte do1·ette in!'luire anche sugli usi delle nostre 
città(~) . 

60. - E quando questa innovazione fu introdotta stabil
mente nei nostri comuni ed ebbe sanzione statntaria, gli abi
tanti rimasero per natnrale conseguenza .. !Je~tm;qe_I?.t\t _Qivi~jn 

due classi: cioè nelle famiglie i cui membri rLvevano il diritto 
. ili· s~~ler:;;··~el consiglio, ed in quelle i cui membri non posse

de,·ano tale diritto. I primi si chiamarono ,.::~~i.t t~Q..iEJ » -

nelle cittit maggiori anche « nobili » (3) - i secondi «p o p o
i ani»: - e d'allora in poi ,- pé·r:- bLta la durata dell;'Repu· 
·wc;, i c?munisti restarono dil-' isi nel corpo o univer;;ità, dei 
cittadini, ; e nel corpo o universi t1L dei popolani. 

(l ) Ro,IANIK, Storia di Ve11ezi(l., v. II, l. VII c. 2 _. p. l •H. 

(~ ) Lo Statu to della cittiL di Parenzo del 1 ~6~ contiene giil. In. ~.,!!._!!j'.t,:t 

del suo consiglio ma.ggiore. 
( :3) L' I~tria yenetrt era, divi:;a in quattro categorie di territori, cioè: 

4 c i t t :t con rango nobiliare ( Capod istria, Cittanont, Pa.rcnzo , P o la, sed i ''e
scovil i);- 19 terre o caste lli ~ comuui libe ri (i\{uggin., I sola, Pira.no, Um:1go, 

13uje: OrserfL, Rov igno, Valle: Dignano , Alhona., F ianona. , Due Castelli, S . Lo~ 

rcuzo , ~loutona, Piuguente: Portolc, G ri s ignaua, Ra.spo e Hozzo; - 2 a l t o 
baronie (Pi et,rapelosa., S. Viu ccul;i); - c 11 ba,ronic minori (i\1orniano. 
S . Loreuzn di Daila, S. Giovanui rl 0 l:1 Coroeta: Piemonte, Ca:;tagoa, Visi

naùa, Calisedo o Geroldia, Fontaue, S. lllichele di Lerne, Barbana, Racizze. 
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Non m·eclo però, e la ragione la trovo n ella protesta pre
sentata dai popolani alcuni anni dopo, <;hc questo uso figurasse 
fermato in uno speciale capitolo giìL nei vecchi statuti di Pola, 
ma che sino al 1431 vi prevalesse per consuetudine, senza che 
per un::t legge speciale vi andassero escluse le altre famiglie . 
Il nuovo statuto del 1431 accolse anche questo capitolo nelle 
sue determinazioni, e ~osi il governo della eittiL di Pola restò, 
anche per disposizione statutari :L, esclusivamente in mano di 
4:3 cittadini (che HO n piìt di 43 erano allora i << civcs poleuses »); 

nel mentre i 1500 popolani dovevano l.Jensì sottostare a tutte 
le publiche gravezze, ma erano quasi esclusi da ogni parteci
pazione alla cosa publica (l). 

Questa e8clusione della classe popolana dal consiglio, e 
quindi anche da,lla maggior parte delle publichc cariche, diven
ne causa coll'audare del t empo di aspre lotte fra questa e le 
classi dirigenti specialmente in quelle città, come p. e. a Ho
vigna (:3) ed a Pirano (3) ove l'elemento popolano per svilup
po del commercio e della navigazione era andato crescendo 
in numero ed importanza . A Pola. invece, come a Parenzo, per 
le condizioni eccezionali eli queste due citt1L, l'antagonismo do
vette essere meno violento. Si cercò ancll e, coll'andare del 
tempo, di renderlo meno acuto col facilitare l'aggregazione di 
famiglie popolane a l maggior consiglio, imponendovi il paga
mento di una determinata somma di danaro, (4) per avvan
taggiare cosi le rendite del comune. 

61. - Il consiglio maggiore (St. 1,3) - consilium generale 
CO!lln11is Polae - detto anche consiglio dei nobili (5), consi-

(l) Ne ll o StatuLo di Albana del 134.1 (quindi prinm dell:L dominazione 
vc nez ian ;t) non s i p:trla, d, un consiglio chiuso . In vece nell e addizioni del sec. 
XV (dopo l'n.ssoggettn.mento n. Venczi:t) trQviamo nel 1>12•( (cap. IV) in « pieno 
et gene r:tli conci lio no bili u m civi ta.ti s a.lbona.e "• ed a.l ca. p. XIV, « nemo .. nisi 

cui fuerit p:ttcr ot n.vus do fli cto c...:ouscilio », 

(~) BENussr, Stol'ia di Rouiyno, pn.g. 96 e seg. 
(3 ) Ne llo Statnto di Pimno: •· As~e rto dinmndo et pretendunze di alcuni 

" <lo! popolo di Pil·:mo co ntr·o !<t umguiiìca comuuitil. et consiglio di detto 
01 luogo )) - 6 maggio 16.10. -

(<!) Nel 1651 (St. App. I, n:' 20) il consiglio di P oi a ... 
(5 ) Cfr. nello Statuto l' indice delle pnblicho c~tricho ttlle vod Consiglio 

dei nobili cittadini, Consilinm nobilinm, Consiliarii nobiles. 
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linm nobilinm, o chiamato, con lontano ricordo della romanità 
passata ma pnr sempre perduran te nell a tradizione e nella, 
mr.moria popolare, « enria maior >>, oppure « cleenrionum con· 
s ilium mains » (l) era composto di quei cittadini il cui pa· 
dre od avo (o il padre dell'avo) vi ~weva appartenuto (2). Si 
dovevn, avere oltrepassato i 18 anni d 'età e fare « collette, 
<< cioè le angherie personali del eomune di Pola >> (3). La no· 
mina del nuovo consigliere avYeniva a maggioranza di voti. 
Quel cittadino cui era stata respinta la dom anda di essere 
ammesso al consiglio, potev a. ripeterln nell' anno seguente, e 
cosl eli seguito sino a che fosse a.mmesso. 

Il nuoYo consigliere prestava nelle mani del conte il gin· 
ra.mento: di mantenere l'onore cl el serenissimo doge, della r e · 
pnblica di Venezia, del sign or conte e dell'università della 
eittà, di Pola; di andare al consiglio ovvero all'arengo ogni 
Yolta udisse la campana o vi fosse chi amato dai banditori; 
d i dare, se chiesto, giusto consiglio a l conte od ai suoi con
soli , od a quelli che fungeranno in loro vece; di tenere tutte 
le credenze (cioè il secreto sn tutte le comuni cazioni fntte) 
dette dal conte o d::ti suoi rappresentanti ; d'impedire che fosse 
fa t to alcun danno al conte ed all ' uni ver sità di Poln; eli non 
prender pn,r te ad alcuna cospirn.zione (sacramentonun) nè a 
Pala, nè nel suo distretto, e manifestarla se venisse a sua co
noscenza. 

Eguale giuramento il consigliere fac eva prest are da tutt i 
i suoi famigliari f ra i 15 ed i 70 ::tnni, entro 15 giorni dal 
giorno del suo giuramento. 

(l) Statuto l, G : Aut feri ae por mo.iorem curia m ordinatae . .. et in 
fine piaciti s i eu t faci t mai or cur ia. - Pro l.: Convocato decurionnm dictae 
nrbis maiori cousilio. Così nel Pro!. il conte s'int itola • praetor magnificus , , 
ed il t eso ri ere « fi sci polensis quacstor " · 

(2) Lo Statuto di Pola del H.ll di ce : «Si eius po.t er ve! avus pater-
• nus ... Quello del 1680 che dovrebbe esse re nnll'altro che l :t k:tduzione 
• del precedente di ce : Se chiammente non si provo. che il suo p:>dre, avo, 
" o padre dell 'avo non sia st:.to nel consig-li o. - Da ciò arguisco che nei 
• primi tempi bastava dimostrare la deri\'itzionc da due g eneraz ioni, più 
• tardi in quella vece da tre ». 

(3) Statuto l , 3. 
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Il consiglio si radtmava nel palazzo del comune al suono 
della campana maggiore della torre ed alla voce del coman
dador (ad sonum campanae et voce pracconea). Era convocato 
c presieduto dal conte. Nesssuna decisione del consiglio er:J. 
vedi cb o ve non fossero presenti almeno 25 consiglieri: si de
(; ~<ieva a m:tggioranza di voti, fatta eccezione per le spese del 
comune per le quali era necessario due terzi dei votanti. La. 
nmggiora1'!za eli clne terzi (due parti del consiglio) era richie
:;ta auehe per ogni modiJicazione dello statuto (St. 1,8) - Chi 
non interveniva alla seduta senza valido motivo cadeva in una 
pena pecuniaria (1). 

62. - Non si potevano discutere altre proposte se non 
ctncllc presentate dal conte c cbi suoi consoli (daJ reggimento). 
Se uno dei consiglieri voleva, fare una proposta, doveva avan
zarla r~lmeno tre giorni prim r~ della seclut·a al conte: e nessuua 
]Jroposta poteva essere cliscuss;~ in consiglio se prima non fosse 
stata esaminata e votata dal consiglio di credenza. 

63. - Em obbligo (2) dei consiglieri di mantenere asso
luta secretezza su quello che si diceva o si faceva in consiglio. 
Clli mancava a tale obbligo perdeva il diri tto di sedere in 
consiglio e eli essere eletto acl alcun altra carica, e doveva 
inoltre pagare lire 25 di multa. 

Fra gli obblighi personali dei consiglieri era anche quello (3}, 

d'intervenire alle solennità per la festa di S. Marco e eli S. 
Tomaso con un candelotto del v>~lore di almeno un grosso. 

Il consiglio era diviso in quattro banchi, ognuuo dei quali 
aveva il suo capo- banco. 

64. - Fra le attribuzioni del consiglio maggiore, certamen
te una delle più importanti si era la nomina dei s ingoli ma
gistrati. 

GH~ la Commissione ducale, in conformità al trattato eli de-

(l ) A Roviguo c'era un « n.ppontn,dor » il quale notava coloro che non 
ven ivn,no iu consiglio n, tempo debito (St . 1, 20). 

(2 ) PMte 19. I X 1445, n. 4. 

(3) Pa,·te 19. lV. 1367, n. I. 
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ttizione del 1331, stabiliva che tutti gli uffici della citt1t, come si 
usava per lo innanzi, fossero ris en·ati soltanto a cittadini po
lesi (1). Le e l ezio n i si faceYano coll e ba ll e c coi bossoli 
(ad bussolos cum balotis) portate nella sala del consiglio dal 
notaio di palazzo, e vi si procedeva n el seguente modo: Si 
metteva in un cappello tante ball e quanti erano i cons iglieri 
presenti. Di queste balle, 7 era.no dorate, le altre bia.nehe. 
Fatte quindi 4 polizze di carta. c scritto sopra, ognuna. di esse 
il nome di uno dci quattro capibanco, pi egate e pos te nel 
cappello, il conte ne leva,va una a sorte ed il nota io leggeva 
il nome che vi em su scritto. Quel capoban co il cui n ome era 
segnato sulla polizza estraeva dal cappello la, prima, balla (2) 
e dopo eli lui i consigli eri del suo bau co nell 'ordine (3) col 
quale stavano seduti. Si estraeva, quindi la secondtt polizza, 
poi la terza., poi la quarta dal •:onte, e si procedeva da parte 
dei consigli eri all 'estrazione dell e balle nel modo e nell'ordine 
suindicato. Chi leYtwa la balla d 'oro (4) era ele ttore, e doveva 
tosto uscire dalla sala (5) e portarsi sulla loggia attigua, ove 
non pote,-a parla re con altri se non con quei consiglieri che, 
avendo pure estra tta la balla d'oro, venivano perciò a trovarsi 
nella loggia con lui . A tutt-i i parenti ed a tutti i consang-uinei (6) 

( l ) Trat tato 28. V. 13:H - Statuto. App. II, n. 2. -
(2 ) Strduto l, 4: « Et quod quiuem veniens ad eapellum extrnh ere de

• beat de dicto capello unam balotam tautulll , . .. Da ciò la frase « a ndare 
a cappello , pe r anda re alla Yota,;ioue. 

(3) T:de forma di eiezione per la quale i consiglieri aud avano ordin a
tamen te l' un o dopo l'altro a leva r l :t propria palla e qu e lli che per l'estra
zione della. palla d'oro veniYa.no designn.ti e le ttori - ~ i diceva. elezione per 

l'ouulo o pe r t urn o. 
( .t ) Da c iò deri,·a il lllOdo di dire « levare una balla d'oro> nel signi

iìcato di avere for~ uua. P. e. d' nn~L rn.gazza che ba fn..tto un ottilno matri
wonio s i di ce che ha levata la balla d'oro. 

(5) A Vene,;ia quei co nsigli e ri che per l 'estraz ione dell a balla d ' oro 
ven ivano d e~ ignat.i ele ttori s i recavano a r::ed ere in appos ita banca fra il 

doge ed i suoi consigli eri co l vi so Yolto a questi ed il dorso al consiglio, 
onde evitare qualunque scambio di parole o di cenni ~ ma essere da tutti 
vcduLi, a.ffin chè i pa.re nti loro potessero, ::L licnor della. leggo allontanarsi 
dal co 11,igli o. - Ho~IA"IN, Op. cit. v. II , c. VIJ , 2, p . 150 

(l:i J Emno eccepiti il paùre, il 1iglio, il fm te llo, lo zio, il nipote, il suo

c~.-o, il cognato, il ligliastro , il cogna to di frate llo o so re ll a. 
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del consigliere ch e avev::t estratta b balla d'oro era in
terdetto di levare la ball ::t llal cappello, vale a dire rP.stavano 
esclusi dalla votazione. Poscia i sette elettori giuravano, di
mw zi a l conte eli ai suoi co11soli, di eleggere persone cbe in 
coscienza ritenevano le piì't ca.paci al loro of'ltcio; ed allora 
il notaio di palazzo (no tn.rius cnrin.e), leggcya il capitolo dello 
Statuto pertinente alla elezione da, fa.rsi. Si facevano quindi 
sette polizze coi nomi d'ognuno dei sette elettori, e trattn. a 
sorte una, polizza, il primo uscito aveva il primo voto e pnbli
camente (palam) proponeva il camli llato che non poteva es
sere uno dei set;te e quindi ponev a la prima balla nel bossolo. 
Gli altri votavano secretn.mente (occulte) sulla sua proposta, 
e se il candidato ripor t.av n. a lmeno i:i voti, consideravasi elet
to (l). Trattan<losi dell'elezione del fonti cttro o del caneva ro, 
il primo consigliere che proponeva, il candidato i2) restava 
per lui gn.rante con tu tti i propri beni. In caso ch e nè i beni 
dell' eletto, nè quelli del primo elet;tore fossero sufficienti, ga
rantivano gli ttltri elettori, e perciò il notaio di palazzo do
veva registrare i loro nomi nell'ordine dell'elezione avvenuta. 

Spettava ttl coHsiglio maggiore l 'elezione dei quattro con
soli (o consiglieri del conte), dei vicedomini, dei riformatori 
e commissari dell e chiese, dei sacrcstani deputati alla fabbrica 
della chiesa maggiore, cl61 cauevaro, del notaio per il canevaro, 
dei due notai (3) di palazzo, (4) uno dei quali era notaio del 

( l ) A Tri este in quell:t vece le elez ioni si facov:tno :tltrimenti. Fm le 
schedo (breves) si mettevano un certo nu mero p. e. 8 ritletteut;i l' elezione 
da f:usi (p. e. 3). Chi le v:tv:t mHt dell e schede elcti.omli propoo ev:t un can
didato, o questi candidati veui vano pose i a ballottati in consig li o e ridotti 
n! num ero prest:tbili to, p. e. 3. -

Cosl ad esempio l' e lezione dei giudic.i s i facev:t nel seguente modo (St. 
l, ~5): I n ellectiono judicum sive recto rum li:tot uovem breves, et qui cum
qne ha.buerjt brevmn jud ic.is seu rectori s elli ga.t s uum judicem vel re..:!torem 
meliorem. Et curo ell ecti fuerint omnes novem judices sive rectores tuuc 
b:tlloteutu r :td piscides e t ad b:tllot:1s singoli usqu e :td ultimos tres, et t res 
ultimi qui fueriut conl'i rm:tti per m:tjorem p:trtem m:tjoris cousilii siut judi-
CCl:i si ve rectore:;. 

(2) Strttnto 1, 4. 
(3) Oltre i notai l:tici, v'era anche il « notarius episcopalis poleusis, i 

cui att,i :tvevano lo s tesso v:tlore degli atti deg li n ltr i not~ti (St . 2. 8). 
(4 ) Questi due not.a i di p:tlazzo detti anche uot:ti d i corte - uot:trii 
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fondaco, del fonticaro. dei cata,veri. '.rutti questi officiali dove
vano essere lllellllJ!'i del consiglio maggiore, fatta eccezione 
<lei uotai di palazzo purchè facessero tutte le rLngllerie del 
comune (1). 

Il consiglio, sopra propost~t del reggimento, eleggeva inol
tre i medi ci, i lllaes tri di scuola, gli spez ia li, i marescalchi e 
gli altri forestieri sahuiati, i quali. almeno du e mesi prima 
elle spirasse il loro termine, dovevano avvisare il conte della 
loro decisioue per il futuro. 

In ogni elezione i due procuratori (o ~a-~~ve~'j ), entro tre 
g iorni d::llla fatta n omina clo,·evrmo esaminare se il relativo 
proeedimento fosse stato conforllle allo statuto ed all'ordine 
del comune di Pola (St. l,:ll). L 'eletto doveva a sua volta 
en t ro tre giorni clicl.liara.rc al conte se accettava, o meno la 
earica (St. l. 4), e prima. di assumere l'ufficio doveva rice
vere cb lui, come fu giìL ricordato, la facultas exercencli, cioè 
la, necessMia facoltiL di esercitare le mansioni annesse alla 
nuova carica. 

Tutte le elezioni emno registrate in apposito qmLderno. I 
sala riati del comm1e che rimane\·ano assent i dal loro officio, 
qualunque ne fosse il motivo, per 15 giorni perdevano la loro 
C>trica (2). 

t.;Uriae - o ppure (S't. l~ 't ) nota.rii n.d officium cnriao scil icct a.d ci vilia, -

ve~h·ano e letf.i per 4 mes i. Il loro sal"rio em di lire 8 pict le t:tsso speci ali 
por le loro pr e:; t.azioni. Ass ieme aJ v ic e cancelliere ~t.avauo in ogn i ucliom•,a 

:.L lato dei giudi ci per ti Crivere in n.pposito libro tutti gli atti ci vili, le cita.
zioui, le c- onturn::u~ i c l le ragioui degli u ffì c iali ccc. Interye-niva.no pure a tutte 

le udienze in pa:la.zzo~ ri cordavn.uo al cout.e di esa.mi uare tiOpra. quelle cause 

di cui essi dov e ,·an o fare la couclu :-; ion:tl c, da.va.oo :tl cance lliere l a. li sta dci 

...-oufinati a p:tla.zzo per debiti. A ll e udi e uze iuUe lTCni ,·ano porta.udo se co an

elle un sa.cchctto di Jino per porv i e ntro le ::..· iscossion i ed i pegni. 

Sta biliva.uo i t urni de ll e gua.nlie, ed ogni sera., n.ss iom e alla. fn.miglin. 

del conte . fa eeva.no l' i:;p ezione. Da. ul t im o, co mo gli altri notai, estendevano 

istrumc11lii, testament.i, invent.:ui ec.c. cee. (St. l, 14- ; ~, 13; :;, 28). 

(l) I con.;oli ed i c:tuevlHi restavauo esc lu si d:t ~u tti gli uni ci per tanto 
t,em po ch'cntno stnt.i o consoli o cauevari. A Pare nzo tutti gli «ufficiali» 

(cioè i giudici, i cance lli c ri
1 

i cam erle nghi ecc. eec .) duraute il loro ufiicio 

e muo e,;cuti da tutte le g uardie ed :cugarie personali della comuuitil. (St . 

1, H). 

(2) Partq 1:1. YII. 1414. 
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Quando l ' importanza dell'argomento lo ri chiedeva, il con
s iglio seileva mandare a Venezia dei <<nunzi» od oratori specia 
li. La rel a tiva proposta per essere accettata da,l consiglio do
Yent raccogliere la maggioranza di due t erzi dei votanti (1). 

65. - Al lato del consiglio maggiore, e cl' importanza non 
inferiore a questo, stava il «consiglio eli credenza» -
consilium credentiae (2) - retaggio delle prime istitu;doui co
muna,li (§ . 3,5;b) e formante ora un col legio chiuso. Era, cos ti
tnito da dicci persone elette dal cout;e e dai c; uoi consoli fra 
i membri più ragguardevoli del consiglio, eol tito lo di «con
soli e sapicnti » - consules et sapientes -, oppure pii:t sem
llii cemente « sapientes eredenti [trum >> . Non dovevano essere 
fra loro nè consanguinei, nè della stessa stirpe, dura,·auo in 
cariC<t quattro mesi e potevano essere ri eletti per un secondo 
quadrimestre (St. l, 34 e 35). A questo coll egio dei sapicuti 
si rivolge vr.no il con te coi suoi consoli ed i singoli cou;:;iglieri, 
esseudochè ues;;una proposta poteva essere presentat<t al con
siglio maggiore se a,Jmeno tre giorni prima non fosse stata 
di scussa c votata dal consiglio di credenza (3). 

(l) Fa'l'le H . VII. U 0t - St . .-lpp. I, 11. 58. - L:t di e.t :t gioru:dicm 

di quc:-; ti u nnzi (detti :tncho :-tm bascin.tori) se andavano p er ma.re enL ùi 

21 soldi, piìt il nolo de lla. barco, e di rtltri soldi 8 se coud tH:u,·:uJ O secu nn 

fa.m ig lio. Andando per tona. fuori del t,orri to r io n.Ycvauo giorn :t.lmentc per !:Je 

ctl il cavallo soldi 2 ~1, se co udu ce va.n o il fa. wigli o com pl e:o;s iva.mente ::;o ldi 40. 

t:ic cutro il t e rr itorio so ltan l:o so ldi 12 . 
(2) C r ede ntin, ebbe Ytl..rì :; ignil'ì ca.t;i: 1. credcnLin.m tenere == secre bmn 

:-:e rY:tro; :1. in credenliirt lHLberi (!'.oneri }== ten er seer eto ; ::L credentitL di ctus 

·in ]!:tlia, pub li c.us civium couventus de rebus publi cis dclibontudi causa. coac

tn~ . - Du CA NG I~ , Glossa ,·ilwL 
(o) Qnrtlcile cosa di co ns imile Lroviamo stab ili to a :r.Ionton:> coli :> p:>rte 

·l· luglio 1:38l) cap. 16G : Cioè uno, giunt:t di 12 perso ne , rnn, cou poteri as

t- ai p i ll estes i. 

Statuto di Pirauo, I, :w: «In in1;roitu regimi n i:; cniu s liO et Potest:tti s D. 

(( Po !;esta.s pl'a.ed ictns ha.be:tli potesta.tem eu w suis jndi cibu:; e li geudi duodecim 

(( :-;n pi outes eu m qnibu:-; jpsA D. Potestas e t s ui judices possiut eL ll ebea.ut 
<' t·orrigcre co ns ili:t et reformati ones co nsilioruw et procla.mati oncs s ui prao

(( ~;us:-;or i s, e ti dum uou eruut coned:t siut f erm:t et rata, ... Cum qui bus etiu. m 

"debc>tt D. Potestas e t sui jlldi ccs o,uteqtHtlll :tliqurt JHH> pou:tturo iu cons ilio 

<c disputare inter eos et postmodurn ponere in con s ilio ma.iori ». 
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Questi sapienti dovevano alla loro volta gimare di rlnre 
retto consiglio e di mantenerfl il più stret.to silenzio ed il se
creto sulle cose sottoposte al loro gindillio. 

66. - Nel mentre lo statuto com1ma.le confermava al mag 
gior consiglio (c. G1- 64), coadiuYa.to dal consiglio dei sapienti 
(e. 66), i:l po te re l eg i s lativo e ln nomina dell e più im
portanti eariehe, a spec iali magi stra,tme cittadine era affidato 
il poter e g iudiziario ed arnministrn,tivo nei suoi vari 
rami. Così per il g iudi zio nelle cause criminali e quell e ci
vili eli maggior momento precisate dallo statuto v'era, come 
fu detto, il collegio (tribunale) dci consoli , presieduto dal conte 
(c. 6/ - G8),· al qua le collegio, meglio determinato col nom e rli 
« reggimen to, » spetta,·a la suprema isp ell ione su tutti i publi r: i 
funzionari, ed il con trollo su t utta l' az ienda comuuale . Pm· 
giudica re sull e questioni d'enfiteusi, sulle contravenzioni, e 
sulle cause ci,·ili eli minore rili evo v 'era il t ribun ale cl ei giu
dici dell e da sioni (detti a nch e g iudici dei livelli) (c. 72): n elle 
ville, per questioni d' indole locale, v'erano i merighi delle vill e 
o capi della Yicinia (c. 72- 74). 

All'igien e publi ca provYedeYano il medico fi sico , i cbirurglli 
e gli sp eziali (c. %) ; all 'edili zia ed alla publica nettezza (su'll e 
strade, fos sati , laghi ecc) i meriglli maggiori (c. 72) ed i ca1Ji 
sestiere (c. 77 e 113); nel distrett o i merighi dell e ville (c . 
79) . I provvedim enti per il culto e per le cltiese erano incom
benza dei riformatori e commissa.ri delle chiese (c. 84). dci 
sacres tani deputati alla chiesa cattedrale (c. 83) e dei fablJri
ceri ; a.Jla pnblica istruzione si pron·edeva, mediante i maestri 
di grammatica ·(c. 96). La custodia militare della città (delle 
port e) era afflrl a ta per tumo ai citta dini (c. 65), men t re al
l'OI·dine cd alla sicurezza interna della eitt~t e delb ca.mpagll(\, 
sovrastavano i capi- sestiere o merighi delle porte (c. 17), i 
custodi giurati (c. 78), i meriglli dell e ville (c. 79), quelli delle 
vigne, ed i saltari (c. 81). P er la pnblica annona e la vendita 
comunale del frumento c'era il fonticaro ed il misurator e sotto 
l'immediato controllo del reggimento (c. 86- 87, 112 e 123). 
Ai posteriori libri delle notifiche e odierni libri tavolari cor
rispondeva allora la vicedominaria, in cui dai vicedomini ve-
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nivano reg-istr:1,ti e tenuti di publica ragione i co ntratti (li 

maggior importanza. Gli nHri venivano estesi dai publici notai 
(c. 8:3- 83). Per l'amministrazione del publico danaro - l'o
dierna civica tesoreria. - per gl'incassi e spese della ca.mer:~ 
liscale, per le mult;e, per i civici dazi, per il da.zio cons11mo, e 
per quelli sull'importazione ed esportazione, v'erano i cattaveri 
o procuratori (c. 91,98 e 121), i canipari o massari del comnno 
coi rispettivi notai (c. 94) erl il quadernicre del comune (c. 
1:32); il controllo sui pesi e sull e misme, l'osservanza del cal· 
miere, c la sorveglianza elci luoghi di vemlita e ra attribuzione 
dei giustizi eri (c. 88- 80): ai publi ci servizi cra.uo addetti il 
maniscalco ed il fa bbro, S[dariat i dal comune (c. 96); inoltre 
il banditore, gli sbirri (c . H), e(l il guardiano della torre (c. 
55.) Iu ilne, ultimi in ordine di tempo, a tutela del ceto dd 
popolani n ei loro diritti e n ei loro interessi sia nel consiglio 
maggiore sia altrove, fnro110 creati i .~iJ1dici clelJlOP.J?J.Q_ (c. 124). 

Di tutte queste ma.gistrature si tratterit. ora piìt particolar
mente. 

67. - La suprema antorith giudiziaria ed amministrativrt 
del comune era costituita rla.l cosi detto " r e g g· i m 0 11 t o >>, for
mato da l conte t1 dai suoi quattro consoli (1). 

Il c o n so l a t o, lo abbiamo veduto, era una creazione emi
nentemente i ta l i ca: era il ricordo della grande madre comun e, 
di Romt~ (§ 3,47). Per qualche tempo i consoli tenn ero es~ i 

soli il govemo della citti~. V'era.no allora i « consules comunis » 

ed i « consules de placitis causarum » (detti anche c. pro iusti
tiis) . Ai primi era affidata l'amminis tra-zione civile (ed il potere 
militare) n ello stretto senso della parola; ai secondi. eli prefe
renza, l 'amministrazione della giustizia. In progresso di t empo , 
quaJtdo fn creata la carica podestarile, cessarono i consules 
comunis , mentre gli altri continuarono a rimr•nere nel loro 
ufficio a lato di lui e suoi cooperatori nelle funzioni della gin-

(l) Ne ll n, Lmduzioue iLaliann, del 1680 sono cbin,mn,ti 'consiglieri •. Pref,,
risco però di m:tnLenero loro il n ome di consoli s in, percbè con questo tito lo 
:-;o no in dil.:n.ti nello stn.tut.o l:t.tino origiua.ri o, sin, per no11 confonderli con i 

t•.onsigli cri m em bri de l con s iglio mn.ggi ore. - Anche l'A NONDIO, Dhdoglti, I 
7:J 1i chia.mn. sempre consoli. 
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;;tizia, e dell' amministrazione delbt co:m pulllica. E perdurarono 
in parte anche rlunm te il go1·e rno dell a Repnblica; soltantn 
elte in quas i t u tte le nostre cittìt le loro attribuzioni (e con 
ciò anch e il loro nomc) o si erano giit fuse in precedenza, o 
:si fus ero allora. con quell e dci « iurl iccs », e quindi compariscono 
<t b t o de l pndestìt. veneto e suoi consig li e ri di solito soltanto 
con questo ultimo nome di i u d i c es (l) . A Poht in quella 
Yeee co n ti nuar OJJO ad esistere sep<trat i tanto i consnles 
ttna. uto i iudiees (cbtionmu), ciascuno con propri a determinata 
sfera d'azione. 

I co ns oli Yeninmo eletti, eome fn g iit ricord ato, dal con
.'<igli o maggiore fra i suoi memlJri a maggioranza di voti, do
YC'"<UlO a1·ere oltrépassata l'età di 25 anni, rim anevano in carica 
per ± mesi. e non potev<tno rifiu tare la cari ca sotto pena d'una 
multa eli lire :30. (St. l 5). Il sala rio d'ognuno dei consoli era 
d i lire ±0 per tutti quattro i mesi: g iuravano el i curare l ' utile 
e l'onore del seren issimo doge, della con:. clllitiL d i Venezia, del 
signor co nte e della com nui tit di Pola; di clare sempre retto 
consiglio, el i tutelare gl'interessi economiei del comune, di de
unire con giusta ed imparziale sentem:a t utte le cause spet
t anti a l conte ed ai suoi consoli e ciò entro 15 giorni. 

E rano pertanto obbligati (St. 1,7) a non uscire eli città 
senza il permesso del conte; a cl intervenire, chiamati dal conte , 
.a giudicar e in tutte le cause sl civili clte criminali (2) secondo gli 
statuti della comuni t[t ; a non permet tere spese che non fos
Bero pienamente g iustificate; acl esser e in palazzo a ll 'ora giu
ridica pri ma che cessasse eli suon a re la campana ; ad esser e 
presenti a t utte le r agioni cl eli a comunitit, ci el canevaro e del 
fonticaro ; in sostituzione del conte visitare ed assegn ar e ogni 
anno le possessioni, le ragioni ed i confini del comune eli Pola 
(St. 3,46); cl rL ultimo dovevano mantener e un caYallo per se
g uire il conte in servizio della comuni t~o. 

( l ) Negli Stat11li di Mon to nft si ftdopemno promiscun.mente i titoli di 
consul es e quelli di jud ices . Cosl p. e m eu t re ne ll ' indice fti n. lCG s i dice: 
quod d. potestas eum indi ci bus . . nel re lativo cnp. si legge: < per ipsum 

d. potestfttem et e ius cousules >. 

(~) Stat uto 1,7. 
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Per ogni cavalcata nella Polesa11a riceveva il console per 
se soldi 4 al giorno, e soldi 4 per il mwallo; fuori del distretto , 
·l soldi per se ed S per il cava.llo. Nel caso che uno dei con
soli non potesse intervenire ad una causa, sia. per parentela. 
o per malattia, il conte, d'accordo cogli alt ri consoli, norninav :1> 
fra i membri del consiglio maggiore persona idonea che lo 
sostituisse. 

Nei quattro mesi che restavano in carica era interdetta ai 
consoli ogni avvocazione o procura. Usciti di funzione, per i 
seguenti quattro mesi non potevano coprire alcuna CiLrica spe
ciale, ma restavano a di sposizione del reggimento qual i an
ziani della comunità per sostituire eventuali magistrati assenti 
od ammalati. 

Lo Sta.tuto al c. 4 stabiliva che ciascun eletto entro tre 
giorni do vesse dichiarar e al conte se accettava o meno b 
ea.rica : al c. 5 in quella vece ordinava che il console debba 
accet tare la ca rica pena una multa. In progresso eli t empo 
però i consoli, sia fa cendosi forti del contenuto del c. 4, e 
ra.sseguandosi a pagare eventualmente la multa di lire 25, 
quando la camera di Pola a cagione della sua grande povertà 
non potè loro pagare le 40 lire per il quadrimestre, presero 
a ritiutare la cariw alla qual e erano stati eletti. Da ciò il 
consiglio maggiore si vide costretto acl ordinare colla, par te 
2 aprile 1463 (n. LXII) ch e quelli i quali erano eletti a con
soli do vevano accettare la cari ca ed entrare nel loro ufficio 
nel termine consueto sotto pena non solo della lllnH.a eli lire 
:35 ma anche dell 'esclusione dal cons iglio per cinque anui. 

Senza il consenso dei consoli, (ed indirettamente senza quel
lo dei sapienti) il conte non po teva proporre a l ma.ggior co n
siglio nessuna modifica"i one :11I e terrninazioni sta.bilite nello 
statuto. L aonde nelle decisioni prese cl[Ll consiglio si dice (l) 

sempre: « Per mandato dell 'egregio conte di P o la e dei suoi 
prudenti e discreti consoli » . .. oppure: << Propuue il signor 
conte col consenso e colla volont[t dei suoi consoli ... » . 

Al conte ed ai suoi consoli, vale a dire al r eggimento, spet-

( l ) De ma ndato egrcgii viri domini .. . et suorum providorum et discre
torum cou"ulnm ... De cousensu et volnntate providorum virorum ... 
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t:.tva, l'elezione del consiglio di credenza, dei merlghi delle porte, 
dci g iustizieri, degli ambasciatori, dei precoui (banditori), del 
custode de!la torre del comune e dellVlusil (l). Inoltre d' inter
Yeuire e di decidere nelle questioni degli affitti fra locatario e 
conduttore (S t. 0,±"7), e uelle aftitta,nze degli erba.tici fatte ai pa
::;tori slavi o ad alt ri forestieri (3); eli prendere le disposizioni 
He cessarie per le corse ammali che si t enevano il 2-t gi ugno (3); 
di assegnare il prezzo di vemlita o d'aJlìtto per i casali a 

ehi li chiedeva per r estaurarli (!); di costringere i parenti 
elle uon lo facessero spouta,nea,mente a rimettere le loro liti 
al lodo di due arbitri (5); d'impedire ch e nelle spese per i 

(l) .-\:-<o:<nw , /Jialoqili, II, 12G .. « L:t torre de l 1\Iugil luogo fc coudis

'< simo di biade e sa,lvatiei nc, nella, qual fn. ce udosi a.ut.icamente dalle gua.rdie 
u fuochi al m :t.re \isib ili uell 'horro re de lla. not te s i ravYiva. la s peme de1 quasi 

'<ass orti et inghio ttit i d<Ll1:1 tem p c :-;t,n, ; et; dicesi che qu c:-:;to luogo già. fOS$e 

(/ un:l :Se:tlrt o Y:1reo a.gli Sehi;l\·i d i sopra. et; li Ur1gari per hL gra.n douua 

H d e l mare,._ - Il scna lio ordiuav:t (1!70) che rLl primo prescuta.rsi dogl i inva.

sori (Turehi ) si accendessero fuoelli di avvisaglia. sul monto Ossoro, .sopra. la. 

t·Ol'l'O d JOrla.ndo di P ola, su lla ro ~..:..::a, di Hora.so di HoYigno , a. Or.:)era, :L Pn.reuzo, 

snl!a, punt:1 di Ci t.tano\·a: <1 Sa.IYOI' C, P ira,uo. - Il dis egno di Fran e. Cn.

mo,·oio ratto noi 15GS è riprodotto da l3 . vVEJSS CHAUI'L- 7-llr Topngrophie cles 

!t llm P~la . I:thr. h. d es oest. :trch. Iu st. v. JV, 1901 , p. 170 portn ln 

d c uomiuazioue ula, Tor:tcc:l.r de Orlando )), 

Il l\I usil tt·oyas i ne lle Jll·os., ime Yiciuanze dell:t punt:t C:tpo Compare. 

0\·e sorgeva. la Torro d 'Orla.u do tro\·asi oggi il forte l\lusi l s ul ca.po Bancor· 

so, e nou luugi la ba t teria. de llo sl.iesso uome. 
(2) S'ia llllo , :;,.19. - Le aflìtt:wze dell e case si fl1CCYnno per un :tono 

C'l il prezzo della lo cazione s i paga v :t uu:t metil. al principio !'().!tra [l ila, fine

Statuto: S:l. 

(:-)) Vedi la Parte 24 giuguo U28 n. 36 :tlln n ola 1~5. - P. 24, gi ugno 

U35 u. 41. 

(·l) S tatuto 3,:>7. « Des iderando di :tccresccre 1:1 cittft dcform:tLa da t:tli 

«e t au te roviue (civ it:ttem de formnta.rn tot et taotis ruina.tionibus)1 clJiuu(pJe 

(<vorrà. ed ifì ca.re o rist:turru·c n. lcun ca.snJ e posto in citLà. debba ricercare il 

« p:tùrou e de l de tto c:ts:tle affincbè gli e lo venda o g li elo di:t in :tffitl;o per 

«gi us to prezzo. Hitiut:~ntlo od essendo discordi, s i presentino :ti reggimento 

«il qu:tle st:tbiliril. il prezzo e le rel:tti ve modalità della vendit~t, [l meuo che 

u it pad rone non si obb lighi di ri co:;truire lui entro un determinato termine 

«il casale in qu estione>>. 
(5) Lo ,',' ta.tu.to (P. ~O) è in tale p1·oposil;o piu ttosto oscuro. Dice: < Si 

u aliqua questio v c r te r e tur in ter couiu n cLas versouas cornm regimen ipsae per· 

« son:te tene:tntur se coroproroitter e in duns persou:ts videlicet unam pro qua-
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funerali e nei lasciti per le messe in suffragio dell'anima del 
defunto si sorpassasse la conveniente misura (St. :1,39); d' im· 
petlire o permettere, a norma delle circostanze, la mattinata 
tti vedovi elle passavano a seconde nozze (P. 52); ùi assegnare 
la stmcla per le possessioni a chi ne fosse privo (St. 4,26); 
di assegnare al pupillo sotto i 14 anni, ed alla pupilla sotto 
i 12, il relativo tutore (tutor dativus), ed eventualmente da 
questi anni sino alla nutggiorennitìL un curatore (St. 1,37}; ed 
infine eli stltl>ilire le ferie al tempo della vendemmia e delle 
messi. (St, 1,17). Uno dei consoli doveva trovarsi sempre nel 
fondaco presente alla vendita del frumento, agli incassi ed 
alla relativn registrazione (P. XIV). All'uscita di carica del 
mwipario, il conte assieme ai suoi consoli ne doveva rivedere 
e controllare tutta l'azienda (St. 1,12). 

68. - La funzione principale però del 1·eg·gimcnto, vale a 
dire dei consoli in unione al conte, si era l' a m m i n i strazi o
n e cl c li a g i u s t i z i a. 

GiiL la Commissione ducale (c. 4) in conformità all'atto di 
dedizione del 1331 stabiliva nettamente i limiti della giurisdi· 
zio11e civile e criminale del conte e dei suoi consoli colle pa
role: 

« Il conte govemer[L la cittit, il suo distretto ed i suoi abi
« tanti colhtssistenza eli quattro consoli della detta città, a nor
<< ma dello stlttnto, tanto negli all'ari civili elle criminali, purcllè 
<<non sia contro il nostro onore e quello del comune di Venezia, 
<<in guisa elle ciò che sarà deciso dalla maggior parte eli voi 
<<cinque secondo lo statuto sia valido. Il giudizio però sugli orni
<< cicli, sui ladronecci di strada, sui furti superiori alle lire 10, 
<< Stllla violenza di donna, sugli incendi fraudolenti e sul tra-

« <JUC parte. Si vero predicti compositores (arbitri) non concorJes fuerint, 
« ipsum regiruon dare debeat eis terminuru et quidquid per ipsos ... N<Jllo Sta
t uta di Capodistrit.L (3, 13) in quella vece è detto: Quod qnando aliqtm ista
l'lllll cn.usa.rum moveret ur, d. potestas cum cou.silio suorum iudicum habent 
libertn.tem co n:stringendi predictos ad se co1npromittendum iu dnos bonos 
ltomiues. Si vero electi non essent concordes in sententiando, tunc d. Pote
stas cum consilio suorum iudicum debeat addere tres bonus viros, et quid
quicl per rnttiorem partem dictorum quinque determinatum fuer;t, sit validum. 
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« dimen to sarà. di tua (del conte) spettanza esclusiva (l) »: Nei 
casi di t radimento però il conte poteva imprigionare il sospetto 
e ma.ndarlo lL Venezia anche contro il voto dei suoi consoli. 

Le accuse e le denunzie tanto di crimini, quanto di danni 
dati, o di a lt ri eccessi e di delitti, come pure le relazioni delle 
citazioni e le deposizioni dei testimoni sopra le accuse in tutte 
le cause civili e criminali spettanti a questo tribunale ve ni
vano ricevute e scritte distintamente dal cancelliere del 
conte (2) a ll a presenza d ' uno dei consoli (3); ed in mancauza di 
questo, alla presenza d'uno degli anziani (St. 4,28). La sen
tenza dove'a essere pronunciata entro un mese dalla conclu
s ione (St. 2,2); fra le pene inflitte al debitore insolventc vi 
era anche quella del carcere sino all' estinzione totale del de
bito. Se il deb ito re era forestiero vagabondo, il r eggimento, a 
richiesta del creditore, pote,·a farlo tenere in carcere sino a 
che sodisfacesse al suo debito (P . 15). 

Nel ment re le p ene per i reati minori vengono specificate 
dallo Statuto , quelle per i crimini sono in massima parte ri
messe a ll 'arbitrio del reggimento (St. I V). 

Tutte le condanne e le assoluzioni criminali ven ivano lette 
e publicate nel publico arengo del comune mediante il bandi
tore. A questo arengo dovevano inten ·cnirc, sal v o legittimo 
impedimento, tutti gli abitanti ;;otto pena d'nn grosso di multa. 
Durante l' ar engo restavano chiuse t utte le osteri e (St. 4,8). 

69. - Sembra che dapprima ciascuno potesse fars i aiuta r e, 
sia dinanzi al banco dei giudici, s ia diD anzi al tribunale del 
reggimento, da qualunque per~ona ritenesse esperta nelle cose 
giudiziarie, e ciò verso un compenso gi ~ stabilito dallo S tatuto; 
anzi se uno veniva richiesto eli esse re avvocato in una deter
minata causa e rifiu tava, poteva esserT i costretto dal reggi-

(l) Cfr. la n ota 8. Cap. IV, §. l. 

(2) Cauce ll ar ius domini com iti s, od anche cauce ll arius domini recto ri " 
polae. Colla Parte 10 X. U68 (St. P . LXXIX ) fu votalia la tariiJ<t per le suo 
scritturaz ioni ed a ltre e"entuali prestazioni personali 

A l tra tariffa per il cancelli ere, gli estim :tùori , il cavali ere, il vice cav~!.

l iere e g li altri ufficiali della cittil. fu votattt dal consiglio e poscia appro
Yata coll a ducale 31. VI. 1609 (Stat"ttto A pp. I, n. 17 ). 

(3) S tatuto l , 6. 
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mento (St. 5 ,7). GUL la parte 12 novembre 1413 (P. XV) in
sisteva che in og ni causa l'attore si facesse assistere da uno 
degli avvocati a ciò eletti da.} consiglio. Siccome però molto 
spesso mancavano questi avvocati, affinchè tutti potessero espli
care le loro ragioni in modo conveniente dina.nzi al banco dei 
giudici o al tribunale del conte o del reggimento, colla parte 
10 luglio H6.S u. LXV fu aggiunto che il consiglio maggiore 
eleggerebbe fm i suoi membri più ragguardevoli quattro av
vocati (quatuor advocati de nobilioribns consiliarii s) i quali 
dovevano assumersi le difese di qualunque persona si rivolgesse 
a loro, verso il solito compenso; e che nessuna altra persona 
potesse fungere da avvocato. Impediti, dovevano porre altri 
in loro vece, purchè fossero del consiglio. 

70. - l<Jssendo stato soppresso nell' atto di dedizione del 
1331 il diritto di appell azione alla cnria di Ravenna, i Polesi 
dalle sentenze del r eggimento potevano appellarsi a Venezia 
agli audi tori dell e sentenze entro 10 giorni (S t. 2,20), dando 
prima sufliciente garanzia per gl'importi in questione tratt.n.n
rlosi di beni mobili, e per gli usufrutti tra,ttandosi di immobili. 
Il conte doveva accetta.re le appellazioni, e fatte copiare le 
scritt nre pertinenti a,Jla causa a spese del ricercante, mandarle 
aJl' uflicio dell'auditore cllinse in una sua carta se n ata e cor
roborata del suggello di S. Marco (P. IX) . A Venezia si pote»<t 
proseguire l' appellazione sino acl un anno dopo che la sentenza 
era sta,ta pronunciata dal reg-gimento di Pola. Oltre a questo 
tcnniue, t utte le appell azioni veniva,no annullate, sa,lvo quelle 
che si ammettevano per grande occupazione degli auditori (1). 

E qui giova no ta,r e ch e mentre la pa.rte 17 agosto 137 7 
(u. VI) in una serie di capitoli stabil iva le modali tà, da se
guirs i nei giudizi e nelle appell azioni, uel cap. XI di detta 
parte si clichi~trava (~) che a qnesta nuova legge e riforma 
non aveva da sottostrLre n essun veneziano p ercbè a,<l essi tale 
decisione non si rife ri va, essenclochè i detti veneziani mant,c
nevano come per lo innanzi la propria giurisdizione e consue
tudine t anto nella citt~L di Pola che in tutto il suo dis t retto. 

(l ) Statuto 2 20. - Cosl :tn che l:t Pari" 17. VII. 1377, u. VI. 

(2) Parte 17. VIli. 1377 u. 1I XI. 
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Nel 1575 fu stabilito che eli t utte le sentenze tanto civili 
qu ttn to criminali di qualunque sorta si fossero, fatta eccezione 
della p ena eli morte, si rivolgesse in appello al capitano eli 
R-a.spo (1). Ques ta innovazione durò sino al 1584 nel quale 
anno(:?) fu ist ituito il « ma g is t r a to di Capodistria» 
composto dal relativo podestà- capita no e da due nobili veneti 
col titolo eli consiglieri. 

71. - Con quelle n orme, con quel dirit to ed ordine che 
il reggimento t rattava le rag ioni dei cittadini ed abitanti la ici 
di P ola, collo stesso doveva trattare anche le ragioni dei chie
rici polesi per i qua li gli atti dei publici notai laici dovevano 
1n·ere lo st.esso >alor e degli atti del notaio episcopali\ eli Pola 
(St. :?,S). 

72. - Oltre a questo t ribunale costituito a seconda dei 
cas i, o dai consoli ass ieme al conte, oppure dai conte soltanto, 
tribunale cui erano riservate tutte le questioni civili di mag
gior momento e meno poche eccezioni tutti i fatti cri miuuli, 
v 'era in Pola un secondo giudizio per le coutrn,venzioui ed 
~dtrc cause speeiali di minor rilievo, il quale era costituito dai 
«giudici d e ll e dasioui e m e ri g hi maggiori»- iu
dices clationum et marici ma,iores . - Erano de tti comunemente 

\I"i SE>1 ATO )!AHE, 10 set-tcmhre 1575 in A t t i e ]\[. XI, 48. -
( :3 ) D~tca./e 13 o,gosto 158-l. Venezia. c. Au rlerèL "p:trte che per il nostro 

« ?\I a.~gior Consiglio s ieuo e letti du e nobili n ostl' i con t itolo di consigli eri in 

« Cn.podistr ia, i q ua. Ii~ aggiunti :1 qne l P odest:L e Capitan io sieno, s'intende 

~-t u tti e tre giudi ci in appelln.t ione de tutt.i li att i si civ ili come cri miua,li 

<di tu tt.i li re ttori e giu s di ccnti d'l st;rin.. Cioè che nell e cause c ivili possino 

cz: la.utl ar o tagliar p er In. magg ior parto Ui loro siuo alla. s ornnut di lir e cento, 

'L o da. lir e cento a. Unc.:n.ti ci nquankt. possan o tu tt.i o tre l a.udar o tagliu.r, e 

• in c"so d i discordia s i devolvo,no esse dis cord ie a l Coll egio nostro di XII . 
« .:\la. d ;L dueati c inquanta in s uso possano in t romette r overo l evar la suspen· 

« sioue come Ji part: rà. p er g iustiz ia. N e ll e cause cri minali possino per lR. 

~ ma.ggior pn.rLe Jauda.r o tag li:Lr ogni n.Lto e sententi n. di detti rappresen

" tanti dell ' Istri a ... sal va perù sc1np re e ri servo,ta l'o, utoritil. delli A voga-
<-- dori nostri ;.; , 

Colla Duco,le 15 agosto 1589 fu concesso, o,ucll e a Cllerso l 'appellazione 

a Capodi stria 
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anche «giudici eli livelli» (1). In numero eli tre, pure eletti 
dal consig-lio maggiore fra, i suoi membri, dovevano questi giu
dici avere oltrepassati i 25 anni d'età, prestavano il giuramen
to nelle mani del conte, rimanevano in carica quattro mesi, 
ed ognuno di essi percepiva lire 16 (St. 1,8) . Come i consoli, 
così pure i iuclices da tionum, decidevano in forma collegiale. 
(St. 1,9). 

73. - Questi « inclices >> sono la istituzione la più salda 
e non ma i interrotta che lega il nostro comune meclioevalo 
eol muni cipio romano. Li troviamo ai tempi bizantini in so
s tituzione dei precedenti clno viri ime clicnnclo (Cap. II, 21 e 
50) : il duca Giovanni li mantiene anche qwmdo v'introduce 
il s istema ft'ndale franco (Cap. III, 3): sono confermati da 
LocloYico il Pio quando si rimettono in vi gore le antiche ma
gistrature (Cap. III. 430) Poscia, per il preval ere del feucla
lismo, cambiano il nome, nou l 'essenza: e li vediamo continuare 
l! l'gli scn.bini (Cap. HL J 4) . M:1 non appena, nelle l!ostre citt[L 

· rivi ve il libero comune, i « indiccs >> ricompa,i ono nella loro 
veste primiera; (Ca p, 20) accomvn.gnano i consoli qua,uclo qul'
sti reggono la cosa pnblica; stanno a lato del podestà (Cap. 
III, 54) quando la, somma del governo passa nelle mani eli 
questa mn.gistratura ed ora In. loro attivith, in p a rte modificata 
col mntn.re delle circostanze, continun. durante tutto il p eriodo 
veneto, e si estrinseca in questo tribunale dei giudici delle da
sioni ch0 pilt eli ogni altro sta a contatto col popolo, ne cura 
e regola i suoi molteplici minuti interessi e ch e g iudica sulle 
sue mille questioni p ersonali le quali diflicilmente avrebbero 
potuto trovare posto nel diritto scritto essendo in massima 
pttrte di spettanza del diritto consuetudinario così molteplice 

e vario da luogo a luogo. 

{l) Nel già ricord>tto ms. del 1640 (tr n.duzione) publicn.to nel vol. I degli 
A tL i i s t r i 11 u i. Trieste 1843, 11 p >tg. H!:!, n.llr. termiun.zioue n. 11 sulle san
teme dci g iudici di dasione è posto di l'buco come titolo <<Sentenze de' 
• giudici di livelli>>. E lo ripete l'Indice a p. 264: Sentenze de' giudici de' 
livelli. 



CAP. VI, i ·!. - 33~ -

74. - La principale attribuzione dei giudici delle da.sioni 
e dalla quale s'intitolavano (l) era quella di giudicare in tut
te le controversie che sorgev;tno sull e dasioni - dationes -
vale a dire sui canoni (o. livelli) che dal possessore d'un fon
do venivano p~tgati all'antico proprietari o del fondo stesso che 
se n' era priv~tto, a titolo di enfiteusi o di locrtzione (condu
zione ered it~tria) giudicavano inoltre sugli affitti delle case 
(St. 1,9), sui terratici (St. 3,46) , sull e stime dell e biade, sull e 
socecle (St. 3, 41). sugli oppignoramenti, sulle guardie campe· 
stri, sulle accuse per animali e su tutte le questioni che da 
ques te dipendevano. Dovevano p ertanto sedere t utti e tre as
sieme n el palazzo del comune a giudicare le sopradctte liti 
ogni mar tedì , giovedì e sabato dopo mezzodì , ma dal 145 ~ in 
poi dalle 9 antm (2) purchè non fo ssero giom i fes tivi o fer iali (:J). 
Come avveniva per le sedute del consiglio maggiore, il suono 
della campana g rande della torre del comune annunziava 
il principio e la tine dell ' udienza (placitum). Se l'uno o l 'altro 
dei giudici, per parentela o per altra giusta ragione era im-

( l ) Statuto 1,9 20. Conductor dationis è colni che ba preso l'immobil e 
iu locazione pe rpetua o in enfiteusi: dowinu ::; do..tionis ù il proprietario cui 

la datio deve esuorsarsi. Quest i contratti devo no c,;serc s tati d'uso ttnti cbio<
:>irn o a Pola, ~ essend o dt e ~ i prevede il caso 3, 11 che il dominu s ed il con 

ductor non sn.ppiauo nemmeno a. qu ali possess i il cn.none s i riferisca .. D:tllo 

St. 3, 24: ri s ul ln, ch e il contratto in par ol<t pot~evn. riferirsi :td ogni genere 
di stabi li ; du n que anche a 1l e case, a ll e Yigne ecc. - Queste condizioni d i 

live ll o ri co rdano molto òa. vicino il <·: cen!-5o reservativo :> de rivn..t.o dall n, «eu

Joni a parzin.ria ~ dei teltlpi roroaui. - G. S.aLV l OLJ, Storia del diritto ital iano, 
1921 cap . 560. 

(:l ì " Post meridiem, dice lo Statuto 1,9. - La Parte 26. XL 14c>2, 
n. L VII in qu e ll tt vece, tenendo fermo ai g iomi di marted l, giovedl e sttbtttu, 
determina l'ora c( immediate post noun.m » . 

A Rovigno 3 giud ici «ele tti a IJozo li et bttllo tte , b:tlotad i per s contro», 
(St. 1,10) tenevano ra.g ione assieme nl podesli:1 ogni mercol edì e sa.bn.t,o uutt

Lin:t (St. 2,2 j. - A Cittauova s i ten ev:t ud ienza ogn i lunerli dal podestà as 
sieme a 2 g iudi c i (St. 1,2; e 2, 4). - A Pirano (St. l ,9) si dice semp licemeuto 

che i g iu d ici dovevano ogn i giorno esser e appresso al S ig nor Podestà. 
(::l) L e ferie stabilite dallo Statuto 2,li erano: - per un mese a N a· 

ta le ed un mese " Pasq ua, cioè 15 g iol'lli prim:t e 15 g iorni dopo. Iuoltro 
al tempo delle vendemmi e e dell e messi secondo le disposi zioni del reggi· 
mento. 
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pedito di sedere a gindihio, veniva sostituito dagli anziani, e<l 
in mancanza di questi o dai vicedomini o dai cataveri succeB
si vamente (St. 2,19 ). 

Siccome questi giudici non avevano l'autorit[L di sentenziare 
c decidere in contumacia, vale a dire in causa di persone as
scnt;i, colla t ermin azione 2 aprile H ,63 (n. LXI) fu aggiunto 
eh'e;;s i potessero sentenziare anche in assenza delle parti, 
tcne ndole legittimamente citate, previa una prima citazione 
t ral;taudosi di cause inferiori alle lire 10, e dopo una seconda. 
cita zion e nell e cause superiori lL t::tle importo. 

Prese n t i al bau co (placitum) o ve si teneva ragione, oltre 
ai tre gi udici suacccnu a,ti, od ai loro sostituti, vi dovevano 
essere anche il canevaro p er ris cuotere il pagiLIDento delle giu
d ic::ttnre (St. 1,14) ed il suo no tai o per reg·istra re i pegni ed 
il pagmnento degli importi incassati dal caneva ro (St. 1,12); 
inoltrB i due not::ti di corte (notari i <;uriae) i quali assieme al 
vice- call<:elliere dovevano annota re in [Lpposito quaderno, e 
11011 su carta volante, tutte le cita.ziou i, le contumacie, i giu
ra,menti, le sentenze ecc (St;. 1 ,15) riceYendo per ogni anno
tn.zione un determinato import.o eli da.naro . 

Per l'esecuzione dei loro ordini, i giudici aveYaHo a dispo
sizione i banditori o comandatori (praecones) e gli ~>birri o 
zat'fi(l). 

Le sentenze pronunciate dai giudici delle dasioni tauto sui 
beni mobili ch e immobili sottostavano alle medesime condizioni 
ed aveva.no la stessa esecuzione dell e sentenze, teriDinazioni 
e precetti fatti e publicati per il reggimento (P. VIII). 

75. - D alla sentenza dei giudici delle dasioni era aperta 
l 'appellazione a voce o in iscritto al reggimento, o come dice-

(l ) Vi dovevano essere n. lmeno dn e sbirri o za.ffi - pr:tocones ~ ognu· 
no ùei qua.li percepiva. 5 lire di salario nJ rne.se, piìl nn:t veste co n c:t lzette 

e berretto ell e ri cevent.no nel g iorno di S. Tomaso: inoltre uu detctwinato 
compcn:;o por l e dtazioni e pegnore. Pro:;ta.v:nw il giura.ment·O ne 'Il e nntui 

del con te e dove vauo c nstodiro e servire In. eo rte, ffLre tu fitri i bandi ne i giorni 

fe:;tivi, le rifcrte , le citazion i, ess e re pre::;enti a.lle udienze ed n.ll'a.reugo, 

sta.ro sotto il pn.htzzo quando s i teneva. consiglio, presentare lo citazioni, ese
g uire lo oppiguorrtzioui eec. (St. 1,27 ; ~,l; 3,52). 
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vasi anche a.l << cont.e eò alla su:t corte (ad comitem et eins 
« cnri;Hu entro 15 giorni dalla sua, pnblicazione se si trattava 
<< d ' uu importo inferiore alle lire 10, ed entro 30 giorui per 
«importi superiori a questa somma (l)>>. Da questo ginrlizio 
<la.to in seconda istanza si poteva, ri correre in terza istanza 
a Venezia. agli auditori delle sentenze (auclitores sententi<trum) 
~eguendo le solite presc ritt.c modalità .. 

Pronunciata .la. sentenza si[], dal reggimento, sia dai giudici 
delle das ioni, il creditore doveva, co nsPgnare la dcHa sentenza 
nelle ma.ni d'nn publico banditore affin e h i>, al piit lJI'CRto pos
sibile la intimasse al debitore ; non pot.enclo t rovarlo, lo stesso 
giorno di sera 1:1 do veY~l. consegnare nli:L moglie del debitore 
o ad altri di sua f<tllliglia e non t roY a.nclo ne ppure qu esti, la 
òoveva notiticare ai Yieini publi cam on te , g ridando acciochè 
due vicini lo udisse ro e lo iutenclrssero (P. Xll). 

76. -Ai giudici delle tbsioni, oltre l'eser<:izio clell'a.utoritit 
giudiziaria,, cm at'11tlata anche l ' is pell iOil e supe riore sull'edilizia 
e snlht nettezz:> pubblica della citt :L e te rritorio, edilizia cci igie
ne assegnate più diret tamente, come ,·edremo , a speciali meri
~hi. Laontle queste giudici delle dasioni a n ;nuw au che il titolo 
di « merigbi maggiori » marici maiores. 

In tale quali t:, a-.;·en1no l'olJbligo di vi;o;itare clnrante le ferie 
natalizie tutte le strade puultliche e carreggiate, e sorvegliare 
che queste ed i sentieri (lilllites) :fossero aperti, larghi e ben 
puliti, e d 'orcliuare ai merigl1i dell e ville, di fare ciò anche nei 
loro territori sotto le pene stabilite dallo statnto; di sorveglia,re 
che dai pa.droni dell e possess iou i Yieine fo ssero tenuti uct t i i fo s
f:ati del Praticello dal ponte eli pietra del pmt:o maggiore siuo 
a lla riva affincb è l'act1na piovana sconesse libera al ma re; di 
enrare che ogni anno fossero mondati dai Yicini i htghi trovan
tisi nel territorio(~); di sorvegliare che i merigbi delle porte 
avessero da tenere mondi e ne tti i c>'nali de l loro rione : fare 
sl che ogni sabato e tutte le vigilie delle feste principali o-

(l) Part e 17. VITI. U77, u. III. 

(:l) Questi pro\'Vedim e nLj erano res i necessa ri a.ueh e dall a. grande qua..u

titiL di a.uimali allom esbten t i di Pol:t. Cfr. la. Pal't e 12. VII. 1424 . 
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gmmo spazzasse la strada davanti la propria casa-(l) ; che 
ciascuno il quale aveva orto od altra possess ione vicino il fos
so del comune, incominciando dal ponte di pietra del prato 
gra.nde s ino alla clli esa di S. Antonio, dovesse far curare il 

sno fosso. 
I nomi degli accusati o dei renit;enti venivano espos t-i sulla 

colom.1a rlel pal azzo , e dato loro otto giomi di t empo per 
giustiJicarsi din anzi al r eggimento; non essendosi g iustiliea.ti , 
Yenivano condannat i, e la condanna pubblicata n ell'aren go. 

77. - L a città era divisa in un determi uato numero eli 
rioni o sest i e ri (:.!) - detti« porte >> ed a capo di ognuna di 
queste (B) staYa un «m e ri ga, dell e porte» maricus porta
rum Polne. Nei tempi passati questi mcrigbi o capi-sestiere 
erano tutti scelt i fra i p opolani (cfr. 11. 108) ed erano quasi i 
rappresentanti del popolo a lato dei consoli. Dif~ttti il 4 feb
bra.io 124:3 sono i di eci merigbi d i Pola che ginrauo, ~1ssieme 

al podest~1 Nassin guerra, la pace conchiuSf1 col doge Iacopo 
Tiepolo. Piìt tardi i merigbi veniv allO eletti thtl conte in unio
n e a.i suoi consoli, fra i membri del cousiglio, (31. l. 2-!) a.l 
principio della r eggenza del nuovo conte, entro 15 giorni, e 
duravano in carica per tutto il tempo del suo r eggimen to; 
non potevano p erò essere rieletti per l'an no seguente. Aveva
no di sabrio l~ grossi ch e ricevevano da ll a porta (rione) sotto
posta a lht giurisdizione di ciascuno di essi (4). 

(l} Lo Statuto .J. , 12 coutenev:t ordini e pene severe cont,ro coloro cùe 
Hi pcrnv:.tlicvn.no di gettare immond izie od a.I Lre sozzure per le st;rade e uei 

lu oglti publici. 

(2) Negli atti cl e l S"l-> ATO ) [,,m:, 12 m:trzo t.l.J3 veugono designati co l 
titolo <l ca.pitn. soxteriornm )) . 

.-\. '.L'ri csLo in qne ll a vece si chiamava no « cn.pit er i >> 1 erano iu nu mero 
di se i n cnpo dei sei rioni iu cui em di vi'a ln. citLit (St. I , 62) , 

(3) N e l Lilu1· cani paria e dom. canou i~orum iu B 1•:N U::ibi, ."ì'pigolatlt're 
polesane ~ p. 3 - tro v ia.lllO l.llCllzi ona.l·C l e segu enti porlie : - l. PodiO. s. Io
lnum i, - 2-. Porta. Hu\·a. - :3. Porta. Stovngua.ge. - 4. !->o rta. de domo . ~ 

:~. Po rta de m ed io. - 6. Porkt l'uzoli. - 6. P orta. mona.stcrii. - 7. P ort;n, 

::-;. l uli n.uae . - t> . - Porta. r:Lt;:t. - D. Po rta, zumem:t (gmni n n. o porta S. 

Caterina) . 

U) Prolmbilmente questi merighi avranno a,-uto in cusl:odi:t le chi:w i 
dell a ri;pcLtiv:t porl:t dcll:t ciLLà·, como a Ca.podistri:t lo :tvevau o (::-t-. 2, 2U) 
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Nell'entrare in carica eiascun meriga faceva giurare, entro 
15 giorni, a tutti i vicilti (abitanti) della sua porta fnt i 15-70 
anni obbedienza e fedeltà (sequitum) al nuovo conte. Inoltre 
ognuno di essi dovera, obbedire a.l r eggimento in tutto ciò che 
gli venisse ordina.to rispett-o al suo rione ; doveva pnblicare 
g li ordini del coEte che si riferivano a i suoi vicini; doveva 
<"tn nnnciare al reggimento tutte le risse che avYeninmo nel 
o; uo rione; doveva intervenire alle solen nità di S. Mttrco e S. 
'l'oma.so con un candelotto, come g li altri membri del consiglio; 
per !::t eolta del l'olio di S. Marco, quanto per le a.lt re d~t im
porsi lbl comune di Poln, dopo che gl'imposi tori avevano pu
blieatn. la colta imposta, e dato di ciò notizia a l reggimento, 
ilm eriga. d 'ogn i porta eleggeva due vicini per l'eqna distribu zio
ne n el proprio rion e ; doYeva far mondare i pozzi del suo rion e 
nlb metà di lnglio e di agosto a spese dei rionali, far nett;are 
l e cllioc.ehe (cloacas) cioè le condutt ure d 'acqua ed i cana li ogni 
qualvolta il bisogno lo richiedesse, o venisse iugiunto dt~i me
righi ma.ggiori (St. l, ~9), l 'uno e l'altro a spese della sua vi
cinia; doveva curare elle le scopature non fossero accnmulate 
sulla riva, ma gettate in mare al di l ~t dei pali e de i segni 
a. ciò stab ili ti; e che nessuno dei vicini gettasse acqua sporca 
su lla pnbliea via. Ogni meriga aveva, nn comand ador (mandan
drnm) a spese della porta per eseguire i suoi ordini. 

78. - Inoltre per ciascuna porta o rione venivano eletti 
4 cu s todi g iura t i- custocles iurati - detti anche piìt 
semplicemente <<giurati >>, i qtmli dovevano accusare tutte le 
persone che si t rovavano nelle vigne e negli orti e che anda
vano « scoletando » , come pure tutti gl i animali entrati nei 
possessi altrui (St. 4, 27). 'l'auto essi quanto i saltari erano 
responsabili del danno nel caso non si scoprisse il reo (St. 4 .. 
32). 

i « cnvid cri seu cl a Yigeri portanun )) e lett i per un anno nel giorno di S. Pie

tro (coclorum clavigerus) <' per bom!n cs s uae v iciuantia.e '' ·-A Trieste St. 4, 
8) oguuua dell e cinq ue porte principali della cittiL aveva duo chiavi, eque
ste erano tenute oguuua da tllla pcr.iona fidata; di notte non s i poteva aprire 
la porta se non alla presenza di due rettori o giudici. 
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79. - Come ogni rione della città potevasi considerare 
({Wtle una viciuia (urbana) composta d'un detenninato numero 
di vicini con proprie antorit~t e magistrati, così il distre tto 
~) la campagna polesaua fonna.va un tutto a so, cli Rtiuto chtlla 
cittit, e diviso in t an te vi c inie (rustiche) o piccole comunità 
- i vi ci romani - quante erano le vill e e le contrade in cui 
t rovavasi frazionato . 

F u diggià narr!tt o (§. 3, 4l -4il) come in progresso eli t em
po fosRe venu to ~" cessare il frazion amento del di stretto po
l e.se, frazionamento ca.ratteristico ne i primi sceoli del medio 
~wo, qn:-tndo parte del distretto clipendev!t dall a città, pa rte 
(la !·ega.lin.) dal principe, o p a r te era a s ua volta suddivisa 
in vasti feudi si lai ci ehe eccles iastici. La r epublica veneta 
tosto nei primi auni del sno domin io, aveva posto Jìuc a tale 
sta t o eli cose, e riunito tutto il di stre t to in un solo corpo po
litico per a lcune mansioni :mbor<linato ai ma.gistrati de ll a eittit., 
per altre dotato el i UJHL cert a autonomia clerivata per diritto 
coHsuetuclina rio dallo Hvilu ppo storico delle etlL precedenti. A 
capo d'ogni vicini iL stava il <<m e rig a cl e ll e v i !le» maricus 
v i.lla.rnrn. 

Entro otto giorni da che il conte era entrato nel suo reg
g imento in Poltt, dn e banditori, per incari co d' esso conte, 
invitavano tutte le comunità delle ville a scegliersi fra otto 
~giorni il proprio mcriga (l). Ques ti, eletti, clove,·auo tosto 
presentarsi al conte per ricevere cht lni la co nferma, e prestar
g li il giuramento eli ohbeclicnza. In caso eli ma,nca,ta conferma, 
s i proeecleva a cl una nuova nomina coll e stesse formali tit . 

Le attribuzioni eli questi meriga erano (S t. l, 25 ): el i clcnnn
cin re al conte od al suo cancelli ere ogni rissa avvenut a od 
ogni delitto commesso n ell a v illa sottoposta alla loro ginri 
Hcl i:~ ion e; d 'interven ire alle funzioni eli S. MMco c eli S. 'l'omaso 
eo 11 un cero e colla cro ce della propria villa seguita da un mem
ÌHo di fam iglia per ciascuna, casa ; di amministrare lealmente t ut
te le cose spettanti all a loro villa e eli punire i vicini a lui òisob-

(l) Sta.t11to 1, 25: < No t ific>tndo quod omnes comitatos villar um polensis 
"di;trictus debea nt e lligere suos maricos cuiuslibet vill e " · 
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bedienti secomlo la consuetudine della sua villa (1). Inoltre 
ogni meriga poteva essere presente in giudizio, aceompagnato da 
uno dei vicini pii:t ragguardevoli, per tutelare gl'interessi della 
propria villa, dopo per~ d'<wcrne an·isata la vicinia. Laonde il 
meriga racluna,va, ogni qual volta gli affari lo richiedessero od 
egli lo ritenesse opportuno, l 'asse mb l c a dei capi di famiglia, 
cioè la vicinia. Non poteva però conYocare Yicimmza fdcuna (fa
cere vicimmtiam) senza aver prim11 annunziato al reggimento eli 
Pola il motiYo per il quale vole\·a tenere t a le vi cinia, e ciò 
al Jìne di pron-edere afliuchè non fosse tenuta contro l'onore 
e l'interesse del dominio e della citt~. A lato del meriga stava, 
un consiglio ristretto composto di l:.l persone fra le più rag
guardevoli clelìa, >icinia, detti perciò « cl a d o d i c i» (:?). 

80. - Per quanto poi riguarda la pertinenza alla vicini:t 
nessuno poteva essere vicino cl' una contrada se (3) non pos
sedesse nella eletta contrada tanta terno « che vuole sei mog
« gia eli semenza >> e non vi possedesse tre pass i di cortivo nei 
luoghi debiti e consueti, c non pngasse al meriga ed ai vic ini 
della contrada lire tre quando ricercava la vi cinauza. Il meriga 
però non pote\·a concedere vicinanza a persone forastiere sen
za averne prima avYisato il r eggimento eli Pola eLI ottenuta 
la necessaria licenza ( ±) (St. l, :.!4 e 5, 5). Delle condmme 
o multe inflitte ai membri cl' nna vicinia,, una pa.rte spettava 
al comune di Pola, l'altra alla contrada, una terza all'<lccusatore 
(St. 5, 2). Il denaro pervenuto nel l'uno o nell'aJtro modo al me
riga, invece di essere clìYiso fra i Yicini della contrad<t come 
si usava p er l'addie tro, doveva essere speso ogni anno in opere 
d' utilit[L puùlica, c.ome a dire nel ristaumre le chiese, mon
dare i htgbi della ~-ill<t o della contrada, secondo clw ai vicilli 

(l) Statuto 1, 25: ' Hem t enenntur et ùebea.nt lega! ite r bona li de sin e 
fraud e facere et exercere omu ia, facta. sue v ille tempore sui maricatus. Hc111 

JJOS:; iiiL iwponere ponas vi ci ni::; sui s non ob e dientibn~; ei s secuudum cous uc

tndin c ul :; unrum villa J'IInl :.. . 

(2) VAL. Mo:<n, Cemu· slo>·ici di Sissa110 (P rogr. del Ginnasio- r. 

di Pi s ino a. 1911) p. :;o. 
(:1) Statuto 5, 2. 
(.l) Cfr. :c n ch e lrt ]>art e 21. IV. H08, n. Xlii. 
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od alla maggior parte di loro sembrasse pi[t conveniente. Ai 
preti di quelle chiese però od ai loro rettori, non doveva es
Rere data parte ah:una di quel denaro : in quelb vece i vicini 
1lella contrada erano tenuti ad eleggersi un cn.nevaro (c. del 
meriga) per cadauna contrada 11 el modo col qua le si eleggeva 
il meriga, ed il cui nfticio dnrava quanto l'ufficio del merig:1. 
Se in quell 'anno non fosse necessaria nessuna spesa per gli 
scopi snindicati, il merig-a col suo canevaro dovevano rivol
gersi al r eggimen to il quale decideva sul miglior mod o d' im
piegare il detto den aro (1). 

81.- Ognuno dellavicinin, d e ll e vigne (òe vicinantia 
vinearum) em tenuto ad eleggere (St. 4, 32) otto giorni avanti 
la festa di S . Felicita nn suo speciale meriga detto perciò -
maricus viuen,rum - il qnal e durava n el suo ufficio dal giorno 
dell' elezione sino all a festa eli S. Michele (29 settem bre), e 
quello doveva essere meriga che possedeva la maggior quantittt 
di vigne nella stessa contrada. Questo meriga delle vi gn e en1 
tenuto di mettere il primo di agosto un saltario nella su:t 
saltn,ria ; e cin,sc1m meriga di ciascun a sn,ltm·b con quattro 
nomini della sua sa,Jta r in, doveva, ca,lcohtre il numero di zap
patori necessari per ogni vignn,, e quanto si doveva pagn,re 
ogni zn,ppa.tore; e ciascuno doveva pagare i suoi saltari sino 
ad otto giorni dop o S . Michele. Tanto il saltario quanto i 
custodi gi urat i erano responsabili al p n,drone dei danni fatti 
nella sua vignn, n el caso che non si venisse :1 scoprire il reo 
(St. 'b. 32). Se veniva fatto danno dagli animn,li acl alcuno in 
qual che sua possessione in un a contradn, ove non vi em abi
tazione mn, aveva e meriga e vicini, e non si scopriva da ciii. 
il danno fosse stato arrecato, n,ll ora si doveva citare il merign, 
quindi fare stimare il danno (2) e il danno clovevn, venire 

(l) Cfr. anche la Parte a. 1462, n . LXXVII. 
(2 ) Pe r s timare i danni , di qua.lnuquo nat ura ess i fossero, v i e rano 

dne st;ima.tol'i - extim n.tores . - e letti ogn i 4 mesi dal consig-lio, i quali, 

r i corca..t; i ~ dovevano f:u·e la. ~J·,ima CllL l' O i) giorni ùi tntbi i da.nni iu qna.lsit1 .-:.:i 

modo a rrecttti. A seco nd a. de lla. qua.liti\ e luog-o dell ,estimo ri cevevn.uo un 

det;orm in ato compe nso. In cn.so di ma.latt,in. e rn.uo sos t it;ui t i da. nn a nziano 

del com une. - La. tari i:l'<L per le ~u o presta.z ioni , approva.t.n. c.o lla. duca le 

J l. VI. lGOfJ è 11ello Statuto A pp. I , u. 17. 
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pag;tto <la t utti vicini in cumulo dclht detta contrada (St. 
-b, ~~l). 

Il g-rande num ero di animali es istenti a,llora nel distretto 
di PnL1 (nel 1 5±3 il comune di Pola possedeva 8 09 bnoi da 
lavoro) e d1e MtcLtvano pascolando ora. qua ed ora là con dan
no delle Yi gne, degli olivari, ed in generale delle possessioni 
campes tri de i cittadini, aveva reso necessario (J_) di segnare 
c on precisione i confini d e l comune di Pola o cod ificare 
le pene per coloro che senza diritto venissero <t pascolare entro 
i segnati c-ouUui. Ciù ,;i fece nel Lb34. 

82. - Colb pace del 1335 che seguì a ll a dedizione del 
1331 erano state cedute a Ven ezia anche t utte le regaJie sino 
al lora possedu te ed es(·.rci tate da l patriarea - marchese in 
I>oJ a e nel suo distretto. D 'a llora in poi i di ri tti a queste an
ness i furono in massima par te attribuiti a l comune polese: 
{;OSÌ le g iurisd izioni sull e vi ll e gi~L appar tene nt;i alla rcgalia, 
così l'esercizio del notariato. 

D ell a giurisdizione clcl comune sulle ville del territorio si 
fece testè parola. Il diritto del n o tariato, o d e l ta bel-
1 i o n a t o come a ll ora. di cevas i, er a stato concesso in feudo dai 
patriarclli a i 9il'strop().1't (v, 1 04); Jaonde nessuno poteva eser
c itar e in Pola e n el suo dist retto l'ofticio eli notaio se prima 
i Castropola uou lo a vessero dichiarato idoneo e presentato 
a l publi co arengo. Dippiù ogni publico istrum en to di compra 
e vendita, eli dote e di ul t ima volontlt·, per avere assoluto 
vn,lore legale presso i g illdici , doveva essere convalidato dalla 
firma di uuo eli detta ùHn iglia dei Castropola, . 

.Anche questo diritto passù a l comune. Ch i voleva essere 
notaio ed esercitare il notari ato in Pola e nel suo llistretto, 
doveva prima farsi esaminare da persoae competenti a ciò 
nominate dal reggimento; e dimostratosi irlonco, Yeniva pre
sentato e JHtblica.to uell 'arengo di Pola mcdiantfl il reggimen-

(l) ' Cons idcrnntes qu:tm quod propter iafiuitam et innumeraiJ il em quan
t itatcrn aniJ.nalium ad pt'eseus ex isteucium iu polesn.no districtu ì) colla Parte 

12 m:trzo 1424 - Statuto P . XX IX - furono determinati i confini de l co

I.Dnne di Pota (la cosid etta i:ìoid:t). 
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to (1). Il diritto poi di convalidare i singoli atti estesi dai 
llotai , c dare a tutti gl' istrumenti maggiore autenticità e va
lore giudiziario, venne affidato a due vicedomini i quali costi
wi vano il cosl detto uffi cio di viceùominaria. 

83. - I due v i ce d o m i n .i erano eletti dal consiglio mag
giore fra i nota.i: dovevano avere oltrepassata l'etiL di 25 ann i, 
o ricevevano di salario lire 12 di piccoli ltll'anno per cadauno, 
più 1leterminate tasse per ogni r egistrazione od iscri zione di 
publici atti, e potevano col consenso del conte c dci suoi con
so li essere rielctti allchc per l'anno seguente. Mentre occupa
vano questo nt'Jlcio, si permetteva loro di coprire aud1e altre 
,-ari che, fLd eccezione di quel hL di notaio di corte: inol tre, du
rante la vicedominaria, era loro interdetto di esercita.rc l' uf
Ji.cio di notaio. 

Loro compito era d'iscrivere (vicedominarc) entro 48 ore 
iu apposito qtHLdemo tutti i precetti cd istrumcnti di com· 
pra-vcndita, tutti gli atti, i testamenti ccc. presentati dal notaio. 
Un istrumcnto così iscritto 11011 poteva vcuirc eccepito od an
nullato se non da un altro istrnmento esteso chL nn legittimo 
notaio c firmato cb cinqne testimoni. In pari tempo si faceva 
obbligo alle j)fLrti di scrivere od a.lmeno compendiare alla presen
za di uno dei viceclomini n el termine di 15 giorni, ogni a!;to 
di compra-vendita, di locazione, di permutazione, di divisione 
di soccrle, di dot·.c che si faceva a Pola o nel sno distrc!;to (3). 
Il viccdomino in apposito quaderno registnLVa in compendio 
il documento presentato, c faceva sul dccumento la no tlL della 
seguita iscrizioue (St. l, 10). 

Il possesso avuto per publico istrumento fatto a Pola e 
vicedominato era, prescritto già dopo tre an ni fra i presenti e 
dopo cinque anni fra gli assenti; nel mentre la possessionc 
tenuta senza alcun titolo cl' istrumeuto era prescritta appena 
dopo dieci anni fra i presenti e quindici fra gli assenti. Pas
sati questi termini, il lJossesso non poteva per nessun titolo 
ed in nessun modo essere nè contrastato nè revocat.o St. 3, 30). 

{l) Sta.tuto, l, 15. 

(2) ]) ]stria, I, a. l 846, n. ~0. 
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Uno dei 17 icedomini doveva essere presente, assieme al 

notaio , <"ti testamenti ed alle dichiarn,zioni di ultimn, volontìL 
alla presenza. di 7 od eventualmente 3 testimoni (1), con
sernnli c registrarli n ella viceclominaria (St. 2, 15; 3, 38). 
In assenza d el vicerlomiuo, potent esservi presen te un cons i
glie re per inca ri co del conte, ed un a ltro notaio fare la re
g istrazione. Se gli abitanti d elle ville facevano testamento 
senza il concorso del vicerlomino e del notaio, ma solo dinanzi 
a testimoni, questi dovevano entro 20 giomi dal decesso far 
ril evare la volontlL del defunto dinanzi al viceclomino e nota· 
io (2). Dinanzi al viceclomino il tutore dativo, assistito dai 
due prossimi congiunti del pupillo, doveva rendere conto della 
su~l amministrazione (St. l, 37). 

E qui g io1·a aggiungere (St. 3, 34) che esteso l' istrumento 
legittimo, il compratore clo1·eva farlo stridare dall' uflieiale del 
comune nella seguente domenica in vicinanza del p<tlazzo fra 
l'ora terza ed il 1·espero, aflinchè il prossimo parente del ven
rlitore, se volesse ricuperare ]n, possessione venduta, presentan
dosi avanti il reggimento entro un mese potesse fare iserivere 
dal notaio la sua, intenzione di ri cupera. 

In quanto poi riguardava la donazione tra vivi (S t . 3, 38), 
per tre domeniche successive l'ufficia le doveva pnblicare nella 
piazza del comune la donazione fatta, aggiungendo che, se 
qualche persona volesse fare opposizione, doveva presentarsi 
al r eggimento entro un anno ed nn giorno. 

Coll 'andare del tempo anche nell'of!icio clelia viceclomiuaria 
a~·vennc quello ehe era accaduto coi consoli e con a ltri mt\

gistrati, vale a dire uou sempre i vicedomini. eletti accetta.
vrmo la carica e t:1.lvolta non si trovava chi volesse sobbarcarsi 
a tali mansioni. Laonde colla parte 13 giugno 1445 (n. XLIX) 
il consiglio stabilì che qualunque fosse ele tto a tale urticio 
dovesse accettarlo ed esercitarlo sotto pena cl' una multa di 
lire 10 . 

( l) Colla Parte 18. IX. 1418, n. XXII, era proibito di fare alcuna spe· 
cie d' !strumenti, testamenti, codicilli ecc. ,LJla presenza di quei congiunti che 
all'elezione dal vicedomino avrebbero dovuto essere allontanati dal consi-glio. 

(2J Parte II, 1435. 
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84. - Se deplorevole era il modo (come meglio si vedt·à. 
nelle pagine seg 11enti) col quale dai cittadini veniva ammini
sLrato il pni.Jlico (la,naro, n on meno biasimevole era il modo 
tenuto dal clero di Pota nell'usare delle rendite apparteuenti 
alle rispetti ve chiese; cosl che il consiglio si era veduto 
costretto a togliere l'amministraz ione di queste rendite agli 
ecclesiastici per afliclarll1 ad altre detBrminate persone col 
titolo di «rifo rmatori e commissari delle chiese» 
« - reformatores et commissari ecclesiarum. - È neces
« sario, s t~1 scritto nello Statuto l, 31, che la casa e l 'a
« bitazione del nostro Signore e Maestro s ia rispettata ed 
<< onorata. Questo grandemente considerando, mossi dalla co
<< sci enza c· dnJla vergogna, abbiamo in mille modi cercato d'in
<< d une i prelati ed i chierici della nostra cittlt, e l 'abbiamo 
« ri cercati con ripetute preghiere che volessero provvedere nelle 
«loro chiese e nei luoghi già minaccianti rovina affìnehè non 
«minassero dando opera alla loro riparazione, o rieostmzione, 
«o rinforzo, o alloro addobbo; ma tutto fu indarno, non ripor
<< tanrlo giammai altro cbe parol e e parole. E cosl potemmo 
<< conoscere che non cercavano eli ripar::tre ma eli rodere (1). 
<< P erta nto acciù che i nostri templi non venissero a mancare 
« totalmente di quelle cose ehe i nostri progenitori ci procura
<< rono con tante fatiche, supplendo a ll a negligenza dei prelati 
<< e dci chierici, abbiamo disposto che il consiglio maggiore eleg
<< ga ogni anno nella prima seduta che tiene subito dopo l'arrivo 
<< del nuovo conte, due persone prndenti e discrete, r-he siano 
« del consiglio delia città,, allo scopo di provvedere sopra le 
«eu tra te, la riformazione e la riparazione delle chiese: e non 
<<possano ricusare tale ufti.cio che dm·err~ per tutto il tempo del 
«reggim ento del conte. Al momento dell'elezione il nodaro mag
<< g iore leggerà il relativo capitolo dello statuto e quindi l'eletto 
<< presterà il giuramento ». 

Fatta la. detta elezione, questa veniva comunicata al ve
scovo, il quale poteva aggiungere ai due comlllissari sopradetti 
un terzo appartenente al capitolo maggiore della chiesa 

(l) Stat .. to, I, 31. 
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polese: in caso non lo facesse, l'amministrazione restava in 
mano ai soli due commissari laici. 

Questo magistrato aveva l'incarico di controllare tutte le 
entrate in dena.ro ed in beni mobili ed immobili delle chiese, 
tutti i benefici assegnati al clero, ed il modo con cui venivano 
amministrati, eli trattenere, previa licenza. del reggimento, quel
la certa parte che acl esso reggimento sembrasse corweniente, 
e questa veniva devoluta alla riparazione, riformazione ed or
namento di quella chiesa a cui apparteneva la detta p:ute 
delle entrate. Dovevano inoltre tenere di queste trattenuto e 
delle spese fatte esatto registro, e resa prima ragione dinanzi 
al reggimento, consegnare fmtro otto giorni dall' useita di ca
rica i conti ed il denaro ai successori. 

Nessun cittadino poteva fare lascito alcuno alle chiese od 
al clero senza ehe i eommissari ne fossero avvisati. 'rutto le 
possessioni lasciate a-lla ehiesa od a qualsiasi comunit[t reli
giosa (capitolo, eonvento, fraglia ecc.). restavano sempre sog
gette a tutte le angheri e eomunali imposte e da imporsi: dopo 
due anni Llal giorno dell'aequisto, dovevano essere vendute da 
commiss[l,ri, presenti le relative persone eeclesiastiche, al publi
co incanto, e cedute al m[l,ggior offerente, lasciato però smn
pre libero al prossimo congiunto eli ricuperarle al prezzo del
l'avvenuto inca.nto (St. l, 32). La somma così ottenuta 
resta-v· [), nelle mani dei commissari per essere adoperata nel 
restaurare la relati va, chiesa: quello che sopravrLDzava veniva. 
restituito a chi spettava la possessione. Da ultimo, affiDchè 
le chiese ed i monasteri della cittìt e del distretto si ID[tnt.e· 
nessero e le loro r endite aumentassero, fu ordinato (St. l, 33) 
che nessuna persona eli qua.Jsivoglia condizione potesse compe
rare od accettare possessioni od altri beni appartenenti alle 
chiese ed ai monasteri sotto nessnn titolo. senza espressa li
cenza del r eggimento di Pola: in caso diverso il contratto 
era nullo, uè poteva essere viceclominato. 

85. - Ai bisogni della chiesa cattedrale in particolare si 
provvedeva mediante due sa c r c sta n i - sacri stani depu
tati ad fabricam ecclesiae maioris - i quali dal consiglio 
maggiore venivano eletti all'entrare nel reggimento del nuovo 
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conte, e rimanevano in carica durante tutto il tempo del suo 
reggimento. Loro incombenza era di ricercare nei libri della 
vicedominaria tutto ciò che veniva lasciato in testamento alla 
chiesa magg iore, riscuoterlo a tempo debito, e poscia, dell e 
riscossioni flotte, rendere ragione al reggimento ed al vescovo 
(St. l, 30). 

86. - Fra le istituzioni in quel periodo di tempo più im
portanti e benefiche del govemo di Venezia è da annoverarsi 
la creazione del ,, fon d a c o ,, . Questo serviva non solo lL prov
vedere gli abitfinti durante tutto il corso dell' anno della ne
cessfiria quantiti• di frum ento, ma anche a d impedire un a, trop
}JO forte oscillazione nei s uoi prezzi, sottmendone la vendita 
lLll'lwiditiL llegl' ince ttatori e dei negozilmti. 

Quando fos se creato il fondaco a. Pola non lo sappiamo. 
Al certo dovette esistere da lungo tempo se nel 1441 i po
polani pote rono lLsserire che quelli a i quali per legge n' en• 
affidata l'amministrazione già beu tre volte sino a.IJ ora ne ave 
va.no dilapidato il cap itale. Era situa to nel Foro dirimpetto 
al palazzo comunale (l) . 

87. - L'amministrazione del fondaco era affidata ad un 
fo uticaro che doveva essere maggiore di 25 anni, e venivfo 
eletto dal consiglio fra i suoi membri ogni anno agli ultim i di 
febur:tio. Egli a sua vo lta s i eleggeva un misuratore che do
ve\'a essere della cittio di Pola. Anche per il fonti caro, oltre 
la garanzia ch 'egli s t e:>s o p restava con t utti i suoi beni, quel 
cGnsigli ere, che per il primo lo proponeva, restava garante per 
lui , e non bastando questi, potevano essere colpiti anche gli 
altri suoi elettori. 

La pa.rte 15 giugno 1437 comminava l:.o pena di lire 35 

a chi ritiuta.sse di acce tt.a re tale caric<t. 
I denari del fondaco non J:Otevano essere adoperati se non 

(l} ..l l':O NJMO, Dialogh i, II, lll : «Dirimpett o a l prtla,.zo de' cl. Rettori 
<per d iri t;tn l ine:t è il fo nd ttco, che se b o d:t d il·o il vero ò di gmn s troppio 
"alln. piazza)), 
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nell 'acquisto del frumento. Era obbligo del fonticaro (l) d'in
vestire, col beneplacito del reggimento, i denari del fondaco 
nel m6do seguente. Dopo il Nn,tale, ovvero ogni qualvolta pa
resse ::d r eggi mento, il fonticaro faceva proclamare nella città 
e ne llo >ille del distretto se alcuno volesse torre mutuo a denari 
cb l fomhtco sino a soldi 100 di piccoli per eaclauno e verso 
c:wzione, obbligandosi a darvi a tempo opportuno in paga
mento la quantità corrispondente di frumento al prezzo che 
si farit fra l'ottava di S. Felicit:t. Il deb ito e la cauzione ve
nivano r egistrati n el libro del fondaco da uno dei vicedomini, 
e ta le reg is trazione doveva venire creduta (2). Il fonticaro 
era. a sua volta. ga rante per il denaro che aveva dato a j)restito. 

Il fondaco a,· eva due senature con due chiavi, l ' una. te
nni·a dal t'onticaro, e l'altra dal conte. Egualmente due qua
d e rni dello stesso tenore, uno p er il fonticaro, l 'altro per il 
conte. Il fonticaro non poteva entrare nel fondaco se non as
sieme al notaio, ed a uno dei consoli a ciù deputato, e soltanto 
a lln. presenza di questi e n el fondaco stesso poteva ricevere o 
vendere il frumento (3). Il denaro veniva deposto !!ella cassa 
che si trova,·a n el fondaco la quale aveva tre chiavi, l'una 
tenuta dal fonticaro, la seconda dal conte, la terza da persona 
a ciù deputata dal reggimento (4). Ogni sera il console, pre
sente il nota io controllava l 'operato del fonticaro, la quantità 
del frumento venduto, il suo prezzo, il denaro incassato ecc; 
ed il notaio, alla presenza del console, ne teneva registro nel 
libro del fondaco. 

Il funticaro, prima di uscire di carica, doveva avere riscosso 
tutti i crediti da lni fatti, e non ]asciarne alcuno al suo suc
cessore. Uscito di carica, era obbligato a render conto entro 

( l ) Statuto I, 19 e 20. -l'arte l-i08, 23, VII. U21. Lo Statuto nuovo 
ùel fonti co de l l52S, e ùi cui il cap. 12 3 di questo §, contien e lo ulteriori 

norme per l 'amrniuistrazione di questo istituto. 
La necess ità della presenza d'uno dei consoli sia. nell' ent rare nel fon

daco, che ne l vend ere o ricevere il frumento e nel f<trlo r egistrare dal 
notrcio entro tr e giorni fu aggiunto n ella parte lO febbr. 146:·!. 

(2) Il ,·i cedomino r iceveva due piccoli per scrivere il debito e due 

per can ce ll a rlo. 
(3) Statu.to, P. XIV, H08. 
(4) TermùwzioHe a. H~l, n. XXIV. 
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10 giorni al reggimento della sua amministrazione. Non poteva 
essere riel e tto fonticaro se non dopo l'espiro di nn anno. 

Il suo salario era di lire 60 d i piccoli all 'anno; quello del 
misuratore di lire 1:3 annue, quelle del notaio di lire 3 per i 
qua ttro mesi che durava in carica. Questi salari venivano pa
gati col denaro del fondaco. 

Nella vendita del pane, ch'era aflid<tta alle pancogo-
1 e (l), speciale terminazione (:3) stabiliva il rapporto fra 
il peso del pane posto in vendita ed il prezzo del frumento 
venduto n el fonrlaco. Lo statuto determinava i prezzi di ven
dita delle carni (St. 4, 36) e del pesce (St. 4, 43) . 

88. - Se la vendita del frumento era privativa del co
mune, libero in quella vece era lo smercio del pane, delb 
<:arn o e del p esce ai prezzi p erò stabiliti dalla statut.o, o mo
dilimLti dalle successive termina.zioni. 

L a carne eli bue o di vacca doveva essere venduta a soldi 
l di piccoli la libra, quella di vitello a piccoli 14, eli castrato 
iL piccoli 16, di a,gnello a piccoli 14, di montone a soldi l, di 
capretto a denari 14, di capra a denari 9, eli maiale a denari 
l •.t Il pesce migliore a soldi l la libra, eccet l;uata la quaresi
ma, in cui si vendeva a denari 16 ; l 'altro pesce a denari 4 (di 
quaresima, a denari 8); 100 agoni per 2 soldi, 37 menole per 
l soldo. 

89. - Il controllo sull'esattezza dei pesi e delle misure era 
aflìdato a due giustizieri- iusticiarii.- Questi venivano 
eletti dal conte e dai suoi consoli, dovevano essere maggiori 
di 35 anni, duravano in carica 4 mesi, e percepivano eli sala
rio lire 8 per cadauno. Loro incarico si era di tenere e eu-

( l ) Contratto da c pan (em) coquere » . - Statuto l. IV, c. 18: • Niu
<'( na donna. n.rd ischi filar mentre s ta. a vender vin, o in piazza la.tte, pan, o 
• fru t l;i. - C. 1.9 : Se al cuno veud cril. latte, tenghi quello coperto co n panno 

" di liuo, o fLlt.ra cosn. rnourln., e sin. quel Jn.tte puro, e sin. venduto con l" 
• mesurn. talmente che non sii posto li diti dentro ... C. 42: Se sarà ostessa 

" non a.rdiscbi illare nell'ostaria. ... » 

(2) 'l'ennùwzioue 13. VII 1452. - Statuto pag. 20. -
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stodire le misure e le stadere del comune, boll a re col bollo 
del conte tutte le misure e le bilance ricevendo un tanto per 
bollatura. Dovevano pure stimare, ambedue concordi, le carui 
bovine nella beccaria, sorveg-lhue i beccheri, gli osti ed i pe
scatori affinehè osservassero puntua,lmente il loro regolamento, e 
Yisitare almeno tre giorni per settim:-tna, ed ogni volta che fosse· 
:·o richiesti , le vendite degli osti, beeca.ri, pescatori c delle pau· 
cogole (St. l, :32). Come unità di misura era permesso soltanto 
il << bra.zzolar » veneto (metri O. 68), ht cui lunghezza era scol
pita in un angolo del palazzo del comune (8t. 4, 23). 

Ern, naturale che questi prezzi non potessero dnnore eter
namente inaltera.ti. P erciò, co ll'anelare del tempo si venne a 
frequenti attriti fra il publico dei compratori, il quale vo· 
leva rispettat o e mantenuto a suo vantaggio lo statuto, ed i 
varì esercenti che colle parole e co i fatti dichiaravano doversi 
modificare i prezzi col mutarsi delle condizioni sociali ed eco
nomiche. Ed i prezzi furono accresciuti, arbitrariamente e sem
pre a vantaggio dei venditori. Qnesta la ragione della ducale 
19 ottobre 1717 (St . .A.pp. I, n 23) la quale, considerando 
«l'oppressione degli ab itanti cleri vata dalla venale sagacitiL de' 
<<pescato ri, bottegari e beccari cbe n(-'1 vendere a ClLpriccio li 
« commestibili vanno lentamente spremendo il s:wgue de poveri 
«e così illi citamente impinguando li propri capitali .. . affinchè 
« cessi una volta sì dannato libertinaggio rli Yen<lere senza stima 
«a proprio talento li viYeri e così la libidine troppo ingorda 
«d'eccedenti proventi», « considernndo da.ll 'altro cl1e non e~ i

« stevano più le passate beneditioni massime nelle pesche all'ho
« ra ubertuosi », si modificava il prezzo del pesce portando a soldi 
5 la libra quello eli miglior qualità (barboni, varioli , orade, clen· 
tali, !!fogli, scarpene, tonni, pabmide), a soldi 4 l'altro i11feriore, 
a soldi 3 b minnttoglia, e le sanlel le :!0 al grosso: in quare
sima 2 soldi di più per libra. Inoltre tutti i venditori dove
vano ogni quattro mesi, all'entrare in carica elci nuovi ginsti· 
zieri, fa re stimare tutti i commestibili che tenevano in venditiL 
e tenere i prezzi d eri v ati dalla stima esposti sopra toletta 
nelle botteghe alla vista comune: egualmente i beccari. I giu
stizieri dovevano due volte al mese ·visitare tutte le botteghe 
per rilevare se questi ordini veniYano puntualmente eseguiti. 
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90. - Prcscinden(lo dal reddito che il comune ricavava 
dalle sue possessioui, dall'a.ffi.tto dell'erbatico, fla quello dei 
Hri oni, degli Scogli ucl porto, degli scogli di l\Iedolino, dal
l'n.rtitto dell 'Arena e del tonno (qucst'ult.imo eli nn piccolo per 
libra St. 3, 5~) , le sue rendite principali consistevano nelle 
lll n l t c f\ nei d a, z i. 

F <Ltta eccezione dei crimini e dei reati di maggiore entità, 
t.ntte le trasgressioni, eli qualunque specie si fossero, venivano 
punite non colla prigionia. ma con nn<t determinata multa, la 
qnale o tutta o in parte passava alla comnnit[;, cioè alla ca
mera J.iscale di Pola. Ed è p erciò che in ogni capitolo dello 
Statnto, a.d ogni terminazione, segue la relativa multa commi
nata a quel li che la trasgrediscono, Cfl il modo di ripartirla. 

91. - Un'alt.ra fonte di rendita consisteva nei civici dazi, 
che rappresent>Lvano una dop pia, Ja.rga imposta indiretta, cioè 
l ' imposta sul consumo e l'imposta snll'esportazioue pagate in
distintamente da tutti gli abitanti di Pola. 

I dazi del co!llune (l) veuivlLDO messi all'incanto dall' uf
ficiale del comune e poscia cednt.i pni.J licaillente nel palazzo 
(in palatio comuuis in areugo) c dati al maggiore offerente 
(St. 4, 3). Qnesti dazi, de riv<tut.i presso che intcrament·.e dal 
consumo, colpivano per m;turale conseguenza gli articoli di 
prima n ecessiti;, cioè il vino, la came, il pesce, l 'olio, il sale. 
ConsistC\'aHo (St. 3, 53) n el dazio del vino che am!llontava a lla 
sesta JW-rte del vino venduto; - nel d:tzio del vino venduto 
a spin:; a Pola e nelle sue ville corrispondente alb sesta par
te del sno valore, pil1 un grosso di piccoli per baio - nel 
dazio grande della beccheria, cioè 2 piccoli p e r ogni libra di 
carne Yendut.a di qualunque sorte essa fosse (St. 4, 40); -
11el dazio piccolo della beccheria, cioè l:l piccoli per ogni be-

( l ) Essendosi constatrtto delle inegoln.rità nella de lihcmzione de i dazi 
messi a. l\, innn.uto, il provveclit;oro della. provincia. d' !stria Iseppo Civrian 
emanò in dn.kt 27 se t;tembre 1G3-I. opecialc regol:un ento per la eitl;i\ di Po
l:t. - i!; pnhlicato in A t t i e lvi . XIV, 202. 

(!!) Secondo lo Stat.u.to 4, •1-3, il petiCe fresco non poteva essere ven· 
duto se no n ne l l :t pescber i:t do\ com une; o portato in pescheria, dovevrt es
sere posto in vendit>t tutto in una volta e non in tanto piccole partite. 
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stia minuta, e 2 per ogni agnello o capretto; -- nel dazio 
della pescheria, cioè llll otta Yo del valore del pesce fres co ed 
1111 dodi cesimo di quello salato (St. 3 , 52); - nel dazio del
l'ottavo del sale (1), cioè un ot.tavo del sale fatto ai Brioni 
che >Cui V <t posto (),]] ' incanto; - nel dazio del Yino e della ca m e 
di Monmorauo e di Sissau ch'era egual e a quell o di Pola;
nel dazio dell'olio che si fltc eva, nei torchi , cioè denari 2 per 
s taio (St. 3, 57); - e nel dazio della sta dcra, (St. 3, 59) , cioè 
per og ni mi gliaio di peso soldi 20 di pi cco li . 

Una fonte ril evante di reddito dovette essere in quel tempo 
l 'a n i m a l i a, essenclochè allora il t e rri torio di P o la era così ricco 
<li bestiame che quest o appemt t rova,·a pascolo sufficien te n ei li
miti che g li erano assegnati , ed invadeva, perciò an che t en eui al 
di là. eli quei confini, con g ra,·e tb nno dell e vign e, degli oli
vari e delle possessioni private(:?) L aonde colla terminazione 
12 marzo 1424 si era dovuto stabilire esattamente i confini 
del distretto ent ro il qual e n on s i potevano t enere che i ca
valli dei Po] ('Sani destina t i alla eava lcatura ed alln. maccina
zione, i bovi da. lavoro e gli animali da becca.ria. In pari t em
po, colla t ermieazio ne 18 JlOY embre dell 'anno seguente, si s ta
bilivano i contini anche del port o di Pola (3) per r egolare la 
pesca dei tonni ch e costituivano ll!lO dei redditi piì't rilevanti (4) . 
Aggiungo che, per promuovere l'all eYam ento dei cavalli , si 

(l) Il prod ot to d elle salin e em >Lnri rtl o s~mpre pii1 scemand o. Relazion e 
del prov. Z A CCAIUA BONDC)UEB , 15 mn.gg io lti 2!J,- in A.tt i e 1\I. V, 117 : 
oJ. Dell e :; al iue eli Poln: che SO llO vo ebi c: a.vidini et UHt! bu oni, f:tbbri canrl o ro:;s i 

~ li sali , n ou ho potiuto caYa r m ag-gior e ist ru t ioue che d 'c=:;sCI·e per vcri t.à. n.n

c: ticll e . Se s i di sfa c e~:-)e dette puocho saline, tnnte casate clt e n e hrwu o Ia 
c patronia e con que ll a rendita. s i consc n ·nno Yi ve s i d:u ebbono all'cst,in tione » . 

P ochi anni dopo tl c \·ono essere state de l tutto :tbbandona.te . - S11:N ATO MAHE~ 

ti maggio 1G76. 
(~) St a tuto . P . 12 m nno 1<124 (n. XX IX ): :tllrt uotn 112 . 

( ~ ) S / (l tll to. P . 18 no v. 1·125 (u. XXXJI ) : «N ulla Jl CI'SOll >L audeat eallarc 

to uarias iu portu pa le Yid e l k et a pu nta sa.uc t i peregrini con fìn :Ln t;e cum v1Ll 

d e figa usqu e aù portuw de ri o e t iu te lli g an t ur in di ctis confì nib us ~eop nlu s 

co sede e t scopu lus caprari e ·. 
( ·l) !l G IU STJ " JA :-1 1, ue l snu ltiH enn·io (c. G, n. l:J) scrit to ne l 1 5G~ at

tribui s~e l'acre p e~tiferu d i P o l a. :dia. g ra nd e r1u a nt i ti't. d' iu te riora. de i pesci 

t o uoi c.l1e re:-;tauo :-;up ra i n w,t,to ni dopo d'a.Yerli sventra t i. - ANO~Dl O, Dia.· 

Zovhi, Il, 130. < L ' ut il e a lle vo ll.c G sta to t a nto che non pa r cosa dn crede rsi, 
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nsn.vano tenere da tempi remoti d<olle « c or se i p p i c h e:. nel
In. festa di S. Giovanni Battista (~4 giugno), ed affiuchè qu e
ste non avessero a scemare d' importa,n~a,, il comune vi asse
gn;wa (l) uu premio (IJmviurn) di ducati d'oro 35, e più 
tn.rdi (2) quatt,ro del prezzo non inferiore a ducati H. 

Ed anche le vari e e pa,rti colareggiate disposizioni dello 
sta tuto (3, 41-45) rigmuclo all e socede in genenole ed a, quelle 
del bestiame ovino, dei cn.valli e delle api iu particola re, e 
l'assegno stabile al marescalco ed al fabbro dimos tmno l' im
portanza che si annetteva allo sviluppo dell 'economi a rumle. 

92. - V'em inoltre la rendita rl eriv n.ta dai dazi imposti 
sugli articol i di espor t, a z i o u e . Il vino esportato per la via 
di terra pagava nn grosso per baio, vale a dire soldi 2 c pie-

« pe rciocchè circ1t i i priw.: ipio de ll 'aut unn o entrau o qu es ti n.n imali (i ton ni) n. 

c schi ero gross i:;s imo iu qu esto po rt o e Cempiollo di sorto ch e 1nol to v olte vi 

" so no vbto pi e ne l e ri vo v iei nLl . D i tre p ost i ehe so uo iu quesLa. pesca., ci;t

<-: sen no d elle qna li ha. i l tHHn c ro di p e r :5one -10, o poco m e n u} ò f;a.h ·o lt;a, Loc 

" c:tto pe r pa.r tc, de t,ra.tLa. ogni ::>p esa., dncat i 20 p er p ersoua., a.l ve nder::;i di 

"' qu esti to ui tlu o so ldi et ~ ù i ~L tre be zfji bt. li r a, et h a.uno n.v n.nza to di p eso 

c molte v o lte :300 1>. - - D ~<: VJLLJ·: ~ De:;c riptio, p. 6. « P isc iu!Jl fe ra.ci:ss im a.o :-; uut 

"' :tqun.o, pra,esc r ti m Lhy nu o ruJJI , q uos s taLis temp o ri b us , .·l ugus t..i .s cili t;eL e t 

(( Sep t.eml>ri ::> meu sihn~, numeros a. copi a. pi sea.11tur. Cn.nerorum n.cl Jl!LLt r;ea.m : 

·~ Te liquo::; omn b g e ner is pi s ce~ non uomiu o, qn ibus toLo n.uuo lt.Uunda t » . 

Iu tc re,;,;au to è la desc ri ,. ione de l!:. pesca de l tonn o nel por to di P ala che il 
detto a utore f:t n ella s na oper a, col t itolo 'l'h y11110r11m piocatio ab A NTO;>;JO 

Dt•; VJLLt~:, b'quite Gallo a(l DoJHinicnm 1lfol inum ._S'tmat.orem umpli:.s:.s inw m. 
"' Iu ho c si uu pau ci sox ce utos exceduul; l ib ras . .. V en te r in q uo, piugueùo, et e:tp ut 

" JH'O lJ tcr oculos d e li c ~Ltiss i ma~ rcliqua. ca ro min u::; .. Cnpiuutur aliquauLlo a J 

« t.reec utos, s eù miuori s pod e ri s; tri g intn .. e t iarn e t q ui11 qua.g iutn. li hrarnm siu 

« g uli .. Decim n. p ars de betnr episcopo, ex cCJJtb dn obns, q uos volu cri ut, ma io

(1: ril.nt s ce r te s ing·uli s di e bus, h o~ vocant ( pe r boccn. di sau to) qu ttud o co pi osa. 

Il: es t p n Le ùa., unum a.nt plures t hyuuos d:Lt oecouo m us di spcrt ieud o::; ad sta u

« t i bus l:l:e ti t iae grat i a. :-:> . 

(l) Stut 11to, P . 2-1, giugno 1428 (o. XXXVI ) : Ved i a nche l :t Parte 23 
giugn o t ,135 , n . •11 n. lla. u nta, f-ì5 . - A Pare nzo iu qu e lla. vcco si c.o rr o,·a il 

paliio nell a festa di S . l\Ii cl1 c lo ne l m ese di mnggi o. S ta-t ,ao, 3, 49 . 
(2) ,<' tatu to, P. 2 1 g iug no 1-135 ( 11. 10). - 1Jons. 'l'O, DJA SJ;>; r, Co 111111. 

1, 29, p . 89 : « G iù. di P ol esrL I.Hl.r mi scri sse il seg r. Pin co, ell e id p (' r is ta.l· 
« loni n.lcuue ruaudrie di cn.va11i ue prod ucevan o di be lli ssimi; m a. a l p rescute 

t: p erd uti gli sta.l lou i, da.uno qua lche ronziuo al[Jl'Czzo d i Yen t i ducat i Ye n cz iani ». 
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coli S (St. 3, 53); -l'olio, pure esportato per la via di terra,, 
pag-a,,·a 8 sold i per baio (St. 3, 5G); - il dazio del sigillo 
(datium sigilli) del S<tle e ra eli soldi 5 per centinaio, se il 

saJe era esportato dai poles i proprieta ri delle saline, di soldi 
IO se esportati da altri polesi (non proprietari), e di soldi 20 
se esportato da forestieri (St. 3, 53), -se venduto al minuto 
pagaYa 2 piccoli pe r mog-gio; - le piet re dei Brioni pagavano 
:2 grossi per copa.cla (carica.te sotto il controllo del relativo 
meriga), ed eguale cbzio pagavano le pietre esportate d<1 Po
la; - le legna cloveYano pagare S soldi per migliaio (St. 3, 
52); - il f rum ento, pag;wa soldi :3, le al tre biade un soldo 
per mogg-io, quando non Yenivauo condotte a Ve!lezia (St. 3, 
55); - per ogni caval lo esportato si pagava soldi 20 , per 
ogni bue solrli 4 (l); -!t pelli conce pagavano soldi 4 per 
ogni lira di valore, le pelli crude 2 soldi (St. 3, Gl). 

93. - La suprema ispezione s ulle tiuanze del comune era af
litlata a due c a t t a' eri o procuratori (2) eletti dal conte 
e dai suoi consoli per un anno fra i membri del consiglio. Que
sti catta,eri (St. l , 21) dovevano ricercare le possessioni, le 
r agioni e le entrate del comune ili Pola tanto in città elle 
fuori, placitarle e riscuoterle; esig-ere i debiti vecchi non riscos
si per l ' incuria dei predecessori, inquisire e ricuperare tutti i 
beni del comune tenuti da altri, sollecitare il ris cuot~imento 

delle multe iutlitte agli ofticiali contrafu.cienti, sorvegliare elle 
il loro cauipario osservi le disposizioni sta.tutarie elle lo ri
guardavano, accompagnare il conte ed i consiglieri nella revi
sione dei confi.ni di Pola (St. 3, 46). ]i}ntro 15 giorni dopo usciti 
eli carica, dovevano presentare il resoconto della loro gestione. 

Il loro sala rio consistevct in 4 soldi eli piccoli per ogni lira 
su tutto quello elle avevano ri cuperato a vantaggio del comtme 
delle possessioni occupate da altri, e soldi 2 per ogni lira eli 
debito elle riscuotevano. 

{l) D~ questo dazio emno eseut,i i Veneziani, ma lo pagttvano in loro 
Ye ce i venditori degli animali. 

(2) Del loro incarico di esaminue entro 3 giorni dalla seguita ele
zione da pa.rte del cons iglio nutggiorc so questa corrbpouùevu, a.lle vigenti 
disposizioui sta,tutari e ~ si fece già menzione altrove. 



CAP. IV, D·l- 03. - 353-

94.-Il canevaro (cauiparius), chiamato anche massaro 
del comune (massarius comunis), cameraro, oppure camer
lengo (l), em eletto clal consiglio maggiore per 4 mesi per i quali 
percepiva lire 32 di piccoli (St. l, 11). Non solo era garante egli 
con tutti i suoi beni, ma per lui garantiva anche il primo dei 
consiglieri che gli av-eva dato il suo voto proponenclolo a quel 
posto. 

Dov eva registrnre e riscuotere a tempo le concbnne, i da
zi e le altre entrate; render conto ogni mese nel una apposi
ta commiss ione (l'ormatrL d;L 4 consiglieri, 4 anziani . 2 vicedomini, 
2 catt<weri e dai notai di corte) del movimento eli cassa, o 
tenore nota di tutte le multe e lo condanne cb riscuotere o 
riscosse (2). 

Il r egistro degli introiti e dc·.Jl' us cita veni\rn, tenuto dal suo 
notaio- notarins ca,niparii (:3) - e soltnnto alla presenza di 
questo potovu, il canevaro accettare o consegmtre dcnan>. Il 
canevaro dovevn inoltre (St. l, 14) essere presente, assieme 
al suo notaio, al banco ove si teneva ragione dai giutlici delle 
dn.sioni per ricevere il prLgamento delle gi udicature . 

.All'uscire di carica, doveva fare al suo successore regolare 
consegna mediante apposito inventario compilato dal Yiceclo 
rnino e p resente un cattavero ed un console. L'originale era 
conservato nella cassa grande, una copia veniva data al suo 
successore. I registri dovevano entro lG giorni essere esami
nati dal conte e dai suoi consoli. 

95. - Essendo notevolmente accresciute le mansioni del ca
nevaro e del suo noclaro, e rimanendo inesatti molti crediti 

(l) (,!uilibet cttmemrius sive crtniparius qu i c lcctu' fncrit ad officium 

e:unerlengn,rin,o ... Par te 10. X. H51 u. LV. 
(2) Autoriz;r,n,to dn.l roggimouto il ca.uovaro doveva contribuire l'im

porto uecossa.rio por il douo c he s i usttv <t fa. ro n.l ca.pita.uo de llo gal e re in 

Golfo a uomo del comune o del popolo di Pol:t . 
(3) Il con siglio magg iore, subito dopo eletto il canevaro, procedeva 

.:Lil'oleziono del suo not:tio. Er:t eletl;o per •i mesi, percepiv:t di s~tlario lir e 8 

piit determinato tasse " seconda dell'iucrtsso. Em addetto qmtl e uffici a le sns
sidia.rio 1tl cn.n evn.ro, r egistrn.vn. in sua preseuza, il dan:tro in cassato o s peso, 

o doveva n.ssi e me al can e varo trovrusi a pn.lazzo n.l banco quando si teneva. 

ragioue per ric&vere e reg·i strare i pegui, i pagamenti ecc. - Statuto l , 1:.!. 
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del CO!lnme, n el 1-!~1 (parte n. XXIY) vmme stabilita In, no
mina di un not a i o sopra i p eg ni , da, eleggersi ogni G mPs i 

(poscia ogn i -! mes i) (l) - notnrius super pignom - eletto 
nel consiglio nmggior e, il qn:-tle doYent registrare iu appos ito 
quaderno tuHi i pegni, e li mct t· ev~' all ' inca,n to n ei giomi festivi 
medi rmte uno dei eo manda,dori. 

96. - Oltre a, questi ma gistmti e pnblici fun zionari , erano 
~a l a ri at i ,]a l comune di Pola, i m<testri di gra.mmatica, i medi
c-i-chirnrglli. gli speziali, i mrtrescalchi ed altri di minore im
portanza; i quali tu tt i, come t'n detto, >enintno ass unti per tm 
de terminato periodo di tempo, e dne mesi prima, ch e questo 
~ piras~e . doYeYano avùsa rn e il rc.ggime!lto aflin L: hè lo co mtmi
casse a l consi gl io pe r g li opportuni proYvedim enti. 

Kellc costituzioni elci veseo vo Lusc:Ui s abbiamo visto eom e 
a nche il clero provv edesse agli studi g- rammati cali; cv l! a dir
rcrenza però elle, ll el mentre le dette istit uzioni scolastiche 
donttc al ca pi tolo polese serYivano eselusi,·amcnte a.i chierir;i 
o agli altri membri d'esso capitolo, i maestri salariati dal co
mune insegnaTauo a qualunque cittadiuo Yolesse frequ entare 
b loro scuola. 

D ' un publico ma est ro di grammatica eli Pob abbia
mo s icura menzi one (2) già nel J 351. Ai 18 settembre del detto 
a nn o un certo Biagio " magi ster g rammatieae ,. comunica al 
r eggimento che co l l del prossimo di cembre spira il terzo an
J: o del suo servizio e chiede la conferma per il prossimo biennio. 
La doma,nrla fu dal reggimento presentata al consiglio, che 
l'a ccolse con 24 voti favor evoli contro 19 contra.ri. 

Un B erna-rdino di Pola era nel 14±7 rettore dei giuristi 
all'Univers itih di P a dova (.3) . Pure del 1351 abbiamo memo
l ·i a (4) di un c h i rur go (medico) cioè di maestro Gio\·anni da 
l'a.visio eletto dal consiglio per due anni collo stipendio annuo 

(l) Col la Pa•·te l l. VII. l 423, n. XX\"1. Ques~o no~aio percepiva una. 

provvisione r. seconda del valore degli oggetti messi all'incanto. 
(2) CA~!. DE F RA>'CEScw, Op. ci~ . Doc. in A~ t i e M. XX, 427 li 18 

sett. 1 ::15 1. 

( ::S ) G. C APRI>' . lstria 11ob. II, B. 
(J.) CA ~!. DE FnANC>:scHI, Op . ci~. Doc. in A ~ t i e M, XX, 425- 21 

ag. 135 1. 
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di ducati :.o piì1 l'utile cl criva.to <ln,ll 'esercizio pri\·a.to delJn, ~ n a, 

:ate seco ndo le eou~uetwlini della cittit-. Nel l±:J::-J.lJ è rieor
dato un « magist;er Nicolrw.q (:1. P e rguln.) meclieinac doctor », 

(indicato ta.l\•olt.:1. soltanto come medicns, tal altra. quale phy,· i 

cus). Nel 1500 vi è un Pietro Baldo « a.rtium et me1licinae 
doctor ». Qn::tuto rli salario ricevesse da.! comune a ll' epoc:t 
dello statuto se lo può forse rilevare da Ca.podistria, o\·e (J) 
Jtel 1418 il sa la.rio del medico fisico fu elevato da. 350 a 
lire 500 all'nm10. 

Alcune mansioni 0hirurgiche le troviamo esercitate llrL quei 
il a rh ieri cl te ne ricevevano dal consiglio il I"elativo pi"ivilc
gio, dopo avere climostrnta b necessaria capaciti•. 

Degli speziali- )"I)Otheca.I"ii - nulla ci è noto all'in
fuoi"i di quanto di ce lo statuto (l, 4) I"ignardo la loTo nomina. 
e la di sdetta, dal pnlJli eo ser\' izio. 

Il m arese a l c o crn. eletto per due anni, e riceveYa un 
determiua,to salario per il quale em obbligat.o a non esigere 
nelle sue vnrie presta:~ ioni pilt di quanto era, fi.s sata dall'n so(~). 
Cosl per ferrare nn cavallo, ]Wl' ogni ferro uuovo soldi 3, e 
]Jer leva.re o mettere un ferro 6 dann.ri di piccoli. 

Era pure SlLlariato an unalm ente un fabbro (3), con lire 
1.0 di piecoli, perchè riparasse gli attrezzi rurali, come znppe, 
vomeri ecc. ad nn determinato prezzo. 

97.- Il bilaneio ordinario(4) della comunità di Pola 
si riassumeva nelle seguenti cifre (5). 

(l) SlcNATO )liSTI, in Atti e M. VI. 12- 8 mag. 1417. 
(2) CA~L DB FnANCBscm, Op. ci t . Doc. in A t t i e M. XX, 426 

21 11g·os lo 1351. 
(3) C,nr. D1o FnANCESCHI, Op. ci t. Doc. in A t t i e M. XX, 427 

18 seLt. 1351. 

(4) T. LuciANI , in Pro1Ji11cia, VII, 28, p. 1370 . 
(5) E più precisamente: 
Le t:illrate dire ttamente dalla cittil. consistevano: - l. nel d~tzio del 

Yino, liro 2000, - 2. dellrL carne, l. 700, - 3. dell~t stadiem l. 140, - 4. 

dell'olio, l. 300; - 5. della pescheria, l. 250, - 6. dai torchi de!Jn. comu

uità, l. 1600, - 7. dagli erbati ci, 1. 300, - 8. dalle condttnne ecc. l. oltre 

2000, - v. dall e cbioche (pozzi) dell'olio, l. 330. - Lo entrate dalle vii! o 

(pnue, vino e carne) l. 214<!. 
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dalla citUt liro 7.fì±O; 
dalle ,·ille 3.14:3; 

a :>s ieme \.1.785. 

SP ESE lire 6 .593 . 

r e ~ iclno 3.1 \13 . 

P e r i lJis ogui della c ilb di Poln, (1) . a.l prin cipio del se
colo XY lo s tato Yene to SJJ CndevtL ducat.i 5ll0; o da, questa. 

città a'l"' eYa uu ' eutrat.a <Hl!Hta. di ducati {H G. 

98. Di speoiale importan za. per ht repnblica di Yeuezia e 
qniucli an c:li e p er il eonte ch e b rappresen tant erano le dispo
siz ioni rigna;·dan t i il comm e rcio d ' importazione e d' e
spo r Laz i o n e . 

L " sp e.' < dc· !la c u uwu'r l : - l. P e r i quattro co u; ol i l. 480, - 2. i tra 

gi udid L 7:2 - ;:: _ il c ;Ul è \-:l: r o 1. 90 , - 'L il .u o daro alia, ean o va. l. ~ -1, -

5. i n odar i alla Unn ca l. ~; u~ - 6. i g- iu :; t izi e ri . l. ~ - 1 , - 7. il n oda ro ai pe
g ni 1. 12 , - ;::;_ g li st illìrtdvri l. 12, - ~). l'ofticia.le n lla becch e ria l. 60, -

lll . p e r i pali i 1. :!-t. O, - l L miss ie r lo conte ducat i 420, oss ia. l. 2~.24, -

1:! . Has p urd.J L lJ 0 0, - 13. il rua.e:S t1·o d i ~c u o ia. l. 0 7 ~. - 1-1. il medico 

L 800, - 15. i co mn,nda do ri l. ~110 , - lG. il Clbtode de lht torre l. 166, -

l'i. i l ca}Jitan o di .}.l o!l1aran l. 180. 

Uo duca to co rri :; p ondt:\·a, Yer so il 150 0 a l. Y. G e s oldi 4- ; Ja. !in~., a. cir

ca l. it a l. 2. il soldo a 10 cent .. it. , il piGcolo a l ce n ~. Nel .l5 fi7 un ce rt.o Fabris 

compe rò t ra Ho,- ig no, Due c" ste lli e Vall e ·H wauzi "ducati 18 (cio il n,. l. 6, 

s . ·1) il pa i o ~ ) [ o m . :; t. or. f v r og iuli e s i a. 10t::ì~ rxl !):J. 

(L ) L',tt rade 0 .~·p: · ,·e ddl.Ul. :Si;;no ri rt p e r t: un t. ,; d<;llu T erre da mar. 

- l5tria ~ iu Pro v i n c i a. VI l 1872, u. 2-1. - In du c:tt i. 

Ca p0d i.sttia: i nLrade 1 8 ~:3 , s J~t.::se lGti l 

.\l uggia 1115 8Lì2 

Pirauo 128 .( H38 

( j mag o 

Citta uo,·a.. 

P ar0nzo 
l~tdg n o 

Po i :t 

H aspo 

~-u~i~:enzo 
Assi eme , 

Gl 6 
022 

40:; 

7063 

:.! lj :·.: 

:JH 

sr;o 
570 

476 

2 }) 9 

7233 
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E qni giovn, notare come il governo veneto segui sse uu 
<lnppio indirizzo n el r('.gobre l' esportazi one tt seconda ch'essa 
av eva. luogo per h via. di mare o per t[uella di terra. 

Le dispos izioni riguardo l' es portazioue per la via, di mru·<·· 

erano contenute per la ma,ssinuL prLrte n ella g i ~L ri cordata, Com
miss.ion e d el d oge Veuie r; qnell e ri g ua rd a n ti il cornmore.io tm·
restre e rano contenute negli SULtnt i d ell e s in gole dtt~L. Ne l
l'espor!;fLz ione per ht vi a. di mare hL leg iKiazioue ven eta avev:t 
s pecialu10n!;e di mim l'interesse de lla Dorniuante (Cap. III,§. 
4, 97) e p erciò, meno coucess ioni. speciali, l' esportazione delle 
principali de rmte da i porti d ell' ! stria,, e quindi ::tncbe da quello 
di Pol rL, doveva, mettere cn.po i.L V enezia, ;; in percbè la e::tpi
tale fosse se1npre aLIJou rbu te 1n en te p rovvist rL ed :1 bnou prezzo 
di ogui arti eolo di commercio e di ogni genere a.limenta rio, sia 
}J e rcbè l'enuio s i compellSfLSSC, coi dazi eb e questi a.rtieoli do
ve van o pag:1r e e n,ll' a rrivo '"Ven e ~i lL e a l mom ento della veJ J
di ta, d ell e spese sosLeuute per il govern o e la tlil'esn. rlella pro
viuci:t (l). E dOI'C nL ri con cre ai da zi essenclcth è nessmm 
imposta cliret t:t gnn·aviL n è sui lJ eni mob ili , nè sng li ium10bili 

dci co munis ti, s ia <L vantaggio dell o stato sia a va utaggio del 
comune(:!). 

(l) Co 111m . c . 45 . ~~ Item ol.J sc rvn.bi s partem .inl'rnscrip t:u n cui n ~ teno r 
t,;!\is e:-;t. Cum :;ec.undlll:l <.H'di Lu~::; n o !-; \.t'OS omnes intr:.tntes mare a. port.u ùa

dc loui usq ll o ad puLu t.: ut,orins eum vi ct,nnlil;u ::; et r ebu s ton c:tnl;ur v e 11ire V e

netin.s u t eiv i tas oostrn. ma.g is hn.bnndet,, et ne eL ia.m da.t,ia. dC'fra.utJentu r .. 

(:!) Fa,eeVrtl lO ee eezion e il cout;ri buto p er i cnvnlli del pai sana.t ieo, la. 
reg~t li!L de ll 'o li n o de ll o bi:ulo, o In. cn rra.l;nd ~t. 

D ol contr ibul;o iui "i:d o di liro DU O di p iceo li , a.mnen t:>t:o n e l l llli rt liro 

1:.!00 in sostit uzion e do i ca:valli do vuti dal comune di Poi:L a.l pa.i:;anaLic...:o :·;i 

rc...: t.:e menziou o ll el e. 27 . 

H eomu ne di Poht eouLinurL\·a. ad essere obh lig;n.Lo a.l pap;:::unm_Jt,o dell n 

n~galia. dolrolio alla. chiesa. di S. J\lc1.reo, in dipe ndenza. del pn.L t~o conebi uso 
nd 1.150 col doge i\I orosini (Ca.p. l ll , 34 ). La reg"l i:> di bi:>cl o ( ~2 mog-g i:> 

di f'l'lt mento o 77., d i orzo) ch.e il comnno p:tga.vct al pahia.rca. di Aquil eia. 

Ùu\rc vrt cout,i nu fLl'O ~~. contr ibuirl:L n. lln camorn. v euetrL. Sotto il l! Ol.Ue di H ca1'· 

ro .'ada )} s' in Len dO\' :L l'oblJiigo clio i vos~csso ri doi buoi di la.voro a.vevtt ii O di 

tra ~ portu. ro , mcd ia. uto en.rri , dai boschi doll :t provineia, illegu:tmo drt costru

zione pe r l ':u .seu:tl e di Vouczia. S:tpp in.mo <htll a. coscri z ioue fa.t t1t uel 1542 
el1o in L!li Oll 1auuo il eomuuo ùi Poln. possed e va. SOU buoi (Dignu.llo 301, l'in

toni. provincia veneta 7171 ). Si doveva 'da.re du e cari zz i o mezzo por bue 
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99. -Il co nte non solo non do,-cnt impedire che si esportas
"cro da Pola. e tblla Polcsa.na per condurre a Yenezi<t vino, olio, 
i'unnaggio. (Co rnm. ,1,5) frurneuto ed altre ùiatle, come pure le
gua da. fuoco (Com. ~ll). nut al contrario era sno obbligo di 
evnsigliarne e r,n-orirue l'esport<tzioue (c. 27); in caso diverso 
n:•niYà pnuito t~gni volta con forte multa. ln pari tempo do
'""''·a impedire e lle. senza s pee ial e li ceuz<t del seuato, qu est-i 
pr,lllotti veui5sero esporta-ti <tltl'l)\' 0. ,\. tale scopo <Hl ogni na
vig lio il con t e, ricevuta, la. corrispondente ga,ranzi ~t , doveva 
ril asc iare specia.l i lette re di cari co coll' iudica.zione precisa. e 
miuut<t della qualitit delle merci caric;tte ("\ clelia loro f!'l[tnt.itit, 
e5igeudo entro uu mese la, eousegua delle relative contro let
t 0re di sca ri ,~ o a n-enuto a V enezia.. Il padrone della bn.rca, 
giunto a Yeuezin, dove ,- a presenta.re queste le ttere all'<tutorit:t 
cornpP.teute; poicuè, in caso di,-er.>o, le s ue merci erano con
siderat e quale eontrab<tudo. SlHLrC<tto il earico, riceveva le eun
no -l e~te re ~.;ile d<)l'eYa presen tare al suo rettore entro nn mese. 
Il coutrabaudiere au(htV<t punito non solo col sequestro della 
mt: rce, che Yeni\-a ,-enduta n, Rialto al pulJli eo incanto, ma 
an ch e co ll::t perdita del wwiglio e colla prigionia da due, ed 
ù1 C:.<tS<) di r ec itli,-,,, di qn;t.ttro n.nni pitt il bn.nclo. 

P e r il S<tle , all'opposto, vi ent la proibizione di condurlo n, 

Y enez:a (l) se non dietro espresso ordine del senato e colle 

!Pro ,·in c.i a \- Il~ O). Di \•e n c ndv qu~sta impo .-; ta, se mpro più g ra.v os a.~ molti per 

s.J ~ t ran·i .-:;i . :::! pr i vavano dei b uoi di lavoro con g r:t\'O dau n o J e ll 'a._!.~.Til'olt ura. . 

l r -: ~ lazit11.lé Zu~t ·J n_ lGiJJ in _\ tt-i e ~r. VII. :.:: o:1! . P e r c iò 1:1.. 4 ~ ;Lrr:tlj arl;L fu cou

., ,.rt ita i!t uoa r~o n rrib uz iO!ll3 in de n:u·o divi :; a fr·a. butt.i i cout r ibue n t·i1 ness u

uo e~cert-ua t rJ. (-lu e;.;ta con t ri b uzione \7 fL ria.va eli a.uuo in anuo a secondn 

r_: ...: ~!a :3j)esn. :;ostenu t:t per il t-r n:spo r bo del legna.mr: . 
Y' t· ra in iin e l";Lggra \· io d e l la !Jill ~ ru d:L arw;trs i quando l'ar ma-t a voueta 

i ulJH'·~nd t.: ,·:t U!J<L :; pe.Jizione fuoei d elle: rt t:qtw d e l G olfu t ll[ ~ :::o e :ib) . Di 

;; :Jli to :'"l! J •~ h e r1u e . .;tjo r.:.ont 1·ihnto veniva mu liato in un a. deturniiurtta. ;;ommn. di 

d-~ uaro: eioè in J uv .~·o dell"all .. ~ ;;t iru e uto d el le galere, il cousig li o d oi preg-a. Ji 

s tabi.ll nel 1:~ ?)0 c h e s i do\- cjsse p a ga.t· e ogui f-i me . .;i 100 tl uea.ti sino :t ( ~ \te 

~i fo:-; . .;e :=;odhfa-tto all"ammon t·ar e ùella. spe;;a. p e r il mauténimen~o d e lla ga. -

10ra duran te il t e m)JfJ impi egato n e lla s p Adiziou e. 

( l) Com. c. :; 6. < Quorl IJOll JI C: I'!Uitli:"L.Ut porliare ;;a.lc: rn d o Pol~L et distl'it:

t u a.d aliqua .. m p a. rt-c m nisi usque L e 1uu d e propc u1uouiam el- iudo 5upra. 

ve r..; u s le\·antem. - C. -L?. No n iu te lli ge llllo pro pte rea. quod :=ml po;;~it venire 

Y e rH.: t ia s ui .":i i cum onlinibus uostl'is 11. 
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prescritte modalità. (c. !;3). In compenso si permetteva che lLL 
Pob e dal suo distretto potesse essere trasportato per mare 
sino al Leme, a patto che coloro che volevano esportarlo of
friss ero sicttra garan::ia, che non lo porterebbero <tltrove, e che 
non vi succederebbe alcuna frode (c. 3G). Inoltre fu concesso 
(a. Vl56, c. 53) che i Polesi potessero condurre per mare l'olio 
ed il vino delle loro possessioni anche alle terre amiche (cioè 
a quelle che sottostantno ad un rettore veneto) pagando perù 
<ti conte quell:1 qnantit:t eli dazio cbe avrebbero dovuto pag;n·c 
so avessero portato il vino o l'olio a Venezia. Per condurre 
l'olio nel Friuli, dov evasi aggiungere 6 clenftri p er libra, c lt 
'l'reviso 5 lire per migliaio , e per il vino ::l grossi ogni baio. 
«L'ba ve re snbtil e », eccettuato l 'oro le perle ed altro indicato 
col nome di « havere capselle » non poteva essere comlotto a 
Venezilt se non dal naviglio armato (c. 40). 'l'utto il contra
bando setJuestmto doveva essere spe.dito a Venezia per essere 
co Et mamlato all'incanto a Rialto; del ricavato, una parte ser
vint acl indennizzare il comune p er il cbzio che gli spei:kwa; 
le altre parti a premiare od indennizzare chi ue aveva diritto 
(c. ±l). Il contrabando del sale era punito con pene speciali, 
(c. 54). Da ultimo il conte non do,'eva da re ricotto ai legni 
corsari, c do,· ev•• portare il massimo possibile aiuto a i navigli 
naul'mgati oppure a quelli !tssaliti dai co rs1ui (c. 21). 

100. - E vivo deve essere stato in quel tempo il commercio 
clolb nostra cittit. La, PolesaiUL, nel frnm ento, nell 'olio, nel 
formaggio n ella legna cb fuoco, nei g risi e nella pesca aveva 
tui ricco materiale d'esportazione per la Dominante, e nel vi
no per altri porti; esportazione, elle, facendosi per hL via di 
mare, doveva portftre non poco movimento nel suo porto, silt 
p er i legni che uscivano a trasportare altrove i proclot.ti del 
paese, sia per quelli che ne ritornavano coi prodott.i dell'in
dustria veneziana o d'altri si ti. S'aggiunge che <<ogni mucla di 
« galee grosse>> elle usci\'fL fuori di Venezia, nell 'audn.t:t e nel 
ritorno, faceva scalo per tre giorni nel porto eli Pola. Non senzft 
ragione quindi, il provveditore .M:alipiero nella sua Relazione (l) 

(l ) Ne/azione del provvoditoro MAIH>I MALJPIEHO, 29 giuguo 1853 iu 

Not. stor. di Pota , p. 31~ ' · 



CAP. IY. 10ll-l02. - 3GO -

presentata al veneto senato nel 1583 così parlava dell e 
eoudizioui economie ile del! ::t nostra citti't prima dell ' infausta 
morìa. del 15~7: << Pola è posta in bellissimo sito.. tra due 
<< nobili pro,-iuce la Dalmatia et la !stri a .. Et gode il beneficio 
<< della terra, e del m;tre , ed è a.ttivissim<t agli trnJfichi per esser 
«framezzo molte famose et merca.nti li citt:L che sono Zara, Fin
<< me. 'l'rieste et V euetia et havcndo a fronte nell 'altra. costa Al l

" cona, Rimini, Ra,-enua, Ferrara et a,l tre. Il suo territorio è :fer
<< ti li ssirno et n ei frntti ell e rende la terra, et negli animali, pro
<< ducenclo d i ogni sorta biade, ogl i eccell entissimi, et vini di 
<<gran bontà, et esseuclo abbondcvolc di g regg i e t armenti eli 
<<tu tti gli animali più necessari all'uso de ll'uomo, per li quali 
« h<t pascoli perfettiss imi , et ha vendo anche molti luoghi eomo•li 
<<per saline. Questa città assieme col suo territorio Jìorì molti 
«anni anche sotto il fel icissimo dominio di Vostra Sereni ti\, et fn 
<<lungamente celebre et merca.ntile, s i come si può comprendere 
« spechLlmente dalle botteghe che si vedono sotto tutte le case>>. 

Si JHlÒ pertanto asserire con ragione che ht cittit di Po\:1 
era. quasi la sta.zione di tlcposito per tutto eiò che il paese 
circom-icino espor tava per via eli mare, e per vi::t di mare im
porta n t; era la st.azionc di rifornimento per tutto il v<tsto te r
r ito rio che circondava la cittit c da, questa dipen deva. A Pota. 
eonYergcva tutto ciò che la campa.gna clava a ll 'esportazione, c 
qui\"i si arlunant tutto ciò che \- euint importato p er essere di
stribuito ftgl i abitanti r1 ella ca mpag-Da: qui si concentrav[tnO 
tutte le arti della cni opera :-tbbisognavano e la cittit c Ju. 
campagna. 

101.- Nel 1461, e!;senclosi verificato a Pob un forte co nt.r<~

hanclo eli ferro e eli acciaio che s i facc~'a per la Porta piccola
del vescovo, c veniva trasportato alle t erre degli inl'edeli, col lrt 
ducale 29 ~tgosto venne proibito eli portare :-t Pola per lit via 
di terra acciaio e fe rramenta di qnalun que sorta, c pe r ht virt 
di mare soltanto per il valore di mm ui ducati 80 c sol tanto 
1 'er uso dell a città c con speciale permesso del conte. 

102. - :Mentre nel commercio marittimo il governo aveva. so
pra tutto eli mira., come fu detto, l'interesse della ciLUt di Vcn•_o
zia, nello stabi lire le norme diretti ve per il commercio terrestre, 
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t:tnto riguardo l'importazione di singoli articoli, quanto riguardo 
l'esportazione degli stessi per la via di terra, si regolava in 
genemlc secondo l'interesse o l'a,vvantaggio delle singole citU:. 
Ed è perciò che le relati ve disposizioni trovansi per la mag
gior parte contenute negli Sta.t.nti eom11na,li. 

L!t politica eeonomica della citt(t rispetto alla campagna 
soggetta era, tutta indirizzata ad assicurare i viveri alla po
polazion e citta,dina. 

Il vino, l'olio, le legna, il tonno, il frumento, le bin,d c cd il 
bestiame non potevano essere esportati da Pola c dal suo ter
ritorio per In via di ternL senz[L il consenso del conte (St. :o, 
52 e 54); i pescatori cbe comperavano pesce per rivenclerlo, 
dovevano lascia.:·ue un terzo in veurlita nella pescaria di Po
la., (l) gli !Litri dne t e rzi potevano essere coJHlotti a Venezia 
(St. 4. 42); era proibito d'importare rt Pola e nel suo territo
rio(~) vino forestiero sott•) pemt dclh contisc:t c multa (ec
cettuato il periodo delle fiere), sol tanto s i concedeva ai privat.i 
<li ritirare da.! -di fuori due b:ti per nso di fmniglia (St. 4, 15) 
prestanrlo il gi::ramento cl:e ciò non avveniva a scopo di vendita. 
}i}ra, pure proibita. l ' importazione di viti ed olivi senza il per
messo del reggimento (St. 4, ::l7). 

103.- Per ftworire lo semnbio eommerein,Je, accoppia,ndo an
t ~ il e in ciò l'interesse civile col sentimento religioso, colla, term :
n azione 31 nmggio 1±39 (e. XLIII) venne stabilito che la fiera 
l'ranca, la qnn.le giit nei te m p i passati si teneva in memoria 
dolht miracolosa visitazione fatta cht lla Vergine Madre della. 
'i\Iisericordia il 10 ottobre 1330, e che doveva servire a pro
muovere la venuta elci forestieri n, visitare il sa.nt-nn.rio, si rlo
" esse temn·e ogni anno dalJ0-19 nmggio. A qnesta fiera qnaluo
'll'e persona potev!t intervenire libemmeute, senza. pagamento 
di dazio o gabella eli sorte, con tutte le sue mereauzic eli 

{l) Int,orc~sanLe rra. l'uso ne lln. pe:-;eheriu. di Cu.podisLria, di t;a.g lia.rc, 

alla, Hnc del primo giorno, la 1:oda. :d pe:-; co rima.Kt,o invondnto1 aftìnchè nel 

~ c condo g·iorno a.ppari!'SSO tosto che lJOil e rn. del tnLto fresco- StatHto :·3, 'IO. 

(3 1 P J'Oibi,ion e rinnovrtt:t colla P:trl;e 22. VII. U-t8 (n. LI!!). ln qu c

stn. :-:;i couccdevu. al conduttore del dazio del vino iu Pala di potcrvi impor

tare due a.uforo di 1\.Jnh·a:-;i:t o due di Homauia mu. .soltn.uto d:t Youczia. 
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qnaJsi,·ogli a specie ; potent vellllerle od esportarle a piaci mento. 

104. - Aggiungo elle, siccome Lb molti cittadini s'era in
comin ciato a >endere dell e arche che poi Yeuinlno condott,e 
altroYe, co lla parte 5 marzo 1±5\J (n. LIX) fu proibito <<di ri
« ce>ere, lli vendere c di comperare arca alcuna tanto di quelle 
« che si tron1 nmo so p m il territorio anticamente concesso ad 
« aknn citktdino ~1cc iò potesse f<ne orto, come di quelle che 
<<sta ,-ano soprn, il territorio del comuue ». 

105. - Co l go ,·ento eli Yenez ia, e lo fu altroYe rilevato , 
il distretto di P ola, dapprima frazitlnn.to fra ,•arie siguorie, 
poseia compreso nei due gruppi di Yill e, le 15 ville del comune 
e le 11 ,·ill e delLo r cgalia , unite in nn solo t;utto dopo la de
dizione Yenne a tro,·arsi, entro Limiti piLL ristretti, nello stesso 
nesso poli t ico rispetto la citt:t, che n' e ra, il centro, come lo era 
stato presso i Romani; c fu t utto subordin ato alle ciYichc ma
gistrature e da ques te n e ri ceYC>a le leggi. Ogni citt:t continnlt 
a formare nu tutto a, sè, senz;o legame alcuno sia colle altre 
citt ~t consorelle. sia cogli interess i dell'intera provincia; es
sendo ehè a.llor~1 non esistc,·a quel nesso che oggi lega una 
cittit all'altra e ne accomuna gl'interess i. ::-Joa esiste,·a quel
l'unità politica ed ammiui s tratint che noi clliamiamo « provin
cia. ». E di fatt i V enez ia non aveva couqaistata «la provincia» 
d'Istria; ma, in vari peri oll i di tempo, s'era acquistata prima 
l'uu:1 poi l'<tltra città is triana, e avutele in suo dominio, le 
a ,· eva mantenute ~o sì staccate l ' una dalJ 'a_l ~~·a , ri sc rvaJHlo a se 
il supremo controll o giudizia rio cd amministrati,·o su ciascuna 
di esse colla JJomina del poclestio. 

106. - Al tempo di Roma, il libero a,bitante d'un muni
cipio, oltre ad essere cittadino del suo municipio e goderne i 
dirit t i, era as critf;o ari un a delle tribtt romane, c con ciò era 
•ero cittadino di Roma, c portandosi ncll <t capitale (a llora JlOH 

esistent il sistema rappresentatiYo) poteva, qua,! membro di 
uua delle tribù, esercitare tntti i diritti spettanti al popolo 
son·ano, cd aspirare a tutte le magistrature dello stato. (Cltp. 
II, §. 2, :!:1). Laoude si poteva dire che Roma non .cra ristretta 
entro la cinta delle sue mura, ma si allargava ed estendeva. 
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a tutti coloro, fossero province, o città,, o singole persone, che 
godevano del pieno di ritto di cittì1dinanz;t rouuLIUL, e cl1e per
ciò venivano quas i a costituire delle cellule attive nell'orga
ni smo llello stato. A Venezia in quella vece «i nuovi acquisti 
" non entrarono nell'intima, compagine dello s tato, non s' imme
« <l es im :u·ono cou esso in q nella completa unione morale che tra.
« mu ta, i va ri clementi disg rega,ti e divers i in un perfetto C< l 
" uni co organismo, m:t Yi rimase ro sempli ci appendici». 

L'unione fra \ "euezi;t e le sue dipendenze era l[nas i total
mc·n tc te rritori:tle, essendo ell e il governo cm tut;to conccu-
1 rato in Venezi a, eioè tutto entro la, citt~L cinta dalle sue JagtHJ <·. 
In una parola, VenezirL era b "-\l<unil.!l;t.ill:.Q .», le province e h 
c it·t:t i « _ st:;,l,:.Ii~i>>: al go verno centrale n ess una partecipazio
llt\ 011 iugerenza. ,-i a,-e,·auo uè i comuni, n è i s ingoli comnui
s ti.; Iaoucle l'atti,·itiL di qncsti ultimi cm ristretta alle cose del 
p1·oprio co mun e. Ed anche qui l'orcliuameuto :uistocratico ch e 
coucc ut rava il po tere n ell e mani dei cittadini escludendone i 
popolani, n,uclù tmsforma-tlclosi in nn'oligarchia, quando poche 
t';uuigli e della classe privil egiata , perchè forti per ri cch ezze ed 
adere ll zC, poterono con centra re nell e loro nmni tntte le C~Ll·i

che co rmmali, e co n ciò il governo della cittil, ed imporsi tal
l'rdtn, fl,g-li stessi r;l . pprcs<~ lltanti dello stato. 

Nei r:Lpporti di ci tt:tclinauza fra Venezia, ed i comu
ni da questa dipendenti s i distins·neva (l) la « civitas de int11S 
''et de ex tra >> - c hL « civitas de extra>>. La"i)rTma er:t detta 
<< rle - intu~-;; -- percbè., el e ni;.; ~~- st:t1-o ( ~le-· iutns), cioè a Venezia, 
a priva l 'adito :tg-li ufl.i.ci Cl! <Lgli onori pub!ici e permetLeva di 
esercitare liberamen te :t!cnne arti anche fra le principa li ; er:L 
detta « dc extra» per chè mctt,e ,·a quelli che 1\wcvano conse
g·uìta, [melle fuori (e:(tm) di. Venezia sotto la protezione dei 
l r:.lt tati 0 dei ntppreseuktnti del go verno veneziano, concedev:L 
loro eli navig-are (2) sotto l:L protezione del vess illo di S. Mar
co, e di neg·oziare nelle t erre, nei luoghi e neg-li scali del com-

( l ) f{O>tANtN, Op. c i t. ][l , p . :HG;- MoLMt<NTt, [,a storia di Venezi ,c. 
\·.I, c. 7, ]L 172; - A. P~<:ltTtJ.J·;, Sto ria, der d it· itto ila./ia.no, Ili , 9-t , lJ t; 
- A. BA TTISTJ·;LLA , L a 1·epn/.Jiica el i Jl"eHezia net: sito t: uudir:i seco li di storia, 

l'· 7U ~. 

(2) Vedi Cap. III, 3, 3, 31. 
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mercio Yeneziano con tutti i diritti e privilegi a questo ine
renti (1). 

La cittadinanza veneziu.na. godevasi o per diritto (Lle iurc) 
oppure eoncednta per grazia (de g-ra,tia). Era, citta,dino de in
re. detto poi << ?._rigiuari_o » ch i, sortiti i natali legittimi nella 
citti!.., aYesse aYnto il padre e l 'avo cittadini , e non avesse 
esercitato a.lcnna arte meccani ca; cittadino «de gratia .• chi 
nttene'l'<t l<\ cittadinanz<> da,l senato o in compem;o eli servigi 
resi, o per dimora stabile (3) , o sostenendo pnl.Jliche gravez
ze, o p er g ra zia sovrana (Sl. 

Le nos t re città godeva no il diritto di cittadina11za «..<:0 
extra: >> - ad a l enne singole persone però, in casi speciali, 
J~-;;-t;cedeYa <tnche la citta.dinnn zn. « 51e intus >> (4). 

107.- La, compilazione e la conseguente publicazione delio 
Sta.t uto del 1±:-ìl rappresenta p er cosl dire la chiusa del lungo 
processo di evoluzione seguito d::tll e istituzioni comuna,li polesi 
<.ta.ll'epoca romana in poi. Sotto l'influenza, dello sp iri to che 
animava b legislazione ed il governo veneziano n egli ultimi 
cento anni, anello il governo comumtle di Pola a\'cva preso 
nn carat tere aristocr :ttico con intl irizzo oligarcbico sempre più 
accentna.to . I nobili un po' alli~ volr.a ::;'era no a.lì'erma.ti in qua· 
;; i t utte le publicbe cariche, senz a incontrare 1111:1> certa, oppo
siziO!J e nell 'uniY ersiti'L dei popolani, i quali, prima cile s i CO!Il-

(I) Qu es ta di st iuzi onc f ra. la ~' ~i vita,s de intus e.t de cx Lr;t, , e UL « c~. ivi ~a~ 

d e e x: Lri:l, }) ri cor Ja la di:-:: t iuz.i ou e r orua.n:t fra. l:.L (; ci\·i t a:-; vptiwo inre » e l:t 

·· ci,·iias ::5 in e sulì'ragio H . 

(2) ~IOL>!ESTI 1 O p. c i t . I , 7, l 7 L >'; i •·o necùc ,·a ):, c. itt.adin:tn z:t di Ve

uezi [t a co luro che a.b it.avano In citt:ì. v cr 2:) ann i. e a. qu elli d1 c fo::;:-;e ro ve

uuti con In. lamiglia e vi a. vess eJ'o dimorat-o pe r due a.n11 i f;O lkt.nto ~ sopp orp 

tn.n do perù le p ublit..:h e grav~:zz e ( fazioni). -Ad a.lt ri na t,i in R ialto da gen te 

for::t ci Li e ra. vi H;, av e s:'ie r o U.i eci a.uni <.li st:1 bil e :;ogg-ioruo in ci t tà, ~p c l , li : L v :l di 

di ritt o la JJI'Crogntiva, dei eilitadi!JÌ de iut u::;: t: dimorandvvi pér a ltri ~c i a.uoi 

.-;uçcessid anch e quel li d i ciLtn,d ini de e:..: t.r<l. 

(:l) :\Io o!>: Yn , o p. ei t . I , 7, l 77. 

(-i) Sr:~ATO ~G :;Tr, in }\ t t i e l\I. vr, :!7 -- ll!JJ:lg'. 1427: J;_; n.ceordat.o 

il diritto di citt adiuauz::t. dc iutus c lj ex tra a G iovn.uni de l fu PieLro da. C:t.

PI-,di sLri a, bott <:: gaio. - Fu già r i cordat a. la, cittadinn.uza v elleziaua. conc·.e.s:-m 

a i Ca>tropola. 
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pilasse lo Statuto, erano bensì. di t'atto esclusi rbll:t cosa puhliea, 
m rt non in linea di cliril;to, e lJHCs to diritto essi •tvrebbcro v•tuto 
in qua lunque monH:Jnto far val e re e prendere. Ma quanrlo fu 
r io rdinato lo Statuto, c quell o cile s i usava per lnng;t consue
t.IIdine si a in linea sociale e giuridi c:t. ;;ia in line::t, :nnuiinistrntiY:.t. 
r.t Ji ~o;,;a.to in iscri tto, fu collilicato, e reso p er tal modo ill1mu

t:tbilo, se da un lato i p opo laui ue ri sentirono g rand e Ya.uLaggio 
iii C[II:wto che furono tolti g li ari.Jitrì in un:t serie di fatti che 
tu cea.\·ano da vicino i loro iutcress i materiali c fnmiglinri -.. -
(eosì nelle controversi e per i beni mobili erl iniUioiJili , He llc re
bzi.oni fra debitore e crcrlitore, Begli arti tti , Belle wr:ce>;~ioui, 

Jl('ile ve urlite e co mp e re, Bella de Le rmiii rtzinnc dell e publiclw 

gnLv czzr., n ell a J'ornnt e dura b t delle J>t ~ ue, nella protezione 
della propricLii., nei mol tepli ci rn.pporti fa.,ui;,:·li a t·i, ccc.)- u'ei.J
i.Jero cbll'altro notevol e danno in linea ''·BJmini::;trativa, essen
dochi'\ si vedevano dellnitivalll ente ed inesoralJilmentc eseln~i 
da ogni partecipazione al gtAeruo della cosa pubi i ca. <: li c re
s i·. i) presso clw tutto in numo rlelle J:!Ocile f:tmiglie liObili o dni 
loro componenti. 

108. - È naturale quindi cile perciò si dc:;tasse Cjlla e là 
d el malcontento n el corpo lki popolani, o ques to malconten to 
~i manifestasse in una forte reazione specialmcn te Et o1·e i loro 
iu teressi e le loro aspirazioni n 'cntno rimasti pitl lb vi cino 

danueggi:tti. 
E s i noti ancora. Anche a Pola, come a ltro,·e, i uobili alm

s:w:cno troppo eli frequente del potere gi udizi a rio ed ammiui
strativo che avevano acceutTati nelle loro ma.ni, c se ne ser
vivano a proprio avvantaggio specialrneute llua,nrlo i loro in
teressi venivano in collisione con quelli tl ei popolani ; la onde 
in questi ultimi si andava fac etHlo sempre piì1 inteuso il de
s iderio che la somma del potere, e di prel'e rc nz;t il pot;cre giu
diziario, fos se maggionneute acceutrato nelle mani ciel conte 
nel qm>le vedevano un difensore degli iuteress i popolari con
tro l'oligarcllilt dorniuante, e d;Ll quale si riprometteva no mi
g liore g iustizia ed eqnitit di confronto ai cousoli, legati con 
tanti vincoli d'interessi o di parentela colle :1ltre persone del 

loro ceto. 
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109. - L e protrste comineiarono cb parte dell:t corpora
zioue dei p c:>c nt uri , n c::l gic)l!C del prezzo troppo basso iìssato 
11ello Sratuto ver Ja. Yeudit:L del pesce. - Il senato vcnn e al
meuo in par te incout.ro ai loro des ide ri coll o stabilire ell e clu
l·a ute la qu:nc·si m:1 il pesce superiore ad un a. li bb ra si vend esse 
>'i no a lG piccoli ]a. libbr:t, .l'altr o ad ncc!Jio com e s i nsaYa; 
durante il rest:.wte tempo dell 'anno i pri mi s i Yenclesse ro n on 
pi ìt di nn soldo h libbra, l" a ltro ad occ:ltio (1). 

110. - l"ua serie di lagn i e di dOID<l!lde fnrono presenta.te 
:1- nome del l"i utcro c-orpo dei popolani rucdin nte una nnm erosa 
am basceria p ortntas i espr essa mente :t Y eucz ia. La lor o peti
zion e fn trattata(:! ) 11 el co nsigl io dei pregadi (i n consi lio 
rogatorum) il 1:? marzo J ±±3. 

I p rimi lag-ni s i riferivano all'amminist razione dei beni spe t
tanti alla ch iesa. cattedrale, amministrazione a ffili ata a tlne 
sacristaui e lett i dal maggior consiglio fra i s uoi memb ri . 

.A.bb euchè mtmer osi e ricchi fossero i lascit i dei privati a 
ù<Yor e d .::ll a c:Htcdral e, LJnesta era s ta t a la stia.t[L in tale stat;o 
d 'abb andono da wiuaceiare r o,·i na: t a11to è ve ro che molti sa
cerdoti Hon si arrisc lJi a ,·ano di andan·i a celebra.re g li uffici 
d iYin i, anzi n el p r ossimo passato ~ata l e non vi si er ano po
tuto tenere dell e sacre funzioni, e ciò eon grave disonore e 
y er·gogna della citUL. L a causa era, a t[uauto asseriva no i po
yJOlani, <:he i sacrestani, invece eli ado perare quel den a ro per 
lo scopo cui era. des tinato, lo usavano a prop ri o vantaggio (3). 
Chiedeva no p er tanto che i colpevoli venissero cl!iamati a r en
dere strett o co n to cle.J loro operato, e che L[nel danaro venisse 
d 'ora in poi depositato nelle ma ni del coHte . 

.Aggiuugevano che, essendo i nobili sol tan to 43, mentre 
essi i popolani (4) e rano all 'incirca 1500, ed essen do eli gran 

(l ) SY.:-<ATO )IAJ< J·: , in A t t i e M . V li , 225- 1441, ~4 ag. 

(2J I s ingo li cap ito li con tenuti nel vo l. l S J·:>"A T O ~L11n: , coll e relative 

ri s poste, so no pub li cu,ti n egli A t t i e M, VIJ, da pag. :t:!o·:t34. 

(3J SE>I ATO )UJn: , 1, 12 marzo 14 -13 iu A t ti e M. VJI , 2:t'i - ' Sed 

ownes ip:..;a:-; J.lCCuniaf:i t::Ì· bona in suus w;us co u vcr teriu t a.d boe ut ecclesi a. 

jpsa in totuw non ruat ~. 
(4) S~<>"ATO ~IAJu:, iu Atti e l'v!. XII, 228 - « Cutn s it quod in dict .. 
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l11uga mnggiori i lasciti fatti ttlb chiesa cl:ti popolani di con
fronto a quelli dei nobili, l'cqnitit voleva che, de i due saere
s tani inearieati ad nnuninistmre i detti ber1i, uno fosso seel t o 
d;ti popolani stesRi. 

Inoltro raccontaYano che non enrandosi att";ttto i cittadini 
(nobili) del ristauro del.la cattedral e, aveva.uo chiesto al mng
g·ior consiglio rho p onn ett cssc loro di curamc ossi (i popol a
ni) h riparazion e eoi demtri già. a ta.le sco po depositati e con 
altri da raccogliers i mr<liai1te volonta.rie oblazio11i: il eonsi
glio p erò aveva loro rifiutato ta.Je conce~sione. 

Risposero i pregadi: trovare giusto ch e si ehiamassero i 
Hacresbtni arl una stretta resa di conto ; riguardo poi alla cu
~todi a del <l enaro, reputn.re surticieut;e che questo si ten esse 
sotto cbia\'e e ehe llll it de lle chi ;wi fosse in mano <l ei conte, 
il t1ua.Je ogni mese controller eiJbe la relati\7 it amministrazione. 
In quanto si riferiva a.Jla nomina dei sacrestani, non potersi 
pennet;tere a.!cuna innovaz ione allo Statuto; e sulle modali t à. 
per restaurare la cattedrale si mett.essero d'accordo col vesco
vo, si convocasse un'a.dUJl<tnza generale di tutto il popolo e 
tutti contribuissero alle speso secondo i propri mezzi (1). 

111. - I popol ani Hi la-gnavano che il conte, circn. 30 an
ni prima, conduceva seco un vica rio cui, dagli introiti della 
cittit., si corrispondevano 100 ducati all'anno. I nobili, per po
tere governare più dispotic[tmente, ave~·ano ottenuto che il 
vicario venisse tolto, così chè essi (i popolnni) si trovavano 
interamente esposti all'arbitrio dei quattro consoli (2) i qua
li facevano sempre gl'interessi dei loro congiunti ed affiui, 
ed i popobni non potevano avere mai giustizia quando 
erano in causa coi nobili. Chiedevano perciò che solt<wto al 
conte spettasse il diritto di giudicare sia nel civile che nel 
criminale e nei casi misti, e che i consoli non vi avesse ro 
alcuna ingerenza. 

civitate siut in totum quadrn.gint<L Lrcs cives, qui se n.ppellant. uobiles, e t 
suut soli de cousilio ips ius civita.tis , et popular~";;'"s in t cÌrca millequiugeuti >. 

(l) Op . e l. cit, p. 229. 
(2) « Et cum sit quo(l uobiles ipsi et parentclla et voluntatibus colligati 

sin t insimul, quando pop ulari s aliqni s a.gere habet contra .. rt.liqu om ex: ipsis , 

intelligat dominatio v estra qu:tle ius couscqui potest. 
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Dippiìt, t[ttantlo i nobili ave1·auo ottenuto ehe il conte non 
an:•sse a. co ndt~rre seco il vica.rio , ora stato stabilito che i 

cento due::tti annui che si tlasano <t t[U Cst'ult.imo do1' essero 
sen ·ir,, per costruire ogni anno ±0 passi di muro nella cinta 
dell<t dtt.il. Da quel tempo erano passati ben 80 anni: i JI O 

l.Jili avcva.no at!operat•> quel drtmu·o a tutto loro v<>ntagg-io, 
ed intanto le mura. g iiccevnno in compkt<t ro1·iua ; tanl;o è vero 
elle si potev<t entrar e ed u:;;cire dalla cittù, senza impedimento 
di so r te (J). 

~el rispond ero a ll a qucstiwne giudiziari<t il coll egio dei 
pregalli ent dil'i so. C!J i ,-ole,·a che, pnr mantenendo i quattro 
conso li, si consideras.-;e clecisi1·o tlltel pa.rtito per il quale vo
lava il conte : al t ri che nulla si mutas.~e. E ques ta opinione 
fu quella che Jìl'l' l·alse. - Riguardo all'impiego dei 100 clncati 
ossen ·arouo nou essere esatto quauto esponevano i popolani; 
e:;;senùo che di quei 100 ducati , 80 sen-irono e servono og-ni 
anno a p aga re l'addi;-;iotml c det:. retat~t per il paisan ~Ltico (n . 3, 

~;, nota) . Si la.sL'iant libero il tentare la ri cupera del denaro 
perdnto; in pari t empo si ordinaYa al conte di ~tdoperarsi co· 
m E:- meglio potent an:i n cLè le wura della cittiL venissero rial
zate e forti ficate(:!) . 

(1 _1 c: ~Iuri i psia:; c idta.t·is iu plnribu.:; lo cis u s que in te rra.m dirrupti s nut 

a dt- o qu od qui li b t~ t \·v le ns intrare po~set ab~qu e impedimento». 

(~ ,1 Ed i èouti di Po!a, vi provvirl e ro eo u molta. le ntezza., e con lunghe 

i:.1t -:: rnìzi cJni eaus rtt-e au cl1 e dall e t. ri.-;ti coudiz ion i in cui si trova.va.u o le lì· 

ll <"lllz e eomuuali: co::;ì ch t a ppcua u e l 1500, sotto il coute l\In.rcu Na. \ · n.gl~J·o, 

gli abitanti ùi Pola 6b1J e ro 1n.. ~ od i :;fn.zion e d i Yedere iunlzate e ris ta un1t e 
le rnura luogo tu tt a la l0 ro eintn.. 

Ecco la, d e.~criz.i o ne che l'iugegu e ro fr an eese A. DE YrLLE, Op. c it. p . 8, 

c i da d e ll e mum di I'ola n e l J6 :) :J : ., i\Iuri s ci r •;umda.to, debilibuo, qui nihil ve· 

~· tnst. i sap iuu t; crediLle rim frL c il e ~ nuL unllos fui ss c l;em poro Homa.norum, a.ut 

« sae pius d irutos eu m twlhL appa reau t Yes tigia: pars quae n..d terrarn duplici 

~c ciugilur mu ro1 t:xte rior k t,men mult o hu wi li o r es t. iu teriod~ ab hol\ sex p:ts~ 

<i sit.HI:i di:;:; itu:;, qu cm nos fababragam nomin:tmus, al!qua.e in boe pomoerio 

« aut.olunt se t urres uuilo ord ine di s positae, ea:rum forma. n ec fi,JJtiqui!:l. uec 

(~ nostri;;; simili::; ~ su spitior dum tonneatoruz:n usus inccpil;, f ttb ri catu.s: u~un et 

~ c f eu c:Jt.ra e emittC; ud b g lobis ::Liirtu rtc, et primae, et fora.minn. m cta. llis sustcu ~ 

« tamùis in eis visuutur unde utriusque temporis !Ja.rt.icipes esse quiliiJot 

<c asseotietur n. 
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112. - Gnwissimi erano i lagni ava,nz::tti sull'amministra
zione del fonchtco (Cap. IV, §. 4, 86). Era difatti ques ta una 
piaga generale di tutte le nostre cittiL. Sino allon1 il capitale 
del fondaco rtl quale contribuivano in lmona parte anche i po
pobni, era stato, come qnesti asserivano, per ben tre volte 
totalmente dilapidato dai nobili, i quali si seni1·ano dei da
na ri ivi depositati per il loro utile pcrsona.Je (l). Cos1 p. 
e. quando i Pol esi presero parte (nel H21.) all'imprr>sa eli Pin· 
g·twute, i popolani YÌ andarono a proprie spese e senza ues· 
suuo sti pendio, mentre i nol>ili s i fecero dare dalla cassa del 
fo ndaco 300 dnc rLti (2). Chiedevano per tanto i popolani che, 
ten uto conto eli ques ti fatti, ed agginnta la circosta,nz:t che 
a.] fondaco ess i contribniYano per oltre cinque sesti, de i due 
fout icari nuo fosse bem•l nobile, ma fosse l'altro scelto fra i 
popobni. 

Come non aventno ccdnto nella domanda per i sacri:>tani, 
cosl i pregadi uon nJl!cro cellere neppure a tale richi esta, cd 
orcliuarono anche qui uua misura del tutto illusoria (a parziale 
modilic<Ozionc della parte del 1.±:31, u. XXIV), cioè che i de
nari del fondaco si depositassero in una cassa, e che questa 
rosse pron·ista di tre chiavi, delle qmtli una la tenesse il con· 
te, l'altra il fouticaro. la terza il consigliere anziano, e che 
non si potesse aprire la eletta cassa se non alla presenza del 
~;onte. 

113. - Si lagnavano che i nobili avessero usurpate un 
po' a lla volta tutte le cariche della citt[t, et! in particolar 
modo proter;tavano per l'nsurpazione delle cariche di capo · se
sti crr. e di quelle di stimatori del comune, le quali soleYano 
essere assegnate ai popolani (3): i due stima tori eletti ogni 

( l ) Et toribus vicibus didi uobi lcs foutieum ipsum tlcsl ruxeruu t et pe· 

cunias in snos usns converterun t .. 

\ 2) L . cit. Et lli c ti nobi les pro euuclo n.cl Piugueutum cout~ rn.. ho='tes, 

dm n ibi cssct guerra, n.cce perint de ipso fonti co ciren, tercoutum du catos pro 
sai:Lrlis sibimet ipsis trtxati~. dnu1 irent pro capitib us ad dictaw gucrntm 
Piugu cuti, n,d qua,m popul:ues ipsi propriis cx:p onsis et a.b:-;que ullo sn.ln.rio 

(::l) ... honores ipsius CiYitatis in se ipsi uobiles usurpo.vorin t ei ma· 
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quattro mesi col sabrio di soldi JO. capi- scsticrc eletti JlCr 
un almo col sahtrio tli soldi :3:3 all'anno, pitt l'esenzione da 
tutte le fazioni personali. l\on YnleYano piì't a lung-o soppor
tare che i nobili si cliYiclessero fra loro anche questi uftici. 
Ogni tre anni il cons!glio usa.ya fare una << calchera >> (m1a 
foruac e di calce) dalla, quale ognuno poteva prendere <1uelb 
quantitìt di calce che gli era, ncc:e~snria per fabbricare o per 
ripantre la. sua abitazione; ed orn. questo non si faceva pilt. 

Il consiglio dei nobili <tYeva concesso a,cl nn solo maestro -
barbiere, perchè genero d'uno elci nobili, il privilegio ed il 
monopolio eli medicare (cioè di esercitare l'arte chirurgica) 
a.bbenchè altri barbieri ci fos.-;ero in Pola capaci d'altrettanto. 

Il collegio <lei preg-adi trovù giust<t ht clomamla dei popo
la.ni in riguardo ai capi- sesti ere ccl agli stima tori: (l) -
al conte orclinù che la << calchera >> si facesse anche in seguito 
come si usa Ya per lo inua.nzi. Si do\·ent concedere a tutti i 
barbieri che si troYassero capaci il diritto eli esercitare l'arte 
chirurgica purchè si obbligassero a farlo a.nche in tempo eli 
epidemia. 

114. - I nobili per ogni futile pretesto usavano mandare 
a Venezia due, quattro, e tah'olta piit ambasciatori col sa,la
rio di :?J soldi al giorno e più a spese rlcll'intera comunitit. 
Se Yogliono ottenere qualche cosa per proprio utile e comando, 
si paghino gli ambasciatori col proprio denaro, diceYano i po
polani, e non coi denari anche del popolo. 

I pregadi troYarono una formola conciliativa, Quando i no
bili mandaYano ambasciatori a Yenezia per i loro interes~i 

speciali, pagassero essi soltanto; egualmente i popolani quando 
l 'ambasceria veniva mandata soltanto nel loro interesse; solo 
nelle cause d 'utilità generale le spose dovessero essere a ca-

xime officia ca.pitum sexteriorum, que fìeri solebant et dari ipsis populari-
bus, et ~ imili te r extima.tores comnnis. 

(l) Così spiego le parole: « Eespondeatur quod volumus quod cnpil~t 

« sexteriorum et extimatores comunis elig&ntur et fi&nt sicut huiusqne fa d i 
~( su n t » ~ - parole de l resto di ambiguo signifjcato. 

Questi capi-sestiere devono essere i meriga delle porte (mari ci portuum) 
tl e llo Statuto l. I, 2J. 
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rico com un e. In nessun caso non si mandassero più di dne 
:1mbaRciatori. 

115. - Da ul timo i popolani rli chia.ra.vano essere ingiusto 
cd inmnano il privilegio ottenuto rln.l cons iglio dei nobili, che 
senza, il loro consenso nessuno potesse essere ascritto a qu el 
consiglio, nel mentre per lo innanzi tale diritto cm ris erv<L to 
:ti serenissimo <loge e dato in compenso ad azioni e beneme
renze verso lo stato. 

Senza togliere il pri vilegio concesso a l consiglio dei nobili, 
i pregadi di ch ia.ra. rono n<'Ila loro risposta che il dominio si 
riservava il diritto di nuove 110mine in caso di meriti specia li , 
sentito prima il parere d 'esso cons igl.io. 

116.- Le risposte (bte dal go ,·crno di Venezia alle domandr. 
<lei popolani di Pola ci dimostrano come esso JIOU fosse in nes
fi llll caso disposto a derogare da,i patti conclusi n ell 'ELtto ili 
dedizione e dall e disposizioni contCimte nello St>atuto. Si ac
centuava cosl quel carattere eminentemente c o n serva t i v o 
che formerà la linea costante di condotta tenuta dalht Sere
nissima verso i nostri com uni, anche quando, mutate radical
mente le condi zioni locali, queste avrebbero richiesto, per il 
meglio della citt1t e della provincia, un mutamento d' indirizzo. 

117. - Interessanti sono per noi le snaccennatc richieste 
dei popolani poiehè esse, oltre a darci un a pi1t ampia Yisionc dell e 
cond izioni in terne delb città, ci permettono di argomentare 
eon r elativa sicurezza il num ero dei suoi abitan t i. D f1i dai i 
in quelle contenuti, cioè che allora vi fossero in Pola 43 no
bili e circa 1500 popolani, possiamo calcolare (l) la popo-

( l ) A bbi1tmo veduto alla not~t 163 b dichiarazio ne de i popolani di e'· 

se re in 1500 me ntre i nobili era.no 4~ . li numero dei nobi li è senza dubbio 
c.:::;a.tto; qu e ll o de i popo1ani (:, natnra.l wetl.tie esagern.to. Se teniamo conto fra, 

g li adu lti ed i g iovani nell e varie anagrafi: p. e. nel 164-1, uomini e donn e 

185, putti e j)ntte 151; ne l 1664, uomini e donne 267, pu t.t i e putte 260 ; ne l 

161:!2 uomini o donn e 423, putti e putte 273; nel 1880 frn. 0-18 a.nu i il ;;c. 
p. 0 /o dclilt popobziou e, poss iamo i,;titu ire il seguente calcolo. Am messo cl to 
i popol:tni (cioè gli uomini di f~tzione d~ti 15-70 unni) sieno st~tti so lt:<nl.o 

1300, :tvremo egual numero di donn e, cirett 1300, piì1 il 50 p. 0 /o di pntt; i 
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!a-zione in qncl torno eli t empo f ra le 4000- J:! OO ani me. 

118. - questa cifrn. ritl ett.ent.e la. meLi\ del 1-100 ci rende 
poss ibile argo mentare. sempre p erù :1ppross inm t.iva ruente, il nu
;ue ro degli a.bita.nti all 'epoca della dedi zio ne a Venezia.. Tenu
to con to di quan to sot:l'e rsero (l) la eitti1 di Pola ed il suo te r
ritori o pe r l e con cinne g- ue rri g lie cumbat.tute fra il1341 - 49; --
per la. pestil e nza ehe in quegli anui colpì mass ima mente la 
e ittit d i Pola p er cui « t erra.e n os trae s nu t multmu exu t:ae 
" ciYi bus et rnaxim e civi tas P ola-e; >>-per le qu estioni d'ordine 
<' Co:Jomico a \·nt e in q nel te mpo coi di~trettual i p er le quali<< civi
~;:s Polae << mulwm est diminuita;>>- ]Jer la gnernt cogli Uughe
:·i 13±6-50 qnauclo i comuni~ t-i chi edono la. commu taz ione dell e g-a.
L-re in nn dete rmin;-.to contributo semestrale >> propte r (:!) deso
b t ione m nostrae te rrae; - « p er il sa-ccheggio soiJerto dalla 
<.' ittà uella g uerra d i Chioggia 19 lug lio USO, e per la disastrosa 
.:,:·uerra sos tenu ta contro l'imperatore Sigismoudo n el periodo 
cb l 1±11- :20; - e da. ultimo per la peste che inìi.erì a Pola (:-l) 
ntl luglio 1±37, - ci po r t.m10 p er conseguenz a a conchiudere 
che nei primi decenni del 1300, la popola zion e di Pola do veva 
essere stata eli mol to superiore a quella ch e a bbiamo t rovata 
all a metà del 1400, e che non si andrit troppo lon tano d~-.1 

Yero ca lcola ndola fra le 5500- 6000 anime circa. 
Ch e il numero dell e famiglie p olesi s ubisce un a sensibile 

diminuzione dall a metit del 1300 a quella del 1400 lo dimostra 
nuche il eont.inuo decrescere dei membri ch e di solito inter
Yeniva no n el maggior consig lio. D a 54 cll' erano alla metà del 
Li OO scesero a 36 a.ll a met-à del 1400 eLl tt H aìla metà del 
1500. A p eggio ri co ndi zioni s i tronwa.no le iwle Brioui più 
e~ poste agli orrori dell a g uen a marittima; cosichè il consi
g- lio dovette prendere vari provvedimenti afìi.nchè quest'isole, 

0 putt •::} ti~)t: al tir i l:jOQ; inoltre nobili e fami glie re la~i Y e -1:..: -1- -i.:3 + ::;o; clero 

Tegol ar e e :st~col ;~ re 100 : - ass um e 11 16 aninlé. 

( l) Cfr. i cn p . r e laoivi. 

( 0 ) S Ez.;ATO ?·lBTI , in A t t i e ~<!. VIJ 3U - - 7 lug lio 14.:37 : « Seuteudosi 

c c.he in Po la iuf'ier isco la pes te oi Yi ebt agli abiLanti di <tu ella ciLtil. e di· 

c: rs treLto d i venire a. Vene zi a s ino alla ccs:jazione del mo rbo ::o , 
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un giorno cosi fiorenti, (l) non finissero coll'essere del tntto 
i n colte e disabitate (:.l). 

119. -- La, diminuzione degli abita.nti sia neiia citti> che 
nel territorio ebbe per c.onsegnenza ancl1e uua diminuita estrm
sione etl intensiU> nei lavori agricoli e 11ell'alleva.nwnto rlcl 
lJestiame: qniudi minore il r ed<lito in generale. 

Da qnesto sta.to di cose n'ebbe a, soffrire anche il clero, 
il quale vide notevolmente scemate le sue rendite cousisten:.i 
sopra tutto nella d e c i m a sui prodott.i dei ca m p i e sugli animali. 
La,oude, mentre il clero cloveva, insistere colla massinm energia 
per risenotere dai s ingoli deeim:1tari tutte le contribuzioni cui 
emno obhliga,ti, cl'aH.ro canto questi ultimi, per le ]Jeggio ra.te 
condizioni economiche sent;i vano sempre pitt gravose le prctcH
sioni del clero, e cercavano in tutti i modi di sottrarsi a tali 
obblighi. Ne deri vava che le es:>ziou i de.lle decime erano quasi 
sempre [l.eeompa.gnate da risse, sca.nclali, contese, ostiliti1; e eo1r 
Lutto ciò inline il clero a.nivava, <t stento e 11011 sem~a diflicoH:L 
;t percepire nna decima ridotta a.ppena all'uno per cento (:-J). 

Per togliere, almeno iu parte, ht cagione flei detti litigi, 
il l aprile 1456 si venne a.l seg-nente ;weordo (4) fra i ra.p
prescntmt!:i del comun e e quelli del capitolo. Sul frumento, 
orzo, segale e sn ogni [!,JtnL specie di bi<1de e legumi si con
tribuiriL da parte dei decima.t a.ri il 4 per 0/ 0 ; egunlmen te sul 
vino, sui terratki, sulle da.sioni, sug.li a.flitti, sulle primizie ecc. 
Degli n.gnelli e capretti tau1;o maschi che femmin e Hi darà il 

( l ) Stotnto .·\pp. T, n. 12 e 1:3. - A dimosl.rctro h ri ccliezzct rl oll'i,, oJ ,, 

Rr ioni dura.nt,e l' cp(H::t rowaua. e lJizant ina. baslicrebbero l0 roYin c ddla. ba.sili

~~ a. scoperlio iu Va.l :'vla.donn:t. - A .. GNrRs , Brnrd cnkm. a/fs der Zcit der ostrU111i. 

sd1e11. f[errscltr~,tt a 11;/der lnsel BrionJ yrande (I<tllrb. f. A l te rt;nluskuud e 

v , :!:. lDll, p. 75-97) a.ssegua. a questa. bn.si1i c:-t, od al ca.:=:;tello elle sorg-eva. 
nc~ll:t. detLa. in senatura., i primi decenni della domina.zioue biz;a.ntiua. nell]-
f->lria .. 

12) Statuto , P. :xxvn, 11. 1·121. 

(3 ) «Et f.:!! per prodi cttLrutn dccima.rnm exa.dion e qnotidi e rixa.e, sca.n
cb !:L, contie nt·iuncs, n cc non inimicitia.o oriuutur. » - BENUSSI, 8}1igolat.urc 
pol.sane, p. 9, lloc. l nprile 1456. 

( >l i Constitutioncs et statuta Capitulis voi Cattedmlis civi tatis Polae. 

- BICNUSSI, Op. e ). cit. 
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ciuq_ue per ogni cento . J'.fa neppure questo accordo, colle rebti
ve elausole sull e mo cLtli t:c dell'esazione, servl a migliorare le 
co11dizion i ec.ouornìc!Je del clero. E dì fatti n el LWO l'arcidia
CO!lO eli Pola., esseurlo le sue r endite tanto esigue cb non po
wr coni.> pouùere (l) ai doveri iuereuti a ll a sua cari ca, chi ese 
che venisse soppresso il mouas tero dì S. 'l'eodoro (eli Pola) af-
1i:.l chè questo patrimonio pote~ se essere agginuto nlla preben
da areidiaconale. Il pou tetice Pio II perù JJOLl aderì a ktle 
domautla, non pe rchè le coudizionì econom iche dell 'arcid iaco
uar,o non fossero realmente mi .'H~ r e , ma percltè. non t rovava 
ginsti1ìcate le al t-re ragioni po r tate dall' a rcid ia.eono in s utl:'ragio 
della soppressione del moua,.stero. 

All e istanze dell 'a rcitliacono fecero sèguit.o dieci ann i dopo 
qnelle del Yesc.ovo e dell ' in tero c:<pitolo . Dimostnw;cno che le 
Yendite deriYate dall e dec.ime e cla,gli a l tri proventi, a cagio
n e delle mor ta.lit:t, delle pe.~ t i , rlell e gnerre e dei mancati r ac
t.: ·)i ti, s'erano tal mente assottigl i ate c be a, d ogui c.anouic.o non 
to ccant piit eli 1:3 fio rini d 'oro all 'anno (2); per cui a lcuui , 
non pos.>edeuclo altri mezz i di .sussistenz::t, erano stat i costret
ti a dedicarsi o :11 lavoro dei r:ampi, o acl a l t ri lavori mecca
l!ici (3) , con diminuzione del culto divino e con disdoro del
la dignitìt sacerdotale. 

::'\M.nralmentc qni s i caricavano un po' le tinte, e si dava. 
il rnag,\{i or risal to pos.;; i bi le a qualche s ingolo caso speciale. 

Chied·~ , · auo per tanto che si riduc.esse il numero dei cano
uici cb lG '' U, e che fra ques ti l:.l si dividesse il reddito 
s pctta,ute a t utt i i sedic i. Il ponte1ìce, c.o lla bolla 2:3 ottobre 
1±6:.:, aceonclisc.esc alla loro domanda. 

120. - A peggio rare le condizioni economiche della nostra 
c it tù, era a1·vcnuta in questo torno di tempo una crisi n el
l' i nel ust r i a dei gr i si. 

(l) K,,NflLEI<, ( .'od . clip!. ;,tr. l ~ giugno U 60. 
(~) Un fio ri no d'oro corri spoud c va ad un ducato, cioè a lire ve ne to 

5, 14; ed uu:t lira venet:t valeva allor:t lire i tal. 3.30. 
(::S) Archivio capit. di Pola - KA-"DLEt<, Cod. dipl. ist,-. 2:; ottobre 

H62. 
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Questa industria, come fu già altrove rilevato (1), era 
antichissima nella nostra provincia, come quella che datava 
dall'epoca rom~tna: era esercitata, specialmente a Pola e nel 
S tiO distretto, g·ià da per se ricco d'a,nimali ovini che sommi
Jti s travano la materia greggia richiesta per tale fabbricazione, 
e reso indirettamente più ricco dal divieto di trasportare il 
s uo bestiame pe1· Venezia . 

Ma da qual che t empo era nell' I s tria in valsa l'usanza eli 
c .~ purtare la lana greggia e condurla specialmen te a Scrissa, co
~ ichè venne a mancare la materia prima necessaria, a tal e iu· 
clustria, ed allora il prezzo dei grisi crebbe sensibilmente: c 
ment re per lo innanzi si paga,vauo a Pula da 14 a 1G soldi 
l ' uno, ora venivano a costare colà da 2,1 a 26 soldi. Si fù 
pcrciù elle il governo di Venezia col decreto 17 agosto 1461 

ordinù cbe ht lana delle pecore da Uma.go a Promontore non 
potesse venire esportat~• se non per Pola oppure per le altre 
t erre istria ne soggette alla Republica (2). 

121. - Era naturale elle come le condizioni della cittit 
a uchtnmo pegg iomndo sia imlire ttfLmeute per i malanni da cui 

( l ) Ved i C:c p . IT, 8 . 2,2'i. 

(2) Pro ibizi one rinn o ,·a t a co lla, P" rte 22. Vlf. U-l8, u. LH L 
t:i •·:" ATO MAliE , iu Att i e ~1. VHI, ~ti:{- 17 a g-osto 1461: "Qnod lane que 

·: a. loeo 1-Iunwg·i usqu e :td polmontoria.:i in pecuUibus lo co rum in ip :o::; o medio 
~~tu r ri torio tcwJuu tur .. nullatouus oxtralii ex~nt iuri sJiutiouem uo :;lil'Ì d o mi~ 

'' nii [sLrie, 11 ec condttui vo:-;:;int. ni:;i iu Poln a.u t :tliis t erri s lstri e Sttppo oiti:3 
"· nu:; tro domini o )), - SI~ N ATO MARE, l !) g iugno 1378 in A t t i e nr. XI, [I l,-: 
. .:\ bhi :-;o_!{uando l':um a.ta di gris i per tendo e dr:t ppi n.d uso dell e g alee s'i 

' """'htllO dt11oat i 3000 al c~tpitano di Cttpodi s tria a flin cil è ass ieme 11 tpt ello 
di l ~:ts po pro vve dano la, quantità. noco:;saria de i s udde tti gris i. - S g N ATO 

''" '"'' ' 25 :>g-osto l GOl iu A L t i o M. Xli, 9-l --: A ve11llo 1:l tlo t t:> grauùe 
ld :;ogno di « gl'isi )) per fa.r ve:;ti agli uomiui e teud o da. grdea., si c.ommctte 

a l provv. iu Ist l.'in. Giustiui:tn che ne provveda dn. 'luei sudditi nou mono di 
se . ..,!ja. ut;a. mila brn,cc ia. couve uoudo :-; nl prezzo e modo di tr:tspo rto :L V0nez ia. 

Un'iudust ri :L a. llonL flore nto ne ll o nos tre c itt:\ dovoYn. essere In, fa.bbrica
z iouo del le cnn d e l o di sego se Ve nozia ne f:tcova ne i suoi bisogni gr(\udo 

in eetta. a.ppunt~o nolla nostra provincia. - SBNl\'1'0 MISTI, iu Atti e M. VI, 
o~ - 17 se~L. 1!:16. "E,;sendo SCtLrsezza di c:tudelo di sego in Venezia ed 
111J1Jondauztt iu Istritt, si delibera che si possa condurne iu Venezia libera

mrn te o con esenzione da ogni dazio~~. 
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cm colpita r intent proYincia, sia direttamente per il peggiora
mento delle sue condizioni igieniehe col preva,lere delb malari<t · 
e colla diminuzione degli «bitanti, anche le condizioni del 
v u b l i c o e r a.r i o do,-essero di venire ogni giorno pii1 critiche. 
A queste circostanze, a.lle quali s<uebLe stato irnpossiLile ov
viare da. parte della cittadin«nza, s'a,g·giunse ht ca,ttiv~t ammi
nistrazione del puLlico cbnaro da parte di <;o loro ch' era110 
prepost,i a questo ramo così importante della puLlica aziemb. 

Gi:t. nella. prima mea, del LiDO le condizioni cconomi~he 

del civico erario versa-Ya.no in tali strettezze (l) da Don poter 
pagare, come fu gù ricordato, il dovuto qmtdrimestre ai cnn
soli: e siccome per ciò molti si ri lìuta>·ano d'acce!;t<ue tale 
carica, si cloYette colla parte ::? aprile 14G3 (n. LXII) obbli
garli eli assumerla sotto pemt clell'esclusinue da,! co11siglio pe1· 
5 allni e di una mul t a. 

Per rim ediare almeno in parte a questo sta.to di cose, e 
per 1wov·, eLlere aU..iiJChè la, camera, eli Pola, fosse debitamente 
amministrata, ed e,·identi fosBero le ragioni dei creditori c dei 
debi t ori (:2), alcuni anni piì1 tardi, colla, parte 14 luglio HG::i 

fl1 stabilito che il consiglio eleggerebbe ogni 4 mesi un notaio 
tra i nobili del consiglio- notarius de nobiliLus consilii - C<ll 
sa brio di lire 4 al mese, e coll'incarico di tenere un <<li l.Jro 
maestro • in foglio reale iu cni dove,·ano essere registrati 
t utti i deLitori ed i creditori verso il comune giorno per giorn o ; 
ed un a.lt ro libro, intitolato «libro delle collcl ~wne » (liber 
condenpnationum) in cui doveva annotare tutte le accuse e le 
condanne. A.ffinchè poi il earnerario ed il notaio che clove,· a no 
riscuotere i dena-ri delle multe e delle coHclannc fossero ]'iìt 
solleciti ad esigere gl'importi dovuti, fu stabilito che dalle sow
me incassate p er dazi, multe, coDclanne si dovessero togliere 
2 soldi per ogni lira e venire diviso fl·a il conte, il notaio ed 

i l camerario. 

122. - Ma questi erano null'altro che palliativi ad un 
male il quale aveva le sue radici assai piì1 profonde. E difatti 

( l ) ~< (luia s;1l:trium StlUID proptcr rnaximam egestntem dcna.rioTUnl in 

qua camera nosLra. poJ ae eon:::titl1tft.. est l1aherc non po~sunt .. H. 

(2) Pat'le U luglio 1468 n. LXVI. 
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nel 1GO~ leggiamo che i camerarii non adempiono il loro dovere 
nel riscuotere le tasse e le multe, o ri scosse non le depositano 
nell:t c;tssn. del comune ma in quèlla vece le adopern.no :Hl 
a lt ri usi senzn. il permesso del conte, occasionando cosi la to
tale rovina non solo del publi co emrio ma anche dell 'inte m 
comune (l). Per rimediarvi, la ducale 24 decembre 1502 ri 
badiva l 'obblig o elle a.vevn.no i camemri di sodisfare col pro
p ri o a l denaro che mn.ucavn. nelln. publica ca.ssa per la loro t ra
~curatezza. 

E che tn.li htguanze non fossero affatto ingiust.iJìcate lo 
dimost,ra il flttto che uon piì:r di quattro anni dopo, non po
tendo Ja, comuuit:1 di Pola pagare i suoi debiLi ordina ri , si 
vidfl in procinto d 'essere oppiguora ta ad istan zn. del cn.p itaJ to 
di Bn.spo (2) . . E d in nn pnblico atto clell '::tllllO seguente (:->), 
si lallJen t a. no «gl'intoll erabili· disordini cci inconvenienti n elb 
<< cn.men. di Po l:.t deriv:1ti dal modo col qua,le g li scri van i e cn
<< merl enghi tengono i conti, per cui i cred iti vanno a beneficio 
«d i p!trti co lari persone ell i crediti rirmtugono va,ui ... c molte 
«spese necess:tri e che sa,rel.Jb e ro stitt e u t ili non si facevano per 
« non essere pronto il p ublico danaro, e si r es ta di t enere il mv 
<<dico Jisico come pure il chirurgo (±) con publi co sal:uio 
<<come si sol eva. fare, c nessuno si p rop one di venire al ser
<< vizio di questn. comnni tìt p er avere essa cattiva, fama». ,\.. 
l'imelliluvi si stab ilì co lla, pa rte 20 febbraio 1507 (5) e;b; 
ogui rmno il conte eleggcr ìL u ~t quaderuierc o cane;e lli e r e 
d e l c o m un e - qnadern arins s i ve ca,ncellarius eomunis- e;l!.' 
sia, del co ns iglio e tenga i conti del da,re e dell' a,ver e in ~tppos il o 

libro gio rno per giorno; ed ogni qna.ttro mesi donit. lcv >tre a eia 
St.:uno le bol lette cie l suo c redi to eli ufficio , e queste vernmno Jir
mn.te c suggell:t te dal conte ed appena allora pagate: in 
egu::LI modo s i pro ceder[, per i saltui, le mcr cedi e le al tre c-o 
se del comune, e nes .~ nu camerlengo dov rÌL paga.r e se n on 

(l ) }lucalc ~J. XI J. 150~. 

(~) P art e 17. V. 150U - St a.tuto, App. I, u. 6. 

('J) l'<wle ~O fe iJbmi o 1607 - S /.a.tnto, App. J, n. 7. 

(J ) « . • . ~te se resta. de to uir medi co fixico ut ccro ycho ». 

(0 ) l'art e 2U o 2!1 . Il. F>07 - Statuto App. I , n. VII o lX - co n

fermate colla ùucale lV. V. 1507 (App. I , 11. 10). 
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verso bolletta del quaderniere tinmtta e suggellata dal conte. 
Il qua,derniere a.n·à di salario 6 ducati d'oro :tll 'anno, più 2 
soldi per ogni boll etta es trada.ta. 

Questa p;.trte v enne rinno vata co ll a ducale :33 maggio 1510 

<<per O\viare agli inconvenienti ed a ll e frodi che giornalmente 
« Yengono commesse d<ti cancellie ri dei rettori riguardo aHe 
« accuse ... (1). 

Questo s tato di cose qui, co me in b uona parte a,nche al
tro,· e, div enn e un male comune e c ronico. B di l'a tti leggere
mo all'anno 1615: » Sono così gmvi e nocive le confusioni 
«con gli errori nel maneggio eli da1uu·o di qnestrL comunitit »- .. 

E nel 1653: «Lo s ta to di miseria in cui s'attrOVft questa 
«comuni tà nei p resenti temp i, poichè delle entrate ordinarie 
« di quella non puù nea nclle ve nire sodisfa,tto i salari ordi
nari» (2). 

123. - Nel 1538 le mal versazioni nell' amministrazione del 
fonda co, conni,·ent e lo stesso con te, e rano g iunte a tal punto 
che 1:1 comunitrL eli Pola si , ·irlc cos tret ta a mandare a Vene
zia speciali nunzi p er implora re un efti cace rim edio (3) . 

Il doge Andrea Gritti colle duca li (,b) :26 e 33 magg io 1528 
incaricò il capitano di Raspo Filippo D onato eli recarsi imme
diatamente a Pola, cos tringere quel con te, p ena la prig ione, a 
resti tuire t utto il danaro del fond aco ch'cm in sua mano, e di 
co nsegnare il reggimento al s uccessore; inoltre di prendere 

(l) Ducale 2 ~. V. 1 ~ 1 0 L\pp. I. u . l l)« Jli'O oiJ\· ia udi s iucon venienbibus 

et fraudibus quae cotidic couunit.un t.ur per c:tnco ll:trios ret..:to rum c irca, a.ccu· 

(2) P<trte 4 luglio 161;> e li;. V. l65J - Statuto, App. I , n. L9 e 20 . 

(3) {( .:\... Gri tt i Dei g. J. vc n. n. e t ~a.p . Yiro Ph. Doua,to Ca piti1HO Has

purch. Souo compa rs i all:t presenc ia. nost r :L li nuut.ii de la co muni t à di P uo

]a et n e hanuo cxpo.-; to c; !J e ritro\'audo.-; c iu qu ella, cittiì uuo suo foutcgo de 

fa riu :1: por CO JJlodi t-:l et ubér ta. di qu e l popnlo, de l qual se ma.ni za, da. ducati 

miJle in su pa re che per a.lguui di quelli ebe hn.uno bnvuto et ca.ri co de ditta 

fontego :s i:t stata fatta ma l admiui str:ttione de l d c u:u-o ~ et che que l rector 
uo:-;t.ro 0 c;onsei o ùe tal duso rdiu o eL ha. parte d0l dn.u:.uo no ltL ma,uo • . Ducale 

6 maggio l :S:!B - Sta tuto, App . I , n. l~ . -

(·l) Stntuto. App. I, n. l~ e 13. 
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rispett;o a,! fondaco tutte quelle disposizioni che ri terrebbe le 
piit opportune. 

E ;mruiuati tutti i qnnAl erui delle passate aruministrazioni, 
e sentite anche in propos ito le rimostrauze dei s intlici del po
polo, il capitttuo di Haspo trovò le condizioni del fonchtco in 
tal e stato cl1e se 11011 vi s i poneva sollec ito rimedio, in· ùre
,·issimo terupo stueiJIJcro YCuute in totrLi e rovina (l). 

E d emanò pe r tauto un 11uovo Statuto che stabiliva (tc r
Dtinazione G gi ugno 15~8): -Il prezzo di vendita e di compm 
duvri1. essere llssato o dal co nsig.lio magg iore, od in mancanza, 
di questo, da l conte d 'accordo coi suoi consoli e co n altri un 
did cittadini tolti cb dive rs e ùtmig li e ; senza il eonsenso di 
q ttesti nou potranno essere UHtnclati altrove, a spese del fon
d,tco, dei messi, sia a cotnperare l:'rlllnento, sia per CJualnnque 
a lt•ra region e; nè per ~ì. ll ; ro motivo si potdt, se non per l'acquisto 
dd fmm en to, usare del danaro tlel fonchì.co, n eppure col con
senso di questi, pena al conte di ducati 100, a l fouticaro di 
multa e eli p erdita delb ca ric<'L. li prezzo di vendita clovrìt. 
esser e caJco lato iu modo da ottenere un util e el i ~ soldi di 
pieeoli per ogn i ses~ario, e questo passcrtL in a um en to del ca
pitale del fondaco. Il fontiearo, [Ljlpcna eletto, clovriL giurare 
Hcllc maHi del conte ed alla presenza dr.l cons iglio maggiore, di 
e;;crcit:are bene ed oncstauLCnte il suo nfJ:icio . Il ealo superiore 
al 2 J) 0

/ 0 sa r1L a dauuo del fonti caro; ogni aumento S<LrlL in 
qnella vece a vant.,ggio del fondaco. Uscendo di carica, il fon
ticaro consegneriL il denaro, dopo d'avere reso esatto conto 
della sua amministrazione a.ll a presenza del conte, dei consoli, 
degli alt ri undici cittadini e dei due sindici del popolo. 

124. - La succitata terminazione del capitano di Raspo 
ci fa conoscere l'esistenza cl' una nuova magistratura non ricor
da La nello Statuto, cioè l'esistenza dei « ~l.E. ~.~c i (L~ l 1?21?.. ol o>> 
- synd ici populi -, quali tutori e difensori degli interessi 
della cornunitiL cou tro la disonesta amministrazione del fondaco. 
Vengono perciò clliamati questi sindici a p ;utecipare al
la commissione dinanzi b quale i fonticari dovevano rendere 

(l ) Terminazione 6 giugno 1G28 - Statuto App. I, n. 14 -. 
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conto del loro operato durante il tempo cll'era-no stati in carica. 
L'istituzione dei sindici del popolo dovcYa datare dagli 

ult.imi a.uni del secolo precedente, quando in tutte le citt.:~ 

istriane si manifes tò una forte r eazione contro gli abusi del1 :1, 
dasse pri1·ilegia.t a . Si fu allora ch e i popohtui ottennero pro· 
J>rì ma gistrati, - i quali ri cordano cb vicino i « t.ribuni dr l 
Lt plebe,. di Roma antica. 

Uno di loro doveva essere presente ad ogni setluta del eon· 
siglio maggiore, ove gli era assegnato apposito seggio subito 
t!op o i g illlli ci, p er poter opporsi a, t utte quelle delib erazioni 
ch e ritenesse dannose al benessere del popolo . Inol tre compi to 
dei ,;ind ici si era di controll are l'amministrazione dei publici 
t'uuz iona ri, c tronwdo vi delle irrcgolari tit o dell e disposizioni 
contrarie all a legge eli ri volgersi a l cont e per i necessari pro1·· 
veclime.nti, e non essendo ascol tato di prc;;ent.are r ic.orso ai 
rel atiYi ma gistrati in Vonezi a.. Osse rvava no se t utt i gli ul't'ic iali 
del comtme, i dazi eri e qualunque a ltro incaricato eseguisse 
i propri capitolari; inten·enivano n el collegio Llell e ùin.de ; iu 
(rnalnn qne momento credessero oppo rt.uno esaminavano la, g<> 
;; tiou e d'o gni ufficiale del fond aeo, r!el comune e del le chi ese 
rice1·end o un tanto per lira di frod e scoper ta; iut.erveni1·an o 
a lla res::t di eonti dei fon t ieL ieri e dei camerlenghi. Dlt (jtt ;t· 
lunque persona Yi fosse ro richiesti, dovevano presenta rsi al 

conte sia, a tntela rne gl' interess i, s ia a porta rg li le denunzie 
che ri ce 1·essero (mant.cn enclo su qu est o il pii1 ri goroso s il enzi u, 
e ri cevendo la me tit. delle multe). Se il bi sogno lo ri elii edesso, 
potevano convocare l'unive rsi t1t dei popolani a cons igl io. 
Ques ta, colllp'lsta dai capi di famiglia, e sotto la presidenza del 
(conte) era chi a mata fra altro >t decider e sulht n ecm;,qiUt di r ivol
::;ersi in appello a Venezia, e snlht moclalit:t eli sopperire all e Il e" 

eessr~ri e spese (l). I sindaei avevano il primo posto subito dopo 
i giudi ci, ecl a CapodiHtria (2) subi t o dopo i nobili -.;.-enet i. 

( l) Inter cssn.nte è nel Lihro dell e co rrettioni del lo statuto di Pirnno 
il cn. p. LliV, a nu o L) l f!, Capitolar dul li ::i irJ<lki -- Dapprirna em no eleLti pe r 
:;c i mesi, ma nd 1581 (c::Lp. 70) fu stab ilito che ri1n aue:s~e ro iu ca ric: ~L }Wl' 

tu tta. la. durata. del reggimento . 

(2) Cosl p. e . a Capodistria furc;no creati prima del 1497. Leggiau>o 
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125. - l'rima di cbilulerc t]ne;;to capitolo f:t duop~ ri cor
da re tm'altra istituzione app:trlcnentc agli ul ti mi anni tle l 
HOO ed ai primi decenni del secolo seguente: l' i:>titnziou e 
eioi: dell e cern iù c(l). 

Gii\ uella metit del sec. XV, a poco a poco nell 'arte tlella 
gtt crra, come alle lauco s'erano so:;L ituiti gli arcltibngi, così 
agli e~erc iti mercenari ed alle COI IlJmgnic di veutnm s'erano 
;tmlate sostituendo, :dm eno parzialmc:,tc, le milizie !';ta,lJ ili re· 
e!nt:1te nel pa,esc ed armate a sna difesa. Questo era an·c
nul:o :wchc null e proviuce YeH etu . 

J,:t Repnblic<t si no a ques to tempo rtrrnoLwa nn eerto nn
nt ero di uomini a surv izio temporaneo, oppure i s ingoli co
JIIlln i ingaggiavano gl i uomini richiesti cb! se tmto a seconcb 
dei bisogni delht g uerra. Introdotta la milizia t erritoriale 
- o le cernidc, come si usant chi a marl e , - questa fn s iste
mrtta dapprima nel Friuli, posei :t al principio del 1500 an cb e 
t•clla nostra provincia ove cbilc stabile organ izzaz ion e nel 15::J,'). 

Il uumero delle cerniclc si agg imv<t dapprima attoruo i 

:1000 uomini. divisi in 5 terri tori, o compagni e, con 5 capita
ui; poscia furono portate a 4000 uomiui e dil'isi in G compa
;,:·nie, ciascnua, eoumndata da un C<tp iktno ecl intitolato cL1l 
lnogo OYC questa resiedeva (Pol<t o Dignttuo, AliJona, )fonto
na,, Raspo o l'iugueute. Capoclistria, Pietrap elosa, o Bnje). 

iu qu ello Stat1110 V, 11, tcrm. 18 apri le Jll27: «Fu per parte di questo ma~
' g·ior t ùnsiglio l'auuo 14:97 , 13 n.gost;o, concot:iso l:t precede uza. t ra. c itta.diui 

• prima, :Llli cayn.lieri iu sig-uiti di milizi:t, dopo u.Jli dottori laur cati 1 dietro a. 
(: questi alli giudici e poi a.i vie eclomiui, o finalm e nte a ll i sind ici ... Siccome 

·, u~::;i s indic.i hn.uno il gov-cTno e m:tn oggio delle cose publi che et immediahl

"~ mente la. rappresen ta.uo1 e ogni eq uità. e ru,gionc vorrebbe che qu e.st..i com e 

~ ra.ppresenta.nti la città e aggravati d,uu tanto peso a.vesstH'O r lwuora de! 
,_( primo luogo ad imit:tzione di tutte Ìè a.ltro r.it~i\. ... l'auderà. a parte si:t cou

" •:esso :dii sinclici, come mppresentanti l:t citti\, dopo l'III. Sig. podestà e ca p. 
'l. [il. Sigri. cou~igli eri e tntt;·t In, uobiltà. vene t ~:t (cou,·ouendos i :.t quest~t seb

( ben fuori di cari ca di mostrare aucbe cogli ~ttti estrinseci l:L reverenza. e
., divotione de nostri animi) il primo luoco di precedenza iu tutti li tempi et 
~· occ:ts iou i :t. 

(l ) L. CgLLI, } ;e onlill rt/IZe ·milita:ri della Repu.Micf< ··weta Il ei se~: . x l ' r. 
- iu N u ova Antologia, s. III, v. 58 ( 137 della mccolta ), p. 95.- J\'fons. 
'l'OntMASJNJ, Conun. r~ c. 6, p. 14.3. 
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Anda.Yano esenti tb questo senizio i capi (]i famiglia e quel
li ch'erano descritti « nell·ordeuanza de mar ». Non s i poteva 
reeluta.ruc piì1 lli uno per casa, nè quel li che avevano nnme
rosa famig-li a, n è quelli ch 'erano soli. Erano gitwani f'rtt i 18 
ed i BH anni , parte volontari, parte scelti a seeonclit della. 
forz a delle eernide o l 'es igenza dell 'annata dal podestà. - ca
pitano eli Capodis tria, oppnre, secondo i cas i, dal colonnello 
o governatore a. ciù deputato. Servi~·ano l+ anni, ed al eletto 
governatore spettav a il diritto di li ce uzi<trli o di dispensarli 
dai ruoli a sec.oncln, delle circostauz e. 

La tlirezionc suprema delle cern iclc ne.ll a provinei<t era 
afrldata. ad un go,·ematore (o c.olOJJncllo) eletto per cinqu e 
:tnni dai saYi di Terraferma, Alla tes ta d 'ogni c.ompagnia sta
va un ca pitano eletto egli pure p er cinque anni dalla sud
eletta ma gistrat ura. Ogni cap itauo elovent ris iedere nel lnogo 
:l lui assegnato, ch'era per consueto quello onde si nominaYa. 
la compagnia, ed ogni prima domeni ca del mese « ridune tnt
ti gl ' inscritti a traer con lo arc.bibuso e t exercita.rsi con la 
pic.ea. Di soli tÒ ogni eompagnia doveva fare c.inqne mostre 
all'anno. 

Il capitano eleggeYa., coll'a.pproYaziOIJe dei savi, il suo 
sergentl' d'ordin anza, detto anc.be sergente mn ggiore, ell e clo
Yeva abitare presso di lui. Suo obbligo em di ben diseiplina
re le ordinan ze (l e c.ernide) e di obbedire al suo superiore. 
Ogni eapitano ri ceveva annualmen t e 1::'0 ducati eli sala.rio, il 
suo sergente 80. 

Sottostantno ai capitani i eapi eli cento elle comandavano 
a circa 110 uomini, e riceYevano eli pa.ga 6 ducati all'anno. 

P er S<tlire al gr<:tdo di capi di eento bisognava essere sta
ti in precedenza caporali per tre anni. (.,lnando e'era duopo 
d'un nuovo titolare, il capitano proponeva per la ca rica i suoi 
migliori caporali, e la scelt.a era rimessa alla volontr~ dei sol
dati del quartiere. Sotto i capi eli cento stavano cinque c.a
pora.Ji eletti nei vil laggi che contavano il maggior numero di 
soldati; per divenire caporale si doveva aver servito per al· 
meno tre anni n elle cernicle. 

Ogni capo di cento dove va abitare nel villaggio del ri
spetti\·o quartiere, e comandava in questo quartiere secoudo 
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1:t divisione dei villa.ggi fatta per comodità dci soldati. Due 
tamburini aiJit,avaliO prcs1;o il capitano etl istruiva.uo quelli 
delle compagnie. Il capitano, il sergente il tamburiuo dove
, .: HlO andare in persona !Iell e loealit.ìt e villaggi ove più eo
Jllodnmente si potevano ridunc i soldati, ed ivi esercitarli e 
cliscipliuarli con ogni dili genza. Fra gli esercizi militari il pii:1 
i1nlwrt.ante era qu ello eli sn]W·l' tra.rre eli moschetto, la nuova 
arma. n.Ilora iutrorlotUt Jt e lht fauteria. 

L e armi nuove dovev ruw essere provviste n.Jl e cernide dai 
eo unmi. In caso di morte o di ceHsazione della ferma, le el e t
t e armi erano r es t.ituite a l e;.tpitano mediante il ri s pettivo dc
c·ano o nutSR a.ro della lo en li1[t .. Le munizioni le rieevenLno dal 
la camer:1 eli Capodistri rt eo!it. trasmesse da Venezia. Il dena
ro cnl qual e si retriLuivano il capitano e gli altri nfticinli 
proveniYa parte da lla s uddetta camera di Capodistria, pa rte 
da. quella di Pingnentc, cosl ch e il Jlnbli eo non ne r estava 
punto a.ggravato. 

126. - Ancl.J e i Polesi, come gli abitanti delle altre citUb 
e dell e vill e , dovettero sommini s trare nn determinato contin
gente a qu es ta hbnteria secondo il riparto in precedenza sta
bilil;o dal governo . L a co mpagnia lli Pola viene ricordata con 
lode (l) p er essere bene disciplinata, per maneggiare benis
simo l 'archibugio ed intend ere il ta.mbnro. 

Abbencbè istituite p er la difesa della, provincia, parte eli 
loro vennero mandate anche in altre tene «con grave iuco
moclo della provincia che è poverissiuut di abitanti». 

Coll 'andar del tempo le nostre città marittime cercarono 
<li sottrarsi a questo obbligo dell e cm·nide (2), pronte sem-

(l) Relazione del pod- cap. di Capod ist ria G IA CO'IO LION, ~8 g iu g- uo 
1584 ui A t t i o M . VI, 4·03 - « Ju t;ut;Ln. l ~t prov incia vi sono 2iJOO fnut.i 
"sutto il governo d i 6 capi , cioè ue!Jn. Poles:tna ,100 beni ssimo disciplinati 
(( Ja.l ca.p . Vn.lmarana., et s oldati rh e uutuegginuo ben issimo l'archibu::;o et in

cc tendouo il tamburo, de lli qua.li iu ogu i oeca.s ioue Sua. Serenità !-; i potrà. 
cc servire co~l per· te rra. come per mare : 300 nel territorio di Alboua, HHI in 
"quello di Moutoua, ,100 sotto llaspo, 400 uel t erritorio di Capodistria, .JQO 

"del marchesato di Pie tnt pelosa ecc "· 
(2) S~<NA'I'O M·ARE, 6 a pril e 171 5, in Att i o llf. XVI, 278 - Vi ene 

approvata la terminazion e 29 aprile 1708 del fu prov. gen. d1t m ltr Alvise 
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pre a contrilJUire >olontaria.mente quel qualunque numero eli 
marinai ehe fosse ri chiesto. in caso ,Ji bisogno, per le neces
:>-irit dell'armata (:>). 

§ 5.- IL SECOLO XVI E LA RIABITAZIONE. 

127.- Nella seconda. mctio del secolo precedeut.e, per l'estin
zione della dinastia dei vYn.lsee colla morte di Yolfango V 
u el 1±Li6 e di Rnmberto Y nel nmggio 1-183, gli Absbn rgo 
e rano •enut.i in possesso immediato <l ei fomli che qn esti 
baron i tene1·ano sulla. Cm·sia ed al Qnam ::no , e fra questi 
::. nche della. ci ttit eli Fiume. Inoltre n el 1500, colla morte rlel 
cvnte Leonardo, s i spense la din astia dci conti di Gorizia, e 
2\ia.;;s imili::m o I allom arciduca d'Aus t.ria ed imperatore di Ger
ma nia, basandosi sui preeedenti tra Uati di reciproca sneces
sione, s i era nt1'rettato arl ocenpare la rieea eredità uon 
os tan t.e le energiche proteste di Venezia, la quale, sia come 
e rede dei pa triarehi di Aqui leia di cu i i Goriziani erano stati 
Yassalli, sia per il solenne giuramento di VitSSa llaggio per tutte 
le t erre eli an ti ca spettanza del patriarcato aqnileiese pre
s tato dal conte Enrico per se ed eredi n elle mani del doge 
a '>enezia nel novembre 1429, ne accampava maggiori diritti. 

L'aeqnisto cii Gorizia e degli altri feudi della cessata di
na.:>tia faeeva gli Absburgo padroni della porta orientale del
l'Italia, e diede loro una base per a ggred ire il Veneto qtmndo 
lliassimi li ano I pochi anni dopo intese di resuscitare e far 
vnlere colle armi i diritti dell 'Impero sull'alta Italia a danno 
specialmente della R epublica, e quando il suo successo re 

.. \Iocenigo ~ mediante la quale i citLn.dini di Rovigno sono esentati dalle fa.~ 

z! oni mili tari e da.ll'essere descrit t i ne l rollo fr fL le cernide. 
{l) Più gravoso per le provin ce e ra la leva. degli uomiui da remo: 

o :;s ia g al e otti. ripart iti per tangenti a, ci:k; r. uu comuue. Ins critti gli uomini 

dai 25-,10 a.nui ~ YeninLno imbossola .. ti e t·ratti a sorte quanti spettaYa.no ad 

o ;;u i con1un e1 i quali Jo,7eYano to:;t o recars i a.ll 'armat:t, e to rnati questi, a, I

Lri sussegllivano, fin e h è a tu tti gl' irn bo~:;olati a ,·ess e toccata la loro \ol ta, 

r icomin ciando poi nu o vn. imbor:; a.zion e . - ·ROMANIN1 Op . ci t., v. VI , c. 10. 



Cn,rlo V, rievocmndo l'utopia, del sacro romano Impero, volle 
fo ndare l'egemonia Absburgo-Spagnuola nell 'Italia,. 

Che Massimili::mo non attendesse che un ::t favoreYole oc
casione per im padronirsi del Friuli e di tutte le al t re l>C rti
nenze dcll::t marca Veronese ora in potere della Rcpublica 
venct:t, Venez ia. lo sapeva ; e stan~ p erciò in g ua.rdi ::t: e quando 
nel marzo 1508 le soldatesche imperiaJi invasero il terri torio 
veneziano, trovarono asp ra, resistenza c furono dappertutto 
sconfit te. 

Questa guerra, fatta astrazione dei so liti contribut i d i 
. uomini e di viveri, non ebb e nessuna conseguenza dan nosa 
per la bassa Istria, e qnimli nè per Pol lt, nò per il suo ter 
ritorio, essendo che si SY olse pinttos!;o lontana dai suoi con
Lin i. Il cluce veneto, l 'Alviano. sgomb erato dai nemici il F riuli, 
portò la g uerra sul t erritorio austriaco, occupando Daino , 
Go rizia, Postumi a (Adcl sber_:.;-). Il 6 maggio dal provved ito re 
Contarini veniva presa anche 'rrieste, e il 18 Pisino. Nel 
mentre si preparava all'impresa di Fiume, il Coutari n i da 
P isino fece avviare le artiglierie a <<Porto Colonne in campi de 
P uola », ed egli, ri to rnato a, Ptnenzo, da Porto Cervera partì 
coll e sue galere a quell a volta, e giunto colà., ordinò d' imbar· 
care le artiglierie e portarle a. Castel muschio. Quindi eolla sua 
galera si recò a Pola il ~5, d'onde « contra vento , gali a sola, s i 
t irù a lle Polmontore, e dato le vele venne a Cherso». Fiume fu 
occupata dai Veneziani il 37 ma.ggio (1) . Ai G giugno si fe rmò 
un a tregua che avrebbe dovuto durare tre anni ; ma in qu <:>lla 
vece, giiL ai 10 dicembre dello stesso anno, si conchillll eva 
rm i nemici eli Venezia Austria, Francia, Spagna, Napoli ed 
il pontefice la famosa l ega di Cambrai, e s i riprendeva 
sn tutta la linea la, g uerra . I Veneziani, assaliti fb forze di 
1-:tnto superiori, furono vinti dai collegati a Gi a,m daclda. ed 
all ora, per tutelare la capitale, clo,·ettero concentrare le trnppe 
nei pressi eli Mestre abbandonando a,lnemico le città di 'l'rieste, 

(l) lVIAIU N S.n;uuo Diari VII, ~2 1. - Porto Lo Colonne travasi fm 

]>unta Gu~tina e punta Barbarig-a. ]'.; ri co rda t;n da D. F. Ouro in A t t i e M. 
2, a . 1885, p. 159. - D'ond a il K ,\ NDLER abbia avuto la uoti~ia - Ind ie. P· 
fJ7 che ne l 150G « ~1assimiliano imp erato re muove in Istrin. contro i Yeneti, 

prende Pola cbe tosto è lasciata • uon l'l10 potuto sapere. 
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Gorizia, Pisino , Fiume, nlle a dire tutte le terre in prece
denza conquistate. Queste vennero riprese da gli eserciti im
periali capitanati dal eonte Cristoforo Frangipani. 

Piìt da Yieino la Polesana se ne risentì quando il Fran
gipa.ni , scorrendo l'Istria colla sua caYallei·ia, t entò un colpo 
di mano su Dignano: ma ne fu vittoriosamente respinto. 

La guerra eontinuò n egli anni 1510 e 1511 per terra in 
mezzo a roYine, incendi , gnast.i di villaggi e di campagne; per 
mare con ripetuti atti di briganta.ggio Jra le vari e città ma
rittim e, a seconda che parteggiavano o per l'uno o per l' ~tl t.ro 

dei comba ttenti. Brevi t regue interruppero le ostilitit., riprese 
poseia con vero accanimento in ispecie nelb regione ~t l di Et. 
di S~tlvore lungo il golfo di Trieste. Nè 'l'i mancarono le pesti 
e neppure il terremoto (1). 

128. - Finalmente dapprima ntèl febbraio 1-'517, posci<t 
nel 1 5~3, fra Venezia. e Carlo V successo a Massi miliano si 
eouehiuse una p~tee definitiYa; ma si dovette attendere il 
lodo eli Trento (:!) del 1535 prima che fossero del tutto defi
Hit e le questioni inerenti a questa plt.ce. 

Fra le altre localit~L , nella rettifica dei contini rimasero a 
Venezia Barbana, Rachele e S. V incenti. Barban~t s ' er~t claUt. 
spontaneamente a Venezi~t nel 1516 ; Rachele (o Castel nuo vo 
all ' Ars~t) era stato occupato nel 1510 con un colpo di mano 
del muggisano Giov. M~tria de Soldatis col valido a iuto Ji 
quelli di :Yionmorano (3); S. Vincenti rimase feudo dei Moro
f; ini e poi passò a i Grimani di S. Luca. 

( l ) Giov~dl 26 mMzo 15 11 fra le due c le tre dopo mezzog iorn o vi ft1 

a Trie:;tt: un t\..:rremoto ~o::;l violeuto che caddero mu ra, torri, ed a.ltri ed i

;;d specialmente io rh·a al m:H'C . - KAl'DLET:, Cod . dipl . islr. - No n v'Il a 
dubbio che la sua ripcrcus;;ione fu sentita in tutt:1 l' !stria. 

(2 ) Il « T eno r se11 fe11t iae TrhleHlin ae ex autentieo registratae, - 17 giu

g no 1535 - b pub li c<tto negli .-\.t t i e i\1 . VII, 401 e seg. 
D i fronte agli io couvludenLi surrifcri ti acqui~t,i, Vcuezia. perd eva Aq ui· 

l cia, Grad isc:1, Plezzo, Tolmino, Cas telnuovo, S. Sen·olo, i\loccò. lt nesti tre 
11ltirni, abbenchb priuuL di esse re o.;.;up:tti dai Veo0ziani nel 1463 foss e ro 
n-J>partenuti :tlla cit.t i< di Trieste ed om .Massim iliano I li avesse occupaLi 
anehe colla coope razioue dei TrietiLiui, non furouo restituiti a T ri este, wa. 

incorpora ti a lla Caruiola. 
(3) !>!A RI:\ SA:\vDO, Op. X; ·10, ·1 2;- G. CAPHIN, L ' Istn'" 11 ob . I, 118, 
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Ogni allargamento del territorio veneto verso l'iuterno 
r~ rn. di utile anche alla nostra citt[L ed a.J suo t.f'nitorio sin. 
per ragioni di commercio, sia perchè meglio garantiva la si
<.; nrezza delle strade e dei contini . 

129. - Appena Jn, provincia cominciava a riaversi dalle 
conseguenze del la precedente lunga e disastrosa guerra, qna11do 
nel 1527 Pola ed il sno t.erri torio si videro colpiti nel modo 
il piìt violento dal terribil e flagello della peste, che infuriò 
micidiale, inesorabile, menando orribile strage (l) nella citt.fL 
c nell a. campagna. Intere vi lle (2) rimasero spoglie eli abitanti, 
centinaia di casolari (:'l) rimasero deserti ed abbn.ndona t.i; lfL 
l'ittà. fn ridotta a, poche centinaia di abita.nt.i, ed a poche 
migliaia il suo vasto territorio . Nel 1554 la cittH. di Pola non 
<·outava pii:t di 5!)4 a,bitanti, e non più di 2G57 il suo toni
torio (4). Delle numerose ville - clicono (5) che fossero 72 -

( l ) Cessntn la peste del 1527, Pula l evò nel enmpo apcrl;o, davanl,i n l

la chi eoa della B. \·. del la 111heritonlin, nua colunua, ch e reggendo 

semp1i ee c ro ce, commcmora.va le viU~ime di quel crudel e morbo. - G. C,\

I'IHN, Op. cit .. II. 15 1. 

( ~) Il DE FHANCESCHJ. Op. c. riporta il contenuto d'nn fogli et.to di noLi

zio t.ratte d:t uu vecchio messa.lo della, chies a. di :rviomara.no, iu cu i si leg

ge: (,: Uu ten1po :Moma.rauo s i trova.Ya ne l pii'1 florido st:Ltio di ricchezza. 
"avendo uc l borgo ~O J•nia di bovi per tiro. ~o]n, nell'anno 1527 fu colp ito 

' dalln, p este e moriro110 lutti li gioYani, ed essendo rimasti so ltanto al cun i 

·· vecchi , l:t popolazi one andò di :::. t.rutta » . 

(3) Nella sua Relazione n,J Seuato del 29 giugno 1583 in ::Yot . sf01·. di 

Pvla, Il ]ll'OVVOditore ]l'f. MAL IPI IC I<O p. 313 scrive: <n t erritorio d i Pu

" la ò spatioso molto, et nnt,icn,mente havçva dentro a se 72 vi ll e habit:tt e , 

"et alcuui caste lli clelli quali vi è ora in essere se non qu e llo di Momornn. 

"La cittii di (Pol:t ) gii\, popo losa e florida.. 11er la rovolution e et per li 

~c tnn. li influ s:-; i dc i temp i comi neiò n.. deelinnre ma.ssimamente uell'n.nno 1527 
" che fu <tuelln, crudolissimn pesti lentin, nell' Istria che ridusse tutto. qu e lla. 

~c Provincia in estrema ca.lamità, dalla. qua le poch e sue ('.itti\. fin h ora. si souo 

" riscosse. Mn, certo segnntissima giattnra ne h o. patito Poln., dov e per il 
<c mn.tH.:a.tncuto di htLb ital;ori, per la, mu.ggior pn..rte le case sono rovinn.te o c:l 

" dnch e, et il paese h orrido et inculto •. 

(·l) Viayyio e v isitct d'flistria }J Cr li M. H. BRAGA DIN, H. LA NDO e D. 
ì\fonos1:-<1 del 28 mar'o 155-L 

(5) P o la non e bbe mai 72 ville nel suo distretto . Qu esto num ero . che 

t.rovinmo ricordato per la prima, volta nella relazione 29 giugno 1583 dd 
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d i cui il cornnue di P o la anchtnt nn dì superbo, non no erano 
rirn~tste (l) che 1:2 . 

Da ques ta irnma ne sci<t gura la nos tra c itt~L nou potè ri· 
l-3\·a rs i ; tanto piìt elle a llo s popolameuto della campagna e 
della cit t\ aJJn, r oYina dei fabbrica t i rimasti deserti e poi 
dirocca t i, a i cumuli eli macerie che si <trhlenslwauo in ogni 
dove (:::) « essendo la citt8, per due terzi piena eli rottami 
,, de' uwri e di sassi d'ogni sorte", 1t ll e e rb e seln tticlte che fra 
k ma ceri e trontntno facile alimeut·o, all e acque stagnanti e 
paludose che spess('.ggiavano per la campagna (t rascurate 
onuai le provvide disposizioni dello Statuto a tutela dei laghi 
c:nupe;; tri e dei cana-li) , s'aggiunse inelu ttabil e conseguenza 
J:1. m n l ari a che, m i e tendo ogni anno numerose vi t time, con
t inuava l'opera nefasta della, pes te, ecl a :::sot tigliava sempre 
p iù il num ero degli ab itanti. 

Il Gius tiniani nel suo Itinerario (3) nel 1553 notn, «ha. 
« ··ere P ola l' ae ~·e pes ti fero affatto, che b cittit è inabitata e 
vi s tanzia poca gente >> (4) . 

}Jrovveclitore )Iar in !\Ia li pie ro è do Yuto o ad e rrore o a.d e.~a geraz iou e~ oppu
r e al l'a Yere ca.ku late fra l e ville anch e molt i g ross i cn ~o l a ri tJ frazioni feu
,_!aì i di c ui la P olesana. a ll o ra uon fa.ce Ya dii\:·tto. ] ufa liLi uoi sa ppia mo (u. 

lS del cap . III) che uc lla Po lesan:t v 'er a no 11 vi lle della r cga li:t e l '> del 

co mu ne. D i qneste 26 v ill e, 5 sen ·irouo a. for mare il uu o vo co mun e di Di· 

g11a.uo (cap . 1 V, n . 25): ue ri man entno aduu c1ue 2 1. Questo è quanto sa p· 
pi~mo <:o u ~icurezza in p ro posito. 

(l i Cio~ Ga-lesau o, Sissa uo, Fa,saua, P ed roi, Sti gnano, Lav:tri go , Li si. 

g na.uo, Pomcr~ ). fedolino, Ca rnizz:t, l\Iar za.na. e Ca.stag n:·L {que:;ta di pa rtico

l:l.r0 g iuri:-5di z ioJJ e de i Ba rbarigo , c che rc::;ta urat n. uLIJe uu n nc :\Ionti cchio). 

Iu olt-re i Dri oui. - A:-<O o<I ~I ù, lJialoghi , I , n9. 
(2) R elrtzione d el p rov. Hw;KIER S ottobre 1585 iu .\'ot. s/.or. d i Pula , 

]l - 16 7. -

(3) Jlf.vnu.menta spect. hist . Slaco nun ·me1·irl ionn linm, Xl , 192 : -r: La. qua

<( le ( citLt1 di Pol a) per esse re so tbopusta n. i ven tji : t tl :-:;t r~·di ch e ..- i ::;o Hinno di 

<f continuo e pe r ]n, qu :Lntità di pesci ton i c!H~ mangiano, l ' in teriori de i qu ~t

<l li re~ta.no sopra qu e lli ro atboi.Jij ba l'a ere pcs tif"ero atl'a.tliO: ell o hL te na t) 

(( inLaiJit:ata e d stanzia poca g ente, d i modo che i nobili di cons ig li o uou 

c{ sono al tra 17 ~- ·. 

(4 ) Scri ve a ocbe l' A:-<Oè'imo, Dialoghi I , 99 : « Qua ndo fuori di qui hog

« gi g iorn o s i n om ina Pola, pare dico e lle non s i p o;;sa nomina-r luogo di 

<( maggiore di sgra tia lo , 
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A peggiorare 1n. contlizionc degli abitanti si era ag·giunta 
in questi anni (l) la completa distrnzion e degli oli vari. Si 
fn iu tale eircost:tnza elle ho eommtitit di Pola presentò una 
supplic:t al senato di Venezia n el 1550 per ol;tenere l' esen
zione da lht regalia delle d11e mila libbre d'olio a cui eno ob
hligttta per i preeetlenti trattati. 

E qui mi si[L permesso di trascrivere quest:t snpplic:t (:!) 
b qual e, pur nella profonda tristezz[t onde è comvenetnttr,, 
è piena di sentita devozione e di Ji liale affetto per Venezia. 
« Cbrissimi signori procuratori, li uosl;ri fede lissimi senitori 
«et noutii della jjOvera città clé Pola con ogni clcbit:t revc
« rentia supplica.no de gnd;ia. domamlauo cb e vostre cbri s
., sime ·s ignorie vogliano cous i!l entr ht Tni na e desolatiou dc 
« ditta, c it~L e territorio per le gcuti morte, et p oche vive che 
« vi si trontno, eo nsiderar la perdita di t utti li olivi de quel 
<<misero territorio, 1:1 qwtl COS<L è s tata peiore tt quelli poveri 
« vostri sudditi, che se lt:tYessero havuto il vasto alle loro pos
<< sessioni e vigne, vostre clarissime S ignorie sano n.ncont quellrt 
« citt:t esser e spoglia,t:; delle piit belle antiwglie elle si trova,
« vauo in la. chiesa dell'a.baili:t fa.bricata dall e fn culti, de quelli 
« da Puola., de colonn e, de marmori, porfidi e serpeutini et altri 
«dc g randiss imo valore senza alcuna contradittiouc, eome boni 
«et fedeli snddit.i (0\, anci prornpti a dar n on solamente 
«que ll e cose de gicsia, ma le n os tre proprie persone et fa
<< cultit, perbò si supp!ic:t .. . >>. 

130. - Quest-e tristi condizion i non solo erano ro l'inosc 
per gli abit:wti de.lla nostr:t cittit e per il suo t enitorio. IIH'" 

er:wo di clauuo :tnche per lo stato di Venezia., il CJ1ll1·1e veJJil- ;!, 
con ciù a tuancare, oltre ch e dei ricchi prodotti e dei tbzi 

(l) Du.,·a. le 25 . JV. 15·l4o (St . App. I , n. lo ì sui l:Lgui « IJIIOd oliv:tri istius 
lll"hi:-; et regiouis in dio:-; dimiuunt,ur) di:;sipant ur, et vn.duut iu ~iu i :-> tnnu al'· 

det,criorc ::; ». 

( ~) 'l'cuor s11pp li ~ationis die 2 1 nprilis 1550 - in G. CAPHJ N. Op. cit . 
L :.o . 

(3) ANOND!O, Dialoglu' I, 77: • Le colonne della, Bad i :t f urouo di qui 
tolte per Veu et;ia,, cd è ben ra.gione che come il ceuti'O di t.ut.te lo graudez· 

ze et glori e trasportate fossero , essendo stata cos:t el et! n. ; o11de quat-tro d 
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che ri traeva, tht queste terre, anche della gente v:11ida che 
solent :1rnwlrtre per lo s ue g-a,lere e le sue milizie. Si fu per
ciò ch e il senato ' 'enne a.l l<t determinazione di prov,·ellere n.lla 
ri;tl.Jitazion e ,]ella eitUt di Pola e della sua campagna col 
trasfer irTi dei eoloni da a,ltre terre. 

Gù sul tìni re del seeolo precedente e nei primi decenni 
del sec. X'i-I s 'e rano f<tt.ti qua e 11t nelt'.Istria, <1 lcnni parziali 
t out<lti ,·i di eolonizzaz ioue cou gent i s trani er e (l). Così a ti 
t~s cwpio nella contea eli Pisino erano sbtti acco lti dei Cicci 
(Rnmeni) fuggias 0hi tbolla Bosui;t o Croaziit, occupate it llo m 
dai Turchi ; - n el 15:.?5 dei Mo rlacchi (Mauro·VIahi) erano 
s raci tr:ts porta t i uel t erri torio di P arenzo e vi aveYn.no fon
claUt senza, os ta coli Villa no v<t; - e nello stesso anno altri 
l\f·.J r la.cchi, ,· euu ci ,[all ;t D :d mazia, avev:tno ott enuto tbl eomt ut e 
eli R o•·iguo delle t erre n ell a valle di Lago V erzo, o,·e a ve
•·ano composto , seuz;t incontrare tlifficolt:L, la, V ill a di Bovigno. 

Ino!Gre come ve rso 1'1o ,•ig no , come verso altr e cittit ma
rittim •3 is t rian e, cosl an che ve rso P ola già n ell a secon da, meUt. 
del 1±00 s' era diretta un a, corrente immigratori~t dalla Dal
mazia , cd in part icolar modo dal contado di Zara (:3) quan· 
do qucs Lo fu t u tto r uinato dalle incursioni t ur chesch e. lD· 
rano venuti '"Il a spicciolata, s 'erauo s tab ili t i chi nella cittit, 
c l.Ji n el t erritorio, a l\Ia.rzaua, a Pomer, a l\I ou ticcltio (:l), a 
secontla clt e s i offriva loro migliori condi zion i eli hworo; e 
p e rci0 e rano stati bene ~t c c e tt i a.g li indigeni, ed avevn.no p<>
t tt to a ccas ::u·.'<i senza ostacolo; anz i a Poi a, stessa aveva no t'or · 
ma to una propria coufrat-ern ita intito lata a S. l\'laria degli 

loro, ~·om e i pili bei diafaui tr:1.spar euti, illustrano di se l:t c:tppe lla. del 

Sau t,i:Ss imo Sa cram e nto d i S. ){arco, honest:tud os i pose ia. le pn. roti (ie ll a. dct. 

t :t ehi cs:-t de lli usu:1.l i JJla,rm orei fiui ssimi , ch e fL qu es ta. erano , et ùolla p il:t 

anti chi :=:s ima delracqua. santa, et assai ss i111 o al tre co lonne n,nnoùi liseono la. 

nova. Procura tia et a.ltri luoghi». 

(l) 13. S c lrrA\' IJZzi, Ce1111i storici sull'e tnografia dell' Ish·ia iu Att i o 1\1. 

XIII, 92 e seg. -
(2 _.1 Commiss io11 es et r elncl /t)ltes veJw/a e, in Jl1on. sp ect. hist. Slavo rum 

mer. X, 13.-
(3 ) Relazio ne G. RHE~IJ;It 8 otLohrc 1585 iu Not. s tor. di Pol ct, P· 

360. -
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Schiavoni (1.). Poscia verso il 1520 un J)icco lo gruppo Ji 
lllorlacchi , accompagnato d a un loro prete, e ra venuto a sta
bilirsi sull e terre incolte s ite nel territorio di M:onmorano e 
Yi :we v[LnO l'andato la villa di S. Maria della Cranizza, oggirll 
meglio conosciuta col nome di Cam izza (2). 

131. - Ma dopo la terribile peste del 1527 che aveva 
cosl orribilmente di sertato e la citt~L e ]n, cn,mpagna di Pola si 
v itl o neces sa rio di promuovere un'immigrazione pi it intensa e 
u n1n erosa, <li provvede re a d una eolon izzazionfl in più vaste 
proporzioni. Nè la cosa si presentava diflicile in quel tempo 
quando numerose genti , fu ggeu<lo dinanzi all'a,auz:1rsi della 
barba ri e ot tomana, cercavan o rifngio e protezione nell e terre 
soggette a.lb s ig nori a veneta. 

Come primo esperimento eli coloni zzaz ione, nel 15±0 fu
rono mandate 70 famiglie di Napolitan i (clfL Nauplia eli Ro
manin.) e 1\'ln,lva~iotti Cttcciat i tlall a loro patria per la g uerra 
dei 'l'nrchi: «primi a fare espe ri entia eli ribttbitar et coltiva,r 
<<qu ella ci tUt et quel conta1lo, ma ~w co - (così continua il pro v
« vcditore l\1alipi ero n ella sna r elazione (3) presentat:t al 
« :o; en:t to il 2!) g iugno 1583) - li primi a lH'O VfH' la mala veu
« tn ra appa recclliata da quei paesa ni ai nuovi habi t:.tn t i, p erchè 
'' es.sendol i :tmma;,:zn,ti g li animali , rubati gl'istrumeuti rumli , 
<< ed ess i dis turbati con diverse insolentie . furouo sforza ti a 
« to rn a rs onc imlietro temendo che non li fo ssero toltP. le vite 
<< insieme col r esto» . La medes im ~t so r te sareb be toccata an
che <<agli lmomiui maucla,ti da p oi ai qua li furono di pii1 get
<< tati a t erra eli notte li casoni fatti in campagna per le stanze 
<< rl ei lavoratori, e a.d uno di loro fu co rso dietro tin dentro 
« 'lllCl! a e:wcelleria per ammazzarlo ». 

132. -- Cbe il Malipie ro scrivendo nel 1583 sui fatt i acca
duti 40 anni prima non s ia all'atto oggettivo, ma anzi si lasci 
tra rre in errore n ei suoi a pprezzamenti, lo dimostrerà l' esame 

( l ) DJ> l.' 'llA NC IOS CHl, r,,,. popolazione di Polrt in A l'C h. t ri est. xxxr, 2H. 

(2) Aroh. gi ud. di Pola. Qunderni dol \'i ooLlom in o G. Bnrbo. - CAM. 

D<·: FJ<AN Ct•:scm, Op. e l.ci t . 
(3) Vedi la nota 3 a png. 387. 
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particL•lareggiato dei singoli a.yvenimenti occorsi dal 15-10 al 
giorno della sua. Helazione. cioè :dl'<tnno 1583. 

Il llla.Jipiero così ci descri,-e ht condizione del possesso ne} 
distretto di Pob: 

<< La disastrosa morìa. del 1527 aveva t :dmeute diminuito 
<<il numero degli abitan t i, elle a Pola i nobili del consiglio erano 
«rido t ti a 17 persone (l). Ques ta ri stretta oligarchia <li noLi li, 
«che soli :n-c>ano il diri tto d 'iutcn·enire n el co ns iglio maggiore, 
« e n elle cui ma.ni stava tutto il potere, mutandosi essi circo
« brme:ute quando in unn, , quando in un' n,ltr:L c1nic<t di 4 in± 
«mesi, e giudicando in civile e criminale assieme n,l conte, quest:t 
« oligarcbia con min rrcce , paure e promesse dominavn, tutto il 
« 11aese, tanto piì.t che poteva molto spesso contare mu.:l1e snll 'a p
«poggio e dei meri ghi delle Yill e e dei Hindici del popolo legati 
«ad essa da molteplici interessi materiali. Falci<tte dalla peste 
« centinaia e centinaia eli famigli e sia nella città che n el conbdo, 
«i beni eli qu este erano Yennt i a.c cumulanclosi in mano dei po
<< chi superstiti (3) , e quest i tro,•auclosi così in possesso di vaste 
«contrade, o le affitta,·ano per paseolo di animali a suddi ti fo
« ra stieri, oppure la parte migliore la davano a livello o tcrm
« tico ai contadini e acl altri poveri dell a c.ittà che nou ave
« >ano terre libere. In tale maniera i nob ili ricavavano ogni a u
« no una buona entrata senza spesa , senza fat ica e senza pen
« siero di sorta; in talma.niera Yeuh·ano acl esser e pndroui li O !l 

<<solo eli tutti i terreni, ma an che di tutti g li ab itanti del paese; 
« la qual » patronia << non an'ebbero potuto usar e, conchinde 
«sempre il ::IIalipiero, così libera.mente come allora facevano, nè 
« sopra le terre nè sopra, le p ersone, quando si anelasse popohtn
" do la ci tti~ e ayesse a progred ire !:L co lonizzazion e. S'a.gginnge 
«va che questi pi~scoli eli animali, - li chiama>ano l.J e rùiLtici -
«quanto piLt utili erano alle private persone, altrettanto erano 
« dannosi a l pubblico interesse». 

(l) Qu esto e qu an "o .>cgue ~ tolto thlia I!.e iaz iouc d el provv edil ore 

?. 1.-\ Lil' LERO dd 158::::.- Op. e l. cit. -
(2) Fra i più ri ccbi erano i Coll dlllrni nr1 dei qnal i di (:e l'A :'\O~DIO, 

Dia.loghi f: 0-1: ~' sono cgua.lmcntc uoiJ ili elte vecchi della. dtt:"t., come :-;i Ye

.... d0 dali c loro beJli~:-;im e pin..nta.tc tt t:o lltraLe di grau capaeiLi'1: all'usan za. 

,, (jUa s i dell e baudi te de' g e; ntiluumiJJi ro1u:uli ». 
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133. - Vediamo ora se, come vuole il Malipi ero, s i fu l ';wi
dità. di !nero e di dominio dei nobili polesi la precipua, anzi 
l'unica ragione del fallim ento di questo primo tentativo di co 
lonizzazione; oppnre se, a ll 'opposto non furono proprio i nobili 
di Pola, quelli che, sia nel loro complesso quale consigli o mag
giore della ci ttà , sia individua,lmeHte, s 'aclopemron o con tutti 
i mezzi di cui potevano disporre per favo1·ire la vennt~L e lo 
stanziarsi dei nuovi coloni. 

134. - Il primo te.ntr.ti v o di ripopola.re In. ci tUt e la cam
pagna. di Pola , V cn et. ia. lo fece all a. metiL ci rca del sec. XVI me
diante coloni tolti dall a campagna di Prtdova, di 'l'reviso e 
del Friuli . Lo mtrnL ne i seguent i termini il P ercidJi contem
poran eo (1), per sona. non inte ress attt e perciò imparziale : « Il 
« seuato mosso <L pietiL clt e citt:, rtltre vol te tanto tlo rid n. e 
« ripiemt di genti restasse coll a campagn:-t abbandonfttrt quasi 
« a tJaLto, mtt ndò ftw ri qu alclw :t.tlrto prim rt che scri\·cssc la. legge 
"agraria che quelli i quali rttHlassero a cl h abi tar P ota, ha,· cs
• sero le cose publiche, Cosse ro di lpwl luogo citta.cli ni et e
« senti da ogni gra,·ezz:-t, et elle quello il qnal e volesse col
« t ivar quei campi, ne lmvcsse tauti per se qu anti g li faces 
« sero bisogno, senza, ri spo11 der ad a lt ro patr ono i frntti, et. 
«fosse anch'egli '"se nte drLIJ e g ravezze ordinari e t nLte. P erciò 
" molti coloni del Padmtno, 'l'rivigiano c F riuli lì ma.nlbti co
« stitni ; ono a.l modo aut i co un a eoloui:L. l\ia che huomini tal i 
< a.ssuebtti a lavorar quell e t.erre nelle qnali vi è cb ogni 
«cauto abbondanza rli ~Lcqua, per il manca.mouto di questo, 
« ta.uto neeessario a iuto a.ll'uma no vivere, ne morissero molti 
« qwt e lit a g uisa eli armenti, i l clte cagionò negli altri SJm

" vento tale che non hebbe ro p iì'1 ~trcl ire di colìt trasferirs i " . 
Qni uon ha vvi traccia a lcuna di ostili tà. cb parte n è dei 

JtoLiJi, nè J ei popolaui. L'esperimeut,J non ri esce esclusinL
mente per causrt delle condizioni loc[tli . 

( l ) Jl P c rcichi dn, ~foul;o n:t . Lo r iporl.:t F. Ouro, u c lllt sun- Desc:rittioll<' 
dell' ht ria. 'cr iLL:t ne l lli 2.0-iJO c; ircn., in .-\ tt.i o l\1 . I , 16 1 -- colle p >t role : 

•! f::k ri,·c il Perd chi g ii't più di 70 a,n ui cl10 . .. : 
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135. - Il catti•o esito di questi primi tentativi, e di altri 
p a rziali (l) t ent<tt i in proporzioni assai più limita,te, persua,se 
il senato di segnirfl un 'a ltra Yia . Nel 1556 istit tù il «magi
strato d e i b e ni in cu lti >>, rna.gistrato composto di tre 
membri e risiedente a, Venezia. il qua le dove va studiare, in 
base a ll e is tr uzioni avute allora (e eompl eta te poscia colle 
deliberazioni del 1560 e del 156:3) il miglior modo di ridonare 
a ll 'agricoltura tanto nella Pol esan a, in particolare, quan to nel
lT-;t.ria in geu eral e, quella massa, di terreni che giacev ano 
abba ndonati al pascolo per mancanza eli braccia che li col
tiYassero. 

136. - In tanto il conte Nicolò Caligit, greco di Napoli di 
Ro mania, s 'er <t offer to al senato di ven ire a cl abitare a Pola 
co n l .so frtm iglie cin~a dei suo i conterranei 

L ' offerta fn comunicata d<tl senato al cons ig lio dei nobili 
d i Pola. Questo , d'accordo col conte, fece cl'appritmt, supe
ntndo non lie,·i Llifli coltà, prendere in nota t utte le case vuo
te o ruinate ch' erano in città, e rilentre t utti i fond i campe
stri di propri età del comune sit uat i nella loca,l ìtit eli Marzana 
e dell e J\l erl ere. Quiudi n ell a tom ata del lG aprile 1558, «per 
<<venire a ll' e!Yetto eli bon 'opera la quale non solo sa.riL utile a 
<<ques ta città, ma anco Lonore et u t il e al nostro serenissimo 
« dominio rehabitanclosi qu esta città h orm ai quasi desolata» 
- deliberaYa (:3) di lasciare ai nuovi eoloni che si s tabilireb· 
bero eu tro sei me~i nelle terre di J'l·l a rzana e delle Merl ere 
libera sc elta dell a quantità e quali tit. dei terreni qui e nel 
:ìHnsi l i per le vig-ne), concedendo i a pari tempo a d essi ed ai 
l oro eredi r in tero possesso di questi terreni, possesso ina li ena
bil e ed esente da, qurt-lsivoglia aflitto o li,·ello verso la comu
ni tà. Deliberava inoltre si concedesse il libero uso del bosco 
di Marzaaa. 

E eh i potrà sostenere ch e queste tenniuazion i dei nobili 
di P ola a fa vore dei Napolitani sieno l 'espressione d'una pre-

I l ) Con cess ion e de l con te di P ol<t 25 r1gosbo 155:>, iu SE !< ATO :MA"" 

2! lugl io 1 :'. ~ - 1 , in A t t i e \I. IX, 302. 
(2 ) La de li be raz ion e è contc uut:t ne l SENATO !l'L' n " 11 giugno 1558 

in A t ti e !Il . IX, :335. -
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meditata ostilit1t contro ogni tentativo di ripopolare la cittit 
c la campagmt? 

La decisione del consiglio tlei nobili fu confermata dal se· 
nato n ella seu uta dell'l! giugno, raccomandando al cout;e di 
Pola <• di usare ogni giustizia in modo che nessuuo abbia a 
"1lolorsi >>. 

Per qmtle motivo :tndasse a vuoto questo tentativo 1lel 
Cidig:t uou lo sappiamo: prob:.tLilmeute egli non potè mante· 
ne re la promessa fatta di condurre i nuovi coloni entro il 
t-empo a.ssegnato Llalla comtmit:L por b distribuzione Llei teneni. 

137. - L'idea, però di soll ecitare la riabit:tzione di Pola 
non fu abbarulonata. Il uutgis tmto per i beni iuculti pensò 
ell e il miglior morlo per a ppi ana,re eventuali tlifticoltit ed at· 
t uare nel minor t empo poss il>ile il volere del scn:tto si fo sse 
quello di por tars i soprrt luogo ed accorc!n.rsi direttamente co· 
g li alJit~tuti stessi; anzi di interessare aucllC questi alla nno· 

va opera. 
E di fatt i venn ero ~t Po la (l), e qnivi per gua(htgnar gli 

nh itanti a tal e impresn, il detto magistntto concesse grande 
llll<tntiL:t eli teneni a diYcrsi nol>ili clelia eit;t;it ed a molti a l· 
t ri cittadini che si otl'erse ro di riclurli a coltura (:3), aggiuu· 
guudod dei colon i venuti <la.l le terre dell 'alta, Italia. 

Fu certamente grave <hLuno cl>.e questo modo << ispedito e t; 
ol-timo di far coltinLrc quel paese>> andasse fallito; ma d 'al
tro cn.nto è pure ingiusto l 'attri buirne come fa il Malipiero 
w; lla snccitata relazione del 1583 tutta la colp;t e l'odiosif·.ìL 

ni nobili polesi. 

138. - Iu pari tempo , e precisamente uel 1560 un a so
e ietìL d' imprenditori bolognesi, con a capo Leonardo Fiera
'>'auti e Giov. Antonio clall'Ocea (3), avevano offerto al sena-

(l) ErroueawenLe il prov. Ma livi e ro assegna que;to fatt.o al J56:i, poi· 
.c h1) noi de tto anno ora. già. in eo r:;o la. Colouiz.zn.zione elle il l\•Ia.lip iero po

nu dopo lfUella, del lna.gistntlio por i beui in colti. 

(2) fie/az io ne 1\iALII'IEHO. Op. e L c. 
(3) ApfnHteu e ,·auo al detto consorzio anche Sahb1L de Fraucescbi e 

Vincenzo dall'Acqntt. 



CAP. l\". 13~. - 396- .·\ NNO 1563. 

to Yeneto un loro progetto (1), col quale s' impegnavano, senza 
spesa alcuna da parte del publico, o del privato, <<di pu
« riticar l 'aria di Pol a, scaturirTi a.cque, cbr in luce nuovi mo
« di utili e nece:::sari all'agricoltura., e fa.re che molti m't.elici ed 
<< a.gricoltori vi andassero aLI abitare>>. 'l'rasporterebbero per 
intanto coEt. 1:21 famigli e a modo di espcrien2a. In compcuso, 
di tutti i frutti elle prodnrebbero i terreni d'allora in poi col
t iYati. i due fedeli Fieravanti e Dall'Occa dovevano godere 
una p arte egual e del quattro per cento. 

A.ccet.taro il progetto in liuea generale. il senato lo rimi
se, come ~weq1 fatto cou quello del greco Calig:t., a.l l'Ousiglio 
dei nobili di Pola. Presenti 15 consiglieri ,. compresa la, per
sona del conte, n ella, tornata. del 30 luglio 1561 "esscuclo il 
<<paese incolto ed inabitato per l' intemperanza dell 'rni:t, per l~t 
« siccitit delle acque, per b non intesa. agricoltura, e perellè 
<<non possono gli abitanti in esso luogo Yivcre d:1 se stessi>> 
preso in ri fless o le avanzat.e proposte, il consiglio concedeva 
ai proponenti il com untLle delle Merlcre e eli P eclroli (Peroi), 
possesso della comunità di Fob, senza alcuna, grnyezztL; di 
più, a queì!i che sar ebbero Yenuti per mezzo di loro en t ro due 
anni acl abita-re in cittlt o n el territorio, s i concedcrebùero 
t anti campi quanti Yenà. al momento opportuno stalJi li to· dal 
conte e dal consiglio. Concedeva inoltre il detto COlJsiglio dei 
nobili, •er.;co l ' indennizzo del 2 p. 0

/ 0 s ul prezzo di stim:: , 
tutte !e case disabitate appartenenti ai membri di esso con
siglio (t.hè delle case altrui non po te \·a dispone), e senza in
dennizzo d.i sorta. tutti i casali inuti li e disoecupa ti; - infine 
~Lccordava ai nuoYi coloni l'esenzione reale e personale cb 
ogni aggTa\·io per 20 anni, e stabi li v>L clle t utti i laghi ed i 
)Jascoli del teni torio fo sse ro co nHmi auclle a i nuovi abi
tanti(:!). 

Il senato confermò il 21 marzo 1562 la, decis ione presa 
dai consiglio dei nobili di Pola, c ne aflidù la, sovrintenden
za ai provveditori sopra i beni incol ti. 

( l ) S E:-iATO ?IIAJU: H rtgooto 1~ 60 in A t ti e :M. l X, iH4. -

(2 ) Parte presa, il 30 luglio 1561 e:: conrermat a dal collegio il ~l Inarzo 

17,62.- ~·~tt-i c ~r. JX, :3 -1:7.-
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Allora i proponenti s i port~trono sopra lnogo coi loro in
gegneri, e pe rticn,rouo (l) clnmnte il 1563 ue!l(t Polcs:tna non 
meno eli 135 .G32 c:tmpi eli terreni. 

139. - l\b qui cominciarono g li attriti. Inizia,ta la clistri
iJ 11ziooe eli parte delle ten·e, e mess:t :t coltura porzione dei 
campi assegmtt i ai nuo vi coloni, «gl' inYentori della nuova agri
co ltnrn. » come usava,no esse re chiam:tti, pretesero dai vecchi 
pos:>ident i il 4 p . 0 /o rlei fruLti, e procedettero contro i reni
Con ti all'oppignon~mento dei loro bmli. Ricorsero tanto gli 
:thitauti di Pota , <Jtlit.nto quelli <Lei territorio, contro tale in
g iLtsto erl illegale lH'O<;eclere n l senato in Venezia, OLI il senato 
colla, sonteuza 31 dieembre J ;)(i() di ede loro piemt r:tgione (2) , 
come dieùc r:tgione. l' a uno seguente (3 ) a quei di Fasana 
qmmclo ques ti protesta rouo contro l'ind ebita oceupazione di 
300 campi appartenenti a quella villa. e dagli « inventori » 

:Lsseguati arb itrarittmente ai l mtelli M:emo. 
Se poi qnesti attriti gi nu .-;ero a tal seguo che « l'invento

re» Viueenzo dall'Acqua ca dlle ucc iso giù. nel 1565 per mano 
d i un o dei nobili poles i, b colp~t non è certo da ascrive rsi 
:tLl « umt ostinata e si s t ematien. ostilitit dei nobili polesani 
«contro i nuo\·i coloni» . Certo s i è, e lo abbiamo veduto co l
la sc.ort~t dei fiLtti, ch e applluto il consiglio dei nobili era ve
nuto incontro nel mig·Ji or modo possibile, e tal volta anc]le 
con proprì sacritici personali , alle domande ed ai bisogni di 
tutti coloro che s i erano adoper:1ti per ht colonizzazione di 
Pola. Se nei processi intentati dai Polesani contro i nuovi 
colonizzatori, il senato diede ragione ai Polesi, è segno che 
non tut t i i torti stavano dalla parte eli questi . 

140. - Nella colonizzazione di Pola subentrò un periodo 
di ristag no qnando l'attenzione eli Venezia fu tutta rivolta 
alla nuova guerra contro i Turchi, ai quali riescì nel 1571 
cl' impadronirsi dell'isola di Cipro, possedimento veneziano. 

Abbenchè Pola e la Polesaua si trovassero così stremate 

(l) Mons. G. F. TOMMASINI, Co111m. VII, 474. -
(2) S JGNATO MARE 31 dicembre 155G, in A t t i o i\f. IX, 357 : 
(3) S ION ,no MAnie 28 aprile ! 5G7, in <\.tti e M. IX, ~o8. -



C'AP. lY. 140 · 1·11. - 3!18- ANNO 1571. 

eli popolazione, V enezia non rinunciò ad imporre anehe a qm'
sta cit.tà il contribu t.o di lWmiui per le milizie. Quando nel 
1570 LA.driatico fu corso da pirati turehesehi, (l) e pii't vio
lenta s i fece la guerra di Cipro. Pola dovette rla.re 50 uomi
ni per J'armame11 to delle dodici galere grosse, pronte a sal
pare contro il Turco C.!), galere che. certamente presero parte 
alla. gloriosa battaglia di Lepanto il 5 ottobre del seguente an
no 1511. Il contingen te ri chiesto da Pola è fra i piìt forti, 
eguale a. quello eli Rodgno che allora conta v a oltre 3000 abi
t anti. In pari tempo Venezi<1 mandava a Pola (3) 200 archi 
bugi e 300 piecile per distribuirsi fr:t le persone piìt abili del 
terri torio. 

Nel 15~8 Pola doYette dare per la fortezza di Zara 18 

guasta.tori (±). 

141. - Alcune fn,miglie venete cacciate dai Turchi dal 
t e rritorio za.ratino, vennero in questo torno di tempo a Pola, 
ed il senato raccomandava (5) al conte eli assegnare loro dei 
terreni o nel territorio , o negli <<scogli de Brioni >> più un:t 
certa quantit.à di miglio e di sorgo. 

Quando perù nel 1578 il nobile famagostano Francesco 
Ca lergi offerse al governo di Venezia di condurre n, Pob 50 

~ l ) La fu s ta turchescn. del co!·s aro Caramamu t insegui tn a Hoviguo 

dalla na\e Y a laressa. - SENATO :MARE 12 mnggio 1568 -A t ti e lvi. IX~ 
::>6 1. -

( 2 ) Sc: ,.;ATO ~IAHE, 31 marzo 1570, iu -~t t i e l\I. lX, 368.- <Si ordina 
n. tutti i n tttori del Le van te , Dalmazia ed Ist.ri a. di iuvin.re n. Ven ez ia Ull 

nuru ~ ro stahilito di uomini per l'a rmam ento dell e galee gro:;se ~- . Jl num ero 

stabilito alle città de ll' l:;Lri a è H segue:1te : Isola, 20, Pirauo 30, Urnngo 10, 

Cittauova 15 ~ 1-'a renzo 10 1 EoYiguo 50 ~ Puola 50 , i\Jontona 8 (1, S . Lo re nzo 

:>0, Al bona e Fianona. UO, Raspo :JO, Gri s iguaon, 6, Dignano 2•11 Vn,lle 15; 

a..ssiew e -1:)0 . 

(:J ) :-:i>:KATO MAlti<, 18 maggio e 9 settembre 1570 in .Atti e M. IX 

37 1 e :J7~. -

( ~ ) Nel 1573 d a'Ce vano dare co me guastatori ne ll a fort,czza di Zara, 
Ca.podish·ia uomini !:i5 , Pirano 12, Isola 1 O, Umago 3, Cittanova. G, P a ron

zo 6, Hovigno 18, Poln, 18. Montona 50, S. Lorenzo 10, AlbonrL 20 , Raspo 
l i!, Gri;ignana 2, Dignano 10, VrLlle ·l,- totale ~2 ·1. -- A t L i e M. Xf, 42 . -

( ~ ! S••. ,.;,nu l\'L,HE JO giugno e 4 dicembre 1570, in A t t i e M. IX, 370 

e :11:1.-
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famiglie cipriotte ed altrettante napolitane, le quali, costret
te ad abbandonare le loro case (l) s'r.rano anche impegnate 
di trovare il necessario numero di lavoratori per coHivare i 
1 crreni elle verrebbero loro · assegnati (3), il semtto ril evando 
il <<beneficio che ne deriverebbe alla Republicrt dalla coltiva
zione non solo di tutta l' Istria, ma in particolar modo da 
quella di Pola », tenuto fermo alle decisioni prese negli anni 
1556, 1560 e 1563 (fa.tta eccezione del 4 p. ''/J, colla delibe
razione del 30 dicembre 1578 stabill che ai Jmovi coloni Ci
priotti e Napolitn.ni si concedesse i beni incolti di quel ter
ritorio da ridursi a coltnm nel termine di cinque anni, ed 
assieme anche i terreni otl n.rati o semin:Lti con frode; inol
tre ehe si assegnasse loro le case disabitate verso il contri
buto del 3 p. o / 11 sul prezzo di stima, e che godessero esen
zione reale e personale per venti anni. 

142. - Siccome poi i frequenti litigi che sorgevano a ca
gione dei terreni da assegnarsi e coltivarsi ostacolavano lo 
stabilirsi dei nuovi coloni, o stancavano i venuti e li spinge
Yano ad ai.Jbnnllonare le Jmov e terre, il senato decise nel 1579 
che venisse nominato un <<provveditore Hell'Istria>> 
coll'autoritiL di dispensnre ed assegnare i terreni incolti se
condo la capacit~t dei nuovi coloni, e coll' inearico di procu

rare loro tutte le cose necessarie all'agrieol tura ed al vitto 
al miglior prezzo possibile. Inoltre qu esto provveditore <<in 
<<tutte le difJicolt.ÌL dipendenti da essi beni incolti, e nelle cau
<< se civili che potessero sorgere fnt i nuovi abitanti, o fra quc
<< sti e gl' indigeni dove si tmttasse dell' interesse dei terreni 
<< di essi nuovi abitatori, doveva essere giudice in a p p e l l a
<< bi l e: - uelle cose criminali doveva possedere la stessa au
<< torità degli altri rettori in !stria., limitata però sempre alle 

(1) Cipro venne iu potere dei Turchi dopo la caduta ùi Farna.gosbt 

(:3 ag-osto 1571) il cui assedio durato due m esi e mezzo divenne celebro per 

l'eroica difesa diretta dal Bragadin e dal Jhglioni. 
(2) Questo e le seguenti notizie iu tale proposito vennero desunto 

]Jitrte dal SKNATO MA ng a 1578. - A. t t i e M. XI, 52 o so g. - parto dali IL 

più volte ricorda.ta Relazione del prov. li1ALI!'JtOIW, del 2583 - Not. stuv. 
di Pola, p. 309 o seg.-
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<<persone elle id si trontssero per conto di eletta, coltiva.zioue, 
<< ed ai paesani che oll'cudessero i elett i nuovi a.bitanti o da 
<<questi fossero o!'l'esi nei luoghi della colt,ivazionc e nelle cose 
<<da questa dipendm1t.i; ri sernt to in questi c:tsi il solito bene
« fì.eio dell'appellazione a Yenez ia (l) ' · In Jìne, aftinchè la desi
de.n<ta. colonia di Polo1 potesse stn,bilirsi nel piìt breve tempo 
possibil e, il senato antccipò ( <<accomodò» di ce il testo) ~dle 

50 famiglie di Cipriotti 13.000 ducat i accioccbè potessero pro · 
curarsi le cose n ecessarie all'agri coltura, e provvedere alle 
altre loro n eecss itit (:~ ). 

L ' istitnzionc del provveditore non toglie,-a, la presenza e 
LmtoritiL tlel conte e del rAgg iuwnto; solLauto che lJnest'ul
tima era limitat<l agl' iudigeni cd alle qu estioni che non sta
Yano in n ess un rapporto colla col onizza.z ionc. 

143. - Co me ai pron·editori in precedenza maucl::tti nel
l' I.stria, così anche a questo furono assegnati eli st ipendio 
100 ducati al mese, coll 'obbligo di mantenere sei cavalli per 
potersi trasferire in qualunque luogo dell' Istria fosse n eces 
sario: per comperare i candii ri cevevano 100 clnca.ti. Al se
gret:tr io che il prov~·editore doveva condurre seco , vennero 
assegnati in dono 100 ducati per mettersi all'ordine, piit du
ca t i 5 di stipendio a l mese. Al provveditore erano inoltre ad 
det ti per s uo servizio e per eseguire i suoi orcliui clne capi
tani con cinque uomini ognuno: il capitano I'iceYeva sei du
cati al mese, gli uomini tre. 

144. - A. provveditore fu eletto (3) nel Sbttembre 1579 

Giov. Battis ta Ca.lbo. 
Portatosi a, Pola, s'adoperò col massimo zelo per corrispon

dere all' incarico avuto; e nel breve tempo che fu in carica, 
colli partì terreni e case a 50 famiglie di Cipriotti (4): potè 

(l) La r ela t h-a commbsione iu S 1;1<ATO S~CLH;n 26 settembre 1579. -

A t t i e \!. VI, ~98. -
(~ J Cfr. anche la terminazione 11 febbraio 1588 in SEXATO MAlli:O -

~1. t t i e ~.I. XI, H:>. -
(:;) S>:'i.< T O SiiCHETI, 26 settembre 1o79, in A. t t i c M. VI, 298. -

(+) Q Lte3 ti Cipriot·li fabiJric>trono a Pol:t «sopra le mura rovinate 
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inoltre avere in sua mano molti dci bch·i che allora, infesta
vano la Polcsana. Ma lo colse la morte non ap pena trascorso 
llll anno dal tempo della sua nomina, cioè sul finire del set
tembre lGSO. 

Il fluo incarico fu provvisoria,mente assunto dal nipote 
AJ,·ise (1). 

145. - Ai primi di dicembre fu eletto a provveditore il 
gù ricordato l:VIarino .M:alipi ero, coll 'obbligo perù di risiedere 
a Pola o a Dignano per sorveglia re così piìt <la vicino le 
misure prese per la riabitazione eli Pola c della Polesaua che 
xdlora stava tanto a cuore al governo di Venezia. 

Il nuovo provveditore si portò alla sua sede (:l) nel feb
braio del seguente anno 1581. Nè la scelta fatta dal senato 
voteva essere migliore; essenclochè il II'Ialipiero si dimostrò 
J>Cl'SOna di larga intelligenza, di ampie vedute e eli non co
mune attivit1L ed energia, seppure non sempre scompagn::tta 
da imperiosa inflessibilità che egli legittimava come necessità 
di s tato . 

146. - D'accordo col suo governo , per ripopola.re Pob e 
rigenerare economicamente la città e la campagna, egli pure 
fece calcolo in ispecial modo sull'immigraz ione greca, 
!a quale, a clilì'erenza della sla,-a, comprendeva famigli e eli 
condizione più civile (3) e d'indole piìt conforme a quella de-

' 11n:t chiesa Ja t iun, discoperta in co ntmda S. Zuaune sotto il castello o ilcrc

litLn ··• umt chiosa del loro rito dedi crtt:t a S. Nico lò d ella. JVIadouu:t co u 

~lrOJ> rio s rtce rdote; ed ebbero anche apposito speci:uo pcrchè potessero drt 
lui ::; er vir:-;i di med iciu e ed alt ri medicamenti nei e.t:;i d' iufermiti. 11 priv i
Jrgio dc ll:t co ucess ioue de lln. chi esa è d i data. 12 mn.rzo 1533. - lloSSI, 

Cw11i snlla p opola.zione di l'o! a., in Atti e lVI. XXIf, Hl:3. 
(l) SENATO ìiiAlm, 16 aprilo 1iiSO, in A t t i e ì\'1. XI, Gt. -
(2) SEX.HO ÌILUU!o, 11 dicembre 1580, iu A t ti o M. XI, 67. -

(:J ) SJ·:NATo ~lAHlc, 2U g ouuaio 158:3, in Atti e M. XI, 71. -

(4) A"o"n!O, Dialoyhi, l, 98: <Et lascio parimenti di dire de ll e cin
qu :tnta famig li e cipriotto di que~tn uostJ•a ci tt<l. et suoi luoghi, dall:t l>cui 

guil;il, di ser. principi btte '"'ch'esse p•t~·tecipi , ltave ndo Yoi per vo i mede 
s imo potuto conoscere che fra dess e vi sono alcnui nobili et soggetti di 
m erito )) , 
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gli indigeni; anzi nel suo fervore per questa idea, scriveva (l) 
a.l senato: <<Bisogna sovvenire ed aiutare con ogni gin
" sto faYore quei poYeri Cipriotti e Napolitani che hanno da
« to principio a quella eolonia . .... affiuchè ne venirmmo mol
<< te a ltre famiglie di Cipro per fuggire la tirannide dei 'l'ur
<< chi, et molte altre che sono sparse in diYersi luoghi. Forse 
« che nwle il fato di Pola, che siccome essa fu prima da Grc
« ci eclilicat.a, cosl si a anche ont per mezzo loro rist.anrata ». 

Cominciò co l riprendere la perticazione della Polesana già di 
segnata nel 156:3, c condusse a termine pii:t della mcttt del
l'opera., a.bbenchè fo sse resa difficile dal grande frazionamen
to della proprietà (di maniera che un circuito di lO campi 
era t<tlvo lta di\"iso in 15-:20 frazioni con 10 e più pa<lroni): 
in pa ri t.empo accasò 106 nnoYe famiglie fra Cipriotti, Napo
letani, Mah·asiotti e sudditi veneti, comprendenti in comples
so 320 persone (2). 

I nuovi coloni, come era stabi li to dalle rel::ttive termina
zioni, dov evano mettere in coltura i terreni loro assegnati 
nello spazio di cinque anui, riceventno per abitazione le ca
se disabitate verso pagamento del 3 p. 0 /o della stima, i ca
soni gratui tamente. e godevano . per venti anni l'esenzione 
reale e personale da ogni aggravio. 

Forte del suo diritto d ' inaprellabilità, respinse tutte le 
proteste ed i ricorsi tendenti ad intra.lciare la sua opera, im
ponendo sempre ed in ogni dove la sua volontlL. 

Ed aspra fu la lotta ch'egli dovette sostenere cogli indigeni 
sopra tutto coi nobili, poic!Jè essi, considerando come una rea.
le usurpazione la confisca dei terreni eli loro proprietà, con
fisca avvenuta per il solo fatto o che erano rimasti per nn 
certo tempo incolti, o che erano deficienti i titoli di posses
so (3), trattavano eli conseguenza i nuoYi coloni quali usur-

(l) "~!h sua Re lazi one- iu Notizie stor. d i Poln,, 335. 
(~) A :lo famigli e di Nn,politn,ni vr;uuoro assegnn,ti 400 cnmpi n Pc-

drvi (Peroi) . 
(:~) .. È pur ragiouevo lc a credere che quello che ern, posseduto da tan

te famiglie de nobili e popolari et d:c trtnte ville che sono mn,ncate deblJ:L 
esser ca.ùuto uel fisco di Vostra Sen~ nil·à. Nond imeno non si trova ont pal
mo di terra da poter di spensa re che non sia posseduto da quelli dclln, cit-
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patori, e si crede\7 f11IO lecito (l), a loro danno, ogni sort.a di 
walversazioni e soperchierie (2). 

147. - Ma havvi di piì1. I Polesi tutti riguardavano come 
una violazione delle loro secolari franchigie le misure per la ria
ilitazione e la colo11izzazione prese in tale circostanza dal 
,!.;overno di Venezia senza il conseuso del consiglio maggiore 
della città (3), consenso chiesto negli anni 1558 e 1561: con
sideravano come una limit;tzione dei loro diritti storici la no
mina ù'.uu magistrato straordinario, e sopra tutto il dovere 
d'ora innanzi sot.tostare in tutte le (\ose ri guardanti la nuova 
coltivazione ed in tutte le cause e liti coi nuovi aLitanti, sia 
negli all'ari civili che crimiwtli, non più al tribunale del con
t e ed a quello rlel reggimento, cioè dei propr1 consoli, come 
lo garantiva il patto ui ded izione del 1331 erl il civico sta
tuto, ma al giudizio del nuovo ma.gistrato, « giudicio stra.va
• gante et extraordinario » come lo disse lo stesso provvedi
tore Renier. 

Si aggiunse che, siccome erano minfl.cciati di con fiscfl. tut
ti i terrcui che n egli ultimi cinque fl.nni non erano stati col
tivati, gl'indigeni, per sottra.rli a questa disposizione di legge, 
fa cevano ogni sforzo e si aintfl.vano reciprocamen te per arare 
e seminare (4) parte delle tene incolte non ancont perticate, 

L\ o dn, quelli dell e ville sotto nomo n,nche di comnnn,!i. Nè pur un't con
ec:;siono :-;i ha ]JOLuto fare lìn bora. che uon sia :stlLLa. impugnn..La ~) . - Cosl il 
MALtl'IEilO o. c. p. ~:J::l. 

(l) Nel 1:'>8 1 venne 't P oln, uu 'a.ùbad etisn, con H monnche greche, cre

dendo di ]JOter ivi trovar luogo dn. rcnrmrs i n.l Hervizio di Dio con I'a.nimo 
qui eto; ma. veduto il disturbo ed il tnt vaglio in '.!u i era in volta .la, sua, nn.

ziouo so no pa.rLì. Lo stesso accn.ùde cou alcuni Ca logeri venuti nel 15ttl. 

{2) (( U.ifìu tn.rouo por:;i uo di m:.L.ci mtro :ti nuovi abitauLi il gra.no n ei loru 

;,: postTini; e 5Ì fu }Jcrciù ciJC il :M:t.lipiero da. uu protio cipriotto fece costruì
"' re un muliuo cou l'acqua che a.vanzava da.lla, pubblica foutiana ed uu moli
" no n, veuto sn lht torre do! Casto llo •. 

(:J) O. c. p. 3~~- "Territorio il qn~tle dicono qu oi Nobili moHo arro
" gantomonte che è tutto suo, e cho Vostra Serenità non ha che frtrvi, et 
(( che e lla non po~evtL nea.ncb e di ragione rnauda.ro i vi Provved itori, nè deli

ot. berar Honza il loro co u!S euso cosa al eu un, d' intoruo quella colbivn.t,ione ». 

(<l) Ed anche questo non fu sanza vn,nt~tggio, perchè in quei due nnni 
il prodotto dolio biade a,nmentò di quasi un terzo di coufronto a-g-li a.uui 
pnss:tti . 
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uu pezzo qmt, un pezzo Et. Questo agire dei Polesi era con
:' iderato da.! )[a lipiero come fntudolento, come pure consi
dera,-a egli possesso fraudol ento quello che de rivava a molti 
priYati dnll ~1 dh·is ione delle t erre comunali iueolt.e a vvenut e 
.i o Yar ie Yill e dell a Polesana., seppure in epoche piuttosto lou 
t ane (1). Drt eiù ne deri >ava. un'iutìniUt di li tigi, di ricorsi , 
di r isse e lli v iolenz e. 

1':: bensì Yero che i Polesani spendev~tno, al dire del :Ma
lip iero, ol t re mill e duca t i a ll' anno p e r ri correre a Venezi~t 

<-ontro le sue di s posizioni e le sue sen tenze; ma è altrettan
to >ero ch e molti e molt i di questi ricorsi furono accolti dal 
se nato e dec isi a fa,·ore dei ricone.nti (~). 

Le os t ilità., l'odio degl i indigeni contro il :Malipiero giull
sc ro a ta le segno che quelli lJOicottarono lui c t utta la sua. 
famiglia: gli negarono i carriaggi, gli negarono la paglia e<l 
il fi eno per i suoi ca.valli; -- p ersino i preti si rifiuta rono di 
Jirgli la messa (3) . I cataYeri ai quali chi ese i libri di est.i
mo che ser vi\·ano a « gettare la t ansa >> gli risposero ardita
mente che non volevano da re le armi in mano a i loro nemi
ci. I nuovi co lon i a llora accasati a Pola non trovarono du
r an te tutta la quaresima un solo pescatore che vendesse loro 
d el pesce : - rispondevano di ave rl o già di s tribuito. 

A questa violenta reazione, a ques te ostilitiL degli indige11i 
contro il pro vveditore, alle proteste contro· la sua am mini-

( l ) Vedi la nota :) a png. •102. 
( 2! Lo confessa i l liiALJPJ E HO. O. c. p. 3 17, scr ivendo: « Sch ern endo 

<l'inappell abil ità att ri bu ita alli detti Pro vveditori , banno continuamente per 
« mezzo dei l oro a mbasciatori tenuto in li tigi li nuovi lutbitanti

1 
nel ell o :;o· 

., uo stati tanto più pronti et a udaci, quanto ch e hanno trovatlL sempre l'eu
• trata facile dinanz i a Vostra Sereni tà , essendo stati ascultati più di qu ell o 
· •' he ri cer cava la quali t.:l del negotio ed il beneficio dell e coso de lla Sereni-

r:::; _1 Lo racconkt eg li stesso nella sua sopra citata re lazion e 29 gi ug11o 

158:3 : - ~ et mi è bi .. wguat·o i ns ieme c0 n es si correr una, m od es ima fo rtuna, 
"" perehè a me ancora s i negavano per i mi e i denn:r i lo CO:-:iO da viv cro, i car

., r izi, la paglia et il fi eno. Et m i è bisognato sempre pfLgar il tutoo a mag
,, gior prezzo d i quello che g li a.!tri facevano. Et fi n li pret i uegavauo di dir
..: mi la messa~. 
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~tra.z ione, non era cert<Lmentc estraneo il conte di Pob (l), 
il qtutle, dall a pres<".nza e dall e prerogn.tive della nuo va c:t ri
c:t veden• menomata la propria a utorità c les i i s uoi interess i. 

Nel maggio 158:3, dopo d 'essere rimasto nella prov,·ecbria 
mesi ventisctte e mezzo, il Mn.lipi ero cedette il po~to (2) rd 
Jruovo provveditore Giacomo Renier. 

148. - Ritornato a Veuezi<l, present(J all'eccellen t il;simo sc
H:tto un'ampia e qnanl;o ma.i inte rel;saute re.l azioue (3) de l 
suo operato, elle frt letta il ::l!J giugno 1583. 

Dopo quanto f u uarrato, uoll ei deve f tLre nessuna mera
,·iglia se il eletto pro,·veditorE', partito da Pola sotto l'impres
Hionc di ttl.le cont inua ed ostin tLLtt opposizione a.lle sne iuno
Ya,zioni, attr ibnissc esclusiv:t mcute all 'oligarchia polese, a lla 
~ IHL cn. parùidiL. a.Jia s ua a.vi lli t.iL eli luc ro e di pa.dronallza la 
0ausa. eli tutti gl' immc.cessi sofferti d >Liln colonizzazione sino 
cln.i primi tentativi fatti iu tltlc rigur.rdo d<t l govemo di Ve
U('z ia .. 

In ques ta sua relazione il 1Ialipi ero insiste sulla necessiUL 
d' un a mano di ferro. <<È da fare honnai, eg li scriv '", qualche 
« gagliarda previsioue, p e re lr è i Poles:mi stia.uo quoti all e ordi
« rmtioni di VoslTa. Serenità, et che scw~a venir qui a. strep i
,, ta rc sia.no obbedienti alli g incli ci e term.inationi delli provve
« clitori rappresentanti suoi, et che si contentino tina luwnte che 
« qnelb eiUit. e tenitori o sia riabitato et messo lL buona coltn
« ra per beueticio publico e particolare». 

Venia.mo inoltre a conoscere cla quella rela.zione dnc otti
mi provvedilnenti proposti dal Malipiero a l senato di Venezia, 
i quali, se fossero stati f>Lvo revolmen te accolt i ed att.i,·a t i, 
a nebhero uo tevoì meute concorso a migliorare per tutto l 'av-

(l) Vi n.e connn. in d irettn.m e n tc lo ste,;so i'viAL!I'llo·r:o (0. c . p. iJ28) scri

\'cndo: « Ond e por non fa.r nn.scere tnmnl~i et ri s:-; e fra. e:-; :;i nu ovi et .li Yec~ 

<c rh i habita.uti, Il o ~o nvo nnl;o s0 LTfLL' gli o ~c lli et sopporta.r nwlt.c c o ::,o ; poi ch0 

~ pOL' le g:tre dol li R:tpp resontn.uti pubb li ci in nua, medes ima. cit.tà. ~i vau uo 

« JnoiLo pil1 e:;aeerba.ndo g li odì dello fa. tt ion i l 'nun. co nt!l'O l'altra.)). 

(2 ) SE~ ATO ~L\ rn:, ;j mn.ggio l 58 C•, in -~t t i e M. XI, SO. -
(;l) È puhl i<:n.ta. come fll d e tto , ·nclln. w :t iuteg-ritiL n e ll e No t iz ie stO!·. 

d i Pala, p. ~O 9 c se. g. 
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v enire le eondiziou i di Pola. In prima linea proponeva l'i sti
tuzione « di una m an di forni da far biscotti >>. Il sito como
dissimo, la fonta.nn, vint elle da.Y<t àCLJHa in abbondanza, i 
boselli vicini ri cclli di legrut, il p<lese fertile di abbondaute 
quanti t:. e di eccellente L[UalitÌL di fnuneuto (l) a prezzi mi
tissimi (a :3-10 lire lo staio). l 'esistenza d 'un molino ad acqua 
(derint.ta tht!la foutan;L) e di mulini a vento sull a to rre del 
e;tstello r endevano possibile macinare quella. qualunque Lpmn· 
titit di gmno che fosse necessario, e fa bb ri care a Pola i i.Ji
s cott i a l prezzo pe r uu terzo iut'eriore a que llo elle costava 
il b iscotto fabbri cato a Venezia. Se ne approvvigionerebbero 
le g-;tlee di guMdi <t del Go lfo, costrette sino [Liiont eli portarsi 
per tale scopo a. Venezia; ne acquisterebl.Jero t utti gli altri 
legni ell e numerosi poggia\·;wo a Pola per fare acqua; il fuo
co ch i forni concorre rebbe a purilicare l'm·h•. 

Propose inol t re l'is t ituzione a Pola d 'una scuola eli bom
bardi eri, essendo le cemicl e reclutate nella Polesana fnt le 
migliori della pro,·incia e dello s tato (2). 

149. - Il nuovo p rovved itore Giacomo Eenier fu special
mente in cari.cato (3) di cond urre a termine l '}tecasamento dei 
Cipriotti e Napoli tani nel territorio di Po la. Scelse n, sua eli
mora il castello di Dignano "per Yi vere pi1t libero da tutto 
«quel sospetto ch' io havess i potuto havere de ll '}Lria di P nola », 

ed il s.ena.to commise (4) al podestiL eli Dignano eli prestare 
al nno,-o pro~· vetli to re tutt i gli aiuti e comoc!i UL possibi li tan
to dell a sua corte, quanto eli quelle prigioni, per l 'esecuzione 
del suo incarico. Continuando l 'opera promoss}t con tanta. 
energia dal suo predecessore, condusse a compimento n ell 'ago-

( 1) 1Ions. TO)D{A~I N I , r:omm I, 5, 17: 'l Il te rreno negro è nella Poi e
~: san rL, ma misto col ros;.;o, che ri e~co fecondissimo di tntLe le co::;e, e mas

c sime dei grani: come form ento: segala, ouJe si COllluni (.;a a tutta In. proviu · 

eia ». 
(2) Relrrz io11 e s uccit :tta. « delle co ruide di quel paese delle quali 

~c ce rto io 1ni s ono co wpit1c iuto c ompi t a.rnent·e l:. . 

(:3 ) Commission e 4. giugno l 5t> :J . -- S 1~ NATO Sr·:crn.;-n, in A~ti e M. VI, 

:.i03. -
(1) SE:SATO M ,u n:, 20 ottobre l58 J,- in A t ti o M. XI, 79. 
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sto del 15l:H il lavoro di perticn.zioue, e la descrizione dei 
terreui. 

Ma fatalmente per la nostrn, citt[L, il suo ripopohtmeu· 
to mediante una immerosa colonia glòCCa fallì del tutto. Nè 
Yalse che il nuovo provveditore (l), d 'animo pitt conciliativo del 
l'lhtlipiero, s'adoperasse a togliere ogni motivo di litigio, ed a 
mantenere la pace ed il buon ar~cordo fra le due differenti 
popolazioni, e cercasse di venire incontro a tutti i legittimi 
dcsit lcri dei Huovi abita,nti. L e fa,miglie napolitane che per 
l 'obuligo fin da principio contratto avrebbero dovuto essere 
di 50, vennero in piccolissimo numero; e tJnesti pochi << ab
« bencbè accomodati di terreni bonissimi in una, sola villa 
"1111iti e nwcolti per ma,ggior loro sodtlisfa,zione » a,bbando
narono le abitazioni e lasciarono incolti i terreni loro as-
segnati. 

D 'altro canto le 50 famiglie dei Cipriotti compartitc chi Ma
li pi ero non poterono prosperar e per l'estremlt loro povertà, e 
la miseria derintta non solamente dall e spese fatte in acco
modar le case e nel governare i terreni e n elle lunghe liti 
ch'ebbe ro a sostenere coi Polrsani e coi distrettuali, ma in 
pa.rticol:'tr modo, cito {2) le parole del Renier, • per l' impo
<< t cntia e povertà della maggior parte di essi, li lJUali, non 
« la vorando IJHLntutlmente, ma conveneiJdo far arare le sue ter
<< re da altri co'l danaro, nè havendo elle spendere, le terre 
<< rcs b.tno senza col tura, e t; loro senza biade, et senza utile 
« Ct!ll il quale possano mantenersi nell '!Jabitaz ione ». 

S 'aggiunse che il 1584 fu un anno disastroso per i poveri 
agricoltori, poi<;hè pochi giorni innanzi il maturire delle bia
de << nacque una nebbia caliginosa di humor piuttosto s<tlso, 
<< l:t quale ltaveuclo lasciato una rosacla non solamente sopra le 
« bi:tde ma sopra le olive e t uve già uscite, et sopragiunta poi 
« (htl sole, venne a causar un bollore, si arsero esse olive, uve 
« et biade». 

( l ) L' ANON"!O, Ditdo_qhi. I, lOS, lo dice:. . . " non mo,i abb asto.uza lo

_, dato per lo. sua religion e, gius tizia et avvis11to intondore " · 

(2) Not. stor. di Pola, p. 35~. 
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150. - Date ques te eircostanze, era inutile insistere nel vo~ 
l ere eoloui zza.re una proYiuei<t maneautc dell e braccia, neees
:::a.rie p er l'agrico ltura., mediante eoloui ehe poco sapeYHllO 
della colrura dei campi ~ e che llOYevano alÌa loro volta cer
ca.r e cl:i lavorasse ecl arasse per essi le vaste t erre avute d:t 
coltiYare. 

E si fn perciù che il provveditore n .euier, dopo d 'essersi 
adopera to per accasare quell e poche fa,miglie di Cipriot t i e 
Kapolita.ui non aneora s tabilmen te collocate, quanto non si 
ent poruto conseguire mediante i coloni g reci, tentù lli rag
gi1mgere mediante i l\Iorl acchi (lii<turo-Ylahi). 

Erano questi ori ginaria mente di stirpe rumena; ma posci:t 
coll 'a nelar del t cm p o si erano del tutto slavizzati. In m:tssi
ma. part<~ pa,stori nomadi , andavano vagando colle loro greg
ge per i p ascoli bal canici, ed in ques to periodo di te m p o, fug
gendo il gi ogo ottomano, aYe ,·::ulo cercato sal\ezza nelle p ro
vinco Yenete ed aus t ria che. 

« D ir: o a. Vostra Sereni ti1, così il Renier al doge (1), ehe 
«una di quell e cose che possan o a mio g indi eio prometter 
« speranza, di buoniss imi effetti e la in t rodntt ione et concorso 
<<che tntta.Yia hanno presso i Moria-cebi Zaratini et Sel>en
« zaui gù sudditi del Sign or Turco, gente non solo di molta 
«robustezza et a,-vezza a ll a fat ica, ma indus triosi ss ima e t mol
<< to atta alla p ropri a mauual agricolt m a, i quali senza dubbi o 
<<promettono profitto considerevoliss imo. Sono persone u ti li 
<<p er diversi ri spetti , così perchè Vostra Serenità, potrebbe 
<<in ogni tempo servirsi di loro per soldati, galeotti, g na s ta.
<< dori et ogni altro se rvitio, come anco p erchè in qual si 
<<voglia occorrenza sa-r anno a tt i a difendere qnelle punte et 
<< estremi UL da ogni clepreclat:one fatta da cor sari, cioè le Yill e 
<< di Pomer, Medolin et Lis iguan Yicine alla marimL e eon 
« pochiss imi habitatori ». 

151. - li'I a dove,·a essere riservato proprio a l Reni er, n oH 

trascorsi neppme due lustri (2) dal giorno che con tanto a r-

(l j R elazio ne 8 ott obre 1585- :c\'o l . s t o r . <l i Po t a, p. :;;;s. -
(2 ) Relazione d i G IA C. RE:< IEJc loruato da capilano di Haspo !folla il 
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dore aveva caldeggiato la ri ftbitazione di Pola e della Pole
samt medi:111te i Morlacchi, dico doveva essere riserv ato pro
prio a lui di scrivere, ritornato da capitano di Raspo, sul 
conto di t]UCsti snoi protetti n ei seguenti termini: « BarbÙ:1 
«gente, inutil e JWr la dappoc:tggine e crapula e fu ga (bila. 
<<fatica al remo, alla spada, alla campagna, solo nata per ub
<< briacarsi, stare alle strade ed assassinare i popoli , cagione 
«principale per li loro infiniti furti di animali cd altri danni 
«elle fanno, non si abiti l'Istri a , anzi si des erti, ed i vecd1i 
<< va,ssalli vadino in rodna., pieni di superstizioni , di costumi 
«barbari, empi e scell erati a]![!, fede e devozione, dei qnaii 
« prego b divin a bont~t che mtt i a questo Serenissimo Domi
« n io venga occas ione di farne esperi enza; n è a ltro è il pcn
<< siero loro, come in qunJche parte gli ha successo, che di 
« ste rmiu a.re gli ab itan ti vecchi con le chi ese ed ogni au to
<< ritit di magistrat i, come si vede per la poca stim[l, e sprez
<<zo che ue f:tnHO, ed ogni cos:t ridurre in potere e lib cr tit 
« loro». 

Ciò che spaventava sopratutto i vecchi abitan t i era la 
diaboliea, consnetndine del giuramento di v eud ett[l, (J) el ci 
lliorl<~.ccbi , detto « Ura.sba », per il quale tutti i pm·enti ed 
amici giunwano di velllli carsi dei denunciatori, sicch ù Jt csw
llO ardiva (li f:u-.3i dennnciatore degli assassini, dei ladri, cd 
in genemle dei malfattori p er non incorrere nella vendetta 
dci dcunn cia.ti e dei loro eons[l,ugninei. 

152. - Ed Oi' U di questa gente, atta bensì al r emo ed <~ Il a 

''[i, llg[l,, ma barbara., selvaggia, oriunda da contra.cl e ove il 
furto, la m piua, lo sprezzo d'ogni legge civil e ed um ana era
no le note camtteristiche il R euicr tmspor tò 13 famiglie con 
100 anime circa e con ric CfL qua.ntiUt di [l,nimali. L e qnn.ttro 
famigli e di Sebenz[!,ni furono ncco modate in va.rie Jocali th, i 

:&0 ginguo 159-t nel scuaLo, in C AHLO DE FnANCESCHI, I/ !stria, Note .~tor. 

p. ~6D. 

(.l ; « Poreh è ditti pe rfi di M urln.cdJ i !J:umo unrt d in.boliert co nsuetudin e 

(( trn. loro di elJ ia.mn.r la. Urasha., che è unn, couginrn:tione et saeram ~: ut; o 

•c d i veudèLta •). - Cosl si legge i n S I~NATO :M,\ Ja:, 3 l tn :u zo 15-J 4-. - A t L i c 

Jl[ . lX, 1~3.-
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11Iorlacchi zaratiui con otto famiglie ed 80 persone vennero 
a ccnsati sulle Promoutore come desidera\7 ano. Ebbero 200 
ducati p er pron·edersi dei buoi necessari al lavoro (un paio 
per famiglia.): cosl si sperava di allettare altri a seguirne 
l 'esempio (l). 

Il l~euier concesse inoltre iuvestitum di abitazioni e ter
reni sotto le pertiHeuze di Sissauo e n elle :rvierler e ad alcuni 
da R.e ttimo, ch e s'erano obbligati a condurvi a ltre famiglie, 
e cosl fu provdsto ch e tu tta In, parte Yerso il Qnarnero fos
se abit<tt.:t e co lt ivata, ecl assieme protetta contro eventuali 
sbrnchi di pirat,i (2). 

Molto s'adoperò il R.enier anche per migliorare le condi
zio ni igi eniche (3) della città e dei dintorni ed <t provvedere 
all'aumento del suo commercio. D ;tl censimento ch'egli ordinò 
prima di us cire di cari ca r .isultarono: 

nuovi abitatori così della città. come sparsi per il territo
rio, <t nime 2 71; - \7 ecchi c~b i tant i n el territorio, ani me 3:l49; 

e nella eitUL 551. - Assi eme ci071. 

(l ) s~:-<ATO MARE Zlj fc bbmio l 58 ti, in .-\ t t i e ìlf. Xl, 8-1. - Que;te 

8 famigl ie Ji !\ forlncc hi zara.tiui e rauo di\· onute .j Q n el 1()38 co n 270 per

s o ne~ laùnd o troYando:::i Cf::S i in g rn.n clo maucn.nza. di pa~coli pc·r gli anilna.

li e di legna pe r le ease e per le Yigu e , il se nato couces:;e lo ro di p:tsco

laie gli a.uirna li « n elli comunali di Po ia. e di t agliar e l o legna. n oi b oschi 

~i c ircouvidui del con tado di Poln,, ».--SENATO l\L~HI·:, 20 ma rzo 1638, iu A t t i 

e :'IL X \· , ~-

~ '2 ) Op. c. p. :-$G O. - Al s uo te mp o vi fu l' in ceuLlio d e l g ran de bo3~;o 

di :Ofa rzaua. Dopo ayere ri cordato (p. :;6l) gl' iuceurl i causati p e r co lp a de i 

pn.~tori o p e r abbru ciare lo stoppie: co ut iuun.: < Si eome occo rse nel bcll iss i

~1 rno bosco d i :Marzann. c.he c ircouJa miglia otto eii·ca., il qun.lo pCI.' s paeio di 

<t uu migli o incirca r esti'J oll_"eso dall ' iu cendio po!'jto da uno di que i co ntad ini 

((in uua sua. t e rra, il qu a. le spiuLo da l Ye nto settentrionale, entra.to iu que lla. 

\(part e del bo:-;co li fece qual che da.nuo, bave udo arse e disseccate le froudi, 

(( ma n on pe rù a mll) azzate !0 ra.dici, p e r il ve loce COL'tiO de l fuo co port ato 

((da lla. furia (lo.:d v e nto~ le qu ::Lli ttl t~a,·ia ptillul a.uo o g eLta,no fres chi ge rmogl i ; 

<(anzi in maggiore qunnt i t.:L. di prima. ;>, 

(3) L '.!xOX !MO, Diolo!lhi, I , 108: < Il s ito s:cre bbe m olto pift sano co l 

purgare di ca,:;am onti n ett•:"Lndosi i luog lti et cont inuars i a to r viu. l 'o liera. 

e t :-t Itri h erba ci... co u1e iu parte esegui to dall ' ili. s ig . G. He ui e rio »; e co n

tinuando lo d :t l 'op e r;c del Heui e ro e l1 e JHLr e a bbia mo lto eouferito ali <t sa

,, niti\ dell e persone oltt·e a ' m olt i a lt ri benefici ch e ha fatto all:t c ittil. et 

suo terri to rio , . 
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153.- Anche il lteuicr, nell a stm relazione letta (l) nel 
senato 1'8 ottobre 1585, ripetendo e rinforzando gli argomen
ti del suo predecessore. ins iste sull'utile che ne verrebbe al
la citt;it di Pob ed a Venezia s tessa dall'istituzione dei forni 
di biscott;i: vi aggiunge di suo tre altri provvedimenti, cioè: 

l. « Interrare uu laco di henesta ampiezza poco fuori della 
«città, He ll a parte di mez:r.ogiomo, ci-rcondato dal monte <l e i 
« Zrtro e dal Mont;e eli S. Mi chele le cui es;tlazioni 11ocive dai 
« vent;i a ustrali vengono portate in citt1t: - 2. nettare li en.
<< sali ruinati di t;utta la citt1t che per li due terzi consta ed è 
<<pi ena (2) eli rott::tmi f[e' m mi e t di sassi di ogni sorte: - :-;. 
« co uceflcrc a tnt;ti, così ai nuovi come ai vecchi abitanti della 
<< Polcsana, oltre ;tlle a ltre esenz ioni, per quello spazio di tem
« po che parit meglio <t ll'Bcc. Senato, di poter conclune a Ve
« nez ia ogni quantità di vino e di oglio nato in esso territorio, 
« o ri cavato dalle proprie entrate senza pa.gar per un certo tem
« po dazio di sorte, e pescia p<1g<mdo solo mezzo dazio ». 

154. - Il Reuier rimase provveditore nell'Istria siuo al set
t embre 1585. Gli fu tlato a successo re (3) ~I. Nicolò Sal:tmon, 
cile restò in caric<L 27 mes i, e ri;;ieclette egli pure nel ca 
stello di Dig nano. 

Fu un p eriorlo ben fortunato ques to del governo eli Nico
lò Sa.Jamon , poiehè, se dobbiamo credere aHe sue parole (4} 
noi 27 mes i che fu provved itore, non morirono nell!t cittit di 
Pola che qmtttro persone tra vecchi e nuovi abitftnti. 

È assai probabile che appunto iu quel torno di tempo ve
ni sse <t Pola in visit;a apostolica il cardinale Pat.riarca di 
Venezia, il quale, cedendo alle vive suppliche e al devoto af-

(l) Puhli c:tta, co me fu detto nell e Not izie sto,·. di Pola, p. 3.16 e scg. 
(:J) Aoc ho I \-\ NONnl o, DirtiOfJil i , I, 102 t:tcrisse : o:: Lrt seconda. cagione 

,, sono i ... negletti et i luoghi immondi delle ruin o, i qntLii e"thwo d:tlle lo
'l ro co ncavit:\ vapori a gni::i;1 delle mi ni bro a.l tutto inS11lutiferi et qu1tsi ve 
co; lanosi », 

(:>) S I·:N,\TO 1\Lun:, l3 luglio 1585, in Atti o M. XI, 81. -Commiss iono 
lB sottembro 1;:)85,- iu 8Ji:NATO S l•:cmn't. - A t t i e M. vr, 307. ·-~~~NATI) 

MAHIO, 17 ottobre 1587, in Atti e M. XI, 92.-
(4) Notizie stor. di Pola, p. 2G~. 
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!'ett-o degli abitanti, ribenedisse la, città e la campagna. E per 
ntri anni non vi furono malatt ie elle di poco momen t·.o ed in 
pochissime persone. Ness ui.Ht merasiglia, quindi se il popolo 
si conferma.sse nell a sun. idea doversi at.tribuire (l) le sciagu
re di l~ola, non a,u·una. o all 'altra. dell e tante cause che si an· 
<la>a.no escogit;wdo dai dotti, ma. ad un a fmza ma.ligna, fuo
ri delb ua.tnrn, « ad una qualche v ecchia ceusu ra o ·maledi

• zio·ne J10IIfijìcia >. E nessuna meradglia quindi se a quest·.o 
popolo poco o nulla importasse del medico o dei suoi rimedi (:2), 
e nulla. gl 'importasse di farne senza: gia.echè merli co e fa rm aci 
erano con siderati impotenti contro nn mn,la.uno che ripeteva 
la, sna origine da forze occulte, da fo rze superiori al.la po
r,e uz:J. umana .. Al medico e a ll e medicine si preferiva una be · 
nedizione del sacerdote (3). 

Dnn•nte il r eggi mento del Salamon si :tg-g iunsero alht po
polazione precedente altre :2\)3 persone, tut.ta gente JHIO\· a; 
ed il censimento, da lui fatto prima d i par ti re dalla sna Ctt· 

rica, cla>a- le seguenti cifre: 
nella Pol esana a nime de' vecchi abitatori, n. 3.300; -

n ella citt8, « pnr di paisani • , n. 600; - de' Cipriotti, Na
politani, :.rorlacc!Ji , Zaratini , Scbeuza.ni e 'rranrini ed a.ltra 
,;orte di uuo,·i abitanti, così della. ci tUt., come sparsi per il 

( l ) L~A:\ O :\'DI0 1 Diuloqhi 105: '· D i u o u poc o claono io sti ruo e!'i:ser s !o:l a 

a ques t 'ari a qua.kll e ve edlia ceu:;ura o lll:ìl odiziou e pontilkia ... ; pcrciu t..'.• . .d.lè, 

COLU0 tUili dkouo, da. p o i iu qua ch o r illu:;tri;-;.:;iiUO Cardinal e di Y u.u (; tia. 

e:;~e nùo <li 'O.' to lv Y i~ itato re la. rib e uedi:-: :;(" , mo.-,::;o da ll e.: i u st.auti ...;;; iull; :;u ppli

t:azioui et do\·ot:iss imo afletto della. c ittà ... u on Yi è ...;tata.. 1lla. l:1Hi~L dw d ! 

m o tuen i: o e t in p ocL1 s sime p e rson e ; n o n di Ineuo di co uo muJt.i, et d c i pae· 

san! di qua.. lc b e :;pirito~ che in cn.po a. 5cute o ott o rtuni. o co:-s.ì into ruo \·en· 

gono ctrt-e riOu r; LH.i Inalat·i e, come :'lo no sta t ':: pe r Juin, di ::; grazi~L I'nJ11! o l ~,çJU .. ~~ 

(:?) •• ... ;\ i ~:: n t e di meno mi s"ac ,~ r c s ce \·a. il Jo lorc:, pokh è 11 0 11 ::; i pote ,·a. 

fa.re }Jllre e xpe ri eutia rdcuoa. di rit;up e rar hL s a. uiti't ~ p er no n vi esse re iu 

quelle pa.r ti , nù medici~ nè medicin e , n t: rim e dio h11uHLI.lt:1 di sorte a! euna. 1' · 

- Cosl il Pro,-,-. RE:-.IIER, s c.ri\·c ya a.l Senato l'H ottobre 15t:5. Notizi t' . 

·-·tor. d i 1-'ola, p. :3 71. 

(:::: y !\fon='. To.;..DIA SI:\1
1 

Comm. I , lfJ, tiO: ({Sogliano ( n ell' l:;tria.) a nco p&r 

• le ftbb ri ricorre re a i sace rdoti1 c be gl i s ':ri,·ono 1m breve co l nom e de l :;an

,. to protettore di qu e l luogo, ov,· ero I'cvnngr·lio de l l n. :;uo~.;c ra di S imeon e 

• ftb !Jri cilian te , .. (lua.udo hanuo la. febbr o usano assai di ricorre re dal loro 

· parr oc.:o p r egandolo th e gli faceia un polizzino contro In. f ebb 1'ù1 cd esso 
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territorio, an ime 11. 607. - Assinme 4507, cioè 3\:JOO vecchi 
e 607 Huovi abitanti (i.). 

'l'anto nella città, che nel territorio il S:tlomon cercò di 
t og·liere ogni ragione di litigi, e mn.ntcnere la migliore armo
n i et fra i mwvi e i vecchi abitanti « unione e buona intelli
" geuza ch 'io ho saputo essere statu, mcute di Vostra SerenittL, 
« dal che 110 è provenuta una quiete g randissima in a,pparen
« za, se bene celatamente si scuopre gli animi eli quei ]Jacsa
« ni atl'atto oppugnanti alli progressi di detta ribabitazione 
«et c::>ltil·atione » . 

155. - Fra le rnisnre d::t lui proposte nella sua rel:1zionc 
letta(~) nel senato il 5 marzo 1588, quelb su cui maggior
mente iusistc s i è la necessitiL di una « gagli::trda provisio
« n e aflin chè sieuo nettati i casali e levate le immonditie o col 
<<mezzo delle ciurme delle galee che giornalmente capitano 
« in porto, ovvero per via delle comuni delle ville soggette 
«alln cittit». 

Al Salamou successe 11el dicembre 1587 qu:.l e prov,·edito
re nell 'Istria Lodovico Memo (3). 

156. - Dalla succinta r elazione che questi presentò al sc
Imto (3) non si puù declmre quali e quanti coloni di c1uelli 
cb'eg·Ji fece trasportare nell 'Istria venissero da lui colloeati 

<( s opra una c::trta. gli scrive i! uom e di Ge::;ù e d i Niari;t con alc un i sant,i· 

" pro tettori del lu og·o. A qu esta. di vo:tio nc co rrispoude udo 1 gli scrive quelle 

..: pa.ro lo s nper uegros etc o cou tnl fede e divozione s i consola.no e guari

"" SCOllO CO il rainto divino». 
(l) «Nel qunJe uumero (4607) si corupreuùono >tuche le 42 f:truiglie ci

priotte del le :10 che possoclouo corup:trtit:1 che tutt:wi:t s i a ttro,·auo chi cou 

pil1 cl.ii con minor uumero di pe rso ne. Ve no sono auco 37 fa.migli e di Ci

priott i non co mp:trLite ; 9 do N:tpolotaui o ~blv>'"iotti, 18 di di,-erse uatiu
u i che vivouo a lo co e foco iu Puoln.; s i ltLtrovauo p:1.ri menti sparsi per 

il territorio 27 famigli e di lVIurlacchi ?;aratin i, Sebe nzrtni e 'l'rtntiui s uddi

lii t ul' chesclti fnggit1i da. I)Uolla. ba.rba.ri:t co n 261 auime ultima.m e ute venu le 

:tllo, devotioue della sublimit;, vostm, 11 delle quali sono nuute sotto il 
roggimenl;o Eeuiero. - Cosl il prov. M. N. SALHION uell:t su:t Relazione 5 

nmrzol5l:l8 " in Not . si. di Pola, p. 380. -
(2) Public»ta uelle Notizie stor. di Pola, p. 373 e seg. 

(3) SENATO JVfAIU~, in Atti e M . Xl, 9~. -
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cd accomodati a Pola. o nel suo territorio, e quanti altrove. 
Sappiamo ch'egli di s tribuì t erreni incolti per esseri posti a 
coltura nei territori di Di gnano, di Gal esano, eli Sissano, eli 
Stignano, di Lisignano e n ella. Punta delle Promontore; e 
th'egli, in agg innbt a numerosi provvedimenti per regol a re il 
taglio dei boschi, ed impedire il danno ch e in questi faceva
HO gli animali gross i e minuti rodendo i germogli crescenti, 
assegnò ad uso di pascolo terreni in colti a molte ville, in 
ispecie a quell e di :Medoliuo, di L is igua n o, di Sissano, e con
cesse ai Pom eresi i terre ni incolti delle con tmcle di Azzan e 
Bagn ole (l) . 

L'odio però che fenent laten te . fra i vecebi ed i nuovi 
abitanti sotto il precedente provveditore divampò durante la 
prov1·edaria d t>.i Memo in risse ta.lmente violenti che a stento 
l'intervento personale del provved itore e del conte potè fre
narle; e per impedire mali maggiori si dovette procedere al 
di sarmo dell a popolazione indigena e nuo va. Appena così si 
potè scongiura re il pericolo da cui era minacci[t ta la citt1t per 
l'odio esistente fr a le du e faz ioni; « pereioccbè, così continua 
« ( ~) il l\1emo n ell a s ua relazione, è tanto e tale l'odio tra 
,, P olesani et le n o,·e nationi, che quando queste ehe eli t'or
,, ze c di num e ro so no inferiori, non havessero eome quel li h;m
" no il loro eonte, eosl an cor ess i un particolare protettore, 
<· n e seguireùbero al s icuro fra le due fa.tio ni questioni e ris
." se ùi momen to g ra d ssimo » . 

P er qu este ragioni, e p er la necess it~L di distribuire con· 
Yelli en t ewente i Jl\10\"i ab i tanti n elle varie te n e dell'lstria., 
<·tl assicurarsi dell a loro produtti>ità, il Mew o insisteva pres
~o il senato sulla necessit~L ebe si continuasse a nominàre un 
1)!'0,·>eclitore speeia le per l 'lstria. 

157. - Ma il senato, giit nella tornata del 24 giugno 1589, 
a1·eva stauili to « ehe essendo la provincia. d'lstria assai mi
" gliorata » il nuovo provveditore si r ecasse in quella vece a 
Corflt (ove e ra grande carestia eli frum ento) e vi restasse per 

(l) Ne l 1590 . - Notiz. sta>·. di Polo , p. :J!l3. 

(2) Helazion e del pro c. M~eMO , in No/. stor. di Pota , p . ::w.L -
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dne anni, o finchè la signoria lo riterrà opportuno. Complto 
questo tempo, passrr~t nell' Istria se vi saranno negozi impor
ta,nti da finire: frattanto, durante qnesti due anni, sadL ai"li
dato al capita.uo di Raspo il dare SlJedizione a quelle contro
versie fra Polesani ed altri abitanti che spetterebbero al prov
veditore suddetto (l). 

AblJencbè lo stesso Memo non mancasse di rilevare il di
spiacere dei nuovi e dei vecchi abitanti per queste misme 
elle li costringevano per ogni questione riflettente i loro re
ciproci rapporti di portnrsi a Pingueute (ove allora ri siedeva 
il capit;ano di Raspo), terra, che dist-ava 48 miglia da Pola, 
con grave perdita di tempo e di denaro (2), ciò nnllam eno ai 
lO maggio 1.G90 fu ordinato al detto provveditore :ù'Iemo di conse
gnare al capitano di Raspo tutte le scritture della provveclaria. 

Qmde ragione ablJia indotto il senato a questa misma non 
è facile argomentarlo con sicurezza. Non ragioni economiche, 
essendochè dalla tassa, (:3) allora introclott[L di un soldo per 
ogni carro di legna venduto a Pola, si copriva esuberante
mente tutta la spesa della provvedaria: fors e vi contribuirono 
le rosee relazioni che il Memo stesso mandava in proposito 
al senato. Di fatti egli scriveva (4) che il <<negozio della 
<<nuova, coltivatione era ridott.o in buonissimo stato perchè si 
<< rica.va tanta quantit~ di biade dalla Polesaua, che non sola
<< mente fa abba-stanza per il bisogno della citt;iL e tenitorio, 
<<ma anche ne viene estratto quantit~L grande ... Vi è rmcbe 
<<grande copia di vino del quale ne viene estratta molta quan
<< tit1t per diversi luoghi dello stato. Al che si aggiunge il 
<< melioramento dell 'aria della suddetta cittiL di Pola, trovando· 
<<si nella città molti vecchi et qualche qmtntitiL di fanciulli, 
« rle' quali non ne muore come soleva per il passato, et in
« somma non vi si attrovano ammalati». 

E vi avr~L concorso anche la sua relazione sul numero 
degli abitanti (5) nelle seguenti cifre: 

( l) Op. ~ l. ci t. p. 40 t. 
(2) S!èN A'I'O MArm, 24 giugno 1589 , in A t ti e M. XII, 58. -

(3 ) Op. e l. cit. p. ·103. 

(4) Notizù sto•·· di Pola, p. 402. 
(5) Op. o L cit. 365. - Un c<tlcolo csat;to il impossibil e percbè ci 
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Tra le famiglie cipriot t e, na poli tane ed altre dei nuo vi a.bi
rauti nell a cittit di Pola, vi sono a l presente anime inci rca 
300: - gli aJtri nobili cittadini c Yeccbi hahi tn.t ori dell a cit
tà con t.utte le loro famiglie ascendon o alla somma, d' a nime 
96 4: - nel ca,stell o di :Moma ran con le ville e contrade so t
toposte ad f'ssa cittìt di Pol a s i attro ,·ano a nime 3665. -
Adunque in tu tta la Pol esana vi sono t ra vecchi e nuovi abi
tan t i con le loro famigli e in tutto anime incirca 4936. 

E se fossero esatte (1), sarebbero queste cifre veramente 
confor ta n t i, esseJl(lochè. nel peri odo da.! 1585·90, c ioè. nello 
spazio di so li cinque anni, che n on pii:t di tan t i in tereedono 
fra il ceus imento del n .en ier e quello (l e! l\femo, la popobzio
ne di t utta la Pol esana (compresa P ola) sarebbe salita da 
4,0;1 anim e a ±936, vale a dire si sarebbe accresc iu ta del 
:2 1.2 p. 0

/ ,, . E più ancora sorprendente sarebbe stato il pro
gresso della città stessa di Pola nell a quale il numero degli 
a.bitanti da 651 (551 vecchi e circa 100 nuovi) ch'erano nel 
1585, sarebbero sali t i a 1264 (96+ vecchi e 3 00 nuovi) nel 1590. 

Per il veneto senato le cifre date dal 1n·ovveditore Memo 
erano cifre u fficiali: a.dunque in dieei anni circa, eioè dal 
gio rn o dell'istituzione della provvedaria, la popolazione della 
Polesana era a.ccresciuta, a rgomentando dalla r elazione lVIemo, 
del 25 p. 0 /o, quell a di Pola s 'era a ddirittura ra ddoppiata. E 
forse si fu questa la considerazione che pil1 d'ogni altra in· 
fluì sulla determinaz ione del senato eli sospendere per intan
to l'ulteriore nomina d'un provveditore speciale p er l 'I stria , 
e di afti.dar e le sue mansioni a.I eapitano di Raspo (Pinguente). 

1n:wca per il 1585 ed il 1588 il numero degli abitanti nuovi collocat i in 

que l torno di tempo nell a città di Pola, m entre per il 1 590 ci t. dato con 
::;oo. P er c iò lJo aggiunto 100 n,IJ itanti nuovi ne l l i585, 200 nel 1588, mau~ 

t enendo i :)Q!) pe r il 1390, e cosl n.v\· iciun.rmi alla ve rità . 

( l l \~ i deYe c~s er e un er rore o ne ll e due nnagrrt: fì pre cedenti, cioè iu 

qnell e del Reuier e de l Salamou, o in que l la de l l\-Iemo, abbenchè qnesL' ul
timo ci ass icuri d 'a Yer fatta due volte !:L rassegna ue i Cipr iotti , Napoleta
ni e degli altri nuo,·i abitanti delh città di P ola. D ifatt i ò umanamente 
impo3sibi le •:be i vecchi ab itanti di P ol :c, i quali noi lc.s;; erano 551, e 600 
ne l 1~~8. possano essere sali ti ne ll o spaz io di ci n que anni da 551 a 964 
co l solo sopravanzare delle nascite su ll e morti. - Cfr. anche BENUSSI, Spi• 
qola tu re po/esa ne, in A t t i e M. XX III, il92. -
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158. - Le previsione p ess imiste del Memo ben presto si av
ver::tro no: ed il senato, cedendo a lle ripetute suppli che dei Ci
priotti e di altri nuovi coloni l··cnnti ad abit::tre in quel eli 
Pob, decise (l) gi ~L il :39 g iugno 1592 di ripristinare la cari
;:;a di vrovveditore uell'Is tri::t cogli stessi obblighi e co mpensi 
de' suoi preLlecesso ri. Ma fn una, decisione cile uon ebbe se
{;'ui to: rimaso in qu ell a vece dc li nitinL In, deliberazione presa, 
nel g inguo 1589 rigna,rdo le mansion i attribu ite al cap itano 
di Haspo; ::tnzi nel maggio 15!)5, ::tppnnto perclt è erano stati 
couferumt i al detto capitano tutti i poteri che spettavano a l 
provvedi t ore n eli 'lst ri lL, fu ordiuato al co nte di Pob di con
segnar e tutti gli atti appartenenti ai nuovi abitanti e (lepo
sitare i denari degli stessi n ella canccllcri;t di Piugnente (2). 

Quest>L misura destò il gener a le malcontento in t utti i 
r ettori dell'Istri a, ed il cou t;c di Pola impedì ai curi ~t li di n,,,_ 
spo l 'eserciz io del loro u fti.cio, anzi li colpì di bando, nè voi· 
le deposit;a re a Piuguentc i dena ri dei nuovi ab itanl;i; ma un 
ordine perento ri o del senato il lO giugno 1595 gl' intimò (3) 
di dovere « acconsen tire a tutti g li ordini del capitano di na
spo che s i riferivano ai n uovi abitanti ». 

Per nn lungo periodo eli t empo non passò quasi mese (4) 
senza che il senato si vedesse costr etto di riclt iamare all 'or
.dine l ' tmo o l'a ltro de i r et tori perchè invadevano le attribu
zioni riservate a l capitano di n aspo. 

'l'utti erano malcontenti, i nuovi ed i vecchi abitanti; i 
nuovi perchè non si vedevano abbastanza protetti da un ma
gistrato lontano ed oc<!upato da tante altre cure; i vecclti da 
mt lato per chè vedevano so ttratta parte degli abitanti delle 
loro terre (cioè i nuovi coloni) ~tll e magistrature cittadine, 
da ll'altro p erehè si vedevano essi stessi costretti, nelle que
s t ioni coi nuovi abitanti, a sottostare acl un magistrato straor
dina rio e acl una procedura straordinaria con patente lesione 

(l) SJCNATO MA!:U:
1 

20 gi11gno 1GD2, iu Att i e M. Xli, 67. -

(2) Op. ci t. 1:J mttggio l 5!J 5. A t t i o l\1, in XII, 73. -

(:J) SENATO MARE, lO g iugno 1595 in A t t i e M . XII, 73. -

(.l ) Cfr. fra a ltro S I<:NATO MAHJC, 3 no v. 1602, 31 marzo 1604, in Atti 

e M . XII, 95 e seg.-

llE:s ussr - ~7 . 
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dei loro statuti e della loro autonomia. !::l'aggiunse il compor
ta.mento dei nno1·i abitanti i <plfdi <<p er la, remotinne del 
<< pron-ed itore essl' Jlllo t r:lscurat a. da. ehi meno cloYari;t Ja, ese
<< cutione delle leggi et orcleni in ques ta, m:t teri a, questi in lo
<< co di ridur a, coltnr:t i t erreni de <pmli sono stati im·est.iti, 
<<li banno lasciati a.ndar a, pascolo. et altri coltinl JH!o i loro 
<< tt' rreni , p er t'Sser cii:• imweclial e C011tra ri o alb, in tentione et 
«fl ui delìi YCcchi llaLit:w ti della, proYincia,, sono stati rla, loro 
<<<li maniera perseguita-ti ell e llnnnn com·ennto abband onar Ji

<< nalmeu te il paese et amlar acl habi tare altrove » (1). 

159. - F u pe rtan to dec.iF> a il :!l ottobre 1610 Ja, nomina 
di un <<pro,,· cditor g en 0 r al et. inqni sitor in Histria» 
per fare un a dcse rizione gencra.le di t nt ti i terreni dell :t 
pro,·incia , col potere eli proceder e sommaria mente contro i 
trasgr essori, di concedere i te rreni incol t i, d i g iurli ca re inap
p ellabilmente in tutte le clifi'ere11 ze che po tes sero sorgere fra 
nno,·i c 'cechi abitanti, di r i,·edere le en tra te e spese di tut
t e le comunitit e scuole (confraterni te) e visitar e i boschi . 

_i pro>Yeditore gen eral e fu eletto dapprima Ah·ise Zorzi ; 
quindi n ell' april e l Gll Gi ac omo P(:Saro coll 'a.gg-innta. dell 'i n
carico eli prov ,·eclere con disp osizioni opportnne ad impedire 
ed a. castigare le incursioni ed i danni degli Uscocchi . 

160. - La lunga serie di sciagure che per sì lnngo vol
ger di t empo aYe'l'a colpita la nostr a città. senza tregua al
enna, ed aYeva ridotta a poche centina.ia di abitanti la snn 
popol azi one un dì la più tim·en te e la piì:t numerosa di tutta 
la proYincia, non pote,·a non inftnire dannosltmeute anche sul 
suo prestigio politi co e sulla consirleraz ion e in cui essa. era 
tenuta dalle al tre cit Ut consorell e. Queste ultime, di venut,e 
più ri cch e e per num ero di abitanti e p er sviluppo del com
m ercio , erano a ccresciute anche in considerazione presso lo 
st a to; così che quando V enezia, a meglio r egol are l' ammini
st ra zione della gi ustizia n ell a. proYincia d' !stria, credette op-

(l) Cosi ne lla. Ile ln.z ione presen ta t a a l senato il 21 ottobre 1610 -
. .>. LL i c :l-I. YI, :;50- per di mostra r<; la noce:;sità dell a nomiua d' un " P ro,· 

v e:d it.or genera i et· Inqui r; itor in l li st.ria )), 
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portuno d ' is t i t nirvi una mag istratnra, centra le che d ecides~e 

in appeiJn.zione le liti siuo allori1 spettanti agli avogadori 
della Hepublica, rt sede eli qnest::1 nuova carica non scelse 
P ola ma Capodist;ria . 

Da vario tempo enwo giunte a l senato le laguanze de
gl' Istria.ni di dover r.iconere in appellazione ne ll e loro .li

Li ai tribnu a.li di Venezia., con gnwe dispendio di dana
ro e molta perdita, di t.empo. Il semtto aveva perciò dap
prima concesso che il «reggimento di Capodistria" potesse 
decider e sui ri co rs i di alcttne terre s ituate hmgi dall tt cos t:t. 
Poscb, quando anche Parenzo chiese eli godere d'un a tale 
f<tcilitazione, decise di prend ere 1m provvedimento generale 
Yalevol e per tu tt i i luoghi della provincia, ed <<a sollievo e 
« benel'ic.io comnne degli ab it·anti >> s i st~tbill n ella seduta del 
Jlla.ggior consigli o (l) li 5 agosto 15S<t, che fossero eletti due 
noùili veneziani col titolo eli c.ousiglie ri, che risiedessero a 
Capoclistria, e che assieme ~t quel podestit costitui ssero il 
t r i b n n a l e d' a p p e Il o, il così detto « m a. g i str a t o cl i 
C a p o d i s tria>> per tutti quelli che verrebbero sentenziati 
dalle cari che cl' Istria (2). 

(l) Qu esL"' te rminazion e ne lb RttC<:oila d el PAI( UTA, l , II, 12 e uello 

S tatuto di Capodi sLri<t porL<t ht <i!tl;[l, del 5 "'go o Lo; ne l f{c g. 4G del SENATO 

1hnE,- ALLi e M. :XI , 77, - quella del 4 <tgo:;to. 

Co ll "' ducal o 10 <tgo:;to 158D (6tat. V, 7D) fLL coucc:;so "'uche "' Cil erw 

c ad 0:-5se ro l'a.ppell:u ione r1 Capod isLria .. 
(2) t del seg ue nte tenore : <<L'anel erà. a parte che per il nostro mn.g

,, g-ior <·.o u s iglio s in.n o e lc U,i du e u os tri nobi li , col ti tol o Ui consigli e ri in Ca

{( podist ri a., i qua.li u .. g g iunti n. l! lH:.: l podes(,à, o ca.pi(,:t.no si:t.uo e s' intcud allo 
1' t u tti e tre gi udi c i iu a ppell n.zio n e di t u tt i gli at.Li s l d vi li come cri wiuali 
11 di tutti li rett.or i e j11rbdic.enti d' I ::;tria, cogli iufrascriLLi modi, c io ù <;h e 

((nello causo civili }JOSs iuo Jaud:Lr o t;nglhtr per la maggior p:ute di lo ro s inu 

•1 a.lla s umma. di lire cento. e d:t li ro ce nto siuo n, dttca.ti ciu qnauta. poss iuo tutti o 

(( l:re Ja.ud a.re ovve ro ta.g li ~r : ed i n caso Ui di scordia. s i devo lva.uo esso discord iH 
11 a.l co ll egio u ostro d i XII gins tn, l'ordinario . ~!et cbt dn cn.ti cinqua nt a. iu su 

(( so possauo introme tter ovv ero levar Ja sospensione corno loro pn.rerà. p c~r 

•< g iust izia .. Nell o ca. n se <.a· imina. li v era.moulie possano pe r la maggio t· pari o 

(( l:Ludar o tagliar ogu i a.tto e sentenzia di t utt i i rappresentant i dcJI'Js tiri:t. .. 

~~ !jalvo però sempre e ri ser vr-Ltn. l'a.utori t à. d e ll 'avogadori n ostri d i comun 1 

~~ cos1 a.vn.nti, come dopo l 'ospediziouo dell e cau so ~~. 



('.W. lY. lli ù · llìl. - ,!:30-

~el 1G 3G gli fn n.ggi unto l'ohbligo (l) tli a.nclare in visi
ra, pe r ht lH'O\·inl'ia. - « a.ndare in pasenatico » - alme11o 
una ,·o lta clur::ll.ltE' i lG mesi ch 'eg li clumva in tale carica. 

§ 6. LA RIFORMA. 

161. - Un per iodo eli g ra \·e ag itazio ne pnre per la citt.ìt 
d i J>oJa e per il suo territorio si fu quello in eni , in ispec·.ic 
n ella. seco nda meù del ~ 500, il S. Di'ti cio p rese a iuteHs ilica
r c n ell e nostre contrad e la sua ùttivitit contro gli eretici. 
L' iui zio di questi process i, i terribil i proclami ch e li precc
d c: nlno . le g ra\'i pen e mina ccia te contro clli o non accusava 
i'pon tnneamente i part,igiani delle nuove do tt ri ne, o so ttaceY<t 
in q ualsiasi modo la Yer itit, dovevano produrre uD a forte com
moz ioue e p er t urbaruento negli animi po pola ri. Ness uno potc
Ya n tene rsi sicuro. L 'accu;;a subdola d 'un n emi co qual sias i, 
quell a ,l ' tm fauat ico credente bastava a r oYinare un ' intera 
Ltrnigli a . Divenuta sospetta d'eresia, essa vedeva i suoi mHm
b ri sottoposti a minuziosa inquisizione negli atti, nell e p arole, 
n ell e omm issioni. nei cibi , n ei fatti più in tim i dell a vita : ve
de\· a, interpreta to a irreligiosit~t quello che moito spesso era 
dovuto o a rozzezza, o ad ignoranza, od a superstiziosa cre
denz a. Con ciù si fo mentaYauo anche gli odi e le gare perso
na-li, e si offri\·a un'a rma quanto insidiosa altrettanto sicur:1 
alla YCtHletta personale, con pericolo nella citt1t di scandali e 
di t u mu lti (2 ). 

(l) :\Ions. To~DL> SI:-<1 , C o 111111. If, 2, p . 138: «L'an no passato , cssen~o 

d ecaduto a ssai qu e .-;to goveruo 1 con nuov a. riforma d(d Serenissimo maggior 

eo n.sigli o addì 18 maggi o l63 6 fu iunl zato in grado di ma. g· .~ i o r e:;Linutzionc 

CO !l pil1 sa.lario r~ pr erugaL i ve. Du r:t ttd mng·i st.rato Hi Hlt!si , cd un n. vol ta. 
ue1 dctt·O go\·crno nt iu vi:; itn per la prodncia eh 'e.-;si ehi a .. mano (z n. n d :1 r 

i n P :1 se u a t i c o > nella <l ual Yisita colla loro prudenza il detto Podestà e 
Capita.11io con un con:-jigliere }JJ"OYYùde a tutto lJue llo ch e uo \' ede di biso

gno, aseoltaodo cau:;e; c riY ede:ndo l e ammi ni s trazioni de' Ju oghi. castigau

Uo li wan camenti, e pouendo freno a i wn. li impieghi di priva,ti citta,ùini e 

rettori. Hanno dal Ser. Pr in cipe per q ues ta 'l is it :J. da 200 scudi "· 
(2 J Vedi la nota l a pn.g. •12~ . 
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162. - Il governo ili Venezia, ahbenchè fosse iu gr.ucrn,
le molto. to.lleraut.e in fatto d'idee reli giose, dovette egli pu
r e de tcrmilln.rsi ad aceett<u e il Santo Ofl'icio pe r le t erre 
sogget te all a Republica. Vi po:;e p erò per comli zinn e ch e 
nei relat ivi processi do vesse ro intcrvenirvi sem pre dei r;J.p
presentanti deli\LtLtorit.iL secolare (l) , e ch e le sentenze doves 
sero essere rivedute c COilfennatc, vrin1a della loro publica
zione, da.! COilsig lio dci X. ] :i} difa.tti in tn t.ti i processi che si 
t ennero p. e . a Digna.11o cri lt Pol a, iu qnelli è sempre pre
sente il rehtt i v o podcstit., in wwsti il conte. 

Nell ' !st ri a(~), non so lo fra le persone colte, ma an che 
qna e HL n elle eli.tss i popolari si erano a.mlitLe propa.gn.ndo 
molte dottriH C eretit:he o ri! enu te h.Lli; il cho died e occasione 
a molti e lunghi process i p er eres ia cb p a rte del S. Ul'licio (3). 

163. - Quando s'iniziò il processo p er eresia conJ,ro Pier 
Paolo Verge rio vcsco Yo <li Ca podi;::tria. (J), s i cr edetti\ oppor
t uno di allargare l' inq ni s izi one an che n ella cittiL ili Pola, ove 
sulla cattedm vcseov.il e s cdenL U iu1·. Ba.tt. V e rger.i o, fratel lo 
del ves covo ca.podi s tTi aito. B d i fatti , giit nei pri mi mesi del 
J.[),U) si praticò a Pola dall ' inqui si to re e com miss:1ri o aposto
li co uua gc nemle illqni s izion e in materia di fede. Iu seguito 
a tale inquis izicne, Yenne form a to processo contro molte per
so ne p er asse rte irnpnta.zioni. di eresia , e tr:1 gli a lt ri con t ro 
dne eit.l·.aclini, il Sere ni ed il 'l'eofa nin, a i qun.Ji fu intimato 

( t ) Conco rtl alv detta. se r. Uep uUlic:t di Ve n e zia cou la. cort u di HoHm in 

or• !iue a l Sa.nl.o Ofli:t.io dell ' !nq ui :; iF,io ne, - in A L l, i o J'v[. X X, 3 ::.iU o :->e g. 

- contiicno l o i.,Lrnzi uni per g li as~ i :-;Lc nti ( i r ~.; Uiu ri u loro ra.pprcscn!.:wti) 

i qu:tli ~ d e vo n o in(;or ve ui re in persona. n,ll n. rorrnn.z io no dc i PI'Ol't~:;:..; i , cd i"L 

~ J,ut.t.o que ll o ch e op onuw i ve:; •:.ov i , i v ica.ri o g l' inquisitori in nmLeri a. di 

1: c r u:; i:L >>. - .:\ . l)A'l'Ti f5'fELL ,\ 1 Lu Hepublic:n di VeJtez ia nei s11ol ti!Hiid :;e-

t:uli eU sto r ia. 1 ~~ 1 , ]). 59U . 

(2) C. DI·: FHANC ir.~cHr , L ' l~t1'ia p. 290 e ~eg. - KA N DLJ•: H, /:;rn· a, I, 
4ti;-ì\lu ltTIOA ~ I , Nnt. stm·.rii: Piranop. 72.iuAreb. tr .XJJ, 01;-Att i 

e M. I l, .17fl. 

(::l ) Negli A t t i e M. li, ~12 è publi c11to l'clouco di 161 processi contro 

l stil'Ì lLui reg i:;t ra.t i uell ' n.r cbi vio de l l::>n.uto U flieio. 

(4) P. T!èi>I•:Scnr, .lt processo di l ' ier Fa o/o VPrgerio di L. A. F e rrai in Pro

viuci>L XIX, 1805, n . 11 2J. 
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di presen k1rsi e.nt ro ot to gio rni a lle car ee ri dei presidenti 
:Sopra le erdie, per seo lpars i dell e aL: cuse loro date. 

Questo fa,tto , era prob~tl.Jilmeute b prima, volt<t che ciù 
811\:L'ed c , ·<t a Pola, Lle.stù 1111 enorme ferm ento negli ttbiktnti, 
presso i ttnali i tluc imputati en1.uo conoseiuti co me p crwue 
oneste etl in tegerrime. II Sereni etl il 'r eol'a uio , t·ementlo cile 
tìall e sua ceeuitnte incolpaz ioui p otesse deri vare la ro,·in a, Iom 
e tl ell e loro famiglie, non Yolle ro obbed ire alla c itttzioue, e 
presentars i a.ll e carceri per timore sia tl el i<L prig ioni a , sin. del 
tremendo trib unale che tanto t e rrore in qnel t empo incuteva 
n egli ;mimi popol>tr i. 'r utta Ja, eit tacl ina nza f tl p er ciò in gran
de ag-ita zion e, e temendo elle cb t a le fermento s i riut'ocnlas
sero n ella cit tit gli odi iu parte assopit i ma, non mai spenti, 
e n e tl eri ,·a-ssaro uuo,·i di.so n lini e tll!uul t i, s i decise eli rivol
gers i per protezione tanto al ma gis tra to d i Ca.podi.s t ria t1ua n 

to alla s ignori a di Yenezia. 

161. - Una dep utazio ne compostrL dai g iudici Tarsi a di 
Capoclistria ed l...nzolo di Pola, e del s iu<hw o polese Z~L roti , 

presentò al p odest?t cap itano tli Capotlistria Girolamo Cicog na 
una snppl icrt (l.) Jirmata <ht 56 persone. afli nchè « esilentlo 
«s tat i i ;;opmdetti inquisiti sempre buoni e fedeli ssimi sutltliti , 
« uon soli t i in tutto il t empo della loro 'it.a commettere ec
« ee.ssi o ma.ncameuti eli so rt e alcnna, nè offendere persona <!Hl 

« mouclo, ma eli v ive r sempr e civil!u ent e et quietcLmeute ; pos to 
«ch e hora hu ves.'iero in qua lche conto o p er ig noranza o J> er 
<<essere p erson e idiote e t r ozze o ultramente co u Jc pa rol e lo
« ro prevaricato dal dritto sentiero, quell e benignissima voglia 

( l l S'~tpJJlit; ation porre tta, la. Dfn.g·ui tìco Pod csLà. di Capoù i :-;tr i n. ~ - P r o

vi n c i a XVIII, 18S·f, 11. U. - c Et per t imo r de lle prigioni e t d el t re

(( m endo gi n d it~- io rl i tanto )-!a.gist ra.to, qti a.ntu nque farsi p o~.:o colpevoli , uou 

<( ard isCIJ llO di cumparer e, et vede udo n oi 1:1 iwmin cute r ui na l oro: ut iu e he 
(( stato et in quanta commotion e et pe rtu rbati one s i ritrovi la maggior )J:t rto 

«di qu e.>ta citt1 pe r causa <l i ta li pro •;essi "t te rribili proc l:tm i, et le g are 

<<et gl'o.Jij ehe \"~" anno in es..;a. occulta.mentc serp e udo et al la, giorna.Ln.. :tu

(( gument:tnrlos i non senza. per icol0 di pe rp e twt disscn:-;iou e, et di qual che 

<( con cilatione di tum ul t i et s cand:di , attrmto H grau nume ro et l e mol te 
« P"'rcut<;l e et rle p eudent io si do' prefati proclama-ti e t in qui s it i, ro me Ji 
<l Ult·ri ~. 
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« essere contenta, tl'haverli pieL~t et piet;osamente riacce ttarli 
<<nella buona gratia et protetione sua». A.! tre due persone, 
ele tte a ciò il :33 gingno, furono incaricate di condursi a Ve
nezi:t a perorare ht causa degli aceusaLi presso la serenissima 
signoria. 

Quale esito abbia avuto la supplictt non ci è dato di co
noscere. Essa perù ei mostra quale commozione proclncesse in 
t utta la città, l'opera degli inqnis itori, e qmoli agitazioni ne 
]!<>lessero cleri varo. 

165. - Nell'elenco de i processi contro ls triani esistente 
presso l' <t rchivio del S. Uft'tcio a Venezia e pnblicato come 
fn detto, negl i Atti e M. II, ::!1:2, sono registrati cinque pro
cessi contro P o! esani; e preeisamente: nel l 554 contro Bm·
tolomco Genasio, nel l55G contro D. Giov. lvl:aria Astor, nel 
15:>8 contro J\Iicllele P:ueuza.ui, tutti per Juteranesimo ; c uel 
1585 contro Frauc. Condulmer per nsurpazionc dei beni ec
tlesiastici (1). Altro della nostra cit,tà non sappiamo. 

166. -In quella vece nnmerosi e gravi Lli conseguenze furo
uo i vrocessi clel S. Uflìcio a Diguano fra gli :ttmi 1580-1585 
ovc lHL rcv<t che l 'eres ia voles.:;e prendere cons i;; tenza e lliffou
<ler~i fnt il popolo D). E vi erano indiziati <tnche il plel>aoo 
Giaco mo Cineo ed il maestro eli scuola Dartolino (:3) Circola
Vf\!tO fra gli acc ttsati e vi si leggevano di nascosto «il Mar
« tino, il Vergcrio (o il Vergemto, come altri lo chiam:w<tno), 
« la Bibia volgare, la Dottrina cristiana di Ginevm » libri que
sti venuti dalla Germania e condannati: circolava pure il co· 

(l) So :t~tche Vi~tcenzo Altreuote e Ciuzio Barbo proce8Sitti pure per 

l~tLerau csimo nel UJ8- 50 s ie uo da PobL è pe r lo meno dnbbio:;o. 
(~) Processi, in A t t i e M. X VIII, G9 . A. 1584 li 4 fobbr. • .Es:;eudo ve· 

~~ nu to a couo:sceuza di questo S. Ofilcio ch e ue lla, terra. de Digua,uo eru.uo 

(l molte persouo heretiuh e che ffl.rcevano cougregn.t iouo iu casa. loro et l'l.launo 
44 fa t·IJ:t in seg-nn.nd o a. diversi dottrina lu tborau a et che sono dn. 7 n.uui ci rca. 

11 ehu tu BerLho Ciu oi ma.ngi:tnd o a cena. co n alcuni n.ltri dopo ceu1t so le vi 

" C!l\':tre un libro della gmudozza d ' uu pii eco di lettere il qu a le lo chitLLU:t"<i 
«o M:trtiuo o Vergerio et dicevi che em vonuto da torm thodesch>t et qtu>l

« che volta tn lo leggevi '' quelli altri». 
(3) A t t i e M. XVIII, 53. 
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sidetto « Ca.pnzzino » an1to da, 1m fratino di Rovigno, di cui 
però non è ben certo il contenuto. 

I numerosi processi tenuti p~ute a Dignano, parte a Pola., 
i pii:1 gravi a Yenezia, l e nume rose abiure, specin,lmentc le 
piì1 solenni, quando il processato doYCY~t fare pnblie:t sol e n
ne emenda nella, chiesa maggiore << vestito con l 'a.bitello gial
lo con cruee rossa avanti e addietro in segno di ricouc.iliazio
ne e penitenza», do,·ev:HlO a ver tenuto a,gitato l'animo elci 
nos t ri in tutto il suddetto periodo di t empo. Ed nn brivido 
di terrore deve essere corso per le oss:o di qu ei buoni ciUa
dini quando si sparse la notizia, che Andrea Cerdone da Di
gnano, condanna t o dal S. Oftìcio come eretico recicliYo, era, 
stat.o. in forza clelht detta sentenza, annegato a Venezia fuo
ri Dne Castelli dai fa,mnli del debito tribunale nella notte 
del 13 marzo (1). Era l'anno 1584. 

Il pii\ aeerrirno n emico elci Verg-eriani. si fn il vescovo di 
Pola Claudio Sozomeno (a. 1.5S3-160ii). Discendente da nn' il
lustre fami glia eli )<icosi<t, capitale del r egno di Cipro, cava
liere rli S. Stefa no, do t tissimo n elle lettere greche e latine, 
alJbandonata la p atria, Venezia iu compenso delle perdite co·· 
là sofferte gli a.ssegnù in Gallesa.no case e terreni. Fu nomi
nato vcsco,·o il 7 febbraio 1583, e per pa.ga.rc le bolle pon
tifi cie do,-ette chiedere un sussidio al capitolo ed tt!le parroc
chie, e n'ebbe 90 du cati. Con ogni possa perseguitò i fautori 
delle nuo,·e dottrine. ed ottenne dal pon tetice Gregorio X III 
il l novembre 1584 la nomina eli nn inquisitore p er l' Istria 
coll'assegno eli una prebencb canoniciLle uel ca.pitolo di Pola 
e col diritto eli r esidenza a Capoclistria. Il primo inquisitore 
si fu il P. Firmio eli U lm a. dei 1\-Iinori di S. Francesco. D'un 

( l ) l'roe essi di lnt eranesimo in !siria, in A t t i e M. XVllf, ;,i) - ' Di e 

ma.rt·is 13 rnc~ n s i:; ma.rtii 1584.. Li e l. l ~LC . Erno et A ugustiu Barba.rigo st~:uii, e 

la consign;:t<tion fatta, de l pr. Andrea. da Dignan~ Jo h~tiHJO conr!<tnnat.o cho 

in qu esta notte a hora della. rnezzn. uot.te sia co uJuto iu una. ba rcb::t et; s ia 

butado in ma r fuora. d t: i do ea~t(dli et li si<L :tnuegat.o ... et qu es to iu c~e

cution d " ll a. " ente nti a d el S . Tri bu na! ' · 

< Die Io vis 15 meosis ma.rtii 158-i rdulit H . v il;ria-rius min ist·c r. S. Ofli cii 

se be:.; iierua nocte vid eli eet noet,e dio rnnrUs pr. pr. hor:1 cc reiter 7a uua. 

cum ~ ub soei is exeeutum fui ~s e prout in s uprascrip kt sentnnLia. 

N e l 1056 fu affogato in mare p c: r er<::-)ia fra B aldo Lupetiuo di Albonn. 



CA l'. IV, ltì0 · lti 7. - 425 ~- ANNO 158-l. 

naturale rigido e severo, teune sempre il clero in granrle ap
prensione e ti: nore esseudochè non vi ri spannia vrt, non Rolo 
le multe p ec unia rie, ma n epp ure la tortura, e il carcere, e la 
galera. Un a conversrt che av eva errato la condannò a duri s
simo carcere a pane cd a cqua per tutta la, vita. Quantlo an
dava in visita canonica negli stati imperi ali, lo accompagnava 
uu cormnissario del principe per impedirgli di abusare (]i que
s ti suoi diri tt i. Nè meno severo fu coi secolari : iulini t i furo
no i proces::; i : non perdouava mai, ad ogni costo li Yoleva. 
esemph:rm e rtt;e puniti; e perciò continue er a no le accuse che 
presentaYa co ntro i sospetti n.l consiglio de i X. L'o dio dei 
Dignanesi contro di lui era tale che molti dei più andaci ven
nero dtt DignfLno col proposito di n ccidcrl o. E noH so lo i Ycr
gcria.ni, mfL p e rseguitò fL nc!J e i s noi stess i confratelli cipriotti 
stanzia.t is i iL Poht pochi anni prium (L) . 

167. - ]]} t[Hi dev es i agg iungere che, se la popol a.zione 
qnrt e Et s i dimost;rò facil e a d abbraccitt re l a mrovrL dottrina., 
buona parte de ll e cause de1•es i rice rcare nel clero stesso, h1 
cui vita, c di sc iplina non e ra certo mo t ivo di edificaz ione p er 
le anime dei l'cd eli. 

Se il vi car io geuera,lc polese orclinavrt n el 1553 al clero 
rlcll a cattedmle di Pob, so tto pena de ll' es ilio , di non ingi n
riars i ad alta voce e di non percuotersi n è in chi esa, ll è l'tiO
ri ; se ri chi a mava al tlo,·ere il clero di Alboua percbè trascu
m,·a gli nflici divini e tenev:t donne sospette in casa; se s i 
rimproverav a il clero di Fimne percbè t eneva in easa don
ne di nud a ll'are e all evavct public:tmente i figli av nti d:t 
queste ; se si rimproverav:1 il clero eli Barb a.na perchè si 
nbbriacava in modo da esser e oggetto di scand a lo; se or
tlinava ail 'abb:tdessa di S. 'l'eotloro ed a quella di S. Ca
terina di non lasc i[Lr pmticrtre nomini uel monastero (3); se 
fa condannato al carcere per calvinismo il tiglio di un c:'L-

(l) Quest.o nol;i" ic su l vescoYo Cbwdio Sor.o 111 euo le h o desun te pa.r&e 

da.! la. S't! rie dl'i tiescuvi di L.,ola. dui canonki V lt> O\' I CH- DAHJS, e pari·O dali~ 

mem orie dell"AH C II'HETE DI FA S,\ NA, tuttont Hl :) . 

(2) BI•:NuSsJ, Spiyolature po lesane, p. 12. 
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nonico (l) di Di g nano ; se un canonico plelntno, pure di Di
gn:mo, fu(:!) ll a l S . Oftìc io sospeso <la! s uo ministero, pri l'-ato 
in p erpetuo dcl l:t cura d'ani me, e condannato a sei mes i 
di ca rce re per illeeit.e rebz ioni co n una s ua tiglin, s pirituale , 
s e t:tli erano gli esemp i che il popolo ri ceveva dalle p e rsone 
ri n; 3tite del ca-rat te re sacerdota le, rput l mer.al'iglia se il suo 
a.uimo fa ei lmentc inclinasse a lle uno,-e do t trine? 

§- 7. SECOLO XVII. IL CASTELLO DI POLA. 

163. - '-l' roppi e;·:tuo g l' ine:tric!J i ::tftidati a l pro vveditore 
P es;t ro (§. 5 15.:3 ) pe rchè eg li po te.-;sc eorri sponde rvi in mo llO 
adeg ua to ; ta nto pitt elle in quel tomo di t e mpo ht quest ione 
d egli U se o c c Il i era anelata, preudenrlo dell e proporzi oni gravi 
ed a llarmanti (3). 

E q ni cle,·csi premettere che g i:t n el 1366 il eon tc Ugo di 
Duino, , -assallo dei patr iarc J,j di Alluiki a p er i fe udi d i D uino, 
e ,·assa llo ùei Ycsco1·i di Pob p er i l possesso di Fiume, Castua 
ed alt ri , con atto di Yera fe llonia si er a di chiara to YfLSsall o 
ùei duchi d 'Austria, i qua li con ciù ebbe ro l'a lta s ignoria lungo 
il Golfo fra le foc i llcl 'l 'imanJ e Si~tiana , e s ul Quamaro 
dalla F iu rner::t ai Caldi era . Infenclati p oscia a i \'Va,J see, a ll' e 
stinz ione di lluesta dinast ia i dett i possedimen t i Ycnn ero, parte 
n e l l !GG e parte nel 1±7 :3, in dominio diretto deg li As burgo . 
N el 138 :3 s i di ede loro Tri este; e nel 153G. morto l'ul timo re 
d' Ungheria Lodo~· i co II , Ferclin ::tmlo I d 'Austria n'ereditò la 
cor ona e quiuù i a ucl.te la costa fra la Fiurnera e la Zermagua. 

(l) GioY;tuu i P e li zzaro J-i gli o di « p re Pau lo de Paulis cauooico et pio~ 
y au de Dig nauo" - -A. 158-L .-\ t t i e l\1. X \' 11 , 179.-

(2 ) ."1'e11t ellza ::? 2 genna io 1580, iu A t t i o ì\L XVII I, 256. -

(:3) D;:: FH. .·\:" CI:SCHr 1 L'fstria ... Yote s t()rid u• 1 p. 2~ 0 o :-:;1.1g. ; - l\II INUCIO 

.:·\Ii~ CC I ~ Sto ,·ia d eyli U . .;co~:chi co ntin u ;Lt a Ja.l lliO:t a l 1610 da. FR A P. SAHl'! 

F iume 187 1; - H1~0VAT, 111ollltnu~' ' ta. U . .;cocclwrnm (:\{ o n . S I. m e r . 32 e 

:H, a. 1~) 10-l:J ); - B .-\ 'I" I"ISTELLA, Veu ezia e l'Austria d nraute l11 ·vita d•lla 
Republica - N. A r e h . v eu. n . S . "· XVI, f. 3 J - e L11 Republica di 
)'wezia ne' suo i u>tdiri secoli di storia. J92 l , da p. 649. 
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In tal modo l'Austria aveva po tuto aprirsi due pericolose brec
ee nella compag ine litorauea della repnbliea veneta, l' uua sul 
Golfo fm il 'l'imavo e Za.ul e co i porti di Duino e di 'l'r ies te, l'al
tra sul Quanu\ ro fra, i Cil.lcliera e la, Zermagna con Fiume, Se
gna, Buccn.ri e Portorè: porti <1uesti in al Iom di meschina im
pnrt.anzil,, 111ft cbe potmra no ri ce veru e nn a di gran lun ga mil.g
g iore sin, p er la brgn. str isc i:t di paese elle li eong iun gev:t 
(medi ante h> Ca rsia e la conl;en. d'Istri a} d i!l l' nno all 'altro Golfo, 
sia per la vaskt es l;ci• siouc del paese entro terra cui scrv ivn.uo 
di sbocco a l mare. 

Bd. ern, troppo JHltnral e ell e questa nuo va potenza che si 
rt lf:>cciava ali 'Aclrin.tir;o superiore guarcln.sse con senso di decisrt 
os t; ilit~L a i prh·il egi di :tito dominio che Ve nez ia. vantava su 
que' ma.ri, e ce reassc quindi iu tutti i modi di os teggiarli e 
di ere:1.r vi <lif'li colt:t ed imb:trazzi: tanto pi1t che gi~t colla lega 
di Cnml.Jrai s i e m acccnf·,nato quell'imperia lismo austriaco che, 
portando gli As!ntrgo ttd agogna.re al predominio s ull 'Italia, 
ri ~o rd:w ~t loro esse re s f·n,l;e l e t erre ora t enute dai V eneziani 
una volta feudi dell ' im pe ro gcnnani co. «La q11 Cstione dell a li
« ber1 .it di com nwrcio JJOll l'n l JC r gli Aus triaci però ch e la ma· 
« schera, decente 1l ' una n•rn. questione di s nprem:l>~in. po litica 
« ,.a J! Gull'o, fondam euto e mezzo necessario per essi a raggiun· 
« gcre qne' fiu i eli a.tupli a mcn t i tcni toriali cui agog navano"· 

La quistione della liiJ cr t~L dei mari s'inasprì in questo tor
no di tempo pc.r le fe ro..:i pira t erie degli Uscoccb i che porta
l'Ono alla guerra gl'a rli sca:ua. 

Qu es ti prcdon i, fug g ia.sehi (l) dall a Bosuia ed Erzegovina 
quando Je de tte pro\'iu ce furono oceupate da i 'l'nrcbi, s'erano 
impadroniti dell a fortezza 1li Glissa (sopra Spalato), e poscia, 
l'erdnta ques ta. si e ra11o co neentrati a Segna, accetbtti di bnon 
g rado dall' imp eratore p er se rvirsenc contro l ' invasione otto
lllana. }]; dapprima mossero difatti acl a rdite imprese contro i 
vicin i te rri tori turcheR cbi, incendiando ed uccidenùo però sen
za distiu zioue e turchi e crist iani. Ma quando queste imprese 
te rres tri vennero diflicol tato dalle misure di difesa prese da l 

(l) D'oude il loro uolUe di « Scochi '' • poscia lUOditicato in Uscocchi, che 

·iu lingua. slava sig·nitica a.ppuoto fuor usciti o profughi. 
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'rurco, allora qnesti predoui , fa bbricate sottili e velocissime 
l.Jarcl..t e, si diedero a.d assalire il n aviglio ottoma no che uavi
gava, per ragioni di mercat.ura., nell'Adriatico. 

Venezia, ol.Jbligata., p ercl..tè s iguora de ll'Adriatico, a tenere 
il mare sgombro dai pira.ti, veune ben presto <t collisioue con 
questi Uscocchi. i quali presero allora acl assalire anche le 
barche commerciali venezi<tne, ed a. fare incursioni sulle vicine 
isole del Quarnaro . Resi arditi dall'appoggio più o meno palese 
delht corte di Graz, (l) ed imbaldanziti dall<t pow ener gi<t del 
goYe rno di Venezia, il quale temeya uua, guerra, co ll 'Austria 
oYe a dottasse misure troppo ri gorose con tro questi eli lei sud
d iti, g li UscoccL i, nell'ultimo decennio del secolo, n on solo 
presero ad infesta.re colle loro sco rrerie tutto il coutine ter
r estre dell ' !stria veneta, ma, colle loro agili navi pirate mi
nacciarono addirittura tutto il commercio marittimo n ell 'Adria
t ico superiore sino entro il Golfo , tenendo con ciò in continuo 
;:paYento le citb costier e. 

169. - Pob stessa n e fece triste esperienza. Una prima 
avYisaglia si ebbe nel marzo 15!:)1 quando ques ti pirati ten
tarono uu colpo di mano sull a nostra citt1L e su Ito1·igno de
rubando i suddi ti e svaliggiauclo le navi i vi ~111comte (:.l). 

(1 1 )\<;l sètte mbre 16 L1! :;~.:riv e tht \-i e nua l ' amb:t~ciature G. S uH.A!" Z0 7 

(flel. XX\"!} cit~ i wiui:-; t ri a ustriad cra.uu partùl'ipi dc ll e rapiue c rnb e r i0 

degli l_::;cuc~:hi e du: il YeSL0\"0 Ji ::i cgn:t Ja cu:;tu ru jJ(:rccpiut. la d vt..:ima. . 

(:!) ;) i uoti che al la wort.e d e l!" iu.qJ1; ratv r e Ferdiu<Lildo l t] J (j .J) lu prv

viu,:e au:;tria c.h e erau u :;taLij di,·iso iu Ln.: gruppi fra i :; tt o i Lre Hgl i. ~~Ia:;:; i 

w i liano , il primog0uito: a.veva avuto 1<:: due _.\._u :;lriu, la. Bvcmitt, r Uughcria., 

più h1, coroua im pe rial e; F e rdiuaud o: il :o::l:cu n dog-c n ito~ i l Tirolo e g li a ltr i p us

:;e .s::. i o cciùe ut.ali ( .-\u :-; tria. a.nteriur t: J. Carlo ~ il torz.ugon iLO: l' à u:;tria. iu Lt.:riure, 

doG la Stiria, Cariuzia: Ca rui ola, Uorizia, Tric:-:;tc, la c uute;a Ù
1 h;bria. o Fiu· 

1ne. Hi:; i(;(h; va a G raz. D upo ILL JUort e Jcll'it.r c idu ca Ca.rlu, qu e~te provin c..:e 

pu.ssarou o a suo figl io F c rdinaudu clio 11el lta9 riunl Lu Llu. 11en..:UiUL a.usLriaea, 

ed ebbe la co roua iwpe ri:tl c . 

(2) SE1'i ATO SECf<ET J. ~~ mar "o 15\!7, in A t t i c M. VI , 3 l~ - « P erchè 

« va cr csceudo l 'ard ir <::L iusoJeuza de Cs..:ocehi , li qu a li so uo a.ud.t o jJa.s:;a.ti 

~ uiLiwauH:ute fiuo Belli Ju oglli :_w stri di Punla. et Ro,·ig no, r u ba nd o a .s udcliLi 

"' ùt :::;va legg iaodu li vass(:: lii uostri ... 2 a pri l ~..: : A.ve u du :;·li U:;cuccili de predato 

;; ta.n t i vassell i che s i tro\·ava.no n e l }JOr to di Roviguo et usate iu que lla.

"' tflrra iuLollern.bili vio l entie o . 
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Ven ezia nrdin(> allom al capitano generale da mar di pren· 
de re energif'.i pro,·veclimenti per la si curezza del Golfo, anzi 
,.i fn el etto nn apposito provveditore generale. l\fa non era 
cosa. facil e, por qna.nto vigil e fosse b Horveglianza, il preve· 
ll ire gli attacchi di gente s i ft'at;ta A i 19 gennaio J 599 una 
lJJ:uto di Uscocchi, sbarcati a Portolnngo, aSSfLll di notte tempo 
improvvisamente AlholHL. Itespinti dagli a bita nti (1), poterono 
tu ttavia sacchegg iare il borgo ed il territorio Yerso marina, 
eondueenrlo seco ricco bottino. Jj} nel giorno seguente cOn un 
a rdito assal to s' imp:Lrlronirono di Fi:11tona e vi si stabilirono, 
i11alberanrlovi la. ba.11rlicra ans tri:tca (~). 

Nuo,·e misure furouo allora prese per la difesa del confine 
lungo il Ca.rso, e per la s icurezza rlcl Golfo. Ma nè ques to, e 
Heppure le fer oci rappresagli e che i Vene ti si presero sull e 
tPtTe arciducali ove qu es ti )adroni trova vano rifugio ed aiuto, 
scemava. il loro numero ed il loro lLrdirnento. Erano questi 
Uscoechi , scrive il Minncei , «rome b t es ta dell' idm che tron· 
« eata, rinaseeva e mol t iplicava nel sangue, poichè a Segna ae
<< correvano ad ingrossarn e le til e tutt;i i mttlfa ttori e banditi 
«dalle t erre vi cine, fossero vene te, arciducali od altre, e tutti 
<<passavano sotto il nome di Us cocelti >>. 

170. - Nel decembre 1600 penetrarono saccheggiando sino 

Monfalcone. 
Segn'l qua l elle anno di r elativa tregua: poi le incursioni 

e le piraterie si rinnovarono e piì't frequenti. Nell 'aprile 1606 
gli Uscoeehi assalirono e depredarono nel porto di Vistro pres· 
so Rovigno una fregata venezi<tna (.'l); nel luglio 1607 clepre-

( l) Il municipio di Alhona ne l g e nn nio 1899 s ~:tva per mm·are noi nuovo 

e difi cio co nwu a le nun. lapide ri cordando come tre secoli inu a.uz i n e ll a. notte 

d el 20 g c nn:Li o 159H, Albana« s al va.,·a. l:t s ua civilli:\ drtll ' Uscoeca, bn.rbnri e » 

L'i. r. Cn,pi~'wato distre~tuale di Pis in o negò l:t chi cstn :tutorizzazi oue moti· 
vn.udo ch e .: l' immuntzione n el nuov o pa.htzzo numi cipal e dell:t ln.phle com

memora.u te l' assa.lto de ll:t città d i Alb on:t dn. pn..rte deg-li Uscocchi, n.vvennto 

.: uoll' a.nuo 159 9, inv ol v e un'oft:es:t p er tnt n. stirpe es istente nell n. mont\rchia, 

< austro-ungari ca "· - L' !stria :10 giug no 1900, n . 945. 
(2) SrmAT O S l~ C tucTr, 22 g e un a io 1599, iu A t t i e M. VI, 121. ....:... 
13) SJONATO SIW HETI, 12 n.prile 1606, iu Atti e M . VI, ~38. -FRA P. 

SARl'I, Op. cit. c. I. p. 145. 
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darono pa.rel'dti l! n:lYi presso P a.renzo c RoYigno (l); e Hell 'an
uo dopo. agli ultillli .Ii :-tpril e del 1GOS una b:-twh di 150 di 
loro, C<t]>itanati dal fero (·e Ginrissa.. dopo d'ny er corso qua e 
!à p e r i mari, r e pcntinauw ute entrat.t rli notte t empo nel 
porto di Pob. per ce rti fnri che Yi cra.no nell e munL penetrù 
nelht citt:t e fer·o ttottino di denaro e eli robe di molto 
Yalore non ris parmiando n eppure il pa.l:Lzzo del publi co rap
presentante(:.?). Gli abitanti , appemt rim essi eia! primo spa.vew 
ro. di edero di pig lio nl le armi e ca.ceinrono quei ladrou i dalla 
citt:t, i tJnali po terono be nsì m etter si iu sa h ·o, ma cou gravi 
perdite, e Ja .,ciandt> indie tro buona parte del fatto b0·tt ino. Ciù 
nulla meno portnrono Yia p er il Yalorc di 4000 tlncati, e riti
ratisi n ella ca m;•a gua presso Segna, il'i si di,·i scro la preda (3). 

Il senato (-1) mandò 600 dueat i a (pron· editore sopra la 
sanitit. in Istri:1 aftinchè li impiegasse nell e ripa razioni neces
sarie alle mura eli P ola e n ella fattura delle porte nno,-e, au
torizzando a cltind erue t re od a n che piit ove non fo sse di no
cumento alla c- itt :t. In pari t empo eccitaYa an~;he i t enitoriali 
a coutribuire, come face1·ano i Polesi, al trasporto necessario 
per i doYuti res ta uri; ta nt o viù c l! c a l sopravenire cl' un pe
ri col o essi pure· u snY;-t ltO rip a rare nella città. 

:\.i primi tli d icemi.J re sono seg-nalate a lt re depredazioni de
g li rscocchi <<nel le rive e nei porti dell . lstri a >>. 

171. - CouLiouarono inta nto gli arrnameuti di Venez ia 
, per terra e per mare, e la ques tione degli Uscoechi si preseutlt 

fori e ra eli mali ma ggiori quaudo il senato intende cLe «le of
« fe se ed i danni fat ti ai suoi f; uclditi sie110 Yeuclictt te con danni 
« ed ofl'ese congeueri >>. 'l' u t to fa preseut:ire ormai vicina ed 

inevitabile la g uerra . 
Kel settembre 1614, per provvedere alla sua sicurezza si 

(l ) SE:<ATù :UAP.E, 31 lug li o 1607, iu A t t i e .M. XII, 403. -
1.2 ) S >::<., ·ru ~EU<ETI ~ w aggio H08, in . .\t. t. i e l'd. VI, 3~3 - « A ,·uto 

~(no tizi a dell ' iusulto 0t! \·iolcuza usa.t.a, da .. gl i U:;eocd li alla eitti1. di Poln. :-;n.c

H clH.:ggiuudola et. d6JJ!'t:.daudohL. occ UJJa,to il palazzo de l pui;Ji co rappre-

"" seuta.ute " · 

\:.l) Co;i FP.4 P. i:iAH t'I, Op. e l. cit. 
( 4,! SEl\ATù,IAI<C , iJ giuguo 16ùìi,in Atti e l\1. XII, '105. 
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mandi:. a Poln, ~O !ance s pezzate c due compagnie (60 uomini) 
tli cav:>lleria (l) . 

Le incursioni ed i sncchr.ggi nell e lo ca.li tit. lnugo il confine 
tl a nu a p:utc e dall 'a.ltnt souo fpmsi qnol:idi a ui. Venezia p r.r 
rappresagli~t ordina il blocco di 'l'rieste. JL In, gncrnt l".m Ve
Hez i:t e l'Aus tria diYamp:t sul fini.-e del l.GJ.u. Ne furono tea
tro il Fritti i e l ' Isrria .. Ln. direz ion e dcll:t gncrm ncll'Istri :l. 
venne n.ffidat.a dagli Austriaci a l Frangipn.ni conte di 'J'ersatto; 

Ycncziani JIOmin:uono provveditore Bcuedctto cl n, Lezze. 

172. - l\fa, quest'n l t imo g iit ai ~,l nov embre 1G1u fu scon
fitto presso Znul e; e l' I stria s i t r ovò a.Il om totalmente npert:t 
all e iii CIIl'sio ni n cmieh e. Di fatti gli n.rcitlueali giit m:l dicem
bre, [t nmz~ttisi lino en t ro ncll rt caiii]lagn a eli Pola, tentarono 
tl ' impad rouirsi tli Due Caf'tclli c di S. Vincenti; ma i loro 
sforzi furono Yani. B csvinti, si sl"ogrtroHo s ull e circos tan ti vill e 
aper te, t utto sn.cc!Jcggiaurlo ed al.J lJruciando. 

M. Lore tlau , il mwYo pro vved itore, munisce in tanto di ~n
ti glierie Pa1·euzo e RoYiguo, manda anni a Pola che ne fa 
richiesta (3): ;ti primi di geunaio 1615 pres idia di ge nti cd 
accmuul a muuizioni e viveri a Due C<>stelli a Valle; ed a di
fesa della Polesaua concentr a considerevole numero di milizie 
a Digua.no, n S. Vincent,i ed a Bm·bana (3). 

E d era tempo; perchè ai primi di gennaio del seguente 
anno 1616 tlelle genti arciducali, 700 a pi edi e 50 a ca.vallo 
calarono verso Pob e presero a saccheggiare le campagne e 
le c:tse. Mit quando, fatto un ri eco bott,ino se IJC stavano ri
tornando, sopi·agiunti da due compn.gnie di Co rsi e da 300 fanti 
dell e eernide ch e si trovavano in Dignano, furono posti in pie
na fuga dopo ch 'ebb ero lasciato sul campo 10 2 morti (-1 ). Ciò 
null a meno Yi ritornarono n ell 'april e, e strinsero d'assedio il 
castello di Va.ll e. 

Ma Valle non smentì se stessa ; e come un secolo innanzi 

(l ) SI<NATO SECBIC'I' I, 33 settembre lu l -J, in A t t i e i\I. VI, i:luo . -

( ~ ) SENA T O MAR", 31 dicemlJI"e 1Gl5, in A t ti e M. XII, •125.-
(:J) Rclaz1:olle do \ provv. geuera.le i\:L\IteO Loit~<: IH N, lett;t il lG gi uguo 

1616 - A Hi e M. II, 55. -
(A \ SENATO sr;crmn, 15 gennaio lGl G, in A l t i e i\I. VI, 381. -
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s'e ra eroicam<·n te dife~a da g li Uugh eri dell ' imperatore Sigis
s mondo, co~ì ora. si tli!'ese contro gli arciduca li del Frangipani. 
L 'assedio ilnrò dal ~l aprile al 7 ottobre (l) : tutt i gli sforzi 
del nemi co p er impadronirsi di qurstu castell o rimasero infrut
tuos i, c tutti g li assalti rurono ,- ittoriosa.~:nente respinti. 

Ma se Ynll e fn salYa. n'e sotYerse t utta. la cireostautc eam
pagua per le r:1piue e le deyastazioni dell' ese rcito assediante. 

Fratt:mto alt re anni etl altri soldati er ano st.a ti spediti 
n el maggi o alla difesa del cas tell o di Monmorano, e n el g iugno 
a lht diCe.-<: • di PoLl (~) o~·e si preYedeY a un nu ovo attacco 
nemico . I: di ra tt i. non sgomentati <bl precedente insuccesso, 
gl i a rcid ucal i feeero n ell 'agosto un ultimo sfo rzo. Grosse sebie
re eli questi e di Uscocchi, rinforzati questa Yolt'a ancl1 e da 
t.piattro pezzi tli artiglieria, inYasero nu o,·amentc la P olesaua 
faecndo ,·i bottiuo tli aui mali , saccheggiando , erl abbrueiando 
alcune Yill e (:'>): ma l'a ssalto a Diguan o riescì infrutt uoso, che 
fu r espinto dal presidio e dalle cernicl e paesane ivi raccolte; 
anzi gl i arciducali l aseia ron o sul ea.mpo +IlO eli loro, molti pri
gioni e tu tto il copioso bottino che aYevauo ammassato (4). 

173. - Questi ripetuti tentativi degli a r ciducali fatti con 
forz e cosl numerose e munite eli artiglieria. allo seopo cl' im-

Il } Da uu regist ro de i mort i eho s i consen·a ne ll'archi vio p:trrocchial e 
di Vall e si r ile,·a che le osti li ti\ comin ciarono il 21 a.prile 1616 e dnmrono 
si no al 7 ottobre. L'att.a cco de l 2 1 fu piuttosto nn'avv i s~tg li a.; d~ti Il a.i 23 
gi ugno le ost ili tà. furono condotte con molto vigore; poi tregua s in o ni 4: 
di agosto , e d'all ora si no ai 7 ottobre si c l,be qualche fa t.to d':trmi qu 11si 
ogni giorno: quindi gli arciducali si rit.irn,rouo. I l pres idio del castell o era, 
for mato di t er razzaui , di so lda t i de l co n te Fratin:t cd in buo na parte d i soi
Ja.t i YCronesi. In t:.nlto il periodo di gti CJ'ra mor ir ono in combnt tiuu:: uto 70 
soldati del pr esid i o~ IJra i quali uu capi t:Luo, nu sergeuto ed uu cn.pora..l e. -

M . T.,~!."trJ, Cillù c ccl8ttlla, II, -l;:;f;. - 1'. A"T. l\ IA RL\ JJA V I CENZA, Il w 
$/ello d i T'a./l e 11tll' I strict. 

12 ) SE:-;ATO :."IAlU:, 9 maggio e lO giugno lGlG, in A t t i e i\f. XII, 

~28 e 3~0 . -

(3) S EXATO S E CJ: ETI, lf) agootO 1616, in ;\t bi e J\1. V II, 18 - Jle/(t
zioue di n. TJEPOLO~ vi ce g eneral e durante !\anno 16171 io Atti e ~f. II; 

<:iO.-

(.l) T!elazioue del pron·. gcucrale in !stria M. LOREOAN, 16 g iugu<> 

1616,- in Att i c 11. If, 56. 
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padrouirs i di S . Vincenti, di VaJlc c di Dignano ci dimostmno 
co me, non trovandosi essi forti a suffi cienza per te ntare cou 
probabilitit di riuscita un assa lto coutro la c i tti~ stessa di Po
la, iutendcssero per iu tanto di met tere stabile piede uell a Po
Jes<ma, cssendocilè g ià d 'allom s i ma turava il progetto tli 
vrcparar;;i, coll'occupazione dei detti C<tstelli, acl nn colpo eli 
mano sull a uos l;ra cittit ed im padronirsene col la cooperazione 
dell'armata spaguuola. Ma, il piano non riu scì per il va
lore de i nostri; ed a ncil e mt t entativo del cap itano f:lamel iclt 
d' invadere la Polesn,ua con genti ntccogli ticce messe a .ssieme 
;t Pisiuo fu sventato dal pron·edi torc Zorzi, il t[nal e, prcn•.uen
do il 11 emko, corse sot to PisiHo e n e depredò l:o campagna 
r espingendo 1:1 sortita, ten tata, dagli an; irlucali (l). 

174. - Intanto elJC il Loredau, provvisto alla di fesa dci 
lnoglti piìt importanti della pro1·incia, irrompc1·:t nell e terre a.rei
dncali a vendicare i guasti ed i danni per essi sofl'e rti dai (3} 
Vencti, il g rosso' dell a guerra s i combattevn, attomo Gradi sca 

{;On a ltema fortuua .. 
F ina lm ente il ::!6 settembre 1G17 fu conclliusa a Madrid 

la tanto desi derata pace (3) ehe metteva, fine n, questo orri
bile periodo di saccheggi, devastazioni , incendi , quando i di
fenso ri, in ispecie i Croati e gli Alltanesi (±) non si mostravano 
meno barbari verso gl'infelici abitanti eli quanto lo fossero le 
stesse truppe n emiche. Gli Uscocchi dovevano essere a llontanati 
da Segua e dal mare ed intemati , le loro barche abLruciate. 

L a provincia d 'I stri a ri tornò nell e condi zioni poli tiche 
in cui si trovavn, p rima della guerra, colla res tituzione 
agli arciducali delle terre conquistate dai Veneziani. 

(l) Relazione di B1r.tt~A H DO Tn: I'OLO, Yiec g enerttle durante l':tuuo Hi l 7 ~ 

i n A t t i o i\[. II, 77. 
(2) G. CAl"JW>, I-'icr.nure fn'u /a.l/ e. Trieste U:ì92, c, VII, p . l ~:i e seg. -

.:\ 1.13. Pu::;cai, Ce nni inlOI"J/ 0 alla gue rra lnt rAu :3 tria t! la 1'C)JIIb1Jl i ca d i T..-e· 

Jlcàallef!li rllllriJGlG-17.- iu .-\rc h. tr iest. VII, 159 c39-l ; VIII, u l ; 

.'\ . HATTISTELLA, Op. cit . pag. 00 c scg. - L ' !st ria. ;1/ate riali J>er la. sto
'J 'i a della navigazioH e dr ll' .Adriati,:v , v. II. 

(:i) S. RO~!ANIN1 Ston·a di l'e11 czia, ,-, VIJ, c. 2, p. llO. 

(-l ) A. BA'l"l'!ST F:LLA, Il dominio de l Golfo, png. G5 e 77 . 
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Ma neppure la pace di :Ma.dritl feee procedere d 'un solo passo 
verso l'accordo la questione della libertit dell'Adriatico, la qua
le questione si trasciuù fatieosamcnie per Yia eli negozia.ti, 
« di eonn·gni diplonmt.ici e con scritture polewiehe di trn.ttati
« sti e tli gi ur isperi ti; e non ebbe azioni risolutiYe, ma proce
« dette impla cabi le nella. sua lenta ma continua opera disgrc
« gatrice cb.e stib rù la Republic:1 e la eonclusse iuseus ibilmente 
« a un a totale ded izion e. CouYi enc per(, ammettere cbe non sem
« pre scuza ra.gioue ci s i Ja.gnant con tro di lei per il suo sist.e
'' mati eo impedimento it quella navigazione dell 'Adriatico che, 
«senza. reca.rle nè otresa nè nocumento era neeessaria ai Yitali 
« in teressi degli altri stn,ti » . 

175. - Quando arcidueali ed Uscocehi nell'agosto clel161.6 
inYadeYano la Poles:ma, e tcntarano d'impadronirsi di Dignano, 
ginngent al senato la notizia che un 'arm atn, spaguuola (v. n. 
17 2) era pronta per salpare da. ::\Tapoli; tlo,·crsi essa spingere 
direttam ente .-er.so le coste dell ' ! stria, iv i sbar eare, assicurar
visi co1ht immediat a costrnzioue di nn forte, e poscia, eoll a 
cooperaz ione degli L's cocchi e degli arr:iducali, da uu l<tto de
.-asta.re l ' !stria, dall'altro paralizzare la nadg-azione di Venezia. 
Il l uog-o sce l t o per lo sbarco doreva essere il porto di 
Pala (1) . Era adunque questa un'azione eombinata fra Austria
ci e Spagnnoli a ll'intento c1· impadronirsi di Pala per fortifiear
la e farne base delle operazioni militari contro la. Republica 
allo scopo di contenderle hl signori a sull ' I stria e di conse
g uenza il dominio sul mare (:3). 

Era. a llora. ricerè di Kapoli per la corte di 11-fa,drid (cui 

(l) S(;rh·e il dee gen eral e BEH~_-\HDO TtEPOLO, nel la sua. r ela:=-io ne in 

;\ t t i e ).I. IT ; 0 -~ .. << La uation croata et albau cse co:;ì a. pi edi ~.:ome a. ca

« \·a ll o noo ha man co dann egg-iato il .-5Udd ito di quanto abb ia, fatto l ' inimico, 

i( YoJendo qu 0.qa yi\·c-r ~elllp re di rapina >>. 

(~) SJ·::-<.,TO SECI«·:TI lfJ i11glio l Gll, o più parti colrnmeu te 5 ootob r e -

in .-\.t t i e 1\I. \Tf , 2t> e ~8. 

( :1) ,~ulla campagna n:lYale de J du ca ò ' Ossuna. con navi Ì!; pa.no-napoli

tanf; eO!Jlro \·(;o tzia. nel l til 7-l6 1U e ~ ulla c:ontemporauen. cougiura. scopertrL 

,.,, \' ell e <ia, v . A. DATT ISTELLA, Op. ei t. p. lifi9 o oeg. -e il aom.i11i0 dell'A 

driatico, p. 62 ; - S. ROMA~I~, Op. cit. v-. VI I, c. 3, 114. 
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:q.>partenev:1 il r egno dell e Due Sieilie) il duca d'Ossuna, l'av
' ersario piìt ae cau ito ch 'ebbe Venezia al suo dominio s uii 'Aclria
; ico. ~Yide a llora il sen ato quanto dan11o potcq, derivare iL 
Yeuc.z ia ed :Li s uoi comm erci rhdlo stato di abband ono in c ni 
:Lveva siuo all ora Iasc.iat0 le princ.ipali cittil. mn.rittime is triaJH.: . 

Ln.oncle giiL nel luglio Hi.l7 ordinò al vi t;;:~ - proneclitore di 
tenere d 'occhio i porti dell' ! stria merid ionale ed in is pec io 
q uello di Pola; c mentre quest'ordine veuiY fL eseguito, il prov
,·edi tor c stesso, ~o rz i , Ni port(• ve rson n. lmente a Pola .-, < ri
" conoscere q nel p orto >> ed a proporre le misure u ecessarie 
per impedire tm eventua le sbarco dell'amuLta nemica. 

176. - S i doveva., secondo il pftrore del <letto prov vcdi
f·ore, soll ecita re per intanto ht costruzion e di dne « trincieroni » 

ovvero d ' un Cori e, s ull o scog lio di S. Anclrmt, ca pa.cc eli :.!OlJ 
Jaoscbettieri e di ,~ pezzi di art ig lieria (1). 

lu attesa cl' nua ri sposta del SOJHtto, riuforzù il pres idio 
<lella citttL. 

]~m naturale elle il governo non abbandonasse ne ppure 
dopo la 1mce conchinsa cog li Aus triaci n el set tembre Hil7, il 
~ tlO precedente disegno di me ttere in istato di (]ifesa i porti 
principali dell ' Istria; e p ertanto ai primi di febbraio del lGl!J 

~ i ordinò (2) :1d Antonio I3 ;trba ro, procurator e eli S. Marco 
elet to << provYetlitore sopra le ordinanze di terra fe rm a e del
l' ! stri a >> , di r eca.rsi lLl piit p res to nella nostra proY.incia pn 
eseguirvi non solamente l'imbarco dell e ordi mwzc ivi rim aste, 
ma assieme a nche gli ordini che gli erano stati impartiti <<per 
«assicurare la città ed il porto di Pola e gli altri porti e !no
<< gbi di quell e rive». Fu autorizzato di condurre seco a tale 
scopo due ingegneri ed altra p enwna esperta 11elle op ere lli 
ft>rti ficazione . 

I primi progetti furono presentati già nell'aprile d llo s t es
so anno 161!); ma essendo gl'ingegneri di diverso parere ri
g uardo al modo di assicurar e il porto eli Pola , la decisione 
definitiva si fece ltttenclere parecchio; tanto piit che il senato 

( l ) Relaz ione di BgnNARDO 'l'Jli;POLO, vice generale iu Istria, dnrnnt,e 

J'nnno 1617, in A tt i e l\I. II, 82. - -
(2 ) SENATO S I~C llETJ 1 3 febbra io 1619, in A t t i e ~·[ · VII, ;[2. -
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tles itl cra,·a lwn :Sl eli far e in hrc Ye le necessarie rortHic<tzioni, 
lll <1 di spen, \cni il meno poss iuil c. 

_-\.d aecl'iPrarc però l"azi ouc del goY erno Ycneto sopragiun
sen> altri ratti iutport<>nh. 

Si d itl"usc la Y<lC<' elt e l" .Austria \"Olcsse di s farsi dell a contmt 
<l' htria e di (hlrizia: - eh i di eeq1 eb c t.ratt",asse in proposit o 
col grandu ca. di 1'oscn na , e chi perliu o colla, S pag·ua.. :J.!l a quale 
a vrebbe an che offerto la ccss ioll e di 'l' rieste (1.) . 

.-\ re nd er e piìt imptictan t i qu es te , ·oci , giungtwa in pari 
t empo a Yt·nf'zi a (:.') notizi a sn ee rti JJlllviu.tc l.lti degli n.rc idn
.:: a li ne l eout ado di Pi ~ in o , i< ul rideshu s i tl eli t'. agita zioni degli 
l-.~e o c c lti. e s11 CC' rt i dis •·gni Oi't ili e !te s i atJriiJui,·ano agli uni 
e agli a l tri su Pula ed il s uo pnrt.o. 8i fn p n ciò ch e il 5 :: 
pril e 115:!5 s ' in ea ri eò il p r·o,·veditore Bitsa.donna di esporre il 
.•;no pa rere (3) su l modo rli ass icurare il porto di Pola. Si em 
inceni se si do,·es se e rig·ere s ull o scoglio delle O li,·e (degli 
O li,·i) nn fort e capaee di 100 uoJUiui e () mezze colnbriu e op· 
pme di fortiti.carr lo ;;cogl io di S. Andrea ed erige re due forti 
n ll ' iu gre~ s o clel porto, o di rinforzitre b torre (4) « fa t;t;a p e r 
Yedn ta » e cosrrnire attorno al la ci t U~ dne o tre a.!t;ri fortini. 
Continua,-a in qm·.sto frat te mpo il concentra mento di truppe 
;Hcidnca li a 'l'ri c~ te ed in altri luoglli imperiali: s i munmciava, 
p ure c: h c meditassero d ' irnpitrlronirsi di Albo1.1a e Fiauona, ed 
a questo sco po tPJHiere i pre parittivi che si facevano iL Segna 
e nel Vinorlol : il ch e persuase il sen ato Yenc to a sollecitare 
l ' in comiu c: ia mento clei lavori. Fu mandato (5) p erciò nell'ago
s to de l lG:2 9 il capitano di Raspo col conte Pojana per «re
" cl ige tTi un progetto r agiona.to >> . Gli fu aggiunto l ' incarico 
ùi ass icura re quanto più possibil e il castello di 8 . Vincenti, 
O \ ·e fu mandato r~ presidio una compaguiit di Greci. 

( l J SE~ATO S I·: C EETI 1 6 giugno 1620 : cc S i sa da Fire nz e c he furono faltù 

·: a quel principe otf erLt ù i vendcrgli i cou tn .. di di Pi:-; in o e di Go ri zi a.; il gran 

.-.: duca p ~; r ò 11 011 ha. aecet.ta.to » . - 9 g cno a io l Li~ l: <c VcriH chi :-;o abbia fou· 

"( da.rnenL•J la. voct:: della c: e.-;sioue al la Sjlagua di Gori:d:t, Gradi sca e Tri e

« ste " · - A tt i e :\1. VII. 4ti c -17.-

( :l J S E:'\ A T<) s1·: CH.E'J 1, ~ ti di cc:miH·c lli24-, in A t t i e !\ I. Y Il, 5H. 

( ~ ) L:. s u a re laz ione è p ubli e:tL:t in Atti e M. VJL 102. 

(.1 ) Era ~., uesta la torre di 1\ 1fugil o di l\1lu s il , o torro ù'Orln.uclo. 
(:'>) S lé,.;.o.·w SE C I<ET I, 12 se t tc•JJbre 1619, in A t t i e M. VII, 70. -
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Il l ii Rctlcmbre 16:!9 il Renato « rilevn ta l 'i mpor tanza. di 
'' Poho e de l s no porto e per !::L su a. posizion e vi cin o a.l co ntìn e 
,, c p e r la dii'esfl, deli 'I s fri <O t ut·,ta c dnii :L str·ss;~ Venezia» de

l ib e rò ch e f'osse f'o r f;il'k:t.to seco ndo g li ordini del conRiglio i 1 
e aste Il o che fosse r itlott;o a In o go d i di t'es n. lo se o ;:;- l i o tl i S. 

,\n rlr c a . . c elw :-; i r.rigcs»e ti n fn rf·ino pres;;o b fon Le rl 'aeq na 
(l) Al pro,·vetl ito rl' Ìll Isr. ri a. G iov. P:wlo Contarini l'n orclinaf·o 
di por1":1.rs i se nz ~L indugio a Poln. per prr pamre tutto il ma t.e
!·i :Lle n ecessnrio a l hL\'0'' 0 d ell e forf·- ificazioni ed assnm c l'lle la 
:c;orvcgli :tnzfl, l'i ssando coEL In. s na r eR id enza .. Poco <li poi fn so
,;;t it ui to rbl en,p it:tn o de l golt'o /';ulian, il qu a le ebbe l'ordine 

(4 marzo 16:~0) di r eca rs i n. Pola con tre ga lee, serven dosi 
1wr i 1:-wori tkll 'a:;s istenza de l co nte Poja.na e dell '« in gegnere 
"fran eese" ch e skwa p e r arrivn;·c (3). Nei lavori, p e r con 
durli eon maggiore soll ecit udin e, tlo veva.no esse re occ npate, ol
tre a.i terrazz<tlli, an che l e ciurme dell e ga lee (3 ). 

A spingere le cose gi nngcnwo noti zie a ll a rrn n.nt.i di a rma
m cmti di b a rch e fatti rbg li Useocchi a Segna allo scopo di 
minacciare Pola, Rovigno e le isole d e l Qna.rnero ; ginugevn, 
pure la not iz ia t;h e il comm issn.rio imperi a le e cap itan o <li 
Gmdiscn,, il R,abattn, fosse YCrw to i n pe rson a rli so ppiatto a 
P ol:t, coll' ai u to rl' un frate (,b) per vedere da Yieino l'impor
tanza e l'estensi one dell e nuo ve opere fortilìcfltorie. Quello 
poi ehe a umen tava le :tpprens i on i del sen ato si era la prossima 
veuntit clell 'n.rmaUL spagnuola (5) n el Golfo, il ebe dava rn,-

( l ) S I<NATO SEC itETJ 1 lo s el;tembre 1620, iu A. t t i e ]II . VI.! , 72. -

(2) SENATO SI·;Cit!•;TJ, 4 marzo 16:10, in A t t i e 1\I. VII, 75 . - «Si mnu
i< dn. agli ordini de l cn.p iktno l ' ingegnere frauec:-;e ' · - Q ueslii è il en. \·ali crc 

frn,nccse ANTO:-.tto D1r. Vn.LI<;, n. l (1mtl o furono a.ssegn :d;i ::W scudi n. l mese, 

pi f1 duca,t.i 100 per IB spe~e del via.ggio. V enne :1 Poln. pcriJ a.ppenfL uel 

g-iugno 160:Z; e ri to rmtto a. V Emazia. già. ucll 'a.nu o seguente presentò In. sua. 

re i:Lziouc s t.,m pttta co l titolo De.••:ript-io po1·tus et lf-ruis Poloc. 1633. 

i3 ) SJCNATO sgcro-:TJ, 4 mn.rzo 1630. in A t t i c 'VI. V li, 75. - SE:-<ATO 

HE'I'TOIU, 2 genn11io 1631, in .-\ tti e M. XVJII, 2. 

( •1) S I•:N ATO MAIH:, 4 m;u-zo 1 6:~0. in Att i o M. XUI, 32~. - "Si ve
~~ dreb be volrmtie ri il costit1uto de l fr:tte corrispondente del Bozz i da. Parma., 

•1 c.:he h:.L r icevut,o il Ra.bn.ta n. Pola ••· 
( ;; ) S ICNATO MARI~, 20 lug li o 1630, i n Atti e M. XJI T, :~31- Gli Spn.

guuoli si erano proposti di condurre per mare tino a Trieste cou nnJL loro 
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gione a. t eme re di eYeut na li rno1·irnenti ostili da parte degli 
inJìdi vicini di 'l'ri este, di Fiume e delle altre loealit1t austriache. 

La. Spitgn<t vol e~-a elle ht sua, <1rm ata, eh ·essa teneva nel 
reg no di Napoli pe ne trasse nel Go lfo per contestftre così, me
diaut.o Hl! «fatto eompiuto >>,la signoria di V enezia su quest<t 
parte dell 'A .. driat.ico. 

177. - Allora si cr·cdetto uel;essario di non rispa rmiare 
spese, uè f<ltic.lte pur di so lleeita re le opere di difesa e di for
tiricazione . CT ièt n ell'<tpril e 1G30 Yenuero mandati 500 moschetti 
per a.rmare (l) gli abitanti di Prornontore, .M:edolino, Pomer c 
di al [l'i luoghi del territorio di Pola; ed a presidio della eittit 
si rna.ndù UIU1 COlll[Htgni a di fanti italiaui. 

l~ u ri t ardo subiro uo i lavor i di preparazioue, poichè durante 
il contagio (:l) che infierì n el 1G3ll - 31 si dovette so;;pcndere 
In parteeipazione delle ciurme. :Ma ben presto furono ripresi 
con no1·ella ;dacri tà. ecl a so ll eciktre le fortificazioni ed a sor
vegliarle pilt da Yicino, dopo il Surian, fu mandato a Pola il 
cn]Ji ta no di Golfo G. Batt. Grimani (3); e qu ando questi do
n :rtc port::tr.s i a,ltro,-e per attendere alle sue speciali mansioni, 
i'n sostituico dal capitano di Ra.spo. 

L e iniziate oper e di fort ific;tzione richiedenmo l'appresta
m ento e l'impiego di ingente quantitit di materiale. La som
miui;;tr::tzione eli « pietre vi1'e » era stata aflidat<t (4) ad uu 
cer to Y eudrame Sponza eli Ro,·ig uo; ma, grandi quantità di 
pie t re sq uaclra te e pronte pe r essere poste in Ja ,·oro t ro vava nsi 
s ep r> lt e sottv le macerie degli ecl iliei, dei public:i in ispccial 
modo (3), i quali c rollati da secoli, erano ridotti in un mu c 

' 'lu adra :\Iari:t sore lla, di Fi lippo I V che andava sposa a Ferdina.udo (III) 

J'Auot ri;l .. -A. B.-TTISTELLA , Op. cit p. 7~.- i::ì. Ro'L""tN, Op. c. v. VIV, L 

v·>, c. S ~ a. l ti::iO. 
( l) :';~:,;"'TO Sr·:cru:Tr , lj e 17 giuguo 16:>0, in A t t i e !Vf . VIT, 79. 

SE,;ATO >!>!<h: , 26 marw l G:;o, iu Att i e M. vr rr, 3~5. -
(2 ) s ,.:,AT O r:ETTOR I, ~ gennaio 16:ll, in Atti e M. XVIII, 2. -

(:1) s r.;,;ATO ~!AltE, 5 m:c rzo t6:3l, in A l: ti e M. xrrr, :;s7. -
(·l) S E,;.no ,L,I<r·:, 3 lu gl io t6:3fi. in Atti e M. XlV, 3 10.-
(::i) E si fu dnr:tnt~ lo ;;ter ro de ll e rovine della basilica di S. Mari" 

Formosa ( o del C:tuncto), che fllrouo trovate le 14 m:tguil:iche co lonno ,Ji 
marmo che, t:asport:.te pochi auui appresso a Veuezi:t, servirono colil. ad 
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chio di rovine. Bastava scavare fra le nutcerie (l), n.l!ontana.rle 
gettandole in mare e si aveva bella e pronta la. pietra di fab
brica. E cosl s'incominciò a fare. 

178. - Il senato però temendo elle, per rag·ioni facili a 
comprendersi, si mettesse le mani anche su quei monumenti 
che, pure in parte crollati, tuttavia rimanevano a rlecoro della 
citUt., e se ne esportassero le pietre, già il li giuguo 11330 
scriveva. (:l) ttl ea.pitano in Golfo 7Julian soprainteodeote ai 
htvori: «Per codesta fabbrica siamo certi che farete provveder 
le pietro seuztL tocca,re quello del tmttro per non privare la 
cittiL di sl grande ornamento o guasta re opera tanto celebre 
dcll'antichib >> ; - cd :tddì 5 gennaio 16:~3 al provveditore dj 
Pola Morosini (0): « Si è iuteso con piacere che non fL1 tocco 
"quel teatro, essendo bene che resti sempre intatto» (4). 

179. - Ai 5 marzo 1631 cm stato stabilito (5) che «es
" semlo b fortezza nuova di Pob ridotta ormai a stato eli di
" fesa, e doveudosi per la sua custodia e per ogni maggior cura 

ornare la chiesa voth·a dedicata :tllit ~bclonua <lell:t S:tlute. Lo ral<ttive 

St:ritt.nrazioni trovu.nsi publicate in A t t i o :M. XIII~ :~;)9 e so g. o va.uuo 

d:d 2:; sottombr e 1G33 tcl 16::>8. - Cfr. >Ln c lw G. C.H'~<IK, L' Islriet •wbili,;

sim:J-1 I, :!ti. 

(l) 8 1WATO 'Luu:, 7 febbr. 1G37, in A t t i e !II. XIV. 319. - li l'rovv. 

de lla nuova, for tezza di Pola partc(.; ipa al Stma.to di n.ver trovato .... ·.\ nei 

•; la.vori ~ho sta. faeeudo por rienp ern.ro quanto v'ha di meglio nello rovine 

" di qtwll:t città, ... »- Ncli>1 s ua relazione del '!luglio lu:)8 il Provv. MlNtO 

s er i ve va 
1 

« •.•• ~utte le pietro lavora.te por il res to, che non ricerca altro 

... impiego che di ponorlo in opera. N e l elle ho avuto fortjuua in ritront.rne 

., gmn quantità sepolto uelle stmde auLiche poste iu dissuso de l colle, tutte 

.. la,.-; t rica.te, che dimostrltllO ma.ggiormouto l'a,utica pompa. della. città; rio

< .sco dò di risparmio a.l publico, e baserebbe couvouuto farlo cavar et con

« dur da louta.no cou aggravio ùe snddiLi f>. 

(2) SENATO SI•OCR!è'l'I, 17 giugno lu30, iu A t t i e M. V l!, 7:J. -

(3) S1•:NA'l'O MAltE, 5 gcnn11io 16:>:3, in Atti e J\1. XII!, 372.-
CO Wcordo ancom che p. e. il 5 lug-lio 1623 il Senato ,,,.·ivova al 

pl'ovv où itor Ba:)adouua.: c. •••. et iuteudendosi che a.lcuui si frtcciouo lecito 
«di levar pietro dal Tueatro pur di PlloiiL, e t d" altro mumglio di publica 

~~ragiono .... an co sopra. di ciò fa. rete procedere coutro chi si voglia. che ne 

..:.: fusse colpevole •. -
(5) SIJ;N.I.TO MAR!i:

1 
5 marzo 1631, in Atti e ;',I, VIII, 337. -
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,, di sua p erfez ione mandare in essa p ersona che di continuo· 
~ n e sopraint t'nda alle occorrenze,, s i elegesse un nobile esper
To col t itolo di ,, IHo,- ,-e,Ji to r e nella, fort e zz <t di P o
'' l a '' , il qu:~ l e rirn<1rebbc in enrica non meno di uu mnw, c 
ri cen•rebbe di sn.Jario ducati 1~0 mensili. Non si rit-enn e perl; 
opportuno di mette rb tosto in csecuzio ue. Rinnova.ta (.l) poi 
il 28 a.prile 1632 , nel gi ugno seguente, Yi fu elett·o il :Moro
~ ini iu c-a riCè'tll d olo di son ·eglia rc il lavoro d eg li operai e di so
vrainteurler e a quelle milizie: ai 19 giugno gli si annunziava (2) 
imminente l' in\'i o dell ' ingegne re De Vill e. 

Procedendo i la v ori di fortificazione, fu de ciso (3 ) nel di
cembre 1632, per poter li cenzia re le cernicle ch'erano di pre
sidio nel forte, eli agg iunger e una seconda com pa-gnin. (±) di 
10 fanti italian i a quella precedentemente mandata a Polft. 

180. - La nomina. d'uno speci::tle provveditore per 1ft for
t ezza di Polft n ella persona del MOI·osini lftrgamente sussidiato 
di danaro, (5) e l 'a rrivo dell'ingegnere De Ville dierlero no
vello impul so ai lavori così bene iniziati ; e ben presto s i virle 
nello spazio di poco pitt d' un anno sorgere una, fortezza(()) 

( l ) S>::<.no m-:TTOI<L 28 ap ril e 16:)2, in _-\tti e M. XVII!, 1~.

•2) Sr:K ATO '1.\RE, 19 gi ugno 1(;:)2, iu Atti e ì\f. Xlii, 351.-
• 3) SEKaTO '!Al< E, l(i dic embre l ti:J ~, in _-\t t i e M. X IIf , :)7 1. -

(J) Si pngn,-a al me:-: e in ogni c.o mpagnia : nl ca}Jita.no lire l-t0 1 nll'al

tì e re S4. al ;a rgeut e 63 , ai du e capora li 42 l ' uno, acl ogni fant-e l. 20. -
RelazicJII e BH;\GADI~. 

(5) :'E:<ATO 'L~P.P., 6 lnglio , 24 agosto, 23 settembre 1632; 9 
l~ luglio, 22 oo>embre 16:):) ; 6 ma.ggio e 8 novembre 163-! , io A t t i e :'11. 

XIII, 355-59: XI V, 270 275, ~ 80, 28o, 290. -
(6 ) E cco la desc rizi one dell'opera .:he ci di't lo stesso A. D•·: V u .uo, JJ,

.~cr. p. 12. ~·. Turres aliquao sem idirntn..e aegre adhuc sta.bant, uon ob vet u

.. statem, st d ob malam stru etu ra.m, ha::; so lo aecquavirnu~ , ut eli rL iias nnllius 

•· usus pa ri tt~inns .. Qnatuor habet propugna.c ul a:, qu ao ex necess itate qwtdrati 

• acuta dBfeoduutur a late ribu sj seu tia,o~hi ::;, cortinae qua.tc r htttnL contine11t 

c qua.(~ medii s lonis teguntur, fi et et conl·ra scarpa.~ te rt ium tegru e u tcn eu1u , 

• ba.bita,tio ùuce ntorurn Ulilitum cornmoda., qu ando necessitas pl111'iUnl: prac

' terea pra.e fe.ct i, scn proveditoris domu s, armnmoutarinm. cu stod ine~ a.nt 

., e x cubiarum et munitionum loci. Hi:; s upc rest platea. qua.drata. cxerc.end is 

«et in struendis militibus apta, et capnx , suh qua cisterna.m c xca,·nbilnus 

... a qui s afì.'atiw f!Onserva udh. Seia s hae~: olllnia ( pra.etc r aggcrt:s et lorkam 

• terrea.m ) >tru cta es;e quadrato iugcnti la.piùe: nam vigiuti millium mul ti, 
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capace di contenere oltre :.JOO uomini <li presidio, e solida 
qmmt'altnt nuti percllè fondata sul vivo sasso e mnrabt con 
gmndi ma .. sRi di pietra regolarmente squadrati e fortemente 
mediante arpioni di ferro fra loro connessi, munita di torrioni. 
cortine, controscarpa, terra.pieuo, ed a,ttn. a rcflpingere qrmhm
(pte assalto c a sostenere wmlunque assedio. 

J\L't l'a.n1;ico Teatro romano, una delle glorie (]i. Poln. e del· 
l' IBtria, non csist-,e,·a, pitt (l). Erro stato in massima parte s8.· 

criticato >dht unovto forLczz2o. Inda,rno il Bcna,to avcvro ripetu te 
.-olte ordinato che si rispnnnia,sse (:o) ques to iusigne monu
mento dc!J'anticllit:t; ehè l'ingegnere francese, cui nessun sen· 
timento di patria, earità legav<t n.lle nostre terre, tro,·ata lì 
aUa m~uo trmta quantitio eli pietre belle e pronte per essere 
n,dopend;e, desideroso di com]Jiere presto e lHme il lavoro a 
lui ttf'fidato, non dubitò un momento di servirsene (;-;) per la 
costruzione della fortezzn,. 

c< qua~i OUlllO~ dceem 1.uilium librn,rum pundw; rteqn:tut: t;nnta.e uwl es a.u sis scu 

•< harpaginibu:-. fcrr cis v.olligrLta.c pluLnbo ::;olida,nt;ur, scde11t fuud:ttnonl<L :-:;upra 

cc saxlltll vivutu, uurn quu couea.t.utl:tntur primi la.pides; pervetuo duratunuù 

a certe boe o p n~ si nliquocl potest: 1w.m, n i si ~.::ol!a.ba.tur tot·us n1ous ruina.m 
,, nntHpt:Lm pa.tiet;ur: Hlllru:; .la.t.us pedos duodecim, a,ltus ad a,ugnlos prupti

.. gua.culoruw, ubi declivior Inou::;; pedes qtutdra.ginta , iu medio eortiuarum 
H pedes viginti qua.tuor. A.ggcr torrcus murum f1nua.bit, cupra. quom lori('a. 

'< tetTO<L ut n.ssolot. }fa.IJet; ut; v ouustatelll archi tect unte civili::; et fortituJiu0JU 

« milibu·j;s. Totn orùinis tuscanici ..... Sauct:us :ivlarcus lapideus auratus eum 

~~ ntroteriis fiuit opus H. 

(l) Dg Vn .. LI~~ Op. e. << Hn.cc. erit; tutamen civit;atis, et provinciae, cui

« libct exercitui terrestri resiste ndi ca.pnx, toLu::;t!ue portn:s maeneUit securus; 

cum fn..ctun1 erit fort·alithnn Scopuli )L 
Il disegno d ell11 fortezz<L trovasi nell'op. ci t. Jmg. lG: -Fu ripublicato 

da. G. CAPHJN 1.) Ist1·iu nuUili$~ima., p. 1G7. - Iuoltre il CAl'HIN ne ll'Op. 
{'. p. 1~5-56 publica la Pi;1nt:1 di PoJa, diseguata d:dl' iug. N. Fn. EH AUT.-

Altre due prosjwttive di Fola trovansi sta.uq.mte u ella dcLt11 Op. del CAPlUN 

(p. lè>8) cioè quella di FJ.<. Dg Foa~ a 171:>7, e quella di L. F. CAsS<\S a .. 

180~.- E. Wg!SSILÌ.UPL, Zur Topograpltie des nlten Fo/u. iu llLhrosh. d es 
o e sterr. Inst.lV, a lUOl, 1G9 -riproduce il disegno delln, cittii, fatto d<t 

Fl{ANCESCO CA:-otOCIO, nel 1508. 
(2) Vedi ttnche la uota 2 pag. H4. 
(0) cc Visitnr pa.la.bium pris~um, qua.dra.to ln .. pideo structum, 1nuris lntis 

"pedum octo, alti~ noua.ginta .. Ex iuci:;o iu sernicirculum, monte, at;quc ex 

~ rc:;idua fn.brien.e distriUutione, thcnt.rum fuisse snsvicor, licet confusa su-



C.·\!'. IY, !80. - H:3- ANNO 163~. 

Lo confessa L'gli stesso, e se ri 1•e in proposito non so se 
con piì1 ironia. o lilosntì.a.: < Cosl <tbbiamo tmsportato in luogo 
<< pHt eminente il Teatro tras form ato. 1'ale è la v iciss itudine delle 
« eos<:>; t utt.o ciò ch e sta n el mondL• sublnuare subisc.e la propria 
" r i,·o!uzio ne. Ciò elle ha an1to prineipio, dove avere u na tiae ; 
• n essuna fo rm a è durevol e, la materia sola è sempiteroa » (l) . 

'
1 f.Jl"r :, in l Yt..~~r. !gia fu ndameut.oru:..u, et pauei c r è d i muri. Nn m parte m s up e r

« s ~anti utn non rnnltb abbi ne annis a.c l: e nsu:j Yort.ex e11 m lwnib ili so ni t u sa
<t :s:.~t hin c. iude spargendo, et n,d duc.entos pas.s us expclleudo, im petn tcrribi 

<• l ;:;simù det ur lHl Yi t : ]J<HS rc liqu:t adh uc sta. lmt deformis, qmt uos U:5 i a.ù fa_ 

' ' ÌJ:·i o.: :lullcuu arecm~ qui;:,. prompt n, et ~tptissitua est ma.t.o ria. n. - Cusl il D11: 

Yu.LE :-i L·ri\- C: Yn nl S .::·rt..~ nb:)itJtO Dvgc (Op. cj t . p. 27 ) ue ll 'an no 16::>3. 

--\n .·ll t: il l'unt t:· G . B. P OLC I·::'\ IÙO no ;unntir<t\' :1 la bel lezza dc l1o pi e tre. 

:3c ri ,·ey;1 nc-li:1 s u t Relo:ione d e l ~2 ot t.obre 1701 - A t. t i t3 1\f . , .. VIl i, p. 

14S ' - ,, lu P oh svp ra u un coll ina do,-e era. un a ntieo caste llo d i piant::t 

\( e li r. t·ic:t g! a o..' lj s!tu:tto i l i\>rtc L" h e s i \' Od e di prese nte.. (~uesL,op e ra, è 

'' molto :Si ngo la rt3 cv.:; ì pe r I'a.rdtitett ura. eouw pè r le pi el·re tlellt~ qual i t: 
<• form:ua., L"Ìl C' .:;._:,uo t.tt t tt: ma:;5icia et la,·orate egualmente n 1nano, et po
'1 trebb e dirsi q ua.ndo t'o:;se pil1 g ra.n·ùe una fn,bbric.a de ll e più cosp icue di 

<< questo Stat o >> . 

(l) <• Et sic t.ra nsfor m nrt nm theatrum in c miu entio r e m lo cum t ra .. n st ul imus. 

Sic est vi c i ~s i r.ud o rùrnm 1 qnicq uid es t ~ ublun a r•3 s nam h n.hot revo lu tiouem. 

Quod in cipit ce:;:;at, n u ll a. fo rma. se rup e r d u ra bili s 1 ll1ate ria so la aeteruu m 

oitthotat ». Cosl i l DE Yu, LE , Op. c io. p. ~ :) . 

Il Stuato t e m ette che la vici nanza dell ' Arena. rendesse meno Y:.tlida. la. 
resi:;teuza d e l Caste llo in quau to che, in o cca~ iou c d i gue rra., il nem ico a,vreb

be po~uto ri ernp irl a di te rr <> e cosl da ll 'a lto batte re la cittiè e le sue opere 
di U i ff' ~ :l. E ci f u qualeh ~ p roget to di d isfare per c iò l'a.renn .. ~f:t il Oe Vill o 

:-; ~esso li d i:.; uase da. quest.a ope ra s cons ig li ata, dimostraudo come , presciu

d endo dal te mpo o da ll a spesa, hL debol ezza d e l w tuo eli ci uta ed i uumc· 

l' tJ ~ i for i u ou a n·ebbc ro permesso ch e ,·en isse ri e mpi t a d i t e rra. e t rn.sfo ,·w at:t 

eosl in un colo;;sa.Ie to rrion e. S i legga qu:.Lnto egli scriYo tt p:1g. :12 : «No

~ ( scio q u:-t mo t: i causa aliqni cens ue rl; d e le udu ru esse Amphi thea.trum , forsa.n 

(( q ui:t: di :; pliceut an ti qua, sed non s i c omuibus )) . . e cosl co u ~iu ua. per co n
chi ud e re a p. 36 : «Null a e rgo }HLr ei moni a.B r a t io, nn! la u oc uruenti , nec u.li~t 

(( a:.;siguatu r. Cur e rgo tn.n tu m opns de:;t ru e tn us , tltnto la bo re cons~ructum ? 

« Stet incolarnm honos, ex te rorum adm ira. t io, a ntiquitat i:.; me moria, Re ivuh li

{( cac orna.menturn, couse rvet ur stabile, restauretur aeter n nm duraturum » . 

È quindi p tn:amen te par~o dell a fa ntas ia. qua:nto leggiamo in proposito 
ne lle JllellltJrie p er la sto ria di Pula de l can oni<:o A . VwoncH, pag. 13: p. 

13. « N'oa co nte n t o il D c Vill e non coutou to d 'ave r roviuat:L l' opera s u perba 

« del teatro su l Zaro, ri,,olse i canoni d e lla fo rtezza pe r affer rare l'arena. 

n Costui era un insensato! La c ittà. si op pose ad un ùi:)egno cosi sacrilego. 



C.-\1'. IV, 181- 183. - 443- ANNO 1Go:L 

181. - Nel maggio 163:3 a successore del 1\forosiui fu elet

to Emilio da Canal (l), che entrò in carica il 2:6 giugno; quindi 
nel giugno 16:H Lorenzo J\'Iinio (che morluel settembre 1035). 

al l'lfinio seguì (J) Girolamo Prinli (eletto il 28 sett;embre 16::Hi) 
;;ino all'aprile 1G36 (quando fu eletto rettore a Retimo); quindi 
cbl nmg·gio lfi36 Vineenzo Bmgadiu (3) sino all'a.gosto 1637, 
e da nltimo P a olo Minio (±). 

Sot;t;o ht loro <lil'ez ione si dovevano completare le opere Ili 
for·tific~tzione, i t e rmpi e ni, gli alloggi in pietra per le milizie 
l':L!Jit:w:ione Jl Cr il pro\·veditore. i forni, i magazzini per le 
prO\' \·i:Jte e le munizioni, la cisterna ecc. Nell'ottobre 1636 ginu
S t~ro n, P o la le n.rtigl icrie per b fortezza e le al tre rtrmi ne

ccssa.rie :d presidio delb cittit (5): assieme dovette essere isti

t uiLo il co rpo de i homb >L rdieri col suo capitano, come era stato 
gi;t proposto cla.l provveditore Malipiero. 

In pari t e mpo progretlivano i lavori di difesn, sull' isob di 
S. Andrea, ta.nto piìt elle gli Spagnuoli non avevano anconL 
del tutto rinunciato al loro divisamento di entrare coll'arlll:tkt 
nel Golfo (6) 

182. - Gi:t illH'O\"Veditore Bragadin aveva consigliato che 
r->i riuniss e ro in nnn, sola persoua le attribuzioni del conte (po
(lestà) di Pola e del provveditore. Seguendo il suo consiglio, 

cc Co nvien però credere che l 'opposizione si a. ~tnta. gn.gli:uda. p er parte di 

~~q a e l brul;ale, perchè vi fu bL-;og-no di uu ricor;-;o a Veuezi:1, che emanò un 

•< urd in o ri go ro:-;o Jllll' cui f'Ll :-; os pe~a. l:.t demolizione)). 

( l ) S I·~NATO :'-lAHJ~, l ,t. u1ctgg io 16:):), in in Atti e :M. XIV, 273. 
(2) Dall:t morte de l l\'linio n..Il';1rrivo del Priuli coperse In caric.a di prov

'leditore il con!io di P o la. Luca, Pola.ui. - S1~NATO MAH81 l marzo 1G36, in A t
l; i e M. XIV, :-:07. 

(H ) P e r 15 mesi o 10 giorni. - Not. stor. di Pnla, 408. 

(•1) Sull'ordine in cui si su~6ognirono i soprn.ricordati provYeditori cfr. 

llJ.:Nt;ssr, Spigolatu•·e zJolesm.e, iu A t t i e M. XXIII, •i02, uota 2. 
(~ ) S>:NATO MA(tE, 2c, ott;obre 16:36, in A t ti e M. XIV, 314. -

(6) S. RrnrANrN, Op. c. VII, l. Fi, c. 8, p. 330. Marzo lìi36. « Qu>tnd o 
(( l:t Spngna, domandi) il tra.gi!ito dol!e sue truppe pel Golfo .. il tiena..t.o rispuso 

(( risolu t:tmonto essere stata \a, H.epublica. sompre ferma nel sostenere i pro
(( pri inte ressi; il mare, In casa., il territorio proprio t~tle couvenirsi ebin.ma.re 

«il Golfo, il dominio do! quale s'em ~tcqui"tato e conservato per tanti secoli 
~( con tauto oro e col saugue de' suoi cittadini; amare essa la pace e la 
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i l se na to YCne to . esst>udo porl1i mes.i :Mhlietro morto il co11te 
di Pola ~Iarin , e ~piraudo a.llont il limite di carica, clel pron·edi
•·n·e l\Iinio , stabilì n e l gennaio lG;i !) di unire in una sola le clne 
<tutorit:t (.l). << A\Tfl· essa il t ito h) (li Conte e Pro v veditore 
a Pola e ,.i ;;tarà 16 mes i come g li a l t ri r ettori; ammini ~t - re r~L 

la g inst;zia. nel eiYile e n el crimiual e, g li snr:utuo soggetti an
< b e gl i abitant i nn oYi di Poìa; dormirà, sempre u elin fortez za, 
comander~t a t utte le milizie; an·it cura del porto e <lell'es:; i
camento tl el lago , della pulizia de lla. t'ouk e dell a co usel'\'a
z iou e di qncl T eatro ::tntico » (Z). 

·~qui et e , non rnni t·rede re che alcnu p ri1wipc fo :3- :sc per provoc:1re Ja Hepn-

·' Lli ca. e lU Otr L' rl n Ut."ila uece~sitit di al t r ._- r i:-;o lu zion i )) , 

(1) SF.:."_.\TU ~1.-\HE ~ 2 geuuai o l li;) ~l. in :\ t.t i c :.\[. xv, K - - nov('Yfl.. 

ris~ uot e re du (' nti :31} a1 mese oltre a.i du ca t i ~ 00 a.Jl'an uo che gli dava. la, 

t: omuni t il ed oltre a gl i u t ili cert.i c d inrert i. 

(2) Sorpre n rh" q u esto in ..:a ri co da l;o nel l G::H) di co nser\"are un 'l'ca t; ro 

t·he :-:eeoudo qua nto u e s crisse l' ingeg u e ro De \ 7 ille a. l sena.Lo vl! u e to nel 

lti :~ 3 . pil1 non e~ i st e\a. Ch e questo T errt.ro no u fo :ssc n.tra t to f:p:tri to~ ma ehe 

t ra cce vL..;ihil i pcr ... lura;-; scro olt·r e a. t·ut,to il Seil: e nt' " ~ lo ril e via1n o d:d di :;e

~u ù eh c il Dé Yill c st~ ::;su ci ha lasd ato d e lla c it.t·:\ di P ola.; n e l q ua le di s egn o, 

a l s it o de ll' a.n t ico t ca t·ro si s c orgouo di st inta mente :5egna.t i g li ;l n u li':i d'una. 

~ nnra gl ia e part.e di un'arcata. ; lo r!l e ;·i am o dag-!i o rJi ni dati da l ~c.: nato 

l :o ~ ì ~ i legge ne l SE ~ATO HI<;TTOH I lt1ti :), 12 rnn ggio;- A t ti e ni.\', XIX 

p. II: ' Quanto a l teatro , che d eteri or>< in parte pe r la s ua a nt;iehi tit, do 

.< vrauno essi inYigil a r e nflìu cbè uo u s i le vino le pi e iJ r r· ~ nè i pri,·ati g li a r

·t r er hi no al r.ri da.uui , ol tre q ue lli del tem po. onde s i co nserd il più pass i

· ~ bil e una mole famosa e pe r l a. !o:i ua. e rezion e e p e r le :-;ne m ern ol'i e )}. E 

nelSr:;-;A TO ~!A P.. E 1 6 6 :~,2 g in guo. in.-\.t. t i e lVL v . XV I ~ p .. ,l: «Il Cont~e

·( d i Puln, abb ia cu ra ~ p ec ia.l e ùclla. prescr v:uion de ll e co:-; e, e eh e non !':i' in~ 

., fe risca. pregi uditio nrn::;:·; im f': in tr:.tsporto di pi etre, J c l T eatro ; ne l qual 

(·a so potrà an ch e proced e: re ». 
Sc riYe G. CAl'HJS. L' fs tn·a 11 0h il/ .;;8 im a , ìr. I ~ p. 1c):3: <(Cl! n.reheologi 

•< a.cc n.-5ar o no l' in g·egnere De Vill o di av ere d ist ru tlJo il t,e:mtiro rourano di 

.. , Pola: m rr, ciò nou è in teram ente v er o ... . L'ing egn e re fra.n cc:sc N. F. E rau t, 

., n e l m s. ch e s i t,rov a a ll:t Marcin urL in Ven ez i a~ iu c ui è datu giudizio :; ul 

" ca-s te ll o e retto dal De Vi ll e, riconl a l'Are na e po i la roviu:t d el Teatro 

'l ch e an eo r a. so rge va dalla parte oppost.n. e che il volgo chinrnavn. il p1Li:tzzo 

,, d'Orlando». 

Io, in una. Cronac(l ms. che , -n, dal 184R in po i. trovo hL l'leg ue u te ne

ti zia: u Di qu e sto ~upcrbo edifi cio (r. ioè de l teatro) e ra. rinl;t.sto in pi c Ui uu 

" so l grand e arco a testimon iare J'es is Len<a in quel s ito de ll ' :tuti co teat,ro. 

~ Questo dttrò s ino al rrmggio 185 1 qu:1n do dldl a ra.pprescutanza comunale 



C .. \1'. Il' , l t>:l. ANNO 163f!. 

183. - Questo rapido ~n cc ed crsi di provveditori ai quali, 
o co n un titolo o co n un altro. a s:s ieme :td incarichi a.mmini
KI"mtivi e militari era Mtidnta, anehc !:L giudicatura di'ile e 
Criminale ta.nt;o Sui llUOVi :tUitanti C s ulle genti di pres idio 
qn:wto s u quei vecchi abitanti che co n gli uui o cogli <tlt ri 
r .. ~,;em ,·en11 t i in r eln.zion e d'ltfl'ari ocl in liti e contrasti; la 
wailC<I .IIZa di nornH:• s icure per procedere e giudicare in tante 
q lte ::;t ioni che d eri ,·a n tno da tale i l! Cro e;iarn eu to di giu risdizione, 
devono anJ r prodol'l o nn 'enonue confusione ri guardo all e fun
:t.ioni spe t t anti al le singole magi s lrature; ed il prov,·editore 
av rit <:en·a.to di a.pproiil Lame per allargare sempre Jlitt le sue 
:il.triiJIIzioni a dann o di <ptel!e dc:! reggimento di Fola, cioiJ 
dci eon soli rlel C.O IIIlllH' . A re ndi:rgli piì1 facile ta le Jimitazioue 
d ell'an tonom i ~t lllllllicip:tl e n., . l.;t di certo co utribnito anch e l'a 

ll ÌLI1os iUt sc111pre cs istt:n te tki popolani contro i nobil i, e la 
loro LeJHlenza di preferire il 1-riblllmle di nn solo , straniero, 
e pereiù rite nute. imparzial e , a l tribnu a le dei consoli troppo 
.-;pcs~o legati agli interessi di casta. E quando vennero fuse 
iu una sola, ma.gistrMum le cariche di pron•edi tore e di conte, 
sembra ehc il nuovo conte - prnv,·cditore non s i curasse nep
pure di fare elegger e cb! cuJI Siglio i quattro consoli cile per 
disposizione dl·llo statuto aHelJbero don1to dividere eon lui 
il potere giudiziario sui vec c.: hi abitanti (l). 

Si fu p er queste ra.gioni che il consigl io dei nobili si trovù 
i11dotto a mandare apposito mubas0iatore a V enezia per chie
dere che venissero rispettati c mantenuti in vigore gl i antichi 
privilegi s tatutari. E sia p er ho grande miseria. in cui allora 

... ~ ,~ euue permesso a certo Naz:trio Ag lio impreuditjore di lavori per l' i. r. 

« 111arinn. di f ::u· degli esca.vi per di :;ù lite rr.a.ro le roviuo del te:tL ro. L'Aglio 

~~ i n vece uon pousù che n, procHr:trsi pietrn da. la. v oro a buou merca.to. Co

« rniuciò col far demolire l':trco, e taglia.to lo pi et n : le fcco subito Lra.f?por
« ta.ro sul lavoro come Jna.ter ia..le di fabbri ca., iu uwùo che il Consclrvn.tore 

« pè l' Je a.nticllit:\ UOJ.l olJ])o teWpO d' imp ecl ÌrO tanta, lJ:trlJn,ri e1 0 J.lCl' far SO

li :;peod u1·u il lavo ro dovot;to ri co nero all':tutorit~L politica. ». 

(l) Lo deduco d:d [:etto che il co uto o provveditore di Pol:t Fmucesco 
llucrini «vedute le ducali 12 ma.ggio 16 -10 (d i cui pitl sotto) ordiuò ai ~~ 
« mn.gg io di deveni're cou ht l'edutiouo de l consiglio a lro lottioue di quattr,) 

(( I!O n::;igli eri et ùel uocl:t.ro civile iu tutto come iu CS!;e. - Statuto di Polcr, 
« Ap. I , n. 18. 
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Ycrsant Lt comunut,ìt, sia, pere lti.~ il corpo dei popol:mi fosse 
l'O utnt rio che le relar in~ spese veni ssero sostenute dalla. pu
hliea eas;;a, tHto Itouili s'addossarono la. spe~a dell'<tmbasci eria. 

Il doge Francesc-o Eri c- io eo lla, ducale (l) L! maggio 1.640 

c-onre rm0 i priYikgi c-ontenuti n ell'a tto Lli dedizione dell3Jl, 
cd ordinò in pa ri t empo b loro puutunle osservanza. 

Si fn pexdù dtc il conte - provYedit-ore t.l'a!Iom, Fran
eesco Querini , nol.itica nd o il :l~ maggio il rescritto ducale alla 
coumuit ìt- di Pola, in vit.a.YfL in pari tempo il consiglio a dive
ni re all' ekziou e de i tJlla ttro <:onsiglieri (con sol i) e del n od aro 
ch·iJe, come era in essa. dut·ale e uei privilegi contenuto (:3). 

184. - Al cnui anni pi\t tardi, cioè nel 16ii6, «visto Io stato 
« di miseria in cui s i tJ·onl\·a b comunitìL. essendochè dalle or
« dina,rie rendite di qu ella non potenHtu n ;nirc sodisfatti n ep
" pure li salm·i ordina.rì » - nel!a seduta, del 16 marzo, il con
sig-l io dei nobili (3), preseuti 14 cousiglieri compresa la per
soHa del conte pro>Yeditore, seguendo l 'esempio delle altre 
citt:t istriane, stabilì che nessuno « votesse essere eletto nè 
« ballottato n el numero dei cittadini del consiglio (eccetLuati gli 
« abirauti della città) se prima non avranno fatto l 'effettivo 
« es borso eli ducat.i duecento da essere impiegati negli atl'ari 
«della comunità ». 

185. - Intanto si continua>ano, ma molto lentamente, i 
J;wori nella, fortezza, e si da\·a mauo a compiere quelli già in
eomiuc:iati sullo scoglio di S. Andrea . 

QuiYi era stato deliberato già nel 1629-:~o di costruire due 
furti a presidio ciel porto. Si era pri11c:ipiato il lavoro; poscia 
e re stato sospeso . ~el 16±G p erò, vedendo che così come stava 
e ra maggior occasione di danno cl.te 11er Io innanzi, <<potendo 

\ l ) S ta !ulo di Pula, .!.p. I, u. 18 -

<" ~ ; Sr-::-;.,TO ~tAP.r-: , 12 Ju:-tggio 16-JO, in A et i e M. XV, 17. - Op. c 

l c:L - ?-:c-1 uoY. 1U53 furouo ri couferwRLi i detti pTivilegi e fu st<11Jilito 

chc1 le giudi ca tun: po:-;:-; ano stgui re anche colfassi stenza ùi due con;:;iglieri 
« quau do g·li al tri ~iano irnpedit.i.- bE~ L\Tù :VIAHE 29 lloY ewLre 105::1 1 iu A ttj, 

,_ ~ ) Statuto di Pola, àp. I, u. 20. 
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~:<erv ire d'invi to a d armata. nemica per ri covera rvisi >>, fu de
eisa di nltimarn e la costruzione, ed a tale scopo fn oletto nn 
provveditore straordinar io a PoJa a l qna.le doveva, essere sog
getto l' ordinario provveditore. S uo incurico si era di sovrain
tendere a.i la~·or i tenendo il comando di quelle milizie e della 
gente c!Je s 'impiegherebbe iu qu ei lavori, per i quali vennero 
messe f~ su:t di spos izione le ciurme di due galee (l) in aggiun
ta alle gen ti del paese. Tale carica. fn a.ffi.data d:1pprima a 
G:1briele 7,orzi {:!), qnindi ::J, G iustiniano Giustinian (3). I la· 
vori diretti dall'ingegnere :M:atteo ll1enier furono compiuti g ià, 
:~ Il a tino dell 'a Jlll O lG!S. 

Il fervore col qu[l.]C il veneto senato s'era adoperato du
rante il decenn io lu3()- ,>Q a conver ti re la cittl~ di Pola in una 
piazza fortiti.cttta iu guisa dtt costituirla quasi avanguardia di 
Venez ia. e cousolida.lllento Llell a smò s ignor iu, nell'Ad ri at ico su
periore, cessato il pericolo di guerre, s' era anelato lenta.meute 
ra ffr eddando. Due av venimenti Yi avevauo contribuito: l'esito 
della guerra dei trenta ann i, e l<t guerra di Candia . 

La, prima di queste, comlJattuta., com e è noto fra il lGlS-
1648, avt, Ya preso dopo il 163!) un a piega sempre piìt sfavo
revole al la casa d'Austri>t e con ciò anche alla Spag11a sua 
alleata; e conclliusa la pace di Vestfalia (a. 1G48) che seguò 
un' umili !tzione per amlJcdue queste potenze, Venezia uou eb
lJe a temere per allor a alcun attentato da parte della Spagna 
alla sm~ signoria sull'Adriatico superiore. Laonde min or lJi so
guo eli p rovveder e alla difesa e s i cnrezz>~ de' suoi porti is t ri ani. 

186. - E con questa momentanea si.,cnrezza s ta ]Jr obalJil
mente in rapporto il rifiuto di Venezia eli consolidare il suo 
dominio nell' !stria coll' acquisto della sua parte interua, cioè 
clelia Contea, allora possedimento della casa d'Austria. 

È noto come coi possess i dei vescovati istriani nell' !stria 
pedemontana acquistati dai conti eli Gorizia si fosse an
elata formando negli ultimi decenni del sec. XII la c o n t e a 

(l ) 3 1mATO RETTOHJ, 12 aprile 1{)46, in At i; e M. XVIII, 235. 
(2) i';J;; NATO H!éTTOHI1 12 fi,prile 16,[6, iu A t t o M. XVIII, ~:35. 

(3 ) S l~NATO HET'J'( •JU, 31 luglio 1 G46, in A t t o l'd. XV JJI , 238. 
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d' l st ria (eh iltmat.a. a nche contea 1li Pisiuo dal s uo Ct'utro 
principa.k). Quando nd 13±::: i co nf'.i rli Gorizia si di,·i;;e ro in 
dne liuce, al primngeuito ~-\lb crto IV toccù la, co n tea d'I.-;tria, 
la. quale d'allom in poi rima se staccata da g li altri posscdi
m euti goriz iani. :.\'lor to senza, e redi Alberto l\- nel v; 'i 4, la 
sna courca-, in forza d'nn antecedente patto di s uccessione, 
p~l:S:>Ù al duca d '_,\ust ria L eopoldo JII, c qni1Hli a.i suoi di
;;;cend eu t i e sueeessori. 

Que3 t:l contea, formata da un tenit<lrio compatto elle dal
Lt Dragogua e dal (~uieto superiore arriYa\·;t s ino aii'Arsn, 
sino ai pre~s i di Jbrbaua. e dal 1\I. :Maggiore. e dalla Carsia 
i.' <'c·nde,·a g itl sino alle terre di 8. Yinceuti c·. di S. Lorenzo 
a. i Leme (l), ins inuandosi a guisa di cuneo nel mezzo dell ' I 
st ri it pedemontana. ne spezzant p er eosl dire .la. spina dorsa
le, e r eeicleqt le comunit:azioni terrestri fra In, parte settcn
triona.le e la m eridional e della penisola (:3). Silì'atta divi ~ i011 0 

dell ' Istria fra dne potent<Li. i, l'uno possessore della costa ma
rittima, l'altro di buon tratto della regione mediterranea, po
t eutati sempre o in g uerra od in antagonismo fra. loro, a ' ' enL 
costato al go,erno ed ai sudditi , a Venezi~t ed all' Istria., te
sori eli denaro, di umiliazioni e di sangue; era stata ed era. 
perenne causa eli li tigi interminabili. d'implaca bili discordie, 
di 1·iole nze sfrenate, e per conseguenza. di condizioni ecouo
micl.te e sociali rovinose. Il progresso ciYil c ed economico del
l' Istria in t.e rua avent da ciò soffe rto un ritardo eli seco li. 

{l) C•)ntì ui pilt prcd:S i in Br::-;l;ssi, .X d m edio e ~·o ~ llf 19 1 !H. 

(:!) Com ~~ è uoto 1 la p c ui .-;o la istriaoa. è.: t;Lg liat.a tra ,· c r:;:dmcute da ll e duo 

pro fonde in-: i;;i.;oi d e l Cltli eto e dd L81118 (Do:1ga) ~ e quindi In :;tra.cht co m· 

me re·ial e e b r:.- a ve.s se da congiungere Ca.pocli:-;trii.L (Tries te) con P o i ::t dove,·a, 

: ~c·r g irare qu c;; t o os ta,colo , ten cr :; i lu ngo IJ I :-;tria. pe d01uoutnun. e pa:-;sare per 

P i:;i n o ; p o iclt ù \'Ole u<.lo g~~t. a:rla !uu~o l ' L;tria uutJ'ilLillla. :jll re l)b c costa.ta, se

conJo il Harguaui; l 200.UU0 ducati e litt tiYi. P oreiù la. via. commercirdt: cho 

da T r·i,~ . .,tc co u rJu C(;\· a a. Ca(Jodi .-;t.ria. c da qui p ur 1-'ingueute a. Dloutona. ter

ruioa,·a appunto al ~,;oulio e d e lla \~Onl e n. d i Pi:-;ioo propri P.tfL a.u;-;triacn., o qui 

d•Jn:: tte es..;er.:: t r rJu cala. ~..\!tra st rada l;t>tn oda E: ra. qut:l la cbo da. Pola, pa:; 

.sa ud o p er Digu:tllfJ c C:1.ruizza t ennina\.<.1, ;d tl'agi tto de ll'.-\r:;a .. Le a.ltre sLrado 

t..: ra.uo iu g e ucrale praticab ili p er ca.va.lli e carri campestri : lttoude qutLsi 

tu t t·o il ~omme rciu doven1 p e r uc:c e.~sitù. di cose cou t..:e uLrarsi a lla co:;La o 

sog~t i r e la ,·!a 111arittima pil1 fa. cile e w eno dis pendiosa. 
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Per l'Austria la contea tl' ! stria non rappresentava, allora 
\·al ore alcuno, uè politico, nè militare: cm una terra ùi sfrut
t;tmento che rendeva dai 20-2'i .000 iioriui aunui. P er la no
s tra provincia in quella. Yece, l ' unione delle sue due parti 
tan to fra loro strettn.m ente dipendenti al' rcbb e aYu to un va
lurc iu cstimabile. 

187. - 'l'aie unione si sarebbe r esa possibile iu vin. del 
tuLto pbna c pa.citica !I CI 16±4, \(tmndo F erdinando III, v er
durando la guerra dei trenta n.noi, pressato (ht urgenti ssimo 
bisogno di clantno, mediante il suo mi11istro conte di Traut
mrtnsdorf offcrse all'amba.sciatore 1·eneto di cedere Jn, Contea 
a ll a Republica, rinuu cia.Jlllol e a.uciJe l 'a.lto domiuio (l). E Ve
n ezia, purtroppo, !ungi clall'<tfl'enare tale fortunata occasione, 
se la lasciù sfuggire rtccoutent;a uclosi di favorirne l'a cquisto 
od il pegno ùa pa rte de i Flaugini pe r 350 .0 00 fiorini. E que
s to fu al certo uno dci piit grnvi enori che V enezia comlllise 
a nostro ed a sno danno. 

188. - Altra causa dell'allentamento dci Jayori di forti
lìcazione della nostra citt;it si fu la guerra di Candia, (Creta), 
isola ehe i Venezi ani possedevano dal 12lH a1·endola compc
r a t n. dal marchese di Monferrato. Questa guerra (2) durù ben 
venticinque anni (16±4-1669) , c terminù coll <t p erdita dell 'i
s ola; ma l'eroica e Ll os tinata resistenza, se non ne sal vù il 
possesso, « salvò l'onore di V enezia e le procurù l' amlllirazio
n e del mondo, coutrilJneudo a conservare di essa q nel conce t-

( l ) T . L PCI:\ NI, D ocrtm cll f i che riyu anla11o le l r alta f ioe d i re ndita del 

co11l ado el i Pi:.:in o in !st ria t. r rt fti dall'A n..:lti rio d i s ta to di -vc nezirr (1 640 -

l UJ.l) , iu Ard1. tri e; t.l.V,211. 
(2 ) S . llO MA :-< IN, Op. ~i t. V li , l. 1~ , c. ·l, p. 16'> . - _-L B ATnsn ;LL A, Sio ria d i 

r·enezia, }Htg·. 711. .: Il 2:J giug no lli t--1 la. !l otta. oLtomaua diede fondo pres:;o 

<·. l:t Co.u ea, e. cl app en:t sb:nea Lc mo;scr o nll':cssn! Lo dol c:L>tcllo fii S. Teodoro 

"'sorgen te soprn, un isolo tto v ici no all a costa. Lo ùifend c \·a con UO uomin i e 
,. ·poche armi I' l st rhtu o Biag- io Zuliaui il qua..l o, visto ell e era. iwp o:; s il~ i l e te
\( uerlo, q11 nndo i Turchi s;.dirono a.lln, scn.ln.ta. di ede fuo co a.ll e polveri e pc
(: d eroi ca mente co' suoi cn.gionnud o la morte d,o lt re 500 nemici )> ~, Cosl 
A. BATTIST I> LLA, Op. cit. p :cg. 7LS. - Questo Biagio Giuliani cl ,t Capodi ; t r i '~ 
.; rieordnto >tuche dallo STANCOnc u, Biogra.fie degli uomi11i illustri dell' Istri", 

1c. 1829, III , 36, u. 321. 
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to di granclr zza e di di gnitit che la sua COIHlotta politicn, nel
le faccende di 'l'erra. ferlll<o aYeYa offuscato ed illanguidito». 
Dimostrll bensì l'e roismo t! ci \ 'enezin.ni, e segnò anzi una del
le pagine piìt gloriose dell a storia militare eli Venez ia , ma 
costò albt H.epublira tesori di t! enaro e di Yi t time um n. He; la. 
esaurì economicam en te, e per il suo line iufelice la prostrò 
moralmem e (l). 

189. - Anche durante ques ta guerra la cittft eli Pola 
voll e dimostrare il sno a lfet.to ed a.ttaccamento a lht veneb 
R epubliea . .A.bbeuehè s i tron1 sse in gTa.Yi strettezze finan zia
rie, pure ela rgì nel 1651 l a cospicua som ma. di ducati mill e. 
Il senato inca ricò (:2) l'inquisitore in !stria Gir. Bra.gadiu 
<<di espri:nere Ja. ri eonoscenza. della 8i gnori<O per tale sponta
n ea offerta ». 

Pur t roppo spesse volte, anche durante questa g uerra, 
l'.à.c!riatico fu corso da na, ·i pirate, e specialmente nel 1666 
e 166 l . I'ereiù Promontorc fu agguerri to con nuovP. armi pe1 
impedire uno sba rco dei pirati, ed i P olesi nel 1667 respin
sero un attacco rli fuste nemiche; laonde Venezia r,oncesse 
loro un galeotto a. magg ior difesa (3). 

190. - I JaYori di fortifi cazione furono un po' alla volta 
trascurat i, e poi tralasciati del tutto. La fortezza n on fu con
dotta a termine : e Venezia, mentre da un capo dell' !stria 
(a Capodistria) abbandona.va alle ingiurie del tempo e degli 
element i il Castel Leone (4), dall 'altro capo d elln. penisoln, 
Jascia.,·a. in compl eto ai.Jbanclono le fo rtificazioni di Pola. <<La 

I l ) :S. HO~L\ :< Io< , Stor. di T"e11~zia, VII, l. 16: c. 5, p. <17G; - e .·\. B AT· 

TISTELr.A , Op. e. p. 7:37. 

(2) SENATO ~!ARE , 27 g iugno 1651, in .A. t t i 6 M. XV, 331. 
(<l ) SE:<ATO ~l.<H E, 29 ott .. iGG6, iu A t t i e M. XVI, 5::l. 

(';) R elaziont A . MOROSI :< I , 17 marzo l c7B ; in A t t i e M., v. VI : "et 
f( se JJO n sadl disfatto da altri si disfar.~~.. da se>> . - R l:' lazio ue l\J. BAHBAHO, 

1-l febbraio 1 G2 L in At ti " i\L, \' Il: " se s i do H StiC maneggiar I'utigli e
(( ria che Yi ~ta deutro a sua dil'esn ~ n. l primo ti ro co l sempli ce mot·o cbe 

« 5uoi P'Htor;re Io sba.ro di detta :>-nna, sarebbe In s epoltu ra di ess i difcn
H sori. 
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• Ser. V. rn., così se riveva (l) a l senato il Barharigo nel 1669, 

"fece priucipiare sullo scoglio di S. Andrea In. costruzi one d'mm 
" for tezza per po1;er in ogn i occasione di bi sogno batter le ar 
" mate nemiche che bavessero tentato di ri covern.rsi .... ma fn 
"tralasciat'o il lavoro, uon vedendos i fa.tto c·.h e nua gran partA 
"d'un to rrion e t.nt.to di pietrn, viva non molto rilevltto da. tcr
" ra. Sopra un colle gii~ 40 anni in circa, principiò a fabbri
" cm·vi un a fortezza., ma, non fn perfez io nata, et nel stato ehe 
" si trovava non può prestare a lcun a d ifesa, non esseudo nè 
" al ùi f nori, uè al di dentro in alcnn a parte munita .... Insom
« ma, tol t!~ l'apparenza ed il nome Lli fortezza., ell a non ha al
« cun requisito che la rendi tale, nè vi s i può t'ar alcun fonda
" mento di sicurezz<1 g iusto eome se non vi fosse .... Et questa 
«è l 'uni ca fortezza che h n,n no le E. K V. V. in tnttn, la pro
" vincia dell' ! stria ,, . 

191. -· Il 18 luglio 1651 all e ore 20 ro viuò tutta la fae
ciata del p 1~ l az z o pretori o; associando così ancl1 e q ne
sto palazzo la, sua sorte a que ll a. di tauti ttltri editi ci pnblic:i 
e privat.i ch e rispecchin,va.no nelle loro !llura semidimtte la 
lnuga serie di desolan ti pa,gine nella st.oria polese. Eli un 
senso di sgomento dev e avere inv<Lso l'an imo di t utti i vec
chi citt<Ldini vedendo rovinare quel palazzo che, <Sorto nel 
1395 fra tanto entusiasmo di libertà, fra tante speranze di 
più lieto avveni re, er<L stato pur sempre l 'emblema dell 'auto
nomia comunale, il centro della vita municipr~l e . 

G ià da oltre un secolo questo palazzo ri ch iedeva r:vlicnll 
riparazioni . Il senato vi aveva anche provveduto (3) nel 15G t1 , 
ma con misura illlpari al bisogno: laonde crescrmdo ogni gior
no pitt il pericolo, il conte era stat o costretto nel 1634 a 
sgomberare, e trasferire la smt abitazione in una casa privn,
ta (3). Il senato allora, spinto anche dallA parole dell' ingc-

(l) HelozioHe del n. b . AGOSTINO BARBARTGO, ritornato di Podo,til. e 

Ca.pit.cno di C>tpodi stri.c l ett.c il 13 aprile 1Gli9; in A t ti o M., v. VIII, p. 

(2) S ICNATO MARlC, 21 settembre 1560, i n Atti e l\'!. I X, 3H. 
(3) R elazione de l podoHtiL o cap it.cno di C~tpodistri :t AG OsTINO BAHB •\ 

Iu Go, 13 april o 1669, iu Att i e M. VIII , 92- «Restano iu piedi le mum 
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,-::·nere D e Yiilc (l) , ortl iu iJ uel uo1·eUJlJre 1G3G al JHO v\·edit·.o
:·e F riuli di fa.re esamiu a.re i l palazzo , desc riv erne i bisogni, 
p rop orre ie spese (:2 ). Contro ht l entezza de ll e a utoritit di 
Y t' ll t'z ia. in s ist et tero il p ron·etli tor e Brag:Hlin (3) ed il coni e 
pron:ed ir ore B a:>ndou na (±) , il qu ale Bel luglio lG±l scrive 
l'a : « Il p:1lazzo pubbli co che solentno h:1-bit:a rc li s ig- nori conti, 
" d 'a rchi tettura maestosa pe r qu:"Luto si Yede dall e nude mn .. 
« ragli e d' esso, è pe r ruiuare di mouJE·u to iu mumeuto ». - Ma 
il s0ua to Ja scia1·a. passa re gli anni cogli a nni sunz a nulb pro\·
Yeder c, ta u to pii1 elle il con te-pro1·vecl itore da l 1G3!) dove va 
d i no tte cliUlonu·e n ell a fo r tezz:"L tcs tè f:tl> hri cata . JJ:cl il pa
lazzo cro11 0, e per ±G a-rllli r imase così misenuneu t.e diro ccato. 
T utte le pietre dell a caduta facciat.:1 a tl un:1 ad una, furorw 
espodate dall' a yidit:;. priYa.ta,; e qua nllO nel 1G 97 s i volle ri
costr ui re la par te roYi ua ta, nou si t rovò Sttl l uogo n essuna 
dd le sue , -ecc: l! i e piet re; e p er ri edi ticare 1:1 racei:"Lta ed il suo 
p ergo lo si adoper iLrono le re-li qui e d 'uua muragli a del convell · 
t o dell 'Abbaz ia (5) pure cla lunghi de cenni diroccato. 

192. - Il JHOv \·edi tore Bragadin ave ~'a propos t o di rldm
re le du e compagnie i taliane di 40 u omini l'una acl nua sola 
d i 50 nomini , ed il senato ne <'L\7 eva segui to il consig lio man
da ndo in D almazia n el set tem l>re 16±1 una delle dette com-

c de ll :au t·i<: o palazzo ell e serd gnt u tew po ao t;o ni !.' :1 p presentnHt i de ll'Ec. 

l\. Y. da (' b e si couosco che fu fahb ric;:t molto macsl·osa eL è a uco ra. co n· 

g iun ta a~·Ji ac~~e nuati te mpi ; ucl resto G tutto diro ccnto eh o so no mo lti 
· :-:. nn i~ o: i publici r :1 ppr~ .... en tanti lia.b ita uo a.l p rP :)C ll !il' in u na en:; a. p_ri va ta., 

"' il che rit:: ~Ci) di pl) eO dcc-o ro al la. r npp r(·:;cut.auz:L pt: l' uieu to disti nguendosi 

( l ) D E V !L LE, DeSC J'. p. a. ({ Pn.la,t inm comit is, SC II practori;:;, ruinam 

mi nit;it ur ha.bilautibus praescute m, ui prornptum affera.tur re med iu m, s imi

(' Ì !t•e r e t pk:l'e R(j U C.; pOe!J C O UJ II CS dom u ~ p r iYa tHé 1 qtla C l! t;g· Jcda.G lù !J ,!!,'O te m

{~ pore g ut;rar1tib u :; pl u vii s ~ t rab c~.-;~ J a qu e~tria, C4)i'l'lljlt~ l , exe:.; i I tlt ir i: :-;....: rni destrt~< : 

~· tac p t~ n dr: :J t i > . 

(2 ) S E~ATO YlAf~ E: 22 novembre ] (j:)(j, in A.t.Li e lvi. XIV: 31G. 
<, :3) Relaz io ne di V I NC . B RAG A D rN , 1G::S8 , :J ij april e, <:; di P o LO 1'J I N JO, il 4 lu

glio l Gl!l , in Noi .. , /or. !/i Pola, p •l l !l . -

(-1) Jt ,:f,tzione de l coute in provved ibore Puo; TH.O B AS AIJ ONN,\ 1 16 ~1 1 , 9 
g iugn o, in Noi. slor. eli Pola, p . .[ Q(j. 

(i'•) B E" r;s>~ , Statuto del com""" di Pola , A pp, I , n. 25 , p. 313. 
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pagnie e sostit.ucn<loh con 40 cernide istrian e. Negli anni I'C

guonti i1 presi<lio e ra anclrtto sempre ]dìt assotLigliandosi e si 
L"r<t l"idottn a. :?0 soldati con un capii-ano (l). Il detto pode
stà-capitauo di Cnpodist ri:t Barbarigo, domin ato egli pure da.l-
1' idea dell'economia sino n !l'osso che rcgn rwa nel senato di 
Venezia. con~igliù (:.l ) n questo (]i sostituire, sempre per ra
gioni di risp:Hmio (:::), a i 20 solc! Mi lli presidio compreso i! 
f'apitano . nn ca.porale eon 12 sold rtti eli cCJ·nide del paese. Il 

suo COllSiglio fu wesso in esecuzione con celeritit sorprendente. 
Già agli 11 aprile dello ste,;so anno, il scnrtto ordiuò al po
<lest,it e capitano di Capo<li sh·irt <<di licenziar e capita.no, ufti
« ciali o soldati <.!el presi(lio eli Pola, s uperfluo (]el tnt;to, di li-

cenziare il ca.po <lei bombardieri esso pure inutile, e di sosti
' tuin' i un capo rale e 12 sol dat i di cern e d el paese». 

E così si cl> indeva, qu esta pagina nella storia eli Pola che 
avrebbe potuto esse re p:tg ina eli r c(lenzione. Così Jn, Rcpnbli
ea rinun ciav<t a ll ' unic a fortczz}t che a v reb be posserhtto a cu
;; todia <lell'Adri:tJ-,ico superiore; a tutela e difesn. dell' ! stria, 
:cwanguarclin. ed an temural e della città stessa di Venezia: 
così la R.epubli ca la.sc iava n.i suoi secolrni nemici(±) sguer
nit.a la sua citt}t di Pola ed il suo porto (5), lasciava 

(l) SENATO m:·rrorn, 11 >e l,tcmhre :tG H, in A f, t i 0 iii. XVJ!J, 2,11. 

{2 ) «Nella, fort;ezza. vi sta. di pr es idio nnn. debole co mpagn ia. di :JO so1-

« d:tti compreso il capita no et g li a ltr i offic.iali, che pe r l' ordin :tr io a ca.usa. 

c tle1Jn. malaria souo sempre mal ùi s post i ~~ - Cosl nella, s ua. r elazioue 13 

april e l tioU, iu A t, t i e ìvi. VIli, 02 

(3) S~<>i ATO BETTOIU, 1669, 11 a.prile; in A t t i e M., v. XIX, p. 28. 

Jì caporale riceveva. 4 ducati a l mese, i soldati di cern c del vacse hì s rott:o 
e due dncati al mese pe r ciascuno. - Le pa.g-he de l vcc~hio presid io ,:i ~O 
solda.t,i arrnnont·.n.v:tJIO a c~ il' crt 120 ducati mens ili. 

Nel 1U77 :11 ca.pora le ed u.i 12 soldnti che fot·m:wa.no il pre;; idio delln 

forLczz:t furono tolt;i i 18 dnc:Lti 1110nsili ed a.ccord:1ti loro per l 'n.nno che 
servivano nel pres idio, in lllogo dello stip endio , Fcsen·t.io uc da.ll o << ca.ratta.

de ' · - Sl·,N ATO nl·:TTORr, 2<l m:tt•zo 1677, in A t t. i e M . . XX, :!50. 
(4) ."Dal qu:tl o (porlo di Pola.) bt sup,·om:t sapiem.a. di \'ostra. SeroniLiì. 

~~ ('omprendo dipcnrlot·o In. couscrvn.f;io no del suo imp eroJ e di cu i ta.nt.o pilt 

H si devo a. vento cura. eomo s ito os~ervato in di v erse occasioni dagli arddu

" ..ali"· - Cosl il provveditore P. M lNJO, scrivev a. al doge nel 163H, iu N o t. 
stor. di Pola., 417. 

(5 ) S!è>iATO 'fA P. E, ? febbrn.io 1659, in A t ti e M. XVI, 25. 
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sguernita la sua provincia d' Istria <<una delle gioie che in
,, gemtmwa la pnblica rc·ale corona » come scriveva. (l) il po
d est.ìt·capitauo l\Iorosiui. 

~ru tto fu lasciato in completo abbandono. I Ia.vori inco
minciat i non fllt'ono e;ompinti, i compiuti rovinarono perchè 
a.bbandowtti. I :14 ca.nnoni ed i due sagri di cui era. armata 
la fortezza divennero co ll'nuda.r del tempo inserYil.Jili. E la 

gnamigione? Itidotta com p. si è veLluto acl uu capomle c .L2 
cernide ell e s i sca.ml.Ji antllO ogni llue mes i, linirouo e;ol non 
far e mai nepJHll'U atto d i presenza. Nell'ottobre del 1701, per 
ordine del senat.o, era anelato a visita,rc le fortilicazioui di 
Fola il conte Pol cenigo . Ebbene, uon tro,·ò n eppure utut. cer
nid<t di g ua.rrlia.; e nel giomo segneute, S<"tputo del suo arrivo, 
ne ,· euue ro sette od ot.to, wa poi nel terzo e t]ttarto giomo non 
s i fecero •·e,lm·e ueppur quesi;e nonostante la, presenza tlel 
supremo comwissa rio veneto (2). 

:G come era abbaudouat<t Pola. così fu [tulmndona.ta la di
fesa di tutl<l la pro\'ineia. d ' !.stria. «Lo stato dalle eernide è de
solante», ripetev·auo tutt i i pron·editori. Era come non vi t'o:>
sero : anzi peggio; p€l'ullè se non fossero state, si avrebbe 
a nt to b certezza che uon esistevano; nel mentre si vive
Ya ]Jllr sempre n ell' illusione che vi esistesse ro, e si potesse 
quindi Ltr e assegmtmeato su di esse, scriveva il eletto conte 
?ol ce ni.~·o ». Se J' Ee;celleuti.>simo Senato f<tccsse caso di va
<< ler~i delle eemiLie del paese cl ' Istria per b difesa eli questo 
«e rl' a.]tri porti sarebbe eli necessit[L dar la mutua a eap itan i 
«et a sergenti di queste cernide, veneudomi a.,;serto cile tra 
« tutti non ve ue ,;ia un solo che sappia waneggia.re il mo
« seLetto >>. 

193. - Dn breve risveglio della loro antica energia lo 
ebbero i Veneziani quando, scon·fitti i Turchi sotto le mura di 
Vienna, dagli iwperiali e dai Polacchi (a .. 1683), fu loro ofl'er-

(L) Re/(lzione 6 agosto 1678, in ,\t ti e ~i. VIII, 136. 
(2 ! Reletzione del conte G. BATT. P\JLCENIGO, 22 ottobt·e 1701. in A. t t i 

e M . VIII, 151. -
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to dtt quelli eli p:-trtecipare alla leg;t per combattere di co
mune accordo i nemici della cristianit~L 

Dopo molte incertezze, l'offerta fu accettata, l'alle:1nza fu 
eouehillsa Jtell'aprile 168-J, e colla brillante e felice camJH>gna 
del 1685-87 Francesco Nlorosiui potè impadronirsi della JYlorea 
(Pcloponncso) toglieudola al dominio turco (1). Ma durante 
le trattati ve per la pace iniziate coi Turchi dopo la splendi
da vittoria eli Hugenio di Savoja a Zenta, Vene:da potè ve
dere in qun.le poco <:onto venisse tenuta presso gli stessi suoi 
allea.ti, i l]tt<tli gi~t ai :36 gennaio 1ù\J9 conchiusero col uemi
<:o i loro particolari S'! parati trattati; cosicllè essa, rimasta 
;;ol:t ed isolat<L, doYettc rn.ssegnarsi acl accettare il 21 feb
braio il possesso della 1\'torea, ufllle forme e nei confini da 
quelli vol•tti. Così la JHLCe eli Carlovitz fu per i Veneziani 
piuttosto uua pace a lei imposta da.i suoi alleati di quello elle 
eonel.JiHsa per reciproco e comune accordo (2). 

Come nella guerra eli Candia, eosl auche in l]Uesta guerra 
contro il 'l'nrco la sicurezza del Golfo fu tra vagliata dalla 
presem:a di fttste corsa.re elle renclel'ano m:tlsicura la navi
gazione (3): eL! a proteggere la D:Llmazia minaecin.ta lla una 
pro,:;,:;iuut ea.la.ta turehesca, furono spedite colit, nell'aprile 1687, 
500 eemicle istriane (±). 

Bel anche in questa guerra le citt[t dell' !stria offersero 
all<o RepLlblica delle elargizioni volontarie. Pola non potè offrire 
clte 50 staj:t eli fmmento da essere convertite in denaro (5), 
eltè alla buona volontà faceyauo difetto le forze. 

(l) A. DATTIS'I'I•:LLA, Op. c. 740, 
(~) S. RUMANlN, Op. c. VII, l. 1G, c. 6. p. 5:H. - P. DHw, lfistoire 

de J'euise, VI, l. 3-1, p. 163. 
(3) SJONATO RIGTTOHI, :H gi11gno lli83; 15 luglio LGS-l, in A t t i e M. 

XX, ~70 e 270. -
(o!) 12 (Lprile 1687, • Il pod. di Capodistri(L m(Lndi 500 ceruiclo in Dal

.: ttHtzin, pei bisogni di quostu. nella prossima calata dei Turchi)}. 

(5) SJ<N ,\TO MA Hl•:, l J lllltg'gio 169:!, in A t t i o :t.I. XVI, 228 - « A 

«proposito di esibizioui voloutu .. rie ~i aggrn.discono quella. di Parenzo per 

'dne:tLi 200 da essere estratti da.l fondaco, quella di Rovigno per ducati 
< 600, quelln. di Pola in st(Lia 50 di frumento che saril. convertita in denaro. 

«o quella di S. Lorenzo per altre staia 200 ». 
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194. - E d ora dol.1b.iamo riprendere b storia, dclb colo
ni zzazione e ril e,·a rc l e condizioni iuterne dclb città iu que

_;;to peri odo di t empo. Co me :1bbia.mo • ednto (c. l5S), e ra s ta
to ele tt o nel IGlO un prov\·edi tore generale. cui fra le alt.re 
mansion i era. s trt t a. a s;;egnab a.nch e qn ella di cu rare b ria
bitazione dell a ca.mpa.gna is t riana . 2\Ia ing rossand osi la que
st ione degli Uscocchi, ed aggiuntasi la g uerra gradi~c:n.na, fu 
giuoco forza sopraserlere a tu tte le a lt re incombenze ed oc
cuparsi soltan to di quelle che all orit erano di ve nu te di vit'.nle 
necess iEt. ~ou fu perciò possibile di at tua re ness una, dell e 
proposte già. p resentate dai pron•ed itori Malipiero e Reuier 
per fa.vorire il risorgimento di Pola e dell a Polesana. La.oncle 
>ed iamo la. ci tt>t di Pola contare Jt el 1Gl3 non pii1 di 57!) 
anime (l). 

Cessata !::t guerra g radi scana., e ritornata la tranquillità, 
n ella proYincia , anch e i l))'OV Yedimenti r elatid alla. coloni zza
zione ripresero nuoYo a n ·ia.men to. 

È probabile che dei 2\Iorl ncebi fos sero Yenn t i nel t erritorio 
di P ola durant e il 1594 (:-lì; e nel HiO± Yi sarebb e ro venu
te, p er quanto si crede (3), delle famigli e turch esch e sotto 
la g uida. del ca.rambassa, J.Iilos Znpanovich:- nel 16 ~ 0 altri 
coloni si s tanziaron o a :Medolino ove ri ce\·ettero 130 campi 
al le Merlere (4). 

Nel settembre di quest'anno 16~0 il senato confermò al 
capitan o di Raspo le sue precedenti attribuzioni straordinarie 
coll'incari co di espropriare i possessori che non avevano col
t ivati i loro terreni da cinque anni in qua, fos;;ero essi \·cc
chi o nuovi abitanti, p er darli ad a.ltri da eoltiYare (5). 

195. - 11-Ia con queste misure non si fece che accrescere 
il malcontento degli abitanti in general e, ed aumentare vie 

( l j L ibro dei 11 at i 18 ottobre 1613 dell'a rchiv io pnrrocch ia.lo: « Dc"ni· 

cc t ione di quante anime ossia. persone che e ::; is touo in quest<.L popolazivue :& , 

Per questi e per i ~ egu en ti dati stn..t istid cfr. B. BE~LiS:::i l 1 Spigoluturc 
poles'Jne. A p punti sulla popolazione di l'uht. 

(2 ) S~:l< ATO SECRETI, 17 settembre L)9 ,1, in A. t t i e M. VI, 318 - . 

(3) RO)IA1<J N1 Storici di Venezia., l. X I V, c. 7. ( \'. \'li, 28:>) . 

(4) Vedi In n. p re c. 

(5) St:NATU s>:crn:n, 17 settembre 1620, in A t Li e l\L VII , 46. 
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maggiormente le ostilit[L <lei vecchi abitanti contro i nuovi, 
ostilitÌL che divenivano giornalmente pirt acute anche p er una 
serie di altre ragioni. 

Di fatti i nuovi abitanti, qua.ndo stava per finire il ven
tennio dm·auto il quale erano csonentti da ogni pnblico a.g
gravio. si facevano assegna.re nuove terre dal capit1tno eli Jta
spo, e pretendevauo con ciò l'esonero per altri vent.i anni (l) 
di tutte le terre rltt loro possedute: - eri i figli seguivano 
l'esempio del padre. hwnde tutti gli oneri verso il comune e 
lo st~Lto gril.vavano sui vecol1i abitanti, ed i nuovi ne anda
vano immuni (:3). Inoltre colle rinnovr.te irwestiture i nuoYi 
abitanti, oltre che a.lle publiche gravezze, si sottra.evano a.n
< ~he a lla. g iurisdizione ordina ria dell e autorittL cittadine e dei 
rispettivi rettori (3), rimanendo subordinati al cu.pitano di 
R.<.tspo, e va.uta.ndo (±) così una co1Hlizione privilegiata ri
spetto agli indigeni. P er tali motivi, come in tutta l' !stria., 
così a nche nella cittit tli Pola, ed anzi qni piìt che altrov e, 
gli antagonismi si e ra.uo a.cniti talmente che iL senato dovet
te in~a.ricare il provveditore Basa.clonna. tli ma nctarvi il suo 

( l) Si clovetto pe r qneskt ragiono ordinare «che sia. e sprcssa.me iHO 

< proibit.o il rinov a.r l'investi t ure a.d a.lcuuo in qu e i 1Jeni ue quali sia, :-;kllO 

,-: iuv e~L itoo preced e u Loul c iiiio, uwut,ru a. solo iì no tP esbimersi da.lle gravezze 

( et dai fori vengono tent.a.te lo nuove iuvcst;ituro pe r prorogar il tempo a. 

" publi co prcg-iudit;io )) . - SJ·::'\ATO )[AHJr., 4 aprile 1G34, iu .1 t t, i c ~I. X\·. 

(2) Anche il proY. CoNTAHINI, nelllt sua R ela.z iun e d e l o f ehbr. l (io (), 
.·\tti e ìH. Vlf; 108 - deplora. Je cons eguenze che ne dcriv:1.no . Scrivè: 

<<l Jig·liuli di qu e lli già. v e nuti co mo h a.b iLa,nt i uuovi h a.11110 goduto il prh·i 

(( Iegio d clre~enzioue o dci bou c!lci, p e r sot.t·,rarsi ci;Ll se u ti re coll\.; rcditd't. dell e 

{j possessioni godu te d:ti pa.dri loro il peso clelbt l'a.tioui e gravezz e a che 

H son sott.oposti pe r giu...;t,iz;ja, e dove re , si n.ppres e nt,n.no e come che fussc ro 

jj I.a.bitato ri venut;i Ua. nLlOVO s i ffl..nno iu vestiir di terreno e godono le i m

"Inunit{L che tt loro non si con ve ngono .. e cosl coll,nrtiiicio n.busa.no la 

legge)). 

(::l) R elazione del podestiì. e capitano di Capodistri:t GtAC. CONTAitiO'I, 

1640, 9 lnglio, in Atti o M. VII, :123. 
(4) !YlONS. TO~B(ASI~I, Com m. I! 15, 53: <<Gli abit.atori nuovi invitat.i 

(j Ll:Llht J{e public:t con molto cso uzioui, e s pec ialmout,o di esser gi uLlicn.ti dal 

<< ca.pit:tno di R:tspo, eeeetto qu e lli clio sono n e l t;c rri t orio di Pola, eh o li 

(( giuùic::tv<L il provveditore, od cnL s timn..to 1l a. essi gt•:tn privilegio l ' esser 

• liberi du,lli podeoti1. e rettori eli queste citti1. o caste lli '· 
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C;1 ncellie re ad informars i del vero stato delle cose, ed al bi
sogno di <tprir\"i un processo (1). 

~b come fu g i:1 rile1·ato, le C<l.g ioni degli attriti e delle 
lotte erano troppo profonde ed ampie perchè s i potessero to
gli e re con uu prot:esso e co n alcune condanne. 

196. - Ed ecco come parla, in tale proposito il detto prov
H' clitore Francesco Ba.sa.don na nella sua relazione (2) pre
se nta ta, n! senato n cll 'auno luJ5: «Sono gli (l,bitanti nuovi 
<< (:3) di t.t· e sorte: ,·ecelti fatti nnoYi col mezzo di investi tn
« re eli · tcne ni ; nu o1·i <ti cpmli r estano prorog(l,te le prerogative 
<<cd i pri ·dlegi eon repli cate im·es l;iture che ottengono; novis
<< ~ imi ch e non kHlno liuito ancont il tempo delle loro esenzio
<< ni. L i primi, sebh r ne per lrg-ge non res tino esentati dalle fa
<< zioni ordin[tr ic, s ' industriano nondim eno sotto ntr'i pretesti di 
« liberars ene : ond e restando comparti te le gravezze in minor 
« !IHlllCro di pe rso ne tra i vece lti <1.bita nti, segHono inco nve nien
« ti prcgiudizi ali a i publi ci e ]Jri vati interess i. Li secondi, fa
« ceuilosi in qu ell a maniera eh 'è stato ele tto prorogare il te mpo 
«delle esenz ioni , non apportrtno medes ima.mente a.lcun sollievo 
«agli abitanti ,·eccbi p er eompenso rle i danni che ha nno loro 
«dati. I novi ss imi, terza font e <li abitanti nuovi, essendo po
« ,- eri ssimi e misera biliss imi, sono p e r ht m(l,ggior parte ladri , 
«l'anno da nni notabili <Lgli abitanti 1·eeehi uegli animali c nei 
«raccolti». 

In par t icola re poi riguardo alla riabitazione di Pob 
. eg li a-ggi un ge1·a : «S'aggiungerla la, presenza d'un publieo 
« rappre.>entaute cl' ~LutoritiL pii1 n ecessaria in lluella città che 
«in ogni (l,ltro luogo dell ' Istria, al q naie il sottoponere 
«tanto li veechi quanto li nuol'i abitanti riuscirebbe di g ran
« clissimo benefieio et consolatione a quei popoli, et il suo ~tm-

( l ) S E:-<ATO SEC HETt , :J luglio lli23, in A t t i C i\'[. VI!, 55. - Il d e tto 

y,rov vcd itrJ re Ba:;adoo na, era pure incaricato « esscudosi inteso che aleuni in 

.... Pala :; i fanno lecito di levare pi et re da. r1u el tea.l;ro e da a.ltre muraglie 

(( di puiJ ii ca ragion<; » ~ fli far procedere co n liro d1iunque ne fosse il co lpevo le. 

(2) Re1a t ione dell 'ili. signor FHANCESCO BASADONNA, rit;ornuto di pro

veditor in l :; t.ria, 1G2:i , in .A t t i c ~·I . V, 97. 

(3) Il Basaùouna li calcolava " aooo circa. 
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«piiss imo et fertilissimo t e rritorio si auderebbe sempre nHtg 
" giormente per più rispetti p opolando i et se il vescovo co l 
« suo clero vi f<teesse resiclenz:t, le apporterebiJe mol to giova
" mento oltre tptell o !li piìt che è stato ftltre volte reconlato i 
« sarauno t utt i mez)\i per tl:Lr principio all a popolazione clell:t 
<<medesima cit t~L, l' a ri a dell a qu rLle essendo mttum lmente tem
" pera. t;;L et sa lubre d :t a l tro non J'ice ,·e 1:1 s ua iufettioue cb e 
<< dalle sepolture di l;:wte ro vine, ripi e ne di putre fatt i umori dw 

« co rrompono l' a ria, pessimo a li mente. di quei p o veri ab itanti ». 

197. ·-- Qua le 'htnuo :tbbiano anemttn a l territorio eli Po
ìa le incursioni deg li :tr ~; iduca li unitameu t;e a quell e degli 
Oscocchi d um nte g li anni 1GJ.5-1Gl7 è pitt fac il e immaginarsi 

c he desc rive re . B tFUt ndo Venez ia prese in se rio riflesso il 
progetto di l'ortil'ic:ue I:L eitLiL eli Po la (c. 177-1.'33) ed il stw 
po r to, progetto la cui e ll'ctt;uaz ione av reb be inl'u~:L nuova vi 
ta. a ll a cit tiL, t1tl es t;a fu nuontmonte eolpi t:L dal tl:tgello del la 
peste (l) che mietè t<tnte v ittime in tutte le terre (3) clel 
ì:.L nostm provincia. ;'ife l tr ieuni o 16:.l9-::a la mort:Lli t:L in P o· 
b s i fu in me1lia d el U 2° 8 per m ill e, e ragginnse nel 1G3U, 

a nno in cui infuri ò lfL p es te, p e n;iuo il lG\J" G. 
L ' inizio dei lavori prep tt rato r'i por le l'ortiticazioni nell rt 

ci tt~L e nel suo porto, lo sto rro c l'es porto di parte cl ell e ma · 
cm·ie (:3), l' aume11to !Iell a gu:unigioue, l a presouza di Hltm e 
rosi lavoranti addett i alle opere rli t'ortiticaziono, l'a ndare o 
voLtit·e nel porto !Ie ll e ]lLtblic lle ga lee e lli a lt ri navigli priva
t i, avevano portato n e ll a mort.a c i tt~L u n alito eli vita no vella : 
s i erano acc resciuti gl i scambi, s i e rano riatta t e molte a bita
ziou i, aperti nuovi t rttf'tici, e tutto faceva sperare in un mi-

(l) S"NATO HETTOlll , ~ ge n nniù lo:H, in Att i e M. XVIH, 2: <A 

.;-: :;upp liro al se rvi zio ( iu Pa la.) ch e por il conta.g·io uou possono prestn.ro Ie 

'( g:.t.l ee >>. 

(2) Pe r CrqJOdist rirt cfr. B. B 1•:Nussr, Frammento demog•·aJìco in l\I i-
sce lln u i a iu on ore di Att ili o Hortis. 

(:3) i\'fo~s. TOi\oDIA~l~t , :-31..\ rivo noi suoi Go mmentnt·i L. VII, p. 472 verso 

l 1650. « Le rov iue illl!HHli va,uu lo st ra.ùe e rd!Hie vu.uo impraticabil e il luogo, 
\( uude negli anni addi eliro po r ordi ue publico furono Lra.sporta.te fuor i, o 

" resta a l presente a qualche nettezza, che s i sLi ma assai riparar gli alli

' tauti dall'aria iusalullre • . 
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:~· lior an·enire. Laonde se il seua.to aT"esse proseguit.o con ener
;.:ia. e consegnrnza. i lavori di fortifica zione ed accessorì, 
•:ncs ti stessi l~wori avrebbero avuto per nceessario etfet.to 
J'allnntanamcnto di buona part.c a.ppunto di quell e maeerie 
' he co~ tih!iYano una delle cause dell ' insalubritit <l ell'aria, e 
"n cni a1·r,·a ri ehiamato l'at t enzione del senato il provYedi
t ore Ren ier g iit Jtel 1585. 

198. - Ed nn 'altra opera gi~L snggerita dal detto prov
Yl' clitnre Hcnicr fn a,Jlora, e l'fet t nata, cioè il pros ciuga mento di 
([nel laghetto a piè del monte S. Mi chel e, le cni a cque sta
gnanti ed esa la zion i metìti che ritene,·a,ns i can,;a non ultima 
dell e feb bri. L'opera di prosc iugamen to mecliant,e un caua.l e 
t: hc ne scaricava le acque nel mare doveUe essere compiuto (l) 

gi~t. sul fin ire del 1631 o sul principio tlcl 163:3. 
Il capitano di R.aspo GioY. Batt. B asacionna :t solli evo 

. .;;peeialmenr.e <l ei contaclini poveri , enrù l 'erez ione d'nn fonda
co specia le eli mistu ra (2). 

199. - Ma non era d'attend er si ch e in un giornn, che in 
un anno, ;; i potesse comba,ttere c Yincere uno stato di cose 
che dov eva la sna origine ~• cause sorte, sviluppate e conso
lidate in nna lunga serie eli anni. E difatti sempre tristi sno-

(l) D if:-t t li CJ! I ~:-; t o la.go co l suo caualc ~ca ri co tro10·asi di :;(':gn:tto ass !c

ii1G allrt eit.t.;\, in DE V IL LE, D escriptio portw; et ur/;is Folae. pn g. l L 

11 d ·Jt t. IL"I' , Ceber das Valw lt en des .1/c. lnri!t.fiebers iu Pula, Vi enua 
188 l , scri,· e n. pa.g. tHl: ~~ Venezia feee prosciugare il Pra.to gra.uJ e ed il 

~. _Pra.to pi cc olo ~ coo:; id (' ntti sorge ute priu cipal e d' infez ion e 1 coudn c eud o n e~ 

' media n te doppio ca nal e, le acque al ware. Qua nd o ue l 1 8~. 6 le prime uav i 
·· da, g ue rra ~taz ion :-uono n, Pola., amb~(l u e quest i raun.li e rano to t a, lm e nt~ e: 

"' rovinat i:_ so lo ::t lcnne tra.ccie del canale princip::de es is tcYa.no all 'estrcmi:t.il 

«de l Prato pkco lo, nei press i de ll 'odi e rn o Casino di mnrina,, ove s ulla pi e
" t ra, a.ugoinre d'nn poutieell o cil e lo fL CC :l\-:tlla.•::L , uu' i::;L'rizion e lat ina d<~ l 

« XVII se•). ùice che la Repuhli cn., curante il bene de ll a città, per tog1i ere 
·· le febbri pes~il cnz iali <li Pola aveva fat to scavare il canale di scolo Jai 
'Prati • . 

I nuovi ea-na.li di scarico furouo fa.tti dal governo austrb1 eo neg·H n.nni 
18ul;-70. 

(2 ) Relazion e del n. h. G. BATT. BASADON~A , ritorna.to di ca.pitanio a 
Jb s po 1638, 2~ maggio , in A t t i e 1\[. JV, 309. 
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nauo le n:~ l rtz ioui co ntc mpomnee dci provvedi to ri al ~ e nato. 

Scri vent (l) il Bragrtdia il ::JG ltprilc 1638: «La, cit.t it è ri

tlott:o in ;;;oie tre fam ig lie eli cittadi ni, tutte le a ltre sono in 
« poco JHllne ro, in po1·erti1 cos tituite, e t la natiou Cipriotta su
" lita in g r:1n Humero haLitmTi, sono pa rte morti, et parte ab
« imnrlonato il paese, tal che in te1npo dell'estate quando la 
« st:tgio n e l" a ri :t è pitt p e ri co losa , tntti s i ri t irano n el le viciut·. 
Yill e, et ivi dimo rano . s i IHLÙ dir tutto ottoL rio: ond e se per 
«ta l pnnro.';o estre111o e p er la rari tit dell e genti che rim ango 
<< no, JIOU prat icasse per la citt it qnakhc soldato di fortezza, 
« non s i YCdcri a nlf:ro ch e le ease da per tutto di strut te , c li 
« fl\ '[tn zi dep lorrthi li dell 'a ntla rL' memorie .... Li novi a bi ta n ti t:hc 
«so no in vc.st·iti in qne lli t;mTc ni, aleuni di loro \'CIHlono di pro
<·: pl·i<t ltntori tit le iu ve;;; ti tnr e, et alt ri q nell e afli ttauo, ab bau
« douano il p aese s ino n l te mpo di sca.der il loro titto senz:. 
«pun to curarsi degli obblighi preseritti cbl publico decreto. Kt' 
« Yoglio p:tssar sotto s ilenzio cl1 e in qndb c ittit oltre ell e l'e;;
« ser l'a ria noci va, quando aleuuo s'amm:tla, come frequente ac
« cade in molte p ersone anco dc•ll' ab itato p aese, non ri t rovan
« dos i ivi nè medi co , nè ba rbiero, nè specin.le ove per oppo rtu
« ui r.im c Llii s i possa ricorrere, s i convien per uec.essit:\ dell ' im
« pron,iso bi sogno e pericolo assali t i, ma.ncla.r a Rovigno, e ben 
« ~pess o non poterl o fa re per la fortu n:t del mar e se non per 
«terra, con rischio, ritardo, speslt et incomodo. Oucl e per que
<< s ti esent iali mancamen t i molte persone da miseria periscono, 
«che ta nto pitt p er s imil cause diminuisce d 'abita t ori la città». 

200. - Acl una prima domanda diretta a.l senato aftincl!è 
s i mambsse un m e d i c o da Y eucz ia dovendosi lll'O\' \'eclerc 
a nche ai bisogni sanitari della g uarnigione, il senato ri spon
tleva il 22 novembre Hi3G cile, essendo la milizia così poc<O 
di num ero, non intendeva concedere nessuna p aga a medi co 
o speziale (2): laontle il conte-provveditore Basaclonna scri
YCI' a. il 9 giugno lG±l: « essen do sprovista la cittit lli medico, 
speciale e cerusico, si vive solo nelle mani eli Dio» (3). 

(l) Not. s!OI'iche di Fola, p. 412. 
(2) SJ>NATO M AHE, 22 novembre 1G36, in Atti e M. XIV, 316. 
(3) « L<t citti\ ù spopohtta, e t quaudo non vi fosse la so!Jatesca della 



- 46:3- ANNO lGS!l. 

L e P<1 rol e dei pro,·yeditori Brn.garlin c Basadonna non ri
masero perù a lun g<l srnz<t rtl'etto . Il senato si p ersuase alti
ne di salariare un medico (l) p r.r la c ittit di Pob. 

P er ;were perl> nn o s peziale (farrnncista), e JW-rchè si npris
se un n. s przieria si tlnH'tte attendere il 1689, anuo in cui h1 
:> pezi eria fn ape r ta per mC' rit:o del pron·editore Ange.Io Cor
Jlai'O. E qu esto l'atto fu di tale consol azi one per ht citt.ù .. che 
gli abit::lllt i 11c fece ro menzi one in apposita .lapide rledicat::t 
a qnrsto ma g is t r:-tt·o (:?). 

201. - :\fa in iiitato Ja.grim cvole continuavano acl essere 
le co ndi zioni del la titt:t. Poco o n ess un giovamento ::tYeva ar
r eca to il prose i11 f!'l1 IDen to del lago, del quale s 'ern, t anto spe
rHto. e che era s tato coudotto a termin e cou tanta a lacrità: 
i JJU O>i abitanti «gente piì1 procliYe n,! depredare elle n, col 
tiY<tre la campagna " (3) non conispondevano a n essuno degli 

<! fo rt e zza et der<)~ ~ areb';c t otah11e nte s i pu ù dire pri Yo.t di abitanLi; il che 

,- ri e:~è iTcb b e bin::: i w e \·o l e~ pe r d1t:. se bùu clisLin t·a. fanno pompa le ruin o d e l

..::. 1':1n1ica g rand ezza sua , e t- in pnrt-ico hll'O il The a t ro marnYiglioso cho poco 

... fu o ri la. wura. ~ i riLro nt. :; i c h e st;imo JU~t:ssirun. riJ eya u te la di l e i couser

i. val-io ne, per Ja qual s:.ue !,bc u ecc::;sarin. l~t co udo lta di med ico, spccin.le et 

'" ce ru . .: k .u d c " q nali ù :-:.pru•; \·ist-a, viv eudo :-; i ::; u lo Be ll e mani ùi Dio~- - 1Vot. 

•·ifor . rii Pula . p. -!0 6. 

( l ì SE:\".-\TO )[AHE, 16 -l4 11 marzo, in At. t i 0 l\•I. Y. X V, p. 50: .: Il 

<l Co nt e e P r ovY. di l' o la. s pedi s ea. :d Senal v In. fo rma della co n ce :-;:-; ioue di 

... e iw1 ue du ~..:aL i al d e fu n to m edico Costa u Liui , co ncess ioue c h e s i stabili sco 

di d ;: re n.n <: li e a l s uo suceessore , , - 1 G ~ti , l ·l settembre; in A t Li e :M . 
}J. i.) : c P e r le Lua la i lie c h e i vi ( a Pala) r egnano s i S}JCd ir;). un medico» .
:) ES .-\T O )lAIU·: J liG9 .. :t -l magg io : in At-t i c .i\·I. v. X \"1 1 p. 20 : ~~11 snlari o 

u del m ed ico di Pula po ::;::;a a ccresce r :; i !itJO a. du cati 250 per n.nu o :-> - 7 

" no,·ernl; rc llW::> ~ in ..-l t t i e J\·I. XVI, 2::;1: ~<Qu elli che le venLnno iu n.v· 

:- ye nire fo rUJ(;u to dal fontico co rri s poud eranuo sold i du e oHrc li ~oldi (jllitt

~ t.ro p e r sl nro dest iuati p er Ji sa.htri di quel 111.edico » , 

(2J A. . V 1D O n Cil , lllemo-r ie, p. 22 . " S i ha. d:t u na, hl-pid e che es isteva. 

' sul II JUro ddl:-t o r J e molita c hi esa. d i S . :i\Jar co~ cb e es:;cndo la c itt à priva 

~ d 'ogui soeco rso pe r combatter e le m ala.t t ie c h e la. deso lavano, vcr opera 

c dd provvedito re Ange lo Co ruaro ne iF a.u JJ O 1Gfi 9 foss e fin a lm e n te provvo

« du ta Li\lll a. spezi eria. . (..luesta. riu scl di qualche ut ili tà n. }H'CSidio d e ll a. 

'( salu te~ co m e pure IH: l li 9~ l a forma.~i one de lla, puiJii cn. ci:;Lern a. presso il 

(:l ) llelazioue del podestà e capitano d i Capodi s iria P. BA SADON NA, 
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obùlighi prescritti nelle earte d'investitura: non pensrwn.no 
che aci ~wvantaggiarsi in tutti i modi possibili <<ben e ii pesso 
« frteendosi lecito di vendere ~• particolnri p ersi no li eopi et. pi
« laHtri <Ielle ca.dnte case, se ben e Hon Rono liqnidat i esser lo
« ro li padroni, trasportando le accennnte mate rie 1wllc circon
« vicine terre comprate rh particolari .... tal ch e anco per qne
« sto c:tpo si di s trngge ln, citt.1L et il paese, (l). • La comn
« ni th. scrive il Basadom1a (2) !J a-,•e rcùbe qualche e11tracla, (]a 
<< sustentar li sa. l:triati, ma esseuclo m:mgiata dal poeo 11nmcro 
«de' ci ttrHl ini de l consigli o, ch e souo solo Hi, la ma.ggior parte 
<< arhent.icii, tutte le cose vanno in s inistro, et dubito n el cor-

1650 rtddl 7 t'ebbra io, in A t t i e i\'.[. VJI, ;);) .1. - Rdaz io11e del poù est.i\. e ··a.

pit;ano di Capoùi :-; lria, !::>TEF. CA I'I( LLO~ l<i f1 :!1 lì S gi ugno, in A tt, i o ì\ l. VH, 

1\'ION~. Tu:u"tA~J:\'1 1 Comm . l , 15, 5-1: <( l ·:\•Jorlacc hi o:-;:-;endo a,v,·oi'.<d alln 

~~rapina. c h e c;-;ercitn.no ordiua.rìam e ntc in q ue i jJ a,e~ i , iuqui etano t-anto i co n

(( tor ni d e ll e loro a.hi ta.z. io ui, c he ri escouu m olc::;t i ss iUii e da.nnosi .... . 

E~:co c.:ome il D1•: YILLJ·; ~ ue ll 'O pera. già. c iLat-.n. (p. IG-UI), dc:;t-rh·c nel 

1633 gli aldktnt.i c} (:d\a. camp:1.g- nn. di Pola. : « La. pl ebe rustien. ù in1ìn ga. rda., 

c( roz za., e ~;o II O U cosL r ol·ta. d:d\a, n eces::; it,à, ripngnauto porsi no d:dl'n..ppli ears i 

cc n ll 'a.grico ltura.. F:t Jnera.viglia. c h e non d i JHe uo vi a.bbonclino i g ra ni l da. 

«pote r se r viru :t n<:h o all' e::;porL:i.z iune; e che i v iu i di qu:t lit.iL c~cell e nLc~ ba

cc sLiuo n. i bi::;ogni dc ll :t ]!Opola.zioue, di cui p orò 1:L r c ndit.:t prineipa.lu è l'o· 

cc lio . No n s i eura.uo di a.vero altr i frutti alriufuori eli poc hi fìchi , na ti, c re do · 

cc :-:;po n ta.n en menLe. Poss iedon o be::; ldam e s ufli cieute n.i loro bi sogni o JI OL'O piì1, 

cc quaut uuqu e i pa.::;co li sieno buoui. 1\J:.t n. c h e ::;ervir l'hhc ro loro'? B c YO II O il 

cc latte ina.ciclito: ness uno s :-t confez iounre li burro, pochi il forma ggio. (~ne-

« ~t<L r cgiono sn.relJbo in vero aLueu:L e fe rliil o se coltivn.tn, cou a.rt~ e . .. i con-

cc ta.di ui sono ta.u t;u ba rbar i cht ~deg n are l e 111 o ll ezz e di ma.tera.s:;i e pa.g li t. · 

~c ricci cl1 e pur s<trebbero Ìli g ra.do di procac0 i a. rB i~ me nt-re dormon o s o pra. 

«pell i distes e s ull:t nuda terra., vivendo in povert ~L Yolon t~nin., ignn.ri pt1r:;iuo 

cc d ell'u ~o de lle ri cc h ezze >~. 

(l) Nut . sto,·ic!te di Pota, -112. 

(2) Helaz io11e 9 giugno L641, in Not i z i e st or . di Polrt , '106. 

Degli abit"uti di Poln. scriveva il J\IALII' llmO, uellrt s ua' Relazione 

del 1 5~:> (No t. p. :>:~a): «Di t:utte l e famigli e antiche di Po l:t ch' erano molte 

« co me si può comprend ere d>ell:t gramlozza dellrt citti'L et da.] num ero dell e 

cc ca.:-:; e , et come !;i sa. per hL m e moria. resta.ta. delle cose pa.ssa.te, non se no 

« Lrovrtno al prese nte salvo ehe S di qu ell o nob ili et ~3 di quelle d el popolo 

<c ril c ,·otte però da. ceut·o a.nui iu qua .. Tutt e le n.lt,r e sono di g-enti nuove et 

o(( rtd veutitie anda.to U.d ba.bitar i v i d:t iJQ 0 '10 auui fi.\'lLUti ll. 
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« ;:;,J di pochi auui ll alJbi :t rimaner af1'att.o abLamlonata ... >>. 

Se la popL>lazione di Pola n el lli-11 fo "sc stata soltanto b 

ri .:mltautc del ntpporto fm le uascitc c le morti , Poht 11011 

asrcbbe antto in quell'auno pitt di :200 abitmtti, vale <t dire 
dal 11313 al l!l-H a n cbbe perduto q uas i due t erzi della sua 
popolnzitlnc. L'anagrafe parrocchiale in quella vece 11 0 registra 
3± ~ ; Lt difren:uz;t è tlontt~t all'immigrazione che, come ,-e
d remo, si mantiene sempre costante in questi secoli. 

Se alle 3+ l anime segu;tte dall 'a n<tgrafc p a rrocc hia,] e ag
giangiamo le du e cotnpaguie di presidio eli ±O fanti l'una,. la 
famiglia del p ubli co r ;tpp resent:tnte ed i COlli'Cntna li , si arri· 
n•r:t a ci t · ~ a J ,SO abitanri. 

Il conte e pron· editore Basaclonna ca.leolava nel lG!l che 
il «paese fosse ltaiJitato tra uomini, donne, putt i e putte >> 

da ±:293 anime (l). 

(lJ .\iu",;. To" '"" ' l"t , Com111. I , :!l, p . li5 c i de ;cri\·o il Yesli Lù dol le 

do uu c: ll è lla l"ùl a:-;; n ua. collt: parulL': " Qun.uto al v e::; t.ir delle donne e iviti a 

~ \-ai le: Dig-uauo e (H LI a In: Pulesana, le donnt..! ha uno g li a bi Li si 01ili a. tJU Ci 

dt:llé monache . \" c::-tvnv di ras:::où n e gTe, u iug-cudusi con ciuLure d i c ur:\-UlC 

<! Bt: ro, che: e ltiamanv br un a, cv u ,- el i iu tc::; t a a guisa. di mouaelie~ e le Ye

.J uY~ iu partkoiare purtauo sopra l;t rronte lllltL IJe:nda., di m odo ell o lù 

~ r•::::otano J avan ui ~..:op e rti l i capelli. ttu e::;r e , come andw lo ma-rita,te1 n ;-:;ano 

-- Ut.:ll"a uda r e alla, eltie:;a di cvJH'ir il ca po cv n uua ca.ppa. u e ra, ùi scotto, 

uon g-i~L le zi Ldlc~ :;c uou in occas io ne di duolo. /tllc fe:;tc pe rò t.:il iu 

<;:; o \.·;.::l;; ioll o di 11vZze e J i al1:rc all ~.:g r ezze cowpa .. ri::icouo l e;, pilt <:omoUe con 

:Jdi6 ,. t.:.-; t i alla. loro u:;anza di lJauni :;ca.rlatti , }J:t\'Ollazzi cd a.lt,ri co lùri , 

« ùd altra :;orte di lau e sùtt.ili. Gli ;;_dJiti di :;et a. quh·i uou :;o no multo iu us o, 

.:.: e...: • ;~..; lto e!J e n e ll t.: u.wni ch <-: ~ 1 ~ qua .. li :-;i adon1ano con bot;Lolli tl 'arg·u nto la.

« ,-orati rdla porugina. Yauuo in quc.:::;te ucca!-iiOui c iu te cou IJ e ll bsime l;iu

.: ~ure, SJA! t ialul t: n tv a.dvrll:J.uo la te.:::;t a. co u co n ~; ieri J.i seta .. :; c miua.ti cou co

c: J; ia_ di agh i U'a rgentu ;-;ewplice~ OV\"cr iud o rct l.O ... Le doutH:J de lle Yillu (;ho 

" !a maggi(Jr parte :-;;ono ;-;dlia,·e, ::iiJ i lu fl J>plicatc a ll a. colt ura. d e i te rre ni n ou 

:· JJll:'uo cil e g li UOI.lliui , e d egli auitua.li nl go,·oruv; così ri esco no selva.Li cUc, 

{< J,ar bare, lorde e JH·i,· e ù 'ug ui buou co:;turuo. Yi,·uuu n e ll e ca.pn .. nne rozza

-:: wcutc fabiJ ric ft..tr; , se nz:1 JJiuua puliz.ia .. di ca:;a. Pvrta.no s opnL la t.::trnu c:L · 

"- JJ1i via, beu grossa iu c rus pata. al co ll o, O Jc !JÌÙ COJUOd.e rhau110 intornO a,l 

,, eoJlo eù a\·au Li c.in.:a. mezzo palwu, ::;upra una. ve:-;te di griso del c.o lor de lla. 

"'lana lunga si u o :ti p i(;Ji 1 co a le waukll e :;t rettc, olporta d'a.va.uti pc t· lungo, 

~.t la. lpwlc allacciano iuLorno :.d petto, c poi con uua. c iuLura. di 1w-uno :;i 
•( t; iu go u o. l'ur tauo in ca·lJ O uu ftt~dolo iuvolto iu wudo cho lo r co pnL tutti 

..-: i capelli e le o rct; clliu. Hanuo uu LurUaute c lo porta.uo in casa. o fuori 
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202. - Non avendosi ott.enuto, dall'as0iugamento del la
go quel vantaggio igieni co che si era ripromcsso, si eoutiuuò 
a proporre nuovi provved imenti per l'assauamento della città. 
Il provvetlitore Min io propose (l) di atterrare la metà su
periore delle llllirft per ottenere maggiore ventilazione, c ri
J)resentù b proposta gi:t fattn, drtl provveditore Malipiero, di 
fa,re cioè di Pob 1111 a specie di co lonia p en itenziaria, a.ppro
littn.ncl os i dei numerosi brtnditi -erano allora pi[t di 400 - (2) 

per ridurre con b loro opem abitab ili molte delle case di 
Po la, e metLere ~· coltura i campi (:'l); e su quc:o;t·,a propo
:,;t;a ritomù con maggior calore anche il provveditore Braga
dia (4): « Co mmetterll a tutti li Rettori di condmmar gli 
« noi a ris taurar qnelle cnse che a PoJa, fossero in stato et 
«gli altri rilegarli con qualche eonclitioue conveniente e frut 
« t uosa a s t;antiar in citt1t, p erchè come suoi dir il proverbio, 
«non si opera mai ben se non p er necessi tit » (5). 

203. - Tristi, anzi peggiori si manifestano le condizioni 
sanitarie di Pola nel seguente decennio . Nei cintplC anni 
1641-45 abbiamo in media il 43"3 p. m. di uati e 1'8 1.0 6 di 
morti: splwentoso è il rapporto uel seguente quinqnenuio 
Hi 46-60, ove, su 50°8 p. m. nati, si registra ben 117 ·4 morti, 
cifra rtltissima dovuta, specialu1ente a ll' eno rm e mortalitiL del 
lu47 che salì a 222'3 p. m., vale a dire con dusse n.! sepolcro 
UJt quinto delht popohMione. E confrontando quest;t con quel-

]1er I'w:iO loro, n è mni so lo eavn.uo se n on per qu:1.khc nc~~e s:-; ità. ; s;treiJbe 
, gTa.nde iug) uria, per esso cho l(ll' si grtkts::-;p di c:1-po~ e Yi è r igorosa pena. 

·· IJ I· lli sl;a.t ut i de lla. cit.tù .. . \ ll ova. no i loro lig i i oli rozz. ;un eut,c, dormono sopra 

11 la paglia, ... n.ppli cano a: Hla.r il cn.na.pe e qua,leho po co di lin o o lan e cou 

« lu 'tua! i f:tnuo li g ri:)i per vestire tit) titesse e l a, fctmiglia. n. 

(l) No t . st. di l'o/a, p. H~: « .L':dLezzn, dell e "'"mglie di css:t citLil. 
" Ticl.riucl e il c::tlore e t il fetor e cou l'bumido, como appuuto un a cloa.ca, nè 

'· mai cerbo se ne v ederà i.Juou etl ebto se 11 011 g e t)tn,te et t.err:t per la metà, 

"re stando iu ogn i modo s icnra ht eittìt per il forLo che 1n. cli!\:md e )>. 

( 2) Hdat.ion e del 11. h. G. BATT. BA~ADO:'-:NA~ ri torua.to di ca.pitauio a 

Ha~ po 1{);):), ~2 mn.ggio, in ;\L Ii i e ~[. l\r, :107. 
(3) H.elaz1:om' 2\J giuguo 1G83 , iu Not. st or . di Pola 337. 

( 4) N ot·iz ie st. d i P o la, p. 413. 
\6) Helazione del podestà e capitano di Capodistria A. LrPPOMANO. 

Bl~N li~ ."iT -- :·:0. 



CAP. IV, 2u:;- 20~. - 4GG- .\:\NO Hi4ì. 

la del 1G30 YCLli:tmo, che il numero delle vittime f:ttte dalle 
febbri ruhtsmatichc di carattere pestil enzia le fu anco·ra maq
g-io-re eli quello fatto dalla peste stesstt. Nel 1G30 il p. m. del
la mortaJib ora stato di lGfl·G, nel 1G47 si fu di 22:L~. 

Ra~;conta mons. 'l' orumasiui (l), vescovo di Cittanov:t, che 
nel monastero <li S. Teodoro viventno circa ±O madri; ma 
l 'anno lG±5, di estate, per l'aria pessima, ne morirono in un 
mese 1G, con t nn t o sp:l,·ento t! elle altre e di tutta la citt~t, 

ch e altre gio1·ani non tt:-clirouo j,·i ricon·arsi, onde allora era
no in poco numero. 

Della citt:o dice : <<consta eli circa 300 person e, e tra quc
<< ste vi possono essere ± ovvero 5 versoue ci\'ili con gli eccle
<< siastic i, il r es to tutta gente nuova, plebea, rustien. e mnrina
« resca .. . L 'a.ri a pessima che da ua secolo in q11a infesta que
<< sta povera cittit, n 'è la cagioue della sua. total rovina, eli cni 
<<ne dn.n segno le immense rovine delle S!le case e chiese, che 
« a veder! e hm imo inorridisce , . 

204. - Di quanto dii:niuuiva lo zelo e la sollecitudine del 
senato per le nuove fort.itica.zioni eli Pola e del suo porto 
(c. 100 e lD:l), <l'altrettanto s'accrescevtt la sua attivit~h ed il 
suo interessa,mento a promuovere e sollecitare la colonizza
zione. 

In questo tempo (cioè nel 1647) dovevano arrivare nel 
territorio di Pola parte di quelle 49 famiglie eli Morlttcchi, 
composte eli 130 persone ed accompagnate da 4500 <tnimali, 
che il provveditore genernle della Dalmazia mandava nell'I
stria), ed altre spedite posteriormente (2). Quante di queste 

16-H ; in Atti e M. v. VII, p. 328: ' Gmnde è il numero de ba,nditi della 
(( Pro,~ iucia, li qn:t.li per lo pill s i ricovern.no nei luoghi confiuanti de ll'Impe

• rio et attendono poi a depredare le campagne et inqui etare li sudditi; 
c onde stim:1rei espediente molto proficuo decretare ... che a' banditi venisse 
" riservato un luogo nella Provincia con1e s i accos tuma nella. Da.lmatia. •). -

L' AnC!PR~TE di FASANA scriveva nella sua Chron. ''Due maln.nui ha 

Poi a, i lrtdri e la si ccità». 
(l) MONS. G. F. TOM)!ASINI, VII, 472. 
(2) S!i:NATO HETTOla, 17 agosto 1647, in Atti e M. XVJII; 240 -: 

J)a lettere del prov. gen. in D:dmazia ed Albania h n. rilevrtto il senato elle 
l'imbarco dei Morlaccbi destinati all'lstria, Veglia, Pa.go e scogli è compito: 
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siensi stabilite nel territorio di Pol a , quan te entro la citti1. 
stessa, Jton lo sn.ppiamo, tn.nto pii1 che il g-overno av eva rac
r·omaudn.to sl al capitano tli Rn.spo ch e al conte eli Pola, d' n.
dopemrsi a flin cl1 è si sta.bili ssc ro en t ro la città : e probabil
mente tali ra.ccomaudazioni non saranno rimaste sem:a eft'et
to (l). Altre J'a.migli e di :Morlacchi g iunsero parte snl finire 
clel de t to an no 1Ci ,b7, part;c nel gennaio del seguente, c ron
darono una nuova vill a n, S. Martino sull e alt nre f'r~L Caskt
gna e Mo nti C'cbio, non lungi dall 'antico Nesazio (ora. V isaze ), 
\'illa ch'ebbe il nome (2) di Altura. 

L' inettri co dato cumulativa mente e al capitano di Raspo 
e al conte provveditore a Pola eli curare l 'assegnamento dci 
terreni a i nnol'i coloni , l' indetermiu a.tezz rL deg li in earich i af
Jidati in Yario tempo ora all 'uno ora all'altro di essi, doveva
IlO mettere qn es te due autorità troppo spesso f ra loro in co l
lisione, a.l cert,o con poco avvan taggio della pnl>lica tran
quilli tit. Si !'tt p erciò ell e sortn, vertenza fra loro per il giu
dizio di nn Morl acco, il senato stabilì (3) nel genn fLio 1649 
che n el circondario dell a g iurisdizione di Pola l'antori th del 
CfLpitano eli Raspo fosse limita.ta acl assegn are e distrib uire i 
terreni a i nuovi abit<wti: ma poscia nell 'agosto dello stesso 
anno concesse (4) a i MOihcchi di Altura di non sottostare 
pitt o l tre alla giudicn.tura del conte e provveditor e di Pola, (5) 
generando così nuove confusioni e nuove cause <.li attritti. 
Quando però nel lGGl3, spirati i venti anni della concessa 
esenzione, gli abitanti di Altura chiesero di essere sottopo
sti alla solfL giudicatura del conte di Pola, escluso quin-

si trattn. di circn. 5000 n.nimn.li g rossi compresi i cn.vn. Jli, Gi> .OOO n.nim:tli m i
nuti, 1•100 numi ui e 34-50 fr ::t donne e ra,gazzi. 

(l ) S li:N ATO '!ARI~, :3 1 lu g- lio lll 47, iu A t ti e l\1. XV, 87. 

(2) Q uesto nome di « Alt urn., lo trov in.mo ri cord n.to per In. pri m11 volt!L 
in nn publi co docum ento do l l~ genn 11io 164-8. - B. SCHIA \'DZZI , Cw11i st. in 
At ti e !VI. XIX, 233, n.~ - - C:ont~Lva SO e piì< f uochi.-Helazionedelca

pit!Lno di H:tspo Gu: ttOLAMO C OHNI•: R 13 april e 1650, in N o t. sto r . d i P o I n, 

l'· 421. - SICNATO MA Ili< l febbraio 1664, in A t ti e l>I. XVI, <13 . 

(3) SEN ATO MAmr., 22 gennaio 16<19, in A t ti e M. XV, 297. -

(4) A quelli condott i in Alt u•·a dal c:tpo F ilippo Zupp:tnovicb. - S~<

N ATO MARI<, H agosto 1649, in A t t i e M. XV, aU5. 
(5 ) S 1~NATO MARI<, 15 luglio lGJll, in Atti e M. XV, 281. 
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di l'intervento dei soliti consiglieri (consoli), il senato, consi
dernnclo che per vari dec reti. in ispecie per quello del 31 
ottoùrc 1657 clon'nLDo ora essere ritenuti siccome vecchi abi
tanti, stabilì (l) elle cosl n elle eause civili come nelle cri
miuali si dO\'l'sse ro osservare per loro le forme stesse che per 
;;li al tr i vecchi abitanti. 

205. - Durante la r eggenza (2) del capitano di Raspo 
Girolamo Corner (1.6±8-50 1, oltre alle 80 famiglie venute, co
me ftt ricordato, in Altma sotto b condotta del capo Filippo 
Zuppanovich , ne venn ero stabilite a ltre 60 sotto il capo Ra
dossevich a Med olino, 12 sotto il capo Pertovicll nella con
t rada eli Lisign:<no, e non molto ]ungi da queste altre 15 sot
to a.H.ri capi. Assieme 161 famiglie (3). 

Quattro famiglie morlaecbe giunsero ( -!) nella Polesana, 
dltran te il dicembre 165 1. Nel 1657 13 famiglie greco-orto
dosse, composte d i 17 persone, provenienti da Cernizza nr.l 
l\iontenero, ricevetter o il 26 novembre stanza e t erreni a Pe
roi (5). Essendo eli religione greco-orientaJe, furono posti 
sotto la giurisdizione della chiesa (6) di S. Nicolò dei Gre-

(l ) Duo:ale DoM. CONTL\Rn;; r, 8 noYe mbre 1668 in Statuto, App. J, 
n. 21 ; - e S J•:NA TO MAt!E 9 no v. 1668, in A t t i e M. XVI, 57. 

(2 ) Rdazione di GEnOLAMO COrtl\ER, ritornato di eapit:tno di Rn.spo, 
lctbrt rti t:) aprile lG::!O, in Not . stor. di Po!rt , p. •l20. 

(3) Il de t to crtpitan o di naspo scrh·e al senato cho dnrn.n to la stLa 

rè,ggenza, '"C tm e ro ad abitare l 'Istrin. 279 f:Lmiglie d i :.Morlacehi <l nelle quali 

((si cou f·.er anno as~ieme 2.:::!00 ctu itn e, un t erzo da fa.tt i, g·li altri femmine e 

pnt.t i '' - In m e dia 8 pe rsone per fami g li:t: la.o nd a Jo l 67 fa.mig·Ji e impor

t,;ttc ue lla Polesan;t anc bbc ro c•o ntnto a ll ' iucirw H~G "uime. Le dette 279 

l';unigli e ebbero di SOV\' Cnzioni 5000 dnca.ti. 

<<.A l; ben eh (; il 1 0.19·50 f osse anno c pennrioso :t, la pi s toria ha. sempre 

mantcnut.o quei sudtliti di pane di frumeu to a ragione ai liro 26 Jo sta.1·o 

venez iano , l'oli o a soldi 15 la. libra, il viu o a. soldi •1-5 :ti J;oc t:. nle :) . - Co;.; i. 

nella. Uela z ione del c-.onte e provveclil;ore di P ola. D. 'l'J{EV1SA~ 1 3 1 tua.gf;i o 

1650, in :'\ot. s tor. <ii Poi", p. 4·29. 
(.1) S ENATO ~!M'lE, n d i c. ltic>l, in A ti: i C M. XV, 338. 
(c•) G ii1 rin.bitrtbo d:ti Greci, P ero i nel 16'H cm ridotto >t solo tro per-

ocne . - SJr.N ATO M .l ruc, in c\. t t i e i\I. XVIII, 235. 

(6) SENATO ' L\ RE, 21 luglio 1657, in Atti e M. XV T, 16, - 13 marzo 

1658, X\'1, 19; - 28 giuguo 1658;- 5 ottobre 165~ p, 2:l; - 12 marzo 

165U, 25 . 
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ci a Pob. Nel g-iugno 1658 vennero n.ltre o fn.miglie dal Mon· 
tenero, e furono collocn.te, a quanto sembra, a Vintian (l): 
nell'agosto 1660 giunsero dal Montenero altre 30 famiglie 
ch'ebbero st:mztt 11 ella campagna di Badò (2). 

La venuta dei nuovi Morlacchi <<gente che si dava piut· 
tosto <LIIn rapimt che all:.t coltivazione» (3) fu un vero di· 
sastro per la. nost,ra povera provincia. Il paese fu tutto pie
no di ruberie e <li r apine (4). I campi venivano derubati, 
gli attrezzi asportlLti, i buoi srruartati: nessuno era sienro 
negli averi e nell a vita. Si <lcrubò persiuu lo stesso conte 
provvedit,ore di Pola,, e s i attentò alla sua vita (5). 

Il capit.lmo di Raspo Girolamo Prinli uelltL s ua, relazione (G) 
del 21 aprile 1Gi59 ci o[fre nn t riste quadro delle coudizio· 
ni dell a publica sicurezza nella Polesa.na quando dovette 
atloperarvi la prigione, la galera e persino la forca p er mct· 
tervi uu po' di ordine. <<Ho a dempiuto, egli scrive, ai coman
<< dameuti dell'Eccelso Senato n el trasferirmi in Polesana per 
«reprimere li ln.trocinij , estirpare i malviveuti, et poner in quie· 
<<te quei fedeli ssimi sudditi, et mi è riuscito a protit to le mie 
« rette intentioui, mentre cogli ul t imi suppli cij di alcun i, di pri· 
<< gionia de molti et di IlUmero considerabile di mami~Lti in ga· 
<< lera ho goduto di vedere ridotta in quiete quella gente >> . 

206. - }<:; qui non si pnò fare a meno di ril evare che, 
mentre (In, un ln.to il governo eli Venezia tanto s'affannava 
per ripopola-re la campagna istriana con genti nuove venute 
dal paese del •rureo, non risparmianrlo a ciò nè fatica, nè 
danaro, dall'altra dissanguava ht provincia manda ndo a pre· 
sidiare o a combattere altrove le più virili energie istri:uw, 

( l) SJCNATO ~1.\IUO 2D gi ugn o e 1:l luglio lti58, in ALLi e M. XVI, 21 e 22. 
(2) 8~<NATO MARIO, 3 luglio e 4 agosr.o 1660, in Atti e i\f. X VI, 30. 
(8) Così scri veva il conte e provv. da Pol:t D. Tlt~>:\"JSAN, il 31 mag-

gio 1G50 in ~o t. s t. di P o la , p. •l-'W:- SltNATO MA1UC1 11 ma.rzo 1635, in 

Atti e M. XV, 363; e 10 lug li o, p. 361. 
(·i) S~>:NATO MAlti!:, Il fc bbmio 1651, 13 luglio 1652, 18 gi ug no 16:'•4, 

10 luglio 1653, 1:{ luglio 1656, iu Atti e Ivf. XV, 326, 343, 360, 366; e 17 
tiCL~. 1660, X: VI, 3 l i - R elazio ne BASA DONNA 7 febbr. 1650, VII, 33!. 

(5) SENATO MAI11C1 16 aprilo 1650 iu Atti O l\1. XV, 312. 
(6) Notizie sto>". eli Pola, p. 432. 
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cioè la milizia territoriale (l e cernide), la quale, per le fatiche 
ed i disagi, o t ro\·av[•, a l l. rol-e la morte, o rimpatri<wa col 
germe di nuove malattie . Lo ;;tess o capitano di Haspo Gir. 
Priuli n ella s ucci tata. r elazione richiamò l':1ttenzione del ve
neto senato s u quc.~to stato di cose, e scriveva iu tale rigua.r
do: « !'\ou de vo tntlasc iar eli f;u· riverentissimo tocco a V .V. 
« E.E. perchè riflettino nel loro maggior servitio. In quei tre 
« :t uni che le ho servite, souo ,;teLti levati in due volte dalla 
« ProYiuti :J. 1000 fant i oltre 500 sotto l'Ecc. HarlJarigo prcccs
<< sorc, de' qnali posso as~ i cnmre Vostra Scrcnit;L elle uou ne 
<<sono ritorn<\ ti a casa la m e tìi, tutti p eriti in Dalmatia , l'i
« spetto a ll e g randi malattie che hanno provato in quelle par
<< ti . Gl' a l tri che sono ritomati alle loro case, pochi g iorni do
« po s ono morti un terzo. Hnmilmeute raccorderei che b le
« Ya.ta dell e cernicle in provintia de Istri<t fo sse pii1riser!Jata che 
«fosse poss ibil e, poichè bave ndo t~wto prcmnto l'l!Jec. Senato 
« pe r popular Ja, JH'O\· incia nei tempi a ncl lLti et presenti cou 
« spesa di tanto oro et di terreni di pnblica rag ione concessi 
«a sudditi venut i dal paese del 'L'urco. cos ichè nou è Jmomo 
« che costi di .1Q in 50 ducati per l a sommiuistrationc di de
<< IHLro, IJiave, lJovi .... ascedenclo i capitali di Vos l;ra Serenità, 
«a credito a centinaja eli migliara di lire a nco r ese buona par
« te incsigibili >> (1). 

207. ·- Le mi sure prese in questo periodo di tempo dal 
senato veneto per migliorare le coud izioni sanitarie di Pola 
e dci suoi abitant i, sembrarono finalmente pross ime acl essere 

corom•te dal mi glior su ccesso. 
Il prosciugamento del lago, l'accurata sorveglianza dei 

pro\·v edil;ori rtm.nchè s i tenesse mondo il canale di scolo, l'al
lontanamento eli parte delle macerie, ricettacolo d 'umidità ed 
origine eli esalar-ioni melitiche, ht sbarbic<tzioue delle male 
e rbe crescenti lnn go le mura.glie della cittiL e sui muri degli 

(l) i\IoNS. 'l'OMMAS!Nr, Comm. Il, G, p. 1>14. « Nell'occ<tsiono del! <t guerrn. 

«di Poles ine l'anuo 164,:; furono levate 500 cernide con molto incomodo 

« dolln proviucin In. quale è poveris.s iJU<L ùi nbitttnti. Ques t 'auno 1645 con 

(( magg-ioro diffi co ltà ne bauno te va,ti altrettanti per Dahnazi:t travagliata dal
~< le armi Turelle~che :.. 
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cdii:ici rovinati, l'espurgazione della fontaua per mantenere 
la purezza dell 'acqua, l'escavazione di nuovi pozzi e la mon
datnra rlegli antichi tanto n ella cittit che nel territorio (l) 
per avere acqua pura e sana, l'istituzione d'nn fonll~tco «di 
mistura» per procurare specialmente [l,i cont[l,clini e agli abi
t;a,nti poveri grano c farine sane ed a prezzo modico, la co
struzione della fo rtezza nella città e dci fortini sullo scoglio 
di S. Andrea, e con ciò il presidio di due colllpaguie eli sol
dati, e lavoro, e lavoranti, e l'ancbre ed il veuire frequente 
di galee nel porto, e l 'affluire del danaro necessario per pa
gare soldati e lavoranti; e di più lo stabilirsi di gente nno
Ya, parte collocata dal governo di Venezia, parte chiamata 
chtll ' interesse, c infine la presenza tanto desiderata di un mc
dieo, t ut to insieme faceva spera re che per la nostra città si 
aprisse un'era novella e si schiudessero migliori destini. 

E difatti le condizioni sanitarie di Pola nel periodo dal 
1650 al 1665 possono dirsi realmente confortanti, sempre te
liuto conto delle condizioni precedenti. 

Nel quinquennio 1651-55 abbiamo in media il 50'1 p. m. 
uati ed il 52.8 morti (2). :Meglio nt·l l[Uiuquenuio seg-ttente 
163ti-60 ; il 55'6 p. m. nati ed il 40 '4 p . m. morti: l 'unico quin
quennio di questo secolo in cui la mortalità è inferiore alla 
natività. 
Al certo dovevauo essere state confortanti le condizioni igie
niche della città e l'incremento della sua popolazione dm·an
te questo periodo di tempo, se il poùestlL e capitano di Oa
podistria A. Zusto potè scrivere (3) al senato nel 1663: 
«Poi a, già assai disabitata, L ora grati c a Dio si va sempre 
<< piìt popolando, e magg·iore ne seguirebbe l 'effetto se paresse 
<< alla Ser. V.ra colllanclare che li cittadini del suo Consiglio che 

(l) SE~;ATO MARE, 27 m:tggio 1638 in Atbi e M. XV, 3; - S~<NATO 

lWTTùHL, 2,1 luglio 1638 iu A t ti e M. XVIII, 40. 
(2) Il couto e provv. di Poltt D. 'l'n~VISAN , dii. uel 1650 le seguenti 

cifre : < CitLiì. e c:tstello e 14 ville persoue att" :Lll' :tgricoltura ed :tlle armi 
« 1606; inutili (compres i li vecchi, le douue e puttil ~788 oltre li Morlacchi 

~< novissimi ». 

(3) Relazione 3 settembre 1663, in Atti e l\1. VII, 351. 
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«godono amplissimi privil egi e s tantiano per loro comodo per 
« la maggior pa,rte nell e terre ci rconvicine fossero as t retti ha
<< bita.r la città sotto la pena agl' inobbecl ienti di rimaner priYi 
<< delle loro prcrogative >> . 

208. - A confermare nell'animo del popolo la speranza 
che un miglior aYvenire fosse riserbato a lla, n ostra citttt, vi 
concorse appunto al principio eli quest'ultimo quinquennio, cioè 
nel 1657, un fatto eli notevole importanza, dato il forte sen
timento religioso nu trito allora dall'intera, popolazione. 

Non possedendo la ci tt~t di Po.la nessun co rpo santo, 
per inea.rico del vescovo Alvise ~Iarllello, il suo vicario gene
rale, portat osi a R.oma, aveva prega to il pontefice di fa rgl ie
ne dono di uno per decorare la chiesa cattedrale. Ed e!Jbe 
il corpo di San Domporino martire, ch e fu riceYuto in Pola 
colla maggiore solennità e con grande concorso di fores t·icri. 
Per collo carlo in luogo degno, si decise di deporlo in un' a rca 
mannorea, chiamata ar ca di S. Fiore, eli cui non si sapeva, 
realmimtc quali reliquie contenesse. l\ia, quale non fu la ge
n erale sorpresa ed il g iubilo del popolo quando, aperta l'a rea 
<tlla presenza di numeroso clero, si videro in essa cinque cas 
sette di cipresso in cui erano raccolti i resti mortali dei san
ti 'reodoro, Demetrio e G iorgio martiri, dei santi F iore e Ba
silio vescovi. e eli Salomone re d'Ungheria (S. Fiore e Salomo
ne erano nella stessa cassetta). Fatte snbi t o suonare tutte 
le campane e cantat o il Te D eum , il popolo accorse a 
venera.re i santi ed a glorificare Iddio affinch è mediante le 
loro preglli ere, sono parole del vescovo Marcello, « volesse 
«proteggere la cittlL da mali in1ìussi e r est ituir! a in par te all e 
<<sue antiche gr andezze>>. 

Che l' inaspettata e meravigliosa scoperta eli cinque corpi 
santi, in t empi di t anta viva fede, concorresse a fortifi care 
gli animi ed influisse con ciò favorevolmente sulla salute pu
blica, non è da dubita rsi: E di questo stato d' animo si ren
deva interprete il detto vescovo Marcello, scrivendo (l) ai 
7 dicem!Jre 1657 al serenissimo doge : <<Ben è vero che hL 

( l ) MONS. TOMMA SINI, Comm. Appendice, p. 548. 
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«nostra cittit negli ultimi tre secoli per l'intemperie dell'arin, 
« è rimasta, aJì'atto derelitta, spogliata ed oscura; ora lodato 
« Iddio si va purificando il clima, aumentando il popolo, si go
« de assai buonn, salute, e mediante l'intercessione di questi 
« glvriosi martiri e l'aiuto del serenissiu;o principe puù ognuno 
""veder risorta una citt:t del tutto estinta fuorchè nel nome 
« illustre sempre riverito da tutte le nazioni» . 

209. - Ma pur troppo non fu che una vana lns iuga, un 
miraggio che tosto sparl dinanzi al desolante incalzare del
la fal;alc r can à; essencloc il è gi:\ nel quinquennio seguente 
1661-66 si nota eli nuo vo nn peggioramento con 44 . .'l p . m. di 
nati e 68.5 p. 111. di morti . Peggio anco ra nel quinquennio 1666 
70: sn 35A p. m. di nati vi furono il 73.7 p . m. di morti (1) . 

Nel 1689 per opera del provveditore Ang. ConHu·o. essen
do la città priva d'ogni soccorso, per combattere le malattie 
che la desolavano, ed in p a rl;ico lar modo l ' in sa,l nbritiL dell'a
ria, fi nal mente fu provveduta. d'una farmacia (3). 

210. - Nel giugno del 1671 giunsero a Pob, dal t erritorio 
di Catta ro, e precisa.meute da P erasto, GOO AiduccLi, tribìt 
morl acc::t d'o gni n.lt;ra pilt barbara e feroce (3ì, accolti coi 
« dovnti modi>> dal cot1te e prov ved itore di Pola e dal capi
tano di Ra.sp o (4). Non essendosi riuscito tt collocarli se pa.-

(l) Relazioue de l podest>c capitano di Capodistri:L ,\GO"THW BAHBAniGO, 

13 april e !6GD, in A L t i e lvi . VIII, D.l: «Nel resto Jn, cit(;il, di Pob è tutt:L di

c ro ec:tta, nù vi sono cl10 lJU:tLtro iu ci Hquceeuto ani me, le chiese et ::tbb:td ie 

~<che si dicono esservi stato souo tutte di ~ (,ru tl:o, che f;tuno una mi f:ie rabilo 
cc appn.reuza, parendo ch e da. uomiei ogui cosa. sia. ::;tat;L dcv a.s ta.tn. ». 

(2) Cfr . 1a 11 otn. 1 2:L - Ai prim i di m:trzo avvcnu e 1111 gra.nd c in ce n

dio nel mon:tstero tli moua.che Ui S . Teodoro. Perd ù il sen:tto ordiua.va. c he 

tanto a l r est>tnro del monast.e ro di S. T eodoro quan to a qu e llo de l ca m p a

n i l e cle li a cn.ttcdrale già. prin cip iato, s i pos:;n. a l bisogno di se a. vi e di :d t l'e 
opere maun:di obblig:ue al lavoro s ia quelli dell:t ciLtil. cbe qu elli de l terri

torio dclbt Polesana. - SENATO 'lAttE, 7 ap ril e 1761 in A. t ti e :\f. X \'1, 63. 

(3 ) Di soli to eon questo nome s i din otnv:tno qnelle orde co mposto di 

genti di va. ria naziona.lità. che dina.nzi ag li iuva.sori Turchi s'erano rifug_.;;;it.i 

nei boschi d'onde conducevano una continu a. g uona. di brig<tntaggio contro 
i dominato ri. B. SHt.~vuzzi, Op. cit. in Atti o lvi. XIX, 2-15, nota 2. 

(4) SION ATO R in"TOlll , 12 e 30 ma.ggio 1676, in Atti e :\1. XXI. 
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r atamente, come era intenzione del senato , intanto furono 
a lloggia,ti in cittit·, iu quarant'una abitazioni fatte solleci t a 
mc n (;e a ccomoda re tino a tanto che s i ri attavano p er loro 
de i casali in ntri punt i dclb campagna, a Mcclolino, e s ino 
a ch e si fa cevano i soliti assegnamenti di teneni. Intanto 
vennern Jargm.nente provvisti el i biscotto e eli f rum ento, d'i
s t mmenti rnmli e di n.nima li (l). Sorsero però subi to le so
lite tpiestioai sul mante nim ento <lei pa,tti; lJUillcli i soliti att i 
<li prepotenz~t: e poscia questioni continue fnL i vecchi e i 
nuovi abitanti. Quando p oi n el set. tembre una specie di epi
de mia scoppit> fra i nuov i venu ti c n e morirono pii't eli 80, 
gli a l t ri, te rror i z·~<tt i , vol e,-ano ritorna.rsene in Da.lmazia: e ci 
vo ll e del bell o e del buono p er iudnrli a rimanere. Riusci rono 
p erò a fuggire l O famig·J ie co n nn capo (Carambassà): poi 
molte altre f;;miglie s i ri ti ra rono nell e vi ll e <<per evitare 
l'influenza eli quell 'aritt in sa,Jub re »; da ultimo si dovette con

cedere a l[tUtu t i cles icleravttuo di abbandonare l a cit ti• e tra
sferirsi in campagna (2) . 

E qui nuo ve questioni e nuovi disordini , e furti e rapine, 
tanto in citt:L che ne l territorio, e sì frequent i (:3) da r en
dere n ecessa rio l' intervent.o p ersonale del capitano rli Raspo 
e persin quella del provveditore generale (4) . 

Nel maggio del J.G74 ventieimJue Aiducei abbandonarono 
Pola , diretti a Segna (5). Ai supe rstiti, n el g iug no 1674 fu 
ac cordato il sito di Yiucural per erigervi una villa {lì) . 

(l) Ai 12 giugno 1671 furono spedit i a tale scopo ~t i c>t pi tano Lli R~t

:; po << qua.ra.n ta. ntigl ia. di biscotto e seicento st;t ia di frumento :.; ai 27 g iu

gno mi lle ùuc<LLi per l0 :-; pc:; c pilt nece.-;sa.ri o, a.i H) agosto 200 sta.ia. di fru

ment o e ·100 di mi g li o pe r hL semiu,t, a i 12 settembre 2~00 duc~tti pe r la 

provvista. di ani m n. li. 
(2) S~<XATO RwrTOIH , 25 sette mbr e, 10 ottol.>re e 16 n ovembre 167 1; 

- 26 nutrzo o 2 giugno 1672, iu A t t i e J\I.. XX, -1 9. 
(~ ) S 1•:1<ATO 'IAIU,, 20 >tpri le 1672 e 17 giugno 1673 in Atti e M . 

XVI, 65 o 68; - SEXATO Hi-:T1'01l l 1 ~6 marzo 1 67~; iu At ti e M. XX, 8. 
(4 J S >:NATO llETTOH t , 19 agosto 167 1, in A t t i e M. XX, 4. 

(5) SgNATO IUl~TTOH r , :10 maggio 1U74·1 in Atti e D'I. XX, 25. 

(6 ) S ~-: l'<ATO HICTTO>:J, 30 g iugno 11;7-1, iu Atti e M . XX, 26. Cft·. n.nche 
Seui A vuzz1, Op. e. iu A t t i e i.\1., v. X f X, p. 225 . « Non consta ch'e:-:;si avessero 

« f:Lbricat1t uua villa ... consta iu veoe elle diedero molto filo da torcere ai 
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211. - Forte è la mortalittt nel quinquennio seguente, co
sicchè dal 167 4 al 1682 i morti superarono di 107 i nati. 
Nessuna meraviglia quindi, se, visti infruttuosi tutti gli altri 
provvedimenti, il capitano di Raspo Z. Corner ripropouesse (l) 
al Sem1to uno dei tanti mezzi escogitati per ripopolare la cit
t~L eli Pola e che non si ern, m<1i voluto >Lttun.re, cioè di fare 
di questa cittit una specie di colonia penitenz ia-ria pe1· tutti i 

lmnditi llell'lstri<O, maiHbncloli coliL come in luogo di relegn.zione. 
];d i Laucliti che in!'est;av<Ouo h1 campagna istriana emno non 
pochi (2). 

212. - È confortn.nte qui il rilevare come in questo pe
riodo di tempo. aLbcncltL\ le comlizioui clelb città fossero quan
to mai tristi, e depresso l'n,nimo della popolazione, pure Hon 
si trascurasse dai cittadini di provvedere coi migliori mezzi 
possibile a promuove re e ad allargare l'istruzione della gio
vcnt[t tanto nella ci ttit clw 11el con tarlo. Sappiamo che nel 
1697 fu chiesto dai membri delle confraternite di Pola d 'im
piegare i dnca,ti 80, che somministrav<Ono n, Capoclistria, nel 
mtLntenimento cl ' n11 pnblico maestro che avesse da istruire tan
to i tigli della citt~L, quanto quelli del distretto. Ed il senato 
annnl (il) alla l>eu giuskt domanda. Nra quando più tardi fu
rono Imovameute obblign,te (4) a pagare gli 80 clucn.ti al se-

H fu.rniona.ri vonet.i, giae t;Ìlè violent;i di ca.ratl.ere c ladri di me:; ti ere, trova
<< rouo brighe coi l oro eoutìnn.nti per cui si v eu ne perfiuo a fatti di sn.ugne. 

u Gli Aiducchi p e rò un po 1 alla. volt<t perirono o maucarono, sicchè nol 

~< 1728 uou ce H1era.no JJiìl )). 

(l) Relreione del ''- h. COR"Elt ritornato d:t U:tspo in qu:tlitii. di Ca-

pitano, 6179, clO :tprile; iu Atti e M. IV, :J2l. 
(2) SE~,\TO :'lrArn:, 1G01, 2 lugl io; in A t ti o 1'.11., v. XVI, p. 34: <<Si esn.n

<< disco l n. snpplil~ a. degli a. bit:tul.i di Poi a., Rovigno, Dignano ùi poter ma.ute

<< llCJ'O a loro spese c un barigcllo di campagna che abbi(), a tenerli esenti 
<< dalli 1atrocini 1 syaloggi, homiddi , et altre oppressioni, che c.ontro d'essi 

~<vengono commessi ùa mn.Jyiveu t i e banditi che iu grosso JIUUJOl'O dimora

<< no in qu e i contorni)).- SENATO lh~TTOH.I 1703,17 settembre; iu Atti o l\1. 

v. XVII, p. 279: In proposit;o ai ba.nditi in quel l :t provincia c che molti pii

<< cn.no iu numero et; iu delitti così che il pa.eso è costituito in oppressioue ,._ 

(:J·4) SIO,;ATO i\Luur,, 8 giugno 1687, iu Atti e M. XVI, 235: Istan
za. dei confratelli delle scuole di Pol:t pct·cllè !:ii:t permes:5o d'impiegare i 

ducati 80 che sommiuistmno a Capodistria nel mantenimento d'un maestro 
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minario di Capodistria, non potendo il comune collo scarso 
,,tipendio di cui poteva disporre trovare sempre una persona 
··onveniente che si assumesse tale inearico, ottenne (l) che 
!"ungesse da precettore il cappellano del conte - provveditore. 

§ 8- .SECOLO XVIII. 

213. - Al cominciare della guerra per la successione a l 
trono di Spagna., combattuta fra l 'Austria, la Germania, l 'In
ghilterra e l 'Olanda da nn lato, la Francia, b Spagna ed il 

Piemonte <bll 'altro, Venezia respinta l'offerta di un 'allea,nza 
tanto da parte degli Imperia-li (degli Austriaci) qrw.nto dei 
Francesi, ed incapace di prendere una risoluzione en ergica e 
decisiva in un momento qn~wdo stavano per decidersi le sorti 
dell'Europa, ed in particolar modo dell'Italia, stabilì eli man
tenersi ill un a «sincera e perfetta neutralità>>. Ma, di questa 
sua neutralitlL non tennero conto nè gli uni, nè gli altri, ben 
sapendo come tale dete rminazione non derivasse da una volontà 
energi<:a ma da quella timidit(L etl impotenza che aveva carat· 
r,e rizzata tutta la politica veneziana durante la seconda metà 
<.lei secolo precedente. 

Per far rispettare questa sua neutralità dovette però prov
vedere di armi alenne piazze forti della 'l'erm ferma; 1na lo 
fece in proporzioni così limitate, che non impose rispetto ll0 
<tgli uni, nè n,gli altri, e non potè impedire che ora g-li Au
r>tri[LCi ora i Francesi entrassero nel suo territorio, vi si vet
tovagli assero gratuitamente, e quà e liL approvvigionassero c vi 
si fortificassero, non curando p un to, perchè inocnc, le proteste 
dei pnblici r appresentanti, anzi accusando s facciatamente il 

pubi i co che erudisca i fi g li de ll a città e del distretto. Si annuisce alla g iu
sta. doma.nda. - P erò co lla duca.le 21 ma.ggio 1704 fu loro uuovn,mente in
;; iun t n, la contribuzione di ottanta ducati n.l :-;cminario di Ca.podi:-;;tria,, e re

"pinto un loro ricorso dal S;,;NA.TO RETTOIU, 15 settembre 17:) L, - in A t t i 
o M . XXIII, ~16. 

(l) SIGNATO MAIU:, 15 giugno ]727, - in A t t i e l\I. XVIJ, 12. 
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governo ,·eneziano di parteggiare a vicenda o per l'Impero o 
per la }i'nmcia. 

Neli'Istria fu mauda,to nell'agosto 171)1 il conte Giov. Batt. 
Polcenigo coll'incn.rico di visitn,rc le singole cittlL e riferire 
sulle loro opere di difesa. (l). Attenendosi alla sna relazione (2) 
si deliberò per intanto di rinforzare le fortificazioni di Capo
distria.; ma per Pob, abbenchè desolante fosse il quadro delle 
sne condizioni militari (3) dato dal Polcenigo, il senato si li
mitò ad ordinare, che i comuni delle ville fossero costretti «a, 
mantenere, secondo era di dovere, i 13 soldati delle cernide 
nlla continuatn, custodia rlella fortezza>>, aggiungendovi l'ese
cuzione di qualche inconcludente lavoro eli sterro. 

(l) SENATO JU.:TTOHT, 3 novembre 170 L in A t t i e :i\[. XXII, 11. 

(2) L:t "'"· T!eluzio11e d. cl. 2~ ol;l.obrc 170 l '' publie:cta in A t ti e ì\'f. VIII, U'i. 
(3) Ecco in quaJe stato si troYa\·ano lo for~iti.cazioni di Poln., scc:.ondo 

la deLta. Rel((ziont~ : ~<Anca il tempo l'ha lU:-lìto pregiudicata, .... Al di dentro 

,, ue' qu:trtiori de, solda.Li, mcnl:re :d ct llli c ile cr:tno fatti di legname resta.rono 

((giù. tempo eousuma.ti da, uu incendio
1 

que-lli che :-lOno rimasti ha.nno bi:so

« gno di e:;:-:;ere rc~tcuua.t i ue' copl'rl.i e lw i il IJloiLo prt.rti wina.ccin.vauo ùi c:t

<·: doro. Della. ca.S[L pl'incipale de:;tiuat:-t per il comandante~ il coperto ò cadnto 

« per la qunrLft parto .... l\.fn,ncft :ti bastioni eome n.lle cortine houa, pa,rte de 

«terrapieni .... no1la cisterna vi è dcll'aùqlw .. , m;t non quanto bisognerebbe 

<é per utHL occn,'siouo. L;t ]Wrlin. grande è sLtkt serrata con wura,glio onde di 

"presente servo per useita. ed culii'aLt un por!;ello posticcio .... Il di faori 

«manca di ogni opera .... uon vi è fo.-;:-:;o .... Di presento non tiene che 2.t 

«cannoni cla 20 o 2 sa.gri da 12, e questi tutt.i smontati ..... Qui nou botro

<( vato polveri, et no meno deposito per conservarle in fortezzft como è di 

« nocessitil .... La, collina. sopra la qua.le è siturtta. questa fortezza è tut;ta ci r

« condo,ta nel basso dfdla p:trte eli terra cLdllL muraglia della cittù. e dall:tpart.e 

« del ware da.lht cil;tù. stes!-5:t che si csLeut.le sino al porto sopra il quale tiene 

«sei port.e, e dalla. pttrte di terra. duo liutte seuza, ponti levatoi e con se m

<; plici portoni che ogni serrt vengono serrati da. un a,pposito portouiere. Le 

«mura. sul porto sono :tss::ti buone, mn. quelle d:tlla. parte di terra. hn..nno bi

q: soguo di essere a.ccomoda.te in molte p:uti. (tuesttt mur:tglia tiene verso terra 

" 24 torri tutte dissimili scoperte ed in nessun"' posi tura di difes"'. Le dei;l.e 

mura, hanno un secondo recinto al di fuori, bfLSSO eli teHn.pienato, nut t11tto 

« irregoln.ro. Nel porto vi sono 5 scogli , l;ra. qnfLli uno chi:tmato lo scoglio 

" grande, eminente sopra tutti gli altri, sul qu>tle fu principiat>t uuo, fortific:1.

({ ziano circa, l':tnuo 1630 e non proseguita, per dubbio che fosse ba.ttuta. da. 

" certo collino bterali .... Per custodi ~t della fortezza di Pola, le 17 ville sog

(( gotto a. questo couta.do non h:tnno nltro n.ggravio cho t1i m:tntcuere lB sol

« dt>ti lcernitle) alla coutiuua guardia della forteozt> "· 
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In lptes t:t gucJT<l. pilt che mai si rese manifesto :t quale 
!'ltra.zio indeco roso di llll dirit,to che non poteva pilt essere so
stenuto colla forza. avesse espost<l. Vcue~ia la su<l. ilwonsnlta 
inerte n eutralit~t. Col prctc~t.o ch'essa non sa.pcva far rispet
tare la nentra litit dagli Austri:tci, nell'aprile 1702 alcnne 
fregate fnwces i enll!parvcro Ilei Go lfo e si spinsero sino entro 
il porto ùi C!Jioggia. depredando cd incendiando alcune barche 
,-enete cb e collt. si trovrwano, lJnasi fossero di uno stato ne
mico; ecl iu una uotte del luglio entrarono audacemente IJ e] 
porto stesso di Y enezirt ed abbrucciarono un vascello inglese 
dopo di n.vcm c anunazza t:-t b ciurma; e poscia non facendo 
distinzione fr:t Jt cut rali e nemici, fra Veneziani eù Austriaci, 
la sera del Hl agosto bloccarono il porto di 'l'ri es tc e vi bom
bardarono la cittit (1). l\è la squadra veneziana potè impedire 
che navi francesi venissero •• collisioue con un fregadone im
periale (da Segna) nel porto di Parenzo. Il governo si limitò 
a constatare la gravità del fatto (:3). 

214. - Sicc ome si temeva che volessero sbarcare nell'uno 
o nell'altro dei porti is t riani col pretes to di rifornirsi di vet
tovaglie, e di più correva voce che a Segna. ed a Buccari gli 
Austriaci ~tnnasscro dci brigantini da corsa per dare, dicevano 
essi, la caccia ai Francesi, fu ordinato !tl capitano in Golfo 
Filippo Donit, oltre alle opportune provvisioni fatte per Ro
vigno, Parenzo, Muggia e Pirano, di tener d'o cchio colla sua 
squadra il «porto importante di Pola », di munire l depositi 
della stessa cittiL, e di mandare qualche numero di cernide 
alla guardia di quel <<geloso recinto >>. Allora in fretta e furia 
si diede nmno ai preparativi di difesa tanto nel castello (3) 
quanto, in ispecial modo, sul fortino di S. Andrea, aggiungen-

{l) I. Llhn-;NTHAL, Geschic!tte der S tadt ·.rr·iest. II, p. 128. - SJ<NATO 

l<ETTOHI, - l~ agosto 1702, iu Atti e M. XX, 18. 
{~) SENATO H ETTO tu, 27 aprile 1702, in .i t ti e M. XXII, 15. • L'acci

dente inseri to dai duo na.vigli frances i al fr egadou e da Segua ue1 porto di 
Pareuzo è grave >> . 

<.3) SJ<:-<ATO nlnTORI, 9 settembre, H ottobre, 9 e 21 dicembre 1702; 
5 maggio, :l novembre, l dicembre 1703; 23 dicembre 1704; H maggio 
1705, in Atti e M. XXII, 19 e seg. e 277.-
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(]ovi delle pali zzate ed a.Hrc opere sussidiari e, chiamando tutte 
le cern idc dci dintorui a pres idi arlo, ed ordin ando all e galee 
di fare oeul ata. croci era << ai'Jiuch è sempre quel sito fosse pre
sidi ato da. puLli che navi». II compctcnt o magistrato ebbe l' or
din e di u1anda.rvi le ftrrni c le munizioni necessarie; e adiri
gere le opere di i'ortiticftzione fu incaricato l'ingeguere Binard, 
Si temeva piit per Poht (l) cl1 e per a ltrove. 

Ma tutte le misure prese per ma re ed in terra non erano 
pari al bisogno; non cnwo state con dotte rt termiue n è con 
qu ella prestezza .. n è iu quell e proporzioni che la. gravi tà del 
momento lo ri chiedeva. Laond e, e durante quell'anno 1102, e 
nei due seg uenti anni 1703 e 170,! ness un legno poteva uscire 
dai porti istri ani senza correre p eri colo di ·- essere catturato, o 
per !o meno di suLire un a serie di angherie (2), vuoi dai Fra-n
cesi che di cevano di chtre la cacci a. agli Austriaci , vuoi dai 
Segnani ello dicevano volere il Golfo sgomlJro dei Frances i. 
Ed il sennto lnsciava correre, limitandosi a note diplomati che 
alle potenze, a raccomandare a i suoi provYeditori di passare 
sopra a certi inconvenienti, a ch iudere un occhio e talvolta 
anche tutti e due, a dissimulare per non provocare nuovi ma,
launi e pilt insolenti violenze: ed il Don it colla sua squadra 
anelava in su ed in giù da un porto all 'altro, da una costa 
all 'a lt ra , sorvegliando ora gli uni ora gli altri, ed inframmet
tendo per t utto i suoi buoni uffici per comporre i dissidi ed 
attutire le incipienti ire afJi nchè non accadesse alcun che di 
peggio e di piit dannoso per lo stato di Venezia. 

215. -- Ma più seria si fe ce la situazione quando nell 'a
gosto 170 :~ si temette l'arrivo in Golfo di alcuni dei vascelli 
della flotta anglo-olandese che si diceva (3) fosse sulle tracce 
delle navi frances i; - e quando n el maggio 17 04 vi giunsero 
delle galere napoli tane commettendo dei gmvi soprusi (4) 
contro navi Veneziane, non ostante la presenza della squadra 

(l) SENATO !Ut'J"J'ORI, 4 ottobre 1703, in Atti e l'vi. XXII, 38. 
( 2) S~<NATO I<h:TTORJ, 6 giugJJo 170:3, in A t ti e J\I. XXII, 33. 
(3) SJ~NATO IU<TTOJtJ, ~ agosto 1703, in A t\; i c M. XXII, 36. 
(4) SRNATO HIO'fTOHI, 31 m>tggio 1704., in A (;ti e ì\1. XXII, 2GG. 
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del Dou~L; - e qua.mlo n el mese seguente si sprLnJe la notizia 
ch e i Francesi, d'accordo coi Napoletani, intendessero di 
t entare uno sbarco in un pnnto della costa istriana per eorn
bnthwc di Ht gli Austriaci confinanti (l). 

JHa proprio quando maggiore era il timore e più v icino il 
pericolo , il Go Ho ·si vide liberato <lai nemici: non però per 
merito della l1 epublicn. 

A soll cnìl'C gl'Jsf·,ri fm i dallo spavento d'nn improvviso RÙar· 
co dei Fmn ce~ i c dci Napolitnni, o forse mwo degli Austriaci 
(Scgnani) , co ncorsero i fatti di guerra in Germania sf<tvore
Yoli ai Frn.nceH i, nd in ispeci<l l modo b seontitttt g ravissi ma 
da essi snbìtn. il Vl ag·osto 1101 ttd Hochstaeclt per opera del
l'ese rcito n.ng·lo·n nstriaco. Nel settemb re le navi fnw cesi ab
bauclouarOJl O il Go lfo , c per ordine (2) dell'imperatore (Leo
])Oldo I) s i riiirarono auehe i legni ansiTiaci da corsa. 

216. - Da. Yario t empo il principe Eugenio di S::woin, :wc
va. inf·,erposl:o i SllOi buoni nrlici per tenta re un avvicinamento 
f ra \ "enczia e l'Anst.ria, e sembra, che a.lmeno in parte Yi fosse 
riuscito; essemloch è vediamo ginn gere a Pola uell 'ott;olJre 1704 

da Gra.z m1 n mi ss ion e aus l;ri aca composta da nn commissario 
co n alcnui del segnitn. li'u ù ensì accolto questo commissario 
coi scg11i esteriori del mass imo rigua,rdo, ma fu di smtso dal 
visitare b fo rtezza; e tìu tanto ch'egli rimase a Pola., forti 
drnpiJclli tli ceruid e stavano a guardia c dell e porte della cit
tit e del ]JuiJl ico l 'nlazzo. Il conte e ]Jrovve(litore aveva con
ccntmto i a l'o la per l 'occasione un centinaio di cernide (3) 
onde mostrare a.ll a potenz a ami ca che la nostra citt~t cru. 
sempre bene prov\·ista d'armi e d 'anna ti. Il senato, presa di 
ciò notizia, es presse a l coute provveditore in Pola il suo compia
cimento «per le ofliciosit[t reciproclle >> (4} 

( l ) S E!\ATU HETTOI·:I, nl gi ugno 170J, in ,\L t i o i\'[ . XXII, ~GS. 

( ~ ) S E:\ "\TO I!ETTUHI, 1. 8 sc Ltcmbrc 170 .J , in .:\ t t i e !)I. XXII, 272. 
( :J) SICNATO J: ISTTO Ju, 15 nove mbre 170.1, in A tLi e M. XXII, 275. 
(·l) No i lu g lio 1112, 1'11 rimesso uclln. piazza di Poln lo ste udardo per 

inalberarvi l ' iu:)egnn. ùi S. ~:In-reo . - S ICN ATO MARI!;, li) Jug lio iu A t t i e l\1. 

XVI, n:o. 
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217. - Agli ll aprile 1713 fn conchiusa acl Utrecht 1:1 

pace fra le potenbe occiclcutali e la Francia, accettata dal
l'Austria il '7 marzo 171± a Rastatt. In qncsta pace dovette 
la. H.epublica con umiliante acqniescenz:1 vedere modificata a 
tutto suo danno la divisione politica dell'Italia, cssenrlosi l'Au
stria i nsediakt sovrana nel ducato li i J\fibno e nel regno di 
Napoli, e chiudendo cosl in una tauagli:1 i pos.3edimeuti venc
ziaui eli 'l'erra ferma ch'erano d'intoppo alla smt continuità 
tenitoriale fra il Friuli, il Trcntino e la J,ombarrlia. 

Ed anche il tentativo :fatto d3,]]a Rcpnblica durante le 
trattative per la pace di formaro una confc<lerazionc cogli 
stati minori ita,Jiani, ed opporsi così alla prevalenza politica 
dell'Austria. nella. Penisola, fallì interamente (l). Bm troppo 
tardi! Il sno comportamento durante Ja, presente gnerrit le 
::tvevano tolto ogni antorit~L ed influenza anche presso i minori 
stati italiani. 

Snccechtta per i precedenti trattati alla Spagna nel rcame 
di Napoli, era troppo naturale l'attendersi che l'Austria, dive
nnta così essa pnre potenza marittima, riprenderebbe con nmg
gior energia l'attuazione del suo disegno della libem mwiga
z!one drll'Aclriatico. La spingevano a ciò anche i continui at
tritti e litigi dci snoi snclclit;i con qnclli della Republicn, e la 
loro animosità contro di questi. «Non è credibile quanto questa 
« ani.mosit1L s'estenda contro li Stldditi veneti. Ad ogni anesto 
« di legno con sali o con ogli sono feroci li reclami soste
« unti con vigore dall'l.cggimento di Gratz alla corte imperia
« le». Così scriveva nel 1708 l'ambasciatore Daniele Doltìn. 

218. - Giorni di lutto erano riserbati alla republica eli 
Venezia proprio quando, terminata la guerra per là succes
sione spagnuola, essa sperava in un lungo periodo di tran
quilla pace. 

La 'l'urchia, conchiusa allora la pace collo czar delle Rns
sie, stimando l'imperatore stanco della lunga guerra, sostenuta 
contro la Francia, e Venezia stremata dalle spese sostenute 
ver tener presidiati i suoi possessi eli 'l'enaferma e far rispct-

(l) S. ROMANIN, Op. cit. 198 VIII, l. 17, c. I, p. 30 o seg. 
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tata la sua neutralità,, credette eli valersi delln, propizin. occa
sione per riconquis ta-re In, Morea, perduta nella pace di Oar
lovitz (ceduta ai Vcucl.iani). 

Pretesto si fu la cn t tura d'uun, nave turca per mano dci 
Veneziani, e la protezione da, questi accordata ad alcuni fug
giaschi :\Iontenegriui. 

~el di<.:eml.Jre 171± fu intimata la guerra alla Hepublica, 
guern1 che fu per essa veramente disastrosa. Ad una ad una 
duran te il 1715 e 1"716 perdette le sue piazzeforti, malamente 
difese e dn,i govenwnti e dngli indi geui : - pcrdette Egina, 
perd ette Corinto, 1\npoli, Modone, 1\lalvnsia, e con ciò tutta 
la :nlorea. Resisteyn, :mc.ora vittoriosamente Corfù, mn, stretta 
da, duro assedio. 

Frattu.nto l 'A nstria ;;i em intromessn, quale medin.trice, e 
respinte uai 'l'lll'cLi le sue proposte di pace, aveva, nell 'aprile 
1116 stretta colla Repul.Jlicn. un 'alleanz:1 ofieusiva e clifeusiva, 
e quindi dichiarata la guerra alla 'rurcbia aftin<.:bè osservasse 
i patt i di Carlovitz ed inclenizzasse Venezia dei danni a lei 
ora accagionati. 

La. sorte delle armi fu quanto mai favorevole ag-li Austriaci . 
Sotto il comando del principe Eugenio di Savoja ~ssi riportarono 
delle splendidi Yittorie a Pietrovaradino (5 agosto 1716), a 
'l'emesvm· (H ottobre) ed a Belgrado (16 agosto 1717) nel men
t,re la flotta veneziana riportava notevoli vantaggi sul mare. 
Allora. s'affrettarono gli Austriaci a conchiudere coi 'rurchi la 
pace (separata) di Passarovitz (21 luglio 1718) non curandosi 
affatto degli interessi e della situazione militare della alleata, 
cioè della Hepublica veneta. Posto dagli Austriaci quale base 
delle trattative il principio dell'<< attuale possesso>>, l 'Austria 
si assicurò in tal modo l'acquisto del Ban:1to, e di parte della. 
Bosnia, della Serbia e delb Valaccbia sino all'Al uta, e lasciò 
che Venezia si accordasse da sola, come meglio potesse, coi 
Turchi. Venezia allora, abbandonata dalla sm1 alle~tta (l) che 
aveva gilt colto il frutto delle sue vittorie, non potendo con
tinuare da sola la guerra contro la 'l'urchia, dovette piegarsi 
alla dura necessità .e lasciare ai Turchi la Morea, la Jlrovin-

(l) S. ROMANIN 1 Op. cit. VIII, l. 17, c. 2, p. 56. 
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d:t per la cu i <lifcsa e per assicurame il possesso alla Repu
J.,Jica, l'Austri a aveva stretta cou questa l 'a.llennza e prese le 
:•rrni. Tanto poco conto si faceva allora della r ep nbli ca di Ve
J:ezia, stimaiJ<lo di poter impuucmente aggiungere al danuo 
anche l'umiliazioue (1). 

219. - E JJOn solo questo. Carl o VI, giit dnrante la llett a 
;;uerra coi 'l'nrcl!i, appena. vide le sue anni vittoriose, colla 
patente 2 giugno 1717 dichiarava libera la navigazione 
d e l l 'A dr i a t i c o (2); e d1Le [1lllli dopo, p ochi mesi <lopo hL pace 
di Passarovitz procla.rnava coll a. p>•tcntc (3) do! 18 marzo 1710 
<< por t i fra n c h i " i porti di 'l'rieste e di Fiume. Si prepar:J 
i11oltre per ereare a ll'Austria una marineria militare eLle po
tesse esercitare :ttti di anto ri tit e di forza nel Golfo (4). 

È bensì vero che la signoria rli Venezia s nll'Adriatico era d:t 
lnugo tempo wu.t f rase presso che vuota d'ogni s ignilicr.to 
reale; ciù nulla meno l a, patente del 2 giugno 1717 segna,,·a 
per Venezia rla nn lato una dolorosa um iliazione a l ei inflitt.a 
lll'Oprio dal sno all eato, <bll' nltro mostrava la sua impotenza 
a. far \'alere i suoi diritti sul mare. 

220. - Anche durante la s mri cordata guerra coi Turchi 
le citt~t marit.time istriane eb!Jero a soffrire nei loro commerci 
per la presenza nel Golfo di navi corsare. 

(l) Ce n'etn.it pas coneluro 1:1 pn.ix , c'etnit Jn recevoir telle qu' un pui ;; 
•ant alli è l'avait dictée. - P. DAuu, Histo ire de Vc11ise, VI, 3-!, 197. -A. 
nATTlST.Il:LLA, Op. cit. pag. 769. 

( 2) È publicnt:t per i utero da Lihv"NTHAL1 Op. ci t. Il, 219; e dal KAN-

11Licn., - ne ll' !stria., a.. I, 1846~ u. 72, e nei Docnmeuli per servire a..lln. cono
sconza •.lello condizioni lega.li del municipio ed emporio di Trieste, II, l. ·

Inoltre I. IACCHIA, I ]Jri111ordi di 'l'n'este morler11 c< all'epoca. rZ.: Carlo VI in 
Arch. Triestino XXXI, 61;- e G. BttAUN, Carlo VI cd il commercio 
<l 'olt•·•marc in Arch. triest. XXXVII, 299. 

(3) Comin ciata nel 1722, nel 1734 contava, gii\. tre grosse navi, cui l'an~ 
110 dopo s'aggiunsero 3 galere e 2 navi minori più dei trabacoli ecc.; ma. 
osteggiata dall'Inghilterra e dall'Olanda, per amore della prammatica snu
zione l ' imperatore Cnrlo VI s i persurtse a rinunciare n questo disegno, e nel 
1736 ne ordinò il disarmo. Nel 1741 furono qunsi tutte vendute da Maria Te
resa n un veneziano per H.OOO fiorini. 

(4) LowiCNT!'!AL, Op. cit. II, p. 225. - e K ANDLim, L' !stria III, 1848 
]). 33. - Docume11ti II p. 12. 
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Gi ~L nelhtprile l 'il5 erano state annunziate vttrie galeotte 
d i Dnl cign o iu corso (l); laonde il senato ordinò dappertutto 
ìa piì1 r igorosa sorveglianza di giorno e di notte, con guardie, 
segnali cd altri mezzi (l;ll ora iu uso. Dei fuochi accesi sulht 
pun ta <li P romontoee deYe,·ano ;:;egualare l'avvicinarsi delle 
fuste nemiche, segnale che do,- c,·<t essere ripetuto nei po
st i piìt, Yi cini e con le distanze cred ute valevoli affinchè ne 
restasse an ·isn,t.a tutta ht provincia. S i provvide a ll a difesa 
dell e citt.:l mari ttime ed a i ristaur i di cni abb isognavano <"tll

che le mura e le porte eli P O!a. Vi si mandarono armi qu i, 
come pure a Promontore, Lisignrtno, Medolino e Fasana (2); 
c per ta l modo fu po.ssibile resp ingere 1m o sbarco tentato dni 
Dnlcinotti il 12 giugno a Promontore essendovi accorso coll:t 
smt gcnt;c il conte e p ron·ecl itore di Pob Dom enico·'rrevisan (3). 

F u r esp in to uu eguale sbrtr co t entato a Fianoua. 
J'.Iisnre più ene rgiche p er la sicurezza dell e coste vennero 

prese nel luglio di quell 'anno coll a uomi na d' un capi tano straor
dinario rl cl Golfo; e ,·arie galeotte venez ian e furono armate 
con mar i uai istri ani che volonterosi a-ccorsero per la difesa 
d ei loro por ti. Ciò nnJJ a meno si visse cìapertutto in grandi 
11ppreusioni, p ro nti sempre lt respingere un eventuale sbarco 
nem ico. 

E neppure dopo conel.tiusa la pace col Tnreo cessò per 
··; ari anni(±) il timore d'un colpo di mano da parte di queste 
n<tYi corsrtre; soltanto dopo il 1726 si potè na,·igare con pie
na sicurezza. 

221. - « Colla pace di Passaro..;ritz, scrive il Daru (5), 
« fiui scè la storia di Venezia, o per lo meno qui t erminano i 

«suoi rapporti attivi col r esto del mondo . Ridotta acl un'esi
-« stenza prtssiva, essa non ha pitl nè guerre da sostenere, nè 
.,, paci (ht concbiudere, nè volout.it da esprimere. Spettatrice 

(l) St·: o;ATO H>:T TO Ju, 6 apr il e 17!5, in Att i c M. XXIII,27. 
(2) S"NATO HC:TTOtH , 9 o 18 maggio 1715, in A t t i e M. XXIII, 30. 
(3) Sc:NAT O MAHE, .t lttgl io 1715, in A t t i e M. XVI, 280. - SEN ATO 

RI>TTOI< L - 19 giugno 1715 , in Atti e M. XXIII, 32. 
(J) S>:NATO tn:rr ont, 10 luglio 1721, 11 maggio 1724, 10 marzo 1725, 

19 giugno 172fi, iu A tti e M . XXIII, 49, 53, 58 e 61. 
(5) Histoi•·e de Ve11ise, VI, l, 35, p . 202. 



CAP. IV, 221-222. - 485 -- ANNO 1736. 

«degli avvenimenti, ]Jer non eHservi obbligata a prender\"i par
" Le, essa Mrctta di non avervi intereHse. Le altre nazioni Ye
« denclola irremo1·ibile in questo sistema d 'impa.ssibilà., non c n
"rano d'interrogarla eli ciò che twvi ene alle sue porte. Ri
« spetto ai grandi avvenimeuti europei, e persino a quelli elle 
"cambieranno faccia all'Italia., non si potrit dire altro che 
<< Venezia ebbe cura di rimaucr vi cost[Lntemente estranea. Iso
" lata in mezzo alle nazioni, imperturbabile nella sua indiffc
<< renza, cieca sui suoi interess i, insensibil e alle ingiurie, essa 
«sacrificava tntto all'unico desiderio eli non dar pun to ombra 
« a.g-Ji altri stati e di conserva.re una pace et-erna. lHa non ,-i 
<< sono che le virtù naturali che ispirauo rispetto. Si tiene po
" co conto eli quelle ch e ci sono comancbt.e dalla nostm situa
<< zione, ed anco1· meno di quell e che dobbiamo al nostro di
<< fetto di energia .. Si fu a qu es kL stregua che si apprezzò il 
<<disinteresse, la prudenza e la moderazioJJe eli Venezia>>. 

222. - Durante la guerra per la successione polacca (a .. 
1133-36) fra la Francia, la Sanlegna, la Spagna e l 'Austria 
le cose andarono si può dire peggio che durante la preceden
te guerra eli successione. Da questa, Venezia nulla aveva 
imparato. Nel mentre le province eli 'l'erraferma erano corse, 
rincorse e devastate da-gli eserciti contendenti, l'Adriatico 
a sua volta era solcato in ogni senso tla Franc·.esi, Spa
guuoli ed Austriaci. È bensl vero che l'Austria nella, pace 
di Vienua (a . 17a8) che seguì a questa guerra. dov ette 
cedere alla Spagna il regno delle Due Sicilie (che ne fece 
una seconda geJJitura spagnuola), ma n'ebbe iu compenso 
il granducato di 'l'oscana ed il ducato di Parma e Pia.cen:m, 
c he arrotondavano i suoi possedimenti al Pù nell'.oi..Jt[t Italia. 
e, così stringeva più da presso il dominio veneto. Ed a.nche 
nel 17 40, allo scoppio della guerra per la successione austriaca 
ricercata d'alleanza dagli Austriaci e dai Francesi e Spa
gnuoli, non ne volle sapere, neppure quando l'Austria alle 
otl"erte aggiunse le minacce. 

Alla pace di Acquisgrana che chiuse la detta guerra (a. 
1748) segul quasi mezzo secolo eli pace, durante il quale Ve
nezia visse del tutto estranea agli avvenimenti politici con-
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t emporan ei. I Savi di setti mana n on si curavano n eppure di 
com nnica re al senn,to i dispacci che ricevevano dall ' estero se 
ques ti coutene>ano notizie d'una certa gravità. 

J\Ia se Venezia sonnecchiava, vegliavano i suoi n e mici tes
sendo nuove trame a suo danno. Il s uo rifiuto, con una ri
sposta così piena d'a.mbagi e di riserve, a ll 'offerta dell'alleanza 
da parte dell 'Austria a\·eva determina to (l) a lla co rte impe
riale il deciso sopravento del par t.ito a lei ostil e, ecl il pro
getto di togli ere all a Rep ub lica i suoi possedimenti eli 'l'erra 
ferma per eongin ugere la Lomb ~trdia col Goriziano. L ' idea di oc· 
cupare i por ti dell 'I s tri<t e clelia, Dalmazia per iuclennizzarsi 
della perdita del regno delle Due Sicilie an rlò prellllerl(\o for
ma sempre piì1 concreta. S i fu così che da parte dell'Austria un'a
bile pre pa razion e po li t ica venne a precedere l' azione militare. 

Gilt nell~. conferenza p er la pace eli Aquisgrana (u. 1748) 
::.rr..ria 'r e resa ~weva tentato (2) eli t ogliere a Venezia, qualche 
terri torio, o almeno d ì sca.mbiare le provi nce eli Brescia e dì 
Verou:t co u alcune terre dell 'Istria imperiale (la contea d 'Istria} 
n el 17 65 offerse alla Fra ncin., allora s ua alleata, eli cederle il 
Belgio ove non si opponesse a ll 'occupazione delle prov ince ve
nezia,ne di T erra fe rma. Kon molti anni dopo, ncll782, l 'impe
ratore Giuseppe II, nel trattato di a ll eanza co n C~Lterina eli Rus· 
sia s i assicurò il suo assenso p er toglier e a Venezia non solo le 
province di Terra ferma., ma anche l'Istria e la Dalmazia dandole 
in cambio l' isola eli Cipro, di Cand ia e la l.VIorea. Hcco quanto 
egli scriveva (3) n ell a lettera d el 13 novembre: . . . « Eu fin 
les posscssious de la Terra ferma, a ins i que l'Istric e t la. Da l
matie vcnetienes fourniraieut l es seul s moyens de mettre en 
valeur les produi ts cles mes Etats ». 

( l ) ..\ . v. AHNgTH, Die RelationP-n dtn· Bo tschc~f/e J ' Vt!uediy's ·iiber Ue
.~terrcich . Foutes I" e ruul Austriaca rum. D ipl omn..ta,rin. , vol. XXII. 

p:1rte 2\ pn..g. 120; - A. BA TTISTE LLA_, Veuezia e l'Austria, in N. ~4.. r c ll. 

ven. XVI, p . 3 13. 

(2 ) A. ;\R,F.TH, foseph {[ und J(a tha n"ua. Viennn. 186U; - VoN V m~· 

NOT, Tlt uqut n n el sei n politiscltes Sy.• trJJI .. 1870; - DATTI ST ELLA, Sto ria di 

V enezi", p. 369; - i\IusATTI, Storia di V enezia, II, 17-1 c 190. 

(:l) A. B.n·T IS"mL LA , La repuòlicrt eli ·vene.zia "Ilei SIIOI: u.nclici secoli di 

ston"a, png. 8 17. 
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Da questo trattato a quello di Campoformio non passarono 
.che. 15 anni . 

223. - Fetlele al nuovo indirizzo cbto alla politica estera 
per la quale la forza della Republica stava nell'essere « iner
me cd isol:cta >>, il senato alle forti .licazioni nell'Istria non pen
sò più, non pensò più alla, difesa di Pol a , e la nostra provin
c ia rimase completamente <Lperta ad un' eventuale invasione 
aemi ca . 

E come era abbandonata Pola, così fu lasciatn, senza difesa 
tu tta la provincia d'I stria. «Lo stato delle cernidc, è dcso
ln,ntc », lo ripetevano tutti i }Jrovvedi tori; ed il podestà- ca,
pi t~wo di Capodis trin, A. Dollìn sc riveva al senato (li. « Am
« mon t[Lno le ccruide al numero di due mila, e sono in una as
« solnta indisciplina, disarmate a ffatto tanto di fucile, come di 
<<ogni altro militare arnese ». 

Abbandonato definitivamente il progetto di fare di Pola e 
del suo por to, nn baluardo dell a dominaz ione veneta nell' Lstria 
e n ell'Adria t ico superiore, cessa l 'importanza di questa cit t iL 
a nch e n ello sviluppo storico della provincia , c non viene quasi 
mai ricordata, o soltanto di s fuggita, (3) n elle relazioni dei 
p odestà- C: Lpit~l.no di Capodistria. 

Il solo G . Michiel vi dedica n el 1766 un breve a ccenno (3) 
che p ar e nn'ora,zione funebr e : <<Antichi monumenti, scrive egli, 
" fnnu o cred ere ebe Pola eo' snoi templi e col suo anfiteatro 
<<abbia avuto riputazione eli grande e doviziosa so t to il do
« miuio romano. Sbattuta poi da guerre e da contaggi, ora. si 
<< trova involta fra ruine di fabbricil e e di mura, che rendono 

(l) Rc/az io11e do! pocL en.p. di Ca podistri a .A.NT. DOLFii\, l maggio 

1777, in A H i " M. XIII, 2 18. 
(2) lleluzioue del podestiì. cn.pita no di Capoùis tri a. G. GAllR!ELI< l3A

J>O t·:n, l n.gos to 17-18, io Atti e M. X, 70.- Re/(l..z h•ue tlel pod. ca p. <l i Capo
d is tri tt N. M,\RL\ MICIII<L, 28 no vembre 17-19, in Atti e M . X, 78: •L>\ 
• cittèL di P ol:\ ha un vasto ed io gra n pa rt e pia no terri torio, e che contiene 
• cosl piccolo numero di popolo cho non a r r ivano " circa 800 quei !Lbitnuti. 
' Li tetTeni vicini sono la mr1ggior parte col t i, ma li poco lontani dalla città 
« so no lascin.ti io abbandono, terre rid ott e che fos se ro a coltura sarebbero 

« fertiliss ime p er la loro natura! qualità ». 

(3) Detta G giugno 1766, in Atti e M. X, 290. 
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«l'aria insalubre, e mostra con tristezza degli animi a quali 
« strani cambiamenti siano soggette tutte le cose umane. È 
,, rinomato ancora. il suo porto ... desiderabile perciò elle fosse 
« <"tccredita.ta dal commercio il cpmle manca interamente con con
<< seguenza di una nniversal miseria>>. 

Nell'aprile del l'i 51 crollò improvvisamente un muro del
l'antichissimo tempio di Diana. Il senato s 'atl"rettò ad ordinare 
al conte-provveditore di Pola di raccogliere e custodire i mar
mi caduti nel mentre si provvederebbe quanto prima all e ne
cessarie riparazioni (l). E di fatti nell'anno seguente (2) spccll 
800 ducati per l 'accennato ristauro. Quattordici anni più tardi, 
caus<"t il rovinoso sta.to in cui trovavnsi il fondaco, il senato 
accolse (3) il suggerimento eli quel conte-provveditore di fìtr· 
servire a, tale uso quell'antico tempio ristaurato <<a condizione 
<< però che esso, tanto rinomato per la pregevole sua forma, 
« non ltbbia a. subire nè iu presente, nè per l'avvenire pregia
« dizio a,lcuno in modo che nulla abbia da togliersi alla ori
« ginale sua robustezza e vennstà ». 

224. - 11-Ia se l'Istria fn dal governo di Venezia abban
donata militarm e nte, vale a dire se fu lasciata tutta di· 
sarmata ed indifesa, credendo cosi di non destare nè gelosie, 
nè timori ai suoi potenti vicini, e di assicurare al la nostra 
provincia, un hmgo ininterrotto periodo di pace, esso governo
non venne mai meno a tutti i suoi doveri di provvedere al 
bentssere mora l e ed e c o n o m i c o della popolazione per 
quanto stava nelle idee direttive di quei tempi. 

Le relazioni che i ca.pitani di Raspo, ed in particolar modo
i podestÈL capitani eli Capoelistria presentavano al senato nel
l' uscire eli carica (4), inoltre le relazioni del magistrato alle 
biave (5), quelle dei provveditori alla sanità (6) e di altri: 

(l) SENATO )fARE, lG ~tprile 1751, in A t ti e :M. XVII, 61. 

(2 ) S J·ONATO )U.m:,:; agosto 1752, in Atti e M. XVII, 63. 

(3) S E'iATO MARI<, 4 di cembre 176G, in Atti e M. XVII, 224. 

(.0 Quelle che vanno dal 1715 in poi sono pnblicate negli A t ti e Nf ' 

IV, Vlll, X, XI, XIII. 
(5) Atti e M. XXII, 189. 
(6) A t ti e 11-I. XVI, 299. 
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publici funzionari fanno ampia testimonianza di quanto le su
preme autorità dello stato chiamate a r eggere le cose dell ' Ist ri ~L 

si adoperassero perchè in ogni dove la giustizia fosse ammi
nistrata con imparzialit1L e rettitudine, e sempre ed a tut.ti fa
cili fossero le <tppellazioni. Ci mostrauo con qmwtEL occulatezza 
e dili genza nella visita che il magistrato eli C<tpodistria dovev iL 
fare (l) eli tutta la provincia al.meno una volta (2) durante 
il suo r eggimento, ascoltassero le cttuse, ispezionassero tu t ta 
l 'azienda comunale, l 'amministrazione dei fondaci, dei 111ont i 
di pietiL, dell e confraternite e di a ltre pie istituzioni, cercas
sero di toglierne gli abusi, ne punissero i colpevoli; ci mo
s trano quanto si adoperassero a t utelare la prov incia cbll e 
epidemie ed a 111igliorare le sue condizion i igieniche e sanita
rie (3), a rialzarne le condizioni economiche, provvetlemlo non 
all'agricoltura (4) soltanto (colle piantagioni eli olivi, di gelsi, 

(l) Ved i 1!1 not!1 2 !1 prtg. 4lD e l p!tg. 120 del ca.p. l\', §, 5. 

(21 Per questa. vi:; ita. ric.evev:t t.l ncn.f;i 200 (( perchù resti diverti to q n ;t

« lunq ue interesse eù aggravio dc 1 popoli »; o g li e ra. severameutc proibito 

di ri cevel'e cosa. n. lcun n. d:ti comuni o da.i privati. - Par te de l maggior co u

siglio 18 ma.gg io 163G. - LoR. PARUTA , Retccolta. di le_qy1: e tennill ozi01t i 
della p rov. d' l slrin. Veu ezi:t 1757; libro I, Auto ri tà de l podesLiL e ca.pit.anio 

di Crtpo di st ri rt. 

(;j) Uduzione di S. E. P. GuL CAPELLO, provvcdit;ore ~opra. ]n, sa nitft. 

n egl i rtt1ui l73 l, :> 2, e :,3, in Atti e M. :X: YII, il2. -- SE"ATO )fAllE , 17 

feLbr:tio 1773, in A tt. i e ~I. XVII, 238. «È riuscito l '!tbile ]Jrotom edieo I gn:t-

1,( zio Lotti n e lla s ua vis i ba n e ll' I strin. di cousta.tJare cli c la. mal a. sn.lute di 

• t:>nt!1 p opo l!tzionc è c>tusat::L da.!lrt d eficieuz!1 di rL cquc pu•·c e cbl m etodo 

<<di fa.r uso ne l in. bassa p rovincia, di trit.nrare il g rano cou ecrte fragili pi e

" t r e da. mac inn. com poste di va.ri pezz i, lo qun.li polve rizzando~i avvelena n o 

« il g-rano co l comuuicrtrgli il gesso cn.lciun.t,o da. cui s tnnno unite . - Sl 

.. provvede rft. co ll' escavo d i buone ci s terne ed nll' istituzione di m o lini a ven t.o. 

(_ Lodevo li ~ono p n re le pra.ticho de l Lott i per rio rdina r e hJ ogHi parto la, 

O( scou volf;a mate ria. di sn.lute, r eu cle nd o fa.m i lia.re a q ne i popoli F inoc ul :t;douc 

•: de l vaiuo lo, uou ch e n.unua.esbra.udo ne i principali rudime nti de ll'arte ostre

<< t ica , oltre i1 n noYo e ffi cace 1·imed io addottato per g ua rire il morso de i ca ni 

cc rabbios i. Si ~ ta.bili scc ad esso Lotti un n.!:isegno di du cn..bi duecento annui 

" come li n.uno g li altri protor_nedi ci d i Levante e òi Dalmazia }) . - Ne ll 'aprilo 

1776 «le tr i st~ issi m e vicende !:i:toitnric dei popoli e degli ani mali istri:1ui 

p ors u!tscro !1 tog li e r e ::LI protomodi c o Lo t; ti h eondot;t>t eli medico a Cn.podi · 

>M irt rtf6 ucbè fotise più libero " tutto ciò cho ri cbiedo 1!1 sorveglirtnzrL sullrt 

provind n. . G li f u a ssegnato un aum e nto di du ca.ti trecento sul suo stipendio. 

(4) SENA TO ~IAHI~ , l giugno 166U, iu Atti e ?\1, XVI, 52: !.; Si ordina 
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del granoturco), ecl a.lla co nservazione dei boschi, (1), ma. si 
st ttò.iasser o eli svilnppa,re l ' iuclustri a., (in particolar modo quella 
del sa le, (2) del lanificio e ùel setificio (3), come pure di favorire 

« a tntt~ i i Retto ri de ll ' I :-jt r ia, cb e fa cc ia no osso n rarG la. de libe raz io ne do! 

(; se nn.to 25 n ov. ll i2:~, or a. a ssa.i t ra.sc nra.ta, ch e c ioò « noi terr eni n.tt i aù 

« allcntr oli vi fo sse ro por og· 11i cam po di u n sta.r o di sem eu r. n. poste otto 

,, pinnto e be n coltiYate d :1. p a. r t ico l:ui )). - Relazio11 i di al cuui podes tù. d e l

l' I st r i:t a.i ~_·. in q n e S:l Y Ì d i m crc :t nzi:t s ull' impi cw t.o elc i g e lsi, sul n n m e ro d e i 

fo rn e lli e s ull :t prod tti'.i one o co m me rcio de l!n. seta. u e l l iHH), in A t t i o ~l. 

XI. 21 1. - ~E~ATO ~L\ J u-: , 2!l g e nn a io 1750, io Att i H l\1!. XV Ir, 70 : 

.;: Dn H:1 r elazione de l pod. cap . di C:LpodisLria si ri lcYn. s pocia.lmcntc lu. sua. 

c1 dil igen za. ne li 'eccit.::ne q uei popo li ad a tto nd uro : t !l' n.g l'i ~5o lti ura. a ltro che 

~ alr in d u:-; t.ri:l ;:; ul U l < l.l' L~ >~. 

( l ) E. P,\ Y.-\ :'\ t.. /) (} { Ca r.-;n~ d ellt' Slf l! srl 1~e, del suo ·r im.boschiHten ln ed ap

prati ,ueu to, in B nll . d c l l :t So,~ . :t dr. di scie n ze u :t l; ur a. li. Tri 0sto, v. 

IX, 1 883~ - do pu d··a ,· c ra ricorda.te e1l e.s n. miu ate le leggi for csta. li ve neto 

co ucbiude ,, cbi tlllquc tÌtJ\r:L CO JJ\' Or.tir e ehe .bt r e pu bli c:L di Ve nez ia. se ppe 

~ n van z:tre og ni :tlt ro ::i!'n.to in 111:1 tB ria, di gove rno forcst n.l c. L'aecu -;a. la.u

• cia t.a. co u tro \-ù nezi:t di essere sta.tn c:tu:;:t pl'illl :L de ll a. ùeva. .-; tazio ue de i 

.... bo;:;clt i nel l' !s tri;"t. si ri.-;o h ·e iu uu'ap~da. calnnui ct » . - S t l; ~ATO ~L\. H E, 2 0 

ng ost·o 1796 , in .·\ t t i c :, [. Xì'J [, 2S l. 

S . E . il go uora.l;; co nt o d e " r ALLI S, g·o ve rnn. to r e n. ustr htco in Veue:da ~ 

nel suo P~·oclrll ll lt del 1;, J!Htggio 17H8 scrivc nt: ~~ Crulu t i li bosch i n d l:t m ;L::; 

., si ma. deiezio ne pe r esse re !5eiolti dallo legg i d :..! le q 11 ;Lii c ra.no p ri ll lit go v t~ r · 

cc uat. i ~ si r inlc ttono iu Yigorc l e p ros crizi o ui de ll a, r c publi ca Ye n ct:t .. . )) -

0:-5 Ser vn t.or e bri e:-·;t. ino 2G mng;g io 17 US 1 tl. -10 1 p . SO ·L - Il comm i:-;s a.rio 

}m pcr in.le F . DE Hù Tif1 n e ll :t su n. Circ:olare s ul disbosl'.allle u t;o d e ll' Jst ri::t di 

d3:t':t 12 t'ùbbra io 17!)!) (L 'I str i;t 1 a. IV . V>-i:J, n . 25) sc.a· ivcvn.: «Volendos i 

" r ipor t a r e al le }HO\~ v i d e pa.r t icola ri leggi enm uu.te d al bt ces ::;a.ta Hc puUli c:t 

~· a. pres idio ùe lln m ate ri a. bo.sch i n t ... •> - E J il cons ig li e t'tl d i stat o l LH<-

L~~ A :\'I, HclFottob re l t:Oli, Op . (' . p . 13J: '~ Orrt ch o s :tY in. ull' n l o s i sono r ichi :.L

~ ma.ti i a ll a lo ro piE:ua o:;:;cr vn. nza i vencti rego la.rn en t i (s ui boschi) è s pen L

•. b ile . . .. - " Se•;onùo il c :.ta~to del 175 ;! • 5> u e l t e rri to ri o di P o l:t vi 

era no : 3 hosclli d i p r im o ordine (l bosco di !vlagra.n , ' ' ilht di Si ti.:i ;tu, do l 

gi r 1) d i 1nig li:L 3 circa ; 2 . b osco di C:tnal, villa. C:uuiz z:.t, da l g iro di m iglia. 

:-> c i rca: ::L bosco d i Quau ch c, v illa lVI ou mor a n , d e l g iro di m ig l ia 3 circa); 

4:) d i secondo o rd ine; ;jfJ5 di terzo o rdiu c; c 3 eli qu:tr~o o L·ù iue. N e11' ! st r ia 

ven eta. d e r~Ln o cata.stat.i 2.2 hosehi di p rim o o nliue : UlQ Ji ~ e coudo ord ino : 

2S~l di te r zo o rdin e: Gl -1 ùi q u o, r to orùinc . 

(2) S I·:N ATO RtnTOin, 9 ottob re 172 1, !l april e 1722, 18 nove mbre l n 4 
io Atti e i\'L XXIII, 50, 51 e G7 . - C. CO>riH, No:. sto r. intorno alle sali· 
11 e dell' Ist ria ( in Po rta o ri e n ta l e) p. 1 ~G; - N. GAL t.o , L e sali11e del· 

l' !stria; - S. N i cOLI CH 1 L e saUne d i Pir(t.no. 
(3) Cfr. spe ciullll eute Condiz ion i ;cgricole, industriali ed e couomiche del-
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1ft fabbricazione di cere, di cuoi (l) e di paste alimentari (2): nè 
furono trascurate le miniere di allume e vetriolo a Sovignaco 
(presso Pingueute) e quelle di carbone a Carpano presso A.lbo
na (3). Se i loro sforzi riuscirono troppo spesso infruttuosi, se le 

l'Istri:t. Duo Relazioni di NICOLÒ I3t~!tE:NGAN, poclest;t (·;tpiktno di Crtpodistria. 

ai cinqne Sn.vi della lHCl'CiLJizia ~~ fe bbraio e Hl lugli o 17{)/ iu A t; ti e .i\1 

XI .. :JlG. - SE?'L\TO l>IAHE, :) fehlH·. 1/:)G, :Z-l lng·lio 1702, 13 geunn.io 1/l),') 

in c\ L Li e ::11. XVII, ~2 1 i. - Leticr<l ~O nmrzo 1770 del pod. c:tp. eli C>tpodi

stria. GllL :}.IAHCELL0 1 allo :-; co po di redimere il COJumercio, iu A t ti e !d. 

Xlii, 221. 

E ~i cercù a.ne.lic di promuove la. fa.bbrica:donc dei l i q 11 or i, como si 

legge nol\n, Re/(l _zinne del pod. eap. di Ca.podi:;l;ri:t L. St•:u. NADALl 11 felJ

iJl':tio 17SO iu . .\t t i e ì\1. XlJJ, 22D. 

SE:\ATO J:t•:TTOr:I, l a.gos t;o 17 - 1- 8~ in Att;i c l'd. XXIII, 2tiU,- «Sul

~ t'opportrunÌ Li'L dcll'c r c zion(; di uu:.t fn.hbrica. di p:Lnni grossi a. Pa.renzu· 

~: Relaz inne st!l!a, f:tbbri{'a di pn.nui :t Ce rè pre;:;so Ca.pocli:; t ri:t a,. 17li2; -

«in Provinei~L XXVIII a,. JO~! p. 17.- SENATO MAIU·; , 2-i luglio 17Li2, 

"in A i; t i e M. XVII, ~l G. - «Si rimol;tono le dette lettere :ti cinque Sa

' vi a.ll:L mcrc:tuzict aJiìn cllè ~ugg·uriscauo al ~ c n:tto quali f:tcilit:lzioni cd esen

~ :.:ioni si potes::; e ro fLtj Co rd:tro alla suddetta, fabbric;t (in Ce rè del c. G. H. 

Carli) onde vi e ppili :Luirnare r indu:·;Lr-i;t e l'a.t,t;iviti;\ in L-;tria. -~ -

(1) Rda:doue di S. E. P. Guc C.-u'gf..LO, provveUitorc, iu A t t i e J\1. 

X\~J , 12:!. - A. 17::>2. « Jn Capodis t rict o nl t rove si va introducendo l:.t fa.b

q 1Jri~n. delle sede, vi :-;i l:t.vora.no cere, e vi osi~tono :tlcun e seorzerid, 

c anzi in H.oviguo si teJJk1 presentemente l' e~ perimellLO e c o u u i a de coiri 

« con l' U::iO della. co rt; occ i:L di ronH·e ... in div e rsi luogili è sparsa la fabbrica. 

«dello ra. s so e di cert e Lc! e p e r s e r v izio d c i villiei >>. 

(2) SE~ATO )[Ali E, l/ ~tgo s t , o 17Klì, in A t t i e l\ f. XVJI, :::GU - (\ È con

(( tento· il senato che 1\utouio Augelini di Hoviguo introduca colà uua fa.bbric:t 

(( di pn s t e connno.stiibi!i ::;eeoudo il s istema della, dominante, impeg-u:tndosi 

« ùi IH"O\'redore al cou::;umo di tutt:t l' lstria. Si :tpprova.uo gli articoli rela.tivi. 

" Si ttccord:t a.Ir .-\ ng·clini esenzione d :t ogni straordinaria gu,ùella, e la .. priva

"' tiva per auui setto in tutL<t la provincia r ... 

(:J) «È ùa nggiuuger::ii l'c:-;t r:lziouc del carbou fossile d:tlla miniera. 

" di C>trp:tno (Albon:t) iuvestit>t dalltt Hepui>lic>t alla hmiglia Dani e d.c 

..: questa ceduta, ad lllli1 cornpagni:L di Fiume. - La miuier:t di allume e 

« 'l i l; rio l o nelle vicinanze di Sovignaco dava anunn.lmoute un milione di 

" libbre di 111lumc sce iLissimo c d uu milione e settecento mila libbre di ec· 

'J; celi e nte vitriolo )), - Così Holla Relazivne B,\.'1-tGNANI, l. c. -La rovina di 

queeta miniera di >tllume e vitriolo si fu !"applicazione del decreto della cn

mera aulica di Vienna O agosto 18l-1 elle proibiv<L l'estrazioue dal Cragno 

ù01la pot:tss11 senza l:t quale si reuJova impossibile di ridurre l 'allume di 

Sovign>tco all>t dovuta perfezione. - Notizie in proposito in BllODMA)l, .!Ife-
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ioro disposizioni non furono che in piccola, parte attuate, lo 
.~ i dovette, in generale, appunto alla mancanza di energia al
i 'estenuante leutezza nel provvedere sulle domande dei sudditi, 
a quell'indolenza tutta veneziana, a que l desid erio del «quieto 
,·ivere » a.d ogni costo che da Yario tempo si era insi uua.to, 
u che allora dominava in tutta, b vit<t della R.epnbli ca; per 
cui, all'atti,·itit eli pochi magistrati superiori, male corrisponde
·.·a qu ella delle magistrature inferiori e delle magistra t ure cit
i <td ine, aftidate quelle e queste a lJersone non cuntnti che del 
proprio in te resse. 

I rettori mamla.ti dal goveruo a reggere le singole citt1t 
~creavano dmante il loro regg im CJtto eli provvedere sopra tnt
t-o ai propri interessi; nel mentre il bre1·e tempo cl! e rima
ttC ~·ano in ca.ri ca li assolveva, rb ogni r esponsabilit[t p er quello 
t.:h'era, succeduto prima o stava per snccedere dopo il loro reggi
mento. Le magistrature cittadine alht loro volta. diveunLe qua
:; i ereditarie in una ristretta e faziosa oligarcbia, non avendo 
,tJ cun freno nel rappresentante del l::t R.epublica, poteYano im
porsi e spadroucgg-iare a loro talento . Il popolo non teneva 
iu nessun conto questo magistrato che non s~tpeva far rispet
tare la propri ~• autoritit, nè quella delle leggi. «Quando li fat.ti 
<<succ edono a fnror di popolo, niente può acca.dere » l~ra prin· 
cipio fontlameuta.lc del diritto popobre. 

La rovinosn dec[tdenza e la rniseri~t dominante in buona parte 
della campagna. istriana si doveva in quena Yece sopnt tutto 
all'ignoranza ed a ll' irreducibile indolenza (3) delle popolazioni 

o1orie politico-economic!te della. cittiì di Trieste, clell' lstri((, ecc. Venezia. 1821, 

i'· 159 . 

(l ) <( \-jva c l pod està. novo, Ch'el vecio gera, un lovo » - Così !;i· 

;alutav:t l:L venu ta d e l nuovo potle;tà.. 
(:J) BE~Ussr. C ronir·he d1: Roviyuo (l/: P, A. Bia ncltini.. in A t t. i e lVI. 

XXV. - G. OcciONI BONAFONS, lusurrezioui popol((.ri a. Jlv oiguo, in Atti 

e !II. d e l r. I st. veneto t. I, se r. VII, p. 785. 

(3) Quanto trascurata fosse la co lt um dell'olivo nella Poles:tna, lo di
Jnostra il f<Ltto che negli ultimi 25 auni (17li9-~4) Fola ebbe utHt jJl'Oduzione 

:aedia, di aunue orne ~J. -i8, con uu mas!jimo di l!:i -!S ne l 1771 , mentre qu e Jla. 
di Hovigno s i fu ùi orne ~515 con un mns~iwo ùi 6071 nel 1778, e dell'in

l.e m provinda (venel.a) di orue ll.-108, cou uu massimo di ~:~ .2 2 1 nd 1778. 

l'roviucia, VI , 1872, n. 14. 
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r nrali in massima pa.rte di origine slava, a.lla loro ostinata av
Yersione (1) contro ogui e qua lsi as i innont.zione, ed allà loro 
e.~ trema povertiL (2). 

225. - .l!J non ultima canH<o soprag itmta a frustra re l 'opera 
d ~ i r egg·itori della provincia n el c:t.mpo industriale c cowmer
ci ~tl c si fu J'o cculata c oncorren z a di 'l'ri e st e (3) , ci t t1t 
che col s uo porto franco risorgeva a 111.10\'lL vita, ri cca di forze 

Il ilA RGN .-\ X I, Op. c i t. se ri ,·e v n. : « G li a b it.at;o r i d e lla p ;trt.e m:-t ri t tima. so no 

:: s oci e vo li , labor io si e d iu t.l n:; t r i. Qu e lli tic li, inl.e rn o al co nt.ra rio
1 

u e lla m a.g

·' g io r pa.r t c c o mpos ti d i eol o n ic s la , · t.: di j\Jo rla .,;c h i e L\l ba u (::; i, :-;o u o in e r li 

<( p o lt r o ni , iu!-ìn ga rdi, m alizi vsi o bu gi ardi ~ dedi ti e ~èe :-;si, · n w en te ai fttni d i 

.z: eam pn g n:1 . cd in m oìti lu o :~;h i n ll e r a pin o c d a ltro nggrc:-:s io ni vi o le n t i n e

c co m p n.g ua l: o da. omi c idi . . . 11 pregitt d izi o inva.l:; o c fo m e u t :l to e h o In, clil a pi

« dnzio n e d e ll e p ropri e sos tanze s ia. iu ra.g ion e di rettct d e i l u mi ch e s i n.cqui

'~- s ta no , li li n. r e:; i t;o tnl m out:o n,li e ni d n. og·ni col Lura. d ' in .~·eg·n o )) . 

( l ) 1-lelazioue 7 n.gosto l -"i 8 9 de l s :trge nto m:lggio re CA IU:AtL\
1 

a l ia r<,n

fe reu z:t de ll a. d i:;pe u :-; n. de 1 g r an i i n ) :; t;ri a, - iu AuHtl H .. ri o de l la t)OL' . . 

a g r:trin. i s t ri au ct , a . III, 1873, p . 176 : « ~l a. ques t a. :;or t e d i agricol tnr:L 

<< c dir l1 p u re il buo n sc uso m n.u c a n o n e ll a prov i11c ia, de ll' btri a. , e que lla, rn

« sticn, popolu.zioue s cars a nu ch e in ll Hm c ro r isp e tto :tH' :t. r e a da. colt-r i n H :·ii, 

« ri ten e nd o gli e r rori d c iP ill ir ia. S ll fL o ri g·i n e no n è suscctl;ib i le d i cou viuce n t i 

cc r a gioni , u è eli p rove cc l'te et.l evi dr n t;i. t; egu end o e::;:; :t se uz a a.k.nn a. fa t k a, 

-~ g l' in vet or:tt i d:HJnos i a bus i d e' s uo i progcni liori ~ :t llou ta.ua c!.t s o t.u t t i i 

" Lu e zzi a.tt i a promuover e la t n.n to n oce ss nriit industria, ed e s c:lud cm do og ni 

• u t ile esem pio, n.t teu dc d ,tll n. Ul [l,! hvomt n. e d ì,; posta t erra ciò ch e cl:t ll'o 

' p ra so ltauto dovrebb e [l,t t e ndcrsi c cbl le fa ti ch e, o qu[l,l om per un qual che 

(( s trao rd inrt.r io eve nto m a n c ùiu o li v oluti prodot t i, s i dà in pre :.la a i de li tt i 

(: più detestabili e più fuu es t i a ll:t società., ~OJUl~ :-; ouo l e ruber ie d 'a.uimnli , 

· le a gg re ss ioni , e seg na.ktm e n t e la. d ova.sta.zion e d ,.;: publi d bosch i co n tnn 

« t n. g olos i:t ri se r va.ti ng li us i d e1la cns n. ccce lleuti ssimct d e lFArsc n n..l -~. F 

d op o d 1n. v er pro posto alcuu o mi su re d:L p re nders i, eonti nu n: : t( Ed allora cv u 

« t a li sa.l u t:t ri ss i me provvidenze , scu ote ndos i dtt qu e ll a n a.tura.l iu::tz!o n e ch e 

« è il r o tn.gg io doll'ered ittt d e' s uoi <tu t o ri, s i v c dri"!. riso rger e qu e ll a. mis e n L 

(J. lang u e nt e po p o la ziou e ... 

(2 ) Reloz io11 e CARHARA , succitrcta . p. 218. 

(3 ) L. ~10RTI!:AN I 1 Condiz ioni economiche rl i Tr /este ed ! stria uel secolo 
XVII[, iu P r ogr. d e l Giuu,t s io com. s np. di Tdest e , rt . s co!. 1887 -

88. - E uo n meno da.un os a. f u In. con corre nz:t di Anco n:t ch e s t :Lb ili t n. n e l 17 ::-i:J 

:1. porto fta.nco, n. s s ie1ue a. Trieste cout~ L·astav:t n. Veuez i::t il do m inio commc r

cinJ e d ell' Adri atico, n on so lo per i prodotti d i Rag us 't e de ll'Albrcu i[l,, '""' 
p erliuo d i ,1uelli dell ' Is t ria e d c ii re D a lmrczia, - G . Occ w,;r - BONAFONs, 

Del co11WJ.er c1:o d i Ven ezia nel sec. X VIII, pn.g. 17. 
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g ioYani e di <lan a ro, largamen te snssidiata dal go,·emo ùi Vion
na. ; la qnal ciltit ccrcant eli trarre a se c eli guadagnarsi a 
p roprio a n ·a ntagg io (l) i mig liori elcm cHLi, le mi gliori e più 
intelligenti forze iiHlust riali c commerciali del la nostra prov iu
ci a alla cni rin ~tscentc indus tria (:2) CSSl1 faceva per tal moLl o 
rovinosa concorrenza. L' Aus t rirL, per favorire Trieste avevn, 
elliusa la via commerc ial e elle dalb Caruiol a, menava n, Capo
distria(3), e co n ta ri ffe lJro ib it ive a>eva para lizzato tutto il 
c(l mmerci o dell ' I s tria. TeuetrL co ll e t erre austriache (J) , nel 
mentre barche nus t·.riachc veH iYano a fare coneorrenzrt alle 
merci veneziane n"gli stcs~ i porti dell'I stria (5). 

È bensì ,·e ro c·1Ie il commer cio marit timo is triano era in
ceppato ed in p~Lrt e oppresso dall e Yc ccLie leggi fiscali e proi
bitive, p er le l]lHdi molti dei suoi prodo tti ent.llo costretti a 
fare scalo a Venezia, Jl p n,gar e il dazio, lì essere vendut i (6); 

(l) Vedi nlOHTE,\ :-<I, Op. c. p. 221. 

(2) Condizioni 0cc. a . liGI, - in A. H i e l\1. XI, ~lo: « Coufi uauto 

« cowo è questa. provincia ag li a nstric.tc i domini e al territorio di 'i'rie5te", 
(( viene da (Jn est:t parte minacc ia.to dc JJa. ti ll<l e:-;trema rovinn. an('be in que

u sto partieola.re rapporto de l HP.d if-ìci o, co me lo è fa.ta.Jmente in ogni altro 
(( r:HllO dei s uoi prodot.ti e del suo ten ne commereio .. Li couJinaut·i se an

(( che in qu es ti progetti riguardo :tl seù iti. c io ri escouo, cowe sinora pare che 

~ ~ s icuu fe licemente 1·iusciti iu molti n.ltri, sembra che a nulla meno a.spiri
(( uo elle aJ assorbire tutc. i i pochi re::; idui va.nta.gg·i n. questa misentiJi l po-
(( polazione ~>. 

( :ò) Rclr;zio ne de l podestà-capitano A. C.H'ICLLO, 8 ottobre 1732, iu 

Atti e ;\L VII L 115. - BH:NUSSI, Frammento demogra.fìco, iu Mi• ce ll. 

H or t i s, p. l 008. 
(±) Relazione cit. in Atti e i\1. X\'1, 128. A. 11 ~~-

(5 ) R elaz ione cit. 21 settembre 1n2, iu At t i e l\L XVI, 290: " E 
c: restriugendomi a i ~oli da.uuosi:;s imi etrett i cho ri:-;e nte questa Jnoviucin., a.g

.: g iu ngerò l'..li 'e lla. è tut.ta ovcnpa.La da, Austriaci unicamente intenti a sue

(; chiare e :;premer e le sostanze suo» . 

(6) S'crittunt del Sa \do BATTAGL1A, ÙL l'I st ria. , a. II, n. 4J; - G. 
BROD~IA l<~, N em o·r-ie, p. l:H - BENU~SI, La ?'egione Giulia, p . 228. 

Cosi p . e. l'o li o doveva esser e condotto t utto " Venezia : :dl' uscita del 
porto d'origine pa.ga va alla dogana un treuLc:;imo del s uo valore : g iun to a 
Ve uezia JHtga.va. un daz io <li lire 40 (lir. itoLl .. li) per barilla (di ·16 boccali 

- G4 .i; litri ) : e quindi passava alla veudita privilegiata di nu daziere le· 

gato lOOllopolista arbitro del prezzo e de lla materi a. - Il pesce salato, che 

pure tutto do vevo, far scalo a Veuezia., pagava il 20 p . 0 /o del suo valore 
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nel mentre altri (p . c il Yino) non erano a111messi al mercato 
di Venezb; ma questa era presso eh è l'unica forma di tributo 
che l a nostra provincia pagaYa ttlb Dominante. 

Deves i a,gginngcre che il formarsi del v orto franco di Trie
ste (e quello di Ancona) aveYa dato un nuovo impulso ~tl cou
trabando da parte delle uostre cittiL marittime, coutrabando 
che andò di a11no in anno crescendo iu estensione ed intensitiL 
(l). Quasi la meUL dell'olio e del pe~ce salato che dava l'htri a, 
er:t cln.ndm;tinamente (:2) trasportato a 'l'rieste. Con ciò Ye
nezia venivlL :t nHmc:Lre dell'introito dci rehttivi dazi, il pu
blico erario anche per ciò sempre più s'impo veriva, e quindi 
di conseguenza erano sempre miuori i mezzi pecuniari che il 
scn a,to veneto poteva mettere a, disposizione della nostra pro
vincia per migliorarne le condizioni economiche. 

226. - Nel bilancio dello stat,o l' Istria Jigurrwa con un 

pasRivo (3) a,1mno di 5400 ducati. 
Eppure ciù nulla meno nei momenti di maggior Liso-

(il cosiùetto cbzio del P"'lo). L o leg1m, p;tgato il d"'zio d' iutrodnziono, Cl':t
no v CJHiuto s otto l' i:;pm·jouc del mn.gbtrnto de ll e · legu:t ~zJ limitato prezzo 

di liro .l, per carro. 
S I~N ATO 1\L-\.HE:, 2 geuna.io 1796 , in A L t i e 1\I. XVJI: :!t50. « P er pro

,< muovere ne ll a stagion e in verua.l c l'afflu euzn. del pesce fresco dell ' ! :stria. ne · 
« ceSS1trio ai confini della. Domiun.n te, si prorog a. bt couccssioue a.g l' iu trodut

(( tori di un tn.l genere della. gra.tif:i en.ziono di du cati sei per ogni migliaro di 

c l ibbre si no allo libbre 21.000, e-d i ducaLi di ed per ogni migliaro che oltre

• p:o~sasse uu:o t;tle qn:outitiì. > . 

(l) SEIHTO IU.:TTOHI, 8 fehbntio 1748, in A t ti e M. XXIII, %5: -
• No u essendo >t!la.tto tollera-bili le trasgress ion i dci sudditi che ogni giorno 
:opprodano liberamente ;t Tri este con barche C!\ l'i cbe d i S!\lumi, sardelle ed 
ogli di quell"' provincia .... , - Relazio11e del pod. mp. di C;tpad isLria. M. DAN
I>Ot.O, 6 !\gooto 1788 in A t ti e M. X, 32J. - Bl·:NU:;sr, Sto·rin di Uovif!IIO, 

p. 105 e 156-165. 
(2 ) Helazio11e del pode~tà c:opitn no di Cn-podistri:o VINC. BALBI, 10 

febbmio 1764, in A t t i e M. X, 121. - Ed il podestà C!\pit:mo Gu:. ::VIAR

C ICLLO, lì 30 marzo 1770: « Da che nati le sono vicini con aportu. fra.ncbigin. 
• li port i di Trieote, Fiuwe eù Ancona, può dirs i francamente che la pia.zza 
«di Veuczia le a rti e Vostra Serenità abbi:o qu:osi perduta del t utto que~ta. 

« provincia » . 

(3) c 11 senato, scrive il savio BATTAGLIA, nella. sua Relazione ùell789, 

ritrae dall' !stria ducati 10.592 e ne spende per il governo di que~ta pro-
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gno, il goYerno di Yenezia venne iu aiuto della provincia 
istri:tua con laxghezz:t veramente paterna. Nelle annate cr·iti
cbe,e segnatamente negli >tnni 1764, 1769, l 773, e nella me
morabile carestia del 178:2, il senato <<accorse nell'assistere 
quelle infelici popolazioni con sutfraggi di grani » per il va· 
lore comp! essivo di 195. 973 ducati effettivi (l); e nel 1789 
con altre 1±.000 staia, {2) <<le quali, scrive il savio Battaglia, 
che come sotto il titolo di presta,nza, pure col fatto si con
vertono quasi in dono >>. 

227. - Una parte (3) eli questi importi furono r estituiti; 
ma cii:l non pertn.nto anche queste cospicue la,rgizioni in quei 
momenti di tanto bisogno concorsero a r endere più profondo 
ed intenso Jt cll' :wimo delle popolazioni l'affetto e la gratitu
diue per un go,·ern o, che a parte le sue debolezze, e se vo
gl i amo anche i suoi errori, cercò sempre la sua forza nell' a,more 
dei suoi suclcli t i, seppe s empre rispettare l'autonomia d'ogni 
singola, cittìt : di nn govemo che favor), per quanto potè, tut
t e le iniz iat iYe private, e si adoperò, per quanto stava in lui, a 
migliorare le condizioni economiche del paese e largamente lo 
soccorse nei suoi pitt pressanti bisogni. 

E quanto mdica,to e profondo fosse questo sentimento nell'a
nimo ciel popolo istriano, un solo esempio per tutti valga a 
dimostrarlo. Nessuna città istriana si mostrò così fiera, cosl 
riottosa e Yiole uta contro i rappresentanti del governo centrale 
di Venezia quanto la città eli Rov igno, e ciò a cagione delle 
r estri nzioni commerciali vessatorio che doveva soffrire; essa 
che pretcndeYa la piena libcrtit di commercio a somiglianza 
di 'l'ries te . Eppure, quando suonò per la Republica l 'ora del 

Yincia du cati 15.997 non compres i i soccorsi, i quali comechè dati sotto 
tit olo di prestanza , pure col fa.t,to s i convertono quasi in dono; per guisa 
che il senato pos::; iede nn:t vastn. provincia che gli è di peso e grave. -

L ' I s t. ri rr , a II, 18!7, n . ·14. 
( l ) Jf" gist rato alle bi:we, scrittura 8 aprile 1785, in A t t i e M. XXII 

189. 
(2 ) SEXATO )!AHI·:, 2:3 april e 1789, in Atti e M. XVII, 2G5. 
( :1) La riman ente parte la riscosse il governo austriaco e servl a pa

grue il ri stz nro o la rinuovazoione dei ponti, ed a lO s oldi al giorno le x+ 
bott e chiama te a riparare le publiche ~trade. - BAllGNANI, Op. cit., I, 12~. 
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pericolo, quando questa fece appello all'amore dei suoi sudditi, 
non vi fu sacrificio eli uomini e eli danaro che sembrasse suffi
ciente a quei cittadini per dimostrare tutto l'affetto che nutri
vano verso il loro S. Marco (l) 

E la nobiltà di questa loro azione, eli questi loro sacrifici 
rifulse eli luce ancora più splendida quando, caduta Venezia, 
ed occupata l' Istria dall'Austria, in un memoriale presentato 
il 3 giugno 1798 al governo di Vienna per ottenere l'abolizione 
del dazio sull'olio, il popolo eli Rovigno non cercò la grazia 
del nuovo sovrano col vigliacco insulto verso il passato governo, 
ma col vantare la sua fedel t à al principe veneto, col gloriarsi 
(cito le paroli testuali) «di essersi oiferto spontaneo negli 
« estremi momenti del cessato governo di abbandonare le pro
" prie abitazioni per formare baniera colle picciolc sue barche 
«e co' suoi petti alla cittlt di Venezia>> (:2). 

Era necessaria questa digressione in omaggio alla verità 
storica. 

228. - Ritomando alle condizioni eli Pola in questo pe
riodo eli tempo, in quali proporzioni conconesse anche la 
nostra città sia al commercio con Venezia, sia al coutrabando 
con Trieste, Fiume, ed Ancona non abbiamo dati sufficienti per 
argomentarlo. Nessun a rgomento possediamo per dimostrare 
che Pola esercitasse un esteso commercio marittimo parago
nabile a quello di molte altre città istriane. 

Anzi la scarsa rendita (3) che aveva la confraternita di 
S. Nicolò (non pilr di 46 lire annue), il sapere che non più di 
2 barche peschereccie di Pola e 6 di Fasana paga,-ano il so
lito contributo al conte, ed il vedere quasi tutta la pesca in 
m ttno di barche rovignesi (4) ci dimostra quanto esigua e po-

(l) P. ANT. BrANCINI, Croniche di H oviglio;- B EXL'SSI, Storia di Jiooigno, 

p 202-209. 
(2) ATTI del magistrato civico di Rovigno, •o!. I, pag. 38. 
(o) A Pola vi el'!Lno allora 12 scuole laiche (confraterni t e) con nua 

r oudita complessiva di lire ~2 . 886. Le cou fr:tternite dell' Istria ve neta ave
Yano una rendita complessiv!t eli liro 127.079. - ProviHcirt VI, 1872, 11. 21. 

(4) Delle 358 barche che nel 1806 erano impiegate nella pesca, 2 so-
Ie erano eli Pala, mentre Rovigno ne aveva 60, Pirano 48, Parenzo 38, Iso-
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vera fosse allora hl. classe marinara in questa città. È quindi 
probabile che altri, in ispecie proprio i Rovignesi, s' incaricas
sero di contrabanclare (l) coi generi imbarcati nel porto di 
Pola. Gli abitanti della cittìL lucravano in quella vece sugli 
scambi fra città e territorio, erano g·l' intermediari nel com
mercio terrestre e marittimo. 

La Polesana,, nel frumento, nell'olio, nelle legna da fuoco, 
nei grisi e nella pesca aveva un ricco materiale d'esportazione 
per la Dominante, e nel vino per altri porti; esporta.zione, che 
facendosi per la via di mare, doveva portare non poco movi
mento nel suo porto, sia, per i legni che uscivano a traspor
tare altrove i prodotti d P-1 paese, sia per quelli che ne ritor
navano coi prodotti dell'industria veneziana o d'altri siti. 
Laoncle la citt:L di Pola era quasi la stazione di deposito per 
tutto ciò che il paese cir convicino esportava per via di mare 
e per via di mare importava; era la stazione eli rifo1·nimento 
per tutto il vasto t erritorio che circondava la città e da que
sta dipendeva. A Poht con·vergeva tutto ciò che la campagna 
dava all'esportazione, e quivi s'adunava tutto ciò che veniva 
importato per essere distribuito agli abitanti della campagna: 
qui si concentravano tutte le arti della cui opera abbisogna-· 
vano e la città e 1:1 campagna. E la venuta eli nuove genti 
semibarbare e semiselvagge, dedite eli preferenza alla pasto-· 
rizia e malvolentieri all 'agricoltura, prive d'ogni arte e d'ogni· 
industria, aumentando il contrasto fra la città e la campagna,.. 
rendeva maggiore questa dipendenza, dirò cosi mercantile, 
della campagna dalla città. Nè clevonsi dimenticare i ricchi 
giacimenti eli arena vitrescente (salclame) nei pressi eli Pola,. 
articolo prezioso per l'arte vetraria, e eli cui si faceva un gran
de consumo nelle fabbriche veneziane; nè le molte cave d'ec
cellente pietra da costruzione che si trovavano sui Brioni (2). 

la 39, Capodistrin. 26, ì\-lu g-gin. 22, Umago, 1?, Cittanova 8, Fasana 6.- L:1 
pesc:t del tonno ch'è proprio delle so le vicin:tnze di Pol:t, s i fn.cev:t qu~ts i 

esclusivamente dai P.ovignesi. - Relaz ione DARGNANI 1 l. c. - Vedi auvhe 
l:t notn. 35 del §. 4, c:tp. IV. 

(l) SeNATO MA 1m, H luglio 1710. - Atti e M. XVL 269. 
(2) • Non annovererò fra le miniere gl' immensi depositi di arena vitrc

sccnte esist enti n ei contorni di Pola, articolo prezioso per l'arte vetrari:t· 
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E quando negli ultimi decenni del secolo XVII la Repu
b1ica estese anche al mwiglio inglese, olandese e fran cese la 
facolt[t di navigare liberamente per l'Adriatico. e quando m·1 
1714 estese a tutti i legni veneti tale coueessione, e questi 
legni p oterono a.pprodare in ogni porto dell' !stria, aumento 
sensibile n'ebbe anche il movimento mercantile nel porto eli 
Pola, e con questo quello della, citt[L. 

229. - Laon1le «l'aprire una bottega» a Poht poteva es
sere in quei tempi un afùtre molto rimunerativo, e questo riu
sciva di el'citamento a stabilirsi iu cittlt non solo agli ele
menti pii:t att ivi ed industri delle contmcle circonvicine, ma 
anche delle terre pii:t lontane. E come, chiamate dall'interesse, 
tante famigli e nuove afJinirono in questo periodo di tempo a 
l"tovigno, a Parenzo ed altrove, così afìlnirono anche nella cit
t.it di Pola; colht differenza però che, mentre a I{ovigno ed a 
l'arenzo l'immigrazione si sommava, al sopravanzare delle na
scite sulle morti, e per tale cagione queste c:ittlt videro au
mentltto sensibilmente il numero dei loro abitanti, a Pola al con
trario i nuovi venuti dovevano riempire i grandi vuoti lasciati 
da una mortalittt di molto superiore alla natività 

Difatti se teniamo conto della dimim1zionfl subìt.a, nel nu
mero degli .abitanti fra il 1730 ed il 1798 per il sovrabbon
dare delle morti sulle nascite, la popolazione eli Pola nel 1798 
sarebbe stata ridotta a zero: la città sarebbe stata intera
mente priva di abitanti. L'anagrafe però del 1799 registm 
presenti in P o la 7 53 persone: quella del 1741 ne registrava. 
li61 (e) 5584 assieme al territorio (1). 

che ne fa. un immenso cousumo 1 nè le molto cave di pietra. cbe si trovano 
pa.rtiicola.rme ntc ue l circoucla.rio di Rovigno o n.gli scogli Brioui ... ~- Cosl il 

HAUGNANI, nella sua Relazioue l. c. -- C. COMlll, Porlct Orienlctle, a. I, 185G, 
p . 152: «Il commercio di terra vitrescente, el etta qui so,ldo,me, si fo, spe

cialmente per le fabbri che di Venezia e eli JVInmno. Il saldame di Pola è 

il miglioro (di quello di L issa e do! Friuli). Se ne esporto, all'in circo, per 
1.800.000 libbre grosse ; m o, il reddito è poco più <li 4000 lìorini, e questo 

pure aggnwato dalle spese di sc>wo, crivello,tnra e trasporto » . 

{lì Jlelazioue del podest;il. cn.pitano di Capodistria PIETRO CoNDULMEn 

in Pro v i n c i a. VI, 1872, n . 17: CittiL di Poi a (>t b. di religione catt.) n. 661 

detta, e villa Pero i \.ab. di re li g. greco-scism. ) 172; Altum 395; Brioni 11 
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Costante l[Hinrli fu semp re l' immigrazione nella città., im
migrazione ch e si efl'ettuava non in masse, uè in larghi pe
riodi di t em po, ma quasi di anno in anno, a p iccoli g ruppi di 
persone, <t s i n gole famiglie, o a singoli iudiYidui che per tal 
modo s i fomleY:nw fac.ilmente ed interamente n egli usi e co
s tumi c ne lla, p:trla ta di:tlettale degli iucligeui . 

Se al partire clal 1Gl3 vi fosse stato n ella cittit di Pula 
:tlmeuo un costante equilibrio fra le Il<l Scite e le morti , la cit
Ut an-ebbe veduto <ònmeutati i suoi abitauti, per l'immigra 
zione an.- cnuta, di 2734 anime: <1,\Tebbe av uto (l) Hel 17!JS 

abitanti 3313. 

230. - Appun!;o ])erchè la Republica Yeneta si era sempre 
distinta fra g li altri stati e t1ropei per le mi snre previdenti ed 
efficaci elle aveva saputo prendere in materi rt sanitaria, anche 
nel secolo XVIII essa si adoperò con impegno acl a,ttuare 
quanto la, scienza medica anclant co ns igl iando sia per preve
Jtire, sia per combattere quelle malattie che piì:1 aftliggevano 
le singole popolazioni. E le tristissime condiz ioni sanitarie del
l' Istria richiede,·ano larghi provvedimenti. 

Perciò nel 1773, visti i buoni successi avuti nelle a ltre sue 
proviuce d'oltrema re, il senato «a migliorare le condizioni 
«dell'esercizio ch irurgico medico e Lwmaceutico dell' Istria », 

decise di nominare anche per questa, provincia un protomedico 
aftinchè invigilasse sopra tutte le ispezioni mecliclte, ponesse 
in esatto regolar m etodo !'innesto del vaiuolo , dilì'ondesse con 
istruzioni sode i principi dell'arte ostetrica , esaminasse le con
dizioui sanitar ie delle s ingole terre istriane e proponesse re
Jat i·l"i rimedi. 

C arnizzac 511; Fa.·HUHL 503; Gallc:-;an 2:::2; Lavarigo Cl (i; Li:-;ignan 37:1:; JYia r
zaua 53-l; :IIcdol in 232; !IIomamn (c:totcllo) c C:cn"u ~:33; :\l.outicc hio J.';,':; 

Pomer H-iJ ; Premontot·e ;J 7S; ~i~san 365; Stignan G2; Pala, e territorio nbi
t:tu ti n. ~.:;;,; .1. - La popolaziou 0 dell e c i t t iL iol;riaue n el l H l secondo In. sue

citata rcla.z.ion c er:t In.. seguen ~e : Ravigno 7966 n-b., Capod i;.; tri<L ·i SOS, Pira

no :)7 J 7, I'a.t·enzo :32 1 G, Al bonn. 2871, Dign:1.uo 191:\1, Io o l n. 1895, Portole 

1636, Yi s iuad:t 16B, i\>Iugg in. 114.9, Montoun. 1102, Fi:woun. 887, Gris igua

nn. 759, V:dlc 708, Pob !iiìl, Umago 284 , Cittanova 2~0. 

{l) B":>ussr, Spigolctlct >·e polesane, p:.g. 71. 
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A tale carica ìu eletto il dott. Ignazio Lotti medi co con
(lotto di Ca.podistria (1). 

Questi fece tosto un 'accurata ispezione sanitaria dei singoli 
luoghi dell' Ist.ria (3), occupandosi di preferenza di quelli che 
erano piì1 colpiti dalle malrttt ie. 

Risultando clalle relazioni elci detto protomedico dott. Lotti e 
dell ' ingegnere A v v esani << che la mal a salute ai sudditi di P o la 
(lerivava dall 'aria proveniente dalla vicina palude e dal macci
narsi il grano a mano con fragili pietre connesse con gesso (3), 
nell'ottobre 1776 si decretò per int.anto d 'interrare la detta pa· 
lude (il Prato grande), di pulire da piante e radici la fonte d'acqua, 
e eli provvedere al miglioramento dei detti mulini > (4). Nel no
vembre s i destinò un ingegnere per sorvegliare i relativi lrtvori. 

Passarono due anni senza che vi si ponesse mano; ma nel 
marzo 1778 giunse l'ordine che senza indugio si eseguisse quanto 
era stato precedentemente decretato, cioè l'interramento della 
palude e la sostituzione di altre macine a quelle dichiarate in
salubri (5). L'interramento fu condotto a termine già nel marzo 
dell'anno seguente sotto la c'tirez ionc dell'ingegnere P . .Aut. 
Zethuer e con piena sodisfazione del senato, il qual e gli ac
cordò uua gratificazione eli ducati 50 (6). 

Nel 1789 le monache di S. Teodoro si trasportarono nel 
monastero di S. Giovanni Laterano in Venezia, concedendo 
alla comunità di Pola il fabbricato del loro convento e l 'an
n esso orticello, coll'obbligo di nn annuo canone e di conver-

(l) SENATO ì'>'!AnJC, J febbmi o 1773, 12 febbmio 1774, e 16 april o l77G, 

in Atti e M. XVli, 235 e seg.- Cft·. la nota. 

(2) Ma.gist>·ato alla s«nità.. Scrit-tura 13 febbmio 1774, in A t ti e l\I. XXII, 
198. 

(:~) St>NATO MARJC, 1776, 5 ottobre in A t t i e l\I. XVII, 2H. - - Cfr. 
an"he ltt Helazioue del podestii. cttpittt no OttAZIO Dor.cE, 3 dicembre 17Go, in 

A H i e .H. XI !I, ~03.- :Moos. TOMMASINI, Comm. I, 1:; , « .(7: Evvi un luo

go mezzo migli o dista.ute dn, Pol:-t 1 c he di pre:; e nte si chiama il Prnto, luu~ 

go un miglio. il qun..le n.ll' into rno è tntto di pietre se po lcra.li , arri vn.udo s in 

qui la. citL:ì., es5eudo queste spezza.te da. gli n.bita.nti per vedere s'era.v i den
tr·o alcun tleua.ro, come tn.lvolt.n. ne sono stati trovn.t.i. Sovrn. li cinqne sco
gli del porto trovansi alcuni sepolcri, e m assi me su q nello di S. And rea» . 

{4) SJCNATO MA!uc, 5 ottobre 1776, in Att.i e III. XVII, 244. 

(5) S~tNATO MAH"• 18 nutrzo 1778, in Atti e !IL XVII, 247 

(6) SitNATO MAHE, 12 april e 1779, in Atti e }1. XVII, 2411. 
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tire il ùtbbricato in un ospedale p er infermi o in a ltro stabi
limento a scopo pio (1) . 

P er nn momento parve che col prosciugamento della pa· 
Jude e cogli altri miglioramenti introdotti pm- consiglio del 
protomedico Dott. Lo tti si fosse posta la mano proprio sulla 
])iaga, poi chè nel quinquennio 1766 - 80 la rnort~tlità sce~e a 
47 .l p. m. co n una nn.tività di 41.9; ma fu una vana illusione. 
L'ult imo ventenni o fu il peggiore del secolo, essendo~ i la 
morbtlità mantenuta n ei vari quinquenni fr:• il 63.5 ed il 
9!.1 p. m. co n un a media dal 1781-% del 74A p. m, mrn
tre le nascite osc ill arono fra il 47.6 ed il 57.4 p. m. con una 
media nel eletto periodo del 50.3 p. m. 

231. - Abbenchè la citt1t di Pola fosse così stremn,ta di nbi
t n,n ti, non trascm ù neppure allora i buoni studi, e diede un nume
r o relativamente n ote \•ole {2) di udi tori all 'Università di Padova, 
mostrando così che l 'amore per la, coltum non anelò giammai 
spento neppure in questo estrem~ lembo della penisoln, istriana. 

232. - Il cn,pitolo clelb cattedrale an che in questo scorcio 
di secolo n on volle mostrarsi cb meno dei capitoli che lo pre
cedettero, e il periodo in cui la diocesi fu retta da G. D. In
ms (1778- 1802) fu tutto una sequela di liti gi e di lotte fra 
il detto v escovo e rl. i s uoi canoni ci; lo tte congiunte anche 
a grn,vi spese essendochè e l ' una parte e l'altm s'acloperavn, a 
far vn, 1e re i suoi presunti diritti presso i t ribnnali di Venezia. 
Il sabato santo di sera {la cronaca non r egistra l' anno) il po
polo polese accorso al la riva vide salire in una barca il ve
scovo ed in n,ltra barca due canonici , e le due barche dirigersi 
verso Venezia ove i contendenti intendevano di presentare 
p ersona,lmente i loro gravami al relativo magistrato . 

(l} S•o::-<.HO )!AR G, 12 di cembre 1789, in A. t t i e ì\f. XVII, 266. 

(2} A. COSTA, Stlldenti foroiulie Hsi triestini ed istrirm1: all' Un·iversitè• di 
Pa.do iJa. in A r c h. tr i es t. XX-X XII. - Crt;:>od istrirt 267, Trieste 186, Pirano 
69, Ro1•igno 56, Parenzo 46, Muggia, 23, Polit 19, Albourt 13, Pisiuo 11 , 
Citt:tno,;rn, 10, Isola 5, P ingu eute 5, :VlomhLno ~.t, ~~Ionton u. 4, Digu:tno 3, Buje 
2, Gimino 2, Lovrana, 2, Orsem 2, Pedena l. Iuol trc a ltri 61 istrirtni senza 
indi cazione del luogo di nascita. - Assieme 792 (di cui 606 istriani) . 
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giurisd izi one. - 10. Ragioni che ne impedirouo il couso li dr~mento . -
11. ,\ nt.icb e relazioni fra I'Istria e Yenezia. - 12. P irnt crie dei cor
sari croa,ti_ e na,rentan i. Intervento di Venezia. - 13 . Ouoranze di Cn,

pod ist.ria al doge Candiana, a. D3~. - JJ . Gli scabiui e loro importan
za auche in linea po litica. Bcabini c iud ices. - 10 . I locopo• iti. - 16. 

11 Ma.rcbese Vintc ro contro Veuezia, a. 93:> . P:Lce di R ia lto . - 17. Con

dizione di Pola ove perdurn.uo ancora. i trib un i. Partcdpa.z ion c dol po

po lo a.gli a vvenim enti cittn.d iui più impor tanti. 

§ 3. - LE DINASTIE OERMANIC!iE. pag. 105 

JS. L'Istria sotto le var ie ditulsti o t edesche , n. 95~-1208. - 19 . Commer cio 

degìi schiaYi e ~ua proibizione, a. 930. - 20. Ripresa delle p iraterie. -

~l. \ 'onezitt e Capodistria, a. 9ì7. - 22 . Ostilità fra Vcnczi11 cd Otton e 
II, a . !l83 . - 23 . Spediz ion e di Orseolo II contro i pi rati na ren t:w i, 11 . 

1000 . - 2-l. Politi c:t di Ve nezia ve rso le cittii marittime is t ri ane. -

2.) . l e.roci11t i :tt torrtv ers11uo l'Istri11, a. 1090. Lo s te mm11 di Pola . - 2G . 

Condizioni in teru e di Pola. : i i ud ices so::ìt ituiscono gli scn.b iui. - 27. I1 

« comu ne po lc:;e ., _ I l comune i:;tri a uo g ià. esbteute ne l sec. X in cooti~ 

n u~Lzio ne de l ro:n a. no • biz ~Lu t i u o. - :!S. )1ttt a. monto de ll e re l:tz ion i 

co n Ve nezia. - 29. Guerra. dl Ven e z ia. con tro Capodbtri a. c Po1n., :t.; 

l i -L'i. - 30. Pace di lli:tlto. Co udi zioni. - 3 l. Consegnouz e . - Il ves

>i llo ui S. M:uco 32. Il conte E n r ico ed i conti di Go ri zia nelle ca u"e 

dr l in. guerra. . - ::$ 3 . lti sorge i l partit.o -vescoYile n.uti-venez iauo. L' imp e 
rator e Co!'l'ad o 111 rt Pala, f ebb r:tio 114;1 . - Leg:t del le citt.i\ e pirat e

ri e :t rla nno elci Veucziau i. - :3 -L D. 1\ Ioro:-:iini e 1\1. Gra.douico nssa l
gtJ ll ù Pa la. e l e impongono le c..:on clizì oui di pace , a. . ll .jQ_ Cosl a. Hov i
g uo j Pa.renzo , Cittnno-nt e Umn.go . - 35. Importauzn. di qnesta ~· i ttoria , 

e t'atti che n e derivarono. - 3ti. Cond izioni interne dell11 cittiL. Il pa-r

tito laico (popo lare ) ed il v escov ile ~.fe uda l e; ; loro antagoni s mo. Pre vn.~ 

le il partito vescovile che cond ll ce rdl a guerra de l 1150. - :3 7. Il ve

"covo Varo0rio signore della citML. - 38 . Mitezz11 d cll:t r e publica di 

Veuezia. I Poles i rinnov1u10 Io preceden t i promc"'e a. 1153. - 39. En· 

gclLe rt o lli degli Sponhe iU1 . Avven imenti nell'alta Jt,a lia. Pace di Ve· 
nezia a .. 1177 e di Costanza. a. 1H;:i . - 40. Nuo ve os t ili tiL fra Poln e 

Ve nezia. Sacch eggio di Pala, a. 11 9:3. lliccardo Cuor d i Leoue . 11 libro 

de l re Ruggoro. L a quarta crociata . - 4 l. Pola ed il suo rtgro giuris· 

dizionale. Epocrt rom:mo-bizantina: fmzion11mento n el feudali smo. -

42. Città e comitELto (contado ). Coutmsto ed aggregazione. - 43 . L e 
ville della r egal ia e del comnue. - 44. Guerra con Harbana, 10 febbr-
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1199. e co n Plugna J. marzv 11~1!) per allargn.rc il t e rri to rio comunale. -

40. Engolbc rl o Jll di Gorizin .. - 46. S vilu p po s:tl t u:1,rio delle istitu

zioni conwnali. - '~ 7. I co nsoli. - •18. ll podosti'L impe ria.le. - 4 9. Il 

B:trb:.tro:sS<t ed i cowu ni H-al ic i. - 50. 11 pod està cOrùuuale. _ 51. Elc

:dun e , g iur;tm e nto, a.bita.zio u e.- ;) :d. A ttrib u't. ioni d el poclcst:L. -- 5:) . I l 

Siuda,...:ato. - - 3-L Procednra. g iud iz. i:lria .. Cuns ilium s;1,pien t um. Appella

zione n. H:t\·emnt. Consuetudini e s ta.t11Li. - 55. L'a rengo. Il cous igl io 

ristr et, h.> ~ consili um c r edo11 Lia.c. - 56. I sesLicr i c d i m n, ri c i porta rum. -

57. Cu ullizioni politiche dell ' ! stri a e ragioni dclra.mpin. a uto uomia co 

muual e. 

§ 4.- l PATRIARCHI DI AQUILEIA. 

58. Il p a l;ri"r ca Volchero (:t. UO~·l2LS) e cond izi oni p<li iti ehe de ii 'I.,trin . -· 

59. Posiz iono di Vokho ro YC I'iW i cO ttltllli i::;Lri:tni. Co ngreg-:t.z ione <t Po · 

ht, 1t. 1211 o con ferma de ll e liberti\.. - UU. Il p:ttl'iar e:t Be1·to lllo degli 

Audechs (n.. l ~lS- 125 1 ). ~I n tfLm e n to n e llo eo ndi zioni po i;t;ie ho. - 1)1. 

Il diploma. di Tivo~i ~ a .. 1321 e d i diri t;ti ù e ll a. ch ie:>a. aqu il e ic:>e . - ti:!. 

La for ma, del go v erno pn.t riarchiD O u e lln. pro \·iu cin. Il ga..staldioue g r:

n e rcde, il r icario, il m:.Heh eso ,]'l sliria. ;- o:). o n oi s ingo li eornuui : il 

gn.stnldione, i iudiccs r egali:Lo (r egales), il pln.citum regn\iae. - G-L 

Conternpora.nca. es istenz:t de ll e magis tra t ure comunn.li: il po(l es to'r ~ i con· 
soli, i giudici, il co ns nl m aio r . - 65 . Att; ribn zioni nou be n e dc1iuite . -· · 

60. No rme dive r·so u o lla. giudica.tura .. - 67. Coo pera.z ion e fra. le a.u to· 

rit~ comunali e pa. t rhtrc:ù.ine . - IJ8 . Su l rko rso :Lila, cu ria, ra.,·cmwLe 

n ell e qu e:;)t ioui di r e gn.li a. - lìn. Il potesta,; m a.rchion i:; e d il po te:sta .-; 

reg:tli:te. - 70. Im port:tnztt ùc ll' c lcz iouo do! podesti'L. - 71. A"e m blea 

provi nciale a Pola, a . 1222. - 72. Rcn.zionc deg li istria.n i. - 73. Gio\' . 

de Rosa poùestit de ll:t rog"lia. di Pola, :c. 1:323. Guerm co u ..l.rbe. -

7•1. :Movime n to ostile a l pn,trian::t. T . Ze no n u ivors itnrtis Istriae p otesta.:; , 

a . 1230. - 75. i\fisure energiche del patria rctt Herto lrl o Ll'accJ rùo col

l'im p er atore. D ipl otn!L di R:weuua :t. 1232 . I polesi rilìut n,no d'obbedire i 

m o'" i a. l b!tndo d!tll ' impe rato re ed asscd i:tti cl:tl patriarca, s cendono :t 

p:ttti , a. 123 3. - 73. Condizioni di p:tco. - 77 . 11 p:crl,ito ghi be llino (o 

impe r iale-patriarchin o) ed il g uel fo (o co mnua le-a ut onomo). - 7S. Pre

valeuza ùel p!trtito ghibe llin o. I Sorgi . Il patri:trca a Po l:t, a . 12:!~ . -

79. L'!tnno 1212. Cause esterue. l po i es i ricet t:wo i n emici di \' P- nezi:t. 

Guerra fnt p isani e genovesi n. iutat i da, Veuezi<t . R. ibellion e d i Zara. -

80. Pola rifi uta il tributo di ll3.Vi, y ioo o smn.n te !J ottn dagli :tmmiragli 

veneti G. Ti epolo e L. tiuirino; so rte nuove osti liti\. ò messa a ferro 

ed a f uo co . - 8 1. I vinti chiedo no l:t pttco . Co u diz ioni fi em:tle a Rin.lto 

(ll gonn. 1~4 3) e poscin. giu rate a nch e a Po la. - 82. Acoeu ui :td nn :t 

nuo vtt n ob iltà. - 83. Il podes til. veuezia.no nel 12-lS . - 8-lo. Il patriarn:t 

a Pol!t, "· 1246. - 85. P<ttriarca Gregorio di Montelongo (1251-12G9) . 

Mutate oo udi zioui politi che. Ed itto di Corrado IV da Porto Ho3o, 14 d i-
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cembro n~l. Corrn.do IV a Poi:>. - ~(i. Il pode,Liì, Caivano cd il ve
s covo Gugli e lmo. - 8 7. Il patriarca. tL Pala., a.. 1252 , ttcqui tita Ja.) vo-· 

scovo !:t t orro cd il caste llo e li forLilìca.. - ~S. 11 comune paga al 
pn.triarca 2000 lir~ . - S8 . E lezion e del pod e• I,ÌL. - 90 . P:trOliZO si dil, 

ni Veneziani, 6 luglio 1~Gì . - 9l. Sede v:tcanLe (1269-1273). - 92 .· 

l\fontlorit.o doi S ergi; re la z io ni col pn triarca.; suo ri ca.rio n oll 'Istria., n. 

1277-1~78 . Ostilitd• col vescovo Otto ne di Pl.,·enzo . - 63. I Sorgi e 
Vene zi a. - 9-1. li'uuùi possed uti dai t:e rgi . - !:.1 :> . Ai V eneziaui proibito 

di essere podestà, He ll ' l :sLria, a. 1272. Eccezione per Pola. N uova leg

ge. - 9G. P atrian:t Hl1im on do tl<JII!t Torre"· 1273-129~). l<ibcllione di 
Jlfontonn , a. J27 G, di Capo cl is t.ria, a . 127~), di Isol:t, a. 1270, di Pirano 
o di Ho vigno, n. 12t\::S. Pa ce di Treviso, a.. 12VL - !J7, Vouezia. scalo 

dell o navi ue ll ':\ drilll·ico • up criore. L<L regiua de ll'Adriatico . - 98 . Po. 
Jitiea rn ercnut.ile di Venezia. - 98 . Il coutrab:tnclo. - 100. Il consolo 
"ç euezia.uo a Po la ~ a. l :J85; s ue attribu z ioni , e ro udiz ionl dei Vc uc zinui 

i vi re='ident i. - 101. Infru ttuosa opposiziou e del pa triarca; sun. lettera, 

ai conso li ed a.1 ('.on::; igliv. H.ela.zioni a.m icb eYo li fra. i Sergi ed il sena

to vene to. - l O:!. i\lntteo dei SNgi vos coYo ùi P ola., o.. 1~ 85. I l foud o 
Morosiui ad Andrea di Gionata. - 103. Pod es tà di P olo. Mart ino della. 
Torre. Nass inguerra infeuda to ùel caste llo di Po la 1 d,onde il uomo <de 

Cast ro P alno • , a.. 129J. I m portanza di taio iufeudazione. - 10-1 . Iufen
ùazioue di Sisoano, Turtigliano e del notariato di Pala., a. 1299. - 105. 
Il palazzo del comune, poclesti'l B•trto lomeo de ' Vitrei, a. 1296. - 106. 

Lo. battagli:1 di Curzola o la coopemziouc dc i Sergi , a. 1298. I polesi 
rin lznno l e mura diroc cato, a . 1299. Hel n. t. iYi patti con Venezia. - 107 . 

l pntria.r chi P ietro Ge rra a. 1299-1301, ed Ottobouo dei Razzi, n. 1302-

1:1.l5 . - 108. Odon o dclht Sala. vesco vo di l·'ol:t, n,. 1;:10;:1- 1;:1 08, e suo 
lotte col clero. P odesLit J\Ioufiori to dn. Cod~ rta. - 109. Per la restitu
z ione de l feudo Morosiui, a. 1;:109, d ' a.cco r do coi Sergi. - 110 . Ott;imi 
ro.pporti fra i Sergi e Venezi,t. - l.ll. I Sergi ed il ]Httriarca di Aqui
leia.. Pietro ma.rchesc d'I stria, a . 1305-06. -- 7l 2 . I Serg i in fondat i della 
regnlia d i P a la, a. 1309 . S u:t impor tauz:t.. - 113. Pi etro dei Sergi po

de :;Liì, di Poln. e c•tpit.ano gonorale. 

§ 5. - LA SIGNORIA DEI CASTROPO L A. p:tg. 220 

114. La s ignoria ne lle c.òt ti\ ita.li che. - 11 5 . L a nuova. forma di governo.-
11G. Il pa rtito d'o ppos izio ne. E :; ilio dc i Gionat asi. - 117. Nassinguerm 
IV e Sergio II, iufeudl1ziou e del"t regn.lia, a 1:)'1;) . - 118 . P oteuza fi

na.uz ia.ria, de i Cas tropola . - . 119. Pa.t ri a.rca Gas tone: a . 1:31 6-l::) l 8 1 e 

Pag~tuo dclltt Toirc, o.. 131D-1332. I Ca.stropoln. < capi tn.ni g euem li o 
pt!rpetui de lla cit,tiì, di Pola e de l s uo di s Lr ctto " · - 120 . Oslilitii coi 

V ouezioui e misure restrittive a. l oro ùa.n no. - 121 Asprn. mi suhirL col 

capit-o.no d ella Hi v icm d' I s tria, "· 1318. Il sena.to in t ima di atte rrare 
Je mura al mare. l palesi clevouo cedere ed i Caslropob sono obbli-
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gati di giumro feùeltiì a Venezia. - 122 . Podest;it il veneziano Giov_ 
(~uirini. 'l'rnttato di pace 8 fc b!Jr. l ~ l~. - 12 ~. 11 patria.r c:t eoucedc a i 
Castropola l' inYestitura di t uLt;e le regali e, l. ~etb. l:; LD. - 124. Loro 
posizione n e ll a c itti\. - 1:!5. Pola m inacciata do..i conti di Gorizia e pro· 

tetta do< Venezia, a . l o2li. - 12G. Podestiì il veneziano Giorgi o B:csi
lio, H . 1:l~S ·29. - 127. l Castropola acquiotauo dir iLt i su Due Castelli 
e V11llc. - 1~8 . Forma di govemo del cas tello di Vn ll e . Digunu o. --
129. G uerm eontro Bttrbautt co lltt peggio dei Cnstropoln.. - 100. Seu
t euzn. arbit;mmeutal e del patrin.rca di A t]ltileia a dan no dci P oleo i. -
13 l. Conseguenze. - 1 3 ~ . Nuo vi armamenti nel l:Jol. Ltt rivoltn. del 
vonerdi s:wlo, 29 nmrzo, 1331, e Clteciat:t de i Castropola. 

CAPITOLO IV. 

V ENEZ IA 

§ l . - DALLA DEDIZIONE ALLA GUERRA DI CttiOGGJA. pag. 2±5 

l. E l ezi ou" di d ue capi taui del popo lo. Si all're la sottomissiouo n. l ca.pit:wo 
del pai sanllt;ico . - 2. Misuro del scn at.o a protezione de lla cit ti\. -
::S. Solenne ambasceri a. n. Ve uezia.. L'at to di dedizione 28 maggio 1331. -
4. Ber tu ecio ?vi icheli pr imo conte v euezia,uo di Pola. Hi t oruo dc i fuo ru

scit i. - 5. Proteste del p~ttri:trca. Digu"uo sede del gastalcl iono tlclla 
regalia. Il vescovo contro i Castropo la. - 6. Detliziouo di Vall e, 23 
sc~tombre 1332. - 7 . Sede vacante, n .. 13;)2-34:. Occn])a,z.ione di Dignauo 

e delle :Litro vi ll e della rcgali a. P :tLri arca Bcrtrando di S. Gin e~ io , a. 
1334. - In fr uttuose trattativ e : il duce patrinrcbiuo s ' impossessa di 
Dignauo o Va lJ e: G iusl,in ia.ni cu.pi t a.uo geuera.l e; energicll o mis uro di 

Venezia. Pace, 15 lugli o 13~5. - 8. I l'olosi demoliscono il castello, 
a . 1335. La Torre di Bora.so n.ggrega.ta a Roviguo. - 9. li vescovo Ser
gio di Cattnro, a. 1332-a9. - 10. Condizioni cab1mi tose dc lbt citl;iì. e 
del t erritori o. La lapide del 7 febbmi o 13•18. - 11. L'esportazione dello. 
biade; divioione del ra.ccolto. - 12. Produzione e VOJH.lita. del sale. -
13. Nuove ostilitiì., e devast:tzione della Polesaua. a. 13·1.8-.JfJ. - 14. 
Hivalità fr a. Ven ezia. e Gen o\'a. I Pol e~i rin.l z:m o l e JDtHa.. l..) a.gn.uino 
Doria. sa.cc.h egg·ia, Pareuzo, 19 agosto 1354 .. Presidio in Diguauo. - 15. 
Gnerm con Luig-i re d'Ung-h eria, a. lil56-58 disastrosa pe r l'Ist·ria. -

16. Provvedimenti in difesa. 

§ 2. - LA GUERRA DI CttiOGGIA. p:tg. 270 

17. Guerra marittima fra Venezia e Geuovn. Vittoria di Vèttor Pisani a 
Capo d'Anzio, 30 mag-gio 1378. - 18. BaHagli:t di Pola, 5 maggio 1379: 



- 51:2-

il Pisani Yint.o Lln. L. Doria. - Hl. Prosa di Chioggia., lU agosto. Bloc

cato da. i V ouezin.ni il Doria, si nneudo, 2:b giugno 1380. - 20 . Th'f. l\'In
ru tfo corre il Golfo, pr0ude Trieste, in c0mlia Poht t 9 lug lio. - 21. Il 

Pisani rìa cqui st-a Pola: 5 agosto. Carlo Zeuo co ntiu ua. la guerra contro 

i Genove$i. - 22. Pace di 'forino, :1 -b agosto 1381. - ~3. Go,·erno di 

Pob dnrn.nte qu esto periodo. - 2 -i. nicili:llllO all'ordine ed alle leggi. -

25. Dosolaziono doli" citt:c. - 26. Distacco di Digoano, a. 1389. - 27· 

Il cavirnnnto ùi Haspo, a.. 139-L - 28. Fa.cilitazioni commer ciali. -

29. Quostioui frn, distrelito e citt1t per In, Yendit:t del vino. - 30. l\Ie

d oliuo tenta di seguire l'esempio di Diguano. 

§ 3.- ULTIME VICENDE DEL PATRIARCATO. pa.g. 289 

::n. Gu e rrn. eli Ycnezia con Sigisruoudo d'Uughe rin.. - 3~ . Ca.nse. Re Ladi

;; lao Yentle Zar:\. - ::;::; . F ilippo Scol:tri inizia le osti li tà, a. 1411. Guerra 

ud Friu li c ne !l ' btria, a. 1H2 e 141:3. Eroic:1 difesa di Vall e contro 

Sigismondo. Tregua per ;) a.uoi, 17 aprile 1•1 13. Pro,·vedimeuti n. Valle, 

Dignano e ~lou111orauo . - H. Ripre"a delle ostilità. Filippo Arcelli oc

cupct Aquileia, 5 agosto H20. Fine del potere tempomle dei patriarchi 
di Aquileia. Occupazione di Alboua~ niuggia e Piugueute. - 3;). L'I

st-ria Ycncta c l ' J :;tr i~L nustriacn.. 

§ 4.- GLI STATUTI. pag. 295 

36. Constitution es 0t statut:t Crtpituli polensis, a. 1428. Vescovo Domenico 
Do Luschis. - :38. Di,·isione delle prcbencle capitolari. - ;)8. Diguitù, 

J"" " :a t izic: l'a.rcidia co na.Ie e b sco lnsticn,. - 39. Provvedimenti per i 
canouici che s i dedica,·ano a llo studio del dirit to c:1non ico, o delln, sacrn, 

teologia. - 40. Il saeri sta. - H . Modal iti\ n e ll' elezione del vescovo e 

dogli altri dignitari. - 42. I canip:Lri ed i gast•tldi. - 43. Proibite le 
r~c i pro c h e o lì"~ so . 

* .. 
41. Banchieri. I Cnstropola eri i Fiorentini. - 45. Gli ebrei. Speciali cn,p: 

tolati, a . 1!25 o H28. Ordi11anz:1 del ve11eto governo l gennn,io H30. 

* * * 
46. Statuta civitati s Polae, :L. 14~1, podes tà, Giusto Venier. Diritto cousnetu

dinario. Compilazioni private. - -17. MellZione degli statuti. A Pola nel 

1 26~ c 13:31. - 48. Nocessit:c d'uno statuto uftì r.iale. Sua compilazione, 
dee. 1430 - luglio l -131. - ~9 . Xnovn, traocrizion e ne l 1500. - i'>O. Lo 

st:l.tuto, le sue parti e le te rminazioni aggiu11te. Contenu to dci 5 libri 

dello sta tnto. - Gl. Il podestà 11CIIa otoria istriana. - 52. Il conte di 

Pol:L. - 53. S:1lario ed obblighi de l conte. - 54. Suoi rapporti colle 
magistrature comun::Lli, e relativo attribuzioni. - 57. Il maggior consi-
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gl io - 08 Nobile$. - ?")!). L:t se l'l'a.ta. del gean consigl io :t Venezia,, a .. 

12[17-!l!l . - 60. Citt:tdini c p opo1:tni n ell o st:ttuto - 61. Il con, ilium 

p;encntl e (o uohilinm) ed i ~noi m e mbri. Gim·n..mont•o, cmn-ocazion e c 

r n.clnna.nzn.. - fi2. D i rit;l;o di ]ll' O p o .~ t; a .. - li:1. Obblig-hi d e i consiglieri. -

ti-L J\ t odali Là. n e l! :t uol_u i n :L d e ll o s u e ca. ri cb.e. - 55. Prestazioni p e rso u a.li 

dei e it hn.dini. Ln.. g un.rdi:t n. l le porte. Il gHardia.no d e lln. to rre. - G;L Acln-

1Htnzo d e i p o p oln..ni. - 5fi . Obbli g o d' a.bili!tz ion e. - 65. Il consilium 

c rc dc nt;ia.o. I ~a. pi e n t;e s. - (Hi . Q un,dro g e n e rale de ll' a.mminist l'a.z. ioun 

del comune . - 67 . Il r eggimen to. I co nso li, ]oro elezione od :tt.t-ri bu

~doni. - GS. Amnl inist;r n.z ionc rl e l! a gilt . ..; tizia.. 09. Av\,.OI..':tt;i. - 70. Ap 

p oll a.zi o n r:: a Ven ezia.~ e da. l t =:-, ::;.1, n. l ma.g i;>;t ra.to di C:tpod i.-:;t l' in .. - 7 I. 

'J' rrt tt:uneHlio dei ch ieri ci e dei Venez ia.n i. - 72. Jn rl ices d a.tiounm et. 

ma.rki w:tiol' e :-;. - 7:-L I ind icos n e lla. storia. ist. ri:tua .. - 7-1:. Loro :1.ttri · 

lJuz ioui g indizia l'i e . Bn.n d itor i e sbi rri. - 75 . Ap pelln.zio n e. - 76. I s p e

zi on o :-; ull'cdi l iz ia e s n ll ' igien e. - 77. I m a.rici p o rta. ru m e lo ro n.tt r i· 

buzioni. - 78 . l c usbod es iurati. - 7!). L e viciui e, i mari ci vilLtrum 

c loro aLtribuzioni. I d:vlocl ilii. - 80. I vicini. H e uclite o s peso. - Hl. 
l ma.r ic i vinen.rnm; i s;tltn.r i c loro r es pon s a.b ilit.à.. - 83 . Il J.lOtari :·d;o 

(o tn,b cllionn,to) . - 83. I v i<Jedomini. - s.t. I riform:ttori cd i commis

sa rì d e llo chiose . E lezion e od n. tl.i ribnzioui . - 85. Sa.e resf;a.ni cl e put.a.t i 

allo, chies't c:tttedmle. - 86. Il fo ndn,co. - 8 7. S un. :tmminis lil'a7.ione . -

:S~ . Il èa ltuicre . Le p n.n cogolc. - SH. I giustizie ri. - 90 . Hen<lite del 

comuue. L e Intllte . - DL I ci vici dazi cd il d:tzio consumo. Qua.nt;itfl, 

di ù csl;in. m e, i coufìu i d e l pasco lo e de l porto: le co rse d e i c :t.vaJli ~ l e 
s ocede. - 02 . Dazi d'es portfLzion e. - n:~. Fi nn.-nz e rle l comnn e . I catt:t. 

vcri. - ~H . Il c'tnip ari o (o c:tmcraro) ed il s uo n ot:tio. - D5. Il n ot:cio 

so pra. i pegni. - D6 . . I l w:to~ tro di grn.mmn.ticn., il medico-chirurgo ~ il 
barbi er e, lo s peziale, il m aTesc;tl eo , il fttbbro . - ~J7. Bil :tnc io ordin n.- 

rio . - DS. D el co mmerc. io in generale. - Nella nota : co ntribut.o n. l 

p:tis:tu a.t ieo; r eg;t l ia d eli 'o lio e d e ll o bi~Mlo; arma.m euto cle lia. gal era; 
o la carmtadn,. - 99 . E s po rt:tzione vi:t m:tro. Il co ntmbn,ndo . - 100. 

Movimento comme rci,t1 e nella c iiML. - 101. Commercio del fcno e 

dcll'•tccin,io. 102 . Commercio via t c n11. - 103. L:t fier:t fmn cn, d:tl 10-

19 nmggio. - 104. Proibita la vendita dell e a r che. - 10ì. Lo statuto 

n el! :t ovoluz iono storico, . - 105. Prev:tlenzrt dell' individn:tli t i'L comtHJ:t! e. 

Assenza dcU:t provinci:tlitìL. - lOG. R:tpporti fu le cil;tiL e h D omi

nanto. Lo, civit:ts de intus et de extr:t.- 108. l\blcontento de i popo la

ni. - lOU. Le ri chi esto dei pescn,tori. - 110. Richieste dei popo ln,n i o 

r ispost:t del consiglio dei pregadi 12 mn,rzo 144:;: s nll'amministrazion e 

d ci htsciti n,ll o chiese, - 111. p er l'abrogazione dci co nsoli e bt r ifab

uricn, dello muro., - 11~- s u1l':tmministmzione del fo n<bco, - 113. s ul

l' e lezio ne dei cn,pi-sest iere o degli s tim:ttori, sull:t c:tlchorn,, sui barbie 

ri , - 114. s ull e ambascHrie, - llG. sull :t serrata del co nsiglio mag

giore. - - 116. Conclus ione . - 117. Popolazione di Pola nel 1431 e ne l 

1:)31. - ll8. Condizioui economiche do! clero. - 119 . Provvedimenti 

D I·:XUSSI - 33. 
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per lenim c la miseria. I canonici dn, lfi ridotti a 12. - 120. Scemrtt,:t 

industria dei gri s i. - l~L. Condizioni disn:-;trosc del civico erario. Il 

noktio del consiglio ed il libro de!Jo coudauue. - 1~:!. Provvediment.i 

iufru t t.uosi. ll quaderuicre del comu11e.- 120. ~Jn.lver::-:nzioui uol foudaeo. 

'l'ormina.zione de l cap. di Hn spo Fr. Donnto ti giugno 1520. - 12J. I 

siudici del popo lo. - 125. Le corni de ~ loro numero i capi tan i, se rgenti, 

cn.pidiceuto, capora.li. Loro armnmeuto cd obbliglti. - 126. I Polesi u el

lo cernide. 

§ 5. - IL SECOLO XVI E LA R.IABITAZIONE •. pa.g. 384 

1 27. Guerra. nelJlJst.ria e 11 el Friuli 150t\-ll. - 128. Sentenz:t tr id cnUnn. 17 

giugllo 1?) :3~),- l~ft. La pe:;te a Pola 1lellfl:Z7. La malnria ospopolamculio 

della, eitt.i"t. - 130. P rimi teutatiYi di rialJit.azioJJe . S. 1\JnrirL degli Sehia

Yoni. La dll:t, di Crauizzn. - 1~;1. .Ar ri\·o di 70 fnmiglie napolit·nne e 

wn.JynsioLc. - 1:3:2. ErroliCO giudizio del prov. ~rJnlipicro. Condizioni 

de l po::;sesso da. lni uarrnte. - 1;):-L Sup]llica al senato per Ja rega.lia 

dell'olio a . 1 ~50 . - 1:3-1. Coloni de l 'J'r0vigiano, della Padovnn:t o del 

Friuli. - 13~- 11 l\L1gistrn t o dei beni in cnlti a. . 1556 . - 1:)6. Il eorn uue 

cd i co l on i del l' OJlte N. Cnlig:-1 in ~Jarznna e 11 elle Thlcrlero a.. 155S.

.1 31. DislrilJuzione di terre ni ili 1• o J e~:n1i n. 15ti0. Progetto degl i iug·e

gueri lJologne~i; cullte:-;sioni del eon:;ig lio n .. 1561 o perLica.zioue dei 

calllpi. - J38. rrot;cst e degli nhit~nnti accolte dal serm.t;o u.. li16G. -

1:J!l. Guon:t (· oi Turchi e bnt,tagliot di Lepn.n t o 5 ottobre 1571 (v. n. 

i:\8). - 1-J O. Famiglie cipriotte col C:tlergi n. 1578. - Hl. Nomin a d'nn 

provveditore ne,lì'Istri:t giudice inappellabil e . - 142. Assegno. - H:J. 

P r oYv. G. B. Calbo a.. 157D. - lH. ProY. ]\-larino Malipiero n.. lc>SO. -

1-!f). Suoi provvedimenti. lVIulino a. \·ento. - 1 ~10. Hcazione degli incli

ge ni e loro ragioni. - 141. - Relazione sui pt·ovyedimenti da pren

der:-)i. - 1 ~18 . ProY. Giacomo HeniC'r a .. 1583. Fallisco il tent;ativo di 

ripopolnrc ]a Polesaua. con coloni gre ti.- 149. Trasporto di ~1o rJa.cchi.

e-lii. - 150. Giudizio del Henitr sniJa. loro indole.- 151. N novi coloni. 

Censimento. Ineendio del bosco di Mnrzana. -- 152. Proposte del Re

lli er al ;-;ennto n. l5 85. - 153. Prov. N . Salomon a. 1585. La. maledi

zione pout.iticia. Cen:=;irnento. - 154. Heiazi<.•ne al senato a. 1588. -

1::>5. Prov. Lod. ~'lemo. a.. 1587. Lotte co i nnod coloni e clisa.nno degli 

abitanti. - J 56. Il Jl"·ovveditore sostituito dal capitano di Ibspo a. 1590. 

Confrouto fra. i varì ceu:si m euti. - l 57. n.Jalcouteuto: insistenza del 

senato. - 158. Il provveditor generale et inquisitor in Histr ia fl. 1610. 

_-\.Jvise Zorzi e Gi rtcomo Pesaro. - 159. Crertzione del magistmto di 

Capodistrin. qn:de corte d 'appello, fl. 158J. 
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§ 6. · LA RIFORMA. 11<1g'. 420 

l GO. Pori odo di agit~a.ziono nel popolo. - 1 G l. V ouezia, c la ri forma.. - 1G2 · 

Processo contro il vcf:;covo ùi Pola, G. B . Ycrg-e rio a. 1?> 4-9, e contro 

due cittadini . - lli:J. H icorso alle a.ut;ori t fL civili. - lll -J. P o lc.-; i proces
sn,ti. Processi iu DignfLno. - 161). :\lalavita d el cle ro. 

§ 7. · SECOLO XVII. IL CASTELLO DI P OLA. p:tg. 426 

1()7 . G li Us cocch i. - lGti. Loro piratc ri o c p r ov veditn euti di Veu ez in,. -

169. Sacco di Pala , ~1. 1608. llipa.razioue dello mur:t. - 170. ::;' ingro~

sauo lo ost il ili:ì.. B.locco di Tri cs t<·J. Gr rorrn. fra V euczi :t c l'A ustri a,. a.. 
1615. - ]71. Sco nl itLa de i Vcu czi:wi '' Z:tu le 2{ uo Y. 1615 . Il pr:ov. 

Loredn.n :trma. la. Polesa.na o r espinge g li Austt·in,d. Assedio di V:Lll c 

:n apr. al 7 ul. t. l l) l li. Dife:-;a, di JJi g uauo. - 17:&. Hag iono de ll e iucur

s ioni uell:t Poles:um. - 173 . P:cce di iii:tdrid 2() s0tt. lll17. 17-l. G li 

Sp:tgnuoli clid .s:LY<tuo uno sbarco a. Pol:t, n. Ili l li. - 175. Progct,Lo di 

fortif'ì care il por to di Pola., a. . l UlD e n otizia d i u n ov i veri co li 1 a.. lU ~;J . -

17li. bi dcl ibc rn. i:L l'ur'i:iliear.iono de l crtstullu e d i S . . .\ndro:t, :c . 1G29. 

niin::tcd osi mo vime nti degli imperiali. - 177 . S i a.ccclo rauu i la,·ori. 

Ln, !JCSL<: de l lli:lU -3 1. - l ì8. l l ser mto proiu iscc di acl o pcraru Je p ietre 

del tea.t r o, rt. lG;)U. - 179. El oF. ion c d 1 uu provvedit o re n o li:~ for ! L'Z Z<L 

di Pula, n,, l llill. - I SO. L'ingegne re D e Vill e n,_ l ti ~2-~~ cd il !,etLtro 

su ll o Z:tro . - lo l. J'rov Ycditori del lU i> :.l. - 182. El ezion e d'un conto 

o provve ditore a P ola,, rt. 16::HL - 183. Ten tati vo <rct~.; G e ul. ra.nl C n Lu del 

potere g iu di ziario ne ll e maui d e l co ute; ri co rso dei noU iii; du ~.; a.l e iu 

couferw:t dei privil egi s tatnta.rì. - lO-L D tt ca,ti ~00 pe r l 'aggreg<lzioue 

a l cons igli o, :t. 11J 5G. - l t:>5 . Nomina. d ' uu pro vvedito re ::;LJ':t.Ordi uario 

p er hL co utiuua.ziou o dci ];"·ori. - lSG. Ln, cou te" d'Is t rifl, (di Pi siuo ) 

o la. swt importiauza p er j ' iuter:t proviu ci;t. - - l ti7· L ' A.u:;tria Ja o.tYre 

in v en dita n, Vcu er.i:t, :c. 16-14. - 188. L:t gue rrr• di C" udi :t fL. 16H-

49 . - 1Sù. P o!a e largi sco mill e dtt~.;:tU a .. 1G51. Hespiuge un a,tLaceo 

nemico, n,, 1667. - 190. Abband ono dci l:tvor i di fortitic:tzione. - l Ul. 

Roviua la. faccia.ta. del palazzo pre tor i o, a . l ti :) l j ri cosLruita, nel 1Gt17. -

192. Licenz imncnto del presidio di PoJ<1, a. 1647. Al.>ba nd ouo total e . -- -

193. A ll en,nw di Ve nezin co ll 'Aus tria coutro i Turchi :t. l G~-L Pace di 

C:trlovitz, n,, JG99. Oblnr.ioni di Poln. - 1H4. Continn:t In, colonir.zn,

zio n e. Aungrnfo d el l o!:>. Ordini a.l C:t]dtnno di Jb spo. - 195. Il m:Ll

contento aume uta. H.agioni. - 196. Hela.z ioue del provv. Ba.!:Htdonnn; a. 

16~5. - 197. L:t guerm del 1615-17. e la peste del l6il0·31. - 198. 

Proscing:tmeuto de l ln,go, a. 1U:~2. Il foudfLc o di mistura. - 199. Re la

zione del provv. Bragadiu , a. Hi38. - 200. Concessioue d'un medico , 

:t . 1640, e d'n no spezi:tle. - - 201. Peggiomno lo coudizioui . .Auagmfo 

del 1641. - 202. Provvedimenti. - 203 . Le febbri. - 204. Nuovi 



516 

colo ni 1\Iorlnc~..~lli . A Hura. a.. l tiilO. 203. }\..l t ri co loni. Pero i, n. . 
lt157. N os:s nna. s icurezza, n egli :tYe ri e n e ll a. Yita.. - 2UG . Le cor

nid c in Dalmaz ia. - 207. Speranze crtm ·mi g li o r successo, a.. 1051 -

(;0. - 208. Seopertn. di cinque eorpi sauti , a.. 1()57. ~Ii gli o r :tmeuto sa.

ui1'· :~ r io p:ls:-: cg,g-ero. - :? 0!'1. H it.o rn :t il peggio r:tme u to. - 210. Ince ndio 

de l nhJna:-:t ero d i 8. T eodoro . Traspo rto di Aiduch i, a, , 1G71. - ~HL 

t~1i ul ti mi cl C' l'mmi del seco l o. - 212. P nbli c:t i struzione. 

~ S. - SECO LO X VIII. p:tg. 4iG 

21:: G ue rrn p er la. s t:cecss iou c spn g nn ol iL o n e utralit~t di Ven ezia,. Na,,i 

f' ranec~i ne·\ Go l:'o: n. 1702.- :? Lt. j\Ji s nre p er la difesa di P ola .. Condi · 

;.:;o n i d ci J, ... C'itt:'t m:uitti mc . - 21:). 8 cr in. situn.z i onc n e l 1703-0,t. Scon

!it.!":t de i fr·a.r u~es i , n. 1/0.L. - 2 llì. JJ co mmi ssa. J·io :l.. lt.-.t. r ia.co :t Pala., a. 

1 / 0.L- :1 17. Pn.ce d i l.nrcl'ht. dn,uo o.;.;n, n. Venezi a: , :t. 17HL - 2 t R. Gnerr:t 

drlln, Tur~·h i a. co ntro Y c:nczia ~ :1. 171 .1.. Intcr x•c n to dell'A n sbr in., n. . 17 1G. 

Pn.cc d i P;1::.::-;nroYi t z. n. . 171 ~. -- 219. Ca rlo YI di l~h i :na. libera 1n. nn.vi

ga.z ioné dcll'Adri a.tieo, n.. 1717; e [r;tnco il p ort.o di Trieste, a.. 1719. -

220. Co r.;;a.ri flnl e ignott.i, n. . 171:>-2!i . - 2~1. Il Daru s ull e co ndizioni di 

Y c n ozi :1 . - 222. Yenczi:t c 1'.·\ u:-;ITia . Accordi co lla. Frn..u c in.. 1765 e coll :t 

Rn,;, i:t l 7R2. - 223. L ' btr ia. lasci:t tn. seuz:t di fes:t mil it:ue. - 22!. Crol
l o di p:1.r tc (l cl te mp io ùi Di ana., a. 17~ 1. Tras feri mento d e l fondaco, n. 

175G. -~ 2:ns. Cnr::t d e l seon.to p e r ln. g iu s tizia, l,n,mmini strn.zione, l 'n

gr icoll;urn.. i bo~ eh i e r Ìll ll!l sli ri a. L e lU iniere di Ca.rpa.no. o~tn.col i n ell e 

Jnag i ~tr:ltu re infe ri ori c ci Lt·ad ine. - 22(ì. Con corr c nz:t di Tr iest e. Con

l r:tbando. Pn . .-:;s ivo n e l bi ln. n ci o del lo stn.to . - 22 7. Lo.rghi soccorsi da. l 

soua.to negli ;tnni di ca rcsti:t . - 22X . A!l't~zioue d ei comunist i p er V e

nezia . E sempio Rovigno . - 22 ~1. Pol:t nel cmnmorcio con V enez ia. e eo l 

~ao t.e rritor io . - 230. Nlo,-imento d e ll a, po polazione . - 231. Provvedi .. 

m eut i sa uitn,r i. Protom edico J. Lo tti, :1. 1773. Intcrmmento del prn,to. 
L e monael1e di S. T eodoro a Venezi a, "'· 1789. Gli ultimi qninquenni. 
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. « Se vedesti un palazzo fab rica to in Trento, 
d1 spesa d ' un 60.000 scudi, in pochi anni, una 
stalla di cento g rossissimi cavalli, una CMtc 
piena di gen tiluomini onora ti, vi piaceria co tl 
tu tto eh~ molte gr~n cose abbia ~e vedute; 1~t<\ 
molto p1ù la integnlà et il cons igho e l' unH1111tà 
di sua signoria. Vi parlo sinceramente, anzi è più 
ch'io non scrivo. O li è il cardinal di Trento:... 

(Lettern del 1533 del Verge.rio all'Aretino). 

Sulla fabbrica del Magno Palazzo, che Bernardo 
Cles, vescovo di 'rrento, aveva iniziata nel 1527 dn 
canto al vecchio castello del Bnonconsiglio, ben poch e 
erano le fonti storiche contemporanee che, fino a pochi 
decenni oì;- sono, fossero note agli studiosi. Esse si ridu
cevano acl un brano degli Annali trentini dello storio
grafo mantovano Giano Pirro Pincio (l), etl al prezioso 
poemetto del medico sanese Pier AndrPa Mat.tioli (2), 
per tacere di un frammentario catalogo dei libri costi
tuenti· la biblioteca del Cardinale entro il palazzo (3). 

(l ) J. P. PI Ncn, De gestis du c11m TJ"idmtinoJ"um, Mantun.e, 1546, p. 102; 
G. P. PINCIO, Amwli ove~·o croniche d,· Tre111o, Trento, 1648, p. 3·92. 

(2) Una prima r edazione del poema - con notevoli varianti - si con
serva manoscri t ta all a Biblioteca Civica di Tren to (Ms. 179~). Le edizioni 
n stampa sono tre: P. A. li'[ATTIOLI, il j\<fag11o Polazzo del Cat·dina.l di Tt·tn

to , Venezia, 1539 ; quBlla incompleta e in parte travi sata di T . Gn.r: P. A. 
~1ATTJOLI , Il Mag11o pnlazzo del Crtt ·ditl(rl di 1"t·e111n , Trento , 1858; e final
mente : F. ì\1IGLZI o'EI!IL, Il ;"[ag"o palaz:to d el Ca1"di11al di Treulo, in Ate
n e o L i g u r e, anno XII, fase. 7-9, Ge nova, l!l89. ì\Ia il poemetto merita di 

essere esaminato e st udiaGo più a fondo. 
(3) B . BONIOLLI , !ltlo111rlll ellla ec cles iae 1'1"idwliuae, vol. JJJ , par" n, Tri-

den t i, 1765, p. 397 segg. 
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L11 magnitìet• nza <J pll 'Nlificio, tuttora comprontta 
t1a tante opt' l'l' d'artt>: In fama da esso g-oduta attra
Yt.•rso a i Sèt:Oli: l'importa nza degli itYYCllimenti SVOl
t isi entro nll t• S ll t' pareti durnnh' l'epoca del dominio 
Yesco\·il e, tino alla cnt.astrofe napol eoni ca; ed il par
ticolare inkre:"St' d~t• il palazzo ridestaYa qnale test i
monianza cìdl ' italianità di 'Trento nell'era più gloriosa 
del suo passab, furono causa che, g li sto ri c i a noi 
1)iù .-i c ini , ri L·.ercass,•ro di es nm<HP dalla polvere tl egli 
mcbù·i i documenti .illniìtranti !c Yi cc r.;Lle costruttiYe 
dell ' insigne monumento . 

U n' int.L•ra iie ri e di atti ritlettenti la fabbrica del 
Buonconsiglio conser.-antsi a ll 'Archivio Luogoteneo
zinle di Innsbruck; ecl ora fa parte del nuo vo Archi
>io di Stato di Trento (1). Luigi Campi per primo 
ne dette a lla luce nn saggio ne l 1885 (2); ma tosto 
dopo quei documenti furono sfruttat i da ilans Sem
per (3), da Luigi \fi:izl (4) e da ilans Scbmi:ilzer (5): 
tinehè lo st esso Semper, in collaborazione con L. Set
t.e, A . Albertini e F. JYienestrina, ne curò la com
pleta edizione nel 1914 (6). 

( l ) A r ,·h. lat. trcnt., cap. III, n. 161) . 

(2) L. CDJPJ , lJoc!wleldo inedito ""i dipinti del Ca•tel/o eli Trento , nel 

U lllu e r o uuico Pro Tione~ Trento, 1895. 
(:·;) H. S DJPEH, lJowlll enti into rn o alla faùb ricu dd Castello del lJuo n

I'Oii S igl /(l, in A r c 11 i v i o s t ori c o d e l l' art e , ser ie III 1 vol. I, fase. 1-2 
c .-. , c "''!. II, f(L5 C. 1-2, Roma, 1895-fJ6. 

( ~ ) .A . " 'ozL, /las Castel/ del lJrro nconsiylio .zu 'J 'riwt , iu Mi tt h e i-

1 ung e n der k. k. Centra i Commiosiou, II Folge, :XXlll Jahrg. , 1\' ie n, 

l ti ~li.- L. W ozL, Il Ca. tello de l Buonconsiglio, Yers ioue italia un. di C. T Postin

g er, iu .Att i d (d ia .A ccademia di sci e nze , l ett.e r o c d arti degli 

Agiati, se ri e III , ,-o l. lV, fase. 3- ·i , Ro,·creto , 18!18. 
( ~ ) H. ScH~roLzr-:r:, iJie Fres/.en des Castello ciel JJuo ncon•ir;lio .;,. 'J 'r iwt 

v.llll ih re Meister, Inus bru ck, 1901. 

(6) H. S DIPEl<, l/ Castello d el !JwJn•:ousiylio a Trento, in Pro C u 1-
t. u ra , sup pl. 1' , Treuto, 19 H . 
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Nel frattempo qualche a ltro docum ento rignar
dante i lavo ri del castello, rintracei a to n egli A rchivi 
già di [nnsbru ek e di JHa ntova, ' ' eniva p nbhli ea.to da 
D av id t> tlchiinhe rr (1), da V incenzo Casag ra nde (2) 
<~ da (xinse pp<' G erola (H). Il primo di efl si appa r
tien e a qn e lla serie di inventari che p e r l 'età a nte
rim·c a l Cles io e p er i qnat;tro seeoli dopo la sua 
morte fi i può dire eost it uiseano , ins iem e con po c lt<~ 

carte (4) del H / 9-1483 e dd 11)43- 1()4,1, l ' nniea 

:-::orgente di informaz ioni sul Bnonconsig lio in gene
r e (5). Altri do<~nmenti molt.o probab ilm ente si po
tt·a nno seop rirc a llora q n;uHlo s i im prende nì una si
ste m ati<:a ri eerca ne ll 'are hi ~' io nota rile : lavoro di . 
lunga le na a cui è prematuro di pensare. 

Ma una fonte di capi tale im p orta nza pe r la storia 
del J1/Iagno Palazzo era rimast-a compl eta m ente i n e
splorata ed ignota: l e bm;te della corri,;pondeuza C le
siana, tras porta te sul prirH:i pio <l ei secolo scorso da 
Tre nto a ll'A rchiv io di Cor te e di Stato in Vit~nua. e 
rece ntemente rest ituite pnr esse a ll 'Arehi v io di Sta to 

trid ent.ino . 
Non è compito del presente lav oro di illnst.ra re 

la eeceziona le importa nza - ben nota dd resto -

(l) D. \"O N SuHON H I•: n.B., U r k/f.nrle n 11. 11 d Re,rtt'.'>lun rw.~ dum /,·. k. Slrtt.thal

lerei A rchiv in lons/n·nd.·, in Ja hr bnch der .K un s i; ~:L IIIutl tlt t ge n d e s 

,., ll o rh ucl'"Lo n K<Li s o l'llltn oes, l:l d . Il, A bL. 2, \Vicu, l8S t , p. cj LI V, 

NO :.!0:>6 . 
(2) V. CAS . .\GHAN IJJ~, Arazzi .fl:W//.Ill ilt[llu: dei P. V. di T re11to , io R i \• i

st a. T r i d c u t i n :t , a n uo Il 1, fas e . ~~ T re n to, HJ03 , p. ~l J e 2 l 5. 

U,S) G. G 1•: u.O LA , Appunti per la storin dt'l f a rle n el 'J'rentino, in 'f r i

J euli U IU , 11uuo X li i , l'a.su. 4, p. t 7G scgg. 

(.1) A re h. lat. trc ut ., '' "·P· Jlf, n. lei:; gii'L cit:tto. 
(5) G. Gc•;cwLA , Gli in ve l/11/.ri dd H11on<:o11siylio, iu A l; t i do ! fl .. Is t i

t ut o veneto d i sc i euze, lettere où :trt i , to mo LXXX II, parte Jl , 

Ven czifl., 1922. 
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di tali Sl'i'il' Ìll g'l'll<'l'illl' pe r quant.o COIICCI'U C 11011 più 
Lt tic:·ura d e l C ll'si o t' le ,-iceml e storiche del priHci

pai o d i Tr\'llto, lllil ht'li"Ì la ::ìtoria tuontlialc, al:cen

! rnta i1 LJI!<'i 1 t 'llljlO i11tonw a Carlo V ed a J!'en1i-

11111Hlo l'l' <IL-i HoiU<llli. Pl'l' ciò che :<i rife ri scn alla 
fubbric·il dd B noll collsi .!.di o l.>il~ti pen-:are chi.) per lmo-

11 <1 pane dl'g-ii a nni ded ic< lt i itlla filìJb ri ca del Jl l auno 
Palu zzo il C lt> "io , Ìll t'<l l'i cato d elle più delicati_; Jllan

"i ;llli di ordÌ!! <' poi il it·o , cl,iJe a tra s col'l't~ r c i suoi g iorni 

11ìla l'oì'il' iuqw riilk o in ;dire città dell 'estn ro, ùeu 
ltlligi d;!Ìi a t•a t r i;t. K YodP!Ido ciò non Ili m eno occu

ì': ll':; Ì din·t·til llt <' ll ft' di l(ilt'l la filhuri<.:<l P r egol<~rn iin 11ei 

i•Ì LÌ minuti p<t:"ticolitri l' ;ttlllam ento dt~ i singoli Ia\·ori, 
f 1: eo~trdìo a t'o!J~III!i<· ;l l'l' in iscrii·.f.o ai suoi fiduciari 

r!iì lnst.i a T r.·iif,,, i propri de.'ì ideri e1l i propri ordini . 

D i q uella " "si<lua cOI'I'i:'i[lOlllÌe!l;~;;t ei s i eo n~enano 

qnasi trece nto J,•Jt e re, raccolte , i11 S it~ u1 c ad intiuite 
!!lfl'e. 111 ~ i n1ri fn~c i co li de i co pia lettere cht~ eo:-;tui

~ - t:O lll' i mnz;~;i XI \~ e X V d e ll ' iul:era ,;e ri1 ~. Tutte 
-~<lllO 1niuutate di ruano del Clesio, <: ou rnoltc corre

zio ni eù ng~ ill ld e, pur c.-;,;:e ; wtu~:rafe. Yauuo, per 
(: uanto ri~uilrda. ii Ca;.:tello, dall 'estate llel 15;)1 a 

r111 Pila Ù\'l 163G; u1n n~ r~o lu ti lll' si dimdano nl11Uauto, 
i11 Clllhegue llZ i l cedo dd rall e nbull'l.lto :-Jt•s,;o dei la
' ori , già purtut i a cu mpi!Uent.o. D<~s tinattL ri de lle l et

t ne .' olio i :-ì Oi) l'il Stanti d1dla t'ubbriea; gli artisti e 
J'oruitori de i Cardiua le; i luogote ne nti c g l.i altri fun
z ionari d el la eorte Y esco~· il e tridentina; gli amici 

Yieini e lontani ed i confidenti del Cle,;io; i lett.emti e 
g li UDlillli~ti dd tentpo; i s ig norotti degli stati italiani, 

c ui il Yescovo eltiedeva cou~igli ed aiuti di p e rwnale. 

P er la più parte fiouo sc ;·itte o in italiano o in latiuo; 

l e poche in t edeseo solto iudirit~zatP al maestro di 
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casa Marschaner: in generale sono buttate g-lll m una 
redazione provvi soria, destinata ad essere definitiva.
mente sistetnata cd eventualmente anche corretta al 
momento de lla copia a pulito. 

Il loro interesse non si limita naturalmente alle 
notizie preziosissirrw che il cartegg io ci fornisce sulla 
csecnzione dei Riugoli lavori, sulla e laborazione dei 
progdJ,i, sui Jmd;n.mcnti intervenuti nell'effetJ,uazione 
di qrwi piani, sulla att ività degli artisti, SLli piccoli 
rdroRceua del cantiere: per cui le lam entanzc c le 
qntHnle del Cardinal e per la l entezza (-l l' eccess ivo 
eosto dei lavori, Ri alternano alle r ec riminazio ni per 
ln. sca rsa valentia c poca cosc ien:-r,a di qualche ese
cutore, o p er la provata traRenranza e tWr la sospet
tata disnn est:ì di qnaJche fornitore e sorveg liante. 
tì,uelle lettere, che sorprendono pe r la merav ig liosa 
nt.ti,·ità (li ehi le vorgava, ci porrnett.ono al tempo 
sr.Ps:So di pen ~~r. mre più atldPntro nell 'animo di Ber
na nlo Cles, di sagg iarne la eoltnra letterar ia, di va
gliarne i sent imenti politiei, di appre:-r,z;wnc la passione 
-- quasi morbo~m - con cu i eg li si era dedicato 
(]ella mwva intra presa, e t1i sorprendere - nella 
spontanea espress ione -- certi segreti del suo animo, 
ehe a noi s i trn.di;;ee ;;peeia.Lmente nei subitanei tra
spo rti d ella impetuosità e nelle costanti e talvolt.a 
peda.ntesc he insisten:r,e del suo spiri to esatto e me
t,ieoloso. Ma Ja. bella figura di questo nostro g rande, 
il quale, vincendo colla ferrea sua teua.cia infinite 
diff:ìeoltà, ha saputo e voluto dotare la. sna eittà di 
1111 monnment;o atto a superare i-n 1nagniticeuza le 
r eggio di molti fra i principi suoi contemporanei ben 
più facoltosi e potenti di lui, balza da queste lettere 

in tutta la sua possanza. 
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Disgraziatamente le nostre lettere non rappresen
tano clw nna pnrte tlcl carteggio del Cardinale, limi
tato qnnnto al tempo all'epoca dal luglio 1531 in 
poi, ri;;trdto quanto alla materia alle sole missive 
del Clcsio . senza il pur necessario co rredo degli seritti 
dei vari suoi corrispondenti, ch e avevano provocate 
quelle r esponsive o cl1 e a ll e sue lettere replicavano. 
Di simile materiale solo qualche singolo pezzo ci è 
stato ca:-ualm ente couser,nto o nelle altre buste della 
corrispondenza o fra i documenti già prima d 'ora dati 
alle st.ampe. 

Se ogni speranza non deve consid erarsi perduta 
che l 'av>enire ci riserbi la fortunata scoperta anche 
di tali atti, importantisE'imi a loro volta per meglio 
illustrare le l ett ere Clesiane e completare la storia 
costrutti>a del Buonconsiglio, non c'è per questo al
cuna ra gione per cni la pubblicazione dei document,i 
da poco scoperti de,·a più a lungo ritardare. 

I compilatori della presente monografia hanno 
compiuto lo spoglio dei dne mazzi XIV e XV della 
corrispondenza Clesiana, ricava ndone, anche se qualche 
atto possa per av,-entura essere sfuggito alle loro ri
eerche, tutte le lettere in cu i, sia ex professo sin 
anche incidentalmente , si tratti dei lavori al Buon
consiglio: esclusi soltanro i documenti i quali riguar
dano la sempli ce proY>ista di fondi per far fronte 
alle spese dei lavori. 

Le lettere più importanti sono date per esteso; le 
altre in semplice riassunto, con riproduzione testuale 
dei brani di maggior interesse. 

I~a l ettura de1 documenti ha costituito un grave 
probh:ma. Lo stato di mirmta, con frequenti corre
zioni e postille, in cui ci sono stati tramandati quei 
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documenti; la pessima calligrafia del Cardinale, che 
costringe ad incloYinnre più clw a rilent,re Ct'l'te pa
role e ~~he lascia perplessi sulla decifrazione di pa
recchie lettere (specialmente la a, e la e difiit·ilmente 
si distinguono l'una dall'altra); e l'uso di termini 
tecnici o dialettali non sempre facili a ril evare, hanno 
resa faticosissima la trascrizione, costringendo non di 
rado ad appone dei ponti interrogativi al testo. 

Le parti eancellate dello stesRo Cardinale si sono 
nonmdmente tralasciate. _Ma quando presentav-ano 
part.ieolare int eresse furono riprodotte, eonteunte fra 
parentisi quadre. Le aggiunte, sia interlineari come 
marginali, sono state i.ntercalate nel testo: quando 
però non si riescint a beo eapire in che punto an
dassero introdotte o qnando più che alt.ro erano po
stille e 110te staccate, furouo racchiuse fra due lineette. 

Le abbrev iatme del testo furono dd tutto seiolte; 
t-ramutate le iniL~iali maiuseole e minuseole a secondo 
!lell' uso corrente; c ridotte a miglior comprensione 

anel1e le interpuozioni in genere. 
Il carattere tondo della nostra stampa indica il 

testo originai!~ dei documenti; il eorsivo il sunto o 
le ehiose degli editori; i puntini le omissioni. 

A completare però la collezione dei documenti 
Clesiani del Buoneonsiglio, fu ritenuto opportuno di 
intercalare alle lettere dei mazzi XIV e XV an che 
tutti gl.i altri documenti ehe aveRsero relazione al
l 'argomento. Una lettera inedita del duca di Ferrara 
fu estratta dal mazzo V delln stessa corrispondenz:t 
Clcsiana; da tlll manoscritto della bibliot.eea civica 
di 'l'rento furono desunte altre poche 11ote tuttora 
t-~eonoseinte. Di tutti gli altri doemnenti fjn ora pub
bìicati venne dato il regesto, eolle indicazioni biblio-
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grafiche dd lno~o di sknnpa. f1j si(~t'.Om<' parecchi di 

qn eg li atti erano >:lat-i pnhblicat i con lacnn e od errori 

di una. rerta L'nhtà cht• JW sYisantno il snnso, f11 prov

,-ednt.<l cou <fjlpPsita errata corri(te a<l an·ertire il 

l ettorE' <h'i piil gTaYi almeno fra qn<'g·li syarioni: 

qn itl che Ynll-<L nei ca:;;i m eno :"an:tbili , il docnlllento 
:·n ri pnhiJl ic<1to p e r ink~ro . 

~-\.nel " ~ qlll' :-d·i nt.ti \7 Pnnero intercnln.t.i a!.!_·li alt:ri in 

<• rd in e crntHd\l!.:·i,·<) <F ':o lu t'o, St'.~twndo per la stampa 

.!!.· Ii >:h'ssi niteri dP! Ie l'C'ft.en' Ck-; i:~n e. 

C'on <· <l nnn Lt Jll' t ' ~l·nte Nlizione n na se ri e~ di ::J.ote 

<t pie' 1li P".!.!·iru tn• il!()it'i, erl aknne pia!lt(•. 

Lt: no t e ri :.:Ttiu·dano i sol i clo(:l1llli'!lti o brani di 

idtt•n• qni pnl >il]i ,·Hti inte!.!Ti!llli(~Jitl'; <'<1 lwnno lo 

,~copo [ll'<'<·iprw di ilìlt i'trare il tl':'i·o, e idt:ntifiean• i 
p e r~nrwgp: i in e;;so nominati~~ Rp e :: ia lmrntn lu loc::lità 

<1d Caste llo cni i ntr i ath .~ i rif<•ri s<:ono. Il richiamo 
1\ in dicato p r> r ìll (~i:;~,o tli nnm0'ri, cn n rif'erim<\Jtto alle 

pinnt e pnhblieate in ap;wncliee. 

G·J i indi ei, C•l '! t<'<Lri:rmrnte a qnan~.o rt\7 Vi Pne per 

l e note, prendono in C<>ns iderazion c <JilCIH3 h1tto quanto 

il test o d e i lloen:nenti g ià pnbhlicat.i aliro,·e, e nel 
pre:'ic•nt·e ! a.~·o ro dati soltanto in breve reg t~-.:to. 

L'uno è un <lnpliee el enco tli nomi ri S [lt'tti,~amentc 

di JWrsona e ;li luogo nei tlo cntn enti ri1:.onlati. Op

pnrt.u!Ù ri el1iam i. facilitano la ri eerea qnan<lo s i tratti 

di pse nrlomini, so pnuu1o1ni O[)J)lll'C nomi per::.;onali fa

cilmente eonfo ndibili eon cognomi, eon patronimiei 
o co l luogo di ori_2.·inc. 

Il secon do forni s<5C nna li sta di termini teenici, 
sopra tntto di a ldtal i o di orig·in e fore'ltiera, la eui 

Cilatta in te rpretaz io11e è di somma irnportanza per 

l'intelligenza del eontenuto e ùel significato dei sin-
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gol i docmnenti. Di lmona parte è data la spiegazione; 

di altri essa v iene di scussa o proposta tlnbitativa m ente; 
mentre il significato di q ltalelte parola ci è rimasto 
cotupleta me nte ignot·.o. 

Il t;e rzo indice t~o~l·. it:nisce il tentati\7 o for8e più 
fati coso !lell' int .. ro lavoro. 'l'rattn~ i infatti di id cn1i

flcare tnt.te le s ingol e pnrti , n111hienti e locali dell ' in
tero Bnon!·.onsiglio, m uuzionati v noi ne ll e lette re Cle

siane, vnoi nei doeunw nt.i prima d'om dati alle Rtmnpe. 
CouviPn rieorllare ell e, tranne poehiss ime, le dcnonJi

naz ioni C lns iune nou solo 11011 Rilno o!·a più in nso, ma 
seomparvP ro ben prest.o dnlla nomendatura del Bnou

eonstglio; bi sogna tent•r prese nte c liC' , m entre quasi 

tuUi i lo cnli, an ehe i pitì pit·.coli, t• sono qualche 
centinaio, l~<tiiiiO nn proprio nome ne i nostri do cu
m enti , lwn di ratlo il t ~on h~.~to c i aiu ta a prPciRare 

il sig·nifkato di qnni f-.p nnini con ve nzionali l'Ile, se 

erano familiari ai :-:oprastanti dc~l111 fabhriea, costitui
scono non di rado p !~ r noi dei vnri indovinelli; giova 

ramm entar e che il Casl·.pllo ci è petTennt.o in eondi
zioni assai din~rse da q11 e lk del secolo XVI, poiehè 
molte parti o so11o pi ù o meno ratli calme11te t.ramtl

tate e Hvisal.u o nddiriU;nra scomparse del tutto; nè 

va ill lin e dimenti ca\ o cile lo stesso a mbie11te ri corre 
ta l\7 olta ne i divers i att;i co11 no1.ni di ve rs i, w entre al 

eo11trario a len11e <lPHolllirwzioni non solo di tipo eo
Juune rna anehe peeul i are si ripeto no identiche per lo

cali del Bno11consiglio s ituati in luoghi d ifJerenti (l): 

( l ) t> i ca.pi scc da. :;è c he la p;tro la. s i/t'eh po~s:t adattnr~ i intlitfo re ute

lllento n, tutt·.e lo HC.:tlet,l;e di...: :-;c uliua.t;e pt ll' il Ca.st;c llo; e che il dt·~t. ro possa 

dcuol1n.re qualunque dei ga.hin c t,t.i d i det· eHz.:L del pa.l:tzzo. :Ma a. lt;rotta.nto 

ovvio uon ri e:-;ce comA la. porta di 8. Jfnrti11o pos . .;:; n. volta pe r voll;a. corri

spo nd e re rtll11 p or L:t dell:t diML, presso :tll:t torru Vorde, o >tllrt porLa de lla. 
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peggio ancora alcuni termini particolari asRmnono 
volta per >olta significato specifico oppure gt'nerieo 
a seconda dt•i casi (l ). Non recherà quindi soverchia 
mera-Yi gl ia sr, di fron te alle itl entifieazioni certe c 
sicurr, parecchie ne abbiamo dovute elencare di di
scutibili e di dubbie ; se anzi alla fine di quell ' indice 
abbiamo registrato un certo nnwero di nomi per i 
qua.Ii ogni ricognizione ci è parsa per il momento 
impossibile. 

Quest'ultimo indice costituisce nn solo insieme 
coll e piante del Castello , disegnato dall'Ufficio delle 
Belle Arti, colla preziosa collaborazione dell 'Arclt. 
Antonino Rnsconi. Con esse ci siamo ingegnati di 
ricostruire idealmente, almeno nelle lince principali , 
la fisionomia del Buoncousigiio al momento della 
morte del Clesio. Troppe parti dell 'edificio, special
mente del Castelvecchio , sono aneora inesplorate, 
troppi dati e troppe notizie sono ancora incerte e 
confuse, perchè il nostro lavoro possa considerarsi 
· ~ome definitivo: esso deve considerarsi quindi a,lla, 
stregua di un semplice saggio iniziale. Ogni pianta 
rappresenta un piano del monumento: i singoli vaui, 
locali ed ambienti porta no de i numeri saltuari, fissi, 
che vanno dal O al 100 per il pianterreno, dal 100 

nuova cinta del Buouvo usiglio: a,Jl'estrernilii'L :-;ette ntri ona l ~;;; carne po·rt.a tld 
t:ianli11o po:;sa ad un tempo d enornina.r:-;i l ' a cces~o dcll:t einta. st;cssa. col 

be l portale di diama.nt.i, la. porta. (}l ingretiSO da. l g iardino :d ·Ma.guo palazzo 

e la porticina ùi a ccesso al g ia rdino pe usil c ue l co rt.ilc d e i Leoni; come 
pfJrta della t":autiJin possa essere COIIliùmporan eamcuto quella che da.! co rtile 

immette va. n, i piautcrreni delle Ca.ut ine e l'al lra. pifl inLCI'IHL di ingreB::;o alla, 
t·antina vera e propria 1 ecc. 

(l ) La Li/n·"ric< tanto può essere la, sa l :t de ll a bibliotec:c, quaut.o l' in
tera ala meridionale del palazzo (di t re piani ) ove qu ella sa,ln è eo nteuutrt; 

l'Aquila. ta.nto può significare la noti~~irnn, porta e t'JlTO delle mura., quanto 

l 'intera appeudice sud del Magno Pal;uzo; e co o l via. 
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al 200 per il primo piano, dal 200 al 300 per il se
condo, dal 300 al 400 per il terzo ~~ dal 400 al 500 
p1\r l ' nltimo. (~uando un loeale porta due numeri . 
('iò significa c lt e esso è diviso in dne parti nel senso 
ddl'altezza, sia el1 e nsistano de i mezzanini al di sopra, 
s ia ehe s i tratti di altre spartizioni od aggiunte ù i 
'ario tipo : il numero più basso è semp re q nello de l 
lo eale inferiore. 1 muneri stabiliti nelle piante ser
,·ono di norma per tutti i riferimenti contenuti vuoi 

111'lle note nwi uegli indici. 

D e i du o co mpihttori d o! pre::;en t e iHLicoJu, il DoTT. A us:-; J·: I:Jr.J \. ha. sco

tn :r to n e ll'Archivi o di Vi c nn:L i Joctuneuti d ella. Co rri s pondenza. C les i:Lnn. el l 

ha provveduto :t.lla. t r<L:; cri:.don e di l)u oua. partio di essi; il DOTT. GEitQr.A 

si ù occupato d e ll tL loro co llaz ioue o compl cta,mouto e della, copi a. dci rillla· 

n euti ; ed ha n.ggiuut.o la pref:t?.ioue, la. uutggior pru·te dell e note, g li errata 
co rrig~ a.i d o c ume nti g·ià }.lllbb li t.; aLi ùa, a.Hri, gli iulli c i e le ta vole. 





.......... ·----·---·-·~,.·---·-·----·--··· ................................ ~ ,...._., 

1. - 8ette·ml!t·e 1527. 

V C'II. !fO'l! O fissate le ·m.c/.1/siowi di spella.n za. del supre·mo sopra

sta·nte, dell ' ·inuegne·re, del macsl.ro di casa., del ·Jna.lpa.gn e del 
sollec ila.torr•, tlc1mlcd·i ttlla. ·mro·ra f'aulwiw. del pnlnzzo. 

(Ptlhlilicalo i'll: n. SJ-::\fl'EU.. Doc1t1?'/C'llii cit .; n. SEì.llPim, 

Il Castello ci i., 1wg. 1 scuff .). 

R h'RA 'l'A ('UUUJ(;E 

pay. 1 ri!Jet J;) - ::wpra, desigunlu. 

~:! - pnd:0 

• 4 

:!1 -· iufr:u-wrip1i 

.j.J- li tna .. nda.ti 

Jj -SO Ct'i l'i O 

2. - 13 novernb·re 1527. 

corre{J{JW:H m. 

snpra.-;l'l·ip1i 

li suprnsc ript.i 

dOL'SSO 

P.revent·ivo molto pndicola-reggùdo di tu.lte le spese t··iten·ute 

necessa-rie per la. j'a.llbt·iw del nuovo palazzo. 
(P.nublicafo ht: n. SmiPKR, Documenti c·il.; n. SEMPBU, 

1l Castello cd., pcLg. 6 segg.) . 
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::7 - uL ci rca 
J(J - di \lllU. 

8 - ltu;to 
3ti - font:mi 

3- ut 
l(J - Yidulicet 
~8 - ut 
19 - pino 
,:]7 - font. 
18 - tn·olì ln.to of; pio ,·nlc 
~U- }Jiorato 

:!fi - in1.igui er lll. .:.\. lessio 
8- Signor R. 

COI'I'l'!JilClSi i11 uxpcusa rum 
ccJt.ri 
vcl ci rcu.. 
che una 
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YO I 

vo i 
vo l 
(=Pinl·j 

perlìlate et pionut·o 
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\= ptlllli ) 

l' O H Jt . 

JH'I'liJi 
A 11 1'lwua 

'J turrion 

p ul ria 
grùpi 

t' ha \·a r 

Bcnwnlo C/c,; al march ese Fede rico CTon za[Ja. 
D esidera m o sow ntam en te pe r nec.ess i tìL di !:.t nostra falJrica , 

qn:1 l bora fa ce 111 o, !un-erli mastro Batista da Cotl' suo rnantuauo , 
tanto piì1 l!ltaut·o che per l'avanti l' h;L,·emo ex perinumtrtto et 
11 .hè pi ac-ein to i' o ]•era soa et da a ltri allchom n' è cornrneudato. 

Perciù prega il IJI(t-rCll ese che acconsenta alla venuta clel Covo 
u Trento 

IPuùùliwlo ·in : G. GEROLA, Appunt·i cit., pag. 176). 

il. - 6 fJeltn.aio 1530. 
Federico Go11zaua si scusa col Cles-io eli non pote1· ma-nda-re 

l'arcllifello Ball-ista Covo . 
(PulJIJ/icato iu: G. GEROLA, Appunti c-il., pag. 177). 

G. - 10 di cemùre 1530. 

Elenco dci lavori manwn.U pe-r nlti·ma-re la f'aùi.J'I'-iW . 
!PubiJliwlo ·in: H. SDIPER, Document-i eU.; H . SmrPER, 

Il Castello cii. , jJag. 29 segg.) 

ERHAT.! CORR[(:E 

} J(I 'J . :!O rigo. [j - pe r 

• -10 

•. ) 1 

[J -- caru.d•Jri 

22 -- d •am en.L 

:! fJ - pas ia 
2l - r· ~..: nd rJ r 

2 .'-;1 - JrolHlrvni 

:;o - usi 

fl -- crm la n Li 

21J- s a,\'e r:.t. 
:;.j. d.;eS:"i i 

,!;fj- ~ d:t. 

- su..: udo 

correoya si in }Jl'i llla. 

t·a,·a. cl o ri 

t•h anevu. 

p fJ rt iu. 
cot·i dor 
wudio ni 
::~ a loto 

teti 

forno li vat'ia.di 
lws orù. 
dn, por .o;ò 

siaudo 
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7. - 16 cli.cemlJre 1530. 

Altro elenco di prnvuecli·m.enti dct J.Wende·rsi per r egnla·1·e i l 
[J'I'O Cedi·menlo dellct f'a.iJIJI'iw. 

P nl;h/iwfo in: H . SEl\iPEll, Documenti c-il.; n. S~;;;vrPER, n 
Ccwtello cd., pag . 32. 

ERRATA CO JUlTUE 

• 34 

4 - di uc>:s l;•·o Siguor 
r;- qua.li l:'l 

'{- C ll!IIO 

!J - fu.r .. cum forna xiu 

12 - ht.\· o ra.r o furio 

1'7 - mnrwlta. 

J8 - O S(tl"tù 

20- in s tLl uh~ 

2a- sulita, 

1 - li dostm et dove 

• - et guarnit;i 

H - li st;uc 

11. - dali sopra.stu.uti :t.g ti offìbiali 

13 - 8tLra 

l 5 - h 'itu r .. atiuir si t o 
18 - sopra . .. 
2!1- q uel vi 

2- biena 

4 - distoritt 

11 - 111 °. Tomu .. xo 

18 - cio sto ri t~ 

8. - 1'7 ge·nnnio 1531. 

Thc•uln. supmscriptu m 
di mons iguot 

quaul-it:'L 

··l t o 

ll :~x ie r i 

1:1\·urar,f:trlo 

di qua li maudut. 

U S:L] :J! l~ (Jl I'OlJa.fJi{ -

'ìltenlc 

ci; quanti 
li st,nu 

do li soprasta nti u li 
onitiali 

harù. 

tdnl;tu ' lt. lou ir couto 
sopmfl oln 

tptolui 
hit~\'(1. 

rli:-lc :oria. 

llt. 'J'ouwxo 

duscorla 

Be·rnarclo Cles si dichiam cleb·ilore verso Joris Licko·rv di 
Anversct, della so·rnnw eli mille ducati per l'acqu.-ìsto di sette 

m·azzi. 

(Pubbl-icato in: V. CASAGHANDE:, Arazzi cit ., pag. 213). 

9. - 8 f]Ù.!!J1W 1531. 

Avendo Hcms Bwnn·tgcwtne·r eU Jb.tg·~-tsta sctlclnfo -il debito clel 

Cles-io ve·rso la cl·itln Lickctn> di Anve·rsa. , il Clesio stesso s·i cU

ch·iara deb-itore di dettct s01nnw ve·rso -il BM.t1n[Ja.rfne·r. 

(Pnùl;licctfo , tradotto dal tedesco, in.: \r CASAGIU'IDE, ilmz.:~i· 

C'it., png. 215, notct 1). 
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10. 12 [jiU[/11 0 1:).'] 1. 

Ele·II C<! d ei pago ·JJ ie1il i {alli iu rari~. rt:ocll c a datare dal 1:! 

gill!f'l lo J.j J I a i ,! i r crsi OJ'e rui del Cast ello. 

(Pu/,IJ/i calo i·11: H . St::-trEll , Docum enti c·it.,: H. SBòlPEH, 

Il Ca ste/ l'' ci i ., p a !] . .J'> SC[Jff. ). 

E l .'h' ..I T.-! C(;RR / ( a~: 

pog. JD - . .:.\ d:tnt d:t :\l ù ri pi \·t~'r 

.\ H dr~· :t d i L .. n •n t.\• 

" J :j - _\.!l l utliv et Z u :111 H•: ll 

H i :H.i (' ~ ·,on t i m :u:·st r i 

.. 38 -
d a F e lz 
~ fan i 1..1 df' ~lnan i a 

T ount s u da t_; rig uatt 

~ :iU - Zad1:l r i11 bt ll noro 

Zaclwria, g rego 

Z nan .Eiobe r . d o rs \! r 

Zu:11n 'Jlaro' •J di t ;arznu 

,. il - Ca ra d t·ri dc La\· j,,j 

t' ~p1111 ff(l$i 

t'OiTL'!]!JO::> i in .Aw! r ._•a d t• L: t f.u n.: u za 

Jll t ' ':i . L •. A h · is o ]{,,n,a ~,;;uan 

~\n tt~ ni d e Zu::Lu H ou 

.\nluni (., rna scr 

Ct[tf} illll gusi J u ,~.':'. Gnrto l•Hll Ù Hutnriu 

c:O tTt'f/!jCI~ i in IJ L B in xi cio Cu uU !lltlestro 

m . C ri s LCo ùol s pa.-\ar 
D . Dnm CIJ ega. Bu111hnnlora 

Uffuiuu u.:."i Jori piutcr 

c:o ,T e!f[J CUsi i u da Telz 

S i g i l"mun t ( ; uz 

T otll a s cio (~argan 

Ct [/[ji un !JCf::;i Y etdndn 
eor ,·e;J(JtU I i u z.,rzi Bru noro) 

Zurz.i gn•g o 

0[/!Jl!IH[j(( Si 

Zuan Jl ., h CJ'(Io rfOI' 

Z11an :Olaria di Garz.oui 

C:H·a do ri d e La.vixe 

C o 11tu dc, In. t·olu .. 

11. - Fra il 26 giugno e il 6 luglio _1531 . 

.Andrea c Cri.-ello (l ) 

De la fabricha peus iamo che al presente t n debbia esser 
ritornato [da Yeueti a] cum la maestranza et tutte le altre 
cosse n eces ~ari e : le quale t n farai mettere in opera dili gente
mente, sì como ricorda il debito tuo. Et beuchè vedemo che, 
da poi hL partita nostra (2), si[L sta fatto piìt laYoriero in 1m 

11. - ( l ) Su Andrea Cr i·c<: lli e s ul l'opera ' '"' vcdns i F. M~-::-;~esTr<INA, 

Be1'nardo C'l e.>:: io e i n !stou ·ri del prtlozzo d'i Cfu:alese, iu T r i d c n tu m, 

:.11100 YJJ, fnsf' . ;:;, Trun Lo ~ 1 9 04 ~ pag. l ù~ segg. 

(~ ) Dopo l' in coro'""·iou c iwp <: rin,lr; a J3ologoa (febbraio 15~0), il Cle•, 
tratt ~:; nut o :-; i brr:Y t lll<m lo a, Tren to ~ s i reea va nel mruzo dirett:a.me nte a d 

Ilm :oi brutl~ . JH-: r riparl·ir c: il 6 g iu g no: :11 ~og ui to di Carl o ·v e di F erJ inn.ndo 

J ~ alla Yo lt a <li .-\u g u:-,t a. ~la al la. fiJJ O di non:: rubre capitava. a, Vienna.: pe r 
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me.~e elte non si è fatto in tre essendo nni presente, HOJt 
n~sta.remo però sempre de in1iamare e t ti e t; li altri cmn nll

sLt·e le ttere, a ci<) dit,l:t fa.brklla. sortisel!a il tinc cle~irlnralo 

a. l k mp0 st.atui l o; n t s·c piìt presto fosse possibile. a, li n i r!; ,, 
tanto maggiore n.piaeere ne seria; et non potendossi tinire 
avanti il t empo. tn instarai alm a ncbo ch e tnti:e le parte l'Le 

sono piìt ad orn a mento, sì co mo pirt dil1'tt.~antcnte lta.bbi n.nto 
scritto alli nHri sopmst·.ant·,i, Ri experli sea.no. Et per qneste 
nostre tn semi advisa.t .o del desiderio nostro, el <tnnl mancln.

rai acl exeentim1 e diligentemente. 

Otaz."m XIV, fase. 1, fol. 4). 

l~. - Ji'm il 26 giuynn e -il 6 lngl io 1531. 

Snpera.stantibns fabric<> (l). 

Havemo ditl'nsamentc visto quello habbia providuto el Cri
vello in di versi loclti per rinova r diverse sorte clc maistntltzr·, 
et secnndo cbe al presente ne pam, responcleremo a la vostra, 
de parte in parte. 

Et primo in quanto scriveti di ha.vere ritroYa.clo uno taitt
precla pa.dnano (:3), che todt la iutpresn. d e la porta principale(::>) 

passa.rvi i m e:; i de ll' in,·eru o. Che s o n e l JtJa.rzo 153l egli è di bel uuovo a, Tren

to, l'ù ginguo t rovtt:;i ormai ad In nsbruek (c fr. do~ . H), o p oco do po nlla. corte 

di Pra.p;a., :1 pro pararvi la diel;a, (·.h o doveY~1 occu pa.rsi in modo p:LrLi<.:ol a.ro 

dei pro!Jl e mi re ligios i c d e lla. miua.eei:t turehc:;c;t . 

12.. - ( l) I soprnst;n.nti della. fa.bbrfe:t a qnesto tem po dov ev;wo essere Gian 

Anto1_lio Pona., du Ltio poi Geren1ia (e fr. C. A USSI~HEH, P ersen 1-'eJ'fJ illl ~ , in J ah r

bucli dor b e rJLldiscli e n Ge oe llscliJLft Adler, XXV-XXVI, Wicn, 

1915 ·16, p:tg. ~::d , n ota. l), AtH.Ir e n. Cri velli, il Cf\,JJO ni co Tomaso l\Iar~oncr cd 

Antioni o T e!i ino, nonch è forse Audre a di Rezo, DomPni eo Rizz;o o qua.khe aH.ro. 

(2) Evid e n te m e n te eosfitd è V in(·onzo Grandi, el etto \'iuceuz;o Vi(~(mt.ino , 

ma. :tbiLa.ntc lung·o tern po a Pado ,•:·t (Cfr. G. GEHOLA, La sala trentiua al

l'esposiz iolle d i Roma, iu T rideutnm , anno X I'II, f:ts c. 6-7, Tre nto, Hlll, 

pag. 307 nota. 4. -e ìvi. BJr.NEDI•~TTI, Nuom' do1:um e11 1r: su./lo se~rltore ·v in ce nzo 

de' Grand i, in Studi Tronti iui, a.uuo IV, fa se. l, Treuto, 1H2:i ). Hesta 

cos1 fìss:LI,rr. la du,ta di inizio d olia. StHt n. t ti vità. a Trento. 

(:3) No 9 . .l'dono verosimile· ci sembnt cho poss :t trntta.rs i doll:t po1·ta di 

ingresso nella sa.la, o di :.lrlfira de lle port e ostOI'Il O od inte rno del Caste llo. 

Qu e llrt di c ui dieiatuo fìg·ura, sempre eomo \n. port<t più importan te, e di q ul 

an eiJO il n~ra.t.tio li inizia il suo giro, qua.ntunqne chiami ~ princip;tlc » la port[\ 

li, 15fì. 
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et el camino de la s :1b (!), m a. che' ! p recio è mol to piìt de quello 
domaiHla m. Al t' Xio (5). i n questo s i r emettemo a vui; et cousi
tl enuet i qua.! tle loro dui ma is t ri sia piìt bastante a t uor questa 
i m presa, n~ se eu remo del piìt o ma.ncho preci o, purehè cercha,ti 
di fa,re il melio modo, et eoncl11de ti a ciò Lo f<tbrica n tda inanzi. 

De li taiapretla <la, Veuetia, cli c ha uo fatto li scllizi a suo 
modo, nè Yoleno esser indicati etc. , Yi respoudemo ehe, se li 
desegni de m. Alexio sono sntl'i cien t i et possa stare a l pamn
goue, per non iu t ra.re in ma ggior spese, si con tentiamo che vi 
t enia t i a lui. 

Quant o a quello yeronese (6) ch e cerca la impresa del giar
d ino , p er ess er quello laYori ero piìt facile et p iù li zero, el si 
pot.r:L per adesso passar >ia. 

Similmente ha,·emo dsto tutto quello s cri,·eti de le prede 
Jayoracle de l'b. orto (i ) ; di l che s i rimettcmo a v ni , cussl circa 
il precio, como cerca la form a, perchè in quello loeho l'opera 
non Ya mol to somptuosa : et beucbè il precio ne para molto 
excess i,·o , bcmeu fat t i vui quell o s ia, il mel io. 

Cum lo pit t ore Yeronese (8), el qual è stato lì per r,conlarsi 
d e le suffitade, poclereti concludere, purchè el sia ma istro che 
faza opera lanclab il e. 

A q nello veronese che lavora de intersia (9), podereti farge 
far quelle du e sedie de la ca pell a (lO) et qualcbe armariolo ne 

(-l ) ~· 2J6. - Tutti san no e!Je il caminetto (ora. in part.e disperso, in 

p H te s me mbra to fm il Museo di Trento e la Villa Consoi:lti a.lla Fonto,na 

Sn ntn ) è di faLti op era s na (Cfr. G. GERO LA , Ln. so/n cit ., p:>g. :307, uota 
:-: c 4). 

(0 ) È LUessio taiapi etr :L cue ricorre già nell e ear te <l e i 1 ~ 2 7 (do c. 2). 

Era figli o ùi Tomaso, o riginario da l Coroasco; cd il s uo cog uowe ern. Loughi 

( :0:. ~\"F.HEH , I ma e;:;lri comac ini et Trento, iu R iv i s ~a T ri ù e nt in a~ anno 

Y lli, fa :; c. 3, Trent o ~ 1}) 08, pag. 2l6 :-;egg). 
(f)) Chi sia costui non sappiamo cùn sicu rezzn.. Ycdrelllo più oltre iu ca· 

rir.·ato d i lavori al giardino un G unri enti VérotH::;e. 

(7) L 'l10rto & una. co., a so la col .!Jiro·d ino test& ri co t·drcto: u. 37 . 
(S ) X e p jllll'(> cost ui c i C0U St rL cui fosse . 

( !J J Iguoto anche quesLi: p robabilmou t~:.: uuo scolaro di f ra. Gi o,·:uani da. 

V croun. il fa moso intn.rsiatore. 

( t!J) X •J 157 . ~ Sulla. ea.ppell a., v eda:-; i pur e G. P. PJNCtO, AHJwJi eib., pa.g . 

:303: il rt wd e l:1 di ce dcdiea.t <L a lla, :M;Ldonn a 1 m enbre il 1\f. :\ri<L ui a.s~ i cur :1 cho 

uc l SèC'Jlo :\.l' Il e ra iulil o lata a S. Se iJa , Lia no (M. A . iYLUliAl< I, 'J'rmlo cit. 
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ht camera et, stuvn, nostra Il l), ovcr dove vi paresRe a vni che 

si pollesse l'ar quctleho cosa,, pnrehò ht sia opera bellrL e t ex

eelleuto: et <fnesto si fa, per lla.vrr v<tric eose ne la frtbricha. 

Cirea il proposito tle li t.nia.prcdi eli non voler J'assnu1p l.o, 

se non Ii sorano date le prede cavetto et condntte, voi sn,pc
reti f:t.:·e qn e llo si:L pirt nl.ile et expeclicnl;e modo. 

Se <[lu:llo pil;tore nmnl;u:wo (1:! ) el <Jnal h<tvet.i praJ.icin1to 

per megg:o del conte Nicolrt (13), Ycnirit, us<tremo l<t servitucle 

sua; et, non veunndo, accad e ndo, podere ti solieitarlo. 

Similmente solieita.rli de bavere qu elli rlni maistri de stu

ehi (14), qnn,li ve ha prom r.Rs o cl preditto conte Nicola, a ciò 

che la fabrieha in questo non habia a manclmr. 

Ha,·emo v isl;o ao r:horn, q ne llo hn.n;t.i t.rattn.do cnm lo giardi

niero; i>opra el tnlto bisogna cons iderati et che cliligent.emente 

ltdve rt.iti circa. rpmnti si conrluca.uo a Rpese et sal>trii nost·. ri, 

perchò loro clcsirlerano che le cose Y:tdino in longo, il elle se

ria con t ro il desiderio uost.ro. TDL Ghe <tclvertisc:wo cl1e l' hort.o 

silt diviso a fJUCilo modo elle li p:ueriL piit budevole. 

Dc m. Dosso cb Ferran1. (15), pitt.orc del Dnca., lmvemo letto 

pag. lGD) - .-\_ S. Andrea. c r1t in vc ~e eon sa e r:LI;a, ~ccondo l,n,t.t,es t.azion e dello 

:-;l;es::;o SL'ril,tor 8 , Ja, ( ~ a- pp e lla. d e l C:L~te lv c t;chio 1 u. 2G5. l\-la. in Lempi più au tJivhi 

devo a.vcr su rvi tu di sa.ee l!o a.JJ e h u l ' a.vv olto LL :-J Q ;~ d e l Cast;e lveljeh.io m e de

simo; c..:ome vkevo rsa, i11 ep01~ :t pit1 ro<·.cnto , !tU a.lt.aro pri vato ftl eretto in 

una. p:u to de !la. s a.! a. u. ~ l 7 de l l\Iag·uo jJrt!azzo. 

(L l ) La. t' (!JJwra crcdi:LnlO eo rr hpoud:L a.ll:t ~l;auz;a, da lu t.t;o 11. 2:!-ti i In .. 

stnva all ' autecodente v:Lno 11. :J:J7, O\ .. J <~!'<L di f:Ltti la. g rande sh1f:L coi J'a,t ti 

dei Fili :-5 t,oi. 

(l 2) .1~; clil'lkilu indov iuaro di chi si trrttLi. 

(1:-;) Cou tinLLa vcrosOllliglian~~a, Nko lò d 1 .-\rco, t:llc llOil ::-:nlo (']'[L in rap· 

porLi tu ! C!e:-;io, lll<L ~·lie n, I\LLJJLova. a.LiLù Juugo tempo o d:d Ju ec~ u; t: : :-: n\0 

dei Gutl:t.a-ga. tra sse prulit:to. 
(t -1. ) Uno dei dtiO :-:ìnrit. sb:tto Simuno d:t ~'[aut;onJ, e l'altro - probn.bil

m onLe - Boued e Lt,o (cfr. doc. 10). Gli :;t,u cr.:atori e doratori montovaui e rauo 

accorsi taut.o ntJmero:-;i a, Treu t o che Giulio Hollln.no il 1-J oHubre 15 ::.1 1 ~LTÌ· 

vevn. (( esser Jl!a ntooa NJia di pictori e dondori, pcrchè nlldti 11e sO!IO andati 

a 'l'reltfn., ( U. Ch:HOLA , .ilpp~tn l i per la slorirt d ell'arte 11 el :l'n~nliHo, in Tri

den tu m, anno XII[, f':t.:-.le 'l, Troutro, 1011, pn.g. 175) 

(1_ 5 ) .11 fau1 os o G·iov;tnni Lute ri, d e tto il Dosso . oriundo treu~iuo, ma 

8ta.Uilito n Fe:'t'ar;~.<. 1~ que.':iLO il primo d o c urn e nlio nella. ~llit. alLi viti\. :t Trento i 

ma da.lla lcbte ra ste~~n, a.ppa.rirebbo eh e eg li fOtiSC ~ta.li O gift. prima. fra. uoi 

{Cfr. del resto ou lui H. lV.l ENl>I •: L;;ouN·, Das W e-rk der Dossi, ~lliu e hon, lDlJ). 



u na sn:t copia., :t b qual r us p•ntdtòiUO <le enpir.ulo in eapit·.ul o, et 

]><>dcreti re!'erirge c in·:t. c·i0 qu al ,; i;t l' inten t. io ne nost ra, re

tn :ttlllandod e.iiam li s ui l'ap i t·uli. 

Et prilllll, iu qn :WI<> lu i ,;ni,·e ,·.he l'animo s uo ,;e ria d e de

j> inger0 in qudla lw lla ,;n me ra ( I li ) uwt presa di H.otn:.t, d e l 

n· di Fran za t'l' l'o., como , -e,[tlreti, 1111i ,; i e. nto dc·\ pa t· e t· t·.ontra

r i.• per dn i ri .<pl'l ri. l ' tt !l() per es:-; c:.r opera di grande te mpo 

t'i .spe.~:t , l' a ltro per v~:;t·. r t '. <L~ a m o lcu otlios:t sa iLt•tn pt;r ri

'!' •r t·n di llo ma: et p ode ri <L a .; t,nd cre c hn' l ve ni:>:;e li! papa,] ì 

:;t: i k g:t l'i, tt ttn<·ii. or:\lclri , [re di Franeia., et 1·ed end u loro 

qu .: lk tig·ure, p:treria le l'usseno fa tLc iu di presiu j; et 'et iam 

]< ,·: ·(·l : t' \ 'O i S:lpC·t i c;lle i:t. lll t' IILC IIOSI't'a, l1UU è d i l'ar t roppo fi

g' I C:'t' nd ,.a ., n•J dd muro di ..-ot;r,o da li fr isi , exet·Lto t[Uello 

l · l; -_·. 3CriSS(:n H) nell' ul riu lH lltL-;t r a,. 

Dc le ligure t·h e lu i iudir·a :s i d e bl.mtto l'ar n e la librari:t( 1.7) 

d,· sorto d e i f riso, si:unn de <JliCi lo med e mo pa re re. - Met ter 

l t tigttre llel bian" iw , d<11·e senttiO li Jiuri. 

La t a1·ota d e b C!tpt"l la la voliamo las;;:u c a. l' ultimo, per

c it·'· a nelt ora uoH s iam o d tJ iiberati se !a clo!Jiamo farla i n tue· 

r ::l on;r in pre da.- Lt~ c;;tp e ll a ;;i poi fen ire in Lj twllo UlOtlo (~) 

cl:e ba~· cm o d e lih t' r al'n. 

C irca h~ !JitLllra <l e !a lo g·ia puulic!J a ( U3) , de h Lt u a l lui 

d•;s id e ra ch e li de mo un o thema, nti sapeti la HOStr a resulu

! iont : d cs icl er em o flia (l'atto tulo IJ e lli ss imo fri .>o et s ia] d c pento 

li cauroni so lameni: c; et li ,-u l t i d e sop ra Llepintu d e a~ uru, c nm 

l' O.:;.se .:·o ro tir:l-l e d Pnt ro. 

Dt qtlf;! le s ra o;-e ch e !tti sc ri1 ·e de l eastt·J!Io vechio ( l!l ), non in 

tf'J tcl ernu que llo ch e , ·oglia di re; et p er esse r questo d e po cltn 

i!t ll JOrtauza, s i remetLemo a ,-ui. Iu quanto lui deside ra cile 

(16 ; Qual u ..:.a.mcra : F;Jr . .;e il N. ~ ~,:J, c;li n dal DO::i.::iO vo n1t O i nLLt li i J ipiu t;t. 

( l7 j x•J 2l7. Le pitture quivi coudotte da l DOS::iO \ cfr. doc. l::W ) souo 
nole r, e r Ja. dc;;l;rizi ou o del .ì\J.a.tiLioli · (P. A. 1\ '[ATTIULI I Jt iU U.!JHO jHtlu.zzo dd 
Cardiual di 'J'rr: uto

1 
T rento, l t>:-:,8

1 
pag. 82 soggJ. O ra ue rc:.;ta.uo pochi u.v :t.n l'.i . 

Ili l;~::; i a!!o :S<;OjJ CI' tO ÌJé::.tl; : jJ [ I'C6i0 superioru de[Ja :-:;taU Z.i1 tLpp:.Ll'i :;t;e di ra.l,ti 

c . .;ùgui t.o anterionn eute. 

(l8) ~u 1:1 ::L C n oto 1;1! e Jc pi ttu re \ ' t; tlll OI' O cseguit;e iu ve~e bau diver

saiJlent €: e <.l i mano dt.d Ho llw,uiuo (d'r . d(Je. l~· ;j) . 

1.)9 ; i·: ben diffir;ile dctt:nninare a qu al i ~tau zo si allu da.: forse a quolle 

r1. 3.!0 e 3·19, che purtu.uo t uttora, a va uzi di pìtLure du:-;:-;eschc. 
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scrivemo al duca, di li'ol'l'anL, uwndauw la coalligata ditTuctiva 
a SLU ex:()ellontia tlt\ t]ttollu tenore olte lui vori<L. et, l.Ji.-;o ;..:· ttadtùo, 

se ne porle riL preYa.le re. - Et; ltCC<Ld enrlo venire, ntand umo la 
presente dirrec tiv;:L al du ca, tL ciù possa usn,rla. -

Quanto a li dewui elle lui donmnda, pP-r venire et <'L HH!ure 

hworen ti et aecadeJI(lo c he' l v egna, n egoc iati eHm lJ''' ' Ilo piit 
e xpetlie nte c lJe a n1i pn.redL. 

CircrL quello exeel le ute piUore bress;tno chu :-; i ha oll'erlo 
,·., n ire {:20) , si remdt·,f\1110 <1 \'Hi. E~ ., endo IJi :;oguo, i'ar() ti ttuello 

lll edemo ra.t.Li () lllll li <Lit ri; et procurate siamo htlll ;-;erviti 

eHm manclw spe~a. si possa .. 
De l]ll f'·llo pitt;o re ve ueti ;tno el qHal dic·.e t;i esser il s e•·.ttnllo eli 

exeelhmtia. (:1 1 ), questa s i è la r csulution e nostra: t le ta.nl i pil;tori 

c he lmveti pmtie!mti, V<Hlhtti et examilHLti bene queli de ttt!.ti 
s i:~no piit al proposito nostro, et. acco rciatevi cnm qnelli. -- I 
pol:erauo torli tutti o1·er t~Lnti t]UlLnti li poterano et; li tn e liori 

pe re! tè(?) i ]J Cll:-;auo sia.mo ben serv i l i o t presto. -
La. conc lus ioao che hav p.t i l'atta cmu m ùbrcello (:3:3) , volemo 

l:t s i~t nLI.a et foml< L, 11è vo lemo rnlHJ! e rla, perelt è pCHSfl.JllO h ;t

IJin.ti fatto il ben e uostro: et cussl sopra t utti li ;Litri Hw rclJ a.ti 

olw i'areti, ratt i il de bito vostro, et ell e i ge haui a lodar per 

il H Lrapazzo \'OS Lro (?) 
Dc t uLt;i Ii desscgai di ca.ntini, ha,vemo elletto que lli de n1. 

DosrlO -· El He JHH' c he t[uclli <le m. Dosso sia pirt landabili -

e: oè fpwlli I'IJ !.iS i: de li qna.li quello che è fatto ia fo;r,a de 
<< Hlli Uts >> (:33) n e pin se pir1, Jlllreltè el s i possa fa.rsi, che s i<t 

opera forte et dumbil e; q11anto ell e 110 c leze mo q nel a ltro cles

sn:,;·no tpmclro t!el preditto u1. Dosso, che è apres~:o l'« uuitas ». 

(20) Quest.i ò re rt:une nLe Gero ln.mo Ho maui, dott;o il Romauin o. E a.ucho 

di cost ui v ieu 0 dunque detenuiun.t.n. l' epoca. di n.ssunzioue dei Jn.vor i do! Buou

cu usig-lio. 
(21) Se il primo e ra. Tizia.no , il secondo pote va. esse re Bouil'a. ~ i o . ì\ifa. chi 

sa. como Ja, peusn.vnno i coute tnpor;Lnei e spec in.lmeute il Crivelli? Uu 111. 
/?r.. rufazio picl. o"l' rko.rre n e lla. lis tn. dci salariati del doc. lO un'uni ca. volba; 

poi :-:il'omp :tro. 
( 2~ ) !VI:uco llo Fogoliuo, il noLo piM;ore friulnuo - vincent.iuo (Cfr. T . 

Bou.n~IUS1 ThP- pnint. ers t~/ Vicenza, LouJon, 190!l , pa.g. 210 segg.), che era 

a. Trento Hu Ual L527 e vi n~stò poi molto n. lun go . 
(2~l) In Loruo n.ll' impresn, del Clesio cousi:;touto no! fascio dulie set.te 
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Et Yolenclo fare le bandirole, che la stagano forte, desirle
remo ebe quelle baudirole si fagano, siano dumbile et non si 
possano guastare per il Yt'n to (:24-). 

D e m. :;.tartino (::!ii ) siamo contenti concludet i cou lui , secondo 
che Yi ]Jar esser pil1 expedieute , pure h è sia.ruo secm·i de J'opc rn. 

E l ne pi as e dil capitulo baveti t rat.ado cmu m. Alexio, et 
beuchè t!i sopra. in partieulare vi habi a.rno scritto de lui, e t 
ben cbt' li siano diYersi maistri de l' arte sua, tamen el ne pia,sc 
d el modo trattado cum m. Alexio, purebè non siamo ingauati. 
Et n. eiù melio posse ti intendere il tutto et quello maxim e vo 
r essemo fnss e espedito , in tencl er e ti per ln, cao lli gn.ta, la quale 
mandareti acl execntione cmu ogn i tìiligentia .. Havemo ha.buto 
summo apiac·ere de l'opera fatt a per m. A lexio, et bencllè 
spendiamo assa i, el non ne rinclnesct però tanto el spend ere 
quando semo seJTi t i. 

E t molto ne piase che si vada drio lavorando, sì come scri
Yeti de m. Anselmo (:26 ) ; et ancbora per expeclire l'in p resto 
pocler ia rinforzar la mai.stranza, non possenclo satisfa,r ad ple
num a b 1·ol uu til nostra. 

E l ne pias e de l 'oper a fatta per m. Adamo (:Z7), et h avemo 
summo cle~i d erio che' l seg-uite la tonesella (28) et ebe la bian
cb eza, per esser eminente. 

-..e rgb e col mo tto l'N IT ~\ S , cfr. G. GE~OLA , L e i 111p rese di B e·rnardo Cl f .<, 

iu At[i del TI . I s t i t uto V e u e to , v o l. LXXXI , parte 11, V e ne zi a, UJ:t2 . 

(~4 J Tralt a.,; i dell e Yenlaruole da t etto di cu i e IJI CU"iou e nuche iu n! -

C! r,_, Su :)J artino Fri s son : ~ tì g lio ùi B e rnardo: ori uudo dn l J:t go di Cow o, 
n1urat ore e tr~ g li ap i (; tr e . \b el asi S. WEBEH, l mu e8tr i cunw c ini cit., pa g. 2 J-t .. 

~IiclH:. l a n g<:: lo _\l ariani ~ :-::cri,.·endo ne l 1073, Jo con ~ i d e ra. ni c ut.e meno e ll e co 

me l'nn:Litdt o ò e l !\lugLIO palazzo ( l\1. A . NIAHJA !'\ 1. 1't·ento cit ., ]Jag. l Ul ). 

Certo egl i tGllJ}'ari:;ce fra i primi arLieri dulia l'a,bbriéa. (cfr. doc. ~ }.- ~Jit 

qui }Jùt H:lJbe a rH:h e t rallar~ i di qua k uu allro fnt gli arti:::; Li omouimi. 
(26 ) ..à.u cLt: qu e:; ti €ra mur:.ll .. ore t:.: proUabiJmlDLe ~tnçhe sca. lp elliuo n.d 

un t em po. 

(:t:-) J~ l'Ad amo maraogou6 m t:.: Inionato già ue l 1527 (doe. 2) e pilt vo lLe 
di po i ' doc. l O}. 

U 8i Crediamo s i al ludn, a certa torre tta o campau il ett.o che clove va 

sorgt r t: Jlr e:-.so all a, Ca] •peJia 11 . 1 5 7~ furse a eavali c rt d ~: \ coper to de l la. 

passHé ll a fra il J\lagu o pa.Jazzo e il C:"lc: h ·eccbio , n. J.li 'l (cfr. doc. 276, pag. 

7 t5 , e do c. 2 ~ 6~ p:1g. 100 ) : se pur0 nc:u ~ i Lrn.tLu iu~: cc e di l: tv uri e:-;eguiti P.l 
~ torres iu o di ru e zzo » :1l 0 ). 
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D e li tisleri ormai ne pare che i dovcriano haver fatto 
qualche bona opem; solicitateli quan to vi sia possiuile. 

[Ne dispiase assai del m. da 1\'larau (~~ ) lt abia tolto li cent ia 
per esser a.mrtlMo. 'l'amen pode reti vedere se alchuu o de li 
suoi vol tuor el lavorer a nome suo, perchè el ser~t m:1ncllo 
impazo; et qumH!o el non si podese far, f:ttti el piÌl expetli ent:e, 
beuchè cognosciamo che n e sia de danno]. Ne dispiase del 
tisler de la malatia sua, et tanto piìt quanto che t]Helo che 
l'b :waria da far lui ba.bia a11cl~u· in a l tra mano cnm perditrt 
de tempo et non seuz:t dano uostro : pur fatti el m elio roltc 
podcti. 

La tmmeznia llel gitudino (:3 0) è mol to necessaria et bisogn:t 
farla cnm bon modo et ordine, et pens iamo la non possa stare 
beue se non cum qualche oruarnenti over merl eti. 

De li coppi e quadrelli et; tavelloni ue piase habiat i pro
viso; et non podeti fala.re a fame far nssai et piit de quello 
elle bi sogmt, percbè melio è che ni avau;~a, cl1C iutertcu ire b 

fabrica, se per so rte ge uc mancllasse. 
Circn, le :;Lall cic (01) le rpm li voressemo fusseuo depinte di 

veHati ull0 et historie, farem cleli beratioue sopra l' uu o et l'altro; 
et se per caso uuu seri vessimo altro, gove rnativi secoudo el 
modo et ht forma che vi havcmo datt~L a ltre volte. 

(Mazzo XIV, fase . 1, fol . 4'' seg.) 

13. - F ra -i l 26 ght·[J'JW e -il 6 l·ug l io 1531. 

Duci Ferrari e (l) 
Essendome eli bisogno in alchnne mie occmeut.ie el seni- • 

tio et l'opera de m. Dosso pietore [di V. K], uè possemlomi 
prevalere de lui senza licentia di V. E., mi è necessa ri o ri-
correre da. qu ell a et suppli ca rla si vogli:"L degnare eoneedenui 
el precli to m. Dosso ver qualche giomo, prometteudoli l"Ld ogn i 
sua requi si lion e liberarl o del servitio 111io, anchora. che re-
stnsse l' oper a imperfetta. : il che mi sedt de grande eoutcuto 

(2\J) Nou si stt chi s i:t. 

(~ U} Nu 67 . 

(o l J L oc:d i 11 0 11 preci sn.hiJ i. 

13. - (l) Alfouso l d'Este. 
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d ne r es tare• obligarlo a. Y. R A la quale di continuo mi 
r:1 cò e<lllJanrlo. 

!]la.zzo XIV; f'asc . 1, fol. 9). 

14. - F ra il ii e 9 l11[!iio 153 .l. 

ù ·! l ci a eu nc .: l!u./u al Qne/1(1 (l) into rno alla SLJNI iz ione delle 
l<l !> iJC:c·z:• ric d i cnoio ujjìda.lc ·in csccnzione a Dolciuo boloy nesc (:l). 

(Jiazzo x .n r, f"asc. 1, {al . 10). 

15. - Qtt CL L(( '. 

l'r ·· te re :1 de "ul c is ex corio, vidiruus l!ll':' seribis, utrnm 

:t! i !l' t' ~E' l t ri :::u.'i \ -t· l itl mns enim ut omnia expeLlireutur, et 

q n n:u primut u i"t w riu c ex peclit:c, umni:c sirnul ' mittereutur: 

qnod n oiJ is gra t ius esser. 

(Mazzo XlV, fnsc. 1, f"ol. 11). 

l H. - l7iscali (l ) 

::\on Jta,· e r r:.ssetno possudo lHt\· c r ma.é;·gior api:tcer d e le t>nc 

lette re , qwa:f o in! .<; ndemo elle tu ltabbi:t a it!t,:Lto la l":tbricha 

J:u >t ra d c d e:wri, a ciù clw l:l Ltbri c:lm ktbi:t andar it::tnzi. 

Et dc:., idnc:mo che andJC per l'rtd\ e t: ire tu sia, oflieioso iu 

nit: ta ri a 11011 tanto de de na ri, qnallto d e l'oper:"L et co :t~ilio tuo 

in turi"iJ lplr5ll o tu (~ og·noseen:,i poterla aiutar: e l clte ne s:trit 

d e sunl iUO contento. 

(lJI{a.szo X T \!, j"asc. 2, (ol . 6). 

14. - ( l ) .-\ ut on io Quetto,, giureco ns ul to e c:wcelli e re V(·scovil e (Cfr. G. B. 

S ,\l~lJ.-\0~ .-\ . L a yurrra ru..;tica Ht:l 'J'rellli11o, iu 1\I onumc: uLi :-;li orici del-

1:1 l.~ . lJ c· puLa zi onf-; Y e n eL a , ~r:: ric Iv·, vo l. VI, Venc z;ia., 188~, pa.g. 09:3 
St.:g g . -1-I . Qt·.\r!t·:S. L\[ ,\~ D us 'l.'o_r;ebur; /1 rlt1s An lo n(;~/l. dla, iu For~ e hu11g e u 

!llld .\Ii lite ilun g t.: u zar ( ; c:-;,~hi t:- h tu Tir o ls uud Vor:trllJ e rg~, auuo 

XI. fa se. 3 e:+. Jnn sb r11 ck. !8 L·L 
( ~ ) Ces a.rr, Dokittu Ua. J3olog:I<1. n c~~oziante di pa.nni , t;he ritroveremo 

più vol\ rj in ~·:.g uito. 

16. - ( l) Auge! o Costede. 
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l 7. - F-ra -il 19 lw Jlio e 10 ay'!fllo 1u31. 

Huperastrmtibus 

l·bvemo inteso part icnhtrm ent·, B co mo Rueeerla la fabrieha 
H o~l. r a .. La ud a 111o la dili gcut.ia vostra che cnss1 Yog li :tti :;egui
ta.r, e li o nou m;mclntrì de cosa alcll un:L, p e rclt è d e g- iomo in 
giOI'IJo piìt dosi,-lcremo p e r piì1 r es pe Lti c l1 e dit.ta f'abridm si 

r ndu ch:t iu tc nu i1 1< \ d i pot;<-, rl a in hrc\·e a.IIHall ello i11 p:tr tc 

nsn rl a, CO lli O J>C' r altre vi havemn :scri tto . P<·.rtan Lo no n ge 
la R."i< I.J'Ctj m:w c l1ar eos;L ri.Jc,lllulfL nè etiam in f<tr venir dep c u

tori O\·e r a lt re maist ra.nzn, che s iano p er il bisogno. Dd tle-
11<1 ro neden1o ha v N· t';LI;to t·.a l provi sione c he de bi:t s ufliceute-

11 WIIt.e Lmst:l.r, co n10 pi eualllcntc 11e la nltitu fL a vui t u tt i se l'i

Yc:ss iiiJ O; et q1ta.J Jdo JJOJJ lia s tari1 , 11011 si Bmn chru·iL di proveclc r, 
a ciò non haiJi a a 1n:mc l1 a r , pnrchè dal canto votJ tro non si 
manc·.l1 a, i l e li n uon e rcdt'illo. 

l\l rL in qua.nto se ri Yet i haver Jassa t'o la t rameza ia del cor
t i] al g i:Lrdi11o ( L) imperfetta p e r il bisogno de quarlndli iu lo

g i piìt neeessar ii , ass:ti n e piase ch e lmlJ iati ri s pet to a le coso 

che piìt iu1p ortan o, purel!è u8at i diligenti<t che le se fcnischa
no piìt presto f; i;~, poss ibil e . 

J~a lmu aga del giard iu o (:3), la tjuttl, ::;ecolHlO che scril'eti, 
tì. nelt om 110n t\ princip ia ta, des icleremo gntndissiuHLHJe JJ te che 
la s i l';tza. in og ni modu ; et; usa,Li quelln cliligcntia circa ciò 

ch e m erit·amente dov eti . 
Cerca l'opera de ht s ala g t·and e (3), b avemo in teso che lo 

m a.istro to•lescb o (J) uon voi p erseverar e t; che vui sete iu 

pra.t icha, di ;teonlarvi c uut al t' ri maistri. 
Ha\'emo n.pin.s e r el1t\ s i pe rsevera nel lavoriero sanza in

termi s8 ione et c he pro vcdef'.i a li bisogni; beucltè \'oressemo 
au c l! ora e lle g·e fusse uu o ma.istro torlescho p e r saper tlepin

g e r lJ P.UC le lH UI C tod esult e (5). 
Del coperto de l torresiuo ((i), qua ndo el nou sia per dc-

li. - (l)N" 57 . 

( ;l) N" ~l(i. 

(4 ) l' rolmb ilm ont e il fu.lr.g-n;un c Haus Hue rl c (C fr . doc. òO, Jlltg. u:l). 
(5) Cfr. not:. o :d doc. 3fl. 

(lì) Cfr. uotn 2H :.l doc. l~. 
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sdire el res to de la fabricha, si remettemo a vui. Et quando 
el non com·euisse a le a.l tre parte, voressi~o che ogni cosa 
fusse r ecluta in ta l essere che fusse bono et la udevolo- et fus
seno co rrespoudente - . 

Et al tuto dareti bona. expedicioue, secnu llo che coguo
sceti esse r il desiderio nostro. 

(Mazzo XIV, f'etsc . 2, fol. 11 ). 

18. - Soprastanti 

Dapoi le ultime lettere scrite a vui in risposta de le ,-ostre, 
novamente, sì eome intendereti per Ia presente, non senza 
grande causa et rispetti, vog-li amo ch e cum tut,te le forze et 
diligentia Yostre sol icitati la fabrica nostra et che b si re
duca iu quello essere che più vo lte li giorni passati v i h a ,•e
mo scritto. T11t te le stan cie che si podera.no usare, des i<.le
remo le sia messe in online de t utt--i li orna,menti dentro et 
di fuori et de t utte le cose necessa ri e . 

Et per non haver CMJSa di tornare più volte a uno meclemo 
loco, provecbreti de uno tisle r cum li f<tmiglii che hab ia a 
far porte, finestre, banche, tavo le, scag-n i et fina lmente tur.to 
quello che si ricercha a mette r in ordine una s,tancia . 

Et a ciù non vi posson mancare deuar.i, ha,-emo f:ttto uova 
pro visione al nostro maiordomo; et credemo che quelli Jìuo 
iL questa hom so no excoss i et elle si sono p e r scocler, ab un
clautemente sera uo assai a li bi:sogni de die ta, falir iclta. 

Non e.sseuclo vi adonchc per mft ncbare cosa alch nna, nou 
vi podereri excusar e se la f<1bri clm m<tnehar2t in C[llaklJe cosa; 
et prestareti quella clebi t>L clilig-entia et provi~ione che sa
pret i che ricercha. e l bisogno de ht fab richa et etiam il de
siderio nostro, sì como più et pi ù volte vi lHwemo advisiu lo. 
Et faceuclo altramente. certamente si trovaressen~<> m~tl sati
sfatti de v ui. 

(Mazzo XTV, f'asc. 2, f'ol. 11 "). 

19. - Fra ·il 19 lu.glio e 10 agosto 1531 . 

P ono 
Per le coalligate nostre, scritte a tutti vui in generale, in

tenderai quanto vi scrivemo. Et perehè si consideremo che 
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cnm la diligentht et opera tua la fabricba nos tra si debba 
l'edurc in bon termine, pertanto atiam in particnlare ti scri
,·emo la presente, exhortanclote tu voglia exbibirti tal a l i 
bisogni de la fabrimt nostra sl como si confidemo, 

(Mazzo XIV, f'ttsc. 2, f'ol. 12}. 

20. - Fm il 19 lugUo e 10 agosto 1531. 

Pont 
AUra sollecilatoriec in r -isposta ad ttna sue~ leftem nei l'i· 

g11arcli delle~ f'alJ/yriw. 

(1\!Inzzo XIV, f'asc. 2, fol . 1 "'). 

21. - Fm ·il 19 luglio e j0 agosto 1531 . 

Bagaro to (l ) 

De le tapezzerie molto desideramo intendere iu che ter
mine le siimo, a ciò che, accadendo, fussemo provisti de de
Ila-ri. 

(Mazzo XIV, f'asc. 2, fol. 18 *). 

22. - Fm -il 19 l-uglio e 10 agosto 153L 

Marcello Fogoliuo 
Molto ne ha piasuto li advisi tuoi et certo tu hai fatto da 

homo da bene; et perchè non podemo cussl de l tutto esser 
ad visati da li soprastanti nostri, volcmo tu ne ad\'ÌSi de li 
enori et debiti 6\he tu cognoscerai esser per l '<tdvenir ne la 
fltiJrica ( 1), percbè cussì ricercha il debito del vero homo da 
bene et anchora il des iderio nostro. 

(Mazzo XIV, fase. 2 , f'ol. 20). 

23. - Fra il 19 l·ugl·io e 10 agosto 1531. 

Soprastanti 
Benchè li giorni passttti vi scrivessimo cil e dovesti solle-

22.- ( l) Antoni o Dn.g:troLto d :t P nrl ov:t. 

~!}. -( l) 1~: n o~o ebc il L•'og·o lin o, a. l;mnp o pe rso, s i c.om:d :t.ceva, di ra.re .. . 

!' informal o,·e . Segrct·J iu f'OI'Juazio ni di or:Ji ue politico egli l;ra.s rnetteva. nl 

go \' Orno veneto. 
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cH>trC' la. maistrnnza de l>t fabrien nostra a far il clehito suo 
~'t specialmente Yi arhisas~cmo del fiorentino(~) et del ma-i
~t-ro de stnc-bi, tamen nrw amen te hav emo inf·pso che nl pre
,::entt' i mnnehano del debito sno piìt ehe primn-, et ehe qnel· 
le poche opere ehe i fano. non so no rlurnbile; dii eh e molto 
><i mernYig·li a mo C't rlolemo. 

[Yokm o essere sen·iti presto et pn g-n rli henA; e(-, oltra di 
questo ,- olemo ebe li lan11·i eri siano buni, p ereh è se' l fus~e 

nltramente, saressemo a peggior te rmin A ehe mai et havm·es
semo b trtarli ,-ia- li den a ri. Fatti adunche in t•.ll mod o ch e ge 
sia l' honor vostro et l ' n t i le et il drsirlerio nostro, sl eomo 
per il pas.sato ])iÌt Yolte vi ha1·emo sc ritt o]. 

2--l. - 10 agosto 1i531. 

,Tohanni .Antonio P'onae 

(Mazzo XI1T, fase. 2 , {al . 20}. 

D apoi la p arti ta- nostra piìt et piìt volte havemo scritto a 
tntti vni in g-enerale et etiam in pm-ticulare, advisandovi rle 
molte cose, quale grandissimamente sempre havemo òeside
rato siano osservate ne la fabrica nostra. Et a.J presente per 
1:na tua bavemo inteso che tu et li altri collegi tuoi haveti 
ruanchnto in quella parte che pilt ne tochava il core, percllè 
io t·nttA le nostre si r acordamo havcrti commesso, et etiam 
nlli coll egi tuoi, non solamente di do,·er rnanten ire le mai
stranze le qunl si trovano in sullavorerio a la partita uostra, 
ma che sempre le dovevi crescere, secondo che ricordano il 
hisogno de la fabrica et il intensissimo desiderio nostro. Ma 
l1ora comprebendemo qnanto sia stato grande l'errore tuo in 
diminuire ditta maistranza per causa non excnsabile, sccumlo 
el j ndicio nostro. Et per esser questo uno error t an to no ta
bil e, non possemo se non condolerse di te, et biasimare il tuo 
m n l p r ocPdimellto; n è in qu esto tu ti p oi exens are h aver ha· 
vnto pe nu ri a del denaro, habiando fat t o tal provisione ch e 
f'nppliri a a un a fabrica di V ienna : la qna l rLI presente si for-

( 2 ì D i nrtisti fì or entiJJi trov iamo n. quesLo tempo, oltre .J n. Za.ecarin: 

Zaed1:a di eui ripn.rl ure mo pilt a.vn.nt i , A lesiotandro tnirt}1red:t e Zuau Autouio· 
r•o re taiopreda (doc. lU). 
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tifiC]ifi rJe ta.nl;i bastioni, tonioni, fosse et n.ltre pro,·isÌO!lC l'!JC 

sono qu:1Ri incredibile, et qunnclo la serit linitiJ., non si sarit 
speso t~tnto quanto si Rpende a questa hen('det:t fabri ca. no
stra. Pertanto l>isogne61. veder rli rerlnro qnello si <lov 1·v:t 
far iH rnuzo am:o, ch e' l si fa.za in tre mes i; et ma.ximo bi
sogna insister eircn, le h:1.bitation e ellO ~ i podu:·a11u habitnrc. 

8e[f'IIC ·wn tratto ca.'ltccl/ulo ·i·n cni lo si loria tlclle ordiua

zioni da. lni ·imposte (1(/ / ln.drea Ot"ivc7li ed a C:ioryio l:irttn oro. 

De la. proYi,,done t11 sc.;ri,·i se doveri:t far de uno de ,·ni 
ehe do1·et:se eonliuuamcnte soprastnr a, b fabrica., ::J.Il ebor:t 
JJUi semo de qnello medeRimo parere, et piì1 ,·olle ti l'hitYcmo 
scrit.to; cousidera.rcti fra vni qual sia piit al proposito; et se 
fra vni collegi 11011 si trovnsse, se no trovi uno altro, como 
etiam ue la partit:~. nost.r:L ti >teh·isassemo, a ciò por la (·.on
tinua solleei!.ildine sna. In. fabrica nostra. possa anelare inanzi. 
Et <pmndo eredessemo che la non si potesse nsare al tempo 
statuito, sì eomo tn scrivi, pitl presto voressemo uonliaverla 
mai cominciata, et Laver butado li denari ne l'Adese. Et in 
questo imp:tcemo (?) soltanto qnelli sono stati causa. N(\ pos
semo imn.ginarsi col!a contraria habbia a impedire, se voret.i 
essere diligenti. 

De la maistrn.nza, la qual tu scrivi che eu m grande fn ti
ella sl pol rcuuire (?), assai si memvigliemo de cnss1 pocho 
discorso et provisione de tnt ti vui. El de bi t. o Yostro seria., non 
possendoue haver de altri, comandar do li mura ri nostri sud
diti, che haùia.no a lavorar a lla fabrica nostra et che non 
habiano mai a mancbar, vogliono o no, imponendoli 1ma poe
na vi paresse conveniente, dandoli però sempre il premio se 
li conviene. 

[Del somaso de la camera a preso la stnva. grande (l), tu 
ue scrivi ci.Je a farlo de la sorte sì como ne scrisse el Ori
vello, che'! mon teria rainesi 240, el qual preti o ascende 90 
Jiorini piit de qnollo ne scrisse el Crivello; nè savemo donde 
proceda tanta differencia et certo che'l ne pare uno precio 

excessivo. 
Et questa nostra, sia in risposta de la tun., desiderando 

24. - (l) N• 252. 
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1m'nltra. Yol ta ha,·cr migli or n o,·a, di qu ello h a vcmo hnbuto 
s ino a l prese n te !. 

E p e r adesso lltlll s i e.x.teud emo piìt olt ra., per esser qui 
(Ll, nni el C' ri>ello. da l tlu a.l pot er<ti in tendere piì1 diffus amente 
e l tutto. 

(Mazzo XIV, fase . 3, fol. 1 seg }. 

25. - Agosto 15.'J l. 

Dn L· i I~e rrarie 

ilo ri cepn to m1 :t di V. E. in ri sposta de una mia ( t ) et ho 
Yisto quan to beuign a men te la mi lutbbi compiasuto de l pittor 
fl no : di ! che sumruam ente la rin g ratio 

(Mctzzo X l V, f'as c. 3, fol. 3 "). 

26. - Fra. il 10 ngosio e 9 sctiemù·re 1531 . 

Anton io 'rhes ino 
In s iste -nel clesidel"io della ùnonn prosecuz ione della fct bbrieet. 

(Mazzo xnr, fa.sc. 3, fol. 4). 

2i. - Fra i l 10 agosto e 9 seitemù·re 1531. 

Supr:1stan ti bus. 
Reto ru ando a. voi Andrea Cribello cum molte nostre ordi

natione et eommissione, volemo li s ia prestata int iera fede , 
sl come a nn i m edemi; et cum t ut te le forze vostre Ycclereti 
di exequire ta.uto quanto per lui in nome nostro vi serà com
m esso. 

E r epl·ica in latino. 
(llfazzo X IV, fas e. 3, fol . 4 "). 

28. - Fm il 10 agosto e 9 settembt·e 1531. 

Locumtenentibus (l) 
Altre ra çcomanclctz·ioni per la pt·osecnzione dellct faiJb·,··iw. 

(Mazzo XIV, fase. 3, fol. 11). 

25. - ( l ) Cfr. <l o c. l :-;. 

:?~. - ( L ) l' e ns inr tno eb l: :;iano .A nto 11 io Qu e tta.~ .Andre a di l ~ c zo; A11 to ni o da. 

T e::- in o e F rtln ee s ~~ o Cns tc llaJt.o; n orJJ ina.L i nrutn iuistra turi d e l pl'incipn.to ucll5~5. 
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30. - fiht il 10 agosto e 9 sellemlwe .1531. 

Crihello 

Essendoni per partire rlomane per arHlare in Spira, vole
mo tn s ia solicito cnm la f<thrien. nostra, seenn<lo t u sn.i es
ser la rumrtc nostra; et cussì anchora in t nt te le a l t re cose, 
le quale a lJocha ti lrn.vemo commesso, ti sfo rzerai a f,tre il 
d ebito t uo . Et perehè sin a tn,nto non si erno gionti in S pira, 
no n haveremo cuss1 In. comoditar!e di scri ,·erti , ser iì. necessa
ri o usare l ' inzegno et opera tun. in pnwedere :t tutti li biso
gni occurrenti di essa f:thricn., a ciò che una voltfL la possia
mo fl uire. 

(Ma.z.<Jo X lV, fase. 3, f'n l. 11). 

31. - Fra -il 10 UIJ08lo e 9 selle·rn ure 1531. 

Sopmstanti 
L ettera anctloua alla precedente. 

(Mazzo XIV, fase. 3, f ol. 11 *} 

32. - Fm i l 10 agosto e 9 selle-mb-re 1531. 

Snprast.antibns 
Si ·rirnette a qu.anto avrà rif'el"'ito i.l Cr ivelli. 
Vi mandemo anchora la inclusa del Fiorent ino (l ); et so 

pra il t utto consiclern.ret i et vecleret i quel s ia per res nl tare 
a maior comodo et omamento de la fabri cn. nostrn. ; et li or
dina re ti quello si debb:t f:tre. Et perehè lui desidera. che le 
lettere sue n on pervengano a le mane vostre, volemo mon
strati de non haverle ri ce pute, a ciò sia satisfatto n.! deside
ri o suo. 

Oltra di questo, el ni pare di advi sn.rvi del volto del tor
rion da basso (2), nel quale desicleremo li sin, fM,f;a nrr a, ca
minata, che risponda in quella eli sopm, et se non si potesse, 
che risponda in qualche altro loco cum ma.ncho danno delle 
stantie di sopra sia possibile, percb.è ce rto clitto volto non 
steria bene senza el suo camino . Al che cerchareti, insieme 

32. - (l) Cf1·. nota l ILI <loc. 2B . Qui :; i d irc uue L r:J. ~ L:tr ò i [li" •> p rio d i :l:tcc;>ri:>. 

( ~) Ve rosimilmente il 11. Hl. 

GB ltOLA- ~. 
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<'Hm le altre commissiolle ll Oidre , darli il tlehito su o ti11e. 

(J/(I Z;':O Xl v, rase. 3 , f'ol. 14 * SI'!J ). 

3;t -· 13 scftclll ùre 1D31. 

Su] ' r" "' a11iibns 
A cc r lia le sc use per ·uon aver ess i pntulo scri·l'er e piit di (re

ljlll'll i c il! ccu tsa dd m ollo lavoro }J(' I' la f'abln ·ica; e li loda p er 

Il! JHOI'I'islc j'alfe di wu eslnm ze , cso ria'lllloli ad anm cnlarle Wlco

r a iii caso t! i l;isouno . 

(Mazzo XI1 '. f ase . 4, f ol. 5 ''). 

3--L -- -- F I 'C! il :!:! e :!3 sel/ emln·e 1531. 

Quet Lì c 

Qrwad aul E' a , p ergratum nobis fuit in tell eè\ isso quid seri 
b i;:, q ni;1 .::pe r;ìbnnms ea l!nae atllmc supers n11t expediencL1, 
ln1cn:::q ue essenr ex petlita. Ideo n t apnd Dulcinnm pro e:tnnll 
confed inn e ;o; umnHJ, diligeHt ia i11 s istas mirili.ce des iùera mus ; 
et per p rima rn p ostam magistrnrn domus uostrurn admonebi-
rnns 

(11Iazzo XIF fa se. 4 , f'ol . 9 ). 

35. - Fm -il 22 e 23 sette·ml,re 1331. 

Anclreae Crivello 
Acc·u.sc~ ricevi·mento cl-i t tnct sua lettere~ del 9 1·-iguardante le~ 

{a bb1·ica e s i duole delle~ f ebb·re da ct~i il Crivell-i em stato col

tJi to. 

D el camino del volto del torrion de sotto (l ), de uovo te 
l 'arico rclemo et vol emo ch e, dapoi si ha comrninciato clarge prin
cipio, che' l si persevero s ino cbe'l serit expedito. 

Il simile scrivemo cle li uecessarii, senza li quali sarìa im
possibile poter comodamente habi tare; et solamente il uome 
suo cle n ecessa rio Yi do,·eria insignare quanto li siano impor· 
t ant i. 

Ho.- ( LJ Cfr . n" t" ~ n 1 doc. il~. 
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ICI; che Dosso pittore Ja.vom JH'eRto, el ni è grato, JHil'<~ h è 
l'opera s i:t [durevole,] bell a et land abile; et per fare una ope
r:t presto, b <111nle poi non renscisse secund o el desiderio ltO
sLro, t.n egho seria Hon haver cou lnliii<:i;d;o. 

(~uanto al frl~o dulia sala g rand e (2), in sieme eu m li u.ILri 
t.n disp onenti sì conto ne hai Hcritto, o,·er cttnt <1ua.lch e me
glior Ht otlo che s i potriL exc;ogit:tr. Et eo nsirleranclo la bell cz~t . 

grand cua et altri a.domawenti di essa sala., t u poi i111agiua.rti 
cli c:he sorto debba esser ques to fri,;o, co n c iù sia clte molt.o 
des iderenw elle ' ! sia , ·ago, gru.nde, J:icc.lw di oro et che cor
risponda a l resto de la sala. Il s imil e sc rivemo del cami no di 
essa sala (3), a eiù che tutte le co:;e s iano ben proportionai.e 
di vagheza, in s ieme. 

Ci rca lrt so lita sopm la schala (4) et sopra la, saleta de fora 
do la saht g ran da (5), tu poi da ti mcdemo considerare li rtdor
nameuti de li lo chi convi cini et secnu<lo la. conespoude11tia 
stm fare Jc ditte so l'lite. 

lVIa che oguiuno faza l! debito suo, excetLo m. Al ex io, cer
to molto He dispia.se, con ciò sia eh e (più speravamo che lui 
do,·esse dar i.Jon exemplo a lli altri che non lmver bisogno de 
admoni tione.] sempre ne lmvemo dul>itado. Tu potrai admo
uire per parte nostra non solum lui, ma etiam tutti li :tltri 
ch e h rut no tolto da feui re li lavore ri a uuo certo tempo, che 
fazano il dci.Jito suo, sec.unclo la promiss ione sua, pe rchè, fa
ceudo altramcote, se ne rescntiremo et forsi de altra sorte 
che ~tlchnno si poi persuadere. Admooiseli aclonche che fazano 
el debito suo, perchè neanche nui semo per manchttrli, como 
havemo fato siua qua. JJ;t sopra di ciò scrivemo a, m. Alexio 
et credemo che'l seri per fare el debito suo, et tanto più 
quanto da ti et da li tuoi collegi sarit solicitato. 

(2) N° 2!6. - Il fregio fu eseguito ed es iste tuttora. i\b cfr. doc. lOti 
nota l. 

(3) Cfr. nota 4 n.l doc. 12 . 
(4) N° 23G. 

(5 ) NO 235. Jl soffltto, uuito col procedcnl;e , opcmto dal Dosso (cfr . do c. 

J2H) si c·.onserva. ancora. o port:1 la da.t.;L del l fl :-> 2 (Cf'r. I. VoN GIUI·~NIIEHGEH, 

Defkensl'!wutck ron Castri/o uuoro z n 'P.rio lf, in ft.Jitte iluugen ù es Ti

roler CeworlJcvo reines, anuo Vl, f:t;; c. 11-!2, lunsJ,rut:k, 1880). 
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De li t.a.inpre<ii non vol emo ehe si resta di uutndar di uovo 
jtl Itn lia. e t. in t!i nq·si logi, per ri t rontrui ta nt i che bastano 
a l lJ isogno de la f: thri cn,, et simillnente de maiatri de stucchi ; 
l'[ se da Man tua non s i ha riport.a.to fru t o n itmo (6), li po t reti 
manthre homini de qmtlcbe an to ri tn do, come serì:t il tiscba l 
O'ler altri che p rnesseuo a te et u.lli coli Agi tnoi al proposito, 
p erchè , cussì fa cendo. si potrà meglio conseguire l ' intento 
nostro. 

'l'i rim andemo la, suppli ca t ione di m. ,Jo. Pietro di Magua
nini da B ressa (; ). la qual insieme cum li collegi potnti co
mu nica re, et secun do quello vi parer:, meglio, rli sponereti; et 
potendo fa r a uclJora lni qualch e oper a iu tempo , volemo el 
.si a a.-l!nesso. 

Et ti ri cord eremo che ogni dì una volta voglia veder la 
in~tmction de la fabrica inseme cmu quello memoria! che 
uavemo dato a t i et a.lJi co ll egi t.noi avan t i b par t ita nostra. 

(Mazzo XIV, fase . 4 , fol . .10 " scg.) 

36. - Fra 'il 22 e 25 settembre 1531. 

Ale:s:io ta i<t precla 
Htwendo inteso li g iorni passa,ti come ne la impresa a ti 

cons igmtta per li soprastauti de la fabrica nos tra t u lavori 
molto pigramente et prolong i l 'opera olt ra og ni des iderio no
stro , non possemo far che p er questa nostra non t i ri co rdamo, 
[con ciò s ia, che speravamo che t u dovessi esser quello che 
La 1·esse ad monire t ut to il r esto, mo ' veclemo che tu fai pegio 
d e li a lt ri. Uncle se in breve non fttrai tal opera, che ne hab
l.J ia a satisfare et se non e:s:pedirai a l tempo debito li la vo
ri cri li qual t u ha i tolto sopra di t e, cer to ne faremo tal de
monstratione ch e forse te ne potresti pentire; et per n on in
correre uno tan to inconveniente, meglio serlb che t u fazi il 
deb it o t uo,] commettendoti s tretamente, qua,n to t i è eh ara la 
gratia nostr a et in quanto tu desideri etiam eli ser vi rne, tu 
vogl ia t u t t o quel lo che t i è statto cons ignato integ-ra lmente 
sen za ogni fa llo l1 ave rl o compito , e t ultra elle fara i il clebito 

(l i ) Cfr . rl oe .. 12, nota 12- 1.1 . 

(ì ) L' a rti sta, il cui uome è d i h: tt ura non troppo s icu m , ù all'a tto ignoto . 
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tuo e t de qnelo c tia m ha bi i l patuito (?) l)recio, lo ric ogno
sceremo e l;iam cum ogni g ra t ia verso de ti . 

(ll!ctzzo xrv, {a.sc. 4, fol . 11 *) . 

37. - l i'ra ·il 25 selte·rniYre e 3 ottobre 1531. 

Sopra~ t an ti 

H rwcng:t c b e p e r p iLI uosl;rc vi habia.no atlmoui ti del de
siderio nostro circa la Ltbrichtt nostm, non restaremo però 
etiam cou questa de recorLiarvi che vogliaLi esser so lieiti ch e 
la })!'e• li tta fabri c : ~ nos tra s ia reLintta come sapeti esse r som
mo desiderio nost ro , et eura.r che t[nello cbe s i ftt s ia sem pre 
confonnc al resto dc !:t fttbrica in be lleza et fortezza, et or
tunar che si faza cum piìt ce leritìt che s i poi quell o che non 
si p ol poi far supervenenrlo il fre, Ldo; e t provedcr che in
tratank> (:>) che si fa, Ir; ttltre cose cl1 e semp t·e si facia che 
ci rca le Yetri[tdc, ussci, Jenes t rc, fornelli da stnva et quello 
che s i ha, da f'ar per il semdurar, tavo le e t bttnzole, circa il 
Lutto a. ULlO tempo(?) s i lavori, et non spettttre che una cos:t 
sia tiuita e t poi \' oicr i'omir ì'altra. Et etiam si veda. che li 
camini supraeminenti a l coperto sia no fatti belli et forti et 
se non ge f nsse dato princi pio, che subito el s i voglùt far. 

Fatti eLiam ch e 111. A lexio tntti li locb i de li ussi et fe
uestrc cornisoni c!Je so no machiati, rotti et signacli, li babbia 
ognimodo a raconzarli, che b r~bbiano a sta.r IJeue. Nè mauciJo 
dovet.i esser circumspecti che in fa r mut opera uou si guasta 
o si desforma l'al tra ch e è Lotta, presertim como metter li 
camini pe r dentro via, per li rizoli et altro. Ha\' eudo bona 
cura che li depr,atori et ciasclladun0 de li a!Lri racimw lo de
IJito s uo e cl1e niente si sm<trischa, como oio, colori ovcr a.l
tro. Et in el resto tutto fareti quanLo si coufidemo in la in
dustria et fede(?) vostre . 

(ll!azzo XIV, fase. 4, f"ol. 15 seg). 

38. - Fm il 25 settemb1·e e 3 ottobre 1531. 

Antonio Pon·: 
Raccomanda cmcora che nelln fablw icct si zwocedct bene e spe

dUamente. 
Praeterea ti aricordemo che insieme cnm li colleg i tnoi 
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Y<'<ht et rel.tlda piìt ,·o lte d JUt•tuor ial lJUal vi lassasscmo n.u
ci b p a rtir.1 n"~!T;t M t[H t'l lo ,·.he ultimame nte havcnto dn,tto 

a l Cri,·e llo. Et nun rt' ~lar;ti de exetJ llire in s ie me ..:um li co ll eg i 
qnanto in e.ssi s i co ttri e ntt e. 

(Jfazzo 5ZV, /'u sc. 4, (ol . 17"') . 

3H. - ]i',·u, il :Jò selte nr.lrrc. e 3 otloure 1ò.'l1. 

Sllpt'r:Etan tilJ ilS 

rLll'l''! I<J ;lpi:t cer e, SÌ co rno ser i1·et i, ehP- ,.;a,t is faec ia t i ft l de
:'i dc ri<l et. !llftndari 1rost ri e t cum c lfp,i·.t.i, Et cum q u E·~t.a re

sp t>mle remo a 'J li CIIe par te cì •e ne pa rra.no p iìt necessa ri e in 

J,- Y0.3 U e a n ui ~c-rin e. 

Et pri mo Yole!ll•l. se possibil e ser it, cl •e s i lini se ha la 
IP :-~ a ( l 'l con li bn lall .-; rri l'l sn,lizada per m . Al e::oc io, secundo la 
pr~>n1 ì.ss ion e ::-: u~1. 

D e m. :\.n ~e lmo. se lui pode r:t ar!impir le JH't rti ~ue , vole
lll•> eire S<,gllite. Se ,·cde re li e ir e per intirmi tade smt m·er de 
li ~ n oi, ltun pn ;;sa i': tr il debito suo , ~er~t vost;ro ot't:ieio pro
' e·ler de a lr:· i maistri in loc.o s uo. Et s imilm en t,e cli semo de 
lll. Al e:s: io. 

Q•mnl'o a la c ita lch<tra c!t e r~ ~ tt i fare , certo a e tlisp iase [ùel 
,- ,.~tro poc lio pro,· edimento]. JJ:t però se li avest i mandato ad 

C.\.ecu t iun e le li tteno nost re g i;t 3 mes i, non sa rest i a questi 
<: e rmiui, il che non poi t' e.'ntl t;; re se non in s pesa nost ra e 
d :mno d e Ja, fab ri ca. 

Cirea <.i li t i.o; le ri. non s i curemo piì1 de qnello eli P erzeuo 
clte dc nn o ita, liano , pcrchè in htre lavorieri g- ross i cr edemo 
elw ll e trov,..ret.i u ss: ~i e ll e se ra no al propos ito et cl1 e serano 
p:ìt e:s:ped it i1·i e t per maneho pree io: et certo g ià uno e me
w (?) liaveresse, uo creduto che le cose de. tisleri l'usseno t:iuite. 

PretE:>. rea che maistro Adamo nou lavora fortemente , como 
il doveria, dol-eresti vo i iustare cbe' l fesse il cl (:)b ito suo, ov

,·e r prol'ede r per a l t r e vie. 
A 111. Dosso, se ultra li d enari che ha ricepu t i, li seti cle

lJitori di al tra summa, volemo el s ia satis fatto secundo le 

couventione nos t re. 

39.- (lj N'' l:J :;. 



- 39 -

Fareti rLuc lLOnt che 'l pit tore alenmuo (~) depinza le ;mne 
del geutilltotuini ello Ni tt·ovoroLlO in l3ulogua a hL eo ron:Ltiou e, 
u e l torrione (il) , sec undo ch e Jmvemo <bto hL eo mmissioue a,l 

eap il,auio (-l). 
Qn;Luto ;dii CfL miui, d;L poi cile li have ti da,to bon p rinc i

pio, volemo che, <LnLu t i soprave nga il fr e<ldo , clte i se lioi
sc lmuo, tL ciò ehe uon labitLti impedim ento >Lkhuuo che vi 
olJ,.,t:L. 

D el g ian lino (5) nou vol e mo che p e r p enuria de a qu ;t si 
resta di co ltil ·arlo, <Lucho m che s i dovesse purta,rge l';tqua 
ctun le sechie, sceundo clJe si vedcriL esse r e l lii c;ogno. 

Bt a l tutto ch e vi "er iven to et eti;tm rLl resto ehe sapeti 
ch e smnma.mente desicl e remo et ri eerc hrL la ex pedition et lo 
orH;Lto do la. l';t,b riea, volemo che ferv e utcmen te li pres tati 
og11 i st1td io et diligen t ia vostra, sccnuclo che s i co nlid e mo. 

(lllcmo XI V, {asc . 4, f'ol. 18). 

40. - 5 oltou re 1531. 

Su p r;Ls tan t·. iiJus 
A-vendo a vnle ·i.nformnzion-i che i 'll'bl i·rnfori non lnvonr:no et 

dove re, specicd m cule nel prepanwe le calcine , clesidern siano 

nwulio sorvegliati. 
(Mazzo XIV, fctsc. 4, f'ol. 20 *!. 

41. - 8 ottolwe 1531 . 

8opra.stant;i 
Raccmnanda cl-i sospencle1·e 'i lcwo1"i che col freddo non pos-

( ~) Du o e rano i pi LLori Lcdesc hi a ll o ra <tcl ibit:i :t l:tvo ri i n Ca oLe llo : B:H

to l<l meo c Zuau ue (c fr . do c. 10). Il nostro è ce rto tptu llo d i cui oi pnrlrt >L l 

cl o c. ·1-!.1 ( pn.g·. fl0 ). 
(;: ) cr,·. do c . .l7 o doc. ·L\ p:tg. •H. Lrt srt la. di cui q ui s i p:trl rt è il N. 

2 L) ; o l u ctrnd :.;ono que ll e doi :);-{ ca.val i el'i c·!~ o n el .t5:JO avevano n.ccom

pngun.to il Cl osio n. lle feste di Bologua. per r iu c. Ol'O llll.r1.ÌOI10 ùi Ca rlo v. :Me n

t ro :-;i s a che iu que l locale ebbe a, lavorare eli ll ecoraz ion i a.uche il Dosso 

(dr. do c. l ~o) ed il l\httio li de• crive " smt vol t~t quegl i otemmi ( P. A.. 

M .ATTlOLl, Jl Jl1"fi" O palazzo c it., pn.g. 5-l ), essi furono d istrutti qu11udo il 

lioni ou t fn dccornto cogli st ucchi settecenteschi. 
(·1) Deve tr.tttnr•i d i Fmncesco Cttsto llldto (cfr. doc. 51). 

U•J N. ~7. 
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so110 esegu·irsi., dando co·rso inrece alle ope·,·e eli legnMne ecl alle 
pitture sn l,-g1w. 

42. - 11 ottobre 1531. 

Suffrnganeo \1) 

(Mazzo Xl V, fase. 4, fol. ::' *). 

No accade che più oltre quanto aspetta alle tapezarie vi 
a dYisemo, perchè bavemo scritto al nostro maiordomo la quan
tità. de li pezzi, la longeza e largeza sua, et etiam li havemo 
dato commissione circa Ja provisione de denari. Et vui t'areti 
bon ofticio col Dolcino, che siamo serviti bene et presto. 

De li pictori el ni è gratissimo haver illteso la lode sua, 
et per accrescerla et etiam per contento nostro, molto desi
deramo che faciano tal opera la qual habi a esser per pereue 
memoria in queste parti nostre de la virtuclf' sua. Et havemo 
etiam apiaser che le montagne nostre producano homiui de 
simile sorte ( ~ ) . 

Spira, 11 octobris 1531 (3) . 

43. - 11 ottobre 1531. 

A.nclre Cribello 

(Mazzo XIV, fase. 4, f'ol. 23 *). 

Nell 'e11comiarlo delle sue prestazioni, inv·ia nuovi denari pe·1' 
la faubriw, beuchè già. quattro Yolte habiamo provisto de tut
ta quella summa la qual, secondo il computo che più volte è 
stato fato, doveva satisfare al tutto .... 

( lYiazzo XIV, fase . 4, fol. 25). 

44. - Fra il 22 e -il 23 ottob1·e 1531. 

Suprasta.ntibus 
Intorno ai denm·i occ'or·renti per la fabbrica. 

(1\IIazzo XIV, f'ctsc. 6, fol. cl). 

42. - ( l ) Gerolamo Vaseberi do, Carpi, Yescovo di Gu o,rdi>t. 
(2) Non è ben chiaro, questa allusion e. Che intendasi a.ccenoMe alla 

origi1.r: tr entina ci e l Dessi? (Ma cfr. doc. 92, nota l). 
(3 ). l l Clesio eras i recato a Spira., toccando Stoccarda, per a.ccompagna

re l' irnpera.to re alla celebre dieta. 
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45. 12 nove·nlb1·e 1531. 

Lnngo m e·lnM:iale di tntto q'll.anto mancctva a compiere la 
fabb·rica. 

(Publ!licato in: H. SEMPER, Docu:menti cit. ; H. SE:~IPER, Il 
Castello eU., pag. 42 segg.) 

ERRATA CORRIGE 

1J((fj . .J:l l"i!fH J -

11-
26 -
10 -
19 -

Rufìtn li fin estron i 

Resta l" 7, f.! los in 

Rcstn. uuo qntLù r o sora lo ca tn in 
So n fn.di 

Son li doi torzi fatì do wetor In 
o p o r~ 

:J(J U - 1\rnuchtl u, mob• r in po' 
H/J ·- CU.IIl l' r a. si con·e{J[!(I. in htm é m 

52 .'JO - (f.!J!JiHli [Jerc in ma 1·gine Rosta tnenu..r vi n lo tenuo 

46. - u ove•·nlrre 1531 

Ordi·•·•·i lasc·iat·i dal Clesio nella 1·evis·ione dct lni f'atla a./In 
f'abbrica . 

(P.ubMiwto in : H . SEMPEl~, Docum enti cit.; H. SEMPER, Il 
Castello cit ., pag. 55 seg .) 

4 7. - 15 novemu·re 1531. 

Altre istru.zioni lasc iate dal Gles io nella visita della fabbr·ica. 
(P.u,ubl icate in: H . SEHPER, Doc1.1menti cd.; H. SEMPER, 

Il Castello cii. , pag. 56 scgg.) 

E RRATA CORRIC:E 

pCI(}. fiG r i[Ju. 17 - 111:trzo correggo<Ii i ~·u. 

34. • llht l: orto l:lm·u 
57 " 10 - so lo rovn ll;o 

48. - 26 n ove·rnu·re 1531 

Suprastanti 

a Jn cortesn na. 
s u lo l'O\·ol to 

Perchè d;t poi no~tra partita (l) non havemo inteso t:.Itro 
de le cose de la fabrica nostra, pertanto desideremo esser 

48. - (l) Dopo la lotl;em del Cles io datata da lnnsbruok 6 uo vembre li'\ o l 
(l'I n.zz o XIV, fa.sc. () 1 fol. 9 1, In. co.rris po udeuzn. de l c:trd ina.le s a.l ta, di nn t,ru.t 
to al ~~ no vemb re p11r e d:tlle rive dell'Iuu (Ibidem). In li:tlo b rovo pe ri o,lo 

è ammiss ibil e che Be rn:LI'd o Cl es s i roca.sso n. Trento; tanto pii'1 cb o in lll l~ 

l ef; t c r a di quegli ultimi giorni eg li scrivo n. l dogo cii Venezia.: < Nnper 'l'ri

dellto /wc 11ppliwimus" (Ibidem, fol. 11). 



C'L'.rtitìc a t.i Lb Ytti <li5tes~ml'nte del tutto; et volemo ehe si 

proce,la iu oss~ bllrica enm grautle advertoutit~, dispe nsando 
li ln1·orieri second<J la coudition de li tempi, a eiò eLl e, su
pe tTeneudo il l" ;tldo, uou si llallbia di uo1·o a refare quello 
ell e gù. è. fatto. E t a li uu~tHla. ti nostri oum ogni vostra di
ligcui'ia ;; ;<ti ~ t';neti. 

(M"az:3o xnr, f"asc. 6 , f"ol. 11 *). 

-H). - Qncsl ionario proposto al Ciesio, per risolvere alcnne 

l 'c •· fenY r cl((, fi oe alla f'a-bbriw. 

(Pu b!J i ica lo in: n:. SE,LPCR, Documenti C'il.; n. SE:I[PEH., Il 

C'u sieìln cii., l 'OiJ. 6 1 scg. i 

:!-i 

2·'1' - 11 11} 

4 - s a a p ~t n ..: r 

COiTC!][JCt Si i11 in x o 

m. Tomax.o 
s"u.a}Jartir 

50. - S rJIUIIWrio di tntli i lavori dc' esegu-irsi priow delle' 

11 1e fà d i nun·2o 1:J3l. 
(Pn!,(,/ iwto in: H. SE)fPER, Docnnte·nti c-il-; 11. SmrPEH, Il 

Caste llo cii., p ag. 61 seg.) 

ER Fi.-1 1'.·1 C:U RRIGE 

COITi!.fJ!JOr:>i /Il 

113 ,. J4 - .:-Til fl 

l]:j :> } ii- ClLlll Ora. 

1.;- t! :t pau[•) lll 

51. - 6 rl-icemiJre 1631. 

Sopra:stauti 

do fero 
haYor}t. 

lulllér:~ 

Ia. panlu (:' ) in 
f:dJridm 

Abeuchè non :si diflidiltmo Lle ht diligentia et Rolicit;udine 
Yos t ra eirca alla fabbriea nostra, nientedimeno per pitt nostra 
s'"ti~fatione ha ve m o d atto alehune commissione a m. Fmnct·~sco 

Castelalto (l ), le quale per parte nostnt ve proponerà; et verchè 
desidercmo le sirLno mandate aLI executione, vi aLioperareti 

!il. - ( lJ Yed<ts i su lui, G. SusTEI~, fi'.-'tJicesco di Cast.Zalto, iu Arcllivio 

T r G u t i n o 
1 

anno XX, ftL:;c. l, Tronto, UJ05. 
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i;alm tlnt~ che cognosci a mo esser satisf:Ltto a la voluntade no
sr.ra, sì como i\ il debito ves t ro. 

Da t a in Inspmgg, clic (j tlecembris 15:31. 

52. - 6 rlicemb1·e 1581 . 

Nicol:w Barono 

(Mozzo XIV, (erse. 7, fol. 6/ 

Si rncor !emo ch e piìt , ·ol tc s ponl;au eamentc tu ti sci pro

fe rto di vol ere ad o t n a re et imb elire il giardino nos tro di Ud 
mai n i e ra ell e n 1SG:1ssc nto sal . i ~ l·:t . I ; Li de l'ope ra tna. ITit pcrehè al 

]Jrr·se nte vo ressemo ell e Ji t'lt ss e rlato priucipio, d c.,;id orem o che 
li olfe t t i corre~poncl eno all o prol'ortc tu e . P er t:au to ttt p otrai 

in s inme cum il giardiJJ c ro nostro dispon cr e le cose rli t a.l sorte 
e ll e le p i:Lnte et aHo~· e eose cltc ivi se me temno b a.I.JiaLJO pres t o 
a, c resce r. Et se ben s i do vesse ma.ncl a. r fina a Genoa, voler.Jto 
cl H' si pro veda de pian le de be li issima so rl;c d . e le ti ssim a et; 

non vul ga.re, sì como de pomigmnati grossi, tid.ti de la rivera (?) 

et d e a ltre sort.e piante, le qn:d e con vengano al Jo cho e t al 
dc ~icl e rio nos tro. Al t[Lta.l Cttm ogni opera tua cercherai di 
sa L i~i·a r o . 

.Data Insprugg, di e 6 decembris 1531. 

53. - .9 o 10 r!'ice n1.ure 1531. 

Superast.antibns 

(Mctzzo X IX. f'asc. 7, (ol. 6) 

Ha vend o in t es o pe r p e rsone d egne eli fede como ne l i L 

frLbrica nos t ra., non secundo il bisogno, ma pi(t presto super

iluam eute si di s pensa l'oro ne li frisi et a ltri Jo chi dove s i 
riclli ede ta l ltworo, e t; cho n o n compare secnndo c-he seria il 

delli lo, perttLnto v olenJO infe rire ehe vi è n ecessario cum ogni 
dilige n t ia e l; eura. vostm a d1•e rtir che le eose nos tre p roecrlano 

!Jen e . JEt b en chè l' a nimo nost,ro sia di non Ja,ssare wanchare 
cosa a lclmua che as pet ta a lito p erfction c dc ditta f<Obrica., non 
volemo però che ' l si facia spese le qnale non b a.!Jiano a ~<a

tisfarei et neancho esser acl ornamento a la fabrie<1: et però 

vi conviene esse r r.nolto :1l;t enti. 
Havemo aneora inteso como si ritrova una sorte d'oro falso, 

el qual, essendo messo in opera, maxime di sopra a le sotite, 
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rende quella. mederna vagheza che r endo l'oro lino. D e la qua] 
eosa ve ne int'orrnareti; et essendo cnssl, ne seria, uno gran
dissimo alcYinmeuto de spesa. 

Oltr:t di questo vo lemo ehe 'l s i mett<t in ordine tntte le 
prede la ,·orade, le qua le s i rnettera.no in opera. ne l ' ul timo tor
rione (l ) et nel suo c01·t!on, perchi!., quando serit il tempo di 
lavora re lt l <litt.o torrione, che non si perda tempo in ltspettare 
che' l s i la vont le prede; e t essendo pre parato q nello li far1t 
il bisogno, i n termine de uno mese Yol erno d1e' l si tinischa . 

Iusprugg, die decernbris 1531. 

54. - 16 cUce m.bre 1531. 

Soprastanti. 

( Mnzzo XIlF, f'as c. 7, f'ol . B) 

H lt \7 endo presentia.lmente et ditl'nsamente instrutto el Jì.llel 
dilettQ nostro ~icolò Barono circa le cose pertin e ll l:e al\n, 
pc rfectioue <le la fabri Clt nos t ra, vo lemo li s ia prestata quella 
'. ede la qua.le a nui p e rso na.lmente seria prestata, per c l.J. è cussl 
è la volun tn.de nos tra et auchora il debito Yostro ve invitft. 

Iusp rug-g, di e 16 clecembris 1531. 

(Mazzo XIV, f'ct sc. 7, f'ol. 12) 

55. - 17 dicembre 1531. 

Snfrag-an eo. 
P e r nn a ,-ostra. del 9 presente semio a<ldsa.rli de più ariconli. 
Et el p rim o del precio de le spa.lere, pa.rendoui il precio 

excess ivo, S<)r ivemo circf~ ciò la mente nostra al cancelliere 
nos t ro (L). da l quale ve n e podere t i iuforma re. 

56. - 17 dicemlwe 1531. 

Hieronymo Romanino. 

(Mazzo XIV, f'asc . 7, f'ol. 1:! ) 

El ni è piaciuto conoscere la promptit;ucliue tua verso nui 
et la '"abrici~ nostra: circa la perfetione de la qua l, anchora 

ii3. - i l ) Verooir .. ilm e n ~e il n. l ~ (Cfr. doc. 49, JHLg. 58). 
55.- .:1) Il Quettrt (Cfr. doc. 50). 
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che ti cognosciamo esser molto fervente, non restaremo però 
('lte cum questa noRt;nL non te exhortamo a perseverare se
c·tttH!o i l !Jnol! JH'opokito t;no, percbè, cussl facendo, t u restarai 
!ibero de In promiss ion e t nn et cognoscera i haver se rvito un 
prin cipe non immemore rle li servicii tuoi. 

Ins prngg, clic 17 decembris 15:31 . 

57. - 17 dicc 1nlil'e. 1531. 

Dosso ]JiLtore. 

(Mazzo XIV, fase. 7, fol. 12 *) 

Ahcnehò pitt pre~to cl:e al presente siamo cer tifj cati del 
t un bo n Yolere vfl rso n n i e t In. ra.b ri ea nost.ra, et all a gio rnata 
di questo piìt ne ve ni a mo in luce, uienteclirneu o, cous iderat.n 
la snflìcient ia t na, la qnal iu parte ni è nota per litter c, in parti' 
[Lnchont per veri efl'ctt.i, non posscmo fare che, nltriL il desi
de rio tuo qual teni ve rso nui in doverni servir, invita,ndoni 
la contidenti a qual havemo in ti, che non ti raccomandiamo hL 
f<tbrica nostra in quellA. parte che aspett.<1. n.l tn o oflìcio et 
eti<1.Dl in altr o, non p ennetendo elle si fncia cosa rd elmna h1 

qua l non sia per corresponclc re ul resto, ex<Lminamlo il tutto 
cum g rande co usiclerat.ione [et cli scretione, et ll OU t:tnt.o ~;irca 

l'of'ticio t uo q na n t;o cir e:L a lt.ro. Et cer to sè 'l poter nostro 
i'nsse egual a quello clc l'illustriss imo signor clnea patron tuo, 
facilmente cC Jassercssemo anelar a. fare le cosP le quale fus-. 
seno degne de un par suo; ma Hon posseudo fare pi[t de quello 
co:nporl<L l ' int;ralla nostra., n i è necessario, mc<li a.n te a nchora 
i l pa.rer tuo , enssl si h aLl i a a procedere in ditta fabrica e be 
1<1. possia mo proclure al deb ito fine suo tanto eh• nui <lcsiderato]. 
Et fac endo ti secun<lo s i conJidemo et desi(leremo, coguosce
nLi al Jine non haver servito un principe ingrato. 

Inspmgg, all i 17 clicembris 1531. 

(ll[azzo XIV, fas e. 7, fol . 12 * segg.) 

58. - 17 dicembre 15J2. 

Soprastanti. 
Alle vostre date nll i lO del presente non respoadcremo al

lr:t.mente, p er luwer instl'lltto dilfnsamente del tutto il tidel 
dil etto nostro Nicolò Barone; ma questa vi scrà solamente 
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eomo nno m onitorio t!i exeqnire qmt nt-.o per esRo in nom e nos tro 
Yi serà commesso . Et in ess~t Yi Jll:'l!Hi emo .l e inc lus E', s l com o 
1: e h:w e t.i ri chì es t·o. 

Et pen·h t• m . Dosso sc rìn' d es ìd Pr:ue dì comunmi cnre eum 
Yni nkhnn e co~e pert.in cnt e al co modo nos tro, ~ì como p er le 
.~ne Yt·der t't i, ,-o lemn c l.te santisra.ciat i a l de~ id c rio suo. Et d r,! 

tutto p er l e pri 111 e 'I"O stre ne dardi nch ·.iso . 
I nsp m gg, di P 17 ci ecembris 15 TL 

Uliazzo X ll' , fas e. 7, f'ol. 1.']). 

59. - 11 dicell/.lJI·e 1i531. 

Qnet t·t · 
(~uam sìt cxces sivnm a.ul eornm ex corio prccinm ex tuis et 

etiam s u.tì'ragaue i l it t eri s cogno,·imHs. <.~naJ·e cogìumr provi
sion r m hau c relinqnere . Sat i.-; \' llim in presr.ntia,rum contenta
l>imnr hì s quattuor pec iìs qnas ha.bemns . Et it·.a, eum ipso Dnl
cino agere p oteri s, n r. acl istucl opns nomine nostro ulterìus 
p ··ocedarnr; et cl e e0 quocl pro p a r te so lu cionis ad comodnm 
Host rnm exhi bui t. domn.~ u ostr~ umgìster e idern sat ìs faciat .. 

60. - 1"7 di eem-re 1531. 

Antonio 'l'hesino. 

(Mazzo XIV, fase . 7, fol. 14). 

I11sislc nel ·rcu:comandarul·i la f rd,IJ-rica 

(Mazzo Xl V, fase . 7, fol. 15). 

6 l. - Fra -il 17 e 22 dice-mlwe 1531 

S oprastanti. 
.Abenc!J è horamai s i p ersuaderno cbe v-e sia noto quanto 

t!e s itl c remo la p erfet t i o ne de la fabrica nostra et che si pro
eetla in tal modo cile le parte corresponclano al suo tutto, 
nien te(lìm eno, co nsidera ndo che non t;mto g iova esser so lam en
te intorno al laYorare continuamente, quanto il conservare 
aucliora quello che è già fatto, pertanto vi comrnettemo che 
l e g orn e et alt ri condutt i de acqua siano per voi in modo 
ordiii :Jt fl et ben g ube rnate che la f'a. Lrrì ca gil~ f aLta non liahbia a 

J• fl,tire. 
O l t ra di questo ue le vostre vrececleute littere e t memoriale 
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non bavemo visto che 'l sia t'atta mentione a,lchrma òe le 
prede 11egre cl> :Lltrc ma.el1iade, le qunle si debbono metter 
a lo pnr(·,e d :LI Lri logi per ornamento. Et parenrlonc n,J prc

SCJlte c~~rr il t empo ns~ai oportnno, volcmn c iln an ehe circr.1 

de q Il(: sto fa,c.iati la dc ili ltL vrovisione. 
8i 111 i ln1Cil t· e poti e reti rn,~·e gua.! i v are quelle prede <'l le SOli O 

soLo a le ~tu nei<'- llol·e lla basso (l ), a r.iù Ri possn.r10 ben or
dinan~ et polire. Et qr1 eRti ROTJo exercitii et lavori atti'' que
sto t.t)lllJlO· El . al tutto dareLi rl ebi t.o expedinwnto. 

Insprugg , dic decembris l5:n. 

(Mazzo XJìT, (usc. 7, j'ol. 15 *) 

fi2. - dicernlwe 1631. 

Conve·nzimw pc·r d-isc-ipl-i-nare le wtr·ie mans·ioni dei SOJ!"I'a

slanti ulla f'u./;/;r -ica. (l ). 
(Pni}J!icala -in. : [ [. SEillPJm, Doc11:1/'!C111i ci l.; n. S .li.\IPEH, 11 

Castello cii., }W(J. {j() scgg.) 

I 7RUATA ('011'/nC: F 

1) 7 

as 
(j!) 

::::t- t: .XI'giru 

4 - Jo. uo nhin. 

V-m. 
14 - mi ft:LbÌUdlO 

18 - - di fori 

4 - cum .lutouio 

' 19 - stala 
70 )) 20 - quolo 

71 .'1-'l - esizl.nnr 

·72 ' 33 - ba.su .. ndoli 

cor1·eggasi in 

63. - 22 o 23 dicembre 1531. 

Superastantibus 

mi 

ox eqiro 

ionot1bin. 

mi 

nui habiamo 

elit\: ri 

a 1ui A.utouio 

mi 

BCtdu. 

qua.Jo 

[=epianurl 
(=lusandoli] 

Dapoi la partita del capitaneo nostro (l) da nui, havemo 
inteso esserse fatto nna ordinatione nova tra vui, per la qual 
vni indicati cb e le cose de la fabrica nostra ha.biano molto 

61. - l) Si tt.lludo fon;c a i locn.li 28 - 3l (Cfr. doc. f,O, pag. G5\ 

(i2. - l) Co pi11 sco rret l;a. o fmint l' s n. 

63. - l) ]~; Fr:tnceseo Ca-s t c!l:tlto (cfr. cloe. :il). 
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m eliLl a procede r ehe prima (~); et pcrc liè tle»ideremo de ve
dere che ordini s iano qnesti, per la prima posta s:LLìsfareti 
a 1 d eside-rio nM !Ttl. 

ln;;prugg, dk decemlJris 1531. 

(Mazzo XT1f, {asc . 7, {o/. 18). 

6<.L - F'r(l il 28 e 30 di cem.bre 1!>31-

Z:lch:Hi (" ~,·u l ptori (l ) 

p ,•r una t ua iJa,·emo in teso eose che ce.rto n e sono st.a 

f.:Tatc : e r qua nto prima han' ssemo saputo .le molt.e Yiri'.ude 
tue , bcncl1l\ in parte ne fuss eu1o i11i'ormati, non senza, conten
~''' nostro piir pn·sk> dl'sid e rarcss cmo hann·le seutite a boc,clHL 
cL[(: p r r littne. 

D el tutto :u h ·isemo li s nprasta.nti nostri : cum li qna.li com
municarni il p ens iero tuo , et tnnto farai, quanto per ess i a.d 
,· nmodo no;; Lro t i seriL commesso. 

Data Iusprugg, clie clecembris 15:31. 

(Mazzo XT\T, fase. 7, fol . 22 *). 

fìò. - Fra -il 28 e 30 dice·mbre 1631. 

Soprastanti 
JI:t\·emo ric epnto una littera, insieme cum la uotula la qual 

Yi n:antlemo in clusa, de molte opere noli Yile le quali Za.cha
ria da Yolt r' rra scultore n e fa non pocha. professione. L e quale 
C:06C, se le fnsse11o Yere, e l ne seria eli qualche con tento; et 
li 5c:·iycmo cll e' l co tJJmtmi ca que~te cose cnm vni, et se cre
dc: reti c:be in qu es ti tempi frerlcli si possiamo prevalere dc 
r opera. su n. in qualche conto h onorevole pertillente a la fa-

•Z Cfr. do•: - G ~ . 

G4.- 11 :1 Zn.eearia Zncd1 i:1 da. Yolt.er ra , dett·o f"iore nt ino . L'ipotesi dh·nlga .. ta. 
pt: r la pr iw'' , ·o lta drt Ha.r to lou>eo M:t lt'a,t l;i (G. VASAI", Le vite, Tri este, 1862, 
v ag. lùll ; not a l) (j poi da Gin o l .'og-ulari ell e il (~ \'o!t;erra.no)) C<tntato dal 

~\ J atrioli ;-;i :.L da iden ti lie::us i e•Jil lui n. nzi ch~ con Da.niul e Ricciarelli, como 

era.-; i credu to iìn CJrn. (G. r'OGOLAH I , Ti·ento, Borgaul0 1 s. a., pa.g. 168) è 

pi enam ente giu.:::tii.icata dal ùo~.:umento che segue, ovc Z<tcc.aria è detto ap

punto da Voltcirn .. \l ui ,.-t:>rl,.rnr.no già. rlo·\· er ::; i probn .. bilmcnte riferii'O nnclle 
il d r ,~..: . :!:;. - :-) 1dl ' ;. ~ r ti ~ta ~i ,. ~~da r\ e! res to .n . S. NL\FE'E I, ZacatJ'i<t. z.c, Gclli. 
pittore e >CII lt ure '"'liunwo , Yol terr :t, LVOG. 
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brica, sì como seria la fontana (l), li onlinn,ret.i quello che si 
doverit f11re, exhortandolo a,d e.~sOI·e piìt solieito nel suo lavo
rero del solito. l!~t de la, conclusione ehe si farù, tra vui, ne 
aclvisareti. 

Data, Insprngg, die decembris 15:31. 

(llfctzzo XTY, fase. 7, fol. 23). 

61i. - 30 dicel'nlmJ 153.1. 

Reveremlissimo ne illustrissimo priueipi, domino domino 
Berna,rdo S. R. K presbitero cardinali et episcopo 'rriclentino, 
domino domino nostro gratiosissimo. 

In Insprug. 
ReYerendissime ae illustrissime princeps, domine domine 

gratiosissime. 
In responsiono de una de Vostra revereudissima et illu

strissima Signoria, la quale rechiede l'or(line posto eereha a 
la fabriea, donde mandemo a Vostm reverendissima Signoria 
la copia de li ca.pitnli intra noi facti et ultra qneli la eopia 
de la divisione de quelo a ehadauuo particularmente aparten 
a fare (l), a ciò eh e uno non guarda a l'altro. La qua,Je instrn
eione tuti se forzaremo de aclinper, a ciò che al desiderio de 
Vostra reverendissima Signori1t a tuto qnelo sia posibile sia 
adempi do. 

Et vedemo elle a. la zornata bisongna maior snma de qne

lo pensemo ehe'l sia vero. 
Habiamo cl esc·orso li ln.voreri posti in opera per m. Do

mungo sloser (:3) , li quali aseucleno a la suma non perhò sal-

(l ) Dclln, foutau:t :tbbi:tmo varie desct·i"ioui, del lii:ttLioli (d'r. G. GIO

It OL A, Lafoulan e. lla Aladruzziana di Hvven:to~jn Albl1 Treutiua., anno II, 

f: ts c. fJ, Forll, 1818)., d e l T'incio (G . P. PINCW, A111w.li cit., p:tg. :103), dello 

Scb ra,d or (L. Se H l{ A Ul•:l! , J.lio n tliiiiWfO r/IJn cii;., p a g. l) e cl o\ ~'.fari ani p, r. A. 
}\lAltlAC\"1 , '/'n•JilO çjfi. 1 pa ,~·. C' .. 1D), IlOti (;tll,tio porfc tt;amente COI'rispond ent;i f'nL 

loro .. Ad oceez.ion e for:s c dell e fio:::Le dei due l e oni~ truhto il resto di qnolln. 

fontana. è ora scomparso. 
66. - (l) Cfr. doc. 6~. 

(2) Domenico d:t Mori è forse tutt'uno con quol Dorninig Hofschloser 

ell e ri oorre in alt;ri documenLi (doc. lO e pn.recchi pil1 avruJI;i ) e di cui S1 

conoscono altri Ltvori por il Closio uol 1533 o 15:J3 (Biblioteca Calllullale, 

ms. :!32, fol. 7 e 110). 

GEROLA - 4. 



- 30 

dato co n lui ma eo me dom en tc in ra gn exi Sl. lire l , so.l di 
5. Et li l:l\·ore ri prep:nati de mete r in opem fL ht sua de 
ntgnexi 3iìl>, ]in•. O, c·ome Vo:;tm r m·ere ndi :;s im tL Signot·ia. 
com prender:, ll C' In intlusa. cop i;t. Et a. co nto de questi n e kL 
reccn tn c:e nnn r:lg·n,·x i sdnn ta .. Et ce r to <t nui pa.r che li 
pretii si<l ll!) molti c·ari et ex,·e~ :s iYi. 

Donde Yo~r ra r e,·c rùlHli s.;;i ma. S ignn ri <t poi cogno:sere do\'C 
se aYe r;m a di :< pen:::a r l i deu nri . Et comprender in qnes ta su ma. 
non esse r t'-ut' o qul\lo ~: Il e bi:songn<L per !<t fni.J ri L·ha, et max illl c 
la fe ra m,•11ta de b cosi na (3), de la stna tht bangno (·>), uè le for
ni menti dc li fome li, fN· i;Hle, fe ra.me n te de l pa,·ione del zardi
n o (51 u a nclt c altre feram euta. diso nlin a ri e ch e oco reuo p er !Ji
songno de la fa!J ri clw. l l che ni ha parso uon esser di scoll,·eni CJ t.· 
te notiticarlo a \ · o ~o ra reYere11di s~ irna et illustri ssi llla Signoria . 

.A Lt qual se ret:Oilllllendemo. 
Data in Trento, de 30 decelllbris 1531. 

Di Vostra r eYerenLli ssillla et illustriss ima Signoria senitori 
Auto uio 'fhesino 
~lag i ster domus 
,T o a une A n ton io Pona. 

il quale insiste nel/n 1·ichiesla. eli denari. 

(Cfr. H. SE!IIPER, Il Castello c-it., pag. 73) . 

67. ~ D escricion tanto de li lavori dati per m . Dolllenego 
sloser . 

Lo fornirnento de tela.re 40 da le vedriade, iuxta lo merchà 
faeto, monta l ' uno R.. l. L. l. s . 5, tutto R. 51 L . l S. 8 

La saradura del sn ech a preso a la eaneYa (l ) ;) » O 
Lo fo rni mento de uuo uso p ostizo p er In, 

stna tc<rena (:2 ) >> 3 4 
Lo foruim ento de la porta de la cantina 

{3) NO 119. 

(4 ) N° 122. 

{5) Do,·e vft esse re un pcrg0 lato di co lonn e, con a rchi di f erro, coll o· 
cato a ll a. lur1gn .. delh ein~a. nuo va, (n. ;)!)), a-ttorn o n. l g ia.rdin o (efr . do c. 45, 

})ag. 51). Da a ltra. l et~enL pcnj npprcndialllo cbe il s uo piano oon corri spon
dent co n qn<;llo de ll'orto, .> icdti: il di s li,·el lo em s up erato pe r mezzo di al· 
cun e scalt...:Ltc, poste a. var ia. disliauza (efr. doc. 2-10 e 253) . 

67.- (l ) N. 5~. 
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et; fu11 Cs t rn. (:l ) 
Li fornim cn t. i <le li balehoni d el revo l t o 

tl n l'ora. de l:1 ea.nent (~ ) e dn la ca
lll <' r; t pit·ilola (iì) . 

,~ cancilHni pe r la portrt d o di<~nw. n tc (li ) 
Per lu purl.adoru ;;antd ure de l'll:-i <•l d e l 

r(•.voiLo ;L l a tore (7) 
Pe r l'I' ('.OIIz:u .:01. l'n r:l . n~t; nh:t n. l' 11 ;;0 do la 

stu:t Ye rtle in cav o ·lo s ncc lt soto n l 
tt'!' t o (8) 

Li J'or lliluent·.i ti c li rlni came re :tprcso la 
:>111/l'il fiC rip kt ;:; t urt"(!J) 

Pe r d o i a1wli a1·an t;i la porta g rande (10) 
da. l ign r !'a ,·a l i . 

P e r l i fornim enti <le l ' 11so de ht can ova 
minore (Il) 

Per ot c a JH; lian i per la port·a, del zar d i uo (12) 
Per G crtnc iln.11 i de 1ft porta mazora (1:3) 
Per li fm·nim cnti <le l' u<wl del zard i no 

v e rso l'Aquila (14) 
Jn 4 stlulge l.c de l 'oc.lli o de la intrada de 

Ja, ges ia (15) R. l± 
Per nn for o del condnto de l'aqna de la 

foutnna. de 1<t can eva (16) 

(2) N . 1fi5. 

R G L. 4 s. 8 

,., 
4 )) L li 
2 K 

l 

4 ·i 

4 

3 o 

4 
2 o 
4 o 

o -, o 

R. 81 L . l S . 5 

(:-l) Tmtt iLsi doll :t portiL intern:t dellrt crtutin:t (n . 50), oppure di quel!>< 

cst.crnr< (n. 56 ) presso al ponte levatoio ? 

IO N. 5H. 
(1>) Fo ,·;;o il 11 . 54 . 
(G) No n pii <) essere che il port-on e n. 7. Ma cfr. nota l a.J doc. 190. 
17) No11 ri esci>\mo ad ideo t i li c:trlo ; anche per eh è non sappiamo di eh o 

t:orre s i ]Htrli . Forse l'avvolto 41 ed il torrione 47? 
(~ ) N. 3~5. Era chittmatr< cosl per lrt snrt decorn.zioue in verde su verde 

(cfr. do c. 17, pag. 56), eseguitrt dal Posso (cfr. doc. 126), mrt di cui nop si 
è trovato a lcun resto. 

(!l) N. 323 e ~2 -1. 

(10) N. 9. 
( Il) P ensiamo trattarsi de ll a cr< ut i11 :t sotterran ea n. 63, usata a l tempo 

dell\[ttdruzw d:t gbiaccitt ia (?) (ved:ts i la pirtnt:t del 154-2), o convertita pos t.e 
r iormente iu ciste t' ll>t. Oppure di be l nuovo il n. 54'/ 

(12 ) 0 il n. 7 O il n. ,JQ. 

(13) Verosim il mente ideutic:t col n. 9, di cui rtl lrt nota Hl. 
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L:1voreri prrparati per m. Domengo .s loser 
-Hl porta,dorC' eon li so i c·auehani per le 

camere stne honore,·ole, L . 6 lo par, 
per usi -±0 

:.!0 saradure ùon e numero :20, a H. 5 l"uun 
:20 fomimenti zoè mauetc p er 20 nsi, 

aL. 7 l'un 
:20 scu,Ieti pe r l i suprasc.ripti usi , a L . 2. s. 6 
:20 saradure mC'znn e, a L. Ll s. O l"una 
:2ll para de portadore me zan e, a L . a lo par • 
:'lO forni menti de ba lchoni eon soi ùatedel i 
!i fornim en t.i de armari 
Li fom i menti de In portn, ma.zora 

de la porta d el co rti! (17) 

de la porta de diamanti del zardin 
a la porta d e l'Aquila (18) . 

a l re , ·olto cl e la Cltlle,·a (19) 

a l ' anelito a vanti la capela (:2-0) 
al revol t o del zarclin et suecl..l (:21) 

a quel a Yene a preso a la cosina (22) 
a la porta dal corti! al zardin (23) 

(Cf1" . II. SE•IPEH, Il Castello cit., p . 75). 

de meter iu opera. 

R 48 L. 
100 o 

28 o 
10 o 
48 o 
12 o 
15 () 

10 o 
50 o 
30 o 
20 o 
1.0 o 
35 o 
40 o 
40 o 
a o o 
lO o 

n. G36 

(Uì È po.ss ibil e si tmtl-i del 11. 35 , cui si riferireb be puro il <lo c. 28['• 

( pag. 85). 
(15) N. 159 ; cb e se l' i;;crizioue dell\ucbitmve a llude alb cauti n a e 

l'ingresso principa.le della chiesa era dalia parte dell'andito l 5o, ciò nou di 

meno la nos tra identificaz ion e è coufermat11 s ia dal confron Lo co l doc. 49 

(pn.g. 60), ;;ia dal f.Ht·o cbe so pr:t a.lla po r ta c'ii tutLora l'occ hio. ,. Iu tmda de 

Ja. ges !a >~ signifì eb.:: rehbe << cntrat.a pre~so all:1, chi esa., , oppuro << cul<raLa, del 

co rpo di fabb r ica che dalla ch iesa prende nome >. 

(16) La fon tan e lla trovas i nell'av,·o lto u. 53. 

(17 ) For se la porta u. lO ? 

(18) Più che d ~ ll a por ta della città u. 1, si tratta forse dell'>tttiguo por· 

tone n. 2, ora. rimur .tto~ run: sef;ua.to nello vecchie veJ.utè e tu~tora ri con o

·~ cibile. 

(18) :<. 56. 
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68. - 30 o 31 dic emlwe 1531. 

Snprastanti. 
AiJl·lt teilè pi[t volte lt a uiamo ordin ato al nostro maiordomo 

che de biJ <t s::t tis fm·e a Stefano Godi (l) de qu ello ehe J'annzn, 
de la mer ce(lo 811fL cum nui, ni e ntedim eno, lt:we ndon c il prcd itto 
Stefano circa de eiò novant cnte s upplien,to, sl como JH'·l' ht 
inclusa. vederet i, assa i n e des piase c he li ma.ndaJ.i nostri uoH 
siano s tati exequiti et clte'l si dn.g:t enusa :L eostni di lfLmenta rse 
de uui . Et, non cs::;endo lui in culpa, se le s nppli cal".ioni sue 
sono YCre, assai si maravig lie mo che, eRse tH1o vni causa, de 
l'errore, vogli a.t i inte rtcHir e !:L mercede SU<t e l; rcm allllarlo a 
noi eont.ro ogni hon ore 110s tro e l; debito 1·os tro. P e r 1·-a n to vo
lemo cil e fl , tlues to Ji sia prov ed nto in ta.l modo elle Jliitul tm 
non lt a.I.Ji <tmo lntverc ri ehiamo ~Lichnno. 

Da t<t Insprugg, a Il i d uGenthri s 1531. 

(Mazzo XIV, j"asc . 7, ( ol. 23 * seg.) 

69. - .'31 cl-ice-ml:we 1531. 

Re1·crendi ss imo fLC illustriss imo principi, domi110 dotnino 
Berna.nlo S. R. K prcs bi tcro (·a.rdin ali et e piscopo 'Eriden ti no, 
domino , domin o meo gratio~i;;~ iruo. 

In InRprug. 

R •wercalliss imc a c illnst ri ss ime princeps, dom ine domine 
grat ioss is ime, lunuili r ecommc ntlaci ouc premissu .. 

Cont't· rcmdn dul depimo;cru b stwL gmuda (l) a preso :"L la 
sala, li lta aparso dc voler prima notiti car la iu1·cn tiu ttt ; fl. 

(20) N. 15!; . 

(21) Qul s i in to n<lono for"o ilu o po,·te , qt1olltt n. 40 o ltt 35 . 

( ~2 ) ~e non err ia.mo, n. 110. 
(2:{) N 58. 

68. - ( l ) St;ef,tno Godi , fonditoi· e d i Nor imb ergtt: sul qual e cfr. D. S cHo:< 

Htmn, Ges'"'"''"tte 8""-'''fl en, vol. I , Jnnsbruck, 1900, pag. 160 sogg. 
69.- (l) No US. 
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Yostr~t ren'r elllli.;;.;;ima S ig-n o rin, e t toler lo RHO n.pnrer . Donde 

m:tnd euw li <"it'gat.i descu gu i, li qn~tli s i vari <n a.uo iuxta :d 

p iae imento de Yo;;tra reYercmli .ss iu.t:t S ignor ia. G'è s pn.e io cb 
l:"t sp:1ler:1 di ling n:l!lli sin;t a. Lt Ctlruiso de la :> itl"i i.<t p •J i G de 

alt cza e t Y;t torno nt.o rn o iu ± Llzntle. La. t[H <d Yoio, subi to 

hal.Juto de Y ostr;1 reyereudissi tna S ignori a r eso lu Lio n, darli prin

cipio; e(". t!C l[ll 8 S tO C:\:Jll'Cl<l l" l'~ì'O~ta. 

D e L1 i"onr<wa de bronzo (:2), lo apa rer de n L Do w se ria dc 
far lui eu suo fr:tdcl \3) ]a. fo rm a de le ligure, a, e iù I"<>X C b oua 

t:t. bc1t l";tl"f<l e t ìa tnbuilmeutc, :ìlltbu du in L>go ll ono re,·o ie et 

éostnu<ÌLl de nari asa,,-, dome u t c eile 'lmacs t.ro ( -~ ) ,·e ni se az e tacio 

lJlLt, in Ll •;asa. i"o de l buabarLl e ro (5), p e reliè dulJiLo, se b e n 

se ge !ll:lll<b le Lies egni , ll<>n li :sape ra11 0 eon.ìu r n ht s11n. p er
fe ti on e . :'\Ltudemo deseugn i de la li.g ura e t lau dn ria piit presto 

e l nu :i,> L·l te "l n :s t ito, in lJllèSto efccLo al t. uto si re1ueLe :t 

"\-o.>tr:1 r e,·en; ll cli ss inw 8i;,;110ria fLL, ·endo lo mae.srro tle la fon

tana a , -cn ir a Llll C.S <e i.l;\nde, po,leri<t fa r ci.ia lll qu\' :':t.o el"ccto, 

v olen rlo . ~on le aparen tlo Yostr n. r e ,· erc ntli s6itua E:lignoria, le 
farù Lr ,,]meio se pvtler::. Pcrehlò 1n. A..l ex io non ha lcntto de b 

prede m .li d oi copc (G), lJUa l .-;erano p ei ·• larg;e p er toud o, cL .l a li

gura nutlarìt in wezo lo ,-nso , Lu ewo tanto qun.nto com JmuHl::u ìL 

Yos tr:ì re,·erenrliss iwa Siguoria. A la qual 1.11i reconHU<\.!Hlo. 

D ata in Treuto, lle 3 1. ùec embrio 1531.. 

De "\-ustr<t r c1·eremliss im <L et illu:s triss ima. S igno ri a. servitor, 

Andrea Cr iv t>llo. 

(P.1!1;1Jl icata pnre in H. SnoriiLZER, Die Fresl.:en cit .. pag. 

10 ; H. SE\fPER , Il Castello cit., pau. "73) 

(2) ::\0 117. 

I :J) Battista LuLeri, che t rovavasi a Trento a coadiuvare il fmtello 
Gio,·anni. 

!4 ) Cos t ui è certo fond itore di Inusbruck cui a lludono poi n.ltri documenti 
( 1\0 75, 7 7, 99). 

(5 ) Trabtn.si di allogare il f0ndi tore in ce rta. ca.sa, cb e ~tveYn. servito per 
il passato ad un bombardieri') , ma di cui ig uo~· ia ru o In. ubi caz ionc. 

(6 ) Le vasche d i pietra [Jf: r la fout:tua. 
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70. - 2 gennaio 1532. 

S opraHta.nt.i. 

Si cont o r; in lt o r:t p otcmo eom preltenrlere, la frtbri c:t. nos t m 
JI IMitamen te si poi aequipar:t re n, l ' hyd ra, p erch è JI O!l li p os
somo fa re i:wte bon o p ro,·is ion o che nneh om de g iomo in 
g iorno non ne ri sul(;a no,·i n r t ic·uli e l; b isogni. Il che ha vemo 
el" ia.m rttl ver t ito in vo i m edemi : in f;tre < ~:t pi l". u i:Ltion o, d ivis ione 
l' l . no,·i p t\ll s ic ri . L i qu n.l i s o11 o ]H\ r pi a,s c mi d n, uw :ll;r. che clut
rl ;~ . uuo dc v ui iu pa r t ic ulare. e;eeun tlo l:L impos it ione che ha vct i, 
~ i a p er l'a r r, il c\nb ito Ruo; rLi tmmc') nt,e megli o se ri a st:ue u e 
li primi t c r UJ ini , eh e fa re no \'i o rdi n i e t no n exerptirli : li cpm li 
piìt pres to s i po no doltl a nd a rc di sord ini. l\Ia v en ~ h è s i pc r
w:Hlemo eh e d a v ni m t\d c•.mi Ria.l.i fe r venti et m olto soli e it i, 
e ire:t dc q ues to ]Jiìt oHrc non s i ex tcnd ercm o. 

D e l' oro, a nchonL c:; IJ e :t ltr a mcnte fa ssemo i n fo rma ti, uou 
\ ' O]Oill O ]l C I' Ò, S C Oll SSÌ è, COill C I lO S<:ri\·o ti , fa r e C' OS fL 1\ lt e ll O!l 

s in, seu.1p re ma i pe r ris pond e re a l re~to dc la fa h ri e<L (lì . 
Circa k liLc rc et ca riol e s i ri n1 cot temo a v ui. 
Il d isseg no d el cnmiuo è mo lt o suu1p!;uos o e t \· ago, et t[llfLI.l

do n1. V ic:;e nzo ri;L Pnd on, il feilse c:;he' l re ndesse q ne ll a medema 

vag l1eza e t s nmp t rwsi ta de che n e pa r e <le vede r ne l d itto clis
Sf\ !?' 11 0, s i cont;cn t;a ressemo, cons iderando a no:U or n, il p remio suo 

<[1 1<11 è 18 0 seurli ; p er i l qua l, n on ess r. ndo t roppo excess ivo, 
llf J p:tro che s i p os~a lla rge l' i mpres ~L d e di tto ca m ino, clesi
duros i eh e più pres to s ia poss ibil e e l s i ex pecli sca, a ciò che 
la. sab in og ni v a r l;e s ua, r es t.tL pe rl'et;ta (2) . 

I n quanto ne re chi e de t ti a fa r n ova provv is ione de denari, 
a vui sta h or a.ma i il d oma nda re, percbè n e h aveti usa to a 
nos tre spes e, et g ii.L li lmvemo fa.t to il c:;all o. 

U lt imo del saleza clo s i rime tte mo <t vui , des ideros i ch e qnel
lo s ia fatto e lle sia p er r es nl taro ad !tono re et comoclo nos tri; 

70. - (l ) Cfr. doe. 5:3 . In r ealti1. però l'o ro impi ogotto nei so rti tL i del B uon· 
con:-; iglio è di qu:di tà. cosl :o;c:tdeute, ehc spo11 taueo v iene il :-; ospet;to non 

for;;e :s ia ~t:Ltu cn:;a,Lo d:t\7 \' 0 t'O quol s urro:;a.to e ùo il C le:::; io sl;c:s so ave va, im

pni de ntem c uto suggor it·o. 

( ~) Cfr. doc. l~ . 
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et a r iò s i satis fac cia a qnes to dr :::iderio nostro, Yi ltdoperare('.i 
CUlli ogni opera et diligentia Yost.m. 

Data Iusprugg, di e jauuarii 1533. 

7 l. - 2 gen-rza.io 1:331 . 

I oltanni ~1ntonio Pon<;>. 

(Mazzo X J1T, fase. 7, f'ol . 28 sc!J). 

fu cil a lui ed i colleghi n ben atfentlere nll(I f abbr ica. 

72. - 5 gen na·io 1532. 

::'\icolò Barono. 

( Jiazzo X l F, f'asc. i , j'ùl. 2!ì). 

El ni l' g rato cl1e tn llf1bbia fntto il deb ito tuo cmn li so 
prasta n t i de ]a. fa.briea nostrn , secnnclo la commissione nos tra. 

Circa a l gi ardino, tu usarai quella (lili gentia che ti scr[t 
possil,il e, a ciò 8ia aclimpito anche in qnesto l a volontad e 
nostra. 

Data lnsprugg, die 5 janunrii 1532. 

73. - i5 gemwio 1632. 

Suprastant i. 

(Mazzo X l V, f'nsc. '• {ol. 30 ) 

P er littere vostre et comune e t pa r ticulare et copie coal
ligate hav emo lett o li cap it uli et cli\'i sione f atte tra vui, le 
quale molto n e piaceno, durnm entc che ogniun o cxeq t~ i sca, la 
parre :'n a secundo la impos i t ione (1) . 

Jfo n da q11 indi wnot·e ·raccomandazioni; e promette i·n.viare 
deno·ri. 

D e la fontana 12 ) ba.vemo in teso quanto n e scri1'e il C ri

>ello i:!) ; et per non lassarli man chare cosa al clllltm ht qual 
sia ad ornamento d i quell a. iuxta b ,·olun tade dc m. Dosso, 
>eda remo di mandare il maistro a 'l'reuto , che iu presenl.ia s n t~ 

la giet!ar à. secmtdo che lui vor:,; et t~l t utto sereti soliciti. 
Dal-a Insvrugg, alli 5 j anunrii 153:!. 

7:l. - (l ' Cfr. do c. 6G. 
{2) Cfr. doc. 14 l. 
(il) Cfr. doc. 69. 

(M azzo XIV, fa se. 7, f'ol. 30 scg.) 
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7 4. - .1.1 gennaio .1532. 

Supc rastauti. 
P orebè molto <losidcremo la perfetione et o m amento de ltt 

fabrica nostra, cl ui è n ecessn.ri o spesse volte scrivervi, a ciò 
che por il co ntinuo scrive r nostro spontane:tmente a quello v i 
ve1liamo inclinati cbe I"i eerch:t il des ide rio nostro et il debito 
vosLro. 

Non rc~teremo però eh c non v i arlvi scmo che in tntti quell i 
log i puhh li ci, come serl a la · Rtu v:t grauda (l), la loza (~) e t!,., 
dove si possa ataclutre cortine, sp:ì.lerc et rdLri ornam enti, sotto 
a li yo lli et dri o :tlli muri •··.t pe r tutto dove vi parerit n eces
sario, f'>ttt i provis ion e di meterli li soi ochicti, a li ttl~<tli nd 
og ni r elpli.~il; ion e uosL nt et l>i~ognn si poss ~tno :·ttnchare ditti 
ornitme11 t i, senzlt guast:tre il mnro; al che li darcti rleb iht 
ex e eu tioue. 

Data nt s upra. 
(1\I((.Z>ZO X lV, rase. 7, f'ol . .']j scy). 

75. 12 gennaio 1532. 

lkverentlissimo ne illustriss imo princ ipi, domino domino 
Bernardo S. n.. E. preslJitcro eardinali et episcopo 'l'ricl enl;ino , 
domino domi no nostro g rn.cicsissimo. In Insprug. 

Hcvercudissime ac i llustrissimo pt'iuce ps, domine !lomiHe 
gratiosis::;imc. 

In rtnesti zorni ktbiamo pitt lit;tere ri cev u te <le Vostra r e
vercnd iss iitut et; illustr iss inJ:t Signoria, a le quale pe r la pre
sente sat,isfa.cemo al deb ito nos(;ro. 

IJ;t; qnn.nto it m. Stefa.no Godi (1), dc quclo l11i ha meso in 
opera., hc pagitto, (L\-e ngna che l'opera s mt n on s in sa.t is facto· 
ria, per esser li canoni tropo streeti et non porta no aqua a 
s nli ciencia, come a lui mctlemo per Io r cvereudo mi sser 'l'ho
maso è s ia, scrip to. B I; de lptclo lui pretende esser cred itor 
p er virLlt do un:t recongnitioa a l11i da ta., sper~wamo lui do
vese veu ir per a climpir l'opem s ua., 1lel t ut.o seria satisf'iteto. 

74. - (l) N° 24 S. 
(2) t;n 1:;0. 

75. - ( I ) Cfr. doc. iì8. 



Pnr pia.e e n<lo n, Y os t·ra re ,· en> n<li s~ inut Signori :t ll O brii pagar 

lo s u n r e5to et- Ol'O r endo d e m :w rl:tr d e na ri r c.!;,> nirli e t. in lo

;,!"ll llt' qn eli re m:ttll la.r la, r ecoug ni Linn <hota '" di t o Go di con 
s u n pr,1w is io ne dr a t·c ud e r ch e lo OfH' re s ue sera n o sn. t-is faeto

ric n Yn~t.ra- r en'rc ntl is.': imn. S igno ri a,, iu xt:t le p ro mex e. fa.cte . 

Et q uau to de m. Zadut ri a. (:?), !ta bi:t mo con _'!·nn s nto li efe ti 

n ,1 n c-,, r c~p< >~ H l l' r :1 l e promrse . e t· d11rcm o fa f·, iea ad fnre :t dim

pi r0 t.luclo za t:wti m exi h a prin c ipi n t o; p orc h L· a.n eo i non 

a;•:ll"t' p e r 1,1 prc;;e n te inpone rli :tlt-ro in c-a.rgo . 

Er <. [ll<<nto al rli :"C it g no de l c:nn in d e b s:1h (::ll h :th ia mo 

~-: r ip t.o :t P:"1doa. nl h1i:1pred n,, q na! e x pec.tem o, eL soli cit aremo 

:a CXL'l' ll ti ~ )!1(', ::1 \ 'l' l' ; l ù· t';1 ì'. 

Al ;<n lex:l cln H ' ~oìk i ia pe r l:1 loza g ra ll t1e (-1- ) d uon li m a u

d:c ut o <le o;o i it< itll'li tH·. JI:.lJiamu m andato p e r p iìt ta ia prc d c, 

·li:hir.t'lllu 1:1. "\.l rx \,l no n po .s.i sat i ~ f:n :t l e prn1ncxc p er in-

1"<-ruiil:, p ntita, c·ilr· dnbita l-<11110 ,l e la Yi t<t 8na .. P ur l1 e r c.st:tu

l"< l ru: ~ pe n' ll! O in ~- d 5 zu rui in .- ir:1 da ea ssa. Xn n d cnt<t tt CO 

d el co nt inuo h a mante nu t o l G ta iap re d e et iu q uest a. se l: c.ntan a 

nt2 a~pec-ta 8 in 10. 
D c·! o> <lkxad ,; d e maio li ch:> h ah ian w t ra d ,;cdo co n lo boc li:o · 

Jar er d e li p recii uo u ~ i e mo· disco rda n t i. P e r i"a r la C<msa 

p e rfecta ee bona, h r~b i amo ma,udata l et-tera ~' Fera-ra a- i":trn e fa r 

ìa pro·:;t., s e la re u ~ ir i1 a f :u t<tl ma io li ch a. et Rtn-rit salda a l fogo 

a c iù uon in ten ·eg na. c ome ue l i fo rueli d i m a iol ic lt a u' è oco rso , 

<: h e in io seco ndo fog·o non sou stati s<tldi , m rt ::;c so no s t·-orti 

et cl isfo nnad i: a li q n a li etia m s ia m o in t-e rm ine d e prOI"C<lc rg·e . 

Di la lig nra d e meta! p e r la fouta,na (5), aver ese m.o a pi acer 

in tellll e r lo t e mpo ch e sc rit co m odo :t! ma istro rl e ze t a- rht e t 

lo modo d e que lo n e i.Ji s og na r it p re p arar , a c iò clt e n on ven

gna i uda r no. 

Al salexad o d e l 'ans lod e n (6) s i proc-e de d e so r te c b e s p e 

r cruo a q uesto car ne1·al c ome nzar a m eterlo in opera. 

1 2) Cfr. dùc . G~~-

(::::) Cfr. do c. . 70. L •tnesta. - il e i u o::; tri documeuli - l'u lti ma uo t;izia. 

elH.; r iguardi i l Grandi. 

L-1) ~ . 103 . 
(3) Cfr. du e. 69 e 7;) . 

(o) N . 1~0. 
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Si procede del continuo n. far coudur le Ia.s t;e de la centa (7), 
li tov.i per li voll;i de li tnrioni (8), et do condnr vi;t la terra 
del zanlino (!l), de l corti l (LO) et <l e l'om d e lu. ccut;t. ]!}t simi
lite r le l;re ca. lcha re, li rpt:.ttlri de li tnrione, le doi fMnase per 
li qtm<lreli. ]!}t seco n•lo se procederit :t h zornairt, d . r e mo 
nviso n. Vostra rcvnrenrlissiiiHL Sig·no;·i:t. 

A !:t qu:de tul;i s i rcr.o1nandeu10. 
D;tkt in 'L're nto, adì 1.:.! zenaro 1532. 
Dc Vostra r e,·erendi ssima et illus triss im:.L Signoria servirlor i 

Ioa nn e Autonio Poua 
Mrtg-i::;ter domu s 

Antonio 'J'hcsin 
Andrea Cri veli. 

(PniMicala.pure in rr. SE}Il' EH, n Cnstello c'il' png. 74 Se[!). 

'71). - Fm il .12 e .14 ucnurtio .1032. 

Supe m stant i. 
Pereh t; la. b ulleza d el pa.h zo nos tro cons isto noo tanto in 

alt ro conto t[ll:tnto ne l' Hnioac ('?), p c rta u to el ui IMI' di ad
vi~arvi che cutu og· ni tlilig·e nt i<.L e t vede r Yos tro ftttti elle la 
co rte (l) et la lozrt (:.l ) s ia pc rl'c tl;:.tm e nte onmte et ex potlite. 

Et b curl.e volemo la ::; ia s:t.l i;mta d e prode t.onrle et circa 
11110 pas,:;o drio al muro ti c <[tm<l relli in eorte llo, il clt c HC pare 
don~r e,:;ser a l propos ito, non p :t rent lossi in quello !neo alle
,.,H. frutti n(, pi<tute dtl so rt.e ~Li cl1 uu:t (:3 ). lfl t se Yni vi t rova reti 
!Ja.,-er ;~l t ro parere, vol cmo pe r l<t prima 1ros tra esser !J.I lvisadi. 

17) N. 3. 

(:3) Devuuo es:;13re i Lor ri o ui n l :!, 13, L4 e 13 . ì\Ia.. l'esistenza. del tJr

riun o a.ngoLtro n. l 2 è :tlttn;tnto dubb ia.. ì\Ionlire c:-;:-;o 1-igul'iL nell a pia.nta. 

del l c•4 2 e n ell ;t vedui"' do! 156:3, nou è piit mppreso nt:tto n oi disegni più 

re c ~ ~ n t i e maucn.uo docum e nti che n.cl esso piìl dir ehta.mente si rife ri scn.no. 

A l po st;o o ve avrebbe Ùu\·uto sorgere si stoudo ora Jo stra.dono. 

( ~l ì N. 37. 

0 0) N . 60 o fl 2. 
76. - ( l) N. J.iti. 
(2) N . 1H3. 

(3) M't cfr. doc. 214 e 222. 
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Et n.l resto li dareti quello debito e::s:pedimento c.he si ricerca. 
Data Insprugg, alli jaunarii 153:3. 

77. - 20 [feii 'II(I.ÌO 1532. 

Soprastanti I, J). 

(,1fazzo Xl1T, fase. 7, f ol. 36 *) 

Voi o:apcti , sì como altre >olte Yi haYemo scritto, la. mente 
nostra esser che m. Stefano Godl integralmente sia satisl'aJto; 
nè possemo se non ment ,·igliars i ehe, cont ra ogni v<d er no
s t ro , siari a. questo r en itenti. nht a ciò non hab iamo a s.::ri
YCni alt ro ri cbia.mo , li pro,·ederemu. 

De UL Zachari a iustnrct i 8presso a lui che 'l voglia solici
ta.r le parte a lui consignate, a ciò eh<' , tiuitc quelle li pos
siati c.onsignare uoY e imprese; perehè questo li scr it un o st i
mulo de rtccelerarsi. 

Similmente so licit ft ret i m . Alexio. che 'l srt ti s f:ua a li la 
voreri c.he l 'a. sopra de lui . 

D e li salega'li di maioliche, J'a.nimo nostro è elle i se de
bano fare in loch i non troppo frequ entati et don'. si hn.blJiano 
a usa re spa.zadore g rosse, p er cllè dubitemo che in pocl1o t empo 
i se cousmnariano . 

.Al maistro c.he dc' gieta r lrt fontanrt ( ~) li faremo parlare 
et del tutto vi daremo advi;;o. 

Qm<nto al resto , el ne piase che siat.i soliciti in prcparn.re 
cal cine , to1·i, quadri per li torrioni et quadrclli; et ~-olemo 
cl!e, oitra quelli elle sino hora sono orclirw ti, procnrn.ti ancl1ora 
per la terz:'t fornace, percliè sempre piìt n e l1isogna de qu ello 
si fa eonto, et aeccadeurlo ancho ra. cLe i soraavan zassc ro 
sempre s i tro1·a il compradoro. 

O l tra eli questo vi mandemo la qni inclusa snpplie[l, (3) in

sieme con la commendaeiou del Fi rmian, la qual considerareti 
et per le prime vostre ne informan·ti qual sia la iutcntiune 

77.- (l) La lettera è in ri sposta :d doc. 75. 
(2) N . 14 7. 

\3) Ri.;uarda il falegnam e Zuau Jhif (cfr. documento seguent.e). 
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vostra circa ciò, remandandoni anchora le incluse. Nè altro 
ni oecorre di advisaJTi. 

Data ut supra. 

(llfazzo XIV, fas e. ?, {ol. 42 sey ). 

78. 27 gemwio 1532 . 

Reverendi ssimo ac illustriss imo principi domino domino Ber
nardo S . R. K presb itero cardinali et episcopo 'l'riùentino, 
domi no domino 110stro g-ratiosissimo. In Insprug. 

Revereudissime ac illustri ssime princeps, domiue domiue 
g· raJ.iosiss ime. 

In qu c:;ti zorni pasr;ti da Vostra r everendissima et illustris
s ima Sig nori a habiamo ri cevute tre littere, a le qual con la 
presente reso lveremo (l). 

Et quanto de prepltrare el comodo in li logi comodi da li 
sparaveri (2), con consilio de experti disponeremo. 

P er lo cortil de sora a preso a la loza (3) gabiamo li pro
fili e li quadreli preparati. Subit,o che se posia menar malte al 
discoperto, se ltdimpi6; iuxta a l desiderio de Vostra reveren
diss ima Signoria. 

De M. Stef~lno Godi in una altra habiamo scripto la, no
stra intentione a Vos tra reverendissima Signoria (4}. Pensemo 
che qnela ne sia Sltti s fa cta. 

De m. Zacharia, non le manchemo de continua solicitudine. 
Et 11o vite r ne ha promexo di dar la capella (5) fornita per 
tnto In presente mexe dc tuto quelo aspecta al suo exercicio. 

De 111. A lexio, perchè lo cong-nosemo tardissimo, non de
s idera ht nu e a qnes t;t fubri cha . Habiamo mandato a P adoa 

l S. - (l) De ll e tro lettere, uoi possetli:tmo so lo lo du e pubuli cn.te nei prece

deu t i clocumcnt,i. L a tna.nca.uz a. doll 'al tra, o~sin. d e lla prima., c i di mo :-;Lrn. co

ll :c n e l copi ;t lolite re Cle:-; ia.uo uou :-; ia.uo comprese tulito le l e~l· uro ello il 

l'tt rolinn.l e sped iva .. 

( ~ ) Jg uorin.mo a d w Jocn.litil. s i n.llud n.. 

l:)) N. l HL 

(4) Doc. 7 ~ . 

(c•) N . .l 57. B uon :t pn,rte de ll 0 soulturc, in tcrrn.cotta. cci iu stucco, sono 

LuLLo m co nse rvato s ul pos to . A l t r e, s:.Llvn to n, l momen to de li :t demoliziouo 

uel secolo sorso, verra.uuo rimosse in opora qua.u to prima. . 
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per 8 in 10 mai:>tri taiapredt•, a li qmdi compnrtiremo li laYo· 
r eri . ì\l a i:>t ro :\l fx i<l del conl"inuo teno pe rson e lS in la pre
dera. et in botrgn , ne aspectn. de !tora in !tora G n.lt ri. 

D e li salc~nd i tina hom nou l1nlliamo delillernto, pe rl'Lè 
>: ir~m o drio p r r i'a r b prc>Ya como rr nser ~l· lrt te ra et. re iusen
do , dn n• mo prin c· ipi o oYe1· pn nHri meg i li pron~ d en·mo. 

:Mandt·mn li deseugui de le ron tnne, n- ciù Vostra r e\·eren
di ssima. Signoria dt•t;er miui, chè za. so n e;wate doi bele prede 
per far li Ya s i de le fontan e (G), qua.] sono .la.rge pci 7 et 
al ti pei l l :3: co u spexa se h a no Cft \'ato cle la, predera. 

Non mauclmremo de cont inua r in pro\·cdc r che, al tempo 
si p osi lavorare. non manchi la materi a. 

Siamo drio ft far mena r Yia. la tem de l zarclino et rora de 
a cema., ongni zorno co11 pa ra :20 iu 30 dc uni et aHri tanti 
brazeuti per ca,rgar: ge >a una gran spexa : ma cer to dìt 
gTando orn amento et fort.eza a la fab ri clla . 

Hal.Jiamo visto l a suplicl1rt et r ecomeuclat iou del s ignor 
Zorzi de Fermiano de m. Zuan Haifì: t. islar, el qual per sua 
inferm it1t et gnwez;~ de tioli et muier non l1a podudo adim
pir la promexa et impresa. de la stua sora ht loza (7). Non li 
habia mo ma nchato de la iuter tenticn e p er lo suo ...-iver, et 
ultra questo lo reverendo signor Thomaso li h a dati in elemo
sina brenta una Yino et stara 2 segala et a la zornà la ele
mosina de la cosina in substcntation de sui fioli. A Vostra re
verendissima et illustrissim a Signoria sta ad usarli quc la ca
rità che a quela piacerà. 

A la qual humilmente se recom anclamo. 
Dato in 'l' rento, di 27 zenaro 1532. 
D e Vostra reYerendissima et illustri ssima Signoria serviclori . 

Mr~gister dom11S 
Antonio 'fllesin 
Andrea Crivello. 

(Pu bbl·iwlct in p iccola pa-rte ·in H. S DiPER, Il Castello c·it ., 
pag. 75). . 

(6) N. lH e 3l; . 

(7) N. 227. 



70. 3.1 [jM/.1/,((,ÌO 1ij.J:J. 

Superasta.ntilms. 
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Di qna. uto per vostre Iittere tlel 27 del presente havemo 
in tese•, s iemo restnti satisratti, se non 1lel ca.pitolo s peetanle 
a 111, "·Ul·xio. dii qnale t:Lntc volte vi lHLVOino adv is:ulo e],,~ 

certo liO\· erestivi lia,·e rli p rovisto per pirt vie; et acea.clemlo 
che li la.Yorieri a lni CO Jl s ignat;i non sia.no ne l tempo sno dc· 
bito tiniti, non siemo per incolpa rlo lui, ma. n1i medemi, J• er 
nou liaver m:Li atteso a lli nostri mandati. 

D e maistro Znan Hn.il', oltra t[Uello che si nhora li è stato 
dato daluost ro ma.iordolllo per sua interteut ione, se 'l vi pa.re 
di clarge qualche n,ltra cosa, d'avant:Lgio, si conteuteuto [per 
riS]J Otto Ile l ' iut; erces~or S itO]. Et al tutto sareti diligenti, 
sl como meri tamentc doveti. 

Da.ta Iusprugg, alli ;n dc zen:uo 15:3:!. 

80. 3.1 genna!Ji 1fi.'l2 . 

Iohanni Antonio Pon 

(Mazzo :n V, fàsc. R, f'ol . . 'i). 

Lo confàrla acl attendere d'iligente·mente a./la f'aùln'ica . 

(llfazzo XIV, (asc. 8, f'ol. 3). 

81. Fra U 6 e 12 febhmio 1532. 

Superastantibus. 
Ravemo cognosento per le vostre delli ;j del presente la 

diligentia vostra fatta p er ritrovare taiapre'Cli . Ma ne scriveti 
che vui mandat i una inelwm, nl tra quello n i ha riferrito il messo 
a bocha, a. c'iù cognoseiamo la difl'ieultade t:he si ha iu eon
dnrli. la quale non havemo vista. Similmente hn.veti fa.tto de] 

di sseguo de la fontana (l) et in questa ultima vostra et. ne 
la precedente (2). 

In quanto seriveti vni non esser mancllo desiderosi di ve
dere il tino de la fltbrie<t che nui, se 'l seriL c~ussl, il eh e dc· 

81. - (l) N" 1<17. 
(2) Cfr. doc:. 78. 
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sidererno , le ope.re Yo;; t.re il deuotera.no , et sarà sn.t is fatto a 
l ' mHt et l' a lt ra p:Ht t'. 

De le s t.n1·e, l1 e.nehè p iù Yolte ne k1Y et. i scri tto elle le 
sera no fenit e, tamen sempre ha ve ti prolougati li termini et 
11 011 sa pemo la eausn. pen :h /> .. 

Il Yolto del pavion (3) procnrareti che 'l sia ben fatto et 
ornato, perehè il serà un o da, godere n,J tempo de l' t>stade. 

Han,mo ap iacer clt e m. Dosso sia soli eito ne li hworieri 
suoi, purc!Jè si a,cl,,ertis ca che non depinga t.a nto a bon bora 
ehe, supen ·enenclo il freddo, sì come sol evenire aleltnni anni, 
le pitture non s i guastano; tamen si r emettemo al iudicio 
Y05tro et suo. 

Quando a l se r:"tdnmr (4) li fareti fa.re t ntt.e le eose che 
bisogna; et essendo cussì caro come sc riveti nel calculo ge· 
nerale, vedereti di detrahere quella parte che potrà . 

Et pro<Oura ret i di flu· mettere s u porte, fenestre per tHtto 
do'e bisogna, n ciò si possa conseiTare indemne qnr.llo che giìt 
è fa.tto . 

D e li dcsegni di m. Dosso p er b stuva grande (5), si ha
,·emo resolti prima che al presen te, et vi havemo rescritto 
la mente nostra: la quale forsi vui non haveti considerata (6). 
Vncle ' eclendo nui di tt i di ssegni piìt presto esser cosa, di gie
sia che cou,enirsi a 11110 loeo s imile, pi[t presto si contente
r ess imo de [qunlch c pi ttura del testo vecllio over] qualche 
fahnla de o,·idio o1·er de alt;ra, secondo che vi paresse esser 
piìt al proposito; t amen si remettcm o al indit io \Ostro et suo . 

P er adirup ir0 in tut to etiam al bisogno (]e la stn1·a di 
b agno ( i ), ee rel1 eremo si qna si ri trova a.lch nuo ehe s ia al pro
p osito eli fare il foruelo; il qual poi vi invieremo. 

1:-: ) Cfr. nota b a! do, ·. 1;n. 
( l ) De:-\· e e~:-:cn.! Do!H C: n! ~: •J da ::'ìf•>ri ~ ~ rr . do~..:. !JU. 

(5) ~~o :! ~8 . Ln dr·ror:-tzionP- f u iJJ n:a lL:'t, eseguitn. d:1l Do s:-; i (c fr. doc. 

J 21j j éd il :\Iatt ioli e e J" d t:scrivo ( P. A. ~LI T TI OL I , Il Jlla ,rJIIO palazzo ci t., 
j1a g. 5;) ~·: :;. ; ; Il! t ~ la ::_: ala n.lluali!Jeut<.: è iwlJa ro L:cbit tL ùi p itt-ure :-;ettccen

te«:hc. 
( G) Qu ei disegui era'J O :-) trni JJJandat i Ù:li ::;opnt:-;Lanti collr" lett-era n. 69 

ma. ]3. r i.-; po.-; t. a. dr;] Clcsio di bel nuovo nou ci è pon reuuta. 

( ì j ~u 1 2 ~ . 
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De Ili · corni (8) ·che ne domandati, ge ne havemo alquanti 
para lì in Trento; ma perchè dubitemo che i non sa perano 
Jo ca.rli bene, melio Sftrla aspettar lin a l'a dvento nostro. 

Nel r esto cussl vi cleportereti como scriveti. 
D ata Insprugg, alli februarii 1532. 

82. 12 f ebbraio 1532. 

Nicolao Baroni. 

(Mazzo XIV, fctsç. 8, fol. 5"' seg). 

Essendo uni desideros i di da,re principio a l'ornato del 
g iardino nostro, per essere il tempo al presente comodo et 
apropriato, volemo che cum og ni diligentia tua, secundo la 
conlìdent ia che havemo in te, tn ord ini et disponi in esso giar
dino, sì como sai essere il desiderio nostro; et per la prima 
t ua volemo tu ne advi s i quello che haventi determinato da 
fare, a ciò stiamo cum l'nnimo ripossato. 

Data Insprugg, eli e l 2 februarii 1532. 

83. 12 f ebbm ·io 1532. 

Superastan t ibus fabric~ . 

(ltfa.zzo XIV, fctsc. 8, f'ol . 8) 

Mctnclet le solite ntccowtcmclaz ion-i. 

P erò volemo che, essendo il presente tempo idoneo in do
ver ordi1:1are et omare il giardino nostro eli piante, semenze 
et altri vagi et odoriferi fiori, li hab iati quella cura che me-
ritamente dove ti . .. .. . 

84. 4 mwrzo 1532. 

Supera.s tanti. 

(lt{ozzo X IV, fase. 8, fol. 10 "' _\ 

Già, molti giorni non vi havemo scritto, nè anche havemo 
visto vostre litere ne le quale ne habiati ricerchati de denari 

(8) Corni d i cervo d >t appendere e sospend ere n-Il e p:tr eti, secondo l' ll
S<m za speci•Llmonte t eclesert. Si pens rtvrt di collocarli in gi ro al torrio ne 2-15 
(cfr. doc. 47 ); m<t po i si profe rl il pi11uorottolo u. 235 (cft·. doc. 180). Tllt

tnvitt il 1\iu,ttioli li descrive nell11 gmud e s:. la u. 24G (P. A. . lllATTJOL!, il 
ma11no palazzo cit., p11g. 52). 

GEROLA -
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secuudo la eonsn<'tudiue antiqun. ; et p er rnmpere qu ns to lon
go i\lt ennll o. Yi ~1 - dYi semo ehl·, es~c.ntlo ltoranwi il t empo che 
sin 'h ora clGn •sse e;:se r :1-dimpit·o un a. bon a pa r te di que llo re
st.a.Yn , taml' ll li<lY c.mo in t·e;; o che s ino alli :2 () del passato 11011 

si e ra tl :1to pri ncipio a cosa. al d nm n; nnd e Re rh ueces;;;a.rio ehe 
cum b di li !-!·enti a yo;; t.ra. rccuper:Hi il tempo perso, a rlimpl en
do la ,·ohm t :1 tle nost r:1 c- irca qu(' llt•· co"e de le quali piìt volte 
e t nlt imnmen i·e per il enn celli t• re 11 o;; tro enm "pecia le memoria 
Yi f:l cen: o ;l dm oniti . E t. :s pe t·i nlmente in;; tnreti di reuirc l ' H[)} 

tutti li debiti snoi ornam ent i la. log ia de sotto (l ), la qnn.J 
sopra ogni cosa lle s ide rrm o. 

E t hl' n (' h t· Ì!li'C·t " l c mo e lt e s i s pend e molti de nnri, li qml li 
ni ent e o poclw 11 c la f<tbri ea ~ i posso110 est imare, spcremo p e
rhò in bre ,·e di all e ,·ian·i d e le f:J tic il e YOSITe et Hni mederni 
de quc~to ca ri c:h o, L' l qn al gi1 wn to t c.mpo emu g rande p eso 
ha,·e1110 ~ opo r tado . 

R ati~ b ou~ (:2 ), di e ! ma r cii. 

8;). - S 1"1'/(I I'ZO 1532. 

Superast antibus. 

(Tilw:.:·o X IV, {asc. 8, fol. 16 *) . 

L11uga lettera p e·r lamenta·re la lentezza della faub·r·iw ed ·i 
molti denar i spes·i pe·1· i. lavo1·i. 

86. - 13 marzo 1:'5.'32. 

Ni colao Baroni 

(J.I!Iazzo XIV, fase. 8, 19 seyg.) 

La lettera tua 1ùtirnamente riceputa ni è stata eli grandis
simo con te nto, p er intendere il giardino nos tro esser secundo 
il tempo ben r eclut to et ornato de diY erse sorte eli piante et 
che tu a questo servi t io sia molto inanimato. Et più contenti 
si r etro,-aressemo, quando il fnss e nuo giarcliniero, el qua.J, 

84.- (!) N. 133. 
(2) .l l: asisbon rt era giun to il Cl es io p od>i g ioru i prima, in a t t esa della 

nuo va di e tct . Ma l'eccessi\·o lct vo ro lo l'ece cadere malato. 
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come tu scrivi, fusse pratico dii paese; rlel ehe cmn li sopra
~tani i JJostri de la. fabri ca ne fa.ra i moto. 

87. - .']j IJI((oi'ZO 1fi.'J2. 

Snpcra.stanti bus. 

(Mazzo Xl 1T, f'asc . .C<, f nl. 40 *). 

A lire qne-rhu oHie JWI' l et lente .'!.~n rlei lnvo·ri e.d i l cosio della. 
j'ctulwi co .. 

D:1 poi ell e s iam o r edntti a qnest.o, Clllll ogni dili ge ntia, 
, .eRi;rn rla.ret.i opera clw tnl·Jo qu ell o cl1c s i fn., flia bell o <'t 

dnrabilc; et el1 C si cxperli sc-ano le cose le qnnli sera.no pi ìt 
nsacl e. come In. log·ia g-r:J.nclr. di .~otto (l), il carnino cl e l:'t :snh 
grn.ndc (2), et il g iardino et a.ltre parte che vni eonsi derareti 
<lOY e r Cf;srr piìt frequ entaci e et necessari e; [1 ciò ch e, se da 
1mo cn.nto sia mo assai op ressi, che [!,]meno da l'altro .~i ritro
Yamo sn.t".is fn.1J,i. 

RatisbOn P, di e marcii 153~. 

88. - 10 up-rUe 1532. 

Jol1anni .Antonio Pon~ 

(]fazzo XIV, f'a sc. 8, fol, 40* seg .). 

È malcontento della {aòb1·ica; ma spent eli essere p1·esto li
be,·ato cl·i tale peso . 

89. - 10 ap1·ile 1532. 

Superastantibus. 

(Mazzo XIV, fase. 8, {ol. 45). 

In 1·ispostct alle lette·re del 22, s·i d~wle ancor una volla del
le spese eccessive e degl·i scat·s-i 1·-isnltat-i dei lavm·i . 

De li forueli , essendo ornamento de le stancie, si dolemo 
molto: non volemo aspettare fina all'inverno futuro, pere h è 
se in questo megio a ccadcrìt do verle habitare, non volemo 
che in quella parte restano imperfette. Unde o per uno modo 
o per l'altro li provedereti. 
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Sirnilmeute la torresella ( 1.) ,-ogliam o ho sin. redutta in 
lJouo essere, a eiò clJe anclJ e quella si poss11 comodamente et 
hou oratamente h:1lJibue et godere. 

Quanto shc nel resto, vui s<Opeti qual sia la ,-olunta.de no
stra ; a la. tJnal satisfaret.i cnm og-ni solicitndine •ostra]. 

na tispont, di e aprilis 153:3 

90. -· 11 apr·ile 1542-

Superastanti. 

(llfnzzo XlV, fa.sc. 8, fol. 45 "'). 

Ha•endo uni da poi le ultime nostre piì't diligentemente 
con8id era t o le lite re -.ostre, si IJavemo assai maravigliato in 
quanto u e scriYet-i m. Alexio lavorare clrio <1 la scala (1), la 
qual do-.eva h oramai g ià nn o anno esse r feuit.a; et onde pro
ceda tanta tarditade, noi possemo considera re. -. 

Il simile creclemo evegna ne le al tre eosc, sp ecialmente ne 
le prede varie le quali si debono mettere ne le porte, linestre 
et al t ri loci convenienti per ornamento (2), p erclJè ,piìt volte 
ve n e havemo seritt.o, et non si recordemo che mai ne IJab iati 
risposto. 

Oltra eli questo, ne advisareti anehorn, se fin 'hora è fenito 
et ornato il muro qual par t is ce il giardino da la corte (3); 
dii che, insieme curo tutto il resto che accaderà, non m an
chareti eli dami debita noticia. 

Ratispon~, clie 11 aprilis 1532 

91. - 21 ctpr-ile 1532 

Superas tantibus. 

(MC!zzo XIV, {C!sc. 8. fol. 48 * seg.) 

Ha-.endo inteso quanto ne baveti scritto cle m. Dosso, il 
qual molto volentiera vederessemo restare sino a. l a perfetio
ne del tutto, et tanto pilt che la magior parte g-ià è fatta, 

89.- (l ) Ln torre dettn poi de lln Civetta o del Fal co, u. 208 e 3!0. 
90. - (l) N. 46 e 188 . 
12 ) Sono i piccoli pezzi di marmo variegato da in;erire ad ornnmcnto 

negli s lip it·i, ne i pilastrini ecc. 
(3) N. 57. 
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secundo che vui e t lui scriveti ; et cussi per parte nostra li 
signilìcareti. Il che non possendossi ottenire se non cum dif
iìeultade et cliscunzo de l'illus triss imo sig nor ùuc~L di F e rrara, 
et suo, lo Ji cent iare ti cum quell o bon modo elle pa rerà co n
veniente cossl circa, al t ro como circa il pagamento suo; d il 
qua le voliam o sia sati s fat to, i n t a l mod o pe rhò elle a n che 
uni n on hnbia mo a p a ti re danno nltm il debi t o gravame (?). 
J<: t accadendo che' l s i pa rta, li dm·eti le coallig iLte li i.Le rc 
dirre tt i ve <"L I s ignor suo p;ttr onc. 

Vi manlla.mo anche la littern. sua, a ci ò molto melio vi 
sapiat i go vermt re, adver te ndo a t utte qn ell e cose ell e l.tauo 
bi soguo di rcformacioue, sl come lni eli se. 

E t in quanto nc l ' ul t imo dc h littera sua ni advisa de 
quell o quadro qn a l è so p m. ht porta de la sala. , volemo che, 
essendo loco ta n to a t l.o c ire;t c iò, che ' l s i depinga un a lVIa
llomm cum uno S. V ig ilio q u<L I ni p reseu ta in zenoccl.tio a 
ditta :Niadoua (1). 

Nel res to, in ljnn. nto lui aspc ttn. elle l ' informamo in ch e 
modo e t a elle modo lui dcbb tt cl ep iugere la cli scretione (2), non 
l.taven clo circa ciò ninno b ono n.d viso , si remetemo <w ui e t a lui, 
pingr.udola in que llo meglior modo che li pa rer:1, con veniente . 

Circa il g ia rdino vni similmen te sareti so lici t i, f<tcendolo 
orna re di t u tto quello li pol rendere g raude ornamen to et de
lettatione. Et se vecler e ti che per mancll amento de pioz;t la 
terrn, sia a lquan t o secca, b fa.r eti ada quare ogni volta se 
condo il bisogno. 

92. - 2 1 np1·ile 1532 

Duci F erra ri t 

(lJia zzo XIV, (asc . 9, f"ol . 5 * seg.) 

Essendomi tin !.tora prevalso de l'opera de m. D osso cum 
summn. satisfa ct ione mia , Hon posso se non reugratiare Vos tra 

DJ. - (l) L' affresco fu infatti esegui to dal Dosso (cfr. ùoc. 126) al 
sommo dellascala (u. 236 ), sopm la. porLa d ' ing resso a lla sal :t : e a ncom vi 
rim ano. È iru por t;wto fi ssare como que l r itrat to del cardimde sia stato 
dunqu e esegui to al to mpo che cost ui em lontano da Trento. 

(2) L' tdlus iou o non è chiara. 



iO -

Exeelleut.ia., da. ht qna.l tauto l.J e nigna.rneut.e, nou s euza discuu
zo suo, io n e son sL<1 to servito. 1,;t accadendo li , cum botut gn•
tia mia. riwruar <1 lit pa.t,ri:t (l ), a.uchom ch ' io sa ppi;t esse rli 
gratissi mo , nieu tcdimcuo per l'i<:e rch;tr ht v ir tìt sua a nche ma
gior cos a , uou r estaremo di raccomandargli e lo, desi derosi di 

og ui l.J eu suo et '' ciò il coguo~ca. elte molto mi contento del 
se tTir s uo . .Et OL'correudo ell e et io iu cosa akhw• •• in ![11<11-

cbe occa:> iouc possa grat i tie<trla., uou ~on per m:wcbarli. A la 
q a;ll mi ral· comaudo. 

Harispout, di e :H aprilis 15:-U. 

( Mazzo XlT, j'asc . . 9, j'ol. G). 

93. 2 1 aprile 1032 

D osw pictori (l ). 
P er uua t m1 molto d iJì'usameote luwemo in teso in eLle sta

to ;;;i ri t roYa la i'<tbril'a nostra. ~peeialmeute in b p;ut.o s pet
ta,ote a te; dii elle mol to 11 e r e.stemo ~;n,t i st';ttt i , et tant.o più 
elle ia t cncle wo la magior par te es .>e re ex pellita.; el; molto più 
si .:ou r; e iltarc.>.3e mo, audwnt .:he l' a nimo tuo sia a t[l!Csto a l
qmt uw rcui tcn t.e, <l ll<l LHlo t u fl tssi de proposito di r estar qui 
tina a la p er t'et ioue del r esto, il che si persn ~tdemo che po
cl.!a perdita di tempo s i potri~t far e ; et quan<lo linalmente ve
d ercmo cl.!e t u sia d!spos ito ritornare a ht p atr i<t t".ua, non 
potere mo cleneg<t r t i, per le siog·u lare virtù et optimi servicii 
tu i 'e; ·.,: o nui, ìJ en ig uct et g rata l iceutia. Et ius ieme t i m::to
d t !OO la co;tlligata dineeti,·a a l' illustriss imo sig 110r <llte<"L, de la 
qual, acc::tlleudo, ;;ì como ne l..tai ricl.!i esto, H C pu t r:1i preva,Jerti. 

P.. ati.'l pon ~ , di è aprili.'l 15:3:3. 

(Mazzo XIV, f'etsc. 9, {ol. 7). 

9:!. - ( t ) È nvt•C\' (J! e c·.omc tau h) in fJli CS t·a quacto n C:: lla loLtc ra. precedente 
il Clesio co u:; id eri il Do .~ . .;o cowe ferrar ese c non trontino, toa.igrn.do Ja 

3ua. origiu o dai D(J:;tri Jnou ti . 

93.- ( L) Si noti il gran de rigu ::udo con cu i il CJesio scrÌ\' C smnpre al 

Dosso : riguardo cb e è t,auto più rim<1.rca.b ile in (jl lantio c;lle il carùiual e 

non ne facent io\·ece u;-;o n6i rapport.i cogli fLltri a.rtisti. 
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~l ,! . - Fm U 22 e 26 aprile 1D32 

Anrl rq~ Crih cllo. 
1Vn ove esortazioni w /. cttlcnrleJ·e rtllet fniJùriect. 

(Mazzo Xl1T, j'asc . .9, f'ol. .W*) 

95 . - F 1·a il 13 c 6 ·ma.gy'io 1!532 

8 nperastn.nti. 
Lu.rne·n.la di no·n -ve n ir ·regolarmente inf ormato dello stato di 

avcw za mento dei lctvori e s i dUnnua sttlta quest ion e finanziet·ria. 

(Muzzo X l V, {asc . .9, (ol . 22 seg.) 

!:16. - F ra -il 16 e 22 rnafl[j io .15:J:d 

8 u perasta.n tihus 
Essendo \'Cnn to cb nui il g !nnl in ero nostro , 11i ll::t. da to l'in

clctso memori ale, rlesirlr roso fn ssc per v ni cxerpci t.o qnn.n to in 
esso si conticnn e. Uncle ri trovamlossi a l prese nte alq nn,nto in
d i::; po::;ti et non possenr.l o eomo<ht~nent· c e'~a. rn i naro le adirn a ndc 
a noi per esso fat t e, lo r emette rno a vui, f~wiendo sopm ciò 
quello eh e l' i pare rit eouv eni oHte. 

Ra tispon '", die maii 1533. 

97 . - 27 1n.aggio 1532 

S uperas tant.ibus 

( Rfaz·zo XTV, {asc . .9, (al. 29) . 

N o n son~a qualche [t.clmira,tioue vi scrivem o la presente 
spect;ante al facto de l giardi uero n ostro, cl qu a l gi ~t. tanto 
t empo e t; enm (?) spes;L grand e baveti in terteuuto, sen za <WC

cle r·vi lle l 'essere et condicione srm. Cou ciù s ia. che in questi 
poclri giorni che è stato qua, oguinuo de la corte nostra l'ha 
cognosciu to non solameHte 11011 esser a l proposi to per la im
prerm cLe lui teneva, ma fo rs i lt.uche di minor conto . gt a, ciò 
clre pe r l 'aclveui r siati pi tl attenti, vi lmvemo cou questa no
stra ndmo11iti. 

R<LLispo nF, di e 27 maii 1532. 

(Maz.:;o X I V, fa.sc . 9, {ol 39) 



98. - i giugno 1532. 

Snperastautibus 
Rispo·11deudo alla loro lettera del 28, non P'U.Ò wnmettere la 

loro HI!Y a vigl i a pe.r essere stett-i riu1prove·rati delle tropJ!C spese. 
H ora vi advisaremo sopra. le uost.re de ;-Llchune cose le quale 

volemo si c:sequiscano, ultra de quello che ultimamente vi ha,
vemo scritto per il Ba.rou. 

[Et primo de li scabelli et banchi de la. libraria (1), non ritro
vandossi uni al presente haver li libri , farsi meglio serà lH.s
sar ditta libraria vacua., perchè forsi per l 'atlvenire la couver
ti.ressemo in a.lt,ro uso]. Volemo si snpersecb tin acl altra, no
stra delibera tione; ma il resto si adimpisca. 

De li scabeli de la ca.pella (:2 ), se vui varclareti la instructione 
nostra. ritrovareti qual si<t la mr.utc nostra. Xou restaremo 
perllò elle di no\·o non vi ach·isnmo, elle per ornamento di 
essa a nui ]Jareria esser conveniente elle le sedie aver scabeli 
fussero bvorati de iutersin., a eiò elle una opera correspoucla 
a l'altra. 

Quanto al torrion gmuclo (3), havemo circa, esso et molte 
altre cose iustrutto il Barone de quello si debba fare, a la 
quale instructione hora per brevità si remettemo, et secuutlo 
essa •i governareti. 

Oltra de questo , de tutti li maistri taiapredi non havemo 
cognosciuto ehe ninno sempre più lentamente proeccla a la 
impresa a lui eonsiguata, qua.nto m. Alexio, et che maneho 
llabia. atteso la. promessa sua, et cussì el eognoscemo al pre
sente. El qual certo enm più fervore che' l non fa, sì per far 
il debito suo, sì etiam per dar exempio a li altri forestieri, 
dove!Ìa sforzarsi di a•anzar li altri. Ma a ciò che la parte sua 
non habia a durar più de le altre, volemo che, non possenclo lui 
over fingendo non posser, che se daga parte de li lavorieri suoi 
ad altri maestri, li quali se cloman(larano piit de quello sieti 
convenuti cum esso, volemo che tutto il danno si refaza sopra 

98.- (l) K0 217. 
(2 ) :1\ 0 157. 
(3 ) Quale dei vari torrioni della cinta e del palazzo? Probabilmeuto 

quello sttsso cui si riferisce il doc. l 04. 
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de lui. Et cnssl sopra de questo exequireti expressn,mente la 
presente voluntà nostra; et facendo altntmcnte, non haveremo 
da lamentarsi de altri che dc vui. 

De li lavorie ri che aspetano a m. Zuam tisler (4), vui non 
ne scriveti quando il sia per darli principio, sì come merita
mente dovereti; et per la prima posta non mmtCIJareti del 
debito. - Non possendo il tutto, che' l peusa cum nitrì . -

La fontann (5) per hora la fareti di preda, p erchè il pre
cio de quello mnistro <le Isprugg è pi1t che excessivo. Havemo 
nn aJLro rmtisl;ro, el qual si lu.t oblig:tdo fnrue una di bronzo 
tnnto bella che forsi che in molti logi [iu Germania et etiam 
in H<tli>L non) se ne l;rovc ria uua simile, et cnm mancho spe
sa ht mitade (G). l'.'bndcn)o al nostro mn.iordomo il modello 
di essa. 

D el resto dc li camini s i maravigliamo che siu l1ora siati 
restati de darli principio, perclltJ da qui iu,tn ci il tempo non 
ser[t cussì al proposito: con ciò sia che, se lassati pasHar il 
presente tempo, non savcmo a che modo comudameuto i se 
poss<tno fare, excetto se non voresti , secundo il solito, baver 
npiaeer dc re f,trli dui volte. 

Ravemo a.piaecr che' l giardinero uovo sia piìt satisfac
torio del primo : a.presso il qual instareti che ' l si:t solicito 
et tenga ben ordinato il giardino de frutti et di verdure as
sai et varie, secuudo che per più altre nost re seti iul'ormati. 

Ne scrive m. Dosso l'inclusa, ri cltieclencloni vogliamo ordi
narvi il sia satisfatto. D e la qual havendovi li giorni passat.i 
admoniti, non savemo a che fine eli nuovo n e l 'habi ati rimes
so. Uude haveuùoni richiesta bona liceutia, la qua.l volentiera 
ge havemo concesso, lo satisfareti in tal maniera elle' l s i ha
bia a contentare de uni nè si posl:la rationabilrucnte htmentarse, 
ha vendo però rispetto alla indennit tL nostra; et eirclt il tutto 
li clareti buono expedimento. 

Ratispon~, clic 7 junii 1532 

(Mazzo XIV, fase. 10, fol. 3* segg.) 

( 4) Cfr. doc. 162, nota 5. 
(5 ) N° 147. 

( 6) Neanebe costui sa.ppiamo chi posso. es~ere: certo.meute uu tedesco 
pur egli. 
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~)9. - Ì (jiii!JIIO .1532. 

])lagistro Alt'Xio lapieid:H'· 
Bssendo pern; nuto piÌ! volte a. le orechie nost-re como as

sai ll<'gligentemcnt·i' hr exeqnis ci 1' impresa a ti impos ta, non 
J> OS8e mo se non dolersi g r:1udemente di te; del qrml :;;penwe
mo eonscqnin·i m elior frut to che ninno altro. Ma hora che 
n·,ii:Imo !'o[>po.' ito. oltra il d ebito t uo. di no,-o ti ril'hi f•.dt•mo 
tu ti ,-o g·lia aricol'lhr de l'obligo tno. a. ciò che r estemo cou 
t c11ti et S:!tisLliri de t i. 

Ratispon , clic ': ,innii 1i'i:1:2. 

(1lftt:::.o;o xnr, f'asc. 10, f"ol. 5) 

100. - ì !)ill!)i/0 .1032. 

Aaclre Crillcllo . 
. Si felicita. de/in .>t.otizitt della prossi·n-w di 1ni nt.L?·i ou e delle 

ll/.aislra11ze e lo eso;-ia cul iJI.t ensifica.·re a llfl -uopu la ditiuenza. 

(M(l.z:::o XIF, f'asc. 10, j'ol. 5) 

101. -- ·-; giugno 1032. 

D osso p i c tori. 
La gTata. serl"itnde tua verso uni et le ope t·e hone de le 

quale p :l:·t.e ne h[tbbiamo ,-iste personrLiu.1ente, parte ]JC!' littere 

de li :3 0 ill'astanti Jto .stri ne ha'l' emo inteso. ni exho rta in do
>er con se nt ir al iusto clesi<.lerio tuo de la adima.n cbk.t licentia, 

l rt quaì :::·a.tiosameute ti con cerlemo, considerate specialmente 
le ca!I~C le quale te induc0uo a que~to; perehè Jle .s ide rell.l o 
ogni IJen e tuo , a ciò che. se p er l'aclve nire hal' e.-;s cmo biso
gno de l'o pera. tua., se ne po3.'iiamo prevalere, come altre volte 
ba n:;_no ,.o c r i tto. 

D e la mercede tua. scrivemo alli nostri sopmstant;i l:1 mente 
nostra, alli quali per hora s i rimettemo, a ciò intieramente tu sii 
sat.i;: fatto : et ultra il premio tuo, se ti poteremo t'<tre cosa che 
h a biJia [L toruare a b e neficio et comodo tuo et de li tuoi, semo 

per farla 1·oluutieri. 

Rati .' P''w· , clie l jnnii L! i)J. 

(11'Inzzo XI V, f'asc. 10, f"ol . 5") 
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10~. - F1·ct il 7 c 11 rringno 1532. 

Su pe ra.stau ti uus. 

A ueu e ll è piìt , ·o l te e l; e l:i<Lill pe r l a p rox ium posta vi l.ta

ùiamo :t<his~tl; i et rice n .; IHLI;i e utu nostre letter e et p e r di ve rse 

in s~l'lldiou e e lte e um ogni dili ge tt Li;t vost t·a a.tte~tde~ Li <1 ltt ex

po tlit.iuu e i;ota.l il e Lo l';dtri G.o tto >L rtL el; ;; p ec i:tlm e nte d e la lo 

gi<L lU<tgiore (.l), nien tedittl e tt O di Jt ttOVO iute nd e uw cllt' lii ~L n eo 

s i cxewti see p e r \' Ui li mand a t;i nost.ri d e q~te ll o è il d eb ito 

YOHtro, .iu RJWe ie c irctt la, logi a, la qual sempre h avemo tles i

d e mto s i don:Jsse cxp eù ire, pe r esHe re uu a d e le priH <.; iJ nLI parte 

rt, l.Le ati r e nd e re ;,;T<Llld iss ittw ortta.tnento a t;utL<t. essa f;t!Jri ca. 

Pert:wto, '' c iù DOli hrtbi amo crt-ttSa eli pote rs i lam e nttLr e piìt 

di nti , daruLi o pe ra in La.! nt odo e ll e cognoscia mo esser s;>ti

sfat;to a l d es ide ri o u ostro. Et p e t· hL p rimrL post;L di essa ne 

d n reti tl ue lla bona, no l. ie ia, resn lu t.a.me ut c a.dvi s anclo ni tle l te tupo 

n el qual la s i possa t'e.n ire. 

E L, s icconto "i ltav c mo ltiLiiJl amen te scri tl'o, se m. A l exio, 

el q n:tl cog11 oscemo esser m olto pegro ne li s uoi b,·oreri , 11011 

v oriL e:'I:CL] tti r la par t·.e su a. presto eomo il d ove ri a., li darc t i uno 

o1·l'l· piit eotttli n tori, s eenntl o ri eerdta rà il bi s ogno , r ege ndov i 

ci rea d e e iò iuxta la. ul t;iuw. nostm comm iss ion e . Et; se f~1re ti 

a ltramente , nou s i Ja 1nente rcmo de a l t ri c h e di vni. 

Itati s pol.l t, di e juuii lG :J :! . 

( illa.zzo XIV, f'asc. 10, fol . 6* seg. ) 

l 0:1. - 11 g·i·uu·no 1532. 

ì:\ ic;olao Barouo. 

Lo ·riugraz in delle notiz ie i utn·rno alla f'ttblw ica e lo ·i-nv ita 

a p rcsla:rsi cui sno co·nsiylio al ùnon p·rosegu.-i mcnto di essa. . 

(Mazzo XIV, fa se. 10, f'ol. 7*) 

104. - .12 yingn o J!j3:J . 

Joltann i Antonio P ou ae. 

Per una t ua d el })l'into d el presente h avemo cog uosciuto 

il desiderio t no q tml t ie ni i n so li citare che b fttbrie<L uostra. 

102. - ( l ) N. 133. 
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proceda seeumlo la voluntade nostra et le instrntione piìt volte 
et ultimamente per il Barone a, ti et alli colegi tuoi mandate. 
Del che ne h avemo abuto a.piaeere. Ma, in quanto tu ti do
gli esser ma.l vednto da, alchuno di loro, iLbenchè mal volentiera 
vedemo che le cose passano come tn ne scrivi, nientedimeno 
il debito tuo ri cerc!Ja iL perseYerar ne l 'oftìcio tuo, postponendo 
ogni nJtra. eosa,, purchè sia exequ ito h1 volunbtde nostra. 

Di m ... A.I exio piìt et piìt YOlte et da diversi siemo adYisadi 
del suo len to proeedere; et per le ultime nostre responsi ve dif
fusamente alli collegi tuoi havemoli deelaraclo la mente no
stra,, la qna.l volemo ognimoclo sitt exequita. Et se qualche 
meg lior modo se poderà ritro,-ar, como in ftuli una poena (?), 

como tu serivi, si rimettemo a te et <tlli collegi tuoi. 
Quanto alla snmma del dena.ro spesa, oltra il computo tuo, 

havemo il eomputo fatto per il nost ro maionlomo, el qual scrive 
che clalli 5 del genaro del l53l sino alli 25 di magio del 1532 
è sta speso in esslt fa,bbric[L cl es nove militt n orini, solamente 
in conta.di, eosa. q nas i incredi bile et intolerabi le; et eredemo 
che, oltra la cit.th nostra, in qualche loco anebora non si ha.bia 
speso un a tal summa de demui exborsacli in un a fltbriea sola 
et in cussì breve tempo. Et perbò, se instemo, se rieercbemo 
et ti et li collegi et se vi exortemo et qual che volt~t si la
menterno, ne havemo eausa; perehè il peso horama i è ta,nto 
grando ch' l ni superehilt. M<t tt ciò che presto babiamo esser 
releYati di esso, si conticlamo in te et li co lleg i, li quali tutti 
insieme vi sforzareti di sustenire bt fede cl1e li havemo. 

De li computi clel Thesiuo et del Barone, volemo i siano 
reservati alla venuta nostra per boni respetti. 

Circa a l torrion apresso la centa (l), uni havemo sempre 
desiderato molto che'l si expedisca. Ben è vero che alchuw~ 

volta havemo rescritto eh e, se 'J fusse per manchare il denaro 
in qualche altro eanto de la fabrica, volevamo piìt presto si 
supersedesse da quella spesa clel torriou che mancbar dd pa
latio: et perhò circa di questo ti havemo voluto signitieare 
la voluntade nostra, ~L ciò che, ritrovandossi il modo, si possa 
seguir anche la expeditione di esso, almeno da quella parte 

l 04. - (l) Pensiamo si t ra tti del 11. 15. 
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che più importerà per molti respetti. [Unde, se'l se ritroverà 
esserli il modo, volemo si seguita, considerando maxime la 
sorte rle l i tempi nostri]. 

Quanto alli camini (2), noi siemo de quello moderno parere 
che 'l tuo; ma se 'l fusse sta exequite le commissione nostre, 
non acca,deria dubitar al presente nè de smaltadure nè anche 
de altro. Et pcrchè nni bavemo sempre antevisto il tutto et 
li periculi potevano occorrere, spesse volte volevemo che si 
studiasse le instrutioni nostre. 

Altro non occorre. 
R.atispont, die 12 junii 1532. 

105. - 27 f.Jingno 1532. 

Superastantibus. 

(Mazzo XIV, f"asc. 10, fol. 11) 

Assai se contentaressemo se'l successo de le ultime nostre 
datte a.lli 12 cle zngno correspondesse al preambulo et exordio 
di esse. A le quale, benchè mal possiamoli in particulare più 
oltre satisfa,r per tante nostre instruetione et a bocha et per 
littere a vui mandate, ni entedimeno in quello che ni p arerà 
conveniente responderemo da. pa.rte in parte a le vostre. 

Et primo de le sedie et de la }lala, de ]a, capella (1), vi ha
vemo p er ht ultima nos t;ra, :vlvisa.cli qnal sia la mente nostra; 
a la qual per bora si rimettemo. Non sapendo nui la largeza. 
et lon.!.;·eza di essa, non posscmo determinarsi quante sedie se 
dcbano fare . nè dc ehe grandeza. 

De m. Alexio havcmo in teso quello che haveti seritto. Del 
quale !Javcndovl più volte ~nlvisadi, dubitando sempre de quello 
ehe h orn. è intervenu to, uè baveudo vni mandato ad cxecu
t. iOJJ C li m::t nd ::tti Jlost;ri, non luwemo eausa di lamentarsi bora
ma.i dc lui, ma cle vni solamente, da li quali in questa parte 
si r it:ronmJO esser mnl1o mal satisfa.tti. 

QmLnLo a m. Dosso (2), si haveresS(lUJO contentadi Ae lui 

(2) Cfr. cloe. 88. 
105. - ( l ) :\ . l :1 7. 
(:.!) J~: qucst:L Jll'u lì a.ld ltttt ~ n t.c l 'ul :i ttta. nol;izi:t sul soggiorno di (: iovn.uni 

Do:; ~ i :L Trc nt·o (efr. LuLLa. vict In noLa l dol documonLo seguente). Il :! otto

IJro L C~J2 egli ora cortarneute a, Ferra.ra .. 
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haYe~se fenito tutte le pa r te g i>t per lui cominciate; et me
glio seri ~t stato. se del tutto lo h an ;sti in t. ie r:unente sat.isfatto 
de la. mt' rced e su:1 , senza. alrrn. dila.tione. 

Racconwnda qu indi eli ati cu ersi a.ll' ·il.lli nw ·m emor-iale. 

l OH. - 21 (!illfJ?Io 15 -'>2. 

Crib ello. 

(.Mazzo XIY, t'asc. 10, {ol. 20 ) 

El ne piase che, iH' Cillhlo li ordini, tu ne habi:o in particn
larit ad c' tna sig nili cntlo l' essere de b fabri ca nos t ra .. 

l::r primo iu quanto tu se ri,·i es~e r fafti solam ente dui e:•

mini, c-rcde,·cmo (·he in ta,uto temvo hnr:11uai f nt.fi rp tPlli f·il c 

:resta,·nlto, dm· e.ssl' no c:sse r !'t•niti: e t non s:l\·emo nude pro
ceda tnnta tanìitacl e. 

Similmente del friso cle la sala grande (1 1, pe r co11 Lento 
nostro Yore:ssemo che giiL el se l i fusse da to bo n p ri ncipio: il 
c:1e si !Ja,· erh• possuto fare, se et ti et li altri nost ri ltaves
scro usata la cliligentia su:o. 

Circa al torriou terreno (2), anchora che la mente nostra 
sia grande et de bon proposito in adornarlo in tal modo cbe'l 
correspoudesse al resto , specialmente per esser loco il quale 
nl tempo de la estade serà molto godibile, consul tarai li a ltri 
soprastanti nostri, et tutti insieme vi governareti secundo che 
Yi tro\·areti il denaro, bencbè desideremo che li siano facti 
tutti quelli avantagi che si poclerano. 

Quanto aspetta al r evolto grande terreno (3), necessario è 
considerare che non si li faza qualche spesa senza frutto nin-
110; perchè~, essendo lo co humido, forsi le fig-ure potriano de
ttuparsi et etiam cascar e insieme con la calzina. 

D e le sedie de la capell a (4) aspetteremo il dessegno de 
<Juello maistro de i11tarsia (5), et secundo che' l ne piacerà., 
cussì si determin aremo. 

Ratispont, di e 27 junii 1532. 

(Mazzo Xl V, fase. 10, f ol. 20* segg.) 

106. - t' l ; ::\. 211; . i\feu t re lJLi i oi di eo che il fr egio non era rt qu esto tempo 

nucora cominc iato e \ (' de mmo già. che prirua d'ora Giova.uni Dossi doveva. 

.avere a.bl,a nd onato il Trentino luot" 2 nl documento 105), il doc. 126 as-
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l 07. - G luulio 1ii32. 

Anf·,oni o 'l 'hcs ino. 

Qno vero ad faòric~u.n nostram. tuum erit nna cum r eliqui ;; 

ita illi inwd:Lre nt LiL11dem illius ]Jerl'r·.etionL'Lu intclliganms, 

hoc ]Jr -·se rtim tenqJo1·e in 1[110 11 0s alleo prcmnut iug-en tin, u e 

gotin., ut r ebus nosl;ris ]J<I.r ticnl:n ilJus in :.diquo nntcltoc inteuti 

esse non pus:> iJun:> . Illutl ergu agere st:lllebi s, lJLLO<lHobi s post 

exped i t iOJlCH is tns, quum i st uc a.ppli cneriu:ms, pretcri to rum la
bormu sohtLi o esse possi t; llC l'or te, duu1 et; co rpus et aHiLUUlll 

fess nm r cn uar e :ulJi Lra!Tlllllr, quid maiori s rnolestil" , ex huins 

ùtbri ('t uostrt iwperl'cct imJ e, aceeder ct. 

(7\Iu :-c:zn Xf\', j'asc. 10, (ol. :HJ) 

l 08. - 10 r,,glio 1ù32. 

Snpemstnntibns. 

Preoccupato da 1nolti alt1·-i afl'cw-i, e spec·iuZ.mente dal pe·ricolo 
de-i 1-nnhi, tlesident t-uttavia ·riceve-re sodd·is{ctcent-i not-iz·ie della 
{aùb1 ·-iw. 

(Mazzo XJ1T, fase. 10, fol . 39•) 

.;egna a • m. Dosso • anche le « dopentul'e" della sala grande. Ciò vuoi 
dire o che il Dosso iu real tiL si fonnò invece qnrtlche tempo aucora a Treuto 
(cfr. uol»l. l al dot . 119), o che il l'reg io della s11 Ia, qurtutunquo eseguito 
mrt teri a lmeute da altri, em giit sta.to ap prout;cto da lui , o che il doc. 126 
non si rife ri sce giit :1.l fregio m:1. :tlle dipiuture del sorliLto, o fìualm eur.e 
eh e co li n. generica indicnzi o ne di « Do :-;o » iJ doenm ent,o stesso in Lende vn .. 

richia.rn:trsi nuch e :t i fmtello Ba tt ista., ritn:"to IL Trcul;o dopo l:1. parl·,enza di 
Giovauni: e Battist:t s:tl'Obbe quindi il vero esecutore del fr egio. 

(2 ) N. Ul. 

(3) N. 41. -Lo pitture, como appren,Ii rtmo dal doc. 125, veunoro eseguite 
dal Romani no. Di quegli afl'reschi , giiL gurtsti nel seco lo XV fil od ora iu parte 
ritornat i in luco, ci h:L tmmrtndatrt utut bl'eve descrizione il Bartoli. (F. 
BAR'l'OLr, il Castello ciel iJIIOIICOIIsiglio, Tren to, 1890, pag. 26). 

(•l) NO 157. 

(5) crr . nota 9 al doc. 12. 
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109. - ll) o 17 luglio 1532. 

Superasta.ntilms. 
Ha\"endo nui sin bora cu!ll SllllllllO desiderio expectado lit· 

tere Yostre, per le qua.le podesse!llo intendere tal nova la quale 
do,esse essere de gra.nde contento, gaudio et allenimento de 
la mente nost.ra., boramai da molti pensieri et importantissimi 
negoeii tra.yagliata, in questa expeeta.eione nostra ne sono 
gionte nove da diverse persone et molto degne di fede al 
tutto opposte a la speranza nostra, perchè non tanto ha.nnno 
inteso la imperfettione di alchnne cose, le quali verisimilmente 
baTcressemo creduto dover esser fenite, ma anchora de molti 
altri locbi de li quali vui già molti giorni ne seri' es ti esser 
rednti al desiderato suo fìne. Il che eli quanta pena et cordo
glio ne sia. stato, senza altro scrivere, da Yui medemi el po
det i considerare. 

Ha,emo anchora inteso farsi al presente a.lclnme Jìgnre, le 
quale non hanno quella \Cnnstade et proportione che dove· 
riano; et in specie ni è sta.to referto de una Lucretia, la qual 
è in fronte de la sc-ala (l) che vien dal giardino: al che tanto 
più cura se li clo,·eria havere, quanto il loco è piìt publico et 
in prospetto eli tutti. 

Ratispon~. clic julii 1533. 

110. - 19 lngi'io 1532. 

Superastantibus. 

(Mazzo XI1T, fase. 10, fol. 43). 

Havendo nui da diverse persone eli fede degne li giorni 
passati inteso no ve de la fabrica nostra al tutto opposite a 
quello ch e vui ne scrivet i, n è sapi endo nui horamai cl1 e cosa 
si dobbiamo credere, per c!1 è da una p a rte l'<mctori t (trle cle al
chuni , da htltnt la fed e quale ha\·emo in vui ne lm EJesso la 
mente nostra a t a l pa.rtito che clifticil cosa ni è a cl e tenni
narsi a l'una de le parte, un cl e, a ciò non ha biamo causa da 

109. - t i 1 :\ 0 1 ~17.- L:t fi.!:< ura di Lu cre zia.: dovu ta~ al p:ui che t utto il gi

rv::; cal e, al Hùl JWnin 0 ( ~ ~ rr. dv~;. l:!;'J ) ~ .-; i o.-;se rva, uel la lunctba meridionnle iu 

colltinuazione de lla loggia.. 
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restare più longamente in questo travaglio, vi ricerehemo et 
seriosamente vi commettemo che al fine del presente mese, 
comincia,ndo da li fuudameuti di essa flLbbrica, nostra sino alli 
coppi, tliligentissimameute di ponto in ponto examinati tutta 
essa fabrica et de ogni loco, etiam vilissirno, dami pienissima 
iofonoatione de tutte le parte :finite et de tutte quelle che 
restmw di tinire; e t se alehuue restano solamente in parte 
de esser tiuite, in che cosa le lll<tnchano et in che sono per
fetto, et in quanto tempo ogni co::;a posslt ridursi a una ferma 
conclusione; a ciù che, essendo certi licati del tutto ficlelissa
mente, ba biamo di attendere a una sola cosa cum manco cargo 
et; molest itt de htnimo nostro. Et a c iù non consumiamo piìt 
volt;e il tempo in replicarvi questa nostra determinata volun 
tacl e, vi sforzareti t<tlrnentc a satisfarli elle cognosciamo vui 
non haver manchato de l'of"licio e t debito vostro . 

Ratispont, die l!J iulii 1532. 

111. - 24 z,ngUo 1532. 

Nicolao Bttrono. 

(lJ!Iazzo XIV, fctsc. 10, fol . 45) 

PerelJiJ da diversi diversarneute siamo informati de l'esser et 
del proceder de la fabrica nostra., et non possendo stare quieti 
cum l'animo, et desiderosi sentirsi esser relevati eli questa 
rnole~tia., ti ricerchemo che curn ogni tliligentia tua, scusa sa
puta de li sopmstauti nos t ri, cominciando da li fnndarnenti 
di essa fabrica ascendendo fino a li coppi, de ogni loco e tiarn 
vilissimo ne dagi pieniss ima informatione de quello che è fatto 
et de quello che resta et in quanto tempo si potrà darli fine. 

112. - 12 ctgosto 1532. 

Baptist~ Dosso. 

(Mazzo XIV. f"asc. 11, fol . 2 "') 

El ni è sta grato ha.ver inteso la diligentia che hai usata 
continuamente ne la fabrica nos tra, a ciù fnsse sa.tisfatt;o al 
des iderio nostro. Et benchè desicleraressemo per più ri spetti 
che ogui co.m ftt ase ridt1tta. a.l debito suo tiue, nientedimeno, 
pcrchè de l'opera tlm et del fratello s i ritrovamo sati,;fatti, 
scrivemo a li nost;ri soprastaoti elle ltab ia!lo a satbfart;i de ìa. 

Gl·; ltUJ.,\ - 6 
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mercede tua srcunclo che ne ha i ril'hies ti . E t accadoudoui per 
l 'ayeuire u:;:a.r l 'opera tua, volenti era ti adopera.remo secnudo 
il bono animo tuo qual ti eni Yerso Imi. 

11.atispoltt;, di e 12 augusti 1533. 

113. - 12 agosto 1531. 

Supernstau t i bus. 

(.Jlazzo XIV, fase . 11, fol. 18) 

E ssendo la voluntade nostra che og uinno habia il premio 
da noi de le fa t iche sue, e t essendo novameute riehies ti cl:L 

m. Baptis ta Dosso pi ttore circa de ciù , senza altrameu te re
meter si !t nni , p er non haver vi s to le opere fa.tte et per Hou 
bavere cog uitioue in si mil e cose, lo satisfareti del t utto, a ciò 
che , nreadencloni per l' a th enire, possiamo preY!tlersi cum ho
nor nostro de lui et del frat ello. E t senza al tro r eplicare, se
cundo il debito yos tro exeqniret.i questa, nostra volnntade. 

Ra tispont, clic 1:3 angusti 158~. 

114. - 14 a.gosto 1531. 

Superasta.ntibus . 

(jjfa.zzo XIV, fa.se . 11, fol. 18 seg.) 

H avenclo uni più volte considera to per ornato de la fabrica 
nostra esserli bisogno de al chuue sedie cl' apogio portatile, ni 
pare per ques ta ri cercharvi et commetterYi che, appresso al 
resto, vi pigliati cura di pro-vedere di due sedie al modo so
praclitto, le quale sieno di tal sorte che degnamente possiano 
competere ne le stantie ove si meterano. Le quali facilmente 
podereti procurare secondo il desiderio nostro, specialmente 
perchè non volemo che le siano reportade de lì acl altro uso . 

.Al che li usareti ogni diligentia vostra. 
RatispOD!;, die 12 augusti 1532. 

115. - 14 agosto 1532. 

Nicolao Baroni. 

(Mazzo XIV, fase, 11, fol. 29 ") 

Havemo riceputo una tua de li 3 del presente cum il eli
scorso de la fabrica nostra, del quel ne restiamo molto sati-
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sf:1tti et htuclemo la diligentia tua. JJ; t se per l'aclvenire in essa. 
fabriC[t tu li comprehenderai cosa che sia degna lli aclviso, 
11011 m:w clter:li. dal <:flltto tuo n. s ignili cftreclo, senza snpnt:1 de 
altri; pen·.hè aklmne volte secundo il scrivere de a.lclnmi si 
ritrovamo iuganati, sì eomo hora liavemo <·.ompreso. Et eussl 
in qnesto ofLieio con t inuerai ogni voltit tn vecl crai il bisogno. 

Ra, tispou~, clic 14 augusti 1533. 

116. - 14 agosto 1532. 

Superastantibus. 

(llfazzo XlV, f'asc. 11, f'ol. 20) 

Per l ' i1wlnso ~:~~omm fnio <·.ompreheudereti qun.n to possa es 
;;ere lit sa,ti s fa.cion Jlostra de li fl,dvis i rpt:tli vo i havcti si n h ora 
dati de ht fa.brica nos tra. Et ritrovandossi esser molto delusi 
et inganati eia voi, [ben chè mal volentiera ve lo scri viamo], 
non possemo fare, sl pe r il dispiacere che bavemo, sl etia.m 
perchè non pensasti de la fadi ga vostra riportarne premio da 
uni, che non vi arlvisamo de questo enore vostro: del qual 
tanto più ne restamo p ensosi. quanto che spera.vamo intendere 
t.ntto l 'opposito et total p erfectione di essa, specialmente con
s idera tft la snmma. incredibile del denaro fin hora spesa. E 
ques to è il contento qual cl'hora in hora se ni agionge per 
(h! l eviamcnto de le infinite oecupa.tione nos tre, de le qual ho
l'amai ne siemo tanto cargi, che a pena possemo soporta.rli. 
Bt qual habia. essere l' effecto nostro da qui inanzi, senza altra 
a dmonitione, da vui medemi il potedi compehemlere. 

Ratispone, die 14 augusti 1532. 

(Mazzo XIV, fase. 11, fol. 20 seg .) 

117. - 14 agosto 1532(1). 

Hausmeister (2). 
Der prunnen (3) mag gleichwol ersteen beleiben bis wier 

117. - (l) Dobbin,mo la trascrizione di questo e degli altri sei docu
men t i tedeschi n,ll a squisita cortesiro del dott. Leone Santifaller dell'Archi
vio di Stato di Bolzano, il quale li ha ricavati dallo spoglio degli undici 
fascicoli della corri spoudenzro Clesirona vergati in tedesco. 

(2) :È il so lito c:tnouico Tonutso Mnrsoner (Mnrschauer) . 
(:) ) NO H7. 
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auheimbs kommen, und schadet nit das man dannoch mitler 
zeit dttvon hltndlet, wiewol wir gotz soune geselwn, clas doeh 
nur der a~-n nocl1 diesen herbst aufgericht wurcle. 

Unsem silber - Cttmeru (4) wollest mitler zeit ains tails 
luacb cleinen gutbeduukeu an den, so ime zugesageu, erich

ten. 
Die ma.ler von Ferr>tr (ii) wurdet man clauuoeht nach pilliclt 

dingeu <tbfertigen miissen, doch cbts wir darinnen nit i.iberbe
s<;hwarclt werden. 

Dn hast nus YO!l seidhelòr dew mouat aprilleu geschrie
lJen, >Yie der h<tfiuer YOU Potzeu (6) Yon n10nat zn mouat ko
men werde, aber es ist noch uit beseheea und steeL darauf 
es wercle naeh verscheyduus gegeuwertigs monats so wenig 
seru als Yor; wir wolteu das a.lle clie, so uns von unsern 
paw sebril'tlich ocler mi.indtlich anuoigtmg getltan, die gantz 
antter umYarhait uud uur clu mHl deine mitgeselleu clie 
\Yarhait gescluieben uud berichtt hattet, das wir cloch grosse 
sorg tragen und in zweifel steen, dann wir vor gar weuig 
tagen aiuen brichtt ewpùwgen, dariunen wir befu1lllen das 
wir Yast ungerne stehen, darauf wir auclt itzt dir und clen 
andern geschrieben, wie clu vernemen wurdest. 

Es ist etwa clisputiert uncl davon geredt worden clas 
clie grosen thor (7) dm·ch welische maister gemacht solten 

(4) La • Silber Camer, è rieord>tt>t di frequeute uegli inveut:tri del 
CasteiYecehio. :llht non è chi>tro se ad esoa o ad altm iu :Lltre parti del 
Buoncosiglio qui ~i alluda. 

(5) Chi souo costoro: Gioncnni e Bo,ttista Do." i·! oppure Battista e 
qua.! che suo aiuto ferrarese? oppure il pluml e è un semplice sb:tglio del 
Clesio, il quale nou ricordasse la partenza di Giovanni? Le stesse doman
de si possono ripetere a proposito del doc. 119. 

Se uou si può escludere iu vio, :tssoluta che Giova,uni Dossi fosse an
cora a Trento (cfr. la nota l al doc. 106), è certo ad ogui modo che Bat
tista, al quale si riferiscono esplicitamente i doc. 112, 11:1 e 12:11 si tratten
ne a Trento alquauto tempo dopo la ]JtLrtenza del fratello, come è dimo· 
.strato altresl da.! dor.. 10. 

(6) Il nom e di tn,lc eemmL;t:t di Bolzauo uou ci è noto. 
(7) Si allude certo,weute :tlle porte di legno . Di f~et ti la lettera mostra 

ancora. quattro righe can cella.te del tes to primi t, i vo~ iu cui si ri esce a leg
gere:.. e: clas maister lfwzs ti;:Jehler di e grusen t.IIOJ' IlO eh sol/e . .. ~ 
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werdcn, clic uusers bedunckcns darauf gcschicktcr und sol
lichcr arbait bcrichtcr scin werde clic 'feutschcn. 

(Mazzo Xl V, fase. 27, fol. 4 seg ) 

118. - 23 agosto 1532 

Hausmcister 

Du schrcibst uns wie man lmincn vlcis spar, das end 
<tn den zimrnern in nnscrn prtw zn errcichen. Nun wollen wir 
<las lmin volcndnng haissen, wa,n in ai ne m zimmer nnr das 
meist znmac hen i st. 

Wir vemcmen <tnch das ob den thnrn clic schwartzen 
nnd roten mosierten stan ,\7 11 noch nit eingesctzt seincl wor
•leu (l) uml wie wir hievor bevolhen, wcllcn wir nochmals 
•las man an dencn orten mit nHtistcn vleis sollicitiren und 
:mhalt, da clic arbai t zum maisten steckht un d daselbst de
,;ter merer m·baiter anleg. 

(llfazzo XlV, fase. 29, fol 5 * seg.) 

118. bis. - 29 agosto 1532 

Doctor Scheurl (l) . 

Unser hausrnaister ha.t nns der prunnen (2) visiernng hai
ben geschriebcn, wie ir innliegenclen vcrnemeu werclet nnml 
ist cla,s clic lctzter visiernng davon er meldung thut, so al
lain mit ainem kolen abg-erissen orler entworffen nn<! nit 
mit farbe ansgestrichen gewesen. D;uanf begeren wir <las 
ir clen ma.ister dieselbig in ir rechte proportion, der ho
Ile uud dikb, auf da.s chor, cles weit ir cla.n wol wisst, setzen 
nncl mit farben, wie clic ra.ichen, ausstreichen lassen und als-

118. - (l) Sono le «prede m~chi~de > di cui si è giil. detto ~Il~ no t:1 

2 del doc. 90. 
118. IJis- (l) Chi si~ eostui non ci ii riuscito di rintracciare. Il doc. 

126 bis (dn.t!tto d:t Trento) bscil1 c:tpire ad ogni modo che egli non era un 
treutino . 

(2) NO. 147. 
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dn.u nus sclticken aneli danebeu brichten wollent, wie scltwii1· 
di eselbig durch deu podtgiesser ltngescltlagen wurde. 

119. - 29 agosto 1532 

Ha.urneister 

(Maezo XlV, {a.sc. 29, {ol. 15). 

Risponde alla stt.a lette·ra del 22. 

L'usern paw wolle rnau uusern beYclclt und begeren nach 
ye befurd ern ans mer ursachen, dau wir seiud eutlichen 
entschlosseu, Yerhoffen auch Got wercle es also schickcn, zum 
ehisten anhairnbs zu kornen, Llie sach mit clen Turcken geeu 
ha l t auf ainen oder den andern weg; so wurclet die Kay. M:t ., 
wo es auf unser seiten ain wenig gluckht iren wegkh zu 
stuncl gewisli ch daselben hinneyn nernen uud ist irer M:t. 
durch viel und insonherhait hern Authoni de Leva, vou den
selben unseru paw a.llerlay augezaigt worden . Sollt clan nuu 
der zu irer Mt . aukuufì't nit vollenclet sei11 oller sonst ai11 
uuzi ercl daran e rscheiueu, wurde so llichs uucl wie klaiu clie
selbig uuzierd ware nus nit allaiu misfallen, sondern auch den 
gantze11 paw beunzierclen und daclurch so dest&r schlecht.er 
gernacht w erclen ... 

D er rnaler von Ferrar halben (1), w iewol wir kaiuen ubrigen 
ausgab beclurlfen, yecluch dieweil nun das maist bescheen, 
woll e rnan thun, darnit wir clanocht clie leut der pillichait 
nach in guetern willen erhaltt. 

120. - 30 c~gosto 1532. 

I ohanni Antonio Pon~ 

(Mazzo XlV, fase. 30, fol. 1 seg.) 

In risposta c~lla su a del 22, essendo occupato da rnagg-iat·i 
c~o·e, si t·imette Cl h1i per {utte le question·i ine1·enti c1lla fabbriw. 

(Mc1zzo XlV, {c1sc . 12, {ol. 7). 

119. - ( l) Si veda qua.uto si è gi à. det to a lla uota 5 del doc. 117. 
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121. - 30 agosto 1532. 

Superastantibus. 
Dolendos·i del htngo procecle·re clelia fetbln· ·iw, 11wncla le sol·ite 

,esorlctzioni, tnnto p-i·ù che, subito che s ilt feuita questa expe
ditione, la, Maestit Cesarea è per venire in queste parti. 

(.Mazzo XIV, fase . 12 , {ol. 7 * seg.) 

122. - 30 agosto 1532. 

Autonio Tllesiuo. 
Raccomcmcla et l·ui ptwe lct sollecitct prosecueione della fab

briw. 

122. bis · - 31 ctgosto 1532. 

Hausmeister 
n 'l 't 'U'I'/,ZW ZJOn{'ifiC'io si prepant a tonwre a Ronw (1). 

Br begert auch clas wir ime unser contrafet (3), da auf 
der ainen se iten unser paube abcontrafet ist, geben lassen 
wolten; aber wir woll en cl asse! big selbst behalten, darumb 
solt clu ime allain das zustellen darauf nur wir abcontrofet 
seyu. 

Desgleich begert er auch clie visieruug cles ofen in unser 
.parlstub en ( 0), so wir von de m cardinal eu von Sa,lzpurg cm· 
pl'angeu und Jir hineyn geschickht haben, die wollest ime 

122. bis - (l) Em costui Vinc enzo Pimpinolla, CHcivcscovo di Rossano, 
che mori poi a Roma nell'ot t obre 1534. 

(2) Intomo ai ritmLLi del Clesio si veda: G. B. CERVELLINI, l coiiOg>'Ct· 

jirt Clesicma., in Pro CuI t n r a, owoo III, t':toc . 2-3 , Trento, 1912 (e, por 

""" ipotesi del dott. L. Sette, a nche :wuo V, vol. I, t'asc . 3, T rento, 1914, 
p:tg. 202). Altri ritra.tti di JJernal'<lo Cles, o se riori o ridipinti, m :L ri salenti 
eon t utta probabiliLà a prototipi a.utichi, possiedono :t Trento il con l;o l\I:ts· 
ti iln il i;mo M:toci ed il conto Aldo Alberti. Tu uo,suu o di essi s i uoL:t però 
I:. preseuzu. del B uoucons iglio. Dove sia. ;~nùato a Jin ir e quindi il primo dei 
duo ritracti ricord:tti in questa letLera, non potremmo dire. Il secondo deve 
in vece con tut,t:t verosimigli:tuza Identificarsi col famoso qtmdro della Gal· 
Ic ri;L nazionale di Roma, il quale sarebbe dunque st .. to dipinto fm il 15aO 
e il 10:32. 

( ~~ N•. l2~ . 
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auch zustellen. Dm·an thust du unser ernstliche maynung. 
Datum Regenspurg, den letzten tag augusti anno etc. XXII. 

(11Iazzo XIV, fase . 30, fol. 6). 

(Mazzo XI\T, fase. 12, fol. 8) 

123. - 16 settembre 1532. 

Snperastantibns. 
De li 23 eli! passato lHtvemo riceputo una vostra assai 

difl"nsa et havemo inteso per essa quello resta cla exeqnir ne 
la fabrica nostra. Ma perchè a boeha havemo distintam ente 
ordinato il tutto al nostro maiorclomo, a lui si rcmettemo: t l al 
qual piì1 cli:tfusamente iutendere ti la mente nostra. 

Yi mandemo la inclusa de m. Baptist:t Dosso, a.l qna.l, 
anchora che si persuaclemo che finhora. il sia satisfatto, 
ni entedimeno per le,·arni questo tedio, vedereti cum cpral che 
bono modo di contentarlo. 

Linzii (1), clie 16 septembris 1533. 

(Mazzo XIV, fase. 12, fol . 11 *} 

123. bis. - 19 ottobre 1532. 

Hausmaister. 

Uns beclunckht, der rnaister, so das ein
gefallen gewelb gescblosseu (l ). soli t scbulclig sei n uns ai ne n 
abtrag cles scbadens zu tbun, dann \YO er cbsselbig rcc.ht 
gemacht bett, es nit fJiuge en sollen, wo er glei ch das geriis t 
oder zeltin baus (?) stuncl ausgeschlagen . 

Wir haben unserm ba.uptma n zu Triendt, Franciscen von 
Castclalt beYolben mit den bafner zu Bot zen (2) itzt in sei
nero hineynzieben zu bandlen und well en in allweg, das rlie 
ofen noc:h in vierzeben tagen aufgesetzt werden, wie du da& 

12·8.- (l ) Las ci a ta R:tt isbona il 31 agosto, il Cl esio passò successivam en-
te a Linz, a Vi enn a e ad Jnnsbruck . 

123 bis - (l) Su t al e incidente ci maucano ulteriori notizie. 
(2) Cfr. doc. 117, nota 6. 
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nnd anders von ime vernemen werdest, bemelten unsern hanpt
man; kan es daun derselbig haJner zn Botzen nit thun, so 
bewerb man sich nmb andere, es sey halt wo man die beko
men mog, wie wir dir jungst aus Saltzpurg auch geschrieben. 

(]J[azzo XIV, fase. 32, fol. l) 

124. - 19 ottob1·e 1532. 

Snperastantibus. 
Questi giorni passati havemo riceputo le annexe di Dosso 

et di Hieronymo Romanino pittori (l), li quali assai si lam en
tano, sì como vedere ti; et perchè voressemo che ogniuuo 
secnnrlo le fatiche sue satisfatti, et essendo nui per ritrovarsi 
in breve de qni, desi(leremo ava nti le venuta nostra ritrov ~ue 

le cose essersi ridutte in tal forma che niuno si potesse 1::1-
meutare rle nui, e t che non fussemo molestadi da ogni minin1a 
cosa. Et cnm ogni diligentia vestra exequireti questa v olnntatle 
nostra. 

Iusprugg, die octobris 1532. 

(Mazzo XIV, fase . 12. fol. 18* seg.) 

125. - 1532. 

Enumerazione delle pitl/t .. l'e del Castello ese[Jtt:ito dal Romwnino. 
(Pubblicato in: L. CA'\IPI. .Doettmento c-it . . ; A. vYiizL, Das 

Castell e·it. , ]JCtg . . 138 ; L. vVii ZL g c. 'l'. POS'l'INGER, Il Castello 
e-it., pag. 307; H. Scu'!IIOLZER, Die Fresken cit., pag. 42; H. 
SEMPEl~, Il Castello C'il., pag. 122). 

125. - 1532. 

Elenco delle pitt·wre clel Castello eseg1.tite dal Dosso. 
PtwUicato in: L. CAMPI, Docwmento cit.; A. WozL, Das Cnstcll 

cit., pag. 138; L. WozL E C. 'l'. POSTINGER Il Castello c-it., pag . 

124-.- (l) Con questo documonte t11.nto B11.tti s ta Doss i quA.nto il Romn.uino 

scomprtiouo d~tll!l. scen11. di Trento. 
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306 seg.; H . S cEDioLZER, Di e Fresken eU. , pag. 14 segg.; H. 
SDIPER, Il Castello c·it., png . 122). 

F:RRATA CORRI GF: 
COl'l' ~JggCisi Ìll 

Zlh~ et sutir:t 

126. bis. - Dopo il 15 f ebbraio 1533 (1). 

Doc tor S c.h eurl. 

dal cn:;;lt•l ,-ogio 
zv.}l'l s uH ti\ 

ì\ir ;;tellen in ka,inen zweifel ir werdct guter so lli c.ita,
tor sei n, das uuuser prunuen (:3) , wie ir wisst, unse ru bege ren 
n al'11 ZlllU e llisteu verl'er t igt uud bereittet w erd unud seiud 
eu t: -; elllossen uo c.h ainen zu demselbeu mac.h eu zul<tsseu, cles 
'isierung wir euc.h hi eueben sampt ainem b eri eht in weli
schcr uud teutscller zuuge u uberscllriebeu uncl cbmit der mai
ster den sta.m oder stoc.kll dester sauberer uud ortlicher gies
sen mag habeu wir dense lbeu stockh clurch ainen uuser er stain· 
me tzeu aus wachs formiereu lasseu, wcllicher unus denen 
a us stainen zu h awb eu will ens gewesen, deuen wir euch hie
n eh en anch i.\b er senden und ist danuoch unuser so nnde rs IJc
ge !·eu an eucb, das ir unus so llicheu prunnen in massen wir 
llcn aihlren audiugen uud darob uncl an sein wollt, das cler
se lbig a uch zum ehisten uucl federlichsten gegosseu uud ver
fert iget werde. 

(Mazzo XIV, {c1sc. 3.'J, f'ol. 12 *) 

127. - 23 1nm·zo 1533. 

Su perastan ti bus . 
.à.veuga che fermamente si persuademo che habiati in 

memoria tutti li aricordi li quali vi dicessimo avan t i la partita 
nostra di qua (l ), transco rrendo la fabrica ins ieme cnm voi, 

126. bis - ( l } La lettera, scritta da Trento (c fr. nota l al doc. seguen
te) è tut t:tYia priYa di data. 

(2) _NO . 147. 

127.- ( l ) A>evamo lasciato il Cle, io a Innsbruck uell 'ott<>bro 1532. Lo 
t ro·•i rr mo om, uel 153:>, a Vi e unrt. In quel frattempo ems i r ecato per po chi 
gi oru i del dicembre a Trento; ma :t ll :.t fi ne del m es o lo in contriamo di giil. 

.a Bologna, ove gli toccn,va negoziare le faccende del Coucilio e de ll a guerra 
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J1ientedimeno, occorrelllloni cosa alclmna di uovo, non r es ta
remo di a.Jvisarvi sl como al presente ni pare di dover fare, 
percllè, volendo elle li murri de sotto di uovo siano rismaltati 
et pareudoni elle il tempo presente et per tutto il mese se
tjuente sia al proposito a simile opera, conl'errireti questo pMer 
uostro cuml'u.rchitetto <1ual uovamente è venuto da Bologna (2), 
et lJUCllo operareti elle vi parerà dover esser piì1 cxpcd iente. 
Alt ra mente, se vederemo che fina a l'anno seguente 1:t smal
L<Ldnra. si voglia mantegnire. l'a nimo nostro è di farli uno 
coperto, a ciò elle eum qualche mogio se li possa provedere. 
Et de cutto quello serà per vui insieme cnm ditto arcllitetto 
determinato, ne dareti pleua noticia etiam circa il resto. 

12 8. - 23 11Wl"ZO 1533. 

Ludovi co Gozadino (l) 

(iìfc~zzo XIV, {etsc. 13, j'ol . 8 *) 

Pos tqua m 'rridento cliscessimus litteras vestras accepimus, 
ex yuibus uobis constitit architectum quem cupiebamns opera 
vostra illuc se contulisse, quod nobis gratum fuit pr:;-se rtim 
quod in uostris aequo ac in vestris negociis maxirmnu !liligen
ti[Lill impenderitis. Nostrum igitur erit, si quando a vobis 
requisiti erimus, ut eo pacto vobis gratifìcemur, <tnocl l!ono 
nostro in vos animo congruat. 

(Mazzo Xl V, fase. 13, {ol. 9) 

co11tro i Turchi. A Treuto egli ritornn. verso la 1neti\ <l o l febbraio seguente e 

uo ripn..rto uelln. pl'irun. mat:L de i ma.rz.o, diretto a.d Iuusbruck e n. Vio una .. 

(3) Cfr . il documeuto seguente. L'architetto, che il Clesio avev:t kova· 
Lo fL Bologna gntz.i o all' iuteros::aLr.ue uto di Lodo v ico Gozzadioi, s i t rn.ttonne 

come vedremo, q uni che te mp o a. Tt·ento, ove archite ttò la loggin. dol gia.rdino 

11. 27. DisgTtt.zin.Ln.moute però n o ignorin.mo il uomo. Le ricen.: he eseguit e a. 

BolognrL, Si<L fm le carto rloli'Archivio tli st.tto, sia fm quelle dell'Arch ivio 
Guzz;tdini a.lia. B ibli oteca Civica, uou ha.uno da.to a. lc un ri :-)tdtiato. Fra gli 

a rchitett i che vive v,tno a que l t empo iu Bologua potrebbet·o esser presi in 
cous iderazioue Giaeomo Rauu 1.zi, Audren. da Formigine, Giovauui Beron.ldi7 

grcolo SùceJtdo n:tri , Arduino Ar l'i g 111-zi o B!trtolomeo da. Limido. 

128. - (l) Celebre giurisr.a bologueso, eh t> col Cl osio trova vasi in rappor
to lìn d>Lil' epoca io cui ques t i fr equentò quello studio. 
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Superastantibus. 
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H a.vemo visto il dessegno (l) de l' architettor di Bologna a 
noi manda to. Circa il qual, non possendossi noi determinata
mente risoh-ersi, non tanto per il pocl1o ocio nostro, quanto 
etiam per il t empo presente, il qual, per esser molto a pro
posito a t a l impresa non debe esser dispensato in a.\tro conto 
mancho necessario, in tutto si r emetteremo a quello ser rL per 
voi in ciù determinato con clitto arcbitettore. Et accadendo 
che in qua lehe conto non havestev i quell a Ycra n otieia ebe 
si eonvenebe, vi agiongereti persone idonee et eli bon iucli eio ; 
et quello che a tutti n1i pa rer :L essere pilt expedi eute et rlc
coro, manclareti ad executione, in modo che si h ab biamo ll. 

conten tar e. 
Vi advisar emo solum de alehunc cose le qual e, transcor

rendo il discorso vostro, ne sono venu te in mente: come seria 
de le quatro figure da esser locate intorno a la fontana (:2); 

circa il che è da cons ider rrre che, do17 enclo esser eli marmorc 
et al rliscoperto, in poccbo di tempo h ab iano a rliventare 
nigre, lll. qual nigreza potria offuscare la bell ezza del resto. 
Quant o al modo descritto di essa fon tn.na, molto si contente
mo, specialmente inten-enenclo quelli concluti secreti, che 
spargano a.qna de sotto in su (3). 

Item è da considerare il modo rli govemar e li cedri, limoni 
etc., do vendo esser coperti in terra, secondo il clissegno. n 
qua.le, anchora che pensamo ch e' l fusse bello et vago da ve-

129. - ( l ) Il disegno dell ' a rch itetto doveva rignn,rclare la complet>t s ist.e
mazione del gia rdin o, co lla aggiunta della nuova loggin, e l" co llocaz ion e 
de lla lontana n el centro. 

(2) Anche di qnest<t fon ta na, n. 38, minutn,mente descrittaci rhtl i\f<tttioli 
(P . .A.. i\Il.TT!OLI, Il 1Ylogno pal<~zzo cit., p:tg. U3) non rimane oggigiorno 
più nulla . 

(::J) l condot t i segreti ed i vari g iuochi e scherzi d'aequo,, secondo il gu
sto del tempo, furono una delle più note crcmtteri s tiche della nuovo, fon
tana (cfr. do c. 1!!7). (Vedasi pure G. P. l:' I >~CIO, An·nnli cit ., pag. 139 e 3n. 
E, n ei riguardi della burla fa tta ai convitati già alle feste per la esalta
.ziona del Clesio, innondo.ndoli di aequo,, cfr. ibidem, pag. 207) . 
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dere, parendo piantaùi in terra, necessario è anche trovar 
meggio eli mauteuirli et conservarli al freddo; et (Juanclo si 
potP.sse fa rli al tempo freddo uno coperta de legname, il qual 
facilmente s i poLlesse metter et levare, como fu fatto l'anno 
passato, seria ass<ti al proposito; quando che no, a vui rimet
temo il modo di trovar li uno expediente; et secondo che meglio 
vi o ccorrer~t , cossì ex equireti. 

Item la loza sotto al revelino in la cantouada de la libra
ria (4), dovendola, noi mol to usare, volemo che la sia anche 
somptuosa et ben ornata, con farli uno coperto di lata over 
di t avoleto depin te a colori , con li suoi pomi et bandirole 
ne hL sumitttde, il che rendil1 g m nde ornamento al giardino. 
Qua nto a la spes<t che li a ncler it, <w chora che la ni para 
excessiva, e t pi[t al presente che p er a vanti per molti rispetti 
ui fusse necessari o andare rc tennt i, nientedimeno non sta remo 
di far e ogn i sforso che non si lla bia a manchar : fino alla 
summa eli 1000 fiorini e t qua lche cosa più sierno contenti eli 
exponere; purcllè la opera sia t al che corresponcla a la spesa 
che li anelerà, al tramente r esteressemo molto mal satisfat ti in 
ogni canto . [E t cossì con questa summa li podere t i da r principio] . 

Di esso a rchi tetto, benchè fnssc meglio vender il cavallo 
suo per mancho spesa, non ne pa r ell e lui si habbia da partir 
fin a t anto che le cose del giardino non habbia pigliato una 
bona forma e t che si rit rovano in bono essere. Et da.poi serà 
adimpi to il più n ecessario, forsi vorremo che'! si r educa sino 
qua a ll a corte r egia . E l vi serà perhò necessario, non essendo 
il di t to arcllitetto un giard·iniero uè hortolano, che subito ne 
fat t i de uno debi ta provisione, che habia a t eguire regulado et 
ordinado li f rutti et quello aspeterà a lui; il che vi sel'lt al core. 

Et voleti usar de l'opera sua etiam in al t ro d e la fabrica . 
Et presertim volemo anehora che conferiti con clitto archi tetto 
circa al par ~imeuto congruo de una stalla (5), a ciò che, a cca
dendo a farne una, llabiamo anche il parer suo. 

(4) No 27 . La L oggia , l' inchi usa n,) t em po' del governo a ustriaco, e sud
di v isa. in v a.l'i l ocnli ~ servt come t:Ll e p er prigione milibu.re ; ed è ben uota. 

nei fttst i de lltt g uerm monrli ;Lle )Je t' n,vere ospit>tto nelle s ue cell e Ces:tre 
JlaL tist i e gli 11l t ri lU !Ir t iri. 

(5) Le "t11lle del C11•tello, per q11auto llp pa.re d:tlle più vecchi e incisioni 



Consnltcrrti <Hlonqne il luto insieme con esso circa quello 
che vi pa.rcr:t. meglio in atacc ~ws i. rim ettenrlossi in ciò a.\ indi cio 
vostro. 

Yienn~, l aprili s 1533. 

(Mazzo XIY, j'rrsc. Dì, f'ol. 15 seg.) 

130. - S nprile 1533. 

Francesco rech ::tm::tdor (1). 
La Ji ttera tua delli ~5 dii pass:t to heri ni fn presenta ta e t 

haYcmo in t eso li advisi t uoi del scarla to et del ,-eluto ; c irca 
li qual i Yorrssemo esser da t.e pirt d is tin tamente a ll\'isadi e t 
specialm en te del p recio dil veln to, perchè, non savcndo noi 
molto bene la Lli stin cioue tle la moucta , haYcressemo apiaser 
che li precii li quali tn ne scri,-i fus seno r edntti a conto de 
la moneta liOStra. t odesc lut, perch è meglio saperessemo gover
narsi. Xlhi~audoti anchora ch e sopnt il tutto volemo essere 
serviti bene de l ' uno et de l'altro, nè tanto voleroo varchtr 
la drada quan to la, bontà e t belleza, perchè altra.mente reste
ressem o mal sa t is fa t ti. 

Qua!t to al res to del che desideri sia advisata la Mae>~tà 
Regia per nome t uo, non ti maucharemo et c. 

Viennt, S aprilis 1533. 

131. - 8 ctprile 1533. 

Suprastanti. 

(Mazzo XIV, fase. 13, fol. 18) 

Se ricorclemo che altre volte tra nui fu statuito che almeno 
ogni otto giorni una volta ni do veste aclvisare dil stato de la 
fabri ca nostra: il qual termine da poi è stato ridutto alli 20 
giorni. Il che se pocho è stato observato al principio, vedemo 
al presente dover essere il medemo, sl como fin hora la expe-

della. citt1t, furono sistemate al di fuori della cinta, nella parte meridionale 
della niazza della Mostra. 

lSO.- (l) Francesco Ligozzi ricamatore da Verona, per il quale veda si: · 
M. BEN EDETTI, Fnw cesco n chamador, in Atti del R. Istituto veneto, 
tomo LXXXII, parte II, Venezia., 192:!. 
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rientia ne'l mostra, perchè ltormai è uno mese che semo pn.rl;i ti · 
da vui, che mai havemo inteso cosa alchuna di essa fabbri ca, 
se non del giardino. Il che assn,i ni è molesto, percl1 è 11on 

sapemo quando veclemo la infonnatione vostra, et m:1.ne1Jo 
possemo dire qnesta cosa è fenita et questa non. PertaHto 
ex e q n i re ti il de siderio nostro. 

Ni soccorre, oltra le gii~ scritte admouitione, che sopra la, 
logia qnal è apresso la libraria, (1), in loco de la cam era che 
vi pare di dover fare (2), che fors i non seria male a fa.rl i H !lO 

lnoco serrat o de t.Ulo de ferro che habbia gratia, da po terli 
tegnire delli osellami vivi; nieutoclimendo nuche di qnes to 
consul tare ti con l'archite tto e t pigliareti b meglior p :u te ; 
purch ~l la fonl·,a na (.1 ) che li è aprcsso de sotto sia di tal va.gezza 
et ornamento che habbia rneritamente a piasemi: la, ({ll fl.l 
vol emo vi s ia raccomandatn,. 
Vieu~ , 8 aprilis 1533 

132. - 4 ap1·ile 1533. 

Superastantibus. 

(Mazzo XIV, fase. 14, f'ol . 2) 

Per due vostre, l'una de l'ultimo dii passato, l'altra delli 
6 del presente, hogi havemo inteso quanto ne scriveti. A.! che 
più brevemente che poderemo, per penuria di tempo, con 
questa respondemo. 

Et primo molto ni serà grato che pilt presto posseti et 
con mancho danno dii giardino fatti provisione de le cose 
necessarie per la loza (1), a ciò che più volte non si habia a 
disturbar et travasare (?) il decoro del giardino. 

Circha li mercati che haveti fatti con m. Jacomo Giaro-

181. - (l) NO 27. 
(2) Lo, loggin, era stata originn,riamente ideata ad un solo piano. Vedre

mo discussa più volte la quest-ione della utilizzazione del suo termzzino 
snperioro (n , ltl) ed il progetto di erigervi quel secondo piano che solo in 
epoc:t posteriore fu cosiruito (cfr. speciltlrnente doc. 214). 

(:1) N° 38. 
182. - (l) NO 27. 
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la. (::lJ, parendoni, secondo l 'opem che lui ha da fa.re, molto 
grn,ndo, si doveria ~tudare reteunti, perchè non tanto si nose 
a. uni, sì como vedereti per l<t inclusa suplimt de m. Anselmo, 
quanto etiam alli poYeri cita,dini che vorano fabricare. 

Si me·ravigli(t del ·nnme·ro eccess i.vo degl-i operai, ma t·uttavi(t 

non consiglia pe·r il 'IIWmento cl·i lice·nziarli. 
Quanto al rismaltare rlelli muri, non obstanti che si faccia 

quella, medema composicione, non bisogna lassar preterir il 
tempo presente, se voleti che'l si mantegna; <tl che seriti 
soliciti. 

Il dissegno de la loza a uni mandato, havemolo molto ben 
considerato, et chtpoi molte consiclemtione per li rispetti che 
ha Yerno etiarn nelle vostre intesi, consideratis considemnclis, n i 
pare s i tlebba stare alla prima nostra cleliberat ione; perchè t <tn· 
to s i preYaleremo di essa a una foza quanto all 'altra. Ben è vero 
che, qua,nclo l 'arcl! itetto ge potesse fare quelli couclutti eli aqila 
elle audasseno sino in cosina, (3), como lui ni ha scritto, ne 
piaseria molto; et ornandola poi di dentro et di sotto di qual
che so rte vaga, restaressemo satisfatti. Et cossì poclereti exponer 
al ditto architetto questo nostro Yolere - et vui secondo il 
parer nostro. -

De la experientia delli marmori che voi far m. Alexio, si 
rimettemo a vui. 

Al resto sareti soliciti, secondo che ne dati speranza di 
dover essere. 

Vien~, 14 aprilis 1533. 

(Mazzo XIV, fase. 14, fol. 4* segg) 

133. - 21 aprile 1533. 

Erasmo (l) 
D emum, quod in calce epistu~~ vestr operam vestram, si 

(2) Forse identico col m. Jacorno murar che u el 15:):1 lrwomviL per i l 
Clesio alla Torre Vang!L (Biblioteca Cornuuale, ws. 332, fol. 26). 

(~) Pill che alla. uuova « co:-> iua, da. basso » di c ui ::; i p;ul a. ue i seguf:mti 
du cuUi cnti (Yed i no ta :) al doc. 135), peu::)ia,wo ehe qui :-; i a.lluda. sempre al ~ 

l a soliLa cucina u. 119. 
133. - ( l ) Dc.-;idc rio Em-; wo da Ro btcrdam, il fawo so uwt<ubta. 



-97-

.quando ea indigebimus, nobis enixissime pollicimini, in hoc 
vobis pro commodo vestro morem gerendum esse ducimus. Qui, 
quum in quaclam fabrica, quam 'rriclenti ad nostrorum succes
sornm potius quam nostrnm co modum a funclamenti s errexi
mns, inter alia nobis semper cordi fnit ut, iuxta graclnm ac 
ft~cultatem nostras, bibliothecam omninm in quolibet fa,culta
t nm genere potiorum a uctorum libris extrueremus (3). El; quum 
nobi s non satis constet qui potiores h abentur et qui ob impres
sio nes et characteris clecorem a ut bis in 1·egionibns aut alibi 
melius comparari possint, ideo in hoc a vobis instrni vellemns 
et quum per ocium licuerit, nobis eornm indicem sive notulam 
transmittetis, quod summopere cupimus (3). 

(Mctzzo XIV, fase. 14, fol . 7 segg.) 

134. - 21 ap1·ile 1533. 

Archiepiscopo Brnndusino (l) 
Quoniam superioribns temporibus fabrica m quandam ad 

nostrornm successorum potius comodum quam nostrnm a fnnda
mentis Tridenti errexeriums, et inter alia nobis maxime cordi 
sedeat in ea, bibliothecam (2) omnium in quolibet facultatum 
generi electissimorum a ucto rmnlibris exornatam r ecidere, qu~, 
et delectare et p rodesse possit; in hoc desiderio nostro, ea 
qu~ iamduclum inter nos eontracta est amicitia moti, reveren
clam dominationem vestram exoratam esse cupimus, ut nos insti
tnat qui ex preclictis a uctoribus in qualibet scientia potiores 
b abf\autur, e t ubi magis expollitis e t clecoris charactcribus 
comparari possint, ut in dieta bibliotheca merito colloeentur; 
et de illis omnibus inclicem seu notula m, si p er otium licebit, 

(2) N° 217. 
(il) Consimile richiesta vedremo dal Clesio ri volba anche a Gerolamo 

Aleandro (doc. 1.34), a Giano Pirro Pincio (do.c. 1:!8 e 151), a Giovanni Dob
neck (doc. !!0•1 e 228) ed a Giovanni Eck (d.o.c. 204). 

13-i. - ( l ) Gerolamo Aleandro, da Motta Trevigiapa, umanista o diplo

Dl!lt),co di l,a rga (!IJ;Ua. 

(2) N° 2~7. 

GliROLA - 7. 
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ab eadam nobis transmitti mirifice cupimus (3). Et e conversi} 
si qua in reverendam dominationem vestram opera nostra uti 
velet, promptum nostrum obseqnium reperiet. 

Vienn~, 21 aprilis 1533. 

135. - 23 a.p1·ile 1533. 

Snperastantibus. 

(JJfa.zzo XIV, fase. 14, fol. 8). 

Ha•·endo nui redutto, per la Dio grathL, la fabbrica nostra 
ne l'esser che la si trova, con l'aiuto de li consilieri nostri, 
de li qna.Ji molto se ne siemo prevaluti, ni par esser conve· 
niente ehe in essa fabrica,, in eontempla.tioue de le loro fati
ge, res t e qualche memoria sua; et perhò volemo che per 
questo rispetto et anche per ornamento de la logia che uova
mente si fa sotto a la libraria nel giardino (1), de la quale 
non si occorre a l presente loco pirt conveniente, in essa si fa
ciano li retratti de tutti li consilieri nostri, insieme con alclmni 
altri quali poi nominaremo ; et se per sorte potesse noserc a 
ditte tignre li cedri et uaranzi, quali al tempo de l'inverno 
si meterano a coperto in ditta logia, di questo vi havemo voluto 
advisar, a ciò che per tempo possiati considerare et prender 
partito o ve bisognerà (2). 

Similmente, haveudo sempre avanti li ochi et imaginanclo 
tutto elJe è fatto et qrwllo che resta da fa,r, consideremo il 
loco de la cosina, la qual si debbe fare da basso (3), essere 
assai capace a simile impresa; perhò volemo che, essendo le 
altre assai piccole et strette, dati opera che questa sia grande 
et habbia il fogolaro grande et t.utte le altre cose necessarie 

(3) Cfr. doc. precedente. 
135. - (l) .No 27. 

(2 ) \' edremo come il Clesio mnktsse poi irle:t (cfr. doc. H5 e 208). _\d 

ogni modo le Yeccltie pitt-uro sono al giorno d7oggi comp1etnmento occulta.te 
sotto alla cn,Jee . 

(~) Di qu esta cncinn, si parl!t !tnche nei documenti seguenti (n. 142, 145 
e 183). 1\Ia non rinsr:.iamo ad indovinare dove fosse situata e se anzi in real~ 

t.à, sia ma.i stata eost.ruit·a. 

Una <<cosina nel zardino » ed i rispettivi tubi <!.per condur le fontane 
de sovra, a la cosina del palazo » era già prevista nel 1527 (doc. 2, pag. 19).· 
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di tal sorte che ad ogni gmn bisogno si possa comodamente 
adoperare. Et quando se Ii potesse fare qualche condutti fli 
aqua, li quali serv isseuo a essa cusina, molto ni seria grato, 
et pensemo che facilmente si potriano fare, specialmente in 
alchuni loci dove l'aqua de le altre fontane si perde. Et etiam 
in ogni altro loco, ove podereti con qualche novo modo eli 
condutti di aqua et fontane invagire il loco et delectare le 
persone, non preterireti occasione alchuna di farlo. perchè 
l'ultimo intento nostro si è di far cosa che alli tempi suoi 
debiti ni habbia a piasere et a renderni vagbeza. Bt perbò 
cerchereti con ogni debita diligentia vostra adimpire questo 
desiderio nostro , il qual si persuaclemo vi sia al core: bene h è 
havcmo inteso che'l g iardino, qual sina alla mitade dii passaJ-o 
doveva esser fenito, non è sino a questa bora cominciato, il 
che molto ui è dispiaciuto. 

Vienm;, die 23 aprilis 153.3. 

(1\fazzo XIV, fase. 14, fol . 8 * segg) . 

136. - 10 11Utggio 1533. 

Francesco rechamador 
Per una delli 2.3 dii pn.ssato et per una cedula inclusa di 

An tollio Rais (?) luLVemo inteso quanto tu ne scrivi circa li 
vela(! i, ormesini, panni etc. et suoi precii; dii che molt;o mnl 
si po:>scmo reso l l' C re, essendo uni absenti; ben cb è d il panno 
più si contentassemo l 'havesse la grana, perchè senza essa non 
sono cossì vistosi nè anche servono il color longamente. Dii 
resto, no n sap ienclo bora che scrivere, più presto che seremo 
determinati circa ciò, per tempo ti aclvisaremo. 

Vienn:;: , 10 maii 1533. 

137. - 10 maggio 1533. 

Superastantibus 

(Mc~zzo XIV, fase. 14, fol . 10*). 

Havenclo nui in animo di ornare la libraria nostra (l) di 
tutte le sorte libri, consideremo che'! vaso di essa è assai pie· 

137. - ( l) N° 217. 
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{)Olo a quello seria il desiderio nostro et etiam il bisog-no; et 
perhù, non possendossi per hora far altro, è necessario pigliarli 
quello più e:xpedieute serà possibile, a ciò se li possano locar 
tutti li libri che serauo al proposito iuxta il desiderio nostro. 
Uude serà bisogno tutti li scabelli over banche, come voliamo 
douutudnre, siano doppi, cioè che da ogni canto di essi se li 
possa.uo mettere li libri in piat to. corno si usa. Ma perchè a 
questa foza pochi ge ne potriano stare, volemo che di sotto 
a essi scabelli ge sia una altra scancia, tanto piìt bassa, qua n
to cornportarà cornoclarnente, etia.m curn qualche avan tagio, un 
libro posto in pie' in cortello; perchè in su quelle et a quello 
modo ge potrà stare una bona quantità de libri. Et accadendo 
che questi libri posti eli sotto , come già haverno ditto, si voles
seno adoperare, bisognerà acl vertire di las,;arge le chadene 
tanto longe che comodamente si possano mettere iu su li 
scabelli di sopra ; benehè eli questo al tempo suo vi advisa
remo piì1 particularmente. 

Hora quello che voliamo da vui è questo: che misurati 
quanti scabelli si potrano mettere da ogni banda eli la libraria, 
Ja.ssaudoge li suoi va.cui competenti; et quanti libri per ca
dauno in piatto li s tara nno; et quanti in pie' in corteno ne 
le scancie di sotto; et quanti drio al muro. Et de questo 
per la prima vestra ni dareti adviso. 

Oltra di questo, a ciò che sempre havemo in fantasia que
sta fabrica nostra, et se ne havemo causa iudicatelo vui, ni 
soccorre che sopra li cornisoni de tutte le porte, cossi de fora 
come di dentro, con grande ornamento et vageza sua se potria 
metterli qualche bello vaso over qualche altra fantasia, como 

a vui pareria, ne li cantoni [et etiam in mezo], li quali fusseno 
de quella medema materi a che sono li cornisoui : over di pre
da, over di legno ~2). Et essendo poçha spesa, volemo ognimoclo 

(2) Alcuni di simili ornati ven nero in realtil. messi in opera e tuttom si 
conservano: cornici rotonde, contenenti una testa oppure una mano benedi
cente; co rnici r ettangolari, racchi udenti un bassorili evo di battttg lia; mn.rmi 
rettangolari con armi od imprese ; ecc. Forse allo stesso scopo erano desti
nati anche i due bassorilievi di Platone e di Aristotele, attribuibili a Vin
cenzo Grandi, che si trovano ora nel palazzo vescovile, ma che dal Buon
con•iglio si pretende che derivino. 
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che exequati questa voluntade nostra; et da vui medemi vede
reti et consiclerareti quanto omamento con una minima cosa 
si possa agionger a una tale fabrica, la quale volemo ve sia 
al core. 

Viennt, 10 maii 1533. 

(Mazzo XIV, fase. 14, fol. 11 sey). 

138. - 10 mctggio .1588. 

Pincio (1) 
Qnnm inter reliqm~ fabrie~ nostr~ ornamenta hoc un11m 

prtcipnum inrlicemus ut quam iamdudum perfecimus bibliotbe
cam (2) nostra.m, in quolibet facultatum genere pr(:strLntissi
monuu anctorum libris exornatam rechlamus, q n(; et dclectar e 
et prorlcsse possit, ideo cupimus ut tu quoqne, quantum exten· 
duntur professionis (;ne limitcs, nos instruas, qui ex omnibus 
poctis, oratoribus, historicis, cosmographis et aliis id genus 
auctoribus potiorcs siut, qui in ca et quo ordine rcpoui me
reautnr. Et de omnibus his qui Veneciis aut alibi in ItaLia ob 
emcudationem et cl!aracterum dec:orem potius compara.ri pos
sent quam hic, nos c:ertiores recldas (3). In quo nobis gra.tum 
facies. 

Vienn(;, 10 ma.ii 1533. 

139. - 11 11W[/[I'iO .1533. 

Cribello. 

lMazzo XIV, fase. 14, j"ol. 12). 

Ti rimandemo il coalligato plico, a ciò cognosci de elle 
sorta siano li brochati et. panni et loro precii de Mathio Cioli 
mercbaute fiorentino, li quali tutti, secondo li loro gradi, ni 
par assai cattivi: li brochati sono poveri di oro et molto più 
di argento; li panni n i p areno al tutto senza grana; et li 

188. - (l) Gi~tmpietro (nobilitato in Giano Pirro) Pinci di Mantova, 

poeta e storiografo del Clesio. 
(2) No 217. 
(3) Cfr. doc. 133. Sulla biblioteca Clesiana lo stesso Pincio ci tmmauda 

interessanti notizie (G. P. PINOlO, Annali cit., pag. 392). 



- 10:3-

precii charissimi. Et certo pensemo che, ritrovandossi Firenze 
ec l 'altre parte di Italia libere di guerra et di nacioue extra
uea (?), che molto melior conditione se li ritroverebe, quando 
si troYassi alchuuo che volesse aver qualche cma circa di ciò. 
Nientedimeno del t utto farai partecipe m. Francesco recbama
tlore, et per la prima tua ni adviserai dil parer tuo e t suo. 

Vient, 11 mai 1533. 

(Mazzo XIV, fase. 14, fol. 16 * seg.) 

140. - 10 magg·io 1533. 

Superastantibus. 
Si n"tcordamo dapoi la partita nostra eli qua haven ' i piì1 

volte con nostre litere ri cercati ch e, secuuclo li orcleni nostri 
et da nui confirmati, almeno ogni vinti giorni una Yolta dove
sti ad>isarni del processo de la fabrica nostra, a ciò sapesse
ma almeno in parte como succedano le cose di essa; ma. ve
dendo nui esse nostre admonitione esser state di pocho frut t o 
apresso vui, tanto più havemo causa di pensarli et de iustare 
circ-a tiò, quanto che vedemo vui farni poclw conto et che non 
corri ;; poncleti a l desiderio nostro, como v oria il debito. Ma pnr, 
tla p oi che siamo redutti sino qua, considerando, avanti che 
queste nostre sieno pervenute alle m aue vostre et che di esse 
ni h abia mo risposta, non volere mancho del presente mese de 
te mp o, perhò siemo astretti aspe tarni anchora per tutto il 
pre.;;en te mese; et cosi ha vere ti da poi la partita nos tm tre 
mesi integri di tempo, n el qual possiamo essere instrutti acl 
plenum dil tutto è sta fatto da poi si siemo partiti: tanto 
più che intenclemo per litte re eli ttlcuni particulari ch e' l si 
procede tltnto lentamente che, considerando li denari vi have
mo mandato in ques ta labsentia nostra, ne sentimo una mole
stia g randissima, intendendo che le cose non procedono nean
che co rrespondono a la spesa; la qual, computada la s nmma 
la qual siemo per mandarvi a l presente, ascende all a summa 
tli più 4 mila fiorini, benchè vui ni dicesti che, a voler feniro 
il tutto che restava, nùn ne bisognava più de 5 mila. Et cosi 
non sapemo ben imaginarsi como sia possibile che in cossi 
breve tempo, essendo fatto o niente o pocho più in la fabrica 
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.de quello la lassa.ssemo, sia speso tanto denaro. Et perhò con
aiderati et drizati ben il 1.utto, a ciò che et nui et vui non 
rcstemo ingannati a uno tempo medemo. 

Et questo ni agionge più admiratione che, ritrovandossi 
al lavoriero di la fabrica 80 homini, ultra li extraordinari, 
como vui altre fiacle ni haveti scritto, il qual numero pensa
ressemo che più presto fosse augumeutado che minuido, non 
si habbia, fatto più processo, con ciò sia che non solum la 
f<tbrica nostra, ma ogni più grande opera, si haveria possuta 
redure a la perfetione sua etiam da li fundamenti . 

Et pur anche, quando se fesse quello pocho che si fa, alli 
tempi suoi debiti, ne seria di qua,lche alleviamento: al che vi 
exhortemo, benchè intendemo che'l giardino nostro, il qual 
doveria esser fenito, sin hora si 1·itrova in ta,l esser che nean
che per tutto il mese seLluente serà. ridutto secondo le ordi
natione nostre. 

Sere ti adoncha diligenti circa il tutto ad advisarni in par
ticular per tutto il mese, et ogni 20 giorni ni advisareti, a 
ciù che, sapendo quello che alla giornata si expedisse et in 
.q nello che si lavora, sapiamo anchora il restante; il che serio
samente vi co mmettemo, a ciò che anclle nui intendiamo il tutto. 

Vienn~, alli 16 maii 1533. 

(llfc~zzo XIV, fase. 15, fol. 2 segg.) 

141. - 24 ·mc~ggio 1533. 

Za,chari~ sculptori 
Havemo inteso che, da poi la partita nostra spacio eli 3 

mesi, tu ha i lavorato tanto lentamente che delli lavorieri tuoi 
a quello elle li lassasemo non se li cognosce augumento al
chuno. Il elle molto si ha dispiaciuto, vedendo che tu ne hai 
~n~tnchato de le promesse tue; et quando tu fossi per conti
nuare a questo modo, haveressemo causa non solamente di non 
promoverti ad altra impresa, quale havemo in mente di dover 
fare, ma anchor de liberarsi totalmente del fatto tuo. Del che 
ti havemo voluto advisare, a ciò tu possi entendere il tempo 
·perso e far il debito tuo. 

Vienn~, 24 maii 1533. 
(Mazzo XIV, fase. 15, fol. 7). 
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142.- 4 ghtgtiO 1533. 

Superastan t ibus. 
Havendovi noi scritto li giorni passati molto diffusamente 

qual fusse l' intentione nostra circa il procedere Yostro del 
restante alla fabrica nostra, vi dessemo termine de tre mesi, 
conrpu tnndolo dal principio de la partita nostra sino a l ' ul t i
mo giorno del mese passato, cùe definitamente ni advi snsti di 
tutto quello che da poi di tta partita nostra era sta per vui 
a l'ultima sua perfettione r edutto. 

Ma forsi aYanti la reception e de dit te nostre ni è sop ra
gionto una Yostra de li 23 del pnssato assai ditl'usa circa le 
cose del g iardino et altre parte [cmn una copia de le instru
cione n o~trc a vui lassate aYant i l::t partita nostr a., et uno 
computo delli preeii de li ornamenti, eomo sono spalere, drappi 
et altre eose per adobnm ento de le stancic et lochi de essa 
fabriea nostra J. La qua l con poc:lla satisfaetione nostra haYemo 
letto, vedc:c do pocho più esser sta fatto de quello era il de
bito • ostro. 

Seguita. q1ti11di con l e so l i te lamenfan ze. 

Oltre le preditte cose, intendemo ehe tra vni è sta fatto 
determinata conclusione di lassare star il quadro di mezo dii 
giardino cossì imperfetto sino al ritorno nostro; il che oltra 
ogni altra cosa a nui è st ato di incred ibile molestia. Ma ha
vendo\i assai diffusamente a.dvisadi di sopra circa esso voler 
nostro , bre•emente vi commettemo e:s:pressamente che cum 
ogni diligentia vostra instati alla total perfetione di esso, pil1 
presto pret ermettendo ogni altra cosa che questa, la qual 
mol t o desideremo et di continuo havemo al core. Et se li 
restasse cosa alchuna da do vere seminare over pianta re, es
sendo transcorsi per pocba vostra cura questi mesi passati, li 
quali erano al proposito circa ciò, soplirete al setembre pro
ximo il tutto. 

Cum m. Alexio bisognerà siati molto soliciti, nè ve fida~ 

ti de lui . Apresso il qual tanto instareti. che al tempo sta-· 
tuito vi daga li lavoreri suoi expediti. 

D el disegno over modello che ba fatto la inzegner di Bo~ 
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logna de le stalle (1), il vi bisognerà advertir che, essendo mo
dello et volendolo mandarni, se li habia gran cura a ciò non 
si rompa. Et beuchè l'animo nostro sia di non voler per a
desso pigliar questa impresa, tamen baveremo apiacere de 
intendere, secundo il iudicio vostro, quanto importeria la spesa 
a voler far tal fabrica secunclo il dissegno. 

Quanto a l'hortolano, se .non podereti far altramente, per 
non lassar passar il tempo presente, qual è conveniente, po
clereti ricercar a nome nostro qualche frate de S. Bern anli
no (2) over altri, li quali communemcute soleuo deletarsi de si
mili imprese ; et ver mezo loro et ~1ltri exequir et r ednre le 
cose dii giardino secundo il desiderio nostro; il che serà etiam 
forsi di mancbo fastidio. 

Circa alle fontane, habbiamo nove come a questa hora n'e 
del tutto feuit.a una (3); e t speremo che, a la piìt longa in 
termine 1le uno mese. che la ui serà condutta. 

De li ret ra,tti che clesillereremo si faciano ne la logia a.
presso il giardino (4), potendo comodamente farsi, come vni 
scrivcti, des idereremo intendere a qual depintore si podesse dar 
questa impresa. 

La cosina da basso (5), parendoni assai capace cossì, la 
fare ti fare secundo ne seri ve ti, non seri turando(?) altri lo ci. 

Qaanto a m. Zacaria, non era necessario temporezar cnm 
lui, ma, cognoscenclolo, seriosamente instarlo a far il lavoriero 
suo; et se per l'avenire seguiterà como a fatto sin bora, me
glio sedt discargarsene che coltevarlo più oltra. Et doveria 
lui considerare che, dove el si pensa baver la gratia, cnm 
questa sua tarclità voluntaria, non si aquistasse la disgratia 
[nostra]. 

De la previsione del denaro, havendovi ne le ultime nostre 
diffusamente aclvisadi del tutto, per bora si remetteremo a 

142. - ( l ) Cfr. doc. 129, nota 4. 
(2) È il noto convento dei frati fran cescani, situato giil. nella via 

nimn. 
(3) Certamente quella superiore, n . 147: cfr . doc. 153. 
(4) N° 27. 
(5) Cfr. nota 2 al doc. 132. 
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-esse nostre, le quali considerareti. Non volemo ascondervi como 
siamo advisadi per !etere et altro che trovemo alchnui che 
si maravigliano che, venendo molto forestieri di qua, li quali 
hano Yeduto essa fabrica, sapiendo da nui la quantità del da
naro speso in essa, non possono credere che habiamo exbor
sado tanta summa . .A. la qual più che consideremo, tanto 
più restemo confusi, specialmente che non intendemo quello 
faciano li depintori, li taiaprecli, li tisleri, intersiatori, maran
goui, et ogni altra sorte di maistranze, excetto quella che ha
veti po;;ta a la impresa del corridor de la centa verso la porta 
de la. aquila (6). 

- Rizoli - De le gorne et coperto de camini, che tanto im
portano per conservatione di tutta la fabrica, mancho ne ha
Yemo inteso. Et se de tutte le sopraditte cose havemo causa 
di dolersi, ne facemo in questo vui arbitri. Et non mancho 
si clolemo di YOi, che mai ni haveti admouiti de la quantità 
del denaro che nui restavemo debitori: al che cum mancbo 
a ll'anno et displicentia nostra haveressemo possuto satisfare, 
quando per tempo lo havessemo saputo. 

Xè più ol tra. si estenderemo per hora; non sapiendo como 
pi lt chiaro possiamo scrivervi. Vostro debito ser11 a exhibirvi 
talmente che le cose nostre possino una volta secunclo il vo
ler nostro uscire. 

Vienn!;, 4 junii 1533. 

(1Yla$ZO XIV, fase . 15, fol. 10* segg.) 

143. - g·ingno 1533. 

C~sari Dol cini. 
Havemo ricevuto apiacere eli quanto tu ne scrivi per una 

tua di 10 dii passato circa le spalere nostre. Et quanto tu 
des ideri saper se li volemo arme dentro, scrivemo cum que
sta a Trento a uno delli nostri, il qual ti advisarà del tutto; 
et secondo li advisi suoi, cossì si potrà exequire. 

Vien~, die 20 junii 1533. 

(Mct$ZO XIV, fase. 16. fol. 12)' 

(6) Prob:>bilm ente n. 207. M:> non è escluso si tratti del n. 23. 
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144.- giugno 1533. 

Dribt'llo. 
Ni ha advisado C~sare Dolcino di Bologna como il sperava 

che le nostre spalere alla miti\ del presente mese dovesseno 
.esser compite. Ma non sàpendo se voliamo si faciauo in al
chuni pezi le armi nostre, in questa ricerca il voler nostro. 
Ma nui si rirnettemo a te, a ciò tu l'habia advisare de quello 
che a ti parerà esser il melio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Vienn!'?, die 20 junii 1533. 

145.- 1 htgUo 1512. 

Snperastantibus. 

(Mazzo XIV, fase. 16, fol. 12). 

Havemo ricevuto una vostra di 17 del passato con molti 
vostri discorsi et dissegni de le stalle (l), logia (2), etc. Ma 
si lcnnenta delle solite lentezze clei lavo1·i, specialmente che da
poi la partita nostra, cioè da li 10 di marzo sino alli 15 di 
:illlgno del presente anno ne fa,tti creditori solamente di R. 
1715, con ciò sia elle il nostro maiordomo confessa haverne 
riceput.o da li 15 di febraro sino alli 13 di znguo dii presente 
anno 3466 fiorini, ue le qual summe seria uno grandissimo 
errore, secondo che vui manifestamente pocleti vedere ....... . 

Ma pur, passa,ndo a la fontana (3), la qual diseti esser 
causa elle' l giardino stia di tal sorte impedito che non si possa 
reclure al debito ornato suo secuudo che sapeti esser il desi
derio nostro, in questo reputeremo la colpa esser vostra, perchè 
sapendo nui il loco et la g randeza di essa fontana, non si pos
semo persuadere la causa de l' impedimento vostro. Haveudo 
vui il tempo et la materia preparata di ordinar il tutto, non era 
già di tanto momento il dover mettere al loco suo la. cupa di 
la fontana di metallo, quando la fusse alle mano vostre, che, 
preparato il resto, non si podesse facilmente instagaudo, senza 

H5.- ( l) Cfr. nota 4 al doc. 129. 
\2) N° 27. 

(o) N° 38. 



- 108-

discouzo dil giardino, locar al loco suo, il che da vui medemi· 
poteti considerare. Ma, purcltè al presente tempo il si metta· 
in ordine cosl de li fruttari come de ogni altra verdura ne
cessaria, il resto si passeria; non facendolo, non vi ripu taremo· 
degni de e:s:cusacione alchnna. 

Qmwt.o sia che ne scriveti nìuno de vui ricorda.rsi - se 
non poeho - haverni promesso di darni il compimento de la 
fa.brica, in a mesi, non è tal la, mente nostra, se ben consi· 
dm·ati le litt.ere nostre, ma ta,Ie che, essendo passati t<mti 
termini, che mai ha>essemo rieeputo a clviso alcbuno da vni• 
almeno desiclera>emo nel spacio di ditt.i 3 mesi ni do,·es ti ad 
plennm informar del tutto. 

Cum lll. .Ale:s:io solicitareti, seeondo ni scriveti, bencùè 
dubitemo che non vi lassati guidar da lni , non oustante le 
promesse sue, secondo che lui vor:L. 

Dii dissegno de le stalle a ltro per hora non vi scriveremo, 
perchè l'animo nosti·o non è di voler pigliar per horn. l[llesta 
impresa: ma havemo avuto apiasere di saper la mente de 
quello architetto, per sapersi governare bisognando.- Vi ma-n
demo il tlessegno. -

Quanto alle depenture de la logia nel giardino (4), ha
vemo indicato esser meglio che si facia le figure confo rme al 
loco, r-ome so n o Yerdnre, caccie et simile cose et cossi exe
quirete.- Ovidio. 

D el c-operto lu cente - De le galine et resto. 
La cosina da esser novamenle fatta (5), quando fussemo se

curi che la fusse finita del certo, la lasseressemo passa.r cossi 
come scriveti sino a primavera, ma. essendo da vui piìt volte 
in simili conti mal attesi, non sapemo quello che sperar deb
biamo. 

Di m. Zacharia nui siemo certi che lui tanto farà quanto 
che vui voreti; et percbè credemo che sin bora habbiati visto· 
una copia, che li giorni passati vi manclassemo, sareti soliciti 
ne l'officio vostro, a ciò che' l medemo è intervenuto a lui per· 
diffetto de la materia, intervenga anche alli altri laboratori 

(i) dr. doc. 135 e 208. 

(5) Cfr. nota 3 al doc. Ul2. 
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.et maestri Et a ciò che' l sia solicito, non patireti che' I h ab
bia a pigliar lavorieri di altri, sino tanto non aerano exp.editi 
li nostri. 

Intendemo anchora che de la predera nostra, senza rispetto 
.del comodo et mandati nostri, ritrovandossi alclmna bella pre
da, comportati che le si dispenseno alli particulari usi: il che 
.quanto ne sia molesto da vui medemi consideratelo. 

De tutte le sopraditte cose et etiam de le altre a vui 
scritte per il lHtssato, non vi persuadeti che da nui medemi 
le scrivemo, ma di advisi de persone degne di fede et che 
umi hanno altrn.mento scritto de quelle chose. 

Neanche volemo più oltre per !..tora proceder, havendo dif
fusamente seritto cirea molte cose la mente nostra al capi
taneo nostro ne la citt~L nostra (6): dal qual, in quello che sin 
hora m;tuchemo, ad plcnum iutendcreti il tutto li maucha
meuti et difficultà che occorrono per più advisi ne la fabrica. 

Vicnut; , die l julii 1533 . 

(Mazzo XIV, fase. 17, fol. 3* segg.) 

146. - 1 lugio 1533. 
()ribello. 

Havemo ricevuto una lettera senza sottoscriptioue alchuna, 
tamen l'havemo cognosciuta per tua. 

Et quanto tu ne scrivi de li precii de li brocn,ti et scar
lati che ti mandassemo, più pienamente advisemo m. Fran
cesco recbamatore. Et bisognando cosa alchuna, per tempo ti 
advisererno . 

De le spalere da Bologna altrimenti ti l..tavemo scritto 
quello che havemo havuto di là, et credemo che sin hom ti 
sia nota la votuntade nostra. 

Dii resto che ne scrivi circa alla fabrica, diffusamente 
scrivemo alli soprastanti nostri, a li quali si remettemo. Cum 
ciò saprai far tutto quello che saprai esser il desiderio nostro. 

Vienn~ , die l julii 1533. 

(Mazeo XIV, f..asc. 17, 7* segg.) 

(6) Il Castella.lto. 
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147. - 1 lnglio 1533. 

Fracesco r echamador 
P er umt tua havemo in teso il iudicio che fai circa li preci i' 

de li broehati et scarlati; et certo che uni sempre siemo stati 
di quello metlemo parer, et seria quasi una pazzia voler com
pmr in questi paesi quello che con pitt comodita de nostra, in 
ogni conto potressemo h aver d'Italia, ~i como fonte eli tali 
la>orieri . P er bora non sierno deterrniuati quello che haverno· 
a fare ; accadendo, per tempo ti adviseremo 

148. - 3 luglio 1533. 

P o n~ 

(llfnszo X IV, fase . 17, fol. 8) . 

R-isponde ctd nna suct lettent del 25 gi·ngno, clove ·il Pona 
d-icera di fem e1·e eU avm· p e-rdntct la g·raz·ia del Cles·io pe·r la len-
tezza clelln f ctbb!"ica. ' 

149. - 5 luglio 1533. 

Brundusino arcbi episcopo 

(Mazzo XIV, fnsc. 17, fol. 12). 

E:s: Ji tteris r e,·erendiss ime dominationis vestre libenter 
accep imns proximas nostras ad manus suas, uti maxirne cn
piebarnus , perveni sse (1). Yerum nobi s g ra tius fnit eandem reve
rendi ssimam clominationem vestram eins in nos animi esse, 
ut l ibrormn indicem petitum acl nos transmissura si t : quod 
nisi oblara fac ul tate fieri pet.imus. Et si in eo sibi molesti 
visi sumus, nil aliud preter iam in>eteratam [amicitiam] no
stram in causa esse volumus. Que. Yice versa nobis suadet ut 
quibuscumque in r ebus sibi gratificari possimus, in nullo de
ficiamur. 

Et bii s nostris eandem Dominationem vest ram bene va· 
lere cupimus. 

Vienn~, die 5 julii 1533. 

(Ma zzo XIV, fase. 17, fol. 14). 

14:>. -( l) Cfr . do c. 134. 
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150. - .9 luglio 1533. 

Snperastantibus (1). 

A due vostre de 25 et 26 dii passato, ne le quale diffu
samente vi haveti excusato circa le aclmonitione fattevi per 
nome nostro dal nostro capitanio di 'rrento, brevemente rc
spomlemo, perchè si persuaclemo che hormai per più vie S<t
piati qual sia l' intentione nostra e che non è stato in tutto 
falso quello che da altri secretamente havemo intflso circa il 
proceder de la fabrica, perchè anche vui in parte Io coHfes 
siati. J<;t se da vui non è manchato in altro, possibile è che 
la m(tistranza sia in colpa: nè de questo per hora ne parle
remo pitt oltre; n è m<tncho seri ti in col p a non havcrlc soli ci
tade et haver provisto in tempo che lrL erba fosse in radice. 

Circa a l'oruato dil giitrrlino, de l'mUori et altre verdure, 
non obstaute la fontana (2) et la logia (3), si rcmettemo a 
quanto per alt;rc nostre vi havemo scritto: circa dc ciù vi 

sforzarcti fare il debito. 
De le prede levate di la predera nostra, quantunque le 

siano state pichole, ktmeu conveuientia voleva che ne havesti 
advisadi sino a l'hora che fn fatto il concambio: - quando le 
siano :lnthtte a quella opera, proveder per l'avenir. 

ll modello dc la libraria (4) l'havenw fatto redriz<cr, et 
benehè el ni pare poter capir pochi libri respetto alla snmma 
che l1a1·emo in animo dc mettere, nientedimeno per bora non 
n i possemo risolvere, pere h è volemo meli o considerarlo. N ou 
mancheri" di lavoro a li tisleri , si teueti conto n,lle stuvc, sa
pentlo le misure, a ciò a primavera tutte fusseno iinite . In 
questo mezo, a ciò che li tisleri non perda tempo, li fareti 
lavorar a le stuve nel torrion de l 'aquila. (5) et casere de quel
le lavanda.re (6) et in altri loci, ove vui veclereti esser bisogno. 

160.- (l) Per quesGa letGera cfr. il doc. 145. 
(2) NO 38. 
(3)No 27. 
(<l)No 217. 

(5) N° 101, e piani superiori. _ 
(6) T,n. ln.vanderi!• doveva essere progettata al n. 93, davanti alla vecchia 

cinGn. n. 17 (cfr. doc. 276). 
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Quello ehe anehor vorressemo saper è de m. Marcello, per· 
ehè non sapemo ove il lavora et ehe cosa il faeia et che la
voranti lui habia.. 

Anehora de le sedie de la capella (7) che li fa, in che ter
mine le sono. 

Item de li rizoli, de li quali vi havemo scritto più 
nlte; de li volti de li torrioni da basso (8); de le gorue 
le qtmle dovevano esser fatte; et de li camini resta~ ti; et de 
alcltuue altre cose, de le qual non ni havemo halmto nove dlt 
vni. Et per esser cosse che importano et il tempo çomoclo, 
perhù <lesideremo intendere quello che sin hora è stato f:t tto; 
a l che sereti diligenti, con tutto il restante de la fabrica. 

Vienn~, clie 9 jnlii 1533. 

(Mazzo XIV, fase. 18, fol . 2 segg.) 

151. - 9 lnglio 1533. 

Pincio, 

Litteras tuas 4 prtteriti datas, una curo librorurn indice, 
quem mirifice cupiebarnus (1), proxirne accepirnus: cui desiderio 
nostro qunm te sedulo satisfecisse viclerimus, non possumus 
tibi gratias non agere. 

152. - 13 lttglio 1533. 

Cri bello 

(Mazzo XIV, fase . 18, f ol . 5) 

Da poi le ultime nostre che ti scrivessimo circa le tapez
zarie eli eoramo, non havemo mai inteso quello che tu habia 
fatto. Et perhò te ricerchemo che con ogni diligentia tu so
liciti le se tinischano; et finite che le serano, che le si r eman
deiio alle mano tue. Le quali da poi, secondo che tu sai esser 
il voler nostro, adapterai alli lochi suoi ordinatamente. ;Et di 

(7) NO 1&7. 

_(8 ) Cfr. not~> 8 a l doc. 75. 
lo l. - (l) Cfr. doc. 138. 
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qt t:tnto tn hni exeqni to sin a.l presente c it' C<L di e<H t'., per ht 
pr it n:t. p o:<t:t di a.dvintrtti. 

V i e. nn ~ , di o t:) j11lii :1 5:):;_ 

153. - :JO lnglio l!i-78. 

Snperastanl;ibns . 

( lifU.?ZO X J1f, {nsc 18. { 0 /. 6) 

... c irca al la, Cllj)]l:t over , ·ng·l i;t.mo d om;wdnr Yaso d t· 1:t. fon 

lrt. !t:l di'l gi ardino ( l l, h qwLl , St)!' <Jnrlo il itt d ic io U~> S Lro. ,•w r:t. JltOI

l.l!C'g li o s i m ei".La in opt~r:L ;I.I loc.n s no. el; pni sl".a.g·tt:l,·! n, n. e ii• 

t·.lt n Jton si a.hhin, eau::m d i l'n.r 1111:t Rp nsa. d o Yo iLc. 

C red e mo ~w c lt o r :t r·.lt n si n lt ora. lt a.b iM.i lmh nJ·.o la i'onf'.:mn. 

tltl b corte rl e sopr a (3), dr~ h q n:t ln v i sc ril'e:<s int o .!.!· i:L n.l

(JII:Lt d .i gior n i t;lt e l'em iu Yia .. EL pe l'l1ò, essendo J><"n·r.nnta 

n. le mano voRJ·, re, d es id u t' l'·tttn itt Ln nrl e r o qu e l'lo c.l tn t·in·:J. P.Ssa 

s ino IJonL luw o ti o pe ra.t;o e t oxeq 11ito. 

Sper emo ctiam elt n in IJron: q11 c ll a. di i g·in.nl in o ,.; ·'" r:t. p r e

s to po r trd;a(3 ); il ch e rnoll;o d es itl nemo, p er vede r il t " ! ;Il e lioe 

e t o rn ameuto di tjttello gianlit1 0, a.van ti ch e pa ssa :l tempo 

co modo. 

Di i r es to non vi scrivemo, perch è sa.pe ti qnal Ri:t i l d esi

d erio et voler nostro . 

Viennt, die 20 ju lii 1533. 

154. - 3 Cf-(JOSiO 1533. 
Fra.neiseo Ligozr:' 

( Mazzo XIY, {ctsc. 18 , f ol . 1.7''' seg.) 

Ha.yem o i11 teso quell o cl1 e tu n e scri v i de li l a \· ora.~ t r i qua li 

rli cp t>L (?) sol eva.no lavorar teco ; ma. percbè l! O Il ~:~p r.mo li 

lo ro nomi, il che serà n ecessario, non vedcmo collln ;; i possa 

sa.Lis fa r t i ...... . 

(Mazzo XIV, {ctsc. 19, foi. 6* J 

li>3. - ( l ) N° :JS. 
(~) N° l 'il . - cfr. rl oe . 1•12. 
(:->) til l ' un:L eho l'a.IIII'<L f~)nba.ua. }Ltlllt l. que erano st.n,te eseguilit)1 uell n. loro 

partu di bronzo, fuori cl:t Trento, iu qu~t l ch e città dell 'Impero 

G.t ·: IWJ.A- 8. 
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155. - -t agosto 1533. 

S npera::; ta n tihus 
H a ,·endo ltt' i 1 i g iorni passati ri ceputo uno modello da n t i 

de b li braria nosn~1 (J ) et ben con;;<idera tc le li tterc YOs tn•. 
n e pa n ·é la qnn utic:\. de li libri qua,li si doY evano pon cre i1 1 
essn, esse r poL·ha '' quell o des idera,· emo, et per questo a lborn 
n on ,- i responde.s~emo . r emettenLlos i tin o a. l presente tem po; 
nel qunl e pe r conte nto nost ro lHL1·emo fatto fa r li modelli, qu:!li 
in siem e con questa ,.i mande mo ; rle li qnali cbatbuu o capi
r:! ass,1 i m:1gior snmnHt cl e libri, second o cb e p er la inelusa 
copia , e,J e reti, et a nch e sec ondo c. be per li ponti che sono 
depiuti in essi mo<lelli f'ac. ilment.e. \'Ì serit signi ficato ; perchi· 
tan t i clebllono esser li l ibr i, quan t i pon ti ,·edercti; li quali tut l.i 
andarauno in piano, se non qu elli che sono :> la l'ronte de la 
libra ri :t e t quell i elle nnclera.no n e le scancie pi[t a.l te in to m o 
a li muri, li quali starauo in cortell o. Et beuehè ne li cn.pi 
de c!Jn d:nmo ~ cab ello li siano :2 ponti \Orso la \ ia de m eg·io 
et quell a dr io al muro, ta.meu I'Olemo che quelli non Yadino 
in <"O n to, a ciò tu e le strade eli la lib m ria siano mancho oc
cupa te et piìt belle da \ Celer e . Et a ciù che poss ia.ti meli o con
siderare il tutto , lent reti il bo mlJaso qw>le havemo f11otto metr.nJ 
intomo a li mod elli per consen-ation sna et li ca.vareti for:t 
de la scato la sua. Et da poi ell e LaYer eti ben examinato il 
tutto, aspettemo iute1lllere da vui qual de li doi modelli l'i 
p are pilt a l propos ito e t ehe a iJimo sia il Yostro circa ciù. Ni: 
<.:redemo c!J e 'l Yi possa occ.onere diffi cnlta cle alchuna, perciJ (~ 

per la copia in clusa et per il modell o, il qual ba tutte le suc 
misure sc rin e, ogn~ cosa vi si fa r iL chiaro et mani fes to . 

Ch·iude ch ,iedendo notiz ie del r esto e manda rctccomandazio"lli . 

( Mazzo XI1T, j'asc. 19 , j'ol . 6* seg. ) 

156. - :) agosto 1.5 33 . 

'J'a ,-onino (1). 
I n seg,uilo alle h1['on naz·ion·i da 1-n,i ricem.tfc quoad f'abri C'~ 

15 5 . - ( 1.) ).: V 2 17. ~ ( 't'r. doc. 137. 
15f1 . - (t ) .Anàreu, Tavoni n o ~ <1 ;o;ùrvii or de In. {'fliTH!l'a D O f.:~ l' a~~ , ell e rl'n r:-t 

in poi in to otr;.·r emo pit1 volt e. 



- 11[) -

nostri': arWices, il Cles,io s·i sfoga anche con In i tic,i JWOln-i d i 

sappunf.i per lrt {uiJ/wiw stessa, 

157. - ;) 0-!JOSfo .1ij,'J .'J. 

Buporn.skwtibu~ . 

fMrrz~o XT\T, fase. l.'l, fol . .'."'' i 

Dopo sei ·m esi di /)Ctrtcnza., e[!li hn •·ìcePnlo solln·nlo Ire rai•
pol'li. Per qnrslu clticriiJ ·notizie, tanfo pii1 ·in qnan.to cliC le ·iu

{o·nna .. ?Jìoni ·r icet•nlc d'a./Ira font e non so·no snrldisfacculi. 

(!l[a.zzo X lV, ((tsc . 19, fol. 9 ) 

158. - .1.rl lt[IO S f.O .1533. 

Snpcrn.s htl i tibns. 
Percl• è gi:L molti g iorni nou IHLv emo h rL bute nove como 

pn.ss rLJIO le cose d c In. ùLIJricn. nostra; el; perhù, IJa,l'enrlo Jitti 
l!l. mente tissa. a O:'~:o, molte cose ni socconeno. l'nt ·le qmt!P. 
sono le ze losi e, dc le qua.l e vol emo si~onn orun.t;e tutte le line
r::tre eli es.~fL fabri C<L eo ntinun.t·.amente, - cotumin cia rulo (?) al 
z!l.rdin - s in o n. la porta de l'Atptil rL, depinte de co lore verde 
':o n tre powi d'oro iu cim!l.: eirca la per feti o ne de le 11molc. 
insiemo co n il resto, in ~Lan : t ; i ; t;:wwn uon volemo le si metano 
:olli loch i Sttoi se non a priwaver!l.. 

J.lia l'el' IJ.n csto ·non. s 1: 1-ra.scu·ri-no gli azt.r·i Zctvo·ri. 

159. - .1.9 auoslo .1533. 

Cribello. 

(Mazzo XIlT, fctsc. J.'J, j'ol. 10) 

P e r la tua. di 10 lli agosto lmv emo inteso quanto tn ne 
scrivi circrt alle tapezarie nostre eli eorn.mo; et molto n i di
spiace che siano inter venuti questi intriòi et che ditte t:1-
peza.rie, oltra ogni voler nost;ro, restino imperfette. Et 
perbtl è necessario trovar modo elle tal garbugli non eliano 
dilatione rLlli htvorieri nostri. Et si Cesa.r Dol<1iuo non serit a l 
proposito, cercherai uno altro de credito, il qual habia b cnr~~ 

di solieita.r et provede re al t u tto secol!Clo il bisogno. 
t.tuan to a rptello Ln ni scri1·i de la frLIJrica., mri si l'it;ro

Yl' lllo l.:1n to m;il f'<J.I.i si':1Lt i dc li s npra. s l<~rili JlO,.; {·.r i , qua.Ht:o dir 
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, ; po~sa. pc'rt· hi· n : d<:' mo Ja sp rs a in t· u lt ·r:~h il r. clu> s upor

i•· :nn t't ~ i ~ i'nt·zt•mn di ~upnrt arl;t co n ogni forz:·L nost ra p e r 

'. · •1i r a un o ti n e : m:1 qu:1n to piìt "lW.llliL'mo, ta nt o piìt ll i i• 
::t·Ct'~:':Hio :1 J'l'<'l'l' cl t• r c'l" Lutto i"ard::uH' II! t• l' l' t· on JlOl' :t , -ista. 

~ : J•r •' <·C IÌL' in t'~~ :l . rhe <[lte lln L'i te s i i.· fttHo da, poi la partita 

li'' 'IT: t et· ,,ll:t c: i n i cn r<:' l.· t tt t rn tino. E i· bt:uclt(; n lcL111n e voHt" 
: n(' di:t~:o q u:tkilc :1Yis !, in ttu e llo Lcmpo m edcmo sit:mo ari

' i.'-' :tdi di :1ln·i lot·i ti. clt c ninuo s i pl'n~ il , rs~c. t· qna .. ~i t utto a 
j",q •po;:iro: ('[. C"OS Ì l'<lll ell d -l o St' llljJI'C lt:t \ 'C lll O rit rov:LtO. 

Ft J< Cr non clis cend ere :1 le pariit·ularii·:Hlr. i'i rim e t·cmo et 
! i d li :: lrri :<t>pr:1 ;:l:tnti Jt OSiTi :1- quello cltP _]Wr par te no;.;tnt 

'i :·i:'c•· ir:, i l litit-1 dil r·t to 11n;;t ro J .. nclrc a 'fa,·ollino, n! qu a le tut t. i 

<eme prcs tnre t i pcrl'ctht !'e dc. sì tmno ci.ie~m a lni SC'l' i\-cmo. 
Yi l'n ni". rl ie 10 angusti 1.>:-;s . 

( Jiazzo _\ T\ ". (asc. :lO, f'ol. J i 

160. - 1.9 agosto 1033. 

Sttpcr:c.stn n t i bu.s. 

Li in ;; i/a r1 Jlresla·r p ie11a. ( eclc ad Andr ea 1'nco nh10 'i·n torno 
olie is lnrzio11i c!te. egl i ri(er i rà loro p er la ( a.brica. 

Idem iu s imili 7Jacbari ~ et. Alex io . 

161. - 24 agosto 153.'3. 

Superastantibus. 

( Mazzo X TT', f'ct sc. 20 , f'ol. 5) 

P er al cbuni m eggi ltaYem o inteso com o le ng ure quale gi?t 
e rano fa tt e nel vol to d e l to rrion d el g iard in o (l ) et anchor 
a'ant i [il volto de] la caneva(:!), sono talmente p er la lm
midita cl e maculate et cleturpa.te ch e d el tutto è tolto l'hor
nato e t la -.;·i sta. di ess i l o chi ; et b en cb è qnesto , .i fusse dato 

ue le instruct ione nostre, tamen intend emo ch e circa eli ciò 
n<) n s i fa provision e al cbnna. P erhò, essendo nui d es iderosi 

161. - ( l ) N'" 13. - Di tali pi tt ure non si è t ro,·ata :t!cuna t racci11 .. O si 
t ratterebbe por caso de l n. -Il'! l<: fr. doc l06) ; ma il <loc. 2'>5 ci fa [>~'Op o n· 

<kre per il No 13 . 
(2) ~- o ~:::. B ll ona pn. rbo deg li aiì"rcschi si co n.-;cr \·n,no tutto ra,, q11 n.ntuuqu o 

dannt·gg i;.tl i ùallil: wnitlibi''t. 
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de re-parare a, queste cose, ui fiOccon e pitt meggi , li rpJali tuili 
<;O II ~ idurarc l; i , el; <[nello che vi p a r cr:L meglio excquireti . 

E l priiUo scr i<L :1 r C<tova r di tte ligu re como eriLilO prinl:~ , 

qwwdo peusasti le fnsseno ]JCr ma,ntegnirsi, il ehe a uni a n 

._;hor è dil'tic il e d:t cred er. J<;t-, se questo non giontfJSC, si pu

l;ria. ra.r u na, co rni se iutomo "' essi vo lti et att.aehal'li le Rp a

le re de te !;t dc pente, che stesseno di scoste dal 1111tro ;; d i

:;·il;i. Et qu:'L<tdo el nou Yi p:Hesse eonvenieate per t[ Uitlclll:! r:

,;petlo, l 1isogua. ]JeJL S<L r di mete de le s ue sp rdere di la.mt, l r; 
cpìale serano et houorevole et clnra.IJil e; et ornando il tolll lo 
de Ii vol.ti con qJml eL!t; foc:triua(?) over rLltm materia v:tg· r,, 
secund o il i ndieio nosl;ro, ogni cosa potri:t passar cou bo11:1 
gr:tl. ia. M:t pHr eo usidemr el.i rpwl s i:t il meJio, et del tutto 
Ili ~L< ili:mreti. 

\ ' ienu r , di e ~H augusti 153:). 

162. - 26 auoslo 1u:n . 

S tt perastantibus . 

(111azzo XI1!, rase. 20, (oi. 6* S<'!J. ) 

ru. 'l"iS!"OSfet a/la lo·r o flc/1' 11, che (: /a, ([IWI'fa lclfera ·riCCV ilfU 

1lopo In partcuzn dn 'rrwn.lo, hn dato ZJ'recisc 'istruzioni orali a l 
Jiclcl diletto nos tro Andre:L serv itor de la camera nostm . .Ed n 
rtnesle si 1"imette . :M:a in quanto Yi excusadi sopm li maesl r i 
e ll e ve in g:mano, in L) UCsto ltOll admettemo al <:lnm fL exeHS:t 
t;ione vos (;ra: do,·e resti pur una voHa a ,·ostre spese bttver iw
JHH:Lto de cognoscere .l e perso ne, essemlo stati molte volte in
ga.n:ct i cltL loro; e t vui S!lesse volte ue seti C1L itsa, como pi ìt 
volte Yi lta ,·emo scri l;to, perehè negligentemente lassati ma,n
eha.r prede, crLle ine, et <L itre cose necessarie a l lrtvora.re, Jll'r 
il elLe è uecess;trio in termetter l 'op era. J;;i; se ben vn i non ,·o
leti coufesstu il t utto, admettel;i almeno uua parte, per il che 
coguoscemo che li :tdvisi che lu w emo di diversi loehi souo 
vct·issimi . 

iVIa pttr seguendo pilt a,ll;ro, veniremo al giardino, a.l tot;tl 
orn :1to del qna l Yolemo ch e, avanti che p assi il tempo deù ito 
et co nveni ente, li prestati qHe llo subsiclio et rimedio, che ogn i
motlo sia, sa tisfal;to al desiderio uostro. Il qual per tttnte a l
t re uostre vi havemo siguifi cado. - Andrea - Et tanto Ili 
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i· al eore quest.t) giardino, eht' volemo dw s i ilnis ca, al pre
sente temp o. auchor che il s i ,[ovesse iutermetter ogni a ltro 
la\·oro de la. fa.briea. 

De b fo nt :m <l del cor t i! (l \ non sa.pemo a ehe modo voi iati 
nl ètter in opera, la eopa, perchè sapemo ee r to ehe li lioni s in a 
l10 ra uon sono COlllllliueiadi . Et che cnrat.i che la eoppa sia 
.'<taguacb. 

Di m. l\Ia rc.ello iustareti apresso <1 lui , ehe' l soliciti et che'! 
;-;i cspetlisca de li lavori suoi totalmente, p erchè a la prima
' er:l vol emo che '! la.vora in alLro lo co fuont eli 'rreuto. l!: t per
chi:· dtl li restan t i lavorieri s noi !llolto importa la camera 
:1 prèsso il torri o n de stochi (:2) et il torriou da basso (3), pe
rul> fareG.i che li espedisca, osserva.ndo li tempi del>iti del cle
uiugere,- h a.Yendo consideracion a la log i:t del giardino(~· ) . -

Xel torrion da basso lassareti star de depingere arme: 
d in locho de esse fa ret i ùue qwt lch e altra fa,nt.asia v:tga, 
la qual corri sponda. a l luoco. et s ito. 

Cum m . Alesio et Za.cba ria ùtreti il simile, a ciò ch e, 
<{,), ·e esso Za.cha.ri a spera. d i cousequir comodo et la g ra. t.ia 
.11osrra, non c.onseqnisca l 'ap posi to. Non scriverno altro-

Di m. Z uan tisler, quando el fusse neeessario, vi la ucla rcs
~ ': rn o, che cossì per tempo ni h al>b iati adivisacli de la sua ab
·"''utia de la fabrica., beuchè vi sfol'Zati contro la ve rità excu
.-;:~ rlo di esser sta arnalaclo (GJ ; et de la persona s ua questo sedt 

162.- ( l ) ~" 147. 
(2) ~ou s i cap i:soe be ne se il terrn in e o: di stoclt.i" vada riferito a.l « tio

r:o u , oppure n ila t camera .>> Nel primo cas o è st rn,no ch e il torrion e ste!i:;O 

!J r~·uda. ta le uùme iuusitato, mentre to..;to dopo ~ i cbia. ma. , come di cons ueto. 

tnrrio11 da. ba.iBO , •. ~ e l secondo Cf.t So uon dev&s i dimenticare che c cameru 

" ·; s~11cchi H so leva :;i das ignn.re il n. 1S2 : la qu a lo p eri) e ra già. stata com

!dut ame nte dio iuta da.! D osso e n on avent qu ind i bisogno d i a ltre pitture e 

~' !Jmunque nor: travas i im mediutRmente attig ua. ad a lc un to rri one. Si potrebbe 

1,eus>ere alla co:uuenl n. 1!9 : mo. le s uo pit.tur e portano la daL" del 1. 532 ~ 

(~) Il torrione stesso t estè nom iuo.to, n lH . Le sue pitture si conso r · 
,·a.uo ancoru. ottima mente, e yar ie op ini oni sono state es presse sul loro n u ~ 

1 ore (cfr. H . SCJ·D!i)LZ>:u , Di e f',·esk ei> ci t. , p. 5:J seg.) 
(~ Ì No 27. 
(5) ba qu es to brano deducesi ci.J e il Zuan t is ler deve con t utta veros im:

gliauza ideotifico.rsi col Zuau Haif che il doc. 78 ci dimostra come m~LI:.t.o-
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il total iudicio nostro, che se da qui inanti il mancherà. dal 
lavorar per una hora, volemo li sia data linal licentia: et cosl 
CXCl]lli reti. 

Ue la oselera cl:t esser f;ttta sopm b logia dil gia.r1li110 (6), 
credemo che i fati UJHt cos;t da veder{?), 110u ne h ìL IJi<tti vo
luto intcuclere. Dc quest<t et de molte alt;re cose, che non 
scrh·emo, havemo informato il predi tto Andrea, a,l t] n al del 
t n tto si remetteremo; et q u;tnto per esso in uome 11ostro vi 
lmvc riL dit;to, exel[uireti. 

Vieun~, clic :w ;wgusti 1533 . 

Snlicitati in <tnesto pocho tempo che tute le maistra.nze 
b\'Ol'eUO. 

163. - :!li auoslo 1533. 

Marcello Fogolino. 

( jfttzzo XIV, fase, 20, (ul . 11 scgg.) 

Per una tua havemo inteso quanto che i hai lavorato ne 
la f<tbrimt nostra da li 16 di marzo in qmt; et benchè restcrno 
sa.Lisl'atti de l servitio tuo, nienteLliweuo cou questa nostm ti 
arlviserno che con ogni cliligentia tua vogli iustar al restante 
de la parte a ti imposta, a ciò che a b lJrinHwem proxima 
tu sia expeclito del tutto. Et a ciò che piìt bcihnente el si 
poss;L far e, tn compnrtimi li bvoricri secondo li tempi sì co
mo tn s:tpemi; et fenito che haverai il tutto al tempo di pri
m<Lvera, - usaremo l'opem turt in altro loco - ti volcrno 
metter .ad ;-tltra impresa molto lwnorevole fuora de la citade 
nostra (1). Et a ciò tu possi S[Ltisfar a questo desiderio nostro, 
ti ltavemo voluto per tempo aclmouire. 

Yienm;, die 26 ttugusti 1533. 

164. - 21J agoslo 15.'33. 

Cri bello. 

(Mazzo XIlT, fase 20, [o l. 13"). 

Per le incluse littere tu vederai quanto importa la dili-

( ti) No 111 - r.fr. do ~. 181. 
16:J. - (l ) A c ho ln,voro s i n,lludn, non sn,ppin,mo. Forse peusn,va i l Cl e-

'iu a Castel Tob lino 'l 
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g entia, de li ser \"i tori , p erebè en'tli\ndo nui ~.: ll e siu'hora dov e;;
seuo esse r l'euit e le t:òpez:uie nostre in Fùwtln"ò, olt, re le spose 
fa tt.è ind:Hno, moltt) s i dol emo de l hmlJ.>O pe rso: et cos ì n la. 
giornata i1upiu·emo <1· spese nos~re . Per n on Yeui r de llllOI'<> a. 
questi termi lti , t u t or:ìi :! o1·cr 3 perso 11 e c il e S<L pi a uo trad urc 
secL)ndo il uisogno ogni cosa. con le ruis m e di e:;se in ling u:1 
gerwaun intèl li g illil e. Et per la pr im:t p ost<"ò senza .L'allo -- ee
leritml iu tl - ne m:1ndemi la Lr :tduet ioJJ e t u:t et de Jc in e lnsc, 
<t CiÒ elle - JI (\ D ill<:L\I'I'CSSÌlllO ill danuo, - j)O~SÌ<HUO pi'OIC· 
der all i bisogni e c llesidni uosL ri. 

Yieuue, die ::! o a ug us ti 1533. 

165. - 4 setleutln ·e FJD3 . 

8 uperastantibns. 

(Maz.,:o Xl r, ( asc. :!0, ( al. Z-1! 

l Lt1·emo inteso p er una di Zacllari:t V olatentno a lchnne cosG 
ch e lui el ise ltaYer fatto ne Ja t'nbricrt. et el.w in ull:re il dt' ::; i
dera l·a di b aYer il liber o arbitrio de u ni di adonuu·e b fa 
brica in di ,·e rsi loclli secontl o che li pa.rc r iL il IJi sogHo . Et pn
cil è el ue p romette cose gnwde, volemo per (jll<tlche giorni 
in qualcile cosa llab ia, t<tl Jibertade, come lla1·emo diLto al ias. 
Et se'l procede r à, iblCr:tmeute de quell o cl1 e l ui n e scr.i,·c, sa.
p er emo poi de chi iam e utn.rs i. l!Jt perch è iu questo il remct
tere wo rt n ti , lo aLJ ,·i sar eti da qllesto Yol er u ostro. 

Olcrn di q uesto lui cles iLlei·a e;;s cr pagato ;dmeno de una parl:c 
d el crediro suo, il cbe n.i par honesto, che fa ciamo <t ciò posSib con
tinu a r ne l seni r suo ta lwe u te che ancbe nui non s ia wo in danno. 

:\ i soèco n e così cl it no i, che'l s e ria mol to ec~pecliente dar 
qual c: lt e co lore on•r in,·e rni gar li feni de li p avioui che 
Ya ll!IO intomo al g iardino (1) , lJC rcl!è, stan do eo,;ì, in bn; \·e 
del'(~ utaJJO n!l ig in o::;o; e t w t ti li p<dnlid cle le vigne ~.: l1 e 

sopra se rnette rano , per esse r s rtbietti, facilm ente s i pn 
triauo cons uw a re et r osegar c. Et f'aee udoli il r emeclio sopra,
detLo. s i remedi er i:t a l' nu o et l 'a ltro. 

Par hL q·nindi del g-ianl i ·no e si lwmenia che 'JJW 'JM;hiHo -i ,fil e 

g-iardi·wieri ch e gli era stato assicnndo 1-rouarsi al/et. s·1.w w J'/1. 

( Jfaz.':o -'1.1 V, f"asc. 25 , f'ul. 11 !. 

1G5. - (l ) K'' ~9 . 
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166. - 4 scttcm.brc 1 53.'J. 

:0ac lutr i ~ . 

A qwtnto tuui scrivi d e l l ib e ro a rbi trio qual d esitlc r i IJ <II't lr 

da lllli iu orua r b f<Lbrica, nostr:t ove a ti par ess er ncce .~s a

rio, sc ri ve mo l<L mCLttc uostm a,lli tiO [ll'<LHkt u ti uostri: da li 

qmtli piìt dilfusarncute semi ~; ir C<L di eiù ccrtionLl;o. 

Similmente ricorent i ~L l o r o cir~;a il p:tgameu to t uo, p c r

chè aue lw q llcstu l i eo rnmet Le w o . 

L' 11Hirno <Lrticulo t uo l ' l.tave rno !ceto et ben eon;;itl e ra 1 n; 

m a t u p e r questo 11 0 11 l'l:lSt<Lrai di i'<Lr il d ebito t 11o ·- j>('r 

ll:tvcr a, far co u uui et non <.:0 11 <tl t ri. - Et se es,; i n on ti 

pagano ::;econd o c he L'>t un o Ji a.ltri, s i p c n; u:td emo e!JC 11i u1JI <· 

<LiLro s i:L iu ca us :L se 110.11 la u egligc uti <L <! Il a.! l>tt liSi u e li Lt 

voricri {~ noi , d tl la tpwl piìt volLe Li hav c uw <td vis:tdo e t l'al t" 
a d viti<H e . 

VicJIJJ ~ , ..b scptemiJris 153:·;, 

(.il1c~z,~o XI1T, f'asc. ::!1, f'ol . :! 1. 

167. - 4 seltem.lwe 1530. 

l<'raucisco Ligozf" . 

No n ac~;:td e c h e n. ltmweute ri s poHdcmo a ll a t mtult ima, se 

non cile oguim odo Yol em o s ia a di111pi1tt.o trua,nto giiL lhL n oi 

bav cmo d etc rm in<tto . 

1\ia a vanti ell e si eo min cia, - ccrc !J c mo di metter ll e r1 ari 

ius iem c - n eeesc;ario è rar la prov.isione del denaro, a l' il> 

pos ::; ittmo proved e rsi eli <!lte ll o fl e r iL d e bi ;;og no. Et siu a.]!J(ll' 'l 

11011 po::;::;iMno darti alt.ri avisi. 

Yi cu11t , di e ± scp k miJris .L ::;:) :) . 
(ll1.az.·:;o .\I 1T, j'asc. 21, f'o/. :;). 

168. - 8 selle·mlwe 1:} .):) . 

Aud rct 'l'avoniuo. 
Lo r·ing razia delle nor·me date pc·r le~ j'a /Jl, r iw. e lo ·iu oila, 

p·rimc~ di ·riiunwre da lu.i, a visifa'l'la di bel ·n .. novo. per t/((,J'C 

CI!Clll uali ù;lruzio·ni ai SI IJlH~Iilanli e pe·r ·n:j'erire po·i a ln i . 
(Mazzo XIV, j'asc. 21, j'ul. n !. 
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169. - S sellcn1bre 153J. 

Superastantillus. 
Di nuo,·o ni h a esposto Za.c ha.ria Volatemuo il g ran l>i so

gno suo et de li tilioli. quali ha lassat,i !"L Bo log na; et p ereil è> 
il < k~i dera. og uim0llo di s ull ,·cnirli. p e rhò si rieo rre a nui, 
}J eT han'r a lmeno JO tioriui a eo nto de l eredito suo. Et p erhù , 
d c~ ideros i in q uesti cas i suoi , specia.lmcnt,e a. questi t empi p e
llllr iosi, aiu t:ì.rlo, Yol emo che'l soccorra-t i di tJnt>ll <t snmma ehe 
:l n1i parer i\ t·on ve ni en te, a cii:> ch e, olt ra il s ubs idio che'l 
n1 :1nda r:t a li Jìgl io li , - cose de piì't - p oss<t aucbor lui in
r,· ncn irsi con l>o no modo n el la,·oriero s uo. Et cossì esequi
rcti ' lu esta Yolnnta.de n os tm 

\- ienm~ , di e 8 septembris 1583 . 

(Mazzo xnr, f'as c. 21 .. f'ol. 1J* ). 

170. - S seitemùrc 1533. 

Z:tehar i ~ . 

:\ quanto t u n e sniYi del su l.J s iclio qua l des ideri luwer da 
noi, r, i r espo utlemo ch e di nuovo scrivemo la mente nostra a lli 
s :Jpmstanti nostri. a li quali s i rimettemo: et essi non ti mau
c iJera no, p erehè eosì è il Yol er nostro. 

D e le o pere tue llave mo inteso il tutto; et in esse di ben 
in mclio coa tinuerai, fat:endol e durabile- belle --, al t ram ente 
r e..-;te resserno mal satis fa,tti de l'opera t ua più ch e prima. Et 
p crl.t(, .seco ndo che sa i e3ser il Yoler nos tro per il debito t.no 
iu essa procede rai. 

Vienn ~ , die .3 sep tembris 1533. 

(Mctzzo X IV, fase. 21, f'ol. 13* seg .). 

171. - 15 settembre 1533. 

8uperastantibus . 
Percll è n ecessario è che ne la fabrica nostra, la qual sem

pre havemo avanti li ocbi , ce rchamo di farli tutte le parte 
che hab biano a eorresponclere a la spesa et anche al deside
rio nostro, perhò novarnente succurrencloui ehe'l serà molto al 
proposito haver in essa uno locllo nel quale eomoclamente si 



potesse collocare et gnberuare per tutto l'anno osellami <li J)itt 
sorte, como soriano f;J,siani, qtmie, perdise, cothorni, tortore 
et; de altre sorte, a ciò che alchtuut volta per contento nostro 
poclessemo V(tgezal'li, et etiam previtlersi di essi a un subito 
bisogno nostro, como facilmente potria, occonere, perhò vo
lemo che considerati qtut~e locho de la fabrica maucho dane
voi~, oltre la oselem cito si fa, sopra, la logia del giardino (l), 
f<>sse pitt al proposito; et de quello vi parer?L più al proposito 
11i atlvis~ueti, p err~ltè, subito che ,,;aperemo il loco idoneo circa 
c· i(,, vi scriveremo poi qual sia il voler nostro. [Vorremo clte'l 
;; i:L partito in div erse pn,rte di Jìllo di ferro, secondo la di
,-t~rsit:t delli ocelli che si meterano; et così a li tempi suoi ctuu 
waucho nostra spmm potremo provecle rsi in diversi lochi di 
di,-erse sorte di oselli et mantenirli quanto a nui parerà. Non 
rcs t:aret;i itdonque per tempo di aclvisami, a ciò che cogno
scia.mo esser satisfatto a questo desitlerio nostro]. 

v'ieuu~, clic 15 septembris 1533. 
(JII[azzo XlV, f'asc. 12, f'ol. 15). 

172. - 27 settembre 1533. 

Snperastantibus. 
A.nchor che si per;:;naclemo elle siati diligenti in preparar 

la materia necessaria per il lavoriero quottidiano de la fa
brica nostra, et spesse volte ni habbiati di ciò advisadi, bcn
cltè c:on qualche bosia, non reste remo perhò che non vi ri
ccrchamo che così voliati provedere per il tempo futuro, spe
c ialmente eli primavera, a, ciò che per questo conto non hab
l!iamo a vedere la iuterteutione di essa fabricha con pocha 
s>ttisfatione nostra. 

'Yia sopra il tutto volemo si faciano ditte provisione, a 
ciò si tìnischa quella parte del muro [et torrione] (l), qual è 
verso S. Martino, perchè non volemo poi che vi possiati 
e:-;cusare circa di questo, come haveti sino hora del resto. 

Et anchor che'l danno sia grande, non reputemo di man
elio la vergogna che per questo ne seutimo. Bt perhò se pilt 

171. - (l) No l l l. - d'r. doc. Ull e lti2. 

172.- (l) N° 3 e 15. 
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Yolt e di diY ersi logi simuo addsadi nel processo vostro, llOil 

potedi per questo tanto C\.cn;;a n ·i ch e ll Oll Yedemo manifo
:;t.a mente In ver.i tìL e;;ser co ut.ra. yui . Il che uovamente h avemo 
and10r inteso dal nostro Jlla.istro di cn ~i na .. il qua,l t1vauti b 
p a rti ta. sn;L eia. 'l'ren to, pe r pL>terni rendere ben t;estimonio dc· ! 

t utr o, ha Yoluto \ edere la fa brica. de p<tr t e in part;e , et cossì 
l ' Luwemo im . .- rogado. Il Lptal ni h;l risposto cbe' l si proecdu 
mol to lenta-mente et che in tu t t,, non ila. d sto piit t! i eirca, J:.: 

persone ei.J e la\·o ra.uo. lTude. cousidera,udo uni il tempo ehe 
s i l'OIISUI.lll.lla. inda rno et la somma cl e dena ri ehe cou tinnata
meure ;;peudemo. et cbe'l lavo ri e ro non co rri sp <> ud e a essa , se 
de t a l proceder possemo;;i content;He, s i rim c t·,temo ttl indi cio 
' 'os ao. Oltra. eli questo , han:•mo inteso cla l pred itto che Ja, loza, 
tlel giardino (:? j a uci.Jor è ta.nto rimot<t da.[ liue sno des iderato, 
t'O n t ra molte et molte promissione vos tre e t ogu i vole r 
uo~ tro , cile del t utto r estemo co nt'nsi. Et p erh ò volemo tota.l
mùnte ch e se li piglia. l]ll<dcbe expedicute, a ciò ehe pres l'n 
la s i Jinis eha. Il simile fa.reti cir ca il pian tar e t eoltivar cle 
l' IJ<)l'to , eir ca, il qua le ,-olemo, lino che clnra questo è~ntnnno , 

s i proceda secondo li lllandati nostri .... 
Yiem1~ , tli e :27 septembris 1533. 

!Jlctz.zo XIV, {u sc. 21, {ol. :!0 ). 

173. - 2 7 sette m.l!l'e 10-'J.'J . 

Ba rono . 
Gli con{ernw il sno desiderio che, a uau ti la Jì.ne de/l'a·nt-u.n

n o, siano m esse n el [Jùt rdino delle uellissime piante d-i ced·ri , 

lin umi, anmci e m elagrcm i. 
( Jl a~:zo XlV, f'a sc . 2 1, f ol. :..!l '. 

174. - :!7 setlemure 1ii3.'J. 

Tavonino. 
Gli ·r ipete l' inwrico, p rima di -rew·rsi t.lct l·ui , di -visitm·e la. 

fa /,i.Jr-ica, c'nche p e·r st·imolare cosi ·i soprastcmti. 
( 1J1(~ZZO XI v, rase. :!1, j'ol. 21"'). 
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175. - .'JO sclfmniJJ·c .1i5 .'J.'J . 

Cri be llo. 

?~ i i ~ s ta nJ oll.o g-mto kJ.Ye r inteso che' ! s ia vennto ln. r(·

~ : d<~t"iu n u di Bolog·n~t c irca le nostre kt.pezari e; et 11 ciu che 
piìt pre,;t;o le p ctT Cngn,no n le mano nostre, non cessanti di 
~ o li l'. i t:t.re ~ i no :d linc. 

L 1. i;radn c:. tione de la poliza pe r Fiandra (l) , anchor ('h e 11i 
..: ii ;;l·iJ I;o molto tardn a maHclarla, l'havemo ri ccputa et .ni (· 
:-: la. g rata. 

Yil' lln t , <lif' ultimo sepl:cml>ri s lfi:1 il. 

176. - ·" oflo!m•. ri.'l.'i. 

Sltperasktu ti IJ 1ts. 

( Mo.zzo X IV, j'asc . 21, j'oi. :Ji) . 

Con1.incia colle sol·il c (jne rin·1.onir•. 

J [ora, a. ci(J sapiati como per la i nvernata f1t tura. ha bi at. i n. 
governarvi , volelllo ehe tntl;e le p a rte de la fauri ca sinno <b 
n1i mo lto hen eo nsiclcntte et qnell e che ad ogni tempo si pos
~ ono comoda mente exeqnire. reservarle a l' inverno, <:ome so no 
la s t;nh a d: t basso ap resso al torrion (l), lo adornare et depin
zcre di esso torl'.ion ( ~) et de l;ul;ti li lochi dapoi li foru eli, 
- et intorno (?) como ln. prima camera. per dove (3) si va del 
Cast elvecchio a l uovo - [l e qtHtle cose 1;utte vol emo senza 
fall o nlchnno s iano Jlnit.e per t ntto aprile futu ro e t a la piìt 
longa per Jn, mita.de de mag io] : il tutto volemo sia exequito 
et detinito. Et a ciò ch e qu es ti lavorieri si p ossono r cclnre a 
q nello cl1 e des icleremo a, l termine sopraclitto, volemo che ri
tro,·ati piì't picto ri, il cbe vi se r>t assai fa,cil e; et cosl sati
s fareti a l clcs irlerio nostro. 

L e >tltre cose, le quale posso no la.vorare al discop erto, al 
tempo suo sempre vi serano avanti li ochi: et così procerleudo 
li lavorcri, non vi is tarà mai tempo inutile. Il che al tutto 
volemo sia exequito. 

lii>. - ( l ) Cfr. rloc. lli .L 

176. - (l) N" H~l. 

(~)No Hl. 

(:J) Qu:do r fo r,;e i l n. l 7.1. 
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Oltre <li questo Yolemo t·hc ln [ logict;e] zclos.ie Yerde 
,·e rso la porta. t! e l'aquila. (-b) con li ~oi pomi d'oro ~ i 

•·xpet!i sc-h;mo. con fargi htHi quelli rim edii li qna.li l"i:llln 
•>portuni - proY etlcr\'i c- um 11110 copcrt;ino tli sopnt cun1 
li fe rri ch e spo rsauo iu fot ·i -, como ser ia no li coperti dal 
nlllt"O di fora eli :1 SS('. polite. le l[Uitlt• C.l111:3:11':1ll0 questi doi honi 
t'tl'et. t.i. c- io\; ch e ogni Yolta che acc:ttlcrit n. pionwe, b [logi :1J 
zelo::: ia, serà. defes:t <la l'aqna nè s i potrit. m:•rzire, n ea.n che ~ i 

ha.gnarano le per.;one che s i acost0rano p er ,·a rda.rc v e rso la 

rerm ed altri logi. 
Ser:t anchont a.] proposito per que~t· o inn' rno a. gnalh·nr 

- on• bisogna. - quello saxo ch 'è iut.orn o n. b mnntia dn 
fo ra, o'e n on :1ccnst·hn, troppo g r:.tll(!c indust ria. Li corni (:"•) 
:lllehora. - clil prato r.?) cum le su"' arm~- ;;i potrano mette re 
i11 ope ra in la. sa leta (6) in quello modo et onl ine, como in
k nd ercti dal nobil e 1iLiel e dil etto nostro il Cas t el::tlto. Ma pri
wa, a ciù che i s i<tno pii1 Y<1gi eia vedere, li t'a rcti molto be n 
JaYare con un a spongia et da poi e::-;:equireti il Yoler nostro. 

I11forno all 'o r to 'l! On r eplica llll rwioriJI.enle. 
Circ·a a la fonta na (l) s imilmente mai hn1·emo inteso quello 

e lle babi at i oporrt,to : Et perchè non è co s~t commnne :1 saper 
ordinaria et beu locare, specia lm ente li eo nclu tt i, perhò neces
sari o è ebe lwblJiat i pe r;;one molto expe rte, altramente sa remo 
forsi astrett i '' far la spes>t, clopia, - aliter in contraressemo ne 
l i errori pa;; sat i. 

Co mi! )/q·ue attende d i ct.IJC'I' n ot-izie sicH·re di l·1.dto all' a·rrico 

del Tawll i )/o. 

177. - 8 oltobr e 1-5-':J.'J. 

Cri bello. 

(Jfa zz·o X IV, fa se. 22, f'ol. 3 segg.) 

Con ap iacer e nost ro hav emo inteso le spalere nostre di 
.Bologna esser in honi termiDi; et per pii1 Dostro contento kt
v eruo Yolu to [tnchor advisarti con questa nostra che t n u;; i 

( ! ) >: ') :! IJ 7 

i .-,) ((r. !I IJi :t ;, al dt,(' . ~ 1 . 

\, 7 l :--: ' l:/. 
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og ni diligent ia et solieitndiue a eiù elte presto le siano cun
du te in 'rreuto. Le qnali farai poi ordin rLrc et conza-re secondo 
che scr it il bisogn o ef·, de questo non maneltarai, havendo :ti 

eo re anc!Jora, il resto de l a frLI.Jrica . gt cossl satis i'>Lrai <LI \ ·u

lere llOsf'-r o. 

\ ' i enn ~, di c S octobris l .'5:13. 

178. - 13 otloiJ·re Jij.'J.'I 

Cri bello. 

( llfazzo _\ TV, fase. 22, f'ol. ,<.· ). 

Si 'IU.C/.ta d'accordo CO 'I/. Frwncesco ùiuo:::zi per -iniz·ia.·re uri 
(H''fl lisfi pe·r /'((.ddoldJo del pnlazzo . 

( ll.faz.zo ~\'TV, f'asc. 22, f'ol. 11). 

179. - 1.'J ollo ftre 1:).'!3 . 

Francisco Ligoza. 
ltitrovandos i di mente di voler ognimollo tla.r principio a l 

lavo riero de li omamenti mobili de la fabrica nostra, de li 
quali più vo lte te u e ha~· emo a.dvisado, et parend oni che'! pl'll
se nte invemo lt abhia a esser molto a, proposito, sì per la skt
gione del tempo, (lH<tuto a nchor pe r sa.til:lÙLctione nos l;ra., vo
lemo che piìt presto s i possa sr commiucia a far pratidJC i 11 

che loco podessemo esser ben ser vit i de ogni cosa, nece~sari;t 
per tiLI lavoriero a ogni vo.l er nostro, perchè anche 110i in 
questo mezo 1·ederessemo pu r qnalche megio eli trovare il mo
do : per mancbamen to del qua,l ui è st~1 necessario a rom e
t e rsi siuo ~Ldesso. 

Simi lmente cl esideremo esser serviti di 30 tapeti eli Ja,yo
ri et·o commune, largo et lon g-o, qual honoratameute possa, aclo
pera rsi in su uno quadro a la fog ia nos tra alemana; item de 
ciuque altri per un a meza tavoht longa .. Et perch è, a voler 
adornar il tutto, che sia bene, ni bisognerano piìt sorte de 
eoss iui, perl.tò volemo che ancbe de questi tu pra.ticbi a-presso 
li Jlebrei in Verona, :Mantua et dove ti parerit, perché da 
essi, rispetto aJ l i altri, ne potressemo haver bona couditionc. 
Et se anche i li avesseHo a lt ro che fesse per no i, tutto se po
tri a levare. Et h:wcmo vo ln to advisar t .i de questo voler no
r. (·,,·o , a ci ù che por (;empo ne p ossi scrivere il parer tuo et. 



-- 1 ::?~ 

,·ilt) .-=.:;ìpi:l n1 o t'( )tno gnY e.rnar~ i. 

ni Yi enn :1- , di l ::: oct.ob ri s 15~1 :3. 

( .llazzo xnr. t asc. 2:!, f"ol. 11* seu. ). 

180. - 16 ot/oln ·,· ].).'!:: 

~ t1 pc r :1~[ a n rib ns. 

E~-:cndo ritcll'IUt.o il titl el n o~lro clilelto .\ndrea 'l' :l\-on ino, 
,,,.,T itclr ll e L1 <':~lliL'l':l nos i·1·a. a.l lJll :ll n e l pa r t ir sno da Yoi 
!J:\·c ,·-,·amo comm t' ~ ·' O tlo,· n~~ ~· de part·e in parte \'i s ita r la. i'a· 
1.:· no.- rr:t , :l ciè> elle l'i ÌI in pa ri·ic ul :u e in tcn cl essem o il] lro
, •.. , ~,.1 d i CS>:l. l'h :n·ewo iut ern ga<lo clili grnh' mrnte eli t.ut to 
qu,·lio ni l1a p:n..<o d i ~<1.]'1'1'. Dnl qn:1l ll aY emo in teso qn n.nl·,o 
c·!l c in[ende ret i ne l prog rr.,;;o <li C[llE'Sh\ nos iT<ì di :;tin t.a.men te, 
JH''' ~l iti e1J iarezz :\ no ~tra, per nrt iC' nl i separati. Et da poi h n.· 
, ,·;no Jeto h i u ~trunione <tnnln ,o1 pa.r t ir nostro Yi lassessemo, 
n. · la qn<ll h:ll'l' ll1 0 r it rn,·:\ to j)<Who esscw s t.::t exeqnito rb poi 
h p:nti t a n osrrn da -ç ni g ii\, :'\ me;; i. com e p iì1 fncilm ente le
~·,,n dob cognos cereti . Le cose a donque ch e r estano imperfette 
·' "~ l <'> qnestr: 

P rimo b isog na sa leza r il torrion apresso la porta (l) di 
giaron i, secon do ch e è il r esto de la eortc (:3 ). 

Item eop ri r t utt i li volti · de li tonioui 13) , a ciò che per 
la piozfl le pi ct nre et Yolt i no n si g uastino . 

Item p roYeder de li chiod i grandi , qnali debbono esser 
mess i in opera a le porte . 

Del to rrion apr esso la p or ta di S. nlm·tino 14) per bora non 
n~ seri,emo, perch ?o speremo p er la prim a vostra intendere 
la to t al p er fer- t ioue sna. 

Et q uanto aspetta alli coper t i di questi torrioni , molto si 
meravigliemo per la di versi t it· de le opinion e Yostre. Quello 
ch e li resta da fa r si intertegne con poeh ft sftt isfactione e t 
u til e nostro; et p erhò vol emo ch e, se'l mastego solo è h ft bil e 
a defenclerli et man tegnirli da l 'aqua, che circa ciò vi delibr-

18(). ~ (l) :\" U. 
r~/ ~' · r;o. 

(4 ) èi 0 l ~ . 
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m li; se a n ch e i non sin.no s ufficir-nti, neecss:Lrio ser:t. a farli 
li s uoi cnpnrt,i co nvcui cnti, sl co rno llll~L p:ul·.t.: di ,·oi iudi c<t , _ 
a c iì1 che quella p:trtc senz a aHro impedi mento r esti total
iut·nte p erl'c·.l;ta .. 

lte m inteuclemo clie 'l poutesello che va rbl c:astullo vecbio 
al 1tu1·o (li) è co mo l'l1:wemo Jass a.l .o. 

Hem ln ca pella (G) è in s imili termini. 

Hern el Cftmiuo de la Cft tn em de sloehi (l) è inqH·rl'e tto. 
rte u1 de l:t ronta,nn U~), l :1 qual mo!l',o des id r:r emo, siemo arl -

,·isa di cl1e la, 110n iJ set;uudo li modelli ma,Hd a.Li; eir<·:L il ehe 
i11<lichemo qnes to error esser prot;edlll;o v er e:wsa, ,-o~Lrn.; et 
('l'!;'g'io so riL c l10 poi ,-i VOI' l'-ti excnsar sop ra li altri. 

Hem a la Jo g ia grand n, de la corte (U) ni e-n te di piìt è s ta 
l'atl.o, et li. manckt.nu li va,; i, qn :~. li, secontlo l'ordin e nost ro , Si 
do1·ovano p o11 e re. 

Hem b sala gr:m rle (10) sta, eo mo prima. 
Hem il torrion a.pn:sso la s;t,la. (l l) nè è l'enito, nì: a.nche 

ri s malta.do, ove em guaRI;;;do il mut·o per i l rispr·do de ht 
~·. onri se : il eh e tnol il de to1·o a, t ntto il r esto; c l; il d1·h ito ri
ec rcbant che et iu esso et in ogni altro loco ove è s l·.a l'atl;o 
il SiiJJil e, subil;o ftLecsti ri conzare il tutto, il che -seri;t stftto 

opera di pocho tempo. 
Item llHLLL ehlt ne la stnva. gra lllle (13) l:t corona del fMn elo. 
ltem nclli s tndioli di sotto et di sopm (13) li a>~·nmri da 

esser feuiti per m rwstro Domen ego. 
Item il ponte levaclor che va da la stm·a ove uui strLre mo 

a. mangi~ue (JA,) alla guarda (15). 

(5) N° I G-1 · so puro non si tr:ll;t;i del 11. 260. 

(ul No 157. 

{'i) NO 1:">~. 

(8) N° H7. 

(8) N° 10:3 

(IO) NO ~-l6. 

(11) N° 2-15. 

(12) _NO 2l8. 

(13) Prolm hilme ntc i u. 255 e 325. 

1-J.J) Vc rosi rniln w nto il n. 3.J.O. 

11;j) Cr ecl i:ttuu s i nlluù>L all:t G ua.rdawwem u. 224. Iu tn.l cnso il pon

l.o loval!oio :-; a.robbe lo :-:;tos:-::o n. 2GO di cui a.lla ll0ta 5. 

GJ·;mn.A- !>. 



- 130 -

!te m un :l p n rt e d c le r ose n e l ' un a d t> le cam ere aprr>'so
- la stnnt Yè nlt· (lln . 

l r e m il i':·d cnn <li l g r:maro (l i ) e t r e fres rlmrlo. 
l re' !l\ il c<> per i o ('tl ll l i suoi fe rri c he s porga.uo ill fnra, :-n

pra il p outest' ii o, (Jll:l l g ua rda, Yerso la cor te sopra l:1 
fonr :1 n:1 ( l~ ) . 

ltem n E' l:1 ca m era n ostra (l n) m au ch a.no m ol te r ose el 

qu <1 kh è a l1ro or mnne uto, p er r e nd crla p itt ya.ga et d elete,·o le, 
secondo Yi 1'11 irnpost t>. 

Irem ne l ca ma rin o sop ra. l' autica m ern (:20) le ba.!cona dt•. 
l rr w nell a pr ima. torrese ll a Ycrs OJ la po r ta de l 'aquila (:! l) 

l r t'<· IlE' .' l re d n n;..: ni ba nda . 
lr em da lla to n e;;E•lla pi cola fi no all a torre d e l' a q uila pe r 

t u tt o l a s ua so!'li t a (:.!:2 ). 

H r> m nella to rre d ell 'aquila. (:23) il suo coper t o cnm tutto il r e

sto. !;t qual int r udemo e.~se r t otalm ente nuda . 
Ir•· m mn neha n el toni on di't lJass o apr esso la lo g ia gran

de (:2 ±), di refare doYe è rotto per r isp etto eli la cornisone, et 
an(·hor l i suoi ca,edon i : li qua li ord imuet i si facino p er m. 

D ome nego, o,·e r alrri ell e v i parer:t al p r oposi t o. 
It e m a l fo rn elo cl e l a stuveta a p r esso il torrione (:25) darli 

i l bronzo. 
Item nell a cosina (:2 6) il fer ro che va. a la scal a di sor a 

Yi a (?) p er susteg no. 
It em n el la s t\1\·a di ba.gno (27) il s uo fornelo , ba.n che e t b a·· 

g narole di r am o, l e qu a.li ogui mo do far eti fare. 

116) C\. J23 e 321. 
( 17; Era uu rnacch iun.r io per cari care e scaricare la. bi ava dal granaio 

(n. ~22 ·, m olt r: Yolte r ico rdato nei do cumen t i (cfr . p . e. doc . 45, pag. ,l :J; doc. 

50 : pag. t-l2 eer: . J }Jrobabilm eute al n. 3!lD. 

<18) N O 231. 

(l9J ::\0 226. 
(20 ) :-; ' 22", . 

(:t l ) .\" 0 208 segg. e :·no segg. 

• 2 ~ ) D al Y 1 20~ al -r; o 20 l, oss ia i l J\'O 207 . 

(2.:)) );'' :3 01. 

< ~.J ) :\"1 1·11. - cfr. nota U . 

1 ~ 5 1 " " u~ . 
1 :~ (; ) ~ ù lUI. 

(:::'7 ) :\() ~~~ . 
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Item nella stuva del L~echama,dore (38) Je fcne:;l,re. 

Item n tut.te le lil;ere clw sollo soLto b cosina (2!J) dar;re 
qua.le!Je e< dori. 

ltem uelb ~:ilet;b (::;Il) li nomi, secourlo elle per la llltinw. 
nost;n.t vi lJ:Lvenw :Hhi ,;adi . 

. Uem 11ella C<HnerekL rle Pa11lo (;=n) Jn, sua J'enestnt. 
Item tutt.i li tt se ii de li camini 

ltem nel volto b:tsso (:J:c) per il qual si va a.! gi:-Lrdino re
nol·rt.t· le ligure. 

Hem il Ntmeriuo o1·er presonc <lcl torriou Un) resL:t ehc si 
t'aci a. 

Item resta hL fe ues l;ra del cameriiJo che li è apresso (:·JJ) . 

H um l:i. log-i:t dr·.! gi n.rdiuo (i;J), exuett:.o le coloue et archi. 

cl el tutto è del'ecLi va. 
N<"l ]torto n·.sla. il tul.to. 

Item alht l'ou t:Ht<L Llel giardino (::lv) li m aH ella ogui cosa, 
<lxcetl.o li scaliJ1i. 

Quanto alli arbori sapemo non essersi Ltt.kt provisiouc 
alcbun:L 

Item foriL de la- porta del c:ostello (37), ove nn i montemo a ca

ntllo, in t.endemo 11ou esscr~i t':1tto cos:-c aldwna de megliorament.o. 

Item eirca. il nwellitto Yeehio (::lS) avanti la porta de sopra 
b logieta HOYéL de l 'horto (::l !J), niente è stato excqnito. 

(2 8) L' ulJi c:tzion e ci è ig·uotn,. 

(29) 1\ 0 2S e for::;o scgnenLi. 

(:JO) N° ~:!5. - Cfr. d oc . 176. 

(31) Alt;m camem di ignota situazione. Forse la stess:t di cui ai doc. 
278 (p ~tg. ii -l ) o 2~0 (pa.g. UlJ? 

(:i~) N° -Il. - Cfr. no t :t 2 ~tl doc. 106. 

(:J:l) Ln, prigione trovn.v:tsi n,l 11. 4-7 sot.to :cll:t st;:wza n. 141 (cfr. doc. 

Ul8), colla qrmle il torrione stesso rtllorlt comunicrtvrt (cfr. doc . 45, pag. 18), 
ntentre oggigiorno tale sca.la. più non resta. . 

(3-1) Può d!trsi si t;mtti del n. H. 
(il6) No ·n 
(i>ti) ~u :;s. 
(37) Forse il n. 9. Però nclht veduta del Castello del 17 fJ -.1 disegu:tht 

d :t ...-ìntonio da.l Dos la. pie tra, per monta.ro a. cavallo figura, a. la.to deJla. 

]J or tn, u. 7. 

(~~~) Doveva eoincidere all' iocir~a, allo stesso posto del re vel-ino novo di 

cui p:Lrl:L il doc~. 1~0. 
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Sirniluu•nt.e. a1·ant i la. ca. HC\':1 (Hl ). 

Quanto a~pe t t:a a.Lli bYOnHth , s ie mo iul'ormut:i non esse r

::c :' <' piìt di ;:;,-.; 1·cl .: irC<I ordinarii , oltra m . /.nan tis ler, il quale 

l''' èho a 1·auti (• ri l<>ruado <t l bl'c)J'i On> s uo . 

O lr r;~ di qncs rc' h<l\'t' Ulll Yoluto rraseorre r la inst ru eione. et 
i :·••nl ttt<>. ultr:l eli qncs[o. e,3se r mo lte cose quali non s ono a u
,· 't <W priu cipi:lck. 

Adonque l'Olupa rancio q ue;;te u o,·e in fonur.t-.iou e .llost.re a lla 

i ·:-r·rn cr io ue la qual n e l p:1r tir uo~n·o Yi la s."a8 .-;cmo, fa-cilm ente 

,.,,n tpre h end em o quanto s ia. nutl exettui t o il Yoler no,;tro iu S 

Jt: •·,. i: n e l qual tempo ogni umg io r et piìt iltlp n rt·a nte .im presa., 

>[' t' <? i almc utt~ non esseudo,- i mai m a ueh a to il dcurtro , si IJa., ·e

ri ;t r eddura. al desi derato i'HO tlne. 
C;·t>tle nc!o di attri lJIIi re l•a r cccl1 i di !a./i 111-a?I-W'III<' 'I'I.Ii a di.

m enl ica·n::a , ri c/iianw i ; ; viuore il sno online di r·i1Jassa:re ou·n-i 
~;el i ·iHw na In n ola deìle proprie is f·ru zio·ni e COIIWncla al mag
~li " rtl L> IIIO d i eolerln r ile[Jge re og·11 ·i sa.lmto ·in p reseu za. degl-i alt·r·i. 

Le 111aesf;·a·nze che p a·rtCYno ·in ca.nsa cle.ll' -inue·rno, cle·vo·no es
_,,_,,·e di ritorn o al )li'i11c ipio di 111(/.r.:-o . 

(J!Ia.zzo XIV. f'asc. 22, t'o/. 15 segg.). 

181. - 15 ottobre 153-'J. 

:Jiagistro domus. 
Gli ord·ina perenlo·riwll-e-nte di rileggere ou 11-i sabato cd s·uoi 

cr;/ legl, i SOl; l' rl sla'llli la notn delle ist-rn.~-io n-i per la fabbr-icet la
sciata alla s1w p arte·11za da T1· e·11lo. 

(Mazzo X IV, fase. 22, fol. 17*). 

182. - 21 oltoiJ'I'e 1533. 

3nperastan tibus. 
Perchè l'animo nostro è eli accomodar tutte le stancie ùe 

la fabri r:a nostra di ban chete por tatile (l), et essendo il tempo 
d e inverno, quando non si potr[L coss1 comodamente lavorar 
altro , at to a questo lavoriero, vol emo che, oltre le altre giìL 

fa tte, ne ordinati anchora 100, le qual e solicitareti si expedi-

(:} 9 ) ~o Cre d iru.n 0 il n . l (J,; 

(4. ()) :-<'' ~ :l. 

182. - (l) Cfr. doc. I l l. 
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RC:wo, et ins ieme tutte le altre cose >: imil e, como Ro no t avole 
l' l; l i te re Hecessari e pe r ogni lo co, pe rchè cosl satisfareti ltlla. 
volnntado noRtr:L. 

Provedo reti anchora rle semenze varie et di bella so ri ,·, 
como eli peve ro et r enba.rb :uo et a. ltrc, a ciò elle nl tempo 
oH itl debito Henza perder occasione :tlclmna si possino semi 
nare : e t; cossl exeqnireti . 

Vi erm ~ , di e ::n o<"tobris 15:3:1 . 

(Ma.z:o:o ·XlV, {'asc. 22, f'ol. 18':' ). 

183. - 2ij oflolwe .15.J.'J . 

S np cnLs taut iiJns. 
l-là seut-ilo con Jlictcere che s i è fì-n.altn enle tr ovato ·wn ur

lohwo. 
SeriL adon che di h 8,ver in consiclera.Lioue cl 1e ([nell o loch<f 

il q11Hl nni ltabbia,mo depn ta.to per giardino che'! sia goveruato 
cossì eomo ri ce rclnt il locll o; nè vo lemo ch e' l s i semin a cose 
co mmnn e - che non si r epnta - , come IJi ede, verze et l::c
t;ueo, ma >:o lamente cose elette el; rare et tale ch e in simile 
loeho Ri 1·om ·eneno - et nel co mpar t ir. -- Bt a ciò ebe sa
piati qual s i:t il , -o le r nosLro , b:tvemo voluto per tempo con 
qnest:t n ostr:t :t(lv.isare . 

Oltm di questo volemo ch e l:t stnva da. basso (l ), n e l:J, qna
lr, sin bora, hauo J:worato li t isleri - r euovtub, --- si li iJur i 
tot,n lmente da, qn<~ lli tnwa.gli et che la si sem, et so pme i 
vora.no Javomre n al b:osso, qne ll :t cosina la r1n a le fu faUn 
pnr bi .qogno de le nozze pn,s:mte qnesto carneYa.le (3), :-;er ?J, :il 

proposito - votmno nc;a. r. - FlLreti a.clon eha e :1 e essi (. i ,:l< ~ 

ri porta no .li suoi instrumeut i lì, ove comodamente p roeedem
no nel lavorier suo ; et !:t stnva senza al tram ente molest·rn
la. s i nerezarìL et la seraroti. Et in qnesto volemo sia satis fa.r.
to al vv ler nostro. 

Viennf!, clie 35 octobris 1533. 

(Mazzo xnr, fase. 22, f'ol . 21* sey. J. 

183. - (l ) Non possiamo identifi cn.rllt forse il N . un. 
(2) Cfr. JJ ot:t 2 n.! cloe. 13~. 



l ;) J --

8 npt' r:l s tn n tibn,:;. 
Bisprindc u /l n. lorn del 14 . 

B t p rim ,, in C[l l<lnto ni :o tb ·i s :odi ha.ve mi sc ri tto 8 v os t.r e 

d:l p oi b p:t r t. it:o n os t r:1, r espcnu k mo ell e in t nl;l-.o qnes l'.o t empo 
I ll'll ll t' ha \emo r icepn te se non i'i. l e qua le in gene re ni a rl
\ · i ~ :lS Sè del stato de la fabr k :t n ,J~t ra. : e r· in quau t;o \'i r mue t.

! ,·[i hor a a l cl ittn Ta,·onin o, .n i s eri::t s ta to d e piit conten to se, 
<>l CL' cl h r e lc1t iou s n:t , n.r1c llor ;· ni han ; ;;[· in i sa.t is fa tto al Yole r 

l!03lTO pi ìt in parhcnl:n tl e l[ tte lln ch t~ lia1·e r~ f:tt i;o . 
Dt' ì!c p iec nre sm a r ite (l l. coss[Ji proced ere t·i che piìt o lt.n t. 

U •) ;t Ll:tbb iauo a g n:1st:1r.s i p er t u tto . 

Circa a l coper t·o d e li t orrior ri ( ~) . ,-o leulo ch e t ra nri vi 

i:n:t g iluti u no 'l nD. lclJe bello m od o, il lllHtl uo u toga. i l decoro 
:1i r ,·s t t>; et di e'so n i f:u et i mt o disseguo et u e lo mancla re ti. 

Il g ia rd ino ,-olern o Yi s i ~t al co re, ì;cr chè l' a uim o nostro i> 
t i1e og uimodo a q uesta. a per ta U) s ia messo i u t al ordine che 
j,cnau to nui el p ossin,ruo usa r e t g od er e, ot vhe to t<tlmcnte il 
,; i liberi d b tra,- ~tgli ; et p erh ù - ordiuc mo - n on p en lerd i 

unza d i t e mpo iu fa rl o colt iY:ue et pia.nta.r e con tutto quello 

c:ie l i seriL neeessari o. 
J3i3ogna a u cb e ch e b t'u n tan a (:3 ) s i c:s:pedi s ca. ; de la qual 

\·a i non uc· sc ri vet i ..: osa al c buua nè sa pem o in ch e term iui la 
:<,t : eG p ;o rl.t 0 S') ![ici t a t ela. - S em a. clecor0 d el mod ello. -

Il .s imi le fa re t i con l a log i<o ( 4). la q ua.l, bench è s cri.veti 
e-s . .;c r fe uita, n on ess endo p erhù d ep inta e t rinfres c.i1a. ta., non 
.;,tpemo in elle mo do n1i la diman da.ti esser p erfccta. 

D e m. Za,clt aria m olto s i <l ol em o cbe. ol tra la ·ta nli tà s ua , 
1:: 0perc s ue s ia uo no n molt o la nc!:tli i lc e t dumbil e, como vui 
s·:ri \-et i - Che n on ge la .3s i rn rm cbttrc. - l !i t qnan do p ensas 

" ': llJO ell e' ! fusse cer t o c ttssì, meglio seria pro\·ecle rs i p er al
tre vi e, che but<tr vi<o più denari d e quelli che lui La rice

puto , li qwdi n e pareno piit a ssai de quello si htweressemo 

p <:: rs naso. 

18!.- ( l) cfr . doc. 16 l. 

( ~ ) ="'' 1~ 7, J GS, 199 - cfr. d oc . l fiO . 

\ :l ) :-;o :JH. 

(.J, ) ~o ~~-
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C irc~t a ll rt invcrnich :ttn nt (5), ,;e'l v i pare ch e nel ghrdino si 

pos,;a far ;;enza, s i rimet;temo a vu i. ì\Ia vi ariconlemo md :c r 
le i"cr ia de: l e tpta le rLl t emp o c he vi parcrit comorlo fare ti in
n·rn ig-are. 

{/ na.nto s ia, d e la librar ia (G ), iruli chemo esser mol to me
~·! io l'Il e s i aspetta il no:-:Lro rit;orJ JO - cotno sc riLLo. -

8 imilme n te fare t i de la oRe ll e r a. (7) , da poi e ll e vedemo tra 
,·ni esser tn 111·,e div e rse op inio ne. 

Del proceder uc ln, faliricrt del cor ti l {8) s i rimettemo rt 

<tlll ' lio che ;il t r c v olt e v i .IJii.venw ;;c ri tto . 
Chiede. j!Oi noliz·ie ol i--i ltwor·i ddlc sin!Jole nweslrau.ze. 

(llfa z;;o x n r, f"asc. :.!2, j"ol. ::4* ). 

185. - 28 ottobre 1533. 

/-:cclla ri 2. 
8 i kJ,I'C\1110 smnpre p e rs n<\.SO ehe ] W l' t:ll Jte nost re rt.-Im oni

tione t;u rlo~·css i pnr nsar Jlitt d il igt·.ntifl, n e l Ja vo ri ero t no del 
sol ito. )'[a. in U~n deu1 o c l1 e, senr.a, curarti a.ltrame nte di esse, 
tu seguiti a,! modo t-no. Il ch e ni è di p ocha satis l·a.ctione, s pe
ci<~lme n t0 h fli"C UtlO tu l'ÌI;epnto ri:L 11 0 i SiiiO n.l ]1 !'eSeliLO, da ]JOÌ 

c l< c t i lmHnno a questo scrv itio, raiu cs i 3::?0, lire 2, l[ll:l,(;triui 
~- Jet pnr IJll;mdo le opere t;ue f<I SSeno tliJ J'Ubile eJ, ta.le che r·.ur
n·s pondcssOlJO a la sp esa, seria m;tn~.:ho m:t.le. D is pon cti ~tdon 

l"l H~ di far lll Oii o, ovor n, pi g li a r a.ltro p en s ie ro. D el che per 
le111 p o ti fttll'is emo, a ciò che t n sa.pi <t q mtl s ia l'ul timo voler 

JJost;ro. 
Vienur:-, di e 28 oc tobris 1533. 

186. - 5 nove·l'niJre 1533. 

Snpemstantibus. 

(Mnzzo XIV, f'a sc. 22, f'ol. 25* }. 

i [ave mo ri CeJHtto un a veRtra, del! i 22 d il passato, la qual 
k t1·emo Yis ta volnntient in quanto ni ftdv isadi delli lavorieri 

('·) c rr. doc. 165. 

( U) N'' 217. 
(7) crr. IJ Q[,IL :l al doc.l il l; e <lo c Hi2e l.ì.l . 
( :--;) Non riu . .:;c i ~tmo a. comprend ere di eLle eosct s i tnttti. Forllie l'edifìcio 
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li qun,Ji in pa.rti culare havet.i consigua.ti a cli1·e rsi ma,is t ri per 
ques ta im· errntt a.: mn, ben si dolcmo et eou tanto cordoglio 
ve lo se ri,· cnlo , ell e co11 mnggi o r l!Oll puderessemo, vcd ollllo 
vui esse r tauro Y:uii e t con mo\t,o evitleute lJosie colorir !t\ 

cose YLlsl r t:· , persuMicudoYi dan1i da, creder tma. cosa per 
l' a !rrn. 

P er èl1è pe r Le penultima Yostra n e seri ves ti che in bru1·e 
era"li p c·r mer.r.er SI ISO .b t'uu ta.n:c eli bronzo n el corGil (l J; ma, 

non e:>seudo ra.cti li lioLti et quelli oma.:neuti cl.1e li nmnu in 
torn o. L· omo per la nl tim:t , -ostra ni :Hhisati , uou vellemo co 

mo p ossa , -e ri ti.c:u s i il preceden t e \'os t ro sc ri ver. 
~ è mancllo ni dol e lo impedimento c:he noi crellcwo catl

s::treri al in. fontamt d el gi:ud iuo (:2 ), pcrcllè si no a,l presente vi 

st~rr i sempre rimess i a manll:uni il m odello di es:sa tb poi d 1e 
l:tn,·e r eLi 1 i."ta. forn it a ques ta. del cortilo; la qual 11on essendo 
sin b ora LllL:.-;:;:.1 in p iede, uoit ' -ed ewo (jlmmlo s i poss~L expe
dire la seconda .. Et p er qu e,;t:o de:; ideremo et c:ossì prege iii G 
D iv èbe ue daga gmGia cl e. u.ssir d i ta.n t i aJJa.11ui, de li qu a li 

Yui 11 e sE: ri g rau tli ss ima causa p er il Y<) Sl ro Yn.rio serivcr. 
Hc~ ra. a lt cil o rn. Ji mette r li pomi, vasi over a.ltri omamcuLi 

suoi sùlJ I'a li balaustri de la loz ~c intorno alb corte (:i), d c li 
qua li n on n i h a v e t i da tu a<h iso a.lclwno. Et pur voresse.1uo 
,-ecler tJu ella cune totalmente C"-pedita. 

Cun1 u 1. Marcel lo, .cl..le"-io , ~ldiLUIO e t Zua.n tisler sollit·ita
re[ i c !1 e li Ja vo ri eri a loro impos ti s iano tota lmente ex pedit.i 
nlli tew1· i prom essi ; e t se akb11ni d e loro ha1· csse ttLl imp1·esa 

cll t' J nou potesse cossì fac ilmente acliu1pir Ja promessa sua 

[como i11 lJ<ll'tie ulare è uL Al exio], li poclere ti dar uno coa
cliun c;o ,;econdo cb e a 1 ui pttre r :, pitl al Jn·oposi to . 

Co u li murari cossì s e rit necessario ad vis<Hli eh e li U1111'i 

d e la. ecuta (4 j, (JU td i so no rn viuat i, :d l;emvo s uo si e:q Jl"di

scl:tau o, n è in eiò ]Jl·e terireti occasion e alel:t uua. - Cl:t e ' c n

g1mo al te m p o. 

J8(i.- (l ) :\'' 14/. 

(2! :-.; " oo. 
(3) .K 0 l ·UL - Cfr. d ù t~ . 180 : t·rn..t tin .'":i i di la.\·o ri in pi et ra. , qua.li ~ i !)( d a

no in al tre ba laustre del temp o Cle;')ia.uo. 

( '>) :\'' 17-
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Di! gi::trclino, qual sapeti essenti molto n,! core, non sa

pC!llO eo1uo di eoutiuuo possirLti a.tteuderli et onlinn,rlo, 11011 

essendo pril.nrL disposti li conduti et canoni de la foukLnlL al 
lo co suo, i l che gi~L tauti giorni ::;i Jmveria possuto ùtre. 

Qnlmto a, m. Zach::tri:~, molto s i mamvigliewo cliC. senze1 
lic.eutia no~ Lra, l'lmbirtt;i Ju ssn.r 11Seir de la fabricrt uostr:i .. Ne 
r1L adoucl!e il debito vostro lL revocarlo, lL eiù elll:l Jiui~elm il 

re:.;;t:Lnte; e l; retoruauclo, el seri<L gran mercede a tratt~Lrlo f'Ì 

t·.omo il 1ue rita •. 

(J[cco-zu Xl V, {asc. :JJ, (al. U seu:f.). 

187. - fJ ·Jwucmùre 10 .'J.'J. 

Cril!ello. 

Per le tue di li dii pn.l:lsato havemo inteso qu e llo c\1(; Iii 

n i seri 1·i de le tap ezerie 1lcL JJotogna, le rptale lmve resse1uo 

credu t o che già uno mese fus sero sta porULte lL 'l'reuto. Ma. 
poi elte ,· crlemo le eose a,JJtl<Lr in longo, vol emo clt e' l si C:\]'1'.

rli:sc:L uno a posta, a cio c1,1e p e r e.s::;o si s:tpia la vera n~h

tione et Slluéesso di CSI:ie. 
Nuc essarii. -

Delli con<lntti , nni sapemo che questo e ra, ehargo s pect:utlu 
a. Jno~ tro m:ìiordo1nn, <LI t[il fLl Sl~- riv emo, ::tcl v is:1urlolo di ci[>; m:t 

cerl;o sarit necessario JH'OI'eder de w:te~ l; ri li qua.li s iauo 1n ol :.o 
prM.ichi, perclt è qu e llo elle al presen te si lm per la JJwuo , c·.l

ituliehuuw nou molto experto; et tlLUtLtdo ap russo alli mae,.;Lr i 

al,mmui He n e <Lgionge.,;se l1nulte rmo il>tt!iauo, non se ri:1 .~u 11z:1 

proposiLo, pitrch è essi coudutti s i adopreno in morlo ch e i 
SlJftrga.uo hLqll<L in di1•ersi et Jaml<Luili modi. 

Dii modello d e S<th.IJurg eirelL a.lllt stuva di bagno (_L), ltt 

coH~idererai insieme coH li coll egi tnoi uno <[tmlehe bello tllo· 
do, noll possenclossi fa,r altrameute. Et se di qua s i potri1 f.:·o

vami alchuno, lo Juandarento. 
Girc:L ttl p ltvimc!lto t le 1:1 loz rL rlil giardino(::!), a. uni p:1 re 

clte'l si frLcb rle pred:t viva scbiet:L, cioè sen;m hworiero :d

chuno, percl1è serlL molt;o pitt conforme :ti loclto e t de JliÌt 

dunLcla .. 

18i. -(l) NO 1~2. Per il fornello cfr. il docllll1en!io S t. 

(2) NU 27. 



Qnauro ;t~pc ckt alle t:i,:·nre di l'al tare (3), Yolemo che ta ti 
illt n,:· iui che nwclo li scrin, com·enieut;e, et eli esso 11i <tchise

r;ti. - 1\bnnor uinncho bello d e F i emm e . - J~ t~ sino tauto che 

ll è tro,·er:t HI.l<l elt c pi;tse, si pot.rit bss:tr il locl.w di esse 

iì~·ll r c· Ct1:SSÌ postiZl1 et g re zo . 

Il ~imik ,·ol e mo c: he t11 t·,t c i;t. insi e me con li altri eollegi, 

r:·o·•:u <Jil« ie ll e b0llo dillo IaLino da m e tter ne li frizi de 

li nt' ,;: i c'tu·cmo che i si;tllo ''er si o prosa: et di ess i ui 
,·:t mi nna copia cc JJC. Il' m;tLtdanti i,l \. 

l li! r est·o si n ' m ettt•mo alle litte re nos tre , per le quale ill

ren~i ( · r~1i l:l 1uc.nt,t.'· !:nstr::l. 

\- i eu 11 ~ , di r ;) 11 0 \·e :nl.H·is 153:-1. 

(Jla .;:.;;o XI l', (asc. 28. f'ol seu .). 

188. - D novemure 1D:n. 

Z;LChari P. 

lhp(>i lette le tua nltL11e siemo restati assa,i mal sa.ti;;fatti lli 

re . in tea• l t' n :lo ti e.•;.se rti ah ., c nta,lo d a h l'<tl.nic<C lHlStr :t, se1 1za, 

~" l ' tn a et lic e:Jt i<l n os tr;<; il che non clo,·evi fluo per m otln 

;: i u rtu. s pec- i a-l m eu r. c it<l\·eudo riccpnto li ~O li ori n i, li q Jr ::tli !J,,. 
' <": c: LJG onliurrti t i ft tsseno rlati, a e iè> ehe in potessi inte rte

lti rci in e s;;a f:,lJr ica [e t 1101.1 ~tncla, r a lavorar a no\' e retoj. 

L r rw;·llù .<erit il d e bito t u o, e.sseudo richirsto ,b li soprast;rm

ri. ri ro ru ;-: di et fenire quello ebe gi:L è principato, di modo 

cl~<; l!i1bi.Ji<tuo r estar s:<t i.'il'Mt i d c l 'opera tua. 
Yi 8JtD?. clie .) no,·em iJris 15:3:·;. 

(llfazzo XIV. fase. 23, f'ol . .9*). 

i8:l. - 1:l nr;cembre 1:) .J.'J . 

S 11 pe1·as ta.~n t ibus . 
.) i f elici/n dd/a loro leilem clel 2!J, zJerchè essi mostrano s'a 

rli ., ~ ri,;ere }'iù di fr"(jiWnle sia eli usm· rnaggior diligen.zct nel!n 
Fu.i, l:rica. 

::\ () l ~) 7 

r .t ; P< t r<:; <;t~ bi e jJIJr t:e r ueauo infani a.l!dlc ura .~ i1nili epigra.ii: \·edtt.-;i quolln. 

de lla ·:: or oe 1. 11. l 'Un. de l ca.tu erino 1:~HJ e U e ll 'a.~ Jdi to e quell e di iugre:;~o ;d· 

alla chir.:f.)a :;tr;:;sa l:J7, ed a lla stua del tin(J l]o t;')~>a 
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n el pontesello del c:-tsl;ello v ecchio e t novo ( l ) sempre l 'a
nimo Hos tro fu di f~trlo in mo:lo c h.c :trl ogni voler no~ tro el 
:; i P"tesBe r~tcilm c ntc d el tutto buttrtr a t ona; ma d,t poi che 
l' è ricltt t to ;t ques ti t e rmini , vni vederc ti di a.ccomod a.rlo :t 
qttello m cglior modo che vi paredt d over esser a proposito 
c l. or tt <tlllCII t o do la fab rica. 

Ne piasn ch c· l t e r?- O t orrion (:J), D ci gra ti a e t bnrst JLO

,, LrP , ,; ia fe nil·o . 

. La corona d ella s tuva (:':) soli eitatel a. , che ogni;;;odo b si 
Ll ('Ì~l .. - Inz cgnero 
l'l l t '. li O IJ s i possa g uasta re <[U Cllo che ser1t. fatto. 

Hi miimc ntc :t t t en ,Jcr r. Li n.! t':tl chon tl el g- rnnMo (-0 et vede
re i i d i farlo in modo e!J e , (lllmHlo serit il tempo di ns n. rlo, 

L e preso nc (:5 ) le fa. r eti be n orrlinar et n otare . 

D el g ia.nli110 duvel. i borm a i saper qua nto clte 'Iui sia al co
l 'l' ; d p erhù fal;ti ch e Re li ttsa og ni dili ge ntin. in g un.liva rlo, 

~" ll . i vn rl o cl; beu compa r t irlo, spec ialmen te in el quadro de 

HH::co, dove volcu10 c l1 e ::; i fa,eia.no .li s noi l[ll:tclre ti ben men

s :mtt>i eon li Yasi u e li can t oni di essi, pos ti in cima de uno 
(·,·o:Jt :IJo \·el'lle. como s i us<t in Ikt liit , il che rend e gran vn
;.:· e~a a tutto il r i' :< t'.o. 

Uit' (:a !:1. cop ~t de 1:1. font :1 1tn. del gi:~rrlino (n), aspett.emo pri· 
ma sap er dn, voi il p :t.r er vos tro; sì como per il passato ha 
Hd;i ,;c ritl;o vole r ra re, e t su b ito se resoh·c remo: et sat·in. ~empo. 

(M azzo X IV, j'asc. 23, fol. 11* segg.). 

190. ·- 19 ·J·tove miJI·e LJ33. 

~ti] J Cras t:. .n tilJLLs . 
zi; contento della loro lellent del .lO, che lntdisce rn.agg·ior zelo. 

Di l giardino ui LLa molto piaciuto che uua volta el sia reclutto 

l S!l. - ( l ) Cfr. due. l SII, uoto. ii . 

' ~ ) Ce rt,un e ut e è il n. 1. 5 (esseudo gli n. Itri du o t;orr ioni il H e il 1:)): 

1uent rn il 12 pa.re s i:t. ri cord ato uu' uuic:1 Yolt:t so l ta.uLo uel doc. 27l'i, pa.g. 

7 ~ 1. - Cf1· . put·e d o~.:.. T:,, u ot;a. S. 

( ~l) A l N" 2•l ti : c l't·. not:c ·1 ~ n. l do c. 180. 

(.t ) Cfr. not~t 17 n. l do e . HiO. 
(<>) Cfr. uota :;3 ~t l doc. 180. 
~ Gj Nn 38 . 
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in que:<to bou essere che Ylli seriveti, beuchè si dubitemo forsi 
che ne la prima. p;trte di esso l i frutari sin. no troppo spessi ; 
pur si persun.dcmo dJC, essendo Yni presenti, babiati ordiua.to 
il tnt,to con bono modo. 

~è ma.nl'ho ui ha piaciuto el iuclicio del giarcliniero in i'ar 
reuuw ere L1 pona del gi:trdino (L) d el loco suo et meterln <! 

l'incont ro del pndoue , perchè ce r to Yedemo che'] ser:t ma.git~l 

decora de qu ella iut.rnda. 

Si rac·ordemo ha.Y ervi scritto alt:n1 Yoltn (:.!) che fra le al 
tre C<Jse dw YoleYa.mo uel nostro ginnliuo, era. pever et ren
llarbaro. la s omenza de li quali gi;t lllitudasscmo al nostro 
maiordomo, dal qual Yi iuformareU. 

Quanto aspett a aJla font:ma del giardino U;), siemo reso
lu t i ell e m. ~le:-;:io là fa.eia. di bellissimo mannore. s econdo il 
tlissegno qual Yi r ema.mlemo in eluso in qu esta; uut il tempo 
ni par molto loH g o, e t poi ancbora. dnbi te mo de non esser ir.g<~. 

n:ti:i da lui, sl corno è a ccaduto altre volte. Instnret.i adonq1t<: 
aspresso esso, che L' O H magg ior copia, de maest.ri il morlitka il 

te mpo prorn e.sso e t c;Le per tutto ma.ggio el facia che la sia total
m ente e:;:peclita senza. fa.llo; et così resteremo satisù1tti de lui. 

Li dissegui cle la fontana d e bromw (!), quali scriv e ti man
cbrni, Hon li h a >emo Yi s ti. - ?-;on aeordar. -

Circa all a. stu' a granLle (5j, instareti che la si deslJroi:J, (~ J 

del t utto; e t se'l serà necessario r eno,·ar!a [refrcsenrht], 11011 
li man c:hare ti de ogni cosa necessari:<. Qmmto sia delli deschi, 
ne potereti fa.r s ino 5 o 6 de piit, li quali si potra.no poi ln

car ad ogni modo ben placito OH~ ni lHHer ;L .Gt cossl eXCl[lti· 

r e ti, non lll <lll challllo de diiigeu t ia. e ire:< il resto, a ciò sia .o<L· 

tisfnt to al ,·ole r nostro. 

\"iennt, die 19 no vembris 15:)3. 

g11 ito ( e rli 
- (2 ) Cfr. doe . 

(:)) ::.:•> ~ ~ . 

(·1) ):0 117. 
15) N '' 2J8. 

1 . .!.1Iazzo X IV. rase. :!4, f'ol. 2':' SC!Jif ) 

in ori g iu e ~ i t,rovas:;c in 
a l di lù, del lorrion u 

l""'"'' '"'" ''u''' - ':' ::i .-i<l fo :-; ~ e iu r e a l b ~lr d uv o.~ l'; 
d i ri t irarl a pi ìt :t :-;inist;r:L ] 1Cl' infihr.-! 

N . . f.() lLIJll nsesse ulte ri oru .'; t -
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191. - 19 n ovem}JI·c 153.'J. 

C' rib ell o. 
l.l el comin ciar a lavontre de molJili de la fa.brica nostrn, 

.'i ì como per nna tua de 10 dil presoute ne reser ivi, vol emo 
~i s up crsecb s ino altptanto cl ~opoi N~Lclal e, perehè in questo me
:,:·io i'<H Cmo pr~LLiclm de denari; bcnchè sapemo che in 'l'rcnto 
h:wemo Jassati !molti pani et] cose spect~mte sol urn a quest~t 
iilljl rCs a. 

Di le ta.p eza rie de Bologua per uua nostra (l) t i havemo 
,.;nitto la men te nos t ra; la qu al e:-.:equirai. 

\ ' i e uu~· , lH n o,·embris 1583 
(Mazzo X flT, f'(t Sc. 24, f ol. J'' ) 

192. - - .19 •Jw·ue·m.ùre 15 33 . 

L·igt)Zf, 

I duut lJll Od Cribell o 
Al rc;;to ch e tu scri vi, nou acade ~Lclvisart>i di alt ro se non 

del li ens ini, li quali volcmo a dopera r per mette r su l e charege 
C't banch e ]Jer sent:11' , sì como s i usa in ogni lo co. 

Vi enul';, di e l H novembris l ii:J3 

193. - 20 nove·mlwe 1533 . 

S tiperashLntibus. 

(ll!azzo XIV, fnse. 24, f'ol . -l) 

V eJ iellllo di qmL Dominico da Bologna (l ) , inzegn ero de la 
illaesLiL ltegia., ]JreseJlte la.to r, havemoli commesso che'l s i re
du ca ll e Jn, falJric~o nostnL et elle circa essa, specialmente circa 
il g-iardino et b libreria (2) , vi di ca il parer suo, a ciò elle 
dc piìt iuclicii elezat i il meglior, rnanclandolo acl exccutioue. 
Uncle volemo che lo acarezati et che li faciati bona eiera , 
perchè è homo ch e fa gran professione de simile co,;e. Et c oss 
satisfa reti al voler nostro. 

Viount• 20 novernbris 1533. 
(.Mazzo Xl V, fase. 24, f'ol. 6*) 

191. - (l) Cfr . cio c. 187 . 
.193. - (l) 1~: Domen ico Ai mi drc Vn,l'i g nrcn o , delht c 11i mission e n,\lrt co rl;o 

i tup eri1d o si t rovauo pa.roec hi n .. lt ri doe un1 euti nella corrispondenza Clo:;in,un.. 

(~) NO 2 17. 
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194. - :) dic eJJibrc 15.'1J. 

/j acbariP. 

HaYe.mo riecpn to :·> t ue , e t pn es;;c ha1·e wo inteso tpt:t~<

t o 1te seri\·i speeia lm eu t t' de h lic·enlia ell e ti kt dn.to il (; ri
Ye llo. Y ero è eh e uui non 1wso;emo S>tp er co tu o r e wsciscano l i 
la1·ori tnui, ~ l 0omo fano li 'WI.lJ' ~L .-; i:mti Jto.st:r i, li quali sono 
presenri ; eL quando i t'uo;seuo nou clunLlJil o e t, p e n.11auent i, ce ~·Lo 

elle uon .::;en za, cau sa t ll sare~ti su-1: riw us :::: o d;t lc.L ùt.!J ri~a no
s tnl , percbè eli ciù pi\1 Yolt c r e lmH'Ill O a.dvisat.lu. f::l e h r:ti 
adonehv l'Il e l e opere tue sinno t :ll e éÌ.H\ cllnespoudano a ht 
spesa, a l'orna to et stiarw s Lallile, usare mo l'ope m ttut; alt.m
~neu t e restar es.sern o u1al sa.t isùtt.ti di t.c. c f·, tl: tr e.s::; eu1o eonsGt'Cl·Li 

a pro>e•lersi p er altro modo. Uncic, :t c iù tit s :tpi't como t11 
d ~bbi tlep orla.ni , ti lw,•emo ,-olnto eou qnes t;a nost ra signil i
carti ]a. YolnnUt nn stra. 

Prag~ . 5 dect mbris 1583 . 

(Mas·w XTY', f'asc. 24, fol. 11) 

195. - 6 d ice mb·re 15.Jéi. 

Cri bello . 
PP.r una littern, nostra (l ) ti lta1·emo a rlvisarlo qnal sia l>L 

mente nostra. circ·a Le pro vis ion e qu:1l Yol emo si facia in do
ver da r ]Jriuc-ipio a.Jli lavorieri mobili rle la fab rica nost;ra. J<;t 

perehè alhora liOlt si tro,·a,·emo cossl in prompto denari, ]Jcr 
più comoditacle nostra, havemo differito la execution di essa 
volunt.ade nostra sin a l presente . Rora havemo ordinato 1000 
tioriui, sì como più diffusamente intenderai clal nostro mttior
domo et .!\ieoJa,o Barone presente lator. Uncle serà necessario 
che, in compagnia de m. Francesco, se li agionga uno, il qna.l 
sia fì cbto et prat icho, a eiù che con magior cliligentia i cer
ehasseno in quelli loci che a loro parerano haver bone robe 
et di m eglior clrada si potriL [Et beu chè sappiamo la predett.& 
summa non es .o; e r tale che satisfacia al voler nostro et al bi
sogno de la fa brica, si persuaclemo perhù che curo queste rolle 
che si comprerano et qnelle che havemo lassato a 'l'rento in 
nrm cassa, chc 'l si haverà da lai' Orar uno tempo, et Hni in 

li;~. - (1) Cfr. llrJc . 1~1. 
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qu esto m ezo f:1rcmo provi s iou c del r es to.] :Et t u d:t r: ti OJH·m 
t•.li n, se Hon piìL prcst;o [a.!Jn eno n.l ]Jriu e ijtio di marzo], ,., l:! 

piìt Jon gn. p e r tnt·. to nmg io s ia. to kdnt utlf;e exettuiti et t'eHi ti t t il i i 
li la ,·ori er i elte :o;crau u Jt ceeHsa.rii p e r m. Fr: tJt Cesco. Et. de Lui lo 

qu1·ll o scr~t excquito, ni tla.reti cl cbit.o advisu. 

D e In ta.peze ri e dn, Bologna t;i se ri\' ess into a.nchor (S) el1 c do

vessi Jtttì.nclu.r nn o :1 vosta sino Et, a ei ò clte .l e se lta.vessvn!\l 

piìt preR to; ma non lt ~tvent o m<Li iH tcso <la te n.J t ,·o eirca eiìJ. 
E t !' e rltò, .in exee ttl;inne di qu esta. voluutnde nostra., non lll:tn

e li a.ra i in eonto n.lclmn o, a, eiò e ll e nn a volta le lt a iJinmo sr:

cnn•. lì in 'l.'rcnto. 
Prn.ge, Ci cleeembri s J 5::l:3 . 

(Mazzo X IV, fàsc. 24, {o/. 11 * serw) 

196. - {J dicemb·re l i> .'J:.J . 

S np c rastant.ib11 S 

S i è n >-calo colà Ni colò ncwo u-i , con. cH i ha. ·r-ileito le. i sl-rw 

zin11i g·i iÌ lasc·iaie ai SOJ !'I'a slrr.·ldi al pari-i·r e da Trent o cd alcuu c 

lette re dai sop·ra;; lanl-i ;;/ess-i r ·i cecnle, e da n ri lw u.vnle i ·uf'rr

ma.~iou:i a ·voce. n ti con segna rtrrindi 1/.?lct noia di lu fl-i i 'lll(l 'l l f!l 

m enl-ì della f'a.bln·ica, 0d 'is!-ru.zivni o·rali: alle quali ess i rlnrrau

n o sf·r efia-m en.te atle·nc·r s·i. 

197. - 6 clicentlrre 15 J.J . 

Guariento (l ). 

(.Mazzo X.Tlf, j'asc. 24, !'ul . .1 2) 

Si persn a.demo ell e voi sa.piati qnn.nto sia il desiderio no

stro in llover ornar la fabrica nostra et specia lmente il giar
dino di va.rii dcl ecta.bili et vagi orn amenti. Et perchè molto 
si cl eletemo di verdure de diverse sorte, si desideremo mollo 
che per satisfactione nostra voliati intervenir et fa r cer chare 
se in Veron a , come seria in mona.sterii de frati, suore, over 
aHri lochi ove vui sapeti, si potesse ha.Yer sino 18 o 20 vn.si 

(2) Cfr. doc . l 87. 

l!J7. - (l) Molto p rolmbilmeuto C:urHiento G unri euti, appn.rteu onte tt ll:t uo

J,i lt· l'a,m igl ia, vc r ou e:-;e o uon gii\ a. qu e l In. trunl,iua. ùi Rall o. Il Gua ri eu t,i e ra in 

l'il!JJIO!'Li ':o:-:; ì <..'.oL·dia.l i t;U l CIL:s iu t.: ho, :d LC illJl O Jt:lln. gta~ J'l' fL rn sLica ... nd .1 ~):! :'", , 

ebbo a. scrivcrgli ver orrrirg·li a::; ilo cd os pit;ali t:\. ncJia. propria. cn .. sa di V crun a .. 
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d ' ma ior:m:t :Hbptnd:t in dinw;:; i modi et 11gnre, li quali fns
s,• r,, lw lli. Ei ritn\\ · al~tlo ::: ~i. li comprareti et fenircti n.prces;;o 
Yui in locl!o che non si ~·ua s tino. P oi ·JI C ai.Te·rta il suo ·moy
!Ji •· r.lc' nl o, e/w ne i· g iri in!'ornwto. 

( Jlazzo ..YIF, f'as c, 24, 12 "' se g.) 

198. - 10 d icemln·e 1i533. 

S u p e rol stan[ibus. 

~i h:1,· emo dismcu t ic: hato :2 cose, le qual e Yol evemo ins ie
lll <' u1 n 1,, nl[l'e ma t e rie ne la ins tructione ell e h::wemo datto 
;tl J:a ron e : ma t· Oll qne:=<ta ~a ti s fa.remo. 

J.a prima (:, de l'andito che Yien cbl re,·elino novo (l ), cll·io 
:1 Lt lnz:1 g r:Hl (b , el qua l anc:hora uou i:·. sal eg:tdo. Parenduui 
,.],,.'1 :<ia al t]ltan t,l olFr ttro. sempre siemo st~t rli mente che 
,- r rso la rossa 1::: 1 -; o li i':tecss r· un:-t fenest.ra alta, cl:-t t erm, di 
quella gT:twlezn ch e conveiJi sse al loco; et crcdemo elle t1uclla 
ìtt .:e lo r enderia piìt Yago , et au chora molto gio,·eria a ht c:o
Sil~<l d ', la r1mtl è li apres~ o. 

La ~ · è che, cous icleranclo nu.i non esser loco piìt al pro
p n ~i w per uno ~ i gnare a l t e m p o de l 'estacle quanto quella ca
lll•,·ra t errena del torrion da ba sso apresso la loza granda (±), 
d ub ite mo che, Yo l enclo .~ i usarla., elle '! loco de la presone di 
~utro 15 1 ;10 11 reuclesse troppo llllmiclita. cle, la, (Jna l nocesse. ]!;t 

r e rJ,èJ ha ,-e m o consiclern.to ques to rimedio che, primo netan
doLL bene, como a li as Yi havemo scritto, li faciati mette re 
del calciuazo [o,·er t erazo] alto uno brazo et guali varlo [facen 
doli sopra il suo s::tlegado]. Et pensemo che' l serà a proposito, 
percb è tutta l 'bumiditacle restaria in esso. 

Et ques te do cose met ereti in essa ins tructione, a ciò cbe 
i11 .o ieme con il resto le si adempiscano. 

Prag':' , lO clecembris 1533. 

198. - i 1) ;\0 11 ~ . 

(2) )'iO 2[). 

(~) NO ] 19. 

(4 ) NO Hl. 

( 5) crr . no t a 31 al doc. l :l o. 

(Mazzo X1T, f'asc. 1, f'ol. 3"') 
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199. - .15 clicernbre 1583. 

Snpentst:-tBtibns . 

Da. poi t u tte le a l tre cose scritte et elle havcmo d[tto ne 
la. i nst m et ionc d el Barone, Hi socco rTe [Lilcho m la dete rmina

t io Ile nost;m, lp tal <tlt;ra vo i ta l ~av erno fatto (1 ), sopra q ne llo 

loco avanti la camera (:n ove so no li S<ts s i, u c l IJIIal volevamo 
~ i mettesse de li cnnilii . Circa il lJIUtl volemo che si iJtsta et 

,,i proveda in farlo gnali vare e t; Jevargi via qn elli sailf' i :,; npe r-

1\ni, p e n;hè cossì el sì pot.r~L r edure :t l ' nso d es ti nato; over, 

quando pare,.;s c meglio mettnrg·i qnaleh e verdnr:t, eomo fl f.'.ria. 

r os m:trini , d e l cl1e s i r cmmette rn o :t Yni, il Joeo serilL gndiui le 

d r end cria piì'! \'ageza <'.t a.do rna.mcnt;o a. quello p a.ssa.gg io. 
t Tnrlc .in ex ocntion e de qnest:t Yolrmta.de nos tra., fa rGLi ogni 

debita ope ra . a ciò ehi) :il l ClllJ>O de priJnavera el sb total
men te fc ni r.o: et cossì sa t.isf:lreti al <leb it;o vos t ro. 

Prage, l;) rlecembri s 153:3 
(Jl!Iazzn X l ", j'asc . .1, f'ol. ,f-') . 

200. - :!.1! dice m7mJ .10:J3 

Superaskwtibns . 
.Jiosl ra co n tento che ess i si camporlino ·m eu l io, ora e/w sonu 

jii'CSSO al/a '1'1/. Pla. 

Al. prcscat;e pe r t[ ll i'Sb nos t; r:t non volemo dit't'nu1le1·s i 

i roppo , p er non i llllllll i·:\.r la. in ~ l'r ne tione l·Le havemo da

In a.J H<tro u. Ma traltSCO ITOII<l<J le sop rn.diLLe no;,tre., ~ e 

gc s :trit <dch umt, Yi alh·isa.re mo: como se r i:t di m. 1-a eh:tria, 

il qmd di lltlOI'O ri ccr charcLi; e t~ se'l recnscrit, noa Yolemo (' li e 'l 
;; i rep 1ll>i do1·et· es;;c re t;ant~o s ~:e< tr o in cose de ([ II CI! i co n t i, el:e 

:t n eLl e c l 110n fa.cci ~t lL nost ro modo; e(; così lo :Llh·isa. rel'i -

ca n ;.: a, di lam nnt.:tr. -
H em d el eopc r Lo del pont;csc llo d:t l cn.s t·.ell o ,·celli o a.l Jli!O

,·o (l ), el q lllt l far e Li in modo che s i eo n 1·eg na . 

19:l. - i l i Ci'r. d.w . J.l li 

( :.! ) L:L c':J,/ll OI':J, ù J'o r:;o il Il(\ 89 . 

200. - (l ) C l'r. uot.:c l n. l doe. l SD. 

GEHO!.A - ]0, 
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Similm ente del eopert,o ll clli tonioni (:.l ), el mork.llo del qu;d 
non llavemo vi s to , be neh è vui se rin~ ti mandarlo . I'ur in ques tn 
ùtre t i qu ell o (' !le s i co nt'<"l<' ia a l[llOIIa fabrica cou cons ilio t[., 

expnt i di gue n a - t h c' l s ia Yageza 

li cm del g iardino, el qual quan to pitt ~rrit in ordine d 

bell o, tan to ui scr:t grato. Et ordinn.reti a l gi<udini ero ch e a 

spe~ e JJ O~t re vadi eireu m c irca 30 et !O mili<t invest igan do 
tut t i l i g iardini fam os i; et per tutto, OY C il t roY e rit qtmlclll' 

co;:;a •Ìl'gnn , cossì de l 'ornato rpwnto dc· iìori, Yerclure, pirLlllo 
e t s im il e oc,;c, Yolemo e he' l ui faccia lt avc r bt pa rt e nost ra ; 
percll è vn lcmo che '! uostro s ia g iardino et n on horto de vc r · 
ze et. ! ~Jet u ce ..... 

l i ltiJttO dd fornello de ht s tnv tt di bagno (3), uou vo) ~;

m o J IC I' nien te che'! s ia de ol c [v erde]. Fattilo v oi dc og11i 
a ltm mate ri a ch e >i parerà a.! proposit;o, e xcctto quello. 

::\ ul a.! tro per h ora n i soccorre, p ercbè dii res to si rern ettewo 
al B >t ron e. 

Pnìg~ , ::!\1 t! ecembris 15 :-> 3 
(liiazzo X \~, fase . 1, fol. 14*) . 

201. - 29 dicemure 1533. 

Hortulano. 
Ripete gl-i orcl-ini -intorno al suo viaggio eli esplo·mzione ai 

g·ianl in·i famos'i . 
(Jia zzo X 1!, j'ase, 1. fol . 14'''). 

202. - 29 dicemb,re 1533. 

Baro no. 
Aee?tsct 1·icevùnen to clelia sua del 18. E uli raccomarula il 

gianlin o. 
(Mazzo X F, fa se. 1, f'ol. J,j ). 

203. - 29 o 30 dicembre 1533. 

Fra11 eisc:o rer:bamador. 

1:! J No 197, 1:18, l O~ e <:00. - c. l'r. do c. 180 e Pi -I. 
(:~) ~() 1 ~2 . Pe;r il rornr:! lo efr . i U(.H; UJJiùlll·i til c J,...; -;-, 
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Credit quo<l deheat exeqni quantum s ihi pe r ultimas suas 
commisi t;. 

(Mazzo X lT, f"asc. 1, {ol. Jrr•) . 

204. - 5 genna-io 1534. 

Coe li leo (l), Eel lio (~) : in s in~ ili. 
Fahricn.m a l'undamenti s usq ue erreximns. Nilcrue quocl illi 

nt deeori et; orn;tnt ent.o esse p oss it pr'·' Lc·. t· mi ~stui sumns. V r;
mm quoni am irl Jlrtcipuunt ·iudicaullls quoti non modo delee
ta.re sed e t prod eHse poss it, qrmlis eri L IJil.Jliotec li;1 (:3) nostra. 
ideo a d eltm a nimum applieuimus; et quod cum multis ttli if> 
clivcn ;a ntnt t'a.cul tatum prot'essoribus, idem li LLcris nostris vo · 
biscum agimus, ut, multonun seutentia ha bita., eo melius no
l>i s ip :s is s:Lt i ~ t'accre poss imus. Cupimns igitur, qnonun cnmqne 
approLatorum voluminum notnlam, quantnm facultatis vestrf 
limit;cs exteudunt;nr, a vohi s v ercipere. E t si qui ex ltis aut hic 

· a ut aliis Germauit parti bus, tu m oh correetionem, tum ob chara c
terum deeo rem, Ye nustiorcs, venali ha beri poternut, nos cer 
tiores r eddat.is. Qnod quanto citiGs fiet, eo uohis g ratius eri L 
Vere non deerimus quin ubicnmque poterimus, nt n.lilts scrip · 
t is polliciti snmns, vobis et opcr:Hn e t; st: urliurn ' 'O liis prc 
stemus (4). 

Prag~, 5 januarii J 534. 

205. - 7 !J CUI/(ttO 1!J34. 

Barono. 

(Mazzo X V, fa se. 1 , f"ol. 20* se(f.). 

Hc' ·ricovnto la sua clel 22 cl-icem.bt·e. E gli ·ripete le soli/.e 
,raccomcmdaz-ion·i specùtl·mente per il g-iard,ino. 

206. - 7 genna·io 1534. 

Francisco Ligoz~:. 

(Mazzo XV, f'as c. :3, {ol. 2!. 

P er una lettem la qual pocho avanti t i h avcmo mandata 

204. - (l) Ciov:tnui Dobneck di Wend elste iu, t.lln:tuista cololmt.to. 
(2) O iov:tnni :Mayr da E~k, doLto o ins igue ~eolustico . 

(~) N° ~ 1 7. 

(4) Cfr . doc. 13~ . 
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per il Baroue, et. credemo ch e s ino hom tu l'haùi>ia ri ceputa, 
tu IIaYemi inks o la pro Yi s ione che ha~·emo fatto de l deuaro 
per com prar le rolJbe necessa rie alli la Yorie ri a ti cousiguati 
et anciJora il t empo nel LJllal Yolemo sia fenito ogni cosa . .. . 

(JJfaz:zo XY, (asc. :!, j'ol. 2). 

207. - -; yewwio 1534. 

Superast.antibns. 
Perc-ht' semp re ni soecorre qualche cosa. di nuovo et s pe

cialme n te ci rea le cose minute de la fabrica, necessario è che, 
sf'.cuudo elle le Ye neno in mente, cossì de vo lta in volta ve ad
,·isemo : como bora t'e mo. 

Circa il metter sotco al 'ol to et muri d e b loza gran d e (l) 
et de og-ni a l tro lo co de la. fabrica, ove seri1, il bisogno, li 
:;uoi 1lllnelli et uu ci iJi p er pnterli atta.eh a re li paxioni over cie
li , com e ~·o reti dl)ma.nclare. et le spalere et a ltri pauni di 

razo: p e rchè se' l non si f;t cesse adesso, seria po i forz1t con li 
chiodi rum pe r il Illtll"O et ht ea.Jeina, il che toria i.l decoro a 

l e st"ncie. Et p er t hè d e le s palere ge ue so no de alte et mau
c.lto aire, perbù n on se rà inconveniente a meterli ue li muri 
do mani d e quelli un cini b en ordinati. 

(Jfazzo X 1', {asc. 2, fol. 4*). 

208. - 15 geJtJwio z::,:; -t. 

Sop!'à ~t::tnt i. 

ZJ!S i.-;le. 1ì el r rJl er ocwpw·.si onche n elle cose cr,; mimjr conio. 
Se la Jvw . ciel gianl iu o (l ) La vento cons iderato c l1 e, ]ICr ri-

~ : ' ' ttu ddìa Lmnid itade et an cbor dal frcg·n re de l mnro, cbe 
.'i i potri a far qua nd o se we l t.CJ·à le case de li ci troni [tJ tem 

i'O d~.;. i'it •'." é"l!ù, seria Ju eglio farli dal nJ ezo in g iì1, a modo 
<le qual clic spa kra de q ua le; h e ÌJ c: llo modo et n1 go; c t eli so 
p r;, ì•Oi, ]1 é r t·;o; .o;c r ]o(·o ma~tc!JO oi'kns ibile, sì p otriL J'a.r qna l
t:! JC: i1ltr c: cose piLt !lOta lJil e et degne cl1e :; iit iiO alegre et che 

UJrrespmtdauo a l lo co. 

20i . -(l) C\ 0 J.3:l . 
2 G.S . - ; l ) :\o 2 7. - cfr . d(JC· 10;:, e l ·l.ù . 
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D nlli cop e rti del li torrioni (2) già molti giomi non inten

•l e mo qu ello che si faza; et pcrhù, con quanta prestmm s i 
posRa, expecl itile, perchè quando si comincia rìL a coltivare il 
g·i:wdino , il che volemo Hi facia - senza, f:dlo - a la piìt 
lon g:L a,! lin •le i presente mesn, non vol emo che'! ge sia cosa. 
ch e J>O SS<1 esserli a impedime nto; a ltrn.me nte piìt presto hLR
fl aressmno og ni altrn. cos;L ehe mol es t a r il giard ino. A l qual 
cum ogni cum, diligen tia e t sollicit.urlin e l' OStra volemo se li 
proceda: et p e r teu1po. 

Provvede rct i a n chora, sì como a lt re volte vi h :n•emo scril
to , e he s i faciano qna.lchc vasi be lli de div e rse sorte, p e r me
t c rli .! entro lmflrLiiehi, maiora.n c e l; ~ imil c :tltr e cose dclettabil e 

li qua li aspeterano (?) - Bt circa il tutto sarete solliciti. -
;l,ach a ri a. -

Pra.g(' , 15 j annarii 153 4. 
- Item nnt.nti il Joco vneuo del ca1 te va (3) . -

209. - 15 [jCI"I'll.(t-iO 1534. 

Cri,·el lo. 

(11Iazzo X V, fase. 2, fol. 6* seg.). 

Si ·•·nenwiqlùt d-i ·non aver a·nco·rn ·r icevu.tn ·1·ispostn per le 

tappezze·r-ie eli Bologna., e lo sollecita ·iu rigmirdo . 

E gl-i ntCCO I'I'/.Ct'lldn cl-i occ"llparsi delle ·vtwic ?n·itl.ulctfflie. 

(Mazzo XV, fase. 2, f"ol . 7). 

210. - :15 gennlt"io 1534. 

Baro no. 

Si sorprende di nnn aver ·r-icevnla da lu-i alcmw 'infonna

zione dopo ·il 22 dice·mb·re. 
E gl-i ,·accomanda specùtl·m ente -il gia·rcUno. 

(Mazzo XV, fa.sc . 2, {ol. 7*). 

211. - 15 gennaio 1534. 

Ligoz <;>. 
Gli l"Ctcco·mctncla d·i nnovo quetnto e·ra con.tennto nella isl·1"1.,. 

{2) No 1~!7, 198, 199 e 200. - cfr. doc . 180, 184 o 200. 

(:>) Si rdlude forse al n. i'i9. 
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.:io11e conseg nalrr.gli. a m ezzo del Ba-roni. 

212. - 1'7 geu1wio 15 34. 

Quettne. 

(llla.zzo XF. fa se. 2, fol. 8). 

Rispoudcn do ad nna sna , sa.reube l ieto che ·il Dolcino voles· 
;;c trrrsj'aire il suo negozio a TrC11lo, se non temesse che egli fo sse 
t ropz1o carico di cleuil i. 

( Mazzo XV, {asc . 2, {ol. 9"'). 

2J3. - 17 [}C'Il i/CliO 1034. 

<To b ::tP ni A.ut .onio Pone:. 

Risponde all' ult inw s ltll, cu·n cni s i lam.enlatm che ·i colle
~!!; i u on lo assrcuu dassero nel proprio zelo. 

214. - 1( gennaio 1uJ4. 

Sn prn strtn t i. 

(lliazzo XV, fase. 2, {ol. 10*). 

Ri;;/)(lii 11G ((. r/ nna /nro rlel 2, con c·wi accnsavano r icevi-m en
i •) d ell e islr uzi,J IIi d el Uwron i . 

Si lwnenia. che le ·maestran ze 'll.on }J OSSa11-0 lavora·re, 11mt tro· 
;·!o ulo prouli i m al er i(tli . 

Il mode llo Ll e li tu tTi o ui uli e ni hrrvrti lll tL tll la to, :1 vol e rlo 

!> en in tcnd ure, bi;;ogneria dt e 1't t s~emo il nt ;t.t·~ lro che l'ha fat
t.o; J>Ur n ' rle rem o di mf·tte r lo in s ie n1 0. Et il \·o J(')' uos t;ro è che 

qu ell o cope r to o: i i'aeia ta le elle in co nto a lv.ltuno non t oga il 
d ecoro d.-l n· sto , s pe• :ialm enl e so pra il t;onion de la porUL (.l) 

et que ll o de l gianlin o (:3); et Yol e :no c b e i s ia no ta.n t,o a lt i 

('h e com oflall1en t,f• li J>()S.'i i>L m() sta r sotl:o ogni vo lt.a t ll e vo rerno 
a .sarli . - Si pro\·éda d e legna mi. [ \' ede reti :tncho r, se' l serit 
meglio coprirli rl e ta.\·r, Jet.e i11\·ed ri a de over d e a lt ro; et quell o 

ch e vi p a re rà. r e nd e r più ntglt eza, quello exq uire t i. Il simile 
f<ueti nel li co pe r ti d e lle torrese ll e elle sono drio a ll a centa (3)]. 

214. - ( l J N° H -

(3) For..;f~ le t orretlie luTig·o la. cintrt~ cioè la to rre d e ll'Aquil a, il torre

,- iuo di m ezzo (n. :> 10) e tutt'al pi ìJ il eawp:wi le LLo de ll>t ca ppe ll a (cfr. doc. 

2 png. 11 , 12, 16 e l fi e le note 28 tt l doc. l:! e 6 tt l do c. 17). 
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De la font::tim nel corti! delli pollami (4), se comodamente la 
><i potrit fare, ex11quireti il voler nostro, perehè in quello loeo 
uon si ricerca po1.upit ma utile. 

Le 4 va,ueze del corti! de sopr::t (5) i volemo che le si fa
r·iano et che si prova a clw le pot,rano r euscire. 

Circa la inst·,agnat ,um delle fontane, se'l si potesse, dcs idera.
rnssemo cl1e aluwuo una si stn,gnasse, perchè -- cxperientia

l":Hpm uaLnraltuente m en:t ;.;eco uno pocho de limo, el qual si 
:11-nclm a le prede: et con il tempo le corrorìc, et cos.c.;ì detur-
1'" Jn, bellezza sna: il che non lu;cttderitt quaJtdo go fosse il 
stagno. l'nr se :.1-ltn.tnH.mte vi paresse, tt vui s\ rimettemo. 

Circa la st\1\' tL tcrnma (G), si rimettemo a qu ello cl1e alt:re 
,-<>ILe haveino snitto. 

SimilmcJJt,e si rim ettcmo a vni dc le feHcstrc, qual volevc
JJIO si fesse llC LwdiLo dc lo loza gmnde (7). 

Quanto sia d ella ma.istranzn,, che lavora eontinnamnnte, 

J'havemo cxaminakt e t lmverno visto cl.tc, dove ge ne vori:t 
:1ssa.i, esse rgene po<.;lm, et·, eossì a.J eontra.rio: como è dd tisler, 

:~l LJUal non Ye<le rno cs.sergi di l.tisogno di 4 lavomnt.i; eirea· 
il ~Ile dovere~ti ancllor voi liave r qualehe consirlcrat.ioue. 

Seuumw la·mentauze pe-r le molte spese. 
D el reclmmador 11011 a.ecade che vui ge ne lntbia,ti cura, 

pl'l'cbè han:mo ortlim1to la stm intertentiouc in altro loeo se

l'"'raLametJl <'-. 
8i emo anchor ad\'isadi eo mo il iudieio de alelnmi è elle hL lo

gi:t rlcd gi:trdino (8) dovereb be esser aceompagnata di una so
pra logi:t eon le eolone tonde, elle servisse ;L que llo a.ndito 
del p:Liazo ,·erso il monte (9), per poter veder il g·iardino sen

z:t a,nrlarli dentro, e t; aecornpagnaria ht logia da basso, perchè 
:1 la, cminentitt del pal>tzo non Ji convieu quello eoperto lJasso 

(-l) N° !l~. Por qll ell:t fouLanelht cfr. pure doc. 27G (pag. Sl), ~8~ (p:tg_ 

!Hl ) o 2SK (pa.g. lt:J). 
(3) N" lllL Em un tentativo per :tdormtro di verde il cortile. Ad esso 

l'orrisponde l'cpigraJe :-5~olpittL sopra la. porta. che immette ili cortile (cfr. 

d H l' . 187 1 llOkL 4). 

(6) Crediamo il n. H0. 

(7) N" u:J. 
tHJ No n. 
(li) No ~3 c l 07 sogg. 
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de Jn, logia; il ch e considera.r t>.ti et del parer vostro ui dare li 
not.itia , non esseuclo spesa, excessiva 

215. - 11 gen.·naio 1534. 

Ligoz~. 

(llfazzo XV, f'asc. :J, f'ol . 11 scg. \. 

A cc1tsa. ricel'nfa della sna del 81 dicembre. 
Li 1000 fiorini n1lemo che tutti s i spendano in rob e, per cltù 

delli l;n·orauti, li quali ce rch;Hlti di lHtY er con quello megli or 
comodi ti\ - preeio che s i po;;sa, li Ltcemo a ltra provi s ionn. 

(Jiazzo x v, rase. :?, f'ol. 12''' ). 

216. - r; ge11 ·naio 1ò3-i. 

Gua.r iento . 
Lu riugrazia di (_flta-nlo lw {alto per -i vas-i eh nw yg·iora·u(l. 

(.:!l ozzo XV, f'a sc . :J, f'ol. J:.!'-'1. 

217. - 22 !JCIIIICtiO .1 5J4. 

Dominico in zegn ero . 
Ha ,-en'.mo i a animo a.va.nti la parti cl::t tua aricorda r t i ello 

qnaur o pitt presto tu poclessi, per co ntento uos t,ro t.u cloves~ i 

exvedir li forn imenti de la mul a, li quali des ide rerno che i 
s iano tal i che co rrcs pondi uo al desiderio nostro et all<.;bom al
le ])l'Ome;,se t ue. i\Ia percbè la p a r t ita tua fu alquall to a l' im
proYiso, non potessemo a bocha dirti quell o che hora con que
sta nos t ra ti scriv emo. Et per essa ti ri ce rclt ew o <t s:Ltist'n.r 
a <piesto desiderio nostro; et subito cbe i serano fen iti, li m an

clr.rai a. 'rrento a ll e mani de l nost ro ma ionlomo ; dal qual ri
cevera i il prec io di essi. - Signil'icar vi -

Pragt, 22 januarii 153 ..1. . 

218. - 1 f ebiJ1'Ct'io 1.534. 

Soprastanti. 

(Mazzo X V, fa se. 2, f ol. 11) . 

R-isponde alle lo1·o lettere del 10, anzi tutto ·in rnater·ia fi
ncmzicwia. 

El modell o a noi mandato del forn ell o è sta deft'erito, cl: 
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perchè vui non ne scriveti albora che cosa el fo~se, non Sl ~ 
ue ha possnto ca.var constrntto alehuno; et perhù non si lm
vemo possuto r csolvere. lM, per non star piìt in simile prati
che, ve ue ma.ndemo anclwra nno; et vol emo cbe tlrLti quelli 
che fina hora vi ha.vemo mandato over de altri cl1e vui bave
reti . ne elczati uno cile si:L :t.l proposit;o er, che corre~ponda :ti 
loco, et quello onlirmreLi che si faeia, col re;;to del bisogr1o 
che altra volta è stlt ordinato per la stnnza, (l). 

Ch-i·Hdc con ·l'acco/l'la.ndazim·n: pe-r ·il gùtrrfino. 

(Mazzo XV, fase. 3, fol. li). 

219. - 1 {e/,IJra-io 1534. 

BarotJo. 

Dullitemo cer to che per l'a.gionta dt'lla. nova rlignitadf', 
:q>reRso Ji altri nf'lici t.uoi, tu ser:1.i diventado tanto a.ltiero clH) 
t11 non ti r:v.,ordara.i piìt de le promesse tue et speciitlmenJ') 
circn, il giardiuo nostro. 

Et; perhù serà piit expediente che'l se insta piì1 prest.o ,,i 
possn. per Ja elect.ionc del uovo podcstade. Et se in qurslo 
ruezo IJ01l potrai personalmente visitare el predetto nostro giar
dino. a lmeno suplirai il defl"ccto tuo con litterc tue. Et t·ol 

resto de Il i ' "asi. 
Di Pra.ga, l febbraio 1534. 

(llfazzo XV, fase. 3, f"ol. 7* seg ). 

220. - 1 f"cbbmio 1534" 

Ligoza.e. 
Circa la patente la, qual tu ne scrivi ha.ver presentata alli 

rettori de Verona. per poter ]>aSSiLI' liberamente con le robn 
nostre, havemo inteso il tutto; et benchè h abbiamo inteso le 
difticultade le quali dal cauto suo si opponevano, non semo 
perhù di restar da l'impresa.; pcrcbè, secondo che ni ha. scritto 
il nostro ruaiordomo, per la via di Venetia ha v eremo l' intenLo 

nostro. 
Q nanto si è de la spesa de li lavoranti tuoi, havemo scritl o 

218. - (l) N. 1~2 (Cfr. doc. 200 e 227}. 
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l:t mente nostra al predetto nostro rnaiordorno; et crederno cho 
:ti ritorno t uo serì1. proYisto n.! tnLto. 

Di Praga, il 1° de febraro 153!. 

(Mazzo X ~r. fase. 3, fol. 9). 

221. - 1 f'cbùraio 10 .')4. 

Soprastanti. 
JL11·e rno ricepnto 1111:1 Yostra cl elli 10 del p~tssato, l:t qual, 

lqtclllloi<l et r elegen<lola, ni ha, quas i Lttto parer che vui ne la 

' ''"r.ra. passata lla.biati fallato nel cal cu lo del 'lenaro qual vni 
:t iltor:t sc ri n,st i cs:;e r <1l1Chor neccssrtrio a la fabrica .. A i<t 

' !'tal re~ l'onlle:'scmo, ,;l co mo pensemo ch e habiati Yi sto. l~t; 

J>ll r qnantlo 110n gc fosse e rrore aldllln O, an ehot· rcstemo ne bt 
!' '·ima op ini one nostr a, che totalmente si habbia di lassa r ogni 
,. ,, ,,a et li crnt iar la. rnaistra.nza. Ma uou essendoli error, Yole
lll<.> c·ou og-ni cliligeutia n)stra f.c cti cbc'l s i cxeg ui scrt tutto 
•:nello ch e resta, secondo clt e piìt volte Yi haYcmo scri tt.o, es
.-,·ndo il tempo prese nt e comodo a far ogni cosa.. [Et qna ndo 
J'lll' lta\·essr a restar cnsn, :1l cbnna. imperfetta, meglio sc ri:t 
l:~~sa r li lot i d e Jaq1mbre (1) , ga lliue(:2) et tutte quelle fa
' •:- icì.J et <-J. Et attencleti al res to, specialmente ~Li giardiuo, pe r
•·i ;;:; ;;pcrerno in Dio di poter goder quella. fabri ea et il giar
d iuo quesla prima\·era p ersonalmente se nza strepito di ma.i
~Imnze di so rt e. 

l'rag~, l '' februarii 1534. 
( ll'!azzo xr, j'asc. 3, j'ol. 12 seu.). 

222. - 6 j'ebbra io Ji) .'J4 . 

Cri,·ell o. 
S •) /l ecili l ' arri~_:o delle lctppezzerie di Bologna e provveda a 

r/i:::porle nel d e/;i lo modo. 

D el sa legar la co rte dc sopra (l) di !aste over dc giaroni 
i!l loco ù0lli qna rlr elli, tu communicarai per commissione nostra 

,::u. - ( l ) è'<" n. - cfr. no~a ~ a l doc. 2 1-L 

(::!) "" !):3 . 
222. - ( l. ) :\'' 1-16. 
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questo parere tuo con li soprastanti nostri ; et quella openio
ne che serit approbata da vni tutti , qnella exeq niret;i. 

223. - 6 f ebbraio 1534. 

Baro no. 

(Mazzo X V, fase. 3, fol 15). 

Si ndlrg·ra nel senti·re che le maestranze fanno -il loro dovere. 

Maestro 7Jacharia l ' havemo più volt·.e ins tatlo ~L far il de-
hito suo; non resteremo che de novo uol solicitemo secondo 
l'arlviso tuo. 

De l'ornato del g-iilrdino, ove tu scrivi che tu pensi che in 
bona parte e l s ia pe r sM,isf'armi, vorressemo che tu Jw.vessi 
:-;eritto elle'! tl el tutto el fosse per correspondere a l tlcsidcrio 
ttostm. Bt a c iù che el sia per esser cossì, tltLI cauto tuo non 
li man charai in ogni tempo. 

Prag~, G februarii 1534. 
(Maz:w XV, fa se. 3, fol. 15* se!].). 

224. - l) j'eùùra-io 1534. 

Zachari~. 

H:wercsse lllo creduto clt e, kl,,·en do ti ricepnto molte co
modil·.a.de dt~l viver tuo dalli so pmsta.nti , como per altre tue 
in tf\ ttd essemo, che tu tl o,·ess i esser t:tnt,o diligente nel'ofli cio 
tno rpmnto ri ce rcha. va, il debito t uo. Ma iut.eudemo tutto l'op
pos it.o, et quello che piì1 è, che t n f'a.i opere che non souo clu

rab il e, vercbè Ja.,·ori se non di zeso et non di creta, como se
ria il tlov er. Perchè s iomo sfonmt.i, ù:1 poi molte nos t·, re, an
ehor con ques ta st,irnul a rti; et qnn.ndo tn fa cessi umu cho de 
qnel lo che t u debbi , uw.i si potremo clJiama,re esser s ta sati
s l'M. ti de l i servicii tnoi. 

Pru.gt, G fel)l'narii 153±. 

225. - 14 f ebbraio 1534. 

Baro no . 

(JJia.zzo X1T, fase . 3, fol. 16). 

Lo inccwica d·i visitm·e m.-i·nntamente la fabbr-ica, sia wi pt·i

m·i di ·mco·zo, co·rne ai ptùwi di ctp·r-ile, 1'-iferendo s·u.l lavoro e 

swi lavorant-i. 
(Mazzo XV, f'asc . 3, fol. 21* segg .). 
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226. - 14 febb·ra·io 1534. 

Guariento. 

Lo J>reçta d i CIII i mare il giare/in i ere al lmo11. compimento del

l'ori/aio del oiardiuo. 

Et se per sorte el non fosse partito ancbora, di qua , il che 
non credemo, instati che subi t o e l s i parta,, pcrehè el pre~entr~ 
tempo non t'· eh p erdere in conto a.!chuno .. 

227. - 15' f'ebbraio 1034. 

Sopras tan t i. 

(Jia.?30 X 1!, {a.sc. 3, fol. 2:!). 

Da. poi elle u elli giorui passati ricevessemo una vostra., 
ne ht qual si persuadevamo che ,·oi dovesti lHtYer fallato circa, 
el nmnero del der!<~ro qual vui scrireva. ti esser n ecessario alla 
fal.ll'i"a , sempre si emo restati tnt speranza et pa.t1!'a. se quello 
!lurnero delli 5000 ti orini fusse per Yero o no; et aspe ttando 
con qnest.a, molestia di animo qualche resolutione vostra eirc<t 
ciò, beri per litte re vostre delli 3 di questo l 'habbiarno vista, 
t a le, per la qna.le siemo stati in dnbio se a, esse vostre dovc
\ e!llo res pondere, et respoutleuclo, che cosa Yi potesserno re
scri,· ere: percllEJ per questa Yostra non solamente lHLve rno in

t eso la resolntioue che mai non crede,·emo, ma anchor (1naleile 
eosa di a\·autagio, con angnmento del cordoglio nostro , hn.

biaud o voi ag-giouto alla summa prima del li 5000 li orini li 5i'><; 

et si persuade!llo ehe habbiati fatto questo computo exeessi
vo sola.mente per coprir et detl'enrler quello che già !Javet.i 
scritto. Et qual è quello tanto ignaro ehA non eognose<t tutti 
li preeii che Yui haveti fatti esser ing ordi più de ogni cqnit~~? 

de li quali ne adclurerno a.lchuni per vostro exernplo: como ~~ 

il fornel de la stnva da b <1g-no (l); 

i t elll li 3 coperti del! i torrioni (3); 

item per metter li comi di cervo in opera; 
item de l'h ortolano; 
item per depenzer le cinque zelosie; 
item per depenzer li ornamenti del! i predetti comi; 

227. - (l ) ?< '' 122. - cfr. doc. 218. 

(:2) K'' 198 e 199. 
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et molti a ltri precii vostri, li quali se noi volessemo ordi
na tamente s iguifiean ,eli, non potressemo far meglio quanto a 
rima.rularvi le li :;tc vostre. Et p erb ò non possemo fa,r che uon 
s i dol emo <li voi, non c irea la fid elit1t vostra, ma eirca b po
cha diligen t ia eh e usati in s pende r el de naro nostro . - Con
s ider [L per tempo, essendo ]Jiìt volte inco rsi . - ]!}t lwve rcs
~;emo crcdn to che con tanti de na ri , li quali in qu esta pm·tita 
nostra nl tim~t lr aveti speso , l:ì, s u m ma de li <]urtl i è piì1 che 
uou cm quella (·.he ne f n p ropost.a. al priueipio di essa falHi ea, 
lilLVessevi :sétt. isfatto <L t utti li d ebi t i veclri. - N ni veùemo di
testi d e 400 0. lm\·er speso 7000 senza la s nmma s pestt a v auti 
il prin cipio. --- Umle, resta ndo anehor essi d eb iti et essendo 
;; pes i li de n:u i, n on se vossemo inmg inar :t clJC modo vi lr:t. 
hiati gove rn :tti. M:t a l ritorno 11 ostro speremo in Dio di voler
\'(\der (' ] <'O nto d el in tto. Nè a.CC[Lde riL <'L dir .. !t e' l Ll os iderio uo· 
st ro di vol e r e l w ogni par te co rres poucl:1 al tutto eiretL l'or
nato, Ria sta qn ello che ltab bi a .,;o riJid o t:mttL s tuuma d e de
Il a ri . Et og niur w che lo sa., s i stupi sce, a iYerrna ndoui per cert.o 
ehe co n essa Hi l!averia, pos.s uto far non uno pallazo, ru :t !;ur-to 
tlllO eas tcll o - te rra - in Lcgro di graud e;m eou\·e ni eute, se
<·n nll o eir e so no in H:dia. ììl:a q ut·.ll o elle ne cles piacc - oltra 
httto q uesto - c piìt del t u tto è che in t utttt la l': tiJ ri mt non 
:-; i trov:L locho al ebnn o nè gT:J,II <l o nè pi ciolo, :t! qtt:t! W)Jl m :t rr 
ch i qnal c!Je cosa., poeo o as;mi. Un de, cous i<lerauclo rJui tnt.tc 
Jn predette cose et tanta \·a.riet<Lde ùc sc ri ve re, co mo fatt i, 
t·remo tokdmen te rcso lu t i et di s posti, sì co mo p er a ltre Jlo
~~ re lr a 1·eLi possr d.o Y(•.tlcre, l li bssar og ni eo:;a, i mpc rl'ct t:t; 
llr<t p e rs uas i cb mo lt i, s ierno quas i como si'orzadi <t <lan·i li
ccul;ia ell e sc;:;-Hi k 1di in nss:t, sco mi nei:wdo tbl g ia.n lirw et a n
da nd o s in o ~d ht c i.rua. <l c ll:t. f:tl.Jri c:t; cl; che ordinati, r ccowmf.i 
t·t e ir e r c<l uc:ati al s no Ji nc quello che r esta , Jirm che lr a.veret i 
denari secon do l'oHlinc dato e t elle non p erd:tt i il (·ompo atto 

a t ntti li a rtd itii . 
Co n li debi ti [pagttrlii, s penzerJi in:tn~i. 

D elli 50 fiorini ch e doma nda m. Marcello p er d epiuzcr la 
loza tlel g ia nliuo (:l), pa.rerHloni cxccssiva., li miuuiret i q uel h 

pa r te c il e ratiomL! ru cmle Ri potr:L minnire . 
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Quantp a m. Za.charia, St' Yui YOreti et con Lone pitroln 
et con rninazl'. l'l far~. a nost.ro modo. 

La. loza. dd gia.nlino !:t lassareti ne l'esser suo, senza f<>rli 
a.Itra soprn. logia (*) 

[[kl!t' case tlt>lle la,·aTHlare (:) ) et a.Hrl', perchè non vi pos
siat i lanicnta,re che vi chargamo troppo, le las~areti star ilno 
a migli<lr eomotlitade]. 

Cire a, le ti g urc dc l'altare (G), ''olemo si aspetti il nostrn 
ritorno. 

Del coperto del corridor del ca.stello vechio al uovo (7). 
YOi ;:cri,· eti di YO! erlo coprir de ramo et insta.gnarlo; benchi:1 
non si racordcmo che circa ciò si sia fatt.a dete rmiuation0 
alchuna , pnr, se cossì <> YOÌ pare, si remettemo <ti iudicio 
vostro. 

Il pre cìo de l'oro, argento et colori, che Yoi scriveti esser 
anchor necessari i, è. e:xccssin); et. si racordemo che a princi
pio della fabrica ne fu ditto che, se volevemo adorarla, che 
in tutto ne bisogna 500 llncati. 

Li denari ch e de' ha,er m. Alexio passano ogni creduli
tade. - ~on è sua natura(?) --

Le rose che vanno nella iutrada del castello vecbio (8), biso
gna che le si faciano a torno et di qualche forma nova et 
diversa da la comune. Mancho spesa.. Dii resto si rimettemo 
a quello che vi havPmo scritto et che alla giornata vi seri
verna. - Che ogni cosa corresponda ordinata et scritta. -
CarneYa.le. -

Di Praga., il 18 de febraro 1534. 

228. - 18 febbrai o 1534. 

Coehleo. 

(n i-<0 l 11. - Cfr. doc . !l l L 
(5) ~u 8:; . 

( GJ Nell't ebic"' n. 157. 
!7) crr. ll'Jt:1 l a l do e. 200 . 

iS) K" 170. 

(Mazzo XV, fase. 4, fol. 2 segg.). 
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De informatiouc seu indice vestro pro bihliothccn. nostr:1, 
vobis gratin.s a.gimus (l). 

229. - 22 feù1J1-ctio 1534. 

Superastn.Ht.ibus. 

(Jlrrzzo X1f, fase. -1, j'ol. fi''l. 

Ripelr~ le sne eso'l'fazion.i, specialli'/J)'I'dc pe1' il giardino. 
Nè vui patireti vergogna alehmm in t]o\·er far IUI[l, metl" 

ma costt do volte, nel che poi Yi excusati attribuendo b col
pa del caso over al Lroppo freddo, ovcr al lroppo caldo: la 
qual cxeusatione vi sedL levata. se usa.reti il tempo present ~ ~ 

il quale l) t.cmpera.to et bono. 
Prag~', :!:J fcbruarii 1:-.:a. 

230. - 26 {eùbraio 1:)3-1. 

Soprastanti. 

(Jfa.o:zo XY, {asc. -1, j'ol. 7* seg.). 

Benebt\ habia.mo inteso per litterc de m. Domenico da Bo
logna alclmue cose che lui scrive haver fat~o con vui per bi
sogno de la fabrica, non dimeno era a1Icbor il cleùito vostro 
medesimamente advisarni, a ciò che con piìt facilmente haves
semo possuto coguoscer il tutto. 

231. - 26 j'cùbntio 1:).14. 

Fratri Cornelio (1). 

(lliazzo .x rr, fase. 4. j'ol. 11 ). 

Con satisfactione nostra bavemo letto la tua de 14 di que
sto, essendo per essa certiorati delle bo ne opere tue, le qual i 
hai fatto per satisfar alla inclinatione tua verso noi. Circa liL 
quale per hora non essendossi alt.ramente, solamente ti racor
demo che con ogni cliligentia tmL tn vogli solicitar la expedi
iione del missale, a ciò che al ritorno nostro, el qual spere-

228. - (l) Cfr. doc. 20 l. 

231. -- (I) Lo Lrovi:tmo giiL nel do0. lO. 
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m o s ia. presto, e l po;;siamo rit ron1.re del tu tto p erfect;o. Et a 
q11 e~ t ,, Yolcr It 06t ro non ma.nche ra.i di sa.ti s fa re . 

Prag ' , ::ti l'ci.J rn:Hii l5 0J. 

(Jiuzz·o X l•, f'asc 4, f'ul. 1.1*) . 

Crilw llu - Ligozé' . 

An:crf c che ·11 ell 'nrldobbo e nw bi!-io del pnlnzzo ·1ton deves·i n el 
1110do p iu assol u to so rpassare il pre l'e·11/ivo i11 i zinle . 

(llfuzzo X F , f'usc . 4, f'o l . 11* seg.). 

233. - JJ i(U'ZO 1iJ:J4. 

li a r(•n n. 

Acw sal!do ri ccr iJ Ji ellf c, d t' /1 (1. s1w de l 1.9 ( eiJbraio , gli ·r a cco

JII(( IIIIu. ((.J/(' 0!' -i/ [j iUrd i·II O. 

iJ f azzo X Y, j'u sc. 4, f'ol. 16 ). 

234. - 0 nutr:::o 1537f. 

~:lo pn1 sta 11 t i. 

Si l u m cnla rlel 1n or/ o co li cu i p rocedon o a lla ·revision e elci 

/,iso:r11i d ella f'a u[;r iw e ·i11sisie spe,·ùtlnle'Ji te p e·r il gi.wrcli-n.o. 
(1llu zzo X V, j'asc . 4 , f'ol. 18). 

235. - -- 10 ii /.(11' ?0 1 :).j -J . 

S u p e r~: s Le n l i lms . 

_,.\iJr n c! , ~ ~ J c; · mn lce ll Ost!·c \'i lwbbi a w o ach isati a l b g io r

;u t a r1 u c lì o ch e n e .socco rr ev a. c irca il procede r d ella fabbric~t 

s p ec:L: !:n <c ilt c· c' 1·,." i ! ~ apt"re u~ a re la como d itade dil t em

}J O ]H' t-:' .;.: t J J C ~ jll t it LU::' Cl u c11c co se ch e n .. l p resente r ice rca.no ht 

c: ';ped i i io r:e Yo::: rra, como se ri~t il SIJJ<ilUuc d c lli muri , il d e 

p inger c, l i cam in i r:t il gi ;;rclino et a l t re s im il e cos e , l e qnali 

]'o i, Lt occ a s io ne p r CS(:n te, l'a c i !me n t e put ri ano r e

d :a r J>c :· c:ual e; ll e i:t: W J.;U ;u~ pe rfr: Ltc , Hnu ] JO<i s em o pe rh ù ell e 

a u c: ÌJC qu eéi C n os tre el i novo non vi ri ce r e lJCm o e; irca, ciù, 

J ~<J H pe rc l1/, s i d nlJi t emo clJC n on c x equ iat e il vo le r no s tro, 

Jua p ers ua ti e u rlos s i, eon q ues to r epl i ca r ll OSi r o , ag iOJJ gcrvi a l

ljU a n t o piìt s ~. i m nl o d e l sol i to , e t anch e da uui ni ri cevemo 

qua lc h e ~at i s fn e tion e P'•r t iculare ; per angumen t o dc la tltml 
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vi sfo rzareti dal canto vosl;ro f:tr tntto quello vi serit possi
bile, a ciù ehe una volta si Yedi:ctmo liberi de questo cargo et 
moles{·,i;t. 

Pra.g~, 10 uutrcii 1G34. 

236. - 1(! mcwzo 15.34. 

Barono. 

(Mazzo X V, fàsc. 4, fol. 19). 

Risponcle·nrlo ad u.n.a sna del .'J, dichinra. di auere ùulovinata 
l'u.ltivi fù da lwi spiegata di ·recente dalla ntctg[Jio·r dili [Jeuza 
dc·i sopntslanti. 

Lo inccw·iw di sosl-i lni-re lntli i cedri disseccal·i per il (recl

do, ca·usn lct negligenza di ch'i ne a.vcw la. r:u.ra . 

(Mazzo X V, fase. 5, lol. 7* se[J. ). 

237. - 16 ·nuwzo 1584. 

SllpcrasLautiiJus. 
Poco ni agrannia il conti nuo scri \er nostro, quando pm· 

Yedesse mo cil e li m:wdn.ti nos t;ri fuss eno cxeqll iLi ; m:t perehè 
alla gior11ata, de piìt lochi e t p ersone s iemo n.dvi sa,cli della in
supurl;abil e negl iguuL ifL vostra, nLlll ]HJ SSCtno a,·erne se non 
;.;raude d ispli ce n tia, cons ider:tmlo ch e, ancbor (•.h e proeeda.ti 
!.auto Jt..utamente, quella medem:t sp rs:t 11c eonvi cn a far in 
nno solo mese, la qual sa.tisfn,r ebb c alli ln.vorcri dc dlli altri 
mes i, St,nzrt ]JCrzctla (?) di t e m)'o . JTi t co mo poss i esser clJ e'l 
t c·mpo s i co nsumrui intbruo, che li Ja.vori cri s iauo p ochi el; c!Jc'l 
s i spentl:t s enz~t mis nra,, 11ol poss i: tmo comprendere . 

[fia,·e mo,·i fra l e idtre cose p iìt volte n.llvis;Ldi <l e la fou 
tana de l g i,trdino (l), b q na. le volemo fus se es petlit:t r:w:tnl',i 

r· hc l'i orrliu[tSS t: cl gi[trdi no; cl; t :tmen iu(;coclemo che non si 
i· pnr commincia to. Et se eli questo n i s iemo rcsmti sa t isf[tt
ti, indicati vni]. 

Di m. Zaeha.rin. vol emo nhe instat,i che'l fluisca tutto que llo 
c he l 'ha principiato - quello che l'ha sopra di sè -, n.va.ati 
che comincia a fn.r altro, et cossì lo intertenereti siuo allo Ye · 

237.- (l) NO 38. 

{_;I·:I:ULA -- "Il. 
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nut a no ~ tra, ne la qual dispo uc remo le cose poi fors i a UH>.

glior modo. 

(Jla zzo X1-, f"a sc. ;), {ol. i-1 1• 

238. 1U 111 a rzo 15:.N. 

/.a c·l l:lri ·'·. 

Jl a. , l'Ili O riet' l ' llt o ;:; t ue molto tlill'usc>., ]' e r le quale n e si
g uitil'ili il lll ùdO dd lllO procedere d ]a n>!'<ìrc. _E(; lJeuc:hè <b 
nui !1:1biamo Cc> u.s ide rato tutti li ewpedimeuti el1e t.u s vrivi va.
t.ir dn l c:luto d el li so pra :s lauti uos lri , ] Jlll' mi pa r che auclwr:1 
r i in n h •l tc' cnse potresti es~c r piìt solicito de quello che s1·i 

Et se tu ' ora i dlC lw biamo alt ro parer ùe l t'<~ t t o t uo, cossì ti. 
acl Op è r<li'<lÌ nel Jayoro tuo che le opere ell e faccrn.i fa.ciuo r cs t·arc 
b osa r.t i li sop ra d e tti soprastanti: li tpwli molte , ·o l te attriuui
s c:lnu :l re il deft',•t to , qnal tn di ci e»ser s uo; et c n ~;sì , ·egue

r a i :t ;:a;·is!'a r al bnnor et d eb ito tuo e t auclwr al voler nos t r o. 
Ddli 1:2 dt tcat'i c h e t u , ·oress i lan·er di provisiouc ferma 

al mese, nui c rede mo che, se con siderarai qu ello che bai ri 
cep u to :'iuo horn in d e u ~ni e t robe tht nni, che tn serai VCilll

tn al tuo di~~ egno: in ques to IIH.: zo, sino a l ritorno nostro , 
sequita l' im presa. tua , percbè al ilor di sp orremo le cose nostre 
farsi a m cglior cn min o 

Pr<~gt> , liì marcii 15.3±. 

239. - .1 6 marzo 1534 . 

Guariento. 

(Ma zzo XV, f'a sc. 5, j'ol. 8* scy.) . 

A cCilsa r i.ceui n-w·n lo della lettera del 26 f'eburaio. 
D e l!i n1si eli ma iomna lavorata, bn.Yeuw inteso quello eh ~ 

ne sc ri n •ti; ma pe rcllè s i persuaclc lll o ch e '! g ia rdincro nou ].1" 

tr ;L t'a r eì.I e qu elli che lui onlinarit s i pass ino reclure p0r tem
po a lla per fect ione sua, p erhù s iemo di animo clte' l si exp ell 

da si no [~.5 o .30] al clmui sc udi in qu elli c!Jc gù SOJIO be n la
vorati et feniti, costano como s i Yogl ia . Et se iu V e rona non 

se 11• .: tro1·asse, forse ch e per il comodo in monasterii se 11 e 

tro\a ria più comodam e n te. Et in ciò desidcrc mo ui sia sati

sfat to. 

Prag'· , J 6 marcii l i:i3 4o . 
(Jiazzo X V, f'a sc. i), f'ol. 9':' ). 
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240. - 20 nUti'ZO 1534. 

S upc ra.s t:w ti !m s. 

Non. a1•cndo ricevuto lctlel'P. 1'ep7iw i snoi orrlini. 
Il (·h e s i p ersnadp,mo fcrmarnentP. s iM.i pP-r fare specialm ent e 

c.ircn. trri.tc lo eosn minu te, In quale in [)l'c,·e t empo si possono 
l'enire , elt c n:~tano da 1:!, s umnlit:L de ]n. f:1.hri ca s ino al l'undo. 
Et olt.ra lt·: n.ltre cose già. sc ritto, consid eremo t·.he, possendossi 
:m!lnno 11 0 la s utnmit·;Hie dtJ li tttnri d c-:i g- iard ino ·intorno per 
t·ntto , cmni tH;ia.ndo a.! torrion e tl e !;1. port·:•. O\'C st: int;ra (l), n on 
,·oressl' lliO eli o por qtt e ll:t. co nwdikLrl e Ri desse oet;asione >L li 
,·igili de ll a notte t; ioè bnf'htcri over altri et di gior no et di 
noU,e n ndaro m· l ;..:·iardino et ru,·inn,r qna.l ehc eosa; p erhù vo

lcmo c lte i11 qne!Jn. pa.rte ove il muro divid e il g in.r<lino da. 
l:L co rtP. (:.!) , li f:wiati ot;t.imo ri111edio, cl 1e non si posst passare , 
met.tendoli etia m di sopra, se'l seriL bi sogno, li ferri a cuti, cli c 

prohihi sca no il tra.nRito de l tutto. 

Cons i<le remo a.n1·-hora che, quando saremo sotto la. pergola. 
del giardino(::;) et ehe 11 e vegnisse voglia di a.n<la.r<-1 Ttcll e n l
tre parte del gia,nlino, eRsendo li .t:Tarli di es.,:t. pergola p tl' 

li quali se n~cisso l'nora troppo renwti , :i•; t·i:l- ;;Tan du ,Ji.-;c< !l :z~> 

nos t ro a pigliar la volta tanto longa; et perbò ne par cht~ ' l 

si facci<t tlelli ;tltri exiti in diversi lo chi in megio et Hl co
mo a vui parer1L esser al proposito. Et cos;;ì li<J s:lt i.,rare l i, 
haveudo cotttinu;tmcnl·e 11 0 la ment e , ·os l.rn l'ornato <1 <' 1 .:~ i:t. rrliJw . 

Prng~ , ::!0 amrtii lli34. 
(Mazzo XV, f'a.sc. 5, {ol. 1G) . 

24). - 23 '11/.cti'ZO 1[j.'"J4. 

Cri bello. 
lfavemo inteso per lettere de alchnni che tu non eri an

chora ritornato tpta p er tutto il decimo g iorno di questo: il 
che ni h a dispiaciuto assai, considerando che'l capitale prin-

2(0. - ( !) N~ l -L 
(~) N° 57. 
(:l) No ;) !1. (Cfr. doc. 66, not11 4). 
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c:ip:1l e non l' di ht11ta summa. ('.he se li debba f:tt· ktnta spesa 
per e;;;:n qu uta s i t' fa.tt<t : se t'orsi et ti et, il collega tuo non 

,.i lta,·e;:si tolto a.pia cere di spendere il deua.ro nostro per an
elar ~ola men r e a i'p:t::;;:o. Et ce rto si laweressemo persuaso che 
non so lamellte s i ha.Yesse eom praLo le rol>e necessm·ie, ma che 
anchor la m:tggior part e di esse fusse gHt del t utto tìnitlt et 
hlv,ìrata. 

Si agionge apresso di questo la satisfactione nostra che 
ha ,'ern o dell e Sl><1·1l ere di Bologna, le qual e giit tanto tempo 
souo fenice n è mai 1Ja.,·e n10 possuto h:wer gratia elle, eol no
stro Sl-.riYt'.re et. admonirti del Yoler nostro, che le si si<tuo 
couduu:e in Trento. Et maucho bavemo riccputo alcltuua tua 
iu r esp,>sta de c iù giìt :tlchune septimaue et mesi . :Kel che 
.-.pererno pur nua Yolra. esser da ti satisfatti, se serai p.iìt sol
li cito del so lito t uo. 

P rag':' , ~~~ mart ii 153!. 
(Jlrt.~zo XY, j'a.sc. 5, j'ol. 17). 

242. - 13 /ll(li'ZO 1iJ .']4 . 

s ,,pra sta.n ti. 
S i lll era.vig l i a cl i non a.ve·r ri cevnto risposfet alc·nna, avcudo 

']ià scr i iio olio lctle r e. 

Et c1ut·s ro è quello ellfl piìt ui dole elle da. uiuuo di Yoi, 
che seti ! , s pec ialm ente quando uu a par te di ,-oi è occupata 
o\·er ab~e uu· , il scri,·e t· \ es cro si<L t auto pos to iu ol>livione, 
d.Je u~ il ,-o lt r nostr o Yi mont, uè il c! clJit:o -.;·ostro \'i as tr in
ga a tlo ·.- eru i ad1·isare, secondo cùe gEL mille voH.e Yi ]J :l,e

m o recerca ti. 

(Jlazzo XF, j'asc. 5, {o! . 1 1* SC!J[j.). 

243. 2.9 11 /(!i' ,;:O 1034 . 

.Barouo. 
I n 1·isposta ((. s ne de l 14. e del 16, lo loda e lo StJ'l'O?W a so·r

'' "[]fia r e ii yianlino. 
(]Jfazzo x-v, j'asc. u, (ol. :;( •). 

244. 29 marzo 1534. 

Li ;::·o r:t. 
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Per la, trm di lG di questo h avemo inteso il s uccesso del 
11 egociltr t uo iL Milano; et benchè tu ni Rcrivu, che 'l Crivello 

ni m:.Lntb una memoria del le co>:>e eo mpr:tde, ta roeu sino hont 
nn n l' Jutvc 1uo vista; et p c rlJ ò dcsideremo che t n la sol ic i t i, a 
ciò che sapiamo el tutto. 

(Mazzo X 1!, fase. 6, fol. 2*). 

245. - 29 nw:rzo 15S4. 

Su p e nts trm t, i bus. 

G·ravem eute si lct'l'r1e1dn ancont rli loro. 

("lla.zzo X V, fase. 6 , fol . 4). 

246. - 2.9 'llt(t1'Z•O }584. 

Alexio. 

Benchè piìt volt;e per il. paRs:·,,t,o ti ha!Jiamo ricerchato con 
no Rtr e le ttere a. satisfar al del!it.n tuo, el qnal giù. hav e res~e

m •• cre duto che tn h a vessi a.dim]Jil:o, tam en di JltiVO siemo ad
m on iti che t;,t se i tornctLo :L peggio c lt e pri1tut (•.t tolte Ln la 
vori tant·.o a das io che 110n è poss ibil e ~ pc ra.r cos:t boua de l 
fa.tto t.no. Il e lte a noi è di molto di ~p i:M:.er; ma i L t·e, se 110rt 
mnterai p en sier, ser:, rli t.a nto piìt in eomodo. qua11t.o comodo 
spe ra1·i IHL ~' C t' da noi : il c ile p e r a.dmllnition e tna. ltavemo vo
ln to signilica.rti, a ciò che tn sap ia <:otno meglio govemarti. 

Pra.g!;, ~9 ma.rtii 1[,:34. 
( 11frtz31) X V, frtse. 6, fol. 4). 

247. - 29 ·nw:rzo 1534. 

G uarie nto. 
Lo ·rin;jl'ctzùt delln leltent del 2, rig,wrrla:nle 'il giardiuo. 

(Mazzo X V, f'asc. 6, fol. 4*). 

248. ·- 6 apr-ile 1534. 

Sapemst.anti bns. 
Dopo lnnyo nttendere hn jì11.a.ìme·r1 te 1·ieevufn la lo·ro letle1·a 

del 2 7, /; e'n JYi·ù b·r(','l!e di fJ·twulo egl-i si aspettnsse. 

Jet b eu ehè la piìt gra.ude difficult;a<ie vostm sia la penuria 
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dd d t'naro. l'O m o YOÌ ;:c riYC'ti , nn n Ye.de mo JH>.r hìì com o questo 

pos;;i esser, p e rcht' nui fe mo enn to l'h P, d <t pni h a.vemo •·nmin

<: ia.t.o a fabri car, ng·ni ~tnuo , compul·.;tnclo l'un o enn l' a.H.ro, ol

!T<l le s pe;:e fatt e d e lli o rname u t.i, mnbili et. a.lt.ri la Yorieri che 

l.J a,·en\() t'arto (';n n o i in Gtlrm ;~ n ia, hax·emo miui :;tra.to la sum-

111~1 ,t e l tl m iLt ti<~ rini l' a nno , Lt •ttt<Ll doY eria. ha.l·t•.r bastato 

:t og11i p i~1 gr:1nd ~1 itnpres a 

Poll! llli.oza <f lli lld i su i p r ezz i. eccess i ui. 

C ir c·a ! t· eo ~e l tl qual tl nti ,·ol eti di tl'e rir s ino a lb ve nuta, 

ili> Stra.. in 'iu e~t n u o n Hi t'a te i apia. ee r alehnno, p ur c hè nui vo

;·2~.,;c' lli L> che s<:l u za a l tnt di bt io n e le fu s;;e no g i>t exetpti te; e t. 

·ks i,Je r :lmo tn, ,·a.r <\c:· n i cos;t t'atta n e ,. ,,, [l·e n to n u,;t.ro , eomo è 
il t"Ol'llL' IL1 n e la Sl lli :L di bag·n o (l). ne la q un l , ·o lcntmo ba

;..:·;wr;:i ~nbir,1 eh· fu,;; t mo ag ion t i. UHt :':ll'-l lZ<t forn e lo el non 

:; i ])<>t r:L. [ P er i,~> u rdinari e h e 'l s i fac ia]. 

SiLUilnlt·nt e e l eo pe r ro d e l t.:O ridor dt11 castello Yechio a l 

tto l·,, 1:: .! cop rirl o a C[ ll:lÌl"h >.: i'ogi :t, eh e sLa ga IJ e n e, eo tuo seritt 

d i lata, d 1e .>ia bt rr ordinata . p ,, i , se' l 1·orcmo r e mo1·e r , a uni 

.~ r ar: .. A tu tto il resro si milme n li ]>rr>t.:f, d eti ;w n za a l t ro dif

(t:rir r . 

D e la fon i"t1lla· <l e l .!.!·i a nlin o (:':) s i m e raY igl ie mo elle aspet

i olti n: so ìu t ion e a le bnll <l de w . D ()J nini co da Bo lo;Dm, COli eiò 
.~i a c l1 t: lui n on em ,.l'l iu!".o qn a pe r q u es t o ti ne. l~t p erbù a n

·· i:e a l]l tr;:; ; , Ewlie it a.d i, dd s uo ]W.t le, canoni , a.qn ed lrtt·, i e tut

l ,, il r e.< r., llf;c<; .~.-; ;lri•l a c· i(> s i m e l:t,;t in ord in o, a c iò ebe lllUL 

·:olLa ,; i JiiJt" ri 1:1 giardin o di m n lt ,sri a e t di tr:t ,·aso. 

"·J; ,)Jr r;(ìifi-llo po i d Pilrt l ell'lpcr n lura m.ite p e·r 111 ellcr ·rnauo alla 
i•Jl;.le ·recisi•>~l•! ,/ ,• Ileo j'al; ln ·ica, dai te/.li rt.l !tianlino. 

D t ì )Òar d i11 i•·ro s i J auH~n ce ln<) c h e' l ~ i a 1·e nut.o tanto t.a r tlo: 

r·r que."rtl rftrdi ril, 'ii CO ill O s ie n11l a d,·isa.ti da altri , è pro eeclu

ra da Yn i. :\l a. !iuall nr.: u t e il tl a nn o è il 11nst ro. secondo il 80-

1 i t o , pr: rr;hè i D t c nd Pmo c; . ..;~ f:\ r~i pia nta t.e rt le lt li Il e eosc :<e nza s na 

-;ta.zone, c. e poc· ho be n s i pù s pe rar di tal p ia n tature. ]J;t p e r

chè s ia mo ztthi ~adi c !t e li p avo ni danDiti ca no gnwdem e nte le 

b erb e et pi ante ch e co miucia no pullulare, perhò n ecessar io 

24 8. - ( l ! :\'' 123 (cfr . do c. ~~i). 

(2) Cfr. uo ta 7 a l doc . 227. 

f 3 ) ?' 0 3K. 
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{· provederli [como seria a cavarli le penne de le aie over sc

r:uli in loco aieroso ove havesseno a sta.re]. Pensati a.donc!Io 

nri i!I.norlo eh: a vui pariL expcrlicnte circa ciò; et JHir qnmi· 

ilo non si potesse fa r cosa !Jorm, piì'1 presto volemo ma,nchar 
dr. essi el1e veder il gi:udino nostro in preda so:"t. 

Sey·witano le solite racconuwda.,;inni l'el' il gian/i-no siesso. 

(Jliazzo Xl', j'asc. G, f'ul. 8* segg.\. 

249. - U aprile 1!j34. 

Johanai Mari~(l). 

Ìt soddisj'alto delle notizie snl gianlin-iero. 

Di continno lo cxlwtn.reLi, signilicamloli ]Wr no!ne no s tro 
che'! Ri sCorze :"L f:u per tnl;o il giardino il solo sia ben or

n:Ito de lioro et verclur:.L di v:Lria sorte, la q11al molto ni di
ll-tt:L. 

E ripa·rla dei pavoni. 

(Jirt.~ZO o'l: \!, j'asc. G, tol. 10). 

250. - 6 Clll'rile 11534. 

JJ ·igoz~. 

Per una tua de :2;) dii passn.to havemo inteso cpwllo che 
!11 11i ~cri,• i de l sea ri:LLo: ma rle nna eosa ne duhiLemo che, 

.-ì eomo a.Hra, volta ragionassc111o tceo, cl p a tlllO clic tu hai tol

lo :1 \'(~J'OII>L ili ]lOCO di t C III[)O 11011 perr!n, il pelJo, SC CO IHIO che 

è il co;;l .um e rle quello pct11no. D e l resto .~i eontcntaressemo, 

:w. r'nssì è como tu s" rivi. 
Dnl Cri,re llo non lmvemo :l.llchor lm!Jn(;o la me;noria rle le 

r·nse cnmprade, n l:L qual in queste (,ue che ne hni seritlo da 

poi el ritor11o tno, tn ti rem e t·.ti. P e riiL>, vista cbe l'lmbia.mo, 

J>~In etmLlmellte sì como la cle!Jba e~s01·e, sirnilmm!l;e lo <"Ldmo

llirai delle tapezarie cl:"L Bolog11a, le quale gi;L t:111UJ t, empo so· 
110 fenit e, nè sa pemo da cbi mancha che le non si conducauo 

a 'l.'rento. 

(Mazzo X V, f'asc. G, f'ol . 11*). 

249· - (l) Gi:tn Mn.rin, AlberLi. 
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251. - 6 a.p 1·ile 1834. 

L<'vnmten t•n t ibns . 

Inhrno alla nJnminislra::io·JI () dnlla f"ai>IJrica. 

252. - l.J aprile 15:J4. 

Sop r;~o'l a n t i. 

(Jfn ::zo X F, fa se. 6, f"ol. 13). 

Risf >OJu!endo alla lo·rc del 3 .Z !lla·rzo, n e elogia le lni.O"Jte iu.
len::i<l/1 i. 

:\la qualltL) ui rimeLkt.i ~ irll) a l <l venu ta, nostra in dnY er 

ex.·qui r ak l tul le cos e [COlLIO è a l lll t-l l er e de fe rri sopra. li m erli 

per :;n;: r il pa;;,;o de l a cent a (1 ) et an chur como so no li gra
di d;~ u~ ci r tlè s ut t o la ]Jt'rgo la n.:rso el giardino], a nchor t l1 u 

l e fu:':'L"lln cle poco t ewpo , pnr non YOl ewo cl• e r et;tati <l ll 

farl e 

(Ma zzo X F, f'ns c. IJ, f'ol. 11) . 

253. 14 aprile 15 34. 

CriiJelln, Li ~; oz~ . 

} [(i r;ccrule le /u;·o lettere del 2 1 e .'J1 m.urzo i'll.loruo alle 

COli •} •<' ! c jòilc; 1!/ Cl JI CJ/1 co nusce l'lrlll 'II/.O'il.iare della spe~;;a. R ·icu;· 
da. clic 11011 IJ'ItOie SJ>ende·r e u n su/do d i più del p·r eventiw./u. 

E dicJ,ia m di /Jref"nire che ll'll.u !i-ra uolla lu.ii ctcqtùsli si {<tccia

no se;1za. l,iSO!J11.0 di a·n dctrci Iii pc·rso·n.a . 
::\è ~- u l emo in couto a.Jt;],uno ehe si rtspetUL 1iuo :d zugn" 

p e r t. .. ,-e r il yeJu to Yerd e, p erehè '' que ll o tewpo vol emo chu 
ogni c''""" si rt fc-ttita.- Rt>ga le.- L 'ol'llato d i piutuo cLe'J si pos
sa adajJì<tre eriam iu a l tro loco. Yelu to d e st ru.zo. -

Cuu~i d t> rtmo auehora ebe. lJa,·e lld O nti ricev ut o Jiu a b or<t 

dal tt o,; iro wai ordowo lùJO tiorilli , beu c- b è voi seriveti so lu 1u 

d e lU :·l tl , ec iH sierne quando lt a,v(·reti 300 a lt ri tiorini da e;-; 

sere ù is 1'ensadi pur uel wedt"I.IIO 11 So , et 100 che h a 1·emo or
diuatu sia uo dali a te Fran ~.;escu L igoza p e r ht mercede tua., 
la qual :;umwa i u tutto è J .H IJ Jiori ui , o ltra le tapezari e di 

Fiandr•L( I) et a l t re robe l ass<LLe iu 'rrento a qucsLo uso, l ~.; 

2 52.- ( l ) :\0 57. Cfr. do c·. z .~(l. 

2 .1 3. - ( l 1 So uo i cel e bri a.ra.:r.zi, t.utto nt (~ons e rvati, per i quali cfr. d v! '. 

S. :~ , pa.r la dt l r(.;:; to aneli <.; G. P . 1'1:-\C IO: Ann((/i cit 1 pag. 3!J.i. 
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qw1li si debbono detr:1here de la summa eontenuta 11e la li

st;:t nostra, che qm.tsi sedt satisùttto ;t tuta quella summa eh•~· 

giìt havevemo urdinattt di distl'ibuir a quesb impresa Perhi> 
considerali ben el tutto et l'atti elle non si passa el segno. 

254. - 14 ap1·ile 153 .1. 

Cri bello. 

(llfazzo xv, rase. 6, (ol. 1';). 

Con <tiC[!Htnta. satisfadione nostnt havcmo letto la tua, dcl
l'nltilllo di! passato , tn!;tmole mlo ]Wl' e~s:t le t apeza.ri e nostre 
di eor:w1e esser lina.lmcnt;e a.gionte. E:-;:nrtuirai ;tdon('he che'! 

loco nel qual le ::; i deb bano lo ea.rc s i CXJH!disca del tut·.t;o; :1 

eiù <:Ile. ogni volta clte nui vor<·mo ci1e le se atacbano senz:t 

impedilll ento et rlesord.inamento rle cosa a.ltobuna., liberamente 
el si possa far e. - s,,el·ellln us:tr --. 

Similmente ni kt pia.ci~tto in tende re hL stli'ticienti:t clnlli rt'
c lmma.dori et; speeifLimrn!;e che m. Franeesco sia di <mimo di 

doventi al t utl'.n s:t t·isl 'are; a l che lo cs lJortarai eL li dirai ]Wl' 

nome nos tro cl1 e, s'el fari\ cos~'l como si conlicl emo, ehe'l 11i 
fari1. co.~a. lrnolto] gra.ta. 

Di 111. Alexin sempre si siemo ritrova.ti ingrma t.i de lui -

saltent del teurpo - - ; nm eerto el non fa be11e et; i11 hrcYe so• 

non potria, pentire. Li altri nmestri li solir,jtarai a eiù clw i 

sa.tisfaciuo alle promesse r:J H'. 

[De l m. di cpmdrelli eh e tu scrivi aspettare da J\Ia.ntna., p<·r 

far li quarlrelli <b rcfa r li c~tmini et quello elle bisog ua, llOII 

semo restati molt;o Slttisfa.tti, pcrehè, se Yolemo <Jildn.r per 

questa via, llOn haveremo le eoRe nostre fenite più presto ciii·\ 

al septembre futuro; pereltè anche Jtui sa pemo la natura de li 

forna.sari et specittlmente quando i se condncono fora del p:tc

se suoi. 
Circa li aqucdutti, non accascba aspet;tar m. Dominicn. 

Sol ieita pur che per IJnalche via i se expediscano, pcrehè cos

sì è il voler uost.ro 
Quanto sia de l'ormH· il corti! infra el castello vechio el 

novo (1), parendoui ehe 'l sia per renscir bene al modo che 

2o4. - (l) Prolmbilrnente il t:rnt to che corrispondo al n. GO: ilrbpet ti ,.v 

torlirdo sarelJbo in Yeeo il n. Gl c G.l. 
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1a se.ri>i, ~i rim ot-t.emo :t! indieio t no . Et al t-.ntto sia diligente. 

Pr;lg~, l! aprili;; 153-L 

("l'[a.zzo XV, fase. 7, fol. 2). 

255. - :!2 O[Jrile 1:i34. 

Soprastanti . 

. ·luicillandooi il lcr111ille clic i /(lvor i det"O II O essere cr. tii}J-illt-i , 

'!cs i,Je ra sapere paJ'iicolantt.eul e ch e cosa rcsln cmcora n frr.r s i 

q u.-u!li "!' ercri J,twmno alla fa/Jlil·ica. 

(Jfa:;;zo X 1r, fase. l, j"ol. 11*). 

25ò. - 1 m aqgio 1-334. 

t;u pen-l::ii a n ti hu:-; . 

. -lcw,;u t· i c.et •i ut.eu tn de. lla lell ent del 1/J. 

In p :trci co i:U<~ ,-i ra co rd e uw l"lwrLo; ef", pere uè voi sc ri,·eti 

,·'t<' .! ~e redusc in rai modo <:Il e uinuo h:t verit <ht in trar!i s e 

l!<' lt l"l gi:t n liuiu·u , u<>n :,;ape mo como questo poss i e::;::>ere, IIO!l 

, .. ,_, ,• nd" ::ne bora iu Lnrro J> e r !'e l"l":è la lugi:L (L) et rit.ru,·a lllloosi 

;< nclw r ii r orrio n ( :.: _l nontwente d e pe n to p e r m. Jiareello n e li 

t<·r u! ini ]' l"im i; ;1 ci i:• ch e con pitl anuttagio Hnstro !tabi :11tto 

•·:1t 1~:t di rc•!"ar :;e.mpn\ n:1a- Jll e d e llta co::;a :! et 3 ,-n lte. Pur 

·'J"·r c: ut o l"lt e hauiari a pro<·ed e rli iu modo elle sia per eorre 

~ : • cHl - ! c· r e ,l] d e :;i ,l e riu uostro; p en :bè di eurtu, pia.ce nd u a lJio, 

~:~ · J!J i l }Jl" l' ~· ( 1d e r i n. 

P r:t g~ ~ j u1;.1ii 10~·14:. 

uu,· e 3<l llll 0 ]JÌ ll, d e so licitar. 

257. - 1 magg'io 16 34. 

,Tol: an ni )fa,·ì ·· Alb e r to . 

(Jiazzo XV, fase. 8, fol 4). 

Hn se ulilo dalla sna ldfe>·n che r:g li hn adempinlo ·il s 11o do
, .. ,r e "'' ~" ->') il !jiard i11 i er e; c !Jli 'replica 1HMJ /Je -racccomrti!Jia:?:ion'i. 

( Mazzo XV, (af:c. IJ, fol. 4*)· 

258. - 1 maggio J c).)4. 

Guariento . 

Lo 1"Ì11(J·>·azia dei vasi cl·i r>W[J[}'iorana. 

(Mazzo X V, fase. 8, fol. 6)· 

256 -(l) ì\'0 27. 
;_:2 ) ~·j ! :J: pe r '-!uanto creùia .. mo - c fr. doc. lf'i l. 
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259. - 7 111aguio 1D34. 

Superu.s hwtil.Jus . 

S i 'llt.e·raviul in dellct ri cl1 iesla. eli de·nari coJ!I cnHfa nella loro 

lettera del 20 aprilt'; e SJlie[!a le ·rauion:i p er cni non '1"1/.ole e 
·no·n tnu) ·111rtu.dnrnc. 

Primo d e l!i e:woni circa a.! fo rn e llo dell a. stuva da. ba

g no (l) , h :wemn a pi a cer c he ' l li g i io l dr ' m . Piet ro born ha n l e ro 

ha.lJIJi :c qn nll o g n a dag nn; rua Hi duiJite mn elle' ] uo n iS i:L ]>mti

c.: ho :L s imil i mpresa. S imilm e nte iudi c lre111o de m. Dmuinico 

.-<er ad nra.r in m ei. Le r li ornanw n t i d e ese~o for ne ll o in opera. 

l' Ili' ·"e eussì a ,·ni p:trc, s i rinw Lte.mo al indi c io vostro. 

J) p. l r·opn r to d e l r·o nid nr (:3) , n on pos~e 11d os i l':tr nwgli o, d 

r·o prireti tLI111eno di i·avo le.l e - pot'e lldo;;:;; i h aver - ; et se 

poi Yor·e nro J':.l.rg·e :t.! l nt , a l ritorno nos t ro li lJI'Oved e remo. 

D e lle funl:tne (i3 l si rn a r:1v ig· Ji emo moll;o c iH\ m ai le s i siano 

OX JH:'.di to , et S JW C'i:dn~tmle q uc ii :L d e ll a. cort e , l :t qu : •. l m . A lex

s in ni pror11 esse d :LI' I:.L J'al. t.a sino a l t e mpo e ll e torn asse mo da 

1·\o lo g· na. Et; p e rd rè ,·ed e mo ta u te Va.!·iat ion e di proposit i, llOll 

p osse mo q ua.s i iudi ca,r a.Jt;ro se JL On e ll e qu ns t :L dillaLion e si t'a.
c iano sLurlio .-;:.HUe lll;e: eomo i':L a.nehor 111. /';ac lr a ria. 

Del l i a q u r~dut; t; i s i IIHH':t\' igli c nw e ll e ta11 t i ca uoni di bronz o 

d ub bi a 11o a.rni:Lr e o pc r t i :soLto !.ernL, pc rc hè c l piombo have

ria ratto e l m ed e mo e ll't~. t -.1-, o. A lh expediti o ne de li t[II>Lii in

:s t.a.n·,ti, alrn :tn r;!to rlelli onlimtrii e t; piit priuc ip :Lli p er a d ess o, 

fL uiù uh e Yetli a uw la eorte et e l gi<L rd ino libero di Lrav:ts i. 

OltnL di questo i.n :s Lar eL i a. presso il gi:trrli11iero. ch e'! poui 

og11i e tt nt in J.'a. re e lt e ' l s uo lo <le es.-;o g ia.n li11 o, per t u Lto tlove 

se rit bi;;og 11o, s ia. verd e, :t. ciò uh e a l ritoruo nos tro e l rit;ro

,·ia.llt<> ta l c he' l 11i po :;:; i del ut. t;a rc. 

N i soccorre a 11 c iwra, l'andi to, c he va avanti la cosina drio 

l:.L centa. (.~), e l qual do1·eva esser sallezado ; lll<L non sapemo 

quel lo che haveti f:ttto. - Che'! salez:wo. - Similmente vo-

2S9. - (l) N° 122 (efr. doc. 2-l S). 

(2) Cf;·. do c . :l~ H. 1wt:c :l. 

( ~) N" :;0 c 14 7. 

(·l ) N'' 11.3. 
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lr rno ~i reuo,·:l la. salt'zadnra. de qmtclrelli de lbt corte (5), do
Ye ser1 bisogno, per ehè La.nm10 inteso che b si t\ guastada. 

_-\..Ila port:l del g iardino \"1~- rso S. Marco (G), li fareti 1<1 Sn<t 
intrada bella ; et di fora metteret;i nua pred:l col s uo scalino 
pe r m0ntar a ca.q<llo, eorne rm ehon< si è fn.tto a.lla iutra.d ~. 

dd castollo Yecbio p). 
Del li coperti tl e' torrioni (b) pii't Yolte vi h;wemo seritto, 

pe r intendere quello che si fa; ma tiun. li ora noi sapemo. P e
rhò ;tclY isa t ini et. iustati ch e li si e:-.:pe ,lise:t no, percli è, sta
g:llldo co~~ì co perti con qu ell e asse, e l non seri a nl!;ro ::;e non 
un o t orre il decoro al giardino; et qnatHlo per ntlcsso non se 
po ,lt•sse f:u altro. meglio seria .sopr:t il ri zn lo fargi uno sal
lez ndo de qundrelli - ben eo ng iouti - , el <Ft«l peuscmo r e
s ister:! a l'aqua , sì eorno L<WeUJo visto in Bologna et a l
tri Joc bi. 

Tiont la c ou c lu ~ ione serit ehe, ba-Yeuclo v11i prete rmesw a l
clinn e cose le qual e s i cl twe ,·a no fnre, como b casa d e le ln
Y:l-ndrt l'e (0 l et a-lt-l'e . so lnm a questo li :Jc a ciù cil e co1t pitt di
ligentia et co modità ma.ndasti a ti es:ccn ti one .il r estante, , ·o

lemo che spes~o Yediat i le instm crione nos tre cl! e vi havenw 
las.òato [et ma r.da to p er il Baro ne], a ciù elle, cog n o~ce n rl o 

YO i in c:;se e tiam ogni minim a cosa , le f;t ciat i ex pedire ant rt t i 
il rit orno nostro, a seeond o e !te sa peti esse r il , ·oler llO Stl'o : 

al qual sat isfu re ti con ogui sfo rzo Yostro. 
Prage, l maii 1 5:3,!. 
::u aes tro :;\Ia reello refariL il tempo p erso. 
Quell o che si t'l•, faecias i in modo che non s i 1tabhia piì1 

da illOYere. 
(Mazzo XY, fa se. 8 , j'ol. 12'' seg[J.). 

260. - 2 maggio 1534. 

Cri bello . 
Lo loda pe-r q-uanto d·ice nellct s·ua del 22 apr·ile. 

(Mazzo X V, fase. 9 f'ol. 2). 

(5) :\'' l -I ti . 
(ò) _Ko 'i. Così si c; pi ega quanto diceYamo alla col onna 37 del doc. 18(). 

f 7) _K O 9. 

(8 ) )>;O 198 e 199. cfr. doc. 227. 

(D I N'J ~::1. 
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261. - 14 'lll(![jg'ÌO 1[)34. 

Harono. 

Si co·mpiace delle nol·izie r icevute con lettet·c; del 29 ctprile, 
specùtJinente nei rigurwdi del gianl-ino. 

(Mazzo XV, fase. 9, f'ol. 14). 

262. - 14 ma.ggio 1[)34. 

Pon"'. 

È' p·t~ ·re soddisf'a.tlo di qnanto egl·i sc·rive con lettera del 1°, 

e lo esorta a contin:uare, pe1· quaulo la sua rtrctve età lo penn.etlct. 

(i1Ia:'.lzo XV, fase. 9, f'ol. 14*). 

263. - .l4 rna.yyio 153,t. 

Soprastanti. 

8i /rt;ln.rulrt di ·non aver ricc t•lt.lo il lo-ro ·rappm·lo s nllo stato 

J>rec·iso delle singole puri i de lla {aJJ/;rica.. E deplom le molte spese. 
Non resremo perhì1 di onlinarvi anchom un o pocho de 

prov is ione, lL c iò c he s i segni ti , et specialmente a ll a. sta.ncia di 

::: oi'.to del torrion e (1), pcrch~' n qnestn, estade presenl;e femo 
conto t!i ns:~ rla. 

Si miln11~ nt.e faret i che le littc re si exp r.disc:mo per il de
pentore, t·,ocimll(lolc eo 11 l'oro ove serÌL bisogno, con 1\0nsigl!o 

de m. Fr:tner.sco reel.Jan.J:tdore, a e iù elle Jni da. poi possa ese
quir ] a, p::trte sua. 

Et p cre lt(· lt twemo inteso e ll e m. Mfl,r<·ello è ri torn:tto se 
non a lli 2 de l presente, perhù f: ttt i elle lui ]H'o,·ed:t de pitt la 
\'Ora.nt.i, in moLlo c il e, eon l':t.(linnet.a de ~ o ;.) persone, si re
cnperi il tempo perso p er l'aùsenf;ia sna; ;)er ch è volcmo total
mente e ll e, a.vn.nti e l noNt;ro ritorno, tutte le opere de p enei
Jo siano cx pedite. Al Llll:tl \'Ol er nostro in questo. sì como ne1 

re.sto, satisf:uet.i . 
V i raconlemo ch e al tempo presente è ùono ln.vorar ùe 

o !io e t; d:Lr la , ·erni se; pcrhù sapin.ti goveruarvi . 

(Mazzo XV, (asc. 9, f'ol. 14* seg.). 

:!G:l. - (l) N" lll. 
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264. -- n m ouu io 153 -l 

C' ri be llo , Lignz~. 

Esiue lllMidiu o con la. prima. posta ( e/e-u co delle -robe co-nlpc· 
·ra/ t> e ,{;•i rispellic i f'I'CZ :< i to-nte t•olte ·ricl1ies/o. 

Riconln a·uco ra. 1111 u colla o! Liyozzi di ·uo-n s upc·ra-rc , n ei 
suoi lrrr·,ri, i J>~'<'l ' t''ll!iri _ 

Insr ar t•ri d 1e le litte re :Si ex pedi :::ca no del depiu to re in 
tutto. a c i ~' clte s i po~s in o far pe r t e 111po li oruamenti elle s i 
ricen:llano. Et- al tutto s a-r eti dilig-enr,i. 

Prag';, ~4 llHtii 153-!. 

265. - 16 m a.ggio 1 -5 .14 . 

Domin ic-o arcbi tect ori. 
Sna Jltteslà deside-ra che euli -rest i a lavo-ra-re a Fieuna .. 

Li r·,Jt·niiJl enci .[dl<t m •tb ni lt ,wo piasu to . 'l'e li r em:wdcmo 
p er il SC ITi tor tuo, a ciù che con pi[r comodita de tua. li p ossi 
g e tare, tl OY endo ti restar in Yienna. Ma ben desideraressemo 
che in ogni parte di essi, et specia lmente 11 e le piìt prin cipale, 
tu li metess i la a. rrn a et l <1 impres<t nostra con quello bono 
modo che a t i p a rerà .... 

266. - 23 maggio 1534. 

Superastantibus. 

(l.liàzzo Xl~ f'a sc. 10, f ol. 4). 

Horama i siemo \· enuti a. tanto de ques ta. nost-ra. fa!Jric:'L 
che qu ell o dr e prim a g randemente desicleravemo, hora molto 
n e dislJiace. Et in quest:L sen tent ia nostrani hanno molto più 
contirmato le ultime ,-os tre de 12 de questo, p er le qual ave
rno espressamen te cognosc iuto elle, quanto pir1 si procede in 
essa, tan to più ce r esta da fa.re. 

Et se qua lch e YOlta Yi scri ,emo nui esser atlmoniti da di
verse per sone del tard o p rocedere ch e si fa ne la fabrica , nui 
cognoscemo per experi enti a que lli advisi esser veri . Et da al
chuni di essi eli nno,·o havemo et per littere et da quelli che 
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hauno v isto con l'och io, in teso, che in tu tto no n si trova piìt 
de ~~ persoHe elle bvorano ne la fabrica. Et pur si ~ peud" 
assai !J enc. 

IIom rcspontl emo a ll e vostre in fpwlclie cos:t prtrLir·ul:m·. 
solauwntc, p ercltè tutto qu ello che 110 le p redette nos t re s i 
conti e ne et ch e 1mi in queste J1ostre 11on J'acemo mcutioue, yo
le nw c li c de l tutto, :>e nza aspettare el nostro r it·omo, Jr, ,, ; 

expedisenno. 

D el resto, como se ria. clellc gorn o delli eopert.i fle ramo n 
dc piombo, si JIHtr:1\·igl iemo ell e di questo non 11 e lt n.llbint i 
ratto me neionc piìt ]'resto. Et certo ''ì J'erwa.devcmo che k 
non f'o ~seno più JICeessarie; ma pur , da poi dlC si (: sta ta n1 n, 
voleuw cLic s i aspett[L Jin<t a l ritorno nostro. 

El s i1nil c J'[t rct i c irca il :'l nidi ar rlella iul'rasc llfl.dnra tlel gr:t
unro (J) et dell e iignre de marmo JlCr la en,pe]I[L (~) et dcii i 
ussi et llalehoni della logia del giardino (:3 ). Item dci ii con
du tt i dr> l le lM Jll O flell:t :t<'ersena, de conrlur nelb fos sn, (J). Itt·ttl 
dc iii scabclli <Iella, .librari a (5). _.1 .. tutte questo sopr::tLlitte eo~ c. 

<tdonqne ros taroti s ino ultimo , et at;tend oret i n, fe n ire el resl t• 
Quanto sia de lln, corona elci forn ello della ;;tm·a apres~o 

la sala (G). non possemo se non gmndissim ~tmelll;o maravigliari: i 
de voi, che vi lassiat,i straziuar cossì de quello maestro; a l 
qual fare ti inteudere elle ovor ehe'l tinisca la ditt:L corona., 
over che'! non speri mai di veder da noi b resolutione dclli 
suoi conti; e t occorrendo che' l non Yoglia retornar, volemo 
che per altro mogio li provediati, p ur elle si facin,. 

Circa le cose che restano ne la tor de l'at1nila (7), deside
raressemo clw le se expedi sseuo insieme col r es to, pnr [le las
sareti sino a l lino excctto quello andito suo (S), el qwd di prc-

:z66. - (l) N" ~20 e seguenti . 
(2) NO 1c>7. 

(H) N° 27. 

(-l ) N'' ~o. 

(G) N° 21 7. 

(G) NO 248 (cfr. doc. 1 ~9). 

(7) N° 101 , 201 o 301. 

tù) C retii;t.ll tO :;i a, iJ u. !.!UI. 
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~l' nt c fareti fenir del tutto]; principahnent-e aLteuderet-.i alre
~ t o . ehe importa. più. 

LP picture \"i haY emo scrit-.t·.o piìt Yol te ehe non vnl emo 
e he le si diti'e ri scano in eon to <>l chuno , e t in tutt-i qnr.lli lo
l'Ìli o ~·t) per l<t humidit-a.de o per n.ltro rispetto le ti g ure ca
~c han o, n ' deret.i di t'<lrli fare qua lche compositioue che non 
."i l1<1bbia cb venire a questi t e rmini più vol te . Et bi soguan
d n, agiongeti a m. :Marcello piìt J<t,·oranti, secondo che vi 
l :~; \ -t1 Ul() ser i t to. 

_-\. t nt ttl e l r esto in ogni sorte di n1~tistranz e ch e h n.hb ia 
l•i,;l1guo <iL' em r ndatioue e t r ep ar ationr, sopra el tn tto inshueti 
c·he ,; j ,;;H i3fa eia a l' o rna to di esso. 

Qu;tn h ' a qu ello a r t icnlo ell e sc ri,-et: i in ul t imo ilell<t vo
~r ra , eio È' Lle refreseh a r li muri de la fabri ca de fora Yi a si
Ila in t er ra Yer.-; o le Las rr, twn ne in tend emo, et perhù vo le
JH•l cl1e ]>i ÌI cb i ~Ir;lmeute n e r escri va t i cirea ciù , LenciJ è co,!.!· no
~ ,·iamo el!t> ([l l l'SC Ll infrasckLre JW-r il t roppo ca ldo non serà 
•l:trabi le . Et pnr , .i ktn· mo dee-c C') vol te per t-empo in pnrti

cn1nr adYiS:odo d i questo. 
J Inr re::: iii ch ' :1 l n1to d n t i clehito expe dim ento, secondo eh e 

.;;:pN i c.~.crr i l ,·.,Jc r no:'t ro . 11 è asp et a re mo piìt d ;t vni iuten
d --:·e Cp1al si:1 fenito et qna.l no, p er eh (: spe remo elle co n la. r1i-
1 :."· c!!ri:~ , -o ~t ra s nplireti il tlt-.feeto de l t u tto ava11 t i cl ritorno 

( Jru:;"·0 X V, f ase . 10, f'ol. 10'' scg.). 

267. - :::; n1aggio 1.;34. 

)fnrc- r-J !o . . -\ le:s: io , 7,oclia ri ". 
Cred c u'0 c-l1e hor mrti h1 ~apia quanto sia el des iderio no-

:-o el i n~clf: r la f':t iJri ca uo.o; tra to1;alm ente com]rida. Ii;t pe rclt è 
i,I tc·ndemo ch e rh! c-onto t no a ncJ,o r::-, n on ba i sa.t isratto alli 
ia·i·orir: !· i c Li c• ti re;.;ta nn, p r, rLiù ti lJ aYemo ,·o lu to in qu esta 
11ostra arlmn Jiir ti che pe r sa ti sfatione no~tra et per il debito 
tno non ,-ngli a mancllare delle promesse t uP, a c iù cbe a que
s to n ostro ri to rn o p oss iam o ritrova r la fabrica in q uello es 
se r che ni p oss i del ettare. Et anche nni da l canto nostro non 
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;;iemo per manchar in tutto C[lll)llo che cognosccremo esser 
Hecessario, a ciò che si perveng-i a l fine. 

Pra.g·~ , 23 maii 1534. 

(Mnzzo XV, fase. 10, f'ol. 16 ). 

268. -- Fra il 27 e 31 mag!lù; 1534. 

Sopmst:tnti . 
L ette·rn cctn.cellata, ·in C/.ti li aiJIJe-rle che, sebhMte ·nell'-ultinw 

sna a vesse cliversrt·l'nente disposto, t1.tltavin desidera ricevere no

fi~·i e volta J>M" ·volte' dei te'vari compi·1.di, per pote'l'li espungere 
rlallct sua notct. 

269. - 2 giugno 153 .1. 

Soprastanti. 

(Niazzo X V, fnsc . 10, f'ol. 20). 

Non. ·risponde a.lle 'l.dtime lo·ro, rimettendosi a q1ur.nto egli 
a:ue·va già scritto alt-re volte . 

270. -- 26 g·i·uyn.o 1531. 

Supems tantibus. 

(Mazzo XV, fnsc . 10, f'ol. 2l ). 

Avendo otfenttht licew;ct dal r e, pctrfircì p er Trento frct 8-10 

uio·r·n:i . 

Et a ciò che a qne:>to ritorno nos tro ritroviamo le cos e della 
f:.obrica in quello s taLo cl1e nui sempre ha.vemo desitl erato et 
vui ui k'w ete promesso, constitueudo per ultimo te rmine vo
stro il g iorno de S. G iontui pa~sM.o , perhò ni ha, p a rso di 
atlvisa r ti, a eiò che, se pnr vi Biauchitsse qualehe cosset.a, 
l'aeiati cb e per t e m p o la ;; i a expeclita, come ve ne htss~tsse
JIIO pi cn8. ins tructi oue ne ll [t nltim[L p:trtita nos tra-

S imilm ente expeclireti li aqnedutti, l'andito ch e va ava nh 
la. cns iua, (l ) et il r es to, priu eip~tlmeute quello che è in pitl pro
s pet to de tutti; p e rchè, eossì fa cendo, adimpireti al debito 
Yos tro , et nui, d~t poi molti travagli nostri, ne pigliaremo 
molta oonsolatione et satis fftctione. 

lVIettcr e t;i an che iusicme li conti de tu t t e le maistranzo, 

::170. - (l) NO 11 3. 

G t·: HOJ. A - - l :! . 
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p erchi\ con tutti Yolemo sa lrbrc et satisfa.rli delle mercede suP 

Et a. c ii• l'hl' eon piìt fenore i exprdii'C.HJlO quello ehp. for~i 

ge rrsra. li tlire t. i per parte nostm. elw, oltra. il pag-a.menlo 
loro. se trn,·a.reuw le opere sue ta le ell e cnrrespoiHia.no al tk· 

siderin nostro. ch t~ s iemo per reeoguos core l e opere sue er• n 

qu :llc h t' lib eralitade n ostra.. Et n questo Yol e r nostro sa t i
.;fa r e ti. 

Ca d:llli , ::'G juuii 153 1. 

(llia.zzo Xl-~, {asc. 11, fol. liJ'' sey.). 

271. - :76 ui·ugno 1:"5.'34. 

~L!rcc ll o, .Alexio , :\damo, Zael1arit: in simili. 

1'>-s en do noi in spaeio de 8 oYer 10 g iorni :11 più per 1.·~ 

Yarsi di qu:1 , a c- i(• c he- , da poi multi ,-iagi et- !'adige, possiauw 

con sa ti ., t·anione nustr:1 gode-r la. patria et la faùrica nostra, 

ni ba p:H:O ll do...-erti con questa nostra ncercar t i ad exequir 
a,-,lnri il ri!OI'ItO nost ro totalmente b parte a- ti assignata, 
~e p e r so rte ir. qnalchc conto s iua hora. ln a\"C·.ssi mancliat n. 
Et a ciò ch e con piìt animu .:mtisLtei <t questo , ·oler nostro , 

s ubi to d1e 8Crem o ag- ionti qu a, Yolemo Yeder li eonti t noi, r·t 

d e tuno 'JllL"Io cl, e ~e ra i creditor nos t ro aueL1c con :want:~

g- io, ~e le ope r e el meri tarano, ordineremo che tu sii :satisfat

to. Solic itn adonque d non mau ch a r d el debit o tuo. 

Di Cad ano, ::'G junii l:J :a. 

272. - 26 g'i ngno 1534. 

Cri lJello . 

(.Jfc~2·zo X1T, j"asc. 11, t"ol . 17.). 

In risuosla alla sna del -5, CQnfenenie il p reci o e t le sp e,c;e 
tne fatt e· pe r conto delli orn ame nti m obili d ella. fabrie:.t J.lll

::ltra . s-i richùnna alle vecchie sne ist·r·nz·ioni, 1·ipdcndo eU non 

t•oler passare pur uno minimo soldo d e piìt del zyreuentiva.to 

273. - 9 htgl·io 1:334. 

Snperas t a ntibus . 

(Mazzo XV, t asc . 11, f"ol. 1.9* seg.). 

Finalmente, da poi mol te et molte clilatione, eon la grn,tia 
d c Dio , domane se partiremo di qna. E t ni ha piac iuto avan-
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ti la. pa.rtit;t nostra. driza.rvi la. presente, non percbè vogliamo 
revo care le inst·. metione e molti a ltri a;· ieorcli nostri passati, 
ma so lamente per sig-n il"iea rvi tre art;iculi, li qna.li volemo sin,-
110 rb voi del tnLI;o a,,·n,ni;i la vennta, nostra exequiti. 

g1 prilllo è apurtto eire o.'<.-;e rvat;i dilig-entemente tntte le 
iust.rucl;ioue vechie et 11ov e. 

2" e ll e ordirutti per nome noRtro a. tutti li maestri che re
eonza.no Lutto q nello che U.SJ·retta a l'oftieio sno, [L ciò che non 
ri t ronomo cosa alchrma b qual possa offender li ocbi nostri. 

:::" che verezadi (?) et beu ordina-di tntte la fabrica da la 
r'ima, s ino a l fundo. Et a tutl;o ques to sarct.i int enti, di modo 
dte ' l HÌ<L exeq ui to il voler nostro . 

I'itt o! tra circa ciò vi cxhortaressemo, se per la nl tima no
~t. r ~L dc 27 rle zngno, la qnn.l è sr rpe rv enrr t ;o rlornrne- rll·-a, ehe la 
J>rcs c nh'l se scr ivevrt, non Jravess<-Hno pigliato bon concetto de 
Yni, sc r:ondo In, sollicitnrline eir e ni l.Ht parso coguoscor esser 
in voi. A l;t qrml eontiurr:r.ret;i, per sn.tisfactione Hostra et cle
l>it·,o nostro. 

Di Pmg-a, il f) de lnio 1534. 

274. - 12 [l,[f OSfo 1:').)-/-. 

Superasta11tibus. 

(11-faz.::o X1T, fnsc. 12, f'ol. 7* SC[f[J .). 

Da. i nformnziou-i a:vtt.le, le cose del/n /'a.bùr-iw sono a.ncorct ad
diet-ro. L-i ·inu-itn qn-indi nel i-nle·n.s·i(ìwre -il lauo·ro in lj lt.rsli ·!(l 
timi g-io1··n·i. 

275. - 12 agosto 1534. 

Cribello. 

(lllaz;;u X V, f'nsc. V, fol. 14.). 

Delle cose restante, de le qnal in particular tu ni advisi, 
altro non trovemo che si possa dif:l'erire, se non - le gorne; -
la infraschadut·a sottile s ul g ranaro (l) ; lo falchon del ganaro; 
[l a snirli adn ra del snech elle va a ll a caneva (2) ;] item li sca
belli della libraria (3). 

27S. - (li NO 320 segg. - Cfr. doc. 270. 
(2) N° 55 
1:3) NO 217. 
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El re;;to ,-o l L~mo che s i exequis ca ;;enza dill acioue alclluua . 
Qua.nr o s i:t d e lla tmt,ra d <:J lla pe rgola (4), s i remettemo alla 

venu ra, nostra, la Lpml ser it. di enr to. 

Vienn"'. l~ aug u;; ri 1534. 

(Jiazzo XV, { <1S C. 14, f ol. 14*). 

276. - 10 di ce·m.b·re 15 34. 

Nw,t·a islruzi<> uc del ca.rdi·nal Cles di tu.tfi -i lavo·r·i che an
cora rèslau o a coii iJ•ie re a. / castello ( l ). 

(Pn 1·bli ca./o in I:I. SG:IiPEn, Il Castello cit ., pag . 76 seg .) . 

. è'Rh' A L I CO EIIIIGE 

p ti!J 73 i· iga :.;:: - .tì ug- o uit• correggasi ~~~~. 

3-1 - dd ùr!ll n:l t ù tt 111. 

9 - u svl Da t'ad u ra 

21 - ..::t ; npan ~.·lla p0r di to 

34 -l~ Xl. :!ù 

rJ - 11\ •·.::;s:d da r:uHar 

'29 - in ·'ra .s (·ri~re 

• 'i9 ~ .':)l - lorsìu:t 

" ."12 - p u rllli 

8~1 J,; - per~0\1(' 

21 
Bi 2r.J - p!li 2:0 
82 n - du e 

28 

[ .:l. lù gorno ] 
tl tJt e rlninu,to .'ie ~ l'l'iv a. .s u 

bito a m. 

l'a mpa n e Ji a. p r. LJ in ~O 

per d it-o 
R. 1.0 
[ lì st\llli j 

l ibr•) d:L cn-n t"tu· 

s uprase rip t e 

[l:t •>1lsin a l 

l l'u r tiuJ 
JJreson e 
tut o 

[p!llazo ] 

di t-e 

far d cd •:ameriui s om le YOlt l! pe r le lw>:tdnru(?) 
~nt r:l l) ) le st an o.: ie a rme et impreSl: e t anno su lu tn (?) 

S 4 lll~Jtlio ui 

277. 12 r/i ce lltui'e 1i134 -3 1 gennaio 1635. 

Pu.ga meul i j'cti ti a vari c·r edito1"Ì e/ella faiAn·iw . 
v'i 80?10 el encali i segne·ut·i art-isti: 
:01". Ales i o taiap reda ; m". Bartolamè fera r o; m·. Autoni da 

Iton,1·è ; Domcnego Ri zo: m0
• Stefano Godei; m 0 . S imonfera

ro (J ); m". Adamo mara ngon; ru". Zuan Santicol ; ID0
• J'I>ItLrtiH 

(·li .l ..-I H; co -a ,; allu •le 0 forse a l pe rgo lato de l g ia rJ iuu (u. i:>9). 

2 7 6 . - ( lJ Cv pia, St;orre t·L·i :-;::;l mn.., m :l, a nLitfL 

277 . - ( l ) P (· r al t ri lavo ri da lui e.-; t-guiti per il Cle:;io n e l l 5:)G, fr a. eui 

va.ri at·ir<.:.· zzi ed ut eusiti Uc lla. t.:udna del canli u <1.le; vedasi B ibliotecu tJi aica, 
!ll S . ::_::~~ - f,JJ. 20 1. 



- 181-

da. Alla inzigner; m es. Antonio 'faxino; m". Domenego sloser; 
m". Bonifa.tio pignatar; An toni da 're n boar; m ·. Jaeo111 pictor 
d;L Mori (2); m··. Zuan tislar; m". Jenmimo Ottl'.lo; Znan Alo
,·ixe 1tomagnan; m'. Viel;or tairtpreda; m". Biu.xio taiapn".da; 

m". Zll>tu Antonio r.;Lva tovi; m". Marzelo pictor; m". Zaclia
ria; m

0 Pero vedria,ro (;-!); 111° Berton di F e ra.ri; J a.e o111 d;L Cam
polongo; ru '' . Zua n Antonio zardini e ro; m ". ()ir;lrrlo t.i.-dar.
l\C. Bema.nlin cioila.rol; m". l\'Iichel eli fornt>li; 111 ". Barlolamio 
ortolano; Zn a. n de Cristel chL Vie per ea nali. - Ì\'l". ( :ristot'ol 
picto r tode,;co ('P. - Zna.n Franceseo a conto de la, ca.lzina. : 
Gabriel Pauha.rt .. 

(PniJ!Jz.iwlo in breve fyansnnto ·i-n H. 8EMPEH, ]t Casll'!lo cit. , 

pag. 93). 

278. -- 4 ge-nnaio .1535. 

Istruz·ione dale~ dal Clesio per ·il ·reslau:ro del Castelvecchio. 

(P~-tlJIJliwlo -i ·n.: H. SE:I-Il'Jm, Il Castello cit., pag. 84 segg.). 

EBRA1'A CORRLW:; 
JlO[f. 84 riga 18 - poi :! 

:!fì- e llo SJH11'7. ia t3 

8D )> 0fi - tu·utlloda.rlo. E Lia.m 
su HJ- receptoirli 

.18-

279. - 16 yen.-11.nio 1!i 35 . 

(l!j!Ji"lf'11[f((~i: 

]Jld;) 

dto :o;p 01·:du onzo 6 

H.t ~ ol tttl ll a rlo Et;intll 

[ro l.' Cp to: tl' !l i: J 

.At'OllliJdur o n ec i' Ssariu 

surd rÌI. :L l:L eanwra. di 

Mrts t.ro Pero vedriar in Trento de ' avt'.r <10 1 () zen;uo l53G 

per una s pe ra. fatta de novo in l;t camera dt •l reverendo n1 es. 

'l'homas verso la fox;t (l), in 4 partite, nmt partita de ocllii 

34, tute quatro sono ocllii 
'l'ria.ngoli ±S per quadro sono 192, che sono oebii 
trenta otto et do i triaugol i . 

Il. 96 

Il- 38 

(2) Nel sett,,mlne 153:> eg li rkevettc 5 lire d:t « messer ThoDHtsO ma

gistru de Cftsa, del r everoncli ss imo signo1' cn rdina.l p er sna, mereede per aver 

depeuto nuo s pechio inclor:vlo dep e n t1o >> ( ib ide m, fol. 178 ). 

(:3) Ricorre ricord<Lto pariment i in rendi conti nl Cle tiio de l 15~5 (ibidem). 

(i ) Simile. 

279. - (l) Uu 1t dello st:Lu ze del Castelvecchio verso l:t fossa., no n iùen

titìcab il e. 
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In ht Slh.\ l'<l· in l<t cosina veellia (:!) 1<1 lJtU11 gH<trdct 

vo:rso lo <.: <>rtivat (3) ochi .HO n. 140 

In 1<1 pis Gu t·i <1 (!) eG carnen1 tlel maest ro d e casa (ii) (?) n. ±5 
Iu n1pez<H per lo U<tstel ,-edlio q 11est<1 iu ,·etrata 

Ol)u ii ceuto e t Yinti u. 120 

In Lt s t ua d e l r e ,·oreu<li:Ss irn l> (6) doi linest rini pe r 

li sp irac uli 

439 

:-ìoma.uo oclli ! 3 ll <1 qna.trini quatro l ' uu o, montano L. 29. s. 3. q. 3 
P e r l;; d t>i tine:SHini per li spintc11li d e b stua 

de l rP,· o: r e udissimo do,· e su a s iguori<t re,·ereu-

di:>s im >t ha.bita l. 6 
I\: r la t'ad·tll'<t de la l'<llll<t<l<t de la t'ou tnn>t del l 'i

xa (?) in lo C:: -;ti:'! , -echi o soto la sala (7) et per 

hl ÙldHra d e la ralll <t d<t d e l t'o n teget d e Hous 

<:<\Ue \·ar (b) 3. 11. :3 

S uma in turo di 1 6 d e zena-ro Iii i:l5 . L. 33. 9. O 

b c>h ·i m:tg ist ro P e tro ad comp n tum s uprascriptum die :W 

r,:·brnMii 1535. R. ±. 

F ede t'a zo mi m. P e ro Yedriaro como o a,b iu to e r rze11do 

la sop ra sc ripra suma tl<t misse r 'l'omaso mitistro de cupela li

na a di 1 :~ UJ:trz 1:535 zoe L. 33 . s. 9. q. U. 

(Eil,/iolcw Comwwle, ms. 332, (al. 11ij) . 

280. - :! 7 !JCII IWiO 1535. 

Pret·e11U uo d·i lavo·ri 1·esid tW1"i per la f(tl>b·r-ica, pe·r lo p-iù, del 

Castelvecchio. 
(Pnu!Jli wtu in: EL SE:HPER, 1l Castello cit., pag. 91 seg. ). 

Lh'R.·iTA ('iJflF."l GE. 
J'(t _f] . ~:; , ri[JH fij - ~ <.a.rr: ri corregyasi in 

(2) Si i; 5è!.Op r e credu to che la cu c.; iu a Y et;c.hin. <:orri:;pond esse a l n. 177; 

da. qu e . .;r.o docuro e nto :;ernbrerebhe di dover la, col locare in vece al Ui9. 

(:>1 Non po t rùbbc es;; c: re che il n. 6-J.. 
(4) Forse il u. l li, in cui Java il forno d e l u. liti. 
(.) ) Non iJc: ol·itieaiJile : egua,le a. quella di cui al la uoLa. l '! 
(ti ) ~r, 2~ 7 : pùidJè oon crljdiamo d1e qui si a.lluda. pill a l Castelvecchi o. 

(7) L•• ,;ala do,· rebbe e;;e r e il u. :H~. MlL hc :;oLtostan te foutantL? 

\ ;)) For~c uno rh: i n. D l o 5 -L 
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281. - 12 feiJlwaio 1535. 

I st-rnzio·ne generale dalct dal Clesio - dal gennrtio ctl f el,
/,ntio - JICI' ·i lavori dclln f aulwiw, ù1. tmrle al Castelvecchio. 

( PniJIJ!iwlo in: II. SIJ:.Ifp";t~, Il Castello cii., P'Vf · 87). 

ER /?A'J'.-1 CO NUH;E 

<:OJ"I'('{I!Iasi in 
)> '21 - t.anJ lc ... t.a.rulo :~i mel~ 

282. - j'eblwaio 1535. 

Co tnpnlo di lavori da eseynirsi nella j'cr.blrriw. 

(PnbiJlicalo ·in: I-I. SEMPJ.:R, 1l Castello eU ., ]Ht!f. 8.9). 

ERR ATA CORUI OE 

,)' - rot.: Pp e rf.u 

Vl , 2- ca nl"iuarc 

283. - 12 maugio 1535. 

eo n eop ort..u 

ca utin e lo 

V cnuer cl;t was i(' lt nt uincm guetl igcn h ern gemalt han. 
Am crsten ± wa.peu in gla,sfe ttster, t !met 33 m. 

Mer cl ew scy(leuat; "i va pcn a. nt' pa.pir gemalt, tltuet 51 m. 

Cri s tof Ma.ler. 

(Bi lllio l ew co'l'nnnale, ms. 332 , {ol. 117). 

284. - .19 ·n'/.aggio 153:!. 

Al re ver en di ss imo et illustri ss imo mous iguor co me padre 
osscn ·andiRs imo il signor cardinal de 'l'rento. 

Ik17 erendi ss imo et illustrissimo mousignor, come pa dre os
sc rv andiss imo. 

Per la li ttem di Vostra signoria reverendissima et illnstris
~int a dc 3 del presente ho inteso como saria suo desyderio 
ch ' io le rim etessi quel mio maestro tli coudurre a0q ne seer·et.e 
per dar ornamento al g iardino de la sua fabrica. Et in exe
qution eli quel buono a nimo che sempre ho tenuto e tengo di 
l'ar piacere acl essa Vos tra signoria reverendissirmt et illnstris-
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sima., bo fatto metter in ca.mino esso maestro. Il qual sar:L 
maest-ro Pi et ro Campanaro, exhibitor presente, con ordine 
ch'el fac cia dal ca.nto suo iu servitio de L ei l[tutnto farebb1 ) 
nell e ocorrenti e mie proprie. E così cont1do che gli farit., pe r 
esser n ucho pe rsoua. d n bene. Et se in a.l tro posso t'; n eosn, 
grnta alla Signoria Yos rra, come le o!le ro di cont··inno, cl 'a
lllL) J' l' \ · o\P. tigliolo ch'io le so no. Et mi le ra ('o mmHio. 

Di Fnr:trn. alli :39 di magg io l 5:)5 

IT.igliolo e se rYitor, el duca de Ferra.ra. 

(Jvla.?ZO Y, f'asc. m. 

285. - 1 luulio 15!35 . 

Allro m emoriale dci mnucnmenti della f'a lJbrica. 
( Pu~/;/icalo i-n; n . SurPER, Il Castello cii. , 1J(tg. 94 seg[j .). 

ER h'ATA CORRI (; E 
tW J. J.J r iga 13 - .sv,h: ::~l r 

97 :! - a t.:•l rol:u i tl ui 

11 - li st c.-ri ua 

27- et dar 
1 - ('lll lliw:: l i 

2 - in 

286. ~ 16 settemb'l'e 1535. 

correggasi ùt >cnlozar 
[ t;I\ ) O il t~J 

a cot·ori tì.ui 
lifl.criuu, 

do dar 
C:lll Li llili 

tint 

Xuot•(t islru zio'lle del Clesio ·intorno (t qnanto 1·eslava ancom 

a fini ·re ·uel/a. f'u /,l,;riw. 
(Pu/,1,/iwto in: L. WozL e C. POSTINGER, Il Castello cii., 

pag. 808 segg. (parzinlmenfe ~ ; H . SE:IIPER, Il Castello cii., pog. 

99 seug.) . 

ERRATA rr)J;•f.'lt;E 
png. J{jO 1·iaa 27 -

.53 -
28 - :;;t~S5 :1: 

J3- lettt: re 
14- logo 

287. - 28 settembre 1535. 

ferinl o 

'l'orla vio. 
sopra scrilta. 
li t lé ro 
la-go 

Aguiuntn di 1tlie1.,io1·i isln1zioni del Cles·io nei 1·ig1tanli del

la fauuriw . 
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(Pubbl·icato ·in: L. WozL e C. 'l'. POS'l'INGEn, il Castello c·il,, 
pag. 309 (lJnt·zialrnente); II. SElVIPEl~, Il Cctsfello cit., pag. 104 seg.). 

ERRATA CORRIGE 
pag. 104 ·r ign 3:J -

.'16-
106 ,J -

• • 36-

aggilwyasi; Lo halcùon grando 
alta. (:-') 

Verzor (?Jnncho li n ::; i. 

.J.. le !U'tno in lo faz:ulo Hln.ch ulztdu omontlnr!o do yo]orà (?) 
per lilla praticllatn (:-') 
li'ar J':u· n. 100 

Provodor do piu..ucLoni do fttr asso do mili 

Fn.r ronontr la, sotìt:~ do ltL Cu .. Juora. loug!L cl c qu:dcho 
1:o lu r aparmli;e . 

Furli uno frixo n to rno 

Farli uuo usso a cu modalu j)Or andar n. l'andiLu del 
11 o~~ ess a r i o, 

288. - 2 ottobre 1535. 

Secondo supplemento alle ·ist·rt.tz·ion-i del ccwd·i1wl Cles per 
l' ·u.lfùnazinne clelln fabbrica. 

(P.uhUlicato in: II. SE>IPER, Il Castello cd., pag. 105 seg .:1. 

ERRATA CORF.:lUI!: 
pag. 10[) riga 1.'1 - ..:_\..colllodtLr 

107 • [j-

108 l> .17- o .. 

289. - 1 ottobre 1D35. 

COJTf!.fJ!JUSi in 
Ofj[filtii{JCtSi 

CO'l' 'I'CfjfJCfSi in 

iH~omular 

Til-5lor hnfonito 
olosus 

1'\Iemo·riale eli nwrne·rose provv·is·ioui pe1· il complemento clellu 
f'abbrica (1). 

287. - Il) Il docum ento non fa che ripetere le solite poste, togliendoJ, . 
d:tg·Ji elenchi preeeJeut,i (:;pet;ialmeute i n. ~SG, 287 e :! Si-1 ), mrt di:;t,ribueu

dolo nou pill in ol'Cline topogra.!i co, m:t sì bono iu rapporto :tllo diverse }J Cr

sone ch e di qu e i 1n.vori si doveva .. no occupare. Siccome perù lo spoglio dr·i 

detti documeuti è fn.Uo t1d Httert1m, la. tra.sposizione d e i brnrui è crLusa di 

grave confusione p e r clli nou sappi<L usare del documento con tutte le ca.n

tole. A ]Htg. 111 trovittmo per esempio « fn,r le coltrine verde de doutro via 
iu la stanLUt sopra.scritt:t >~ (cfl'. il doc. :t p:tg. lOG, dove s i ca,pisce be1Ji . ...;· 

:;imo quali sin..no t.aJi stn.nzo); ma qni iuvece det.te camere, iu causa. dello 

spostamento, vengono ricord;~te soltr~nto molto dopo e l'rtppellativo " oo· 
vra:; erilta. ~~ non ha valore ltlcnno. Cos'l a pn.g. llfl troviamo tLccojJpin.; f ' 

fra. loro, come se avessero un qun.lclJe re eiproco rapporto, due post;e ell o 

appartengouo invece a. dne eleuclJi diversi e ~i riforif;COllO a locali mo lto 

di~tanti l'un dn.ll'<tltro: «Far lo p~triauo a.l graua.ro de l Cn.stelvcccbio . F:1r 

uuo grado comodo d:t poher :tssender in ditkt s tua al fin estron verso lrt fo,

~a. )) , E cos1 parecchie altre volte. 
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(Pu.bbli.ca.to i11 : L. \Vi.iZL e C. T . POS'l'INGlH~. Il Castello 

cii ., pnq . 309 seg . (pctrzial1ne·nle); H. SE ~IP.KH, Il Castello eU., 
1•rry . 109 seg .). 

El/R A T A CORRIUL" 
}'<' !!· 110 1'i!]t"l 11-

11.) 

][;) 

J.::i - :t i p vn res.::· l 

:! - :s ~· : l l:t 

.) - d:d p:li:ll.<J 

c': - in !.-.\·:t;::Hi u ro 

] ~-

1:ì -- g r:tna t o 

-~ -~ --· :1 rma ri 

290. - 13 ') BI / naia 1536. 

com pll!. f<M't' · 

fl[!!Jiltllge.n• 

co rregga-si in : 

sìon·e r ii 

~~ i; pù n l:c.s(l l 

.sala 

tl cl pa.la7.0 

in t nna gaduro 

ri wl in 

J• Crfili 
logi 
(gru uu ro ] 

[anuuni ] 

Fal>bisog no dei laz;o;-i della j"abbricc' per la prossi-ma p'l"-iwa-
l" t ' ì'(l. . 

( Pnbl. licafo in : H. Si::)! PEH, n Castello c-il., pag. 118 seg .). 

I':RRAT.-1 COllr.I(;E 
CO/'ì'e!j!JC!Si i11 

291. - 15 gelllWÌO 15 JG. 

B ;-ere elen co di creditori della j"abbrica . 

i'\'l' l'liÌSO 

l iu zoli 

zeloneti 

(Pnbl;l icato i-n: H. SE)lPER, Il cc,stello cit., pag .. 120). 

l:.RRATA COT/1-:WE 
J ~ '' ! l- 120: ·l"i!Jù 1:! - .:.'..J o,·iae 

n - w.v Ca rubin f 11 ng iJJ 

_. -- pian t r111i 

;!8 -- .:Hati•J F u r nar 

292. - 1.9 gingno 1536. 

Crib ello. 

correggc1si in 
wes. Carub in Faugin 
IU CS. ~icoJ Ù 

pi:t nl.·otli OIS 

Mai;io torua,r 

n Cles io scrive dn Innsb·ruck essere già q-nind·ici g·iorn·i che 

"'Ili è partito da Trent'J e no n hn anwrc' ricevute notizie clelln 

( rr.IJbrica del B-uonconsiglio. Lo sollecita a 'I'I"Utnclat·le. 
(jJlazzo XV, f ctsc . 16, fol . 17* seg.). 
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293. - 28 gi·u.gno 1536. 

C rib ello. 

Ti racorclemo ancbora il friso clelia camera nostra (l) nel 
palazo nuovo, il qual volemo sia, retocllato con oro et redutto 
a quello pi[t deco ro c he si pot.ri1, como tu ,;a i esser il voler 
nostro. Al qual in t ntto sati sfe rai. 

De Insprugg, :38 eli zngno 15:36 

(ll[azzo X V. fase . 17, fol. 11* SB[f.). 

294. -- 30 g·iugno 1536 . 

Ligoza, 

Sin ce re dil ecte . 

Crcdemo c he da J'ose ph, nostro sen , itore. tu habbia, inteso 
il vol e r che tenimo di l';trni ll!HL lt> ctica, d e hL C[ital anche piìt 

ampiamente sami instrutto da l li ,lel dile tto servito r nost ro 
A ndrea '.l'avon n,to (l) . Bt p erch è nelli foruim enl.i cle lli mulli ge 
vanno alelmne bordtie el> gmucle et piccole co:;ì de drio come 
anebor <L ll :L tec; l;c m , perhù vol cn1o che tu Jm l'li con 'l'homaso 
orevese et che tu iutencli da lui se'l g e b<ts teri1 l' a nimo di 
BO rvime bene et hon0revo lmente ut COi t che precio et in quauto 
k -mpo ; pe rchè se vedessemo che la cosa a11dasse iu lo n go, se 
provedaressemo per tLHm via, perchè presto si ri ee rc" che 
s iamo se rviti. Accettando lui l;t impresa, tn o rdina,mi cb e' lni 
l'a t.: c ia 11110 di~:>tl g no <li e,;"; i fornimeuti, perchè av<trtti c he co
minci<L volemo vetlere ltL fanta,~ia, Slta. Et iu ciù non IIMnehe

l'ai, fitCémdo c he subito s iamo obcditi . 
A l 'ormtmento tl e. II<L fabbri e<L nostra, qnanto aspett~1 a te, 

non t i mancltar[L, p ercilè così havemo onlinato che si f'~tcci:.L. 

Se tu vede1'ai anche che in tlualclte altro canto li sia bi
~ogno qualche repamtione, advi;o;a1ti il nost ro umiorclomo et 

altri che havera uno tal cargo. ]J]t così ni sa,tisLuai. 
De Ins prug, a I' ul temo de ztlguo L536. 

(Bfo.zzo XV, fase. 17, f"ol. 15). 

2\)J. - ( t ) NO 22!l. O o ve s i sono roce nt~meute scope rto le pitture del 

nom;tniuo (cfl'. cJ,w. l2.J), t:O ll !lutte COli hHgO USO di 01'0. 

294. - (I ) P ensiamo sia id en t ico co li'And ren T>tvouino, tanGo volto giiì 
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295. - 30 g iug·no 15 36. 

Cnlepino (1). 

Fidelis etc. 
Speremo che fra 8 giomi si ritroverà qua uno maestro 

sn lleg-;tto re d a. :M:emiuga, il quale ni è sta.t.o propos to como et 
snftici ente et p ra tico nell 'arte sun .. Et perchè non fa per ninno 
de noi a perd ere tempo, pe rhò t i have1J1o voluto aclvisa. re dc 
ciù, perchè rn facia pro,-eclere de tutte le cose necessarie a 
ta l bi sogno. 

D el precio poi che lui vorit llil pa:;so, como el venga a 'l' rcnto, 
per 1111<\ altra. nosrra te ne daremo a<h ·iso. In questo rn eggio 
at tendi a quanto di so pra. sc riv erno. 

Da Iusprug, l ' ul t imo de zng11o 1536. 

296. - 9 lnglio 1536. 

Ba,rono 
Fidelis etc. 

(Jiazzo XV. fase. 17, f ol. 16). 

P er la toa llelli 2 7 d i! passato bavemo in teso b boua. spe
ranza che t u ui dai circa la perfectioue dciii mancla,ti nostri 
i11 que.s~;a. f;tbri ca uost ra. A li qua li , per sati sfr~ct i o n e noi;t r: L, 
così sequiterai, non obstante il pa rere eli alc lmni ci rca le C!' !a

tro staucie verso matina (l), de le qnal si r emettemo al meglior 
iudieio. Et così facendo, ad impira i il deb ito tuo. 

D a Insprug, alli 9 de luglio 1536. 

297. - 1 2 luglio 15.'36. 

Snpera.stan t i bus. 

(Mazzo XV, fase. 18, f ol . (i). 

V ene rabilis , devote, fidelis, dilecti. 

incontrato. Tavooat-i è fa miglia nota , che deriYa il suo nome dal paese di 

'J'avoo. 
2;»5 . - (l) GifL nel doc. 10 vedemmo rir·ordati due membri di ta le not:> 

fa mig lia Trentina: Calapino q. ToU1aso ed E ustacchi o q . Cristoforo. A q uale 

dei due qui si io teuda al1 adere non 0 agevo le fì ssn,re. 

296. - ( l) N o n ci Yien fatto id en tiflca.rle; foro e nel Castelvecchio. 
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Horamai apresso a pocho pocleti saper quando sia per es
ser i! ritorno nostro. ]]] perehè, per quanto intendemo anche 
eli novo, voi vi rendeti molto negligenti in exequire le com
missione nostre, como (~in dar l'oglio alli mastigi nelle stancie 
della torre dell'aquila (L) et in altri conti, pertanto bavemo 
voluto con questa nostra advisarvi che, se avanti esso nostro 
ritorno non faretti che tutto che vi havemo ordinato, il che 
eonsiste in cose fact,ibile et di pocho momento, non seri\ to
talmente exequito, clescencleremo contra eli voi a tal particu
britacle per questa vostra novn, nogligent;ia aggiunta insieme 
eon la an tiqna, che certo seria meglio che mai ha vesti lHtnto 
il cargo di ciù. Avertiti adoucha a quello ch'è il debito vostro 
se non voleti e llect.ualmente lHovarc quanto vi scrivemo. Nè 
pitt oltre si esteudemo. 

Di Insprug·g, alli 12 dc juglio l53G. 
( ilfazzo X1T, fase. 18, fol. 'i* seg.). 

298. - 12 lnglio 1536. 

Ligozae 
Sincere dilecte . 
Risponclemo alle toe delli 7 di questo, ovc a noi per bora 

pare. 
Et primo quanto aspetta alli mastigi delb torre dell 'aqui

la (l), s cri\·emo alli soprastant,i nostri in modo che, se i faranno 
conto de lla grat;ia nostra, i satisfara.nno al debito loro. 

Quanto sia di fornire il primo Ioco di essa torre (2) clelli co· 
rami de Napoli, a noi pare essere per bora meglio elle tu lo 
adorni fl,l modo nsn.to, over a qnrtle a.ltro meglior modo che t i 
pareriL, pnrcbè li cora.mi s i lass iuo stare; p erhè non voressemo 
cl1e i fosseno dispensati in ta.l forma. elle poi nvn potessemo 
a ccommoda.rli ad altro uso ogni volta elle fosse bisogno. Sa.
tisfn, n.clouche a questa. voluntade nostra.; f\t se n.ltro da poi 
n e pa.redL de disponerP, per tempo ti aclvisaremo. 

Potrai ancbora al fine del presente mese ordinare tutta. l:t 

297· - (l) N° 101, 201 , 301. 

298. - (1) Cowo ""JW\. 
(~ 1 Forse l:L stauz.:t n. 20:J, coi f.Lmosi atrrcschi '! 
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fabri ca. co:<sl la. vechia como la n oYa. , srenudo li soliti omn
menti snoi. fa c·en tlo iu mndo l'lw dal cauto t uo 1101\ Ii mallcbi 
cosa a khuna .. E 1 OYe far~t de bisog no , admoni~•·a, anchora li 
soprastauti nost ri. a ci(J eLle a l ritorno nostro troviamo le eose 
in qu e ll<l essere e ll e d e~ itl cn•mo. 

D e Insprngg, a lli 1 :3 dt' luglio l50U. 

(Jfa zzo XY. j'asc . 18, f'ol. 8). 

299. - 1:! lu rtl io 1S3il. 

Superast a.n t ibu s 
Y e nerab ili s, devote, tid c lis, clil ecti. 

El ne. piase h :cve t· in teso pe r le vostre tl elli 16 tlil present e 
cbe'l l'Hmerino (l) a pres;;;o la, camera longa (~) si a.cc.mnmodn. 
secundo il d e~i d erio uo"lro. :YL1. n ece~sario è ehe meglio iuten
dasi il ltisogno del 8eneto, non oiJ si':ìnl e ch' e l t·omnne li sia 
:q•re.-:so. Al qual n on sc r:1 cmtv eni eHte cl1e ult o signore elw 
allo gJ: . in J'SS<.t ea nt era lon g-:1, li Yada personalmente . Et per 
que~ru il ,·ol c r Jlll:'tro t·m L·ile nli n e !'ac.est. i far uno portat. il<1, 
da t en ir nel ditto camerino per uso dell 'a.ntedetta. eamem. :Et . 
COioÌ CC\:el[tlireti. 

Quell o ch e l>a L Ltto l'O t:tello ni s:tt isfn,, advenglm ehe me
glio san·uhe ìitato se' l ba\·esse at tes o a, clar l'oglio :tlle sed ie 
de L1 capp ella noYa (3): il ehe, se fin a !tora, uon se rà exequit.o, 
ordinareti che'l si e:s:eqni sca .. 

D e l'armaro p er il n ostro archiYio, io eredo che Yi p crsua,
deti qual s ia c.ome cosa che si d ebbi loea re in un a. ca,mem 
comun e (±), senza considerare quanto ne importa a dover ordi· 
nare et c:onsen-are le scritture et altre rasoue nostre . Et per
cll è in e;iù r estemo molto mal satisfatti, p erhù Yi commettemo 
•·be ognim oclo li dati debito exped imento avanti il ritorno no
stro. Al che non ma nc:h ar eti , facendo il simile in tutto il r esto 

299· - ( l) Ri ten iamo t-rat-tar' i de l n. 380, dove t utto rn, si notn,no avan

zi di un freg io de ll 't }JOC:a, Cles iann. Dices i abhin. a.uticam ento servito da. 

ripostiglio pe r l'arehi vio ( L. Wi:izL. Il Ca>lello cit., pag. 203) . 
(2} :NO 370. 
13 ) NO 1.)7. 

(1 ! Non s i sn,prebbe qua le cam era. Nei do cumenti p r e.ccclenti si parlava 

di a llogare l'archiYio ne i gmua i de l Castelvecchio (cfr . doc. 287, 288 e :JnO). 
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ch e sa pe t i co u tenere le instructione nostre, l e qna.le spes ~ n 
volte t;nw sconcrcti per meglio sati sfa.re a l <lcbito vostro. 

De In l'> prngg, alli 21 di luglio 15:~G. 

(il{(I ZZO X \T, (CIS('. 18, f'ol. }!i >. 

300. -- 1ii.'i6. 

Altro elenco di creditor-i delln {al1lwiw. 

(Pnuldicctfo in: Il. SE)ll'ER, n Ccts fello cil ., pag. 121) . 

N ) JTI' f/!J HIH /Il 

301. - 15 .'J6 . 

.T11 veula·riu ·in tedesco clellet s nppell ettile del Cctsl ello, r! i."J •"

:<In iH onU·n.n nlj"alwtico, n scco·nrln de{!li O[lf!elli, ma ,,e·nzn huli

cazio-ne dei riSJICiti·vi locali. Vi si- nomiumw sollcmto: der gro~ ... "' 
Sn.al, dio HurggraHen Camcr, dio Capell. der Adler Thun11. 
di e Si lber Ca.mer , di e Salvrtroba. 

(ll n lli- l•iu nescov·ile, sezio11-e leclesw, C:opsct :) .'J. litt. CCC ùis !. 

(Pu.I!!Jliwlo in parte -in D. Vox S c llii:-<ILEER, Urhmrlcn 

cii., pay. CLl \f , n. ::!0 -'JU). 

302.-

.lnve·utario dei libr i. coslitnenli la Ubliotew di Ber-ncwdo Cles. 
(Publiliwto l'w·zial1neni e in : D. BoNELL I, ]Ionuwen.ta ci- l .. 

pag. 397 scgu.). 





I N DICI 





l. 

I N D I C E D E I N O M I <1l 

.KO~I DI PERSONA 

A. Gerolamo Aleandro: 134. 149. 
m. Alessandro fiorentino, t:.iapreda:: 

Pero Abmm d~t Sacco: 10 10. 23. 49. G2. 
Achario: 276 - cfr. Zavcwria. Alessio - Yedi Longhi .. 

m . Adamo, n111rangon: 2.!;10. 12. 39. Alfonso - vedi d' H• le. 
49. o2. 186. 271. 276. 277. 280. 2~8. m. Pero Anchom: IO 
299. 300. Audre<t da Formigine: 127 . 

.Ad<tm d <t Mori, pittore: 10. Andre<t de ltt Loreuz<t: 10. 
Domenico [A imi] da Varign:tna, detto Andrea d~t Rom:tgnano, peschador: 10 .. 

Domeni co da Bologna, ingegnere: m. Andrea, pinter: 10. 
1\!3. 217. 2:;0. 2·1 ~ . 2~5. m. Andrea, stnchèr: 10. 4.9. 

Gian 1\ia.ria Al berti: 249. 257. Andrea - vedi Cari i, 0Pi.vel.U, l!ezo, 

(l) Il numero segnato dopo ogni singolo nome si riferisce al do cumento 
ove esso l'i eo rro, nnclle se il documento non è qul pubblit•.ato che in sunto · 

e quel nomo non ligura. nel l:i Unt;u rned esimo. 
(2) l no1ui dolle person e sono elencati in ordine alfabetico, a seconda• 

del loro cognome o - in mauc:tuz:t di questo - del loro nome di battesimo. 
l\1a è not>t l:t difficoltà di bou di s tinguere i cognomi dal patronirnìco, dal~ 
titolo della profe;;ione, d>tl nome del luogo di origine, dal soprannome ecc. 
Nè è scevro eli diflìcoltà anche l'o,.dinameuto alf~tbetico dei semplici nomi 
di battesi mo, date le numewse variant'i linguistiche e dialettali che essi 
preseutrtuo. A tutto ciò si ii tent:tto di rimediare abbondauùo copiosamente ' 

nei richiami da una voce all'altra. 
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l'arona/o, Ttll'onino. m . Bartololin, feràr (oppure w. Bar-
mes. Martin de Anna (oppure Han- tolomè, fe rùr) (:3ol: 10. 277. 

na \ hover de Gmna: 10. Bartc> lomeo da Limito: 127. 
m. Anselmo, murar ( l): 10. 12. 39. B:trtolomio, ortolano: 10. 277 (3). 

!9. 132. m. E>trto lomè, pictor tedesco: 10. 39. 
m. Auto n i de Caden: 10. B~trto l ornè, vi la n (4): lO . 

m. Antoni, fera-ro: 10. Bartolomè, zntèr : 10. 
lll . Antoni , murar: 10. Barto lo mi o - v edi Duftw. 

A11tonil) d n, HoYereto: :277. m. Zuau Ha,tista, pi anta vigne : 10 . 

.::\n toni~ so ma s~ r: l ù. m. Zuan 13a.tista, m1Lest ro di stu-

"\utonio d11 T enno , boaro : :377. chi (5): 1 O. 
Antonio - Yedi llaga.rolv, lia zeda , m . Zuan Ba t istlt de R:win: lO (6) 

8 cJ11, dt I.~:~ta~ dal l )la.z_. ç)udta, Batista - vedi Cul'u, Lulcri, de la 

Sara8 it~ ù. J'c:s ino, .Ta:t·ino, Tar8ar_. 

rai.s: f 'a ll'ertla. 

Auze l - ,·edi Co., fcdr. Flvr<nllr. 

come Nieolò d'.-\re.o: 12. 
Arduino Arrign zzi: 121. 

Carlo Y d'A sburgo, imperatore: ? 

15. 4tì. 4 7. 49. 118. 27 ti . 282. 285. 

2Sò. 2:>;'. 290. 
F er dinando d 'Asburgo, r e de i Roma

ni: -!. !5. 47. ! 9. 121. 130. 276. 

2S5. 286. 289 . 290. 

Fi lippo d' Asburgo, re di Spagna: 45. 
:i\f:"tssimiliauo d' .:\.sburgo 1 imperatore: 

2 . 45. 

B . 

.·\n toni o Bagn.roto: 21. 

.'i ieolò Baron e: 7 . .P. 49. 5:!. 54 . 58. 
72. 82. 86. 98 . 103. 104. 111. 115. 
173. 195 . 196 . 198. 199. 200. 202. 

205. 206 . 210. 211. ~ 14 . 219. 2~ ::> . 

225. 23:1. 236. ~ ! a . :! c•9. 261. ~\1 6 · 

Shalda. 

HrLn S Bn .. umgn.rtner : 9. 
An ton i Bazed:t : lO. 

Dorigon Bazedn: 10. 
An to ni de Zua n Ben: 10. 
m. Benedetto, stuehèr: 10. J 2 . 

m. Beroardin, ciodaròl (oppure Ber-
na rdin fe ràr (7) ): 10. 277. 

m. Bernardo, stuchèr : 10. 
m. Bernardo, tornàr : 10. 291 300. 

GioYa ooi Beroaldi : 127. 
Bertòru - vedi F erari 

m. P e ro Bezo: 10. 
m. Bi~tsi da Com - yedi Co11ti. 
m. Biaxi vesentino , taiapreda: 10. 

277. 
Biasi - vedi Co wfi 

m. Bolfchan (o Bolfachau) P obst (o 

I'i scob) , tis ler: 10. 
d. Domenega Bornbardera: 10. 

m. Booif~tzio, pictor: 10. 12 . 
nL Bonifacio, pignatar: 10. 277. 291. 

300. 

(l) Nel doc. 10, pag. 38, una volta è detto • tagiapt·eda •. 
( ~ J L ' identificazione è probabile, ma non si cura. 

(3) Probabilmente identico col Bartolomè ' ' ila n. 
( 4) V e di sopra. 

(5) Forse lo stesso che Zua.n Batista de Ravin. 
(6) Vedi sopra. 

(7 ) Identifi cazione verosimile, ma non a ccertata. 
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Bonifacio - vedi PUati .. 
Zunn Antonio (o Zunn) (l) Brunèl : 

10. 49. 

orzi Brunoro: 10. 24. 

m es. Cristoforo Buseti : 10. 49. 
m es. Bnrtolomè Butnrin: 10. 

c. 
mes. Cnlapin di Calnpini: 10. 295. 

Eustncbio Cnlapin : l O. 295. 
Campana :--- vedi Fentri. 

Pero Capùz dtt la Znmbnmt, nnvnrin 
(o zat;èr) : IO . 

Andrea di Cttrli: 10. 

Carlo V - vedi Asbn1"go. 
Zuan Cbttrlou: lO. 

Caruèt·: !!85. 

m. Zua,n Antonio Carpi n: 10. 

Frnncesco Casteii:LJt;o: 28. 39. 51. 

62. 63. l 23 bis. 145. I4ti. l 50. 176. 

Cesnre - vedi Do/c'i/10. 

mes. Chembino dn Lecho - ved i 
Jilwgiuo. 

Mat.teo Cio li: 139. 

m. Zunu An to ni Ciona: 10. !!91. 300. 
Cocleo - vedi Dubn"ck. 

Battista Cof (o Covo), architetto: 4. 5. 
Biasi da Com - vedi Con/.i .. 

Zuan Confort: 10. 
m. Biaxi de Conti, stuchèr (oppure 

Bi asi da Com (2)): 10. 
Pero del Conz da Malè: 10. 

fra Cornelio : 10. 2.H. 

Angelo Costede: 16. 
Covo - vedi Cof. 
Crisostem - cfr. pure G1"isostomo . 

m. Cristel, becàr: 10. 
m. Cristofol , depint6r {o Cristof ma

Jer): 10. 277. 283. 
m. Cristofol, spadar: 10. 

Cris tofol, taiapreda: 10. 

Cristoforo - vedi ]J,,wtli. 

mes. Andrea Crivelli: 2. IO. 11. 12. 

24. 27. 30. =~2. 35. 38. 43. 6~. 69. 
Carlo V -vedi Asbu>·go. 

73. 75. 78. 94. l 00. 106. 139. 144. 
146. 152. 159. 16!. 175. 177. 178. 

187. 191. 192. 194. 195. 209. 222. 
2:l!l. 24 t. 24 .. (. 250. 25<1. 254. 260. 
272. 275. 292. !lUS. 294. 296. 

Cuchato - vedi Zucha.to. 

D. 

Giovnuui [Dobueck], detto Coclco: 
204. 228. 

Cesare Dolcino: 14. 34. 42. 59. 143. 

H4. 159. 212. 
Domenoga -- vedi Bomba.rdera .. 
Domen ico da. Bo logna - vedi .d ·i111i. 

Domonego d1t ì\Iori, fltbbro (o Domi-
nig s loser): 10. 66. 67. 81. 180. 254. 

~59. 27ti. 277. 286. 280. ~91. 300. 
Domenico - vedi .dim.·i, OUt;ed, Ra,-

m. Donà {o Zuan Donà), taiapreda: 10. 
Zuan Douà. - vedi da. l.IJ 1llarcte. 

Doratia - vedi rlc Mel.i. 

Do rigo da Pohu: 10. 
Dorigon - vedi Bazeda. 

Dosso - ved i Lnt"ri. 

E. 

Eck - vedi Ma11>'. 

fra Pau lo El emano: 10 . 

End rigo da Cavedeu: 10. 
Erasmo da Rotterdam - vedi Roger. 

Ercole - vedi Seccadenari .• 

Alfonso d'Este, duca di Ferrara: 12. 

13. 25. 57. 91. 92. 93. 284. 

Eustachio - vedi Calep.ini. 

(l) Ma potrebbe anche tra~tarsi di due persone distinte. 

(2) L'identificazione però non ~ sicura,. 
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F. 

rnes. Cherubin (Carnbin, Gerubino) 
Fan gino (o Figino) da Lecho: IO. 

:?91. 

Feùerigo - vedi Go nza.ga. 

Felipo, ptlostr (o plost ): 10. 
m . Bertùw de Ferari , di t Campana: 

10. 277 . 
F erdinando - vedi .1 •b•n·> o . 

Figino - vedi Fangino. 

Filippo - v edi .1 • burgo. 

Gio rgio Firminn : 77. 78. 79. 
Fo chino - ved i l'erzago. 

Marce llo Fogolino, pittore: IO. 12 . 

2:J. -l o. 49 . o2. 150. 1 6 ~- 163. 186. 
227. 256. ~59. 263. 266. 267. 271. 

2ìi. 2~5. :l89. 291. 300 . 
Jorio Forruigetn: 10. 
Zuan de Formiouer (?), ruolinar: 10. 
Ogni ben do Fmnceschin da Vigolo: 10. 
w . Frt> n esco, chaliàr in Trento: 10. 

m. Francesco, mara.ng6n : 10. 
France:Sc o -ledi Ca.i tc/la.lto, Ligozzi, 

Zu cha to . 

m . Lucio (o Luttio) [Frixon] da Como, 

murar (o ta iapreda): 10. 

Martin Frixon, taiapreda e murar : 
2. 10. 12. 

G. 

tu . Gabriele, muràr : 10. 
Gabriele - ved i Panhart. 

Gargan - vedi Tur<lla . 

tu. Zuan Maria di Garzoni, taiaprede 
( o scul tur ) : 10. 

Gaspar da Mori , depint6r: 10. 291. 
300. 

m . Gaspar, terazèr : 10. 

Gauden zio - vedi Jfad,.uzzo . 

Zuan Antonio Geremia (detto pure 

Pona), soprastante: l. 2. 7. 10. 12. 
19. 20. 24. 38. 47 . 62. 66. 71. 75. 

80. 88. 104. 120. HS . 213. 262. 285. 
Ueronin1o - cfr. puro Jeronimo. 

Gerubino - vedi .F<utgiuo. 

Giacomo - cfr. puro Jaco·m. 

Gian - cfr. pure Z u<w·. 

Giano Pirro - vedi Pincio. 

m. Jacoru Gi.uola (o Jarola): 10. 132• 
m. Zuau Giarola: 10. 
Gioacchino - cfr . pure Joachim, Jo-

cltim . 

fra Giovanni da Verona: 12. 
Giorgio _ cfr. pure Zv·rz-i. 

Giovauni - cfr. pure Zuan. 

Gil·ardo~ Uslcr : 277. 

Girardo - vedi illira na .. 

m . Stef>tn Godi (o Godei, o Gold) , 
fonditore: 10. 68. 75. 77. 78. 'J77. 

Federico Gonzaga, marchese di Man· 
tova: 4. 5. 

Lodovico Gozzadiui: 127. I28. 
Grana - vedi Auua .. 

Vin cenzo [Grandi] , detto Vicentino : 
10. l :l. 10. 75. un. 

Grisostemo, s pezia! in Trento : 10. 

Guariento Guari enti: 12. 197. 216. 
226, 2~9. 2H. 258. 

mes. Sigismont Gnz, capitaneo in 

Fiem: 10. 

H. 

Hn.nua - vedi A tuw. 

B:tus - cfr pure Giovanni, Hons e 
Zuan : e vedi Bau.myartner, HvrenlltJ. 

B erle - vedi Hurmlle. 

m. Zn" n Bobendorfer: 10. 
Bons, canevar: 279. 
Hons - cfr . pure Jf<ms. 

m. Zua.n (o Bans . Boreulle (oppure 
Horenle , Huerle, Berle, Erle), ti~· 

ler (detto pure Anzel Orlo o Erle) : 

10. 17 . 50. 62 ( 1). 

Hotelo - vedi Otello. 

(l) Ma cfr. pure quanto è detto alla. nota 5 del doc. 162; e confron_ 

ti si quindi coll'indice di Zuan Raif. 
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I. 

;Jll • .Tacom Antonio. dopintor: (l). 

Ju •• Jacom, feràr: 10. 

111 . Jacom da Mori, pictor: 10. 277. 

m . .Tacomo, ortolan (o zardinero): 10. 
;Jacom - cfr. pure Ja eopo; e vedi 

Oia.tola, llanuzzi. 

. hcopin ebreo: 10. 

. T:.copo da Campolongo: 277. 
.Tn.eopo - cfr. pure .Jauonw. 

.Ja.roln, - vedi Gi(l.roln. 

.Jeronimo, feril.r: 10. 
m. Jeronimo, t~tiapredn: 10 (2) 

m. J eronimo da. Volan: 10 (3). 
.reronimo - vedi Alea.udro, Otcllo, 

J)rovùw, Boma.ni'JI.o, Vasclwd. 

.Jottchin, Jlichinrl•l: 10. 
:Joachin - cfr. pure ,/uchin. 

.Joanne - cfr. pure Z11au.. 

m e o. Jobst, fator in Bolz~tn: 10 . 
.loehin 4 - vedi 7è rza,qo. 

.lochin - cfr. pme ./uachin. 

.Tori, pinter: 10. 

.fori - cfr. pure Zorz·i. 

,J osef, servo: 294. 

L. 
La~er da Presàn: 1\l. 
Auton de Levlt: 119. 

m. Li:trutrdo. mttrangon d,t Telz: 10 . 

.Joris Lickow: 8. 9. 
r~·ra , u eesco Ligozzi, recamador: 130. 

1:1G. 1:19. H6. H7. 15-1. 167. 178. 

17!1. l ~o. 192. 195. 203. 206 . 211. 

:! u .. 215. 220. 232. 241. 244. 250. 
:!53. 25 4:. 263. ~O ,L ~7G. 285. 286. 

28K. 2ti9. 294. 298. 

I.~odovico - vedi Gozzt~dini, Zaffran. 

Alexio [Longhi ], taia.predo. : 2. l O. 12. 
35. 36. 37. 39. 49. 50. 62. 69. 75. 

77. 78 . 79. 90. 98. ll9. 102. 104. 
105. 1:12. 142. 145. 160. 162. 186. 

190. 227. 246. 25 ·1. 2<"•9· 267. 271. 
276. 277. 285. 286. 28!!. 291. 306. 

Lorenzo. mamng6u da Venezia: 10 . 
Lorenzo - vedi S!!f!ltta .. 

Lucio - vedi Prisxoui . 
mes. Bartolomio Lutilr: 10 . 
Brtttbta [Luteri], dett;o Dossi, pitto

re: 10. 69. 112. 113. 117. 119. 123. 

124. 

Giovanni [Luteri], detto Dossi, pitto
re: 10. 12. 13. 25 . :)5 . ii:J. -12.49. 
57. 58. l\2. 69. 73. 81. 9[. D2. 93 . 

98. 101. 105. 112. 113. 117. 119. 

126 . 

M. 

Gaudenzio Madruzzo: l. 2 

Gian Pietro 1\'lagua.riui: :15 . 
m. Zuan Pero lii:tlacria (detto pure 

llfalitilt (4) ): 10. 4U. 
Malatia - vedi Jtlalacri<o. 
MMtino, ~via! p:1ga: l, 2. 
1vlaran - vedi Ma·rin. 

Marcello - vedi E'ogolino. 

M~trchier ùe A ideo: 10. 
m. Marcho Antoni, taiapreda; 10 . 49. 

m. Marcho, muràr: 10. 
mes. Zuau Doni'> de le M ~~rete: 10. 
m. Znan de Marin (de M:.rau, de 

Merin, de Merlino). stuehèr; 10. 

Tomaso M11rschauer (Marsoner, Mor
schaner), maior-iomo, maestro di 
casa, tesoriere : 6. 7. 12. 4 7 . 49. 

(l) Su costui, proba .. bilmente, vedasi E. QgROLA, Un' ·in venzione di Jacon~~ 
.da l'onte e di rl"e pittori trcnlini, in 'l'ridentum, X, 4, Trento, 1907, pag. 

llì8 . 
(2) Forse eguale al seguente. 
(3) Vedi sopm. 
( !) Tuttavia l'identificazione non è certa. 
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62. 6ti. ii\. 73 . 79 . 10~. 11 i 118. 
U9. 122 bis. 1:!3. 123 bis. U 5. 
180 . 181. 187. lH;) . 197. 217 . 277. 
279. 286. 289. 294. 

l\Iartino da àla. ingegnere: 27i. 
1tfn.rtiu - vedi -:l1wa., Pri.r.o n, 11let-

sello e Ttdago. 
Mnssiu1iliano - vedi -:J.~f,trgo. 

m. 1btio. muri\r: Hl. 2\ll. 300. 
m. i\fatio. tornàr: 10. :!91. 300. 
Matteo - vedi Cio/i. 
GioYauui [?.la.yr] d :t Eek: 204. 
Clemente \"Il. Medici . papa: 12 . 4ti. 

-19. 

m ad . Dor>tthia de Meli: 10. 
m. Zuan Jacorn de Meli, taiapre· 

da: 10. 
l'r!erin (o llferlin)- vedi .\fari·,. .. 

m. 1brtino Mersetto: 10. 
Mi chele di forueli (o piguatar, oppu· 

re l.IOJ:n ,·r) : 10. 27ì. 
m. llficbel. tisler: 10. 
m. Gir.ndo Mi rana: 10. 
Pero de Montin de Ziacho: LO. 
m. Pi ero ~!orangelo: 10. 
mes. Tomaso de llforis: 10. 
m. Villi Mozat: IO. 

N . 

Gerolamo Ot,ello (o Hotelo): 277. 285. 
289. 291. 2!Hl. 300. 

P. 

Nicolò p,\darèl da Cadine, sollccit;a-
tore: l. 2. 

Nicolò Palatrun: 10. 
Pn.ugartar de Agusta: 291. 
Gabriele Panhart: 277. 
P a ulo: 50 . ISO. 27tl. (L) 280. 
Paulo - vedi .};/.emtllw. 

Piet,ro, bombardero : 259. 
Pietro, campam<ro: 284. 289. 
Peter, eheller: 282. 286. 289. 
Pero dai sasi: 10. 
m. Pero, toruàr: 10. 

m. Pero, "edriil.r: 10. 276. 277. 279. 
286. 291. 

Pero - vedi .d.bram, .d.nchora, !Jezu, 
Capuz, Conz, Mon.ti·n, Morcwgt'llu, 
Ruma.ni, S8gata. 

Zuan da le Piaze: 10. 
Vincenzo Pirnpinella, arcivescovo di 

Rossano: 122 bis. 
Giano Pirro Pincio: 138. 151. 
Giulio Pippi, detto Romano : 1:!. 
Piscob - vedi Bo/.fdwn. 
Bonifacio Pitati, pittore: 12. 
m. An toni dal P l az de Caldés: 10, 

m. Vili Negre! (o Negrioli): 10. Polo, taiapreda: 2. 

Nicolò da Stenech: 10. Pomt - vedi Geremia. 

Nicolò - vedi d' .d.-reo, Barone, Pa· Nicolò dalla Porta: !!91. 300. 
darè l, Palatr6n, dalla Por/a.. m. Zuan Pero da la Poza: 10. 

o. 
Ognibene - vedi Franceschin. 
Domenego de Oliveri: 10. 
Znan Olivese - cfr. Z1.an Alvise. 

Orlo - vedi Ho·renlle. 

Jeronimo Provino: 10. 

Q. 

mes. Antonio Quatta.: 10. 14. 15. 28, 
34. 55. 59 . 212. 

(l) Ma non è certo se quello dei n. 50 e 180 possa identificarsi con 
quello dei n. 2i8 e 280. Comunque questo Paolo petrebbe essere il famoso 
buffone del Clesio, ser Paolo. 
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R. 

Zuan (o 1-l:Lns) Raif (o Raift'), tis
Jer (l): 2. 10. 49. 77. 78. 79. 98. 
117. 162. 180. 186. 276 277. 

Antonio Hais (?): 136. 
Giacomo Ranuzzi: 127. 
Domenego Ravagni: 10. 

Ravin - vedi JJaUiata. 
Andre:t Hegio (o llezo): l. 2. 12. 28. 

47. 

Daniele Ricciarelli: 64. 
Domenico Riz (o Hizo ), fa t tor e : 10.12. 

45. 62. 2 <7 . 280. 2~5. 289. 291. 300. 
D es iderio :Erasmo Roger, dett o da 

Rottcrda m: l:J3. 
mes. Joaune Alvise (o Olivese) llo

maguau: 10. 277. 291. 300. 

Gerolamo [Romani], dett o Rom auino, 

pittore : 10. 12. •19. 56.109. 12•1. 125. 

Pero di Hom>tni, zatè r : 10 . 
Giulio Roronuo - vedi Fipp-i. 

m. Romolo: 2ì6. 

B. 

Vnlentin de Bartolomè Segata: 10. 
Simon o, ferrn.ro: ~77. 

m. Simou, dn M>tntova, stucharòl (op
pure Simon. L>Liapreda da Manto
V!t) (2): IO, 12. 

Sperandè da Terhtgo: 10. 
Stefano , muri\r: IU (3). 
Stefano, taiapreda : 10 (4). 
Stefano , ti s lor : 10. 
Stefan o diL Ziviziln: 10 (5). 
Stefano - vedi Gur/1.. 

T. 

A ntouio Tarso n : 10 .. 
Andre<L TrLYOilato (6): 294. 
Andrea T~tvonino (7 ) : 156. 159. 160. 

162. 168. 17 4. 176. 180. 181. 

Taxin o - ,· eòi Tc~ iuo. 

Martino Terl>Lgo: 49. 
J o chio Terzago: l O. 

mes. An tonio T esino (o Taxino, The
xino ) : 12. 26. ~s . 60. 62. 66. 75. 

78 . 10-i . l 07. 122. 277. 

m. Tomas . marn.ng6n : 10. 

Salvador da Pisavnchn: 10. Tomaso, orevese : 294. 

Z uan de Santichol, muràr: 10. 277. m . Tomas, pnrolàr: 10. 
lJ89. Tomas Turella de Gargil.n : 10 . 

m. Antonio Sarasino: 10. Trauteustroft': 282. 

Batista de la Sbalda: 10. 

Cristoforo Scbeurl, dotto diplomatico V . 
di Norimberga : 118 bis. 126 bi s. Valentin - vedi &gnfa. 

m . Sebold , ti s lor: 10. :!9 1. 300. mes. Antoni Valverda : 10. 
Ercole SeccadanMi: 127. Gerol amo Vas eh eri. v escovo sull'ra-
m. Lorenzo Segata : 10. ganeo di Trento : •12. 55. ~9. 

(l) Vedasi la nota 5 al doc. 162. Il Raif è indicato chiaramente col 

cognome soltanto nei documenti 10. 77. 78. 79. e 98 . 

(2) Ma l'identificazione non è certa. 
(3) Forse tutt' uno col taiapreda e oon quello da Civezzano. 

(4) Vedi sopra. 

(5) Vedi sopra. 
(6) Molto probabilmente identico con quello che segue. 

(7) Vedi sopra. . 
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Ti ziano Vece Ilio: 12. 
Venturin: 10. 
Ve r,tor da Roncone: 10. 

·m . Vet6r, taiapreda: 10. 2 77. 

Zuan Antonio, stuchèr: 10. 
Zuan Autoui: vedi /Jrunèl, Cm-pin, 

Giona, Gt:re.mia.. T'om,. 
Zu11n Battist11 - cfr. pure Bat.tista. 

Vi Ili - ved i Jlvzat , Nt•g•·ioli. Zu11u Ù>L C><gnò: 10. 
Vincenzo \'icentino - vedi Gmndi. Zuan di Cristo! da Vie: 277. 

w. 
\\' olfram - vedi Bolfchau. 

z . 
Zarl'aria [Zarchia ] da Volterra, detto 

tioren<ino. scu lto re : 10 23. 32. 47. 
48. 6J. 65. 75. 77. 78. l H. 142. Uò. 

160. 162. 1o5 . 166. 1tìU. 170. 18·L 

185. 186. 188. 1 9~. 200. :ws. 223. 
22-L 227. 23ì. 238. 25U. 207. 211. 
276. 277. 

L,Hlovico Zatrran . ingegnere: L 2. 
Ziadì c. - vedi J.llontin. 

Zorzi grego: 10. 
Zunu AlYise - vedi Rumaguàn. 
Zu a. n Antonio, cant tovi: 277. 

Zuan A n ton io fiorentino (o Znau tìo
reHtino \ l) ) , t><ia.preda: 10 23. -!D. 

Zuuu A.ntonio, giardiniere: 277. 291. 
:;o o. 

(l) Ma costui forse è un altro. 

Zuan Don il. - vedi lJo>><Ì; vedi de le 
Marvt~. 

Zu><n tloreutino - vedi Z11a11 A-nton-io. 

Zua.n Fra-ncesco: '2"77. 
Zuau d>t Gurgnan : 10. 
Zuau .Tacom: vedi Mdi. 
Zultn Maria - vedi Al.bcrf.i, Um·zo~ti. 

Zuan Olivese - cfr. Z""" Alvise. 

Zunu, ortolau : 10. 
Zu:tn , oste : 10. 
Zuau Pero - vedi .ll<tla.cria, Ma/.it·ia, 

tla la Puz a .. 

m. Zuan , pictor todcscho: 1 O. 39. 
Zuan - vedi Bc>·oaldi, R•·nn<1l, Car

lou , Couforl, Dobnevk, Fonniouer, 
(;i a rofa·, 1-folwud.urfvr, f[ol'tW /t.e, Du, 

t.eri, Jlatiu, Jlc1.yr, dtt le Piaze, 

Raif, Sauticol .. 

Zu>wiu d>t Calavino: 10. 
Zuauiu d>t Orzohtga: 10. 
Francesco Zucato (o Cu chato): 10. 
Zorzi - cfr. pure Jori; e vedi Llrn-

nuro, l!'irmiw1 1 P'urtnigeltt1 Lickow. 
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Adige (Adexe): 45. 
Aln: 277. 
Aldeno: 10. 
Arzolaga: JO. 

Auversa: 8. 9. 
Augusta: 9. 11. 291. 
Austria: 47. 

Bologna: 11. H. 39. 4-5. 127. 128. 129. 
142. lH . 146. 169. 175. 177. 187. 
191. 193. 19è>. :Z09. 22:t. _2:10 . 2-11. 
248. 250 . 21>9. 

·Bolzano: 10 . 117 . 1:Z3 bis. 
llorgogna : 4 7. 

Brescia: 12 . 35. 
Brindisi: l il!. 

.Cadine (Cadeo ): l. 10 . 

.Cagnò: 10. 
(;a.lnvino: 10. 
C:ddés : LO. 

Campolongo : 277 . 
Carpi: 42. 

Cavedine (Caveden): 10. 
C ingo (?) (Zi~tcho) : 10 . 

.Civizzano (Zi vizi\n): 10. 

Cles: 119 bis . 

Como (Co m): 10. 12. 

Eck: 204. 
Egna: 2. 

Ferrara: 12. 13. 25 75. 91 . 92. 117. 
119. 28-1. 

F'ersin~t: 7. 266. 

F'iandm: 164. 175. 253. 
Fi emme: 2. 10. 187. 
Firenze: 23. 49. 64. 139. 
Formiggine: 127. 
Francia: 12. 
Friuli: 12. 

Gargllltno: 10. 
Genova: 52 . 
Guardi~>: 42 . 

Innsbruck: 12. 45. 48. 49. 51. 52. 53. 
54. 56. 57. 58. 61. u:1. 64. 65 . 66. 
68. 69. 70. 72. n n. 76. 78. 79. 
Hl. 82. 9ll. 124. 127. 292. 293. 294. 
295. 296. 297. 298. 299. 

Ischia : 49. 

Kaaden : 270. 271. 

(l) Pure questo indice tiene conto di tutti i nomi di luogo - anche 
,;o sotto forma di aggettivo - , compresi quelli dei documenti qui non pnb
l>lioati e qu elli altresl delle note: con una certa parsimonia. però. 
Hiusciva inf1ttti completamente superfluo, a mo ' d'esempio, di rip etere quel 
uome allora quando questo fungeva più che a ltro da cognome (Alfonso d'E
~te. Antonio Texiuo) e a.llora quando si trattava di un nome come quello 
di Trento che ricorre ad ogni pie' sospinto (c ohardina.l episcopo di Trento • 
ecc. eoc.). 
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Last.e : 266. 
Lavis (Lavixe): 10. 
Lecco (Lerho): 10. 
L evi co : 4~l. 

Limito: 127 . 

Linz: 1:.33 . 

Ma.lè: 10. 
;\Iantonl : l. 4. 10. 12. 35. 49 . 138. 

17~l. :.!5 ·t. 

Marano: 1:.3 . 
~Iemmiugen : :?85. 

l\lilauo: 2H. 

Mori: 10. liti. 277. 

. Mott" Tre>igiana.: 13!. 
l\Inrano: ::?. 

Napoli: 298. 
Norimberga: 68. 

Pado>n : 12. 21. 70. 75. 78. 

P ergine : ::Hl. 
Pinè : :!. 10. 

Pissan>ccn,: 10. 
Praga: 11 19-i. 195. 198. 199. 200. 

20-!. 208. 217. 219. 220. 221. 223. 

224. 227. 229. 231. 235. 238. 239. 
240. 241. 246. 254. 256. 259. 263. 

26-l. 266. 267. 273. 

Pressano : 10. 

Rallo: 197. 
Rati sbona: 84. 87 . 89. 90. 92. 93 . 96. 

97. 98 . H9. 101. 102. 104. 106. 109 . 

110. 112. ll3. 1H. 115. 116. 
RaYiua: 49. 
Reggio(:) (Rezo): 1. 2. 
Roma: 12. 119 bis. 
Romagna.uo: 10. 49. '&77. 291. 300. 

Roncone: lO 

Rossano : 119 bis. 

Rotterdam: 133. 

Rovereto: 188. 277. 

Sacco: 10. 

S~tlisburgo: 123 bis. 187 
S~tlng:t: 45. 
Selv>t: 47. 

Spim: 30. 42. 
Stenico (Stenech) : 10. 
Stoccard11: 42. 

Tenuo: 277 . 
T erlago : 10. 

Toblino: 163. 
Tiilz (?) (Te lz ) : 10. 
Trento: 10. 11. 48. 66. 69. 73. 75 . 18 . 

S l. 105. 106. 117. 118 bis. 12~ bis. 
12-L 1:!(> bi s. 127 . 133 . U4. 1-1 2 . 

143. 150. 153. 162. 172. 177 . 21:!. 
270. ~79. 292; e p11ssim. 

Val di Sole: 2. 49. 
Vari~na.na: 193. 
Venezia: 10. 11. 12 . 49. 138. 220. 
Verona: 2. 12. 130. 179. 197. ~2 0 . 

239. 250. 
Vicenzn,: 12. 
Vienn>L: 11. 24. 127. 129. 130. 13 1. 

u2. 134. 135. 136. 137. 1:;s. 13!1. 

HO. 141. 142. 113. 144. 145. J.ltì. 

U 9. 150. 151. 153. 159. 161. 1 6~. 

163. 104.. 166. 167. 169. 170. 171. 
172. 175. 177. 179. 182. 183. 185. 

1 87. 1S8. 190. 191. 192. 193. 265. 
275. 289. 

Vigo: 277. 

Vigolo: 10. 
Volano: 10. 

Volterm. 64 . 65 . 

W endelstein : 204. 

Zambana: 10. 



II. 

GLOSSARIO 

I vocaboli sono collocati in ordine atf .. betico, prendendo a base la. forma 
-più co mune sotto la qu,.le esò i figurano e colloca.ndovi eventu:tlmente d'ac

canto le altre varianti. 
Il glossario non contie110 del resto cho un limitato numero di voci tra

scelte fra quelle - sia dei documenti pubblicati come di quelli regestati -
rli più difficile spiegazione. Esclusi i vocaboli cbe ricorrono in forma iden
tica o molto simile nel dialetto veneto, . si sono accolti invece quelli più 
peculiari del veruacolo treutino ; e specialmente si è dato posM alle parole 
in genere le quali ass umono un particolare significato tecnico nei riguardi 
dei lavori cui i documenti si riferiscono. Ma certi apax legomBII<t di cui non 
solo è ignoto il significato, ma è malsicura anche la stessa lettura, si sono 

di bel nuovo omess i. 
La spiegazione che segue ad ogni vocabolo deriva dallo studio del con

testo da un lato, e dalle ricerche nel campo della lingua viva e dell:t glot

tologia dall'altro. 
A tale scopo si è nst1fmito non solo il noto vocabolario di Vittore Ricci 

ed il piccolo glossario che è annesso ttlla pubblicazione del Semper, ma si 
8ouo c hiesti a.iuti ad a.ltre persouo - frn. cui vanno ricordfLti Angelico Prati , 

il cnv. Achille Alb ertini e di bel nuovo l'nrch. Antonino Rusconi. 
I richia.mi souu stittti segu;tLi t;ultanto uel caso di voci pil1 strane o pilt 

importnnti o d i p i \t ùubbitt spiegazione. (Il numero si riferisce sempre n 
.quello portato dai doctlmenti nel testo; cui talvoltn si è aggiunto tra pa
r entesi anche il numero delln pagina della pubblicazione del Semper, qua

lora si tro,tt>tss e di. documenti al q nanto lunghi). 

antipetto - pampetto. 
antipo1·to - pMe che fosse unn speoie di tenda in stotra o in cuoio da. ap

pendere alle porte in co ntinuazione colle tappezzerie della stanzn. 
Vedi 281 (p. Su. 88). 285 (p. Yi>, UO, 98). ~Hn !p. 102). as& (p. 10ì). 28U (p. 111). 
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ar·madum - rh· esti men~o di legno. 
tll'm(fr - fotleran~ in legno. 

antalJH - aceresdth·o di fJnua, stemma. scolpito. 
ar.s1wù,· - ra.duunre, ammucchiare (1). 

asta d~, ; Nnniui - proba.bilmeute le m\uoe dei fum:tiuoli. 

atèlr - :tdattar e. 

auslod eH - dal tedesco n1ì~lrrden, sporto, piccolo bn,Jeone pensile rinchiu so 
da. muri , oggigiorno c hia.mn.to Erker. Come avviene per la. Mtw., co l 

nome auslodm , s i iudica pure la stanza munita di tale sporto. 

balcun - >al e tanto per il vano delle finestre in genere; quanto per gli 
st.ipit.i, soglia od archi~rave; quanto anche pe r l'imposta. Lo stesso av
vieue per l'u$$0. 

btm cltt't - panc.biua di pietra collocata >t i btti de l parapetto dell~ finestr e . 
banda - laH.a. 

bcrndiroltt - v c utnruola. 

barc}, ,j ,. - forse quello stesso che in dialeHo si chiama ora barchessa , cioè 
d balco. 
"'\ed i n. 6~ (p . 67). 

bat<d.:i - ehi a Yi s te llo. 
\cdi n . tiì. 

bazo 11 i:l - bigouciolttto. 
bed61 - betulla. 

be1w- - ce.stone di v imini, usato anche come misura. 
biarrt - biada. 

bocha lùr - cera mis ta. 
bochalet a d a pas.e re - specie di tubo di terr:t, n.ttmverso il quale gli uc-

ce lli penetrano nella torretva. 
bochér - abbaino, apertum presso !:t grontl:t pe r il c:trico di dermte Jttl 

suolo al g rau aio. 
boch ter - dal oedesco H"lichtu, è la guardia nottuma. 
/;(Ilo a rmi11io - bollo armeno, mordeute per ùorature. 

brazzt: ltlo - braccia,ute. 

bren l t: la - t iuozza,. 
brere - mo tto, p iccola, isc ri z ione dichiara.tiva. 

cadrega - sedia. 

calcl/lo·a - forn ace da. cal ciufl. 
t.:ho/:o r - calzo laio . 
cam;11 - valé tanto pe r il can1iucl;to. quanto per il camin o (e fnmn.iuolo). · 

c:luw ch ~: 11 - cardine ~ ganghero. 
crui()u d e te;·; ·.-t - t·ubo da cooùottura in ter racotta. 

cautér - corr e11 t e: travice'Jio. 

(l) Cfr. A. Pn.nr, I Va.lsuganotti, Torino, l9:l3, pag. 4:1, nota. l. 
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cap,.zoln - dov1·oLIJO ossere una spede di coronn.mento, cima. 
Vetli n. :!H:J (p. U7 ). 

charczadnra - tra.:-;port:o a. me7:z.o di carri. 

cario/a - pie<:olo lett;o n ruote sottostante alla lettiem usuale, il quale ve · 
n i va. tJirn.l;u fu o l'i durant, e la IIOtite . 

caro JH((fO - - carro matto por grossi pesi. 
Vodi n. l p. ;1) 

clta11edriH - n.lare da. caminetto. 
dw picltia ~ bolloue. 

cellro - eentine; e ltllche l'arco in ferro delle pergole, dett;o pure "olio. 
centa. - l'inbt di mnra. 

cenno, l'ermr-l- eembro (::;pecio ùi couifcra..). 

clteller - dal Lode~co K1·llner, cantiniere, servitore. 

chinoe - di ces i anche lèL t.rava.tura. e ferramouta per legare le murature. 
eh itt1 1f'ltt - gra ppn. 

chioldaric - c lliodami. 

chioldo. - ehiodo. 

chiefo, ~·ido - - padiglione di stoll:'!t; e anche soffitto a volta. 
Ye~li u. 'J76 (p. 7:-:) . :!Htì; 4!i (p H). 

ciyag11olfl( - nottotirw por formar le finestre. 
Ycdi H. ~~ ;~1 (p. ~ti) . 

contru ('lwrlenazo- '? 
\Tedi U. :J \ ]l· \G ). 

(:QIIIN'I/(Ì/1- - eOt'l'HIIte. 

C01tzf't1· - raeeo neia.re, riparare, restaurare. 
coppo -·· t.cgo ln. 

choreza de /t!ro - tira .. u~e, ba.rra. o lamina di ferro a nastro, che ora dice~i 
n-yia. 

corifi,Jr - il cammino di ronda sott,ostn.ute ai merli. 

corona - cornice s up eriore delle stufe, solitamente a traforo. 
Y(ldi Il. ISO 

cortcsu11a - Hno speciale tipo di letto •· a1ht cortigin.na », di cui ignoriamo 
le prcrti co lnr it:L . 
Vodi Il. -1 7 l p .. -di .). :!ili rp. 77). :2/X (p. S:J). 

cortii;Ùt, cortil'l'tu - corLilct;to . 

cozo- co:-;1 :-:;i chi<LillfL ora in Vn.lsngana una specie di coperta grossa da notte 

dnl tede::;co kotzt'. 
\' odi u. :!l:ìti (p. 111). 

cupero.ì:rt - euperosa, un disGeccante per pittori. 
clÌzolo - dovrebbe es:-:;ere una specie di divano. 

Yed i u. :!~G (p. 10:1 \ 

desclnìt - yocli descho. 

Volli 11. -LJ (p. ;J!
1 

C.·i). 27~i (p. 771 Sl) . 2/S (p. 851 86). 280 (p. 10:!). :!80 (p. 115). 

der-;tro - come 1u~ cessn rio, il cesso. 

dialllante - bugnn,to. 



di$CO>Tt.>·e - trascorrere vis itando . 
dopieta - cerni era.. 

indego - indaco. 

208-

falchvn - »ttrezzo di legno, il quale serve, per mezzo di nna. ca rrucola, ad 
elevare derrate thd suo lo a l sottotetto, attraverso il bochù. 

ferrrzùl - verosimilmente chiavistello. 
Y~di n. ;lO (p. 62). 13:! (p. 70~ 

forbese, fo>:fexe - incavallatura. del tetto. 
\edi n. :? {p. 13. 15. 16. zt;. 46 (p. 55). 

JÌ.i rnelo -- sliufa., fornell o. 

(mnusa (a la) - una. specie di caminetto, di cui ignoriamo le particolarità.. 
\ e di n. 2SO {p. S'i) . 

fr,.,sc hùr - rinzatl"are . 

.fr iso, frixo - fr egio. 

/ll.nn·c/i - i fusetti che si susseguono co i grani nella decorazione delle 
cornki. 

!l<trì:l - m <H tone formato per costruzi oni circolari. 
\ecl i n . :! 1p. 9). 

[tiar•"' - ciotto lo per sel ciato. 
\~di n . ~~2 . :!85 l P· U4 ) . 

gonw - gronda ; e anche canale di gronda. 
gUzzola. - mensolina, g occia. 
grana. -- trama della stotì"a. - ma vedi pure lacha de grana. 
gmda - g rata. 
yrop i a la italia1w- mo tivo ornamentale consistente in un groviglio di nodi. 

Vedi n. 2 (p. 25; : do\"e però è stampato grossi . 

.'JIIalivà r - eguagliare, spianare. 
guarèl - come q~tatirello . 
.1/ 'rida - \'ite. 

'"!(au - dal tede,;co Ilc•fner, stufis ta, pentola.io. 

i111iJochùr - rabboceare. 
;,, 1,iombadora - piombatoia, feritoia.. 
iJ1 ~·hiost1·o - chiostro. reci nto. 

Vedi IL 28'7 ( p. 105j . ~8!.1 (p. 117). 

in/1"(1Sctlr - Y" edi (nucwr. 
;,; f,, nada. (tavola). - tavo la da. aprirsi in tre . 

Vedi n. 286 'P· IO,& ). 289 (p. 115) da confrontarsi col n. ~ 78 (p. 88). 

inzr,chàr - incastrare la campana nel mozzo. 

/w!w de yrana - lacca rossa.. 
lacha de verzino - lacca rossa.. 

Ved i n. 2 (p. 19. 22). 

l tmùa - lastra, lamiera di ferro. 
/arc8 - larice. 
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lasta - l:tsLm, per lo più di porfido, per pavimenti ed anche per copertura 
di teLti. 

làttola - lo stesso che ,.,,,./ill el/a. 
Vudi n . :.! 'i li lP· S-J) . ~HO (p. !J:.l ) 

lal!l\ l - 'occh iello. 

laoonn · sO JJrrf, de ~e - lavora.r e a contratto, in contrapposto di lnvonl1' a 
ZO't'JI ({./(i . 

leryrì. - Lrt•mcutinn .. 
Y odi 11. ~ 7 !i l. P· 77) 

lisiazo - r nnn o. 

liteo·ina- vedi liltét·a. 
litiry iriv - li La. r g iri o . 

litt<'ru - lcLtiern., lcHo. 
lit't;ra - pnldifcr ro, JcYa. 

l o[Ji - Joggie, log;.{ ia.f; i . 

lorgueta - t.·.ome dopieta . 
Y ot!i u . :! ( p. lì l. 

lumoya - :-;eal:L :L chioc ciola. 

luuu' rùn - fannl o . 

Ltt"Ht' fu. - vu l l,a <L luJw(,tn .. 

lu::ill"t!Zulo - Jevi g aJ·o e lu cidato . 

nuru (• /u - m aniglia.. 

nutntèl - la. IIJit,ra., ossict la, sommità. r igonfia eù aggettante del fumaiuol o, 
c he in l·ede:->co s i cbictma pure Jlant el. 
\'odi lJ , :!~X ( Jl. lOti). 

1na.rslòso - luceheLt,o. 
Vc.HJi 11. ~~S (p. JG6 ). 289 (L• · llO). 

tnd."itiyo - · torraz;z.o . 

·merdw.lo - co u trat~ to . 

m.ezecluu.:e - trava.Lure principali del tet to fra il colmareccio e la ban-
chiun.. 

mioliclllt - mrtttonella. di maiolica. 
1110diUn, ·mwliUn - men::iola. 

tn.ol inct (p i~ rn) - aren~tria. 

napa - cappa del camino. 
uapcdèt - vedi napa. 
navarìn - zat.te raio. 

necesw·rio - latrina, detto pure destro. 

ochio, ogio - fiucstra téhda ad occhio ed anche la rispettiva imposta. 
orpi111enlo - colore gin.llo dorato. 
os ele·m - uccelliera, gabbia per uccelli. 

paug<'tl - vengo :tssicurato chiamarsi tuttora cosl una varietil, di salice di 
cui si fauno le scope. Altrimenti avrei pensato che pangal significasse 
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la saggina (come in Val di Non pa11ghia.l ù il gambo del miglio) (1). 
Vedi u. 276 (p. 80\. "'6 (p. 101). 28ll (p. 116). 

pro·apeto - pa.re indicasse anche il rivestimento di legno delle pareti. 
Vedi n. 2ì8 {P· Stì ). 

parialltl - pa rete divisoria, tramezza; m1t anche rivestimento !igneo dei 
mnri, t~tvolato, a.ssito. 

passerella - torretta per passeri (?). 

pa,teto - pasticC-io. 
Vetti n. 276 (p. SO). 2ii6 (p. 103). 

patenwstri - i gra.ni che si susseguono coi fusetti nella decorazione delle 
cornici. 

l'ariù11 - padiglione di stotfa, baldacchino; ma. >W che pergolato capanno 
da giardino; e anche tetto a padiglione, ossia a tre falde riunite . 
YL-dì n. 2 (p. 21). 

pe>:filato - retllato. 
pcrfilo - co rdouatura. 
pescher(l. - pi:::dna. 

pdtweli - de..-ouo essere le metope di legno nei soffitti a travatura. 
1~ezo - a l) Ate rosso. 
J'lfostr - ·hl tedesco Pflasterer, terrazziere (2). 

Yed i u. 10 (p. ;{ i'!. 

pianchi..m - trouco digrossato. 
pianù - grossa trave riquadrata .. 
rn"cho - piccone. 
pi11tu - d<tl tedesco Binder, bott:tio. 
!•io11atv - piallato (nei fhuchil.
piwnazùl - cuscino, guanciale. 

Y~d i n. :!7f) (p. ;g ). 28G {p. 101. 102). 

poll:nù•· - pollaio. 
ponteselo - ponticello, p:tsserella; ma anche terrazzi no, ballatoio. 

portadora. - bandell:t, fornitura in ferro della porta. 
pozo, pozzo, pozùi - poggiuolo, terrazzi no, ballatoio; e anche h1 rispettivo. 

ringhiera; uonchè forse la sola cimasa delht balaustrata. 
('edi n. 2. p. 48). 

p ozole to - dimiuutivo del precedente. 
preda nwchi~t!" - marmo variegato, usato specialmente per piccoli tasselli 

da introdurre a scopo decorativo negli stipiti, architravi 

1n·edera - cava di pietre. 

presirt, JH"exi" - fretta. 
provana - propaggine. 

(l) A PRATI, Et i111ologie, in A re h i v i o glottologi co i t a li an o, vol. 

XVII, n. 3, Torino, 1913, p. 394. 
(2) C . .BATTISTI, Studi di storict linguistica e nazionale del T•·mtino, 

Firenze, 1922, pag. 209. 
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qtwdi'ÌJl - mattone. 
qt~adt·o, qua·ro - cassettone del soffitto. 

Ht.•tèl - cancello. 
·J·azo - arazzo, tappezzeria. 
1'twonzà1' - vedi conzà.r. 

•·evolto - volta i ma anche locale coperto di volta, avvolto; ed a.nche arco. 
rivàr - finire. 

1·izòl - pavimento di calcestruzzo, terrazzo. 
•·odelet(t - madrev ite, dado. 
'""dondi'm - cordone, cornice a forma di toro che corona la scarpata. dei 

muri. 

nJ;W - rosetta, roset l;one del sofl:itto. 
roxo, 1·osso - miuio per verni ci are le ferramenta. 
rUKtW/.o - rosume, scia.vero. (La. seconda corteccia del rovere vel'de serve 

per tingere in nero i oppure anche il legno interno del!•~ quercia vecchia, 
che ha co lore scuro, viene a<loperato per listelli neri d t~ cornice) . 

ruf- dal tedesco R11R(e n, cancvttccio, traliccio (l). 
Vedi u . 4li (p. i'Hi). 

salda, - il ripia.uo in cima a.l giroscale. 
s~tf,•sctdo, sall•;wdo - pav imenti di tutti i. generi (di pietre btvorate, di ter· 

raz zo, di tua.ttoni , di ma.iolica, di ciottoli, di ass i). 
Yodi p. o. n. 45 (p . ·1_7) ; n. ;15 {p. 5H); u. 4ì (p. oioi) i n. :.!S5 (p. U-1) ; n. 45 (p. 4iJ). 

>ciloUo - come sulett(t. 

su ,·a.d~tnì - muni to di serratura. 
:3flzàr - nel dia.letto pa.dovano ~ ignitì c:t tuttora. combacia.re; ma. vn.le anche. 

per saggiare e quindi for se a nche per provare. 
Vedi u. 288 (p. lO; ). "su (p. l tU) . 

.... ·(wJ·iiiOJ·, sboro -- sthttatoio, sfogatoio. 
Vodi n. 4;:; (p. H . 48) 

i<caiado - pia llato. 
::_.;t: ido - semplice. 
·"""leto - bocchetta o mostrina della sermtura . 
. •wya.ta - segautino. 
sl'nulnrar - fabbro, m rtgoano. 

-.~!flleco, sgn,ùcho - vedi snech . 

. •l i.,ti - levig•~to, li sciato. 
s/osao· - dal t edesco Sdtlosse,·, fabbro ferr•~io. 

snech - dal t edesco Schnecke, scala a chiocciola. 
snùliàr - arricciare ed intonacare di fino. 

"'.fitèt soffitto di legno. 
soga - fune. 

(l) Cfr. C. BATTIST 1, St"di cit., pag. 221. 



soi(u· - sogli11 .. 
Y~di 11. ·Ili \ p . t•J\ :,::~ ;i (p. 96). 

solcì1·- soffitto. 
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solicitod,~r - inraric.:nfo di ricercnrc (' pru\v<-dt·l f' i Illnf rrinli per Jn. fnùhrica. 
soma ... ; ;- - terrnzziere . 

somn . ..:."v. -"'OIH(IXO - piano di e ditki o; c ntu: lu · J • :tvin~t · nfo cosl di 1f'guo come 

di il' rrazzo od altro; e 1ìnahn t·Jtte iiiH'lll· ~ t~llitlu . 
Y ~ tli j). L~. 11.:.: (p. :- .; 11. ~(p . :-; ~: 11. :: ;.-. 1 \ ' · ,...t ;) 

spaleru -- patn1cllo o tappeLo, di :-:.tuf(a o d i l'lltJio; da. appendere per a.d
doUbo llt:-1 1~ paret i ; au'-=he tnvulato di h ·g nu. 

Y (l d i l l - e. n . t.ì~l. 

sparul'!luitt - ringhiera ('?). 

spau - impo,;ia delle finest·r e . 
. "picirr- ~ 

Y N ii n . ~ l p . :! l). 

sp i!fo - :; pigulu , costo lone d elle voHe. 

sp i1 t; n , lo - fl ·ro r ettangol :H L' a St'O J•O di :-- li:d :d 1do :l.}Jcrto s ull'al lo delle 

] ~ ardi e Jll·otc·tto da ]Jh·colo ~t· tn · , tt o :-:; pu:--tal.•i ll'. 
Y è di 11. -1:, \ P· -1 -L .-.. l · , ;-,u t p . 1;:: . t.i.-•• :.::-~(p.~---; , Oti l :!b~l. lP- 110) .. 

stu,r/Jw lo - probabi lment e baraLt.olo. 
YL"di IL:.: {lJ . ::!0). 

stralezHri - groudaie . 
Yetl • u. :!~ l t p. ~!lÌ. 

strop(l - Yillliu e , v ennena. 

strupù1· - t.avpare. chiudere. 

s/11a - l alito l:> stufa , quauto la stanzo. ifocl e ra.la di legno) munito. di stufa 
cuu acl·.en s ion e da-ll'esterno) . 

srercl.o - for se dal tedesco Zlren·l. , nel seuso di parete traver,;ale. 
Ycdi n . :! tp . b) 

lata - t a.glia., pa.ranco. 

lapr::rn·iu - si o !l'a o arazzo da appendere alle J>areti , come le spalere. 
t arult-ra hn·edr/ada - en.tbrice maiolicato. 

taro/un - tabe llone di terraeotta. 
te/ara - anche impannata di tela per finestre. 

Yeoli H :!:-C (p . 71\ 2èO ··p. ~:!). :!~.-, IJ• Y7) . :!1'~ t!J· JOi\). 28U (p. Jll ). 

tera::o - te rra di rifiuto, da scarico . 
teslon - bu sto in medaglione di pietra. 
tisler - dal tedeseo 'J'i,c/dn, « n1araugone sutile », ebanista, stipettaio. 
tomlo - in cavo r otondo od o,·ale praticato nelle pietre lavorate e riempito 

ad intar,;io cou pien 111àchiade; ma anche medaglione in pietra. 
tondo" - come ,·odoiiClon. 
tonuo· - tornitore. 
tovo - sasso di tnfo. 
tram ezaia - parete divisoria, tanto verticale, quanto orizzontale. 

Ytdi . e. n . 12 e 11 • .J;j (p. !:10) . 
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u.ek ia - ~tg-o . 

llNo, u.sno - ta.nto il 'i'H.J lO d e l l n. porta, quanto la HlHL iucoruiciatura marmo 
r ea., fllHt.ll t o a.n che l ' uscio . 

W:iÒl - Ved i UIW 

vancza - a.iiJOla. 

oul1·ia.do - n:miolì ca.to. 

l'tWz iu o - vetli lacha . 

11olto - velli .,.,,olto - (cfr. pn re celt1·o). 

za.-noliu o - una qnal ità di colore ginllo. 
zatèr - za.tte ra.iu . 

zelo, zello - lo st.t1S:;u che cie lo, o chi.d .lo. 

zelosia, ze lowia. - un a spec ie d i ge lo~i a, a. gra.t.icolat.o in leguo oppnre in 

ferro , colloca.t,a !-!opra. i tre la.t.i del parapet,to dei p ogginoli, o, iu spor

geuzu., a.l di fuori dei dLLV;t.uza.li tl el le Jiuet:~l; rc.; q n e ll e del Bu oncons igli o 

erano orna.t~ da. t,re pomi (lora.t.i, twsti veros ianihu~:m te ai du e a n go li ed 

a. l ce u t ro d e l htlio 111 a.ggio re; e p er di più ri s nl tava.no prot ette da u n 

t;etf,uccio dil eg uo sporge n te ~opra. l ' a.rchil ,ra.ve d el lu .. tin est. ra.(!;. 
Ved i u . 4:-l lP· 4t.L 48 :, '.17. 49 \p. 6 1! . 6:Z 1p, 70). 168 , 170. 2'27. :Ji6 1p. 104!. 287. 2-99. 
(p. 115. 116J ~9 >. ilOO. 

zeso, zewo -- gesHO, Mi. ncco. 

zfm.enno1t -- - d al tedesco Zimmcrnuwu., ca-rpe ntiere. 

zinapriv - e in alJro. 

Z'i1·olùn - c~Hruco la .. 

z1~o ·u - d e riva. cedo da. cin ll'o t l sigui fica nu a. pur i,(; d t> l eo ron a mento d el

l' edi ficio: forao l ' anti ca, forse una, m e 1nbral;u rar de l co rni c ioue. 
Vedi u. 2 1p . 10. 12. 13. 21. 24.1; :2"i6 1p. 99 1; ::!88 1p. 1(•8); :2.::9 (p. 113 ). 

(li Delle gelos ie d e ll a c itt.ò. di Trento c i ha lasc illt.>L """ <l esc ri z ioue il 

P i u e io: <~ l e .finustre .... . co n fe1'ia.t t! 1 c!t.IJ co n 11odi tli f~·ro i·n forma rli gelo

sia fra di lu·to t ~ss u.t e con bd ord.iue nlqna.nto fuori llt.:l. mu.ro Bpont.a.ndo, fa"// 

di. t;{:. pomposa ·m.ost1·n >> ~ G . P. P I. NG lu, .dn 11 ali c~t .. , Jrilg. 393 ; ed a.Jt ra, de

sc ri z io ne, accompu.gna.ta. que~t,a voHa. a n eli ~ d1L uno schi zzo (ove però le ge

lo ::~ i e appariscono di t.ipo un po ' diverso, i n q nant.o c h 0 in a ltezr.:L oc<mp:ttlo 

l'i n tero va. no d e lbt tine."'tr a. ) ci ha tntm :ullla.t;n nel 1598 nuc h e Eurico Schi ek

hartlt: « J.n de1· Sta,t g·iht ~H ri.l solchM· Uittcr 1J0r dcn Ji'i:n.'dent, welvhe ma·n 

im He1·a tl 88~hen ib er aich hebtm knn HU ma.n wi.l. ». ( \V. HI•:Y t>, Ha .. wlachriften 

'll"lltl Hantlzei.ch nu.nge·n des H. Scldckharrl.l, Stul.l;glLrl;, 18021 }JHg 25) . 
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TOP OGlL \..FlA 

Og11i posta. d e l presente iu dic e co nsi sr.e di qna t.t ro }Htrt.i. 

Il n um er o p rog re:-;.-;i vo sta.mpato iu grassetto ~t l sommo di oiaficnmt di 

ess~ c.orr i ~ po n de alla c i fra appos r·a. a ll e tli ,~e rse part.i ed a.i s in go li vaui del 

Castel lo tl el BthlllCO II:·;ig\io uell e pian r~ a.un esse <1 l prest~ u te la \·o ro. Vi sono 

[.urra~ia nun1eri elle l'ign rano nel la. piu.nhL e uou u ul presente iudi ca : c iò 

siguirlca l·Ue per qnvi tlati Io ~ _·al i n o n ~i SOllO t l'O\' ati <lo(· umen t i cbe ne f;w

dauo menz ion e. A \·dene ;1n c h e cll~ i tllllner i pr~~e nt, i n o de i sa. lt,i; c iò s i ~ 

Ù.Hot-o se lllp liceru~n r,e pe r vo t e r~ i u a \· vetli re completare quell e pia ute, qua lo ra. 

si scoprisse p er esempio che uu t:t stauza era ori g iua.riamen te di vi sa. i n due, 

o alt!·o . 
I unrne ri dall'l a l 100 r ig ua.nbn o il pi •wterreuo del Castello ; q ue ll i 

dal 101 al 20tl il prim u piano: dal 20 1 :1l 300 il seco ndo; d a l 3(11 a.l •100 

il te rzo; e l'nltimo o sott.ot.etto d a.l 4:0 1 iu poi. Seg uono a.lcuu e poH t·.o di eu i 

non è s t;:.Ho p l)ssibil e idenr,ifi car e, u eppnre con una c erta. a.ppross i111az ione, 

Fn b icaziuue: esge , nnzi1 ·b è co n un Jllllll ero , HOII O co ntr asaeguaJ.e con una 

lett era d el l' alfaber u: la qua,\e nat.nra.ltuen te tlOD ri t·orre ue ll e. })iant.e. 
Ne l ca :s o iu vece i11 c u i UII O o p iit locali fosf-le ro s n chli v iHi o ri zzoutal

ruen r,e i n du e piall i , sì da fo rw rrre d e i mezza t.iui, o che comunque d e i v ani 

s i t ro,·assero a IJJ ezza al tezr, ~L fra uu pia uo e l ' al t ro, s i è adott.a.to il ~;isl;eu1a 

di assegnare a.l locale d el l : aJn Ui ez;r,a.to il unmero s uceel"sh ·o ~L quello de l 

Jl a.miJi eute elle gli Sta SOtto - JIJfl, Si è inclUSO qu e l Ulllll 6 l"O e n t ro pare 11-

thsi q t1a.d r e . 
Tu t,to qu c:-;t o Heco nd o la co n eez io n e odie rn a. d ella clivisiOIJe in pi a ni 

ùel Casi t l \·ecdJ i'J e del .J.Lt gno Pal :tzzo : e li è, ai tempi c..lel Cl eHi o , vige\"ano 

i u propos iro c r ite ri di,· e r:-;i. Ne l Pa lazzo nU O\" O iuf<t tJ,i qn el lu che noi cllin 

llli amo pri11.1u piano (n u 1neri d al 101 a .. l 2Qu , e ra con :-; id e ra.lo eo111 e pialJI;e r 

reno ; e u e l Ca ... td\"eccbio av\'Ì eJH; c l.H; nel Fa.la u ri e 11 tale il pr imo pia11o dei 

docn llle ll t i C le!, ia ui cui t ~t:ide ':o i uos tr i nnLJJ e ri d e lla. !:ieri e d a l 30 l iu poi, 

e d il t.~ rzo to i ll tlllt e ri del la serie d~l 40l iu poi (forse perchè cowe sccoJHlu 
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piano sono eonsidera.ti invece i locali 3•J.O o 3<12 dell'ala. meridiona.le, i 
qna.li si trovano di fatti piiì a.lt.i che non flHt~lli del enHì dett;o p-thno Ho·nwso 

e più Un.:ìHÌ che nou qnelli <lol così detto tvrzo somaso). 

Inferiormente a.! nnmero dell e ~ingole post;e s<-,guono le varie tl enomi

lla.:duni eon 1\tli qu("i lo1:tLli e quell e parr.i fli es."li HÌ trova.no indi4·.a,j;j nei 

vari cloc~nmenti di qnmil.a raccolta. - :-;empre int-.e ~o che Hi tenga. conto t :HJto 

di qnelli qui pniJbli cati quanto degli n.H.ri dat.i a.lle st,:nnpe per il passato 

od orn soHa.nt.o snnteggiat;i. Ta.lì denotniu;t:~.ioui Houo elenca.te in tuLte le 

singole Vltria.nt .i sost;nnz;inli; ed ortliuat;e in llloclo da <la.re la. pr e1 ·edonza 

alle più colllplesse, per arrivnre alle piìl selnplici. Non si è tonnto in\.,.ece 

conto ~Llcnno delle posteriori rlenondna;~,ioni tlnll e sktnze ùel Bnoucousiglio, 

a.nehe se 1110lto piìl pl'aLiclie per l ' u~o e molto più not,e ai giorni nnHt.ri. 

Inva.no Bi cercherebbe infatti uei nostri clot..:runen ti clt~ i nm ni onnai familia.ri 

con1e qnelli del Cort,ile !l e i Leoni (HG), cle ll:c Sala d elle l·ignre ('49), della 

Ca1nera tlol Ca1nin nero (152), dt~ lla. Camer;t. degli St·arlatti (25:2) ece. t·ce. 

Innn1eri che snsHeg11ouo corri~JWIHlono a cpwlli tlei vari dot.\lmen(ji della. 

pre:-~ento ra. t..:culta.; e signif-ìeano cl1e di q11<1lla pm~ta. HÌ f<t 11\L:IlZioue in ciast·nuo 

di quei documenl.i. 'l'ra.tLandosi eli document.i alqn:1Hfjo l nnghi, si èf:v~iliLal'.a 

la. ric1Hen eol\oeantlo t,rn, pa.routesi :tiH'lJe la pa.gina tlel libro del St:)mper cui 

piÌl pa.rticola.nn e nte la. cita.zioue si rife rhwe. 

I ri(:himni sono Ht.at.i fH.t;ti con una eeda ln.rgheztAl., ln qna.nt,o che Hi 

sono eleue;tl;i i \'Itri locali ao~Jcli o nel r·a.so elie i docmneuti non li weni'.io

tutssero nomina.tiv:-LJllente, tll1t f·,nt.l;:tvia. a.llnòAS.'H~ro a.rl essi. Se, ad esen1pio, 

' """ let,Lorn. riconla il C:tiiiine~!·,o di Il !l da.Lo :trLiHt·,a che sappiamo d'altronde 

essere s l;nt.o de~t.ina. to atl nnn cert,:-t fmln, a.bbi;uHo (:onLemplata uell'eleuco 

qnell:t sL:tlli'.tt qn:tnt.nuq11e llOII t'n.~~~~ cletnrmin:tt.a.nten t·.B nominat:t. 

Vice\'ersa, però se nn locale è iut;roll1Jtto noi docunieut;i solt-a.nlio co111e ter

mine d.i riferin1 e nt;o tul Ili\ al!.ro, non ne ablJia.tno t.ennlio conto uel nostro 

inclico. Qnn.ndo, :t mo' d' ese mpio ò riconlat.o il currirlo·io uioi11o alla cnci.Jw 

il nostoro ricliiHmn rig1Ia.rcla f}n ol corridoio, ma 11011 giù. la. cncina. Da. t;ale 

~~~::::~o '~~i0 il','r:~i ,:~:n;~~~~:~a:': :.~:~~ 1 \~erq ::~~~ ~~:1e q,',\~:, l•; :;'~',i, : .'/li ,::,~ i~: ,1: 1

:1
1
:
1 ·;~:~l ~et:: 

casi ni:LI::!innri, dubbi o eon t.rov e r~i. 

1/ult;itna parte 1lelle Hingole pos!;e è e v<~nt.ualni e n te riservata :tlle note, 

le qn<tli rtnHlono conto tlel nostro opentt.o ed illn s t·,ntHO e sp ieg<L110 le varie 

qnestioni. È e\'ideni;e di p e r sè che le not.t~ st,of'!se rigna.rdano specialmellf;e 

gli a.tl;i tl e lla pnhhlica.zio11e clel S e nllHH' - ello :-;ono privi di Himili uote - - , 

tuen t.re le letter~ Cle3btne, qui pubblicnt·.e, sono corred a te già di annvt,a.zioJJi 

che prendono in esa.me e discntono quell e controversie. 

Il rias~nnl;o Hua\ :3 serve tli guida p o r riut.raccia.re le singole po s te, n. 

HO<~ Otllla .. dell'ordine aifabe Lico de-lle va.ri e c!euonlitlazioui, auzkl1è a. 11onua 

dell:-.L loro d iBpo~ izio ue topogra.Jìca. 

Riteuia.mo t:mperflno accenLua.re ancora n nn volt,a quanLo Hia. Bt,a.l.o arduo 

e difficile il nostro compito in fJIIest;o ln voro di itlen!.iflca.:t,ionn cho, per 

quan!;o rid ot;t;o a poche tnt.gilw, ei ha. rtlb;tl,o piit t.en1 po :t.:it;ai elie non f;nlit;H .. 
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ln rimanente pubbli cazione. E ciò Y<UT:\ a,d nn tempo u, sp iegn.re la. pe rsi

stenza di dnbbinRità e lli incert~ez?.e, eho non ì3 ~t. a . Lo pos:;i\.,ile di elda.t:irè; 

a giu~r. itlcare l ~ manl'l113 Hll 6 zz ~ t) le tn ùndv di questo inllieo: e tl n..l t.empn 

Sle~so a spidgard eome l'indiee prese uii qna. e là qn ;\.ldtt>: piccola varianre 

iu ennfrour.o d è llt' noi·•' eh t:: n ,.o ,·anw appO:ii"O a. i dùt'lllllent,i. 

Ma atwllr nna. Yo\r.a ri co rtlianh) itt\·e~e la ertic ~ :tce col\a.borazione pre 

sta.r,a ci iu bnona. pa.r t e dì qtttl: . ..;t.a. fa.i.it·:t. da.ll'a.rch. Antouino l{ttSùoui della .. 

Sopr inl tHll l e n za all'a-r te me{liot) Vttlt3 e nwdd·na. di Treuto. 

i. 

Ponn. tle l'aqnila (! ) . 

tj (p . 30), J5 ( p . .<~l, 51, 51 !, 6 . ('?, 158, 276 ( p. 7\l) (f) , 289 (p. III ). 

2. 

P o rea. a presso a IR port,n- t! e l' aq nila. 

d (p. 51). (2). 

3 . 

Centa - zent.a. (3). 

6 lP· 29 ) (4 ) (l) 62 (p . 68, i I , 72 •, 75 , 78, 2811, 285 (p. 9J), 21'6 (p. 101-1 02) 
287, 289 (p. 1U9, lH , llo1, 290. 

Centa unoYa. - llltHO de uno torion a l' a.ltiro - ce11 ta ùel za,rcliu ( 5~ -
ceut:t . 

2 ( p. 20), 6 (p. 29), ~5 (p. ;; l ' 53), 172 , 268. 

7. 

Port.a del giardino ve rso E!. Ma.rco porht de diamanti del mrdin - porta 
del za rd ino (6 ). 

45 (p. 51), 50 ( p. 65), 67' ! 90, 259. 

111 P ot r ebbe anche dCLrsi che co n ques t fl j,Je 1r-ica den ominazione i documenti 67 
e 276 all n de.ssero. anzi c bè n q n es · a , alla po r ta della posta seguente. 

2 .Mn cfr. pure alla posra precedente. 
t3 Si ragg rup pano so lito quesra. posta tut t i i documenti c h e riguardano lu. cinto. 

in general e, sl a e.-;sa la vecchia cldl e mnra. nrl;o.tH:l o la unova del reeint.o bustiooar.o 
Clesio.n o o anche d el r evel l in o; !:! i ulln da al pian h:~ rt·euo oppn re anch e al prim o piau o 
od al secondo. Al tem po s tesso r·e 1·ò e lenc hiam o qui t ut.ti gli ttl;t.i che specificnmeute 
rignardtlDO i l piun terreno d eil a cintn n:tOVR; rinumdaudo invece per ciò c he si rife ~ 

risce in modo pre ciso alle altri purr.i d ella ciu ta al le vos tc 17, 23 o 112 e ttncho :d07, 

:d2, 216 e :23 '· 
•-1) N atnralmeut.e , con qnesto rer minc · - che troviatoo nel don . 6 - , Bi allude 

snltanto al t ratto più. meridionnle d e ll a cin tll uu o va. J\.J.a cfr. pure c iò c b e dic iamo a lla. 
posra 2.3. 

•5 J Ma qne l coridor su la ceata potrehbe esse re anrhe il oorrirloio R11a posta 207. 
16) Ahh iamo g i& 0S:!6l'Vai' O al t ro ve: cn me qu esGn modesim r~ espr et:H:Iioue venga da i 

documenti n~ata anch e in riguHrdo di al t r e port.e del BnouconBiglio. Vedasi nlltt po
ara IJ.Z e fors'anche a quella 40. 
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9. 

Port;a. al tnr i o11 a inLrnr in cllast.e l voelli o - por t.a. <l e l'inl;rad a _ in!.ra da. 

de l ca.s t·.e l lo veec hio - po r t;u. tlt)l (·ust.olu ( l ) - po rt,a. gra.u<l e _ po t'l;a. 

ma.zo nt - port.a pri ndpa.l e . 

6 (p . 31!), 12, •15 (p . 53, 54) 117, 1 ~0, 259 , 27o , ( p . s o), zso (p. l ll l ). 
R2!J - (p. lO:ol , 113) . 

t o. 

Porl.a d e S. r.Ltrl .ino (2) - porta d el corl.il (;ò). 
67 , 1811, 289 (p. lll ). 

T oron de la porta d e l'aquila (4) . 

27(ì (p . 79). 

12! . 

C fr. pm·e alhL pos l.a 13 - ed a.ll a posta 200. 

j :J (5 ). 

Turiolli. 

75, 150, 287 (p. IU5) , 289 (11 4;. 

( / ) Con qn eJ:! t.a denom inazione ch e , r ioon e n e i doc. -!5 (p. 54 1, 180 e :259 pot-rebbe es 
sere dubb io obe Ln.lvo l1:n n" n ai voglia nll nd er e por on~o nl ln pnr t-1\. i u t.~ ri o r e di oui 
alla post;lt 70. Mn per i d oo . 180 e 259 e oert0 c b e f; rn ~-tatli cleliH. u o !:l~-ra p o rt.a e d e lla 

n.t t igun. p iet-ra pe r s1dire u cn va l lo i e qnu.ut.o n.! doc. 451 si ved tl oiò ch e d i quei m u
ri cci u o li fu o ri delltt p o r t,u. ò d e tto n el d o o. :.?ti6 , o ve è c t;, rl;a l 'al lus io u o ulla p r usente 
pos t u. 

t2 J L a. stessa espress io ue d e notava. p n re In po r t,tt ci t.h\.d iun a.pertu n e l le m n rn di 
o in t R. d u 1u·esso alln. t ono Verde: non lu u g- i d i qui. N 9 pot L·e bbe esclucl e ns i ch e n. t;ale 
po rt.a, n.n:r. ic llè n. q ue lla d e lltt. n ostra post.u .. , sin.no da riferiro iufH.t t,i i docnm eut i 18 1 e ~89. 

f81 È m o \t,o ia cel'!;o so hH.Ie es pressi o n e pos:u\ r iferi rs i u.lln n ostra post,u .. 

(4) .Ln es pl'ess iou e c.l i ques to d ucmn en t o e le m.ppresent.nzi oni n ell~ pitwt u. d e l 
B nou co us iglio d e l 15 ,_t~ e n e lla ve llnttl d e l U un.dng uiui d e l 1f>U3 cost itni s uouo l e uni che 
prove d e lla esis t.e nza. di questo t•o rrion e . Contro di es:~ c s r.a.nno lu tes t imouiaur.u del 
d •tc. 45 (p . 5!) ·, dove si iavoo n. co m e t.enui ue di pa rngou e pEn' il Lor riono 14 i l solo t.m·
ri o uo W i que l l n. del d oc. 49 HL 58 ,, o ve lt pro pos i h) de l t orri ·,ne t:,, si ci l u u o g l i nl
t;ri Joi tnr i 011i; q uel in. d e l doc . 188, n el q un! o il torri one Iii 1'3 d e t.t;o t e1·zo torTio11 i 
e flulll me ut.e qu e lla del doo. 227 , o ve s i r M·.com aud a d i fa r li do i coperti delli ton·oui . 
Nou oi snr e bbe o he peu s~tre c h e i l torr io ne fosse cost.ru it.o n egli ul ti mi u1 es i d el 1534.. 
MH. pero hè i docurueuti non u l lnderebb oro mu.i al l1t stut fabbri c tl 'l E come mai esso 
ma.n cn po i di bel nuovo n e ll e ved lne aeri o ri d e l ca s t,e ll o'l 

(5 ) Ne l primo g ruppo a le nchi tt.mo i d ocum eat.i c he s i r ife r iscu n o a t u tt.i qutmt.i in 
ge uere i va r i t orri o ni d e llu. c in ta u novu . N e l s e•:ou d o gruppo reg i~tl·r inmo iu vece q neH i 
c he si riferitwono sol t.n.u t.o al nos tro. N el ter:r.o q uelli elle p iù vnr li icul tn·meute a n· 
oora r igunrdano il pitmt errono di t.l\le torr ion e . 

Per il pian o " uperi ore de l n os t,r tJ tor ri on e ved a~ i d el res t·.o la postn L99 ; per g li 
a lt ri to r ri oni pre si siugolal'UHmto uno pe r uno s i ve cl nu o le p ut!te 14., 15 e 12, n on oLè 
vo r il piAll O iu fu ri o l'e iu p t~ dicul nre Je pos t e Ht7, J98 e :200. 



Tn riOllt.' del zar d inn. 

-15 (p . 53). 

1ti1 , 25tl (1) , Z~ G (p 101 ). 
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i 'i (2). 

T u r inne ( l ~ la in t.r <lfl a (:3) l · t~ri u n apre~so la p a r La. - torion d ~ la p o r ta 

45 \ P· 5 :;), -Ul ( p. tìl\ , lSù, ~1 J . 210. 27 lì (p . 8 11> . 

E v~ d i p nre a.l \a. postcl l3 (e uv Lt 2) ed al la p ù::;t.a 198 . 

15 . 

Torr iLl Ue ttp r essv la. po r ~:L Lli S . ~{ a.r t ino ~ t~orri n n e ve rso S . Ma rt.ino - 1 nr

rinne in e:l\" 0 :t p r L- :-;o la. L' L~ llf ·n -- LlH i oll in t ~IL \'tl l a. t'O Td.n, - to ri n n :1preso 

la ce::-nra - r.u r iu n i n l o c han t.o n - tiorzo i,orri o n - tu rrion grnu d o -

n l l iu_w tonione - lorritHl 14). 

-1 ~ (p. 52 , 53), 48 ( p. 58 , ti 1). 53, fil' P l, 1i1J, 112, 1811, 11) 9. 

E ,-e(li p u rt a ll a po.s1a l 3 ed a.l\a pos r;a 197. 

i7. 

Cenra vecchia - - ee u ta - Z1_•n h1 ,·e r .-:l) la. fos~a de li ze rri (6) . 

6 ( p. 29) , 15 (p 42) , 62 (p. I l), 186 , 276 (p. 82) . 

C fr . pu re le pv5t6 3, : 12 . 2•.•7, 213, 2 11) e 2 3tl . 

20. 

l"ossa (l è l i ze r vi - foss:1 . 

~ (p. 7) , l; · p . :30 >, ' 5 (p . 48), fi~ (p. 71), 198, 26K, ~76 (p. 76). 
279, 282 , 2 ~ 8 ( p. 107) . 2K9 (p. 1 >1, 115) . 

~ 1 1 ì\Ia n o n è c er t o se si t·ratti n e lF n u caso co m e ne ll 'n,l t ro d i questa p os t a pi u t · 
tosto che a ll 'avvol to a lla posr.a -H , ove iu fat;ti enm o d egli n ffr e scbi d eperi ti icfr. 
doc. 1{16 , 8 ~ :276 (p. 80 , ~ :286 p . l(J1 .1 289 p. ! ! ~ , 29 11 , 

Ma c he p itt u r e s i ~..:o ll( l CIUbero u n c b e nei t.orri oni della. oi nt.A. lo rip r oV"n u o i doc. 4i> 
p .. 5B e 276 p . <:s : c h e I'Rrl an<J eli a ffre schi de l t·Orr iu n o l-1. F. co s i p nò d nn; i ch e r.rd u n o 

d ei d oc n rneor.i so pra citali a proposito del hl po8ta 4ln bb in.no v ice ve rsa a l'igua edare 
il nostro torri r, n e .. 

2 . [ d ocum"n ti s i rife r isco n o a l torr io n e i n gener e e ~t i In. sua. part;e inferio r e . P er 
i l pia no supe r io r a •ed asi la pusra 1 ~J8 .. 

~ ~ Col lo s tesso te t- m i o e si c hia.ma v<t pure nn to r ri one de ll a. vecchi K ci n t a d el Ca 
ste l t"e cc b io Jemol it.a rl a.l C les io (", f L pos tA. E . 

. -1 I presen t i d Ol'·Uitle nri t·igu arJaoo il to rri one in gP. n ere. Per i va ri loon li de.l 
p it<ntereno o \-e1H.si Hl lc p t1 Sl e 95, ~, 98 ; per l'a.vvoi i.IJ !:litnato soor a a. d e~u; i lavo-
sta 99 j per i l pia n rt supl; t'iore l o. pnsta S econdo nn a iuterp i'etn'l. io u e de l doc. -15, 
il tor ri o ne a vrebbe c 0 u tou a t v pnL·e n n g ra o tt io , nua cnci n a ed nru\ c~:~.ut. in a. 

r:) r Non è si c u r o ciJe co l tor i ou g r a·ndo s i Yog li a V& ramente tt. l l ude r e a lla n os t r a 
po s t a .. 

61 Nat,u rt\lmen t e. in q n eeto c a s o , s i all ude so ltnoto a l la p ar te p i i.1. cen tra le d e lla 
c :nta ve echi a e uon a l le dae a ppend ic i sette u t ri rJiud e e m eri di ù n n le, c b e n on c orri
s po nrloDo piU s ul la. fo ::; s a 



22(lì. 

Uf-lsol iut:ra del rev t» lin da l'aquila in lo r.a.ròino _ 1180 del reveliu iu lo 

zardin -- mwl del zarcliuo ver~o l'a.quila porLin verso l'aquila_ 
porl;a. (2). 

45 (p. 5!). 67, 285 (p. 95) 289 (p . 117), 290. 

Centa. v erso lo za.r<lino (3). 

•15 (p. 51) ('j). 

Cfr. pnre post.a 3; e post.n 207 (5). 

Schalla va :t! """'lino (fi) (r) 
285 (p. 95). .. 

25. 

Cottivo cllll rovo! in a \n, l.e.r da l'<M[Ilila ('ott ivo verso la porw. da l'a· 

qnil<:t. -corti\ venw l'aquila, -- a.nclito del p<tlazt,o ven;o il tnonte _ 

45 (p. 51), 50 (p 65), 214, 276 (p. 79), 285 (p. 95). 

i:ìeala Y:ttla in lo volto de sotto. 

45 (p 49 ,, 

26. 

{l i St1.ppnnin.mo cLc t.ale porta si t.rovusse colà ove è om il grande portone 
rnstioo , il qn:de ~~vre bhe qn olln p or t.il.lina pilt pic.coln . 

Altrimout·.j sì pott·obbe pemmro e b e fo:>ae sit.nn.to Rll'estr·omit.à oppo!:ì t.a di quella 
oint;a , dn prflsso a.lla logg-ia del giard ino, ove la ll'lnt'ttglin di oi1Hn. fu poi t;otal-
meu t-.e demolit;!L ! lUit esso non tlgnnt uolle 

srtreUbe di là il livello 

eu i ulln .. pos h t ~' J., 

vedute ; e wnle si spiegtt ootne si 
tranne ebe n on fot:~so qui situt\J,n, 

pure la uot.ft nllu post.a 681. 
:Meu che meno probabi le ci pare l'iden i. ifioazione d&lla nostra porhicinu. collA. 

posta 85. 
!:2) Se con t.ale ùm10miuaziono il doc. 45 in tenda. alludere allo stesso pvrtello è più 

d 11 bbio o be m n i. 
(31 "E!:!sa si cbia.ma d nuque in modo simile R quel t·.rat,t.u della cinta uuovtt (di oui 

alla poot:a. 3! che limi lirt il giunlino da lla ptnt.e di sent, 
(4 l QU!Luto alla pos!:libilit.t\ che alla. uo~tra pos t:t t si accenni pure colla frlUie ~centa 

da~ cortil nl ::unliuo ap1'8MO Za. Zoza, vecln~:~ i qua.nto è detw alla po~:~tt:~.. 58. 
(5! Si o~:~v.rima qui li il (lnbbiu che In. centc~ verso la po·rta de l'a.qt~iLu possn ideut.i· 

flcarsi coiJu. nostru. p ostu. 
\5 ) Nou snpruuw d avvero !iB l'ipM. e~:~i di t.nle icl eut.ilieaziono 8itt sostenibile. 



27. 

Loza s~)tto n.l r eYolì n t) in .la cantonad a lte la libra.ria, -- l~1 gia. sol.t.o la libra.

ria uel giardìn t) -- lùg;i:t qual è ~tp reN:;o la libra.ria- logìn aprt ~~so il 

gi:lnlith"l- loza d el znrdi u o -- logi e ta nova. dd l 'ltort.o - .l oz.n .. (1). 

12~1. 131 , l~i:2 , 13~ , l-12. 14i), Ji)l\ 1()~). 171. !l ~, U)(l, lX -l , l t: 7 , 208, 21-1, 

~27 1 :?:lli_, ~l-iL-i, :? lò (p. i 8, ~~ ~ · , :281, 18:2, 285 (p . 94, 85), :289 , (p. 117 ). 

St<\ll Zt~ (t'l'l'e lle cn 
6 ( p. ~~1, 31). 28 7 (3 ). 

Yolr.~ tl i .so r-ru la cox. ina 

~8. 

15 (p . 1H, 52), 50 (p. 65ì, 62 ( p. 7 1), 180. 

Volr;o so ro la stua del l1aguo. • 

45 \!' · 52 ). 50 \ll. 65), 62 lP· Il). 
E efr . alla. po.-t~ 2B. 

~9. 

3t. 

Rè,,. olro apresso al suech -- \·olto soi.o la stna sechrt.. 

15 \)J. 52 1, 62 (p. 71 ì . 
E efr. all a pos ta ZS. 

Sea.lèta \a agli a.lt-ri r e \·olti. 

45 (!' · 52). 

32. 

3!'f 4-). 

Suecb t:l! e de:-;ende da. ht. st nct de ta l ibrari a al za.n l iuo sgiego o s ia. ~c; 1\ a. 

~l e la. lib r arirl - sgueco d e la t:~tua tle l bagno -· lttlltU.ga. (hd g ia.rdinu. 

2 (p. l U) . 6 t p. :>O) , Il, -l 5 (p . 511), :!88 1p . 11!6 •, 28~ (p. 11 3). 

Lntua.ga d e la stua dal bagno. 

2 (p. 7) . 

(l • P e r le altre loggie d ~l Bnon consiglio ai vedn alle poste 1 :~3 e G. 
:2 Sono qui elen cati da pr i m a i tlocnrnenti t·iflot.t~ n t i t.ut t;e qnes te cA.mere npi a n

t err~no; poi quelli ohe r ig-nu r dano solt-a n to IR piil meridi onale di esse. Per le rimn
n e n t i ai ve ·.la alle p 0s t & :29, 30. 3 1. 

(3 Le inferriate della. Li 1Jrwria :c ioè dell'al a del palazzo rosi ch it~.m n.t.n), co i qui 
si nllude sono per 11ap pooto que ll e di queatù camere terr ene. 

(41 Registriamo sotto qu esta posttt tutti i doonment.i c h e riguHr dano In uotJtru 
scala in geuerRie, dalln hase ulla som mirà. ()uiudi v i ; ggiungiuwo q nel li c he ai rifo
risf'.ODO alla sua parte inferiore in partico lare: oolluo•~n clo invece alla posr.a 129 sol
tanto quei richiami che hanno rapporto ~pecificamente colla parte su}Jeriore della 
oca la stessa. 
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37. 

Zanlino d e sol;to -~ r,ardino - bnrj;o, 

~ l P· 6 , 7, ~ ~~. 2 1, 2~). li 1p. :10, cll), ~~. 39, ·15 (p. 51), •1 !1 (p. 61), 50 

( p. 65) . 52 , G2 ( p . 68, 7~ ) ) 66, 72, 75: 78, 8:2 , f-1:1 , 8(), ~ 7, 91, 98, 12!1, 
131, 1:3 2, l :JJ , 1<0, U2, U 5, 150, 15:1 , l !',8. 162 , Hi 5, 172, 17 3, 176, 

11'10, l k2, 183, J ~ ,J, lSI"i, HHl, 1~10, UI H, ! !1 7 , :WO, 2!' 1, 2fl 2, 205 , 208 , 

:..nO, ~ L ti , :!19 , 22l, ~:!:1 , 226, 2:Jì, :2:2H, 2:):~, :23 ·1·, 2:ì5, 2::16, 237 , 23H, 

Hll, 213, 2·17 , 2<18 , 21H, 252, 256, 257, 258, 259 , ~61, 276 (p. 80, 

8!), 282 , 281 , 285 (p. !H), 28f, : p . IO:>), 2R7, 288, 2 8~ (p. 111 e 117 j . 

38 . 

Fonta.n n. del g- ia.nlino --- f'o nl;a na 1 l ). 

45 (p. 511, 4D ( Jl 61 ), 62 (p . 72) , 78, 129, 131 , 1·15, 150, 15B, 180 , 18·>, 

l~lì , ~ ~~l, ID IJ, 237, 2J 8, 25!1, 276 lp. 801, ~ ~~. 285 (p. 94, 95). 

P ergola de l gia.rdino - volti d el z.a.nlino - volto d el pavi ou - pn.viou del 

za rt li n - pa vioni. 

15 lP· 51), 50 lp. ti2, 65), 62 (p. 67, 70, 71 ), 66 , 8 1, 165, 190, 240, 252, 

266 , 21:>2, :.lt'5 \ [1. 94 ), 2X7, 288, 289 ( p. 11 •1). 

4i0. 

Porta. iu l.n• dal zardino - port." rustica. - porl;a (2). 

·15 (p. 51), J9 (p. 01 ), 276 (p. 1)0), 281) (p. l ll ~ ) , 289 ( p 114) . 

4if. 

Volto iu!·.e l'll O sor.o la lo za. - l'C\.,.oHo sot.o l:t lozrr - cauwra. Ho t.t;o la ln r.1L -

vol to bn, :-;~o ptH il11tta.l !:I O va al g·ia.rdi11 0 vo \t.o d e l za. nlin soto ]a, loza. -

vol to tl ul z:t.rdiu o - rc:\'ol to gr:tnd n litHTt1II O - - \'o l to tetTtmo. 

2 ( p. 7), <Jiì (p. 5 1), •19 (p . 57), :)Il (p . 65), li2 ( p . 71J , 67 , IOG, 125, 180 

276 ( P· 80), 2H2, :.l 8ii (p. 95), ~89 ( p. 112), ~9 U . 

Cfr. pure alla [>08tn 1'> , 

Cl!a.m:tr in a.pre~Ho al revol to !:!Olio la, l tJZ<t - - ca.mor ino dci Rizo (3). 

·15 (p. 51), 285 (p. 95). 

(1 1 P er le a.lt.r e fon tan e etei Bnouounsiglio 1 vednsi t\lle pos t;e 147 9 S. 

l:! l Cfr. pure ullo posl .e 7 e 1 ~. 
~3J Questa ~::~e oondu. it1eot ilica.zi oue è couget.r,nrul e , su lla. buse dul doo. 295 . 
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Cnmerinn apr~.:' sso alla prèsoue d è l to rri on. 
18U. 

.!i6 il ) . 
S~MolH gra.nùa ·- sca la. 

6 (p . 3ù) , -15 (p . • 18). 50 ( p. lq), 6Z ( p. tiH ) . !lll, 1:l5. 

Son.la ddl \"Olt() \"tHso lo gicndin o - :;ea la ch-e v ie n Lla.l 1rinrrlino 

-15 (p. 51 ), 5tl ( p. ti5) , 62 \ l'· il ), 108, ~~5 (p. 9li). o . 

.!i7. 

Torriouo - p reson. 

2 ( p. ' · i'. 15. 2~ ) . 6 ( p. 2!l ), 45 ' l'· ±8), 189. 19 ~. 276 ( p. 1>0), 282 \ l'· !lll) . 
2:-<ti l l'· ll ' 1) . 

Torriouo \ :? ) . 

2 i l' 12, 2-1). 

50. 

Cb a ne\·a g ra.nda - cbaue\·a. - cn.utitJa. 

2 (p . 7, 8, 11. 16, 2± 1, 67, 276 ( p. 8<~) (3), 285 (p . 9±). 
Cfr. pure ali<t posta 56. 

Fon reget de Hous cane n r Ul ( J ) . 

279 . 

51 . 

53. 

Re,·olio d1e va. "opra la porta della cluweva (~) (5) - voli;o d e fora de 1:< 

ci iH!l e \·a - volto d t:: uau z i a la e!Jau enL - aY<.Hl ti bL cb a.u evn. g rallda-

2 (p. 7 , s, 16) , 6 ( p. 29 , :Jr11, 4--5 (p. 50), ;;o (p. 65), 62 (p. 71, 7 ~). 67, lfil, 

1Bo, 276 (p. 79.J . nz 1 p !01 ). 286. 
Cfr. pure alla posta 56. 

l) E le nchiam o qni :; i a t ntr i i llc•cu m e nt-i o be rignarJnno - ~ nesra sou.ln in gene ral e , 
J. u. l f•J ntlo :. Ila sorumi r 8. ; si a qu elli d1e si rife l'i:ìCO ll 0 al! n tHll l p a i' IC iuferiore so l t.uuro: 
r i roand'\ndu in>ece alla p o :tt:.a ~;Jg qoelli ie lla parte !:Htper iore, dal primo a l secondo 
piau o . 

~ · Cioè la vecchia l:.1>rre in ~ e r nn, conglob:~r.tl n e l posteri ore ton iouc. 

t i 0 ~ ;;i ,n ~~:H~,e;ip1~::i f:~: ~e pr1~::~~~ t ~lbti ugu1~r~~ i doc 11~:~~~:in t~l~~ 
11
:.ii 

11
t:
1
i 'fc~· ::J6on;:1. 6H l: t 0<'~8i:~ 

m!l !:!S6 caneva pur e ~>s n . a lla. po::;t:.H 

(.i 1 I dent;ifieu:r.ione afl.H. t,r o ipot:.etica. 
15) L'espressione usa.t dal cl <,c. :2 p. 7 , non è chiaru. : ma forse i p Toget·.t i rli n.llOl'll 

non corr its poser o colla. attnuziun '-' d e ll a f:dJbr ioA 



c.unem pichola (~) (1). 
67. 
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54. 

55. 

Rnech che vene de la eaneva a la t~apeln. -- sn ech c~lle va. alla. 

snecù appre~·H:Io a la ecLueva - ~neeb (2). 
67, 275, 276 (p. 76). 

276 (p. 79). 

56. 

Porta della. clut~Ieva - nxo rle la caneva - porl;a del hL cautiu:t (il). 

2 (p. 7), 6 (p. 29), J5 (p. 50), 50 (p. 65), 67. 

57. 

l\luru qnal partisce il gia.rdino da. la, corte - centa dctl cort.il al zanlino

t;ramt~ zain . del cortoil ;Ll gi:oLrdiuo - :-~t; rn.r llt:za ia del zanlino a.l cortivo

t;ram eza. ia de l giarùi no - tra.t.uezu.ia. - cauta.. 

12, 17, •15 (p. 50, 51). 90, 2•ill, 253. 

58. 

Usol de la centa del corti l al z~tnlino :tpreso l<t loza (4) - porta de la tra· 
meza.in (lei zardino - por t,a del corti\ al zartl i u. 

45 (p. 5U, 51), 67, 286 (p. lUl), 289 w. 116). 

59. 
Ponte 1evador. 

2 (p . 22) (5) . 
Schalhl del eortivo a ·la caneva granda. 

285 (p. 94). 

(l l AJt.rn identificazione ipot.eto ica. I.a camera po t.rehbe cniucidere invece colla po
Bt,n 63; e trovnrsi Ìu\•ece qni lrL caneva min01·e, da noi collocata a qu~::~lla posttt.. Dnll!t 
pinu ta del lf":42 apparirebbe che il locale ern. n.llora. adibito a deposito di neve, oHsia 
gbiaccittin. 

(2 ! Elenchiamo per primi i documenti che ricordano ltL scnla genericamente o in
determinat.amonte i n tutt~tt la sna :ft.itez~ul.; poi quelli o be rig-uRrrln.no aolt-nnt.o questo 
suo trrttto iufel'iore. Per la coHJ-,inuazione in nlt,o sì vedano le pnst-e 160 e 2513. 

{!-3 ) Auobe st.n.volta non è fnoile discernere t~e la porta sia quella che d·RtlR.. nntd
oanLinll .. m-et;W all'esteruo, oppure quella ehe dalla c:mut-iua inferiore -conduce ·Hll n- llJJ· 

tioantint~. 

(4) La loggitt •JUÌ rioorda.ta, dnl doc. 286 deve essere quella di cui alla post;n. G. Se 
dovesse esr-~ere la postaL -27, i! nostro portello andrebbe iu tal cnso ideut-ifh~H.to con 
quello di cui parliu.mo uellu nota l al la. potJta Z2. 

16 .1 Puichè l" porta, in queHt.o docnm onlio rioord atn. oorrispon,de nella sun. èle~:~cl'i

zi one nlln porl.a ;"J!J
1 

e d ossa è twpraele\' ILI-u. t,a[ni OU I-o dal -suolo da :uon pot,er etHJeru 



224 

00. 

Corr.il infra lo ca~l ol ,-eehio e 11nYo -- c~or1 . il c\.\Ta.n t l lo 1.a.rdino corte 
n vn nr i ]~_., zardino- t·orr.i,-o- co rl e( l) . 

180. ~ 5 1. Z/6 (p . llì. 78 ) . 285 (p ~H) , ~ ll H (p !llll , !01 ) , 288 (p. 11 2 , 117 ). 

Ot (2) . 

Co ni \-~ l t) ittfnt lo t': t st~· l ,~ d_~hio e thn' o - ,· ort.i,.,. et-o tlu.l cas tel veeehio a l 

ll t.' n ) --- e tlrl i,·~u inl'ra lo e a :i l e l ,·echi o l't no,·o - cort-iY e to(3). 

50 1 p. 66). li:! (!'· (i$ , 7 1. 7~). 27ti (p . 76), 285 (p. }1 4) , ~ 8 6 (p. 1 00) . 
C fr. pure a lla posta oil 

8o t.to lt) l·orridor. 

:3 (p . Il e :!! ) . 

Ca neva miuo re e) (5) . 

67. 

62. 

63 [! ] . 

64 . 

Co n i·:u infrR. lo ca~t èl \ t>. cbio et. lo pnla.zo dent,ro dal coridor. 

J 5 ( p . 5 :! ) . 

;)!a cfr alla pos ta 60 . 

65 . 

. Httr i o s ia, tnt m eza. ie ch e va da Ja. po rta de l'iut,rada. a. l'a-udito del ca.~te lo. 

45 (p. 33) . 

i\Iu ro fo ra d e la eame ra (6 •. 

45 (p . 60). 

66. 

ragg iun ta se n on per mezz o di un ponte levato io, abbiamo snppost,o che simile p onte 
sorgesse s u ll 'ttrea 5! ~ o ve poi il vesa0\7 0 A. l ber t i co~t.rui. la nuo v a sua 1da del pn.lazzo). 
In caso cour ra.ri o il pon te qu i ricord a to rlo v rebbe iden t ificarsi co .l lu. postn l Ui. 

Ma i le'lato i d .-: 1 Ca !; t e! lo son o nnrn e rosi assai rc lr. pnre doc. lj :J, p. 70) j e 
tro ppo r iesc e d i ide nt.dìcar li tu tt·i. Ved asi qunu t,o d ire m o a propos it.o d ell e 
p osr.e 69: lfl"ì , 163, 3.3i:S e X. A l t ro pon te leva t o io pott·ebbc esse re stH.to R.nc h e lungo il 
corr id o io d e lla c in t a a ll u post.a =2 11. 

l ) Vtd a s i p u r e le p os1.e (jl e 04 , c be n o n ~o no che una t\ppendice dì qne l:i ht.. E 
sopra t.n tto ve dasi al la p os ra 9:2: c l c n o n sem p re si riesc e 11. b en disting uere dalla 
}•r esen te . 

d . So t t o que s ta pos t.a son o elen ca t i ta.tt i i docnm ·,nti c he genericamente !:li rifew 
ri scon o al cor t i le t t o fr <l Caste!vec c hi o e Paltuzo, vuo i ne!Ja s u a 1•nrte a.u : erioL·e, di 
qua d e l co rrid oio , v u o i iu que ll a più iu t e rnu , nl di Iii. d e l c o n idoio s teHso. Ma questi 
u lti m i quando si a no i n •livid uab ili i n m odo ~u:;s o lut. o fi g urano sot.t.o la postn ti4. 

;; Q u ttn to all a. p03!;ihi litB c he colla n o s t r a. pos ta s : p ossa i den tifi c re il C0'1"tiV•tt 

di c u i a l do c. 279, vedus i qua a t.o 11 e d ic i;t rao ulle p ost·e 169, 177 e 273 . 
,J , L a cau t in a c oi q u i s i <d lude è nn sottE\r r aueo iCOUVel't,i t.o p oi iu ciste rna ) che 

tro vusì ad un pian o inferiore in confronto del cort,ilett o 6.L 
1:3! Ved asi alla p os t H. 54. 
,6 ,~ Cfr. pure a ll a pos t a 89. 
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67. 

PorJ.a. P.il o V!t da lt diLf;i IIIHI.'i a.J (\Ol'Livo - porf,in ch e iutra da ltt i!ltrn.da 

in lo cu rt,i l - porl,in d e l eorl.il a.prùHO ol l;urio 11 - 1wrtiu d e l co rti! 

<LJll'c~O Ja Ce iJfiiL -:- p<)l' t,in a. pre.~o tL ]:t CC IIfia., 

•15 (p. 5:J) , ~76 (p. 79 J, 2 ~2 (p. 89), 285 (p. ~J.>). 290. 

Au <li to del ca•t&lo i 1). 
45 (p . 0:J). 

Tor gra.ud a. 

60. 

70 (2) 

Ma veclasi p11re ,L]] o pos !;e 179 o ,J.7ti. 

F:\ t;ueta del !Jc,rt.ouaro . 

·15 (p. 53). 

C ll a.u~t:n·a del po r t,e na.ro . 

45 (J.> . 53) . 

C a.m era (B). 

2 (p. 22 ), •15 ( p. 50, 52), 1 9~!. 

87. 

~8. 

(UOJ. 

92. 

Cu rt;ì vu d e fora d e la ciJ<unora - curLi ,· o df~ l ca!iliel vec hio - CO L't.i l d e 

le lavauda.re - corL il d e li po lh.t uJi - corl;iJ d e lo gnll iuo- corf·,il -

zard i11o (.J). 

45 IJ>. 52), 62 IJ>. 68, n), 75, 21 ,1. 27 6 ( l'· 81, 82), 21l2 (p. 9(1), 286 (p . 102, 

lVil J, 289 (p. ll3 ~o 29ll. 

Pahrichu, d e l e lava.uda.re - f<Lbri dJa in lo eorf;ii. 

(Editi cic d est. i na.t.o n e l le var ie !- U e part;i, oggigio rn o 11011 pil1 d o le nuinabili, 

ai t::~eg ueu ti md:] 

( l ! L'i de n t.ific e.zione ù alqun nl;o iucert.tl. Colla Ht6fll:ln. dcoominn.:r.iou e è puro in di-
cata l 1 ~ post.!.t J ti:i . <~ui alla nost;ra pol:lt!l ci dov ev H. ess ere UIJ pon te levnt·.o io. 

(2 1 Vedltsi nota a ll n. pos t·:.t g_ 
,;; , Vedasi pnre 1tll e pos te 66 e 9:l 
(4 1 'franco obe per lo e :- pt·e ~ ~i ~m i ove 1:1i n.cconna ohiut·nmeute alle Jn vuodai e e.:1 1d 

poll n io 1 negli ultri om~ i l'ideu t ifi cttr.ioue nou è certft: tnlo ru può darsi tli t ratt,i iuvece 
d e lla J.'O!:ll;a 60. 
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Cax:aweu t,i d e lt:' la n llllla.r e - c a se rt~ d e le 1:1\"ancl :ll'd -- loci de la v:wliaw 

r ~ - ca stl de lh" (;l\· :utd<Ht'· - · stan t.Ìt) d t' le lay a ud a ro. 

~5 lP· R3), li>ll, 221 , 2 ~1, 239 , 27 ti (p . 82 ) , ~su 1p. 9 3) , 282 (p . 90), 286 
(p. l tl3) . 289 (p . 11J), 290, 3(1(1 . 

C:\sR-m e nr i d e le g aliu a re - lug o cl n. Uh3te r le gn.lin ù - poliu :t.ro . 
.15 (p . 53), 221, 276 \ P· 82) , 2 ~1 ù. 

Ma raugll ll è r ia.. 

27 6 (p . 82). 
Cos in a .. 

276 (p. 82 •, 28ti \ P· lil 3ì . 
Forno da p ;l sb:ri . 

276 (p . 82) , 282 (p 91), 286 ( p . 103), 289 (p . l i ·1). 

Bee bari a. 

J5 (l'· 53) . 

N ècessa r i. 

286 •P· 103), 289 (p . l14ì. 

9 9. 
L L'go Ll ov., se !J a a mcter lo torchi o - torchio( !). 
45 (p . 5 ~, 53). 

tot. 
T oriou de l 'aqui la - tor de l' aq uila - soau cie de ll a to r re d ell'tt quib -

A.dlu Thu r m (2 •. 
6 (p. so), 15o, 1 81 1, 2u m (3) . 266, 276 (p . 77) , zs2, 285 (p . 97), 2s1, 2ss 

(p. 108) , 289 (p . 1 12 e 11 6), 29 7, 298, 301. 

t02 . 
Salot ava nti la soueta. sa lo t de so t(+). 

276 ! p. 77), 282 (p . :'9). 
Cfr . p n re la posta 10 l . 

t03. 
Stua d e s nto uel torri ou d e l'aqu i la - s tueta (5 ) . 

!50 (6 ), 276 (p . 77), 287 ' 289 (p . 11 4). 

Cfr. pure p osta. l O l. 

fl L ' nb icazi one n on pare m o lto s icura 
(:2 .à. bb ia m o gi à. osser ·at .J a lt r n v olta com e col n ome gen eri co d i .Aq!4ila s i <len o· 

minasse tntt·a la p s t't o::: pi O mer id iùoule del B nonoonsi glio 1 ve rso l a ronu de iJ!A q ni la: 
m a d i tale accezi one d ,J voç ttbolo non dobbiamo q n i occu pa-r ei . Racl·-og li Ho rno iuve l!e 
eo t t.o a questa pos ta tut.t i i do ca men t;i che si r ife ri sco no ~:~. l In 'l'o r re d e l!'Aq n i lt~. ge u e
t" icam en te: Be nza ob e s ia s p ecifjcf~to il p iano o le r e la r.iv e sndclivi!> iou i in s t.anz e. E lell· 
ob itt.m o invece r is pe t t.ivall.lente s otto :d le pos t e 102, 103 1 JO.i. 10:) ; :201,:202, iù5; 301, 302, 
303, i documenti che r iguar dano singoh-umen te i vari loca li speci fi oH. t i. 

\3 1 Ved asi la u ota a a que i doclliD li ll t O. 
{4,t !\on sa.p pia m o be u deteun iuare i l i m it,i d i q n es to locale in ooufronto dell'at~ 

tig uo 103. 
(:3J Vedas i qna.nto é de t to n e ll a. n ot.a p recedente. 
6 Qu i però la camerfl. 8 ; ud ic.~ ta so lo gen ericH. men te ins ierae colle a l t re ll i'uv~ nel 

torrion de l'aquila. 



NctH:HiSi ii'IO. 

285 ( p. Hi). 

Ci'r. pool:n 1111. 

S nuc h (1). 

2R5 (p. 07 1, ~87. 
Cfr . p n r e po,ta 10 l. 

Pou te lovador (2). 
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tO!i . 

t05. 

f07. 

45 ( p. 5 < ), 276 l P· 79), 285 (p. 95), ~~9 (p . 117). 

fOH . 

Rovoliu \'01'80 l' aqnila- l'e ve!in da l ' aquila- r e volino novo - r eve lino (3) 

·15 (p. 51), l 29, 1%, 27li (p. 79), 28~ (p. 89), ~~5 (p. 95), 28~1 (p. 117). 

fiO. 

PurLa d e so pra. la lugie~a uova. do Plior!;o - portu. veue apresso a la cosi· 
ua. - n~o da l<L lo:m a la porta d e l'aquila. 

6 t p. 30), •15 (p. 51), 67, 1~0 (.J), ~8:) (p. 95). 

tU . 

Sopra, la login. qual è apresso :tll a. libraria. - sopra la logi<t <lei gi ~trdi
no - so p ra lugia . 

131, 16 ~, 171 , 18-1, 21 •1, 227. 

tt2. 
Ce nta.. 

6 (p. 29) 45 , (p. •19), 5fl (p. G5) , 62 (p. 71, 72). 
Cfr . p11r o posta 3, 17, 207, 2lti, 2:10. 

E vodausi anciJe le posl:e 113 e 117 . 

tta. 
Autlitn drio la. coxi nn. e s tutt da h:tguo va a. l'a.quila. - a.ndi t;o a.vn.nt.i la. 

Cl•sina. drio la. een t1L - ;nJdito a. 1:1, cnsiuu. - a.ndito che vien d:d l't1 -

ve lino uv vo -- audito vu r!io la porta. d:L 11:1.lp til a. --- audito tle la Jo/',a. 

gTau<lo. 

45 !p. 49 , 5 L), 50 (p. 65), 62 (p. 71, 72), 125, 198, 2H, 25H, 27(•. 

1l 1 <J.ui ricord iamo t ut t i i docnm eni.i che rucuzio nuuo gen ericamente lo sueob 1 nn
elle i u q u a l l u. sua. p!Lrte che ai pro tondo n oi piu.u o eup~riore (post-a :. 05 )1 t-rann e ell e 
n ou ~:~i poosa deter1niuare che essi si ri l'erisco u o soltnnto nlln part"' superiore ~:~t.essa. 

(2 1 Mn si vodtl qnnu t.o a p1·uposit.o d ei vari p onti lovu,t>ui è dot.t•o allt.L post.a 59. 
(H ) Opom fol·t.ifi mLiiu ria1 sor1•a. probnbilmont.e ; Jl,J at;osso luogo del revellino vecchio 

od ora distrut;tll. Ne possiamo determinu.r€:! uou LJU!dche approssimnzione la località i 
mu ignoriamo i su oi det.tug-li. 

1:1 1 O ve , n~:!l ln. no ta, per semp lice ~vi s tiL l1t pod1L e stutn iudicat-tt come ulla postR 108. 
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[tHi ). 

De.st.ro in la gnanlacal n ..:n·a. ( l) - destro - rwc essn.rio. 

J;"i (p. J5) , 50 (p. li3 ), Li2 (p. 12). 

H7 . 

Necassario apr~so la cos iua - uece~~a r io drio lo u so. 

45 (p . 4~1), 2/o l P· ~~n , 2~2 . 

Pogolar. 

J5 (p. 49). 

Cosina de l palazo noç-o -- coxina. 

H~ . 

tt9 . 

2 (p . 19, :lJ). o (p. 30), 45 (p . J9) , 5ll (p. 65), (j~ (p. tlll), 66 (p. l:l2 ) (l) (2) 

l iW, 198, 27t3 UL 79) , :l():2 , ~85 (p. ~l3). 

'{20 . 

Scala che Ya.tla. al e lHtllHHi uo - seu,la- di sora. via. 

J5 (p. 49), 5Li (p. 65), t.i~ (p. ti8) , l1<LI . 

St na J a l b <1 gno. 

:2 (p. 7, 8 , 19, 22), 6 (p . 31), 45 (p . 49 ), 50 (p. 65) , 62 (p. 68, 71), 66, 81, 

119 bis, 18 ~ ' : 18 7: 2 ~ ' 0: 218: 227: 2J 8, 23 ~\ ~76 (p . 78_L :182, 285 (p. n5), 

:286 ( p. H • l ) , 2~9 (p. i 15), :290, 30U. 

[t23). 

Carua.r ino sopra la stua c..la l bagui o --- cau_HLr in o. 

45 (p . . J9), 50 lP· o5), 62 (p . 71 , 72), 289 .p. 111 ). 

t24i . 

Andito a.lla stua t.hd ba.g1t0 - andi to del ba.gno 

45 (p. 49 ), 125 . 

125 . 

S[jua. seclta. 

45 1p . 50), 50 (p. 65 ), 62 (p. 613 , 71) , 285 (p. 95,, 2o6 (p. t ut , , 289 

( p . 109, 112). 

(l J Il doc . 4.5 norn inn il dest ro com e cn ll ocat·o cnt.ro la guarrincamera, an:r.ichè iu 
rapporto coll 1attiguo audi to 218: g li td t ri due docume nti d i cni i l sec(J ndo è c opia 
de! primo1 aono nmbi g ai. Poò dn r s i d1e s i trn rt.i di sempl ice distra7.i o·ne o di ines:Lt.
tezza di espres:ji one del doc. 4h ; J.!IR pnò anch e darsi e lle il nef'.essndo fo H!:Ie stu.t.o in 
un primo tempo progettato craccnrlt,r) ali n gua-l'daca n.HHa, o meglio che qnes t • in ori 
gi n e si est.eo (l':l!ise maggi•-, t'llh.: Ote tin o a d u. bb rùcciare almen0 in par te anch e l' ttndi to . 

\-2 ) Ve1asi la not n ~ l d oc. tttes~o. 
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[120]. 

Cnma.rino sopra, la. M.na socl1a - cnma.rino. 

·15 (p. •19, 50), 50 (p. 65) , 6~ (p. 71' 7~), ~f\8 (p. 106), 289 (p. 111). 

[128]. 
Ca.merino. 

288 \ P· IOG), 289 (p. 111). 

129. 

Bnech che <l ot-:~e nd e cla, la stna de la libraria. al zarclino - B1.1ecL n la li
brcHia - · scala (]o la libr;~ria - .snech 

<l'' (p . .Jfi, 5il ), :>il 1 p. G:3), 62 (p. lì9 ), 205 (p. 95), 288 (p. 106) , 289 (p. 111, 113). 
Cfr. p11re pos t,n, 3 ,1. 

t32 . 
276 (p . 78) (1). 

Loza ma1.ora. tl(ì l eOJti l - !ogi:L grand e rl e. la. corte - login gra.ncle fli sot.to 

loza. do \ cort.i l - log ia pu lJblidw. - logia :tverta - logia. m a.giore 

-- loza gra-11da - logia. d e so!jto --- lo:za. (2) . 

2 (p. 7, 9, lO, IG, 2•>), 6 ( p. 29, clU), 12, 39. 45, (p. •!R, 50), 49 (p. 57), 

fi2 ( p. (HJ, 71), 7-J., 75 . 76, ~ - 1, 87, 102, 125, 180, 2117, 276 (p. 78), 28~, 
285, (p. 95), 286 (p. ]1)111, 28U (p . 1 17), 29U (3). 

134. 

Ponl:eselo von;o lo za.rdiuo - pozol sora el ;~,a.rdiuo. 

45 (p. 48), 62 lp . 71; . 

lnLoruo la. seha1a. 

·15 (Jl 48 •, 109 (4). 

S(:ala. vn. Sll la sala .. 

2 (10, 13), 45 lp. H , 50 (p. 63). 

Cfr. pure po,l.:t 4G. 

137. 

t :l S . 

1. ! ) Il bulcone di cui qni si pttr la. corri!:lponde appunto u. qnesl;tL pnrt,e dell'edificio: 
de llu. q nale 1-uÙ nvia non ò fntt.o il1wme 

12j In origiu e do\·evu et~sere pt·og-o ttat-.tL diversa dl:l quella obo ess:1 risal tò - a sol e 
qno.t. t. r o lu·cute, e cbi nsa l!.tt.endm c uJ.o -

t3.' Pi:lr le n.!Lre del Cnst.ello, vedasi ul!e poste 27 e G. 
(4 1 (Jn i vt infnJ.ti hL Jigum di Lnct·ezia. 
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C bnmarin drio 1 ~) ror ion a,prt•sn la lo za - ca .. mer i n o d o la loza. a.pn~so n.l 
to r ion. 

t .!iO . 
Nècessa.rin 

45 1 p. 413\ . 285 (p. Htì) . 

i .ii t . 

Ca.Ul rl l'<l tar reu;t del 1 nrrinn da. bas~o n presso l n, loza g ra.ncla ~ cba.maron 

dn ba:s:o tlt:l rHr io u - :-~i:anl'ia. di :o:.pf,to Llt•l torriont~ - \' Oil .o <l e l l.o rriOJI 

d i sor.ro - ,-oltù del t n r r itH.l t la. bn-l'3so -- - tnri~Hl da ba..-so apre~!"-l-t..l la. log· ia. 

gnl n tl e - tor rion t~rreuo - i·o rion :-:ot.t.o - - t.uriun. 

6 (p. 2}1. 32 , 3 5, -l5 i p. -17). -16, H , 50 (p . 61 ), 106 , IG2, 17G , 1BO , 108, 

2ò3, 285 (p . 95, 96 L 

· -~;! 

Ux1) c h t> inna dal CL1 rril al la st·ha11a tlel ,~alto ve rso lo zardin o - p ent a 

dr· la loza t· b e Y:l- ZP:SO :1! za n _lillu - lh)rta d e l Z<Lrtl ino ( 1}. 

::, ~ p. ld, 2.21, 187, :385 (p. HO ì 

Sca.]>t. 

-! 5 (p . H J, 50 (p. 6 -! 1. 

Suech (2 , 
285 l p. 96) • 

.l5 ' P· 48J · 

t4ì3 . 

1./i6. 

Corte d~ ~ ora avauti la 1oza mnzora. - co n.il d e sora apreso a ]a. loza. 

corril il e so pra - zard inn tl e ~ovra- co r t1i\70 - corte. ·• 

2 ' P· 16. 19 ', 45 1p. -18; , 5P ' l'· 64 ), 76, 78, 1~ 3 . 186 , 21 -1-, 22 2, 2•) 9, 276 
(p . 7 6, 78, 80 1, 282, 286 1p. 95, 96) , Z~ G ( p. 10 1), 2~ . (p. 1 17 ). 20 1:> . 

F ontnna <l e ] a co rte de so ra fqn Jana il i bron zo Jlf·.l ~(Jrt, i l - ft~ nJ·,nnt~ . ( :3 ) . 

6 i p . ~'1 ) , 7 (p. :H l_. -15 • ]J . -19 ), •19 ~ l ' · 'i l , 60 ·, 50 ( l' · 6 ·1-•, fi2 i p . / l ) , 63, 

6!1 ~ 73, 73, 77, 7 8 , f< l , VB : l ~ 7 , 11 8 b ia , 126 bi s, i -l2, 15 :-3, JW! , 176, 

! 8i! , 186_. 19 ' •, 259 , 291•, 300 . 

(l ) Ma. porta del za;r d ino si cb iam ~t. p uL·o, in altr i c1:t.si, qnel la a.lla pos tn. 7 ~ !:ìe non 
anche que lla H.llR. p o3 i" t\ 40 . 

t2 1 In prim o luogo i doc n m e n l--i c be r ig-ll'H"•IRD O la ~ ca !e t.tn in gen e ntlo , uella HOH 

to talità; qa io•li quelli rifl e t te:ut i la J!art.c in feri o re : laddo\' 8 Ju. parte piit u!tn corri· 
t~po ·t de all a poHta 2 tÙ. 

(8"1 P e r lij ;·d t r~;~ f out;ane del caste llo gj veù~ alte poste GB e S . 
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Porta d e la loza serata (lì. 
2 lp. 16, 22). 

14i!J. 

Stnha, cln. b:t:iSO apresao a,l torriou -- at.ua. n.preso a. \ to rion terena _ stna 
ap re:-.~o n.\ (;o ri o n - atn vebt a presso il t.orrion e . 

•15 (p. 47), 46 , J9 (p. 57), 50 (p. 64), 62 (p. 6H), 162 (?) (2), 17 6, !811, 
285 (p. 95) (3). 

i 50. 

Loza sera.l;a d o] za.rdiu de sopm (•i l - lozeLfL - sale ta. rle l' a u s lod e u -
aus lod eJl. 

2 (p. l G, ~21, 7 (p. 32), 4S (p . .J7), ·19 (p . 57), 50 (p. G•t), 62 (p. 69, 71), 
75, 125, 276 (p. 78), 285 (p. 95 ), 286 (p. 10 1) , 289 ( ]l. 112) . 

Analoden. 

4-5 (p. H), 50 (p. 6-i), 62 (p. 69) . 

152. 

CttiiJ Ol'lt apres~ o L:t st.nn. de la, fa.mea - Ntmera aprO!-l SO ]a stua. d e sotto -

cantora. a.prmm la sl;na. l;e ren a. - c:LIIItH':L t;erona apreH~O l ':tn ::J iodeu -

Clt<rma.nt di sJ,nchi (5). 

2 (p. 16), J5 (p. •17), <lli, J7, 50 (p. 64), 126, 180, 276 (p. 78), 285 (p. 95). 

Port<L iu l<L inl;mcla. del paln.zo - por t a. gmnrle ant.i )a giesia - porta d e 

l'a.nfliLo <le l a. g-ieHia - pn1ta. (l ena.nei Jn. giesa. --- porta. tl cJht giesia .. 
2 (p. 10, 15, 16, l ti , 22 ), 187. 

:f55. 

St·,n a. de b f'a,nien, - ., t n >t del tine llo ·- sl:na. t orc ii <L - s tua d e sott.o -

st.u1·a. tl:L basso (6) . 

2 (p. 16!, G (p. 30), ·15 (p. •17!, 5() lp. 6'1), 62 (p. 68), 67, 126, 183 (f), 

187 , 2U (7), ~ 85 (p. 96) . 

(l ) Per l'origine di tnlo denominazione c fr. n.lln. posta 150. 
r2 J Vednsi Jn, u otn. 2 n. qn el doonmento. 
tH) Cfr pure le nof;e nlln. po1:1ta 155. 
141 'l'ate den o minn:r.ione oo niapou do n quello che dovrebbe essere stato questo 

n.mbieut.e secondo il progett.o originnrio 
t5J Vednsì pure qn1m to è detto n.! in noi n. 2 del doc. 16:'. . 
(6l Quet~t.' nlt;imo t.orm:ua, nsu.t.o da.l doc. 1831 è d i idontifioaziona mulsionrn. F orse 

si 1tllndo inve1!C al la. posht. 1-19? 
(7J Que!itill idonf;i li oa?.iouo ci ~:~odclisfa meglio :!be nou quella che ave vamo 1\.VIt-n ?.R t·R. 

ooJiu. pos hl !MJ. 
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t 5 6. 

A thlit.o iufr a la .~ c-\ s i a t· la st.nn d o la t'alllt\ Ìa- a.ndi t.o n.pr et~~:~ o In gesia. 

n ndi tf' \le 1:1 g c·:.;ia. - - :tndit.(l d l' la ,·;lpHl: l - V{,H.a.<.H:l lli ·Ì l:t uh a. pt:hb (i_). 

:? i l' 22 · . 15 \ l' · -l61. 5ll ( p. 6! 1, tl ~ (p . ò8 , ò7. ~26, 2<'6 (p . 9\J, IliO) . 

t 57 . 

Gi es in gr:tnd l.3 t:?J - cape la no va, - gesia - ea.pe lln .. (3 ). 

2 (p. 2 :2 1. O rp. 30 ), l (p . :-l:2 1. l:?, ! 5 rp -lti ' 1 .1(:; , 78 , HS, L05 , .lOil , 126, 

LJ1)1 180, 1 ~7 . :? 27. 2tili , ::?76 (_p. 77 ), ~~~ -~( p . 9:3 1~ :?>-i2 , 285 ! p . 9G1 , 2~ U 

lP· lOll •. 28 7 , :?8~ì (p. ! Hl, 115_1, :?9 ll , :?89, 30 1. 

t 5 8. 

Pon:1 i n L1 in r rar d el pa.lazo - porta g ratHl o an i, i la. gi!1sia

P ~"t de.-;e ln - nsso d ! L' ,ra. a. 1:1 c·a.pe l la dt•. l ' a neli t o l~) (4-_l 

2 p . lll. lo, 22 1, (51 J 5 (p. Hi") . 288 lp. IOGI , 289 (p. llOJ . 

t59 . 

R e•o ltèl apresso la gesi n - intralb d e In .~es ia. - a.ndito n l s u ecb l~) f61. 

J5 l jJ. -17 1. 19 ( p. li0 •, 67 ( ~ ) ( 7), l 2tì 11 , 11'7. 

i60 . 

S n eeh ch e ,-en e tl e la caneva a, la ca.p tda, - s nech n.pres n l a. l'rl.pnln, -

sn ec li. 

45 l)' . -13. -1.7 ), 4 6, 2/l) (p. 7!l'· . 

Cfr. pn re la pGst a 55 . 

Sagre~ti a . 

t6i . 

-15 (p. !6}, 2ft) (j>. Ì b', ~ ;36 l p. [ ÙI)J , ~89 ( p l 09J, 

NecesBar io :8) . 

-15 ' P· 4 :iJ . 

(l) Cfr. p n re al la post n 158 , n o t- a ~ . 

[t62 ] . 

(21 Pe r In a l r r e c b iese rte rh:\ y ecJasi all e p os t e ;2r:;i) e 3i5R. 

(3 - Cfr. pun~ all n postn, !58, nota 1, po r possibil i t:~\ c be la cb ies et ln s i in t.i t.o lu sso 
r ~ ure capella de l'anditto. 

(4. 1 Ta le esprbstone: u sa ta DPi (l n l:! ul ti m i doc umen t i , Èo. in ve ro a lquH.n to st ra na . 
Avremm o ca pit.o c usso che ra a lfwncli lo dr! la capella ~ (c ioè u.ll'an d i t.o 15Gì, m : non 
cosi . Touav ia può dar si e h {: Ctr pe.lln dçll 'and ito s t,ia a s ign ithm re hl 157, i n 
con fr n r110 dell e a la e e apJJe l l e del (asu~ llo: (~ Ju ~:ma p o rttt non sarehb e di in -
g r esso u l!a chie:;e t ta 1 hen s i (crJnle avvif! ne pe r la posta 16~ 1 lluella di a cc essonq n ell :l 
par t e d e l Pa lazzo o ve è la ca p pe ll a n nova. 

15) Yedi pu r•:~ do(• . 12 nota B 
(6) f....' ideut.ificw1.i 0ne no n è cer t a, r1lf\ è rlt:dotta d al l'orrli no segu i to d n q n e l d oC'. J:..>S 

ne l la sna eu n1n e rur. ir,ue . L (J ~ne r..: b ~HH •· bhc nn ' ur .'l.Jm énl".é il J6 U. 

t/) Veda.usi le Ofi .:~ e rvazion i co n te nute 1.1ella n o r. a 15 n ~1ue l documento. 
(8} È p ure ricordu.to, d i riyerhe r o, allo pos t e :2:J5 e :!5f-l 
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164. (l) 

Co rri clor c:he va da.l c nsl;e ilo a.l pa.ln,zzo - a. Jlllil~ o do! caste l vec hio c J1o va 

a.l ll0\'0 (~) - :II HiiLn tl o l ca:-;t.td Vt~ ecllio :) ) - !JOUto.sel d e l o coridor _ 
coridor . 

2 ' P· 8, li>, 16, 221 , •L'i (p. •W, 52 ) , 50 (p . 6.1), 62 (p . 71), 285 ( p. 9..1 ) . 
Po ntm;o ll o c; lte va cl :LI c:a :.; t,e ll o \'eddu :LI uovo a11d iLo cla.l e:u; tcl vecb io 

al no vo - coritlor d el t·:.tHI".e l lo vcwd do ;1.1 no vo ~ andit;o Y;J, a Ja.c up ela. _ 
co r id o r. 

180, 1 ~8, 200, 227, 2.J x, 25D, nr; l p. 71> •, 2K2 \ p. :'iU), 285 ( p. %), 286 
(p . V9 •. 

i65 . 

Pon l. t~ lc :v:Hit)r (•1 ' , 

.J5 ( p. 46) , 276 (p. 76) , 286 ( P· !19 ; (5) . 

i66. 

Po rtJa tltd ca~ t;o l Ve l' hi o :d pal a:~,o - · por i-a cl a.l Cast.ol \'OCl.!Ìo a.l IIOVO -

port,a. d e l' andit.o tl1d C e~H te! vcc~< : h io - u sso priJ11o. 

0 lp. 311J , .L:; w. ·l6J, n. 

(l 1 'rJ'C tH'tlno, <:om e s i ri le,·n. a u e lw d!\ q nn o to ò dflt.t n n e l d oc . :lSS (p . 106)1 u pr o -
p l!l;ito de i t r e 11se i dlt1.ettc1 le co munieazioni frtl il Cn~t.el ,·el!c bi o etl il Pn la.zzo 
Nnnvn , f\tt,rn vu nw !;1·0 J!H~sere ll e , ri sp e l·t·ivurnùlllo n t.ro p ia ni d iv e rsi : qno llu 
d el u os l'·r o piu uo risnJ r.a v a a. m e tit de ll'un a e li ell' altrn fr on t.e; lu a lt.re d ne ÌD \'C(' 8 1d i 
emi all o poH h~ 2HO o3J.t J tlll n \' ee.cbia c in t.H. lhl tt ssc\i .:iffioi le l'ie !::! c e di r i · 
co u os eure a q n ul e d e i t;r e i singol i dounmeut,i t~ i 1·iferiscnno1 an cb G per ch ·, 

mentre Ju tmsse re ll a. iu fedore sboc<'n.va presso la cup p c lla J57 , il c orrid oio ~nper i ore 

preud e va le Jn O ~ B ù uu t l lu u g i dn.llt\ cu.p pellu. :265 (ell a l t r o corrid.oi o d ~::~ ll a ciut.a e ri\ 
pure u t;t.ig n u n. l! t~ cuppoll e t t.a ;Y,i:)) . 

Abbiatuo d ivis i i r ioh i11mi iu duo grnpJ,i, ed ub b iumo coll oon.t.o ne l JWimo t.n t,t i i 
cloc nm enti iu c ui ò ev id cut·e ohe si a ll nde al la uost.r u. pnsttt. 

N'-' 1 se coudo invece aiJhi um o r olcgnJ.o 4J UCg li n. l h·i , pe r i q nn li t.a le id ent.i fi cnz ione 
ll ùti Ò oe rt;u, n11l t;u j;tltVÌU pl'Obnbi Jo, 'l'rut.tu tiÌ dù lrc~t·o di UD IL 80l'Ìe di d\lCUmenf, j 

in t inHt meu t.<; l eg-n t;i l'ono a ll 'alt.r o, poi ch ·· t.u t.ti t·igun rdnno ln cOJt t:nuru de l 
o ,,rr ill oio e In cos h·tu io ne di nu cnmpnni ie l-t-o s oprH n l :;uo te t.to - · tn!'.t;e cose clH:l n ~s n i 

meg- l io conve u g-o uo llilu pa~scre ll a infur iu re c ~ h e nou nlln. m edia od ulla snp c l'iore . 
Vicevor:;u pe r ò la. co iucideuzn. c h o i\Iurccd llt F l•gol iuo , m e nt.r e lnvorò al corrido i · di 

que Mt.o g rn p J•O rtloc . :2t;0 , p . 9t)J pn.re uùbiu fu n w cl ipint.o difn.t,t.i ne l lt~ passerulin s upe· 
ri0re ldOt.:. -1 0: p . 5;)) (c fr. n.ll a posta. la scicrobbe ;t dito nl sosput.t;o cbo 1'i nt,ero 

g rnppo sin dn t·iferirsi tti pi 1tui JJÌU 
Di tut;t;i ldt-r i dol!llllt c .ut;i oh c si riferiscono certo ni oorridoi degli n.lt.r i p inni 1 

t. n~l'.t; i t ~ tHO p osto ~!j \ 1 o 3!34. . 
12} ùfr pure nu t.u n ll a pos l;u. 71. 

(3 , P. or t al e 'lllU OI.ll iua'l; i o n e vedHI:Ii pllt'e In. pos \;a lOB. 
{.J.) Lu quesl;ione d o l ptJ Ut.e le v,lt.niu ò inl-im ttme u t.e collegata cou q nel! n. del coni

d {)io di c ni elisO {:we vn p a.l'l:e . Dohb inrno 11uind i rim uu dHro n quu.u to è detto u ll a po~t- tt. 

pr·eaedeut;e. 
( i)) Gfr. purn la uol; t ~ ulln J'O.I:I I;n, i)!-1 . 



- ~34 

~i l bèr C a.m e r \l). 

l jj. 30 1. 

Tntrada l1~1 l';lsra \ll) ,-ecel!io ~_ 2) . 

12Ll .? : (::n ; 2::.' 1. 

Hltl. 

t70. 

t7t . 

P riH Ja camt: r:l pt"r LlOY C ::;~ , -a dal Castd Yeechio a l novo t! ). 
lì t1. 

174. 

Cc:l lll <: r :l Lld r eVè l' cj Hll o 111 1:38:-;er 'T iwmas y e rs o la fox.a. (5 ). 

:2 78. 

i76. 

177 . 

Co:; in a ,· ecehia - cosi n a. g ra ud a. - cos ina ;8). 

~79 , 288 •p. l06J , 289 (p . 1 1! ) . 

li È pu r e r i cor ~hua nel solito invcutnr io del Cas t el v· c c hio de l :527: in der Bil 
bercamer. L a s aa c ol loeH z i•rn c uuu è ce rta. 

:S e poi il co rlivn t r·ni n linde il à oo . 279 nud~Ase iclent. ili ~:tto co l in postu 6 1, In post.a. 
1•):-t ~:;s~ !·e la CIIC i na . (l'U n or e<liamo iuve 0e c h e q ne l co·rtivat aio. t,ntt'nno co l 
cortil ei-ro d i cn i d ici ~H!lo a.ll n post;n. 27 l e c b e l t\ c n c inn eoiucida CI J!Itt po!:!tn 177 ). 

(i C•J::iÌ ch l ~u.a a:::-:\ot 1•nre l a po rta terrena n e l la cinta del Bll On oons iglio di c n i 

nllu 9 
Surp ou ia.m Q io fa tti che il fre g i0 dipinto d al D 1sso h t nel chaslelo vegio, cui 

allude il cl Jcnm e u t o: s nl. qu ello de l pr s e n te co rri d., io 
(J. V iden t ific azi o ne: pur sernhn\ncl oc i pr ohubi le , D IJTJ è s icura. 
(:'5 ) La cam er a cio.) d el :Uar:-i ·Jn e r - sitnatn cerr:unente u e l Cus f~e lvecc hio -- c ri

C')l"'_lata n c l l' in ve n r:ario d el i-127 r: fr. G. G EI( ·•I. A1 Gli iu veula.ri c-it . ) in CArtn. \·i cinamm 
alla c .:cina · in dz , Elawsmei ·l -; 1'8 C'amer ; : per ci ò abbiamo . rriechia.t n l1t u oet;nl ideu
ti ti.oa zio ue. - Ch. p u r e al ln posta 57tl 

((JJ A nc Ue n ell' inve u ;-,u·iu · 1 ~ 1 1?27 s i nom ina in de·r ! '( :s terey. 
f_l ; !\l tl q u -d rJra la CfJSinn ·vecchùt rl O\' CSse id e nt. iH c:arsi co ll a posta i6!ì , in tnl cnso 

177. 
e.b(• h •.! n P-ÌTJ ~l vocc biu f osHC da co JI ,H'.Itrs i n. il n 

: •o!;t H. ; ljf:l: · !a i ~h ... e. 283 e · .':j9 (• JH~ C!'i!m c , .~ rr isp1mde c olla po!il"a Ji7 1 t~nme d o! 

r e sto s i e Rem p r e 1: r t:du ro e com~ g l i avnnzi t.r ovati su l ln•Jgl> t end rHlO n. eo nfennnre 

(Vodn l:l i pnrt: l a n o1 n. al l<•- po - t-H ::? 7:-i ). 
Cfr . p u re la urH a al la p 0a va 171;, L!\ 1mc iua e pure rneuziontt.tn u c ll'in ve nt-u.r io 

d t:: i i :)27 : i H der JOw-c hett. 



- 235 

Lng-ii <lt~ l Ctu~t.o l \'B t~chin (11. 

2~1; (p. 1 o:~.l, :Jl'!' , p. 1 12). 

Vedi l"'"'" 198 ( ~ ). 
Cfr. pnre JWHI.tL L). 

180 , l ~ ~J., 200, :!OR, 214-, 227, :!U9. 
Cfr. puro po,l;a U. 

214. 

Vncli pure posLa, I~JS. 

Cfr. anehe po~:~l;a 13 . 

Vedi post" 198. 

Cfr . pure post." l~ ('l ). 

Sa.lòt de mew (51. 

276 l p. 77 1. ~82 l P- ~:<H: . 

Cfr. pure posta !01. 

(SI;na) (6). 

Cfr. pnre post,a. 111 1. 

J86 . 

i07 . 

J9S. {:-\1 

JIH). 

(1) Rn g'g rnppinmo llni le pochiJ n n l;i'l- ic e lle si rife risuon CJ nlle loggie d e l cortile 

de l Cast.eJvecdJ io , nuche s e vndnn n p uro rif::n·ito con ternpornne f\m cmt·o ng li Hit·.ri piaui 
ed nlle P":; l;e :l67 e 345 . 

! ~ l i\1n, l ll Htd- 1'(-' dal d ue . 2 1 ~ paro si la\.,.O I'H ~H e :tn c h e a qnP:s to t e r?.o t-o rri o n e (e d 

e:;so dov reb be qniudi es!'le r o ootuput.ato u•!l'lJo ru~i d oot tmout.i pn~cedent, i ), d1ù due. 

: 27 e ~59 llJ•pa.l'ir ljbh e ch e q u e i !1~vori fo H:wro !ilnil;a t·l n i t~oli to rr ion i 198 e l9B. 

tH) Cnn';!C : ti ·ri1tmo sot;f,o 'lne.-Jtlt p•J:> t-n r.n r.r i i d Of' Utn c nt.i d.1 c ri(!"nnrd"n o i u 11.odo 

part.iculnre il pinuo s uper io r o d c i t.nniou i doil a. einta. u n ova: l;; ill quindi d el preiH:ml;e 

l ~JH , com e dul t.orrinn.o .t~i:~ Hllclw dul 197, nonollè de tl ' ipo l·et.ioo ~D I ' . 

( ·t J E vedn~i qq:mt;o è def.t.o " pro posif,o della esi!lte uzn .. atessn. di qnes to t.or-

rione 
:-,) Neppur q ui. rin~oiamo n. del imitnre i oollfini di qne~:~t··!l st,nur.n in ~011fronto 

delliL al.ti g- ua ::!0 : . 
{6) La stau~a I1 !J il ò r ic o r l\n.f;n. spocifi cnlnnHwt e; m a è dn e r odc r!:li <:onispont!u nd 

nuu d el!~ Btu.ve u d t01'i'iou de .L'aquila di t:nti ò cenno uel doonn1 ent.o 160. 

Ved usi de l roslu lu n o t.H all u pout;n !JL" CUI !Ilui!I O, 
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205 . 

:2~ 1 :2~n (p. 1 1:? ) . 

C fr . pnrè plhf ll 11'5 : e ;llldJt·' po :-:r a •Ot. 

~07 1 1\ 

J.5 \P· ,~2 L -tLl l :)!l \ p. tl:! t. t12 l p i't lJ.. :3X5 1 p Hl t . '28 7 ~ 2~8 ( p l l1 7 ), ~8!) 
p. ll-1 •. 

C' nri d ti l' d ,~ l: t Ct~ nra \ Orso l a porl'-:1 d e l'aq n i la (·?1 1 ~\ - il a\ln. tnr r u:-:; ,·11:1 

p it•nb !Ì!I·~ a i l:! r.n· re d~ll 'a• pti lc \. - - andi t u d e l'a C] n i l:t : ~ ) n \ ) - ,· ia c u

JWrra .... Il In 111 1\rll d t~ la ··•' !!la \'e rsn In pal a.z o --- sora. la ct~ n t. n. 

2 tp. 1'2. 2 -~ ! , 14:! . 170. 181) , 2-70 l p. 77 ). 

20S (4). 

P ritn :t to rl' t< " r lla Vf' r ... o In p ort:J fl :1ll'aq nila - toresell a. tl e m ezo -- tore-

12 1?] 5 ). .J.:i 1p • .!3 1 .J.l) 0 1. t) ~ l lp. tj:?. l , ,;: 8, ].':~ 11 ~ 21 -1 {:t !7) , :2 7 ll (I_l. 77 1, 

~ ~2 . ~~5. · p. !=l i •. '2 ~:3 (p . 10:-:·, _ ~89 ' P· l t l e 112) . 
,~ è tl <L~i p 11re :tlLl po .... i a :::-l : · t? all: t JHI:•f:t F' . 

20!) . 

\ ' ed a<i a ll " !10 .<t<l 21)8 . - Ct r. p 11 r~ a l la po.•ta, 3 !0 . 

fl ) Se ll a pr im a r·a r te t1i 'Jll €: 9ta post R s ono elencaL i t, n tt i i document-i che ri g nRr-
d A.o u, p ~ r •Jne s to s ia l e 'f e cc b ie mnr a. sia s p ecialm&n t e i l cnmmioo d i ronda 
co pert o pe r tU!t n s u a lnng .ezzn. 

N e lla.se··o nda i n vece .so lta.u r.o '! Uelli che conce rn o no più stret tament.e il t.rn t t.ocb c 
>a dal la torre ni t orre-si no eli m ezzo. Qnauto t1! t r:~tti s n ccessi\· i , s i ve d n •O 

le p r1s ! & :!13, 2 lti (! 

( ~ l E q u i. di bt:l n n o ç o i l d oc . 1-!.:2 pot-rebl,e a l ln d€ re a lltt c i n t a infe ri o r e (pos ta :23) . 
(::\ , N o n & ben .:; icnro pe r ò se il do r . :2f)f) co n ta. le es pressi one nJi ncl.n. v e r :Lm e n te 

al la n ost r a posta . 
(-:!:) E le u ~hiamo sotto •JUes t.a p osra tn t.tì i rl ocu rne nt i ell e ri gofl.,r dan o la t orret t- n, in 

~euer e , :;eu za spec ifi.c}ì zi••n e di va n i . Alle poste ~ùfJ. 21.0 e 2il co l locb i ttn \O invece q uelli 
cbe i u par t icul a r e si riferi~cùn o u ~ \·u u i Li i 'lnesro p ian o ; H il e po~;t.e Blt t e 31 1 quelli 
d&l pia no superiore. 

(:'lJ Vedasi la n nta n l d oenm ento st.eHso . 
( f:i ) N l)n c redia m o elle qu i s i r rat t i de l ca :1 panil et.to d i co i d ic inmo tdln p oat.a :263 

e!emenro c'>n forrere f, he un ch e l·1 d e ipot-es i . {E•l in b d cnsv il 
}10nr.e e ll i! c: · .. r l'i do io di c u i p a rl<L il do c LHYI(Jnto s t.essn sru·ebUc r n q u e lli supe -
ri o ri v elhtsi ., ral e J·ropn to ito le po,;rt J'i.L (_ (j!l e ;_s3:;; · ~ ) . Comro di eHI:IU s t a il fat.t·u 
c h e la 1ur re;,ell a. è ' JUi _r icQrda-ca ~dio ~;tt.:s~ o p ùsto ov e ~-d t ri dO(Hlt neut.i menz ionano !:i i · 
c ur11.m enu; la t orreLt.a d ella.; osta 2U.'::i. 

(7) \'cdJ:t.si la uo la, a IJII !:l diJl:ll lr • U U ttJ. 



Per IIHl Z<> l :t lilmLrÌ:L (tl (~ J. 
27Li (p. <71. 

C fr. pnro 1;, posl;a 207. 

Uso Ìll chav o l:t liiH:tri a (i'; (;;1 . 

4•1 ([L <13). 

Ceutn. - ze n ta.. 

ti Il'· i:ìO ). ·15 li'· loJ . 
Cfr . plll'e la po~t .a 207. 

L iLrar ia. (4 •. 

- 237-

::u. (l ) 

;.a a. 

;.!i4. 

;:17. 

G (p. :?!J, :·ì\ J, :1 11 12, .J() i p . ~1 5 , J.(-i ), fili jp, Li:J), L-l2 I l'· OB, 71,721 , B8 , '! 26, 

133, 134, 1 37, 138, 149 , 1511, 155 , l l>.J., 1!13, 20J , 2 2::>, 2ti6, 275 , 276 

( !'· 771, o02. 

A ndi to c he va. a la li brar ia - a.udi t,u a, la. .liiJra ria - aud i l;o (5). 

45 ( p. ·15J, 51 1 Il'· o3.J , o~ (p n1, J2G, 285 (p. ~n 1 , ~89 Il' · tl 6J. 

Schalla in lo ct ndiLo d e la. Ji bra.r ia.. - :-;cala d e la libraricL - !:ic:d e til;a . 

4:) (p . •15 ), 2K5 l p. 97 ), 289 Ì i'· 116) . 

~2t. 

St.ua. a preASCl la lihrnria. - st·o~ J o [; a. tlu la. libraria. - ~ l · ll 1l d e la l ibraria. 

15 ( p . . J.5, 46, :) il), 50 •l'· li 3J, 152 (p. 61)), 276 ( p. 77), 285 (p. fl7J, 288 
\ 1' · 106 , 111 8) , 289 (!J. 11 5). 

( l ) ~o fossa vo ro CJllltD fo s i l:IUpponu nl la nol;a : d ellu. post.a 231, i n tal caso auc ho 
lo snech ricunltLr,o d<tl Lloc. 4.5 (p . 43) dovrc iJbc O!:!lHHe il uost1·o, amd obò quell o delln 
p c-sta :253. 

(::? ) Non ò he n eU in.ro so In fm so si rifor isca propr il) n qnest·tl. postn. 
tU ) Clla f;nl u mwio fv 1:1:w )•r eeisnu Jl!D. t,e q ui 1 11011 po1:1siu mo ntHIBicurnl'io, p~rl·bè, quu.n

t; un qn~ h sua pusi;-;iJHiò ci t~cmb ri IH;s ui rnzion u lo1 nou con.st.n elle in re~dtà nnu. por~a 
fo ~:~:; e qnivi co ll ocab~o . 

(4.) A hbi a lllJ) git'L 0sse n ' tll'o co rH e c<,u t n. le t-e rmiue !:l Ì iudi cnt~s e Hll che t.nf,f,a qnaul·ll. 

l'uh' m erid i(lll n.le :l e i i\l!tgnn p :hl Y-7.0 {cfr. p. e. d oc. 16 i :!87 p. I O~- ; e l S!J, p . I l?) eco. ecc. ). 

i\l n di tal! e n coez itiU U t,; iL g c ne nd e non tcuinm o uo n l;n, eie ncnndo qni so ltn.nto i doon· 
u1tmt.i e lle ri g unrd u uo f'Bll l nsi\o'ILIIH:!ut.e ltl. tml:t d e lla bibli o teot ~. 

(O) Vedmli, n e i ,-i:;nnr·d i del In. o ri g-i nnri n. ~ uu e~:~t.e usione , In. uot.ll a !In p os i-n t 14 
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liua r,Lh~ :llllt.' r:t 1u nti 1:! ìib ra .. r ia - g-na r da. t·a nlt~ ra dt~ l ;-,ig· n t..n· _ guanlaoH 

lltdra t l · - guartl:! 1..~ ) t:2 _) - - au!ica ut era t1' l 1_ 3_1. 

:.!26. 

C:lltttjl'a dèl r~' \'t>l't'IHli:':::i u Ju ~P pra la. loza - dw u ta ra :;o pra la loza. - cho.-

lll t" l' a dèl la .":ifll:l dt'l :; i ~;· t lù r ca tn e r n, d ù l 1'-iignor. 

(p . ~~-ì 1 : ! , 1S1. l:!. -15 : p. 4-5 l . --10: -1 7 , -Hl l l'· 57 1, 50 (p. 63 ), 125, 18ll, 

27u '.l'· /ti . 28 1, ~ ·' 2. ~~5 ( p. H7 :, 28o ! [l. lllll), 2 ~<> (p . lùl:ìJ, 289 i p. 1 12, 11 -l J. 

Sin:t dt: ],_- ---ra.uri e ll è l .-~ igu 0 r - .--t,n a, del :;igno r - :;tua so r:1 la luza .. 

12 , -(5 ' P· 45J , 20 lP· oo J, 02 :p . o8ì , 78, 279. zsg (p . 11 5_~ . 

Cori tlor <lnlu[ i <l P u.-io d el .-;nc:e- h - co r idur. 

6 •ì •- ~-\1)1, :! b ~ l p. ] Ù{ t, :!ò~l i lJ . 113; . 
Cù ·. pure la puti!H 207 . 

~3t . 

Po ll( t _...;.] •ptal gnal'tla \'èl'.-jO la cn r te sopra la r~ )l lt:tna - pnlltc.--e l snra la. 

fvui;t!la dd con i l - pùlll esèl :;ora la loz.a - pozò l al ( ~ ~tl' i llò r -- p uzòl. 

6 ip . 3ù •, J 5 · P· 43J t./ 1, 5 tl (p . 132; , i:i 2 lP· 68 , 70), 180, 2 ~8 l l'· 11! 7 1, ~ ~li 

IJI· l lJ ,. 

:.!:15 (8) . 

Sa! e ta de fura de l:t :-;ala. granda - :;a. \Ut. sora la sca.la. - Ha. leta. 

~5, 45 ' P· H •, 46 'l'· 6 1], >;t, 9l, 1261 176 , 18V . 

(l · P e r la ~;:; te nsi o ne de!ln ~ uarJacamera in c-.onfron to c o ll 'nudito H. tt ig n o, si ved n 
la u otu all ii 1-'o :.ta l -L 

1i:: J Ric ~ ·r -.i atu ne l àoc. 80, ll'Jll ne ~- de l to.tt.o sicuro la ident ifi onzione 
{3 J Cfr. due . (p. !60, . 
(J ,t \' t::dftsi J•O!:itH ;2.)6 . 

(5· \ ·e·lasi aiJn ) "J ~tn 25:2. 
(1)} D~:ve consid~rurs i come nn n con t:inuuz iune di questa posta nocbe l' nndito di 

cui :. il1l. p r..~st.a 6ù. 
17) Ta!1to in qu esto c a si) 1 erO ; co me nn c l: e 111 q n t! l lo d ei doc. 50 (p . 62) a 62 (p . 7u) 

si p o t-r t!hLe crerJE> rt::: c!J e 1;i t r~-t t-tusse di u n pogg iolo de l t.o n esino tl i mezzo {I•O Bht.. Z 8). 
Le al~re VO(: i d el do ...:u rnent·o luo n fr ou t:al v eo l doc. 4.0) s i rifer i1wooo iufut t. i fl lo c~t.-l i tà 

rnolto att,igu~ a tu le t o rri ce l la . 
• 8 1 ~ .,H :;e 111pre ò pns~:~ i bile però li i dio l iugnel'o p iù p u r ~ i avl!u· .r.ueu t~ que~;to uw l..~ iuu Le 

dall ' ul,tiguo alla posta 236. 
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~36. 

AtHli t,o dl\ la. tka:a a l o Hl.anLiu del signor __ ."::P ra la. Heala. 

J5 lp . Hl, 60 (p. G•t,, o~ ( J>. 68). 

Cfr. purt1 la po:-.lL:L prec16tle n[ .e. 

Cantùn dal torion a la. sca.la .. 

•15 (p. 4 5) . 

NccMsario i l ). 

·15 (p. 44). 

~37. 

238. 

2:J!) 

Cha.111a.rin a.co!.ito n! Lo r iuu - cha1na.rin driu lo torou. 

<15 (p. 44 ), l 26. 

Su ee h - :-;eala . 

45 ( p H t, 50 \1'· 63) , li2 (p . 7ll. 
Gfr. pu re ;dl~t posLa- 14-1- . 

Clmtttart)ll d e l l.orit '•n de Hora. Ha.ltlll d el to~tritin - t.orriti n nprt~H~O Ja. sala. 

- t·,urit)u d e /ìora.- to ritJu -- caJnen~ iu chavo la t;a]a l ~ ) . 

2 (p. :-i, 10, 12 , 15 , 18, 2:; , Y- 4, 25), 6 1p. 30, 3 11, 39, 45 (p. H) , 47 , 50 

( p. 63), 6~ (p. 711 , 8 1, 126, 180, 276 l p. 76), 282, 286 (p. !Oli), 287, 
21'19 (p . 112). 

2·~6 

Hala gra.nde - sn.l6u - ~:~:tla -- gro:'.lse Scta.l. 

2 (p. 7, 19, 23, 25), 6 (p. 30), !2, 17, 35, 45 (p .. J4 ), 4G, 17, 49 (p. 61), 

50 (p. 63), ()2 l P· 71), 70 t.3), 75, 81, 87, 106, 126, 180 , 276 (p. 76, 18 1, 

281, 285 (p. 96) , F01 (•lJ . 

~48. 

8tllfL gra.ndn. a.presao l :t sa. la gra T Hl a. - t-i lilla. gr:Lllde - sLun. <le sovra. -

:-;t;ua d el rev ereu cliss imo npreHo la Hala. 

2 (p. 11, 18, 21), 15 (p . 43, <14), .J6, 50 (p. G3), 62 (p . 6R), J9, 74 , 81, 

126, 18V , 189, 190, 266, 276 l p. 7tiJ, 281. 286 (p. 1 11111, 289 il'· 1!5 ,5) . 

{l) Ln. preoi ~a s ntt ubi ,~n:;r.iuue uou è at.at.a HJI COl'lt potnt.n. HJisnre 

(2 . Tale deuo miuuzioue, nstd;a cltd d oc. 2 (p. 19, 2tl, :l6) JJOll è tnt.l-nviu ben ceri;u se 
deva rife riroi ali n uo~:~t. nL [•Ost·a 

(l]) Il doc. pudn d ~ l cnmi ueU.o dolla sn. la. 
{4- l Cfr. pun~ lu.. n u t;a l n l la lJDI:II!l K ~ · · . 

(U) Cfr . p(ll'e lu uot.n.. 1 ,dln vus~!l 840. 
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~ ~· 0 , 

P ~nt.lleh\ de la sala :1 hl :'ìhtn grataln. - }hl r,ù l d ll la sa l a a la sl;ua (1) - 
lH'tttt: ~~l - jìLI Zi)l. 

2 (p. 1 1, 18 1 .. 46. 50 l,p. ti:!). 

252 

l ' aut t' !':l :tp r t\:'l-:"i.1 la -'ltl\~a g-rantlt• d,• :-;ura - c.::a m e. I·a, grn tHl:t :1pre:-;sn la Rt;nn. 

gr:nll1:1 - <':lll !t~ ra ~o ra l;t c:lpt:la ca ll tt~ ra du la ::'{dl:t gra .. udn - cl!n.· 

tn~.• r;l tl~ l ::oig-n u r \ :2 ) - ~..·h:une ra !3) . 

2 (p . 221 (!1 , 12. cL -15 (p. ·13 •. ·16, 4 7, 51' iJl. 62), 1~ 6, ~~5 (p. 06L 

253. 

;3:gni e ~..· o - sn t:ch o. 

·15 ! p. ~2 . 43 • ( 4 1. 3 0 ( p. 6~' G2 q• . I O) , 288 1P· 106, 1<•7), 289 (p. llll, 1131 
V ~di pl.Irè la po:sra. 55. 

255. 

Capell e r:l !,5) s ecreh"t. - :::; r.tt eta Ll t a : .. :-.; e a lo ~hamarin :;ot".ll lo d e~ t;ro - Htneln 

de :ts:; ~ :; ui.o d i1o l.J ll<IIII~lrin- :;T u da d e :-;u to - studiulo di sul.n - st:u

J iu de L1 c·a.pe la (6 1. 

2 1p. 2~ · t~ ' . 45 lP· 43 :, .! 9 <p. 6\" , 5iJ (p. 62 ·, 62 lP· 68, 71 ), 18ù, 285 
(p . 96 !. 

Caurar iu d e l siguor d : 7 ! - c bauHlriu do,-e è lo des t.ro - cù~un arin ~ora. 

lo descro - cll aruariu ::;ora l o !"tudio d e la cap'='la. 

2 •P · 16) . ~ , , 45 i_p. 43 ,, 5U \P · Gl _1 , G~ \ i'· Il ) , 126, 2 81> t p. 107 ; , 2~9 <p. 11 3) . 

Il ) Le co se n ou !!ODO mol t o chi are . sopra tu tto perchè lo st.at0 u t.tnn le del mouu
m en t v n 1) U co rris po nd e a queL o <-HHico l o per lo me u o a qu ell o a uticamen t~ lll'oget,r.a t o 1 

e perc bè l e ruoJi fi cwzi on i app onate sono a l o r Yo lt u. m o l tu anr iche. 
E s is ra be u.si u n terrazzi no , 11111. assil i l un go (e n on un pozoleto )l il quale par1·e drdla 

sala gran rie 246~ s i ap pvggia Hl muro es t e rno d e lla stua : 48 1 cout.iuua quind i fiuo al In 
r " rra della t amera :?5:2 •.: p ro st::g u e p i il oltre HUCOl'll, E i usistouu le unc·.c ie ti i Ull pozo

leto : si t uato n e l la to setr cn r ri vuale di ' !uelle stanze , il quale lJe rò m e ttevn iu comn· 
nica zi .) u e In St il a n on colla sala 1 m a collu cMn~ra. 

(:2J È ricord~ta :2 (p. :2~) 1 e c red inmu !!Ìil d n i .J&1.1 t ificul·e colla nostru. posto., 
pe1·c1J è l'at t igua cnppel iett a sa r eb be l l posta :25-?. Mn vice vei:sa alla seg nuntt: }J - 2H puro 
piurto st·o d a iJenr.ificarsi co lla posta 2:2G, i n att i ~u it à. al cHmfjrino :Z25. 

(.) È il doc. ! :l; assai d nÌJi t . t,ivo . 
(-l) :.\[ r. Yedasi In no ta a11a p osnl 21 1. 
(5 1 H icordata uel d o c. ma. di i,t ent,iticazi o ne -· in qn eatc' caso- incer1a. Ahbinm o 

cr ed o t o p ossa coincidere co ll a n ostra p osta , p e: r i l fa tt;o c h e entro cft1 e~ t.o stan,.;iuo e~>i 
~ t.eva iufu.rti il no to f•') r O J•er a sco lture In m essa ut::ll a sottostcmt<.1 c h ie:itl 157. In caso 
cu ot,rari o la.. c:appellet·a Sk!'EdJI.t E:: !Hata iùealtt (mn uuD attuHtll ) rla presso 1d hl cumcrH 226. 

(6) Pe r q n eò Hl e spressi o ne vedasi la postu segn f:lut e 
{7) ..'. on è facile IHn ., il ire se , in q ues to ca::1o del doe. 2, il camerin del signor sia 

Ja id en tifi cn.r~i col la nos tra po1;r. o ~ou la p os l:a 2:2:j (cui for~:~ e S! rifer isce lo st.esHO 
d oc. 2 alla p osta 23; o cou ,d tro ancvr a o mugar i nuche coo un locale p r ogettato o 
u ou esegui to . 
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:u;o (l). 

Andi to d e sora. 4la.l Cal':lt.e l vec hio il u v vo co ridur de sora. 

nn l p 7ti ) , 28~ (p. t no,, ~8 9 (p. 11 o1. 

PoJne .':IÒI de legn io da,l C:t.Hte l veeùio a.l llOVO . 

45 ! Jl. 43 \1 50 (p. li 2J. 

Andil;o dal CuHI;e l yog io al nnvo. 
126. 

Pont;ef-wlu va n,] pn.lazo n ovo ·-- andit.o . 

28li ( p. }1!1 ,, 288 t p. 106), ~89 ( p. 110, 115). 

Cnlllpanilel.to (2\. 

27fi ( p. 76), Z86 (p. lOIJ), 289 (p. 114) (3). 

265. 

C>tpi)J)a vccellia - capolla 0 ). 

278 (p. 85), 2811 ( p. 92), 281. 21>6 IJl. JO.J ), 288 (p. 1071 , 289 \ p. lll, lH, 
11 5, llli J, ~90, 3UO (5 ). 

:2641. 

Sala. ava.nt.i la. c np el la. veelJia. - sa.la d o la capt~ ll a. vec l!ia .. 

281 , 2~6 (p. 10,1), 288 1p. 107), 289 (p. 11 5) . 

( l 1 Come abbiamo O!:I!:ISL'VfLt.u n p1·oposito llolln post·,,\ lGJ., regiBt.ria mo qui tutti i 
dnomu ou t.i clJé è cert·O noo pot.ers i rife rire Il quel corritl oiu inferiore . N al primo g rnppo 
elono l1 iRm o q ue lli uve cbianunent.e è dot.to t.rat.t.nrsi di nn conido io c de sont ~, n.oz ic hè 
d a IntASO j nel seco ndo compren dia mo que ll 1 ovn ti i pari n. di un ponte ~ èt (li legno, lu.d· 
dov e quello inferi ore ent di p iet.ra; nel terzo t~euimno cout.o del fnM·o e lle vi si parla 
di nn c friso~ dipint.o cl n! Do sso, meut.re \n. pnsserelln hn sst\ non ttveva pos~-o pe r si · 
m il e fr egio i nell'nlt.im o finalm eu t;e regist.rinm o i docum en ti ne i quA.! i il pouttselo è 
t·ifot·i t·u co me i n in t•im o n tppo rl;n col ltt stua vecchia , la qnnl e t.1·ovnsi n.i pi ani superiori 
tpoa t n 3-!0J. Con tut t;o ciò, menh·e è cm·t.o cbe nessun o doi doc umenti qui el encftt;i pnò 
riferirYi nl pinuo inferiore, non ai pnò e;o;clndere inveee c he t.tdnn o dei do onment.i 
elencnt·, i i11 nppoait.o g ruppo H ila post.,L 16;1 no n sitt invece cln. trasferirsi qui 

A.<! ogc. i m od o poi , pur trabl·tLndoHi noi nostro cnso di uun paeserelltt d el pitll10 

superio re, non ci è riusci t·O di don id ere Be t ra t.t.i!li Vt· rnm ent.e d e lla post.n, 26 o piut.p 
ostu della post.a 334 !da.t.o che tut.te due E'IBi s tessero 1. o mug n.t· i anc he se tllcnni docu· 
me nt-i s ·trebbero d n. n sl·riverH i 1tlla prirna ed alt-ri aliti. seooucla. 

Nel dubbio, li ni Jbinmo colloonti qui tutti quuuti. 
(2) l:'icoolo campanile, in sost,H,uzione forse di una torrett.a ohe erasi progeU,nta 

per l'av .ut.i1 oost.rni t o -verosimilmen t e in legno - u. ooroU11IDB11to del tett.e della 
pusaeL·ell a 164. Nn.tundmente fu demolito quando soprl\. l\ quel corrido io fu costrui to 

uu secondo piuno. 
t3) Vedasi plH' O doo. 12 ( IlOtiL 28) e doc. 214 (nota :i). 

Cfr. }JUte posba 208 (nota 3 ) e posta V. 
(·LI A nche nell'inveot.u.rio del l027 è rioorda·t.a: in de1· OappellBti. 
(Ò J JJt! u,.ltre on.ppeJle del palazzo SODO ft li& posto 107 e iJi)i3. 

G.F.mor~A - 16. 
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~6'7 . 

Ved;t.si la posta 186 . 

270. 

Cnruara tli zintilllomeui - ca mora ll t:) li uobili (l -~ . 

2il, 286 UJ. 10~), 289 (p. l ùll ). 

Corti! de hl co' i U;\ - co rti ri\t. (2). 

2i9, 288 (p . i ll tl), 2~9 (p. l U ). 

s,1lò t t'3). 

276 ' P· 7/l 1Jl , (?L 
Cfr. p n re posta 101. 

St.un. (51 . 

276 (p. Il ), 

Cfr. pure posta 10 i. 

Camera (6 i. 

276 l p. li ). 

Cfr. pure posta l ùl. 

273. 

301. 

30::. 

303 . 

310. 

Ca.marin de sora - cha,mera de sora. 
17 , 45 .p. 43 j , 46, 126 (7). 

Vedaai pure alla po,ta 208; e a uche a.lb posta 209. 

(l , lden t ific a.ziune o l t-re modo dubbi a. Ved i pure uo : n a !hL posta iHO. 
{2) L'esistenza. di nu cortile allii po!:ita qui in d ica.t.a è pu_rarueote ipote t ica BitiO

gna ammet-tere che la sott.os t.an t.e c ucina n . rn fosse assai più bussa. (c difatl;i le J:Hl. e 
volte appK. iono di epoca seri or e1; che n el suo tetto s i aprisse nuu s pecie di lucerna 
(che sarebbe la spera di c ui a.l do e . :279); e che sopra al te tto s tesso si t rovasse un 
cortil e tto che p otesse per l'appunto prt:ndere il nom e di cortil de la cosina, prot,e tto 
forse d a una semplice te ttoia. 

(8 1 N eppur qui si è ancora ben determinato quale spazio competa. a Lu.le ambiente 
in confronto a q uello delle dne stanze attigue 3(1"2 e 3ùH. 

(!i) Cfr. pure doc. :2:'52 (p. 89), dove non è beu certo se si tratti del terzo piuttosto 
che del secondo piano delia torre. 

F•) Verlasi la nota l al~a posta precedente. 
(6) Come sopra. 
{7) Che qui si alluda piuttosto a questa camera ohe non alln. sottostante 200 p11.:re 

i deva clednrre rla ciò che dice i l doc. ,l ·~ (p. 43) della dipint.ura dellu stt~ronza SW. 
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:J20 (l). 

2 ( p. 71, 45 (p. ;i~), 46, 511 (p. 62 1, 62 (p . 701, 2G6, 275 (p. 76), 286 (p. 99). 
45 (p . ·12 ' , •16, 50 (p. 62 j . 

Bct.lcb6n dnve so n; L lJnl.; t r zoso lo bia.ve canoni da vtHhu la bin,va del 

granàr -- ca no n dove HO !J,l !·.a, zo~o la bi a va. 

2 (p. Ili, 46, 50 lp. 62 ), !ì~ lp. 70·, 27G (p. 76 ) , 286 (p. 9 '). 

Ca.nHH'e apres!'W la. :gtua, ve rde ~ dui ca.more <Lpresso \a. st.na - camerini 

apres!:lo la stna. - doi ca.ntere d o :->ora .. 

46, H , 67, 181!. 

Stna ver!le in ca.vo lo snech Ho~o nl tecLo -- sLna s oto lo grana.ro in cavo 

lo Hll l-H.dJ - ~! ; ua- in ea,vo lo Hn e clt - ca.m e rino in cavo :_d suech- St lt

diòl in t.; ilVO lo Agnieco - sttHlio lo di sopra. - !'lt- nn. 

45 r11 . 42), •16 , n, 67 , J26, 18n, n6 lp. 76J , 2SG (p. 991, 289 (p. 116). 

Cfr. pllre :dhc posla. 3JO, nota 2. 

327. 

Andi Lo va. a l gra.nàr - Halo t a i n c:Lvo lo .'!n ech - sa.lòt in cao a l sued1. 

45 lp. 42), 46, 47, 50 (p. 62), 62 (p. 70), 126. 

Selll:t che va da. l 'andito a l gra.ui\r scala de l'tcndil.o d ol gmuilr. 

46, 50 (p . 62 ), 62 (p . 70 ). 

Balcliun per lo f:t.lcllon - fnlclu·Jll (],, b bi:w:c del grau à r - fa lc1J6n del 

gran :.M'O 

45 (p . <1 2), 50 (p. 62), 62 ip. 68), 180, 189, 275, 276 (p. 76), 282, 2R6 

(p. 99 ). 

(l! S ou o qui r aggruppnt.i t,ut,t.i i do comenti cb e si riferiscono ai grunai del Magno 
Pulnzzo iu g en ore. E quelli ob "' più pr oprin.mente si riohinma.no R. questa post.u. 

Gli altri sotto u.llu pot~tn. i322. 
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46 (lJ (1), ~7ò t p. <tì 1, ~· 86 (p. ~Hl .J , ~A~ ll'· lllliJ (l J (2!, 28 !1 lp. 115]. 
Y~..·~bsi pnre :lll:ì pll:-:.'1:1 39. 

[3::Hi] (3). 

Vedasi alla. post-:1 :260. 

:l'iO \ ±) . 

.Srua Yèehì a - -'!"H13ta Yeclli a (3) - stna gntndè ~ G) - :;i 11a. ove uni :;bneuw 
~1 m:111g i ar~ d _l !J l - .':'!Ila 

12 1_ 11 ~8L 5Lì q.1. G:2 ì , 1 811 U l. 278 \p . 8-1, 85\, 280 1p. 91 ), 281~ 28ll (p. 9~)), 

288 l P· l ' 'G, 10<), 289 <p. 110, llèì , 11 5 ). 

3!i2 \9). 

Sala g ra ntlc-t d(· sora.- sala gra11cla - sa !:t 1lt~ sora,- :-;:da ,-eL·llia- Hai a (10) . 

278 lP· S-i ), :279. 28U (p. ~1l i , 28l l 286 \_ P· 89, 10~, 1CI 3), ~89 lP· 110, t l:) ) . 

Came.rot d el Panlo l 111. 

180, 278 \p. 8!), 28 t> (p. 81) : 12) . 

(l) Può dani che s ia d~-~. ideutdì <' ar ~i col!it nos t rn. postn,1 specì,til"_n en te confrontnndn 
co n ciò 0 be •_iel Fogoliuo è de t Lo a l d oc. 285 {p . 90) (Cfr. lu uot-u. n l la poBta 200). Ma 
p o r.r eh be a u,·b e t·ra tturs i d e l po~Jl ·3 levador drio la ztmla, c Le in a.ltri documenti è ri~ 

cord a t o a l s t esso t:o m e Ìa il 4G. 

!t)) P o ichB il d ocumen to 50 t r atta del .',lagno puJazzo u o n si c omprende CO II •G qu1 

entri in bal lo nn lucale d el Castel veccbio 1 se non fo rse si al luda ad uun p orta cbe 
g aarJ a. verso quel la s r,ufa. )[a n.nclle il t>e rwine sluela poco si adatta n Il e pro por:~;i j J ui 

della camera , c Le al trove t>i chitHfiH stua CLe il do,.~un.leJ.H O sill incur);O in un 
c lapsus calami ~ . scrive n do stu.eta vecchi·t che .-tuela verde: 

l(j Poichè il Magno Palazzo in alcune sue pnr t,i e ra sis t.ewat o sul modello del Cn. 
stelveccbio, n on è sem pre facile rico noscere qunu do co l binomio sala c 
si all u d e a qn es t. e n osr-r e poste 3J0 e B-1:2 e q mwdo ln vece a quelle del 
siano :2.!:6 e US. Ci ò va le spE:cialmen t,t: pe r il documen t o :§:il ; o ve la sal·: e l!\ stu a ~:~ono 
manzionate in prosslmi t tt vuoi di al t.ri locali del Cu::;telveccbio vuoi anche ùi n .. m
b.ieuti de l Magno P al azzo . 

(7) La frH.Se e del doc. '1 80 : e la iden tificazione ru a lsicnnl. 
t8i Ye das i la n o ta al do c. st e!HW. 

(9) Anche di questa sal a gr!mde d avanti alla s t ufa è menzione nell'inventario del 
15:27: auf dem groasen Scwl vor der Stuben. 

(10 ) \7eda.s i v ure la no tn l alla poHta HJU. 
(1 \ 1 A.bb iamo g ià a ltro ve espt·e st:~o il dnbbi o che q u esto P ao lo sia il noto 1Jnffoue 

del Clesio, ser Paolo. 
(12) DaH'in ven ta.. rio rlel 1527 apprendiamo c b e era upponto n el sott osca.la dellu .. tudu. 

grande: in des Paulin Oamer auf dem gro :> &en S a ll vuder d•:T Stiegen 



S,tlolto ,•orso la c:uuem longa {1). 
278 ( p. 8,i J 

245 -

344i. 

:J!.i5 . 

Veda.s i alln po~tn. 3<1.4 - o a.ll :t posl:a. 1H6. 

3!.i7 . 

Re:da fl o la. an! ica.nwra. ·- Hcn.Ia. in la, caJn ora. d el re verendissimo - snech 
u:;ia. !:w a l ln.. 

278 (p . 86), 280 (p . nl) , 288 {p . 107) 

3'-iS. 

Ant;ecn llll ' l'a tl o l'ot.lo;~,:t . Jnent.o rl ol rovoronclissi mo - :Jnf·,icamenL de sotto _ 
c:tii!OI'a d e l rc\'Ci l'Ontl i:-isinJo d on!rn !:1 s t.JJ :t (2.1 _ aut.icnrnera. 

278 (p . 85), 281l (p. 01 ) , 28 1, 28fi l p . 107 ), 289 ; p. IH o 11 5) . 

St;na. del L'eve roJJ cl iss int o i1 1 prin1o l;Ollta.x.o. 

27K (p. S G, 87 1, 2:'<0 (p . fll, 92 ), ~~ l, 28tì (p. 103), 280 (p. llO, 112) (3) . 

350. 

:Snocll por a seud or a la camcr:t (l e so ra - snecl1 a e la. capelotn-. 
Necet~s aril ) . 

27 8 lp. 86, 87) , 28iì ( p . 91' 92 .J . 

UH"òl <le! rcvo H.o a 1ct l:oro (4) . 

67. 

352. 

Suech e l11~ so ntli a verso la ca.nt or:t. louga - l':IUC('h p e r intrnr in la. cn.nwra 

l nug:~-. 

278 (p . 871, 280 (p . 92). 

(l) T n complesso non è ohe n un part.e d e ll 1t pos t.n. 11M) . 
(21 Con tn.l noffie pot r ebhe ··onf•llHie n; i co ll a camera del1'6V8?'BIIdissimo di oui nlln 

post·n. 4iJ4:. M1t. il dqo. 286 (p. tlH) specitJon. cho qnella Cltntern. del rBV61'81ldissimo avevn. 
ann essa u n a gunulacn.mern 1 ci ò cbe non si pnò çer itioa re per la n ot5t.rn. <JUi, 

(3) Cfl· . pH 1'8 la uot.n. W n.l doc. 12. 
( '~) I de11tificu,ziouo mnlt:n incet·t .a o ol.Ju presuppone cbe il revolto ooin oi1ln colln 

post,, ~ 1Ei3. 
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353. 

Ca.pelb pi co l!:1 -- capdeia (lì - M J' " I" - revol to (2 ). 

278 (p . 86 _1 , 18tl ( p. 82.1, 286 (p . 11131 , 28H lP· 1121. 

370. 
Camèra longa !3). 

278 !p. ~4 .L 2Sl , 286 (p. 1113 1, 287 : 28~ (p. 105), 289 (p. 111, 11 2, 113), 
:!98. 

Ponte:-èl de la. c:uner a lon ga. 

288 (p . l fi 5 1, :!Sfl (p. 113 1, 

::172. 

Andito ,] e la ca.rn e ra longa andi Go d e l u ecessa.rio l~) (4) . 

286 (p. l i' :!, 103) , :!87 !Jl, :!89 (p. 112, l!B). 

Cam e ritw apresso In cam e ra lon g-a. 

:!fl9 

Necessario !_ 5). 

ArcJr i,-o (6) . 

:!87, 289 (p. llO), 290, 299 , 300. 

a so. 

3St. 

440. 

450. 

AIJticham e ra iu lo terz o soma.so - antic tl m e ra. de sora- gn a rdnca.m o ra, (7 ). 

278 (p. 86, 87>, 280 l p. 91 1, ·•86 (p. 103 >, 288 (p 106), ~ 8 !) (p. 11-1 , 116). 

451. 

Sn ec ù d e l grarHHO. 

278 p. 8 4, 81) . 288 (p. 106 >, 289 (p. llfi >. 

(l ) Da essa s i chiama infa.rt.i lo snec h della pnsta 350. 
(2) I? i qui preod fJDO nom e d i f:tt t i le d Lle post;Q 4:i3 e -i5 L - Cfr . pare la poe t-a 35J 
(3J E già ri cordata n e:l l 'in>entn rio de l ' 5i?7 (i u der laugen. Cam •' r l , pr ima d e ll'ini-

zio della fK bhrica d e l ~IIlgno P tt- laz zn. Mtl nn'nlt.ra cnmer1t. l noga esso n:enzi ona, da 
v ~lnt i alla ORppella io.u.f rle n L rw(JBII;jaL uo r de ,· Capellen) , fn rso In n o~ trn p ost1l. 27 '. 

,4 L -l . ienor.a inazi o ne r.r ovasi nel d o c. 287. l\l1l non è provn.to corri spou do. ullano
str a postn. 

(5 ! Cfr. a-lla p ost.a 372 --· t-~ . nota. 
16 1 Eru. intenzione d i co llocur e quell 'archivi o nei g ranu1 del Castelvecchio. Pen

sia mo c h e la stanza pre gcelta f•)88e eveut.nn l r" e nt.e la presente, Ja. q uale. n gi o.dicuro 
dalla. d a ~ R che t,n t to r n po r tR, s oltanto o~J 1536 d ovette v enir ri rlott n. alla form.u a.ttn ;de, 
mentre pri ma pa.re fosse nn senlplice sol!lio . 

,JJ L 'iden t ificazioue1 pe r ques t ' uJI;imu} n o n è m t• lto si c ortL 
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453 . 

.'31-IHL tl e l l, nrzo .'lomaso - Afona :-;o ra. lo I 'O \'Olt.o (l) __ .~tna de sora. 

278 (p. 87J, 2811 (p. 9t, nJ, 281, 286 (p. t ll 3 J, 288 (p. 1o71, 289 (p . 112, 1151 . 

45l.i. 

Camera. sorn lo revoJt.o - ca.me ra. d e sora ·--· cmuera. d e lreverendiBrlilllO -
r etroc.:un ora, de so_ra. ('?J (2). 

278 (p. 86 , 871 , 2811 (p. 9 l ), 281, 286 (p. 103), 288 (p. 106, 107), 289 
(p. li 1, 114) r3). 

Neccssn.rio. 

278 (p. 871 , 280 (p. 92). 

Pon tesèl a.preso "' la tor gran<la. 

288 (p. l 06), 289 (p. 114). 

To•· grancb (4 1. 

286 ( p. 103) , 288, 289 . 

~55. 

459 . 

li70. 

A. 

Turion che se dove" far a.l socorso (5) . 

l (p. 7) . 

B. 

Via se c1·ci:a. tl:L h ca.mem tiObto la. lor.a. " II:J, lnmnga de !:t st,ua. <la.l bagno (6). 

2 (p. 7) . 

r 1) Ve l'a.m ente IR strtn. do li n nostrn. posta no n stn soprn A. nessun avvolt,o i ma fol'8e 
obiamo.s l cosi per e s t-e nsi ou e, dut;o c he pe r l'R tt.igna cn me rtt 4.5J. tu le oond i zion~ si ve· 
rifi oa ed. esstt ch iamas i camera sora lo r evolto. 

~ ~ ~ 'l'n le alt;imn d onominn r. ioue ricone so iLauloo nel doo. 288 lP· 108! i e la iden
l ~ ifioa;-.iou e oolla pret~euto pusLn non è oerbn. : senza dubbio trntta si però di u na di 
qnet~te st.nnze. 

(3) V e dasi puro alla posta 84.8. 
(4 '' E vedttsi ltt post.tt. fH. 
( :) 1 Veocbi o to •·r ione g iù. progH t. t;Rto (mn pn.re non esegnit.o l nello vicinanze del pian· 

t erreno d e lln c Li b·raria '"'. 
(61 l\'[a i l onuicnl o nou è poi sl;a \.o O!:iCgnit.o. 



Cosina da ùa~so - cosina.. 

135, J.!2, H5, 183 ( 1). 

8 tall t3 - st a ht. gTauda ( ~). 

l (p. 7), -15 \P- 51\ . 

Toriouo d e la in t.rada (3 '1. 

15 (p. 53), 50 (p . tìG I. 

248 

G. 

D. 

E . 

F. 

Torion '""" è la pol\·er de ;;orto (4) - To rese la , 5). 
45 (p. 521, -17, 5 l) <i'· 62) , 62 (p. 68). 

G. 
Loza (6 1. 

15 (p. 5• 1). 50 \l'· 651 , 286 (p. \111 ) . 288 (p. 116). 

R. 

Corri •·e rro del Pet erclt el let -- co r te <l ui P e tter clte le r - ceuta q n al al p m · 

s e nr ~ sen·e al Peterc. he ler t/ ) . 

?8 ~. 286 (p. 101), 289 (p. llir. 

Loco '>'acno del 
208. 

Caxella '>'ec ltia ·8) . 

~ 85 (p. 9-!l. 

I. 

1. C fr. pore n o t i\ al d o c. 132 - e post-a L. 
:l P L·o b n b i l :n eut.e le st.fdle d e l CH ste lvec !.! bio 1 sost-it nil·e p o i d a n nn part.e clelia 

fabb r i a Cl &s iaua , d t: ar. in a t a ad al t.rt l s copo. L ' inven t ari o t! e l 1627 O ~'- r icord a pRrocc b ia: 
in d P. rn Bu11t;;iletl. in ddm . m dem hl dè.tn Rayss l.all. 1L e srnl !e 
n u ove a b bi am o g iil ossen•a to ao rs e ro iuvece fo ori e in1n d E: ! Bn .. n cons igli o1 
o ve è o ra la <l udt.nr tl1 in pi Kz~a d s l la .Mo~u; ra.: e ve ~ln s i pe r es se i do c . 129 , 1:1:2 e l.J5. 

(3 • .-\ !t0 t0r r io oe d ~ Ila. vec c h ia c inr.n. d e ! Cus t,e !lo , rl o ve e l'H. l'ing-r t)Sso priucipaiH1 de 

rnoli r.o pe r la nuova c in t a . L o si nota n e lla veduta d e l Cnst~llo , lipi1Jt.tt d H. l Dnrero. 
t4) Anche q uesto erK f o r se no r,,,rrion e de lla v e cchia cinta. , l'IHlO nl sn o lo per i 

nuov i lavo ri : che s ia i"on e l a spitz ige Th uren d e l l ' invent,a rio dol 1527: c iof, In t,otTe 
d a.l te t tio a g uzzo che flgora. nel la v dnta d e l Durero ? 

(-3 ) Se pnre con r.ale e s pressi o ne 1 u sa ta dal do c . 4.7, non si all ude inveee td liorre· 
s ino d e ll u. poijta 208. 

6 · No o - i può id en ti fic tlre na con qu e lla a llapost:.a27, nè con qnclln.a ll n l ·OStl\ t3i3 . 
Si d in :'b be c he fo !isu oi r,u ta n o n Jnugi d a lla pr,a t.a 6l (cfr. pure H.ila p of:lt,n :'}S). 

·i} D oveVH. esse re d u l ia parti d e ll a posta 6 1. 
(8 ) Edifizio non ben d ehe rmio abile , 0b e d n vfl 7a s n rg,or e nel cn rt.i! e 60 e fo d e rnn · 

lito dal Clesio . 
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K. 
Cas1t111 ento do la ~tna <hl b1tguo (1). 
2 (p . 20). 

L . 

C o~ ina u el z.ar tliu o cle HOvra. - cosina i n . ln cort;il (2 ). 

2 (p. 19 1, 276 (p. 79), 286 (p. lO l ). 

M 
Mara ngo11 n.ria. {3). 

45 (p . 52), 50 (p. 66), 62 (p. 68). 

N. 

Logo de le la.vauda.re e polina.r - ca.xument.i tle le la.va.nclare (4). 
45 (p. 52) , 50 (p. 66), lU (p. 70). 

o. 
'L'orehio - c:tXol.Jll fì Jtto d 11l !IOI'( ~ hio (3) . 

45 lP· 5~), 50 (p. 661, o2 lP· 69J . 

B~cl1n.ri a 16) . 

45 (p. ii3). 

P. 

Q. 

[i'o ntigo cle le lJia ve d:t.i cllavali 

2 (p. 22). 
granàr d o lo IJi:t\'0 t 7) 

R. 

Volt.o 111\0 e hi) vn. i n ra.udil;o d el en.st;el \'OCc hi o p er lo foutigo de le UiaNe (8). 

2 (p. ~2) . 

(l) Il bagno, con tt.nnessa on.m 11ra e AhnfH. (in der Sluùen v wl Qamer bey dem Padstubl 
im G.tr lteu ). di cu i é meuz iou" già ue ll' invout,t~r io del J527 1 co m e s iliunt,e nel ginrdi n o 
de1 Cnste lveoebio, Vtde n, dire uol co l'l·ile 6' o 9:2. 

(2) Pot,rcLIJt) O.'HHH'o In. c •lC Ìllt t e b e l'invout:nrio rl el i5D collocn. vicinn all a. mHrnn-

~o u c L·in cui n.ll a. p osta li8g' ttont.ù): in der ({hiichen bey de-r Zi ·:•m.erhiìlten) 

(;~ per ful eg n!lmi di cui il Clo!;iu ordi11ò In deruolizioue. Co incide 
certo oo l Zim merhiilte" di en i uelt 'iu vout.H ri o clo l 15:27 . 

(.J\ Sono i voe. c hi 
Zinlf!T. cbo il Clo~iù 

pooo td l o st.e:-nH' l a ugo. 

di emi pnrl11 pnre l 'inveutnrio de l 1527 : i n ·i er Wesch•~1·i11 

co ll o n nove f~tbiHi e bo (di cni n.lln. port.u 93), sort.e press'a 

(5) [J vecc h io t.orc hio , m en:r.ionn. t;o pure nel l'in vent.n.ri o 1101 Hd7: in der Torgkel. 
Dove va esBer ,, nel oon.ile 9:?; o fn sos t i tn ihl co n qnef!o nuovo, di cui n. lln pnsttt 99. 

(6 ) Pi'"'cola ft~hhr·i ctt., t.oltn v in dtt.l Clesio pur etHH\.1 eli cui è men:r.iono nu c h e uegli 
inveutnri Llol 1:)::?7: i1t der L1'làschbankh tm Graben (:;a puro cou qnes t.'n ]t.ima pHroln non 

s i ullnda n. l ln fossa dei cervi). 

(7) N.111 Sll]'pi!~mo dav\•et·o dove fostHL Nt~ oredin :11 ') si possu iden t.ificn re colla. ca· 
me1'ft. del la postn 90. (Cfr. p uro a lltt poatn R.). 

(8) P or l'audilo del Un:;lel IJI'CCh-io \7 0dnsi nlht poH J.tl. J6i i e per il (011tiyo de le b w v.J 

u.lltt posta. Q. Ma dovo fo1:1fl e o deve f otHW idet~.t.o qn es~.o uvvo!Lo 1 11011 riusciamo H com · 

preuJ ~ re 
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s. 
1\mt:lll:lil). 

4~ ( }' .• 1:11, Yi'Ll (p. :"1 •. ~S2 (p. 9tl), ~~LÌ (p. 103), 289 ( p. ll :l) , ~HO. 

Torr t•ra d L: i p:I vo ui 121. 

2 (p. :? ll J. 

P:l5s:nal In 13 1. 

~ i l' Il, l:?, 1·~). 

T orret.a d,, la. chi'''" - torata (4 1. 
2 (p. Il , 1:? , Il; , 1 ~). 

Re\-t~li n o \8CL·llio (5 1. 

180 . 

T . 

u. 

V. 

w. 

Pont t> lt:-\·a~lo r :'n \ coridor dit o L1 -- pou t.e Jevat.o r (6 :. 

J5 ,· p. 42). 50 (p . 62 ), 62 'P · 1 1.11 <7). 

Y. 

:::.. <l.ncia ·n lo pct.laz o 111)\0 da pot.~ r l i conse n "a r f;nti li orna.1n e n t.i - sai

Yarob:1 ! ~J -

276 · ]1. 811 ), 282 . p. 90 1, 286 (p. 102 1, 288 ( p. 1115), 280 {p. l llfl , 110), 

290 , 301. 

(1) SM·g ~ :-a n el cot·rile 9:2 P ar le a l t,r e f·.:.ntn.oe de ! Bnoncons iglio , si veda a l le 

al tCJr rt!sin o di mezzo (po::;t.n 208 , a l! n.. ton·eta de la 
(p ·'Js ta 3'H) ed all a. passarella (posta U} : llll\ ne è ig-uot--1l 

l · si 'nazlone . E n o !l v ie 1!e pi ù r ioord1d a. 

IHJII IÌua ta come in v i ci nnuzu Llol la <·appe lla e q uindi se mbri 
da del la posi"a lfH, d sd tesr.o n p. 18 ritm l ~a tratt.arsi di nnu. 
~ p~:tsserara ~ o t orric~ lla pe r p !lSSori P. stornel l i, elle u o H 8Rp r emtllo bene Jve fo:;~e cu\w 
locata e se renlm ellte sia sr.ara co~ s~.t rcita. N e ppure c redo si possa ident.itìcn.ro colln. 

J) T o n·erta. che fnr sa é i"R p rogHta.t a S•) J, rtt la scala a c h ioccio la n . 2:>B. ma. cLe p o i 
venn e fo r s ~ ; i.Jon.a atl u u :-emplice C:lm pa ni ltt.Lo di leg no {c fr. la posta 

(5; E p robahil e sorg esse n..! lo stesso luogo ove fn si:-;t;e r.nato rJUOl lo unovo, c ui ulh1 
pes ta 1119. 

ti)) D0vev::t esser~ l nn!;!o i l corridoio 207, 2 13, ~IÙ: ~;lO : ma non snp rerum o davvero in 
qua le luogo. Per a\ t.r i pon•·i l cva ~(,j n e l B aoocun~ ig- li o vedusi a l lu p ost,ll 59. 

\"i J Cfr. pur~ ailst. po.;t11. l:.i33. 
(8} Al te m po dell o S c hrade r e r . ~ a d ib ita n 11tl e sco po la s t un:m in feriore del t;o r w 

rivne: a ila 14 1. J~. ::oiC HltA.D!-:K. tJ1 .,umLBii tor"m Italùte, H eln l!:lr.t.l.di i , 1592) i nel 1599, 



St.ll\':t del r ecluuunclore (l). 

180. 

S:LifL ci el sot.t canze htrilt 121. 

286 (p. 10<t ), 289 (~1 . l 12). 

C:wwm rlel c:tpit>tno (31. 

289 l p . 111) . 

Bnrggmuen Camer (4). 
301. 

Cnmern. di credenzori i5). 

288 (]l. 108\, 289 lp. ll<l). 

Logi comodi d11 li RJH\.ra:veri. 

78. 
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z. 

r. 

L\ . 

e. 

A 

n. 
Necessario (l e li lnoghi comnni cle so ra .. , so t lo teto -necessario c.be serva 

fL le st:wl;ie sotto lo t.etto (6). 

45 (p. 54;, <19 (p. 60) . 

(t) Cioè Fn\ll cesco Ligoni. 
(2) N e!l'inveutn.rio de l 15:27 del Cn.s!;e lvecchio si e loDoa 1n. snppellot.t.ile iu der 

Cmmtzley. 
('3) Anch'essa ri cone ne lF inveiJI;Rl'io fle l 1 5~7: in des llaubtmans Zimer. 
(·L ) Ricorre pnre ncll' in ven f;uri o de l 1:)27 de l Castel vo ocbi o, più vo Jt.e oit,nt.o: in des 

(fi l E\o·ident·e ment.e nel Cnst;elveco bio pnr es~m. 

(6) S c ppur 1:1i su. se :~ia roiLi st;n,t;o costru ito . ]Je stau::e sotto lo tetto sono quelle n! le 
poste 323 e sAgg. 
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