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figli amici parentini. 

Voi volete che vi parli della nostra piccola terra 
gentile; che vi rimandi moltiplicate le parole d'amore 
che mi vengono dai vostri cuori fraterni. Conoscete il 
gioco delle grazie? Ebbene : scambiamoci d'oltre i monti 
e d'oltre il mare il volo delle nostre ghirlande ! Di tutte 
le rose onde fiorisce questa divina Firenze io copro i 
ruderi romani del Foro di Marte, perchè nessuna mano 
straniera li tocchi, e ne riempio la nostra basilica, che 
esulti delle fresche fragranze; e voi mandate in offerta a 
questo bel San Giovanni le corone del lauro, colto sulla 
verde isoletta, dalle cui grotte arridono ancora le sirene 
e rispondono con echi n-,isteriosi gli antichi numi marini, 
suscitatori delle nostre energie. 

Che cosa volete che vi dica di Parenzo ? . . . . 
Parenzo, fiore di bellezza e nido di giovinezza, Parenzo, 
gemma del mare ! E fu a me, nei miei piu giovini 
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anni , segno di libert<\, luogo di scren ~t letizia, premio 
lungamente invocato alla paziente fatica degli studi. Ci 
tornavo tutti gli anni nell'estate e passavo i miei giorni 
non so se più nell' incantesimo della contemplazione o 
nel fervore della vita: ora indugiandomi nei misteriosi 
silenzi della basilica d'oro e nella luce profonda c quasi 
ultramo ndana dei suoi grandi musaici , ora abbandonan
domi alla libera gioia dei remi , delle vele, delle onde. 
Presso la chiesa ero nato; le campane del suo ctmpa
nile liberavano a mattutino dal mio cuore i sogni alati , 
e ve li richiamavano, rondini stanche, nei melanconici 
vespri; nell' ombra sua, e inondata dei suoi cantici e dei 
suoi incensi, presso i solenni silenzi del suo Battistero, 
era la dolce casa materna, chiusa oggi al mio desiderio 
di p~tce , fatta straniera, ahime, alla mia vita! Dove trovare 
più secreto asilo alle mie fantasie, più mirabile oggetto 
a1 miei stupori di adolescente ? 

E al mare mi richiamava una inesausta aspirazione 
di liberta e d'infinito, un bisogno di salsedine e di luce, 
di movimento e di vittoria. E me ne cavavo la voglia, 
notando, remando, bordeggiando al vento, spruzzato 
dalla maretta, accecato dal riverbero, abbronzato dal 
sole. Ne men soavi erano sul mare i riposi, quando 
il sole, tramontando dietro gli scogli, lasciava nelle onde 
immobili le sue luci paonazze, e i pescatori chioggiotti 
sui bragozzi ancorati nel piccolo porto cantavano in 
coro il rosario a i\!faria. Cantavano con nenia monotona 
e con fervore di fede; e quando spuntavano le prime 
stelle e s'alzava da terra il primo alito di vento, essi 
issavano le vele, e le barche partivano a due a due per 
la pesca, accompagnate dalla buona fortuna, dileguando 
per la lontananza dell'Adriatico, tutto fra urante nella 
potte luminos;."\. :;. 
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Oh · dolci sere, passate · sul ponte del San lvfarco, 
in vigili colloqui coi semplici marinai, che mi raccon
tavano le varie vicende delle loro traversate, e, parlan
domi di Venezia, mi mettevano inconsciamente nell'a
nimo il germe d'una curiosità e d'un desiderio, che 
dovev~mo diventare con gli anni ammirazione e adora
zione infinite. Dal ponte del San Marco (oh nome di 
occulti presagi!) imparai, fanciullo, ad amare con tutto 
il cuore Venezia e a mandare i miei primi voti alla 
magica città della grandezza e della gloria. 

Amore di terra lontana! 
Per voi tutto il cuore mi duol ! 

Ditemi, amici : che è avvenuto del San Marco, dd lindo 
trabaccolo, che aveva bianche le vele come ali di cigno, 
e dritti gli alberi e il bompresso, e passava sui flutti 
con la baldanza e la grazia d'un volante alcione? S'c 
forse spezzato, in un naufragio, tra le nostre scogliere, 
o compie, con senile umiltà, il servizio di piccolo cabo
taggio lungo le rive ddl'Istria? ... 

Vedete, amici, come sono indocile al vostro invito: 
voi volete che vi parli delle vostre memorie, ed io vi 
parlo delle mie antiche fantasie; voi mi chiedete una 
pagina di storia, ed io vi racconto le remote leggende 
della mia giovinezza! 

* * * 

Le glorie romane, bizantine, ,-eneziane della nostra 
terra, sopra ogni altra diletta, e le sue più recenti vi
cende, ce le raccontano con sicura dottrina gli egregi che 
hanno composto amorosamente questo volume. Io non 
posso nè devo aggiunger parola. E nessun più devotq 
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tributo potevate offrirle nel giorno in cui si inaugur~t 
il nuovo palagio del Comune, costruito con le belle 
linee del Rinascimento italico da un geniale artefice di 
Trieste, 1), e consacrato dai nostri propositi, dalla nostra 
volonta, del nostro culto re\·erente, a custodire imma
colate le tradizioni , i costumi, le leggi, la lingua, cd 
ogni altro ricordo e documento della nostra stirpe. 
Stirpe, ripeto, di Roma e di Venezia, non di Traci c 
di barbari. E prima, forse, che Roma stabilisse il suo 
dominio sull ' Istria e la riducesse a provincia, la nostra 
riviera, da Trieste a Pola e al Sinus jla.naticus, era già 
popolata da numerose colonie, ed era ricca di ville e 
lieta della dolce favella latina. 

Antichissima, dimostrò il Gregorutti 2
), e la tessera 

ospitale di Parenzo, che univa indissolubilmente Publio 
Mario, liberto di Publio, con Artemidoro di Sicilia, strin
gendo cosi fra le due estreme sponde latine il primo 
vincolo di fraterna ospitalita che possa registrare la nostra 
storia. E romani ruderi ostenta, come tante altre cittit 
dell'Istria, anche la nostra Parcnzo ; e lapidi e memorie 
e suppellettili romane tornano tutti i giorni dalle viscere 
della terra alla luce del sole, a dimostrare come intera 
e schietta e diffusa fosse la ci vilta latina nei nostri 
paesi. 

Ma dalle procelle barbariche, pur non cosi tenebrose 
e violenti, che la nostra penisoletta non si illuminasse 
degli aurei fulgori dell' arte bizantina, e Parenzo non 
vedesse sorgere, pura iride di pace, la sua stupenda ba
silica Eufrasiana, l' Istria usci detersa nella vivida luce 

l) L 'egregio e va len ti ss im o architetto H.uggero Berlam, assistito 
da lla intelli gente operosi tà e dallo squis ito bu on gusto ciel figli o Arcluino. 

l ) Atti della Soc. istriaua di Ar.:!teolJgia e Storia. patria, 1884-
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di Venezia. E da Venezia ebbe tutto: sicurt:l contro i 
predoni; saggia unità di amministrazione e di leggi ; 
dì gnit:l di ordinamenti e di istituzioni civili; fo rza mi
litare c navale ; da Venez ia riceve i vescovi, i podcstù, 
i procuratori, scelti tra il patriziato più alto, tra i Mo
rosini, i Dandolo, i Dolfin, i Bragadin, i Venicr, gli 
Emo, i Qucrini e cento altri, molti dci quali furon o 
capostipiti nell' !stria di nuovi rami delle loro fami glie ; 
da Venezia riceve l' arguto e squillante dialetto, le trine 
e le bifore della bella architettur<l, le liete costumanze 
domestiche e pubbliche; riceve infine, supremo dono, 
l' insegna dell' alato leone, che ella impresse su tutte le 
torri, su tutte le case, su tutte le piet re , simbolo di 
nobiltà in superabile, di ammonimento terribile ai futuri. 

Ma a Venezia dette anche tutta se stessa : le pietre 
dei suoi .1' 0nti, per la fabbrica dei palagi, dei templì, 
delle rive, degli altari , del le tombe ; le quercie dei suoi 
boschi per la costruzione delle solide fondamenta e delle 
trionfali galee; le frutta ed il vi no dei suoi colli per 
allietarne le mense patrizie; l'olio dei suoi oliveti per 
dar luce a tutte le chiese e tener viva in tutti i cuori 
la devozione a Maria e ai Santi Patroni . 

Se l' !stria e tutta veneziana, Venezia e tutta istriana. 
E a Venezia abbiam datci anche di più: le abbiam dato 
la vita dei nostri marinai, che combatterono, sempre 
pronti e fedeli, per l' onore e la gloria di San Marco 
in tutti i mari di Levante; le abbiam dato l'ingegno 
c il gusto dei nostri artefici, che contribuirono ad ador
narla di ogni bellezza. 

Ne a Venezia soltanto, ma a tutta l'Italia; scgna
tamente lungo la costa adriatica, giù giù per la Romagna, 
le Marche, l'Abruzzo, le Puglie, e fino alla lontana Si
çilia. Ed e naturale. I taiapiere e i marmorari e i maestri, 
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gli scultori, in somma, e gli architetti , sorgono più fre
quenti dove più abbonda la materia prima dell'opera 
d'arte : il marmo e la pietra. E l' Istria ha fornito sem
pre, non pur Venezia, ma mezza Italia, della sua bianca 
pietra adamantina. 

J\IIi sia lecito ricordare ciò che scrivevo alcuni anni 
sono a questo proposito, accennando a Luciano dì Lau
rana, architetto del palazzo ducale di Urbino 1

). «Egli 
fu uno di quei molti artisti, i quali, salpando per Ve
nezia o per Ancona, recavano sulla opposta sponda, 
non pure un vivo desiderio di perfezione e di gloria, 
ma tutte le vergini forze del loro ingegno e la luce 
dl'lla loro imnuginazione feconda. Gia nel Trecento un 
Jacopo da Pola era tra gli architetti della chiesa di S. An
tonio di Padova; ma nel Quattrocento, sopra tutto, e 
nel Cinquecento fu frequente, e, si può dire, ininterrotto 
lo stuolo degli artefici dalmati e istriani che immigra
rono di qu<l dal mare. Un Filippo, pure di Pola, come 
risulta da un libro della Confraternita di Santa Croce, 
lavorava ad Urbino nel 1428 ; mastro Giorgio di Matteo 
da Sebenico adornava, intorno alla met<\ del sewlo, con 
ricchezza di gusto la Loggia de' J\{ercanti, i magnifici 
portali di San Francesco e dì Sant'Agostino, e la sem
plice e bella facciata del palazzo Benincasa di Ancona; 
contemporaneamente Domenico da Capodistria erigeva, 
e Giovanni Dalmata decorava, la bellissima cappella ot
tagona di Vicovaro, dedicata a San Giacomo ; Lorenzo 
del Vescovo da Rovigno e Donato da Parenzo fiorivano 
di squisite decorazioni e sculture la chiesa di San Mi
chele di Murano; nelle opere mer;lvigliose del Palazzo 
Ducale, della Ca' d' Oro, dei palazzi dei Foscari e dei 

1) Urbino e la sua gloria. In: Ri·vista d'Italia, A,nnQ Vll. fase. IX. 
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Giovanelli di Venezia avea parte Taddeo da Rmiigno; 
c fra Sebastiano Schiavone, pure da Rovigno, intarsia\-<l 
di santi, di figure allegoriche, di belle prospettive il coro 
che e nella sacrestia di San Marco ; Bernardo l-'arentino 
usciva dallo studio del Mantegna per dipingere le di eci 
storie di San Benedetto sui muri del vecchio convento 
di Santa Giustina di Padova; Paolo di Ragusa incideva 
in medaglie il ritratto di Alfon so il Magnanimo; Fran
cesco di Laurana era nel 1474 al servizio di Ferdinando 
di Napoli, onde poi, passato in Francia, diveniva, per 
affermazione del M ùntz, uno dei principali promotori 
del Rinascimento d' oltralpe ; Giovanni da Traù era nel 
15 09 ad Ancona e lavorava nella cappella del Sacramento 
intorno a un monumento marmoreo in onore del pa
trizio Girolamo Gianelli ; Giulio Clovio creava le ridenti 
miniature della Commedia di Dante, che sono, miracolo 
d'arte, nella Vaticana ; Andrea di Sebenico, pittore della 
Libreria di San Marco, avea nome a Venezia d' essere 
tra i migliori allievi di Tiziano Vecellio. ll. 

Pensate, o amici, quanta gloria e quanta bellezza 
abbiamo sparso, senza ricambio di gratitudine e d'amore, 
per tutte le terre d' Italia! E pensate ancora quanti ignoti 
nostri taiapiere avran contribuito alle opere insignì di 
architettura e di scultura che ammiriamo, anonime, in 
tante citd di questa sponda adriatica! Ecco un degno 
lavoro per un giovane che voglia dedicare l'ingegno e 
gli studi al decoro della Patria: frugare gli archivi delle 
città italiane; ritrovare e render noti i contratti, e gli 
allogamenti di opere, e i conti, e ogni altro atto pub
blico e privato, che giovi a costruire, quanto più c pos
sibile compiuta, la storia, e a determinare l' importanza 
di questa nostra collaborazione all' incremento dell ' arte 
itali,ma e a)]a decorazione delle citta d' oltre mare. 
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Molta strada gi:t percorse col suo fulgido intelletto 
d'arti sta e con le sue diligenti indagini di studioso Giu
seppe Caprin : nome che l' Istria non ha ancora inciso 
e dovrebbe incidere gloriosamente nel marmo; ma molta 
altra str<léh e anco ra da perco rrere, e molto materiale 
da raccogliere e da ordinare. Avan ti, o giovani istriani: 
la lVbdre vuole che le narriate tutta la sua domestica 
storia. 

E con questo incitamento vorrei chiudere la mia 
preùzione e ceder la p<trola agli illustri collaboratori, 
tanto di me più competenti e più dotti, se non dovessi 
ancora scusarmi con voi, o amici, delle mie divagazioni. 
Ma come separare l' una dall' altra le so relle istriane, 
che sembrano rincorrersi giocondamente lungo la verde 
costi era e accennarsi co i loro campanili, e chiamarsi coi 
festosi rintocchi delle loro campane? A tutta l' Istria, 
combattente e sperante, vada l' amor nostro ; ma con 
più so~tve intimitit si raccolga sul dolce nido materno. 

Cara Parenzo ! Non so pensare a lei, incoronata di 
Yerdi colline e benedetta d' ubertà e di leti zia, che non 
ricordi i versi onde il Foscolo salutava Firenze: 

Lieta dell ' ae r tu o veste la luna 
Di luce limpidiss ima i tuoi co lli 
Per vendemmia festa nti, e le con va lli 
Popol<Jte di case c cl ' oli ve ti 
Mille di fio ri al cie l mandano incens i. 

Ma se e piccola la terra nostra e non ha da glo
riarsi di gra ndezze ne di signorie, ne da ostentare opu
lenza di musei e di monumenti, di templi e di palagi, 
pure essa arride gentile all'ospite coi suoi musaici bizan
tini e coi capitelli romanici , coi puri fregi del Rinasci
mento e con le eleganti smerlettature veneziane. E più 
arride coi doni che le ha çonceduti l<1 Natura benigna, 
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Dalla riviera li gure c dal golfo di Napoli io son sempre 
tornato alla sua tranquilla bellezza senza rimpianti ; h o 
ammirato i suoi fiam mei tramonti che si rinfrangono 
tra gli scogli corallini in mille lampeggiamen ti di topazi 
e di viole, di porpora e d' oro; ho risalutato con esul
tanza di gioia la divina isola di San Nicolò, cespo di 
verdura, ricinto dalle tùeloclie c dagli aromi del l'Adri a
tico ; ho chiesto asilo ai suoi piccoli golfi che riflettono 
nelle profondita di smeraldo le chiome degli alberi e la 
profusione dei fiori; ho piegato il capo in atto di rive
rcm~a dinanzi al campanil e paterno, scgnacolo di salvc7.za 
ai naufraghi del mare e ai naufraghi della vita. 

Oh, custodite, o amic i, tanta bellezza : concedetela 
soltanto a coloro che son degni di sentirla e di adorarla. 

Sia Parenzo, sempre, nei secoli, come nei secoli 
fu, veneziana c romana ; c sia, ora e sempre, benedetta 
nella virtù dci suoi figli e nelb santita del suo nome! 





F\NTON/0 POGflTSCHNIG 

Dalle origini sino all'imperatore Giustiniano 

C90 





I. 

Voler stabilire quale s.irt stata la pritn a popolazione ch e 
ablJia abitato l'odierno agro di Parenzo è un ' impresa ard ua. 
e fo rs 'anca inutile: del lJari impossibile è lo stalJillre se nel
l' epoca preromana la costa abbia avuto un tal quale predo
minio sull'interno , o se fo rse per avventura l' :intera vita 
econ omica, della penisola non siasi con centrata nei molteplici 
castellieri seminati sulle cime delle collin e istriane. For se in 
quell'epoca r emobt, quando i ladroni di mare in festavano i1 
Quarnero e l'Adriatico e sbucando dai loro covi situati verisi
milment·e s u pendii rocc iosi ed inaccessibili rendevano inospi
tali le ridenti spiaggie della penisola, la massima, importanza 
It e.ll'<ttt.uale circondario parentino l'avevano i popolosi castel
lieri dei Pizzughi, che in posizione riparata, suffi centemente 
discosti dal mare, in mezzo ad ubertose campagne potevano 
godere una vita, agricola discretamente agiata e pacifica. 

Per lo meno, le ricerche sin ora int-raprese nelle prossimità. 
di Parenzo non hanno rivelato l'esistenza di una, necropoll 



-2-

preistorica che aU.estasse l' es ist.enza di una popolat.<t fattoria 
nel sito dell' odierna citH1. 

Certo però il nome esisteva ancor quando l' Istrh1 entr<W<t 
nella storia: esisteva ancor qLJan rlo gli scrittori greci e ro
mani nel parlare delle coste orienta li dell'Adriatico clist·in g ue
vano tra Istri, Liburni ed Illid. Allora, l'insenatura tra la 
penisoletht di Pat·enzo e gl' isolotti circostanti ;wrà offerto un 
sicuro rifugio ai navigli, e sul porto si sarà gradualmente 
formato un nucleo eli ab ituri non difesi nè dalla parte rlel 
mare, nè dall<t parte eli terra e che per queslo motivo doveva 
cercare di non inimicars i nè i corsari, nè i castellani; un 
misto di quelle genti che nelle g randi peregrinazioni dall'est, 
dal nord e dall' ovest verso l'Italia, s' erano sbandate dal.la 
massa principale della carovana e, per via, avevano piegato 
verso la nostra 1Jenisola. 

Gli storici sono discordi nel 1lesignare le popolazioni pri
mitive che abitarono il nostro paese; la stirpe originaria sa
r ebbe stata affine ai .Liguri-Euganei; poi sopravennero dal
l'Asia mino re attnwerso li1 Tracia g li Jl:ne ti-Tr<Lci che diedero 
il nome al paese l) ; rlct ult.imo la tras migrazione celtica occupò 
l' Ist.ria verso il secolo V avanti Cristo e la colonizzò fondando 
le principali f<tttorie (cast.elli e ri , lJorgate, città) ; queste varie 
sovrapposizioni diedero origine alla popolazione degli Istri 
che all' epoca della conquista romana <tveva già da qualche 
secolo un proprio caratter e etnico; era dellita per la massima 
parte all' agr·icoltu.ra erl alla pasto rizi<t, abitava spesse bor
gate rotonde sulle cime dei colli (castellieri) ed aveva una 

1) Le monete d' I stros antka coloni a rtllc fo~i del Danubio portnno 
per iscrizione ILTPJH(NQN); 11 0 11 ù escl uso l'he anche IlAPENTlON sia 
de nominazione gTeco·trncica piuttosto che cr. lt.ien e trovi riscontro ne lle 
forme analoghe di TAPENTIO~ , Bf2:1NTl.O.N e massinw di HEPIN00r. 
nella Propol!tide. 

È verosimile che gli J~ ncti nbbiano port~tto in Is tl'ia anl'ht·. 11011 in
tlnhhi clementi di coltnm greca (resti archit.et.t.onid mke11ci a Ne><azio; 
Ull frammento analogo si trovò m1ehe a. Pm·enzo). Com e ' lstros si l'.arnhiò 
in Yistro (località sul mare a sud eli Rovigno) cosi la cl enolnin:l.zione 
''Eneti si lllntò in quella di Vc11cti , che ·rimase alla reg·ione n.nehe quantlo 
la stii·JH~ degli abitatori si cangii> tl el tntt;o. 



certa qual unilà linguistica che in seguito - sotto l'influenza 
del Ialino - si cangiò in alcune locaiitù, nel dialetto istriota 
e nella massima parte della provincia nel dialetto veneto. 

Usavano, quasi senza eccezione, !a cremazione dei cada
veri e deponevano le urne cinerarie in cimiteri speciali vi
cino all' abitato 1). Ogni abitato costituiva una comunità, e 
tutte - sul volgere del Il secolo a. C. - riconoscevano la 
supremazia di Nesazio, il cui capo, in caso di guerra, era H 
condottiero clell'<1rmata comune. F.ieri della loro indipendenza, 
gl' Istri, benchè tenessero commercio coll' opposta riva, non 
mancavano di unirsi talora alle piraterie degli Illirici e dei 
Liburni, ciò che attirò su di loro l'ira di. Roma. 

li; :indubbio che anche la campagna di Parenzo ahbin 
mandato i suoi uomini a r:inforza.re le milizie rli Epulo ; è 
probabile però che dopo rlebellata Nesazio (177 a. C.) e dopo 
che nell' Istria fu consolidato il dominio romano e frenata la 
pirateria, alJbia principiato per Parenzo un'era. eli nuovo svi
luppo non turbato neppure dalle guerre successive, e che, ri
conosciuto il vantaggio che all'incipiente comunit.ù. derivava 
<1alla. pace sui ma.r:i, gli a.hitatori di Parenzo si sieno facil
mente atla.tlnJi al nuovo sta.to di cose, che a.ssicura.va. loro 
una discreta prosperità. 

Delle abitazioni primitive non si trovò sinora a Parenzo 
residuo alcuno; e se i legionari romani poterono in seguito, 
quando fu cledotta la colonia., tracciare le strade secondo la. 
usanza romana, vuol dire che non vi trovarono edifici d'una. 
qualche importanza che avessero potuto inceppare i loro pian:i. 

L'unica costruzione importante dell'epoca. preromana era. 
:il santuario, sito verso il mare, coll'entrata clalla parte della 
terra ferma'\ rli forma 'lLWdrata, di rozza muratura con 

1) L' esplomzione di questi sepolcret.i attesta che gl' Istri apparte
nevano allo stesso ceppo delle popolazioni ch e occuparono la. pianura del 
Po; veggansi Jienussi L' Istl'ia sino ad Augusto (1883), Amoroso Le ne
cropoli preistorkhp, dp,i Pizzughi; D.r Gulsche1· Vor-und friihgeschich
t.liche Beziehungen Istriens nnd Dalmatiens zu Halien und Griechenland 
(Graz 1903) e Pnschi La nee.ropoli preromnna eli Ncsa.zio (1905). 

") Gli aborigeni istriani della cost.a occidentale partono tntt.i dallo 
st.Psso t·oncrtt·o IH'li' irnpin.nt.o rh•! loro santuario, concetto che si ripete 
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quattro pilastri nel mezzo, a sh11iglianza eli un atrio romano 
o meglio eli un , megaron ", scoperto negli scavi del 18\)7 

sotto il pavimento della cella del tempio romano. 
Forse Fa.renzo cominciò allora n cingersi di mura., cl.i cui 

si conserverebb e un resto a nord nella cinta dell'orto elc i 
conti Becich (ora spar ito sotto l'imbonimenio della riva verso 
la Gi unta provinciale) , a massi poligonali posti in giacii:ur[l.. 

Istituite dai Romani (verso il 130 a. C.) le colonie mili
tari di Tergeste e eli Fola, l'importanza. eli Farellzo crebbe di 
certo e(l è anche veri simile che già allora i rom[l.ni vi ab
lJiano lasciato un a guarnigione e che eli spesso le , liburn e" 
romane abbiano riparato nel golfo eli Farenzo: anche il trac
ciato della via consolare 1), ch e da Trieste conduceva a Pola, 
toccando Pannxo cleve aver contribuito non poco a.llo sv.i
luppo della nostra città. 

Ve rso il 27 a. C. il conflne d'Tlalia fu protratto clal Ri
sano all'Arsa e nstria tutta incorporata da Ottaviano Augusto 
nella X regione che fu poi. denominata , Venetia et Histria" 2). 

In quel torno eli tempo, certo dopo la battaglia eli Azio (31 

a. C.) e probabilm ente contemporaneamente alla ristaurazione 
delle colonie di Tergeste e eli. Fola, fu cleclotta a Farenzo, per 
tener dovutamente in freno la popolazione indigena, una co
lonia militare, cui fu clato il nome di , colonia julla 8) Fa.
rentium " 4) ; ai coloni, tolti dalle file clei legionm .. [ che ave-

a Rovig-no, a Cittanova, a Pirano, acl Isola e a C~tpocli stria ove si mn
m etta elle in questi luoghi le catteclmli fllrono erette sui muri dei prae~~ 

sistiti templi pagani. Il santuario eli Parenzo eli cui furono trovati nel 
1897 tre dei muri perimetrali (itcl ovest a nord e acl esi.) e tre delle 4 
(o 6) basi eli pilastro avevlt un'ampiczzlt internlt eli m. 14·50 in lungh ez
~<:lt e per m. i0· 50 in larghezza.: la navatlt di mezzo (se coRì la ~i pni> 
chiaiiiitrP-) tra le due fi le eli pilastl"ini, era larg-a m. 2·40 circa. e le llue 
la terali ciascuna 111. 3 ·10 circa. 

1) In seguito denominata via Flavia i11 ono1·e dell' impemtore Fe
spasiano che la riattò (colonna stradale a Pola C. I. L. V. 7987). 

2ì Con ciò implicitam ente l' !st ria Yeniva ad ~tcqui sta rc i] pieno di
ritto di cittacl ina11~<: a romana, chr. nel 49 a. C. era stato conferito da Ce
sare alla Gallia t.·anspaclana. 

aì Dal nome clr.l clecluttore Ottaviano Augusto che chiamavasi Caio 
Giulio Cesa1·e Ottaviano. 

' ) C. I. L. Y, 335, sulla base della statua dedicata a C. C~tnzio. 



vano militato sotto le insegne di Ottaviano o negli eserciti 
di Antonio o di Lepido, fu assegnato una parte del territori.o; 
od è certo che tali assegnamenti non si sieno limitati <tl 
solo suburbio eli Parenzo, ma siensi estesi a tutto il territorio 
tra il Quieto ed il Leme. 

La colonia militare principiò col delimitare la pianta della 
sua nuova sede, traccianclone il piano che ancor oggi, dopo 
20 secoli, sussiste pressochè immutato. 

Seguendo il sistema in vigore per delimitare l'agro as
segnato alle colonie, si segnarono due vie principali, il dccn
mwms nw.rimus da oriente ad occidente (cioè dalla porta eli 
torJ.:a ferma sino alla piazza dinanzi al santuario), ecl il cardo 
111a.àmus perpendicolare a questo , da 1~ ord a sud, con corri
spondenti vie parallele che dividevano b cHtit in altretbnte 
isole guaclr<tte. Le due vie principali - larghe 15 piedi romani 
(m. 4·40) furono canalizzate e selciato con poderosi quadrilateri 
rli calcare duro tolto dalla vicina cav<t delle rdorclelle; eli 
egual m<ttoriale fu selciato :il foro, attorno al quale correv<L 
cht tre lati una pol1eros;L cunett.a scavata pure in massi llelb 
steSS<L pietra 1). Jl quarto lato, l'occidentale, terminava in un 
fmggesto sul quctle s'ergeva il vecchio tempio, dai Romani 
verisimilmente riconsacrato a Giove Ottimo Massimo 2). 

1) (~uesLit cuuetLa f'u seopert·a sul lato orientale e settentrionale negli 
scavi eseguiti nel magg·io 1910. Non ei si imhat.tè in altri solchi lungo 
l'area del foro come indicati dal Handle·r. In seguito alle recenti sco
perte risult~t essenzialmente modilicata ht pianta del foro da quella pub
blicata a pag-. 20G del Tomo II (190tl) della serie archcologi<-a pubblicata 
dalla Società istriana di n.rcheologia e storia patria. 

Il foro era presso a poco quadt·aJ.o (largo metl'i Mi·25 e lungo m. 
45, dò che corris['onde all'incirca ad un lato eli 150 piedi t·onumi). 

"l Presso il tempio fu trovato un tronco di statua marmorea, che 
si ada.U.a benissimo ad un Giove sedente: la parte postel'iore e rozza 
eiò che denota che il simulacro si addossava nd un muro. Kal/(ller opina 
che il tempio sia stato dedit·nto a Jl!arle (V. anche Amoroso nel tomo Il 
della sel'ie nrl'heologica pag. l!tl e segg.) dal fatto l'he la. piazza porta 
tuttora il nomtl di klàraf'oi·. Se non ehc i Romani avranno eletto formn 
J\lnrtis e non Martis forum, vt•ncndo il genitivo loeativo sernprc posposto 
al nominativo (così rlicesi « aeclcs Vestae, aedes eonconliae, tenl
plurn Joviti» ecc.). Il Gre[Jorovù's l'il derivare il • ~'larforio • eli Roma dal 
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Jl primo governo atUvat.o dai limnani nelht noslra cittù 
fu certo pret.tamente milit<1re; un po' alht volht s ' andò però 
accentuando l' importanzct della comunità civile, tanto che il 
nat.uralisla Plinio, verso il 50 dopo Cristo annovera Parenzo 
tra gli , oppidn C'irium roJJWJWI'UJJl" cioè tra i municipi rego
larmente organizzctti. 

N o i non sappiamo quando Parenzo da colonia miLitare 
si sict trctsformata in Municipio, e non sappiamo se forse la 
colonia come tale abbia continuato a sussistere anche dopo 
che ht comunità parentina ebbe ottenuta la costituzione munì
ci pale : è però verisimile che .in seguito Colonia e Jl.l[unicip io 
sien diventctti sinonimi e che il nome di Colonia Julia Pa
rentium sia stato usafo non per indicare uno speciale ente 
giuridico diverso dal i\Iunicipio, ma per adoperare la deno
minazione ufficiale della comunità 1) ; ond'è che noi, tenendo 
conto delle due date anzidette (deduzione della colonia mili
tare circa 30 <t. C. e narrazione di Plinio circa 50 dopo C.), 
possiamo asserire, senza tema di and<tr troppo lungi dal vero, 
che la costituzione municipale romana 2) abbia avuto prin
c.ipio a Parenzo verso l'inizio dell' era volgare. 

Della costituzione municipale eli Parenzo non ci è ri
nutst.o . alcuno speciale documento, se si eccettuino le dizioni 
di respublicét, orda, plebs, decreto decuriorum uhe sono scol
pite in alcune lapidi. 

nome della fa.miglin, dei Marfoli. k più prohn,bile che entrambe queste 
denominazioni derivino da lJ!Ia.nia-in-f"ol"o , essendo verisimile che anche 
a. Pm·euzo come in altri Municipi sia stato eretto sulla. piazzn il sinm
lacro eli Marsia quale simbolo dell'autonomia nmnicipa.le. 

1) In questi sensi è da intendersi l'iscrizione a C. Canzio, la quale 
fu decretata dali<~ autorità autonome (plebs e ordo decuriorurn) ad un 
personag-g-io che aveva percorso tutta la gerarchia delle cariche munici
pali ed era stato insignito del titolo onorifico eli • patrono della colonia 
Giulia Parenzo >>. 

2) Seg-uendo l'uso generalmente adottato, an<~he i cittadini di l'a
renzo furono inscritti in una. tribù di Roma, cioè, a dedmre da due iscri
;:ioni, nella Tribù Lemonia . Questa formalità, ch e forsr in origine poteva 
<'ssere intesa. anche come una pa.rt.ecipazionc all'amministrazione della 
città stessa di Roma., in seguito perdettc per la. nostra region e ogni im
portanza pratica. e storica; infatti pochi;;sime sono le iscrizioni che por
tano il nome c]el!a tribù. 
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Siamo però in grado rli ricostruire facilmente l'organiz
zazione municipale desumendola dalle notizie generali che 
abbiamo sulle leggi che regolavano altri municipi l). 

L'esercizio dei diritti autonomi municipali era di triplice 
natura: 1. elezione delle cariche annuali ; 2. deliberazione 
(amministrazione propriamente detta) ; e 3. esecuzione dei de
liber at.i 2). 

acl 1. Il poter e elcttù;o era affidato al popolo (, plebs ") 
cioè a quei cittadini che venivano inscritti nelle apposite liste 
municipali: queste liste saranno state verisimilmente compi
Late ]a prima volta dall'autorità militar e della colonia; indi 
esse venivano riviste, completate e r ettificate ogni cinque 
anni dai duumriri ch e nell'anno rispettivo trovavansi in ca
rica e che per questo motivo ch iamavasi dnum'l'iri quinquemwles. 
La convocazione delle assemblee popolari spettava al duoviro 
anziano che teneva ht presidenza del rispettivo atto elettor ale 
(comitium), il quale, si effettuava eli regola sul foro, od in un 
Locale att.iguo allo stesso j), facendo passare gli aventi di
ritto al voto per una serpentina (consaep tu m) ; i voti veni
vano dat.i in iscritto (tabellae) e deposti nell' urna (cista). In 
tal guisa seguivano ogni anno le elezioni di due duoviri iure 
clicunclo (analoghi a i due consoli di Roma), di due edili (per 
gli affari edilizi, strade, acque, teatri) e di due questori (per 
la gestione delle imposte e della cassa comun<tle). Anche l 
sacer doti (/lamines, pontifices, augure:;, sacerdotes) ve n i vano elet.t.i 
dal popolo nella stessa guisa. Oltre al diritto di elezione, al 
popolo spettava anche il diritto eli aderire alla nomina di 
un patrono, e eli votare speciali onoranze a persone bene
merite, come lapidi, statue onorarie 4) e simili ; al popolo 

') Marquardt Rom. Sta.atsverw. I vol. l cap. 
~) I nostri municipi ist.ituiti quando a Roma s'andava eonsolida.ndo 

l ' imperi ali~mo non avrann o eerto avuto il diritto di votare legg-i , diri tto 
che veniva eserdtato dai comizi munkipali durante la repubblica. Del 
l'l\~to i decreti dei dceurioni supplivano esuberanteme.nte a queHta lacuna . 

3) A PaJ'ellzO non s'è trovata traccia di un C0/1/,itiwn speciale. 
'l Dal tnatcriale epig-rafico esistente risulta. che il popolo di Pa

renzo lm votato ~tatue di bronzo al p~ttrono C. Precetlio (C. I. L. V. 
331 pleh;:; ae re coniato) al patrono c. Oanzio (N. 335) e nel 28'7 all ' impc-
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non ispeUava il diritto eli discutere, nw soltanto lli votaru: 
m'l in taluni casi tale votazione si riduceva arl una semplice 
auclamazione in un locale pubblico (foro, teatro, basilica). 

a.d 2. Il potere dclibcral'ivo spettavn nll' ardo dccuriom111, 
che era una specie eli consiglio di città, costituito cla membri 
eletti a. vita (decurioni) 1). Il numero dei decurioni era fissato 
nello statutò municipale; di regola erano in cent.o, ma. poteva
no essere in anche meno. II consiglio dei decurioni <tvev<t diritto 
di cooptare membri nuovi :in luogo degli usciti (per morte o 
per subentrata lnclegnitù.) . I cluoviri qu.inquennali ripa.ssnv<Lno 
anche la lista del decurioni; se vi riscontravano un indegno 
lo escludevano, e se il numero non era completo, nomin<L
vano i nuovi titolari tra quei municipali che apparivano qua
lificati~). La legge municipale stabiliva quanti decurioni cloves:. 
sero presenziare le sel1ute per la vallrlih\ dei cle.Libernti, spe
cificando g.li eventwdi casi eli maggioranza qualificata. La 
convocazione seguiva da p<Lrte del duotir che ne teneva la 

prcsi.denzct e dirigeva le deliberazioni. All<t competenza de.i 
dcGurioni spettava l<t deliberazione in tutti gli oggetti dlC 

toccavano gl'interessi del commw, le finanze comunali, il 
]lOSsesso fondiario del comune, il bene pubblico, le strade, le 
acque, le festività pLtbbl.iche, la proposta al popolo di nomi
nare un pat·rono 3), b decisione su ricorsi contro multe com-

rat.ore 1lias.~i111iano (C. l. L. 330 secondo il Momrn~en l'iscTizione si rife
rirebbe invec.c all'imperatore 309 cl. C. Veg·gnsi nel proposito 
la nota a pag. 2'1). 

1) La c.al'ica eli decurione poteva essere anche conferita a pet·so
nnggi specialmente benemeriti col cìiritto di trasferirla ai loro discen
denti; un tnl easo lo abbiamo in C . . Cnnzio (C. I. L. V. 385) il quale 
per aver ereditato dai suoi predecesso ri la em·il'a di decu rione c'. dello 
cw·ialis vetus. 

") Dovevano esset·e «ing·enui" (1lati liberi), non condannati per cri
mine, non esercen t i un 111estiere indecoroso, possedere una congrua so
stanza ccl avere almeno 25 anni ocl avGr preso parte acl un dato numero 
eli campagne militari. l posti vacanti dei decurioni venivano anzitutto 
conferiti alle persone che avevano occupato la carica di duoviri, di edili 
o di questori; ed i rispettivi decurioni si eh iarnavauo anche deciu·ioncs 
qu.inquennalicii, duovi:mlicii, aerlilicii e quaesloricii. 

") l patroni nvevano l'incarico di rappresentare il comune pre,;so 
le at~torità . centrali a Roma o, come diremmo I~oi, di sollecitare le pratiche 
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wirrate dai t'luovir.i o dagli. eclilL e oim.ili. Essi si rallunavarro 
d i regola in un locale apposito (c11rio) ch e doveva esse re 
co nsacrato clall"augure (locus effatu s) ed a l caso a nch e in un 
tcmplum. 

ad 3. Infi ne H potere csccutico v eniv<1 ese rci tato, en tro 
il nmrgine dello shttuto municipale e delle deliberazioni dei 
dec urioni, dai d~toriri (o dwwuiri) i ure d icu rHlo , rla.gli crlili e 
llai IJilCsturi, cariche queste che, rinn ovanllosl ogni anno , non 
lasciarono alcuna traccia nelle lapid i parentine l ' . 

l d1tociri iurc dic!tllllo oltre ai tliritti superiormente accc:n
nati avevano l' amrninish·azioJte cl ella ginsUz ia e fungevano 
quali giudici eli I istanza in cause civili c penali. 

Qu est<t triplice ripart-izione llei dirit ti municipali (popolo, 
co nsigl.:o dei dec uri oni e eariclte esecuUveJ ed il nesso s ta
tuif:o tra l'uno e l'altro elem ento fecero sì. che i mu rric.:i]'Ì 
pot c:sSGl'O avere viht lun g<t o prospera; le te llllenze ll el po
t•olo si risp ecchia va no annuallllente ne.lla nomina. delle ca
riche e l'esperienza dci lleeu rioni llava ht ne<.:cssa.rla autorltù 
all e loro lleliberazioni ; s i ch e il veceh.io ed .il H uovo trova
vansi sempre commisti in m·monico accordo senza. c.:h e l' un o 
potesse suvverch iar e od ignorare r altro. 

presso i mini st.er· i. fi i sceglieva no personagg-i co:;pieui ed influenti , pos
sibi lm ente res ide nti a Roma; le lapid i parent ine ri cordan o i due patroni 
g-ià nomin ati, C. Pt·ecellio e C. Ca nzio; C. Prcccll io, olt.reehè d i .Parenzo , 
ent Patrono a nche di Aquilej a, di Lubiana (colonia Hemonf' nsium) c di 
Oderzo (colonia Opite rg inonun) . Ec<:o alcuni delibera ti presi dai decu
l'i on i di Parenzo conservatici dall e lapidi : concess ion e di un pezzo di 
fondo pubbli co a T . Abuclio \' e ro per ist.il uirv i un sacellum privaturn (C. 
l. L. V. iJ28), l"iss;tzione ckl sito in cui co ll ocar·n le st:atue dei patroni 
C. Pt·e<·ell in (N. 3:J l) e C. Ca nzio (N . iJ:J5), cled siotw di fa re a spese 
puhblkhe il fu n<• t·a le di Sesto Fulcinio loro co llega. e di e rogarvi tTe lihre 
d' ineen so (N. 337). 

1) Di regola, sin che l'organiz;mzione tnuni<·.ipak s i man t:c ntr e mdle 
sue form e orig in ari e , si e sigc~ va. dr e il cnncliclato (petitor candi<lahts) eo
pri sse le ca ril' he munic ipali nel tumo ].n'C'Scritto, dunque prima la qm~

stum, indi l 'edi lità c da ulliHJ O il rluovira t:o; la :;tc:;~a persona non po
l.c:nl es~crc ri eleLto duovir per l 'anno seg-uente, ma tra un duovi rato e 
l 'altro dovevano inten:eclere almeno 5 anni. I ~andidati alle caric.lw 
municipali do vevano avere le qnalifi~he previ ste pei decurioni : la so
Htanza doveva servire quale cauzione per og-ni irreg-olarità ulfk iosa che 
potesse esser posta a loro carico. . 
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Le liberh:t municipali non durarono però intatte nelht 
forum descritta sino alla C<tdubt (lell'impero romano; l'impe
rialismo influì. anche sui municipi, e già in sul finire del Il 
Recolo d. C. l'ingerenza del popolo viene sempre più limitata, 
sì. che da ultimo tutto il potere municipale si concentra nelle 
m<tni dei decurioni. In pari tempo il governo imperiale di 
Ho ma limi la il potere giudizia,rio dei municipi subordina,ndoli 
rla prima ai coJzsutarcs (istituiti da Adriano 117-138, d. C. c1uattro 
per tt1tta l' Itali<t) od indi (sotto Marco Aurelio 161-169) agli 
iu.ridici, uno dei quali fLtngova anche por la Transpachwa od 
implicibcmonte quindi per l'Istri<L. '). 

Di pari passo alla limitazione dell'autonomia nel ramo 
della giudicatura, il governo imperiale attivò man nutno un 
controllo sull'amministnczione municipale, massime in nwterht 
finanziaria; cont.rollo questo che principiò colla ingerenza in 
singoli casi in seguit.o a reclamo clei comunisti, colla missione 
di speciali legati e fi.nì addiri.t.tura coll'istituzione dei curatori 
per singole città e dei correttori per lo varle regioni. Così. 
anche la regione X (Venetia ed Histria) colla capitale Acwi
leb ebbe il suo corretlore 2), il quale alla sua volta dipen
deva dal ·àccwius Italùte residente a Milano. 

Sul finire dei IV secolo dopo Cristo i correttori si cangiano 

1
) Ecco i nomi eli alcuni jui·ùtici della no~tra reg·ione (spceie di 

presidenti del tribunale d'appello): 
C. Arrius Antonùws ùtridicns per Ilaliam J·eyionis Transpadanae 

primus (tra il 161 e 169 cl. C.); 
111. Nonius Al'l'ius Paulinus .Aper ~prima del 207) ; 
/,. Fulrius Gavius Numisiuo Pet,·onius Aemilianus (dal 223-235, 

sotto Alessandro Severo); 
C. Lnxitius Sabùws R,r;nafino Proculns (dopo il 237); 
(Si)rnonius Proculus Iutiau:ns (stessa epoca); 
!~. Gabonius Anmculeius Pacilius Se-vents (epoca incerta); 
A;,:itius Ho1wra/us (dal Marqnarclt. Rom. Staatsverwaltung·, I p. 226). 
2

) Conosciamo i seg-uenti nomi eli correct.ores Venetiae et Histriae 
(i quali co!'l"isponclerebbei'O all'odierna idea eli luogotenenti o prefetti): 

Cm·. Gandenlius, L'teùts Tertultu.s (sotto Massimiano 286-:305), C. 
Vetliu:s Cussiuius Hnfinns verso il312, 111. J11oeciu.s Datbu·rius pri111a df\1 ;J4iJ, 
L Xonins Vel""ltS sotto Costantino, Vetu tenius l'raenestius. (Marqmu·dt 
l. c. p. 234). 
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in cons11lares ') e quest'è - nel cielo st.orico - l' ultim<t 
carica che r appr esenta nelle nostre provincie la sovranit:\ 
tloll'itnpero romano ; cari ca che va a cessare colla cadu ta 
di Aquileia nel 452. 

Acl ogni municipio era aggregato un agro giurisdizionale 
e quello di Parenzo s i estendeva verisimilm en te clal Quieto 
:tl Leme ~). Su questo agro il Municipio ecl i suoi organi 
ese roitav:tno gli s tessi diritti che sul territorio del Municipio 
propriamente llelto, tanto in lin e<L amministrativa, che in 
linea giu diziaria e tributaria. 

Come negli altri J\Iun.icipi così anche a Parenzo, a nd ò a 
formars i l'ordine clei seàri au,r;ustali, eletti dai decurioni tra 
i li. be rt.i piÌ.l facoltosi per Lbr loro agio eU rendersi beneme
r iti della comunità, se non coll' eserci zio eli cariche citta
clin e - loro precluse - almeno colla concessione, a loro 
speso. eli pubbliche festività '1) . Dal fatto che questo ti tolo 
noi lo tro viamo ricordato nell e :iscrizioni funebri, dobb iam o 
ritenere che a Par enzo il sevirato a ug ustale fosse un'onorifi
cenza conc<Jssa a vita, e non soltanto per un determinato 
tem.po : le lapidi parentine non pongono il sevirato in venm 
nesso col culto degli imperatori. 

P el servizio del tempio e per le festività religiose Pa
r enzo avrà provvisto come gli al f·.ri municip.i, nomina,nclo 
speciali sacerdoti (augures, ]JOntifì.ce, saccn'lotes) che, essen1lo 
impiegati del comune, tenevano ht carica a vit.a. Istituitosi 

l) Ci sono conservati i nomi di 3 r·o11.snlares della nostra ·reg-ione : 
Flo,· i.anus (verso il 3G5) Pancorius Apollinaris, e Vol. 1-'alladius. (Mar
qu anlt. l. c. p. 234). 

2) E<.O<.OO nomi di lot:alità dell 'a.gro g-iur isdi zionnle. di Pa.renzo , desunt.i 
<l a nnaloga annotazione del Kanrllm· nel fascicolo della sua racco lta epi
gralka : Altura, Arcae, Arecium (Moutreo), Astinian , Barbian, Calda
rium (Ca.ldicr), Cervaria, F lav ian, Launmnnm (Lot·on), Marinia n , Mori
ni a ll (Morg·ani ), Mons Ard1a rum, Mon t.icelli, Nigl"inian (Cast.ellier), Pa
temum (ii'Iompaderno), Pon tian , Qumlruvium (Caroiba), Sulcian, Turri:; 
vetu:;, Va<.Oinn, Vicin ian. 

U) Troviamo annoverati nelle lapidi parentin e i sex ,·iri Cneus Fla
viu :; Seeuudus (C. I. L . V. il3G) C. Servilius T_ychius liberto di l'ansa 
(3!0) i sexvil"i nugnstales Calpmnins Pr(iscns) (33-l ) e Gavillius Adelphus 
(338), ed un "VI vi t· mas·ister augustrdi.q, Cneu s Fhwins Eros (33G). 
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il culto degli imperatori v1v1 e defunti. <Lnchc a Parenzo si 
nominarono n questo scopo tm le persone p:il:t cospicue, un 
jhw1 cn che in gerarchia precedeva tutti gli altri sacerdoti; il 
titolo era. onorifico, e lo vediamo, tra altri, conferito anche 
al cavaliere C. Canzio pah·ono della colonia. 

La lJellezza dei dintorni e delle spia.gge, l'ubertosit~L delle 
campa.gne e In mitezza del clima fecero eli Parenzo una delle 
cilh't pil:t fiorenti della costa istriana, e nei primi secoli del
l' impero nelle pil:1 rlclenti ]>osizioni al mare tanto verso Cer
\'Cl'<J. che Yerso Orsera sorsero cospicue c vaste vi.lle, come 
ne fan fede i ricchi pavimenti musivi scoperti. 

I Crassi (Tacito h:ist. 2.72) ecl i Cesari avevano c:otesi 
possedimenti in Istria e con tutta prolmbiliUt anche uell'agro 
l'arentino: infatti cb iscrizioni rinvenute acl Abroga emerge 
cile b famiglia elci Cesari tenev;t colù uno speciale econom<cto 
pe r l'ammist.razione fonclia.ria '). ll Kand/cr opina c;he i lati· 
fondi. di Cervari<t (Cervera) sia.no passa.t.i ne.ll<L famiglia di 
.-\ntonio c r1uincli nella Giulia qu<Lle crediti\ del COilSole l'ans<t. 

H. 

La posizione et! il clima. eli Parenzo piacquero singolal'
mcnte acl un vice ammiraglio dell<L flotta di Ravenna, il quale 
nella sua lunga carriera mm:inar<t avrit avuto spe:ose occa
sioni ,r étrnmi.ral'c il nostl'o porto. l~ <lLwsti Tito Almdio i) 

1
) Troviamo indicati dtte dispensalol'es e tre adi,ulol'eS labulal'wn 

(C. I. L. V. 368-370). 
2) La famiglia degli Abudi appar<; nel Fl'iuli (M. Abuclius Vitalis 

- sepolcro C. I. L. V. 8022); P. Abucliis Rusiculenm; vi aveva mHt fab-
11rica eli tegole - ibidem 8110-3'1; forse una corru~ione del 11ome la ab
biamo anehe in Abulùts sa due przlel'e di cotto in Aquileia - J'ais I 1080, 
51 c 52). Uua Almdùt Pu/Jiia compari,;cu >t l'ola (Corpus 216); receute
ment<' lo stesso nome fu trovato sm· un 'unoa infantile (Stkotti, epigrafi 
o·o>Han e cl' Istria, Atti e Mernol'ie Hl08, tomo II S. A. pag·. 020); infiue 
un '. IIJiulia ehh<l (.omha a Zara (Corpu,; III 2908). 

Nell'Italia scqwriore abbiamo gli AIJùtii, così a Dese11za,uo un P. 
Al1irlùts P. f. Tili<oitts Atilianus (C. I. L. V. '* '131), a Brescia un P. 
Ahidius vintor (N. 4:H!J), a Vcl'Ona una Abidia rnaxirna (N. 0!0l) (', ad 
Altino di Venezia una Abitlia Cre~centilla (N. 2181). t probabile che il 

• 
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Ve1·o (capostipite della famiglia parentina degli Abudì) il quale , 
dedicatosi al servhcio della. marina da guena., pervenn e nella 
flotta. lli Ravenna, sino al penultimo gra.rlino della gerarchi<J, 
consegu endo il posto di vi ceammira.glio. Ottenuto il con
gedo 1), prese dimora a Parenzo ed incominciò ad impiegare 
una parte (Lelle ricchezze a.ccunndat0 in opere edilizie d' altis
simo valore per l'abbellimento e pel benessere economico 
della città. 

Cominciò col rifare il tempio, vecchia e modesta cost.ru
zione, che chiudeva il foro cln] lnto del mare. 

T. Almdio, demolita la costruzione vecchia sino n.lle fon
da.menta., ordinò anzitutto la piattaforma sul lato occidentale 
del foro fncenclola uniformemente alta 11 piedi (m. 1.79); una 
graclinnta nel mezzo conrl uceva dal foro alla lJin.t.tafonnn e Lla 
questa al tempio. 

n tempio stesso, di dim ensioni piuttosto rilevanti (largo m. 
15.30 lungo m. 28.60) in istile composito posavn. sur un rob usto 
stilJolate alto 2 m.; aveva 6 colonne nelln facciata principale 
(esastilo) e con tutta probabilità due colonne su ogni fianco del 
pronao. Essendo la pnrte posteriore del tempio visihile anche 
per lungo tratto nel mare, Abudio la ornò pure come rante
riore, colla sola differenza che agli angoli anzichè colonne 
vi mise 2) due pilastri, d' uno (lei qua.li è tuttora al posto la 

nostro Almrlio non sia stato oriundo da Parcnzo , ma vi si sia stabiiit·o 
dopo entrato in quiescenza. Non sareblw fnor di luogo la supposizione 
che egli abbia sposnto una paren tina. e che per questo motivo abbia 
Jissato la sua dimora a Parcnzo. La ca.s:t da lni abbellita potrebbe esser
gli stata. portatn in dote dalla moglie. Se T. Abudio fosse stato da Pa
remw, accanto al suo nome si vedrebbe di certo indicata la Tribù 
Lemonia. La lapitk parentina C. I. L. V. 32!! l'icol'da due disce ndenti 
di Tito Abudio cioi' Publio Abudio Vero padre e Jiglio. 

') Nell'ara eretl;a da Abudio a Nettuno sta scri tto, tra altro , (veg
g·asi ·più o](;J'(; ) po8t subp1·aej 'ecl classis 1'ftvenu; che questo posi indichi 
veramente dopo (e non sia fOI' S(J l'abbreviazione di poslmnus o simili) lo 
desumo (ad onta del (•ontrario avviso del Mommsen) tm altro dalla 
frase "]lOSt. praefeetun1n1» adoperata da Taci to (hist. 2-!00) in un caso 
analogo l'it'eribiln a Lndlio Basso. 

"J l'e1· non indebolir·e la costntzione data la dst.re ttezza dell ' opi
sto,lorno. 



base di regolari moda.n<tture attiche. La facciakt posteriore 
aveva dunque du e pilastri e 4 colonne ; lo spazio tra le co
lonne della facciata postica e(l. .il muro posteriore •lelb cella. 
(opistoclomo) era largo appena 2.10 m., dal che emerge ch e 
h1 lta l' architeltura posteriore aveva csclusiva,men.te scopo 
deco rat.ivo. l muri t>er.im etrnli hanno lo spessore Lli ru . .l.GO; 
la C("lla era larga .interna.mcnt.~ 111. 13.:30 c Jll'Ofnn l\ a 111. IO.GO ; 
era quin•U pii1 la rga el1 e ]unga. 

La trabeazione a1·e1·a l';uchit.rave in solitame ni L' ri•·c•> . 
colla parte inferiore ornata a !Jei fogli a mi intrecciati. Il fre g io 
risente inYece l'influenza orientale e le foglie h anno delle 
punte :insolitament.e acute, quasi preconizzant.l l'avven(·o c~el

l'm·te l•izantina. La cornice, costituita da poderosi monoliti 
lunghi in media m. 1.50, rivela nelle sue moclana!ure non 
in (lubbi sintomi di decadenza dalla. purezza clellè linee classiche. 

Come lo st.ibolate correva colle stesse moclamtture tutt':in
to!'llo alla IJa.se del tempio, così. anche la trabea.zion e con ti
nuava a nche sui due muri lateral.i costruiti in bei LJU ittlri tli 
calcare. 

Nè dell'iscrizione scolpita s ul fregio anteriore, nè tlell' or
namenbtz:ione del t.impano llella fncciakt principale s'è trovata 
t.raccia alcun a . 

Bensì rimango no rocchi di colonna di marmo rosso vero
nese con bei capitelli di puro sl·.nc corim;io; a g iudicare dal
l 'ampiezza della cella si pLlÒ arguire che lJUeste colonne 
- tlisposte internamente in due file - serviv~no per tlivi
tl erla in tre navate, e sostenere ln. travatura del soffiH.o c del 
tetto. 

D<ti resti dei marmi trovati negli scavi praticat.:i. nel 1807 
si deve cledmTe che l'interno del tempio era riccamente or
nato ; la pavimenta.zione della. cella era di porficlo e di ser
pent.ino e le pareti erano rivestite di marmi e sma.Hi, rli 
vaghissime t.inte clispost.e a. bei disegni geometrici finissima
mente lavorati 1) . Nel fondo s 'ergeva l' altare colht st<ttua 

1) Il vescovo Eufrnsio nell' ornnrf\ l' abs ide della sua bnsilicn si 
servì del materinle di questo tempio; anzi sott.o la eomice in stn~~o 

~he coronn la pnd:e inferiore applicò un intem fascia m·u:tmentale in 



- 15-

della diviniUL in marmo (Giove seduto) di cui rima.ne un pezzo 
del tronco ed un dito. 

i\'J:entre il tempio più antico non era esattamente orientato 
colla pianta romana, la ricostruzione eli Abudio corrisponde 
perfet.tamente alle direzioni del foro e del decumanus ma
::dmus: la continuazione dell'asse mediano del decumanus 
maximus anllava n cadere sul muro meridionale del nuovo 
tempio. 

Il tempio, alto oltre q uindic.i metri, troneggiava sul foro, 
e visto cbl mare tra il verde dei circosta.nti giardini e l' az
zurro del cielo clava alla città un aspett.o singolarmente bello. 

La costruzione non rimase isolata e per racchiuderla in 
un (legno ambito eli edifizi si eressero in seguito ai lati due 
portici, tE cui rimangono visibili vestigie sul lato setten
trionale (un pilastro, un rocchio eli colonna ed una base), 
erroneamente rlesigna.ti quali resti di un preteso tempio di 
Nettuno 1). 

alabastro in marmi ed in smalti tolta da questo tempio; ciò lo deduco, 
oltreehe delle listelle di manna identico trovate sull'arca del tmnpio ro
lnano, dalla n1agg·ior finezza di lavoro e.hc L'Ontl·asta colla g-rossolana fat
tura del set·olo VI e dalla diversità del modulP, posto a hase di qnest.n 
f:.tscia. omamlmtak confrontato l'Oli quello applieato alle eampat.e del-
l'abside. 

Altri pezzi dell' illnostazione abudiana li t roviamo nella campata 
quinta tanto di destra eh e di sinistm; ili queste si ammirnno allehe due 
tinis~imi ornamenti eandelabrif'ormi di opus ale.x:and;-inwn ineast.onati ll el 
durissimo serpentino ed errone:unente posti in' E'"nso orizzontale anziehe 
verticale. 

Nella quarta emnpat.a di sinist.ra si vede come l ' artcfi,·e del sesto 
secolo abbia ingralldito eon isehegge il disco di porlìdo tolto dnlln costru
;done abndiana per portarlo alln grandezza voluta dal suo disegno. Nella 
t.enm campata tanto a clest;·n ehe a sinistra si può eonf;·ontare la rozza 
itn .itn~ione euf1·asiana cleltnagnifieo motivo orn:unentale romano rkol'rente 

11 ella fasein suacccnnata (due quadri che si incrociano raeehiudcnti una 

margherita). 

' ) L' esisl;nnza di un tempio di Nettuno fu dal Kandle>· supposta in 
*'guit~ ad nun svista nell'interpretazione dell'iscrizione sull'ara erett:t 
da T. Abudio Vero. Questa isnizion e (C. I. L. V. 328, }\tti della Sodetà 
istriana di areheolog·ia e storin patria, Tomo II della serie archeologica 
p. 201) ò rlnl tenore St'g·uente: 
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Oltre alla ricostruzione del tempio, Abud:io. da buon 
marinaro, pensò a costruire un solido molo (l'approdo. Dove 
q ucsto molo sia stato costruito, se nella valle settentrionale 
o nel porto meridionale di Parenzo, non consta. JVIa clit certi 
indizi. e dal fatto che le costruzioni dell'epoca romana si 

NEPTVNO DEISQ AVG 
T· ABVDI\'S · VERVS 
POST SVBPRAEFECT 
CLA:SSIS · RA VE i\' N 
TEMPLO HESTITVTO 
MOLIBV:S EXTRVCT 
DOMO · EXCVLTA 
lNAREA ]) D 
CONCESSA SIBI · 

DICAVIT 

Qra ev iclentcrnerrtc quest 'ara fu posta su un terreno pl'ival:o , sm· un 
fondo dal ~omune ad Abndio (in area decreto clenu·iorum emi-

cessa L' ant non pnu quindi rH'erirs i nel Ull tempio, perchò il fondo 
di un tempio non era eosa privata, ma eolla dedic-azione divcut.ava I'CS 

c;ct,·a commercium; l'ara non poteva pen·iò essere en~tta che in mr sa
cellwn p1·iuatum . Gli ablativi assoluti (tempio restituto, molibus extrudis , 
domo exeulta) si riferiscono tutti ad opere eseguite prima della dediea
zione dell'ara a Nettuno . Dal fatto che Abuclio clie.e sempli cemente u teur
plo restitut.o" emerg·e L·.he allora a Parenzo t:'era un tempio solo; e quiudi 
i resti ardtit e ttoniei del tempio romano a Marafor sono in dublriam eut.e 
opera eli Almclio. Di più nmncnndo la <lcsignazioue clelln. divinità alla 
quale t.ale tetnp io era declieato, noi dobbiamo ~;upporre che il mede,;imo 
sia sta to dcclieato alla clh·initil romana per eccellenza, a Giove ottimo 
n1assimo. 

Giove è ricordato pure in un'ara t rovflf.a nelle rovine della cappclln 
eli San Pie tro in Sorna a Molirrclr·io presso Parenzo, portante l ' iscrizione 
seguente, pubblicata da P. Sticolli, Atti e Memorie 1908, Tomo II dcltn 
serie archeologiea p. 229 : 

(I) OVI · OPT (i) 
(m) O · lliAXI 
(m) O · AETE (r) 
(n ) O · AVGV (sto) 
(L) VCRETIV (s) 

(Via) TOR · EX (vo) 
(t) O · POSV (it) . 

Le eompletazioni sono del Kaudler (manoscritto epigrafico su Pa
renzo), il quale drtoa i titoli di eterno e di aug·usto dati >t Giove si l'ichiama 
ai marmi Orelliaui 1789, 3080 , e 8146. 
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protendevano a set.tent.rione molto addentro il mare, noi sup
lJOniamo che il molo di Abudio foss e appunto presso i1 foro, 
sul versante settentrionale della cit.t.:1, forse non lungi dell'at
tuale edificio provinci ale; a questa deduzione siamo anche 
:indott.i clall<t considerazion e ehe a Parenzo infmiano pil1 spe
cialmente i venLl sclroccaU e che cla.Ue relative ondate è mol
lo pil.t difesa la valle rlel nord che quella del sud 1). 

La terza rlelle opere costose compiute da Abudio fL1 
fabbellimento della sua casa, con pietre scolpite ,domo ex
culta" . Dove sorgesse questo palazzo noi non sappiamo. Da 
alcuni resti venuti in luce nel 1896 si potrebbe supporre che 
essa ornasse la parl o RPHentr:ional o del foro , estendendosi 
sin verso il mare. 

Compiute queste opere, a. sua, ri chiesta, i1 consiglio rlei. 
rlecurion:i , g mt.o a, ta nto ben efa,ttore, gli r egalò, in prossimità 
della. sua ma,gione. un pezzo eli fondo, probabilmente attiguo 
al foro ; T. Abuclio V ero convertì quest' area in sacelhnn 
priuatum , e, memore del suo nume tntebre, tra i lari dom e
st.ici vi eresse nel bel mezzo un altare a Nettuno ed alle altre 
divinità auguste 2). Sulle paret-i del sacellum, tra le varie 
omamentazioni, ricorreva fra cornocupie il triclente nettuniano, 
alcuni secoli pit.t i"anli malamente copiato dagli art.efici ch e 
decorarono l' abside eufrasiana. 

HL 

Senonchè il tempio rleostruit.o tltt A bud io non si inau
gurava sott.o prosperi auspici. 

' ) Il molo nnl pori·.o <li Pnren~o , h·a l' isola di S. Nicolò e la cit.tiÌ 
ù di fatt.mn. ve1w.;da.na: ,fu comen<;ado li 18 mag-gio H02 (MCCCC II. .. ) 
in tempo dell 'egregio e savio homo misicr bt:opo Dandolo honorantlo 
podc~t.ate de Pa.ren~o· ; eome diceva l 'ist:ri~iOJHJ posta SUl' una colonna 
t:he nel secolo sl'Orso sorgeva •verso la Beccheria vecc hia .. . Se la scritta 
del se<:olo XV dit:e d'u cominciato• vuoi dire che prima d'allom ivi non 
esisteva molo d 'ap prodo. 

?.) Quest ' ara, alt.a m. l. IO, larga di fronte <:m. 68 e di fianco cm. 
flG, conservata attu11lrnent.e nel lapidario porta l' iscl'izione di cui la 
nota a png. li) e lG. 
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Dall'oriente si avanzaxa gi~ vittoriosa una nuova fede. 
la religione dei. poveri e dei cliserecbt.i. Il Cristianesimo ave
va preso salde raclici a Homa e acl A.quileia e da quest'ulti
mo centro veniva cliffonclenclosi verso la nostra penisola. 

Certo Pm·enzo fu una clelle prime città istria.ne nelle 
quali la nuova religione abbia trovato modo cli organizzarsi; 
ciò lo <lecluciamo dal fatto che a PH,renzo la chiesa primitiva 
non occup[C, come altrove, il sito del tempio romano, ma 
bensì fu costruita. e rifatta in va.rie riprese in uno stabile 
speciale che in origine appal'teneva a casa. privata; quindi 
l::l. comunità cristiana eli Parenzo era. già organizzata quando 
il culto pagano era ancora in fiore o non si poteva pensare 
all'occupazione clol relativo tempio. 

La nuova religione trovò facilmente prosel.iti, sia tra le 
classi basse della popolazione, sia tra gl'indigeni che del 
regime romano non avevano gran fatto da lodarsi; tnfa.tt.i 
tra i donatori indicati nei pavimenti musivi tlelle chiese Pa
rentine noi non troviamo alcun nome gentilizio romano. Pas
sati i primi anni d'incertezza, coll'aiuto eli chi sa quali circo
stanze e clura.nte un'epoca. eli tolleranz<t, al primitivo nucleo 
della chiesa parentina riuscì eli guadagnare alla causa cri
stiana una famiglia benestante, che in città aveva i suoi pos
sedimenti nell'ambito dell'attuale basilica; forse un vasto 
giardino nel cui mezzo sorgeva la casa, nella quale appunto 
allora era stato ultimato il magnifico pavimento a mosaico 
rli un salotto (triclinium) 1). Noi riteniamo che il proprietario 

Non ci consta quando sia vissuto T. Abudio, però a giudicare dalla 
forma. delle lettere dell'ara in questione si può porlo nella prima met.ù 
del II secolo, e forse all'epoca dell' impemtorc Adriano (117-138 cl. C.). 

Non sono propenso acl ammettere un'epoca anteriore (il Kan
dl.eì· n.ssegmc addirittura all'n.ra. di Nettuno l'anno 56 cl. C.) perchù 
le scolture del tempio , massime quelle del fregio, e le vivaci tinte degli 
smalti usati nelle incrostazioni interne risentono già una spkcata in
l'luenza orientale , ignota nei primi decenni dell'impero. Una buona ri
p•·oduzione a colori di un tratto della t'ascia ad iu<.:rostazioni di marmi 
e smalti, salvata da Eufrasio nella costruzione dell'abside, fu pubblicata 
(quale tavola prirna) nell'opera del generale L. cl. lleylù!-J.'ahitation IJy
C!anline (1902) su aquarello della signora Millet. 

1
) Quest' (, il fmnoso mosaieo sotto In ca pella di S. Mmu·o (pubbli

<.:ato dal J\{a,.ucclti, Le 1·ecenti ~coperte nel duomo (/i l'm·enzo 1tl9u nel 
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di questo edificio sia stato Jll[auro, e che egli <tbbia destinato 
al culto cristiano la piìl bella sala della sua casa inserenclovi 
nel pavimento i simbolici pesci ed indi sia stato consa
crate vescovo di Parenzo appunto in questo primitivo orato
rio 1). Se ci si chiedesse un epoca, noi accetteremmo come 
plausllJile la prima metà del III secolo : dal che seguirebbe 
che S. ]\[auro abbia subito il martirio sotto l'imperatore 
Valeriano (253-260). Percosso il pa.store, pare che il gregge si 
sia per qualche tempo sbandato ; almeno la storia ecclesia
stica di Pare11zo non parla di un immediato successore eli 
S. ì\Iauro. La chiesa non fu però confiscata, dalla qual cosa 
si potrebbe arguire che essa sia rimasta proprietà della fa
miglia dei Mauri, e che appena in seguito essa sia stata 
ceduta alla comunità cristiana. 

bullettino d'archeologia cristiana). Che questo mosaico sia stato ultimato 
poco prima dell'inserzione dei due pesci lo si deduce dall'esame delle 
tessere e dalla fatt;ura ; si vede che i pesci sono stati incastonati dopo 
ma subito dopo, perchè sono dello stesso materiale e di una corret.t:e~za 
di forma che non si riscontra più nei mosaici posteriori. I due pesei (in 

greco IX0YL le cui iniziali voglion sig·nificare "Gesù Cristo figlio di 
dio salvatore") costituiscono il noto simbolo segrP-to adottato dai eri
stiani nei primi tre secoli. Le qunttro rotture circolal"i nel mo~;aico tTn 
i pesci ed il mmo denoterebbero il sito delle 4 colonnine che sostene
vano In. meusa dell'altare. 

1) Nel !846 fu teovatn sotto l' odiemo altare mag-giore della basili-
ca cufrasinnn, la seguente iscrizione che ora si conserva nel bat.tistPro : 

HOC CUBILE SANCTVM CONFESSORIS MA VR(I) 
NIBEVM CONTENET CORPVS 
(H)AEC PRIMITIVA EIVS ORATIBUS 
REP ARA T A EST ECCLESIA 
(H)TC CONDIGNE TRANSLATVS EST 
YBI EPISCOPVS ET CONFESSOR EST F ACTVS 
IDEO IN HONORE DVPLICATVS EST LOCVS 

. CTVS 
s 

Dal Deperis, dall' Antoroso e dal iVInrucchi fu supposto che questa 
iscl"i~ione si sia riferita ad una pt·etesa tomba acl arcosolio che si sa
rP.bbe trovata in fondo dell'abside della basilica preeufmsiana. Negli scavi 
del !901 si veri!ìci> clw. questa tomba non esisteva ma che il muro tro
vato dal Deperis nltro non era se non il muro perimetrale delln basiliea 
stessa. Quindi il cubi/e dell'iseri~ione non si riferisce alla basilica prc
eufrasiana , ma allla ecclMia primi/ira, cioè, secoudo noi, alla chiesa 
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Dopo che Costani"ino nel 313 elJbe protculgato l' editto 
eli toll eran za, la nostra comunit.~L cristiana riprese v.igore ; 
r.istaurò l'ant . .ico oratorio ed un po' n.lla volta lo allung <'l 
verso occidente, occup;wdo i locali anteriori tleHa. ca.sn., t.ra 
cui cert.o l'atrio, le a ie e le stanzett.e attigue. L'eclifìclo er;1. 
già. passato in proprietà. doli a co1u uni h\ e cl i fedeli vi con lri-

orig·inariamcnte institllnt.asi proprio ne.lln casa di S . Mam·o. J~: chiiti"O che 
sn il primitiYo oratorio non si esten deva 11 1111/rt una casa, il capo de lln 
rclativr. comunit>Ì. non poteva essere sn non padrone d r. lla t·n.sn ; ovvero 
invertendo il ragionamento, ò chiaro che il capo dell'associa~io ne reli
g iosa. abbia cercato di far in n1odo di averr. in casa lit sede di questa 
associa~ione ed i locali pel cnlt.o >tnche pr. r evitMfl fastidi in tempi d'in
tolleranza; la c.omunità stessa avrà scelto a suo primo capo appunto una 
persona, la quale, oltre ehe possedere tu t:tc le qualifiche personali richie
ste, sia stata in grado di ot:i'rire i nec.essari locali di riunion e. Non cnn
divido perciò l'opinione del Deperi., (Paren~o Cristiana.. Atti e Memorie 
l il9S pn.g-. 520) cllC il vescovo Mauro sia stato mandato da Aquileia ; la 
frase " et eius ach-entu pont.ilicatum sand um olltinuit Ecclcsia Parenti
n a " contenuta nella relativa lez ione ritun.le i·. connessa all' errata leg
g-enda di un S. Mauro oriundo dall'Africa e cn.de con essn.. l propagan
disti dell a nuova fede avran cercato eli interessare alle nuove idee per
sone influenti nelle Yari e località ed il modo più efficace per intercssrtrli 
era quello di conferire loro le cariche più onorifiche nella nuova isti-
t.uzione. 

Il senso chiaro della suddetta iscri zione mi apparve quando dagli 
scrtvi del 190 1 s i vide che la chiesa primitivrt constava di due navate 
pressochè eguali; di un locus duplicatus; dunque l'iscrizione ed il cubile 
non si trovavano nella basilica preeufrasiana, ma nella chiesa primitiva 
e probabilmente in fondo alla navata seconda (presso al sito ora occu
pato dalla tomba del vescovo Peteani), la quale si estendeva sin sotto hl 
navata orientale della basilica preeufrasiana. Questa interpretazione 
(pubblicata neg-li atti e memOI"ie della società istriana di archeologia e 
storia patria, 1901 pag. 41 3) fu accolta anche da P. Hamillon Iackson 
(The Shores of the Adriatic .- The Amtrian Side London ! 90S pag. IlO). 

L'iscrizione suddettn tradotta ha il significato seguente: «Qnesl'a:rca 
ganta contiene l' al·mo cmpo del ·1nartire lvlani'O. 

Questa chiesa primiti':;a f'u ?'iparafa per le orazioni di lui. 
Egli t'n degnamente qua t?·aspO'rlato dov' ent stato fallo vescovo ed 

a·veva subìto il rnariÌ?"io. 
li:tt 'in Ol/.01'6 di ciò (d·i IJZtesla tPastazione) f 'u mddoppiato il luogo". 
(YP.ggasi Amo1·oso - Le basiliche Cristiane di Paren~o - 1891 

pag. 13 e seg-g-. ). 
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huirono , massime per la f<tt tu ra del pavimento mm;lvo. Così 
verll<un o ricordate tre famiglie eli donatori nelle iscrizioni 
della navata piLI antica, cioè (Lu)picinus et Pascasia, p(edcs) 
CCCC f(ecerunt); poi C!amosus nwg(ister) puer(omm) et Suecess·a 
pcdes ccntum , Felicissimus cwn suis pcdes centu m. Un' ultima, 
iscri zione r acclliusa in una magnifica ghirlanda è del tenore 
segu ente : 

lNFAN tùt 
ET INNOC entùt 
EX SVO Peculio 

BAS ilicae 
TES sellatum 

P(edes) .... ( (ecerunt) 

Se b comple la zione è giusta (ed è difficile pensare acl 
altre soluzioni) noi vediamo che già allora alla nostra chie
sa si dava :il nome di basilica, benchè l' edificio non avesse 
il tipo basilicale; almeno è probabile che la sala chiesastica 
abbia avuto uùa sola nal'a ta e m<WC<tsse quindi della carat
teristica principale della basilica, che è c1uella di <tvere la 
navata cen tr<tle piì_t alta delle laterali. Forse il nome eli lJa
~:>ilic <t per ht nostra chiesa fu adottato sia desumendolo dalle 
chiese delle cittù. maggiori (massime a Roma) le quali é1Ve
V<mo <tsstm to il tipo basi.licale, sin perchè costituendo ht co
munità cris tiana un organismo retto dalla legge evétngelica 
e so ttostante in prim <t line<t alla giurisdizione episcopale, si 
vo!Je qu asi creare coll'identltù del nome - a favore clell'epi
scop<tto - un clir.itto eli giudicatura parallelo a quello dei 
gent.ili (i quali trattavano i loro processi nelle bas'il'iche). 

Coll'and<tre del tempo però questa primitiva navata diven
ne t.roppo piccola per comprendere tutti i fedeli , e senza 
a.bha ndonare l' aula primitiva si pensò eli raddoppiarla aggiun
gendovi una n<tvata parallela a mezzogiorno di eguale am
piezz<t e lm·g hezza. In pari tempo fu riparato a nche Ù locale 
a ntico l) e forse rifatto del tu tto il tetto, ricostruenclolo a 

l ) Tutto ciò è detto nell'iscrizione citata alla nota precedente, 
colle parole «haec p ·ri-mil i va cins oratibus reparata est ccctesia... ideo in 
honore duplicatus est locns , .. 



- 32-

du e falde in modo che il muro div.i ~o; or.io trctlc nava.tc venisse 
a ~o;ostc nerne il culmine. È probctblle che l'ingresso prin c.i.pctle 
sia rimctsl.o al posto primitivo e siasi aperta uua. seconda 
porta. su l muro letterale di mez11ogiorno 1) . 

l.~a. seconda nava.tct fu ultimata quctndo erano <Ln co.m in 
v.itct due donatori che avevano contribuito alla pavimenla.zionc 
della rwva.t.a p iLI ant.lca, Lupicino c Pascasia; inf<tlti a nche in 
<lll<èSt.c'L secontb nctvata troviamo i loro nomi nell'iscrizione 
seguente: 

(Lu) PICINVS 
(et Pa.) SCA.SIA 
(cum R) EVERENTIA FA. FE. C. 

(Lupicùws et Pasmsia cwn Ra:crentia j'alllula f'eccmnt (pedes) 
CC ilill'lll). 

Piti verso l'alta.re travasi nella II n<wah l'iscrizione che 
segue, nella quale del nome maschile non r.imane ch e la S 
fin<Llo: 

S ET SPECTATA FAMVLI F. C. 
. (f'eccmnl pcdcs centum) 

Pltl al basso in cinque righe l'i scrizione seguente, senza 
l'indicazione dei piedi quadrat.l: 

(la) NVAHI 
(us) ET MELA 
(ni) A 2) VOT 
(os) VO FE 
(ce) RVNT 

1) Deduco un tanto dall' iscrizione Casltt8 et Ursa la quale è sc.l'itta 
pamllelamente al detto muro quasi per esset· letta entrando, da quella 
parte, in chiesa . 

2) Il nome di k felania apparente in que ti t ' i~crizione ci è un'ul te
ri ore conferma della data da noi ammetisa. Infatti il nome divenne caro 
a i Crititiani dopo il 400, dalle due sante Melanie (seniore e g·iuniore) 
della fami g-lia dei milionari Valeri Massimi del Celio. Melania seniore 
mori nel 405 nel mo nastero da lei fondato a Gerusalemme e Melania 
g-i uniore, crede dell' immensa fortuna, :!10rtole nel 404 il padre Valerio 
Publicola, cominciò, d'accordo col marito Piniano e destando enorm e sen
sn.zione, a liquidnre gl'innumerevoli suoi possedimenti per applicare la 
massima evangelica: «se volete essere perfetti, vendete tutto quello che 
possedete e datelo ai poveri» (Duchconc Historie ancien11e cle l' eg·!ise 
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Ed infine piLt verso l'entntta disposta in m odo da essere 
letléL da s ud ; 

CAS 
TVS ET VR. 
SA PEDTS 
CENTVM 
FECERV 

NT 
Conteml'Ul'iLneamente all' :ingrandimento de.ll a I chiesa 

seguì anche Ja ir<tslazione del corpo eli S. l\Iauro, che era 
s tato sepolto fuori della c.ittà nel campo tra Cimttrè e S. Eleu
teri o l) 2). 

Certo ad induno i cittadini di Parenzo a questa trasla
zione (leve essere intervenuto qualch e avven imento di ecce
zionale importm1za; e noi supponiamo che ciò possa essere 
soguHo, qua.ndo il timore dello rlepredaz ioni dci Visigot.i, che 
sot1o Alm·ico nel 403 e n el 408 cL C. infestava no l'Italia setten
tr.ion ale, il Friuli ed il territorio di Trieste, spinse le città 
circonvi cine a pone in sa1vo entro le mm·a quant.o a,vevano 
di S<tero c eli pre;-;ioso. 

N oi non sappia.mo clove sia stato posto il corpo di S. 

1910 v. III p. 188). La uo~tra donatrice avrà prohab ilmcntc - tol hat
te~imo - as~unt.o il nome di i\'Ielania tra il 405 ed il 410; a. quc~Vul tima 

epoca si potrebbe quindi ascrivere il suo contrilmto al pavimento mu-
si v o. 

l) Amoroso, Depe1·is; vedi per qurst.a t. ra slazionc l ' bcrizione alla 
nota l pago. 19 e ,l{antcchi opera citata. . 

è) Nel cimitero al posto del primitivo ::;epolcro di S. Mamo (::;eg-na
lat.o forse da una delle basiliehelote ~r.ope rt es i nel l 893) fu pos ta nllorn 
l ' iscri zion e , r imasta lungo tempo in o::;::;e•·vata in un muro dell' episcopio 
ed ora custodita nel hatthtero : 

. .. CVIVS VICT 
RJCIA ~m;VI BR 
A NVNC RE 
QVIESCENT 
INTRA MVlWS 
HVIVS CIVITA 
'nS PARENT 
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J\'[auro; se però esa,min.iamo il Lenore <lelht relaJiva iscrizione 
(veggasi nota a pa.g. 19) e massime lo uHime 3 righe, vediamo 
che la traslazione è messa in certo qual nesso colla seconcht 
na vata; ideo Ùt ltonore(m eius, oppure lw ius trrmsla(ioni:>) dupli
catus est locas, dal che si può suppu!Te che in fon<lo étlla na
vaht nuova sia shtto posto H sepolcro (cubile) eli S. Mauro. 

Gli scavi futuri - possibil.i solo ClLJa.nclo sar~t rimossa 
dalht capella di S . Mauro la salma <lel vescovo Ant.. Petoani 
-- diranno su questo punto l'uHim<t parola. 

IV. 

La storia frathtnto incalzava. Hovine sopra rovine. L'irn
mane impero eli :Roma anelava sfasciandosi con crollo im
menso. Estinte le cospicue famiglie dei regnanti, diviso l'impe
ro tr[t avventurieri prepotenti, perduto ogni senso eli arte o 
di coltura, senza eserciti, senza flotte, co i nemici e lle sbuca
vano dà tutti i confini, agognant.i vendetta, sognanti preda o 
dominio , i nostri municipi trovaronsi staccati clal g rande 
ceppo che per 4 secoli li aveva alimentati, difesi e condotti 
ad una floridezza prima ignorata. 

In tutto questo inenarrabile imbarbarimento una sola 
istituzione fioriva, la chiesa eli Cristo; quell'istituzione che 
involontariamente, col creare principi nuovi, aveva accelerato 
tant.o sfacelo. 

A che cosa era frattanto ridotta a Parenzo quella parto 
clell<t cittadinanza che non aveva voluto abbracciare la nuova 
religione ? Ancora sul finire clel terzo secolo nel Municipio 
nostro i gentili erano abbastanza forti se poterono erigere a 
Massimiano l) una statua sul foro a nome clelia R(cs) P(uulica) 
Parent-inm·(mn ). 

1
) C. I. L. V. i330; Momrn~en completa .l' i:;cri%ione eol nom e di 

l~icinio (309 <l. C) è però più probabile l'opinion e del Kanrlter che l e~~e, 
Hotto le scalpcllature che resero il nome illegibile la. dedica: D. N. i\f. 
AVR · VALERIO MAXBHANO HERCVLIO PIO F(elici ). Massimiano 
era d'orig in e pannon!ca e s i rese specialmente benemerito col res tauro 
di molte strade tm la region e decima cd i paes i settentrionali; vegg-ansi 
specialmente le colonne rniliarie ç, I. L. V. lll4615, 7994, 8010, 8016, 8022, 
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l\Ia dopo l'etlitto di tolleranza (Jel 313 la loro imporbnza 
va rap.idalllente scemando. Giù. Costantino avevit onliuitto, 
f'orse per motivi di moraJitù., la chiusura eli a.lcuni templi in 
oriente; Costanxio e Cos-tante nel 341 decretano ln soppres
sione d.i ogni S<tcr.ific.io pagano; e gualclw anno tlopo orcli
ml.no la chiusura di tutti i teHtpli cominanrlo - per .le pro
vincie orientali - J<i, pena di morte per c hi avesse osato 

8038,8047,8057, 80(i8 e 80,12 , nella Innggior parte delle quali il suo nome è 
>U:coppiato a quello di Diocleziano. Diocle~ia.no e ìiassi1niano eressero in 
Aquii".Ì" are ad A1jollo Beleno (N. 732) ed al clio sole (N. SOiJ). Nella 
regione dce.irna abbiamo altre tre iscri~ioni dedicate a Massirniano, l'una 
a l'ola (N. 30), l ' altra a Padova 2818) eretta dal correttore Isteio 
Tertullo c la terza a Susa (N. eretta dalla città. 

Sulla scorta delle traccie visibili cd in t·onsidcrazionc ehe per Ma::;

simiano e non per Lieinio il terzo nn110 eli (:ribunato coineicle col I di 
t·onsolato (287 cl. C., Lieinio l'n console ln I volta nel 311 eioè nel V 
anno del suo illlpero c l.ril:ntnaLo) si propone pul nostro titolo la dizione 
tieguellt.e: 

Cioè: 

D. N. M. A\'R · VALERW 
MAXIMIANU 

HE:RCVLIO l'IO F. 
INVICTO · A\"G. P. 

M · TRIB · P · III · CON 
P.P. PHOCO · R. P. 

PARENTINOR 
D ·V· NV ·MAI 

Q · AEIVS 

D(omino) n(ostro) ì\1(mco) Aur(elio) Valeria Maximiano Herculio Pio 
F (elici ) Inviet:o Aug(usto ) P(ontitki) }l (a.ximo) Trib(unkia) l' (otestatc) 
tertinm Conlsuli) P(atri) P (:\triae) Proeo(nsuli) n:es) P (ublica) Parcuti
nor(um) d(e)v(ota) nu(mini) mai(estati)q(uc) eius. 

La. sigla D. N. M. E . è usuale n el III secolo c varie volte rieorrc 
serit:t:a per intiero (C. L L. V. 858, 5260, Pais XI 743). 

Dal fntto che la. città si cliebinm devota al nume dell' imperatm·e 
deduco che per l'erezione eli quest ' ara abbiano votato soltanto i pngnni, 
gi:.t!ò!òhè in verun caso i Cristia.ni avrebbero potuto nde rirc a questa e
sprP::;sione. Nella. nostra lniJide sta scritto aeius per eius, sbaglio di orto
graiia ehe ricorre anche in aitt·c epigrafi {veg-gaBi l 1inòice del Corpus in 
fin e deìla reg·ione X); nella base della sta t ua eretta dal municipio di l'a.
renzo al Patrono Prccellio (C. l. L. X. 331) rkorrc un errore analogo 
essendo scolpito GAEM(ina) per GEì\'I(ina). Il lapicida abbreviò poi Dc
vota in D · V · quasichè si trattasse eli due e non eli una parola. 
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sacrificare ngll dci. (Cod. Thcod. IG, 10, 4). Firmiuo Materno 
n el 343 incitava alla distruzione di ogni resto pagano : , Le
vate" scriveva, ,Levato senza esitanza o sacrat..issimi. impe
ratori. gli omarnonti dei t.empli : il fuoco della zecc<1 o hL 
finmma. dell'officina fonda questo divinità, e voi incamerate 
tutti •1uosti cloni a vantaggio e dominio vostro; clopo b llistru· 
zione dei templi S<Lrete in maggior merito presso Dio 

Il goveruo dell 'impera.tore Giuliano (361-G63) che corc<'J 
eli riabilit.a.ro l'anti ca religione, anestò hL rapida tlocadenza 
del cnlt.o antico : gl'imperatori che soguirono, Gioviano, Va
lcllliniano I e Valente furono più tolleranti. Gm.~.iano nol 375 
rinunciò al titolo di pontefice massimo sino nllora portato dagli 
imperatori e nel 382 incamerò i beni elci templl pagani. Sotto 
l'imperatore Eugenio (392-394) il culto antico ebbo un ulti
mo spntzw eli vita, ma il suo successore 'l'eodosio il gra'!l.dc 
continuò la sis tematica sopprossione del culto pagano, la chin
sura dei tompll e la distruzione r1olle statue. Nol 395 vongono 
ancor una volta sovoramente proibito lo preghiere nei templi 
ed i sacrifici: nel 396 si abolis cono tutti i pri\'ilegi dei sacer
doti pagani; nel 397 si permette d'impiegare il materiale dei 
tcmpli distrutti in oriente per la costruzione di str<edo, mura 
ecl acquedotti; nel 408 segue la secolar.lzzazione di tutti i 
templi ed il loro impiego ad altri scopi. Nel 417 i pagani 
vongono esclusi da ogni carica onorifica o nel 423, pentlt.o 
delle eccessive misure di ropressione , il governo stesso il 
costretto di prender le difese dei pagani porseguitati. 

Dopo poco più di un secolo i persecutori cl' una volta 
era,no divenuti i perseguitati d'oggi I). 

Come in parecchi altri titoli dedicrrti a Mnssimirrno, cosi anche nel 
nostro appari~;cono cleliberatanw.nte ahrase le righe portanti il nome del
l' imperatore : ciò avranno fatto i decmioni di Paren~o per ingraziarsi 
l ' imperatore Costantino , che nel illO sotto accusa di cospira~ione aveva 
mandato a morte Massimiano suo suocero, ritiratosi dal governo nel 305. 

Il titolo nostro è la base di una statua; la faccia posteriore è la
sciata gregg-ia, eiò che cleuota che c::;sa stava addo::;sata arl un nnuo, 
probabilmente sul foro. Tale base è alta, compreso lo zoccolo n la cimasa, 
m. I·3G, larga sul dn.clo di fronte cm. 64 e rli liauco cm. 53. I caratteri 
sono brutti e le modanature incleg-anti. 

1) JVarquardt, IWmische Staatsverwaltug. III v. p. 114 e seg-g. 
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Eri .il corico religioso che sul principio tleJ V secolo tra
sport<Lva dal campo Gimarè in città le ossa del prutovcscovo 
l\Tauro era, per Parenzo, l'ultima pagin<t dell'epopea romana; 
er<t la solenne scoufessione eli tutto un pass<tto. Infatti er<t 
ancora in vigore il divieto delle dodici tavole , hominem 
morluum in urbe ne sepelito neve m·.ito"; era ancora in vigo
re il rolat.ivo divieto dello statuto municipale romano l) e 
del codice teoclosi<tno 2) ; ma la cittaclinanza rweva più gravi 
<tpprens.ioni che non i paragrafi clelle leggi, rimaste sonz<L 
p<tiadini ; ed in mezzo al gwn crollo delle forze unw.ne, il 
popolo sospinto cla mille pericoli e cb mille ansietà non ve
deva a.ltra salvezza che nell'aiuto del cielo. 

E quando si diffuse la novella, che l'avanzata eli quell'Attila, 
che con un'invincibile orda di assassini aveva annientato in un 
b<tgno eli sangue la forte Aqu.ileia (452 d, C.), era stata anestata 
non da eserciti, non cla soldati, non cla baluardi, ma da un 
in e rme sacenlote clietro il cui capo fiammeggiava nel c..ielo 
la spada del nuovo clio, come non gridare al miracolo ':' come 
non abbandonare definitivamente ogni fiducia nelle vecchie 
divinità che non era n state in grado eli difendere i p ropr.i 
templi, nelle vecchie leggi, che non avean saputo tutelare i 
cittadini. romani, nel vecchio regime che, dopo tante vittorie, 
non avean saputo frenare la baldanza dei nuovi nemici·~ 

E così graclualmente un po' per la pressione degli eventi , 
un po' per l'accondiscendenza dei decurioni , un po' per l'abi
lità dei reggitori della chiesa, anelò a formarsi tutto un nuovo 
orcline eli fatt-o e di cliritto; ed accanto alle autorità munici
pali. vediamo sorgere e consolidarsi quella del vescovo, che 
organizza, definitivamente la sua chiesa, eletta leggi, decreta 
e giudica B) non in nome del popolo romano, ma in nome di 
Dio, ed alht generosità dei donatori sost.it.uisce un po' alla 
volta l'obbligo delle decime. 

l) Lex coloniae G'enetivae e. LXXIII. 
2) Cod. Theocl. 9 17.6; vedi anche Cod. Inst. 3, 4'1, 12. 
") Il Codice teodosiano (I, 27 , l ediz. l-Hinel) riconosce carattere 

leg-ale al giudizio dei vescovi, se richiesto ,jai contendenti, senza appello 

ai tribtm<lli ordinari. 
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v. 

A giudicare dalla eccellente conservazione dei mosaici 
rl8l1a. "basilica duplicata, e dal f<Lt.to che non vi si riscontrano 
res tauri, élcvesi arguire che la Stl'SS<l. s ia rlma.sb in uso solo 
pochi anr1.i e che in breve siasi sentito il lJisogno eli nn' e(li.
ncio piìt appropriato, piì.t uniforme, piìr organico; laonde certo 
ancor in sul principio clel secolo V, poco dopo la traslazione 
delle ceneri eli S. ·Mauro, si maturò l'idea eli fabbricare ex 
novo una vera e propria chiesa, che fosse in grado eli corri
sponéler e alle esigenze clel cuHo e di accogliere l'aumentata 
comunit-à cristiana. 

La nuova costruzione doveva occupare un'are<1 maggiore 
e trovarsi ad un Li vello piì.1 alto . La vecchia casa romana, 
e retta. nel punto pièt basso rlella città non poteva svilupparsi 
verso .il mare; e quando la s i era prolungata verso occident-e 
s'era dovuto levigare la roccia che in quel sito sporgeva ; 
sì. che presso alla porta della navata più antica un tratto del 
pavimento clelia chiesa era costituito dalla roccia naturale, 
al cui irregolare contorno anelava adattandosi il mosaico . 

ll pavimento della nuova costruzione lo si tenne quindi 
ad un livello più alto clel primitivo, eli cir ca 50-60 cm. 

Rispetto al sito, si scelse il fonclo attiguo a mezzogiol'llo 
occupando · anche, forse per r istrettezza del terreno a dispo
sizione, la metà meridionale clelia 11avata seconda della ch.iesa 
primitiva.. Quindi durante la costruzione della nuova clries<t, 
gli uffic.i divini saranno stati celebrati nella navata pilt antica 
Ja quale non veniva occupata dall'area del nuovo edific io. 

Alla nuova chiesa si mantenne la stessa ol'ientazìone 
(ingresso acl ovest ecl alt-are acl est) e si diede la forma basi
licale eioè con una navat.a centrale piì.t alta, terminante in 
abside, e due navate laterali più basse che continuavano 
però anche dietro l'abside della navata centrale formando 
i vi dei locali secondari in servizio della chiesa 1) . In fondo 

l) Il Deperis (le cui inclicmlioni furono seg-uite dall'Amoroso c dnl 
Marur·.chi) credette che l'abside clclln basilica enfmsiana fosse una speeie 
di 8Chola cantonun davanti l'altare; nel1901, constatato che liOll esisteva 
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delle du e navate laterali non si fece ro absidi: ma esse erano 
divise, mediante cancello e tende, da due stanze qua(lrat.e, che 
comunicavano coi locali posti di etro all'abside; di queste due 
s tanze quella <L sutl era con tutb probabilità la prothcsis, cioè 
la. stanza delle offerte (pel sacrificio del la m essa) c l' altm il 

dùu·onicon, cioè la sacrist ia , od il luog o tl ove si preparavano 
c vestivano le perso ne Jnin is trant.i t'turan te le fun zioni. T ra 
la navata centrale e l e nava te laterali sorgevano tlue fil e tli 
colonn e t'Li pi etra greggia, so rmonta te 1la rozzi capitelli pu re 
i n pietr a 'J. 

Si entrava .in chies a. da tre porte sulln. facciat·a princi
pale, una pe r ogni navata. 

La facciata della bas ilica veni v;t a. caclere sulla secontla 
vi<t par;tllela al cardine massimo che partentlo a mezzogiorno 
della spiaggia del m a re tagliava perpendicolarmente il clecu
manus maximus. Fu agevol cosa conseguire dalla comunitù. 
la cessione eli quel trat.to eli strada che fiancheggiava la fac 
ciata della, chiesa; in corporat.olo nel fon cl o della basillca, esso 
fu r idotto a 1w1·te.r (portico d'ingresso) ornandone il pavim ento 
con un greggio mosaico a spinapesce bianco e rosso 2). 

Il pavimento della lJasilica - ornato eli mosaico per. b 
massima parte a spese del clero e dei fedeli - presenbt una 

il preteso • cubile, ad arco solio sotto la cnt.tedra vcscovile eufrasinna. si 
ri conobbe la vera fo rma della basilica preeufrnsiana (v. Po.c;a tschni!J , RP
lazion e nl Congresso della 8. l. di arch. e storia pntr. tenutosi li '7 sd.

tembre 100 1. Atti e memorie 1901 pag·. 404). 
l) Alcuni pezzi di queste colonne furo no adoperati da Eufmsio 

110.lla costruzione del llllll'O di sostegno per le sue colonne; altri furo no 
trovati sotto il pavimento eufrasiano quando si pose l 'odierno lastricat.o 
in marmo (1882) ; in quell'occasione fmono trova('.i anche i due ca pitelli 
che si conservano nel battistero. 

2) Depe1·is suppose che l 'attuale ~ttrio risalga all ~t b~ts ili ca prceufra
siana il che r isulta escluso dal ri sul tato ·dei suoi stess i scavi, g ine.ch(\ se 
nel mezzo dell 'atrio la roccia è ad un livello più alto del pavimeuto del
le costruzioni preeufrasiane, è chiaro che questo fondo non apparteneva 
allora al co mplesso chiesastico: altrimenti in t empi di pioggin l ' m·qua 
dell'atrio avrebbe inondato la ba silka. Anche a Nesazio fn trovata nna. 
bns ilica eon tiemplice nartex. 

Il nartcx di Parenzo fu i11 tiegni to in gom!Jrato dn tombe; nn sar~ 
eofag-o eli pietra fu visto dal Deperi s presso la sog·Iia !Iella 11avata destra. 
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grandissima, ricch ezza e v a ri età di bei motivi orn amenta Li. 
ì':i si osservano spesse racconclature e ristauri ciò elle rlenota 
che l a basilica n el s uo breve tempo cl:i vi.ta (po co pi[I di un 
secolo) ebbe a s ubire insoliti guasti e r eplica ti ristaurl. 

Dai n omi del do natori , vediamo ch e l a chi esa parent.in <L 
e t·a perfettam en te organizzata: v .i troviam o i ndicat.l q ua.ttr o 
tliaco ni ed un le ttore; n è ci manca. il m aestro dei ragazzi. 
apparte nente alla stessa fami g lia dei Clam osi. 

Il presbiterio e l'abside si elev avano di circa 70 cm. dal 
piano della chiesa; il pavlm ent.o dell'alJ s icl e, i sedili dei s acer
dot.i , il pos to d'onore del vescovo in fondo all'abs ide ed il 
muro circolare dell'abside s ono t.uttora v isibili sotto il pre
sbiterio clell 'at.tuale l>asilicn. eufrasiana. 

Trascriviamo le iscrizioni musive sinora scopcrt.e nel 
pavimento della basilica preeufrasia.na: 

Kella navata centrale : presso la soglia della porta m ag
g iore : 

(d e rlonis) DI ET (sanctae ecclesiae) 
LECT (or) 

(fecit) PD X [ (nonaginta) 

scoperta n el 189 1; un po' innan zi in due grandi dischi -
l'un o a destra l' altro a sinistra - leggonsi l e segue nti iscri
zio ni scoperte nel 1901: 

DE DONI 
S DI ET SCE EC 

LlSIE BASSTN 
VS DIACONVS 
PRO VOTV SV 
O FC PD X [ 

DE DV 
NIS DI S CE E 
CLTSIE INNO 

CE\fJVS DIACON 
NVS PRO VOTV 

SVO FECET 
PD x [ 

Esse dicono che og nuno dei due diaconi Bassino ed Inno
ccnzo ha fatto 90 piedi eli mosaico col ricavato dell e elemo
sine date alla chiesa; nella s tessa guisa è da completa rsi 
l'iscrizion e precedente che si riferl ce pure a 90 piedi eli mo
_sai co. A ll' altezza della ter za co lonna correva una dop pia fascia 
eli isc rizioni; ht parte mediana fu d istrutta ù<t un a tomba 
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medioevale; si possono ancora leggere le seguenti (scoperte 
nel190l): 

,
1 

IT DECIANA l 
l 
;1\'CL~N\ S-

J CVi\f SVIS 

1 
n: PP cxx:xx 

1 

... LVPO ' L 
b) (et.) ~1AXIMI ; ~1 

NA C\'M SC c) 

SVI8 FEPL : N 
- ---· IN., 

Cioè: 

d) e) 

i (c) LAMOSUS j ... ATlWN 
p l 11AGISTER l SEi\ . 

SVIS j PVEROR\'M , ET 
CXL 1 ET VICTORI l I\'NIOR 

;ç ! NA FE PP ex I . FE PPC 

n,FJN IA 
wus ETHO 
nes/A CV g-) 
msvlS :x, 
fc pb- CCLXXX 

a) Muciano , Deciana e famiglia fecero piedi 140 ; 
b) (O)lupone, Massimina e famiglia. fec ero piedi 50; 
e) Cla.moso maestro dei ragazzi e Vittorina fecero pie-

di 111 ; 
f) (ì\![)atrono senior e l\I(atrono) j uni or fecero piedi 110 (?) l). 
g) Rufiniano, Onesta e famigli a. fecero piedi 280 ; 
c) e cl) indecifrabili. 
Nella navata sini~tra, a poca. distanza dalla porta d'in

g resso furono trov<.tte nel 1880 (ora nel battistero) le seguenti 
iscrizioni: 

IOHANNIS 
ROMEVS CVM 
SVIS PROVO 

TO SVO FECIT 
PEDES XX 

1) L'iscri~ione t) presentn. nelln IV rig-a ehin.ramente un IVNIOH : 
il SE della II rig-n. dovrebbe perciò eompletarsi in un senior; quindi, 
se l 'iscri ~ ione distingue tra. un senio1· ad un junim·, i nom i della I e 
de lla III riga devono essere eguali; dopo l'et delln. III riga si vede il 
principio eli un ' as ta obliqua, che si at.t:nglia più ad un M che ad un P, 
4nindi l'iscrizione si cornplPI.e rebbe così: 

(M) alronus sc(nio,) el M (at, ·onus) iunior f e(ceru.nt) pp (pedes) C )<. 
AnLOhc lo spn~io t! P.! la I riga d:wn nt·i al .. "a/ron us • i• t.roppo grau

de per una P . 
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Cioè: Giovanni Homco e famiglia fece in a.dempimento 
di voto pi edi venti. 

cvrvs Nvtr 
1m JJS NVVE'J' 
PflO VOTO S 

vo J•'C PD xnr 
Cioè : Cu ius /1011/,C/l n ens 110/:d pro I!Oio S ltn (eàt pedt'S trr

decim ; ossia : Colui il cui n ome lo co nosce il signore fece 
in esecu7.io n e tlel suo vot.o piedi t.redic.i. 

Nel 111ez7.o del dir,cunicon: 
'l'HEOFRAS'JYv'S 

(e t) IANVAHIVS DIAC 
FEC · P CCC 

Cioè : Teofrn.st.o e Ge nnaro diaconi fece ro piedi trecento. 
ll pavimento veniva lava.to coU'acgua. per l'u scH·<I. della 

quale si t rovarono in alcuni angoli degli sbocchi eli pietra 
perforata a grata ch e m e ttevano in sottostanti canali; uno di 
questi sbocchi è a ncora al sito nel locale die tro a,!] a. prot!tesis. 
L'acqua. veniva im:nessa da una cisterna costruita a, riclosso 
del muro orientale, presso a poco dietro l'odierno battistero. 
Un tubo in cotto la conduceva in chiesa, e termin a va in una. 
specie di lavabo, scoperto nel 1902 sull'interno del m uro della 
navata sinistra 1). 

È incerto dove sia stato costruito il battistero della basi
lica preeufrasiana; forse nei pressi dell' anzidetta c:istema; 
fors e là dove dal Deperis fu scoperto un mosaico - tuttora 
visibile - acl un livello più alto eli qu ello della chiesa pri
mitiva. 

Fu g iù, accennato ch e il mosaico della lJas.ilica preeufra
slana presenta .in vari punti forti rifacimenti; i rlstamatorl 
non si curarono mal di continuare il disegno primitivo, o di 
completare le iscrizioni monche ma appiccicaron o a casaccio 

l) ìV. A. Newnann nella sua accm atissimn descrizione del Duomo di 
Pnrenzo (der Dom von Parenzo Vimma 1902 con 53 fot.og-mfir, di G. 
Wlha) riti ene clw qnest:t bnci nella abbin servito ni fedeli per lavarsi i 
piedi, come si us~tva nelle dti.,sc della Gnllia, clell'Italin set.tentl'ionale 
c dell'Africa. 
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motivi ornamentali differenti. d'altro modulo , quasi preoccu
pafi di far risaltare la diversità del lavoro. 

Ad onta ùi Lutfi questi ristauri , che non si saranno limi
tali al solo jJ<LVimento, il vescovo Eufr<tsio nel 540 ci rca, 
trovava la basilica in piena ro vi na, cadente, quasi inservibil e 
l)a ciò noi dobbiamo quincli arguire che Parenzo nel nefaRto 
\ " secolo sia st.:tta esposta a non poche calamità. 

Forse gli Unni durante l'assedio eli Aquileia avran tro
vato a.gio eli spingersi sino a Pareuzo e eli saccheggiarla; 
forse gli Eruli ed i Rugi che accompagnarono Odoacre nella, 
sua calata in Itç~lia, avran messo a dura prova anche le città 
istriane; forse, cadu to nel !176 l'impero romano occidentale 
ed aumentata l'anarchia, tiranelli locali , alla testa eli lJancle ar
mate avean tentato eli sfruttare a loro pro il generale disor
dine ; fors e infine il re degli Ostrogoti 1'eodorico, prima rll 
muover guerra ad Odoacre ed insediarsi a Ravenna, avrà 
voluto assicurarsi le spalle, e con opportune operazioni mili
tari , crearsi - sulle nostr e coste- una sicura base d'appro
v ig ionamento ed al caso di ritirata. 

Per l'una o l'altra di queste vicende e pel fat.to che da 
ultimo verso il 539 la ]Jrovincia nostra divenne la base delle 
operazioni militari nella guerra dei Bizantini contro i Goti, 
diretta prima da Bellsario e poi da Narset.e, è certo che Pa
renzo ne ebbe a soffrire non poco: ed a dedurre dalle h·accie 
'li m::tterie c::trbonizzate trovate sul mosaico del pavimento , 
si presenta plausibile l'ipotesi che in uno di quest.i frangenti 
la basilica nostra sia stata incendiata. 



VI. 

Ecl eccoci aJ principio del s esto secolo, eccoci g iunti all'c
poca del vescovo E ufrasio, col quale, prima cl egli si".Licll del
l'Amoroso, del Benu ssi e del Deperis, si faceva prin cipi a re 
l' episcopato parentino. 

I monumenti a noi pervenuti non ci dicono se Eufrn,sio 
sia da Parenzo o oriundo dall a Grec'ia; il suo r it ratto a mosai
co nell 'abside dell a basilica - rappresentante u n uomo sulb 
cinquantina - non basta per a tt.ribuirgli una patria anzlchè 
l' altra; nè dal nome poco si può concludere, ap}Jarenclo anche 
tra i donatori locali del precedenti pavimenti muslvi nomi 
g recizzanti come Teofrasto , Melania, Pascasia. Circa le date, 
noi sappiamo che il 24 marzo 543 egli promulgò, in virti1 
delle facoltà concesse clall' imperatore Giustinian o ai legati 
Costanzo e Lorenzo, un decreto imporbtntissimo per la rego
lazione finanziaria della chiesa di Parenzo, il cosl dett·o pri
Fi le.rJio eu{rasiruw 1); sappiamo che fu un o dei pill a ttivi soste-

l ) Sull' irnporta nza di questo documento, sull'l data ri CJ I! a sua m·p,
<don e e s ull e interpolaz ioni successive si consultino lJenussi , Il privileg-io 
eufras iano , Atti e mernol'i c clc<llrr società i; tr. di archeo log-ia e storia patria. 
\'o!. VIII anno 1892 <·l Jienussi, Nel medio evo, pag-. 19 1 e segg-. Vr,g
g-a nsi anch e ' \ ' . A. N emnann o. c. pag-. 16 e l 7 e JJabudri, I veseovi di 
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nit01·-i dello scisma istri an o dei 3 capiloli , scoppiato nel 554: 
che dopo il sinodo tenuto dagli sismatici ad Aquileia nel 557 
il papa Pelagio si rivolse all' esarca Narse te, incitan clolo a 
prendere misure ene rgi che contro i dissidenti, acl imprigionare 
cd a ma ndare a Costantinopoli i capi dello scisma , tra cui 
sono descritti a fos chi colori il vescovo di Pa renzo E ufrasio 
ed altro vesco vo ist.riano Massimi liano (forse di Ca.podistria); 
sappiamo in fine cbe egli impiegò undici anni per la costru
zione della basilica, e che prima del 579 era già morto 1) . 

Combinando qu este daie e considerando che appena verso 
il 530 i Bizant.i11 i, nel corso delle guerre cogli ostrogoti , dive n
nero si g nori clell'Istria~) , tenuto altresì_ conto della circostanza 
che diffi cilmente sarebbesi potuto condurre indisturbato a ter
mine un lavoro eli tanta mole nel periodo delle operazioni mili
tari sulle nostre coste, e che in verun caso l'imperatore bizant-ino 
avrebbe dato appogg io ad un vescovo eletto durante il regi
me e l'influenza degli ariani ostrogoti, io s_ono d'avviso ch e 
b data della llromulgazione del priv.ilegi.o coin cicla con quell a 
della installazione di Eufrasio sulla cattedra vescovile di 
Parenzo, e che quindi il periodo di costruzione della nos tra 
basilica corra dal 543 al 554 3). Infatti prima eli costruire il 

P tll'enzo e la oro cronologia, Atti e rnemor·ic della Società istr. di m·ch. 
e storia patria 1909 pag·. )87 e segg;. Noi rit.omiamo più olt.·e su questo 
argon1ento. 

1) Al sinodo provinl'iale convocato n Grado li 3 novembre 5'1\l dal 
patriarca Elitt, Parenzo era rappresentata da l vescovo C:iownni sec-ondo 
successore di Eufrasio. 

2) Vegg-asi lJenus.~ i, Nel medio Evo, pag-. 3. 
") Che la costruzione della basilica eufrasiantt abbia durato Il 

anni lo si rileva dal cippo dell'altare di cui si tratterrà più oltxe. 
L' cpoèa di costruzione da noi ammessa si avvicinerebbe di molto 
n. quclln. proposta da Mons. C:iov . PeBante nella Slla dissertazione «De 
Eaphra.çio Episcopo Parentino (nel Folium dioecesanum Par. Poi. an n. I. 
1879) che calcola costruita la basilica tra il 540 ed il 550. Invece il Neu 
mann (l. c. p. 17) parte dalla premessa che Enfmsio, quttndo promulg-ò 
il pl'ivileg·io nel 543, avesse g-ià compi ta la basilica; ora supponendo , che 
eg·!i avesse avuto circa 40 anni quando fu ordinato vescovo c cominciata 
la. fttbbr·ica , viene alla consegltenza che nel 5Y7, epoca acuta dello sci sma 
abbia avuto Go ttnni. Secondo le nostre ded uzioni, supposto pure che a 
40 n.nni Eufrasio sia stato fatto vescovo, all'ultimazione della. chiesa ue 
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pode roso magazzino pel vino e per le derrate, Eufra.s io da 
buon eco nomista , avrà cercalo di ass icura rsi co n nero su 
bianco la percez ione dei relat·ivi proventi ed è quindi da sup
porsi che ht promulgazi one del privil egio eufrasiano abbi<t 
preceduto la costr uzione della chiesa. Se le ri cch e cost ruzioni 
foss ero state <Lllom già ultima.te, nel do cum ento se ne avrebbe 
f<t t.to certamente cenno , giacchè E uft·asio, che su ogni pulvino 
mise la sua sigla., non avrebbe permesso che in un atto eli 
tanta importanza si passi sotto silenzio un me rito eli lui sì 
insigne. 

Alle costruzioni eli Eufrnsio è cert.o che av rà contribuito 
parecchio lui s tesso e m olto il popolo: ma il pitt fu tolto riai 
beni della chiesa. Se Eufr<ts io avesse edificato impiegando 
esclusivamente proprie sostanze, non avrebbe mancato di farn e 
menzione; egli loda nell'iscrizione musi va dell' abside la sua 
providenza, la sun fed e, il suo zelo, ma il s uo co ntributo fi
nanziario lo a ccenna solo alla sfuggita tra ttando della orna
mentazion e e delle opere di finim ento (, perficiens coep tum de
coravit munere ·m.agno "). Che se nellcL le ttera del pontefice Pe
bgio a Nars.ete vediamo che vien fatto carico anche ad Eufrasio 
di avere sperperato a s uo privato vantaggio i beni ecclesiastic.i 
(, et omnes ecdesiasticas res suis usibu s applicare " ... ), pos
siamo in questa frase intravvede ro il rimbrotlo che egli abbia 
venduto possessio ni. dell a chiesa per impiegarne il ricavato 
nelle nuove costruzioni a lustro· del suo nome. E non è impro
babile che il secolo V , che precedette l'ope rosità Eufrasiana 
abb ia portato, con tutte le sue calamitit, col cresciuto misti
cismo, cogli esempi dei doni fatti da personalHà cospicue e 
coll'incameramento dei beni appartenuti al tempio ed ai sacer
doti pagani , un notevolissimo aumento della ricchezza della 
mano morta, ricchezza la . quale oltre che consol id are la posi-

aVI'à av11to 51 e nel 55'7, ne aveva 54, età que~ta che meglio ~ i adat.ta 
colla po si~ion e battagliera da lui assunta nello scisma dei 3 cn.pitoli. 

Il Deperis è pure dell 'opinion e che il ]J?·h•ilegio eu frasiano sia po
steriore alla costr u~i one della bn.sili<.;a, " perdtè prima va fatta la <·hiesa 
e poi assicnt·ata la dotazione» : co ntro ques t'argomentazion e devesi però 
osservare che la chiesa g-ià es isteva, cioG la II basilica, In quale appnnt.o, 
pct·ch(·. g-uasta, aveva bi~og-no di vistos i capitali pel suo re~taut'0 . 
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:-~ione llell<t chiesa, creò le basi per l'importan~a del vescovi 
nell n fun>~ioni della, vita pubblica. 

Eufrasio trovò adunc1ue vistose ri cch ezze accumulate da i 
suoi p redecessori ed una chiesa in r ovimt, un' episcopio inde
cente; con slancio giov~t nile egli prese l' ardito disegno di 
abbattere tutto e rifnbbl'lcare tutto di pianta, allargando il 
compl esso delle costruzion i verso occidente, forse su fondi nel 
fra t,tempo ceduti da qualch e fedele alla chie8a per la salute 
tlell'anim a s ua. 

D etto fa tto ; un itrchifet.to conoscitore delle contemporanee 
costruzioni ilaliche - ven uto forse da Ravenna l) -gli ideò un 
bel complesso colla basilica all'istesso posto dell a precede nte, 
solo ingra ndita verso oriente; dinanzi a lla basilica un portico 
quadrato, e davanti al portico, verso occidente, il battistero 
otlagormle. Acl oriente dell'at rio pubbli co , un altro a trio pri
vaJo pel vescovo, sul quale prospettasse l'episcopio, altra 
costruzione basilicale colla fac ciata verso mezzogiorno. Il 
pian oterra dell 'episcopio des tinato a magazzino ed a cantina 
per le deci me in na tura e pei proventi dei beni della chiesa; 
al primo piano, al quale doveva co ndurre una g radin ata clal
l'aiTio privato, la suntuosa capella del vescovo (consignato
rium) a tre navate suddivise cla, colonne e terminante in ab
side "). 

Eufras io pensò ce rto , seguendo l'indirizzo del tempo, anche 
atl un ma usoleo pel propri o sepolcro e questa è forse la pi ù 
plau sibile destinazion e che si possa assegnare allct capella 

l) A Ravenna s'era. in qunl t.om o di tempo chiuso il periodo delle 
g randi cosh·u:~. i oni id eate da. Teodorico, In. cui fam a s 'era diffusa uella 
provincia nost.ra, tanto più che dalle cave di Brioni e>ra part ito l 'i mman e 
masso ch e sm·vi di cupola al mausoleo del gran re deg li ostrogot.i. È 
prohnhil e l'it e Enfrasio si sia. ri volto all<t capitale ed abbia a pprofittato 
dell ' e.s pori en:~.a. d ' uno rli quegli valenti nrchi tet.t. i. 

") Il Deperis ritiene che il consignatori'lt1n si trovasse a. pianterreno. 
Invece, uell 'occnsione di un restauro dell'episcopio cseg·uito 3 a nni fa, 
ftt sco per ta in sito, immurata, colla base all 'a ltezza dell'a ttuale primo 
piano , 1<1 colonn a sinistm dell 'a rco trioHfa.le, col relat ivo capitello e colla 
massimn pnrle dcll'at·co so pmstante: il mnleri nlc e la fattl!l·a sono per
t'etln.n)<;nlc iclc nl.id a quelli rkll<i lmsi]iq, 
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triabsidaLa di S. A.ndrea, costruit.a da E ufrasio <t no rd esi; 
della basilica, in continu azione della sacris tia 1). 

Concepito questo vasto piano, Eufrasio si mise alacr e
mente all'opera . Anzitu tto ordinò ll materiale in marmo, d rca 
tre dozzine eli colonne, altrettctnti capitelli e basi, e marmo 
in quantità per colonne piLl piccole, pei plutei, per le soglie, 
per le corn ic:i , per i fianchi e pe r gli architravi delle porte, 
per g li a lta ri, per la catLedra, pei gradini e simili. 

[n Italia durava ancora la lotta tra i Bizantini ed il domi
nio ostrogoto, dunque era esdusa l'importazione cla quelle~ 

parLe. Eufrasio, per ingraziarsi anche il nuovo governo e for se 
spinto cht quesLo, si rivolse acl una fabb rica greca 2); mandò un 
s uo incaricato e questi scelse tra il materiale che trovò pro nto; 
non potendo avere tutti i capitelli dello stesso stile, cer cò 
eli averne almeno due eguali, per porli l' uno a destra 
l'altro a sinisLra della navata principale. Unitamente al mate
riale, il messo di Eufrasio portò a Parenzo per tutte le lavo
r azioni necessarie sopra luogo anche alcuni esperti opera.i 
avvezzi a trattare ll marmo g reco. Quest'è l'unico nesso che 
u nisce la basilica eufrasiana all'o riente: il m a rmo, le colonne, 
i capitelli ecl i mannorar:ì ; null'altro s i riscontra nella nostm 
costru zione eli specificata mente g reco o bizantino. 

I) Essa. r icorda , in proporzioni r iclotte, la t.omha. cii Galla P! ad dia 
di Ra.veuna.; g-io va. ammettere che l'artista, imitando la decomzioll(', ili
tent a. di qttesto classico modello, abbia ornato le a1>sicli e la volLa del 
mattH oleo e ttfmsiano del medesimo motivo, cioè eli mosaico blu con str! ll c 
d'oro. Questo diseg-no ftt poi copiato nel secolo XIII dall'arte fice che 
mosaicò il cielo della tribuna cieli' altltr mag-g·iore eretta. clal vesc0\'0 
Ottone nel 1'277. Forse queste cong-etture sembreranno un po' artificiose, 
ma. sono natttmli. Infatti nel sec. XIII Pmcnzo no n manteneva veruno spe
ciale contatto ar tistico o commerciale con Ravenna , e quest'ultima città 
da lungo tempo aveva. cessato dall 'esercitare sulla nostra costa l'antico 
fasl'i no. j;; quindi più log ico il supporre <' hc il motivo specifico ciel cie lo 
stcllato l' ar tista. del XIII secolo lo a.bhia to lto cla qualche opr,ra locale ; 
forse il vescovo Ottone per l'ornamenta:done del cielo clelia su a. t:rilmna 
impiegò anche le ultime tessere delle vo lte de,] mausoleo eu fms inno. 

Z) Cir<:a la. provenienza del nuu·mo vegg-asi vV. A. Neumann o. c. 
pag. H:>-19 che con fondate a.rg·omenta.zioni esducle poss a. trattarsi eli 
cave del P roconneHo . 
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Nel fra.ttumpo Eufmsio aveva fa,tto demolire le <wticlw 
coslruzioni, radendonc i muri sino <tcl un metro circa dal 
suolo, poicliè il pavimento del nuovo complesso doveva te
nersi a.ppunto un metro pii.t alto del precedente. Questa cau
tela fLl necessaria anche per non dover spianare la roccia sui 
fondi che venivano incorporati a formare l'atrio e il batti
siero della nuova basilica. I mos<tici delle costruzioni ante
riori furono lasciati intatti e coperti eli materiale. 

Per Parenzo devono essere state giornate di festa quelle 
deJl'arrivo dalla, Grecia del ricco materiale marmoreo. Mai 
r;'em visto uno sfarzo Rimile e nessuna città della provincia 
avcvn nvuto un tale ardimento. 

Le colonne non combinavano esattn,mente coi <eapitelli; 
11011 s'<wevn, potuto attendere la scoltura di mn,teriale speciale 
c si adattarono alla meglio i vari membri architettonici , non 
senza alcune stridenti ineleganze (così varie colonno portano 
un cnpitello troppo picc:olo rispetto al loro sommoscapo). 
Sopra ai c:apitelli furon posti pulvini di marmo, lavorati so
pra luogo e portanti in uno scudetto sulla part.e anteriore la 
sigla del vescovo Eufrasio 1). 

SuUe colonne furono piant-a.ti gli archi in mattoni: nella 
loro centinatura con l)iedritti alla bizantina., si nota l'influen
za dei nìarmorar[ grec:i, i quali avran desiderato che il loro 
materiale spiccasse clovutamen te sotto archi slanGiati. 

Come si vede cl<tl moclel.lo della basilicn, che nel mosaico 
dell'abside il vescovo Eufrasin tiene in mano, sopra ogni 
arGo della, navata, principale c:·era una. finestra <crcùata, simile 
alle tre c.onservat-ec.i sul frontone pricipale; la, nav<tta prind
pale ;weva quindi 23 finestre, 3 soUo il timpano e 10 su 
cadauna delle pareti sopra le colonne ; aHre 10 finestre aveva 
c:olla stessa disposizione la. navat.a. di mezzogiorno ed eguali 
finestre si aprivano anc:he nella navata sett~mtrionale, nei 

l) Su questi e su altri dettagli della. Basilica Eufrasiana vcgg'ansi 
spec·ialment.c: Giaco·mo Doni, «Il dunmo di Pnren7.o ed i suoi mosaiei», 
Roma 1891 (Arl'hivio storico dell'arte, Anno VII) e Depe>"is. «TI duomo eli 
Pn.rell7.0 cd i suoi mosaici ... e «Aneora del duomo di Pn.ren7.o e dei suoi 
mosaici», Atti e memorie della Società istriana eli Archeolog·ia e st.orill 
patria, Vol. X lS~Ji pg. 191 e 479. 
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siti nei quali il lllLtro tlav::t su fondi scopcrli (f'orse 5 li.llcslt·c); 
nell'abside poi si aprivano le !1Ji.ncstrc attua.lmcntc csislcmLi. 
La c.:hiesa era quindi illuminata cla non meno eli 42 grandi fine
stre a.rc.:uate l e qmLli non potevano però dare una luce troppo 
abbaglian te giacchè , seguendo il sistema. edilizio allora in 
uso, il loro vano era occupato da cosidcttc transenne, cioè 
da pietre o marmi lavorati a traforo, oltre i quali pass<eva 
la luce e l'aria 1). Le quattro finestre dell'absiLlc saran s t-ate 
traJtate con maggior accuratezza cd anzichè transenne avranno 
avuto, per impedir il passaggio della pioggia sugli stalli tlcl 
clero offieiantc, specchi eli marmo o eli alabastro sottilmente 
tagliati St da riuscire trasparent.i. 

OHre a questi lavori, ai sedili del coro ed ai cippi di 
altare eli cui si parlerà piÌ.l sotto, i marmorari scolpirono 
colonne minori e plutei in quantità, massime p ei cancelli del 
presbiterio , pei due amboni (per l' epistola e pel vangelo) e 
per il recinto della vasca battesi male. Con parte di q ueslo 
materiale il vescovo Peteani costruì l'attuale pulpito; molti 
plutei e varie colonne e frammenti trovansi nel battistero; 
mancano invece clel tutto frammenti delle cornici porhtle cb 
queste colonne a coronamento dei cancelli. Le colonne eli 
questi cancelli sono alte m. 1.20 e formano tutto un pezzo col
le sottoposte basi quaclrilatere, alte m. 1.10, nei cui fianchi 
si innestavano .i plutei a formare la cancellata. Una di que
ste colonne porta sul collarino sotto il capitello l'iscrizione 
seguente: , De clonls dei et sanctae Mari(ae) Stefan(us) c(nra
tor) ec(clesiac) (feci t)." 

La stabilitura delle pareti interne era in gran parte ope
ra dei ,gypsoplastae" cioè dei moclcllatori in gesso, o stuc
catori 2). Il gesso, dovutamente mescolato con calce, sabbitL 
e polvere eli marmo ecl armato con pezzi di paglia serviva 

l) Un a di queste transenne era nl posto ancora nel 1842 sopra la 
porta dell'ingresso al battistero e fu copiata dn Selli e Tischbein nella 
loro opcm "Memorie di un viaggio pittoresco nel litorale austl'iaco • ; 
ln relativa tavola vedesi riprodotta negli Atti e memorie della Societù 
istriana di A·rcheologia e stm·ia pat-ria. 1908 Torno II della serie archeo
logica p. 17G. Di altre transenne si hanno alcuni frammenti nel battistero. 

2) C:. Eoni, Il Duomo di Pt\I'enzo ed i suoi mosaici, 1894, p. 5. 
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come oggigiorno, per le llecot·a;~ioni interne; gli slucc<tlori rli 
l<:ufra.sio ornarono in simil guicm i solta.rchi delle voHc c vi 
tirarono le cornici <t fogli<tme; pure di gesso è .l<t ricca c:or
nice che eone <tH'ingiro clell'<tbsicle tra i mosaici e le incro
stazion.i. Se nelle foglie eU queste cornici possiamo idmvvo
dere una decisa. influenza dell'arto bizantina. clovut<t forse a 
cl.isegni od a consigli dei Juarmot·<tt'J, greci, ue1 disegno a 
ca,ssel.toni d8i sol:brchi, tuLtom cons8rvati nelle arcat8 eli c;i
nistml), noi scorgiamo il pil:1 puro stile Halico, ricco nella 
varietà elci 10 motivi che non si ripetono , e romano ancora. 
nella sua d8c<tdcnz<t. Gli <Lrchi del consignatorittm non furono 
trattati con eguale ricche;~za; ivi i mattoni furono Jascial.i a 
vista ml i iJ'ff!SOplastrw si lilllitarono <t h·<ttJa,re con gesso le 
commet.liture Jevig<tncl.o le fugatur8 sporge nti in du e fac cio a 
spigolo. 

Poi venne la, volht dei decoratori propri;uuente detti, dei 
p.ittori <1 mos<Lico e dei mosaicisti da p<Lvimento. 

I decoratori trovarono un materiale ricchissimo n el tem
pio eli Giove, in J'liaml'or, che non era stato ancora privato 
delle sue decor<tzioni interne e che, soppresso il culto pagano, 
era passato con tutte le sue pertinenze in proprietà della chie
sa. Eufrasio fu ancor<1 in tempo eli salvare un bel tmtto di 
una splendida fascia decorativa cl' incrostazioni <1 marmi e 
smalti color<tti, a disegni geometrici, che fu posta nell'<cl.Jsidc 
subito sotto la cornice in gesso e che costituisce uno dei 
pilt bei cimeli che ci <tl)bia tramandato l'antichità Altri pezzi di 
fattura romana furono innesbti 11i\1 a.] basso sugli schiemdi 
degli stalli, nel compartimento quinto t<Lnto di destm che di sini
stra., ove si ammirano anche due orna.ti eli opus alexandrinum 
posti giacenti <tnzichè in piedi. Tutto il resto dell ' incrosta
zione clell'<tbside eufrasiana è di fattum e di disegno, sconetto 

1) Nel s0-colo XV in seguito a gnns t i cnusnti da terremoto, furono 
ridossn t i ~·li an·hi sopra lr. t·olonne n llestrn., t·on che sparirono I<J nnt.i
che st.uccnture (v. D,~peris il DLwmo eli Paren~o e li i suoi mosaici, Atti 
e 1nen•orie 18!J4- p. 19D; egli an~i ag-giunge eh c in seg-uito furono clL'.mo
liti gli an·hi vr'cchi) e ftu·ono rit'nttc lP. comiti della navata centrale; le 
eornici originali degli archi sono conservate nnL·.ora. nella naxata eli 
sinistra. 
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sì , Jlla. or.ig.ina.lc. Predominano il porfhlo od il snrpont.ino toll".i 
da.J pavimento rlel tempio ll'AhHlio, del qual mat·er.iale, com
lllbto a m armo. f'Ll nnche selcinto il p<wimento dell 'abs i.tl e c 
llol presbi terio. U n intonazione brillante ed originale è clab~ 

a queste in crost.azioni clal largo impiego di m:tdreperla, che 
con se rva in alt:e rata la sua lucentezza argentea ed opalescente. 
Qua e là s i vede copiato qualche motivo romano; così nei 
campi te rzi v cdinmo imitato il motivo predominante della. 
l'ascia romana: e nei quint.i compad.imenti fa bella, mostr<t lli sè 
tra cornucopie ll profano tridente nettuniano. 

Il quadr.ilat e ro centrale corri sponde allo schienale de ll a. 
Gatteclra vcscovile; sopra uno sfondo fin emente damascato 
ad in croci di mad reperla vi campeggia una croce posante sur 
un mezzo globo; la cro ce pot·ta all'estremità delle braccia .i 
Go rn ctti caratteristici dell 'epoca di Giustiniano. A destra etl <~ 

sinistra spiccano, su :in q uaclratu re speciali, du e C<·tndelabri 
lavorati a madreperht; le C<tndele portano una fiamnHt ben 
imitata in smalto aranciato, quasi m ossa da un' a ura che 
spiri verso la catted ra. 

La cattedra vescovile ed il sedile circolare pel clero, .i 
fian chi terminali ornati da du e delfini sono scolpit.i in mar
In o g reco e trovansi ininterrott.amente in uso da 15 secoli; 
tl cllo stesso materiale sono i gradini che salgono alla cat.
tedra e girano intorno al sedile. 

i\'Ia pil.t vasto era il compit;o demanclat.o ai pittori in mo
saico; essi dovevano rl ecorare oltrechè le tre absidi e l'arco 
trionfale, an che il frontone principale c<,l timpano , e la pa
r ete posteriore sopra l'abside l); a queste decorazion i mu
s i\'e a noi conservate altre verisimilmente se ne aggiunsero 
oggigiorno spa rite: cosl nellét capclla tri cora 2) (da noi uesi
gnata come mausoleo eli Eufrasio), nell'abside nel consigna-
1òrium e fors e a nche su qualche altra parete interna della 
basili ca e sul soffi tto del battistero. 

I) In t.ut.to 713 fig·nrc 11 mosaico senza le decorazioni , Deperi.,· il 
duomo di Parenzo ed i s uoi rnosnici, Atti e m emorie 1894 pg. 196. 

2) O penlaclwm sP., come t'n. il '"'· A. N eumwnn (o. c. p. 20), vi 
ag·giungimno anche lo SJl'nzio ell ittico che< vi JWBccde e che termina pnre 
in clue nbsicliole . 
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Tra tutti questi m osaici emerge per va~;h tù etl itll]>O rl a JJ II< L 
quello dell ' abside, nel qual e ad onb eli maggiore o min o r 
pcrfe11 ione nell'esecuzion e eli singol i det tagli, di maggiore o 
minore originalità del disegno , si accentua dovunque lo stesso 
stile e s i delinea nettamente la stessa mente direttiv<t. 

Dando un es<tme general e alle figure vediamo che pre
tìominano i yestiti bianchi ; a i polsi sporgono le maniche 
strette dell a subucula. ; sopra qu es ta scel1lle sino ai piedi b 
lutti ca , e sopra la tunica, H pallio (specie tli toga tl'importa
zion e g reca adottata dai rom.ani all' epoca dell' impero), :i .l 
qual e lascia quasi sempre libera la mano destra. In luogo Ll i 
pallio Eufrasio è coperto da un a pemtlrt purpureét, brgo manto 
co n un taglio nel m ezzo per fa rvi passare il capo. La ma
donn a e S. Elisabetta portano ma nti , in sul tlavanti aderenti 
alla vita ed allargantisi in larghe falde sulle braccia; il 
m a.n(o della madonna è purpureo, quello eli S . Elisabett<t 

. g iallo; Je tuniche (stole) della madonna c di S. Elisabeti<L 
sono purpuree. Hanno manti cl' oro E ufrasio figlio , il secondo 
s;wto a destra della grancle composizione, e GeSLl in grembo 
alla Jllaclonna. Tutte le figure - m eno S. Za.ccaria e l'an
cella eli S . Elisabetta - presentano sul davanti della tunie<t 
le strisc.ie pilt o meno larg he del clavo 1). Il clavo piLt largo 
lo hanno le tuniche della Mado nn a ; quell e degli angeli lo hanno 
anche abbastanza lato; più stretto le tuniche di S. E li sabetta, 
del v escovo Eufrasio e dell'arcidiacono Claudio; perfino l <t 
tunichetta clel bambino Gesi'.1 è guern ita di clavo (Eufrasio 
figlio è tutto coperto clal manto c b sua tunic<t nou è visi
bi.l e). I clavi della madonna e di S . Elisabetta sono d'oro, 
gli aHri sono di color bruno scuro (la stessa tinta che sen•e 
per ombregg.iare la stoffa di po rp ora). 

Tutte le figure hann o le aureole, meno qu elle tlei tre 
viventi (Eufrasio vescovo, E ufmsio figlio e Claudio arcidia
cono) e dell' ance lla eli S. E li sabetta. Nelle composizioni all 'al-

1) Il lato clavo era tlll distintivo dei ;;euatori romani e ~on s i stcva 

in una larga ~triscia perpcnrlirolare di pura por·por·a , nel davan ti della 
tuni ca ; i eavalieri r·omani portavano due str isc ie purpurec si nrili , ma 
meno larghe (davo stretto). Il clavo si trova in tutte le figure dei mo
Baici ravennati. 
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iezza rlclle Jincstn• è rim<Hchc\·ole clw sono bianclru sollardo 
le aureole dei due angeli mentre r1uelle. delle sante c elci santi 
sono rl' oro. 

Tutti gli angeli (i due ni lati della marlonna rlella co.mposi
ziune centrale, l'angelo clell'annunciazionc e quello del pilone 
ccn1rale) portano i capelli stretti eia un éliaclema ingemmato che 
1ermina ai lati in due nastri s\·olazzanti , particolarità clr0non si 
ris c:on1nt in verun mosaico di Ravenna, clove gli angeli pre
sentano sul capo la sob striscia rlel cliarlem": come a Ha
vcnna anche i nostri angeli (meno quello del pilone centralo 
che ]w, le mani occupate dal elisco) tengono nella sinistra 
una verg<L o tirso. 

Su tutti i pallii noi vediamo due lettere molto spesso 
icrminan1i in punti o lineette (A, J', H, I, L, N,): sul lllnn
te llo dclla madonna nella vitazione spicca ripetuto il segno 
111; sul pallio eli S. :Mauro ci sono invece él.ue gemme ieruti
rrantl in qua1tro crocette, i quattro angeli hanno tutti i segui 
lrunhda L 1). Flnot·a, non. si è trovata una spiegazione mlc
guata per questi contrassegni; forse essendo destinata l<t 
toga (il paltio) a venir rleposla nei locali lli convegno, e !l 
avendo avLJto essa un aspe1to uniforme, queste marcl1e avran 
servito ai proprietari per riconoscere facilmente il proprio 
mantello. 

Esmniniamo più da vicino i calzari. I santi e gli <tngeli 
portano sanrlali, che lasciécn vedere i piedi nucli; essi sono 
tenuti stretti mediante tre cintollni: l'uno sale tra il pollice 
e l'indice ecl altri due ai lati, terminanti tutti acl una ci.nghi<t 
che gira H collo rlel piede e vien legaht in sul chtvanti. Le 
figure femminili (compresa l' éUlCelJa nel qmr1ro della visita
zione) hanno scarpe chiuse e prccisamente la madonna e 
l' <L!lcella nel quadro rleJla visitazione hanno scarpe rosse, S. 
Elisabetta scarpe nere. S. Zaccaria porl·a calze bianche e san
dali speciali rossi col tallone e con tre cordoncini trasversali. 
Il piccolo Eufrasio ha alLi stivaletti neri. Rimarchevoli sono 
invece le calzature del vescovo Eufrasio e dell'arcidiacono 

1) A Ravenna (S. Vital e e S. Apollinare nuovo) gli angeli hanno 
invece indistintalllentc il segno ,qauuna r. 
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Claudio. Questi !lu e personaggi portano calze biancl1 e e pi a 

n elle eli cu o io con pu nl ale e lallo ne : un a tl O[l[lia cing llia g ira 
altorno al cv.!Jo del piede c vi ti cu fe rm a la scarpa mediante 
allri doppi cordon cini ai lati ch e diram a no in 4 cingbi c tl e 
verso la suola alla, quale si tmiscono rl a ciascun lato , in tre 
pu nii. Dal puntate rlcl la scarp a parle Yerso .il coll o tle l pi ede 
una crocetta. Si mili calzari li vediamo a :Ravenna soHanl o 
n ell e qunth·o figure tli 8. Orso e 8. Sa·ero e degli arcivescovi 
Ursicino (5 35-638) ed Rcdesio (541 -546) nei 4 piloni cl ell'absitl o 
tl ell::t chiesa di S . A pollinare in classe. (Nell'abside eli S. \-i 
lale Ecclesio porta calzatura diversa). 

U n altro elem ento di confron to co:i mosaici co ntcmpo
ntn ei di Havenna lo abbia.mo nei caratteri delle iscr.i11ioni c li o 
so no identici a quelli a pparen ti bnto n ei quat!ro p iloni di S . 
Apollinare in classe quanto nell'abside di S. V itale 1). 

Se esaminiarno poi la teori a degli apos toli sull' a rco trion
fal e, r .imarchiamo subito la testa di S. Andr ea, la qu ale , giu shl 
u n us o inv al s o nei m osaicisti del V e \ -l secolo - a differen11a 
di lut.ti gli a.ltri apostoli - porta i capelli irti ed arruffati; e
sempi analoghi a Raremw : ca.p pella arcivescovil e eli S. Pier 
Cri sologo ed i ntraclosso dell' arco trionfale Lli S. Y itale, a 
Ro'lllrt: disegni del m osaico di S. Agah in S uburra 2) 

Per ciò e;he con cerne lo stato di conservazione dei mo
saici rlell' a:bsicle, v<L rilevato che, n el complesso, ecce ttu a ti 
gli apostoli dell'arco trionfale, essi sono pervenuti a. noi 
inlatti, come esegui ti nel \"I secolo. Dal 1890 al 1897 furono 
puliti e res t<tumti col massimo scrupolo , rinforzando le parti 
che minacciavano s taccarsi , rinn ovando l e tesser e cl' oro ch e 
avevnno pe rduto la luce ntezza (mantenendo pe rò la loro pe n
denza primitiva) e rifttcendo alcu ni de ttagli che erano stn.ti 
cope rti da intonaco . Il mosaico ornamentale dei fianchi dell e 

1) Si noti In form a dell'A coll'a~ta t raversale adunca verso il basso; 
il B, il P, l' R hanno Ja rot.ondit à superiore piccola; l'N ha lineette 
su ll e d ne estrernità delle n.ste ; l'as ta dell' F termina al has~o appunti ta . 
Il T ha. ai termini dell'asia orizzont.ale lineette oblique , e l'ast.a verticale 
si asso ttigli a verso l'al to (da 3 tessere a.d l ); il X lm le prime tre lincett" 
p<>. rpendi colari all e aste e l 'ultima parallela alla riga dell a sc rit.tnrrt ecc. 

2) Vegg·asi Garrucci. Storia dell'arte eri st.i ana IV p. 33. 
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finestre è quasi tut to nuovo. sulla. scorta delle t.raccie con
servate. 

Del tutto nuovo è anche l' <tgnello al centro dell' intra
dosso llell 'arco trionfale ornato dei 12 medaglioni delle sante. 
Sino al 1891 s tava in questo clipeo .il monogramma. di Cristo 
t X e P in sigla) dipinto su intonaco. Allont<tnato n ell89ll'intona
co, si credette Lli in tra vvedere in alcuni resti un 'aureo la crucigera 
un po' discentrata che avesse circondato uon un \'Oito umano 
ma la tes t.a eli un agnello 'J, come nel centro della crocie1·a 
sopra il presbiterio di S. Vitale; e sulla base di queste de
duzioni si compose e mise a posto sullo scudo di mezzo l'a
gnello; agnello che nel 1894 diede origine a cl una polemica 
tra Giaco1JW Eoni ed il defunto benemerito scopritore delle 
basiliche parentine Paolo Deperis 2). ll Boni si lagnava mas
simamente che eli questi resti non fosse stata <tssunta una 
fotografi a per lasciare libero il giudizio anche agli altri. 

Ora un manoscritto llella seconda metà del secolo XV1TI 

trovato tra le carte del Kancller 3J viene a dare ragione ai 
dubbi del Eoni. 

Questo manoscritto, che contiene il materiale per una 
raccolta eli tutte le iscrizioni parentine, anche di quelle della, 
Rasilica, descrive colle parole seguenti il tratto in questione: 

, Nella volta della stessa capella (cioè dell' abside della 
Basilica) vi sono tretleci :Medaglioni. Nel mezzo vi è l'Ima
gin o clel Salvatore. Alle parti quelle di dodici sante sei per 
parte. 

1) Da t estimonianza del musakista J,omnzo S/r!'l'co, ehe eoopP.l'Ìl al 
]a.voro relativo, tali resti erano assai esigui ; nessuna trncl'ia di figurn, 
e nessun tel'to indizio se l'aureola circondava una testa posta nel mez
zo nel in fianco. 

2 ) Yeg·gansi gli scritti citati nella nota a pag. 39. 
") Questo manosel'itto legato alla rusticn porta scritto sul cm·ton

cino " Iscrizioni" e più sotto eli mano del Kan.dler • E pigrafi pnrentinP, 
avuto in Vienna" . Dà l'indicazione del sito iu cui allom trovavansi epi
g rafi romm1c; conti ene anch e alc·unc iscl·izioni venete e 9 iscrizioni eli 
se polcri nella basilica, la più reee nte delle quali è quella del vescovo 
Mazzoleno 1742. Esso viene citato più volte dal Kandler. 



SCA AGA.TH.E 

SCA. AGNES 

SCA CICILTA 

SCA EVGENJA 

SCA BASTL ISCA 
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Dalln part.c dPII 'P pistola 

sc:,\ EVFEMIA 

SCA TECLA 

SCA YALERTA 

SC_I\ PERPETVA 

SCA SVSSA I\A 

SCA IVSTINA IJ " 

Ad unque lGO anni fa il m ed.aglione centJ·al e portava il 
busto del Salvatore, e non il mo nog ramm a di Cristo e 111 eno 
che meno UJJ agnello. L; arco trionfale fu chiu so i n ori g in e 
al la chiave con g rossi cunei di legno . In seguito nll ' umiclitù 
il legno si dilatò e smosse il mosaico che sarù caduto nella 
seconda metù, del secolo XVIII. Per non incontrare un a forte 
spesa, in allora (con tutta probabilità nel 1764 sotto il ve
scovo Negri) si sos tituì al mosaico la pitt ura., ed all'imagi ne 
il monogramma eli Cristo , che rimase al posto s ino al 1891, 
quando , per operare un restauro radicale, si <dlontanò l' in
tonaco e si sco persero alcun i tesselli eli un 'aureola crucigera 
ch e in origin e circo ndava non il capo di un ag nello , ma il 
volto del salvatore, come nei medagli oni nella cappella di S. 
Ple t· Crisologo nel palazzo arcivescovile eli Ravenna. 

Maggiori r es ta uri subiro no i mosaici dell ' arco trionfale 
(ilredentoJ·e coi dodic i a po i:l tol.i) scoper ti nell'es ta te del 1890 2) 

sotto un secolare shato el i inton aco dipin to 3) . Furono foto
grafati , rimossi e r es taurati; mancava loro tutt a la part e :in
feri ore ; la linea r ossa che corre tra figura e figura denota 
che tutta la parte al di sotto rli quella linea. è completamente 

1) (~ueste sc l'i t:te combin ano pcrf'ett.mnrntc ad eccezione di t1·e ; 
vale n dire attualmente si leg·ge BASILISSA e non BASILISCA; EV
FYMIA e non EVFEM IA e SVSANNA in luogo di SVS8ANA. Circa. 
l'idL~ nti tà di queste 12 sante vegg·nsi W. A. Nennwnn (o. c. pag-. 14). 

z, V. A. Amoroso. Le basi liche Cristiane di Parenzo. Atti c memo
rie IH90 pag·. 511. 

~) Essi f\trono probabilmente coperti nel 1764 quando il vescovo 
Negri fece i sotlit.t i della bnsilka ed il col'llicione che g ira nll ' int.ol'llo 
dalla nave mag-gio•·e . (A. Amoroso, atti c mcniorie 1898, pag. 155). 
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nuo va; la parte supE'riore è fort emente restaurata,. Così è 
nu ovo il rcrlenlore del '}Ua.le erano eonservnt.l solo .il nimbo , 
il libro e Je s pal.le; so no nuovi i voHi tli san Hnrtolomeo e 
di S. i\tatteo, in grnn llarte rifatte la faccia di S. T omaso , la 
spall a c l'orecchia destra di S. Pietro, E' hL spalla e l'orecch ia 
si 11 isiTa. Lli S. Paolo. V.i esistevano a nche alcun i t.essclli rlnli.L~ 

cl1iav i di S. Pietro 1). 
Esa miniamo ora pii:t da vicino il s oggetto dei quadri. 
Il quadro maggio re n ella couca Llell' abside rappresenta, 

la dedicaz ione clell<t clriesa .. Nel privilegio eufrasiano la nost.ra 
chiesa. è chiamata: , eccles.ia BeaJae Mariae V irginis (san
tac !llariae) et sancti Mauri"; e eli conformitò. nel cent-ro del 
quadro vediamo la. madonna. s eduta. in trono sur un cuscino 
rosso co l bimbo in grembo. 

D alle nubi s cende una m<tno co n una. corona gemmata 
pro tesa verso il nimbo clellet vergin e . . La madonna ha un 
velo bianco sui cap elli e sopra questo il cappuccio del manto. 
Tra. il manto e la tuni ca le sporge al basso, tra i clavi, l 'e
stremità di un a fascia "bi anca , com e eli un pallio arcivesco
,·i]e 2) o rnata di cro ce n e ra e fran g ia bianca. Eguale lembo 
di stola v ediamo s ulle figure della vergine e di S. Elisabetta. 
nella Visitazione. 

Jl bamlJino GesLt ha un nimbo crucigero ; colla destra 
b e nedi ce c posa la sinistra s ullo s chienale di un libro (o su 
due rotoli). 

A des tra erl a si.nist.m due angeli. 
La parte clestm del!<\ composizione consta di tre s<tnti; 

il piLt vicino con corona eli martire h a l a toga conh·assegnata 
con H ; il secondo porta un libro ed ha la toga d'oro contrasse
gnata con N, il pil:t distante b ene pure una cor ona e la sua 
toga bianca è marcata con L. Forse queste tre imagini rap
presentano tre santi protettori della città, (Eleuterio, Projetto 

l) Ciò che secondo il Ne-umann (o. c. p. 17) sa rebbe un ' ulteriore 
prova dell a verità fl e lln data <ht noi proposta. 

"! L ' <'strcmità ti c! pallio dr.gli areivescovi Urso, Severo, LJrs icin o 
ed Er:roleHio tli Ravenna n ell'absicl" eli S. Apollinf\t'C in classe presenta 
l'id<'-nt.ica f'n.tt ura. 
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ed il suo accolito) ; forse Eufrasio vi ha voluto raffigurare 
tre santi di cui si conservavano le reliquie, ignorandone anch e 
allora :i nomi 1). 

Pil.t preci so è invece il fian co sinistro della composizion e 
i cui person aggi son o designati da analoghe iscrlzi.onl . Il 

pr.irn.o è i l patrono S. Mauro (S CS MA VRV SJ colla corona <ll 
:M.arlire s ulla bianca tog a. 

Segue H vescovo E ufrasio (EVFRA SIVS El.:>S) col mo
dello tlella lmsilica, n el quale è notevole il tendone pendente 
da anelli ecl adombrante la facciata pr.incip<tle; sono marcate 
le li nes tre cl ella navata centrale, della n a v a ta m eddionale e 
tlell'<tbsicle. 

L' ultim a fi g ura porta la scritta CLA VDIVS ARC, arc:i
tliacono Claudio , in dalmatica bianca con larghe maniche or
nate di (lue s tr.iscie scure e di frangia; tiene un libro r osso 
eguale a qu ello del penultimo santo eli destra (.il libro degli 
0vangeli) ornato da. 5 b or chie verdi e da 4 gemme. Quest' l; 
quel Claudio m·cidiaeono ricordat.o nel Privileg io eufrasiano 
tra i personaggi presenti alla promulgazione. 

Se noi osserviamo attentamente le faccie d.i Eufi·asio e 
tli Claudio ci convinciamo tosto, che esse s ono t.r a ttate con 
singolare abilità; sono formate eli tesselli eli smalto molto 
piLt piccoli delle pietruzze adoperate pel r esta.nte del mosaico; 
è evidente che l'artefice ha fatto del suo m eglio per darci du e 
ritra tti e noi dobbiamo s upporre che egli vi sia riescito . i\{a 
un'altra cosa ci colpisce s ubito in ques te rlue faccie, cioè la 
loro perfetta rassomiglianza, sì che siamo senz' altro spinti 
a credere che .il vesco vo Eufrasio etl il suo arcidiacon o 
Claudio sien stati fratelli. Ecl invero questa rassomiglianza 
non puossi forse ascrivere ad imperizia dell'artefice ; nel mo
sai co di S . Vitale rappresentante l'impe1·atore Giustiniano noi 
abbiamo la prova della perfezione alla qualtl giungevano .i 
m osaicisti nei ritratti; ivi abbiamo tre faccie marcat.issime, 
tl.i persone che paiono viventi, e eli fisonomie del tutto di
v erse, quelle cioè dell'argentario Giuliano, dell'arcivescovo 

1) Altri dnn p•·ot.ettol'i Dernetrio e Giuliano e rano e lli g- ial·.i nr.ll ' ah
sirlP clt-1 eonsig-natorinm. (Y. A'llloroNo. Atti e memorie J8()t; p. t;~J-12D ). 
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Ma.ssimian o e t1el personaggio che sta tra Massimian o c l'im
peratore. Il mosai co di S . Vitale non è per null a pi i.t fi ne e 
piit evoluto eli quello di Paren zo ; anzi per cert.i dett agli gli 
arteftci di Paren zo si mostrano pii:t pra li ci della buona scuola, 
così. n el tra tta r e le piegh e delle vesti, i volti e la cap igli a
tura degLi a ngeli , la gest.i colazi one ecc. Noi dobbiamo dunqu e 
ammettere- ciò che abbiamo ammesso -che a nch e l' ;utefi
ce eli Pa re-nzo sia s tato in grado di far e un buo n rit.ratto : do iJ
l)i amo qui ndi conclud ere che i du e per sonaggi rappresentati 
si r assomigliavano in realtà come nei loro ritratt.i e possiam o 
qui ndi da questa loro rassomiglianza tr arre la con segucn ?,a 
piit na turale. S ' aggiun ge a ncora che senza un 'altro speciale 
motivo il semplice fatto di essere arcidiacono non avrebbe 
certo indotto Eufrasio acl i nsignirlo di tanto onore; in , g e
rarchia juri sdictionis " l' archip1·esbyter s tava pii.1 in alt,o del
l' archidiacomrs, e pure j~ufrasio non collocò nel quadro della 
ded.icazion e anche il suo arr:hipresbf;leT 111a::cimus ricordato 
nella s tipulazion e del privilegio. 

T ra queste du e figure, al basso, pii:t dinanzi a Claudio ell e 
acl Eufrasio, sta un fanciullo in borzacchini neri, con man
tellin a d'oro, affibbia ta sul davanti ; tiene una cosa che pare 
un libro o due rotoli, e porta la scritta (sotto quella del ve

scovo Eufrasio) EVFRASIVS FJL ARC, che viene comune
mente in terpretata: Eufraslo fl glio dell ' arcidiacono . Di r e
gola però i genitivi sono resi più evidenti; o sono scrit!;l 

per intero (SCS IACO ALFEI) , od almeno c'è l'ultima vo

cale (p. e. de clunis DI, SCE ecclesiae , signavlt nomine XPJ 

e così via); ci sembra anche curios o che ARC in un caso si 
debba leggere anhidùtconus e nell'altro archidiaconi. Sarebbe 
stato forse più co rretto e più ch iaro di re , filius Cla uclii " . 

P er ques ti motivi è probabile che la scritta debba leg
gcrsi: .Eu(rasius filius, archirhaconus 1). E gli porta appunto il 
libro (o due rotoli '?) come l' altro arCidiacon o. 

1) Un' a it.ra soluzione p0ssibile s a l'f~hh e que lla di dare al secondo 
orclt il Yalorfl di archizn·esbiler ; infa tti nel privilcg·io Eulmsiano troviamo 
nominal.o anel1 n un Jl>[aximus archipJ·esbi fer. Ma mi semhm pcw lo nHmo 
inC'lc•.gatlfc il dnt·n allo sl:r·sso sc·.gno gTnlko cluC'. signilie,tti t.anl".o divers i. 
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Nè ci deve arrecar meraviglia che ci sleno stati nella 
st;essa chiesa tlu e arcidi aconi in una voHa ; allora era.no pos
s ibili. irregolarità a.nclJe ma.ggior.i , e noi possiamo anunett.ere 
che Eufrasio abbia conferito al fig.lio soltanto il titolo di arci
tl.iacono e non anche l ' uffìcio; una specie di cles.ignazion e 
alla carica futura .. 

rn ogni modo è piLl verisimile che E ufrasio abbia avuto 
piuttosto per un figlio 1) che per un nipote tanto attaccamento 
da farlo in simil g uisa partecipe della s ua gloria. La ca
rica di a.Ycid iacono giustificava. poi l'onore del ri trat.to. Se 
quest.a nos tra. supposizio ne è vera, se E ufras io assicurò ai 

S 'ng-g·innga che per l ' orclinazio11C nl]n·esbiterato si esig-eva sem pre l ' acta ~ 

h•.g-itima.. VPggansi su questo punto an che Mo11S . G'asparo N~<tJri <·De lla 
c.hiP.sa. eli Parenzo " Atti e m emorie 1892 pag. 211 e Mons. Uioc J>esol/le 
Fol. dioc . Par. Poi. 1879 pag- . 127 c l7G. 

1) Il celibato del cle ro fu votato g ià per tempo dai concili, principiando 
tla quell o di Nicea. (a. ;)':?:)) che lo statui per g li ordini magg iori. No n r.s
,,l'.ndosi perù potuto impedire con que.;;ti d Blibemti i matrim o11i dei sn
<"e rdot.i , il primo concili o latermw.se tle l l 123 d ichiarò nulli i matrimoni 
dei eterici uwiores . Nel VI secolo il matrimo nio non costituiva un impe
rlimcn to all'ord inazione, ma - n ella chiesa occ identale - s i es ig eva un 
voto di castità (e. lO D. XXXI L eon e I anno 446 : • L ex continen tiac 
radr. m est. a lta ri s ministri s , quum c piscopis atq uc presbytcris; qui cmn 
essent la ici sive lectores, licite et. uxores ducere et tilios proc ,·ea.re potue
rnnt , sed cum ad pmedi ct.os pervener un t g-radus, coepit eis non li r.erc 
qu od licuit, ; vcg-g-asi anche c. 33 Con c. F.liberit. dell ' anno 305 : Placuit. 
i11 totum prohihc re ephcopis , presbyteris et diaconibus ve! omnibus dt)
ricis po;;itil; in mini;;tcrio ahst.in e re se a coniug i bus suis et non gene ra 
r r. filios; qnicnmque Yero fece.rit, ab honore clel'ic<ttu;; e.xtennin e tur). 
Per la ehi es •t orientale la. legislaz ione di Giustiniano dichiarava mllli i 
matrimoni dei chierici contratti dopo l'ordinazione; non escludeva nomini 
s posati dall'o rdinazione, ma esigevfl. che a ll 'epi:;copa to venis;e promosso 
so lo eh i non fl.ve.sse mog lie e figli . (c . 42 § l C. de episc. et cler. I i:l 
NoY. CXXIII cap. l anuo 536). 

Eufras io quindi poteva aver preso mog lie prima. dell ' ordinazione ad 
nn ordin e mag·gio re. Del resto la su a. tenacia nello scisma dei 3 capitoli 
ei denota come forse nel secolo VI la provincia nostra abbia. creduto di 
pote r fare scuola a sè in questioni religiose; pa lleggiata t ra le iutlnen v.e 
ori !'. n ta li e le occidentali e gove rnata per mezzo secolo dal govemo sei 
smnt.ico deg-li ariani ostrogoti, è sp! t•gabile se troviamo n ei prcsnli istria.ni 
di qtll'sto tmnpo delle vellei tù. d ' indipendenza e ;;c nella loro ,·i tn non 
\'t•tl ialll O npplkat.e tutte le HOI'lll C tlelln chiesa di Homa. 
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membl'i della. sua famigli a. le pil:t lau to preLencle clelln. chiesa. 
av rebbero un cert.o qual lontano barlume eli fonrlmuent.o le 
accuse del papa Pelngio, il quale esagerando le voci eH nepo
tismo a lui g iunte, lo descrisse a Narsete come iJ peggio 1· 
soggetto l). 

1) E<.:co le pal'ole ch e Pelngio I sL·rh·fwn a NarsetP- Esn.rca eli Raven
na ve>rso il MiS : ( Rul1eis M o n. ecd. Aqnil. png-. 2J:J e pisL I , Kandle.r Co t!. 
tl ipl. isLr: anno 555 , IlrJJIIISSi medio C\'O pag-. 75) : Euph rasins (uel tl'sto 
sta ve ra"1 entc sct·itt.o «Thracins•, vcg-g-asi pag·. 5D) siquidmn nt.que ~In

ximilianu s nomina tantum Ppiscoponun hnb<•.ntes et ecl'-iesinsticn m iiJi 
nnitatcm pertmbare dieuntnr et omnes eccles iasticas res su is n.sibus appli
cnrc .... 1·: n cll 'cpist. II: Excrccte ig-itur in ta libns LlehitaJu aud.orilat.eni, Pl 
ne cis am plius ta lia com ittendi spiritus crescat, Yestl'is coereitationibus r<·
pr imantur.. l,lua les autem sint, qui F.eclesimn fug-iunt., Eu phrnsii vos 
scPll'ra (qua" amplius occulta dens esse nolui t) eviden ter informant; qui 
in lwmicidio quirlem n.Jc hominis 11ecessito.fe'llt, n~c fi·at1·is r:m·italem, nec sa
cenlotii .,·e verentimn CO!Jifa·cit. Incestuoso rwtem adulterio etium ipsil/ s nin
dil'la.e abstulil wodum; 'l"ia si adulteriwn punia->, non rem anet in 'f'''o 
, ·indice/m· incestus: si incestuoso i-ngeras poenas, ùwltwn crùnen ad/l.llerii 
rm11anet. Auferte tales ah ista provi nc:ia . 

Da questa ldtcm (la quale conferma che Eufrasio aveva nn fm
t.<'ll o sacerdote c viene quindi a corroborare la nostra supposi~ione cle
snnht da ll a somiglianza de i ri trn.tti) enH~rg·e che ~ i ace.nsava il veseovo 
Eufrasio eli non aver ?'ispettalo uell' oudcidio nè l' ctllWr del prossillw, 
nè l' o.f!'el/9 vm·so il fratello, nè la r iverenza dovnta al saceJ·rlozio e 
di rtveJ· indi eliminato con un incestuoso aclultm·io persino la ·misu-ra 
del cast igo: con a ltre parole lo si accusava di aYcr ucciso un suo fra
tello sacerdote e eli essersi poi macchiato d'adulterio colht eli lui vedova 
v ivente la mog·lie eli esso Eufrasio . Io non es it.o un istante a rit.enPre 
tutt.o ciò u n 'obbrobriosa calunnia , alla qua le il papa Pelng·io - se gli 
snitti so no veramente suoi - nel ~elo per la sua cnusa e ne lla fiduda 
\'C~ rso gl' informatori, troppo fad lmente avnl dato ascolto. Certo Eufrasio 
colla s ua attività, co lla sua in frammetten~a, eoi suoi enormi bi sog·ni , 
<·oli a snn fi scalità n cii 'esazione cl elle <led me , e col suo nepotismo (forse 
nni<-o suo peecato reale ma penlonabi lc) si sarà ereato non pochi nemiei 
persino nel ele ro. Io spieg-o questa calunnia s upponendo che l'mcidiacono 
Clanclio, frate llo di Eufmsio, sia morto d i ma le irnprovviso , nel tempo 
che eo n·e tra la t:ompletazionc della basiliea (55 ! ) c le lettere d(\1 papa 
Pclag io (558). Eeco i nem ici di Enfras io rn ali g·nm·e su quesl·.a rno rh ~ un 
avve lenamento, il quale secondo loi'O avrebbe nvuto lo sc-opo di in stalla 
n•. il li g- li o, arcidiacono di nome, nell' uflieio rea le de l frnl;c llo : e l'affP.t.
t.noso t.ra Unmcnto e he Enfra.sio 11011 avrù. ma.ncato di nsnre vc~ ,· ~o ht l'O

gn:rl:r ceco da qnest.i botoli J'ingl1iosi essere Ina t·chin.to cl'in <:.es t;o, 
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Pass iiL Jil O ora alla :oona in ferior e, e precisamente dcì prima 
;Lile tre 1ig ure rappresentate nei pilon i tra le quattro fin es tre. 

Nel mezzo c'è un angelo il quale tiene tra le mani, ap
poggiato sulla sinistra., un di sco azzurro, nel cui mezzo spicca 
una croce d' oro - a. braccia eguali. - dal la quale s i clipar
tono raggi bianchi. 

Sul pilone alla sini s tra (dalla parte dell'eva ngelo) è raffi
g urato un sacerdote dell'antico testamento con nimbo ; veste 
una tunica bianca, ornata al basso da ricca fascia ornamentale 
a porpora e oro ; altra fascia verticale con greca d'oro orna il da
venti della tunica; sulle spall e gli scende nn manto (1111a specie 
di piviale) aperto sul davanti, portante un orlatura piì:t chiara 
e stret.to sul petto da un ricco ferm aglio rotondo a 9 gemme ; 

Se Eufrnsio avesse rea llll entc <:o mm esso questi delit ti, come sup
porre, che i suoi coetanei, i suoi s uccessori , il clero, il popolo abb iano 
tolll'rato ch e la el i lui crli g ie , l'effigie del figlio ed i loro nomi rinuwgano 
Jll'rennenwn te intatti là nell'al to dell'abside, dove quotidian amente sa
liano da un popolo intiero le preci , gl'inni. g l' incensi'? che il suo HO

me rimanga scolpito nel punto più in sig ne della basilica, sul cippo d('l
l ' nltare '? ehe le sue sig-le ri cordino dovunque la sua munifi cen~a , ed ai 
lati dclln ca.ttcrlra vescovi le e sui pulvini delle colonn e"! Certo per mo
tivi llleno forti, ignote nu1..ni avevano ahra so il no1nc dell' illl!J'C I ' ator(~ 

Massimiano dalla base onoraria; ce rto ragioni meno plmrsibili avevano 
l'H tto ~parire alcun e righe d 'iscr iz ione dalla piet.m che copriva la santa 
arca del protovescovo Mauro. 

Che se di ta li pretesi crimi ni fo sse rimast.o a Par<' n ~o il più lilwc 
sos petto, il vescovo Aclalpero nel 1222, quando rinnovò lo scritto rld 
privilegio eufrasiano , non avrebbe lodata la pie tA del fondatore " privi
legium pie rec:ordationis f>-'ufrasii p reclecess01·is nostri , : ed il vescovo Otto
n e nel 12::;8, nell'intimare al com uue rli Parenzo eli rispettare i 'noi di
ritti sul teni to rio secondo il detto documento , non aHebhe usata la fra se: 
•in privileg-io quondam bouae 'lltelllOI'Ùte doN·1ini Euj1·asi C?Jiscopi pa·renfini. • 

Infine, pe.r dimostra re t:on quanta faci!it.à in quei secoli teneht·o,i 
si scagHava.no sin1i li calunni e, g iova rilevare come sullo stesso Papa 
Pelayio, croatura di Giustiniano, conevano voci pot:o lusing-hiere,. tanto 
che n Roma lo si n.ccu sava persino di aver cooperato alla morte del suo 
predecessore, pa pa \'ig-ilio . P ersone che te nevano alht loro riputazione non 
volevan trattare con lui , g-ravat.o da tale sospetto: ond' egli per tagliar 
to t't.o a simili dkerie, dovette a.datta.rsi di prestare nella has i!ica di San 
Pietro, din an ~ i al popolo, con Na rse.te a fi anco, un giuramento di puri
fi ca~ione sulla croce · e sug·Ji eva11geli (L . . M. Hartm.ann Geschichte Ita
Jicns im Mittelalter, I. v. pag·. 39 1 e Gr e!Joro vii?s Storia di Roma, L. II c. 7 § 2) . 
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colla Llcstra tiene un turllJolo acceso, c colla slnislra. sullo 
al manto, sostiene un cofanetto col coperchio a due falde 1). 

La faccia è di uomo vecchio, coi capelli canuti cadenti arl 
anelli sulle spalle e colla barba bianca. 

Il Depcris suppone che quest.a figura rappresenti S. Zac
caria in vesti poutificall : e questa O]Jinlone ci sembra accct
titbile; il cofanetto rappresenta l'arca dell'alleanza. Con dò 
però non si spiega perchè nel mezzo de.i capell.i, nel centro 
Llel nimbo , sporga dalla testa come una cosa quadrata, scura; 
se fossero due raggi di luce si potrebbe forse pensare a Mosè. 

Sull'altro pilone eli destra è raffigurato S. Giovanni Bat
tista a barlJa appuntita coi capelli cadenti sulle spalle; 
colla sinistra tiene una croce e colla destra fa il gesto eli 
benedire. La su bucola gli sporge sul polsi e sul collo ; 
hL tunica ha il lato clavo ; sopra. la tu n i ca indossa umt co
perta di pelle d'agnello; per ottenere l'effetto dei riccioli del 
pelo il mosaicista si è servito della stessa tecnica a cerchietti 
scuri che apparisce nel battesimo di GesLL, nel centro del ba t· 
tistero ariano di S. Maria in Cosmedin a RavLmna. Al disopra 
eli questi incluwenti non manca il pallio segnato colla let
tera C. 

Ma veniamo ai due quadri pil:L importanti; alle L1ue com
posizioni dei fianchi che costituiscono forse le più interes
santi pitture musive che ci abbia lasciato l'arte cristiana 
del VI secolo. 

Il quadro a sinistra (con 2 figure) rnppresenlct LuinLltl
ciazione; quello a destra, cioè dalla parte dell'epistola (con 3 
figure) la visitazione. 

Nell'annunciazione b Vergine sta seduta in un trono 
rosso dinanzi acl un edificio eli tipo basilicale, colla Lliffereuza 

l) Anche in questo rig-uardo noi clobbinmo dare ragione nl Doni. 
Che ,;i tmtti veramente di un cofanetto e non di un t empio (come vole
va il Deperis , Il duomo di Pareuzo cd i ,;uoi rnosaid 1894 p. 200) emerge 
chiaramente dall e rapprc<scntazioni che appariscono Bulle pareti di que
sto cofauett.o, · quasichè il mosaicista avesse voluto imitnre i disegni che 
si usavano incidere sulle scatole di avorio. La parete quadrata sul da
vanti ha una fig·urn che somiglia ad un oraute; sulla parete oblunga 
rli .fi11nco si vcclo11o. due llOHlini che corrono nella stessa direzione, 
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che le navate laterali si aprono per di fuori in porl.i c;:i '' c..:o
lonne. La vergine viene sorpresa dall'angelo in att.o di Javo
nnP; colla mano sinistra, abl)andonata in grembo, essa tien e 
una lun ga treccia o maglia rossa, che termina ai suoi piecli 
raccolta in un paniere. In gesto cogit.abonclo essa inclina 
leggerm ente il capo v er so la destra un pò alzata. Le linee 
tl el btoclavo modellano il suo corpo; una cintura le stringe 
h tuni ca s ul pet.to; un a mantellina Lli bianco velo trasparente 
lo co pre le s palle ed il seno e lascia intravverlere la porpora 
tle ll.a tunica, l' o ro del clavo e le gemme della cintura. 

L:arcangelo Gabriele ha una gesticolazione ardita, quasi 
(l'un antico oratore; il pallio gli svolazza. all'indietro. 

ll fondo eli questo quadro e della Visitazione rappresenta 
un cielo a tre tinte, al basso rosa, in mezzo bianco e nella 
p M te su peri ore ar.zurro; ti n te che s i rip etono con queste disjio
si<~ioni anche sopra. le figure clel frontone della chiesa nella 
zona tra le finestre. 

La Visitaàone è rimarchevole pel carattere eminentemen
te verist.a con CLli l' artefice ha voluto far risaltare lo s tato 
di gestazione delle due donn e. Anche le movenze dell' in
contro sono naturali ; entrambe hanno la testa coperta dal 
cappuccio , o da un lembo del mantello, ch e a mo' eli sciarpa 
;wvolge loro anche il collo . Dei clavi d' oro e del pallio 
s'è già parlato. 

A destra. si vede l'entrata della casa eli santa Elisabetta. 
Sull'ingresso sta una giovane ancella, vestita eli verde ello 
i11 aUesa dell'ospite tiene aperta la tenda. 1) 

I) Coti.ì g iustmnente vV. A. Nenmann. Deperi~ vede ancohe in quu
s t·a ti g unt S . Znccaria. ; :;are bbc più piccola delle n.ltre perchè piu distan te 
ed il ge:;to della mano de:;t.ra sulle labbm servirebbe ad indicare la 
mutole~za da cu i fu colpito in pena. dell a. sua incredulità alla na sdl:a 
ci el fi g lio a11nunciatagli dall 'angplo . Certo quest'ultima partkolaritit è 
:; i g· nili ~ativa, ma è impossibile 'tmmet.tere l'ipotesi del Deperis. Il mo
tiaicist.a ·ha fatto un 'a ncella g·iovaue, . e per questo piccola (presso a po~u 
come il figlio di Eufrasio), niente <tfthtto distante. Il suo volto no11 è 
certo quello di un vecchio sacerdote. Ha capelli biondi, 11011 ha aureola 
cd i suoi cabml'i s01io quelli che il mo saicista dit soUa.uto alle donne. 
Anclw l'assenza del clavo ci avverte che non abbiamo da fare con un 
pcr.;onagg;io d'importanza. Il g esto c1el c\ ito Sl\1 labbro yorrà, for~e rjchi&
H)arc l'infermità del padrone. 
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Si uonfront.i ora il volto della vergine nell'annunciazione 
con Llllello clelia nutclonna, nella visitazione o si osservi 
come l'artista, pur nella decadenza, dell'arte e cogli scarsi 
mezzi di cui disponeva, ha saputo dar vivace espressione alla, 
diversità dei momenti; nel primo, dalle gote piene e rotonde 
traspare la virginea freschezza clelia salute e nei grandi occhi 
si legge la meraviglia e la sorpresa; nel secondo, le molestie 
della gestazione ecl iJ pensiero dell'imminente maternità hannu 
già lasciato solchi profondi. Anche l'impostazione delle figure 
rivela l'attento studio della natura, insolito in questo secolo. 
Nessuna delle cinque figure fu disegnata nella comoda po
sizione eli profilo o eli faccia,, ma tutte sono un po' voltate; e si 
deve convenire che l'artista ha saputo supenwe la difficohà 
in tal guisa. createsi. Così è esatta la modellazione deJla gam
·ba destra dell'angelo nell' annunciazione e della madonna 
nella visHazione; lJeDe impostate, con due varianti arguta
mente scelte, le movenze eli S. Elisabetta e della sua ancella, 
entrambe posanti sul piede destro ; clel pari è giusto l'accor
uiamento clella gamba sinistra della vergine nell' annuncia
zione, accorciamento quasi inverosimile in un artista dd 
secolo VI. Si confrontino p. e. le composizioni bibliche eli 
S. Vitale, le storie di Mosè, il sacrificio eli A bramo e quello di 
1Ielchiseclech; si confrontino le modellazioni clei quattro evan·· 
gelisti seclut.i e eli Cristo nella, conca clell'absicle, pure in S. Vi
tale; si confrontino le teorie dei santi e delle sante sovrapposto 
dall'arcivescovo Agnello alle composizioni ariane di Teoclorico 
in S. Martino in coelo aureo, e si convenù che l'artista, eli 
Parenzo ha saputo portar l'arte · sua acl un maggior grado 
di perfezione. Il mosaicista parenti no è certo uscito da un a, 
officina. ravennate, e se vogliamo trovare la scuola dov' egli 
s' è formato, dobbiamo risalire alle scene della vita di Cl'isto 
ed alle figure dei profeti fat.te mosaicare dal re Teoclorico 
(t 526) nella nave maggiore della sua basilica aulica eli S. 
Martino in coelo aureo (poi S. Apollinare nuovo); ivi po
tremo trovare anche qualche elemento che servì eli lontano 
subst.rat.o al nostro artista; così nel c1uaclro ,Gesù rinnegato 
dà Pietro" vediamo un edificio che ci fa pensare a quelli 
dei nostri clue quadri; nella tomba eli Lazzaro c'è un timpano 
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come s ull.cntratn dell a casa di S. ElisalJelta; nel quadro di 
l'ibto c' è un sacerdote che porta un ma nto come il nos tro 
S. Zacl:aria; la vedova al gazofilacio, la donna. dal Jlusso 
c le du e Marie al sepolcro ricordano le vesti delle nos tre cl uc 
ges tanti; infine l'angelo seduto presso <ti vuoto sepolcro di 
Cristo può ben dirsi il rude prototipo del nostro arcangelo 
Gab riel e. 

Nè solo nelle composizioni figurali il nostro maestro è 
stato, per l' epoca sua, insigne, ma eguale abilità lo addimo
stra anche negli ornamenti decorativi. Così. il doppio nastro , 
ch e s'intreccht sull<t f<tsc ia tr<t l<t conca ed i medaglio ni delle 
sante, racchiudente croci fiorite a du e tipi diversi, rivela, nell e 
sue tinte, nelle luci e nelle ombre efficacemente disposte, nell<t 
classica sua sob rietà. una non comun e concezione artistica .. 

Meno accurati ci sembrano invece i busti delle dodici 
vergini composte tutte sullo stesso cartone; portano tutte 
indistinta mente uua tunica d'oro co n collare ornaJo; hall ilO 

una collana e dal la spalla sinistra scende una sciarpa, bian ca. 
Del pari dura ed uniforme è l <t teoria degli apostol.i sul

l'arco t-rionfale , ben chè poco s i possa giudicare dato il forte 
restau ro che ess i hanno subit"o. 'l 

Del mosaico dell'absid e non ci r esb. <.tncora acl esam i
nare ch e la grande isc rizion e musi\' <1 , bianca in campo azzurru , 
tm il mosaico della conca e le fin es tre. Essn. c.onsta ,1ei se
guenti tredici esametri disposti in quattro ri ghe : 

1) L'unica l'i1iesa dw abbia sull' nrco trioufal e UJHI eomposi~ioue 

nnaiog-a a. quella della ba~ iiiea eufrn~iaua ~i è S. Jli{aria ùt don111ica 
(rle li a uavicelia.) sul Celio a Roma. I mosaic i rli ques ta chiesn furono 
fatti esL•guire nel IX secolo rlal pnpa Pnsquale I. Tauti sono i punti di 
contatto col nost.ro mosaico che ai e indotti n crcdcn • che l 'a rt;elicL~ abbia 
conosciuto e studiato le nostre composi~ ioni. Nel la L·ouca la st.cssa rna
donwt col bimbo in grembo e con a ngeli all e pad.i ; solo nella rappre
scnta~ion c del pon te1iL:e riedicatore l'arti sta ha seguito l' indole de'l te Jn
po : lo ha fatto rli dim ensioni molto più piccole, ing·inocch ia to ai piedi 
delia vergi ne c portante il nilllbo quadrato , a denotare la persona vi
vente. Sull'arco trionfale ai lnti del redentore ci sono due angeli (\fl 
indi seguon o gli nposto li ; nnd\l'. qui san Pietro porta le dliavi e S . 
Paolo i rotoli delle scritture. In1portnnte per 110i ~o no, n S. Mal'ia in 
rlomnica , le fig-me (due profeti) c4e riempiono i triang-oli circolari a rlc-
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>I< HOC 1'\'IT I\' I'RBriS · TEMl'LVM · Q\". \ Sf'L\ NT I·: JWlNA · 
T l-:ltBIHlLIS · L ABS\' · NEC CEWl'O 1Wl3Ultl-: · F.lmiVM 
E X[(; \"H'l · MAGNOQVE · CAHENS · TYNC F \"JmA ~ ~I~T .-\LLU Ji: ~ 

SE !l :\I EHITIS 'l'Aì\Tnr · P ENDEBANT · P\"TRI A · TECT A 
>!< \"T \"IDIT S\' BITO LAPSVRAM ·j'ONDER.E · SEDE~'[ 
PWWIVVS ET FinEI FERVENS · ARDORE · SACERDV S 
E\"FH.-\SI\"S SCA PH.ECF:SSIT = :v! Et-,T E RVINAM 
L -\ BENTES · ì\ELI\'S SEDIT\' RA S · D ER \"IT AE DES 
F\" NllA i\IENTA · LOC ANS · E.FlK\IT · C\"LM IN A · TEMP LI 
>-I< I.~V.-\ S · CER!\ IS · NYPER · VARIO· F\"LGEHE · ME'l'A LL<I · 
l'EIU'I CII•:NS · COEPTVHH<:CUFtAVIT o= MVNE RI~ · MAG NO 

.-\I::CCLESIA M · \ "OCITANo · SIGNAV IT · NOMINE · Xl'l · 
CCi NGA\' DEN S OPERI· SIC ·FELIX ·VOTA · I'EREGIT ~· 

I 8egni = denotano il p<tssagglo cla una riga all' altra. 
Tradotta. essa s ig nifica: 
, Q uesto te mpio fu cla prima una rovina pet·icolosa pur 

La crolla n le caduta, non fermo eli una cert-a r ob ustezza, pi e-

:; l.r<L ed n s inist rn :;otto la fil>t degl i a posto li ; eon uJut nutno proLe:;n 
\'( 't'so il rPntro dell 'al' co, esse Be r vo no egregiamente a ri etupirc lo s pmdo 
loro asS<•gnnt.o . Ì·~ probabi le l"IH) anche questo partkola re sia stato tolto 
cla ll:t nostra basil ic.a ; noi avmnm o qui nd i così la scor ta per un a eve n
tuale eomplctazionc dei nostri t ri a ngo li , non cer to estPtici nella loro 
attual e uni fo rme superli cie clomta. 

l~ curioso poi, come persino l' isc ri zione dedi cntori n di Pasquale I 
n ~ . i\'laria in don1ni<..:a., ri<..:onli voci e frasi degli esa1net ri cu fra sia11i ; 

e:;:;a inl"at.ti suona: 

ISTA D!INIVS PRIDEM FV I·:){AT CONFRACT A RVINIS 
NVNC RVTI LAT IVGITER YARIIS DECO){ATA ~lETALLIS 
ET lJECUS ECCE S VVS SPL ENDET CEV l'HO I~BVS IN ORDE 
tìVI l'OST FVRVA FVGANS TETRAE VELAMINA NUCTlS 
YlllGtl MAIUA TIBI l'ASC HALIS PRAESVL J-ION J•:ST VS 
Cu NDIDIT H ANC AV LAM LAETVS l'E R SAECLA MANENDAM. 

Pasquale I ha om ato d i mosaici anche alt re due bas iliche, S. Cet·iiia in 
TranstcYerc e S.tn Prassede . In s. CBcilia l'iscrizio ue com in cia: 

J!AEC DOMVS i\MPL •\ MICAT VARIIS DECORATA ì\ll ~TALLIS 

ù LIM QVAE F VEHAT CONFJ:LI.CTA SV B TEMI'Olil•: PHISCO ... ; 

eri in R. Prasscdt' : 

EM ICAT AYLA P I A VAlUIS DECORATA METALLIR. 

S i clir(dJbc che anche ii1 questi vc1·:;i vi sia no rcrnini sccnze et1frr1sian(;l. 
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c·olu, e la forma s ua e ra aLlo ril priva di graJlllo o rnillllOJJI:o mu"'i.
vo , Jlla i fr<Lcidi telli pen devano soltanto per l e r eli quie l) (l'io(, 

per virtLL dell e sante r eliquie conse rvatevi , q uils i fosse delto 
, m erlto rum m eri tis") . Subito chè il Silcerclote Eufras io proviclo c 
ferve nte nel SLlO ilrclore per la fede vide che b sede (la chiesa,) 
sarebbe caduta so tto ii suo peso , prevenn e con un S<tnto tl e
libcra.to la r ovina., e demolì l a chi esa cadente afr-ìnch è (rifalla.) 
[> OSac;sc pilt solidam ente. E pos te le fondn zioni eresse i cu i
JllUJii. del te111pio , condu ce ndo a termine la. chiesa, ch e (qu as 
aodcs) tu ora vedi ri sp.l cndere di vario mosaico (o nd e fu ) I'C

ee utementc (ornata). Egli decor ò il lavor s uo co n g ra.JHle 
mun ifice nza e co nsacrò la chieS[è chiam andola n el nom e lli 
Cristo. Così lieto dell'op era sciolse feli cemente il voto". 

Q uesti esam etri furon o con tutta probabilità colllposti rl a 
l.': ufras:i.o, e se alla sua minuta fossero da ascriversi i du o ., ,._ 
ro ri orl'ografì d cl i fim rw per forli/a c sacerclus per saccrdo::;, 
avremmo un a rgomento d i piLl per ritene rlo oriundo chè Fa
ron zo ~), perchè app unto nelle isc rizion i parentine crislia1w 

' :' "Meritis" : 1nerilrt nel dial etto mccliol'vale r·quivnle n ?'eliqu ic 
il i santi. Il dott. Amoro~o t.rar!uee ques ta. parola con " catene» non so 
sulla bn~e di qua ln (.(' sto. 

2) Se suo fmtello si ch iama Clantlio, F:n fra sio non <li seenclcva l'Crto 
da f,unig lia. grecn. Ln latini tlì di Eufrnsio sareblw andte confcnna tn <In l 
suo privilegio , in qua ntochè se egli fo sse stato di orig·ine e ll enil-n, l' im 
pe ra tore av1·ehhe rnandato preti g ree i a tr;tt.ta.re con lui ; in vece g li in viò 
llne mi ss i da Roma, Costan.'::o c Lorenzo cd il relat ivo nttegg·io lo ve
diam o redatto in latino c non in gre~. o. Eufrasio si scrive costantenwnt<~ 

En(i·a8ius e 11 0 11 Eu.ph1 ·a~ins (quest' ul t ima g rafia la si ris cont ra :;oltan to 
nelle lettere del papa Pelag io) e neppure nella sua sig la c'entra un H. 
L'unico elleni smo nell'isnizione absidal e è data dall ' a.bbnwiazion e Xl'I 
p('.r Cilristi : senotu:hè tale fO.l'lll>t era g·ià eonsa.cra ta dall'uso c bie s asti~o . 

I Ja. creòe n:~. a ehe Ruji·a . .;,·io sia d,ori g-ine g-reca si hn sa sul la cireo
sta nza ehe nella I delle lettere di P elag io ripor tat.n dal Rubeis in lnog·o 
di l·:np h?'asiu.s sÙJII.ùlem el Jl {axùnilia?W8 st.a scritto T hracius ~ÙJuùlem 

et j1Iu.r imilia.nus, c da questa parola « T hracius • si dedusse ~h e egli 
fos se oriundo dnll<l Tracia. Scnonchi· ò fnl'i lc ril eva1·e com e 'I'hracius sia 
una corru zione rl ovnt.a all' antatmen se; J.:uphms ius fn mutilato in Pl! ra
sins, e T>Jtrasi ns pe r egua g-lianza dei seg-ni si ean g·iò '1'/tracius. Se Pelag· io 
n'ir (~ ~::;e volut.o desig·nnl"lo , in via di spreg-ia.tivn , tol :-;uo paese rl' origine, 
nvrebbe detto Th.m:x: ille et JJI[a:rim.iliwws. Un ' ul te riore ~OtTnzioJW 

sarf•hbe il nom e rli rethins o Tercius che dà al nost:ro vescovo (aceoppiato 
setnprc a Ma.ximilianus) il doe. N, 102± in Iaft'è Reg. pon t. a 558-60. 
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(cioèo in quello nelle quali si r.ivclèJ il clialetro tìclzJOpolo) ab
biaiilo frequenti mutazioni rlell' o in u: cosl abbian1 visto 
scritto 11'1/IIICJt in luogo di uomcn, 'IIIII'Ct in luogo di uord, 
dtlll/1111 .in luogo eU dom1111 . 

l\'la anche il mosaicisf<t era senza dubbio italico; se egli 
russo Ycnuro da Bisanzio è corto che in una iscrizione di 74 
l'aral e avreblJe con qualche ellenismo had.ito la sua origine . 

. *. 

Nel ccriiTo éleJ semicerchio descritto rla.ll'n.bs.irle s ' ergeva 
aHare nl posto e nella rlirez.ione clell ' attuale; il sacon-lolo 

nel celebrare era rivolto come c.ggi, verso il popolo. 
Sopra l'altare c'era un non grande baldacchino sostenuto , 

l'l'llllesi, clalle stesse colonne che sorreggono J'attua.le tribuna. 
cr·etta nel 1277 clal vescovo Ottone 1). 

L' altare era costituito chtl cippo quaclrilatero ora con
servato nel battistero; il cippo posava sul pavimento e por
tava al di sopra. una. tavola di marmo - mensa. - sorretta 

agli augoli cl<t quat.tro colonnine. 
Il cippo è scolpito in marmo greco; esso presenf<t intcr

rtamente al basso uno spazio vuoto con una port.icina ,fene
strella confessionis ". Nel vano si custodivano le rel.iquie del 
martire t.itol<tre (q u.i nel i con tutta probabilità alcune reJ.iquie d i 
S .. Mauro); la. porticina era chiusa da un battente metaJHco sul 
quale vi sarà stnto il nome del sanl;o; essa era volla verso 

la chiesa. Essendo il cippo troppo alto, avr~t avuto nella parre 
posteriore due o tre gmdini per permettere al sacerdote eli 
cele brare gli uffici divini sulla mensa. 

È interessante la decorazione dc>.ll<t facciata anteriore tlcl 
cippo. La finesh·ella è sormontata cla un i.impm10 n el quale 
L·ampeggi<t una croce tra due colom-be: sopra il timpano ai 

/ia.n chi, due delfini colJa testa all' ingil.1; pilt in alto ancora 

1) La tribuna rlel vescovo Ot.Lone io spropor~ionatarn10nte gTande, 
pere h è non pe rmet-te di atnrrlirarJ-l i mosaki rle ll 'abside. Ce rto E ufra:;io 
d opo avc·.r clt"':orato in tal guisa le pnreti, non avrà tirato un sipario c·.lno 
JIC chincle:;se la v ista. 
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unn. gmnde conchiglia: il tutto poi racchiuso da un arco so
s tenuto cla du e colonn e co n pulvini. S ui pulvini e sull 'arco 
c;orre quest' i scrizion e : 

~] I"Al\fVL ·DI· EVFRASIVS ANTJS · TE·M .PORill · SVIS · 
ACf ·A N· XI HVNC · LOC A FUNDAMEN ·DO · IOB1\ NT · 
SCE · AECL · CATHOLEC COND 

cioè: , Famulu s dei Eufrasius ant.i s tes tempor.ibus suis n.ge ns 
annum XI hun c locum a funda.mentis rlom ino iuvantc snn cinc 
ccc:les iae cathoticae condidit 1) " che tradotto s uona: , li 
SCI.'V O di dio Eufrasio, vescovo, nell' untlcc.imo a1~nn ,]el suo 
e piscopato , eresse Llalle fon[l a menta coll' aiuto <l e i signon• 
<.[!testo :luogo alla sa.nla chi esa catto li ca~)". 

' ) L:t rlisposizionc esnU.n. d"ll" pnroi e In r iportò Mon s. n. B. J>t•
srw.te, Fol. rliot•t·. pnr. pol. ll:ì/9 png. 7;1 ; per le int:crpr<•.l:azioni dnl" 
a n teriormente a questa lapide vng-gns i Amoroso, " Le basi li L· IH; erist.intt <' 
di l'nrenzo • png-. 22. - Nel IJntti st.ero trovansi frammenti di 1111 sPcon
tlo l'ippo d' nlt:u·•·~ dP.lln stessa fo rm a, so lt.anto alenndu' più pin·olo e 
senza. iscrizio1w. Con tutta. probabilità esso nvrà se1·Yito per l' a.llarr. di'l 
COI/signatm·i llm. 

2) l•Jiifi·asio nc ll'istol'izion e di ques to e ippo, scolpita. in l'OZz i en•·n.t> 
l· e ri l'il e va In "taltolicilù , della sua ehiesa; in eonclizioni normali fors.• 
questo accenno sarebbe stnto su pl'rl'iuo. Io so no d 'nvviso che quando l'n 
pos to questo altare, Eufra.s io av ... va già preso posizione n l'n1·ore dei t.rp 
capitoli , ('. ehe appunto per questo tnotivo vautava la sua cattolicità tli 
fmntf' a. quanti abbracciavnno credenze diverse. Ciii e confermato lnns
simamcntc dalla. II lettera. del papa Pelag-io I a Narscte, riportata dal 
ltu.IJeis (Mon. ccci. n.q. p. 205). Da questa lettera ent e rg-e l' Il<' Nnrsr.te 
in seguito a lle sollecitn.zioni del papa (li11beis ibidem. ep. l png. 204) 
s'l'm mORso eont.ro i veseovi dissidenti , ma venne da ques ti espulso dnl 
gTr.1nbo "rh>.! la ehiesa cattolica " da loro rappresentata, fu in altre pa
role s tomunicato. (Veg-ga.si n.nche Benussi. Nel medio evo. Jnt.r. 4 ·-1 
basandos i S ll D ruulolo, Cl11·on. V, II). Ecco il principio della let.te ra. in 
questione: 

" Releg-entes litteras excellent iac vest rae, de iniuria quidem, qtLnm 
vohis iniqnorum hominum pra.esumpt.io in g•(JSsit , valde clolnitttns. Scd 
qnia. sci1nus, occulto dei .inclil'.io anirnan vestram, et.s i pe r aliornttt ini
quil.atcm cl'. snp<'.rbinm a r011tamination e sc ltin1 ntis custodit.mn, rg- i
mn~ omnipot.ent.i deo gTa.tias, qui et;iatn <l e ma.lis lt om inmn adibus bona 
opnrari t·o nsnP.vit. Nn10 mti1n s in e illin~ providentia. f'adnm ess•· ('t'l'tien
tl<'n<lmn <•.st·, nl. insP.n S:tl.i ••t p<•rv<•.rs i hontin us :ul hoc nsqnc prosilin•nt, 
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Qui ci risaltano s ubHo - in sole 19 parol e - du e elle
nismi ch e tr adiscon o l'origine g reca del marm o.mrio, cioè 
iobrwte i n luogo di iu vrude e catlwlccoe in vece di ca tlwlicae. t 
rirnarc]Jevole anche come qu i anzicJr(, gli o cangiarsi in 11, 

g li 11 rlil· t~ utin o o ; cosi abbiamo f'olidamellf({ in lu ogo rH f iw
rlolllrttl a (parola quest' ul.tim a ch e trovasi pure nella g rnnrlc 
:iscri zione mu siva) c iolxude in vece el i ùznw/c. 

Le due absidi later ali C L' èLnO pu re traUat.e a mosai co, rlel 
qu:tle ci. riman go no solo i fregi rlelle facciate piane verso le 
naval e c le par ti superi ori delle composizioni delle ni cchie : 
le parti centrall and a rono distrutte essendosi aperta n el se
colo .:\ V una tìnes tra arcuata nel me7.zo el i cadauna di queste 
t l ne absid .i l). 

Il fregio che orla sul davan ti. g l.i archi, a fogliami che 
s.i intre<.:ciano in giri pi.ù o meno grandi a secon da. llello 
s pazio da riempirsi , trova analogo riscon tro nel fregio clr e 
sale sulle lesene later ali del frontone esterno della chiesa. 

Le composiz ioni dell e due absidi sono conispoi1de.nti. 
Nel centro , in alto , il reden tore ; un po' pi l:t a basso ai lati 
rlue santi. Nella n avata sinistra il reclentore porge due co
rone eli mart.iri verso le tes te dei santi. Dei nomi eli questi 
santi, dal volto giovan e e senza alcun particolare dis tintivo, 
il m osaico conserva alcune parole, e precisam ente quello a 

destra h a la scritta SCS C ... e quello a sinistm .. .IANVS. 
Se no n avessimo un documento dal qu ale ci consta clre il 
mosaico eli S. Giuliano era nel consignatorlum 2), potremmo 

n t suam divisionem catholicam esse credentes ecclesiam n sua vos 
pollutionc prohibcrent "· E continua col passo sopra citato (nota a pa· 
g ina o:;n r ifcrihilc ai pretes i delitti eli Eufrasio. 

l) Amoroso, Atti e memorie 1898, pg·. 11<1; queste finest re 'wenu10 
lo sco po eli illunlinare le navate laterali rimaste qnasi cieche, pc! fatto 
che il CO J'O era stato portato davanti l 'altare, e che per colloem·e gli 
sta lli , erano stati murati i 3 primi a rchi. Il vescovo A. Pettmni riprisl.iniJ 
negli anni 1842-1 847 la forma antica, ap rendo g· li a rchi, chiuclenrlo h> 
1iJH•strc c t rasportando il coro nc•ll a cappella di S. Mamo da lni costrnitn . 

",: v . . 1moroso, Alt i r> 1n emorie, 18D8 pg. 102. 
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pensare a questo santo locale. ì\Ia rlovendolo esc lud .;r e c trnt
landosi di due santi martiri , b completazionc l'ilt naturale (_, 
b segu ente: 

SCS Cosmas - St~ D11miA N VS. 

Dif;t1Ji il c;ulto lli questi due fratelLi che subirono il. mar
tirio sotto Diocleziano in Egea eli Ci.li ci<l., e che la tt·a.rlizionP 
Llesignò come merlici , era diffusissimo in Ttalia; a H.oma ess i 
ebbero tre chiese, la più antica ed importante quella s ulla 
v ia sacra , nel , templum sac rae UJ'bis ". 

Nell a navata di destra (altare del Sacramento) il red ,-; n
tore non tien e corone, ma, poggia la mano sul capo eLi lluc 
san t·i, vecchi, dalla barba bianca, ornati del pallio arcivesco
vile (fascia bianc<t scendente sulle spalle). Quello a destra Ila 

la scritta SCS e quello sinis tra SEVERVS. Sappiamo quinrli 
che l'uno era S. Scuro arei vescovo di Ravenna ; e se ricor
rliamo i confronti fatti coi mosaici dell' abside di S . A polli
Ilare in classe e le analogie esistenti tra i nostri e quelli, 
dobbiamo ve11ire necessariamente alla conclusione che l'alt-ro 

porbva la scritta SCS \'RSVS, altro arcivescovo di Ha
venn a l) ; le figure di S. Apollinare e le nos tre (per quanto 
si può dedurre dai resti conservati) paiono lavorate su llo 
stesso cartone. 

Non ci consht se nell' interno della basilica sien s tat i 
osegu.iti altri mosaici pariet-ali; forse ulteriori inllagini s ve
leranno se l' intonaco nasconda ancora qualche s eg reto. 

All'esterno ernno riccnmente ornati il frontone verf>o 
l'atrio, e ht parete estem a i lei muro dell 'arco t.ri on l'ah', so pra 
la cupola dell' <tbsicle. 

l) Mons. Giov. Pesante ll(•lla desni~ionc delln basilkn pubblicata 
n<ll Folium dioecesmwm Pw·. Pot. 1879 png-. 125 c 1G7 (l'onf'ondc n do an
t·l<e n e lla t!Psni~ioJw In tlun nbsi<li) in lnog-o di S. Orso pone (n on ~o 

su qual eoug·ettn r ~t. ) S. Ermagora, quaskchè in l(ll!'st' absidH Enthtsio 
avessP. voluto onorare le due :;cdi met.ropolit:mc di Aquil<•ia e <li .ltavl•n-
11:1. iVla iq i.ll'illlO luogo n D. El'lnngora non n V I'('hb c IIHLill'.ato In t'fii'Oil:t 
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Nel 1896 fur o no restaurat.i .i mosaici della. facciata rl' .in
g resso nella. zona all' n,ltezza delle fin estr e. S ui piloni a 
fianco della finestra central e si veggono ardenti i seUe can
delab ri dell'apocalisse, quattro a destra e tre a sinis tra : s ui 
piloni laterali tra le finestre e le lesene, due sn,nt.i per parte 
che nel restauro hanno rlel tut.to alt.erato le loro prim.itlve 
s embiéLnze. Gli orli portano la solita bordura n. quacld la
f.erl ed a gemme. 

Sui fia nchi della facciata corrono due lesene leggerment e 
sporgenti ornate di un bel motivo a grandi rame ch e s ' in
cmvano in alt.rettanti cerchi; gli spig oli esterni hann o una 
bordura rli foglie sallent.i. 

Il timpano superiore e ra pure t.utt.o ornato da una g ra nrle 
composizione musiva col r eclento re nel mezw , seduto s ul glo
bo; si vedono le traccie del disco e del du e piedi. Che cosa 
sia slitto al lati è arduo l'indovinare 1). 

La facciata posteriore, sopra l' abside, era pure ornata 
di una grande composizione musi va, che, a eletta del Deper:is ~) 

potrebbe rappresentare la trasfìgurazione del Salvatore: , vi 
si scorgono anche al clì. d'oggi resti eli figur e, Ire delle quali 
col nome -~1oises, Elias ed And1'eas ", 

Che l' absirlc del consig nat.orium nell'episco pio sia staht 
pure ornata di mosaico coll e imagini elci santi mart.lri De
metrio e Giuliano lo sappiamo dal test.o delle antiche lezi.oni 
sulla ,Rivelazione, Invenzione e traslazione dei loro co rpi " B). 

<li n•nrtire; in secondo luogo anche S. Ermagoea il il termine di nn 
hinomio ehe la consnetucliu e ecelesiastica non clisg·inllg<·\, e cont e van 11o 
u11iLi Cos.ma c Darniano , Gcl'n'tsio e Protasio, Giovanni e Paolo , eosì 
S. E rmngom non sarebbe stnto ln sr int o st•nzn S. For tun ato, ent·. rmnhi 
martiri della chiesa aquileiese . 

1) Il L oltde (der Dom VOli ParPHzo, 1850) avrebbe visl.o i sr.g ni dell a 
«lllltndoln " che racchiudeva il red Bilt.o•·e, c iii <·.he il molt.o problemnl'.ko; 
nnche il su o progetto eli ri stnui·o di t utta la compos iz ione de l t impa.no non 
pnre t roppo fondato. 

") Atti e m em orie, 1894 pg. 196. 
") P nblieate in itnlia11o dnl ll1anc~uoli ne ll e Vile dei .wuti dell' blria 

lGI l , e nel testo ori g inal e lati HO - tratto d n anti ('.O codien esisl.<'.lll f'. 
nr.ll n biblioteca c iviea di 'J' ri cste - dn Mons. Giov. F'e.wmt" nnl 1S;JO 
(nnll 'o pnsc·.olo d'o('. ~ft.~ ion" ·· el\leh mllllo il 111. H. prc'Tnmmaso F•·nnca l:L 
s11:1 Jll'Ìill:\ m t"s:l ") ; v. Amorosu, AtLi " lll lllllOI'ie 1898 p. 10:! . 
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* * * 
Un' aHra importantissima, decorazione delle costruzioni 

eu fras.ian e consisteva nei pavi menti a mosaico. Per questo 
l.avoro Eufrasio non aveva bisogno eli ricorrere ad artefici 
di fuori, disponendo Parenzo eli esperte maestranze rli mo
saicisti, che ininterrothtmente, sin dalle prime costruz·ioni 
romane, avevan trovato lavoro in città., nelle ville suburbane 
c nelle borgate vicine. 

n pavimento della basilica fu suddiviso, con larghe fas cie 
i:ermina.li, in vari campi quadrila.teri, alternant-isi in differ enti 
disegni , che davano una ga.ia nota di varietà al va.sto am
bi en te. Come i s~1oi predecessori così a.nche Eufrasio appro
fittò, pel mosaico del pavimento , delle offert.e di privati do
natori ed anche nella basilica. eufrasiana non avran man cato 
analoghe iscrizioni ricordanti i nomi degli oblaJori. Di questo 
pavimento musivo che supera.va in superficie trecento meh·i 
quadrati non ci rimangono che dodici piccoli framment·i, om 
raccoltl nel b <1tlistero. Replicatamente ristaurato, esso anelò 
incontro a rapida rovina ~1uanclo, nel medio evo, il clero e le 
fa miglie più cospicue vollero avere il loro sepolcro in eh i esa. 
Il pavimento fu un po' alla volta semina.to di lapidi e veru no 
ebbe più interesse <t restaurare le frammentarie zone ch e ri
masero tra t·omba e tomba. 

Nella prima metà del secolo XV si leggevano ancora al
cune iscrizioni dedicatorie riferibili. a. posteriori ri staur.i tìel 
pn.viment.o I) ; nella seconda mehì clcl secolo XVHT non si 
leggeva se non il nome di CLAUDIA nelb navata sinisr.ra 
(ll el.l' evangelo) e quello di JOHANNES V. C. (vir clarissimusJ 
nella navata destra. 

') Ciriaco () 'All(:ona che molto p•·obabilmentc visitò Pamnzo nel 1432 
la sc!ò t.J·ascritt.e nel codice Parmense le seg·ue nti tre ist:ri><ioni ripo•·t.nte 
dal Jl{on!ln.~en nel C. I. L. vol. V ai N. 1!65, 36•; e 367: 

FAV.STA · INLVSTRIS · FE~1· CVM · SVIS · FECERU NT · PlèDES ·LX· 
CLAUDIA· RELIGIOSA· FE~f · CVM · NEPTE · SVA · HONOlUA 

PRO·VOTO SVO·FECERUNT·PD·CX 
BASILIA· RELIGIOSA· FEMENA · CVM · SVIS · FEC · PD ·XC 

(\'Pdi Anwroso, Atti e Memorie, 1890, nota a pago. 49CJ. ) 
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Nel 1859 il Lohde Yid e ancora alcuni framm en ti del pa
vimento musivo, ch e egli ripro,lu sse in dodici ,1-isegni sche
matici nella, ta vola VJ della sua puùbli c<l.zionc, der D om von 

Pare t1 zo"; allo ra non v 'esist eva, pilt tra ccia. de.ll e i sc ri :>: ion i 
Jll'eCéHlentemente osservate : be nsì. egl i potè legge t· c ancora 
dinan zi Llltare del sacra.menf·o a ltro nome. cioè DOi\ITNTCVS 
AHCHIDIACOI'\VS il cu i framm ento è ora. conservalo nel 

hat.tiste ro. 
Nel 1877 e 1878 il francese C11rlo JCrml'll copiò a colo ri 

tut.ti i mosaici dell a ch iesa e tra alt.ro an ch e g li. ultimi n ' st.i 
del pavimen to ( veggas i l a rela tiva pubbli cazion e C. Rrm.rtl, 
, L 'art. byzn,ntin ", vol. H Pare nzo, Parigi , HJO!t ): nel 1880 fu 
in co ns ulta mente deliberato eli leva re le lapidi ed i res iLlui tlol 
m osaico pe r s ostituirvi l' att ua le selciato a quadri rli manuo; 
H sig . Giulio dc Frrutcc8r:hi per conserv<tre almeno un tli segno 
eli quanto era sino <1 noi pervenuto fece un rHi e vo tlei mo
saici e del loro scompartimenti, rilievo da lui donato alla 
Socieb\ istriana eli archeologia e storia patria. 

Certo anche i1 pavimento del battlst.ero em trattato a m o
saico ; ma. dello stesso non si rinvenne traccia alcuna. 

Il ma noscritto Kand le l'i a no della tiCCOIHla metà del sec. XVIII (veg
gas i nota 3 a pag . 46) contiene rispetto al pavim ento i seg·u ent,i accenni : 

" Il paYirn ento em tutto a mosaico con varie fi g·ure e fiammi e con 
" n.l cune isnizioni de lle quali se ne vede ;mcora quale il e vestigio. 

"A piedi della cap pelln del Sacrameuto che è dalln parto d<<ll ' Epi
" stola s i legge in lette re romane 

IOHANNES V · C · 
" Nell'altra Nave opposta vkino al nuovo Altare dc SS. Mnmo d 

" Elrmtorio si legevano s ino a q tlesl'.i ult·.irni tempi qnestr·. paroln 

CLAVDIA RELGIOSA FE~HNA CVM SVA NEPOTl~ 
HONORIA PRO VOTO SVO FECE RVNT· · · 
BARILIA R ELIGIOSA FE~UNA CVM SVA · · · 

• Ora non s i vedono se n on """ CL AV DIA "· 
Il Kandlcr ha eornunicato tluest,a no t i:dn al prot'. Lk l·:ileli"'~'!JCI' chn 

la pubblicò nel 4° c ()O rascieo-lo de ll e • Mittelalterliche KunstdenknJnle 
dns iist.e rr. Ka iserstantes • 1858 : il Lo!ule riportn le sndtkttc isnizioui a 
png. Il del suo opuscolo sul duomo di PareJJZO, però in esnttam r. n tn, eioi< 
nella l a l'i g·a scrive Hcli,c;ioMt in lu ogo di lielf;iosrt , n IU<JIIfl. in luog·o di 
Nr<polc r. nnlln iP riga llas ileia in ILwgo di Basilia. 
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Del primitivo mosaico pavimenlale eufrasiano sono ri
masti a. posi·o n.lcu n i tratli soltanto nella cappella tricora Cl i 
S . Andrc;t (11ei semice rchi tlelle due absidi lateral i, disegno a 
eonclliglia) c nel porl..i chelto absid;tto che pt·eccclc la ,letta 
cappella .. 

* * * 
Jl paviment.o del co ro c del presbitero fu trattato con 

spceia.le ri ccl 1ezza, a rnarmo, porfìdo e serpe nlino, materiali 
' l uesl-i che per la massima parte si levarono dal te m pio p a-
ga.no. 

Il livello del còro era di un grarlino pii.1 basso del piano 
atluale, alzato nel 1238 tìn. Acl al pero; il presbiterio Eu fra siano 
g iu ngeva sino alla. seconda colon na ed era ci rcondato ,la, una 
balaustra a plut.ei e colonnette con sovrastante cornice (v. 
pag. 40) con due amboni sporgenti a dest.ra ed sinist.ra 1). 

Nel mezzo del bat.tistero ottagonale Eufrasio fece fare la 
vasca pel battesimo ad immersione, di forma esagonale, pro
fonda circa 70 cm. e larga, nel diamet.ro, circa m. 1·60 ; 
fut.t' all'intorno corre interniLmente un gradino; liL discesa. 
nella vnsca trovavasi dirimpetto alla porta d'ingresso del 
battiste ro. Era tutta murata in cemento impermeabile e r.ivC'-
stit.a di lastre di marmo. All'ingiro si ergeva una balitustra 
,]i plutei ver:isimilmente con colon nine analoghe a quelle che 
ch.illllevano il presbiterio. La massa della vasca è tut.tora vi 
sibile coll e impronte lasciatevi dalle asportate lastre di rive
st..imento. 

' ì Fu Bll (JpOtitO (Amoroso c Deperis , Atti e memorie !898 pag·. 11 2) 
che nnl mezzo eletta navnt·.n. eent:rntc fosse stat.a una "confBssione • con 
altnl'ino (e c.e tta sntJcrmtwn) come n S. Apollinare in classe>; però g-li 
scavi del 1901 11011 hanno confermat·o ques t:ft vc•.rsione, tt è è. dato et'llit·c 
da qual l'onte tiia stata tott.a la notizia clu•. il vescovo Pag-ano ahlJia nPl 
12-H costruito l'arca dei SS. Mamo cd E leuterio col marmo t.o lt.o n 
qnPstn prPt.csn. cettn.. 
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* * 
La travatura <l el te t.to e ra vi s ib.ile; le t ravi o r.i zzo nt nli 

sobria mente ornate posa.vano s u mensole; neL sofALto dt•l la 
n avat a. des tra (dell 'e pi s t·o·la) es ist e an co ra. qualch e h·ave cog li 
i ntag li origin;1IL ve<l•:~ta n el JSSO d:lll' nrchitelto l) ttl g her l) 

e ri le \·ata n el l \)0 l. <l a l pro f. G. i\'l il Jet . 

* * 
Se dngli elem e nti cosl desc rilti , voglia lllo for ma rci un co n

cc t lo s intetico delle c:o s tru 'l. io ni eufrasianc. d co n v.in cia tno t·.osto 
eh e esse non appart-e ngono a.ll ' <t rl"e bir,antina lli'O prianJ e nte 
detta; c:i sono bensì al cu ni dc ttagJi , massime n eJJa clcconl7.iOI<L' 
marmorea e nell'impostazion e degli archi , di sl"i.le prct.l'a tlWJlt-c 
bi zantino, ma (;tnto la pi a nt a degli ed ifici, quanto la Jnro dc-

' ) L' arehii-<•LI:o D. L'.ll V. Pnl!JIWI' (dw. <'.S <'-g'U Ì IW.IIn. nos trn hn ,,ilkn 
a lcuni lnY or i eli L'OII sc r vnzion<•.) n t• ll a. snn lrt tnrn snl d uomo di J>on•JJ:co 

tmmta l i 2 1 lng lio 188 1 al la soe iet:;ì. d' in g·egne ri ed arl' hil·.pJ·. t.i di ' l' rir•s l:<•. 
cosi parla lh•.l soltitto ( png . 9 de l re lnth·o opnscolo) : 

" Osserver ò qui t·.he twlla t·icost rm.i one dPi copc-, t·ti ri sco n t ra i a lln 
• nave lal" c-, ralP. , n .des tm di c hi e ntra in c hicsn , dell e catene polic rome ,. 
« dorate, loeehi· prova c he in o ri g-i ne In struttum del copert.o era vis i
" bi!" dallo inte rno de l In ch iesa . . . Sembra n.nc·orn che il sot'IH.I".o d e ll e 
" thw mtl'al.c-, late rali s in stnl:o ,·ost ruito in modo c he og·ni caten a fosse•. 
"so rrcttn n.d ogni s un Pstrernil à da una m e n so la pure i<l lcg·no polinotit:l 

ogni nH•Hsoln (•.ra lnugn. eircn nn qnnrt.o d(•.lln cate nn; 
" ll rdla de l pun to esl:c mo delle rlne mensole•. parliv a. 11na so llil:l"a 
• n. vo ltn., eli maniera <·.he fl· a le clue in<pos l:e d<'lla volta Jp l'aten n rintn 
" tll'.l'nno del tutto iso lnte c vuol".i qnilllli i eantpi frn. c·Me nn e catena. 
" G li spazi fm le tncn so lc fi tto rd l' incon tinciar del la e urva t\rano ehin s i 
• e fo nna va no un sofhlto pinno , il tutto prccisatncnte conw s i ossl\rV:L 
" tw.lla bas ili en d i S. Gi us to a T r ieste n c-,ll a n:wata principale. - (,).ues tn 
,, strnlt ura. nt c ln eompro,·:Ht o Il'. tn <·.nso le l' he 1.r01·ai u snte com e pez:d 
" aus ili a rii n e lla eostru~io n c rlnl eopl\tto , i sP.g ni d<·lln pit· tnr: ~ in a lcliiH\ 
" eate u c e sopm t-ut to poi le <hw lntwl".te c: lt e fonn rtvrtno le l'.stn•ntil·ù 
" de lln volta. sui nturi e he la dliuri <; Yrtn o, In quali s i scoi·go n o Lntl"-' fll":l 

"twll ' inte ruo del co pP-rto inl o nnc:ate e dipinte a f'1·eseo " · (,).n(•.stll cnnsln.
(·.a ~ionc del I'ulglwr ha g r rt nrl c imporhutza per 1111 rv<'ntual r, l"i s t.nnro tl<'-1 
so l'fil:t.o; rlnll' r.saml\ ckll' intonato dolle lnndl.l\ si po t rù l':tt.iln<enl·.e riiP
Yare s<~ la clr~~ eritta stnttl:nra sin orig·inari:l o pnHL<',lll'l·n.siann. 
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cora;~,ionc c sopr<tluUo il tipo, il rli.segno c la tecnica rlci mo
saici sono rlel più puro sUle Halico; se noi sentiamo anno
verare la nostra b<tsili.c<t tm gli e<lif·ici di stile italico-biutntino, 
ricordiamo che eiò null' altro sigllif-lcct se non che la costru
zione rlelht stessct cadde nel periorlo nel quale s'iniziò nelle 
costruzioni italiche l'influenza clèll' arte bizantina l). 

VII. 

Gi resta ancora a c:onsidcrn,re quali cambiamenti abbiLL 
pol'ialo iL regime bizantino nella v.ibt politica tlell<t cith\. 

Jl genere rli governo fo nncttosi nel terzo secolo dell'i In

pero rlegcnerò in breve in un regime burocratico, nel quctlc 
luntezzc, anghe 1·ie c soprusi erano all'ordine del giorno. ALlo 
scopo Lli offrire ai municipali una qualche difesa contro sirnili 
ingi11stizie, vista Ja decad enza dell'ordine dei decurioni, gli 
imperatori Valentiniano e Valeute ist.ituirono nel 3G4 i rli(ell

:>on: -- de(cusorcs plcbis o ciudntrun - i quali occuparono il 
prinw posto fm i magistrati municipali ecl avevano il rlirit.tu 
rli ricorrere sino alle supreme autori-tà dell'impero. Ven ivano 
detti delle persone pil1 raggua.nlevoli cl8l municipio, ed è cu
rioso che giit in una ordinanza dell' .imperatore Ono rio del 40\J 
(c. 8, c. I, De defens.) riguarchtnte l'elezione dei difensori sono 
no m i nati in prirmt lin8a tra gli elettori i vescovi ell i sacer
<luti, inrli gli onomti (persone che coprono cariche pubbliche) 
e da ultimo appena :i possidenti cd i curiali ~J. Come si vede 
l' orrline dei decurioni avev<t perduto ogni importanza. 

Nel 47() colla deposizione di Romolo Augustolo ehbu ter
mine, pitt di nome che eli fatto, l'impero romano occid.enlalc, 
da lungo tempo agonizzante; vi suceecle tte per breve tempo 
il. governo eli Odoncrc, sinchè nel 4'J2, col restante rleH'Ital.ia, 
anche l' Istria passò sotto il dominio degli Ostrogoti. 

l) Anche \\' . A. Nenm.mm (nell' opuseolo dtato pago. 10) annovera 
la no!:iLra ha:;ilica t l'a le o p<~ re paleo-cri8tù tue non tra le hihant.ine i invece 
n. Jllillcl, nel suo <·apit.olo l',rt by:.;antin nc•l vol. I dell'.opcra A. 11Jù:hel, 
Hist-.oirc. d" l'Al'i: rPal'is Hlilj) r:onsidcm la nostra basilica (tanto nel lato 
strut-.Lumlo, ehe in qne llo deeorntivo) quale Ull monum e nto bi;,autino, 

") Henussi. N el pJCdio evo, pap:. 53\). 
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Teodorù:o cercò di organiz11are alla megli o .il suo reg no 
c so lto di lui , primo rappresentante in Italia di un ctmninio 
stranier o, si possono int.ra.vvecle re due governi , l'uno cesa reo 
in mano dei goti e eli pochi fidati romani, l'altro autonomo 
lasciato in l)Otere degli indigeni . Tra i due poteri non potè 
m ai stalJilirsi un a sincera 'alleanza, checcbè andasse prerU
cando colla sua melliflua ed intempestiva r ettorica il primo 
ministr o di Teodorico, Aurelio Cassiodoro senatore e prefet to 
al pretor io. Dal canto s uo il potere cesareo no n mancava eli 
rilevare ogni minima occasione che valesse a screditare le 
autorit<Ì autonome ecl era cont.ento se poteva co ntare sulle 
im perfezioni di quelle per diffondere tra il popolo l'ammira
zion e verso il governo dei got:i. 

La Jorza, l' esercito , era totalmente in m ano dei goti, a 
cui favore i lati fonclisti dove ttero cedere una parte ddJe loro 
p ossessioni.. 

L 'onere esoso di incassare le imposte fu lasciato in\· ec'3 
agli autonomi decurioni, che cosh~ uivano la cas ta er edi taria 
della curia ecl erano obbligati a garantire il v ersamento delle 
imposte dell' intiero territorio municipale . Era natumlo che 
r1uesta gara nzi a venisse cla essi gradualmente sfruttata a Joi'IJ 
vantaggio, come una volta legalmente facevano, coll'appalto 
delle imposte, le società dei publicani. Non tutti gl' impo rti 
pagati dai contribuenti passavano nelle casse dell o st·ato; c•l 
i curi ali potevano i n tal guisa mantenere ed ing rassa re Je 
loro sosta nze. Che se qualche lag no si elevava contro tale 
procedere, ecco Cassiocloro sanare ogni male con un decreto 
condito eli tutti i l cnocini lettemri l). 

Teoclorico di ede g ra nde peso all' a.mministrazione dc ll<L 
giustizia ed all ' annona; ed h l questo rigu ardo il govemo 
suo m ise un po' di regola nel generale disordin e. ì\Ja lct forma 
di venne se m lJl'e pù~1 complessa. Il meccanismo del governo 
dovendo aver ri gmtrdo a du e schiatte diverse - agl'indigeni 
dominati ed ai goti dominatori - assunse forme sempre più 
compl icate; e per la smania eli aumentare i controlli si fini 
per ::;onfon cle re le sfere eli competenza. 

1) Veg·g11si speci11lrnente in Cassiodo·1'Ì Variarwn l'ediçtu.m Athalarici 
Tegis (L. IX, 2). 
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La curia., il curatore. il difensore ed .il vescovo erano le 
supren1e autorHù. cHtatline. H rh(cllsnrc ollrecliè tulela;·e i cit
hitlini contro l'applicazione oppressiva delle leggi, doveva re
gohne i prezili dei viveri cci impedire abusi eia parte dei v en
ditori. Il curatore a.vcwa il diritto eli sindacare l'operato della 
curia, affincliè l e sua tì ecisioni fo sse ro conformi alle leggi ed 
all'equità. 11 dif'cnsorc od il cu.mtorc, a meglio intorbidare 
l'importanza delle autorità autonome, venivano confermati 
ori a. dirittum nominati cLll gove mo centrale. A capo della 
provincia, e p.ilt precisarn en [e per l'amminis trazion e civile, 
f:>tava un r>reside, jur/c:c ordi11arius o co,r;nilor che aveva il con
trollo in SeCOillb istanza SU tutt-a J' amministrazione provin
ci;dc; alla testa del potere militare Llell<t provincia st<tva in
vece il conte qoto (comes Gothorum o tribunus provinciae). 

Del cl o mi n io Goto l<t nos tra provincia serba un docu
mento importantissimo dovuto a. Cassiodoro. 

E precisamente v e rso il 536, in segu.itn alla caresti;t al
trove rlominanle ed ai grandi bisogni di rifornimento nell'in
cipiente guerra C<)Ì bizantini, il governo del re Vitige im
pose all'Ist,ria - favorita cl;t unn buona ann a ta - una str<t
ordinaria contribuzione in natura, obbligando gli abitanti a 
vencle t·e le loro derra.te al messo del governo a.cl un prez;zo 
prestabilito . La disposizione era grave e Cassiodoro ebbe 
J' incarico di indor<ne l'amane pillola. 

L ' abile st.atista, coll' istessa. penna clte aveva decantato 
le lo rli della Cabbria (Variarum L. Xli, E p. XVJ vergò un 
l1ecrelo, nel quale l'esosa contribuzione orpellata da cons.i
tle r<tz.ioni cl' indole economica diventava quasi una cosa se
condaria in mezzo al brillante quadro che il ministro sten
dcvn della nostra provincia 1). Certo gl' istriani non avranno 

') Quest'è l' e piotola XXII " Provin cialibus Istriae Senntor pracf. 
praet., del libro XII delle Varianun. Notinsi specialmente i passi se
guenti: "Comrneantium ig itur attcsta.tione clididmus I striam provincia m 
1na.trihus egregiis fructibus sub lande notninatam, divino muu ere g-ravi
datn, vini, olei, vel tritiei prae"~n t i anuo foe~undit.atc gmtulnri. Et ideo 
mernora tac spe~ie; in tot; solit!os cinte (non datae eo1ne erroneamente nel 
t;esto) pro tributa l'in f'unetione, qui vobis de praesenti prima Inrlict ione 
repute ntur ... Secl <j UOni•un nobis in rqaiore Sl\fllll)'1 sunt quaereuda, quac 
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saputo ammir<Lre l o stile del gr<Ln senatore, ma avranno ma
li ncon icamente const<Lt<Lto come il governo elci Goti s<Lpcssc 
da, ogni evenienz<L trane profitto; se h carestia visit<Lva una 

provincia, si riducevano le imposte per dar agio a Cassiodoro 
eli magnificare la clemenza del principe l) ; se l' abboncln.nza 
riempiva i granai, venivano i messi cesarei a vuotarli pnrt•:' 
n, titolo d'imposta e parte quale contribuzione bellica a prezzi 
vili previamente tlssati. 

Questa fu · certo l'ultima cavata di sangu e dei goti alla 
nostra provincia; nel 53D i bizan tini erano pa.Clroni dell'Istria 
e prima loro cura s i fu quella di organizzarla anche in vi<~ 

amministrativa, affinchè la provincia nostra fosse in g rad o _tH 
concorrere alle ingen ti spese dello stato. 

E Giustiniano, da uomo d'ordine qual era, non h1rdò ad 
inviare anche in Istria speciali legati i quali, valutate l o con
dizioni rlei singoli luoghi, confermassero le istituzioni esi
stenti ed assit:urassero il pagamento di annui contrilwti .fissi 
alla cassa centrale dello stato. Il governo bizantino, che a
veva già inaugurato il cesaropapismo, decise di far t;apo -
a tale scopo - di prefe renza a i vescovi, come alle persone 
che rappresentavano la massima autorità e possedevano le 
piì.1 vistose sostanze; e tenuto conto delht loro dipe ndenza 
dalla sede di S. Pietro , deliberò di far venire i legati bizan
tini non da Costantinopoli ma da Roma, dove il r eg ime bi-

di x irnu~, tot solidos etiam de arca llOtitra tnm,;mi,;imu,; ut re,; neee,;,;nria<l 
,;ine ve,;tro di,;pendio uberrime debeant cong-reg-nri. FrPquentt•.r enim rlurn 
extnuwis UJ·g-emini vendere, solet.is damna se ntire, eo pmesettiln tempore, 
eum vobis peregrinus emptor ereptus, et rarum est aurum capere , quando 
mercat.ores cognoscitis non ~tdesse . (Da l che si vede che atH;he allora la 
110stra provincia neg-li anni di abbo ndanza soffriva come nelle moderne 
crisi vinicole. ) Quanto vero mclius est parare domini s, qunm prae,;tare 
louginqui s -~ et debita fructibu,; sol vere quatn emenlium fast;idia susti
nere '? .•. , Segue il paneg·irico dell ' l,;t.ria, avverte che per la raccolta e 
la tas~azionc rlci generi n1anda un utlic inlc (\ Laurcntitun vi rum ex pe
rieHtis:;imum, (al quale ù diretta la s<'g·uente epistola XXlli) ed indi 
continua: • Nunc pt·ocurate quae iussa sunt. Vos cnim faciLi,; d!\votum 
rnilitelfl, cum libentes ~uscipiti,; jussioncm. Pntetia vew vobis mod<oratn 
sequenti itt:;~ione rkclnramw; 

. 1) Variantm L. XII, Ep. XXtiX. 
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z<~n lino s'e ra giù. insccliato nel 537 mercè le v.ittorie (li Bc
li sa rio IJ_ 

E nel 543 ecco giungere a Parenzo, in nome clell' impe
ratore Giust:in·iano, i legali Coslanzo e Lorenzo per porre ht 
amministrazione e l<t finanza in armonia. col nuovo stato eli 
cose. 

Trov;nono un abile coadiutore nel vescovo Eufrasio, jJ 

quale avrà avulo agio di osservare come il fare da media
toro nell'esazione d.elle imposte fosse una buona speculazion e. 
Egli cercò CJUindi di trar vantaggio della presenza dei legati 
lJiza nl.ini e fu concretato che l'imposta don1ta dal distretto 
di Parenzo <1lla cassn dello stnto (palalium) stesse per una 
mctù. a carico del vescovo (quale rappresentante (lella catte
dral e) e per l' altra metà n cari co dei ce n siti~)- In camb io 
dell'onere assun to dalla chicsn veniva alla stessa conferm ato 
il \Ìiritto alla percezione dell e decime. 

J) elle pattuizioni precorse tra i messi imperiali e la nosl'ra 
comunità , la storia ci ha conservato soltan to il documenlo 
rif'er.ibile ai l'<tpporti tra popolo e chiesa, documento che per
venne sino a noi grazie al grnn cle interesse che avevano c 
vescovi c capitolo di non perdere la , magn<t charta " dci 
loro diritti. Quest'è il così detto pririlc.rJiO cufj·nsÙ!IIO <t noi 
noto nella r ednzione che ne fece nel 1222 il vescovo lmren
tino Ada/pero 3) . 

Da esso risulta che addì 24 marzo dell' anno 543 fu tc
JJuht a Parenzo umt solenne ndu nanzn, presenti il vescovo 
Eufrasio, i legat.i di Giust.iniano Costanzo c Lorenzo, l' arci
diacono Claudio, l'arciprete Massimo, l'abate Andrea, il capi-

I) L' iufluenr.a bizantina perdurò detisiva a Roma anche negli in
tervalli in cui la città si trovò in dominio del re go to Totila. 

~ ) Questa pattuizione la si deduce da un Jl<lsso rle l ptacito dct Hi
sano (SU-1) : " ... l n t:a.pitulo aclmissos Imperii, si ve in qu>tt:UllH]lH' datioue 
a.ut collecta mediet:at\'111 dabat Ecclesia et rneclietat.em populus ... " 

") Vegga.si la not.a a pag. 34. Di questo privilcg·io ci sono cOllSl'l'

vate tre copie mn.noscl'i t.t.e , due ut'l I cct una nel III volume (libro rosso) 
della. raccolta Jurimn episcopalium dell' an:hivio vescovile di Pn.re11zo. Il 
vo.IUrne I è di carta di filo ìegato alla rustica, il III è di pergamena, le
g·ato in pelle rossa. La prima copia a carattere molto nitido trovasi nella 
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tano mi-litare c curatore de.lla chiesa Giovanni , :il clero cd il 
popolo eli Pa renzo. In q ues bt ~trlu na n'l.a fu Ira all·.ro !:mttato 
sui be ni cl e.lla chiesa e s ulle decim e e s lahiJito che i Parenliui 
che coltivassero terre rl ella chiesa, pagasse ro a. CJ.Uesht <L ti-

p1'i1na pn g-i11 a del primo volume (dopo l' a nl.ip;tginn eon tent•.11 tc la se ri <' 
dci n!:;t:o\'i compilaLa ti ni P avaro): Pssa era S('ritt.a in origine sur llll 
fog lio volan te. che dopo t'~"-"·c stat:a. lllolt·o frus t:Mo ai n1ar1ri ni fu t'Oill
pletllto eon ,;trisci e di elll't>t in rnodo cl >t esser po1·t.ato alla gra.ndc~~a rh\l 
libro , cd ineollato ad un a ;;po1·genza rli pag·iua tagliata. \ìuesta copia 
1nanea dell'intestazione di Adalpero al cui posto e' è uno spa~io bin.nco, 
e porta in testa la data. - 24 marzo 89-L --- Essa ha la vnriant.e "I1111w
rante Costantino RonHlTIOI'Unl imp. ,; e rla questo fog lio fu verisi lllilnwnt e 
tratta la copia pubblicata da JHons . 'I'onwwsini vescovo di Cittanova nei 
suoi COIIWtenlari V, pag·. 377. 

La set·onda copia trovasi n carte 42 e 48 dello ste,;so libro, tra altri 
docunwnti dPI vc,;covo Adalpe t·o; è preceduta dall' inte~ta~ i one ,;ulln rin
Itovazioiw e oeguita da lllt decre to di co n fer ma cll\l ve:;covo stes ,;o: essn 
fu tnl:>crit.ta c\;ll Depuis " pnhblicnta clnl llenussi in test-a al suo stutlio 
(Atti e memorie, 1892 , pag·. 49-5 1). 

La te rza copia trovas i nel III libro a carte 52; è preceduta , olt,,·eehi· 
elidi ' intest.az iont~, eli Adalpero, da un accenno che si trattn di copia dd 
clonnncnto orig-ina.le di quest'ultimo; lt a con t'enna da partl' eli c iti eolla
zionò la copia, lm vari e emcncle, così J.'Ua/Jùmo apparisce eorrctto in Flla
·riano : clift'e.risee dalle due prime pe 1·chi·. l'anno rlel rl\gn o è indicato col 
XVII anzicliè col XVI e presenta quak.he nlt.ro lieve di va rio p. e. nn~ieh è 

ab urbe .Roma sta scritta ab orbe romana ; la seconda volta il nome del 
l ' imre rn.torc si avvicina più a kfmnano che a Flaviano; dopo la sotto
scrizi one eli Pnlgerio (o Fuleherio) segue que lla eli Arlalp~ro 1\CC. 

Cin·a l 'epoca, viene orn, massime dopo lo studio de l !lenw;si (Fri
J;ileyio Enfi·asiww, l 892), g·ene ralm e nt.e amm esso che la dizione Costan
tino sia de l tutto CI'l'onen, c che Flaviano sin una storpiatura dovuta ad 
Ull copista che accorciò in una le due parole F lav(io) .J(ustilti)ano. Il do
cume nto sa rebbe stato quindi rerlatto nel iG0 anno del reg-no di Giusti
niano cioò nel ~43. Ln sequela dei vescovi sottoscrittori conferma quc~tn 
dnl.a: inf>ttti i primi l'inque che lo sott.osc1·ivono so no Et-ias, Joannes, 
Haschivu.s, AgneUus tAn.<Jelus) e Slauratius. Di Giovanni si sn. che nel !'>79 
prese p;l rt:e al sino cl o eli Gmdo; Ag-nBllo fu nel 588 tratto cla Srnamg-tlo 
a G rado per cons.acrare il pat-ri a rca Candidiano, e Staurazio intervenne 
11ell ' tiO l al pla<.:ito del Ri~ano. Ci rnan<.:ano le sott.oscl'i%ioni dei vescovi 
de i ,;ccoli VI I ed VIII (vedi JJalmdri, I ·vescoci di Pm·cuzo e la loro ao
uolo.<Jia, At.Li c memol'i e, HJ09 , pag. 170 c seg·.) 

II Tlenussi nel suo studio sul Privilegio Eu,fi·asiano v ito.ne a lle con
clusioni (Atti e memorie, 1892, pag·. H ) che il c\octll!lento originale non 
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(oJo di quoht parlrona.le soHn.n(·o una <Jttnrht parte rlei l'rotlu(li 
della lerra e, che (.ut.ti irHlistinlamcnte pagassero alla chiesa 
la rlcci!Jla dci fl-utti e degli animali, comtnir.létrlllo rccil'rocltc 
muHe ai trasgressori. L'atto fu redatto rlal diacono l'idro. 
notaio del comune tli Parenzo. 

abhin fatto cenno rlcl fjl((/.rlese ectlesiustù:o rispeU.ivamente della r;nw·l•i 
laica (passo questo elw sarel.Jhe slat.o interpolato solo posterionne11te 
quando 1;i volle ('re.are Ull titolo che san~r.iollnsse !n sig-11oria territoriak 
dd vesc:ovi) rna t:!tt\ esso si sia limitato solo a ;;t.atuire l ' obblig o alla 
dct·inlit c forse anche la t!oJtaY.ioJte fatta riai primi YescoYi ai eanoniei 
de lla cattedrale delle salin e :;ui Brioni, rlel tcrY.o de lle peschiere eli Leme 
e elci molini in Gradole. A noi sembra p<m) elle il doenmeuto, con quc•:>te 
ridnY.ioJti riescrt troppo mo•tco e seppur crediamo che tutta la parte rif'e
ribile ai canonici ed ai pranY.i del clero sin intcrpolatn, ~iamo indotti n 
:;upporrc drr, ht disposizione citTa "la quarta parte • del reddito si>t -
almeno 11ei suoi rudimenti - originaria.. Però uò qnnJe quart.esc ec:eh:.•.:; ia
;;tieo, n&. quale quarta laica. , hcnsi quale 'J.I.i!lrla colonica. Et! invero lv 
parole « .supcr terram noslte ecdesie et.:e. ». :;i riferireb bero ai po:-;:;e~:;i 

fomlial'i della ehiesa, ed Euf'ra.sio per corto, e per sl.imolm·e i dt;-
tentol'i a coltiv;)r meglio le tcrTe ridotto In quota padrona!o rtd 
una qua.rta parte cl tcl reddito lordo della terra. (quartas tam de vineis quam 
de agTiJ-;) olJhlig-nrHlosi per sù e successori eli non elevare quC:;ta quot.n 
(cioè di non imporre v(•.runa addizionale "~uperposita" rome avrà fatto 
quakhe predecessore). Naturalmente il pri vilegio ermneiavn solo la mas
sirna, da npplinusi di volta in volta in ogni sing·olo contratto di colonia. 
di allit.tanY.a e simili. 

Dal calcolo di questo quarto sono csdusi gli animali , perehè l'allc
vn.rnento del bestiame eostit.nisce un'industria personale de lc:olono o col
tivatore, e non potent. essere eornputato a favore del padrone, il quale 
avnì avtlto tutt'al più diritto ad nn quarto del Jieno. Viceversa espres
snrnente si fa C<'.nno dell'uva forse perché anche allora sarà stato gene
ralmente uso di dare h~ viti a condizioni diverse, forse a mezzadrin. 

Qucstr~ disposizioni sat·ebbero però state prese soltanto a favore dei 
coloni di Parenzo (parentin'i) e non a favore eli detentori oriundi da altre 
rr;g·ioni, pei quali non valeva questa posiY.ione privilegiata. In questo 
rig-nardo è ovvio che ftl in seguito inte rpolato l ' inciso popultts parenlinu .. , 
'JJuàores et minores ùtsùnu.l elùl'ln et, dinanzi all'originario parentùU:. 

l{LHUtdo poi per erearc tlll titolo alla signoria territoriale , dalla quart.a 
c.:oloniea si volle fa.re la quarta lnicn, nel ment1·e ~i iuscrirono analoghe 
nuO\'e frasi, si omisero con tutt.a prohahilitil ant·he ttLtte quelle parole 
che contrastavano col nuovo sig·nilicato che si voleva dare al quartese. 
Se non :;i antmette che il donunento abbia contenuto anche quakhe dispo
sizione a favore del popolo di Parcn'-o, è un eontro:;cnso ehiamal'io pl'i-
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In par i h)mpu fu cori o slaluito (i l rlocu m culo relativo non 
ci ru cu n:scl·valo) ch e il tributo tb pagarsi a l i·isco venisse 
,-ersato per una mekì. dnl veRcovo. quale rapprcsenlant.e tlella 
,·hieRn, e per l' nltra metù. cl ai possident-i in proporzione d.clle 
loro rendit e. 

Yilt•g·io, l' non hanno akun ti ig nitica.to le mull;e reciproc;un e nte com minate 
pci con t t·a,·ven t.ori, )!· iacchù •·i,; pet.t.o all e decime, il ve:;covo mai :;are hhe 
ineor:;o nl'lla pe nale , ladcl ovc è potisihilc prevedt~ r " che un fut-uro Hllllni
lli stmt.ot·l\ dei beni dc>.lln chiesa ;tbhia potut.o p rcte11derc più dtd quart.o 
della r011dita lordn. 

S i noti anehe cho il pr ivi lPgio sanci sel'. con tLmnini flivcrsi l 'ohhli g·o 
all e decime; quest' ul l;imo i> g-e ne ral e ; colpiticC LuLLi g li abitanti del ter
ritorio di Pat·enzo e va cako lato su tut.t:;t la rendita ]ol'(la, tanto su ll e 
rlerrah~ ehe Httgli anirnali ; esso t· n.nl.'ll e un obhli g·o asso luto th<· non va 
considerato come il co t'l'l'.:;pdtil·o di qualche tit·.oJo spel·inlc spettante al 
pet·cipientt\ (sine aliqna condi/ione) 

La nostra interprda 7.io ne sulla quartu d•< 1;ineis et ile agris t rove
r e h be una tal qunle conferma .;welw ne l plnL·ito del H.isa.no la don·. g li 
bt.rinni si lag-na no ch e i vc~l'OV i falsitichino i contratti di enti t<>u~i e rli 
atlit.lanza " sog-giun g-ono "])3 l'i !leis uunquam iu f,,,.fio Ol'llinc tulernnl 
sicnt 'l Wl/C fctciunl, nisi /an/w n q11.arto" c l te dO\Tl'bhe t".raclurs i : "flall e 
vigne noti ebbero mai , come om fnnno, il terzo, ma solo il qu;u·t.o rklln 
rendita • L'ese111pio di Enfra.s io si sarebbe quindi genentli7.zato; e solo 
in seg-uit.o i vcseovi quanto parve loro di ave r chiesto t r 0!1PO poco, ek
varo no ' la pretc.-;a dal 25 °/0 al 33"/o della re ndita ],1rda. 

I'Mtc.ndo dai criteri qui e s posti , il compilatore ha ten tato la ripl'i
st.ina;\ione del documento origin;uio; il tn n tatiYo s i lirnit.a so lt.an t.o nlla 
elitnitHt'l.ione delle probabili intcr-pola'l.ioni posteut'rasia.ne, rinuttL·iamlo 
naLnr;tlm<, nte n restaumr('. le parti ve ri sim ilm e nte cancellatl!. 

Segue In trascrizionr. dt-•.1 Privilegio su ll a scort.a fklla rli'l.ionc> tkl 
dott . .fienu~si co lla so la cli tt'erCn'l.a che qui sono pos te fra parentP.s i c 
til'l'itt.e in corsivo l e supposte interpola)\ioni : sono solo seri t !".e in co rsivo 
le frasi c he ne ll ' orig-iwtll\ avranno probabilmente antto nn aH.t·o tenore: 

«In nom in e Patris et filij et spir itus sa n ci-i nmcn. Itnpe nlltt·c F lnv ·I itno 
(cioò Ptaoio Iustiuiano) Romanorum imp<~ ralvre t.rimnpnl"hore .Augusto 
Anno Irnpel'ij uins X V.I ditJ vero XX0 IIII tn e nsis ntart·,i;j lndic-tiom> V I 

t'elicit.er Nos quiclem dci gratia Eufmsins pa rcntine eccksie pnlsn l eune
torum pupillonun Viduarnm et orphanorurn pas tor in cceles ia B<·at".e 
Marie Vit·g inis et. sa neti Mami martiris qui pro Chl'isLi nomine mart.irij 
pa lmam non reensavit. a.ccipcre Res iden t.ibus nohiscum Const".antio et 
Laurent.io dirm·tis ab urbe Roma a Fl>w.Lì.no lnqw rn torc · i11sinml nohis 
iuhent.ibus et volentibus Presente Cltli'O <lt populo pme ntitto et Claudio 
An:hicliaeono et Maximo Archipt·cshit,e ro et Andrea sandi Ioannis ;:~bbatl.l 
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Dal l'lrràto del Risano sappiamo che 11el secolo VIII l' I
stri n, pagava un tributo compl essivo di 344 solidi mancosi. 
di cui GG (pari ci rc:n a fran chi 6940) a carico di Parenzo , cl1c 
i rr questo ri guardo era pareggiata a Pola. J~ probabile che 

ntq n e Jonn ue mng·ist. ro rr rili l.u rrr , (,_l.,;ucfl lo c•edt•sie sn udc m:uic (' t s nuel i 
m nnri rl: nlionrm qnmnplnr inrn . ì'olumns prr•t·ipimu s stnt ni nms u t (popu/l{s 
JUrnml inus nutiOI'r'S PJ Jlli}IOJ'es iosi111ul elirw ì el) JHU'l':!ltini pro co qnod 
supr•r l.e rrnm nostm ecl'lc"ie rf'sideu t nut '/IIWisiones hab~nt ·vet trrrns 
la.hor·n.l:oreas r·•.xcolunt tnrrr (]p, v in eis quarn dc ng ri s qnnrt.ns perso!,-nnt. 
s il'ni: nn l.ea nnliqu i preclcecssoru m snorum t'ecerunt sic fneiant ipsi N . 

nnlltts Episeopus StHTesso mrn nost ronnn nlinm suprrposit.nm 0i.s ;nr ponnt 
St•ll onr11i s pnrenl·irms (Iom Ulerus IJI!it/11 JIO)JIIiusì et h r.rc tlcs ronmr in 

Jrn nc rnodurn qni<•te s0.cur·" lihe rc hnlw nt e t. poss idcal'. s in 0 contr:Hlid.ion r 
horrrinnm (/':t el i11111 . . wpmdiclus r:lcrns et pOJllllus JHtrenlinus prediclos 
lerros ut.ansiones oinca8 et eor11111 hcrecles /ialieunl polestale>n cendeodi do 
nwllli CO/Ii.u/wuii. rtlicnmuli seu JII'O ani111a iudù:alllli cel ljll.icquid eis p/u
elteril facienrli r({Z ccnsnn1. predicl11111 ·redtlentlllill ecclesie sa/le/e k!ari~< el 
srmdi. Jliauri) El· insnpt'r tn rn }ll'.r n os quanr pe r ~ncessores n osl:ros sl'n 
t ninrns orc!irrnnrns nl (pru·enfini trl!IOIIici prr)tl)JIIC) irr cnthedrnli ccc les i:r 
Deo <·t· .... nllct<~ marh ... , et snJJeto rnauro martiri servient.r-s dceimnrn omninm 
lr auit:r.rrlinin in p:r.rcntirr a Ci vitnk s irr e aliqu:r eondi tionc lrahennt 1·am ck 
orrrrrilrus f rn g· ilms te rre qu nrrr dc an irrr a libus 0t quil' tc ne paeifien possi
denrrl'. ( Foluw11s eli""'· ul ipsi Crulouici lwiJC!nll lercùnu prt rlelll de .w1linis 
IJIIIis lw!Je11ws in insulo. quc I'Or:ofur lithona, cl ha/,eal/1 le,·cùnll pru·l"n' 
de piscatione fJUC Jn·oce11it od ecclesimn sancii uwuri de. ripa lemi. In.wpm· 
hal1eant lerci.am parle111. de molenrlinis qu.e lwbe11111.s in aquis qne vocanl ur 
C:rmluie. It era lo t;o/.n111.11s et dispo11i111us quod clent s prtrentinus la m. '1/1(/iores 
qua111 IIIÙ/.Ores lwiJeo.nt XII COIII;hia lll/.1/ll.atim CIII/l episcopo pareuliuo p ri-
11111111. in f'rJslir;ilale OIIW.i/1.111 swu:lorum. Secnndnm ·in solle111nilale sa11tli 
Jl[anri lerli11111 in nalù :ilrlie dom.iui. Qual'f/11/'1. In cpipl11lll.ia. Quiulum iu 
Co.rnis levmnine Sc:r l um. in dmuiuiw tic pal·111a Sepliumm in Cena domini. 
Oclamun in resiUTeclione domiui nonum. ù.t ascensione domini Decim w11 ù1 
]JCidecostcn . Undecùmun in jestivitale suucli Petri apostoli. D nodeti111um 
in assu.111plione sancte 111arie virginis \. Volnmus et.iam quod nnllus epi
s~o pn~ OX SlH..:ees.-;o ribUS liO St.ris Del oliqnis tirannus prC."i tlllln t [jl'aVOI'I~ 

t'cl '11/oles/are aliqunm rlcric:um pnrent.innm C:> corr fral' rilms noslr is vi ' 
delil'Ct. de ipsis qui in ecl'icsia sanci;e marie v irg-in is e t sa rr cti mnuri 
mnr t iris servi ttrrl;. Ne~ ipsi clerici pa rnnt.ini tquarla:; t;el ) decimas ali eni 
pPrsont' aliquo in te nrporc da.rc tcn can tur. Nos quidem s upranominatus 
Enl'msirrs t•p i'l·opns s i in vit.n nostrn ve! post. obit:um rr ost.rum sn cces
sores n osi ri an t. aliqmt ;; n bnrissa pc rsorra lr ominnm p<• r nli <Jnod ius vrl 
ing·<"·ri llm aut I.P.Illpn ri s s p:win111 eonlr:t !rane f'Ollsl'.it.uti o lli S n ostre pa
girrnm it'<'. t'OITI1111p<·re :mi. irrfri11g·Pr<·· (·.e mptnrn voltwri t rrrnl edidione 11r rh-j 
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un tTibuto eguale sia stat.o fissato ancor all' epoca di Giusti
n.iano. c che questo sia stato app unto il risultato delle pratiche 
dei legati Cos tan zo e Lorenzo. 

Per Eufras io :il loro inter vento f'u certo beneftco, pcrcliè 
eg li mise su has.i sicure la flnanziazion c tl clJc sue cosiTuzioni, 
etl assicu r l> pcrenll em en to a ll a c lri osa ctl alla nwnsn. vcscovile 
re n d i te ccrt·e. 

Dopo compita .b bas:ilicn., di Eufrn.sio non parla se no 11 
il pap<L Pclngio, e clopo le lette re eli questo pontefice nessuno 
più nomina il nostro audace pres ule. 

L' attiv.ibì, sua indefes s <t e svariata nel campo a nunini
s trativo, edil izio e teologico aveva fatto di l ui un uomo più 
temuto che amato, giacchè la riuscita suole destare piLt in
vidia per la fortuna che consent.imento di. ammirazione per 
le opere. 

E quando scoppiò il dissidio r eligioso ed E ufrasio 
sentì che un abi sso lo separava da pa11a Vigilia , cui egli 
nella erronea valutazione dei fatti aveva certo considerato 
s uo consenziente; quand' egli vide che il pontefice, dopo lunga 
riluttanza aveva sottoscritto quello stesso credo che l> rima. 
con gmnde apparato era stato bandito clall'autocrata di Bisan
zio, non poco sconforto lo colse, nella persuasione di essersi 
sempre trovato e dl trovarsi tuttavia s ul retto sentiero dell'an
tica ìede degli avi. 

Ed a l ui che con uno sforzo incredibile aveva inalzato 
una r eggia alla mad re eli Dio, fu allora scagliata l'imputazione 
di sclsmatico; a lui c-he aveva seminato d'oro le pareti della 
basilica fu · gettato, come acl un volgare delinquente, il fango 

omnipotentis et beate marie virgini s et beatorum apostolomm petri et 
pauli et sancti mauri martiris e t aliorum sanctorum se noverit incur
snrum Et post hec omnia componat auri libras XX clero et popnlo pn.
rcntino Et Hoc privileg-ium nostre orllinntio11ÌS in prerpet.unm lirnnun et 
inviolatnm pPrnutnent. 

Eg·o pet.1·ns rliaconus pnr<!ntine civitatis t.abr~llio scripsi compievi et 
robornvh. 
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delle pièt bn.ssc calunni e. Ed egli era solo; non una voce 
s in ce ra otl am ica che si levasse <t rlifendcrlo; pc rciocchi.l il 
g uid enlou e egli lo aveva avuto eternando iJ s uo nom e nell e> 
ornamentaJ~ioni tlella basilica ed esaHando la sua ellig ie al 
conso rzi o cle:i san ti. 

E così. nella isolata co ntemplazion e delle oper e sue c 
nella sfltlucia, tli tuHe le cose umane, si spe nse; forse an cl te 
Io colse il dubb.io ciH~ u n dì. la basilica, con amorosa cura 
e relta a quella fede ch e egli gi uclicava esse re sola la vera, 
venisse cottsidcrata cl?me cosa profanata e riconsacrata alb. 
c retlenza da lui sì ftera,mente co mbattuta ; forse anche sospettò 
un futuro ze.l nto re della cnusa rli Roma, che rlalla pace tlel-
1' ;wello togliesse le ossa sue, quasi contamin at tti il sac ro 
lu ogo tla lui con lunga preparazio ne co mposto . c le s pc r
tlessc mi st~ ram e nl .c c sct lzn co ni:ratl <li zioiJ C al vento. 





FRANCESCO BRBUDRI 

Parenzo nella storia ecclesiastica 





1.*) La. tradizion e ch e r.ip o d.a. l' evangelizzazion e clell' Is tri a 
tut.t.a., e perciò an che di Pa renzo, a. S. Ermagora. v esco vo 
d'Aquile ia. del secolo ]Himo, non è g ià un part.o della fa nt.a.sin. 
di Parenzo medievale, che per da rsi origini illus t.ri, assilla la. 
dall' a mbizione, abbia voluto per forza in castonare la propl'in. 
chiesa. nel gran mosaico dell' età ap os tolica ; ma è l' es ponente 
d'u n fa tto storico, d'altronde su:ffraga.t.o dagli scavi archeologici. 
ch e i n questi ultimi tempi di edero s u Parenzo cristian a ris ul
tn.t.i stupefacenti. E se og ni tradi zione a questo mondo va ri
spetta ta, siccome la iclea.lizza.zione di persone indubbiamente 
es is tite c eli istitut.i sicuram ent·.e er etti, la tradizione e rmago
riana no n solo va circonrla.t-a di r ispet.to -- che d'altro cant-o 
po tTeblJ' essere inut.il e e s terile - ma va con ris pet.to n.cce t-

·•· ) Avv m·to tos to il le tt.orP, che non fa rò IH'Ssuun cit.nzion e tl ' nut:o ri 
<l d i fonti, perc.hi' f'nrro.i un inutil e ~ fog-gio di cerndizimw e int.rnk c roi il 
la voro tipog-rnfieo con un nume ro infini to eli note . Cin est.n pc·>t't.nnto è 
l'unica mia nota. Ciò 11011 o ~t. n11tce stia cert.o lo ~t.ntlios o che lP. f'ont:i fu
rono dn m e cribrnt.c perbr. ne. 
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ta.ta. E per quanto si studi la cosidetta leggenda. ermagoriann 
al lume della critica. pil1 severa, si polrh rlepurarla rla.i fron
zoli nggiunti poi dagli ammnnuensi, mn non si potr:\ rngio
nevolmente spostare s. Ennagora dal secolo primo, nè si 
potrà, negargli il merito rli avere ufficùtlmente propaga.i.o la 
fede anche a Parenzo, o da solo o per mezzo eli uomini pfi 
n. noi ignoti, e di averlo fatto precisamente dn quell'.r'\qu.ilein. 
elle fu eletta e fLl di fn.tro la. seconda. Roma.. Onde ben a ra
gione Parenzo può vn.nta.re d'avere tula chiesa d'origine (al
meno indirettamente) tt]JOstolù:a. 

ìv[a se l'opera di S. Ermagora e dei suoi ignoti succes
sori fu l'opera eli propaganda dirò così. 7tf(i.cialr, è corto cile 
Parenzo ebbe contezza del cristianesimo anello prinw., giù. 
ne' primordi della fede cristiana. 

È un fatto che nei municipi romani, specialmenle alma.ro, 
dove il movimento militare s'accoppiava al movimenlo com
merciale, nel gran viavai di soldati, eli mercanti, rli schiavi 
e eli patrizi, si parlasse animatamente rli Gesè1. Sa.ppiamo cla 
Svetonio e da Tacito, che ognuno voleva dir la sua sul conto 
di Cristo, la cui morte parve follia ai pagani o soanclalo <1gli 
Ebrei; cosiochè la. vita, la morte e la clottrina rli Gesl.1 era.n 
divenute tosto nel mondo romano argomenti - come si di
rebbero oggi - eli palpitante at-tualltù. E chi ne parlava a 
rovescio, chi ne rideva e ehi ne discorreva con rispetto c 
eonvinzione. Quesli ultimi appunto furono gl'ignot.i lJanclitori 
della cui umile parola. si valse Iddio per gittare nei muni
cipi romani le basi delle ammirancle comunità, cristiane, alle 
quali la stessa. rom<tnitù, spesso feroce per la. mania. delle 
persecuzioni e a.vicla eli sa.ngue cristiano, dovev<l servire eli 
sgalJcllo magnifico, contrariamente alla volontà degli uomini. 

Avvenne pertanto che le grandi stra.de romane, ·che al
lacciavano fra loro i tre m unici p i di Trieste, Parenzo e Fola, 
fornissero una guida naturale di propaganda alla fede cri
stiana primieramente per mezzo di banditori avventizi. La 
strada romana, che da Aquileia metteva in Istr.ia., conduceva 
all' impot'!ant.e colonia di Trieste, da· Trieste a Parenzo, e da 
Pa.renzo, con la direzione ad est fino a Leme, pm;sanclo presso 
Caslrmn Va/h~ arri v ava per Fasana a. P o la. Sulla traccia di 
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<lues b slrarla, nel gmn movimento eli mercanti e so ldati, 
nacque anche a Parenzo la prima uotixùt del crisfian esimo ; 
indi per la parob di ignoti banditori emersero i primi ade
renti alla dottrina cristiana ; in breve questi cristi<wi, illlJHes
sionati dalla purezza della nuov <t dottrina e prevenuti dalla 
gmzia, si trovarono d'accordo, nell'accordo <1 elle idee s i sen
tirono fra telli , si ricercarono a vicenda, a vi cenda s ' infor 
marono, s 'istruirono, si corressero e si ama.rono. Sulla co
lllll!Htnza eli dottrina, d'i<leali e di carità piovve l'indispensa
bile elemento tlei carismi divini, che furono la maggiore forza 
di coesione delle an ime ; e così il nucleo cristiano sorse gio
vane c gagli ardo. Percui, quando si aggiunse la parola au
torevole d'un messo o bantlitorc ufficiale per opera di S. Er
magora da prima, di S. Giacinto e di S . E lio di poi e di S. 
Ilario plll tard i ancora. sull'esempio dell 'opera eli S. Paolo e 
eli S. Tito es trinsecatasi nelle ciàtatc::; romane, la comunitit 
cristiana di Parenzo divenn e un f<tt.to compiuto. Ecco l'orig ine 
della chiesa paren tina, s uffrngata dalla scoperta del primo 
cimitero cristiano eli Pal'enzo, . che data giit dal secolo primo. 

Dove si radunassero per Je pie letture e per le loro de
vozioni questi primi cristiani di Parenzo, non consta. Ma. 
non è difficil e arguire ch e si rarlunassero nella casa privata 
dell'uno o dell'altro , e più s pesso , di notte, nel cimitero e.-,;tm 
uwros, accanto ai morti, il cui culto fu tanta parte nel cuo re 
dei primi crist.iani. 

2. Perchè la comunità cristiana rli Pa.renzo prospe
rasse non solo, m<t diveni sse il focolare eli eva.ngelizza;;ione 
dell' intero raggio colon ico roma.no-parent.lno, le era ne
cessario nn vescovo, il quale ne perpetuasse non solo 
:l'esistenza, m<t a.nche il bencfìcio dell'attività. Ed il .vescovo 
non tardò a presiedere la comunità cristiana parent..ina. Nel 
secolo terzo si ha contezzct rlel vescovo parentino J\!Iauro, il 
quale anz i in una sala della sua abitazione, ridotta acl ora
torio o chiesa domestica, raccoglieva. i cristiani per ht li tur
gia nell' epica età. delle persecuzioni. 

Il bocc;tporto , che nella odierna cappella eli S . .iVIauro ci 
mostm oggi parte del ricco musa.ico dell'oratorio primitivo 
di Pa.renzo, deve suscitare un tumulto eli delicati r:;ent.lment,j. 
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nell'<wimo del L:rit.ico pièt severo. Quol musaico splendente 
Ll'e.lega.nza ne' suoi motivi eU clecomzione a figuro goomoiriche, 
a intrecci o a meandri svariat.i, eseguili con grande finezza, 
rlove l'ornato originale è interrotto cht due qu~tdreLti reca,nti il 
pesce, scwro simbolo eli Cristo, e rlove ancora si scorgono nello 
e precise lo orme, su cui si levava,no le quattro colonnine 
sorreggenti la mensa dell'altare, quel musaico - dico - è 
testimonio eloquentissimo d'uno cìei periodi più simpatici c 
gloriosi clelh1 storia eccleshtst.ic<L di Parenzo. Quell' oratorio 
priva t o ridice tutte le trepiclanze e tLttti gli entusiasllli dei 
primi cristiani eli Parenzo, ai quali il vescovo lVlau ro diRpen
sava. il mistero della sinassi eucaristica, facendoli cl'altwnclo 
partecipi eli tu t ti gli altri tesori della primitiva soavissimcL 
liturgi<t. Nè siff<ttto or<ttorio deve sembmre il pascolo dello 
pio f<tntasie, ma piuttosto, pure trasportancloci entro l' aum 
poetica del cristianesimo nascente, deve essere l'indico eli una 
storia reale, <tnzi atroc.;omonto reale, perchè non disgiunta 
dall'onoro del sangue. 

E veramente abbonelante fu il battesimo eli sangue, c.;he 
irrorò con l'aspergine del martirio la comunità parontina. 

Sebbene non si possano stabilire eon sicurezza malema
tica lo singolo persecuzioni, in cui ca.ddoro i singoli martiri 
eli Pcwenzo, con certezza si può determinare che la bufont 
rlioclozianoa fu b pièt terribile per Paronzo. Vittima pil.t in
signe si presenta lo stesso vescovo Mauro, cui fcwno pietoso 
contorno lo salme insanguinate dei martiri Eleuterio, Giuliano, 
Demetrio, Projetto, del suo Accolito e d'altri ignoti, lo cui 
osuvio, misto a terra cruenta o a sangue rappreso, -si con
servano entro la mensa dell'altare maggiore dell' aLtualo 
Duomo. 

In conelusiono, eli Paronzo cristiana fino a Costantino 
non si conosco una storia circonstanziata. Tuttavia il nome 
d'un suo primo vescovo S. Mauro, i nomi d'altri suoi mar
Uri c i resti preziosi dell'antico oratorùun, di cui si poterono 
precisare sin le dimensioni, sono fasci di luco che su q ucl
l'epico tempo si riverberano o inalzano i primordi eli Paronzo 
cristiana all'altezza dei. nuclei cristiani più conosciuti. 

3. Se l'increcl.ibile efferatezza della persecuzione cl.ioclo-
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z.ianea ftt umt bufera che versò ondate di sangue sulle basi 
della ch iesa di Gesù, la pace religi osa eli Costantino (3 l 3) 

fu l'insperatit aurora di novella efflorescenza cristiana. Se ne 
risentì. b chiesa di Parenzo; erl i cristiani parentini che final
m ente potevano portare in pubblico il nome e il carattere 
della loro fede, es trinsE carono la loro gioia per siffatto av
venim ento col fabbricarsi una basilica pitt granrle, che pub
blicamente potesse capire la com unità parentina. E co me a 
Horn;t si eresse la basilica di S . Clemente sull'area del Do-
1/lliiÙ:unt , ove quel s uccessore degli Apostoli adunavn l fed eli 
nella casa forse degli A.cilil Glabrloni, così i Parentlnl eres
sero la loro prima basilica sulla chiesa do~~teshca, che vide 
l'opera e il martirio di S. Mauro. Tanta fu anzi la pressa 
dei fabbricatori, che ht basilica come vedremo, durò poco. 
Nob ile apparisce la gara dei fedeli parentini ch e sciolgono 
voli col clecontre il pavimento musivo della basilica. Lupi
cino, Pascasia, Clamoso, Successa, Felicissima, Infanzia, In
noccnzla, con altri ancora, sono i nomi degli oblatorl parent.ini, 
consegnati alla perenne memoria dai tessell.i, onde . s 'abbelli
scono i meandri e le anse dei mosaici. 

Ma se l'oratorio eli S. i\'Iam·o riuscì acl attrarre potente
mente l'attenzione del Parentini dopo la pace costant,iniana, 
non poteva sfuggire alla clelicatezzlt degli stessi c1 uel com
plesso eli. tombe eli. madiri che ne ll'antico cimite ro, fuori le 
mum, ntppresentavano agli occhi dei Parenti n i un tesoro 
inestimabile. Ed è così che vi sorsero le cinque basilichette 
cimiteriali, che si scopersero nel 1892. E come a Homa e 
altrove un sacro ardore aveva preso gli animi, accendendoli 
dal cles.io di avere la tomba presso il sepolcro dei' mart.iri, 
cosl anche i Parentini s'accesero del medesimo entusiasmo. 
Infatti, e accosto alle basilichette cimiteriali, e eli sotto ai 
muri, e persino per entro l'area e il musaico delle stesse, 
si trovarono le tombe termgnc dei fedeli. Tutto questo santo 
arclore cristiano fa della chi.es<t parentina un c.ampo di spe
ciale interesse storico e arcl1eologico, che, continuando i 
fasti sanguinosi preconstantiniani in un' em non più di san
gue ma eli pace, suggella il periodo più eroico clell<~ storia 
ecclesiastica di Parenzo, 
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E sale al culmine del suo fervore •1uest'nnsia eli fabbri
che cr.istiane nel sec. V, qmmclo neppur ln basilica l sembra 
corrispondere alle brame eli Parenzo ma la, si demolisce e 
nn pò piì:1 verso levante, piì:t cliscosta dal mnre si leva la 
bns.ilica II piì:L spaziosa, piì:1 ricca e piì:t COJTispondcnte alle 
r egole architettoniche dell'epoca. 

Tale gentile furia di costruzioni cristiane dalla pace eli 
Costantino sino alla fine del secolo V, acuitasi nel secolo V 
11er la gioia clel pieno trionfo del cristianesimo, dichiarato 
da Teodosio legale in faccia al mondo, tanto più benevol
mente impressiona, inquantochè dimostra che i cristiani Pa
rent.ini di quel tempo rimasero imprtssibili affatto dinanzi al
l'incalzar degli avvenimenti che avevano precipihtlo la, ca
duta clel gran colosso romano e che sullo sfasciato Impero 
Romano avevano aperto il varco ai Barbari. E quest'impas
sibilit8. era ben naf:urale clato che <wessero rivolto tutta, l'a
nima alle cose della loro chiesa. Solo quando i Barbari del 
secolo V si avvicinano eli più all'Istria, al solo pensiero cl'una 
eventuale possibile incursione c conseguente profanazione 
delle salme dei mart-iri - al solo pensiero, dico -- Parenzo 
si atterrisce, e vigile vestale eli quelle sacre esuvie, le t.msporta 
entro le mura della c.i.ttà . Così le basilichette cimiteriali un 
ll Ò per volta si abbandonano e i corpi dei martiri parentini 
11assa,rio nella basilica eufrasiana o nelle sue parLi liturgiche 
(nwTiiriu,~n, consignatoriwn). È questo un episodio parentino 
di quell'epopea mondiale delle reliquie, che nel secolo V di 
preferenza si delinea. E con ciò si chiude la prima epoc<L 
della storia ecclesiastica eli Parenzo, fatta eli paure, di titu
banze e eli sangue da prima, fatta di sacro antagonismo con
tro le istit-uzioni e gli edifici del paganesimo morente, di poi. 

4. Acl onta eU tanto fervore cristiano, l nomi clei vescovi 
parentini ·s 'ignorano. Nè siff'atta circostanza deve fm·ci credere 
che il vescovato parent-ino non esistesse piì:t. Le basiliche 
I e II con la loro struttura c con gli edifici a,nn essi, adatti 
solo a chirse vescovili., sono le prove più evidenti che il 
vescovato parentino continuò anche nei secoli IV e V. D'al
tronrle una delle iscrizioni musive dell'epoc<t ·ci fa fecle, che 
a Parenzo già nel secolo IV esisteva una schola cantomm, 
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cui era addetto jJ IIWfJi-< tcr puer orwn C'lwnusno, ll <]U<tlc doveva 
quind.i ifdruire nelle discipline sac re e prof;tne e nella mu sic<t 
g li ;ttlolcsce nli destinati a, form<tre il g iovi ne cle ro eli Paren zo. 
i::> iff;dte sclzoltw non es is tevano (h e nelle c ittà vescovili. Inol
tre la g1·;tncle potenz<t c ile i vescovi di ParCilZO ebbero n ei 
::;ecoli post.c ri o ri , è chi a ro in1li zio , che tal e potenza v escoviJ e 
;we::;se il. s uo princ.ipio g ià dall'epoca costantinian;t, quando 
l'impenttore Costantino nel capo XVli de lle sue Conslitulioltcs 

stabiliva, che i tribunali vcr;covili avessero forza legale c le 
l.oro decisioni fossero equipa.mte alle sentenze degli altri pub
b.lid funzionari , ponen<lo così. le bar;.i di quel potere del ve
scov i, che in alcune cith\ - come a Pa renzo- divenne poi 
eccessivo. Tutto ciò pr es upp one la continuità del vescovato 
pa re n tino. 

Se poi ri cerchiam o qual e sia s tata l a giuri sdi zione episco
pal e di Parenzo, ci serve di indice lumin oso la giuri sdizion e ,'[el 
municipio romano. Infatti anch e a Pa. 1·cnzo non dirò prima 
di Cos tantino , quando le condizioni di v ita preca ri a e min ac
ciata non potevano dar tempo alla com unità parentina di 
regolare h1 sua giurisdizione territorial e, nw dopo di Co
stantino , si r egolò la circoscriz ione del territorio di giuris
dizione v escovilc in co rris pondenza alla circoscrizione del 
municipio romano eli Pa.renzo. Quindi già dopo Cos tantin o 
la g iurisdiz io ne del vescovo rli Parenzo r;i estese s ull' agro 
proprio dell <t colonia parentina c sul s uo <tgro a ttribuito, 
cioè sull'agro di quei comuni , che sebbene esi i:ite nti da se, 
stavano sotto la giurisdizione del Jnwticipiu.m pa rentino. 

E11tro questo territorio ved remo es tender s i le gran1l.i 
ricch ezze del vescovi eli ParCilZO. 

A sua volta poi, il vescovo di Parenzo fino alla prima 
metà del sec. V era s uf1'raga neo del vescovo di 1\filano, di ve
nuta dal te mpo di Massimiano sede doll'imperatore e del s uo 
vicario per l'Italia, e per giunta, resa celebre da. S. A.mbrogio . 
i\{a dopochè Onorio ebbe trasportato n el 404 la se,ie impe
riale a Havenna, con la prevalenza politica diminuì. an cl1e 
la prevale nza eccles iastica di 1\Iilano, per modo ch e a.d A qui
l eia riuscì gi~L nella prima metà del sec~ V di costituirs i 
sede metropolit.ica dell 'Istria, epperò anche di Parenzo. 
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5. Il succe,lersi di basiliche, ricche di marmi e di 
mw,aici, è un ddlnglio che illumin<L un complesso di fatti 
de.lla stor.ia ccdesi ctstica parentina, è cioè il frutto di quei
l'i stituzione, che g ià nei secoli IV e V ~;i éwdò maturando a 
ParcnzG c si dice la decima ccclc~Jiastica, la, quale fu la base 
dei beni ecclesiastici parenlini, specialmente dopo chè Cos tan
tino ebbe es teso alla chies<L cristiana il privilegio di pos
sedere !" eli cretlitare beni immolJili. Nei primi tempi della fede, 
prima della pace r eligiosa del 313, sopperiva ai bisogni 
della comunità r elig iosa, la liberalità clei fedeli. Veclc~o; i inféttti 
nellct sala privata di S. :Mauro vescovo annida ta la chiesa 
clomestica péucntina. 

l n scgu ito, non t<Lnto per lo ~o;ccma,to fervore religioso, qu~tnt.o 

pi11ltosto per il dispendio cresciuto col crescere dell<L comunitit 
c de' suoi bisogni, la liberalitù, dei fedeli non b<Lstò. Fu al
lora che la chiesa stessa con la voce de' suoi Padri S. Gi
rolamo, S. Ambrogio e S. Giovanni Cr.isostomo consiyhù i 
fedeli di contribuire le decime, già in uso in molti luoghi , 
ad esempio dell'An tico Testamento, ove Mosè in nome di 
Jehovah aveva impos to ad ogni Ebreo eli conisponclere ai 
Leviti la deci m<t parte dei frutti del cctmpo e ll decimo <.:apo 
degli animali in ricognizione del supremo dominio divino. 
Nel tempo stesso alle chiese vennero clonate le decitne pro
venienti clétlla cosU.tuz ione romana, c invalsc la consuetudine 
JJellc chiese eli dare in affitto i loro beni verso la corrispon
s ione della clecim<L, giusta le istituzioni romane allor<t in vi
gore. A.ggiungasi la clonazione eli p<Lrte dei beni del fisco c 
di quelli dei soppressi templi pagani; onde H cumulo dei 
possedimenti ecclesiastici si vedrà ing rossato di un tnttlo 
già nei secoli IV e V. 

Il vescovo amministra va le dec:ime secondo le consue
tud ini loc<tli dei paesi e i bisogni della comunHà. Nel secolo 
V poi si dividevano in quattro parti, devolvendosi la prima 
per Jet fabbrica delle chiese, la seconda per i chierici, la terzét 
per il r esto dei presbi l eri, ht quarta (eletta q1.1artcsc) al ve
scovo, cti foresti e ri e ai peregrini. 

Nel cumulo di queste ablazioni trovictmo la chiave a 
spiegarci la possibllWt eli sì spesse fabbriche costose che 
·brillano nei sec. IV e V n elht storia ecclesiastica di Parenzo. 
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6. Siamo così giunti al secolo VI ne' cui eventi emerge 
la ligura del vescovo Eufrasio, non solo come fabbri catore 
della spl e nclicla sua basilica, ma anche clLHLlc orclinatore dei 
be ni della chiesa parentina. J.<.: ufrasio può ben dirsi il simbolo 
r eale cl elia granrlissima potenza materiale e morale che la 
ch iesa parentina ebbe ne.lla storia del secolo sesto. 

L'opera grn.ndc e immortale per la quale il nome di 
Eufrasio rimane fermo nella storia eli Parenzo corno un sole. 
è la smL b<tsilica, compiuta dopo il 543. Egli trovò cadente 
la basilic<L H, per la cui fabbrica s' er<t in gran parte adope
rato il materiale vecchio della basi li ca I ; Eufrasio, trac;io di 
origine, uomo eli spirito bollente e di idee arti s tich e, tutte 
perv<tse dalla dolce mania eli decorazione bizantin a , non si 
accontentò d'un tempio votato ormai all<t dec<tclenza, ma se
guendo lo spirito delle sue idee nob.ili e ;uden ti, demolì la 
basilica II e su un' <Lrea. pil.t vasta costruì la sua basilica. 
prof'onclenclovl mus;dei preziosi ed insinuando le vagh ezze 
dei tesselli colorati e clorati nel battistero, nel eonsignatorio, 
nel diaconico, nella protesi e nel mart,il'io. L'abside eufrasiana 
di Parenzo, sfolgoran te come una gloria eli sole nei qi.ladri 
a musCLico, negli intarsi eli mitclreperla e di marmi preziosi , 
dirw.nzi alla fuga delle colonne dai capif.elli , dai pulvini c 
dagli archi superbi, e sotto la nwgniloqucnza degli esametri 
scalpitanti, è lavoro davvero sublime ed è ht teste luminosis
sima di un'opera rara, che Eu frasi o volle gittare nel eu ore 
clell'Istria, quale sfida alle costruzioni tozze di T eodorico e 
quale augurio del Dominio greco, che incominciato nel 539 
doveva nel 555 rassodarsi siccome un fatto compiuto. l'vl a 
anche in altr i punti di P<1l'enzo sorsero chiese nel sec. V L 
In Cirnarè se ne eresse una a pavimento musivo in onor 
del protomart;ire S. Stefano e a Rivetta in faccia al mare, 
con musaic:o <'l'eccellente fattura, ne sorse un'altra dedicata 
all'apostolo S. Tomaso. 

Ma oltre cl'aver erett<t la sua basilica meravigliosa, Eu
fr<tsio compì aHro fatto, ch'è di capitale imporktnz<e per la 
storia ecclesiastica di Parenzo. D el quale fa tto ci è memo
ria preziosissima il diploma conosduto sotto il nome di pri
'l'ileyio eu.fi·asiano. La copia che oggi si possiede di qu esto 
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privil egiu non è l'orig inale, ma è deturpata, c fal sata dal.lc 
interpo la?. ioni, onde nei secol.i X ll e X III b irrctirono lpre
s uli parentini per legittin1m·e alcLln i loro <tequisti c alcu ni 
loro us urpi. .Ma non è dit!ldl cosn. il dep urarla e .il tracciare 
le vere lin ee storiche del clocumento . Con tale critica (lcp u
l'<tzionc si eruisce, ch e effettivamente il 24 marzo 543, il 
vescovo Euf'rasio ,curatore dci p,upilli, delle vedov e c degl.i 
o rfani , pastore nella chiesa della. B. V . M. e lli S. l\faur o 
martire" all<t presenza di Costanzo e di Lore nzo, ,legati i rn

pcriali di Gius tiniano , del clero, dei dignitari ecclcsiast.ld e 
:secolari c del popolo parcntino, per couuuHlo dell'lmpcralo re 
e de' suoi legati stabiliv<L, che gli ab ihtntl di Parenzo (loves
sc ro conlspomlcre la dec.ima dei frutti della. terra c (!egli 
animali ai canonic:i, ai quali poi E ufra.sio c\onavn. la terz<t 
parte delle salin e che la chiesa parentina. possedev<t noll 'lsob 
13rioni, la terza parte de' proventi delle peschiere di Lcmc e 
ht terza parte dei molini a l Quieto nelle acque di Grndolc. 

Con tale atto Eufrasio mutava l'uso delle decim e in uno 
s tretto dovere gravante il popolo Lli P<trcnzo , preven enclo 
l'opera. del concili e dei s inodi che app un to nel secolo Vl 
fis:sarono tale do vere, pers ino so tto la minacia tU pene cano
niche, ed entrando così pi ename nte nelle veù ute dl Giustiniano 
imperatore. 

Tale cliplo nut e la sun tuosa basil ica eufrasiana sono le 
prove della gra11de ri cchezza dell'episcopato paren tino . Ltt 
chiesa di Parenzo anzi , come le altre cattedrali istrian c, do
veva co ncorrere da sola con una metà alle imposte c alle 
s pese straordinari e per le onomn?.e ai legati imperiali , mentre 
appena l'altra metà s tava a carico della popolazione eli Pa
rellZO. Il vescovo poi dove va ospitarli e eli pil.t fornir e loro 
l'occorrente per il v iaggio di rito rno alla cap itale. 

Ed Eufmsio, che ci a ppa re come uno fra i più g randi 
possessori fondiarli , fu il primo che sottostò a siffa tto di
spendio , coll i legati di Giustinian o. 

7. Riesce però non poco doloroso il constatare, che Eu
fmsio, uomo tanto benemerito della grandezza della chiesa 
parentina e della gloria dell'arte, sia stnto un f<tmttico oppo
sitore del pap<t, e riesce· non meno doloroso il dover corl-
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s fatare che la luce sfolgorante dell'arte, onde la ba'"~ ili ca eu
frasiana si abbellì , deve forzatamente testimoniare le gaz
zar e sc is mati che is trian e. Infatti con Eu frasi o la eh i esa pa
r enti n [t prese posizione decisiva in qu ello che fu il malau
gmato scisma t1ei Tre Capitoli. 

Teot1oro Ascicla, vescovo rli Cesare[t, per venclio[tl'Si, che 
rln. Ho m[t e da Gi ustinin no, per opera del cli[tco no Pela.gio, 
nun zio a. Cos t[tntinopoli , e r[t n s tate conda nn ate le dottrine 
origenistiche, di cui e ra fa utore, solto pretesto che co n 11 s uo 
espediente si sarebbero riconciliati con la Chiesa gli Acefali 
d'Africa, cui a pparterieva, ma con il celato intento eli sobhil
la.re nuove liti e nuovi scism i, persu ase Giustiniano a con
dannare i tre capitoli, cioè gli opuscoli nestori[tni eli Teodoro 
vescovo eli Mopsuesf a, gli scrit ti di Teocloreto, vescovo eli 
Ciro. contro i do dici anaf·ematismi di S. Ci rillo al essan drino. 
e la lettera cl'Iha. vescovo eli Odessa a Maris Persiano. Sif
falti opuscoli non erano s t[tti espli citame nte cond[tnnati Llal 
concilio eli Calcedonia del 45l, perchè i loro autori , prima 
di partecipare al con cilio , s'erano indotti a condan nare le dot
trine eli Nesto t·io, e quindi implicita.m ent.e e necesfmriamente 
anche i propri op-uscoli. E ra pertanto paruto superfluo ai 
Padri Calcedonesi eli co nd annare speciA.catamente tali opu
scoli, noti poi col nom e eli t1·e capitoli. 

L'imperatore Giust,iniano , ch e gongolava · quando poteva 
farla da teologo, nel 544, commettendo un abuso di potere, 
seguì H consiglio di Teodoro Ascicla ed emanò l'inut.ilc ·co n
danna dei tre capitoli. Il Papa Vigilio, insieme ai vescovi della 
chiesa lat.ina, si oppose a tal condanna di Giustiniano, s ic 
come ad un atto, che eccedeva la sfer a d'azione dell'impera
tore; ma nel 548, con legittimo atto, so rto dalla soll ecitudine 
di non dare ansa a querele ed a scismi nov elli nell a chi esa 
d'Oriente e eli togliere gli equivoci in quella eli Occidente, 
concbnnò pur egli i tre capitoli. Volle anche opporre così 
un atto eli sua g iurisdizione all'ingerenza indebita di Giusti
niano. Ma agg iunse contro g l'intriganti le significant.issime 
parole •snlon sempre l'autorità del concilio calcedoncse.• S iffatta 
c.onda.nna. fu interpref·ata a. torto qual e un'accondiscentlenza del 
pontefice n.lJa corte di B.isanzio c una violazi0ne rlell'a.uforit<ì 
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del Concilio calceclonese. Le chiese d'Occiden te, che poco 
conoscevano di greco nè avel'two letto gli scritti di Teoùoro , 
Tcodoreto e d' llJa, cr edevano elle questi tre vescovi fosse ro 
stati cliclriamtl ortodossi dai Padri eli Calceclonia .. Per,·hè 
cluntlue comlann arli'? - chi esero essi. Da ciò ma.l contenLi. c 
recriminitzioni senza fine. V:igilio ritirò allora nel 550 il s uo 
giud ica to el i condanna per eccesso di prudcn r.a ed eccit ò l'im
peratore a co nvocare un concilio, che dirimesse la questione. 
Dopo nuove liti fra p<tpa e imperatore, che costarono a Vi
gilio <ttroci ingiurie, fino ad essere trascinato con unn, conia 
al collo per l e vie eli Costantinopoli, il co ncilio s i tenne nel 
553 a Costantinopoli stessa, e fu l'ecumenico V, confermalo 
dal papa il 22 febbraio 554, in cui nell e sessioni V e VI si 
ricondannarono i tre capitoli. 

Nel ritorno da Costantinopoli Vigilia mori a Siracusa 
il 7 giugno 555 e gli successe Pelagio I, romm10, pil.l per 
volontà di Giust.iniano imperatore, che per libera scelt<t del 
clero e del popolo. Pelagio zelò tosto la pace della chiesa. 
:lvia i vescovi dell ' Illiria, clell'Istria, della V enezia, della Re
zia , del Nori co, della Liguria e della Lombarclia, gridarono 
co ntro l'autot·ità del papa e con t.ro la supposta violazion e del 
co ncilio calcedonese, e co n a capo il metropolita aquileiesc 
lVfac eclonio inscenarono uno scisma che durò sino alla fine 
del secolo VIII. 

8. Capi della rib ellione contro Roma furono i vescovi 
dell'Istria., ta nto che lo scisma fu detto istrùmo; e capo fra 
gl' istriani fu Eufrasio. Aiutato dal govemo b.izantino, che in 
apparenza clava ragione al papa, e in realtà favoriva la ribel
lione dei vescovi :istr.ianj '' danno del crescente potere pon
tificio, Eufrasio prese parte al sinoclo aquHeiese, co nvocato 
dal pat.riarca. Pelagio, successore eli Macedonia, nel 557, ove 
venne senz'altro ripudiato il concllio costant.inopolit.ano. Nè 
di ciò contento, E ufrasio tonò terribilmente dagli amboni 
della clorata, sua basilica, contro il papa, sì da far levare il 
popolo eli Parenzo tutta contro Roma papale. Fra il 558 e il 
560 il papa Pelag io scrisse p .i ù lette re al gene ral e Narscte 
a Rave nna co ntro di E ufras io , descrivendolo- in se nso mo
ral e .i 11 p<crtoe e i n parte in senso reale - .co me adultero, omicida, 
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incestuoso, dil<tpida.to re dei beni ecclesiastici. Nel tempo 
stesso mancl ava anche a Parenzo il presbitero Pietro e il 
notai.o Proietto ad avviare un'inchiesta, punire EufraRio c 
condu rlo a Roma. Ln qual misum riuscì vana, perchè Eufra
sio contava s ull' accord o di Parenzo. I n fatti perchè i legati 
pontific:i potessero eseguire tali incombenze Revere, Pelng io 
aveva invocato il bracci.o secolare rli Narsete, di Carello 
maestro dei militi in Jstria e del conte Anilano. Narset.e non 
aveva potuto piLl oltre rifìuta.rsi al volere del papa ; ma 
s'era visto a Parenzo stessa, dinanzi al popolo intero, lan ciar 
cla Eufrasio l'interdetto di entrare nella catt.eclrale, sotto mi
naccia eli essere dichiarato eretico. 

E' facile quindi imaginarsi di quali agitaz.ioni fosser fatte 
teatro Parenzo e la sua aurea basilica. 

9. Poco dopo il 560 Eufrasio moriva ; e i suoi successori 
dovevano continuare nello scisma per volere o meglio costri
zione dello stesso popolo parentino, cui da princi1rio s ' era 
posto a capo Eufmsio. O continuare nello scisma, o vedersi 
ribellare la folla dei fedeli! A dir vero l'aura eli popolarità., 
eli che i vescovi parenti ni s'era no inghirlandati il capo ribelle, 
fu da essi pagata poi a c<Lro prezzo , al prezzo inest.imabile 
della loro libertà pastorale. Intanto dopo il tra.dimento eU 
Narsete e la calata dei Longobardi in Italia nel 568, lo sci
sma dei tre capitoli aveva mutato faccia e da dissidio r eli
g ioso era divenuto in gran parte dissidio politico, epperò 
tanto più odioso. P er un secolo buono la chiesa di Parcnzo 
fu teatro di fatti lu tt.uosissimi. 

Nel 568 il vescovo scismatico P<tolino eli Aquileia, te
mendo la barbarie longobarcla, aveva trasferito la sua Recle 
da Aquileia a Grado , ponendosi così. sotto la protezione dei 
Greci , signori di Grado, dell' est.uario veneto e dell' Jstria. 
Tanto l'imperatore Giustino II quanto il papa Giovanni III, 
pm bono pa.eis, riconobbero tale trasferimento, sperando anzi 
ch e con la. suddit.anza g reca, i vescovi aquileiesi avrebbero 
accoppiato la soggezione a Roma. Nel sinoclo aquileiese del 
3 nov. 579 il patriarca Elia con il concorso dei vescovi 
d'Tst.ri.a, fra cui Giovanni eli Parcnzo, dichiarava Grado me
tropoli perpet.ua. della Venezia e clell'Istria. lVfa la pace reli-
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giosa non venne. Anzi i vescovi istriani alle buone parole· 
del papa S. Gregorio :Magno e alle minacci e dell'esarca 
Smaragdo opposero una rimost.ranza energica presentata al
l'imperatore perchè non venissero importunaLi. Trovato ter
reno molle nell'Imperatore Giustino li -e nel suo successore 
J\laurizio, cl1e vollero loro cedere per viste meramentc poli
tiche, i vescovi istriani si fecero più audaci. E un eli Llagli 
amboni della basilica d'Eufrasio i diaconi del vescovo pa
rentino Giovanni annunziavano al popolo festante che contro 
S. Gregorio JVIagno era stata, non solo mandatn l'apologia 
dei Tre Capitoli, ma che clu. Grado gli era stata persino lan
ciccta. la scomun.ica! Fu allora che l'esarca Smaragclo si viLle 
esaurita. la pnzienza, t<Lnto piLt che i rapporti dei vescovi 
Istriani si facevano troppo intimi con i vescovi friulani sog
getti ai Longobardi, nemici dei Greci. Nel 588 egli sbarClJ 
'' Parenzo, a mano armata invnse la basilica, catturò il ve
scovo Giovanni e insieme ai vescovi eli Grailo e eU Trieste 
lo trasse prigione a Ravenmt, ove tutti e t.re furono co
stretti ail abiurare lo scisma. Dopo un nnno eli prigionia o 
c1i sofferenze, Giovanni rimpatriò. Ma visto il popolo paren
ti no sollevarglisi contro, si disdisse, e aderì al sinoclo di 
Marano del 590, in cui l'abiura dello scismn vmme pubbli
camente revocata. Così lo scisma continuò. 

Caduto .in disgrazia Smaragclo, a nulla valsero le buone 
pratiche eli S. Gregorio :Magno. Che anzi i vescovi isb·iani 
protestarono all'imperatore Foca, che se fossero ancorn v io· 
lent.ati, si darebbero in mano ai vescovi di Francin. M<L nel 
G03 all'esarcato di Ravenna era ritornato Srnaragdo. Ortt non 
è difficile, anche senza riconere a mezzucci atti a riscaldare 
la fantasia, non è difficile - dico - imaginarsi il turbine di 
lotte che intorno alla chiesa parentinct dovè scatenarsi in questo 
infelice lasso eli tempo. E c1uando nel 603 il vescovo Firmi-· 
no eli Trieste abiurò lo scisma, gli anatemati che gli si lan
ciarono contro anche sotto le volte clorate della basilica eu
frasinna non si contano. 

Nel G06 moriva il patriarca scismatico di Grado, S.evero. 
Fu allora cile Smaragdo, protetto ·dal pontefice Sabiniauo, 
riuscì. a far eleggere CarH1idiano, che giurò feclelt..ì all'unione 
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con Roma. Lo scisma. pareva fìnito. ìl'[a. allora invece scop
pi<'J lit crisi politica. Il re longobardo Agilulfo e il duca del 
Friuli Gisulfo si schierarono apertmnente dalla parte dello 
sciSI!Ht allo scopo eli pigliarsi l'Istria o l'estuario veneto, E~ 

d ie<lero mano forte ai vescovi scismatici, che in opposizione 
a Canrlirliano elessero altro patriarca, l'abate Giovn.nni, il 
quale si insecliò ad Aquileia. Da qui due patriarcati: uno cat
tolico a. Grado cd uno scismatico acl Aquileia. Intanlo Can
llidiano r.imaneva vescovo elet.to; nè vi fu alcun vescovo 
ish·iano che si adattasse a consacrarlo, per quante minaccio 
venissero loro fatte. Smaragclo però vide in questo diniego 
non solo un pertinace a.ttaccamento allo scisma, ma anche il 
pro<1romo d'un'aperta ribellione allo Stato, percui sbarcò di 
nuovo nel 610 a. Parenzo , di nuovo invn.se la. basilica pa.ren
tina, e rlinanzi al popolo fremente d'ira. ma muto rli faccia 
a tanto ar<lire, pose le mani acl,losso al vescovo Angncllo, 
ehe nella cl1iesa stessa. fLl malmenato c vituperato. In<li im
barcnJo.lo sulle navi greche, insieme ai vescovi Pietro e Prov
viLlenzio, lo tmsport.ò a Grado ed ivi lo costrinse a consa
c.mre Candidiano. 

Dal 61 O si può rlire cessato lo scisma a Grado. 
Cionondimeno i vescovi istrimLi tennero per la sede sci

smatica eli Aquileia. i\:l<t venne anche per essi la doccia frerl
<ia. Nel 625 ai Longobardi era riuscito rli far eleggere pa
i:riarca eli C:rado lo scismatico Fortunato. Ne godettero gli 
Tstt•.iani. ì\fa costui, venuto in Istria, senza ta.nJi prea.mholi , 
<lorulJÒ le chiese e le congregazioni religiose istriane dello 
loro vest:i e dei loro tesori e si ritirò a spassarsela· n. Cor
mons protetto Lla.l dL!Ca longobardo. Fra le derubale fu ln 
brtsil ica eli Parenzo. E allora iLCCaLlLle un caso strano. I ve
scovi <lell'IRtr.in. si rivolsero per aiuto al papa Onorio I, al 
papa <Ìi quella Honl<l. ch'essi pochi anni prima avevano .... 
scomunic;tta. L'essere stati derubati da uno scismatico loro 
consenziente, dovette riuscit·e cosa molto amara per i vcscov.i 
tl'Istria, che un pò per volta ritornarono all'unib\ con Ilorna. 
La chiesa parenti n a. vi ritomò prima del 670, perchè in 
quest'anno il vescovo di Parenzo Aureliano intervenne a 
Homa. nl Sinodo di papa i-\gatone contro i Monoldcti. Nel 
G\18 and1c Aquileia. ritornava all'nnitù Homana. 
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Così ebbe fi ne quest'a.g.itaLo perlmlo st.orlco della clii es~c 

di Pa.renzo . 
Nel 751 il r e Astolfo riu sciva acl assogget ta r e al Longo

lJanli a nche l'Is t.rla, Llopo gl'in11na ni s forzi di Evin o nel 588, 
ùi Agil ulfo a.lleato degli Avari nel G02 o di re Luitpran do 
cbl 71 2 in poi. 

10 . Se si co nsideri no le C(J lllllzioni moral i tloJLL clti.esa 
LI Paronzo n el periodo dello scism a i.strian o, llovosi tranc 

la conclusion e che Parenzo eccles.iast.ica n e scapitò di 1nolto . 
S ul pri ncipio L1ello scisma fu E ufras io stesso che si pose a 
capo del movimento cont.rario al papa . l\{a. l' esse re egli. il 
padrone quasi della cWà tutta , infl uì. sul pop olo per nwtl o, 
ell e tale opposizione al ponteJice, b quale da pr.i ncipio fu 
solo opposizione dei vescovi , in segui to llivenne oppos izione 
JlOpolare o megli o astio della stessa cittù. di Parenzo co ntro 
il Po nte fi ce di Roma. So mai fuvvl tempo in cui P arenzo 
fu decisamente a nti clericale , fLt corto fra il 55G o il G\JS, c - · 
cosa incredibile ! - po r ecci tazione del vescovi s tessi. 

Quindi i successori cl:i Eufrasio, com e diss i, si tTovarono 
costretti dal popolo s t.esso eli Paronzo a contin ua re nel mal 
au g urato scisma, facen ùo il conwùo Llelle passio ni politiche 
sorvenute a turba re la sereni tà eli g iudizio nell o coscienze . 
Pu ò ben clirsi che i nobili tentativ i di pace d.i S . Gregorio 
Magno naufragarono no:1 tanto por l'opposizione dei vescovi , 
qua nto per gli ostacoli incontr a ti dai vescovi nel malvol ere 
clel fedeli , malvolere che determinò la r evoca dell 'abiura al 
sin oclo di Maran o c la poco eLllfLcante scomunica contro il pon
iefì ce S. Gregori o. QLtamlo poi la chies<1 eli Paronzo pr.ima 
ciel 67\J, ritorn ò all 'unità con Roma, l 'au toritù. sua naufrn.gò 
del t·.uUo, ver ch è léc s ua do verosa so ttomi ss.ione parve u n 
tradimento dell'idea politica del Pa.re ntini. Da questo g in e
praio emerse :il fatto, che In chiosa parent.ln a potè regolare 
la qu estiono clcUa s ua coscienza col suo r appacific:amcnto 
co n Ro ma, 1n<t ftno al 751, ann o de fin:itlv o della si g noria 
longobarda in }stri a, m o ralmente scapitò eli fro nte al popolo 
eli Parenzo. 

Ma ~-; e mvralmcnte in autori tà Ja chi esa parcnti.na scapitò, 
ma t.crialm entc se ne <w vantaggi ò. J,a clYiesa. d i Parenzo, ba-
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sandosi s ul suo po t.ere finanziario , potè esercitare una, grande 
influenza suilo sviluppo storico della citt.à, e anche sull'ele
zione del le magistrature . In fatti la ca,tlu ta di Smaragdo fu 
rlovuta in gran parte all'influenza contro lui esercitata dalla 
clriesa eli Pn.renzo. Nè ciò bastando, devesi riconoscere ch e le 
ricchezze della chiesa parenti.na nel tempo del clomin.io g reco 
crebbero notevolmente . 

[nfatt.i nel tempo del pÌL1 o meno esoso clispot.ismo im
peria,le , avvenne, che non pochi possidenti privati, che si 
vid ero aggravn.t.i da tasse, preferirono cedere i loro beni 
alla chiesa parent.ina, quasi immune dalle prestazioni s traor
dinarie del fisco, tenendo per sè il semplice possesso, a titolo 
rli ,precario" cioè di ,lJeneficio p1'ivato" , tanto piL1 che In. 
chiesa parentina 11011 esigeva troppe prestazioni rlai suo i 
colon:i, ed anzi, se le i.rnpos t.e tlello stato aumentavano, essa 
diminuiva le sue. 

Ne venne quindi che la. chiesa eli Parenzo nel 75 t, all<t 
conquish1 dei Longobardi, si trovasse ricca. 

D cl l:1. coHura di Parenzo ecclesiast.ica in questo perioclo 
non abbiamo grandi documenti , se pur non si voglia fm· 
entmre nel campo della coltura quella rete eli cavilli, sillo
g is mi e raziocini, onde - more graeco - i vescovi eli Pa
l'GilZO punt.ellarono le basi della loro ostinat.ezza scismati ca. 
Nel GGS ci si presenta. eleU.o patriarca eli Grado il parenzano 
Stefano, mort.o nel 671. E' quest.i l'unico personaggio. che , 
dopo Eufrasio, emerga. nel clero parentino fra il secolo VI 
e il secolo VIII. 

L'1tscendente delb chiesa parentimt sul popolo eH Pm·enzo 
s 'accrebb e in p:1.rte clurant.e la lotta. per le imagini. Qunntlo 
nel 725 Leone Isa.urico promulgò anche nell' Istria l'ordine 
di allonhtnare cln.lle chiese le imagiui sacre e gl'Istriani udi
rono :il papa stesso minacciato eli deposizione, ove avesse 
contrariato tale impro vvido e inconsult.o decreto, i Parent.ini 
si dichiararono per il pontefice S. Gregorio II, che aveva im
posto a tutte le chiese di non ott.empentre ai voleri dell' I m· 
pern.t.ore. E Parenzo vide il popolo t.ut.to unirsi al suo vesco
vo contro l'imperatore iconoclasta, e gioire quando fu cacciah) 
il Duca fedele :1.ll'Isaurico e ne venne eletto un nuovo, devo
to al culto delle imagini. 
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Fu n.llora che appro ftt.IÒ il re longobar,]o Astolfo per 
fissare nel 751 :il s uo dominio sull'Istrin. 

Ve,] remo che ]n, l'Ìpresa clelia popoJa.ril~L llei VeSCO\'i d i 
Parenzo durante ]n, lo t.ta coniTo gl' Tconoclas ti fu di breve 
Llurata. 

11. La dominni'-ione longobarda. durala. clal 751 a.l 774 
s,,gnò il principio di allre lol't e lenibili, Llelle lotte per la. 
giurisdizione metropolitica, in cui fu involl.a la. chiesa eli Pa.
r enzo. Lasciai la qu estione m etropolitica nl punto in cui i 
vescovi istriani res ta rono soggetti n.Ua. mct.ropoli.n ,]i Grado. 
T Long oban1i non videro eli buon occhio siffatta cliponcloni'.a 
ecclesiastica .. ravvisanrlovi un Jl ericolo, 'luasicchè essa potesse 
riLlcs tare pil1 facllmente oltr e che la simpn.tia ver so i Bizantini 
rn.perra ribellione contro il governo lougobn.rLlO . Perciò bri
garono di staccarl.i da Grailo. Pola infa t.ti se ne staccò e 
aderì al patriarcato d'Aquileia; gli altri vescovi , fra cui quello 
<l i Parenzo, per evHttre soprusi presero a con sacrars i a vi
cenda, tentando cosl eli formare una provinc.ia ecclesiastica 
indipendente dn. ambidue i patriarcati. I Longoba rdi s i venrli
carono con l'im.peclire che i vescovi e il clero mandati da 
Grado esercitassero il loro muner e. :111Ia giacchè il govern o 
longobarclo, feuda.l e per eccellenza, favoriva l'ambizione lle.i 
vescovi e angariava il basso cl ero e il popolo, e lasciava 
che i vescovi im ponessero gabelle s traorclinar:ie sul popolo, 
per rifar si eli quell e che il fisco :imponeva loro, il vescovo 
di Parenzo tenne per i Longobardi, mentre .il popolo stette 
per i Bizantini spodestati . Fu ques ta. la prima origin e l1el 
nu ovo profondo cli.ssiclio t.ra vescovo e popolo di Parcnzo. 

Sono grav.issime le parole con cui il patriarca di Gra(lo 
G.iovanni perorò la causa del popolo presso Stefano III 
(768-772) contro i vescovi, ed è magnanimo il modo con cu.i 
il doge veneto i\Ia urizio Galbaio I (764-787) cercò il trionfo 
del popolo stesso. Il papa confo rt(J il patri arca e interdisse ai 
vescovi cl ' Jstri a eU consacrarsi mutmtment.e, ordinando loro 
di asl:)oggettarsl alla metropolia Graclcse. Ma le chiese del
l' Istria, fra cui Parenzo , fecero le sorde, anz.i , forti dell ' ap
poggio del re longobarrlo, si ribellarono .al papa. Stefano JlJ 
morì il 3 febbraio 772 e fu cosl i.1npcclit.o di pun ire i rii.J ell i. 

~/~.~~ 
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J\J<L taln ribellione rle:lla chic)SiL di Parenzo rlmane 1111 fatto 
gravissimo, se si conRitle1i cl1co proprio contro Stefano JH il 
éll luglio 7()8 era stato eletto l'antipapa Filippo. 

Ma mentre il vescovo rli Parenzo insieme agli altri del
l' Tskia pilL si faceva forte della protezione di re Desiderio, 
Carlomagno riptHliavn Ermcngarcla, Desiderio, <trldolorato e 
:o:con.fitto, amlavn a finire i suoi giorni nel convento di Cor
b8ia., c Carlo.rnagno cingeva nel 774 la corona di re longo
bn.rdo; ma l' Istria - anguilla irrequieta - gli sfuggiva di 
mano per ritomar8 (per cause a noi ignote) in potere dei Bi
z;wt,i.ni, i quali sollev;wano il popolo dall ' oppressione del 
f·isco 8 cl8i vescovi e riunivano le sedi istriane alla metro
polia eli Grado. 

Il nuovo dominio bizantino c1urò soltanto dal 774 al 788, 

ma segoò lo scoppio violentissimo cloll' odio fm vescovi 8 
popolo cl' lstrin. I vescovi, avvezzi nll8 1arghezz8 f8urla1i. cl8i 
Longobanli, V8clcndo altrove la nuova 8HL eli potenza clel clero , 
iiJauguraht ovunque ne' suoi domini da Carlomagno, favori
rono apertament e il governo fr;wc:o, creandovi Ull petrt.ito 
f'ranco-clcrical8. Jl popolo, che nel m i te gov8rno lJizantino 
v edeva sollevarsi 18 sue sorti 8 svilupparsi la sua municipal8 
Jib8rtù., creò in opposizione un fode partito greco-popolar8. 
L'ira del popolo si acuì. tanto, da cavare gli occhi, per solo 
sospetto eli favorire Carlomagno, al vescovo rli Cithmova 
.t>Iaurizio. Dopo pochi ma 8terni anni di trepiclanze e di lott8 
sanguinose, nel 788 Carlomagno s'impadroniva dell' Istria, 
che gli veniY<L riconosciuta cht Bisanzio nel trattato di Ko
nigshofen dell' 803 e ancor 1neglio nella pace d'Aquisgrana 
cl8ll' 812. 

Con Carlomagno la storia ecclesiastica eli Parenzo entm 
in un periodo eli gmncle potenza secolare. 

12. Infatti la chiesa parentina, divenuta anch'essa alleata 
f'erlcle di. Carlomagno, 8 da lui posta sul canclelabro eli quelle 
fastoRe digrrihì cler.ico-tcrnporali, onde abbarbagliò :il monclo 
il clornin.io franco, seppe ben fm·si partccip8 delle munificonz8 
sovrane. E .in primo luogo seppe approfHtar8 largament8 
delle ordinanze degli at1J1i 77'J, 7\)4, 80 l e 803 , per ribadire 
ht legge delle rlecime. Crebbe poi il suo prestigio Cj.Ui111dO i 
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suoi vescovi ottennero la giudicatma n eU. e caw;e ci viLi cl el 

clero. 
ìVIa da principio anche i vescovi di Pa!'e nzo <cbusarono 

di c1uesln Loro posizione pri v il egiabt per mostrarsi duri col 
popolo. Non può dirsi che volessero fare uno sfogo di ven
detta contro il popolo, che s' era loro opposto al tempo tleJ 
dominio longobanlo e bizantino. Ciò sarebbe ;wviliente o 
forso ingiusto .. Mn certo si è che chiusero occhi e cuore cli
nanzi <tlle angherie del f;unigcrato cluca Giovanni che aveva 
loro usato speciale accondiscendenza e aveva lasciata impune 
ogni sorta tli soperchierie ; ed è certo che si mostrccrono 

cl uri. 
L<c presenza clel vescovo eli Parenzo (Staurazio) all'epico 

placito tlel Risano nelf804 dimostra chiaramente, che di tutti 
i lorli lamentati clal popolo si rese rea anche la chiesa di 
Parenzo. Quale differenza fra i vescovi d'lstria e il patriarca 
di Grado Fortunato ! Dngli Atti dGl Placito, dontlo s' alzano 
anche le dolorose htmentele dei Parenzani, libere ed alte, alla 
prosenz<t clel loro stesso vescovo Staurazio, si rileva che 
anche la chiesa vescovile eli Parenzo s' era rifiutata di con
tribuire alla metà Llel dispendio per i messi imperiali e alle 
rlazioni e collette per l'imperatore; cweva usurpato selve e 
pascoli pubblici ; aveva preteso la decima del terzo sullo 
vigne anzi eh è q uolla cl el quartese; aveva discacciato da' suoi 
foncli coloro che li avevano tenuti per tre periodi di locazione, 
cont.ro l'orcHrmnza dell'imperatore Anastasio e contro ht con
sue t.udine romano-bizantina, che lor clava un diritto a ciò 
clcpo tre genc·azioni; aveva falsificato gl' istrumenti cl' enf1-
teusi o eli livello; contro ogni consuoturline aveva commosso 
angherie per l'erbatico e per il ghiandatico; cweva infine ri
stret.to il diritto di pesca sul mare, prima libero a tutti. E al 
solenne placito del Hisano, Staurazio dovette giurare sull'E
vangelo, insieme agli altri vescovi cl' [stria,, di limitare le 
sue pretese solo a quanto gli perveniva eli diritto, giusb i 
Libri censuari proposti all'<cssemblea, penct una multa d'i libro 
nove di mancosi cl' oro al fisco imperiale. 

13. Chi bene studb la storia . ecclesiastica eli Parenzo da 
Carlo lVIagno in poi fino al 1000, ravvisa tosto, che special-
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monte <Ll te mpo rlei sovr<tn i carolingi la chiesa di Parenzo s i 
mette :in quella via che la scosta sem pre pilt rlai puri fini 
religiosi, por avvicinarla ogni. dì pi l:t alla meta rli riuscire 
una contea secolare. Un solo scopo p;ue <tssorba tutta l' at-
1i vihì rl.ella chieS<L rli Parenzo : i l potere temporale ! 

Infa.tti l'eccelsa posizione dvile creata da Carlomagno 
anche all' alto clero parentin o, cui fu sta bili t o il diritto rli 
percepire le rlecirne, rli tenere propri giudizi co n propria giu
dicaturn,e fu co ncessa b pi[t nmpia immunità, in virt[t della quale 
esso fu non solo esonerato rlallo pubbliche gravezze e presta
zion.i, ma gli fu dato il rliritto di es igerle rlirettamenle d<L 
tnl'l;i gli abitanti del t.errit.orio immune. non poteva non s u
scitare nei vescovi eli Parenzo l' ambizione e In brama del 
potere. 

Certmnente l' irlea del potere temporale, secondo le idee 
di quell'epoca, sembrava loro un mezzo di fare del bene al 
popolo , e pareva un espediente che loro agevolasse il mini
ste ro sacro rli sa l v are le a,nitne. i\IIa giace h è gli alti diritti 
temporali non polev<tno esser e ese rcitati diret.tamente dal ve
scovo, ma dal s uo rappresentante laico, detto atTocato, il quale 
perciò stesso ern il pilt importante funzionario nell' organiz-
7.az ione ecclesiastica immunitaria. non è chi non veda, co
mo le odiosi! h e le angherie degli avvocati cadessero di ne
ceHs ità sui vescovi e sulla ehiesa rli Pmenzo quasi sempre 
innocenti. Il che rirlondava a. tut.to scapito dell'autorità e del
l' ide<Lli.tà religiosa. 

D'altro eanto, come sotto i Bizantini, così sotto i Franchi, 
c precisamente sotio i successori di Carlomagno, i piccoli 
possid enti s i trovarono oppressi dal fisco, onde, per salvare 
la Iiberi;ù, personale, rinunzi a rono alla libertà di possesso, 
offrendo i loro beni alla chiesa ch 'er<L immune dalle fiscalith. 
Questo fatto riesce in grau parte ad onore della chiesa di 
Parenzo, perchè vuoi dire che gli oppressi, ciò facendo , rico
noscevano anche nella chics<t parentina maggiore indulgenza . 
c magg iore spirito di giustizia, che nei signori laici. Tal e 
ingntndimento gigantesco rlei beni ecelesiastici parentini foce 
Hl ehe il conte fntnco dovesse rest,ringere sempre più la sua 
giurisdizione, e ch inarsi alle chiese, ç rescenclo i bcni 1 crel)-
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bero le immunith. E L oclovko :i.l Pio co ncedeva difatti ai v c
:scovi pi ena giurisd izione civ ile non solo :sugli immunL m a 

n,n clw s ui cittad ini liberi. PiLL tnnli .i vesco vi ebb ero la giLI
<licatura criminale, poi. il diritto eli edif"iear torri , munL ca

st elli e tli . . . munirsi miJitaTnwnte. Può be n dirsi che la 
chi ofì~t nel co rso clcl secolo X poco per vo lta riu sc[ atl essere 
la padron a di Parenzo. 

l\Ja n el s ecolo X la chi esa parentina o ttiene il posso:sso 
di terre, ci tt;\ e borgate anch e fuo ri tli Parenzo. Negli anni 
in eu i ven nero eletti du e re d' Italia, OlHle ciascuno di essi 
cercava di soverchi a re il :riv al e g ua<.lng nandosi s pecialme nt e 
il ri co noseim ento o l' <tppoggio dell'alto cle ro, influentissim o 
s ulle massi popolari , piovvero le clonazioni. Così. U go eli Pro
ve nzrt r e tl' Italia (9 26-945) per consolidare le bas i del mal
sicuro s uo potere, circa il 929 donava. al v escovo eli Pare n:w , 
Mont·o n<t, Rosario presso Visin acl a, Nig ri gna.no presso Ca
stelli er, Tone al Qui eto , Torre C01·varia presso ì\loncaste.l, il 
cas tello eli Pisino e il casrello d.i iVlecl elano (s . Vit·al e). Po r· di 
pil.1 gli co nceclova, pi ena g iurisdi zion e civil e s ui pro pri tl.i pen
clenti. La leg genda che a ttribui sce a Ottone I ht fon clazion c 
della chi osa eli Parcnzo n el 96 1 è un ddaro indizi o, ch e anch e 
da parte eU Ottone I la chiesa. pa r entina ebbe fav ori c lar
g:h ezze . Nel 9G5 circa ebbe dal patriarca t1'Aquileia ROtloaJdo 
le decim e di Rovigno , Du eeastelli e Valle. Nel tempo s tesso, 
si a che i re italici gliene facessero tlono, sia che il don o ve
nisse dai s ovrani germanici, o s in piuttos to che le nuove 
l:JOrg ate sorgessero sui fon cli v eseov.ili , la chiesa di Parenzo 
ebbe Gimino , .Antig nan a , T erviso , Vast ignano, Padoa, ìVfon
rl ellebotf'e, Vis:ignano, V isi nacla., S. Lorenzo, S. Vin centi e 
Orsera.. Nel 083 fimtlmcnte, Otto ne H riconosce le clonazioni 
e i privilegi r\ ei. s uoi predecessori e in modo speciale di r e 
Ugo. 

In conchius ione, nella storia ecclesiastica eli Parenzo fino 
.al 1000 circa vediamo leva rsi gigante l' infula vescovile ae
coppi"ta a.Uo scettro te mp orale. Non può d.irs i che dal.la ri co
gnizio ne di Ottone H r.i s ulti ch iaro e n etto .il diritto cl eli a 
ch iesa parentin a all a sign ori a temporale s u Parenzo e sulla 
•Jiocesi ; ma poco ci manc<t. Fatto sta che s ubito dopo il 1000 
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.i vuscuvi parunl.in.i muht·uno cla soli il loro pulure spirilual e 
in piena. :-;uvr<Lnitù temporale, forti del mutHlio imperiale, cile 
assicurav<L low il trnnqu .illo possesso llei beni e l.i. fac ev<L 
d..ipend enti dal solo t ribunal e irnperinle. 

(Jueslo mulamento causò <li vescovi di Parenzu od iosi!;\. 
lotte co ntro g li iuuna ncabil.i us urpntorl c contro il Comune 
nascente, (]iminuzione del prestigio religioso , c cl.ispcn,·li !ali, 
che sotl o un manto di o rp ello rese la chi esa parenti rl<L in 
reali;\ povera, m entre gmssi si facevano i funzionari l<tici 
della c l1i esa s tessa. Infatti n ella clonazione clell c lledme eli 
Hovigno, falbe a Parenzo dal patriarl'a Rocloalclo ci rca ll VG5. 

s i di ce sintomaticamente che la, chiesa parentina era , oppressa 
dn .'Jnuulc "llli:;crin e calamità" . Qu este parole sono esagerate 
sc nz'altro; tut.tavi<t, dimostrano cbe c'er·a nella ch ics<t di Fa
ronzo uno sbilancio, a.d onta di tante decime, di btnti beni e 
di btnl·o doll <tz ioni. 

14. Nel tempo st·esso si emno avuto anche delle conlcso 
di JHct ura puramente ccclesiaslicn, le quali contl'ibuirono a 
gettare il disordine anche nella chiosa tli P arenzo. Furono le 
lot.te causate llal fn.tto che P<trenzo. come le altre sedi is triane, 
dovette obbedire in ri g uardo ecclesiastico al metropolita bi
r.an lin o di Gmrlo e in riguardo politico ad un governatore 
Franco: du e termini di pot-ere nff;dto opposti c nemici. Da 
ciò la lenrl enza llelle chiese islrian e tli sottomet-tersi <ella me
tro poli;t di Aq uileia, tcntlenz<L fieramente contrastata dai pa
triarchi di Grad o, reclamanti ognonL .in base ai loro diri.tti 
storici. 

Finchè rimase patri<Ll'Cn di Grado il g rande Fo rtunato. 
l' eroe del placito del J'l.isano, unilo a Carlomagno co n vin
colo tli am icizia o meglio di cons<Lngu.ineit:ì religiosa, l' ob
lJedire ad umc chiesa, che per tradizione era bizanlina, ma 
per si.rnpat ia si mostrava fran ca, fu cosa facile. Ma qu<Lndo a 
Forl"unato successe Ven erio, partitante per i Veneti. nemici 
d.ei Frn.11chi , la chiesa parent.ina si trovò n ell'imbarazzo di 
non saper a chi obbedire, se al pat.riarcn , che giustamenle re
clamav<1 obbedienza , o se ai Franchi , ehe tale obberlienz<t vo
levauo non esistesse, e che <tnr.i impedivano g li atti di eccle
siastica g iuri srliz.ione esercitati da Grado su ll' Istria. Perciò 
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andw b ch ioS<t di l'at·onzo mandò propri rappresentanti al 
l:iinoLlo di lVlan lova dell· 827, porcbè fosso tollo r1ucsto Llua
Ji s nt o. E il sinodo mantovano stabil.i che l'Jstria fosso di fatl'u 
unita a ll a mdropolia d' Aqui leia,. Questo tlecroto Llevo <Wcr 
inGontr:1to impreveduto diffìcolth, perchè l'unione non av
venne ; fatto st<t che il pat.riar<;a Mo.sse nzio d'Aqu:ilei<t, ve
de ndo d10 Cìrcgorio IV (morto nel gennaio dell' i::l44) non 
sa nzionava il dec reto llHtntovano, appoggiato da Lolario l, 
voll e unire a sè r !stria con la forza. Sergio II, successo a 
Gregori o IV invitò a :Roma i duo patriarchi, eli Grado o ili 
_-\quilcia. por co mporre la lite; ma poi non volendo contra
dare r imperatore, rimise la cosa a Lotario I che evi dente
mcnt.c propendeva per Aquileia. i\Iorto il 27 gennaio 847 
Sergio li , Toufmaro patriarca cl' Aquileia, s i rivol se diretta
m ente al nuovo imperatore Lodovico Il, il quale l'l novembre 
:-:>55 a Pa\·ia Gonfc rm ò AC[u ileia qtmle metropoli.a. dell' Islr i.<t. 
Fra continue liU tnt Aquileia e Grado, b cosa si trnscinò 
J-ino al \.15L quando n e.l sinorlo provinciale aq uil eiese di Vo
rolla fu confermata, la. disposizione d' un secolo prima. Ma 
lo contraddisse il concilio romano del 967, senza che i pa
trhtrchi d'Aquileia si dessero per vint.i.. Nel 1008 il p<ttriarc<t 
Cì iovanni d'Aquileia ricuperò con la forza lo decime di Ho
vigno che nel 965 entn state claJe rla Hocloaldo alla chiesa 
eli Parenzo . E Parenzo per ripicco favorì. - vorli congru enza 
d. idee! -- la metropolia di Grado, contro cui primct aveva 
av uto tanta avversione. 

P i iL tardi il patriarca Popone ( 1014-104.2) , uomo di guena, 
invaso con l' armi l' !stria e la stessa Grado. Erano argo
menti ad homi11am quo::;ti di Popone, t1tnto, che Giovanni X IX 
nel con cilio romano del 1028, in contu macia del patriarca di 
Grado, assegnò l' !stria ad Aquilda . Ma nel 104.4 in altro 
concilio romano Benedetto IX revocò tale deereto, e anche 
Leone lX in un terzo concilio roma no del 1053 assegnò l'I
s tria a Grado. I potonlissimi patriarchi di .L\qnileia non <;e
dettero , ma la controve rsia si acuì.; finch è uel 1180 i rluc 
patriarch·i addivennero acl una transazione, in virti:L deHa 
quale 1' Ist.ria restò per sempre alla metropolia eli Aquileia. 

Sif·fatte liti per il diritto metropolitioo, allora quanrlo la 
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parola met.ropolb non era un iltolo flLWsi inume, com'è oggi, 
m<t .iJnl'l icav<t veri diritìi e reali doveri, non potevano Ghe 
scompaginare l' a uioriì iL ecGiesiastica e gettare pert.anto <tnd10 
ncll.a ch iesa di Parenzo gmn disordine. Questo rlisobb eLlire al 
1'"1'" e ai suoi decreii, quest.' altalena di sin odi, qu esto arro
vellarsi per sapere a chi veramente si dovesse ohbctlire c 
perchè, c infine l'inunancabilc e maledetto spunto politi co, ch e 
s' infiHrava in unn, qu estione eli nntum puramente r eli g iosa, 
!lOJI potevano che originare un ce rto inclitfe rcnt.ismo reli
g ioso 11el popolo , .incliffe rentism o, che non fu tanto gmncle 
e generale, perchè le m enti allora non ragionavano troppo 
sottilmen te e perchè vi furono altre ragioni che l'impeL'lirono, 
ma ch e a1'l ogni modo non potè non manifestarsi in qualche 
guisa . 

Tutbvia i vescovi parentini non si scaldarono tToppo, 
all!l eno lino al 1.000, per s iffatte quis tioni. E vermnente rli 
nessuno dci vescovi si S<L che personalmente <tlJbia fatto al
cu nchè n è pro n è contro i eli ritti metropolil'-ici 1li C: r;Ldo o di 
At[uileia. F11. piuttost~ o il resto 1lel clero che se n e riscaldò, 
a seconLla 1lell e personali opinioni dell ' un o o dell'altro. 

A(l ogni modo le cond izio ni generali della storh• eccle
siastica parentina dall' 804 al 1000 si possono dire moral
m ente disgraziate e materialmente buone. 

15. Nel secolo IX però a P<trenzo e n el suo co lltilatus si 
introdusse un nuovo elemento ecclesi<tst.ico , che a dir vero 
fu elemento eU pace, di preghiera e eli l<tvoro e contribuì a 
bilandarc quelht certa, mondanihì dei vescovi per modo d'im
pedire l' indiffercntismo religioso eli cui acce nnai. Quest' ele
mento (J formato 1lai monasteri di Benedettini. Anche nella 
storia ecdesiastica di Parenzo si fece sent.ire l' opera nella 
quale s. Beneclet:tu, saggissimo legis.latore, volle fissare come 
regola la nobilitazione del lavor o manuale, sant.i(icato per 
modo da non poterlo compremlere come cosa estnLnca alle 
altre virtù monastiche. Nel contado di PétreJJZO l'opera bene
dettina si estrinsecl> in regioni incolte c malsane, che furono 
dai monaci ridotte a superl)e coloni e agricole, fr<t le quali 
spiccò i n modo speciale la badia di s. Michele .Sottoterra. 
NeHa città di 'Parenzo sorsero le abbazie di s. Cassiano in 
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l'reduL di ~. c:iovanni di Prato o tli ~.Anastasio sull'isola. 
delta poi di s. Nicolò. 

Come corpi morali, le ba.t'lio bcnoelelt.ine, in gran parte 
pe r la tollllon:m naturale della vita cenobitica., si vedranno 
appadarsi o per non sottostare alLL signoria temporale dei 
\·cscovi, si vedra.nno costituire altrettante piec:ole iinmunitù 
::;otto l'immediata. dipendenza c protezione t'lei sovrano. H 
]>t·in(;ipio fun rlamontalo e caratlerlstico della fl'utlalih\, che fm
ziona\·a le posscssioni letT.i!orialL trovt'l ne.lla badia. benedet
tina un incrernenlo graudissimo. E giacchè alle badie riuscì 
di conseguire l'immuni(.;\, e iL mwtrh'o imperiale, sl da avere 
persino propri avvoc:at.L i vescovi prrreutini, patlroni dei fourli 
ove lo badie sorsero, vollero distruggere tali immunihì. Da 
cib f[Uoll e lolte sorrle e eonlinue, specialmente con le badie 
di s. i\llichcle Sottotena. di s. Michele di Leme e di s. Pietro 
in Selve. dovo i frati combatterono pe r i propri diritti. con 
tutta ragione, cd i vescovi. s ebbene i loro movenll principali 
foss ero l'interesse e ranwr proprio , non ebbero tutti i lodi, 
rbta la loro ;wt.oriL\ di veri conti di Ptuenzo. Che tempi 
stranissimi! 

Come socieUL religiose, le badie lJenedettine fecero nn 
gmn bene. S e altro non foss e, rl.iedero il grande esempio tlcl 
l<woro dei campi unito alla preghier(L, per morlo ch e il s e n
timento r eligioso non potè che avvantaggiarsene, mentre cl 'al
tronrle il loro bvoro contribuiv<1 potentemente acl accrescere 
la ricchezza tenitorial e dei comuni e a dar·e nuovo incremento 
nll' a;jric:oU.ura in Islria. Cerl·amente, in seguito, parecchie di 
r1ues te colonie religiose mutarono forma, e parecchie, intiepi
de nLlosi lo zelo economico-religioso con lo scemar delle cause 
c he le avevaoo istituite, degenerarono . . Ma devesi riconoscere 
che l' elemento benecletlino nella storia ecclesiastica lli Pa
re.nzo fu un beneficio morale e r eligioso, ontle b pietù popo
lare se ne avvantaggiò. 

Infat ti fra il secolo VIII e il X si estrinsecò a Paronzo 
quel senso t'li antagot<ismo, che ai monum enti pagani oppo
neva le chiese cristiane, f<Ltto sorgere anche fuori rlella c:Htà, 
specialmente nei luoghi pil:t ameni. Nel secolo X P<.Lrenzo a
veva dodici. chiese. La bttsilioa eufrasiana restava teslinwnio 
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<l clla. g rande epopea d' Eufras·io ; la chi esa <li R. Antlrca di 
facci<t al mare verso CitJanova sorgeva sul mrtrl.ttrùtllt eul'ra
s iano, c in sieme a s. Ni colò dc.l.la Porta. so rto sul consiynn
lorÙtln cu!'rasia.no, era la scoHa vig ile sulle peschiere paren
ti ne ; s. Tomaso a Rivetta., ricca sl da ave re proprio avvo
cato al pari del vescovo, c s. St.efa.no in Cimarè con i loro 
lu eirli musa.icl erano i resti cl e.ll' epoca cufrasiana, che in du e 
eli versi punii della ciltù. in <J.Uel per.ioclo eli clecaclenza ric:or
Llavano ancora l'arie greca; veniva.n f[ll .in cl i le barli e bcne<l et
ti ne <li s. Giovanni di Prato , di s . Anastasio c eli s. CasR ia.no ; 
al sito dell' odiemo poriale cl eli a basili ca , shwa campata in 
aria su quattro archi la chi esa. di s. l\[a rgh crita, e in Stracla 
Gramlc sorgev<t b ricdùssima chi esa eli s. Pietro dei nobili 
parcntini Sigifrerlo ed Elisa. 

Purtroppo dell'arte sacra. eli quest'epoc<c non posse<ìiamo 
che rare e poche vesLigia. La e;at te<lra abbaziale rli s. Gio
vanni di Prato, due basi eli plute:i come du e rla.va.nzali rlrll:t 
chi esa. eli s. Pietro e i due santi sl ecchiti di S. Cassiano , . 
ecco lutto. Ad ogni modo sono a.nch e qu este vestigia. illl[lOI'
tantissi.me dell'arte italo-bizanl .ina., rude e g rossa, dalla rleco
ra.zion e zooJn orftca, ove i migliori motivi ornamentali s tanno 
nell e bes tie e nei mostri dalle form e stra namente infernnli c 
nelle piante ba.rbaramente rl egenera.te. Purtroppo Pm·enzo no n 
conservt> tutto quel prezioso ma.t.eriale che invece ebbe .l a. 
ventura. di. conse rvare Gitta.nova.. 

E l a. cultura del clero ? Nessun segno c:i rimane che ci 
aUesLi esser e stata una cuUura. g rantle; anzi le con<ì.iz·ion.i 
rnalaugumt.e clelia chiesa parentina s:ino al 1000, la cui atli
vit:\ fu assorbita o cla infeconde lot.te r eligiose o cla. un cc
cessi v o zelo eli pot.enza secolare, dovrebbero farci crerlere che 
l' ignor<Lnza del dero parentino non doveva essere troppo 
minore dell'ignoranza dei laici. Anzi nel sec. XI abbiamo un 
diploma prezioso, di cui dirò a suo luogo, il quale ci fa in
te ndere che le cose sta.van perfett.a.mente cosl. 

E me n h:e nel secolo IX dalle scuole friulane a. p erte rlai 
carolingi. uscivano rlotti a.nche gl'Ist.r.iani c i.n moc1o speciale 
il cle ro. alla fine del sec. X ved rem o che a Paren7-o i snceJ·
tl ol.i ignoravano persino il s.imbol.o <l cgli Apostoli c il s im
bolo Atanasiano. 
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1G. Dopo il 1000 fino al 130H. anno in cui morl il ve
l'Covo Bonifacio, entra in az ione un nuovo periodo eli s t.orin 
religiosa di Parenzo, periodo, in cui la cultura cccles.iastica 
si evolve, mentr e si delinea la lot.b tenihile fra. Vescovo c 
Comun e, rappresentando il primo l'autorità feudale , il ::;econrlo 
la libertà municipale. \fon ::;eguirò tutti i passi rlella. lo!.b. 
pcrchè ciò mi porterebbe a invadere il campo r1ella. storia 
civile; tuttavia ne darò le linee generali per quel che g iusta
mente ne reclama ln stor.ia. ecclesiastica. 

Sembra che i Pa.renza,ni avessero ben poca paura della 
fine del mondo profetizzata scioccamente per l'anno 1000, 
80condo i l detto sciocchissimo ,mille non più md/c", perc:l1è 
a ppunto nel maggio del 1000 un o spettacolo g randioso d'anni 
c galere ::;i prese ntava nel loro porto. Il doge eli Venez ia Pietro 
Orseolo IT, colui che si rlirigeva a trionfare sui Croati e Na
rentani in Dalmazia., con le sue forti e mirabill galere ::;'era 
fermalo Llinanzi al porto di Parenzo; pregato dal vescovo era 
sceso a t.ena c circondato da' suoi soldati s' era maestosa
mente portato nella basilica, ad assistere alle funzioni sacre 
c a ve nerare la tomlJa eli s. Mauro. Il solo v<>scovo Andrea 
l'ossequia, il che fa credere essere lui il solo padrone di Pa.
renzo. Ad ogni modo è con Andrea che i vescovi di Parenzo 
si dimostrano veri conti ecclc.çiastici e la fanno da padroni rH 
Parenzo , essi [·.utelatori eli tutt.o il territorio paren tino, ri scuo
titori di ampie decime, giudici civili e criminali eli tut.ti g li 
abitanti eli Parenzo e della contea. Con Sigimbalclo i vescovi 
parentini si vedono avere a propria disposizione gli nn:nwrm.i, 
cioè i liberi . cui era affidata la difesa eli singoli ca.stelli e d.i 
s ingo.l e possessioni. Indi i vescovi parentini hanno un proprio 
a.vcocato e un proprio visr:oute. Plì.1 tarrli ancora incom inciano 
a,cl infeudare a potenti e <t badie i propri terreni. In lì ne ot
tengono il diritto tli riscuotere rlecimc dagli stessi monasteri 
benedettini immuni , ch e per sottrarsi a siffatl'.e gravezze ave
vano ingaggiato con la chiesa parentina una lotta a tutt' ol
tranza. 

Ma l' invest.ire feudi, se appagav<t l'ambizione dei ve· 
Rcovi tli Parcnzo, come co nti secolari che per lal guisa s i 
cirron <lavano d'uno Rluo.lo votente eli vaRRa.lli , era però un 
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c:imenfo gralllle che metteva i loro beni e la loro potenza in 
bal.ìa elci feurla.t;ari e dei vassa.lli stessi. Hiconlerò solbnto le 
aspre c lunglJC lotte rlc.i vescovi Uberto e Pietro con i conti 
JVrai nardi eli Gorizia, loro avvocati e feudatari, fra il 1158 e il 
l EJ4, spinte al segno che presso s. Eleuterio il conte si 
accampò rninaccioso con i suoi soldati; le lott·c del vescovo 
Adalpero con .Monfiorito eli Cast-ropola del 122!L che entra a 
forza in Parcnzo viola. l'episcopio c::. gitta a mare le carte 
cl ell'archivio che avrebbero chiarito la quistione delle decime 
eli Docastelli. 

In realtà il pomposo cumulo di feudatari 8 vassalli pos
scnti c pittoreschi, circondanti il seggio comitale della chiesa 
di Parenzo, fu la prima causa el ci depauperamento e del clc
caelimonto della potenza vescovilo parontina. Tuttavia l'intinw 
rngionc eli ta.lo clocadonzn, va cercal<t nel soverchio brigat·si 
degli ecclesiastici nelle coso politiche e nel soverchio prcoc
cupn,rsi dei laici nelle religiose. 

1\In, mentre l<L chiosa parontina, in possesso rli vaste e
stensioni eli teneni , signora eli molli o ricchi feudi, eli ari
manni e eli coloni, muti.ita rl'un'a.utor.ità spirituale rosn, OJ-lni
potento dal forvor r eligioso rlei focl ol.i, cresci uto c 1Ìivonulo 
pi\.1 sincero dopo il 1000, si poteva considerare la pa.rlrona 
1li. Pa.ronzo , i suoi vescovi non s' erano n,ccorti eli duo altri 
fattori che si lev<wano insieme ai feudn.tari o agli avvocati 
a' suoi lÌ<tnni, Questi duo fn,Uori erano il patrùtrca rl'Aqni'rja. 
e 1:l libero Comune italico. 

Premetto che durante la lot.ta per l'investitura, comin
ciai<t contro Enrico IV dal grande pontefice Gregorio VIL i 
vescovi di Parenzo non brillarono por energia.. Sarebbe Lello 
il poter voderli pre ndere lo parli del diritto e porsi dalla 
parto di papa. Jldcbrn,nclo, ma non si può. E mentre il pa
tTiarca. Sicanlo d'Aquileia, all onta che il 3 aprile 1077 En
r.ico IV gli avesse conformata. la dignità di principe -imme
diato dell' impero , l' avesse investito 1lei diritti feudali su 
tutto il Friuli o l' l1 giugno 1077 l'avesse infeudato della 
Carniola e dell'Istria nella d.iot.a di Norimbergn,, fu fo1lolissinw 
al papa Greg orio VII fì.nch è mor] (.il 12 agosto 1077), i ve
scovi di Parenzo nulln, fecero l'or alienarsi 1' animo dell' in-
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co nsiderato Enrico IV. ]\fa quando il successore di Sicanlo. 
tradì il papa e si schierò frn. i parligiani r1ell' imper:t.lorc, i1 
pn.lriarca nel 10Sl ricevette in ricompensa il possesso eli tulle 
le rega li e, cioè di tutti i diritti sino allora. esercHati r1alla 
corona sui vescovati rli Trieste e di Parenzo. Questo fu quasi 
il colpo rli grazi:t per l'Autorità secolare rlclla chiesa parcn
linn.. Non mi dilungo troppo a narrare tutte le vicende della 
ingerenza. pcttrinrchina sul governo interno della chiesa e 
contea. di Pnrenzo atlraverso i secoli XII c XIJT. Ricordorò 
sollanlo elle il 'l settcmlJl'e 1213 il patriarca Volchero tenn e 
un n•gal placlto propriamenle a Parenzo nel coro clelln. 1Jn.si-
1i ca, a llimoslrare che la, chiesa parentina era cosa sua .. Dal 
1081 in poi in cento occ1tsioni il vescovo eli Parenzo, giudice 
snprr~mo, deve chinarsi étl giudizio rlel pitt.riarca rl'Aqu.ilcin.. 

l\Ja un altro 8lemento, contrario allo spirito fcurlale , s'era 
sviluppalo accanto alla contea vescovile di Parenzo. Lo spi
rit.o rlclla liberlà comunale, e reditato dal popolo dalla cosli
luzionc del ?mtniàpium romano, non crasi potuto spegnere 
rlall' orpello del feudalismo. E il popolo sceglie sempre quali 
suoi rappresentanti giuridici gli scalù:ni; indi i consoli, e il l

Ane, acl ev itare le possibili disparità di consiglio e di opera 
fra i clue consoli, elegge un podcstit. A raffor7:arc la coscienza 
cl cl popolo, contribuirono vaLidamente le confraternite, le quali 
pur ~ssendo istituite a scopo religioso sotto la proiezione elci 
santi, servivano acl avvicinare gli strati sociali clel comune, 
a stringerE fra. loro e a infonder loro quel sentimento eli as
sociazione, ad esempio dei co.llegl romani, che doveva ren
<l ere sempre più grande il comune italiano. 

Si capisce che alle aspirazioni comunali si o:lponcssc di 
sua natura ht signoria della chiesa; ecl è perciò, che quanrlo 
la chiesa parentlna pareva più salda n el suo polcre c il 5 
apri.le 1177 otteneva cl.a Alessandro III a Venezia la confermn 
ùclle vnstissime sue possessioni e con essa la pròtezione 
vo nti fìcia., rinnovata nel luglio l l SO a Tùscolo, nel 1194 nero 
si levava il Comune parentino a contrastare alla chiesa e al 
vescovo Pietro di Parcnzo non solo il <liritlo cl.i rlcc:imn , ma 
anche .il clir.itlo di possesso su lenen:i c pascoli a l.lod.iali , che 
fìno allora erano slati della mensa vescovile. CièJ fu ta.nlo 
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fiero colpo per la chiesa parentina, che il vescovo ebbe bi
sogno della protezione del conte Mainarda . .. . suo nemico. 
Nel 1225 il vescovo Aclalpero doveva permetier e che il Co
lllune eli Parenzo facesse la ricognizione delle sue terre. Nel 
1252 infine cominciarono le usmpazioni dirette dei fondi vo
Rcovili fatte dal Comune sotto i vescovi Giovanni e Ottone. 
Ma si noti bene che finora gli usurpatori furono gli stessi 
podestà. patriarchini. Tanto più sintomatico è · quindi il caso. 
che un comune retto da un podestà semi-ecclesiastico com
batta con tro una chiesa, n è ciò bastando invada la cattedrale 
e rubi -- come dirò ancora - nel 1258 tutto l' ingent·e te
soro della Lasilica. l~ un colmo ! E se vet'liamo insorgere il 
vescovo Ottone e insorgere fi e rissimamente, contro siffatf;o 
R[terilegio, davvero dobbiamo dargli ragi o ne. E i patriarchi ? 
T patriarchi. ridevano, se pure non faceva n. peggio, co mo 
verlremo. 

Però un gran passo falso era stato q nello del vescovo 
Aclalpero, sebbene fosse fatto in buona fede. Dacchè il Co
mune ver qu asi un secolo e m ezzo s'era sempre incaponito, 
e non a torto , che il vescovo e la chiesa parent.ina presen
tac;sero un documento - uno solo - che provasse perenfo
r.ia.mente il diritto vescovile sul dominio secolare di Parenzo, 
Aclalpero aveva manipolato nel 1222 il privil egio eufrasiano, 
e pur presenta ndo diritti r eali e veri, acquistati dai vescovi 
n ei secoli posteriori ad Eufrasio, aveva attribult.o, nel tlocu
ment.o così ma,nipolato, ad Eufrasio stesso tut.tl i diritti eli 
possesso e eli potere secolare della chiesa parentina. 1 diritti 
(almeno qu elli di possesso) e rano originari, ma il documeilto 
ora spurio. Ciò bastò ad esasperare il Comune e a farlo com
mettere delle vere angherie contro la chiesa parentina sot·.to 
i v escovi Ottone e Bonifacio, che palmo a palmo dovettero 
conte11dere al Comune il loro potere temporale su Parenzo, 
Jll[l, se11za effetto, pe1·chè il Comune rimase libero padrone di 
sè erl oltrecciò carpì ai vescovi molte possessioni. 

La lotta si fece v eramente atroce dopo il 1267, cioè 
dopochè Parenzo s 'era da ta a Venezia e a Podestà lli Fa
l'enzo vennero per legge designati dal Doge nobili veneziani, 
i quali, seguendo l'idea di Venezia, che esaltava e amava la 
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religione, mn, volcv:i a sè soggclt.i g li ecd csin,stici , vollero n,cl 
ogni cos to il. pieno trionfo del Comu ne. In vn,no Ottone eli 
sotto il superbo suo ciborio ln,nciò ]n, scom unica nel 1270 c 
c nel 1278 cont.ro il Podestà di Parenzo e co ntro i Pn,rcnzitni; 
in vano nel 1280 fra Comune e Chiesit si ve nn e ad una t ra n
sazione. Invano l'Imperatore Roclolfo I cl'Absburgo co nferm ò 
a Bonifac io nel 1291 le don n,zio ni e i privilegi imperiali . La 
lotta degenerò sino al punto di dare in terribili escnnclescenze 
con tro il vescovo . Nel 1283 al Co mune si unirono persino i 
Canonid a dn,nno del vescovo Bonifacio, al quale, reduce da 
Orsern, e cla Pisino, fu vietato clamorosamente l'in g resso in 
città se non ne cbiedev it Ii cenzit al Podest.à veneto. E nel 
1297, come protesta al rinn ovato proclamit del domin io vesco
vile eli Parenzo, il popolo, condotto dal Podestà, assaltò :i t 
palazzo vescovile, cercò a morte Bonifacio e lo inseguì. fìno 
a Orsera., dove gli incendiò il castello. Nel 1303 può .segnarsi 
lit piena vi t.toria del Comun e s ulla Signoria del vescovo , ch e 
rimase semplice, seppure ri cco vescovo di Parenzo . 

17. L' unica signoria laica che la chiesa di Parenzo riuscì 
a salvare fu la contea cl' Orseru,. Ma non si creda che il ve
scovo eli Parenzo fos se rimasto povero. Da un catalogo del 
1540, ove si descrivono tutt.e le r endite della mensa paren
tin a , apparisce che ancor allora, nel secolo XVI, la sede di 
Parenzo rendeva assai. Fu solo il potere temporale che ri
m ase irremissibilmente perduto. Ma fu un bene, perchè la 
chiesa parentina, senza le pastoie noiosissime della tem po
ralità, potè più facHmente estrinsecare la sua attività pasto
rale e g uadagnare meglio gli animi dei fedeli. Ma anche ma
terialm en te g uadagnò la chiesa parent.lna, perchè la sig noria 
temporale implicava per lei una spesa rilevante, diret.ta a so
stenere il fasto necessario cl' un cont·e eccles.iits t.i co , sì ch e 
fra il secolo XI e il sec. XIII n on poche volte aveva do
vuto contrane mutui abbastan za fo r ti. talora a condi zio ni 
svantaggioso. Così le r endite deUa chiesa rirnanevano nette 
cl' ogni temporale dispendio; e m eglio poteva contare su eli 

·esse la chiesa stessa. 
Non è però che si dica avere il Com un e agito sempre 

Lene. O meglio fa d' uopo distinguere. Se il Comune avocò 
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a sè la signoria di sè stesso, fece bene ; in quanto per·ò 
usurpò beni del vescovo, l' usurpazione resta sempre usu r
vazìone. 

:Ma non sarelJbe leal e che lo studioso chiudesse questo 
periOLlo fli storia, fom entando in sè un certo astio co nt1·o i 
vescovi parentini e contro il loro agire. In eccep ibilmente pro
vnJo sono lo angherie circa l' 804. Ma dopo il mill e, ecco t
tuaJo il periodo che va dal 1045 al 1158 in cui a vescov i di 
Paronzo si ebbero delle , quantità trascurabili ", sul faldistorio 
eli Eufrasio serle!Jero prelati. tlotti e pii, quali un Aclalpero, 
un Ottone, un Fulch erio, un Uberto, un Bonifacio. Quindi la 
loro tenacia a non lasciarsi potar via il potere temporale non 
deve att.ribuirsi sempre a bassa. libifline di potere, ma piuttosto 
al concetto fondamental e flel ·Medio Evo, concetto tutt.'altro che 
errato, siccome quello che , aspirava acl ottenere la potenza 
secolare per governare più facilmente le anim.e degli individui 
nella giustizia". E g ia.cchè i v escovi di Parenzo s'eran vo
t1ut-i costretti a ribadire la sicurezza propria sulla base dei 
possedimenti, perch è dai terreni derivava allora ogni podesbì. 
ta1ora, furono portat.i a in tendere in senso materia,l e il mora,le 
arbitrio che loro aveva atl,ribuito la coscienza di Pa,renw. 
Quando però il Comune s'introdusse quale terzo libero stato 
fra il principe e la chiesa, a lui parve lecito ogni m ezzo per 
ottenere l' emancipazione. Fra i concetti diversi dei clue con
tendenti è quincli difficile assegnare fin dove giungesse la, 

ragione e dove cominciasse il torto di ciascuno. Fier<t per
tanto devesi dire la lotta del Comune per la libertà munici
pale del vopolo ; ma come epica devesi riconoscere <~nche la 
lotta della. chies<1 parentina, per la conservazione de.l suo di.

ri !t o consuetudinario. 
1.8. Se osserviamo il car<1ttere rlel governo ecclesiastico 

della diocesi parentina, in quest.o periodo, ved.iamo, che a. 
Parenzo vigeva, fino al 1081 l'investitura. da parte clell'im pe
ratore, mentre l'elezione rimase quasi sempre al clero pa,ren
tino. Nel 1081, come dissi, l'imperatore Enrico IV i n lotta 
con Gregorio VII cedeva. a,l patria,rca d'Aquileia, i11 cornpenso 
clcl favo1·e preslatogll nella lotta per l'investitura, t'ut.ti i d.i
ritli imperiali sul vcscov<tto di Pn.renzo. Nel diploma cl.i ces-
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sione è detto che il pa.t.ri<1rc<1, secondo il cliritto, :il costume 
c la. legge imperia.lc, doveva investire ogni vescovo di Pa
renzo col pastorale e con r an ello, investitolo in tronizzarlo , 
Pd intronizzalolo ordinari o ! Av venn e poi che il patriarca , 
seguendo l'esempio Ll egli imperatori, tentasse talvolta d' a.r
r ogar e a sè il diritto di nomina dei v escovi cl.i Parenzo, esclu
dendov i il clero della cattedrale, o cer casse d'imporvi qunlchc 
s uo candidn,to. Ma il vezzo non durò. percl1 è il clero pa ren
tin o s · ebbe assi curato il diritto tl' elezion e del proprio v e
sco vo, r es tmJClone al patriarca la sola conferma. Con ciò si 
spiega come a vescovi di Parenzo riu scissero elett.l de i Pa
r enzani (Antì rea, Pi etro (?), Ott.one e Bonifacio). 

Anch e dopo il 12G7, cioè anche dopo la dedizione di 
Parcnzo a Ven ezi<e, i vescovi eli P arenzo per c1uasi un secolo 
venn ero eletti ancora dal clero p<tr entino c confermati tl a.l 
pat.l'iarca d'Aquileia; ma poi, r egolate Lla Venezia stessa s if
ratt.c qui s tioni cliret.lamente col Papa, rimase a ll a Serenissima 
la propost a e al Pap<L la provisione dei v eo;covi di Parenzo. 

Nel 1309 Clement.c V ordina.va al Cm·cl. diacono Arnaldo 
di s . Maria in Portico, legato apostolico clelia. S. Sede, di 
provvedere la sede pa rentina d'un vescovo idoneo. È il primo 
esempio eli ingere nza papale diretta in siff'ntta nutteria. Nel 
1328 il papa Giovanni XXII aveva tolto ai cap.itoli istr.iani 
la. facoltà eli elegger si i v escovi, riservando n sè la nomina 
del benefizi in tutto il patrl<trcato a.quil eiese. Nel 1335 Bene
detto XII rinnovava il divieto di Giovanni XXII. Acl ogni 
modo dal 1328 in poi rimase fisso L'accordo fra. Ven ezia e 
Roma, come dissi pii'.t s u. I v escovi però dovev<tno ogni anno 
fare la visita ad liminrt S.cti Hemwgome ad Aquileia., giusta 
i l canone del sinoclo provinciale aquileiese del 1283. 

Pe r quel che r iguarda le r elazioni della chiesa parentina 
col Pontefi ce Rom<tno, è curioso il f<ttto, che la chiesa eli 
Parenzo per lunghi secoli fu ribelle nl Papn. Durante lo 
Scisma dei Tre Capitoli la chiesa par entina fu ianto ostile 
al Papa da scomunicare s . Gregorio Magno. Dmante le liti 
per l<t giu risdiz ione m<dropolitica fra Gr ado e Aquile ia, la 
chiesa. di Pa.renzo disobb edì apcrtmnente ai papi Stefano TI[ 
e Sergio IV . Durante le lotte per· l'investitu ra. la chiesa di 
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Parenzo favorl l' .impera tore contro i Pontefici. Si fu durante 
"la lotta fra l'imperatore Federico Barbarossa c il papa, Ales
sandro Jli, ch e l<t chiesa parcntina, si accorse .. . . del Papa, 
favorì le sue ragioni e n ell<t celeberrima pa,ce di V enezia del 
1177 intervenne solenn em ente a Rialto. È dal 1177 in poi 
che le r ela:t.ioni della chiesa parcnLina col Papa diventano 
cordiali e ri spettose. Fu dotto che l'intervento del Papa limi
l asse l'autorità del vescovo parent:ino. Ciò non è v ero; ch è 
anzi la subordinaziono della chies<1 di Parenzo al Pontefice 
non potè che nobilitare il vescova,to di Parenzo cd accre
:;ccrno il pres tig io spi rituale sui fedeli. Ecl anche nella lotta 
col Comun e il ricorso del v escovo Bonifacio al Papa, non fu 
che un segno di doverosa e nient'affatto degradante sogge
zione. 

Certo si è ch e se la chiesa parcntina già prima si fosse 
mostrata m eno r efrattaria, all'A.utorità pontificia, pil.t decoro 
g liene sarebbe ridondato. 

1(). Dopo il 1000 il sentimento religioso di Pa renzo si fa 
g mnde davvero . Ma ci furono delle circostanze speciali che 
determinarono qu est'aumento di r eligiosità. 

Il grande spettacolo offerto dal Doge guerriero Pie tro 
Orscolo II che nel 1000 si r eca a venerare il sepolcro di s. 
Mauro, circondato dall' aureola potente di Doge eU Venezia e 
dallo stuolo dei soldati vestiti eli ferro , dovette impressionare 
profondamente il popol o di Parenzo non soltitnto come uno 
spettacolo di forza, ma molto più come un omaggio di fede. 

Nel 1002 sbarca a Parenzo il celebre s. Romualdo, colui 
che era stato l' angelo buono del Doge s . Pietro Orseolo I 
( 12 ag. \:l76-abd. l sett. 978, t 12 apr. 987) . Era il gmn santo, 
che la Francia, aveva voluto avere tutto per sè, tanto che 
volle uccider] o, quand' ei deliberò di part.ire, credendo, come 
elice il suo biografo s. Pier Damiani , con empia pietà", di 
averlo protettore quale cadavere, visto che egli non aveva 
voluto esserne protettore da vivo . S. Romualdo fondala badia 
rll s . Michele eli Lem c, indi si ritira nella, grottét che al Leme 
port;t ancora il suo nom e. l\l[a il vescovo Andrea, secondando 
il desiderio dei Parenzani, lo vuole a Pm·enzo, per accrescere 
]ust.ro çtlle sue funzioni. Il santo si rifiutp, e Andrea ingiuria. 
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i momtci di Bifurco ven ut.i a interrogarlo c proihisl:e solto 
l 'ene severissime ai barcaiuoli eli condur S. Homualdo v ia 
dal la. contea di Parenzo. 

Quest·o fanatismo di avere un santo e eli averlo mag<tri 
per forza, viol entandone la volontà, ha pure in sè un che rl i 
sommamente amoroso e gentile, sia pure rudemente gentile. 

Grande entusiasmo religioso suscitò più tanli il passaggio 
tlei Crociati nel 10\JG per Parenzo. Bisogna infatti sapere, che 
mentre l' eser cito principale capitanato cht Goffredo di Buglione 
si ava nzava verso Costan tinopoli attraverso l' U ngheria c ht 
.Bulgaria c l' esercito dei Norm a nni passava per mare dal
l'A pulia nella Grecia., le schiere dei conti eli Tolosa , e qu ell e 
(\cl legato pontificio Ademaro di Puy, per l'Alta Italia g iun
ge\·ano a(l Artnileia. e da Aquileia attraverso le città mari
nare dell' Is tria e della Dalmazia si dirigevano alla meta 
santa. 

Quel rimescolìo eli soldati variopinti, balcl:i , gaglia rdi, c 
infocati rlct un'idea eli ge nerosa e cristianct purezza, simbolcg
giatil. nella croce ch e li segna, non potè non rinvigorire la 
fe(le dt~i Parenzani. 

Dopo il 1180 nel convento di s. Nicolò t1ello scoglio per 
poco tempo fu priore il beato Nicolò Giustiniani. Se la satira 
veneta aveva per poco riso di lui, siccom e rl:i col ui che, frate 
hencrlettino, aveva ottenuto cb papa AleSSil.!Hlro III il pe r
messo eli sposare Anna Michiel figlia del Doge per suscitare 
il seme di sua famigli a, e per ritorn<1.re in convento <1.veva 
as pettalo di averl) e nove fi gliuoli , il fa t.to stesso che il santo 
uomo aveva abbandon a to ancor giov<1.ne l<1. sposa, i.l tal amo 
e il fasto per ritornare in co nven to , non poteva che dovero
samente toccare il cuore e lét fede dei Parenz<1.ni. A tutto ciò 
si aggiunga quel fio rito sen timen to r eligh>so che Parenzo ap
prese nel secolo XII da Venezia, con la quale già allora ebbe 
intimi rappo rti. Le piraterie ese~·citate Llagli Istriani nell'A
driatico, avevano offerto a Venezia. nel 1150 il destro lli fttr si 
valere. Dopo lotte che a me non interessa el i narrare, Parenzo 
al solo presentarsi della flo tta veneta nelle s ue acque, dovette 
g iu rare soggezion e a1la Serenissima e obbligarsi eli dare ogni 
<\ nno 20 montoni al Doge e 15 libl)re cl' olio <t San ).Vla rco, 
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Pane lmpos:sib.il e, m<t questo secondo t·dbuto , mggentHHo dalla 
fe de, non potè che accomunare l<t cortesi <' dei P1u·enz<tni con 
la cortese e maschia r el.igiosità dei Venez iani. 

Si aggiungano f<ttfi speciallsslmi che si estrinsecarono a 
P<trenzo stessa. 

Mentre s'arrovellavano le lotte guerresche e sanguinose 
fra Patriarcl1.i, conti, nwrgravi e Venezia intorno alla povent 
J:stri a, e il vescovo stesso eli' Parenzo rloveva porsi in lotta 
11er l suoi clirlLti specialmente col Comune, co n zelo grandis
s imo si cumva il culto clelJe reliquie de·i. santi p<trentini. Il 
vescovo Fulcherio tosto dopo il 1200 scopriva il musaico e 
le r eliquie dei santi Giuliano e Demetrio nel consignatorio 
enfntsiano e le deponeva nel Duomo con somma pompn. 

Fra il t 228 e il 1229 s' aggiungeva il fascin o inrlistrut
r.lb.ile rll s. Antonio di Parlov<t, grande taumaturgo, fbgella
lore d'ogni vizio, venisse anche d<tl Santuario. S . Antonio 
a P<trenzo ideava il convento eli s. Francesco che nel 1280 
gi <'t csistev<t legalmente. Nel 1233 il vescovo Arlalpcro con
sacrav<t il nuovo aHar maggiore, stipato di clero c eli popolo. 
Nel 1247 il vescovo P<tgano riponeva con solennissima pompa 
i corpi di s . Mauro e rli s. E leuterio in arca gotica nuova, 
rleposta i n S . Andrea. 

Nel 1277 il vescovo Ottone inalzava., come dirò ancor<t, 
i l suo superbo ciborio e r iponeva, solennemente nell' altar di 
s. Anastttsi<t i corpi di s. Proietto e del suo Accolito. 

Tutti questi fatti, circonclat.j dal fasto pomposo della li
turgia pn.tria!'china, non potevano che suscitare un benetico 
fervore religioso nei fedeli di Parenzo. E difatti alla fine del 
secolo XIII sorgevano a Parenzo ·venti chi.ese. Era sparita la 
ch iesa di s. Tornn.so ed erano sorte fuori le mura quelle di 
s. J\1[arco, di s . Marht di Coltivo .e di s. Gervasio, e in citt:à 
In chiesa eli s. F r n.nce:sco col convento di Francescani, la 
cappella veneta nel palazzo prelorio eli quel podestà Soranzo, 
che nel 12G7 aveva dirett.o l' assalto dei Parenzani all' epi
scopio di Bonifacio, e le chiesole di s. Michele eli Predoi, di 
s. Giorgio e eli s. Biagio. 

Focolare cl' imrnenSét devozione fra il ceto marlnarcsco 
era la bella chiesa, di s. Nicolò dello Scoglio. A s. Giovç~,nn i 
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di P rat.o er a sorto l'ospedale omon.imo , aff1dat.o rl<L prima nel 
12!10 ai Ccwalio:r i Cìc rosolimihtni , indi nel 1305 per pochi anni 
ai Templari. Esso ser viva H.ll albergare i pellegrini dire tti i11 

Pal es tina, meta ard entemente sognata dai penitenti e min iera 
i ncsauribi1e tli r el.iquie. Anch e la presenza dei Cavali eri di 
Ho,li c dci Templari dal pittoresco mantello svolazzante s ug li 
arn esi fenig ni , non poteva che atta nagliare gli animi con il 
vin coJ o puro della pietà. 

Quando poi sotto la r eggenza del fiero Bonifacio, il po
polo stesso secondù le fm·ie del suo Podestà veneto, att.en
tan .lo persino alla vita del vescovo, non si cr ecl<t che ciò si 
facesse per is pirito eli irreligiosità, ma piuttosto per i:np ulso 
d' un certo ghibellinismo politico, che non credeva con ciò di 
commettere una violenza sacril ega ma unicamente un a. vio-
1cnza. politica. Si noti ch e allora un atto eli odio fraterno fra 
citi;\ e citt it o fra. caste diverse d' un a città medesima si faceva 
spesso precedere da una divota processio ne. Acl ogni m odo le 
scomuniche, solennemente pronun ciate da Ottone nel 1278, e 
<la Bonif<Lcio nel 1285, quan do vietò ai sacerdo ti eli assolvere 
i cons iglieri eli Parenzo, nel 1286, nel 12\:16 e nel 1299, non 
si creda non facessero il loro effetto . O meglio distinguiamo: 
se vogl iamo dire che abbi a.n fatto rista re il Comune dal pien o 
ottenim ento el i sua libertà municipale contro il potere tenl
porale vescovile, devesi concedere che le scomuniche non 
fecc r nè caldo nè fresco ai cittadini ; se invece diciamo che 
come pene ecclesiastiche fecero profonda impressione negli 
animi, ottennero invece efTetto pieno. Infatti l' esasperazion e 
rlel Cons iglio Comu nale parentino, che trascende <t terribili 
violen ze dopo le s ubìte scomunich e, ne so no prova lampa nte. 

20. Accennai già che alla fi ne del secolo X l' ignoranza 
del basso clero era grande. Poco o null <t esso conosceva 
della Sacra Sc:rlttura, nè aveva troppa famigliarità neppure 
col simbolo della fe de. Al principio del secolo XI un vescovo 
emerge precipu amente nella storia di Parenzo, quale fautore 
della cultura sacerdotale. Dal diploma del 10 nov. 101 5, con 
cui Sigimbaldo clona ai suoi canonici la peschiera eli s . An
drea, s i rileva che al clero parentino, perchè gli mancava il 
nulrirnento. della cultura, mancava anche il fond<Hnento della 
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moralità. Laonde , afAnchè i saccnloli parcnt.ini aves~ero il 
necessario nutrimento di dottrina e di verità, a vlemrn egl.io 
combatlure le lm/a;:imri c gli errori", Sigimbaltlo chiamò nel 
1015 i suoi sacerdoti , i diaconi e il clero tutto a frequ enti 
confcrcJI .:c. In esse esponeva con esempi del vecchio e del 
nuovo Testa!llento , come la pietà divina venga in soccorso 
a coloro ehe a lei fiduciosi si rivolgono" ; c dopo di avere 
così benevolmente istruiti i suoi sacercloti, stabilì <tnche, che 
nella ehiesa parentina vi fo ssero dc~i cantori e del !cl/ori, i 
c1uali , durante il divino sacrifizio cantassero i salmi quoti
dialli con melodia e inalzassero quindi non solo .con la ~u
bl imità della parola ma anche con la soavità dei suoni l'a
nimo del popolo ad onorare i celesti". Siffatta scho/a mnlorwn 

rli Parenzo è segno di grande evoluzione culturale del clero 
parentlno su.bito dopo il l 000 e si açcomuna alle :;cholac fa
mose di Roma, :Lucca, Verona, Bergamo (973), Arezzo (\JQG), 
Pisa (lOOO), Canossa, Firenze (circa 1025) e 1\'l.ilano. Era questa 
la base delle solennità liturgiche, che in seguito dovevano 
fortcmenle toccare con ht pompa del culto esteriore gli a
nimi caldi dei Parentini. 

Più tardi anche i canonici di Parcnzo, seconclo le norme 
di s. Crodegango fecero vita comune semicenobitica, anche 
dopochè il vescovo Adalpero, con il consenso del patriarca 
(l'Aquileia Bertoldo di :Meran e di Pn,pa Onorio Hl aveva 
stabilito nel 1224 che i canonici di P<trenzo non dovessero 
eRscre nè più nè meno di di eci. Anzi nel 1251 al tempo di 
Innocenza IV veniva costruita h1 Canonica con la severa fac
ciata in pietra viva quadra, a bifore eleganti con due nlc
chictte <tec:anto la porta e il distico, c:he si legge anche su 
aHre porte dei secoli XII e XIII : 

Porta · Patens · Esto · Nulli · Clandaris · Honesto 
Sitis · Securl · Quoà · Non · Patet · Haec ·Via· Furl 

Tutti questi sono indizi di buoni costumi e di s~rietà del 
doro parentino fm il 1000 e il 1300. 

Il fatto poi che nel 1303 il vescovo Bonifacio e il suo 
clero ~i appellano all'arbitrato dei professori giuristi dell 'Uni
versità di Padova per decidere sulle decime di Torre Nuova, 
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è segno di gmndc omaggio alla: suienza. Un;t sola breve rot
tura fm vescovo c canonid si ebbe fra il 1300 e il 1305, in 
causa del temperamen to h;oppo hnpetuoso del vescovo Boni
facio, q u<tndo i canollici presero le parti del Comun e contw 
la signoria temporale dei vescovi parentini e stettero per i 
patriarchi Pi etro Gerra e Ottobono de' Razzi che avevano ri
c: hiam;do a pilt miti consigli il v esco vo s tesso. Bonifacio <t
veva allegramente scomunicato i canonici che cl' altra par te 
trovarono a iuto nel patriarca. Qu es to screzio interno della 
chiesa p<trent.ina fu il maggiore e quasi l' unico di tutta la 
storia di Parenzo. 

21. Anche l' arte ha lasciato buoniss ime tr;tceie a Parenzo 
in questo periodo di morale elevamento. 

Lasciando da p<trte l' a rca marmoroa dei sant,i :Niauro ed 
Eleu terio del 1247, buon lavoro gotico , r esbt a Parenzo il 
superbo ciborio del vescovo Ot.tom~ del 1277. E gli vi adoperb 
le colonne e· i capitelli del ciborio eufms iano, m a superior
mente vi aggiunse il baldacchino spl endido. Nelle lettore onrle 
si intessono gli esametri della cornice, tra le forme tondcg
g iant.i latine spiccano anche le angolosità della nuova scrit-

. tunt gotico-monacale, qu ali nunzio della nuova architettura 
og ivale. Il quadro dell 'Annunziazione e i medaglioni elci santi 
parent.ini negli archivolti, arieggiano allo stile bizantino, ma 
l' a ngolo acuto al te rmine dell' arco e il doppio dentello te
stimoniano lo stile gotico-veneziano. 

E difatti nel secolo XIII anche nell'Istria Venezia aveva 
mandato i mirabili musaicisti di quella sua scuola, ch e ist o
riava eli tesselll cl' oro la facciata clelln basilica d i s. Marco. 
E il fatto che questi mUsaicis ti veneziani del secolo Xlii s i 
trovarono a Parenzo a comporre il ciborio cl' Ottone, come 
avevano composto nell'epoca stessa a Trieste i musnici delle 
basiliche l\!fariana e lli San Giusto, e n Roma quelli di s. 
Paolo fuori le Mura e della basilica Ostiensc, è segno ch e nel 
secolo x m, pure al rombo delle guerre e delle animosità, si 
apriva dolce il nido aU' arte gloriosa del musaico. 

Ricco ci si presenta infine U tesoro dell a bas.ilica fnt il 
secolo XI e il XIII . N ella lista cl egli oggetti . preziosi, rubltti 
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dal Pod<~t:;fà ·e dal Com;iglio di Parenzo nel 1258, t:; i legge <.:h e 
la basili<.:a, possedev<t: 

tre croci d' oro con gemme 
una <.:roce d'oro senza gemme 
un ' iclria eli argento 
un calice di onicltilo 
una st·ola a filigran e d' oro puro 
nn subarigulum 
d.ue croci d'argento (di X l march e) che t:;Ì pon evano a 

piedi e a capo dei morti 
un aHaretto (altaTioUwn) ornato d' oro , che si portava 

so pra un lettuccio (.(jrabatwn) nella fest.<t della B. V. l'II. 

una pi ccola croce d'oro 
un ornamcnl'o d'oro deUo dal popolo Jutsutlatwn 
un 'an co na d'argento che si portava ad paccm nelle fe t:; te 
un orc.iolo (lcbetum) d'argento 
due libri evangeliarii ornati d'argento , che t:;i portavano 

t:;U r nn lettucci o (argento di sei m<W<.:h e) 
dnc corone d'oro con pietre preziose. 
due <.:orone d'argento con pi etre preziose 
una testa vangelo d'argent-o (60 ma.rehc) co n pietre preziose 
un altarino d' oro c avorio del valore eli lire 111 
un a mitra ormthc d' oro c piet re preziose del valore di 

lire venete 40. 

Nel 1208 questo materiale prezioso non era stato resti-· 
tulto. Più tardi in parte si res tituì , dopo liti acerrime ; ma in 
massima parte andò perduto. 

Oggi form erebbe un ottimo cumulo di sac ri cimeli, testi
monianti lo splendore della chiesa parentina fra il 1000 e il 
principio del s ec. XIV. 

Anche lo studio dei <.:odici agiografici apparisce ·nei se
<.:oli XII e XIII molto inanzi. Infatti data da qu esto periodo 
l'adattamento della leggendtt di s . Mauro Africano al s. ·Mauro, 
vescovo e martire parentino ,. quale si trova nel Passionario 
del sec. XIII, edito nel Codice diplomati<.:o istriano del Kanrl !er. 
Ma quest·a pia e innocente adulterazione, che ben si spiega 
con la smania allora in voga di anelar e in tracci<t di santi 
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stmnieri, ohliando i santi propri, implica nccessari.imente uno 
st udi o rl egli Spicilcgi sacri c dei l\iartirologi di Floro , Usmmlo 
e Bcda . ll quale studio ridonda ua(·.uralmcnte di (lecoro alla 
cultura sacra del clero parentino di quei secoli. 

22. Dopo il 1300 la chiesa parentina si pone sulla via 
lli un pieno assetto d'o rdine int.ernp. Alla morte (l.i Bo nifacio 
( 1306) la chi esa. di Parenzo attraversa ancora un punto sca
broso. Infatti è necessario che a met.tervi ordine venga mantla.to 
il C<Ll'Clinal Napoleone degli Orsini, al quale però si rifiut-a di pa
gare le procllrationcs, percui viene ... scomunicata. Dopo l'in
significante vescovato di fra Giuli<mo Natale ( 1306-130\J), vien 
dato <d Card . Arnaldo di s. :Maria in Portico l'incarico di 
provvedere Parenzo d'un vescovo degno, che fu Graziadio. 

Fra il 10 e il 20 novembre 131 O il vescovo Grazi adio 
tiene un primo sinodo diocesano in S. Andrea, ove l' at·cct 
marmorea ,:on le salme di s. ìvia.ul'O e di s. Eleuterio dànno 
ai s inodali un che eli ien1t.i.camente solenne. Il 17 ma.rzo 1318 
se ne tiene un secondo, ove ad evitare quistioni si detenni
nano parecchi punti controversi circa le decime di Montana. 
Continuano le infeudazioni, e qua e là scopp.ia.no delle liti di 
natura ecclesiastica, come quella tra Graziadio e la contcsRa 
(['Istria Beatrice di Gorizia per il minore Enrico circct il pa
tronato della chiesa prepositorial e di s. Nicolò di Pisino; ma 
non sono piì.t le liti pericolose ecl aspre d'un tempo. C'è un 
nume dorato, che a tempo e luogo sa tramutai·si in s pettro 
ferale, pèrchè non si elia luogo a lott e religiose. C'è Venezia! 

D 'altro canto :i vescovi, che oi·mai si prendono (la.l no
vel'O dei prelati cl' Italia, entrano in maggior contal;to con la 
Serenissima a tut.to vantaggio della cortesia d'animo e della 
pace i·eligiosa. 

Per quel che riguarcla il raggio giurisdizionale di Pa
renzci , omai le cose cran pienamente chiarite. Oltre all'ambito 
odierno il vescovato di Pu. t·enzo comp remleva già nel sec. XlV 
parte del distretto di P islno, di Pisinvecchio, Antignana, Corri
dico, S. Pietro in Selve, Gimino, Vermo, Trevi so, Zumesco, 
Gherdosela e Caschierga. 

L<t buona scelta poi del vescovi parenlini, che chtl se
colo X lV si può dire cornlncino <od essere uno dei migliori 
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ornamenti di Parenzo, siccome uomini (l'alto sentire e di gran 
sapere, fece sì, che Parem<:o si vide lus.ingata con le missioni 
delical;e onde di preferenza s'incaricarono i suoi prelati. Così , 
nel 1326 circa, il pntl'iarca Pagano della Torre dà a G1·aziadio 
incombenze speciali ad Aquileia; e nel 1346 il patriarca Ber
tranllo di S . Genesio afA.cla al vescovo Giovanni Bordello 
l'incarico di visitare in suo nome la diocesi eli Trieste. 

23. Ma due grandi sciagure che furono la iettat.ura telTi
bile di Parenzo, dovevano sconvolgere la chiesa parentina. 

Le rivalità fra Genova e Venezia avevan fatto scoppiltt·e 
un a guerra spaventosa, eli cui fu capro espiatorio l' I stria. 
Nel 1354 al rombo delle bombarde guerresche e al truce lur
c:.iclt io dell'armi insanguinat-e, i Genovesi, al comando del
l' ammimglio Paganino Doria , il 4 novembre irrompevano su 
Parenzo, git.tanclo il dolore la morte la stmge sulla cit.th. E 
com'era cost.umc d'allora, il vincitore, prima ancora di stac
care l'insegna dalla porta p t·incipale della città e prima di 
cominc iare il sacco col bruciarne lo statuto municipale, in
vase la bas ilica, e violato il santuario eli S. Andrea, ne 
rubò i co rpi eli S. Mauro e di S. Eleuterio - di S. Moro e 
di S. Li-xier, dice la Cronaca Dolfina. Così Paganino Doria 
poneva sui t.rofei militari i sacri r esti, che erano stati fino 
allora il tesoro delle anime parentine. Mai, dai giorni in cui 
Smara.gclo aveva posto le m;tni sul vescovo A ngnello , la ba
silica di Parer,zo aveva veduto scena più atroce. Il popolo ne 
rimase abbattuto e scosso per modo, che nell'eccitata fantasia, 
eli nanz.i alle orme di sangue l<1Sciate sul mosaico del. pavi
mento dai guerrieri genovesi, gli parve di vedere segni cl'ira 
celeste . Ancor nel secolo XVI, come narra Fra Noè B ianco 
nel suo " Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro, intrapreso. 
nel 1527, il popolo ripeteva, che i Genovesi, vuotata l' arc;t 
di S. Mauro, avean volut-o " rompere un altro aHat·e, con 
animo eli volere altri corpi portarne , ; ma " subito miraco
losamente da quelli scaturì sangue, de i quali al presente si 
discerne le vest.igia, onde quelli impauriti lasciomo l' im
presn , . 

Nel .13GO .incominciò anche a Parenzo la. pest,e bubbonica, 
detta allora" lo mal dc la Ginndussa, ed incominciò quando 
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il popolo non s'era ancora riavuto dallo spavento · del 1354. 
Doveva rosseggiare piLl terr ibilmente allegra la vendemmia, 
della morte per opera della pest.e, che in 320 anni doveva 
qua o là ricomparire nell' Ist.ria ... ogn i sei a,nni !!! Se nel 1354 
i P:trenzani s' erano radunati nella basUica ad essere spetta
tori forzatamente impotenti del sacrilego trionfo eli Paga.nino 
Doria., nel 13GO e 13G1 vi si rarlunarono per implorare piehì. 
Al ritrovamento delle reliqLlie eli S. Proietto e del suo Acco
lito, r .iposte nell'altare eli S. Anastasia già nel 1277 dal vc
SCO\' O Ottone, fu attribuita la cessazione della pest.e. Del che 
esiste documento in Cattedrale nella iscrizione scolpita presso 
l' altare degli stessi Santi. 

La decadenza, eli Parcnzo fu la causa che gih nel sec. XlV 
i vescovi parentini optassero per altre sedi. Gilbedo Zorzi nel 
l3G8 optava per Creta ; Giova.nni Lombardo nel 1350 optava 
per Castello, c nel 1409 per Padova; e via dicendo degli altri. 

Ciò non pertanto il governo della diocesi non fu trascu
rato, specialmente dopo il 1380, quando fu merito dei Paren
zani, se i Genovesi, ripresentatisi a Parenzo, ne furono ri
gettati. Si continuarono le infeudazioni vantaggiose dei ben.i 
voscovili, e nel 1391 Giovanni Lombardo teneva altro si noclo 
a Parenzo stessa. 

Le b:tdie invece si fecero sempre piLl deserte, precipua
mente in causa delle pesti. 

24. Nel secolo XV un riflorimento eli buone condizioni 
rel.igiose, civili e sanitarie ci fu, ed invero abbastanza du
raturo. 

Un breve spunto controverso che fa onore al clero eli 
Parenzo perchè lo dimostra obbediente alla parte del dir.itto, 
si ha, durante lo Scisma d'Occidente che si proiettò, debol
mente si, sull'elezione del vescovo Fantino Vallaresso. Egli 
venne eletto vescovo eli Parcnzo da Giovanni XXIII acl istanza 
dd Senato Veneto il 28 aprile l4l5, quando era appena fatto 
prete . Ma il-29 maggio 1415 Giovanni XXIII veniva deposto, 
ea 'à Roma si lasciava Ul111 lunga cleploi·evole e trist.issima 
vacanza di sede. Il Capitolo di Parenzo, per non prendere le 
varti di nessuno, finchè il t riste stato di cose aggravante la 
Chiesa non fosse d.cfinito e tolto, non riconobbe o m.cgli.o 
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ignorò il Vall[Lresso. Quando invece Martino V, eletto l' 11 110-

vembre 1417, riconobbe l' 1 febbraio 1418 Fantino e lo rli 
spensò cb! rlef'edus aetatis (poichè aveva soli 26 anni), il Ca
pitolo parenl'ino lo riconobb e pur esso quale suo legittimo 
pastore. Se questo fatto fosse accaduto nel secolo VI oppure 
nel secolo VIU, si sarebbe avuto un nuovo scisma istriano . 

Il lO maggio 1434 papa Eugenio IV univa alla chiesa 
pare n ti n a l n sede eli Cittanova; ma senza effetto, tanto che 
Nicolò V nel 1451 dovette revoc[l,re il dect·eto e unire la sede 
cittnnovese al patriarcnto di Venezia, allorchè furono so.ppressi 
il vescovnto di Cnstello e il pntriarcnto di Grado. 

Nel governo int.erno della diocesi par.entinn va nota.to 
che nel corso del secolo XV crebbero gli usurpi dci beni ve
scovili. Nel 1444 scoppiarono liti fra la mensn vescovile di 
Parenzo e gli abitanti di Cittanova, per la peschiern rli Val
clitorrc. Nel 1467 ad istanza del vescovo Francesco Morosini 
interviene H papa Pnolo II contro gli usurpntori, nel 1472 ad 
istanza del vescovo Bnrtolomeo Barbariga interviene il papa 
Sisto JV. 

Questi nuovi usurpi furono determinati più che cln mal
volere dnl bisogno degli affittuali, dnt.e le misere condizioni 
economiche cui volgeva precipitosa, la città, e clnl fntto, . che 
già dopo le prime pesti il Senato Veneto nveva. mnndato 
gente forestiera a rimpinzznre i morti nnche a Parenzo. Non 
sempre costoro era n gente onesta, n è sempre cattolica, · ma 
piuttost;o nella mnssima pnrte erano scismatici eli Dalma?:ia 
e cl'Albnnia. Da ciò gli usurpi sì spessi. Nel secolo XVI gli 
usurpi divengono più spessi ancora, nnche per il fatto che ln 
moria aveva resi sfiduciati i possessori eli beni, inducendoli 
a lascinrli incolti e quindi pill facilment,e in balia degli usur
patori. Ma vedremo le condizioni eli Parenzo nel secolo XVI. 

AH.ro breve incaglio che avrebbe potuto degenerare in 
pericoloso incidente si ebbe nel 1485. Il papa Innocenza VIIl 
d' accordo col doge Giovnnni Mocenigo aveva trasferito nel 
14.85 Nicolò Franco dal vescovato eli Parenzo a quello di Tre
viso od aveva. destinato Tomaso Colleoni Cattanei a Par.enzo. 
Ma prinw ch e il Fr;1nco si portasse a Treviso, il Colleoni
Cat.tn.nei si clich.inrò Jllalcontento clelia sua destinazione e chiese 
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al Doge il trasferiment.o al vescovato di Cervia. Tl Doge ne 
scrisse al papa ; ma prima che le cose avessero il loro corso, 
Giov<tnni Mocenigo moriva il 4 novemb1·e 1485 e gli suc
cedeva nel dogato Marco Barbariga il 19 novembre 1485. 
Allora. il Papa espose al Bctrbarigo il desiderio del Doge de
funto e il Barbariga acconsentì che lo si effettuasse. Così il 
Colleoni-Ca.t.ta.n ei fu trasferito a Cervia ed a Parenzo fu des t.i
nato l'Auditore papale Francesco de Brevio. Ma il tle Brevio 
preferì restarsene a Roma e non volle sapere della sede pa
rcntina, 

Frat.tanto Nicolò Franco, il quale era stato nominato nun
zio apostolico a Venezia, non aveva p o tu t o prentler possesso 
della sede trevigia.na, perchè il Senato gliel' aveva impetlito. 
Bisogna sapere che alla sede eli Treviso aveva optato nel 1485 
anch"' il conte venezia.no Guido de Rossi con esito sfn.vore
vole. Il Doge aveva approvato la nomina del Franco; ma il 
Senato, che parteggiava Jl er il de Rossi , gli s ' era opposto. 
Venuto a saperne il Papa, ne scrisse al Doge Barbariga , pro
mettendo al de Rossi benefizi pa ri al vescovato di Treviso, 
più 400 ducati sulla l'l1lensa vescovile eli Parenzo. Ma il 14 ago
sto 148G il doge Marco Barbarigo moriva e gli succedeva 
Agostino Barbariga. che fece il sordo. Per salvare le appa
renze, il Papa. dovette lasciare al Franco la nunziatura di 
Venezia, il nome ma non il possesso della sede eli Treviso c 
la commenda della sede eli Parenzo, che in tal modo dal t 2 di
cembre 1485 al t4 marzo 1487, quando fu provvista col se
gretìtrio della nunziatura Giovanni Antonio Pa.vai'o, rimase 
vacante. La cosa pareva non aver seguito. Ma quando :il 
20 feblJ ra io 1500 morì a Roma il vescovo parentino Pa.varo, 
il papa Alessandro VI introdusse in tutta l' Istrht le riserve 
papali ed avocò a sè non più la conferma ma ht nomin<t dei 
vescovi istriani. Si noti che dal 1479 Parenzo aveva perduto 
anche il diritto d' elezione de' suoi capitolari. 

Tcisto dopo il 1500 ci avviciniamo alla Riforma luterana 
ed entriamo in un nuovo periodo storico. 

25. Nel corso del secolo XV Parenzo, come giit accennai , 
ebbe moH.o a soffl'ire per la peste onde fu colpita con furia spa
ventosa nel 145() e nel l4G7. Tuttavia le opere architett-oniche 
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compiute dagli ecclesiast ici parentini in questo secolo s i contano 
in gmn numero. I ri s t<Lu ri rlel palazzo vescovile furono pa
recelti e durat·ono molti <Lnni Giov<Ln ni d <L Pm·enzo (1440-1457) 
fu :il pri mo veReovo ch e vi pose m<Lno. Lo seguirono Placido 
Pavan ello ( 1457-1464), Francesco llforosini (1464-147 1), Gio
vnnni Anto nio Pavaro (1487-1 500) e Alvise Tar;r;o ( t 500-15tG). 

Nel 14!!0 per le scosse tl' un terr emoto crollò la navata 
dosi m tlclla has ili c<L fino alle colonne; ma in breve fu r ifa tta, 
c 1''8 maggio 14.61 la C<ttlcclra..le veniva solennemen te ricon
sacrata. 

Tos to dopo il 1440 " essendo rovi nati g li antichi fablJri
eati che cra.no uniti alla b<ts ilica", cioè :i fabb ricati euft·asiani 
accessori alla baRilica, il Duomo era r;cnza sa.gresi'ia .. E nel 
1449 H consiglio citi<Ltlino fabbricava la sag restia, ch e è l'at
tuale vecch.ia, acl areaJe a croce. 

Per opera di Plrrciclo Pav:wello e di Francesco Morosini 
fra il 1461 c il 1471 si incasto nò nell'arte del secolo XV la 

beHa porta dell'episcopio, che g iù. allo rrr era quasi un richiamo 
o m egl io un an nunzio al le dol ci elega.nze rlel Rinascimento. 

Del teso ro insign e della bétsili ca eufrasiana non emn ri
mas ti che alcuni cali ci inutiles, ecl <Lltre cia nfrusaglie (in~ttilia) 
d' argRnto e eli fram1nenti preziosi. Nel 1451 il vescovo Gio
V[l.nni da Parenzo pensò el i sostituire la brutta p<Lla. che stava 
ap pesrr <Ll tirante dell 'arco post.er iore rlel c.i.hvrio con un' altm 
che facesse tln [l.ntipendio nll'altare. A tal fine, aiu t.at.o dai citta
tlini, egli pose insieme 300 rlu cat:i. Il Comu ne nel 1452, essend o 
potles hì. Antlrea Quirini , ne aggiunse altri 300. E cosi si or
dinò la sp lenclirln pala at.tuale di metri 2.80 pe r 1.25 <t ci nqu e 
sco111partimcnti scannell a h co n ht Vergine, s. Piet.ro , s. Mnu ro, 
s. Marco c s. E leute rio, con gemme f;tlse, che i n origin e erano 
genuin e, ed alt ri lavori a sbalzo, t.ut.t.i .in <trge nto dorato, nel 
q ua.'l lavo ro si atlope ra rono anch e le ùmtilia, t'li cui sopra. 
Opera insigne tbvvero, che nel seco lo XV !I dopo un furto 
avvenuto il 6 feb braio 166\), venn e r estaurata. Questa pala <trl 
ogni modo si aggruppa co n g li aliT i .insigni lavori veneti di ore
fi ce ri <t del secolo XV. 

Ne l 1452 pe r opera tlcl ricchissimo vescovo Giovan ni da 
Parenzo, furono :intagli ati da ignoto autor e :i belli ssi mi stall.i 

9 
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del co ro, che si vedono or a n ella cappella tlel Crocefi sso, in 
stile rom:tno. 

La pi etra t.ombale tlel vescovo Giovanni è an ch e un buon 
Ja.voro di scultura rlel secolo XV. 

Chissà poi ch e tesoro di llena.ri l'lesse 18. chiesa parcn t.in 8., 
o m egli o fo1·sc il vescovo Giovanni , per quella croce bi zant.in a. 
rl el secolo XV, scolp:it'a in legno, r .incl rim;a :in altra. cl ':wgcrto 
clorato , c:on rappresentazion i in minutiss:ime scene della v.it a 
<l.i Cristo e con i qu8.t.tro E\·angelisti, in mezzo a sm8.lti e 
fìl i g ran e a colo d ver cle e hlù, e pietre rosse e IJlù inc:astona.to 
nell e ro sette. Il belllssimo lavoro, dovuto al'l. .K~echiel monaco 
della Lan::a orefice, clel i\Jonte Athos, dovette ser vire per u na 
tlelle tn.nto r eliquie onde furono vaghiss imi gli Ist.ria.ni n el 
secolo XV. A qu est'epoc8. creclo va.cla ascritta la Sacra Spugna, 
scoperta a. Parenzo nel 1765. Infìne n el 1443 pe r una. clelle 
Ltnte chi esole confraternali di Parenzo Antonio Vivari1li tla 
:!\furan o dipingeva il prez ioso polittico la Madonna con Santi, 
ontle l' a rto a Parenzo s' infiora e sor rido. 

Volli. dire t.utto ciò pe r dimostrare ch e ad onta dello pesti 
.il s ecolo XV seg nò per Parenzo un periodo fastoso cl' art e e 
cl i lavo ri ar chitettonici , e ch e tale fasto, nel cui sfondo pur
troppo ghigna lo spettro della moria lJubbonica, le venn e dalla 
s ua chiesa, la quale al tempo stesso, con le molte opero da' 
suoi vescovi ideate e com piute, fornì ad una nobile corona eli 
artisti e d'operai il lavoro , H sostentamento e l'onore. Sono 
co nvin to insomma ch e la Chiesa è qu ella che pil.t che mai 
forma il decoro eli Paren zo nel secolo X V. 

26. Anche la cultura del clero pa rentlno apparisce buona, 
nel secolo X IV specialmente. Nè poteva esser e altrimenti, dale 
le qualità personali clei vesco\·i che Venezia, la Grande, eùbc 
cura fossero provvisti o solo destinati per Parenzo, non sol
ta nto fino a che al Senato Venet.o rimase .il clirit(:o eli nomi na 
dci v escovi, ma anche quando gliene fu lasciata la sola con
fe rma. Infatt.i si sco rra la se rie del prelati parenti n i di questo 
seco lo e si v edrà., dirò così, una vera aristocrazia prelatizia, 
chi ara per nome, por intl ole e por aHi oflì.ci gocluti. Ci.iovanni 
Lombardo ( 1388-141 5) della famigli<t celebre clegli omonim i 
artist.i veneziani; Pant.lno Vallaresso (1415-1425), erudHo la ti-
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nisb:t c g reci sta; Daniele ScoUo do' Rampi (142G-1443), che 
nel 143 t nell a. veste di vescovo di Pa.renzo fu nientemeno che 
vi cario eli Roma; Angelo Ca.vazza (1433-1440); il famoso Gio
vanni parenzano ( 14!10- 1. 457), panoco [li Padova, esaminatore 
nel co.llcgio <lei Teologi rli qu olr Università, bibliofilo e pro
l'u sore eli sue ricchez:r.e in pro' dell'arte; Placido Pavanollo 
{ 1457-HG4), l';t mico del famoso p a p <t ve nez ia no Eugenio IV ; 
l''ra ncesco Morosini ( 14G4- 14 71) , amministr ato re cl ella sede !li 
Rcc<tnati dal t4G9 al 1471 ; e pet· lasc.iare il Barbariga, il Qui
rini , Nicolò Fr<tnco, nunzio pontificio a Vene:r.ia, il Colleoni 
e Francesco de Brevio , aud:itore pontifi cio, veniamo al vera
m ent-e bencmerHo eri i nt·.raprenclente Giovan ni A.ntonio Pavaro 
(l487-1500J , otri si aggiunsero i tre bologn esi Ca mpeg i. Così. 
si ha tutta. una serie eli prelati illustri. Ora. è ben logi co , ch e 
siffat ti pt·elaJ.i non permet-tessero che il cle ro ond' erano cir
con!lati fosse un ' accozzaglia cl' :ignora nti. La pi l:t bella prova 
del con trario la si ha con l'opera spiegata dai vescovi Pavaro 
e Gi rolamo Campegio nel far unire, collazionare e di sporre 
cronolog icament-e tu tti gli atti <tntichi e interessantissimi, onde 
si composero i cosidetti Libri Ju·rÙtnl Episeopnlium, i quali 
cos t.ituiscono un vero e prezioso Codi ce diplomatico parentino. 
In quest'opera venn ero impiegat-i molti nodari tolti appunt-o 
Llal clero di Pa renzo. 

E anche la. disciplina del cle ro fu cu mt;t a dovere. Tl Pa
varo giù, al princ:ipio clella sua reggenza il 10 giugno t 4H7 

frenò la mancata r esidenza, cui i canonici s' erano abituat.i 
nella vacanza eli sede fra il 1485 e il 1487, facendo loro or
din;tre cla papa Inn occn:r.o VIIT, che in loro assenza venissero 
nominati elci vicari <t loro spese, sì. che il r esitluo Ll clle rcmlit c 
servisse al ri stauro della Canonica. Da ciò si arguisce, che 
vigcva ancora nel secolo X VI la vlt.a comune elci capitolari 
parcnt ini. 

27. E!1 anche 11 popolo pa rentino dopo le infeconde lotte 
feudali si presenta buono. Il milanese Pietro C<tsol::t nella de
scrizione del s uo viaggio a Geru sa.lemme nel 1494, narra che 
vi s itò anche Parcn:r.o e precisamente rncntre :il vescovo Pa.varo 
era a Roma in qualit;\ di maggiordomo del Canl:inal Cesarlni. 
I\ n :r. i perciÒ " per l' absentia (]C li pastori ", la basilica gli 
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pnrve "giesia mn.Jtrac(ata ".E el ice : "Tnter alia, vidi una cosa 
che me dete s ignali in quella cit.ù. siano persone da bene, e 
piLt che a c<tS<t nostra; Ham :in el choro de dieta gies ia, non 
gli e ra stadio (vero che erano pocJ1 i) che non h;wessc apozalo 
suxo una c:ottn da prete. Domant1ai de chi era no: me fu di cto 
erano Lle li canonici. Io son certo se Jassa.sse una tlelle m ie 
al Domo o vero a. san t.o Ambrosio, o che ne trov<tria. cl ue. 
o nulla. " . 

Unn volta. sola., nell'aprile 1518 a.lcuni ca.piscari chi ave
va.no posto s ull e , Colone de la piaza. eli Parenzo scrittu re 
" vitLlperose contro r honor de Sua. Signoria ('il 'l'CSC0/'0 Giro
" lm110 Campegio) et. clel Vicario et de altri sacerdoti " , come 
era. pessimo vezzo in tutte le città ma.rinare, ove in tal gu isn 
s i offendeva persino il capitano eli Capodistria.. E il Scna.to 
aveva tosto· riparata l'offesa, ponendo un compenso di 500 
lire di piccoli a chi avesse denunziato i clel.inqu ent. i. 

Al sentimento r eligioso avevan pensato du e fattori t1el 
tutt.o opposti : le confraterne e .. la peste . Le eonfralerne 
s'erano grandemente svi lu ppate nel secolo X V, <tc.COtHu nando 
uno scopo religioso eli culto al fine solennem ente civile e al
tamente umanita.rio di sviluppare la cor tesia de' modi e la 
moralità degli atti nei confratelli e al tempo istesso di ai u
tarli con prestiti ell erogazioni nei frangenti delia vita. Queste 
fraglie s ' erano falJbricale proprie chiesole, dove i gashtld i e 
i priori radunavano i capitoli confrat.ernali, dov e si espon e
vano "i morti e dove si largivano le beneficenze ai confntlelLi . 

Al comparire della peste, dietro cui , SjJigo la.ndo al legra 
ride la morte ", col terrore si accentua nel popolo parentino 
il bisog no d' un aiuto possente, che possa pil:t ch e gli u
mani. E il grido che da Dio implora m ercè, fu qu ello che 
fece scioglie re voti e sorgere chiese votive :in citt.à c fuori 
le mu ra. 

Così alla Jlne del secolo XIV Parcnzo aveva •t:entwm 

chiesa ; c alla fi ne del secolo XV ne <weva ·rc11lotto. S. N i
colò della Po rta aveva muta(;o il suo til'.o lo in ctuello tl i s. 
Maria Mathlalena, e s. Biagio in qn ell <t :li s. Mi.cli elc cui si 
e ra abb in ato un'ospedal e civ.ico; eran sparite s. ·Mar.ia tli 
Coltivo per da.r post.o a ll a ·Madonna degli Angeli , ]a basili-
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chetb cimiteriale H e s. Maria JVI<Lddalena; ed eran sorte in
voce s. J\'[ic:hole sullo scoglio di Safa 1·el, s. E leuterio, s. Da
ni ele accanto Marafor, ht .Mal1onnina accanto alla torre dei 
piloti, s. Antonio, s. Lucia, s. Spirito, s . Sebastiano, s. Ca
terina <tccan to al l'antico Battistero e s . Lnrenzo dà Sbalzi 
presso l'area dell'attual e cimitero. Così si legavan le case a Dio , 
e le facciat e delle chiesole, a pietre quadro al par di scac
chiere, rompevan la monotomia delle s trade campestri. 

28 . Il gmnlle, o m eglio il ,r;rosso avvenimento religioso , 
che si presenta nella s toria al principio quasi clel secolo XVI, 
è la cosidetta R. iforma eli l\brtin Lutero. Ma nell' !s tria ve
ne t<l. i prin cipi luterani, se occasionarono alcune r a re spora
l1iclte defezioni fra i dotti, non toccarono per niente il cuore 
del popolo. In ciò - bisogna dirlo - ebbe un gran merito 
Venezia; ch è mentre nella contea d' Tstria il governo m·ci
ducale voll e soffocare i germi della nuoYa dottrina con arresti, 
multe, repulsioni e sequestri eli beni .. e fece peggio, perchè 
eccitò clero e nobili a incaponirsi nell'id ea luterana ; Venezia., 
all ' incont.ro, previde che nella idea r eligiosa si sarebbe o 
prima o dopo intìltrat·o l'af/'nrc politico, onde come Stato volle 
ignorare il lutcranismo, per quante pressioni, sia pure in la
iino chtssico , ostentatmnente fa cesse ìVlattia Flacio nel 1563 
c nel 1570 presso i Dogi Girolamo Priuli e A l vi se I l\'Iocc
nigo e presso il Senato Veneto . Venez.i ~t preferì lasciare che 
la eosa si speg nesse da sè c s ull e menti prevalesse il ragio
nam e nto lucido e sereno. Solo tardi la Serenissima si in
dusse acl accettare il 8a11to Ufficio, imponendo come condi
zion e, che nei process i int,ervenissero sempre dei rappresen
tanti secolari e che le sentenze, prima d'essere pubbli cate, 
fossero rivedute e confermate dal Consiglio dei Dieci. 

T utbv.i<t ad onot· clel vero, devesi rico nosce re che Pa
r cnzo non si scaldò troppo il fegato per Lutero. Infatti fra 
1Gl process i, che contro Istriani si trov<tno nell'Archivio del 
s. Officio, si trova un solo elle rigmtrdi Pa1;cnzo all' anno 
HiG5 con 3\l pezze d'appoggio contro Don Giacomo Morosini 
per , bes temmie ereticali " , ma .. . nel 1 GG5 ! Quindi i l S. 
OfAcio ebbe poche brighe con Par enzo, e ancor meno ne 
çl>be l'Inquisizione. Ciò rtdomla. 4d onore di P<trenzo stess;'t, 
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~9. Un punto e;ontroverso ch e lurbò in parte le buone 
rl'lazioni fra il ver;covato parent.ino e la S eren iss ima fu la 
co ntea d' Orsara , su c lli Venez ia vo lev<t avere pieno potere. 
Già dopo il 1542 .il Senato Ve neto a.veva fa tto llll primo ten
ta tivo :in parola, tanto ch e acl is tan za del vescovo Giovanni 
Campegio , Paolo III aveva dichiarato co n bolla speciale, che 
i cas telli d.'Orsera e di Sanvin ce nl.i secolarmen te dipemlcvanu 
uni cmnenl·e dal vescovo eli Parenzo e dalla S anta Sede. Anzi 
il vescovo Leonardo T rito nio, che visse quasi sempre all Or
sera, publJl.icò per le stampe, toslo dopo b sua eleva;~,ionc 

alla serle parenlina avve nuta. nel 1G09, un codice civi le e 
penale per la sua contea Orserese. 

I\el 113 13 il vescovo contestava alla Hep ubblica il diritto 
d' ingerlrsi nelle cose del porto cl' Orsera. Da allora fino a l 
17'78 in cui la contea d' Orsera fu toHa al vescovo, non solo 
le liti cessarono, ma non venne a nessuno in mente neppu re, 
e;h e di s iffatte controversie si potesse leticarc. 

Ch è d'altro canto eran sorvcnute alt re malore a s mor
zare in Parcnzo ogni albagia. Era r iùomparsa la pes te, ùl1e 
ammorb a.ndo l'aria e uccidendo, do v nnquc la vita avesse un 
alito solo , aveva ridotto Parcuzo nel 1580 a G98 abitanti. S i 
aggiungan le nuo ve pesti e l'ultima str az iantementc tcnibik 
del 1630-11331, c poi si vcclrà che nel 1fi69 Pnrenzo em ri
clott<L [t 500 abibnti , come scriveva il vescovo P ctronio Cal
llana il 113 g iugno 1GG0 al S enato. Niuna meravigli<t quilllli , 
se il celebre medico piranese Goineo , noto por le sue idee 
luteranoflle, verso la m età clcl secol o XVI trovasse la citi.;\ 
so micleserta., se tal e la dicesse il rdanzuoli nel 1 t\ l J, c un A
non imo, citato dal Neg ri, 11el 164G e il vescovo Tom mas ini 
nell' epoca stessa, la descrivessero , come clecri vc r si sarebbe 
potuto una cit.ià deserta affn.tto, cumulo di lezzo , eli sepolcri 
e rl i r ovine! E ppure in mezzo a ques ta desolazione, purtroppo 
r eale, dove non oe;corre la ùmtasi<t eli un pessimista per de
sc rivere la mortale decadenza di Parcnzo nei secoli XVJ e 
XV II, s ul faldistorio parent.ino compariscono prelati in s.igni, 
clegni l'li sedi cardi nali zie, quali un co nte Noris (1 573-1597), 
intraprende nte fJlHLllto mai , un Lippoma no (1 508-1 608) dottis
s imo, i fratelli Leon ardo e Huggcro Tritonlo (ll30\l-l G3 1 ; 
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W32-lli44), un Del Giudice ( IG44-HiGG), un conte P etron.io 
Calrlaua (UiG7 -Hi70), rettore u sinrlico dclJ' Uuiverc;ib\ d.i Pa
dova c ambasciatore pontificio, un conte Arlelas.io (1G71- l7 1 1) 
uomo d' a:t..ione e g iurista d.i polso e infine un Vaira (1712-
1. 7 17) professore (]ell' U niversit?L di Padova. 

Può ben dirsi che solto questi vescovi si per fez ionò tutto 
l' <Lmpio ingra naggio della rcggeJJ<~a diocesana. I g r ossi vo 
Lumi man oscritti che co ntengon o .i Diccrsa, i OrimiJUliin, i Jla
tril!lollia!ia, gli J"'.htmordùmrùt, c .in modo speciale gli atti dell e 
visite canoniche , dal vescovo con le No ri s al Vaira, conti
nuando poi fin o al vescovo Negri , sono Utl<L min.ient eli no
ti zie pereg ri ne e ancora .in eLli te, che fino ad oggi furono con
sultate qua e lh solo da, .Mons. Giovanni Pesante. i\ l<t è certo 
che chi volesse seri l'C re dettagl iatamente delle vicende clio
cesane di Parenzo rlal 1570 al 1778, no n potrebbe senza lit
c;ci<tr lacune oblift t· e quei volumi I_Jreziosi, che sono il coro
namento dei famosi , Libri Jurùwl b'pi~copaliulll ". Qnilllli un 
g ran frul.to tlelle condizioni storiche eli Parenzo nei secoli 
XV II e XVIII è la creazione dell' ar ch ivi o vescovile, che se 
pure non è completo nè t1wt.o an tico, rimane sempre di va
l ore grande. 

Peccato soltanto che siffat ti ve?scovi, .insigni per dottrina 
e virtù, siena stali circondati da un clero, ignorante quanto 
mai fuori di Parenr.o , e meno che med ioc re a Parenzo stessa. 
Nel secolo XVI, eccello soltanto il oittanovese Giovanni An
tonio P<tntèra, oattonico o arciprete di Parenzo, ch e pubblica 
nel J 548 , Della Monarchia Celeste " e nel 15GB , La I\Io
narcltia del nos tro Signore C:iesl.t Chr.isto ", ded.icata ai r e di 
Francia Francesco J, l'amico di Rabelais, ed Enrico IL Di 
altri membri del clero parentino, che nei secoli XVI e XVII 
e nella prima metà del XVIII acquistassero speciali merHi 
nel capo delle scienze e delle lettere, non c.i consta. 

Cl consta invece clello squallor cl' .ignoranza in cui vi
vev<t il cler o non indigeno, e pil1 precisamente lo slnvo . 
Poichè il maggiore rlei mali causati dalle pesti fu, dop o l1t 
stntge tlei morti, b ripoi_Johtzione eli Parenzo e del suo ci r
co ndario fatta cln.lla Serenissima con elementi slavi , che i 
funzlon;trl della Serenlssim<t dec;crivono sil:col)lO popolo bM-
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haro . .i g norante , duro e dellito a i vizi e in primo .luogo alla 
lussuria, alla crapula c al dno. Bene li Ll escr.ivcva il capitano 
di Ihspo , Giaeomo Renier , nella sua r ela.zione al S enato , del 
30 g iugno 15çl-'l' In sieme con questa massa di pop olo strankro , 
molto incll11 a to a,Cl un cattolicis mo fo ggiato a scisma grcco
orloLlosso , fu necessario che s · introdu cessero a,nche pref'i 
slavi, o che si <1cconciassero a far lo ro da preti, orllinanlli 
presi dagli SlaYi gi<ì esis tenti in !s tria. 

G.i<ì il \·esco vo Cesa.re de Noris nella seconda metà del 
c;cc. XVI lamentava la penuria di preti indigeni e il dover 
ri correre altrove per aver sacerdoti sì per la, pop cJlaziono 
is triana che per ht popolazione slava sorvenuta. Dai libri 
delle \'lsi te canoni che fra il 1601 e il 1 ìlO (dunque per il 
lasso di ben piLl che un secolo) si rileva dalla bocca degli 
s tessi vescovi Lippoman o, Tritonio, D el Giudice, Adelasio e 
Yaira, ch e siJlatti preti erano ig norantissimi , senz<t libri, di
son esti, di ssolu ti, e tanto ignoranti, che fuori eli r1ucl po' di 
scrit--t ura cirilli <tna, non avevan o neppure , cognizion e eli ciò 
ch e nel s . Altare si sacri fica" come scri ve il Vaira, tl otto ca
nonista. S iffat.to s tato di cose g ittava il disonore s u Parenzo 
c il cruccio piLt tormentoso nel cuore di vesco vi sì dotti e 
illu s tri , venuti. dall 'Italia, dove il clero noi :;;eco li XVI, XV II 

c XV Ili era in tes ta al g randG risorgimento degli studi SGri. 
Da ciò 11 gmncle oppr.iment.e lavoro di rifornHL tentato c 

operato dai vescovi parentini. 
Si ordinarono le conferenze sul tipo di quelle eli s . Carlo 

Bo tTomGo. Il Lippomano nel 1G05 le stabiliva ogni mese per 
<liscu te t· e a Parenzo casi eli coscienza, di fìlo sor-ia, di teo logia 
e t'li <11J olog ctica, cui furono costretti <tnche i preti c;lavi , 
r es tii alla cultura. L' Adelasio il 2\:J giu g no 1()88 decretava 
c:h c ogni gi ovedì H clero si radunasse nelht bas ili ca e al ri
fl esso domto dei musaici discutesse eli filosofia, morale o 
dog matica. 

Il Vaira nl principio del secolo X VUI teneva lezioni di 
cliritt.o canonico ogni settimana nell<L cattorlrale al clero. Per 
tal modo venne mitig<Lta r1u ella certa rilassatezza che anch e 
nel cle ro parentino ilali;tno s'ora infiltmta al tempo (lei v e
scovi TrU.onii, che troppo poco abitavano a Parenzo. 
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S[' c, c.ial.o cura obbo1·o i vescovi Adclas.io, Vaira e l\[a;r,
zol.en i nel 1li75, nel 171 3 o nel 1733 per g li esaminatori pro
s in odali , eost.itue ud.ono in minime proporzioni anche per g li 
l.llir.ici: du e verso seUe italiani, sette verso vent un o, tre verso 
undie.i e uno verso sci. 

Le visite canoniche poi, fatte con serietà o cura spcci<e
lissima, fu1·ono il snle rli questa ra.d icale riforma. Si agg iun
gano l solenni slnorll: n el 1li50 qu ello di Giam battista del 
Giudi ce; nel 1G75 cliA !essallllroAdclaslo,e nel1 733 di Vin
cenr.o lVrazzoleni. 

Cure grand i ebbero :i vescovi an che per il seminario ve
scov.ile . 

Il Co ncilio di Trento , chiuso nel J 5l'i5, al qu ale aveva 
preso parte anche il vescovo rli Parenzo Pietro Grilt'i , ;weva 
saggiam ente ordinato che ogni diocesi avesse il proprio se
minario, anzi ne <W8va tracci<tt.o le regole della. orga.nizzazione 
c il morlo rli sopperirn e al diRpenrlio, cou la soppre~;r; i o nc dci 
benefici semplici e con la tlevoluzionc dei loro r edtlitl a tale 
SL'opo. Il vescovo Noris, vetle ndo che la s ua dlocèsi era la 
['iLL minaccia ta tlall' orda rlpopolat.ricc sla va, ver avere sacer
rlot,i indigeni, si mise risolutamente all'ope ra. Ottenn e tla Gre
gorio XIH nel 1570, ch e l'abbazia degli Eremitani di s. Eli
sabetta sotto J\IIontona vei1isse soppressa e le SLte 1:cndite 
ven issero rlovolute al seminario. dove vennero accet tati cd 
is truiti tlollid <tlunni. Ma prima d.el 1507, prima dunr1ue che 
morir;se il vescovo Noris, il seminario cessò. Il vesco vo Lip
pomano volle ripristln arlo nel lGOO ; ma da Parenzo ognu no 
fuggiva siccome da una città di malaria e di morte. Propose 
quinrli eli trasferirlo a Rov.igno, dove per lo piLL abit.ava; ma 
senz<t di'etto. Il vescovo D el Giudice nel Hi50 pensò di eri
gerlo , c lo eresse infatti, 'H Sanvincenti. Nel 1658lnvcce il se
Lnin;u·.io è di nuovo a Pa t·enzo. Qu<tnllO JlOi Alessandro VII 
nel 1GGO soppresRe ]ICI' modum pocJWC l'ospizio e il .convcnto 
franccRcano tlei l\1inori Osse rvanti dell 'Annunziat<L in Orsera" 
i cui fmti avevano cacciato il vescovo D el Gintlice e l 'avcvan 
voluto bas(·onare, vi fu tTasfe rito il seminario e lù , sotto gli 
occhi del vescovo ch e abitava nel castello tl 'Orser<t, \'en iv<tno 
istruiti l giovani. Ciò non garbava al Pa.rentlni. Il Podestà 
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vene to di P;u·cnzo infa tti accusò il vei::icovo co nte Nicolò 
Pdronio Callla.na, cllC pe r ca.usa del Seminario esis tente 
a Orsera , m olti Parenzani vi e ran o a nllat.i acl abitare, per cui 
in btl g uisa veniva a um ent-ato lo spo[Jola mcnto della citti~. E 
il vescovo tl ovc t.te rlifenrl crsi p resso il Sen<J.to. Mn. anch e ad 
Orscra i po ve ri semin aristi rlovevan farla ma.g ra assai. P. c. 
il 13 111 a.ggio 17 lG il vescovo Vaira doveva mantla rll tutti a l 
Jo ro l'aes i fino al 3 novembre, p or ch è non aveva cos<t dar 
Joro da mangiare. 

Quando dopo il 1730 lo condi zioni sanitarie ed economiche 
di Parenzo migliomrono il vescovo Mazzoleni tntsportò def1-
nitlv<tmen tc il seminario a P a renzo nel 1732 , c oUenn e dal 
doge Ca rlo Ruzzini una casa non discosta dalla Canonica, ove 
g li · ahtnnl anda1rano a scuola, dovendo però mantenersi da 
sè. Queste co nrli zioni clunwano ancor sotto i vescovi Neg ri 
e Poles inl fi no al 1818. L' 8 dicembre 18 18 veniva s tabilito 
che il seminario centrale di Gorizia dovesse se t·vire anche 
per i P;t ren tlni, sebbene P arenzo no n fosse an co ra unita a 
C: orh ia siccome a m etropolia. 

Talora il seminario parentino fu completo, talom no . Acl 
og ni modo i maestri dovettero essere bravi , se ottennero non 
solo le lodi di vescovi s i ins ig ni , ma, qu el ch 'è piì:t , otten
nero lo scopo di dare alla diocesi dei preti ab bastanza colli. 
Si noti pe rò ch e i pi ì:t ricchi. fra i Parenzani <tndavano a stu
diare nel S eminario eli Cctpo(lis trht ap e rto tlalla Seren issima. 
nel 1607 per ht istanza del patriarca Bttrbaro, o a. F iume nella 
Scuola del Gesuiti apertavi nel l l'i27, oppure a V enczia o a. 
Pa<lova. A ncor dopo il 1800 molt.i sace rdoti pa. rcntini avevan 
studi ato co n gran profitto n el seminari di Venezia e di Chiog
g ia e alla facoltà teolog ica dell' U niversità di Padova. 

31. U n punto saliente nelht storia ecclesiastica istriana è 
<..:os ti tuito dal slnodo provinciale aquileiese ap erto nell'ottobre 
del 15\J(i. Il vescovo di Parenzo de No ris v.i parteci pò in 
per sona. 

Come base furon o presi i canoni del Concilio Triden t.ino 
sì in fatto di dogmatica che in fa tto di momle c di disciplina. S i 
trattò e si stabilì el i abbandonare onninamente il rito aquileiese, 

detto patri<trchino e di adottare il rito romano , ch e d<~ qualch e 
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t; in g ulo indi viduo er<l t;eg ui to, Jlr(' t;Cri vcn do l" U SO del breviario. 
clel messale e del 1·ituale eli Pio V. 

L'uni co che brigò a tutt' uomo l<t co ntinu~czione del rito 
l' a t.riarchin o fu il vesco vo di P<trenzo. Del r esto il vescovo 
rlo Noris ~weva procurat·o il co nsolidamento di tu tti i riti par
ti co lari, an che del glagolito ch e qua e l à. per opera dei preti 
rorot;f ieri facev a C'apol ino, o ciò ad ont<t ch e il s i.nodo aqui
le iese <lel 1596 avesse inculcato, che <en che fra gli llliri ci s i 
ce rcasse di introdurre bbndm11 ente n el rito la lin g ua btin n. 
?Ila il de 1\'o ris face\ra così per due cause : primo, affi nchè g li 
scismatlci, mischiati in buon numero fnt i cattolici Slavi im
migrat·i, per il m ezzo del glagolito tornasse ro o m eglio senza 
r1uas i av vedersene divenissero cattolici ; second o, alfi nC'h è :i 
preti indi geni trova.nt.isi fra qu ei barbari - è qu os t<t l' espres
sio ne dei tem pi ! - non morisser o di fam e, ove s i ritiLitassero 
tli funzionare in glagoli to e cosl ve nissero boit.:ottati e affa
mati dal popolo slavo, immi grato :in r1uesta povera diocesi 
parentina decimata dalle pesti. 

Tuttavi<t rlal contesto del celebre s in odo di Arlelasio del 
1675 si comprendo, che il gla.golito nell a diocesi pare ntina cm 
g i;\ <Lllora del tutto ce~sato; sol t<wto continuava qua c li\, per 
espresso co nsenso dell<t Serenissima, l' uso di canta re l' epi
sl·ohc e il v~tngelo in vernacolo s lavo, detto sc!U:arctto. 

Quelli ch e avevano volu to turbare l<è pace clella (]iocesi , 
facendo, come gli odiemi mesta tori politici del glagolitismo 
dipendere la salvezza delle anime dalle loro mcne na
zi onali, furono i frati Tcrziarii, ch CJ con una vita, " poco casti
gata, (rlicev<c il vescovo Del Giudice nel 1655) profanavano 
il sacro lu ogo dell a Madon na dei Campi presso Vis inacl<t e 
scandolozzava.no il clero vicino. Essi avevano pe rsino chiuso 
le porte in f;wc ia al v escovo Del Giudice, che ]i vit;itava ca
nonicamente. Ma contro l'infl essibile co ndotta dei vesc:ov i 
pa, rentini le lo ro m eno si spunta rono , privando quei frati di 
ogn i poss ibil e aureoln, .di martirio naziona.le. 

32 . Un mo mento critico , a nzi scabro ~-;o. fu per Parenzo 
la ro ttur<t tlelle r elazion i fr<c Venezia e ht S. Sede, al prin
ci pio del secolo XVll, rottura ch e determinò p<tpa Paolo V a 
scagliare l' Interdef;to il 1G aprile 1GOG S Ll tutte le (cne tlel 
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Dominio Veneto . Non 8 luogo, nè mi par necessario , di ricor
rLtt·e lo fasi tutJe tlull· in crosciosa vortonza, nella •1uale Venezia 
crede ndo di dar prova di ferrea volontà, fece il giu oco dci 
Protestant-i e degli Atlglicaui, ch e spe rarono di vedere in tal 
guisa in Halin. la riproduzion e clel ia Riforma c in Fr<t Paolo 
Sarpi vollero ravvisare un Lutero ita1iano. In qu ella vece la 
cosa s i chetò in breve e il 21 aprile 1 G07 l' InterdP.tto si po
teva rlirc levato. 

Durante l'Interdetto il Senato Veneto usò grandi rigori 
cont ro coloro, che avessero voluto obbetìi re al Papa, onde 
n 'ebbe c:o ngratulazioni dai Protestanti. Scrisse a tutti gli éLl'

civoseovi, vescovi, prelati e pievani del Dominio, proibendo 
che la Boli<L di scomunica venisse neppure pubblica.ta e com
lllinan.tlo g ravi pene a quei preti, che si fossero astenuti dal.le 
solite funzioni religi ose. 

Infatti a Parenzo la Bolla non fu pubblie<tta e si continuò 
ad agire in chiesa, come so l'Interd etto non fosse s tato sc:a
gliato. Anzi essendosi fa lsamente insinuato al Senato, c:hc il 
vof'lcovo di P<wenzo Gio vanni Lippomano non avrebbe obbe
d it o al Governo , il vescovo tosto scri veva al Doge il 27 cli
c:embre lGOG da Orsera protestandosi obbedi entissimo fig lio 
di Vonezi<t." Dico dunque - egli scriveva- con ogni cand.i
dezz<t che molte volte da diversi miei pretti san stato ricercato 
che cosa dovemo fare improposito deg li ordeni datti dalla 
Sere niti Vostra circa l' officiar delle sue chiese, a quaLi ho 
sempre rispos to che sta nte li cotn::LtJclmnenti della Sereni!<\ 
Vostra debba ciascuno SE'guitare, et continuare confo rme a l 
clebbito et officio suo, et quanto a quelle coso che non sono 
tenuti regolasse ro le attioni sue in maniom tale, che n o n ne 
potesse seguire scandalo, nè alcun disgusto alla Serenità Vo
stra et s uoi Rapprese nl anti " . E del Papa non ci si curava'? 
Si capisce chiaramente che il vescovo e la chiesa di Parenzo, 
per paura del Senato Venet-o pii.t che per co nvinzione, del
l' Inte rdetto di Paolo V fecero quel conto che di san-buco si 
fa in paradiso . 

33. Nel periodo di storia da noi veduto, da!Ja Hiforma al 
vescovo Mazzoleni, ch iare a.p pariscono du e c:ose: la deiezione 
morale e materi ale di Parenzo e il lavoro continuo te tJ<Lce od 
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eflìcacc elci vescovi per il riorclinamento m orale della diocesi. 
Di lavori at·tis tici nulla troviamo di not evole. Nel 1522 si 
costruisce il campanile della basilica tozzo e rud e. E mentre 
si lascia decad ere in balia del crullo destino l' episcopio e la 
chiesa, si restaura invece nel 1585 la. residenza. eli Rovigno. 
_!!;il v escovo i-\delasio (1(}71-1711) che si cura un po' rlel pa
la7.7.0 vescovile c cost-ruisce la bella gradinata esterna.. D ella 
basilica bast.i cl ire, che se Eufrasio fosse allora risorto , avrebbe 
pianto amarmnente. Ad onta ili un ristauro , che dove tte es
sere gran poca cosa, compiuto nel 1677, nell'anno 1711 alla 
morte di Alessandro J\delasio, la basilica fu dichiarata sosprsa, 
n è vi si funziona.va pil1. 

Eppure si continuò a crear vescovi eli Parenzo, come oggi 
si direbbe, elci pezzi grossi, quali un fra Vincenzo Maria Mnz
zol e ni. (1731-1741), arcivescovo eli CorfLl , lettore eli lìlosofìa e 
lnqu isitore g enerale del S. Uflìcio, e Gasp<HC Negr.i ( 1742-1778), 
uomo degno della porpora cardinalizia, 

Delle nJf.re chiese dirò, che già nel secolo XVI comincia
rono a spar.ire, e più ancora nei secoli XVH e XVITT, rirlu
ccndosi cb v entotro a diciannove. In ciò ern da vedersi anche 
il fmtto della restrizion e fatta dal Govet·no Veneto, .il quale 
i l 1 O g ennaio 1 G03 aveva richiamato in vigo re le leggi degli 
anni 1515, 153 7 e 1561, con le quali si vieta\'a di costruir 
chiese, ospet'lali e convent-i senza l'autorizzazion e del Senato. 
Nel 178G poi il Senato aveva fatto chiutlere molte chicsol e 
rurali. 

34. Nella seconda rn etù, del secolo XVIfi Parenzo effetti
vamente si può dire risorta, ta nto che nel 17\)6 conta duemila 
abitanti. Ed anche la chiesa parent.ina si mett.e per una via 
che i n dica vero e r en.le progresso, auspice però il gran ve
scovo Gaspare Negri. Io sono persuaso , che se invece del 
Negr.i, fosse stato vescovo altra persona, cui avessero fatt.o 
clifeUo la intraprendenza e ln dottrina eli quell'uomo insigne, le 
condizioni ecclesiastiche eli P a renzo si sarebbero peggiorate. H 

Negri volle anche esternamente elevare il prestigio del suo ca~ 
pitolo, rlandogli n el 17114 la facoltà eli indossare la mozzet.tn 
violacca in luogo della nera. E il Senato, ch e al vescovo Negri 
di 111ostrò somma deferenz<t, nel 1771 confermava tal e disposi-
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zio ne e accordava. ai can onici l'u so della cappa mag na v i o lacca 
e rlella croce pe!toralc. 

(;on i restauri dell a lJas il ic:a co mpiuti nel 17G4 e con la 
rifalJbrica dell'elegante chiesa dell a Madonna ll cgli A n geli , fra 
il 17!17 crl il l770, il Neg ri dimostrò quanto s i possa far e 
quando si voglia. Nel 1750 fe ce comperare u n nu ovo organ o. 

Tutto ciò n on potè ch e scuote re g li an imi .intorpiditi crl 
avv ia rli a mi gliori cose. 

Nel l752 cran venu ti a Paren zo i D omenicani in .luogo 
degli Omtoriani nel Convento annesso alla j\ffadonna degli 
A n geli , i qu ali coopc rn. ron o alla cultma del popolo o del 
cl e ro. E il vescovo s tesso co n i s uoi lavoi·i eli s toria .. cl' ar
cheologia c di c ritica , rlicLlo l' esempio dello s tudio e fornì 'la 

prova come la cullura. fo sse l'ornamento :pil.1 bello del clero. 
E fu così che il capi tolo parentino brillò per uomi.n:i dav vero 
colti c clot.ti, quali un Ant.on:io Vergo tt.in, autore n el 1740 dell o 
apprcr.zati ssim e , Memorie s toriche delle reliquie dci Ss. ·M.ar
tiri lVfam·o eLl Eleuterio", un Filippo Gregis insigne oratore 
e forbito pan egiri s ta, e un Giovanni Artusi, preclicat.oro rl ei 
pil.r facondi. E d anch e un po' d'ar te era apparsn. nei qu a tt.ro 
quadr.i di T eresn. Recchini rappresentn.nti :in Duomo qu a ttro 
miracoli eli s. Nicolò e negli stucchi e nei clip.int.i eseguiti 
dal V enturini nella chiesa eli S. Francesco . E quando dopo 
la morte cl ol Negri ascese il seggio vescovile parentino il 
marchese Francesco Polesin.i (l778-1 8 1\l ), col qu ale ven ne a 
Parenzo anche il fratel G:ian Paolo Sere no , il dotto uomo 
anunirat.o a Roma dallo stesso Benedetto XIV, la cuJt.ura rlcl 
clero continu ò a tenersi alt.a, avvivata specialmente fra il 
180G e il 18 !0 dalln. presen w del celebre P . Giorgio 1-Jar.in. 
A lbertini , poligrafo dei primi. 

35. Ln. Serenissima negli ultimi anni di s ua vita, mentre 
In. su a n obiHà si smidollava. e le preparavn. inconsciament.o 
la fin e, non aveva cessato r1i entrare co n la sua opera in 
ogni canto della vita civiJe ed ecclesiastica rlel suo Dominio. 
Anzi, a dir v ero s'era preoccupata un vo' troppo dell e cose 
chiesastiche. Mn. era il tempo , qun.n<1o , ad esempio eli Giu
seppe IT , a tutti i capi di governo e ra saltato il tiec:llio di 
fare i sagrest:an:i. E rlit·e c·he siffatto mes tiere rende poco al)a 
polil.icn. .. .. 
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Ad ogni modo nel 1768 adottava dei severi provvedi
menti restTiHivi per il clero regolare, rinnovando il divieto 
di acquistnre, restringendo ][!. questun di parecchi ordini, vie
tat:do la nomina a superiore monastico di chi non fosse sud
dito veneto, ordinando clte i conventi privi di rendite venis
Rcro soppressi, interdicendo la vestizione a clti non contasse 
vcnt' un a,nno, c la professione a chi non ne avesse venti
cinque. Volle eU piLl che il clero regolare riconoscesse Ja di
rotta giuristliziono dei vescovi. Che siffattc leggi, specialmente 
per quel che toccavano Parenzo, fossero improvvido, non si 
può dire. 

N el 176\J veniva,no abolite le riserve papali, onde i ca
pitoli eleggeva,no i propri capitolari per otto mesi dell'anno 
c i vescovi negli alt.ri quattro. Si badi ch'eravamo nel tempo 
quando si favorivano i vescovi per iscopi febbronianistici. 

Nel 1778 finalmente Venezia. sopprimeva la contea, tl'Ur
scra, ultima ba,ronia temporale di possessionc e pot.ere llci 
vescovi pa,rent.lni e ultimo vestigio J.el feudalisrno J.'un tempo 
che fu. Vivente il vescovo Negri, verso il qna,le il Senato 
Veneto ebbe grande stima, non si volle venire a questo 
passo, sebbene Venezia l'avesse pensato - come vedemmo 
- giù. al principio del secolo XVII. JVfa- si noti! - morto 
il Negri il 18 gennaio 1778, l' 11 marzo 1778, prima che a 
Parenzo giungesse il nuovo vescovo Polesini, il Sena,to sop
primeva c secolarizzava, la contea d' Orsera, assegnando in 
compenso 2000 ducati alla mensa vescovile eli Parenzo. 
Fatti però i conti, si vide che la rendita della contea non 
era si grande, come eli primo acchito era sembrato. Per cui 
il 20 nov. 1782 il Sena,to stabiliva l1i , minorare l' onere 
(cioè l' asse.r;1w al!n mensn usco·n"le prtrentùw), sempre però i n
cominciando dal successore del Vesco\'O attuale". Ora, il 
vescovo Polesini morì appena nel 181\J, la Repubblica cad
de gi~L nel 1707 ... quindi la 1nensa vescovile di Parenzo 
non elJbe neppure un bagattino, nonchè un ducato. 

Il 16 gennaio 1702 (more ?"eneto) il Sena,to stalJi!iva di 
dare acl Orsera uno Statuto, basat.o in gran parte su !lP- leggi 
ellite dnl vescovo Tritonio nel 1600, le qun,li nonne statutarie 
venivano meglio llolcrminatc il 18 aprile e il 23 maggio 17\)3 
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e n el 1794 (25 gennaio 17\.13 , more 11cncto). Al vescovo di Pa
r enzo veni va a ttribuit-a , atl ogni vac.anza, 1' elezione del par
r oco d' O rsera. 

N'el maggio 1797 Venezia, il g ra nd e glo rioso colosso, 
carlcva ! Sot to i gove rni che seguirono Ve ner,ia , la chi esa rli 
Paronzo fu travolta nel g ran mare burr ascoso rlegl i avvcn i
mcnLi , ch e forman o la storia cccles i[Lstica rli CJUCl te mpo. Tra 
i fatti d i cron[Lca di quel tempo ri corde rò la sosh f[t,t[.a, la 
sera tlel 12 e tut to il 13 e 14 g iug no 1800 in P orl o Qui et.o 
dell a fr rgata fl rllonrr, che condu ceva Pio VU cla Ve nezia a 
Prsar o. Nel l80G veniv[l, soppresso il convent o de.i F ran cc:
scani minori conventuali e i frati venivano uniti al Conve nto 
,11 Pira no. Già prima pe r l e no vazio ni napoleoni ch c le condi
zioni chieS[Lbtiche eli Parenzo venivano equiparate a qu elle 
degli allri luoghi. Onde a nche a Parenzo venivan o abolite le 
feste e le preci, e il matrimonio r eligioso era dichiarato nullo. 
fn,cli s i so ppri me\rano le decime ecclesiastiche. E :il vescovo? 
TI vescovo era costret to a benedire puhlJlicamente le armi de l 
Bo naparte c in ogni fun zione dovea. limitarsi etl implorarg li 
la vitto ri a clal Dio di S<tbbaolh . Jntant.o le cb iese si s par,zavm1 
via. e di cliciannove non n e ri mancv an che quattro. Nel 1814 
si res tituivano le condizioni primier o, e soltanto le decime 
tutte venivano eli nuovo soppresse n el 1825. 

3G. Ognuno sa che i due f;ttJi , i quali s piccano ne lla stori a 
ecclcf;ias t.ica del secolo XTX, furono la proclam az ione dogma
ti ca dell' Immacolata f•ttla da Pio IX l' 8 dicembre 1854 e b 
convocaz io rHl del concilio vaticano. In a nùirlu e i. fatti l<t chi esa 
parcn tina non fu es tranea. 

Il santo vescovo P et.eani n ella lettera. del 2G ottob re 1854, 

co n la quale parteci pava al clero e ai fedeli il giubileo s traor
rlin[Lrio elargito dal Papa co n l' en ciclica dell' 1 1t.gos(;o dello 
stesso a rtno , faceva eco [Ll[a voce del Pap[L, im plorante lum e 
cil·c•t la questione dcll'InunacolnJa., con tali. parole, che ci te
s timon ia no aver egli clato il suo parere fa vorevole nei termini 
usati dal d ero di Francia, il qu ale nel 1854, c1uasi ad espia
zione delle ant.iche :reti~c n ze e opposiz ioni gallicane, non voll e 
neppur tl iscutcrc sul punto Llog m<tl ico Lle.ll' Irmmtcobl'a Conce
zione d i. lVfar ia, rlefe rei1Llo ogni COS[l, al supremo g iu dir, io del 



- 145-

Pontefice. Eguale opinione rlumllw fu quelLL clel vescovo 
P e tenni. 

i\'fa giova notare che il vescovo Petenni con ciò non fece 
cito interprctnre una, persuasione Rtorica, parenlina, - mi si 
passi la frase. lnf<ttli molti secoli. prima che il rlogrn<1 dell'Tut
macolnla fosse proclamato, Parenzo credette nella Concezione 
élolla Vergine senza peccaJo. E veramente gi<\ nel basso Medio 
Evo l' 8 rlicembre il eapitolo parent.ino si recava processio
nalnwnt.e a festeggiare l'Immacolata nelJa chiesola primitiva 
<ii s. 1:\ari;c rli Coltivo, d1e Rorse nel posto rlell ' attuale Ma~ 
donna degli Angeli. Nel Duomo poi esisteva nel secolo XVII 
un aH<1re in onor rlell' Jmmacola.ta, <li proprietà dei marchesi 
PoleRini, altare che nel 1846 fu rimosso e trasportn.to alla 
Madonna degli .Angeli, dove i Polesini vi fecero apporre una 
pala nuova del pittore Cipolla, rappresentante la Concezione 
di Maria. 

Così nel 1845, dunque prima della proclamazione clel 
dogma, i Parentini onorarono il Peleani, che per amor eli Fa
ronzo rif'ìutò gli <Lrcivescovn.t.i di Gorizia e di Z:ua, con l'eri
gere agli Angeli la statua dell' Immaeol<Lta, opera. pn,gevo~ 

lissima del Cameroni. 

Voglio dire che a Parenzo questo dell'Immacolata era una 
persuasione storica <Lnteriore di secoli e secoli alla proclama
zione del dogma del 1854. 

Quando poi nel 1869 Pio IX indiRse il f<Lmoso Concilio 
V<tticmw, dichiarato poi sospeso il 20 ottobre 1870, fra i 783 
vescovi, che oHre ai c<Lrdinali si portarono a Roma. vi fu 
anche il vescov<> di Parenzo Giorgio Dobrila. È certo che nol 
Concilio vaticano trovò contrasto la sola definizione <1ell' in
fallibilità pontificia. I vescovi, pm· essendo persuasi clell'infa.l
libililà eli nw.gistero clella Chiesa e clel suo capo, dottrina 
llllesta che soddisfa. la ragione asRai pitl che i teoremi filosofici 
.!lel caso, dell ' auticresi e dell' evoluzione, ammessi dalle reli
gioni or.ient<cli, temevano d'attribuire al papa un diritto nuovo , 
quel.lo cioè di definire da sè le verità di fede e le norme delht 
morale, rirlucenclo hì Chiesa e i vescovi <L meri suoi stroment.i. 
Altri. vescovi poi propugnavano la giustezza eli tale clogllla, 

IO 
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ma accn,mpavano l' inopporf.unito'L L1i proclamarlo allora, quando 
gli avvenimenti politici sembravano renderlo sospetto. 

Nella seduta del 13 luglio 1870 fra quei pochi vescovi 
che Lliedero voto contrario fu pure il vescovo di Parenzo Do
lJl'il a, il quale rispose non pincet. Visto però che i dissensi in 
breve spariron o e che il canone dell' :infallibilità. pontificia 
ot.tennc r assentimento può dirsi universale dei vescovi, il 
Dobrila non prese parte alla sedut.a. genemle del 18 luglio 1870, 
nella quale fu definito il dogma dell' infallibilit.it pont.ificia, ma 
seguì l' esempio del C<trclinale Hohenlohe, partendo da Roma. 

Positivamente non s i può g iudicare se il contegno del 
vescovo Dobrlla fosse determinato da ostilità al dogma in sò 
stesso, il che potrebbesi argomentare da.Ua sua. assenza quasi 
eli mostrati va alla seclu ta generale del 18 luglio, oppure dal 
giudizio che per il dogma non fossero ancora ma.turi e oppor
tuni i tempi, il che clovrebbesi arguire 'htl fatto che le Costi
tuzioni dogmatiche del Concilio vaticano furono pur pubblicate 
dal Dobrila in opuscolo separato - sebbene un po' tardi -
nel maggio 1871. 

E così att.raverso le vicende or fortunose or placide del 
secolo XIX la chiesa parentina giungeva fin o ad oggi e s i 
affacciava al gran giudizio della. storia. avvenire. 

37. Hesta. n dirsi delle vicende metropoli ti ch e. 
Di ssi giit che nel l 180 il vescova.to parentino, insieme 

con gli a.Hri rlell' Ist.ria., era sta.to subordinato al patriarcét rli 
Aquilei a . Dopo il 1500, divise queste terre fra. la Serenissima 
e gli AlJsburgo, i principi eli casa d' Aust.ria mal vedevano 
che quella p<ute dell' Istriét che era. .loro soggetta., fosse sotto 
la. giurisdizione ecclesiastica. del patria.rca. d'Aquileia., r esidente 
allora in Udine, città veneta; onde cercarono che siffatta. cir
coscrizione giurisdizionale fosse mut.éttn. Ma. non vi riuscirono 
sì presto. Appena nel secolo XVIII, dopo lunghe e laboriose 
tra.ttaJive, morto nel 1751 il cardinale Daniele Dolfìn, che fu 
l'ultimo patriarca. aquHeicse, Benedetto XIV soppresse in per
pcl'uo il patri<trcat.o cl' Ac1 uil eia , e in sostitu\l,ione eresse nel 
1752 gli arcivescovati eli Ud ine e eli Gorizia, a.l primo dei 
r1u ali furono a.ggi ucUcate le sedi dell' Istria. veneta., al seeondo 
quelle dell ' Tstria. austri aca.. Così Benedetto XIV potè accon-
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tentare la sua comare Mm·ia Teresa (com' ei la chiamava) e 
Parenzo nel 1752 fu sot.toposta alla giurisdizione m et ropo
litica eU Udine . 

Nel 1784 e nel 1790 vennero r egolati i confini delle dio
cesi .i stri<tne, giust.a i confini politici veneti ed austriaci. Erl 
a ll ora la. parte austriaca delln. chiesa parentina, cioè la prc
posHura eli Pisino e il capitolo eli Gimino, fu tolt[L a Parcnzo 
c thta a Trieste, e Paren zo ebbe, ma solo fino al 1830, Pin
guent-c. Caduta lit Repubblica e passato il turbine napoleonico, 
nel 18 t 9 il vescovato di Parenzo , insieme a Capocl.istria, Cit
tanova e Pula, venne staccato da Udine ed unito al piì,tl'i[Lr
C'ato eli Venezia fino al 1830. Va però notata la troppo lunga 
vnc;tmm tlella sede parentina dal 9 genn. 1819 al 9 apr. 1827, 
tlu r ante la quale fu ventila[.[!, l'idea eli sopprimerla. Frattanto 
Leone XTI con la bolla Locwn Beati Petri del 30 giugno 1828 
univa n. Parenzo la sede eU Pol a e il 9 maggio 1830 il ve
scovo di Paren:.~o diveniva pur vescovo di Pola. Con l;t bolla 
poi In S1tpcremillenti Apostolicac dignitatis specula del 27 ago
sto 1830 la sede eli Gorizia veniva innalzata acl arei vescovato 
c veniva cosUtuita metropoli dell' Istria e di Lubbna. Cosl 
Parenzo nel 1830 diveniva suffraganea eli Gorizia, com'è oggi 
a ncora. 

38. Son queste le linee generali storiche, or trist-i or li ete. 
rli Parcnzo cri stiana attraverso venti secoli. Sarebbe pe t·ò un n. 
grave m[Lncanza ov' io non ri cordassi le tre g randi figure , 
che nel secolo XIX spiccano, a decoro di Parcnzo c dcll<L 
Patria tutta, nella compagi ne eceles i.astica, parent.lna, sì ch e 
l' Ist.r.ia non solo deve andarne snperba, ma deve lor profes
sa re et.orna riconoscenza e perenn e estimazione. E quest e fi
g ure eccelse han nome : 

Antonio !'etcruli ( l 827-1 857), il cui lungo vescovato vuol 
t li re rigenerazione morall> del clero, carità che clù. tutto alla 
plebe eli Cristo e nulla per sè riserba, e amore sviscerato <"L 

Parenzo , siccome alla madre propria; 
!'rw/o Depcris (1831-1896), l'archeologo eminente, divina

tore, che nel mondo dei cloU-i creò n. Parenzo una gloria im
peritura, studiandone i cimelii, estrae ndone la scintilln vivi
ficat,rico dell e prische età cristiane e tutto rett.iftcantlo un 
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cumulo d'erro nee n-o tiz ie, passate a noi col nome menzognero 
di storia ; 

Oiocan11i Pesante (1842-1900), il tipo ieratico di reggito re 
diocesano , se renamente calcobtore, critico storico e pensator e, 
cui l'idea fu pane e fu tut.t:o la grandezza eli Parenzo cri
stiana e latina. 

Quest.i son nomi che lr. ch iesa varentina deve incidere 
nell ' oro de' suoi mosaici, accanto alla gloria di Eufrasio e 
acc:1nt.o al J':1sto di Ott.one ! 

Del resto, chi abùia segui to queste p:1gine, non potrà non 
conchiurl ere ch e anche la sto ri a eccles iastica di Parenzo desta 
viYissimo .interesse al par d'ogni altr:1 sua gloria civile. 



B. dott. B E N U S S l 

Parenzo nell ' evo medio e moderno 





I. 

La rovina di Aq uileia per mano degli Unni nel 452 , e 
hL perdila di tutto il commercio colle regioni alpine per 
l'avanzarsi delle s tirpi germaniche ancora barb<Lre c selvagge 
dovettero esercitare un doloroso contraccolpo sulle città marit
time istriane le quali in Ac1 uil eia, la fiorente capitale della ,Vc
netia et Histria", avevano il loro piì.1 importante centro eom
merciale, sia vendendovi i propri prodotti, sia procurandosi 
quelli che o colà si producevano, o che vi a rriva vano da altri 
paesi. Tuttavia le conseguenze not1 furono così tristi come 
Lla bel principio temettero i nostri proavi; essendochè quan
do le disordinate condizioni della penisob italica resero piì.t 
difficile il suo approvvigionamento per le vie terrestri, Ravenna 
ovc a,llora risiedeva la corte, dovette ricol'l'ere <1 tale uopo 
alle vie marittime. Laonde ne derivò un vivo scambio com
merciale fra la, nostra provincia e la, nuova. residenza impe
riale, commercio che continuò vivo e proficuo anche quando , 
cotduto l'impero romano occiLlcntale (a. 47G), vi seguì la, 
dominazione di Ocloacre (a. 476-479), e poscia il regno degli 
Ostrogoti. 
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Corne Olloa.cre, co::;[ <UJclw Teullorico il re rlei Goti ri
sietlultc a Havcnna; anzi n lui si tlevono nu merosi erl utili 
provvctlinwnti a Yltntaggio del commercio nuwittimo. Gl' I
s t.rin.ni Ll.rgamente ne ctpprofHl<Lrono . Nè aHrimenti avvonuc 
sotto i primi successori di Teodorico. 

Se Cassiatloro, prefetto al pretorio del re Vitigo, in una 
sn<l letl·era del 53G/37 diretta agli lstr.iani descrive b nostm 
provin cia ,copertét d'olivi , ri cca di biade, copiosa di viti" , 
se la chiama ,Campania. di Havenna, Llispens<L tlelb cittù. 
realt~ ", queste sue parole so no prova evidente della ricchezz<t 
e (Jllantibì dc' suoi prodotti agricoli, e del commercio co nti · 
nu o tra le cluc rive dell 'Adriatico. E se nella surricordata 
.lotl' era Cassiotloro continua. dicendo ,crederest..i i palaz:d tla 
lonhtno ed amt>i<tll lent e splendenti essere disposti <t g ui sa di 
perle, per i quali è m<tnifcsto quanto bene giLHlica.ssero quesbt 
provincia i maggi ori nostri se l a. ornarono di tant·i fa.bbri cati ", 
in qLwstc p<trole non si può fare a m eno di non leggerL' 
llll' allusi onc anche alht nostra Parenzo, la qmtlc, colonia c 
munie.ipi o romano (Julia Parentium) , si vitle ornata di tcmpli 
c palaz:d --il Campidoglio, la Basiliea, il Teatro, i due Tcm
pli gemelli tledi cati a Nettuno ed a Mart e -,i qua] i al tempo 
•li Ca.ssiotloro esistevano a ncora in tutta la loro bellezza. 
oggetto di nobile orgoglio ai ci !radi n i , eli a.rnrnirazionc agi i 
stranieri. 

In quell'anno 536-37 l'Istria aveva avuto un procl.otto rli 
frumento, rli vino, di olio, superiore al bisogno rlclla pro
vincia; il superflLlO dovev<t essere venduto a.lla. camcrn. reale 
<li Havenna. 

Coll'intera provin cia, Paren zo nel 531J passò sotto H Llo
minio degli impcnttori g reci ·di Bi sanzio , e vi rinmse sino 
étl 751, i.)j cui fu occupata dai Longobardi. Da q ucsti ritornò 
nel 774 ai Greci ai qua.li n el 780 .l a tolsero i Franchi di 
Carlo lVJ:agno. 

DcUa ricchezza di Parenzo nel primo secolo della signo
ria bizantina e de.lla florirlczza del suo ampio territorio giu
risdizionale, che dal Quieto si estendeva sino al Lemc, ne 
fa fe,le la splendida basilica, ricca d'oro, di mosaici c rli 
marmi pr<Jziosi, jnnalzata. col contributo dei fet1di, sullo ro-
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vine ctella basilica procerlente, dal suo vescovo Eufrasio 
,Atlei fervens ardore sacerdos". 

E r1uegli furono anche anni di grave scompiglio ed agi
lazione por hl coscienze a cagione dello scisma dei Tre capi
toli; cssendochè Eufrasio foss e tra i piLt acerrimi dissidenli, 
tli modo che il pontefice Pelagio ricorso contro di lui all'in
le rve nto tld braccio secolare, eccitando l' esarca imperiale di 
Rav enna Narsete <t procedere colla forza. 

E certamente in Parenzo tale dissirlio si sarà p ropag;cto 
fra il clero e i fedeli, parteggi<tnclo chi a favore del vesèovo , 
chi per il pontefice, ed occasionando così. discordie o cont.ra
sti di eu i tace b storia. 

Delle irruzioni degli Avari e degli Sloveni nel 5\J\J, nel 
GO~ e 6 11 andarono immuni le nostre città marittime. c eosì. 
anehe Parenzo: coope mrono peru queste coll e loro milizie · 
urbane, c'ongiunte con quelle spedite rbll'esarca di Ravenna, 
a respingere siffatte incursioni nemiche ed a ri cacciare grin
v;csori al di là dei loro monti. 

Tmnquilli scorsero gli anni seguenti , e colla tranqulllitit 
o pace Parenzo continuò a mantenersi nwdiante il suo com
mercio terrestre e marittimo in ricco e florido stato. Al fisco 
(palatium) imperiale pagava un' impost<t fondiaria fissa (tri
buturn) di (i() solidi mancosi, corrispondente a 5940 franchi 
in oro, imposta eguale a quell<t ch e pagava allora Pola, h 
città prin cipale e pil:t ricca clell<t provincia. 

Le cit.t<Ì, unitamente al c.ircostante territorio, rluranto 
l'epoca bizantina, erano rette da un tribuno, cui em <1ffidato 
il comando delle milizie urbane e territoriali (numerus pa
rentinus) ; essenrlochè allora i cittadini erano obbligati a par
lare le <trmi. Il tribuna aveva inoltre il potere g.iudiziario e 
la cura delle imposte: dipendeva dal maestro dei militi (ma
gister militum) , suprem a <tutoritit provinciale, risiedente in 
Pola. Quest.'ultimo a sua volta em suborrlinato all' esarca di 
Havenna lnogot.enente in Italia. dell'irnpemt.ore di Bisanzio. 
Continnav<·t la c:ittà ad avere proprio con s iglio comunale (o 
curia-congressus) composto da lutti coloro c:he avevano occu
pata una carica onorifica e dai maggiori censiti (ordo decu
riorum), mentre il popolo era diviso in co rpomzioni di arti 
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e m es tieri (s c:hol ac). La gimistli z.lo nc della sopra ricordata 
magist.raf.um si estendeva, olt. re che s ull a cittù., anche sulle 
borga te (vicorin) del territorio o sulle n.ggreg<tzioni minori ; 
essendochè allora città o terri torio (distretto) formava no un 
solo tutto <tmmini st.rativo. 

II. 

Ma r1u os t'ampia autonomia god uta dai nos tri co ncittadini 
per otto secoli venne loro tolta quando l'Istria passò in do
minio del Franchi, ed il nuovo govern<tto re, il duca Giovanni, 
v ' in trod usse il sistema feudale. Quelli furo no anni di scom
piglio o eli terrore per le nostre città. Abolite d'un colpo tutte 
le nutgis tntture bizantine, soppresso il consiglio comunale, fu 
negéttét al popolo ogni parteci pazione alle cari che publiche ed 
all' elezione di quétlsiasi magistmto, fu toJt.a alla città ogni 
g itwlsdizione s ull'antico suo territorio. l beni com unali ven
nero incam er1tti ét vantétggio del duca e della sua gente, fu 
soppressa persino la libertà di pesca. Le città furono so tto
pos t.e acl un centarco nominato dal duca e munito di potere 
arbitrario senza altra limita.zione che il volere del duca, unic1t 
fon te eli legge e di autorità per tutti. 

Alle imposizioni precedenti vennero aggiunte decime sul 
bestia me e sul raccolto secondo il sistema feudal e fr1tnco ; i 
comuni s ti fu rono aggravati da una serie eli servitù e presta
zioni personali onerose, senza tener con to rlei soprusi, delle 
prepotenze e delle iniquità che il vincitore si credev1t étuto
rizzato di eserci tare in un paese considerato cla lui paese di 
conquista e cos tretto per ciò a subire la dura legge del vinto. 

Ed il clero , che aveva caldeggiata in tutti i modi l'occu
p1tzione fran ca, s1tpend0si f<worlto e protetto d1tl nuovo go
vemo, si credette permnssi a sua volta e soprusi ed ingiu
stj zie. Tenne il s1tcco agli stran ieri : usurpò c1uanto piLL potè 
di selve e pascoli publici, aggmvò le decime dovute dai fe
rleli alle chiese, e non rifuggì. da mezzi ill eciti pur di aumen
tare in quel g iorni di dissoluzione sociale i suoi possediutenti 
territoriali. 
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Ed a nche Pn.renzo , nella grand e assemblea provin ciale 
te n ut;t s nl ca m l'i del Risano n ell' 804, alzò la s ua voce, m;

siemc a quella delle consor elle città .is(Tianc, per protesta re 
dinanzi ai l'nessi imperi ali , manda ti appunto per ciò tla Carlo 
I\lbgno nell' Istria, contr o tale cumulo di sopraffazioni e cl' .i
niquità di cui erano le vittime. 

Non ottennero con ciò tutto quan to richiedevano, essendo 
ch è alti'c idee informavano .il governo (l'allora. Poterono tut
tavia riave re i loro tr.ibuni c le altre publiche magistrature, 
il diritto di scegl.iersi liber;tmente il vescovo ed i rna.gistrati 
sceonclo l'an tica consuetudine; riebbero parte dei beni pu
blici; videro limitate e le collette arbitrarie e l e altre a ngh e rie 
ed illecite gmvezze: pe rdettero però o g ià allora, o poco di 
poi, in conseguenza delle mutate co ndizioni politiche, la g iu
risdizione sugli antichi tenltori. La campagna, sciolta per tal 
modo dal n esso di subordinazione al municipio; venne frazio
nata in Ul1<L quantHiL di piccole signorie e possediment;i fcu
dél.li , e cosl facilmente avvolta n elle spire del feudali smo, il 
qu ale, affermandosi e cli latandosi., te rminò coll'invadere da 
ultimo le stesse città. 

E di fatti verso la fine del secolo IX od al p rinci piare 
del X i tribuni e l e altre magist rature romane v;wno a 
poco a poco cedendo il posto n elle nos tre città all e nuove 
;w(o ritù feudali. Al tribuna si sos ti tui sce il locoposito come 
lH'.ima carica cittadina r appresentante il co nte provinciale c 
da lui nominato ; ai. g iutllcl succedono gli scabini. A capo 
della provincia, al posto del magister militum, sta u n conte, 
c dopo il 1040 un ma rch ese (margravio) nomin;cto da,ll' im

perator e. 
Gli sca.bini intervenivano nella per trat tazione degl.i aff';tri 

ordinari :impos t.i dall a legge, e degli s traordinari proposti dal 
conte o dal locoposito , e servivano d'appoggio e di difesa ai 
cittadini con tro l'nrbitrari a giurisdizione dei publici magis trati. 

Erano eletti dal popolo in numero di 12, dei quali al
meno 7 dovevano essere presenti in ogni giudizio . 

T rovhtmo rieordato in Parenzo un locoposito nelle carte 
del 991, l1el 1030 e del 1194 ; scabini negli atti del \J\)1 e 

del 1017. 
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III. 

In questo frattempo, m en tre la campagna si sott.raeva, 
come abbiamo ved uto, alla giurisdizione della città e veniva 
ruLf<L a ~:>istema feudn.le, e nella, cittit, seppure il popolo non 
era totalmente escluso cla1 governo, pure doveva sottostare 
a magis traJurc in g ran parte s traniere ecl a form e giurisdi
zionali COJ~trarie alla s ua secolare tradizione, un'altra potenza 
a.n!lava sorgen do col feuclalismo e ben presto doveva inva
rle re tanto il territo rio quanto la città. Questa nuova potenza. 
era il vescovo; o meglio la s ignoria territoriale del vescovo. 

Seguendo la politica dei Cm·olingi, tanto i sovrani cl' I
ta li <t, quanto poscia quelli di German ia, furono larghi eli con
cessioni, d' immunità e eli feudi ai vescovi ed agli altri in
fluenti principi della chiesa pe 1· averli elevoti alht loro causa, 
sia quando lottavano per sostenersi contro sovrani rivali , 
s ia quando tendevano diminuire la potenza dei g randi vas
salii troppo spesso o riottosi ai voleri del sovrano o aclelirit
tura ribelli. I vescovi eli Parenzo, per le largizioni dei re d'I
talia Berengario del F riuli ed Ugo di Pro venza, vennero in 
possesso di l\'Iontona , eli Hosario (presso Visinacla), eli Nigri
g nano (presso Cas tellier), di Torre sopra la pesca nuova 
(Torre al Quieto), eli Torre cervaria (presso Moncastel), . del 
cas tello di Pisino, e di quello di :Medclelano (Montelino o S. 
Vitale), precli e castella che circondavano l'agro parentino . 
Inoltre, unitamente all' immunità dalla giu risdizi one del conte 
provinciale, ebbero il diritto di propria giurisrlizione su tutti 
i loro dipendenti. 

E largo eli benefici alla chiesa eli Parenzo si mostrò anche 
l'imperatore Ottone I. 

Come poi i vescovi di Pm·enzo sieno venut.i in possesso 
eli Gimino, Antignana, Terviso, Vastignano, Pacloa, Monclelle
botte, Visignano, Visinacla, S . Lorenzo, S. Vincenti ed Orsera , 
ci è ignoto. Probabilmente molte di queste ville si formarono 
e sorsero in tempi posteriori alle originarie clonazioni su ter
reni appartenenti a territori in precedenza infeuclati ai vescovi 
eli Pétrenzo. 
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Ad accrescere e acl arrotondare i possessi vescovili 
s'aggiunsero le donazioni fatte alla chiesa da ricche famigli e, 
in principal modo le donazioni della co nt essa Az11ica. vissuta 
attorno il 1040, e quelle della. nobildonna Elisa consorte di 
Sigilfrcdo nobile parentino, vi ssuta verso il 11 20. 

Si fu così ch e i vescovi di Parenzo, - o se si vuol e la 
chiesa epi scopale paren tina - s'acquistarono in progresso 
di tempo la s ignoria. territoriale e la completa giurisdizione 
laica su tutto il territorio che dal Quieto si estemleva al 
Leme - a Layme usque ad Lemum -, e misurava 10 mi
glia in lunghezza ed 8 in larghezza . Lo chiama vano , Teni
tor.io di S. ]\'[auro" , dal santo patrono, oppure anche ,Teni
torio della contessa Elisa" in memoria delle due generose 
benefattrici. Si agg iunsero più tardi le decime di. Rovign o, 
eU du e Cas telli e Valle, il Cast.el Parentino, ed altri territori 
nella Polesana dovuti alla generosità dei patriarchi d'A qui
leia 

Questo potent.e principe ecclesiastico, ricco di tanti feudi 
situati tutto all'intorno della città di Parenzo, godente per 
sè, per la. su<t chiesa e per tutti i suoi dipendent,i pieno di
ritto d'immunità dirimpetto ai cont.i ed ai marchesi ).H'ovin
ciali., e d'altro canto investito su tutti quelli della piena giu
risclizione laica, esercitò queskt giurisdizione, oltre che sul 
circostante territorio, anche sulla stessa città di Parenzo, 
come lo sosteneva il suo vescovo Bonifacio n el 128G ? 
Parentinos episcopos esse dominos naturales Parentinae ci
vitatis? 

IV. 

L<t divisione, anzi il contrasto f1·a la cit.tà erl il territorio, 
ed inoltre il sorgere ed il consolidarsi rli baronie laiche do
vettero influire sfavorevolmente sui rapporti commerciali fra 
le s.ingole regioni clell'Istria . S'aggiunse durant.c il secolo 
seguente la completa rovina del co!llmerc.io colla Dalmazia 
e colle coste italiche a cagione delle con t. i nn c piraterie degli 
Slavi Narentani e Croati; alle quali, quasi queste non bn-
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stassoro , s 'aggiun sero anche quelle dei Santcen.i. Ne divenne 
con ciò mal sicu ra non solo la navigazion e al di l;\ del Qua r
nero, ma a.nche quella entro lo stesso Golfo , essendochè 
molto sp esso le navi nemiche colle loro sconerie si spinge
vano sin o alle lag une eli Grado. 

Cessato così. ogni commercio t.enestrc e mat·itt.imo, an che 
P a. renzo vi de scemare ]e fonti della sua ricch ezza. c clel be
nesse re della s ua popola.zione. 

Ven ezia, la citt;\ marittima e mercantile por eocellenzn., 
s 'ora in tanto armata per difendersi ecl assalire ; e l o sue navi 
s i spinsot·o a s nidare i predoni s i no entro i loro por ti .. Per 
le sco nfitte non s i perde tte d'animo: ritornò alla. riscossa., 
e vinse, vi ns e rip etu tamente. 

La. s toria ricorda che nell'S65 alcune oitt. ~L is tria.n e furo
no sn.ccheggiate da quei pirati; che una squadra venef<t li 
so rprese al ritomo, li vinse ; e che .il doge restituì alle eh i e
se is triane quan to C[U ei predoni avevano loro rubato. 

E ra troppo naturale che il succedersi di questi fatti r e n
llesse sempre pil:t intimi i rapporti di bu on vicinato g ià esi
s tenti fra Venezia e le città istriane, legate a quella rla tra
dizionali vincoli di fratellanza. e eli amicizia .. Ne rle rivò J'o
noranza eli Capodistria al doge veneto Pietro nel 032, e 
do po le ostillt:'!. co ntro Venezia volute cla.l marchese cl'lstria 
Va.rient.o , la pace eli Rialto nel 933. 

A c1uesta pace giurata mediante appositi ficlncia.ri cl<t 
:Muggia, Ca.poclistria, Pirano e Po:ta non interven gono i Pa
r cnza ni. Per qual ragione? O perchè essi non si erano resi 
colpevoli di ness un att.o os tile a danno clei Veneziani, oppure 
percl! è l'atto eli p<tce che possediamo è m<tncante in quella 
pal'te che rig uarda il giuramento delle altre cit.th oltre le 
s unn ominnte. Certo si è che questo trattato obbligava senz;t 
eccez ione alcuna tutti gl'Istriani r appresentati all'atto solen ne 
de] g iu ramento dal capo della provincia, il marchese Vintero. 
E difatti sta scritto: "lo marchese Vintero, assieme a Gio
van n i vescovo eli P o la e cogli altri vescovi (lell' Istria e con 
tu tt.o il popolo iskiano promettente prmnelt.iamo" - eli os
servare e l'ispott.are l e leggi dei Veneziani , rl i non danneggiare 
le loro navi , eU non a um entare a loro danno i dazi, di v.ive-
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re con essi in buona m·monia, e eli avvisarli a tempo utile 
se clal re venisse l'o1·cline eli guerreggiarli. 

Nuove pirat.er.ie sono riconlate, e non furono le sole. 
nell'anno 948, poi nell'anno 9G4 in cui dai corsari fu quasi 
distmtt.a la. città eli Hovigno, nè fu risparmiato il territorio 
eli Parenzo. E quest.i furono <1nni di miseria estrema per la 
nostra popolazione marittima, che fu ridoJta al punto ùa. non 
poter pagare i soliti tributi alla chiesa.. Il patriarca eli Aqui
leia ~i vide indotto a clonare le decime di Hovigno alla chic

sa parentina perchè oppressa da granclo miseria e calamil:ì 
- magna inopia et calamitate oppressa. 

Seguirono degli anni pacifici e tranquilli, dei quali ap
punt.o, perchè pacifici e tranquilli, tace la storia. Ma sul 
finire elci secolo si r.innovarono le p.ir<eterie; e1l allora Vene
zia decise eli troncare con un colpo risoluto il male alla radice. 

Il 9 maggio 998 (o 1000 ?), festa. dell'Ascensione, cc>Je
hrata la messa solenne e ricevuto dalle mani del vescovo .il 
vessillo cl ella vittoria ,. triumphale vexillum", il doge Pietro IJ 

Orseolo prese il comando delle navi pronte a salpare contro . 
i pirati. Pernottò a Iesolo presso le foci della Piave, e nel 
giorno seguente, per Graclo procedette diritto lungo la costa 
clell'Istria, e sul far clella sera giunse fuori Parenzo presso 
!'.isola di S. Nicolò. Ammn.inate le vele, 5ettate le ancore si 
dispose a passarvi la notte. Il vescovo di Parenzo Andrea 
si portò allora a bordo del doge ed ossequiatolo, lo pregò 
Lli voler visitare la tomba eli S. Mauro. Il doge accettò l'in
vit'o, ed alia mattin<e seguente accompagnat;o cla grande stuolo 
d'armati, sbarcò alla ri.va, ecl at-traversata la città, si portò 
nella basilica, Eufrasiana. ove assistette alle sacre funzioni. Fi
nite queste, s'imbarcò nuovamente, e, levat-e le ancore, si 
diresse verso Pola. 

Chi potrà descrivere l' entusiasmo del popolo parentino 
acclamante al cloge ecl ai suoi soldati all'ingresso nella città'? 
Cbi ricordedt il fervido voto popolare che accompagnò il 
p_rincipe di Venezia e le sue procli milizie quando, salpate le 
ancore, le navi si mossero per cornpiere quella bene augu
rata sperl1zione destinata a sch.iacciare per sempre lluei pirati 
che tanti danni e tante rovine avevano arrecato alle nost-re 
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ciltit marittime ed ai loro comm erci ·? Certo di quel giorno 
sole nn e, di quel fervido entusiasmo, sar;ì, r .imasta per lunghi 
mtni viva e sacra la memoria nel popolo di Parenzo. co me 
si sarà ricordata ane;he ai tardi nepoti l'ora eli g iubilo qua.ndo , 
alcuni mesi dopo, i Parenzani riv.idero passare n on ]ungi dal 
loro porto quella stessa armata, quello stesso doge. in co m
nati dallo splendore della vittoria. Sono fatti c momenti che 
lnsc.iano un solco profonrlo nella vita. clel popolo. 

Le vittorie di Venezia avevano nuovamente aperto ed 
assie;urato agl"Istriani la navigazione sull'Adriatico ed il com
mercio colla Da.lntazi-a e coll ' Italia meridionale: c cona ri
pn:sa degli scambi co mmerci ali migliorarono sen s ibilm e nte 
a nch e le co ndizioni eco nomiche delle nostre cil.tà. 

v. 

Pochi anni dopo, un fatto di grande importanza per quei 
tempi produsse viva agi tazione nel popolo parentino; cioè la 
venuta di .S. Romualdo, il fondatore dell'ordine dei Camaldo
lesi. Questi, cacciato dal convento di Bagno dai suoi stessi 
frati inasprlt.i dalla rigidezza della disciplina da lui introdotta, 
da Ravenna si JlOrtò nell"Istrla e sbarcò a Parenzo (a. 1002). 
Nel primo a nno che CiUivi rimase fondò il Monast.ero di San 
Michiele Arcangelo al Leme, ordinò l' abate e regolò la vit[l. 
-claustrale • .lei nuovi monaci; poscia si ritirò in un eremo, 
che porta ancora oggiclì il suo nome, ed è noto come , grotta 
eli S . Romualdo " , e qui vi il nostro sant.o rimase chiuso per 
due anni separato totalmente dal mondo, e visse di que.!Jn, 
vita tutta contemplativa alla. quale sentivasi così fortem ente 
inclinato. 

Al vescovo rli Parenzo non soclisfaceva questa stretta. 
clausura in cui viveva il celebre santo: avrebbe desiderato 
che si fosse mostrato più di frequente al popolo, e fos se in
tervenuto anche alle solennità religiose nella cat.tedral e, dal 
e;he ne sarebbe derivata grande celebrH~t alla. dliesa. pnren
tinil. e numeroso concorso eli fedeli. 

Ma S . Romualllo non si sentiva disposto a prestarsi alle 
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ambizioni altrui, ancorchè coperte dal manto della religione, 
e continuava a stan;ene ritirato nella sua cella, ove si aveva 
fatto costruire un piccolo altare, beato nella sua solitudine. 
Neppure gli sforzi del vescovo di Pola per inclurlo a portnrsì 
presso di lui , ove avrebbe potuto essere di maggiore edifica
zione ai fedeli di quello che rimanendo chiuso nel suo ere
mitaggio, valsero a smuovere il santo dal suo proposito. 

Se non che, dopo qualche tempo, alcuni monaci del con
vento di Blfurco vennero a lui, mandat.ì dai confratelli, per 
chiedergli come, vivendo in un eremo, si potesse resistere 
alle tentazioni del demonio. Ed il Santo rispose loro: Ora 
appunto sto scrivendo sulla pugna clei demoni; vi darò lo 
scritto, o forse verrò io stesso con voi. All' udire queste ul
time parole, i monaci eli Bìfurco gli si g et.tarono ginocchioni 
pregandolo che non indugiasse di · venire, e con tanta insi
stenza lo supplicarono, ch' egli, già nel giorno seguente, ce
dendo alle loro istanze, mandò a cercare una barca per partire. 

Quando il vescovo eli Parenzo conobbe il divisamento 
del santo, n 'ebbe grande rammarico , ed incontra,tosi nei mo
naci che andavano in cerca della lJarca, li apostrofò con ogni 
sorta eli contumelie, e mamlò in pari tempo a tutte le barche 
che sì trovavano nel porto l' ordine che interdiceva irremis
sibilmente ilrltorno a chiunque si fosse permesso dì traspor
tare altrove S. Romualclo. l\'[a alla mattina seguente all' al
beggiare due legni giunti allora allora :in porto, accettarono 
di trasportare a. Caorle il santo ed i suoi compagni, e così 
questi poterono abbandonare inclisturlJal:i la, nostra, cit.t<Ì. e la 
nostra provincia,. 

VI. 

I decenni seguenti scorsero tranqu.illi per le nostr0 cittù. 
marittime intente ai loro commerci su ambedue le rive cleiJ'A
llriatico, e resi sempre piLt sicurl clallit crescente potenza eli 

Venezia. 
Nè certo senza commozione, i nostri nel 10D6 videro a t

tmvet'fmre l'Ist,ria le schiere dei conti di Tolosa e del legato 
pontificio il vescovo Aclemaro rli P uy diretti .i.n T errasanta; 

Il 
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e forse tn,luni dei pil.t anlit.i e p.il.t religiosi s'unirono n, questa 
prima crociata. 

Cessate le pirateric, assicurata la libertà di navigazione, 
si affievolì coll'andare del t.ern po nelle nostre cit.tù, marit.time 
il sent.iment.o del bisogno d' una cost.n.nte prot;ezione c d'una 
quasi permanente tutel<t su eli esse cla, parte dellét Republica 
veneta. S'aggiunse l' asp.imzione alla completa autonomia 
municipale, caratterist.ica di quel tempo , e la tendenza cl' al:.. 
fran carsi da ogni dipendenza dal predominio straniero. S.icno 
quest.e ragioni , sia il timore da parte eli Venezia che sottra
endosi le città istria!l e alla sua influ enza potessero divenire 
facilmente strumento con tro di lei :in mano de' suoi nemici. 
sia che la situazione fosse aggravata da antagonismi cl' in
dole commerciale o marlt.tirna, certo si è che nel 1145 scop
~)im·ono delle ostilità fra Venezia e la città eli Pola che venne 
costretta a firmare una pace a tutto vantaggio eli Venezia. 

Ma questo 11011 fLl che il prodromo di fatti ben pil.1 gravi. 
i\{entre Pala, in soffe rente della pace sublt.a nel 1145, n,t

tendeva il momento propizio per la riscossa, anche nella ri
man ente provincia il partito antiveneziano ebbe il sopravvcnto , 
appoggiato dai conti di Gorizia e clai loro vescovi. 

I conti di Gorizia, i quali si era.no acquistati una posi
zione predominante nel Friuli sia per i loro possessi, ma 
pill ancora come avvocati dei patriarchi c1l Aquileia., e che 
un eguale predominio s'erano procacciato nell 'Istria interna 
come avvocati dei vescovi eli Parenzo e eli altre chi ese i stria
ne, venendo così in possesso eli Pisino e di numerosi feudi 
parentini e palesi, avidi com'erano eU dominio, cercarono eli 
estendere e consolidare la loro potenza ed autorità .anche 
sull'Istria meridionale. Vennero con ciò a mettersi in con
tJ·asto diretto cogli intendimenti di Venezia, la c1ual e cla. due 
secoli mirava a trarre nella sua sfera politica tutte le città 
mal'it!im e istrian e. L'assenza della flotta veneta occupata 
allora nella guerra contro i Normanni e nell'impresa. eli 
Corfl:t, infuse coraggio anche ai pil:t tirnidi, e nel 1l50 si ebbe 
una vera. levata di scudi dell'Istria meridionale contro i l 
preclorninio di Venezia.. Vi prese parte anche la nost.ra. Pa
renzo. Ma un' armata eli 50 legni, capitanata da Domenico 



- 163-

Moroslni figli o del doge e cl:1l Gradonico, mosse su Pola e ] n, 

s l.rin se rl'asseùio. Inut.ile fu la difesa abbenchè ost.in a ta e va
lorosa. 1 polesau.i dovettero implorn,re perdo no e pace. 

Sotto messa P ola, la flotta. veneta si portò a Hovigno , 
ove un a speciale dep utazione giurò i patti della pace: quin
Lli fece vcb per Parenzo. Quivi tutti i Parenzani, vale :1 dire 
l' a rciprete, il g astalclion e Rocio, Martino di Natale, I. di Papo, 
Oiacomo e G:iova,nni di Melcncla e D. di Anto per comune 
co nsenso del loro concittadini , pregato ed ottenuto il perdono, 
giurarono sui sant-i evangeli, in preseJJza dei capibni dell' ar
m ata, perpetu a fed eltà al doge di Venez ia ed a, tutti i s uoi 
successori; giurarono di corri spond ere ogni anno 15 libb re 
d'o lio alla chiesa. di S. Ivlarco per l'illuminazione, di co nce
dere franchigia, siCLlr tà ed cse uzion e da ogni dazio ai Ve ne
z iani come la g odevano g li stessi abitn.nti , e eli mandare ogni 
anno in rlono a,l doge ed ai suoi s uccessori 20 ariet.i. In ol
tre i Pa.renzan i si obbligarono a, concorrere con un a. galer;t 
per ogni 15 galere venete a tutte le spedizioni nwrittimc di 
VL'.nezia, entro il Golfo sin o acl Ancona e Zara, a m en o che 
n on n e venisse ro dispensati. 

A questo tempo all'incirca appartiene il cosidetto , Libro 
del re Ruggero" compil ato dal dotto sceriffo Edriso , 1101 qua
le t rov.ia,mo ricordata la nostm citkì colle seguenti parol e : 
,Parenzo è cHtà popolata, molto fiorente, ecl ha legn i tl<l. 

guena e navi. numerose " . 
Se nel 1 t 76 s i co ml.Jat.tè la battaglia di Sal v o ro fra le 

arnw,te i mperiali e veneziane, anche le galero di Parenw vi 
presero parte in forza. del precede nte patto co nchiuso col 
1viorosini. 

Il 2 t nwggio 1205 1<1 città t li P arenzo rinn ovava il g i u
rame nto eli foclelt.à p•est.ato il 1150. Non s.i conoscono le ra
gioni eli quest<t rinn ovazione del g iuramento. Forse queRta 
pitt stretta unio ne con Venezia doveva servire di <t L'IlW a.l 
comune parent i11 0 pe r m eglio combattere l e pre l'ese signorili 
tl el s uo vescovo, il qu<tl e a SU<t volta era sosten u to e da:i 
patrin.rchi Ll'Aqui.le ii1 e dtti nHtrchesi tt'Istrb. 
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VII. 

:Mentre così si ern.no nncb.ti clnll'un canto sempre p.ilt 
allentando i vincoli eli dipendenz:t politica <tnche fra. Parenzo 
cd il marchese ch e in nome clell'impemtore r eggeva le sorti 
rlclln. provincia, c dall'altro si erano andati sempre pii'.1 strin
ge ndo quelli che l'n.vvincevano alb potente regina dell'Adria
ti co, non sarà fuori eli proposito csaminnre quali mut<U11 Cnti 
venissero fa t.ti nella cos!Huzione interna delb nost.t·a cHbì. in 
questo periodo di tempo. 

Durante il secolo X, e nella prima metà del Xf, anche 
in P a renzo le istituzioni cittadine hanno caratte re stret.ta
mente feudnle. :tvia la reazion e municipale romnnn non tanb 
a prevalere sulla feudalità germanicn, pianta esotica qui inne
stata dai potenti stranieri, e la sua prima manifestazione si 
è b cessazione dello scabinato e l' elezione eli giudici in luogo 
eli scabini. Questi giudici , eletti dal popolo, partecipavano al 
potere giucliziario tuttochè con gi urisdizione ristretta nel ci
vile e n el penale, ed avevano pure parte notevole nell'ammi
nistrazione ed in altre publiche faccende della città. Se i 
primi giudici sono docum entati a Parenzo appena nel 1114, 
ciò non vuoi significare che fossero stati eletti per la prima 
volta appena in quell'anno. I giudici sono ricordati a Po la 
g ià nel 1065, e se, come dobbiamo ritenere, in tutte le cittù. 
istriane si manifestò contemporaneamente un moviment·o au
tonomo pressochè comune a tutte, dovremo conchiuclere ehe 
l'istituzione dei giudici a Parenzo non possa essere poste
riore alla metà del sec. XI. 

E se vi fu r eétlrnen te un rltarclo , quale la causa ? Forse 
il predominio della potenza veseovile nella città, e l' opposi
zione continua e sìstemat.ica che il vescovo faceva a tutte 
le innovazioni liberali cittadine. 

La corrente delle nuove idee che cla,va vita ai comuni 
dell'alta Italia, e li spingeva acl affermarsi autonomi cont.ro 
le pretese degl'imperatori di Germania, non poteva non in
fluire anche sull'animo dei nostri concittadini e dare egunlc 
indil'izzo politi co alle cose del le loro citt.ù, tanto più che si 
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trovavano sempre in istretto contatto con Venezia, tipo per
fetto di autonomia municipal e. Se Parcnzo nel 1150 fa guerr<L 
a Venezia, c vinta, co nchiude pace mediante propri rappre
sentanti, promette tributo di derrate, di danaro, contingente 
d.i navi, e facilitazioni com merciali, senza curarsi nè di ve
scovi, nè eU marchesi, nè d'i mperator:i, ciò è segno evidente 
che il processo di n.utonomia, non s'era allentato, ma si tro
vava per l'opposto in con tinuo <tccrescimento. 

Nel 1194 abbiamo l<t prima prova scritta che Parenzo si 
era costituita a comune. Nella lite fra il vescovo e la città, t.er
minata dal nmrcb ese cl'Istria Bertolclo degli Andechs colla 
sentenza 15 novemlJre 1194, troviamo menz ionati A meri eu m 
gashtlclionem, Ioannem de Be rtoldo , Tolomesium et Ioannem 
J\ialeosse r ecto res civitatis P <Hentinae et procuratores com

lll1lllis dictae cù•itatis nomine ipsius comunis . . . . i c1uali 
redores nelle firme s'intitolano ,rectores et gubernatores". 

Quando poi all'autonomia a poco a poco acquistata si 
aggiunse la chiara coscienza· e l<t decisa volontà di libero 
reggimento , allora seguendo l'indirizzo del tempo, si sentì. 
a nche il bisogno di riorganizzare la m agistratura comunale 
colla creazione dei consoli. Questo nome compare come segnale 
eli li.bertà e eli unione di tutti i partit.i sotto un solo e uomu
ne reggimento ; e si può dire che il comune, appena coll'is tj
tuzione dei co nsoli, si compone a vero e vitale onlinamento 
municipale. 

[ consoli esercitavano quella parte del potere publico 
che in generale era compresa nei diritti eli sovranità nvocati 
n sè dai comuni ; V<tle a dire la giurisdizione, il comamlo 
delle milizi e, e l'esercizio d'una serie di regaUe già di spet
tanza del principe. 

È naturale che l'emancipazione del comune cll Parenzo 
non potesse effettuarsi senza che si venisse ad un violento 
cozzo coll'autorità vescovile, sia in qLHtnto si rife.riva ai di
ritti feudali posseduti dalla ch iesa parent.ina sull'agro circo
shtnt,e in buona parte tenuto dagli stessi ;~bitnnti dell n cit.tà, 
sin riguardo all'ingerenza personale del vescovo nell 'ammi
nistrazione delle faccende cittadine, ingerenza o dipendente 
cla diritto scritto, o, meglio, presunta per diritto derivato da 
lunga consuetudine, 
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vescovi di Parenzo, sig nori cl cl territ orio <li S. 1\ fau ro 
ch e s i este ndeva <'tal Quieto al Lemc, clal mare a l castcll.o di 
Pi s in o, ricchi di privilegi e d'immunità, ese rcitarono ln, g iuri
sclizione temporale solbnto sul eletto territorio da ess i d ipen
dente, oppure anche sulla città di Pa.renzo <;> Coi documenli 
che possediamo è diffi cile tanto l'nffermarlo, quanto iln egnrlo. 

Ce rto sì è ch e per la s uprema dignità eccl es iastica di 
cui e ra inves tito, per i privilegi che godeva, e per la po t.enza 
c:he gli derivava dagli ampi possessi territorial i e dai cliritli 
ch e a questi possedimenti an<lavano congiunti , il vescovo di 
Parenzo per lun go volgere d';:wni deve essere s tato il pe rs o
naggio piì1 potente ed i n fluente della. città, al cui trihLl n a le 
ed all<t cui protezione poteva rico rrere, ecl a preferenza ricor
revano i cittadini in quei periodi eli semianarchia quando 
trionfava il dirit to del piLl forte. E quale legittima conse
g uenza da questo s tato eli cose ne derivò che quando il sen
timen to d'autonomia ven ne a rides tarsi nell'animo cl elia po
polazioJle, cpmnclo i cittadini vollero avere i propri ma
gistrati, e questi si considerarono gli unici rappresentanti 
del popolo e s'<tdoperarono ad allarga re la propria an torihì 
mu nic:ipale si dovettero trovare eli fronte a quell a del vesco
vo . Ne derivò qui ndi una violenta lotta che vedremo rag
g in gere il suo culmine negli ultim i decenni del secolo XJJl. 

Si comi nciò c:oll'impugmtre e limitare la g iurii; rli zionc 
<l cl vescovo s ul territorio, a contrastargli. il pagamento delle 
tl edme laiche, ecl il <liritto eli disporre a suo beneplacito tlei 
ter reni ch'erano stati in enfite LlSi pe r una determin ata ser.ie 
di anni. Il vescovo ricorse o al ma rchese d'Istria, o all'im
peratore , e si fece da qu est.i co nfenmcre gli antichi privileg i; 
ce rcò appoggio e nei patriarchi di Aquileia e nel co nte 
t'l'Is lr .ia s uo avvocato. I cornun is t.i di Parenzo alla loro voll a 
si s trinsero sempre più é~lb Republica vene ta come alla 
naturale tutrice delle lo ro libertù e fran chi gie. Nel 1305 
rinnovarono a Venezia ed al s uo doge il giuramen to (li fe
deltà e le promesse fa tte nel 11 50. 

In questo pe riorlo di tempo , qua nclo pil:t viv<t ferveva la 
lotta fra il comune etl il vescovo per i diritti giu ri srlizionali 
e territoriali, comparisce per l<t prima volla il famo so pri-
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vilegio eufmsi<tno che sarebbe stato eLargito alla chiesa 
p<Lrent-.ina cd al s uo vescovo E ufras ;o dall'imperatore g reco 
Cii u"'iiniano nel 543 , privilegio dal r1uale sembm nerivarc ai 
vescovi eli Pa renr,o il potere giurisrllzi on<Lle anche sulb 
s tessa cit.tà. 

Naturale con seguenza di quesht lotta si fLt la rliminni
zionc delle rendite ecclesiastiche per le mancnte contribu
r,ioni enfiteutiche feudali rla parte eli molti cittarl.ini che pos
scdc1rano beni nel tel'l'.itol'io. Nel 1222 il vescovo Adalberto 
ridusse a lO il nutncro elci canon:ici della cattedrale. 

Nel febbraio rlel 123t il patriarca d'Aquileia protestò 
nella rlieta imperiale eli R<wenna co ntro le limitazioni elci 
diritti dell'impero e la nomina delle mag istm ture comunali. 

VIII. 

Non è mio intenrlimen to seguire nelle s ue singole bsi 
questa lotb sostenuht dal comune di Parcnzo contro .il suo 
vescovo per la completa autonomia. Dirò soltanto che anche 
nella nostr<t cittiL, seguendo l'indirizzo del tempo si ve n ne <L 
completare l'ordinamento Llel comune colla nomimt. del po
destù., nelle cui mani stant il potere milit<Lre (esecutivo) e 
parte Llel giudiziario. 11 poclestù, giudicava nssistilo dal co n
s iglio dei consoli, eletti ora perciò eli preferenza giudici, era 
eletto o dall 'imperatore o dal principe dei paese (il patri<trca 
11i Aquileia), oppure spettava a qnest.i ultimi soltanto la co tt
ferma, mentre l'elezione era l<Lschtta alla comunità sia di volta 
in volta , sia una volta tanto. 

Il podestà non veniva eletto fm i cittadini o fra i perti
nenti al comune, ma, era d'ordinario uno straniero. Volevasi 
così evitare che le fazioni fa,cessero prevalere gl'interessi 
privati o eli cbsse nel governo delln cosa publica o nei 
giudizi. Però i consoli (o i giudici) del tribunale poclestarile, 
- eletti sempre dai comu nisti fra i loro concittadini- con
tinuavano a formare quasi l'anima ed il cent.ro delle istitu
zio ni cittadine, erano il pa.llndio (l.ella libertà e clelia osser 
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vanza clcllo shttuto comunale, sorvegliando e contl·ollancto il 
po rlc\sb\ ment.re erano suoi consiglieri. 

Qu<cnrlo l'Istria nel 1208 passò t1agli Andeclts ai pa.triar
chi di A.<1nileia, anche in Parenzo risiedette il gastaldione 
che in nome del pat.riarca giudicava .i reati di sangue. 

Nel 1225 troviamo pulJliche autorità in Parcnzo il ga
staldione (del patriarca), il marico (capo-rione) ed i tre con
soli tlel comune. 

Il primo podestà di Parenzo riconlato dai documenti si. 
fu Varniero de Gillago, il quale nei due anni che coprì 
questa. carica (a. 1249-1250) ristamò le mm·<L e le torri doHa 
citt à verso il borgo, e quelle sul mare verso l'isola. di S. Ni
eolò, costruì la porta di terra ed il lJorgo fuori delle rnu ra. 

Già n el 1245 le questioni per i possessi, e per b giurls
(]izione sul clero, sui loro famigliari, e sulle loro donne -
fJUOd muli.eres sive familiae clericorum a publicis oneribus 
recldantur immunes - giunsero a tal punto di acerhitù, che 
in una lite sorta fra il comune ed il vescovo Giovanni per 
il possesso d'un certo bosco, i comunisti non si limitarono 
alle ingiurie, ma contro gli operai e contro il vescovo istesso 
passarono alle vie di fatto - nec non cle verberibus tarn 
operariis qua.m episcopo illatis -; laonde il vescovo pro
nunciò la scomunica contro il comune di Parenzo. 

E così comincia la sequela eU scomuniche dalle quali fu 
tcmpestato il comune di Parenzo per oltre mezzo secolo. 

S'intromise il patriarca Bertoltlo, allora marchese cl'Istria; 
ed il comune di Pm·enzo, mediante un suo. rappresentante, 
fece atto di sottomissione il 12 marzo 1246 a Pola. nella 
chiesa della B. V. di Caneto. 

i'via troppi e giornalieri erano i motivi di litigi e eli con
troversie fra i due poteri, la. chiesa e lo stato, il comune cd 
il vescovo, 11erchè la pace e 1'<1ccordo potesse durare a lungo; 
gli animi d'ambedue le parti contendenti erano troppo eccitati 
perchè queste liti non degenerassero facilmente in aperte 
ostilHà coll' uso ecl] abuso delle armi spirituali da un lato, 
della forza maJeriale dall' altro. 

Al vescovo Ottone, successo a Giovanni, nel 1256, gll 
abitanti eli Pm·enzo non solo contesero ogni diritto sul leni-
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torio,!) non solo gli rifiutarono ogni con tTihuzionc laica. non 
solo ll pod està gli impugn ò il diritto rli g iudicatura su ogni 
ques tione r.igua rdo ai feurli a,rroga ndolo al proprio tr ibuna le, 
ma, si anivò persino a strappare rlalla casa ove abitava i l 
diacono Stefano ed a. gettarlo in prigione. E qu a ndo il ve
scovo , per essere m eno esposto agli oltragg i del coJ11l!nlsti 
si portò ad abitare nel suo castello d i Or sera., l Parenzani 
con tutte le loro forze di mare e di terra, con vess.ilfi , stcn
tlarcti e h<tllest.rc, s i portarono c.;o ntro di lu i, lo cac.;ciarono a 
v.iva fo rza da Orscra., c ne saccheggiarono tutte le vigric cir-
costanti. ,:,> 

N el 1264-65 (cioè dall' apr.ile 1:264 all' npril c 12aU) tro
viamo podestà 11i Parenzo Fil ippo Gradonico; dall 'nprile .l 265 
<tll ' <tpri lc 1266 l\hrco Cornaro da, Venezia. 

La loro prese tiza nella suprem<t earic<t cit.f.<tdina d di
mqsl:ra come il partl f;o antlvescovile avesse identific<tto l<t sua 
causa con quelln del partito veneziano, e come qu est'ultim o 
avc:sse nella città la decisiva preponderanzét. E le co nsegu enze 
non s i fece ro aUenrlere n llwgo . 

l Capod istriani, che avevano av uto dai patriarchi il go
vemo tli Pingu en te, Portale, Buie, Due Castel li c rli altre 
baronie, ven nero nella primavera del 12G7 in li te c poi a 
g uerra apc rf<1 con Pare nz o, non sappiamo por q uall r <tgio ni. 
I Parenza ni , messi alle strette da quc' di Capodistria, o d'altro 
canto stanchi per le continue lotte interne fra g uelfi (vesco vo) 
e ghibellini (autonomi), c per le i11terminalJili questioni tli co n-

l) Convicn avvertire che il terreno dell e questio ni non e ra g-iit tutto 
il tr.tTitorio e.pbcopnle di Paren zo, nè i te rri tori di. quelle castella com
pres i nell'epi scopato che fmono do nati n i vesl·ovi dal li imperatori· e re, il 
territorio in contesn em soltanto l'agro pi'Oprio comunale di Parenzo, del 
quale si ha carta della confinazione fattn nel 1203, terri torio che com
pt'CtHleva g· li odierni <:omnni catastali di Abre.ga., Fratta, S. Dmnenica, 
Visignnno, Monddlebotto, Sbandati , \ ' illan.ova, D1·acevaz; Foscolino, 
Fonta ne, ì\'fong-hebbo, Monsalice , Vm·vnri, Pfll·enzo; territorio ehe .scnz'al
tro è l' ag-ro p1·oprio dell ' nntico nmnicipio di Pa t·cnzo, smembrato poi 
riai vescovi medesimi ehe ue staccaron o alcutw parti, incorporate poi 
per g-i u ~ di proprietà con altro comune; agro che mn.i pi ù ri tomò a formare 
un corpo solo suburbano eli Parenzo. - Kandler. Cod. dipl. istr. 129(i. 
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fine con rpw i di S. :Lorenzo e di Muntona, offe rsero la signoria 
su ll a loro dtth a Venezia, alle stesse condizioni di Grado e ll.i 
i\'l umno. IL governo veneto potrebbe porre nella città r1ucl 
presidio di soldati che riterrebbe opportuno; nomine rebbe il 
podes tà al quale il comune eli Parenzo darebbe un salario 
corrispondente al desideri del doge c del suo consigli o. 

La, proposta fu presentata al consiglio maggiore eli V e
n ozia il 6 luglio , ed accettata con 107 voti su 353 volant.i ; 
- salvi i llirl ttl del patriarca. 

Così Parenzo fu la prima città dcll'Jstrb che venne sta
lJi lmcnte pe r propria dediz io ne in dominio di VelJczia. Le fu 
dato a podestà Giovanni Campalo, ed a premio della s ua fe
deltà fu s tabililo che essa venisse annoverata fra i 12 governi 
(regimina) della, Republi.ca. 

Che l' esempio di Parenzo dovesse trovare facili imitatori 
non è da m eravigliarsi. Durante la sede vacante nel pa.t.ria r
cato d'Aquileia, che duro dal12G9-1273 , si diedero a Venezia 
Umago nel 12o0, Cittanova nel 1270, e S. Lorenzo nel1271. 

IX. 

Colla dedizione a V enezia non cessarono verò le lotte 
fra il comune od il vescovo, che anzi i comun isti, sicur.i del
l' appoggio della Republica,, divennero pil.L arditi contro l'au
torità ecclesbstica. 

Al Campolo, seguì il podestà Mlcheli , il quale nel 1270 
fece costruire il palazzo comunale (curhtm et pa1atium) sede 
eli tutti gli uffici civili e criminali. 

L'erezione del palazzo del comune veniva ad essere quasi 
il suggello dell'autonomia munidpale, il vivo emblema della 
v ittoria della comunità sul feudalisrno. Aveva ver il comune 
la stessa importanza che l'erezione della chiesa <weva avuto 
nei primi secoli del c ristianesimo ad esprimere la vittoria ed 
il consolidamento della religione cris tiana. 

Se il palazzo comunale era cl<tll ' un canto il palladio delle 
franchigie e delle libertà conquistate dai cittadini, d<tll' altro 
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era Un eccHmnent.o perenn e a perseverare nella lo tta sino n 
raggiunge re la compleb vittoria. 

ll podeslù proib[ publicamente ai co munist.i di pagare .l e 
dcciuie (la.iche) al vescovo ed al cap i.tolo; cd alienò posses
sioni e propriet-ù 'mlle quali la chiesa parentina vantava dei 
diritli. Il vescovo Otton e sco muni cò per tale rag ion e il 24. 
agosto l270 il podosta, i giudici, gli offi ciali, il consiglio c 
tulto H com une eli Parenzo: alla scomunica aggiunse J'inter~ 
detto su lle ci tth. 

S i. ve nù e arl un accordo nel 1273 sotto il podestà Nicolò 
.1\lorosi ni , e furono r estituiti alb chiesa vari oggetti preziosi 
seques trati llai pr ecedenti podestà. 

Nl.a le questioni risorsero ben presto , insiste ntlo il vesco vo 
spct.tare all'episcopato parent.ino la, completa signoria su tutto 
il territorio e distretto di Parenzo, col diritto di percepi rne lo 
decime e rli esigere altre pres la.zion.i feudall. In tale questio no 
g li animi s i accesero siffattamente che alcuni cittadini eli l'a
r onzo, appoggiati dal loro podestà Giacomo Delfin , invasero 
.il p<tlazzo episcopale, e tolte colla. forz<t all'arclprote le chi avi 
degli a rmadi, li mmJOmisero e getbuono in mare tutte le 
scritture ed i privilegi ch e ivi trovarono. 

Natmalmente il vescovo scomunicò (il 30 gennaio 1278) 
lutti coloro che, favorendo il porlestù, :,;'e rano resi colpevoli 
di tali dann eggiamenti verso la chi esa parentina. E . fu pog
gio, essemloch è i P<trenzani , perduto ogni ritegno, cacciarono 
daHa citl'à e il vescovo ed i canonici, e ne sequestrarono le 
rend ite ; così che questi, costretti dalle privazioni e dai [m
vagli dovettero cedere alla volontà dei cittadini. 

E per cert.o non valse a rialzare il prestigio del vescovo 
Ottone i l seguente fatto occorso in questo periodo di t.empo. 
Fm Monfiorito di Pola, vicarin in Istri<t del patriarca Rai
mondo , ed il vescovo di. Parenzo era so rto un conflitto per 
corti feudi sui quali quegli accampava deJi e pretensioni , ah
benchè ne fossero inves ti ti legalmente alcuni cittadini di 
Parenzo. No n essendosi voluto il vesco vo piegare alle di lui 
mimtcciose pressioni, MonfiorHo entrò un a notte, durante una 
temporan ea assenza tlel prelato , con una mano dei suoi in 
Parenzo, invase ~1 forza il palazzo vescov.il e, ed impadronitosi 

/ 
l 
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dei documenti r iguanla.ni.i la sua ques tione e Lli altri atti 
dell'archivio , distrusse i primi , c gli altri li gettò da una. 
Jincstra. in mare. 

E come a Parenzo, così. anche nelle altre terre, dell'Islri<t 
il pres ti g io dell'autorità feudale, fosse essa rappresentaJa. dal 
vescovo o clai patriarchi march esi tl'Jstria, andava giornal 
m ente scemando. Laonde il pa tri<LLT<t :Raimondo della Tot'l'C, 
nss icuratosi l'appoggio del conte Alberto II di Gorizia venne 
co n g randi fo rze nella nostra provincia. ~\[olte città s i tolse ro 
allora clalla dipendenza eli Venezia. Fm queste CéLpodistria. I 
Capodistriani, dimenti chi dei giuramenti pres tati, sapendo !<t 
Hcpublica occupat a in guerre lontane, s'adoperarono pe r 
ri acquis ta re al patriarca le città a lui clefezion;tt e. Preparato 
molto naviglio , pen etrarono Jt ei porti dell' [stria marittima 
facendon e prigioni i clifcnsori. 

·Intanto il conte eli Pi sino loro alleato aveva assalito 
lllontona valorofiamcnte difesa dal suo podes tà M. Michicl. 
Hes pinto tla iVIontona, si portò su S. Lorenzo. la prese e vi 
mise entro la sua gente; nel mentre Egidio dei Turchi con 
J!O cavalli andava. contro Parenzo, e ne saccheggiava il 
te rrito rio facendo rlcco bottin o eli animali. 

L 'anno seguente (<t . 1279) Venezia manrlò nell' Ist.ria ca
pitano generale eli terra Iaco po Tiepolo con nuove milizie; 
cd in pari .tenipo una squadra veneta assaliYa Capodistria, 
n e rompeva le ·mura e la cost ringeva <tll a r esit. 

ll conte eli Pisino d 1icse allora ht pace, c la ottenne 
verso restituzione eli San Lo renzo . 

Inhwto Isola riconosce il dominio v eneto (a. 1280), po-
i ;2, -=t,;, ~ sei a Monto n a (a. y8B), e nellMI iidtl= annr\<J.·lllnche Rovigno . '- 1?i " "'"" 

\J. i .· · i'l.ltra gu erra scoppiò fra Ven ezia da un lato il patriarca 
cd il conte cl 'Istria dall 'altro. Si combattè aspra mente d'ogni 
pa rte, e s i venne a patti n el 1285. 

Nel J 287 si combattè per il possesso di T d es te c eli 
C<tp odistrii, e la guerra durò s in o al 1291, sino alla pace di 
Treviso conchiusa nel novembre di quell'anno. 

Durante queste g uerre, le questioni fm i cittadini di PtL
r c·nzo ed iì loro vescovo pur i diritti e le prestazioni territo
riali si riac.ce nél ono con rnaggio{·e violenza c1 uaHclo :il v escovo 
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Bonifacio, successo sul finire nel 1282 ad Ottone, eli natura 
battagliera ed ostin[Lta, rinnovò la ùich:iarar.io ne spettare alb 
sua chi esa la proprietà diretta di tutti i terreni del te rritorio 
parentino, in g uisa che. nè il co mune, nè i cittadini potevano 
possede rvi terreni in libera proprietà. 

Era allora podest<ì di Parenr,o Giovanni Sor[Lnzo (Supe
rant:ius). No n solo il consiglio della città e la g t'ande mag
giara.nza dei cittadini , m[L anche parte dei canonici s i clichia
rm·on o contro le rinnovate pretese del vescovo. E dalle ]~l'O
tes te si passò ben presto alle vie di fatto . i\ pprofìttanrl o 
dell'assenza del vescovo Bonifacio alcuni sacerdoti a lui devoti 
furono imprigionati e messi alla to rtura., i comunisti s' impa
clrouirono delle chiavi dell a sacristia, bruciarono la barca rl c l 
vescovo, s'impadronirono del suo orto , e mandarono il loro 
best.iame a pm;colare ne' suoi prati. Inoltre il podestit, per.im
pedire ogni comunicazione od accordo fr[L il vescovo eLl i 
suoi partigiani, bandì la peDa eli mor te contro ogni uomo che 
portasse in città leltere del vescovo senza prima conseg narle 
a lui: se fosse stata un a donna, le verrebbe tagliato il naso . 
Per eli pill nominò sacris t[L un notaio laico. 

Il vescovo Bonifacio trovavasi allont a Rovig no, ed il 
podestà Soranzo seppe fare tanto presso il r etto re di questa 
città da inclurlo a cacciarvi il vescovo come nemico del doge 
e del go vern o. Da Hovig no Bonifacio si portò a Venezia per 
protestare colù. co ntro il compor tamento del Soranzo e le 
sopraffazioni eli cui egli era stato vitt.irna .. 

Nel frattem po (a. 1283) era scop piata, nell'Jst.ria, come fu 
delto la guerra fra i Venèziani ed il patria rca, e parte dell a 
cavalleria veneta mandata a combatt-e re nell'Is tria s ' era ac
quartierata in Parenzo nel palazzo e nelle case del vescovo , 
;weva manomesso e quello e queste, riducendon e una parte 
a stallaggio per i cavalli, o addirittura a un lupanare. 

Il vescovo Bonifacio, din anzi a questi fatti, impotente a 
ritornar e nelht sua sede, nè volendo parere di tollera rli. col 
serbare il silenzio, da Venezia, ove allora dimorava, il 20 
genn a.io 1284 pronunciò la scomunica s ul podestà Soranzo, 
sul notaio sacrista., sui co ns iglieri erl ufficiali del podestà e 
su tut.t.i coloro che lo avevano a iutato e favorito : pronunciò 
:inoltre l'interdetto suUa città eli Parenzo e suburbio . 
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Conchiusa a Venezia. ln. pace fra la Republ.ica. ed :il pa
t.r.iarca 1'8 marzo 1285, neppure allora. i l vescovo Bo ni facio 
potè fare ritorno alla. sua sede, ma dovette attendere sino al 
susseguente m ese eli seltem lJre ; essendoch è non solo erano i 
Parem~ani quelli che non lo volevano, ma anche il pn.tr:iarca 
di Aquile.ia. Rairnondo gli avùva i nterdetto di restHuirsi nJl:L 
su<t diocesi. Lo sapevn, a .l ui ostile per i diritti di suprem az ia. 
s u . Parenzo e sugli aUri possessi della chies<t pareniina. E di 
fatti, essendosi stabili to nell a surricordata pace co nchiu sa fra 
Ve nezia ed il patria rca di sot toporre ad un giudizio di a.rb ilri 
la questio ne di possesso su Parenzo. Rovigno, Mo ntona ccc., 
:il vescovo Bonifacio co ntestò al patriarca-marchese d' Ts t.r ia 
il diritto di dispoi-re di Parenzo e delle altre terre, po'ieh è 
queste erano della chiesa parent.ina ·ben prima che quals.i<ts.i 
patriarca di Aquileia avesse avuto nulla a fare coll ' Istri[L. 
Da ciò violenti contese fra i due prelati: da ciò ripetuti :tlt i 
osli li del patriarca contro il vescovo Bonifacio, dei quali 
questi si lag nò in publicn, adunanza del clero e del popolo 
di Parenzo convocata nella cattedrale il 14 marzo 1286 ~le t· 

dare letl;ura delle costituzioni del patriarca contro i detento ri 
dci beni delle chiese. Perchè fossero comprese dal popolo, l <t 
protesta e le costituzioni furono elette e lette in ling ua vol
gare - clix it suprascript<t verba in vulgari et legi fecH. 

Le lotte intestine, b guerra com battuta sullo stesso ter
ritor io della chiesa parentina, l' avev[Lno immiserita in modo 
- acleo destructa dice il do cumento - che Bonifacio si vide 
costretto il 16 dicemlJre 1285 a dare in pegno parte dci suo i 
possessi per avere acl imp rest.ito il denaro n ecessario alle 
spese più urgen ti. 

Nel gennaio 1291 ottenne - multis laboribus et expen
sis - dall 'imperatore Roclolfo la conferma del giudicato del 
marchese d' Istria Bertoldo del 1194 - q uod totum territo
rium c1uod comune Parentinum possiclet et tenet, habet ab 
Ecclesia Parentina - che tutto il territorio ch e il Comu ne 
di Parenzo possiede e t.iene lo ha dalla chiesa p<trentina. 

Al privilegio imperiale il podestù. ven eto ris pose co n 
uno statuto per il quale a cl1i per sette [Lnni possellettc delle 
terre app[utenenti alla chiesa, non poteva essergliene r i.cliie-
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sta la restituzione, nè potevano queste terre essergli tolte in 
nessuno modo e sotto nessun pretesto. 

E così gli attriti fra il vescovo e il podestà crescono e 
s'acuiscono di giorno in giorno. 

Jl podestà Iacopo Querini il 5 agosto 1293 sentenzia 
co nh·o il vescovo in una questione per il possesso della 
tenuta Cm·vera. In una cont.roversia relativa a.lla giurisdizione 
temporale sopra 'rorre nuova al Quieto, si venne sotto il 
palazzo del comune nei pressi della. porta della. città, il 28 
skttemhre, ad un vivacissimo diverbio fra il vescovo ed il 
porlosb\, il quale ultimo protestò publicamente contro le con
tinue molestie che il vescovo arrecava ai cittadini. In un 
altra questione sorta il 2 ottobre dello stesso anno per il 
trasporto di biade ordinato clal podestà; aven(lo, pure presso 
il palar.zo del comune, il vescovo protestato contro la spo
gl iazione di cui en1 vittinut, il podestà, al colmo dell'irrita
zione, rivolto al vescovo proruppe in queste parole : ,Vi 
prometto che quando sarò uscito dal reggimento eli quesbt 
città vi farò e procurerò di fare in privato ed in publico 
ogni male possibile; e prego Iddio ed i suoi S<tnti di farmi 
vivere tanto da vedere coi miei occhi avverate le profezie 
che furono dette della distruzione della chiesa romana che 
lJen si vede esserne vicino il tempo". 

Le controversie continuano negli anni appresso, e si 
fanno sempre piLl aspre e violenti, specialmente quando Bo
nifacio non si limitò a pretendere la signoria sul territorio 
par·ent.ino, ma in forza del presunto privilegio eufrasia.no 
accampò diritti eli dominio sulla stessa cit.tà eli Parenzo -
Parentinos episcopos esse dominos naturales Parentinae civi
tatis - . Che più ? Giunse a.l punto eli negare al podestà 
veneto ogni éliriUo di giurisdizione non solo sul territorio 
ma sulla città istessa - qui se gerit. per potestatem Paren
tii cum nullam halJeat de iure imisclictionem. E le conse
guenze di · questa tensione non si fecero attenclei·e a lungo. 

Avendo Tifiutato il vescovo Bònifacio di portarsi a Ve
nezia come per ordine avuto dal doge gli aveva intimato il 
potlestà Soranr.o, questi il 14 settembre 1296, alla. testa dd 
popolo armato Ll;\ l'assalt.o al palar.zo vescoviJe. TI vescovo 
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a stento si sa,lva nel v icino convento dei Francescani, donde, 
senza avere nep pur tempo di mangi are, sopra una ba;rca fu gge 
precipitosamente a P irano. 

Portatosi quindi <t Venezia, da qui scaglia il 19 ottobre 
la scomunica contro il podestà, g li ufficiali ed i cons iglier i 
comunali; pronun cia inoltre l'interde tto sull 'intem cittit. 

Sicco me però il podestà aveva minacciato del taglio della 
ma no . e Llel pi eti e chiunque difon c1esse la scrittura cleJla sco
nwnicn. e elell' interdet t.o o .la segu isse, il vescovo ne incaricò 
.il prepos ito di Pisino, il quale la diramò ai parroci della 
tliocos i a,ppcqa nell 'anno seguente e con molta, circospezion e. 

L'interdeHo non produsse effet.to alcuno In P a.r enzo; 
e c:o nt.inuando i sacerdoti a celebrare gli uffici divini, ad 
a mmini s trare i sacramenti ed a seppellire i morti, il s udd etto 
prepos(t.0 Lli Pislno, per ordine Llel vescovo, ripub!i cèl n ella 
chiesa di S. ~1.ich i ele presso Plsino il 7 gennaio 1299, l'inter
det-to ,. estendendolo anche ai canonici del capitolo eli Parenzo. 
Di rimando il podestà d'allora Marino Villono ordinò che le 
decirne non venissero portate com e eli solito in Parenzo a.i 
canipa ri del capitolo, ma a persone a ciò stabilite da lui e 
dai suoi consigli eri. Ed allora un'altra scomunica il 25 lugli o 
1299 mandata da Orsera, ove Bon ifacio era costretto a dimo
rare , non volendolo i Par enzanl nella loro città. 

Il turbolento ed ostinato vescovo, abbenchè avesse allo
r a 77 a nni , non solo continuò co n energia giovanile la Jot.ta 
co nt.ro il podestà veneto mandato a regger e il com n ne <.li 
Parenzo, ma s'inimicò vieppil.1 coll e sue smodate pretese i suoi 
stess i sacerdoti , come pure il patriarca d'Aquileia suo capo 
s plritu.ale e temporale. 

Il pat-riarca aveva rivolto degli acerbi rimproveri al no
st.ro vescovo perchè troppo spesso e troppo a lungo rima
n eva assente dalla sua sede; ed in quei giorni era più ch e 
mai irritato contro Bonifacio perchè questi non solo non 
cessava dal contrast;Lrgli la suprema g iurisdizione temporale 
e su Parenzo, e · .su Montona, e su Rovigno, ma per eli più , 
rifiutatagli obbeçli enza, a veva vresentato co ntro Lli lui reclami , 
e l:ontro l suoi ordini appellazione al sommo pontefi ce. Il 
patr.iarca per castigare il riottoso v escovo, r .ipetute volte me-
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lliante il s uo vicari o general e in !stria fece saccheggia,re e 
cle vashcrc i teneni e precla.r c t nt.to il lJes tiarne attorno il ca
stello vescovile di Orsera dove Bo nifacio s i teneva. rin chiu so; 
c non essenrl o riuscito neppure. in riù eRto modo a pi e'garlo. 
tl a uHimo vi mandò con una mano d'armati un suo nipote, 
il qu ale assalì. il castello Ll'Orsera, lo prese a viva forza, lo 
mise a ferro erl a fuoco rlopo d'avervi esportato quan to di. 
nl8g li o il vescov o colà posserleva. 

In tanta. desolazion e, il vesco vo Bonifacio si rivolse 
nuovamente al pontefice, lamenta nll o lo stato mi serevole 
della, SU<L ch.iesa; erl il pontefice. ch 'eril. allora Bonifacio v nr. 
gli ri spose nell' aprile élel 1302, autorizzanllolo a ri cuperare 
i beni clellit sua chiesa e all adoperare co ntro i r enit enti 
an ch e le cens ure ecclesiastiche. 

I\:fa se poco o nulla i n quegli 1tnni Vil.levm1o e la sco
munica pronunciata dallo s t.esso papa coiltro il re ·Filippo .IV 
il bello , e l'inte rdetto da lui pronun ciato sulla Francia, q nanto 
potevano servire le s tesse armi. in ma no del vescovo Boni
facio cont.ro il podes tà ed il popolo di Parenzo? Queste armi 
erano orm a i spuntate. D il. troppi decenni i Parenzani erano 
abituati a dormirsene tranquillamente sul cloppio gua nciale 
de lla scomu nica e dell 'interdetto per preoccuparsi delle nuove 
censure ecclesias t.iche. L 'ab uso aveva tolto loro ogni forza. 

E sino a tutto :il 1305 troviamo il vescovo Bonifacio in 
lotta persi;1o col suo stesso clero, part.e del C]Ua.le, scomuni
cato da lui, si appella al patriarca cd acc usa a s ua volta ·il 
ve~covo d' essere lui pure caduto nella. scomuni ca. - ex caus.i s 
legitimis exco mnnic:ationis vin culo irretitus.. . 

Il vescovo Bonifacio deve essere morto o sul finire 'del 
J 305 o sul prin c.ipiare del 130G. ll s uo episcopato fu ' l'uU.imo 
sforzo fat.to dai vescovi di Parenzo per sa.lv·are i clirittf feu
dali ch'essi avevano per lungo ordine di tempo esercitati sul 
circostante terr.itorio . Qu esti clir.itti col feurlalismo é rmi~rso rt i , 
e colla rovina ch'l feuclalismo clovevario cadere. 
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X. 

Il vescovo Graziadio successo a Bonifacio. facendo di 
neeessihì virtLL si rassegnò nl nuovo ordine di cose; per lo 
che Parenzo potè godere vari: decenni di vit.a tranquilla. 

E di questi ne approfit.lò per riparare ai danneggiamenti 
causati aU'episcopato, alle chiese e ad aJtre pullliclte località 
dalla lotta fra il vescovo ed .il comune. Lo rilevinmo dalla 
strnonlinaria quantità eli mattoni e di coppi che nel 1308 Pa
renzo ritirò da Venezia con esenzione di dazio. 

Nel 1323 si volle condurre in città per distribuirla nei 
vari: rioni, dell'acqua eccellente che scaturiva da unn. ricca 
fontana situata in una valle vicina; ed il senato venne in 
soccorso dell' opera progettata con una somma di d.anaro. 

Concorse in questo periodo di tempo acl aumentare il 
benessere clegli abitanti il frequente a.rrivo e passaggio di 
pellegrini tedeschi, ungheresi c slavi che qui giungevano per 
condursi alla. Marca, d'onde passavano a Roma od ai sn.n
tuari dell' Umbria. 

Pur troppo però questo periodo eli rifiorimeh t o della cif'.tà 
non durò a lungo, essendochè verso la metà del secolo piombò 
su Parenzo un gravissimo quanto inaspettato disastro co nse
guenza dell'antagonismo commerciale fra. Genova. e Ven0zia. 

In quegli anni la rivalità fra queste due republiche, de
rivata. da ragioni di commercio, era degenerata in guena a
perta. Le ostilità ebbero principio nelle acque del Levante ; 
poscia si allargarono nel Tirreno e nell'Adriatico per con
vergere da ultimo nel Golfo a danno anche delle nostre città 
marittime. 

I Veneziani, saputo che una squadra genovese en trata 
improvvisamente nell'Arll'"iati co aveva saccheggiate Lesina. e 
.Curzola, mandarono il Pisani con 14 galere acl inseguirla. 
Non avendola raggiunta, il Pisani veleggiò verso la Sardegna, 
ove più aspra la. guen a era. Ma il generalissimo dell'arm ata 
genovese, P<tgano Dorin, clt' era riescito a deludere la vigi
lanza dell'ammiraglio veneto , collo il rl.estro che iJ Golfo e ra 
sguernito della solita cm;todia, vi pcnetr·ò con 20 galere ber1e 
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a rmate, cd il .1 6 agos to 1354 piombò su Parcnzo. Inutile fu 
la s trenua difesa deg li abitanti sorpresi dall' improvviso at
tacco: la città dopo un violento combattim ento fu presa e 
posta a ferro ed fuo co. Rovin a to il palazzo dd comun e, ab
brucciati gli a rchivi , saccheggia te le · abitazio ni, come tr ofeo 
di vittoria furono tolti dalla loro tot11ba i corpi dei m<,diri 
S . ]\'[auro e S. Eleute rio contutelari protetto ri della chiesa e 
della di ocesi parentin a , e port·ati a Genova ove vennero col
locati nella chiesa abbaziale della. fa miglia Doria. 

Grancle fu lo sgomento prodotto a Ve nez ia ·da questo 
fa tto . e fLl cleUo che il doge ne morisse per cordoglio. 

Ma non fu il solo disas tro che colpì la nos tra Pm·enzo 
:in questo torno di tempo. La peste -- o come dicev<tno al
l ora , il mal della gia nclussa" - questo terrihile morbo che 
i n due o tre g iorni conduceva i colpiti alla tomba, dopo cl' es
Re re serp eggiato per il Friuli e le altre tene dell ' Js tria, nel 
1361 infieri anch e in Parènzo sino a tutto l'ottobre di quel
l'anno. Si disse che cessasse q uando vennero ritrovati i corpi 
ch i SS. Progetto ed Elpidio che da gran tempo giace van o i
g noratl sotto un vecchio altare di S. Anastasia. 

Cessato appena il contag io , i cittadini si diedero co n tutt.o 
:il fervore e costanz<L a rip<Lrare ai danni sofferti, rialzando o 
rifabbri cando g li edifici incendiati , ris taurando le mura l<Ì ove 
era no abbattut.e. 

l'er sopperire a queste spese, fu chiest.o a Ve nc7-in da l 
comun e di Pm·enzo un ' antecipnzion e di JOOO lire allo seopo 
t1i ristaurnre il palazzo del podest.à., e eli lire 6000 per rin.t
tare le case priv<t te : inolt.re l'esenzione dell'annuo tributo 
verso il paisena tico. 

In pari tempo fu riordina ( o il governo della città c !te per 
le passa te vicend e era tuHora diso1•gan h zato . Essendo rimas to 
ai.Jbrqceia to ·nell' incendio del 1354 il primitivo sta t.uto del 
coinun e, se ne compilò. un nuovo colla cooperazion e di que' 
cittadini che ben ricordavano le di s posizioni cont.enute · nel 
precedente coLli ce. E così. pure i rappor ti di servitLl ed i censi 
e gli 0.1,1eri feudali dovuti iLlla chiesa parent.ina ed n.lla mensa 
vescovile furo110 in questo tempo reg olati e meglio de te rmi
)lati çon nuovi lstrumentl enfiteuti & dal vescovo Gilberto 
~orzi patrizio veneto. 
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XI. 

~Ja frat tanto la guena fra, le due potenti r epubliche di 
Ge nova e di Venezia era pur troppo clivenut·a un du ello per 
la vit:1. e la morte. Tn questo tentativo di di s truggere la sua 
rivale, Genova ayeva trovato facili all eat.i ucl re d'Ungheria, 
nei du chi d'Aust l'ia.. nei 11atriarchi di Aquil eia e nei s ig nor i 
rl i C an ara. tu t ti rivali di Vene,;ia e gelosi della sua potcn,;a, 
e ricclJezz<t. 

All'aprirsi della primavera del 1379, l' a,mmiraglio veneto 
Vet.tor Pisani, dopo cl ' avere scortato un convoglio eli navigli 
m ercan tili dirct.to alla Puglia, e sostenuto feli cemcnt·e uno 
scontro coi Genovesi. era ritornato alla sua stazione eli Pola. 
i\Ientre egli se ne s tava colà intento a riparare a.i gua.sti 
delle sue navi , comparve improvvisam ente il 7 maggio di
nanzi al porto un'armata genovese sotto il comando eli Lu
cian o Doria., composta rli 25 galere, delle quali un<t p<trte, 
non vedubL dai Veneziani, si pose in agguato fra gli scogli 
e nel vicino port.o eli Veruda, mentre le altre si ava.nzarono 
a sfì<lare a bat.taglia il nemico. Il Pisani, stante le condizioni 
della sua squadra, voleva s i attendesse il ritorno di C<tl'lo 
Zeno mandato in Levante; ma i comandanti delle navi vollero 
la pug na. Furioso fu l'at.tacco d'ambo le parti, e lungamente 
dubbioso l' esito del combattimento. Già le navi genovesr, 
vivamente incalzate dai Veneziani, cominciavano a cedere, 
quando le altre navi nemiche, uscendo dall'agguato, piomba
rono compatte addosso ai legni v eneziani, i cui comand<tnt.i 
sl.Jalorcliti dall' inaspettato attacco non seppero rionlinars'i, e 
furono interamente sconfitti. 

Grande fu il cordoglio dei Pa renzani quando verso sera 
videro ent-rare nel loro port.o le poche navi S<tlvatesi dalla 
distruzione, e poco dopo sopraggiungere 1' ammiraglia col 
Pjsani; gt'ancle Lo spavento nei giorni seguenti quando se[J
pero che Pola era stata saccheggiata ed arsa in gran parte, 
e<'l ucli rono che la stessa so rte era toccata a Rovi g no, a Grado, 
a Caorle, c che Umago s'era arre·sa. ai Gen ovesi. Tutti però 
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erano corsi alle armi. c si era provvisto nel miglior modo 
all o difese, ricord;wdo il saccheggio del 1354, -

Jn!-a,nlo Pi etro Doria., su cceduto nel comando al fntt ello 
Lucia,no , aveva attaccata e presa Chioggia il 16 agosto, por
tando così la guerra sino entro le lagune , e minacciando la 
csio;tenza, di Venezia. 

:l'l'la, l'eroismo degli abihcnti , i loro sacrifì ci di uomini c 
di danaro salvarono lo st.ato in questo momento supremo. J 
c;,"novcsi , ripetute volte sconfitti e poi chiusi a Chiazza, do
vettero <trren<lersi il 2!1 giugno del seguente anno 1380. 

In r1uesto frattempo il ?I.Jaruffo , che con 30 galere era 
venuto in soccorso del Doria, non potendo penetrare nella 
lagutm e mettersi in comunicazione con lui, nl5 v olendo il 
Pisani uscire ed accettare ba,ttaglia, scorreva L-\dr.i<ttico tl<tn
neggiando lo terre dei Veneziani ; e p o scia rinforzato da 
nuove galere assalì il 1 luglio 1380 Capoclistria e la diede 
iLlle fiamme . .Respinto il 10 luglio da, Pirano colla perdita di 
varie galere, si diresse due giorni dopo su Parenzo, e l' at
taccò : ma inutilmente, poichè i Parenzani, uniti agli uo
mini d' una galera, poco tempo prima anivala in porto, 
riuscirono dopo fiera battagli<t a costringere il nemico a ri
lirarsi. Ma dopo cl' essersi rifornito a :Marano, il :Maruffo ri
tornò <tlle coste clell'Jstrin, e piombato su Pola, la prese e la. 
saccheggiò. 

Allora il senato ordinò a Vettor Pis<1ni di uscire colla 
flotta a riacquis tare l' Istria. Sortito il 30 luglio da V e nezia 
con utùll'mata eli 47 grosse galere, e rinforzato cl<tlle barche 
arm<tte in gratt numero che Parenzo, Plrano e cht altri luoghi 
fedeli nlht Republica, ai 31 rioccupò Capodistria, al 2 agosto 
Trieste, ai 4 fu a Parenzo, ai 5 <L Pola, ovunque festosamente 
acclamato. Il J\>bruffo abbandonò allora colla sua armata 
l' Istria rip<tr<Lnclo in Dalmazi a . 

Il Pisani, dopo cl' ;were inseguito il nemico sino nelle 
Puglie, fu ferito in un comb<Lttim ento coi Genovesi, e morì il 

13 agosto eli quest' mmo 1380. 
Il provveditore Alvise Loredan, dopo d' aver prese a 

vlva forza alcune città nemiche della Dalma.zia e del Quar
nero , rico111lnsse l'a.rmi).ta ç1 Parenzo ;1cl attendere C;trlo Zeno. 
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il nuovo <tmmirnglio, che vi arrivò l' 11 settembre. accolto 
tbl Lorcdau, cla.lle Giurmo e dai cittadini con grandi manife
s tazio ni di giubilo. Fatta nelle acque tli Orsera la rassog na 
delle su e ga1ere e degli altr i legni a.rma.ti, il 14 fece vela per 
Pirano. 

Così ebbe termine la guerr<L sul n1nre. Ne.U' interno del
l' lst.ria però continuarono. le ost:ilitù. <tncho per buona parte 
tlell'anno soguentL', sino a che fu conchiusa <t Torino la pace 
fra le varie potenze belligeranti il 24 agosto 1381.. 

XII. 

Negli anni eli pace che seguirono, i Pa.renzani cercarono 
eli provvec1ere allo sviluppo del commerdo mar ittilll o. Nel 
1404 si fecero notevoli lavori di riparazione al molo da. quas i 
intera.mente ricostruirlo ; si rinforzarono le opero di fortifì
C<tzione dci ballatoi e delle bertesche. 

Inoltre con uomini e lJarche Parenzo prese parte nel 140\l 
colb squadra ven eta. a.ll<L guerra di Zara, la qwtle ebbe per 
conseguenza che il re d'Ungheria Sigismondo, ;dleat.osi col 
patriarca di Aquileia, sul finire clel14tl mandò LUI poclcroRo 
ese rcito nel Friuli, d'onde la gllerra si estese ne.i c1ue anni 
seguenti anche nell' Istria.. 

Pm·enzo non fu risparmic1ta, essendochè nel febbraio 1413 
le truppe del re d' Ungheria, dopo la presa lli .Mllggi<L, rin
forzate da numerosi cavalli, si mossero contro la nostra città, 
ne dev<tstarono il terr.itorio, abbruciarono i molini , taglia
rono gli oli.vari e poscict la bloccarono. lYb i cittadini. si di
fesero valorosamente, rispondendo colle bombarde e colle 
baleRtre ai ripetuti attacchi del nemico, il q unle fatta gmnde 
procla di bestiame si ritirò dall'assediata città. 

I danni recati da questa guerra dovet.tero essere ben 
presto riparati se vediamo H comune fabbricare nel 141 \l 
l' ampia cisterna nella piazza Marafor, opera di non lieve 
spesa: se pochi anni dopo si ordin<t una palla d'argento c 
gemme per l'altare nutggiore, se si costruisce la sagrestia 
per i canonici, se si cominciét hL fabbrica del campanile. Di 
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non piccolo ut.ile per .la citth erano allora le rendite che ri
traeva rlalle ricche saline di S. Eleuterio e di Molin del Rio. 

J\lons. Neg ri scrilre che, tanto dalle memorie delle riscos
sioni delle decime sp et t<~nt.i al capitolo , quanto dalle radu
nanze del consiglio dei cittadini e da tutte le scritture, chia
ramente risulta c:hc Parenzo, in riguardo alla piccolezza del 
s uo r ec:i nlo, era provveduht eli assai abbo ndante popolazione, 
osscndochò i suoi abitanti, s ino oltre l;~ m età del secolo , ol
trepassavano il numero eli tre mila. 

Xlii. 

H lungo periodo rli pace che Parenzo avrebbe potuto 
goder e rlopo la gnet'l'a dell 'imperatore Sigi smon!lo e ]a, dov;~
stazione del s uo territorio. venne fun est.at.o dall'infuriare della 
pesto elle portò la nostra citt;\ all 'eRtrema rovina. 

Dopo d' essen; i sparsa per quasi tutta la provincia, attaccò 
nel 145G anche il territorio par entino . A nulht valsero le 
precauzioni quivi prese rlal podestà col far abbruciare i mo
bili e gli utensil i delle case colpite dalla vestilenza, che 
CJ.llCS!'.a, lentamente a.vanzando , penetrò anche in citt.à. 

Ma più disastrosa. fu l' aHra pes te che colpì Parenzo tli eci 
an ni dopo, cioè nel 1467. Sappiamo tla un volume del pocle
s tà {juerini che il mnle infnriava gi;ì, nel mese di marzo con 
ta.lc violenza che i testamenti venivano fatti dalle fin es tre 
stando i no tai nella publica, strada e senza alcuna delle 
altre formali tà preRcritte dallo statuto. 

E furono anni di peste il 1478, ed il 1483 ed il 1487 nel 
qunle ultimo il male ftl sì violent.o , ed il panico prodotto 
cosl grave cl<t non trovarsi neppure un sacerdote che si 
ar rischiasse di ass istere gli appesl.at.i. Il vicario vescovile fu 
costretto a comanrlare a tut.ti i canonici che, venendo chia
mati , non ricusassero di portarsi arl udire la confessione tlei 
nwribondi quantunque infetti , 
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XIV. 

R.itoma.ntlo alla storia polit.ica., dirò che nel 14:20 aveva. 
avut.o fine b signoria tem pomlo dei patriarch i di Aquileia. 
ed aJ lora a nche i loro ult.imi pos"es:o;i neli'h;tria era no p<t:;
sati in mano dei Ve neziani ; n el mentre in questo peri odo 
,li tentp o la cit.tà di T rieste (nel 1382) e hL contea rr Jstria 
eol s uo centro a Pisino (nel 1374) erano venu t.i in possesso 
della casa (l'Austri a. 

E qui g io,-a. notare che i co nti rl'Tstri a della cas<1 di 
Curizia tene\-ano in feudo dai vescovi di Par cnzo oltr e il 
eastello rli P isino, anch e Gimino, Antlgnana, T erviso, Co
sliaco, PMlova. Montlellebo tt.e, Vis ign <1no , R.o r> a ri o, V iRin<eda 
colla vill a di S . I\laria., le decime di l\lontona, il mol ino di 
Corte e tli Palu. la. metà clelht villa tli Torre e le deci me di 
S. Lor enzo. Quando qu eRti po~;;sedim en ti per la morte rl.i 
Alber to IV passarono, eome fu dett.o , nel 1374 ai du chi d'Au
stria, il tluca L eopoldo III cles:icleroso eli legittim are ta le ere
dità, mandò a. Parenzo H suo luogotenente nella contea Ugo 
di Du ino, il quale ch iese e ricevette dal vescovo di Par enzo 
C:ilberto Zorzi 1'8 ottobre 1381 l'infeuclaz ion e di tutti i ben i 
che il defunto Alberto IV teneva dall<t chiesa parentina. 

]_,e surricol'!1ate infeuclaz ioni dapprima ai conti di Gorizia 
loro ctv\rocati, poscia. a i duchi d' Aust.ri a , avevano f<ttto per
clero ai vescovi eli Parenzo t-utti i ricchi feudi posseduti n el
ristria inte m a (contea). A questa perclit.a s ·era aggiunta l'altra 
causahL dalle ri cordate lotte co i Veneziani e eol com une di 
Parenzo , le quali contrib uirono a rlepa upentre notevolmente 
la chiesa eli S. :Mauro. I vescov i eli Parenzo si r ivolsero 
perciò ai sovrani d'Austria pregandoli di sovvenire alle s tret
tezze del la chiesa pa rentina col restituirle almeno una parte 
t1e i tanti lJ eni clei qua,\i eSS <L si era per l'addietro co n tan ta 
hLrgh ezza spogliata a loro vantaggio. A questa doma nda o 
1;on si r ispose, o s i rispose negativam ente. 

Nel 1470 l'Istria soffer se la prima irruzione devasbttrice 
rl'u na m;tno di Turchi ch e, per l'aHipiano del Carso, si spin
sero saccheggiando s in o <t Duino e :Monfalcone, inuzione 



- 185-

foric:ra rli alt.rc e p.iit rovinose ch e si ripeterono con fre<}U en
za negli ultimi decenni del se•èolo XV . 

E verso ht fin e tli questo secolo la fa tnli ssim ct battagli<t 
dello Zo nchio nperse libero passo nn cile lungo la costa is t.riana 
alle pi.rate ri e dei Turchi. Questo combntlimento navale ebbe il 
8UO epilogo a Prtrenzo, dove l"arnrnimglio Grimani, clepoBta 
la [lignità della carica, s i costituì prigioniero. 

Il C: rimnnL fos se vlt.t ima clelrin imicizia a ltrui o llella 
incttit.ucline, a bbenchè conHt ucl<tsse a quasi un centinaio di 
g<tler e, nel settembre 1499 s i lasciò s fuggire la fl otta 
turca chiusa nel porto di Lu ngo, e non seppe impetlire che 
s"impaclronisse clel pilt imp orhwte possedimento rlclla Rep u
blica. Fu mandato il Trevis<tn atl a rrestarl o a Cor fLt ; ma il 
C: t·i mani non volle co nsegnare la s u <.t g alera ge neralizia, c 
fatto vela pe t· l'Is tria, sbnrcò a Parenzo. Quivl co nosciuta la. 

rletcrminazione presa co ntro tli lui nel caso che fos se g iunto 
coll<t s u<t g<tlent a Venez i<t, tlomandò al podes tà di Parcnzo 
se avesse qualche ordine a s uo r.i guanlo: e s ulln risposta 
negativa, chiese i ferri , se li pose a i pied i egli stesso, ed 
imlmrcatos i nella barca, eli un piloto tragittò a Venez in . 

Al principio Llel secolo che seguì., quasi non fo ssero 
state abbast-anza le sciagure toecate alb nostra provin ci<t 
nel precedente secolo, scoppiò nel 1507 la g uerra fm i Ve~ 
ncz iani e l'impe.mtore lVIassimiliano I. 

Dapprima la sorte delle armi nell'Is trl<t si mos trò favo
r evole ai Veneziani che vi occuparono tutti i possedimenti 
<tustriaci ; ma, co nchiusa b lega rli Cambrai, e trasportato 
perciò il centro t'lelht guernt ad occ idente ver so la Lombar
rlia, dopo sofferta In sconfitta, acl Agnadel lo , i Venez iani do
vettero abban donare nel 1509 le terre istrian e occupate nei 
due an n .i precedenti, e concentrare l loro ese rciti presso Me
stre a c.oprire la capit,ale. 

Il Frangipani corse allont con buon numero di cavalli 
t.ut!<t l ' Js tria devastn.nclone la C<tmpa.gna. ; e questa forma eli 
guerra g uerreggiala, fatta a devastazioni ed incendi di ville 
e casolari , condotta pi uttosto co ntro gl'infelici abitanti che 
contro l soldati, cont.inu t'> aspra e rovinosa s ino al 1514 ; poi 
vi fu \.lna breve toreg ua, poi di nuovo guernt interrotta cla 
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altre tregue , e eon qu estn, altcrnn, tlv- n, di t.reg ue c di. guerre s i 
arrivr\ sino al 15::3. in cui fin a lm enle fu co nchim;a la· pa<.:e. 

Ln, provinc.ia n· era rimashè rlesolata; la popolazione, i11 
is pccie r1 ueUa delle campagne. notevolm ente scemata di nu
mero. 

La città di Parenzo non elJbc a soffrire tliretlamente in 
r1uesta guerra perelJè anelò esente rla assaltL saccheggi cd 
altri consimili malanni: ma sofferse grandemente il suo toni
torio corso cb ogni parte dalle truppe nemiche, e fu rovinato 
il suo commerc:.io coll'interno. 

Nel rn<Lrzo del 1518 furono poste ,sopra le colonne dollct 
piazza di Parenzo rlelle scritture vituperose contro l'onore 
del vescovo, del suo vicario e di aUri sacerrloti" laonde il 
podest.à promise un compenso di 500 lire a chi accusasse .i 
de linquenti in modo che fosse scoperta la verità. 

In questo fatto ved iamo uno dei tanti esempi della r ea
zione rlel sentimento moralmente crist.i;wo della nos trn, popo
la,z ione co ntro la vita scostumata dei clero d'allora. 

Ma era desti nato che il secolo XVI, come era in com in
c iato , così dovesse flnire con rovine c stragi per la nos tra 
infeli ce provincia . E questa volhè per opera degli Uscocc hi. 

Quesl:i prcdoni, per vendicarsi delle energich e misure 
prese dalla Rcpublica contro eli loro, sl diedero acl n,ssalirnc 
le navi; c ben presto nessun naviglio potè veleggiare sicuro 
fra l'Istria e ht Narenta. Poggio si fu qun,ndo sul Jinirc del 
secolo essi si spinsero colle loro fuste sino entro il Golfo e 
nel 1597 sorpresero eli nottetempo Rovigno e saccheggi;uono 
in quel porto una galera c dicci nn,vi cari che dl ri cche mer
canzie, gettando così lo spaven to in tutti gli altri port.i rlcl
l'Istria. 

Ed intauto schiero di Uscocchi entravano nell 'Istrlét per 
la via di terra, sacc heggiando villaggi c cast.elli, facendo 
prigioni, e commettendo ogni sorta eli atrocità. D' allora in 
poi si visse per ben 20 anni come .in istato eli continua 
g uerra, abbcnchè una ve ra guerra non fosse da nessuna 
parte dichiarat<t. 

Nel 1607 fu saccheggiata Pala, o ve il nemico fec e ricco 
bottino di robe e di denaro. 
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Nel t G 15 scoppiò come era (]a preverlers i, guerra a.po rt<t 
- la così detta g uena eli Gntdisca- fra Venezia e l'Au s tr.ia, 
gLwrra t:ovinosa per la sua durata, ma specialmente per il 
modo b;ub<tro con cui fu condotta. Dopo la sconfitta dei 
Vonozim1i a '6aule, gli Arciducali corsero tutta l' Is tria met
tendo a ferro ed a fuoco il paese. Mentre aUorno a Gradi
.>ca si combatteva b g rande guerra fra le due potenze belli
gemnti , nell' Is tria, la g uerra ora fraz ionata in una quantitù. 
di piccole gue l'l'icciuole; s i formarono in ogni dove bando 
di conhtdini armati <1ll 'offesa ed alla difesa, gareggiando fm 
loro negl'.incencll e nelle stragi. 

Finalmente il 26 settembre 1617 fu segnata la pace a 
Madrid. 

Non è privo d'interesse ricordar e il seguen te fatto acca
duto in questo periodo eli tempo. I pad ri di S. Nicolò del Litlo 
afliUarono a dei m ercant i il monastero esistente so pra lo 
scoglio di S. Nicolò di Pétrenzo, permettendo cosl ch e si ri
l1ucesse acl uso profano quel luogo sac ro anticamente ad 
essi co ncesso dal vescovo, dal capitolo e rla i cittadini di 
Parenzo col patto eli non poterue fare aJ cun altro uso, ma 
solo di abitarlo e eli offìciame ht eh iesa : e per sopra pii1 ne 
port.arono via a nch e la c<Lmpana magg io re. Tanto abuso elci 
monaci destò viva irri tazione nell' <tnimo degli abit;mti ; il 
podcstù ne scrisse al senato, e questo il l aprile 1628 inca
r.icù il provvedito re Bonclumiet· eli prendere in prop osito .i 
pii.L energici provvedimenti. 

Non ci è narrato come finisse tale questione: certo colla 
]leggio do.i pailri di S. Nico lò c col ritorno del convento alla 
>;ua llesl-inaz ione primiera. Di f<ttti il vescovo Tommasini r i
ferisce nei s uoi Commentari all'anno LG 46 : , S ullo scogHo 
lli S. Nicolò vi è un mon aste ro di mo naci Cassinesi; al pre
sente vi sta un solo monaco e paga un picciol censo al 
vescovo". 

xv. 

Uno scrittore ch iamò felici i popoli che non hannu sto
r ia. Anche di Parenzo si può dire che n on abbia avuto sto ria 
d.urauto i secoli XVI e XVII ; ma in quale stato di rovina 
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fu essa condot.ta in rtuesto periodo di tempo! Lo dicono con 
terribil e elorruenza nella loro ariclilù le seguenti cifre: Popo
lazione eli Parenzo nella prima metà del secolo XV, oltre 
3000 a.b.; cens imento 7 n.prile 1580, ab. (3\)8; censimento a. 
l GOl , <tb. 300; censimento a. 164G, ab. 100. 

Nel 1593, do vendosi dal consiglio dare la muta alle G<t
ri che che avev<tno già tennitHl. to il loro ufticio, nè po tendosi 
unire s ufficiente numero di consigli eri, si s tabi li sce eli f<trl e 
con quel numero ch e si può; e per più e pi Lt anni il consi
glio si raduna con soli 8 co nsigli eri. 

:0!el 15\)6 le condizioni dell a pocl estaria eli Parenzo eran o 
rid otte a tale ch e non s i tt-ovava nessuno che volesse acce t
tare la carica eli po rl està : laonde il senato ven eto s tnbiJì 
che in avvenire, invece eli ducati tO al m ese, il poc1està 
eli Parenzo ne ricevesse 22, e che fòsse messa in vi go re la 
regalia di 4 ca.rra. eli legna per ogni paio eli animali grossi 
posseduti da i vecchi abitanti. La triste fama dell' insalubritù 
!lei hL s ua aria era sì diffusa c: h e, durante l<t stagione cald<t, 
non più pogg iavano nel s uo porto i legni clirett.i 11 er V enezia, 
ma si ferma vano a Hovigno ove stavano quei piloti che 
d'inverno erano di stazione a Parenzo. 

E difatti Pat·enzo, rlopo la tenib ile peste che aveva in
fi.erito s ulla cittù. nel 1487 facendo tanta strage eli popolo , 
non aveva potuto più risorgere ; che anzi le lung he g uerre 
del secolo seguente, l(' cala mità che le accompagnarono, ed 
in!i ne le tris ti condiz ioni sanitarie della città e del tenitorio 
conco rsero a scemare di anno in anno il numero dei s uoi 
abitanti. 

La malaria, tr.ist.e er e(lità derivata dalla rovina di t<t.nti 
fab bri cati, dall'accumularsi i n ogni dove di mucchi di ma
cerie in decomposizione, dal sorgere d'una vegetazione mal
sana, dalla mancanza di buona acqua potabile, contin uò lenta 
ma inesorabile l'opem della peste; - e dell a. pes t.e pil1 fu
nesta perch è la s ua opera distruggitrice perdurò a ttraverso 
urnt lunga se rie di generazioni , e fece la guerra non solo ai 
vecchi abitanti, ma anch e alle genti nuove importate dalla 
Hepublica. La. peste era un male acuto: appena cessato, la 
gente si rinfranca e si rinnova; la malaria in quella vece 
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era una malattia. cronica, continua, che sfibrava gli abitanti, 
e li riduceva allo sfinimento e da ultimo al sepolcro. 

L'escavo fatto nel 1504 dal podestà Bernardo Marcello 
d'un grande lago , o, come clicevasi allora d'una ,conserva 
(li acqua" nei pressi della città, provvedimento voluto dalla, 
Republica la quale nella Commissione per ìl podestà di 
Parcnzo emanata nel 1382-1400 gTingiungeva eli far riparare 
i laghi 8Sistenti nel paese e di costruirne eli nuovi di mano 
in mano che si accresceva il numero degli a.bitanti e degli 
animali, era, un male od un bene giudicandolo colle teorie 
moderne sull'origine delle febbri miasmatiche dovute alla 
presenz:t delle anofele? 

Fortunato Olmo, nella sua Descrittione clell'Histria scri
veva della nostra città verso il 1600 quanto segue: 

, Parenzo è città antica episcopale; circondata dal mare, 
fortificata di muro e torri all'antica, et ha tante publiche e 
private fabbrich e, case, palazzi e templi di santi, quanti che 
altra città litorale dell'Istria po"Sa havere. Il porto è frequen
tatissimo particolarmente nel verno dove stanno molti peoti 
(pilot.i), li quali conducono a Ven etia per le vie a loro spe
cialmente note le navi più cariche eli merci, acciò che per 
l'ignoranza eli quel mare non vi sia chi vada ad urtare nei 
luoghi aspri et negli scogli". 

, Nell'estate stanno questi uomini a Rovigno, dove le navi 
per l'aere più salubre soglio no andare e schiffar Parenz.o ". 

, A riscontro eli Parenzo . vi è l'isola eli S. Nicolò et sua 
chiesa sottoposta al monastero di S. Nicolò del Lido di V e
netia, dove vi è una gran torre col lume di notte che perciò 
chiamasi il Faro; et è di un miglio e mezzo di circuito". 

, Tutto il mare dal Timavo infino al Quarner abbonda. 
eli mollo pesce. Quindi è che nel verno ci vanno a pescare 
gli huomini delle Isole di Venet.ia per tuttO questo lido. Di 
dove portano a Venetia grandissima quantità di pesce, che 
riposto da, loro nei vivieri lo vendono a tempo con loro non 
picciolo guadagno ". 

Ed il vescovo eli Citta.nova :Mons. Tommas.ini, nei suoi 
Commenta,r1 storico-geografici della provincia dell' !stria: 
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, Parenzo ha territ.orio coltiva,to ed abbonda di vini grossi 
e di olivi". 

, Questa infelice e desolata ciHà di Parenzo è quella che 
cotanto vien celebra.ta dagli antichi scrittori. .. t posta la 
cit.tà sopra una penisola quasi tutta bag nata intorno dal mare 
o fortificata di grosse mura con ordinati torrioni. Ha una 
nolJilissima chiesa cattedrale. vi è un convento di f t· ali con
ventuali di S. Francesco. e vi sono aH.re chiesiole. Il palazzo 
del r ettore è sopra il molo ed è assai rovinato. Questo ret
tore, o podestà, come si legge nello statuto, soleva. condur 
seco un vicaÙo per giudicare le cause civili e criminali per 
la copia tlel popolo che vi era. Ha delle belle contrade co n 
fabbri che spesse di case alte fabbricate di pietra viva, ed in
tagliate eccellentemente, il che clà incliz1o della ricchezza dei 
suoi antichi abitatori. Ora giacciono ques te cadute o C1tdenti 
e affat.to prive eli gente con orrore a chi entra .in essa città, 
le cui pompe sono chiuse entro le numerose sepolture che 
si veggono ·davanti la cattedrale, in · S. Fran cesco ed altro 
chiese, ammonizione al nostro secolo del flagello dell'ira di
vina caduta sop ra ques to popolo, clopo ·ch e contumace del 
suo vescovo, a lui ed all a sua chiesa negando il s uo dirit.to, 
l' obbligò ad escomunicarlo , ed indi poi come da Dio male
eletto per esempio ad altri se ne anelò a poco a poco distrug
gendo, così. che al dì \l'oggi eli tre mille e più abitatori che 
erano, non ne sono appena cento; tale è la tradizione dei pre
senti abitatori, e vien comprobata dalle scritture che si leg
gono nell'archivio episcopale". 

"Jl g iorno terzo di marzo 1646 fui a vedere questa città, 
la quale fa spavento a chi vi entm. Si vedono le belle fab
briche di canonica che maggiormente non poteva essere stan
dovi in essa dodici canonici ed altri chier.ici, ed or anco questa 
è rovinata, e con clue soli canonici poveri che appenq, hanno 
entrate per vi vere, negando li nuovi abitanti eli j)agare le 
Llovut.e decime, se ben ne hanno riportato i canonici le sen
tenze a loro favore, ostinati quelli- in appel.lazion.i tit:ano la 
causa a Venezia, dove non potonllO i canonici sostene !' la 
lite per .la loro povertà, hanno abbandonata la chiesa, e la
sciano la loro causa a Dio... .. Il suo porl:o è capace cl' ogni 



- lUt - -

naviglio.. Ha fertile ed abbondante territorio con ricche ville 
accresciute cla nuovi abitanti da un secolo fa ...... Nella. città 
vi sono molt.e cisterne eli acque vive e eli conserva.". 

Il vescovo di Parenzo Jvions. Gasparo Neg1·i morto nel 
1778 vi a.ggiunge: ...... , Cose tutte pur troppo vere, mentre 
vivono ancora alcuni vecchioni i quali si rammentano eli a.ver 
vedute tutte queste miserie, e le strade e la piazza stessa. 
ricoperte eli folta erba., e di sterpi. ed i casali tutti r ipieni eli 
immondezze, eli absinzij, sambuchi. eli etlere, eli cicute, e di 
altre piante pregiudi7.iali all'umana conservazione e salute". 

X\Tl. 

ll senato veneto s' arloperò anche qui. come altro\·e, a 
ripopolare la c ittù. e la campagna eli preferenza con genti 
nuove e piLL r esistenti, seppure, per il loro basso grado di 
c.iviltù.. meno atte al vivere civile e sociale. 

Incominciò coll'incamerare tutti i beni incolti e tutte le 
case disabitate, formando di quelli il caJast.o, segnando queste 
con un numero progressivo. Che il modo talvolta troppo 
spiccio e precipitoso di dichiarare proprietà del fisco e case 
e campi a tlanno molto spesso eli legittimi diritti privati, e 
vivendo tutt'ora i loro legittimi proprietari. che il contatto 
colle genti nuove qui giunte da paesi semibarbarL poco ri
spettose delle leggi divine e molto meno delle umane, l1esse 
origine acl una serie di !ili, recriminazioni, proteste, violenze , 
è facile l'immaginare. Alle questioni d'indole privata, cleri
vanti dal dirHto di proprietà, s'aggiunsero collisioni continue 
colla. comuni(;\ e col vescovo: colla prima perchè i Parenzani 
non volevano riconoscere i nuovi ablt.antl come concittadini; 
col secondo perchè i nuovi abitanti rifiutavano di paga.rgli 
le decime. 

Si cominciò colla. colonizzazione della campagna . . diser
tata, oltre che dalle pesti e · cla.Ùa malaria, dalla ' r<?vi n osa 
gu erm comba.ttula nei pr.inri decenni del secolo XVI. 

Varie farnigl.ie uJorlacche passano su quel di Paren7.o nel 
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1525, obbl igate però a form<tre un villaggio unit o, .a cui fu 
dato il nome tìi Villanova. Vi si aggiunsero nel 1539 altre fami
glie, cosi chè il loro numero a,scendeva. a GO. La comunità di 
Parenzo co ncesse nel 1557 terreni incolti. alla punta cl'Ab rega. 
Quaranta famiglie mor.lacche venute dal territorio tU Zara si 
stabi liron o nel 1570 a Sb<tndati. 

Nel 1576 la valle eli Torre fu ripopolat.a con genti sl<tve 
venut e da Zaravecchi.a; mentre fm il 1573-77 sei famiglie 
slavo si sta.bilirono fra le famiglie italian e di 1\:lonspinoso. 
Nel 1584 alcun e famiglie fuggite dal te rritorio eli. Zam ebbe ro 
stanza nel territorio di Abrega. Larghi teneni eli F ratta fu
rono assegnati a scopo eli coltma nel 1589. 

A cine1ue famiglie venute da' paesi turcbeschi si a.ssegna.
rono terreni nella cont.raela eli Maggio, nel 1593. Due anni 
dopo , altre famiglie fondarono il villaggio di Varva.ri. Dalla 
Zeta in Alba.nia varie famiglie, formanti un complesso eli 47 
persone, si collocarono nel 1595 presso Fontane. 

Nel marzo 16 11 vengono investite di terreni incolti nella 
contrada di Monghebbo dieciotto fan:iglie albanesi da Scutari, 
coll'obbligo eli formare una villa ; nel settembre dello s tesso 
anno altre dieci famiglie albanesi trovarono terreni nel ter
ritorio di Parenzo, ed altre famiglie slave si stabilirono nel 
mese seguent.e nella. contrada sopra Molinderio. 

Nell'ottobre 1612 dodici famiglie da Scutari ricevettero 
campi in co ntrada eli Monsalice, coll' obblig) eli fabbricare un 
villaggio. Altre famiglie vengono a Monsalice nel 162 1; l'anno 
dopo si assegnano nel territorio di Parenzo dei terreni a 
famiglie albanesi. 

Per ripopolare la villa el i Dracevaz, già abitata da :i\l[or
lacchi , e periti quasi tutti per la, peste, vengono mandate nel 
1623 clieciotto famiglie albanesi; e poco dopo si stanziano 
in quei territori altro famiglie albanesi e morlacche. Da Ca
stelnuovo delle Bocche eli Cattaro vennero a stabilirsi nel 
1633 ventidue persone nella contrada Monrosso. 

Il governo, per quanto era possibile, venne incontro ai 
bisogni della nuova popolazione. Ne l 1635 il capitano di Raspo 
Venier fece scavare una conserva cl' acqua vicino alla citt.à 
non solo per uso dei cittadini e territoriali, met anehe delle 
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galere c vascelli che capitassero in quel porto; e per uso 
specialmente dei territoriall si aperse in Parenzo nel 1638 
un fondaco di mistura. In p<1ri tempo, per migliorare le con
dir,ioni · agr<trie, il senato s' n.doperò a riat.tivare la pinnta
gione degli oliveti, un dì così. profìcun, ma poi andata per
,Juta nei tempi di mezzo. 

i\lfa non soHanto alb campagna si limitarono i provve
<lirnenti clel governo eli Venez·ia; essenClochè, non appena la 
ncccssit<\ delle cose lo richi ese, non mancò eli prendere ampi 
provvedimenti anche per la citb\, e con fortuna. migliore di 
quell<1. che aveva accompagnato i. suoi sforzi per ripopolare 
Pola. e GiUanova. 

Abbiamo memoria di Greci venuti cla. Candia a. stabilirsi 
a Parenzo nel 1580. Quil.nclo nel 1612 j'vfonsalicc fu alJitaJo 
<la famiglie scutarinc, al loro capo Simonc Chiurco fu asse
gnata una c<l.sa a Parenzo. Sappiamo inoltre che sino al 1G7G 

Venezia aveva fatto riattare venh case disabitate, buona parte 
delle quali erano state assegnate nel 16()3 alle famiglie scu
tarinc che avevano un assegnamento di campi boschivi ed 
incolt.i nelle prossime vicinanze di Parenzo, coll'obbligo di 
abitare la città. 

Si fLl per lo stabilirsi in Parenzo di queste genti estere 
e eli a.Hre clalle r egioni contermini, che H podestà Badoer potò 
scrivere nel gennaio 1669 al serenissimo principe: ,La cit.tù. 
t) cl' anni cUcci in qua molto bene rinforzata eli alJitanti in 
numero eli 200 circa vcnuU a patriare con le proprie famiglie 
da paesi lontani et etiam esteri, rHrov<tndosi a.nco moHc 
sparse che potrebbero redursi in essa." 

Da un clocumento ufficiale esteso dal vescovo Nicolò nel 
giugno 16()9, rileviamo esservi stati allora in ,Parenzo e su
burb:i huomini e donne tra. grandi c piccioli numero 500, c 
nelle ville rlel suo territorio n. j 800 ". 

Dall' un canto il miglioramento delle condizioni edilizie 
(]ella loro città, dall' altro l'aumento della. popolazione avve
nuto in volger di tempo relativamente breve, fecero sperare 
ai Parenzani che ancl1e per essi si aprisse la via a11 un mi
glior avvenire. Assieme si ridcstò in loro il sentimento rleJla 
propria autonomia non mai spento nelle nostre città, pcrchè 

13 
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hamandato cl.a generazione a goner<tziorre, o gun.si formante 
pa.rte del lom organismo v.italo. 

Sembra clJe sul finire del secolo XV, forse per mancan/\<t 
di persone che accettassero questo inca rico, l'orso por il eom
ple!o abban(lono della cosa publio;r. durante gli anni di epi
rlemia, o l'er aHre ragioni a noi sconosciuto. <ti giurli~d lernrli 
rlal podesl·à non pm-tec.ipavil.no i giudici eire, e.letti rl<1.l consiglio 
fril. i suoi membri, avrebbero dovuto assieme al porlesh\ gin
tlicare a nonna dello sbttuto e degli usi clelb terra: nè' si 
eleggeva il caneelliere (rlel cornune) che doveva scr.ivere c 
registrare tutti gli atti civili. Laoncle il pot:cre giurli7.iario 
era venuto a concentrarsi interamente nelle mani clel poclesh\ 
v endo, e mancava chi tenesse registrati gLi atti piLl irnpor
lil.nti della vlta sociale ecl economica della città. 

:tv'ligliorate le condizioni clel paese, e con queste risollc
va.t:i gli animi degli abitant.i, quesl.i , parendo arlesso che la 
città riceputa (H nuovo nella divina grati a, non p.iLL serve t1 i 
tomba ma di salutifero aloggio agl'abitanti, quali pervenuti 
Lla pil1 parti con l' intiere famiglie, nell' istessa Gitt8, si sono 
cresciuti" , presentarono nel 1G68 domanda al serenissimo 
doge ehe venissero ripristinate le forme giudiziarie volute 
dai precedenti statuti ,conoseemlo che l'unico fondamenfo 
della propria preservat.ione et accrescimento él' habitatori con
sisl:e nella manutent.ione del eli loro statuto m unici pale." 

Nè la loro preghiera fu invano. Colla ducale del doge 
Cont.arini 6 luglio 1669, venne concessa la chiesta nomina 
dei due giudici. ,per consolar gue' sudditi ehe si sono rico
verati in quel nido riabilitanclolo , r:inascen clo per essi la citth 
medesima dalla sua desolazione, 11 che sar;\ rl' eccitamento 
per moltiplicarvi ancora il concorso." Ai due gimlici furono 
aggiunti due sostituti élal poélestà-eapitano eli Capoclistria nel 
lllil.l'ZO 1685. 

Ecl anche il podestà-capitano Barbarigo , nella suct re]n,
zione dell'aprile 1669, si esprime favorevolmente sulle mi
gliorate condizioni della città. ,Parenzo, egli seri ve, par che 
vada più tosto miglionllldo, essendo in sito ove per il parlo 
oapii·<L spesso gente forastiera, et per l' obligatione r:.:he ltanno 
li vnsceHi ne' mesi dell'inverno di anelar ivi per levar il 
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peota (piloto) per esser poi guidati in questa Dominante, 
alletta q ua1ch' uno acl andarvi stanziare e fermarvisi le loro 
famiglie , facendosi con ta l occasione qualche esito de' vini e 
cl' anemali de' quali abbonda quel paese. Il presente JV{ons. 
vescovo Cnlclana. vi fa a.nco lét residenza moUi mesi dell'anno, 
:U che oltre il decoro porta pure qualche conseguemm ùi 
meglioramento alla citbì.." 

Quando l'isola di Candia (o Creta) cadde nel 1669 in 
mano dei Turchi, numerose famiglie greche preferirono esu
lare piuttosto che rimanere sotto il dominio ottomano. Accolt.e 
ospitalmente dalla Republica, alcune eli esse vennero traspor
tate a Parenzo, ove, dopo quell' anno, troviamo stabilite ses
santaquattro famiglie cancliote. Di mano in mano ch'era av
viRato il loro mTivo, il senato faceva preparare le case abi
tabili, incaricanclo il magist.rato alle fortezze eli speclire il 
materiale necessario per i tetti ed i pavimenti. Distribuiva 
i.noltre nella maggior possibile vicinanza della città. i terreni 
da coltivarsi, antecipando ed assegnando ai nuovi venuti non 
piccole somme eli danaro per l' acquisto degli attrezzi rurali 
e degli animali occorrenti alla coltivazione dei campi. 

Sappiamo dalla relazione clel capitano eli Raspo che nel 
maggio 1671 erano disponibili sessanta case , sufficienii per 
ricoverare le famiglie Candiotte che si trovavano allora a Zante 
ed a Corfù". Inoltre nel1673 fu loro permesso di erigersi una 
chiesa del loro rito, però in luogo r emot.o ove non vi fossero 
vestigia di chiese cattoliehe. Il loro primo prete fu Michiel 
Chiozza da Retimo. 

Nel 1673 il senato mandò a Parenzo una quantità. di 
materiale per la ricostruzione del publico palazzo in parte 
ruinato; nel 1674 si costruì una fornace per le terre cott.e, 
e nel 1675 il podestà fece scavare un pozzo nel publico pa
lazzo per utilità clegli abitanti. Nel 1679, non essendovi in 
Parenzo alcun sito dove ricoverare le barche piccole e pe
scherecce, si ordinò al podestà-capitano di Capodistria di far 
scavare metà del fosso della città vicino al ponte di pietra. 

Nel 1676 fu dato l'ordine dal senato eli riattare a spese 
del govemo aUre venti case eli 1n·oprietà del fisco, le quali, 
conw pure tutte le altre di publica. ragione, per essere distinte 
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rlallc caso l'l'i v ate, venn ero sog rr<Ct.o colla si gla S. ]\'[. (Sa t t 
:?\Inrco) . Inoltre, per impedire a busi, ed affìnchè il tra spodo 
Lli genti ntlove raggi nng essc il s uo vero scopo, la ducale 
,l e.l ,;e r>at.o :n agosto 1o7G, m entre pro vvedeva al ris t-n.u ra
mentn rlellc mura cd al la copertura clol lc case pii:t a H.c ~ t.Ll 

ossNo aceo modai'o, stnb.i.Ji.va: , f\ll'n;!Janl-o prl"g iwli c.iale all a . 
l'opolaz ionc bene i nca.mina ta della cit.b\ m erl esin1 <'t ri con osc:n n
llos i l'abuso Lli ridurre le ca.se Lliroccate in orti. o siano ca
sali, voglia mo che tal i investiture riman gano del tutt-o :i.nler:t.
JilCntc proibite, e sarà. parte Vostra ord in a r quelle nof·e ch e 
valessero a nche a SLtccessori vos tri pe t' viel-arc h1Ji co nces
sioni con tr ar.ic alla pubblica m enf·e ". 

Abbonch è le co ndizioni della città si fossero sensibi lrrtcnt c 
llliglioratc dalla. metà. del secolo in po-i, ciò nulbmeno l' <L-

s petto este rno della cittù, elci s uoi fabbri caf;i, dell e s ue pi.az'l.e 
e:·a pur se rnpre rl esobn te ; serbava a ncora tropp e t r accio 
delle tristi condizioni primiero. ])ifatt.i 1\'lonr-:. Nrgr·i raccord a 
(co lllo fu ricordato piì:t sopra) , r ife rendosi all' uH:inw clcce nn:io 
del secolo XVII, che ,le strade e la pi a 'l.za s tessa ernno r:i
coperf.c di folla erba e di s terpi , ch e i casali erano tutti. r .i
picni rl' inmwndezze, di ahsinzì, sambuci, edere, ci cuf·e o rl i 
aliTe piante p.rcgiudizia.li all' urnan;_, con servazione e sa-lute " . 

xvn. 

Col nuovo secolo l e condizi oni della cittù di Paremw con
tinuarono ad avviarsi verso un cosh1.n le lJencl1 è Ionio pro
gresso e migliora mento. Quando iucominciata la g nena per 
la s uccessione spagnola, Venez ia si cli.chiar ò neutrale, ecl a l.
cun e navi cln. gL1Cl'l'a fmncesi n ell'agos to .l702 entrarono nel 
GoH'o e bombardarono Trieste (città aus triaca) , e si tem et.te ch e 
volessero sbarcare nell'uno o nel.l'altro porto dell'lstrin pe.r ri
fornirsi di vetto vaglie, all ora si ri nforzò i presidi anche a Pa
r enzo, e si mise in pieno assetto d:i g uerra b s quarlr<t del Go l
io capitanata cla.ppr:ima clnl Don<Ì, posci.n dal Lo redan. 
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Slaziuuc priuc.ipale di questa sq11adra era appu nto .il 

purl;u tli Parcnzo, c qui vi furono a uchc collocali i rlel'Oi::iili 
di provvigioni per le ciurme. 

Ln presenza delle nuove mil.ir.ie nell<t città, e della Sf[U<l

lll'it rmvale nel suo porto pot· tarono nuova vita alla, rina
RL:e Ili' e cittù .. 

Nel mn,ggio rlel l7 U3 si radunarono a P<trenzo le du e 
co mpagnie di cavail er.in. cile dovevano essere rlistribu.itc nei. 
J>i LJ .ilnporlanh siti rklla provin c:ia, c quivi ai ]>rimi tli giugno 
fu rono passate in rassegn a dal provveditore Grimani. 

Misure pi[t vaste <li d ifesa vennero prese nel 171 3 r1uamlo 
a lcune fuste clulcignotte (annate in servizio della Turchi a) 
minn.cciarono un colpo di mano su l'una o s ull 'altra L1ellc 
cHtà m arittime istriane, erl a stento fu svent·ato uno sbarco 
nemico n Pr omonlore. Allora. venn ero r.istaurate n.nche le 
Jlllll'a rli Pa renzo, c pil.t fort emente prcsidinlo il ton.ione cil e 
ll.<LVi' sul mare con truppe di li.nea spedite da Venezia; nel 
rnenl're aUri J.Hlllli meno pcrico:J osi erano custoditi dalle c:e r
n irle p<tesanc. Ai cittadini si fece Ja,rga, distrib uz ion e d.i armi 
t·J eli munizioni. In pari tempo furono prese le n ecessarie mi
sure per ,tlisponere da per tutto così. eli giorno come di 
notte l'uso delle guard ie e elci segnali, così che sia rotto il 
pericolo di sbarchi e di altra sorpresa.," come ordin ava. in 
quei gior.ni apposita du cale. 

Jn quel tempo il sen<tto, anche per favorire l'industria 
JHLCS<t na, <tveva t.:ommesso l<t costruzione di due galeott·e grosso 
nel cantiere eli Parenzo (e due in q ucl lli Rovigno), ordinando 
che venissero acloperal'i operai istriani. In tale momento però 
la costruzione di queste due galeotte rappresentava ·un vero 
pericolo per il porto eli Parenzo , essendochè si doveva sem
pre temere d'un col[Jo di mano delle fuste clulc:ignotte per in
ce mliar.Le. Si sapeva che ai 18 agosto, avevano abbordato , due 
miglia fuori eli Rovigno, <tlcune marcigliane in vela per Ve
nezia: r espinte, si cra.no gctbtte s u t.re t.rabaccoli rovigncsi 
e ne avevano fatto schiava la gen te, ma non avevano osato 
sbarcare quando ebbero veduta la città pronht a difendersi. 

Nell'ottobre di quell'<wno si era realmente sparsa in Pa
r enzo la voce che i Dulc.:ignotti mirassero <Lcl un . sbarco per 
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incol1\liarvi le du e galeotte; laonde il senato ordinò ch e, ap
pena m esse in mare, v en issero coudotte in luogo piì.1 sicuro. 

E C[ucsto slalo eli cose , ora pil.1 ora meno minaccioso, 
durò sino a tuUo il 171 8. D 'allora in poi, sino alla fi.n e 
del secolo, anche Parenzo godette una lunga serie eli anni 
tmnquilli. 

XVIII. 

Che lo stabilirsi di gent.i nuove, in ispecie delle famiglie 
ori un de clai paesi occupat.i da.i Turchi, dovesse essere cagione 
lli controversie, eli antagonismi e di liti coi vecchi abihtnti 
per i diritti eli possesso, e colla comunità per i diritti poli
tici e sociali, era cosa troppo naturale. Tuttavia per l'ener
g ico intervento delle autorità dello stato, e per forza stessa 
delle circostanze, questi antagonismi, queste opposizioni an
elarono col progresso del tempo lentamente scemando; e ve
diamo già nel 1658 il consi glio dei cittadini aggregare alla 
propria noblltà M. dell 'Occa da Arbe ; e poscia fra il 1658 ed 
il 1699 iscrivere nel novero dei cittadini (cioè fra gli ave11t-i 
eliritto eli sedere nel consiglio e occupare tutte le publiclte 
cariche) lJen 50 persone. 

Nel 1674, percl1è tutte le cariche potessero venire occu
pate con quell'aHernazione ch'era stabilita dalla legge, il se
nato ridusse dai 25 ai 23 anni l'età prescritta ai cittatlini 
per la loro elezione alle cariche; ed in p<ui tempo il coll
siglio eli Parenzo comminava l' esclusione cl~t esso consiglio 
a f1UeJli che, godendo il diritto eli parteciparvi, non abitassero 
eli continuo nella citt.à. 

In questo anno 1674 Parenzo ebbe un m eLllco salariato 
dal comune. 

Nel periodo fra il 1700 ell il 1754 altre 29 persone fu
rono iscritt-e nella listét dei cittadini. 

Questa numerosa aggregazione eli nuovi abitanti al con
sigl io della città ci mostra come il contatto fm i vecchi 
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l'areii/\<W .i cd i nuovi si facesse sempre pil.t amichevole e<l 
i ulim o, o come hL popola.zione anllnsse giornnlmente affor
zandos i con elementi d.i ordi ne e di progresso. 

Nè si creda che tutti i Cnndiotti qui vi accnsati vi fossero 
rirnasti; che anzi m olti passaron o ad abitare in altr e terre 
dell' Istr.ia, molti aclclir.ittur<t rimpatriarono. Già nel 1705 
ud.icww :i lagni del senato , per il disordine che cone nella 
eit,i.à d i Pm·enzo nell'us urpo dello case ch e furono g i;\ dall<L 
pictit pub.l.i<..:a distribuit-o a beneme rit.i Cretensi, ma ch e <tbban
llomtf.e por esse r m olti pass<tf.i all ' altra vita, e por h aver 
n.ltr.i trasportato altrove il soggiorno, sono state clisposl:e e 
vendute da chi non teneva alcun immaginabile t.itolo e fon
da mento." 

Le cnse rimaste libere o per la m or te o per la partenza 
tlei Candiotti furono occupate da famiglie ven u te da altre 
par ti dell' Istria, o dal Friuli , o (ht lla Venezi<t, o da altre 
r eg ioui it.aliche ad. esercita,rvi l'industria ecl il com mercio 
sempre lu crosi in unn. rinascente città. E questo sosti tuirsi 
ai Cretesi eli gente più affine agl' imligeni per origine, por 
lin g ua e per costumi , r ese pÌÌ.l facile la fusione dei nuovi 
elementi coll'elem ento primiero, e quindi l'accettazione fra 
i cittn.dini, e l'aggregazione al consiglio della città. Inoltre 
questo succeder s i della popolazione in .lungo periodo di tem
po, a piccoli g ruppi, a singole famiglie, permettendo la com
l)leht fu sione degli element,i nuovi coi vecchi, fe ce s.i che 
anche Pnrenzo, come le alt re cittaclelte istriane, potesse 
nmntenere i nalterato e nella lingua e nel vivere civile H suo 
originario carattere derivn.to dall' innesto del veneto n el ro
mani co. 

Seri v eva nel 1740 al sena to veneto il podes tà-capitano 
eli Capoclistria Michiel: ,Hanno molti clei (vostri) s uddi ti por
ta to il loro domicilio :in Parenzo, e clove già 15 anni soli 
500 erano gli abitanti, ora passa.no il numero eli 3000 ed 
hann o coltivato e vn.nno colt.ivando qu elli terreni cl1 C ha nno 
r esa questa cif·fà e colta. e fert.ile con l'uso d'una ben rego
lata marinarezza e cercano per tutto modo di vivere." Ed 
anch e :il poclestù-oapitano P. Conclulm er , s ulla base eli note 
;wule dai rispettivi p<trrochi, s eri vendo al sen at.o nel 171 t 
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tlav:1. a Parouzo l) 83 1 G ab. O< l ;cl torri.t.o t'io") 180 l ; comp.lur-:
sivn menle 50 17 ani me. 

(Jucsti dati non sono af1'att.o <cttelllli!J ili. Non è !JOSsihilc, 
lenendo conto dello sv.iluppo slor.il'O <li Pare t1zo qu a.le lo a.b

IJia.mo veclut·o nelle pagine precedenti , n on è possibile dico 
alllJltd.tcre che la popolazione della nostra citb\ fosse r.ilnasta 
:-;l;-u;iolmria ai"tomo le 500 anillle i11 lutto il periOllo ch e va tlal 
lG G\) a l t-;- :34, per poi sa.liro d' un tra.tto in soli. 15 a nni cla. GOU 
a :3UOO e l iÌèl abihtnti. No è possibile inoltre che lo cift·e 
dat e dai sunicorda.t.i podes tit-c<L!Jitani s ieno esatte, essemloch è 
l'anagrafe ufficiale comp:iJata colla m assi ma esctt tezz;t che 
allo ra si poteva dall o stesso governo veneto, e public:-Ltn co.l 
l.itolo ,Anagrafì eli lutto lo Stato della Serenissima Republi<.;<L 
el i Venezia," d<l a Parenzo, come media del quinquennio 
1771-75, anime 1829 (e 2137 al territorio); ed il Vergott.in, 
11ella Storia ch ' egli scri sse lli Parenzo s u<L citt;\ nat:-L.le n el 

17\JG, non l e assegnò in qLwst' uHimo anno pièt <li 2000 
abitanti. 

I 1829 abitanti dati dalla suddetta, statistica uflki<de, 
mecli<t del177l-75 , vanno così divisi: rnaschi 98 1, femmine 
~48; dei maschi, 285 erano inferiori ai 14 anni , 55G stavano 
fm i 14 ed i 60 an ni, e 140 avevano u n'età SLlperiore. Le 
f<tmiglie erano 353, cioè 18 famiglie nobili, 28 famiglie ci tta
cline, e 307 famiglie popolari. I religiosi emno 49, doè J 2 
preti provvis ti eli benefizi, 14 preti non provvisti, 5 chierici, 
17 religiosi regolari, 1 addetto all ' ospitale. Sotto il t.itolo di 
persone indu s triose, erano comprese n ella detta statistica: 
J 8 professori di arti liberali, 22 negozianti e bottegari , G ar
maiuoli d' armi da fuoco, 82 artigin.ni ed altri m anifattori, e 

1) Secondo il Conclulmcr In popolazione cl cll c nltrc C-ittà d ell ' I st.rin 
nel 1741 sa rebbe stata la segue nte: Ro vig-no 8513 ah., Capodistria 4i:i08, 
l'irnno 07-17, A lhona 2871 , Dign ano HJ81, Isola 1895 , l'o la GGI, U nu1gn 
280 , CiL tanova 220. 

e) Cosi divisa: Yilla eli Fratta 1'70, di Abrig·n 160, di Fus<:o!in li!, 
rli Giascnovizza -19, rli Dnt<:evaz 21H- , di Va.Jcarin ~l1 '1, eli Monsalice '10·1, 
eli Vilta.nova !G-1, eli Sbandati liì5 , di ìvlaggio 225, rli Mo ng hl,hho IO!J, 
Chinensella 2(), Dolich 3li, Ligovich 28, Brobenich 52, S. Michicl eli Lcq1<" 
)8, c Va.hhenesi 20'!. 
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l:.W .lavoratori <li campagna; piLL t 9 pers<>IIC suJJ~a entrata c 
senza. mcstiure. La Gi'l~t avev<t 4 lil<tl·oi a IIWrto. 14 ruotu di 
mul.ini da grascie, 2 macine <la olio e 18 tolari 1la tula: 

possedeva G l bovini da giogo, !t bovini da. strozzo, 89 ca
valli, 2 Jllltli, 22 so1nareHi, G335 pec:or.ini. 

Lr; 21 c\7 persone del tcrri torio 1) e rauo così d i viso: llli:J 

uon1ini e \174 donne, c:ompresi in !cll famiglie. Possedevano 
DD ruote di Jllolini da grasc.ie, 2 ll1<tc:itw cb olio e 15 !dari 
<la tela; inoltre 858 bovini da giogo. 106 d<t strozzo. 20il ca
valli , 8li sont<Lrelli, e 6335 pecorini. 

In varie epoche si era tentato di ristaurare il pal<tz:.~u 

<lel podestà: ma eia ultimo, rovinando da ogni parte. era 
shtto abbandonato; e già dalla metà rlel secolo il po<J,; stù 
abitava in una casct privata, per il fitto della. quale riceveva 
annualmente l'assegno di 80 ducati. 

Nel 1746 era stata concessa al proto Bori l'invesl .itura 
eli ULI terreno ad uso di squero dietro la. chiesa di S. C:.iu
seppe, a beneficio elci legni che approdavano. Nel 1754 f'Lt 

concesso a G.iuseppe Riosa il perm.esso di er.igere una fab
brica di bigoli, permette nclogli eli estrarre il frumellto e le 
farine occorrent-i anche fuori del territorio, purchè entro lo 
stato; ma non gli fu accordata., eome egli chiedeva, l:t veLJ
clita di semolini ridotti a. pane. 

L'aumento della popolazione aveva csercitn.ta un<L bene
Jka influenza anche sulle condizioni materiali della cit.tù. Un 
pò alla vollct enwo sp<uite dalle vie e dalle piazze le cicute, 
gli absinzi, le ortiche e le altre piante che avevano trovato 
sì. largo sviluppo su quel suolo malsano fra i muri croHatl 
di case disabitate. Le case furono riattate, i casali ridotti arl 
a.bitazioni, crebbero le f<tnTiglie, aumentarono i focolari , si 
fec e piLl vivo il movimento della popolazione s'intensif"lcò la 

') Comune di Villanovn: famiglie 1011 , abitanti 5:H (27il 111. ~51 fmn.); 
di Vilht ])rn.Cl'-YHZ, Monsulite. e Vakarini: fanliglin o7 , ab. 416 (211:) m. 
l!Jì fcm. ) ; rli Villa Frntta: famiglie 32, ab. J"ìG (l :dG m . 60 fem.J: eli 
Villa Abrega: fmniglie 29, nh. VJO (G-1 m. GG fem.); -di Villa. Sbandati: 
f;uniglie 110 ah. 592 (31lD 111 273 fem.); - di Villa ;vrong·h eho: famiglie 
lil, ah. IH (i};) 111. 29 fem.); - e di Villa Foseoliu , Giasenovizza, Cossi
novich e Chirug·tuwh: famiglie 50, ab. 23G (128 m. 108 fem.) 



- 202 -

coltu ra de' C<llll[IÌ , s'allargò l'.imlu sl r.ia. eCl .il cornrnut·do, o R.i 
accentuò in tutte le classi della popohMionc la volonl iL di 
approfittare deJle migliorate condizioni dell a cittù. per accre
scere il proprio et'l iJ comune benesse re. 

Ch e le vicende sto rich e della nostra cittù. nel secol i XVII 
e .:\Tll L e che le condizion i speciali de' suoi abitanti non 
fossero le pllt propizie <Lll' lncrenH?nl.o t l ella coltum i 11 tdlct
tualo, ellO r1ucsta dovesse essere piut.tos t.o povera e r.istrul b ., 
non fa Cluopo dimostrarlo. 

S L: rl vcva il vescovo Neg ri nel marzo <lel 175(1 all'amico 
pcsarese .Annibale degli Abbaii Ollv.ierl: ,Qual mai consola
zione sarebbe la mia di avere una qualche :immag ine di .Ac
cadem ia , e un quakhe principio di letteratura. Ma li!. mala 
mia sorte mi h a con fin a to in un luogo in cui tutti i disco rsi 
versar devono o sop ra le prerogative immaglni!.r ie della 
Colllu nitù, o sopra LLblJo nda.nza o scarsezza de ' raccolli. Vi 
vuol pa;denza, e se non si può rliscorrere coi vivi , bisogn<L 
cu nteutarsi. di parlare eo' morti." 

Che in questo sfogo am ich evole del vescovo Neg ri , fat.to 
di!. letterato a letterato, vi sia alquanto eli esagerazio ne Io di
mostra il ricordare che nell' uni versit~L eli Paclov<t troviauw 
iscritti dal 1700-1750 14 studen1i parenzan.i, e rl i!.l 1750-1'197 
ben 22. Ln surricorclata sbtistlca ufficii!.le del 1771-75 r egi
sb·ava in Parenzo , 18 professori cl' arti liberali" . 

E qui ricordo , non avendolo po tuto fare altrove, come 
Parenzo diede la luce nel 1437 al pittore Bernardo Parent.ino 
che morì. a. Vicenza nel 1531. Di lLLi si ammirano ncHa sn.lèt 
XV Jl dell'Accademia eli Belle Arti in Venezia al n. GOG l'Ar
cangelo Gabriele, ed al n. 608 l'Annun ciazione, giil. attrib uiti 
ad Antonio Vivarini. 

Alla morte del veRcovo Negri avvenuta nel 1778, la 
chiesa parentlna per rle tte l'ultimo Llei nmnerosl feudi che 
aveva posseduto nel precedenti tempi; cioè il feudo eli Or
sem, che formava qLw.si un piccolo stat·o il. sè entro i posse
dimenti ist.riani della Republica. Fu secolarizzato per ord ine 
del senato veneto. ,Gl'inducenti mohvi, scrive il VergoU.in , 
furono la sconettezza di quella popolazione dedita al libcr
tlni!.gglo, alla indipendenza, al contra.bbandç~re specialn~ente 
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negli. nH.imi tempi tl cll' eb\ più en.tlcntc tli sì. benelncrit.o i\ l i
trn.to, ne' qu ali abusandon e della eli esso naturale bontù., c 
prevalendosene della sua necessar.ia lontamwza , Yieppilt 
s· erano resi baldanzosi e 11ericolosi anche alla u niversale 
sal ute della JHovincia." E già nel 1740 il podestà-cap.itano 
di Capodistria A .. Magno chiam ava il eastello eli Orsem ,ri· 
co vero eli ba.nditi. perfetto nido di. co nt.ra.hbanclieri." 

X IX. 

U nn. delle conseguenze della rivoluzione fran cese si fu la 
guerra fra ln. Frn.n cia e l'Austria. In questa guerrn. la Rep u
b:Jica veneta, seguendo il peggiore pa r tito, si dichiarò neutrale 
d.isn,rmata; e percbè in erm e non fu ri spe ttata nè dall 'una n è 
dall' al!ra delle potenze belli geranti, e finì coll'essere s<ec rlf'\
c.ata all'interesse egoistico di n,mbedue. Negli <trticoli secreti 
cl e.i pr eliminari eli Leoben stipulati il 17 aprile 1797 i Fran
cesi promisero all'Austria, in compenso clel B elgio c de.lla 
J_,omharclia, la maggior parte delle provincie v enete di lena 
ferma, più quelle dell' Istria. e della Dalmazia. P er preparare 
questa combinazione e gi usti fi care tale merca to , il genera le 
Bormparte, cl ' accordo col suo governo, cogliendo '' pretesto 
le Pasque veron es i ed il bombarda mento del Liberatore, di
chi arò il l maggio guerra a Ve nezia. Il senato atterrito, im
preparato, ed impotente a resistere, sperò di salvare lo stato 
pericol ante a forza di concessioni, e perciò ai 12 maggio ab
tlicava il consiglio maggiore, consigl io che per tanti secoli 
aveva r etta la Republica. Il governo passò nelle man i d'una 
, muni cipalità provvisoria" scelta fra tutte le classi della po
polazione. Questa spedl manifesti anche alle citt.à istrian e af
fin ~h e si cos tituissero a municipal.itù. dernocrat.iche e si strin
gessero in fratellanza colla municipalità della cap itale. 

Parenzo pure accettò questo invito , e li cenziato il podei-ità 
veneto, e sciolto il co nsiglio (\lei cU.tadini) , elesse l' 11 giugno 
una , municipalità" composta dai rappresenta nti dell'intera 
popo.l azione, cioè tanto del corpo dei cittadini, quanto di 
c!uello del popolaJJL Nelle mani della municipalit.à doveva es-
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sere. c:onccniTatu tutJo il governo clelia ei.ttù. o del (:irGOIHl:ll'io. 
PoL"hi giorni dopo .l o truppe austriache occuparono an che 

l'areu:(;o. 
La pace Lli Cawpoformio, firmata, .il 17 ottobre 17\ll, s :tn

c. i\· :L per quanto ri g uarda la nostra proviuéia, i fatti g iit uom
l'i uti nel precedente giugno. 

Dal 1797 Parenzo, seguendo le sorti dell' l st ri a , rimase 
sullo gli Austriaci sino alla pace di P resburgo 2G clic. 1805; 

qui1 Icl i fece pa rte del regno ll' ltal.ia, e dopo la pace lli Sl'liijll

IJI'llllll ll el 180\l, lldl c province illiric-.hc dell ' impero franccSL'. 
Hitumò a]l'Austria uolla pace di Vienna del 1815 . 

.A.Hora. Parenzo contava 328 case con una vopolazione lli 
:W\JO anime. Il suo territorio ci è clescritLo come uno dci 
1118glio colt ivati della provin cia,. 

\.)uando, in seguito alht riorganhzazionc politic<L dell'im
l'ero . .'\ us ll·iaco nel 18G 1 l'lstria divenne provincia a utonoma 
c.ol titolo eli , marchesato (margraviato) " , Parcnzo fll scelta 
a Rede cldla (lieta provin ciale : e divenuta. così il centro nm
lllilli s trativo clell' ]stria, vide aumentan;i , seppure len tamente, 
la sua popolazione, e migliorarsi sensibilmente le Slle condi
:duu.i edili7.ie ell economiche. Alla fine del secolo <Weva B88 

case c.:on 2G85 abitanti (131 3 masuhi e 1372 femrnine). Pilt 
rapido c notevole s i fu lo sviluppo n el primo decennio de l 
presente secolo: oggi uonta 4.207 abita.nt.i distribuiti in 582 

Cab e. 



UGO INC:HIOSTRI 

Il diritto statutario di Parenzo 
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Il pr:imo documento e;he c:i ricordi in Jll<Ln.iera. espl.i.cHn 
gli s tatut.i parentini è qu ello in cui ci è anche, fat almeni·e, 
tramalll111t.a memoria clelln, loro distruzion e. 

Fu nel 1354, durante le lotte, sanguinose e diuturne, frn 
Genova e Venezi a, che la flot.tn genovese di Pagano Dor:ia, 
eludendo la v.igilanzn eli Nicolò Pisani, entrò nel golfo; ed, 
in oltrat;tsi verso l' !s tria, assalì e incendiò Parenzo. E fu in 
qu el doloroso episodio, del quale, nelle m emorie cittadi ne di 
m olti secol.i clopo, non è ancora s penta l' eco pietosa , che g li 
stuJut.i clel comune perirono tra le fiamme 1). 

n rico rdo di tale distruzione è dov uto nel una testimo
nianza sicura, eli soli nove anni posteriore ull' avvenimento. 
Nel 13G3, i quattro statutar.ii, ele tti dal consiglio eli Paren zo 
a rifa,r gli statuti perduti, confermano categoricameni;e l' ac
caduta distruzione dell'orig inale; onde è che va scartata, senza 
altro, la v ersione, ch e si risolve in leggenda formatasi piit 

1) Cfl' . CAl'PELLJil 'J"rr , Storia !li Venezia , IV, p. 253. Altri, e l'r:tndo , 
n.ti".L"ihuisce n.l Doria l ' nosnlto e l'incendio di Pala. Vedi TJiJN'I'OJH, II ,~ 2. 
Cf'1·. n.n t h e NEGI\1, Jl femorie star. di l'rtrenzo, in Atti e ·memorie dello so
cir<IIÌ is!r. ili 11/'clWOfO.rJlll. e storia ))(t/l't(( , a. Ill, fn. sc. 1°-2°, pp. 1:)7 e SS . 
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iarcl.i, e rammentata anche dal Fonhwa, elle lo shtluto origi
nale sia stato prcdato, nel 1354, dai genovesi, c che ora si 
trovi nell ' archivio cle' Doria, a Genova o a Ronw l). 

Dunque, gli st.alul.i che posserli<llllO oggid[ non sono gli 
originali. : ma tler.ivano, p.ii1 o meno diret-tamente, dal volume 
cl1 e nel 135'! csisteya ed avea, certo, vigore cla mollo tciii]JO 
Jll·.irna: e ne r.ispecclriano, pitL o meno fellellnenl<è, i l conte
nuto c la. divisione rlella. m.a.tcr.ia, in una. ricoslnni.one, ese
guita, forse, con l' a.iuto rli qua.lche documento rimasto; ma, 

assai pi LL su Le scorta della fedele memoria cl e' quattro sta
tutarii, clestinati al delicit(o lavoro eli rifa.re il perduto volume 
,]clic leggi c:.i.ttacli.ne. 

Quanto tempo prima rlcl 1354 questi. staJuti s.ieno stn.tl 
ri<lolti in volume, non cl è dato sapere con sic:urez;r,a. I tlc;

cumllnti pil1 antichi. fìno alla mlltÙ. élel Sllcolo X IV, non ci 
,·i cor<lano esplicitalllentc una raccolta eli leggi pécn' nlinc ; n 

solo una tesl.i!llonianza assai tarcla, per quiLn!o offìciale, ci b 
sapere che l'rmhco statuto ?mnzicipale delia cittù rh PateJuo fir 

s/a!Jihto l'anno 12fJ 7, e che, dopo SIIWTtilo, fir pct tnulù 'ione rh 
]Ieri/i: àttadini ?"tCOII11JiLalo r:on l' ap]How;:ionc della Si.r;notia d i 
Venc;r,la.. Così una ducale di Domenico Contm·ini, del 1GG\J 2). 

Ma ci par dublJio, dal contesto clel documento, se l'espressione 
stabilito si debba intendere approvato per patti reciproci, o non 
piuttosto compilato e pubblicato per la pr.ima volt.a. Poichè 
l' CLnno 1267, di cui la ducale, è quello della clefinitivi1 decli
zione di Parenzo alla signoria di Venezia ; ma nel mutilo do
cumento eli dedizione non si parla eli conferme eli stat.uti. o 
eli statuti esistenti 3) . 

Sicchè, in gmn parte per via eli congetture, e con riguarclo 
allo sviluppo del diritto statutario delle altre cittù istriane, in 
generale, e con riflesso al formarsi clel comune parentino :in 

l) L. FowL\1\A , Bihlio,qrafia de,qli s/aluli it. dei wmuni rlell' Ilolirr 
sup. , Tor·i11o , 1907 , v. II, p. 340. 

" ) Vr;;w:OTTIN , fircne sam;io rl' isloi·Ùr ant . " /IlOti. di'UI( r:illrì di 1'11-

'i'f:n:::.o , Ven P-~:in , 1'7UG, p. 4?") e ss . 

KANr>LEB , C:ndù:c rli]!IO'IIIa lico 'Ìslr., II, snh nn no 12(i7; Vmu:rrrTrl\, 
op. p. 4::; . 
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ispcc.ie, noi potremo gi un gere <tcl una conclusione. se non 
s icura , probablle almeno, su l' epoca della comp.ilaz.ione del 
nostro statuto. 

B, se clai docum enti clic, assai scarsi, da, l secolo XI vanno 
fino alla prima mct~ del XIV, nulla possiamo ricavare per 
istitbilir con ce dezzn, l' epocn che ce rchiamo ; in ogni caso, 
vi s i può trovare, qua e là , qualche indizio prezioso. Lit s teSS<l. 
s toria parentina, dall 'alto m edio evo all' epoca in cui la c.itt.à, 
gi ù, da lunga pezza costituita a comu ne, si dedica definiti va
mente a Venezia, è ricen di ammaestramenti e notizie, ch e, 
inrlirettamente, possono gioVél. re alle nostre ricerche. 

E convien tenere, a nzi, presente p.il.t che mai codesta in
te ressante pagina di s toria parenti n a; perchè essa è la chiave 
per penetrare il secreto 1lel modo, onrle avvennero la costi
tuzione del comune e In formazione delle s ue leggi. Poichè, 
come dal perpetuo di ssidio fra il potere éle' patriarchi cl 'Aqui
le.iit e del vescovi , che pretendono rivendicare i loro diritti 
rH s ignori feudali , spesso in base atl apocrifi privil egi, e la 
popolazione indigena, che r esis te C<)Ll ogni mezzo, escono, a 
poco a poco , rinvigo riti gli elementi che formeranno il co
m une; così ques to stesso elemento indigeno e lJopolare, dopo 
strappati uno ad un o i privi legi a' vescovi ed a ' patriarchi, 
trova appun to in qu este lotte tenaci l'energia per conser vare 
integro il suo patr.imonio di diritto privato, senza che la fe u
tlalit~ anivi a sopprimel'lo , o infiltra rlo g ran fatta d'element.i 
ba rbarici. 

Dell'esistenza Lle' qu ali, a Parenzo, prima dell'epoca sta
tutaria., non ci è res ta i·a che qual che vaga memoria; e anche 
questa nel diritto penale, clove le influenze esterne sono sem
pre pllt fa ciii. Se, come par certo, il patto, g iurato n el 1060 
tra il lltarchese \Vodalrico , ·il conte Engelber to, i vescovi e 
i vassnlll maggiori 1), tocca anche Parenzo ; noi possimuo 
g ittare uno sguardo retrospettivo su gli elem enti , oncle si era 
Jtutrito il diritto penale nell'epoca più antica del fe uclali suw. 
E se pe l' l'omicidio non troviamo s tabilita l<t composiz ione 
barbari è<t, ma fissata, invece, la pem1. eli morte con la ùislra~ 

1) K .,I:-! I>L tm, Cod. dijil . , I, snb lU GO. 
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7-ione Lle' ben i Liol reo, ,] i questi una parte , in brtse al pt·in
cipio barbarico, afnuisce ai propinqui dell ' ucciso, e l' omicida. 
stesso, ch e h a viobi·o la pubb.li ca pace, è cl:ic.h.i ara.to nem ico 
ilel paese, fin cl1e non t. rovi pe rdon o da' pa.ren ti del m orto : 
cltù1 ro ri co nlo ckl co ncet-to, on.l e s · info rm a la faida. lle.ll c legg i 
k t rba.ri cil o. Con l<L parola <lcll c qual i l) ricorcl<Lta. an ello l' escltl
s ionc di <lolo nell" omic.idi o, commesso ::;c dc('cl/{lemlo l), n el qu;tl 
caso colui che accampa la rlifesa <l eve provarla per Jlll(jiW/11 

cl Jier cmttpionem, la ca1·at.teristica prova formale del g iucl.i zio 
<ii Dio. 

?l'la non giova ora soffermarci su corlest.c r eliquie , rlell c 
tJUali all'epoca s latu lar.i a non rimase, nè poteva rimanere, 
frn.ceia eli sorta. Meglio c' interessano le carte c], c ci t ra.nwn
dn.rono memori a delle :lotte del popolo paren!"ino contro i vc
scoYi per la co nquista <1ell' autonomia, e per la. lib e ra.:~.i onc 

<1al domini o feuda le. <Ju es ta. lot.ta, iniziatasi assai per tempo, 
g iunge al s uo culmin e verso ]rc m et<'L del secolo XITf, erl ll<t 
pe r conseguen za la completa v ittoria del comune sui vescov i. 

[nfat!i , nel 1114 troviamo intestrtti nei documenti il ve
scovo e due giudici; n el 11 58 la cit tà è retta clal gastrclclione; 
Jll'l 119 l si ricordano eli nuovo il vescovo c w n wll:ocalore r.t 
n'r:edomiuo Odorico ; mentre nel 11 ()!l il conwuwis eli Paren7-o 
appar.isce per l a. prima volta govemato, o-ltre che dal gas taldo, 
cl a. tre rectores ciàtatis Parentinae, i. quali validamente sos ten
gono i diritti della comunità contro le pretese vescovil i. P och i 
anni pii'.t tardi, nel 1205, qu<Lttro consoli parentini giurano dc 

c onsctiSII populi fedeU.à alla signo ria di Venezia; e con la cost.i
tu :~. i o n e consolare la citHL ha. ass Lmto le fon11e clel pr!rno go
ve rno comunale. Del po<lestà, perno del secondo govemo de i 
comu ni italiani, è cenno per la prima volta in un n, cm·t<i del
t' <UliJO 1252, e col poclest<'L trovin.mo il consitùwt et CO IIIWW 

Parentii 2). 

1) I:inlp1·., 20. 
2) Cod . dipl. , I , ag-li anui indicat i ; e BEN!iSS I, Nel medio e''"'• p. GtìO 

c' ss . Vemmente, il Verg·ottin, op . tit., p. 22, t·icorcla un'iscrizione dalla 
qnnlc eme1·g-e che ancora nel 1260 Parenzo avcn un podc.,tà: Domituts 
IVt~rnerilts rle Gilrt,tjO JW leslru; Pareu.tii in sii() 1'eyi111inP. tlnornm. rntnor11111 .. 

Dnl 110111 <! il pode stà ap pa1·isL·.t; stm11iern, cOIIH'. "r:LI"IO quasi dontnqu e i 
p r. tl(• s tà, (lllrnllle il sc•t·onllo gDYC' l'JH) eonntll nk. 
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Questo sviluppo rlegli ordinament.i comunali di P a renz o 
va eli pari passo co n quello delle rimanenti piLl imporlanli 
città is triane ; delle quali tuUe sono ricordati i comuni nei 
primi decenni del secolo XII l). 

Quanto alla lolt.a del comune eli Parenzo coi v escovi , i 
documenti ci danno le pro ve che continub ancom per lungo 
lelllpo; salvo che essa, a volte, assunse altre forme, ed ebbe 
aHre vicende. 

Dopo le scomunich e, lan chtte dai vescovi contro i po
,lesth e il comune nel 1270 , 1278, 1284 ; dopo le liti del 1194, 
1246 e 1252 2) , finit e con la s occomb enza del comune; altri 
documenti, frét i quali una interessante sentenza del l293 , ci 
r .icorclano i vescovi baltuti t'tal poter'" laico anche nei gimli.zii 
eivlli. 

Oramai, il comune ~), co n a capo il podestà , non ha pi[l 
bisogno di rimaner su le clifese, !11 [1, inizia le offensive contro 
il potere ecclesia.st . .ico in una serie di disposizioni, che a 11oi 
riescon preziose per fis sar e l' epoca della compila:'lione rlegl .i 
slaluti , ne' quali l e vediamo poi riprodotte. 

Nel 1194, il marchese Bertoldo cl' Ist.ria vuole sot.t.rat.t i i 
chi erici co n le loro famiglie alla giurisdizion e secolare cd 
esonerati da i tributi v erso il comune, s enza dubbio contro le 
pretese eli q ue >' to di assoggettarli alla giurisdizione della pro
p da. curia. Ed ha tutto l' aspetto di una rappresagli a contr o 
t·nle di s posi:i\ione il cap. 22 libro Il dello statuto che, alla sua 
volta, neg a ai chi erici eli Pare nzo qualsiasi ragione davanti 
al foro c.ivile. Ma con maggiore certezza possiamo ri cavare 
dalla protesta di Ottone, vescovo di Parenzo, fatta nel 1258, 
che le parti dello statuto riferentisi al diritto successorlo e 
ai testamen1.i, libro IT, cap . 63 , 75, 76 e 79, erano gi;ì, compì
lal·e, s e il vescovo protesta che il decidere su tale mater:in 
appnrteneva pieno i·m·e a lui solo. 

Cosi pnre, b prot.esta. contro il podes tà, che si arrogava, 

<) BEKu~sr , op. e loc . cit. 
2) l docum. in Co!l. dipl., I e II. 
"J Del reoto n Parc nzo, lin dal 12iJ2, ahbian10 not.i>\ia. indirdtn di 

rt•ftori, o, forse, poclcst:'< , <'lr tt i tlnl popolo. Cf'1· .. JOI'PI , Ay,lji'IIIIIC "/. w dice 
dijJIOIIIO /ico isi i'O-Ier!f., do t·. \'J , p. l D " o:J . 
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s eco1Hlo lo stesso do cumento , H tliritto di conosce re in maJe r.i a 
dc f'r:lulis, dovrelJbe alludl' l'e, seco ndo ne pe nsiam o, al le sva
riate disposizioni siatubnie s ul modo di tenere il suolo a tltolo 
di enfiteus i o li\' ello, o per altro rnppodo similare, da pal'ic 
th' ll<1 popolaz ion e bit·a ; so sott-o r,•spressi on c f'eudum s i pos
so no , co me rilcnimno , inhèntle rc le te n·e assegnate alla. com u
nHù, per le quali in anlecedel17.,a veniva.no pagate le t·kc i1n u 
<11 yescoYo , s ignore eminente, c ch e ora, invece, divenuto il 
fe utl o un istituto econoti1i co, venivano trattate in base n.Hc 
legg i ci \· ili , ch e le aveva,no pe rsino dichiarate capaci d' us u
c:apione da. parto di privati , o veni vano locate dal comune a i 
privat i stessi, verso :il pagamento del cano ne o del censo, o 
d' altra co rrespon sion e, a seconda c1ella natura del rapp orto 
g iuridi co . In quest'epoca, quindi , sar e.IJbe stata g iù. compiuta. 
la compilazione di alcun i capiloli tle l libro H degli statuti, in 
ispecie dei cap . 28, 31, 32, 36 . 

l\[a ancor più s icuro richiamo è in questo docmnento tlcl 
1268 acl una peculiare clispo s i ~..ione dello statuto . Ile111 , dice 
:il vescovo, r1uod preceptum, rJnOd f'ccc·mnt, scdicct r;uorl rtl irJIIis 
lrtic11s non recipiat alÙJIWJit clericwn commissariw11, scilicet s11b 
JIOCJW l'i.!Jint'iqzU:nqlte hbrarwn, debeant ·revocan:. Ora, 11\eno la 
pena, pecuniaria, questa disposizione è ri po rtata testualm 0ntc 
a l cap. 80 libro II dello sta,t.uto, che proibisce a,i chierici di 
fun ge r cb esecutori testamcntarii nelle di sposizioni d' uHima 
volonh\ de' lai ci. 

T ralasciando altre tes t-imonianze s ul processo penaJe, e 
su l' uso della t-ortura, che non trovano riscontro esatto negl.i 
s l.afuti. 1); pare che dall'esposto s.i possa concludere cl1 e una. 
parte almeno delle disposizioni statu tarie del seco ndo libro 
attuale sia stata. g ià compila ta nella seconda m età del secolo 
Xf iT.. E nuovamente possiamo osse rvare ch e intorno a quCJsta 
0poca a nch e per le a ltre città princi pali dell ' Ist ri a abb.ia.mo 
ri co nli eli statutl111un.icipa.li. Di quelli di Capodistria, ad ese rn
pi o, è ri cord o non dulJb.io nel 1239: nel 1264 si parla rl.i s ia-

1) Cfr. , JH'J' qnn.khc t.li s posiv.io H<'. tli dirit.ln pPH nlt•, Cod. rlitilolfl., li, 
a. l ~ t>;l. 
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1ttli lli Pota., c(l ll frmum ento rimn,stoci tle' primi shLt.uti. di 
Pirano risale al 1274 l). 

Ma anche tutti i capitoli che trattano del processo ci\·iJe , 
all.ibro II, c. 1-1G, 1S-21, dovevano esser già ridotti in iscrit.to 
intorno a quest' epoc<1, e forse prim<L, t<:Lnto in un <1 sentenza 
llcl 12\13 ~) ù mirabilmente m esso in atto il proced imento ci
vile, in conformità <lgli statuti stessi, e tanto all' evidenza 
tlirnos t.ra qu el documento com e Jn, coltur <L giuridica nell a curia 
laica del la f'i ne del secolo XITT fosse r elativamente es1;es<:L e 
profond <:L. E Yi s i può desumere assai bene il grado cl' influenz<1 
che avevano ese rcitato su la vita g iuridica del comune i ri
sodi stuclii del diritto giustin ianeo, e come vi foFJs ero giù 
praticate l e forme del processo romano-canonico, an ch e in 
seguito alla co nosce nza delle trattazion i s istematich e dc' legisti 
e canonisti, de;; tin a.te a lla prat.ic<L e all a scuola. 

Gioverù. es<Lminare, sotto bre vità , qualche punto tlel do
cum e nto . 

La li te verte fra Bonifacio, vescovo, e Ortftelippus et 11-l cll
fJOsius f1'ntns IJ · D. Candaiconis, rei , essendo podestà di Pa
re nzo Jn.copo Qulr.i ni. Si trnHa eli aziono eli rive ndicazione eli 
cer te letTe di Cerveri<L, che il v escovo FJostiene appar tenergli 
de inre et de fitclo, m en tre i convenuti l e detengono ab usiva
mcni·e : dctincnt ocr:uprtta. IL petito dell' attore suona romana
mente breve e conc iso : dc11u:ttnnt et 1·estituant. 

Ci si presenta notevole, nnzi tutto, il fal:to che il vescovo 
adisco la curia secolare, volen do FJeg ui re, eo m e elice il docu
mento , genemlem re,r;u.lnm Ùtris, IJltO.'l nclor ser1aitur forum rà. 
l~ liL norma del diritto r om<Lno, che l tr<ttlil.t.ist.i no n man cano 
d i ricordare, appoggiandosi, oltre che ai testi canonici, an eh e 
alle fonti di Giustiniano"), ma qui , senza dubbio, il do cumento 
a llu de, come lo dimostra l'identità cl' espressioni , alle decr e
tali gregoriane, una delle quali incomincia appunto con .l e 

l ) Codice diptom. istr., II; B!!;NUHS J, op . cit., p. 715; MlNUTTu , Do
Cili ii CI;Ia ccc. in ;1/li e 111 emorie, a . VIII , f:ttil'. 1-2, p . • l~- ,1 ::>. 

") C'. D. istr. , II. 
"! Cfr., nrl e~ ., T.\KC'Jme> J, O)'( L. iudic. , p. II , tit .. l, s l, in PiUii. 

'J'ancredi, Gru.t iae liuri rlc iudicionun ordine, ed. Bergmann, Gottin!l·· 18!2, 
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t•at·o\ o: Cwn sii yeu cmle. IJ1Wd aclur fonwt rei sCifllnlllr '). Del 
rcs t·o, la so ntcnz<t è p.iena di r e tninisconzo roma11o-c:nnoniche; 
o il prooediment.o, come n.ppn.risce dalla stessa applicn.to nella 
J•rati ca , vi si uniforma mirabilmente, ed è, in fonclo, quello 
degli statuti. In luogo della, spiccia procedura orale, propria 
dci giudizii ba,rbarici , nella lit.e, chC' s i in.izia con la citazione 
m ccl ia.nte messo , assume m;tssima importanza la scrit\'.ura. 
L'<ttto re, eui incombe, come per dir.ilto romano , l'onere dcll<t 
}ll'O Va, c ch e designa i terreni controversi, dcsc:rivendonc i 
confini , come le sum11WC de' t.r;tttatlst.i dci secoli XHI e XIV 
non manc<tno cl' insegnare Z), prese nt;t il l ibello scr.itto. Di 
q uest.o viene estesa una copia, destinata agli avversarli, elle 
,-engono diflìdati a ri spo ndere in un termine fissato. 

Si noti qui che la fis sazione del termine avviene - sono 
cspressio11i clel do cumento - secundum legcm et consuetudi'ltem 
cù•itatis Parentù; e qui non possono intendersi, secondo ne 
pensiamo , che gli statuti stessi, i quali al libro n, c. 2, 8, l[ 

parlano appunto de' termini giLidiziarii. 
Ottenuto un secondo termine, dopo esaminato sopra luogo 

il territorio contestato, proroga che gli statuti, in con sonanza 
con le fonti e i trattati, chiamano deliberatorin e ad quercll(lum 
achocatwn 3); i convenuti negano il petito, accampando il loro 
legittimo possesso. L'attore chiede il termine di otto giorni 
per produrre le prove, consistenti n el clocument·o lf novem
bre 1203, con cui il marchese cl' Istria, patriarca Volchero. 
avea riconosciuto i confi ni della terra di s. Mauro quale pro
prietà. vescovile. Della carta si dà. copia ai rei, che ricevono 
un nuovo termine - questo vien concesso de Ùtre -per op
pone le loro eccezioni. E poichè, per nonna generale, reus 
e.càpiendo fil ador, i due rei si assogge t.ta.no a provare il loro 
titolo giuridico. Questa part,e della sentenza è interessante 
anche sotto altri riguardi , non uHimo quello delle relaz.ioni 
politiche fra il potere feud;tle cle' " '"scovi, già sul tramonto, 
e la potestà laica del comune, su la via della definitiva vlt
torht. Anzi tutto, i r ei negano qualsiasi valore al privilegio 

1) Dec1·et. !Jre,q., l. II, t. 2, c. 8 (Lucio II! pp. ). 
2) TAN C: R!èD I , onl. ù.tdicior., II, t. 13, s l. 
") Stat. Pm·., l. II , c. 2-4 ; GHAT!AB, de ùulic. Ol'(l., II, t. 2. 
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ll.e l patr.i<uca, non riconosce udonc nè la form<L nè il contcuuto 
d i un a se ntenza, definitiva, da cui possano scatu rire diritti 
all'attore. Poi ch è, sostengono, la questione doveva prima CJssc r 
di scussa., alla presem:a delle parti, Llavanti al giudice avente 
iuri.wtictionem co.r;noscendi. 

Si scorge anche qui l'influenza dell e norme roman e e 
dCJlle t·eorie tlei leg isti, come lo si rileva anco r meglio tlalb 
ll eA.nizione data del ùulicitwt. ; il quale, seco ndo i rei, OjJJ!Or/ct 
cs:;c lritw1. pcrsOIWrztlll, scitieet judiàs, a(;taris et 1·ei, e.r 'JI.iO ùtdilio 
JI08icrt oritur scntentin . 

Ora, non a ltrimenti Bulgaro, il più celebre de' quattro 
dottori di Bologna, avea defìnito il indiciwn, qualifìcandolo un 
nclus ad 1ninus triwn personanu11 1 sciticct actoris ùdcndenlis, rei 
inlentiouem càtantt:s, ùulicis in medio cognoscentis l) ; e ht cleft· 
nizione, n,' tempi del nostro processo , clovca essere ass iti di
vulgil.ta, perchè ht s i può leggere, con lievi mutamenti eli pa
role, in molti altri co mpendii, assai conosciuti e destinati alla 
pra.tica. Ce rto , essa era diven uta un a doctrùw conwumis ~), 

Nella seconda parte clell' e.aeptio, i r ei sostengono di pos
setlere pa.cifìcamente, senza interruzione e co n g iusto tito lo i 
terreni litigiosi, perchè il loro avo, Dom. Orthelippus , li pos
sedette per tut.tn, la vita, e li lasciò per te<; tamcnto a Canda
l eone, loro padre, il quale , alla sua voHil., ne istitu.l eredi essi , 
i co nvenuti, ch e li possi edono indis turbati tuttora. Uude -
dicono - longissi111.n pmcscn:ptione possllnt et debent merito se 
lucri .. nnm per talcm pracscriplioncm omnis tollitu.T aclio, ctùwt 

jtts Romwwe ecclcsiae tolierctur. 
Ora, siamo ancora nel campo del diritto romano quanto 

alla prescrizione e ai suoi re q uis.iti ; come pure è rom<tno il 
principio che si possa res pinger l'attore, che intenta azione 
r eale per rivemlicare un fondo , con l'eccezione, o prescrizione 
longissi11zi temporis, purchè il possesso sia g iusto , cioè senza 
violenza di precarietù. o clandestinità nell'atto eli apprension e. 
E il computare che f;wno i rei nel loro possesso anche quello 
de' proprii autori !JOll è altro che l' accessio zJossessioni;; cl e1le 

' ) Erli:-:. Wumlerlieh , in , lnecdota e cc.. Gottin g-, 1841 , p. W-2G. 
") Cfr., acl es. , P({.r1;11s orrlinarins, erL \ ·Vn hrmuncl, Mnin:o: , 1900, p, 14; 

Smnma clecretalimn di BBltN. PAP!EN8 lS, ed. Laspeyeres , II , l , p. 32, 
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fonti g iusUnianee '). Qu<tnto all<t for!lla pe ri> cu11 cui .l'ecce
zione ù espressa, pitl che le costituzioni del CoLlice, 1. vn, 
t. 39, i r ei ebbero, forse, presente, anche qui, una Llelle D e
cretali 2). 

Scorso, fina.lmento, :il secomlo termine, accorrhtto a' r ei 
per all ega re ';ttùlr,uid cc!Lcllt ]!l'O su/1.~idio iuri:;, ù concesso il 
tcrr,o termiue, questa volta perentorio , como per gli statuLi ; 
e passat.o anche questo , le parti comparse rinunc.i<WO aLl op
pone pil1 oltre, e l' attore chiede la seu tenza. 

La qua.le viene Jn·onunciabt dal podestà, premessa la clo
liberaziorie solenn e, lt.abito co:1silio sapieutwn, che sono i quat
tro gilH1ici. vari in ciò agli assessores del diritto ronwno. La 
sentenza non è r agionata. L<t clispositiv<t è breve e precisa., 
e suona che i r ei sono assoluti e il libello del vescovo è li
cenz iato il). 

Va osservato ancora che la sentenza è pronunciata a 
voce Llal giudice, in presenza dello parti, e vien poi rerlaUa 
in iscritto: precise clisposizioui del diritto imperiale 1), e lar
gamente <tpplicat.e, durant-e il medio evo, nel processo romauo
canonico "). 

Infine, non inutile fonte per gli st.atut.i, si ricorcl.ano :in 
calce gli adcocatoris comunis e il wnccllarius, le disposiz ioni 
intorno a' quali si leggono al libro J, c. 4 e 7. 

Questo è lo scarso materiale giurid ico che potemmo ra c
cogliere da' documenti rima.stici: non inut.ile per dimostrar 
lo stato della coltum giuridica nel comune eli P <trenzo fino 
al secolo XIV : e, se non suffìcente a fissa. re la data, precis<t 
della compilazio ne cle' nostri statuti. , almeno htlo da bscinrci 
concludere che, verso la metà del secolo XTII, una g rnn pnrte 

1) f r. 5 princ., e fr. 15 de dic . te111p. [H'. XLIV, :J. 
") Deerel. C!regor., II, t. XXVI, G (Alcss. III pp.). 
") Per le fonti rolll ane, cfr. Cod. I , t.it. 51 de rt~~essnri/m.s; Di;,;·. tit.. 

2:2 , de of(t:cio rtssess., II; II OY. GO, e. 2; fr . 27, jiw1.iliae C'I'Cisc., X, 2; e. l , 
2, il, ·1, de sententia ']IICW ~ine certa CC' e. V li , •lG. 

·1) Nov . 110, e. 2; BO Y. ~2, e. 5; c. il, de sentenliù; e.x: p eric. ,·ccii. , 
VII, H . 

'' ) Pru. u , de 01'{/. iudicior, III,§ 16; Gt<A'l' I.HJ1 de lti.(l . Ol'll . , lli, 
t. l ; P(wvus m·d'in., p. 53. 
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<lullu ll.i c> posilliOJJ.i. c·l w riscontre remo nello ~l· atulo tl ~.l SOL'·· ).;IV, 
e ra già rido lta in iscritto ; men t re, allllcno dal 1:!~3 , l e lcqcs 

d coJtslu;twlillcs c:ivili di Parcnzo. come il doc;umcnto le chiama. 
e rano già compilate e raccolte iu volum e. 

II. 

(ili sl a luli di Pareuzo c:i 1-'C fiJIIèrO con servati in un codi ce 
lalilw rlel secolo .\V , dal ctuale tl erivano i 111<1JJUScr.itli i lal.iani 
d r>l secolo XVllf, e s u un o di ques ti ne fu cura ta., Lla l'i eh·o 
Kandler , la s tampa. 

A} Codiee membranaeeu della biblioteca munieipale di 
Parenzo, segnato col N. 123. 

M:isum, chi.uso , mill. 2 ~0 in altezza c :215 in largil e z:.~a; 

<l.[JOrio, mill. 288 in a.Hezza e :210 in larghezza; ed è di carat
tere nitido , eguale della fin e del secolo S.. V. 

Consta di dieci quaderni, ognuno de· quali. ha, in li11U 
all' ultima carta, i segni eli richiamo ; crl ogni q uadc rnu ha, 
10 carte, meno il seco ndo che n e ha 8, o i l clccimo cl1c 11e 
Ila, G, soltanto; sl che il codice co:1s iste eli 94 carte, di nume
razion e recente, forse del SLlColo .\:\·-IIl. Ogni fa cciata ha., se 
scril"-ta per Rsteso, in meclia 29 rigl1e. 

:rvrancano le cade 19 e 23. e Lt numerazion e va .. in ogn i 
easo, dall' 1 al 96. 

Principia : Incipit liber statutor. COI/l/Uti.s· rarcutii... c la. 
lli'Ìilla cada. ha du e iniziali miniate, l'una in oro , rosso c 
viol etto , l'altra in ross o ed oro, entra mbe sbiatli te dal tempo. 
I C<"tpHoli non sono numerati, e le capitali sono miniate, l'una 
di rosso, l'alt.ra. d'azzurro, e così eli seguito , a1ternativa1n enle. 

Dopo il proemio, che occupa le carte l r. e t:., e 2 r. e 
r1uattro righ e del v. , e porta la data sub rtl/.llO domiuicc 'IWii

uilttlt; ·MCCCLXùj", die 71rimo 11/CII :si s jwuj, seguono le rubriche 
tld pr.imo libro, tino a, cm·ht 3 /', n primo libro va fino a 
c. 14 1·., c cous ta eli 18 ca.pit.oli. S eguono, interpolal e, tre ter
minar-ioni, emanat e solto :i porl està Francesco Sori<w (1459), 
)\Ti colò Bobni ( 1462 ), e LumLHlo Loreélan ( 1469); indi una 
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clllc·a1c di 1cratl cesco IvlarL'ello, tlcl JA70; p.i[t una lcl'lllinaziono 
,li. MatTO Cot ilaritti dd 1490 o altre quattro parti del l.JGH, 

r· o n L!lJa. te rminazion e dello sl'csso anno. n tLJtto fìno a c. 15 r. 
1:: poichè il codice subì. un orrore di paginatlll'a, seguono 

n c. 1 G r. r .. l i r. r. e 18 r. le rulH·iclte clel terzo libro, clic 
con1prcnrle i cap . GG-08, l e quaLi rlovrebbero trovare il lom 
posto. dopo la c. G5. chi>, infatti, con la c. GG pri.ncipia 'il 
h>rzo libt·o. 

St•guono alle rubriclw rlel terzo que.lle del libro S<3L'0tldo, 
lino a c. 22. in tutt-o GG. L<e c. 23 manc<t. Il secondo libro va 
sino a c. 65 r. e 1 .. e contiene cap. 106. Tl terzo libro occupn. 
lé c. GG-9!t ('JG ). 

Lil materia (li questo terzo libro è confusa, e poco omo
genea; e:hè, infatti, gli statutarii, nel proemio, clichi<crano di 
Yolcr ricostruire gli statuti nella forma del p erd uto originale, 
tli \· irlenclolo in tre libri. de' quali il primo doveva occupare 
jl dir.itto pubblico (()/ficialium sacmmcnlo), l'altro il processo 
civil<: e il diritto privato (/;~ne(icia, siuc acttts ciw:tcs) e il terzo 
il diritto penale (11tale(tc:ia silte act-us cri111iu a/es) . Invece, l'ot:dine 
è conservato per i primi due libri, mentre il terzo contien e 
tn ateriale, che dovrebbe trovar posto ne ' primi c1L18, ed è com
trilaziono posteriore al 1363, e conti.ene, nella maggior pa.rtu, 
J'ifonrwzioni cl1e vanno dal 1364 al 1433. 

Su la guardia del codice , dopo l' ultima carta, è f'al;la la 
seguente annotazione: Adi 24 nwr,:o 1683. Fu consegnato il 
presente statuto a me Nicolò Chierico Coad. Orrlinan'o e Cu~lodc 
dc/t' archù:io PuUblico dal S.,. Zor: .. i Satwnon V. Cane. di Comnn, 
r; numerale le carte che sono 96, mruwando le carte 11." ID c 23, 
l' /u) posto uel Annien Puh.co oue sono li Volu ·mi Cicilli, c ciri 
alla prcsen;:a del S,. Lur·a Lussin. 

JJ) Codice cal'tacoo del ~~fusco ciYico e Correr di Ve
nezia. ilfs.s. III, n. 4/D. - Cicogna n. 1202 e nuoyo 135(!. 

t alto cm. 24, largo 17, di carte n. numerale. IJ Cicogna 
11 e diede la descrizione nel suo Catalogo ms. 

, Cod.ice cartaceo in 4°, clol secolo XVIII", contenente Io 
, Statuto della ciltà di Pm·enzo ". Comincia: Il Serenissimo 
Loren.w Celsi fu creato dose l'anno 1361, visse llel Dogarlo 
anni quattro, gio rni due.- Acl onore .. . Incomincia il Proemio. 
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l•:ssc llll o elle b c iltù. Lli Par0 11 W .. Fi11.Ì.sco : Fu strid:Lto il J'l '<'
scnt c decreto in forma ... (Qu es to decre to - l' uHiu10 - l1a. 

b tb l·a 12 aprile 170\J. Capoclisb:ia' . 

Sono Hhri tre, e dopo la tavola vi sono suppl ich e e dtl 
crcti relativi al la cittù di Pa1'8ll/\O dal 1 G87 al 170\J 1) " . 

C) Statul;o !l della citlù di Parenzo 1! trascri tto Il f anno 
rli noslra sa lu te 1780. Ms. cartaceo dell'archil'io diplomatico 
di Tri este, di provenienza Bartolomeo V ergottin, segnato 
199 {l'occhio) , nuoFo 47 ms. 

i'·~ del s ecolo x vnr, in 4° g r. , italiano , lli pagin e l"llllll. 1 \J~ . 
oll:rc il fro ntisp. n. num. e, in fine , 8 carte n. num, dell ' inLl ice . 

Comi nc ia: Ad honorc111, /rwrlem et rcccrcnlirr.llt dell'On llipo
tentc Dio ecc. Segue :il proemio : F:sscll rlo che fa città di Fa
rcn ;~o ccc. Indi, i tre libri dello stntuto : l. T, c. 18 cla l'· 5 a 

p.28; l. H, c. 106 da p. BO a p. 122 ; l. Iri,c. 10l da p. 123 
a p. 1\JO. 

D opo il t erzo libro , a p. 1 \l l s:i l egge la lìrm:t dd tra
dullore : Corsiui tmrlussc, con le dn e s cgncnti annotazion i, c l1 e 
(la nno ragione dell' epoca tli delta ver sione e dell ' età precis a 
del coclice . 

j~,r;o Nicolrws Clriessari r; uondrnn Domi11i !Jemcl·rii Ciris Orr:
fcnsis ac Pnrentimrs unetn ruteloritate notarius zm blic11 s (ir/eli/e!' 
c.cemplari {(./; alia e.tcmplo e.àstcntc iu IIWJtiiJus !Jolllità Jl{arci 
Alllonii Corsini, anno Domini nostri jesn ChrisU .:liDCLX.Y.IX. 
lnrl. secundrr, di c jor:is X VI l 11/.Cnsis aur;ush. 

Indi: l o Carlo Ar;ostùw Ricci /'Il fi sico Gùrseppc Mun:a di 
'l'orton a ho esimilo i l p1·escute da aUro ~im i/c mrttcJdico csistcu/c 
nelle mani del siyn. A ntonio Mainc11li Nota·ro PuiJlico di rrtr esla 
ci /là. in f'cde. - Parem:o li ]7 mar;r;io liSO. 

Segue l' autenticazione della fi rma nota ril c L1n parte tkl 
p o,l està C:lovnn ni Co ntar.ini , co n la s tessa dnta. L 'i ndi ce cd 
un'anno tazi on e di Bortolo Vergotti n, g i<Ì possessore del co

dice, chiudono il volum e . 

1) Devo qncsht n otizia alla cor tesia ci e l eh. prof. Ang:e lo Snin zi. 
direttortl del civic o Museo Co rrer rli Vell!Jzia, l'he qui pubhlicmllclil" rin
g razio. I mss. ,;ono cita Li, mn non desnit.t.i, dal Fontana , liiiJi iogr ., L' iL, 
p. 340·4·1. Il Ma nzo ni , Dihliogr . s/at ., v. I , p. II, p. ili'iO, non ritorda l'he 
la titalll!Jil del Kal)cller. Vedi :~ ll the l iiiJlio.IJmfia istriww. 
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U) 8/a luli munidpuli della ciitù di Parenzo nell' Jst.riu, 
editi per e;ura della J)ireziune del J}[useo 'l'ergestino di 

ani ichitù. - Tergeste, I. Pap:--ch e comp. Upogr. del Llny·d 
nus/r., 1846. 1 \' Ol. Ìn-8', pp. FII-151. 

~ ~~ la stampa dello slatulo, curala dal J{ancller sul mano
sn.itlo citato ad C. ll K. vi premesse una breve prefazione, 
c Yi aggiunse, in fin e, le rubriche de' tre libri o l'indico do' 
IIOnli. La clistribuziono della materia è come ne' 1nss. ; o, con

f'mntali i cluc rn ss. ila.liani col codice latino, 'luelli risuLtano 
una traduzione materiale c'li ques:o. 

(Jui si affaccia, però , spontanea una osservazione, che 
non pu2l venir son'olata. 

Come vedemmo, gli staJutari dichiararono , nel proemio, 
eli aver diviso gli statuti in h·e libri, assegn[Lnclo al primo le 
ll<lrmo eli di.ritto pubblico, al se::onclo quell o eli diritto priv[l,IO 
e al terzo il rlirit to penale. Se non che, lo st-atuto ch e pos
s erliamo non si attiene che in parte a quest'ordin e; vale a 
<liro ne' clue primi libri , sebbene anche nel secondo si con
lcnga clel materiale cl1e non a,ppartiene proprio tutto al clirilto 
p1·ivato, o al processo civile. lVla il terzo libro non ha traccia 
el i rliri.tto penale propriamente eletto, se si tolga qualche di
sposizione sui danni d ' animali, o eli polizia campestre; ccl, 
in ogni caso , contiene m a teriaie nolb sua gmn parte poste
riore al lavoro cle' quattro statutarii. Ora, o gli statutarii cle
Llicarouo in re[l,ltà il terzo libro [tJ rliritto pen[L]o; ed allora, 

·mancando nel manoscritto più [l,lltico o negli altri , si elevo 
concludere che l'opera loro si [l, ancJ[tta perduta; o non r.idus
sero in iscritto il diritto penaie, sia perchè la, memor.b e la 
l ena vennero loro meno, sia perchè, corne lo sappiamo dai 
documenti , il lavoro si r e ndeva superfluo, poichè il giudicare 
dc' crimini maggiori era prinHt di esclusiva competenza del 
g a s laldo, poi del pocleslà; e allora il terzo libro atttwle non 
cleri va dal lavoro di ricostruzione del1 3o3, ma è d'altra prove
ni enza. In ogni caso , t) posteriore a qu ell' an no. 

ln entrambe l e ipotesi, il codice del secolo XV non rleriva 
diret.tam ente dalla compilazione de' quattro correttori, fatta 
nel 1Jfl3, ma è, per lo meno , una s econda compilazione, ela
borata, fors e per i primi du e libri soltanto, Sll l'archetipo, 
clovu to agli statutarii. 
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Se rl.i qu esta :"èconcla redazione, poi, il codice ch e posse
rli amo si a l' o·riginnle o un a.pog rnf'o , non ci è rlato s aperlo. 

S e p e ns iamo però ch e :il manoscri1to co ntie ne, n e l l'e r zo libro. 
rh~ i eap .itoli , c il e rlerivano tb te r minazion i o du ca li cl e li a fìn o 
rlel srJcolo X\ -, cd cl p ure Rc r· i.lto tul'f o tli rrn a m;1,rr o . me no 
ah:r1 ne c v.irlcnl'i agg .iunte a ss:ti lar ·d<J s 11 g li spar, ii IJianclri , 
do il b.iamo c<HIC'·iuclern cl 1c al>lli :t nw da fa r e> piì1 t·osi·o t·.nn lllr<L 

s e 1npl icl' copia .. 

Ili. 

Qu a nto al cont·enu to degli statuti, gioverà espo n e brev e
me nte q uale risulti , tl a l primo libro deg li ;d essi , e cla q ualch~ 
allm nol·iz ia . .il cl ir .il'lo pubbli co tlel comun e di Parcnzo; c ,] c 
lin eare , poi , s u b s corta degli altr i du e lib ri, i tratti fo ntl a

mc nhtli del rlir itl·o pr ivato c del p rocesso dv ih', in v igore :dia 
epoca Rtatutaria. 

n poclcstù., nome ch e, se per una parte ci ri conla :il po
tr.,frt8, capo eli cittù. o pr ovin cia , del di 1·it to rowano; per l'altra 
si riannocb p.iìt cl ire tl:a mcnte al seconrlo governo comunale ; 
in tluest'opoca, cio è dalb seconrl<t mct:ì. del s ecolo :\TU, è im
p osto dall a sovranitiL di '\: enezia., e govorn<L in suo non1c. 
1'3g li c il perno, intorno al qtwle s 'aggira :il vasto e complesso 
mecca ni smo rlell' o rga.nam eJllo c:omuna.Je, e sta a capo rlC'l 

cons.iglio gene rale, rhtl oui seno sono elette tutte le ca riche 
cit.buline, e dal q uale e ma nano <tn ch e tuUe le disposiz.ion.i r.i
ll ot.t e nt,i ·b . vita g iu r idica, polit-ic:1 ed economica clel comune . 

D el podestù, Rtanclo all'-iscrizione citata clal Vergott in 1), 

avremmo notizia fin dal 1250, nella persona di un dolllÙtl!s 

H'amerius de Gilago, eletto per du e anni; rla' document.i, il 

primo podestiL è rammentato nel 1:25J. Cert.o, l' elez ion e del 
p odest:ì <Lvveniva , prima del domin io veneto, per comune co n
senso eli popolo - de coJJwwni consensu popitli -- ed erano 

compresi, i n codesta esp r essione, e i uw.iores e i mùwres; e, 



tra i primi , s'intendono i conàus nobilcs. r .icorclati assai per 
tem po ne ' documen ti 1) ; e la conferma dell' clez, ione spet.tav;t 
Lli clirit!P al p<ttria rca ,r Aquileia, se n on quanto, più volte, 
' '' cith\, e Paren;~,o non uH.ima, . non ne volevano saper eli con
l'erme. 'J'a, nto. che. a,n cor nel 1232, F cLleri co IT dev e iùt cn•eJJire 
in ,lifcsa cl cl pat.r.·iarca Bedo lLlo co nt ro Ca.poclish·ia, Pola o 
l' a rc rl 7.0, che in i11i11rirun impcrù cr eavano de 1101:0 poLh!sh't c 
rdtori, serna chierler la clov ut a conferm a~). 

Dal 1267 , il pocles lù. è mandato da Ven ez ia, ed h a una. 
sfe ra ,rn. t : trihu;~,i one vastissi ma, poi cl1è. stand o a capo rl o.l corr
s ig li o g ene rale, non vi è ramo dell ' amminist-raz ione 11ubbl i<·a. 
e ir e gli sfugga .. A l ui giu rano obbedienza i consig.lier.i cd 1 

giudici, o tutti g li aUri o lfi ciali (T, 2, 3) H); egli con\·oca il 
consigli o ; radun a i g iudi ci; tut.ela i confini clel comu ne ; l'a 
ri costr uire le mura cittadi ne : amministra b g iu stizia . Por·h1. 
sec·o Llll vicario , soci-tts, ch e funge per lu i, se a sse nte, o .irn
poLl.ito (f. ;3), el etto :1nclt' esso, col beneplacito 1l el ,logn, con
s iglio o capi de' qua,ranta; o, ollro al numeroso seguito , fin11ilia , 
l ra a· suoi ordin i. <tnche u n notaio 4). 

D ello 8.t rr ib uzion.i. Llel cons iglio gene rnlo parlano poco gli 
statuti; sappiamo , però , che tutto le cariche cittadine vengono 
elette dallo stesso. l consiglieri, caricéì anch'essa, come t.ult e 
le alt re, g iura ta (T, 2) , hanno l' obbligo di aiu tare il pocles th. 
n ello suevarie mansio ni. ; eli cons iglia,rlo, accorrenrlo alle suo 
chi amate. No n devono accettar cloni, e sono obbli.gat.i a ,·!e
nunl\ia re ch i li ricevesse. 

Quanto al loro numero, esso varia,va a seconda delle epo
che: n el 1365 (TI. l, 13) ne abb iamo ricordati v ent-'otto; n el1 3(iG 
lo statutrJ stesso (Jlf, G) stabilisce, co n una riformazione, che 
bastino venti m embri per congregare il consigli o; in epoche 
posteriori, nel l 4S8, abbiamo ri co rd o eU tren ta consiglieri, 
co mpreso il podestà; nel 166G scesero ad uncliei , il podes1:;\ 

1) C'od. dipl . istr. , I , a. 111 8, li SO. 
2) JnPvr , A[J.ll· al cod. rZ.i]Jl., doe. VI, p. Hl e ss . 
" ) Il numero romano indi cn , qui, come in scgu it.o, il libr·o ; la c.: if',·a 

anLIJica i! capitolo deg- li statuti. 
') i\liVJT'I'II, nocu.Jitell f ((, in Alli " 11/ C/J/,. , XIII , p. 244 ; XII , p. ;; (\ 

1;,; xr , p. 1s. 



compreso 1). Ecl è nalurale, Llafo il processo di trasformazione. 
sublto dall' istituto. Al quale, non v'è dubl>io, ne· tempi a nte
riOJ·i ap parl-enevil. tut.to il popolo, co n le due classi, mr!ÙJI'cs 
l'l lllinort's; nt<t, poco il poco, i mninres, l a. cui carat.tcl'ist ica 
tli u obilrs, co11eù·r's nnlll'il's, è sempre più messa in cv itl e mr. a. 
lit>isco>to c•on l'impol'si c rt>.'l'ogarsi l'esc:Ju s ivo clirilto cl c:dl'am
>nini siTaz i.ouc c eli c:op1·i re le cari che c:i f.larlinc. Già, lino al 
I JG4 , quest e ullime erano lutle ctnan<ìzionc cliretl'a clcl Cc>>I
Riglio generale, a.cl eccczion e cleJio st.iméìforc ( J, l7); rlopo 
qu ell 'epoca ant.:hc qu esta co ncessione all'ele mento popolare 
vien toHa (llr, Gl). Poichè, a Parenzo, acc;ulcle, semr.a clulJbio, 
:in epoca che non possi<Lmo meglio precisa t· e, ciò cl1e è avve
n ufo a \"enczia, dopo qu ella che fu impropriamen te el etta la 
serrnl<c del gran con siglio clcl 1297, sotfo la clucèa eli P iero 
<:mfle>Yigo. E, eome a Ven Pzia., in base acl un <L consn ehllli
na.ria interpreta.7. ione della parte elc i. C:ra<lenigo, non e rano 
n.tnmissib.ili al maggior cons.iglio e lle eoloro il c•.1i padre ocl 
<Wo e r<t sbt to rlel cons iglio stesso : princ:ip.io clte ridusse le 
cariehe creclita r.ic, o e.ile con parte, vresa n el 131 4, fct impli
c·il'arnentc n.ssa1o , Jin chè non lo fu anche es plk.ita mente nel 
1323 ; cos[ a Parenzo, giit per lo statuto, elaborato nel l ;31; ;3 

su l e leggi anter.iorL troviamo st<tbi.lito che n eRSLll10 poss<L 
esse re del consiglio ni.~i }Jrtler aut aL'ItS fiwrit rlc dieta consilio: 
un principio , adunque, ch e categoricamente s tabili sce l' enJcH-
1arict.ù. delle ca.r.ieh e citbtclin e. N o n s appiamo, quando ciò sia. 
avvenuto : m a, d:tt<L la gran simiglianza d t\lla nostra disposi
zio ne sl<Llutnr.ia con la cons uetllllin e veneta; noi . .ineliniamo 
n. ereclere c:lt e l<t serrata parentin a si ftss nsse, atl imita7.io nc 
<li qu anto si era svolto a Venezia, s ubito tra il cader e dd 
secolo X lii e i primi anni del XlV. 

D opo il consiglio , ed accanto al podestà, hanno grancle 
imporl;anza i giudici, quattro di numero (I, 3), ch e assistono 
il podestà n ell'amministrare hL giustizia, civile e criminale. 
Possono, sia ogni s.ingolo, sia tut.ti insieme, in nome del l)O
destà, infligger pen e pecuniarie, a tu tela dell'ordine. Li con
voca, rul so1uun campwwe, il poclesUt, o il suo vi cario. Sorve
gliano, inoltre, i cattaveri e i giust.izieri; assistono il podcs tit 
nel r en dimento de' conti de' camerlenghi e fonticari; ed , ogni 

l ) \'J>IW()'i"l'IN, op. dt ., p. <J(, 42. 



;wno, provveclono, sotto la sorveglianila del poclesti\. alla pe
ramhulazione de' confini del territorio comunale per manfe
nern e rispe llala r integri!;\. Per disposizion e posteriore (ITT, 
5. i3!!) , ogni giudice dove tener un cavallo por accompagnare 
il. pod esti\, e duelli lo ro r1uat.f ro sono i r1caricafi el i essergli a 

lbn('o coslanf·e me nte, sia ne' giorni giu rirlici, che negLi onli.
na.t·ii. 

I giudi ci. quanLlo si rende ragion e. sono assistiti dal can
cel li e re (L 4), il quale prende anche pade al c<1nsigllo, e tione 
il libro delle spese ll o' camerlenghi (T, 5). Annota., poi, le ci
tazioni nell e cause ; a utentica i documenti della curia, e così 
v ia. In seg;uito. il cancolli.ere divenne anche massaro clel co
mune (L 15), e gli spet.fl> l'obbligo eli tener nota dello gunnlic. 
che v onivnno fnttc n custodin della città; eli curnre il buon 
governo rle' lJ cni del comune; eli sorvegliare i lavori , eseguit.i 
per conto cl elia comunità, e altro ancora. Pilt lardi (TfT, 42), 
al cancdlierc fu vi et.ato eli esser avvocato per conto eli teriiL 
fln ch e élurnva .in carica, e nel s ecolo XV gli fu :impedito rli 
esercitar la cancelleria. per conto del vescovo , li mitnnclo l'o
pc t· a sua alln sola curi<t laicn, civile e criminale (TTI, 81). 

/\Hre norme speciali regobno, poi, le funJ~ioni degli av
vocati (L 7; IIL 10) e cle' pubblici notari, che hanno, pet· le 
loro prestazioni, tariffe speci<1li (L 8. 18 ; III, 85); altre ancora, 
le cariche cl' indole pil.l strettamente amministrativa, quali i 
ca.merlenglti (1, 3, 5), deputati, fra aUro, nlla. custodi<t de' b eni 
e dena ri del comune, e destinati alla riscossione delle 11eno 
pecuniarie; i giustizieri (L 3, G) , delegnti alla sorveglianza 
clc' beccari e t <1.vernari e alla revisione de' pesi e misure ; i 
fonticari (T, 11 ), conservatori e a m rninistratori cl elle bi acl e c 
frurnenfi eli ragion pubblica; gli estirnatori (T, lG), eletti fuor 
del consiglio, ma p.il.t tardi anch'essi dal seno del consiglio 
(l IL G 1 ), che eseguiscono la stima lle ' Llanni campestri, f<Ln no 
la eli vi s ione de' possessi, e così via. 

Svariate ècl estese funzioni esercitavano puro i cattaveri 
(T , \l), deputati ad inquirire su Io stato cle ' beni de' cittadini, 
rilevandone il possesso e il valore, nelle case, nelle villo e 
n e' campi; vegliando che i beni comunali non ven.issero oc
cupnti dil. terzi; incamerando le ereditù. vacanf.i, dest.jnafe al 
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fisco. Su appositi lilJri, tenevano evidenti gll affi tti , i terra tici, 
i ce nsi , le locazioni fatt.e a nome e per conto del comune ; e 
per disposizion e posteriore (JII, 72) incnmbeva loro eli far r i
tlurrc ·in iscritto dal cancelli.e re le parti, prese dal consiglio , 
c tli des.ignare Ùl f'acie taci agli a cquirenti i terreni , che il 
comune poneva in vendita (III, 83). 

Complebvano n quadro delle cariche cittadine l'ufficiale 
sec reto , eu i incombeva eli ricever le accuse eli danni campestri 
cla parte degli accusatori giurati (Hl, 35) ; un capÒ de' cursori, 
che riceveva le accuse f<tt.te cla.i cursori, pari in au t,or.ità ai 
camerlenghi ( IJT, 79) ; e, tnt le cadche minori, il cavaliere 
(T, 15), che fu ngeva cla nunzio tlel comune, notificava le cita-
7, iOII.Ì , curava la vendita dc' beni staggiti ai debitori, assisf·eva. 
a ' pubblici incanti , ed altro a ncora. 

In genere , le m ag istrature, e ca d che tutte, eran o salar.iate; 
le m aggiori clu ravm10 per quattro mesi, e i titolad potevano 
venir r ieletfi, dopo u na carcmm eli ulterio ri quatt.ro mes.i. Un 
anno duravano i cafJaveri e i fo nticari. Tutti gli officiali enLno 
soggetti al rendimento de' conti, dopo cessato l'uffi cio, pr in
cipi o romano del sinclcLC<Lto, sal v o che l' orig inario termine eli 
cin rtuanta giorni, stabilito da Giustiniano, negli s tatuti eli Pa.
r enzo appari sce abb reviato , seco ndo le circostanze e i lJisogni 
locali; mentre per altri , quali i camerl enghi , i fonticari ed i 
cattaveri, vigeva il principio, adottato già dalla legislazione 
imperiale, che dichiarava garante della con dotta del magistrato 
rt uello ch e lo aveva eletto : sal v o eh e l' espressione tecnica 
dello stat.uto, a indicare tale mallevaria, è lo stct plexJus clell1L 
legislazio ne veneziana. 

La cos tituzion e m~1nicipale eli Parenzo, quale l' abbiamo 
rapidame nte delin eata, ci è conservata, come fu det to, per !<t 
sua massim a. pa.t· te nel primo libro degli statuti, medianf·c i 
giuramenti de' singoli uffìcinJi, divenuti , conservando la loro 
forma diretta, altr ettanti ·capitoli di esso il primo libro. 

Va da sè ch e il diritto pubblico, determinato dallo statuto , 
non rispecchia l<L primct cosf·.ituzione del comune, che s' im
penria nel consolato; m a nemmeno è proprio quella del se· 
condo govern o comunale, che porta il podestà a capo de' 
mnnicipii italiaJJi. 

15 
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Dell'antico po rles tà non ci 8 r imasto che il nome, lasciato 
integro tla Venezia; del regime comunale noi abbiamo qui le 
forme g iù. determinatesi in un assetto definitivo , che è bensì., 
per una parte, il risultato di un lungo processo storico, matu
ratosi e svoltosi nel corso di pièt secoli, ma che fu anche 
clctermin ato a fissarsi nell'" sua ultinuc fase evolutiva in se
guito alla diretta c i nnegabi le influenza politico-amministrativa 
LI i "\ -enezia. 

Certo, in una forma un po' d iffere nte dnll ' attualo, tutto 
il mater.ia1e del primo libro fu il primo a ridur.s i in iscritto, 
siccome quello ch e, pr.ima d'ogni altra cosa, il co mune a vea. 
cod if-i cato per cla.rc assetto e stabil ihì. a' suoi in terni ordina
menti: a rma, anche questa, rivolta contro i nemici delle li
bnrtà comunali. Lo prova .il fatto che i varii capH.oli, ove so n 
deli neati i diritti e Rtabiliti i dover.i cle' si ngoli mag iRt.r:-di, 
conservano, e lo abbiamo notato, llt forma diretta e persona-lo 
del giuramento. 

Ont, ne' comun.i, il g iuram en t·-o degli ofBclali, che per 
certi aspetti s i. può acl,lent.ella rc a l giuramento del magistrato 
ro mano, co nservatoci nella n ovella 8" di Giust.:i niano, è la 
fo rma prima, il pr.imigenio nucleo dello statuto co munale. 

Co;;i accadde a Genova, il cui sa.ggio piLl remoto è cl el 
1 143; a P isa col brcre del 1162 ; a Siena col ùuwnentwn del 
1179 . Così avvenne a \-cnezia con le p1·omissiones tlel doge c 
i capdulaTia de' magistrat-i. Nè aHrlm enti, riteniamo, avvenne 
a Parenzo. 

TV. 

Solo un lun go e pazie nte studio de' documenti cl potrebbe 
conclune ad un'esatta co noscenza di tutti gli istituti di diritto 
privato, vige nti a Parenzo nell' epoca di cui t-rattia.mo. Gli 
:o;tatu t.i non bastano a fìssare esaurlent·emen te gli elementi co
stit utivi di codesto diritto privato, parte del quale, vivo nelle 
cade tlell ' epoca, si regolava su le ·basi del di ri t.to comun<). 
ccl è perciò sfuggito alla redaziou c scr itta degli statutarii; 
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mentre, rispetto a molti rapport.i fra coniugi, perdurava, al di 
fuori della legge scritta, la tenace consuetudine popolare ; e 
del diritto matrimoniale, divenuto in gran parte di competenza 
del foro ecclesiastico, gli statuti non aveano bisogno eli occu
parsi. E ciò tutto a Parenzo ; come, eli consueto, anche altrove. 

Comunque, attraverso il materiale, nè organico nè siste
matico, del secondo e del terzo libro , possiamo rintracciare 
notizie assai ul.ill per il nostro assunto, e dare un quadro 
generale, se non com]Jleto, di quanto pii':t ci interessa. 

E, venendo, anzitutto , a disconere delle persone ; convien 
r.ilevare che negli sta tu ti di Parenzo è Bconosciuta del tutto 
la schiavitì.L Nè, cl' altra parte, vi ri scon triamo tutte quelle 
l imitazioni alla capacità giuridica degli stmnieri, degli eretici, 
degli ebrei , e cosl via, proprie clel diritto intermedio, e lar
go,mente o,ccolte in molti statuti italiani. Anche il diritto eli 
albin aggio v ' è ignoto. Nè, qu<Lnto alla. capacltiL gimhlic[t, il 
fiesso importa differenze: la donna, libera dal munclio, può 
eBser tutrice, esecutrice t.estamentaria; può, eli regola, obbli
garsi; ha il pieno diritt.o eli testare e eli comparire da sola 
.in giudizio. 

Gli statut.i conoscono citto,clini, vicini o alJlto,tori, e fore
stieri. Certo che cices optimo ùtre sono i primi soltanto, co,po,ci 
eli elezione attiva e passiva quanto a tutte le cariche cittadine; 
ma fra i diritti de' clt.taclini e quelli cle' vicini o abitatori non 
v ' è gran differenzo,. I forestieri soltanto non possono acqui
star beni stabili in città e nel territorio, sub poena dupli; nè 
]JOSsono ricever teneni in affittanza, nè assumerli ad la.bo

mndum (Il, 37). Però l'acquisto della cHtadinanza non è punto 
difficile : basta che lo s traniero si porti aél abitare stabilmente 
a Pn.r enzo; anzi, in seguito, per favorire l' incremento della 
cil.f.à, o,gll stranieri. che vi fissano domicilio (III, 14) è garan
tita, per cinque anni, l' esenzione da angarie personali e da 
guardie. 

Limitazioni quasi tutte di indole procedurale hanno i chie
rici, che non possono, anche se notari, r edigere istrument.i 
per laici (U, 60) ; e non vengono <Lmmessi, davanti alla curia, 
n() quali p ro cu l'atori, nè quali avvoeati degli stessi (H, 23). 
l~gu:'Llrll entc , gli st.atuti ([[, 22) negano ch e si renda rag ion e 
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ai r egolari ed ai Cllierìc:ì davanti alla curia laica, certo per 
r a ppresaglia contro _i vescovi, che negavano di r ender giu 
stizia ai cittadini eli Parenzo davanti al foro ecclesiast.ico. l\Ia 
queste e le restrizioni del l. Il , 28, per cui un chierico, ch e 
adisce Ja curia cittacl.ina, con venendovi un laico, è astr el t:o a 
dar b cautio , o pieggieria. secolare, come dicono gli statu ti , 
(d elle aUre limitazioni parler emo p:iLt avanti) non possono d.e
riva re cla influenze biza.nt-:ine, come g iustamente osserv ò il 
pro!' . . Leicht 1); e, forse, nemmeno in via. diretta da' canoni 
eccles iastici ; ma ripci,ono piuttos to la. loro origii1e clalle lo il e 
tlel comune contro il poi-ere de' vescov.i . Un'origine, dulH1tte, 
lu tla storica e locale, non a.ltr_irn enti che rtuella dell e annloglt e 
tlis posìzìoni contro i chierici, conten ute n egll altri s latuti 
:i st ri.ani . 

Su i rapporti fra genitori e prole, e sui diritti eli fami g'Ji a, 
g li statuti ci danno anche ragguagli e Llisposizioni peculi ari, 
eli non poco interesse. 

Ci imbattiamo subito , per entro alla salda compagine fa
miliare, nell ' istituto pre l-t ~tmente romano della patria J!Olr.s/(fs 
(TI , G4); clitlla c1 uale dipende ndo , i figli non possono contrarre, 
n è ali enare i beni dì provenìe n >~ a pa terna, n è disporre, i n aliTa 
manier<t, degli s tessi. 

Dalla potestà paterna tan to i figli che le figlie escono per 
emancipazione espressa, e gli emancipati non sono tenuti alle 
ohiJligazìonì paterne. Vi risponclono, invece, con la sostanza 
dei padre, fino c:he gli sono sogge tti; liberi, invece, da si m .il i 
obbliga>~ion i sono i beni della madre (U, 66); e le due clispo
::;izìonì trovano un addentellato nell'istit uto della (rater-na com
Jill._l)llia e clel matrimonio a comunion e dì beni, eli cui veclreJno 
in appresso. 

A concetti volgari , persisten ti nella consuetudine, ci !'_i
chiamano forse l' ema ncipazione tacita delle figlie, dotate con 

' ) P . S. LEJcwr, Note ai doc. islriani di ilirilto JHiwlo dei secoli 
I.Y-X ll, in Jliisccllanea di stud-i Ùt onore di Attilio Horlis, l!JIO , I, p . JUG-7. 
llnalldo noi scri vevamo il n ostro studio Sul mat rimonio rt cn 111unione di lumi 
·i11 1-'ft ·ia (1908 ) d era ig-ll o t.o l' illte n ,ssnnte studio ckl eh. prnl'. LPi<·l!i· ; 
n 1'11 pcw IlO i nn n gTanclu srHhli s J'a~i n n c ~ il Vt'.derP ~.:h n In nostT{' ipnt·es i l rn ~ 

vnronn Hll:t. li UOVa con ferma nn' Httni vn 'lidi nt·gomcnl i. 
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certa por~iouc, e quella cle' figli, cui è dal padre, o dalla madre , 
assegnato un J>eculio (li, 73). Poichè, giova notarlo, morto il 
padre, subentra la potestà materna. Inoltre, i :figli così eman
cipati, e divenuti capi di separata. economia, e le :figlie, dotato 
e passate a matr.imonio, nulla possono più ricevere, se non 
]Wl' legato, da' genitori; nè, morti questi, dagli altri fratelli, 
viventi i11, fl'atcma COIII}JIUJIIÙt. Nelht quale emancipazione per 
separata. economia , pii.t che una influenza él L•ll'entallcipatio saJ'o

llicrt, noi possiamo riscontrare un ricordo eli consimili dispo
sizioni, contenute in nna costituzione (25") dell' im]Jeratore 
Leone; mentre il concetto che la dote. costituita dal padre, 
sta in luogo e compenso di successione, lo rit.roviamo svolto, 
forse per influenze ellen:iche, nella legislazione posteriore ' a 
Giustiniano l J. 

Se della legittim azione ([I, 70) lo statuto non cl ricorcla 
che c1uella per s11bsequcns nzatrimonùun, tra i cui effetti è la 
piena equiparazione del fjglio legittimato a' flgli legittimi, 
,;pecie quanto al diritto di successione; su la tutela (II, G5, 
GQ, 77) troviamo, invece, più diffuse notizie. E anche qui, la 
tradizione romana perdura tenace, salve poche e lievi devia
zioni. Come il diritto giustinianeo libera dalla tutela i minori, 
'J UUI!l zmberes esse coepe1·inf, cioè i maschi dopo i quattordici 
anni, e dopo i élodid le femmine; così dispongono anche gli 
statuti (II, 69), salvo che l'epoca della pubertà per le femmine 
è portata a tredici anni compiuti. 

In genere, il concetto clella tutela quale 7JJIU11.ts publiwm, 
già accentuato all' epoca dell' impero, "J domina anche nel 
Hostro statuto. Nella tutela., la. madre è assimilate, al padre 
(TI, 77), e ,ogni tutore, s.ia testamentario o legittimo o dativo, 
è obbligato, entro trenta giorni dalla tutoris datio, di cornpi 
htre l'inventario de' beni eli spettanza del minore. L'excusatio 

è ammessa; salvo che non si. speciflcano le cause per le 
quétli si poteva rifiutar l'assunzione della tutela: segno che, 
in proposito, vigevm10 le norme clel diritto comune. Nel resto, 
la. tutelct testamentaria precede la legittima; e, in mancanza 

I) FBtWINl, Pmulette, § HO, p. "13. 
2) In st. I, de excus., 25. 
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lli parent.j pro ssimi, subentra la dativa, per mezzo della curia. 
Le att ribuzioni del tu tore sono pur sempre le romane: l'aucto
ritatis ;,zterpositio e la nr.r~otiorum .r;cstio (II, 77). ll tutore agi
sce validamente, si si tra tta di aumentare il pat.r.imonio del 
minore : e corrisponde pure al concet to romano il suo obbli
go tl'<Lmnrinistrare e conservare i beni del minore, e mig1io
rar1i anche, sotto certe cir costa nze . S e il tutore si r endeva 
reo lli mal versitzioni , o <mtmini strava male i beni cleJ. pupilLo, 
r1 ucs tL o chi per lui , avea diritto eli chiedern e la rim o
~, i on e : chiaro ricordo dell'accu.srdio Sllspecti tutori:;; e con appo
sii·a azio ne, che, anch e per lo s tatuto , come per ]e fonti 
ro mn.ne l' actio tutelae, s·i promoveva a tutela finita, si mira va 
a d ottenere il rendim en to de' conti , come pure la r estitu zione 
del pa trimonio intero e il ri sar cimento eventuale de' clanni. 
l tu to ri , infine, giuravano , davanti alla curia, prima di assu
mere l'ufficio. 

Prima di passare all'esame eli altri instituU, giova osser
vare ch e, in genere, mn.le si. arri va a formarsi un chiaro 
eoncett.o della struttum della famiglia e della posi zione prlvi
leg iarct rlelln. moglie, in seno a ques t.a , nonchè del des ti no , 
che s ubi s ce il patrimonio domest-ico, r ispetto a ' fi gli , dopo 
m orti entrambi i genitori (H, 67 , 68, 71 , 72); se non si ti ene 
sempre presente il con cetto foncl amen b le, che informa il 
matrimonio is triano nel medio evo, e quello eli Prrrenzo in 
pn.rticolar e, che è a perfetta comunione eli beni trn. coniugi : 
r egime, eli convenziona1 e, clive nuto assai per tempo legale 1) 

Su la dibattuta questione dell'origine di codesto regim e, 
elle, altrove, abbiamo già sostenut.o di nn.tura prettam ente 
vol gar e e consuetudinaria per l'Istri a, anche di r ecente emi
nenti scrittori si. sono occup a t·i , con opposte tendenze 2). Non 
ri ass umeremo qui la questi one che, oramai. grossa, ti ene divi
::;o il campo degli s torici del cl ir.itto. Ci basti ricordare ch e :il 
matrimonio tra fi·atcllo e soTella è il mat.rirnonio legale anc-he 
negli statuti di Parenzo. 

I) L EJC H'l' , op. ci t . , p. 200. 
2) VA CC AlU DOTT. P. It re!Jime detta eolll.lllltOIW dei ue11i uet !nu.li'i -

11/.0nio ?·ispetto alt ' Italia , l'avia, 1908, p. 83 e ~~. Il eh. prof. Vaccari pro
pende per l ' orig-ine franca del uo~tro iotitqt.o , 
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Sol tanto , nell'iuteresse della nostra trattazione, dobbiamo 
r.ilevare che vonemmo vedere più largmnente svolta, e meglio 
Jiancheggiata di prove, la in gegnosa :ipotesi del prof. Leicht 
<.:irca l'origine del regime a co munion e di beni clel matrimo
nio istriane dalla fi·atenw COIIlpn.r;nia, instituto peculiare anche 
a Paronzo, e in base al quale i figli uon sepamti dalla fami
glia avevano il godimento in comune de' beni patern i e ma
torni, dopo morti i genitori , fino a ll' epoca, legale clelb loro 
llivisione. Poichè, se appena il nwtrimonio fonda c fa sorgere 
la comunion e de' beni; se esso ne è, anzi , il presuppo>to, 
t<mto in Istria che alt rove : la fi·atemrt compa.r;nia non dovrebbe 
piuttosto esserne una conseguenza legittim<t, in cambio del
l'origine? 

A noi, in · genere, una serie di disposizioni del nostro 
statuto, in argomento, sembra che si svolga da questo prin
ci pio delle comunione matrimoniale. Così, quella che vieta 
<Llla moglie, sposata secondo l'uso istriano, di oblJligarsi senza 
l'assenso del marito; e così il divieto al marito, costante il 
matrimonio, di vincolare i beni della moglie, ove essa non 
v i si sia espressamente obbligata con instrumento. Il palri
Jilonio comune va qu i salvaguardato anche con riguardo a,' 
1ìgli e alle figlle, che, morti entntmbi i genitori, restano indi
vis i e succedono egualmente ne' beni paterni e maternl. 

Hitorna poi, anche qui , il concetto che i figli emancipati, 
cui tu assegnata una certa parte, e l e figlie dotate ricevono 
tanto di meno quanto hanno avuto per i titoli predetti, viventi 
i genitori. Nè gli emancipati. e le dotate s'intendono in (i·a
iema compagnia. Degli altri, rimasti insieme, il maggiore 
regge e am ministra i beni comuni per sè e i fratelli rn.inori , 
fi nchè raggiuuga,no l'età legitt.irna, dopo la quale è tenuto al 
rendimento dei conti. 

Anzi, prima dell'età legittima, non è ammessa la divi
s ione, la quale, in ogni caso, ad esser valida, deve venir poi 
fatta con istrumento notarile, e confermata dalla curia. 

Della fra/enza compa.r;nia., étbbiamo traccie anche nell<L 
legislazione veneta c in Sardegna., come pure in qualche sta
tuto della Dalmazia. Non ne affronteremo noi certo il pro
blema dell' origine ; riconliamo verò che l' Ecloga isaurico 
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sembra rigua.rchtre eome co nsueta una contin uazio ne delb 
comunione familiare e paJrimon'iale tra frat elli, dopo morti 
il padre e la madre 1). li: sappiamo quante consuetudini vol
g<eri abbia, codifìcnJo Leone Jsaurico nell ' Ecloga, tlella r1ualJ 
però nemmeno noi vogliamo ammett-ere influ enza di soda su 
la v.ita giu ri dica istriamt. 

n.es tano rla esamina re poche piì:L a.ltre disposizioni s u la 
pos izion e giLuidic;c della Llonna riconlate cla' nost.ri s t.atuti. Vo
;.>; li arno <lire il divieto fatto all a moglie (Ili, 8 ) di passare a. 
scctJJHle nozze entro l'anno eli lut to, ht cui inosservanza portava 
con sè s,-antagg.i. pabimoniali; e la perdita tle' beni (liT, 17) 
llclht moglie, convinta d'adulterio, che si lucravano dal marito, 
rlisposi zi.one calcnta SLl la Novella 117, c. 8, e accolta, con 
lievi mut<tmenti , dal diritto canonico 2). Nè va di menticato il 
cangiamento che s ubì in seguito l' antica consuetudi11e, se
condo la quale i debiti contrat-ti dal marito, costan te il matri
monio , non dovevano agg ,·av<u·e ht porzione della moglie. 
Poichè ta.li rlebit.i, mo r to il mal'ito , venivano sodclisf<ttti et carico 
della quota spettante a' figli , !asciandosi libem quella della 
,-eclova; fu stalJili lo invece, certo dopo il 1364, (Il l, 88) ch e 
ht moglie do vesse concorrere pro rata al pagamento di tali 
deb it i, se voleva aver parte ne' Leni marit".ali. Era una di sp o
sizione <:he principiava a intaccare la J.lOSizione privilegiata, 
fatta alle donne dall 'ant.ico sistema [Lell ~t comunione. 

v. 

De' tliritt.i reali o delle obbl igazioni, e specie de' JH'imi , 
abbiamo scarse e frammentarie notizie ne' nos tri statuti. M:a 
da quanto ci è dato rilevare, apprendiamo co rne, in argomen to, 
molti principii r omani v.i venissero accolti, ntercè :i risorti 
sLudii del dil'itto giust.inianeo. 

l ) Edoga is . XVI, 2. Cfl'. StCJLIANO-VJLI~AN lèUYA, Di-ritto u·ù;wt/.iu.o, 
p. ilO. 

2) C. '1, X 1 de dona(, . inleT vinmt et uxorem ('1.20) . 
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E veniamo a' tlirHt.i reali. 
Tl concetto della propri et<\ è r1uello de l diritto ront<l.IIO, 

quale fu iJd"erprctato dalla scuola c dalla glossa: è il dominio 
assolu to ; il diritto di pieno godimento e di disposizione della 
cosa, dcti.nita n ello statuto corne un llir.itto tli disporre (/(l o,r;ni 
rolonlà del )Jroprictrr.rio, come eli co.sn zJroprirt libcralllc!lle c scn.:n 
colllrruldiv.'onc d' alclllw (H, 3 l); e la dcfìnizione lHt, senza. tlub
bio, r eminiscen ze. dell'aJJtico formulario diplomatico . V i ebbe ro, 
inoltre, largo sviluppo gli altri llir.ilti reali, che avevano [Jet· 
co ttle uuto un godimento esteso della cosa: i ium. in re a./iena 

Ù<olle fonli romane; c l:nt questi , nello statuto, hanno posto 
itnportantc l'enfiteusi e la sua filiazione cliret"ta del livello. 
L' usufrutto (li , 78) con seJTa an ch'esso il contenuto romano 
eli ius utendi, fi·nendi, snlon TCI'lWI. substantirt. l~ ricordato, fra 
gli obbli ghi dell' us ufruttuario , qu ello eli usar della cosa come 
un i!on11s pnter f'nnu:l!:ns, semm eseguirne cangiarnent.i, che ne 
possano allerare la form:t; anzi , gli è fat.to obbligo eli mi glio
rare, piutl:osl'o , la cosa. Tra i modi di costituire l' usufruHo , 
gli statuti ricordano il contra tto e il testamento. 

I..: usucapione, come mezzo acqu isitivo di proprietù, as
sume an che forme roma ne (U, 3 1): salvo che il termine ge
nerale di prescriz ione non è quello romano di trent'anni, nè 
quello di venti, intr odotto dal diritto longolJanlo; ma, segu endo 
una. via di m ezzo , lo statuto dispone che, per usucapire, ci 
vogliono qui ndici anni di possesso pacifico e quieto, senz:t 
lite, o controversia , che ne interrompa la decol'l'enza del ter
min e. Il quale, incliniamo a credere sia. stato introdotto per 
influenza a.quileiese, riscontrandosi appunto quello eli quindici 
anni per usucapire , più specialment.e nelle ter re del Patriar
cato cl' Aquileia. l). 

Inoltre, lo statuto conosce (ibid.) una prescrizione estin
tiva eli s ette anni per i teneni soggetti a pagamento di un 
c<tnone, o tenu1i pe r onflteusi, o l ivello. II'Ia la prescri;~lon e 

Lli quarant'anni, e quella nb ÙlllltCttwrrtbiti, quest' ultima spe-

' ) Cosi ancltt ' ;t Cn.porli:;t.rin .. Cfr. anc.ohe Parlam. fi·iul .. 1:2'77 , J U LIANT, 

Chron. ; Sta t . L'adn/.n·., II, 51 ; St. 'l'riesi e, 1550, II, 10, a p. Per/ile, IV, 
p. 483, 
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dalmente per influenza canonica, v'e ra no pur co uosdute, co1 ue 
lo dimostra la sentenza del 1293, es1Lm in ata piLl sopra. 

Quale limitazio ne al diritto di proprietà è fatto ri cordo 
della protimesL che si rimmo da. illl antich e consueturlin:i, a tte
r;ta tc c claJ Codice teodosiano (III, 1, G) e da quello di Giusti
n iano (lY, 38, 14), senza parlar di altre fon ti romane. P oichè 
11 0i escludiamo <t nche qui , per lo statuto nostro , un ' influenza 
bi zantina, 111 ercè la celebre novella di Ro man o Lacapcno llcl 
\):22 , che, per r agio ni storiche, non potè penetrare in Ist.rla, e 
nella quale, del r esto , è data form<t eli lcggr, ad un uso, impe
rante fin dal seco ndo secolo. La protimesi, nella legislazione 
eli Parenzo, è s volta sotto la doppia forma di r e tratto genti
li zio e di vicinato ; e viene ammessa nell e alienazioni degli 
immobili in generale (II , 27 , 29) e più precisamente nella com
pravendita, nella permu ta , nell a clonazione, come vure nelle 
<tste volontarie. 

Lo statuto ri corda tre classi eli persone, cui spettava il 
llirltto eli prelazione: i parenti , e ce rto intende i piLl stre tti 
co ng iunti eli sangue: i collaterali; e i vicini , ch e so no però 
preferiti a ' collater ali. Tut.ti qu esti possono fa r valer e il diritto 
<li riscatto entro t ren ta g iorni dall' alienazione, men tre il ter
min e di riscatto, nelle as te pubbliche volontarie di immobili, 
è ristretto (II, 29) a tre giorni per i vicini ; ed entro il se
con do g:lorno devono farlo valere i parenti e collaterali. 

Passando acl alt ro , si nota che tra pegno e ipoteca non 
è fatta distinzione di sorta. Il termine generico acl indicare, 
ora il diritto reale, ora il con trat-to, è il pi,r;mts (II, 26). Si se
guono a nche qui, in complesso, i prlncipii romani, salvo che 
vi emergono varie moclificazioni, proprie del diritto intermedio . 
8 escluso in via assoluta l'arbitrio della pignorazione pl'ivata. 
[l pegno si costituisce, eli regola, con chirog rafo , con docu
m ento notarile, o at.to g uarenti g ia to ; ma è attestato che sor
gesse anche per sentenza eli g iudice . 

È ricordo , inoltre (II, 30) , eli pegno convenzionale, sorto 
per patto espresso fra le parti, senza bisogno eli scrittura. 
Oggetto di pegno sono, per lo statuto . tanto i mobili , quanto 
gli immobili ; e può anche cos t.l tuirsi pegno sul diritt.o d' en
fiteu si, sul livello , e così via. La vendita del pegno segue 
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soltanto l'ubblicamente, mediante la curia. notevole passo i n 
avanti sul diril:t.o romano; e, scaduta l'obbligazione, viene 
dato al clebitore un termine eli riscatto, entro il quale gli è 
concesso eli estinguerla. Altrimenti lic venrli!a del pegno segue 
JJwcliante il poclestù. ecl i suoi giudici, pubblicamente, vale a 
dire ad crùlns, premesso l'invito a: creditori pignoratir.ii eli 
co1t1parire, entro quinrlici giorni, se in Istri<t, entro trenta, se 
fuori di provincia, davanti alla curi<t, a, insinuitre il loro di
ritlo lli pegno e comproval"lo con giuramento, o i11 altro moc.lo. 

La venclita segue al plus offcnnte; indi ha .luogo la ripar
tizione fra i creditori del prezzo ricavato, secondo la regola: 
pri01· tcn1.porc, poti or iure, o in base a privilegio speciale, a 
seconda della natura del credito. 

Gli statuti distinguono : cred-iti anàani e erediti legittimi. 
Fra i lcrrittimi sono da annoverarsi : le pigioni dei fondi ur
bani, gi;\ scadute, indi quelle delJ' anno in corso ; gli affitti 
rle' fondi rustici. Fra gli mzx·iani, a seconda della poziorith eli 
tempo di ciascuna categorht, si ricordano: r1uelli derivanti da 
pwcetti (atti guarentigiati) e sentenze; da chirografi; da obbli
gazioni sem:a documento, ma comprovate in altra, guisa (te
stlrnonii o giuramento). 

l\1entre i principii che regolano i crediti anxiani possono 
tliscenclere da una nota costituzione eli Leone, riprodotta nel 
Codice di Giustiniano 1) ; ed è pur romana la regola che il 
di pitt (hvperoclw) ricavato dalla vendita del pegno deva resti
tuirsi al debitore; a concetti prevalentemente germanici ci 
richiama l'altra disposizione statutaria, in forza della quale, 
est.into per vendita il pegno, e non soddisfatto pienamente il 
credito, resta l' obbligazione di tutti i beni del debitore per il 
residuo. Naturalmente, qui non si può parlar più di un diritto 
reale, e rimane la mera obbligazione persona.le del debitore, 
il quale risponde con tutt.i gli altri beni e con la persona, e 
può venir carcerato fino all'estinzione totale del debito e alla 
tacitazione eli tut.t:i i creditori. 

Quant'è alle obbligazioni, se anche qui troviamo river
sati nello statuto molti prlncipii eli diritto romano; va, cla sè 

l) Cod. c. 11 qui potiorcs, VJII, 18. 
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che vi sieno an che accolte non poch e lllOLlifìcazioni, prop ri o 
del diritto intermedio e do vut.e in gn111 parte an · influenza 
Lle' nuo vi rapporti eco nomico-sociali , creati dalle circostanze 
lli l uogo e di tempo. 

A nzi tutto, non è morav igli <:t ch e s ia di spa rita la qu<:tdru
pli cc di stinzion e, di v;Llore, o ramai. puramente do ttrinale, dc' 
coniT<:ttti r eali , verbali, letterali o consensuali. T utti i con
ITatl'i tendono a fondars i su la ba.se dell ' acco rdo dell e parti 
contraenti 1). 

:Ma anch e qui, abb.iamo po ch e nonne ge nerali s olb"wto. 
Più in particolare, gl i statuti si occupano della comprave n
dita, clelia locazion e o conduzione, della donazione e della 
pormuhc. Singole norme s i hanno sui contratti agrm·ii, r ego
la ti , i 11 g ran parte, dalla consuetudine. 

Fu uso assai antico eli r ivesti re i contratti eU forme 
l';c ritte (lii, 38); solo più tarcli, per alcun i, i.n ispecie, fu so
s tituita la forma oral e, alla presenza di due, tre o piì.t tcsti
m orlii. Gli stat.uti ri co rd an o in proposito (III, 39) la compra
vetHUta d' animali. Ma in tempi poste riori (ibid .) si perfez io
na vano in tal gu isa anche i contratti eli locazione e condu
zion e c cl' enfiteusi. 

La fo rma scritta si richiede espressamente soltanto l' er 
la compravendita, la permuta e la dona zione (II, 27); ed anche 
qui si riproduce un tenace uso romano volgare, ricordato 
assai spesso dall' antico fo rmulario notarile 2) . 

Inoltre , s i richiedono per tutte e tre le specie di contra tti 
molte aUre cautele, e prima qu ella della pubblicità e delle 
cridae, tanto diffuse nella l egislazione del m eclio evo. Specie 
cl1i v uoi vendere, donare, permutare un immobile (li , 27) 

deve provare, davanti alla curia, di esserne proprietario, sia 
con testimonii g iurati , si a con documenti , sia per conseguita 
usucapione. La vendita segue sempre per prezzo determinato, 
e in mm~era ta peeunia (III, 37). I c;ontraenti Llevono, in ollre, 
g ima re davanti alla curia che il negozio giuridico non è fit-

l ) Cfr. St)LMI , Dù·ilto ·ital., SOJ. 
2) Cfr . FANTU7.;f,J, il[omun . 'J'(tvennati, I , l ~H, tJ FJ CI;J•at, Ponclmngen 

z. lleiehs. u. Hechtsgesch. I taliens, III., lll . 
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t.i"'io, nè conchiuso in danno di terzi, e che il prezzo conve
nuto è il reale, precauzione tendente, a quanto pare, acl im
pedire le doppie vendite, le occult<tzioni e l'usura. Tutto ciò 
va riportato nell' istrumento, redatto per man di notaro, .il 
cui tenore vien letto e gridato in pubblico, su le scale clel 
11alazw comunale; ecl è forse perchè l'allenazione degl'immohil.i 
segue con una pubblicitù. tanto estesa, che il vetl(litore è eso
nerato dall' oblJligo di prestare evizione: almeno lo statlll'o 
non ne fa cenno. 1\fa, eh i non ha il possesso corporale, rl .icono gli 
statuti, non ha diritto eli vender l'immobile, perchù non può 
trasf'erire b zwsscssio nel com prato re. 

Ne' contratti eli permuta e nelle donazioni si procetle 
egua.lmente, salvo che, eli più, l' istrumento ba da contenere 
i conl1ni reali dell'immobile e gli eventuali aggravii di cle
IJiLi, servilLL o censi. Nella permuta R' usava inoltre imlicat·e 
neH'is(rumento, se una delle parti el<tva IIIW prerogatim all'al/m. 
per C1Jilivalc7L~rt del/i possessi: uso antichissimo nelle carte, e, 
:in Dalmazia, acl esempio, assai diffuso nell' alto medio evo. 
i-le t:erzi aventi diritto, o creditori, non facevano opposizione 
entro trenta giorni (clella pelazione abbiamo vist·o; e qna.nto 
a' debiti, in questo caso , anelavano estinti secondo la prioritù); 
alJora .la compravenclita, con l' esborso del prezzo, era per
fetta, mentre la permuht sl perfezionava pure con Ltvverarsi 
rlelle reciproche prestazioni. La donazione, che pare fosse 
inevocabile, 8 senza controprestazione, che posst1 ricordare 
il .launechilclo delle donazioni barbariche. 

Anche nel contratto eli locazione e conduzione prevalgono 
le norm8 romane: quello eli fondi urbani, contemplato in i
specie dallo statuto (II, 34), si fa a voce o in iscritto, per Lllt 

termine st·abilito e per certo prezzo (fitto). che s'intende per 
un anno, e va pagato in due volte, ogni sei mesi. Il negozio 
giuridico è perfetto col consenso delle clue parti contraenti. 

La cliscletta va notiziata al conduttore (Il 34) quindici 
giorni prima che spiri il termine eli locazione; e nel mede
simo termine può venir data la clisdetht al locatore, altri
menti, si sottintende, v'ha la tacita riconcluzione. Inoltre, 
(ibid.) vi sono accolte integralmente le norme romane, per le 
quali il locatore può dar la disdetta prima del terrnine; e 



sono l'abuso o la malversazione ùella cosa lo ca t-a; la neces
sità lÌi farvi restauri; e, infine, il bisogno sopraggiunto al 
locatore di abitarvi lui stesso. In questi casi, il fitto va pa
gat.o in proporzione dell' uso effettiv<1mente fatto dell'abita
zion e da. parte del con rlut tore. Se però questi rinuncia spo11-
f<1neo eli abitarvi più oltre, è tenuto al pagamento clel fitto 
per tutto il termine di locazione; ma gli è accorcl<1to anche 
il llirilto di subaffìtt.are. Inflne, per il fitt .o arretrato, e a ga
ran zia delle olJbligazioni clel conduttore, il locatore ha l'ipoteca 
legale s u gli i nrccta et i llata. 

Fra le locazioni di cose , nello statuto s' intravedono lli
s tinte le figure della colonia parziaria, sviluppata con la 
m ezzadria, e dell' affitt.o (Ill, 54, G7) . :Ma qui vigono, .in gnw 
part.c, le consu etudini locali. Sono solamente rirlottc i n iscritto 
s ingole norme della mezzadria, quanto agli obblighi del co
lono, cui incombe eli lavorare i teneni, potando le viti il primo 
anno. all'epoca consueta, e zappando due volte, in april e e 
in giugno; e così eli seguito a tutto il quinto anno, poicl1è' 
tanto durava il rapporto eli lavoro; men tre le locazioni per
petue, che ci ricordano c1uelle in uso durante il basso im
pero, dovevano rinnova.rsi, con istrumento notarile, ogni dieci 
anni , previo il procedimento ad cridas, che già conosciamo : 
e la clausola eU rinnovazione, prÒpria all'istituto, la si trova 
assai diffusa fin clall'alto medio evo 1). Da ultimo , m<tncanclo 
a ' patti, il colono perdeva il frutto per l' anno in corso, ed 
er<t tenuto a risarcire il danno al locatore, cui restava libero 
di. rescindere il contratto. 

Ben distinte sono, poi, nello statuto, le locazi oni eli per
sono. Il contratto, ne' tempi piLl recenti (sec. XlV) si stipu
lava a voce, con clausob penale, per un te1npo determinalo 
e mercede fissa, oltre a prestazioni in natura, che gli sta
tuti non specificano, richiamandosi, anche qui, agll usi di 
Prtren;~o (III, 2) . 

Egualmente, secondo la consuetudine si regolava il con
h·a lto eli soccida (II, 43), che, come in altre città istriane ~) , 

si rinnovava anch'esso di cinque in cinque anni. 
1) S GHUPPr; n , Di'ritto JJftvato qcnn. J•ispeito all ' Itolio, !907, II, ilQ(i RR. 

~ ) Cfr. Strtf. Hoci,r;uo, IT , 35 , 3U; Poln, Il!, 40, 'li, 42, <101'0 ei soun 
nornw ruolto minute. 
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VI. 

In sei cn,p.itoli. del secondo lilJro , e in uno del t·erzo è 
raccolto tutto quanto ci è dato sapere :intorno a' tes tamenti 
e alle successioni. PiLl diffuse nonne abbiamo, invece, s ul 
procedimento civile. l\'[a di questo diremo da uHimo. 

Il testamento è g eneralmente ammesso; e gli statuti 
ricordano (TJr, 98) il testamento olografo , tra i privati ; e, tra 
i pubbli ci, quello llettat.o n,l notaio davanti a un g iudice e a 
t.cstimoni (non è de!.to guanti), m oHo simile al tesfrt111 CI1fwll 

opwl ncln condituJJ/. rlel diritto romano. E , co me per diritto 
romano , l'n.t.t.o deve avere unità di co ntesto; e, durante la 
sua r erl<:Mii one, non devono esser prese nt.i che il nota io, un 
giudice c i testimonii, t:utli espressam ente chiamrLti , affì.lH;hè 
il testat.or e possa m a nifestare lib eramente la sua volo nl<'t.. 
Compiuto il testamento, H notaio lo consegn<t alla cancelleria 
del comune, r egistrandolo in apposHo libro, dopo averlo ri
dotto in pubblica form a. P ra due test<tme nti (II, G3) , il pitl 
recente deroga al più vecchio, che è annullato : il ft:stamenlum. 

ruptum delle fonti romane. In consona nza al cl.iritto canonico 
e a quello delle Novell e, ai monaci (TI , 75) non è con t:esso 
di testare dopo pronunciati i vot.i solenni ; mentre frati e 
monaci, dopo entrat.i in convento, non possono succedere, nè 
per testamento, nè ab intestato, ne' beni paterni e materni l). 

Diffusa apparisce la pratica di nominare esecutori testa
.mentarii , che gli statuti di Parenzo (II, 79) chiamano anche 
commissarli, con espressione identica a quell<t di molt:i sta
tuti dalmati e de' veneziani ; e nella quale è, forse, un int.e
J'essn,nte accenno all'origine dell'istituto, che si presenterebbe, 
quindi, qual e un incarico eli dispensare i legati pii, ricordato 
anche da qualche passo del Codice e delle Novelle 2); e quest'o
Tigin e si int.raverle anche dal nostro statuto. Salvo, che per 

l) Cf1·. FHmDHEltn-RUt''I•' I NI, Dh·itto ecclesiastico, 1893, pp. 363, i!G4. 
Eg·nali nOI'Ill C , Stat . Rovigno, II , 74 ; Slrtl . Cittanova, V , 22. 

") Cori. , .. 28 rZe episcopis , I, 3; Nov. 1:J J, c . 11. 
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diritto romano, l'incarico veniva affidato all' erecle istituito; 
nel medio evo, invece, caduta la formali!h dell' is tituzione 
d'erccle, prevalse l'u so, attes tato vivo a ncor dal periodo bizan
tino, di eleggere per sone di fiducia, con l'in carico Lli provve
dere e sorvegliare l'adempimento clelJa volont<\ del de cuius 1). 

Così anch e negli statuh eli Parcnzo. I quali, quanto all'indol e 
giuridica de ll'istituto, lo r afftgura no com e un manrlalwlt , Anche 
le donne, poi , possono funger da esecu1-.rici testamenbtrie, il 
ch e è nega to a ' chi erici (Ir, 80) , com e pil.t sopra fu visto. C:li 
csec: utori test.a mentar.ii devono , infin e, eseguire fedelntente .il 
loro manclato, entro un anno e un giorno daLla morte tl e.l 
tcstator e, pena la perdit::t della commiss::tria. 

L e altre disposizioni di tliritto ereditario (li, G3 , 81), come 
giiL gli obblighi tra i g enitori e la prole, li vediamo in nesso 
st;rett.issimo con la s trut tura particola r e clelia famiglia: v;t.le 

a dire, con la comunione p::ttrimoni::tle tra coniugi per una 
parte, c per l'altra con la (mtema. compagnùt. An che la SLwces
sione i ntestata, che, in g enerale, si deli nea entro l'orbita delle 
tlu e celebri novelle 118 e 127 di Giushniano, parte, se non 
erriamo, dal presupposto dell' esis ten za di codest.i principi.i 
giuridici. Così lo sta tuto ammette clt e il padre o la, marlro 
possano, nel testamento, beneficare un ftgli.o o una :figlia di 
un nw .:.xo di (armento et ww di or;;o per contwto e bencdi;:io1w, 
senza ch e abbiano a pretender aUro per istitu:~ione cl ' erede, o 
falcidia, o lcgdti'/lla , eccetto che per legato. ]~ chia ro che qui si 
tratta solo eli figli viventi in (mtema compagnia, e nati da 
matrimonio a comunione eli beni, in base al quale sht perve
nuta agli stessi, al di f'Lwri di siffatte disposizioni, in parti 
eguali l' ereclitit patema e materna . 

Quant'è all'ereclitù ab intestato, a s uccedere sono chiamati 
in prima linea i discendenti, cioè i fi.gli, legit1;imi o naturali, 
postumi o nati, senza distinzione di sesso, che succedono 
tuUi egualmente, salvo che anche qui ritroviamo il noto 
princ.ipio che i :figli emancipati e divisi devono conferire nel
l'ereditÌL quant'hanno avuto , vivent,i i g enitori ; per l e figli e 
dotate è obbli go, in qu esto caso, clcll<t collazione rlclla dote. 

t; Sor,, ll, op: tit., 057, 058. 
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A.mm esso il principio dell[l, rappresentanz[t,, se esis tono solo 
nipoti e.i; (ilio o e:c (ilia, s uccedo no in part.i eguali e per capi; 
se esistono pÌLL nipot.i, !lgli di più figliol i del de c1U:us, s ucce
dono per shrpi, sempre salvo l'olJbligo della collazione. Ven
gono poi alla succession e gli ascendenti paterni, e i materni, 
i n moLlo che il più vicino di g rn,do esclude c1 uello pilt lontn,n o ; 
·intli i collaterali , cioè fratelli e sorelle unilaterali e i loro 
cli scendent.i in primo grado in luogo del padre. Delazione e 
divis ione, come sopra. Seguono gli altri collaterali , con le 
regole stesse. Come si vede, abbiamo qui la successio ordinw11, 
clte s'i nte nde, come è espressamente eletto, ne' matrimonii a 
comunione eli beni: moti vo per cui non è ricordata la s ucces
sione della moglie, la cui posizione e i cui diritti patrimo
niali sono garantiti in base alla consuetudine, con riflesso 
alla natura stessa del matrimonio. Da ultimo, i beni vacant-i 
si rlevolvono al comune. 

Chi vuol essere immesso nel possesso dell' er editiì, ah 
intestato (II, 82) deve presentarsi alb cmia, e provare il pro
prio diritto. Segue il solito prot.:eclimento ad cridas pe r dm· 
tempo acl eventuali aventi diritto cl' inso rgere. Scorsi trenta 
giorni senza opposizione, l' eredità può venir adita, eventual
mente col beneficio dell'inventario , e l'immissione nel possesso 
segue con atto giudiziario. 

Resta, in ultimo, a dir brevi cose intorno al procedimento 
civile, sempre ne' limiti eli quanto risuHa dallo statuto. Giù. 
lo vedemmo funzionar nella pratica, esaminando la sentenza. 
Llel 1293; c vi abbi.ctmo notat<t I' influenza del risorto diritto 
romano e della pratica, dovuta alla chiesa e ai tribunaLi eccl e
s iastici. I./esame eli quella parte dello statuto, in cui è pitt 
la rgamente svolto codesto processo, eli stampo prett.amente 
romano-canonico, ci condurrà agli iden tici risultat.i. 

E, in prima linea, riguardo alle azioni, sono riprodotte, 
anche qui, le teorie romane; salvo che il dil·itto canonico 
m odificò, slargandoli , i principi roma ni , col far accettare la 
norma che ogni diritto produce azione, senza bisogno di ricor
rere alle complicate distinzioni del processo romano. La 
car <tt teristi ca del nostro procedimento è l'abbandono della 
forma orale, che cerle davanti alla sempre maggiore impor-

lG 
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tanza ::tssun bt dall::t forma scritta; meni-re una serie precisa, 
eli norme cre::t la. separazione del processo in tanl.i sl::tL1ii eli
stinti 1). 

Inoltre, come già ne' g iucli zii laici L1el tempo, non v e 
ricordo delle due cauzio ni, dell'nt.tore e del reo ; nò v'è traccia 
s.icura del giuramento eli calu nnia; e solo in un C[tpitolo eli 
origine seriore è nominata la contestazione Ll ell::t lite (TTT, 1 0), 
che ha perduto la sua primiti1ra importanza, ma che resta 
JlUL' sempre quale momento processuale, in cui s' entra nel 
merito della quest.ione. 

I procuratori nelle liti (IL 17) non solo sono generalmente 
conosciut.i; m<t è ben delineata la differenza fra questi, che 
r<tppresenta.no le parti, e gli avvocati , che prestano consiglio 
su s ingoli punti di diritto. Le donne possono stare cb sò in 
giudizio , senza bisogno clel munclualdo, ignoto agli statuti, o 
dc' propirtljl.ti. 

Le procure O, 18) clistinguonsi in semplici e generali . 
Ignota ogni traccia eli arbitramento forzoso, le parti possono 
ricorrere spontan ee al giudizio degli arbitri (IT, 13); e, qua11to 
alla conciliazione (II. ib.), quesht può avvenire in qualunque 
s tadio del procedimento. Garantivasi agli stranieri (II, 20, 21) 
completa recip ro cità, formale e materiale. 

Il processo s ' inizia con la citazione, atto giudiziale, che 
si notifica mediante il cavaliere (II, 1), e che contiene soltanto 
il giorno gimlclico (lunedì o venerdì) per il quale è fissata h 
causa. La citazione agli assenti (II, 5) si notifica, per tre volte, 
nell' abitazione della parte, ed il terzo termine è perento rio; 
oppure con messo o lettera, ocl anche per stride su le scale 
Llcl palazzo comuna!e (U, 19). Ai non compnrenti è inflitta un<t 
penale, e al terzo termine perentorio, oltre alla penale, se il 
reo si rende contumace, si procede alla sentenza, secondo il 
petito dell'at tore, che giura, prima, la giustezza della sua pre
tesa; e, trattandosi di crediti di denaro , eli. non aver nulla, 
nel frattempo, ricevuto in acconto clel credito. Per liti su im
port.l fino a cinque libre de' piccoli è perentorio il secondo 
termine (TJ, 1). Il reo può chieder t.re terrnini, il primo rul de-

1) SOLMI, 615. 
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l1:bcrnndum, l' altro ad rJ7rrwl'!mdum arlmcrtl'!un e il terzo, che è 
pcrontorio, arl 1'CS]J011dc11dum. Per crediti fino a venti libro de' 
1liccoli, il reo tleve t·.isponclere nel primo termine. Egualmente 
si procede nello controversie riflettenti gli immobili (TT, 4 ). 
salvo che il reo riceve cinque termini, l' ultimo cl e' quali è 
perentorio. 

Sono ricordati pure negli statuti alcuni istrumenti, che, 
dato anche il carattere pubblico rivestito clal notaio, sono ca
paci di immediata esecuzione: sono eletti mandati, o scrit-ture 
con pegno mobile, o atti volontarii, in opposizione agl' ist.ru
lllonti semplic.i (U, 3). In questi cas:i, trattandosi, in fondo , di 
atli guarentiglati, o confessionali, essi lJastano a far tenni
naro la lite (II, 3), e il giudice ammette, senza pii:1, il proce
tlimento esecutivo, se non sono eccepiti con querela eli falso. 
Questi strumenti (II, 62) lw,nno vigore esecutivo per cinque 
anni, scorsi i quali non sono ammessi in giudizio, se non 
risulta mediante pubblic<t scrittura che vi furono già prodot-ti 
in antecedenza, o se non vengono rinnovati, prima che scarla 
il termine. dal cancelliere del comune. 

Fu già notato che in certi casi ha luogo, nel processo, 
un'abbreviazione fle' termini; ora, col medesimo rito, si tntl;
iano anche le ca'"se (II, 42) per questioni di mercedi d'operai, 
che vanno discusse in qualunque giorno, <tnche festivo, e su 
le quali si fa mr;io11c Slllllllllt!Ùl sen;:.a alcunn cont-raddixione. 
Così pure, sommariamente (U, 21) si trattano le cause de' fo
r estieri. Ora, si scorge anche ne' nostri statuti, come in ge
nere nel processo c:lvile dell'epoca, la tentlenza a semplificare 
te formalità ed abbreviare i termini clelia cognizione ordinaria, 
od .introdurre il processo sommario, che, se per una parte si 
atldentella al swmnatim co,r;noscere delle fonti romane, per l'aHra. 
subìsce r influenza del processo abbreviato , in uso sin dalb 
fine del secolo XII nel giudizii ecclesiastici. E sebbene di co
desto processo non rit.roviamo ir1 Istrla sviluppato un intero 
sistema, pure ne abbiamo tracce anche in altri stat.uti della 
provincia l); ma. la rispettiva formola completa simplicitcr, dc 
pinna, s1:ne strepitu. et fi_qurn ùulicil:, di provenienza canonica, 

1) Royig-no, II. 12, IO; J>ola, II, l, 9. 
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in uso fin dal caclere del secolo XIII, non Ja, trovammo nic• 
negli statuti eli Parenzo , nè negli alt ri della r egione. 

J\I<1, ven endo alla teoria. delle prove, si osserva che l'o
nere della prova. i n com be all' attore; c le uniche ammec;se 
tlnJlo statuto so no le prove scritte, CJ.Uell e per test.imon.ii, e cla 
uHimo quelle per giuramento. Anzi. in complesso, è evi clcntc 
la tendenza a preferire la provet scrit.la a qualunqu e altra, e 
tlel gimamento è f<ttb a.ppenet parola (III, 70). Cosi, per cre
dit i di denaro da. cinquanta soldi piccoli in sopra (TT, 8) è 
etmmessa la prova, media nte almeno clue testimonH (ITT, 70); 
ma il prim o posto viene assunto dalla prova mediante man
dato, atto notarile, chirog rafo . Per crecliti da quaranta libro 
tlc' piccoli in su (H, 9) , non è anunissib.ile clte prova scr.itta, 
n è. è ammessa tes timonia nza cont.ro persone morte, .in qua
lunqu e causa pecuniaria (II, 10). 

I tes t.imonii. che dovevano esser per sone degne di fede, 
g iuravano de reritate dicendrt (II, 14), prima eli venir esaminati. 
Jl giutlice, poi, era, a voHe, guidato da V<trie presunzioni le· 
ga,li : e, nwn ca,nclo aUre prove, in certi casi, si riconeva alla 
pubblica fama, (II, 7). 

Allo scopo di agevolare la formazione clelia sentenza , si 
dovevano dare in iscritto (II, 6) le posdiones, che intendeans i 
provm·e e i nomi cle' testimonii, che si volevano introdurre 
su si n gole questioni; all ' avversario s i noti fica va copia delle 
pos.izioni, senza però dar notizia cle' nomi clei test.i, che l'C

stavano secreti fin che 1<1 controversiet non veniva, porta ta 
in ùtd-icio. 

Qua,nt' è alla sentenza, che recli geva,si cla,l cancelliere in 
.iscritto, e v eniva, pronunciata dal podestà, rlopo sentiti i giu
dici; se 1<1 stessa (II, 3) avea, luogo in base acl atti gua.ren
i igiafi , si lasciava al debitore uno spazio eli otto giorni per 
paga,re, altrimeut.i procedevasi all' esecuzione ; se era pro
nunciata in base a is trumen ti sem:Jlici, o a con(ess1:o -in ùwe. 
lo spazio era eli quindici giorni, m entre lo si abbrevia,va a, 
tre giorni soltanto, se trattava,si di controversie per mercecli, 
o na,scenU da contratti rli lavoro. Scorsi qu esti tern1ini, ecl 
esseml o esclusa la pignorazione privab , il g iudice mct.teva 
.in a.lto l'esecuzione f'orza,ta, clopo lntinJat.o prece tto cseeutivo 
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al. debitore, mediante il cavaLiere. Su la s entenza s tessa (IIl, 
87) il cancelliere, o il notaio del podestà, annotava le spese 
legitime, che doveva pagare la parte soccombente. 

La sentenza avevasi per res ùtdicatn (II, lG), e il suo di
spos to creava tra le parti una v erità formal e e giuridica, cile 
diventava definitiva, non essendovi., negli statut.i. , alcun cenno 
dell' appello. 

VII. 

L'esame de ' nostri statuti, rapi<lo e somm,nio, •1uale lo 
pui:l comportare uno scritto d'occasione, ci permette, in ogni 
caso, di arrivare a conclusioni alJlJastanza preciso. La baso, \ 
che informa gli statuti eli Pat·onzo, è largamente, o quasi o- · 
sclusi vamonto, romana. Scarso, o q uitsi nulle , le influenze de' 
diritti barbarici: e, so c1ualche nol'lll<J., qua o là, accenna a 
deviare dalle disposizioni del diritto romano, o si tmtt<t di 
un' influenz[t del diritto canonico; o eli adattamenti del diritto 
romano a1le esigenze de' tempi; o di germogli eli concet ti del 
diritto volgare. Quanto al diritto bizantino, non ci pare che 
ne' nostri. statuti ne sieno visibili le tracce ; e, in ogni caso , 
un'influenza. clell' Ecloga. isaurica., o cl el diritto bizantino po
steriore, sembra da. escludersi affatto 1). 

Oncl' è che, tanto per questo substrato eli roma.nità, quan
to per l' interno ordinamen to dell<L mat.eria, so il nostro sta,
tuto può avvicinarsi acl uno de' clue tipi fondamentali, onde 
vengono distinti, di solito, gli statu ti italiani, è certo al tipo ·. 
romano, che motto il diritto penale in fine, a. somiglia.nz<t 
de' libri gìustinianei, ovo non lo trascuri affatto: con spie- < 

ca.ta. differenza, in ciò, da altri statuti della regione che, co
me quelli di Trieste e di Pirano, subito clopo gli ordinamenti 
di diritto pubblico, codificano l<trgamente il diritto pemtle, o 
che, anche per la presenza. di non poche infiltrazioni. barba
riche, appartengono piuttosto al tipo lombanlo-tosco 2). 

l) In eiò veda,; i il 
2) Cfr. ZDEKAUEtt, 

op. eit., 494, 

op. ciL 
m nrato1·., I, 190G, p. 44 ss. ; e Souu, 
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Quant.o alla posizione speciaJi degli statuti di Parcnzo 
di confronto a quelli delle altre città istriane; noi li potrem
mo avvicinare a quelli di Unw.go, Rov.igno e Pola, tutti c 

l\ tre, nel loro complesso, di tipo romano . Certo, come no
tammo, si dist.inguono i nostri , cht quelli eli P.irano e Trieste; 
e, ancor pil1, da alcuni dell' Istria intem<t, rimasti allo stato 
cmbrion<tle. 

Con gli statuti eli Venezia q nel! i eli Parenzo h<tnno co
muni alc une disposizioni speciali: fra. altre, la lmterna com
pagnia, la protimesi, lo st.esso procedimento pubblico ncll e 
a.lienazioni degli immolJili. I\fa con ciò non si deve affernHtre 
che essi derivino, o mediatamente, o immediatamente, dagli 
statuti venez:iani, come, date le r elazioni politiche con Venezia, 
potrebbe a prima vista sembrare. Senza negare certe iclentihì. 
che sono, senza dubbio, fortuite, i nostri statuti non hanno 
con quelli di Venezia alcuna attinenza che sia tale da rite
n er ti una loro totale, o parziale, filiazione. Qu~lche iclentit8. 
eli disposizioni ma.teriali, s'intende : ch è la materia giuridica 
è comune s pesso a estesi gruppi di statuti: rare e non per
fette identità estrinseche, che nulla provano, perchè anche 
le forme, nella legislazione statutaria, sono spesso già fissate 
ecl elaborate in modo uniforme, nell' uso. Altra è, però, la 
disposizione della materia, aJt.ro, e differente, fino ad un cer
to punto, il contenuto, a.ltro il numero cle' libri, onde gli sta
tuti. eli Venezia e quelli di Parenzo si cowpongono. 

Nè oseremo affermare che derivino da altri statuti clella 
provincia, malgrado, anche qui, delle molte parti comuni: 
poichè, oHre che differire sostanzialmente da alcuni, non 

, hanno rapporti di vera somiglianza o eli probabile cleriva-
1 zione nemmeno con quelli di Umago, Rov.igno e Pola, coi 

quali possono, per molti aspetti, aggrupparsi; chè ognuno ha 
le s ue caratteristiche speciali, in ognuno è differente la ri
partizione della nutteria, e quelli eli Umago e Pola hanno dif-

! ferente anche il numero de' libri. 
Come fu accennato ancora in principio, la massima parte 

(lel diritto lll'ivato e del processo civile, nonchè tutto il di
ritto 1mbblico, si contengono nei primi due libr i, gli unici, 
che interessavano al nostro çwsunto, Il terzo libro., e qualche 
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capitolo ilel secondo, Cl)ntengono, per la massima parte, mate
riale importante sotto altri aspetti. J~ la parte nuova rlegli 
statuti; quella che si dovette creare e codifica,re dalle fonchL
menta, e che si fermò in iscritto di mano in mano che il 
comune progrecliva, dopo che il giuramento de' magistrati 
era già stato ridotto e sistemato, e dopo che il diritto ch·ile 
consuetudinario era stato già fissato con ht scrittura. 

Decaduto il feuclalismo ; tenuto il suolo per altri titoli; 
divenuta p.iì.t importante, e libera , la proprietà fondiaria; allar
gatasi la cerchia territoriale del municipio; divenuti proprieb\ 
privata o comunale i beni su cui i vescovi vantavano un 
dominio eminente; rese libere le peschiere; accresciute le 
industrie, e cosl via: fu allora, che, 'eli pari passo col pro
gredire rlel comune, si fissarono tutte quelle norme, che clo
vean regolare tanti nuovi rapporti, e fu elaborato tutto codesto 
materiale, che sfugge alla nostra trattazione, ma che è un 
interessante campo per ist.udiare lo sviluppo sociale ed eco
nomico clel comune, attraverso il medio evo. 

Trie:>te , 1 lnglio 1.910. 

Bocq DE LL( DENUNCI t 





FRANCESCO SALATA 

L' u l t i m o se c o l o 

G)Q) 





Da San Marco a Napoleone. 

Nei primi mesi del 1797 Pa,renzo eternava nel bronzo lll 
una medaglia d' onore le benemerenze di . Girolamo Bat'loer 
che doveva essere il suo ultimo podestà veneto. l) 

Il 24 giugno 1797 pot.evasi da Vienna annunziare , ese
guita con ordine e tranquillità" la, occupazione di Parenzo, 

l) Il Kandlel' (" Medagliere istriano" nelle " Indicazioni per rkono
scere le cose storiche del Litorale" p a g. 193) descrive la me,lag-lia cosi: 
·Medaglia della grandezza di un tallero veduta in piombo nel J\'Insco 
Correr di Venezia fntta coniare dal Comune di Parenzo in onore del 
podestà G. Badoer. Da un lato in mezzo n corona ha scritto: I-IIE.RON · 
BADUARIO · PRAET · OPT · MEH. · - dall'altra: CIV!TAS PAREN-
TII · 1797. " 

Sebbene non se ne abbia alcuna notizia sicura, si può presumere 
che il Badoer siasi trovato a Pm·enzo alla ca.duta della Repubblica. E' 
quello :;tesso che il lG febbraio del 1797 informa da Parcnzo il Senato 
di tre legni francesi che s'emno presentati a Rovigno c vuole i:;trnzioui 
per il ca:;o che chiedessero un pilota per Venezia. Il Senato si rimette 
alla "dcsterità" del suo rappresentante perchi: si sottragga «dall' ac
cordare qualunque fig-11ra di piloto" . Il tenore della deliberazione del 
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c:ome delle altre cittit isrrin,ne, Lb pn,rre rlelle , cesaree regie 
truppe sotto il comando del generale conte rli Klenau" 1). 

Il dramma storico che è contenuto ent.ro il breve limite 
di questi due fatti, ha lasciato nella nost-ra città tracce scritte 
molto scarse. 

A Parenzo le notizie sulle condizioni, sempre pil:L gravi, 
della Dominante che erano seguite con trepicht sollecitudin e, 
e gli incidenti navali degli ultimi mesi avevano, se non pre
parato gll animi alla fine sorvenut.a con tragica celerità, si
curamente scosso la fede n ella invincibile forza di Venezia 
- di quello che i Sindici di Parenzo anco r poco tempo prima 
;wev<tno proclamato , dolcissimo governo ". 2) 

Avevano veduto i cittadini il3 maggio approdare fuggiasco 
nel loro porto Francesco Pesaro, procuratore Lll San Marc:o, 
e anelarsene a Pisino chiedenrlo al Governo imperiale prote
zione contro il Bon aparte 3). 

Li a veva confortati alquanto la notizia della costituzione 
del Governo provvisorio a Venezia. Avevano portato ht no
tizia a Parenzo due padroni di barca, Andrea Gregore t!i e 
1\Iatteo Calegari, cui i , rivoluzionari" eli Veneziil avevano 
fornito di m anifesti con l' incarico di andar a , democratiz
zare " la loro città. 

Le esortazioni a continuare la unione con quella che 
chiamavasi ancor sempre la lVIadre Pat.ria, e a prepara rs i arl 
inviare propri deputati alla Municipil,lità. trovarono concordi 
i parentini, nel cui mezzo non s' entno ancora infiltrate le di-

Senato è pubblicato in Romanin, Storia documentata di Venezia, tomo 
X pag-. JlO. 

l ) Nota da Vienna nell'Osserutlore Triestino del 3luglio 1797, 11. 53, 
pag. 544. 

Nel congedarsi dalla Superiorità locale di Parenzo il conte di Klc
nau esprimeva ai parenti n i la sua «somma stillla del carattere nazionale" 
(Lettera 9 ag-osto 1797 nell 'archivio Polesini). 

2) Lettera dei Sindici di Pm·enzo a quelli di Capoclistl'ia in Provin
cia d' L~lria, ann o XVIII, pag. 79. 

B) C1·oniche di Rovig-no eli P. Biancini, puhblicate da n. lJenussi in 
« Atti e ;)1emorie della Soc. istl'. di arc]1. e stori<t patria » , volume, XXV, 
pag. 1 21. 
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scorclie tr[L i fedeli al Leon di Sm1 l\Iarco e i sùbiti amici eli 
un nuovo ordine eli cose. l) 

Ed , infat.ti - narra con eloquente semplicltà un testi
mone oculare - con handier<L spiegat[L tricolore comparvero 
i due delegati della Municipalità popolare alla loro patria 
riveriti cht alc:uni del popolo e salutati. Giunt.i [Lppen[L a questa 
part.e vollero col mezzo eli Giampaolo Polesini a cui s' ap
poggim·ono, interpellare il vescovo per fare una solenne fun
zione in chies[!,, onde dovesse succedere b fraternizz[tzione. 
Fu convenuto il cerimoniale: li deputati democratici dovevano 
essere ricevuti alla porta rh un canonico che dovev;t offrir 
loro l'acqua benedetta, e poscia condotti [LJla Pm1c<t clell 'Au
toritù.. Il Vescovo clovevn, dire qualche p<trob e poscb uno 
dei Depubti doveva fare il discorso relat.ivo. La funzione 
<loveV[LSÌ fare la prossima domenica. 

, :Ma l'austriaco Imperatore che non dormiva, vedenrlo 
n,blJ<tndonata la nostra provincia, ed in balìa eli tanti matti (sic), 
attesi li disordini già n,vve1mti a Ca,porlistria, dove si commi
sero degli eccessi veramente se[Lndalosi, e acl Isola Llove 
gettarono gil.t cbl Pergolo il povero Podestà, fu destinato il 
Generale Klenau con moltn, truppn, e dodici Cannoniere di 
partire da Trieste per occupare tutte le città marittime e così 
impedire la prosecuzione delli disordini. 

, A Parenzo s'erano attaccati per tutti gli angoli delle 
Case li Manifesti a stampa e si prepa.nwa alla indicata fun
zione, quando giunsero notizie delb marcia delle truppe Im
periali. Sbigottiti li Democratici Deputati n,ccorsero dal Polesini 
[L rlonwndargli consiglio, e non seppe altro che suggerir lui 
di fn,r distaccare alla sera t·utti gli avvisi, e di star quieti " 2). 

Ed ecco perchè, quando la matt.ina del 13 giugno :J) com
parve uel porto la flottiglia austrbca, Parenzo, a cui erano 

I) Scrive il RO'Inanin, l. c. p!tg-. 246: "Le esortflzioni della 1\'Innicipn
lità in Pirano, Parenzo e Montona e qualche altro luogo conseguivano 
il loro eft'ett.o, ma non altrove, mentre formavansi anzi due partiti, p.ee. 

2) i\1s. dell'epoca nell'Archivio Provinciale. 
") Questa data ric:wasi indirettamente dalln eitata rronaea del Bian

cini pag. 128. Le truppe imperiali erano part.it.e dn. Trieste il 12 giugno 
(Oss~l'vafo,·~ 'l'l'iesl'ino n. 47, pag. 64!-642). 
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giunte coi proclami e le promesse del plenipoten ziari o conte 
Haimondo tl e Thurn le no t-i zie dci fa t.ti sang uinos i di Capodi
s tria e cl ' fsola, assi s tette impassibile alla occupazione della ci t.t-ù. 

Il general e Klenau invitò a bonlo i capi dell a cit tù .. Non 
v oUer o i ch w giudici della Comunitù, conisponcler e all'invito 
se non rl opo c l1e, raccoHo tutto il Consiglio nolJile, ott·ennero 
,r essere accompagnati dall'i ntero con 3esso , on <le n on esse re 
comprom essi verso la popolazione " . 

, Tn fatti tutti li nostrl Signori - riferisce il nos tro 
c ronis ta - in abito eli galla c con sp<LLla al fianco si inc;a
minarono alla clipendenza del Generale il quale comunicò loro 
l' intenzio ne eli S. r. r. eli occupare questi paesi. Furono tosto 
spediti a. ter ra seicento uomini di Infant.eria e dopo occupaJc 
tutt.e le s trade e crocier e, smontò S. E . seguitato da tutti li 
s mlder.ti nobili". 

IL gi orno appresso una ·barca, mcssagll a dis posizione 
rl:-1.l g enerale aus triaco, portava a. Venezia, l'ultimo rappre
sentante di San !Harco . 

*** 

Si preocc up<nono tos to i cittadini eli ass icurare al proprio 
Con siglio le preroga tive c i privilegi s an citi nel pa t.rio s ta
tuto. Già il 14 giugno, il giorno successivo alla occupazione 
austri aca, i g iudici conte Vin cenzo Mnri tt Papaclopoli e .nobile 
Giorgio .Sincich convocar ono a secluht straordin aria i cit
tadini per r accoman chtrc il Consiglio ai nuovi dominatori, 
cui s i fece incondiziona t.o omaggio 1). Due membri del Con
s iglio, F elice Lanzi e Giorg io Filippini , vennero deputati a 
r ecare al commissario plenipotenziario con te Tlturn la do
manda del riconoscimento e della conservazione dei diritti 
civici. 

l) Le notizie su questa radunn.nzn ~ono tratte da anno tazioni tro
va te nell ' nrehi vio della famig li a Polesini - che dopo l ' incendio de.ll 'ar
chivio comun ale avvenn to nel 1 ~09 (v. P o1·ta Orientale Llni Comhi, II. 
<>Cliz. png . 204) (, fontf•, fortnnnt.ament.e molto l'icea , pe>t· la Rtoria rli Pa
rnnzo tan to tw.ll'npoca vcnct::t quanto della. poRt.el'iot·e. 
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L'argoinenfo fu più ampiamente discusso a f>ar enzo stess<1 
durante la visita fatta alla cittù dal conte il 2\J giug no l) coi 
due rappresent.anti speciali della Comunità, marchese Giam
paolo S ereno de Polesini 2) e Lorenzo de Sincich. 

Fl'Lltto eli queste trattative si è il , Regolamento di s iste
ma/lione g iust.iziale provisionale" eman ato il 2 lugl.io n). Le 
funzioni Llcl Podestà veneto venivano assunte da mm, Dire
l'lione politi ca ed economica per l' ammi nis trazione puh blico
politico-economica" : chiamati a formarla il march ese Pale
sini in qualitù, eli direttore e il noò. Lorenzo Sincich C]Uale 
aggiunto : la loro gestione doveva sottoporsi ogni otto giorni 
alla Commissione aulica per la revisione etl approvazione. 
Confermato in via provvi sor.ia il Con siglio civico , con tutte 
le sue prerogative ed attività giu stam ente godnte rispetto al
l'amminis trazione pubbli co-politico-econ omi ca della citbì. e suo 
terrHorio " , - ammessi all' esercizio eli alcune fun zioni eli 
ordine economico anche ntppresentanti del popolo, - s ' isti
tuiva per l' amminis t.razione della gius tizia un , Tribunale 
pretorio provvisorio eli prima istanza per giudicare bono iuris 
ordine e secondo le leggi , cons uetudini ecl i r egolamenti finorn. 
osservati :in questo paese " tanto in cause civili quanto cri
nlinali, salva l'approvazione delle sentenze penali prin.w. del
l'esecuzione da parte del Tribunale eli seconda istanza eli Ca
podistrla., competente in caso d' appellazione anche per le 
eause civili~) . 

Sodisfa tti per questo ordinamento c;he manten eva :intatta 
nel.la essenza l'amministrazione veneta ''), ripartito più equa-

l) Sull r. accoglienze avnt.e n Parenzo rifel'i see l' Osserw/ore 'I'rieRiino 
nel n. 59, pag . 909. 

2) l~ fratello del vescovo Frnncesco : illustre accademico e lettcmt.o 
il c.ni nome ric.orrerà di frequente in queste pagine: morto nonagnn:uio 
nel 1829 n Parenzo. 

3) Orgnnizzazione dell' :unministmzione politica ed economica di 
Pat·enzo n Montona in Osse·rvatore T1·iestino n . G3 pa.g ... IOOG. 

4) Decrnto del Plenipotenziario del 18 giug no 1797. L ' Imperatore 
vi è chiamato • protettore rli ques ta provin cia • . 

'') Il tl'ilmn a le pnrentino riusd composto del march. G. P. Pole
sini o del suo nggiunto quale g iudice, di Hinahlo conte Gregis r. Fnlier. 
Lanzi quali nssessori, del clot>t . Pietro Salamon qnale cancellict·e. (Decreto 
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mente fra nobili e popolani il peso n on lieve dtlllo straordi
nario acquartieram ento militare, nessun<L meravi glia se a 
Parenzo , come dovunque nell e province vencte, fu accolta 
tranqu .illa111 ente la proclamazione della pace di Carnpoformio 
( 17 ottobre 1707) che ratificava gli accordi segreti rli Leober1 
cui le [.ruppe imperiali avevano tln.to , in onta <Lll e protes te di 
\-,~ r1 cz ia , antecipab1. aJ tu:tzione 1) . 

* * 

S is temato frattanto per la sola Is tria g.iù. veneta un go
vern o provvisorio a Capotlistria, l' Austria ebbe la m<tno fe
li ce nelht scelta del governatore, Francesco Filippo cle Hoth , 
ell e il Kancller chiam<t , prudente assai e savio e popolare "_ 
l limiti imposti a questi cenni non consentono un a ùwcolta 
e un<t indagine degli ordinamenti emanati clal governatore 
tle Hoth , - raccoltét e indagine ch e anche limitat.e alla sola 
Parenzo, quali sarebbero possibili a traverso i documenti 
conservati, mostrerebbero - come intravvecleva Pietro Kan
cller - quanta fosse la saggezza eli quel reggimento, e sve
lerebbero le cause per le quali il popolo lo ebùe gradito Z). 

Quando col primo febbraio 1800 fu attivata una novella 
ripartizione della l) i'Ovincia e si formarono sette clipartiment.i , 

2 lnglio 1797 in Osservatore Triestino n. 63 pago. 1005). Con In. designa
ziOJw. del t·o nte Grcgis sembrò lesa In. prerogativa del Consiglio di nomi
nare n. tale uiiicio solo suoi membri. Il mn.rch. Polesini che - com'egli 
st~.s so n.nnota - " vedeva questo il primo colpo nella generale rivolu
zion e c per mostrare un temperamento alla cosn. » propose l ' aggTegn
zionc de1 Grcgis al Consiglio. Il che nvvenne il 9 luglio per acclnmazion c. 

1) Snlle proteste di Venezia vcgogansi, oltre alle uotizie generiche 
Ll e,l Romanin , l. c. pag. 252 e segogo., gli opuscoli contemporanei: «Osser
vaz ioni sopra In Dalmazia e l'Ist.ria eli un cittadino ingenuo ,, in italiano 
e frnn cc8c , Venezia, 1'797 , e la Memoria sulln importnnza dell'Ist.ria ]Wl' 

ht Terrnfermn ex veneta., nel vol. III degli Annnli delln Libertà p:ulovnna, 
1797. V. anche l 'opu scolo • I piit illustri ist.riani ni t.empi della nmeta. 
l'epubblica •, Padova 186G, pag. 35. 

2) 1\wullm·, L egislazione provinciale vecchia, nell' Ist, ·ia , n. IV 
png. 134. Vedi anche a pago. 98 c 134 della stessa annata. 
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quello di Parenzo comprese i Comuni di Parenzo, Montana, 
Orsera, Cittanova, S. Lorenzo e le sign•Jrie di Visinada e 
Fontane 1). 

Tra le memorie che della vita pubblica parentina di 
questo periodo ci sono conservate, giova ricordare l'allarga
mento del Consiglio nobile. 

Il barone de Carnea Stefaneo che era subentrato a l 
Thurn quale commissario plenipotenziario per l' !stria, la 
Dalmazia e l'Alba.nia, prese l'i niziativa per questo completa
mento del Consiglio nel 180 l dopo aver accertato che mal 
potevansi trovare nobili in numero sufficente ai publJlici uf
fi ci. L' adunanza del ConsigLio in cu i dovevasi procedere al
l' agg1·egazione, fu presieduta dallo stesso commis;;ario ple
nipotenziario l' 8 dicembre 1801 2). Venn ero aggregate al 
Consiglio, col conferimento della dignità nobiliare, le famiglie 
Vergottini, Baldini, Volpi, Zanovich , Candussio, Chiurco, Zotti , 
Vldali, Oplanich, Zanetti, Citelli, Besenghi degli Ughi, Col
letti, Colombani nonchè il conte Pietro Goess consigliere 
della Commissione aulica plenipotenziaria. 

D oveva annettere grande importanza a questa assunzione 
di nuovi nobili nel Consiglio il barone de Stefaneo se punì, 
con procedimen to sommario inusitato, all'internamento in 
alcuni conventi di Capodistria e Rovigno cinque membri della 
vecchia nobiltà che avevano osato protestare contro la deli
berazione H) . 

1) Indicazioni per riconoscere ecc. pag. 184. Anche gli spogli dal 
Protocollo del Governo provvisorio dell'Ist.ri:t. dell'n. 1799 pubblirnt.i da 
G. \". ne I .a provincia dell' L~lria, anno XXII n . 4 e segg-. 

2) Un reg-istro del marchese Giampaolo Polesini, ancora sempr~. 

direttore politico , ci indica t.ntti i partecipant.i a questa adunanza che 
sono i nobili: Anastasio Salamon, Gio. Antmlio Sincich, conte Rin. Grc
g-is, Nieolù Papadopoli, Lorpnzo Sincich, Giorg-io Salamon, Girolamo 
Lanzi, Vincenzo Mnria conte Zorzi Papndoli, M n reo An t. Sincich i un. , 
An tonio Artnsi, Lug-re1do Raguzzi, Pietro Filippini, Giuseppe Filippini , 
Nicolò conte Rigo , Francesco conte Beeic.h, Giorgio conte Becich , Pietro 
:Zn.c.cato, Pietro Snlamon, Girolamo conte Ag·apito, Domenico Nicolò 
eonte Gregol'ina, Benedetto Salamon, Mm·co Salamon, Zorzi Albert.ini, 
Giuseppe Artusi. 

") Gli atti ufficia'li risg-ttal'(]anti quest.o st.rano procedimento sono 
con s(• rvat.i nell'an·hivio Poles ini. 

17 



- 258 --

Il barone de St.efaneo fu <Lcclam<Lto poco tlopo (l G gen
naio l802) dal Consiglio di Pm·enzo patrono o prote l.tow 
<lelb cit-tn, onoran;~,a clt ' egli ril.:amb.iò col porre a di sposi
;~, i one del marchese G.iampaolo Sereno cl e Polesiui due premi 
(<li 500 e 700 lire veuote) per ]n solu zione d.i due quesiti 1li 
in,lole ngmr.ia tla vincersi inpul>blica llisserta;~,ionc a.ccarlcmicn. 
<la c.ittatlini di Parcnzo IJ. 

Nel 1804, poco prima della morte clel conte Roti, (:l a
prile), 2) ù fntto cessare L' ll ll dcereto G marw :il governo lli'OV
visorio dell'Istria veneta ch e viene unita al Governo di Tricst.e. 
J l s uccessore del Roth ltn titolo cl.i cnpitnno circolare delln pro
vin cia clell ' fstria. ~mstro-vcneb, cd è il conte Gi useppe Casti.
glioni ~). 

Fattes i molto pericolose le condizioni dell[l, pulJbli c[l, si
curezza nella provincia, fu primo pensiero della. nuova arn
ministrazione eli riformare ll potere giudiziario. Aboliti per la 
parte penale gli statuti veneti, introdotto un nuovo codice e 
un nuovo regolamento eli proceclur[l,, Parenzo fu prescelta a 
sede eli un Tribunale criminale provvisorio che estendeva ]a 
s ua giurisdizione alla massima parte clelJ[l, provinci[l,, sicur[l,
mente dal Quieto a Fola. È questo n ell'amministrazione non 
militare il primo ufficio di cm·atter e provinci ale che abb i[], 
avuto sede a Parenzo l) . 

Durò pochi mesi a Parenzo questo onore: il 27 set.t.embre 

>) Fra le carte dell'archivio Polesini sono conservate le lettere Lini 

conte Goliss, con s ig-liere del plenipotenziario, c il bando ncca<lmnico <lei 
premi; nes:;nna uotizia invece dell 'esito tlel concorso ; dci tlnc quesiti 
uno rig-nardaYa l 'estensione clell'olivicoltura, l'altro la conciliazione dd 
bosco col pascolo. 

2) Negli ultimi tempi di s uo governo s'erano ciC\·ate con tro illloth 
g ravi nccuse , da c.:ni 11011 erauo alieni ~enili amori del govcrn nLo rn ton 
una dn.ma di Capodistria. Alcuni atti su queste·. nccuse sono posseduti 
dalla Socit'lù. istriana ùi arch. L'· storia patria . 

') Dt·.crct.o tkll'I. U. Go\'l• mo di Tric·.stc <Ici U aprile 180,1. 
' ) D<•cre l.o 2! felJIJrain loOi t'O!I mll.ra.La in vìgorB tini primo nJnt·zn. 



- 250 --

rlell' anno stesso 1804 si ordinnva, i1 trasporto del Tribunale 
a Capodist.ria per tre mesi nei quali avrebbe dovuto dar e
saurimento a molti processi vecchi pendenti. ìVIa, - nota me
lanconicmnente un cronista pnrentino - , il nostro tribunale 
fece viaggio, e mai pièt ritornò a Pare11Z0 ! " 

La competenza di questo Tribunale provinciale equivn,leva 
a lesione delle prerogntive dei giudici locali provenienti dagli 
statuti veneti. Scrive 11 Capitano circolare nel decreto 31 

luglio 1804 con cui si rlie' regola al novello foro pa1·entino: 
, che nessuna, Comunità, eli Possidenti, eli Privati orl altre 
Corporazioni rlell' Istrin passino esser eccettuate dal coadiu
vare (al Tribunale) con mezzi che saranno trovati opportuni 
per il fermo e 1<1 persecuzione eli qualche orda eli malviventi 
rla eli cui nttrnpamento ed estel'lninio dipende la sicurezza, 
pubblica e la manutenzi0ne delle facoltà e vite dei SUl'léliti. 
E perciò tutti indistintamente dovranno per qualunque prov
vicln, clisposizion'" del rispettabile Giudizio Criminale accorrere 
col rispettivo aiuto , senza che da chi si sia possano rici-Iia
marsi quelle eccezioni o privileggi che sotto il passato go
verno venet.o fnrono tolerati, e che si riguardano per il pre
sente come inefìcaci se non abbiano prima ottenuta l' unica 
alt.issinw conferma della sovrana volontà ". 

Era, in effet to, il primo colpo dato alle istituzioni venete. 
l\{a troppo evidente ne appariva a tutti la necessità perchè 
si pensasse a elevar obiezioni. Il rigore del Tribunale eli Pa
renzo cui presiedette sempre la mente larga e apprezzata eli 
Gbmpaolo Polesini, portò benefici effetti. In breve la quiete 
e la sicurezz<t nella provincia furono riassicurate. La pena di 
mort.e che, piLt generoso dei venet.i statuti, .il nuovo Codice 
;weva esteso a più larga cerchia eli reati, aveva portato i suoi 
frutti! 

Dalle cade lìcll ' epoca che c.i sono conservate, llobbimno 
ritenere clte non cessassero cos[ presto le consegueu11e deii.e 
llisconlie suscitate fm i citt-:vlini llnlle aggregazioni al Con
siglio nobile (Ìel 1801. 
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Secondo una lettera scritta tlurante il carnovale del 1804 
le famiglie a Parenzo dovcvnno divert.irs i in cerchia ristret.la, 
perchè , le scissure tli questo maledetto paese non accordano 
presentemente feste eli ballo ". 

Eppure non era il clesiclerio delle riunioni che mancava, 
specialm ente fra le dame. , Tutte le s ignore eli Parenzo -
così un manoscritto del 1805 riferendosi al tempo immedia
tamente passato l) - erano attaccatissime al g ioco, così in 
cas<1. ogni se ril. vi a cco rrevil.no molte e qualche vecchio del 
paese tenendosi una specie di conversazione che pur teneva 
viva la face della civ iltà. Queste conversazioni pur sl tene
vano in tutti li g iorni meno nelle domenicl1e che era ricevi
m ento generala nel Vescovat.o 2) e n elle sere de.i mercor<lì 
ncll;1 Bot.tcga. di Caffè o nel Casino ". 

' J M.,. (1('.11' :u·chivin Pnlesini: 
2) Fra vPseo,·o mo11s. FraJH .. ·P.c.:to tlc ~ i mnrclu•f-: i PoiC'sini. 
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Nel Regno d'Italia. 

Capo 11' anno del 1806 salutarono ln !s tria entus.iasUch e 
fe s l.iv.ilù .. 

incalzanti sl susseguivano nelle varie cit.tù coi l'Orr.ierl 
mi l ilari i proclami napoleonici : 

« PoPor,I DEL RI•X•No n ' lTAJ.IA , E nEGLI STATI VESETL 

" Il giomo 27 Docmnhre alle ore 5 dellrr mattina In, Pact· ò ~ tata 

"'g-nat:n a Presburg-o dal signor di TaliPyrnnd Ministro di S. M. l' [)ll'E 

R.\'I'oim UB' FHANCBHI E RE V'l'l'ALIA , e dai signori il Principe di Lich
tOIIStein, ed il Baron e di Giuln,Y, muniti dei pieni poteri di S. M. l' hll'E-

1L \TUin: J>J GgtorA~IA. 

"Il Tnttta.to finna.to a Prcsburg-o riunisce al Reg-no d' It.alia la Città 
rli \'enczia, e tuW g·li Stati Vcneti. 

"Popol i del Heg-no d' Italin! Il vostro RE à eg-li ora riempito tutti 
i \'O~tri voti, tutte le vostre ~peranze '! 

" Popoli degli St.ati \'enet i! Sarete felici; il vostro paese non sarà 
più il Teatro della Guerra ; non invidierete più ai vostri vicini l'onoro 
di CtiS<WC g·overnat.i da NAPOLT'~ ONE. 

" Rinasce adunque il g-ran Secolo dell'Italia. Tali sono i voleri del 
Genio, e del Valore. 

" It.aliani! Andate superbi dello ~trepitoso avvenimento clw. pro
clalllo. La vostra Patria ritrov·crà l'antica sua g-lorin aument.atrr da tutto 
lo sph-ndore, che si :;pargc all' i:;tante del suo ri:;orgitnnnto, e che aceom
pagnerà sino nc.g·li ultimi secoli il nome del suo nuovo Fondatore. , 

Dal no:;tro Q.uart.iere Generale di Padova, il di 0 1 
Dicembre 1805. 

lL PRJNCIPF.; F.:UGEN .JO. » 

Angelo Calafatti, appena nominato presidente Llel Governo 
provvisorio Jlell' !stria 1) , così rispondeva, da Ca,podistria il 
10 gennaio 1806 al genemle J·eras al quartier generale eli 
Trieste: 

l) Fn la p l'ima nomina pubblicata per il nuovo Reg·no ( Oi91'1/.aÙ' 

italiano; ISOG, 21 febbraio, n. 52). 
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" ECCE LLJ·:NZ.-\! 

" O' nhll illilo Y. E. rtlllltutdando ngl' hlriani la L'a cl' , e In uui oue 
al lh• g·no d'Italia. 'Trovc1i prr:parnt.i i loro n11iuli éll gra11de :t VVL' llilllt'lll .o. 

ntt.onit.c; l<?. loro ment.i ne ll ' udirn c la rapidità , c nessuna liugna inaridita 
sul palato. Di gtH:~rrC 1 c di pa~i seno inntun en~voli a giorni no .'-: tl'i , c• nella 
:.; toria g li csl'mpi , m a un ico al Mondo i· l'esl'mpio rli mareie, di battaglie , 
di g ut•.rra senza in tervallo con le vitto rie, con la pace, eon l'unione r\e' 
Hegni. L ' I stria , c gl' I s t riani teneva no , anli seo di re, un dil'itt.o alla sorte 
od ie rna. Il suolo , r b ripa presen tano dò l'il ' es iste, c tutto quello c: lt e 

nttm ca alla sp iaggia oppost.a dt>li'Adriatico; c gli nomini uon dcg;cne ra no 
nè dn.llc inclinazioni , ru' dall 'atti tudine dc' loro f ratelli. Ogg i sono po\'t'ri 
e neglett i in eou .-;eg·uenza degli errori politici; nut. la sng-gia politica può 
n ell' indontani r ende rli rieehi , c celebri. Tutti li lll ezzi so no pronti, basta 
1nuove rli. adopern l'li , valersene. 

"Eccellenza, Voi che ri g uardas te questa Provinci a con paterno al:'
rett o; Voi ch e riti utast.e r\i ricevere doni da es.~a, e larginclo invece rlel-
1' e lcmosiue in favore de lle Chiese, de' Monaste ri , de' Collegi di educa
zion e, c de' Poveri; Voi c.he alli taleuti militari accoppia te i polit.id, e 
dw siete eguahn e ut.c caro a ' Vos tri .~olclati, eri a ques ti abitauti , ac..:e le
rate presso il Mn KAIWA più grande dell'unive rso , c presso il PBtX< 'Il'l·: 
dt c le di Lui Yirtit poss iede, li g iorni prosperi eli qne:;t.a l'1·ovinl'ia, a ss i
curau<lolo tohe il suolo , 11 le sp iagge souo degni eli far parte Llell' Halico 
d i Lui l~eg·no, e che nessun !striano è innn eritevole de lla. ben c tkenza ciel 
lllng-ua nint o di lui cuore. 0 ' l ' onore di essere con profondo rispetto. » 

'.\'ap oleone ;weva procl<tmato la conquista dell' Js tr.ia .im
presa gloriosa. Fe' coniare una medag lia ') n ella quale 1<t f'ac;
c;iata del tempio cl' Aug us to a Pola d.oveva celebrare H trionfo 
ùe ' suoi eserciti e della s ua polit.ica. 

Un accademico parent.lno, al primo annunzio tlellc vit
toriose armi francesi, rese attonite le gelose conso relle c.ith\ 
istria ne con una scoperta: Bonaparte era nobile di Parenzo ! 

In realtà un , Nicolot tus Bonaparte " appari sce tra i 
membri del Consiglio nobile eli Parenzo nel 1396. 

La. scoperta non eblJe altro effe tto che rll destare qualche 
in vidia. Su Parenzo non vctlse certo ad attrarre l'attenzione 
dell'Eroe. 

1) J(andter, Medaglicre istriano in l.ndieazioni ccc. pag. 194. 



Un prot:"lauw. tl.i Nnpoleone clel 30 Jttarzu 180G, aggre
gando definitivamente al li.egno cl ' Hnlia con gli stati veneti 
a rwh e l' !s tria venetn (nrt .. 1), erigeva la nostra provincia in 
Ducato- gran Feudo dell' Trupero (art. Hl) eli cui veniva inve
stito il maresc:.iallo Bessieres col titolo eli Duca cl' lstria e con 
l ' appanaggio tlella quindict"s ima parte delle rendite pubb.llc!Je. 
Formato dell' !stria uno cle.i sette dipartimenti clel Hegno ne 
veniv<t stabilito il capoluogo in Cnpodistria l). 

A quest<t primn <lelus ione per l c.ittn.dini di Parenzo se 
ne doveva aggiungere un' a.Hra. Non solo ]a prefettura, n,n che 
la sottoprefetturn, dell' Istri a doveva essere negatct alla citt;\ 
che aveva ono rato del suo alloro nobiLiare un oscuro ante
nato dell' Tmperatore. 

Non avevano saputo i parentlni ing raziars i il consi
glie re di Stato Bargnani che per incarico del Vicerè Eugeuio 
N<tpoleon e, Principe tli Venezia, aveva percorso Ia prov.incin, 
per proporne il migliore riordinnmento. , Non giiL a Parenzo, 
t.:omune non commercin.nte, e la cui popolazione giunge <tp
pena n, 2000 abitant.i" - vuole il Bargnanl la viceprefettura, 
ma in Hovigno: , i riguardi tlcl miglior pubblico servizio -
soggi.unge il relatore -- l' opportunità per tutti gli <tbitanti 
del distretto e l' utilitù eli affezio nn.re al nuovo governo un 

popolo numeroso, attivo e vivace , reclamano questa prefe
renza " 2). La proposta del Bargnani fu accolta. 

La s.istemazione della provincia seguì in effetto col 3 l 
maggio 1807, formalmente col decreto imperiale clel 22 de
cembro 1807 :SJ. H Dipartimento fu tliviso :in distretti c ques ti 
in cantoni. l distretti furono due: uno crJH capolLwgo C<tpo
tlistria, l'altro con capoluogo Rovigno: i.l primo con qnattro 
cantoni (Capoclistrin, Pirano, Pinguente e Parenzo), il secondo 
con tre canton i (li.ovigno, Dignano, Albona) - confine llla
rittimo fra i due distretti il canctl eli Leme. 

l) l'er questo periodo e pre~iosR fonte IR raccolta del Bollut\.ino 
delle leggi rlel Regno d'Italia , :\iilauo, St.amperia rea le. 

") Hrtpporlo sntl' Ist-ria present.ato il 1'7 ottobre 1806 al Viccrè d ' l-_ 
l'alia dal eottsig·!ie t·e rli Stato Barg·nani in l-'orla orientale di C. A. Comhi, 
seeonda edizione JBQO, png-. 25G. 

") Bollettino tll\1 l{eguo tl'Halia 11. iltl, 
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Il cantone di Parenzo comprendeva i Comuni di Parenzo, 
:Montana, Visinacla e Orscra. Il Comune eli Parenzo a s ua 
volta era costituito dalle localitù. seguenti: Majo, Varvari , 
·villanova, Sbéwdati, Drassevaz, Monsalise, Valcarino, Fosco
lino, Giasenovizza, Cllirmignaco, :Monghebo, S. S ervolo, Tone, 
Abrega., Fratta 1). 

Un' unica distinzione ebbe Parenzo : affidate provvisoria
mente nel 1806 ai magistrati ci vili delle provincie costituite 
in dipartimenti le fun zioni clei prefdti e costituiti dei consigli 
,]i prefettura., per l' Istria c.o n tre membri, uno di questi fu 
Benedetto Polesini con in carico speciale per le materie d'acque 
e strade 2). 

E quando fu costituito il Consiglio generale del Dipart.i
mento cl ' Istria 3), cioè c1uella ch e Pietro Kandler chiamerà la 
prima rappresentanza della provincia 4), fra i trenta membri 
clell' assemblea a cui il 6 ma.rzo 1808 il prefetto Cala fati pro
nunciò l'altisonante discorso inaugurale 5), sedevano di Pa
r enzo Giampaolo Sereno PolesinL N icolò Papadopoli c Giu
seppe Vergottini. E Giuseppe Vergottini delegato per il Dipar
time nto di Parenzo e più tardi viceprefetto, tenne in ripetute 
adunanze del Consiglio generale la presidenza. 

1) l nomi sono fmlelmente trascritti dal manifes to pubhlieato allom 
chtll a stamperia della Prefettura a Capodistria. Il cnntone di l'at'l\11:<0 

a ve va, seeondo la stessa tabella, un a popolnzione di 13049 ab. su GOG-11 
del l distretto e 89256 dell'intero dipartimento istriano. Al Cornu11e di 
Parcn"o sono asseg-nati 3565 ab. 

2) Decreto del Vicerè 22 g-ennaio 1807. 

ti) Decreto reale 22 decembre 180'7 Boll. del Regno d'Italia n. U9, 

pag. 1453-4. 
·l) Annali ciel Litomle , pag. 98. 
'') Discorso .pronunziato dal prefetto dell' ! stria a ll ' apcrtum ell\1 

Consiglio generale del Dipart iniento il eli 6 marzo l tìOtì. Dalla St.funp . 
pref. di Capodist.r!a 1808 ; altra edizione del Bettoni eli Brescia, 1809, c 
ristampato poi varie volte. A proposito di questo discorso il Kanellcr 
( L~tria, ! 850, pag-. 230) scrive: • Avvocato di profess ione che esereitò ~0 11 

lode dumntc il Governo veneto e dman te il primo austriaco mentre usa
vas i l 'omlit>Ì nelle procedure, il Calafati dava agli atti di g overno un po ' 
di tinta oratoria ~he i tempi d ' allom, abituati al pubblito e pron to par
lat'H ed allo s tile enfatieo, non solo amavano, ma esigevano anche a cos to 
del ri g·o re di verità". 
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Innuvaht ::; ul tipo fra ncese l'amm in istraz io ne comunale. 
la elez ion e dei Con sigli , che per il Comune del capolu ogo, 
Capotl istrin., fu fatta dall ' T 111 peratore- He, venn e per gli altr i 
Comu ni clella provinci a attribuita col decre to-legge 22 clc
cembre 1807 l) al Consiglio gen erale del Dipartimento. L't 
elez ione avveniva per Parenzo nella seduta dell ' 8 ma rzo 1808. 
La nuova rapprese ntanza del Comun e fu com posta di 30 con
siglieri~) . , Viste le li ste triple prop os te dai ri~spettivi Con
s igli comunali" , il Vicerè nominò quindi i podesb\: per 
Parenzo nella per son a di Giuseppe Artusi 3), che assistito dai 
r1uatt ro smYtj eletti m ediante scrutinio seg reto fm i cento mag
giori possidenti di s tabili, formava l' Esecu tivo comunale. 

Molte pag ine pot.rebbero riempire le notizie t ratte per 
ogni ram o dell'amministrazione locale dall'innumerevole serie 
delle leggi introdotte nel Hegno e delle ordin anze esecutive 
emanate dal Prefet to clell' Is tl'ia. Cedi segni i nclicano pe rò che 
il distacco così violento dall a secolat·e legislaz. ione, la sop
pression e eli ta nte p rerogative locali , le i mposizioni eli bnto 
maggiori pesi tributari e milita ri affievolirono ben presto 
l'entusiasmo che le aquile na.poleo ni che a ssociate al nome del 
Hegno d'Italia avevano s uscitato al loro primo <tpparire nelb 
provincia. 

Il periodo francese :in Istriét ha bisogno an cora eli molte 

1) Boli . leg·g-i Reg no d ' Ita li a n . 3l:l pag. 1402. 
") Foglio periodico istriano del 18lJl:l , n. 27, pag. 11 5. Ecco i nomi 

etei rn e rnbri del primo Consig·lio parentino del Regno <l ' Italia : P olesini 
G io. Paolo, ArtuHi G iuseppe, Bcekh Francesco, Nieco lò \'ergott ini , G in
seppe Nianzo lini , Gio rg io Sa!at ll on, Nico lò Papadopoli , G iuse ppe Yidali , 
Giu~eppc Fi lipin , Borto lo Bass ich , Andrc'a Za ne tti , Ste ffa11o Radoicovich , 
Giorg io Gulkh , S il11 eon Stnt s ia , Ste f1'a no Pkeoli, Vewav"r G hcrso , Milo,; 
Marco, Mkntovich Michielc , Martin Ra.dmar , dott. 1-toc<· o Colomban , dott. 
Gio. Batt. Zotti , G iuseppe Vidali, P ietro Zulian i, Giovanni M"zoli, An drea 
G regoretti , Pietro Calegari di Dom. , Bortolo Borri, Castello Odorko di 
G iov., Do m. Denussi, Vineenzo Pont.ini. P arcnzo ebbe 30 <·onsig li e l'i per
ehè t'LI con s iderato comune di II d asse , l'ioè con più di 3000 abitanti. 

") Deereto 30 agosto 1808 n . 268 Boli. L eggi Regno Hali l\ pag. 724. 
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r.il'crch e pen::ltè poss;t prOIIUn cia.rs i c0 11 s icura coscie ti;\<L u n 
gi utli zio tl e fl~t iti \'O eh e alcu n i scr.ittori Jtos t.ri c redette ro d i 
poter antcc. ipare e tliuan:oi al quale invece s'anestò dubbi oso 
l' acume s tesso di Pietro J..:andler 1). 

*:::_. 

AppaTt it>ne a quest'epoca un provvedimento tnilil a re che 
mise i.n luce s pec ia le la cilt<l di Parenzo. 

Con decreto imperiale 31 maggio 180G ~) Na.polcon P, mn
ma nt a ndo di onoranza un onere di sangue, o nlinava che si 
formasse i n Istriit un proprio battaglione che doveva portare 
il nom e eli , Battaglione Reale d' Istl'ia ". L'articolo XIH cl el 
tlecreto im periale diceva: , Il Battaglione d' Ist ria s i riunir;Ì 
a Parenzo " . 

IL decreto del Vieerè che da Monza il 30 giugno 180() iiJ 
Lleitava le norme speciali s ulla formaz ione di qu esto corpo 
mi.litar e, ribadiva che , g l i individui pel Battaglione r eale di 
Jstria si concent reranno a Parem;o " (art. VIII) . 

Nel designare P;trenzo a punto di concent rame nto del 
nu ovo batt-aglione, Napoleo ne seguiva l' esempio eli provYe
dimenti militari di Venezia che avevan o avuto in Parenzo la 
base dell e operazioni. Ed anche la prima ammin istrazione 
au stri aca aveva stabi lito a Parcnzo l'ufficio delle provi.andc 
militari con forni e magazzini e a lloggi e depositi di biancherie 
e coperte 4). 

, St:icento settanta nazionnli" dai .18 ai 30 anni dovette 
somministrar l'Istria per il suo battaglione, ripartit-i h1 rag.ion 
(]i popolazion e fra i Comuni. La rlurata del serv:izio vcn:i va 

1) " Ripartizione tt~nito ri a le dell ' l ,;t rin italicn " in Islria H:Wi pn-
;.!'ina 160. 

") Boli. leggi Uegno d ' Italia n. 96. 
•) Ibidem, n. 11 4. 
1) Con breve inLel'l'uzion e il mngazzino militare durò a Pnn· nzo 

dal l fiO! al 180 1, anno in cui fu tmslol'ato a Pola. Per l'alloggio d~l 

l'Ontmbsario alle proviande em stata adattata parte del Palazzo pubblico; 
i l'orni erano collo\,ati nelln ca.,;;~ dclht est in ta famiglia. Minotto. 
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li ssa fa in cin que anni in tempo eli pace o , fino a che i l bi
sogno lo esiga, i n tempo di guerra " . 

Nell'autunno del 180G Parenzo vide fra le su e mura i 
militi .istriani di Napoleone con gìi abiti verdi e i p<wtaloni 
grig i, coi ri svolti turchino-celesti e il cappello tondo cilin
tlri co rilevato a.l lato sinist.ro da un ' asol a bianca. La s toria 
di questo Battaglione Rea le d'Tstri<t dev'esse re anc:ot·a sc ritta: 
esso fece belle prove eli sè nel 1800 nella Carinzi a e nel Ti
r olo c fu in corporato poi JJel primo e seco ndo reggi mento 
Jcgg ioro Ha.liano combattenti allora in Ispa.gua. 

A l tentativo <l'insurrez ione .istri<tna fom entato dall 'Aus l.ri a 
c tlall 'Jn g hil l:erra contro i fra ncesi durante l;t g uerra tlcl 1800 
Parcnzo non volle partecipare. 

Nuova lu ce su questo episotlio e non solo per ciò ch l.l 
s i rife risce a. Parenzo, viene da una r elazione fattane dal 
m a rch ese Fntn cesco Polesini lJ. 

tt noto che parallela al movimento (l ' insunezion e sco p
]'iat o ai primi d'aprile a Rovigno doveva svolgersi la im presa 
ll' invasio ne a rm ata a ca po della c1uale s'era posto un emi
grato fran cese a Fiume, Le Torri cr cle ?\In,netot (o Ma ntea u 
- come scrive il Poleslni), che face vasi chiamare generale 
Montechiaro - nom e che avevn. (dicev;t lul) u n~t s pecie di 
étnalogia con quello del pontefi ce Chiaramonti , Pio VII, la cui 

' ) Faseit-olo nell 'a rchi vio Poles ini inti tolato « Memorie tlc ll a farni
glia de Salomo n "· Gl i ~n i tl:i <li questo pa% ie n tissirno riel'real,ore c at·nto 
esposit.ore me rite rebbe ro d 'llsse re studiati c pubblicati: 11 e verrebbe 
illu :otra% iOil e a molti per·iocli della storia eli Pare ii Y.O prima clelia cmluta 
tle ll a Rep ubbli ca. 

La r elazio 11 e molto v iv aec del Po lesi 11i che qui s i pubblka, m mrt.re 
per Parc 11~0 11arrn co::;c tOl llplcta.me ll te incrlite, com pleta o rie o::;t.rui see 
qunnto :;ugli (-~ pi sodi di Cittau ova e U mago e :-; u\la rcp1·c:;::; ione fran eese 
pubhlica rollo Carlo De PrwtC•J8chi, L ' Ist t·i;t - Note s t:ori t·h e - pagin e 
4tYI-G9, e /J. JJenus,.,·i, Storia di Hovig·no, pag. 228-230 e La Ueg-ioue Giu
lia. pag-. 230-41. 
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~osta involontaria. nel Porto Qu ieto nel g iugno del 1ù00 Cl'IL 

<"L II COra n ella memoria di (;utti gli islriani. 

" Le Jl<'g-g·iori f"eL"cie di Fium e - cosi la relnzionc del l'olesini -
<" OIIi nostri isl".riani (ee rt.i Bcncrlet.to Snl:-unon c Fmneesco Mazzalorso g·ià 
totnmess i al Tt·ihunale di CnpodisiTiH r che fug-g·it i a Malt.a, in · I spag·na, 
in FranL"in. a \'icnna, dopo una v it.a non cc,rt.o inappuntabile, erano ca
pitilli nel lt\O~J a Fiume) pnrtirono ve rso l' !stria. Pereorset·o la Co nte~'' eli 
Pisino, ma tro,·aronn pochi eomil itoni; ma lla. Dignano e luoghi ~ in:o n

\ 'iL·iui , e da BoYigno ratlullHl'Oll O tirta 700 UOlllilli t• con un tnl llUllH~ ro 

L"Otnpa.rset·o a. Pnrenzo. Dopo l'ant to avviso dell ' arrivo di questa t.mppa 
<!alla par l.(' di HHU"e erà già n yista tllli\ ttotta Ing"lcse, che doveva protng
~·ere la impre!;a . 

" Giunto in qucst.n <:itlà il Co tnanclante (Montech iaro) e.hil'se l'al
!o;.:·gio nel Yeseo \·ato . Li primi ladri rli Canfannro, S. Lorenzo etc. ('te. 
porta ,- :wo glor iosi lu Bandi ere dc ~ Jle loro Chiese c qua.lch c stendardo di 
S. Marco. l' t·etendcvnno di portnre qu este in sr,g·ne ne!lanos t rn. Catteclrah~, 
ma Monsignore (il YCS<;OVO FmncesL"o) per non vedere uno scanclit!o feco 
di re a quei .,;celemti L"h e sarehbpro stati n<eg·lio IH'l Vescovato dove pcu·e 
:we,·a preso stnnza il Comandan te. Si adattarono a questo des iderio tkl 
Yt~ s {:ovo e panni di vetlere il p.1 vero veL·,thio Yescovo a ricevere queste 
In sp.g-nc ne ll n sua sa la con parole d i tnnta mliticaz ione ehc avevano rom
mosso pur" quei !adroni di st.t·acla, che baldanzosi con tutti g·li a ltri inanzi 
ari un venerando Prelato nvm·ano dato luog-o alla sommessionc. Allora 
era ancora vint nel cuore degli uornini la rcligiotiC crl c:;erdtava il s uo 
imJw ro nelle varie coni in g·e nzc, ma ora la troppo ricercata coltura nel 
ckro avendo abbandonata qtwlln mnt.e ria.le del popolo portò la conse
g- uenza dell ' indifferenti smo, causa reale delle co nseguenze, che tuttodi 
si ravvisano. 

" Dopo l' arl"ivo di questa t ruppa il Conwndante andò a Bordo della 
Flotta, e ritornò tutto co ntento perchò l 'Am111iraglio in no111e dell' Impe
ra tori\ dell'Austria lo aveva nominato Generale. Ha ricevuto ancl<e un 
importo in mon eta. Il giomo addietro cominciò subito a porsi in nrdirc. 
i\'ontinò vnrj uffi ciali come per esempio Mazzalorso venne eletto prirno 
Capitan o, c Sa!amon T enente . Si anelò in tutti li Negozj e si presero le 
pezr.e eli pano di color bleù essen do quello stabi li to peg-li uniformi. Fu
rono requisit·i t.ut:ti li capelli g-randi cosi detti a tre venti, ed in quell'in
\·ontro mi YeHne preso anche il mio l"he (•.rn nuovissimo cd acquistato 
g·ior11i prima. Si trovaro11o due ~anoni , c si fece 1om il carro, i11 somma 
s i fact\Yano ~o11 grande ft·et.ta tutt.i li possib ili apprestamen ti militari . 

" l! q ua rto g iom o de ll ' an·ivo la tl ott.a ch ia mò n bordo il Generale 
ed il Commodoro lo avvisò che era. stata fatta la pace, che l'Imperatore 
1le ll 'Au~tria Fran~:eseo avent formalmente ceduta l' !stria a ll ' !lllpcratorc 
Napoleon e, e che quindi t· essa \·a lo scopo dell'insorgenza, e che doveva 
a ll 'istante licenziare tutta la truppa. Diede un piccolo n«scgno al nuovo 
Genm·a.le, e dopo averlo congedato a lzò le vele la flotta e spari. .. 
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« VCIIllC h)sto a tcnrt il Ge ucrnle n quasi di sperat o si ri,·ols..-. per 
l'Onsiglio nl povero mio P;1clre (il tlo tL (: iatnpnolo f:ìe reno). Gli espose In 
eosn. , e gli c.:onntnil'Ù il HUO iHJl Hil'fi Z'l.O. D keva. egl i : << Se io lieenzio t n l t. i 
ques ti birln111ti pretenderann o di t·s sc rc paga ti del tempo perduto , - se 
a l'ii> mi ri fiulnss i, eomc sa rei costrf'lto nHnH·;mdonl cnc li mezzi, si ahban
donarebbcro alli più g-randi CtTessi c ve rso di mc c V(•rso il paese, c srtr<' i 
sknro l'hP. dn1·cbbcro il sat-eo per far<· UII bottino l'IIC li rerliu tcgTa ssc <h•l 
lH!I'clnl·o. Io mi !;rovo per const•gnen za nei 1nnggi0l'i alì'nnni. 

« Allora 111i o padre non seppe altro dire, l' he paz iPntasse qnakhn 
g ion](), H<T Onlantlo inf;:m to <·o n fa<:ilità (\t,i perm ess i c de i congedi , prn
l'rnstin nndo L'nsl t\tanllo a PnrCH~t. O per stancnrli vi ctnmnggio rm cnf".( ~ : sp 
nnmt·ros i sa ranno li <·ougn<lah, minorn resterà la fOl'za della tl'llppa, " 
qniutli il paese, l'Osi dimezzata, pot.rebbe J'fH·eog lierc le sue fOJ'zt·, <' ba
steramJ O per gnranh,· si della possibile vessazionc. In qncl mom ento non 
sapeva altro dirgl i pen·hè· li momenti erano molto imbarazzati e pr ri <·o lo:; i. 

«Dopo questo colloquio in sor:;c nn nuovo aneddoto. Un certo Alme
rig-ogua., uomo di L"in:n. ~es~nn ta anni , assun se ] 1 iucari co dal Prcfett.o 
CalaJalti di portare in I sl. ri a le Circolari rliretJe alle Mnni l'ipn lihì, l'Oile 
qu ali an1mnziava la Pat·e scg·uita coll ' indkazione delln cessione dell '. I
stria, <:o me l'aveva partedpato il Commodoro In glese. Considemto il 
ì\Ierigogna cmne una sp ia del Governo F ra.n t.:ese, e eonH~ sparg itorc lli 
una notizi a t'h e si voleva mettere in dubbio c negare , venne tmdotto 
inanzi una Connnissionc di tutti gli Olficinli del Corpo degli Auslro
L~i l·iaci. Il Generale dw non aveva tu tta l'Autorità , c che :;i vedeva 
cspo~to se non mo:;trava. in questa circostanza tutto il rigore, m·cvrr fis
sata la riunion e di detta commi ssione pc! giorno seguente. Alla sem pc1·ò 
della vigilia eli quc:; to giom o che era m1 Sabbat.o, venne in tnttn srgrc
tezza a parlare col Vesl'ovo il benemerito sunnominnto mio Zio e con Lui 
combin ò dò l' hC si doveva fare il eli seguente. Quest'o llido venne a farl o, 
forse obbligato da un nùto della. sua coseienza sapeudo com'erano le 
l'O se, o pen·hò , a dire il vero aveva un buon cuore, e incapace di un 'rt
zione crudele . 

"Venuta la Domcnit' a verso le ore dieei nel mentt·c em mdc!Hnnl'a 
t utta la Offkialità nella camera m ag-giore del pubblko pal azzo , eoll n piazza 
piena di armati e di popolo, rompendo la caka c la fo lla il Maestro · delle 
Cerimon ie t·olla sua vest<t violacea e bastone preceduto dal nonzo lo in 
ves ta, e seguitato da due Chierici in cotta si portò al eospetto di tutta 
la commissione cd annunziò n.d Essa l ' imminente arrivo del Prelato. In 
fatti il doppio suono delle campane manifestaYa a tutti la sua sortita dal 
sno palazzo, e poco dopo si vide attraversare ln piazza seguito da t utti 
li died Canonici in fascia e l'J'Oce, e da oltre una dozzina di preti. Il 
Vesl'OYO nunminrtva sealzo - · era di un a imponente presenza. Due Ofìi
<· iali furono mancl ttti :t rkcverlo a piedi della sca la , cd alla porta dell' cdi
fido era il Gene,·ale. Fu fatto entrare nella camet·a della Commissione 
c stando tutti in piedi, si vol se a que i Sig-nori con un discorso cosi clo
<JUCnhl <lett.ato tla nna occ.a sion e <:osi critiea, che nel terminal'!o pronunziù 
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la pnrola .fJI'r.tzia pc l Mt•rig-ogna eh c· ve n m: ripcLnta eo1nc nn 'e"o Lla tnUi 
li colnpon<•.n l.i il tJ'L'IIH~ IJf]o t.ribunnlc a cui avl"·nn fal.lo •·olpo le pa1·olP. Lld-
1' imponf'nt<' e ris]wtl.nbile. Apostolo. l!nl',ta parola vcnil·a. ripel:nl:t cln 
lnti o il popolo della piazza, c l'Osi l'n snlvo q m> l po1·c r' uomo c h r. giiì si 
"1 ]H'I-a <·onLlannato a m orte . Nel l'OJJg·edarsi il VeHL·o1·o t'n m-compagnaln 
dal (ipnerale fino a piedi della g ran sca la ch•l pnlazzo pnblil'O. Il Mnri
~·og na t'n t·ennto n.ncorn quakh e g iorno in carl'cre " fu pos,·ia lil' cnzinl.o. 

" Segui te rò nncora podlf• pnrole sull ' es ito llt·lle cose rrlnli1·,. a 
'lnesti hrignnti . Finito l' nlfa re dPl Merigog'JHt il Gcncrnlc senqwc• piìt 
t.J'OI'al·a s i imbarnzzato. Era duopo di danari per man tp nere la truppa e ]'l'L' 

nppng·nt·e li v izzi della {iflk 'alità. La Citliì som min is iTnYn la Carne r.d il 
J 'anl'. ma ci volcwa moneta. Allom venne in Jnc•.nte a qm• sti S ignori di 
Jll'l>lldc t· eli mint le fami g lie li di cui capi e rano assenti , c che YC)!J ivano 
dl•.sig nnt.i come n e111id elci Govm·n o Au:;t.riaco c ehe si ~on s irlcrnvn no 

quali Giacobini. Venne imposta un a t.a:;sa su questi r. fra li qunli c hi la 
pagi•, fu la famiglia Ve t·gottini, Artus i, Balcli11i etc. Ma con tutti questi 
nj nti non emn0 contenti , c monnonwano lagnnnrlos i che il Gc•nerale non 
, -olc,-a muo,-e rs i, mentre intendeva no eli andare alm eno a Capodisl:ria 
lloYe non vi erano frances i. Il n1alcmttento s1 faceva sc tnpre magg iore, 
e eomincinvnsi a sos peLtarc, t.anto più ehe vedevnno diminuil·n la trupp~. 
e riclot.t.a a eirea. t re ec·nt.o per li molti c facili congedi ehe accordant il 
(~ e n e rak. 

" l'nn sern ve rso la mezzanotte capitarono nel Vescovato tutti g- li 
olli ~ inli c chiese ro de l Primo Cnpitano ?vlazza lorso, ehe e ra in mia. corn
png nin in Cucina al fuoco, e tosto sortito :;i trovìJ cireondnt.o <la loro. 
(~unsi nello stesso tempo ~omineiarono n. par!nrc : 

- S iamo stanchi di stare tanto tempo fcn11i in qu esto paese. 
- La mass ima pmte del nostro corpo mnnea pcrchù il GcnPra.le 

r\i(' lk ad og-nuno lo domandava il perm esso . 
- Egli. questa rnzza di cane, dev'essere inteso colli Fmnccsi, e 

ehi sa ehe a quest'ora non c·.i abbia Vl\tHluti. 
- Bisogna venir fuori da questo stato d' inecrtez?.n n bi sog-na 

scannarlo. 
- Fatt·o ques to c:ol po passarerno a seannare questi vcl'ehi di •·a~n , 

e s'impadroniremo dei loro tcso•·i e posda andremo in tutte le J.ll'illll'. 
Cnsl\ , e faremo lo stesso. 

" Il Mazzalorso eh ' era uomo di buon c:uore inorrillì a queste pro
posiz ioni e disse ehe bisognava aspettarl\. Ma questi prorompevano in 
mill l'l inaudite hestemic cd impreeazion i. Non posso dire quanto orrore 
mi abbia.no fatto questi d isco rs i, e quanto spavento per li poveri mil'.i , 
f\ Zii, <o he tranquillamente riposavano n elle loro Cam are. Io ero appiat
t ato in quel pin:olo corridoio prossimo all;t c ttcina e l'hc eorrispondc>va 
nlln sala dove tenevnsi il c:oneiliabolo. Non so ('.Oil qua le pretc,; t.o pC>t'Ù il 
Ma.r.zalorso si sia allon tana.to da loro, e mi trovò in ~ul'inn tutto tre
mante. Allom mi disse se sapevo indicm·g li dovf'. fosse nnn qnnkhc scnln 
a mano. ~1i ri conlni che prima di nott;e ne nvcvn. lnseial.:t una posl.a 
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;;opm nn nntko n,IJ,c,·o di Ging-iok. Mi inc·amminai adunqm· eon Lui. e> 

la prrncll'mmo porl'anrloln nclln eorte del Vrsc·ovato, u fu posta a qll(•lla 
finPstrn ne11' angolo del J'abhl'iento i11 vi('illnn:r.a nltnuro, dove L~OI'l'i~pnn

dc·.,·a ln c·mnera da let.to th•l Genemle - ont c·aneelll·ria Conl'i.stori>1lt•. 
Posta quesl.a sealn in vieinanza allo scuro il Mnzzalorso battè r·olla mano. 
'"l il GcnemiP, fa d'uopo "'·edere sveglio, senti snhito '' venne alla 1i
nt•sLm - domandò prin1a eli aprire l'hi fosse , ed il Mazzalorso ch ' e.raYi 
asc·eso rispose subito assknrandolo ehe cm nnrlnto L"Obì per prcvenirlo 
eli un affare di moltn import.nnz;t. Il (;cnemlc titnhnva nssni cd al·ver
tentlo t·he avcl'n le pistolle pronte a far fno<·o, alla fine npri. 

"Informato clP.lln fnL"endn cliss<' tosto che. ritol'llassP pure dag-li Of'
lil'iali - e li tcne.sse nbbncla , ehe av1·ebht) subito rimediato al JWI'ic·olo. 
In fnlti pos ta a' piPrli elci muro ln. scala ritO!·ni• in sala. Ma eli li a poc·hi 
isbmt.i si sentì aprire <·on impeto l>t porta della t·nmct·a <lovc dormiva 
l' njnl.antc c cli:;se: "Appunto ho il piaee,·e di trovarvi qui. Veniva in 
trnl'l'ia di voi per nvvcrtirvi che dietro nnn Stn11'etta arrivata n .s~rn, 

Swt Ec'('cllenza ha disposto l'opportuno per partir tosto in altro luogo , 
cloHè si troveremo eon altra truppa per unirei, c posein pnssart'mo n 
T l'ics te a monturarei )) . 

Quest'ordine coosì inaspettato , e lusing-hiero che <·ombacdavn c:olll'. 
i<ke di L"ost.oro portò un effet to meraviglioso. Alle sut·c·eclute nuove idl'l' 
erunbinrono, nnzi L'Cssò ogni loro progett.o ed avendo udito-ehr, bisognnvn 
pndi1·e, cd anche per mare, si allontnnnrono tosto ]W." lissnrc tre Barc·hc 
nnn clelle quali era di un l'Cl'l.o Festi di Capoclistria g-iù officinle eli questo 
Corpo. Le Barcohe fu,·ono preslalllente prepamte, e n•t·so k tm 
tlc-lln mattina parti il eonvog-lio da Parenzo av<\IHlo la.stiata qui nnn 
squadra di quei di S. Lorenzo, coome oflic:inlc di stnzionc c eomnndnntc 
nn certo Marco Boghesskh allom notnio . 

"Il Generale spogliò tutta ln sua Camera, ed io non trovai l'hl' al
c:nnc carte c snpplil'he di quakhe Pnrenzano che portni nH•c·o, mcnt.rn 
se quelle carte fossero state trovate, nkuni hifokhì che lo supplicnYano 
pr,,· impieg-hi qui ed altrove, e perfino di essere nominati Tenenti. li 
avrebbero c·ompromessi verso il governo Fmneese a seg-no da pcl'flC.rP. 
nnl'he In vita. 

"Partite le Bnrehc a.pprodarono come primo porto a Citt.nuo\'a. 
Scc,si a terra visitarono la Cassa. Comunale dove trovarouo vent.il'inqne. 
franl'hi che si appropriarono. Dopo essersi fermato eolà qunll'he ora il 
Generale volcYa lasciare una gnarniggionc di t.rentn uon1ini c dtH'. olìi
ciali: questi non vollero fermarsi e diehiann·ono ehe volevano restare 
t ut.t.i uuiti per andare inanzi. La risoluzione della partenza era infatti 
presa per sciogliersi lnsciamlo di luogo in luogo tante porzioni di tntppr. 
c potP.rsi posl'ia allo11tanare per non trovarsi imbarazzato con tanti, ri
tornnudo n Fiume dove il rifug·gio poteva essere più sicuro, perehò 
qn<•.lla Città continuan1 acl essere in possesso Anstriaeo . 

• Ma l'uomo propone o Iddio dispone. Si lnseiò adunque Citlanuova 
e si si clirn."e. a Unt:tg·o. Ma le Aut:orith ~'lilitari Francesi che c·onsid~.-
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ravan o tutti li J'a.ppor t i dci Mnnkipj ehc p1·otc~tavano c·ontro l'a.hbandono 
de ll ' btl'ia c d l iedc,·;wo la. d ifesa., si mossero alla lin P. Fu allora ordin ato 
alli due Capi di Bat.tng·!ionc Martel e Petcl di partil·c co lli proprj corpi 
un o p1·~ n de.nd o la via di Buje c Visiuada, e l' a lt1·o quciiR IIJ>tri ttima di 
t :mag·o, Citl'.a nova. \'al di Tane per J'innil·si a Pa.renzo. Nel mentre lo 
Sta to maggiore ch•i Bl'ig-nnti t rova va si ne ii 'U tlicio Comunale questionando 
p (~ rl'lll· in Cn:-;sn HOn s i trovava n1on etn, l'iHl dal regi st.1·o Cassa. doveva 
c>S><f'rc•, dnlla tln est.rn si asserve) il ludea re dei t'udii delli Fmn eesi, d"' 
lllaJ'l'irl\·nno vc,·so quel luogo. Al prim o anmtnzio quelli ehe erano in Yi
eiunnzn nl mare s ' imbnrenrono to sto , mn dodid o quindil·i riln asc ro in
dic·t.ro l'Olllprcso il Genp rale, c vedendo ehc lc p1·oprie barche g ià si nl
lon ta n;l\·an o dnl porto , pPr ragg·inngerle non avendo nltro sc·a mpo si 
gel tarano in aequn. Sop 1·a giuuta la truppa l'Om inciò n far fuoeo con tro 
quc·lli eh ' erano g i;Ì i11 aequa , · C aknni rimase ro morti , a ltri torna.roJJ(l 
in lCJ'I'a , ed in a ll ora il Capitano della Guardi a Nazionale {di Capodi stria) 
Giltsl'ppc Ahn r r ig-otti ckl sig·. Giaeomo montò sopra una ba.ren e si misP. 
a g irar<" il porto , quando osservò att.acea to al faro u11'nomo. Si avvici11c'l 
al medesimo, c lo ri cuperò semi11ndn nella propri a. ban·n. Quando fuJ'Olln 
a tC' rra fu ri conosciuto. che quello era il Gcn emk. Montedliaro. Fatt.a 
ques t 'av.ion e il Coma11clant.e MilitMe marciò alla volta di Paren~o eondn
ecndo seeo tut.t.i li prigionieri (12 ci rca) e fm questi un certo Basilisco 
di H.ovig·no ..... 

" Intnn to che succeclent11o tut te queste cose, era già arrivato (a 
P arC'llzo) il primo Battag-lione comandato da Petcl c c.on qucst.a truppa 
Prn pm g iun to il Gcnemlc di Brigata Qnetard c·.ol suo Aj utan te m1 ecrto 
Seheman. Dove allogg-iava quello el ci Briganti volle nlloggiare il Fran
ec·sc, e n'ella Camera intema del Vescovato il Quetard si affrett.ò di oc·.
C'npal'ln , e nf' lla pri ma si pose lo Scheman. Il primo aveva oc,·upato col 
suo ma11tcllo, colli suoi un iform i ecl altri vestiti tu tta la Camera, e c·osi 
l'Ajuta11te l'altra - c siecome em un uomo costui tntt.o galante, vero 
franc.ese, cosi sopra un tavolin o coper to da nn tapeto molto elegan te 
aveva regolnrm ente collocate tutte quelle galanterie ndattate ad una fe 
minina toelette - saponi odorosi, bocettine, specchi, spazzetti, bitch ieri 
" va si eli cri stallo et.c . 

" Giunto poi il Comandante Mart.el col suo Battaglione ritencndo~i 
il primo anivnto domandò subito dove sia l'allog·gio del Generale semp1·('. 
c·J·cdC'n <lo eli quello dei Briganti , e quindi fu co ndot.t.o al Vescovato. Aji
pc-•na arrivn.to eolà, entrò con un altro Otli ciale ed il proprio servo u nll l>. 
dur. camere, nd avendole trovate g-ià piene si affacendò di riunire tuW 
li Yest iti c tutte le g-nlantcri e dell'Ajutante. Ma in quel mentre ritornò 
il g-enerale (tuetard e I'Ajut.au te Scheman veclcudo che si faeevn rn an 
bassa d i ciò ch'era suo , ambedue si misero le mani addosso Jl C' l' ricupl'
rarc tutt i queg-li og-gett i, che però il Capo eli Bat.tag-l ioue si rifiutava af
fat.t.o di dare sost!·nendo che cra.uo og-g-etti suoi perehè eonquist.at.i cln. 
lui c pcrehè di proprietà del Generale cln Lui condotto Pl'i g-ion icro . Io 
fni lH'P.S(\llt.P. a quf'.lla ridi cola. scena, che mi l'n1t: tò una specie di scopel-
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lotto perc·IH\ voleva io pure sostenere che tutto quPllo era dr.! sig. Scheti1a11 
e non del Montechiaro. 

«L' ane.ddoto fu grazios issin1o, nut bisognava trovat·si presenf.i pP-1' 

vr,det·e la ing·orcligia del Mal'lel che credeYa eli avn fatto tlll grosso bol:
tino, e gli all'anni provati clall'Ajutantn che vcclc,·asi mvinatr· le sur· ga
lantPriP verso le quali .~i VC'.deva at.t.acenlo coll'anima • ..... 

*:::_. 

Quasi a involontaria. punizione per le sommosse e le vio
lenze durante .la guerra, l' Tstria perrlet.te nell'assett-o rla.to alle 
provincie meridionali dopo le nuove conquiste francesi della 
pnce eli Schi:inbrunn (14 ottobre 1809) l'appartenenza al Regno 
cl' Italia., i cui confini furono portati aH' Isonzo. 

L' Istria veneta . . si vide aggregata alle Province Illiriche 
dell'Impero francese, in onta alle rimostranze del Governo 
.itali co e dello st.esso Vicerè intese a convincere Napoleone 
della necessità di mantenere unit-a al Regno almeno l' Istria., 
se non per altro, per ragioni economiche. 

La Intendenza o Provincia cl' Istria che il governat.ore 
conte Bertrancl componeva con decreto 3 novembre 1811, si 
estendeva da Ampezzo a Pola. Restò quasi intatta la. distret
tuazione interna della provinc.ia, mentre l' ordinamento <tmmi
nistrativo subì nuovi adattamenti alla foggia francese pura: 
convertite le italiche municipalità in mairies col primo ufficiale 
non più podestà ma. ma.Ù'c. 

La cronaca di Parenzo quale si desume dalle carte rac
colt-e, è por questo periodo una grigia vicenda di imposizioni 
tributarie e milHar.i, eli preoccupazioni quotidiane per ,corsari" 
che turbano la navigazione, eli apprensione cont.ro il cont-agio 
della pest.e ... 

Solo sprazzo di luce la proposta all' Imperatore cl' .istituire 
a Parenzo, , punto centrale della. provincia e patr.ia di molti 
uomini illuminati", un'Accademia, non letteraria ma agraria, 
unita alla Biblioteca legata da Stefano Cm·li - unico me>~zo 
- scriveva nel 18l7 ripetendo la domanda Gia.mpaolo Pole-

Jt; 
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sini - per trarre dalla presente miseria il popolo istrin,no che 
, pur ha per sua proprietà e patrimonio una Provinci<t dotata 
dalla natura eli qualità che possono renclerlo ricco e felice ". 

Pm· troppo non venne nè A ccaclelllia nè biblioteca erl i 
libri clcl Ca.rli sono ancor oggi, come lamenta,va nel 1817 il 
Pulcsini,, instrumcnt.i inutili se non vi siano studiosi che gli 
atlopcrino ". 
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Il dominio austriaco. 

[! Congresso eU Vienna dell' 8 giugno 1815 assegnando 
definitivamente all'Austria con la Lombardia e la Venezia le 
così dette Province illiriche sanziomwa una condizione di cose 
Rubentrata, per le sconfitte napoleoniche, fin dall'estate del18 .13. 

Il 22 settembre di quest' anno il generale comandante 
austriaco conte eli Nugent ordinava che dovesse interament.e 
cessare ogni traccia eli governo francese. Ristabiliva quindi 
astutamente l'amministrazione locale del 1805 con le direzioni 
politiche o superiorità locali, con le leggi stesse e possibil
mente con le stesse persone. A Capoclistria, istituivasi una 
Commissione provinciale composta di tre Commissari civili 
e di un segretario, , dagli ordini della quale dovranno dipen
dere tutte le direzioni politiche locali ed ogni altro impiegato 
subalterno in tutto ciò che riguarda gli oggetti premessi". 

I tre commissari provinciali furono il conte Giovanni 
Totto eli Cétpodistria, il conte Niccolò Battiala eli Albana e 
il marchese Benetto Polesini eli Parenzo. Accintisi all' opera, 
riformarono la giustizia ci vile e criminale , prim<t base della 
società ed il primo garante delle persone e delle proprietà de' 
sudditi ". Ritorna così a Cctpodistria il Tribunale t1' appello ; 
non ritorna però a Parenzo il Tribunale penale per la intera 
provincia che resta a Ca.podistria. Parenzo come Pira.no, Ho
v.igno, Pala, Albana, Pinguente, ebbe un Tribunale civile eli 
prima istanr.a, con la stessa giurisdizione del 1805. 

Il 17 ottobre 1813 dopo lL111go silenzio si riconvoca <t 

Parenzo il Consiglio e procede alla nomina delle solit.e ca.
riche 1). 

IJ Eeeo l' elem:o delle caridw rinate: :l deputati dnlla L:onmnità, 
2 contmdtlit.ori alle parti n eonscrvnlori alle leg-g-i, 2 provveditori alla 
Sanità, nn eaneellicre alla st:nssa, un eanc<>lliere della Comunit:'t, nn 
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Riapparso quasi restauratore clcll'a.nt.ico regime veneto il 
dominio austriaco ebbe in Jstria le pilt liete accoglienze. , Per 
la pace celebrata. in Caporlistria. e nell<t provincia. dell' Ist.ria 
ex-veneta il dì 17 luglio 18 14 " fmono co mpoRl i versi da ogni 
parte del paese 1). E Cli<tmpaolo Polesini dedicava. al conto 
d i Sau rau , commissario a ulico plenipotenziario organizzatore 
dell' Tstria. e tlell' Illiria, un discorso nel quale dopo le pagine 
,] i ca.lLla. esaltazione clc;lla gmndezza tli Venezia gll elogi al 
novo govemo suscitano come un 'eco di non inutili mònit.i 2). 

l'\o n tardarono i mutamenti. 
Il 13 settembre 1814, t.rovando , essenziale eli porre l'or

ganismo della pubblica amministrazione sopm base confanne; 
ai principii dell'austriaco reggimento" , un'orclin ;:wza. del Cìo
verno generale dell' Illiria , conosciuta sotto il nome eH legge 
La.ttermann '1), sostitu iv<t alle esist·e nti Autoritù. loca.li A.utorihì 
tli stret.tuali e introduceva, con defìnit.iva a.bolizione eli sta.tuti 
e consuetudini, Je leggi austriache. 

Parenzo, aggregata al Circolo di Trieste, fu capoluogo 
t1i tlist.retto (di terza. classe, penultimo, prinm eU Fola, per 
popolazione) per i Capocomuni eU Parenzo, Cittanova c Orscra. 
Il Capocomune eli Pa.renzo comprencleva cloclici so ttocomuni ·1). 

enmerlengo, Ull pronuatorc al pio ospitale, un pt·ocuratorc della Catl'e 
tlrnln, 2 tansatlori, un deputato ngli allogg·i militari cd allr. s tilll e, nn 
c·snltorn della t:arratada, 2 cn.ttaveri (net.tHz%a pubblica), 2 g insti%ieri 
tlcll 'online t:ivi eo e 2 dell'ordine popolare, nn rleput.ato lkll'online popo
lare so pm gli alloggi militari , 2 st.irnatol'i di campagna tlell' onlinc tll'.! 
popolo , nn sensa le. 

1) lta(' co lta di ve rs i c prose. Tl'icstr .. I . lL pl'iv. Tip. gov. Hil4. Vi 
appariscono a.ntol'i di Parcnzo Benedetto Alhertini c l'arciprete parroco 
Predonzani. 

2 ) Della Hiunionc dell'I stria all ' Impero tini!' Aus t ria. Triest·e, t.ip. 
gov. HH4. 

") Vcg-gnsi per In eritica. di ques ta kggc l'artico lo del KAK !JLI~ t t 
ncli ' Islrirt a. IV, 1849, n. 5. 

•
1
) Dal "llnn pt. ·Ausweis iilw.r clin Ei Htll!\ilnng dcs Gmt\'t•.'rnmnnnt:s 

cles };: iisl<'nland<•.s in Kreisr>, Distrid.e, Bt·%irke, Hnnpt. - Genw.int!P.n un d 
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I po tles t.it furono organ.i del Clovcrno , da rltiesl·o nominat i. 
l'rimo potlcsl:'t. Lli Paron:6o rlel nuovo periodo a ustri aco fu 
Canz ia,no dc J\:f<ttJ:60lini. 

. *. 

l'i[J tlegno tli mun zione (;hc non tutt i g li innumerevoli 
"' in tenninabi.l i at,tcgg i svolli s i per co nseguire l<t (;O nfurm:L 
tlcl l. c no b.ilh't. veneto o il permesso por i nobUi tli portare 
l'uniforme co m' cr[t s tato concesso ai nobil i del Lombardo
Venel.o e a i patrizi triestini IJ , - pil:t ch iaro segno della vi
g il e cu ra, degli uo min i miglio ri d' <tllora di procura re con 
ogu i me11zo, on ore e vantaggio alla citl<ì, è il tenkttivo fatto 
g i:'t. nel 1822 di portare a Parenzo la r esidenza del Capitan::tto 
Circolare dell' Jst ria. 

T ramontato il progetto tli un ire la nostra r egione al Lom
b:urlo- Veneto, ve n i va istilni to nel 1822 nn provv.isorio Uf(icio 
circolare per i no ve d is tretti istri ani, co mprese le isole del 
Quarnero g iù. att.ribuite al circolo di Fiume. Prima che fosse 
dato assetto definitivo a quesbt autoritò, circol are, Parenzo 
f'0ce pratiche per esser e prcscel ta a defìnitiva sede t'lel Capi
tanato . Ne dà testimonianza il m emoriale ch e il 17 agosto 
1822 Giampaolo Polc:s ini in viavct per la sna città <el Governo 
di Trieste 2). 

U utcrg·r. ,nci nrlcn . dann tlenm 1-Liu,;cr uud Suelen • tii ric ava che il Capo
comune intero di l'arun~o anwa nd 1:3 14 77G catie e ·1011 abitauli; il tiO lo 
tiOtto~m nune 32:) eatiu e 20:)0 abitanti. 

1 J Con rlis p. 27 magg io H:i3! YCniva respin ta la domanda. Il ca pitano 
CÌJ'('Ola.rc bar01Hl de (~riul ti('. h itz rilcwnndo nel l 842 ~ome la nobi ltà is tri nna 
n1 e11i una vitn tm11qnilla, semplice e ritimta., f>t un ' ec~ezio n e per le fa 
nliglie nobili di Capodi stria e P arenzo che, egli dke, nlm eno sino ad un 
ecrto punto ded ite al lusso. (Notizen in hi:storisch-s/ati:stisch-lopograph isch
adminislnttiven Bezielwng ii,ber rlen Islrianer 10reis . Ms. della Biblioteea 
provineiale in Paren~ o.) 

Con di:>]liLL:d o dell' i. r. Governo di Trinstc 20 gennaio 183G n. 1318 
, fu puhblkato un elcn~o delle nob il tà istrianc confermate da l 181ti al 183,1. 

"! « Della Residenza del Capitaniato ei reohue dell ' Istria nell a dtt il 
eli Pare11 ~o ". Ms, dell 'an ;hivio Po!es iq j. 
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La scelta cachle su Pisino che rimase sede del Circolo 
an che dopo che con risoluzione sovrana del 15 aprile 1825 fu 
esteso all'intera provincia, sino alla cessazione delle Autorit<'t 
circolari. Le insistenze per avere tale sede a Parenzo furono 
rinnovate negli anni 1837, '38 e '39, essendo corsa voce che 
si stesse stuclia.nclone il tr<1.sferimento in città al mare l). Altro 
ugn <tli domande si ripeterono nel 1842 e 1844 2). 

La. questione del trasferimento della sede circolare rimase 
<tperta molto tempo ancora. In fatti dalla relazione del mini
stro degli intemi Bach all'Imperatore clel primo ottobre 1840 
sull' organizzazione politica del Litontle si avvertono le pre
occupazioni e i disaccordi circa il luogo nel quale pone la 
sede centrale dell' iì.mministrazione autonoma in quello che 
ancor <1.llora chiamavasi ufficialmente , marchesato cl' Istria ". 
Senza dubbio ebbe pal'le notevole questa. difficoltà nella pro
posta. 3) , eli unire l'attuale circolo eli Gorizia e quello del
l' Istria in un solo paese della Corona, il quale abbracci il 
marchesato cl ' Istria e le contee di Gorizia e Graclisca con una 
Diet.a provinciale comune lb essere convocata a Gorizia". 
Il provvedimento deluse i patriotti istriani che avevano insi
stif.o per la Dieta propria e, acl evitare dissensi per la sede, 
avevano ideato persino la Dieta randagia eli città in città ! ~) 

1) Memoriale 28 maggio H:ifH del podestà conte Bel'-idt al Gover
natore de ìVeing-art.en e supplica 29 maggio 1838 all'imperatore Ferdi
nanrlo I firmata dal podestà t·onte Bedch e da Benedetto mat·c.h. de 
Poles ini, Francesco Comcr, Gio. Batt. dott. de Zotti, Gio. Ant. de Artusi, 
Giuseppe Calegari, Andrea Resar, Sebastiano Sbisà, Tommaso Znclenigo 
e Nicolò Gioseffi . Fu sollecitata una risposta nel 1839 senza ottenel'la. 

2) Suppliche 22 gennaio 1842 e 13 settembre 1844 al min. Kolow
rath c·.ol mezzo del mareh. Benedetto de Polesini. 

") Promulgata con la P atente Imp. 25 gennaio 1850 B. L. I. n. 26. 
4) Il dott. Giuseppe Costantini di Rovigno st·riveva, ad esempio: 

" Onde togliere le gare tnunitipali sarebbe bene di stabilire la riunione 
della Dieta per tmno nelle prindprtli città della provinc·ia eli più comodo 
accesso per i deputati, (in Ist1·ia del Kancller, 1848, pag. 2:!9) . 

E in un articolo intitolato "Cosa fu! Cosa è! Cosa diverrà eli Capo
clist.ria '!, G. P. stampava sull' Usse·rnatore Triestino del 9 marzo 1849: 
'Chi arna l ' I stria di santo affetto non può c·he darle ragione vedendola 
af'f'litta e speranzosa di godere propria autonomia: Dieta provinciale pro-
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F o l'luna.ta.monto, q uosht Di ot.a, co m' è noto, non s i convocò 
m ai por la i ntervenu ta soppress ione della Costituzion e di 
ma rzo. Restò la difficoltà por la sode del Capitanato circobre 
ch e <tvroblJO dovuto r estar form ato dal m archesato d' Is tri a od. 
avere una propria rappresentanza circolar e por quegli interessi 
speciali , non acconci - come scriveva il Bach- di appa r
tenere alle a ttribuzioni della Di eta", in co ndizione an<tloga a 
'l nell a in cui erasi coll oc<tto il Vorarlberg di fronte <tl Tirolo. 
In quanto a lla sede del Governo e dell<t r <tpproson tanza del cir
colo is triano la decisione si presenta al miniRb·o , soggetta a tl 
essenziali di ffi coltà". ,Già da qualche tempo -- ri fe risce H 
min istro - è in corso una portra ttazione s ulla conservazione 
cloU' uffl cio circolare a Pis ino o s ul suo trasferim ento in altro 
luogo. Per ri g uardo a tale argomento ecl alla necossitù di 
<Wo rc del nuo vi dati onde g iungere alla soluzione del ctucs ito, 
s' aft'accia qual misura la piLl espediente per ora eli non de
cidere null a i n proposito, m<t cl' incaricare la commission e 
provinciale da istituirs:i por l' a t tivazion e del piano cl ' orga
ni zzazione dell' esat to rilievo e dell ' accurata ponderazione di 
tutte le piLl rilevanti circoshtn zo e di r assegnare quindi un 
ben fondato parere " 1). 

Nello elezioni por questa Dieta comu ne di Go rizia , Pa
re n ;~, o avrebbe dovuto elegger e nella classe delle , città , borg hi 
c luoghi cl ' in<lus tria " un deputato insiem e con Unwg o e Cit
tanova. 

* •' 

Fratt<Lnto nè a Vionna nè a Trieste m ostravasi al cun a 
tlispo::;izionc favorevole allo premure eli Parenzo . 

Non solo l' <tnno s t.osso 1840 poneva stabilmente a Ro-

pria da tenc•·si a ll ernat ivamente in uno dei seg uenti luog hi: Capodi st.ri a, 
Pirano, Pnrcnzo, Rovigno: Pis ino ed Al bona )) . 

' ) La traduzione eli qtwsta relazione ,;i può leggere nella «Hn t:
l'Oltfl delle leggi, ordinan ze c regolament i s pel' ialmentc per 'Trieste, 
pnbbli t:a.te per ordine dnll a. Pres idenza del Con sig lio di Trieste <lal Pront
rntore civko •. Trieste JSG I, Capitolo: La Prov int·ialità di Trieste, p. 9-10, 
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v.igno il Tribunal e e quella città era rlichia.rata, nella r ela
zione ministeriale sull' ordinanza sovrana del primo agosto, 
punto centrale per la costa istriana meridionale lJ . ]\[a isti
tuiti con la risoluzione sovrana del 2G giugno 1849 i Capi
tanati distrettuali (pm lasciando in vita i Ciecoli quale sodo 
intermedia fra i Capitanati e la Luogotenenza in Trieste). 
l'at·en!lo c l'adiacente territorio vedevasi sottoposto al Capi
tanato distrettuale di Rovigno nella organizzazione politica 
approvata. con risoluzione sovrana del 2G settembre 1849 che 
pur cb va un Capitanato distrettuale a Montona. 

Riordin a ti nel fra ttempo i Comuni sulla base della logge 
Stn.clion clol 17 marzo 1849, ottenontno arnministraziono pro
pria como Comuni locali accanto a Parenzo, anche Villanova, 
Torre o S. Lorenzo~) tutti sottoposti al Capitanato distrettuale 
di Rovi g no. 

Quando, riunita l'amministrazione giudiziaria con la po
.litic<1 e soppressi i Capitanati distrettuali, si crearono gli 
uffici distrettuali mlst·i - le Preture -, Parenzo fu serle di 
Pretura. per i Comuni locali di Parenzo, S. Lorenzo, Torre, 
Orsera e Villanova 3). 

l) • Allcnmterthitnigster Vortrng • del ministl'O delln Giustizia 
nel "Reil'hs-Gesetz-uncl RL,gicrungshlatt" 1849 n. 34:3 pag. 584. 

In appelJcliee al Bollett ino delle leggi c degli atti del Governo 
per e pcl Litorale, nnno I, veniva puhlieata il 30 clceernhre 1ti51 
la • divisione ciel Litorale in Cireoli, Capitanati clistrettunli, Giudizi 
rlis t rcttuali, Ullìd delle imposte, Comuni loeali e catastali". Ne risulta 
.. hc' il Comune locale eli Parcn.~o cm composto elci Comuni catastali eli 
Parenzo , Varvari , Monsalice, Foscolino, Y!onghcbho e Draccvaz l'On 
3~0G abitanti di eui 2744 nel Com. l'.cns. eli Parcnzo; che il Com. loc. 
di Villanoua conq.H·endev<t i Com. cat. di Villanova, Abreg a e Frattn con 
8!)7 ab. ; - ch e Ton·e formava Comune per se eon 493 ab. e che iniine 
S. J,oren.w era Comune locale per S. Lorenzo , Sbandati c Mompadcrno 
eon ah. :?~G3 . Lo st.esso Prospetto fu pnhblkato nel Boli. del 1854, 
Parte II, [Hlllt. II pa.g. 21 in appendice alla notif. della Commi ssione 
prov. d'organizzazione pel Litorale istituita nel '53 e clkhiarata sciolta 
il 9 ottobre 1854. 

") Ris. sov. 1'1 settembre 1852 c ord. min. G dee. 1853. Le prcture 
iniziarono la loro att ività mista il 30 settemhre 1854 (Orcl. 12 sett. 1854 
Boli. leggi Prov. della Regg·cnza n. 230). Veggasi il " Prospett;o dello 
scompar timento politko c giudi><inrio del Litorale, nel Boll, snclcletto, 
::t. 1853, pag-. 765 , 
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Fu qut:sta ht base clefl<t rlefinitiva c.i rco sc:r.i ~io n c giutli
z.iar.ia., quando nel 1868, separata in tut te le istanze l ' <l lnmi
n .istra~ione delht giustizi<t dall' amministra~ione politica, su
benh·arono col 31 agosto 1868 alle Preture miste gli <tltuali 
Giud.i ~i clistreUuali in ogni luogo nel quale sino allora risie
deva una pretum, e mantenendosenc intatto il circondario l). 

E nel nuovo ordinamento contemporaneamente emanato 
1•cr l ' amminist.razione politica sulla base dci Ca.pibtna.ti cli
strcttuali, Parenzo ebbe uno dc' sci Capitanati dell a provinci<t 
sol pcrchè nel frattempo aveva avuto la sede dell<t Dieta c 
della Giunl<t provincial e 2). 

ln quanto ai Comuni, la legge provincial e del 10 luglio 
1Sli3 lasciò immutati i Comuni composti nel '40, i1ludcnclosi 
che fossero tutti capaci eli <tdempicre a.i loro obblighi BJ. l ,a 
legge 23 novembre JSGS acccntran,]o l' amminist ra?.ionc co
munal e in Comuni locali p.iit vasti, sopprimeva r1uclli (li Tor re, 
Villanova c San Lorenzo, dando al Com une loc;alc di Pa rcnzo 
Lt c;onfiguraz ion e c;he ancor oggi c;onscrva J). 

1) Leg-g-e Il g-i ug no 18GK B. L. l. n. Gl c ordinanza dd ~lini o tcro 

della giustiz ia Jl ag-osto 18G8 D. L. I. 11. 105. 
2) V. diehiarazione del Commissari o g-ov!'ma tivo nella scrluln rklla 

Dieta p•·ov. 2o. I. ltiGG V. IPe:·g-c 1\:J mng·gio 18lit:i B. L. I. n. ·Il , Risoluzione 
sovnma 8 luglio 1868, ord. min. in!;. 10 lug-lio 18118 D. L. I. 11. 84 (Esl •·ntti ) 
c ord. L uog. 16 luglio 1868 B. L. O. P. n. 2. Il Capitnnato di Pnrenzo 
venne formato dei distretti g iudiziari di Parcnzo, Montona c Buie. Il 
dott. Vidulith vo]e va ng-gTegarvi a.nehe il distr. g·iud. di Pi:;iuo. (Legg·asi 
la relazione sul riparto territoriale politico dell ' Istria in Atti clictali loG6 
p. <J7i.l c i.l87. 

") V. l'« Indke tahellnre eli tutte le Comu ni lol'nli e l'CB s. t·ompo
nenti gli attuali distrdti poi. dcll'Istria' come appendke. ag·Ii alli clic
tali del 1b66. 

' ) Lo eompong-ono i Comuni t·ensnari di Monglwhho, Foseolino, 
Draccvaz, Varvari, Monsalice, Mompadcmo, Sband ati, VillanoY<l , Torre 
Ahrega e Fratta. 
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Sede della Dieta provinciale. 

Sabato li aprile l8Lil Parcnzo vedeva compiuto un suo 
vo(o ardente: s'inaugurava, entro le sue mLHa la Dieht i
strlana. 

Al giubilo della lntem provincia, che veclevasi, con lll 

libertà costituzionali, confermate le autonomie amministrative 
c la indi.pendenza legislativa, Parenzo si assodava Jlcb nel
l' orgoglio cl' essere stata prescelta a sede della Dieta Pro
vinciale. 

La città coglieva il fmtto eli una ltlnga opera perseve
rante. Come e perc;bè l' lstrht ottenesse la sua Dieta, come 
dalle opposizioni irreclucibHi contro il proposito di unil'la -
appendice innaturale ecl ingra,ta - <tcl alh·e terre e dalle va
dllanti discordie pro e contro l<t Dleb unic<t con Trieste c 
c;on l<t intera Regione si fosse concret<tta, faticos<1mento, l<t 
sanzione della individualità provinciale istriana, non potrebbe 
essere esposto qui: se ne offrirà l'occasione propizia quando 
nella primavera ventura si compirà mezzo secolo dalla prima 
riunione del Parlamento dell' I stria. 

Allorchè il 15 feblJraio del 1861 un giornale ufficioso lli 
Trieste recò la prima notizia che J'Istria avrebbe avuto pro
pria Dieta e che la sede ne sarebbe slitta a Parenzo, molti 
furono l sorpresi e gli increduli nella provincia. Non a Pa
renzo dov'era nota l'opera intensa da(a specialmente negli 
ultimi tempi a questo scopo, con potenti <1ppoggi, da Giam
paolo Polesini, l'ÌI1ll0\'<1tore di benemerenze acquistatosi per 
la sua città rlall' omonimo suo avo. 

Era partita per Vienna fln dal decernbre 1860 la propo
sta luogotenenziale che, eccepite per l' una o l'aUra ragione 
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Capodi:-; l.ria, Pirano e Iìovigno, designava a sede della Di ela 
Parcnzo. 

La Patente im periale del 26 febbraio, promulgata a Vienna 
il 2i':> del mese steRso, risolse in provincia ogni :incertezza, 
confermò a Parenzo le sicure promesse : il :Margraviato d'I
;;t ria 1) aveva la sua Dieta provinciale eli trenta clep ulali, che 
si sarebbe riunil<t a Parenzo, clove sarebl)e stata la sede della 
Giunta provinciale. 

* * * 

Le argomentazioni a cui Parenzo :1-fliclaYa la s u~L domanda 
rli essere preferita al le allre ciltù istri<tn e, si ri co nnettcvano 
a i rnemorial.i del la prima mel:'t del secolo ai quali fu accen
nato, per il tmsferimonto della sede clel Circolo cla Pisino al 
mare. 

Dall' incarhnnento dell'ar chivio PoJesini che conserv<t le 
tracce della tacita lotta combattutasi per la sede della Dieta, 
ci pin.ce togliere un , promemoria" che servì per la compo
sizione dell' indirizw eli ringraziamento della cittù. all' Impe
ratOl·e. 

, Non indegnamente -- scrive di proprio pugno il G 
marzo Giampaolo Pol esini - Parenzo venne prescelta a sede 
centrale della Dieta, in quanto male consiglierebbe chi ce r
casse un cent.ro di commerci e eli civiltà n eli' Istria: e lo a-

l) Marche~ato d' !stria e n on MargTavinto si legge in molti atti 
ufficiali fino al 185 1 (v. B. leggi cd ntti del Govcmo 185! png. 559 e G'ih 
Mnrgravi~tto si legge però nello Statuto politico del 25 grmn aio 1850. i\la 
nutrche~ato disse senza ambagi il consigliere aulico conte Coro nin i salu
tando per il Governo la prima Dieta il G aprile lSG!: • Dietro (·onvocazioJJC 
Sovrana si riun iscono in fltH~st'ogg·i a Dieta pl'Ovinciale g:li e lett i rlcl ~Iar
chesnto d' ! stria ». Nella sess ione dieta le del 1870 l'an . Boccalari t'e' pro
postn dw fosse mantenuto all' !stria il t itolo di llutrchesa/o anzil'hi· nwr
.r;raoiato; ma per evidente mrrlinteso l'm il proponente e l' on. Amoroso 
la proposta non fu an·olt;a. Cfr. Kl/udlcr, Stemma. e titolo dell' I st.rin 
nell ' hnpero nn:;triaco (l~lria, IS-19 , n. 29, pag. I JJ-tti). Pietro Ceruli , Del 
ì\Iarchcsato e della Contea in Osservatore T,·ill81ino 1843 n. 72 appendice. 
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vrt!bhoro pro val·o a surri ccn7.a le popola7. ioni s tesse dell<t pro
,·in (' ia le quali da tutti li tclllpi storici s i. racco.ls e ro a centro 
ci,·i le unicamente sulla costa occidentale del l<t provincia , c 
tutl o g iorn o ial fatt o s ussiste. Che se Parenzo attualm ente 
lro \· as i in comlizioni de presse a confronto di Capodistria, di 
Pin\.no, eli Ro vigno, ciò devesi ascrivere a vi ce nde antiche 
g uen eschc e pil.t eli tutto a crudeli pestilenze quali. rirlussot·o 
a '7 0 li s uoi abitanti , or appcua 200 :1nni atltlietro. Parcnzo ai 
tl'ntpi r oma ni e pos terio rmen te ancora fi g urava con Pola c 
C<lp orlist ria fr[[. le pill cospicue cittù. della provincia, c li suoi 
[l.V\'<tn zi r oma ni e l<t vencrancl<t basilica lo attes tano a ncora. 
Ciò che fu , pu ò ritornare. Anco Pola., celebre a nti camente, 
e ra rl ccadu tn. a m iscrrima condizione ed ora ri sorge a novcll<t 
Yita: g li clem enti nalmali ch e di edero impulso e vita aduna 
cilt.ù. non rlis pari s cono: giaccion o o lang uono depress i ; ma 
rav vivati , riproducon o gli effetti rn edesimL Jm pero cchè, seb
bene il distretto a m m i n.is trativo sia picco.lo ed ascentla appena 
Ja s ua. popola.zione acl ottomila o circa abHauti e scar sa di abi
tant.l s ia la città, il suo agro eco nomico e comm erciale è r eb
ti vamente esteso. Tutt.i li territo ri isb-lanl interni cercano th 
terra al mare lo spaccio del loro prodotti: e cercano nei 
porti che circondano la provincia, la via unica naturale c 
procincia/e : il mare. Di ques ti v ari piccoli cen tri Parcn zo 
possede fors e il magg iore, poi ch è unico è il porto el i Parenzo 
per tutta quella Istrla mediana, elle, confinata dal Leme e 
dal Quieto , si es tende sino al tenltorlo di Pisino: e dopo ul
timate alcune strade in direz ione trasver sale, t.ale territor io 
economico commerciale potrebb e essere eli moll o amplin.to. 
Di facile accesso pe r la via di terra, a metù precisa. dPlla 
cos ta Parenzo offre piÌ.l d'ogni altro luogo cleli a provincia le 
qualifiche el i città centrale . E che come tal e sin. stata a tempi 
r elal,lvarnente recenti riconosciuta, lo proverebbero vario t'll
sposi7, ioni govemative ed in via di esempio: 

, Nei tempi ven eti ad ogni occasione di pestilenza, n el 
quale oggetto il detto governo era g elosissimo, spediva a 
Parenzo un provveditore di sanit-à quale plenipotenzi ario ; c 
così in occasione eli g uena ordinava ch e il generale eli Pal ma 
si r ecasse colla flott<t a Parenzo come luogo centn1le, 



- 285 --

, Nel tempo del Governo napolconico, sclJbcnc la prefet
tura risiedesse a Capoc!istria, con decreto 30 giugno 1806 
venivét organizzato il battaglione d' Jstria ed ordinato che il 
suo concentramento avesse ad aver luogo in Parenzo. 

, Détll' aUuale Governo veniva parimenti organizzato un 
grcmio farmaceut.ico con orto botani co, laboratorio chimico 
per l'istruzione dei canrlidati e destinato per sede come luogo 
centrico Pare11zo. 

, Ai tempi veneti non c'era propriamente una capitale. 
[l porlestà capitanio eli Capoclistrla era appunto capitanio per 
ragioni eli guerra essendo prossimo al confine: appena poste
rionnenle venne incaricato il podestà eli Cc1-poc1istria cl' invi
gilare sulle comuni, sulle chiese, sulle fondazioni pie, e do
veva passare alla visita , J ). 

Se Parenzo volesse manifestare riconoscenza a coloro 
cui princ:ipalment.e deve la setle provinciale, dovrebbe segui
re il cenno sapiente di Pietro Kandlcr che a Giampaolo 
Pol es ini scriveva: , Parcnzo c Polcsini - mi pare sieno co
niugati c per lungo tempo". 

* * 

Nella second" metà rlel marzo 18G1 si svolsero le elezioni 
tloi tleputat,i alla Diet<t che era, convocata per il G apr.ile. Soli 
tre giomi prima la ,\Viener :6e.itung" pubblicò la nomina 

') Un membro cklla prima Dieta, estran eo a Parcn:w, nH•ilt'l·n. 
allom in boeea al eonsiglicm\ anlieo d c- Pnseott:ini, ehn aveva avuto partn 
nella j)l'opost.n. di Paren~o , il scgnentc ragionmn ento : • Pnn"1~o ,~, eilhì 
gentik c pulita, bcm fnhbrieatn, c·on eomodi alloggi, c·on una popoln
~iono pt·epolalerant.cmcnte eli persone eivili, con molte famiglie nol)ili <'cl 
agin.te, eol Vescovato dove potevano es.sct·o ospitati comodamente. i \'l\

s eovi 1ncmbri della Dieta; con nn a grande sala per 1n Di eta e vieino il 
Pala~~o Polcsini pegli offiei, e dippiù sita al centro della costa cloYc 
s'aJldnnsa h popola~ionc e la vita cconomiea c civile, e dove sono più 
faeili 1n eomnnil'nzioni. Parenzo, pur non riusecndo ad appagare il desi
derio g·eneralr, offre il vantaggio della pace c trnnqnillità, facendo sì 
ciH1 i rlcpntati vivranno qnn.s i in famiglia, 1~on tlistmlti c s'occuperanno 
dngli amu·i provitH·inli non sJlo in dietn c n elle eonnni'5ioni, ma anco 
HP. i loro ritrovi neet'.ssarinnu~nte comn11i P t..·.out.inni ». 
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della presirlenza.: capitano provinciale er·a nominato il mar
ch ese Giampaolo Polesini e suo sostituto il dottor Francesco 
Vidulich , allora podestà di LussinpiccoJo. 

P er PMenzo la prova tlella g iomata inaugurale fu il 26 
nHl.L'ZO, elezione del grande possesso. I migliori cittadini s.i 
tlicdero ogni premura per ospitare gli elettori tra i quali erano 
le persone pÌLl note e influenti delle varie parti della provincia. 
Un amico lli Parenzo scrivendo da Capod.istria qu alche giorno 
p rim a al preconizzato capitano provinciale, intravvecle rHl o 
l' imbarazzo dei parentin1 , raccomandava che avdsassero a 
c1ualche partito per evitare che alt ri non ne facessero loro 
un appunto. , Se c'è un a lbergatore o trattore - scriveva 
l'amico - s i dia le mani. cl' attorno ed imbandisca se non 
lautam ente almeno discretamente. Per poco, vi si fermeran gli 
clcttol'i almeno tre giorni, tra quello dell'arrivo e l'altro clclb 
]1<\.rt.enza. E convien pure che s' abbian una cuccia l) etl un 
desco. Or· se pel 6 saril. tutto pronto, perchè nol potrebbe 
qualche dì innanzi? Aggiugni che anco dopo le elezion i o 
prima dell'aper tura della Dieta ci sarà nhJt.o e concorrenza. 
Dunque bisogna pensarci, e sopratutto ci pensi j] Municipio". 

La prova generale dev' essere riuscita ottimamente se lo 
stesso amico preoccup<tto alla vigili a, scrive, appena ritornato 
a casa, parergli , giustiss imo un cenno pubblico della g io r
nata dei 26 e dell e cordiali accogli enze avute . Se m'avanzer:\ 
un briciolo di tempo lo detterò; altrimenti verrà dettato". 

* * * 
Venne la grande giomata. E fu piena di letizia, eli fra,

tcrnitù, di speranze. 

') Il vecchio deputato pro v. G. ì'. Vidu lich , zio di F rancesco Vidn
lich , seriveva il 30 marzo da Lnssinpiecolo a l rnarch. Polcsini : «L ' impor
ta nza però che mi preocenpu. si è che io sono Yeeehio c che non vorrei, 
nr rivnto ehe sarò a Parcnzo, che mi toceassc andar abitare in qnnlehe 
sottoscala, e ('he le mie ossa ehe han bisog-no di riposare su di tlll letto 
morbido , fossero obblig-at,e a riposare su dUl'a pietra . Per conseg-uenza. 
io V(mgo prcg-arla. colla presente a volermi procn l'are una buona sta,nzn 
per mc ed una per il mio nipo te doi.L Fn1.11.ro c se fosse possibile tw.lla 
casa stessa, ehe possiamo riposare sotto un nH•.desimo tetto come l'ipo
siamo qni a Lu~sin >> . 
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Rievoch.iamone l' eco a trn,verso la cronacn, del t.empo. 
Sull' Ossermlore Triestùw dell' 8 aprile cosl ne scriveva 

A n toni o Antonaz che poco t'lopo doveva uscire dal giomale 
ufficiale per pubblicare Il Tempo: 

, Partito rla Trieste stamane (G aprlle) alle ore G coll'ec
eellente piroscafo del Lloycl il Tn:cste, comandato dal bravo 
Novacov.ieh, giunsi a Parenzo alle ore 10 ','2, dopo un viaggio 
ameJLissimo lungo la costa pi ttoresca della nostra penisola.. 
Trovavasi a bordo il lmstimento mons. vescovo di 'l'rie::; t·e, 
il vicepl·esiclen te clella Dieta dott. Francesco Vidulich, 1l de
putato Giov. Venceslao Vidulich, e parecchi cospicui signori 
T'destini ed Istrianl. All' arrivo del vapore a Parenzo tro
vammo il nuovo molo gremito di gente festosa come ]W l' 

istraord.inaria solennittt patria. E festoso era pur anco l' a
spetto tli tut.ta la piccola ma ge ntile citth, trascelta tra le con
sorelle a dar ricotto alht prima Dieta provinciale. 

, Finito l' ufflzio divino e precisamente ad un'ora pom. 
ra.tìunavansi tutti i deputati nella s<Ll a destinata alle tornnte 
della Dieta. Molto acconciament.e era stata ridotta a tal uso 
l'antica chiesa eli Sétn Francesco, la quale atldobbata co n IJ ella. 
eleganza, fregiata dallo stemma istriano 1) , ornata nel soffitto 

1) Pietro Kancllcr scrive;·n, il 2G mat'%0 ll>G l al march. Giampaolo 
Polesini : 

«Marchese mio prest.a.ntissimo, Le' dirò ciù che ckl letto ho fatto. 
Prima di tutto le mando una. iseri·l ione che potrebbero porre sulla port.n 
tl'ing-rcsso, scritt.n sulln. tela, da lasc iarsi sino a ehe dnm la diet.a, contor
nata da bosso, od alloro - tanto che ci sia il frasco. - At.tendo da 
minut.o in minuto l ' incisore pei sugg·elli -- la capra classica, che meg-lio 
non pnò sceg-liersi, a forma. di metln.glia · per suggello - L' ! stria t.uttn 
deve essere classica , . - Questa lettera è l 'unica del Ka.ndler pubblkat.:t 
tla Attilio Gentille (Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis, pa
gina G01 ); il quale sta prepamndo la pubblica%ione dell'epistolario fra 
Pietro Kandler e i man·hesi Francesco e Giampaolo Polesini, di conte
nuto quasi esdusivmncnte storico c letterario. 

Alla iscri%ione mandata dal 1\:andler aceennano due lettere tli Giam
paolo Polesini a Pietro Kandler del 29 marzo e del 3 aprile 18Gl. È detto 
nella prima: .J-Iu eomunien.to subito l'epigrafe al Pretore (certo Cossovel) 
il quale mi mo~se dillicoJI;ù s ul luogo in cui collocarla. La sala non ha 
nn corrispondente ingresso. Si clc,-e entrare dalla porta del portko dP.l
Px-convento JW.r l'uditorio, e li rapprcscnt.nnti entrenmno tlall'mnilissiiiHl 
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tli superbi stucchi anr.ichi, appariva or.timamente disposta, e 
ben degna eli accogliere in provi nciale consesso :il fìore del
l' intelligenza e Llell' amor patrio istt·ia.no ". 

Riprodotti integralmente i discorsi inaugurali del consi-
glie re aulico Carlo conte Co ronini, commissal'io governati.vo, 
r del capita no provinciale marchese Giampaolo de Polesini -
, belle e fran che parole " chiama. a ragion e il relatore ufficiale 
il di scorso del capitano provinciale che fu accolto con applausi 
così rbll' assemblea come dal numeroso pubblico intervenuto 
alla solenne adunanza ·- il corrispondente dell' Osservatore 
conchiucle : 

, Aggiungerò a ques to breve r esoconto della prima adu
nanza provinciale la n otizia che la popolazione di Parenzo si 
mos trò in questo incontro ben degna dell'alto onore impar-

pMt.i eina della Pocles t:aria. Nacque. perciò l'idea n! pre.to rc di costruire 
nn arco, il quale poi coste~·ebhc alla P ocl estnrin denari che 110n ha; n 
l'ado mesc hino sar ebbe disdicevole , . 

E poichè il Kandler in sisteYa, il Polesini gli dam nella. seconda 
delle lettere citate questa 110tir.ia : 

«L 'iscr izione verrà collocata fra la pot·tn della Podest.aria e qu~.lln 

per la qunle entrerà l'uditorio a lla Dieta ,. 
Le lettere dei Polesini, Francesco e Giampaolo, al Kancllcr si eo n

SP-rvnno nlla Biblioteca civica di Tri este. Me ne ha trasnitt.o, g·cntilP. 
coli> C sempre, i brani ehe si rit'nriscono alla. prima Diet.n, l'amico Camillo 
De Fran c.eschi. 

E ra nella sala dl,lln Dieta - ammirata per la prima volta - la 
not.n. Carta plastica dell ' Istri u di Pietro Kancllcr. L 'aveva otferta lo sto
ri co a Giampnolo Polesini cotii: • Farebbe piacere se mandassi pe1· ispe
c;ione la Cartn plastica dcii '!stria·? In caso che si, io la aHidcrci alla di 
l!' i persona per('hé i.·. unico esemplare , n guastato che fosse , Llubit.o l'hn 
mi rimangano tanti anni di vi ta da rifarlo. E n on concederei che ne 
faceiano copie •. (Lettera da Trieste 27 marzo 1861). 

Il Capitano provinciale accettò con entusiasmo: 
« Mille e mille gra~ie - scriveva al Kandler il g ioruo dopo -- in 

lJl'imo luog o per la plastica, pei suggelli, pe t· l' epigTafc c per tntto il 
cout.cnuto delle due lettere pervenutemi ieri assieme. 

·Aceettiamo con animo gTat.iss imo l'offe t·ta dell ' lstria. La rin gra7. io 
poi aneo personalmente della ficlucin in me riposta. Io, in pcrsoua , la 
port.c•. r Ì> nella sa la di seduta e la farò sempre vedere olia mia p m.w,nza, 
e so11o s icuro che sa.rà custodita e restituita tale q na ie arrivm·à; 11011 

Il(; parli di copie, che d 'altronde nessuno sa prebb~; fa.re "· 
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titole, di albergare la D.ieta della provincia, facendo la piLt 
simpatica accoglienza ai signori deputati ecl offrendo loro 
t.estimonianza cl ' affetto e eli onoranza con una splendida illu
minaz ion e alla sera, con allegri co ncenti mus icali della sua 
ottima e numerosa ba nda cittadin a composta di distinti gio
vani del paese, con fuochi d' artifi cio e con geniali conver
sazioni nel Casino eli società . 

, Questo giorno eh' è di fau stissimo augurio per l' i ntera 
provincia, sarà g iustamente notato tra i fasti della cortese ed 
ospitale P arenzo ". 

Con maggiore vivacità pa rla del 6 aprilo ~ma conispon
denza parentitut de L' ùtria.no eli Rovigno l) : 

, Parenzo aveva aspetto festivo - un insolito movimento 
ralleg rava le sue contrade per la gente ch' era accorsa a g o
dere di ques to nuovo av venimento. La solennità ebbe inco
minciamento in c1uesta qmtnto antica aHretta nto maestosa 
Cattedrale, addobbata a festa e accalcata di popolo. Raduna
tisl quindi tutti i deputati presenti nella sala des tinata alle 
sedute e alle discussioni della Dieta, il Commissario imperiale 
aperse la Dieta, salutando i Deputat.i, presentando loro il Ca
pitano provinciale e il Sostituto eli questo e consegnando il 
.Diplon111 imperla le nelle mani del Capitano, il quale alla sua 
volta pronunciò un breve, ma patriottico ed applaudito di
scorso. Dopo ciò si passò a discutere il modo, onde procerlere 
alla verificazione dei poteri dei cleput,ati e nomin ate le t.rc 
giunte, alle quali. incomberà quest' ufficio, la seduta fu levata 
alle ore 2 '/-2 pomeridi ane circa, la qw<le era stata onorata tla 
molti uditori di ogni condi zione e da molte gent.ili Signore, 
attrattivi dalla novità e splendore dello spettacolo. 

, La sala, in cui si tenanno le sedute della Diet.a pro
vinciale, è bella assai ed ampia, e si è trat.to profitto degli 
s tucchi del soffitto che si erano molto ben conservati e che 
furono resi ancor più spiccanti dct un appropriato ombreg
glamento. L'addobbo della sala è conveniente e decoroso , e 
non vi manca., come puoi ben immaginare, lo st.emrna della 
nostra provincia, la capra. Solo si desidererebbe una miglior 

l) Anno II , 11. IO del IO aprile 1861, pag-. 78. 
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distribuzione rlclle serlie tl e i. Deputati , che forse sarebbe stato 
m eglio disporle a semicerchio e con profttto dello spa>~ io de
stinato agli uditori, anzichè collocal'le tutte lungo le pareti 
longitull i nali dell ct sala. 

, La sera v' ebbe illumin azione, fuochi d'a rtifizio e banda 
musicale .in piazza con contemporanea converfmzione ne'i locali 
tlel Casino, abbell.ita da varie Signore. 

, N on posso chiudere la presente senza sinceramente lo
Llarti questa IJancla musicale cittadina, che è r ealmente brava, 
ben is truita e della quale si può pronosticare molto bene, che 
ta.nt.o in chiesa, ove naturalmente vi prendono parte anche 
b uon e e ·ben modulate voci di canto , quanto nelle pubbliche 
comparse sa attirare a sè l' att.cnzione degli intell.igenti e sa 
Jtcllo stesso tempo eccitare gradite e convenienti emoz.ioni. in 
citi. 1' ascolta. 

, Per ultimo permettimi eli farti un Cèl nno clelia delicata 
e gentile cortesia, dalla quale e per parte della. Deputazione 
comunale e per parte elci cittadini tutti sono stati oggetto i 
Deputati provinciali. A tutto fu provveduto con intelligenza 
e con cuore, a segno che questi riunitisi confidenzialmente la 
sera clel 5 corrente hanno creduto di loro dovere eli spiccare 
rlal proprio seno una Deputazione, onde porg ere a nome Lli 
tutti al Signor Po1leshì le sincere att.estazioni della senUta 
loro gratitudine. " 

Ma il miglior elogio al discorso del Capitano provin
cin.l e c alla solennità dignitosa dell' inaugurazione viene \!ai 
s eguenti lJl·ani sintomatici di una lettera di Pietro Kandler a 
Giampaolo Polesini del 9 aprile 1861 : 

,Ho letto sul foglio del Govemo la r elazione dell'apertura 
dcllçt Dieta, ed il bel discorso che V. S. tenno, e ch e mi aveva. 
annunciato. I Tetanisti di qui (vi sono tre gradi- Rnbbia -
Jrlrnf'ohia - Tetano) volevano qualcosa da bettola, un Rm:iva, 

qualcosa rli piazza, il che a mio giudizio fc ' spar
gere voce che si fossero usate villanie ai Vescov:i , ed al 
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Co nJJJJiss;uio Jmpo l'i;llc>, o at1 un D epulalu clw si tlic:o an
li.. ardi.. islriano 1) . 

,E chi l egge i mparzialmente e fac cia confronto col la 
Di eta Goriziana, vedo tos to la. rliversit:ì , llace;hè (J:ÌJ nè il 
Com missal'.io Imperiale H è il Capitano c rctlet te1·o rli parlare 
del paese llllltlllsimo . A ljLI8i due r1iscorsi non man c<"t che il 
N." c.r of(icio er1 il pmcsc!llrr!lwl . !:<:: crcrlo che lo Diete eli. allre 
l.'rov incic no n abbiano fatto meglio - <]U ella di Lubian a cc r
laJnontc no. E mi pare ch e r idondi a bell' o nore rloll' Jslri a 

c he a nch e Ùt ccrclltoltialilnrs, nel la, D ieta, s ias i rlcHo qual cosa piìt 
c he il ,mc ne consolo -- lù•rim .' Siamo rju i, noi giw; tcrcmo 
tutlo, an che la si<.:cit ù. c b gt·amìine - Rccira .1 Imposte ma i 
piìt - Triplicati h'crim .' c prolungat·i ". 

l ,a c:.iHà dove\'i1 aver falto miracoJi d.i os pitalitù .. Non c m 
.lo confernwno tntt.i i carteggi privati dell'epoca - pre 

pamta <Hl accogliere tl egnarne nte un Parla rne ut o, per quanto 
rislretto c modesto. 

'fl'lancavn persino il teleg rafo: ond e b " Gazzetta eli Vico 
nn" rleve chiedere scusa ai lettori se la cronaca delle inau
g urazioni delle D.i ctc provinciali h<t nu<t lacuna: con Parenzo 
manca ogni comunicazione te.l egrafica 2). 

l'or Parenzo il 6 aprile segua veramente un'era nuova. 
Forse non tutt-i apprezzarono subito h"t importanza che per la 

1) Heag·i;;ce tontro quest.n voee Giampaolo Polesiu i nella lettera J.! 
ap rile 1$61: «E ùug;ia t roppo gro,;sa ehce si siano t'atte villanie ai Y ll
scoYi, a l Commissario etc. Anzi, Parenzo t.utto fu in festa spontanea e 
lieta , ed aecolsc tutti ed ognun o, persone ed istituz ioni , con animo g rat.o • . . 

") Il giomalc ufficiale eli Trie.>te portava il 10 a.pri le la seguente 
nota : "La dttà di Pnrenzo sede de lla Dicl<l provindalce istriana, non 
essendo compresa nell a rete dell e t·omunkazi oni telcgrafiehe , vennP clll l
l ' imp. Governo lli,;posto l'opportuno aflìnche la. Jinen tcl<'grnfì('a che per
corre l ' Istria si estenda fi no a qll(•ll a eittà . Sarcbl)('. des iderabile dre 
ta le lin ea fosse posta. in e,;e rt'i >~ i o t· olla mass ima celerità e potesse e,;sc re 
uti li zzata prim:l drc si d1iu rla la presente ~essionc della Dieta provi n
ciale» . 
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citt.h racchiu deva la setle della Dioht t>rov.iudale, tldla G.iuuta 
c degli uf'Aci provin ciali. L<t cosci emm tlcl henclicio, c non 
so lo moral e, s ' .i m pose generalmente appena quando Parcmw 
fu minacciata di pe rdere ciò che nel 1861 tante conso relle le 
invidiarono. 

Oggi pu ò so rrid ere chi legga gli imbarazzi de! 186 1 quando 
il capihno provinciale doveva affannarsi a procacciare eibo 
ed a llogg io a i deputati c la cittù era disgiunta dal mondo. 
ìVJa non s i può negare che lo sviluppo di Pm·enzo ebbe lo 
s timol o e, alu:eno in parte, anche i mezz i Llalla residenza 
rlietale. 

Comunque, se potesse riso rge re dal la s ua tomba di Ve
nezia Angelo Grill o e rivedere Parenzo ch'egli visitò o1· s ono 
t re secoli , com e si alli eterebbe di tro var mutata .in campo di 
v.ita promettente qu esta che a lui ne! 161 1 era apparsa , una 
sepoltum di cadave ri spimnt.i ". 

i\ILt non minore è la compia.ce nza di tutti noi che negli 
ultimi anni seguimmo Parenzo lanciat<t ad un accelemto svi 
luppo eli opere e .instituzioni. Onde be•1 più a ragione potrebbe 
dirsi oggi ci ò che il vecchio s torico di Parenzo, Bartolomeo 
Vergottin, scriveva dell a s ua citbì. nel 1796 : , Si riàusse a 
g ui sa di lampo la Città in pochi anni a quell ' apice d' augo 
felice che si ritrovét in presente, riformat-a nel materiale e no] 
formale". 

Le città sorell e ammirano e sono ammirate per lo slancio 
nuovo che tutte sospinge al prog resso , per v ie àiverse, verso 
]a stessa m eta: l'onore e il vant-aggio dell a Provincia. 

Così come i loro stemmi , tutti s fi orati dall'ala della glo ri a, 
s· i11seg uono nella nuova sala del Cons iglio parentino, attorn o 
al Yecchio stemma dell' Istria: àa mezzo secolo riso rto sim
bolo ,u rinnovellata concordia. 

!TUTO DI STORIA 
liVERSITÀ DI TRIESTQ 
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FRANCESCO SALATA. - L' ultimo secolo 240 

Le illustrazioni in tesht ed :in chiusa rlei capi
toli furono clisegrmte dalla signorina RINA CANCIANI 

e rappresentano 

1. il nuovo edificio municipale; ai fianchi il diritto 
ed il rovescio di un grosso r1'argento del dogo 
Ranieri Zeno, sotto il quale ParellZo fece atto 
di dedizione <tlla Serenissima (1267); parecchi 
di questi grossi assieme a molte altre monete 
venete, furono trovate riunite un piccolo de
posito nello scavo delle fondamenta del nuovo 
~fi~ v 

2. il lato occidentale di Parenzo <tll' epoca romana 
visto dal mare. 

3. uno dei pesci ormwti il pavimento musivo d.el-
basilic<t pii'.l antica (di CLii si fa cenno a pag. 19) 33 

4. complesso delle costruzioni Eufrasiane visto da 
sud-ovest 34. 



5. ri.lratt o del vesco\·u E ufra s io tolt o dal mosaico 
dell' abside pag. S:3 

G. ruolo c palazzo del poll cskì an· epoca vcncbt 
dal lli seguo di Giovanni Valle 1775. l 5l 

'· lèonc sulln to rre pentagonale di tcna ferma 
sco lpito nel 1447 dalmastro Giontnni clo Pari 
da T rieste; il li bro port a la scritta : FAClTE 
1 \ -STIClAM ET DA. BO PACE!\t FfNJBUS VE-
S'I' Fl lS. ~07 

8. JJocca di leo ne per le denuncie i n m ate ria di 
sanità (ora nell'atri o del nuovo eL1ificio nut-
nici pale) ~4 7 

~ 1 . Porta di terra fornm, demolita sul principio del 
secolo X IX . 25l 

Il fronti spizio è omato da 3 disegni rappresentanti 
3 epoch e di versc ; In base è costituita 

J O. dalla ùproclu zion e dell' incr osta zione manno rca romana 
conser vata nell' ab s ide oufrasi<tna (vedi pag. 14) ; s u 
questa posa 

1 l. rrn freg io del JX secolo tra tt o lht pietra scolpib o ra 
c: us t.odita nell'atrio llclla basili ca: apparteneva veris.i
rnilm cute alla ~ o ppressa chiesa rli S. Pie tro ; 

nell'alto campeggia un leon e di S. J\i<Lrco corno al N. 7. 
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