


{i_>A ?Js::, 
F::ir1'Y';,t,-lilJ (1:>/ z 1l 

BASCR - IJIIY .TS 
=oNDASAVIO 
ID 
2)237 

N.INY . ASA 3851 



AT'l'I D~:L REALE Is·rrru·ro VENE'l'O DI scrnNZE, LE'.l"l'ERE ED ARTI 

Anno accademico 1925-1926 - Tomo LXXXV - P arte seconda. 

l'litria, la le~a lom~ar~a e la ~atta~lia ~i ~alvorn 
BERNARDO BENUSSI, s. c. 

( Adimaiiza ordiiial'ia del giomo 23 maggio 1926) 

I• - Siccome le opinioni sulla partecipazione degli Istriani 
alla Lega lombarda e sullit battaglia cli Salvore sono oggidì più 
che mai tra loro discordi, credetti opportuno di approfondire le 
ricerche in tale riguardo e comunicare il risultato qualunque 
esso sia. 

2 • - -Per maggiore opportunità prenderò le mosse da una 
recentissima pubblicazione - A. Tamaro, Storia cli Trieste. 
Roma 1924 - il quale ne tratta con grande ampiezza di particolari. 
Nel vol. I, pag·. 137 della detta Storia si legge; "Il vescovo Ber
nardo (di Trieste) nella fase culminante della guen·a nazionale stette 
col patria.rea di Aquileia suo .immediato signore dopo il 1082, e 
parte Lomb_ardorum, dalla parte dei Lombardi (.1) contro il Barba
rossa. Nel 1177 il vescovo B ernardo fu a Venezia con trenta uomini 
d' arme (suoi vassalli di Trieste e di fuori) e partecipò così accom
pagnato alla solenne cerimonia "" 

Dal suesposto devesi conchiudere che il patriarca di Aqui
leià già dal 1082, e quindi a!lche nel 1177, fosse vero ed imme
diato signore feudale del vescovo di Trieste, e che, al seguito 
del ?etto patriarca, il vescovo di Trieste Bernardo avesse preso 

(1) Più ch iaramente si esprime in La Vénétie Iulienne, Roma 1918, 
pag. 239: "Du Patriarche Vodolric. dont (l'éveque Bernard) devint 
l' assidn, dans la suit.e, et qui fu pres0nt, a ses còtés, e pa1•tè Lombar
dorutn, · à la paix ·de Venise ,,. 
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parte alla Lega lombarda contro il Barbarossa; e che perciò " e 
parte Lombm·dorum - dalla parte dei Lombardi " avesse preso 
parte alla solenne pace di Venezia. 

* * * 
3. - Per bene orientarsi però in tale questione, ritengo 

intlispensabile, abbenchè siano cose comunemente note, di riepi
log·are le relazioni fra l'imperatore Federico I Barbarossa ed il 
pontefice Alessandro III in ques to periodo di tempo. 

Dopo una breve sosta durante il regno di Corrado III, si 
era riaccesa nuovamente la lotta per l' investitura fra il nuovo 
imperatore Federico I Barbarossa ed il pontefice Adriano IV. 
Il primo, rimettendosi ai principì professati dai giuristi dello 
Studio di Bologna ed all'esempio di Costantino e di Carlo Ma
gno, sosteneva la supremazia dell'impero anche sulla chiesa; il 
pontefice all'incontro, forte dei principì professati da Gregorio VII. 
e dal di lui esempio, voleva la piena supremazia della chiesa 
anche sulle cose dell'impero: - e già nel luglio 1159 le loro 
relazioni erano divenute talmente tese, che Adriano IV, conchiusa 
alleanza colle città lombarde nemiche dell'imperatore, stava per 
scagliare la scomunica contro di lui, quando fu colto dalla morte 
ad Anagni il I settembre 1159. Si venne allora ad una doppia 
elezione: i nemici dell'imperatore elessero a pontefice Alessan
dro III (il cardinale Rolando - ai 7 settembre), i suoi partigiani 
Vittorio IV (il cardinale Ottaviano). Naturalmente a favore del 
primo si dichiararono tosto i Lombardi (ed i Normanni). 

L'imperatore invitò ambedue gli eletti al concilio da lui 
convocato a Pavia (1) che si aperse il 31 gennaio 1160; ed il 
concilio dichiarò Vittorio IV quale legittimo pontefice. 

Ma la maggior parte della cristianità considerò come con
trario alle foggi ecclesiastiche ed ai sacri canoni un concilio con-

(1) In seguito al responso dei professori cli diritto dello Studio di 
Bologna, la dieta di Roncaglia nel 1158 aveva sancita la legge che al
i' imperatore spettasse la ·supremazia tanto in materia civile quanto nelle 
cose ecclesiastiche; quindi anche il cli ritto di convocarne presierlne un 
<·oncilio, come l'imperatore Costantino aveva convocato e presieduto il 
concilio di Nicea nel 325. 
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vocato e presieduto dal!' imperatore, nè si credette obbligata a 
tenersi alle sue decisioni; e meno di tutti ·i . nemici dell' impe
ratore. 

Quando nel maggio 1161 il Barbarossa con forte nerbo di 
milizie scese dalle Alpi e si avanzò nello Stato romano, Ales
sando III dovette rifugiarsi in Francia. -: Segui poscia il lungo 
assedio di Milano, l'arresa e la distruzione di questa città (22 
marzo 1162). In Ge\'mania per Alessandrn III si erano dichia
rati, fra gli altri, i partigiani di Enrico il Leone (della casa 
Guelfa, duca di Baviera), ed anche l'arcivescovo di Salisburgo 
Arnoldo. 

4. - Frattanto nel!' Italia superiore il movimento anti
imperiale . aveva preso proporzioni più vaste specialmente per il 
contegno arbitrario e brntale dei commissari del" Barbarnssa; 
e nel!' aprile dell'anno 1164 Verona, Padova e Vicenza,. larg·a-
111ente sussidiate dall'oro. veneziano (1), si erano unite in una 
Lega - la Lega veronese - alla quale negli anni seguenti si 
aggiunsero Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, come pure i re 
Normanni signori delle Due Sicilie. 

5. - La lotta fra Alessandro III e Federico I si fece an
corn più aspra quando nell'aprile 1164, mentre l'imperatore tro
vavasi a Pavia, morì Vittorio IV, e pochi giorni dopo a Lucca 
il 22 aprile dai suoi p_ai'tigiani fu eletto Pasquale IH. 

Siccome anche in Germania il partito alessandrino andava 
costantemente aumentando in ispecie ·fra i prin cipi ecclesiastici, 
Federico decise di ritornare colà, ove, convocata la dieta di 
W iirzburgo (maggio 1165), ordinò che tutti i dignitari dell'impero 
si ecclesiastici che secolari dovessero rinnovare il giuramento di 
fedeltà ali' imperatore loro supremo signore feudale, e ricono
scere il nuovo pontefice Pasquale III. Contro i renitenti si pro-
cederebbe come contro i ribelli. · 

L' arcivescovo di Salisburgo che si rifiutò di prestare il giu-

(1) Nel cap. 11 dell'Atto di concordia 1 dicembre 1167 si legge: 
· ... Salvo ai Veneti il compenso che devono avere per quanto pÌ·eJtarono 
alla Lega veronese. - C. VIGNA TI, Storia diplomatica della Lega lombarda. 
Milano, 1867. · 
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ramento di voler riconoscere il nuovo papa fu cacciato dalla sua 
sede e morì in esilio. 

Ma i Romani non si lasciarono intimorire dalle minacce del-
1' imperatore, ed a Roma tanto il senato quanto il popolo romano 
si dichiararono per Alessandro III, il quale potè perciò rientrare 
nella città eterna. 

Per condurre a Roma il suo pontefice, per fare riconoscere 
anche in Italia le decisioni della dieta di Wii.rzburgo e schiac
ciare la Lega veronese, l'imperatore nell' autunno del 1166, 
passò le Alpi con un nuovo e numeroso esercito: sconfisse presso 
Tuscolo le truppe dei Ro.mani (29 maggio 1167) e s'impadronì a 
viva forza della città, ova il primo ag·osto, il pontefice Pa
squale III potè fare il suo solenne ingresso. 

Alessandro III intanto si era rifugiato a Benevento, d' onde 
prese nuovamente Ia via per la Francia. 

Con questa vittoria il Barbarossa poteva dirsi di essere 
giunto ali' apice della potenza, quando lo colpì la mano ineso
rabile del destino. Una violenta febbre pestilenziale scoppiata nel 
suo esercito vi fece in poche settimane 20.000 vittime: molti fra 
i più vicini all'imperatore soccombettero a questo flagello. 

Ma più che la distruzione <lei suo esercito,· fu fatale alla 
causa imperiale l'enorme impres~ione prodotta da qnell' avveni
mento snll' animo superstizioso della popolazione. Era il " giu
dizio di Dio ,, che si pronunciava in tal modo contro l'agire 
dell'imperatore; era il " giudizio cli Dio " che dichiarava solo 
e legittimo pontefice Alessandro III. 

6. - E le conseguenze non tardarono a manifestarsi. 
Mentre l'imperatore si avanzava nell'Italia centrale, la Lega 

veronese nell' alta Italia si era estesa, come abbiamo veduto, 
comprendendo Bergamo, Brescia, Cremona, Maritova, e ben pre
sto divenne Lega lombarda coli' aggiunta di Milano, Lodi, Pia
cenza, Padova e Venezia. Dopo il giuramento di Pontida (il 

17 aprile 1167) e la sùrricordata dissoluzione dell'esercito impe
riale, il primo dicembre convennero i consoli di 16 città (1), e 

(lJ Erano: · Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ferrara, 
Cremona, Brescia, Bergamo, Milano, Piacenza, Lorli, Parma, Mantova, 
Modena, Bologna. 
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giurarono la " Concordia .,. cioè un' alleanza per 20 anni a difesa 
delle loro libertà. (1 ). 

Venezia che per lo innanzi aveva favorito con forti somme 
ùi danaro la formazione della Lega, ora vi partecipò più diretta
mente, non perchè corressero pericolo le sue libertà ed istitu
zioni, ma perchè vedeva · minacciati i suoi interessi mercan·tiJi 
dalla preponder.anza imperiale nell'alta Italia e dal contegnò dei 
suoi rappresentanti. 

Dopo la sci agura che lo aveva colpito, a stento potè l' im
peratore cogli avanzi del suò esertito ritirarsi olt.re le Alpi nella 
Borgogna; sempre inseg·uito dai collegB.ti, i quali si diedero a 
riedificare Milano ed a ricondurvi i primieri abitanti: poscia in 
una posizione eminentemente strategica tra il Tanaro e la Bor
mida fondarono una forte città, cui, in onore di papa Alessandro, 
posero il nome di Alessandria, e che presidiarono con forte nerbo 
di combattenti. 

7 • - Pasquale III morì il 20 settembre 1168. Fu eletto a 
suo successore Callisto Il[. Il Barbarossa lo riconobbe bensì, ma 
in pari tempo cercò di annodare trattative dirette con Alessan
dro III, il quale a sua volta non era alieno di venire ad un ac
cordo 'che ponesse fine a questo stato di cose così dannoso per 
l'intera cristianità. 

Ma un accordo fra questi due potentati era quanto mai dif
ficile perchè nessuno dei due era disposto a decampare dalle 
sue pretese ; tanto più che Alessandro III si ritimeva allora _più 
forte per l'accrescersi della potenza della Lega lombarda sua 
naturale alleata. Non rimaneva quindi che rimettere ancora una 
volta la decisione alla sorte delle armi. 

Perciò il Barbarossa nel settembre 11'.14 dalla Borgogna per 
il Oenisio scese con un nuovo esercito in Italia. 

Inutilmente durante l'inverno (a. 117 4-75) strinse d'assedio 

(1) Societas Romaniae et Veronae et Venetiae ; oppure anche So
cietas Lombanl.iae et Marchiae et Rornagnolae. -- H. KRETSCHMAYR, Ge
schichte von Venedig, 1905, vol. II, pag. 252. - C. CIPOLLA, Verona e la 
guerra contro Federico Barbarnssa; 1895, in Nuov·o Arch. Veneto, vol. X, 
p. II. - Per la Storia della L<>ga lombarda, in Rendiconti della R. Acca
demia dei Lincei (cl. di Scienze mor., serie V, voi. 6, a. 1897, pag. 339. 
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la nuova fortezza di Alessandria, che dovette ritirarsi al sopra
giungere d'un forte esercito della Lega. A l\fontebello nell' a
prile 1175 si tentò di venire ad un accordo fra le due parti 
belligeranti ; ma, abbenchè l' imperatore si mostrasse meglio di
sposto alle concessioni, l' accordo non fu possibile: e quindi 
non rimase altro che riprendere le ostilità. 

8 • - In questo momento così decisivo per l'imperatore, il 
più potente principe dell'impero, Enrico il Leone, duca di Ba
viera e di Sassonia, gli rifi11tò il suo contingente d'armati. In
darno si adoperò l'imperatore a far desistere il duca ribelle da 
tale suo proposito: raccontano che persino lo pregasse in ginoc
chio, ma inutilmente, laonde al momento della battaglia decisiva 
l' esercito imperiale non potè contare che poco più di 4.000 
combattenti. 

A.i 29 maggio 1176 si venne colla Lega lombarda alla 
• battaglia di Legnano. E qui Barbarossa fu completamente disfatto. 

Il " Giudizio di Dio " si era pronunciato una seconda volta a 
favore di Alessandro III. 

Questi allora si affrettò ad annodare trattative coll' impera
tore per una pace separata, abilmente approfittando a proprio 
avvantaggio della vittoria dei collegati lombardi. Dopo lunghe e 
laboriose trattative, dapprima in Anagni e poscia, come vedremo, 
a Ferrara durate dall'ottobre 1176 all'agosto 1177, si venne final
mente alla pace di Venezia, sulla quale ritorneremo più innanzi. 

* * * 
8. - Ed ora veniamo alla storia della nostra regione in 

particolare. 
Alessandro III, tre mesi dopo la sua elezione, aveva scritto 

il 13 dicembre 1159 una letter_a (1) " Archiepiscopis, abbatibus, 
prioribus et nniversis ecclesiarum praelatis per Ligurinm, Aemi
liam, Histriam et ducatum Venetiae constitutis " colla quale co-

(!) lAFFÈ, Regesta pontificum ·romanorum, Lipsia, 1889, voi. II, 
pag. 149, n. 10601; - P. FRID. KEHR, Regesta pontificum romanorum, voi. 
VI, parte II, Berlino, 1925, pag. 205. 
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municava la sua nomina, e aggiungeva che.Ottaviano (Vittorio IV) 
era stato colpito da nna nuova e maggiore censura ecclesiastica 
(la esecrazione): e null'altro. 

Da questa lettera però nè dalla sua intestazioge,· nè dal suo 
contenuto possiamo rilevare nulla di sicuro in riguar<lo allo stato 
degli animi nella nostra provincia: essendo che Alessandro III 
poteva averla scritta tanto se sapeva essere gl' Istriani a lui de
voti, quanto se soltanto li supponeva tali. Ma il non trovare 
nella succitata lettera (nè in altre lettere pontificie contemporanee) 
nessuna me1{zione del patriarca di Aquileia, il patriarca Pellegrino 
caldo sostenitore di Vittorio IV e dal quale i nostri vescovi di
pen<levano ('), farebbe supporre che questi vescovi in quel periodo 

(1) Il patriarea Paolino, temendo la ba1·barie longobarda, abbando
nata Aquileia (longobarda), trasferì nel 578 la sua sede a Graclo (bizan
tina). Morto il suo successore Severo nel 607, mentre il clero di Grado 
eleggeva a patriarca Ca.ididiano, il partito longobardo elesse ad Aquileia 
il patriarca Giovanni. Cosl si ebbe un doppio pat,-iarcato, quello di 
Grado · e quello di Aquileia, per oltre cinque secoli in lotta fra loro per 
la giurisdizione metropolitica sui vescovati istriani. 

Questi rimasero sino al 731 subordinati al patr. di Aquileia. Con 
quest'anno per decreto del papa Gregorio II[ (sinodo romano e cli visione 
secondo i confini politici) passarono sotto la giurisdizione di Gra1lo, e 
vi rimasero anche durante la signoria franca perchè ciò conispondeva 
alle mire politiche di Carlo Magn-0. Ma essendo queste rimaste infrut
tuose, dal concilio di Mantova nel[' 827 i vescovati istriani furono di 
nuovo sottoposti ad Aquileia. 

Scoppiata la lotta dell'investitura fra il papato e l' impern, siccome 
i patriarchi di Aquileia parteggiavano per I' irnpPratore, i pontefici pre
sero a sostenere le pretese ed i diritti del patriarnato di Grado sui 
vescovati istt·iani; e Silvestro lI (a. 999-1003), Sergio IV (a. 1009-12), 
Benedetto IX (a. 1044) e Leone IX (concilio romano del 1053) li di
chiararono a lui subordinati. (DANDOLO, Chron. IX, c. 1, 22; IAFFÈ, Reg. 
pont. n. 3933, 3931, 4295). Abbenchè anche i seguenti pàpi tenessero 
ferme le decisioni del sinodo romano del 1053, la chiesa di Grado non 
potè riavere di fatto la supremazia sui nostl'Ì vescovati; ma questa ri
mase ai patriarchi di Aquileia, tanto più che essi disponevano delle 
" temporalità ,, su que·sti vescovi per concessione imperiale. 

li pontefice Adriano lV ripristinò i diritti rnetropolitici della chiesa 
di Aquileia sui vescovati istriani. Ci manca la relativa bolla; ma è pro
babile che ciò avvenisse nel ll55, perchè nel febbraio di quest'anno il 
detto pontefice subo)'(linò l'arcidiocesi di Zara (che compren,leva, oltre 
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d'incertezza tenessero una linea di condotta diversa dalla sua e 
piuttosto favorevole ad Alessandro III. 

IO• - Il patriarca PellegTino morì l' 8 agosto 1161. A 
succederg·li rtt eletto Ulrico dei conti di Treffen (1), abbate di S. 
Gallo. 

Ai 29 settembre del detto anno 1161 il nuovo patriarca 
di Aquileia si presentò al!' imperatore a Pavia (cap. 3), e depose 
nelle sue mani il giuramento di fedeltà e di obbedienza ricevendo 
da lui l'investitura feud ale; ed assi eme promise· di portarsi 
quanto p'rima dal pontefice Vittorio IV a rendergli il dovuto 
omaggio. Ma, accusando dapprima la malattia, poscia, sotto altri 
pretesti , il patriarca Ulrico cercò di sottrarsi (2) a questa pro
messa ; e per di più rifiutò l' offerta del notaio imp eriale Bur
cardo di Colonia e del duca Enrico di Carinzia d'insediarlo 
nel patriarcato e nel vescovato di Belluno. 

Se questo suo comportamento fu di sodisfazione al cardinale 
risied ente a Venezia, destò invece forte malumore nei Veneziani, 
malumore che il nuovo patriarca cercò di dissipare facendo spar
gere la voce (3) che ciò era un mezzo per meglio conoscere i 
nemici dell' imperatore. 

Da questi fatti possiamo arguire che, mentre nel Friuli il 
partito imperiale o antialles sandrino aveva, come è noto, il deciso 
sopravvento, vi fosse in quel primo tempo come nella Venezia 
così anche nel!' Istria un partito favorevole a Vittorio IV. 

Ed il comportamento tentennante ed incerto del nuovo pa
triarca dava adito a timori ed a speranze nel!' uno e nel!' altro 
campo. Il Fechner ce lo descrive (a pag. 297) come il vero tipo 

a Zara, i vescovati di Ossero, Veglia, Arbe e Lesina) al patriarcato di 
Grado-Venezia, che allora prese il titolo di "primate della Dalmazia" 
(primas Dalmatiae). 

(1) Vi erano due castelli cli questo nom e; l'uno nella Carinzia al 
Nord di Villaco, l'altro · nella Carniola a Sud-Est di Lubian a. L'opinione 
più comune si è che quest'ultimo sia stato il castello di famiglia del 
nuovo pat ri arca d'Aquileia. 

(2) SUDENDORF, Registrnm, II, pag. 13,1. 
(3) H. FEOHNER, Udalri ch II, von Aquileia, pag. 300, ih Archiv fiir 

oesterr. Geschichts - quellen, XXI (a. 1859) da pag. 298. 
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dei principi ecclesiastici di quel tempo. Lo dice persona ca
pace di tutto, persino di .usai·e dell' astuzia e della violenza, e 
di giungere sino a mancare alla data parola, quando gl' inte
ressi della chiesa gli sembrassero richiederlo : in pari tempo 
però era amato e venerato dal popolo per l' integrità di costumi 
e per la sua ampia coltura. 

Il. - Mentre adunque nel patriarcato di Aquileia, per l'in
certo e tentennante agire del suo patriarca, clero e popolo con
tinuavano a parteggiare apertamente per Vittorio IV, a Venezia 
in quella vece aveva avuto deciso sopravvento . il partito che rico
nosceva Alessandro III quale legittimo pontefice (1) perchè eletto 
secondo le norme canoniche. Lo attesta la Cronaca altinate (2). 

E nel 1165 vediamo il papa Alessandro III, reduce dalla Fran
cia, ringraziare il doge (Vitale Michiel) ed i Veneziani per avere 
amichevolmente accolti i cardinali ed i vescovi costretti a sottrarsi 
alle minacce dell' imperatore (3). 

Ed al certo a questa netta e recisa separazione fra i due 
partiti, l' imperiale ed il pontificio, concorse anche la guerra 
scoppiata in quel torno di tempo, come ora vedremo, fra i due 
patriarchi, e terminata colla sconfitta e con un'umiliante pace 
imposta al patriarca Ulrico. 

Le non mai spente rivalità fra i due patriarchi di Aquileia 
e di Grado-Venezia, rivalità che si erano ridestate pochi anni in-

(I) Probabilmente a questo dualismo esistente fra l'arcidiocesi di 
Aquileia e quella di Grado-Venezia, o nell'arcidiocesi aquileiese fra il 
Fi-iuli e l'Istria devesi le parole che leggiamo nel!' Opusculum ]\,fon a chi 
Ex u I i s, S. Laurentii de calamitatibus ecclesiae Leo<liensis, p. G35: Scis
sam dyocesirn Timavi I vir suus hinc tenet, hinc adulter. 

(2) Electio domini pontificis Alexandri, quia canonic,e fuerat cele
brata a Duce ' et Patriarcha et Episcopis Veneciae porro approbata fuit. 
La Cronaca veneta, detta più comunemente Cl'onaw altinate, la troviamo 
publicata dal Rossr nell'Archivio storico italiano, v. VIII, a. 1845; da 
H. S1MONSFELD ii, Pertz, Monurnenla Ger111aniae historica, Script. XIV, 
Lipsia 1883. 

(3) Cronaca altinate, pag. 162 (p. 78): P. Alexander in Italiam 
venit Duci ac Venet.is plurimas referens gratias quia cardinales et Piectos 
episcopos susceperat; - P . F. KEHR, op. cit., pag. 23, anno 1165. 
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nanzi (1) quando il papa Adriano IV aveva concesso al patriarca 
Enrico di Grado la supremazia sull'arcivescovato di Zara ed il titolo 
di primate della Dalmazia, ebbero ora nuova esca dal reciproco 
antagonismo nella questione fra il papato e l' impero. Al princi
pio del 1162 Ulrico prese le armi contro Grado nella speranza 
di occupare con un colpo di mano quest'isola. 

Ma i Veneziani furono solleciti di accorrere in aiuto- del loro 
patriarca (2), e sorpreso l'avversario lo -fecero prigione, . e non 
gli concessero la libertà se non a patto che la mensa del pa
triarcato aquileiese dovesse pagare alla Republica ogni anno il 
tributo di un toro e di dodici maiali. 

12. -- Il riconoscimento di Alessandro III quale legittimo 
pontefice aveva attirato addosso alla Republica di Venezia, come 
era da attendersi, l' ira dell ' imperatore, il quale, non solo spinse 
re città che gli erano rimaste devote a danneggiare la R epublica 
e le terre che con questa confinavano (8), ma aveva concesso ai 
Genovesi di cacciare dalla loro città i Veneziani che còlà si 
trovavano (4). 

(1) Anastasio IV staccava colla bolla ri el 17 ottobre 1154 la serie 
vescovile di Zara dall'autorità metropolita del!' arcivescovo di Spalato, 
e la innal;,ava ad arcivescovato assegnandole a suffraganei i vescovi di 
Veglia, Ossero, Arbe (;l Lesina. L'anno seguente il pontefice Adriano IV 
colla bolla del 22 febbraio 1155, assoggettava l'arcivescovo ,li Zara e tutti 
i suoi suffraganei al patriarca rii Grado che quindi inn anzi porta il ti
tolo di " primate della Dalm az ia •· - lAFFÈ, Reg. pon. n. 9998 (6841); 
- K1ms, op. ci t., pag. 65, n. 117-123.7 . - S. M1Tis, Storia dell'isola di 
Cherso-Ossero, Parenzo 1925, pag. 128. 

(2) Gi à so tto il patriarca Federico, il patt·iarca di Grndo aveva traspor
tata la sua serie a Venezia ... cum in insula Grado tutam illi aut dignitati 
congrnam Jrnbitationem non haberent. - RcrnErs, Mon. Ecci. Aquil. p. 542. 

Vediamo nel diploma di Federico I del 3 agosto 1177 designato 
il patriarca di Grado col titolo " Pat riarcha venetus •· 

(3) C1'0naca altinate, p. 152: Cum autem civitates Italiae de man
dato eiusdem imperatoris Venec iam offenderet totis vi r·ibus laborarent ... 
Coepit autem tempore ilio et Veneciam vexare et cirnumpositas Veneciae 
civitates gra1·iter expugnare. Dux nihil curans de imperatore ... 

(4) MuRA~'ORr, Antiq. ital. , v. IV. Privilegio di Federico I ai Ge
novesi, a. 1162 : Concerlimus consulibus et hominibus comunis Ianuae 
liberam potestatern expellendi .. . et omnes principatus Venetorum, nisi 
ipsi Veneti ~rntiam nostram fuerint consecuti. 
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Venezia allora provvide in primo luogo alla sicurezza del• 
l'Adriatico stringendo alleanza con Guglielmo dei Normanni ré 

delle Due Sicilie e con Manuele imperatore <li Bisanzio. Protetta 
da qnesto lato, quando gl' imperiali nell'occupazione di Caput 
Aggeris (Cavarzere) fecero pdgioni alcuni mercanti ven eziani, 
occupò Adria ed Adriano, e mediante forti somme di danaro 
riescì a staccarè quei della Marca dall'imperatore e ad unirli 
alla Lega · (cap. 4) che allora andava formandosi (1); e colla quale 

si collegò da ultimo essa pure, come abbiamo altrove (cap. 6) 
veduto. 

13. - La guerra mossa contro il patria rca di Grado parti
g iano di Alesssandro IJI lasciava evidentemente vedere come 
Ulrico, in questo pe riodo di tempo, si fosse decisamen te pronun• 
ciato per la causa del Barbarossa. Lo confermava la sua presenza 
a Torino alla corte imperiale nell'agosto 1162 ed al seguito di 
Vittorio IV; quindi il vederlo presso l'imperatore nel 1163 quand9 
questi scese in Italia (2) : - laonde era considerato dagli Alessandrini 
come scismatico ed anti-papista - Volricus patriarcba aq uilejensis 
denuntiatus scismaticus ab Alessandro summo pontifìce quoniam 
adaererat Octaviano antipapae (8) - e ciò non ost11nte le sue 
intime relazioni coli' arcivescovo di Salisburgo, l'anima del partito 
unti-imperiale in Germania. 

f4• - Ma dopo la morte di Vittorio IV, si nota un cangia
mento radicale nella sua attività politica. Non interviene alla dieta 
di Wiirzburgo (maggio 1165), ed anzi quando da Salisburgo fu 
cacciato l' arcivescovo Corrado e morì lontano dalla sua sede, 
troviamo il patriarca Ulrico capo del partito alessandrino nella 
Germania meridionale (4). Nel 1167 lo vediamo occupato in favore 
della Lega lombardo-veneta, e adoperarsi per metterla in relazione 

(I) Cronaca altinate, pag. 152 (pag. 77): Dux contra imperatorem 
quotidie agebat, dans· quoque et Lombardis pecuniam mnltam et eos 
cum Marchi anis iurare faeiens societatem. 

(2) P. PASCHINI, I pat riarchi rli Aquileia nel secolo XII, Civirlale 
1919, in Memorie stori che forogiuliesi, anno X (1914), fase. 1 e 2, p. 121. 

(3) Cosi LAUR. n1,: MoNACis, a. 1163; - P. PASCHINI, Op. ·cit., p. 123. 
(4) H. FECHNJ<:R, Op. cit., p. 313. 
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col partito che in Germania avversava il Barbarossa: nel 1168 · 
è a Verona forse per accordarsi coi collegati('). 

Di questo periodo di tempo ci mancano però notizie precise 
riguardo alle sue relazioni con Alessandro III. Egli deve essersi 
riconciliato con questo pontefice, se da lui ottiene la conferma 
della sua dignità patriarcale e l'onore del pallio. In fatti nel 
marzo 1169 lo vediamo (2) per la prima volta portare il titolo 
" Dei gratia sanctae Aquilei ensi s . ecclesiae patriarcha et Aposto
licae sedis legatus ". 

L' attività però del patriarca Ulrico fu tutta diplomatica: 
egli non venne mai meno al g iuramento di fedeltà prestato ali' im
peratore quale suo signore feudale. Ulrico, dopo i passati tenten
namenti , trovò la sua via: " fedele sempre all'imperatore, ma 
salva sempre (3) la libertà della chiesa e dell'impero •. La sua 
azione fu precipuamen te diretta ad assicurare il maggior numero 
di aderenti alla causa di Alessandro III; ma in pari . te1npo il 
suo pensiero fu rivolto a rendere possibile un avvicinamento fra 
il suo pontefice e l'imperatore, e togliere così uno scisma che 
dilaniava la chiesa cattolica e sopratutto la Germania. 

15. - Dopo la morte dell' arcivescovo Corrado di Salisburgo 
(settembre · 1168), Ulrico, come fu già ricordato, era divenuto 
l'anima ed il principale agitatore nella parte orientale delle 
province meridionali della Germania. Per il possesso del passo 
di Tarvisio ·aveva ·sempre aperta la via_ che dall'Alta Italia per 
Gurk ed attraverso i Tauri metteva a Salisburgo; il che era della 
massima importanza. per le comunicazioni fra il paese al di qua 
e al di là delle Alpi. 

16. - Ma riconciliatosi col pontefice, prima cura del patriarca 
Ulrico doveva essere di rialzare il prestigio di Alessandro III 
nella sua stessa chiesa di Aquileia, ove clero, popolo e nobiltà 
erano stati sempre fi eramente avversi a questo pontefice e lo erano 
tuttavia, parteggiando per Callisto III. E di fatti quando nel 

(1) P. PABCHINI, Op. cit., p. 131. 
(2) P. PAsCHJNr, Op. e I. cit. 
(3) Cosi anche P. PAS CHINI, Op. e I. cit. 
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sabato santo del 1169 volle p'rocedere alla consacrazione del cero 
pasquale nel nome di Alessandro III, non trovò nessuno del clero 
che ;volesse assisterlo in questa cerimonia; e quando pronunciò 
il nome di Alessandro, tutti i presenti si diedero a gridare " Cal
listo, Callisto , in modo così minaccioso che, temendo per la sua 
vita, il patriarca Ulrico dovette ritirarsi in sacre~tia. Appena 
un'ora dopo, quando un canonico diacono gli offerse la sua assi
stenza, rivestite le vesti sacerdotali, potè presentarsi nuovamente 
al popolo, il quale però, appena ebbe udito ripetere il nome di 
Alessandro, con clamore e tumulto si riversò fuori della chiesa, 
sfuggendo come profano il nome di questo pontefice. Soli pochis
simi rimasero attorno il celebrante (1). 

Ben presto il patriarca Ulrico colla sua energia e colla sua 
facondia, e molto spesso anche con pericolo di vita, seppe imporre 
al clero ed al popolo il riconoscimento del suo pontefice: la nobiltà 
friulana ali' incontro rimase sempre ligia ali' imperatore ed al 
~ontefice imperiale (2). 

17. - Frattanto era avvenuto un cambiamento anche nelle 
relazioni fra il Barbarossa e la Republica di Venezia. 

Mentre il suo sovrano preparava in Germania l' esercito col 
quale intendeva debellare i collegati lombardi (cap. 7), Cristiano 
arcivescovo di Magonza con una parte dell'esercito tedesco era 
sceso in Italia nella primavera del 117 4, e dopo di aver tentato 
inutilmente d'impedire cho anche altre città dell'Alta Italia defe
zionassero dalla causa imperiale, si era mosso contro Ancona che 
allora aveva stretta alleanza con Manuele imperatore di Bisanzio, 
ed era divenuta nn punto d' appoggio dei Greci alle porte del 
Golfo contro i Veneziani e gl' imperiali. 

18. - E qui; per ben comprendere gli avvenimenti devesi 
notare che, mentre Venezia era occupata a sedare una nuova 
sollevazione di Zara (a. 1170-71) promossa dal re Stefano di 

(I) RuBEIS, Mon. Ecclesiae Aquileiensis, p. 59n ; - B. PEz, Thesaurus 
anecd. noviss., voi. VI. Co,lex rliplomaticus-epistularis, a. 1729, VI, I. 

(2) Cum ingenti labore et vitae periculo catholicae unitate restituit. 
- RuBEIS, Op. e I. cit. - P. PAsCHINI, Op. cit., p. 131. 
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Ungheria, l'imperatore Manuele ne aveva approfittato (marzo 1171) 
per incarcernre a tradimento tutti i sudditi della Republica eh' e
rano ne' suoi domini ed occuparne i beni. Ne derivò una guerra 
fra queste due potenze che si estese anche nelle acque dell' A
driatico ove, coli' aiuto degli Anconitani, i Greci speravano di 
rimettere piede nella penisola italica. 

Venezia si era stretta ai Lombardi e ne aveva favorita' la 
formazione della Lega non a tutela delle proprie libertà e fran
chigie da nessun lato minacciate (come fu già ricordato), ma lo 
aveva fatto per tutelare i suoi interessi commerciali minacciati 
nell'Alta Italia dal!' estendersi della potenza imperiale e dal con
tegno prepotente dei suoi luogotenenti. Ma ora che l' esercito del 
Barbarossa era stato distrutto dalle febbri pestilenziali (cap. 5), 
e che la Lega di mano in mano allargandosi poteva contare su 
36 città fra le più importanti dell' Italia superiore, Venezia, non 
più minacciata in terra ·renna, nou dubitò punto di stringere 
alleanza col luogotenente imperiale Cristiano di Magonza per rom
pere gl' intrighi dei Bizantini e degli Anconitani a suo danno, 
ed . impedire che i Greci mettessero stabile piede (1) in Ancona 
- emporium Italiae - città proprio ali' ingresso del Golfo; e 
mandò 40 navi bene armate in soccorso degli imperiali. 

Ma abbenchè circondata e per terra e per mare dalle forze im
periali e veneziane, Ancona si difese valorosamente contro il doppio 
esercito nemico, sino a che quando, dopo sei mesi di duro assedio 
e_ ridotta allo stremo d'ogni cosa, fu liberata da un buon nerbo 
di truppe lombarde e romagnole mandate in suo aiuto dalla Lega 

:Fallito questo tentativo contro Ancona, i Veneziani a sicurezza 
dell'Adriatico ·strinsero nel settembre 1175 col re di Sicilia 
Guglielmo II un'alleanza per venti arini contro l'imperatore 
greco, ed insieme un trattato (2) " pro securitate Venetorum in 
regno conversantium "' Ed allora anche i Bizantini si aggiustarono 
colla Republica. 

(1) S. RoMANIN, Storia di Venezia, Tomo II, cap. IV, p. 74; -
RAUMER, Geschichte cler Hohenstaufen und ihret" Zeit, voi. I, p. 159. 

(2) A. BATTISTELLA, La Republica di Venezia ne' suoi undici secoli 
di Storia, 1921, p. 117. 
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19• L'alleanza fra l' arcivescovo Cristiano di Magonza 
ed i Veneziani, e la loro fratellanza d'armi durante l'assedio di 
Ancona dovevano naturalmente portare ad un allentamento nelle 
relazioni fra Venezia e la Lega lombarda, e preparare la possi
bilità d' un avvicinamento fra l'imperatore e la Republica ( 1). 

E di fatti mentre Cristiano di Magonza approfittava della sua 
alleanz·a coi Vene ziani per indurli ad intervenire quali mediatori 
allo scopo di i·istabilire la pace nella chiesa, l'imperatore stesso 
scriveva al doge (2) - si noti bene questa circostanza - che 
" confidando nella sua onestà, era disvosto ad accettare quelle con
dizioni che da es.,o doge sorebhel'o ritenute opportune per ·conseguire 

la detta· pace ". 
In conseg·uenza di ciò per la necessità stessa delle cose, il 

contegno dei Veneziani doveva limitarsi ad una benevola neutra
lità fra le due parti contendenti per potere al momento opportuno · 
intervenire quale pacére colla speranza di buon successo. 

20. - D'altro canto la situazione del patriarca Ulrico era 
divenuta più difficile e pericolosa dopo che nella dieta di Ratisbona 
(maggio 1174) l'imperatore aveva fatto pronunciare la deposizione 
di Adalberto (il successore di Corrado) arcivescovo di Salisburgo, 
e oolla forza delle armi lo aveva costretto ad abbandonare la sua 
sede. Anche le comunicazioni attraverso il passo di Tarvisio si 
erano rese in quel tempo molto malsicure per l'inimicizia di 
Ermanno duca di Carinzia (a): e quindi più difficile il man tenere 
le relazioni coi principi ecclesiastici al di là delle Alpi. 

Dopo l' infrn ttuoso assedio di Alessandria (inverno 117 4-7 5) 

(1) KERTSCHMAYR, Op. cit., p. 258. 
(2) G1·onaca altinate, p. 152 (pag. 77): Imperator anno dom . 117-!, 

qui fuit couvintus captionis Venetorum, audiens de pace quam Dux cum 
Christiano Archiepiscopo et sui imperii principe fuerat, gavis11s est mul
tum. Idem Archiepiscopus super pacem Ecclesiae laborabat, et diligentius 
Ducem quoque saepius invitabat ut ipse super pace Ecclésiae suurn 
praestaret auxilium. Nam et imperator in tantum Ducern et Venetos di
lige1·e. coepit ut scriberet 11iulto dies Duci quod eius arbitrio et laudationi 
de pace Ecclesiap, informanda stare velet libenter, confidebat quidem de 
Ducis hoiiestate. 

(3) FECHNER, Op. cit., p. 313. 
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e dopo la sconfitta di Legnano (29 maggio 1176) l'imperatore 
si era mostrato più arrendevole di scendere a concessioni, e più 
disposto ad abbandonare il suo papa Callisto III (il più grave 
argomentò della discordia) ed a riconoscere Alessandro III. Ed 
allora le trattative presero un avviamento più rapido e preciso. 
Ciò nullameno furono difficili e laboriose. 

E qui sul!' attività del patriarca Ulrico siamo piuttosto ali' o
scuro. Questa sua attività però non sembra immune da doppiezza 
quando l'imperatore lo chiamò a sè, assicurandolo che la sua 
presenza g·li era estremamente necessaria, e lo ringraziava in 
pari tempo dei suoi sforzi per ristabilire la pace nella chiesa e 
per tutelare l' onore dello stato che sempre gli era rimasto a 
cuore (1). 

21. - Già nell'ottobre 1176 per opera dell'arcivescovo di 
· Magdeburgo e di altri principi ecclesiastici si era reso possibile 
di venire (come abbiamo veduto nel cap. 8) ad alcuni accordi 
preliminari in Anag·ni (2) fra il B11rbarossa ed Alessandro III, e 
quindi il pontefice si era portato ai primi di dicembre in Lom
bardia per tenervi un concilio generale. L'imperatore però, non 
volendo che si tenesse un concilio senza la sua presenza, di 
propria iniziativa lo indisse a Ravenna, convocandolo dapprima 
per il 25 gennaio 1177 e poscia per il 1 febbraio. 

Siccome le condizioni che l'imperatore proponeva sembra
vano tuttora inaccettabili ai suoi avversari ; pochi furono gl' in
tervenuti ; nè d' altro canto il 0oncilio di Ravenna poteva avere 
alcun _ successo sino a che non v' intervenisse il pontefice stesso 
o i suoi legati. 

I Lomba rdi alla loro volta guardavano con un certo sospetto 
queste mosse del Barbarossa, t emendo a ragione che Alessandro III 
si lasciasse da. lui guadagnare, e venisse ad una pace separata, 

(1) B. Pmz, Op. cit., VI, 1, pag. 413, n. 13 e Ì5; pag. 416, n. 20. 
- FEcRNER, Op. e 1. cit. 

(2) RAUMER, Op. cit. I, 172. - C. VIGNA·rr, Op. cit., pag. 292, parl anrlo 
degli accordi firmati ad Anagni , asserisce che già allora fra il papa e 
l'imperatore si fosse secretamente co nvenuto di sceglie re Venezia per 
la paee co i Lombar;li, e cita in prnposito le parole di 8i1·e Raul, Opera, 
coli. 1192. E: et statuerunt colloquium apud Venetiam .... 
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abbandonandoli al loro destino. E qualche cosa era trapelata dei 
secreti accordi di Anagni. · Ma il pontefice cercò di tranquillarli 
assicurandoli che senza il loro intervento e quello dell' imperatore 
greco e del re Guglielmo di Sicilia non conchiuderebbe mai pace 
col Barbarossa. 

Ed anche contro Venezia i Lombardi erano indignati. L' ac
cusavano di avere tradita la Lega annodando contro i patti più 
volte giurati secrete trattative col Barbarossa, e ricevuti più volte 
i messi imperiali (1). 

Il patriarca Ulrico era dapprima contrario ad intervenire al 
congresso di Ravenna non ostante i ripetuti inviti molto lusin
ghieri avuti dal!' imperatore. Questi lo invitava a venire a Ravenna 
assicurandolo (2) del!' intervento d' ambedue i papi ; nel mentre i 
rettori della Marca e della Lombardia g·l' interdicevano (3) di 
andarvi. P er intanto egli decise di portarsi a Venezia per essere 
più vicino al centro degli avv~nimenti. Avrebbe desiderato di_ 
abboccarsi prima tanto col pontefice quanto coll'imperatore: ma 
sicconìe quello prolungava troppo la sua dimora a Viesti (presso 
il monte Gargano), si limitò a visitare l'imperatore a Candelara 
di Pesaro, ove assistette il 24 febbraio all'infeudazione del duca 
Ernesto d'Austria. Quindi ritornò a· Venezia. 

Quivi potè assistere ali' arrivo di Alessandro III che, partito 
da Zara il 21 marzo " per tnsnlas Sclavorum et n1aritimas Histriae 
civitates " ed accompagnato da undici galere del re Guglielmo 
di Sicilia, approdava l4) il 23 a S. Nicolò del Lido, e nel giorno 
seguente faceva il suo solenne ingresso in Venezia. Qui vi si 
trattenne pochi giorni e poi passò a Ferrara. · 

22 • - Da questo . momento il patriarca Ulrico fu tutto per 
la causa imperiale, adoperandosi con la sua _ consueta abilità 
diplomatica ad un sollecito acoordo fra il suo sovrano ed Ales
sandro III colla mediazione e sotto g·li auspici di Venezia. Già 

(I) O. VrnNATJ, Op. cit., pag. 295. 
(2) B. PEz, Thesaurus auedoct. noviss, voi. VI; Oodex diplomaticus

historico-epistularis, parte I, 1729. 
(3) B. PEz, Op. cit., VI, 1, p. 428. 
(4) lAFFÈ, Op. cit., n. 12792; - BosoNI, Vita Alexandri III in f.iber 

pontificalis II, pag. 437. 
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gli arcivescovi di Colonia e di Magonza che avevano preceduto 
il pontefice a Venezia riferivano con ammirazione all'imperatore 
del grande zelo col quale il patriarca di Aquileia si occupava 
dei suoi interessi (1): e vediamo l'imperatore ringraziarlo colle 
più calde es pressioni di affetto (2) specialmente quando potè otte
nergli da Ven ezia quelle somme di danaro di cui assolutamente 
abbisognava. 

Sl3• - Tramontata l' idea ù' un concilio a Ravenna per il 
mancato intervento del pontefice e per l' opposizione dei Lombardi, 
il pontefice ritornato da Venezia convocò i rappresentanti dei due 
partiti per venire ad un accordo preliminare; ed a Ferrara questi 
si ra<lunarono ai 6 di aprile (a. l l 77) per designare la città più 
opportuna ove il papa e l' imperatore potessero convenire perso
nalmente. Da parte dei Lombardi erano (3) il patriarca Ulrico di 

_ Aquileia, gli arcivescovi di R~venna e di Milano, i vescovi coi 
loro comprovinciali, i rettori delle città coi loro marchesi e conti, 
l'arcivescovo di Salerno ed il conte di Andria (per il re di Sicilia): 
rappresentanti dell'imperatore erano gli arcivescovi di Magonza, 
Colonia, Treveri, Besançon, Magdeburgo e Salisburgo. Alessandro III 
assieme ai rappresentanti del re normanno dichiarò di preferire 
Venezia. Ma la disputa fu lunga pòichè i Lombardi insistevano 
per Bologna, essendo contrari a Venezia che accusavano (~) di 
aver violati i trattati e di essere stata secreta alleata dell' impe
ratore. In fine però venne accettata la proposta del pontefice. 

(1) B. PEz, Op. cit., VI, p. 413, n. 13, 14, 15. 
(2) FECHN>~R, Op. cit., p. 325; - Pxz, Op. cit., VI, 1, p. 423; -

RAuMER, Geschichte der Hohenstaufen. 
(3) G. D. MANSI, Sac. Concilio rum coll. voi. XX, p. 175: Insequenti 

vero clie (4 aprile) principales perso.nae, quae inferius annotantur, ab 
utraque parte ad prnesentiam pontilìcis convenerunt. Ex parte Lombai·
do, ·um Aquileiensis patriarcha, Ravenatensis et ilfodiolanensis a rchiepi
scopi, et eorum comprovinciales episcopi, rect-ores civitatum cum mar
chionibus et consulibus, Salernitanus quoque. episcopus cum Rugerio 
Hadrensi cam ite; ex impemtoris parte ..... - Egualmente BosoN1, Vita 
Alexandri (Liber ponlificalis), II, p. 438; - MIGN>:, PatroL lat. v. CC, 
p. 1283 ; - IAFFÈ, Reg. pont. n. 14238. 

(4) KERTSCHMAYR, Op. cit., p. 446 . 

• 



(19) L'ISTRIA, LA LEGA LOMBARDA ECC. 1013 

24• Non appena fu deciso che il solenne Cong1·esso si 
terrebbe à Venezia, tanto il papa che l'imperatore scrissero (1) in 
tutte le parti della cristianità invitando gli arnivescovi, i vescovi , 
gli abbati e gli altri ecclesiastici, ed inoltre i principi secolari a 
portarsi a Venezia per assistere alla prossime grandi solennità. 
E vi giunsero principi e magnati ecclesiastici e secolari dalla Ger· 
mania, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dall'Ungheria 
e da tutta l'Italia . in attesa del pontefice e desiderosi di assistere 
alla pace coli' imperatore. 

25 • - E qui il Cronista Altinate registra i nomi di 146 
persone fra i maggiori dignitari della chiesa e dell' impero accom
pagnati da uno splendido seguito - hominibus - che il detto 
Cronista calcola a 8.420 persone (2). 

Invitati v'intervennero anche · il vescovo di Pola Filippo con 
17 persone (hominibus), il vescovo di Trieste Bernardo con 30 
persone, il vescovo di Parenzo Giovanni con 8 persone, e l' arci
diacono di Pola con 15 persone (5). 

Naturalmente v'intervenne anche Ulrico il patriarca di Aqui
leia. Vi giunse accompagnato dal conte Mainardo (4 ) e da 300 
persone. 

(1) Mandaverat enim tam dominus papa quam imperator ad diversas 
partes mundi ut Archiepiscopi, Episcopi, Abbates quoque et ecclesiastici 
viri, ac seculares principes ut apud Venetias convenirent. Anno D. in
quam 1177, cum ex priucipibus et magnatibus Alemaniae, Franciae, An
gliae et Hispaniae et Ungheriae et totius ltaliae tam ecclesias ticis quam 
secularibus conveuissent, quorum nomina inferius sunt descripta, pacem 
ecclesiae inter dominum papam et imperatorem cupientes ipsum dominum 
papam ibi diutius expectantes ... 

Quindi ci dà i nomi dei 146 dignitari, ciascuno col suo seguito 
"cum hominibus "' eh' egli calcola complessivamente a 8420 persone. 

E continua: De singulis civitatibus Lombarrliae Marchiae 'l'usciae 
atque Romaniae et Marchiae Anconitauae interfuerunt cattanei et po
tentes viri .... 

(2) Il Chronicon Que,·ini in Archivio veneto n. XXIV, p. 123: Ad 
undecim milia ferunt traditiones, quas plurimas virlirnus scriptas in 
diariis. 

~3) Cronaca altinate, I. cit. 
(4) Probabilmente il conte Mainardo rii Schwarzenberg " comes 

Istriae "' <lioè • luogotenente (nuntius n,archionis) di Bertoldo III degli 
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26• - Il giorno di S. Elena (16 aprile) era giunto l'invito 

anche ai Polesani ; ma ques-ti - polenses consules et populus -

stimando di non aver tempo sufficiente per preparare la loro 

legazione, mandarono una lettera al patriarca Ulrico, nella quale (1), 
scusandosi di non potere per la ristrette:i;za del tempo partecipare 

al convegno di Venezia, lo pregavano che volesse intercedere a 
loro favore presso l' imperatore al fine di sottrarli alle oppressioni 

che dovevano sostenere da parte dei Veneziani per l'obbligo di 

fedeltà e della contribuzione di navi - de fidelitate et exercitu -

quasi fos,sero loro sudditi. 

517. - Alessandro III fu di ritorno a Yenezia l' 11 maggio: 

e quivi si ripresero le trattative coli' imperatore che durarono 

sino all' ottava di S. Pietro. 

Andechs-Merania marchese d'Istria. La presenza del conte Mainardo a 
lato del patriarca Ulrico può dipendere o dal fatto eh' era suo parente, 
o meglio perchè le chiese istriane erano allora subordinate ali' autorità 
metropolitica dei patriarchi di Aquileia. 

(1) Trascritto a Vienna da Att. 1'amaro. 
B. PEz. Thesaurus aned. noviss. vol. VI: Codex rliplomaticus-histo

rico-epistolaris, 1729, p. I, pag. 430, n. 156. 
Venerabili in Christo Patri et Domino Vo. Dei gratia sanctae Aq. 

Ecclesiae Patriarnhae et Apostolicae Seclis Legato Polenses consules et 
populus cum debita devotione fidele servitium. 

Benignitatae vestrae notum fore cupimus quod nos adventum Do
mini Imperatoris et praesentem curiam in festo S. Helenae rlivulgatum 
fuerat expectantes ibidem Legatos uostros destinare parabamus et Dei 
auxilio, et vestro de oppressionibus, quas a Venetis sustinemus vid. de 
fidelitate, et de exercitu, quem uobis tamquam subditis suis impouuut 
evarlere per imperialem misericordiam sperabamus. Caetemm ex quo 
Curiam praefatum terminum prevenirn cognovimus nec tam subito nos 
posse ad hoc preparari persensirnus, praesentes litteras ad vos rnitt.ere 
decrevimus, rogantes, quatenus Dei amore et honore vestro pro nobis, 
secundum quod sapientia vestra conveniens existi111abit, apu,l Dominu111 
Imperatorem iutercedatis et si constiterit, Venetos gratiam eius fore 
arleptos, ve! in eo permanere proposito, de thesauris ecclesiamm vestra
rum et rie supra dictis gravaminibus, quae nobis inferunt, eius deposci 
misericordiam non omittalis. De nobis procul dubis credendo quod i'ebus 
et personis vestro semper honori et servitis devotissimis existernus. 

Il Pez assegna al documento (che non ha data) il 1177, ed è dato 
da lui come esistente nel convento di Tegernsee. 
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Quando queste furono ultimate nei loro più minuti particolari, 
l'imperatore, scortato da sei galere venete sotto il comando di 
Pietro figlio del doge, si parti da Ravenna, e giunse ai 24 lug·lio 
a S. Nicolò del Lido incontrato dal doge, dal patriarca .Enrico 
di Grado (Venezia) e da largo stuolo di vescovi, prelati, abbati 
e nobili. Da S. Nicolò il giorno seguente con grande pompa passò 
a Venezia, ove dinanzi la bàsilica di S. Marco lo attendeva seduto 
sul trono il pontefice Alessandro circondato dai cardinali, dagli 
arei vescovi, vescovi . ed abbati. E quando l' impe ratore si p.rostrò 
dinanzi a lui per baciargli il piede, il papa lo sollevò e gli diede 
il bacio di pace (1 ). Con tale atto si suggellava ·la riconciliazione 

(1) Cronaca altinate, I. cit.: Stabat enim papa in ianua ecclesiae 
super solium sPdens, et circa eum cardinales, archiepiscopi, episcopi, 
abbates ... lmperator primo pedes deinde os eius coram omnibus oscu
latùs .. . 

RoMOALD'I, Arcbiepiscopis Salernitani Annales in P ertz, Mon. Germ. 
hist. v. XIX, pag. 452: lrnperator ... usque ad ecclesiam S. llfarci ante 
cuius atrium Alexander papa cum episcopis suis et cardinalibus, cum 
patriarcha Aquileiense, arch iepiscopis et episcopis Lombardie honorifice 
resi debat, pedes accessìt. 

Cum ad papam approp inquasset, Deum in Alessandro venerans, impe
riali dignitate postposita, reiecto pallio, ad pedes pape totum se, extenso 
corpore inclinavit. Quem Alexander papa cum lacrymis benigne elevans, 
recepit in osculo et benedixit, moxque a Teutonicis Te Deum laudamus 
est excelsa voce cantatum. lmperator autem apprehensa pape dextera 
in ecclesiam introrlux it. 

Si noti che I' arcivescòvo Romoaldo era sta to sempre ostile al Bar
barossa, come lo era stato il suo re Gugli elm o re dei Normanni. A Ve
nezia, come rappresentante del re Guglielmo, in tutte le solennità ebbe 
un posto di stinto. 

Un terzo tes timonio oculare è l'Autore della Relatio de pace veneta, 
ed. da Balzani nel Bui!. dell'Istit. stor. itaL, X, 1891, pag. 15, e da Pertz, 
Mon . Germ. hist. Script. IX: Mox (papa) gradum throni excelsiorem 
ascendit, illicque. adventum imperatoris expectaturus ... A destris sedit 
patriarcha Venetie, a sinistris vero patriarcha Aquileie .... lmperator 
mox usque ad pedes domini pape deilucitur. Quo cum pervenisset, pal-
1 imn rubeum quo erat indutus deposuit, seseque in terram prostravit, 
et primum pedes deinde genua eius deosculatus est. llfox igitur papa 
parumper absurgens ac utraque manu capud irnperatoris amplectens ac 
deosculans ad dexteram suam consedere precepit. 

Anche nella Lettera scritta da tre canonici di S. Pietro ai lorn 
colleghi, a che . erano stati presenti a Venezia alle solennità della pace 
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fra il papato e l' impero, e fu intuonato il Te Deum. Quindi en• 
trarono in chiesa procedendo il papa fra l' imperatore ed il doge. 

Alessandro III rimase a Venezia sino il 16 settembre ; l' im
peratore sino ai 15 ottobre. 

28• - Che il pontefice e l' imperatore dimostrassero al 
patriarca d' Aquileia Ulrico la loro gratitudine per i meriti da 
lui acquistati nella pace testè conchiusa, non è da meravigliarsi. 

Limitandoci alle cose che strettamente ci riguardano, colla 
mediazione del pontefice fu posto fine alla secolare lotta fra i due 
patriarcati di Grado e di Aquileia (cap. 11) per la giurisdizione 
metropolitica sui vescovati istriani, e per i tesori ch'erano stati 
rapiti alla chiesa di Grado. 

Il patriarca Enrico di Grado rinunciò a quelli ed a questi a 
favore del patriarea Ulrico e della chiesa aquileiese (1) nel mentre 
il papa confermava (2) al patriarca di Aquileia l' autorità metro
politica sui detti vescovati istriani, autorità che gli era stata rico
_nosciuta dal suo predecessore (8) Adriano IV. 

(pubi. da S1MONSFELD nell'Op. cit. alla nota 68) il racconto è su per 
giù eguale a quello dei surricrmlati cronisti, e neppure in questo havvi 
il più lontano accenno ad un atto qualsiasi da parte del pontefice umi
liante per l'imperatore. 

(1) P. KANDLER. Cod. dipl. isti·i ano, 24 luglio 1180: In praesentia 
domini Alexandri et cardinalium ... renuntio omni iuri .. . . nomine meo 
et gradensis ecclesiae .. . adversum Ulc.lericurn aquilejensem patri archam 
et eius ecclesiam super episcopatibus Istriàe et super thesauris qnas 
Poppo aq. patriarèha de Grado esportavit ... nec ego nec mei succes
sores movebimus controversiam ad versus ecclesiam aquileiensem de me
tropolitano iure super iis ecclesiis aquilejensis dioces is qnas nunc pos
sidet, et .... T ergestino, Iustinopolitano, Parentino, Polensi, P etenensi 
et Aemonensi ep iscopatus quos in praesentiarum ipsa aquileiensis ec
clesia possidet; - Kers, Op. cit., pag. 67, n. 131, 132. • 

(2) UGHELLI, Italia sacra, v. V, p. 65: ... Ad exemplar praedeces
soris nostri bonae memoriae Aclriani Papae potestatem super sedecim 
episcopatus, videHcet Polensem, Tergestinensem, Parentinensem, Pete· 
nen sem. J<Jmoniensem (e qui seguono gli altri undici) metrnpolitano iure 
concedimus .. . Concordensem .. . S. Michaelis de Le mine praeposituram ... 

Manca la data. IAFFÈ, Op. cit., n. 14.238 lo assegna fra 1170-81. 
(3) Ci manca la relativa bolla, ina è tutto prnbabile che ciò avve

nisse nel 1155 quando il patriarca rii Grado-Venezia ebbe la giurisdi
zione sulle chiese della Dalmazia e prese il titolo di "Primas Dalmatiae •· 
Cfr. la nota 1 a pag. 7. 
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119. - Va pa rallelo il diploma imperiale dato a Wiirzburgo 
il 23 gennaio 1180, .col quale l'imperatore confermava al patriarca 
di Aquileia(') tutti i diritti e privilegi a lui concessi dai prece
denti sovrani, ed inoltre i diritti imperiali sui vescovati istriani 
- regaliae omnium episcopatum Istriae - e sugli altri vescovati 
allora sottoposti alla giurisdizione mètropolitica della chiesa di 
Aquil eia (2) . 

Nè meno largo di favori verso la Republica veneta fu .!' im
peratore: I Venezinni ebbero il diritto di commerciare in tutte le 
terre dell' i111pero liberi da qualsiasi imposizioµe e da ogni dazio, 
e di portarsi in qualsivoglia luogo dell'impero per terra, per i 
fiumi e per mar.e (B) . 

30• - Queste copcessioni imperiali fatte alla Republica, 
come in generale la notizia delle solennità che accompagnarono 
la pace di Venezia devono essere state di grave delusione per 
i Polesani i quali si · erano lusingati di trovare nel patriarca di 

-Aquileia e nella curia imperiale un valido appoggio alle proteste 
contro le angherie commesse a loro danno dai Veneziani. Questi 
alla loro volta, per l'accresciuta potenza morale derivata dai 
ijUaccennati avvenimenti e dal diploma imperiale, avranno preteso 
con n)aggior rigore l' adempimento dei patti stabiliti nelle prece-

(1) UGHELLI, It. sa.cr., V, p. 71. A. 1180, l febbraio: L'imperato re 
Federico dopo di aver confermato al patriarca Ulrico tutti i privilegi e 
le donaz ioni . .. qui bus antecessores nostri reges et imperatores ... sub 
impe ,·ialis nostrae celsitudinis tutélam et protectionem suscipimus ... 
confinnamus et corroboramus, prae teroa regalia omnium episcopatum 
l striae, 1'ergestini, Pole ns is, Petenensis, Parentinensis, Civitat is novae, 
rngalia (e qui seguono i nomi degli altri 12 vescovati subordinati all'ar
cidiocesi di Aquileia. - R UB E1s, Mon. E cci. aquil., pag. 619 ; - MrnoT-
To, Doc. . 

(2) Lo ri corda anche STUMl'F, Die Reichskanzler, Innsbruck, 1865, 
n. 4297. Il diploma imperiale fu riconosciuto e co nferm ato da Alessand ro 
lII il 13 luglio . - lAFFÈ, Reg. pont. n. 13687. 

(3) Ipsi vero Veneti pe r totum imperium, et per totam terram, 
quam vel nunc h abemus ve l in postero habitu ri sumus, liberi sint ab 
omni exactione et datione, et licentiam habeant homines ipsius Ducis 
ambul andi per terram seu per flumina totius imperii nos tri, similiter et 
nostri per mare usque ad eos et non a rnplius. - KANDLF.R, Cod. dipl. 
istr., 17 agosto 1177 ; - STUMPF, Op. cit., n. 4210. 
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denti paci: e da ciò un magg·iore inasprimento nelle reciproche 
relazioni che condusse ai luttuosi fatti del 1195. 

* * * 
31• - E qm s1 presenta una prima domanda. Date le con

dizioni politiche che abbiamo superiormente esaminate in ·tutte le 
loro par ticolarità, proprio quando si stava per celebrare a Venezia, 
e sotto gli auspici del governo veneto, l' ultimo atto della tanto 
desiderata pace fra la chiesa e l'impero, pace tanto desid erata 
dallo stesso imperatore, e quando questi insisteva per ave re, o 
aveva già avuto dai Veneziani quella somma di danaro di cui 
abbisognava, è mai supponibile che proprio in questo momento 
il Barbarossa abbia dichiarato guerra a Venezia? Si noti ancora. 
Nell' aprile del detto anno 1177, nel convegno di Ferrara (cap. 
23) era stato scelto, previo accordo fra l' imperatore e il pon
tefice, qual luogo per la pace definitiva la città di Venezia; 
e tosto tanto dal p·ontefice che dall'imperatore era stata comuni
cata questa decisione (oltre che a Venezia) a tutti i principi 
ecclesiastici e secolari invitandoli a partecipare ad un sì lieto 
avvenimento (cap. 24). Il papa perciò, già ai 11 di maggio si era 
recato a Venezi a (cap. 27) per stabilire le ultime modalità. della 
pacificazione coli' imperatore che trovavasi a Ravenna in attesa, 
ultimate queste, di recarsi a Venezia: ed è mai pensabile che 
proprio in quei giorni una flotta imperiale entrasse nel Golfo e 
venisse ad assalire a tradimento Venezia, e ne seguisse (1) il 
2 giU'gno la battaglia di Salvare ? 

32. - Raccontano le cronache che nel maggio 11 77, il 
giorno dell'Ascensione, una squadra imperiale forte <li 75 navi, 
e capitanata dal duca Ottone figlio del Barbarossa, pen etrò nel 
Golfo sino ali' altezza di Salvore ove, incontratas i colla flotta 
veneta comandata dallo stesso doge, dopo ·aspro combattimento 
fu totalmente sconfitta, e lo stesso duca Ottone venne fatto pri-

(1) Nel 1177 la Pasqua cadeva il 24 aprile e l'Ascensione ai 2 
giugno. - E. BRINCKMErnR, Praktisches Handbuch der hist. Chronologie. 
Berlino 188~, pag. 107. 
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gione (2). In memoria di sì fausto avvenimento a Venezia si celebrò 
annualmente il dì dell'Ascènsione lo Sposalizio del mare, e la chiesa 
di Sai vore ebbe da Alessandro Ili il privilegio d'un' annua in
dulgenza plenaria. 

33• - l\'la da chi ebbe il Barbarossa le 75 navi che costi
tnivano allora una flotta ragguardevole? Dicono che avesse il 
naviglio parte dai Genovesi e parte dai Pisani . .Ma i Genovesi 
negli ultimi tempi erano alleati della Lega e dei comuni, e par
teggiavano per Alessandro III: tutta la storia dal principio del 
XI secolo non registra che una lunga serie di guerre fra Pisa 
e Genova, in ,mi i Pisani ebbero la peggio e dovettero ai 6 
novembre 1175 accettare le condizioni loro imposte dai Genovesi, 
rinunciando (2) alle loro pretese sulla Sardegna. E proprio del 1175 
vi è un trattato (3) veneto-pisano di neutralità per la guerra di 
Ancona e di Genova. Da ultimo, fatto ancora più notevole, il 
preteso ammiraglio della flotta imperiale, il duca Ottone, non aveva 
allora più di dieci, dico dieci anni (•). 

E come mai questa flotta pisano-genovese, queste 75 navi 
poterono inosservate costeg·giare la Sicilia, e sfug·gendo alla vigi
lanza veneziana penetrare indisturbata nel Golfo e giungere sino 
all'altezza di Salvare? E di queste 75 navi sconfitte dal doge 
Ziani, e del fanciullo da lui fatto prigione cosa avvenne ? Come 

(1) Per spiegarn le cause della guerra si raccontò che papa Ales
sandro IU, ritornato dalla Francia in Italia, per tema dell'imperatore 
si fosse ricoverato travestito da pellegrino a Venezia nel convento di 
S. Maria della Carità. Ma scopei'to, venne fatto segno dal doge di grandi 
onoranze. L'imperatore, come seppe ciò, intimò alla Repuhlica la con
segna del papa, ed essendosi essa rifiutata, le dichiarò la guerra. 

(2) O. LANGER, l'olitische Geschichte Genuas und Pisas im XII, 
Jahrh., Lipsia 1882, cap. IV, 4. 

(3) C. MAN~'RONI, Mare nostrum, Legà navale italiana, fase. I, a. 
1897, pag. 5. 

(4) Ottone non era duca ma conte e palatino di Borgogna, terzo
genito di Federico I e di Beatrice di Borgogna. Era nato nel 1167; -
Eneiclopedia universale di EascH e GauB•JR, pag. 397, Genealogia della 
casa Hohenstaufen; - Il Raumer nella detta Genealogia non pone l'anno 
di nascita del principe Ottone, ma quello della morte che sarebbe av
venuta nel 1200. 
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mai suo padre nei due mesi che dimorò a Venezia non si curò 
punto di questo suo figliuolo ? E perchè duca e navi scompaiono 
da un momento all' altro totalmente dalla storia, e nessuna cronaca 
contemporanea, amica o nemica, non fa cenno alcuno, a llusione 
alcuna di loro ? Trovasi forse negli Annali di Pisa e di Genova 
menzione alcuna d'una spedizione navale allora intrapresa contro 
la Republica veneta? Non ne fa alcun cenno neppure il Cronista (1) 

Ottobono Scriba (genovese) che non si lascia sfuggire nessuna 
occasione p_er ricordare le sconfitte sofferte da Federico I, l' im
peratore che aveva tanto favorito _ i Pisani a danno di Genova. 

34. - Alcuni più recenti scrittori, dinanzi a tali anomalie, 
fecero retrocedere la battaglia di un anno, e le assegnarono il 
1176. Ma anche in quest'anno le condizioni politiche erano tali 
da persuadere il Barbarossa ad una guerra contro Venezia? Non 
combatterono già nell'estate del 117 4 imperiali e veneziani al
leati fra loro contro Ancona (cap. 18)? Non era forse già sul 
pri nei pio del 1175 che l' imperatore seri veva al doge di . Venezia 
(Oap. 19) che " confidando nella sua onestà, era disposto ad ac
cettare quelle _ condizioni che da esso doge sarebbero ritenute 
opportune per conseguire la pace"? Nella primavera del 1176, 
costretto dall'avanzarsi delle truppe lombarde a levare l'assedio 
da Alessandria, nel mentre si preparava alla battaglia decisiva 
contro i collegati, gli si ribellava in Germania il più potente de' 
suoi grandi vassalli, Enrico il Leone duca di Baviera e di Sas
sonia: e proprio allora l'imperatore avrebbe intrapresa quella 
spedizione contro Venezi a, che non avrebbe avuto, seppure ter
minata felicemente, altro risultato che convertirgli un amico fi
dato in un irrevocabile nemico? E non erano già durante il 1176 
abbastanza avanzati gli accordi, auspice Venezia, per una ricon
ciliazione dell'imperatore col papa? E sarebbe stato possibile 
l' accordo di Anagni nell'ottobre 1176, in cui fra l'impera
tore ed il papa si stabiliva Venezia come luogo per la prossima 
pacificazione, se cinque mesi prima, il 14 maggio, l'imperatore 
avesse portato guerra ai Veneziani ? E non aveva già allora 

(1) Otoboni scribae, Annales, 1174-96 in Pertz, Mon. Germ. hist. 
S. S. XVIII, pag. 96-114. 
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l' imperatore bisogno di quel danaro, che poteva ottenere sol
tanto dai Veneziani, e per il quale scriveva al suo fedele inter
mediario, il patriarca Ulrico : " Ti preghiamo che ci aiuti con 
ogni cura perchè possiamo avere in qualche modo a mutuo il 
danaro di cui abbiamo bisogno. . . Tutto quel danaro .che puoi 
trovare a prestito presso i Veneziani fa che sia disponibile per 
noi " ... ? E sarebbe stato possibile il grande e solenne con
gresso a Venezia nel 1177 ove l'imperatore avesse mosso guerra 
ai Veneziani quasi a tradimento nel precedente anno ? 

35. - Dinanzi a questi fatti storicamente accertati, che 
valore può avere una lapide (1) sculta oltre due secoli più tardi, 
in cui per indicare iJ 1177 si adopera la parola " olim " -
cioè " una volta " - ? 

Riguardo al tempo in cui la lapide fu murata sulla facciata 
della chiesa campestre di S. Giovanni di Salvore presso Pirano, 
si può dire con certezza soltanto che ciò avvenne dopo il 1331 
(vedi la nota n. 5, pag. 31) e prima del 1645, perchè in que
st'anno la vide il vescovo di Cittanova Mons. Tommasini, e 
d' onde fu tolta, come credesi (2), verso il 1784 pe1' essere tra
sportata a Venezia. 

36. - Si portò come prova del!' avvenuta battaglia l' in
dulgenza concessa (3) alla chiesa di Salvore dal pontefice Ales-

(1) Ecco il testo dell'iscrizione: 
Heu populi, celebrate locum quem Tertius olim 
Pastor Alexander donis celesti bus auxit: 
Hoc enim pelago Venetae victoria classis 
Desuper eluxit, ceciditque superbia magni 
Imperatoris Federici, et reddita sanétae 
Ecclesiae pax alma fuit, quo tempora mille 
Septuaginta dabat centum Stlpternque supernus 
Paciter adveniens ab origine carnis amictae. 

(2) MoNs. ToMMASINI, Commentari storici geografici dell'Istria. In 
Archeografo triest. I serie, voi. IV, p. 359. · 

(3) T. LucrANt nella Provincia dell' fstria, voi. Vllf, n. 10, p. 1462, 
ci dà la relativa letteratura. - Ne tratta an<lhe in lungo, accettiwdo la 
tradizione, C. DE FRANCESCHt, L'Istria, p. 103. - A. TAMARO, La Venétié 
Iulienne, da pag. 234-237, porta tutte le ragioni da lui conosciute a so
stegno deJla veridicità della battaglia di Salvore. 
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sandro III, appunto in commemorazione della relativa battaglia, 
la quale indulgenza avrebbe ottenuto la confer1na da Innocenzo 
III nel 1207, da Eugenio IV nel 1437 e da Pio II nel 1459 ('). 

Sarebbe cosa molto interessante il poter leggere queste bolle 
pontificie per vedere se la detta indulgenza venne data e poi 
confermata in memoria della vittoria sulla flotta imperiale, oppure 
non sia che una delle tante indulgenze da Alessandro III con
cesse alle singole chiese durante il suo tragitto da Zara a Ve
ne.zia " per marittiùrns Istriae civitates "' come quella concessa 
alla chiesa di S. Maria di Orsera (2) (per la festa dell' Annun
ziata), indulgenze che nulla hanno da vedere colla presunta bat
taglia del 1171 o del 1176. Ma le bolle di Alessandro III, In
nocenzo III ed Eugenio IV sono ifreperibili. 

Sapendo che nell' archivio capitolare di Pirano esiste l' ori
ginale · della bolla di Pio II del 1459, ho interessato il prof. Rocco 
Pierobon a farmene avere una co pia ; ed alla sua gentilezza devo 
la trascrizione (8) della detta bolla dall'originale. In questa, si 

(1) C. DE FRANCESOHI, Op. cit., pag. 104. 
(2) K.1<RS, Op. cit., pag. 234: (Orsera 25 febb. 1177) Alexander III 

concedit ecclesiae· s. Mariae Orsariae maximam indulgentiam die festo 
annuntiationis (25 marzo). 

(3) Pms eps. Servus Servorum Dei ecc .... : Sane pro parte dilec
torum filiorum Balsamino de Pretto Plebano Ecclesiae Sancti Georgii 
loci de Pirano Iustinopolitanae dioces. rlecretorum ,loctori A coliti nostri 
et Communitatis dicti loci no.bis nuper exibita petitio continebat quod 
Òlim felicis recordationis Alexander pp III predecessor noster universis 
ch ristifid elibus ecclesiarn Sancti Joannis de Laponta de Salvori dictae 
dioc. infra lirnites parochiae dictae ecclesiae de Pirano consistentem in 
eelebritate Omnium Sanctorum devote visitarunt?) annuatim ciertam In
dulgentiam per· eundem predecessorem specifice designatam perpetuis 
futuris temporibus duraturam concessit pariter et gratiose indulxit. Cum 
autem sicut eadem petitio subiungebat propter indispositionem temporis 
hjemalis ac procellas et tempestates rnaritimas nec non pluvis, ac glacies 
ventos et frigora tunc pluriruu111 vigentia christifideles nequeant die ce
lebritatis eiusdem ad dictam ecclesiam pro indulgentia huiusmodi con, 
sequenda accedere sine magno periculo personarum, pro parte eiusdem 
Balsamini qui etiam Capellanus noster existit ae Communitatis prae
dictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut In,tulgentiam prnedictam 
confirmare et approbare: eamque de celebritate dieta acl aliam diem 
magis habilem et accomodatam transferre de benignitate apostolica 
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ricorda bensì che l'indulgenza fu originariamente concessa dal 
pontefice Alessandro III, ma non se ne dice la ragione. Pio II 
trasportò l'indulgenza dalla •festa dei Santi a quella di Pente
coste, causa il rigore della stagione: e null'altro. E qui si po

trebbe _chiedere perchè una festa, che avrebbe dovuto ricordare 
la battaglia di Salvore, non si celebrasse nel giorno in cui questa 
battaglia sarebbe avvenuta (1) cioè nel giorno dell'Ascensione 
(come a Venezia), ma bensl ai primi di novembre in coincidenza 
colla festa di 'l'utti i Santi ? 

87. - Colla battaglia di Salvore è avvenuto quello che ac
cade di solito colla narrazione di avvenimenti dai quali trae ar
gomento la tradizione popolare. Avvenimenti accaduti in vad pe
riodi di tempo e sotto le circostanze le più svariate vengono ag
gruppati e fusi as8ieme in un solo fatto storico, ed attribuiti ad 
una sola persona, a quella persona eh' era rimasta più viva e 
presente nella memoria popolare. Il prof. C. MANFRONI, dappri
ma nella sua Storia della marina italiana (a. 1879, pag. 259), e 
poscia nel Mare nostrum (2) - Lega navale italiana, fase . 1, n. 1, 

dig(na,·emur). Nos igitur qui ecclesiarum ... . .... 11 . resto è quasi illeg-
gibile. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis dominicae 
Millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo quarto Nonas De
cembris Pontificatus nostri Anno primo. 

(t) DANDOLO, Chron. ven., X, c. 1, 23, 
(2/ S'intitola: La battaglia di Salvore H77. Storia e leggenda. 
Mentre il presente lavoro era in corso di stampa il prof. Vittorio 

Lazzarini mi rese attento che il prof. C; MANFlWNI aveva publicato nel 
Nume,·o unico 25 aprile 192il "Per i Leoni di S. Marco" un articolo 
intitulato" La battaglia di Sai vore (t t 77) Storia e leggenda •. 

In questo, dopo di avern riassunto con maggiore precisione quanto 
aveva scritto altrove su questa presunta battaglia, il Manfroni ri cerca 
gli elementi di questa leggenda che, vaga ed indeterminata, doveva 
correre per la bocca del popolo. E li trova: nella probabilità che un 
Doge abbia combattuto presso Salvore prirna del 1177, poichè le acque 
istriane furono il teatro di numerosi combattimenti fra i Ven ez iani·, i 
Narentani ed i Saraceni; nella vendetta presa dai Veneziani sugli Slavi 
che presso Salvore avevano massacrato l'equipaggio d'una nave veneta; 
nella vittoria del doge Partecipasio sul bano di Croazia Domagoi nelle 
acque dell' [stri~; nella vittoria del doge Orseolo II a Trau, proprio il 
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a. 1897 - rileva ad uno ad uno gli avvenimenti coi quali, in 

parte confusi fra loro, ed in parte svisati, si venne a comporre 
la leggenda di Salvare. 

Dalla tradizione popolare, raccolta e conservata dapprima 

nelle Cronache - dalla Cronachetta del ravennate Obone (') alla 

Cronaca Magno (2
) - la leggenda della battaglia di Salvore passò 

- nel campo letterario col poema latino (3) di CASTELLANO BASSA-

giorno dell' AscensionP, il cui trionfo e la solenne processione furono i 
primi elementi dello Sposalizio sul mare; nella prigionia d'un principe 
figlio d'un sovrano slavo in battaglia navale; nella venuta a Venezia 
di Ottone III sotto mentite spoglie celato in una casa privata; nella 
lotta fra Alessandro III ed il Barbarossa e nel violento carattere di 
quest'ultimo; ed infine nel Convegno di Venezia trasformato in una 
splendida vittoria del Doge e del Senato veneto contro l'imperatore ed 
a favore del pontefice rifugiatosi a Venezia. " Si confondono nelle boe- ,
che e nelle menti dei narratori le date, i fatti, gli avvenimenti del IX 
e del X secolo con quelli del XII, finchè di bocca in bocca la tradizione 
già svisata giunge agli orecchi d'un cronista che cerca di darle forma 
stabile colmando le lacune, ristabilendo a modo suo la cronologia e con
nettendoli ari avvenimenti bene accertati; e, sapendo avervi esistito un _ 
Ottone figlio del Barbarossa, fa di quello il centro del racconto,,. 

(1) SrMONSFELD, Historisch - diplomatische Forschungen zur Ge
schichte des Mittelalters. I. Zur Kritik des Obo von Ravenna und der 
Ueberlieferung iiber den Frieden von Venedig, 1177. - MoNTicOLO in Ar
chivio della r. Soc. romaua di st. patria, 1898, voi. XXI, p. 247. 

(2) La Cronaca ,lfagno o Magna trovasi a Venezia alla Marciana, 
Cod. DXVI, pag. 79; - MusATTI, Storia di Venezia, 1919, voi. I, pag. 88. 

UnBANI DI GHELTHOF publicò nell' Arch. veneto, t. XIII, p. n, 
pag. 365, La leggenda Veneziana di Alessandro III, di F. OLMO. 

(3) CASTl!LLANIS BASSIANENSIS, Venetae pacis inter ecclesiam et 
imperatorem libri duo, edito da A. Hortig nell' Arch. triest., voi. XV, 
a. 1890. Eccone il contenuto: Dopo la distruzione di Milano, Alessandro 
III per timore del Barbarossa si rifugia in Francia, e quindi, ritornato 
in Italia, si porta incognito a Venezia ove si ricovera travestito da pel
legrino nel convento di S. Maria della Carità. Scoperto, viene solenne
mente ossequiato dal doge. L'imperatore, saputa la presenza del papa 
a Venezia, intima alla Republica di consegnarglielo. Il doge conforta il 
papa a non temere, si arma alla difesa, e riceve da lui in dono la spada. 
Si arma anche l'imperatore che mette a capo della flotta il figlio Ottone: 
discorsi d'ambo le parti e poi la battaglia (v. 595-050) colla vittoria del 
doge e ritorno trionfale a Venezia. Il papa gli dà l'anello per cele
brare lo sposalizio del mare (v. 685-716), 

Il libro II verte sulla pace fra la chiesa e l' imper9 per l' intromis-
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NESE, e nell'arte ispirando gli affreschi in S. Giovanni Laterano, 

il pennello di Spinello d'Arezzo, di Gian Bellino e del Tin
toretto. 

38• - Ed anche qui ci si presenta una domanda al certo 

non priva d'importanza. Se il Bassanese, che fu per vart anni, 
come mi assicura Camillo De Franceschi, notaio a Pirano, e se 

scrisse il suo poema, come egli stesso lo dice (1), nel 1331, nel 

mentre ci · sa dire delle indulgenze da Alessandro Ili concesse 

alla basilica di S. Marco (2) perchè tace completamente della in
dulgenza che sarebbe stata elargita dal detto pontefice alla chiesa 

di Salvore in memoria della battaglia navale combattuta in quelle 
acque, . e non fa cenno alcuno dell' iscrizione che ricordava e 

l'uno e l'altro? E si noti che Salvore è a breve distartza da 

Pirano, non disgiunta da questo che dal Porto :Rose. 

* * * 
Esaminata per tal modo ne' suoi particolari la possibilità di 

una battaglia di . Salvore nel 1177 o 1176, veniamo ora alla par

tecipazione degli Istriani alla Lega lombarda ed alla pace di 
Yene11ia. 

sione rlel duca Ottone. Discorsi di questo al papa, al doge erl a suo 
padre che da ultimo gli affida le trattative per venire ad una riconci
liazione. Ultimati gli accordi, Federico viene a Venezia (v. 830-865) e 
dinanzi la basiliéa cli S. Marco si prostra ai piecl i del pontefice. E qui 
l'Autore ripete la solita leggenda, divenuta ormai comune, del "super 
aspide11,,, (v. la nota 11. 5, p. 31). Il papa in compenso concede alla basilica 
cli S. Marco una serie d'indulgenze (v. 870-900) e poi si parte. Poco dopo 
l'imperatore ed il doge vanno a Roma, ove, sotto la guida del pòntefice, 
visitano i luoghi sacri e quindi fanno ritoi·no ciascuno al proprio paese. 

(1) V. 1208 . ... dum scripsi I centesimus annus I Quattuor acliunctis 
et quingenta fluehàt I Praescriptae post gesta rei. 

(2) S1MONSFELD, nell'Opera citata alla nota 68, nella parte II che 
porta il titolo: . Der grosse Ablass fiir S. Marno, nega l'autenticità della 
bolla cli Alessandro HI sull'indulgi.nza concessa a quella basilica, e la 
dice una falsificazione dei primi anni del 1300, probabilmente del 1308 
quando sorse dissidio fra la Republica e Clemente V per il possesso di 
Ferrara. 
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39• - E qui dobbi1uno rifarci da capo e ritornare sull' in
ciso dal quale siamo partiti (cap . 1), e che ha dato origine al 
presente studio. 

Secondo il detto inciso, il ,patriarca di Aquileia sarebbe stato 
dal 1082 in poi l'immediato signore (feudale) del vescovo di 'l'rie
ste, e perciò il vescovo Bernardo di Trieste si sarebbe trov1tto 
nel 1177 a fianco del patriarca Ulrico nel solenne Congresso di 
Ven ezia con 30 uomini d' arme suoi vassalli di Trieste e di fuori. 

40• - Qui giova ricordare che, durante la lott1t fra il pa
_pato e l'impero nei secoli XI e XII, mentre la curia -romana 
difend eva · e confermava i diritti del patriarca di Grado sulle 
chiese istriane ('), l'imperatore ali' incontro era largo di privi
legi ai patriarchi . di Aquileia ai quali era affidata la custodia 
della " porta oiientale dell'Italia " a vantaggi o della Germania; 

Già nel dicembre 1062 l'imperatore Enrico IV concedeva e 
confermava alla metropoli aquileiese la chiesa di Grado c_on tutte 
le sue pertinenze (2). Quando poi la lotta fra il pontefice Gre
gorio VII e l'imperatore Enrico IV raggiunse il massimo grado 
d'intensità, il detto sovrano, per assicurarsi · viemaggiormente la 
devozione e la fedeltà del patriarca d'Aquileia Enrico, g li con
cesse col diplomft 20 luglio I 081 tutti i diritti esercitati ,dalla 
corona - le regalie - sui vescovi (8) di Trieste (e di Parenzo) 
" affinchè, tan to il vescovo di quella città, qu anto il clero ed il 
popolo di tutto l ' episcopato debbano al patriarca di Aquileia 
q nell a servitù che devono a noi " . -

Siccome però il partito imperiale si dichiarò 'èontrario a que
sta larghezza dell'imperatore, dettata solo dall'interesse politico, 
Enrico IV confermò (•) il 23 luglio 1082 la precedente dona-

(1) Vedi la nota 4. 
(2) ... ut episcopus eius<lern civitatis et clerus et populus per totum 

episcopatum s<'rvicium nobis debitum Aquilegensi patrial'Che irnpendant. 
- STOMPF, Op. cit. , II, n. 75 e 468. · 

Eguali diritti furono concessi alla chiesa aquileiese sul vesco
vato <li Pola nel 1093. - STUMPF, Op. cit., n. 2!!23. - TaESAURUS, Ecci. 
acquil., n. 539 (Privi legium donationis .. . ). 

(3) S ·ruMPF, Op. cit., n. 2845, Pavia; - Tm:sAURUS, ecci. aq., n. 537. 
(4) loPPI, Unedirte Diplome aus Aquileia, in Mitteil. Innsbruck, 

1880, vol. I, p. 296, n. 17; - B1,rnoss1, Op. cit., II, 4, 22, p. 302. 
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zion.e, ma la giustificò, e ne determinò il contenuto col rescritto 
23 ago~to. " Essendo il vescovato di Trieste ridotto quasi alla 
miseria a cagione della violenza dei rapinatori (violentia rapto
rmn) e per la povertà o negligenza de' suoi vescovi; ... _ lo affi
diamo ai patriarchi di Aquileia affinchè questi, come lo ronsctcrano, 
cosi anche lo investano lo reg_c;ano e lo difendano come è ·costume 
dei re e degli imperatori, regg·endo quella chiesa non come an

cella, ma come figlia " (1). 

41• - Con questo privilegio, al diritto che il patriarca En
rico di Aquileia aveva di consacrare i vescovi istriani come loro 
metropolita, si aggiungeva bensì quello d'investire i suddetti 
vescov( istriani (2) (e probabilmente anche gli altri) colle tempo• 
ralità; ma in pari tempo questo rescritto imperiale del 23 ago
sto 1082 stabiliva nettamente i limiti della concessione sovrana 
fatta colle parole " investano, reggano e difendano - investiant, 
regant atque defendant. Adunque, oltre il diritto d'investitura 
(diritto sovrano), si concedeva bensì al patriarca Enrico sui ve
scovi istriani il dit'itto di tutela, ma non quello di averli sudditi 
o vassalli. La qual tutela si rendeva manifesta in primo luogo 
coli' accorrere in soccorso del vescovo se minacciato, ed inoltre 
coli' intervenire, quando c'erano di mezzo i diritti vescovili come 
lo dimostrano i seguenti fatti : 

Il patriarca di Aquileia è chiamato ad intervenire nel 1152 
in una donazione del ve~covo di Trieste ai suoi canonici ; nel 
1166 nella donazione delle decime di Isola; nel 1176 giudica 
una lite . fra il vescovo di Parenzo e l' abbate di S. Pietro 
in Selva; nel 1177 fra i canonici di Trieste e quelli di Capodi
stria; nel 1183. nelle questioni fra il vescovo di Parenzo ed i 
conti di Gorizia per le decime di Rovigno; nel 1189 fra il ve
scovo di Capodistria ed il conv·ento di S. Maria d'Aquileia ; ma 

(1) .... dedimus ut episcopum in prefata ecclesia, sicut consecran't 
officio patriai'charum, ita etiam investiant regant atque defendant more 
regum et imperatorum, dominantes eidem ecclesie non ut ancille sed 
sicut fìlie. 

(2) Già nel 1012 Pedena "in qua episcopatus constitutus esse vi
detur" era stata donata da Enrico II al patriarca di Aquileia. - THE

SAURUS, Eccl. Aqu!I., n. 518; - STUMPF, Op. cit., n. 515. 
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ai 15 novembre 1194 non è il patriarca di Aquileia, mà bensì 
il margravio d'Istria, Bertoldo IV degli Andechs, quegli · che 
giudica in una questione fra il vescovo di Parenzo, Pfetro, ed 
il comune parentino. Laonde possiamo conchiudere che, dopo la 
morte del patriarca Enrico, sia come derivazione indiretta del 
diploma imperiale 20 luglio 1081 e 23 agosto 1083, sia sopra
tutto come metropolita dei vescovi istriani e per necessità stessa 
delle cose, durante la lunga assenza dal!' Istria dei margravi 
della casa Sponheim, il potere giudiziario nelle questioni fra i 
vescovi del!' Istria ed i loro dipendenti venisse esercitato dal pa
triarca di Aquileia; non però quando si trovasse nella prnvincia 
il margravio : allora era lui che giudicava. 

42. - Ma nel nostro caso, si tratta soltanto del potere giu
diziario, od anche della servitù di vassallaggio, dell' obbligo cioè 
fatto ai nostri vescovi di seguire il patriarca d' Aquileia colle 
proprie genti quando questi an_dava in guerra, e persino nel caso 
che il patriarca prendesse le armi contro l'imperatore? 

Cadrebbe in errore chi da un diritto concesso al patriarca 
di Aquileia nel 1082 sostenesse che per ciò solo tale diritto ap
parteneva ai suoi successori, senza ulteriore conferma, anche un 
secolo dopo, cioè nel 1177. Secondo il diritto feudale allora vi
gente, un privilegio aveva vigore sino a che viveva chi l'aveva 
concesso e chi l' aveva ricevuto. Alla morte o dell' uno o del
l'altro, il privilegio andava perento ove non venisse rinnovato (1). 
Un esempio lo abbiamo proprio in quel torno di tempo nel!' I
stria. L'imperatore Enrico IV infeudò l' 11 giugno 1077 la marca 
d'Istria al patriarca d' Aquileia Sicardo. Questi morì ai 12 agosto 
dello stesso anno : ma l' imperatore non si credette in obbligo 
d'infeudare l'Istria al di lui successore Enrico, nè questi ac-· 
campò diritti alla marca d'Istria; o se la tenne eo ipso in base 
all' infeudazione data dall'· imperatore al patriarca suo predeces-

(1) Consuetudines feurlorum: III, IX, 1, Qui de marchia ve! comi
tatu vel aliqua regali dignitate fuel'it investitus per beneficium ab im
peratore, ille tantum debet habere, non etiam hel'edes eins. Si tamen 
ipse quoque ab imperatore fuerit investitus, habeat et teneat. Egual
mente si esprime in altri cap. con parole diverse ma collo stesso conte
nuto. - H. LEHMANN, Das langoba1·disches Lehnrecht, 1896. 
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_sore. L'Istria fu infeudata ad Enrico degli Eppenstein conte di 
Gorizia (1) senza tenere punto conto del patriarca di Aquileia. 

43, - Ritornando al diploma in questione, morto il pa
triarca · Enrico, i suoi successori nel patriarcato· nè chiesero dal 0 

l' imperatore, nè , da questo ebbero la rinnovazione dei privilegi 
del 1081-1082; e questo ci dispenserebbe dall'addentrarci nella 
questione giuridica, tanto più che l'attività. del nostro patriarca 
Ulrico fu tutta diplo.matica . (cap. 20), intesa a far prevalere il 
pontefice Alessandro UI sull' antipapa nominato dall'imperatore. 
Il patriarca Ulrico non pensò mai, per raggiungere il suo intento, 
di armare i suoi . vassalli in servizio della Lega lombardi.I, contro 
il suo sovrano il Barbarossa. 

J\lla se v-0gliamo tentare anche questo argomento, non solo 
il prececlente rescritto del 1082 esclude la servitù feudale, ma 
chi l'ammette cadrebbe neH' assurdo. Si può . mai immaginare un 
diploma imperiale che obblighi i vescovi istriani ad armare tutti 
i vassalli <lei loro vescovato, e mettersi coi loro armati al servi
zio del patriarca di Aquileia per unirsi ai Lombardi ed assieme 
a questi combattere contro l'imperatore atesso, nel mentre il 
margravio d'Istria raccoglieva la sua gente per uni~si all' impe
ratore e combattere a suo fianco contro i Lombardi: cosichè alla 
battaglia di Legnano si sarebbero trovati di fronte da un lato i 
vescovi istriani ed il loro patriarca, dall'altro il margravio d' I
stria con un' altra parte degli Istriani, e ciò coll' autorizzazione 
d' un diploma imperiale? ! · 

Prescindendo che Venezia noli prese parte attiva a · mano 
armata alla Lega lombarda, ma dapprima si limitò ad aiutarla 
con larghi sussidi in danai·o, e poi divenne l'alleata del!' arcive
scovo di Magonza duce delle tl'Iippe imperiali nella · guerra di 

(I) E si noti. Col diploma 1 febbraio 1180 l'imperatore Federico I 
-0011fermava al patriarca Ulrico ed alla sua ohiesa tutti i privilegi e 
le donazioni dei suoi predecessori, ed inoltre i dirit_ti sovrani (regalia) 
su tutti i vescovati dell'Istria. Ma i fatti ci dimostrano che questa con
ferma era una vieta formalità priva di ogni valore reale e concreto, e 
che non impediva punto all'imperatore d'infeudare l'Istl'ia ai principi 
degli Andechs se1ùa alcuna limitazione dei loro diritti feudali e terri
toriali. 
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Ancona (cap. 18), e dopo questa si mantenne neutrale e si ado
però per la riconciliazione fra l' imperatore ed il pontefice; pre
scindendo che la nobiltà friulana era tutta per l'imperatore; pre
scindendo dalla distanza fra l'Istria e le terre della Lombardia; 
prescindendo da tutto ciò, avrebbe il nuovo margravio d'Istria 
Bertoldo III sofferto che i suoi sudditi, fossero ·vescovi od altri, 
andassero a combattere nelle schiere dei collegati, dei " ribelli ,, 
contro l' imperatore suo e loro signore, mentre egli combatteva 
a suo fianco? 

44• - La casa sveva non aveva avuto vassalli più fedeli 
e partigiani più ardenti dei principi della dinastia degli An
dechs (1). Non vi fu nessun avvenimento importante nell'impero 
a cui non prendessero parte. Bertoldo II fu alla crociata di Cor
rado III (a. 1147-48); sno figlio Bertoldo III partecipò alla ele
zione di Federico I a Francoforte nel marzo 1152 ; a suo lato 
combattè nella prima spedizione in Italia nél 1154-55, nella se
conda durante il 1158 e 1160-61, nella quinta dal 1175-76 ed 
alla battaglia di Legnano: nell' interesse dell'imperatore fu . pre
sente al concilio di S. Giov. de Lone .nel 1162, alla deposizione 
del duca ribelle Enrico. il Leone, e da ultimo alla pace di Co
stanza nel 1183. E fu appunto per questa sua incrollabile fe
deltà verso l'imperatore e l'impero che, alla morte di Engel
berto III degli Sponheim, il Barbarossa infeudò nel l l 73 il detto 
Bertoldo III degli Andechs del margraviato d'Istria resosi allora 
vacante. Ed è mai supponibile che il nuovo margravio d' Istria, 
cosl strenuo difensore della causa imperiale, non avrebbe usato 
di tutti i mezzi, ed anche della forza, per impedire che i suoi 
sudditi; vescqvi od altri maggiorenti sorgessero in armi contro 
il loro ed il suo sovrano, il Barbarossa? 

45. - E quale motivo avevano i comuni istriàni per ciò 
fare? Nell'Istria, in questo estremo angolo del regno italico, 
non si era scatenata la bufera che · infuriava lungo la pianura 
lombarda. Proprio in questo periodo di tempo, durante questo 
periodo di gùerra, i comuni istriani, fatta eccezione di Trieste 

(1) E. ÙEFEU:, Geschichte der Grafen von Andechs, 1877, p. 94. 
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serrata tuttora nelle strettoie feudali del suo conte-vescovo, ap
profittando della lontananza (1) del loro principe e della poca 
autorità che perciò godevano i suoi locopositi, poterono tranquil
lamente ed indisturbati conseguire la piena autonomia (2), e ve
nire alla libera elezione dei consoli e del podestà senza opposi
zione di sorte. Ed i Polesani, se avessero al seguito del loro ve
scovo prese le armi contro il loro imperatore, . come avrebbero 
potuto rivolgersi proprio a lui (cap. 29) perchè li difendesse dagli 
aggravi loro imposti dai Veneziani ? 

46. -, Il vescovo di Trieste, Bernardo, accompagnato da 
30 uomini d' armi, suoi vassalli di Trieste e fuori, sarebbe in
tervenuto, secondo il surricordato racconto, alla solenne cerimo
nia della pace di Venezia a fianco del patriarca di Aquileia suo 
signore feudal!:J, e dalla parte dei Lombardi - - e parte Lombar
dorum. 

Che i 30 " hominibus " del vescovo triestino, come i 40 
" hominibus " degli altri prelati istriani, ed i 8350 " hominibus " 
degli altri 146 grandi dignitari ecclesiastici o secolari accorsi 
dalla Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Ungheria e dalle 
varie province itali.arre non sieno " uomini d' arme " ma rappre
sentano il sèguito onorifico dei partecipanti alla solenne cerimonia 
della pace, non fa d' uopo dimostrarlo. 

Del suo asserto l'Autore non porta alcuna prova nella sua 
Storia di Trieste, non consentendolo l'indole di questo suo libro: 
la porta però a pag. 239 nella sua Vénétie lulienne, d' onde 
aveva trasportato quasi per intero il succitato brano (8). Fra 
queste prove, l'unica di valore è la Cronaca altinate, pag. 173; 
colla quale giustifica l'inciso "e parte Lombardorum »· 

Ho letto attentamente le pag. 173 dell'edizione citata dal
l'Autore (Rossi, La Cronaca detta Altinate - nell'Archivio stor. 

(1) Engelberto nei 50 anni che tenne la marca d'Istria (a. 1124-73) 
fu soltanto una volta nei nostri paesi, e non proprio nell'Istria ma 
ad Aquileia. 

(2) B. B1mussr, Pola nelle sue istituzioni municipali, 1923, parte I, 
pag. 130 e seg., e - Plstria nei suoi due millenni di storia, 1924, pag. 153 
e seg. 

(3) Cfr. la nota 1. 
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italiano, vol. VIII, a. 1845), ma lì, del vescovo Bernardo, che 
fosse intervenuto a Venezia a lato del patriarca di Aquileia " e 
parte Lombardorum "' non havvi cenno di sorta. Vi si dice: · 
"convenerunt principes et magnates Alemaniae et totius Italiae "' 
ma di " e parte Lombardorum " non una parnla. 

Per maggiorn sicurezza ho voluto consultare anche la Cro
naca altinate edita da H. Si:MONSFELD (in PERTz, Monumenta 
Germ. hist. Scriptores XIV, a. 1883), ma corrisponde perfetta
mente colla suaccennata edizione del Rossi. 

47. - In quella vece la frase "e parte Lombardorum" si 
trova negli Atti (1) del convegno di Ferrara (cap. 23): e qui ha 
tutt'altro significato. Il pontefice Alessandro III il 3 aprile .1177 
convocò a Ferrara, come fu più sopra ricordato, · i rappresentanti 
dei Lombardi e dell'imperatore per decidere sul luogo meglio 

· adatto alla solenne cerimonia della pacificazione fra lui e l' im
peratore. E qui, vale a dire riferendosi al convegno di Ferrara 
e non altrove, è detto: ex parte Lombardorum aquileiensis pa
triarca ecc ... ex imperatoria parte ecc ... Nè per il vescovo Ber
nardo dunque, nè per i suoi 30 uomini d' arme, suoi vassalli di 
Trieste e fuori, a Ferrara non c'era proprio .posto. 

In quella vece, e il vescovo Bernardo di Trieste e gli altri 
prelati istriani, come pure tanti altri illustri principi ecclesiastici 

- e secolari, da tutte le parti della cristianità, appena fu loro an
nunziato che il papa e l ' imperatore dovevano arrivare a Venezia, 
si affrettarono a portarsi colà accompagnati da numeroso seguito:_ 
quivi assistettero al solenne ingr.esso del pont.efice l' 11 maggio, 
e non avranno mancato di attendere anche l'arrivo dell'impera
tore il 25 luglio ed assistere così alla grandiosa solennità della 
pacificazione dinanzi la basilica di S. Marco, spettacolo unico 
piuttosto che raro. 

L aonde, riguar_do l'" e parte Lombardorum •· A. Tamaro 
deve essere stato tratto in errore da chi, o con troppa leggerezza 
cousultò per lui la Cronaca altinate, o da chi confuse le solennità 
di Venezia col convegno di Ferrara, la Cronaca altinate con 
altre cronache di quel tempo. 

(1) Cfr. la nota 3 di pag 18. 
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48. - Se il mosaico esistente nella cattedrale di S. Giusto 
nella calotta absidale della navata di destra ricorda la vittoria 
della chiesa sui suoi nemici e là leggenda (1) "super aspidem "' 
questo mosaico non può essere dovuto all'iniziativa del vescovo 
Bernardo (2), p'erchè tale sciocca leggenda fu inventata nel secolo 
seguente, quando, avendo i pontefici giurato l' esterminio della 
casa sveva, i cronisti ligi alla curia romana si credevano in di
ritto di riportare i più assurdi e strani racconti, pur di umiliare · 
la corona · sveva dinanzi alla tiara pontificia. La troviamo men
zionata per la prima volta nelle Cronache di Marco (a pag. 312) 
e del De Canale (a pag. 26 L) scritte dopo .il 1250 (8); ed appena 
nel secolo seguente si allarga per diventare di dominio generale. 
Si aggiunga che " il Redentore il quale schiaccia il capo ali' in
fernale serpente • non può avere nessun valore cronologico perchè 
lo troviamo già (4) nei mosaici delle catacombe. 

49• - Nella succitata opera a pag. 240 si legge: " La 
pace di Costanza che sanzionò la vittoria dei Lombardi fu giu
rata anche dal marchese Bertoldo d'Istria .. Ciò significa che le 
libertà ed i privilegi concessi dall'imperatore alle città lombarde, 
s'intendevano riconosciuti o, meglio ancora, riconfermati ai co

muni istriani ". 

(1) Raccontanò i cronisti (del secolo XIII) che quando l'imperatore, 
dinanzi alla basilica di S. Marco stava per baciare il piede al papa, 
questi gli avesse messo il piede sul collo, pronunciando le parole della 
Scrittura: " super aspidem et basiliscum ambulabis "' a cui l'imperatore : 
" non tibi sed Petro ,, ; e il papa cli rimando: " ego sum vicarius Petri •· 

(2) La Vénétie Iulienne, pag. 239. 
(3) KERTSORMAYER, Op. cit., pag. 267; - ROMANIN, Op. cit., II, pag. 

110; - RAUMER, Op. cit., scrive che tale leggenda non merita l'onore d'una 
confutazione. 

(4) A. LEISB, Cattedrale di S. Giusto. I mosaici. Trieste 1925, pag. 
19: Non credo che in quel mosaico si debba ravv isare un monumento 
commemorante la battaglia di Salvore, tanto più che per arrivar-O a 
questa ipotesi ultimamente si è dovuto storpiare la scritta sottostante 
che esattamente dice: 

maiestate Deum liquet hunc regnare 
per aevum ambulat en Christus super 
aspidem et basiliscum. 

E si legge hunc e non nunc ben chiaramente! 



1034 B. BENUSSI (40) 

Ma neppure questo è esatto. Alla pace di Costanza del 25 
giugno 1183 il margravio d'Istria Bertoldo III non interviene 
come rappresentante dei comuni istriani, e come tutore e difen
sore delle loro libertà e dei loro privilegi, ma come semplice 
testimonio e garante in nome dell'imperatore del contenuto del 
relativo diploma. " Rii sunt principes et nobiles curie qui pre
scriptam pacem per se firmam tenere iuravemnt " si dice (1) nel 
testo. E sono l 7 fra principi e nobili. Il primo è Otto dux Ba
variae; segue Federicns dux Sveviae filius noster, quindi Ber, 
toldus dux Zaringen, Bertoldus marchio Istriae, e poscia fra gli 
altri Rudolfus camerarius e Conradus pincema, i quali tutti, 
meno il nostro marchio Bertoldus, nulla avevano da fare con 
comuni, con libertà e con privilegi. 

A conferma di quanto fn esposto troveremo in questa pace 
elencati in altri capitoli i nomi (2) delle città " alle quali, dice 
l'imperatore, abbiamo ritornata la nostra grazia " ~ nomina ci
vitatum quibus gratiam nostram reddidimus -, ma fra questi (8) 

nomi, indarno si cercherebbe quello di Trieste, o quello degli altri 
comuni dell'Istria. E poi più giù sono i nomi dei " nunzi,· che 

_ dalln parte dei Lombardi accettarono la soprascritta pace e con
cordia ed alla nostra presenza lo confermarono con giuramento ,,. 
E quindi seguono i nomi (4) di questi fiduciarì incominciando 
da quelli di Milano e terminando con quelli di Vercelli: ma na
turalmente nomi di nunzi o di fiduciari triestini o istriani non 

ve ne sono. 

50• - Dal suesposto deriva adunque per legittima conse
guenza che Trieste e g·li altri comuni istriani, durante la lotta 
fra Alessandro III e Federico I, riconobbero e venerarono bensì 
Alessandro III come vero e legittimo pontefice, ma non presero 

(1) Hii sunt principes et nobiles curie qui prescriptam pacem per 
se firmam tenere iuraverunt. - KANDLER, Cod. dip. istr. 

(2) Nomina civitatum quibus gratiam nostmm redrlidimus. 
(3) E queste sono: Vercelle, Novaria. Mediolanum, Lauda, Perga

mum, Brixia, Mantua, Verona, Vincentia, Padua, Tervisium, Bononia, 
Faventia, Mutina, Regium, Parma, Placentia. 

· (4) Hii sunt nuntii qui ex parte Lomba1·rlorum pacem prescriptam 
et concordiam receperunt et in presentia nostra iuramento confirmavernnt. 
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parte alcuna nè attiva, nè diretta alla guerra combattuta dalla 
Lega lombarda contro l'imperatore. 

* * * 
Questa conclusione negativa rispétto alle asserzioni sulla 

presunta partecipazione degli Istriani alla Lega lombarda, e sulla 
veridicità della battaglia di Salvore è · il risultato, come il lettore 
ha potuto vedere, d'uno studio accurato sulle fouti e sulle con
dizioni politiche di quel tempo. Mio scopo era di ricercare la 
verità qualunque essa fosse. Se sono incorso in errori, se ho 
male interpretate le fonti, se sono venuto a conclusioni precipi
tate o erronee, c'è spazio sufficiente a dimostrarlo. Lo· ripeto: 
unico scopo dei nostri studi deve essere il ricercare e lo scoprire 
la verità dei fatti senza riguardo alcuno a .considerazioni di altro 
genere. 

È bensì vero che noi saremmo orgogliosi di poter scrivere 
che i nostri Istriani presero parte alla Lega · lombarda, che a 
lato dei collegati combatterono nella battaglia di Legnano contro 
il Batbarossa, e che il naviglio istriano cooperò alla vittoria dei 
Veneziani a Salvore: - ma ... la storia è storia e non leggenda. 

D'altro canto, se l'Istria non prese parte alla Lega lom
barda, ciò non ostante essa non fu nel secolo XII meno italiana 
delle altre province italiche che non parteciparono alla detta 
Lega. 

Nell'ottobre 1925. 
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