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ca no le traccie di nomi delle sorti e dei predii, e dovrebbe 
dirs i che i Tauri sci fossero in loro libcrl~t amministra ti va . 
.-\ nc he ne l med io e vo avanzato , e nel I Soo, il Cap itano 
dell a l\u rs ia non e ra C;.1pi ta no di J\clclsbcrg . No n mancano 
Cas tc ll ,1ri di s pos ti in linea, ed a d is tanze mis urate lungo la via 
Po3t u n1ia veniente eia Genova, la quale montata a Prevalei, 
pic_.;ava 1.1 Laudai ed a Kaltcnfdd, e girava a l varco che met

teva nitra volta a lago, oggicl'I interralo. A Laudo\ è selciata, 
pa ludoso essendo il tciTcno; lungo la Po~Lumi :1 durano avanzi 
e ton1bc rornanc s pccia!mcntc nelle prot-s irnitù cli Ubclska e 

S. JV\ichc!c , via che con poco fe lice consiglio ve nn e nel secolo 
deco rs o clcviaLLI recandola ad Adcbberg. Regolare è la ser ie 
cl ~i Cas lcllari: Cìraclischc, Podbrcg , Ubclska, S. Michele, \(a\
tc n fcl o Stuclcna 1 Stcrmiza Sul c ol le de ll 'odierno Adelsberg 
s tava no le Are r os tumie a monumento di termine della este
sissi1na V ia, lunga 230 miglia ro111 3ne : il nome ha d uralo fino 
ai nostr i giorni . Nel tempo pat ria rch ino le dicevano se mpl ice
mente Arae, !VIous, Ararum, da i tecksc hi Are,isperc che ne è 

traduzione, poi nobi lita to in Adelsberg che dura . li volgo slavo 
lo dice Pos toina . 

L\ rnonimo lo dice Cliena, cli che non giungia mo ad esse re 
g iu dici, se non fosse Clenla, o Slavina non celasse per tra

s formazione C li cnu. 

Forme o Cosliluiione de: Friuli, dell'Istria marittima, della 
terrest re e di Trieste medesimo a tempi del Governo 

patriarchino e goriziano . 

Tre doc ume nti ~iunscro fi no ;_ ii nuslr i tcn1pi 1 nei quali si 
espongono luc icla incntc le fo rme g ove rna ti ve del ;vtedio E vo 

pc.::l Friuli e per I: Istria e per Tr ie :;; tc. _ . 
\~· un o 0 il libro così eletto Lttclfcr dato all e s tnrnpc 1n Ucl111c 

nel 1847 in occibione ck:ll'ing rè:;so cld l1Arcivescovo Bricilo, 
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pubblicato cbl la Citl~1 di Lrdine sotto nome Thcsa11rus F(cd .;siac. 
. lquile,jJnsis, lavoro ciel seco lo XIV clc ll'Odorù:(l dtJ S11sall11J. 

li Luofer venn e ri\·cc!uto e corretLo cla WArciprclc Bini cli 
Gcrnona e dal Lint!i. - Porta in rrontc !"anno 1386, ma è 
,·crarncntc clèll'anno 138 1. 

.-\l tro docum e nto cli data ince rta rigua rda l' Istr ia, e può 
sic urame nte riportarsi nlla fine cl èl 1 200. q uando i Pa t ria rchi 
tri.ltt..1,·,1110 coi Veneti per le giurisd izioni dcli ' Istria. 

Fu pubbli .:uto in Vienna rcccntcrn cntc da l Crwonù:o Chmd, 
più integro di qu,.:: ll o il si fosse fot to dal Carli. Ancor io lo ho 

pubb lica lo , sc:co nd o il C hmcl ne l Cadi1:e Diplomatico Islriruto, 
però attri buendolo a l 1 :w8 che è il tempo in cui co mi ncia il 

dominio dei Pat ria rchi in lstria: app un to con q uella fo rma che 
0 c:--posta nd documento stam pato p~rfcttame nte. 

li te rzo docurncnto che cspo n._c: LI forma di governo è ciel 
1365 pubbli cato in prima edizion e dal .L1wig, poi eia m c ripe
tute \'Olk . anche nel Ctldù•e D1jJ/v11wlit tl , e ru co mune al!a Co ntea 
di Goriz ia ccl alla Marca Vindica o M~tl ika 1 tutte e tre Sig nori e 
possedute dalla Casa cli Gorizia, rn~1 è vera mente del 1307, 
concesso da F.11rù,\ 1 II, unico allora dom inatore delle tre Si
g norie cli Gorizia , c1· !::;t ria e di Mctl ika . cli q uello stesso chi.! 
conccs:-:c Statuto (s i direbb~ oggidì ) alla Ci ttù cl i Gor izia, alza n
dola all'ono re e rango cli cittù . 

Di Trieste fu ro no ricuperati e pubbl icat i pa recch i att i cl i 
dediz ione dc!la fìn-::: cie l st::"co lo XIV, mancano a lcuni att i, cl i 
cui incerto è il ricuptro, rna11ca soprn a lt ri l'atto cli d,/di-;;__ione 

al Prt!riarca Alarquardv del r ;So, che fu assunto in atti ck:l 
Cancelliere p:ttria rcak: Iaco po de Faed is, e ru rcgislr;_1lo anch -..:: 
negli .-\lLi del Capitolo cli Ud ine. Forse è poss ibi le cl i r icupe
rarlo. 

Tu lte queste co~tiluz ioni sono basate t; u] pr incipi o Jeu.da
lis/ico, com preso l'a tto cli clcd izionc cl i Trics l<..~ a lli Duchi cl 'Auslr ia 
del 1382, e secondo le form.:: clc! Gius Lù1tgt)hrtrdo Carolingico, e 
dei Lihri Feud,Jrtflll Milanes i. 

/\ Il e gc,1crnzion i che vicldcro e seppero del la Rivoluzione 
Francese , queste fo rrn ,.; e queste potcstù fc uclalislichc e baronali 
non sono facilmente intc!ligibili, fac il e è i! pren derne scambio, 



e mirando k nuove rorme a Lngl ieggiare la potesU1 regia e 
qua nto vi assom ig lia , è facile il cacl e ri..: nella cred enza che an che 
così rosse ne ll e fo rme baronali , cd il credere che le perso ne 

baron ali che ne lì ,.4u ran o ri ves tile, rosscro il jJopo!o cli oggidì 
che ha fo rma rlemocral,àt. 

Pure g iu dica nd o quelle for me co l g ius reudalc e ba ro nale, 
ed a ven.:lo presc n le Lt sl rali lìzazionc de i p ubblici poteri dal-
11 lrnpera lo rc fino ai Giudic i o Mcrighi delle Vill e, la fo rma cli 
a llora non è d iQ-ìci lc a comprendcrsi, e ne far emo proVa col 
l:;'riu li palriurchino. 

Premetto che il Susan ni Odo rico Andrea da Ud ine fu 
Cance lliere ciel Cardinale F ilippo di A!ençon fran cese, venuto 
Patriarca nel 1381, dell'a ntcccssore cl i questo Nl arquarrl" di 

Rrmdech tedesco da Augusta, ve nuto Patriarca ne l 1365, e di 
Lodovico della ]òrre., venuto patria rca nel !358, s uccesso re a 
Nicolò di Lugembnrgo della Casa Reale cli Boern ia. L 'Alençon 
cessava ne l ·1387. Del potere. SjJiriluale non intendiamo occu 
parci. 

1l P a tr iarca ha potestà di Duca de.I F'rin!i. 1ì1.i11is/e.riali son o 
li C uccagna, Pcnistag no e Vcli vasonc, e sono Carne ra ri e d evono 

custodire In (,'amera de_\ Patr ia rca, c ioè la Jhwuz..a. 
L i Spil imbergo son o (.'awjJrtrii (Piucernae.) cioè l'economia 

pri va ta ciel Patriarca. 
Li Muruzi ed i dc F risano so no Ivlarescialli, e Vessilliferi, 

s pecia lmente in ternpo cli guerra, e devono custodire le stalle 

di cavalli . 
I Prarn pero so no niae.slri della Cucina. 
Siffatti Min is te riali sono d ota t i con beni e fe udi e rendite, 

o lt re le lo ro castella e fortili z ii che possedono. 
l P rato e Porci<.t s i dicono Ctmti e L iberi ; però sono vas

salli elci Patria rca, cd hann o in feudo la polesLà com itale. 
Qu elli di Castel lo, Strnssoldo, di Villa lla, cli Caste llicr e 

di Cavri ai.::o si diceva no Liberi, ma per rnatri rnonii dive nnero 

ciel ge.uere. dei Nliuisleriali, e s i dicono anc he Min is teriali. -

S i rite naono avere in feudo le loro Castella. 
Vi ~ono no bi li del genere di abilrmli, co me di S. Daniele, cli 

.\tlèms s u periore, d i Ma nzano, di parte cli N\a nia~o , di Flago-



gna. di Pinzano . ck:ll :1 Fratin ;1 etc. e tc. che riconoscono i loro 

Castelli e Forti\izìi e molti beni per diritto cli ahita,r;_a, o cl i 

);:udo cli 11/n'.la11:;_a. 
N~l Castello cl i S. Vito di Udine, cli 1\\ ecluno ccl all r i luoghi 

Yi su:iJ alcuni che hanno c;ts.:, mansi, e beni clivcr:-;i per diritto 
cli abitanza, o J>udt1 di ahìla11:;,.a. 

In .\quikjc1. Udine, Civiclak, G~ rn onn, Venzone. Tolmci',ZO, 

Monfalcone, PortoJruaro, S Vit o, S:icilc:, Mecluna e nel!i alt ri 
luoghi , nessuno pu) avei\:: µ:i us in civile e penale, se non in 
quanto sia stato dat o per privilegio .1j)er.ia!e, o licenza ad af!tv
rilti del Patriarca. 

Vicario ciel Pariarca in Cr imi nale e il 1"1aresòallo, nominato 
a beneplacito - L! strade sono di sua giu1·iscl izio 11 i..:: . S uppli sce 

all'inerzia elci Podestù , c~1p itano etc. 
Li offìciali dati dal Patriarca come Poteslù, Capitani, Ca

staldi hanno potestà. civile e peua/J soltanto in quei luoghi ove 

sono assegnati . 
Tutte le s trade sono de l Patriarca. 
L e acque lttlle ed i .fi11mi spettano al Patriarca cli pit.!no 

illirnitato diritto 1 così Ni!.mora et Silvae. Dal che il diritto csc lu~ 
sivo d i j)esca e di caccia. 

Sì singola re e pienissima do1riinazionc e donazione è 
l'aqua Lig11i11e cbi monti ~li m are, e l'aq ua della ]>la/issa che 
nella parte infima si dice Anfora . ~ Ness un o può edificarvi 
ponti. (ln nota questa Lignine è corretta in Lermille). 

L :lstria soleva obbedire ai Patria rchi . I Veneti v i sottrarono 

a forza Pùla, Capodistria, Parenz.o, Ci!ùmova, Pirano, klontona ed 
altri Castelli e beni, pci quali pagano m ite censo per le regal ie 
e le giurisdizioni. 

La ritt,i di Tries/,; venne al Patriarca nel 1380, cacc imi li 
V~neti coll ·a u:;ilio dei Genovesi) con 1ìlo1 :(:ò e NI.ol!(:olanù - g iu

rando obb.:dienza e l'edelU1. U Patriarca vi non1 ina Capitanco 
e Rettore a piacimento a spc:-;~ elci citlaclini, questi pagano al 
Patriarca certi censi ( Ribolla e clenaro) - - Le guerre e ribel
lioni dei nobili contro il PaLriarca gl i sott raggono Fobbcdicnza 
di molti: il Signore. di Dninv usurpò Trieste . 

Do ymv di Casle/1(), o quelli di suo Casato a t ito lo di pegno 

.,. 
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Lengono il Caslellù Pietra di pe!o.1·a ccl hanno usurpalo i l 1v!ar
dlesalv, nel qua le duravano a:1cora a l Patriarca otto Castclla, 

BujC, cioè, Pllrlvle, Piugueu.k, A/bona, Pùmt11w, Co!mi.J, Rodo, e 
Due Cru!clli. 

1\fug_~ia è ck: I Pat riarca che vi pone a p iacere PoclcsU\, 
Capitano e Rettore. ;\vc:va fotto pa tti col Palrùtrca Jìia ri/llardo; 

per le n,;ga li c: cor risponde olio e vino; pd patto co rrisponde 
certa som ma cli danarn . 

li Patr iarca riceve l'investitura quando l'Imperatore è in 
lla/ù1., non fuori. 

11 Re di Boemia è tenuto ri scat ta re i\ Patriurca s~ venisse 
fatto pr igione, e perciò ha il Re feudi in Friuli. 

I Conii di Gorizia, cli Cii/i, di Orlemlmrg hanno fo.: uc\ i dal 
Pa tr iarca, così i JJnchi d'Austria. 

T Signori di Duù1ù hanno dal Pat r iarca Ditino, Prem, Seno• 
secchia.. Ri cusarono di prendere invest itura dal Patriarca 1War· 
quardv. 

Que½ta è la forma organ ica de l Ducato de l Friuli a 
mani del Pa t riarca - tutta feuda le, anche per li campi e 
ter reni. 

li Lucifer non è l' unica font0 cui att ingere; con vien porlo 
cl i confronto colla Carta che 6 speciale per l' 1:-i tria <;: che io 
riporto a l principi o dc! 1208, e colla Carta dei Cont i cli Gorizia 
ciel 1365, e colk tante clcdizio11i cli Tricst ::: , chi.:: non erano 

iclcntiche. 

Nc!! ' ulti111~1 de l 1382 si dice che Pa triarca 1\ h11-...1 uarclo non 
abbia mantenuto i pa tt i conchiusi coi Triestini, e si aclclucc 
questo come legitt imo scioglimento elc i TriL":-;t ini eia ogni ob
bligo, del che po i dubi tava il Cardinale d'Alern;on Patria rca 

d'.\quile_i a. 
Ndli atti s ì cita il gi udicato ciel Conte di Savoja, che 

pare non sia identico col la pace cli Torino , a lla qua le il Co
mune cli T ric~tc non intervenne; i Veneziun i avevano fott o 
per T ric:-,tc, poi mandarono i T riestini nuncii in Venezi a a 

rnt ilìcarlo 
La facce nd <.1 non è in chiara. 
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li Com un e cli ]'ri c:-- tc s i clicdc all'Aus tria con gius rcuclalc 
ma nella :•qKcil..! pìl.1 prl.!cisa cli Co111111.mdi1!i, cla~ch0 era hem:fù:ium 
-~'FalilJs11111. li Duca prorncllc,·a cli trattare Trieste corni..: so lcv;.1 

delle a lt re ~uc Signorie, Lul tc fe udal i. 

La storia dell' Istria 

Il primo periodo del la Storia d ' Istria, quello del la im mi
gTaz.ionc degl i Aborigeni cla\li..:: spiaggi~ del Mar nero) si a dalle 

si.::tti.::ntrionali. come dalle meridional i, non è irnposs ibile, ancor

chC! diQìcile. clncchè r imangono test imonianze, e qualcosa se 
ne ~ fatt o . rimane a cornpi,.T;-;i od alrni...:no m·anzarsi , ccl anche 

l<.1 formn non è oscura . dacchè è: L]Uclla cli tribù fcdcrnte, non 
cli monarchia o d i ~imilc. Ri1rn.rngono i clia leLLi, ffli.l sono cl i 

cli[lìcilè esplorazione . 

Il pe riod o ro man o, il periodo b izantino che nè è conti 

nuazi one son o chiari. tanta abbo ndanza si ha di mate r i1.ile, 
s't concorde era la !"0 1·nia della provinc ia e clclk sue singole 

parti , e così pc! .\lu n ic ip:tlisrno ordi nat o dalle l .... cgbi antiche e 

dai Codici di Teodosio e di Gi ustiniano. 

Le cliQìcollù cominciano colla conqu i:-,ta cli Ca rl omagno e 

col la trasforrn:1zionc ciel J\lun:cipa lismo e 1~ro,·incial isn10 in 

kuc!a li:-;mo il qua le ve ram en te cominc ia un secolo e mezzo 

più tardi. Pure quc~to periodo cli un :;;ecolo e mezzo ru di 

transazione e cli 11re pnraz ione, pc rchè non ru corn plèta la rein

tegrazione ,·aiu ta dalli Istriani promessa eia Pipino, molte cose 

essendo passate nella potcs U1 elci Reggitori sommi della pro

vincia, ::;ccmando le polcstù de i Municip ìi. Di!)ìcilc, oscuro •s i 

1 
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