
MEMORIE STORICHE 
DELLA 

CITTA E DIOCESI DI PARENZO 

RACCOLTE DA 

MONS. GASPARO NEGRI 

VESCOVO DELLA MEDESIMA 

ad uso e comodo de' rlilefli suoi diocesani ---
(Continuazione del fascicolo 3.0 e 4.0 , 1886) 

Cap. 0 VI. 

Si stabilisce la vera Epoca del tempo, in mi la Nostra Ciltd passò sotto al 
Dominio de Veneziani, cioè l'Anno MCCLXVII al tempo del Doge Reniero Zeno. 

ANTUNQUE in vigore della Cessione del Fratello, e de' replicati 
Diplomi Imperiali' fosse il Patriarca Bertoldo in pieno possesso 
della Marca del!' Istria, tuttavolta ben vedendo gl' Istriani, che 

difficil cosa era, che i Patriarchi ne potessero conservare per lungo tempo 
il Dominio, e che restavano troppo esposti agl'iosulti de' suoi Nemici, assai 
mal volentieri soffrivano il loro Governo, ed eccitavano di quando in quando 
tumulti, e sedizioni, per sedare le quali conveniva talvolta al Patriarca por
tarsi a questa Parte con il suo Esercito, e talora implorare anca dall'Im
perat.0 soccorso, come ci narrano Gio. Francesco Palladio, ed il tante volte 
citato Niccoletti, particolarm.e negl' Anni 1231, 1233 e 1234, ma morto 
Bertoldo, siegue il secondo, « L'Istria, e specialmente Pola con animo in
>) costante sollevata, machinava importanti novità contro il Patriarcato, e 
» ricusando di ubbidire al Capitolo d' Aquileja, che allora aveva tutto il 
>> governo, si lasciava liberamen te intendere, che non era più per accettar 
» Leggi dal Patriarcato ». 

Dava gran peso a queste idee degl' Istriani il riflesso, che, come Ber-
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toldo si era mantenuto nella Signoria della Provincia col favore dell' Im
perar.e Federico, dal _di cui p~rtito noi~ avevano potuto. stacca~l~ nen~men 
i fulmini piu strepitosi del Var1cano, c~s1 pen~avano, che 1mpos~1b1le sa1ebb~ 
stato a Gregorio di Montelongo, destmato 111 suo successore, il conservarsi 
in possesso di questo Paese senza l'appoggio dell', Imperatore med.m 0

, c~sa, 
che egli tanto meno sperare poteva, quanto che _gl e1:a s:aro aperro nemico, 
avendo come Legato del Papa fatte contro d, Lut diverse campagne, e 

riportati non indifferenti vantaggi. La ~osa in f~tti_ 1~00 p~ssò, come s~ 
l'avevano immaginata gl' Istriani . Gregorio nel pnnc1pt0 dell Anno 1252 s1 
portò alla sua Ressidenza, ebbe col Dominio degl' altri Stati al Patriarcato 
soggetti anco quelli del!' Istria, ma con tali calamid, che gl' Anni del suo 
Pontificato furono una serie di non interrotte disgrazie causate da continue 
molestissime guerre sostenute prima nella Marca Triviggiana contro il ri
nomatto Tiranno Eccellino III da Romano, poi nel cuore del proprio Do
minio contro a suoi medesimi Feudatarij , e particolarm.1e contro il Conte 
Alberto di Gorizzia, dal quale per compimento di tutte le disavventure verso 
il fine del Luglio r267 fu fatto sacrilegam.1e prigione, e condotto con ver
gognosa indecenza nella sua Capitale; E quantunque poco dopo, cioè li 27 
dell'Agosto susseguente fosse egli restituito in libertà, e restassero anca 
composte col mezzo de Veneziani, ed altri Principi, communi Amici le 
differenze, tuttavolrn questa pace non fu di lunga durata, mentre prima che 
terminasse l'Anno, torn6 il Conte alle consuete ostilità, facendo miserabil
mente trucidare Alberto Vescovo di Concordia Vicedomino del Patriarca 
perilcbè bisognò di nuovo ricorrere all'Armi, sin che fìnalm. 1' li 8 7bre 126; 
tcrmin6 Gregorio una Vita, che aveva passata fra mille angustie, come lo 
attesta Giuliano Canonico d, Cividale nel suo Cronico pubblicato nell' Ap
pendice dello stesso citato Libro de' Monumenti Aqu ilejesi MCCLXIX die 
VIU intrame septembri hora VI in Civitate Austria Gregorius Patriarca 
Aquilejensis obiit in D,io, qui extitit Patriarca XVII Annis Mensibus X 
et XVI diebus. ' ' 

Ques~e angustie, benche gravissime crebbero a dismisura ne, tempi 
s~s~eg~enu_ per la_ lunga vacanza del Patriarcato che dur6 circa quattro Anni, 
c,oe smo !t 21 Dicembre 1273, in cui fu dal Papa destinato Patriarca Rai
mondo della Torre Vescovo in allora di Corno, il quale però non si portò 
~Ila sua Sede, ~e non nell'Agosto del!' susseguente Anno 1274, come nota 
ti sopradetto diligente Cronista Giuliano : Venit autem in Forum Ittlij, vi
deltcet Sac,llum Anno 1274 die Iovis 11 intrante Augusto . 

. Qua,l fos'.e,_ duran'.e questa dolorosa vedovanza lo stato infelice della 
Chiesa d Aquileia, quali le dissensioni interne de' Forojuliensi, ben si può 
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agevolmente rilevare da tutti Ji scrittori che le memorie del Friuli e: dì 
Aquileja raccolsero: Noi non sapremo come meglio darne un qualche saggio 
se non ponendo sotto gl' occhi de Nostri Lettori alcun pezzo delle lettere 
scritte da Vescovi suffraganej a Cardinali radunati in Conclave per la morte 
del Pontefice Clemente IV a fine d'indurli ad approvare anca durante la 
vacanza della Sede Pontificia l'Elezione del nuovo Patriarca, secondo l'an
tico costume da essi, e dal Capitolo Metropolitano fatta nella Persona di 
Filippo Fratello di Volrico Duca di Carintia, già eletto di Salisburgo. Ecao 
dicono essi fra I' altre cose, che quei medesimi, che la Nostra Chiesa ha, 
come -Figli procreati, e nodriti, e colmati di beneficij, e di onori i piU 
segnalati, ora insorgono empiamente a dilacerare le di Lei viscere, e fatti 
prevaricatori indegni della fede giurata, e della divozione dovuta consumano 
e rapiscono i di Lei beni; abbattono, e distruggono le Chiese, e beni a 
quella spettanti, non la perdonano agi' innocenti pupilli, nè alle vedove più 
abbandonate : spogliano e delle tenui loro sostanze, e della vita medesima 
agl' afflitti poveri; e gettano in un orrendo incendio tutti quelli che per 
qualche impensato accidente hanno la buona sorte di sottrarsi al!' avidità 
delle scelerate loro mani. E se ben presto da Voi nostri pij Padri, e Signori 
non ci venga arrecate opportuno soccorso, non ci resta pili alcuna speranza, 
onrle una Chiesa si illustre verrà fatta di libera sordida schiava, e le di Lei 
Terre saranno ridotte all' abbominoso stato di una misera servirli. « Ecce 
,, enim " ecco le precise parole di esse Lettere già pubblicate dal Rubeis 
nel tante volte lodato Libro de' Monumenti Aquilejesi al Cap. LXXVI 
e< Ecce enim quos Ecclesia· ipsa tamquam Filios enutrivit, et peperit, quos 
)> Benefitijs tandem, et honòribus granJibus decoravit, ad qua ipsius dir
>) rumpenda viscera nequiter insultanmt, et facti devotionis praevaricatores, 
)> et fìdei, bona ejusdem Ecdesiae consumunt et rapiunt. Ecclesias, et bona 
» Ecclesiastica destruunt, pupillo non parcunt, et Viduae; pauperes non 
>> solum expoliant, sed occidunr in gladio : Et si quis eorum manus avidas 
>> effugit: in abijssum ignis adducunt. Et nisi repenti a Vobis, Pij Patres, 
>> et Domini auxilium veniat, nulla prorsus est spes, quando Ecclesia ipsa 
n fiet Ancilla de libera, et Terra ejus in miserae opprobrium ser;vitutis re
» digatur >>. 

Nel mezzo a tali perturbazioni, e discordie, che laceravano interna
mente il cuore e la parte principale e più nobile del Dominio de Patriarchi, 
il Valoroso Ottoccare Re di Boemia con poderosissime forze non cessava 
di affiigerla al di fuori, ed erasi, dice l' Annonimo Leobiense all'Anno 
MCCLXIX reso Padrone delle due Nobilissime Provincie della Carniola, e 
Carintia, e di altre Città, e Terre, che alla Chiesa di Aquileja spettavano, 
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onde è ben facile concepire in qual maniera camminassero fra tante disavven~ 
ture gl'affari del!' Istria. In fatti Ella era pressochè abbandonate nelle ma':' 
del proprio destino, mentre intesa appena · in Udine la nuova della png101t1a 
di Gregorio, aveva, scrive il Palladio Part. I Lib._ VI ti P~rlamenro nch,a
mate le Truppe, che quivi si ritrovavano per dtffesa de suo, Confini, e 
consignatele al comando di Enrico di Castellerio, di Leonardo di Villalta, 
e di Federico <li Savorgnano, lasciandola priva d'ogni diffesa ed esposta in 
que~ta maniera agl1 insulti de' suoi Nemici. . . 

Che però ogni cosa in quel tempo era nella Nostra Provmcia nella 
maggior confusione, e non potendo il Principe reprimere con sufficienti 
forze gl' attentati de' sudd iti resi dalla di Lui impotenza troppo ambiziosi 
ed arditi, ogn' uno pensava a vivere a modo suo, e ad opprimere il suo 
vicino; tanto piU che per compimento di rutti i mali, crasi anca in Istria 
introdotto il pestifero spirito delle Fazioni Guelfe, e Ghibelline, Parenzo fra 
graltri sentiva ben sovente gl' effetti di congionture cosi calamitose, rrava
gl iato essendo e da Polesi, e da Giustinopolitani vicini, tanto più formidabili, 
e fastidiosi quanto che le loro forze superavano di gran lunga quelle della 
Nostra Città. Nel raccogliere le Memorie del Vescovo Ottone, che in questi 
tempi viveva, vedremo quali violenze usassero in Parenzo i Polesi condotti 
da Monfiorito della nobilissima Famiglia di Castro Pola, che tuttavia sus
siste con tanto. onore in Treviggi. Ma quanto a Giustinopolitani, avevano, 
scrive il Dandolo, invase senza riguardo le Giurisdizioni de' Parenzani e 
pocq di già mancava, che non restassero essi oppressi intieramente, forze 
non avendo bastanti per resistere a Nemici di canto peso, nè speranza avendo 
di poter ottenere il minimo soccorso dal Patriarca, che per ogni titolo do
veva prestarglelo. AfHiti dunque da disgrazie cosl pressanti, ed angustiati da 
tanti pericoli così imminenti, cominciarono seriamente a pensare alla propria 
salvezza, ed a prevalersi di quel diritto, che accorda (dice il Grozio) por
tando anco un passo notabile di S. Agostino, la natura ed il consenso 
universale di tutte le Genti a' Popoli ridoni alla dura necessità di vedersi 
lasciati esposti alle ingiurie de' suoi Avversarij: Quindi ben conoscendo 
che ness~n'air:a Po~enza con maggior forza, e pill facilmente assister potev~ 
a loro bisogni, e difenderli con buon successo se non che i Veneziani ad 
essi _si rivolser~, e spediti a piedi del Doge Zeno special i Ambasciatori, se 
stessi,_ e t~tto il suo essere con volontaria dedizione alla Serenissima Re
pubblica liberamente consacrarono, ricevendo in allora per la prima volta 
nella Persona . di ?iovanni Campolo, un Rettore o Podesta, che a nome 
dell~ R~pubbltca li governasse. E perchè Parenzo fu il primo delle Città 
dell Istna, che a Veneziani liberamente si desse, per il merito di tanta fede, 



fu stabilito, che questo Regimento fosse fra i dodeci Maggiori dal Governo 
annoverato e( Decimo qu.into Ducis Anno >l, cosl narra la Storia tutta di questo 
avvenimento lo spesso citato Veneto Cronista, cc Decimo quinto Ducis Anno,), 
cioè nel 1267, avendo il Zeno cominciato il suo Principato li 25 Gennajo 
dell'Anno r252 << Iustinopolitani suis terminis non contenti, Iurisdictiones 
)> Parentij violenrer invadunt, et illi resistere nequeuntes Duci Venetorum, 
)) cui ab antiquo rempore fìdeles, et Tributarij fuerant, libere se submittunt. 
>> Et illico Iustinopolitani admoniti ab invasione secedunt et Ioannes Cam~ 
>> polus eis Potestas datus est, et merito tantae fìdei hoc Regimen inter 
» duodecim Regirnina annumerari decernitur ,,. 

Nè e solo il Dandolo a comprovare questa verità, ma lo stesso scri
vono espressamente il Sanudo, il Navagero, la Cronaca Dolfina, l'altra de
nominata Savina non molto esatta però nel tempo e nelle circostanze, e 
qualch' altra ancora, che per non aver alle mani tralascio di riferire, quan
tunque ben mi ramenti di avere ciò in altri luoghi ancora letto, e veduto. 

Cogl'Autori sopra allegati concordano mirabilmente le Memorie parti
colari, che si conservano ne' nostri Archivij, e in molti altri della Provincia, 
poiche ne' Libri della Cancellaria di Commune abbiamo una Copia della 
Parte, colla quale fo preso in Venezia di accettare questa Dedizione, tratta 
per quello, in essa si dice dal Libro 'Partes dell'Ecc.° Consiglio di Dieci 
alla pag. XXXI del tenore seguente. 

« Deditio Civitatis Parentij. Qualiter fuit recepta Terra Parentij in 
» Dominio Venctiarum ex Libro 'Partes eximij Consilj An. 1267 Ind."• 
)) xlllll die 6 exeunte folij. 

ii Cum diceremr per Ambasciatores Parentij, quod· Potestas, et Homines 
i> Parentij volebant se praesentare, et dare Civitatem Parentij iri manibus, 
i> et fortiis D.ni Ducis, et Communis Venetiarum, secundum quod habeat, 
)> et teneat Gradum, et Maranum, et alias suas Terras, et Contratas, po
>> nendo, per se praedictam Terram. Volunt Gentem, et volunt Consulem, 

i> quod Dflo Duci, et suo Consilio placuerit ordinare, et secundum quod 
1, videbitur quod possint portare, habendo eam in suam potestatem, sicut 

>> habeat alias suas Terras, salvis rationibus Dlli Patriarchae, et per D.um 
i> Ducem, et Consiliarios posita fuit pars. Vultis eam accipere cum ista 
>> conditione, et cum illis melioramentis, guae fieri potuerint, vel non, et 
» cum CCCLIII Homines essent in Consilio minus tribus quod accipi debeat. 

loANNES MARINUS FLAVIO DucAtrs NoTARIUS. 

Questa Parte med.mn trovasi ancora pressochè colle stesse parole regi
strata ne' Libri della Cornunita di Montana, poichè sendosi questa Terra 
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V · · 0 dopo Parenzo ed essendo stata ricevuta colle 
data. pure a eneziani poc . . , , , . . . 
med.mc condizioni, si stimò bene msenrla nell Atto d.ell Accettazione. e con 
essa concorda presso poco una N0ta, posta al Ma.rgn~e del T esto del _Dan
dolo nel Codice Ambrosiano, in cui si dice : (e Q unno exeunte Iulio ex 

CCCL 
· . t ·11 Consilio Venetorum CC asserere acccprandum Pa-

1> qm eian 1 • • • • • ··l: 
1
, rentiurn, qnod Oratores Parentmi Venetts tradcrent: salv1s_ ~amen Jl~J 1 ~us 
,, D. Patriarchac ,>; ed è ben notabile, che la Nostra_ Dec!1z1one c_o11~c1de 
appunto col rempo della· prigionia del Patr iarca G1~egono, dicendo Gm han~.' 
che ella successe un oiorno di Mercoledl 12 Lngho, e mostrando le Nost1 e 
Cjrte accettata in Ve:1ezia l'oblazione dc' Parcnzani il g iorno XXV[I del 
Mese med.111 0 <( Captus fuit )), cosl il Cronista Giuliano, <( Ven: P~rcr Gre

)) gorius Patriarc:i Aquilejensis per Nobilcm Virum Al~~rtnm Com1t~m Go
l) ririae apud Villam nov::i.m sub Rosacio in auror:i. d1c1 1 du~ erat 111 !cero 
i) et nudipes ductus fuit Gori tiam in uno Roncino Anno Dni MCCLXVII 
>) die Mercurij XII exeimrc Iul io >), con cui concorda in sostanza anca il 
Dandolo bcnchC sia in qualche circostanza direrso. 

Cap.0 VII. 

Si risponde alle Obiezioni addotte 11e' Capitoli precedenti e si spiegano i passi 
presi dal Dandolo dalla fomwla del Giuramento prestato da Parezani e dalla 

Jscrizio11e sepolcrale del Doge :Aforosini. 

Da quanto fino ad cira si C detto, p:i.rc a Noi, che con molta chia
rezza resti comprovato, che Parenzo e successivamente gran parre dell' Istria 
passasse alla perfetta soggezione de' Venez iani non nel 998 al tempo del 
Doge Orseolo, nè nel !I 5 r sotto al Governo del Morosini, ma bensì nel 
I 267 nel Principato di Renier Zeno, nè res ta altfo di presente sù q uesro 
punto se non che sciogliere gl i obbietti, che come abbiamo notato risul
tano dalle accennate parole del Dandolo: dalla Formula del Giuramento 
da Parenzani al Morosin i prestato e dall' Epi tafio del Doge med:m•, il che 
parmi assai agevolm:t(l dallo stesso Dandolo ricavare si possa. Erano i p;_ 
renzani e gli altr i Abitanti del Littorak: antichissimi Tributarij de Veneziani, 
e in conseguenza dovevano essere loro fedeli non solo col pagare a tempi 
<lebi~_i l'accordato Tributo, ma ancora col non collegarsi co' loro Nemici 
e molto più col non offenderl i da per se stessi nè nelle Persone nè nelle 
sostanze, e part icolarm.tc non disturbando il commercio che co' proprij Legni 
per tutto il Golfo facevano, ed in ci6 consisteva in allora tutta la fc<lelt.ì, 
che avevano giurato. Scordati :i.i tempo del Morosini del le promesse e dc' 
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Giuramenti, .infestavano baldanzosarnene il Mare, che a Veneziani interam _te 
spettava apportando a bastimenti continuo incomodo con incessanti derroba
menti e dannose Piraterie. Per reprimere questi si frequenti, e si perniciosi 
attentati vengono spedite le cinquanta Gallere sotto b condotta del Figlio 
del Doge e del Gradenigo, i quali invadono Pob, Rovigno, Parem:o e gli 
altri Luoghi de contumaci e li riducono colla forza alla necessità di rinnovare 
non solo i primi Trattati, ma anca di accrescerli con nuovi patti, e mag
giori Tribllti. « Illosquc contra Polam et al iquas Urbes Istrie maritimis la
ii trociniis deditas mittens, primo Polam obsedcrum, >) e in questo consiste 
tutto · l' alfare della loro spedizione, e delle loro Vittorie; il che fatto, se 
ne ritornarono gloriosi alla Patria che con esultanza uguale da Trionfanti li 
accoglie: « qui bus gcs tis stolus curn Triumpho rep:ttriavit )). Ma al tempo del 
Doge Zeno diventano veri sudditi senza akL1na riserva e come tali accettano 
dalle Mani del nuovo Sovrano nuove Leggi e nuovo Rettore che a nome 
non più di Patriarchi, ma della Republica li governi, << Domino et Duci 
)> Venetoru m cui ab antiquo tempere Fideles, et Triburar is foerant libere 
>> se subm itrunr ... et Ioanncs Campolus eis P otestas <latus est ))' il che 
non si legge nella Spedizione del Morosini, nella tjuale si parla solarn.10 di 
Tributo, di . esenzioni, e di sussidio in caso di Guerra: t( Parentimn autem 
)) cum accessisenr: Incolae obtenta venia perpetuo fideles esse, Vcnetosque 
)> immunes habere, et hostem mittere a Jadera et Ancona etc.))' cose tutte che 
denotano un Popolo bensì castigato e vinto, e che come raie riceve Leggi 
dal Vincitore, ma non mai reso perfettamente suddito e dipendente. 

Nè si creda giù, esser questa un> interpretazione quantunque ragione
vole del mio solo pensiere; no, perchè il Dandolo med.mo in altro luogo 
ri ferendo altro facto in ogni sua circostanza simile a questo e nella stessa 
Nostra Provincia accaduto, spiega chiaram .tc la differenza che egli intende 
che corra frà li nomi di Fedeltd e Soggezione, e ci dimostra con molta e
videnza che il nome di Fedele non è appresso di Lui un sinonimo di 
quello di Suddito soggetto, ma che una cosa assai diversa dinota. 

Narra egli dunque in Enrico Dandolo alla pag. XXVI, che gli Abi
tanti di Trieste e di Muggia infestavano a que' tempi, cioè verso l'Anno 
undecimo di sua Reggenza, che fu il r203, co' loro latrocinij il Mare, e 
che desiderando il Doge di reprimere la loro audacia si portò a quella 
parte con una porzione dell' Esercito de Crocesignati, che Egli conduceva 
ali' Impresa di Terra Sanra, e che ali' apparire di forze tanto potenti, a
perte i Triestini le Porte della Citt2t, se gli fece incontro, offerendogli in
tieram .tc fedelt.d e soggezione, ma che credendo l'avveduto Principe esser 
di suo maggior vanraggio e della Rep:" l'aver questi popoli anzichè sog-
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getti, solam.te fedeli, si contentò che giura~ser.o di co~1servare solo_ quest~ 

e che ~romettessero d_i consi~er~re i v,enez1•an~ ne~le. ferr~ 101:? 1mmun_1 
da ogm gravezza, e d1 contnbmre og11 ~nno m .1<1g1~n _d~ T11bu~o- un.t 
stabilita somma di Ome di Vino, cioè cmq uanta I T ncstm1, e venttcmq ue 
i Muggiesi. CircoSranze, e condizioni, che corrispondono, come ogn' uno 
puo aggevolm.1e vedere a puntino, con quelle imposte a Pola e a Pa
reuzo pochi anni avvanti dall'Armata del Morosini. ,< Dux tunc T erge
(< stinos et Muglienses mare infestantes comprimere anhellans, cum parte 
"Stoli illuc divertir, et illos apertis Partis obvios habllit, vorivarn fidelita
(< tem et subiectiouem offerentes. Dux autem malens eos Fideles, quam Subdùos 
,e aquirere, de perpetua fidelitale servanda, et immunitate Venetorum, et 
te annuali censo quinquaginta Urnarum Vini a Tergestinis et XXV a Mu
<< gliensibus sibi, et successoribus exibendo promissionem, suscepit et illi 
(e missis Sindicis Venetias, haec observare polliciti sunr ». 

Che se nella Formula del Giuram.'0 su riferita che si dice pres." dai 
Parenzani al Morosini si legge, che il Doge in allora era signore tli tutta 
l'Istria totius Histrie inclito Dominatori, ciò certo io lo credo un aggiunta 
fatta da· qualche imperito Anunanuense. Primo, perchè questo tiralo non 
si vede nell'altre Formule de' Giuram.ti di Pola, di Rovigno, e di Cittanova, 
riferiti tutti dallo stesso prestantissimo Autore, e fatti tutti nel tempo med. 1110 

e nella mede~ima cogiuntura, nelli quali altri titoli non si ritrovano che 
i consueti, << Dux Venetiarum, Dalmatiae atque Croatiae >>. 

Secondo, perchè altri caratteri di aggiunta e d'interpolazione si rile
vano assai agevolmente nella med.m(I Formula, come quando si dice che 
questo Giuram. to fu prestato in Parenzo alla presenza dello stesso Doge, 
che trovavasi in Persona sopra l'Armata. (< In praesentia D.ni Mauroceni 
te scilicet Ducis Venetiarum et Marci Gradonici Capitaneorum Stoli Vene
<< tiae et multorum sapientum, et Nobilium Veneticorum, in ipso Stola n, 
quando per concorde sentimento di rutti gli storici e particolarm. te del 
Dand?lo, è cer_to, che il Doge non venne a questa impresa in persona, 
ma v1 mandò 11 proprio Figliolo col Gradenigo: « Dominicum Ivlauroce
<< num ejus Filium et Marinum Gradonico Capitaneos esse decrevit )> : E al 
Gradenigo s'impone il nome di Marco non di Marino, come scrive il 
Dando!o stesso e _trov~si an~o. inciso, nell' epitafio _del Doge: <( De quibus 
<< Gal~1s erant Cap1taue1 Domnucus Maurocenus Filius ejus, et Marinus Gr.a
« domcus. » 

. E finalmente perchè, repplico, il fatto e sicuramente in contr:trio nè 
vi son? _a~tri, che, io sa~pia, che il solo Navagero che dicono che il Doge 
Morosmi m quest occas1òne aggiungesse a titoli suoi ordinarij anca quello 
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di Padrone di rutta l' lstr;a, anzi il San udo apporta molte Lettere Ducali, e 
pub.,; !strumenti dello stesso Morosini, di Vitale Michiele, di Sebastiano 
Ziani, e di Auro Mastropiero Dogi immediatam.tu successori del Morosini, 
nelli quali altri titoli non si leggo no, che i consueti di (( Venetiarum, Dal
matiae, atque Croatiae Dux ))' senza far parola dell'Istria, onde convien con
chiudere che questa sia una di quelle insostenibili inezie, delle quali con 

criterio, e maturità. da suo pari osservò abbondare un gran tratto di questa 
Cronaca il citato dottissimo Cav. e Proc;° Foscarini nel Lib. poco fa no
minato della Letteratura Veneziana. 

Quanto poi alla memoria sepolcrale del Doge in cui si dice: (( tem
pere istius capta, ovvero, redempta est Histria )) ; ogn' uno vede che stando 
le cose in questo sistema, non può ella esser intesa in altra maniera se non 
che in quella, che abbiamo dimostrato doversi intendere la parola del Dan
dolo e quelle del Giuram.". Furono prese è vero e soggiogate dall'Armata 
del Doge terre del!' Istria poste sù la riva del mare, ma ciò non per ri
tenerle come suddite ma per castigarle de' Latrocinj, che sul!' Adriatico 
commettevano i loro abitanti", e rinnovare ed accrescere i loro tributi, 
come, vinto dalla verità, accorda lo stesso Sabellico Dee.: pma. Lib. 7 « Po
)) lani, atque alii non pauci Histriae Accolae latrociniis ·sinum infestabant: 
)) in hos Ducis Filius, et Marinus Gradeoicus cum quinquaginta instructis 
)) Navibus sunt missi: Pola obsideri caepta: sed sub primam fere obsidio
)> nem Civibus pacem petentibus, his conditionibus est data, ut a maris in
)) festatione abstinerent, caeterum ut bina millia pendo Olei quotannis 
i) D. Marci Fanno sufferrent: Parentit1i quoque et ipsi pari metu perculsi, 
)) si quando Dux ad bellum iretJ auxilia pollicentur )>, e meglio ·di tutto 
spiega il Breve o Epigrafe posta con pubblica Autorità nella Sala del Mag.' 
Consig.0 sotto la di Lui Imagine, in cui leggevasi. « Sub me admirandi 
operis Campanile S.cti Marci construitur, et universae Hisrriae Tributa re
<< novantur. ii Che se dubbio alcuno restar ancora per avvi.::ntura potesse, 
si mette sempre più affatto in chiaro colle susseguenti Dedizioni degl' altri 
Luoghi della Provincia, li quali pressochè tutti ntl giro di poco tempo, 
seguendo l'esempio de' Parenzani si fecero anch' essi di Tributarij che c
erano, veri Sudditi al Veneziano Dominio. 

Si conserVano ancora da alcune Communit:\ i patti tutti delle Loro 
Dedizioni, nè manca il diligentiss.m' Dandolo di riferirle ad una ad una 
secondo l' ordine con cui seguirono, poicbè nella Vita del Doge Lorenzo 
Tiepolo immediato successore del Zeno, rapporta quella di Umago ') « In
colae Vinagi ( cioè Humagi sbaglio ben solito accader nel trascrivere li 
Nomi proprj delle Persone e de Luoghi) « qui hucusque Venetiis Fideles, 
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)) et Tributarij fuerant per suos Sindicos se, et sua libere Duci ~ra~unt )). L~ 
stesso soggiunge subito dopo che fecero quelli d' Emonia, e ?t Cit~an~va V) 
« subsequenter Aemonia, qui pari vi11culo tt:neb'.rntur Duci s~1b1ect1 ta

l) taliter efficiuntur i>. Indi passa a riferir quella <l1 S. Lorenzo d1 Mom~na, 
e delle altre Terre, e perchè alle volte ammette di riferire il_ tempo preciso, 
nel quale accadettero, ciò si supplisce nel marg.ine d~l, Codice Ambrosiano, 
dove si aggiunge a questo proposito altre part1colanta, che possono .nel 
Codice stesso incontrarsi anco un ben notabile passo a nostro proposno, 
cioè che perturbate in questo tempo a causa della lunga vacanza dt'lla Sede 
Aquilejese le cose del Patriarcato, per l'occasione di questo sconcerto molte 
T erre dell' Istria si diedero a Veneziani: « Ab Anno MCCLXVIII, usgue 
,, ad Annum MCCLXXII vacavit Sedes Patriarcatus Aquilejensis, unde ere
" diderim nonnulla Oppida Hiscriae Venetis se dedisse pertubatis rebus 
,, Histricis, quae Patriarcatni Aquileiensi, ut puto, su berant )> . 

Restringendo dunque in poche parole tntro ciò che abbiamo detta sù 
q.10 punrb, conchiuderemo, che nella prima occasione, cioè nell 'Anno 
DCCCCIIC il Doge Orseolo capitò in Parenzo come Ospite, non come 
Conquistatore, e che vi fu ricevuto con quel ri spetto che si doveva ad un 
tanto Principe ma nulla più. « A Parentinis, et Polensib us, scrive il Lucio, 
i, ossequiose acceptum in prox.imam Dalmatiae Civitatem Auxeri pervenisse. 
Nella Seconda cioè l'Anno MCLI l'Annata del Doge Morosini castigate 
e represse le Piraterie degl'Istriani rinnovò, ed accrebbe a Parenzo, e agl'altri 

luoghi i consueti tributi. <t Universae Istriae tributa renovantur i> . Nella Terza 
finalm." cioè nell' Anno MCCLXVII nel principio di Renier Zeno, Parenzo 
il primo di T ributario che era, si fece intieramenre a Veneziani soggetto : 
« Duci cui ab antiquo tempore Fideles, et T ribura ris, erant, libere se sub
>> mittum )). 

Cap.' VIII. 

Sforzi del Patriarca Raimondo per ricuperare le Terre dell'Istria. Guerra san
guinosa fra Esso e la 'R...ep .ca. Pace susseguente, uella quale si accorda a 
Veneziani il Possesso della Città di Parenz_o, e degl'altri Luogb;, che se gli 
erano volontariame:nte assoggettati. 

Assunto appena al Patriarcato Raimondo, sostituito, come abbiamo 
veduto, a Gregorio, cominciò · subito a meditar la maniera, colla qnale rein
tegrare potesse le perclite fatte nel Marchesato dell' Istria, e ridurlo di nuovo 
int•ieram/e al suo Dominio. Per questa cansa principalm. te affermaqo il Caq-

i 
I 
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<lido, il Palladio, il Rich, e il Niccolecci, Egli si portò nell'Anno 1277 dal-
1' Imperar.e Rodolfo per implorare ajuro, e consiglio onde sorti rne l'intento, 
trattando lu ngam.tu con questo Principe del modo di scacciar li signori Ve
neziani dal ~arcbesato; ed avrebbe anca subito mandato ad effetto la sua 
risoluzione, se la necessità di porger soccorso agi' affari della propria Fa
miglia, che veniva vessata ndla propria sua Patria, non l'avessero obligato 
replicatam .10 a rivogl.iersi colle sue Armi a quella Parte .. 

Vedendo frattanto i Ginstinopolirnni impegnata la Rcp.cn in più Guerre 
alquanto da queste parti lontane, e persuasi, che Ella accorrere non potesse 
alla diffesa de' Luoghi della Provincia, che a Lei per le Dedizioni sopra
cennate appartenevano, rotti gl'amichi patti più volte con Essa stabiliti, fa
cevano ogni sforzo per indurre a sottrarsi dalla di Lei obbedienza le stesse 
Terre: te Iustinopolirnni videntes Venetos plurimis bellis irretitos, disposue
>> rant obliti Iu ramenti, quo Venetis tenebanrur, reliquas T erras Istriae ab 
>> illorum fidelitatc pervertere >> . Per questo si deliberò in Venezia di far 
loro la Guerra, e fu spedito a loro dann i Marco da Canale con due Navi, 
et altri Legni minori, et ogni sorca di machine mil itari per abbattere le 
m ura della Città. 

Quali in quest'incontro si mostrassero i Parenzani, cioè se rimanes
sero Fedeli verse la Rep.cn, oppure se si arrendessero alle persuasioni di 
quelli di Capodistria, non è a sufficienza spiegato, mentre il Dandolo, che 
vien seguito parola per parola dalla Cronaca Dollina, pare, che a questo 
passo parli con qualche oscurità, e gl' alt ri sono assai nelle loro narrazioni 
discordi: ,, Tane, dice egl i, Marcus de Canali cum duobus Navibus, et 
» alijs Lignis, cum Machinis ad impugnandam Urbem Iustinopolitanam: Et 
)> Eg idi us de Turchis cum centtm1 rriginta Equitibus, et LXXX postea 
)> additis Parentium missi sunt. Unus guidem per mare impugnans cum 
)> Mach inis, Civitatem plurimurn devasravit, alter autem per T erram, bo
» minum, et animalium maximas praedas fecit i>; dalle quali parole pare 
doversi inferire, che anca Parenzo involto fosse nella mcd. 111

n ribel lione, e 
che per punirlo della l'edc violata, siasi il Turchi spedito a dare il guasto 
al d i Lei Territorio, come erasi spedito il Canale contro Capodistria. Ma 
all1 incontro la Cronaca Savina ci attesta che non per punire i Parenzani 
di alcun loro delitto, o mancanza di fede, ma bensi per assisterli e difen
derli da suoi Nemici fu questo Capitano in questa Parte spedito . Immediate 
deliberarono (i Veneziani) di armar do Nave, Govem ator Marco da Canal, 
il quale si un! coll'Armada nostra, che de di, e de notte dava la Batt:.1gl ia. 

Fra questo tempo Veneziani condussero al sno solùo Egidio de Turchi 
qe Toscana con Cavalli 220, e lo mandarono a Pareino per guardia1 e 
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fortifico/a. È quel che pili accresce la confusione, il Sanudo scos~an~o~i 
contro il suo solito dalla Cronaca Dolfina, che pur aveva sotto gl Ol.ch1, 
face ndo dopo poche lince cl i essa menzione, scrive, che non i Venez:an i, n~,t 
quelli di Capodistria a fine di divertire l' Anpata della Rep."' dall assed io 
della loro Cimi, spedirono il Turchi a Parenzo per molestarlo colle sue 
Truppe. << Ftt mandalo Marco da Cana1 con due Navi, et aln~i Legni ~er 
)> espugnarla (Capodisrrìa) dove era la Nostra Armata, cr er•~ ettam Esercito 
1) da Terra Capir:mo Giacomo Tiepolo con dugento Cavali,, e Marco Cor
i) naro era Capitano da Mare, e quei di Capodistria per divert ire, mandarono 
,, a Parenzo Zilio de' .Turchi con 130 Cavalli, e So Pedoni, ma nulla po
>> terono fare il. 

Non trovando Noi fin ad ora fra le nostre memorie carta alcuna, che 
potesse mettere in luce maggiore questo fatta, abbiamo stimato più sano 
consiglio riferire queste narrazioni cosi discordi come elle sono, lasciando in 
libert,\ il Lettore di seguire quella, che più gl' aggrada fino a tanto che il 
tempo ci porga qualche ajuto per iscoprire la verit.\. Una cosa certam. 11i è 
sicur:i, che Capodistria in q.rn occasione fu obligata finalmente a cedere in
rieram.1e alla potenza de' Veneziani, ed a spedire alla Dominan te i suoi De
purati per implorare il perdono colla libera oblazione della loro Città, alh 
di cui reggenza fu per la prima volta mandato Raggiera Morosini. cc Tunc 
ipsius Terrae Potestas Rogerius Mauroceno a Venetis primo constitutus 
est». Esempio, che fu indi seguito da quelli d'Isola, e di Pirano, quali 
pure a Veneziani liberam." si diedero; quelli nell'Anno 1280, questi li 6 
Gen.' t282 . 

Vedendo il Patriarca, che non solam.t" non gli riusciva con maneggi 
di reintegrare il suo Marchesato, ma che anzi dilatavano vleppiù i Vene
ziani coll'acquisto de nuovi Luoghi i loro Confini, deliberò finalm.", scrive 
Giuliano, di provare la sorre del!' Armi, e radunare in Cividale il Generai 
Parlamento di tutta la Patria} fu in esso a pienissimi voti deliberato di far 
la guerra) e prese le convenienti misure per sostenerla, nel principio di 
~arzo 1_2_8 3 usci coll'Esercito in Campagna, accompagnato da Alberto Conte 
d, Gorizia suo Alleato, e dagl' Abitami di Trieste, e di Muggia che se f 
gl: erano _c01~ervati fedeli : « Anno Dni MCCLXXXIII. In principio Marrij 

>) ~ncoepu. ~nus Raimundus Patriarca Aquilejensis cum Drio Alberto Camite, 
i> f e~gest1111s, et ~ugli~nsibus impugnare Iustinopolirn.nos verra, q uia Veneti 
>
1 detmebant Iustmopohm, et alias Terras Istriae •>. 

Durò questa per lo spazio di otto, e più anni, interrata però da qual
c.he Tregua, e particolarm.te nel 1285: ma fu maneggiata con tale ani mo
sità, e costanza, che iu ella, dice il Veneto Cronista nella vita del Doge 



- 123 

Giovanni Dandolo, piena di orrore e d' in,..i1ensi pericoli « Huius Ducis 
» temporibus, quod duravit a MCCLXXX usque ad Annum MCCLXXXIX, 
i) orrorum, et guerrarum immensa discrimina inter Patriarcam Aquilejensem, 
J> Comitem Goritiae, èt Istros ex una parte, et Venetos ex altera, non ces
i> sarunt, et potissirne contra Tergestinos, qui Venetos vehcmenter mole
» stabant ». Alla fine li 11 Novembre MCCXCI giorno di S. Martino, fu 
pll bblicata la Pace, le di cui principali condizioni furono, che i Veneziani 
restituir dovessero al Patriarca la T erra di Muggia, il Borgo, ed il Castello 
di Mucone, e rutti quegl' altri Luoghi, che occupato avevano durante il 
corso di questa Guerra, restando ad essi Capodistria, e tutte le altre Città, 
e Terre, che prima della guerra med. 11

m si erano loro dedicati, e ciò per 
fino a tanto che avesse il Sommo Pontefice deciso del loro destino: cc Anno 
>l Dlli MCCXCI die I I intrante Novembri in Festa D. Martini praeconi
il zara fuir pax in Civirate Austria intl:'.r Dffi1111 Patriarcam, et Forojulicnses 
>l cx parre una, et Venetos ex parre altera, et per totum Forojulium sub 
>> certis pactis, et articulis: Videlicet quod ipsi Veneti sine aliquo tenore 
il dimittercnt Castrum de Mugla, et Borgum, et Castrum de Muquon, et 
ll omnia Loca, quae occupaverant, sive caeperant post inceptionem Verrae 
il praedictc. Alia vera loca, quae prius caeperunt, debeant servare ipsi Veneti 
>> usque ad sententiam, et definitionem Dnì Papae >>. 

So che pill di uno, o ritenendo, o anco alterando l'Epoca di questa 
Pace, fa durare la Gu~rì-a qualch' Anno di più, e lo s.tesso Muratori nel 
Tomo VII degl' Annali dice, che durò unc:leci anni intieri. Io ho seguito 
la testimonianza di Giuliano, aurore, pare a me il pill esatto, e<l il più 
informata di ogn' altro, perche Canonico, come abbiamo osservata <li Ci
vidale, e percbè narra ·cose al suo tempo accadute, ed alla maggior parte delle 
quali era egli stesso stato presente . Ora ponendo esso precisamente il prin
cipio della med.m" li primi di Marzo 1283, cd il termine nel giorno I I No
vembre 1291, ne siegue, che ella durasse otto Anni, e sette Mesi ... 
la fa durare la Cronaca Dolfin:1, colla quale vanno d'accordo altra Cronaca 
de' Patriarchi pubblicata pure dal Rubeis soprad." nell'Appendice al u. 0 VI; 
Giacomo Valvasore di Maniaco, il Palladio nel fine .della Parre VI della 
sua sroria, il Continuatore' del Dandolo, il Sanudo, et il Navagero, che pill 
d,ogn'altro specifica le condizioni, colle quali fu conchiuso il Trattato, cioè, 
che il « Parriar~a aver debba ogn'ànno dalla Signoria, finchè dal Papa altro 
>> sad determinato, per sua mancia delle Terre Jell' Istria Ducati 1068: che 
i) tutti i Porri all' una, e all'altra parte siano aperti: Che tutti i prigioni da 
>) ogni pane siano liberati; aggiungendo in appresso, che dalla contribuzione 
» della mancia sopradetta Alessandro V Papa liberò finalmente la Signoria. 
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Ben è vero però, che pare v~ possa essere in questo ultimo scorico qualche 
errore nella quantir:ì del dinaro p:uuito, poichè in una M\.:mo ria di tutti i 
diritti, ed onori al Patriarcato spettanti, esres:1 nell'An no r 386 per comando 
dd Cardinale d'Aknson do Odorico d'Udine Cancelliere de Patr iarchi Lo
dovii:o, e Marquardo, ri fcrirn dal Muratori nel Tomo XVI dc s.:rittori 
d' lrali<t, questo censo viene chiamato piccolo, e lieve; « solvendo ramen 

}) annuatim parvum, et levcm censum ipsi Diw Patriarchac pro regalibus, 
ii er juribus dicrnrum Civit:ltum i); E in un'altra Indice fotto da esso Can
celliere ncll' Anno medesimo e riferito nel Tomo stesso del Muratori alla 
Colonna 73 questo censo si dice che era circa due mitla Duetti <( Ccnsum 1 
>> :rnnuatim per Dllos Venctos dcbitum occasione jurium, et Iurisdictionum 
>> Histriae, quos tenent asccndunt ad Ducatorum duo milia, ve! circa >). 

In vigore dunque di questo solenne Trattato conchiuso di comune 
consenso delle Parti, e col mezzo, aggi.unge il Niccoletti, de' Nunzij Apo
stolici, raffermato in seguito dal Papa med. 111°, fu la Scrcniss. 11

'" Rep.c" posra 
in guicto, e pacifico possesso di Parenzo, e delle altre terre della Provincia, 
che al suo Dominio si erano fin allora assoggettate; possesso non solo 
mantenuto inviolata: sino al presente, ma riconosciuto, et espressam.1c ri
confermato in tutti gl'altri successivi trattati <li pace stipulati tanto co' Pa
triarchi, quanto cogl' altri Principi confinanti, fra quali non sad. fuor di 
proposito accennarne alcuno de' principali, onde colla più chiara evidenza 
apparisca il giusta incontrastabile diritto, che ha la Serenissima Rep.cn sopra 
di questo Paese. 

Cap." IX. 

Tra/lati succinti di pace, quali confermano il diritto della Serenissima Reppublica 
sopra Parenzo, e le altre Terre del/' Istria. 

. SrabiUta nel modo, che abbiamo sopra riferito nel!' Istria fra il Patriarca, 
e 1 Veneztant la Pace, fu sotto al Pontificato di Pietro Gera successor di 
Raimondo da qualche nuovo sconcerto turbata, ma estinse ben tosto il pru
<l.eme Prelato o?n! amarezza, rinovando nel 1 300 i patti g i.\ sotto l' Ante
cessar convenun, 11 che fece pure nell'Anno r 303 Ottobone successore del 
Ger_a. Accenna con assai brevi parole ambedue questi Trattatri, che da al
cuni per altro vengono assieme confusi, e ripuraci un solo il Continuatore 
del Dandolo in p,·etro G d · d. d H · D '. . , . . . . ~a e1~1go, 1cen o « uius uc1s. ternpore cum 
)) Pmnarc~ Aqu1k~Jcns1 discordia sedata est, pacris primis perma11cntibus. 
>I !rerum mter partes exorra discordia in MCCCIII Mense Januario sedata 

t 
) 
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,, est ", e il Niccoletti parlando del Gern dice, che egli Dedicm,dosi a cose 
più alle) compose con i signori Veneziani le differenze verlenti sopra le scmn.
biruol-i pretenzioni dell'Istria con moli.a sod-isfazione dei 'Popoli. 

Assai più chiaramente abbiamo espresse le condizioni di questo Trat
t:ito in nna Cart:t del Nostro Archivio datata il giorno 3 Ag.'0 dell'Anno 1300: 

Ind.• XIII. Contiene questa un'Appellazione alb S. Sede interposta avanti 
il Preposito di Pisino, non come Giud ice competente, ma come onesta Per
sona dal Nostro Vescovo Bonifacio, uomo per altro di genio assai torbido, 
e intraprendente, come vedremo a suo luogo, nella quale Egli dice, che 
avendo da quattro giorni avuta notizia di alcuni patti, e cessioni fatte dal 
Patriarca di Aquileja co' Veneziani, e credendoli a diritti della sua Chiesa 
pregiudiciali, perchè disponevano di alcuni Luoghi, che egli pretendeva che 
appartenessero alla med.mn, chiama per questo vindice de' suoi aggravj il 
Sommo Pontefice, e a Lui s'appella « Verum quia Ego a quatuor diebus 

)) citra intellexi, quod DOus Patriarca Aquilejensis concessit sub annuo censu 
)) in perpetuum quosdam Civit,ltes, Castra, et Loca alia Aquilejensis Ecclesiae 
>) in Provincia Istriae, et cum eis concessit sub eodem censu Civitatem Pa

>> rentinam, et Castr:i. Rubinum, et Montooam Parentinae Dioecesis DnD 

>> Duci, et Corriuni Venetiarum . .... ideo ego Bonifatills Parentinus Epi

» scopus senticns praedicta pacta intcr pracd ictum DI1um Patri:1rcam, et 
» V cncros celebrata, cedere in praejuditium mei, et Ecclesiac Parcntinac, ad 
>> sedcm Apostolicam in his scriptis appello etc. i, . E quantunque non si 
vcd:i. quale sia stato l'esito di essa appellazione, e manifesto sia, c.he non 
abbi:i. ella alcun effetto sortito, tnttavolrn da questa carta impariamo, che in 
quest'Anno fu dal Patriarca Gera conchiuso co' Veneziani un'altra Trattato 
di Pace, nel quale per la seconda volta furono ad essi ceduti la Citd di 
Parenzo, e gl' altri Luoghi contenuti nel primo dal suo A□tecessore Rai

rnondo firmato. 
Nel!' Anno MCCCXXXI, la Cicd di Pola, che in allora quantunque 

tributaria e più volte vinta, soggiogata, e smantellata da Veneziani, era 
come Feudo Patriarcale tenuta, e dominata col ti tolo di Capitan Generale 
perpetuo da Nassingnerra, e Sergio di Castro della med .ma Famiglia Pola, 
che dopo questo accidente passò, come abbiamo accennato, a stabilirsi in 
Trevigi, si diede liberam.16 a med.uii Veneziani, ed il di Lei esempio fu ben 
presto, cioè nell'Anno susseguente MCCCXXXII imitato da quelli di Valle 
di Dignano, e di . . ... (?), Popol.azioni tutte di quel vicinato e che tuttavia 
dipendevano dalla Giurisd.c del Patriarca. Prevenuto dalla morte in questo 
med.m 0 Anno accaduta, nulla potè fare il Patriarca Pagano per ridurre alla 
sua obbedienza i Luoghi, che se gl'crano in questa congionturn sottrati, e 
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inutili pure furono i tentativi, che fecero per ricup_erarli il Capitolo, 
1

ed il 
Parlamento nella successiva vacanza della sede Patnarcale : Eletto pero nel 
MCCCXXXIV in Patriarca Bertrando, che col nome di Beato si venera da 
quella Chiesa, Questi poco dopo il suo arrivo alla Ressidenza, cioè nel Marzo 
dell'Anno seguente MCCCXXXV, mosse a Venez1am la Guerra nella quale 
ebbe anche qualche prospero :1.vvenim .1

", particolarm.10 sortito essendogl.i di 
ricuperare il Castello di Valle, ma difendendo i Veneziani con possente 
Esercito i nuovi suoi sudditi fu obligato ben presto a dunandare la Pace, 
che col mezzo di Guidone de Guisis Vescovo di Concordia, eletto per 
commune consenso Compromissario di ogni contesa, restò felicem.to con
chiusa . 

In questo Trattato non solo non dimand6 il Patriarca, che gli fossero 
restituiti Parenzo, e gl'alrri Luoghi gia convenuti nella Pace del MCCXCI, 
e confermati nel 1300, e 1303, ma di più cesse anco tutte le Terre dopo 
di essa occupate, e restituì inoltre lo stesso Castello di Valle promettendogli 
ali' incontro i Veneziani di pagarli ogn'anno duecento venticinque Marche 
di Denari Aquilejesi. « Posmodum >> 1 cosi scrive Egli stesso nella nota Let
tera a Giuliano, Decano del suo Capitolo, pubblicata già in parte dal Ca n
dido, e dal Palladio, e tutta intiera dall' Ughellio, da' Bolandisti, e da altri 
ancora, nella quale va tessendo il Santo Uomo un 1 Appologia a sè mede
simo, rammemorando le proprie azioni « Posmodum, et instanti hujusmodi 
>> Guerra cum Venetis in Istria, ubi quales, et quanras Victorias Deus Ec
>J clesiae suae concesserit, non expedit diçere, quia tibi satis est manifestum, 
ii et etiam qualiter per Tractatum Concordiensis Ep.c; compromissum fuit 
>i per Nos, et Venetos, et qualiter durante Compromisso ejusmodi dare 
>J nobis debenc pro juribus Civitatis Polae, Terrarum Vallis, Ignani, et 
ii • . •• (?), quae Pagano Patriarchae proxirne Predecessori Nostro acceperunt, 
ii e_t occupave1:um, ducentos, vigintiquinque Marchos denariorum Aquilejen
ii smm annuat1111 ,,. Alle quali condizioni ne aggiunge un'altra ben a nostro 
proposito molto notabile il Navagero, cioè, che il Patriarca in vioore di 
quest? Trattato, no_n pot_esse accettare alcuna Terra

1 
overo Luogo nell~ Jstria

1 

che nbell~s~ alla Signor·ia1 ma venendoli . per alcun modo alla med.ma, la do
vesse restituire. 

Olt~e l~ _detta ~ettera, testimonio maggiore di ogni eccezione, vengono 
ancora nfent1 q~estt fatti med.mi comn~unem. te, tanto da Storici Veneziani, 
quanto d~ quelli, che le cose riferirono nel Friuli accadllte, ma con tanta 
per:u~baz1one de' tempi, che stimo bene di fare ·di essi un' esame accurato, 
e distmto a fine di ordinarli, e di mutare anca questo punto nel suo vero 
lume, e prospetto, tanto pili, che bisogno avremo di servirsene allora quando 

I 

r· 
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parlaremo del Castello di Valle, Terra essa pure spettante alla Nostra 
Diocesi. 

La Cronaca Savina adunque, il Niccoletti, ed il Diedo mettono la De
dizione di Pola, e delle altre Terre, la susseguente Guerra, e la Pace, tutto 

sotto il Patriarca Pagano, e tutto çome nell'anno 1328 successo. 
Il Continuatore del Dandolo, il Sabellico, ed il Verdizzotti scrivono, 

che tutto ciò sia accaduto l'Anno susseguente MCCCXXIX pure al tempo 
del Patriarca Pagano. 

La Cronaca Dolfina, il Sanudo, ed il Vianolli del MCCCXXX. Il Na
vagero pone la Dedizione di Pola il giorno di 21 Marzo MCCCXXXI. 
Soggiunge, che la Guerra si accese nell'Anno stesso, e che la P,1ce fu sta
bilita li 23 Lug.0 MCCCXXXII. li Manzioli Nostro Comprovinciale crede, 
che tutte e tre le Dedizioni di Pola, Valle, e Dignano siano seguire nel
l'anno MCCCXXXI. Francesco Palladio scrive, che le prime turbolenze 
nell'Istria nacquero nel MCCCXXX, la Guerra nel susseguente anno 
MCCCXXXI, nel quall'anno pare pensa sia successa, indi colloca la morte 
del Patriarca Pagano nel MCCCXXXII. E finalm. 10 Niccolò Doglioni av
vicinandosi pili alla verità dice, che le Dedizioni seguirono nell'anno 
MCCCXXXII, e la Pace nel MCCCXXX[V, e di tal tempra sono gene
ralm .t0 parlando gl'altri scrittori varij affatto nella giusta determinazione del 
vero tempo di questi avvenimenti. 

Noi all' incontro abbiamo nelle nostre mani le Copie autentiche delle 
Dedizioni di Pola, e di Valle tratte da Libri di quelle Communit.l conser
vati: La prima delle quali porta in fronte la data di 28 Maggio MCCCXXXI: 

<e Acrum Venetiis in Cancelaria Ducatus Anno Dffi millesimo trigenresimo 
trigesimo primo Ind.c quartodecima, die vigesimo octavo Maij etc. », e la 
seconda il giorno 19 Novembre MCCCXXXII. « In Dei aeterni Nomine 
Amen. Anno nativitatis millesimo tercentesimo trigesimo secundo. Ind:~ 
quintadecima, die sextodecimo intrante Mense Novembris in Ducali Palatio 
Venetiarum etc.» . Il Patriarca Pagano morì in quest'Anno medesimo il giorno 
di . . . . . . .... . .... e dopo due altri Anni di sede vacante, il 
giorno di 4 Lug.' MCCCXXXIV gli fu da Papa Giovanni XXII sosti
mito Bertrando, il quale, scrivono l'Anonimo Leobiense, l'Autore della di 
Lui Vita presso i Continuatori del Bollando ') ed i Cortusi ') non venne 
alla sua Chiesa se non nel fine dell'Ottobre susseguente il giorno di S. S. 
Apostoli Simone, e Giuda: « Anno MCCCXXXIV Mense Julij Berchardus 
(Berrrandus) de Sancto Ginesio Vasconicae Gentis efficirur Patriarca; et i1; 
eodem Anno in Festo S. S. Simonis, et Judae Aquilejam applicuit ». Onde e 
manifesto che la Guerra fatta a Veneziani, non fu al tempo Je1 Patriarca 



Pacano ma bensl del Patriarca Bertrando, cioè nella Primavera dell'anno 
MCCCXXXV, nel qual anno pure fu conchiuso il Trattato di Pace, d; 
cui parliamo, come con gran ragione affermano i Cortusi nel ~ibro quinto 
Cap. ' IO della loro Storia De NiJiJilatibus 'Paduae et Lombardte Tom. 12 

Rerum [mlie: e< MCCCXXXV Mense Martij. Beltrandus Aqudqens1s Patriarca 
>> furtive abstulit Venetis Castrum Vallis. Veneri indignati congregavenmt 
>) exercitum suum Milirum, et Peditum juxta Polam. Discurrit exercitus 
i> destruendo Forumj uli j; semet vero Patriarca ct1111 Furlanis, et Teutonicis 
ii contra Genrem Venetorum occurrens, multos coepit. Dum haec geruntur 
>> Rizzardus de Camino cum Eserciru obsedit Sacile, ostendens se contrarium 
>> Patriarchae. Domini de la Scala gaudentes de iis discordiis partes incitabant 
>> aJ Guerram, et cuilibet clam favelant. Partes eorum insidias timuerunt, 
>> et inter eos pax convenit, Venetis restituto Castro Vallis. 

Nell'anno MCCCL VIII altro solenne Trattato di perpetua Pace, ed 
Amicizia si stip ulò in Zara fra gl' Ambasciatori della Rep." ed il Re d'Un
garia Lodovico, di cui èm alleato il PafCa Niccolò assieme ~on altri Prin
cipi, e Signori d'Italia, nomin·ati, e compresi tutti nel Trattato med_mo 

Questo vien riferito per esteso da Gio. Lucio de Regno Dalmatiae, et 
Croatiae Li b. 4. Cap. r6, e dal Sanudo nella Vita di Gio. Dolfino, con 
qllesta sola differenza, che il Sanudo porta l'Esemplare sottoscritto dal Re, 
et il Lucio quello dal Doge Dolfino a Nome della Rep." firmato. In esso 
rinovansi i confini dell'uno, e dell'altro Principato, si assegna dalla nostra 
parte la metà del Golfo denominato Quarnero. e< A medietate scilicet Qnar
il nerij nsque ad Confines· Duravij i), indi parlando pre.cisam.t0 de Luoghi 
dell' Istria, che aveva il Re nel corso della Guerra occ,1pati si accorda, che 
sieno restituiti non al Patriarca, quantunque Alleato, ma a Veneziani. E vice 
versa, <( Nos, ( cioC Lodovico) vo1entes ipsum Ducem, et Communitatem 
l> habere perpetuo in Amicos carissirnos, promittimus, quod ornnes Terras, 
i> Castra, et Loca, quos ipsi, seu eorum subditi, et sequaces tenebant in 
>) partibus Tarvisinis, Cenetensibus, ac Istriae, seu al ibi quae ad nostras 
>l manus devenissent, vel devenirent, vel Nostrorum et Nomine Nostro 
>> ten.erentur, a~t no~tr?n~m, sibi, et dictis su is subditis, et quorum erant, 
i> fac1emus trad1 rest1tm libere, et ressignari infra terminum XXII dierum 
)) pra~dicti~ e~c. )): E c~ò che è bene osservabile, garante, e protettore di 
q~es~1 ~a_ttt s1 cl~iama _11 Pontefice, e si prega, che senza strepito, e figura 
d, ?rndiz10 vo?lia astno~ere colle Censure Ecclesiastiche tutti quelli , che, 
0 n.cusasser~ d1 osser~rl1, o tentassero in qualunque man iera di infrangerli, 
0 di altera~li . <e Et Dnus Papa vigore emologationis, et potestatis datae per 
il Nos, et ipsos tenore praesentium, teneatur, et vel it infra spatium unius 
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,, Mensis simpliciter, et de plano absque strepitu, et figura Juditij, solum 
)) recepta fide, et verificatione violationis, et infractionis antedictae ad Ob~ 
)) serv:111tiam dictae Ordinationis, ec dispositionis illum, vel illos adstringere 
i> Censura Ecclesiastica mediante etc. i>. 

A fronte di questo indubitabile Documento, non è da calcolarsi gran 
fatto ciò che scrive il Muratori (Nome, che deve essere certam.te alla Nostra 
Italia di sempre venerabile Memoria per le grand'Opere, colle qualli illustrò 
la sua Storia) nel Tom. IX de' suoi Annali nel principio di quest'anno, 
dove parlando di questo med.m' Trattato, e citando Matteo Villani Lib. VIII 
Cap. 30, e il Gattaro Hist. de Padova afferma, che fu convenuto, che al 
Re restassero le Citt,l dcli' Istria, della Dalmazia, e Schiavonia - e che Egli 
restituì a Veneziani le Ca.stella pn:se sul Trevigiano, poichè ben si vede 
esser questo un di quei piccoli sbagli, che non si possono assolutamente 
scansare da chi si mette a scrivere sopra una materia di tale estensione, 
quale è quella, che Egli aveva in allora per le mani. 

Nella famosa Pace di Torino, sottoscri tta li 3 Ag." 1381 dopo la crude! 
Guerra co 1 Genovesi, e loro Alleati, detta communem.'0 la Guerra di Chiozza, 
perchè questa Città ne fu più che ogn'altra il luttuoso Teatro, i Deputati 
della Patria del Friuli, che come principali contraenti intervennero a quel 
Congresso, vacante essendo la Sede Patriarcale per la morte del Patriarca 
Marquardo, il quale colla speranza appunto di ricuperar l'Istria, si era la
sciato indurre a framischiarsi in quelle discordie, accordano espressam.te, 
che per quello spettava al Patriarcato, ed alla Chiesa d'Aquileja, le cose restar 
dovessero nel sistema medesimo, in cui erano avanti la Guerra, e confer
mano di belnuovo i Patti stabiliti negl'anteriori trattati, dicendo il Sanudo 
nella vita di Andrea Contarini, che il Conte di Savoja eletto arbitro di queste 
contese, « determinò, che tra la Republica, e il Patriarca d' Aquileja rima
» nessero co' patri vecchi, come stavano avanti la Guerra >l. Ed il Navagero: 
,, Che al Patriarca d' Aquileja resti la Citti di Trieste, ma che i Triestini 
)) sieno obligati a pagare ogn' anno alla Signoria il sollro tributo, e nel resto 
!> i patti vecchi sieno confermati, come erano avanti il rompere della guerra>>. 
Anzi il soprad. '° Cancelliere Odorico nel Memoriale sopraccennato, fatto per 
comando del Patriarca Alenson del 13 86 dopo d'aver riferito, che il Mar
chesato del!' Istria era ne' tempi andati solito ad ubidire intieram.'" al Do
minio de' Patriarchi, ma che da molti anni i Veneziani avevano occupato 
molte Città, e Luoghi, che va distintamente nominando, quali tuttavia posse
devano col debito di pagare a Patriarchi un legger censo, soggiunge, che anche 
in questa occasione il Conte aveva confermato l'Arbitrio, che sopra queste 
Terre stesse era stato al Sommo Pontefice riservato nel primo Trattato. • 
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l< Notandum est tamen, quod juxta sententiam arbitra_riam a_l_ias datam 
» per Dominum Comirem Sab:rndiae. MCCCXXXI supe~ d1fferentus verren_
>> tibus inrer Dominos Regem Unganae, Januenses, Dommum Paduae, Aqw
>> lejensem Ecclesiam ex parte una, et Dominos Veneco_s ex altera, Dominus 
,, Summus Pontifex praesens, vel qui pro tempere foent, habet potestatem, 
>> et auctorita tem plenariam excomunicandi, diffiniendi, et declarandi super 
,, omnibus, et singulis Civitatibus, Terris, et Locis per supradictos Dominos 
» Venetos, ut praemittitur, occupacis, et super juribus ipsorum J). 

Cessata affatto verso la metà del Secolo susseg.1
e la Giurisdizione tem

porale de' Patri.archi sì nell'Istria, che nel Friuli, ~bbero fii~alm.te per~eruo 
termine colla famosa transazione con..:hiusa tra 1 Deputati del Patriarca, 
e quelli dela Rep." il giorno di ro Lug. 0 1445 rntte le Controversie che 
da tanti anni avevano tenute pressochè continue gelosie, e aggitazioni a 
questi due Dominij, mentre rest6 di commun consenso stabilìto, che a ris
serva della Citt.ì d'Aquileja, e delle due T erre di S. Vito, e di S. Daniello,. 
tutte le altre Cimi, Terre, Castelli, e Luoghi già posseduti da Prelati Aqui
lejesi a nome della sua Chiec;a, restarono co' loro distretti, Territorij, e Feudi, 
et altre Adiacenze in piena pacifica sovranità de' Veneziani, senza che più 
potessero sopra questo Articolo avere molestie di sorte alcuna, come in~ 
fatti non le ebbero mai più, essendosi inoltre con quella costanza d'animo, 
che è nota mantenuto sempre il Senato nel diritto di avere un Patriarca 
tratto dall'ordine de' proprij Patrizij, e sempre eletto colla sua approvazione, 
e consenso. « Item convenerunt >i, ecco le parole della T ransazione riferite 
per esteso dal Muratori nel Tom. XVI. (( Item convenerunt praefatì Domini 
>> Procuratores, et Sindici <lieto nomine, et praefacrus Dominus Protonorarius 
>l nominibus, quibus supra, quo~ omnes aliae Civitates, et omnia alia Opida, 
>> Castra, et Loca ipsius Patriarcatus, et Aquilejensis Ecclesiae per ipsum 
>) olim habita, et possessa, ·er guae hodie per Illustrissimum Ducale Dorninum 
>) detiuentur, seu J>ossidentur cum t:orum Districtibus Territoriis Fructibus 
>) et Commoditatibus, Pheudis etc. detineantur, et ~ossideantur: er possin~ 
>) ex hac causa antedictae Transactionis licite dettineri, et possideri per ipsum 
>> Illustrissimum Ducale Dominium Venetorum etc. n. 

Intanto per le azioni, che da Co11ti di Gorizia l' Au_gustissimo Casato 
d'Austria teneva confermate con positive Investiture de' Nostri Vescovi 
delle quali parleremo a suo luoco, era ·passato l'anno 1381 h 8 Ottobr; 
nd Durn Leopoldo il Contado di Pisino, e più al tri non ignobili Luoghi 
d, quelli, che formano la parte mediterranea della Nostra Provincia, quali 
p~re m _all.ora alla Casa di Gç,rizia spettavano, e quantunque resi si fossero 
gl Austnac1 per questo nuovo acquisto confinanti tutto d'intorno al Dominio 

I 
I. 

I 
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Veneto, pure si visse per lungo tempo in una perfetta tranquillitA, ma rotta 
nell'anno 1508 questa buona corrispondenza per lo spazio di 22 anni suc
cessivi, furono i Veneziani ca' Principi di qu esta Augustiss.rua Casa ora in 
guerra, ora in pace, ora in tregua, secondo che portarono le congionture, 
ma alla fine nel Congresso di Bologna tenuto nell'Anno 1528, furono dal-
1' lmperat.° Carlo V accordate tutte le discordie, e stabilita in tutta l'Italia 
la pace. In qu est'occasione non solo non fu posto in contesa il Possesso 
de' Veneziani nell'Istria, ma anzi perchè erano rimaste indecise alcune ver
tenze intorno a Confini tanto dell'Istria, che del Friuli, furono queste con 
Articolo separato rimesse al giudizio amichevole di . arbitri da eleggersi 
secondo il costume dalle Parti contendenti . 

Questo Tribunale si apperse solam." l'Anno 1535 nella Città di Trento, 
et ivi riconosciuti, e di bel nuovo confermati i giusti Titoli della Rep.ca 
sopra dell' Istria, furono terminate di commune consenso, et aggradimento 
anca le discrepanze sopra i Confini, come apparisce dalla sentenza med.=a, 
varj pezzi della quale si conservano negl'Archivij delle Nostre Communità, 
e si trovano pure stampate in diversi libr i. 

Altra rottura successe fra gl'Austriac i, e i Veneziani nel principio del 
secolo susseg." a motivo delle piraterie degl' Uscochi. 11 Teatro di questa 
guerra furono l' Istria, ed il Friuli, dove si combatè con varia fortuna. Al 
tempo della Pace, che segul l'Anno 1617, i Veneti tenevano in Istria Gimino 
ed altre Terre al Contado di Pisino spettanti, occupate nel corso della Guerra 
med.m• Nel Cap. IV del Trattato di Madrid, riferito per esteso da quello 
Storico, chiunque egli siasi che sotto il nome di Pomponio Emiliani Mi
lanese, descrisse minutam.te in que' tempi med.mi tutti i successi dì questa 
Guerra, altro non si dimanda dagl' Austriaci, se non la restituzione de' Luoghi 
occupati dopo la mossa dell'Armi, restando a Veneti l' intiero possesso di 
tutto ciò che per l'avvanti tenevano. << I signori Veneziani resti tuirono tutti 
n i Posti, Porti, e Piazze, che hanno occupato mentre la guerra, senza 
>> restituzione alcuna di che qualità siano, tanto in Istria, qu anto in Friuli, 
" et altri Luoghi, e Stati di Sua Maestà Cesarea, e di S. Altezza "· 

E finalm." soppresso, ed estinto affatto in questi ultimi anni il Pa
triarcato med.m0 , anca per quello riguarda la Giurid.e spirituale: nella Con
venzione maneggiata, e segnata in Vienna da Ministri Plenipot_enzi~rij , tanto 
di S. M. l' Imperatrice Regina, quanto dalla Ser.m• Rep.", msenta parola 
per parola nella Bolla di approvazione del Regnante Sommo Pontefice Be
nedetto XIV data in Roma li 6 Lug.0 175 r; questa Augusta Sovrana nel· 
l'Articolo VI, con sincerità vcram.to.i degna di una tanta Principessa, ampia
mente protesta, che mai nell'occasione delle vertenze promosse a causa del 
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Patriarcato, è nella di lei mente caduto di occupare, o pretendere un solo 
palmo di terra del T erritorio a Veneziani soggetto, che perct6 Ella per se, 
Éredi, e Successori suoi chiaramente rinoncia a qualunque titolo, o pretesa, 
che da ciò ad essa, o alla. sua Augustissima Casa devenire potesse : <e Sacra, 
» Caesarea, Regiaque Majestas pro se, suisque Haeredi busJ et Successoribus, 
>1 quo fieri potes t meliore, et firmiore modo, quae jam in antecessum suo 

- » nomine toties declarata fuerunt, denuo confirmat, nempe quod nunqnam 
i1 ipsi in mentem venerit sub colore, prnetextu, aut ex causa eorum, quae 
)I circa Aquilejensem Patriarchatum ventilata huccusque fu era.nt, vel unicam 
» Terre palmam de Territorio, quod Serenissinrne Venetae Reipnblicae subest 
• sibi aut in praesens, aut in posterum arrogare, renuntiando disertim iis, 
» guae inde dessumi possent titulis, aut praetensionibus quibuscunque >>. 

Cap.° X . 

.Accidenti accaduti in 'Parenzo dopo la stta Dedizione a Veneziani. Discordie 
interne de' Cittadini cogl' Ecclesiastici) e suo accomodamento. Incursi'one de 
Genuesi, e saccheggio della Cilld. Guerra commttnemente della di Chiozza, 
in cui i Parenzani si mantengono sempre fedeli alla Republica, e ripulsano 
g/' insulti de' Genuesi. Armata Veneta raccolta pià volte nel�' occasione di 
qu,sta guerra nel nostro Porto, ed altri avvt11imenti sino alla fine del Se
colo XIV. 

Al Podesta Giovanni Campalo '), (non Capello come alcuni poco in
forma.ti della storia Veneziana, e delle di Lei Famiglie, hanno creduto do
versi leggere) il quale, come abbiamo osservato fu il primo che da Venezia 
a regger la Nostra Citta si mandasse, fu dato successore Marco Michielli. 
Questi era Figlio di quel valoroso Giovanni gio Conte di Zara, di cu i parla 
con tanta _lode il Dandolo in Giacomo Tiepolo alla pag. XXXIII, e XXXIII[, 
e che canea non meno di anni, che di meriti fini i suoi giorni nella Reg
genza di Torcello. Egli vedendo; che non aveva la Pub." Rappresentanza 
con~egno alloggio per la. sua Residenza, tutto si diede a procurarglielo, e 
nell anno 1270 fab bricò 1I Palazzo che tutt'ora sussiste, come impariamo 

_') Qu_esta fu ~n'ami:a F~miglia, i di cui Antenati vennero da Opite rgio, 
0 

Oderzo 
~d .abuare m Ven~z1a,_ e s, estin se con un Giovanni, il quale pare assai probabile esser 
questo stesso, perchè m qu ~Sti tempi Viveva, e morì nell'Anno 

1272
. 
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dalI' Isc_riz~one seguente, che estesa con stile affatto barbaro, e scolpita con 
caratten 111ente meno differenti, vedesi ancor di presente nel fianco dell'Arco 
secondo della Porta da Mare ad esso Palazzo sottoposto. 

J:B Factum est Palatium hoc a Potestate 
Qui fuit Vir luvenis , et Patris aetate 
Vocitatus Marcus a Nativitate 
Pmdens, et Amabilis pro soavitate 
Quam praebebat Civibus ex Nobilitate 
lste fuit Filius Dni Joannis 
Comitis de Cadra qui bixit Annis 
Hujus Domus dicitur Domus Michaelis 
Iorum deprecemur, qui regnar in Coelis 
Ut Christi Domus divinis tutellis 
Semper de!en<lat ab iniquis telis 
Anni concurrebant tunc mille <lucenti 
Et septuaginta numero contenti 
Curia111, et Palatium Nos Omnipotenti 
Comendemus Domino cuncta disponenti . 

Ebbe esso in quest'Anno med.mo gravissime contese col Vescovo Ot
tone, delle qt1.1li parlaremo a suo luogo, cui a di lui istanza il Capitolo 
d'Aquileja, che per la morte del Patriarca Gregorio era secondo i Canoni 
in tutta la Giurisd.no Patriarcale succeduto, passò contro lo stesso alle pit'1 
se\'ere sentenze, scomunicando la sua Persona, e sottoponendo all' Interdetto 
Ecclesiastico la Citd, e i suoi Abitami, come rilevasi d:illa sentenza registrata 
nel Nostro Li bio pn10 Iur. Ep. ed è data in Udine in quest'Anno VI 
exeunre Augusto lnd.' XIII. 

Dallo stesso citato Libro pure ancora raccogliesi, che a circa questi tempi 
mt:J.mi mutato essendo il Sovrano, si murasse altresì intieramente il Governo 
della Citta, e si compilasse un nuovo Municipale Statuto, mentre nel 1298 
sul principio di Genajo, Bonifacio pu r nostro Vescovo, e Successore di Ot
tone fa presentare a Lion:1rdo Giustiniani Podestà, ed a suoi Giudici, e Con
siglieri pili scritture, nelle quali si lagna che fatto avessero de' Stattuti p~e
giudiziali alla Chiesa, e contrarj particolarmente ad una Constirnzione di 
Papa Bonifacio VIII di recente publicara, e perciò intima loro, che dentro 
ad un termine stabilito debbano revocarli, ed annullarli. « Item cum feceritis 
>i Statura in praejuditium Ecclesiae, et Ecclesiasricae libertatis, et contra 
>> praedicram novam Constitutionem etc. >> e dalli stessi Nostri Registri ap
parisce pure, che avevano ancora in questi tempi nella Città i Patriarchi i 
suoi partigiani, quali di quando in quando non mancavano di eçcittare 
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h ·e · pili accuratezza tessendo la qualche fastidioso tumulto, e e . n1enremo con 
Storia dc' Vescovi di que' tempi. 

Composte finalmente nel principi_o del Secolo susse~L.l~11te
1 

le_ c~1~tes_e 

I. 1· ti Trattati che abbiamo accennato srab1ltt1 ca P,ttn,ucht, 
esterne per I rep 1ca • , ' ' . . . . . r ·d' 
e sopite pure con concordi, et arn

1

ich~vol~ com?os1z10111 le 1~t~rne e 1s~o1 1c, 
cominciò Parenzo a respirare un ana prn qmeta, e tranqmll.i, ed_ a ?ustare 
le dolcezze del Veneziano Governo, ne legges~, che cosa not_ab1le 111 ess? 
accadesse per fino all'anno 13 54, anno per Noi_ pu_r tr~ppo tnsto, . e lagn
mevole per la famosa incursione de' Genovesi d1 cm perpetua c1 restenl 

sempre la dolorosa rimembranza. · _ _ _ _ .- , 
Avevano, scrive il Sanudo, questt anttcht Emolt della gloua de .Ve

neziani fino nell'anno 1350 rotta per la .terza volta la pace, e. suscitar~ 
una nuova guerra, nella quale per il corso di due anni sussegue~t1 e recati, 
e ricevuti vicendevoli danni. Nel 1353 cambiarono affatto faceta le cose, 
ed ebbero i Veneziani la sorte di dare a Genovesi una terribile sconfitta 
per cui perdettero trentadue Gallere, e ben tremila cinque cento di essi 
furono fatti Prigioni. Per vendicarsi dell'oltraggio, e ricuperare l'onore del-
1' Armi loro, armarono essi in quest'Anno altre venticinque Gallere, e con
signatele alla condotta di Paganino Daria, le spinsero all'aprirsi della nuova 
stagione a danni de' Veneziani, i quali incontrando con eguale prontezza 
gli sforzi de' suoi Nemici, ne allestirono tantosto quattordici, deputando 
per la terza volta Capitan Generale Niccolò Pisani, reso di gia glorioso per 
tante belle militari spedizioni da Lui ad ottimo fine condotte. Unito egli 
ad altre dieci comandate da Giovanni Sanudo, si portò subito in traccia 
de' Genovesi, e credendo di ritrovarli nell' Acque della Sardegna, e volendo 
assieme far cosa grata al Re di Aragona, che era colla Rep." collegato, fece 
velia per quella Parte. Penetrò il Daria le mosse di questa Flotta, e, o fosse 
caso, o consiglio, scansato opportunem.t0 l'incontro, entrò corragioso nel 
Golfo predando, ed ardendo quanti luoghi gli venne fatto di avere incontro, 
ed alla fine rivoltosi alla Nostra infelice Cittù, e trovandola sprovveduta 
di ·diffensori, l'investi, la prese, la saccheggiò, e mandando a ferro, e a 
fuoco ogni cosa, asportò seco il deposito più prezioso che avesse la Nostra 
Chiesa, cioè i Sacri Corpi di S. Mauro Prete Affricano, e di S. Eleuterio 
Vesc.' principali Protettori, e Patroni della Città non solo ma della Diocesi 
tutta, e contento di tanta preda, uscì immantinent.e l! dalla Provìnzia e 
dal Golfo stesso. Narrano tutti questi accidenti, tanto gli Storici Veneziani, 
quanto quelli de' Genovesi, e concordano tutti, che ci6 açcadesse nell'Agosto . 
d~ll' Anno sud." discordi solo nell'assegnare il giorno preciso della nostra 
dtsaventnra, volendo alcuni, che fosse l'~ndecimo, altri il decimo nono di 
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detto mese. Notabile però si rende, come a!Thiano non pochi di essi potuto 
ignorare il No me de' nostri Santi, mentre il S.tnudo li chiama S. Cirillo, 
e S. Marro . La Cronaca Dolfina S. Moro, e ·s. Lizier. Il Sabellico e la 
Cronaca Savina S. Mauro, e S. Carlo, et altri ancora li nominano diver
sam.to, quando sussistono tuttavia tanti indenegabili documenti di Marmi, 
e di Diplomi, che il loro proprio Nome chiaram.te dinottano, a fronte de' 
quali fallar ccrtam. to non si doveva. 

Riempì di terrore questa disgrazia non solo la Nostra Provinzia, ma 
la Dominante mcd.ma, temendo ogn' uno che non si avvanzassero i Nemici 
a tentare qualche maggior insulto, non solo contro gl'altri luoghi del nostro 
Littorale, ma anca contro Venezia stessa; quind i fu a Noi mandato con 
tre Gallere Niccolò Giustiniani, il quale, scrive il Verri, dileguò colla sua 
presenza il grave timore, che aveva dappertuto sparso l'inopinato acci
dente: e< nutantem Provinriam con.firmavit >J ; ed in Venezia furono ordinate 
continue guardie per tutta la notte, e chiuso il Porto con grossa Catena, 
in pochi giorni sollecirnm. te lavorata: anzi il Doge medesimo Andrea Dan
dolo, tanto e per le Lettere, e per le altre virtU rinomato, o per sovverchia 
apprensione, ovvero per accerbo dolore di vedere così maltrattata, si può 
dire sotto a suoi occhi una Cimi, che in allora ottima figura fra le altre 
del Veneto Dominio faceva, caduto gravem.10 infermo, in capo a venti due 
giorni, finì il corso della gloriosa sua vita. Et esso Doge, cosi il Sanudo, 
per dolore dell'Armata Nemica venuta ad abbruggiare Parenzo, s'ammalò, 
e stetc ventidue gio rni ammalato, et aven<lo dogato Anni I I Mesi 8, morì 
a<ll 7 Settembre. 

Terminata la Campagna, ritorn6 il Daria alla Patria, dove fu ricevuto 
a guisa di trionfante con tlltte le maggiori dimostrazioni di onore, e fatta 
fabbricare sontuosa urna di scelti Marmi nella Chiesa Abbazziale di S. Matteo, 
Juspatronato della sua Illustre Famiglia, colà ripose i Corpi Venerabili de' 
Nostri Santi, perpetuando la memoria di guesto per Lui si fortunata avve
nimento colla seguente Iscrizione. 
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r,.GANUS AURIA 

ANNO MCCCLIHI PRID: NON: NOVEMB, 

PROFL!GATIS · VENETIS CAPTA EOllUM CLASSE, 

PARENTIOQUE VRBE ISTR[AE EXPUGNATA 

OVANS lN PATRIAM REDIJT 

PLURIMIS AUTEM NEGLECTlS OP[MIS SPOUIS 

QUAE JLLTNC S ECUM ASPORTARE LlCUlSSET 

UNUM HOC ELEGIT CORPORA, SCILICET S. S. MAUR I, 

ET ELEUTERIJ, QUAE HOC IN LOCO AB EO 

CONSTRUCTO VENERANDA PIE CONSTITUIT 

QUOS VERO lLLI HONORES SENATUS DECLARAVER lT 

NOTlORES SUNT, QUAM HrC REFERRE SIT NECESSE. 

Ed il Senato dal canto suo ordinò, che ogn' Anno il giorno di 4 No
vembre, memorabile per la loro Traslazione, fosse con pub.en so_lenn~t<~ 
celebrato, e in esso visitar dovesse il Dominio, accompagnato da C1ttadm1 
la Chiesa sud.rn offerendo un Palio d'Oro per ornamento del sagra Altare; 
<e Vnde, scrive Giorgio Stella negl' Annali, uc de praemissis gratiae refer
>> remur in Dei laudem decretum extitit, quatenus Anno singulo, die quarta 
>> Novembris, qua eorum Sanctorum Mauri, et Eleuterij fit celehritas ( cioè 
,, della Traslazione) Dominium Januae su is Civibus sociatum ad idem B. 
,i Matthaei Ternplum accedat, cum Aureo Palio solemniter offerendo i>. 

Altro forse maggior infortunio soffri la Città Nostra quattro, o cinque 
Anni dopo l'Incursione sud. 111 , e fu una crudelissima Peste, la quale affiiro 
avendo varj Paesi, fece nel Friuli, e nell' Istria orribilissime straggi. Com
minciò ella, dice la Cronaca Delfina nel Febrajo dell'Anno I 360, e si av
vanzò con ml impeto, che -chi n'era per sua disgrazia attaccato, in due, o 
tre giorni infalibilmen." moriva. « Corrando el 1360 in lo tempo di Ms 
» Zuanne Dolfin, fo grande rnortalitade di Persone per tutto el Friul, e 
» l' Istria, e molte altre parre de Italia, e morivasse dal mal della Giandussa 
)> in lo termine de due, o tre zorni l>. Nell'Anno susseguente r36r infieriva 
terribilm.te in Parenzo, ma ritrovati per Divino volere i Santi Corpi de' 
_Gloriosi Martiri Projetto Vescovo, et Elpidio Accolito, quali ignoti ad ogn' 
uno giacevano nella Cattedrale sotto al!' Altare a S. Anastasia dedicato, e 
posti subito nella dovuta Venerazione, cessò imaminente l'orrido flagello, 
della qual grazia, volle il Divoro Popolo conservare la grata rimembranza 
in una Pietra, che tuttavia si conservn vicino all'Altare, in cui furono ri
posti, ed è la seguente, 
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MCCCLXI Dic XIX Novcmbris 
{< Jnventa fuerunt Corpora Sanctorum Martirum Projecti, et Acolithi in 

Altari Sanctae Anastasiae Ecclesiae Parentinae tempore Sanctiss.m1 DOi In

noccntij Papae VI, ac R.ai Dm Patris Joannis tpi Parentini, ac Nobilis, et 
Potentis Dni Nicolai Alberto Honorandi Potesratis Parentij, post quorum 
inventionem Sanctorum Pestis, et Mortalitas, qua<:: tunc undique imminebat, 
ac totaliter in Civitate Parentina cessavit, et multa alia Miracula facta sunt 
ad honorem Altissimi, qui Terram, et Homines regat felicirer Amen >i. 

Dopo queste due scosse sì spaventose cominciò non v' ha dubio la 
Cimi nostra alquanto a decadere dal suo primiero splendore : non restò però 
ella, come communem.tc vien scritto intieram.le abbattuta, nè fu la invasione 
de' Genovesi la causa della Desolazione, in cui nel secolo passato ella giacque, 
mentre ben presto la vedremo di nuovo a fare ancora un'ottima figura, ed 
essere in stato di ressistere alli sforzi di que' Nemici stessi, che tentato 
avevano di distruggerla. Infatti cessata appena la pestilenza tutta si diede la 
vigi lanza, ed attenzione de' Cittadini a riparare i danni sofferti, rialzando 
gl' Edifizij incendiati, ristorando le Mura abbattute, e riordinando il governo 
non poco per le passate disgrazie pregiudicato, e perchè perito era in mano 

alle fiaine de' Genovesi il proprio Statuto, si pensò subito nel IJ62 sotto 
la reggenza di Niccolò Polani succeduto all'Alberto a riparare anca a questa 
perdita rimarcabile. La cura di ciò eseguire fu demandata a quattro de' prin• 
cipali Cittadini, che furono Uguzzone de Crescentiis, Antonio de Peglo, 
Giorgio -9.a S. Ortone, Mattia q.m Enrico de Artizzonibus, i quali tutti ram
memorandosi le antiche Leggi, compilarono il Libro, di cui ci serviamo 
anca di presente, e per quattro successivi Governi si continuò ad accrescerlo 
con nuove aggiunte, dalle quali ben si rileva, che la Città era ancora in 
ottimo stato. « Cum Civiras Parenrij, così nel Proemio del Libro med.m0

, 

>) proprer casum forrnitum destructionis ejus<lem factae per Januensis ami
>> serit Jura sua, et ordines dictae Terme, qua de causa remansit ipsa Com• 
» munitas sine ordine CL1111 maxima confusione tarnquam Navis in Pelago 

>> velis, et remis undique destitura, ideo etc. >>. 

R.iaccesasi l'Anno 1378 di bel nuovo la Guerra fra i Veneziani, ed i 
Genovesi, co' qual i erano in Lega, Lodovico Re d' Ungaria; Marquardo 

Parca d'Aquileja, e Francesco da Carrara Sig.' di Padova, sofferse I' lsrria 
in questa occasione molre disavenrure, poichè mai entravano, o uscivano 
dal Golfo le Gallere de' Genovesi, se visitato non avevano prima il Nostro 
Littorale, depredando, ed abbruggiando le migliore sue Terre, e commet
tendo ogni sorta di ostilità. Parenzo solo, e Pirano mantennero sempre 
illibata fra tanti travagli al Dominio Veneziano la fede') Quindi in Parenzo 
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dopo ricevuta 'la crudele sconfitta nell'Acque di Pola si ritirò il Generale 
Vettor Pisani col Proved.e Michiel Steno, e gl'altri Comandanti per racco
gliere quivi i miseri avvanzi della dispersa sua. Armata, ed _attendere qui vi 
le pub.• ulteriori deliberazioni '); e in Parenzo ndusse pure 1t _30 Xbre 1 379 
le sue Gallere maltrattate dalla Burasca di Carlo Zeno che, partito da Levante 
si portava tanto opportuno alla diffesa de' Pa_trj Lidi '). . . 

Cacciati in appresso i Genovesi da Ch10zza, e dalle v1c111am:c delle 
Veneziane Lagune, rivolsero verso l'Istria tutto il loro furore, e fatta ri
bellare Trieste, .presa, e saccheggiata Giustinopoli, indi agi' Agenti del Pa
triarca giusto i patti lasciata, investirono susseguentem. to Pirano,. ma r!but
tati dal valore degl'Abitanti, calarono il giorno 12, o come altn voglwno 
22 di Lug.' dell'Anno 1380 sotto Parenzo, sperando di ritrovare quella sorte 
che poco prima avevano sperimentata tanto propizia. Il colpo però questa 
volta gl' andò fallito, e convenne loro, dice Daniello Chinazzo ') Autore, 
che con somma diligenza, et accuratezza gl' avvenimenti tutti di questa 
Guerra descrisse, con non poco loro danno, e vergogna partirsi, poichè 
avendo la pieta del Senato tre giorni avanti spedito un rinforzo di una 
Gallera con molti Uomini di Arme, e Ballestrieri, questi uniti a corraggiosi 
Abitanti, fecero tal ressistenza, che quantunque gagliardissima, mi servo 
del termine dello stesso Chinazzo, fosse la Battaglia, che diedero i Genovesi 
per Mare, e per Terra, pur gl' obligarono a sloggiare dalle proprie Acque 
non solo, ma ancora da tutta la Provinzia, e a ritirarsi a Marana, Piazza, 
che in allora al Patriarca ubbidiva'). Capitata frattanto a Venezia, prosegue 
lo stesso scrittore, la nuova di questi disordini, rinforzata l'Armata, ed affi
datane la direzione al mentovato Vettor Pisani, Egli salpando li 30 dello 
stesso Mese dal Porto di Chiazza, passò a dirittura a Parenzo, e presa una 
buona banda di questi fedelissimi sudditi, con alquante Barche bene annate, 
si pon6 con essi, e con Piranesi a ricuperare Capodistria, e gl'altri Luoghi 
da Genovesi occupati, ed al Patriarca restituiti. Mono egli poco dopo nel-
1' Acque di Manfredonia, dove erasi portato per incontrar l' Inimico, il Pro
veditore Luigi Loredano, sottentrato nel comando, abbandonando subito 
que' Mari, si restituì sollecito in Parenzo per qui'vi attendere il nuovo Ge
nerale Carlo Zeno, dopo di avere con incredibile valore, e prestezza scorse 
le Rive della Dalmazia, presi, ed abbruggiati infiniti Navillij, espugnate Buc
can, e Segna ') sottomessa Veglia, e date mille altre prove del suo cor
raggio. Arrivò il Zeno nel Nostro Porto li 12 del med "' Mese e vi fu 
accolto dal Loredano, e da tutto il resto dell'Armata con °ogni ri,~ostranza 
di giubilo, e ricevuto quivi il supremo comando, fatta in un scoglio per 
mezzo Orsale, forse Orsera, poichè non v' ha in queste vicinanze altro Luogo, 
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che piu a questo nome si accosti la Rassegna di tutte le sue Gallere, si 
partì tantosto per Pirano, e per gl' altri Luoghi del Littorale. 

S' impara tutto ciò da una diligentissima Memoria, e Dialogo esteso 
da uno Scrivano, che si trovò nell'Armata, e col Pisani e col Loredano 
e col_ z_eno riterito dal citato Chinazzo ') e con Lui presso poco anca iÌ 
Caresm1 ') concorda dtcendo; « suscepto (il Zeno) Triumphali Vexillo cum 
» tribus Galeis venit Parentium XI Septembris uhi ab universis exrolei Viris 
n maxima cum veneratione, et abcritate suscipitur. Visa ad Scopulum Or
i> salis monstra Galeorum oportu it pro horninibus Epidemia deficientibus 
" defalcare de numero sex Galeas. Die XIV Mensis ejusdem se transtulit 
)) Piranum etc. >>. 

Cap.' X I. 

..Assalto dato a 'Parenzo da Sigismondo Re d' Ungaria, eletto Imperator de' 
Romani nel principio del Secolo X V. Stato della Città per tutto il Secolo 
medesimo. G-ravissime repplicate pestilenze prima cagione della sua desola
zione. Si descrive la desolazione med.ma ne' Secoli XVI, e XVII. 

Altra prova del Loro corraggio, e bravura diedero i Parenzani nel 
principio del Secolo susseguente, sostenendo intrepidi un fi ero assalto dat
togli dagl' Ungari guidati dallo stesso proprio Re Sigismondo, eletto di già 
Imperatore de' Romani. Pretendeva questo Principe, che da Veneziani re
stituita le venisse la Dalmazia, e particolarm. to Zara, ma diffendendo la 
Rep." i proprij Diritti, aveva il Re nel 141 I intimata loro la Guerra, ed 
apportati col mezzo de' suoi Generali notabiliSsimi discapi ti e nel Friuli, e 
nella Marca Trivigiana. O fosse per ricevere la Corona Imperiale, come 
communem.t0 credevasi, overo per qual si sia al tra cagione, era calato verso 
il fine dell'Anno 1412 Sigismondo in Italia, e dopo di aver dato il guasto 
a molto Paese de Venez iani, erasi (scrivono il Palladio, et il Niccoletti) 
ridotto il giorno II Decembre dell'An no stesso nella Città di Udine dove 
passato l'inverno, pnrtossi sull'aprire della stagione a danni dell'Istr ia. Presa 
ad un tratto la Terra di Muglia, tent6 subito l'impresa di Capodistria,_dove 
assediando Castellione, poco mancò, eh' Egli non perdesse per colpo dr una 
bombardi la vira ; indi passato con due mila Cavalli 

1
) so~to Pare:1zo, 

quello investi con tutto il vigore delle sue forze, ma tale fu 111 queSt oc
casione la bravura dei Nostri, che fu ben· presto obligato ad abbandonare 
l'impresa, e rivogliere altrove il suo furore. Prima però di pa:tire, ~iede 
un'orribile guasto al Territorio, asportando seco gran numero di beStrnme, 
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e facendo mille altre orribili ostilità, come generalm.to aveva fatto per tutti 

i Luoghi, per Ii quali era passato, e parricolarm,tc in Capodistria, non la 
perdonando, nè alle Viri, e agl'Olivarj, nè a qualunque altra sorte di Arbore 
fruttifero « Avessimo (così la Cronaca Dolfina) da può avvanti, che il Re 
>> partisse d'Istria per grande sdegno concepito fexe abruxar Molini, e tajar 
>> Oliveri, e può se appresem6 a Parenzo e a Puola, e per quelli di dentro 
» fo molto ben respoxo de Bombarde, e Balestre, e fatto gran preda de 
ii Bestiame, se levò di la per mancamento di vettuarie per non poder dimorar 
>> in le Terre, e Luoghi nostri 2

), restituendosi, soggiungono il Palladio, e 
il Niccoletti a Udine, e di 1:\ passando da dove era partito. 

So che in qualche circostanza di questa spedizione e parricolarm.tc nel 
tempo non affatto concordano tutti i saittori. Io mancandomi del tutto il 
soccorso de' Nostri Archivij, ho seguito piutosto, i scrittori del Friuli, 
poiche parve a me, che maggiore opportunità abbiano avuto d'informarsi 
distintam.tc sopra de fatti in sostanza nel lç,ro Paese e nella loro , stessa 
Capitale accaduti, tanto pili, che non è di gran conseguenza lo svario, 
poiche è certo, che l' invasione di Sigismondo nell'Istria nè fu prima del 
1411, in cui ebbe principio la Guerra, nè clopo l'Aprile del t413, in cui 
conclusa essendo la tregua per cinque Anni, ebbero fine da ogni parte le 
ostilità, come lo attestano il Sanudo, e pill. altri accreditari scrittori, e ri
putarissime Cronache. 

Non era dunque nemeno nel principio del Secolo XV la Nostra Città 
caduta ancora in dejezione, mentre era in istato di ressistere agl' insulti de1 

Nemici tanto potenti, e di ribattere colla forza i loro attentati; anzi .Per 
tutto il secolo med. 1110

, e per qualche parte ancora del susseguente, la ve
dremo continuare non solo nello stesso sistema, ma andare piutosto cre
scendo con nuove fabbriche, et altri ornamenti, de' quali ci resta ancora 
qualche vestiggio. 

Nell'Anno MCCCCIV, o circa sotto il Reggimento di Giacomo Dan
~olo, per agev_olare nella Città il Commercio, che ancora fioriva, fu costrutto 
11 bel Mollo, 11 quale tuttavia resta in piedi, del che se ne volle conservata 
la Memoria in un grosso Pilone di Marmo allo stesso Molo vicino con 
quest' Iscrizione. 

2

) Il Navag~ero Col. !080 dice, che Sigismondo dopo l'impresa dell'Istria passò 
per ~uesta Parte ll1 Germania, e mette ciò nel r411, ma lo convinse di falso la Cronaca 
Trevisana Tom. XIX pag. 826, 



ffi MCCCCII .... lnd: .. . . XVIII De Mag. 
Fu comencado ques to Molo in tempo del Egregio e Savio homo 

Missier Giacomo Dandolo honorando Podestade de Pnrenzo. 
Nel 1419 si fabbricò l'ampia Cisterna nella Piazza di Marafor, opera 

di non lieve spesa, e di tanto vantaggio a tutti, ma in particolare per la 
povert.1, ora miseram. te resa inutile, perchè lasciata con troppa non curanza 
imbonire, et altre Cisterne, e Pozzi furono pure in quesco stesso secolo 
dentro, e fuori d~lle Mura escavati, come lo dimostrano le proprie Iscrizioni, 
che in altro luogo referiremo : e furono pure lavori di questo medesimo se
colo la ricca Palla d'Argento, e gemme, posta all'Altar Maggiore, la Sagrestia 
delli Canonici, ed il principio del Campanille al Battisterio congiunto. 

Questo genio per le pubbliche Fabbriche lo vediamo continuare, benchè 
con meno di fervore, e di impegno anca ne' primi Anni del secolo susse
guente, poichè nel 1501 il Podestà Marco Lion ristora, dice Egli in un suo 
Decreto di 2 Ag. '' con somma fatica, e vigilie la spianata, o passeggio alla 
riva del Mare, ornamento, soggiunge, il più bello, che abbia la Città tutta 
e{ Considerans, quod inter alia pulcherimus omnium ornatus hujus Civitaris, 
l> est ripa, seu Litus Maris, quod cum esset totum dirutum per ejus ma
i, gnificentiarn summis la bori bus, et vigil iis fuit restauratum etc. >>. Nel 1504 
Antonio Marcello altro Podestà fa pur escavare il Laco, o Conserva di Acqua 
fuori delle Mura, della di cui estensione, e ampiezza, ce ne rimangono 
tutt'ora vestigj ben rimarcabili ne' rimasugli delle grosse Mura, che il cir
condavano, e ce ne conserva la rimembranza la seguente Iscrizione. 

ffi Bernardus Marcellus Loci Praetor fecit Lacum Muro extruxit Maximo 
Vrbis comodo memoriam aeternam Civibus reliquit MCCCC . . .. 

Finalm." Marc'Ant.' Zorzi compisce intieram." nel 1522 la Fabbrica del 
Campanile, contrassegni tutti ben manifesti, che continuava ancora in questO 
tempo la Nostra Città a fare onorevol comparsa nel Mondo. . 

Si aggiunge, che tanto dalle Memorie delle Riscossioni delle . Dec1111: 
spettanti al Capitolo, quanto da registri delle Ragunanze del ConS1g!to de 
Cittadini e da tutte le scritture del Secolo XIV chiaramente nsulta, che 
in allora' era preveduta in riguardo alla piciolezza del suo recinto di assai 
abbondante Popolazione, mentre sino dopo la metà del secolo, oltrepassavano 
i suoi Abitanti il numero di tre milla. Ma nel progresso del secolo susse: 
0 uente tutto andò sensibilmente mancando, cosicchè nel 1593 dovendo51 

dal Consiglio dar la muta alle Cariche, che avevano _già t_erminato il loro 
Ufficio, nè potendosi unire sufficiente numero di Cons1ghen, si prei~~e Par:~ 
di farle con quel maggior 1rnmero, che si può, e in realtà per piu, e ptu 

Anni si raduna con otto soli. 



In fatti questi sono veram." quegl'A_nni fatali,_ n,c' q_uali gi~cque deso: 

be deserta la Nostra mfehce Citta, ncovrat1s1 altrove 1 
lata, e poco men e · . . . . . . . .· 
suoi Abitanti, lascia.ti in conseguenza mcolti 1 Te~rem, durocate le F,1bb11ch~, 
e ridotta un' esempio troppo lagrimevole dell~ mcos:anza delle umane vi

cende. Tutti gl' Autori, che di essa in questi te1:1p: hann_o . f~tto anca d! 
· enzione come il Coronelli ') l'Ughellt0 ·), e s11111h, fanno, clu passaggio m , . . . . . , . 

pil.l, chi meno memoria di questa d~so_la~10ne: ~~l tral~sc1at~ tl~ttl- gl altri, 
ne addurremo due soli, perchè Provmciah, e pemo Testimoni di vista delle 
Nostre sciagure. Il primo è Gio. Batta Goina erudito Medico Piranese, il 
quale nel suo raro Libretto de Situ lstriae scritto verso la meta del S_ecolo 
XVI, parlando di Parenzo dice, che al suo tempo era_ un Luogo ~ssai pie: 
colo scarso di Abitanti a causa principalm.to de Venti mend1onah, 1 quali 
rendevano l'Aria mal sana, e per la mancanza ancora di buone Acque per 
bere « Exiguus est Nostra Aetate Locus, et quia Ventis Meridionalibus est 
,, obiectus, et potabilis Acquae laborat copia non valde frequens "· L'altro 
è lo spesse volte citato Niccolò Manzioli, il quale pubblicò la sua nuova 
Descrizione della Provincia nel 1611 dove accordandosi perfettam." col sen
timento del Goina, soggiunge, che al suo tempo la Città per esser molestata 
dall'Aria, era poco abitata. 

Iu nessun luogo però è espresso piu al vivo il deplorabile stato in cui 
era essa ridotta, quanto in uno squarcio di una Descrizione della medesima, 
donatomi dal fu D. Francesco Albertini Nostro Archidiacono, scritto l'Anno 
I 646, non saprei dire da chi, perchè nel principio mancante, ma certamente 
da uno che era quantunque Forastiere molto bene informato delle cose 
Nostre, e che tutta il comodo avuto aveva di studiare sopra le Scritture 
del Vescovato, mentre ne rapporta di -tratto in tratto Documenti pill rimar· 
cabili. Dice Egli dunque « Il giorno terzio di Marzo ·1646 fui a vedere 
" questa Citta, qual fa spavento a chi v'entra. Se vedono le belle Fabbriche 
)1 di una Canonica, che maggior non poteva essere, stando in Essa dodeci 
» Canonici, et altri Chierici, ma anca questa è rovinata, e son due soli 
11 Canonici poveri, che appena hanno di Entrata per vivere; et in un altro 
" Luogo : Soleva il Podesta condur seco un Vicario per giudicare le Cause 
" civi li, e Criminali per la Copia del Popolo, che vi era. Ha belle Contrade, 
" Fabbriche spesse di Case alte fabbricate con pietre vive; et intagliate ec
" cellentem.", il che da indizio della ricchezza de' suoi antichi Abbitanti. 
>> Ora giacciono queste, e cadute, e cadenti, e affatto prive di Genti con 
11 orrore a chi entra in Essa Cttà, le cui pompe son chi use dentro le nu
)> rnerose Se~olture, che si veggono davanti la Catredrale, in San Francesco, 
>) et altre Chiese >>; cose tutte pur troppo vere mentre vivono ancora alcuni 
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vecchioni, i quali si ramenrano di aver vedute tutte queste miserie, e le 
Strade, e la Piazza stessa ricoperte di folta Erba, e di sterpi, ed i casali 

tutti ripieni di il110ndezze, di absinzij, di sambucchi, di edere, di cicute, e 
di altre piante pregiudiziali alr umana conservazione, e salute. 

Qual mai fosse di un tanto abbandono la vera causa e da dove e da 
quando ne ritrasse ella il principio, non ancora mi venn~ fatto di 1~inve
nirlo precisam.tCl riflettendo però, che cominciarono a man..:are gl' Abitanti 
nel fine del secolo XV, e nel principio del XVI panni di poter molto rag
gionevolm.tc attribuirla alle gravissime pestilenze, delle quali fu ella verso 
il fine del Secolo stesso XV per ben quattro volte travagliata. Di queste 

come che a Venezia, ed a gran parte dello Srat0 ccmmuni, ne parlano anca 
alcuni de' Scrittori Veneti, e particolarm.te il Sanudo, et il Navaggero. Ma 
per quello riguarda precisam.to la Nostra Città, negl' Atti di Zaccaria Giu
stiniani Podestà nel 1456, vediamo che la peste erasi sparsa quasi per tutta 
1, Istria, e che aveva attaccato anca il Nostro Territorio, che però aveva 
egli comandato, che fosse abbrucciata con tutti i mobili, et altri utinsili la 
casa di Ser Baldassivo posta. nella contrada ùi s. Cherino, e rileviamo pure 
da altre scritture, che non ostante la diligenza di queste precauzioni, il Male 
si era introdotto anca nella Cim\. 

Da altro Volume di Pietro Querini Podestà nel 1467 sappiamo, che 
nel Mese di Marzo, infieriva il Male con tale veemenza, che li Testamenti 
venivano fatti dalle Finestre, stando li Notaj nella pubblica strada senza la 
presenza de' Giudici, e Testimonij, e senza osservare alcuna delle formalità 

dallo Statlltto prescritte. 
Nel 1478 il Podestà Niccolò Donato a causa della med.m• disgrazia 

provede alla propria salvezza ritirandosi altrove, lasciando in suo luogo alla 
Reggenza della Citta Pietro de' Andronicis, uno de Giudici Ordinarij, e 
finalmente attaccata di nuovo per la quarta volta nel 1487 Giovanni de 
Martinis Archidiacono, e Vicario Generale del Vescovo comanda a tutti i 
Canonici, che venendo chiamati, non riccusino di portarsi ad udire le Con
fessioni sacramentali de, moribondi quantunque infetti. Quindi molto a pro
posito nota il Nostro M. S. nelle parole sopracennate, eh.e tutte le Pompe di 
Parenzo sono chiuse dentro le numerose sepolture, che si veggono davanti 

la Cattedrale, in S. Francesco, et in altre Chiese. 
A queste disgrazie possono anca aggiungersi le due Guerre, che in 

questi tempi medesimi travagliarono la Provincia, la prima nell'Anno r509 
contro l'Imperatore Massimiliano, l'altra nel 16 . . . contro l'Arciduca .. 

a motivo delle scellerate Piraterie degl' Uscochi, dalle quali furono 
molto travagliati, e Rovigno, e Parenzo, come rilevasi da più mano di 
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suppliche presentate ali' Ecc.mo Senato, e da varie Memorie del Vescovo del 
Giudice, nelle quali si lagna, che <loppo le rubberie di questa feroce Ca
naglia, erano di molto scemate le rendite della sua Mensa. 

O fossero però le pestilenze, o le Guerre, oppure ambedue assieme 
questi spaventosi flagelli la causa dell'abbandono di Parenzo, pare incontra
stabile, che egl'ebbe, come abbiamo sopra notato verso il fine del Secolo XV 
il suo principio, nel qual tempo soggiunge il Nostro M. S. si andò la Cittil 
a poco, a poco distruggendo, cosicche al d-ì d'oggi, cioe nel 1646 di 3000, e 
pitt Abitanti che ermw, 110n ne sono appe11a cento. In fatti in una enumerazione 
del Popolo fatta adi 7 Aple 1580 per ordine del Podestà Andrea Zorzi si 
contano fra grandi, e piccoli 698 Persone, e l' Arcipretti Miletti nel suo Co
stituto fatto nell' occasione della Visita Pastorale di Monsig.' Lippomano 
l'Anno r601 afferma, che a quel tempo non erano pill che 300 Anime circa, 
onde è ben aggevole, che nel 1646 fossero ridotte al solo numero di cento; 
qual desolazione, e abbandono durò sino verso alla fine del secolo XVII, 
anzi solo nel principio del Secolo presente si vede essa notabilmente ris
sorta per gl'accidenti che andaremo in seguito rittocando. 

Cap.' XII. 

La Desolazione si est,nde non solo in 'Parenzo, ma a. molli a.Itri Luoghi della 
'Pr1JUincia. Col/e Costituzioni di Mons.r Va/liero Visitatore Apostolico, si fa 
vedere quale fosse di Essa genera.hnenle lo staio. Attenzione della Rep.a per 
ri111ediare al disordine, e 111ezzi posti da Essa in. uso per quest' effetto. Ri
popolazione prima del Territorio, poi successivamente anca della Ciud. 

. ~o~ era a ~er? dire la sola Città di Parenzo, che fosse in questi tempi 
m mtsena, e de1ez1011e caduta, ma come che le mentovate disavventure di 
Peste, e di Guerra erano state pressochè a tutta la Provincia commun i cosi 
~resso~hè tutt~. rissenti~~ ave~1a gl'effet:i terribili di cosi pesanti flagei'li, et 
m particolare l 1llu'.tre Cm/t d1 Pola, Cmanova, Umago, Due Castelli, Valle, 
S. Lorenzo, et altn Luoghi, la maggior parte de' quali tuttavia chi pill, chi 
me.no. n~llo stesso abbandono continua. Bisogna leggere i Decreti, e l' Esor
'."21_0n_, d, qudGran Prelato Agostino Valiero, in allora Vescovo di Verona, 
md, nnomatissimo Card.• nel Libro due Anni dopo la sua Apostolica Visita 
m quest~ Pam pubblicato in Verona l'Anno 158 1 colle stampe de' Fratelli 
Dom eh, vuol conoscere qual e · li I C · · , . . , e rosse m a ora a ost1tuz1one generale del-
1 lstna. No, ne apportare11 o · l · · · • · · 

• 1 qui a cum pezzi tanto pm volonr1en, quanto 



che in oggi guel Libretto assai raro è fatto, nè si può che con difficoltà 
ritrovare. Parlando egli dunque al Cap. 0 primo co' Vescovi Provinciali ad 
adempire di buona voglia l' impegno suo Pastorale, li a1;ima, per questo 
motivo appunto che sono destinati Prelati di Gente povera, di Meschine 
CitG), e di miserabili Castella, in una Provincia, cui fra l'altre cose manca 
ciò che è più necessario per conservare la sanit,\ , e la vita stessa, e li va 
allettando colla speranza di ricevere dall'Onnipotente una ben copiosa mer-
cede alle loro fatiche . Episcopi ·Histriae guo magis ......... . . '). 

I) Qui rèsta interrotto il manoscritto (N. d. D.). 
IO 



APPENDICE 

Era aia compiu.ta la stampa dei dodici capitoli delle Memorie 
della cittA e diocesi di Parenzo di :Afons. Negri, quandò ci venne 
fatto di ritrovare, della ·medesima. opera., altri tre fascicoli mano
scritti, contenenti altrettanti capitoli, senza. euu·mera.zjone, i quali, per 
ordine cronologico, non vengono in continu.a.:(f,one a. quelli già stmupati 
nel presente volume. Noi ci a.j]i-el.tia.mo tutta.via. di pubblica.re a.nche 
questi, senza perdere la. speranza. d·i rit.rovitre ancora. la continu.a.zjone 
e la fine dell'importante la·voro, come si e detto in prefa:{f,one (Vedi 
val. II fase. ; e 4 degli "Atti e 1Vlemorie ecc. ") . 

I tre jasc-icol-i, cbe in appendice or diamo alla. lu.ce, non sono 
d'una stessa. ca./1-igrajia., 11è ·si-111-ile a. quella dei prùni dodici capitoli. 
I prùni due sono 11:itùla:inente ·vergati in bella copia., 1nentre il terzo 
è di ma.no ancora. di :Afons. Negri con frequenti cancellatu.re, pen
timenti e corre:(f,oni, così da renderne in qualche pu.nto 11-n po' dif
ficile la. lettura. Comunque sia ci parve utile di dar fu.ori in questo 
volu.me tu/.to quanto è del Negri, e che a.Ile Memorie suddette ap
partiene. 

LA D mEZIONE. 

Cap: 

Governo politico, e çivile della Citt.d di 'Parenzo, e degli altri luoghi della 
'Provinzia sotto il Dominio de Greci Imperatori. Si porta un notabile placito 
venuto. i11 Istria al tempo di Carlo :Magno p11bblicato giri dal Co/etti, e vi 
si aggumgono alcune osservazioni per l'intelligenza del ruedesùno . 

. Vario fu secondo il variar de tempi, e de Sovrani della nostra Città, 
anzi ~1 tutta la Provinzia il Politico, e Civile governo, e vana forse sarebbe 
la fanca di chi raccoglierne i1ltieramente tutte le mutazioni tentasse : ci6 



- ì47 -

nulla ostante qualche cosa e' ingt:gneremo di dire seguendo la traccia che 
ce ne porgono le carte, che di rinvenire habbiamo avuta la sorte. 

Al tempo, che l'Istria tutta era al Dominio de Greci sogetta (poichè 
di quello de Romani abbiamo a su fficienza nel Capitolo primo parlato) pare, 
che in dubio rivocar non si possa, che tutte le Città, e Terre di essa non 
avessero de' Magistrati domest ici, che gl'affari loro dirigessero colla subor
dinazione però, e dipendenza da quel Presside Generale, che col titolo di 
sup remo commandantc della Milizia (Magister Militum) veniva d'ordinario 
alla sopra intendenza di tutta la Provi ncia spedito. 

Di nn solenne Placito, o vogliamo dire generale congresso di tutti li 
Prelat i, e Primati del Paese, tenuto al _tempo dell' lmperator Carlo Magno 
nel luogo di Risano T erritorio Caprense ora di Capod." alla presenza di 
Izzo Prete, Cadolao, et Ajo Conti, Messi, o Giudici estraordinarj da esso 
espressamente in Istria spediti si fa ben sovvente menzione di questi Ma
gistrati. E come il Congresso medesimo non ad altro fine si era radunato, 
se non che a quel solo di rimediare a disordini, e preg iudicj, che si pre
tendeva aver alle Chiese, e a Popoli inferito, Giovanni primo Duca del
!' Istria <lappo la conquista fatta da Franch i, cosl si lagnano ·acremente i 
Diputati delle Citt.ì perchè il Duca predetto neglette avesse le antiche pre
rogative de Provinciali su questo proposito, e avesse contro le vecchie co
stumanze le loro Magistrature abolite. « Ab antiquo tempere dum fuimus 
sub potestare Graecorum Imperij habnerunr Parentes nostri consuetudinem 
haben<li acrus Tribunati Domesticos, seu Vicarios, nec non Loco servator, 
er per ipsos honores ambulabant ad Communionem, et sedebant in consensu 
unusquisque pro suo honore, et qui volebar meliorem honorem habere de 
Tribuno ambulabat a<l [mperium, quod ordinabat illum Ypato : tunc ille, 
qui Imperia lis era t Ypatus in omni loco secundum illnm fylagi strum Militum 
proccdebat. Modo aurem Dux noster Joannes constitui t nobis Centrarcos: 
divisit Populum inter filios, cr filias, vel genen)m suum, et cum ipsos pau
peres edificant sibi palatia : Tribunatos No bis abstulit, liberos Homines non 
nos habere permitrit, sed t:mtum cum nostros servos facie nos in hostc 
ambulare ii. E questi Tribuni avevano sorto di se cinque, o più altre persone, 
che essi chiamavano Scusati : voce il cui significato esaminaremo in appresso. 
Graecorum tempere omnis Tribunus habebat sub sè Scusatos quinque, et 

amplius. 
Di un altra domestica Magistratura oltre le sopranom inate sol ita essa 

pure esser in uso al tempo de Greci , e che strssisteva ancora al tempo di 
C1rlo, nella stessa Carta si parla, ed è quella de Giudici, quali quolche 
autorità certamente bisogna che avessero nel governo delle Citt.\, mentre 
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li vediamo coadunare i Popoli, mettersi alla loro testa, come Capi, e Pres
sidenti, alzare Vessili, e fare alt ri atti di superiorità. Attesta a tutta l'assemblea 
il Vescovo di Pola, che quall' ora occoreva, che a queUa parte si portasse 
il Patriarca, che di solo Metropolita, e di Superiore Ecclesiastico figura 
faceva; questi Giudici accompagnati da Popoli, e preceduti da proprj sten
dardi se gli portavano i11coorro, e uniti al Clero ogni sforzo face vano per 
onorarlo. (t Primus omnium Primas Polensis dixit. Quando Parriarcha in no
srram Civitatem veniebat: et si oppormnum erat propter Misses Dominorum 
nosrrorum, aut aliquo Placito cum Magister Militum Grnecorum habere, l 
exhibat Episcopus Civiratis □ astrae cum Sacerdoribus, et Clero vest iti Planetas ] 
cum Cruce, Cereo, Stados, et incenso psalendo sicuti Surnmo Pontifici, et 
Judices una cum Papula veniebant cum signa, et cmn magno eum reci-
piebant honore ». Anzi che Giud ici proprj avessero non solo tutte le altre 
Città, ma anca li stessi Castelli, e luoghi di minor conto impariamo dalla 
Carta medesima, mentre si dice, che tutti erano a questo congresso presenti, 
e tutti egualmente vengono interrogati da Messi, se ciò che il Vescovo di 
Pola aveva deto era vero, e se tali erano del Paese le consuetudini. <( Deinde 
interrogavimus Judices de aliis Civitates, sive Castella, si veritas fuisset ira: 
Omnes dixerunt sic est veritas, et sic adimplere cupimus )). 

Che fra ques ti 11011 fossero anca i Giudici della nostra Cittù. non oc
corre metterlo in dubio; mentre en umerandosi al Capitolo IX la quantitù 
de Tributi soliti da ogni luogo pagarsi, anca Parenzo vi viene compreso 
dicendosi che esborsava la su mma di sessanta sei so ldi Mancasi. 

<< Unde nos interrogas tis de Justiti is Dominonun nost rorum, quas Graeci 
ad suas tenuenrnt manus usque ab illo die, quo ad illum diem, quo ad 
manus Dominorum nos trorum pervenimus, ut scimus dicimus ve ri ta tern. 
De Civirnte Polensi solidi Mancasi sexaginta, et sex, de Ruvingio solidi 
Mancasi 40, de Parentio Mancosos sexaginta et sex)). 

Et è ben notabile che la nostra Città pagasse la stessa tassa che Pola, 
la quale in quel tempo era considerata la più doviziosa, e potente di tutte 
le altre, e che capo di tutta la Provinzia vien nominata nel memoriale pre
sentato _nell'1nno 827_, cioè poco tempo doppo quello di questo Congresso 
al_ Concilio de Vescovi 111 Mantova radunati. « Sed et Populi Polensis, quae 
Crvnas caput est Istnae Decretum ab noi verso Clero, et papula missum etc.)). 

E noto fu p~r lnn?o tempo questo per l'Istria tan to importante do
cu~ento, e alcuni pezzi solamente ne avevano prodotti il Sansovino, lo 
Str_mga, e qualche altro: tutto intiero fina lmente tratto dal famoso Codice 
7nvisano lo publicò il tanto benemerito Colletti nella Veneta edizion .del-
1 Ughelio al Tornò V ne• Gradensi e noi pure per maggior commodo de 
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nostri lettori, e perchè più di una volta necessid avremo di servirsi di Lu i 
sri rni.amo ben fatto di riprodurlo nell'appendice. Come però ha egli molte 
voci, il di cui vero significato noto è bensì agli Eruditi, nrn non forse a tutti 
quelli, in grazia de quali, come sul bel principio mi sono protestato unica
mente io scrivo, così mi si permetta, e adesso, e qualch'alrra volta occor
rendo fermar mi per poco solamente sopra di quelle parole, che reputo le più 
oscure, e le più necessarie alla intclligem:a del punto, intorno a cui verso. 

Di t re Magistrature dunque solite ad essere dagli Istriani al tempo de 
Greci sostenute si fa in questo documento principalmente menzione, cioè 
di Tribuni, di Loco servator, e di Hypato, a quali :-iggiunger si devono gli 
Scusati a Tribuni sogetti, e li Centrarcbi posti dal Duca Giovanni in luogo 
de primi. 

La voce di Tribunus, per altro notissima, perchè puramente latina a 
parere di Vegezio, dall'altra di Tribus, o Tribu la sua origine tira, perchè 
Ramulo, che prima d'ogn'altro istituì questo Ufficio lo destinò alla sovra
intendenza di quella Milizia, che egli traeva dalle Tribù, nelle quali divisa 
aveva la sua nuova Città. <( Tribunus vocatur a Tribu, quia preest Militibus, 
quos e Tribu primus Romulus legi t: >> e loro ufficio era, dice Cicerone, com
mandare a quel corpo di Soldatesche, alla pressidenza delle quali veniva de
sti na to. <( Tribuni Militiae, quibus iussierunt imperante >>. Col tratto del tempo 
Tribuno si chiamò ogni uno, che a qualche ordine particolar di persone 
commandasse, o a qualche determinato affare pressidesse: ma perchè troppo 
universale essendo questa voce non dinotava abbastanza l'impiego, ·al quale 
era ciascun de Tribuni destinato: a fine di distinguerli fra essi loro, a questo 
generale vocabolo altro ne fu aggiunto, onde determinarne precisamente il 
significato, e l'ufficio, che in virtù della sua Carica esercitare il Tribuno 
doveva: quindi incontriamo si spesso questo nome con tanti diversi signi
ficati nelle leggi di ambedue i Codici di Teodosio, e di Giustiniano nelle 
lapide antiche, e negli Autori sì Greci, come latini. Tribuni Erarj, dice 
Varrone nel libro IV della lingua latina detti furono quelli, che il dinaro 
publico custodivano per poi a suo tempo distribuirlo a Soldati. << Tribuni 
Erarij dicri, quibus attributa erat pecunia, ut Mil iti reddant >>. A Diogeniano 
Tribuno voluptatum, cioè direttore de publici giuochi, e spettacoli è indiritta 
una legge di Onorio, e di T eodosio, la quale, è l'ultima del titulo de Scenicis 
nel Codice T eodosiano, e tre lettere vi sono fra le varie di Cassiodorio, 
nelle quali de Tribuni di questa sorte si fa menzione. De Tri buni de Notaj 
parla tutta la legge unica dello stesso Codice al titolo III de Mandatis Prin
cipum lib. I, anzi Zosimo ci assicura, che era questo Tribunato un impiego 
di sommo onore, che scala faceva alle maggiori di911ità dell'Imperio. In 
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somma per non dilungarsi più del dovere in una n~atcria,_ che non è nostra, 
moltissime erano le Cariche, e Magistrati, che di Tribuno il nome portavano. 
<( Eranc praeterea, cosi il Ducange nel suo Glossario, complures al iac digni
tates hac Tribuni appellatione, de quibus in utroque Codice, apud Amia
num in notitia Imperij in Veteribus inscriprionibus apud Gruterum etc. 

Quale fosse precisamente l'impiego de Tribuni dell' Istria, non lo esprime 
la nostra Carta, che col semplice nome di T ribuni li chiama, nè noi potiamo 
divinarlo con sicurezza: pure se mi e lecito dire ciò che ne penso crederei 
senza esitanza, che loro principale uffizio fosse pressiederc, come Capi a 
quelle Città, o Terre, nelle quali essi abitavano, in quella guisa appunto, 
che Tribuni senza altra aggiunta si chiamavano d'intorno a questi tempi 
medesimi quelli, che gl' affari dirigevano di ciascheduna delle Isole delle 
Venete Lagune, e che raggiane . ne loro litiggij, e discrepanze rendevano 
a proprij Compagni, come ce lo attestano rutti quelli, che dell'origine di 
Venezia hanno scritto'), e particolarmente il Sansovino nel lib. XIII nelle 
Vite de Pr~ncipi, le di cui parole · trascriviamo, perchè molto di ciò che 
habbiamo sopra avvanza.to mirabilmente confermano. Di ce egli dunque, che 
cessato essendo nelle Venete Lagune il Governo de Consoli, Furono dal 
publico placito, e consenso del Consiglio degl' Abita11ti, creati 'R._ettori, e Capi 
della Republica, non un solo, ma diversi. I qual-i Rettori divisi per ogni Isola 
essi chiamarono Tribuni. 'J?erciochè} o derivi questo 1101ne dalla Tribù degli 
Ebrei, o de Romani} o da auttorità militare} o da qualsivoglia allra occasione} 
in questa parte Tribuno non vuol dir altro, cbe 'P.rottetore, Dijfensore, Capo, e 
Governatore di coloro, da q1tali era e/etio, il qual titolo correva ali' ora, et era 
comnuttw per tutte le Provinz.ie di Venez.ia1 e de!l' Istria.

1 
e per diverse altre 

parti temtte in Italia in quel tempo da Greci: co,r,e titolo non pnn/.o superbo, 
o gonfio} ma significativo di Dominio libero, e volontario. 

A tutti questi Tribuni abbiamo osservato, che assistevano cinque, e 
pili ~cusati, t~rmine, che non trovandolo in alcun de lessici, che ho per le 
~a1~1, _credo. sia stato dallo Ammanuense alterato, e invece di qualche altro 
d1 s1m1le desmenza, _come ben sovvente succede ne nomi meno noti riposto. 
Il Muratori nella Dissertazion X varie carte, e placi ti porta, ne quali una 
v?ce mole~ affine e nel suono, e nell'ufficio alla nostra si trova, cd è quella 
di Scu~dascms, la quale anca in varie altre forme scritta si vede cioè Sculthaix, 
Sc~lda1x, .sculdaus_, Scuhetus. Erano questi, dice Egli, certi Giudici, o Pret
ton rurali soggetti a Conti, e che giudicavano nelle Ville in prima Instanza. 
Nos_ appellamus Praetores Rurales: e poco doppo, Pedaneus Judex appel
latui_ Sc~ldascllls 1'.1 gros.s1s ant1qu1s Codicis Estensis a<l significandum Scnl
dascios mfra Comn~s fu1sse, "c Judices, ut aiunc i11 prima instantia. 

• I 
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Ciò posto, panni ben facile, che sotto a nostri Tribuni essere potessero 
molti di guesti Giudici minori, o Run1li, i quali alle Ville, e luoghi di poco 
conto del Territorio in prima istanza e nelle cause di non molto rimarco 
raggiane rendessero, salva l'appellazione a Tribuni stessi, e ad altri Giudici 
Superiori, in quella maniera appunto, che anca in oggi ogn'una delle nostre 
Ville ha il suo zuppanno, o Capo il quale con altri Giudici tratti da Villici 
medesimi conosce sopra le cause minori, che poi in appellazione al Podestà 
si devolvono. • 

Nè mi dà molto fastidio, che non greca, ma genl1ana sia questa Parola, 
poichè sappiamo, che per fino avvanti che fosse l'Istria da Romani soggio
gata molti di quelli che in Italia dalla Germania Cannello loro Regolo 
condusse si fermarono fra Noi, onde è ben facile, che qualche cosa della 
loro lingua siasi anco da nostri appresa, e ritenuta : oltre di che questa voce 
era a tempi del placito fatta di già all'Italia cornmrme, come ce ne assicurano 
tante Leggi de Longobardi, nelle quali viene ben dì frequente adoperata. 

Si potrebbe anca sospettare, che invece di Scusatos legger si dovess.e 
con assai minore alterazione, e con voce anca usata da Greci, Scutatos, 
cioè, che questi Tribuni, et altri Magistrati maggiori avessero sotto .di se 
cinque, o sei Uomeni d'arme, i quali, o per onor del ministero, o per l'es

secuzioni delle Sentenze o per qualunque altra occasione loro assistessero e 
che dallo Scudo, che in propria diffesa portavano Scutati fossero chiamati, 
tanto più, che anca di questa sorta di Milizia fa menzione il detto Ducange, 
e ne apporta al solito diversi esempi tratti da Carte non sospette, e sicure, 
onde pub ogn, uno quella lezione seguire, che più gli arride. 

Da due Leggi una de Logombardi tic. 25 cap . 58 l'altra di Giustiniano 
nella Novella 134 impariamo quale sia il vero significato della parola Loci 
serva.tor) o Locopositu.s, percbè anco in questa maniera avremo occasione 
d'incontrarlo. Questi altro . 11011 era, che un Vie.aria, il quale le veci di un 
qualche Magistrato adempiva, e veniva chiamato da Greci .... onde 
nella nostra carta il termine di loci servator è una pura repettizione, o 
maggior spiegazione della parola Vicarius, che lo precede. (( Si quis Furem, 
dice la citata Legge Longobarda, vel latronem ad praesentiam J udicis, aut 
Comitis, qui in loco preest, vel Loci servatoris, qui missus est adduxerit etc.>>; 
e la Rubrica della detta Novella 134 si inscrive: « Ut nulli liceat ha bere ser
vatorem Loci, nisi certis ex causis Divina concesserit iussio )> quali parole 
spiegando il S. C. Angelo soggiunge. (e Nullus Judex potest in loco ubi sibi 
gubernatio comissa est, comittere loci servatorem, id est Vicarium, nisi 
Irnperator tempore expeditionis, vel necessitatis eis concesserit )), quindi nel 
corpo poi della medesima legge si adopera indifferentemente ora il termine 
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di Vicarius, ora quello di Loci servator, e sempre per dinotare una persona 
che le veci di un'altra supplisce. 

Hypatus voce Greca . , .. .. portata al nostro linguaggio lo stesso 
suona, che Consolo, et era una dignit?t assai raguardevole, colla quale i 
Greci Monarchi onoravano le più distinte persone. Alcuni fra storici Vene
ziani non molto versati nelle materie di erudizione, vedendo più di un Doge 
usar questo nome, e fra gli altri Orso, e Deodato Padre, e Figliolo hanno 
pensato, che questo fosse il nome gentilizio del loro Casato: nè mancarono 
di quelli, che con esso dinotarsi l'antichissima Famiglia de Dauli, o Dandoli 
asserirono. Costui (parlando del detto Orso scrive il Sansovino nella di lui 
vita) fu Hypato Imperiale, cioè Consolo: altri dicono c/Je era della Famiglia 
Hypata, la quale venuta da Padova ji, poi chiamata Dandola; ma contro 
raggiane, poichè, prossiegue il medesimo Autore, Questa voce Hypato, la 
quale è Greca era titok, di dignitd, col quale titolo furono on&rati diversi Dogi. 
Infatti Giovanni Hypato chiama il Dandolo quegli, che col titolo di Maestro 
della Milizia, o de· Cavalieri con annua magistratura gl' affari di V cnczia 
doppo la morte del sudetto Orso reggeva; ma ben lontano dal credere, 
che questo termine la di lui Fam iglia significasse spiega chiaramente che 
indicava la di lui dignita. « Julianus Hypatus Magister Militum preesse cepit 
anno Domini DCCXL ( epoca per altro non admessa da tutti) Hic per mu
nificentia Imperiali Hypatus, id est Consul Im perialis iam factus Vir Nobilis 
et virtute perspicuus hunc honorem promeruit obtinere >>. Il che ripete di 
nuovo pocco doppo parlando del Doge Diodato Figliolo di Orso. « Hic quia 
Nobilis erat Imperialisque Hypati, id est Consulis honore fungebatur etc.». 
Oltre di che questo titolo in mille luoghi per così dire rammemorato si 
trova nelle Medaglie, nelle Storie, e nelle lettere de stessi Sommi Pontefici, 
tre delle quali tutte di Giovanni VIII ne habiamo di presente sotto agl'ochj 
nel T_om. XI de Concilij edit. Veneta, e sono la 36, 38 e 277; dalle quali 
ben s1 può_ conoscere, che questo nome non Famiglia, ma Dignid di-
notava. 

A tutti questi domestici Magistrati sostitul il Duca Giovanni, secondo 
la nostra C_arta i Ce~~trarchi. Constituit nobis Centrarchos. Erano questi 
pure come 1 Scul~asc11 alc~ni giudici minori subordinati in tutto e per rutto 
al Conte, o mag~or Press1de, da cui dipendevano, e che secondo le Leggi 
Longobarde vemvano dal medesimo castigati se mai mancavano al lo ro 
dovere; co~ì disponenào la Legge 54 del lib. II. Il loro proprio nome era ve
r~n:ente ~1 Centenaq e non di Centrarchi come si trovano in mille c.trte di 
P!pmo, d1 Lodovico etc.; ma avvezzi i nostri Istriani alla Greca favella invece 
d1 Centenarij amarono meglio chiamarli Centrarchi, parola, che derivata dal 
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Greco . . . . . . è lo stesso, che Centurione ; Centuria, qui per €entena 
ius dicebat, 5crive il Ducange: onde a ragione si lagnano i nostri Provin
ziali, che tolti loro i Magistrati più rispettabili, e di maggiore autorità fossero 
in suo luogo altri minori, e non forniti di ugual potere rimpiaciati. 

Prima di terminare le osservazioni su questa Carta panni necessario 
far anca qualche rifllesso soprn la parola Mancosos soldo,. col quale e i Pa
renzani, e tutti gli altri Provinziali erano soliti pagare all' Imperial Camera 
ogni anno i loro tributi. Le voci di Mancusa: Mancusus, e Mancosus ven
gono pie11<1mente esposte nello spesse volte citato Glossario del Ducange, il 
quale col fondamento di molte carte Anglossassone, che rapporta prettendc, 
che non fosse questa Monetta batntta, ma immaginaria, che alcun peso di 
monete e non manetta reale significasse. (( Quidam existimant vocem rnancusa 
esse Anglo-Sassonicam: alij mancusam ita appellatam fuisse, quasi manu 
cussam, ut Cajus, et Varsius, cum constet mancusam non fuisse monctam 
pcrcussarn, sed certmn monetarum pondns >l: e la di Lui opinione vienne 

abbracciata e diffesa dal sopradetto 1IT0 Cignor Conte Carli nel suo erudito 
libro delle Manette, e delle Zeche d' Italia alla Dissertazion III, e da altri 
Moderni scrittori. 

Il Muratori al contrario nella Dissertazion XXVIII non riprova vera
mente affatto il sentimento del Ducange ma è di parere alrresì, che in ri
guardo almeno all'Italia per soldi Mancasi intender si deva Moneta vera, e 
battuta, e lo dessume dall'aver egli vedute molte carte che esso pure ancora 
rapporta, nelle quali s'incontra imposta la pena di milla, e anca due milla 
Mancasi summa, che non era dice egli solita apporsi quando si trattava di 
Marche, o altre simili ideali Monete, perchè stata sarebbe troppo eccessiva. 
<( Ego tamen, quod est ad Italos dubitare de ea, cioè delta Sentenza del 
Du Cange, cagar quippe in Italicis carris video ingentem copiam Manco
sorum pro pena statni. Quo<l fieri non facile solebat, cum de auro senno 

erat ii. 

Che che sia però del parere di questi Uomeni tanto rispettabili, per 
quello riguarda ai Mancasi nel Placito nominati confrontata la nostra Carta 
con ciò che intorno a Tributi dell'Istria scrive il Dandolo panni che dubitar 
non si possa, che non siano veramente Monete ideali, e non manetta battuta, 
poichè Egli col nome di Ivlarche li chiama, moneta come ogn'uno sa im
maginaria. << Solvebat namque tota provinria Isrriae, ecco le di Lui parole 
nelht p .... del lib .... cap .... Imperiali Camerae Marcas CCCLIV di
srribnra inter eos iuxrn. Urbium, et Castrorum possibilitatern i>. Ed è ben 
notabile che là dove nel testo parlandosi del numero delle Marche si dice 
che erano CCCLIV, nel Codice Ambrosiano stà scri110 CCCXLIV summa, 
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che corrisponde perfettamente a quella, che rissulta dalla distribuzione de 
Mancasi rifferita dal nostro Placito, che è la seguente 

De Civitate Polensi solidi Mancosi 
De Ruvingio solidi Mancasi . 
De Parentio Mancosos . 
Nu1~1enis Tergestinus Mancosos 
De Albona Mancosos 
De Pedena Mancosos 
De Montona Mancosos 
De Pinguente Mancosos 
Cancellarius Civitatis Novae Mancosos . 

Qui faciunt simul Mancosos . 

66 
40 
66 
60 
30 
20 

30 
20 

12 

344 

Non è che io non sapia, che ignoto era affatto a tenipi di questo Con
gresso il nome di Marca, vocabolo, che solamente principia ad incontrarsi 
verso la mettà del secolo XL Ma chiamando il Dandolo Marche ciò che 
nel plac ito si dice Mancosa, si dù ben abbastanza a conoscere che egli, che 
tante carte e Greche, e latine avea lette era persuaso, che i Mancasi erano 
Moneta immaginaria, e non vera, ma accomodare volendosi all' uso, che 
correva al suo rempO volle più costo che servirsi del termine de Mancosi 
usare quello di Marche, che al tempo, in cui scriveva era da tutti conosciuto 
ed inteso. 

Che se mi si chiedesse cosa \'erarnente importassero i soldi Mancasi 
nominati nel placito, o le Marche trovate dal Dandolo risponderei ingenua
mente di non saperlo, et, aggiungerei ancora, che egli è ben diffici le d' in
vestigarlo non ostante tanti aggiuti di eruditissimi libri usciti a nostri giorni 
intorno a questa materia delle Monete: poichè essendo tanto i soldi Mancasi, 
quanto le i\'Iarche, come habbiamo osservato due Monete ideali, et arbitrarie 
inventate al solo fine di facilitare il comercio, e a computisti le summe, 
ogni Paese diede a questa sorte di Monete quel numero, e quel peso, che 
più li piacque, e tornò l0ro in acconzio, e lo cambiò anca quando lo ere- • 
dette opportuno. Quindi il sopradetto signor Carli col fondamento di due 
Carte una dal DCCCCXV, e l'altra del MXIV crede, che in Verona i Man-
casi corressero per due soldi e mezzo, cioè per trenta danari: e tanta sorta 
di Marche differenti apporta il Ducange che arriva a riempire più fogli nel 
rifferire il loro catalogo. Se si trattasse di tempi meno rimorti, avrei in pronto 
e libri, e carte per ispiegarlo con sicurezza; poichè carta habbiamo fra le 
altre scritta in Parenzo nel 1366 L2 Febraro, da cui restiamo assicurati, 
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che la marca de dinari piccoli Veneziani, ch'era in all'ora in uso per tutta 
l' Istria conteneva otto lire dc piccoli pur V cneziani. tt In Christi nomine. 
Amen anno eiusdem 1366 Idict. 4, <lie Sabbathi duodecimo men. Feb . in
trante. Actum Parentij in Ecclesia S. Francisci presentibus etc. Cum Ser 
Orius Poltonus sit obbligams in septem Marchis denariorum parvorum Ve
oetorum ad usualem Marcham lstriae videlicet librarum octo parvorum pro 
qualibet Marcha )) qual Marca era la stessa, che l'Aquilejese, come con piena 
erudizione prova il signor Giuseppe Lirutti di Villa Fredda nella sua bella 
dissertazione della Moneta del Friuli Capitolo XII conteneva denari 160, 
numero, che a puntino alle otto libre V cneziane risponde, calcolando, come 
pur s' usa anca adesso per venti soldi una lir~. 

Tutto ciò, finalmente, che intorno a nostri Mancasi possiamo soggiun
gere è, che io credo fermamente, che essi fossero composti di un certo 
numero di monete di oro, poichè è noto, che ne tempi a Costantino sus
seguenti quantunque monete si battessero e in argento ed in rame pure 
niuna ebbe il Italia pill corso, che quella chiamata soldo, i quali certamente 
a principio erano m tti d'Òro, e chi in quel tempo diceva soldo non altro 
intendeva, che soldi d'oro, come può raccogl iersi da più, e piò leggi del 
Codice T eodosiano, e singolarmente impariamo da un Libretto de Mensuris 
scritto da Amore Anonimo, e riµortato dal Goesio fra li · Scri tto ri de re 
Agraria . <l Duodecim unciae libram viginti solidos continenrem efficiunt . Sed 
Ver.eres solidum, qui mmc Aureus dicirur, nuncupabantn. Anzi se questi soldi 
erano di quelli, che al tempo di Carlo Magno erano in uso, il loro valore 
secondo il calcolo, che fa il Muratori nella cittata Dissertazion 28 alla nostra 
mezza doppia, o all'incirca corrispondeva . <( Certe credibik est solidum aureum 
Caroli Magni quo revera ex auro conflatum parum superasse numos, quos 
nunc Mezze Doble, et scudi d'oro, aut Ducati di Camera appellamus >). 

Cap: 

Sta.to, e Gcverno dell'Istria al te111po, che l'Italia era dominata da 'Barbari, 
cioè Era/i, Goti, e Longoba-rdi. Si esamina se ma.i qnesti siano stati del
l'Istria Patrvni. 

Ritornando ora a Greci, fu il loro Dominio in Italia per molto tempo 
interrotto da quello de Barbari, i qua li estesero ral volta anca in Istria le 
sue conquiste, ma gl' è difficile in tanto silenzio de' scrittori di quella ed 
indagare in qual maniera essi la governassero. Di Odoacre, il q_uale dnppo 
l'invasione di Alarico, e di Attila; e degli altri fu il pr imo, che piede fermo, 
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e Reono in Italia fiss:i.sse circa l'anno di Christo 476, ne men sappiamo di 
ceno\e della nostra Provinzia fosse Padrone, possiamo nonostante dedurlo 
d:tl vedere che :1 lui obbedivano !a Dalmazia e la Venezia Terrestre, Pro
vim:ie, all~ quali ben sovvenre si trova l' Istr ia congiont:t. particol:~nncnte 
doppo la diyisione dcll' Italia fatta. tb Augusto e quella d1 Cosr:rnnno,) se
condo b quale l' Istria, e la Venezia non componevano, che una sola h.eg
uione cioe b X alle volte con ,unbi i nomi, ed alle volte :mco con un 
;ola indicata, come e ben noto agli Ernditti, ed osservollo fra gli altri il 
lu mio caro amico Monsig.r Domenico Giorgi nel suo bel trattato deWan
ti.:hc Metropoli dell'Italia . Comrnunquc siasi però nota il Sigonio, che a 
ris:;erva d..:l Senato, e dc Consoli, quale volle questo Prcncipe inticramcntc 
aboliti, ncll)alrr~ cose appartenenti al governo lasciò Odoacro intate tutte le 
antiche costununze della Republica sì in quanto ali' alltorita sì in quinto 
al nome de Magistrati. « Reliquis in rebus vetera Reipublicae instituta, et 
Magisrratuum iura nominaque retenta )) . 

Maggiori riscontri, e più certi abbiamo di Teodorico il quale spo
gl iato della vi ta e del Regno, il sopradetto Odoacro, diede principio al 
dominio <le Goti, e sapiamo senza esitanza, che tanto a lui, quanto a diversi 
suoi successori fu la nostra Provinzia soggetta. Di esso pure attesta lo stesso 
Sigonio che nulla cambiò intorno al governo de Popoli da lui conq uistati, 
e che isrirul un Regno sìmilissimo in ogni parte alla consuetudine del vechio 
Imperio. <( Atque omnino instituit Rcgnum veteris Imperij in omni parte si
milimum >) anzi il Clar. Sig.r Marchese Maffei nel libro IX della sua Verona 
anca contro il parere <li molti dotti scrittori sostenta, che Teodorico non 
tol'.:cb in verun conto i diritti de Magistrati Municipali, e ne apporta una 
convincentissima prova tratta da un Istrumento di vend ita dell'anno DXL 
conservato in Papiro nella Biblioti:cca Vaticana, in cui è inserito un' atto 
diretto non già al Conte, ma al Dilfensore a Magistratti e a tutto l1orJine, 
cioè a Decurioni della Città di Faenza. 

Prove molte simili a questa possiamo trarre ancor Noi dalle lettere di 
Cassiodorio dalle quali pare traspiri qu,1lche cosa di più, cioè, che non solo 
intatte lasciassero i Goti le nostre Municipali Magistrature, ma che contenti 
degli annuali tributi che riscuotevano, ne meno qud Presside generale, che 
a tempo de Greci come abbiamo veduto era in uso, a noi inv iassero. Por
tata al Re Teodorico da un certo Steffano da Pola querella contro Antonio 
Vescovo di quella Città perchè le di lui genti occupata avessero una Casa, 
che prene_ndeva essere di sua raggiane vuole il Re, che se la cosa p:1ssava 
nella maniera che li veniva esposta fosse subito essa Casa al proprio Padrone 
restituita, ma per ciò fare non cornette l' esse.cuzione a Conte, 0 Pressidc 
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alcuno, che per suo ordine, o la Provinzia, o la Citt.\ governasse, ma dirige 
allo stesso Vescovo il suo commando, e perche dar si poteva, che in fotto 
qL1alchc diritto avesse h Chiesa di Pola sop r~ la Casa controversa prescrive, 
che diffender volendo il Prelato le sue pretese mandi a Raven;i a trattare 
avvanti al Reggio suo Tribrnu!e la causa. <e Quoù si ira facrum, così nella 
lettera XXXXTV del libro IV, esse cognoscitis eam iusritiae considerationc 
momenti jure rest iruire supplicanti. Decct enim a vobis corrigi quod a vestris 
familiaribus non debuisser admitti . Vcnrnrnmen si partibus vestris in cat1s:1 

posscssionis momenraria, vel principali justitiam adesse cognoscitis trai.:tato 
prius diligenter, inspcctoquc negoci o gu ia Sacerdotem non dccet prottt::ndcre 
improbam litem istrnctam legibus ad comitatum nostrum Jestinate personam 
ubi qualitas ncgotij agnosci debeat, et finiri >> . 

Fa bisogno alla Corte in altra congiuntura al 'tempo del Re Vittiggc:, 
che la Provinzia i suoi Tributi spedisca 11011 in dinaro, m:t in vi no, oglio, 
e fermento, e Cassiodorio Preffetto anca in all'ora del Pre ttorio colla let
tera XXII del libro Xl[ scritta dell' [ndizione prima, cioè l'anno 5 38 dirige 
gli ordini non a Conti, Pressidi, o altri Magistrati, che qui a nome de Goti 
rissiedessero, ma a medesimi provinziali, cioè a que Magistrati, che gl'affari 
di cadauna Citta, e luogo amministravano: Pro·viu.cialibus Istriae. Anzi bisogno 
avendo di comprare di questi prodotti molto più di quello importavano le 
annuali contribuzioni dc Popoli si manda qui a bella posta Lorenzo Uomo 
straniero, ma .come egl i dice assai pratico di questi Paesi al quale si ingionge 
che ben intendendosela co' Provinciali medesi mi quanto faceva bisogno alla 
Città Capitale sollecitamente preveda. « Scd ne aliqua jussionibus nostris du
bietas nascererur Laurentium Virnm expcnissirnurn, et magnis nobis in 
Republica laboribus cornprobatum cum presenti :rnctoritate direximus 1). E 
nella lettera sussegt1ente scritta a Lorenzo, << Argue ideo experiemiam tuam 
frequenribus nobisque tali devorione gratissimam ad Isrriam Provinciam 
jubemus excurrere, ut in tot solidos vini, olei, vel critici species de tributario 
solido debeas procurare, in aliis vero tot solidis, quos a nostro Arcario perce
pisti tam a Negotiaroribus, quam a posscssoribus emerc maturabis, sicut re a 
numerarijs instruxit porrecta notitia l>. Dal che sembra certamente s~ possa con 
raggiane conchiudere, che Magistrati proprj non tenessero i Goti nella Pro
vincia) poichè di questi, e non d'altri si sarebbero in mli congiunture serviti. 

Scacciati da Narsete i Goti, distruto il loro Regno, e ricuperata l'Italia 
si ricuperò parimenti coll'Italia anco l'Istria, e spedi l'Imperatore Giustino II 
successore di Giustiniano l'anno 565 Longino Patrizio, il quale investito di 
una aurorit:\. presso che illimitata sfigurò talmente l'amico governo del!'[talia 
che vestiggio appena lasciò sì delle cariche della Romana Repubblica, come 



delle altre munizipali Magistrature: Imperochè cominciando prima da se 
stesso volle a similitudine del Supremo Com mandante del!' Affrica esser chia
mata Esarca greco vocabolo, cl1e al nostro linguagio portato lo stesso suona, 
che orande, o Prencipe : levò i Consolari, i Correttori, e Pressidi, assegnò 
in lo~o vece a cad,uma Città de Duchi parricolari , e-<le Giudici minori, che 
le civi li controversie ascoltassero, e deffinissero, e rntro in so1l1ma volle egli 
con Sovrana autorità regolare e dirigere. << Et qu od summa curn porestate, 
et Imperio venerat, così di esso la discore il Sigonio, novam pro arbitrio 
administrationem ·indux it: primurn Ra vena~, non Ron1ae Praeffecturae scdem 
posui t, ac se Exarchum Italiae, qnemadm odum, et Affricae Esarchus erat 
vocavit et Provinciarum Consularibus, Corrccto ribus, Pressiclibusque su blatis 
singulis Civitatibus singulos Duce:, irnposuit, ac varios eis ad reddenda iura 

Iudices ass ignavi t )), 
Non andò molto però doppo questo secondo stabilimento de Grec i, 

che nuova sorte di barbari più crudeli ed inum:rni forse di tutti gli alt ri 
ven ne a stabilirsi in Italia. Furono questi i Longobardi chiamati con ragione 
da più Pontefici nelle sue lettere gente ndand issima a causa <lell' enorrni 
loru crudeltà, e :-;celeragini i quali invitati da Narsette, offeso, come è noto, 
per il suo richiamo alla Corte sotto la condotta di Alboino loro Re, l'anno 568 
secondo che da Paolo Diacono si racoglie calarono in Italia, e vi fondarono 
un'altra Regno, che per tutto il corso di due cento e pili anni con innu
merabili miserie l' affiissc. Grave quest ione vien mossa da Uom eni segnalati 
de nostri tempi, cioè dal tante volte lodato, e da lodarsi P. de Rubeis 
cap. XXV e dal Chia. Signor Marchese Malfei nella sua Verona lib . . . . 
se mai questa crudele nazione si rendesse dell'Istria Padrona : e con molte 
raggioni, che presso di essi possono vedersi sostentano non aver mai dilattato 
il suo Dominio in questo Paese quantunque con frequenti incursioni non 
abb ia cessato di travagl iarlo. 

Il P. Beretti al contrario nella celebre sua dissertazione sopra la carta 
dell' Ital ia M, I. al n.0 39 quanrnnque confessi, che tardi assai la nostra 
Provi'.1cia nelle mani de Longobardi cadesse, vuole però, che a tempi del 
Re Lmtprando, che cominciò a regnare . .. . ella già fosse ridott:1 in lor 
Podest.\. Ha egli dal suo partito una buona truppa di Moderni scrittori i 
quali il Rubeis senza indicarli col proprio nome col solo ti tolo di Popolari 
trapassa, et addt~ce in ol~re i1: prova della sua opinione una legge, che è 
la LV del medes1m~ Re, 111 cm si dispone intorno :1. pieggi, pegni e debitori , 
che sono tanto nelt Aust ria, quanto nell'Istria, e conch iude cosi. e< Cenum 
tamen Liutprand.i aetate Juris __ Longobardornm erat eo disponente in qua<lam 
sua lege dc debitore, et fidel)ussore, si in Austria, aut Istria fuerit i>. 



Che piu, è così intralciato di difficoltà questo punto, che lo stesso 
Muratori tanto nelle cose d' It~lia versato non sa a qual partito appigliarsi e 
pare, che intorno ad esso non sia sempre a se stesso costante: mentre <lappo 
di avere in più luoghi, e particolarmente nel fine della Dissertazione seconda 
delle antichità Italiane Tam. I asserito, che mai poterono estendere in Istria 
i Longobardi il suo Dominio. << Neque enim nunquam Longobardis darnm 
est Istriae Provinciam suae adiungere ditioni, quod solum contigit Carola 
Magno, eiusque filio Pipino )> tutto diverso poi negli Annali, come vedremo 
ben presto, accorda espressamente che di essa ne ottenessero finalmente sotto 
Astolfo l' intiera Sovranità. 

Non sono io quegli, che decider possa una quistione tanto da più ch iari 
ingegni dibarntta e quando anco fossi, questo non sarebbe il luogo di farlo. 
Per dirne però ciò che sento, e che pure il l}rimo non sono ad osservarlo, 
parmi, che il P. Beretti siasi lasciato ingannare fidandosi troppo del Testo 
del Lin.debroggio, che in all'ora avea per le mani e di cui se ne serviva, 
come egli stesso al n.0 26 lo confessa. 

In fatt i nota il Muratori nella soprndetta dissertazione seconda, che al 
tempo de Longobardi tutto quel pezzo d' Italia, che da loro aveva la de
nominazione sortita era diviso in du e parti, le quali col nome di Austria, 
e Neustria conosciute venivano dicendosi Austria il Friuli, e tutto ci6, che 
in rapparto a Pavia Capitale del loro Regno al Levante tendeva, e Neustria 
tutto ci6, che all'Occidente di questa era posto. <e Itaque bune more sequuti 
Logombardi Reges appellare et ipsi consneverunt Austriam Ducaturn Fori 
Ju !ij, ea rationc ducti, quod is ad Ticinensis Regia.e situm Orientalis Regni 
pars esset, Neustriam vero, quae Occidenten rcspiciens contigebat fìnes 
Francisci Regni)) · dal che successivamente inferisce, che quall'ora tanto nelle 
leggi Longobardiche, quanto in quelle di Pipino, di Carlo, e di altri il nome 
d' Istria unito all' Austria si incontra, Neustria deva sempre legersi senza 
csitanza poiche ignorando gl' Arnmanuensi il luogo ove situata fosse la 
Neustria, nome da loro non conosciuto, e credendolo fallo di chi nello 
scrivere gl'aveva preceduti, pensarono ben fatto il corregerlo ponendo in sua 
vece il nome dell'Istria, che alla lor cognizione, perchè notissimo non isfu
giva. <e Ignorabant ol im indocti librarij quaenam unquam foret Provinzia haec 
Neustria, et. istud praecedentium scriptormn spalma putantes Istriam Pro
vinciam satis notam, eius loco posuerunt >> quindi publicando egli nella parte 
seconda Tom. I de Scrittori Italiani le Leggi medesime, e servendosi, come 
egli dice di Testi di ottima nota, e incorrori, e particolarmente di uno della 
sua Estense Bibliotecca riferisce la nostra con queste parole. "Etsi per XXX 
dies pignora ipsa aut debitor, aut fideijussor colligere neglesserit, si in 
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Neustria, et Austria fucrit ammirat ipsa pignora, et non habeat facundiam 
requirendi » il che maggiormente poi nelle note al 1:,0 

9? si spiega .. 
Quanto lii' opposta sentenza, che crede, che mai arri vassero a ptantar 

in Istria i Long·obardi Dominio, ma che con sole:: scorerie, e depr~dazioni 
per longo rcmPo la travagliassero, è certo e .ce lo :tttesta Paolo. Diacono 
autore, che nel riferire:: le cose dei Longobardi è molto esatto, e sicuro, che 
Alboino all'ora quando calò in Italia indirizzò subito le sue mosse verso il 
Friuli, e che questo infelice Paese, come fù il primo luogo, in cui egli 
sfoaò il suo furo re, così fù ancora la prima conquista delle sue armi: d~ppo 
la ;ua\e continuò a drittura per la Venezia terrestr~ ~l suo viaggio ver~o 
il cuor dell'Italia, bsciata avendo intieramente alla s1111strn la nostra Istrrn, 
come habbiamo oss~rvato, che fatto avevano la maggior parte de Barbari, 
che prima di lui a desolare erano calati questa sl bella parte di Europa . 
« [ndeque cosi al Capitolo IX del libro Il cum Venetiae fines, guae prima 
est Iraliac Provincia sine aliquo obstaculo, hoc est Civirntis, vel potius Castri 
Forojuliani tenninos imroisset perpenderc coepit, cui potissimum prirnam 
Provinciarum, quam coeperat commitere deberet >>. 

Non può neg:i.rsi altresi, che quantunque aumentate avessero <li molto 
i Longobardi le loro forze, e stabilito il loro nuovo Regno in Italia, fino 
a tanto però che si poterono mantenere in Ravena gl'Esarchi, inutili sempre 
furono i loro sforzi praticati per fermar piede nella nostra Provincia perchè 
poteva ella sempre ricevere per mare i più opportuni soccorsi : ed è verissimo 
anco che tutte le loro spedizioni a questa parte altro non furono a quel 
tempo, che incursioni; e rapine. Di alcune di esse fa menzione il citato 
Diacono, e<l in nessuna pur una parola avanza, da cu~ arguir si possa, che 
in essa esercitassero i Longobardi Dominio. Autari fu il primo a farle 
sentire il peso delle sue armi: poichè liberate dal timore che aveva con
cepito de Franchi, e degl'Alemani, rivolse subito i suoi pensieri a rendersi 
Padrone anco di quella parte d'Italia, che aveva nel passare Alboino negletta 
e perche era l'Istria la prima deliberò tantosto d'invaderla e tentar la sua 
sorte. e, Eo metu ( cioè de Franchi) scrive il Sigonio, Autharis liberams tenio 
ipso pactarum inductiarum anno, Italicos duobus adirne integris partibus est 
aggressus. Primi erant !stri, quos in transim Alboinus omiserat: altera Insula 
Comaciana etc. ))' e poco doppo ad Istros Evinus Tridentinorum Dux cum 
firmo militum robore missus, ipse bellum Comacina ti bus intulit ii. 

Non si sa precisamente dice il Muratori l1anno di queste due imprese, 
ma elle accaddero secondo il Sigonio circa l'anno 587, anno per Noi pur 
troppo sfonmuto; poichè alla peste inguinaria, la quale per quanto il Dan
dolo scrive aveva in quest'anno, o nell'antecedente fatte in Istria, e io tanti 



altri luoghi orribili straggi anca questa nuova disgrazia s'aggiunse. Vani 
però furono gl' attentati di Autari, e tutto ciò, che pote egli ottenere col 
grande impegno delle sue armi fu, che il di lui Generale diede un teribile 
g uasto a tutto il Paese, e vedendo non poter fare <li più portò al Re suo 
Padrone gran quantità <li Dinaro, e di Prede, e accordata con gl' Istriani 
per un anno la pace ritirò da tutta la Provincia l'esserci co. << Hac tempestate, 
così il Diacono al cap. XXVI del lib. VI Rex Authari ad lstriam Eserci
tum misit, cui exercirn i Evim Du x Tridencinus prrefuit, qui post prredas, et 
incendia facta pace in annum unum magnam pecuniam Regi detulerunt ». 

Da una lettera scritta l'anno 590 da Romano Patrizio, et Esarca di 
Ravena a Childeberto Il Re di Francia stampata nel!' appendice dell'opere 
di Gregorio Turonense dell'edizione del celebre Monaco T eodorico Ruinart 
al numero V impariamo, come in quest'anno era stata l'Istria occupata 
da Grasolfo Longobardo Duca del Friuli, e che veniva custodita da Ghi
solfo di lui Figliuolo : ma sappiamo altresi, che ritornat0 l'Esarca dalle 
imprese di Modena, Altino, Mantova, ed altre Citt.\, che egl i aveva a 
Longobardi ritolte, e portatosi iu Istria colle Truppe sue vittoriose Ghisolfo 
predetto se g li era fatto incontro, e con prudenza superiore all'età sua 
giovenile avevagli offerto di sottomettere se stesso, e tutto il suo Esercito 
alla Santa Republica : formala, in cui in que' tempi significare solevasi ciò 
che noi in ogg i sacro Ro mano Imperio chiamiamo. (< Ravcnam remeances 
in Istriam Provinciam contra hostcm Grasoulfum del iberavimus ambulare. 
Quam Provinciam venientes Gisoulfus vir Magnificus, Dux Filius Grasoulfi 
in iuvenile rerate meliorern se Patre cupiens demonstrare occurrit nobis, ut 
cum omni devotione Sancta'! Reipublicre se cum suis prioribus, et integro 
suo esercirn, sicut fuit subderet >>. 

Morl nel Settembre di quesr' ,umo Autari; e Teodeli nda <li lui Moglie, 
nel Novembre susseguente sposò col consenso di tutta la Nazione Agilolfo, 
a\l' ora D uca di Torino, cui nel Maggio susseguente 5 9 r dalla Dieta Ge
nerale della Nazione medesima furono conferite le Reggie insegne. Regnò 
egli venticinque anni, onde morì, o nel 6r5, come vogl iono H Sigonio 1

), 

il Sassi 2
), e il P. 8

) Bachini, o nel 616, come pensarot10 il P. ') Paggi, 
et il Bianchi '). Di due nuovi tentativi fatti nel!' Istria durante il di lui 
Regno senza indicarci altro tempo più preciso ci lasciò memoria il Diacono. 
Il primo al capitolo XXV e il secondo al cap. XLII del . lib. IV e nell'uno, 
e nell'altro nulla più, che rapine incendij e devastazioni descrive. <( Hac 
tempestate, cosi nel primo, Agilufi legati regressi a Cacano pacem perpe!" 
tuam factam cum Avaribus nuntiaverunt 1i e, poco <loppa <e inter haec Longo
bardi cum Avaribus, et Sclavis Histrorum fines ingressi universa ignibus, 

J1 



et rapinis devasrnverunt. E parlando del s~condo d!ce << Rex vero. Agilufus 
pacem cum Imperatore in annum unum 1te1~~ne 1~1 alterum fac1~ns c_um 
Francis quoque iterato pacem renovat. Hoc mh1l ommus anno Sclav1 Istnam 

interfectis militibus lacrimabilicer depredati sunt ». 
E doppo ciò passa subito nel cap. susseguente a narrare la ~norte_ del 

detto Re, con che panni voglia egli indicare esser stata questa mcurs,one 

una delle ultime azioni del suo governo. 
Nel capitolo 12 poi del libro 5 narrando la morte <latta in Siracusa 

da Congiurati a Costantino detto Costante, e la successiva acclamazione 
ali' Imperio di Mecerio accaduta secondo il calcolo del Muratori l'anno 668 
711w del Re Grimoaldo manifestamente ci da a conoscere, che l'Istria anche 
in questo tempo a Greci Monarchi ubbidiva, mentre soggiunge, che offesi 
i soldati

1 
che l'essercito Orientale componevano di questa elezione fatta senza 

il loro co::isenso, avevano raccolto da tutte le Provincie al dominio loro 
spettanti fra le quali in primo luogo l'Istria si mette quel maggior numero 
di Truppe, che era stato ad essi possibile coll'aggiuto <lelle quali espugnata 
Siracusa era loro anca sortito di toglier dal Mondo l'usurpatore. << Interfecto 
igitur apud Siracusas Constante Imperatore, Mecetius iu Sicilia regnum ar
ripuit sed absqu e Orientalis exercitus voluntate. Contra qucm Ital iae militiae 
mi!ires alij per Histriam, alij per partes Campaniae, alij vero a partibus Africae, 
et Sardiniae venientes vehementer in Siracusas irruerunt, eumq ue vita pri
vaverunt. Multi ex Judicibus eius detruncati, multique Constantinopolim 
perducti sunt, cum quibus pariter et falsi Imperaroris caput est depor
tatum )) , 

Altronde ancora sappiamo che l'Istria si mantenne a Greci fedele sino 
al tempo di Liutpran<lo non solo, ma anco doppo la di lui morte, e ne 
habbiamo in molti luoghi sicuri i riscontri. 

Nella lettera 33 del lib. XIII ind.0 VI cioè l' anno 602 XII del d.
0 

A_gilolfo raccomanda S. Gregorio ali' Esarca Smaragdo il Vescovo di Trieste 
Fll'mino ritornato di già all'unità della Chiesa, e lo prega dargli ordini più 
prec1s1 a que Magistrati, che in di lui nome l'Istria reggevano affinchè sia 
egli assi~tito, e nelle occorrenze prottetto, e difeso . « Firminus siquidern Frater 
et Coep1scopus Noster Tergestinae Antistes Ecclesiae ante .idventum V. Ec
cel~ntiae salu~ri consilio a schismate cui inhaeserat ressipissens, atque ad 
umtatem .mat~1s. ecclesiae rediens nostris est epistolis confirmarus. E pacco 
dQppo « direct1s 1taque Eccelemiae V. iussionibus his, qui in Histriae partibus 
tocum v~strum aggere Deo Aucthore noscuntur districtius iubetote quatenus 
~c_sese d1ct~1m Fr:tren~ nostrurn ab illatis debeat deffensare molestiis,et quietem 
1llrns mult1s ad 1mm1tandum pro futuro modis omnibus procurare)>. 

I 
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Al tempo di Rotari, il quale principiò a regnare l'Anno 636 dice il 
Dandolo che cominciarono i Longobardi a communicare il proprio lor nome 
a quel tratto di paese, che avevano nell'Italia occupato, dal quale l'Istria 
espressamente si esclude. (( Caeterum Longobardi hoc tempere totam Terre
srrem Venetiam possidcntes excepta Istria, illam vacare caeperunt Longobar
<liam. Mari tirna vero Regio ab eorurn iugo exempta Veneriae nomen anti
quum obtinuit certis limitata confinibus a Grido usque ad Captlt Ageris i> . 

Ali' elezione in Patriarca di Grado di Steffano II nativo di Parenzo 
seguita nell'anno 670 ovvero secondo la correzione del P. Rubeis regnando 
ancora Grimoaldo concorsero, afferma lo stesso aurore, unitamente col Clero 
e Popolo della nuova Venezia, cioè della Maritima, anca i Vescovi dell' Istria, 
e vi concorsero appunto perchè ne essi, ne le loro Chiest. erano a Longo

bardi sogette. ,, StefFanus II Patriarcha creatns est anno Di1i 670, Hic Parentio 
civitate Istriae natus ab Episcopis Clero, et Populo novae Venetiae, et Istriae, 
qui a Longobardorum iugo esemti erant Parriarcha elecrus, et consecratus 
est)). Il che si ripette anca 5 anni doppo dell'elezione del Patriarca Agatone. 

Vinto il Pontefice Gregorio dalle continuate pressantissime istanze di 
Liutprando era condisceso a riconoscere per legirimo l'Arcivescovo, o vo
gliamo dire Pat a Sereno eletto Jal partito a Longobardi soggetto, eJ aveva 
per ciò a lui transmessa l'onorevole insegna del Palio, contrassegno del 

diritto Metropolitico, che a lui veniva concesso, e divisa per questo effetto 
medesimo in due parti la Diocesi Aquilejese aveva assegnati a Sereno, e 
a suoi Successori in suffraganti tutti quei Prelati, che entro al Dominio 
Longobardo vivevano, comandando a!tresl che quelli della Venezia Mari
tima, e dei!' Istria, come non compresi nel Regno di Liutprando riconoscer 
dovessero in Metropolita l'Arcivescovo, o Patriarca di Grado. Ci6 nu1la 
ostante tentava Sereno di estendere anca sopra questi la sua giurisdizione, 
ne cessava <li apportar loro continue inquietudini per liberarsi dalle quali 
ebbero ricorso al Pontefice steS50 perchè ferme avessero a rimanere le di
sposizioni gi,\ fatte e repressi venissero dal nuovo Metropolita gli sforzi. 
Si commosse il Papa a questi lamenti, e scrisse a Sereno -con termini i più 
pressanti rimproverandoli la propria. disubiLtienza, e commandandoli espres
samente che lasciati in pace i Vescovi della Venezia, e dell'Istria contener 
si dovesse entro i soli limiti del Territorio de Longobardi. ,, Num vero ut 
cognovimus Gradensis Path.ae niteris pervenere jura, atque ex his, q~ae 
possidet usurpare. Ne ergo in quoquam existas temer:Hor ex Apostolica 
authoritate pneciplmus ne ullo modo terrninos ab eo possessos eccedas, sed 
in iis habeto, qure usque modo possedisti, nec amplius quam in finibus 
procul dubio gentis Longobardorum existentibns gressum tendere pressumas)). 
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Vengono quèste lettere riferite dallo stesso Veneto Cronist~ al cap_- II del 
lib. Vll, e dal Baronio ancora al!' anno 729 ; tnil. prova 11 Rube1s, che 
furono scritte negl' anni 725, o 726. Comunque siast però da qu~ste ben 
chiaramente ris;i\ta, che a tempi di Liutprando non a Longobardi, ma a 

Greci l'Istria ancora ubidiva. 
Cacciato poi di Ravena l'anno 7\1 dal Re Astolfo l'ultimo degl'Es_ar-

chi EuticJ:iio, e resosi Padrone di tutto l' Esarcato, e ll1 segmto delle Cttt.l 
di Pentapoli, e presso che di quanto avevauo i Greci in Itali~ a riserv~ di 
Roma, non può negarsi altresì, che anca in Istria non abb1~n~ cangiato 
faccia intierarnente le cose, ed è ben facile il concepirlo, se s1 nA.etta, che 
levata alla nostra Provincia la communicazione con Ravena e l'appoggio 
de Greci, restava senza una immaginabile diffesa, perchè senza alcuna for
tezza di considerazione, in cui ricovrare i Popoli si potessero, e senza 
Truppe da poter opporre in campagna a nemici. Avremo occasione in altro 
luoao di esaminare le lettere scritte da Giovanni di Trieste Patriarca di 
Grado a Stefano m, o come altri vogliono IV Sommo Pontefice, e le di 
lui risposte a questo Prelato, e vedremo in all'ora quanto fosse differente 
da quella, che fino ad ora abbiamo esposto la condotta de Longobardi nella 
'Provincia <lappo l'espugnazione di Ravena, e se in questo tempo si con
tentassero essi di soli incendij, e rapine, o pure da veri Sovrani si dipor
tassero: ma per ora basted solamente notare così alla sfugita, che il Pa
triarca prega il Pontefice a voler levar l'Istria dalle mani de Longobardi, 
in quella guisa appunto, che dalle loro mani coll'ajuto de Franchi si era 
levata Ra vena: « Precamur, ut de mani bus gentis Longobardorum eripiatur 
eadem Provincia cum Grege Christi » e cl~e il Papa rispondendo lo assicura, 
che nel trattaco generale di pace conchiuso fra i Romani, i Franchi, e i 
Longobardi si era espressamente accordato, che l'Istria fosse restituita in 
quella maniera stessa) che accordata si era la restituzione dell' Esarcato. 
(( Quoniam in nostro pacto Generali, quod inte r Romanos, Francos, et 
Longobardos dignoscitur provenire, et ipsa vestra Istriarum P rovincia con
stat esse confirmata, atque annexa simul cum Venetiarum Provincia». E 
quantunque non ci dia conto la Storia dell'esecuzione del trattato in questa 
parte, egli è certo però, che anca in essa ebbe il suo effetto, poichè Carlo, 
e i Franchi levarono l' Istria dalle mani non de Longobardi, ma de Greci 
dicendo il Dandolo, coli' ~utorità anco di Eginardo nella vita di Carlo. 
(t Provinciae quoque Istr iae ab Imperio Costantinopolitano subtractae Joannes 
per Carolum Dux ordinatus est)). 

Quindi pare a Noi, che a ragione il Muratori ritrattando se non con 
termini espressi, almeno col fatto negl'Annali, ciò, che nella citata Disser-

♦ 



tazione II aveva insegnato doppo di aver all'anno 752 accenata !'"ingorda 
voglia di Astolfo di aggiungere a suoi clominij quel che restava ao,t' Im
peratori in Italia, e di aver narrate le di lui imprese contro Rav;na, il 
Ducato Romano, e le Città tutte della Pentapoli soggiunse. Che egli ancora 
ste11desse le sue co11quiste sino all' Ist.-·ia, coll'iwpatronirsi di quelle Ciltd fin qui 
suddite del Greco Imperatore si ricava dal Memoriale esibito 11el Concilio di 
5\(antova nell' amw 827, hencbè sia ignoto il tempo, in cni ciò avenne. Anzi il 
Dandolo ') afferma, che all'ora quando Desiderio fu al Trono de Longo
bardi innalzato, cioè l'anno DCCL VI, regeva col titolo di Duca la nostra 
Provincia. « Desiderius, qui Dux lstriae erat auxilio Papae factus est Rex 
Longobardorum )). Nel che viene seguito dal medesimo Muratori all'anno 
predetto Tom. IV, dove quantunque non dissimuli, che Anastasio Biblio
tecario nella vita di Steffano Il sia di parere, che Desiderio non in Istria, 
ma in Toscana, come Duca in quel tempo si tratenesse 2

) confermando ciò 
nulla ostante la narrazione del Dandolo soggiunge. In fatti sicome accenerò 
nell'anno 771 (va detto 772) l'Istria all'ora si trovava signoreggiata da 
Longobardi, e ne parla anco l' ..A.r:onùno Salernitano. 

Al che possiamo aggiungere, che qualche parola chiamata da Paolo 
Diacono pura Longobarda, come la voce Lama presa per recetacolo di 
acqua, o piscina, e simili rimaste ancora collo stesso significato fra noi, ben 
possono non senza ragione indurci a sospettare che facessero i Longobardi 
nell'Istria qualche cosa di più, che sole incursioni, e rapine. 

In tanta mutazione di cose però nulla traspira da Storici, che ci possa 
far credere, che cambiamento alctrno, almeno ùi rimarco in Istria nel 
proprio particolare governo accadesse a riserva del Presside, o Comman
dante Supremo, il quale doppo le novità da Longino introdotte non più 
col nome di maestro de Cavalieri, ma con quello di Duca si trova, e 
qualche altra cosa di poco momento. Per questo sembra a me assai pro
bahile, che sino all' acquisro della Provincia fatto da Franchi continuassero 
gl' Hijpati, i Tribuni, i Vicarij, ed altri municipali magistrati a regolare le 
cose: Infatti nel sopra rifferiro placito, o congresso, gl' Istriani non a Lon
gino, o altri successori nell'Esarcato, non a Goti non a Longobardi, ma al 
solo Duca Giovanni attribuiscono l' abolizione de domestici Magistrati. E 
la costituzione de nuovi : Modo Dux noster Joannes constituit nobis Cen
trarcos .... Tribunatus nostros abstulit etc. )) il che dir non avrebbero con 
ragione potuto se alcuno degl'Esarchi, o i Goti, o i Longobardi introdotta 
avessero nel Governo questa novità, 
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Cap: 

Si stabilisce il /empo in wi passò l'Istria dal JJ0111i11io . de' G'l'eci a quello de' 
Franchi e si esami11a se il Vesccvo 5l{aunzta 11ommalo nelle Lcuere del 
Poutejic; Adriano J fosse il solo Veswvo che . tutta la 

0

Provincia in quel 
tempo 11,lle cose spirituali regesse, e a qual Dwces, appartenesse. 

Da' Greci addunque a' Franchi come abbiamo notato poco fa passò la 
nostra Provincia: ma per la solita trascuratezza nelle cose cronologiche de

1 

scrittori di quella et..\ è assai malagevole il determinar l' anno prec~so, in 
cui questa mutazione successe, onde bisogna, per così dire, andar tento_ne 
per indagarlo. Da una lettera di Papa Adriano I che è la 57 del Codice 
Carolina allo stesso Carlo Magno, o come altri vogliono a Pipino giuniore 
di lui figliolo già coronato Re d'Italia, indiritta, si vede che in all' ora 
erano ancora i Greci dell' Istria se non in tutto, almeno per la magg10r 
parte padroni, poichè in questa fortemente si lagna il Pontefice, che avendo 
essi Greci non meno che gl' Istriani preso in sospetto un certo Vescovo 
oro Comprovinciale per nome Maurizio, che le pensioni, e rendite della 
Chiesa Romana in queste parti esigeva, ed incolpandolo che meditasse di 
procurare al predetto Re Carlo della Provincia il Dominio, cavatigl i prima 
barbara.•• gl' Occhi l'avessero poi dalla sua Chiesa e da tutta l' Istria 
scacciato e prega perciò che mediante la Real prottezione sia egli alla sua 
Cattedra restituito. « Credimus quod jam ad Vestrae a Dea protectae Exce
lentiae aures pervenit de Episcopo Mauritio Histriensi, qualiter dum eum 
fidelem B. Petri, et Nostrum cognovissent nefandissimi Greci, qui in pre
dicto ibidem territorio residebant Histriensi, et dum per Ex: V. dispositus 

fuit praenominatus Mauritius Eplls, ut pensiones B. Petri, quae in superius 
nominato territorio jacebant, exigeret, et eas Nobis dirrigere deberet : Zelo 
ducti tam praed icti Greci, quam ipsi Histrienses, ejus occulos t!rruerintJ pro
ponentes ei, ut quasi ipset Territorium Histriense V~ae sublimi Excelentiae 
traddere debuisset. P.ropterea petimus a Deo protectam Excelentiam vestram, 
filij, et magne Rex, ut jubeas dirrigere Marcario Duci praecipiendum ut jam 

fatum Mauritium Epum ... in suo Episcopio reverti facciatis ; eo quod ipse jam 
dictus Episcopus ad Nos properavit et Nos eum iterum direximus ad Mar
carium Ducem Forojuliensem }). 

. No~ si s~, nè in qual tempo fosse questa lettera scritta, nè a qual Dio
cesi dell lstna appartenesse quel Vescovo di cui si fa in essa menzione, 
onde non è da meravigliarsi, se sopra ambidue questi punti in molte dif
ferenti opinioni si siano gli scrittori divisi. 

• 
i 
l 
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Lo Schonleben la rifferisce all'anno 788 . Il Rubeis che la suppone 
scritta a Pipino, e non a Carlo, crede per questo che la di lei <latta non 
poss:1 essere nè anteriore all'anno 78 r in cui Pipino in Re d' Italia fu 
coronato, nè posteriore all'anno 789 in Clli già crasi lo stesso Re reso 
dell'Istria padrone: e il Muratori negli annali ali' anno 779 o in quel torno 
la mette; onde essa certam. te a parere di questi autori in uno di quei dieci 
anni che corrono dal 779 al 789 fu scritta, cioè mentre Carlo era di già 
del Regno de' Longobardi Padrone, ma non ancora era stato Imperatore 
acclamato. 

Quanto poi alla Chiesa del Vescovo Maurizio credono alcuni, che da 
un passo di Gio. Luccio che apportaremo fra poco dessumer si possa che 
fosse vescovo di Giustinopoli . << Videtur dice il Schonleben, Lu cius, insi
nuare per coniecturas fuisse Iusrinopoliranum » . Altri de' quali pure parleremo 
in appresso pensano cht:: collocar si deva fra gl' Emonensi, nè mancano di 
quelli che ad altre Diocesi ancora l'attribuiscono . Riprovate tutte queste oppi
nioni il cittato Schonleben due congietture affatto pellegrine e bizzare sopra 
questa controversia ci avvanza . La prima è nell'apparato agl' Annali cap. 2 

§ X n.0 3 dove considerando che il Papa nella lettera soprad.1
• nomina 

Maurizio come Vescovo Istriense, e nulla più, pensa che l'Istria in all'ora 
fosse tutta ad un solo Vescovo sottoposta . « Certe de anno 789 in Istria 
fuit unicus Episcopus Mauritius, incertum cujus Sedis, qui tamen videtur 
toti Istriae invigilasse. » E poco doppo rapportato il passo della lettera di 
Adriano soggiunge (( Consequenter deducitur Episcopatus Istriae tunc vacasse 
et unicum ill ic foisse tu nc Episcopum Mauritium: >> il che poi va compro
vando colle considerazioni ·che fa sopra i Cattalogi de Vescovi della Provincia 
di questo tempo . Trovasi la seconda che è ancor della prima assai più sin
golare negli annali stessi, e nelle no te a questo medesimo anno 789 nelle 
quali s'-immagina che Manrizio non solam ente fo sse l'unico Vescovo che 
in questo tempo l'Istria regesse, ma che in tal dejezione fosse la provincia 
in allora che nè: meno questo unico Vescovo facesse in essa l'ordinaria 
sua Residenza, e che stando nella sua Lubiana, che egli per altro con ra
g ioni di molto peso esser l'antica Aemona sostenta, tenesse poi l'Istria con 
tutti li sei suoi Vescovati come in ..:ammenda. <( Supposita veritate saepius 
probata quod Aemona vetus non alibi stererir quam Labaci divinare licet 
Mauritio Episcopo Labacensi, scu Aemonensi lstriam commenda tam fuisse; 
eo modo quo Ameni Salisburgensium Episcopo Sclavoniam, ut max dicemus, 
in qua proinde versatus papula erudiendo, susp icione a Graecis concepta 
quod residuum Istriae Graecis adirne subiectum Carola vellet traddere mortem 

opetierit. » 
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Conviene collo Schonleben il Croce nel libro VII cap. X sul punto 
che Maurizio fosse in all'ora il solo Vescovo che all'Istria presiedesse e 
cerca lui pure di farsi forte sopra i Cattalogi del!' Ughel~io: ma fa poi ogni 
sforzo per impugnarlo sull1 altro punto, e d1 provare ~ mgegna, c~1e non 
all,Aernona, 0 Lubiana o ad altra chiesa, ma bensl a Tneste sua Patria deva 
attribuirsi questo Prelato. Appoggia egli questo suo pe_nsier~ principalme1:re 
su quelle parole colle quali Adriano scrive c_he tutto 11 delitto. che vemv_a 
a Maurizio imputato fosse il sospetto, che d1 hu st era concep1to, che ecci
tar volesse qualche rivolta in pregiudizio de Greci, ed a favore di C~rlo, e 
da ciò conchiude che il solo Vescovo di Trieste, era atto a poter intra
prendere, e condurre a buon fine una impresa di tant~ i'.11portanza, ~erch_è 
aveva più di ogni altro estesa oltremodo per la Prov111c1a la sua D1oces1. 
Se dunque} ecco tutto il suo argomento riffcrito colle sue parole medesime: 
Se dunque i Greci cogl' Istr-iani temevano, che -il Vescovo :Maurizio Jedelissi11to 
alla Sede .Apostolica, e zelantissimo della Santa Fede consignasse nelle -mani 
di Carlo la 'Pravincia dell'Istria, alieno da ogni dubitazione sarà l' asserire che 
egli fosse di grande autorità e potenza, e per conseguenza Vescovo di Trieste, e 
non d'altra Cittd dell'Istria, e conferma in seguito il suo argomento con 
una soscrizione del Vescovo Gaudenzio, qual dice ritrovarsi negli atti del 
Concilio tenuto in Roma da Agattone Pontefice nel 680 contro i Monote
litri in cui si vede questo Prelato approvare egli solo a nome di tutta l'Istria 
le deflìnizioni del Sinodo. " Gaudentius Sanctae Tergestiensis Ecclesiae 
Episcopus pro tota Istria ecc. ". 

Baje però, mi sia lecito il dirlo, baje sono tutte queste nè regger 
possono al confronto della verità. Falso in pr!mo luogo, falsissimo, che il 
Vescovo Maurizio in questa congiuntura, e per questa causa venisse da Greci, 
e dagl' Istriani come essi dicono della vita privato, poichè le dette lettere 
dalle quali solo questa cognizion riccaviamo, altro non dicono se non che 
questi popoli inferociti gli cavarono gl' occhi. " Zelo ducti tam praedicti 
Graeci, quam Istrienses ejus occulos errnerint, >) e poi il Papa in seguito 
con quelle parole che non saprei per qual causa vengano tanto dallo Schon
le?en quanto dal Croce neglette, chiaramente dimostra, che questo infelice 
Signore doppo la sua disgrazia si era portato perfino a Roma a chiedere 
soccorso a S. Santità, dalla quale era stato con forti raccomandazioni al 
D'.1ca del Friuli ~acario spedito, aflìnchè venisse alla propria Chiesa resti
tlllto, come può incontrarsi nel passo che a questo fine tutto intiero abbiamo 
rapportato di sopra. 

Non è pur vero che Gio. Luccio indicar voglia che Maurizio Vescovo 
foss~ di Giustinopoli, poichè in tutto il capitolo XVI del libro primo, eh~ 
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è quello sul quale fondano questi autori le loro supposizioni egli nè pm
fa parola dalla quale cio possa con fondamento dedursi, e porta la lettera 
di Adriano al solo ogetto di provare con essa, che al tempo di questo 
Pontefice, o l'Istria tutta, o almeno la Citd. di Giustinopoli al Greco Im
peratore ubidiva, come rileverà ad evidenza ogn'uno che di leggere intiera
mente il detto Capitolo si voglia prender la pena . 

Non regge pure il supposto che al tempo di questo Papa cioè verso 
il fine del secolo VIII l'Istria nelle cose spirituali fosse da un solo Vescovo 

governata: poichè quantunque siano le 1-ire Chiese, chi più chi meno man
canti di memorie, che l' intiera continuata successione de proprij Vescovi 
in questo secolo particolarmente dimostrino, al1zi quelli di Pedina, e di 
Cittanova intier.to ci manchino, in alcune però se non precisa;nente negli 
anni ne quali fu questa lettera scritta almeno in quelli non molto da esso 
lontani, e general,to in questo secolo, i nomi di molti de suoi Prelati si 
incontrano. Di Pietro Vescovo prima di Pola, poi invasore della Chiesa di 
Grado doppo la morte del Par.• Donato, indi alla sua prima sede circa l'anno 
725, o 727 restituito, parla il Dandolo nel libro VII cap. l[ p. XXII, 

(( Post obitum Donati Patlìae Petrus Polensis Episcopus contra statuta Canonum 
ad Gradensem sedem se contulit, et a Gregorio Papa indignus utraque sede 
judicatus ad supplicationem Cleri, et populi Venetiae et Istriae in prima sede 
restitutus est. >> E più chiaro ancora ne parlano le lettere dello stesso Gre
gorio ripportate intiere dal Caletti nelle addiz ioni a Gradensi. 

Di un Emiliano pur Vescovo di Pola, posteriore a Pietro, e anteriore 

a Fortunato Pata di Grado, il quale scacciato dalla sua Chiesa fu dal Re 
Carlo col consenso del Papa in questa all'ora vacante annichiato, fino a 
tanto che la prima su a Sede riccuperare potesse, parlano le lettere di Leone III 
allo stesso Principe rifferite dal Labe nel Tomo IX de Concilij edizione di 
Venezia. « Et si congrue nobis apparuisset pro causa necessitatis in Pola, 
ubi jam dudum Emilianus qu idam Episcopus prefuit ». Anzi perchè mai da 
questa permissione che a Fortunato, cosi esigendolo la necessità, si concedeva, 
prettendere, o de5sumere si potesse che la Cattedra di Pola, fosse stata o 
soppressa, o a q uclla di Grado congionta nelle lettere sopradette, a chiare 
note si aggiunge, che se per avventura a lui sortis~e di _esser~ alla. pr<:'pri~ 
diocesi restituito, la chiesa di Pola in quel caso, e 1 suoi parucolan Prelati 
restar dovessero da quella di Grado in perpetuo separati e divis i. (< Ita tamen 
ut si ipsi sua sedes resti tuta fuerit Polana Ecclesia semper_ irrefragabil~ter 
cum suo Antistite salva existere posset >>. E finalmente dal citato memoriale 
presentato da Masenzio al Concilio di Mantova, imparian~ cl~e il ~le~o, _e 
popolo di questa Città presentato avevano a Si~ualdo Pata d1 A1mle1a, 1l 
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quale riempi questa Sede dall'anno 762 fino al _776 un altro vescovo da 
essi eletto, affi.nche fosse da lui come Metropolita consegrato e ordmato. 
<( Populi Polcnsis, qu:1e ci vitas Caput est Istriae, Decretum ab universo 
Populo missum ad Sigualdum Patriarcham ... ut electum ab eis Episcopum 

ordinarert >l. 

Mosso dalle preghiere de' Giustinopolitani e dalle intercessioni di Vi
taliano Metropolita di Grado, Papa Steffano III concesse circa l'anno 756 
per testimonianza del Dandolo') seguito ancor dal Sigonio ') e dal P . Be
retti ' ) a questa illustre Citt:ì, l'onore della Cattedra Vescovile, e il Clero, 
et il popolo destinò a questo posto Giovanni che fu in seguito da Vitaliano 
ordinato e doppo la di lui morte ebbe in successor Senatore. cc Stephanus 
Papa, così il Dandolo, supplicatione Cleri, et populi J usrinopolitani placatns 
indulsit ur Justinopolitana Ecdesia ammodo Cathedralis existeret, sicque 
Joanni, a Clero, et papula ejusdem Ecclesiae electo, hic Patriarcha confir
mationem et consecrationem contulit, et sponsionem Metropolitano debitarn 
ab eo suscepit; et eo mortuo Senatori successori ejus subsequenter fuit ii onde 
e Pola, e Giustinopoli ebbero infallibilmente anca doppo la mettà di questo 

secolo i particolari suoi Vescovi. 
Se creder potessimo alle aggiunte fatte ali' Ughelli dell' Ed izione di 

Venezia ed a certe note che sono anco nel margine de Codici del mo Ar
chivio, il nostro Vescovo Eufrasia sarrebbe vissuto appunto intorno a questo 
medesimo tempo, poichè queste ci insegnano che all'anno 796 rifferir <levasi 
I' isrromenro di Donazione fatto da questo Prelato alla nostra Chiesa, sopra 
del quale molto versar dovremo in appresso : ma proveremo a suo luogo, 
che Eufrasia fu di molto a quella età superiore, e che in questi anni la 
nostra sede riempivano Raschivo (?), Agnello(?), e Staurazio. 

Quanto a Trieste il Croce vera.te in questo secolo ne mette tre, cioè 
il Maurizio sopra di cui cade la questione: Giovanni, il quale nell'anno 759 
fu fatto Patriarca di Grado doppo Vitaliano, e quel Fortunato pure Patriarca 
di cui sopra ne' Polesi abbiamo parlato : ma per dirlo con sincerità la cosa 
è molto incerta per non dir disperata. È vero che tanto Giovanni quanto 
Fortunato furono nativi di Trieste: ma che fossero a neo Vescovi di quella 
Città nessuno autore antico che io almeno sappia certamente lo dice: anzi 
pare che il Dandolo indicare ci voglia il contrario, mentre di ambidue non 
nomina che la sola Patria, come fa per l'appunto di Steffano II di Parenzo, 
di Agattone di Giustinopoli, di Cipriano e Cristoforo di Pola, tutti quattro 

Metr~politi di Grado e tra tti tutti dalla ITTa Provincia : e pure in altri in
contn non tace mai di rifferire la Patria ma anca le Dignità dell'eletto 
quantunque alla Vescovile inferiori, come di Epifanio di Umago ra-
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menta questo diligentissimo Autore l'ufficio di Primicerio de' Notaj che 
egli prima aveva sostenuto, e di Vitaliano raccorda l'esser egli stato Diacono 
e Protonotario della medesima Chiesa. ,e Hic Diaconus, et Protonotarius 
Gradensis Ecclesiae fuir >>. La dove all'incontro di Giovanni altro non loda 
che la Pietà <e Joannes Patriarcha, natione Tergestinus sedit annis XXXVI. 
Hic vir pius, et Carholicus suae Sedis tristem consequutus est exitum )) e di 
Fortunato nota solo la congiunzione del Sangue che egli aveva col predetto 

Giovanni. « Fortunatus Paèha, natione Tergestinus sedit annis XXVII. Hic 
consanguineus Patriarche occisi a Venetis )). 

Che che sia però delle lacune che si trovano ne' Cattalogi de nri Ve
scovi, cosa per altro tanto a tutte le Chiese Cattedrali commune, tolgono 

ani-o proposito ogni difficold le lettere de, Papi di questi tempi, la maggior 
parre delle quali dirretre sono non ad un solo: ma genera.te a tutti i Vescovi 
della Provincia, come quella di Gregorio mentovata di sopra ,1 Universis >>. 
Molte altre potrei addurne ma una sola ne scelgo che parmi di ogn'altra 
più concludente; perchè più di ogn,altra a tempi di Maurizio si accosta, et 
è quella di Steffano III o IV immediato antecessore di Adriano, la qual 
pure toccheremo sol di passaggio poiche in altro incontro ci converd fer
marvisi sopra con maggior diligenza. Essa vien rapportata dal sud .to Caletti 
nelle addizioni a Gradensi, e questa è la sua soprascritta (< Stephanus Epi
scopus, servus servorum Dei omnibus Episcopis per universam Provinciam 
lstriam constitutis etc. >l indi nel corpo della medesima continuamente non 
ad un solo ma a molti sempr~ si parla << ltaque pervenir ad nos nuncio 
procurante, quod vos omnes ipsius Isrriae Episcopi costituti>), il che più 
altre volte nella stessa lettera si ripete, onde vede ogn' .uno quanto poco 
abbia del verossimile il credere, che quella Provincia, che sotto Steffano che 
pure non arrivò a compire tre anni e mezzo di Pontificato, tutte le sei sedi 
sue Vescovili vedeva da proprij Prelati riempiute, potesse poi sotto il di lui 
successore Adriano a tanta desolazione ridursi, che un solo fosse il Vescovo 

che la reggesse. . . 
Si aggiunge che riscontri abbiamo sicuri, che anca al tempo dt Adnano 

medesimo non un solo ma più Vescovi erano in Istria, mentre intervennero 
con S. Paolino di Aquileja loro Metropolita alla Sinodo celebrata in Frane: 
furt l'anno 794 contro Alessandro Vescovo di Toledo: e a nome d1 essi 
pure essere stara scritta la lettera Synodica a Prelati della Spagna indiritta, 
ci assicura il do.mo P . Paggi nella sua Critica in quest'anno al n. 0 VI con 
queste parole. << Istriam enim ~rancis ?arui_sse docet_ Eginhardus in vi:a 
Caroli M. et colliaitur ex littens ad H1spa111arum Ep1scopos adversus Eh
pandum Toletanrn: Arcbiepiscopum anno DCCXCIV ab Episcopis Istriae qui 
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Concilio Francofordiensi tunc intererant datis. )) Trovasi questa lettera, e 
nel Tomo X de Concilis del Labbe, e anco fra le opere di S. Paolino sud
detto pubblicate già con eruditiss. 1110 note e disertazioni da Gio. Francesco 
Madrisio Udinense Prete della Congregazione dell' Orntorio in Venezia 
l'anno 1737. In essa non si fa veramente espressa menzione de Prelati 

Istriani dicendosi solame.to « Una cum Rev"endo et omni honore digno Petra 
Mediolanensis Sedis Archiepiscopo, cunctisque Collegis, Fratribus, et Consa
cerdotibus nostris Liguriae Austriae, Hesperiae, AemiLiae Cattholicarum Eccle
siarum venerandis Praesulibus )) ma ci6 nulla ostante concordano tutti gli 
eruditi esservi errar de' copisti in queste parole e che sotto i vocaboli di 
Austriae, Hesperiae, intesi vadano i Vescovi nostri dell'Istria, e che in sua 
vece vada letto Istriae, Venetiae ovvero Istriae Hesperiae, come ci avverte 
il d. 10 Labbe, e dopo lui tutti gl' altri. 

Nè deve ommettersi altro Concilio convocato in Roma in questo 
medesimo secolo, cioè nell'anno 732 da Papa Gregorio III contro Leone 
Isauro proffanatore delle Sacre Immagini, in cui per testimonianza del 
Dandolo Antonio Metropolita di Grado intervenne accompagnato da suoi 
suffragranei della Venezia e dell' Istria. « Papa Gregorius Synodum DCCCII[ 
Episcoporum (il Labe non ne mette che ..... ) Romae congregavi t ubi 
Veneratio lmmaginum Sanctorum confirrnatur, et violatores anathematizantur. 

Huic Synodo Antonius Pala cum Episcopis Venetiae et Histriae suffraganeis 
suis per litteras Papales admonitus personaliter affuit, et inconcussam Fidem 
tenens, quod gestum est comprobavit )) . E queste lettere vengono per esteso 
rifferite nelle addizioni a Gradensi. 

Ne può dar il minimo fastidio che Adriano chiami Maurizio Vescovo 
Istriense, e nulla più, poichè se questa congettura valer dovesse per più 

e più secoli sarrebbe stata sotto un Vescovo solo la tITa Provincia, mentre 
anca di ciò più altri esempij affatta simili s' incontrano in altre lettere di 
Pontefici, e particola." in quelle di S. Gregorio nelle quali di tratto in 
tratto si fa menzione de' Vescovi senza indicare la loro Dioces i, ma sola
me~te come fa Adriano il solo 110~1e della Provincia, in cui risiedevano, 
anzt molte volte ancora senza questo benchè universal contrassegno. 
. . La lettera _LI del libro V <latta nella addizione Xlll cioè l'anno 595 
e diretta semphcememe a Pietro e Proviedentio Vescovi dell' Istria senza 
nominare le loro Sedi <( Gregorius Petra, et Providentio Episcopis Histriae », 
e c~l~o stesso semplicissimo titolo vengono questi Prelati medesimi nomi
nati m altra lettera di Giovanni di Aquileja Metropolita Scismatico, succes
sor d, Severo al Re de Longobardi Agilulfo. Di essa alcuni fraomenti 
ven1sono rifferiti negl' atti della spesse volte citata Sinodo Mantovau:. 
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Da quali impariamo ancora che essi er:mo sudditi del Greco imperio, 
perciò appartenevano certamente a Noi cioè all'Istria propriamente detta e 
non presa in quella troppo larga estensione colla quale a causa del noto 
scisma venivano sovve11te indicati anca i Vescovi d' ambidue le Venezie, e 
della stessa Liguria. 

Nella 94 del libro IX indit. II cioè l'anno . . ... scritta a Romano 
Diffensore, si rarnmemora un altro Vescovo dell' Istria, il quale abitava in 
ali' ora in Sicilia, nè vi si mette altro titolo, o comrassegno se non quello 
dì Vescovo Istr iano, anzi anca il di lui nome proprio si rrascurra, e neglige. 
<< Praesentium portitores huc de Histriae partibus venientes, ad episcopum 
sm1111 qui nunc in Siciliae degit partibus, cum nostro se pergere solatio po
poscenmt )>, 

Sappiamo dalla cittata lettera XXX del lib. 13 che Firmino del qual 
sopra abbiamo fatta menzione era Vescovo non di tutta l'Istria, ma della 
sola Trieste mentre in essa si dice « Firminus siquidem frater, et Coepi
scopus noster Tergestiuae Antistes Ecc.ae » e pure nella lettera XXXIII del 
lib. XII lndit. V cioè l'anno 602 a lui diretta con non altro titolo si chiama 
che con quello di Vescovo d'Istria. « Gregorius Firmino Episcopo Histriae. i> 

E più di un secolo e mezzo doppo il tanto rinomato Alcuino scrivendo 
circa l'anno 795 a S. Paolino di Aquileja la lettera che è in ordine la 
CXII, e la V nell'appendice delle opere di S. Paolino, parla di altra lettera 
che col mezzo di un Santo Vescovo dell' Isrria gli aveva fatto tenere, nè 
cosa alcuna aggiunge che, o il di lui nome, o la di lui Diocesi indicar 
possa t( Binas vestrae Paternirati p:rnlo ante direxi car.tulas unam per sanctum 
episcopum Histriensem >J. Dal che ben si vede che era cosa assai in que' se
coli consueta il nominare alle volte i Vescovi della Provincia cui apparte
nevano senza specificar la Diocesi nella qual risiedevano, e che contrassegno 
non era quesro che ad una intiera Provincia fossero essi soli che pressie
dessero. 

Molto meno possono regere gli altri riflessi fatti dal Croce sopra l' e
stesa della Diocesi di Trieste, e sopra la soscrizione del Vescovo Gaudenzio, 
fatta come' gli dice a nome di tutta l' Istria, mentre esse sono ammendue 
sogette ad insuperabili difficolt;\ : poichè prima è certo come abbiamo os
servato poco fa, che al tempo del Pontefice Adriano e del Re Carlo, era, 

come lo è ancora di presente, la n"ra Provincia in sei Vescovadi divisa, ed 
ancora in all' ora i confini della Diocesi di cadauno, erano assai poco, e 
forse nulla da quello che di presente sono differenti: Quanto poi alla so
scrizione di Gaudenzio, ella è nell'originale certamente da quella che vien 
portata dal Croce di gran lunga diversa. 
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Vien riferito dal Labbe nella sua gran raccolta anco il Concilio tenuto 
sotto Agatrone o nell'anno 680, come egli scrive, o nel precedente come 
nelle note tratte dal Paggi, e riferite nel Tomo VII dell'edizion di Venezia 
si avvisa: e di esso sì dice altro non esser a Noi pervenuto fuorche due 
lettere quali sono inserite nella Azione quarta del sesto Concilio Generale, 
che è il terzo fra quelli che furono in Cosjioli celebrati. « De rebus in hac 
Synodo gesris nihil reperitur, nisi duae Epistolae extantes actione IV sextae 
Synodi >>. Queste lettere vengono per esteso rifferite in Greco, e in !attino 
nel luogo cittato del Sinodo stesso, e la prima è del Pontefice diretta all' Im
perator Costantino, e a di lui Augusti fratelli : la seconda e scritta agli Im
peratori medesimi a nome di tutti li Prelati che in esso erano convenuti : 
in fondo alla quale si legano pure in Greco, et in Latino le soscrizioni de' 
Padri, e quella di Gaudenzio sta registrata fedelmente cosi: e( Gaudentius 
Episcopus Sanctae Ecclesiae Tergestinae Provinciae Histriae in hanc sugge
stionem quam pro Apostolica nostra Fide unanimiter construximus similiter 
subscripsi ». 

Bisogna cerramente che quando il Croce scriveva non avesse sotto 
gl'occhi questa lettera, ma che copiata abbia la pur:t soscrizione di Gaudenzio 
da qualche altro libro di autore poco assai diligente, poichè se veduta l'avesse 
avrebbe altresi osservato, che a questo Sinodo era intervenuto Agattone di 
Grado Metropolita Cattolico Aquilejese, con buon numero de suoi Suffra
ganei a Greci sogeti, quali tutti essendo che l'Istria in all'ora formava la 
miglior parte della Diocesi Metropolitana, si dicono come Gaudenzio essere 
della Provincia dell'Istria, quantunque fuori della medesima fossero collocate 
le sedi loro: ed avrebbe notato altressl che tanto era lontano che Gaudenzio 
a nome di tutta l'Istria anca presa nel suo più stretto significato scriver 
potesse, che anzi vi erano presenti e Aureliano Vescovo di Parenzo e Ciriaco 
di Pola, oltre Ursino di Pedina che per il solito errore de' copisti trasfor
mato credesi con molta ragione in Padovano dal P. Rubeis cap. XXXV e 
da altri eruditi: ed avrebbe veduto altressl che questi ancora egual
mente che Gaudenzio le risoluzioni del Concilio colle loro soscrizioni ap
provarono. 

Che se mi si chiede a quale Diocesi dunque appartenesse finalmente 
Maurizio dirò che certamente io penso che fosse Vescovo e forse il 
primo di C'.'.:anova o Emonia, cioè di quella Citta che è posta ali' imboc
catura del nro Quieto, e le mie raggioni sono appunto quelle che a-nderò 
espone1~do con ciò che siegue. Lo Schonleben, il Croce e qualche altra M. S. 
memona che_ pres:o ?oi si c~nse:va parlano di una certa lapide, quale di
cono trovarsi nell antico Battlsteno che vedesi tutt'ora poco lontano dalla 

I 
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chiesa Cattedrale di essa Citt:\, di forma ottangona e presso a poco uguale 
a quello della nostra Chiesa la di cui pianta daremo, quando trattarerno 
della medesima. In essa dicono gl'amori sopra accennati farsi memoria di 
questo Prelato; anzi il Colletti nelle addizioni agli Emoniensi, senza però 
dire da chi questa notizia abbia tratta, porta per esteso l' iscrizione della 
pietra medesima con queste parole: e( Mauritius, cujus in uno gradu Bap

tisterij a<lherentis EccGè Catthedrali haec habetur sculpta memoria: Bap
tisterium digno marmore Mauritit1s Eplls Aemonen .... >). 

Al mio arrivo alla regenza di quella Chiesa non ho risparmiata dili
genza veruna per ritrovarla, e per quattro, e più anni vane furono le mie 
riccerche: La ritrovai alla fine tutta coperta da calce, e sepolta appunto in 
uno de gradini che l' interno del Battisterio circondano, ma mi accorsi ben 
subito, che questa non era se non che una piccola porzione del tutto; 
quindi fattomi a ricercare ci6 che mancava, ne ritrovai sparsi qua e la varij 
altri pezzi, quali fatti collocare prima nel muro dell' atrio della Cattedrale 
ora nell'annessa tavob espongo sotto gl'occhi de miei lettori. Erano questi 
come si vede sei archi che sostenevano il ciborio, o cupoletta che copriva 
il fonte o l'urna Battesimale che tutto ora sussiste di forma exagona, e fatta 
co' consue_ti gradini ad uso di conferrire il Sacramento coll'immersione. 
Ogni uno de' detti archi aveva come pure si vede i suoi particolari ador
nati non tutti però lavorati colla medesima diligenza, ed aveva similmente 
la sua particolare iscrizione quale cominciando al solito dal noto segno della 
Santa Croce girava poi tutta d'intorno disposta credo io con quest'ordine. 

Non mi estenderò ad ispiegare il significato intiero di tutte queste 
parole, mentre ciò porterebbemi troppo lontano dal mio intento, e forse poi 
non arriverei a comprendere il vero senso di ogn' una, ma per quello può 

fare puramente a nfD proposito è cerro che il titolo di Emonensis posto 
nella lapide dal Caletti portata in questa non vi si vede, o certo panni al

tressi che ella abbastanza dinotti, che MaUZio fu quegli che ad onore di 
S. Giovanni, cosa in simili edificij ben consueta, alzò questa fabrica, e in 
essa il·Battisterio vi eresse: Baptisterio digno marmore. <( Mauritius Episcopus 
otuli Dea Summa >>. I1 che vero essendo panni ne siegua per illazione le
gittima, che egli fosse Vescovo di questa Chiesa cui adornare si affaticava 
e a cui commodo ed uso aveva si bell' edificio inalzato. 

Come che non credo molto dal vero lontano il pensare, che dall'Emana, 
situata forse anca come vuole lo Schonleben nel luogo dove ora è Lubiana 

a causa delle continue molestie de' Barbari a questi nrl lidi trasferrita la 
Cattedra Vescovile venisse, a quella guisa appunto che trasferrite furono 
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per la stessa cagione quella di Aquileja in Grado ') quella di Concordia in 
Caurle '), quella di Altino in Torcello '), quella di Oderzo in Eraclea '), 
quella di Padova in Malemauco ') e di tante altre Chiese dell' Italia non 
solo, ma anco della Germania, e che penso pure esser molto probabile ciò 
accenna Giovanni Gregorio Tha1berg Labact!nse nella sua epitome Crono
logica impressa in Lubiana l'anno r7r4, cioè che di questa traslatione Mau
rizio circa l'anno 788 sia stato il promotore e l'esecutore, così a neo per 
lungo tempo fui persuaso che l' abbrev iatura colla quale nella nostra lapida 
il di lui nome sta scritto leger si dovesse : Mauritius Episcopus populi, così 
che con questa espressione indicato per avventura ci venisse, che avendo 
questo Prelato colla sua propria sede perduto anco il nome che traeva dalla 
medesima, Vescovo perciò si chiamasse non Emonense, ma di quel popolo 
che aveva egli in questi luoghi condotto, non essendo ancora alla nuova 
Città nome alcuno in particolare assegnato. 

Ma riflettendo in seguito, che da una parte incerto di molto era questo 
mio discorso, e dall'altra assai commune era in que' secoli la formula 
tratta dal verbo ojferre colla quale indicavano i pij Cristiani i doni che 
facevano a Dio, e alle chiese, della quale tanti riscontri abbiamo in tutti 
quelli che lapide Cristiane hanno raccolto, e particol.tc in Marco Fontanini, 
di sempre chiara, et illustre memoria nel suo commentario intorno al Disco 
Votivo di Peruggia, e nella raccolta delle Antichit.l di Aquileja del Chi: D. 
Carl.Co 'Gio. Domenico Bartoli, st imai meglio non discostarm i da tanti cosi 
venerabili esempij e legere come ho fatto in quelle sigle la voce 0/1,/i 

lasciando ad altri e forse anca a me in altro tempo il pensiere di porre in 
luce maggiore la verità, 

Nè rileva molro l'opposizione, che ta a questa pietra, senza ne men 
averla veduta il Schonleben, pensando che ella sia lavoro di eta molto piu 
d_, questa recente, e che appartener possa a qualche altro Maurizio poste
nore_ a. ~~ella di cui parliamo. « At Cittanovenses, ex quadam inscriptione 
Bapti~t~nJ (q~am ego multo recentiorem esse existimo ab aliquo posteriore 
Ma.unti? ~os1tam) 

1
sm1~ fuisse c?ntendunt )). Primo perchè ne' Catalogi de' 

Vescovt d, tutta 1 Istna, e pan1colarmente negli Emonensi altro Maurizio 

') Dand. lib. 6 cap. I p. X. 
') Dand. lib. 6 c. 4 p. VIII. 
') Dand. lib. 6 cap. VII p. XI. 
t) Dand. lib. VI cap. Vll p. IX. 
') Dand. lib. VI cap. I P· XIV. 

I 
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non si trova, che questo, e il moltiplicare i nomi arbitrariamente, e senza 
un qualche sodo morivo che il persuada un partito parmi assai coraggioso 
per non dir disperato: e poi dalla stnmura di tutta la fabbrica, dalla forma 
delle lettere, e dallo stile stesso barbaro affatto con cui l' iscrizione è distesa 
e da più altre fondatissime congetture credo che si conosca abbastanza che 
tutto è fattura del secolo VIII. Molri e molti esempij potrei addurre di tutto 
ci6, i quali come di cosa assai nota riuscir potrebbero a letterati anzichè 
di trattenimento di noja, onde penso bastare que' due soli che ho di pre
sente per ìe mani e sono le iscrizioni poste sopra il Battisterio di Cividal di 

Friuli opera del Para Calisto e Sigualdo che vissero ambidue in questo 
medesimo secolo VIII illustrate dal P. de Rubeis nella dissertazione delle 
antiche litturgie, e sacri ritti della provincia del Friuli p. 367, e l'altra 
dell' urna pur Battesimale fatta fare in Bologna da due Re Longobardi 

Liutprando, et Arie.:_ando illustrata anche essa <lall'erud. 0 Co Valerio Zani 

e inserita dal d.° Co Cesare Malvasia nelle su e osservazioni a marmi di 

Bologna pag .... nella quale si vede come nella 11ra l'intreccio, e l'unione, 
per servirmi delle parole del medesimo Conte, delle lettere Majuscole 
che formano stranissime abbreviature tanto frequenti ne' secoli bassi. 

Rippigliando ora dopo questa, se non necessaria almeno a mio parere 
non inutile digressione, il filo del mio primiero discorso, dico che come 
dalla lettera di Adriano al Re Carlo impariamo che verso l'anno 889 al 
più l'Istria era ancora sorto al Dominio de' Greci, cosl da altra del mede
simo Re alla Regina Fastrada di lui Moglie scritta nel!' anno 791 pubbli
cata gicl dal P. Sirmondo nel Tom. II de Concilij Gallicani, e dal Duchesne 
Rer. Frane. Tom. parimente I[ si rileva ben chiaro che in all'ora era di 

già in potere de' Franchi la nr"a Provincia ridotta, poichè narrando egli la 
battaglia <latta agl' Unni dalì' esercito che era in Italia, soggiunge che in 
questa sanguinosissima azione si era molto b~n dipo1~tato il Duca c~1e all'I
stria in nome suo pressiedeva << Dux de Istria, ut d1ctum e.:,t Nob1s bene
fecit cum hominibus suis >) dal che ne segue che questa mutazione <li Do
minio non possa riporsi ne prima dell'anno 779 in cui a parere del Mu
ratori furono scritte le lettere di Papa Adriano, nè <lappo il 79 1, in cui 
rapporta egli stesso la lettera presente ma bensì in uno di que' dodeci anni 

che corsero fra l'uno, e l'altro. 
Ciò essere accaduto l'anno 789 o in quello torno. afFerma il P. Paggi 

dicendo t< Hoc etiam circiter tempore Pipinus Irnliae Rex Isrriam et Li
burniam Graecis erripuit >) e col P. Paggi concordano tanto il P. Rubeis 
quanto il Muratori il quale soggiunge esser ben probabile che questa im-

1:l 



presa tosse l'anno antecedente 788 al suo fine condotta coli' occasione del
]' aspra guerra che ebbe in quest'anno medesimo co' Greci Pipino nel Du
cato di Benevento. Di questa parlano a lungo Eginardo negli annali, Teo
fane nella Cronologia, e fra i moderni il Sigonio de Reg. Ital. lib. IV 
ed altri ancora. 

Diamo qui le due inscrizioni accennate a pag. r6r del Voi. II Fase. 3° e 4° : 

NEPTVNO · DEISQ · A VG 

T · ABVDIVS · VERVS · 

POST · SVB · PRAEFECT 

CLASSIS · RA VENN 

TEMPLO · RESTITVTO 

MOLIBVS · EXTRVCT 

DOMO · EXCVLTA 

IN · AREA · D · D 

CONCESSA · SIBI 

DICAVIT 

(Mo,L\!SEN, C. I . L. 328). 

P · ABVDI 

VS· VERVS 

PRO·SALVTE 

P ABVDII · VER I 

PHILII · SVI 

V. S. 

(Ibidem, J 29 ). 
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