
Il Friuli, l'Istria e la Dalmazia 

nei dispacci cli Paolo Parnta 1) 

I. 

F ra le opere storiche uscite in Italia negli ultimi anni, 
va considerata come una delle pii1 notevoli "L a L egazione di 
Roma di Paolo P aruta ,, contenente ben 437 dispacci inviati 
cla lui al governo cli Venezia dal 1592 al 1595. È noto che 
i dispacci degli ambasciatori veneti sono una delle fonti più 
autentiche per la storia moderna non pure d' Italia ma di 
tutta E uropa, giacchè i legati cli Venezia, ampiamente infor
mati di quanto avveniva alle corti dove risiedevano, riferiscono 
fatti di cui sono testimoni, narrano discorsi poc, anzi uditi, e 
spesso con le parole di chi li aveva pronunciati, dipingono 
con simu·ezza ed acume il carattere dei personaggi politici; 
ed il tutto ha l' impronta della più schietta verità, perche 
quanto scrivevano era riserbato al Senato od al Consiglio dei 
Dieci. L eggendo g_uesti clispacci1 noi assistiamo quasi allo svol
gersi degli avvenimenti) onde il Ranke, che fu dei primi a 
profittarne nelle sue dotte e geniali ricerche, ebbe g iustamente 
a chiamarli una storia scritta di giorno in giorno. 2) Ma dove le 
relazioni che gli oratori veneziani scrivevano alla fine delle 
ambascerie sono rese di publica ragione) i dispacci, che p1u· 

1) Venezia 1SS7 in 3 vol. nei "Monumenti Storici ,, 1mblicati dalla 
R . DepntazJone veneta di storia patria. 

2) Ranke, "Zu:r veneziauischen Geschichte,, Leipzig 1878, p. 175. 
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ha.nno maggiore importanza, sono ancora, in gran par te, ine
diti.1) Va quindi salutata con plauso la presente pnblicazione, e 
perchè il Paruta è dei più grandi s01·ittori e politici che abbia 
avuto Venezia e perchè la corte cli Roma era allora il centro 
della vita politica d' .Emopa. Di fatto questi dispacci recano 
nuova luce alla storia genera.le cl' I talia e cl' Europa in sul 
finire del secolo decimosesto e contengono nuovi particolari 
snll' assoluzione cli Enrico IV re cli Francia, stùla lega degli 
stati italiani proposta dalla, Spagna, stille guerre in Ungheria, 
sui cavalieri cli Malta, stille faccende di Spagna,, Germania, 
Polonia e Ttuchia, sulle controversie fra Ron1a e Venezia 
per le gimisclizioni ecclesiastiche, per le decime, per il com
mercio cli Ancona, per Oenecla, per l ' indice dei libri proibiti; 
e su molte altre questioni di maggior o minor rilievo . Ma 
non è mia intenzione di ragionare partitan1ente del loro conte

nuto; a ciò provvidero l'illustre prof. Giuseppe De L eva nella 
prefazione ai dispacci stessi e l' egregio signor prof. Gius. Ron
doni nell' A1:chivio Storico I taliano. 2) Tenendo conto invece 
dello scopo precipuo a cui mira l' A1·cheografo T1'iestino, cer
cherò cli riunire qui, dai dispacci del Paruta, tutte le notizie 
che si riferiscono al Frinii, ali' I stria ed alla D ahnazia. 

1) Il pl'imo a 1rnblicare un'intera raccolta di dispacci veneti fu 
il prof. Pasquale Villal'i '(Dispacci cli Antonio Giustinian ambasciatore 
veneto in Roma. dal 1502 al 1505 in 3 vol. Firenze. Successol"i Le Monnier 
1876w Il Villari non riporta sempre i clispacci inte{·i; talvolta ne dà 
solamente il sunto. - Va quindi ricordata la publicazione cli Constantin 
R. von Hofler "Depescben des venetianischen Botscbafters, Dr. Vincenzo 
Qu.irini bei Erzherzog Philipp, Herzog von Burgund, KOnig von Leon 
Castilien, Granada (1505-1506). Archiv fo1· 6ster. Geschichte. 66 Band. 
Wien 188-1w - Nel 1887 fluono publicati i dispacci del Parnta,. -
Nel 1889, a queste tre raccolte (li clispacci 1 si agglunse una quarta pnblicata 
per cura dell'Accademia delle scienze di Vienna "Venetianische Depeschen 
(Dispacci di Germania) vom Kaise1·hofe 1538-1546 nnter M. Bi.icUnger bear
beitet von I. Stich und G. Ttuba. Wien 1889,1. Vanno infine r icordati i 
dispacci tradotti in inglese da Rawclon Brown,, Selection of despatches 
Wl'itten by the Venetian Ambassaùor Sebastian Giustinlan 1515-1519 
translated by R. B. London. 1864.,, 

2
) Se1ie V, tomo V, disp. I, 1890, p. 143 e seg. 
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II. 

Avendo pii1 volte i Turchi con le loro scorrerie molestato 
il Friuli, i Veneziani erano venuti nella determinazione di co
struire una for tezza a difesa dei propri possedimenti e q1ùndi 
di tutta Italia. Ma questo disegno aveva destato la gelosia 
degli Imperiali, i quali, temendo che la fortezza potesse riu
scire a loro danno , teutavano1 con nuove pratiche nella que
stione più volte agitata dei confini, di opporsi agli intenti 
della republi.ca. Anzi l' arciduca Ernesto aveva fatto uffici 
con papa Clemente VIII perchè volesse interporsi mediatore 
fra i due stati. Ma il P aruta, già in uno dei suoi primi 
dispacci, nel dicembre del 1592, esprimeva il sospetto "che 
ciò al presente si tenti più tosto con disegno di raffreddare e 
ritardare l'esecuzione della deliberazione fatta ci.rea il fortificar 
nel Fritùi, che con animo o speranza cli poter venirne ad ·al
cuna conclnsione,l. 1) E però il senato ordinava all' ambascia
tore, se il pontefice gli avesse parlato cli tale negozio, di lodarne 
le intenzioni, ma cli fargli notare che gli Uscocchi si rende
vano sempre più molesti e gli Austriaci non prendevano al
cuna risoluzione, onde "vedemo impossibile la via di poter 
parlar nè trattar di altro 11 . 2) Doveva cercare cli conoscere le 
mire degli Imperiali, perchè era possibile "che essi non fos
sero del tutto alieni dal fare qualche concambio in t al ma
t eria: et P ascoltare, e specialmente nelle cose importanti come 
è questa, non può nuocere,1•3) Poco stante il Paruta inviava al 
senato un "Parere dei consiglieri della Stiria all'arciduca Er
nesto sopra la for tificazione che disegnano i signori veneziani 
nel Friuli

11
, 4) scrittura che egli giudica di sommo momento 

non solo per questo ma per altri negozi ch e si avessero a trat
tare con gli Arciducali. In essa sono molte e gravi accuse 
contro Venezia, e si consiglia l 'arciduca a non permettere, 
come i Veneziani ed il nunzio apostolico avevano proposto, 

1) Tomo I, 33. 
2) I , 471 nota 3. 
0) I, 4.71 nota 3. 
-1') I, 83 o 84 in nota. 
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la costruzione di 1ma fortezza sul territorio austrìaco verso 
conveniente compenso, perchè i Veneziani se ne varr ebbero ad 
utile proprio e a danno cli casa cl' Austria uet farebbono lo 
stesso a punto per terra di quel che fanno al presente della 
navigation e per mare,,. Se vogliono tener lontano il Turco -
continua il Parere - vada.no a combatterlo nel loro paese, 
opp1u-e piantino una o più fortezze alle frontiere ed ai passi 
stretti "et a questo modo s'assicurerebbe non solo il Friuli 
ma l'Istria che è più vicina et più aperta, et perciò più esposta 
a' danni et insolenze de' barbari, et ch e più con1porta al par
ticolare utile loro et all'universale cli tutta l'Italia,,. Chiude
vano i consiglieri coll' asserll'e (/che noi con tutti i sudditi, se 
ocèorresse (che Dio non voglia) anca acloprar l' anni., saremo 
sempre pronti con le persone et gli h a.veri ad ostarliw 

D ' altro canto l'imperatore insisteva perchè da ambe le 
parti si mandassero commissarì a trattare dei confini e non si 
fabbricasse la fortezza, mentre il Parnta osservava a Clemente 
VIII, che un'opera così importante come la fortezza non per
metteva dilazione e che nel tempo stesso si poteva trattare 
alla corte romana di alcun cambio col mezzo e l' autorità del 
pontefice. "Nel che tanto più potei stendermi . in quanto 
che già prima mi havevo assai informato del sito del paese1 

e di diverse cose che in tale proposito potevano cadere in 
considerazione,,. 1) E ragionando col cardinale Spinola, che nel-
1' assenza clell' ambasciatore cesareo trattava gli affari delr im
peratore1 si faceva a dimostrargli come la nuova fortezza 
riuscirebbe. di vantaggio non pure alJa republica ma ben anca 
agli Arciducali. I quali però non ne sembravano persuasi, onde 
il nostro ambasciatore a lamentarsi di nuovo presso il pon
tefice, che umostrando di ascoltare volentieri1 tornò a biasi1nare, 
come fa ora più volte, la freddezza e la irresoluzione con la 
quale procedeva l'imperatore e gli arciducali,,.') 

Finahnente, cessando gli indugi, il 7 Ottobre del 1593, 3) 

il provveditore Marcantonio Barbaro poneva la prima pietra 

') I, 123. 
'J I, 230. 
5J Vedi uMemorie storiche dei tre ultimi secoli del patriarcato di 

Aquileia}) di Girolamo conte de Renaldis, Udine 1888, p. 362. 



475 

della nuova fortezza; ed al Paruta, che gliene clava notizia, 
Clemente VIII diceva con nobile entusiasmo : "Questa ve
ramente speriamo che abbia ad essere il propugnacolo cli 
Italia ; e così faccia Dio che sia,,. 1) Quindi chiedeva se la 
nuova città si chiamerebbe Nova A.quileja come aveva inteso. 
L 1 ambasciatore gli rispose che ignorava tale particolare ; ma 
poco dopo riceveva commissione di partecipare al papa, che 
la fortezza avrà nome Palma 11 perchè nel giorno a punto cli 
S. Giustina, fausto et felice per la vittoria havuta già contro 
'rurchi, si diede il primo principio a tale opera,,.') Ma gl'Im
periali continuavano a sospettare, ed un giorno il pontefice 
espose al Paruta le lamentazioni del nuovo ambasciatore ce
sareo, barone cli Harrach : che la republica si fosse posta a fab 
bricare una fortezza così vicina ai confini, che ciò fosse contro 
le convenzioni fra Venezia e la casa cl' Austria e che essa in 
effetto mirasse al danno degli Austriaci. Di contro a tali ac
cuse il Paruta non seppe tenersi 1 ed uscendo del ritegno 
abituale, pronunciò parole piuttosto acerbe. "Come, Padre Santo 
si può nè affermare nè sospettare cosa tale? Veramente questa 
è una bestemmia, perchè si afferma cosa in tutto contraria 
alla verità. E chi è, di grazia, che non conosca quanto si siano 
pm- troppo avvicinate allo stato della Republica le armi tm-
chesche? Le quali si può di.re che siano quasi su le porte 
cl' Italia; poichè clalli luoghi tùtimamente presi da' Tm-chi alli 
confìni del Friuli, non vi sono pill di due brevi giornate. 
E quale fortezza hanno fatto gli arciducali, che possa servi.re 
per antimurale alla sicm-tà cl' Italia? Quale resistenza hanno 
fatto per sostenere i Turchi lontani, sì che non s'accostino 
più a queste nostre parti? Quello che non hanno voluto o 
saputo far loro, non vorrebbono ora che altri facesse,,.') 
Passarono pochi mesi, e gli ambasciatori dell'imperatore e del 
re di Spagna rinnovarono .le lagnanze presso il pontefice, il 
quale invano tentava cli persuadere al legato cli Venezia, che 

') II, 77. 
7) II, 94 in nota. 

") II, 105. 



476 

bisognasse pur dare qualche sodisfazione a quei principi, ces
sando dalF opera. e cercando di accomodare la cosa con qualche 
negozio. Tali pratiche degli Spagnuoli e degli Austriaci davano 
argomento · a molti discorsi '1non pure alle persone cli conto 
ma fino alli popola.rin; 1) ed alcuni credevano che la vera in
tenzione degli Imperiali fosse di trarre dalla republica qualche 
somma di denaro, della quale l'imperatore aveva molto bisogno, 
così per mantenere la guerra come per fare la pace col T urco. 
Quanto al Paruta, volendo che finissero i sosi;etti degli Arci
ducali, assicurava l' Harrach "che in Venezia fosse ottima 
mente verso la serenissima casa d'Austria, e particolarmente 
molto desiderio di vicinar bene,,. 2) L' ambasciatore imperiale, 
in vece, assicm·ava ch e, accomodate queste differenze, i principi 
cl' Austria intendevano di fabb1jca,re anch' essi una fortezza 
nei loro confini per opporla ai Turchi. Più volte ancora il Pa
ruta trattò dei confini e di p ermutazioni di territorio col pon
tefice e con gli a.mbasciatori imperiali) ma inutilmente; onde 
l ' accorto Veneziano sospettava, volessero gl' I mperiali con que
ste pratiche far credere ai Turchi, che si trattavano leghe 
ed unioni contro di loro per avvantaggiarsi nella pace, mentre 
la republica non voleva inviare propri commissari, come desi
deravano gli Austriaci) appunto perchè non dovesse sorgere 
questa credenza n ei Turchi, coi quali si voleva1 ad ogni costo, 
rimanere in pace. 

m . 

Alt ra cagione di malintesi e di malumori fra Venezia e 
l'Austria erano gli Uscocchi, i quali, dal loro nido di Segna, 
si rendevano sempre più pericolosi. Nei disp acci del Pa
ruta sono nominati più volte. Già nel novembre del 1592, es
sendo a Roma da un solo mese, l'ambasciatore avvertiva il 
pontefice che gli Uscocchi, in numero di più di 800, sotto in
segna e scorta dello stesso capitano cli Segna, erano usciti 
con molte barche a far danno ai Turchi, passando per i luoghi 

') II, 203. 
') II, 209. 
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della Signoria e che percio la Republica doveva porre l'as
sedio a quei luoghi ove si riparavano uquesti tristi ed inso
lentissimi uomini" ; 1) tanto più doversi . Venezia difendere, 
chè essi, con le loro scelleratezze e depredazioni tireranno in 
golfo l'armata turca con danno gravissimo di tutta la Cristia
nità e massime d'Italia. Clemente VIII promise che avrebbe 
rinnovato i buoni uffici presso l'imperatore, uma alla fine, sog
giungeva, i principi non si possono tirar per il petto". 2) Nel 
febbraio del 1593, dando al papa l'annunzio che i Turchi si 

apparecchiavano ad andare contro Segna, il P aruta si diffon
deva a mostrare i danni che ne sarebbero derivati. Il pontefice 
suggeriva che Venezia farebbe bene ad occupare Segna, ma 
quegli rispondeva, che per lo passato ciò sarebbe stato pos
sibile, mentre "al presente il tempo era così stretto ad ogni 
trattazione, gli accidenti così gravi e le forze de' Turchi così 
pronte e così accesi gli animi,, 3) che la cosa non poteva avere 
buon successo. Un mese dopo, per commissione dell' arciduca 
Ernesto, giungeva a Roma il domenicano Cipriano da Luca 
con varie proposte intorno agli Uscocchi ed al pericolo in cui 
si trovava la terra di Segna. Egli recava pure una scrittura 
con la quale g li uomini di Segna chiedevano aiuti al pontefice, 
aggiungendo gravi querele contro la Republica> che ritenevano 

causa di tutti i loro mali.') 
P er alcun tempo i dispacci tacciono degli Uscocchi, ma 

nell'anno seguente il Paruta deve rinnovare i lagni> perchè, 

' ) I , 18. 
') I, 19. 
') I, 114. 
•1) Il Fulin, dotto commentatore dei dispacci parutiani, riferisce 

in nota (I, 14..0 e seg.) il sommario di questa importante scrittru-a, nella 
Quale i Segnani, accenn:.indo ai Veneziani, così si esprimono: "Dichino 
cli gratia quelli che vedono la festuca altrui et non la sua t~·ave et l:ce~ 
rano il cattolichissimo Cesare, perchè non reprimono tanti scelerati et 
sacrilegi banditi perchè anzi li accettano, li accarez:fano, li difendono 
contro gli ordin/ di Dio e d_el suo santo vicario? Dicl~n? ~~\ sop~·acom~t~ 
perchè non reprimono la crnrma che pur hanno n~lli fen:1. D~and1s1 
l'isola di Arbe, P ago et Veglia princip~lmente_- se m ~e~to anm, han~o 
havuto da.i Segnani tanto danno c1uanto dai propri galleott1 m qnest anno.n 

(p. 142). 
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con danno cli Venezia e dello stesso imperat.ore, andavano di 
continuo irritando i Turchi. Anzi il pascià della Bosnia aveva 
mandato a Venezia una lettera, pregando la Republica· che 
mandasse contro cli loro un capitano generale simile ad Almorò 
Tiepolo, il quale era stato veramente formidabile a quella gente. 
Il pontefice, allora, vedendo impossibile frenare le ruberie degli 
Uscocchi, 1) consigliò l'imperatore cli levarli da Segna e dagli 
altri luoghi per mandarli alla guerra cl' Ungheria. Il Paruta, 
c01ne è naturale, lodò il consiglio di Clemente Vili, aggiun
gendo ''essere questa pur troppo grande cecità, degli In1periali, e 
troppo grande arroganza degli Uscocchi, che vedendo di non 
potere sostenere l' anni turchesche dalla parte cli terra, dove 
ne avevano ricevuto tanti danni e potevano ten10rne anco de' 
maggiori, volessero provocarsi contra le sue f01·ze anco da 
mare, e tll'are in Golfo un'annata turchesca,1. 2) 

Nel marzo clel 1595 l' ambasciato1·e riceveva notizia di 
altri mali cag·ionati dagli Uscocchi : avevano assalito e preso 
due vascelli carichi cli mercanzie e tirato alcuni colpi cli cannone 
contro la città cli Cmzola e cl' archibugio contrn il r ettore vene
ziano. Il P aruta li accusò al pontefice e quindi anche al legato 
Imperiale Corraducci, il quale però gli osservava che gli 
Uscocchi dovevano avere corrispondenza nello stato cli Venezia, 
altrimenti non sarebbero così bene avvisati del transito di ogni 
naviglio .s) Pochi mesi appresso l'ambasciatore veneziano par
tiva da Roma senza che gl' Imperiali avessero preso alcun 
serio provvedimento contro questi ladroni, onde avvenne ch e 
le loro scorrerie, aggiunte alle altre cause di clissidio1 e sopra 
tutte a quella dei confini, condussero poi a guerra aperta fra 
i due stati. 

1 ) Ai 25 Gennaio 1595 il Senato scriveva all1 ambasciatore che clne 
fregate cal'iche cli merci di molto valore, appartenenti a mercanti tnrchi 
ed ebrei che trafficavano in Venezia e rimurchjate clalla galera vene
ziana, la Molina, ginnte nel porto di S. Pietro cli Nembe, trenta miglia 
sopra l'Istria, furono assalite da gran numero cli Uscocchi, i qnali con
dussero via t utto il carico e fecero schiavi gli uomini. (III: 37.) 

'I III, 45. 
'I III, 94. 
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tv. 

TI concilio cli Trento aveva infnso nuova vita al papato, 
e già sotto Sisto V era cominciato quel moto ascendente di 
autorità e di pretensioni che continuò sotto i successori e spe
cialmente sotto Clemente VIII Aldobrandini e Pio V Borghese. 
L' Aldobrandini (1592-1605) aveva alto concetto cli sè ed era 
qua.nto mai geloso della potenza e delle giurisdizioni della Chiesa; 
onde frequenti, in tal riguardo, le contese con Venezia, la 
quale, osservantissima della religione, era tuttavia vigile cu
stode dei diritti dello stato. E però l'assunto pil'i difficile del 
P aruta, durante la sua ambasceria in R oma, fu il difendere 
la R epublica dalle accuse continue, quasi quotidiane, cli oppri
mere i sudditi della Chiesa e cl' intaccare la dignità dei vescovi, 
i quali al pontefice parevano peggio trattati nello stato cli 
Venezia che non sotto il dominio dei T mchi. 

L'ambasciatore non si teneva dal ribattere con ardire e 
franchezza, e ragionando un g iorno, su tal proposito, col nipote 
cli Clemente VIII , Cinzio Alclobrandini, che divenne poi il car
dinale San Giorgio, gli disse che "molti cli questi vescovi e 
prelati facevano mercanzia di zelo, però che col mostrarsi ze
lanti delle gitu·isdizioni e dignità ecclesiastiche, e spesso sopra 
il giusto e l 'onesto, volevano acquistarsi merito per conse
guirne o maggiore dignità o maggiore comodo,,. 1) Ed alla 
Signoria scriveva "che alcuni cli questi vescovi con molte loro 
impertinenze, e col poco rispetto che usano in ciò che con
cerne la clignita cli quella Serenissima Republica, tengono ga
gliardamente esercitata la pazienza di chi si ritrova in questa 
corte come suo rappresentante e ministrow2) 

Fra questi prelati era il vescovo di P arenzo Cesare de 
N ores. Alcuni Morlacchi, già sudditi del rrurco, si erano sta
biliti nell'Istria per poter liberamente eser citare la religione 
cattolica. Pretendendo il vescovo di Parenzo ed i suoi canonici 
che essi pagassero le decime dei novali, i Morlacchi si rivol
sero a Venezia, ed il Collegio dei Savi risolse la questione a 

') I , 311. 
') I, 276. 



loro favore . Ma il vescovo, indignato, senza tener conto di 
tale deliberazione, li scomunicò. Il Senato chiese tosto che 
venisse levata la scommlica, permettendo bensì che i canonici 
potessero n ovamente far valere le ragioni loro, quantunque, 
secondo le leggi venete, il giudizio dei Savi fosse definitivo. 
Il P amta ne parlò col papa e con Cinzio Aldobrandini, il quale 
gli disse che la congregazione dei vescovi aveva fermato non 
doversi togliere la scomunica se prima non erano intera1nente 
pagate le decime decorse. Tuttavia, continuando il Paruta a 
difendere con n1olto zelo le ragioni del suo governo, il pon
tefice sembrava ben disposto a sospendere le cens1u·e ed a 
riconoscere ch e i Morlacchi, nuovi abitatori del t erritorio cli 
P arenzo1 non erano obligati a decllne di novali. Ma la con
gregazione dei vescovi interponeva sempre nuove diffico1tà1 

poichè usi procede qui in queste cose con tanto rigore, che 
tutto che non si sappi molte volte rispondere alle ragioni, si 
sta però fermi n elle prime asserzioni e propositi,,. 1) Nel frat
tempo il Nores si era recato a Venezia, e presentatosi al Col
legio esponeva che la scomunica da lui lanciata eontro i lVI or
lacchi non era altro che l' esecuzione dei decreti tridentini, 
che il territorio di Parenzo era cl i ragione del vescovo, 
che tutti avevano sempre pagato le decime alla chiesa senza 
contraddizione) che i suoi canonici, mossi da questa in
novazione, non potendo vivere1 gli avevano rinunciato i ca
nonicati e che infine non si trattava di novali ma di terreni 
ridotti novamente a coltura. Furono deputati due Savì cli 

· T en-aferma perchè trattassero col N ores, ma questi non voleva 
saperne di levare la scomunica, dicendo di non avere autorità 
sufficiente, mentre invece la congregazione sosteneva1 che per 
le lnformazioni sinora avute n on si potevano sospendere le 
censure ecclesiastich e. Per tal modo la questione si faceva 
ogni giorno più difficile, a nulla giovando le scritture del ce
lebre g iureconsulto e constùtore della Republica, Cornelio 
Fraugipane ') ed i ripetuti colloqui del Paruta, n on solo col 
papa e col cardinal San Giorgio , ma ben anche con monsignor 

') I, 276. 
') I, 334. 
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T arnsio e col cardinale Alessandrino, quegli segretario e questi 
capo della congregazione dei vescovi. 

Nè meglio andavano le pratiche in Venezia, e nel no
vembre 1594 il Senato scriveva ali' ambasciatore che ten
tasse almeno 1ma sospensione alle censure per 4 o 6 mesi. 
Ma il papa s'era fatto ,mch' egli più renitente : rifiutò la do
domanda dei Veneziani e dichia.rò, che il voler "portare 
materia di decime al giudizio ordinario laico, non è cosa che 
in alcun modo si possa o si debba sopportare" . 1) lnvano 
il Paruta tentava dimostrargli essere veramente questione di 
foro laico; Clemente Vll, sempre pii1 accendendosi, gli repli
cava : uL a cosa non procede così. Non sappiamo noi forse 
quest e materie? ....... E se quelli canonici o altri di chiesa 
averanno assentito ad altro foro che all'ecclesiastico, gli sco
municheremo loro e li castigheremo". 2) Ed in altra udienza: 
"Intendiamo anche col vescovo di P arenzo trattarsi con molta 
asprezza e fin con mi.naccie. Queste sono ptu- troppo strane 
cose". 8) P m· sembrò sodi.sfatto all'annm1zio che il Nores era 
stato licenziato da Venezia affinchè potesse celebrare il Natale 
nella sua diocesi. 

Dal 26 dicembre 1593 fino al 15 aprile clel 1595 i dispacci 
non parlano più nè del vescovo nè dei Morlacchi. Tuttavia 
le pratiche non erano cessate; e per opera di tre gentiluomini 
veneziani fu conchiuso un accordo fra i Morlacchi ed i rappre
sentanti del vescovo. Ma ora il N ores non voleva riconoscere 
la composizione benchè egli avesse dato prima il suo con
senso, ed anche il pontefice si lagnava che i senatori delegati 
avess ero condotto l' affare a modo loro senza p artecipazione 
del vescovo e, cosa ancor peggiore, che il Senato avesse voluto 
regolare materia di decime a suo talento. Il Senato opponeva 
che le lagnanze procedevano dall' indole inquieta del vescovo, 
il quale aveva agito con troppa severità nello scomunicare 
i Morlacchi senza le citazioni canoniche ed in una questione 

') If , 108. 

') Il, 100. 

") II, 118. 
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di decime litigiose, aggiungendo che da quattro anni erano 
privi dei conforti religtosi, e volerneli privare più lungamente 
era lo stesso che persuaderli di poter vivere molto più 
quieti nel ctùto della religione sotto il dominio dei Turchi. 1) 

Ma il nunzio apostolico, parlando dei Morlacchi in Collegio, 
diceva: {(Questi vengono qui a schiamazzare et a strepitare, 
et perchè nessuno li risponde, par che habbiano ragione; 
ognuno che tiene indebitamente quello della Chiesa è scomu
nicato1 et se ne va a casa di centomille diavoli: ci è il capitolo 
del concilio cli Trento chiarissimo» ·') E pnre le terre, onde 
tanto disputavasi, non erano fertili, ed il doge Marino Grimani 
diceva al nunzio: t'Li paesi clell' Istria sappiamo come sono, 
perchè habbiamo beni in quelle parti. Sono paesi sterilissimi 
et cavernosi. Se piove; presto si fa asciuto; et se non piove, 
si abbruscia il terreno1 di modo che rendono pochissimo; et 
noi cavamo più cli una sola possessione del Polesane che cli 
tutta una giurisdittione che havemo nell' Istria»·') Finalmente, 
pur cli venire ad una conclusione1 il pontefice permise che la 
differenza si trattasse per via di amicabile composizione. E 
così avvenne: l'accordo fra le due parti contendenti fu real
mente conchiuso, e nell'udienza di congedo

1 
prima che il Parnta 

partisse cla Roma, il pontefice gli promise che avrebbe levato 
le scomuniche. 

V. 

Nei dispacci del P aruta, oltrn a Parenzo, sono nominate 
anche altre città dell'Istria, ma per fatti di poco momento. 

Nell'aprile del 1593 l'ambasciatore inviava alla Signoria 
un ·memoriale col quale Claudio Sozomeno, vescovo di Pola, 

'J 111, 108. 
2
) III, 173 in nota. 

8
) JII1 173 in nota. Ben diversamente

1 
due anni prima1 avevf~ par

lato il Nores: "Nel territorio cli Parenzo1 con pochfasima1 per non dir 
niuna spesa, si colti vano li terreni disposti natnrabnente per sè stessi 
alla coltura, et la rendita anch'ella si ha snbito et senza interpositione 
di tempo1 per la fecondità. di quel terreno.,, (I, 312 in nota.) A11cbe il De 
Franceschi accenna alla questione insorta fra i Morlacchi ed il capitolo 
di Parem::o. Vedi 11L' I stria. Note storiche, }). 369. 
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si lamentava che il podestà di Albona avesse sottoposto alla 
t ortur~ un chierico poco fedele nell'amministrazione delle ele
mosine. Essendo Albona terra del vescovato di Pola, il Sozo
meno chiedeva che il podestà rimettesse il prigioniero al suo 
foro; altrimenti sarebbe costretto, per debito d'ufficio, di ve
nire ad altra dichiarazione.i) 

In altro dispaccio l' ambasciatore parla di una lettera che 
il vescovo di Zagabria scriveva al pontefice circa i progres1:ii 
che facevano i Tm·chi nella Croazia: se pill avanzassero 
verso il mare, non rimaneva altra fortezza che Carlstadt, 
cadendo la quale "conveniva rimanere similmente in po
testà de' 'rurchi, quasi senza contrasto, il Cherso e rrstriall,2). 
Nel dicembre del 1593 è ricordato il vescovo di Ossero, Co
riolano Garzaclori; i prelato cli gra.n conto alla corte romana e 
che godeva la fiducia di Clemente VIII. L 'ambasciatore ri
ferisce che il pontefice lo inviava in Germania per comForre 
alcune differenze tra i principi di quel paese, e specialmente 
tra il duca di Baviera e l'arcivescovo di Salisbm·go. 3). 

La libera navigazione dell' Adriatico era una delle que
stioni più gravi per lo stato veneto e spesso materia cli dissidi 
con l'Austria e con lo stato della Chiesa. Nel ma.rzo del 1594 
il Paruta inviava al suo governo un memoriale nel quale alcuni 
1narinai Ravennati si lagnavano che la Republica impedisse 
loro la navigazione del11 Adriatico, aggiungendo che i Vene
ziani "a Capo d'Istria hanno fatto publicar bando contro tutti 
li marinari dello stato ecclesiastico, che portano sali nell, Au
stria, sotto pena della vita et perdita della merce" . I Raven
nati chiedevano che i bandi fossero tolti e restituita la libera 
navigazione del golfo. Il Paruta, accompagnando questo me
moriale, notava che il pontefice era molto indignato _e si la
mentava che i sudditi della Chiesa erano dalla repnblica mal 

t r attati. 4) 

') I, 165. 

') l, 255. 
') JJ, 145. Di Cherso e di Ossero si pru:la. a.uche in altri dispacci per 

nn negozjo di grn.ni che esse avevano col cardinale Acquaviva (I, 19 e 43.) 

') Il, 231. 
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Quanto a Trieste, nei dispacci del Parnta troviamo due 

notizie che vanno ricordate per la storia del commercio. Un 
certo Giovan Angelo Passaro presentò a Cinzio Alclobrandini 
un me1noriale nel quale diceva di aver 1nandato a Talamone 
una saettia per caricarvi grano da portare a Ravenna, coll' or
dine di passare quindi a Trieste e prendervi ferran1enta e 
legname da conchuJ:e a Civitavecchia e poi a Ron1a. Il Passare 
temeva che la saettia fosse t rattenuta, o nei porti o dai legni 
armati della Republica; e chiedeva che il signor Cinzio gli 
procurasse da Venezia una patente per la quale "nessuno debba 
impedir nè rattenere detto vasselloi attento che è destinato sì 
nel!' anelata come nel ritorno per porti et luoghi de Sua Bea
titucline0.1). 

Alcun tempo dopo un naviglio cli Trieste, carico cli ferro 
e di acciaio, che alcuni mercanti anconitani mandavano nel
!' Abruzzo, giunto nel porto cli Orsera, fu preso dal capitano 
veneto e condotto a Venezia. Il nunzio apostolico scrisse in 
proposito al pontefice, ritenendo arbitrario l'agire dei Vene
ziani1 perchè (iil porto di Orsera è di giurisdizione libera della 

chiesa cli Parenzon.'l 
Più importanti sono quei dispacci del Paruta che ci danno 

notizie cli Rodolfo Corraclucci, illustre triestino, consigliere clel-
1' imperatore Rodolfo II e "soggetto molto stimato in corte et 

1
) l i 144. Anche la città cli Fiume è nominata, ma inclil'ettamente, 

nei dispacci. Gismondo Giacopii cittadino fiorentino 1 abitante a Fermo) 
aveva in mare una nave comandata cla Giovanni Zotto cli Fiume. Questi, 
avendo incontrata la flotta veneta nelle acque della Dalmazia, fuggi. a 
terra ed abbandonò la sua nave che i Veneziani trassero a Cherso. Jl 
proprietario chiede che gli sia restituito il suo. (lI, 73

1 
nota 5.) 

Nel dispaccio 269 (IT, 365) il Parnta narra che il tesor~ere poHti
ficio dicesse a persona che praticava in palazzo Venezia: "Che cose so110 
queste) che si fanno dai vostri Veneziani contro li sudditi della Chiesa? 
Hanno ritenuti i vascelli che anelavano a F.iume. Il pontefice ne è molto 
alterato.n 

In uno degli ultimi dispacci (III, 320) P ambasciatore riferisce ]e 
lagnanze del pontefice perchè '1in Rovigno em stata e1·etta lrna chies,~ 
per farla officiare alla greca1 come già si aveva dato pl'lncipi.o di fa1:en. 

2
) Il, 219. 
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quello che riferisce di tutte le cause d'Italia nel consiglio 
aulico,, .1) 

Il Corraducci, venuto a Roma nel luglio del 1593 insieme 
col barone di Harrach, tenne un' orazione in lode del papa e di 
congratulazione per la sua assunzione al pontificato. Siccome 
ambasciatore residente alla corte romana doveva essere 
l' Harrach, il Corraducci fece ben presto ritorno a P raga. Pochi 
mesi dopo si annunzia di nuovo la sua venuta in Italia per 
disporre alcuni principi a dare maggiori aiuti nella guerra col 
T m co e per trattare della nuova fortezza di P alma. ') Ma 
dovette sospendere la partenza, perchè, alla morte del vice 
cancelliere Giacomo Curzio, gli venne conferito questo ufficio 
a tempo "e se farà buona prova, potrà forse continuare e sta
bilirni,, . 3) Si trattenne quindi in Praga ancora alcuni mesi, 
finchè, nel febbraio del 1595, dopo aver visitato le corti di 
Ferrara, di Mantova e di Toscana, ritornò a Roma insieme 
con Gaudenzio Madruccio. '). Il Corraducci, avuta udienza dal 
pontefice, chiese che venissero accresciuti, quanto più si potes
sero, gli aiuti ali' imperatore e sopra tutto che quanto si dise
gnava di fare, dovesse avvenire al più presto. Anche col 
Paruta ebbe a trattare più volte, ed intorno agli Uscocchi e 
per i confini del Friuli ; ma, come notammo1 senza alcun ri
sultato. 

Nel marzo dello stesso anno il Corraducci abbandonò di 
nuovo Roma per riportare dagli stessi principi italiani qualche 

1 ) Così un dispaccio da Praga di Giov. Dolfin in data 6 Ottobre 1592 
(I , 263 in nota). In altro dispaccio da Pra.ga del 15 Marzo 1594, Toma.s~ 
Contarini dice del Corradncci: "Ha per patria •.rrieste, dove nacque di 
padre italiano, che come medico, fu condotto e stipendiato da quella 
città; ed egli adoperato nel servizio di S. M. ha sempre la.sciato di sè 
buona opinione,, (Il, 268 in nota). - Del Corraducci così parla il Man
zuoli, Nuova descrittione della Provincia dell' Istria. Venezia 16111 P: 26. 
ttRodolfo Coraduci Secretario di S. M. C. e già suo V. gran Cancelliero, 
consumato in molte Ambasciarie de1 Principi, de Rè, et cle

1 
summi Pon

tefici.,, Vedi anche lo Stancovich1 ((Biografie degli uomini distinti del-

1' Istria,, nuova ediz. Capod. 1888 p. 433. 

'I II, 205. 
0) II, 268 in nota. _ 
•') Fratello del noto ca1·dinale Luigi Macù-uzzi vescovo d1 Trento. 
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migliore risoluzione, ma improvvisamente) già nel giugno, 
per ordine dell'imperatore, era a Roma. S' ignorava quali 
fossero le sue commissioni, ed alcuni andavano congetturando 
trattarsi di leghe o di qualche affare riguardo ai Turchi, 
mentre altri, e con pi1l ragione, affermavano che egli era ri
tornato alla corte con ufficio di ambasciatore ordinario, ma 
per breve tempo e "per modmn provisionis,, . '). Non sappiamo 
fino quando il Corraducci si trattenesse a Roma. Certo egli 
vi era ancora nell' ottobre del 1595, perchè il Paruta ricorda 
un'udienza da lui avuta presso il pontefice. 

VI. 

Più numerose sono nei dispacci le notizie attinenti alla 
Dalmazia. Cominciando da Zara, ricorderemo anzitutto mon
signor Luigi Molino, il quale nell' esa.me di vescovo, dinanzi 
al pontefice ed a molti prelati, aveva "dato di sè onoratissimo 
conto,,; 2) onde, alla presenza del Paruta, Clemente VIII, con 
molte pa-role di lode, gli pose di sua mano il rocchetto e lo 
chiamò arcivescovo di Zara. Ciò avveniva ai 6 novembre del 
1592. Nel 1595, avendo chiesto il vescovo di Treviso di poter 
rassegnare in altri la sua chiesa, gli fu nominato successore 
il Molino. Per l'arcivescovato di Zara pareva che la scelta 
dovesse cadere su monsignor Prezzato, ma invece esso fu 
dato a monsignor Minuccio Minucci, il celebre autore della 
Storia degli Uscocchi. Il Paruta già in altro dispaccio aveva 
fatto menzione di questo prelato, allorchè, segretario del 
pontefice per le cose d' Italia e di altre province, aveva 
ottenuto l'abazia di San Grisogono in Zara. 3) 

Questione rilevante per Zara era l' introduzione dei 
Cappuccini. Nel 1593 i rettori della città, d'accordo coli' ar
civescovo, chiesero che fosse fondato in Zara un convento di 
sei od otto Cappuccini. Il Paruta ne parlò col pontefice, col 
generale dell'ordine Silvestro da Monteleone, col cardinale 

') III, 156. 
') I, 7. 
~ I , 206. 
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Santa Severina, loro protettore1 e con altri superiori. Ma trovò 
gravi difficoltà, perchè già sei anni prima era stata proposta 
la stessa cosa e quattro Cappuccini erano andati a Zara ed 
in altre città della Dalmazia per istituirvi una provincia par
ticolare, se non che, per le opposizioni incontrate, il Capitolo 
generale aveva determinato di non farne altro. E così sembra 
avvenisse anche nel 1593. 1) 

Ben diversi dal Molino e dal Minucci, per i quali il Pa
rnta non ha che espressioni di lode1 erano P arcivescovo di 
Spalato ed i vescovi di Traù e di Lesina, che alla Republica 
furono cagione di non poche molestie. Da molti anni l' arci
vescovo di Spalato Giovanni Domenico Marco\ era in lite col 
comune, il quale aveva mandato a Roma un agente per accu
sare quel prelato, mentre il Marcot, recatosi anch) egli alla 
corte pontificia, si lagnava che durante la sua assenza si fa
bricasse attorno alle mura del castello e si ristaurasse e modi
ficasse il suo palazzo con grnvi spese che egli non poteva so
stenere.2). La congregazione dei vescovi lo assolse delle im
putazioni ond' era aggravato, ma dichiarava, nel tempo stesso, 
che, per motivi di prudenza, non dovesse tornare a Spalato. 
Ed anche i cittadini di quella città mandarono ambasciatori a 
Venezia ed a Roma per impedire il ritorno dell'arcivescovo. 
Questi da prima non voleva rinunciare alla sua diocesi, ma poi 
sembrava disposto di andare a Venezia per ricuperare certi suoi 
crediti , promettendo che dopo un soggiorno di tre o quattro 
mesi in Spalato, se ne sarebbe partito per sempre. Giunto a 
Venezia, il governo lo ammonì di non ritornare alla sua dio
cesi, dove aveva molti nemici, giacchè non sempre usi possono 
regolare li affetti et li impeti di una moltitudine,, 3) e lo con
sigliava ad accettare un canonicato da Padova, che il papa gli 
aveva offerto. Si aggiunga che la città, afflitta, come tutta la 
Dalmazia, dal sospetto dei Turchi, sapeva che la presenza di 
quel prelato le avrebbe portato travaglio. Ma infine il Senato, 
volendo compiacere al pontefice, desideroso che l'arcivescovo 

1) I, 281. 
2) I, 471 nota. 2. 
a) I, 310 in nota, 



tornasse alla sna residenza, fìnchè fosse provvisto cl ' altro 
luogo, gli diede licenza di partire. Nel partecipare tale risoln
zione il Parnta doveva mostrare a.! papa ed ai nipoti la fal
sità delle accnse, che gli ecclesiastici nello stato veneto non 
siano rispettati e che s'intacchi la loro giurisdizione. Se tal
volta manca il buon accordo, la colpa è di quei prelati che 
"causano scandalo, dove col!' esempio et colla bontà dovevano 
edificar li popoli a loro commessi,,.') 

li Marcot era da poco a Spalato, che si rinnovarono le 
contese con la Repnblica a cagione delle decime, delle quali 
egli voleva essere esentato per le perdite sofferte nella guerra 
coi Turchi. A sostenere le proprie ragioni il Senato inviò a Roma 
un memoriale di Cornelio Frangipane, ma il papa dichiarava 
che le domande dell'arcivescovo erano giuste, ed ai reclami 
del Parnta rispondeva che scriverebbe al nunzio per nuove 
informazioni. Del resto anche il cardinale Agostino Valiero, 
vesco70 di Verona, che cercava sempre di favorire gl1 inte
ressi di Venezia, dimostrava che, essendo assai difficile alte
rare il deliberato della congregazione dei vescovi a favore del 
Marcot, sarebbe più opportuno mostrare di donare ciò che poi 
si dovrebbe conce'.lere e dispone l' animo di Sua Santità a fa
vore della Repnblica. 2) E così anche avvenne: ali' arcivescovo 
fu concessa l'esenzione e di più gli furono restituiti 300 du
cati. Di tale risoluzione il Paruta diede tosto notizia al papa, 
non senza mostrargli la buona volontà della Republica verso 
la Santa Chiesa e ricordargli la promessa cli levare il llfarcot 
dalla diocesi di Spalato. li papa rispose : "Lo faremo volen
tieri. E me lo replicò due volte,, 3) aggiunge l' ambasciatore. 
Sarebbe stato ottimo provvedimento, perchè l'arcivescovo con
tinuava ad inasprire gli animi, e quasi non volendo che i suoi 
diocesani godessero "il contento della riconciliatione et della 
charità christiana pm· un giornor, 4), aveva intimato un 1noni
torio al rettore veneto. Perciò, essendosi reso vacante nel 1594 

1
) I, 311 in nota. 
') Il, 144. 
') II, 155. 
") 111 4151 nota 1. 
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il vescovato di Melfi, l'ambasciatore avrebbe desiderato che si 
approfittasse del!' occasione per allontanare da Spalato quel 
prelato litigioso. Ne parlò col pontefice, che esclamò: "Costui 
in fatto e un cervello inquieto; gli volessimo dare un cano
nicato cli Padova, poteva vivere in quiete e non l'ha voluto

11
.1) 

Non diede però ascolto alla domanda del Paruta, e però questi 
alcun tempo dopo proponeva come arcivescovo di Spalato 
certo fra Nicolò de Dominis, veneziano, ma nato di madre 
spalatina, che allora predicava in Roma nella chiesa dei Santi 
Apostoli. Ma neppure questa proposta venne accettata, perchè 
il Marcot aveva alla corte romana forti protettori ed amici, 
massime il cardinale Alessandrino; e non ostante le continue 
accuse rimase arcivescovo di Spalato fino alla morte avvenuta 
in Venezia nel 1602. Fu allora nominato suo successore non 
quel frate Nicolò de Dominis, ma bensì Marco Antonio de 
Dominis, il celebre apostata amico di fra P aolo Sarpi. 

Un altro prelato, del quale parlano spesso i dispacci del 
Paruta, è il vescovo di Traù Antonio Guidi. Da tre anni 
era alla corte di Roma perchè riteneva che la Republica lo 
avesse spogliato del castello di Bossilina e della gimisdizione 
temporale sui coloni di esso. Al pontefice stava molto a cuore 
la sorte del vescovo e lo raccomandava caldamente al Paruta. 
Ma questi sosteneva che la supremazia di quel castello doveva 
rimanere presso il governo veneto : non poter questo permet
tere che venisse in potere del Guidi per la facilità che ave
vano i lavoratori del vescovo 1 da lni indebitamente aggravati, 
di passare nel territorio dei Turchi, i quali facilmente lo 
avrebbero occupato .') Cercava poi di ridurre a miglior partito 
il vescovo, ricordandogli che voleva sostenere cose impossi
bili ed illecite e che avrebbe fatto meglio ritornare alla sua 
sede. Il vescovo sembrava persuaso e rispondeva che gli era 
più caro di ricevere il poco dalla Signoria, che non il molto 
col mezzo del papa e della corte. Ma non erano che parole 

0 continuava a rimanere a Roma perchè sicm·o della prote
zione del pontefice, il quale ripeteva, quasi ad ogni udienza, 

') 11, 425. 
2J I, 1591 nota 1. 
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che i vescovi nello stato veneto erano maltrattati, laddove il 
Paruta gli face va vedere che in P adova, Vicenza, Verona, 
Brescia ed in altre città di terraferma non occorrevano mai 
quei disordini, che si lamentavano in altri vescovati "onde si 
poteva comprendere, le male relazioni fatte da alcuni vescovi 
a Sua Santità, dare indicio anzi della qualità e natura degli 
animi di questi tali, che cli poco rispetto che da quella Sere
nissima Republica (che avea fatto sempre particolare profes
sione di religione) fosse avuto alle persone de' vescovi ed 
alle ragioni delle sue chiese". 1) Ed un'altra volta gli disse 
"che era cosa molto strana e quasi insopportabile, che alcun 
vescovetto tanto lungo, uomo di maligna natura e cli pessimi 
costumi, dovesse avere forza con le sue false relazioni cli tra
vagliare di questa maniera la Republica, e che si volesse pre
stargli fede". 2) Ed al Senato scriveva : "pare che si vadi da 
alcuni quasi cercando occasioni di contese, per essere stimati 
buoni ecclesiastici" .3) 

Non ostante i frequenti colloqui clell' ambasciatore col 
pontefice e con monsignor Tarusio, il vescovo cli Traù riuscì 
nel suo intento, e con un breve gli fu accordato, nel giugno 
del 1595, il possesso al quale aspirava. Il Paruta, procura
tasi tma copia del breve, si recò tosto dal papa perchè ve
nisse annullato quello scritto contenente come clausola la ri
soluzione, che non si potesse più mettere in club bio le cose 
in esso dichiarate nè rivocarle sotto pena delle censure eccle
siastiche. Essendosi poi abboccato con monsignor Morra, il nuovo 
segretario della congregazione dei vescovi, fece anche a lui vive 
rimostranze : si era prodotta una sentenza non pure senza 
ascoltare le ragioni della parte interessata, ma senza dar
gliene notizia; 4) una tal cosa non si sarebbe mai potuto 
tollerare. Monsignor Morra non gli seppe rispondere, e l ' am
basciatore acutamente gli soggiungeva, che con questa clau
sola si restringeva il potere cli Sua Santità, impedendo cli 

1
) I, 245. 

2
) 111 253. Si noti che qui il Paruta rispondeva in generale alle 

accuse del pontefice senza aver di mira in particolare il vescovo di 'l'raù. 
8
) If, 256. 

') III, 317. 
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ascoltar le ragioni di chi vuole ricorrere da lui. Quanto al 
vescovo meritava severo biasimo come quegli che ingannava 

u anco sè stesso e la propria sua coscienza col mancare, sotto 
questi vani pretesti, così lungamente all'obbligo della sua resi
denza». 1

) Le pratiche del Paruta ottennero per effetto che lo 
stesso monsignor Morra dovette confessare al cardinale di 
Verona, uche per le molte considerazioni che gli erano state 
fatte quella tal forma di breve non poteva sussistere".') E non 
senza una certa meritata sodisfazione, quasi compiacendosi 
dell'opera propria, l'ambasciatore osserva nello stesso dispaccio: 
"Talchè finora si sarà fatto questo avanzo: cioè che qui si 
conosca e si confessi, che una tal forma di brevi o di mo
nitorii siano cose mal fatte, e che meritino di rimanere op
presse e mortificate ; il che potrà giovare anco in ogni altra 
simile occasione,,. Aggiungeva però che non si sarebbe acquietato 
ed avrebbe insistito per la totale annullazione del breve. 
Ciò fece anche nell'ultima udienza, ma senza poter avere una 
promessa formale, giacchè il pontefice era rattenuto dal rispetto 
della congregazione dei vescovi che aveva pronunciato quella 

sentenza. 
Veniamo infine a Pietro Cednlinii vescovo di Lesina, che 

per poche decime aveva scomunicato la villa di Oomisa fa
cendola stare oltre a 90 giorni senza messa e senza divini 
uffici. Di più, recatosi con una barca da Zara a Lesina, 
senza avere la pratica della sanità1 vi aveva scaricato merci 
e umnini, impedendo quindi la condanna ordinata dal conte 

e provveditore veneziano ; anzi rivoltosi al cavaliere, che do
veva impedire agli uomini della barca di allontanarsi, gli avea 
detto: "Va al bordello ti et chi ti ha mandato. Ohe zentil

homo è questo e uso a tuor la robba di altri ! Non sallo, gra
mazzo, che è excomunicato? Et alzata la mano verso il palazzo 

fece fighi dicendo ad alta voce: Toglia il conte di Lesina,, . 3) 

Il Senato inviò al Paruta le scritture fatte su tal proposito 

'I III, 319. 

'I III, 819. 
11) II, 21 nota. L 
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dal comune di Lesina e gli commetteva di fare il possibile 
pe1·chè si provvedesse di altro prelato quella chiesa. 

L'ambasciatore, come al solito, esegnì con sollecitu
dine gli ordini del Senato, parlando col pontefice, con mon
signor Tarusio e col cardinale San Giorgio. Il pontefice fece 
venire il vescovo a Roma ed allora il Pru:uta non mancò di 
parlargli severamente, rammentandogli il rispetto che avrebbe do
vuto avere per Venezia e per i suoi rappresentanti e tanto più 
perchè nato suddito éli quel serenissinlo Dominio, dal quale la sua 
casa aveva ricevuto favori e benefizi. Ma mentre il Cedulini 
era a Roma, avvenne in Lesina 1m altro fatto che indispettì 
il papa contro la Republica. Un frate domenicano, anelando 
in cerca di elemosina, si avvicinò con 1ma barchetta, in cui 
erano anche due laici, ad 1ma barca in contumacia, dalla quale 
fn gettato un pane. Giunto il frate a terra e clernmziato, fu 
posto in prigione coi suoi compagni, ma mentre questi, il dì 
seguente, furono liberati, il frate ebbe tre tratti cli corda in 
publico. Il pontefice ed il nunzio in Venezia se ne dolsero 
altamente, laddove il Senato scriveva che, attinte le infor
mazioni necessarie e saputo il vero, non avrebbe mancato di 
far giustizia ed ingi1mgeva al Paruta di élire ali' illustrissimo 
San Giorgio "quanto ci apporta meraviglia così la facile cre
denza che si presta a tali officii, come specialmente la maniera 
che si usa in dolersene con noi, tanto benemeriti cli quella Santa 
Sede, quanto alc1m altro principe, et li quali, per gratia del 
signor Dio, non riconoscemo alc1m superiore nel nostro do
minio temporale».') Nel frattempo il vescovo di Lesina aveva 
scomunicato il rettore, ma l' ambasciatore, mostrando l'impor
tanza del fatto rispetto alla persona publica, al luogo vicino 
ai Turchi ed alla qualità del delitto in cose di sanità, indusse 
il pontefice a dargli assoluzione.') Condiscendenza insolita, che 

1
} II, 142 in nota. 

2
) Lo stesso monsignor 1rarusio 1 recatosi dal Paruta, gli comunicò 

che "il papa si era risolto - riferirò le forma.li parole, poichè in me 
non cade in ciò altro rispetto, che d'essere ministro e servitore di Vostra 
Serenità - in particolare gratificazione mia1 vedendo eh' io tanto <lesi~ 
derava e sollecitava questa presta ispedizione, d'assumere in sè tutta, la 
cosa, e far dare la totale assoluzione al rettore di Liesena,, (II, 185). 



493 

però si spiega considerando come il processo istituito dal ca
pitano del golfo aveva dato risultati differenti da quelli signi
ficati al papa ed al nunzio. 

Pochi mesi dopo sorse una nuova controversia fra la corte 
romana e la republica. Un galeone raguseo carico di merci 
per Ancona, capitato per fortuna di mare a Lesina, aveva do
vuto pagare il dazio. Il pontefice tosto a querelarsene, perchè 
in virtl1 di un' antica convenzione le navi dello stato ecclesia
stico andavano esenti da dazi nei porti veneziani. Ma questo 
era un caso ben di.versoi ed il privilegio che godevano le navi 
dello stato romano non poteva significare che anche quelle di 
altri stati dovessero godere della stessa esenzione, sol perchè 
veleggiassero verso Ancona. Alle ragioni addotte dal Paruta, 
Clemente VIII rispondeva con nuove querele, che i Veneziani 
volevano distruggere il traffico di Ancona e che perciò ave
vano anche levato la metà del dazio alle merci che solevano 
portarsi in questa città per farle capitare tutte in Venezia. 1) 

Su questo affare l'ambasciatore ebbe lunghe discussioni col 
cardinale San Giorgio, al qnale dichiarava uessere nuova e 

molto strana pretensione, che un principe libero non potesse 
in casa sua propria disponere come più gli piaceva intorno 
a' paga1nenti de' dazii ed a cose di questa natura; nel che, 
quando pure si pretendesse sollevamento per a.!cuna troppo 
grave imposizione, convenirsi, da chi voleva sentirne il bene
ficio, usare la via degli preghi e della grazia, non delle que
rele e del rigore di ragione" .') Ed insistendo il cardinale 
che le merci di chi si sia, purchè dirette ad Ancona od in 
altro luogo a beneficio della Chiesa, dovessero conseguire im
munità dei dazi, così nel mare come nei porti della repu
blica, dove il caso o la necessità le costringesse di capitare; 
l'oratore veneziano esprimeva la sua meraviglia, che di un 
caso particolare si volesse venire ad una risoluzione generale, 

aggiungendo che mai si sarebbe ottenuta una cosa tale. E 
ripeteva che la republica aveva diritto d'imporre dazi a suo 
talento, esclamando con no bile orgoglio : "E chi può darle 

1) Ir, 355. 
'! li, 368. 
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leggi e comandarle? Non si sa che i principi liberi hanno 
sol'll,m Deum itltoreni; nè ad altri hanno a rendere conto delle 
sue operazionin ? E con maggiore energia: uN on vedo che dal 
trattare questa materia nella maniera che si tratta, si passi 
traggerne altro frutto, che occasioni di disgusti: però che, 
guanto a me, tanto stimo possibile che si ottenga quanto si 
desidera, e nel modo che viene ricercato, quanto sarebbe pos
sibile il levare il campanile, che è sopra la piazza di S. Marco 
di quella città, per riporlo, così intero, come sta, sopra questa 
piazza di S. Pietro". 1

) 

Sembra che le parole del Paruta ottenessero il loro 
effetto ; e quantunque alcuni ebrei, interessati nell'affare del 
galeone raguseo e venuti apposta a Roma, fossero veduti più 
volte nelle anticamere del cardinale San Giorgio, questi non 
ne parlava più con la caldezza di altre volte, finchè cessò dal 
farne menzione. 

Altre notizie circa il Friuli, l' I stria e la Dalmazia non 
si t rovano nei dispacci di P aolo P aruta. Quelle che potei 
rinvenire mi parvero degne di essere ricordate, perchè in parte 
affatto nuove, e quindi gradite ai cultori della nostra storia 
provinciale. Sono poi notevoli anche perchè ci fanno cono
scere quali fossero, in sul finire del secolo decimosesto, le atti
nenze fra il Papato e la Republica e come già allora si anelasse 
apparecchiando la materia per il grande incendio che scoppiò 
più tardi col nome cl ' Interdetto. 2) 

Prof. Alessandro iUorpnrgo. 

') II , 383. 
2

) In tal riguardo vanno consnltati anche altri dispacci, special
mente quelli che si riferiscono alle decime ed alla questione di Cenedn.. 
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