
,, Commenda di Malta a Pola. 

I. 

Nell'anno 1806 col de creto 25 aprile del vicerè d" Italia Eu
genio Beauharnais venivano dichiarali beni nazionali tutti gli sta
bili o rendite tributari e che fino allora erano sfate godute da 
Monasteri o da ordini equestri. Fra gli slabHi figuravano in 
quell'epoca quelli posse duti nel territorio di Pola dalla Commenda 

di Malta vale a dire dall'ordin e dei cavalieri di S. Giovanni o 
degli Spedaglieri. 

Gli stessi consistevano allora di va ste tenute boschive e 
campestri ne i Comuni di Pola, Fasana, Gallesano, Dignano. Im
portante sopra tutte era la tenuta di Foiban in quel di Pola, 
perchè sop ra la s tessa era s tata eretta l'Abbazia del!' ordine e 
costruito il tempio sulle rovine di uno cristiano più antico, sorto 
esso s te sso sopra uno dell'epoca romana dedicato alla Felicità. 1) 

Oltre alle rendile derivate dalle sostanze stabili l'ordine 
percepiva allora delle cosi dette dasioni (tributi) dall'Ospizio dei 
lra li quesluanli della Madonna dei campi presso Visinada, nonchè 
dalla Sc uola della B. V. della Misericordia di Pola. Pagava però 
una tas:-.a al vescovo ed al capitolo di Pola. 2) 

1) Gnirs Prof. A. Dle Felicitasbasilika. (Tempel Kirche zu S. Giovanni 

bei Pola), lahrbuch des Kunsfhislorischen ins tilufes der k. k. leni rai J{om· 

mission tur Denkmalpflege Hefl J·IV: 1911 , 
2) Gnirs A. (1uellen - Progr. Scuole reali ·della Marina pag. 20. 
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Emergeva quindi ad evide nza l'importanza che l'ordin e re li

gioso dei Cavalieri di Malta, come s i chiamavano ne i primordi 

de l secol o XIX, godeva nel te rritorio poles e e giustificato il de

s iderio di s tudiare le vicende de ll a Commend a, la qu ale nel ter

ritori o Polèse era provveduta da s ì la rgh e re ndite. 

Le s pedizioni gu erresche che il mondo cris ti ano ebbe ad in

trap ren dere al principi o del primo millesimo dell' e ra nostra onde 

redimere i lu oghi sacri nella Pales lina, cull a de l cri s tianesimo, 

die dero origine ad is tituzioni ~i ordini equestri deriva ti da ll'aver 

ass unto ves te militare alcune soci età r e ligios e appa rten enti al 

grand e grupp o beneditlin o. Così vediamo i Cavali eri del !empio, 

i cosidetti Templari fonda r e ne l 11 I 9 l' ordi ne eq uestre, il qu ale 

ebbe grande importanza fi no a ll a s ua soppressione. Quasi con• 

temporaneamente sorgeva nel 1022 quello degli Spedaglieri di S. 

Giovanni per o pera di alcuni ricchi Amalfitani, i qu ali allo s tess o 

aHidavano l' os pi zio da essi ere tto pre sso il S. Sepolcro in 

Gerusalemme. L' ordine s tesso esclus ivamente religioso fino al 

1120 veni va in quest'anno trasformato in equestre. Esso venne 

dotato tosto d~ ricchi possed imenti in tutta l' Euro pa, i quali già ne l 

secolo XII ammonta va no a tirca 19.000 co ncessi da · Sov ra ni , da 

Papi e da Ves covi. 

3 . 

Nel territorio polese ed in tutta l'I stri a primo a lasciar trac • 

c ie del1a s ua dimora fu l'ordine dei Templari. Nella prima metà 

del secolo XII esso viene investito dei beni rura li ne l s ito ove 
presso Pola a li' epoca roman a fu villa de lla famiglia Fl avia re• 

cante il no me Flavianum ora co rrotto in Foiban. Chi avesse inve• 

stilo di c iò l' ordine, non cons ta. Probabilmente c iò avvenne da 

parte dell a Chiesa di Ravenna o dei patriarchi d'Aquileia, ch e in 

qu ei tempi possedevano gran di es tens ioni di territori nell a Pale• 

s ana e d eserc itavano vast i diritti di cens o e di dipende nza . H) 

:;) Nel 121 5 h:i l r iflrCfl \lolchel'O donfl all'Abbazia cl i Sa n Giovanni dei Tem

pla ri a Po la lfl i'onfana ed il porto di BEl dò (fon tana de I3adò·Pirin cum porlo). 
- l( fl ndler Anna!. Aggiunte. - de Frnncesch i - - Istria 11 6. 
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Ciò s lav a nell e consuetudini piet ose di qu elle e poche ed 

anche dipend e va dalla necessità di favorir e un ' is titu zione la di 

cui opera era di retta non solo alla difesa dei luoghi sacri in 
Pal es tina. ma teneva fra altro le propri e mansioni il provvedere 

al ri covero dei pellegrini ed in generale dei fores tieri e proba• 
bilmentc anch e l' eserci zio dell'arte salutare. 

Nell a tenuta di Flav ianum a capo de l Porlo grande, l 'antico 

campo di Marte, nell'ep oca romana venn e er etto un te mpio dedi• 

calo alla Feli c ità, s opra le rovin e del quale dal V al VI se colo 

dell'era nostra era s lala eretla un basilica cristiana 4) caduta di 
poi in rovina. Passato il terre no in propri e tà de i cavalieri del 

Te mpio, ques li ri c os lruirono la basilic a e la dedicarono a San 

Giovanni e Felicita. Accanto e d annes s o alfa stessa eresse ro il 

loro con vento a bbaz ial e, approfittando dei terre ni ubertos i che 

circondava no il sito, della fontan a che a pochi passi di distanza 

sgorgava dal s uol o e de lla richezza d'ac qua del s ottos uolo , che 

permise loro di escavare un pozzo, ch e ancora pre se ntemente 

da a c qu a in abbondanz a. 

Dopo ave r fi ssa la la loro sede in quel s ito i Templari eres• 

sero a Pola ne lle vicinanze dell 'Arena un os pizio pei pellegrini, 

s imile a qu e lli ch e · erano stati ere tti a Gerus alemme e d altrove. 

Realmente a quei te mpi dei pellegrinaggi a Roma ed in Palestina 

avve niva no di frequ ente . I pe llegrini slav i. te desc hi ed ungh e res i 

ond e recarsi a que i paesi, facev ano capo in Is lria e dai porti 

istriani salpav ;;mo indi pe r la Marca anconitana onde visitare i 

santuari dei!' Umbri a e di Roma p er proseguire poi il viaggio da 

colà alla volta de lla Palestina. f)) Il provve dim en to os pitale de i 

Templari e ra quindi corri s po nde nte al bisogno e s tav a altresì in 

cons onanza cogli s copi ai qua li al tempo della s ua ol'ig in c s' in• 

spirava quell 'ordin e e qu estre. 
L'o s pizio con sis teltc d' un e dif izio pos to nell e vic inanze del 

Ninfe o pre sso l ' Are n~ e d 'una chiesa ded ica la a Sa n Giova nni. 

di g rand ezza media, da lla qu8le una porla conducev a rn t:cl iant e 

una gradinata alla vasca de lla sorgent e. 6) 

4) Gnirs Prof. A. · · Die Felicilasbasilika. V. S. 
'') Babudri - Le antiche chiese di Parenzo - Atti e Memorie del la So· 

cietà is triana di archeologia e s toria patria, XXIX·145 
V) Dialogo dell'Anonimo (Localelli) pag. 79, 
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4. 

Il Ponl efice Clem ente V soppresse I' ordin e equestre dei 
Templari colla bolla del 22 Maggio 1312. La maggior parie di 

quei Cavali eri che poterono sfuggire alle persecuzioni dirette 
contro l'ordine passarono a quello degli Spedaglieri o Gerosoli
mitani, al qu al ordine vennero consegnati altresì la maggior pa rte 
dei beni dell 'ordine soppresso . Quei beni che i Te mplari godet
tero nella Po lesa na vennero restituiti all'a rcivescov o di Ravenna, 

dal quale ad ess i erano pervenuti. La curia ravenn ate ne inveslì 
to sto l'ordine Gerosolimitano, il quale con quelle soslanze e ren
dite is tituì una commenda. ' ) 

L'ordin e gerosolimitano che fino d&l 1118 ebbe la s ua se de a 

Gerusalemme ed indi a Tolemaide fino al 1291, a Cip ro fino al 
I 309, all'e poca della soppressione di quello dei Templari avev a 
la sua sede nell' iso la di Rodi. La commenda di Pola venne po• 
s ta allora a lle dipendenze del grande priora to di Venezia, la qu al 
cosa fece sì che sopra l'amministrazione della Co mmenda e so• 
pra l'uso dell e s ue rendit e Venezia esercitasse in seguito un ' in
fluenza marca tissima. 

L'o rdine dopo essersi slab ilito nena Polesana s'assunse to
s to l'amminis traz ione del ricovero pei pellegrini eretto dai Tem• 
plari, del quale abbellì la chies a posta al fianco del Ninfeo, fa
cendo dell a stess a una filiale della Basilica collo ca la al lato del 
cenobio al prato grande, della quale troviamo ne l seco lo XIII 
cenni di un a confrate rnita. S) 

Però I' os pi zio al Ninfeo non rimase lungo tempo in mano 
dei Cavalieri di San Giovanni, i quali ne cedettero l'amministra• 
zione ai Padri Crucigeri. Codesto ordine religioso ne viene in 

possesso nei primi anni de l secolo XV, come lo prova la deci

ma che nel 1429 il rettore de l ., Locus crucigerorum Rusinus " 
pagav a al vescovo in successione ai Cavalieri di Rodi. Fino a 
quando i Padri Crucigeri abb iano tenuto l'ospizio stesso non 
co nsta esattam ente. 

L' ospizio dei Padri Crucigeri era s ituato presso la torre 
Puolana fuori delle mura. Il tempio descritto dal Dialoghista ci r-

7) Ftihrer etc. van Pola - 27, Babudri I. c. 104. 
8) Atti e Memorie citati XX-120. 
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ca nel 1600, era in comunicazione coll a vasca della sorgente al 

Ninfeo, all a quale s i accedeva mediante una porta con gradini , 

comunicazione nec essaria per l ' esercizio della cerimonia batte

s im a le, che ve ni va e ffett uato ritualmente dall 'ordine nel cos ide f1o 

Baptisterium Crucis. ti) Ne l dialogo del Locatelli il tempio viene 

descrillo quale di grandezza media e costruito a vol1 a. Es cavi 

fatli dal Professor Gnirs alcuni anni or sono posero alla luce 

il pavimento a mo saico e la pi anta del tempio. 10) L'anonimo lo 

indica però qu a le Chiesa di S. Giovanni della fo ntana e non ac

cenna ilf1 nessun modo ai Padri Crucigeri , l' ultime nolizie de i 

qu a li le abbiamo nella descrizione d'una lapide rom ana fatta dal 

Belloccio nel 1534 e riportata nel C. I. L. 11) Si può quindi am

mette re ch e i Padri Cruè igeri abbiano cessato di funzionare nella 

seconda metà del 1500 e che il tempio ed il Baptisterium Cru

cis, sia passato a d altra famigli a religio s a in successione ai 

Crucigeri o forse del tutto abb andonato . 

5. 

Invece il tempio a l termine del Prato grande e l'abbazia dei 

Cavalieri di Rodi rimas ero a li ' ordine equestre per mollo temp o 

ancora, che anzi l' ordine prosperò per don azi oni fatte da c itta

dini di Pola. 12) Del tempio s tesso, le di cui rovine veI\nero slu

diate dal Kandl e r ed in modo esa uri ente dal Prof. Gnirs 13) alcuni 

anni or sono, abbiamo notizie migliori dal Locatelli l-1-) il quale 

lo descrive come so stenuto da 28 colonn e di marmo ele tto, collo 

s temm a dei Cavalie ri di Rodi sopra l'ingresso. Quando il Loca• 

telli nel 1600 ci rc a fece la descrizione del tempio l' ordin e non 

risi edeva a Rodi, che abbandonò ne l 1530, ma bensi a Malta, il 

!>) Codex inscriptionum Ja tina rum 304. 
10) Gnirs Do tt. A. - Iahrbuch der k. k. Zen tral ·Kommission Band IV. I. 

1916, pag. 247. ~- Gnirs la vuole Chiesa cimil erale, che di certo non fu tale. 
11) C. I.- L. cit. Apud S. lohannem Crucigerorum. 194. 
!2) - Nel 1447 Gio . Prussia lascia 100 Lire de' piccoli alla chiesa. -

Arch. trics t. XXX1·231. 
1:1) Gnirs A. - Oie Felicitasbasilika (Templer~irche ;rn S, Giovanni bei 

Pola). V. S. 
H~ Memorie &tori che di PolE~. - pag. 1 si . 
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qual tras loco influì certame nte con danno all e s ue condizioni 
generali. Il numero degli affigliali essendo diminuito da parec chio 
tempo, mancando s pecialmente l' in ce ttivo dell a guerra contro 

gl' infe deli , non co ry ve nne all 'ordine di collòcare ne i pic coli pos
s edimenti s parsi qua e là in tutto il mondo cri s ti ano, dei frate lli 
cavalieri la ici e sacerdoti e preferì di far uso della Commenda 

a benefic io dei cava li e ri infu enti stabiliti nelle ci ttà capita li degli 
Stati e uro pei. 

Troviamo an cora nel 1488 1r)) no tizie d'un comme ndatore 

gerosolomitano dell ' Istria, beneficato della chiesa di !ian Gio
vanni e S. Felicita del Prato di Pol a ne lla persona di Moisè 
Morosini di Ven ez ia. Nel 1542 16) riceve la commenda s tess a M. 

Agostino Bratiano assieme a quella di Aquilei a, per rinuncia fatta 
delle s tesse da parte di M. lnnocenzio S inibaldo da Pesa ro. E

guale notizia abbiamo poi nel 1756 rifleltente Ja nomin a di Mi
relli cavaliere dell ' ordine di Malta, napolitan o a comm endatore 

anche dell' antica co mmend a di S. Gi ovann i di Pra to presso Pola. 17) 

Il trasferime nt o della sede dell'ordi ne da Rodi a Malta influi 
s pecialmente e s ini s tram ente s ull 'amministrazi one dei possessi 
e questri di minor entità, ma furono altresì le pes ti e la malaria 
che des olarono il te rritori o polese nei secoli XIV lino al XVII , le 
quali esercitarono la loro tris te influ enza anche s u quell e fam i
glie r eligiose e cos trins ero i cavalieri ad abbandonare quei 
territorii. Il che avvenne nell a prim a metà del secolo XVI. Con
temporaneo fu l'abbandono .da part e dei Cavali eri dell o s tesso 

ordine de ll'abbazia da loro posseduta nella ciltà di Parenzo. 

6, 

L'ordine dei cava lieri gerosolimitani oltre a i va nt aggi che 

esso arrecò coli' ese rcizi o delle pro pri e mans ioni profess ionali 

quale ospedaliere. nella cura ed assist enza degli am mala ti , for mò 
l'orname nto maggiore dell e istituzioni non cittadine s tabilitesi 
nella città e s uo territorio. Il s uo pers onale o ltre a que11o dei 

15) Kandler - Anna li - 53. 
Hì) Not izia del Cardinale Bembo nella ., Provincia" pag. 1793. 
17) Lettera di Giuseppe Gravis i a Msg. Neg ri vescovo di P!,trenzo ,, Pro

vincia " Xl, pag. 85, 
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molli be nefi ciati da esso dip e nde nti consis tette di alcuni cava

lieri e sc udi e ri con uno o più sacerdoti e iralelli la ici. La s ua 

pompa s'esplica va specialmente con molto s plendore nelle festi

vità religiose, le quali em erg eva no maggiormente ne l giorno de

dicato a l patrono dell'ordine : nella qua l fesla il vescovo seguito 

dal capilolo e dalle autorità del Go ve rno si recava a ca vallo 

all'abbazia di S. Giovanni, ricevuto dal corteo equestre dei Gero

solimitan i. Il vescovo pontificava nel tempio ass is tito dai cavalie ri 

sacerdoli. Alle funzioni solenni del culto se guivano quelle della 

sagra popo lare ed i cittadini di Pola accorrevano ad assistere 
dai pendii verso i1 Prato alle corSe dei cavalli, che avev ano luo

go s u quella parie del prato poslo dinanzi a lla bàsilica. Il prato 

ove avevano lu ogo le corse portava il nom e di Prato delle corse 
nome conservato fino a pochi amli or s ono,_ qu ale ricordo de}. 

l'antico uso che ne veniv a fat!O. Ora lo stesso è di proprietà 

della mensa vescovil e. 

7. 

Dal 1600 in poi cessano le notizie intorn o alla commenda 

gerosolimitana. Si sa s olament e che essa stava sotto le dip en• 

denze del grande priora to di Ma lt a a Venezia e che fino al de• 

creto de l vice. re d'Italia emesso nel 1806 della stessa veniva 

inv es tito un Commendatore, che ne godev a vita durante delle 

rendite. 

Le rendite della _ Comme nda di Malta prov_eniv a no in parte 

da possessi fondiari ottenuti dall'ordine per, la sciti o per acqui• 

sii. nonchè per pe rmute di terreni con altrettanti es iste nti nel 

territorio poles e. Ma la base della loro ricchezza proveniva dalla 

loro successione ali' ordine de i Templa1'ì, i quali all'epoca de lla 

soppressione dell'ordine furono in possesso di parec chi benj nel 

territori o. 

Un dono di g rande entità fu que llo che nel 1215 il patriarca 

Volchero di Aquileia fece ai Templari (all'abbazia di S. Giovanni 

dei Templari a Pola) della fontana e del porto di Badò (Fontana 

de Badò•Pirin cun portu), 18) colla quale donazione l'ordin e venne 

in possesso di diritti di gabelle e dazii. Nel 1600 trov iamo l'or• 

lii) Kandler - Annali - Aggiunte - Istria di de Franceschi - pa~. 1-I~-
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dine di Malta in possesso di terreni in Panl uran (campi di Al

tura) Hl) ed all 'epoca della sua soppressione la Commenda di
sponeva delle r endite delle seguenti proprietà fondiarie cli pro

prietà assoluta dell'ordine, nonche alcun e lasse. 

Nel comune censuario di Pola : 

I. La foresta di Lisignamoro, 

2. La contrada di S. Zen, 

3. La terra Pis ana, 
4. La terra Pestarola, 

5. La tenuta di Foiban o· antico Flav ianum), sul quale s ian-

no le ro vine de l !empio e de l ceno bio, 
6. La contrada di Panturan piccolo. 

Nel comune censuario di Fasana: 

7. Pezzi di terra in Agel. 

Nel comune censuario di Gallesano : 

8. La terra detta Montecchio, 

9. li serraglio di Barbato, 

1 O. La terra delto Case le e S . Giovanni. 

Nel comune censuario di Dignano : 

11. La pi antada detta Munid e, 

12. Due allre piantade. 

Oltre alle rendite rurali la Commenda percepiva come si 
disse un tributo annuo dall'Ospizio dei frati questuanti della Ma~ 

donna dei Campi presso Visinada ed un a ltro dalla Confratern it a 

della B. V. della Misericordia a Pola. Pagava però al vescovo 

una decima (3 Lire a ll 'a nno), tributo qu esto datante già da l se

cole XV, congiunto ad altri diritti feudali del vescovo . 

Le funzioni del culto erano cessa le diggià nel secolo XVII. 

li tempio abbandonato da chi godeva la rendita della Commenda 

cadde in rovina e così il cenobi o. 

l!l) - Carta topografica di Pasquale Pantale9 del 1688 (Arch. stor!c.o -
Pola). · 
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Soppressa la Commenda, i beni, ad eccezione della foresta 
di Lisignamoro vennero venduti. Il ricavato passò al demanio, 
che sollo il governo austriaco venne devoluto al fondo di reli
gione, assieme all e rendite della foresta, affitta ta alla Marina da 

guerra. 
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