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I. 

Un pseudoepitaffio di Omero a Parenzo? 

Lodovic'o Antonio Muratori nell a ~ua opera 11 Novus The
saurus veterum inscrlptionum " pubbl ica a pag, 707 del voi. II 

(edito a Milano nel 1740) l'iscrizion e greca seguente; riportiamo 
le sue parol e : 

,. In Istria in Civitate Parentii. E schedis Farnesiis : 

llN0 Aill: · THN · IEPAN. Kll<l>A 

.\!IN · K ATA · i'AiA · J(AAlT fEI 

MHNJN 

Heic sacrum ca· 
puf te rra lcgit 

id es t 

ANC.HlN · IIW!lN · KO~ 

MHTOPA · 0EION · O)!HPON 

ANJ.PA 

hominum heroum prin· 

cipem divinum Homerum. 

Subest imago tlomeri in cathedra sedentis, ac manu tenenfi s 

Jliadem ac Odeyssea m. Inter septem Graeciae Urbes notum est 

intercessisse aemul ationem et !item non levem ob patri am Homeri 

celeberrimi Po8fac. De loco eti am se pulcri eius mult a cont entio 
fui1. En eius tumulum sibi tribuit ci vitas Parentium. Ego inscrip
tionem hanc confictam puto barbari cis temporibus, forta ssis e tiam 

recentioribus ah aliquo, ut civitati illi assentaretur ". 1) 

Rispetto a qu este s chede Farn esiane, dalle qua li sarebbe 

1) Il marchese Francesco [-'olesini aveva nel 1857 dato mano ad una rac
tolla delle ~ Isc rizioni sacre e profane appart enenti alla ci Hà di Parenzo,. 
e Ira queste trovas i rip ortalo anche il pseudoc pilaHio in question e, con qual
che variante nella desc rizione del Mmalor!. 



stata tratta l'iscrizione, il Muratori così si esprime nella H Prae~ 
fati o ": 

.. Ad ha ec Schedas Farncsias, quae mihi non levi sub sidio 

fuere, pro curavi t. mi hi, dum viveret, P. Franciscus Andreasius e 

societale Ie su, vir cum doctrina tum pi eta te spe ctabilis. Quis 

earum auctor sive collector, in comp ertum est mihi. Perantiqu as 
tantum deprehendi; nam in calce ea rumdem legitur: Kal endis 
februarii, Anno a Par tu virg ini s MDV Thomas Sc and ianus per~ 

scripsit. Quae verba exemplum ex antiquiori desumptum, non vero 

autographum, indica re videntur. Scandianorum familia a nte pau cos 
annos Mu tin ensi in urbe defecit .. . ". 

Riguardo a quesr ultimo accenno natis i che anche il Mura tori 

era modenese. 
Ora queste schede fa rnesiane, che il p. gesuita Andreasio 

spe dì al Mura tori da copi e della bibliotec a farn esi an a di Parma 

non esistono più ; i compilatori del Corpus inscriptionum latina
rum le ricercarono in\.la no ; sin ora non \.l ennero alla luce 2). La 

maggior parte dell e iscrizioni in esse contenute. risulta desunta 
dal libro trascritto da. Tomaso Scandiano nel 1505 esistente nella 
biblioteca di Na poli a l N.<l V, E, 5. A s ua volta il testo napoli

tano dello Sca ndiano è co piato dal codice di Re ggio (di Calabria) 
vergato verso il 1486 da un ca ncell ie re di quel Municipio e con

tenente la copia di una rac colta di iscrizioni co mpilata dal p. Mi

chele Fabrizio Ferrarino, priore del convent o dei carmelitani di 
Reg gio, dece ss o tra gli anni I 488 e 1493 8). 

Il padre carm elitano Ferrarino s i sarà cerio servilo per la 

sua raccolta di molti co llab oratori e se la sched a citala dal 

Muratori risalisse a lui, potremmo ben s upporre che il Ferrarino 
ne abbia avuto la notizia da uno dei var i conve nti che a llora 

esistevano a Parenzo, o da taluno dei carmelitani che trovarono 

im pieg o nel territorio di S. Mauro. 
Ora c i si affaccia l a domanda: È possibil e che un s imile 

epitaHio sia esis tito a Parenzo? No tis i ben e, non come epitziffio 

2) C. I. L. voi. Il Praefatio N. ro 4 e 67 ; voi. VH parie I pag. XL, XLIII, 

XLIV, e LXIII. 
3) C. I. L. - J.s e/i 

..; 



(5) _______ _ ___ _ -----~ IVAGAZION! PAREN"f!N_É 131 

originale, ma come semplice iscri zione greca , contraffatta ·in tempi 
anlichi, indiHerente a quale scopo. 

Oct· abbiamo a la re con una delle tante mistificazioni, con 

cui ne.i bei tempi del rinascimento qualche cap o ameno usav a 

prender e in giro dotti e .ra,cco gHtori ? . 

Q uest' uHima suppo s izione è forse la più plausib ile. Parenzo 

si pres tava a_nche per una s imile invenzione, con un nome gre

cizzante, e posta com' era sulla riva orienta le dell'adriatico ed 
in continuo contatl o colla peniso la. Anche l'idea di vedervi' raf

figur ato Omero, come su qual che tomba dei_ glossatori, in atto di 
tenere i suoi. du e poemi, nella des lra l'Iliade (colla parol a ini
zia le M-f,,,t'il) e nella s i_nis tra J' Odi~sea ( ''A•,ap(t) ha del medioevale 

e fortemente sosp e tto. I due. esametri dell' e pìtamo sono que lli 

citati nella ., Vita di Omero " erroneamente allrib uita dagli antichi 

ad .Erodoto ed oru riconoscJuht quale un ri facimen to del li secolo 
d~; C.: ques.la Vita la ~i ri sconlr,a pubbli cata ne lla prim a e dizione 

di Omero s tampata in , l_talia, pubbli ca la a Firenze ne l 1488 da 

Bernardo de Nerli e cur~ta dal g.recis ta Cha lkondyles ; i due esa

metri d ell' epitaHi o erano quindi no ti agli um ani'S ti italiani 4) . 

Vi ce versa, se scopo del mislìfica lore fu quello di trarre in 

ing anno qualche dotlo o di statuire una nomea effimera a favore 

di Pa renzo, non pa re che )o scopo s ia s tato raggiunto, perchè 
se il Muratori non r avesse pubblicata criticandola, noi avremo 

ignor alo l'esistenza di quella Sllpposta scheda. 

D' altro canto non devesi ritenere affatto impossibile che 

4) Nel\' edi zione latina delle opere di Erodoto pubblicata nel 1546 da 
Hultlr. Fugger il rclalivo passo del "Hcfodoti Ubellus de vita Homeri " è tra~ 
dotto così (pag. 254): " ... Extindus vero in Io Homerus, a comitibus suis 
afq uc civibus qui ex urbe in colloquio cum eodem venerant, in li11o re ibidem 
honorifice sepu lh1s · es t. Cu ius sepulchro mullo post lempore lenses, ubi poèsis 
eius inm publicala ab omnibus celebraretur, huis modi inciderunt ca rmcn ele~ 
gi acum: 

'E,,.S-c.éCE 't"'Ìì'' ts2à,, (,E9cil~'I 'l.C(W ~rci.1a '.l.:XÌ,U,;;-rzt 

'A-;!3pW,; +,pWu)'I i',OO'fl.fi't"opa è~fo·1 3JJ.1JPO'I 
id est 

Cond ii humus haec sacrum ca pu t, qui versibus arma 
For.tia divinis teroum ornavit, Homerum. ,. 

La parola :1.0crfJ:~'Cc1.>p è qui 1·iprodo f1a coll'idea di ~ vcrsib us ornare ~· 
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un' iscrizione simile a quella citata dal Muratori sia esistita a 
Parenzo. Noi sappiamo che il vescovo Euirasio comperò verso il 

540 d. C. da qualche officina greca già bello e pronto il mate
riale marmoreo che gli occorreva per la costruzione della sua 
basilica. Non è escluso che tra questo materiale siasi trovata 
anche l'epigrafe in parola, la quale poteva essere benissimo una 
copia di quella che anticamente - e forse ancora. nel 6° Secolo 
d. C. - si trovava sull'isola di Jos (ora Ni6s) nel sito indicato 

quale sepolcro del grande poeta : certo ad Io il culto di Q_mero 
si conservò per lungo tempo, chè da un'iscrizione ci è dato di 
rilevare come ancora nel III secolo d. C. in quell'isola un mese 
portasse il nome di 'O[J:r,p~w,1 5). È quindi possibile che sien state 
fatte copie 6) della celebre iscrizione e che una di queste sia 
pervenuta - col mezzo anzidetto - a Parenzo, Quest' è però 
una supposizione del tutto gratuita non suffragata da verun dato 
positivo ; infatti a Parenzo nei molteplici scavi non è sinora ve~ 
nuto alla luce alcun frammento che abbia potuto appartenere al 
supposto pseudoepitaffio di Omero. 

5) Pauly e Wissowa, Realencyklopadie sub h. v. (V. VIII 1913 pag. 2145). 
6) Copie dell'epitaffio di Omero non ci furono CJnservate; bensì quei 

due versi furono imitati in parecchi altri epitaffi: veggasi: F:Joeckhius, Franzius, 
Curlius, Kirchhoff C_orpus inscriptionum graecarum (1828-1877) N. 5815 (ora 
a Napoli) in cui i due esametri sono riprodotti in fotti e solo alla_ parola 
"OI\UlPON è sostituita 'AAKElBlA'&HN; l'iscrizione N. 6242 (a Tivoli, in 
memoria di Publio Titidio Capitone) riporta integralmente solo il primo verso 
e vi aggiunge quale secondo : 

à•;3pQ.; Od::-'..J H:ì';~),b'..) Trn%·n K2rcC:-w•;::,.;. 
Il detto Corpus I. G. non fa cenno alcuno del pseudoepifafio citato dal 

Muratori. 
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Il. 

Un documento in volgare del!' epoca di Dante. 

Trascorrendo i documenti l'accolti nel liber Il Jurium episco
palium di Parenzo, fatti trascrivere ed autenticare dai vescovi 
Giov. Antonio Pavaro e Gerolamo de Campeggio a Cesena dal 
notajo Carlo Zambelli e da altri quattro suoi colleghi (nel 1519) 
m'imbattei; nella uniforme seguela di atti in latino, in un docu
mento singolarmente redatto in volgare, del 1314, sotto la reg

genza del vescovo J)arentino fr. Graziadio (1309-1327). 

Esso tratta dei doveri dei villici verso il Monastero di S. 
Michele Sottoterra su quel di Visignano (nella località detta Co- ,/ 
lombera 7) e si riferisce probabilmente ad atti anteriori, come 
posteriori documenti si rift;riscono a questo che ora qui pubbli
ç.hiamo. In ispeciaUtà va rilevata la circostanza, che mentre tutti 
gli atti ed i contratti stipulati con cittadini venivano allora redatti 
in latino, questo istrumento, che si riferiva ad obblighi di villici 
e di contadini, per la loro ignoranza del latino, apparisce vergato 
in italiano, cioè in quella lingua, la quale per essere autoctona 
era compresa da tutto i1 popolo anche da quello della campagna. 

Ecco ora il documento in questione nella sua trascrizione 
letterale 8) : 

Rationes, et regalie quas tacere 

debent homines S. Michaelis de 
sub terra. 

Frater Grafiadeus mlseratione divina Episcopus parentinus, sub Anno 
domini millesimo trecentesimo quartodecimo lndictione 'J), Queste si 

7) Vedi Francesco Babudri La Badia di S. Michele Sotto terra in A. e M. 
voi. XX. pg. 420 e segg. 

8) Le lettere che qul sono riportate in corsivo, sono indicate nel testo 
colle solite sigle. La tavola [ riproduce la prima parte del detto documento, 
cioè il recto della carta 60 L. U Jur. Episc. Come si disse, la scrittura è dello 
studio del notaio Zambelli di Cesena del 1519: essa riproduce però esalta· 
mente il documento originale del 1314. 

9) Qqì ~ 9,n~s~o ~vjdente,-nent~ il ~-ro dell'indizione che Jlel 131~ er'1. XJJ. 
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sone tute le Raxone eleregalige che anti ga menl e son s tate fate et 
obseruade in lauilla del moneslier de misier san Michi el dc solo 

terra daliuilani che habita in dieta villa/ Inprimamente Udict i die 

pagar mezene sie de fermento per uno manco1in / di e pagai' drela 

decima de formento , et de tui a quell o che lor semena / die pagar 
dreta decima de agneli parandoli per so lo lamaza a t · 1 · al · ' · esi 

die dar el primo multo de late · ché i fa / ancora el ga staldo de 
lau illa sie ti g!'tulo de conpagnar misier labc1 a . le mand ri e e farli 

dar dre tamentè la decima Et mi sier Laba sic tignuto de dar aldicfo 

Gastaldo 1 agnelo per lasua fatiga, se aldilo Gastaldo non acon

pagnass e mi sier Laba non di e hau er agnelo ni s uno / Anco ra li 

dicti sono fignuti de dar decima de uin e l de oglio de pol ame de 

porcelli, et se occidesseno porcelli per r eg alig a i dieno dar una 
lonza per ogni porco che i alcide dalcaùi persina a la coa, Et misier 
Laba sie tignuto de dc1rli unbo ca r de uin per ogni lonza che monti 
2 soldi / Ancora li dic ti non d·ieno a rar ni - laia r ni bosca r ni 

pas tinar uigne senza parola de misier lab a, Se li <lieti veleno pa~ 
Stinar dieno dimandar misier laba Et misier laba die far s ti'mar 

per boni homìni lo dicto te ren de quanti sap ad ori ch e li e e t per 
ogni sapador die pagar soldi 2. per sapador co me an ticamente 
e sta paga e t cusi misier Lab a si li inu esteno in presentia de 

boni homini cum questi pa ti Io si te do ques to t eren per far questo 
µasteno in uita to a per li et per li tui ri ed i masculi legitimi de
sendenti , sei dieta morise senza riedi descaz e La dieta vigna al 

monestiero et non po far nisu n Lagatario de la dic ta vigna Et 
se el dieta non pagase el suo liuello in l"ina ad anni tre dcsc azc 

La dieta vigna al monestic r Et cusi misier laba scriue in so qua

derno / Ancora sel dicto uolese uender Ladicta vigna die inprima 
domandar misier laba si elo Lauol conpra r, Se misier laba lauol 

con prar, lui lil adie uender per soldi uinti manche cha unaltro El 

s_e non lauol lui li da parola uendi la in la uilla achi te piaxe, et 
non de fora delauilla per non f.! erdcr le rax on del mones lier - An

cora Li dicti die dar tre ovre per ho mo al anno a l mon cstier, 

An cora li dicii die andar am1sier lab a uno per casa in iibl a s e 

misier l aba ha so tibia / solo Fazandoli misier Laba le s pexc / 
Ancora Li dicti di e pagar dreta decima de lecerum e de cliexc 
tronbi luno/ die pa gar una mezena de formenlo per homo de pri
mitia al ann q / Ancora die andar un per casa in lom on esti er se 
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mis ier laba uol far lauorar in lomonestie r, Ancora Li dicti sono 

tignuli de pagar una galina per ogni casa che lor ti ene alanno, 

et una per lorlo / Ancora li <lie ti non di eno uender uin ro resfier 
senza parola de misier laba et se ilouende debeno pagar soldi 

tre de dati o per conzo Ancora li dicti 1Jilani e tignudi de pagar 

lo so censo de leuign e ogni anno pro dic to rnonasterio dare et 
soluere 
primo fral ernitatis sancii Michaelis pro sua vinea ss. oclo 
J oannes Criviza pro sua vinea 
Joannes Galzani pro sua vinea 

Soror Galzani pro s ua vinea 
Gemencha soror Galzani 

Gerdogna pro sua vinea 

Matheus pro sua vinea 
Matheus de domenego pro suis vineis 

Eaura (?) pro suis Vineis 

J oannes zenoci(o) per s ua vinea 
Michael pro s ua vinea 

Vernula pro sua vinea 

Sichiriz pro s ua vinca 

ss. octo 
ss. s ex 
ss. sex 

ss. s ex 
ss. sexdecim 
ss. sex 
ss. decem 

ss. quatodecinz (sic) 
ss. 

ss. 

ss. 

octo 
sex 

du os 
ss. qu atuor par u

num galin. 

Gerdano pro s ua vinca ss. duos 

(Ausculta lum per me Carolum Zanbellum notarium subscriptum) 

Benchè chi s cri ve non abbia competenza in materia filo logi ca, 

sieno però pe rmesse alc une osservazioni del tuffo profane s ulla 
lin gua us ata in que sto documento. 

Essa non è certo il volgare allora parla to in Istri a ; la base 

è costituita da un dial e tfo toscaneggiante ada ttato alla parlata 

veneto~istriana. 
Il t in lu ogo del d tradisce s pesso la tendenza di render 

tosca no il dialetto noslro; così tuto in luogo di duto, tignuti inv ece 
di tignudi (quest' ullima forma si r iscontra una volta in fine, com e 

pure in principio si rimarca la forma obseruadc), Jatiga invece di 
Jadiga. Anch e l'articolo li inve ce che i è un lenocini o toscano ; 

Io stesso dicasi di agneli inv ece che agnéi, esi (essi) invece che 

lor, lori, il verbo al plurale coll a IU pers. plur. an:zichè a l s ingo

lare (sono, dierw, occict?sseno, voleno) i le forme do per dago ; è per 
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ze ecc. Manca po i del lutto il radd oppiamento dei pronomi , che 

ne l volga re is tr ia no è di prammati ca nell c1 Il e Ili pe rso na s in

golare e ne lla lii plurale (Ti ti ga, lu e l ga, lori i ga). 
Hanno in vece pre tto sa pore indi geno de ll a parh1hl ve ne to

is tri ana le forme: 

l'uso de l verbo al singolare colla terz a pers. plur. come: i 

abita, i semena, i fa, die (=devi=-'" devono); 

i, pe r ess i, eglino; el per il; de per di ; 

inprirna, inprimamente: 

dre ta pe r diritta, giusta; 

l' elis ion e dell a e nelle forme termina nli in re come far, boscar, 
semenar, vender, sapador, missier; 

l'e li s ion e dell ' o finale nelle form e terminanti in no: vin. 

terren; mancolirz (recf iu s mangolin) = giorn a ta di lav o ro di un 

ara tro (circa 1/ 5 di e ttaro, 2000 m'2); 

fo rmen/o per frume nto ; 

nl per nè; 
Jina, persiua = s in o a; 

sei pel' se il ; 

i numera li sie, diexe, vinti; 

il pronome possessivo so per suo; 

le forme dei nomi e cognomi Domcnego, Zenoci(o): (= ginoc~ 

chio); ed infine 
pastinar (d al l atino pastinarc = s cassare, divc lt are) ne l se nso 

di ridurre a vigna un fondo arativo median te sç:usso r eale. 

Na tis i anche la forma sostantivata , pasteno. nella quale l' i 

è tramutata in e a s imiglianza dell e form e di alettali analogh e di~ 

nanzi ad un a na sa le : pétene ( = pettine), semenar; mazenar ( = 
ma cina re), ordégno ( = ord igno), mazégno ( = macig no ), seleno 

(= sedano) da l greco selino n ccc. 

Si osservi ancora : 

multo pe r qu an tit ati vo di la tt e mu nto; 

mancho cha un altro = manco ch e a un a ltro ; 

parandoli per sotto la maza, nella qual fra se il verbo parar ha 

già il s ignifi cato dialettale di oggi, cioè s ping ere co lla pers ona e 

colle bracci a ; 

alcide per ancid e = uccidere; 

e la frase ., dal cavi persina a/acoa" ne ll a qu a le il sostantivo 
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"cavi,, per capo nobilmente ri ve la la s ua origine dalla radi ce latina 
capii (capul, capili s). 

L' elis ione dell a de nta le in coa è propria del di aletto del-
1' Is tria media, la ddov e l' [s fria su periore usa le form e piene, però 

sempre col d non col t, co sì coda, cadùz (e non caùz = catino), 

cadena (e non caena = catena) ecc.; anche soa per s ua è -propria 
dell ' Is tria me dia. 

lonza, lufl' or a in uso, ha ad un dipresso lo stesso significato 

ch e nella lin gua, pura, cioè lombo (la fo rma d ia lettale ora più in 

uso è Ombolo) = carne che s1a a i lati della spin a dorsale tra 

ques ta e le costole. 

Un interessant e termine lo cale is lr iano è trombo per arnia , 

a lvea re. 

Canzo (l a t. congius) e ra una misura pel vino, eguale al ma

s tell o : bigonzo (bigoncio) = 2 conzi. 

Parola è t1 doperata due volte nel be l senso preg nante d i per~ 

messo orale. 
La fo rma abà per abbate non è genera lmente più in uso: 

essa _vive ancora soltanto nel di aletto rovignese 10) ed è caratte~ 

ri s i i ca pe r la tendenza del diale tto veneto~ istri ano ad elide re e 

ad accentare molte pa role rim as te piane nella lingua scritta (così 

i part icipi pas sati in -uto, -ito, -ufo; istà per es tate; prà per prato 

ecc.) e pe rs ino s dru cciole (come jigà pe r fegato). 

Nel nost ro exemplmn trova si la paro la tibia ; evidentem ent e ci 
dev'essere un e rrore di trascrizio ne comm esso dall' amanu ense 

del no tai o cescn atese Carlo Zam be lli ; ne lla pe rgamena or igina le 

del l 3 14 sa rù s taio scrillo cert amente tribla; 1' erre sarà s tato 

ra ppresenta lo dall a solila s igla de l ri, c ioè da una piccola lineetta 

verti cale so pra l' i , che l' amanu ense avrù preso pel punto dell'i. 

Trib/a è la diretta figliaz ione de l la tino tributa = trebbi a. Nel 

do cumento de l vesco vo Camp egg io del 1529 11) ques ta paro la ha 

già la formi1 di tribia (t rib iar). 
Alq uanto perpl essi ci las ci a la form a sone nell a frase ; Queste 

si sane le Raxone eleregalìge. È un errore dell 'amanuense per sono 

111) I rovignesi vecchi dicono " Santantonio abb b ,, ; an che il cognome 
rovignesc g Abbù ,. è una prnva che una volta questa fo rma era generali zza ta . 

! I) Ba b1,1dri l. c. pg. 44 1-2. 
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o fu veramente in us o quella forma fe mminilizzata? Il si nella 

frase or accenn ota è una partic ella l'i empiliva, un pl eonasmo ca

duto in disuso. Ben altra forza ha il si nella frase: lo si te do 
questo teren; il si ha quì il signHicato di sic = così, co n ciò, 

con ques1o mi o atto. 

Interessanti dal la to giuridico le fo rmale in li persona per 
l' investitura dell a vigna e pel. permesso di venderla; sono quasi 
~ stipulationes" del diritto roman o, in presenza di validi testi
moni (boni homini) ; patti orali che l' abba te mett~ in iscritto nel 
suo quaderno. 

L'apostrofo e l'accento nel nostro tesla ancora non esis tono; 
l'articolo apo strofato viene sempre un ito al nome seguente, ciò 
che avvien e ta lvo lta anche di ar ticoli non apos trofati: natural~ 

mente la dis tinzione fra virgole, punti , punti e virgola, due punti 

è opera dei secoli seguenti. 

La esse (s) è sempre sibilanl e ; esi = essi; cusi = cussl; 

pagase = pag asse: volese = vole sse; misier = missi er; desendente 
= dessendente ecc. : però accanto a quesle forme si riscontrano 

le corrette di ., aconpagnasse ", ,, occidesseno " ecc. 
Pel s uono ronza nt e trovasi già adotfa1a la x: raxon, diexe, 

piaxe, spexe; e gua l s uono ha anche ta lvolta la z tra due voca li: 

mezene. descaze. 

L'enn e davanti a labiale non sente il bisogno di camb iarsi 

in emme (inprimamente, tronbi), particol arità questa che s i conserva 

anche nel dialetto attuale. 

Perciò che concerne le vicende dell ' abbazia di S. Michele 
so ttoterra, in aggiunta a quan to pu bbli cò il Babudri, rileviamo che 
nel 1369 ne era Ab bafe fra te Giaco mello, a l qua le ce ri o Orio 

PoUonus qm Go sii da Parenzo dà in pegno, per un suo de bito 

le legna ,, sui nemoris· de Lorono" (17/5 J.369) bosc o qu esto che 

a i 5 di Ottobre dello stes so ann o fu donato alla mensa vesco· 

vile 12); che il ves co vo Gilberto Zorzi avendo trovato il detto mo• 

nas tero ,, a longis tempo ribu s ahbale et monacis desola tum " 

conrerì con a llo di collazion e dd. 29 ap ril e 1385 la badi a ::; le ss a 

al pre sbiter o B c:1 rlolomeo qm. Romani de t\rb i, benede ttino n1): 

I Z) L. II Jur. Er,isc. ca rie 198, 199. 
13) Ivi carie 249. 



_(13) DIVAGAZIONI PARENTINE 139 

e che nel 1397, con atto dd. 18 gennaio, il vescovo Giovanni 
Lambardo ne died e I' inveslitura a suo frate llo fra Nicolò Lam
bardo da Venezia 14). 

Appena quindi nel secolo seguente, sia per abbandono da 

parte dei monaci, sia per pressjone da parte della mensa, al 
dirilto dell' abbale venne un po' alla volta ·a sostituirsi la signoria 

del ves covo di Paren zo, sinchè nel 1529 i-1 vescovo Campeggio 

pot è reclamare esclusiuamente per sè tutte quelle regalie che nel 
documento del 13 14 erano sta te riconosciute siccome s pettan ti 

ab antiquo esc lus ivamente ali' abbate del monastero . 

III. 

Deliberati del consiglio comunale di Parenzo sotto il podestà 

Nicolò Marcello (1485, 1486). 

Parenzo aveva co nservato gran parte del suo archivio comu
nale fino al principio del s ecolo scorso·: trasportato da un edificio 

all' altro; passato da un autorità all ' altra, un po ' per incuria de i 

cilt1.1clin i, un po' per trnscuranza delle nuove reggenze franc esi ed 

auslriache, non poco per incendi e devastaz ioni , esso andò quindi 
s parendo un po' alla volta. s ì che dei moliissimi volumi ch e es i~ 

s levano nel secolo XVIII non ce ne rimangono orn che circa 8 15). 

H) lvi cade 270·27 1 ; va no ta to c he lu lli i document i dei libri Jurium 

c pi scopal ium t; ln lis la Pav nro du nno al dell o vesco vo il cognome di Lambardus; 
ii .U1.dnulri (I ve scov i di Parcnzo e lll loro cronologia in Alti e Memo rie voi 

XXV paq. 243} propen de in vece per la forma /.ombardus. 
i t,) n,-a.mloiini nel s uo Calas ti co d'oro del Convento di S. francesco 

(V. J3ohudri le antich e chiese dì Parenzo, in /\ . e M. 1912 pag. 222) scrive 

c he a l suo te mp o (I 753) dcli' Archivi o comu nale esistevano: un volume del 
1377, un o del 1396, alcuni qui nfernelli de gli anni 1424, 1430, 143 1, 1432 e 
1440, trenta vo'.nmi dnl 1443 fi l 1500; 56 volumi del secolo XVI, e pare, lulli 
dal 1600 in t> Oi. Du quesla en umern zionc emerge che nea nc he il Bm11dol.ini 
deve a ver Vi51o il fasc icolo consigliare che or;i pubbli chiamo. 

L'ultim a devastazione i! nos lro archivio la s ubì nel 1809 M per il van

dalismo di alcuni codardi e dissennali, che e ntrati armala ma no a Parenzo 
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Da tanto disastro - se ulteriori improbabili scoperte non 
ci arrech eranno qualche nuov o contributo - dei volumi del 
consiglio del se col o XV ed ant~riori non si salvò che un solo 
fascicolelto, cont enente i verbali delle sed ute del consiglio muni
cip ale di Parenzo, ten ute sotto la reggenza del podestà Nicolò 
Marcello, dal gennaio 1485 al luglio 1486. 

Essi comprendono un quinterno di 9 fogli di ca rta bambagina, 

intestato col N. 2; le carte sono numerate dal 27 al 44: a so
miglianza dei volumi posteriori, il fascicolo 1 comprendeva i 

verbali di consiglio del pre cedente podesfariato. Il titolo .. consili 
cois parefij, et partes i eo capte " è scritto sulla carta 1, il cui 
tergo è bianco; i verbali comprendono le carte 28·27, e la parte 
anteri ore della carta 28; le res tanti carte 37-44 sono in bianco. 

giflarono alle fiamme la maggior parte de' documenti del civico a rchivio,. 
(Memoria del!· Avv. Madonizza in Cotnbi • Porta Orientale, Il edi z. pag. 204). 

Atlualmenle esis tono i seguenti libri : 

A) nell' archiv io r:onwnalc : 
7 libri contenenti i verbali del consiglio di cillà da l 1559 al 1596, dal 

1608 al 1718 e dal 1726 a l 1736 ; 
I volume contenente gli alti della gestione del Podes tà Maltco Gra

den igo 1445; 

1 libro cassa della comunità di Parcnzo contenente le reg is trazioni dal 
14 / IO 1787 al 31 / 10 1814 
(rint racciali alcuni anni fa da Gino de Vergol1ini all 'atto del riordi
namento della biblioteca comunale) ; 

B) n eW Archivio Po!esini: 
7 fascicoli di atti del podestà Pielro Querini ( 1465 - 1467) ; 
1 fascicolo de l 1488, Vendiliones dafiorum, (podestà Francesco Sagredo); 
I fasc icolo del 1509 contenente i verbali ed i de liberati del cons iglio 

sotto il podeslariato di Luig i Soranzo; 
I fasc icolo del 1541 • 42 contenente i verba li del consiglio sotto il po• 

destariato di Nicolò Gradenigo. 

C) Nell'archivio della società archeologica : 
il fascico lo di verbali de l cons iglio 1485 -86 che ora pubblichiamo. 
Da una nota s critta verosimilmente verso il 1850 risulla che allora nel

I' a rchivio comunale esistevano, oltre ai codici ad A) anche altri 4 volumi -
ora smarriti - contenenfi i verba li del consiglio degli anni 1718-1726 e 1737 
usque 1814. 

Quello che ora pubb lich iamo è Il iasc icolo completo pilÌ an ti co: i verbali 
vi sono anche trattati con maggior accuratezza e diligenza che non nel fascico li 
e nei volumi pos teriori, 
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La scrittura è nitida e corretta e tutta di mano dello stess'o 
cancelliere, che non riv ela in ness un passo il suo nome. 

Ìl podestà Nicolò Marcello fu Natale, succeduto al podestà 

Filippo Taj•apiera fu Gerolamo, entrò ne ll a reggenza addl 29 Gen
na jo 1485; gli successe il podestà Vittor Donato fu Francesco 
entrato nella reggenz a addi 1 O agosto 1486. 

Sotto il podestariato di Nicolò Marcello il consiglio di Pa
renzo tenne 23 sedute, la prima addi 3 febbra io 1485 (4 giorni 
dopo il suo ingresso) e l'ultima addì 23 luglio 1486. 

Di queste 23 sedule l7 sono tenute in giorno di domenica; 
le altre in giorni che giusta il cap. 106 L. II. dello sta lulo civico 
erano festivi : (3 febbrajo S. Biagio, 24 febbrajo S. Mattia apostolo, 
Martedì 3a festa di Pasqua, 25 aprile S. Marco, 24 agosto S. 

Ba rtolomeo), meno una sol a, tenuta li IO febbrajo 1485 (giovedl) 
lesta di S. Scolas tica, non di prece tto secondo lo sta tuto. 

A Parenzo, come in tutte le colonie vene te, era in uso non 
lo s tile veneto (che cominciava l'anno col I O marzo ed era in 

uso a Venezia) ma lo stile solito moderno, o della Circoncisione. 
che comincia l'anno col I O di gennaio. Vediamo infa tti che la 

pri~a seduta tenuta nel 1486 porta espressamente l'intestazione 
• die. 8. J ann. 1486 ". 

Le sedute del consiglio sono sempre presiedute dal podestà; 
il numero dei consiglie ri intervenuti va da un minimo di 28 
(10/2/85) ed un massimo di 47 (20/2/85). Secondo lo statuto Il 
consiglio delibe ra validamente a maggioranza assoluta degli in• 
tervenuti purché vi inte rvengano almeno due terzi dei suoi membri 
(L. II c. 83); se questi due terzi s uperano il num ero di 20 con
siglieri, il consiglio sarà ciò non di meno atto a deliberare s e vi 
inte rvengano almeno 20 (deliber~to del 8 marzo 1366 a l cap. 6 

del L. III). I voli si davano deponendo la balla nel Bussolo, nota 
urna di legno nella qu ale si intro duceva la mano lasc iando ca
dere la balla di sambuco ri vestila di tela in uno dei due boss oli , 
del si (più distante) o del no (più vicino). Finita la" votazione s i 

aprivano i due bos soli e si contavano_ le balle pro e contro. 
Membri del cons iglio erano tutti coloro, dei qu ali il padre 

o l'avo sia s taio del consiglio (L. li cap.84); essi erano obbli
gati di intervenire alle sedute, a tutte le o re, appena avessero 
sentito suonare la campana del consiglio, semprecchè non si 
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fossero trovati oltre la chiesa di S. Luca 1G), sotto pena di soldi 

quattro (statuto L. l ·cap. 2). Questa multa fu in seguito elevata 

a soldi cinque. 
Sembra che per molti l' o fii ci o di consigliere s ia stato onel'O~O; 

infatti nella seduta del 2!:I agos1o 1485 il podestà s i lagn a che 
molti consiglieri trascurino o s i rifiutin o di inte rv enire alle se

dute e che Pietrn Giacobi gli abbia espressament e detto di non 
volerne più sapere di sedute, essere cjeciso di non far più pa1:tc 
del consiglio e preferire di pagare le multe: il consiglio delib e rò 
allora di cancellarlo per sempre dal ruolo dei consiglieri. 

Nella seduta del 16 ottobre 1485 la multa per assenze in

giustrncate viene portate a sç:, ldi 20 (cioè 1 lira), con voti 32 

contro 12. 

Le sedute più freq uentate erano que ll e nell e qua li s i eleg•

gevano gli uffici comLJn ali , che duravano in carica 4 mesi, meno 
i cattaveri ed i fonti ca ri, la durata dei quali era di un anno. Chi 
usciva di carica non poteva essere riel etto pel pro ss imo periodo 

nella stessa carica. 

I 2 ca ttaveri appariscono perciò eletti una sola volta ne lla 

seduta de l 16/1 O 1485 ; il . fonticaro. vi ene eletto ne lla seduta del 
20/2 1485 ; in seguito a rinu ncia del titolare s i pas sa ad una 

nuova e lezione li 6/3 e li 26/6 1485, ed il s uo s uccessore è 

eletto un anno dop o nella s eduta del 25/ 6 1486. Le altre cariche 

appariscono regolari:n ente rinnovate ogni quattro mesi . nell e se 
dute del 20/2, 26/6, 16/10 1485, 24/ 2 e 25/6 1486; come s i vede 
si era rigorosissimi ne lla corre tfa applicazione de lle norme dello 
statuto. 17) 

Chi veniva eletto ad un ufficio, non poteva contemporanea• 
mente coprirne un a ltro, eccezion fatt a per gli avvocati, ai quali 

potevano essere affidate anche altre cariche: così vediamo che 

rn) Questa chieselfa - scomp~rsa ancora nel secolo XVI. - deve es· 
sersi troval a tra la Madonna del Monfe cd il colle di S. Marco: forse s ulla 
Zatlica. Babudri (Le anfi che chiese di Parcnzo N. 44) non rius ci ad idenli
ficarne i1 s ito. 

17) Quanto alle a1fribuzioni dell e si ngole ca riche veggasi U. ltid1ioslri 
Il diritto stalufario di Parcnzo • A. e M. 1910 png. 223 e scgg. 
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Milano de Facina e Calerino de Arlizoni e letti li 16 ottobre 1485 
a li' officio di avvocati vengono contemporaneamente eletti anch e 
vice domini ; e nelle nomine del 24 febbrajo 1486 l'avvocato 
Anto nio Malacarne è contemporaneamente ca po dei cursori, e 
l'av vocato Nicolò Bulico viene in pari tempo eletto a procuratore 
dell'osp edal e. Questo us o fu convalidato in un deliberato del 
consiglio del l 5 I 9 sotto il podestà Marco Marcell o, riportato in 
chiu s a di una co pia dello sta tut o di Parenzo esis tente nella bi
blioteca provinciale (tra tta dal not. parent. Pietro de Giacobini 
nel 1547): vi si leg ge "1519 die 21 7bris. In libro del mg.co e 
generoso m. Marco Marcello fo pottà de Parenzo .... In dito libro 
e una parte che li avvocati passino esser elleti ill a ltro offitio 
excepto Zudesi. "' 

Un officio del tutto nuovo per Parenzo è qu ello dei due vice 
domini (visdomini), officio del quale non fa cenno alcuno lo 
Statuto. Quando esso sia stato attivato e con qu ali prerogative 
non ci è dato di rilevare; dal nome e per analogi a dal confronto 
con altri statuii (v. p. e. quello di Pol a A. e M. voi. XXVII pag. 
153-158) dobbiamo inferire che i vicedomini abbiamo avu to l' uf
ficio di aute nticare e legalizzare docum enti privati, dando loro il 

valore di docum enti pien provanli (" et s i instrumenfa non fue
rint vicedominata eis non adh ib etur fid es ali qua ,, Pola statuto 10). 

Non è s enza interess e passare brevem ente in rassegna i 

nomi delle famiglie parenline che allora predominavano in città 

e si alte rnavano nel!' amministrazione della cosa pubblica : sono 
nomi per la ma ssima parte di famiglie estin te; purecchi cognomi 
s ono ancora in fo rmazione, come qu el Melchiore ch e una volta 

è chiamato .. barbiton s or ", un'allra ,, to nso r " ed una terza ,,B ar~ 
herius", od alcuni genitivi, come Nicolai, Antoni j, Jacobini e si

mili; pongo fra parentes i il probabile nome volgare : 

de Ambrosio (Dambros i) lacobus Marci, Ia cobus ; 
de Andro11icis (de Androni ci) lacobus, Caterinus; 
Antonij (D'Antonio) Bald as serius, Dominicus; 
de Artizonibus (de Arlizoni) Catarinus, Iohanes ; 
Barberùts (Barbi er) Fran ciscus, Melchior (v. Barbitonsor e 

Tonsor); 

Barbifonsor (Barbi e r) Melchior (v. Barberius) ; 
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Batidonda (Battidonda) Mafheus, Iohanes ; 

Bivilaqua (Bevilacqua) Petrus ; 
de Bolicho, Bulicho (Buligo) Blasius, i\'larcus, Nicolaus, Anfo~ 

nius, Dominicus, Nicolaus qm. Blasii ; 

de Buleis (Buiese, Buiesan) Villanus ; 

Daynesij, Damnexius, Damnesius, de Damnesio (Dannesi) Domi-

nicus, Manfredinus ; 

de Facina (Fascina) Antonius, Milanus, Dominicus ; 
Grandus (Grando) Dominicus; 

lacobini (Giacobin) Antonius, Dominicus; 

Malacarne (Malacarne) Antonius, Bartholomeus ; 
Missinotus (Missinoto) Iacobus; 

Nicola} (Nicolai) Nadalinus ; 

Pejo (Pejo) Antonius ; 

Pejus (Pejo) Iohanes ; 

de Pizolo (de Pizzul, de Piccoli) Marlir.us ; 

de Preto (da Prelo) Nicolaus; 

de Repaldis (de Repaldi) Colanslus (Columbus ?) ; 

Rosolinus (Rosolin) Henricus ; 
de Rubeis (de Rube is) Petrus, Ugutio; 

de Rubino (Rovignese) Nicolaus ; 
Sclavus, de Sclavis (Schiavi) seri Henrici, Antonius qm. Martini, 

Henricus qm. Martini, Sclavus; 

Tonsor (Barbier) Melchior (v. Barberius) ; 

de Tridento (Trentin) Franciscus. 
Sarebbero in tutto 46 persone aggiunto alle quali il sunno

minato Pietro Giacobi farebbero appunto 47 consiglieri quanti 

sono quelli intervenuti alla seduta del 20 febbrajo 1485; è quindi 

probabile che ben pochi oltre ai nomi indicati abbian fatto pnrtc 

del consiglio sotto il podestariato di Nicolò Marcello. 

Esaminando _ora gli oggetti pertrattati nei verbali delle 23 se

dute più oltre trascritti, vediamo come anche nel biennio 1485-86 

la comunità di Parenzo abbia avuto gli stessi grattacapi che gran 

parte dei nostri comuni hanno ancor oggi giorno. 
I. Ecco infatti nelJa I seduta si nominano due revisori dei 

conti, per ripassare tutta la gestione, controllare gli introiti e gli 

esiti e costringere i debitori al pagamento; qual compenso si 
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asseg na un zecchino per ciascuno. Nella seduta del 20 marzo 1485, 
procedendo ques ta reVisione con poca utilità. tu de libera to di as~ 

seg na re altresì ai revisori un premio di 4 sold i per ogni lira 

ricuperata 18) a favore dell' erario comunale. Nella sed uta del 16 

ottobre 1485 s i constala che· i libri dei conti del co mune tro~ 
vansi nel massimo diso rdine, ,. quod nihil peiu s ", e s i incarica il 

podeslà di assum ere, collo stipendio che gli sembrerà opportuno, 
un esperto che diriga la tenuta del libro stesso in modo che si 
possa no vedere e capire i conti del comune. 

2. Nella seduta del 1 O febbrajo 1485 si parla di una nuova 

fonte d'acqua dolce, che sta costruendo il maslro Giovanni ·ca~ 
sleldoro, e per portare a compimento tale lavoro si attiva una 
t.assa di soldi 6 per foca, riscossa una seconda vo lta nella se• 
Jufa de l 17 aprile 1485, senza che poi se ne conosca il ri sultato. 

3. Nella seduta del I O aprile si nomina un delegato che debba 
pa rlars i a Venezia per difendere il comune contro una pretesa di 
qu ell' arsenale di L. 668 e I s. per armi fornite. 

4. Nelle sedule de l I O, 17 april e e I O maggio 1485 s i rileva 

che causa la mortalità di animali, la becc-aria è vuota ed il dazio 
comunale su ll e carni di 2 piccoli la libra (v. Siatuto L. Il cap. 102) 

non trov a chi lo deliberi ; si c.oncede perciò che le carni che 
sinora si vendevano a 10, 14 e 16 pi ccoli alla libra possano 
essere vendute a 12 e 16, a 18 pi ccoli la libra ed il comune 
possa concedere un prestito di 100 ducati a chi si offre dt prov• 
vedere anim ali pel macello. 

5. Nella seduta del 28 maggio 1485 per far Ironie a lle spese 

del comuri,e s i obbligano i comunisti a tagliar legna riel bosco 
comunale "in frata ., 8 .,s trope " rn) per persona, per chi non abbia 
an imali da carro : restando obbligato chi possieda animali a con,. 
durle a l caricato jo (cargatorium), Ques to deliberalo non fu però 
osservato : nessun comunis ta si mosse nè a tagliare nè a tra
s portare le legna : laonde nella sedula dell ' 8 gennaio 1486 il 

co ns igli o ritorna s ull' argo mento e delibera di mettere all' inca nto 
l' approntamento di due mila st roppe di legna. 

JS) Come si sa la lira veneta contava 20 soldi; 4 soldi corrispondono 
quindi nl 20 °;0 di una lira . 

H'1) Dne stroppe fanno un passo veneto: la misura d' un passo corri
spond e · a m. 3 ·80 di . larg. per lll, 1·,35' di nltezza; legna tag lia ta a 65 cm. 



6. Sembra che il comune abbia allora percepito un dazio 
di esp ortazion e s ull e legna da ar dere, e che co ntro l' es azio ne 
de llo stesso s ieno insorte serie diffi coltà perch é contrario ag li 
interes si de ll a Domin anle ; nella seduta del 29 / 5 ~ 85 s i delibera 
di mand are un messo a Venezia a difend ere i rispettivi diritti 
della comu nità; in qu ella dei 16 / 1 O - 85 si parla addirittu ra di 
provved ere all' indennità pel dazio sulle legna " impedito a Ve
nez ia ,. e s i s tabili sce di erogare 25 duca ti da dars i a persona 

che sia in grado di far dare ragione alla ca.u sa del comune. 
Nella sednta del 24 / 2 - 86 s i dà nuovamente incaric o ad un 
proptio messo di di fe ndere, tra altro a Venezia, anche la ca usa 
del detto dazio " quod infrin gifur per nonnullos de vene lijs. ,, 

7. Nella sedu ta del 28 / 5 ~ 85 s i deliberò di incarica re i 
giudici ed f cattaveri del comu ne di ,, di fe ndere i diritti del co
mune contro Crisma Luci ani che molesta il comune a motivo di 
un a barca da lui data che prese parie con uom ini di Parenzo 
alla gu erra di Ferrara e che fu perduta sul Po. ,, 

Da questa notizi a rilevi amo che anch e Pa renzo prese parie 
alla gu erra di Venezia contro il du ca Ercole di Ferrara, scop• 
piata nel 148 2 per gelosie e per dis pute di confini. Second o la 
cronaca del Mali pi ero le forze de~l a repubblica . apprest ate in 5 
giorni, consistevano in cento barche piccole dalle contrade (isole 
adiacenti) con sedici uomini per ciascuna, interz ate da Nicolotti 
e Povegli ani; cento barche [orzate di uomini da S. Ni colò, da 
Murano, da ll e contrade, da Caslell o, da Grado, da Capodis lri a 
e da Pirano, con di eci o dodici uomini per barca: cento rod e• 
guardi (l egni da guerra a remi) lungh i con ventiq uattro uomini 

c iascuno, sedici fuste da venti a venticinque ban chi , di eci ba rbole 
coperte (legni da trasporto) e burchi elli, cinquanla gali oni grossi 
fatti in Venezia e ve nti costruiti a Verona. 20) 

Accanto a . Capodi s lria ed a Pirano va dunqu e posta - cosa 
sinora ignorata - anche Pa renzo, con una barca fornita dal 

dello C. Luciani. 
La guerra da pri ma fa vorevole ai Veneziani, si protrasse 

e dilagò reca nd o danni non lievi a lla Re pubbli ca ; finalm en te 
ebbe fine colla pace di Bagnolo (7 agosto 1584) ; Venezia gu a-

20) S. Roman.i11
1 

Storia documentata di Venezia, Tomo IV pag. 406. 
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dagnava il possesso del Polesine e di Rovigo, ma a prezzo di 
gra1,1i sacrifizi di uomini e di denari. 

Parenzo non ebbe che il danno di una barca, ed anche 
questo essa tentò lasciarlo a carico del proprietario dell a stessa: 
non sappia mo come s ia poi terminala la relati va questione. 

Ad illu strazione di quanto accenneremo in seguito, rileviamo, 
che nel corso di questa guerra, il papa Sisto IV, per indurre 
Venezia a levare l'assedio di Ferrara, aveva mandato un messo, 
Sigismondo de' Co nti, aveva scritto, ed infine verso la metà di 
febbraio 1483 aveva minacciato di far uso delle armi temporali e 
spirituali se non desistesse dall a guerra e restituisse le cose ac
quistale. Contro questa minaccia, la signoria di Venezia, sentito 
il parere di esperii giurecons ulli , dichiarò di appellars i ad un fu
turo concilio e presentò la rispettiva scrittura di appellazione a 
quattro vescovi, espressamente co_nv enuti nella sala d'udienza 
delle due nappe nel palazzo ducale, i · quali vescovi la ammisero 
siccome onesta e legittima : tra gli stessi figura il vescovo di 
Parenzo Nicol() Franco 21 ). 

8. Dei delib erali presi nelle sedute del 3 luglio, 24 agosto 
e 2 ottobre 1485 rileviamo che il comune si trovava in tali a nw 
gus tie pecuniarie, da non essere in grado di pagare nè il medico 
nè il maestro: il medico, Nicolò de Causo nibus da Feltre, av endo 
servito per 6 anni , e dovendo av ere dal comune " grossam pe
cunie quantitatem ,, domanda d' essere saldato e licenziato per 
poter sperim entare altrove la s ua fortuna. 1l consiglio - per far 
danaro liquido - delibera di invit are i debitori del com une di 
aff rancare i loro li velli ve rsando un capitale di 100 per ogni 5 
di ce nso (una lira per soldo), se non in danaro, almeno in fru
mento pel fondaco, od in vino da darsi a vendere agli osti per 
conto del comune : delibera di vend ere la " domus fabrorum ., 
e la " ponta de vazano cum omnibus aliis bonis comunitatis ,.. 
Ma neppure con questi provvedim enti si riuscì a saldare il me-

2 1J G-iitseppe Dalla San.la. - Le appellazioni della Repubblica di Vene
zia dalle scomuniche di Sis to IV e Giulio Il - In Nuovo archivio Vèneto 1896 
(anno IX Num. 34) pag. 216-242 . Kretschmay r, Gesch ichte von Vcnedig Il 
Voi. ( Gotha 1920) png. 384, 385 e 636. 
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dico, al qu ale infine, acc ogli en do analog a - sua domanda-, fu as se-
g nato il dnzio com un nle sul vino, si no al saldo del s uo avere, :2 ::) 

Sei mesi più tardi. nella seduta del 28 m<lrzo 1486, il con

siglio delibera d i prolunga:·e la " ferma ,, de l detto medi co (qui 

es t magnus ereditar istius comunita-iis) per un a ltro trie nni o, 

o bli gandolo a dare alla iinc di questo term ine d isdetta di un 

mese, s.e ln le nd e ra assentarsi, aHinc hè il comune possa pro vve

dere a tempo . 
9 ._ Anche a llo ra erano ali' ordine de l giorno us urpi di b eni 

comu nali; ne lla se duta del 24 agoslo 1485 il consiglio incari cò 
i catl av eri di procedere contro gli usurpalori. Nella seduta del 
13 novemb re 1485 si regolano vari usurp i ne lla va ll e Lupnri a, 

in ragione di I lira l'opera (l'op era " di uno za pp ato re in una 

giorn ata ,, al.l eva una superfi cie di 1 O passi quadra li , " passu s 

decem pro quolibet q uadro opere ,. ). 

La mi s ura . de l passo original e l.lcn elo trov asi tuttora inc isa 

in pie tra cd in castrata s ur un ançJolo delr e di [icio in p ia zza 

s orto sul!' a rea de l fondac o ; e sso è diviso in 10 quarte e 

misura m. 1.70. 

10. All egale ei lle sc cluf e del l 6 o lfob re 1485 e del 23 lugli o 

1486 sono due su ppli che in volga re falle ent ra mbe sur una fa ). 

sa riga che de ve av er fo rmato il s ubsin1to di analo ghe domand e; 

nelle stesse si ch iede la c onc essione del paga me nto ratea le pe r 

una multa che avrebbe dovuto e sse re pag ata lutfa in un a voHa. 

L' un a e ì' altra comin cia coll a fr ase sa cra menta le " a Vui .. ; il 
po destà è detto " magniìico e gener os o ,, ; jJ con siglio " pio e 

gra zio so ., il petente " fede! Cittad in e sc rvidor .,. La preghiera 

è espress a co n " s i ( s ia) supplic ado e de grazi a s pe cial do

mandado" o " richiesto ,. ; e hl chiusa è quanto mai osscquen le: 

" E qu es to Vi domand a di grati n sp ecial , la qual concessa ove r 

non, sempre se rec om and a ,, . 

Il pod està Filippo de Catajapi e ra pred ecessore di Nicolò 

2':!) Nell' anno stesso 1485 il medico parenlino Nicolò de Causonibus da 
Feìl re aveva _ perdu to due fi gli ge melli, Paola e Gio :.i . Battista, da lu-i · seppcllif i 
in S. francesco coll° iscrizione ric ortln fa nelle memorie del padre Bran dolini 
(V. Bnbudri • Le antiche ch iese di Pa rcnzo - A. M. vol XXVII 1912 pag . 2 34) : 
in essa il medico designa se s tesso quale " celebre ctollore ~· 
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Marcello cit a to nel! ' is tanza del 23 luglio 148 6 è Fili ppo dc C,1 -

t .i jnpiera (Filippus Ta japctril) fn Ge rolamo che enlrò nelìa reg

ge nZél di P,1renzo li J O agosl o I 443 ; un altro podesl à omonimo 

(filippus de chataiapctra). ma fu Lodov ico, governò la città da l 
17 marzo 1479 all'a gos to 148 0. 

11. Per l'om ologazione di ven dil e di beni comunali er a 

nec essaria l 'approvazio ne da parte del po destà, co nfermal a da 

2 tes li idonei ; un ta nto vedi amo a1Jvenire rispetto all a vendita 

di nove op ere (giorn ale) di fe rra in cont ra da [Vionspin oso a Gi o

va nni dc Spalato (sedul a 24 / 8 - 1485). Alfre vendile di fond i 
comunali nella valle Lupar iri furo no deli bcn.1le ne ll ,1 seduta del 

I 3 / 11 - 1~85 . 

12. Nell a seduta del 24 / 2 141)6 si elegge un messo che 

de bba recal's i a Venezia per difende re il comune in una causa 

com promoss a dal! ' abba te di S, Mic hele di Lemc per un a qu e

s tione di cerli pasc oli: in pari tempo qu es to delega to do1Jrà pe

rorare la ca usa de l d r1z. io sull e legna e quella cont ro certi or

SHresi condannali pei· aver to lte le re li a Se r Ani. Buli go. 

13. Ne lla seduta de l 28 ma rzo 1486 si nomina un rappre

se ntante che difend a a Venezia i diri1ti della chi esa cattedral e 

di Pa renzo, cui certa do_nna S im ona Verbaz e bb e a las ciare in 

tes ta mento tutta la s ua sos tanza : 1ra ttas i di una causa intentata 

da certo Le uterio da Tar1;isio contro l' asse di do nna Simon a, 

nella qual ca usa· egli a1Je 1Ja designali i sagres tani qu ali rappre

sentanti dell a catted ra le . 

14. /Vi a tra tutti i delib erali pres i so tto la regge nza del 

podestà N. Marcello di gran lunga il p iù imporl ante è qu ello 

preso nella sedula de l 25 a pr il e 148 6, co ncernente la stipul a 

zio ne di un capitola to co li' e breo Mo isè Tedeschi fu Moisè pe r 

l' is tituzione a Parenzo di un banco fen cni lizio. 
Finora s i averono notizi e pre cise s olamente s ui banchi fene

r a ti zi di Pira no, di Isola, di Po la 2j ) e di Ca podis tria 24 ) : mancava 

'.!11) Ant. [ve - Dei bam::hi k nernli zi e C<) pi\oli dc~Jli ebrd di Pirano · Ro· 
vigno. Bonlcmpo 1881 (ve rs ione dal!' originale Yrm1ccsc, pubbl icalo nel N. ro 4 
de lla Rcvuc de s é ludes juves, Aprile-Giugno 1881). 

2·1) Fr. }4.ajcr~ Gli ebrei fencratori a C<1podi st1fa • Cupodis ti·io.1 Priora 1914. 
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affatto una prova per Parenzo, prova che dai ve rb ali consigliari 
che publichiamo ci viene ora da ta in tutti i su oi purti colari. 

Dalla rela zion e de i co ns igli e ri proponenti ca tta veri Pietro 

de Rubeis e Matteo Battidonda rileviam o inl'atti che in allora 
per questo servizi o si tro va va a Parenzo un certo ebreo Mariano, 

il quale non fa ceva affa ri diretti , ma assum eva gli ogge tti prezios i 

dei parenzani bisognosi di danaro e li portava ad imp egnare a 
Pirano: il censo e ra di 6 pic coli al mes e per lira 25): oltre a 
ciò i mutu a tarì do vevano pagare de l pro prio le s pese de lla barc a 

che portava i pegni a Pirano e ne li r ipo rtava al risca tto, con 
che essi veniv ano a corrispondere un interess e di circa il 45 0/0 

ali' anno. I cattaveri trovarono nell a pe rso na di Mos è Tedeschi 
(Theotonid, Al emannus) fu Mo sè un ebreo che s i dichiarò di s posto 
di tenere a Parenzo un banco fenerati zio all' int. del 20 °/0 al
i' anno (4 pi ccoli al mese per lira 26) ed il cons igli o accolta 
la proposta (c on voti 17 contro 15, quindi con un a maggi oranza 
di soli 2 voti, ciò che è sintomati co) incaricò il po des tà di con
cretare i de ttagli de l relativo contra tto. Qu esto capitol ato appro

vato dal podes tà e dai giudici del comune venne trascritto nello 
stesso fas cicolo d~i ve rbali del consiglio. s otto la data 26 a prile 
1486; esso contiene 32 27) capitoli, dei quali il 6 ° fu modificato 

e il 30 ° (che escludeva l'incanto pei pegni da L. 4 in meno) 
non fu acc ettato da l comune. 

Il capitolalo stesso è analogo a quelli di Pirano del 1484 
(/ve, I. c. pag. 27 • 35) e di Capodi s lria del 1459 (Majer I. c. 
pg. 28 • 32) ; eccone il confronto dei s ingoli ca pitoli: 

2~) Una lira aveva 20 soldi , 1 soldo 12 piccoli, 6 piccoli al mese corri 
spondono quindi a 6 soldi ali ' anno, cioè ad un interesse annuo del 3U 0/ 0 • 

26) Questo s tesso in teresse s i paga va a Pirano, laddove il banco di Ca
podis tria dava pres filo a 3 1 /2 pi ccoli al mese (17 1/ 2 % ali' anno). 

2i ) Il capitolo 12 (del resto eguale al c. 12 di Pirano ed al 19 di Capo
dislrla) obbliga il comune di dare " ali dicti zudei e\ tere n dc le sue sepolture 
el qual altre volte ro dato ali alt ri zud ei ,. : da ciò s i do vreb be arguire che 
ancor in preceden za s i s iano s tab ilili a Parenzo ebrei fe neratori. In fatti lra 
gli ebrei che nel 1440 vivevano a Capodisfria e che furono !assali per con
correre a d un pres tito ordina lo dal doge Francesco Foscari troviamo un cerio 
Iacob di Parenzo, tassalo coll'alto con.tributo di 180 du cati (vedi lvlajer I. c. 

p•~- 27 noia 5.) 
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Parenzo cap . 1 = Pirano cap. 
2 ·- 4 

3 = 3 

4 = 
5 = 

6 = 
7 = 
8 =~ 
9 = 

10 = 
11 -

12 = 
13 = 
14 

15 

16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 = 
24 

25 -

26 = 
27 = 
28 = 
29 = 
30 

3 1 

32 = 
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2 1 
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32 

Capo dis tria ca p. 1 e 3 28) 

1 

5 
8 

Il 

6 

9 
10 

16 
19 

10 

10 e 14 

9 

17 

13 

18 

17 

22 
22 

23 

12 

24. 

Da questo confronto emerge che il capito lalo di Parenzo 
trne 1,1 s ua origine da quello di Pirano, s lipulalo due anni prima: 

2tl) Nel fes lo pubblicalo dal prof. 1.\faji:r i s ingoli capil oli non sono nu
merati; noi , pel confron to, assegniamo ad ogni capoverso dello s tesso un ntt· 

mero progressivo. 
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e ciò appare tanto pili naturale, in quanto che era appunto Pi• 

rano il luogo col quale Parenzo sino allora faceva i s uoi c1ffari 

fener alizi. D' altronde è verosimile che I' eb reo Moisè, col quale 
Parenzo ha s tipulato il suo capitolato, sia quello s tesso Moisè. 
che aveva o1tenuto la s te ssa concessione dal Comune di Pirano 

nel 1483. 
Infalti nell a ducal e di Giovanni Mocenigo con cui appro• 

valo il capitolato di Pirano nel 1484 s tipulato coli ' ebreo Giu

seppe e compagni è detto che la fe dele comunità di Pirano 

ancor nell'anno antecedente aveva dato la condotta all'ebreo Moisè 

per l' apertura di un banco fe neratizio a Pirano nei modi e sotto 

le condizioni convenute, ma non avendo questi trovato un s ocio 

che fornisse il capital e ai patti s tabiliti , si dovette riflettere ad 

altra soluzione quale fu quella del capi tola to in parola. t dunque 

probabile che quell ' istesso ebreo Moisè che non aveva trovato 

capitale s ufficiente per la vor are a Pirano. abbia in qu e lla vece 
in seguito regolato le sue cos e in modo da poter aprire un 

banco a Parenzo. 

Quanto al contra sseg no che dovevano all ora portare tutti 

gli ebrei, cita to in lutti i capifolati (qu e llo di Parenzo ne esenta 

le donne, i fores ti eri in visita, e le persone in via ggio cap. 28 

e 29), es s o consisteva in un tondo formato da una cordelln 

gialla larga un dito " della grandezza di un pane di quattro 

soldi ,, applicato sul davanti del ves tito 2!:l), 
La particolarità giuridica dì ques li cc1pitolati si è che ess i 

conferivano al conces si onario del banco un diritto di monopolio, 

escludente qualsiasi concorrenza, camm in ando una multa ai co n~ 

travventori, la quale andava divis a per un terzo ali ' accu sa tore, 

per un terzo al comune e p er un ferzO al pode s tà (Pmenz_o e 

Pìrano cap. 3. Capodistria cap. 5) . 

15. Nella seduta del 28 maggio 1486, es pres samente con

vocata per ques to solo oggetto, s i annull a ad unanimi tà di voli, 

una s entenza pronunciata dal precedcnl e podestà Filippo dc 

Chatajapj e ra contro H s ignor Giovanni de Artizoni condannalo 

a pagare Lire 50 al comune, per non si s a qual J.itolo, In questo 

fare del podestà e disfare del consiglio si riscontra una tal 

2~) Vedi f. Ma jer o. c. p. 25 nota 2. 
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quale animosilà tra il rappresenfanle dello sfa to , che aveva 

grav ei lo la ma no sur un cospi cuo con s igliare, e la rappresen-

tanza cittadina che prendeva le difese di un suo membro, anche 

contro l'inte resse del comu ne, e su proposta degli stessi cat

taveri, chianrnti per s tatuto a dife ndere i diritti , i ben i ed il pa
trir~onio de ll a comunità. 

16. Nel le sed ute del 25 giu gno e del 23 luglio 1486 ven

·gono nomina li degli ambascia lori da inviarsi a s ua s ignoria re 

verendissim a il signor ves cov o di Parenzo, ( " ad Re verendis
simam dom inationem domini epi sc opi paren1ini ,, ) per ottenere 

la conferma di alcuni privil egi di indulgenza a favore della chi esa 

cattedrale (per curarne il r isfauro) e per mandargli dei regali 

per le spese da ~a rs i ne ll a detta chi esa. JI nome di questo ve
scovo non è indicato nei de lib era ti de l consig lio: da l fatto però 

che s i elessero " ambasciafores. ,, si deve dedurre che il vescovo 

allora risiedeva fuori di Pnrenzo. 

Il Babudri nel suo se-ri tto sui vescovi di Parenz o e la loro 
cronologia 30) con sidera come vaca nte la sede di Parenzo dal 

1485 (trasfe rimento di Fr. Tomm as o Colleoni - Cattanei) al marzo 

1487 (nomina del v. 0 Antonio Pavaro) . li Babudri inferpolla tra il 

ves covo Nicolò Franco (designato nel febbraio 1485 alla se de 
di Treviso) e d Ant. P av arn, du e 1.1escovi ch e non figurano nel 

s ill abo dioccsiano, cioè Fr. Tomm asò Colleoni (Cattane i) e rran

ces co de Bre vio, dei qu ali nè l' uno nè l' allro si rec ò mai a 

Pare nzo, non il Colleoni per essere sfofo prima dell 'i nstallazione 

a Parenzo, trasferito a Ce rvi , non il de Brevio per aver rinun

cialo alla nomina , preferendo res tarsene a Roma qu il le audit ore 

del sacro palazzo. 
Rile1.1iamo però che il 1.1escovo Gi ov. Ant. Pavaro {eletto nel 

1487) nell' elenco de i vescov i di Parenzo da lui s tesso co mpilato, 

designa com e imm ediato s uo prede ce sso re, non il Co\leoni, non 

il de Brevio, mri Nico lò franco ; ora il Pavaro avrà avuto certo 

· notizi e precise del s uo te mpo ed è chi aro che s ino a li ' in s talla

zione del Pavaro, quale vesco1.1O -di Pa renzo era allora gene ral

mente riconosci uto il Franco, il quale do po di aver difeso nella 

guerra di Ferrara, la cau sa di Venezia contro il pap a, per la s ua 

IM) Atti e Memorie Voi. XXV. pag. 256. 
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scienza, per la su a abilità · e fors' a neo per le sue influenz e era 

slalo nominato nunzio de11 a santa Sede a Venezia 31). Gli a m~ 

basciatori quindi che il consiglio di Parcnzo elegg eva nel 1486 
era no destinati pel vescovo e nunzio Nicolò Franc o, che tuttora 
dimorava a Venezia, pur conse rvando il tito lo e le rendile della 

mensa vescov ile di Parenzo. 
17. Nelle sedute del I 6 e del 23 lugli o I 486 il consi glio di 

Parenzo si occupa infine di una questione (non pili da vic ino de~ 

signata) mossagli dal farm acis ta o dro ghiere Francesco (magi ster 

Franciscus aromatarius) ; nella prima tornata iI cons iglio in.carica 
i ca tfaveri di di fe ndere essi s tessi i di r itli del comune, e nel 
s econdo deliberato gli autor izza di porsi al loro fi anc o un buon 
" signor avvocato ,, per tentare un accordo, e se ques to non 

riuscisse sostenere la lite . 

Negli argomenti quì brevemente lrattati s i compendia la vita 
muni cipa le di Parenzo de l 1485 nel 1486 quindi co n po ca dif

ferenza della vita odierna : revision e de i conii ; ricerche d' acqua ; 
ristrettezze fina nzia rie per manca to ge ttito dei dazi; neghittos ità 

deÌ cifladini nel se rvire a ll a cosa pubblica ; un manipolo di uo• 
mini per un a delle ta nte gu erre dell a dominante; is tituzione di 

un banco fenerat izio ; usurpi di beni comunali ; liti gi coi cittadini; 

condoni di multe; restauri della Basilica. Gli avvenimenti de lla 

grande sto ria non tocc ano il consigli o della comunità, il quale 
non prende neppur nota della morte del doge Gi ovanni Moce
nigo avvenuta li lJ novembre 1485 e dell ' elezione de l s uo suc• 

cessare Marco Barbarigo, seguita li 19 novembre dello s tesso anno. 

Segue la trascriz ione lettera le de l fascico lo s ui verb ali del 
cons iglio di Parenzo sotto il podeslariato di Nicolò Marcell o. 

!Il) V. Rabiulri I. c. pag. 257 · 26 1 ; il Pavaro, pr ima della sua nomina 
a vescovo di Parenzo, fu cappellano e segretario dell a nunziatura ponlificia a 
Venezia sotto Nicolò Franco . 

Roberto di S . Severino in una lette ra a Davide di Basilea d. d. 18 nov. 
1485 (Commemoriali, Tomo V, Venezia 190 1, XVII, 106) scrive che il papa 
manda nunzio a Venezia Nicolò Franco recen lemcnle fatto vescovo di Trcviòo 
uomo di gran valore. Innocenzo III nei brevi del 1486 e· 1487 diretti a Vene• 
zia al ,.nunzio apos tolico~ .,oratorcM e ,.procuralo rc" Nicolò Franco lo chi ama 
sempre ,. vescovo di Treviso" , litolo qn.es to che ufticia lmcnlc gli competeva 

dopo la sua designazione a tale diocesi seguita nel febbraio 1485 (V. Com· 
memoriali XVI 209 e 211 e XVII 1061 114, 11 51 11 6, 1381 139 e 157). 
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con~ilia Comunis Parenlii et ~artes in eo ca~te. 

1485. die Jovis. lii. Febr. 

Convocalo consilio egregie comunitalis paren lij sub rcgimine M.ci do

mini Nicolai Marcello pro Ili.mo domi nio Ven ete civila tis parentiì polestalis 
di gnisslmi loco solito pro nonnulis perngendis nomine comunì tatls. In quo 
interfue run t consiliarij XXX II. 

Per M.cum dominum po fcs latem an(fe)di{clu)m volentem (u l tenetur) 

providere utili ef bcneiicio comun ilal! s pa ren1ij, ob malam adminis trationem 
camere ipsi us comunitali s posita fui! pars quod eliganfur due persone idonee 
ef expcrle ex consilio ipsius comunitati s, qu i omni stud io cura et diligentia 

sua revidere habeant ral iones ipsius comunilatis el exadiones ac dispensa

ti ones pecuniurum ci usdcm, 11( qui su nf debilores pe rs olvcre habcan f, et qui 
male a! iquid exbursassent e l dcbile non habcant se · excusare seu debilc 
snlisfocerc. 

Quc copta iu il per ballolns XXXll, nulla in confrarium existente . 

El jllico e lccl i su nt 

Se r An lonius de faci na 
Ser Dom.cu s daynesi j 

pro quo iidejusslt 

Ser Anfonius Ja co bi nl 
Ser Sclavus Seri henric\s et Ser Fran· 

ciscus dc Tridento . 

llli co provis nm fu i! in ipso co 11 s ili o qu od predidi Ser Antonius e t Ser 
Domin icus pro illis perngendis habeant pro s ua mercede ducatu m unum pro 
qu oque ipsorum. 

Q ui s ubilo juraverun t etc. 

die Jovis. X. Febr. 

Convoca to co ns ilio generali comunilatis paren tij loco sa lilo, et more 
consuelo 

In quo in!erfucrunt consiliorij XXVIII!. 
Per. M.cum dòminum poles latcm an tedic tum vo lenfem providere ut le

nc lur beneficio cl utili conrnn ilal is parcn\ij ca usu laborerij facli et Bendi ad 
ronlem qu e nov iter conricil ut· per m(ag islrum) loliancm caslcl doro, qui mullam 
cxpensam usqu e mmc posuit pro aqua duld invenienda ad s ali sl'ac lionem 
lolius popu li e t ani 111a!i11m suorum e t pro qua cliam comunilns nliquid cxpense 
passa csl, et nisi ad ìinem debilum deducatur, omnis expensa usq ue mmc facta 

vana esse i, et im poss ibile sii qnod dic tu s ma gister Iohannes poss it perseverare 
ad perfc clionem ipsiu s opcris nisi subveni alur ab ipsa comunila le. Ideo po.sita 

fui! parn quod ponuh~ r una coll ecla de sol(dis) sex pro quolibct foco · qui in 
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aliqua alia re expendi non possin f quam in sub veniendo de lcmp (H'C in lcmpus 

diclum magislrum, ut ad perseverali oncm operis procedere poss i l. 

Capta ruit per ballo fas XXV In conlrnrium liii. 

exac tores 

Ser Antonius de fac ina l 
eleCti sun l per consi li um cxaclorcs ad cxi
gcndam ìpsa m colle c!am et a d subvenien-

Ser Catarinus de Arli z.oni b(us) dum ma gislro predido. 

Die dominico XX. Febr. 

Congregatum fu it co nsiliu m gene rale comunitali s parcnlij more e t loco 
solifis pro infras criptis officialibus de no vo eligendis iuxta cons ue tum. In quo 
remanserunt infrascripti vl deli ce l p(rim)o In quo intcrfuerun l co nsilinri j XLVII . 

Iudices quatuor 

Ser Sclavus qm S.ri henrl ci 
Ser Domlnicus damnexius Renuntiavit 
Ser Melchior barbilonsor 
Ser Antonlus malacarne 

Avvocati quafuor 

S.r Franciscus de 1ridento 
S.r Nadalinus nicolaj 

S.r Milanus de facina 
S.r Iacobus de andronic is 

Camera rii duo 

S.r Ca1a r!nus de arlizonibus 
S.r Nicolaus de preto 

Ca pul corsariorum 

S.r Petrus bivilaqua 

m<1 ssarius comunis 

Scr Blus ius de bolicho 

lus tìciarii duo 

Ser ,\-farcus de bulì cho 
Ser Anl onius qm Ma rlini sciavi 

Fonficarius unus 

S.r Nicola us qm S.ri blasi i de bulicho 
Renuntiavit 

Ex li mafores' damnorurn 

S.r Pctru s de rub eis 
S.r A.nto nius peio 

Meusurator 

S .r Hcnricus qm S .r marti ni sc iavi 

P rcterca 

Nichil pulchrius in ciçitalibus est in ad ornatione earum qu am iabrice 
in e is cons tructe tam ipsarum civitatum qu am inco larum sn oru m. Cumquc 
hactcnus in ha c ciçitafe parenfina adeo compe tenlcr fab ricatum s ii 32 ) in comuni 
et in s pecie, quod actum es t principalitcr proplcr calces, ex quibus nulla dif
ficultas usque nunc habita es t : et itcrum fabr lcarentur nisi cx ci s iacultas 
abesset. Ideo Ser Milanus de fac inis iudex U:S) posni! pro pa rie qu od fi e ri debca t 
calc haria una calcìs uhi melius çidebitur et quod eliga lur in presenti consilio 

3Z) La casa di s tile çe neto co ll a trifo ra, in strada grande decumana, fu 
ultima ta nel 1475; intorno a qu el tem po sa ran siate cziandlo costruite la mag
gior parte delle belle facc ltile ve nete della s trada s tessa. 

33) Deçe · essere stato gindice nei 4 mesi ,mfe cc tlenli. 
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unus supraslanlis ad tabrica lionem ipsius calcarie cum solito premio et mer• 

cede, ul s i co mu nitas vel alia s pec!a li s persona voluerit iabrica re, auda cler et 
alacre animo id fac ere qu ea! ad honorem et laudem illustrissimi dominii vene
liarum et uli lilali l olius universita lis. Que chalcharia construifur modica expensa 

attento quod fabricator illi us iam consecu tus est mercedem suam, et adhibita 
ci dem om ni minima fabricalione fabricabif eandem; pro qua duo principalia 
subsequentu r videlicet uli\ilas uniuersilalis, et quod re cuperabunlur pecunie 

que lnei,:igiblles existunt ef pro eis n~tlla essei spes habitura exigere passe. 
Capta per ballotas XXXVIII. in co nlrarium VI/li. 

Ser An lonius de faci na posi predk tum elec lus est pro s upra s tanle pre• 
diete cakarie cum premio solito. 

die dominico. VI. martij. 

Congregafum fui ! consilium genera le civilalis parenli j more et loco 
:;o lilis pro infrascriptis eligend is official ibus de novo loco corum qui renuntl a· 
rerum iux ta solìtum e( alij s ag endis ut Infra. 

Iudex loco S.r Oomi11ici Damnesij 

Ser Anlonius Iacobin i 

Fonlica ri us 

S~r Domi11 icus de facina loco Seri Nicolaj buli co . 

Unus de[ensor comun ital!s loco Seri facine quia litigalur cum pretore 

Se r Caterinus de arUzonibus 

die dominico. XX. martij, 

Congrcgalum hlil col1s ilium genera le c ivilal is parcnl ij more e t loco so· 
litis p1·0 infrascri plis ag cndis, ut inlrn. 

M.cus et Gencrosus dominus Nicolaus marcello po lcstas anlediclus 
vigilans omni cum studio ul ilita li cl pro bono comunitalis huius parcnl ij ex 

debito magisfratus , et exerntionc ducalis mandali : presedim circa pecunias 
camere, que ex mala adminì slralione hucnsque focla , quasi dep redata rampi· 
nafa (si c) e l adeo evacua la existil, quod in ea solus soldu s non reperilur, 
cum tota.li iacturn e t dcsolati one toti ns univ ersita tis, pro non possendo satis · 
facerc an nuali con lribu lìoni s li pendi.i riorum ranspurch, aliisqu e expensis diclis 
occurrcnfibus, nam pecun ie ips ius rcti ncntur o\'fuscate et occulte per no n· 
nullos pn rum amabiles comun itatis : in modum '-i uod in di es non cessan l 
lamcnlaliones et moles tie persona rum quc ab ipsa camera ha bent debere: e t 
ob hanc ca usa m elecli sin! du o ex nobil ib us huius co nsilij qui revidere hn· 
beanl rationes ipsi us camere : Ideo volendo providere cruod ips i elecli omni 

cum diligenfia vigilan li a et cura revideant huius modi ratlones cum aliqu ali 
premio laboris s ui: Posuil pars (sic) quod ex omni pecunia que sic reperiretur 
male dislribula re!cnla et occu lhila quc exigibilis essei e t recuperari poss it 
quomodocumque, redimendo ill am et recuperando pe rci piant ips i revisores 

, sol{dos) . nn. pro quaqu e lib ra dc lub ore suo. 
Cap la Yuil per l>allo las XXV una in con lrarium cxislcnte. 
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DJe dominico. X. aprilis. 

Congregalum fuit consi!imn generale civilatis parentii more cl loco 
consuetis pro infrasc ri plis agendis ul i nfra. 

Quoniam per ofiicium. M.corum dominorum provisorum super offic i

nis (?) 2) Illustrissimi domini) \leneiiarum scriptum fuit . M.co domino polestali 
ut compelletu r comunilas hec parentii ad sa tistactionem librarum. 668. sol. I 
parvorum pro cerlis armis habilis per ipsam comunifa[em ab arsenaln prelibali 
Illus trissimi dominij de quib us ipsa comunitas non inlendil esse debitrix, scd 
inlegrolifer satisfecisse debitum ipsum, el necesse sii providere superinde 
quod comunitas ipsa damnum non pa1ialu r cum scit quod m(agnifi)cns do

minus polestas exequi in ten da! ipsas literr: s nis l aliud in contrar ium sibi iueril 
emana lum ab officio ill o. Idcirco per dominos ludices posita fuil pars quod 
mittatur venetias unus nuntius com unilatis qui comperere habeat ad ips um 
offlcium et ubi fuel'i t opo rfu num pro deìensione ipsius comunitati s ne com· 
pe\lalur ad huismod i solutionem. 

Cap1a fu i! per omnes bn ll ofas que fuenmf nu(mer)o XXJII. 
El illico el eclus fui! Ser Anlonius ia cob ini duplex (s ic! i n luogo di 

judex) cu m ballotis. 20. prosperis cl 1 in con trarium. 
Quonlam civitas hec parcn tìna ob mortalifate m animalium in hiçme 

prelerita secu lam in territorio pa renlij et locis circav icini s e t ci rcum s~a(n)libus , 
in maxima pen uri a carnium rcperitur: et laliter quod nerno nusus es t ' elevare 
dalium becharie cum damn o maximo comu nilali s parliculari umque personarum 
ef navigiorum forensium qu e pro veniendo In hunc portum p aren li\ non inve· 
niun f de carnibus pro eornm necessila \ibus. Ideo M. cus dominus poles1as 
vol ens providere superinde ut tenelur posuil pa rtem quod q uicumque lacere 
vol entes carnes edinas 34). el agne linas in macello eas ve ndere possint par· 
vulis. XVI. pro singula libra et quod a li cubi preler ad ipsam beèa ri am vend i 
non possint ca rnes mor!uas si ve excorialas quousque ips1;1m datium delibe• 
rabilur et vendetur, in pena libra rum quinque contrafacientibus el flmiss ione 
carnium; que pena dividalur pro dimidia inler comune et «ccusa torem el 

quod tam terrigeni quam forenses ad hanc conditionem intelligantur. 
Capta fuit per ba\lo!as • XXIJ. et una in contra riu m exis tenlc. 

die dominico. XVII . aprilis . 

Cum inveniri non possit qui dati um becharie hu ius urbis ob morta li· 
tatem animalium secutam in hie me pl' eterita, et necessarium sit providere ne 
datium ips um evanescat cum tam maxir,10 de trimento hulus comuni1aUs, quan• 
tum unusquisque intendit. Idcirco poslta fui! pars pro utili et benefilio lpsius 
comunitatis per M cum dominum polestatem antedlctum qu od dallum ipsum 
vendafur plus offerenti cum conditlone qu od conductor it\ius non tenealur nec 
oblìgatuJT\ si! facere nec fieri facere carnes qu odqu e carnes agninas et cap re• 
tinas que venderentur ad ipsam bechariam ven di possin t parvulis. XVI. pro 

34) Sic ; iorse ovmas 
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libra, e l carnes castrovinas pa rvu lis. XVIII. pro libra pro presenti anno mille~ 
s imo et quod debea tu r conductori de den a rij s comunilatis pro imprestito du~ 
calos centum auri pro sui subventione et in ad[utorlo ad inveniendum ani~ 

malia pro ipsa becharia el si duo esseni soci j ad ipsum da lium habere 
debeanl ducalos quinguaginla è!i•) p1·0 unoquoque causa suprascripta. 

Capla fui! per ball oh!s. XX. prosperas et trìbus in contrarium. 

Cumquc plures expense sinl hucusque facie pro re duccndo ad debitum 

finelll fonlem, qucm fi eri fac if nrn gi ster Iohanes casleldorus, que aliter evan c~ 
s cerenl , nisi ips um opus perfi cercl ur, et volendo providere uf id rial. posila 
fui! pa rs per M cum domin um pol~s lalem antedic lum ul rial alin collecta de 
sol(dis) sex pro qu oqne Ioco, qui expendi non possint in ali qua ali a re preH 
lerquam pro ipso io nte. 

Ca pta fuH pars per omnes ballofas. 

Die d ominico. primo. mai]. 

Multe p1·\}vis iones facie s un l hactcnus pro da li o becha rie deliberando, 
qu e parum fruclum s unt consecu!·e quon ia m nemo in ventus es t qui ipsum 
daiium leva"re voluerit et ne cessariu m s ii omnibus modis perscrucfari de venA 
dendo illo pro beneficio comunitalis ne evanescal , posila fui! pars per M.cum 
dominum poles lal em quod om nes carnes salile vendi pa rvuli s decem pro libra 
pro prese nti anno vend i possinl soldo uno et non pro p!uri tcmpore. 

Cap ta fuit per ballolas omn es· que fuerunt XXV. nemine· in conlrarium 

existente. 

die domi nico . XXVIIII. mai). 

Cupiendo vigilandoquc omni cum s tudi o providere expensis que in di es 
occurrun t comunila ti e t qu ibus introitus comunitalis supplerc· non possint. 
Posi la fui! pa rs per M cum dominum po tcsta tem et eius indices quod quelibet 
personn non habcat a nimaHa bovina a p la usfro abscidere c l preparal'e debeal 
slropiis VIII li gnorum ab igne in fra fa comunis pl'o quaque, et quod ìll e per
sone qu e habent anlmalia seu boues a pl austro debeant et lcneantur i!la ligna 
s ic preparala co nduc cre ad cargalorinm, ut i!Hs vend!tis, de lractu corum sa• 
tisUe ri seu suppleri possit cxpensis ocurrcniibus comun ita li. 

Capta fuil per ballotas. 22 . de si . in conlrarium . 4 . 

Preterca ne da lium lignonun dispcrde lur et evanescat ad preiudicimn 
cl da mnum comu ni lali s ob ineriiam conrnnilalis posi la fuit pars per antcdictum 
dominum potcsta tem e! iudices qu od mitta lu r Venelias unus nunliu s com uni# 
tati s ad defc nsloncm iurium suorum pro dalio ips o, caus a inca nlus frate de~ 

liberate Scr dominico Gra ndo. 
Que cap ta fu if per ball otas . 26 nulla in contrarium. 



160 DOTT. A. POGATSCHNIG 

Insuper quoniam Crisma luciani molesta1 comunitatem et cafn\lerios 
suos causa barche per eum date, que cum homin ìbus de parenlio fuil ad 

bellum de feraria et in pado amissa es! . posiia fui! pars per eundem domi· 

num poteslatem et iudices quod ca\averi j comunifoli s defenderc habean! iura 
ipsius comunitafis contra Crismam supradidum. Que cap ta fuit per omnes 

bal\olas numero . XXVI . 

Electus luit Ser Antonìus de fac ina ad defensionem dalij supradi cli li➔ 

gnorum qui non possit renuntiare in pena librarum qulnquaginta. 

die dominico. XXVI. Junij • Ull) 

In pieno et generali consilio congregato loco cl more solitis c reati 
sunt et electi infrascri pli oHiciales pro mensibus . 1111 . proximc subscquenfibus 
. vi delicet. 

Judices . llll . 

Ser Calarlnus de arti zonibus 
Ser Dominicus Iacobinl 
Ser Manfrcdlnus damnesi us 
Ser An tonius buli co 

Advocali . UH . 

Ser Antonlus iacobini 
Ser Antonius malacarne 
Ser Matheus batidonda 
Ser Petrus de rubeis 

Fonticarlus 

Ser Nl colaus de preto 

Camerarij . H . 

Ser Johanes peius 
Ser lohanes balidonda 

Massarius com uni s 

Scr Franciscus ba rberius 

Jus ti ciarij . Il . 

Scr Colanslus de rcpald is 
Ser Illasius bulicho 

Extimalo1·es . Il . 

Ser Ànton ius ma rlint desclavo 
Scr Martinus de pizolo 

Mens urator. I. 

Ser Villanus de buleis 

die. Ili . Julij s7) 

Necessariu m est et oportunum providere quod dominus med icus e l nrn
gis te r ascolis qu i credilores s un l comunilatis huius in magna pecun ia rurn 
s umm a consequanlur sa tisfactionem sua m, quc digna et la udabilis essei s i 
fieri posset, absque alicui us gravaml ne, Cumquc fieri slbi nequeat, ni s i impo
nafu r universalis tansa tote comunilal!, que esset cum maxima an gus tia et 
murmuralione loluis com unitafis, salvo quod non ndhibea tur modus al!cnandi 
nonnullos livellos, et alia s tabilia ips lus comunitali s. Idcirco posila fui! pars 

flO) Domenica di pentecosfe 
87) Era dom eni ca . 
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per . M.Cum dominum polcs lafem et judices suos quod vendi et alienari possinf 
livelli ,prcdic tl in rati onc soldi uniu s pro librn, ac domus fabrorum: et s i 

esse i persona alìqua que s e francare velie! de livello quem so lvit comunitati, 
€I non ha-bendo dena ri os daue veli e! tot Yrumen lu m pro fontico, pretio qu o 
val ebit, ld tacere possit per totum mensem Julij presentis: et. M.cus dominus 
polestas habeat libcrta lem pro bo no et ulile comunitafis agendi omnia predicta, 
ut sibi melius . vi debifur. 

Capta fui1 per balloias . XXXIIII . cxislente una tantum in contrarlnm. 

dle • 24 • augusti • a~) 

Co ngregalo consili o anl cdido loco s olito in quo inlerfucrunt consiliar\j 
num ero . XXXI .e a mputata magnificenlia domini po!es talis. 

Expositum fui! ex parte domini ma gist ri Nicolai de caus onibus phis ici 
co munitalis pa renli j in ipso consilio, c um s it quo d serviveril hui c comunilati 

pro phis ico annls . VI. conlinuis cum omni cura e t dillgentla satis nota et 
manifes ta lote univcrsìtaii, pro quo lc mporc habere debet g rossam pecunie 
qu antita tem, qua m s ib l vide tur ipsam comunitat em pa rum curare sati sfacere, 
qua re dupli cando ipsam mercedem s uam eveniret s ihi peius, ideo peli jt in 
iJ)so cons ili o ut sibi li çeniia prebea tur cum s ati sfactio ne mercedis sue, ut 
experiri val ea l fortunmn s uam, cnm non int endat _pati interesse hucus que pass a. 

Cum necessarium _ s it providerc s.1 tisfac lioni domini Medici qui licenliam 
pelijt ac etiam Ma gis tro oscholis , e t ob lmpolenli am cam ere a\i us modus non 
exis•ta l ·passe safisfaccre, ni s i venda nf ur de bon is co munìtatis. Ideo pos lta 
fuit pars per. M. cum dominnm polestatem qnod vendan lu r ponta de vazano 

cµm om nib us . ali is bonis comunitatis, c l pec uni e que cx ips is recuperabunlur 
expendi non possi nt in alia re nisi in sa lisfacfione domin o Medico et Magislro 
ascholi s cl poslea alia debita co muni talls, reservato s em pe r iure Stipendiarljs 
Rans purch: El quo nia m ela psus es l le nn inus vo lentibus s e fra ncare de Iivellis 

sni s, Ex nu nc sibi p ro ro ga lum sif tcmpus ìrancandi per totum mensem s ep· 
t.embris proximi. Et si fo ret a liq uis volens se francare cum vino, id facere 
'-!alea!: e l qu ide m vinum venda lur per hospi1es ut nu mum retrahi possit et 
quonsque vinnm ipsum venditum fu eril, vendi non possìt pe r ips os hospites ve! 

alias pcrsonas aliud vinum. 
Capta fu i! per omn es ballotas numero . XXXI . 

Preterea cap fu m fuit pci· ball o!as . XXX . exìstenle una fantum contraria, 
ab vin eas cl bona comunis occ up ata per divers as pcrsonas, qu od ca laverii 
conrn nis procede re possin l con tra illas personas qu as invenerunt occupasse 

terrena comunis reduc endo ca·s ad vin eas a bsque li centia. 

ea die 
. M. cus dominus poteslas a nledic lus factis pluribus preceptis de eius 

ma ndalo pluribus cx consilìari js co muni!atis pa rentij pro congregatione an· 

:3:1) Mercoledì S. Ba rtolomeo aposfold. 
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tedi cti cons ilij qui ad lpsum consilium venire non curabant spernendo penam 
sibi impositam ex parte sua , et limitatam, et perlnde iniunctum luit conditioni 
ut consiliarijs non 1.1enlis ad consilium auferret pignus pene sibi stabilite, et 
perinde comparuerit pelrus lacobi ex.ponendo se no1le venire ad consilium et 
quod paralus est persolvere penam et ceteras sib i imponendas, cum non ln
tendat venire ad consilium nec esse ampl\us de ipso consllio, et pelendo 
propterea abolliri et depenarj ex dicto cons ilio, intelleclis omnibus supra
scriplis Termina\lil et declaravit quod dictus pelrus sic requirendo sii depe
nalus et abolitus de consilio ad quod infuturum non valeat pervenire, nec 
tenealur. presenlibus domino J acobo barbaro et domino nicolao dechadepe
saro testibus. 

Iohanes de s palato humililer exponit Gra1ioso consilio comunitatls pa· 
rentij cum sit 39) habeat certam vineam in conlrala monspinosi quam aumentare 
Intendi! propterea sibi peti! de grafia concedl quod ex terreno contiguo ips i 
vinee quod es t comunis concedantur ·sibi opere novem in duobus petijs vide· 
licei opere qualuor a lalere tra montane, et alie opere quinque a lalere s irochi 
vinee predicte : cum pacto possendi se francare in ratione soldi unius pro libra. 

Capta fuit per omnes ballotas que fuerunt numero . XXXI. 
Cui concess ioni . M. cus dominus potes tas suam inlerpos uit auctoriiJ1em, 

presentibus . M.cis dominis Iacobo barbaro et nicolao de chadepesaro quon· 
dam domini Bernardi lestibus. 

dle domlnico • Il • Octobrls 

Congregato cons ilio antedicto loco solito In quo interluerunt consiliarij 
numero XXXII computata magnificenlia domini pretor!s. 

Supplicatum full per dominum magis trum Nlcolaum de causonibus 
phis icum comunitalis parentij quod cum fue rit ereditar ipsius comunilalis In 
grossa pecunie quantifate pro servitu suo pro cuius satisfacLione multe pro· 
visiones facte sunt que sibl parum profuerunt nam suum consegui nequivit; 
e t imponendo da ya m seu tansam aliquam pro ipso debilo persolvendo, molestum 
esset omnibus : ideo petijt per ipsum consilium s ibi desig nar[ debere datium 
vini ul de tractu illius de tempore ln tempus re ci pete habeat a conductoribus 
quidquid de rata in ra tam habebunt solvere usque ad s uam integram satis · 
factionem. 

Capla fuit per ballotas . XXXII . in conlrarium nulla. 

die domlnJco • 16. octobris. 

Congregato consilio civil atis parentii more s olito el loco consuelo pro 
infrascriptls agendls in quo interfucrunt conslliarlj XLIIII. 

Quoniam non parvum incomodum et detrimenlum occurril comunilati 
in non possendo provldere occurrenlibus defectu consiliariorum qui non cu• 

39) Forse nella supplica sarà sfato ~ lnjrascriptus " e la forma accor• 
ciala sarà staia presa dal! ' amanuense per "sii ,,. 



ran les pena sold .. 5 . alia s imposlta non venientibus ad consillum ad id se 
non reducnnt quado (si c) accidit illud convocari . M.cus dominus polestas 
vigillans et providere intendens su pe r hoc posuif parlem quod quoliescunque 
ordinabilur ipsum consilium, et Jueril aliquis ex cons ilia rijs parenllj quando 
id i'ieri debe l el ad id non veneri! tempore debito, cada1 ipso fa cto de soldis 
. XX .ti singula vice, non s ubia cendo !amen presenti ordini qui aliqua inva
letudlne oppressus forct. 

Capta per ballotas . XXXII . in conlrarium . Xli. 

Prelcrea pos ila fuit pars per anledìctum, quod cum necessarium el 
opportunum sit providere indemnilali passe pro dalia lignorum impedllo Ve
nelijs : Expendi passini ducali XX V . ultra expcnsas scriplurarum que seque
renlur: qu i denlu r uni qui expediri facere velit causam ipsam in favorem 
comunil atis, casu quo exp edita sit pro ipsa comunilate et aliter non. 

Capta luil per bail otas . XLI in contrarium . III . 

ln s upc1· propler malam gubernalioncm libri comunitalis factam quod 
rationes camere adco contus e sunt quod nihil peius cum non parvo dispendio 
ipsius comunitatis: posi!a fui! pars quod del ur habililas el au clorita s prcfato 
domino potesla li e ligendi unum qu i habcaf dirigere librum ipsum quod videri 
pass ini cl inlel\egi rationes comunitati s cum ea mercede que Ipso domino 
potes lali videbilur. et s irniliter rationes fontici. 

Capta per ballotas . XL!l . in co ntrari um . (I • 

Ins up er in ipso consilio clecti sunl inirascripti officiales. 

videli cet primo 4 .ludices 

Scr S clavus de sclavis 
Ser Antonius malaca rne 
Scr lohanes batidonda 
Ser Nico\aus bulich o 

4 advocal i 

Ser Milanus de fncina 
Ser Manrerdinus danm esius 
Ser Calerinus de artizonibus 
Se r loh <mes dc arlizonibus 

. Il . cathaveri 

Ser Petrus de rnb eis 
Ser Matheus batidonda 

I nrnssarius comunis 

Scr Barlh(olom)eus m.i lacarn e 

Il camerarij 

Scr Blasius bulicho 
Ser Melchior barberius 

. li . visdominl 

Ser Mila nus de fatina 
Ser Cato.rinus de artizonibus 

. lI. justiciarlj 

Ser Hen ri cus qnondam seri Martini de 
sclavis 

Ser Domin!c:us bulicho 

. II . exlimatores 

Se r J acobus mare i de ambrosie 
Ser Anlonius peio 

A vu i magnifico cl !Jeneroso misscr Nicolò marccUo per la illustrissima 
et excellentissima duca! signoria de Venezia el c. de la cita de parenzo e del 
suo des tricfo honorabile podesla . e l al vostro pio cl gralioso consilio de 
homcni dclc'I cita de parcnzo e lc . humiliter s i s upplicado per parie del vostro 
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fedel citadin et servidor Nicolo de preto, cum lui per la Vostra Magnificencla 
sia s ia condemnado per s ua sententia apagar in comu n Lire. 75. de pizoU 
la qual condanmaxon più pres to sono processa per Ii demeri1i del \'ra tello el 
manchamenli che li sui proprij ; perche ma! he sfato ni sono ass ueto a ca
meter simili et menar manchamenti <1nci semp re lrnvcr atf eso abon viver cum 
tuti: come manifesto he aiuto questo populo. Impe ro azo lu j possa susfentar 
tuta la sua fameia, et queslo non sia pe rpetua rui na da caxa s ua si s up
pli cado et di gralia spec ial special (sic) domandado che Il sia concesso 
apagar ducal i do alanno pe rsin havcra integralmente paga to cl sa ti sfaclo ta l 
condammixon. Et questo vi doman da di gralia s pecial, la qual concessa aver 
non sempre se rec omanda. 

Facta fuit eidem grafia per onmes bal!otas numero . XLII . nulla exis
fente in conlra rium. 

dte domtnico • Xlii . novembr. 

Coadunalum et congregatum fuit consilium generale com unifalis parentij 
loco et more solilis in qu o interlllerunt. 1'·1.cus dominus potes fas . antedictus 
cl iudices sui et consiliarij numero . XXXI . pro nonnull is peragendls comunita lis. 

Mag nifi cus et Generosus domi nus Nicolans marcello pro illustriss imo 
"dominio vcneliarum potestas parenti j Ser Sclavus de sclavis Ser nicolaus 
bulico Scr Johanes batidonda et Ser Antonius m.'.1.lacarnc iudi ces cl consiliarlj 
numero. XXXI_. Intellecfa hu ml li s upplicatlone Ser nicolaj de rublno exponcnfls 
quod dum 1am ann is. XX.ti . co ncessum si bi fucr il pe r comunita!em seu per 
ipsum cons il jum ce rturn pet ium terreni ipsius comu nila lis posl1 um in contrata 
vallis lu parie pro operibus . XX.ti . cum pens ione sol. uni us cum di midio pro 
quaquc opera: quod quidem terrenum dum essei buschi uum lune temporis 
fui! sibi de signafum per caihaverios fune existenfes ad oculum et s ine aliqua 
mensu ra, et cum sit quod per ca lhaverios nup er elapsos mola s ibi fuerit li s 
ex ponenfes ipsum se r Nicolaum occupasse virtute prcdicta concessionis s ibi 
ut s upra faci e ope rns . XXVI . in dam num comu nilalis de operibus sex: e t 
propterea pelie rint ipsu rn condemna ri jus ta formam legis e l ad relaxandum 
ipsum terrenum rcducfum in vi neam s ibi de pluri comperfum, e l facfa de bita 
mensuratione lotius ipsius terreni, repcriafur frln tummodo ipsum s upplicanfem 
habere operas . XXII. et non pl urcs, et pelerei propferea s lbi concedi qu od 
solvendo libras sex pro illi s operibus de pluri s lbi reper lis pl"O toto diclo 
lempore: ·e1 lib ram unam pro soldo pro operibus . XXVI . pro franchal ione 
toli us · ipsius te rreni. a relìq uis remaneal absolul us: Et posila ipsa s upplica 
tione ad busso los ef ballotas et capta per ba llo las deccmnovem prospe ras et 
undecim conlrarijs exisfenlibus : ultima non posila quia idem Scr Nicolaus in 
Ipso numero . XXX I . profucraf : Fecerunt cidcm gra fia m pr(? ul su pra petijt. 

. M.cus dominus Nicolaus marcello pro illust rissimo dominio veneli arum 
potesfas parenti j; Ser Sclavus de s lavis Ser Nicola us bul ico Ser Johanes ba· 
tidonda et S er An tonio malacarne iudices et consiliarij numero . XXXI. lntel
lecfa humili s upplicatione Ser lohanis zupe lini exponentis a lias fuisse sibi 
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concesSum per ipsum consilinm ccrlurn lcrrenum comuni s posilum in conlrala 
\IU\lis luparie iux\a suos confines ad operns novem quod reduxll nd uincam 

cl per c<.1thavertos comunis l une exislenlcs consideran lcs ipsum locum in_ 
maxlma parte fo re pclrosum sibi ass ìgnalum fue ril tantum de pluri, ul habil a 
cons\dcratione ad quanlila lcm magnam pel rosam cl in ulilem Idem Scr Johancs 
habeal ips um tol um usufru c larc solvendo p ro operibus novem tantum de livello 
ipsi comuni in ralione soldi unius cu m dimictio pro opera. et per cathaverios 

nuper elnpsos mota sibi Juerit li s exponenlcs ipsum ser Johaném intromisisse 

operas septem de pluri ullra conccssioncm sib i factam per i psum consilium, 

et proplerea vellenl ipsum condemnari imda formam legls et ad relaxandum 
ipsam quantita lem de pluri sib i comperlam quam infrmniseral ab annis qua
tuor cifra, et petivlt proplerea s ibi concedi quod solvendo raia dicti affictus 
seu livelli pro ca quantilafe de pluri intromissa, cl libram unam pro sotdo 
folius dicli livelli pro rrancha lione e t liberalione ipsius livelli remaneat abso
Julus. posila ipsa s upplical ione ad bussolos et ballo!as capta fuit per ballolas 
propilias. XXII. novem in con lra rlmn exislentibus. Feccrunl eidcm gratiam 
proul petijt. 

. M cus dominus Nicolaus Marcello pro rnuslr. dom. Venet. poles las 
parenti\ . Ser Sclavus de scluvis Ser lohanes balidonda et Ser Anlonl us mala
c<1 rn e judi ces et consiliarii numero . XXXI . ln lcllecia humili supplica lione Ser 
Nlcolaj bulicho guarii iudicis cxponcnlis foisse s ibi co nccssum per hoc con
si\ium certum petiurn tenen i dicli comunis posilum in conlrata vallis luparie, 
ad operas circa . XX.li . cum so lita pensione li velli e t novi ler per calhaverios 
nuper preleritos s ibi mola fuerit lis quod occupasse! de pluri ultra conces
slonern sibi lniditarn qui focla mcnsuralione locius ipsius terreni repcrlerunt 
ut fertur esse operas du ns de pluri, pelenles ipsum condemnari iuxla fo rmam 
legis et ad rclmrnndurn in comune ipsas duas operas; et li cei ipse Ser Nico· 
laus non intendat in lerresse aliquam culpmn nec fraudasse comu ni quamvis 
ipsum lerrenum ru erint opere. XXII . curn in ei us concessione conlineantur 
opere circa . XX . quod verbu1n circa faclliler capere potesi ìllas duas operas 
de p\uri s ihi reperlas. cl non intendat ·p ro huiusmodi Cal\Sa. . litigare cum 
non sii moris s ui ire per lifcs el pro p!erea µeterei sibi concedi de grafia 
specia li quod non compcl\alnr nd solutionem pro toto di clo lerreno nis i pro 
opcribus . ·xx.ti . proul conlinelur in ei us inslmmcnto concess ionis habito 
res peclu ad id ve rbum circ::i , e t quod a re!iquo sit absolulus: posita ipsa 
supplicatione ad ballotas profuerun! prnpitie ballote . XXI[. in contrarium 
qu inque. el reli qui propter parenlellam et esse in fa clo non potuerunl ballo la re. 
Fccerunt eidem graliam prout pelijl. 

. M.cus et Generosns dominus poles tas iudices et cons ili urij anledicli 

numero . XXXI. Jntetlecta humili suµplic ationc Ma thei de lirmo petcnfi s s ibi 
de grat!a concedi debere operas circa quatuor lcrrcni vi dellccl usque ad 
carizntmn veterem confinanles cum eius vinca poslla in valle luparia a 
parte orien tis quc quidem vinca cohe ret ab au s lro cum vinea que fnlt Ser 
Viti s utoris, a _ponente çum vinea sancii in~uri et a t_ram onta~a cum hereditatc 
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quondam gregol'ii de buleis ; cum pensione fo lius ipsius vince cl lcrrcni sol
dorum • XVIII . in anno. ef posita ipsa supplicationc in generali consilio civi 

latis parenlij ad bussolos et ballotas capta fnil per ballotas propifias . XXV . 
in confrarium sex ex istenUbus. Fecenmt eidem grali am prou t pctii l cum huc 

conditione quod ipsum terrenum sibl concessum ul sup ra sii e t esse inlelli
gatur passus decem quo quolibet quadro opere . 

. M.cus dominus potestas i udices et consl\ia ri j an tedicli numero . XXXI . 

Inlellecla humili suppl icalione Luce pauli ca\ega rutij peten tis de gralia s ibi 
concedi operas decem terreni existenl es lnlus rnaseri am s uam in con lrata 
vallis luparie conHnantes cum vinea sua a parie australi , ab orfu 0. b occasu 
et ab aquilone cum cale comunis: Otterendo se so lut urum singu\o anno soli
tam pens ionem, que est de soldo un o cum dimidio pro s ingula opera. et 
posita ipsa s upplicatione ad bussolos et ballotas ca pta l'n it per ballotas pro
pitias . XXX . una 1anlum in conlra rlum exislcnfe. Fecerunt eldem grn tiam 
prout petijl. cum hac condltione quod ipsum tc trcnum s ibi ut s upra concessum 
slt et esse inlelllgafur passus decem pro quolibel quadro opere. 

die • 8 • Jan. 1486 ·10) 

Cum alia s provisum fuerit in hoc consili o pro satis fa ctiendo expens is 
occurs is pro domino medi co e t magls tro ascholis, quod quelibet pe rsona non 

habens boves a plaustro deberet preparasse slropas octo llgnorum ab igne, 
et habens _boves a plaustro habeal i!la conducere ad caregatorium, ut cis 
vendilis haberi possent pecunie pro ips is cxpensis, et !amen usque nunc 
nfchil secutmn est, qula ipsa ligna non fuerunt prepara la. Ideo . M cus do~ 
minus poteslas antedictus vigilans ad comodum et utile comunita lis posuit 
partem, quod vendi posslf od incantum hu iusmodi prepa ra lio li gnorum ad 
summam s troparum duarum milium, qu e esse deb eat hinc ad mensem s ep~ 
tembrls futuri execula, et ad lo ngiorem terminum proul melius videbilur prefato 
domino potestall, que non si n! su bposita da lio aliquo. 

Capta fui! per ballotas . XXXII . in conlra rium . O. 

die • XXIIII . februarij H) 

Quonia m dominus abbas sancii michacli s de lemo inlendens exped iri 
suam diffcrenli am, qua m habel cum comunilale pare n! ij pro cer!is pas cu lis, 
inlromissam in iavorem cornu nitalis, ci tari fe ci! per lileras dominorum audi
torum ipsam comunitalem el oporlu nu m s il millere deiensorem Vene lias, qui 
et habebit dcfendere datium lignorum quod infringilur pe r nonnullos dc vc
nclijs, et slmili ler pro defensione condena li onis fadc illi s dc Ursaria pro 
re libus nrreplis Ser An ton io bulicho. Ideo posila fui! pars quo d unus orn!or 
mittatur venetias ad de[ensionem prediclorum. quam posuerunl iu di ces 

Capta full per ballo\as. 41 . in eontra rium . Il. 

40) Era giorno di domen ica. 
41 ) Venerdì, S. Mattia apostolo. 



(41) __________ ... ~VAGAZIO~_PARENTINE 167 

fn Ipso consilio. Elecli s unl offìclales inrrascripli ac oi'afor infranotatus. 

Judices. IIII . 

Ser Mnnfredinus damnesius 

Ser Dominicus Jacobini 

Ser Domlnicus grandus 
Ser Antonius bulicho 

Advocali. nn. 

Ser Johanes batidonda 
Ser Nicolaus bulicho qm. Ser blasi j 
Ser Antonius malacarne 
Ser Ugullo de rubeis 

Massarius comunis 

Melchior barberius 

Camerarij . II . 

Ser franclscus de tridento 

Ser Jacobus missinotus 

Capul cursariorum 

Ser Antonlus malacarne 

Justiciarij. II , 

Ser Marcus bullcho 
Scr · Antonius martini desclavo 

Extimatores . Il . 

Ser Henricus martini desclavo 
Marlinus de pizolo 

procuralor hospitalis 

Ser Nicolaus bulico qm Ser blasij 

procurator sancti franclsci 

Ser Ni colaus de rubino 

Fonticarius 

henricus rosolinus 

Mensuralor 

lacobus ambroslj 

orator venet. 

Scr Jacobus de andronicls 

dle . ~8 . MartlJ 42) 

Congregato consilio civilafis parentij more solito et loco consueto pro 
pro infrascriplis agendis, in quo inlerfuerunt consiliari . 28 . et m.cus dominus 
potesfas. 

Quoniam apropinqualur tempus ferme sallarij domini magislri Nicolaj 
phisici sallariati comunilalis parenti;, qui est magnus creditor istius comuni
tatis , et consequi debet sallarium suum usque ad integram sue mcrcedis 
safisfactionem, ideo per magnificum dominum poleslalem antedictum qui vigilai 
ad omne proficlum et utile istius comunita1i s, et cupìt obviare omnes expen
sas, in quibus ipsa incurrcre posset poslta fuìt pars quod prefatus dominus 
medicus de novo confirmetur per triennium cum sallario consueto, hac cum 
condilione quod si in fine femporis dictus dominus medicus vo}uerit se ab
sentare ab hac civitafe teneatur per unum mensem ante com plemenfum sui 
temporis licentiam petere ab ipsa comunilate, ut s i opus fuerit ipsa s uis rebus 
providere valeat . 

Capta fui! per ballotas . 25 . in favorem In contrarlum vero . 4 . 

' 2) Martedì, 1II fei;;ta di Pasqua. 
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Cum sii quod tempore nntedic fi M.ci do_m ini potcsln l is orla fuerlt quedam 

s entenlia in favorem quondam domi ne Simone Verba z contra qu ondam S le
phanum sobaz, qui ambo mortui sunl pos i dic tam sen lentiam, cl d. simona 

per s uum legì1timum sive nun cupatum te stamcntum reli quil omni .i s ua bona 
tam mobilia quam s tabilla ecclesie ca thedra li pa renlij cl Leuterius de iarvisio 
qui success it in he redem su prascripti quondam Sle phani appell ave ril se ad
versus senlentiam citari faciendo sacrestanos diete eccleslc ad lpsam sen
tentiam deffendendam, Et propfe rea per M.cum dominum potestatem anledictum 

posila fuit pars, quod s i omnia suprascri pla bona relicla per antedi ctam do nam 
s imonam ecclesie ca thedrali parentij ut su pra in diclam cc_clesiam pervenire 
debent, elligatur unus qui pro dieta s ententia defendenda se Vcneti as trasfe rat, 
ut ipsa ecclesia null um damnum consequatu r. 

Capta fuit per ballotas . 25 . de si e! dc non . 2 . quia s er Anlonius de 
facina , ser fac ìna et s er Mil anns eius tiJi j non ba ll o laverun l. 

Prelerea per su prascriplum M. cum do minum poles latem fui1 posifa pars 
quod omnia bona mob ilia an tedicte done simone ve ndantur c l non dlsper
dantur, s ed lmpleatur volun las ipsius tesfa lricis. 

Capta per ballotas . 27 . in fa vo rem in contrarium vero . 2 . 

die • 25 • aprilis. 41l) 

Congrega tu m et coadunatum fui! cons ilium civila fis parentij in qu o in
terfuerunt. M.cus domlnus potesfas antedictus Ser domi nicus grandus, s er 
Anlonius bu licho, e t Ser Manfredinus damnesius judi ces absente ser dominico 
Jacobini qua rto iudice, qui es t venelij s et a li j cons ilia rij in to lum numero 
. XXXII . qu i omnes represenlant totum co nsili um. In quo qui de m consilio ex
posi1um fu it per Ser pe tru m de rubeis et mathe um ba1ido ndam c1.dave rios 
comunltatis, fa re In presenliarum pa renlij unum hebrenm nomine ma ria nn m 
habitantem parenlij, qui ad pos lam et req uisiti onem h~breo rnm fcnera nfium 
pirani s ervii civibus et habìta loribus parenti i in corum neccssifal!b us de pe_· 
cunij s s uper bonis et pignoribus sul s cum non pa rvo in teresse ipso rum per
sonarum, nam ei s lncnrrit impensa pa rvoru m sex pro libra in mense el expcnsa 
barche ferenlis ipsa pignora ad ips um banc hum, que quidem pignora pos tea 
illic pirani venduntur in tantum quod anno finito usura cum impensa ba rche 
ferendl et reportandi pignora ascendant ad summam circa . 45 . pro cento 
quod cedit ad tota_lem ruinam et desolationem clv itatis huius. e l quo d postea
quam haberi potesi unus hebreus cognominatus moyses quondam moysis theo• 

tonici qui s e offerf ad tenendum banchum fenoris parenlii et fene rari ci vibus 
e t habilatoribus parentij in ra li one pa rvoru m q ual uor pro li bra In eoru m ne
cessita tibus et indigentij s , et proplerea sa tis mi nus incomodi et detri menti 
pali veniant ipsi cives e t habitalores in condu cendo ipsum hebreurn modo 
s upra scripto quam quod in ferendo pignora ad pignorandum plranum, nam 
o mnia pignora pignorata pirani ibi vendunl ur e t ex eis nullu m fe rluì pal'en lium, 
et pignora pignora ta pa renlij et ali enlgena hic pignorata venderentur et rema• 

43) Martedì ; festa di S. Marco. 
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ncnml parcntij, cum hahili la fe e! comodihite personarum illis indigenlium cl 
ipsa cmcrc vo lcnlium : Ideo ips i calavc rij pro maiori corno dila!c ci vilali s, et 
suo minori detrimen to posuerunt pr!rl em quod conducolur movses predlctus 

nd fencrandum parcnlii, in rn.\ion e pa i·vormn qu a luo r pi·o libra in mens e, c l 
cum ali js mo dis e! capi lu lis per !psum presenlandis M.co domino pofcslali 

et judicibus suis, qui habea nl ipsa cor riyerc ef anullarc pro(ul) eis melius 

videbilnr ad bonum et u{i] e ci vium el personarnm parentij. Que pars posila 

l'uit ad busso\os cl ballofo s et capta per ba llo ta s decemscplem, exis tenlibus 
quindecirn contnnijs. 

die . XXVI • aprJlis. 

Moyscs quondam moysis Alcm anus hebreus conduclus ul supra per 
cons ilium pa ren liì coram M.co domino pofesta le cl suis iudicibus antedicti s 
p1·escntnvif capi tu la sua inrrano taln que pehjl s ibi videri corrigl et anuilari 
p·roul eis vidclil ur. 

Quorum tenor s ic scqnilur vidc lice( . 
l. Primo che! diclo Moyscs zudco el compagni e Iute le s ue fam eie poss ano 

et debia no veni r ad hab itar in la cita de parenzo, et li star che non li 
s ia taclo molestia ne violenlia alcuna, et siano excepli H) lor e! li s ui beni 
da o gni aJ,garia real e1 fac li on persona! cl siano lractadi come cita din i 
cle pa renzo. 

2. 11cm che! dicto hcbreo et compagni et sai fa clorj et compagni et altt"i per 

lui che lui metc.s se possa tegnir ban co pu bli co c l pt·es la r a d usura 
s op ra bon i pegn i mobili et c!eslri et sufficienti a raxon de pizoli quatro 
per lib i-.t de pizo li a! mese, zoe cl primo che lo impegna per uno mese 
intewo, et dap oj n dì per dì per tu!lo e! temp o che i pegni s tara, fin 
che se ra s cossi 01J er ve nd udi. El q uesfo !ansa se Intenda pur per la co · 
rnun !lu de pa renzo , rna di allri che non habila in la podestaria pre dicla 
poss i tuor al pili de usurn denari s ci per lib ra , ovcr qu e l meno che! ser"a 
da cordo cum cholui che impegnarci a l mese ut supra , et possa luo r el 
dido zuclio cle,rn ri acosto dove li pi a cc ra senza pw~ilion de alcuna per• 
sona dc chi sera lnl dené! r j, non obslanle che li non rosse imprestadot"i: 
El che ni su n poss n imp::gna r in suo nome pegni dc alguno fores lier che 
non habila in !a podcs tarin, so lo pena de li bre cinquan ta dc pizol!, de 
la qual pena un te rzo s! a de la . lll ns lrìssi nm . S ig no ria. nostra . un te rzo 
de misscr lo podesln. e l la ltro ferzo del a ccusndo r, et ni ente manche el 

pegno pagi come pegno de forestier. 
3 . l!em che niuno alfro zudio ovc1· ch ri s lian possi pres lar ad us ura in la 

dieta polcstai-i a s enza licenlia del <lieto zudio et compagni o all ri per lui 
in pena de lib re cenlo 1Jer clrndau na volta , de· la qu al pena el terzo siu 
de mis ser lo podcs ta cl lel'zo de la conrnnita e t \altro terzo de! accus a dar. 

-J •I) L1 tavo la Il ri produce la pagina del fascicolo comprendente la pri~ 
mu _parte del capito lato da questa riga s ino a lulto il punlo 6. 
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4. Item che aluli sui libri e quadern i e zornali s ia (Jado piena lede di pegni 
e de laquantita de denarj e t del lempo, et dc ogni allra cossa cum suo 
sacramento, sa lvo sei non ge fosse provarlo cl contrario per doi testi

moni degni de fede chris Uani over zudci che non siano suspecti . 
5. Item che ali dicti zudeì sia facto raxon sumàrla el expedlcla senza stre

pito et figura de iudifio aver altra longeza sopra l suo pegni ove r sen
lenlie over ca rte o scripti, si del usura come del cavedal e spexe. 

6, Item che li di cti zudei passino mercandar vender et comprar chadauna 
roba et mercadanzia, ·/ et haver ogni suo comodo et siano tractadi in 
tulo e per tufo come cifadini de parenzo. 

he correcto lo soprascripto capitulo per el magniUco misser lo po
desta e ludlcl chel passi far la mercadanlia ·/ che puolno far li citadini 
de pa renzo, el non aliter, ut in eo. 

7. Item che! dicto iudeo ave r zudei non passi comprar vin sei non passa 
santa maria de agosto, et oio sel non passa san michiel in herba. 

8. Item chel possi imprestar sopra chadaun pegno sia de che condition se 
vola sa lvo cosse de chiesia che s ia sacrade, et sei conlrafacesse perda 
quello Il haverano im pres tado sopra dicle cosse sacrade. 

9. Item sei se trovasse esser impegnado alcun o pegno involado chel dicto 
zudlo sia legnudo res tiluir el pegno a quello de chi el sera provado chel 
ge sia s ia in vo lado, habiando pero el zudio el suo caveda l e t usura . 

IO. Item che li dicti zudei non passi esser astrecti a prestar ne da r a scoder 
el di del sabba lo ne alguna altra fes la ne fa rge alguno comandamento 
ne esser astrecto a cassa che sia contra le sue leze. 

11. Item che i bechari siano tegnudi dar carne adicti zudel et lassarli amazar 
le bes ti e ef cerchar secundo la sua usanza, et vendergela per lo pretio 
che li vende ali chris tiani. 

12. ll em che! sia dato ali dicti zudei el terren de le sue sepulture el qual 
altre volte fo dato ali altri zudei. 

13. J11tm che i poss i far sinagoga e di r i suol oHili1 et altre sue cerimonie 
in caxa sua. 

14. Item che i passi condur maestri deschola per li suo puti et altri zudel 
che ge piacera pur che li non vcgna de loco morbado et che i possa 
da r e far dar da manzar et vender vin a zudel senza pagar dal io. 

I 5. llem sei se guastasse alguno pegno per sorzi 1anne o che el zudio fosse 
robado per romper, o la caxa se bruxasse, non sia legnudo ad alcuno 
resloro di pegni , e t tamen s ia tegnudo alla custodia et conserva lion 
di pegni a bona fede et senza rraude atulo s uo poder. 

16. Item che.I zudio o racto r o altri per lui sia tegnudo passando lanno del 
impegnar di pegni far far do cride suxo la piaza de parenzo cum lermcne 
de zornl. 15. per chadauna che chadauno vegnl a scader i suo pegni 
che he passado lanno, o pagar luxura, et passado el terme.ne de dicle 
cride possi far vender al publico incanto li dici! pegni, de li qual debia 
esser tegnudo bon conto, et quello che sopra habu ndera altra cavedal 
et uxura et spexe seguirle sia restituido al p!). tron aver patroni e sel non 
supplisse al cave.dal uxura et spexe, sia tegnudi i patroni e patron refar 
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al zud io, et possa cl zudio s el vora tegnir el pegno oltra !anno quanto 
li piaccra el lnor pero la uxura. 

17. 11 cm che al vender di pegni predicti s ia uno zudexe de pa renzo cum el 
c,mcelicr de ml sser lo podesta che se trovera alora, et che tre dome
nc ge s uccess ive debia quelli esser in c11 nfadi e l delibe radi ac hi piu da ra, 
e t s e per cax on (s ic !) niuno melesse suxo sia deliveradi al dl cto zudio 
per suo cnvcda! uxura et sp ex.e dovesse haver per qu elli et che l zudio 
possa incanlar el compra r come chadauna altra persona. 

18. Item chel zudio passi tuor aprcsso de lui uno compagno over piu co rno 
11 piaccra s cripli et non s cri pli, ovcr dar e l banco achi li piacere cum 

ques ti medesimi cap ifuli , pi acendo ta mcn choluj chcl metera ala comunita. 
19. lf em chel elido zud io s ia tegnud o prestar ali homeni habitadorl di pa• 

renzo per fi no alla summa de duca li oclocenlo so pra boni pegni mobili 
et dexfri su fiicienti zoe ducn li oclocento, el de quella moncda lo impre· 
sle ra s ia legnu do !o impegnado r de quella render s i per uxuta come 
pe r cavedal. 

20. ll em chel d'icto 1.udio cum Iuli so i fa ctori compagni et altri per luj con• 
ducti non habia ne s e in lènda haver a lcuno s uperiore ne zudcxe eclesia· 
s li co ove r s ecula1·e, s alvo misser lo podes la de parenzo. 

21. It em se per caxo avenisse che algun de dl cli zudel lol esse alcuna cossa 
dc uxu ra de piu de que llo li he co ncesso per li capitoli, al ora dicli zudei 
s iano astrec ti a res lituir tuto qu ello li havera tolto de piu cum do soldi 
per libra de qu el plu li havera tolto, el quelli achl sera tolto de piu 
s i<lll o tenu ti in lennene de mes i Ire ad agreua rse, ali ler non siano plu aldidi . 

22 . ll em sei ave gnisse che! s e perdesse a lcun o pegno, s ia tegnudo el zudio 
a pagar acholu! de chi e ra el pegno a llralanlo qu anto lo haveva Impegna 
de cave dal, no n apparendo altre legittime prove per una parte o pe r l' alfra. 

23. It em che passad o !an no se cholu i che havera impegnado pagera la uxura 
pe r lutto e l lempo passado, se in fcnda come in 4·\) lanno in qu el zorno 
ch e\ havera paga do, come scl fo sse impegnado da novo . 

24. Item che questi capilu li et convention dura r de bla, et se Intenda durar 
per anni diexc proximi comenza ndo da l di dela confermaUon dela 11.Iu· 
sfrissima s ignoria nos!rn, et non desdignando pe r mese sei avanti 
e! fini r de dic li anni diexc, ovcr per la conmnila non li fosse dalo licentia 
se in tenda esse r confermado per altri anni diexe proximi cum le condi· 

li on so prnscrip tc . 
25. ll em che loiando il di clo zudio li cenlia o da gandoli li ce ntia la comunila 

si.i ob li ga do [D r l'a1· una cridn che tuli choloro che hano pegni al dlc to 
zudio infru e! termene de mex i sci !i debi ha ver schoss i, e l non schoda n~ 
doli in rra c l dido le rme nc, e t diclo z.11 dio possa vender li dicfi pegni al 
incanl o Jib eram enle per li modi sopra dic:ti. 

26. lfc rn che rnmpido cl lcrmene ut s upra, el che i zudci non podessc piu 
presta r ni ente mancho sia odservu do ali zudei tufi li soi capifuli de poder 

4:,) Plrano ha ~ comen zar ,, 
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luor uxu ra fi n che i sera compidi de pagar, non obs lnn le che li non 

podesse pili impres lar, el fozando dicli zudei le sue cridc et inrnnli, 

possan_o andar et mena r via la sua fame ia liberamenlc senza molestia 

alg una dove ge pi ncera. 
27. Hcm che de vener sanclo el diclo zudio sia legnudo s ta r in cnxa da una 

campana a \altra , et che in caxa non 9"' s ia facta moles tia a lguna . 
28. Item che s iano tegnudi li dicti zudei dali tredexe anni !n suxo portar la 

. O . suxo el veslido de sopra, et se i se trovasse cope rto per falde o 
altre cosse non siano condemnadi pur che li habla lo . O . e t per chamini 
ne in barcha non si<mo tegnudi portarlo per schivar scandali per tute 
!erre e luogi. lntendendo tamen cusi forestieri che fosse venuti per tran
sito a caxa sua. 

29. Item che le femcne non dcbano portai·e lo . O . 
30. It em che tuti li pegni che venirano impegnadi ali dicli zudci et suo 

bancho da libre qua lro in zoxo, li predicli zudei non siano tenuti ne 
obliga li a farli me ter al incanto ne vende r, ma passato lanno non pa
ga ndo la uxura li pat ron i dess i, li aspectano ins ino qualro mesi. dapoi, 
e t passato li quafro mesi non pagala ua ura ne cavcda l se intenda esserge 
remasli ali dic li zudei per s ua uxu ra et cavedal. 

he casso lo soprascripto capitu lo per misser lo podesla e zudes i, e t 
vuol li vadano a l incan to come va nno Il al!ri peg ni. · 

31. Hem che Iuli zudei possano imprestar pe r Iuta Istria donde non s iano 
banchi, et Im prestar per lo suo ban cho da parenzo cum questa condition 
che non li corra uxura de tal pegni per fino non s ieno s cripti in bancho 
da parenzo. 

32. Item che Iuli li sop rascripti capituli s iano rati et firmi per dicti tempi, 
non obs lante a lguno statuto parte prexe lexe e t orde ni CUl) i eclesiaslici 
come secularl novi et vcchi. 

. M.cus domi nus Nicolans l\'1arcello p. i. d. V. potcslas parcnli j. c l ser do-
, mi nicus gral)dus, se r l\nton ius bulicho, et ser manìredinus damnesius iudices 

com unita li s parenlij, absente ser dominico ·racobini, qui es t Vene lij s, visis au
dltis et lnlellec lis omnib us et singulis capitulis antedicHs, correxerunl sextum ca
pitulum quo d in faciendo mercantias Judci si nt ad condi lionem civium de pa rentio, 
ca pitulu m ve ro lrigesi mu m cassa runt et anullarun l, celera au lem que ius la el 
honesla comp erierunt, raliHicaru nl et confi rma runl. 

die. XXVIII . maij 40) 

Coaduna tum e l co ngregaJum fui! cons ilium comu ni1alis pare ntij loco 
solito Instante et requirente pelro de rubei s ac socio suo ca tavcrij s comuni· 
lalis, causa citationis fiende ipsis cataverijs nomine comunita ti s in cxeculione 
lilerarum domlnorum audiloru m novo rum sentenliarum ad inslan ti am ser .lo· 
hanis de arti zonibus appellati a quadam sentcntia co ntra lpsum facta per 

46) domenica. 
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dominum philippum de chalaj ap ctra a!im potesfatem parentit de libr. 50 in 
favorem comunilatis ; et facla expositione per di clos ca laverios de defendendo 
ipsam sentcntia~1 ve! de cedendo, el posi la •pade cl ba ll ota ta ; cap lum fuit 

per ballotas . XX II . nulla exi slente contraria : quod - ipsa s enlenlia que facla 
vidcbalur di e . 30. Januarij . 1485 . incisa cassa et revocata remaneat ac s i 
nunquam fac ta forel, cum reserva ti one tamen iu rium comu nì talls el fon fic i. 

die. 25. Junlj 47) 

In pieno et generali cons ilio co ngregato et coadu nalo more sollllo creati 
sunt et ell ecti infrascripti otticiales pro mensìbus . 4 . su bscquenlibus videli cel 

Judices Illl 

Ser Johanes batidonda 

Ser Franciscus de Tridenio 
Ser Nicolaus bu!icho q. ser b!nsij 

Ser baldasserius anlon ii 

Camcrarij duo 

M. Mekhlor lonsor 
Ser Nicolaus dc prelo 

Jusliciarii. Il. 

Ser Oomìnicus bulicho 
Ser Petrus bivilaqua 

Advocali . UH . 

Scr Manferdinus de damnesio 
Ser Barlholomeus malacarne 
Ser Anlonius buli cho 
Ser Dominlcus anfonij 

Fonlicarius . 1 , 

Ser Dominlcus Iacobini 

Massarius comunitatls . I . 

Ser blasi us bulicho 

Extimatores . II . 

Scr Anloni us q. Marfini de sciavo 
Ser Vilanus de bu leis. 

ln s up er in dieta cons llio per do minum po tes tatem et iudices posita fuit 

pars qu od elligantu r duo· ambasciatores qui se transferan l ad Reverendissimam 
domlnafionem domini episcopi parentini s upp li canfes quod sua dominalio inler~ 
cedere velit quod con~irmen tur qucdam privilegia ccclcsie cathedralis indul~ 

genti e culpe et pene tam pro animarum beneficio quam reparati one dic1e ec• 
clesie que in dies vidctur r uinam minnri. Capta fui! per ballolas. 38 . de si 
el . 2 . de non. 

Et illìco fuerunt ellectl et creali pro ambasciatoribus inTrascriptis videli cet. 

Ambasciafores . II , 

Ser Manferdinus · de damnesio 
Ser Antonius Iacobini 

die . dominico • XVI . Iuli j 

In pleno et generali consllio comunitafis parcntii congregato more salilo 
ad requisi lionem cataveriorum comunifali s ob lilem sihì molam nomine comu~ 
nilalis per magistrmn franci scum aromalari!,lm, posita fuit pars per dominos 

47) Domenica. 
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judices quod ips i calaverii in iure respondere debeant et defend ere ju rn conrn· 
nitatis circa ea que petere intendit mag!s ter franciscus suprascr!ptus. quc 
capta fuit per ballo ta s favorabiles . XXVII . el existentibus . llll . lanlum in 
contrario. 

Prelerea posila hlit pars quod eli ge renlu r duo defensores qni in simul 
cum ipsis calaveri js defendere habeanl iura ips ius comu nitalis in soci clate 

ipsorum calaveriorum. que capta fuil per omnes ball"o tas. et ill ico e lect i s unl 

Ser Catarinus de arti zonibus 
Ser Antonius de facina. 

die dominico . 23 . Juli l 

Congregalum e l coaduna tu m fui! plenum et generare consilium comu· 
nitatis parenlij ad sonum campane more sollito, i n quo foit posita pars per 

dominum poteslalem e t iudices quod millanlu r munera per a ml>asciatores ad 
Reverendum dominum episcopum ad expen(s)as ecclesie cath edrn lis, e t fuit 
capta per ballotas om nes favorabiles videli cc t numero . 34 . 

Jnsuper fui! cap ta per ballotas . 31 . in !avorem et . 3 . in contra rium 
quod cataverij habean l liberta-fem inveni en di do minum advo calum cum quo 
habean-f deffen dere iura ef rafiones comnnilalis circa ea qu e ma gi s ter rra n~ 
ciscus aromatarius pelit ab ipsa comunil ate, scd primo habeant tra c lare cum 
dicto de accordo, el s i non possenf se accorda re, dcbeant fune litigare. 

A Vui mag nirico egeneroso misser Nicola marcello per la ill uslri ssima 
e t excellenlissima duca! Signoria de Venezia el ce t. dela ci ta de parenzo edel 
suo destredo di gnlsslmo podesta, et al pio egratioso co nselgio de la ci la 
de parenzo, humiliter si s upplicado per parte del Vostro l'edel ciiadin eservidor 
Lunardo fiolo de Ser zuan zupetin, conciosia che pèr la m(agnifi ccn)cia dc 
misser philipo dachalaiapiera proximo precessor de vostra m(agnUicen)cia 
fosse sta condanado L. 12. p. 10. in comun cl non per suo defrccto over 
manchamento a! cuno, come atuta la terra he manifesto, dalaq ua l co ndanaxo n 
se he. appellado, eperche li par esser melgio dover de plano pagar diclo 
com un, per obvia r molle spexe e t sl ralc, lequal s e patisce volendo tal app_e l~ 
lation proseguir, pero si su pplicado et de gra li a special rechiesto esse r a lu j 
concesso, quelio che amolti altri vosJri citadini esta co ncesso, zoe che lui 
habi termene apagar dieta condanaxon anni tre vidclicet L. 4. a lanno, eq ucslo 
rechiede de graUa s pecial, laqual concessa onon sempre si ricomanda. 

Fada fuit eidem gratia per ballofas . 25 . In favo rem, et . 7 . in co nlnirium. 
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IV. 

Cariche dipendenti dal consiglio della città di Parenzo 

prima e dopo il 2 luglio 1797. 

Nei deliberati del con8iglio comunale riportati al capitolo III 
abbiamo visto quali fossero gli unici conferili dal consiglio stesso 
nella sec onda metà del secolo XV. Per la massima parte essi 
sono ancor sempre quelli indicali dallo st atuto. Coll'andar del 
tempo però quelle commissioni deliberative subirono modifica~ 
zioni radicali, sì che al cadere della Republi ca ben poco restava 
delle originarie disposizioni statutarie. 

Una memoria conservata in casa de ' Sincich, compilata nel 
1801, dimostra il confronto 1ra le cariche cittadi ne in essere 
sotto l'ultimo podestà vene to e qu elle parall ele attivate dal primo 
governo austriaco coli' edillo 2 luglio 1797 48) . Dalla slessa ri~ 
suita che il consiglio della città di Parenzo disp ens ava sino al 
2 luglio 1797 le cariche se guenti : 

I. Due Sindici. - Erano capi della c iffà : soprastavano- a 
tutti gli altri uffizi urbani ed all ' amministrazione delle rendite 
comunitafiv e, ed uniti al pubbli co Rappres entante form avano 
Tribunale, e giudicavano con uoto deliberativo così nel civile 
come nel criminale ; duravano 1 O mesi in ufficio, ed avevano 
dalla ca ssa della Comunità Lire 6 al mese di onorario, e come 
Tribunal e le propine nelle cause (chiamale Carati), ed a llre 
utilità dal Tribunale stesso dipendenti. In lulle le pubbliche fun

zioni avevano luogo a seggio a lato della pubblica Rappresen~ 
tanza, e nella chiesa una medesima banca. 

II. Due Sindici supplenti. - Esercitavano I' officio in 

ogni caso di legittimo impedimento dei due sindici, non avevano 
salario all'infuori delle utililà del Tribunale nella giornata in cui 
intervenivano a supplire i Sindici a ttuali. 

48) Vedi Parcnzo In Alli e Memorie 1910 ; Fr. Sa.lata L' ullimo secolo 
pg. 255. 
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III. Due Conti·additori alle par t i e conservatori alle 
leggi. - Era loro ufficio di esaminare tutte le parti (proposte) 

e suppliche, che dovevano prodursi in consiglio, le quali dove~ 

vano esser loro notiziatc otto giorni prima della riduzione del 

consiglio stesso: essi ave1.nmo l'incombenza di contraddirle se 
fossero state all_e leggi contrarie, ed appoggiarle se conformi. 

Duravano mesi 4 e non avevano alcun salario. 

IV. Due Provveditor i alla sanità. - forma\rnno il col~ 
l,egio di sanità, ed uniti al publico Rappresenfa.nte decidevano con 

uoto deliberativo, ed inticra responsabilità le materie a tale 

ufficio attinenti: la loro elezione veniva parfecipaia al superiore 

Magistrato alla sanità di Venezia. Conseguivano L. 8 al mese 

di onorario e duravano in ufficio 8 mesi. 
V. Un Cancellie1~e a lla sanit à . - Veniva elello in vita 

con il salario di L. 432 al1' anno, e col pagamento delle fedi a 

stampa per il suo ufficio: interveniva alle riduzioni del coìlcgio 

senza voto, ne estendeva tutti· gli atti, processi, e partecipazioni 

con piena responsabilità. 
VI. Due Giustizieri alla vittuaria. - Formavano il 

Collegio sopra viveri in unione alla pubblica Rappresentanza, ai 

due Sindici attuali ed ai due supplenti. Erano ser\Jiti dal can

celliere al civile che dove\Ja estendere tutte le deliberazioni del 
detto collegio, i calmieri del prezzo dei generi venduti al mercato, 

e diffonderne le copie ai boitegai. Ern loro ufficio di invigilare 

che non fossero alterati i prezzi stessi, che le misure ed i pesi 

fossero giuste, che le carni fossero vendute a quel prezzo al 

quale in riflesso alla loro qualità uenivano stimate, e non oltre 

il prezzo del fissato calmiere. Ritrovando contravvenzioni pote• 

vano ordinar il fermo dei generi, levar multe sino alla somma 

di L. 25, col debito però di riferire il loro operato alla pubblica 

Rappresentanza, lo. quale peraltro non poteva aìterare le loro 

decisioni, qualora entrambi fossero concordi nell'opinione. I giu

sthìeri fissavano pure il prezzo del pesce e del vino venduto 

al minuto con giusto ragguaglio alìe stagioni, e circostanze àelle 

vendite. Tutti i proclami relativi alle discipline della vittuaria, 

che dovevano essere sempre dipendcnii dalle deliberazioni prese 

nell' intiero Collegio sopra viveri, venivano pubblicati colla firma 

della pubblica Rappresentanza e dei Giusiizieri. 
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VII. Un Contestabile. - Carica d' onore ch e s i eleggeva 

una volta ali ' anno senza onorario. Sì res tring eva i1 suo es er

c iz io ai Ire giorni della fi era dì San Miche le di Ma ggi o, cioè 

7, 8 e 9, nei quali ese rc ita va I' in liera m1fo rilà d e l p ubhlico 

l~app res enlanle e de l Tr ib111rnl e elegg endosi a l.111 e ffe tto il pro

pri o Cancelli e re . 

Vili. U n Camerlengo. - Questi es ig ev a le rendil e dell a 

c omunità, e faceva i pagamenti a debito dell a s tess a verso bol~ 

lette firmate dal pubblico Rappre sentante , e dai sindici, tene nd o 

di tutle esteso registro in appos ito libro inlitol ,ito Cassa . di 

Comunità, e rendendo conto del suo maneg gio al lcrmine dell ' im

pieg o, che durava mesi 16. La qual resa di conto ven iva ap

provata con decre to scrillo da l canc~llicre al civile e firmato 

dalla puhhli c,1 Rapprese ntanza, e da i du e Sindici. Ques to suo 

maneggio veni vcl poi si nd uca to dalla ca ri ca c\el ega ta di Capo d.11 

a ll 'occasio ne della pub bli ca visila. A'Je va di s alario L. 6 al mes e . 

Xl. Un Cancellicr di Comun o sia a l Civile. - Questi 
era il cancelliere dell a Città, ~1Veva l' incombenz a di tutti gli 

a.tti civili , e ne ritra eva gli utili a s ensi delle pubbliche fa. 

riffe. Interv eniv a a tutte le s essioni del Cons iglio, e degli a lfri 

pubbli ci Co rpi (eccelluato l' lJHicio di Sa nità) e ne es te ndeva 

l' atteggio occ orrenlc. Durava in carica me s i 4 ed aveva di sala

rio L. 6 al mese . 

X. U n Procurato1·c alla Chiesa Cattedrale. Amminis lra
va le rend ite de lla st essa dipendenti da capit ali di live llo , ci1slo• 

di va le suppellelili prez io s e , durava un anno s enza alcu n s alario , 

e rend eva conto al fin e del s uo ma neggio ; il resoconto ve niva 

esteso dallo scrivano delle s cuole, ed approvato da decreto 

firmato dal pubblico Rappresenta nte e dai Sindici. 

Xl. Un Procuratore al Pio Ospitale de i poveri. -
Amministrava le rendite del delto pio luogo dipe ndenti da capi• 

tali di li vello, provvedeva con esse ai bisog ni del me de s imo di 

legna, olio pe r la notte, me dici nali , chirurgo, e fac e va s ommi. 

nis trazioni in denaro ogni sab ato , e nelle ri c orrenze di feste 

s ol e nni mantenendo il biso gno di letti provvisti dcll' occorrente. 

Con una porzione di tali r e ndite derivanti da un legato a be 

neficio de i pov eri ta nto clell ' Ospedal e, che della Città, fa ceva 

delle e lemosi ne, e distribuiv a· ves tili ad altre pe rsone bisognose. 
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sempre però con fede de l parroco o di altro re li gioso. Durava 
un anno ed in fine rendeva conto de lla sua amminis trazione, che 

veniva estesa dallo scrivano delle sc uole, ed approvata poi da 
decreto firmalo dalla pubblica Rappresentanza e dai due Sindi ci. 

Per le rendite nalurali dell'Ospedale non percepilrn alcun s al ario, 
ma dopo l' ali enazione de l Lega lo Dupila segui ta co n decre ti 

della Carica dele gat a di Capod.n e del Senato gli furono asse 

gnati Du cati se dic i, p ari a L. 98. 

XII. Due Cattaveri. - Si el egge vano an co r questi di 4 

in 4 mesi. Era ad essi ap poggiata l'interna pul iz ia della città, 

vigilavano alla conservazione dei fondi Comunit ati vi, no n aveva no 

salario di sor te , ma solamente in antico avevano parte nell e 
ere dità di quell i ch e mori1Jano intesta li ma senza pc1re nii. 

XIII. Due Tansadori. - Dur ava no per un anno nell ' im
piego. Era loro dovere di tassare gli atti nelle cause civili , e 
criminali coll a norma delle tariffe , e: percepivano il premio di 

un soldo per Lira senza alcun a ltro salario. 
XIV. Due Stimadori di Campagna. - Dover loro si 

era di pres tarsi all ' esti mo dei darmi dati, come pure dei belii 
di campagna che venivano assegnati in pa game nto ai credito ri 

s ulla base dell' esti mo fa tto, e s uccessiva deli berazione de ll a 
giusti zia. Duravano mesi quattro, e per i beni che si delibera• 
vano al pubblico inc an to esi gevano il due per Cen to. e per le 
stime de Danni dati nei luo ghi s ubu rbani riscuotevano L. 4:1 6 

per ogni s tima e fuori di questi poi a motivo del viaggio es i• 
gevano L. 12 : tasse qu este eccedenti, che il più de lle volte 
superav ano l' amm0ntare de i danni rileva ti. Non avevano salario. 

XV. Un Esattor della pubblica Caratada. - Durava 

un anno ed aveva il solo dovere di esigere la pubblica imp osta 
detta la Cara tada, dalla città, e da ll e vill e del ter ritorio , avendo 
in premio Ducati diec i correnti dal co rpo delle imposte. 

Va nota to che gli Uffizi che non avev ano salario dalla Cassa 
Comunitatiua potevano abbinarsi in una medesima persona avente 

ufficio con salario dall a cassa s tessa. 

Subentrato il go ve rno austriaco, a sensi dell ' editto 2 luglio 

1797 il consi glio continuò a conferire le cariche ad III, IV, V 
(il gov erno austriac o prescrisse che ne lla nuova e lezione potesse 
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nominarsi cancelliere alla sanità sola mente chi fosse a nche pubblico 

notaio). VI (I ' e dillo de l 2 / 7 • 97 o rdinò che il consiglio nomi

n asse i 2 giustizieri alla viftuaria dall' ordine popol are), VIII (l' uf. 

ficio del came rlengo fu però limitato ad un anno), IX (co l decre to 

governia le del 28 / JO • 1800 venne promess a la resfifuzione deBa 

nomina al consiglio : s ino all ora funge va ancora il cance lliere 

Pietro Salamon, e letto s otto il go verno veneto, ed il quale avrebb e 

dovuto te rmina re il suo impiego li 27 / 7. 1797), X, Xl, Xli , Xlii, 

XIV (coli ' e ditfo 2 / 7 • 97 anche l'impi ego dei du e stimadori fu 

lras!e,·ito al ceto del popolo a gri colo) e XV. 

Una radica le trasfo rmaz ione s ubì però la ca ri ca ad I e Il ; 

in luogo di due sindici t1tluali e di due sindici supplenti il cons ig1i o 

(dopo il 2 / 7 - 97) non eleggeva che due deputati di città, quali 
capi" de!Jl ' amminis lrazion e comunale ; duravano nell'impiego un 

a nno e pe rcepivano lire 6 al mese. Essi non avevano più ing e
renza diretta negli affa ri giudiziari; il tribunale e ra composto 

da un giudi ce, da un s uo sostituto e da due assessori, nominati 

tulti daJ Governo; e solo in caso d' impedimento di uno o dell 'all ro 

degli assessori sub entrav a no, quali suppl en ti, i deputati di città . 

Coli' edillo 2 / 7 • 1797 punto Il b) fu inollre disposto c he il 

cons iglio e leggesse dal ceto popolare due provveditori alle Biave 

(ossia al fondaco) i quali av e1.1 ano il diritto di inter1.1 enire alle 

confe renze di cass a della comunità, unitamente ai due giust izier i. 

Accanto a i due stimatori del ceto popola re · (ad XIV). il con

s iglio eleggeva poi (secon do I' editto 2 7 - 1797 punt o Il a) dal 

proprio seno - per lo s te sso uffi cio - un deputato, al qu ale 

gli- s tima tori doveva no riferi re il risultato delle loro operazioni 
(st ime de i danni. s còrporaz io ni, contratti e cc.) ; questi redigeva 

I' operato in iscritto " coll a necess aria esattezza " ' e lo prese n
tava a"ll ' ufficio de l comune ; egli percepiva per I' estensione delle 

s time dei danni i so1ì1i soldi quattro, e per le altre scritturazioni 

che esige vano un più lungo dettaglio ricevt 1.1 a " un quinto della 
solita mercede des tinata per gli s timatori del due per cento . ., 

L'uflic io di Contestabile (ad VII) non fu più e letlo: l'ullimo 

nominato a tale fu nzione fu il ma rchese Matteo Polesini. 

Una s pecial e a mminis tra zione ave1.1a il Fondaco. Sotto la re
pubblica, nei primi anni, esso era, pe r qualch e sec olo, am mini-
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strato da un solo fonficaro ; coli' andar del tempo gli nffari au• 

menlarono e pe r l' amministrazione dello s tesso s i formò un 
collegio, il qual e a Parenzo, in sul cadere de lla Sereni~sima, era 

costituito da 9 membri , dal podestà (presidente) da 6 membri 

del co nsiglio (un secondo presidente e 5 collegianli), da uno 

scrivano e da un fonticaro del celo popolare, e le tti tutti dal con
siglio per la durala di un anno. r presidenti ric evevano annua!• 
mente Ducati 10 per ciascuno, i collegianti Ducati 4 per ciascuno, 

lo scrivano 20 ed il fonticaro 6, sempre che ed in quanto il 

bilancio del fondaco presentava analoghi utili; oltre a ciò il 

fonticaro ritraeva il 2 °lo per le farine che s pa ccia va, a titolo di 
\iolativa. 

Alla chiusa dei conii si assegnava annu almente al fo ndo · di 

riserva del fondaco s tesso l'importo di soldi 6 per ogni sacco 
di farina venduto ; daJI' utile ri s ultante doveva no paga rs i i s alari 
s uindicali ed oltre a ciò quello del medi co civico condotto, a m

monlanle ad annuì ducati 200 (Lire venete 1200). 

Coli' editto 2 / 7 - 1797 punto II b) il numero de i membri 
da eleggersi dal consiglio, dal suo seno, venne ridotto a quattro ; 
accanto a questi il consiglio eleggev a, come s'è visto, dal ceto 
popol are due provveditori alle Biave e tutti e sei costituivano 
il collegio d'amministrazione del fondaco: i due presidi venivano 

nominati .dal seno dei 4 collegianti dell'ordine civico. li s istema 
amministrativo rimase inalterato. 

La delta organizzazione municipale s i mantenne per quasi 
1utto il primo periodo di dominio austriaco : s ingole ca ri che .per
durarono anche dopo il 1806, sotto il gov erno francese. 

È curios o il rilevare nel giornale di cassa de l comune, 
quanta poca influenza abbiano _avuto, nel I' azienda comunale, i varii 
trapassi di governo. S ino al 1814 il cass iere comunale continua 

a scrivere nello s tesso registro, principiato ne l 1787, co l -leone 
di S. Marco s u ogni pagina. 

Ai 4 marzo 1797 egli registra in esito L. 21, 12 .per otto libre 
di polvere 4U) che "servirono alli soliti ltri ratti a ll a partenza e 

4~) La polvere valeva allora 2 lire e 14 soldi . alla libra : 2 -,ann'i dopo era 
già salita a L. 3 la libra:,,• 
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ri s pellivo ingresso d i qu es to pub blico Rapp res entante ". Trattas i 

de ll a parte nza del podeslà vene to Gerolamo Mari a Badocr se

guita li 4 marzo 17 97 e del! ' ingress o dell'ultimo podestà veneto 

Ge rol amo Maria Barozzi :;o) a vvenuto li 14 marzo 1797, per la qu ale 

occas io ne apparisco no s pese allre lire 16 " per le solite armi 
e fes toni alla porta del pubblico pala zz o,,. 

Li 14 marzo il cassiere regis tra J' es ito di Ure 252 .. contate 
all' ili. mo se r Girnlani o Mari a Barozzi podes tà e queste per s uo 

onorario d i mes i qu ull ro prin ci pi a ti li 14 marzo e termineranno 

li 15 lug lio,, . AHri impo rli il Ba rozz i no n incassò dal comu ne. 

LEI ca duta dell a Repubbli ca e l'ingres so degli Austri aci a p

par isce da ques ta pos ta di- es ilo : " Per lire 42 e soldi 18 con

tale a Zua ne Mezzoli per polve re impie gaia ne tiri fa1ti a li' ar rivo 

di 5. E. Generai Kle nau, arrivo e parte nza di S. E. commissa r io 

reg io, e nel mo menlo che s i ca ntò il 'fede um, come da bolle tta 
6 lugli o 179 7 •. 

:>0) Gerolam o Marin Bnrozz:i- fu dc sc r Piero eletto li 30 /9 - 1796 entrò 
nel re ggi menlo ( cioè pa rtì da Venezia) li 13 / 3 - 1797 (A rchi vio di s ia lo in 
Venez ia -·- Segre tarlo Une voci - · Elezi one del ma gg ior co nsigli o - Serle s e

conda·-: Reg is lro XXXI c. 197). 




	13097960001
	13097960002
	13097960003
	13097960004
	13097960005
	13097960006
	13097960007
	13097960008
	13097960009
	13097960010
	13097960011
	13097960012
	13097960013
	13097960014
	13097960015
	13097960016
	13097960017
	13097960018
	13097960019
	13097960020
	13097960021
	13097960022
	13097960023
	13097960024
	13097960025
	13097960026
	13097960027
	13097960028
	13097960029
	13097960030
	13097960031
	13097960032
	13097960033
	13097960034
	13097960035
	13097960036
	13097960037
	13097960038
	13097960039
	13097960040
	13097960041
	13097960042
	13097960043
	13097960044
	13097960045
	13097960046
	13097960047
	13097960048
	13097960049
	13097960050
	13097960051
	13097960052
	13097960053
	13097960054
	13097960055
	13097960056
	13097960057
	13097960058
	13097960059
	13097960060



