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&LCllllll PODESTA' VElllETI
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione).

1750-51-52. Ant.onio l'd• Riva q. Marco. (Suo ingresso li 30 sctlembre 1750.)
1. L' Inquisitorialo nel bfagislrato ·alla Giustizia Vecchia rinovava con Lei!. 14 gennaio 1751 la proibizione
dell' estradazione in terre aliene, e massime in Trieste
del pesce che prendevasi da quesli pescatori, e l'ordine
di doverlo tutto condurre, salvo il necessario mantenimento della Provincia, alla Dominante sì per uso di quella
numerosa popolazione, che per promuovere insieme coli' arnuenza del genere la discretezza dei prezzi, e il vantaggio del pubblico Erario, mediante il dazio cil palo, cui
era soggetto il pesce della Provincia - prescrivendo
inoltre la ripub blicazione della Terminaz. Badoer 10 gennaio 1747 (V. 1748-49 N. 2.) in merito di toglier alcuni cattivi modi di pesca distrnttivi le specie.
2. Il Mag·islrato sopra Ospitale, Luoghi pii, e riscallo di schiavi in Venezia con Lett. 1. febb. 1751 raccomandava ancl1e in queU' anno l'esecuzione della sua
Termin az. 8 lu glio 1735, cioè che nella 3. 4 e 5. domenica di Quadrigesima foss~ro fatle cerche per la ricupera Jegli schiavi anche qui come in tutti i Luoghi
dello Staio.
3. La Carica di Raspo per importan ti motivi di
pubblico interesse col Proclama 16 aprile 1751 ravvivava
gli or<lini dati a tutta la Provincia negli anni scorsi in
proposito della proibizione òi condurre ani mali al pascolo
nello Stato alieno, comrninando la pena di I. 200 ai trasgressori, promet!cndonc la metà ai denunziatori, accettando denunzie secrete, ed ordinando ai Zuppani delle
Ville di dar in nota entro 8 giorni il numero e la specie degli animali di ciascun villico per gli opportuni riscontri.
4. La carica di Capodistria con lett. 11 maggio
1751 comunicava ai Podestà della Provincia per loro direzione la Ducale del Consiglio dei X 24 marzo <li quel!' anno, con la quale in seguito a suppli ca delli religiosi
claustrali di Capodistria, e della informazione dei Consultori in jurc, veiliva preservato tanto ai defonti, che ai
loro eredi l'elez ione della sepoltura, e ad essi religiosi
il privil,•to pontificio di seppellire nelle loro Chiese, co-

me si praticava in allora; salva al Parroco la quarta {unerum.
11) Una simHe Ducale di data 23 marzo i 752 fu emanala ad istanza di questi Frati francescani riformali; ma
avendo questo· capitolo istalo la revoca della stessa; non
essendo comparso in citazione Mattia Chcrin Sindaco appostolico dei suddetti Francescani, nè altri per essi il
giorno 2 giugno 1752, come da relativa Lett. della Carica di Capodistria in visita in Rovigno, fu con allra Ducale 27 giugno sudd. rivocala quella dei 23 marzo.
b) Per altro anche dopo quell'epoca si seppellivano
tanto nella Chiesa di questi Frati, quanto nel loro contiguo Cimitero sì defunti estranei, che proprj; però a
mia ricordanza non fu più permessa alcuna tumulazione,
e gli stessi defunti religiosi francescani vengono da molti
anni sepolli nel comune Cimitero.
5. Onde rimovere le perniciose direzioni dei Comuni della Provincia, i quali ad onta dell' usata carità in
lascia, alle suddite popolazioni il godimento dei monti e
dei boschi non riservati a' pubblici usi, e non esistenti in
Catastico, si arrogavano di dar mano agli usurpi, massime a beneficio dei più opulenti, con impedire ai più poveri l'. uso dei detti terreni; il Sen ato con Ducale 27
maggio 1751 incaricava la Carica di Capodistria a proibire qualunque distrazione <li fondi di la! sorta, come la
stessa Carica ordinava col suo Proclama 25 successivo
giugno, eccitando inoltre i Comuni e ogni privata persona a denunziare li possessori, e concedendo per tre mesi
l'impunità a chi avesse dispostu o ricevuto simili fondi;
allrimenti sarebbe devenuta contro i trasgressori ai legali castighi.
6. Il Seuato in Pregadi coi Decreti 29 luglio e f6
settembre· 1751 assentiva in massima l' erezione in questa
Parro cchial.e di quattro Beneficii ecclesiastici con titolo di
mansionari residenti, e con la dote di 75 D. per cadauno, che dal Capitolo dei Canonici, ollenulone dal Vescovo il relativo decreto, vol evansi fondare per maggior
servigio della Chiesa, qualora però la dote fosse fond ata
in modo legai~, e i quali non dovevano mai cadere .sotto .Ja ris erva della Datcria romana.
a) Contro la fondazione di questi Beneficii reclamò
tullo il popolo; ma venne licenziato il suo ricorso dallo
stesso Senato . con De.creta 3 agosto 1752. Peraltro in
seguilo non furono ammessi i Benefici. V. 1755.
'· 7. ·Ris en tendo il Dazio pesce, una delle forti rendile ·del Còmune di Rovigno; :notabili pregiuclizj per opera dei pescatori, e particolarmente di Pola, Fasana, Fontane e Parenzo, i quali sempre intenti al defrnurlo ven-
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devano clandestinamente sardelle ed allro pesce a' mercanti di della Terra senza pagamento di Dazio; la Carica di Capodistria Enrico Dandolo con Terminazione l 6
agosto l 75J ordinava - che nessun pescai.ore fosse terriere a forasti ere più azzardasse di vendere pesce in poca
0 molla quantità da insalare o estradare a' mercanti o
altre persone di qualsiasi Luogo senza pagamento di Dazio, e senza essere muniti di Vigliello del Condullore o
Direttore, e così all'incontro mercanti od altre persone
comprarlo senza Viglietto, che certificasse il pagamento
del Dazio, e nemmeno i pescatori potessero venderlo al
minuto senza tale Viglietto ; in pena sì agli uni che agli
altri di D. 25, e di essere criminalmente processat i oltre
il pagamento del doppio Dazio. La qual Terminazione fu
approvata dal Senato con Ducale 9 Dicembre 1751, con
dichiarazion e però, che circa il requisito del ViglieUo
fossero obbligati i soli mercanti, che comprasser o ali' ingrosso per rivendere, non intendendosi · soggette quelle
persone, che per loro uso famigliare si ·prevedessero del
pesce al minuto.
( Con ti1111 a).

Dedizione «li Barbana al Principe Veneto.
l\lDXVI DIE XVI MAY.
Potestati Albane et Flanone, et successoribus s11is.

Barbana alle foci dell'Arsa non fu mai in condizione di Municipali tà , ma sempre come pare di baronia
ed era parte della Contea d'Istria che formassi nel medio
tempo. I Conti d' Istria non la staccarono per darne parziale investita a qualche loro fedele, ma la tennero per
sè anche dopo caduto il patriarcato e rinnornti i confini
fra Austria e Venezia. Nelle guerre al principio del secolo XVI, venne in potere dei Veneti insieme a tutto
l' interno dcli' Istria, nel f 508, poi di nuovo tornata agli
Austria ci, nel 1516 in quello stesso anno che i Veneti
perdevono Castelnovo di Trieste, riavevano Barbana. In
tale incontro si fè alto di dedizione come i Veneti sempre usarono e che diamo alla luce.
Adierunt presentiam no stri Domini Santus Viscovich gastaldio et Marinus Vino dolaz llllncij comunis, et
hominum Ville Barbane territorii !strie fidelissimoram nostrorum nuper ex eorum precipua erga nos fide redeuncium sub pristinam devociouem status nostri; et
porectis infrascriptis capilulis continentie, ut in illis: humiliter a no bis eorum confirmationem petierunt; quibus
capitulis diligenter inspectis, el consultis de singulis ad
sin gola : ea pro ut conveniens fore putavimus cum ColJeg i o nostro, ex aulorilate habila a senatu sic reformavimus, correximus, et confìrmavimus , ut infra dicelur :
volentes et cum eodem collegio ex autoritate suprascripta Mandantes, et jubenles, quod ila observatis, et
observari, ac exequi penitus faciatis, forma vero capitulorum cum concessione cujuslibet eorum infra sequitar:
el primo.

Capitulo 1'ille Barb1tne.

Humilment e supplicano li fedelissimi, et devotissimi servitorj, et sudditj de vostra Sublimità Santo Viscovich gast_al~o de Barbana et Marin Vinodolaz nuncij de
h fid ehssrnn Comun, et hornenJ de dieta Viila de Barbana, territorio Istrian, cum sit che ne la presente guerra;
come devotissimi del Stato de Vostra Sublimità postposto
ogni rispeclo, et pericolo de la vita loro, et facultà , incendj, et ruìne patidi, habìno cum summo studio, et alegreza spont.aniamente ritornati a la deYC;tion de Vostra
sublimità, et mediante al singular governo de li Ma"ni~
fici missier Zorzi Diedo : et l'olo suo fratello cum s~mma desteritù, et j ustizi~, sempre demostra to verso de
lor, longamente tenuto, et governalo. Perhò confisi ne
la innata clementia de Vosl.ra sublimità supplicano quella se degni de gratia specia l conciederli che <li eto Comun et homcnj de la Villa de Barbana de cetero fin che
regnano le presente guerre, stiano sotto benigno governo del prefatto 111 Zorzi Diedo: et fornita la presente
guerra pers ereran poi, e passino sotto le jurisditwn
della v osira terra de Al bona : per esser più vicin lo cho
alla ditta Villa dc Barbana dc tutj li altrj territorij circumvicinij cum le consuetudine jnfrascripte.
I. Come obedien tissimi se olferiscono dar volentiera
come hanno facto fin dal presente la Decima de Vini,
b1ave, et agneli al prefato Magnifico m Zorzi, et poi al
regimento de Al bona che per tempj serà: overo a cui
commanderà la Vostra sublimità, de la qual Decima al
quae specta et virton allj sacerdotj de dieta Villa: exceptuand o la pdncipal giesia de m san Nicolò : et la
giesia de sancta Maria oraniza: et la giesia de san
Spirito, el li preti de <lieto loco: e! gastaldo et soUo
gastaldo anchor non pagano dieta decima.
Quantum ad primum Capi tulum, concedatur quod
esse debeant sub Jurisditione Albone et Flanone, el
quod in casu decimanun eis servetur quantum temporc
quo erant sub Jurisditione Cesaree !Vlajesta tis servabatur.
Secondo poi che dictj poveri fidelissimj supplicantj soleano pagar marche 46. a lire Viij p. marcha al
Magnifico Capetanio de Pisino all' anno, et ritrornndose
al presente penitus minali in snmma jnopia, et calamità
per li gravissimi danni per loro ut supra patidj ; supplicano quella per sua clamentia se degni conciederlj che
attente dette loro calamità siano liberi et exempti di pagar diete marche quaranta sci per tutto quel tempo meglio parerà a la vostra Sublimità.
Ad secundum. Responditur, quod per biennium
proximum solvere debeant ducatos 35. in racione annj,
et postea soh'ere eo modo quo prius.
·
Tertio obligali erano, et veleno far una chaza:
et per le sp ese per zorni doi al predicto Magnifico m
Zorzi cum persone tre, et poi a cuj commanderà la su blimità vostra secundo el nos tro consueto.
Ad Tercium. Responditur quod sint liberi a facienda venacionc.
Quarto che! predicto Comun, et hom enj de Barl>ana, ha sempre habuto, et hano libertà de elecer uno
gastaldo, et sollo gaslaldo: i qual habiano Iaulorità de
far rason a cadaun: et le appela tion che an davano al

55
Capitani o de Pisin, vadano. ~I prefutto m. Zorzi: et poi
a cui coman derà la subhm1ta vostra.
·Ad Quarlum. Respondilur quod Gastaldiones, et Zupanj per eos eligantur ju xta' solitnm: quorum appellationcs
devoluantur ad potes talem nostrum Albane et Flanone in
civilibus tan tum.
Quinto dicto comun et homenj de Barbana havevano Autorità de elezer el piovan et Canoni ci et cl R.do
D.no. Ves. de Pola confirmava quelli sine aliqua conlradicti one; al presente supplicano la sublimità vostra se
degni confirmarli dieta auctorilà.
Ad quintum R.tur quod ipsi possiut fac ere elecliones
eorum plelrnnorum, et clericorum juxta solitum.
Sexto. Dicto Comun et homeni have,•ano libertà
de aceptar animali in herbatico: quanti a loro piaceva,
del qual erbatico pagavano le spese da far la caza, et a
far nettar li . !agi de Comun : et tegnir in conzo el Castello : et altre spese occorreva a dicto com un: Rechiedono al presente li sia confirm à dieta auctorità, et libertà.
Ad sextum. Responditur quod in fa cto herbaci us:
eis observetur quantum habebant donec fuenmt sub Imperio.
Septimo. El prediclo Comun et homeni havevano
che ne li portj sui veniva posta ogni mcrcadantia et robe
qual s.e Yoleva senza datio: et simil iLer potevano ,•e nder
vin, carne, oglio et formento, et ogni allra grassa in dieta
villa senza datio alc uno, et cusì al presente richiedono li
sia confirmata tal facultà, et li bertà.
Ad septimum. Responditur quod in omnibus, et per
omnia eorum portus in vcnditione rerum sit ad conditionem illorum de Albona, et Flanona.
Octavo. Dicto Comun et homenj, rechiedono de
gratin special le sia concesso che alcun de loro Mag .co
Retor, over Podestà non possano per alcun tempo taiar,
ne far laiar ne li bosc hj del dieta loro Comun: ma siano
conservati per uso, et beneficio <le <lieto povero comun,
mediante la qual gratin viver. e perseverar passino sotto
la felice ombra di quella: a la gTn tia del qual o-enibus
0
flexis semp re se ri commandano.
Ad Octavum. Responditur quod eis concedatur observantia, et consuetu<lo: que fui t per elapsmn.
Die X.mo Maij 151 6. In Collegio Auctoritatem habente à Consilio Rogatorum.

DI ALCUl\lE lUOl\lETE Al\lTICDE
(Brano di Lettera).
(Conti nu azi one)

.
Lì, dal tutto insieme quel che si è quì detto intendesi
li pcrchè l' elefante figurava come simbolo co'nvenevole
nell' insegne romane, negli scudi e nelle bandiere, sc~ondo che il Tubbi, dietro Appiano, registrò nel suo
fomo 6.to pag. 20 del dizionario, ma più nei trionfi, e
nelle medaglie d' imperatori fin o ad essere usata a significare precisamente l'et~rnilà, anzi Ja consecrazione
od apoteòsi, cioè i divini onori decretati e tribu;ti agli

eroi ; nel che mi .co~ferma co n asse,•eranza il prenominato Lando, che rntttola C. Julii Caesaris consecratio
quella sua lettera al Giureconsulto Buccabarillo dalla
quale ho preso_occasione. di trattenermi su questo sogget.Lo. Vedo qumd1 nel dritto della moneta in discorso
~he l'elefante significa tutto ciò che di più glorificant~
rntendeva esprimere, il figlio adollivo ad onor del suo
padre, e però poso so tto l' emblematico animale il nome
del suo encomiato. Chè sarebbe superfluo que;to nome
sulla moneta, quando non fos se per altro che per dinotare l' essersi in quella peregrina lingua chiamalo Cesare
l'elefante, come del paro sarebbe malamente espressa la
origine di ta_l cognome venuto alla gente Giulia, colla
rappresentazione di elefante vivo, e stante cl1e si avrebbe
dovuto piuttosto rappresentare prost.rato e ucciso. l.'nen_do adun 9ue i simboli d'ambe le parti della moneta, e
rag10 nandov1 sopra, sembra fuor di contrasto ch'essa sia
un monumento della celebril à personale di C. Giulio, e
ad un tempo della divozione profes sata gli da Ottavio Augusto.

G. B. Val/a.

IIWDl('AZIO~I SULLO STATO
DI PIRAI\lO.
NEL SECOLO XVI.
Il Principe Veneto aveva n!l). secolo XVI introdotto
nelle sue provincie di terraferma, quindi anche nell' Istria
le cerne di soldati , fatte a sua •opera diretta, anzi che
allendere l'invio delli sold ati ch e i singoli comuni o domir1i mandavano nel nmfl.ero da lui richiesto, e che l' esperienza mostrava talvolta ess ere ciurm aglia J1on fa cilmente riducibile a militare disciplina, tal volta più d' imbarazzo che di aiuto. Le ceme o scelte diedero il nome al
corpo detto ce,·nide, dei qunli 4000 ne dava l'Istria Veneta
nlsuo Principe: sold ati per lo più in perm esso a domicilio,
pochi di presidio, chiama ti alle rassegne in tempi peri odici dell' anno, mandati in guerra fuori della patria provincia a battaglioni (si erano quatro) poche vol te e fatalmente quelle poche, tutta la legione. Anche il prin cipe
austriaco attivò le cernide neH' Istria e nel Goriziano, ed
in Trieste le cernide erano di nome e di fatto quelle che
si dissero poi guardia territoriale. Quel servigio mi litnre
comunque fa cile e lcggiero pcrchè a domicilio, non sembrò comportabile a lutti i comuni dell' Istria Veneta ; Capo di stria ne andò esente dando ali' invece un corpo di
artiglieri e bersagli eri, che salì in fam a, e che fin o al
1797 ostentara di tenere appesi alle case i tavolazzi del
bersaglio, come tuttodì si vedono nel Tirolo eù in altri
paesi alpini, e che và od andrà a rinno,•arsi nel territorio di Trieste.
A l'irano parve grave l'inusitata cerna dei soldati,
e tenlò sottrarsene seù bcne senza cffelto;chè anzi Pirano
fino al cadere dello Stnt o di Venezia diè ottimi e no n
rari officiali <1 11' arm ata Veneta di terra. A deviare la
ccrna si rivolse il Coirm:c a\ suo Prindpe, con suppliche
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a mezzo di ambasciatori (così dicevano allora agli agenti
inviati da un comune). Venne a nostra conoscenza un
Promemoria che il Comune di Pirano diede in tale incontro agli agenti suoi ; nel quale perèhè si contengono indicazioni sulle condizioni del Comune di Pirano in. quel
secolo, lo accogliamo in questo giornaletto, trattolo dagli
atti del!' Archivio di Pirano.
Per quanto si vede in diverse suppliche, in diversi
tempi presentate a' piedi di S. Serenità da intervenienti
della città di Pirano per liberarsi da\l' aggravio delle cernede, la principal ragione era la cosa dei sali, che importava al prencipe utile di centenara di mi ara di ducati all'anno; ma essendo al presente il negotio di sali in pessima condizione per l'abbondanza che ha di essi, tendendo più tosto alla destrutione che alla conser va tione,
sarà necessario al presen te aggionger a quella altre ra gioni, come sono le seguenti, et altre che pareranno meglio alli eccellentissimi avvocati, vedute le scritture, et
in particolar la supplica o memoriale a carte 65 dalla
quale si cavano li meriti di essa Comunità, et la sostanza
di tutto il negotio.
Per le lettere dell'Eccellentissimo Senato scritte al
podestà di Treviso li 28 Ap1ile 1528 et dalla parte 1529
e 18 Ottob. a carte 45 et 46 non possono essere astretti
li soldati delle ordinanze andar in mare, nè li bombardieri
di terra ferma sono alti in mare non essendo esercitati, sic-

chè il prenc-ipe siccome abonda et di soldati di cernede
et di bombardieri per terra, così ha bisogno g rande in mare,
et essendo quelli di Pirano dell' infrascritta condizione,
potrà meglio valersi di loro nelli bisogni di mare , che
degli altri di terra ferm11.
Pirano , detratti li cittadini nobili , sono tutti ridotti
a quatro professioni et esercitii; li primi sono marinari
et buonissimi, quali di continuo aM.endono alla navigatione
con barche et navilii gTossi; li secondi sono pescatori li
quali essendo og ni g iorno in mare non ri e.;cono inreriori

alli primi ; gli altri sono cala fai, che attendono a rar barche et vascelli non solo per Pirano, ma per tutta l'Istria
e t Da/malia , et gli altri sono salinari li quali attendono
anco al governo delle vigne et olivari, et per andar a/li
suoi esercitii (essendo massime le saline discoste miglia

cinque) per condur li sali alli magazeni del Pren cipe et
per portar le loro entrate a casa tutto il tempo dell'anno
sono in barca , et &doperano et vela et remi secondo
l'occasioni anzi che le do11ne istesse sono pratiche di questo esercitio, sapendo quasi tuLte vogare, in maniera che
vanno loro sole senza alcun huomo in barca, si che si
posso no dir tutte marinari, et nello stesso tempo il pren-

cipe in mare haverebbe da una persona sola i11 occasione
di bi sogno et bombardieri et marinari.
Non ha mancato la terra di Pirano per servitio del
suo Prencipe nelli passati moti di guerra a quanto doveva, et non fu inferiore ad alcun' altro, perchè sebene

numero di guastatori ad ogni cenno degli Ecce!. Generali et Prov. di cavalleria ha sempre prestato ogni debito
servitio con grandissima soddisfazione ad essi Ill.mi publici rappresentanti. Nè li marinari stettero in questo
tempo oziosi ma conducendo del continuo et soldati et
monitione e t biscoti et altre vetovaglie al campo et nel1' armata, si hano sempre mo stralo non solo fedeli, ma
pronti al servigio publico et di continuo nella armata maritima vi sono per servitio di quella, vascelli di Pirano,
ed in soma a minimo cenno de' publici rapresentanti servivano prontamente et particolarmente con barche in tempo
di note fin sotto le muraglie di Trieste onde ne riportarono lode sempre dagli Eccel. Genorali et essendosi armata in particolare una barca di 60 huomini di Pirano,
riuscì di tanta sodisfazione che non fu alcun altra che
le potesse essere concorrente.
La Comunità poi a proprie sue spese ha fabricato
baloardi terrepieni, fatto muraglie , acconciale le vecchie,
et spese molti centenara et migliara di ducati cosa che
non ha fatto alcun altro luogo della provincia senza l'aiuto del Prencipe, che li pagava materia et maestranze ;
et in particolar un baloardo clie la guarda da mare di
grossa muraglia, et terrapianato tutto con grandissima
spesa sovra il quale vi stanno sei pezzi d' artigliaria et
havendo hauto armi, et monitioni da S. Serenità mantiene
con spesa propria l' armarlo che ne a custodia et ha fabricato sopra il monte luoco di reponer la monitione; che
però tenendo l'Ecc. V. Generale Thiepolo ordine di senato di r estitutione di tutte le armi et monitioni mandate
in tutti li luoo-hi della provincia, a Piran solo le lass ù
dicendo che et per la spesa fatta dalla Comunità, et per
la qualità delle genti era degno di tenerle per sua
difesa.
Il prencip, nella passata guerra non ha avuto aitro
disturbo nè spesa in Pirano fuora d'un capo di bombardieri havendosi li soli terazzani con guard ie di cinqua11ta
et c~nto hu0mini di continuo guardati anzi in molte occasioni d, mandar lettere publiche a Venezia, l' anno fatto
senza spesa pubblica.
Le armi predette cioè l' artiglieria è ~uperOu_a in
Pirano quando non vi siano persone pratiche di adoperarle nelle occasio ni, et però l' Ecc. Thiepolo nel
suo partire diede un moschetto d:) fuogo et baUe pe_r
l' esercitio <le giovani, et la comumta ha pagato d~1 mesi,
et paga ancora il capo , ma essendo aggravate d1 molte
spese non lo può più fare.
Però sicome S. S. si compiacque di liberare Capodistria dalle cernede con lascarli li bombardieri così si
spera che babbi da liberar Pirano non inferiore. di meriti et cosi haver l'istesso ma più fruttuoso sernt10 con
maggior soddisfatione dei suoi sudditi fedelissimi di
Pirano .

e:·_a più lontana degli altri luoghi della provincia del!' inidel continuo un terzo dei suoi
soldati ul presidio di- Muggia alla fronti era, et con buon
mico, tentj però quasi

··--Ti========================
:•o gufia del Lloyd Austriaco,

Re<l nllore Dr. :l'-.an(Her
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- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -~ -- -- Forma municipale di regg·itnento
del Comune di Pirano
dell'anno 180 I.
Mentre durò il governo veneto, Pirano aveva conservala prcssochè ·intatta quella conformazione di municipio che ebbe vita prima ancor del dominio veneto, la
quale era modellata sul tipo generale d' allora, base al
quale si era il sistema romano dei municipi. Cioè a dire
la giudicatura penale in casi di rielitto civile per liti
maggiori era dei podestà surrogati ai gastaldioni del1' epoca antipatriarchina; i minori reati come le liti minori, e lutto il reggimento della cosa comunale era poggiato a quattro consoli, o giudici, portati forse a questo
numero da due che erano di vera insHtuzione romana, o
perchè come in altra città istriana vedemmo, due in carica e due supplenti, o perchè due non erano sufficienti
alla bisogna di città maggiore. Nel tempo romano, la Venezia ebbe i quartunwii'i alla tesla dei municipi, l' Istria
i duumviri.I
Il cancelliere del Comune, siccome il Cameraro appartenevano agli organi esecutivi, sebbene tenuti in ~ran
conto.
11 consiglio v'era anche nel medio tempo in Pirano, non sappiamo se di numero fi~so od incerto, o se
misto, cioè a dire di un numero fisso di cittadini, con
più le cariche le quali non entravano nel numero, qualora accidentalmente le cariche non fossero in persone
che già erano consiglieri. In Pirano v' erano due cJassi
di cittadini, i nobili ed i popolani, così fu anche in minori città dell' Istria, sembra che in consiglio entrassero
soltanto i nobili, i quali contribuivano il comune dominante, per cui lungamente durò il detto il popolo ed il
comune, (che al dì .d'oggi sarebbe la stessa cosa) l'arengo ed il consiglio.
L'ingresso al consiglio era in antico per elezione,
non da parte del popolo, ma da parie delle cariche maggiori; poi venne addottato il modo per aggregazione, con
che il consiglio fu corpo chiuso che nominava i [propri
membri ; solitamente richiedevasi la condizione che il padre e l' avo fossero slali del consiglio, con che venne a
stabilirsi una specie di eredità.
Al cadere del governo veneto l' antica pianta di
reggimento comunale fu naturalmente alterata per l' amministrazione di quelle cose che erano del principe; ma
anche in quelle che erano sollanlo di comune vi fu can-

giamento, ed i moli popolari di edero scossa maggiore. li
principe austriaco nel 180 I ristabiliva il reggimento a
comune in Pirano sull e basi dei tempi Yeneti, però modificando instituzioni ch e non più concordavano col novello ordinamento generale. Diamo il testo della leg·ge
Steffan eo pc! comune di Pirano.

Noi Francesco Maria del Sacro Romano Impero
Libero Barone, Signor~ di Carnea Steffano J apoliano, Barone in Oronkein, ecc. Consiglie re intimo attuale di Stato di S. C. R.
Ap. M. Francesco Il e suo Commissario
Aulico Plrnipotenziario pe r

l' Istria, Dalmazia ed Albania,
Lo ristabilimento dcli' Antica Comunità di Pirano fu
da noi annunziato nella Radunan za straordinaria il di primo
no, embre p. p. nella sala del maggior consiglio di quella città. Graziosamente approvati dal!' Augusto nostro Sovrano gli articoli fondamentali che allora da noi fissati ,
servir devono di base alla nuo va Costituzione della Comunità, ed urgente questo ristabilimento per la conservazione del buon ordine, delle proprietà civiche e della
pubblica concordia e tranquillità, il Commissario aulico
plenipotenziario di S. Mae~tà ·l'Imperatore e Re
DECRETA:
I. II corpo democratico, form ato dall' anarchia su cceduta alla Veneta Repubblica e provisoriamente conser- _.,_.
valo col nome di Magistrato Civico, dopo il felice ingres~· X
so delle imp. r. truppe, termina la suà politica esistenza:· "
con la pubblicazione del presente editto che seguir deve
il 10 gennaio 1802.
II. Colla pubblicazione del presente editto viene ristabilita l'esistenza dell'antico Consiglio della magnifica
Comunità della città di Pirano ; essa rientra ne\li diritti,
proprietà e costituzione che godeva ali' epoca, in cui nel
maggio i 797 segui la caduta del veneto governo, in
quanto non viene derogato, e modificato colle seguenti
determinazioni.
lii. Viene fissato per legge fondamentale della nuovo ristabilita Comunità, che nel Consiglio ossia Radunanza
della . medesima non possa per l'avvenire comparire che un
solo individuo per famiglia ad esercitare il dirillo attivo
di cittadino. Questo diritto della nuo• a civica Rappresen0

; ; :• ·.

58
tanza per !cero-e appartiene al ca po di famiglia, e qu alora questo f~,~sc per le~itt~ma cn ~sa imped_ito . ~i eserci-

tarlo sarà in sua liberta d1 sccahere altro rnd1nduo della s~a fami,rl ia, qualora abbia I; età capace di rappresentarlo.
~
IY Le radunanze del ciYico consiglio di Pìrano donanno t ·nersi sempre nella sala del Magnifico Consiglio

della Comunilf°1; non potranno però rea lizzarsi senza la
1,rcria in-inuazionc all' autorità po!itica, residente a Pirano, come pure le prese deliberazioni, qualora fossero non
conformi all e massim e, leggi e costituzioni dell'attuale
!!Orcrno, non .irrn ;:IÌO il loro effetto senza l'approvazione

tlet

medesimo.

Y. L' auto1•;lù pnliti ca che presiederà al ci\"ico consiglio rcglierù alla tranquillità ed alla conservazione del buon
ordine nelle scssim: i com unitalive: non auà però la facultù di turbar e o , iole ntare la libertà dei voti

col!' in-

1-!erirsi, siii nell e matt-rie sottopo.ste alle cirichc dt::11bera~
iioni sia nelle osservationi che, o ìa Deputa1.ione sindicalc, o
qualunque memb ro del Consiglio credesse conrn rn en te
di fare .
VI Il gr ande oggello dell• civica Concordia, e
l'adempimento delli do rn rì ed Ai ìe nd e com unitalive, che

corrisponder deve all' energia del nuovo Austriaco Governo,
reclamano la necessitò della nuova aggregazione al civ ico Consiglio già annunziata e stabilila nel!' allucu .- ione ll a
noi fatta nella Radunanza del di primo novemhre prossi-

cont.emplav:100 sotto il passato Yencto governo vari oggelll d1 annona, e sotto qualunque si sia denominazione
cessano ~ella loro esislenz_a, con la pubblicazione del pre~
sente. Editto. La lo~o attmta ed i loro doveri vengono

rmmll e concentrali ne1 nuoyo collegio dì sussistenza
che composto di quindici individui viene creato in secrui~
lo co n. separato Decr e to dcli' aulica commissione plenipo-

tenziaria.
Xli. Li due così detti Giustizieri, che \' cgl'ano alla
conservazion e delli pesi e misure co nserveranno la loro
esistenza, 1,erò col. nom~ d' Jspcl-tori annonarj. Si risguardcranno come ass1stent1 al co llegio di sussistenza e seguiteranno, frattanto a norm a tielle leggi statutarie 'a concorrere co sì nelle stime delli danni come ìn qu elle del-

1' apprension e delli b e ni s tab ili.
Xlii. Rap porto alle altre cariche comunilath·e esistenti ali' e poca sudde tta del 1797, e che la ora ristabilita Comunità le credesse necess :; rie all'esaurimento delle
civiche Azi eJHle, il nuoyo consiglio passt!rà contemporanea mente alla elezione delli soggetti capaci a cuoprirle.
La lista però di tutte qu este elette ca ri che co rnunilative
con li loro corrispo nden ti appuntamen ti Yerrà rimessa pel
momento ali' aulica co mmissione plenipotenzi aria onde dipend ere dall e ulteriori sue determinazioni.
XIV. Le ri elezio ni di tutte le ca ri che comunitati,•e,
co me pure di quelle del coll egio anno nari o dei XV - si

faranno ogni anno entro il mese di dicembre, a riserva

mo passat 1.

delle cari che so pra il pubblico fond aco, ed il pio monte,
che segu11 era11no fratta nto il periodo statutario della città.
tune, ciYilc esistenza possono essere utili all;1 cosa pubX Y Nel!' ellezionì delli sindaci resta staùilito per
blica, ed all' adempimento dclii doYeri cidli, hanno il di- : norma perpe tua, ch e la loro durata individuale esser debritto di pott!r conco rrere a qu es ta Congregijzione che i ùa tri e nnal e. Nell'anno 1803 s ortirà dall'imp iego si ndadip end er deve dal Yolo libero dc lii cittadini.
ca le quell o, c he n ella presente prima elezione Yerrà ele tto
\' li. Le famiglie, clie per la loro probi lii, lumi, for-

VIII. Il primo ogge tto, con cui deve immediatamente

con minori voti; nel 1804, quello, che lo sarù con voti

occuparsi il ristabilito Consig lio della ,Comunità dì Piran o

maggiori, e nel J 805 quello, che nella plural ità de' voli
avrà s up era to ambidue: Compite in tali g-uise queste prime ri e lezioni la loro durat a e quell a delle future elezioni

esser deve l' aggi egazione di Iali famiglie.
No n avendosi per ora m:lla prima aggregazione da
associare lulte le fami glie, che potessero forse essen!
fornite delle requisit e qualità, vuole la co mmiss ione aulica ple nipotenziaria che nella aggrega,.ione presen te debbano essere sottoposte ali' esperimento della baliotazione
e solame nte qu elle, c he vengono indicale nel se paralo
Decrelo che oggi si rilascia alla provvisoria Direzioue
politica sedente in Pirano, ris e rYando alla lib era dispos izione de\ rista bilito Consiglio della Comunità di Pirano, di
realizzare in seguilo in altri te mpi il co ncorso di altre
fami glie che desideras se ro di asserYi aggregate,
IX. Il seco ndo og"etlo, che compita qu es ta prima

aggregaz ione occupar <leve il Consiglio d_el!a Co~unità
sarà la nuov a elezione de lli indiYidui ca paci a coprire le
cariche civiche relative alla nuoYa ristabilita Costituzione

comunilatiya,
X. La Comunità di Pirano sarà rappresentata da tre
capi che seguiteranno frattanto. a pre ndere il nom e di
Sindaci. li civico Consig lio ne eleggerà due d Ile famigHe
che appartengono allo stesso ci, ico corpo: per cuopnre
poi il posto del terzo sindaco . il Consiglio sceg lierà nella
classe delle famiglie non aggregate quell' indi•iduo eh?
per la sua \'robità ed a ttìYìtà lo reputera essere 11 pm
degno di cuoprirlo.
Xl. Tutte le cariche, che all' epoca del maggio 1797

co .. scrverà sempre il period o trienn ale.
X\'I. Resta egualmente terminato e stabililo per norma perpetua, che non solo nelle elezio ni di tutte le carich e della nuoya ri s tabilita Comunità, ma ancora in tutti

li ogget-ti, affari e delibera doni di civica Azienda, di qualunque siasi ca tegoria, debba per l' aY Yenire tutto proceder e e definirsi con la sola pluralità dei voti.
XVII. Li ambiti, c'ioè li brog li uella elezione delle

cariche, restano dal nuovo Auslriaco Governo proscritti;
chiunque de1li candidati ardirà con tali maneggi riunire
il favore delli suoi concittadini sarà immediatamente decaduto dallo sperime nto del concorso : e qualora ne sortisse sarà nulla la elezione
X\'111. Lì cittadini orig inarj, che sollo l'attual e proYvisorio furono finora allontanati dall' ingresso nel!' ex-illagistrato civico prima di esercitare il decrdo alliYo di
cittadino n ell' ora ri sta bilito Consiglio della Co munit à po-

tranno rivolgersi ali' aulica Commissione pl enipotenziaria
onde dip ende re dall e sue risoluzioni nell a riabilitazione

dell'esercizio medesimo.
XIX. Nella nomina delle cariche comunilative d' immediato economico rapporto, Yiene il civico consiglio singolarmente raccom andato di contemplare ne lla scelta ancora li individui delle famiglie non aggregate e popolari,
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qualora le ritroverà degne di cuoprirla per la loro b"ona
e tranqnilla condotta, e capacità.
XX. La comunità di Pirano, la più ricca di r endite
fra tulle le Comunità della provincia, viene affidata alle
saggie direzioni del nuovo ri stabilito Consiglio, con incarico alli capi della Comunità medesima di presentar
quanto prima ali' aulica Commissione un piano contenente li
mezzi, onde sotto li auspizj del nu ovo Governo procurare li maggiori possibili vantaggi nella buona amministrazione delle sue rendite comunitative.
XXI. Si riserva la I. R. aulica Commissione plenipotenz iaria ali' epoca della generale organizzazione permanente, che per la pubblica felicità di questa provin cia,
verrà ristabilita dalle benefiche paterne cure di Sua M.
l'Imperatore e Re di aggiunger e tulle quelle providenze
addizionali, ·che la sapienza del Trono giudicherà essere
le più analoghe e maggiormente consolid are il buon ordine, e la miglior Costituzione della Comunità di Pirano.
XXII. Il presente Ed illo sarà letto e pubblicalo dal
Segretari o dell'a utorità politica sedente in Pirano nella radunanza stabilita pel dì 10 ge nnaro, la lettura del
med esimo sarà ogni anno pubblica:mento rinovata nelle
radunanze del Consigli o, tendenti alla ri elezione delle cari che comuni taLive.

Il Barone di Gamia Steffaneo.
Piet,·o Conte di Gaess. ,

suma ribatere, ne far ribater barche, ne batelli in d.o
Porto senza licenza del sig. Armiraglio per I' imposta
sopradeta penna.
Item niuno ardisca tener sopra li Molli del deto
Porto minima sorte di mercancie, ne legnami, ne pietre,
ne calcina, ne sabione, ne men' altra sorte de irnonditie,
et oltre il termine de giorni otto? cioè; quattro senza
licentia del sig. Armiraglio sotto la sud. imposta penna?
et essendo amonito da sbratar, è ehe non effetuasse?
ogni giorno decade nella sudeta imposta penna irremi•ibilmente.
Item niun ardisca inficar legni, ne ··meter stanga
soprJI li Molli del Porto di ques ta Città senza licenza del
sig. Armiraglio, sotto la più volte imposta penna.
Item in minimo modo verun' ardisca tener grippi,
ne altra sorte de r etti pescar fori delle Bocholc, ne tam
poco il sig. Armiraglio non tiene facoltà di tal licenza
co nceder, sotto penna irremissibile si ali' uno, che ali' altro, ò chi, etc. de lire cinqu e, L. 5 de picoli.
Finalmente piena li concede facollà, et potestà al
d.o sig. Armi raglio di effettu ar l' esequlione verso li conlrafacienti, et inobedienti; anco di poter accrescer la penna, ò condana; sin' alla summa da lire cinque, L. 5 de
picoli contro talli? ollre altre penne di sopra limitate ?
la quali' penna: !'Ili.mi sig.ri Giudici habino da far cseg uird subitamente senza minima sollenità di processo, ac
pro ut supra.
Trieste li 15 Genaro 1550. fu proposto ìn Conseglio, et ottenuto à tutti Vottì.

Ad mand ata m Excellenlissimi Du e. L. Baronis C. R. Comm.
Aulici plenipot. - Capo distri a li 30 decembre i 801.

Giovanni Sa11wele Cav. Rechberz de Rechgeron.

IILCUllil P IJDEST:l' VElllEI'I
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.

Capitoli terminali nel Conseglio di que,ta Città, che quel
Creato sig, Annù-aglio di que,to Porto tmgi le 1egue11ti f acoltà?
Pr. Si proibisce, è comanda ? che; qtialsisia persona di grado, genere, è conditione non ardisca, no pressumi scarigar nel Porto di questa Città; Calcina, Sabio-

ne, pa glia, fieno, pietre, ne meno carigar, ò discarigar
led ame in deto Porlo senza l'espressa licenza, et ordine
del sig. Armiraglio ? sotto pena de L. 40. de picoli, per
ogni volta fusse contrafato è che slij nelli Ili.mi Sig.ri
Giudici di conceder la subita esecutione verso li contrafacicnti ; senza sollenità di Processo, qual pena pervengì
à c1uest' Ili.mo Publico la mettà, et I' allra metlà à quelJ' Accusatore? eccetuato il sig. Armiraglio qual di già è
sallanalo.
Item nìuno ardisca lavar barca, ne altro di sporco
nel deto Porto senza licenza pro ul s upra, el tulio la
medcma penna.

Hem niuno ardisca, ne presuma tirar barche, ne
b:•. tcllì sopra li molli del Porto senza licen,a del sig.
Armiraglio, so tto penna come si è deto di sopra.
Item? niuno di che conditione sij ; ardisca, ne pre-

RIEMPI'fURA.
(Contin uazione).

Al 1707-08.) I Magistrati alle Beccarie, e alla Provision del danaro con Proclama dei 9 luglio 1708 proibh·ano non solo in Venezia, ma anche in tutto lo Stato
di Terraferma, Istria, e Dalmazia. il Corame acconcio ad
uso di suola estero, come pregiudicìale allo smaltimento
delle pelli nostra ne, e al pubblico servizio; sotto pena
agi' introduttori della perdita del Corame stesso, che doveya essere abbrucioto, e di essere castigati ad arbitrio:
e ai calzolaj e ciabattini, che si avessero valuto di tal
corame nei loro lavo ri, stessamente della perdita del corame, o di D. 50 per cadaun a trasgressione, oltre àltri
castighi pure ad arbitrio - ordinando a tutti i pubblici
Rappresentanti le più accurate diligenze per lo scuoprimento dei trasgressori.
Al 1732-33 n. l .) L' ordine prescritto nelle processioni era il seguente : 1. SS. Sacramento, 2. SS. Rosario, 3. Madonna del Carmine, 4. Cristo Passo, 5. S. Francesco, 6. La Concezione, 7. Madonna della 'forre, 8. Madonna di Pietà, 9. S. Euffemia di Saline, 10. S. 'fomaso,
H. S. Pietro, 12. S. Niccolò, 13, S. Lorenzo, 14. S.

I

Ma::-·. ::.1.1i. i.:>. ~- B:.i~t~an'!; tB. S. R0~c i , 17. ~- .\!'i.t!}nio
~ rania e la empietà ; doYranno regnare. Vi supplichiamo
_L'.:;:<1:.c. 1~. ~- }[citid'!: 19. L' 0ra t0 :-~o. 2(1. La Dottrina .- assegn ~rci u~ r itiro: do,,e possi~mo morire. tranquilli
• sotto l obb edienza dt una repubblica che adonamo. y 0 _
Cc's.èica.
Ora :,0i. m.rnt:;.m0 i ?Onfaloni d-:lla J[ad1)nna di Pie- l ~ gliamo tutti segui rYi, poiche una dura necessità ci di:,1. 1i..d .:aa":z 1.nrr:n zrJ: j[,1rtin(,. Ba.; tia:n r,! Rocco: .\ntonìo
scaccia da questa città che ci fu per lungo tempo si
.L è _ e )lidi.id":'. [Vi?':, ,~hi: ne! 1777 le due Confr;,; t•.: r- · ~ ca ra: e che ci sa rà odiosa in ayveni re. Rice,,..e te favo !l!ce ·111 .5. T1JrWH(1 _\.0J. e rii S. Fran ce:;co si sono ahi_ revolmente questo ultimo sacri !ìzio della nostra fede.
r!.<i ~t r_r. 16 1·2J :s e,:. ffi~1ar-;-~ il gQnfalone di S. Tomaso. ; noi abbandoniamo tutto: per non cam biare nè tli reli ~
Pi:-n, a:ibta.m.1 d11e Euo-:i zonfaloni, la }!adonna ddla Con _ rrione nè di so Han o."
,:fjLazLr;n ~: 1:: il CrL, t1J di 5~ Carlo.
·· ~ Morosini li consolò con un vollo intenerito, dicendo
loro, che se non bastasse ro le loro perdite e la giustizia
del lor o dolore, la loro cos tanza magnanima vivrebbe
eterna, e servirebbe di esempio e di lez ione a tutt' i popoli. Fece ad esso. loro tutti distribuire viveri e denaro,
l.'llima colonia dl Gréc i.
e prese a suo debito l' accorda re loro alc uni privilegi che
il senato poi confermò.
TP~\SNJRTATA I~ ISTRIA.
La pace conchiusa dal )lorosi ni ve nne ratificata dal
t · !stri& S[,'fprJ!ata p1:::r le pt sti fre rp1t nti: e più ch e principe Veneto nel 1669, ed in sul principio di queld.& tu tte rf., qutlla del 1 fj~~(J fu ripùpu!ata dal •~·rH'eru r1 !' anno una parte de ll e galere del Morosini imba rcò i candiotti che preferivano l' abbando no della pat ria terra al
vtnttrJ r;rJn falf1iilie cristi& nE:. slave; e ~-reche. le di cui
p&trie r;arir:: 1li;zf10 SottfJ il gir1.i o fJttornan ù·; l'ultima tra sla - giogo turch esco. l\Ia gl i elementi non furono più pn1pizi
zione '1i sla 11i ere:, stqui ta riti 1fj50 td er:-ino llonten e- dei turchi, orr ibile tempesta disperse e maltrattò la flot~rrir1i cht poi fur rJno ·trasfo. ri ti in Pen·ia. Fino dal secolo tiglia, distru ggendo gli infeli ci avanzi di una colonia itaXVI C:ran 1• i in l.~tria UJ!onit di Gre ci, sp1.:cialmente in li ca che fu già florid iss ima nell' isola di Creta. Alcune
Po l1:t r1 . . e riti 15B!'J ar,ri rns i d1iC:sa di rito orienta le, e di galere anda rono sommerse, altre naufragarono alle coste
q Uf:::il& r;ùlonia (:. ra Ttofont X,;nachi il quale nel 1f:i17 fu dell'Ap ulia, altre sull e coste dell'Africa, ove rimasero
fatto ::, rci'v·r.:scovù di Fil,;1d~: lfìa rtsirh:n tc in Ven tzia, cioè pred a dei ba rberes chi. Un pi ccolissimo numero andò salro da tanta sventura e giu nse a Venezia, soccorsi dalla
arcivtStf>VO <ii tutti ::!li r,rif;nlali dtllù stato veneto.
)itl ifjfiS:s il g·T"an sultano dti Turchi Jlaùrnetto TV carità pubblica del principe. Poco stante questi naufraghi
veni vano tra sferiti nell' Istria, ove ebbero te tto e campo.
Cl'VéYa bSS &!ito l' isùh di ( &ridi& p<; r togli(:rla &i Ventziani, e J::, difft::sa era st&t& c.iffidata f.l! capil-1no g-e nerale In breve giro d'anni tutti lasc iato il rito greco ritornaFr&nr;t:sco .\lorr>si ni debr,/me nte assistilù dalle g:t lere di rono al Ialino e depos ti ling ue e cos tuma nze addoltate in
)(alta " del l'ùnttfice, di Sa poli e di Sicilia. L' assedio Grecia, si fuse ro negli istri ani, i:.:onservando a documento,
della trasmigrazione la nobiltà cretense che fu di parecchi
Cù5 lù pili di diecimila Domini ai Veneziani, più di trentarniliJ turchi: gli assediati fecero uso di centodiciolto min e a docume nto del!' affezione del principe veneto annue
t:: forn elli : sùstcnntro più di venti assa lti, fecero sedici pension, in da naro.

! :,

Sù rtite. Ma ogni re:sistcnza torn ando inutil e, rid otta Candia a mucc hio di rovine, nò alla a più diffe nd ersi , il Morosi ni eLbe a car,itolare, e fu l'crrnala pace, per la quale
Ja città restò ai 'furchi 1 lasciato però lihcro ai can diotti
ridotti a 4000 persone di ogni e tà. Qu~sti avevano impetrato dal Morosini di poter lasciar qu ella città della
quale non erano veramente indigeni, ma il più co loni veneti, che avevano prC!SO stan za in Candia. Il Laugi er
pone in bocca a questi suppli can ti le parole che riportiamo :
"Noi aLbiamo resis tilo al furore de' barbari'; abhia"mo ved uto con occhio sereno morire i n11 stri parenti ed
7) amici, rovinare le nostre case,
devastare le nostre ere" dilà; ci resta ancora forza per seguitarvi dovunque vo" gliate condurci, credendoci felici nel sottrarci dalla schia" vitù, e dagli orrori di ques to infeli ce soggiorno. La
"nostra patria non è più quella che era, essa è per
" piegare il collo al giogo degl' infedeli; noi non la co" nosciamo più e l'abbandoniamo senza dolore. Di troppo
"affanno ci riuscirebbe il vivere in luoghi, doye la li-

Tipo grafia de l Lloyd Austriaco.

RIDIPITURA.
Dalle molle inscrizioni aqu ilejesi favoriteci dal sig.
Vincenzo Zandonato di Aquile.i•, diligenLe ricoglitore ed
amatiss imo delle anti chità, leviamo la presente di un Civis (scritto Cives) Menapius, cioè di popolo della Belgica alla ~Iosa, soldato nella Coorte I dei Pannoni del Capitano Basso
ADIVTOR
LAVCI · F
CIVES
MENAPIUS
MIL · COHO · I
PANNONIORVM
7 · BASSI • STIPENDI · XI

ANN · XXXII
H·S·E

J\ edauorc D,. Iiaodler

ANNO Vll-N.

16.

Sabbato 17 Aprile 1852

Esce una volta per settimana il

,Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fio rini&. Semestre in proporzione.-

L abbonamento non va pag nto nd 11l tri che alla Redaz ione.

nella quale era la tomba

to il corpo della chiesa che fu lolla; indizio che la stessa
sacris ti a servisse a tutti e due i corpi di chiesa. Il duomo di Pola è sollo l'invocazione de lla Beata Vergine as -

DI SALOMONE RE DI UNGHERIA.

sunta in cielo, come anche deve essere de11 e chiese di

Clliesa di S, Micllele in :Uoute di Pola

cattedr a vescovili , matrici di tutte le chiese del!' episcopato. Il santo pa trono di Pola si era come si è I' apostolo S. 'l'omaso, ed in onore di qu es to Santo al zavasi la
ehiesa che stava sulla cisterna diroccala dopo il 1600.
Noi propendiamo a credere, che si ergesse a lui appo -

sita chiesa, perchè l'altra volernsi riservata alla Beata
Vergine assunta in cielo. Anche in Trieste il duomo era
binalo; allato al corpo principale di chiesa, e che era il

più antico, esso pure in onore della Beata Vergine assunta in cielo, alzavasi altro corpo in ·onore di San Giusto, di S. Serv alo, destinato ad accogliere le spoglie ter-

l

rene di altri santi martiri: corpo di chiesa che suppliva
a quella cella so tterranea che esisteva nel duomo di Capodistria, che esiste nel duomo di Cittanova, che esisteva od esiste nel duomo di Pedena, ma che certamente
non fu mai nel duomo di Pola, nel duomo di Parenzo,
nel duomo di Tries te. Anzi la man ca nza di siffatta cella

sotlt'rranea, che dicevano martirio, confessione, ed in
lingua volgare, lo scu1·olo, manifesta perchè altre chiese
sorg·essero aHato ai duomi in onore dei Santi protett.ori.

i\

Il duomo di Parenzo n on ha chiesa binala, non ha

Nell' anno decorso al N.

avevamo annunciato il

rinvenimento de lla lapida che copriva la tomba di S. Sa-

lomo~e. Re di. U~gheria morto in Pola, e la notizia ripetevasi 111 molti grnrnali, forse non meno di noi desiderosi
di avere altri ri sultati dallo sterramento della chiesa di
S. Michele in Monte. Altre n otizie di cose rinvenute ol-

tre quelle già per noi pubblicate, non _giunsero a noi, e
dobbiamo per ciò ri tenere che con quell e si chi uda ogni
sper~nza di ricuperare antica glie. Alle quali volgendo il
pensiero per quello stato nel quale si trovavano, diamo

incisa la pianta di quella chiesa, come la troviamo segnata nelle memorie raccolte in gioventù nostra.
Due erano le chiese sulla sommità del colle di S.
Michele di Pola, abbinate per modo che dall' una ali' altra

vi era comunicazione interna.
Di chiese binate non è raro l'ese mpio, per tacere
di altre provincie e città, e rimanendo en tro i confini
della provincia diremo che in Pola il duomo era binato,
l' un co rpo di chiesa essendo su qu ell'area ed in quelle
dimensioni nelle quali si vede l'odierno duomo· l'altra
chiesa alzavasi su quel'area che oggidì è occup~ta dalla
cisterna; se parato l'un corpo dall' altro da non largo inlersti zlo. Ancor oggidì la sacristia· del dtionio corre quan-

martirio ; ma ha contigua al duomo cappella che di cono
di Santo Andrea, foggiata a mausoleo, ricco già di mosaici nel piano e nelle Y0lte, già dcs tinatn a raccogliere
li avanzi di Santi l\'[artiri patroni, ed accoglie ancora l'arca
decorata nella quale si custodivano. Così di Parenzo me .
desimo può dirsi che il duomo fos se binalo, sebbene il
seco ndo corpo fosse piuttosto di cappella anzi che di
chiesa. Non taceremo che presso al duomo di Parenzo
altra chiesa Yi era foggiata a mò di basilica ora incor-

porata all'episcopio, e convertita in usi profani; ma del
duomo di Parenzo abbiamo desiderio e bisogno di parlare
altra volta. Delle due chiese le quali stavano sul colle .di
S. Michele que lla a mano diritta dello spettatore, era di-

roccata, nel tempo in cui la vedemmo, così che duravano
soltanto le tre absidi, e le fondamenta delle muraglie. La
disposizione era a mò di basilica in Ire n&vate separate
da colonne che secondo calcolo dovevano essere quattro, e da archi che di conseguenza sarebbero stati cinque; le colonne non più esistevano, bensì qualche tronco, che era di marmo. Le absidi, della forma che diamo

nel disegno, mostravano indizi di essere state ricoperte
di mosaici; l'esterno delle absidi non era a rettangolo
come fu delle basiliche più antiche e per fino del secolo
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VI in Istria, non erano a semicerchio
come rli molte altre abbiamo veduto, ma
a tre lati; l'opera di muro era quale

usossi nei tempi bizantini a piccole pietre regolari quasi fos~e a grandi mattoni.
Le quali cose ci guidano a ritenere quella
basilica opera dei tempi in cui Pola fu

sotto il governo degli imperatori bizantini fra gli anni 539 a 789, nell' intervallo di 250 anni; però nella seconda
metà di tale periodo, posteriormente ali' edificazione del duomo di Parenzo che
è dell'anno 540, della chiesa di S. Giusto di Trieste (non della chiesa della B.
Y. Assunta contigua che era il duomo)
egualmente di questo tempo, della sontuosa chiesa della B V. Formosa, o
di Caneto di Pola alzata dall' arcivescovo
S. Massimiano nel 546. Il colle sul quale
s'alzava quella basilica fuori della città
di Pola, era uno di quelli che pitì prossimamente circondavi-mo la città murata;
il colle medesimo nella china verso la
città era coperto da abitazioni che formavano le borgate esterne di Pola; così
che dalla basilica posta sull'alto del colle
libera era la vista sulla ,a!lata posta
fra il colle e la città, sull'anfiteatro e
1ml teatro, sul porto, sul campo marzo
dall' altra parte del colle; e di contro la
basilica sul colle, surrogata forse a
tempio pagano, posta frammezzo ed
in altura fra l'anfiteatro ed il teatro, era
di bel ornamento ai dintorni di Pola che
in giro di colline la cingono. Fu detto di
Pola romana, che coprisse sette colli
al paro di Roma, e sarebbero stati questi, il ca$tello o la città, il Zaro a' cui
piedi stava il teatro, la Rena

a' cui

Pianta del Duomo di Tdeste abbinato alla Chiesa di S. Giusto.
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piedi stava l'anfiteatro, S. JJiichele in Monte, S. Martino il illondipola, e S. Giovanni del prato grande, ove
era il Campomarzo. La quale tradizione è fallace se si
volesse che tutti questi colli stassero già entro la cinta
della città; è vera se ridotta a ciò che le borgate di
Pola s'estendessero sulle pendici di questi colli che guardano la città. Così la tradizione che Pola ad imitazione di
Roma avesse i selle colli, è vera; altre città in colle
avendo avuto altrettanto, e le colonie avendo voluto imitare la madre patria non solo nelle instituiioni civili, ma
anche nelle parti materiali precipue che ricordavano la
patria originaria; Pola fu antica colonia romana. Gli avanzi rinvenuti di antichità romane anche sulla sommità del
colle non lasciano dubbiezza che vi fossero edifizj a tempi romani.
La basilica sul colle che per ignoranza del nome
più antico dobbiamo dire di S. Michele, non era chiesa
parocchiale, o plebanale, chè nel tempo di sua edificazione non vi erano parochie, nè poteva esservi plebania
in parte sì prossima della città, nella quale al capilolo
incombeva la cura delle anime. Nè pensiamo che fosse

:::

chiesa di monaci basiliani, e per essere quasi per entro
I' abitato, e per aversi notizia certa di altra abbazia che
stava sul!' isola di S. Andrea nel porto di Pola, e perché
allorquando nel 1015 vi prendevano stanza i monaci camaldolesi duravano in Istria i monaci cassinesi, e due
famiglie religiose non sarebbersi collocate in un solo
chiostro. Anzi il vedervi due chiese binate, l'una costrutta nel 1015 l'altra più antica, fa credere che la basilica
fosse piuttosto titolo di qualche canonico di Pola, chiesa
per quel suburbio, rimanendo tale anche quando i monaci ve ne costrussero altra in contiguità, che era veramente la chiesa claustrale.
Allorquando vedemmo quella chiesa molte erano le
rovine, ma in tale condizione da non poter sì facilmente
riconoscerle; v' era una cisterna che non ci sembrò allora
romana.
L'anonimo autore dei dialoghi sulle antichità di
Pola, che pubblicammo nel 1845 in appendice alla guida
di quella città, vissuto nel secolo XVI, dettò alcune linee su S. Michele in Monte che ci piace di ripetere Ma non è manco ragguardevole fuori della città, S. Mi-
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chele in Monte, poichè cosi la chiesa per la maggior
parte marm orea sostenuta da bellissime colonne dal mezzo e dai fianchi, et egualmente doppia di corpo e di cappelle colonnate anch' esse in bell a foggia, come anche lo
monastero di onesta cap acità distinti in beli' ordine di
chi os tri, et altri luoghi alla vita monas ti ca acco modati,
hanno del maestrevole et grande, ris cedendo a meraviglio bene s opra il vaghissimo colle della sua portura
con la veduta di mare e di terra. Tacio li cortili, logge,
appar ta menti secondo le stagioni, et altri luoghi ci appaiono esservi stati, et della bella cisterna che fin' ora di
marmo in bel vaso vi si vede nel primo ingresso dei
chi os tri. Cotes to lu ogo è veramente stato bellissimo, poichè nello stesso scempio et desolatione nella c1ual hora
si trova ( per altrui malig nità (come a me pare, più presto che per l'antichità) porge ai ri guardanti non poco dilet to. Non sa pressimo dire a quale santo fos se dedi cata la
ba silica, oltre alla Beala Vergi ne che è sempre titolo rielle eh iese maggiori, il culto a S. Mi chele l'Arcan gelo

venne in grande onore in It.alia, durante la dominazione
dei Lon go bardi; il cul lo · di S. Michele fu freq uente in
Istria, ed il nome di ques to Santo bas la qu asi semp re ad
accennare nntico ceno bio ; non azzarderessimo dire che
non fu dedi cata in or ig ine a S. Michele. l\'Ia certo si è
che nel 1015 fu fo nd ato su questo colle un cenobi o di
Camaldolesi, per r egale liberalità, ed a ques t'epoca dee
ascriversi l'edificazione dell' altra chiesa sì di versa di
forme che alzossi al lato sinistro della basilica bizantina,
e che non esilia mo a dirla chiesa a S. Michele. La pianta
mostra una sola nave le di cui muraglie non corrono
parale Ile ma van no allargando come s' accostano alla
porta d' ingresso.
Della quale bizzari a, ripu gnante ai canoni oggigiorno rigorosamente osservati nell' architettura, altri esempi abbia mo anche nell' Istria, non per adattarsi a form a

strana di area, non per caso od ignoranza di artefi ci, ·ma
di proposito, e non senza risultato di effetto per la vista; non possiamo pers uadersi che la forma in pianta abbia qu alche significato, od allusi one, ed appartenga alla
simbolica sia claustrale sia soltanto cristiana. La navata
chiudesi in abside a semicerchio nell'interno a trilatero
nell' esterno, imita ndo la abs ide della bas ilica, all ato all' abside principale stava no due cappelle, absidate pur
queste e nella s tessa fo ggia della principale, la comunicazione fra la navata e le ca ppelle era mediante· du e
aperture larghe ad arco in muro ; eguale modo di comunica zione v' era ll'a S. Michele e la Bas ilica ; le cappelle,
il pass ali zio erano a volta di pietra. Nella incrociatura
fra la navata magg-iore e le ca ppelle eravi la trulla o cupola, la qu ale alzavasi dapp ri ma in fo rma qu atlrala, poi
ottago na; a' tempi in cui vedemmo S. Michele la trulla
era diroccai.e, rim anev a soltanto un muro dal lato del!' ingresso alla chiesa che pr esentava un a sola facciata .
La porta d' ing resso era a semicerchio; con postale rile-

vato, a decorazioni , il quale fi niva nella parte su periore
con du e pioventi dal centro ai lati ; concordi a qu este
linee erano qu elle del finimento della fa cciata . La quale
s emplice ali' intutto, per uni fo rm arsi allo s tile di altre
chiese simili avrebbe rjchieslo due corsi di archi minori
a colonnato qu asi ambulacro, paralellamente alle linee che

termin ano 1a facciata; ma così non era . All 1 incontro, e
noti amo la singolarità, nel mezzo della fa cciata ,,erso la
parie superi or e, so pra piano orizzontale eran o colloc ati
sette ar chetti di sposti a modo che il centrale s'alza sse
più che tutt i, gli altri dechinassero a diri tta e sinis tra segnando nella sommità due linee par alelle a qu elle del
coperto che chiudevano la facciata. L' architettura improntata a 11uella che cos tu mavasi in lialia nei tempi di de cadenz a fra il cessa re dell' arte delta bizantina ed il sorgere dell' arte a sesto acuto era meschina quale i tem pi;
la santi tà del luogo sol ta nto, e l'uso per cenobiti camaldolesi la fa cevano se non gradita, venerata.
In questa chiesa il Re d' Ungheria Salomone il quale
deposte le cure del secolo, erasi ritiralo in Istria a vita
santa, preparava a sè la tomb a, co n quella modes ta leggend a che regis trammo in qu es ti fogli, e nella qu ale scese nel!' ann o 1087, settan tadu e anni dopo costruita la
chiesa; s celse l' Istria a suo ritiro, fo rse perchè un suo
parenl-e era allora Marchese.
Così Pola ved eva sull' isola nel porlo che ha nome
da gli olivi, ma che dicevasi di S. Floriano, la tomba di
Basparasane Re dei Rossolani venu tovi nel 120 a vita
privala; ved eva (se è vero il sospetto) sull' isola dei
Bri oni la tomba di donna uscita dal sang ne r eale di Cleopatra, venu la mogli e ad un li berto di Claudio, ad Antonio Felice go vernatore della Giudea ; vedeva in S. Michele la tomba di un r e, che ebbe gli onori degli altari.

~LCU!III PODEST~' VElllETI
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
RIEMPITURA.
(Continuazione) .

Al 1507. (Donato Michiel.) - Sop ra istanze di
questo popolo, li Andrea Mocenigo e Lorenz o Orio Sinda ci ducali emanavano da Pola li 23 marzo 1507 la seg uente Terminazione, approvata dal Maggior Consiglio.
P,imo. Che i Podestà dovessero ris cuotere dai Fondacchieri prima il Cavedal ( Ca pitale) e poi le pene a
loro spettan ti, onde così il Comune potesse conseguir ciò
eh' era suo dal Fondaco ; il che veniva trascurato, in pena
di D.ti 100 per l' Arsenal di Venezia.
Secon do. Che si potessero esecutare i beni mobili
dei Fonda cchieri debitori, e poi i loro stabili ; e che non
po tessero prend er fr umento senza licenza dei deputali a
ciò, in per.a di D.ti 10, un a metà per l' accusator e, l' altra per r eseguente.
Terzo. Che li Cancellieri del Comune fossero eletti
per un solo anno, e non confermali, in pena di D.ti 50
da essere applicali come sopra.
Quarto. Che i Podestà non potessero secondo lo
Statuto accettare vicini, che non dimorassero in Ro,'igno
a loco e fo co, in pena di D.ti 100 per il sudd. Arsenale.
Quinto. Che i Podestà non potessero torre in questa contrada di Rovigno animali di nessuna sorta; che
pagassero erbatico, come aveano cominciato a torlo per
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comune cooienso gli animali dei {wnigl-i, in pena di
D.ti 100 per l'Arsenale medesimo.
Sesto. Che quelli, che si fossero dati per vicini e
non stessero a loco e {oco, foss ero dai Podest à mandati
fuori di qu esta terra e contrada, in pena ·di D.ti 100 da
essere applica ti come sopra - le quali multe dovernno
essere riscosse dagli Avocati e Sindici del Comune.
Al 1541-42. Olarc' Anto nio Loredan.) - Fece pubblicare, sedendo pro tribunali sotto la piccola. Loggia del
Comune il giorn o 4 gennaio 1542, la Termina zione Gisi ,
Gerardo, e Barb arigo Sindaci di Terraferma 13 dicembre
1541, che schiarirn dietro doglianze di questo Comune
il Capitolo dei danni dati, eh' è nello Statuto a carte 12
tergo, circa gli animali da laYoro, i quali ·dovevasi ritenere più di due introdotti a pascolare nella piccola Finida, per essere soggetti alla comminala pena. (V. sotto
1554 n. 1.)
1545. (Depenno qu esto mili, e il Podestà, per essere stato per isbaglio rip ortato, e q. sotto 1645.)
Al 1545-46. (Zuanne Longo.) 1. Con Ducale Pietro
Lando dei 27 luglio 1545 veniva approvata l'elezione ed
aggregazione fatta li 6 aprile p. p. da questo Comun e
nel suo generale Consiglio dei nobili (cittadini) di Domenico qm. Loren zo Bichiacchi al numero degli stessi.
2. In luglio l 545 accadde incendio nel bosco della
Fratta sopra questo territorio di ra gio ne del Magistrato
alle Legna e Boschi, come ril evasi da Terminazione del
suddetto Magistrato del dì 8 agosto di quell' anno, con
cui proibivasi il taglio sino ad ordini in proposito.
Al 1554. (S tefano Trevisan.) 1. Sotto la sua reggenza ai 7 aprile 1554 fu emanata in Rovigno la Terminazione Bragadin e Lando Sindaci generali di Terraferma sopra istanza di questi agricoltori , con la quale
veniva approvata l'Aggiunta al Capitolo dei danni dati
dello Statuto contro animali di qualunque sorta danneggianti i luoghi fuori delle Finide, seminati di frumento e
di altre biade, ove si condannavano i padroni degli animali al risarcimento del danno, e alla pena di soldi 4 di
giorno, e di soldi 8 di notte, ,e i forestieri al doppio,
però fino al n. di X, ed eccedendo, di soldi 40 per ogm
chiappa (branco), anche trovati nelle vigne, sebben non
circondate.
2. Con altra Terminazione dello stesso g'iorno,
confermand o quella di Gisi e Colleghi Sindaci precessori, 14 dicemdre 1541 , dichiaravano a ricerca di questo comune, non potersi tor pena alt:una neppur di farine, come in allora riscuotevasi di soldi 4 per lira dai
debitori verso il Fondaco, sotto pena di D.li 200, come
in detta Terminazione.
Al 1592-93. Lo stesso Proveditorc (Almo rò Tiepolo) da questo Porto (d' Arbe) li 11 novembre 1593
stabiliva sopra istanza di questi pescatori non più di 10
libbre di pesce per barca potesse avere il Podestà ~ un
soldo alla libbra, e il Cancellier e il Cavalier (sbirro)
sei mesi a soldi due, e gli altri sei • soldi uno di meno
alla libbra degli altri.
Al 1597. (dopo provigioni') cioè arcobusi 100, mo-

'fipografia del Lloyd Austriaco •.

schet.toni 30 con tutte le sue munitioni ordinarie, e allabarde 50, con altrettanti murioni.
1599 . . .. (alla memoria prima aggiungasi). Sembra che i suddetti Patriarchi avessero in Rovigno propria

abitazione per il tempo di visita come avevano posteriormente i Vescovi di Parenzo a quest'oggetto la Canoni-

ca; poiehè soprri due contigue ca se antichissime, ora ai
chici n.ri 43, 44 in contrada della Caserma, vi è stemma patriarcale, cioè in fondo dello scudo il Mondo con
fas cia orizzontale e qualro rose, una

per campo, e so-

pravi la Croce a due braccia. E in uno dei due stemmi vi
sono ai lati inferiori dello scudo le lettere A. B. (anzi
la linea perpendicolare della se conda è corrosa sì che
non si distingue); inizial i certo del nome di qua!r.he Pa-

triarca.
1645. (Giov. Paolo Balbi.) Per le occorrenze ili
qu es ta Piazza con Ducale Francesco Erizzo H agosto

venivano consegnate armi e pro vigioni sopra istanza di
questo Comune al Nunzio Ven-i ramin Sponza; cioè moschetti 200, pòlvere miglioja du e, piombo miglioja due,
stoppa libbre mille, due falconetti, e due petriere.

AGGIUNTA ALLA RELAZIONE

della vita e del martil'io

dell' e1i01io P. Tristano d' Attimis.
(V. il N. 9. a. c.)

La nobilissima famiglia Attemis di Attimis è ora
estinta; degli ultimi fiori di quel ramo era la contessa
Tranquilla, sposala a un conte Strasoldo di Joanniz, e
però antenata ed ava dei viventi e abitanti in quel v_illaggio conti Giulio e Marzio, ed essa era sorella del ~,ssionario e martire Tristano. I predetti conti fratelli m
Joanniz possedono e cuslud iscono con venerazione due
preziosissimi oggetti, da considerarsi quali reliquie del
loro santo parente, e sono: una lettera lautog-rafa del medesimo e la parte invernale pel Brevario di cui si serviva alÌor che fu preso per essere martirizzato. Questo
secondo oggetto, che avvera la narra zio ne, ove dice de\
suo arresto in Com-ko gli 1 I dicembre 1747; fu dal Padre Canonici Gesuita donato alta sullodata contessa Tranquilla Strasoldo nata Attemis di Atlimis, affichè ella aves-

se una santa memoria del suo santo Fra,tello.
N' ebbi or ora l'informazione dall'ottimo Padre PioGiuseppe Gasparini ex-Domenicano, Sacerdote domestico
presso i nobili Conti Fratelli sunnominati.
Gorizia, 5 aprile 1852.

G. B. Vatta.

Redattore D.r. llandler
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CUSTODIA IN PIOlVIBO

<lei Vescovo A.ugelo Cauopeo di Trieste,

gi udizio favorevole che daste della di lui abilità. Non
mancano nò in Trieste gli artisti, credo piuttosto manchi
loro frequente occasione di esercitare le arti nobili.

DEL 1tfoSEO BONACICil,

Al Dr. Costantino Cumana.
La gentile comunicazione che mi fate del sigillo della
Curia Vescovile di Trieste, mediante il periodico l'Istria
(VII. 4) mi trae a r endervene grazie, per mezzo dello
stesso giornale, e di ri ca mbiarvi col disegno del suggello
del Vescovo Angelo, che voi con tanta sagacia ed eru-

dizione avete chiarilo essere della famiglia Canopeo di
Chioggia .

Ed a fine non sia imperfetta la cosa, mando a ,·oi
clw sapeste illuslrare (Vedi N. 52 del!' Ist,·ia Anno VI)
la custodia plumbea che fortunatamente riparò nella mia
raccolta, anche il disegno delle raffigurazioni che si vedono nell' interno del coperchio e quello del vasello. Sono
intagli del. nostro Magnaro n che adoperò grande diligenza,
e bel genio, e potete avere in questi lavori conferma del

,, Nè io mi fermerò ad inviarvi i soli disegni, ma vi
:~J-. ~/J/ ~

·~!it;~
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aggiungerò quelle considerazioni che mi si presentano,
seguendo l'esempio datomi da Y01, sebb~ne non pos sa
aspirare nè a dirvi cose per "01 nuoYe, ne a porgervele
in quella uuisa che s•pele fare .
Lo sfemma gentiliz io che vedesi duplicato nel sugaello ai Iati del santo protettore, esaminato con la mi~liore diligenza, e colr occhio linceo rlcl Sig. i\lagnnron,
presenta una testa di cane ; ciò che io penso rnda ad alludere al nome di famiglia del Vescovo che era Canopeo,
o volgarmente Canopio; la parte inferiore presenta Yerarnente una rosa a roche fogli e, canina, ma io penso che
le foglie sieno poste cinque per facilità dell' artefice,
che sia piuttosto una rosa di quelle che anche il rnlgo
dice Canine. Così lo scudo m ambedue le zone a,rebbe
espresso con segni il nome grntilizio del vescovo.
Di Giusto San to, che fu l' ullimo dei lanti triestini a
sofl'eri re per la fede, nei primi tre secoli della chiesa, io
penso _che con felice _pensam ento fosse scello a protettare d, quesla città, m preferenza ad oltre quaranta che
diedero testimonianza di sangue; imperciocchè con lui
terminano le persecuzioni, con lui comincia la libertà della
chiesa, e quella palma che egli raccolse, non s ai campo
delle giustizie, ma nei flutti marini, mirabilmente si trasparlò sul colle ove stava il capo della romana colonia ;
le sue ossa ben e riposano trionfalmente su quel terreno
medesimo, orn stavano i lt'mpli di quelle fal se divinità ,
in di cui nome si martoriarnno i cristiani. Il santo nel
mio suggello, come nel vostro, porta il vestito romano,
nobil e sia nel paludamento sia nei calzari, quali l' esigevano la nobile ~ondizione del giovanetto, quale la si vede
nell' antico ~losai co della sua chiesa. Mirabile cosa! il
santo romano, affogato nel mare, colla cui morte ebbe libertà la chie~a tergestina, è ancor protettore della chiesa
che per tanti secoli dura immacolata, della città che ancor lo dice suo cittadino, dell' emporio marittimo che
crebbe a tanta dorizia.
Nei tempi di decadenza delle arti, ed anche più
tardi per vezzo di imitazione, non meglio si seppe indicare il patronato ehe collocando nella mano sinistra del
santo, l'immagine della città ci ella quale era pat rono; non
la reduta pittorica, ma l'immagine, con quelle indicazioni
che valevano a. rilevarne le condizioni precipue; quindi
in ambedue i suggelli, le mura urbane che spiegaYano la
con~izione di città, la torre che spiegava la condizione
<li alto dominio baronale ; il tempio e minente che indicava la condizione di chiesa matrice.
Vi è noto il suggello più antico del Comune di
Trieste, quel suggello che usaruno fino dal 1295 quando
si affrancò per danaro dal Dominio Ves co \·ile; suggello
che pubblicarono il Manarutta nelle sue storie di Trieste,
il Bonomo nello suo stampato sulle monete dei Ves co ,i
di Tries te, e che Yedemmo ripetuto ad impressione sulla
carta nello stampato per l'ingresso dell' odierno nostro
,meritissimo Prelato. In quel suggello non altro vedete
che le mura turrite, la mediana delle quali s' alza sovra
le altre, a chiara indicazione che il comune aveva J' alto
dominio di se medesimo. E questa torre mediana è
quella medesima che Yedemmo atterrarsi ora sono pochi
anni sulla piazza, ed era torre attigua al palazzo municipale, e su quella torre stavano campane, non già di
chiesa, ma profane, indizio certo di dominio del comune,

I

quand' ,nche non sapessimo che quella torre, (la dicevano
dcli' orologio) apparteneva al comune soltanto. In quel
suggello altre torri non figuravano, nè potevano starci ad
indicazione di un dominio, che app unto allora aveva cessa lo.
Ma la _torre che ne!, mio suggello anteriore in tempo
al vostro, s1 vede ben pm alzata che nel vostro, quella
torre è a mio vedere indizio di alto dominio sulla città
in persona diversa dal Comune. La torre è Yeramente
merlata, e di forma g uerresca, la mia mente ricorre tosto al suggello del Comune di Gorizia, edito dallo Schweitzer nelle sue Monete Goriziane 1851 , posseduto dal Sio-.
Dalla Bcna di Gorizia, il qual, sebb ene di una città cl~e
appunto allora della adozione del suggello sortiva dalla
co ndizione di viila, e divcniYa comune, mostra non soltanto le mura della città, e la rocca dei Conii ma anche
la torre, alta merlata.
'
Dal che deduco che in Trieste a' tempi del suggello
del vesco ro Angelo, nell' alta città, press o al Duomo vi
era segno visibile che Tries!e non era in propria ma in
altrui signoria.
VescO\'O Angelo sedè [ra noi nel tempo medesimo
in cui Tri este darnsi nel I 382 alla Serenissima Casa. Ora
di renula che fu Trieste città dei principi austriaci, le mura
della città furono e per la proprietà e per la custodia
dei cittadini; e vi provvedeva l'anzi ano dei Giudi ci; il
castello era del principe, e vi slava un castellano 0 capitano. Ques te cose durate fino ai giorni dei padri nostri,
non ebbero origine col dominio ausÌriaco, che per essere
in mano di potenti principi, non potea dirsi dominio baronale; ebbero origine da tempi più remoti, però da un
potere ma ggiore di quello che eserci tarono i yescovi di
Trieste, mai sì potente da imporre 'materialmente al comune di Tries te; siccome lo si Yidde nelle scissure fra il
Vesco,,o Pedrazzani <lel 1300 e Negri del 1350.
La dominazione veneta su Trieste è cosa non abbastanza messa in chiaro nè per l'origine, nè per l' indole; nè per la durata; essa rimonta certamente a tempi
lontani, e durarn men tre la soHanilà ed il dominio territuriale era di altri, di principi e baroni pote nti che
non lo avrebbero tollerato, se yeramente fosse stato dominio territoriale. Le giurisdizioni venete sull'Istria erano Yerament e per le cose di mare, e come pen so di
origine sì remota che Ja si vuole risalita ai t.empi romani,
non erano estese che ad alcune delle cillà al mare, non
a tutti i luoghi marittimi, co sì che Isola, S. Lorenz o di
Daila, Ors era, Cervera, Grisignana (allora tanto presso al
mare da tenerle per comuni marittimi) Due Castelli; e
consisteva nella fornitura di navigli, nella custodia di tratto
del mare, nella corrisponsione di derrate e materiali.
Quando Venezia poneva in mare uno staio, o squadra di
trentad ue galere, una ne doveva dare la città di Pola,
un' a lira tutte le altre città dell'Istria soggette al servigio
di mare, e dovevano essere belle e fornite di attrazzi,
di munizioni e di ci urme ; l' Istria dava ai Veneti 450 uomini, dei quali Pola la metà ; dav2no poi i comuni marittimi vino , olio, la città di Pola dal"a anche canape.
Agli istriani in combeva poi la custodia del mare
contro pirati lungo tutta la penisola, ed al di quà di Ancona e di Zara.
I Veneti costrinsero parecchie volte gli istriani a
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questi ser vigi, e ne ebbero ricognizioni e prom esse, ed è
celebrata la spedizione del Doge Pietro Orseolo del 997;
ma io penso che maggiori diritti che non questi li avessero i Veneziani .appena nel 1124 quando l'imperatore
bizantino Giovanni Comneno cedeva loro quei diritti sul!' Istria, che desso pretendeva di avervi, non ceduti nelle
paci incerte e non sincere di Irene e di Niceforo a
Carlomag no, e che da tre secoli non esercita,·ano. Percossa Pola dai Veneti nel 1145, cinque anni più tardi tutte
le città ricono5cevano i Veneti e vi giuravano fedeltà.
Non giunse fino a noi la carta nella qu ale sarebbero state
registrate le promesse dei triestini, anzi il de .Monacis
nelle sue storie venete dichiara non avere veduto atto
più antico di sommissione di Trieste di quello fatto nel
i 202 al Doge Enrico Dandolo, quando, questi muoveva
coi Crocesegnati a terra santa, e tra via rassodava il dominio ,·eneto nell' Istria, ricuperava Zara, e conquistava
l'impero bizant.ino. Yi unisco l'atto di sommissione di
Trieste al Doge Dandolo, non perchè a voi sia nuovo,
ma per risparmiarvi di prendere a mano i libri che lo regis trano ; in qu esro accen nandosi alla grazia del Doge perduta dai Triestini veggo conferma, che altro patto esisteva
in precedenza, e che nel 1202 veniva rinnovato. A me
pare ehe oltre il servizio di mare ed i tributi - {aciemus servitia ut aliae terre Hystriae, capiemus piratas a
Rubino inf1·a, et captos Duci presentabi1nus - omni anno deb emus sol-vere vobis 'Mrnas vini optimi pw·i de nostro territorio quinquagi?ita; promettevano vera sudditanza dicendosi gl i arnbascia lori mandati ut nos, et terram
nortram ac omnia nostra suae potentiae facerent subditos, et omnia precepta Domini Ducis jurarent. Questa
promessa era del tutto simile a quella che contemporaneamente fece Mug·gia.
Difficile è lo asserire se il Dominio veneto durasse
costante dal 1203 impoi e di quale indole foss e; certo
si è che il Comune di Trieste si tenne costantemente avverso alla signoria di Venezia, o perchè il nome fosse abborrito, o perchè non si volesse comportare dominio tale
che ledesse le libertà municipali come allora le intendevano.
Le cronache di Trieste sono si schive dal parlare
dei Veneziani che appena menzionano le cacciate, quasi
col silenzio volessero cancellare dalla storia, ciò che è
avvenuto. Certo si è che il dominio loro non fu costante,
e che ove mai poterono i triestini lo scossero.
Se prendiamo ad esempio le allre;città istriane, dovressimo dire che il dominio veneto non s'estendesse fino
a governo veneto; imp erciocchè limita vasi ad avere promessa di fedeltà, esenzione o riduzione di gabeUe, libertà
di domicilio e di traffico, sicurezza pei veneti; le leggi,
le magis!rature erano del comune, il podestà nominato
da qu este, il mero e misto impero esercitato da queste.
Il quale dominio così esercitato non impediva che le città
riconos cessero anche altro Signore, e provvedessero a
propria migliore interna libertà. Il governo dei Veneziani
comincia in Istria, non coi podestà di nazione veneta, ma
coi podestà che si dicevano - pro Serenissimo Ducali
Dominio Venocia,·um Potestas - e che il Doge chiamava - De suo m_andatu Potestas ; e questa nomina di
Podestà concordava con quelle dedizioni notissime, che
saccedellero ad una totale defezione degli Istriani avve-

venuta sulla fine del secolo Xlii, e che si dicono volontarie, e comprendo l'abbandono del mero e misto impero.
Nell'anno 1281, dopo guerra generale nell'Istria
fra Patriarca, Conte d'Istria, e comuni, in quel torno di
tempo nel quale parecchie città s'erano date in Dominio
e govern o dei Veneziani, concludevasi pace tra Venezia
e Trieste, alle condizi oni registrate dal Marini V. 83.

Patti {.-a la Repubblica Veneta essendo Doge Giovanni
Dandolo ed il Comune di Trieste mediante i suo
Sindici e Procuratori concltiuso il dì 12 febbraro
1281.

I. Pagamento a tenore dei palli seguiti con la cilla
e Comune di Trieste di tutte le regalìe che non si son
pagate prima di questa guerra.
II Dovrà spedire la suddetta città e Comune dai 12
ai 24 individui di quella popolazione, che saranno a piacere del Doge nominati e del suo Consiglio, per dover
ad essi prestare il giuramento e dipendere dalle loro disposizioni.
HL Verranno demolite tutte le fortificazioni dalla
parte di mare, che si sono costruite <lacchè venne incominciata la g·uerra.
IV. Tulle le macchine che si sono fatte nella presente guerra, dovranno essere spedite a Venezia nella
piazza di S. Marco, per essere ivi abbruciata, o pur disposto altrimenti di esse a piacere del Doge e suo Consiglio.
V. Restituzione per l'intero di tutte le possessioni
e di tutti gli effe tti tolti a' Veneziani, e risarcimento di
ogni danno che a loro si fosse apportato. Tutti i danni e
tutte le devastazioni poi, che fuori della cii.là ai suddetti
nei lor possessi apportate si avessero, vengono rimesse
e donate.
VI. Restituzione di tutti i mobili intromessi o tolti
ai Veneziani, e tutti quelli che deperiti o guastali si fossero verranno pagati in 4 anni un quarlo per anno. E
verranno per ciò eleHi dal Consiglio di Venezia alcuni
savi uomini per l'esame e liquidazione di essi, che daranno ascolto sommario a coloro i quali volessero opporre od eccepire.
VII. Hanno promesso e promettono i sopradetti Sindici e procuratori al detto Doge per nome et ut supra
che daranno e sodisfaranno 4000 lire di danari per danno
dato alla cavalleria nei cavalli predali da quei di Trieste,
come pure soddisferanno e r estituiranno a fOO lire de
grossi che aveva donato il Doge a Cavalieri suoi che
venner fatti prigioni.
Vili. Parimenti s'obbligano di supplire al Fisco di
Venezia tutte le spese quivi incontrate, si per il mangiare
ed il bere, che per la custodia dei prigionieri. Il qual
pagamento si farà in quattro anni nei modi come sopra,
sotto pena in mancanza di pagar il doppio, obbligandosi
a garantia i beni sì del pubblico che dei privati.
IX. I detti Sindici e Procuratori dovranno prestar
giuramento di fedeltà e di eseguire tutti gli articoli del
presente trattato, e saranno a prestarlo pur obbligati i 24
ostaggi che a piacere del Doge e da lui nomin ali saranno
spediti a Venezia.
X. Verranno licenziati, e posti in libertà dall' una e
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dall'altra parie i prigioni; ma i 24 ostaggi resteranno a
Venezia sino a che vi saranno giunte le ricercate macchine e saranno demolite le fortificazioni sues presse.
Per la qual pace è fatto chiaro che i Veneziani non
tenevano loro podestà in Trieste; nè par e vi fosse allora
castello for te, se per tema di nuo vi mo,·imenti da parte
di Trieste, si vo levano atterrate le mura <lalla parte di
mare da Cavana alla piazza, per avere facile I' approdo
dal lato di mare. Siffatto modo usarono i Veneziani anche con altre città, ma il non vedersi atterrat o il cas tello
di Trieste, come fecero i Veneziani a Capodistria, ed in
quel torno di tempo, fa credere che castello in Tries te
non ci foss e.
Nel 1368 i tries tini erano certamente in dominio
dei Veneti, se malcomportando la presenza della galera
che presidiava il golfo di Trieste, e riscuoteva i tributi,
l'assalirono, sfregiando il vessillo ed il potere di S. Marco, ponendosi in aperta ostilità ; domati poi in prima da
Cresio da Molino e Domenico Micheli,'indi da Taddeo Giustiniani e Paolo Loredan. Fecersi allora patii che il Marin
autore della storia del Commercio dei Veneziani ,idde ,
ma che fatalmente, comunica soltanto per estratto e tra-

osser vati i patti suddetti, e su ogn i danno apportato

interesse pregi udicato,

od

'

6. Che i\'lichel e Ade e Domenico de Leo che di fe-

sero il bastimento ed il capo della sollevazione venerano
dal giorno d' ogg·i in termine di un mese a Venezia a
pubblica disposizione, e se non verranno entro il detto
termine sieno banditi in perpetuo da Trieste.
In questa seconda pace vedesi confe rmata la promessa fatta al Doge Enrico Dandolo, ma vedesi che po-

test.à di autorità yeneta in Trieste non ci fosse, ma che
soli.anta nel giorno cli Pàsqua s' inn alberasse il vessillo al

palazzo del Comune; e per un giorn o sulla piazza nella
creaz ione di nuovo Doge. Il Carisini nella giunta alla
Cronaca del Dandolo, dice di qn esto vessillo di S. Marco

che per antichi patti erano i Tries tini obbli ga ti a spie~
garlo nella creazion e di Doge, e nell e solennità. Il Mainati o piuttosto l'Ireneo ra cconta Voi. Il. p. 119 che entrato il Loredan in Trieste si dispose a fo rli fiea rl a costruendo,,; due fo rti l' un o nel s ito dc li' odierna rotonda del
Castello, l' altro alla ri va del mare, e che fosse allora
mandai.o oltr e il pocles tà un Capita no a Trieste nella persona cli Andrea Zeno.
E qui devo avvertire che nel 1367 meni.re i Trie-

duzione, e che ripeto come sono da lui registrati ; av-

stini erano st.retti d'assedio dai Veneziani, s' erano dati al

ve rtendo che i Veneti ,focitori venivano da lì a poco
cacciati dai Genovesi. In quelle fazioni di guerra andarono diroccati il palazzo vescovile, il convento delle Francescane della Cella, i qualì stavano appunto in prossimità
all'odierno Castello entro il recinto dell'antico campidoglio; non per ò del!' antica aree o rocca, la quale stava
più avanzata verso le vante, dietro ali' episcopio ed al
Duomo,

du ca d' Austria Leopoldo che venne anche al soccors o,
ma arnia la peggio dovette ritirarsi. Nel 1369 scosso dai
triestini il g iogo veneto novellam en te si diero all'Austria,
della quale era duca Alber to, che accolse la città, perdonandole la defezione, avvenuta per la pace coi Veneti
del 1368. Il documento pubblicato dapprima dal Hormayer nell'Archivio storico fu rip etuto in opera recente cl10
ha titolo: Documenti per servil'e alla conoscenza delle
condizioni legali di Tdesle, che riproduco in appendice.
Memor abile si è che il Duca d'Austria s'era r iservato il
diritto, quod in quocumque loco dictae civitatis vobteri1mts, possimus_ castrU1n edificare et erigere, ipsique

Patti fra Venezia e 1'rieste.
Cominciano con un' esposizione di tutti i fa tti concessi dopo la presa di un brigantino pei contrabbandi, veneto che stava a custodi a del golfo falla dai Tries tini.
Le condi zioni della ri conciliaz ione furono.

i. Il bastimento di contrabbando sia consegnalo al
Catavere per quelle disposizioni che si crederanno opportune.
2-. Si confermi il giuramento di fedeltà e sommessione al Doge ed ai suoi successori, o Ambasciatori o
Nuncii.
3. In contrassegno di questa fedeltà ricever anno i
Triestini dalle mani dei Veneti ambasciatori o Nunci del
Doge lo stendardo di S. Marco, il quale dovrà esser e nella
pubblica piazza spiega lo ad ogni creazione di Doge, da l
principio del giorno sino al suo fine, ed ogni fesla di
Pasqua verrà spiegato in Palazzo.
4. Saranno tenuti qu elli di Trieste ad osservare
tutti i patti stabiliti dal tempo del Doge Enrico Dandolo
d' inclita memoria.
5. Sia salvo e riser va to al Doge e Comune ogni e
qualunque jus sulle pene da cominarsi, per non essersi

nobis ad hoc velint et debeant, cooperal'e et suffmgcwe,
vect·u ris et modis aliis q1tanto JJOssint melius.
Le quali facoltà riser vatesi dal Principe aust.riaco,
mos trano che nel Settembre 1369 non era anco r costrutto
il castello ; eseguito di poi dai Venezia ni e che ebbe nome Castello cli S. Giusto. lm perciocchè anche questa seconda dedizione tornò inutile come la prima, ed il duca
fu impedito di entrare nel nov ello s uo dominio.
Fino dal 1367 aveva tentato Tri este di darsi in dominio del patriarca Marquardo di Aquileja, il quale fino
da allora menò vanto che potè mandare ad effetto appena nel 1379 avendo col mezzo dei Genovesi redenta la
città dalle mani dei Veneziani. Allorquando il Patriarca
venne al possesso di Tries te, il Castell,, di S. Giusto non
era più, l'avevano i triestini medesi mi atterrato; però nei
patti col Patriarca, v' era pur qu ello che questi potesse
fabbricare un castello nella parte pitì alta della città
presso alla torre Chucherna, nel sito ove g ià slava la
ro cca dei Veneziani.
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CUSTODIA IN PIOMBO

del Veseovo &ngelo Canopeo di Trieste,
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Al Dr. Costantino Cumano.
(Continua z ione).

Promell evano poi i triestini di pagare ogni anno
alla mensa patriarcale cenlo orne di ribolla, ed acce,ttarc
il ca pitano che vi avrebbe mandato, ma il do minio patriarcale durò app ena due anni. Vi ha chi asserisce pattuito il
dominio del Patriarca colla concessione del Castello nel 1372,
quando venn e mandato daluiBertoldo ~!orecchio a gorernare la città; ma il documento manca ed incerte sono le
notizie di quei tempi, nè vi ha che l'autorità del Gesuita
P. Bauzer, certamente degno di fede.
Marquardo non si tenne nel dominio di Trieste nel
1372, ed anche quando riebbe Trieste nel 1379 non vi
durò che breve tempo, emancipatasi da lui prima an cor
della morte sua av·venuta n ei primi giorni di Gennaro de l

1381.
Ora se nel 1369 la rocca di S. Giusto non era ancora alzata, e se nel 1372 era staia distru tta quella alzata dai Veneziani, è forza dire che il sigillo di Angelo,
che porta la torre del castell o, deve rip orsi in questo interstizio, anzi dal 1370 al 1372 in cui cominciò a sedere
vescovo. È naturale che il suggello sia stato addoltato
dal Canopeo tosto assunto alla cat•edra di Trieste nel
corso <lell' anno 1370; il suo predecessore Antonio Ne gri
venne promosso ad altra sede il dì 15 Gennaio di quello
stesso anno, entro il quale Angelo \·enn e a residenza. Il
Castello era certamente compiuto nel dì 18 Marzo 1371,
come voi l'avete rilevalo da caria capitolare.
Nel centro dell' odierna piaz za d'armi della Fortez1,a di Trieste eravi torre r oto nda, usata poi per la polvere da sparo, la quale mostrava ai lati intestate di muri
d' edifizi che già vi

stavano congiunli ; torre che

era

alla tanto da non superare gli spalti. La dicevano torre
cos lrutta dai Veneziani, e se ciò fosse ,,ero, c1-:rtamente
in tempo anteriore al 1380.
Sarebbe mai questa la torre indicata nel suggello
tic! vescovo Angelo, dimezzata ucl 1372?
Il vaso che io chiamerei piuttosto custodia è ali' intuito simile per la . for111a a quelle anlichc custodie nelle
quali serba vasi il santo pane eucaristico; ed il motto che vi
si legge: cum sisin mensainprirnode paupere pensa,etcum
pascis eum pascis a.rnice Deum sembra confe1·1nare ciò. Sennonchè il metallo essendo ignobile, nè facendosi uso dalla
chies. che di vasi aurei od aurati, e dubi tando che fo sse

ammesso il piombo alla deaurazione, lo gi udico piuttosto
imitazione di vaso eucaristico, che vaso a ciò desl.inato;
le sacre pissidi usate tuttora; sebbene rotonde e con pedcstallo unieo anzi che trino, e maggiore in altezza, non
sono totalmente diverse.
l\'Ia dacchè mi accade di parlare di sigilli, vi accompagno uno di Padova, che già servì a numismatico
triestino del secolo passato, e che ricuperalo è ora a
mani di vostro amico , il quale mi concede farne uso. Voi
conoscitore delle cose. pado vane meglio di me potret~
leggere nella raffigurazione della citlà a quadrato con
torri, nei qualtro ponti dei quali si veggono due, la pianta
quadrilatera dell'antica colonia ·padov ana, ed i quallro ponti
romani dei qu ali durano bellissimi avanzi in Ponte Molin ,
Ponte Altinate, Ponte S. Lorenzo, e Ponte Corbo ; nel
centro delle mura il preci puo monum ento che estolleYa
Padova scivra ogni città, la basilica o sala della ragione. E nella legge1,da MVSON · MO ,\S · ATHES · MARE • CERTOS · DANT · MICIII · FINES, voi saprete riconoscere i confini dell'antico agro patavino, il Musone
cioè, gli Euganei, l'Adige ed il ·mare adriatico leggeud a
imitata nell'antico stiggello d1 Trieste.
1'1m·co Boiiaciclt.
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Concordio tra Pirauo e Spalato
1'EL 1192.
Il celebratissimo Conte G. R. Carli nel terzo Libro
delle .wtichi tà italiche pag. 202 registra: in una dissertazione manos crit'.a di autore anonimo che scriveva nel!" anno )llJLXXXV si legge: fece guerra Capodistria con
Trecisani per la lega con la Repubblica di Venezia.
Soggiunge poi, che ]a medesima citlà sostenne ancor un
aJtra guerra contro gli Spalatini, aggiungendo: ritrovarsi

nella nostra Vicedominaria un lstromento di pace fra
la ci/là di Spalatro, e Capodisfria , dare si legge che i
Spalatrini promettono certo censo e tributo a Capodistria.
Il Carli non registra tra i documenti pubblicati in
appendice alle Antichità italiche questo trattato di pace,
che sarebbe stato materiale non ispregeYole per la storia
dell'Istria; ma neppure in altro modo accenna di averne
avuta conoscenza, forse per la dispersione già allora avYenuta delle carte di quella Vicedominaria. Le parole delr anonimo registrate dal Carli non precisano il tempo di
quelle paci, nè di quelle guerre; la pace con TreYiso fu
dei primi anni del governo patriarcale in Istria, dell'anno
1216, in quelle oscillazioni di governo contrastato ai patriarchi dai Conti di Gorizia e dal Comune di Treviso. Le
contese coi patriarchi cominciarono da parte dei conti di
Gorizia e <li Treviso, prima che i Patriarchi venissero al
Dominio dell'Istria, che fu l'anno 1208 ;il dominio del Friuli
nei patriarchi precede quest' epoca, e già nel 1202 si vede lega
formata fra Trevisani e Conti di Gorizia, alla quale i Conti
di Gorizia rinunciarono nella pace col Patriarca conchiusa in allora. Nel1208 i Capodistriani tenevano le parti del
Patriarca, ed anzi lo coadjuvarono efficacemente andando coi
Piranesi all' impresa di Rovigno che ricredeva al Patriarca,
ma più tardi scambiate le parti e divenuti avversi al Patriarca è naturale che facessero pace con quelli di Treviso stanchi forse dei vicendevoli guasti. La pace di
Treviso venne pubblicata dal Carli nell'appendice alle antichità italiche, il che a noi i, conferma che non avesse
veduto la pace con Spalato.
Secondo l'anonimo Capodistriano del 1588, la pace
con Treviso non dovrebbe essere stata a grande distanza
della pace con Spalato· se le due paci si citano simultaneamente da lui; ma potressimo dubitare che alla pace
sia preceduta guerra guerreggiata, ed i Spalatini sieno divenuti tributar! e censuali di Capodislria. Intorno il 1200 avevano in vero le città istriane il diritto di guerra e
quindi potevano rendere censuali e tributarie altre città,
ma non è verosimile che la piccola Capodistria sprovve<luta di flotta armata in guerra potesse imporre la legge
alla ben più forte Spalato, e tenerla in soggezione; è ben
possibile ali' invece che nell'anonimo la voce pace I' avesse persuaso che guerra avesse preceduto, dimenticando
che pace è detto spesso concordia ed alleanza sostituita
alla condizione <li perfetta estraneità ; siccome è possibile
che il pagamento di somma avversuale per facilitazione
od esenzione di dazi, fosse da lui preso per tributo di
soggezione. L' archivio Municipale di Pirano offre in
questo proposito tale documento che viene a schiarimento delle dubbiezze; ed è la rinnovazione fatta nel

1270 di pace antica, la quale tra Spalato e Pirano era
stata conchiusa fino dal 1192.
La carta piranese è in cattivo stato, la membrana è
sottile assai, i caratteri sbiaditi, anzi in gran parle cancellati; però l' inchiostro metallico adoperato rose la membrana per modo che le lettere vi sono incise, ed al diffetto del colore potè supplirsi rinnovandolo; così che la
lezione, sebbene a gravissima fatica, potò pressuchè tutta
ristabilirsi; e ne pubblichiamo il testo.
Il rogito di pace fra Pirano e Spafato abbraccia
tre testi, due contemporanei che sono l' uno la dichiarazione del Comune di Spalato, l'altro la dichiarazione del
Comune di Pirano; il terzo è il tes to di pace più antica
che si intendeva di rinnovare. La rinnovazione è indubbiamente dell'anno 1270, chiaramente scritto, confermato
dall'Indizione, e dai personaggi intervenuti che veramente
vivevano a quei tempi; del patto antico che forma uno
dei tre testi, appunto la nota cronica nella cifra che sussegue al mille cento, era sì rosa che l'inchiostro non più
si discerneva, altre note cronache certe si erano l' imperatore Enrico, e l'indizione decima. Imperatori di nome
Enrico nel secolo XII vi furono: il quarto che imperò
fino al 1106, il quinto che imperò fra il i 106 ed il 1125;
il sesto che imperò fra il 1190 ed il i t 97. Nel secolo
XII l'indizione X (chiaramente leggibile nel diploma piranese) ricorse otto volte, nel 1132 mentre imperava
Lottario II, nel 1147 mentre imperava Corrado, nel 1iti2
e 1177 mentre imperava Federico; l'indizione X corse
nel 1102, nel i ii 7 e 1192 mentre era imperatore di nome Enrico. Però, essendo nel diploma certa l'unità, come certe 1e centinaja e le migliaja; e l'unità essendo espressa secundo, l'indizione X non corse col secundo che
nel i i 32, e nel 1192; ma imperando nel 32 Lottario; il
solo 92 è il numero che può stare coll'imperatore Enrico, quindi l'anno preciso si mostrava dover essere il
1192. In questo diploma figura, un' Arnulfo podestà di
Pirano, ma noi pensiamo, che se altrove si possa avere
veduto il nome di Podestà anteriormente alla pace di Costanza, nell'Italia superiore si vegga co -r:inciare tale carica
appena col i 186; nè in Istria puossi cercare podestà in
tempi più remoti.
Circoscritto entro questi estremi il numero delle decine da leggersi nel diploma piranese, s'ebbe a riconoscere infrequente scritturazione, la quale veniva nd accrescere le difficoltà dei solchi delle lettere privi di tinta;
si potè cioè leggere nonagentesimo, posto invece del nonagesimo solito ad incontrarsi nelle carte del medio evo.
Cosi abbiamo per certa la data della pace primi1iva fra
Pirano e Spalato, cioè l'anno mille centonovantadue a'
tempi dell'Imperatore Enrico VI, data che combina anche
collo spirito. dei tempi. Imperciocchè la pace di Costanza,
alla quale concorse pure il Marchese d'Istria Bertoldo I
di Andechs aderente del!' Imperatore Federico I, avendo
allargato il reggimento Municipale, novello spirito di movimento occupò le città d'allora, manifestatosi nelle leggi
statutarie, nell'architettura, nelle ostilità fra città e città,
che per le guerre agivano come fossero potenze, ma altresì nei traffici, nelle alleanze ed amicizie fra città e
città, traffici che ebbero maggiore impulso dalle spedizioni dette per liberare il santo sepolcro.
Pre Guido da Ravenna vissuto nel secolo VIII men-
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tre ancora durava l'esarcato di Ravenna, e l' lslria obbediva agli imperatori bizantini, non ommise di noverare
ripetutamente fra i comuni marittimi dell'Istria, la città di
Pirano, indicando così il ·rango che avevi; le condizioni
di chiesa attestate da un diploma di Ottone del 967 collocano Pirano fra le chiese di rango prossimo alle episcopopali.
Le quali condizioni civili ed ecclesiastiche, non lasciano dubbio che nei secoli primi dell' éra volgare Pirano fi ~u rasse quale comune la cui viralità era dovuta a
circostanze lìsiche, costantemente efficaci, se Pirano durò

in condizione nobile nel medio tempo, nel tempo a noi
più vicino. E queste condizioni a noi pare di ravvisarle
nella posizione su promontorio che si protende fra un
seno di mare sicurissimo contro venti e marosi, ed altro
seno amplissimo che dicono il golfo di Trieste, del quale
stà a guardia naturale; sulla via acquea che dall' ing res so
dell'Adriatico corre lungo le spiaggie dalmate, per mettere ad Aquilej a; nel clima felice, nell'ubertà del suolo,
nella facilità delle imprese marittime; nel sale marino la
di cui produzione sappiamo relrocedere a tempi antichi
nell'Adri atico, ed essere facile alle foci delle Dragogne
spesso torbide, repentinam ente scorrenti da monti argillosi. Le condizioni civili di Pirano confermano, siccome
conseguenza delle altre, le conJizioni topi che; ,·ediamo
dilfatti nel secolo XII formala Pirano a comune con Podest à, con Consoli, con consiglio di sapienti, con co nsiglio di cittadini nobili, con aringo di popolo, con leggi
ed ordinamenti civili e penali, con Magistratur
di alta
giustizia penale e civile proprie a Pirano, anche quando
il mero e misto impero non era del comun e; con tale
forza materiale da muovere a guerra contro altri comuni,
da pretendere dai Patriarchi concessioni qu ;,]i le aveva no
nel siste ma di allora, città maggiori. La navigazio ne non
era nè infrequen te, nè di piccoli legni; appunto nelle collisioni col patriarca, vedesi provveduto ai diritli di porto
che volevansi diminuiti, ed in quel documento apparisce
che navi a gabbie giungevano nel porto di Pirano, e si
provedeva per quelle che venivano da oltre Taran to.
Ma le condizioni mercantili e marittim e hanno conferma nei patii conchiusi cu lla città di Spalato in Dalmazia. lmperciocchè surrogata Spalato alla distrutta Salona duravano per la novella, le condizioni che giovarono a rendere grande e doviziosa l' antica. La provincia della Bossina non era nemica -alla Dalmazia ed a Spalato, nè straniera come ò oggigiorno; Spalalo era suddita
ai Re d1 Ungheria, i bisogni di mutuo commercio fra le
provincie mediterranee ed il mare duravano, quand 'anche
non in quella floridezza che era dei tempi romani, durava la memoria di siffatto co mm ercio, e le scadute condizioni civili ne suscitavano desiderio; duravano <1uelle
strade, prodotto della sapienza rom ana, le quali dai punti
più discosti delle provincie inte rne raccoglievans i in un
solo tronco per mettere a Spalato; e come nell'antichità
così nel medio tempo e nel moderno, sebbene non sempre in oguale grado. Spalato mostrossi la precipua città
commerciante della Dalmazia, il porto precipuo di contatto fra i paesi mediterranei e quelli d' oltre mare.
Il patto di pace ed amicizia fra Spalato e Pirano
non va collocato fra quelli di concordio che facevansi da

piccolo luogo a piccolo luogo, dopo·gare fatali di municipi o per
locaìe meschino interesse; va collocato fra gli atti di maggior
importanza, fra provincie e provincie, per interessi di maggior ordine _mercantile, nel quale prendeva posto anche
Pirano.
Il trattalo non venne conch iuso in atto unico nel
quale s i contenessero le promesse di ambedue le parti,
ma in forma di scambio de lle promesse di ciascheduna
delle due, a lmeno per ciò che ri guarda il testo principale della pace. La promissione fatta dalli Piranesi alli
Spalatini esis te in Pirano, qu ella fatta dalli Spalatini ai
ai !liran esi non è nell'Archivio di Pirano, nè sappiamo
che altrove sia stata veduta. Per lo che, se si co nosce
come a Pirano arrivassero navi, galere, saiche da 1Spalato, se si conosce in quale modo i Piranesi trattavano)e
querimonie delli Spalatini, non è egualmente noto quali
specie di navi dei Piranesi solcassero i mari; quanto al
trattamento dei Piranesi in Spalato, è faèilmente a credersi che usassero la recipro cità.

La prima pace fra Spalato e Pirano si vede fatta
nell'anno 1192; settant'anni più tardi vedendola rinnovata, possiamo ritenere che le relazioni vicendevoli fossersi in sul finire del settantennio scemate, ma che durava il bisogno ed il desiderio di vederle rinnovate, come anche lo furono. Il primo concordio cadrebbe nel
tempo in cui l'Istria veniva r etta dalla casa degli Andechs , e convien dire che il governo di quei Marchesi
non fosse così stretto da non concedere larghezze ai comuni, e possibilità di movim ento mercantile; altri documenti confermano ciò degli Andechs; ma la presenza di
un Podestà in Pirano, certamente scelto dal comune, sebbene confermato dal Marchese non lascia dubbi ezza che
il r eggime nto comunale fosse sul finire ,lei secolo Xli
colle forme r ecla mate dal g enerale desiderio di alzare i
muni cipi; Pirano precede nella storia _scritla ogni ah.ra
città istriana col mostrare la presenza di un podestà;
quello che si dice di Trieste nella persona del Conte
Enrico di Gorizia, in fronte ag·li Statuti più antichi di
quella città, noi lo abbiamo per sospetto, ed abbiamo in
altro opuscolo mostrato le ragioni per le quali rifiutiamo
quella indicazione. Il potere del podestà s'estendeva a
confermare i patti fra comune e comune, e ciò mostra
come i poteri dei comuni, fossero in tale argomento estesi ; a differenza di allri contatti pei quali l'adesione di
altre cariche era necessaria. Così nella regolazion e di
cunfini fra Isola e Pirano del 1254, il podestà Orlando
di Montelongo, ebbe duopo di poteri siccome Giudice dato, certamente dal Marchese, e d ebbe duopo del]' autorità
del Ricario, gi udice supremo provinciale del Marchesato,
il nome del cui officio, Rictaria mostra il tempo dei Marchesi della casa di Carintia, nel quale venne instituito.
Noi pensiamo che le r elazioni di Pirano con Spalato durassero fino al tempo nel quale la Bossina la Dalmazia mediterranea, perfino alcune spiaugie ali' Adriatico
vennero in potere dei Turchi, per quelle guerre che furono verameute di distruzione di ogni prosperità, di ogni
civiltà, e che costrinsero gli abitanti che fermam en te tennero al cristianesimo di cercare novella patria sulle terre
dei Vene ziani. La sottrazione delle provincie interne di
Bossina e di Erzegovina al contatto ed al commercio dei
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cristiani fu sentita su tutta la spiaggia superiore dell' Adriatico; anche da Trieste, sir.come per indubbi documenti, meglio che per le narrazioni degli storici è manifesto. I cronisti sì soprafatti dalli spaventi delle uccisioni, delle schiavitù, cielle pesti, minor attenzione diedero allo stato di traffici mutui precedente alle invasioni
turche, alle cause del movimento nell' Adriatico, agli effetti che sarebbero venuti da quelle invasioni; intendiamo
dei cronisti nostri. A~pena qualche tracia, non avvertita,
o mal creduta, trovasi registrata, sulle relazioni tra Istria
e Dalmazia, che il diploma piranese mette in chiaro· sulla
linea del commercio che scorreva pel litorale ist~iano
che faceva sosta in Pola, che proseguiva per Zara ed il
lilorale dalmato. Il fatto di repentina decadenza non solo
delle ciUà Dalmate, ma altresì delle istriane, ~el secolo
XV devesi ascrivere indubbiamente ai mancati traffici ; la
Dalmazia in più diretto contatto, sempre rivolse il desiderio a quei paesi mediterranei, ed è speranza che tornino a nuova vita, rinnovando le antiche condizioni proficue, attestate dai monumenti dell'antichità e del medio
tempo.
Ed è sventura che gli archivi dell'Istria sieno andati in questo secolo dispersi, considerate le carte più
addatte ad invogli, od oziose esercitazioni di antiquarì,
non avvertendo come in quelle vecchie carte si contenessi: colla testimonianza· di ciò che fu, l'insegnamento
d1 c10 che può a generale vantaggio ristabilirsi, non nvvertendo che la storia è maestra migliore che non accid_entali p~nsieri, talvolta sì arditi che somigliano a sogni;
s1 madath che mancano d1 effetto. Lode sia quindi ai
llfunicipio di Pirano che si è fatto diligente custode del]' avita eredità di monumenti scritti. Abbiamo accolto in
questo giornaletto parecchie di quelle carte, e ci proponiamo di continuare nel proposito.
Nè ci limiteremo alle carte di un' archivio soltanto,
od alle cose che riguardano il governo civile soltanto,
ma l'estenderemo se piace a Dio, anche alle cose ecclesiastiche. I diplomi del medio evo sono i materiali
più sicuri per riconoscere la storia di questa provincia
in ditfello di opere storiche che li abbiano messi a profitto; ma quand' anche fosse ciò avvenuto, sono sempre
materiali preziosi a ricomporla su basi di verità meglio
riconosciuta, e con giudizi più assennati e più certi. Ed
è buona ventura per quest'Istria, che possa mostrare documenti· non soltanto di ogni epoca, ma dei secoli più
lontani. Nè crediamo che questo raccogliere documenti
giovi soltanto alla storia, ma altresì al diritto, che sebbene antiquato, è tuttor viyo in alcuni rami ed è tuttora applicabile, non solo per riconoscere l'indole originaria,
ma per riconoscere le ragioni odierne. I diplomi già
dati alle stampe sono troppo dispersi e difficile ad aversi
pronti; crediamo quindi non fare opera oziosa coli' accoglierli nell' Istria in forma che concede di tenerli insieme.

Tipografia del Lloyd Aus\riaco.

Rappresaglie f'ra Capodistrla e Pirano
NEL 1262.
Il diploma dell'anno 1262 che pubblichiamo è tratto dall'Archivio municipale di Pirano, e mostra come i
comuni di Capodis'ria e di Pirano intendessero il diritto
pubblico. Giovanni . Goina na tivo da Pirano, era divenuto
c1ttadmo d1 Capod1strrn, certamente per aao-rcaazione
dacO
chè i comuni del medio tempo erano c~;po da sè diversi per la conformazione dai comuni moderni del' cominciare di questo secolo, i quali erano comuni aperti.
Se dovessimo giudicare dal nome gentilizio del Giovanni
era questo .<li_ famiglia non ignota al consiglio municipal;
d1 quella c11ta, e frequ entem ente ornata di pubbliche cariche. È certo dal diploma che Giovanni Goina aveva case
e domicilio in Pirano, e vi risiedeva; il possesso di armi
che a lui vennero tolte manifesterebbe (se non avesse
macchinato contro la terra natale) in lui condizione non
volgare. Ora mentre Giovanni Goina era nella sua casa
in Pirano, venne trattato ostilmente da quel Podestà (era
podestà certo Tenesio) e dal comune, fatto pricrione le
case arse e guaste, tolti a lui m»sseric ed armi.t, Le ~rmi
tolte consistevano di otto panciere, un toreto, dne p,ja
di gambieri, cinque lamiere, quattro balestre, un collare
di ferro, un penato, diecisette tancie, tre talonaci, nove
cappelli di ferro, due cappelline, cd altre molte armi;
quattro piumacci, nove orne di vino, ed altre masserie
furono a lui tolte dalle case dell<è armi la voce spiegano
od it frequente significato cosa fossero le _panciere, le
balestre, il collaro, i talonaci, i cappelli e le cappelline;
e lancie re erano corazze a lamine, il penato era un dardo, icr noriamo cosa fo ssero il torelo e le tancie, seppure
quest ultima voce vada così letta.

Tut.ti questi oggetti tolti a Giovanni Goina venivano
da lui estimati a lire centosettantasette di Venezia, senza
allra indicazione. Pel risarcimento di questo danno inutilmente s'era rivolto il comune di Capodistria a quello
di Pirano, mandando perfino am ba sciale; poi consta trito il
quanto del danno, si dava abilità a Giovanni Goin a di
pagarsi da sè apprendendo in via di fatto, cosa qualunque sia del comune d1 Pll'ano, come corpo compless,vo,
sia di singoli indivirlui piranesi. I quali procedimenti e
diritti erano ammessi dalle leggi di all orn, dalla giurisprudenza di allora _e dai costumi, che ammettevano legittimo uno stato di guerra fra comuni ed individui, tra
baroni e comuni, fra baroni e baroni, fra Princi1,i , baroni e comuni. Il comune di Pirano veniva a migliori pensamenti nel 1401, quando deliberava di non entrare in
contatto con altri comuni senza assenso del Principe veneto o del suo Rappresentante. Daremo nel prossimo numero la deliberazione del Consiglio di Pirano.

ftedaUorn Dr. Handler
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&LCU!lll PODEST&' VE!llETI
DI UOVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione).

Al 1645. Avendo scoperto la med.ma Carica di Capodistria che circa Ii dan ari degli Aggionti, spettanti al
pubblico, e riscossi da i Podestà, non era tenuta buona
regola nelle raspe, emanava nel giorno medesimo (23
maggio) la Terminazione, con la quale i Camerlenghi dei
Comuni della Provincia dovevano in seguito riscuoterli
unitamente a quelli delle condanne, con annotazione nelle
r aspe dell' incasso e del pagamento agli stessi Aggionti,
e contarli di tre mesi in tre mes i i.n mano dei Podeslà
verso ricevuta; in pena di pagare gli Aggionti medesimi,
e di più D.ti 25 a favore del Comune. (V. altra simile
per Umago nella Rac colta Paruta a e.te 63 lib. 4.)
f 649.
Prezzi delle Carni, in che modo
si pagavano, ed altri ordini circa il Dazio delle Beccarie,
estratti dal Libro Dazii del 1649.
1. Che il Conduttore, e beccaj non potessero ammazzare se non nella pubblica becraria, di giorno, e non
di notte, in pena di I. 50, e della perdita delle carni altrimenti facendo.
2. Che dovessero vender le carni ai se~uenti prezzi, e non altrimenti a più prezzi, sotto le medesime pene;
cioè :
La carne di manzo alla libra soldi
4
La carne di vacca ,,
,,
3
La carne di cast.rato ,,
,,
,,
5
Le carni di capra, pecora, tori, molloni e becco
alla libra soldi 3,
'
La coradella di castrato con la zeveda soldi 12.
Senza zeveda soldi 10.
La coradella di pecora, capra, molton, e becco con
la zeveda soldi 10.
Senza zeve<la soldi 8.
La carne di ca prello e · agnello fino il giorno di S.
Giorgio alla libra soldi 6.
E <la S. Giorgio in dietro alla libra soldi 5.
La tesla, coradella, piedi, mula di capretto e di agnello soldi 16.
La lesta di capra con Ii piedi soldi 6.
La lesta di manzo soldi 20.
La testa di racca soldi 16.
La lesta di castralo soldi 8.

l piedi di manzo soldi 2 ¼ l' uno.
I piedi di vacca soldi 2 l' uno.
La trippa di castrato soldi 5.
La trippa di pecora, e di capra soldi 4.
La testa <li vitello con la lingua soldi 24.
3. Che il Conduttore di detto da zio, e gli altri
che vendessero carne, potessero vendere il vitello a soldi
5, e a soldi 6 alla libra, secondo sarebbe staio limitalo
dal Pod està e dagli Agen li.
4. Che il Conduttore, e ven den!i carni, che ammazzassero manzi che passassero più di libre 100 di peso,
non li potessero vendere più di soldi 4 la libra, ed essendo di peso inferiore, a soldi 5, se però carni g rasse.
5. Che il Conduttore, e vendenli carni non potessero ammazzare senza previa licenza del Podestà, e in
sua assenza degli A~enti, sotto le ante<lette pene.
6. Che non potesse · alcuno ammazzar animali vacc·~jµi, pecorini, e caprini Qa1 giorno ~i Pasqua di resurretio.ne sino il 1. di Settembre senza espressa licenza
cl,Ìjne sopra, sotto le antedette ·pene di I. tO.
·e.: 7. Che non dovesse detto Conduttore e beccaj ammazzar~ ani~al~ vacc~foi, pec~orini, e cTi~!, _se non fos:sero prima v1sl! dagh Agenti con la sal'9à~el Podesta
sollo le sud.e pene di I. 50.
.,
.
Ora è obbligo dell' Ar renda per Contratto col Comune dei 7 gennaio 1851, duraluro sino a tul,to DicembM 1852 <li vendere le carni in dettaglio ai prezzi seguenti:
·,
Bove buono e grasso al funto peso di Vienna tr. I O
Castralo
,,
,,
,,
9
ff!rne tressa di bove e di vacca idem. . :-,
9
Animali minuti, cioè castrati non grassi, capra, pecora, becco, zappo- castralo idem . . .
8
con tre lotti di giunla al funto, e questi prezzi in" Note
di Banco, con varietà di un carantano ogni 15 ca rantani
di aumento, secondo il disaggio della Carta.
Però in moneta fina di convenzione :
Bove buono e grasso a
car. 9
Castrato
idem. .
8
8
Carn.e /ressa di bove e vacca a
Le altre carni come sopra a · · . . .
"
7
Giunta degli animali grossi, piedi testa lrippa"nella
manica e budel 0 gentil soltanto.
'
'
'
Quella degli animali minuti : testa e piedi soltanto .
Quattro banche di vendita nei posti comunali fuori
. ·
il Pònle ab I. nsq. v~ ,·ietate altre località.
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Per
carni /resse il posto Sotlomuro, od altri, se
ciò lrornlo opportuno dal Comune.
In caso di mescolanza di carni tresse colle buone,
pena f. tO a benefizio del Comune, e le carni confiscale
per i poveri.
Ogni giorno compreso il Yenerdì e sabato, provedute le banche di carni buone e grasse di bue e castrato,
in pena di f. 25 per la prima, di 50 per la seconda, e
di 100 per la terza volta in caso di mancanza. - li caslrato però solranto da luglio sino dicembre inclusivi.
Proibiti pre zzi maggiori, anche d' accordo coi com-

pratori, in pena di f. 5 per volta a favor del Comune.
Per i due anni di Arrenda, privativa per essa. Però
vendita libera di Yilelli, majali, agnelli e capretti, senza
limite di prezzo: ma col 24 giugno gli agnelli e capretti,
perché già fatti adulti, di diritto dell'Arrenda, la quale
inoltre obbligata n vend ere due l"ilelli di otto in otto
giorni da novembre sino marzo.
Proibite le vendite, fuori del!' Arrenda, in pena ai
trasgressori dì f. 5 per bove, e di f. 1 per animale minuto per il Comune. Peraltro obbligata a macellare e
vendere bovi di lavoro dei possidenti, però non più di
due bovi per settimana, verso il compenso di f. 2 per
testa, e dell' abbuono del 4"/, sul peso della carne; della
tassa macello di car. 11 ¼ per animale grosso, e di quella
di car. 3 per la visita sanitaria.
Fatta la macellazione di qualunque animale al macello, e di giorno, in pena altrimenti di f. 5 pel Comune.
Esposti in vendita nei posti i quarti con tutta la
rognolata, sollo pena altrimenti come sopra.
Incaricala la Commissione Annonaria della sorveglianza delle carni: e il chirurgo comunale della visita
degli animali prima della macellazione, sotto pena di f. 5
per il Comune.
L'Arrenda in compenso del macello e dei cinque
posti di vendilJl.· icevuti gratis dal Comune puga f. 2000
ali' anno al Còinune medesimo.
a) Queste sono ottime condizioni e previdenze scritte, alle quali avrebbesi potuto scrivere in aggiunta quella
inoltre, che i tagliatori sapessero distribuire equamente la
polpa e gli ossi.
161i6. .
• Stante le confusioni ed equivoci
che da lungo tempo erano presi nella intelligenza di
molte Terminazioni sopra la materia ed interesse di questo Fondaco nella distribuzione dei frumenti, la Carica di
Raspo Andrea Valier, incaricata dal Senato con Ducale i4
agosto 1666 a stabilire un ordine in proposito, ordinava
con Terminazione 22 settembre di quel!' anno, approvata
dalla Ducale Domenico Contarini 16 susseguente ottobre
che in avvenire lutri i frumenti comprati per conio Fondaco dovessero quelli da vendersi a peso esser consegnati a peso al Fondaco, e quelli comprati a misura consegnati a misura, restando sempre fermo allo stesso I' utile dei sei soldi per staro, nelli di spese, che il Fondacchiere dei frumenti similmente a peso od a misura
dovesse consegnare i frumenti al Fondacchiere delle farine, sempre però con l'intervento personale dei due
scontri sì nel levarlo dal granrjo, come dal , luogo della
crivellazione, con nota del peso o misura, onde togliere
ogni possibile fraude, e che i frumenti comprati fossero
tenuti separati, quelli a misura da quelli a peso, doven-

dosi pure dal Quadcrnier tenere separale le Ditte onde
in ogni tempo si vedesse la divisione.
'
Al i668. Prezzo del pesce, estratto dal Libro Camerlengo del 1668.
I. Che dal
il_ mese di lu~lio
h1 ,111co a soldi 5
il pesce mallo e

giorno di S. Giorgio in dietro si no tulio
do~essero_ i pescatori vendere il pesce
la hbbra, ti pesce negro a soldi 4 e
anguelle a soldi tre.
'

2. Che dal 1. agosto sino a S. Andrea P"tessero
vcndore il pesce bia11co a soldi 6 la libbra, il pesce ,.,_
gro a soldi 5, e il pesce m(Jlto e angLtelle a soldi
qua tiro.
3. Che da S. Andrea sino a S. Giorgio potessero
vendere il pesce bia,1cn a soldi 8 la libbra, il pesce negro a soldi 6, e il pesce matto e anguellc a soldi quattro.
4. Dichiarando, che nel numero del pesce bianco
so~o i varioli, orade, dentali. riboni, cievoli, barboni, anguille, mormora; e che nel numero del pesce ueyro sono
caramalli, angosigole, sargo, scarpena, sparo, boba, suro,
occhiada, tenca.
a) Ora i pescatori vendono i pesci come vogliono,
ed io penso, che un genere pigliato con tanto stento e
da gente cotanto povera e non necessario, possa godere
della libertà del prezzo; tanto più per venire in grado
di poter contribuire alla Cassfl di. risJJarmio proposta per
la suddetta classe indigente dal Rappresentante comunale
Sig. Giuseppe Dr. Costantini, eti assentita in massima dal
municipio in una Seduta di novembre 185 t.

1697. Carlo Zane.
Al 1707-08. (V. Periodi co 27 del 185 1) dopo la
seconda memoria, cassando l'altra riportata ai sudd.i mili.mi
nel Periodico 41 dell'anno sudd.o (la quale però sì trasporta al 1730-3i-32 e dopo il N. 4.) aggiungasi: Questa ristrel.tiva massima fu ritrattata nel 1709 con positivo
decre to della farica di Capodistria Aurelio Contarini, che
levò l'esclusione, ed in conseguenza fu aperta l' introduziùne dei vini, che continuò lino l'anno 1754 ; come ri-

levo si da informazione nel!' argomento della Carica sud.a
Pasqua! Cigogna 20 giugno I 155. (V. questo mili.o)

Palazzo dei Podestà fu Plrano.
Corre tradizione in Pirano che Ire palazzi di podestà si sncced sscro l'uno all'altro nella serie dei temp',
dei quali il più antico fosse staio alla punta non discosto
dalla ch ieaa di S. Clemente, l'altro sulla piazza detta la
vecchia, ed il terzo quello che in oggi, pericolante, mostra nelle fossure e nei strapiombi. delle muraglie l' età
di settecento sessanta anni. Noi dubitiamo che quello di
punta fosse palazzo comunale, piuttosto di altra carica, del
gastaldo cioè; del secondo sappiamo soltanto che era di
stile quale il si usava nel!' XI secolo, e durava ancora
non sono molti anni. Il terzo fu alzato a' tempi del Governo Veneto, nel!' anno 1291 come è segnalo nella lapida lutt' or esistente.
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no, alla piazza delta la vecchia, nel si lo
lazzo podestariale ed in porta di Muggia,
mo seguisse nella piazzetta ove vedem mo
lazzo pubblico sul quale campeggiano le

Contarini, stalo pod esl.à, e vi era sulla piazzetta pozzo
pubblico, del quale vedemmo l'ipogeo ollagono, stato poi
levato.
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dell'antico pa••
locchè pensiae sussiste painsegne di un

Famiglia t1•ie • tlna degli tl.rgento.

· SCRIPSl

11 palazzo .che fu l'ultimo, poggiava alle mura che
se paravano Porta Campo da Porta Mediana o Misana, col
quale nome di porta intendevasi quartiere di cillà; la facciata princiy ale ove avev? l' un_ico ingresso stava v.erso la
p, azze tta d1 campo, che e fra 11 pafazzo e la_ 1ogg,a; una
scala es terna d! pie tra 1~etleva al piano superiore; la facc1ala che ora e la precipua stava allora sul mare, sul
mandracchio o po~to interno ; J~ terz~ facciata .s~lla piazz0ell~ della pe~c, n a _era decorata; ali angolo sm1slro del1 odierna facciata ~rmc,pale alzavas1 una torre, .della quale
dura la parte mfenore, torre che non era a difesa, ma a
segno di alta giurisdizione, e certamente vi Stavano sopra campane per convocare il consiglio, e l' arengo o
concione generale del popolo. Il corpo principale del
palazzo, aveva nel centro, sottoportico lungo fo rse come
tutto l'edifizio, da un lato del quale v'er a dapprima un
loc.Ale pr:r cancellerie, poi l' ingresso da mare, poi altro
stanzone; dall' altro lato altri tre luoghi, per repositori o
per carceri.
Il piano superiore ave va presso alla scalea,

una sala, o piuttosto stanzone, poi a diritta ed a sinistra stanze, lasciando luog·o in mezzo ad altro salone;
presso alla torre v'era un liagò od altan a coperta,

ma

non chiusa, pochi sebbene gran diosi locali; un corridojo
coperto che dicono oggidì liagò metteva alla loggia o sala di giustizia, sovrappos ta agli Archivi (l'odierno casino) e ad una cappella intitol•ta S. Giacomo sovrapp osta
a porta di città. Dietro al palazzo stavano la cisterna, e
come pensiamo le scuderie pei cavalli da sella, gli alloggi pel famulizio. In tempi posteriori alla costruz ione
si co llocarono stemmi, busti, inscrizioni in onore di podestà veneti, le inscrizioni furono cance llate al cadere
del governo veneto, e non sono leggibili. Dura intatto
un busto in marmo, ed il leone alato, bello quest' ultimo
di forme sebbene guasto dal tempo. A pied i della scalea
durano le misure di capacità, scavate in pietra; quelle

lineari stanno su due pilastri i quali non erano già dove
oggi si veggono, l'uno dedicato a S. Marco, l'altro a
S. Giorgio, ma fra la chiesa di S. Pietro ed il Pa-

lazzo.
Oltre il palazzo del Pod està vi erano in Pirano altri palazzi pubblici pel servizio di categoria inferiore. Vi
era legge durala lunga mente che certi stroment i di aliena zione dov essero stridarsi nelle parte, cioè nei quartieri
de\la città, e fu disposte che le pubblicazioni seguiss er o
in porla Campo al palazzo del podestà con effetto per le
porle di Campo e di Mosana, o mediana, nella porta dor-

La famiglia anti ca degli Argento già nota per il Sardio dell'Argento del 1295 che si pretese d'origine romana, s' estinse (dopo divisasi in due rami) nel 1795
quello di _nobili e nel 1820 quello di ».aron!,
Lo spoglio dei monumenti genealogici di essa famiglia (le di cui memorie incerte dalla aggregazione di essa nel 1246 alla cosi detta Congregazione di Nobili delle
13 Casade~l>atri zie nel Convento dei Minori fino al 1382

1

appena da questo tempo cominciano ad aversi conti'nuatamente fino a' giorni nostri) che Pietro, Vitale e Francesco
Ttipiti di 3 diversi linee, die dero a Tries te 465 !individui
d'ambi i sessi dei quali :
'
MASCHI N. 300.
Di maschi vissero al secolo
dei quali ammogliali.
celibi 60 e religiosi 11

N. 197

115

" 71
Assieme N.1 86Più fra essi Militari
"
10
e fanciulli morti in tenera età
" 104
Totale N. 300FEMMINE N. 165.

Delle femmine andarono maritale
N. 75
35
vissero nubili. .
andarono Monache
2
e moriro no fanciull e .
" 53
AssiemeN:-i65

Li soggetti dati al Sacerdozio furono: 1 Yeseov~,
Vicario generale, 3 Canonici, 3 Sacerdoti, 1 Gesuifo,

t Carmelitano, I Chierico, e la fama che fosse stato di
tal Casato un Cardinale, è erronea per mal intesa lezione
di epigrafe, contradetta da 'severìssimo esa me fattosene.
Allo Stato diede 6 Militari, t Segretario aulico di
g uerra, 1 Registratore aulico, 1 Capitano di Provincia, 1
Consigliere aulico e Locotenente, i Cancelliere Cesareo,
1 Poeta Cesareo (però di titolo).
Alla Patria 2 Oratori Cesarei per la stessa, 1 Pre .
side Magistratuale, 7 Nolaj dal 1677 impoi, 8 Dottori di
legge, senza computare nel nu mero dei suddetti 186 individui,
oltre gli antenati, che vennero ascritti nel Libro di Consigli dell a Patria, e che occuparono da padre in figlio le
primarie cariche paesane di Giudici e Rettori, Provisori,
Procuratori generali del Comune. Vicedòmi &:.
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Questa Casa dcli' Argento s'imparentò colle primarie
rumiglie nobili paesane,_ cd aqueslri (segnando qucst' ultime con *) • cioè colla 1\Iassolù1.- Basileo o Baseg1 0. ~
*Giuliani. - 'Bonomo.- Ci gott i. - Mi rissa. - *Coraducct
*Wasscrmann.-l'adovino.- *Wa lspcrgher.- Spada.-Burlo. - Jurco.- Giabocchelli. - *Saurer.- Bajardi,--;, Marchesclti.- Monlanclli.- ~!al g rauello Cella.- '· Pelerlin .- Morello. *Kupforschein Rodolft.- ]Hire~ Tiepolo.- Sino .- Franco_! - · *della Rov er e.- 9u,r1111.*bar. Lazzarini .- • Pcltazz1. - *bar. l\larenz1.- lrnuner.Ccrgna.- Sin,onetti. - ~Botloni. - _*Budigna.-:-- *l'.osarelli. - *Ustia.- Bernardin1.- .ti-co nti Herb erstcm.- Conl1.* Leo.- ( hicchio.- Calò.-- Stella.- Tristano.- *bar.
,- amnik.- Tomizza. - Isolano. - NovelDorimberg. li. ecc. ccc.
Questa fami glia cli prim a origine ebbe_ molti beni
e sta bili. lu Boedo sollo Barcola ebbe le gnsa bosco e

,•ignc che si deno mina.v~ l' Ar~entizia! e c?n Casali an~
nessi, poi ebbe terrern ~n S. C~oce, 1~ Gr1gn~no, ~~mpt
e MolillD a Zaule Campi e Molino a S. Pelag10, Prati rn
Zaule, Vigne in Chiarbola interiore, in \hiarpisson, ~eni e
terreni in Ccrnical sotto il Castello d1 S. Servolo, Campo
in Chiadino, Campo in contrada della Fontana del lava-

re, Casa ed Orto qui in via di Pozzachera, Casa . a_ Rtborrro N. 459-460, Bosco in i.Rozzo!, Casa domm1cale,
portnnte oggidì il N. 58-59 di etro la Chiesa del Rasan o,
dietro quella fu Civrani N. 50, altra Casa rn confine tra
l'una e l'altra fu Wassermann N. 84, altra Casa in Gusion N. attuale l 1-4 ?, allra Casa al Malcanton N. 90 fu
Barbo noncnè Beni in Pisino e Fiume, oltre altn beni che
nelle fazioni ven nero eonfi.scati e dati o passati in altre

famiglie.
Di lei conservansi memorie in lapidi scrille, cioè in
tro lapidi sepolcrali eh' esislevono nella Ca ttedrale; in
quella eh' esisteva nella Chiesa della Madonna del Soccorso dei Frati Minori la qual e andù perduta la legge nda, non
conservandosi che il · pezzo che tiene lo stemma traslo cato alle pareli di S. Giusto colle altre suddette.
Vi ha un ritratto del Carmelitai:o Scalzo, ora in famiglia cittadina in Servala;
Vedesi il di lei stemma sulla -casa N. 90 in via delle
Beccarie, ed altro piccolo di marmo sulla parete della
mensa dell'altare laterale di S. Giusto da un lato, e dal!' altro quello di famiglia Budigua, i quali stemmi indic~no
le famiglie che presero parte col loro peculio a quel! o-

pera.
L'ultima Casa Argento fu quella eh' era del vescovo Piccardi al N. 280 in Androna Aldraga ed in contrada
dei Capitelli, la quale dopo la morte delle figlie nubili
dell'. ultimo rampollo passò ad altre mani in forza d1 la-

scito delle medesime, e vendule poi ai giorm nostri.

L. de J euner.

Tipografia 1l e l l, loyJ A.u,triaco,

i

DIPl,01'.11 PIRill\TESI
Due diplomi piranesi daremo in appendice al foglio
nei quali l'uno non per altro e memorabile se non pc;

ss~re anteriore di quallro anni alla dedizione di Pirano
in pieno dominio del Principe Venelo, e t.:onlienc la raccomandazion•: che fa il Doge Jacopo Cont.arini al Podestà
di l'irano i.Jensì fedele a lui, ma non de suo m r111tlato, il
veneziano Ja t.: opo Rampino che avei a lite con certo Inono
abilalore

1279.

di

Piranu e

questo

dip loma

è

del!' anno

L'altro diploma è dell'anno 1312 e riguarda ·il Castello di Sipar il quale sarebbe stato venduto da uno di
Trieste al curnune di Piruno, ma sul quale Castello il Co-mune di Capodistria va ntava pret ese. Sipar era castello
alle s piaggie del mare li-a Umago e Salvare, abbinalo fino
da ternpi più remoti, e forse dipend ente da Umago, delle
rovine del quale ci è accadato a!travolta di parlare in
questo g·iornale. Nel 929 Be Ugo d'Italia aveva fallo do-

no ai Vei co vi di Tneste così di Umago come diSipar. Umago
fu tenuto direttamente dai Vescovi, e per essere comune
non potè da loro dursi in feudo, però di Sipar non potrebbe dirsi altrettanto, e dovrebbe credersi che lo avessero
dato a qualche loro fedele.
Prima del 1 .l 00 erano feudatari di Sipar i Jlrn.!i di
Ca podisl ria, ma per cause ignute sca dd ero dal feudo il
quale fu dato a Zanino e Zilino d1 /l alJec o parente o fa-

miliarei del Vescovo Pedranzani di Trieste che era nativo
da Ilo becco nel Cremonese . Questi senza l'asse nso del
Yescuvo alt, Signore avevano venduto Sipar a Giusto d~
Ternis o de Trina da Trieste, e Tomma so Dandolo i quah
nel 131 2 l'avevano ve ndu to al Comun e di Pirano. I Brati

reclamarono Sipar, ma

indarno, pe~·chè_ rimasti_ soc~om-

benti in Giudizio, cd è certamente lll difesa dei llrat1 che
Capodistriu reclamava al Prindpe l' eneto contro_ I' a?quislo
di Sipar fati, dal Comune d1 _P,rano. I Ve_s,co v1 rh fneste

erano poi in questione con P1rano, non gia per?hè possedevano SiJlftr ma perchè non volevano corrispondere
cosa alcuna ar ' vescovo ed alla chiesa triestina Nel 1313
si vuole che il Vescovo Pedrazzani ottenesse d;,J Senato

Veneto sentenza favorevole, ma sembra senza effetto se
nel 1329 il Vescovo Guglielmo Franchi non volendo per
deli catezza esse re giudice, come il diritto lo portava, fece
per altri decidere la ques lione, e Pirano fu non solo condannato ma anche scomunicalo. Nel 13 33 Fra Pace da
Vedano vescovo di Trieste investiva di Si par Andrea Dandolo lo scrittore della Cronaca veneta, stato podestà di
Trie;le poi divenuto D,oge, che giurò fedeltà al V?scov~
salva 11uella dovuta ali lrnperalore ed al Doge. Pm tardi
altre questioni na cquero in pregiudizio delle ragioni Vescovili se nel 1343 fu invocato e dato oràine dal Santo
Padre di r estituire Sipar ai Vescovi.
Figurano poi i llrati novellamente vassalli di Sipar,
per quale modo noi sappiamo.

l\edaUorn Dr. Hand.ler

ANNO VII--:::::N, ~O.

Sabbato 15 Maggio 1852

I
E,ce una volta per SflUimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini&. Semestre in proporz.ione.L' abbom1.men10 non va pagato ad altri che alla Reda&ione,

Donazione di 8ipar, di IJmago
e •delr Isola Pa-0iana ai Vescovi di Trieste.

Il diploma che il Bar. de Hormayer pubblicava nel!' Archiv (ur Suddeutschland trattò dall' originale da lui
veduto, e che contiene la donazione di Sipar e di Umago
fatta ai Vescovi di Trieste dal Re. Ugo di Provenza nel
929, fu sconosciuto ai raccoglitori · delle cose nostre, ed
è. veramente tale da rallegrarsene mol.to. I Vesco,·i di
Trieste ebbero molte possidenze nell'Istria tutta, conferite
e conformate da vari Re ed Imperatori cominciando da Re
Lotario fino a Federico Il lo Svevo; e le carie erano
certamente nell' Archivio vescovile; però essendo mancate tutte, si suppose che fossero in Romà inviate dal
Vescovo Antonio de Negri, quando nel 1352 volendo ricuperare il dominio di Trieste ceduto dalli suoi pr~d,e-..,
cessori Volrico de Portis, e Brisa de Toppo, avviò processo in Roma, troncato poi per transazione col Comune.
Lo Scussa, il nfanarutta, il Piccardi, il Bonomo, il Bandelli, il Franco! accolsero nei loro scrilli vari diplomi di
concessione di terre e castella, nessuno vide il diploma
di Re Ugo, di cui non vi fu che indicazione in diploma di Federico Il, dal quale impariamo che· altro diploma oltre questo di Ugo è perduto. Le · pubblicazioni
di Hormayer e del Canonico Chine! ci danno, speranza
che importanti carte di questa provincia non sieno come
si deplora perdute, ma passate altrove per occasioni ignote,
e che sieno per farsi di pubblico uso.
Re Ugo faceva nel 929 dono a Radaldo Vescovo di
Trieste, di Sipar, di Umago, e dell'isola Paciana .nel Friuli,
donava cioè i provventi di questi luoghi con insieme il
pubblico potere di governo in prima istanza, come diressimo oggidì, e la giudicatura penale minore; i quali pubblici poteri erano conseguenza naturale di dominio in mani
ecclesiastiche. lmperciocchè fino dall' 801 Imperatore Carlomagno aveva accordato alla chiesa aquilejese la giudi-catura dei propri coloni e servi, ,e l'esenzione dagli obblighi verso le grandi cariche e verso il Re medesimo,
mentre quelle erano in visita, questo di passaggio; conoossioni che Re Carlomanno confermava nell' 879. Le
quali concessioni fatte in origine alla chiesa madre, crediamo fossero comuni alle chiese tutte dell' Istria; ritenendo noi il diploma dell' Imper. Ot1one I del 967, piuttosto conferma alle chiese istriane, di quello che novella
concessione. Così che pel diritto pubblico di allora ogni
chiesa di primo rango era . esente. sulle proprie terre dalle

giurisdizioni di prima istanza, e dopo Imp. Ottone lo furono anche quelle di secondo rango. Donava Ugo le
terre, e case e campi e prati e boschi, ed acque e pesche,
il che và inteso di quelle cose che erano in proprietà
piena e libera della chiesa di Sipar e di Umago, non già
dell'intero territorio di Umago e di Sipar. E tutte le
persone addette a queste terre venivano date al Vescovo
di Trieste, fossero servi in perfetta condizione di schiavitù, aldioni, escusati, cartolati,· commendati o libellarii,
tutto persone che stavano in legame col padrone del
fondo.
La presenza di servi in · condizione di schiavi/ii e
di anci/lae non fa meraviglia, .perchè si vedono durare in
Istria ancor per parecchi secoli. Anzi se ne faceva traffico, che i Veneziani proibirono nel 944, quindici anni
dopo il tempo del diploma, non volendo che si comperassero uomini in Istria, nè che si trasportassero sopra
navi venete, Aldiones erano fra i liberti e gli schiavi,
erano manomessi non però nelle chiese, come facevasi dei
s·ervi, ma per documento scritto. Non dipendevano più
dall'arbitrio dei padroni, ma erano astretti a certe opere
determinate, in compenso della libertà conceduta. Cartulati erano liberti manomessi mediante carta scritta. Excusati erano servi, i quali avendo mancato al loro debito,
ricorsi alla chiesa avevano ottenuto il perdono della loro
colpa, e riavuti in grazia dai loro padroni. Non vanno
confusi cogli excusati nel placito istriano del 804, nel
quale sono invece persone esentate da pubblici servigi,
per stare agli ordini unicamente dei Tribuni. Libellarii
erano enfiteuticarii liberi della persona, addetti alla gleba,
per la terra utilizzata. Commendati erano liberi, abitatori di villa, che si ponevano sollo protezione del padrone della villa, ed in segno di protezione pagavano ogni anno prestazione determinata, o davano opere. Exhibitiones, redhibitiones sono tributi, certamente vari pel
titolo; pensiamo che le redhibitiones si pagassero per
terre di dominio fosse anche allo, del percipiente; exhibitiones quelle dei commendati. Functio crediamo fo;;se
veramente il cemo dovuto per titolo d'imposta, non le
prestazioni che a' tempi nostri dicevansi urbariali. Freda
è la multa inflitta per avere violata la pace pubblica, o
che pagatasi dal reo al fisco, aveva di conseguenza il
perdono totale dal Principe . .ltlundburdium è precisamente
il protettorato. Scu/dasius è il rettore. Gastaldius è a'
tempi Longobardici, prefetto delle ville, più lardi figura
prefetto anche delle città, nell' Istria è giudice penale,
fino a che emancipatisi i comuni, abbinarono l' officio a
quello di Podestà. Decanus è il giudice minore, pei pie-
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coli debiti, pei piècoli tea ti nella campagna. Abbiamo aggiunto la spiegazione di queste ultime voci contenute nel
diploma, per non ritornare più tardi a spiegazione di nomi .andali in disuso.
La giurisdizione accordala ai Vescovi di Trieste era
su persone libere, su schia,•i, su coloni, su persone posie fra mezzo li s chiavi ed i liberi, su persone che si
erano poste sollo protezione della chiesa. Ed in ciò abbiamo conferma che Re Ugo non avesse estese le giurisdizioni assegnate alle chiese, piì1 in là di quello avevano
concednto Carlomagno, Carlomanno ed Oltone, le carte
dei quali fortunatamente non sono perdute; e ne è testimonio il diploma di Re Ugo che riproduciamo. La quale
giuris,lizione non sembra essere nuova del tulio nell' 1stria; nel placito istriano dell' 804 i Comuni Jarrnavansi
che simili giurisdizioni fossero state loro tolte ci u• introduzione del reggimento franco, ed il Duca pronunciava:
libertos voslros recldam vobis secundum legem Parenlum
vestrorum, liberos homines vos habere permittam ut vestram habeant commenda tione11, sicut in omnem poteslatem Domini nos tri faciunt.

. La _concessione delle cose laiche, è in vero propizia per riconoscere lo stato del diritto pubblico ddla provincia nel secolo X; ma di maggiore interesse sono le
cose ecclesiastiche; <lacchè collo stesso diploma seguì
l'aggregazione del Vescovato di Sipar e d' Umago al Vescovato triestino. La quale aggregazione fatta- per di pioma d1 Re non faccia meraviglia, imperciocchè in tutti i
tempi la fissazion e della diocesi fu argomento nel · quale
la pot_està laica prese aù iniziativa o parte precipua; ma
non s, pretenda che raie aggregazione fosse seguila in
forza dei poteri laici delRe, e senza assenso dei poteri di chiesa,
seb~ene _man_ch1 il ~ocument_o. Cusì durante l'Imper? Napoleo!uco si ~1dero m Francia create nuove d10ces1 ed abohte lo antiche con decreti imperiali; ma è noto per
altre carte_ che il sommo Pontefice vi aveva assentilo.
Il diploma espressamente dichiara che Sipar ed tJ~•go foss~ ~es~ovato. Nei secoli più lontani della chiesa
1 vescovati SI d1Ssero parocchie, ma non ci è mai accaduto di le_ggere il contrario, ned' è ver-osimile che dignità
tale d, chiesa, la quale è massima, desse il nome a frazioni i~feriori, come il nome di Vescovo non venne mai
?alo a, parochi, bensì quello di paroco al Vescovo che
e verame_nte paroco dei parochi. Il nome di episcopatus
non corrisponde ,a quello di diocesi; 1'escovato a noslro
vedere. è un~ cluesa sola di rango maggiore la quale · è
vescovde; d10~es1 è l'aggregato di più chiese, delle quali
u_na la vescovile, le altre o haptismali o di ran go infer10re, tutte ~otto. un . solo vescovo, e crediamo tolto il
nome •)le d10ces1 p_ohtiche che molle provincie e distretti
abbracciavano, crediamo che tale distinzione tra vescovaI? e dìoc~si si. mostrasse in pratica, quando su altro piede
vigevano I capitoli. Così p. e. nella diocesi di Trieste il
solo •~scovo aveva e dapertutto giurisdizione ; ma entro
quel distretto che ancor nel medio tempo dicevano Yescov~to aveva giurisdizione il capitolo cattedrale di Trie•te, d quale non r aveva poi nella chiesa di Muggia capitolare pur questa; e nelle pie.vanie del Carso. E quando
spettando il diritto di eleggere i vescovi di Tri este ai
capitolari, i capitolari di Muggia pretesero prendere voto

e seggio, soccombevano irt !ile nel 1232; evidentementé
perchè la sola chiesa vescovile quasi dominanl.e, non le
diocesane quasi soggette avevano diritto di eleggere il
Vescovo.
Nè_ deve fare _meraviglia. che !n Umago e Sipar vi
fosse chiesa vesconle. lmperc10cche essendosi la chiesa
per la ripartizione territoriale basata sulle ripartizioni dell'impero romano; ed attivata la gerarchia ecclesiastica in
armonia colla politica, come è convenienza di tutti itempi, ~bbero. vescoyati. i comuni di r;1ngo maggiore i comum liberi, fu vietato d, formare chiese vescovili nei viifoggi; ed Umago e Sipar hanno troppe condizioni favorevoli e troppe testimonianze di antichità per dubitare
che non fossero in rango ben mi rrl iore che orrgidì quand'
anche la testimonianza cli Pre Guido da Rnve;na 'volesse
tenersi in poco conto. La chiesa di Umago ha conservato indicazioni di antica chiesa di primo rango, le quali
vengono in sussidio al diploma di Re Ugo, cioè a dire
Arcidiaconato, Capitolo con insegne distinte, chiesa madre intitolata alla B. V. Assunta, battiste,ro antico, calendario proprio, palazzo vescovile e sopratutto la presenza
di un martire Santo Pelagio, ri conosciuto dalla chiesa madre Aquilejese, dalle chiese provinciali, il quale iii Umago,
nel sito ove ancor sorge chiesa in suo onore un miglio
discosto, rip ortò la palma del tri onfo nel 290 nell'ultima
delle persecuzioni. Nè dimenticheremo che la chiesa di
Umago diede nel 612 il patriarca Epifanio a Grado; nè
dimenticheremo altro argomento che a noi sembra di
g rave peso. Umago stà fra Cittanova O Capodistria, vescovati tutti e due di contemporanea origine, del 524
"cioè di nostra Era. Se Umago fosse stata in condizione
di semplice pieve, di chiesa di secondo ordine, sarebbe
stata dipendente O dall'uno O dall' altro vescovato, ma a
Capodistria non appartenne mai ; e le liti incoate dai Vescovi di Cittanova che nel secolo XVI la reclamavano
come di loro diocesi terminarono col torto derrl i emoniens.i, condannati p:rfino nelle spese.
~
La povertà od altre condizioni che impe dissero di
) avere proprio pastore, non toglievano alla chiesa la
condizione vescovile e la possibilità di far rivivere la
serie dei propri pastori; le chiese vedove e depauperale
assumevansi in governo o dal Metropolita, o dal Vescovo
più prossimo. Cosi avvenne di Cissa, la quale distrutta
per sprofondamento nel mare, la chiesa durò in Rovigno?
assunta prima in goverrìo dai Patriarchi di Aquileja, po,
data ai Vescovi parenlini; così di altre chiese islriane
avvenne; così di Cittanova che doveva abbinarsi a Parenzo nel seèOlo XV.
Dal diploma di Re Ugo apprendiamo che Sipar ed
Umago erano in governo di un Vesco vo di nome Sigifredo, dicendosi di Sipar ed Umago: plebs ipsius episwpi

fuit.
Questo Sigifredo non era vesco vo di Umilgo e Sipar, non sembrando verosimile che desso si privasse della
propria . chiesa perchè venisse data ad altro. Noi siamo
tratti a credere che questo Sigifredo fosse o Metropolita,
o Vescovo di Diocesi contermine ad Umago; meglio metropolita, perchè la vastissima dioc esi Aquilejese, che dal
Tagliamento giungeva ai confini della Croazia, dall' Adriatico fino al Dravo, e le dovizi e di quell a mema, meglio
disponevano quei patriarchi a soccorrer e, e ad.aumentare
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le chiese istriane; cd a liberarsi da soverchie cure. Vi ha
un vescovo di Aquileja precisamente di quei tempi, il cui
nome si registra Engelfredo dal Rubeis, ma più che la
facile varietà del nome, ci fa dubbiosi nel crederlo d'Aquileja, il titolo di vescovo a lui dato, mentre quello di
Patriarca era comune e dato dai Principi d'allora. Questo
Vescovo Sigifredo non era successo ai suoi predecessori
nel governo della chiesa di Umago, vi fu tempo in precedenza nel quale la chiesa di Umago era in governo
dei Vescovi di Trieste, ai quali era allora per ritornaré.
Capodistria non ebbe vescovi dopo Senatore del 760 ·o
circa, e. noi pensiamo non li avesse più dopo- il conquisto
del Reame dei Longobardi fatto da Carlomagno, Forse fu
durante };1 vedovanza in governo dei · patriarchi, ma nel
929 avre!Jbe dovuto già essere in governo dei Vescovi
di Trieste che la tennero fino al 1187. Sembra diffatti
naturale che confinando le diocesi di Trieste e Capodistria
colla chiesa di Umago, questa venisse attribuita al Vescoyo prossimo di Trieste; e siccome r abbinazione non
era unione per eguaglianza colla diocesi Giustinopolitana,
ma soggezione al Vescovo di Trieste; allo ristabilirsi
della serie dei Vescovi Giustinopolitani, Umago rimase ai
triestini sebbene distante dal corpo della diocesi, e sì
staccata, da non potersi trovare ragione dì questa soggezione, se non fosse intervenuta l' abbinazione di Trieste e Cap"distria sotto un solo pastore. Le diocesi di
queste provincie, Frinii cioè ed Istria, sono tutte a forma
di corpi uniti, senza salto oltre altre .diocesi, senza corpi
staccati ed isolati, i quali appunto come eccezione hanno
sempre origine in condizioni specialissime,
fiileviamo alcune parole di concessione ai Vescovi
triestini - sipariensem. episcopatwm qui olim plebs ipsius
sancte te1·,qestine ecclesie fuit - Insuper eandem eccle-siam te1·gestinmn cu1n. ipsa ecclesia ~~ipariense (Re Ugo
le parifica) et cum eodem episcopo et cum cle,·icis ibidem
servientibus, et cum . liberis ho-minibus et famulis seu
quos jamdudum prae{atae ecclesiae (di rinnovo parificate
distinguendole) ltab-1terunt, . . • sub nostrae tuitionis munclbu,·dio recepimus. Il Re prendeva sotto la sua
protezione regale tutte e due le chiese; però non sembra
caro che alla triestina sia dato l'epiteto di santa per
maggiore onore.

del Ves,ovo; nessuno costringa gli schiavi, i liberti, i
commendati della chiesa di comparire dinanzi ad altro
giudice, od esiga da questi qualche dazione, od imposte
o multe, o qualunque altra cosa che appartenga alla categoria di esazioni regali; ma sia iecito al Vescavo di
giudicare secondo Puona coscienza. L'esercizio di questi
poteri costituiva la così detta avvocazia, e i così detti
avvocati (Vogt dicono i tedeschi) figurano frequenti nelle
carte laiche dei vescovi.
I diritti di governo sui beni propri della chiesa si
veggono conferiti ai Vescovi di Trieste da lle Lotario nel
948- sulla _città stessa di Trieste con tre mig1ia all' ingiro_:
ma non è con questo diploma che intendiamo annojare
i nostri lettori. Questi diritti non comprendevano però
l'alta giustizia penale la quale, i Vescovi istriani csercitarnno più tardi in Trieste, in S. Lorenzo di Daila, in
Orsera. Bellissimo diploma di duca Ulrico di Carintia del
1265 avverte ì confini dei diritti baronali del Vescovo di
Frisinga sulle terre che aveva nel Carnia, dai diritti di
alta giustizia che erano riservati al Duca; l'ultimo Conte
d'Istria nel voler assicurati collo scritto (1365) i diritti
che avevano da antico i suoi vassa1li, non segna linea
granfatto diversa fra l'alta e bassa giustizia; così Federico li nel diploma per noi pubblicato del 1238, con cui
vieta ai baroni istriani l'esercizio dell'alta giustizia. I Vescovi di Trieste certamente l'avevano nella città nel secolo XIII, ma pèr quale via e da chi. conceduto lo ignoriamo. lmperciocchè nel diploma di Federico II si confermano citandole le donazioni di Lotario I, di Lodovico,
di Berengario, di Ugo, di Lotario II, di Ottone III, di Enrico III; dei quali sihanno le carte soltanto di Berengario I, di Ugo, dì Lotario li, di Enrico III; mancano
quelle di Lotario I, di Lodovico, e di Ottone Ili, la quale
ultima sarebbe fra il 983 ed il 1002; e siccome quella
dì Enrico lii non è che conferma di precedenti liberalità,
ed Ottone III fu largo di concessioni, dovrebbe dirsi che
da lui provengano i poteri di alta giustizia che ebbero i
Vescovi di Trieste; seppure non provennero dai Marchesi
d'Istria, che nelle carte vescovili triestine si citano come
largitori; dicendoli duchi di Carintia, della quale cosa erano diffatti i Marchesi, non solo della Casa, ma anzi mandati dai Duchi.
llmago e Sipar durarono lungamente in dominio dei
Si par era in condizione miserevole; i Corsari Na- Vescovi di Trieste, Umago come l:omune tributario della
rcntani l' a,,evano distrutta nell' 876 insieme a Cittanova decima, Sipar come feudo concesso dai Vescovi ; lungaed a Rovigno; per cui Sipar ebbe per ciò che riguarda mente durarono le giurisdizioni ecclesiastiche dei Vescovi
il vescovato le stesse vicende di Rovigno. Noi pensiamo di Trieste. Nel i 784 regolandosi fra il Principe Veneto
che Sipar foss.ogo principale, che poi non più ri- ed ìl Principe Austriaco, le diocesi secondo i confini posorse, Umago il ' . . .o di porto maggiore, ma che tutte litici, a fine il Vescovo di nno stato non avesse giurise due possano te· ' i per uno stesso luogo, tanto sono dizione nell' altro, Umago insieme al dominio decimale
prossime, e gli antich'tedifizi sono in continuazione; forse passò al Vescovo di Cittanova; nel i843 Umago veniva
Umago non è che nome speciale dell'isolotto in oggi a- ridotta a parocchia, tolto il capitolo.
bitato.
Dell'isola Paciana abbiamo detto altrevolte; pensiamo
Le esenzioni accordate da Re Ugo nel diploma che fosse lllonfolcone, o più veramente Marciliana che diè
riproduciamo non sono soltanto per Sipar, ma anche per vita ali' odierno Monfalcone, il quale nel nome ricorda
le altre possessioni che avevano i Vescovi di Trieste o dominazione baronale; e vi ha rocca malamente creduta
la chiesa di Trieste. A nessuno sia lecito di costringere la Veruca che Teodorico fe' costruire presso Trento, che
gli uomini liberi o scr,i od i chierici di Trieste e di Si- giustifica l' opinione. La chiesa triestina conservò lungapar, nessuno proceda contro di questi ali' oppignoramento mente terre nelle prossimità dell' odierna città. Paciana
di beni; nessuno decida questioni sulle terre della chiesa pensiamo fosse antico Municipio rovesciato totalmente a
o sulle mansioni (stanzie dicono in Istria) senza assenso tempi delle distruzioni Attilane.
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Pace fra Patriarca Pellegrino d'&qulleja
e Conti /Jlainardo ed Engelberto di Gorizia.

NEL 1202.
Leviamo da un Codice Manoscritto copia d'altro che
già era del Fiscalato di Gorizia, la pace seguìta nella
Chiesa di S. Quirino presso Cormons fra Patriarca Peregrino di Aquileja e Conti Mainardo ed Engelberto di Gorizia. Nell'anno 1202 mentre Patriarca Pellegrino era già
Signore del Friuli, i Trevisani confinanti dei di lui stati
dal Iato di ponente avevano per loro ausiliari i Conti di
Gorizia che toccavano dalla parte di levant.e le terre del
Patriarcato del quale erano vassalli.
Fermata la pace nella Chiesa di S. Quirino presso
il Castello di Cormons ne vennero fissati i patti. Il Castello di Gorizia, il quale era staio nel 1008 donalo per
una metà alla Chiesa di Aquileja per l'altra metà al Conte
W eribent del Friuli, e che nel I I 20 passò alla famiglia
degli Eppenslein (che presero il titolo di Conii di Gorizia) sarebbe rimasto ai Conti Mainardo ed Engelberlo con
ogni proprietà coi servi, e colle dipendenze, però eccettuati i vassalli, che si dicevano JJiinisteriali per l'officio
vario cui erano obbligati verso i Patriarchi. Sarebbe loro
rimasto anche il Castello di Moggi? nella Carnia con ogni
diritto e proprietà, coi servi. E questo il Castello di
Moggio, celebre per l' Abbazia di S. Gallo di Benediltini
della quale tu tra gli altri commendatario S. Carlo Borromeo, celebre pel Conte Cacellino, che fu anche Conte
d'Istria, e che morto nel 1099 lasciò erede il Patriarca
Volrico.
Gorizia e ]\foggio sarebbero tenuti dai Conii
come feudi della Chiesa Aquilejese, ai quali erano abili
di succedere tanto i maschi che le femmine. Che se la
famiglia di Gorizia si estinguesse per mancanza di eredi,
il castello di Gorizia colle proprietà e persone sarebbe
devoluto alla chiesa d' Aquileja, nessun cangiamento seguendo per riguardo ai ministeriali; ma il castello di Moggio ricadrebbe al Patriarca insieme ai ministeriali. Tulle
le terre avute dai Conti sia con mezzi giusti sia con mezzi
ingiusti nei tempi del Patriarca Uldarico e del Patriarca
Goffredo sarebbero rimaste tranquillamente ai Conii. I
Conti promettono di rinunciare ad ogni federazione coi
Trevisani, e di non rinnovarle dando per ciò garanzia.
La pace si intende latta anche pei Conti Alberto ed Enrico, per gli alleati del Patriarca e per gli alleati del
Conte di Gorizia, che rimangono nel possesso imperturbato dei loro feudi. Le questioni fra il Con le Engelberto
ed il Conte Alberto verrebbero decise dal Duca di Me-

rania.
Qualora i Conti tentassero di rompere le cose convenute, ed avvertiti dal Patriarca non desistessero, ne
darà avviso ai duchi di Stiria, di Merania e di Carintia; e
qualora le ammonizioni di questi non giovassero il Patriarca, userà dei suoi diritti nel modo che a lui parerà. I
Conti Goriziani giurarono la pace essendo in Gorizia qual-
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che giorno dopo conchiusa; interposi tori della pace fu_
rono il Duca d'Austria ed altri illustri. Il Patriarca Pellegrino era della famiglia dei Duchi di Carinlia quindi
non istraniero per sangue ai Conti di Gorizia; Ì• Engelberlo della pace era il Conte d' Istria che morì nel 1220
e fu sepolto in S. Pietro in Selve; ma non dell'Istria si
traila nella pace poichè l' Istria, non era allora in dominio
dei Patriarchi, venutavi soltanto nel 1208 in Wolkero dopo
che Enrico Marchese ne fu esautorato per la parte' presa
ali' uccisione dell'Imperatore Filippo. Sembra che i Conti
d'Istria fossero vassalli, ma in tale caso lo erano dei Marchesi; noi li riteniamo vassalli non solo per gli avvenimenti di Gorizia, ma perchè nella concessione cieli' Istria
ai Patriarchi vi si comprende anche la Contea, ed i Conti
prestavano servigi di guerra ai Patriarchi, come sembra
per vassallagio.
Non dee sorpassarsi nella ricognizione di vincolo
feudale fra Patriarca e Conti, l'abilitazione delle donne di
succedere nel feudo al pari degli uomini. Ciò rileviamo
perchè è comune ad altri feudi goriziani, e nella caria
che il Conte ul!imo d'Istria Alberto diede agli Istriani nel
1365, la quale sarebbe tullor legge se vi fossero feudi
nella Contea, è precisamente espresso l'ordine dei
feudi.
'

SWlb eebenf<f)afft, b,,ben 159 bie !J1e<f)t b•rbra<f)t, baè
wir ibn•n ee9ben, ISiibn unb ~o<f)ter•, ~nb ber (fftill in brm
@efd)led)t, foa bit eeben rmpfabtn onb tragen, onb foaen n,ir
ibre erb•• ltyben in ber C!lrafj<f)offl 3ffterrtid). Ob fi<f) ba6
fiiegt, batl wir im eonb nid)t n,iiren, w{e lang fidi bd oer1u,
ge, bemnaofi baben !ì<f) ibre ~•b•n nid)t oer01•nt, auf bie 3,it,
baè wir inll eanb fbommen, fo folten wir ibne lryben, onb <So
oon ontl e01pfaben ibre eebrn,
Il che suonerebbe in italiano: Per riguardo ai fendi
fu loro trasmesso il diritto che noi investiamo per feudo,
tanto i figli che le figlie; il più anziano della famiglia riceve l'investitura e tiene il feudo. L'investitura dei feudi
deve venire data da noi entro i confini della Contea. Se
avvenisse, che noi. non ci recassimo nella Contea, durante
la nostra assenza non decadono ,lai feudi, ma noi gliene
daromo investitura quando ci troveremo nella Contea,
Noi pensiamo, che come gli . altri ordinamenti di governo, di giustizia, di esazioni erano comuni al Marchesato ed alla Contea, così in tutta l' Istria fossero di regola le donne ammesse al possesso dei feudi al paro
degli uomini, e che i feudi maschili
piuttosto stati
introdotti dai Veneti, siccome contro
erale credenza
il sistema baronale, era. frequentissimo e regolato e severo nell'Istria Veneta; ma nell'una e nell'altra Istria
(seppure sono due) mite di confronto a provincie di là
d'Alpe.

f,'ìti

lledaltore · n .... H.aodler

ANNO . vn-N. 21.

Sabbato 22 Maggio 1852

T
.

'

..,.

Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo anticipato d'abhonamento anno i fio rin i &. Semestre in propon.ione.L' abbonamento non va pa g 11 to sd altri che alla Redazione.

A.11Ucllità Romane,

VIA· PVB
LAT·P·XX

Pizzugl1i e prosegue al Leme. Fu tratto il cippo rompendo una lunga maceria la quale nella parte superiore
mostra sassi ge ttati alla rinfusa, nell' inferiore, più internamente, opera a sacco, cementata, per cui sembra fosse
limite di via a solida macerie, alla quale il cippo apparteneva.
Noi non dubitiamo che il cippo scoperto, (che auguriamo ripari nel porticato dinnanzi al Duomo fra le altre antiche pietre che vi si custodiscono) segnasse la proprietà e l'uso della strada, secon do costume di cui abbiamo altri esempi nel!' Istria per vie privale o precarie.
Dalle cave di Sestiana abbiamo tratto or sono molti anni
due pietre già preparale per collocarsi, su d' una delle
quali stà scritto :

VIA
PRIVATA
sull' altra:

VIEAM

\
Il Sig. Fran&co Bradamante ci annuncia da Parenzo il rinvenimento di un cippo della forma sopra segnato, alto da terra piedi tre e mezzo (austriaci) sotterra uno e mezzo, largo un piede, grosso nove oncie
di pietra calcare, privo di qualunque decorazione sul
quale stà inciso VIA · PVB che noi leggiamo via pubLAT · P · XX
blica lata pedes viginti. Fu dissotlerrato nei campi detti
Prine.· a mano sinistra di strada esistente presso la località · Cimareto alle falde -i lei Moiite di -S. Marco in prossimità ali' orto del D. Alvise' dè Salomon, a mano sinistra guardando a levante ; •a breve · distanza della· citLà di
Parenzo, su vecchia strada chi s\-·dirige alla località della

PRECAREAM
\)ues ta di Parenzo segna via publica di quella specie di" vie eh~ erano costruite a spese dello Stato, che
erano di proprietà dello Stato, che servivano al movimento delle milizie e delle poste da ci ttà a città od a
fortezza od al · mare, che si dissero anche consolari, imperatorie, basiliche, e che tutlogiorno si dicono in Istria
strade ,·egie o maestre. La strada pubblica, strada principale che da Aquileja metteva a Pola e fino al porlo fl anatico di Pola, cioè a Medolino, passava a Parenzo ove
facevasi sosta come sembra, e da Parenzo usciva per
andare al culleo o sacca di Leme, ed è quella stessa a
cui riferisce il cippo rinvenuto. A Parenzo veniva da
Castellier ove ancor esiste od esisteva un cippo miliario
col numero XXVIIII, chè tante in verità sono le miglia
romane da Trieste; più in là to ccava la località ove stà
la B. Vergine in campo, gia luogo dei templari, poi dei
Cavalieri di S. Giovanni di Rodi o di Malta, e passava il
Quieto nel silo che dicono il portone.
La lapida parenlina addita la larghezza della via, e ciò
contro gli usurpatori che avessero voluto restringerla portandola a minore larghezza dacchè la larghezza delle strade non
fu costante daperlutto, e vi ebbero strade di 15 piedi romani,
di 25 piedi come l'Appia; e le massime strade in tempo
di e·ccedenza imperiale furono Ire volte venti piedi, divise appunto in tre. Preziosa è la lapida parentina perchè ci annuncia che la strada pubblica d'Istria aveva la
larghezza- di ZO piedi romani, ossia di quattro passi pari
a tre tese .viennesi circa. Alla quale cifra in piedi ro~
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ore frodi di carte non penetrarono, do.vrcssimo dirla copia imperfetta di altra caria. Nel prossimo numero daromo carta friulana del Patriarca Rairnondo nella quale
fi gurano i figli presenti e futuri di un ministeriale del
Conte di Gorizia, e di do nna fi gli a di ministeriale del Patriarca, che do veva dividersi fra questi due potentati.

mani porremo di confronto la strada interna di Pola che
mette alla Via gemina la quale è di 20 piedi, la Strada
fuori di porla Giovia o Gemina che è di 40, la strada
fuori di porta l\linervia od Aurata al Campo Marzo che è
di 30, ia strada esterna di Porta Erculia che è di i 5.
La larghezza di 20 piedi è anche quella che si vede
nelle strade romane che ~vanzano.

Sog·gezione di iUnggia al Doge
Enrico Dandolo

DIPLO!fl~
tratto dall'Archivio Capitolare di T,·ieste.

DEL 1202.

Il diploma che pubblichiamo siccome fratto dall' archivio capitolare di Trieste, fu da noi veduto in carta
autografa che ,dalJa scri ttura giudichiamo essere del tempo
intorno al 1200. E integro, non porta nota alcuna dì tempo
o di luogo, e vi è impresso sigillo iu cera, maggiore di
uno_scudo, circolare con all')ntorno SIGILL VM .. .. . IS
ed m mez zo una spada sguama la perpendicolare coll" elsa
ali' insù. In registri delle carte capitolari la tti inforno il
i 790, lo si dice diploma del Vescovo Dietmaro, e v1 si
indica !" anno probabile 11 34; però crediamo che sia equivoco pel nome di Dietmaro, che figura nella carta, il
quale non è certamente il vescovo di tal nome, che fu
dal Tirolo.
I.a persona che dettav a la carta non era certamente
ignobile se usava del titolo Dominus, nè ignobile il Det-maro che egualmente è detto Dominus. La carta non è
fatta in Istria, a noi ha odore di carta formata nel Carnio od ai confin i. Enrico colla madre e coi figli dava
lutli i pueri aquisiti o di aqui sirsi da Detmaro con Diemota sua moglie sulle terre del vescovato, alla città di
Trieste, ad oggetto che lutti nella stessa giustizia sieno
partecipi del predio e del benefiz io. Confessiamo di comprendere ben poco di ciò che dispone questo diploma; e
piuttosto che spiegarlo proporremo quesiti. Questi pueri

La Carta per la quale ftt trasmessa la memoria della
soggezion e di Muggia al Doge Enrico Dandolo di Venezia, a quello stesso che recavasi coi croccsegnali alla
conquista di Costantinopoli, e nell' incontro appu nto che
r ecavasi a quella volta, la quale qui riproduciamo, contiene la stessa specie di patti che Trieste prometteva contemporaneamente, cioè obbed ienza, tributo e servigio di
mare sia nella flottiglia, sia nella custodia del golfo contro pirati. Varia ques ta carta, da quella dei triestini in ciò
solo, che qu esti riconoscevano di ave re perduta la grazia
ducale, certamente in una di quelle sì frequenti resistenze
ed aperte opposizioni che ad ogni tratto face,.ano i triestini al i!ominio veneto. La llluggia che sottoponevasi al
principe veneto non è l' odierna, che allora era borgata,
e luogo di porto e di cantieri del!' altra Muggia sul colle la quale ha nome di lii uggia vecchia e fu distrutta dai
Genovesi nelle guerre contro Venezia, e che intitolavasi
Castruin Jl-ug lae, luoO'O che al tempo della carta era bensì
comune, però tribut; ri o al Vescovo di Trieste, il quale
parte ne diede a baroni, parte fè permuta nel 1295 col
Patriarca di Aquileja, al quale rimase fino al cessare della
dominazione terrena dei prelati.

I

sono dessi servi, o piuttosto scudieri come si indicano

s olitamente con tal nome nei diplomi istriani ? Se liberi,
come dicesi di loro : aquisivit et acquiret cwn ux ore sua
o quesle voci indicano procreati ? Sono questi pueri .dati
_alla città di Trieste, ch e piuttosto si sarebbe detta cmnutte di Trieste volendo indicare la persona di autorità, o
non piuttosto và l'indicazione di città di Trieste riferita
alla chiesa di S. Giusto, la quale era diffatti custodilrice del diploma? Se servi, come potevano questi pueri
aspirare a partecipazione di beni e di benefizi? Non sembrano i pueri cangiati di grado, per questa dedizione, se
alla chiusa del diploma si dichiara non possibile il ricondurli: ad pristinuin graduin? Questi pueri vengono veramente dati alla chiesa di S. Giusto di Tries te, anzi che
al comune, od a chi altro?
Di alto rango sono i Datori, di alto r ango è il proprie.tario od il padre dei pueri, di alto rango sono i molti
le~t1moni intervenienti alla carta, la quale dovrebbe dirsi
privata, mancand o Nodaro od allro che ne facia le veci.
Ripetiamo che la disposizione della carta è per noi
oscura, e non sappiamo riportarla ad altra istriana di specie che sia anche in parte qual cuna affine; e se non avessimo veduto il suggello originale appostovi, in luogo

1'luova chiesa di 1'luggla intitolata al S!I.
Giovanni e Paolo, consacrata nel 1263, rimasta soggetta

alla chiesa di S. Jiaria de Castro !lfoglae ossia di b!uggia vecchia.

Il borgo del Lauro, ossia l'odierna Muggia n_uova
era certamente abbondante di popolo, se nel 1263, diroccata la chiesa antica, o per vetustà, o per insufficienza 1
altra costruivasene, che è l' odierna jilla quale vedesi
ancora lo stemma gentilizio del Vescd'l'fi di Trieste Ar-longo dei Visgoni, rifatt~ la fa cciala. in pie~ra quadrata a'
tempi del Vescovo N1colo Aldegarrh fra il 1410 ed d
1415. La nuova chiesa, quella del 1263 avrebbe naturalmente avuta la condizione della preesistente, la quale
non era più che di parocchiale, com~ si sarebbe de\to allora, di cappellania feslivale come s1 direbbe ogg1d1, poi~
chè la sepoltura, il batl.Psimo, e la pemtenza erano d1
diritto della chiesa di Muggia vecchia. Il Vescovo sembra
non foss e alieno dal!' emancipare la novella chiesa dalla
madre, formandola pieve da sè; ma interpellato il _popolo
questi manifestò desiderio che la novella chiesa al
paro della precedente nel battesimo, nella penitenza e nella
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tumulazione continuasse sogg etta alla chiesa Madre, nel
che durò fino alla distruzione dell'antica Muggia, ed alla
concentrazione di ogni popolazione nella Muggia nuova.
Jl battesimo è esenziale caratteristico di chiesa madre,
imperciocchè il fonte battesimale riservato dapprima al
solo vescovo ed alle chiese cattedrali, fu poi accordato
alle plebanali,. neppure a tutte; del pari la sepultura, così che gli antichi cimiteri sono guida a riconoscere le
antiche pievi, in tempi posteriori e bbero le parocchie il
sacro fonte, e lungamente durò il divieto di confessare
le colpe e di chiedere la penitenza ad altro sacerdote
che al proprio paroco.

Dedizione di Umago al Principe Veneto

esiste ancora in gran parte una cinla in muro soHdo che
abbracciava ben più terreno che non l'isolotto, e la distribuzione a vie, le chiese frequenti, il claustro dei Serviti attestano che nel secolo XV fosse coperto rla caseggiati. Udimmo di altra cinta più esterna della quale però

non potemmo avere contezza.
Omago fu depresso e pressochè annichilato nelle
pesti del secolo XVI e precipuamente dall' uttiu: a più micidiale che non tutte le precedenti, del 1630, né polè ancora ricollocarsi nella condizione a cui è chiamata per
felicità di condizioni fisiche, cd alla quale si avvia.

ALCUllll PODEST.~' VElllETI
DI UOVIGl\10

NEL 1269.
Ornago era stato donato ai Vescovi di Trieste per
le proprietà di quella chiesa che già era il Vescovato Sipariense, ed unito alla diocesi di Trieste. Ornago era comune, nè cessò di esserlo per i diritti baronali che il
Vescovo esercitava sopra i propri amministrati, così che
in quel terr,torio come altrove, due erano le autoriLà di
prima istanza come di ciamo ogg idì, poi quella marchesale che stava al di sopra e comprendeva i poteri maggiori.
Nel 1269 il Comune di Ornago imitaya l'esempio

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
(Continuazione).

1752-53. Daniel Balbi di Francesco. (Suo ingresso
li 3 febbraio 1752).
l. Il Senato in Pregadi deliberava li 3 febbr aio
t 752, dopo l' ascolto delle Parti conlendenli in Collegio
dei Savi, cioè Canonici e Sacerdoti di Rovigno, che fosse
lecito ai Canonici anco in avvenire di far le rinunzi e, che

tre città, ma pensiamo che fosse quella dedizione con

fossero veramente libere, dei loro Canonica1i, ed anche
procurarsi le coadiutorie nei casi permessi dai sacri canoni, e non proibite dal sacro Concil io t.li Trent o, prev ie
sempre le attestazioni del proprio vescovo, da non rilasciarsi se non nei casi sopra esposti, ed in favore di

cui ai Veneti si dava diritto di mand are podestà di loro
nomina, promettendo di stare agli ordini del Prin cipe Ve-

vessero prestato diJigente servizio alla Chiesa, come ,·o-

dato due anni prima dai Parenzani, e davasi al Principe
Veneto. Non era questa un a prima dedizione, crediamo
che anleriormente Umago fosse fedele ai Veneti come al-

neto ; così che la dedizione non ci sembra altro che ampliazione ddla precedente condizione.

Il Principe Veneto

aveva dato ai Parenzani in podestà quello stesso Giovanni
Campolo, che nel 1273 e 74 fu Capitano di Pirano e dettò
gli Statuti di quella città, dei quali abbiamo pubblicato un
brandello; ad L!mago fu dato in podestà Marino Bembo.
Quelli di Umago chiedevano al Principe Veneto che il
podestà durasse in carica due anni, contro l'uso dei Veneti che tenevano in carica i podestà per l 6 o per 32
mesi secondo che il reggimento era di te1Ta o di nzm·e,

ma il biennio era usitato in Istria ; i governatori deputati
dai patriarchi stavano in carica due anni, così anche frequentemente i ppdcstà, e fu appunto Giovanni Campolo

che fè addottare ai Piranesi di cangiare ogni anno anzi
che ogni biennio il podes tà.
Il Principe Veneto ncll' accogliere la completa sog-

gezione di Umag·o, dic-hiarava espressamente, come fece
in caso di allre dedizioni, di Yoler intatti i diritti e le
ragioni di qualsiasi persona che a,•esse diritto in quella
terra, ciò che deve intendersi del Patriarca e dei Vescovi
di Triesle.
Dall'alto di dedizione Yedesi che Umago era in condizione depressa, e che coli' ajuto di Dio aveva speranza
di riayersi; e si riebb e diffatti. Jmperciocch~ quell' isolotto sul quale stà oggidì Umago, e forma il grosso del!' abitalo, non era più tardi come oggidì lutta la terra;

persone degne e suddite del Vcneto Dominio, e che agliono le canoniche e pubbliche leggi, non dovend csi licenziare quelle Bolle, che foss ero impelrate senza lepredette atlestazioni, co m' era st.ato altre volte provveduto.
2. In ordine a Ducale del Senato, il Capitauio di
Raspo Lorenzo Contarini con Pro clama 22 Marzo t 752
faceu noto a tutli i pubblici Rapp.ti, che in App.e avrebbe fatta la visita di tutti i boschi e luoghi boschivi della
Provincia sì pubblici che privati, acciocchè si trovaf; sero
sulla faccia dei siti i Capi dei rispettiYi Comuni, nonchè

i proprietarj e confinanli, onde poter ndequalamcnte tutelare e con~ervare le pubbliche e privale r agioni.
3. Con Ducale del Senato 13 Maggio 1752, il Doge
Francesco Loredan incaricava Antonio da Riva Podestà
cli Rovigno a doYer esprimere in lettPra e non in numero
la somma del disp endio, che fosse occorso per occasione
di fabbriche, o di altro. (Notisi, che fallo ingresso li 3
febbraio 1752, e ~urato sino li 9 giugno 1753 il Balbi,
come dal Quademo dei Rettori di Rovigno, che si consena in Comune, non so come in data 13 maggio 1752
comparisca ancora il predecessore da Riva).
4. Nella vertenza tra la pubblica Rappresentanza e
il Capitolo di Rovigno sopra il Cerimoniale che praticaYasi col Podestà quando si fosse portalo ad udire la predica nel Duomo nell'Avvento e Quadrigesima, il Consiglio dei X in riflesso, uon tener li Canonici alcun rituale
in proposito, nè prodouo,·i quello delle Collegiate della
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Provincia, perchè forse anch'esse prive, con Decreto 21
~ è cazze ~i •~me, nè _modoli da scovolo, nè calcaagosto 1752 tr_ovava cons.e~taneo che _avesse a regolarsi dor, ne scartozz1, ne scovoli.
il Cerimoniale rn conform1ta della pralica della Cattedrale
. Schioppi di ragione del Comune N. 132 tutti a mal
di Capodistri•, cioè: dovesse il Podestà far percorrere o~dme, mancanti di azzalini e di casse, e le ~asse in rol'avviso di sua vrnuta, e conferirsi in figura pubblica con vma e rotte.
)a Romana, ed il seguito dei Giudici e Deputati; esserN~l Casello della polvere barili N. 6, da molto temo-Ii sul limitare della porla esibita l'acqua ben~detla da • .
~n C•nonico, e celebrala dopo la predica una messa pri- p_o spedtla, nè . ~nai dopo visitata,. nè soleggiata e spolvevala da semplice sacerdote ali' allare più adattato al sito rizzata, e percto fors e anche patita.
.
7. La. sudd.a Carica di Capodistria con Lett.a 2 magdove si fosse colloca to, facendogli l'inchino avanti e dopo
la messa, e J• Ajutante o Cameriere di esso Podestà do- gto_ 1752 rimetteva la sua Terminazione 28 antecedente
vergli porgere al bacio il Vangelo, dopo letto dal sa- \ apnle consona ad anteriori disposizioni in proposito (V.
f746-4_7-48, N. _5.), c_on la quale per ripiegare agi' incerdote.
5. Essendo venuta in cognizione la Carica di Ca- ' con:emenl1 per I quah andavano perduti molli fondi e
podislria Nicolò Bembo, che in più occasioni con la forza cap1lah delle Scuole e Luoghi pii della Provincia, ordinadei premi e promesse, min accie ed altri illeciti modi ve- va che de~tr_o ve~ti _giorni si dovessero francare o proniva tolta ai votanti nel Consiglio sì del Comune che del rogare tutti 1 cap,tah da coloro che da più di cinque anni
Popolo di Rovigno la libertà del voto, con Proclama; dei avessero av uto beni o danaro a livello delle sudd ette Cor4 novembre i 752, affine di togliere inconveniente cosi porazioni, con _la rin novazione o ratifica delle pieggierie
notabile, e mantener illesa la libertà della votazione, senza idonee e sufficienti - altrimenti si avrebbe passato alla
di che in confusione e disordine sommo sarebbe inv olto francazione senza altre intimazioni.
qualunque pubblico Corpo, comanda va -- Che foss ero
(Continua).
proibiti a chiunque di questa Terra con qualunque votante i brogli di qualunque sorta o colore Che nel
tempo delle riunioni dei Consigli fosse a chiunque proibito il muoversi dal proprio posto per brogliare; e in caso
RIEMPITURA.
di opposizione a qualche Parte, non po! esse alcuno farla
se non nel luogo solito dell' arringo - Che del pari fosse
Al f592-93. (Dopo la sesta memoria aggiungasi
proibito a chi si sia il girare nell' ore insolite della notte quest'altra).
per far broglio, e proibite le radunanze private e con.
In q~est' anno f 592 fu fabbricata in questa Ciiventicole di più pers_o ne in qual si voglia casa e luogo
per I' oggetto medesimo - Che fossero eziandio vietali i la la ch1e,et1a d1 S. Croce, come dal dello millesimo
giuramenti tanto prima che dopo le ballottazioni ad o- scolpito su la soglia superiore della sua porta, con framgnuno dei votanti, non dovendosi per alcun modo r ender mezzo nn' arma gentilizia, la qual è .ripetuta sopra la pala
conto del voto, che doveva essere coscienzioso, libero, e rappresentante la deposiLione della croce.
L'arma è un campo rotondo nel ventre d'un' aquila
indipendente - e ciò in pena ai contraffacienti di bando
galera, e prigione; con avvertimento, che sareb bero ri~ a due teste, diviso da fascia orizzontale. Stemma con
cevute denunzie secrete anche nelle Cassette eh' erano aq uila a due leste è pure sopra la colonna media dello
Stendardo in questa Piazza, ma l' aquila taglia le fas cie
sotto della pretoria Cancelleria in Capodistria.
6. Per commissione del Magistrato delle Artiglierie, tra ,·ersali dello scudo. Ciò non pertanto non si andrebbe
la sudd.a Carica di Capodistria con Lett.a 12 genn aio forse lungi dal vero fissando l' erezione di quello sotto
i 753 ordinava al Balbi, di fornirla d' una distinta nota il reggimento di questo Podestà Francesco Baffo, che cerdella quaHtà e quantità delle artiglierie, armi e munizioni, tamente poneva il suo stemma e ali' una e al\' altro, come
c~e guarmvano questa Piazza in ogni e qualunque suo usavano i veneti rappresentan ti di porvi il proprio stemsilo; e 11 Podestà con risp onsiva dava la nota seguente, ma su quanto veniva costruito di ragion comunale.
Al 1706. (Antonio Corner figura ai 19 febb.o e
fi~mata .d~ Antomo Segala Capo (io suppongo delle Cernide) c10e:
Giovanni Premarin figura ai f8 luglio).
Al 1709, e d alla quarta memoria, dopo disimpegno.
Sopra le mura di S. Eulfemia cannoni di ferro da
9 N. 6.
E da annotazione fatta in calce del Lib. Consigli f702 al
1720
si ha, che li 29 agosto f714 furono consegnate a
Nel pretorio Palazzo cannoni di ferro N. 4, due da
Jure Procrajaz q. Mattio 500 fedi di Sanità e nel 17f9
dodici, e due da nove.
. Letti da cannon con le ruote per altro patite da altre 500; e che nel i 724 r,e furono consegnate del pari
500 al rev.do CarJeyaris.
caroh N. 10, sei mancanti dei pironi e lame di ferro.
Nelle munizioni palle di ferro da nove N.
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DIPLOMI ISTRlill\ll.
Dei diplomi che diamo in oggi tratti da vari archivi,
quello di Patriarca Raimondo di cui abbiamo fatto cenno
nel numero precedente non offre altra difficoltà di lezione
se non nella voce colla quale il patriar ca vuole indicare
il rango, l' officio o quale altra qualità della Delmota figlia di Warnerio s uo ministeriale, o come diressimo suo
aulico. Ministeriali furono tenuti dal Marchese Patriarca
dai Vescovi dell'Istria, certame nte furono anche tenuti
dai Conti, e speriamo che qu,lche carta sia per mettere
ciò in evidenza. Quesl' uso di tenere~ministeriaii durò lungamente, anche dopo che qu este Contee o stati non avevano più proprii Conti o March esi; cosi Gorizia ancho
dopo passata alla Serenissima Casa d'Austria conservò
fino a' nostri giorni i ministeri ali, sotto nome di cariche
ereditarie di Maggiordomo, di Cavallerizzo, di Cacciatore
ecc. ecc. I vescovi di Trieste cessato di essere grandi
baroni, cessarono anche di tenere cariche; il comune di
Trieste dopo l'emancipazione, e dopo la collocazione fra
le provincie di stali, non ebbe cariche, chò l'indole di
Municipalità non lo comportava, e se avveniva che il
Principe fosse in Trieste, la municipalità" ·pre's\ava a lui
ed anche ad ambasciatori in missione · i sèrvigi: di corte,
però mediante giovani nobili scelti per 1• occasione, ed i
quali -~e! presta~e i servigi di carica, si poneyano agli
ordm1 delle cariche auhche che erano. ·a seguito dell' Imperatore. Il Carnio ebbe fino a' tempi ·nostri• queste cariche maggiori, le quali erano ereditarie.
Questo diploma fu tratto da privata raccolta, e vi
sta appeso grande sigillo in' cera del Patriarca Bertrando
che era della famiglia della Torre, sigillo che è circolare colla solita leggenda del nome e titolo ali' ingiro,
nel centro la figura del Patriarca con mitra e pastorale
sedente su faldistorio.
L'altro diploma al quale abbiamo segnato l'anno di
nostra era i i26, è dell'Archivio capitolare di Trieste ed
ha importanza, non per l' argomento su cui versa, ma pel
tempo remoto di suo rogito. L'anno non è segnato nel
diploma coi numeri dell' era volgare, siccome nei più dei
diplomi si incontra; ma le uniche note croniche sono,
l'anno secondo dell'impero di Enrico e la indizione IIII.
Degli Imperatori di nome Enrico, che dominarono in Italia il I fu tra il i024 ed il i039, il II fra il i056 ed il
i106, il III fra il ii06 ed il ii25, il IV fra il 1125 ed
il 1t37, il V nel 1197. L'anno Il del regno di questi

imperatori sarebbe stato il 1025, i057, tl07, ii26, il98.
Nel i025 correva I' indizione VIII, nel i057 la lX, nel
1!07 la V, nel H26 la IV, nel ti99 la II. Per le quali
calcolazioni si ha certezza che la nota cronica del diploma, secondo il calcolo dell'era volgare, è precisamente
l'anno il 26.
Nel quale diploma notereno le voci casa 7,ede vlana,
piepiano di ciamo ancora, il muro della città, il muro an-_
lico della città, il Iuta/redo, il brimo, del cui significato
abbiamo desiderio, seppure non debb asi intendere equivalente al batifredo, di cui abbiamo esempio anche in
Pirano.
Fra le carte che r iportiamo vi è sentenza pronunciata dal gastaldo e dai giudici di - Trieste dalla qu ale si
pigliava appellaz ione al Vescovo medesimo, non come ad
autorità ecclesiastica, ma co me a S~gnore di Trieste. L'argomento del diploma è di niun momento non riguard ando
più che un a volgare qu erela per vino venduto; nè grande
in portanza dà per vedere che il gastaldo vescovile csercpava giudicatura, dacchè non è questa la sola caria che
provi l'esercizio dei po teri governativi del vescovo; bensì
è di momento mostrando come l' emancipazione avuta
dal comune nell' anno precedente non avesse durato. Nel
giorno iO Aprile dell'anno i237 non era più vescovo
Giovanni; era già eletto di Trieste W. la quale iniziale
·segna il nome di Wolrico de Portis canonico di Aquileja
o di Cividale. Nel 1236 era vescovo di Trieste, però
electus soltanto, certo Giovanni i di cui fasti sarebbero
sconosciuti, se di lui non si sapesse che fu con Federico
II alle im prese di Lombardia, che fu ali' assedio di Brescia, che e bbe inimicizia col duca Bernardo di Carintia il
quale gli tolse molte ville, che scialacquò le sostanie
(laiche) del Ves covato, e che pressato da debiti diede la
libertà municipale a Trieste verso prezzo convenuto. Ma
le notizi e di lui sono cosi annebbiate che mal potrebbesi
conciliare l'impresa di Lombardia e l' assedio di Brescia
col tempo di suo vescovato, se non si volesse supporre
che vescovo di nome e non di genio avesse rinunciato o
spontaneamente o co stretto, alla mitra, ed avesse seguito
il genio suo militare come rinunciatario, nel modo che
l' avea seguito prima di avere il titolo yescovile. Vi ha
caria nella quale si r egistrano i patti dell'affrancazione
di Trieste, però subì tali ,•icende di rinnovazione di scrittura, di alterazioni che non sì facilmente vi si scorge integra la sincerità, quand anche del complesso non si abbia
ragionevolmente a dubitare. Sarebbe questa la vendita
ché attribuila al Vescovo Giovanni che corre sollo la data
del 949 e che si vorrebbe d'un anno posteriore alla do-
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nazione di Trieste fatta a lui da Re Lottario, i quali documenti cosi come erano consegnati nclli stampati dei
nostri Cronisti trassero in gravi errori parecchi dei nostri
scrittori ed ingenerarono credenze non conformi a verità..
L' cman;ipazionc di Trieste seguì nel 1236, e fu sì solenne cd ampi•, che il Comune ebbe anche la zecca, e
vj Jia monetn senza indicazione di vescovo ed invece colla
sola della città, la quale a giudicarn e dal conio Ya collo cn ta nella seri e dei tempi fra Leunardo e olrico. I
podeslà figurano nel!' ]stria poco dopo la pace di Costanza, ma accanto ai podestà continuano a figurnre i gastaldi sia patriarcali sia vescovilii c·osì che il nome non corri spondeva nll' officio, so non quan do i comuni ebbero riJ
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cm?.nciparsi, cd ù da ascriversi a ciò se la serie dei podestà di Trieste è continuata soltanto dopo l' alTran cazio nc
del 1Z95.

Noi pensiamo bene che l'emancipazione del comune
portflSfW di cnnscguenzn rm chc in Trieste la carica di Po-:
dcstà nell' integr ilù delle funzi on i, quali appunto sono d1
giudicl'lturn civile e penale, ma dal diplomo che pubhlicliiflmo è fotto certo che In giudicaturn civile nel 1237
spellava al Gnstaldo vescovile ed ai giudici del com un e
in prima istnnzri, in seconda nl Vescovo , così che con viene dire non esservi stato podcstù in Triest e nel 1237
non fìgurnndo come g iudice sia di prima sia di secon da
istanza . L'affrancazione data dal Ves covo Gi ovann i 110n
flurò, di che ne fa prova In alienazion e tli mùHi poteri
govc rrn,tiv i falla al Comune da " rolrico dc Portis nel

Ì253, ventisette anni -più tardi, e la co mple ta affrancazione conceduta nel 1295 dnl Vescovo llrixn dc 'f oppo,
mncnduc per prezzo convenuto. Ignoria mo per riuali rnoliri fossn nnnullata o ri voca ta la Hffrancazionc del 12.3G;
se fo ssero note le ragioni addotte da Rodolfo Pedruzani
e da Antonio dc Negri quando voll ero ric uperare il dominio tcinporale di Trieste, se ne potrebbe dire qualcosa,
più che supponendo o gravo pre~iudizio e lesione, od insul'ficicnza di poteri. L' offrnneazione del 1236 non durò;
ma nbhir1mo prova nella Scntenzri or pubblicaln che nel!' Aprile 1Z37 all'assunzione di Wolrico, il potere temporale dei Vescovi cm g ià restituito nlla sua intcgritù.
AIJJJinmo dato ]uogo a carta dell' 11rcf1ivio capitolare
di Tri cs le del 1308, pcrchè mostrasi in <1ucsla come si
procedesse in quel tempo ull' elezion e dei canonici cJi
Trieste, e con tiunl rito venissero messi in possesso del

seggio capitolare, del posto nel capitolo, delle rendite e
dei diritti annessi al benefizio capilolare.

lla8ilica patriarcale
di Santn Aiaria Assunta, di S. Pietro, S. Ernwgorlt e
Fortunato di Aquileja.

La provincia terrestre dcli' ltalia superiore, eh' ebbe
nome di Vcnczin nell' outichitù, ebbe frequentemente comuni i tlcst.ini coll1 Istriu, e proprinmcnlc qu ella frazion e
fru il 'fnglinmcnto e le Alpi che poi ebbe nome di Friuli
dalln colonia di Ci,-idale, fn la terra nelln ,1ualc l' Istria
,·idc frequentemente In sun metropoli , quella Aquileju
nota non solo per il rungo che occupù nell' impero ro-

mano, ma pel rorns ciamento di lei fatto ria Attila nel 4~2
di nostra èra e rial quale non più si rialzò materialmente. JI primo soggiogamento dcli' Istria alle armi romane
178 avanti l' era nostra, fu occasionato per la fondazione
di Aquileja che i romani voleYano porre a baloardo di
Italia. Allorquando l' Italia venne divisa in provincie amministratirn, r Istria e la Venezia furono abbinate, e le
presiedeva un solo Consol are o Correttore, e per tutla
l'antichità roma na Aquileja fu città centrale anche pei
movimenti dcli' Istria; cosi che a comprendere le condizioni di questa conYiene ricorrere ad Aquileja. Cadula
Aquileja, non si spénse con lei ogni centro, percl,è rimnsc fino a ccnt' anni 8<ldietro la metropoli ecclesiastica
dcli' Istri a, della Venezia terre stre, del Tirolo meridionale, di Como, e di quanto paese è al di qua della Drava;
provincia eccles iasti ca ce lebrata non meno per le numer ose dio cesi che a lei appartenevano, di quello che per
uomini di santa dottrina e di sante opere. Dal 1208 impoi l' Istria vi de ne;i prelati aquilej csi i propri principi
terreni che per due secolli la ressero.
Sul terren o di quel campidog lio che slava a presidio dcli' Emporio romano, sorse la basilica patriarcale,
madre e capn di tante chiese, i cui lim ini dovevano in
ogni anno visitarsi dni vescovi del!' Arcidiocesi, nella quale il Patriarca pontificaya 8Ssisti lo da numerosi Yescovi, e da cinquanta cano nici, e per lun ghi secoli po ntificav a secondo proprio rito che dicevano aquilcjest:, fasciato poi pcl romano. La storia dell'edifizio sacro i: desiderio tale, che sorl<lisi'atto, sarebbe sussidio alla
storia rlcl pat riarcato, pure fu finora puro desiderio, come
desi derio fu (per quanto è a noi noto) il vedere pubblicnla per Ia stampa la forma òi quell' edifizio, e la distribuzione materiale certamente abbondante per le certissi me ded uzioni che fare se ne possono. Veniamo ora n
conoscenza che l' inrrccrncre sig. Ferrante sia per pubblicare non solo i plani e disegni dell'antica ba~ilica, ma
altrcsi le memorie che vi si riforiscono. La pianta che
abbiamo Yeduto disegnala su pietra, ci parve bella cos~;
e così tiriamo induzione alle altre tavole ; delle memorie
stori che abbiamo fidanza che sicno attinte a fonti genuine
e copiose. Eirli Yi aggiunge una_ pianta di Aquikja nello
stato in cui si tro vava cent' anni or sono, colla c1rconvallaziono che ebbe ai tempi del Patriarca Popone qua_ndo
voll0 l'aria risorgere. Questa pianta ci pare bel materiale,
non so lo per giudicare della città di_ Popone, ma d_el!~
colonia romana medesima; imperciocche _sem~~a a ?101 ~1u
naturnlo che il Patriarca abbia voluto ristabilire l antw~
città propria, la colonia aquilejese, e ~e aveva punto fisso nella chiesa posta sul terreno che Il camp1dogho aveva a capo delln città, e ne aveva indicazioni nelle traccie romane non cancellate del tutto. Il porlo artifiziale
antico di Aquileja coi canali non fu tolto da Attila, nè <ln
disalveazione di acque, il campidoglio, i canali indicano
il sito più propizio a città da rinnovarsi. Il secolo XI non
era talo da inspirare le piante di città altrimenti improntandole cl,e ali' antico, era secolo piuttosto come nitri e
molti a quello successivi, ed a noi Yicini da non credere che alla
distribuzione di città debba soprainlcniiere sapienza, dn erodere anzi cho In distribuzione di cillù sia opera del caso. Comunque sia ln cosa, la pianta, o piuttosto la circonvallazione della città di l'oppone, sarà materiale di bel
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giovamento. Noi raccomandiamo al pubblico I' imprendìmcnto del sig. Ferrante che riguarda città tutlog-iorno
compresa nel Litorale, e di tanta importanza; e riportiamo
il manifesto eh' egli ha divulgato.

La Carica di Capodistria Nicolò Bembo con Lell.a
24 giugno i 753 accompagnava la Terminazione del suo
predecessore Enrico Dandolo sopra Comune e Fondaco,
approvata dal Senato con Ducale Fra ncesco Loredan ·I 2
nei
antecedente maggio, onde fosse pubblicata ed cseauita
0
suoi olto capitoli, cioè:

PIANI E MEMORIE
delf antica Basilica di

AQUILE.TA
non che

del Campanile, chiesa e Battisterio dei Pagani
PROGRAMMA DI ASSOCIAZIONE.
Eccitato da parecchi a pubblicare i piani
dcli' antica Basilica di A11uileja, ed i capo-lavori
che trovansi nella medesima, da me rilevati sopra luogo e disegnati ; non esitai a farlo nella
certezza di offerire cosa grata agli Archeologhi
ed agli artisti, coli' aggiungervi analogo testo ilI ustrato per quanto importa il loro pregio tecnico-storico sulla forma ed Antichità.
II solo nome di questi classici monumenti basta per raccomanJarli alla pubblica intelligenza, ed
i o ne antecipo i più vivi sentimenti di gratitudine
ai colti e cortesi, che mi onoreranno del loro nome, accertandoli che non sarà da me ommesso
ogoi sforzo, perchè l'opera riesca interessante.
Viene questa divisa in 24 tavole compresa
una pianta dell' antica città secondo la circonvallazione assegnata dal Patriarca Popone nel!' anno
mille simo corredata d'importanti annotazioni.
Sarà pubblicata in puntate mensili di tre tavole ognuna, ed ogni tavola con fondo tinteggiato
al prezzo di car. 16 pari a ceni. 80, e semplice
senza fondo car. 13 pari a cent. 65.
li testo uscirà in un sol fascicolo, ed importerà il valore d' una sola puntata.

1. Che non si po lesse· fabbricare o far rislauri, senza
il beneplacito della Carica di Capodistria, e ciò preYie le
perizi e, e gl' incanti :

2. Che non si potesse affittar le rendile del Comune, ed in particolare i forni, senza previa delibera al più
offerente.
3. Che i concorrenti alle Cari che di Cancelliere, Camerlengo, Quadernier, Cass ier, e Fondachieri dovesser o

prima della loro ballotlazione giurar a mani del pubblico
Rapp,·esentante nella Sala del Consiglio, di esercitare la
loro Carica in persona, fuori di patto e in teliigenza con
alcuno; e nel giorno dopo anche i Giudici giurare, che
farebbero adempire agli eletti i propri doveri, in pena di
immediata priyazione della Carica, e di esser puniti di
spergiuro.
4. Che nelle Cariche di Cassiere, Fondac hieri, e
Quadernicr fos se esclusa la parentela sino al lerzo grado inclusivo, in pena ai Conservatori alle Legg i, che avessero ciò sorpassato di D.ti 50.
5. Che il Cancellier e, Camerlingo, Giudici, Sindaco,
Cassier, Quadernier, e Fon<lachieri avessero un anno di
contumacia, e che i due Cattaveri fo ssero sempr e di differente fami glia.
6. Che gl' intaccatori del Fond aco e del Comune
non potessero eser citar e alcuna Carica sino a che non

avessero risarcita la Cassa.
7. Che i Giu dici e Sind aco dovessero perfettam ente
saper leggere e scrivere, in pena, oltre la nullità di qn;i-lunque elezione in contrario, cli D.li 50 alli Conservato ri
alle Leggi, e Cancelliere.
8. Che non si potesse sovertire i voti con pane,
vino e dan ari, com' era turpissimo uso, sotto pena di
esser eccettuato dalla ballotl.azione, e di pagare D.ti 100;
e quel Conservator alle Leggi che vi avesse aderito, soggetto a sei mesi di prig ione, oltre la privazione dal Consilio per cinque anni.
2. La Carica rii Raspo Lorenzo Contarini con Lett.a
13 settembre 1753 rimetteva il suo Proclama approvato
dal Senato, col quale a preservazione dei boschi lutti
della Provincia, ed a sostegno del commercio, giacchè
TRIESTE li 4 Marzo 1852.
fa cile riscontravasi la produzione delle legna da fuo co in
tigni sua situazione, bandiva intieramente <la tutla la ProGAETANO FERRANTE
vincia le Capre tanto nostrane, accresciute eccedentei. r. lng. 71res,o la Direzione del/e pub. cost. mente in allora, fquanto quelle provenienti dagli esteri
conterminanti confini, come gravemente dannose pel loro
venefico morso, onde i germogli e le tenere piante non
andass ero pit\ soggette a deperimento. Il qual ordine ve&LClfllll PODEST&' VElllETI
niva anche in seguito più volte energicamente ri petuto.
Tale bando fu mantenuto dai posteriori Governi, e
DI ROVIGI\JO
vi esistono molti ordini in proposito, mentre spesso spesso
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
veniva inlranta questa benefica dispositiva, che preservarn
dai dillrni non solamente i bos chi, ma ben anco gli oli(Continuazioo e) .
veti. E in questi giorni (marzo 1852) pure usciva l'a,·1753-54. Giacomo Piero Zorzi q. Carlo. (Suo in- viso da questo Comune per impulso dell' I. R. Capitanato
gresso li 10 giugno 1753).
Dist., non potersi tenere che una sola Capra per proprio
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HSO e con molto riserbo, o se più, in luogo appRrtato e

IUEMPITURA.
ben custodito, e sempre però verso permesso di detta
. . Al 1703. Nota_ delìe _Fami!l"lie e Numero dei CitlaCapitanale Autorità.
3. La sudd.a . Carica con Lett.a 23 novembre 1753 dnn eh questo Cons1gho d1 anm 20 in su - fatta il I
·
ricercarn qneslo Podestà di far intimare·agli Esattori della ottobre 1703.
Famiglia Brionese
N.
4
Cnrratadn, di_ saldare l' iutiero loro debito per il 1. del
Burla. .
5
susseguente d1cemb. secondo la nota che o-li acchiudeva
Bichiacchi
1
dalla quale rilernsi che Rovigno pagaya p;r l'anno 1753
Basilisco.
10
1. 1664. 10. Non so poi s~ tale cifra era fissa o variaBello
.
.
bile.
1
Calucci .
2
4. La stessa Carica in data 16 lu o-lio 1754 rimetCoslantini
9
teva Proclama in 24 capitoli unitar:;ente ai Catastici
Caenazzo
18
dei boschi per la buona custodia, preserYazio ne ed auGioia.
5
mento dei_ medes_in:ii, eh' erano pur troppo (come in preLeonardis
2
sente, resi Iangmd1 e pregmd1cati da tante punibili abiQuarantotto
-18
tuale privale licenze, ruinose al più importante interesse
Pesce
pubblico, (e privalo).
o
Segala
18
5. Con Ducale Francesco Loredan f 8 luo-lio 1754
Sponza
74
significavasi al Zorzi, che non poteva sotto pe;a di nulVescovi
32
lità esser fatta da questa Carica alcuna deliber~zione di
qualunque dazio o rendita senza il consenso come di praN. 199
tica ed approvazione della primaria Autorità della ProAl 1410. dopo ragione) e ben tenuta. La forma
vincia, e senza quella difinitiva del Senato.
6. La Carica di Capodistria Piero Dolfin con Lett.a della stessa, fabbricala sopra un lastrone naturale di piet'.a, _rappresenta una croce romana: l'altare è di pietra :
19 agosto 1754 partecipava la dichiarazione del Senato
che . volev~ che li Sop~acomiti, ed altri direttori dei pub~ ai piedi 1I 1625 ; epoca certamente di questo altare menbhc1 Legm, avendo bisogno di legna dei boschi della tre la chiesa dev' essere di più vecchia data con 'altare
Provincia, . dovessero _Prima intendersi coi rispettivi Rap- di legno. In questa Chiesa si canta la messa nel secondo
prese~tanll, a_c~10cche da questi fossero assegnati quei giorno delle rogazioni, e vi è ogni an110 grande concorso
terrem bosch!Yl, che credessero opportuni al loro provi- di gente, e molta divozione. Il tragitto sopra tutto della
processione dal!' una ali' altra riva è spettacolo commosionale bisogno.
7. La predetta Carica di Raspo con .L~tt.a 13 set- vente, solenne.
Al 1439. dopo Valalla). Non sussistono che le mutembre 1754 accompagnava Proclama dei 18 antecedente
gi ugno relativo alla massima di estendere un esalto e le- ra ed in buono stato; e sopra l'architrave della porla
sta
scolpita
la seguente iscrizione:
gale . Catasti~o d_i lutti i ruolini, valcbe, e squeri della
Pro\'lncia, giacche _la loro. sussistenza per legge statutaSANCTE IOANNES EVANGELISTA
ria doveva venire m segmto dalla somministrazione del
ORA PRO NOBIS.
legname dei boschi descritti nel nuovo generale Catastico
MDCXXXIX.
degli stess! (V. l'antecedente n. 4.), e perciò invitava queQuesto millesimo fa ritenere, che in quell'epoca f
sto. Po desta a raccogliere tutte quelle note, che in pro- ristaurala,
posito fossero presentate dai proprietari onde poler elaborare il divisato Catastico.
'
8.. La predeUa Carica di Capodistria per ordine del
Riempitura.
Senato m Pregadi 7 settembre 1754 con Proclama 22
Appresso Grute,·o 475. 5, secondo che trovo neldetto, onde togliere i molti e vari abusi eh' eransi introdotti dalla sregolata libertà dei sudditi comandava non !' Appendice del Furlanetto al Lessico di Forcellini, avvi:
dove'.si esegui:e in seguito. alcuna boia,' breve o patente,
D. M.
r escritto, citaz10ne, momtor10, o altra carta di qualsivoL. TITII L. F
glia natura, proveniente di fuori, se prima ·non fosse stata
PVPINIA MACRI
come di legge presentata al Senato per la sua revisione
VI. VIR. DECVRJON. LAVDE
ed approvazione, in pena di nullità dell'esecuzione e di
POMPEIA
quel castigo che meritato avesse la qualità del co~traffaA conforma del mio asserto nel N. ti .mo dell'Istria,
cente, e la gravità della trasgressione.
·
a. c. contro l'opinione di Mon. Bertoli; cioè che nelle Iscrizioni notavansi ·partitamente il luogo originario del(Continua).
!' individuo (PVPINJA Tribù) e quello in cui esercitava
egli il suo particolare uffizio (LAVDE POMPEIA Lodi,
G. B. Vatta.
città).
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porto che dicono Buso, pel quale si entra nella laguna,
potendo progredire per vie lluviatili. Nè questo portoBuso (che noi preferiremmo udirlo più nobilmente chiaNè Trieste nè Daino sono collocale nell'intimo seno mato coli' antico nome di Anfura) non è la sola apertura
dell'Adriatico, come solitamente uei tempi odierni si va che mette alla laguna; vi ha l'altra fra Anfora e Gmdo,
ripetendo; ma intimo seno è quello che sta Ira Grado ed anzi fra S. Pietro d'oro e Grado, la quale è di tale moil Tagliamento, e che nella forma sua a semicerchio sem- mento che i Romani vi alzarono alta torre per ricono •
bra invitare i navigli a prendervi stazione. Del quale scimento notturno e diurno, ed in questi ultimi anni la
nostro giudizio ecco le ragioni. L'Adriatico sebbene Borsa di Trieste provvedeva alla conservazione di camtutto acqua e da per tutto libero al movimento di barche, panile che sta isolalo, senza chiesa, senza campane. Per
ha una linea di navigazione la quale per effetto di fisi- qneste due bocche, che dicono porti, si ha accesso nella
che condizioni è più sicuramente frequentata. Questa li- laguna di Grado (senza dire dell'altra che ha nome di
nea .non è alla spiaggia d'Italia, spiaggia scarsa di l'ilorgo), e la laguna ha isolette e canali profondissimi,
acque, ove non è riconos cibile per la depressione delle così che migliore e più sicura stazione di navi non può ~
terre, pressochè tutta importuosa, quindi esposta a gra- desid erarsi, e ciò cui natura non provvide l1 arte favissimi pericoli. Questa linea di navigazione non è nel cilmente può supplire. Nè quindi fa meraviglia se gli anmezzo dell'Adriatico ; è alle spioggie dalmatiche e d i- tichi ebbero in tanto conto Aquileja, se i Veneti secondi
striane le quali coperta da scogli ed isole offrono fre- . nel comporsi a stato, fecero capo in Grado, ed i dogi vi
'luenti e sicurissimi canali; profonde le acque così che a presero stanza; se Grado ed Aquileja attrassero l' attenbreve distanza dalla spiaggia puossi navigare con tutta zione dei Veneti secontli, ben prima che Venezia e .Pasicurezza, coronate le spiaggie di monti e colli mai celati da dova e Treviso. Che se avYenne tale cangiamento da
vaporazioni naturali, di rado da nebbie, spiaggie .quindi preferire Venezia • Grado, altre cause ebbero prevalenza
facilmente riconoscibili; dappertutto porti ampli, sicuri, di fa- che non le fisiche altitudini; lo ristabilimento di Aquilecile entrata; frequente il vento da terra al mare, così ja occupò le menti anche nel secolo passato.
Questo che noi diciamo estremo seno dell' Adriatiche in ogni 24. ore può dirsi periodica · una brezza che
viene -dal monte ; la bora medesima è propizia al movi- co, gli antichi (intendiamo parlare dei Romani, troppo ignari
essendo
delle cose precedenti) disposero a . grandioso
mento lungo la spiaggia.
Questa linea di navigazione corre dall'ingresso del stabilimento. In Aquileja trasportarono nel 180 avanti l'era
golfo lungo le spiaggie dalmatiche ed istriane in dire- nostra numerosa colonia che conformarono a città preezione tale che naturalmente e direttamente conduce al minente e dominante, antemuràle d'Italia, briglia dei monseno fra Grado ed il Tagliamento; la diversione a Trie- tanari Carni e Giapidi; fondarono emporio di commercio
ste è di(ficoll ala da fisiche condizioni. lmperciocchè il fra le provincie cisdanubiane, e quelle d'oltre Adriatico
seno di Trieste non solo è nella dirazione della bora, ma ed Egeo e Mediterraneo, così che in Aquileja conveniessendo collocato troppo sotto le alpi, , e dal diversorio vano Vindelici, Norici e Pannonii, dalle rive del Danubio
di queste ove nasce la bora, fino alla linea al di là del- tra Regensburg e Bada, conYenivano quelli dell'Asia mila quale la bora solitamente si conforma a vento, essen- nore, della Siria, d'ell' Egitto, di Barberia; fondarono flotdo la distanza tale che abbraccia tutto il golfo di Trie- ta da guerra, staccata nel 105 dopo G. C. dalla flotta
ste, ne viene che in questo seno la bora è troppo fre- Ravennate. Cosi che noi crediamo avere avuto lo stabiquentemente bufera, e pel repentino precipitare dall'alto limento romano tre parli distinte, l'una la città nella
al basso, e pel tratto insufficiente a far sì che il vento quale si concentravano gli interessi di governo e milisi stenda. Non è importuoso questo seno dal lato di le- tari, l'altra l'emporio che trattava le cose di commercio,
vante, ma la furia del vento è tale che debbansi piutto- la terza la flotta o classe che intendeva alle cose di masto cercare porti ali' estremità o fuori del golfo ; l'al- re, non soltanto di guerra, ma di trasporto ; la prima e
tra spiaggia è bassa ed importuosa così che le disgrazie la terza con giurisdizioni distinte, la seconda soggetta alla
prima, La città era veramente nella colonia di Aquileja,
di mare toccano per Io più ad essa.
La linea · di navigazione dell'Adriatico proseguita l'emporio era appendice immediatamente congiunta alla
nella direzione diretta dinanzi il golfo di Trieste non è città, · 1a classe aveva stanza nelle lagune e nelle isole;
soggetta a tali difficoltà ed impedimenti, e conduce a quel ma_. fac~va capo, eome sospettiamo, nel sito che dicono
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Belvedere su terreno che toccava al mare, o piuttosto
alla Jaa m:a ed alla cillà per terra ferma continuata.
Aquil~ja stava sul fiume Natisone, il quale, accolte le acque del Turro, scendeva da Ruda e Villa
Vicentina (che a\" eva nome di Campomarzo) per letto regolato dall' ar•e or abbandonato, fino alle mura dal lato
d' oriente della colonia, anzi che della città, e scorrendo
lungo il lato a mezzogiorno della colonia, andava al Montone, da questo per canale mantenuto con arte fino a S.
Pietro d'oro. Dal!' emporio di Aquileja correva canale
manufatto che metteva al porto Buso. Altro canale più breve
faceva testa ali' Anfora per traverso, la quale trav ersata
da una parie metteva da un lato l'Anfora in comunicazione
colla Natissa, dall' al tro apriva nav igazione lluviatile minore con Terzo ; dal Buso era per l' Aussa aperta navigazione media con Cerviniano. La colonia era tutta circo ndata da canali, altri certamente ve ne erano e frequenti
nel!' emporio ; fors e v' era am pio bacino fra la testa del1' Anfora ed Aquileja.
Quella frazione di Aquileja che noi amiamo di dire
Classe, aveva suo capo in Belvedere, abbracciando terreno
murato non inferiore per dimensione al terreno della colonia, quasi accampamento; a questo facevano appendice:
un' isola si prossima che oggi vi è congiunta, la quale
dicono l'isola Centen m·o, nome che ricorda i teutonarii o fabbricatori di vesti ordinarie per le flotte - forse su quell'isola
era la fabbrica di vele e corde; l'isola Domine, l'isola
di Gorgo, l'altra di Volpera: tutte crediamo destinate ad
opificii della classe, a stazione di militi, e ne prendiamo
argomento dal sito detto di S. Marco presso a Belvedere,
ove tradiz ione narra, che il santo evangelista approdasse,
e s tesse qualche tempo, certamente a spargere il santo
Vangelo fr a gli artieri della fl otta; chè il santo seme fruttificò dapprima fra le classi più umili.
Le isole di Barbana, di S. Pietro in cielo d'oro, di
S. Giuliano erano dedicate al culto. Di S. Pietro è noto
che foss e ad Apolline Beleno, cui erano specialmente devoti gli Aquilejesi; delle altre è ignoto. Pe rò è lecito sospettare che in Barbana fossevi tempio a Nettuno, se vale
l' argomentazione che la devozione mantenuta dai battellanti e gon do lieri Venezi_ani fino a questi ultimi tempi,
fosse surrogazione di culto v.e ro e pio, a culto bugiardo,
nello stesso terreno; come vediamo dappertutto essere
aYVenuto coi templi antichi, e citeremo per tutti Roma,
centro della cristianità, nella quale la chiesa di Ara
coeli è sul terreno del I.empio di Giove Capito-

lino.
Tutti i canali della laguna erano porto, ed in questi crediamo prendessero stazione i navigli maggiori, e
quelli che non volevano montare fino ad Aquileja: l' indicarli non è opera a cui possiamo accingerci. A presidio della laguna stava Grado, castello che noi crediamo
coetaneo allo s,·iluppo delle cose di mare, cas tello che
,·egliava sul golfo, e stava facilmente in comunicazione
d.i segnali colla serie dei Castellieri d' Istria.
Aquileja nel suo complesso sian in contatto di vie,
superiori ad ogni elogio, l'una che da Concordia ed Altino veniva alla colonia, e dura in parte tuttora; altra che
diritta metteva ad Udine, a Gemona, passava il Monte
Croce e metteva al Danubio superiore; altra andava a
Yiruno della Carintia; altra a Lubiana, a Cilli, a Pettau, a

Carnunto a Tauruno; altra_ alla Bassina e Macedonia, a
Cos:!ntmopoh; altra a_ Triesw, a Pola, a Zara, a Salona
e pm i~nanzi;_ ~lire divergenti da questi grandi filoni che
ammettiamo di mdicare, e tutte facendo capo in Aquileja
univansi alla grande via di mare.
Molto fu detto, molto fu dubitato in quanto ali' area
che teneva l' antica città. La quale sebbene rasa al suolo
per_ cause _che diremo brevemente, sebb ene mancante di
antiche chiese, pure lascia indizi suffi cienti per ri conoscerlo, cosi che non sarebbe erculea falica lo ris tabilire
a disegno l'antica ci ttà. Noi non annojeremo i lettori collo
spi e_gare per quali vie veniamo a risultati, chè abbastanza
abbiamo par ecchie volte toccato ciò; diremo soltanto i
risultati.
La città complessiva d' Aquilej a giungeva sulla grande
spina della stràda Udinese, da Santo Stefano, a S. Martino della Beligna, dalla testatadell' Anfora àllo stradone
che da Strafonara in linea r etta scende alla la guna· così
che l'un lato misura 1750 passi romani, l' altro 2500 ·
la superficie misura 4,375,000 passi rom ani quadrati. '
La colonia aveva precisamente le misure di un accampamento romano, uno dei lati di 450, l'altro di 470 passi,
così che la superficie era di passi romani 211,500, capace a contenere 40,000 abitan ti; al primo impianto deJla
colonia ve ne erano 17,000, aumentati tredici anni più
tardi di 1500 fami glie, cioè 7500, così che numerò dal
primo nascere 24,500 abitanti. La colonia era la vigesima parte deJla città; ciò che noi appelliamo Classe, ossia il recinto della Beligna, era in sup erfi cie eguale aJla
colonia; così che tan ta superficie autorizza a credere
600,000 g li abitanti di Aquilej a. Che se alla città debbansi aggiungere altre due miglia qu adr ate di terreni ai
lati del!' Anlora, la superficie sarebbe 7,250,000 p. r., ossia
di 2960 jugeri austriaci, pari a 7 miglia e d '/• da 75 la
grado. Così sarebbe vera la tradizione registrata dal
Candido e da altri ancora, che Aquileja avesse 12 miglia
di ambito, che taluno estese fino a dieciotlo, aggiun gendovi il tratto fra Aquileja e Belv edere. Nè molte investigazioni ci vorrebbero per convertire in certezza queste
calcolazioni. A compimento di questo sbozzo di Aquileja aggiungeremo le pinete che devono essere state
maggiori che non la rada di Centenaro.
Noi pensiamo che questa disposizione di Aquileja
venisse pre parata da Trajano, il quale assegnò propria
flotta alla Venezia ed Istria colla stazione in Grado, e
ristaurò edifizi; venisse completata da Adriano che gli
·Aquilejesi chiamarono restitutore e conditore della loro
città, ed in onore del quale alzarono l' Adrianeo. Noi siamo bene persuasi che non tutto quest' ambito fosse cinto
di mura, ma crediamo altresi che le mura della colonia
non fossero le sole, e vi fosse altra cinta, alzata forse da
Adriano della quale ci parve vedere avanzo correre par alle lo ' ed a breve distanza dall'intestatura traversale
dell'Anfora ; queste mura si dicono di un miglio per ogni lato;
cosi che la colonia sarebbe stata la quarta parte della città
_propria; il che va bene. Dell'antica città potemmo ri conoscere le parli che siamo per· dire, e comincieremo dalla
colonia nella quale stava il campidoglio nel sito più elevato, quadrilatero, il lato maggiore del quale misurava
230 passi romani, il ·minore 92, scompartito in tre aree;
due laterali quadrate di passi 8464, l'una media di passi
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4232; sull' area ove ora sia il duomo, cd era il palazzo pa-triarcale, sorgevano i templi delle divinità capitoline ; l'altro era l' aree che così collocavasì nell'asse centrale della
colonia e tùlla la dominava. Forse il lalo maggiore del
capitolio va raccorciato d' alquanto, allungato il minore;
ferma però la superficie indicala.
A' piedi del capitolio coli' asse longitudinale parallela ali' asse longitudinale del capitolio, era il foro, ora
occupato da orti e casipole e case, che pensiamo essere
slalo lungo 90 passi, largo 30, così che la superficie sarebbe stata di 2700 passi; ripartilo in foro patrizio ed in
foro pleb,eo, il patrizio dovrebbe essere stato dal lato di
settentrione. li foro sarebbe stato sulla via maggiore
che da S. Stefano meltendo alla Belinia forma l' asse
longitudinale della città; sul foro s'alzavano pubblici edifizi, l'uno dei quaii a ponente del foro era basilica civile, o piutloslo palazzo dei Cesari, seppure questo palazzo non abbia a cercarsi a melà delle mura della colonia dal lato di ponente, di prospetto all'Anfora sull'asse
traversale , così che l' aree formasse un capo, il palazzo
l'altro, La colonia era scomparlita mediante vie, le più
inlerse canlisi ad angoli relli, regola deile quali erano i
due grandi assi indicati l'uno della via dall' aree all'Anfora, l'altro della via da S. Stefano a Belinia.

La parte murata della città di Aquileja stava per estensione
alla colonia nella proporzione da tre ad uno, conservando la
proporzione anche altrove serbata, nel piantare colonia in
mezzo a città già esistente. Era questa la città soggetta, la
città della plebe urbana non già governala da magistrati
propri, ma Prefellura con Magistrato dato. Cosa.singolare;
•nche quando Aquileja era scaduta al basso, nei tempi intorno il secolo XVI, tre erano le giurisdizioni in Aquileja;
il Capitolo che l'aveva nel Campidoglio che poi diss ero PalJa Crucis, il Comune che l'aveva entro la città, il capilano
che l'aveva fuori, ed alla giurisdizione di questi spellava
anche la piazza di S. Giovanni sulla quale aveva palazzo. La
quale chiesa di S. Giovanni leslè venduta e diroccata, di cevasi S. Giovanni in Foro, vi si leggeva frammento a lettere
cubitali
ed era plebanale; preziosa concordanza delle instituzioni ecclesiastiche colle civili;· <lacchè nella colonia il solo capitolo aveva cura di anime.
Quale specie di foro fosse questo noi sappiamo. In questa città plebea devonsi cercare il teatro, l'anfiteatro, il
quale ultimo diede la pietra al campanile odierno, e propriamente noi collocheremmo il teatro sulla strada che
mette a Santo Stefano, l'anfiteatro nel quartiere di
S. Giovanni in Foro. Fu detto da antico autore che
Aquileja avesse circo: noi non respingiamo assolutamento la presenza di un circo, però temiamo che con qu ella voce abbiasi voluto indicare l'anfiteatro. Altre parli precipue di città sono le necropoli certamente poste alle parli eslreme del caseggiato. Vi ha località che dicono Colombara, dai dintorni della quale molte lapidi furono traile,
e quesla voce ricorda i Colombarii; cimitero antico cristiano v'era alla Belinia, altro crediamo fosse a S. Siefano; altro ve n' era intorno la chiesa dei SS. Felice e
Forlunalo prossima al Campidoglio, e questo riten iamo
fosse il più antico e più nobile, quello cioè della colonia.

FORUM,

Classe formava corpo da sè, e vi risiedeva li Prefetto della flotta.
V' era acqua condotta che cominciava ad incanalarsi
fra Sacilello e Mortesin correndo in linea rella fino a
Zucarina fra Terzo e S. Stefano per tre miglia (romane),
poi lungo la slrada di Udine per altre miglia tre, così
che la lunghezza importava 6000 passi romani. Fino alle
mura della colonia l'acqua scorreva per doppio canale
sovra muro doppio che dicevano e dicono il muro gemino, fatto doppio per necessità di condurre doppia massa
d'acqua. Un castello d'acqua v' era certamente, e lo dice-

vano il muro forato.
Nell'interno della colonia un ramo dell' aquedollo
correva traversalmente e sopra arco passarn alla Chiesa
di S. Felice e Fortunato; altro ramo correva alla piazza
di S. Giovanni. Jl'ia _questo, pensiamo noi, non era l' unico aquedolto di Aquileja.
Gravi difficoltà vengo no poste al riconoscimento
della distribuzione del!' antica Aquileja dal grande mo vimento avvenuto nelle lapidi, dalla distruzione dc!Ie al!liche chiese, dalia circostanza che posta Aquileja in distanza rilevante dai monti, essa fu ed è continuamente
cava di mattoni e di pietre, meno di marmi perchè sconosciuta l' ulilizzazione di qu esti o perché meno frequente
l' uso nei tempi moderni. Ed è perciò che le colonne di
granito sono assai più frequenti in Aquileja che non altre pietre calcari; più fr equenti le tavo le marmor~e che
non massi di marmo. La cit tà ,·enne rovesciata al suolo
da Attila nel 452; ma le rò,ine odierne di Aquileja non
sono le rovine lasciate da Attila; né la morte che dura
sì lungamente fu data ad Aquileja da Attila. Le città non
traggono vita dagli edifizi materiali; qu es ti anzi sono il
prodotto di vitalità che in altri elementi de,·e riconoscersi,
ed è perciò che in tutti i tempi ed antichi e moderni le
cillà distrutte per impeto feroce, o per incendii, si rinnovarono ben tosto: il popolo medesimo se spento, si
ricompone. Di Aquileja è noto che i più degli abitanti
fuggirono. L' impeto di Attila fu momentaneo ; le terre, i
fondi, le tombe, le care rimembranze, il navilio resta vano ai fuggiti; ed Aquileja poteva ricomporsi, e riparare .
guasti con quei mezzi medesimi pei quali surse1
grande e doviziosa. Quasi cent'anni dopo la sovversione per mano di Atlila, Giustiniano imperatore la diceva "massima fra le ciltà d' Occidente.; nel qual dire, seppur si volesse ravvisare esagerazione, certamente non
potrebbe volersi ignorata da Giustiniano la distruzione
totale di tanta città, avvenuta ceni' anni prima; i patriarchi avevano ripreso stanza in Aquileja, dalla quale fuggirono nel 568, alla calata dei Longobardi. Il regno dei
quali crediamo sia stato fatale ad Aquileja, perchè alle
distruzioni di guerra, alla fuga degli abilanli seguì governo costante, durato ducent' anni, ostile ai latini; perchè,
cadule le provincie danubiane in condizione bassa di governo e di civiltà, ogni commercio con Italia e con oltremare fu tolto; percbè altre città nell' Adrialico mantenevano vivi i movimenti mercantili quali i tempi conce, devano, con altre regioni che non le Danubiane ; così
che Aquileja perì esinanita mancando di forze ,·itali, e
quando ebbe possibilità di risorgere, allra città, e potente,
a,~eva già preso il di lei posto, quasi figlia che a,•ea rac1 colto l' eredità mater,,a.

I

92
La quale opinione. ha ~onferm_a·Mgli st~ssi materiali di Aquileja impercwcche le lap1d1 che s1 traggono
dal suolo nell' i;1terno della colonia non potrebbero esservi
mai state in origine, perché il più di esse sono cippi sepolcrali,
arelle yotive, lapidi monumentali, confusamente accatastate • ciò che autorizza a credere che, rifatta la città,
dopo 'i! royescio vi si adoperassero come materiali da
muro, le pietre dei sepolcri che dappertutto sono numerose, e le arelle. Abbiamo detto che _in Aquileja manca
la pietra, e vi aggiungiamo che il materiale più frequente
erano i mattoni. Questa rinnovazione di città non è dei
tempi di Popone del 1000 circa, il quale, mosso dalle antiche tradizioni, non calcolò che la Yitalità d' Aquileja non
veniYa dal numero delle case, e quel suo ordinamento,
certamente di qualche risultato di confronto al precedente
squallore, fu un pio desiderio yuoto di effetto di confronto all'antica splendida condizione; il timone di nave
fu sempre stromento ignoto alla mano di chi tiene il pastorale.
A riconoscere la distribuzione dell'antica città, gioyerebbero, il lapidario Aquilejese, le carte e i diplomi del
medio tempo e dell'antichità, un piano che contenga anche le ondulazioni e le altezze del terreno, qualche sondazione a trivella, le tradizioni, i nomi dei predii; nè
questa sarebbe opera dispendiosa o lunga, od opera 0ziosa. Imperciocchè sarebbe guida ottima agli scaYi, se
mai dovessero farsi scavi, se mai i monumenti dell' antica città, che fu a Roma seconda in Italia, che fu la
nona delle città dell'Impero romano, doYessero cessare
di essere materiale ignorato da fabbrica o merce di speculazione.
Or che abbiamo detto della ciltà, diremo dell' agro
Aquilejese, il quale per latitudine stendevasi dal Tagliamento al Turro, per longitudine dal mare a l\Iels ed a
Tricesimo fra Gemona ed Udine; agro amplissimo che
ad occhio giudichiam@ corrispondere a 585 miglia romane
quadrate, da 75 al grado.
L' agro colonico di Aquileja misurava in superficie
188,110 jugeri, pari a miglia 230, comprese nelle
585 miglia sovradette. L'agro colonico pensiamo che
fosse compatto in unico corpo, di forma quadrilunga, seguendo la Yia di Udine che ne formaYa spina, per modo
che Yeniva a situarsi ai due lati della strada da Aquileja
fino ad Udine pel lungo, dal Turro a linea che da
Ognano per l\lortegliano e Corgnolo correva a San
Giorgio di Nogaro, così che in tale punto era il confine fra la Colonia di Aquileja e l'agro di condizione pr?vinciale dei Veneti, Nort apparleneya ali' Agro
AqmleJese quanto stava fra il Turro ed i monti ali' Isonzo, che era agro della colonia dei Forogiuliesi,
il qnale agro per lunga slriscia attraYerso il Vallone di
Duino veniva alla laguna del Timavo; nè yi apparteneva
Monfalcone , nel quale riconosciamo antico Municipio, umile
ma pure municipio, sebbene dipendente.
Queste cose, che in Yero sono troppe, abbiamo voluto premettere a ciò che notammo scorrendo il mare e
la terra di quella regione; in giornate propizie perchè
libere dalle solite cure, brevi perchè stemperata pioggia
ci impedì migliori investigazioni. E dapprima diremo come
Grado conservi memoria e traccia di antico castello, quadrato di forma, di 250 passi per ogni lato; così che la

superficie misurava soltanto 62,500 passi, seppure la formà
era quadrata o non piuttosto bislunga; perciò non fa
rneraYiglia se gli Aquilejesi fuggenti dovettero cercare
altre isole a loro riparo temporaneo. Restano ancora lapidi romane a Grado, _e molti~sime furono altroye portate,
nelle quali memorie eh solclat, certamente a presidio -del
Castello, __e di offici_i e mansioni . marittime; ma le leggende pm frequenti sono ne, pav1menll delle chiese, scritte
a mosaico. Vuolsi che la chiesa più antica di Grado sia
S. ~Iaria, la quale si mostra edificata con materiali di
altri templi intorno il 541, però con disposizione di basilica; anzi è questa la chiesa che manifesta la posizione

e comunic_azione dei pastofori, che in altri edifizi sono
incerte. E piccola quale al castello si addice, ricca di
colonne marmoree che il tempo logora, e sta veramente
sulla linea centrale del castello, nel lato che g·uarda terraforma. Qua tiro anni dopo l' ecci~io di Aquileja, il patriarca S. Niceta aveva alzato temp10 a S. Eufemia, diYenuto poi basilica patriarcale, per cui è cl1iaro il motiyo
pel quale la chiesa madre dell'Arcidiocesi non fu intitolata alla B. V. Assunta. Questa basilica che ebbe porticato
dinanzi, battistero ottagono ai lati, fu fatta patriarcale da
Elia nel 579 e ristaurata; nel pavimento a mosaico si leggono memorie di classiarii, e di un Clarissimo uomo
memorie certamente poste fra il 456 ed il 579.
'
Altre chiese sorgevano in questo torno di tempo,
quella della Belinia nel 485, quella di !Jarbana nel 582,
quella di S. Pietro in cielo d'oro nel 579, ed essendo
patriarca Macedonio dopo il 541 quella di S. Giovanni
Evangelista, quella di S. Vitale con confessione di martiri
e catacombe, quelle di S. Pellegrino e di S. Agata in
Grado. Le quali edificazioni essendo avvenute dopo le distruzioni di Attila mostrano come gli Aquilejesi si tenessero lontani da Aquileja per altre cause che non per estremo di miseria o per mancanza di popolo, e di go-

verno.
La chiesa di S. Eufemia è degna di essere studiata, perchè, cli <lata certa, è testimonianza dello stato dell'arte eùificatoria; i materiali sono marmi e cotli, di altre
fabbriche di tempi migliori. L' altar maggiore dura. ancora
isolato con bell' antipendìo del secolo XV, con ciborio
rifatto, del quale però le colonne sono antiche. ]\fa non
integramente antica è la sedia patriarcale, perchè contro
ùso coperta; ma la pietra che le fa cielo, le colonne che
la sostengono mostrano chiaramente che quella apparteneva ad altro: queste erano di septo che chiudeva all'ingiro il coro dinanzi ali' altare. Dura un ambone, che però
è di tempi più bassi, e dislocato per ridurlo a pulpito.
Bella custodia vi ha per leg·no !!ella Santa Croce; di li·•
bri un solo nè antico nè sano, la cui copertura a lamine
dorate ricorda tempi antichi. Questa chiesa, i cui prelati vivono nella dignità dei Patriarchi di Venezia, che
già erano Primati di Dalmazia, ed avevano chiese in Costantinopoli; questa chiesa nella quale sedettero a concilio il patriarca Elia con tanti vescovi, che ebbe dolorosa
celebrità nella storia ecclesiastica pel notissimo scisma
dei tre capitoli, è ora parocchia di arcivescovato che cento anni sono si dubitava se mai potesse sorgere; delle
tante chiese altre ne ingoj0 il mare, . altre il tempo, altre
i cangiati pensieri.
La nayigazione da Grado ad Aquileja è per canale
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tortuoso, profondo · assai nella laguna, di poca aqua fra
terra. Altro era l'antico, il quale sembra corresse diritto
dal ~Jontone a S. Pietro d' Oro. Il quale Montone sembra
essere s.talo il punto da cui Ire canali partivansi, l' uno
n S. Pietro, l' altro a Morgo, il terzo per S. Giuliano a
porto Anfora; siccome da Grado partivansi du e, diretti
l' uno al Belveder e, l' altro a Barbana. In tulle le lagune

dal Timavo a Ravenna si trovano traccie di antichi canali
per mezzo ai bassi fondi, che l'arte manteneva: il mare,
le correnti cangiano spesso qu es ti canali. Pel canale odierno; il quale dal Montone ad Aquileja conserva il nome di

Natissa, scorreva il fiume Natisonc, or deviato da natura che
lo fa versare nell'Isonzo, ed ha allontanato l'Isonzo medesimo

dalle lagune di Monfalcone, ove altra volta si scaricava.
La Nalissa continua lungo le mura dell'antica coloni a, pérò ha comunicazione coli' Anfora per la testata
di ques ta che ha nome dal fiumicello Attis; anzi il trailo di canale fra l' es tremità del!' Anfora e dell a Natissa
ha nome di Traghetto, nel qu ale ri co nosciamo il trajectus
degli antichi, anzi che il traghetto dei moderni.
L'Anfora dura ancora canale ed ha la profondità di
11 piedi austriaci d' aqua, ed altri cinque di melma, così
che l'antica profond ità può dirsi essere stata di 16 pie,1i ; la larghezza odierna è di piedi 80 austriaci pari ad
87 pied i romani ; però noi sospettiamo c he oggidì sia ristretto e che la larghezza sia stata di cento piedi roma11i o venti passi. Corre in linea perfe ttamente r etta per
Ire miglia abbondanti (romane) e correva già retto per

miglia cinque, poi curvaya a quarto di cerchio per altre
due miglia giungendo al porto Buso, ove usci va al mare
a breve distanza dal canale, di che da Montone veniva
per S. Giuli ano. Noi pensiamo che il canale di S. Giulia-

no avesse nome di Anfora minore, l' aJtro di Anfora magg iore, quello pei picco1i navigli, questo pei maggiori.
Così la lezione di VII miglia che si trova in Plinio come
distanza fra Aquileja ed il mare, è lezione sincera anzi
che <1nella di Xli, ripetuta in qualche edizion e, e so tto
mare deve intendersi il mare aperto 1ion la laguna, il

mare navigabile, non il canale d' aqua sebbene salsa. Dicono che le arginature del!' Anfora fossero in antico murate, anz i dicono a marmo, e selciato il fondo, ciò che

noi preferiamo c1·edere; però l'arginatura arrivava a tre
miglia ed un terzo, misurando dalla traversata dell' Altis;
ed è dovuto a questa solida arginatura se l'Anfora durò

fino ai nostri giorni, ed alla mancanza . d' argine se più
ollre il canale è alterato.
Noi pensi amo che l'Anfora per canale più ristretto
progredisse nella direzione attraversand o la ciLtà, costeg-

giando la colonia.
Fra la linea dell'Attis ed una muraglia in qualche parte
visibile che corre parallela ali' Allis in distanza di 200 passi

porto o p_iuttosto dars ena (<lacchè i canali della laguna
sono . 111111 porto) per cui ebbe celebrità Aquileja moembus et Porlo celeberrima - come can tò Ausonio?
Se così fos se non esiteremmo a collocare l' emporio fra
le mura occidentali della colonia ed il porto, e ten er e la
piazza di S. Giovanni co me il Foro mercatorio di Aquileja.
Il nom e solo di Aquileja basta a suscitare desiderio di raccolte delle cose che vi si rinvengo no, e deviando dalle indicazioni topografiche, alle quali saremo
per ritorn are, fermeremo il piede entro recinti ove s i
cus todisco no antichità. Non azzardammo porre il piede
entro quel cortile, in angolo de l quale sta un edifizio,
costr utto a stall a di cavalli da monta, con pietre scritte
e scelte, dispo ste a modo bizzarro e stolto così, che per
mo' di dire, al tron co di soldato r omano si sovrappose
t-esta di vesco,'o, si posero estremità di donna per re-

stituire statua compfota; così che

r insieme

riesce ine-

splicabile ed incredibile. "Ci dissero clie quelle pietre non
fossero di privata r agione, nè co n privato danaro ivi poste, venute poi non sa ppiam o per quale modo in privata pro prietà; ci dissero che abbia q ualcuno desiderio di farn e aquisto e di recarl e al trove, collocand ole in
più decente, e ragionevole mostra, così che non sembri
più dileggio fatto alla veneranda antichità, al profondo sapere delle arti antiche, le qu ali possono e devono essere

incitamen_to e modello ai viventi che vagano fra bizzarrie
del gusto odierno.
Ben miglior allegr ezza ci r ecò la r aecolta del sig.
Vincenzo Zandonati, l'autore della Guida di Aquileja la
quale sebbene incipiente ha tali e tante cose da appagare;
lapidi scritte cioè, e sculte, tro nchi e teste di s tatue,
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marmi e pietre, bronzi, cammei, . monete, vetri, pastiglie,
piombi, te rre colte, lateri zi scritti; le quali raccolte hanno
vi ta dalla g entile pre ,·enienza del possessore.
Fra le cose degne di cenno particolare vedute in
questa raccolta Zandona ti diam o posto distinto ai pesi in

llr_onzo. Sono otto di numero conformati .a mo' di ,,aselli,
l'uno dei quali sta entro l' altro come ancora si usano
co uformarn per pesi minori di bilancie. Sono dì bronzo,
lavorati al torno, circolari, in fo rma di vaso, dei quali il
maggiore ha di diametro nella parte superiore sei oncie
e mezza romane, nl!ll' infe riore tre e ·mezze, alto tre,
ornato il mass imo esternamente di bei !imbelli nella

parle infel'iù re e superiore. Il vaso magg·iore, e l' alt1;0
che immediatamimte segu·e a quello, banno ognun o due
manubri, che lasciati a sè ricadono sulle labbra dei vascoli , e che servono a:.l alzare con mano i vascoli stessi ; il vascolo mag·giore per mala sorte è privo <l'uno; sembra
poi che manchino dne vascoli minori, così che in tutto
sarebbero stati dicci. E se qu este cos,e non mancassero,
sarebbe la collezione de i pesi perfetta dalle di eci libbre

romani, vi ha terreno quadrilatero di form a, in proporzione da

co me vedremo, sino ad una oncia; seppure non vi erano

200 a 500, della su perficie .di 100,000 passi, sì depresso anche di confronto al terreno circostante, che l' aqua del
mare lo co prirebbe nelle colmale, se per artifizi non venisse ten uta lontana. Sareb be mai questo il porto di Pilo
(porto del molo diremmo oggidì) interrato àlla testa
dcli' Anfora, quel porto che anc or durava intorno al 1000,
che aveva ali' intorno sta7iioni o magaz zini, e che . i Veneziani, padroni delle làgun e, potevano chiudere a piacimento, e lo fecero talvolta impedendone l'accesso ?-- quel

anche frnzioni minori. Ma è soltanto nostro sospetto che

i vascoli fossero dieci per le ragi oni clie dire!TIO in progresso. Ques ti pesi sono opera certamente entro il primo
secolo, pregiatissima per gusto e mod~ di e$ecuzione;
furono trnvati tutti collocati l' nno entro l'altro in terren o che deve essere s tato umid o; la parte esterna dol vascolo maggiore è ossidata fo rtemente.
Avutane licenza dal ge ntilissimo proprietario, ci
demmo a rintracciare leggende, che la troppa ruggine

I
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nascondeva, e che il proprietario, impedito da malore,
e da poco possessore di quel bellissimo monumento del]' antichità, voleva appena fare a migliore agio. Ci accorgemmo che ogni va_so nella parte esterna portava, lettere
di ottime forme, diligentemente mtaghate, ed altri segm,
r iempiuto poi il vacuo con argento saldatovi mediante
,netallo più ignobile. L'ossidazione del bronzo schizzò

EXAC AD

u
.,,

,

A dir vero non vedemmo fra la C e la A un punto, e ci parve vedere fra la A e la D nella parte inferiore una striscia che le unisse;' ma questa striscia segnerebbe lettera interpolata, una L 'p, e., mentre la sola forma
dei caratteri basta ad attestare che non era quello il tempo delle lettere interpolate, delle quali nessuna traccia in
tutti gli altri vasi; quanto al punto la ruggine può nasconderlo ad ogni esame; ma il ci pare dovuto.
Noi leggiamo X cioè dieci libbre di peso, poi
EXACTVM ( sicilicet pondus) AD · CASTORIS · TEMPLVM - cioè a dire, verificato il peso col modello di
pubblica autorità che stava depositato nel tempio di Castore. Il Fabretti aveva veduto (p. 527) un peso colla

EXA • AD

III

Il N. 4 ha

li

CASTO

e pesa oncie 26 cioè a dire due libbre due oncie .
. I\ N. 5 ha:

EX AD

I

li,.

C,\S'l'OR

_/

leggenda EXA · AD · CASTO. I Romani che sì bene regolarono la cosa pubblica, avevano provveduto per la sicurezza dei traffici coi pesi modello, che collocavansi o
nel Campidoglio, od in qualche tempio, siccome apprendesi da altri pesi segnati; costume di depositare i modelli nelle chiese che non è straniero nel medio tempo
in questa provincia d'Istria. Pesalo questo peso alla libbra
farmaceuti ca di dodici oncie oggidì usata, diede a risultato 130 oncie, cioè a dire dieci libbre, dieci oncie. Gli
ornamenti che stanno ai lati del segno X non crediamo
abbiano significato alcuno.
Il Vasco numero 2 porta esternamente all' ingiro

CASTO

pesa oncie 13 cioè una libbra ed un'oncia pari a 26 lotti
della libbra viennese.

CAS'ro

Il N, 6 ha:
EX

nella quale la
oncie 6'f. .

S

A

S

CAS

segna Sernis cioè mezza ìibbra ; pesa

Il N. 7 ha:

CASTO

e pesa libbre 39 cioè a dire tre libbre tre oncie

EX AD

X

i:
~ ,:_
~Jr, V~/

cosi che di due lettere fu raccorciata la leggenda del
Yaso N. 1, l'ultima dell' EXAC e del CASTOR; vedremo
come vadano nei vasi successivi a raccorciarsi ancora.
Crediamo inutile di ripetere il significalo della leggenda ;
il V in mezzo agli ornamenti ò il numero delle libbre.
Pesato alla bilancia farmaceutica diede a risultato 65 oncie, cioè a dire cinque libbre cinque oncie.
11 N. 3 ha segnato ali' ingiro nell'esterno

EXA . AD

fuori dei solchi l' argento, del quole rimase qualche rlcbole traccia; nè le lettere metalli che furono rinvenute
Noi distingueremo i vasi coi numeri dall' uno all'otto·
dando il numero uno al massimo, il numero otto al mi~
nimo.
Il vaso N. i. ha al di fuori le seguenti lettere e
segni:

EX A : :

CAS

nella quale i quattro punti segnano quattro oncie romane, pesa quattro oncie e tre ottavi:

Il N, 8 ha

EX ••• CA
i tre punti segnano tre oncie, il peso è di tre oncie cd
un ottavo.

Abbiamo fatto confronto fra questi pesi con altri
della stessa raccolta Zandonati. Uno di bronzo in forma
di uovo troncato in ambe le estremità porta intarsiati in
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argento
N. 6.

segni

"

f

~ : - ed ha l'identico peso col

Un disco in bronzo di forma ottagona sul quale sono
grafite le lettere Hl N, ha lo stesso peso che il N. 8. Altro
in marmo nero, della forma di uovo troncato, colle lettere
grafite VIS, pesa oncie farmace~tiche 2 '!. . scarse, cosi
che corrisponderebbe a due oncie, due oncie precise ro~
mane ha un altro peso di pietra della stessa raccolta che
porta inciso il segno Il. M_olti~simi pesi romani di piet~a
abbiamo veduto e presso Il s1g. Zandonat1, e nel battistero, e per le vie, e nei muri, e n~i cortili d~i :miei e
fra i rottami nessuno segnato, molti con segm d1 attaccato manubrio in metallo; non azzardammo fare confronti
perchè scheggiati o mancanti, ne vidimo anche in pietre
nobili.
,.
Abbiamo fatto confronti fra i vascoli medesimi; i
numeri 2, 3, 4, pesano quanto il N. 1, se vi si aggiunga il
peso approssimativo del manubrio mancante, i N.ri 3 e 4
quanto il N. 2, i N.ri 4 e 5 quanto il N. 3.
Tutti gli otto vasi pesano 265 oncie romane, alle
quali aggiungendo il vascolo di 2 oncie, quello di una
oncia e le frazioni di un'oncia, che calcoliamo del peso
di du'e oncie, avremmo 226 oncie, cioè XXIIS _22 1/ 2 oncie romane, come quello di tutto intero il complesso dei
pesi, e ciò appunto ci fe' sospettare che mancassero i
vascoli per le frazioni inferiori alle tre oncie; ma nol
diamo che per sospetto.
Fra le lapidi scegliamo quella che riparò in Casa
Zandonali mentre a lui non ancor apparteneva, e vi fu
murata da un D. Zannini, quasi ad auspicio delle future
raccolte; la ripetiamo, perchè in aliri la leggemmo scorretta.
ANINIA • M • F · MAGNA · ET
SEIA·IONIS·ET·CORNELIA·EPHYRE
MAGISTRAE · B • D
PORTICVM • RESTITVERVNT • ET
AEDICVLAM · FONIONIS

È quella stessa Seia figlia di Jone che da sè sola
faceva dono
letto:

a Marte Fonione, come altrove abbiamo

A~ CAESILIO• A· F • VEL
p
ACASTINO ·P
liii VIRO · IVREDIC
Q Q
REIP

SV AE

• AMANTIS SIMO

1

MVNICIP ·.ET· IN_COL · IN·SOLACIVM
All!SSI · OPTIM~: ' ET-PRAESTANTlSSIMI • CIV

.

LOCVS • DATVS • DECRETO '" DECVRIQNVM
È di persona cara ai cittadini ed agli abitanti per
l'amore mostrato al cornuti\ di Aquileja; è di monumento
d'onore alzato a persona Jl!runta, in luogo assegnato dai
~ecurioni. Le cariche sostenute furono di Quartuumviro,
e di Quinquennale o Censore, ed ebbe altro onore accennato colle sigle P. P. le quali preferiamo spiegare Patrono plebis vedendo che non i coloni od i cittadini, ma
i Municipes e gli Incolae alzavano il monumento. I caratteri sono del primo secolo i!t sul finire.
Su frammento di tavola marmorea leggemmo :"
B MACNE// I I/
TINOCEN/ I/ / /
DVCENAR/ / / / /
QVIVIXITAN 111
ETROMANV / / /
TVMPOSV//1/
DE SECVLO //
DEPOSI// 1/
SETEMBR /// / /
L'inscrizione intera leggesi nelli Wlener Jahrb'Uc!ter
sotto nome di certo Macrobio Xeygnucho Palatino Centenario; però non tutte le inscrizioni raccolte in quel!' opera
periodica sono di lezione vera.
Altra è pei servi di un Pattumio Giocondo padrone.
DEFVNCTIS

·SEl'\'f!S
FONIONI
S A° C R
SElAIONIS

M A

G

D·D
Bellissima tavola di pietra calcare vedemmo, lunga
non meno di 6 piedi austriaci, alta 3 e pollici dieci, con
belle lettere unciali, tratta nel 1851 da campo che dicono il Muro forato, creduto fontana versante, ma più
probabilmente castelletto di distribuzione d' aque,

PACTVMEI
IVCVNDI
NATALIS
AN· XXI
PROCVLV
AN· XVI
Su altro cippo alzata da Valerio Aristo Seviro Municipale (non Augustale) alla moglie Cornelia, più tardi
fu aggiunto il nome di Rna Valeria liberta di Saturnino
scrivendolo sotto il b . M . S della primitiva inscrizione.
Fu trnllà da terra in Fiumicello nel 1851.
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Su brandello tratto dal giardinetto del Zandonali
leggesi:

I

l

D · M ·

I

.

IILERIAE

.

s

'"·
'

1Hl{ :">10n i A

SATVRNIN \

A~ T O:\ l :-.; i

1L IB ·ARISTO· e L · I A F Me

I

\
CORNELIAE

"

.

però non è del!' Imperatore Antonino, bensì di tempi piu
lardi, indicali dalla rozzezza delle lettere.
Dall'antico cimitero della Belinia abbondantissima miniera in ogni tempo di lapidi cristiane fu tratto il marmo
su cui:

M · f,JB · HERMIONE

CRESCENS MARITVS
FLOREN'fIAE COl\IV
GI DVLCISSrn!AE
QV AE VIXI'.r ANNIS XXIII
DE J:11 PACE

VXORI · OPTUIAE
L · V AL.IVS
ARISTVS
IIII ·VIR · V · F

\

'

ed ai lati due colombe, simbolo cristiano.

Della stessa provenienza sono due altre egualmente

•

cristiane .

4:lalla Belinia proviene il frammento seguente, tratto

NDINA
)VERICVN
'11S' SEX
XX· QVI
FIOELIS
VEMSANTI
ANT
CI

certamente dall'antico cimitero cristiano.

//S QVI ANTETK\11//
EMH ETEPNA PETBE
NTQVORVMISPIPITVS
ACCEPTVS EST / /
TERVSVPS!CI / / i
FECEPVII / / / / / /
:Nella quale si vede usato il segno P non già in significato di Pi latino, ma di Ro greco.
CRESC (Figura) EN
TI
fcm.le NA

IANV A (Figura)
VS
masc.

Dalla piazza del Capitolo proviene altra in memoria
di donna ravennate.
AVR · FELICI
TAS · NAT · RA
BENNAS · QVE
VIXIT · A.'IN · XXIII.
I GEMELLVS
K· KARISSrnIE
Sul sostegno di tavola certamente data in ' <lono a
qualche falso nume leggesi :

e questa che mostra grafi te tre figure ravvolte in lungl1e
vesti:

RI

FL · AQILI
BVM

(Figura)
masc.

NVS SEVI
FECIT

Vedemmo un'arella ad Appollo Beleno.
BELINO
AVGVS
L· ANNIVS
FIDELIS
Su altra:
/ / DIPHL ILVS
// NI · AVARITIAE
I I T . AD
I I 'VENIT VALE

T · CASSIVS · T · F • FIRMVS
? · LEG

· VIIU · HISP · HH VIR·I·D

Su d'un cono marmoreo.
PRO · SALVTE
SVA • SVORVMQ

I I I I I

Ve ne ha una che accenna .ai R omulei.
OC • GERONIN ///
INDICIO IN SA I I
ROMVLEIS 1 / I / /
ORTVS · QV / / /

Su di un frammento che ricorda un soldato, il Centurione del quale era Marco Pedone, vi ha menzione della
città di Sestacio come luogo di suo domicilio, la quale
città era sulla spiaggia francese nel Mediterraneo fra
Mompe!licri e Narbona, e pensiamo sia il luogo medesimo
di Cette.

B ON!
ANN'òi
IN PAC'ij
XIIII KA4

TPTVMAEGE,
DOM SESTATIÒ
AN· XXV
7 • M · PEDONIS
Altre registriamo che sono di tempi pagani:
AQVILEIENS
VRSVLAE
C·L·lilETTIVS
EVARJ , TVS
GENER
T · GA VIVS · T · L
VRBANVS · V · F
SIBI · ET · SVIS
VOLTILIAE · ? · L
///IAIJI • CONIVGI
. PETICIA·L·L-CHELIDO
VOLTILIA·P·F.PAVLLA
L • L
L · M · Q · V · P · XVI

DOMITIAE · IVST
CN·DOMITIVS·HER}l

VARIVS FLORENTIVS Z(
NYSATI CONIVGI • QVE VIXIT
ANNIS XXIIHI-Vl·DIES·XVIII CVM
QVE M · VIXI · ANN• DVOS · M · Vl
DIES · Vlll · DECESS · Vl · ID· IVLI
IN PACE

FELIX PASCASIVS
VICSIT ANNOS
N · Vl · IN PACE
Frequentissimi sono in Aquileja i vasi cinerarii, che
vuotali adoperansi ad usi domestici, tutti di forma grezza
comechè destinati ad essere o inchiusi in cippo o sepolti in terra. Uno ve ne ha nella collezione Zandonati,
ed è l'unico che ci capitò sott'occhio, il quale ba leggenda:
C • LVCRETI
EXORATl
Sn labbro di vaso fittil e (non vi ha che il labbro)
leggemmo impresso in due luoghi:

D ·

EPMOC
ENOYC

M

I

SOTERID
COLLIBERT

ma la pasta è testimonio che la fabbrica è di altrove,
come di altrove sono due bellissimi vasetti trovati in Aquileja, provenienti dall'Italia bassa.

GLYCE//i//
PII SSIM

Su colti leggemmo i bolli:
PVLC///
I I

',

IN o e o I oi

1s ·

POMPON:

:co · KARISS'.
D

,........... _

D

f

cui fanno seguilo alcune cristiane:

/

L · M///

C · OPPI · VR / I
M · ALBI · MACR/ I
C · IVLI • AFRICANI
/; ORY
Q · PETIL
Belli sono i frammenti di vetri colorati, nei quali
gli strati di vari colori sono attaccati, non fusi insieme,
e saremmo per ritenerli manifattura d' altrove non
fidandoci delle masse di vetro fuso e grezzo vedute. Fra
i lavori statuarii loderemo una testa di Giano bifronte;
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taceremo dei bronzi perchè i pesi, di cui sopra parlammo,
ci distolgono dal toccare altro.
Il sig. Zandonali non solo raccoglie cose antiche,
ma altresì gli scritti di quelli che trattarono delle cose
friulane, sieno essi divulgati colle stampe, sieno tuttor manoscritti, e vedemmo nella libreria sua la seconda e terza
parte delle Antichità di Aquile}a del Bertoli, ed i Frammenti d' Aquile}a di Giov. Giuseppe Candido, ed altre
cose pregevoli. La gentilezza di lui avendoci permesso
di guardare entro quelle carte, e di farne uso, non taceremo di un vaso plumbeo che è altro esemplare di
quell'identico del l\Iuseo Bonacich di Trieste, nel quale la
cera, di cui è ricoperto, nasconde altre cose che il Bertoli manifesta. Il quale dopo avere parlato di un vaso di
stagno, avuto in Aquileja, con ali' ingiro le immagini dei
dodici Apostoli, due per ogni faccia, colla leggenda:
CREDO IN DEUì\I PATREJ\I OlUNIPOTEl\'TE~I
discorre così:
"Un' antica pisside di stagno di figura esagona, come quella che ha posto qui sopra, mi fu mandata non
ha guari dal sig. arciprete Bini, acciò io potessi anche
di quella farne registro. Questa è alquanto maggiore di
quella, ed ha il suo coperchio, di cui l'altra ne è priva.
I tre piedi che la sostengono sono fatti in forma di tre
leoni sedenti, ed un simile leone se ne sta parimenti
sedendo sul coperchio, in cui anche vedesi effigiato a
basso rilievo l' Arcangelo Gabriele che annuncia la B. 1\1
Vergine all' intorno sta scritto in lettere longobarde :.
t BOSETVS JIIE FECIT t AVE GRATIA PLENA DOMINVS
TECVì\I; ed al di dentro del coperchio o sia nel di lui
rovescio vedesi lavorato a basso rilievo il Salvatore confitto in croce in mezzo a. due figure e.b e se ne stanno
ritte in piedi e all'intorno vi sono scritti questi due versi
in caratteri come sopra:

CVlli SIS IN MENSA PRThIO DE PAVPERE PENSA
CVJII PASCIS EVM PASCIS Al\UCE DEVlll.
Nelle sei facciate esteriori di questo sacro tripode,
ove nel suddetto veggonsi i dodici Apostoli a due per
facciata, non vi è che un busto di santo per
ognuna, e tra questi ~- Pietro e S. Paolo, e gli altri
quattro mal possono riconoscersi. Questa pisside conservasi nella chiesa di Buja.
Lo stesso Bertoli parlando della pisside aquilejese
'
dopo fattane la descrizione, chiude colle parole :
"Avrà_ forse servito questo vasetto per saliera
a contener ti sale, che per più usi nelle chiese teneasi
in pronto e tuttavia tiensi •.
Varie cose ha il sig. Monari nel suo giardinetto.
Un'arella a Nemesi tratta dalle sue terre al ponte di S.
Felice.
NEME!'I
AVG · SACR
C .· TVRANIVS
SOZOMENVS
lllitl VIR·EX·VISV

altra alla Fortuna che crediamo
VARIA VENVSTA

fatta per voto da una

VARIA VENVS
FORTVN

V·S·L·M
. Vidi~o be)la tavola di marmo, la quale .se tratta
del c1m1ter10 dei SS. F_elice_ e Fortunato. come supponiamo, sarebbe bella testunomanza dell'antichità cristiana
d1 quella Necropoli.
AFRIS
MVNVS FECIT INTE
MANVS ET l\IATRIS / /
IV AE QVE VIXIT ANN PL MI XXlll , /
nIBNVIIDIXVIIll TSPONSATAFVI//
ANN Ili MEN Il DI XVI! DEPOSITA
DIE VII KAL DECEMB CONS AN
TONIO ET SYAGRIO VV CC IN
PACEM DIEM VENERIS SPONSVS
I 1// ER

I/ I RSPONSI

c

Questa leggenda fu posta nel!' annp

di nostra éra

382 ~entr~ e~ano co~soli in Occidente Flavio Anto~i?,P.'
Aframo Srngr10 Clar,ss,mz V.ri, anno memorabile ··pel
provvedimento preso da Graziano impera1ore contro i
troppi accattoni cacciando gli abili fra la milizia, gli schiavi al travaglio debito, ma più memorabile per il toglimento del!' ara e della statua della Vittoria dal Senato
romano; per l'aggiudicazione al fisc0 delle rendite destinate ai sa grifici ed ai pontefici, per la ri vocazione dei
privilegi goduti dai pontefici pagani e dalle Vestali; per
l' aggiudicazione al fisco degli stabili che venissero per
ultima volontà legati alle Vestali od ai templi pagani.
Nell'anno 382 era arcivescovo in Aquileja il Santo Cromazio, il quale l'anno precedente vi aveva tenuto concilio.
Memorabile mattone di modulo maggiore (un piede
rom. per uno e mezzo) vidimo presso il sig. Monari,
non impresso a martello, come di solito, ma grafito a
mano con punta di ferro, mentre il pastone era tenero,
avendosi cosi saggio indubbio del carattere a mano degli
antichi. li carattere è quadrato, con punti fra una lettera e l'altra, e sebbene lo scritto sia semplice bizzarria
del figulo, pure nasconde cosa da non prcterirsi. Ecco
la leggenda :

CAVE • MALVM · SI· NON
RASERIS • LATERES • DC
Sl·RASERIS·MINVS·MALVM·FORMIDANS

Il significato della quale voce radere pensiamo essere quale tuttogiorno nelle misure di granaglie si dice
rasare, togliere cioè con legno o ferro quel pastone che
eccede la forma (abbiamo veduto in Istria forme di pietra) con che il mattone ottiene la grossezza e la superficie dovuta. I mattoni conservano frequentemente le trac-
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rasatura fatte per il lungo. Se la DC indica seicome sembra, dovrebbe dirsi che uno schiavo aobbligo di rasarne 600, intendiamo in un giorno ;
facendone meno cadeva in castigo.
.
.
Intorno il nuovo palazzo del ~on_te Cassis vegg?ns~
accumulati assai avanzi dissotterrati d1 fresco, cap,telh
in marmo rocchi di colonne, un bellissimo torso in marmo
<li statua :naggiore del naturale _raffig~rante per~ona militare, cippi ed are, parte trovati sul s_1to medesimo, parte
in altra terra fuor le mura della colonia:
cie di
cenlo
vesse'
e che

D · M
KANIA • TJTI · LIBER
RESTITVTA
T · KAl(JO · T · L · MELIORI
CONIVGI PIENTISSIMO
T · KAl'iIVS · T · F: PRISCVS ·F
VIVI· FRCER
T · KA!\10 · CVPITO · COLL
T · !{ANIO · QVERNIONI · COL
IVLIAE · PHOE·AMICAE · OPTIMAE

L · COMINIO
MINERVIO
ANN. IX
COMINIA MATER
PIISSIMA

L·D
D

·

M

T · BADVSI
SABINI ANI
QVJ-VIX·ANN·V M·X
T·BADVSIVS·PAVL'N
FILIO · DVLCISSIM
L M·IN·FR·P·XXXXV
IN· AGR • P · L
Q · ETVVIVS
Q · LIB · FELIX
ET · CASSIA NICE
ET · L · OVIVS·PlUVATIAN
V • F · SIBI · ET
M·CLAVDIO · NICOSTRATO
ET · OVIAE · PRIMVLAE
AMICIS · BENEMERENT
H·M · H·N.S
M · PETRONIO

EPITYNCHAN
MARITO ·ET
M · PETRONIO
AGILI
FILIO
ANN · Vll • M • li
IVLIA · HELPIS
VIVA· FECIT
ET · SIBI

L • MEVI
L·F·STEL
PRIMI

SIBI • ET SVIS

L · M

IN·FR·P·XVJ
IN · AG · P · XVIII

APPVELIO
SYNHISTOR
CONSERVO
PIISSlb!O
D · AET
~I· VALER

PHILlPPVS
ET IVLIA
CON
Da sua terra fuor le mura vennero tratte due laggende, ora in Terzo; l'una appartiene agli ultimi tempi
della Repubblica od ai primi del Triumvirato d' Augusto,
la quale accenna a doppio porticato, ed a selciato fatto:

I Il I I I I I I I lii I I///

///'fICVM DVPL///
///0 · STERNENDAS ///
L'altra è in onore di Minerva.

MINERVE
AVG·SACR
L · FABIVS
QVELIANVS
EX· VOTO
L·D·D·D·
Dinanzi al Duomo vi ha antico battistero senza
tetto, e col piazzale aperto, ove ripararono vari pezzi di antichità, i quali, se la memoria non ci trae fuorvia, stavano,
non murati, in quel cortile ove è · la stalla pei cavalli da
monta, della quale poc'anzi abbiamo ricusato di parlare.
Vi stanno ammonticchiali o raccolti frantumi di ogni genere,
di marmo o pietre, letterati, sculli, laterizi, cippi ed are,
cose pagane e cristiane ed abbondevole copia di frantumi
di marmo per terrazzai, tutto in custodia del santese di
quella basilica.
Ripeteremo alcune iscrizioni:
MENO!/ / /
ATALANTE
' JNACHO / / /
ET· CA
7
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SES TIA
LINI · TR
//T-LIB·AVG

MINIANVS · ET·VRBICA
ORI · DATA • VIVI

STRATONICE
IVLIA NOl\'IY
ANNORVM XXVII M
SVM·OCTO·DIERVM·XVJ

SEX· SAMIARIS · SEX·L
ANDRONICVS
PISTOR · V · S • F

VXOR
RMORIBVS • EX
NO · AEREO · EFFI
NIS • MAR1i10REIS
E • VERVA · AQVA
TELLO · PVBLICO
O·ET · CAETERA · IN
ITQVE · OPVS
ONARJORVJ\1
T · ET · IN· TVITION
T · ITEM · PRAECE
MEMORIAM · MARI
ET· SVAE · HS · U· N •DEDIT

ISIGNA!

\~YB
~6\~

~~

Vedemmo altre lapidi scritte, di ;i!tre ,•enimmo a
conoscenza. Diroccandosi la chiesa di S. Giovanni al
Foro fu tratto grande sarcofago nel marzo 1852 su cui
VIBIAE·AQVILINAE · MATRI · OPT
TllRENTIA · T · FIL · VIBIANA
VI V A · FECI T · ET · S 1B I
e per entro tre scheletri bene riconoscibili. Se due ne
fossero stati vorremmo quasi dire che foss ero della madre e della figlia, la quale dispose anche a sè quell'arca,
e ne trarremmo argomento che S. Giovanni sussistesse fuori
della colonia; ma fu antico costume quello di profittare delle
arche altrui; e non è certo che quell'arca cui si sovrapposero
i muri della chiesa, non fosse stata ivi trasportata nei
tempi bassi, quantunque dovrebbe ciò negarsi a motivo
che la leggenda era intatta. Sulla stessa piazza nel
cortile della casa che già era del Capitano, vedemmo fra
molte anticaglie un frammento colle lettere MENERV AE in
caratteri che lo fanno dei tempi della repubblica, il quale
sta per uscire dal paese. Sull'angolo del palazzo vi ha
bella pigna in pietra dei tempi romani, con occhio sovrapposto di ferro, al quale legavansi i rei, e tosto ci
corse alla mente il pone,·e ad pignatn del più antico statuto di Trieste.
lvi pure vedemmo il frammento:

/I/ PINIVS
L · SERT

RVFV
SIBI · ET
EXORA
BLAS8IA
FAC
ET
Il Conte Cassis, ha bella raccolta in Monastero di
lapidi, note e provenienti dalla Raccolta del Canonico
Giandomenico Bertoli; di altre cose preziose diligentemente da lui raccolte hon possiamo tener parola, perchè
l'assenza di lui in quei giorni ci impedì di esperire la
sua gentilezza. Però notiamo due bolli su mattoni maggii;,ri;

IT!i'l:liP O fS!ffiW O IB!fil
l1 ° ®Ull1@W'IB W&@
O

cos
il quale non è già· di consolo, ma di serrn •" altro
conservo.

Qualche leggenda tolsimo
note in parte:

dai muri

delle

case,

OSSA
TERTIAE · CANI/1E
M • FRVTICIVS, · Q • F
altre raccolsimo alla Belini~, parte come lastre da panie,
parte murate:
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VETTIA · SEX · L
SALVTA
SEX·VETTIVS·ASTRAGA LVS
SEX · VETTIVS · DAMA
VIVI · FECERVN I'
PATRONAE
VETTIA · 7 · L · PRIMA
YETTIA · 7 L · SOPHE
VETTIA · i · L · AVCT A
YET'J'lA · 7 · L · POI IS
LIBERTIS LIBERTABV ~
EORVM
Ul·IN · PRO · P · XXV
IN · AGR · XXXII

lii NERATIYS
P·F
IEM

Q · Q · V · P · XYI

D

M

S

!1//!11/1/
EG!QVC/I
J:'i • FRO
P · XVI
IN · ACR
P · XXVI

L · nt
ATY,' I
CHARITON'.S
I~ FR · P · !VII
IN · AGR · P · IX
/ // VEL · GRA1'VS
/// CLEMENS
///DANYS PATER· F
Il duomo di Aquileja sorge sul terreno del!' antico
Capitolio, come il più delle antiche chiese matrici, edentro l'antico recinto stava il palazzo dei patriarchi ura
ridotto a campo siffattamente che del grandioso edifizio
durano soltanto due piloni in forma di colonne, formati
.li pietra calcare. Din anzi al Duomo e sull'asse longitu•linale ·di questo sta l'antico battistero detto dei pagani,
il quale si congiunge alla chiesa e meglio si congiungeva
in antico. Esistono pezzi dell'antica canonica, però sono
fuori del recinto del capitolio, dal quale erano separati
mediante torre che dicevano dell'orologio, oggidl del
tutto. demolita. La basilica ed il palazzo patriarcale occupavano tutta l'area che nell'antico capitolio era destinata ai templi delle divinità bugiarde, quella destinata ali ' aree è ora campo, e mostra tra·ccie di antiche mura, vi

ha qualche casolare e l'odierna casa parocchiale; il terreno medio è cimitero in mezzo al quale sorge la torre
campanaria. La basilica mostra gli avanzi di tre costruzioni, la più anti ca nella navata traversale, nell'abside,
nel martirio nella quale mostransi le arcate a tutto cerchio, gli archi non poggiati sui capitelli, ma su architrave
sovrapposto ai capiteHi, il vano degli archi maggiore in
altezza del semi cerch10, le colonne tolte da antichi edifizi, i capitelli non tutti della bella antichità, ma della
scadente; lo scurolo o marlirio semplice anzi umile assai, ed in tutto, se eccettuansi le dimensioni, somigliante
a quello unico che dura nell' !si.ria, a quello di Cittanova.
Per due scale lat1· rali vi si scende, nel centro sta l' arca
dei santi martiri ·in mezzo a colonne che reggono la
volta, il pavimento di marmi e pietre antiche scritte, dinnanzi alla to mba un altare; nel!' ambulacro intorno l' arca
pendono dalle volte antichi lampadarii che altravolta illuminavano tutto lo scurolo, le volte dipinte all'affresco.
Furto violento ha privato la basilica di antiche custodie
in argento, dei vasi sacri, nei quali certamente vi erano
pietre sculte di remota antichità. Si volle che Io scurolo
fos se il carcere dei Santi Ermagora e Fortunato; ma erroneamente.
V abside della basilica è l'antico, in mezzo vi stagenuina sedia marmorea episcopale; però il sacrario fu talmente cangiato nel secolo XVI che rimane sola la disposizione antica, con altare a doppia mensa.
Dura, secondo ri to antico, l' apertura per la quale si
guarda nello scurolo, però la forma è moderna. Le decorazioni di questo sacrario sono di bello stile, della scuola
italiana risorta nel secolo XVI; dinanzi al santuario si
riconosce ancora lo spazio occupato dal coro; niuna traccia
degli amboni, bensì dura in mezzo al coro I' altare isolato della Santa Croce, quale esisteva nella basilica di
Trieste ed in quella di Cittanova. Le navate laterali sono
rimodernate, in quella a diritta di chi guarda l' altar maggiore, vi ha septo antico non integro del tutto.
Opera di Popone, del secolo XI, sono le navate laterali ; e fu Popone che ampliò la basilica, forse allungandola per modo che venne tolto il cortile che supponiamo essere esistito fra battistero e basilica.
Cella rotonda marmorea vi ha nella navata a sinistra
del respiciente quasi tempietto nella chiesa stessa, destinato già ad o!;i santi, ed alle futl7ioni della settimana,
santa secondo rito aquilejese, fortunatamente conservata
anzi ristaurata. La navata mediana, come anche la trulla
bassa del centro, a sesto acuto, sono opera del Patri arca
Marquardo dei Ranùegg, il quale ristaurando la basilica
dai guasti di terremoto vi spese in sul finire del secolo
XIV da diecimila ducati, e fu sepolto sotto la trull a. I
materiali da muro sono tutti mattoni antichi, le colonne,
i capitelli tratti da antichi edifizi, i soffitti di legno, quelli
delle navate laterali, pian i a scompartimenti che dicono
ducale, quello della navata mediana a volta di più cerchi,
quale l' ha la basilica di Trieste, e l'hanno altre chiese
del secolo XIV. Nessun altare vi era nelle navate latera 'i,
vi stavano o vi a,Tebbero do,•uto stare ali' ingiro le arche dei patriarchi morti in odore di santità; nessun organo nella chiesa. Questa basilica nella quale risuonavano i canti di cinquanta canonici, nella quale i patriarchi
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pontificavano assistili da oltre venti ve~covi, con rito pro-:
prio, è ora non plebanale, ma parocchrnle soltanto, e d1
basilica non ha che il nome rinnovato, come crediamo, in
tempi recenti. La munificenza dcli' Augusto li'erdina11do
la fe' intorno il 1847 ristaurare, chè altrimenti troppo vasia al!' odierno popolo di Aquileja, avrebbe partecipato alla
sorte delle altre basiliche e chiese di questa un tempo
si celebrala città.
Dinanzi alla Basilica vi ha porticato, però non int,egro; ed in quello ,·eggonsi tombe, e più se ne vedevano, poste sovra terra, ora sminuite e tutte manoniesse.
Imperciocchè cessalo il patri arcato nel 1752, e venute le
novazioni dei tempi di Giuseppe JI, la scuola predominante
in allora non fu sufficientemente tenuta lontana dal clèro;
e rnnutc in disistima assai rose positi•e del culto, le antiche instiluzioni, le testimonianze degli ordinamenti
antichi durati per secoli, sembrarono ai novelli pensatori
ignoranze di tempi passati. Le tombe dei patriarchi vennero da mani, che in ogni tempo si dissero sacrileghe e
lo furono, profanate, aperte, spogliate; sostituite alle pietre
pregiale che le ricoprivano, allre vili senza nemmeno cur are le dimensioni; le pregiate andarono altrove: cosi che
della chiesa fondala dall'Evangelista S. Marco, tenuta viva
da lunga serie di santi patriarchi, della chiesa che fu la
prima in rango dopo la Madre romana, perfino le tombe
vennero manomesse. Ma dicasi a conforto, se conforto
è, che altrettanto avvenne delle tombe imperiali di Costantinopoli, allorquando i Crociati la presero, altrettanto
delle tombe degli imperatori germanici per opera di Francesi, altr~ttanlo delle tombe dei Reali di Francia in tempi
,,icini.
Il battistero della · Basilica era integro or sono settant' anni, e coperto ed usato; la semplicità di un peroco
occasionò contro sua volont à il crollo della volta · che il
ricopriva, cosi che oggidì è cortile ottagono scoperto;
dura la vasca esagona pel battesimo ad immersione; dello
colonne di granito che sostenevano il ciborio sono le più
rovesciale. Sembra che fosse 'di forma quadrata; gli angoli
risultanti dall'ottagono veni veno adoperati per spogliatorio, e
per riposi Iorio di arredi, siccome appunto era in Parenzo;
le pitture ali' affresco sono sparite e I' ambulacro di congiungimento fra ballislero ed il porticato dinanzi la chiesa
<lura tullora ed è a due piani con nicchie nella grossezza
dei muri, tulio a volte; però meglio varranno a mostrare
le tavole che sia per pubblicare il sig. Ferrante.
Questo battistero è anteriore alle costruzioni di Popone, ed è di tale importanza che meriterebbe di venire
conservalo diligentemente. Del palazzo patriarcale dissimo
non rimanere avanzi ali' infuori di due piloni rotondi.
Sappiano che il palazzo era di forma quadrilatera, il lato
maggiore era intorno a 30 tese viennesi lungo, il minore
20; la superficie occupata dal recinto del palazzo, 600;
l'area sortiva dalla fronte del campidoglio per occupare
parte di terreno fuori di questo. La muraglia esterna di
questo palazzo era tutta costruita a mattoni romani, alta
otto passi geomotrù:i, rivestila la maggiore di diciassette
arcale in pilastri sporgenti; le arcate giungevano fino al
colmo della muraglia, la quale senza cornice terminava in
merlature; nel pianterra v'era un corso· di finestre a sen,icerchio, una per arcata; altra serie di finestre era nel

piano superiore, non però in tutte le facciate. Il quarto
abitato dai Patriarchi credesi fosse nell'angolo che guarda
mezzogiorno e levante. I piloni che sussistono sono del1' altezza delle mura del palazzo, rimanevano per entro il
re~into e sembra che sosten_e?sero porticato di ingresso
prmc1pale dal lato della Basilica. Il palazzo racchiudeva
nel centro ampio cortile, chè l'area è troppo vasta per
e~sere tutta coperta da edifizio.
Della chiesa dei Santi Felice e Fortunato, la quale
era già a tre navi divise da colonne di antica costruzione
ed aveva campanile alto 12 tese viennesi, prossima alla
basilica, nessuna traccia, cosi che la chiesa materiale
sparì agli occhi d_ei vi venti del pari che il capitolo collegiato che vi risedeva. Dicono che i Santi, in cui
onore fu alzata, avessero ivi presso sofferto il martirio, e
noi pensiamo che fossero sepolti nell'antica Necropoli e
sul sepolcro venisse poi alzata la chiesa.
'
Dura peraltro un arco che noi giudichiamo di aquedotto, il quale dal campidoglio passava oltre il canale
che bagnava le mura dell'antica colonia.
Nessuna traccia della chiesetta dei SS. Ilario e Taziano, o dell'ospitale, la qual eguale per dimensioni al
battistero della Basilica aveva di battistero tutta la distribuzione. La presenza di due battisteri entro il recinto
della colonia non può certamente ascriversi come in altre città italiane alla presenza simultanea di due vescovi,
l'uno ariano voluto dai I ongobardi, l'altro cattolico, perché i doppii prelati v'erano per Aquileja, ma l'uno risiedeva in Grado, ed ivi avea basilica con quello che se le
pertiene. Noi abbiamo altro sospetto. La fede bandita per
primo in Classe, indi in S. Stefano, richiamò le persecuzionl, e la chiesa aquilejese fu oppressa ai tempi di Nerone nel 64, quando Ermagora e Fortunato e le quattro
vergini Aquilejesi diedero il sangue per la fede. Nel 276
Ilario vescovo e Taziano diacono ripigliarono a tutta
possa le predicazioni e conversioni, i quali nel 286 ebbero la corona del martirio, ventisei\' anni prima che la
chiesa cristiana avesse pace e libertà ; Ilario s' era fatto
apostolo in tempi che nel capitolio ostentavasi il trionfo
della superstizione pagana, ed è naturale che la chiesa
cristiana non potesse allora mostrarsi in pubblico. Sarebbe mai la chiesetta di S. Ilario la cappella ove amministravano il santo ballesimo ai novelli, in edifizio appositamente disposto, nei tempi in cui Aureliano (270) si
mostrava tollerante ai Cristiani? Che se così foss e, dovrebbe dirsi che in questo tempo il cristianesimo fosse
già penetralo nella colonia, la quale per le tradizioni, pel
-lucro che a lei ne veniva dai sacerdozi e dalle cariche
era la più restia ad adottare la buona novella. La semplicità della cappella quale il Berloli la segna nelle sue
Antichità aquilejesi, persuade a crederla costruita nel silenzio ; ed il disegno da lui dato fa credere che avesse
patito distruzione, per cui restò soltanto la parte inferiore delle muraglie. E quando surse la prima chiesa pubblica cristiana in Aquileja, e come a credersi anche il
battistero annessovi, questo ebbe il titolo dal santo vescovo il quale vi operò assiduamente, lasciato iL titolo
primitivo di S. Giovanni.
Nessuna traccia vi ha della chiesa che era insigne
collegiata di S. Stefano, nessuna di quella di S. Martino
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della Belinia; nessuna di S. Giovanni al Foro, nessuna di
altre chiese che certamente dovettero esistere numerose;
dura bensì il culto alle sante Vergini in quello stesso
sito ove sostennero il martirio. Questa distruzione si frequente in quest'ultimo secolo decorso, non degli edifizi
sacri soltanto ma e dei profani, ci avverte come la nudità
del terreno dcli' antica città (intendiamo di antichi edifizi)
non è dovuto lutto ed impeto di nemico in guerra, ma a
lento e continuo abbattere dell' uomo spinto da miseria
o da avarizia, da disperanza di condizione migliore, da
avversione alle cose antiche nata da ignoranza del pregio loro; spinto da genio di novità, o da migliore conYenienza.
Così vedemmo in paese ove la pietra ab bonda,
ove le cave erano aperte, atterrarsi un teatro bellissimo
per alzare forte mediocre, e per poco non atterrarsi un
anfiteatro, che i più caldi amatori dcli' antichità proponevano si trasportasse altrove, intendiamo di Pola; in Aquileja crediamo agisca potentemente la lontananza di materiale da fubbrica, mentre l'antico è pronto e dappertutto ove si picchii, la disperanza che Aquileja riviva, ed
oltre cause, che non vogliamo indicare. La colonia e
l'emporio dei Romani, la ciLtà dei patriarchi è cava di
pietre; si traggono dai palegi, dai templi, dagli anfiteatri,
o dalle chiese e dalle · tombe dei martiri; le opere materiali degli uomini sottostanno alla legge che ogni cosa
umana vuole distrutta; ma il soffio che Dio diede a sirn imagine alt' uomo, si manifesta nelle opere quantunque labili,
e di queste dovrebbero raccogliersi, a memoria ed ammaes tramento dei futuri, le impronte che lo manifestano,
lanto più se gli uomi·ni sortono dalle condizioni umili di
semoventi,. per sviluppare a vantaggio materiale e virtuale le forze del!' intelletto.
Aquileja non risorgerà nel!' antica condizione romana di emporio delle genti danubiane; il posto che ella
aveva è occupato oggidi da Trieste, sebbene le condizioni fisiche di questa sieno di gran lunga inferiori a
quelle di Aquilejà. Ma Aquileja potrebbe bene risorgerè
a mercato di tutto il Friuli, nei contatti per mare e versa vice; nell'annodarsi ai porti precipui di mare, Trieste
cioè e Venezia, e più oltre ancora, poichè da cosa nasce
cosa.
Le condizioni economiche di Aquileja è ben naturale che scadessero nei secoli passati, quando posta ali' estremità dcli' impero, aveva da ogni lato terre di altro
stato non propenso al rialzarsi di Aquileja, di là dal mare
terre di questo stato; il pensamento di fare d' Aquileja
un emporio goriziano -avrebbe avuto elementi sì scarsi da
mançare di ogni effetto, come anche avvenne. Ma oggidì
ampia provincia deHo stesso principe è dal mare alle Alpi
Carniche; le spiaggie ollre mare sono dello stesso principe; l'impulso a mutui contatti è da per tutto potente e
ricco di effetti.
Il timore della mal'aria è più timore che altro, perchè gli effetti sono facilmente vincibili e dappertutto ove il popolo, i caseggiati ed i fuochi si aumentano, dove le comodità della vita si uniscono a regime adatto di vita la mal'aria sparisce, prova questa medesima Aquileja e le città d'Istria e della laguna, Roma
mede&ima di altri tempi, proTa Venezia degli odierni. E

gli antichi osservarono quasi maraviglia dì Aquileja e di
Ravenna che sebbene poste in terreno paludoso, erano in
saluberrima condizione per le previdenze e per le opere
degli uomini, così che mentre ponevasi da poeta in derisione il navigare da Ostilia a Ravenna fra paludi e zanzare, in Ravenna si mandavano i gladiatori ad aquistare
per naturale influenza di clima le forze fisiche.
L' antica ci ttà di Aquileja giungeva dalla colonia
fino alla Belinia; poi la strada conduceva diretta a ciò
che noi chiamiamo Classe, o Belvedere; però dintorno
alle castra murate v'erano altre appendici, le quali abbracciavano ampio terreno trilatero, dalla punta e chiesetta di S. Marco alle odierne peschiere fra Belvedere e
Centenaro ; noi anzi propendiamo a credere che lutto
questo triangolo fosse in isola mediante canale artefatto,
come pensiamo che vi fosse comunicazione per strada
con l'isola di Gorgo. Classe colle isole pertinenti ed ali' ingiro era grandioso stabilimento marittimo : l'Anfora o
piuttosto le Anfore servirnno alla marina mercantile;
Classe serviva c, ,lle isole e con Grado medesimo alla
marina da guerra.
Ci venne detto che siensi trovate tombe numerose
sull'isola di Gorgo, però volgari; se . così fu, potrebbe facilmente collocarsi in Gorgo il sepolcreto dello stabilimento militare marittimo.
Dalt' altro lato sullo stradale verso Udine giungeva
l'antica cillà fino a S. Stefano. Poco fuori della porta
della colonia, all'angolo della via che viene da Monastero ci parve riconoscere sul terreno . la disposizione di
edifizio a semicerchio, che noi diremmo Teatro, e la posizione è propizia. Invano vi abbiamo cercato qualche
pielra già adoperata per gradino. E se quì stava il teatro, non è difficilff il riconoscere il sito ove stava l' anfiteatro; a noi sembra che sia stato fra S. Giovanni al
Foro, ed il ponte delle Vergini: a ponen.le del già palazzo del Capitano ne tocca immediatamente il cortile.
Così che dalla galleria superiore dell' Arena ove vi era
ambulacro, vedevasi il porto dei moli, il canale dell' Anfora, e quello della Natissa, le bocche di Buso, e di Morgo,
Ja laguna, i navigli, l'Adriatico, tutta Ja parte marina di
Aquileja; mentre dall'ambulacro superiore del teatro vedevasi la campagna a non molta dislanza, e la città
tutta, sottoposta.
Ci siamo estesi, quantunque per sommi capi, assai
più che non occorreva, sulla ricognizione dell' antica topografia di Aquilej a per due pii desideri i, l'uno perchè
possa essere non già guida ma incentivo ad ind agini
calcolate e ponderate, le quali possano essere indicazioni
a scavi da farsi, e pei giudizi sugli scavi già fatti , e sul
loro qualunque risultalo. li risultato crediamo che tornerebbe di vantaggio per gli ammaestramenti che darebbero al presente ed ali' avvenire, pel sussidio bellissimo
che darebbero alla storia del passato. Le pietre, le rovine parlano spesso più chiaro ali' intelligente che non le
parole di chi nell' espòrre piuttosto un giudizio suo che
altro, spesso non manifesta che la individuale intelligenza e , le personali vedute.
Di formare Museo in Aquileja non faremo proposta,
ma non possiamo tacere della necessità di avere chi

104
prenda conoscenza dell' accidentale rinvenimento di antichità, chi sia custode delle antichità, non diremo rinvenute, ma di quelle che per buona ventura non andarono
ancora disperse ed asporlble.
Usciremo di Aquileja per toccare di S. Canciano.
Canciano dell'Isonzo è terra che ogni cristiano deve calcare con rispetto ri cordando come su
quella sparsero il sangue loro in tesfononianza de_ll!. fede, Santo Gancio della gente senaton_a_de!(li . Amen romani Canciano e Cancianilla. I quali nl!rat1s1 m Monfalcone' allora municipio, vennero trascinali al tribunale di
AquiÌeja, e rimandati al domicilio, mentre per vi~ nn~
delle mule attaccate al cocchio cadea al suolo ne pote
rialzarsi, scesine i santi, ebbero sul terreno prossimo,
mozzo il capo.
Avevamo nelle annate precedenti di questo
giornaletto (V. 113 e 143) pubblicato un brano di
antica leggenda degna di fed e, che co_sì narrava l'o ccorso ; in S. Canciano udimmo la trad1z10ne concorde alla
leggenda e nel soffitto della chiesa, anche secondo t_radizione dipinto. Nacquero dubbiezze sul sito del martmo
sofferto per la significazione della voce Aquae Gradatae;
però nii abbiamo le tradizioni in tale estimazione da
prendere piuttosto in dubbiezza le cose dette contro. E
I' Aquae aradatae non e quivalgono per noi a Grado, ma ad
aque, lo sbarco delle quali era facilitato _dalla gra~ata che
equivale a ripa di approdo, il che conviene bemss1_mo a
S. Canciano in prossimità al quale, a Rondone v1 e approdo tuttogiorno . Noi ammettiamo che il luogo oggidì
detto S. Canciano avesse nome di Aquae Gradatae, come
altre borgate e città e castella eb bero nome proprio dalle
aque p. e. termali.
Nella cappella che dicono di S. Proto vidimo due
sarcofaahi l'uno di marmo greco senza ornamento colla
leggenda'

S.

Nè sarebbe eccedente il ritenere che le arche appunto perchè spoglie di ornamenti fossero altra
volta coperte con lamine d' argento a disegni, e ricoperte di sontuosi tappeti. La cappella di S. Proto sebbene
umile di forme, la riteniamo per mausoleo o piuttosto
stanza funebre.
Altra cappella vedemmo in luogo di acque sorgive,
che dicono della Santissima Trinità , ma che si manifesta
per battistero, come anche la tradizione lo ripete. Ha il
diametro di 11 piedi romani, è circolare a volta piena,
nel centroi del suolo ha apertura che las cia visibile l'aqua altra volta acco lta in ,·asca di battesimo per immersione.
Ci dissero che nell'interno fossero le pareti dipinte ali' affresco, con figure, delle quali potemmo aver notizia solo
di un S. Giovanni battezzatore ed in atto di battezzare; le
cancellarono di recente con bianchissima calce. La presenza di an tico battistero ad immersione è testimonianza
che S. Canciano fosse ·v era pieve, e nelle carte del medio tempo porta an che tal titolo; la sparizione delle pitture, l' incaminciatura delle muragli~ ci vietano di dare giudizio preciso sul tempo di costruzione, la quale è semplice assai; però lo riteniamo anteriore al 1200. Ci piace
notare come anche il battistero di Rovigno, lasciato il titolo antico, al pari di questo di S. Canciano, assumesse
quello della Santissima Trinità.
S. Canciano conserva assai testimonianze di antichità, sepolcri, rocchi di colonne, pietre s~ritte delle quali,
una sola ripeteremo (note le altre per ripetute stampe) a
motivo che la verseggiatura colle parti cancellate, può
offrire occasione a lezione r etta.

M · LICINIVS · M · F///1//
CELER · EQVO · PV/////,/

IN • MEMORIAM ·

:\'IARTYRI
PROTO
l'altro di pietra calcare, rozzo egualmente colla leggenda:
BEo\TISSlMO
MARTYRI
CHRISOGONO
ambedue le arche collocate sopra terra, quella di S. Proto
a sinistra di chi entra, quella di S. Grisogono a diritta,
nel modo appunto come collocavansi nelle chies_e antiche
le tombe dei Santi e dei Martiri, o nei mausolei le tombe di illustri.

'fipografia de l Lloyd Ausl-riaco.
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Canziano stava sopra strada che direttamente . ~enen•
do da Aquileja metteva a Monfalcone, della quale ora s1 e pe_r;
duta ogni traccia, dacchè le_ slra~e odier~e nelle tortuos1ta
manifestano essere d1 tempr assai poster10n.
.
.
Ed è questa la strada che da Monfalcone girato LI
seno di laguna sulla costa dei monti, veni~• al ponte ~el
'fim•vo, confine dell' Istria, indi a brev~ d_1st•n~a al Nm•
feo del Timavo, a Duino, a Prosecco, mdr a Tr1estc, dalla
quale città continuava fino a Pola; strada questa _che era
tutta litorale, continuazione di quella che da Altmo veniva a Concordia ed Aquileja.
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DEI FRAG~IENTI D' AQUILEJA
di Giot•. Giu,eppe Capodaglio.

SECOLO XVII.
{Da Al anoscrieto del Sig. Vincenzo Zandonati di Aquikja).

Libro I.
Della famosissima ciLtà di Aquileja i) che ora sollo a
poche e qua~i nulla di reliquie delle sue immense rovine giace miseramente sepolta, ho faticato la penna per
abbozzarne in qu esti pochi fogli il maravigl ioso prima, ma
poscia lagrimoso ritratto, o per meglio dire la tragica
scena dei suoi per un tempo gloriosi, ma finalmente funesti, e sempre deplorabili avvenimenti; di quella Aquileja dico, a cui fu degnamente assegnalo il nono luogo
fra tutte le più celebri ciLtà dell'Universo; di quella Aquileja che fu capo e metropoli di tutte le altre città
dell'antica Venezia; di quella Aquileja che fu madre feconda di tanti uomini martiri, che aver.do irrigato quel
suolo col lor o sangue innocente, or trionfanLi nel Cielo
fruis cono la gloria di viLa eterna; di quell a Aquileja che,
essendo stata fondata per antemurale e di fesa d' Itali a,
con infinita sua glori a più volte costantemente respinse
l' impeto delle genti oltramontane, · che a danni di questa
floridissim a provincia andav àno cospirando; di quella Aquileja che dopo Roma fu stimala la prima dell' Occidente,
e perciò detta seconda Rom a, anzichè nella vastità del
suo circuito, nella magnificenza dei tem pli, dei teatri,
nella sontuosità de' palagi e degli altri edifici, nel numero e nelle ricchezze degli abitanti, nel concorso e
nella frequenza de' popoli, e delle merci, emulando co n
la stessa Roma fu stimata meritevole sede de' Cesari, rnolti
dei quali fecero quivi lunga dimora, e come di lei ossequiosissima figlia diede non poche prove di fedeltà immemorabili con tro molle delle principali potenze di qu el
tempo. Di qu esta dunque l' origine, i progressi, e i successi fino alla di /ei caduta, che seguì l' anno di nostra

I

i) A. Ausonius in Catai. Urb. Nobil.
2) A. A. Jordanus Ep. Ravenn. lib. de reb. geticis.
Paulus Diacon. de gesl. Longobard. I. 2. c. 10.
id . Paul. loc. cii.
Gilb. Genebrid. Geograph. lib. 3. an. D.ni 3 2.
Jo. Candidus Comm. Aquil. lib. i.
Caesar Baronius Martyrolog. die 22 Junii, et 2 X.bris.
Ferdinand. Ughellus Ital. sacr. t. 5 etc.

salute 452, ho proposto di ·scriv ere succintamente, raccogliendo in ristretto quello di più notabile solo che da
diversi scrittori ho in tal proposito potuto ricavare ; riferirò poscia lo stato presente, e vi aggiungerò una serie
d' iscrizioni antiche che, ad onta della voracità del tempo
e degli anni, sono pur pervenute fino ali' età nostra, alcune delle quali si vedono in più luoghi di essa città, o
nei villaggi circostanti, ed altre quindi sono state altrove
in di\"ersi tempi trasferite.
Nella penultima regione d'Italia, che ora Friuli ovvero Patria del Friuli si dice 1) , ed anticame nte Ca rnia si
noma va 2), fuAquileja dai Romani edi fi cata perchè servisse
di propugnacolo ali' Italia contro il furore dei Barbari.
Altri giudicando più antichi i suo i principii, pensano, che
da questi fosse non edificata ma amplia ta so tto il Consolato di M. Bebio Tamfilo, o di P. Corn elio Lentulo l'anno dell' edificazione di Roma 573 (av. Cristo i 79) deducendo la colonia latina P. Corne-Jio Scipione Nasica,
C. Flaminio, e L. Manlio Accidino con 3000 fanti, ma
do' cavalieri non si trova espresso il numero 3). La situarono sopra le rive del fiume Natissa presso alle Lagune,
sei o sette miglia discosta dal Golfo Adriatico, e circa
altrettante dalle montagne della Giapidia4), che Qra Carso
si dice, sito certo per molti riguardi dei più degni e più
importanti che abbia l'Europa, e d' aria in quel tempo fuor
d' ogni credere salubre. La nominarono Aquileja dall'aquila insegua mila tare de' Romani 5), la quale questa città
usa fino al presente dorala in campo azzu rro 6); benchè
altri vogliono che così fosse denominata non dall' aquila,
ma dalla molliplicilà dell'acque che la bagnava no7), con il
comodo delle quali si navigava per le sue contrade 8) come
già si facern in Rarenua, ed oggidì si fa per quelle di
Venezia; ed altri scrivono eh' ella prendesse il nome dal
Trojano Aquilio llliese 9) asserendo qu es ti, eh' egli fosse
il suo primo fondatore 1162 anni avanti l'Incarnazione di N.
S., quando dopo la rovina di Troja egli passò con Antenore in queste parti.
i)
2)
3J
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Strabo lib. 5.
Jo. Candid. I. 1. Comm. Aquil.
T. Liv. I. 40 Rer. Romanar.
Vilruv. Pollio, de Architect. 1. 1. c. 4.
Jo. Cand. ibid.
M. Ani. Sabell. de Ani. Aquil. 1. 2.
F. Jac. Phil. de Berg. in suppi. Chronichor. I.
M. Ani. Sabell., !oc. cii.
Coritus hist. ut. per Fr. Jac. suprad.ict.
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Dalli suddetti Triumviri dunque che condussero la
colonia 1) fu diviso il territorio assegnandone a' pedoni 50
jugeri, a' centurioni 100, ed ai cavalieri 140 2).
Queste terre furono distinte in villoggi denominandoli dai nomi loro propri, ovvero da quei luoghi del La-

zio dai quali si erano partiti, come pure oggidì, ben eh è
corrottamente, vengono nominati. Fatta dunque tale divisione, si applicò ciascuno a far coltivar le sue terre, onde
in breve le resero floride e fertili di maniera, che ancora la città crebbe multo di fabbriche, di popolo, e di

ricchezze.

Ma premendo ciò a' popoli del!' Istria e della Dalmazia, che volentieri non vedevano la potenza Romana a
prender posto Così a loro · vicino, incominciarono a infestare il paese con varie incursioni, e con maggior ardore
di quello che per lo innanzi avevano fatto; nè avendo
per anche forze bastevoli a potervi resistere, gli abitanti
furono perciò soccorsi dai Romani, che incontanente 3) vi
spinsero a quesle parti A. Manlio console con sufficiente
esercito, e C. Furio uno dei duumviri navali çon alquanti
vascelli per mare: e dopo essere stati improvvisamente
fugati dai nemici ehe li sorpresero sopra il lago di Dobradò non lungi dal Timavo nella Giapidia, dove si erano
attendati ad oggetto di venire ad un conflitto campale, di

nuovo riuniti insieme bravamente li ruppero uccidendone
8000, e l'altra parte gloriosamente fugando. Ma la pri-

mavera susseguente, raccolto dagl' Istriani un grosso esercito di que' paesani 4), e dei popoli circonvicini, vennero
la seconda volta a froute coi Romani, i quali coraggiosamente combattendo, altri 4000 ne uccisero e posero il
rimanente in fuga disperata e confusa, e bene servendosi

di così vantaggiosi e felici erenti spinsero l' armi vit 1 oriose nell'Istria sotto la direzione ed il comando di C. Claudio Pulcro nuovo console. Quella regione in breve spazio
felicemente espugnarono con la morte di Epulone re della

medesima, e coll'eccidio di tre città, menandole in tal guisa
a loro malgrado soggette al clementissimo governo della
Romana Repubblica 5).
Liberati gli Aquilejesi dal!' incursioni e dal!' armi
degl' Istriani, e d' altre pubbliche cure, s' applicarono con
ogni studio a procurar di rendere la città più copiosa
d'abitanti, perciò destinarono oratori a Roma alcuni dei
suoi più nobili e più saggi cittadini, supplicando inslantemente il Senato a trovar modo di render più frequente
d' abitanti e più popolosa la città, nonchè la regione, onde
mosso questo dalle loro preghiere risolse di benignamente esaudirli mandando indi a poco una colonia 6 J di
1500 famiglie Romane, il che seguì sotto il consolato di
A. Ostilio Mancino, e di A. Attilio Serano l' anno della
edificazione di Roma 583. Di questa coionia furono dichiarati triumviri che la condussero T. Annio Losco, P.
Decio Sabulone, e M. Cornelio Cetego, onde e la città
e la regione ricevettero in tal guisa un considerabile accrescimento.

l) Tit. Liv lib. 40.

Allora, penso io, che dopo aver dato l' ultima mano

per meglio assicurarsi dalle invasioni degli stranieri allo
pubbliche mura della città, ed alle più necessarie f~rtifi-

cazioni solite usarsi in quei tempi, facessero

ghezza, per profondità maraviglioso, e capace d'ogni
grossa nave.
Nel medesimo tempo può credersi che fosse costrutto il famoso tempio di Apolline Beleno, in cui solevano concorrere i popoli della regione ed altri luoghi
vicini per prendere gli oracoli dagli aruspici o sacerdoti di questo falso nume, che allora dai paesani era superstiziosamente adorato per dio 1). Ma essendo questo
tempio caduto coli' eccidio della città, Massenzio patriarca 2),
sopra le rovine di quello eresse la chiesa di S. Martino
intorno agli anni di Cristo 6 20, conservando quel luogo
fino oggidì l'antico nome, che corrottamente si dice Beligna.
Fabbricarono poi il superbo Anfiteatro, il quale è

fama che fosse dove ora si vedono le rovine d'una torre
che gli abitanti dicono Torre di Arena.
Ed il bellissimo Acquedotto, di cui buona parte si
vede ancora, ed è chiamato muro gemino per esser costrutto di doppia ed alta muraglia, che teneva quasi 5
miglia di lunghezza. poichè cominciava vicino al Castello

di Saciletto, dove come da un grosso rivo vi sorgono acque fredde dette dai paesani Arte, e si trovano delle
vòlte ora fatte sotterranee che sino a questi tempi conservano il nome di condotto. Questo Acquedotto dunque,
entrato eh' era nella città, si divideva in più rami che met-

tevano capo in di-Versi luoghi e piazze di essa, e servivano come di fontane pubbli che, il che non solo recava
sino-olare ornamento alla medesima, ma riesciva di gran
co,~odo e beneficio agli abitanti per esser quest' acque,
massimamente nella state, molto più fresche e più salubri
delle altre che per quella scorrevano. E si vede ancora

esistere una fabbrica antica quasi rotondn, e vacua nel
mezzo, detta dai paesani il Muro forato, perch_è ha molti
buchi con i suoi canaletti di piombo stati veduti fino ali' età nostra, per li quali si crede che mandasse ,fuori li
sprizzi del!' acqua come da un fonle. Altn pero vanno
congetturando, che quivi fosse il molo del!' Anfora assai
vicina per esservi rimaste ~ppr_esso fondm~enta copert~

di grosse pietre,

e lunghe 1mpt0mbate.

5) Ibid.
6) Tit. Liv. lib. 43.

Ne . manca?o di

quelli che pensano esser stato quivi uno de, bagm pubblici della città.
Quivi per teslimonio di Strabone 3), vi concorrevano
come ad un continuo mercato tutti i popoli del!' Istria e
della Dalmazia; nè mancarono di frequentarla quelli della
Germania, e del rimanente d' Italia, essendo questa allora

Ja scala ovvero il fondaco, in cui si caricavano, e si scaricavano tutte le merci che dalla Germania passarnno in
Italia, e quelle che quivi venivano oltremonti trasmesse:
Ella abbondava di tutte le art, o cose necessarie

per comodo e delizia del genere umano. AYeva poi grani

2) Jo. Candid. I. 1.
3) 'r. Liv. lib. 41.
4) lbid.

cavare e-

ziandio il bellissimo canale del!' Anfora che sboccava nelle
paludi di Marano, per dirittura, per larghezza, per lun-

l. 8.
2) Jo. Can<l. lib. 4.
3) Straùo de sii. Orb . . I. 5.

1) Herod.
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d'ogni sori e, parte de' quali si raccoglievano dai suoi vicini fertilissimi campi, e parte condotti d' oltremonti, grandissima . copia di vini i più esquisiti, e più celebri d' Eu-

ropa che nasce;-1no così nel piano, come negli amenissimi
colli della regione, tra i quali è nominatissimo quello di
Prosecco, detto dai Latini J1ucino 1). Altri vini venh ano

somministrati dall'Istria e Oai la Dalmazia, donde

veniva

condotta eziandio quar1tità d'aglio sufficiente, che poscia
merci si commutava 2). Non vi manca,·ano
uccellami, ed ogni sorte <l'animali per le caccie e per il
vitto di così popolala città. Dal mare poi o dai fiumi o
laghi della regione le venivano somministrati pesci delicatissimi, e dall'Anfora e Sdobha ostriche saporitissime.
Aveva quantità di cavalli delle rnzze del Carso 3), e dalla
Croazia, mollo celebrate dagli antichi scrittori; metalli
d'ogni qualità dalle miniere dei monti circonvicini 4). l\è
mancavano nel di lei distretto miniere d'oro, le quali al
riferir di Polibio, secondo Strabone (citato da Giovanni
Candido), erano assai copiose; dai monti del Carso e da
quelli dell'Istria traeva marmi d'ogni qualità che servirono per le fabbriche, dei quali assai copia se ne vede
ancora sparsa nei campi, nelle se]ve, e paludi di questo
territorio, in molte fondamenta di grandi edifici, perfino
sopra le rive della marina, onde ben agiatamente può
dirsi ogg·idì d' Aquileja, ciocchè il Sannazzaro disse della
caduta Cartagine 5):

con alire

Procubuere jacentque infausto in litore turres
e più sotto seguita:
Nunc passim vix reliquias vix nomina servans
Obruitur propriis non agnoscenda ruinis.
Molti marmi ancora si vedono con epitaffi intagliati,
e diverse arche pure di marmo di più sorte, e non senza
maraviglia in vero, che in un luogo quasi deserto, dopo
il corso di tanti secoli dal tempo délla distruzione vi sia
rimasta anche questa materia, avuto riguardo alla comodità delle navi, con le quali tanta ve 11' è stata asportata per
le fabbriche di Venezia, e d' altri luoghi, oltre a quella
la quale dal tempo che il tutto divora è stata consumata.
Corniole, medaglie d'oro, d'argento, e d'altri metalli,
frammenti di marmi lavorati, porfidi, e serpentini, pezzi
di mosaico, rottami 6) di urne, ed altri vasi antichi se ne
trovano quotidianamente in tanta quantità che è uno stupore. Onde è forza credere la di lei grandezza e magnificenza essere stata certo estraordinaria. Come Erodiano 7) le dà il titolo di città grandissima, e d'emporio
d'Italia, Procopio 8) dice che era città popolatissima, e

1)
2)
3)
4)
5)
6)

C. Plin. Secund. Histor. Mundi lib. 14.
Strabo de sit. Orb. l. 5.
Jo. Cand. Comm. Aquil. lib. 1.
Id !oc. cii.
Jacob. Sannazzar. de Porto Virgil. lib. 2.
Pomp. Mela de situ Orb. l. 2. c. 4.
7) Herodian. lib. 8.
8) Procop. de beli. Vandalico lib. 3.

potentissima. E Giustiniano imperatore I) nel!' autentica dichiara essere stc1ta · città maggiore d' ogni altra che avesse
l'Occidente, aggiungendo, eh' ella molte volte guerreggiato
aveva con le stesse regie potenze; perlocchè essendo
questa città stata cotanto insigne, è d~ credere, che Giulio Cesare2) mentre con tre legioni svernò in queste
parti, essendo console, più volte si portasse a godere i
comodi e le delizie 3) di essa, perciò egli vi instituì una
fiera, ed Ottaviano, come narra Svetonio 4), guerreggiando
cogl' Ungheri e coi Germani vi dimorò eziandio quivi buon
tempo insieme con Livia Drusilla sua consorte, la quale
essendo vissuta fino ali' età di 82 anni, si persuase per
cosa certa (al riferir di Polibio) d'esser pervenuta a
quell'età per cagione del preziosissimo vino di Prosecco 5), di cui ella sommamente dilettandosene per ordinario
se ne serviva. E Giuseppe Flavio li) racconta, che quivi udisse Erode Antipatro tetrarca con Aristobulo ed Alessandro suoi figliuoli, quello ad accusar questi che avessero
congiurato d'ucciderlo e d'occupargli il regno, e questi
a giustificarsi dalle calunnie contro loro falsamente inventate dal padre; onde essenrlosi per opera di Augusto
tra loro riconciliati, Erode ~li fece un regalo di 300 talenti, ed Ottaviano concesse a lui in cambio la metà del!' entrate del metallo di Cipro, e lo riconobbe con altri
segnalatissimi doni.
Appresso Aquileja fu ucciso Decimo Bruto, uno degli
interfettori di Cesare. Mentre fuggiva la persecuzione di
M. Antonio e degli altri collegati contro di lui, deliberò
di ritirarsi 11resso M. Bruto nella Macedonia; oude fatto
avendo la strada di Ravenna, ed essendo giunto vicino
ad Aquileja, mentre seguitava il destinato viaggio, fu fatto
prigione, e condotto al cospetto di Camillo, eh' era allora
al governo di questa regione, e presso cui egli pretendeva gran merito, fu poi dal medesimo per ordine di M.
Antonio miseramente decapitato.
Dimorando in Aquileja l' imp. Ottaviano, Gneo Cornelio Gallo, famoso poeta nato in questa città, salì col mezzo
delle sue virtù in somma grazia presso il medesimo, onde
gli divenne famigliarissimo, e tra i molti segni che gli
diede del ben distinto suo affetto fu , certo singolare quello
della prefettura d'Alessandria' e di tutto il regno d'Egitto;
ma falsamente accusato poscia di fellonia ad Augusto da
Valerio Largo suo confidentissimo, essendosi servito dell' opera sua in tal impresa con grandissimo frutto, poiehè
avendolo spedito innanzi con un grosso d'armata assediò nella città di Cirene 4 legioni 7), che 1\1. Antonio
aveva ivi lasciato in presidio, e le costrinse alla resa. Indi
prese Paretonio, città posta nel primo ingresso dell'Egitto
verso la Libia, e finalmente vennto ad un conflitto con
M. Antonio presso l'Isola del Faro lo ruppe e vinse gloriosamente. Disfoce poi Tebe detta anche Eliopoli, ovvero

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Justinian. de Praet. Paphlag. lib. 29.
C. Jul. Caes. Comment. de beli. Gall. lib. 1.
Chronic. Opitergin. M. S. Fr. Jac. Philip. I. 3.
Sveton. Tranquil.
C. Plin. Secund. Histor. Mundi I. J4. c. 6.
Joseph. Flav. de Antie. Judaic. I. 16. c. 4.
Strab. I. 3. Sem. in Comment.
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Diopoli, fin dalle fondamenta, e trasmise indi in Italia,
molti vasi e statue d1 metello e d, marmo con alcum obelischi di maravigliosa grandezza, e molte altre cose per
antichità, e per bellezza molto est.imate, delle quali fino
al giorno d'oggi se ne veggono in altre città d' Italia,
ed in Roma sing·olarmente tre obelis chi anche dietro la
chiesa di S. Pietro, l'altro nel circo Massimo, ed il terzo
nel Campo Marzio, ed in Bologna alcuni dei predetti vasi,
e marmi antichi si conservano fino al presente. Dopo
aver soggiogato quel regno, caduto in disgrazia del monarca fu dal Senato mandato in esilio, la qual cosa commosse talmente l'animo di Gallo, che, al riferire di Dione,
e d'Eusebio, di propria mano volontariamente s' uccise
nell'età d'anni 43. Onde poi essendosi sincerato della
sua innocenza 1), l' imperatore rimase così compuntq, che
fu sforzato, come narra Svetonio 2), a lagrimare la perdita di tani' uomo. Fu amicissimo di Virgilio, il quale
nell'ultima E!!-Ioga eruditissima mente s piegò gli amori suoi,
e di Licori meretrice manomessa da Volumnio, la quale
sprezzando lui seguitò M. Antonio, e con una parte del
4 libro delle aeor9iche douamenle 3) decanta le di lui
lodi, che poscia per ordine d' Augusto commentò nella
favola d' Aristeo; ma non gli concesse già che commutasse
l'Egloga perchè riputò che quella foss e piuttosto in iscorno
che in lode di Gallo.
Né minore fu la confidenza che passò tra lui e I •
Cecilio Epirota, famoso grammatico, nato in Frascati e manomesso da Attico cav. Rom ano, alla cui figliuola maritata in M. Agrippa, insegnando le lettere d' umanità per
commissione del medesimo Attico cadè a questo in gran
sospetto d'aver con quella commesso adulterio; perlocchè
gli convenne allontanarsi, e si ritirò appresso Gallo in
Egitto, dove per buono spazio di tempo lo trattenne
seco 4). Onde anche per questo capo egli maggiormente
accese l'ira di Augusto contro sè stesso, perchè (come
scrive Svetonio) egli ciò ascrisse a grandis sima colpa.
Ebbe amicizia strettissima seco anch e Strabone geografo,
il quale fu appresso di lui in Egitto, come scrive egli
medesimo, chiamandolo Elio Gallo. Scrisse Gallo un libro
d' Elegie, tradusse dal greco in latino Euforione, onde
Virgilio nella suddetta Egloga:

lbo et Calcidico quae sunt condita versu
Carmina pastoris siculi modula bor avena.
E con un poema diviso in quattro libri descrisse, e
cantò gli amori della sua Citeri che (come fa anche Virgilio) egli chiama Licori5):
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois:
Et sua cum Gallo nota Licoris erat.
1) Cassiod. hist.

I. 23.

Euseb. in Chronic.
2) C. Svet. Tranquil. in Octav.
3) Eugen. hist. Ecclesiast. 1 3. c. 41.
Petrus Crinit. de Poetis Lalin . 1. 3. c. 42.
Sabellic. I 9.
C. Svet. Tranquil. I. de M. Gram.
4) Strabo de sii. orb. lib. 3. et lib. 17.
5) Pelr. frinii.
Jo. Candid. lib. I.

Continuando a dimorare in Aquileja Augusto in oecasion~ delle prea~cennate guerre cogl' Ungheri, nelle
quali runase ferito rn una gamba; onde quivi fu medicato
e risanò 1). Egli pure prese un affetto così g rande a que~
sia città, che se s tata foss e sua Patria nati a non avrebbe
certo potuto più ten acemente amarla. Nè però è da prendersi punto d1 mera viglia, posciachè ella fu così bella e
deliziosa, che non solo meritò d' esser molto spesso f;e_
quentala dagli Imperatori, ed invitò molte nazioni d'Italia
1
e de paesi circonvicini ad abitarla, ma mosse desideri~
intenso di fare il medesimo anche alle straniere e lontane.
Onde lii. Valerio Marziale, di nas ci la spagnuolo, che visse
nei tempi dell' Imp. Domiziano intorno a 90 anni dopo la
nascita di N. S., tanto di essa s' innamorò, che in quella
sola, e non altrove, egli desiderava di prendere riposo
nella sua vecchiaja, e finire i suoi giorni come si espresse
ne' seguenti versi:
El tu ledaeo fclix Aquileja Timavo
Hic ubi septenas Cillarus hausit aquas:
Vos eritis noslrae portus requies que sen ectae.
Si juris fuerint olia nostra sui 2).
E ben ne diede Augusto molte e singolari dimo ..
strazioni dell'amore che portava alla medesima cittò, posciachè essendo essa fatta così numerosa d' abitanti, che
secondo alcuni girava 12 rniglia il aliane, ovvero 3), come
vogliono altri, 18, forlificandola con molte torri, e bastioni
conforme l'uso di quei tempi, così verso le lagune, come
anco nelle parti di sopra. Ristorò la via gemina lastricata
di marmi da una parte della città fino al ponte di pietre
quadrate che molti anni prima era da' Romani slato fabbricalo sopra il Lisonzo nel luogo che ora è Mainizza
appellato, come anco la ,,ia militare, oggidì detta strada
alta 5) ed allora detta via Flaminia, per esser molto tempo
innanzi stata lastri cata anch'essa di marmi da C. Flaminio, d' Aquileja fino a Bologna, e prima da Ilolog:na fi~o
a Roma da M. Emilio I epido vitt.,rioso dei Liguri ; e ristorò eziandio l'Ac quedotto di sopra nominato, che già in
molte part.i era guasto 6). Costrusse diversi templi, e
t~a tri sontuosi, e finalmente dichiarò che i di lei cittadini
fossero partecipi ez iandio della cittadinanza romana, e di
tulle le immunità e i privilegi di quella, essendovene stai!
annoverati 130,000 7) nel censo, che per allora fu fatto
per comando del medesimo Augusto. Onde poscia fu
merita mente nominata seconda Roma; quindi è che nelle
inscrizioni antiche vien dato a ques to invittissimo Jmperatore il titolo di glorioso, d' instauratore, e di edificatore
1) Ant. Gal!. cii. da Jacopo Valvasone nella Descrizione

del Friuli M. S.
Mari Val. I. 1. Epigramm. 88.
Ughell. T. v.
Jo. Candid. I. I.
Ex anliq. monum. marmoreo.
Monia!. S. Benedicti.
C.Sveton.
6) Str ab. lib. 5.
T. Liv. lib. 39.
7) .lo. Candid 1. 1.
Ughell. !tal. sacr.
Ex monum. marm supra cit.
2)
3J
4)
5)
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~egli Aquilejesi; onde Tiberio, che nell'imperio d' Augusto successe, invaghiLo anch'egli delle delizie di questa

città, quivi bene spesso era solito a dimorarvi con Giulia
sua moglie, la qu ale avendo nella medesima città, per
teslimonio di Svetonio 1), partorito un figlio maschio, quivi
eziandio gli muri lo stesso nelle fascie.
Ma essendo tra questo tempo seguìta la incarna-

zione, nascita,

morte,

resurrezione, ed assunzione di

Gesù Cristo Salvator nostro, e passato il Principe degli
Apostoli S. Pietro in Italia, questi condusse seco Ira gli altri
dis cepoli e compagni l' Evang-elista S. Marco, di cui servissi per qualche tempo d'in terprete in Roma , dove
fermò la sede 45 anni dopo la nas cita di Gesù Cristo ;
ed avendo poscia S. Marco, a richiesta dei Romani, scritto
colà I' Evangelio 2) in lingua latina, fu poscia da Santo
Pietro mandato a predicarlo in Aquileja, che dopo Roma
prima d' o,n' altra città d'Italia gli sovvenne alla mente 3).
Quivi dunque giunse S. Marco l'anno seguente 4),
che fu il 46 dopo l'Incarnazione del Verbo Eterno, ed

incòntanente si pose a predicare la verilà Evangelica, la
quale con molti miracoli, e con molte sante operazioni
comprovando in bre ve spazio di tempo dilatò in tal guisa,
che un buon numero di quegli abitanti convertì felicemente alla cattolica fede, avendo eziandio quivi tradotto
dal latino nel greco idioma l' Evangelio, che prima aveva
scritlo in Roma, il che egli fece ben sapendo che del
contin uo vi concorreva in Aquileja infinila genie delle

leja questi primi semi della cattolica religione di ritornare
a Roma, fece prima elezione del successore, che dovesse
seguitare a coltivar le sue glo riose fatiche, e questo fu
S. Ermacora nobile Aquilejese acclamato l) a tal dignità
dall'universale eonsenso dei fedeli, onde condottolo seco
colà l'anno 50 dell'umana Redenzione, fu dall'apostolo
S. Pietro dichiarato Protovescovo della provincia d'Italia,
cioè primo vescovo d' Italia, e la S. Chiesa d' Aquileja
prima dopo la Romana di tutte le altre chiese d'Italia,
dandogli il pastorale di legno, ed il velo Z), che dopo il
corso di tanti secoli fino oggidì non senza maraviglia. con

molta venerazione incorrotti si conservano fra le altre S.
Reliquie in questa nobilissima chiesa d' Aquileja. In tal
guisa Aquileja, che dopo Roma era la prima città d' Italia e d' Occidente, fu dopo Roma eziandio la prima ad
abbracciare la religione cattolica; e la sua chiesa, come
ho detto, fu da S. Pietro dichiarata la. prima dopo la Romana, il che poscia da più sommi Pontefici, e specialmente da Leone Vili, e da Giovanni XIX è stato con
nuovi diplomi giustamente ratificato, confermando il Patriarcato 3) d' Aquileja pc! capo e metropoli di tutte le
chiese parimenti d'Italia, ed alcuni Patriarchi, per esser
questa denominazione, altra Roma, furono intitolali ve-

scovi Romani.
A S. Marco dunque primo Patriarca d' Aquil cja successe S. Ermagora, il quale tornato da Roma tulio s i
diede a ben disporre gl' interessi del suo g regge colla

provincie Orientali, acciò 8) potesse essere ancora a

sua cura··novellamente ammesso, -dimostrandosi non men

quelle
questo
mente
minali

zelante di quello era stato il suo santo Precessore; onde
avendo felicemente ridotto al culto del vero Dio una gran
parte della città e della regione, 4), s'applicò poscia a
procurare la conversione di altri paesi, come piamente gli
riesci di molti luoghi e città principali d'Italia, ed altre

comunicato 5), e predicato, onde poscia svelate con
sacro lume le tenebre nelle quali erano infeliceinvolti que' popoli, restassero più facilmente illualla cognizione del vero Dio abbandonando i falsi

numi che da loro erano ciecamente adorati.
Fino al giorno presente fuori d' Aquileja sopra una

provincie ancora, andandovi personalmente, ovvero man-

riva delle prossime lagune si vedono rovine d' un' antica

dandovi suoi Discepoli a predicare ai popoli la parola divina; tra' quali si ha, che nell'Insubria particolarmente vi
mandasse S. Siro, nobile Aquilej ese, ordin andolo prima vescovo di Pavia, insieme con S. Giuvertzio, S. Pompeo, S.
Epifanio parimenti Aquilejesi, che successero un dopo
l' allro nel medesimo vescovato, e S. Cbrisanto, e S. Fortunato sacerdoti d' Aquileja suoi compagni, i quali dopo
un corso di sante fati che sparse con gran frutto di que' popoli coronati dal martirio se ne volar ono al cielo, come
prima avevano fatto in Aquileja quattro nobili verginelle
Eufemia e Dorate• di Valenzio, Erasmo e Tecla di Valenziano suo fratello figliuole, le quali essendo non solo
nobili per la nascita quanto per l'innocenza de' cos tumi,
e per il desiderio che avevano di consacrarsi a Gesù
Cristo, furono dal S. Patriarca coli' assistenza di S. Fortunato suo 5) arcidiacono, di Amato, Benigno, ed Onorai o

chiesa già dedicata al medesimo Evangelista S. Marco, nel
cui sito è fama passa ta per tradizione antichissima all' elà

nostra, che questo gloriosissimo Santo vi risiedesse, e vi
facesse la preaccennala traduzione dell' Evangelio, il cui
originale fu dai Patriarchi conservato fino l'anno 1420;
nel qual tempo avendo la Repubblica Veneta fatto acquisto
del Friuli, mandò ella a levarlo in Aquil ej a, dove dal rapitolo di qucsla S. Chiesa Palriarcale gli fu concesso, e
quindi portato a Venez;a fu solennemente rip osto nel ricchissimo Tesoro 6) della chiesa Ducale, ali' onore dello
stesso Santo degna mente consacrato.
Ma disegnando S. Marco dopo aver sparso in Aqui1) C. Sveton. Tranq. c. 7.
Z) Fr. Jac. Phil. de Berg. in suppi,

Chronic. J. 8.
Caes. Bar. Ann.
3) Ex Bev. Antiq. Metropol Ecci. Aquil.
Fr. Jac. Berg. supradi'ct. J. 4 .
Jo. Can d. I. 2.
Gio. Stringa, Vita di S. Marco J. i. c. 1.
5) Petr. de Natalibus in Cathal. sanctor. J. 4. c. 8<1.
Caes. Baron. loc cit.
Gil bert. Genellad. I. 3. an. 32.
6J Jo. Candid. J. Z.

I) Ex Brev. supra cii.
Fr. Jac. Berg. et Cand. ]oc. cit.
Petr. de Natalib. !oc. cit.
Z) Chronic. Brev. Aquilejens. \oc. cii.
31 Ex Archiv. Aquil.
4) Jo. Cand. I. 2.
Fr. Jac. Phil. de Berg. !oc. · cit.
Ferdin. Ughell. in ltal. sacr.
5) Petr. de Natalib. lib. 8 . c. 29.
Jo. Cand. I. 2.
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suoi chierici nel fiume Natissa pienamente battezzate, e ' Quindi sdegnalo maggiormente Scbasto fece carcerare
dopo molti tormenti_ lor dati per ordine di Se basto . allora anche l'arcidiacono S. Fortunato, ed ambidue di notte
presidente di Claudio Nerone Cesare, furono dal g1a detto t.emp,o, _perchè. non s~guisse tur:nulto, fece decapitare, il che
Valenzio, con un ferro crudelmente trafitte, e poi giù di s egm a, 12 d1 lugho 69 anm dopo l'Incarnazione di G.
una torre nel fiume Natissa precipitate, e questo fu il Cristo. I loro corpi furono con molte lagrime sepolti da
primo sangue, che in Aquileja si sparse per la cattolica Ponziano, e da Alessandrina in un podere di questa, fuor
religione, il che successe il q.to giorno di s ettembre 67 delle mura della città, ed ora riposano insieme coi
an ni dopo l'Incarnazione di N. S. Mostrasi fino oggidì co~pi <lelle dette 4 Vergini sante, appresso una gran quanil luo~ro in cui seguì t.al martirio, dove si vede eretto un t,ta d' altre Sante Reliquie, e nel santuario di questa S.
capitello con le immagini di queste 4 sante dipinte, dette
Chiesa _Patriarcale onorali e riverili per tutelari e pa.
dagli abitanti le quattro Vergini, i cui corpi, che finora in drom d1 questa amplissima diocesi.
questa chiesa Patriarcale si conservano, furono da S. ErS. Ilario Aquilejese 1) successe a S: Ermagora nel
magora la seguente notte miracolosamente tratti dall' acque, patriarcato a promozione del Clero, e del Popolo, che la
e poscia in casa del prenominato Valentiniano in un'«rca fede di Cristo aveva abbracciato, nel cui tempo contendi marmo coll ocali con molla venerazione 1 ). Dopo il S. dendo per la corona dcli' Impero Ottone imperatore, ed
Patriarca er esse nella stessa casa un altare, e per conAulo 2) Vitellio, giunsero come narrano Svetonio e Cors enso poi del medesimo Valentiniano in quella vi costrusse nelio Tacito, dalla Mesia in Aquileja alcune legioni per
una chiesuola, o piuttosto oratori o che consacrò alla Bea- quindi innoltrarsi in soccorso di Ottone, ed avendo quivi
tissima Vergine Maria; e fu la prima che dentro le mura i loro capitani inteso esser stato questo da Vitellio supedella città fosse da' fedeli consacrata, esseudosi ne' giorni rato in fatto d' arme appresso Cremona, e perci:i, caduto
medesimi convertile alla fede circa 3000 persone. Quindi in disperazione, avl!rsi da sè medesimo ucciso, deliberaavvenne, che levatosi S. Ermagora dalla sua prima abi- rono di non portare più oltre, onde fermatisi in Aquileja,
tazione - che era in un luogo suburbano, in cui, come sol'ozio e la libertà militare diedero o ccasione a' soldati di
pra ho detto, anche S. Marco aveva abitalo, ed ivi si concommettere molte rapine, ed incorrere in mille altre inservava la fede, nella quale quel :-anlo Evangelis!a stal'a solenze, per le quali temendo d'essere nel ritorno puniti
predicando al popolo la parola di Dio, onde il luogo dei presero consiglio <li eleggere e creare un imperatore, ed
cristiani era detto Pascolo della vita - si ridusse ad abiin quella guisa che prima era stato eletto Sergio Galha
tare nella già detta casa di Valent.iniano, in cui già a\·e,'a dall'esercito Spagnuolo, Ottone dal Preto riano, e Vitellio
consacrato la chiesa, alla quale 2) Valentiniano fece lib ero dal Germanico, qu es ti l'anno di nostra salute 51 elessero
dono di tutte le facoltà, e nella medesima trasferì eziandio ed acclamarono Flavio Vespasiano alla monarchia del Rola sede prenominata, che poscia per molti secoli si è mi- mano Impero, e per opera d'Antonio Primo e di Licinio
racolosamente conservata. Onde scrivevano il vescovo ì\'luziano con l' obbrobriosa morte di Vitellio restò in quella
Equilio e Giovanni Candido che durava fino al loro tempo. stabilito.
S. Illario dunque, che nel Patriarcato era successo
Ma accusato finalmente il S. patriarca a Sebasto, dopo
a S. Ermagora, avendo non poco accresciuto il numero
esser con asprissimi 3) tormenti stata tentala la sua costanza, fu per commissione del medesimo in una oscu- <le' fedeli accusato da Monofonte, sacrilego sacerdote d1
rissima prigione rinchiuso, dove Ponziano, custode di Belino, a'Beronio 3) prefetto (imperando FlaYio Domi_ziaquella, avendo la notte seguente veduto un chiarissimo no) fu d' ordin e di quello dopo molti tormenti decapitato
splendore, ed a quel lume entralo nella medesima, trovò insi~me con li Santi Taziano suo arcidiacono, Felice, Laril santo, che prostralo porgeva lodi a Sua Divina Maestà, go, e Dionisio loro seguaci, ai 16 marzo, 96 anni dopo
e non solo aveva perfettamente rinserrata ogni pi aga, ma l'Incarnazione del Salvatore, ed I corpi loro nel prenoera de] lutto risanato, avendo riacquistato il primiero , i- minato Santuario si ri \'Criscono.
Di S. Ilario fu successore Crisogono Aquilejese 4),
gore di forze, e dal s uo volto splendeva uno splendore
di chiarissimi raggi; di che rimanendo stupito Ponziano, che r esse il Patriarcato pel corso di anni 20 in tempo
e conosciuto il miracolo, prostrato a' suoi piedi, ricevè che la navicella apostolica era fieramente agitata dalle più
con gran divozione l' acque del S. Battesimo. Alla fama furiose procelle delle tirannidi e persecuzioni degl' lrudi questo successo si fece un concorso incredibile alla peralori.
.
.
Dopo Crisr,gono successe S. Teodoro di Trama 5)
prigione, onde raccolti, e da S. Ermagor a, e da S Fortunato suddetto suo arcidiacono, furono in quel giorno che avendo tenuto questa Sede anni 32, e sempre corigenerati col sacro fonte: tra' quali Gregorio soggetto stantemente predicato la parola divina, ottenne finalmente
per nobiltà e per ricchezze de' primi della città, avendo la palma del martirio, essendo prefetto d' AqmleJ•
il S. Patriarca liberato un suo figliuolo obsesso, ed Alessandrina illustre matrona a cui r estituì la vista che prima
aveva perduta, vennero con tutte Je loro famiglie alla lede. i) Jo. Candid. I. 2.
Chronic. Aquil.
2) C. Svel. in Vespasian.
Tac. hisl. I. 2.
Cornei.
1) Brev. Aquìl. 1. cit.
3) Cronich. et Breviar supradict.
Pelr. de Natalib. l. cit.
4) Chronich. Patriarch. Aquilejens.
2) Breviar. !oc. supradict., die 19 septembris.
Jo. Candid. l. 2.
3) Petr. de Natalib. I. 8. c. 29.
5) l bid.
Breviar. Aquil.
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Agone, sotto l'impero di Antonino Pio l' an no di Cristo

149.

In questo tempo S. Pio 1), sommo P<>ntefice, reggeva il
Vicariato di Cristo. Nacque in Aquileja, e fu suo padre
Rufino; e per essere riescito non meno per cl ottrina che
per religione illustre a' suoi giorni, fu degnamente promosso con il comune consenso de' fed eli al Pontificato.
Fu suo fratello S. Ermete, il quale compose un libro in
cui introdusse un angelo in forma di pastore, che persuase il S. Pontefice frat e llo a decretare che la S. Pasqua di Resurrezione in giorno di Domenica d' indi in poi
dovesse ess e re celebrata, come poscia il medesimo S.
Pontefice ordinò; e si abilì anco ra che non si dovess ero
accettare al battesimo alcuno il quale dall' eresie ebraiche
fosse macchialo; che come sacrilego fosse punito colui

che de' Beni ecclesiastici alcuna cosa temerariamente occupasse, nella medesima pena dannò quelli che avessero

ardito d'inferire gravi ingiurie a' sacerdoti, decretò

che

non si do1·esse consacrare alcuna Vergin e che fosse del1' età d'anni 25, e ciò nel giorno del!' Epifania far si dovesse: volle che fossero puniti quei sacerdoti che negligentemente il Corpo di Cristo Nostro Signore, ovvero il
Sangue avessero maneggiato, cioè a quelli a' quali per
negligenza fosse qualche goccia del sangue caduto in
t erra, dovess ero fare 40 giorni di penitenza, se sopra
l'altare 3 giorni, se sopra i veli degl' altari 4 giorni, ma
che dovunque gocciato fosse potendosi fare co n la lin gua

si lambisse, e non potendosi o si levasse o si radesse, e
ciò che o raso o lavato veniva o si facesse ardere al
fuoco ovvero in luogo sacro si ponesse. Dedicò S. Pio a
prieghi di S. Prussede le terme di Novazio che erano nel
Vico Palrizio ad onore di S. Prudenziana di lui sorella,
sacrificando poscia più volte in quella chiesa nella quale
dirizzò il sacro fonte del Battesimo, e rigenerando in quello
gran numero di persone che vennero alla fede di Cristo 2).
Finalmente ave ndo per divina rivelazione presaputo il
tempo della sua morte, imperando M. Aurelio Antonino e
L. Vero, e negli anni di I risto 167, ,gl' i t luglio coronato del martirio passò alla gloria dei beali, e fu il suo
corpo sepolto in S. Pietro del Vaticano.
Intanto nella sede Patriarcale ti' Aquileja 3) dopo S.
Teodoro era successo Crisogono greco, il quale viss e solamente un anno, onde in sua vece fu promosso 4) Agapito, nobile Aquilejese, nel cui tempo M. Aurelio Antonino con Annio Vero, ambi imperatori e figli adottivi di
Antonino Pio, dOvfndo muover guerra ai Germani stettero un in I ero inverno in Aquileja, e 5) Galeno, medico
famosissime, seguendo la corte cesarea si trattenne nella
stessa città, e qui,i scrisse diverse opere di medi cina.

t) Brev. Rom an.
Ug·hell. T. L
Petr. de Nalalib. I. 6. c. 82.
Platina. Vite de' Pontefici, e degl' lmp. Romani.
Baron. Ann. Ecclesiast. 'f. 2. an. 158.
2) Caesar. Baron. an. T. 2. a n, 167.
3) Chronic. Patriarca!.
Jo. Cand. I. 2.
4) Jbid.
5) lbid.

Annio Vero poi and ando di Concordia ad Altino, caduto
ali' improvviso d'apoplessia, se ne morì 1).
Defonto Agapito, l'anno di N. S. 190 fu creato
Patriarca in suo luogo Fortunato, e morendo questo l'anno
224, fu promosso Valeriano, nel qual tempo in cui visse
questo Patriarca segui, che essendo stato proditoriamente
ucciso l' imperatore Alessandro Severo da Giulio Massimino Trace 2) nell'Un ghe ria, ed egli dall'esercito gridato imperatore in sua vece con suo figlio del m<Jdesimo
nome nel 237, li Cartaginesi nell'Africa acclamarono Gordiano il vecchio, ed in Roma il Senato elesse Massimo
Puppieno e Clodio Albino, questi per nobiltà di sangue,
e quello per valor militore molto stimati nella Repubblica.
Quindi volendo ciascuno sostentar le sue parti, v' insorsero poscia fierissime guerre; poichè essendo stato ucciso Gordiano, s' accesero talmente gli a nimi tra Massimino e gl' altri due eletti dal Senato, che pervenuto quello
alJ' Alpi Giulie con numerosissimo esercito per scendere
in llalia fece calar nel Friuli un grosso numero di soldati Ungheri per sorprend ere la regione: ali' incontro preparandosi animosamente alla difesa Puppino ed Albino
convennero tra loro che questo si fermasse di presidio a
Roma, e quello coli' esercito a Massimino opporsi dovesse;
ed intanto spedivano Crispino e Menifilo (soggetti che
prima con molta loro gloria avevano esercitato 3) il Consolato) alla difesa d' Aquil ej a, ben prevedendo eglino, che
questa essendo come un bastione situalo per frontiera
dell'Italia doveva esser la prima a provare gli assalti e
il furore di quei barbari, allo strepito delle cui armi intimoriti i paesani, quivi tutti si ritirarono con il meglio
delle loro sostanze; onde vi fu ad un tratto condotta
eziandio un'infinita quantità di grano, ed a]tre vettovag1ie.
Fu di sfatto l'antico ponte di pietra già (come ho detto)
fabbricato da' Romani sopra il Lisonzo: furono incontanente profondate le fosse, e riparate le pubbliche mura
già dal tempo in molte parti consumate, avendo fino allora 4) sempre goduto ana tranquillissima pace col mezzo
della quale, oJ per la copia delle ricchezze, e per il numero quasi infinito degli abitanti, che di lunga mono
cransi moltiplicati nello spazio di 200 e più anni, che
erano corsi dal tempo d' Augusto in cui fu fatto il censo
di sopra accennato, si era fatta così · possente, che- non
temeva punto le minàccie, nè l' armi dei maggiori Pote n1) Aurei. Cassiodorus in Chroniè.
SabeDicus I. 4.
Sex. Aurei. Victor in M. Antonino.
Jo. Candid. lib. 2.
2) Chronic. supradict.
Jo. Candid. ibid.
Jul. Capitolin. in Maximinis.
Herodian. I. 8.
Jo . Bapt. Egnatius Rom. Princi[I.
Sabellicus I. 6.
Hor. Torsellin. histor. Mundi I. 4.
Baron. an. an. 237.
3) H erod. I. 8.
Lod. Dolce nella vita di Massimino.
4) Herodien. ibid.
Candid. ibid.
Sabellic. ibid.
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lati, essendo eziandio provyista abbondantemente d'acque,
così per la gran moltitudine di pozzi, come per la comodità de' fiumi, che per essa vi scorrevano, mediante i
quali potevano i Romani senza alcun impedimento introdurvi ogni necessario soccorso, siccome non cessarono
punto li commerci e li traffichi con i popoli della Dalmazia, e d' altre provincie, che quiYi come prima di continuo concorrevano. Gli Ungheri intanto 110n incontrando
ostacolo alcuno s'avvicinarono alle mura d' Aquileja, e
diedero alla città molti furiosi assalti ; ma furono sempre
dagli Aquilejesi calorosamente respinti co lla morte di molti
degl' inimici: onde avendo trovata l' impresa assai più ardua di quello che negl' animi loro avean divisato, risolsero di ritirarsi.
Di ciò avutone avviso Massimino, ca lò improvvisamente pieno di sdegno in Friuli, con pensiero fermo di
fare in pochi giorni l' acquisto della medesima città, ed
intanto mandò innanzi alcuni e ·pilani suoi legati a persuadere quegli abilant.i alla resa, tra' qnali 1·i fu eziandio
un suo tribuno aquilejese citladino, la cui moglie e i figliuoli erano in Aquileja rinchiusi; ma quelli sempre più
costanti alla difesa li rimandarono senza dar loro punto
di speranza che avessero potuto con cep ire d'avere a farne
l' acquisto senza la prova dell'armi, le quali però nulla
pavenla1•ano gl' Aquilejes i, a' quali era stata promessa certa
vittoria mediante i loro aruspici, onero sacerdoti del
dio Beleno, la cui figura affermavano eziandio i soldati
di Massimino d' aver veduta combattere in favore degli
Aquilejesi, onde questi incaloriti eziandio dagli eccitamenti
dei pubblici rappresentanti s' accinsero coraggiosamente
alla difesa.
Avanzo lo dunqne l'esercito di Massimino pervenne
sotto alle mura della città, e furono tantosto approssimate
le macchine, e lutti gl' altri militari stromenti soliti usarsi
in que' tempi, dandole molti assalti, e per diversi giorni
fu così valorosamente combattuto d' mbedue le parti, che
non si poteva ancora ben giudicare da qual lato avesse
a piegare la vittoria. Ma gli Aquilejesi che conbattevano
stando in casa propria, coperti dall'eminenza delle mura,
e delle torri ben provvigionati d' ogni sorta di vettovaglie, animati ancora dalla speranza certa di nuovi soccorsi, che Pupieno andava preparando, essendosi a quest'oggetto ridollo in Ravenna, poco o nulla di stima mostravano dell'inimico, anzi dalle mura beffeggiavano l' istesso
Massimino col figlio, che era giovine di rara bellez,a . Onde non potendo questi sfogare lo sdegno, che per
ciò concepivano contro gl' inimici, sotto altri vani pretesti, bene spesso uccidevano molti dei loro soldati. Quindi
incominciò Massi mino a provocarsi contro gli animi dei
suoi, i quali stando sempre alla scoperta così negli ardori del sole, come nei diluvi di pioggia, senza
alcuna speranza di essere soccorsi , essendo loro stati
chiusi i passi dai Romani per tutto; ed incominciando 1) a provare ormai una fiera penuria d' ogni cosa necessaria al vitto, oltrechè correva fama che lutto il popolo Romano si era congiurato contro Massimino, caduti
perciò in disperazione , impetuosamente principiarono a
sollevarsi levando con furore dagli stendardi le inse1) Herodian. !oc. cii.

Candid. loc. cii.

gne _e le immagini dei Massimini. Onde accorrendovi
questi al romo!e, ~enza sapere_ ~a che ciò provenisse
furono con terribile rncontro assaht1, e nell'istesso punto
di molle ferite trafitti, insieme cui prefetto del Pretorio
e . fo•ersi altri loro più _in limi e favoriti, che dai padi '.
g hom erano seco accorsi per sedare il tumulto. Poscia
troncate loro rabbiosamente le teste, le mostrarono agli
Aquilejesi, che dalle mura stavano con non poca maraviglia a mirare lo spettacolo; onde veduto eh' ebbero il
fine di tal successo subito li soccorsero di vettovaglia.
Frattanto Pupieno giunto con grossi soccorsi da
Ravenna fu lietamente accolto dagl'Aquilejesi , e ricevuto
eh' ebbe il giuramento di fedeltà dai soldati dell'estinto
Massimino, concesse loro il perdono di tulle le cose trascorse , e colmò d' infinite lodi il valore, e la fede che
gl i Aquilejesi avevano dimostrato in questa così importante occasione. Le teste dei Massimini furono portale
in 4 giorni a Roma, e colà esposte a pubblica vista con
applauso e consolazione universale 1).
Scrivono molti storici, che le donne d' Aquileja 2)
in quesl' assedio, ad imitazione di quello fecero già le
romane quando i Galli Senoni incendiarono Roma e
posero l'assedio al Campidoglio, essendo mancate le
funi per tirar gli archi, e le balestre, con animo generoso si tagliarono le proprie treccie facendo di quelle
per lai effetto le corde, onde il Senato co strusse e dedicò in Roma un sontuoso tempio a Venere Calva ad
onore e gloria perpetua dell'esemplare magnanimità delle
matrone aquilejesi.
Poscia defunto Valeriano patriarca gli successe
Massimo nel 253. Vivendo questo patriarca venne in Aquileja Claudio Il imperatore, e quivi mori l'anno 271
dopo aver gloriosamente superato i Goti presso Sirmio
nel!' Ungheria superiore.
A Claudio ( dopo Quintilio suo fratello, che fu ucciso in Aquileja 13 giorni dopo la sua promozi_one alI l'impero) successe Aureliano; e poscia invece d1 Aureliano fu dal senato assunto all'impero Tacito, avendo i
soldati liberamente rinunziato l'autorità che avevano d'eleggere l'imperatore, onde il medesimo senato ne diede
di ciò notizia agl'Aquilejesi con questo tenore 3):
"Senatus amplissimus Aquilejens. S. D. Vos estis liberi
et semper fui slis, laetare vos crudimus; creandi Principis
judi cium ad Senatum rediit simul Praefecturae Urbanae
appellalio decreta est •.
A Tacito dopo Floriano e Probo successe 4) l'anno
283 nel trono cesareo Caro, cittadino aquilejese della no· 1) Jul. Capilolin. !oc. cii.
2) Cand. loc. cii.

Fr. Jac. Phil. de Berg. I. 8.
Platina Summ. Poni.
Raphael Volterr. l. 4. Comm.
Luigi Conlarini nel Giardino.
Sabellic. !oc. cii.
Jo. Candid. I. 2.
3) Luigi Contarini An'ichità di Roma.
Jo. Candid. I. 2.
Francesco Petrarca Vile de' Pontefici.
4) ~- Hyeronim. Episl. 8. Ad Demelriadcm.
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bilissima famiglia Anicia d'origine Romana, della quale
scrive S. Girolamo, che nessuno, o pochi vi furono, che

non meritassero il consolato.

Questo resse con somma

gloria l'impero per anni du e soli, poichè essendo passa to
personalme nte coli' escrci10 in Me-sopolamia, ed indi nella
Persia, dopo aver presa Seleucia, o Ctesifonte, essendosi
accampato vicino al fiume Tigri I), percosso da un fulmine spirò l' ullimo fiato, subentrando nella monarchia in
sua vece Numeriano e Carino suoi figli, quello per bontà
di vita e per lo studio di molte scienze esemplare, e
questo altrettanto sciocco quanto scellerato finirono ambidu e in capo d'un anno coli' impero l'infelice vita.
Essendo morto anche l'anno antecedente Massimo 2)
patriarca d' Aquileja, fu in sua vece assunto al patriarcato
S. Quirino, allora arc.ivescovo Laureacense in Baviera, figlio di M. Giulio Filippo Cesare di nazione Arabo, il
qu ale fu il primo imperatore che venisse alla fede di
Cristo, avendo ricevuto l'acqua del s. baUesimo da S.

Fabiano sommo pontefice in Roma.
rio di qu es to S. Patriarca

varj

Della vita

e marti-

scrittori hanno div er-

samente scritto, ma io seguendo in questa parte l'opinione
di Giovanni 3) Cuspiniano negli annali dell'Austria (riferito
dall'ab ate Ferdinando Ughelli nel V tomo dell'Italia sacra)
tengo che dall'arcivescovato Laureacense fosse promosso
al patriarcato d' Aquileja, e che negl' ultimi anni dell' impero di Diocleziano, cioè intorno agli anni di Cristo 303,
dopo molti tormen ti da lui sostenuti per la fede cattolica

in Roma, fosse finalm ente sommerso nel Tevere, ed indi
tratto il suo corpo gli fosse data sepoltura nel cimitero
di Pontiano, dove r iposò fino

all'anno 1031, che Gio-

vanni XIV sommo pontefice lo concesse con molte altre
reliquie a Popone patriarca nella nuova consacrazione del
tempio, eh' egli costrusse in Aquileja, in cui allora fu

collocalo, e fino al giorno presente se ne riposa, quantunque il suddetto autore asserisca che Alberto duca di
Borgogna, ed Ottocaro suo fratello l' ,,ttenessero da S.

Zaccaria somm1 pontefice, e lo portassero in Baviera, il
che, secondo lui, sarebbe seguito nel 750.
Ardeva allora fieramente la rabbia e la persecuzione di Diocleziano contro i cultori della r eligione cattolica, e per suo nome avevano il governo d' Aquilej a Dulcio e Sisinio, ques to con carica di legato, e quello nel
posto di prefe tto, ambidue d'animo e di natura quanto
d,r si potrebbe feroce e crudele; onde mossi forse anche

dall'esempio e comandi del principe esercitavano quivi
ogni più spietata crudeltà · contro i seguaci di Gesù Cristo. Posciachè quasi nel med,·simo tempo i tre SS. fratelli Canzio, Canziano, e Canzianilla 4) nati in questa
città dalla chi aris si ma famiglia Anizia di sopra nominata,
e del sangue medesimo di Caro imperatore, insieme con
S. Proto loro ajo, presi d'ordine di Dulcio nella vicina
isola di Grado, n condotti in Aquileja perch è costantemente nega rono di sagrificare a Giove, dopo molti supplizj loro dati, ricondotti nella medesima isola, ivi per
commissione dello stesso furono loro tron•·ate le teste,
onde con la palma del martirio felicemente passarono a
1) Dolce nella vita di Carino e Numeriano.

2) lbid.
3) Ughell. T. V, !tal. sacr.
4) Breviar. Aquil.
Jo. Candid. I. 2.
Petr. de Natalib. Calai. sanctor. I. 5. c. 70.

godere la gloria de' beati. I loro corpi porla ti da Zenone
sacerdote in Aquileja, quivi sino al presente si riveriscono nel santuario della chiesa patriarcale.
Venuto poscia personalmente Diocleziano nella medesima città, è da credere fermamente che affliggesse del
medesimo e d'altri supplizj gran numero d'altri fedeli,
de' quali e la barbarie di qu e' tiranni, e l'ing iuria del
tempo non hanno lasciato passare le memorie ali' età nostra. Tra questi però dslle sacre lezioni si ha 1), che
ris iedendo in Aquileja Diocleziano ordinasse, che \ulti i

Cristiani che erano carcerati in Roma fossero fatti morire fuorch è S. Crisogono, il qu•le volle che fosse co ndotto
in Aquileja per indurlo a lasciare la fede di G. Cristo,

che non molti anni prima aveva santamente abbracciato,
premendo non poco ali' imperio la conversione di qu es to
soggetto, che per chiarezza di sangue, e per maturità di
senno era altamente stimato tra i primi senatori della Repubbli ca, e perciò vede va che mossi dall'esempio di lui
molli si co nvertivano alla religione cattolica. Dopo il secondo anno di prigionia fu dunque co ndotto S. Crisogono in Aquilej a, dove non potendo Diocleziano 2), nè
colla piacevolezza, nè colle minaccie diss uaderlo da l santo suo proponimento, ordinò finalmente che nell'isola di
Grado fosse decapitato. Il suo corpo fu gettalo in mare;
ma essendo poi stato trov ato indi a poco su quel lido,
quindi tratto da Zoilo sacerdote, la cui casa fino al giorno d' oggi mostrano gli abitanti di quel!' isola, fu dallo
stesso con molta venerazione sepollo nella medesima 3),
cd al presente nel preaccennato santuario si giace.
Dimoravano dedicate a G. Cristo nell'isola stessa tre S. Vergini sorelle 4), n ale di nobile famiglia aquile-

jese, Agape, Irene e Crisonia. Manifestò in sogno di notte
tempo S. Crisogono a Zoilo predetto, che dopo il corso
di 9 giorni elle avreb bono conseguito la palma del mar-

tirio, e cosi avvenne;

posciachè, condotte il giorno se-

g uente in Aquileja al cospetto di Diocleziano, con tutto
eh' egli usando ogni più efficace maniera di persuaderle
ad abbandonare la reii!(ione alla quale si erano pienamente consacrate, nulladim eno vano gli riuscì ngni

tentativo:

ma dovendo l' imperatore passare nella Macedonia le fe'
consegnare a Dulcio, prefetto della dltà, perchè egli procurasse d'indurle a questo coi torm enti, e persistendo
nell'ostinazione le punisse coli' ultimo supplizio. Duieio,
invaghito della loro bellezza, tentò prima con lusinghe, e
dopo co n minaccie la loro pudicizia; ma per volere di
Dio subito gli venne il volto nero come un etiope, di modo che non conoscendolo i suoi di corte con molte sferzate lo cacciarono dal palazzo. Ma Sisinio ascri, endo ciò
ad arte magica, condannò alle fiamme Agape e Crisonia,
e fru quelle ardendo coi corpi e colle vesti intatte, miracolosamente spirarono l'ultimo fiato. Irene poscia condotta ad un postribolo, indi a poco da quello se ne fuggì ritirandosi nella prossima montagna della Giapidia, e
visse per qualche tempo nascosta fra quelle solitudini
1) Breviar. Roman.; Breviar. Aquilejense.
2) Breviar. !oc. cit.
Jo. Gand. I. 2.
Pelr. de Nata!. I. 2. c. 68.
3) lbid.
I 4) Breviar. Aquil.
I Cand. I. 2.
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dove finalmente venendo scoperta fu ricondotta in Aquileja e quivi per commissione del medesimo Sisinio con
rredcie trafitta se ne passò a godere la gloria del Paradiso 1)- I corpi _loro furono divotan_wnt,, sepolti d~ S.
Anastasia, figlia d1 Pretestato, e moglie di Pubho patnzw
romano la quale venuta alla fede di Cristo per opera del
prenomfnato S. Crisogono, soleva frequentemente visitarlo
nelle prigioni a Roma. Ma essendo poscia, come -s'è detto,
condotto per ordine di Diocleziano in Aquileja, qui vi lo
seguitò, essendo morto il marito 2), andando per l'imperatore ambasciatore al re di Persia, e finalmente avendo per opera di Lucillo, prefetto dell'Illirico (che allora
d'ordine di Diocleziano comandava gli Aquilejesi), sostenuto molti e vari tormenti, fu posta viva nelle fiamme,
nelle quali dando lode 3) a Sua Divina Maestà, come li
tre fanciulli di Babilonia, con bocca sempre ridente spirò
r anima al Creatore. Il corpo di questa, e quelli delle dette già sante vergini cuI\ocati al presente nel già nominato santuario da fedeli si riveriscono.
Parimenti i SS. Felice e Fortunato fratelli 4), nati
appresso Aquileja, dichiarandosi apertamente, per seguaci
di G. Cristo, furono di ciò accusati da Apamio ad Eufemio pretore della città stessa, il quale avendoli prima
d' aspri tormenti afflitti, fece poi loro spargere sopra le
nude carni una quantità d'olio bollente, e finalmente ordinò, che fossero decapitati, onde in questa guisa se ne
volarono al cielo. I loro corpi si riveriscono nel detto
santuario di questa chiesa patriarcale, quantunque altri asseriscano che si riposino nella cattedrale di Chiog~ia.
Nel tempo stesso furono coronati del martirio 5)
anche S. Giusto cittadino aquilejese, il cui corpo si dice
essere nella cattedrale di Trieste, riverito _per particolare
protettore di quella città, come ancora S. Anastasio, che
avendo esercitato l'arte tintoria, e la sua costanza nella
fede cattolica, meritò d' essere annoverato fra' martiri di
G. Cristo.
E le due sante sorelle Cisia e Mosca, vergini parimente oquilejesi, le quali avendo <lei loro sangue bagnata innocentemente la terra, passarono trionfanti a gouere
l' eterna gloria del cielo.
Defunto poscia S. Quirino patriarca 6), come si è
notato di sopra, fu in suo luogo promosso a questa sede
Benedetto nob. aquilejese, d'origine romano, l' anno 304.
Successe in questo tempo che Costantino Magno imperatore, avendo deliberato d'opprimere Massenzio tiranno, il
quale vresumeva occupare l'impero, tirò nel corso d'anni
due alla sua divozione tutte le città d' Italia; dall'esempio
delle quali mossa anche Aquileja, assediata dal medesimo
Costantino volontariamente s'arrese 7) ; ed avendo questo piissimo imperatore ricevuto il santo battesimo in Ro1)

Jo. Gand. 1. 2.

2) Breviar. Aquil.
3) Id. Breviar.

4; lbid.
Petr. de Nalalib. I. 5. c. 167.
5) Jo. Gand. 1 2.
Petr. de Natalib. I. 10. c. 8.
Martyrolog. Rom. die 2 9.bris.
Baron. ad Martyr.
6) Ughe!lius Ital. T. Y.
7) Caro!. Sigonius de Occident. Imperator. I. 2.-Platina.Dolce, nella vita di Costantino.

ma da S. Silvestro sommo pontefice, fece molti doni alla
Chiesa, e promulgò molte santissime leggi a favore della
cattolica religione; per lo che allora cominciarono i fedeli ad esercitarsi pubblicamente nell' opere di cristiana
pietà, e nel culto del vero Dio, ergendo diversi tempj e
quelli ornando di ricchi doni, e dotando di rendite c~nvenienli. Onde si crede che nel medesimo tempo la chiesa consacrata già dal glorioso p:-1.triarca S. Ermagora nel- ,
la casa di Valentiniano, come sopra ho detto, fosse ridotta in forma più ampia, ed in essa Benedetto patriarca vi
collocasse il cnrpo del medesimo santo, e quelli degli altri santi martiri di sopra nominati, e nuovamente la dedicasse alla B. Vergine ed alli santi Ermagora patriarca, e
Fortunato arcidiacono; e siccome fu ampliata la chiesa, si
può vedere ezianrlio, che con le pie elemosine di fedeli
fossa allargata l'abitazione del patriarca, e quelle dei sacerdoti, e del clero ad essa circonvicine.
Spedito felicemente il patriarca da queste faccende passò al concilio nel 337 1), che contro l'eresia degli Arriani fo celebrato in Roma da S. Giulio sommo pontefice, nel quale 2) essendovi intervenuti 116 vescovi,
dopo il Sommo Pontefice predetto, ebbe il nostro patriarca il primo luogo, non ostante che v' intervenìsiiero in
quello Rulfo di Cartagine, Agapito di Ravenna, e Giulio di
l\'Iilano arcivescovi, che tutti concorde:nente cedettero a
Ben~detto la precedenza, conservando egli in tal guisa
l'antico possesso della prerogativa dell'apostolo S. Pietro
giustamente concessa ai patriarchi d' AqL1ileja. Ritornato il
patriarca Benedetto da Roma, l'anno stesso passò a miglior vita, e fu assunto al patriarcato in sua vece Fortu- '-'
nato 3), detto d' alcuni Fortunazio, e d'altri Fortunaziano, di nascita africano, il quale scrisse alcuni commentarj
sopra gli Evangelj, ed intervenne l' anno 347 nel famoso
Concilio sardicense nella Valachia, e nel 353 in quello
d' Arlcs in Frnncia, dove è fama che si sottoscrivesse contro S. Atanasio patriarca d' Aless,rndria, il quale concilio
ridotto per ordine di Costanzo imperatore in Antiochia
nel 34t, era stato con molti altri cattolici esilialo; e si
dice che S. Liberio sommo pontefice, cacciato da , Roma
e mandato anch'egli in esilio <lall' imp. suddetto , a persuasione di Fortunato facesse il medesimo con tutto che
nel Concilio sardicense fosse stato il nostro patriarca acerrimo difensore del S. patriarca Alessandro, anzichè lo
trattenne buon tempo in Aquileja rinserrato presso di lui
per fuggire le persecuzioni della perfidia Arriana, mentre tornando dal Concilio di Laodicea, capitò in questa
città fino chè richiamato con lettere dall' imp. Costanzo
se ne tornò alla sua sede in Alessandria.
Fra questo tempo essendo venuti ali' armi 4) Costantino juniore, e Costanzo suddetto fratelli, e figli del Magno imp. Costantino, i quali con Costante, altro fratello:
erano successi al padre nella monarchia; ed essendosi
incontrati cogl' eserciti presso Aquileja, quello rimase in1) Ughell. !tal. saor. T. V.

Baron. An. T. 3. ann. 337.
3) Gand. I. 2.
Fr. Pitil. de Berg. in suppi. chron. I. 9.
Caro!. Sigon, de Occid. Imperai. I. 5,
4) Sigon. I. c.
Gand. I. c.
Platina.
Dolce, Vita di Costantino ecc.
2)
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cautamente colto in agguato, e di più colpi ferito se ne
morì r am1 •i terzo del suo impero, ed il cadavere fu dai
soldati gettato nel fiume Alsa, il quale ora il, volgo chiam~
il fiume di Ce rvignano; ond e Costanzo vittorioso entrato
in Aquilej a, quivi fece solennemente celebrare l' esequie
del defunto fratello, ed ivi si t,·attenne diversi giorni
del 340 i).
Morto poscia l' anno Xlii del suo impero anche
l' imp. Costante per opera di Magnenzio nel 35 '', solo rimase nel trono cesa reo Cus lanzo; ma dopo varie vicende e sconvolgimenti, essend o stato da' soldati acclamato
ali' impero Gi uli ano Apostata in Parigi nell'anno 36 [, ed
avendo questo sped ito un numeroso esercito in Italia, si
rese co n quello soggeUa tutla la provincia, fuo rchè la
città d' Aquileja, la quale avendo fran camente proposto di
os servare la fede già data al suo principe 2), si dispose coraggiosamente alla difesa sotto la direzione di Nigrinio suo principal comandante 3); onde Giuliano sdegnato
mandò Giovino, uno de' suoi più provati ca pitani , e poscia
invece di questo spedì Imone, altro suo cap itan o, con
grosso esercito ali' assedio della medesima città; le quali
cos~ intese da Costa nzo, che allora guerreggia va contro i
Persiani, lasciati ai suoi capitani gli ordini che stimò più
opportuni al buon successo di quella guerra, egli s' indirizzò con un corpo d' eserdto competente a11a volta d'Italia
per opporsi alle violenze di Giulian o; ma informatosi di
cordoglio per istrada l' an no 24 del suo Impero se ne
morì. Onde gli abitanti Aquilej esi certificati di ciò, avendo
prov;1to diversi gagliardissimi assalti in prima, ed a quelli
fatto coraggiosa resistenza, mossi eziandio dal\' esempio
di tulle le altre città d' Italia, ali' imperatore Giuliano volontariamente si resero 4). L' ann o seguente venni'! a
morte il patriarca Fortunato, e gli _successe 5) nella sede
S. Valeriano, secondo di questo nome, il qunle in breve
spazio di tempo, non meno con la sanzione di molti santissimi decreti, che coll' esem pl aril à maravigliosa de' suoi
costumi, indusse così il popolo, come il clero di qu esta
citl-à ad una vit1:1 così quieta, e relig-iosa, che al riferire 6) del glorioso dottore S. Girolamo, d' angeli più che
d'uomini fatta residenza sembrava. Tali P.rano i servi di
Dio che adunati in essa faceva no corona al loro santo
patriarca, cosicchè per trovar un coll egio di santi in terra
non era d'uopo di cercarlo fuori d' Aquilej a. Viven,lo
questo gloriosissimo Sanlo fu per 7) ordine di Graziano
imperatore sotto il pontificato di Damaso I rido tto in que sta ciLtà un concilio uni verslt le dei vescovi d'Occidente
contro gli Arriani, Sabelliani, 8) Apollin aristi, ed altri eretici nel 3':i I, intervenendo in esso i più dotli e santi
prelati di quel tempo, tra i quali S Ambrogio arcivescovo
di Milano, S. Eusebio vescovo di Bologna , S. Eliodoro
vescovo di Altino, S. Giuvenzio vescov o di Pavia, S. Bassiano ve scovo di Lodi, S. Filastrio vescovo di Brescia, S.
Lim enio vescovo di Vercelli, S. Anemio vescovo di Sir-

mio, e S. Fabio vescovo di Piacenza. L'anno seguente s.
Damaso ne ridusse un altro in Roma per levare lo scisma
nato nella chies a d' Antiochia, nel quale fra gli altri vi
intervenne eziandio S. Valeriano. Fu questo patriarca coetaneo di S. Girolamo dottore di S. Chiesa, il quale per
opinion e d' al cuni quì ricevè l'acque del s. battesimo, come
Io ricorda ur1' iscrizione posta sopra il v6lto d' unit. cap pella dedicata al detto Santo nella chiesa Patriarcale di
Aquileja, che così dice:
Divo Hyeronimo, qui in h,c S. Ecclesia
Lavacrum gratiae susce pi t, et fidem.
E ciò segui fo rse quando S G,rolarno I) tratto dalla
piissi ma faina di questo santo patriarca sen venne in Aquileja, e qui vi con molta consol azione appo di lui buon
tempo si trattenn e, e con tal occasione aggiunse al numero de' suoi più cari amici Giovino arcidiacono, e Cromazio diaco no, e poi datriarca, fratelli Rufin o prete, Eusebio che poscia fu vescovo d' Arezr.o in Toscana, Giuliano diacono, Crisogono Bon oso, Nicea, e Fiorenzo mvnaci con altri non pochi, a' quali con lettere continue
l' amore ben radicatogli nelle viscere testificò .
In questo medesimo tempo fio rì Rufino soprannominato cittadino, e sacerdo te d' Aquileja, celebre dottore
di quell'età come molti suoi dottissimi scritti ce lo dimostrano; poichè tradusse con stile elegantissimo dal
greco nel latino idioma un numero quasi infinito di famosi scrittori, e molte opere compose che hanno gloriosament-e eternato il suo no me nella memoria de' posteri,
come dis tintamente raccontano S. Girolamo nell' epistole
in più luoghi, e Genadio di l'ilarsiglia, e Palladio allega ti
dal Cl. . .. . nel lib. 2. - Avendo intanto l'imperatore Graziano assunto per compagno ali' impero prima Valentiniano
juniore suo fratello, e poscia Teodosio 2 ) di nascita Spagnuolo, consegna ndo a questo il governo della parte Orientale, egli se ne dimorava nella Francia, e mentre
s' incamminava verso l'Italia fu con ingegnoso ma detestabile stratage mma per fraud e d' Andagrazio suo capitano
fo tto morire appo Lione da C. L. Massimo che in quel
lempo comandava ali' esercito nella Bretagna. E perchè
Valen tiniano allo ra non eccedeva l' età d'anni i 7, la
somma della guerra e della pace rimase tutta sopra Teodosio 3); onde quello udito l'avviso della morte del fratello in l'llilano, dove con Giustina sua madre 4) allora si
ritrovava, e d'avvantaggio in tendendo mJntre dimorava in
Aquileja, che Massimo se ne veniva molto pole nte alla
volta d' Italia, e già superate le Alpi Coccie, a gran passi
s' incamminava verso la medes ima città, prese consig·lio
di ritirarsi colla madre presso Teodosio, che allora si ritrovava in Tessalonica; dìmodochè partitosi Valentiniano,
giunse Massimo coli' esercito, e fu subito dagl' Aqui!cjesi
accolto 5) nella città, al cui esempio tutto il rimanente
d' Italia coli' Africa se gli r ese ad un tratto.
In questo mosso Teodosio a' prieghi di Valentiniano

i) Si gon . lo r. cit.
2) Jb id. I. 6.
3) Am. Marcellin., Rer. Gest. I. 21.
4) lbid.
Sigon. I. 6.
5) Ughell. !tal. sac. T. V.
1;) D. Hye ron. in Chronic. an. 378.
7) Ughell . loc. cit. etc.
8) Si gon. de Occident. Imp. I. 5.

1) Baron. Ann. Ecci. an . 372
Marian. Victry in vita D. Hyeronimi.
2) Fr. Jac. Phi\. Berg. Suppi. Chronic. l. 4. etc.
Jo. Bap.ta Egnatius in Gratian et Valentiniano.
3) Sigon. de Occid. Imp. I. 2.
Egnat. ibid.
Dolce, vita di Graziano.
4) lbid. I. 9.
I 5) lbid.
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Emine!, extremo quod se sub tempore legit,
risolse di muover l'armi contro ~Iassimo, che con tiranSalveril exacto cui justa piacula bello
nidi, oppressioni . ed alt~o non tendeva che al totale di:
Maximus armigeri quondam sub nomine Lixae,
struggimento dez sudd,tz; ed avendo con gran ce\er,ta
Felix guae tanti spetatrix laeta triumphi
unito un urosso esercito per vendicare la morte de!I uno,
Punisti Ausonio Ruta pinna m,1rte latronem.
e riporre l'altro nel suo stato I) lascialo il figlio Arcadio
Fermassi Teodosio per qualche tempo in Aquileja
in Costantinopoli, ed avendo inviato Valentiniano colla
madre Giustina iu Italia per mare colla certezza che do- ed essendo Ira mezzo stata distrutta 1) la sinagoo-a de'.
vessero esser con desiderio attesi dai Romani , egli in- gli Ebrei in quella città, e quindi non molto disco~lo stacamminatosi coli' esercito per la Macedonia. s'attendeva lo anche arso un bosco degli eretici Valentiniani, ne fu
giornalmente il suo arrivo ai confini d' Italia ; quando 2) di ciò addossata la colpa al patri arca S. Valeriano, accuMassimo raccomandata eh' ebbe la difesa della provincia sandolo che a sua isti gaziondos se questo seguìto, perchè in
ad Andagrazio suo capitano, che già con gra n diligenza qu ei luoghi alcuni monaci cristiani erano stati molestatì
avea fortificato i passi dell'Alpi per i quali Teodosio era onde l' imperatore terminò, eh' egli fosse tenuto al ristau:
costretto a passare, se ne andò coll' esercito ad incon- ro di que' danni.
trarlo in Ungheria 3) e colà pose il campo sopra le rive
Pen·enutone di tal decreto l'avviso al glorioso
del Ganoma; ma stimando poi Massimo che Teodosio sen Dottor S. Ambrogio 2) arcivescovo di Milano, strc llHm,·nte
passasse in Italia per mare, fece che una parte dell e- congi~nto di religiosa corrisponrlenz a con S. Valeriano, e
sercito ripassasse !'Alpi Giulie, e se ne ritornasse in A 1ui- commiserando quello di questo lo stato, se ne venne toleja, dove pose in mare un'armata considerabile sotto il stamcute in Aquileja, e quivi presentatosi al cospetto di
comando di Andagraz io per opporsi con qu ella a Teo- Cesare gli fece constare tali novità essere state commes~
dosio, il quale avendo ciò presaputo, marciando a gran se dal po polo cristiano bensi, ma però contro i nemici
1
giornate, e giunto in Ungheria dopo aver in due conflit i della cattolica religione; essere dalla verità lontanissimo

bravamente superato, e posto in fuga il tira1rno, che con
prestezza ammirabile si ritirò in Aquileja, dove con pari
vel,,cità inseguito da Teodosio, e prese ntato questi alle
mura della medesima città, questa senza fargli resistenza
alcuna volontariamente 5) se gli rese; e !\lassimo dai propri soldati legato, fu prima condotto al cospetto Ji Teodosio, e quindi in un luogo tre miglia dalla città discosto, fu dai medesimi 5) coli' ultimo supplicio punito, come
seguì eziandio di Vittore 6) suo figliuolo ai 27 ao-osto
del 388
°
Andagrazio in qu<Jsto mentre se ne stava coll'armata
nav ale, attendendo l' incon tro di quella di Teodosio nel
mare Jonio, dove inteso eh' ebbe la resa d'Aquileja, e la
morie di Massimo si pose in tanta dis perazione, che get-

tatosi in acqua miseramente si sommerse, onde l' armata
anche ella avendo perduto il suo capitano, a Teodosio incontanente s' arrese.
Questi con felici successi accrebbe talmente il nome, e la fama alla città d' Aquileja, che per universale
co nsenso meritamente le fu assegnato il nono Iu .. go fra
tutte le più chiare e famose città dell'universo, come riferisce Ausonio nei seguenti versi I j:
Non erat iste locus merito tamen aucta r ecenti
Nona inler claras Aquileìa celebris Urbes
Itala ad lllyricos obiecta Colonia Montes
Moenibus, et Portu celeberrima; sed magis illud
1) lbid.
2)Paul. Diacon. de Gest.Roman. I. 13. 3) Sigon. de Occid. lmperat. l. 9.
4) lbid. !oc. cii.
5) lbid.
6) Paul. Diac. I. 3.
Candid. l. 2.
Platina de Innocent. l. 4.
Sabellic.
Sigon. l. cit.
Dolce, della vita di Teodosio.
7) Auson. in Catai. Urb. Nobilium.
Tipografia del Lloyd Austriaco,

Cand. 1. 2.

che il patriarca ne avesse avuto in quello la minima parte, e che questo era un eccesso, se pure potevnsi dir tale,
non d'alcuna persona parti colare, ma dell'università di
tutto il popolo cattolico ; onde Teodosio rim anendo pienamente persuaso <li ques te e d' altre ra gio ni addollegli
dal S, dot ore, non solo conformò ciò che era stato fallo
come opera cristiana, ma an·dandt> a visitare la chiesa

patriarca le, quella arricchi di motti preziosissimi doni, poscia andatosene a Udine, e quindi a 3) Milano passò finalmente a Roma l'anno 389.
Essendo 4) l'anno precedente 27 9.bre volato al
cielo il S. Patriarca Valeriano fu in suo luogo promosso
alla Sede S. Cr,, mazio Aquilej ese, d" origine Spagnuolo,
soggetto non meno per esemplarità di vita, che per eccellenza di dottrina chiaro, e stimato, e perciò molto commendato, e con spess e let tere visitato da S. Giovanni Cri•·
sostomo, di cui fu acerrimo difensore nelle persecuzioni, 5) che quel gloriosissimo dottore di S. Chiesa sosten •
ne dall' imp. Arcadio, da S. Girolamo, da S. Ambrogio, da
S. Rufino, e da altri antichi scrittori, come tra moderni viene
molto lodato dal cardinale Bellarmino, dal cardinale Barouio,
dall'abbate Ughellio, e da altri diversi, che tutti lo celebrano
per uno dei migliori dottori, che abbia avuto la Chiesa Scrisse
tra molte opere un Commentario sopra l' Evangelio d1 S.
Matteo, e due orazioni sopra le otto Beatitudini, che sono
pervenute sino . ali' età nostra.
I)
2)
3)
4)

lbid. loc. cii.
Jo. Candid. I. 2.
Candid I. 2.
Ughell. T. V.
Candid. l. 2.
5) S. Jo Chrisost. Epist. I 55.
S. Hyeron. Epist. 42 et 43.
S. Ambros. in Epist. ad Cromat. I. 6.
Rufinus Aquil. I. 1.
Barom.
Ughell. !oc. cii.
Petr. de Natalib. I. 7. c. 48.
Redattore Dr. liaodler
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FELIX · PVBL · TERG · F

Tavola delle Indizioni.

sul frammento:

I diplomi del medio tempo portano presso,:hè costantemente la nota cron ica dell e indizioni, la quale talvolta (o dall' origine o per ingiuria dei tempi) manca il modo di giungere a conoscenza dell a data certa:sia
per concordanza con principi di nota e po ca, o con altre

note croniche. Abbiamo

indicato in

lt/PVBL · TER G/t/

A leggere questa inscrizione g iova mirabilmente altra conservata dal P. Manarutta od Iren eo della Croce :
Q · PVBLICJO · TERGESTE · L
FELICI · SEPTVMIA · SP · F
SEXTA
Q · PVBLI C IVS
FELICIS · L · INGENVVS · V · F

occasione di di-

ploma tri estino da n oi pubblicato, per quale confronto di
indizioni abbiamo po tuto farne certa la data; si ffatto procedimento è unico nelle ducali anteriori al secolo XV,
nelle quali non ve desi segnato che il nome del Doge e

che da noi si interpreta :
A Quinto Publicio Felice affrancato del comune di
Trieste fece ro in vita Settumia Ses ta figli a di Spurio,
Quinto Publicio Ingenuo affrancato di F elice.
Appena potrebbe dubitarsi che l' affrancato F elice
della leggenda funebre, sia lo stesso schiavo Felice del
tubo; i comuni avevano schiavi in loro padronanze, e

l'indizione, non l'anno.
Per risparmiar ci la noia di ripetere le calcolazioni

note per riscontrare la sinceritit delle indizioni, abbiamo
compilato Tabella per n ostro uso ; la diamo alle stampe
de side rando che possa giovar e anche ad altri.

li affrancavano come facevano i privati, e nel passare a
tl.QUil, EJtl..
Il Sig. Vincenzo Zand onali ci fa sapere l'aquisto da
lui fa tto di un tubo di piombo già destin ato •d aqua, con
bollo a rilievo :

f

HERCLAARRE

su allro tubo simile : LXXIII
il quale va posto in compagnia del tubo letterato di provenienza Aquilejese ora nel museo imperiale in Vienna
su cui:
AQ • DEMET · F
del tubo letterato registrato dal Bertoli Antichità d'Aquileja CCCCII
GEDTHEOF
in seguito ai quali va pure il tubo laterizio di Aquilej a
su cui:
AQ · IVVENAL · F
Noi pensiamo che in tutti questi bolli si fa ccia menzione del servo fa bbricatore, ammaestrali da legge nde
triestine. Nel 1732 scavandosi fuor porta Do nota n el predio che dissero poi dei Rossetti, dalle stalle che vi tenevano, nel sito che or dicono la Via degli Artisti, al
Teatro Filodrammatico si rinvenne un tubo letterato di
piombo ed altro frammento dello stesso, i qu ali poi pas sarono al sig. de Rcigersfeld amantissimo delle cose antiche. Sul tu bo stava scritto :

I

state liberti no non ave ndo nel patro no nom e gentilizio
da assumere, pigliavano quello di Publicia gentilzzato
da l'ub ticus che indicava schiavo del co mu ne. Noi pensiam o che la leggenda del tubo vada così:
Felice Jntbtico (cioè schiavo) del comune di Trieste,
f ece. Altrettanto pensiamo sia di Aquileja, anzi soffrendo facii mente nome Aquilej a la g entilizzazione, pensiamo che
le fami glie AQVILEIA, AQVILIENSIA s ieno di servi pubbli ci affranca ti.
Così per n oi l a leggen da sul tubo laterizio vale
Giovenale schiavo deJ cormwe d' Aquilt'ja, fece ; quella
sul tubo del Mus eo imp eriale di Vienna Demetrio 6'c/iiavn
d' Aquilej,~ fece.

La leggenda registrata dal Bertoli offre maggiori
difficolt à ; l' insp ezione del tubo viennese mostra che il
Bertoli nel r egistrarne la legge oda neg ligesse affatto i
punti, che sono visibilissimi. Bolli r acc olti in Trieste portano chi ara mente. L. EPIDII · THEODORI con lettere in
nesso, in altro pure in nesso EPIDJORYM: · C · M; sareb be tro pp o arrisch iato il supporre che s tasse scritto:
- Cajus EPiDius THEOdorus Fecit? - I punti darebbero
certezza s e non piuttosto le due ultime lettere indichino
OF fi cina.
La leggenda del Zandon ati offre pur qu esta difficoltà. Pensiamo che il segno pre posto alle lettere s ia un
marchio del!' of6cina.
Noi diremmo che gli antichi abbiano per l' industrie mer cantili conosciute ciò che oggig iorno si indica
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colla voce ditta, ragione; sembrano ditte:
FR · AVL · ET · CRIS
C · PETRONII · APRI · ET EPIDIANI
VALERIAE • MAGNAE · EPIDIANI
EPJDIORVM · C • M =, bolli che si trovano su mattoni
in Istria indicanti la fabbrica. La leggenda potrebbe intendersi:

=
=

HEREDES · CLAVDIAE · ARRIAE
Ma se questa interpretazione si volesse rifiutata (e
noi non insistiamo, esponendola pmttosto come congettura) vi sostituiremmo l' altra:

HERCLAnius ARRIAE
Nomi desunti da divinità si hanno in Aquileja Mercurialis, Mercurius, lt/ercussena, e da Ercole un Herculianu, ed un Herclanitts ambedue della gente Claudia
libertina: altri due Hiercoles, l' uno padre l' altro figlio di
nna Claudia Acale; altro Heraclida della gente Settimia.
Della gente Arria molte memorie si hanno e di un'
ARRIA NICOPOLIS la quale nel cognome manifesta essere stata di condizione servile.
Sul numero 73 apposto ad altro al tubo diremo: nescimus•

&LClJl\fl PODEST&' VENETI
DI ROVIGl\fO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
(Continuazione.)

1754-55-56. Stefano Balbi q. Lucio (Suo ingresso li 17
Ottobre 1754).
1. Onde por freno alla licenza di questi pescatori,
che in disubbidienza dei pubb.i divieti passavano a vendere in estero stato il pesce, che doveva essere venduto
alla Dominante (V. 1750-51-52 n. i.) la Carica di Ca-

ficienti; ordinando che in proposito non fossero porlaie
ulteriori istanze.

4. Per ordine del Magistrato all'artiglierie 26 marzo
1755 la Carica di Capodistria Pietro Dolfin emanava il
Proclama d'invito 14 succeduto aprile alla carica di Capo
maggiore dei bombardieri e bombisti di Venezia, e della
casa dell' Arsenale, vacata per la morte del soprainten.
dente ali' artiglieria Nicolò Garzotto Sora (di Rovigno).
5. La sudd.a Carica di Capodistria accompagnava
con Lett.a 22 aprile 17 55 la Terminaz.e a stampa dei
Magistrato alle Biave 10 dello, approvata dal senato nel
proposito dei Fondaci di questa provincia, affine di to.
gliere le delusioni e defraudi, che di frequente succe.
devano per colpa degli amministratori.
N. B. La suddetta Terminazione si trova nella ra,.
colta Paruta a c. 137 lib. 3.
Contro il 5. capitolo di detta Terminaz.e, che commette che l' elezione dei Fondacchieri cadesse su persone del popolo e non del Consiglio, supponendoli composti di civili, questo Comune avanzò supplica al Principe li 13 agosto di quell'anno, affinchè in riflesso, che
questo Consiglio componevasi di 300 e più uomini, la
maggior parte esercenti meccaniche professioni; che i carichi di fondacchiere erano affidati ad alcuni dello stesso
Consiglio bensì di mediocri fortune, ma onorati e fedeli,

e che prestavano idon,ee picggierie, per cui non accadevano nè delusioni nè defraudi nè intacchi; che il me•
todo di allora era quello corso da secoli; che la vigilanza dei Presidenti e il loro zelo per la patria e per il
popolo numeroso di 14 in 15 mila anime avea giovalo
sin allora a far anzi crescere il capitale da poche ce-..
tinaia di lire nei suoi principii in 30 mila ducati, oltri
le corrisponsioni in pubbliche occorrenze di grossissime
somme alla Repubblica dai propri civanzi; e dimostrandc
eziandio, che questo fondaco era il pi~ _ben dir_ett? e
il più integro ne' suoi capitoli degli altn m Provmcrn-:fosse dispensato dalla esecuzione del predetto 5. capitolo. Ed il Senato con Decreto 27 ag·osto sud.o, rimesso
con Letta 1. sett.e dello stesso Magistrato alle Biave,
scioglieva questo Comune dall' obbligo contenuto nel ci•
lato 5. capitolo, perchè avesse luogo l' antico sistema nel
proposito dell' elezioni di questi Fondacchieri.
6. La stessa Carica di Capodistria, con Lett.a dello
stesso giorno rimetteva, alcune stampe della Terminaz,e
riel Magistrato sopra le miniere in un a Mandati, Libri, E
Licenze, il tutto stabilito si per le maggiori regole, cau;
tele, ed avvertenze, che per essenziali pubblici riguartl
da praticarsi nel!' asporto delle pietre, sassi, e scaglie
che si escavavano da ogni luogo della provincia, onde
non si disperdesse, nè fuor dello stato furtivamente paS·
sasse requisito tanto necessario al bisogno dei sudditi, E
specialmente agli usi della Dominante, nei sostegni de
pubblici Lidi, per li suoi edifizi, e per le fabbriche pri•

podistria Piero Dolfin con Lett.a 26 febbraio 1755 trasmetteva il Proclama in proposito del magistrato alla Giustizia Vecchia, per la sua pubblicazione ed esatta osseryanza.
2. Con Decreto della citata Carica 1. Marzo 1755
veniva approvata la Parte di questo Consiglio comunale
9 febbraio antecedente, con la quale si spediva a spese
del comune Cristoforo Spongia qual Nunzio alla Dominante, per · agire nella tentata smembrazione del Civile di
questa cancelleria pretoria.
Mi manca la Parte per mancanza del Libro Consigli di quel!' anno.
3. Il Senato con Ducale Francesco Loredan 22 marzo
1755, sentito il parere 2 marzo 1754 dei Consultori in
jure sopra il Memoriale 22 marzo 1752 del Capitolo di vate.
~ovigno, aboliva la Confraternita dell' Agonia, instituita
Nota delle famiglie, e numero dei cittadini abili a
m questo Duomo fin dall'anno 1734 arbitrariamente con consiglio, fatta li 10 maggio 1755.
Decreto di assenso del Diocesano mons . Mazzoleni.
Famiglia Basilisco
N. 20
a. _Come pure rigettava l'assegnazione per le quatBichiacchi
1
tro Mans10nerie da instituirsi nel Duomo sudd.o dai Ca-1
Brionese
4
nonici (V. 1750-51-52 N. 6), non avendosi potuto riconoscere i proposti fondi di dotazione liberi, propri e suf25
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Riporto N.
Famiglia Burla
Caenazzo
Caiucci
Costantini
Gioita
Pesce
Quarantotto
Segala
Sponza
Vescovi
Bello estinta

25
4
24
4
9
9

2
34

" 28
13!
88
N. 36 1

8. Cariche, che da questo Consiglio dei cittadini

vcnivc1no distribuite ai cittadini medesimi con salario ;
come da nota IO maggio i 755.
Del Comune.
N. 3 Giudici.
t Sindaco,
1 Cancelliere del Comune.
t Avvo cato del Comune.
t Conservator delle Leggi.
2 Cattaveri.

" 1 Munizioner dell 1 armi.
" 1 Scasador dei Soldati.
,, 2 Soprastanti, e alcuni anni, quando vi era entrata di olive abbondante, qualtro:
" 2 Provveditori alla Sanità.
I Cancellier della Sanità.
" 1 Camerlengo del Comune.
N. 17.

Del Fondaco . .
N. 1 Presidente.
" 1 Ragionalo.
1 Fonliacchiere dei frumenti.
2 Fondacchieri delle farine.

N.

n

9. lnesivamente a Ducali del Senato 8 febbraio e
f 7 aprile 1755, con le quali manifestavasi il pubblico
aggradimento per l' impiantagione dei morari falla praticar e dalla sudd etta Carica di Capodistria Pietro Dolfin in
quel Campo Marzio, la stessa Carica con Lett.a 14 susseguente maggio ecci tava lo zelo del Balbi ad animar e
questa popolazione d'imitarne l'esempio, acciò si dilatasse la trattura e commercio della seta ad universal benefizio.
a. Difatti alcu ne famiglie tenevano filugelli; ma essendo scarsissimi i morari e poca quindi la foglia, o per
altre cause, fra le quali certo anche quella della ristrettezza dei locali, non poterono a lungo sostenere questo
ramo d' industria. Ora però fra gli alt~i pochi, e da qualche anno il so lo sig. Malico Rismondo se ne occupa con

qualche risultato, attesa la numeroso impiantagione di
gelsi, che lodevolmente fece praticare nei suoi campi.
iO. In seguito alla Supplica 27 agosto 1755 dei
te rritori di Montana, S. Lorenzo, e Due-castelli per l'in-

troduzione dei loro vini ed uve in Parenzo e Rovigno,
tolta loro per alcuni professati privilegi di delti luoghirimessa co n Ducale Francesco Loredan 19 settembre a.
sud.o alla Carica di Capodislria Pasqua! Cigogna per informazione, che dalla stessa fu data favorevole li 20
genn aio 1756 in riflesso, come nella Supplica, che non
avevano altri più prossimi luoghi popolati dove smaltire
questa loro unica derrata, che serve anche ora al sostentamento delle loro famiglie, anche per la insorta in
allora difficoltà di smerciarla nei contermini luoghi au-

stria ci, stante l'esorbitante dazio d'importazione a quel!' epoca attivato: ed in riflesso eziandio, che l'introduzione medesima in Parenzo e Rovigno veniva fin già poco
allora eseguita per uso derogante le deliberazioni proibitive comunali in proposito
il Senato, dopo d'aver
rimesso il tutto ali' esame del Magistrato alla provvigion
del danaro con decre to 3 giugno 1758, deliberò in consonanza della stessa informazione a favore dei territorii
supplicanti.
11. Il Senato con Ducale Fran.co Loredan 27 novembre 1755 approvava, dietro informazioni di questo
Podestà, e di quelle dei Consultori in jure, il suffragio
della dottrina cristiana, tendente ad avere per i confratelli dietro un mensile esborso di danaro, benefizio in
morte, e i suoi X regolativi capitoli, che alcune comode,
discrete, e divote persone di Rovigno, dimessesi g ià da
lungo tempo dalle navigazioni e dai traffichi, al solo oggetto di far impegnata la popolazione tutta a promuovere
il decoro maggiore della religione col procurare di r endere istrulta questa gioventù nei misteri della - Fede,
aveano con fervorosa pietà proposto di fondare in questo
duomo - ordinando però in modificazione del 7. capitolo,
che i chierici di detta confraternita non potessero mai
aver voto, intervento, o ingere nza alcuna nel goyerno
economico ed amministrativo della medesima - ed ag·giun-

gendo, che il parroco dovesse avere l' intiera direzione
delle scuole ossiano classi, conoscenza dei maestri, vigilanza su la qualità degl' insegnamenti, ed uffi zi che si
facessero nelle scuole stesse tanto in chiesa, che in altro
luogo a ciò destinato - e ch e nelle processioni, come ultima
istituita, avesse questa società l' ultimo posto. ( V. 173233 N. 1), soggetta d'altronde a tutte le leggi in materia
di confraternite laiche.
a. Questo suffragio tuttora sussiste, sebben colpito
dalla generale legge francese; ma l'istruzione della dottrina cristiana è di dovere partic,,lare della confraternita
di S. Filippo Neri in unione al clero. (V. 1605).
12. Il Magistrato dei Conservatori delle leggi, dopo
aver rilevato da informazioni di questo Podestà, che si
conservavano le carte dei No taj defunti nella cancelleria
del Comune, legate, alfabetate ed invenlariate, e che
quelle del q.m notajo Bo zzolai si trovavano sciolte ed
informi; così con Lett.a 1 I dicembre 1755 gli commetteva qu elle fossero ridotte secondo le leggi, nonchè facesse subito depositare tutte le carte dell'altro Notajo
Antonio Costantini defunto, che si trovavano a mani_ di
suo nipote Francesco Costantini.
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13. Fu approvato l'accrescimento del salario ai
presidenti del fondaco con I elt.a di Pasqua! Cigogna
capitanio di Capodistria L ge nnaio 1756.
14. La suddetta Carica con Letta 1. e 23 gennaio
1756, e Francesco Loredan con Ducale 10 detto raccomandav ano a questo Podestà, dietro inchieste del Comandante di Tri este, e per r eciprocanza nell'investigazione
dei rei, le più diligenti indagini per lo scuoprimento e
fermo di Mattia Rucovina di Pago, uno dei delinquen ti
dell'assassinio e svaleggio della regia carrozza delra posta
colà avvenuto, e suppostosi rifugiato in queste parti.

(Continua.)

l'llavlgazlone sul Pò.
La navigazione sul Pò va ora a riprendersi in corsi
periodici e mediante barche a vapore. Questo provvedi.mento dei tempi moderni per la comunicazione fra la
Lombardia e l'Adriatico, va a rinnovare le antiche condizioni durante le quali pel Pò si scendeva da Pavia, indi
per canali a Ravenna da un lato ad Altino, anzi ad Aquileja dall' altro; va a rinnovare le condizioni del primo
medio tempo nel quale Pavia fu centro di commercii.
Non toccheremo del commercio attivo fra Trieste e Lombardia durante l'impero di Maria Teresa e Giuseppe II
che si faceva per la Mesola; registreremo in vece le
inscrizioni che stanno sulla porta di Milano in Pavia collocate nel 1818, favoriteci dal Sig. Bibliotecario di Pavia G. M. Beutedi.
Sotto la statua allegorica del Pò :
PADVS • FLVRIORVM · INSVBRIAE
RECEPTATOR
IN · MARE · ADRIACVM · INFLVENS
E · TERGESTINO · E'dPORIO
DITIONIS · AVSTRIACAE · PROVENTVS
AD · LONGOBARDIAM · BENEFICE · REVEHIT
Sotto la statua allegorica del Ticino:
TICINVM
EVRIPO · ET · LIBERA • NAVIGA TIONE
CLEMENTIA · OPTIMI PRINCIPIS
LO CVPLET ATVM
COMMERCI · AVGMENTO · CIVIVMQ · SOLERTIAE
MIRIFICE · INSERVIT
A sinistra poi di chi esce per quella porta:

Tipografia del Lloyd Austriaco.

rnlP · ET · REX FRANCISCVS · P · F · AVG
FOSSAM · NAV IGABlLEM · RETRO INCHOATAM
MOLITIONIBVS · REGIA · MAGNIFICENTIA · PROMOTIS
HANC · VRBEM · VSQVE
OLIM • DOMINA TVS · MOX · STVDIORVM • SEDE}!
PROVIDENTISSIM VS · PRlNCEPS · PERDVXIT
A dritta:

RAINERIO · ARCHID · AVSTRIAE · VICE · SACRA
LONGOBARDIAM • VENETIA~IQ · FORT VNANTE
CIVITAS · TICINENSIVM
PORTA · IN AMPLIOREM · FORMAM · EXTRVC'l'A
CAES · INDVLGENTIAE · MONVMENTVM
CO\STITVIT · AN · MDCCCXIIX

Riempitura.
Nella villa Cumano in Cormons Iessimo posto nel
muro il seguente brano d' inscrizione latina:
// IMPANTO AVG Il
/ I MSICVM
// TER · FVSC
ed altra greca :
CEAIHN@
/ JT · 1lfAL1A· I'EINO/l'IA
CE!d ONIOT · TO
ACENAC/dl · I'HP
CSI.IlfA • XALIEI NO

ambed ue come sembra venute d' Aquilej a.
Di altra inscrizione greca seppimo dei dintorni_ di
Aquileja nella quale si vorrebb e fatta menzione di Dumo,
ma non è cosi :
OC TIACH 0O1/1/H TE AI'AAEIH EKEKACT O fIPQ 0
LIOTEINO C AI'AKAITOC
ENOAL1E KITE KSI. MBC A IEN KATKSI.NJTSI.N
ETL1Ell'IONOC I'AAATIHC
OVI O!INI SAPIENTIA ET SPLENDORE EXCELLVl'I' STRENVVS
•
l>VINVS AGACLITV3 (CF: L li:IIE RRI lfVS)

HIC JACET E PAGO PE RPE TVE CAVCONIORVM
' FELICIS GALATIAE
Nel predio de Ritter in Monastero vedemmo .recentemente roco di colonna posta capovolta a capo eh campo
sulla quale le parole a cattivi cara Iteri:
ATTE· PAI'A
THEVDAT · THEV · F
D·D·L·M
la quale accennerebb e a dono fatto da Deodato figlio
di Deodato ad Atti pagano.

Red aLto re Dr. Handler.
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DEI FRAGMENTI D' AQUILEJA
di Giov. Giu,eppe Capodaglio.

SECOLO XVII.
{Da Manoscritto del Sig. Vincetizo Za1idonati di Aquileja).

Libro U,
Giunto Teodosio in Roma 1), fu colà dal Senalo

con solennissimo trionfo ricevuto, avendo eziandio fatto
venire da Costantinopoli Arcadio suò figlio perché fosse
in quella città, capo dell'impero e del mondo, conosciuto
e riverito, e dopo aver riposto nel trono Occidentale Va-

lentiniano, e lasciatogli un corpo giudicato baslevt,le alla
difesa dello Slato sotto il comando di Argobasto, valoroso
capitano di quell'età, alla cui tutela raccomandò anche il
giovanetto imp era tore, se ne ritornò in Aquileja, e quindi
col fig liuolo di nuovo passò in Costantinopoli. Ma non
tantoslo egli giunse colà, eh' ebbe notizia della morte di
Valentiniano, il quale dovendo essere stato strangolato
per opera del già detto Argobasto in Francia ai 16 maggio del 392, 2) avendo questi eletto imperatore in sua

vece Eugenio, che coll'assistenza e direzione del medesimo
Argobasto in breve s pazio di tempo occupò il dominio
della Francia e dell' altre provincie oltre i monti, donde
passato improvvisamente in Italia colla stessa facilità s' impadronì di tutta questa provincia, e formò la sede del]' impero in Aquileja.
Commosso dunque da questa novità, Teodosio con
quella diligenza e prestezza che potè maggiore ridusse

sotto le sue insegne un esercito assai numeroso, ma non
però bastevole a resistere alle forze dei principi, quando
dalla mano suprema del Dio degli eserciti, che egli con
tanta efficacia e con tante lagrime implorò in suo aiuto,
non fosse stato miracolosamente assistito e difeso. Giunto
con questo ali' Alpi Giulie, e trovati i passi ,li quelle per
ogni lato ben presidiati, risolse nullameno di cimentarsi
come fece, e tentar l' impresa, che gli riuscì molto
felice, avendo valorosamente c_acciato il presidio, e
quello posto vergognosamente in fuga con morte di molti
I) Prè Messia. Vila di Teodosio.
Z) Paul. Diac. de Gest. Rom. l. 13..
Messia ibid.

---·- -

degl' inimici, e tra questi di Flaviano uno de,i principali
capitani i).
Superato il passo dell' Alpi, e seguitando a marciare
coli' esercito Teodosio, era per calare vittorioso nelle
campagne di <.orizia, quando fattosigli incontro Eugenio
al fiume Vi pacco, ivi si attaccò fra _gli eserciti un sanguinosissimo conl!illo, nel principio del quale parve che la
vittoria piegasse e favoro d'Eugenio; posciachè in breve
spazio di tempo rimasti es tinti (tra molti altri) diecimila
Goti eh' erano al soldo di Teodosio, e restando perciò
molto sbigottito il rimanente dell'esercito, slava per mettersi disperatamente alla fuga, onde vedendosi l'imperatore costituito a vista d' ambedue gli eserciti, e prostrato 2) umilmente a terra co n un copioso profluvio di
lagri me supplicò con vera fede e devozione la Maestà
Divina a non permettere eh' egli fo sse vinto dai nemici
della religione cattolica in causa cotanto giusta.
Quand'ecco che nello stesso punto Barba rio o Ardabusio 3), uno de' suoi più valorosi capitani, con un

grosso nervo d'armati coraggiosamente si _pose a rinforzar le squadre che più erano pronte ad esser vinle; per
lo che avendo quesle ripiglialo l' animo primiero, rimettendosi di nuovo in ordinanza si posero in un terribile
gagliardissimo combattimento 4). Ma piacque a Dio di
soccorrere d' avvantaggio miracolosamente i suoi colla sua

santissima mano, operando che i cieli medesimi a comba_ttere
a loro favore si movessero; tanta forza ebbero le preci
di questo cristianissimo imperatore che, levatosi all' improvviso un rapidissimo vento, questo percoteva in fronte
gli Eugeniani con tanto furore, che levava loro tal mente

la vista, ed anco la forza di potersi avanzare incontro ai
Teodosiani. Anzichè era così potente che tutti i dardi, le
saette, e le pietre che co ntro qu es ti lanciavano, indi etro
le rimandava, restando loro stessi dalle medesime feriti 5).
Il che vedendo Teodosio, e chiaro conoscendo il miracolo, e la graz ia che riceveva dal Cielo, inco minciò a dar

coraggio, ed incalorire i suoi di modo, che fra breve
spazio la vittoria in pugno sicuramente si videro, mentre
1) Sigon. de Occidenl . Imper. 1. 9.
2) Paul. Diac. I. cii.
Sigon. l. c.
Socrates hist. Ecci. Tripart. l. 9. cap. 45.
3) Messia, Vila di Teodòsio,
4) lbid.
5) Sigon. l. cit.
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Arbizio uno dei primi capitani del l' esercito Eugeniano,
consid;rando non esser più ri paro alcuno al totale disfacimen to di questo, passò con tutte le sue genti nell' esercito avverso, e richiese colle medesime d'essere ricevuto in fede dell' imp.eratore, e continuando il combattimento Eugenio stesso fu fat to prigione, ed al cospetto di
Teodosio cond otto gli fu subito per ordine del medesimo
levala la testa 1), la qual cosa veduta da i suoi, ad un
tratto deposte le armi, immediatamente s' arresero. Argobasto vedendosi vinto, disperatamente se ne fuggi dal1' esercito nei boschi vi cini, e cacciatosi da sè medesimo
la spada nella gola r es tò morto.
Questa villoria dell' imp. Teodosio cosi notabile e
così 2) importante, la qna le seguì ai 5 settembre 394,
viene da molli dotti e famosi scrittori di quel!' età raccontata, e Claudiano, poeta famoso che visse nel medesimo
tempo, con versi, e con maestà eroica elegantemente la
decantò 3).
Pervenuto della vittoria · ravviso in Aquileja fu da
tutti gli ordini lietamente sentita, fuorché da alcu ni nobili
giovani, i cui maggiori per aYventura esercitavano per il

tiranno diverse

cariche

e comand i, onde innanzi al

combattimento erano stati da questi nella stessa città per
ostaggi rin chiusi, e perciò temendo essi che l'ira del1' imperatore non fosse per anco totalmente spenta, e
che sopra di loro eziandio sfogare la volesse, ricorsero al patrocinio del patriarca Santo Cromazio, e
questi poscia col mezzo an che del glorioso dottore S.
Ambrosio impetrò loro il perdono e la libertà 4).
Il giorno che seguì alla vittoria se ne venne coli' esercito in Aquileja, e quivi unitamente col già detto S.

Cromazio patriarca, neJla chiesa patriarcale solennement.e
ridotti, res ero con molta divo zio ne le dovute grazie al
Cielo per così felice e miracoloso avvenimento; e poscia
l'imperatore, fatto quì venire da Costantinopoli Onorio suo
figlio, lo elesse col consenso universale per successore
dell'Impero Occidentale, avendo prima proposto l' altro
fig·lio Arcadio a quello d' Oriente, raccomandando dopo
la sua morte l'uno alla tutela di Stilicone Vandalo,
e l' altro di Rufino, ambo soggetti di m,;lia stima presso
di lui, ed assegnando 5) il governo di tutta l'Africa a
Gildone, ·personaggio per nobiltà e prudenza molto conosciuto in quel tempo; quindi poi si condusse a Milano,
dove ai 17 gennaio del 395, d' età d' an ni 60, passò
finalmente a miglior vita, lasciando ai buoni un grandissimo desiderio di sè stesso 6).
Pervenuto l'avviso a Gildone della morte di Teodosio, non potendo tenere lungo tempo celata la perversità dell' animo suo, ribellatosi da Onorio s' insignorì
della provincia alla sua cura commessa, il che inteso

l) Sigon. de Occid. Imperai. I. 9.
Messia, Yita di Teodosio.
2) lbid.
3) Claudìan I. 1. De III. Consulatu Honoriì Augusti.
4) Sigon. loc. cit. I. 9.
5) Messia !oc cit.
ti) Paulus Diacon. de Gesl. Rom. I. t3.
Egnatius loc. cit.
Messia, Vita d' Arcadio e d' Onorio.

dall' imperatore per bo cca di Mascheplio, da altri detto lllastelperio fratello di Gildone, n cui questo aveva fatto
crudelmente uc cider e due figli maschi, armò incontanente
un assai forte esercito, e sotto la condotta del medesimo
Mastelperio lo spedì contro Gildone nell'Africa. Accettò

egli prontamente la carica, perchè l' armi erano indiriz-

1

zate contro un ribelle dell'imperatore, ma più forse per
vendicare la morte nei figliuoli. Onde arrivato colà fu
dal fratello incontrato con esercito numerosissimo, ma per
voler di Dio pietoso sì, ma però se mpre vendicatore degli umani demeriti, benchè il suo fosse a quello molio di
forze inferiore, e Io sconfisse, e fattolo prigione gli fece
tagliar la testa.
Divenuto poscia Mastelperio 1) per la vittoria superbo, malvagiamente tentò di appropriarsi .il dominio del1' Africa, e gli sarebbe anche riuscito se ques t'atto di si
grave fellonia non fosse r ag ionevolmente spiacciuto alli
stessi suoi ca pitani e soldati, dai quali fu perciò (così
permettendo l' ira di Dio) g iustamen te punito nella vita.
Intanto Rufino tutore d'Arcadio perfiùarnente mac-

13hinando anch'egli di levare al suo signore l'impero,
mosse un formidabile esercito di Goti, e d' altre nazioni
settentrionali a venire a danni di questo; ma scop ertosi
il tradimento fu dall' imperatore fatto morire, e levatagli
la testa 2) fu affissa ad un a delle porte di Costantinopoli,
ed i Goti do po ave r dato il guasto ai confini del!' Impero
Ori entale penetrarono finalm ente anche in Italia, ma con
doppia vittoria da Stilicone tutore d' Onorio superati;
furono quindi costretti a ritirarsi nell'anno 402. Uniti
poscia con Radagui ;o re dei Gepidi, e con altre barbare

nazioni, e formato un esercito di duecentomila armati 3)
s' accinsero nu ovamen te ai danni d' Italia, ma racchiusi da
Stilicone tra i monti di Fiesole n ella Toscana res tarono

rotti~ e bravamente fu gati dal medesimo, cOn morte ezianàio
dello stesso Radarruiso nel 406. Riuniti poi, e disegnando
di ritornare in ltltlia, e scopertos i dall' imp. Onorio l' intellige nza che teneva con essi Stilicone 4) con animo di
levare a lui la coron a dell'impero, e procacciarla ad E<>cheri o suo firrlio, furono e questo e qu ello con I' ultimo
supplizio puniti. Ma questo fatto non rimoss e il pericol~,
perchè i Goti g uidati d'Alarico r e loro passando per 1I
Friuli penetrarono nelle viscere d' Itali a e condotti all'assedio di Roma, in capo a due anni la pre~ero, saccheggiaro no, ed arsero; il che seguì 1162 an ni dopo la sua
prima edificazione, e 410 dalla nascita d1 Nos.tro_ Signora.

Quindi posto.li in grande ispave_nto !otto_ 11 r11n anente
dell a provincia, e particolarmente gh ab1tant1 della Venezia (di cui Aquileja era 1a Metror1oh) essenùo questa
fa porta d' Italia, e perciò prima di tutte le altre esposta
al barbaro furore delle nazioni oltramontane, gran numero di nobiltà e di altre persone con le famiglie, e con
le più preziose ricchezze fuggite d' Aquileja, da Trieste.

1) Messia loc. cit.
2) lbid.
3) Pani. Diac. loc. cii.
Alessia, ibid.
4) lbid.
Sigon. ib. lib. 10.
Egnatius Roman. Princip. I. 1.
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Damiani
Dandoli
Delij
Denti
Fabricii
Fondanizj
Giacobi
Gimbeni
Gimij
Giugnj
Lanrli
Lisciadi
Lollini
Malimpieri
Maragni
Margoali

da Concordia, d'Altino, d' Oderzo, da Padova, e d' altri
luoghi nelle prossime lagune del mare Adriatico, e specialmente in Rialto ricovrarono, dove avendo dh•ersi anni
dopo stabilita e formata la loro sede, diedero principio
ali' inclita e maravigliosa città di Venezia, chiamandola
Venezia per includere pluralmente l' isole convicine e per
esser quelle stato il rifugio di 1.utte le altre città della
provincia Venela, d' onde col progresso di tempo colà ad
abitare ,passarono tra le altre infranolate famiglie nobilissime diAquileja 1):
Maistrosi
Molazza
Mazaman
Nicola
Obelieri
Ognibeni
Orsi
Pepini
Pianighi
Piero
Prolhi
Raimondi
Tornadi
Trevisani delle bende
azzurre d' or.o
Trevisani delle bende
d' oro e negre d'oro.

Alimpati
Antolini
Aoldi
Avventuradi
Balbi
Barbati ·
Blonzeni
Bolani
Borselli
Bredani
Dal Fianco
Disonestini
Dolfini
Dolfinighi
Fortunat.i
Ghisi
Lenr~ari
Lu parini
Da Trieste:
Abrami
Barba major
Barbari
Barbarighi
Bucchi

Bonzi
Buricaldi
Donus Dio
Donzorzi
Rebonini.

Da Concordia:
Barbamansoli
Fortunati
Costantini
Conlavini
Giulii
Gradonighi

Grandolighi
Grandolini
Gussoni
Pino? Aquil.
Parda da Dio? Aquil.
D'Altino:

Adami
Agnus Dei
Aicardi
Aicaroli
Baiculzini
Baristaldi
Basadelli
Balenoni
Benzoni

Bocconi
Borsoli
Campoli
Canali del Giglio d'oro
Condiani
Catacanevo
Cavazzoni
Crituazzi
Da Dio dadi

i) Cronica M. S. delle famiglie nobili di Venezia.

Mengoli
Mioli
Moltadelli
Muranesi
Muriani
Navagioli
Onoradi
Ori
Pandani
Paradisi
Pentoli
Sesendoli
Steni
Vittissoni
Vitturi.
D'Oderzo:

Arbolini
Barba ta
Busnadi
Corna
Da Mosto
Da Spin.,)

Fontana
Galarosi
Gatiselli
Magni
Ru-zzini
Viviani.

Onde queste e l' altre famiglie 1) che dal Friuli
colà si ricovrarono, in dolce rimembranza _del paese nativo
da loro sforzatamente abbandonato usarono poscia (favell•ndo di esso) chiamarlo col nome di ptria, come d'allora sino al presente è stato sempre denominato.
Frattanto avendo il santo patriarca Cromazio piamente retta la Chiesa d' Aquileja pel corso d' anni 24,
passò finalmente dalle miserie di questa a godere le glòrie del\' eterna vita ai 2 dicembre 413, e fu promosso 2)
al Patriarcato in sua vece Agostino di Benevento, soggetto per dottrina molto conosciuto al suo tempo, che
visse nella sede fino ali' anno 422, nel quale essendo egli venuto a morte fu elelto in suo luogo Delfino, da alcuni detto anche Adelfo 3) e da altri Adelfino, nato di
nobile e chiara famiglia della città d'Altino.
Era passato l' impero d' Oriente dopo la morte di
Arcadio 4), seguita I' .anno 408 nella persona di Teodosio
juniore suo figlio; ed Onorio anch' egli destinò per successore dopo di lui nel\' Impero d'Occidente, Costanzo
suo capitano 5) marito di Placidia sua sorella, il quale
non molto dopo se ne morì, come anche seguì d' Onorio 6) l' anno 423; onde Giovanni, palrizio romano 7), per
nobiltà e per ricchezze molto potente e stimato, coli' aderenza eziandio d'Ezio e di Cassino famosi capitani di
quel\' elà s' usurpò il nome e la corona dell' Impero Occidentale; il che intesosi da Teodosio presso cui I.a già

I

l) Jo. Candid. lib.
2) Ughell. T. V.

3)
4)
5)
6)
7)

3.

lbid.
Pani. Diacon. de Gesl. Rom. I. 4.
Sigon. !oc. cii. I. II.
Messia, ibid.
Sigon. !oc. cii.
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detta sua sorella Placidia con due suoi figli Valentiniano
ed Onorio si era in Costantinopoli ricoverata non osando
egli in questi movimenti abbandonare I' Impero d' Oriente,
risolse di dichiarare cesare in Occidente il detto Valentini 11 no suo cugino, e poi spedirlo unitamente colla madre
Placidia con una grossa armata in Jialia sotto il comando
d' Ardaburio valente capitano, acciò caccialo dall'usurpato
seggio il tiranno Giovanni, in quello il cugino Valentiniano collocasse, ond e avendo lasci ato Ardaburio in Dalmazia Placidia e Valentiniano 1) insieme con Aspare suo
figlio, inviando egli il grosso dell' armata verso Ravenna,
e sopraggiunto da una furio sa procella rimasero sbandate
l~ navi, ed egli costret to a dare in terra nel porto di
quella città, nella quale si trovava Giovanni, e però ivi
restò di questo accidentalmente prigione. .l\Ia frattanto
dall'altra pari.e col rimanen te dell'armai, giunsero Placidia e Valentiniano con Aspare in Aquileja, ed avutaIone 2; quivi del successo interamente l'avviso, con sano
consiglio stabilirono che Placidia e Valentiniano con alcune legioni si rimanP,ssero, ed il figlio Ardaburio con
un corpo sufficiente d'esperta cavalleria, alla vòlta di
Ravenna incontanente 3) marciasse; il che egli mandò
s ubilo ad effetto sotto le mura di qu ella città per paludi
allora quasi miracolosamente seccate, g uidato da un bifolco
inaspettato pervenne. Onde entrato senza difficoltà nella
medesima non solo riacquistò al padre la perduta libertà,
ma av uto in · suo potere il tiranno 4), lo mandò prighme
a Placidi, in Aquileja, e quivi poscia per ordine della
medesima (essendogli prima trcncata una mano) gli fu poi
levata la testa.
Fermossi per alc~n\ mesi Placidia col figlio imp.
Valentmiano in questa citta, nella quale Valentiniano memore della vittoria ottenuta col favore del Cielo a benefizio e sollievo d_ella Chiesa cattolica, decretò molte leggi
che nel codice smo al presente estese si vedono.
Morto Delfino patriarca nel 432, a lui nella sede
successe 5) Januario, da altri detto Giuliano nato in Pola
illustre città del!' Istria, a cui S. Leone IUagno somm~
pontefice nel 447 diede un rescritto 6), nel quale fermamente stabiliva che agli Eretici quantunque penitenti non
fosse permesso di salire a dignità maggiori di quelle nelle
quali attualmente si trovavano. Ed avendo retto il Patriarcato pel corso d'anni 16 se ne passò a miglior vita
venendo promosso '7)_ in sua vece Secondo, soggetto pe;
reli gione, per costumi, e per dottrina mollo chiaro in
quel tempo; ed essendo questo venuto a morte I' anno
seguente a lui successe nel 450 SJ S. Niceta, sotto al
i) lbid.
2) Messia, Vita di Teodosio 2.
3) lbid.
4) lbid.
5) Ughell . !tal. sac. T. 5.
6) Leo Papa Epist. f.
7) .lo. Candid. J. 2.
8) lbiù. I. 3.
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cui Patriarcato segui l' ultimo eccidio di questa nobilissima città, come qui sotto succintam en te dirassi.
Trovandosi l'Impero Occidentale nello stato che si
è accennato di _sopra, e cospirando i barbari alla rovina
del medesimo, avendo soggiogato diverse provincie, uccidendo, saccheggiando, ed ardendo il tutto, finalmente

gli Unni a tutti superiori rimasero 1).
Questi usciti dai re gni polari , dopo avere gli animi
ar,cesi a cos ì alta impresa sdegnavano per patria una cosi
fredda regione; onde condotti da Attila loro r e, che uocise Bleda, suo fratello e nel regno consorte, era solo
rimasto signore dello stato. ed unissi con altre fiere na ..
zioni di quei paesi settentrionali formando un esercito di
500,00 > combattenti 2) ( altri dicono 700,000) e con quello
s'incamminarono verso la Fran cia, do ve dall' imp. Valentiniano era già stato spedito Ezio suo generale comandante con molte genti per la difesa di quella provinci1,
nella quale entrato Attila prima che Ezio si trovasse allestito per veni re al combattimento, s'insignorì ad un
tratto d'una gran parte ddla medesima. Ma Ezio non
meno forte e valoroso che saggio ed accorto capitano,
avendo con gran politica tirai•> dal canto suo Teodorico
re de Goti, 3) Meranio r e de' ... chi, Gundarico re dei
Borgognoni, Sigibaldo re degli Alani, ed altri potentati,
formò anch'egli un potentissimo esercito, il quale venuto
a fronte con quello degl' Unni nei campi Catalanici appresso Tolosa nella Spagna, s'attaccò fra loro un sanguinosissimo conflitto, in cui finalmente res tarono rotti, e
costretti a ritirarsi gli Unni con morte di cento-ottantamila da una parte e dal!' altra, 4) oltre novantamila Gcpidi e Franchi, che venuti ali' armi tra loro, la notte precedente al combattim ento vi res tarono estinti.
Ma perchè Ezio non proseguì la vittoria come avrebbe potuto, e perciò caduto a Valentiniano in sos_petto
di fellonia lo fece morire; sopra che avendo un g10rno
l'imperatore interpellato un senatore romano se con ragione o no pareva a lui che egli avesse fatto dar morie
a questo capitano, quello rispose non saperlo, ma sap:r
bene per cosa sicura che avendo egli fatto uccidere_ Ezio
aveva colla mano sinistra tao-liato a sè stesso la dmtta.
E certo costui (come dagli ~ccidenti che seguirono chiaramente si conobbe) fu verace 5) indovino.

i) Ibid. I. 3.
2) Candid. ibid.

Paul. Diac. de Gestis Roman. I. 15.
3) Messia, !oc. cit.
Sigon. de Occid. Imperai. I. 13.
4) Paul. Dia c. ibid. I. 15.
Egnatius Rom. Princip.
5) Messia, Vita di Valentiniano.
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DEI FRAGMENTI D' AQUILEJA
di Giov. Giu,eppe Capodaglio.
SECOLO XVII.
(Da Ma,ioscrillo del Sig, Vincenz;o Zandonati di Aquileja)

Libro II,
(Continuazione.)

Poscia che tornato Attila in Ungheria, ed intesa la
morte di Ezio incontanente deliberò di assaltare l'Italia,
che sola di tutte le altre provincie rimane\·a intera sotto
all' impero di Valentiniano; onde l' anno seguente
che fu di Nostro Signore 452, riunito l'esercito di numero e di forz e eguale, e forse superiore a quello che
l' anno antecedente gli fu rotto in Spagna, sul principio
della primavera innoltrand osi in Friuli 1) non lungi da
Trieste, fu incontrato dalle genti che l'·imp. aveva spedito colà per imped ire il passaggio. llla queste rimanendo
sconfitte 2 /, A· tila passò innanzi con terrore di tutta la
provincia, si pos e ali' assedio d' Aquileja dove si erano
ritirati la più parte dei paesani, il r es to dei quali chi
nelle più alle balze delle vicine montagne, e chi nel più
largo seno delle prossime lagune si erano fuggiti.
La difesa della città fu da Valentiniano raccomandala a Cajo Mena pio 3), valoroso capii ano, sollo al cui comando avea fatto d'introdurre nella medesima un con-

diverse sortite, alcune delle quali felicemente lor riuscirono, ed alcuni fero cissimi assalti provarono, dai quali
eziandio con mollo coraggio si difesero, ma pos cia dopo
varie vicende man cando loro giornalmente le forze, cd
essendo privi d'ogni speranza di soccorso, senza il quale
giudicavano imp ossibile il resistere in tal guisa a tal potente nemico, presero consiglio di far ritirare 1) nella
vicina isola di Grado la maggior parte 1lclle donne,. fan ciulli, ed uomini inabili al maneggiò dell'armi; onde salite alquante nav i con le lor o più ricch e.. e r,iiì. care suppellettiii, in più via.ggi fatti in ·t1iversi~..gionli, nella già
detta isola si ricoverarono;
Lo stesso fece anche il S. Patriarca Ni cela 2) seco
aspo rtanfo colà le ossa dei SS. l'llartiri, e le altre sacre
reliqui e rol più prezioso tesoro della sua chiesa.
Quindi disp ostosi Mena pio coli' animo più quieto alla
difesa della ci ttà, non man cò (per quanto potè) a soddisfare a tutte le parti di saggio e cora ggioso capilano,
di modo che Attila 3), ignaro della già detta ritirata, disperando l'impresa, avea già stabilito di levarsi dall' assedio che pel corso d' alcuni mesi avea ostinatamente tenuto. Quand' ecco che gli Unni osservarono una cicogna

provigioni per la difesa e sostentamento della medesima;
ed egli intanto con un poderoso eser cito stette ritiralo
in Roma pel timore che ave,·a eziandio dei Visigoti 4),
de' Vandali. e d' altre nazioni oltramontane r.he già per
tutte le provincie occidentali erano sparse.
Nel principio del.' assedio fecero gli Aquilej esi 5)

la quale dalla sommità d'una torre, dove avea il nido,
ne' vicini campi asplirtava i suoi pulcini: il ch e venendo
riportato ad Aitila ·cagionò; ·ch'egli prese un aug urio, o
per meglio dire una speranza· sicura d' aver in breve ad
espugnar la città~, la ·quale, com' egli diceva, veniva ormai
abbandonata dagl' istessi uccelli, perchè nnluralmente prevedevano la natural rovina; onde co ntinuando l'assedio
con maggior ardore, dopo alcuni altri terribilissimi assalti essendosi ritirati nella preaccennata isola di Grado
lutti quelli ai quali dal tem po fu dato comodo di poterlo
fare. Finalmente 4) ave ndo gl' Unni osservato, che verso
quella parte dove la cicogna avea disfallo il nido da sè
stessa, improvvisamente dirupò un a parte del muro, che
la città circondava, onde r estalo loro in tal guisa aperto

l) Sigon. I. cii.

1) Jo. Candid. I.

veniente presidio di gente armata

2)

3)

4)
5)

Jo. Candid. I. cit.
Cand. I. cit.
Sigon. I. cii.
Messia I. cit.
Sabellicus de origine ecc.
Sigon. I. cit. I. 13.
Jordanus Episl. Ravenn.
Sigon. I. cit.
Messia, I. cii.

con a1tre necessarie

3.

Sigo n. I. cii.
2) Sigon. I. cit. I. 13.
3) Jordan. Epist.. Rave nn.
Sigon. I. eH.
Procopius de bello Vandalico L 3.
Candidus I. 3.
Sabellicus.
4) Procopius loc. cii.
Sig. ibid.
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l'ingresso, cadè quella in potere degl' Unni, i quali entrati furiosamente in essa subito le diedero un crudelis-

simo sacco, e poi usando ogni più atroce e barbara fierezza, spietatamente uccisero tutti quelli che dentro rimasti ritrovarono (scrivono 1) esser stati oltre trentasette
mila uomini), ed appiccatovi per ogni contorno rabbiosamente 11 fuoco, la diedero alle fiamme, e fin dalle fondamenta con incredibile immanità la desolarono, come è
fama, che gran tempo prima fosse stato predetto da S.
Siro Aquilejese, primo vescovo di Pavia sopra nominato,
e ciò seguì sotto il consolato di Ercolano ed Asporacio
l'anno 26 dell'impero di Valentiniano, e della nascita di
G. Cristo 452, correndo il mese d' agosto.

Scrivono molti 1), che Aquileja fu da Narsete ·
qualche parte ristorata, ma con breve recinto e dico~"
che daHo stesso. vi fossero. f_abbricate alcune Ìorri amod~
d1 fort,fic~zwne m ~onform,ta_ dell' u~o di que' tempi, due
delle quali ~ncora. s, vedono rn piedi: avendo prima Marcellino pa)ria~·ca. nedi~cato la chiesa patriarcale con alquante ab1taz10m, cosi per _us? suo proprio, come del
clero dandogli forma d'un p1cc10l borgo.
Vennero poscia i Longobardi nel 568, per timore
dei quali 2) Paolo Romano, allora patriarca, se ne fu•gì
col tesoro della chiesa ali' isola di Grado, dove non molto
temp_o dopo successo uno scisma, furono eletti due patriarchi, uno cioè d' Aquileja e l'altro di Grado, che poscia fu trasferito a Venezia.

Tale fu la caduta e l' esterminio della gran città
d' Aquileja 2), la quale era la più ricca, la più bella e
Dominarono i Longobardi 3) fino ali' ànno 774 che
la più potente, che dopo Roma allora aresse l'Impero
Occidentale. Quindi 3) chiaramente si scorge la vicen- dal Friuli e dall'Italia scacciati furono dall' imp. èarlo
devolezza delle umane miserie, perchè 00-0-i d' un ifupe- Magno allora re di Francia. E gli Imperatori che a lui
rio l'esa ltazione si gode, e domani d'un ~ltro l'eccidio si successero ne furono padroni di questa regione sino
piange. E nessuna cosa sotto il sole è così durabile, e l'anno 1025 4 ), che Corrado li donò interamente il
ferma che dalla voracità del tempo, e dalle ingiurie deo-Ji Ducato del Friuli col Marchesato dell'Istria al Patriarcato
uomini non possa essere svelta, e distrutta. Così cad;'t- d' Aquileja, essendone Popone di nazione tedesca patritero la gran Babilonia nell'Egitto, la famosa Troja nel- arca, che prima servito avea per gran cancelliere a quella
]' Asia, la superba Cartagine neli' Africa, e tant'altre chia- :Maestà, concedendo al medesimo, e a' suoi successori autorità eziandio di far coniare moneta d' oro e d'argentU'
rissime città, come dalle storie di simili avvenimenti hanno
coll'impronta patriarcale.
piene le carte, come ampiamente si vede.
Quindi avvenne, che questa dignità salì in così alta
Due successi di due matrone Aquilejesi 4) non meno
per pudicizia, che per nobiltà ragguardevoli, e perciò non stima,. che molte volte poscia fu conferita ;a personaggi
nati
d1
regw sangue, come furono S. Quirino nominata
indegne di memoria, raccontano gli storici, fhe avvennero
in qu~sta distruzione. L' una Dugna nomavasi, e l'altra nel 228 di sopra figlio di Marco Giulio Imperatore, e
Onona, ad ambedue nella difesa della città erano dagli Filippo, e Federico figlio di Carlo Calrn re di Francia,
Unni stati uccisi i mariti, ai quali avendo elle con diluvj e poi Imperatore nell' 884, Nicolò di Lucem~urgo figlio
di lagrime dato condegna sepoltura, mai poscia da quella di Lodovico re di Boemia, e Filippo cardinale Alenconio
vollero staccarsi. Ma entrati gli Unni, e vedendo che la francese nato dal regio ceppo, e nipote di Filippo Valeskenata libidine violentP.mente usavano verso il loro sesso, i' sio parimente re di Francia, e molti altri eziandio per
elessero con animo generoso di morire pudiche per non , conseguire questa, nè disdegnarono d' abbandonare altre
lasciar macchiare il candore della loro onestà dalla fiera I grandi prelature. Fra gli altri Castone della Torre passò
insolenza di quei barbari. Poichè Dugna salita nella som- dal!' arcivescovato di Milano a questo Patriarcato l'anno
mità d'una torre vicina, e da quella precipitandosi col 1318. E Pertoldo, figlio d'un' altro Pertoldo dei marchesi
capo rnvolto, nel fiume Natissa si sommerse, ed Onoria di Merania, es:;endo arcivescovo di Colonia, e per consesopra il sepolcro dell'estinto marito di molte ferite da guenza uno dei principi elettori dell'Impero 5), fu d,µ
capitolo di questa chiesa patriarcale eletto patriarca, e
quegr empj vibrate fini gloriosamente la vita.
da Onorio III sommo pontefice nella sede confermato,
Non molto tempo dopo la rovina d' Aquileja 5) onde poi egli visse con tanta grandezza e decoro nella
venne il Friuli in potere de' Goti sotto Teodorico re loro, medesima, che essendosi portalo a Roma per ottener
avendo prima questi in una battaglia presso il fiume I- dalla Sede apostolica l'assoluzione del!' interdetto in cui
sonzo valorosamente vinto O uoacre re degl' Eruli, che era caduto per seguire le parti di Federico Secondo ne ..
aveva occupato il dominio d'Italia, e vi dominarono fino mico della Chiesa, fu colà corteggiato da un buon nuche Totila rimase vinto da Narsete eunuco, generai co- mero de' suoi feuùatarj, e vassalli, e specialmente da
ma1Jdante dell' armi dell' imp. Giustiniano.
Presmislao re lii Boemia, da Leopoldo duca d'Austria, e
i) Jo. Candid. I. cit.
2) Luitprandus Ticinen. de rebus per Europ. gest. I. 3. c. 2.
3) Sigon. ib. lib. 13.
Baron. t. 6. an. 252.
4) Candid. ibid.
Contarini Luigi.
Sabellicus I. 1.
Gio,·. Felice Astolfi nell' oficina I. 1, c. 5.
5) Jo. Candid. lib. 3.

1) Jacopo Valvasone, descriz. d' Aquileja M. 5.
Sigonius de Regno ltaliae I. 1.
Candid. I. cii.
2) Paul. Diacon. de Gest. Longobard. I. 2. o. 7.
3) Sigon. de regno Italiae I. 3.
4) Jo. Cand. I 4.
Ibid. I. 5.
5) Ughellius !tal. sac. t. 5.
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da Pertoldo duca di Carintia 1), onde è fama che Innocenzo IV allora sommo pontefi ce avendo veduto che questi principi per obbligo de' loro feudi, e principalmente
il r e di Boemia per quello di cop piere servirono in tavola il patriarca, mosso da giusta mara,·iglia ebbe a dire
che Perloldo era un altro papa . Era egli figlio, come ho
detto, di Pertoldo marchese di Merania, conte del Tirolo,
ed ebbe qu attro sorelle, delle quali due furono marit ate

in due teste coronate, una in Filippo re di Francia, e
l' altra in Andrea r e d' Ungheria, da cui nacq ue Elisabetta

la santa, che fu moglie a Lod ovico l angr avi o di Assia,
e la terza fu S. Edvige moglie d'Enrico duca di Polonia,
e la qu arta fu abbadessa delle M. M. di S. Benedetto nel

monastero Zatingense nella Franconin; e Raimondo della
Torre, che dopo Gr egorio Jllontelon go successe nel Patri arca to a Pertoldo, fece aperl amente vedere la potenza,
e le forze del suo principato quando guerreg!l"iando con
la Repubblic a Ven e ta e gli si trovò avere sotto le sue in-

segne in campagna un esercito di cinquantacinque mila
combattenti. E certo è che an che nel dominio spirituale
il patriarca_ d' Aquileja possiede una giu risdi zione più
ampia di quella d' ogni altro prelato d'Italia, poi ché oltre
alla propria diocesi che è am µlissima 2), e si estende

dal fium e Dravo per la Corintia, Stiria, Carnioiie, Carso,
e per la Carnia, e Cadore in tutto il Friuli di quà del
Tagliamento, ed in alcuni luoghi eziandio oltre il detto fiu-

me, conserva ancora la superiorità metropolitica sopra i
vescovati di Co mo nel ducato di Milano, di Trento sottoposto nel dominio temporale al proprio vescovo di Ve-

rona, Vicenza, Pado va, Trevigi, Feltre, Cividale di Belluno, Ceneda, Concordia, Giustinopoli ovvero Capo d' I-

stria, Emonia ovvero Cillanova, Parenzo e Pola nello
stato Veneto, Pedena nello stato arcid ucale; e il capitolo di Verona, e l' abbazia di Santa Maria in Orga no suno
alla s ede patri arcale immediatamente soggetti; co me par ime nte l' abbazia di Sesto nell a dio cesi di Concordia.
Ma torn ando a Popone 3), di co che egli ristorò un a
piccola parte dell a città d' Aquileja, quella cinge ndo di

loro accrebbe eziandio le rendile con la donazione di
molti 1) villaggi e giurisdizioni e con altre prerogatirn
che n el diploma app ajono distintamente espresse. Concesse 2) molti feudi ai Conti di Gorizia perchè della

stessa chiesa a~cettarono l' avvocazia. Eresse vicino alla
chiesa un superbo palag io per ridurvi la resid enza patri arcale ali' antica sede, nella quale però non fece lun g a
dimora per l'inclemenza dell'aria che deriva dall e paludi
c he la circondano, per cagione dell e qu ali le acque non
hanno la loro escita nel mare, co me dovrebbero. Costru sse,
ed arri cchì di molte rendite e g iurisd izioni la chiesa, e
monas te ro per le M. M. di S. Benedetto, levò da Grado,
e ritornò nella sua chiesa d' Aquileja le r eliquie e te.sori
che dai suoi precessori erano colà stati trasferiti per as sicurarli dalle invas ioni dei barbari, aggiungendo a questi
diversi altri corpi 3) di Santi, che da Roma e da al tri
luoghi aveva ottenuto. Molte altre chiese furono erette
in Aquileja anche dopo il patriarcato di Popone, al cune
delle quali sono andate in rovina di g uisa che neppure si

sa oggidì discernere le loro fondamenta.
Avendo dunqu e Popone ottenuto quan to si è de tto
dalla pia munificenza dell' impera tore Corrado, co ns eg uì
eziandi o la conferma di tutte le prerogative, e i privilegi
altre volte co ncessi alla sua sede da Carlo Magno, da
Lodovico Pio, da Lottario, da Carlo II, dai Berengari,
dagl' Ottoni, da Enrico il santo, e da altri potentati, e lo
insign ì del grado cos picuo di Principe dell'Impe ro, av endolo dichiarato signore d' uno Stato così ampio, che unito
a quello che prima possedeva, si stendeva in lunghezza
di 15 4) giornate di viaggio, dal quale traevano i patriarchi d' all ora più di cen to mila ducati d' oro d' annua

entrata, onde può ben congeUurarsi, avuto riguardo alfe
alterazioni de' tempi, quanto d'avvantaggio si caverebbe
al presente dal medesimo Stato.
Q,iesto fu goduto ma con varie vicende dai Patri archi successori fino l'anno 4 20, che il ducato del- Friuli
ed il marchesa to d' Istria cade ttero in poter e della Repubblica Veneta essendo patriarca Lodovico Duca di Tech

nuove mura che ancora si vedono, benchè in gran parte

tedesco, e furono queste due regioni dalla medesima in-

cadute, e rovinate. Rifabbricò la chiesa patriarcale molto

teramante possed ute fino all'anno 1445, nel qu ale Lodovi co Sca rampi Mezzarota 5) Padovano cardinale di S.
Chi esa, e patriarca con venne colla Repubblica che rilasciato adesso a' suoi successori l' assoluto · dominio della
città d' Aquileja, e delle terre di S. Vito e S. Daniele, il
rimanente dello Stato libero a le i r estasse, riservando si
la Repubblica anche la superiorità dei feudi esistenti in
detti luoghi con autorità all' un o, e ali' altro principe di
poter bandire i r ei non solo dallo Stato loro, ma eziandio
da tutta la patria, e con obbligo alla Repubblica di corrispondere annualmente alla mensa pa triarcale ducati tre
mila dalla camera fiscale dell a città di Udine, e di mantenere i patri archi nel pacifico possesso di dett.i luoghi,
e di _difend erl i e co nserv arli a proprie spese co ntro le
armi di qualunque potentato.

am pia e magnifica con una torre doppia appresso, tutta
costrutta di pie tre quadrate, d'altezza non ordinaria, ed il
b attistero fabbricato in forma rotond a, dagli architetti in-

tendenti molto lodato, e con solennissim a cerimonia ai i 3
luglio 1031 co nsacrò la medesima c hiesa assiste nd ovi
alla solen ni tà Giovanni e Dodone cardinali di S. Chiesa

Romana con Roberto vescovo di Concordia, Giovanni vesco vo di Pol a, Olderico vescov o di Pedena, Azzone vescovo di Cittanova, Adalgero vescovo di Trieste, Rotario
vescovo di Trevigi, Astolfo vesco vo di Padova, Ermanno

vescovo di Belluno, Olderico vescovo di Brescia, Rigizone
vescovo di Feltre, Elmingerio vescovo di Ce neda, Olde-

rico vescovo di Trento, e molti altri personaggi di gran
sli ma, con la presenza e consiglio de' quali avendo cresciuto il clero della med esima al numero di 50 sacerdo ti,
l) Nicole tti Mare' Ani. M. S.
2) Ughell. !tal. sac. T. 5.
3) Jo. Candid. lib. 5.
Ja cop. Valvassore Vita dei Patri•rchi.

1) Ex Archiv. AquiL Ecci.
2) Cundid. I. 5.
3) Ex Archiv. supra di ci.
4) Jo. Ca ndi d. I. 5.
5) Ex Archiv. Aquil.
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S,,guì poscia la guerra 1j dei principi collegati contro
la Repubblica l'anno 1509, nel qual temp o fu dall'armi
di Massimiliano I imperatore occupato cosi lo Stato del
Patriarca come alla Repubblica nel Friuli, ma e l'uno e
l'aHro poscia furono in breve ricuperati, levali alcuni luog·hi
che restarono in potere dell' imperatore.
Nel 1542 Beltrando Pacchia Udinese, e Pietro Strozzi
Bresciano occuparono ali' imp. Ferdinando I la fortezza
di Marano 2), posta alle Paludi dodici miglia discosta
d'Aquil eia, che poi fu comperata dalla Repubblica, perchè
lo Strozzi minacciava di volerla vendere ai Turchi, onde
sdegnati gli Austriaci occuparono in vendetta di ciò la
città d' Aquileja al patriarca, nulla giovando le minaccie
di Paolo III pontefice, nè le commissioni del medesimo
Ferdinando, il quale morendo espressamente ordinj che
Aquileja dovesse e,sere al prelato restituita.
Finalmente Ferdinando li[ imperatore la concesse
in feudo con tutto il ca pitanato di Grad;sca ergendo la in
Contea l'anno 1647 al principe Gio. Ani. di Echemberg,
dai cui figliuoli è fino al presente possednla. Tengono essi
al governo di questo Stato un loro rappres entante, che
fa la sua residenza nella fortezza di Gradisca con titolo
di capitano d' Aquileja e di Grado, a cui in Aquileja è
surrogato un altro che con titolo di vice-cnpitano comanda
ad una parte della città d' Aquileja, essenfo l'altra parte
soggetta nel civile e criminal maggiore al capitolo della
chiesa patriarcale della medesima città, ma le app ellazioni
così dell' uno, come dell'altro dì questi, e di tutti gl i altri
giurisdicenti e feudatari del medesimo Stato si devolvono
al capitano che risiedo in Gradisca. La comunità poi ha
il suo consiglio formato d' un buon numero di citt-adini, i
quali tra le altre prer ogative godono eziandio quella del!' esenzione che hanno dal giudizio d'ogni altro giurisdicente ordinario, essendo immediatamente sottoposti alla
superiorità di GradisGa. E il capitolo nella parte d' Aqui •
leja a lui soggetta, oltre la predella esenzione, la quale
è comune a tutti quelli che possedono feudi e g-iuri sdizioni, gode tra gli altri privilegi anche l' esenzione di
qualunque sorte di da1.j.
Vi si celebrano diverse fiere in dirnrsi tempi del!' anno, ma più frequentata dell' altre paro che sia quella
della settimana santa pel concorso dei popoli circonvicini
alla venerazion e dell e SS. Reliquie, che in quei giorni si
espongono nella chiesa patriarcale alla vista de' fedeli, e
nel tempo di queste fier e tutti i Cittadini sono ten·uti a venire in Aquileja, essendo nel rimanente dell' anno per la
corruzione del!' aria dispensati dal\' obbligo d'abitar, i; onde
la città spezialmcnte la state, che ne anche il capitolo vi
risiede, è quasi disabitata, posciach è dentro al recinto che
vi fab!Jri cò Popone non compresi li casali vicini ed altri
luoghi suburbani, non fa per ordinario più di ..... anime.
1) Candid. I. 8.
2) Ughell. T. V.
Valvasone I. 6.

Quindi è che per la sGarsezza degli abitanti è scarsa anche di fabbriche ovvero abitazioni, e queste eziandio vanno
g~ornal~e~te rovinando, e mancando, vedendosene in piedi poch1ss11ne olke qu elle del capitolo che servono per i
canonici, e per il rimanente del clero nel tempo che vi
si fa la residenza, e quella della comunità che serve pel
vice-capitano, e per ridur a' suoi tempi ordinato il pubblico consiglio della città.
Dentro al med esimo r ecinto 1) oltre alla chiesa
patriarcale vi è la collegiata dei SS. Felice e Fortunato
d' antichissima struttura, che il pavimento è tutto lavorai~
a mosaico, ben chè in gran parte g uasto e consumato.
In questa risiedevano già un preposito, un decano, e
dieci canonici che possedevsno molti villeggi, e giurisdizione di Ce mpo Marzio, oggi detto villa Vicentina, posto
3 miglia sopra Aquileje; ma essendo stata usurpata la
detta giurisdizione colla più parte delle rendite che possedevano già più centinaja cl' anni, forono finalmente l' entrale di questo collegio unite al seminario eretto in Udine
l'anno I 597 da Francesco Barbaro patriarca per i chieri ci studenti di questa diocesi, ed il rettore del medesimo
seminario gode nl presente la preroga tiva di dar la voce,
e il volo nel generai parlamento della provincia nel membro dei prelati in vece del!' estinto preposito cli questa
chiesa. 2).
Quindi non molto discosta tra questa, e la chiesa
patriarcale v'era la chiesa di S. Felicita M,trtire, e madre di sette figliuoli anche martiri, che rovinò già pocili
anni.
1) Ex Archiv. Ecci. Aquil.
2) Non si sa di qual usurpazion e voglia quì parlare
l'autore circa il villaggio di Campo-1\hrzo, oggi
detto Villa-Vicentina
Il sig. Capodoglio, autore di questi frammen_li m~noscritti, è autore an cora del libro intitolato Udme 1/111strato, stampato nell'anno 1650, in cui a cari. 206 parla così
della famiglia Gorgo giurisrlicente di Villa-Vicentina:
La famiglia Gorgo di cospicua. nobiltà di Ydine,. che
essendo venuta da Vicenza g,à 200 e pm anm nel
Friuli vi form ò la sua abitazione avendo non lungi da
Aquilcja fabbricata Villa-Vicentina, della quale ne ebbero
eziandio la giurisdizione, che nel convenuto d1 Trento
seguito tra i Veneti e gli Arciducali I' ~nno 153~ glt
fu interamente confermato: cosa certa e che fu mYestito il sig. Gerardo del Gorgo, gentiluomo di Vicenza,
fino ali' anno 1466 8 settembre dal M. Reverendo Decano, Canonici, e Capitolo d' Aquileja, co me si .ricava
dal documento pubblico di ciò rogato
cosa cerla è
che la casa Gorgo ancora di presente paga al seniina,, rio circa 80 in YO f. ali' anno per detta Villa Vicentina. Onde bisogna credere che l' autore voglia parlare
di qualche usurpazione precedente ali' anno 1466, e
non posteriore.
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SECOLO XVII.
(Da 1lla1tosc1·Uto del Sig. Vincenzo Zandonali di Aqtiileja)

Libro II.
(Continuazione.)

Vi è poi un' altra chiesa dedicata ai SS. Ilario patriarca e Taziano suo arcidiacono, fabbricata in forma
rotonda molto antica.
E dirimpetto a questa vi è un ospitale pei poveri
infermi e fanciulli orfani della città.
Vi è la parocchia di S. Giovanni Evangelista detta
di S. Giovanni di Piazza per essere situata in un canto
della pubblica piazza.
Di quella di S. Andrea Apostolo si vedono ancora
le rotture con una torre contigua, che minaccia rovina.
Di quella di S. Antonio Abba te si vedono ancora in
piedi le mura scoperte.
Fuori delle mura appresso la porta detta di Udine
vi è un'altra chiesa dedicala a Santo Lazzaro confessore.
Indi in pochissima distanza vi è la chiesa e monastero delle M. M. di S. Benedetto eretto (come di sopra ho
accennato) dal patriarca Popone, in cui vi stanziano ordinariamente 30 e più madri tutte nate di nobili famiglie, le quali
nell' estate per indulto speciale della Sede Apostolica per
oggetto di fuggire quest'aria corrotta, hanno il loro ospizio congiunto ad una chiesa dedicata alla vergine S.
Chiara posta fuori di Cividale del Friuli. Vivono sotto il
generale governo d'un' ab badessa la quale ogni Ire anni
si elegge dalle medesime madri, perchè nel rimanente
sono sottoposte al Sommo Pontefice, da cui viene sostituito un vicario, e visitatore che dura in vita, e ques to
.p er ordinario Sua Beatitudine suol conferire questa carica
ad un canonico della patriarcale d' Aquileja.
Diversi casali sono contigui al monastero, che formano un piccolo borgo, abitato dai contadini che lavorano le terre vicine, e sono soggetti alla giurisdizione delle
medesime mauri, le quali sogliono mantenere due sacerdoti, uno che amministri i ~aeramenti nel monastero, e
I' altro alla cura delle anime dei circonvicini abitanti, ed
hanno facoltà d'eleggere i parrochi anche ·nelle altre
chiese dei villaggi soggetti alla loro giurisdizione.

Nella chiesa poi si riveriscono molte sante reliquie,

cwe un pezzo della Croce, ed una spina della corona di
N. S. G. Cristo, un pezzo di sindone pure di N. S. G. C.,
delle vesti, latte e capelli della Beata Vergine; un dito di
S. . Giovanni Battista, un braccio con una spalla d'un S.
Jnnocentino; un dito di S. Andrea Apostolo; un pezzo del capo di S. Barnaba Apostolo; un pezzo del
capo di S. Sebastiano martire, e dell'ossa di S. Benedetto
abate; un pezzo d' un braccio di Santo Pietro Alessandrino.
Tulle queste sono legale in argento; del!' ossa
dei SS. Cancio, Canciano e Cancianilla martin; un dente
di S. Antonio di Vienna legati in ottone dorato. Vi sono
poi alcuni reliquiari con dentro reliquie dei SS. infrascritti,
cioè dei SS. Ermagora e Fortunato, Eufemia, Dorotea,
Tecla ed Erasma, Ilario e Taziano, Felice e Fortunato,
Marco Papa, Tommaso Cantuariense, Orsola vergine e
martire, Pietro martire, Servazio vescovo, Eugenio papa,
Giuliano martire, Severiano martire e confessqre, Cristo.foro martfre, Cosma e Damiano, Demetrio Giqrgio martire, Felicissimo ed Agapito, Marciano vescovo, Giovanni
apostolo ed evangelista, Saturnino, Cesario, Ermete, Maria
Maddalena, Margherita, Scolastica, Cecilia, Antonio e Magno
confessori, Biagio conf., Apollinare ves covo, Giovanni e Paolo,
Marcellino, Pietro, e 7 fratelli martiri; Barbara vergine e
martire, Daria, Pulchra. e Domicilia; Romano, Osualdo,
Pancrazio, Er.ardo, Long'inO martire, Fabiano martire, Sisto e Silvestro confessore; Pietro, Paolo, Giacomo, Filippo, Tomaso e Mattia apostoli; Germano abate, Anastasia
vergine e martire, Floriano vescovo, Maurizio martire,
Cirino martire, Pellegrino confessore, Agostino D.re di
Santa Chiesa, Leonardo confessore, Martino confessore,,
El ena vergine, Agata vergine e martire, ed altre in altri
Reliquiarj di più santi incerti.
Possedono moltissime rendite e giurisdizioni nello
Staio arciducale, in cui è situato il monastero, come anco
nello Stato veneto. Le giurisdizioni che posseggono
nello Stato arciducale sono nei ,·il !aggi di Cervignano, S.
Martino di Terzo, Terzo, e Monastero. Quelle dello Stato veneto sono Panlianico, Begli ano, Zumpichia, Chiasiel!e, Muscoli,Allure, Perteole, e Mortesin. Al governo di questi villaggi e giurisdizioni sogliono !e Madri eleggere due soggetti con titolo di gastaldi, uno nello Stato arciducale, e
I' altro nello Stato veneto, ma questo per ordinario suol
essere pure nobile, ad ambedue assegnando un cancelliere a disposizione delle Madri medesime, le quali per
queste giurisdizioni hanno anch'esse voce e voto nel
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già detto parlamento, interv enendovi in quello per nome
loro il gastaldo, che tengono nello Stato veneto.
Più oltre poi verso i monti sopra la strada che conduce a Udine, poco meno d'un miglio fuori del recinto
di Popone, vi è la chiesa collegiata di S. Stefano protomartire, fabbricata già, e dotata di molte rendite intorno
agi' an ni di Cristo 1060 dal patriarca Gotepoldo di nas cita
tedesco, il quale ivi instituì un preposito con un collegio di 8 canonici regolari del!' ordine di S. Agos tino, che
per molta età l'hanno posseduta. Erano anticamente soggetti alla giurisdizione di questo preposito molti villagg.',

tra i quali Terenzano, Zugliano, Cussignacco, e Pre<lemano, e perciò aveva anch' egli voce, e voto, di cui invece in presen te il capitolo della chiesa patriarcale è s olito fare intervenire uno dei suoi canonici 1) per ~ssere
state incorporate le r endite, e le prerogative di ques ta
prepositura con quella della mens a del medesimo capitolo
da Leone X sommo pontefice l'anno 1519.
Fuori dullo stesso recinto in dis tanza quasi di un
miglio a mezz .. giorno è pos cia la chiesa di S. Martino
detta di Beligna, per esser stata fabbricata (come ho
detto) da Massenzio patriarca intorno agi' anni di Cristo
810 sopra le ro,•ine del!' anti chissimo T empio di Beleno,
trg endovi eziandio una ricca abazia con un monastero,
che dopo d' averlo dotato di molti poderi, assegnò ai monaci di S. Benedetto. Ma venendo pos cia da questi per
l' aria infetta abbandonato, fu da Greg orio Xl sommo pontefice unito con tutte le sue r endile al priorato, e monastero dei SS. Gervasio e Protasio de' Padri Celestini, situato nella città di Udine, e questa unione fu da Urbano
VI e Bonifacio IX, e suoi successori ampi amente confermata. Dopo l'abbazia fu concessa in commend a a diversi
particolari che dall a Sede apostolica susseguentemente la
ottennero, e finalmente l'anno 1453 papa Nicolò V l' incorporò alla mensa del capitolo, della chiesa patri ar cale
con tutti i beni e giurisdizioni, che allora possedeva;
onde esso capitolo fa intervenire uno de' suoi canonici
invece dell'abate nel p redetto parlamento. I villaggi, che
erano sottoposti alla sua giurisdi zione, e che ora sono
sudditi del medesimo capitolo, sono: Viscon di Torre, e
ll!ediuzza nello Stato veneto, e Belligna nello Stato arciducale, oltre alcuni altri, che g ià gran tempo gli furono
usurpati con la maggior parte delle sue r endite.
La chiesa patriarcale fin almente rifabbricata, com e
dissi, dal patriarca Popone, di struttura bellissima e grande,
più di 300, dopo fu in g ran parte ri storat a dal patriarca
Marquardo di Randech barone di Blonchingen tedes co,
famosa per l'antichità della fondazione, e per l'insig ne
prerogativa, che fino ad ora conserva, di metropolitana, e
prima dopo I' apostolica romana in Italia, e ric ca per il
preziosissimo tesoro di tante r eliquie che in essa dai
fedeli si riveriscono. Questa quantunqu e per interessi politici da principi lontana, da gl' occhi del suo legittimo patriarca, che da molti secoli in qua vi fa la sua residenza
nella città di Udine, è nullameno puntualmente officiata
dal nobile di lei capitolo n el tempo che vi risied e, il quale
incomincia la prima domenica del!' avvento e finisce la
domenica del\' ottava di Pasqua di Resurrezion e, avendo tra
i) Ex Archiv. Ecci. Aquil.

qu esto tempo i canoni ci 30 giorni di vacanze, e 15 li
mansionarj, ed il rimanente dell' anno a riguardo dell'aria
no civa r esta disp ensato dal!' obbligo della residenza per
ispecia,le concessione della Sede apostolica.
E formato il capit.olo d' un deca no, che è la prima
dignità dopo il patriarca, 24 canonici, 3 vicarj , 12 mansionarj perp etui, e quattro chierici amovibili, tra' quali è

compreso il sacrista ch e vi risiede tutto l'anno per amministrare i sacramenti agli abitanti nel distretto della medesi~
ma chiesa, e a qu elli della chiesa di Beligna, e di S. Stefano
unite alla mensa capitolare, come ho accennato di sopra.
Ne' tempi più an tichi avanti Popone il capitolo era

co mposto di canonici regolari, che si chiamav ano monaci,
ed avea no presso la chiesa la canonica nella qual e vi
dimoravano e vivevano in comune come continuarono
qualche tempo eziandio d opo Popone, cangiato però il
titolo di monaci in qu ello di canonici, che il detto patriarca ridusse al numero di cinquanta.
Oltre il decanato vi erano due altre dignità, che a
qu ello precedevano, cioè la prepositura, l' arcidiaconato;
ma queste essendo in diversi tempi r esta te estinte come

anca diminuito il numero dei canonici per accrescere di
nuovo quello dei sacerdoti, che celebrino e cantino le
divine lo di, col decreto di Inno cenzo IV sommo pontefice
l'anno 121 5 di 6 prebe nd e canoni cali ne furono formate
12, e con ques te in stituite 12 mansionario che pur durano sino al presente, r im anendo allora il num ero dei
canonici a 24, tra' quali oggi vi sono un penitenziere, un
teologo ed un altro che porta il titol o d' arcidia co no, ma
però senza rendita d'alcuna sorte essendo già mollò
tempo stata estin ta, come si è detto, la dignità, onde ha
la sua sessione ordinaria come canonico, nè per cag10ne
di questo titolo egli prend e alcun altro. Vi è anc?ra la
scolasticaria, che per ordinario s uo l essere conferita ad

un canonico.
I tre vicarj rappresentano la maestà di Cesare i), il
patriarca, e il co . d, Gorizia, gia anocato d,_questa chiesa i quali nella consacrazione della medesima, seguita
l' ;nno 1031 s' elessero e ris ervarono un luogo, ovvero
seggio col titolo di canonici , per cadauno\ _e si hanno memorie che essendo venuto 1 1mp. Mass1m1l1ano I per d1vozio~e a visitare questa chi esa non isdegnò d' accettare
come canonico presidente la porzione del danaro delle
distribuzioni quotidiane a lni spettanti, comanda~do poi
subito che foss e ai poveri dispens ato. E benche la fa -

mio-lia nobilissima def conti di Gorizia rimase estinta l'anno
1501 nella persona del conte l.~onar?o, pas_sarono gli
Stati di questi principi per eredita nel! au_gustiss1ma. Ca~•
d' Austria onrle la nomina, e presentazwne del vicario
eh' essi poneano, s'aspetta oggi ali' arciduca d'Austria, e
perciò vicario arciducale vien anche detto, com~ quella
del vicario cesareo s' aspetta all a Maes tà dell'imperatore,
e quello del patriarcale al pafriarca. Q~esti tre vicari

non hanno voce nè voto in cap1tolo, e siedono

in

coro

dopo tutti gli altri canonici, pro~edendo fra _lor~ p~r ordintl d' instituzione; godono pero delle d1stribuz10m quotidiane egualmente con i canonici.

1) Cand. l. C.
Valvasone M. S.
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Vi sono poi diversi cappellani che non hanno altrimenti obbligo di residenza, ma solo di soddisfare a quello
dei sagrifizi, giusta la disposizione dei fondatori, ovvero
instilutori delle medesime cappelle, alcune delle quali
vengono dispens,te dallo stesso capitolo, a cui di tutte
s'aspetta anche la collazione.
Grande era l' autorità, e molle e segnalate erano le
prerogative che possedeva il capitolo anlicamente; ma le

capitolari avuti in permuta per la fortezza di Marano, che
il capitolo cesse al patriarca Raimondo della Torre l'anno
1290, oltre Viscon di Torre, e Mediuzza che possedc,
come di sopra ho detto, per l'unione del!' abbazia di Beligna . Altri ne possedeva ancora che _ per la trascu ragg ine de' passati, e per l'ingordigia altrui sotto altri pa-

ingiurie del tempo e l'i nteresse politico dei principi hanno

neto viene esercit.ata da un canonico che con titolo di
vicedomino ogn' anno vien e estratto a sorte, ma senza

levalo ad esse la maggior parte, e la più ragguard evole.
Aveva il jus d'el eggere i patriarchi, il che bene spesso
faceva a compiacenza del!' imperatore, benchè dopo .Fede rico II li sommi pontefici sotto varj pretesti molte volte
(ma non già sempre) agi' eletti dal medesimo negarono
la conferma, e l'ultimo patriarca eletto dal capitolo fu
Marco Barbo cardinale, nipote di Paolo Il veneto nel
1465; e volendo i patriarchi disporre de' feudi, e d'altri
beni di ragione della mensa patriarcale, non era valida

droni sono in diversi tempi passate.
La giurisdizione dei villaggi posti nello Stato

ve-

alcun emolumento, fuorchè del beneficio della residenza
per quell'anno solo, e di alcuni pochi utili che vi potes-

sero rend ere le revisioni dei processi da spedirsi, ed allri
incerti di poca considerazione, essendo

condanne

lJCf

gli utili delle

la mensa capitolare riservata, e la cancel-

sacrista, e dei chierici, come se gli spettava già anche
quella dei vicarj delle chiese unite, che tra nello Staio

leria di questa giurisdizione suol rendere circa 300, e più
ducali ali' anno.
Oltre alle due voci e voti .che fa il capitolo nel generale parlamento della provincia per l'unione alla mensa
capitolare dell'abbazia di Beligna, e della prepositura di
S. Stefano, ne god e un'altra eziandio per le premesse
giurisdizioni, e il canonico che v'interviene come rappresentante il capitolo, fra tutti i consiglieri del medesimo parlamento ha il primo seggio dopo quello del vescovo di Concordia.
Aveva il capitolo la giurisdizione eziandio di Ronche
sotto Selva, S. Lorenzo e Palmada, villaggi posti attorno
la fortezza di Palma nova ; ma questa fu cessa a S. Ser.
per l' erezione della medesima fortezza, che
fu
fabbricata so pra il fondo, e giurisdizione dello stesso capitolo, onde in compenso degli utili, che ritraevano dalla
medesima giurisdizione, fa la Repubblica corrispondere
ogn' anno al capitolo 200 ducati dalla camera fiscale ·d i
Udine, e per gl' affitti che traeva da quei territorj altrettanti ne co ns eg nò di quelli di corte, cosl detti, perchè

venelo e nello Stato arciducale sono in buon numero; ma

anticamente veni \'ano corrisposti alla corte de' patriarchi

al presente ha solo di essi vicariati la collazione, di quello
però della chiesa di Lavariano, antico villaggio dello Stato
veneto, ha eziandio l' elezione.
Nello Stato arciducale oltre alla giurisdizione di
quella parte della città d' Aquileja, che di sopra ho detto
e si nomina Palla rli Croce, ha anche quella di Beligna,
onde ogn' anno elegge due canonici che in Aquileja ten-

passati, poi nella suddetta del principe.
In alcuni altri villaggi ancora posti nell' Alpi Giulie
possede certa giurisdizione che viene esercitata dal già
detto canonico viccdornino, il cui obbligo è di rasquotere
anche una determinata quantità di livelli coi denari delle
decime e quartesi che ogn' anno s'affittano a pubblico

la disposizion e, se dal cor1senso del capitolo non veniva
corroborata. Molti altri· privilegi egli godeva, i quali essendo oggidi fatti proprj dalla mano suprema dei principi
è sovverchio il discorrerne di essi.
Pur tuttavia gli è_ rimasta la giurisdizione comulativa, ch'egli ha col patriarca non solo sopra i vicarj, e
sopra il clero delle chiese unite alla mensa capitolare, ma
eziandio sopra il decano, cAnonici, vicarj, mansiònarj ed

altri chierici beneficiati nella chiesa, onde ogni anno si
eleggoHo un canonico con titolo di giudice sopra i criminali del clero al capitolo sottoposto, la cui incombenza
è di far formare il processo, e poscia farlo leggere in
pieno capitolo, dove a bussoli e ballotte si passa poi
alla spedizione del medesimo.
·

Al capitol_o s'aspetta l' elezione de' mansionarj, del

gono ragione nel civile, nel criminal minore am sudditi
della medesima giurisdizione, e i Criminali maggiori per
non incorrere nell' irregolarità, suole delegarli a persona
secolare, come fu eziandio in tutte le altre giurisdizioni
che possede, così nello Hato veneto, come nello Stato arciducale, in cui gode anco la giurisdizione di S. Giorgio
e Nogarn, villaggi posti non lungi da Marano, nei quali
tien ragione un altro canonico, che ogn' 11nno parimente
a questa funzione si elegge con titolo di gastaldo, che
suole d'ordinario sos tituire un vice-gastalclo, persona se-

incanto, i quali poscia col rimanente delle distribuzioni
si dividono tra residenti, ed ha per suo onorario il quarlese della villa di Casteone di strada con alcuni altri utili, e gode come ho detto di so pra, l'ese nzione della

presidenza, partecipando egualmente gl' altri canonici delle
distribuzioni quotidiane, come se attualmente risied esse.
Queste distribuzioni sogliono rendere più in un anno
che in a!tro, alterandosi le rendite coi prezzi delle biade,

e de' vini, nel che consiste di esse la mnggior parte come
delle prebende. Queste però sono di rendite disuguali una

dall' allra, ma le distribuzioni fra' canonici e vicmj (come

colare, acciò in sua assenza eserciti il medesimo offizio, uo accennato di sopra) egualmente si dividono quasi dopcon un cancelliere eletto a disposizione del canonico ga- piamente col decano, e la metà a ciascheduno dei manstaldo.
sionarj. Onde non si sa di certo quanto possano rendere
Nello Staio venelo possiede la medesima giurisdi- ques !i benefizj, bench è d' un canonico ordinario, che non
zione di mero e misto impero nei villaggi di S. Maria la abbia nè la migliore, nè la più tenue prebenda, e che
lunga, Ronchi e Ron chette, Mereto, Merlana, Moruzzo, sia libero di pensione, si possa ricavare annualmente inCaslion di strad' alta, Marsan di strada, S. Andrato, Bat- torno a 400 ducati, da un mansionario 200, e dal deca\
taglia, Rive d' Arcano, Raspano, S. Margherita e luoghi nato 1000. Il sacrista ed i chierici hanno la loro prov-
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vigione separata. Nelle radunanze e congressi che fa il
capitolo è servito da un segretario, il cui obbligo è di
tener registro delle deliberazioni, che capitolarmente si
prendono, di scrivere le lettere pubbliche, e rispondere a
quelle che ali' istesso capitolo da altri vengono scritte ,
notare i conti de' lucri, e delle perdite che ogn' anno si
fanno dai residenti, e registrare e spedire le bolle delle
mansionarie, delle cappelle, e di tutti i vicariati delle
chiese, la cui collazione aspetta al capitolo, e questo
officio molte volte suol essere conferito ad un canonico
del capitolo. Ali' archivio delle scritture capitolari ogni
anno vengono proposti due canonici, che di esso ne tengono le chiavi.
E quelle del santuario delle r eliquie che sono in
buon numero, ma tutte differenti, vi stanno una parte in
mano del decano, e due altre parti in mano di due canonici più antichi d' instituzione. Queste reliquie sono la
maggior parte rinchiuse in molte casselle di cipresso, e
il rimanente legate in vaso d' argen to, e d'altra materia
di qualche ,·al ore, e sono le infrascritte:
I corpi ovvero le ossa di:

Stefano protomart., dei SS. Nereo, Achilleo, Carbo e Lauro
mart.
Reliquie diverse dei SS. Pietro, Paolo, Bartolomeo
apostoli, di S. Stefano protomart., dei SS. Innocenti, di
S. Paolino patr., di S. Mari• Madd~lena, di S. Catarina
vergine martire, di S. Colomba verg. mari, del legno della
Croce, di S. Andrea apostolo, del sangue di diversi ss.
Martiri d' Aquileja, e della terra bagnata e macchiata dal
medesimo.
Il pastorale di legno col velo che S. Pietro apostolo e primo sommo pontefice diede a S. Ermagora quando
50 anni dopo la Resurrezione di N. S. G. C. lo consacrò
primo vescovo d' Italia.
Sotto Aquileja nelle vicine lagune vi sono diverse
isolette, tutte situate nel dominio Veneto, le quali servivano anticamente per delizie degl' Aquilejesi. La principale é quella di Grado, dove questi, come disopra ho
detto, si ritirarono per fuggire la barbarie degl' Unni, e
vogliono molti (la quale cosa per diverse congetture non
mi pare credibile) che vi fosse già una levata tutta lastricata, per la quale così a piedi, ed a cavallo, come
anche con carri quindi in Aquileja si transitava, il che
oggidì con barche per canale e lagune solamente può
farsi.
Quivi fra l' altre chiese vi é la cattedrale, di struttura antica, ed assai magnifica, ornata di belle colonne di
marmo, e di molti lavori di mosaico nel pavimento. Era
sede dei pat.riarchi, e per la preminenza ebb ero molti litigi
con quelli d' A quileja, donde per un o scisma era uscito il
patriarcato di Grado, che pos cia a Venezia fo trasferito;
come ho accennato di sopra. Gli abitanti di questo luogo
che non é di gran circuito, ma però popolatissimo, sono

S. Ermagora patriarca martire.
S. Fortunato arcidiacono martire.
S. Eufemia \
S. Dorotea
. .
..
S. Erasma
vergini e martiri.
S. Tecla
S. Ilario patriarca martire.
S. Taziano arcid. mari.
uomini indus tr iosi e trafficanti, cd hanno per loro magS. Felice, S. Largo, S. Dionisio compagni mari.
S. Canzio, Canziano, Canzianilla fratelli mari.
giore sostegno la pescagione.
S. Proto mart.
La giurisdizione spirituale s'aspetta interamente al
S. Crisogono.
patriarca di ,'enezia, e la temporale viene esercitata da
S. Anastasia mari.
un gentiluomo dell' ordine patrizio, che la Repubblica suol
mandare ogni mesi .. . .. con titolo di conte.
S. Agape, S. Irene, S. Cigonia sorelle mari.
S. Felice e Fortunato fratelli mari.
Vi è poi l'isoletta delta di Barbana 1), da un tal~
S. Qairino patr. mari.
Barbano di Trevigi, che con Tarilesso suo compagno quivi
S. Marco papa.
si ritirò per vivere a Dio vita quieta, già molti secoli, ~
S. Felicita mari. con 7 suoi figli cioè:
v' inst1tuì un monastero con un' abazia, della quale egh
S. Januario, S. Felice, S. Filippo, S. Silvano S. A- fu il primo abate, ergendolo dalle ro v_ine d' un anti~o
lessandro, S. Vitale, S. Marziale fratelli mari.
'
tempio dedicato a Diomede una nob. chiesa, _che pos_c1a
S. Ermogene mari.
Elia patriarca d' Aquileja consacrò alla Bea1Iss1ma Ver~me
S. Fortunato mari.
anni 581. E Massimo, di nazione dalmatmo,
intorno ao-1'
0
S. Agapito mari.
patriarca di Grado I' arricchi di molte rendite intorno aS. Cipria, S. Mosca sorelle mart.
gli anni di Cristo 660.
S. Sigismondo re di Borgogna mari.
Questo luogo è assai nominato e frequentalo per le
S. Mena mari.
molte grazie che dai fedeli si ricevono gior~alm_enle me~
S. Primo, S. Feliciano compagni mar\.
dianle l' intercessione della gran Madre d, Dio, la cUI
S. Crisanziano, e comp. mari.
miracolosissima immagine quivi si riverisce; ~d è cosa
S. Gerione con alcuni delli 318 mari.
notabilissima che in quest'isola non si nutrisce alcuna
Una mascella, ed altre reliquie di S. Andrea apost. sorte d' animali velenosi, e se d' altronde vi vengono porUna mascella di S. Orsola verg. mari.
tati immediatamente vi muojono_.
.
.
Il capo di S. Lorenzo mari.
La chiesa é officiata al presente dar Padri FranceUn dito di S. Benedetto abate.
scani Conventuali, che abitano detto monastero, nè vi sono
Un pezzo di legno della Croce di N. S. G. C.
in quest' isola altre abitazioni.
Tre pezzetti delle vesti della B. V. M.
.
Un •l!ar~tto d! marmo antico serpentino con dentro
diverse reliquie dei SS. apostoli Pietro e Paolo, di S. 1) Ughell. Hai. sacr. T. V.

133
Finalmente vi è l' isoletta di S. Pietro d' oro 1),
forse perché nella chiesa, che quivi è consacrala al medesimo santo vi era già la sua effigie, ovvero immagine
dorata. Anticamente era questa un tempio in cui i gentili ciecamente adoravano il dio Beleno, che poi dal suddetto patriarca Elia fu dedicala al glorioso apostolo S.
Pietro.
Questa chiesa al presente è officiala da un Padre Francescano Conventuale, che quivi con un compagno tiene la sua abitazione.

Libro III.
Era frequente l'uso degl' epitaffi presso gli antichi
molto più di quello si pratica a' giorni nostri. Solevano

intagliarli alcuna volta ne' bronzi, ma per l'ordinario nei
marmi, e porli con effigie e statue, ovvero senza quelle
accanto delle sepolture di quei defonti, le cui lodi, o la
cui memoria era nei medesimi singolarmente incisa. Alcuni agi' idoli che superstiziosamente adoravano per soddisfazione di qualche voto erano solennemente consacrati.
Altri dal pubblico ovvero dagl' amici in segno di bene-

merenza venivano gratamente drizzati, e talora eziandio
ne affiggevano nelle pubbliche fabbriche, perchè con essi

vivesse, o la rimembranza degli erettori, o ristauratori di
quelle, ovvero del tempo in cui erano state restaurale o
costruite.
E siccome fu vario presso gli antichi il rito, ed il
modo di se ppellire i defonti, così eziandio fu div ersa la
forma, ed il sito delle sepolture di quelli. I Romani da
principio le avevano nelle proprie abitazioni appresso le
immagini dei loro Dei Lari, ma poscia dalla legge delle
dodici tavole rimase stabilito, che nel recinto della cillà
non fosse lecito d1 incenerire alcun cadavere, nè di seppellire le ossa di cadaveri d'alcuno, fuorch è degl' imperatori, o di quelli che per operazioni eroiche aveano gran
merli~ app resso_ la ~•pubblica, come anche delle vergini
vestali, onde gh altn tutti nella campagna aperta venivano sepolti. Questo costume perchè pareva che avesse
cominciato declinare, fu da Adriano e da Antonino Pio
con rigorosi editti e decreti interamente rinnovato. Il
luogo della campagna in cui le ossa ovvero i cadaveri
venivano collocati era d' indi in poi riconosciuto per sacro; e perchè tal luogo fosse noto a ciascuno, ne' marmi
distintamente segnavano quanti piedi in fronte, e quanti
dai lati nel campo vi si stendeva. I cadaveri in casse
ovvero arche di marmo o di piombo solevano collocarsi,
ed i frammenti del!' ossa di quelli, i cui cadaveri venivano
dai sacerdoti arsi, separati che erano con diligenza dalle
ceneri, e lavati co n vino e latte, invocando i loro Dei
inferna li, in vasi di terra colta, o di vetro solevano essere riposti.
In Aquileja di simili sepolcri fino al giorno presente
1) Ughell. Ila!. sac. T. V.

infinite reliquie vi sono rimaste, e molti epitaffi, parte
interi, e parte in rottami spezzati nella medesima città,
e ne' luoghi circonvicini ancora si vedono, ed alcuni altri
che d'un centinajo d' anni in quà sono altrove traslatati.

Dalle Iscrizioni Aquilejesi si raccoglie esservi stati
in Aquilej a tra molti magistrali, il pontificato, il consolato
il quartum virato, ed il sestumvirato ed altri ; poi eh è si
vedono nominati : Fabiano e Quintiliano consoli, Lucio
Fondano, Rufo decurione; Cajo Lucrezio, Elviano, llfarco
Trebbio Procul", Lucio Cammio Massimo censori: Vero
edile, e Quarlumviro: Gneo Pompeo Valente, pontefice
quinquennale; Calvio Pollione e Fructilio quatrumviri, e
deputati a rendere ragione : Cajo Peto prefetto del collegio de' fabbri: Cajo Lucio Man:aco quatrumviro deputato a rendere ragiun e per benefizio del popolo. Fausto
Barbonio, Cajo Petronio, Lucio Vettonio Secondo, ed Aulo
Lucrezio quatrumviri: Mar co Muzio Amamuto, Cajo Rufo
Aneo, Publio Vibio Abascanio, Publio Valerio, Lucio Acestio Saturnino, Marco Oslilio Aneto, Cajo Giulio Agatopo e Sesto Césernio, Cesernio Fausto, sestumviri . Come
parimenti nelle stesse iscrizioni si leggono le memorie di
diversi uomini militari, tra i quali Giustino soldato della
legione seconda Adaucta, Settimio Marciano della seconda Adjutrice, Aurelio Flavio pretore della legione terza
Cesenense, Giulio Optato della decima Gemina, Cajo Fabio
soldato nella nona Ispanica, Lucio Pomponio Silvano nella
medesima, Aurelio Dilone dell' undecima Claudia, Cajo
ll1ettio soldato della coorte seconda Pretoria, Quinto Munatio della coorte settima Pretoria, Marco Claventio e Cajo
Albutio del!' ottava Pretoria, Lucio Cassio nella duodecima,
Valerio Valente signiforo della legione XIII Gemina, Lucio Valerio soldato della legione XX, e Lucilio Basso capitano del!' armata di Ravenna, il quale con Cecina Alieno
cospirò contro Vitellio a favore di Vespasiano.

Nelle medesime iscrizioni si vedono nominate diverse persone delle infrascritte famiglie Aquilejesi, cioè :
Acessia
Agatia
Aja
Anitia
Annia
Antistia
Antonia
Apponia
Aquilia
Aspania
Atilia
Alronia
Aurelia
Ehutia
Eleuteria
Elia
Barbia

Bebia
Calvia
Camonia
Canitia
Cassia
Castitia
Catia
Cecilia
Cejonia
Cervia
Cesernia
Nevia
Nim . ..
Cetia
Cetrunia
Claudia
Clavcntia
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Cornelia
Decidia
Diadumena
Diofanta
Domitia
Donnia
Stertia
Stertinia
Emilia
Fabiana
Fabia
Fausta
Feronia
Flavia
Fondana
Fructitia
Gailonia
Galeria
Gavilia
Giulia
Gratiana
Helvia
Hesiliana
Herennia
Hostilia
Onesimena
Onesima
Opeteta
Octavia
Peti!ia
Petronia
Plautia
Pullenia
Pompeja
Pontia
Posia
Pubblicia
Quinctiana
Stra tonica
Sutinia
Surtia
Taminia

Tari olena
Terentia
Tiberia
Titurnia
Trebia
Turpilia
· Valeria
Vanonia
Veturia
Veria
Li cinia
Lorentia
Lucretia
Lucia
Magia
Mammia
ltlarcellia
Maria
Mettia
Mim eja
Minatia
Minucia
Malvia
Munatia
Rabilia
Romnlia
Rufollia
Ruffia
Sacidia
Salvia
Salustia
Sentia
Sestilia
Soletia
Spuria
Stalia
Vetonia
Vetia
Vibia
Ulpia
Umbri eia.

Quasi infinite altre mi persuado, che fossero le famiglie Aquilejesi, delle quali per non esser pervenuta la
memoria all' età nostra non ne posso far menzione.

11.LCl/llll PODESTA.' VElllETI
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE
(Continuazione).

1756.57. Anzolo Corner q. Fran.co (Suo ingresso li
16 febb. i 756.)
i.) Il Magistrato alla R. V. con Terminaz. 20 febb.
1756 (o 1755) in seguito alle informazioni di questo Po-

destà, rigettava la Supplica del padron Antonio Segala
risol vendo che non potesse in alcun tempo esser dispo~
sto di alcuna parte di questa pubblica Piazza per uso
particolare e privato, ma che per tutti li riguardi avesse
a rimanere intatta come si trovava allora.
a) Da questo dee., e dall' altro qui sotto il n. 4., e
dalle votazioni del Consiglio comunale del 6 giugno
1702, e del 2 ott. i 705 (V. 2. mem. a del primo, e 4.a
mem.a del secondo mili.o) si ha la ferma deliberazione
dei nostri preautori, nella convinzione che questa Città
per il favorevole suo clima, e per la laboriosità dei suoi
abitanti dovea in crementare, di non occupare le piazze
ossiano sfoghi d'una numerosa popolazione, circonscritta
d'altrond e nella ristrettezza delle contrade, e nel!' angustia delle accumulate abitazioni. E noi die vediamo in
effetto la loro previsione, e che anzi viemaggiormente
questa popolazione va di giorno in giorno crescendo, e
farsi così sempre più grande e sentito il bisogno di grandi sfoghi al vivo movimen to della stessa, dovremmo anzichè toglierli o impiccolir1i, aumentarli o ingrandirli; e
fa cendoci manutentori di quelle previdenti deliberazioni
dei nostri preautori conservare sempre intatta, anzi dilatare ed abbellire con una riva la spiaggia di Sottoinuro,
turare il Lago, e far così di questo un' ampia piazza,
giacchè si volle tagliare con la nuova fabbrica comunale
delle beccarie e della pescaria la bellissima spianata dello

I

Squ ero di Valdibora.

2.) Sopra istanza di Antonio Ble~sich e consorti di
lite, I' Avogador Antonio Vanaxel ordinava con Lett. 3
marzo i 756 ai Sindaci del popolo Vin cenzo Basilisco e
Giuseppe Marangon q. Francesco, i quali contro il senso
della Terminaz. della Carica di Capodistria Michiel 25
ott. 1683, e per i loro fini, procrastinavano lo.. nomina
dei successori, di radunare il popolo nella pros:1ma . domenica che cadeva ai 7 pel mes e stesso, per I elezione
appunt~ dei Sindaci, successori, da farsi nelle solite forme .
3.) Il suddetto Avogador Vanaxel con Lett. _16
marzo i 756 preveniva questo Comune, l'he nella elezione delle Cariche non si dovesse ballottare persone che
sostenevano liti o attive o passive contro lo stesso Comune.

4.) Questo Comune in data 30 aprile 1'756 prendeva possesso, in seguito a Lett. 24 dett~ del Ma gistrato
alla R. V., del sito in Val del lago fra I orto degli ere~
di Tamburin (ora Ruffini e Sbisà) e la Cava;na cte1 _Padn
Riformati per passi 40 di lunghezz~, e due passi di larghezza, con la facoltà di dilatarsi m mare ez1andi~ per
due passi, lasciando la strad_a comune sufficiente_ al hbero
transito con .obbligo di lasciar perpetuamente libero quel
sito co~' era prima del!' investitura fatta a Bortolo Bori
per l' erezione d'uno Squero, che venne tagliata dal Senato in Pregadi li 27 antecedente marzo sopra Memori ale del Comune stesso, a ricovero delle barche e pescatori in caso di burrasche, e di tutti gli altri che ne ricercassero comodo e si curezza.
a) Adesso in questo spazio vi è il Ma cello, e la
Ciocca Borghi in luog·o della Cavana. Da quel!' epo ea in
poi si è molto dilatato, e va giornalment_e crescendo_;
an•i è cosa da tutti e da lungo tempo desiderata, che il
Comune operasse p,)r il turamento della porzione di delta Valle, ov' è basso fondo, cioè dal lato sinistro del Ma-
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celio alla sporg·em.a di S. Lorenzo, onde . •cr.resce,·e in
quella parte, poslochè li si ristringono altrove, gli sfoghi alla popolazione.
5.) Con Ducale Francesco Loredan dei 7 maggio
f 756 ordinavasi la ripubbli cazione del decreto del Consiglio dei X 27 marzo 1705 circa l'obbligo di accompagnare il Ss. Sacramento a' moribondi ed infermi, trascuratosi fin allora da qu es ti r eligiosi ; intendendo obbliga li
alle disposizioni ed ordini in qu el decreto stabiliti tuLli i
Preti, che qui si trovassero di fermo, stabile e continuo
soggiorno : e commettendo a questo Podestà di dover
invigilare, che restasse adempito, mentre trattasi di tanto
sacra e pia funzione, col devenire contro gli inobbedienti a proporzionati compensi.
Quanto sarebbe edificante l' osservanza di questa
prescrizione!
6.) Con altra Ducale Loredan dei f8 maggio 1756
proibivasi di dar co pia delle Ducali scritte ex offitio, e
rilas ciate sopra memoriali e Ricorsi di private persone,
ma che non portassero in fronte la marca di particolare

istanza.
7.) La carica di Capodistria Pasqua! Cicog na dietro
es posizione dei Giudici di qu esto Comune con Lett. 4
gi ugno f 756 ordinava a questo Podes tà, che fossero fatti
levare i Banchi privali posti nella Chiesa parrocchiale di
S. Eu ffemia in contravvenzione alla Parte presa in Consiglio li 30 maggio 172-8, approvata da essa Carica li 6
susseguito agosto, e resi liberi i siti occupati, in pena ai
trasgress ori di D.ti 100, e di altre maggiori pene ad arbitrio.
8.) La sudd etta Carica conoscendo che il Castaldo
di questa Scuola di S. Michiele Domenico de Vescovi
q.m Pietro dello Gallo si trovava in carica sin dal f 746
in onta ali' Ordine dell' annuo cam biamento dei Castaldi
di cadauna Scu ola laica della Prov incia; e considerando
a quali ruinose contingenze sono di frequente esposti i
poveri Luoghi pii allorchè nel maneggio delle loro rendite
si eternano gli amministratori - ordinava con Lett. 8
luglio 1756 al Corner, di far deposita re immediatamente
tutto il denaro che avesse avuto alla Scuola a saldo del
di lui maneggio, so tto la pena solita di 4 soldi per lira,
e di far subito eleggere dai confratelli altro Cas taldo,
duraturo sino genn. i 758, onde poi si avesse a ripristinare l'annuo metodo, da mantenersi sempre successivamente e eonservarsi.
a) Quando il Governo manutiene i sistemi organici
delle private Amministrazioni, è guaren\igia in ogni tempo contro i danni tanto di smodata operosità, quanto di
torpente inerzia.
9.) Addì 26 sett. 1756 fu consacrata con solenne
triduo ques ta Chiesa parrocchiale e collegiata dal Diocesano mons. Gasparo Negri. ln memoria perpetua di
animo grato il Comune fo ce coniare in Roma e dispensare al popolo in detto fausto incontro delle medaglie di
ottone con le imagini da una parte di S. Giorgio e di
S. Euffemia, e con analoga legge nd a dall' altra parte. Fu
anche posta in Chiesa a lettere d' oro in pietra da paragone una Iscrizione a ricordo di ques to avvenimento. (V.
i miei Cenni sopra la Chiesa.) Inoltre fu sostenuta pubblica disputazione nella suddetta Chiesa in lingua latina
sopra dodici tesi di polemica, bibia, istoria e critica teo-

logica, tre per materia dal frate Giov. Bali. da Pirano,
dell'Ordin e dei M. O., lellore di teologia, con l' assistenza dei frati Giuseppe, Giusto da Rovigno, e Bonagrazia
de Faria, dello stesso Ordine, lettori generali nel Convento di S. Anna di Capodistria.
fO.) Essendo sotto il reggimento della Carica- di
Capodistria Pas qu a! Cigogna ap provate le du e parti del
Consiglio di Rovigno 12 novembre e 21 dicembre 1755,
che accrescevano il salario ai Giudici, Avvocato, Sindaco, Cancellier, Pro veditori alla Sanità, e Camarlengo del
Comune, nonchè alli Presidenti, Bolleggianti e Quadernier
del Fondaco, tratta in errore per esserle slalo occultato
a bello studio lo sbilancio della Cassa da taluni soltanto
dediti al proprio interesse, i quali seppero estorquere
l'assenso dei pochi votanti intervenuti al di sotto di voluti duft terzi per la validità delle dcliberazioui, a senso
della Terminazione del precessore Erizzo, approv ata dal
Senato li 5 luglio 1659 - annullava e ,cassava con Terminaz. 26 olt. 1756 i r elativi decreti di approvazione 23 nov. 1755, e 1. genn. 1756. (V. 1754, 55. 56.
TI. 13,)
f i.) 11 Magistrato alla Sanità in Venezia con Lell.
20 nov. i 756 approvando confermava la sostituzione
di Florio Spongia qm. Domenico, dimostrato abile e di
fede, al carico di Proveditore a questa Sanità in [luogo
del rimosso Mattio Sponza qm. Bastian, come persona
marillima, esclusa dalla legge, e dalle re golazi oni di Pier
Girolamo Cappello Proveditore di Sanità nell'Istria. (V.
1732. 33. n. 8.)
12.) La Carica di Capodistria Lorenzo Paruta con
Lett. 22 genn. 1757 manifestava l'approvazione alla Parte presa in qu esto Consiglio dei Cittadini 31 di cembre
1756, di rim ettere la Statua di S. Euffemia, supplendovi
alla spesa occorrente non solo con li sopravanzi della
Cassa della Sacristia, ma ben anco aggiungendovi li D.ti
50 che erano soliti d'essere spesi nel giorno della fes li vità di essa Santa ; e raccomandava a queslo Podestà
di promuovere la sollecita sua esecuzione.
a) Mi manca la suddetta Parte per mancanza del
Libro Consigli di quel!' anno; però intend asi della Statua
in rame che nel 1858 fu posta sul Campanile in luogo
di qu ella di legno, che come si ha per tradizione, fu incendiata dal fulmine, e forse fin dall'epoca 1734. (V.
I 733. 34. n. 7.) La statua odierna si aggira sopra perno
di ferro a seconda del vento: bel lavoro dei fratelli Vincenz o e Gio. Batt. Vallani da l\laniago. (V. i miei Cenni
sopra la Chiesa.)
13.) La suddetta Carica Paruta con Proclama 2
marzo i 757 richiamando in vigore la legge sul divieto
della Caccia dall'ultimo giorno di carnovale sino a tutto
il mese di luglio di ciascun anno, comminava ai tras gressori la pena di 1. 25.
a) Anche l' anteriore legge austriaca in proposito
_- proibiva la caccia dai 26 febb. sino ai primi di agosto.
La r ecente legge poi non ne fa parola; quindi dovrebbesi stare alla consueludine derivata dalle leggi veneta
ed austriaca per la conservazione del salvaggiume.
14.) Lo stesso Paruta riferendosi ad anteriori relative Terminazioni, con Lett. i I marzo I 757 sospendeva
al Comune J' acquisto delle Cere che si dispensano an-
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nualmente al pop ,Io il giorno della Candelora, la dispensa annuale fra alcuni cittadini più vecchi di O.ti 50 al
tempo della Pasqua di Resurrezione, e di altri .D.ti 50
alle feste di Natale, e di un candelotto di una libbra per
cadauno dei 400 del Consiglio comunale, sino a tanto
che sarebbe reso libero lo stesso Comune dal peso dei
debiti. (V. I 676. e 17 i O. il.)
a) Però con la successiva Lett. 16 aprile di quel!' anno fu resti tuita l' usanza dei D,icali e del candelotto
dietro informazione dello stesso Comune sul suo preteso
sbilancio.
15.) La stessa Cari,,a in visita li 2 giugno 1757
dando a questo Podestà la nota delle Scuole di questo
luogo e sua giurisdizione, tassate per la 'pubblicazione
di tutte le leggi in un regolato libro a stampa concernente i Lu oghi pii - ordinava l'incasso di I. 104 qual
tassa stabilita di I. 4 per Scuola.
a) Sicchè da questo computo rilevasi, che a quel1' epoca ventisei erano le Scuole in Rovigno e sua giurisdizione, che non comprendeva che soltanto la Villa.
b) Visto però che la spesa della stampa non era
sopperita dal suddetto computo - ordinava con Lett. 18
dello stesso mese ed anno, che anche i Fondachi, Comuni, Ospitali e Monti della Provincia concorressero a
misura delle proprie forze; e perciò il Fondaco di Rovigno esborsasse J. 30, ed il Comune I. 15 per una sol
volta.
16.) Dietro Lett. 4 giug. 1757 della sudd. Carica
Paruta, che ordinava dargli notizia del numero, nome, e
da chi instituiti i Notaj di Ro vigno e sua giurisdizione
per corrispondere allo studio del Magistrato dei Conservatori slle Leggi di regolar in questa Provincia l' argomento tanto geloso e importante del Notariato, questo
Podestà risponde va che in Rovigno ve n'erano nove, ed
uno in Villa; cioè:

9. Il sig. Gabriel Piccoli q. Dr. Giacomo, eletto
come gli altri in Capodistria li 29 maggio t751.
IN VILLA.
Il sig. Giampietro Misdaris di Odorico, eletto notajo pub. e di V. A. ne Ila Città di Cividal del Friul
dal!' Autorità delegata del sig. Polo Querini fu Proveditor e Capitanio di quella Città, e da quel Collegio dei
Notaj li 10 nov. 1744.
17) Nel 1757 il Diocesano mons. Gasparo Negri
otteneva dalla Sede romana con approvazione del Senato
veneto a questo capitolo l'onorifico distintivo del!' Almuzia, ossia Zanfarda, come dalla seguente Is crizione, che
i canonici di allora al benemerito vescovo per gratitudine posero li 6 giugno di quel!' anno in pietra sopra la
porta a destra del Coro :

GASPARI DE NIGRIS
PROP · EXIM · ALMVTIAE DECYS EIVS OP.
A ROM. SEDE YEN. APPROBANTE SENATV
HVIC CAPIT. INJYNCTVM
FRANCJS. PICCOLI PRAEPOSITVS
- JACOB. ANGELINI
OLIV. COSTANTINI
JOSEPII. DE FERRARESIIS
JO. ANT. DE CAVALERIIS
JO. FRANCIS. DE FERRARESIIS
OMNES CANONICI ANTIST BENEMERENTI
IN GRATI ANI.111 MONYMENTYM
AERE PROPR IO POSVERE
Vili. ID. JVN. CD DCCL VII.

IN ROYIGNO.
1. Il sig. Carlo Basilisco qm. Basilisco, eletto notajo pubb. e di veneta autorità dal Collegio dei Notaj di
Capodistria li 27 febb. 1700.
2. Il. sig. Dr. Domenico Costantini qm. Iseppo, eletto come sopra in Capodistria li 4 aprile 1726.
3. Il sig. Dr. Basilisco Basilisco qm. Carlo, eletto
come sopra in Capodistria li 20 giugno 1730.
4. Il sig. Dr. Iseppo Costantini qm. Fran.co, eletto
come sopra in Capodistria li 20 giugno 1730.
5. H sig. Florio Spongia qm. Dom., eletto come
sopra in Capodistria li 25 ag. t 740.
6. Il sig. Giov. Domenico Piccoli qm. Dr. Giacomo,
eletto come sopra in Capodistria li 30 marzo 1747.
7. Il sig. Francesco Costantini qm. Olivier, eletto
come sopra li 30 luglio 1708.
.
8. Il sig. Cristoforo Spongia. (Manca . ogni indicaz10ne.)

Tipogrnfìa· del Lloyd Aust.ri aco.

a) Siccome però questi Canonici e Preposito usarono la Zanfarda fin da tem pi remoti come privilegio
annesso a questa chiesa, ritenuta sempre fosse stata in
antico cattedrale; così non so combinare la presente concessione se non si voglia credere che la portassero abusivam;nte e forse costretti a dismetterla in seguito al
reclamo nel' 1693 del Diocesano, e nel 1694 del Municìpio di Parenzo. (V. il sud .o mili.o).

(Continua.)

Hedaltore l)r • .Handler.

ANNO VU-N.

30.

Sabbato 24 Luglio 1852

Esce una volta per settimana il Sabbato. -

Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Sem es tre in proporzion e.-

L'abbonamento non va pagato nel altri c he a lla Re dazion e.

fedeli sudditi alla devozione della Ser.ma Repubblica. A-

ll!otizie riguardo a Peroi.

vendo pertanto esata informazione, che men proprio, e
comodo sarà il sito, et loco, che fu già Villa di ragione

Nel!' esame falÌo del Ri,tretto Alfabetico di tutti li
malrimonj che cominciano l'anno t D5 9 compoato dal
benemerito Giovanni Dolt. Tromba canonico-paroco di
Dignmw, e proseguito da lui e successori fino all' anno
1847, trovai nel!' anno t 598 alla Le ti.a B., e così pure in
altre negli anni •~presso, indicate famiglie di Peroi. Ciò m' indusse a ritenere che quel villaggio esistesse prima del traslato della Colonia di Montenegrini d-i rito greco; il quale nei
Fasti Jstriani p. 40dicesi successo nell'anno 1650, e che
fossero que gli anteriori abitanti tutti callo!ici, tan lo più
che avevo udito nella mia adolescenza essere stato il molto
reverendo don Antonio Fioranti fu Martino l'ultimo pie-

pubbli ca detta Peroi deserta et disabitata molti anni . .. .

vano di Peroi, contemporaneamente canonico onorario di
Pedena, il qu ale morì nel febbraio 1804 già canonico di
qu es t'allora insigne collegiata di S. Biagio martire e vescovo di Sebaste. Tale reminiscenza mi portò a chiedere qualche notizia in proposito, e per avventura rim astale alla di lui famiglia, e l' egregio di lui nipote ex
fratre signor Martino Fioranti fu Andrea mi favorì tutte
le carte rinvenute, poche sì ma sufficienti a dare dei
lumi.
Prima di tutto ·in quelle osservo che il titolo di
Piez,ano de' que' pochi vecchi abitanti (dì Peroi s1 intende)
viene dato a Prè Marin Carboncino dal Ca1,itano di Raspo nella di lui lettera al Ser.mo Priuci.ve datata Pinyuenle li 26 111arzo 1677, e che la curia vescovile
di Pola nel suo Decreto datato Potae die 22. Ju11ii
17 96, dice Tibi Adm. Hever. Antonio Fiorar1ti Plebano
P,droli .. .
Mi fo debito di trascrivere una copia tratta da a(tra simile esislenie apresso il /lterigti di P~roi, che
vedesi essere la Investitura dei fondi a quella colonia, e
dalla di cui data risulta che, posterivre di 7 anni al I 650
il traslato di quella fosse.
"Adi 26 Novembre 1657.

" L' ili.mo et ecc.mo sig. Girolamo Priuli per la

con TP..rreni incolti, sassosi, spinosi, dereliti, abbandonati,
e senza il possesso d' alcuno. Confinante il Territorio di
Fasana, Marana, Dignan, et S. Fosca con li Pascoli, et
Boschi fino il Porto Marichio. Ha perciò S. E. con l'auttorità che ha, et con l' impartitogli dal!' Ece.m" Senato
investito, et con la presente investisse li predetti Capi
Micho Braicovich, et Prete Mi chiel Lubosina delle sudette

quattordeci famiglie, per loro eredi, e successori suoi in
perpetuo nel luoco sudetto di Peroi, et in tutti li Terreni
come di so pra incolti, che sono tra li confini <li sopra
nominati, dentro però la Contrada di ?eroi insieme col
Lago detto Brussolà con le forme e condizioni che qui
sotto saranno dichiarite, con riserva sempre il pubblico
di poter anco accasar novissimi abit anti col rigunrdo della
quantità de' Beni conceduli, et del numero delle famiglie
investite. Che li sudetti Terreni, cioè li abili debbano
esser da loro ridotti a perfetta coltura nel termine di
an'ni cinque conforme alla disposizione delle Leggi, et

innabili risservati a<l uso di Pr1scolo, quali Beni come di
sopra conceduti per inveslitura sono stati d' ordiue nost.ro
posti in Dissegno da D.no Pasqualin Panteleo Pubb .co
Agrimensore, e quello presentato da esser conservato in
questa Cancellaria. Ch e tutti li Roveri che nella predella
contrada fossero buoni per la Casa deH' Arsenale debbano esser conservati ilesi, et intati giusto alla pubblica
volontà potendo valersi· d'altri Legni conforme alle occorrenze loro. Che siano tenuti, et obbligati piantar qu ella

maggior quantità di olivari che sarà possibile avuto riguardo al sito, e qualità dei terreni, riducendo a coltura
quelli che già fossero piantati, incalmando, e fa cendo domestici i fruttiferi, e li selvatici nel termine di anni due
pur conforme alle Leggi.
• Che nel termine d'anni dieci debbano a ,·er sodisfatte le publiche Sovenzioni che le sono state somministrate, come .:onsla il loro debito da libri publici di
questa Cancellaria, e stante la loro povertà per li primi

I1 tre anni

non possano essere molestati.

Ser.ma Repubblica di Venezia, Capitanio di Raspo. Ese- ·
" Dichiarando l' E. S., che per causa d'Investitura,
guendo le commissioni che tiene dall'Ecc.mo Senato in avendosi portato sopraloco, ed avendo ascoltato le ragioni
Ducali 21 Luglio passato di accasar in Provinzia in un dei pretendenti sopra il proclama fatto con visione di
sito che paresse proprio a S. E. il Capo Micho Braicovich scritture, ed istromenti ha licenziato, et liberato ai vecchi
con dieci famiglie albanesi, et il Capo Prete Michiel Lu- abitanti, sebbene alcuni non lavorati et incolti ma da Pabosina con famiglie cinque, che in tutti sono anime set- troni possessi tutti li Beni che in delta Contrada si altantasette venute da Montenegro paese Turchesco, come trovano agr infrascritti e sottonotati et registrati acciò
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se nza contesa in ogni tempo ognuno godi quietamente e
pacificamente il suo.
" Omissis

" Ad Antonio Biasiol una Seraglia parte Boschiva,
e parie arratil'a sotto Santa Fosca, come l'er Testamento
del q.m Venier Biasiul.
" Omissis.

"Di D.no Pasquif\O Vedovo rei. a q.m Filippo di
Monfalcon nel Territorio di Peroi opere dodici di vio-na
appresso il Sig. Gasparo Moscheni, una Seraglia appre~so
la strada confina Gregol Gregorizza, et il Comun di
Dignan.
"Io Francesco Consolich attuai Scrivano del Comun
di Peroi copiai la presente.
"Noi Marchio Balbi per la Ser.ma Rep.ca di Vene, zia Co. e proved. di Pola e sua Giurisdizione.
" A qualunque fa,cismo fede, ed attestiamo essere
la sop.la firma segnata di propria mano e carattere di
D.no Frane.o Consolich, ed esser egli tale quale si fece
in quorum etc.
"L. S. S. M."
"Pola li 25 Marzo 1787.
" Marchiò Balbi ecc. ecc.
"Marco Ani.o Marinovich Cane.o Pret. e Pro.o "
A questa sussegue altra datala 16/J8 /5. 8.bre in
Pregadi al Cap. di Raspo dietro lell,re di t O del pas .
salo .... con istanza di provision per abitar colle famiglie, e ridurre a coltura i luoghi. , .. assegnati. Leggesi in essa che fu scritto in Capodistria di mandargli
L. 800 da soldi 8 per lira del D11zio dell' oglin, quali
dovrannosi impiegare in compreda d1 tanti Bovi, et
altro da distribuirsi a un per famiglia •.. , ed infine:
" Al Mag.lo alle Biave di mandar al Cap. di Raspo
IJ O St, di Sorgo ro.,o, ed allrettant/J di Sorgo turco
,,er servizio di nuovi abitanti. Et parimenti alle Fortezze
di mandar a Raspo 300 sotloscorzi, tremille chiodi per
far Baracche a' nuovi abitanti, e di proveder anco di 16
man,re, otto uomini e sedici Ronconi per coltivar i loro
Terreni.
"Tratta dal Reg.ro Mar. N. ti6 C.te 260.
Sbagliò quindi il Sig. Luigi Gravisi nel Popolano
del<' l,fria N. 2a, allorchè disse Peroi abitala da anlica
colonia ·Greca, e . più ancora se creduta l' avesse Greca
di origine e non di rito. Pure scusare la di lui supposizione potrebbe alcunchè che in appresso sarà detto.
L'annotazione (ibidem) è ancora più erronea quando
dièe afruni pretendono . . . ecc. Egli è certo, come
vedesi, che l'attuale Colonia ... sia venula dall'Albania .
Da\li suddetti due atti risulta che nel il\57 e i658
venne quella colonia ad abitare Peroi, mentre se fosse
v?nuta nel_ 1650, non avrebbe abbisognato dopo 7 anni
d1 soccorsi d, biada, materiali per ricovero, e strumenti
rurali. Ce lo conferma altra lettera del Capitano di Raspo al Ser.m• Principe datala Piuguenle li ;; 6 11'/arzo

I li 17, in cui nelle prime linee sta scritto : " Gr abitanti
"novi della t'illa di Peroi venuti volonforj 19 anni aona
.,,dai Paese Ottomrrn,o a (,11•si sudditi di J!.ra Serenità ve 11 ~yono prese11lf!me11te da Prè ltlari,1, C11rboncino Piei,ano

.de' que' pochi vecchi abitanti con lettere avogaresche
travagliati nella Religione et Rito loro .. " e da ciò principiano li dissidii in proposito.
Con Decreto datalo 1, Sett.e I ,;77 ù, l'regadi al
Cap di Ruspo, come da copia tratta dal Reg.o Mar.
N. 13:; C le t ~ 7 e firmalo Arizolo 111. Giacomazzi No.il
P.de fu ordinato far elle coHtinuino a goder negl' 0/ficj divini l' auislen ta dell'Officia tor di S. Nicolò dei
Greci in adempimento . • . del Decreto del Senato 5
Ottobre 1668 . . . . che così in tale riguardo si esprime: " Quanto poi alla chiesa Greca non intendemo far
altra novità ma che si servano di quello di Pola 9 Miglia distante. "
In allra copia di Decreto datato adì 2 Ottobre1677
in pregadi al Cap, di Raspo tratto dal Heg.o .l'lar.
N. 13/J C.te 1611, e firmato Anzola ,lf, Giacomuz<ti NB.
Leggesi che " coi motivi di riccorsi fattici da nuovi Habbitanti della Villa di Peroi da loro interpretati in sensi
contrarij alla nostra intenzione diano materia di tentar
delle novità, et eccedere quello fu stabilito l'anno 1658
che si dovessero servir detti nuovi abitanti nelle fonzioni
ecclesiastiche della sola chiesa di S. Nicolò di Pola . ..
col!' incaricarvi a invigilare eh' esso Decreto i 658 non
sia in alcuna parte es teso et ampliato, ma abbia la dovuta pontual esecuzione che così conviene per ogni riguardo, et è rissoluta Pub.ca volontà. "
Su di che, da copia di Proclama datato Dignano
24 011.bre 1677, e firmato Zua,me corner Capitanio
di Ra,po G. V. , rilevasi che con questo venne prescritta
l'osservanza delle precitate Sovrane risolu•ioni r, Ott. bro
16 58 e 18 7.bre p. p. già espressamente dichiarati
altro 2 cor,·. intorno l'amministrazione di tutti li
/Jivini o{/ici.i dovuta dal Rev.do Cu rato della Chiesa di
S. Nicolò di Pola . . . . Risulta da tutto ciò che, il Sommo imperante, nell'alto di usare ogni facilità possibile
verso li nuovi abitanti dl Peroi, segnava i limiti e i doveri delle due chiese latina e greca, ed a questa stabiliva sempre matrice ed unica la chiesa di S. Nicolò di
Pola senza concessione di altro in Peroi.
Ritener devesi che a tali Sovrane determinazioni
piegassero ambo le parli per più di un secolo, mentre da
copia di scrittura presentata da Valentino Marchel/i
Avv.lo veneto. Die I 6. Decima Sexta 7.bre 17110, ed
estratta ex PMjllia u:ripturarum ea:c.mi Cons .lij de 40 C.
Novo colla firma l<ranciscus Nymµ/u, coad.r rilevasi
che:
. , . • Hanno bensì tentato li Nuovi ospiti col favore del numero accresciuto, e della loro prevalenza alli
naturali Abitanti di Rito Latino di provedere alla loro spiritualità nuovi assistenti ecclesiastici in modi anche informi, e contrarj alle sanzioni Sovrane introdotti, e d' incoare col mezzo di essi alcune spirituali offiziature nella
Villa di Peroi non già in chiesa, mentre ivi alcuna non
ne aveano nè mai ne hanno avuta del loro Rito, ma sotto
una Loggia, di aprire nella villa stessa in luogo appartato la Tumulazione dei loro d,·fonti, di allontanare dal!' adempimento de' spirituali dol'eri li loro servi di !lito
<:Mi.
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latino e p, rfino di sedurli col mezzo dei matrimonj al 5 Dicembre 1771, e 28 Novembre 1772 sopra ennunziali
cambi'ament.o del Rito; ma conosciuto l'eccesso di tanti espressamente e dettagliatamente comandato, e non altriarbitij dalla pubblica sapienza quando appunto essi ebùero menti. Salvi ecc.
" Proponendo quanto al fatto la giustificazione dei
a ricorrere per autorizzarne una parte, fu colli aurei Sovrani
Decreti del!' ecc.mo Senato 5 Dic.bre 1771, e 28 9.bre 1772 seguenti Capitoli:
fermamente circoscritta tutta l' offizialura Greca nell a sola
"Primo. Che l'antica chiesa di S. Stefano era per
chiesa di S. Nicolò di Pola, di cui quelli di tal Rito do- comune tradizione la residenza della Parrochia di Peroi,
miciliali in Peroi sono un' appendice, e permesso al loro è certamente di Rito Latino, e molto dopo la traslazione
Greco Sacerdote l' accesso .in Peroi unicamente per I' i- della Parrochia nel!' altro di S. Girolamo, restò infine abstruzione privata de giovanetti, e per l'assistenza degli bandonata del tutto, e cadutone il co perto, era incapace
infermi, non mai per l' esercizio di alcuna spirituale offi- di officiatura ; ma tuttavia ne era costudita la chiave a
ziatura con concorso di popolo, e molto meno con uso disposizione del Piovano di Peroi, e del Vicario plebanale
di Parochiali insegne, e permessa altresì ad arbitrio dei dalli Gastaldi della vicina Villa di Fasana.
"Secondo. Che nel principio dell'anno 1788 fu al-parenti la tumul azio ne de' loro cadaveri, o nella chiesa
suddetta di S. Nicolò, o nel cimiterio di Peroi a tutti I' improviso rimesso da Greci abitanti in Peroi il coperto
quelli abitanti comune, e salvo sempre in ambedue li casi di detta chiesa, e quella dipoi ridotta alle forme di Rito
le onoranze a Parroco Latino, l' esecuzione de' quali De- Greco vi fu aperta sin dal mese di Marzo del!' anno
creti fu dalla Sovrana Podestà raccomandata ali' ecc.ma sudetto, e tuttavia vi si continua publica orfi ciatura di
detto Rito, colla traslazione in essa del Reverend.mo
Carica di Raspo.
" Ad onta di così giuste e solenni sanzioni sonane Don Samuel Jova sacerdote Greco, prima residente, come
colti da' Greci di Peroi l'abbandono in cui lrovavasi I' an- 2.do officiatore, nella chiesa di S. Nicolò di Pola, colla
tica chiesa latina parocchiale di S. Stefano in parte anche celebra zione della Atessa, officiatore publiche dei Matcaduta, trasferita già molti anni la parocchiale resid enza tutini, e Vesperi, Prestazioni de' Sacramentali e Tumulanel!' altra di S. Girolamo, l' absenza del pievano, e l' in- zione, e con uso pienissimo d' insegne parrochiaJi, e con
dolenza del vicario sostituito, che a vista delle successe ogni all.ra Funzione solenne, e tutto con l' inteliganza del
novità ha rinunziato al suo officio, hanno all'improvviso, Parroco Greco di S. Nicolò di Pol a, che si deno111ina col
e con notturno la·rnro ristaurata l'antica latina, ed ab- titolo specioso di archimandrita ecc.,.
Allre carte non ebbi a vedere in tale riguardo, e
bandonata la chiesa parocchiale di S. Stefano, e ridottala
alle forme proprie del loro rito ne hanno aperto nella perciò mi ristringo a dire:
Che non si conosce l'esito della questione, ma che
stessa il pubblico esercizio colla traslazione in detta chiesa della residenza del sacerdote, per essi destinato, seb- in fatto, nato io nel 1792, sempre mi ricordo ad uso
bene dalla sovrana potestà unicamente permessa nella dei Greci quella chiesa di S. Stefano, la quale era prima
chiesa di S. Nicolò di Pola, e non senza inteligenza di dei Cattolici; e nella quale tenevano essi le loro funquell'archimandrita che di tratto in tratto vi si fa vedere zioni;
coli' insegne spiegale della sua dignità, operazioni tutte
Che udii sempre a dire, e li vidi più volte, trascon quanto ardire eseguite, in aperta contravenzione, ed ferirsi quei villici in Pola alla Chiesa di S. Nicolò nelle
offesa, delli espressi sovrani comandi del Principato, con solennità maggiori, e mi pare anco trasportare i loro caaltrettanta impudenza pretese sostenersi col ricorso pra- daveri per la tumulazione nel cimitero di quella, sicchè
ticato ali' autorità dell' ecc.ma stola avvogaresca, e colli l'altra di Peroi era considerata quale Cappellania, od efalacissimi convinti pretesti, che vi si vedouo allegati, sposi tura, come ora direbbesi;
Che però nei primi giorni del 1813 assistii ad un
esaudito nelle sempre venerate lettere dell'ecc.mo signor
battesimo, secondo il loro rito, nella chiesa di Peroi ,
Avvogador Pisani 15 marzo 1788.
Che successivame nte abbandonata, riguardo al culto,
" Affidata la custodia de' parocchiali diritti in Peroi
al rev. Don Pasquale Manzin canonico, e vicario foraneo quella di Pola, forse per deficienza di Sacerdoti e di
della collegiata di Adignano fe ,Jele ed osequioso egli del Greci nella detta Città, quella di Peroi divenne Parocpari alli doveri del sacro suo officio, ed alli sovrani vo- chiale con residenza di apposito Paroco nella persona
leri del!' augusto suo Principe . . . delle avvogaresrhe del!' attuale Don Pietro Marichievich ;
Che, come dissi, dopo la morte del Pievano Fiopredette, ha interposta . . . l' appell.ne, e con ferma riverente fiducia di vedere da voti sovrani repressa, e cor- ranti, non trovandosi aver più famigHa alcuna di cattolici
retta l'offesa de' parocchiali diritti, e I' inobbedienza alle in Peroi, fu abbandonata pure I' altra chiesa di San Gileggi del Principato . . . implora come plebanale vicario rolamo indi occupata, come quella di Santo Stefano, dai
di Peroi, in confronto delle fami glie di rito greco domi- Greci, ed usata per stalla, la quale chiesa esiste tuttora
ciliate in delta villa, delle lettere dell' ecc.mo Avvogador al termine del Villaggio in Ponente, ed a mano dritta
Pisani 15 marzo 1788 amplissimo Spazzo di Taglio per sulla strada che conduce al mare ;
Che da brani di Registri Paroc ·hiali, dei nati ·il
I' effetto che repristinata al Rito Latino, ed alla parocchial
potestà l' antica usurpala chiesa di S. Stefano, e restitui- quale principia adì 9 Dicembre 1770, e finisce adì primo
Novembre
1794, rilevansi battezzati 13 individui di
to il loro greco sacerdote, alla sua residenza di S. Nicolò di Polo, abbia ha cessare in detta chiesa di S. Ste- tre famiglie di quella Parocchia e tra questi 8 di un solo
fano, ogni e qualunque esercizio di rito greco, e la se- matrimonio ; dei morti, il quale principia adì 7 Lu"lio
parata indipendente tumulazione, e tutto sia rimesso, e I 771 e finis ce adi :.I Novembre 1 7 //4, rilevasi morii 17
circoscritto in conformità di quanto fu nei sovrani decreti individui, e tra questi 7 forestieri; e da quello dei ma-
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" Adì 19 Aprile i589.
" Ad inst.a de M.r Ant.o Antonello, M.r Binsio
Tromba, et consorti interessati nelli terreni di Peroi concessi alla . . . . Nation Napolitana riferì Zuane Marcarog ni vice capo hauer pers onalmente citato il Sig. Marco
Vernin co me capo di essa Nation . .... "
E questa era della Morea, giacchè nello stesso scartafaccio vidi di Napoli di llom 1 nin, e siccome i più saranno stati di quel luogo, cosi furono detti tutti Na1>0lit.mi o N1Jtinn Napolitaua. Nè, se le storie non combinassero coi fatti , sarebbe errore di crederli venuti dal
Regno di Napoli Italiano, giacchè appunto per la originari età degli abitanti, una porzione di quello vien delta
squale 11l(nn. ini . ..
Magna Grecia.
Che le 1iarole Pero i dese1·ta e <lisnbit,, /a espresse
Nello stesso scartafa~cìo trovansi anco precisamente
nell'Investitura 26 .N ovembre t 6 5 7, non possono inten- indicati:
dersi alla lettera, mentre (oltre quanto vedrassi in ap• Die 7 Januarii 1585
presso) si Yedono nei Registri Parocchiali dei matrimonj
• Zuane Robafossa da Peroi
di Dignano indicate famiglie di Peroi nell' anno 1598 ed
idem
in seguito, e per ciò più di mezzo secolo prima che se- • Zuane Desteppa da doi Castelli Mcriga di Peroi . . . .
gua la investitura, e nei brani succitati se ne vede alcuno
" Die 14 <lieti
colà esistente fino ali' ultimo lustro del passato secolo, e
" And.a Ferran da Pero ì . .
,
quindi uno e quattro lustri dopo di quello.
" Die 14 Januarii 1586.
" Zuane de Cia Aghinia da Peroi .
Aggiungo in fine che nel Registro più detto di Di- 1
gnano, trovo alla lettera D. sposato Dracovich N;cotò
" Die 11 Lu glio 1586.
q.m Zu:arrne dii Pe roi abilante in Pula, vedovo con Cr1.t" Lu ca Spanicchio da Peroi.
tari11a Lici,,i q.m À11d1·ea da Dignano 26 novembre 1754
" Di~ 9 Augusti 1586.
" Giovanni Mandrino Greco personaliler.
di rito Greco non unito, quello sposò una cattolica in
" A Jure Ros covicchio da Peroi . . . .
tempo nel quale i pregiudizi regnavano più che adesso.
" Die Sabb. 23 S.bris 1589.
In un vecchio scarta i'accio t.ro,,ai (riguardo a Pe" Luca Batti fava de Peroi.
• Jure Bauco·vich da Peroi . . . " (che forse p~ò
roi) N. 17 investiture <li beni posti nella Con/rad" di
P,roi fatte da Nicolò Salamon Proveditor nell'Istria da- ess ere il sopranotato Rosco1,1icchio meglio o peggio,
tato Dignano in diverse giornate del mese di Agosto scritto, o da me letto .
. . .
.
Abbiamo dunque sette nomi di fam,gha d1_Pero1ne1687.
o-li anni 1585-86-89 senza quelli che scorgons, nel ReSeguono l' investiture:
Tutte queste contengono la dimensione in campi, e gistro ~aroc~hiale cÌei m·1trimoni di Dignano, ed altri
la eonfinazione, e sono firmate Nicolò Salamon v•o·v. i1t tuttora 1gnot1.
.
.
Se vuolsi dunque stare alla lettera della rnvest,tura
lstria, .Jacobus Ani. Zanca sec.s.
11,57
data
circa
60
anni
in
appresso,
convien
credere
Questo Zencn però, se anche era della famiglia di
Bergamo, donde quelle di DigHano traggono origine, non che cÌa causa gravissima Peroi sia rimas ta deserta e disera però di queste, le quali si trapiantarono qui cento e abitata.
Quella Cia .4,q/dnia mi fa ridere, come altra che
più anni in appresso.
d"i
Ecco perchè nel fine della investitura 1G5 7, cioè trovasi nelle inves titure 1585 detta Cia Maro/la.
Repu' o che questi siano nomi pro~ri, anzfohè_ .
dopo 70 anni, scorgesi licenzi«lo et li{Jerato ai rtcchì
abitanti .. . . . tulli li Beni, che in delta coulradu si famiglia ossia cognomi. A~h!1&iri_ sia Jginza, o Vu-gzma.
Maroll,1 poi sia Maria in dtm1nut1,·o. ~cc? cor_ne. d~l seattrovmw agl' in[i·as crilfi . . . .
Anche in uno scartafaccio che sembra re gistro di condo. Nel diale(to di Dignano ll'foria •~ d1m111ut1vo è
delta
Mnru-:;zola, e per ciò, o ques_t~ m abbrevl8tura
cancellaria del Proveditor di Pola, trovasi:
così sia stata scrit1a senza soprapporvi 11 segno C'-1 che
" Die 26 A prilis 1586
allora usavasi nelle scritture, od allora purt> così effet" D.a Giat.a Tromba da Dignano a
tivamente anche si dicesse lllaria.
· • Zuane Robbafossa da Peroi.
La parola Cia ritengo che sia qualificazione ?ell~
Die d.o
persona nominata. Siccome nel dialetto D,gnanese d1ces1
.
" li Clar.mo Sig. Prov. udite le parti in contrad.o \
zia colla z aspra, alla Zia in italiano che pronunciasi
giuditio, ha terminato che delli terreni toltili da Napolitani, e altri novi hahitanti, il p.o Juane non si l bligato colla z dolce e questo titolo può darsi, e viene dato,
quasi per ono're anche a donna nubile di età maggiore a
pagar livello alt.o alla sopradetta D.a Giat.a "
Chi fossero questi Napolilalli si vedrà in seguito, quella che in tal modo l' app ella, cosi queste due donne,
ma circa al 1 :)86 vi erano nnvi habitrmtl. Dunque Pe- 0 nubili o vedove, comunemente saranno state dette, ed
il buon Cancelliere volendo scansare l'idiotismo, scrisse
roi esisteva prima della colonia Greca Montenegrina.
Cia anzi chè Zia.
Giov. Andre<> dalla Zone a.
E nello stesso scartafaccio si trova:
trimoni che principia adi 9 Agosto 17 7 J e finisce adi
2:1 Giu,quo l79ri , se ne rilevano seguiti 5, e tra qu esti
due di forestieri con donne di quella Parocchia;
Che in questi brani dei nati e dei morti figurano
Pievani, dal I 770 al 1779. lJon Giacomo Toffetti, di qui indi Canonico di Pola, n. Simon Bicicli dal
1779 al 1788, e dal 1794 al 1796. lJ, A11tonio Fior•nli,
ed economo o vicario µarrocchiate n. Domenico Civilico Giachin solo li 23 Maggio 1 790. Questo sembra
quel Fic ario che , . . ha rhnm-::lato al srw officio,
come vedesi nella snriportala copia 16 Setlewbre 17 90,
in di cui yece vedesi nella stessa affidala la C1ts/o,1ia
de' Par, cch;a ti ,lirilli. in Peroi ai He ver.mo D.n Pa-

Tipografia del Lloyd Aus~riaen.

fted alto re Dr. "li.o.ndler.

ANNO VU-N.

31.

--•

Sabbato 31 Luglio l85Z

Esce un a volta per settimana i l Sabbato . - Prezzo a nti cipato d'abb o nament o annui fiorini & . Semes tn in proporzionl" .L' abboname nt o no n va pagato a d alt ri c h e alla Re dazio ne.

Diplomi 'Istriani.

ram ente si vede che l' assegnamento delle decime e del
quartese era a nteri ore ad Eufrasio, ma che nel 543 venne

Uniamo al giornale tto quattro diplomi, dei quali tre
dell'Archivio Capitolare di Trieste, uno dell'Archivio Capitolare di Pirano, e li passeremo secondo l' ordine
loro cronologico.
Il più r emo to in tem po è quello dell'anno H 73,
col quale il ves covo di Trieste Bernardo don a al pievano ed ai chierici di Pira no il quarlese di Castel-Venere.
Non vedemmo l'origin ale di questa carta, bensi copia in
più es emplari ed a stampa ed a penna, autenticata, e
della quale si era fatto uso in a tteggi ai quali die de appunto occasione la per cezione di quel qu artese.
Il vescovo donante era quel Bernardo che sedè fra
il ! 148 ed il 1186, che vescovo proprio di Trieste fu
insieme vesco vo di Capodistria, la quale città ri ebbe la
serie de i propri vescovi appunto dopo la morte di Bernardo.
li vescovo non dispose co n qu esto diploma della
decima di Castel-Venere, ai vescovi non ispettava la decima egualmente in lutti i terrilorii dell"Jstria ; l'avevano
per gli agri delle colonie e delle città immuni, i quali
agri comechè non sogge tti all' im posta fondiaria, furono
assoggetta ti alla decima del clero; l'ave vano per gli agri
asseg·nati ai vescovi per liberalità di r e ed imperatori a
titolo meramente ci·,· ile non ecclesiasti co; pel possesso

imposto come onere pubblico dall'autorità amministrante,

dei quali beni essendo i vescovi in condizione di baroni
tempora li erano tenuti agli obblighi di questi, e quindi
alla corrisponsi one del quartese ai curati; così che per
questi beni non valeva la regola : clericus clericum non
decim ai. Quegli agri tributarii i quali er ano sotto posti
alla imposta fondiaria, cioè all a decima laica, non erano
soggetti a nov ella decima pel clero, ma una qu arta parte
di qu es ta decima veniv a assegnala al clero, così che que-

sta imposizione non veni\•a a carico del contribuente, ma
del percipiente, quasi gli aggravi del secolo non dove ssero ma i s uperare la deci ma dei prodott.i, non però di
t utti i frulli del suolo, ma di alcuni determinati, grani,
vino e non dapp ertutto l' olio. Bellissime indicazioni sulle
decime, e s ug li antichi cari chi pubblici dei possidenti si hanno
nel diploma del vescovo Eufrasio del 543, nell'epistola
di Cassio doro del 538, nell' allo del placito istriano del1' 804, lutti pubblicati in questo giornaletto ; qu est'ultimo
specialmente che contiene i gravami dei provinciali per
le pubbliche imposizioni novell amente in trodotte è di somma importanza ponendo in chiaro e l'antico sistema ant eriore a Carlomagno ed il posteriore che durò fino ai
g iorni odierni. Imper ciocchè dal diploma Eufrasiano chia-

dai Legali inviati dall'i mperatore Giustiniano, dal maestro
dei militi della Provincia; ne lla caria dell' 804 si lagnavano i posside nti di aver dovuto pagare ad a ltri per disposizione del governo, quell e decime che erano tenuti
di pagare all a chiesa.
E si vede manifesta mente che la do tazione della
chiesa era duplice, l' una ordi nala dal pubblico diritto e
forzo sa, le deci me cioè negli agri che gode vano l' immunità, il quartese negli a gri decimali; l ' altra era vol on taria e di diritto civile privato avend o sua orig ine nelle
libera lità di persone che volevano b eneficare le chiese,
consistessero le liberalità anchir nella co ncessione ad investita delle decime laiche. E mentre la prima categoria
la dote forzosa ed eccl esiastica doveva indeclinabilmen te
rim anere al clero, n è da questo poteva ad altri con ce dersi che a persona ecclesiastica, dell'altra disponeva il
clero, come ogni cittadino delle proprie sostanze libe re.
Non mancanu diplomi nei quali si caratterizz ano a to glimento di dubbi ezze, quelle tali decime possedute da ecclesias tici come decime laiche; ed ove ogni altro criterio
( e ne sono tanti) mancasse a riconoscerle, basta il possess o in man o di laici, per investitura fatta da Prelato

od altro dignitario,

on de avere certezza che la decima

possed uta da laico, è decima laica.
La <lecima ecclesiastica era ass egnata al clero curalo, fra cui vanno compresi anche i ca pitoli caUedrali ,
ma non ogni sacerdote in cura d' anime la riscuoteva,

sebbene fra tutti venisse ripartita. Così mentre esistevano
i plebani, i parochi loro subordinati che erano a piacimento amovibili, non avevano il diritto di esazione; Anzi
il diritto di esazione è indi zio di anti co plebanato. Così
ris alendo a tem pi più antichi risaliamo alla persona de l
vescovo che è il sacerdote per eccellenza e pe r pienezza
di poteri , ed il vescovo che ne faceva assegnazione sia
ai capitoli, sia ai plebani, ai parochi, ed a quelle altre

persone che erano chiamate a fruire la decima, siccome
i p overi. li diritto di percepire la decima è indicazione
di diritto a c ura d' a nime ; e ri sale nd o alle antiche condizioni la esazione della de cima nella persona del vescovo, mostra confutalo dall a storia quel principio clic
vuole i curati forniti di propria autorità, anzi che di autorità delegala dal vescovo. L' assegnamento di decime
o di quartese ,·iene meritamente considerato come assegnamento di parocchialilà, così che concedendovi que sta
senza quella o con r estrizioni, si può con certezza •r-
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gomentare a patto convenuto in deviazione di massima
generale; cosi che trovandosi in odierno agro parocchiale
la decima in percezione di altra persona ecclesiastica si
può con certezza conchiuclere a formazione di recente
parocchia esco rpora11dola eia quella che oggidì percepisce
la decima. Non dubitiamo che il vescovo Bernardo coli' aggiudicare alla chiesa plebanale di Pirano il quartese
di Castel-Ven ere, abbia dato anche il diritto di cura d'anime.
La decima ecclesiastica, la quale si pagava al vescovo, non veniva da lui interamente goduta, ma dividevasi in quattro porti, l'una al curato, l'altra al clero, la
terza alla fabbrica della chiesa, la quarta ai poveri. E
quando al pl ebano concedevasi la decima, egli arnva naturalmente imposta la condizione di assegnare la quarta
al clero, bensì di sua autorità, ma secondo i meriti di
ciascuno; e di assegnare la quarta ai poveri ed alla chiesa non di sua autorità, ma di consiglio fratrwn, cioè del
clero curalo, fo ssero collegiati o no. Gravi questioni
nacquero fra il primo vescovo della restituita sede di Capo<lislria, Adalgero, ed il clero ed il popolo di Pirano,
appunto per le decime, e specialmente per la parie dei
poveri e dell a chiesa, che almeno queste reclamavansi
dal vescovo, e se a Dio piace daremo i documenti che
vedemmo originali.
Potrebbe a primo aspetto volersi che il quarlese del
Castel-Venere dato dal vescovo Bernardo al pievano di
Pirano, non fosse già l'intera decima ecclesiastica, ma
una di quelle quattro parti nelle quali la decima dividevasi; e che al vescovo spettasse non il quartese ma la
intera decima. Però esaminan do davvicino il diploma di
,lonazione facilmente si riscontra che questo quartese
veniva dato non al pievano soltanto, al quale spettava la
quarta parte, ma ancl,e ai fratres di lui cioè ai capitolari, i quali aveva~o anche diritto ad una quarta parte,
ma an che alla chiesa, che egualmente parteci pava alla
deci ma. Non si fa menzione dei poveri; ma siccome questi non formano persona morale, ma è piuttosto debito
del clero rli ripartire fra questi la quarta, non fa meraviglia se dei poveri non si facesse menzione espressa, nè
col menzionarli fra le persone a cui si devolveva la decima, nè col ripetere al plebano l'obbligo di ripartirne
una quarta fr a questi. Niuna porzione di questa decima
(usiamo questa voce seco ndo generale significazione, cioè
non per esprimere una quarta parte, ma per indicare l'indole della contribuzione) riservava a sè il vescovo e
con ragione perché le decime delle pievanie davansi lntegr~ ai pievani, dero, chiesa e poveri. Pensiamo quindi
che 11 quartes e disposto dal vescovo Bernardo costituisse
tutta inte~a la ~ecima ecclesiastica, e fosse la quarta parie
della deCJma latca, la quale da quel castello dovevasi
immune
contribuire. Quel casteflo difatti non era aaro
0
contemporaneamente alla dicima ecclesiastica (il quarte~
se) era dovuta la decima laica (Ire quarte parti) e questa era goduta da baroni in forza di infeudazione e di
s~bi_nfeu_dazione; anzi il signore del Castel-Venere era
m1mstenale del marchese; poi il Castel-Venere venne in
P?Ssesso d?l ~omune di Pireno, poi d'altri, così che fino
a,_ nostn ~orm durava la soggezione di quella cappellania al capitolo d1 Pireno, il quale esercita il diritto di
patronato della cappellania, e la decima era pagala per

' una quarta parte al clero, per le altre al signore terrenario. Siffatte condizioni riscontransi anche in altre parr
dell'_Istna, e meglio ri conosceva nsi quando nel 1825 1
abolirono le decime ecclesiastiche in una parte dell'Istria
mentre nell'altra parte sulla decima laica durava nel cle~
ro la percezione di una quarta parte cl1e ancor dopo tanti
secoli ha nome di quartese.
Non sappiamo in quale luogo abbia il vescovo
B_ernardo segnato il diploma di concessione delli quartesi
d1 Castel~ Venere; sulla copia sta scritto Mucune, voce
che a pnmo aspetto farebbe credere che nasconda Mucuve, quasi fosse Mo ccò, castello nelle prossimità di
Tneste; ma oltre chè quel piccolo fortalizio era destinato
a presidio militare, e come da altri tempi non sembra
essere adatto a stanza vescovile, vi comparirebbero certament~ a~tri testimoni di Trieste. All' inv ece vi è presente 11 pievano ed un canonico di Umago, che certamen te non moss ero sì da lontano per essere testimoni ad
uua carta, _un Oldorico avvocato della chiesa di Capodistn a, un v1cedomino che ha nome Americo, nome assai
frequente in Pirano.
È più verosimile che essendosi chiesto il quartese
dal plebano di Pirano, siasi ciò fatto mentre il vescovo
era in quelle parti, e perciò propendiamo che il diploma
s,a segnato 111 altro luogo che Moccò, forse in Marzana
di Pirano, seppure nell' originale non stava scritto Pira n.i.
Quindi noi pensiamo. che l'arcidiacono Tarpino intervenuto
e rogatore ci eli' atto non fosse arcidiacono della chiesa
Terges tina, ma della Giustin opolitana; imperciocchè sebbene le due chiese fossero abbinate sotto lo stesso prelato, le cariche e gli offici erano per ogni chiesa distinti,
siccome è manife sto per altri diplomi. Quel Poppone
Purgravio lo cred·iamo Castellano di Pirano.
L'altro diploma del 1203, tratto dall' Archivio Capitolare di Trieste, è novella prova che il prelato di Trieste eserci tava nella città giurisdizione civile, della quale
giurisdizione si ha comprovazione in parecchi altri diplomi o non curati e non bene intesi. Verteva la questione
per certa terra e molino pervenuti nel capi tolo di Trieste
da certo Conone decano. La senten ,a era stata pronunciata dai giudici in presenza del vescovo; che cosi
faceva si nel medio temp o; lascia ndosi la decisione chi
avesse torlo o ragione non al barone ma o ai pari se
di cose feudali od a giudici ; il ves covo poi come barone
guarentiva al capitolo il possesso della cosa aggiudicata.
Nel terzo diploma del t 232, egua_lmente 1:atto da\l' Archivio Capitolare, vedesi il modo di procedimento . m
lite insorta fra il vescovo medesimo ed il suo vassallo
Bernardo di Montecovo o Moccò, il quale era ministeriale del vescovo, cioè aveva offici per ragione di terre
a lui date in Perengersdorf, che potrebbe essere Prebe•
negg. Nata la questione, il vescovo ed il vassallo comparvero dinan1/f la curia, non per agitare dinanzi a
questa il procésso, ma per chiedere, esposto che fu il
motivo di reclamo, il parere legale, ed è memorabile la
antica formola conservata chiedendo ai pari: quid super
lloc TJellent. I pari della Curia furono di due opinioni,
la minoranza si pronunciò in un modo, la maggioranza in
un altro, tutti e due condizionatamente, se cioè venisse
provato ecc. ecc.

s'

Il vescovo appellò dalla sentenza, l'appellazione si
devolveva al Marchese d'Istria, che novel!amente avrebbe
tenuta Curia di Pari.
Il quarto diploma del 1307 è trailo dall'Archivio
Capitolare di Trieste, ed è la ripetizione di una Bolla Pontificia diretta al giudice dato, il preposito di S. Stefano
di Aquileja, ad istanza del vescovo eletto di Trieste Wolrico, per procedere in foro ecclesiastico contro il duca
di Carintia Bernardo, detentore per violenza di alcune
ville del vescovato di Trieste, tolte al vescovo Giovanni.
Il giudice dato doveva essere inappellabile, la sentenza
eseguita soltanto coi mezzi di censura ecclesiastica. Ma
ordinava il Papa che il pronunciamento di scomunica o
di interdetto non venisse senza suo ordine speciale pubblicata nelle terre del nobile duca.

IILClJIH PODESTII' VEl\lE.T I
DIROVIGl\10
ED ALCUNE MEi\IORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione.)

18.) Nel 1757 furono eretti dal Comune altri due
Torchi dietro il modello del proto Rocco Venerandi, che
ne fu anche I' appaltatore, e i quali costarono 1. 2tì5,72. 2.
(Non v'è indicazione nella relal.i·va ,;1ampa della Com11 nità, che si conserva in Comune, ove vennero Fabbricati).
E ciò in seguito al permesso del Senato in Prerradi 29
gennaio 1755, dietro il commendevole suggerimento della
Carica di Capodislria, che se ne convinse sopra luogo
del bisogno per la soHecita triturazione delle abbondanti
olive.
a. Per altro una Nota del Soldo ricavato dal Comune a censo per la costruzione dei sud.i due Torchi,
che rinvenni nella Raccolta di mio aro,. mostra invece
la cifra di I. l9793.
b. E dalla Lelt.a Parola dei 29 rrennaio 1757 a
questo Podestà, _colla quale permetteva ai° Comune di poter ~rendere a livello francabile D.ti 3000 per la discorsa
erez10ne con protesto, che spirati giorni i5 in difetto,
fossero invitati per stridore i privati in relazione al succitato perm~sso del S~nato, a concorrere ali' acquisto del
gms d1 erigere dell1 Torchi rilevasi, che per legale
Contratto del 23 gmgno 1756 il Venerandi si aveva assunta l'erezione pe,· I. 12295. Non si conosce per mancanza di altre memorie in proposito il motivo di questa
trina differente cifra.
(Co11li11uo.)

Sol Secco nell'Istria.
Quel trailo di paese, che è fra il Lemo ed il Quieto
verso 1l mare è ~oggetto il più degli anni ad esser prh•o
delle benefiche piogge, specialmente nei mesi di mag-
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gio, di giugno, di luglio ed agosto, tempo in cui
sono tanto necessarie per i prodotti della terra. Generalm~nte si _attribuisce a que~le due acque l'assorbimento
de, vapori ed una potente influenza al richiamo dei medes!mi. Alcuni suppong_ono che alla distruzione degli alberi, che crescevano giganteschi nell'Istria sia succeduto
un tal fati~, _altri alle caus_e stesse, che desolano l' Egitto
e le sue VICmanze, e molti ad . altre ragioni che sarebbe
'
troppo il prolungarsi accennandole.
Che le due acque succitate unicamente producano
questo effetto è falso, perchè se questo solo paese fosse
soggetto a tale fatalità, si potrebbe anche ritenere per
~ero; ma è ,d' al)ronde colpilo da questa privazione tutto
11 resto dell Istria fino a Pola, e quello sino alla punta
di Salvore ed oltre.
La ragione degli alberi in pratica è all'alto erronea.
perchè abbiamo memorie, che l'Istria nei tempi andati
era sparsa anzi coperta di secolari e grandi quercie ed
il s_ecco ~• era maggiore. Infatti trovo nel]' opera di Ant~mo Dev1lle -•~! porlo e città di Pola a pag. 6, dove
dice : . Ae~tas ,ll, ptu_s secca quam calida, hyem mitis, plut>iae initio Autumni, et fine hyeniis reliquo anno nullae
aut rarae.
È tradizione, che il territorio di S. Lorenzo due
_volte fosse staio abban~onato dai suoi abitanti per tale
1~fo~tumo; a P~re~zo ,1vono ancora due individui i quali
s1 r1~ordano, che m un anno si è formata l' uva, maturata, e raccolta senza essere staia bagnata dalla pioggia;
ed oltre a molte memorie, che potrei tar vedere mi basta
per ora di trascrivere quello che ho soli' occhio che
nel 1685 ai 31 agosto il podestà veneto scrivendo al
Senato, lettera che cambiandola nella sua data potrebbe
servire _per. !'_anno_ 1849, così si esprime: È così
~rande la miser~a dei poveri territoriali di Parenzo per
il scarso 1·accolto dei grani causato dalla sù:cità che
tuttavia continua con abbrugiamento anca dei minuti
che me1~ltan~ ver~mente compassione senza speranza al~
cuna . di •·ed,me~si eia un tanto flagello. Tutte queste calamita erano ali ombra dei boschi, e quesli non influirono ad evitarle.
Vi è adunque una· causa più grande, più potente,
che strappa a questi paèsi un tanto beneficio; entriamo
nell'esame della cosa stessa.
.
Per qua_nto a_bbia scrutinala questa causa prendendo
111 cons1_d~raz1o~e li ter~eno, la sua qualità specifica, la
sua pos1z10ne, 1~ s~o chma, le s~e acque, le sue piante,
le sue popolaz~om ecc. ecc., mente mi fece persuaso,
altro che una c,~coslan~a sole, la quale avrebbe bisogno
d1 maggiori studi, e r1conoscimenU. I monti non v' ha
dubbio sono_ attraenti potentissimi di 1vapori; il mare egualmente h attrae. I primi li rimandano cangiali in piogg10, ma la sua influenza ha un limite; il secondo li assorbe nel suo seno, e rare volte convertiti in acqua si
estendono alle terre, che esso !ambe.
L'Istria è compartecipe di una porzione delle Alpi
fi_no al Quarnero. 9ccupano queste alture la parté super_iore della provmc,a. Queste esercitano fino a quella tal
lmea 11 suo potere, vale a dire a quel tal punto di di' stanza respingono q~esti vapori e la pioggia. La maggior
parte de, paesi post, al mare sono fuori, fa d'uopo il dir-
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luce le condizioni tutte di questa Istria, lietamente applaudiamo al lavoro, e vi aggiungiamo, anche perchè vi
lavo rò Luigi Chiozza, giovane triestino di belle speranze
e così con una pratica, e misurata osservazione si si po- e già di bella fama tra noi. Corrono appena cinque
trebbe persuadere della verità, ed avere un maggiore ap- anni che Francesco de Rosthorn pubblicava la sua escursione geologica nell'Istria; e già nello stesso anno Adolpoggio per determinarla.
Vi sono però degli anni eccezionali, ma sono pochi fo de Morlot onorava questo giornaletto di indicazioni
e rarissimi, e quindi se questo si ha da considerarlo qua- geologiche dell'Istria susseguite da opuscolo pubblicato
si un male organico, fa d'uopo assolutamente modificare il dal W. Haidinger in Vienna 1848 in quarto maggiore di
genere della nostra agronomica coltura, ed attenersi a pag. 61 con tavole, opera questa che avremmo amato di
quello che più può convenire a queste circostanze. Ac- vederla voltata in italiano e portata a compimento, in vicrediterò ancora tale opinione con quanto esiste nel!' in- sita di minor fretta che avrebbe fatto nello stesso 48, se
teressante e rara operetta di Gio. Battista Goineo De situ 1- non ne fosse stato frastornato dagli avvenimenti di allostriae, ove al capitolo a car. 9 de Istrici soli natura, ra, non propizi ad escursioni. E ben deploriamo la morte
così si esprime: J,, Istria reperiri consueverunt, et tria immatura del giovane Francesco Kaiser, il quale avrebbe
quidem copiosissima ut vinum, sal, et oleum; reliquum dato materiali assai propizi, dei quali s'ebbe per le stamautem, quod est frumentum non omnino nasc#ur mul- pe piccolo saggio, siccome desso aveva ad evidenza scioltum etc. Quod sive soli ipsius ingenio, sive hominum ta una principale dubbiezza, appunto allora che il de Morlot,
negligentia accidat, asserere quicquam certe minime pos- per verificazioni fatte altrove, conveniva esso pure che
s·um; credo tamen Poetae dir.tum esse verissimum, cum I' arenaria è sovrapposta alla calcare, anzi che versa vice,
ait Georgicarum Lib. I, vers. 54:
dubbiezza che nella provincia d'Istria e nei dintorni, ove
ambedue i terreni si trovano, è di grande importanza
Hic segetes venùmt, illic felicius 11vae ;
pratica per riconoscere le leggi delle acque.
Arborei foetus alibi.
In quest'anno 1852 i Cornalia e Chiazza davano
il
risultato delle loro escursioni nel!' Istria per le cose di
Rafforzato anche da simile asserto non potrei se non
suggerire alberi, alberi ed alberi (*) come quello pre- geologia, intitolandolo Cenni, voce che a noi è arra di
stante minislro spagnuolo interrogato quali dovessero es- maggiore lavoro futuro, non per ciò che riguarda
sere i mezzi per fare la guerra, rispose : danaro, danaro la dottrina, ma per ciò che riguarda la ricognizione
di singole isolate località, che in questa provincia diffie da-naro.
F. C.
cile a spiegarsi in ogni riguardo, si mostrano cosi svariate. Forse alla dottrina siffatte minuziosità sono
Geologia dell' Istl'la.
pressochè indifferenti, ma non sembra potersi dire altrettanto per la perfetta conoscenza dell' Istria, e questa
Abbiamo sott' occhio uno stampato in quarto, tratto noi pensiamo essere desideratissima per le utilità matedal giornale dell' I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti riali che se ne possono e devono ritrarre. Noi speriamo
di Lombardia, Tomo III della nuova serie, Tipografia Ber- che assolto che sia lo studio geologico della provincia,
nardoni di Milano 1852, di 88 pagine, sotto il titolo: Cenni si venga facilmente a ricognizione di quei marmi o piegeol-Ogici sull'Istria di Emilio Cor-nelio e Luigi Chiozza, tre, o terre, o sostanze che possono porsi a profitto nei
letti nell' adunanza del/' i. r. Istituto Lombardo di scien- bisoirni o nei lussi della società; si venga facilm ente a
ze, lettere ed arti, del giorno 9 gennaio 1851; cui sono ricognizione di quei modi che divenuti certi pel risultato
aggiunti la caria geologica del!' Istria secondo la carta delle indagini, non concederanno di vagare pel labirinto
militare, ed altre due tavole (tulle e tre a litografia) con di prove a tentone, a fare le quali manca troppo spesso
rappresentazioni di petrefalli, e delle stratificazioni negli l' ardire.
agri tergestino ed albonense.
Nel laudare il proponimento portato ad effetto dei
Noi secondo il nostro proponimento di veder poste a signori Cornalia e -Chiozza, noi a quesl' ultimo calcolando sull'amore del suolo natale avanzeremo non una
lo da questa linea, quindi non vengono favoriti da quest~ soccorso. Sarebbe opportuno di fare delle esalle indagini prendendo in riflesso la distanza, e i paesi bagnati,

preO'hiera ma un' interrogazione. Non penserebbe egli,

(") Per alberi che riescono nella nostra istriana
penisola intendo 1•arlare di olivi, di gelsi, di quercie, di
noci, e di qualunque altro frutto, e così di viti le di cui
uve son suscettive dei più preziosi, ed esquisiti vini.
Anche la opportunità della fabbri cazione del sale
che anticamente si estendeva alla costa marittima del!' Istria e non limitala a Capodistria, e Pirano potrebbe
riempire un grande vacuo nella sua econ,•mia, fabbrica
che, animata e protetta dal governo, riverserebbe a sommo reciproco vantaggio.

Tipogri:1fia del Lloyd Austriaco.

eh/ alla ~carsezza delle conoscenze geologiche nella generalità dei giovanetti, sarebbe grande giovamento qualche pagina a stampa che alla descriz_ione geologica della
provincia premettesse per sommi capi la dottrma, e fosse così r eda tto da poter girare per le mani di tutti?

Hedattore Dr. Haudler,
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Di Erico primo Duca d'Istria
per Carlomagno.
Allorquando Carlomag no nel 774 poneva fine alla
domina zione dei Longobardi nell' Italia superiore durata
dal 568 per 206 anni, era duca del Friuli Rodegauso, li
quale cospirato avendo contro il novello Sovrano a favore dell' antico, vi nto in battaglia da Carlomagno medesimo, o peri coli' armi in mano o venne tratto al supplizio, sostituito al Longob ardo il francese Marcario. L' Istria che nel 753 era stata invasa dai Longobardi, apparteneva in allora agli Imperatori Bizantini, ed era parte
dell'Esarcato d'Italia che risedeva nel!' antica città imperiale di Ravenna, e che cessato quello per la presa della
città' dai Longobardi nel 752, dipendeva dal Doge di Venezia appunto in questo anno, ristabilito in sostituzione ai
Maes tri dei Militi.
Conquistata nel 789 da Carlomagno la massima
parte del!' Istria, la dava nel 791 in governo ad Erico
contemporaneamente duca del Friuli, del quale è noto essere stato sempre mai fedele a Carlomagno, ed avere avuto grandissimi impacci per difendere questa estrema
parte del rinnovato impero occi dentale, vittorioso sempre,
anche in quel fatto d'armi nel quale, come si crede,
presso Tersato venne oppresso a tradimento, perdendo la
vita nel 799.
Nel 795 fu da Carlomagno inviato contro gli Urni
di Pannonia, e vinti e morti i duci di questi, presa la
fortezza principale · ebbe il tesoro che si vuole essere
stato accresciuto grandemente da Attila, e che inviato a
Carlomagno, una parte fu data a Papa Adriano, spartila l'altra fra i militi. Riprese le armi da gli Unni, ritornò contro di loro insieme al giovane re Pipino, ed ebbe spedizione faticosa, però di buon esito. In terza spedizione pose gli Unni così alle strette, che inviarono deputati a Carlomagno per offerire fedeltà e chiedere il
cristianesimo. Theudone, uno dei loro capi, tenutosi straniero alle mosse della nazio ne, anzi in pace con Carlomagnu, persuase gli Unni nel 79g a ripi gliare le armi, e
si fece o fu fatto loro re. Nel 799 moveva Erico contro
di loro ed appena raggiuntili in prima battaglia vinta da
questi, lasciava la .vita ; Theudone, preso, veniva tratto al
supplizio.
Questa uccisione di Erico non fu dimenticata dai
cronacisti nostri, i quali anzi vorrebbero che a vendicarlo si fosse mo~so Carlomagno in persona, in onore
del quale fosse poi alzato quell'arco in Trieste che di-

cono di Ricardo, e che mostra di appartenere ad epoca
ben anteriore, e romana, sebbene di decadenza.
Nel 1843 usciva in Parigi per le stampe di Guirodet et Jo uart, editore Brockhaus et Avenarius, una ra ccolta di poesie popolari latfne anteriori al secolo XII, posta insieme da M. Edélestand du Mé ril so tto il titolo:
Poeseos P"pularis ante Saeculum Duodecimum latine decantatae Reliq1daa, 11edulo collegit, e manuscriptis exaravit et in corpus primum digessit Edélesland du ltléril. Volume in 8. di pag. 4'34 compreso il foglio di addizioni e correzioni.
Tre poesie contengonsi in questa raccolta che toccano questo Litorale, l'una un cantico sulla morte di
Erico duca del Friuli e d' Istria, il secondo un lamento
sulla distruzione d' Aquilej a, il terzo altro lamento sulla
divisione del patriarcato, ed a tutte e tre diamo luogo
nell' l $lrif1, siccome a bei materiali.
Dal cantico in morte di Erico apprendiamo che desso fu dall'Alsazia, e propriamente da Argeutornlo od
Arge ,1tnria, che fin da quei tempi (e lo ricorda Prè Guido di Ravenna) ebbe nome di Stratisburgo, e fu di nobilissimo lignaggio.
Difatti Eberardo, figlio di Erico, era stato falto duca
nell' 846 dal!' imperatore Lottario che era suo cognato ;
Eberardo, nato in Lombardia, aveva assai beni nel Belgio;
moglie di questi era Gisela, fi glia di Luigi il buono, fondò
I' abbazia di Cisoin, nella quale volle essere sepoli o. ~uo
figlio Berengario, duca del Friuli, nel!' 888 fu re d'Italia;
le parentele di Eri co erano regie.
Il nome di Erico era noto al Timavo, al Danubio,
al Savo, al Ti bisco, al Colapi, al Maris co, al Natisone, al
Gurk foss e poi della Carintia o della Carniola, ai gorghi
del!' Isonzo; la quale citazione di fiumi fa tta dal poeta,
sembra alludere a fatti d' armi, od a governo tenuto in
queste regi oni. Il Timavo, posto dal poeta in ca po agli
altri fiumi Lulli, crediamo lo si trovi per la celebrità classica della quale non volle mostrarsi ignaro ; ma
se primo lo pose in serie, pensiamo che non prece desse
per altro . titolo gli altri, e che questi si trovino e numerali secondo convenienza di metro anzi che secondo importanza loro storica, o secondo topica posizione. La
N<1lisrn menzionata dal poeta è il Natisone, il quale toccava ambedue le città precipue del Friuli, Cividale cioè
ed Aquileja, correndo insieme al Turro per l'odierno
letto fino alle prossimità di Campolongo, indi in r etta linea fino alle mura d' Aquileja, gettandosi poi nelle lagune di Grado ed uscendo da queste per la bocca di S.
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Pietro d'oro. Si nomina anche l' Isonzo, fiume che se
non fu menzionato dei classici, deve ascriversi a ciò, che
desso non correva fino al mare per cui potesse avere
importanza mercantile, ma semplice fiume di montagna si
arrestava in lago fra Ru bhia e l'tlerna, dal quale poi per
sotterranei canali scendeva alle lagune del Timavo; e solo
nelle piene straordinarie mandava sopra terra al mare il
di più per l'odierno letto fra Gradis ca e Turriaco, indi
per l' Isonzato.
I gurgites del!' Isonzo segnano a nostro ved ere quei
go rghi profondi ch e dovevano essere nel silo ove cessato
il corso passa va sotterra formando vortici, tanto maggiori
quantoch è la differenza del livello della superficie del!' aqua nel lago di Rubbia, alla superficie dell'aqua nella
laguna del 'fimavo è di venti tese, se non più.
Il cantico essendo scritto intorno l' 800 avrebbesi in
([nesto bella indicazione che posteriormente a questo tempo,
l'Isonzo, abbandonala la via sotterranea, costantemente
corresse sopra terra. Questo fiume pril·o di ogni altra
importanza, ne a,·eva una politica; esso segnò un tempo
il confine d'Italia, prima che questo venisse avanzato al
Savo ed al Sann ; e quando dechinate le sorti del!' impero romano, le provincie si staccarono dall' llalia, rimase confine di staio; così che Teodorico, il gran re dei
Goti, si considerò padrone d' Italia, quando l'ebbe vali
calo, e si trovò sulla sponda sinistra.
L' Isonzo a nostro pensare fu con fine del regno dei
L ongobardi; i quali lasciarono il paese montuoso posto
alla riva diritta ai loro alleali e poi nemici, alli Slavi che
tanto minacciarono poi l' antemurale longobardico, la citlà
Austriae,-eioè la più orien tale, Cividale. Diremo però che
il terrenv fra il Vi pacco od il Frigido ed il mare, il Carsn
di Duino, non era terra Longobardica, mo bizantina.
Fra i fiumi ai quali Erico era noto, registra il poAta la Corea, nome che frequentemente viene dato a fiumi: Kerka vi è in Dalmazia, Gurk nella Carniola, altra
Gurk nella Carintia ; noi staremo con Prè Guido di R,venna, il qu.ale annovera la Corcorn tra i fiumi della
Carintia. Almeno così riteniamo noi, imperciocché la Gurk
cnrniolica è in terra che Prè Guido ri"cunusce pannonica,
e lo era; la Corcora poi la pone iu terra Carnica. Sembrerebbe che il Dravo avesse a citarsi come aqua della
Carintia, ma per cause ignote a noi Prè Guido diè la
preferenza alla Gurk, e seguendo la geografia allora comune, pensiamo fa cesse altrettanto il poeta, il quale nominan do il Savo, sembra con questo accennare Blla Carnioli a della quale é fiume precipuo. Il Colapis, l' odierna
Culpa che segna nelle sue origini confine tra Carnio e
Croazia, fium e di breve corso e che si versa nel Savo,
ma ·di antica celebrità per la navigazione di cui era capace, crediamo sia menzionalo per indicare l'antica Siscia
allora certam ente distrutta, e non rifa tta; Culpa lo di ce
il poeta, e Culpa si dice volgarmente lutto,lì. Di altri
fiumi si noverano la Tissa che è l' odierna Theiss, il lltaruum (dubitiamo della lezione) è il Jllariscus, ambedue
fiumi del Bana to ; l' Hister, che il poeta dice H;strus, è il
filone del Danubio dopo co ngiunto alla Sava, l'inferiore
a Sirmio; il ramo superiore era veramente Danu~ius. Il
poeta seguiva la geografia all ora adottata per indicare
l' Adriatico di cendolo Mare- Jonico; quasi avesse attinio
alla Corografia di Prè Guido, il quale parlando del!' A-

driatico dice : juxta mare positum quod dicitur Jonico
quod et A driatico (pag. 223) in mare magnum Jonicum'
quod Ad,·iaticum dicit·ur (p. 225). Hinc pelagus Adriatici
qui antiquitus Jonicum dici tur (p. 249) ed ancora in altri
passi lo dice jonico.
Le città che a mente del poeta piangevano Erico
duca sarebbero Sirmio (Mitrovitz nella Slavonia); Pola, capo allora dell'Istria; Julii Formn, Cividale; tellus Aquilejae, quasi non azzardasse dirla ci1 tà dopo il rovesciamento
patito; Cormons che tuttora conserva il nome e le traccie di quel castello nel quale presero stanza duchi Longob ardi e Patriarchi, important e per tutelare Cividale da
impeto di nemici; rupes Osopi, che ci richiama alla
memoria i versi di Venanzio Fortunato :
Hinc pele rapte vias ubi Julia tenditur Alpes
Allius adsorgens et mons in nubila pergit,
lnde Forojuli de nomine principis exi,
Per rupes Osope luas qua larnbitur undis
F.t super inslat aquis Reunia Tiliamenli:
Noi pensiamo che nel juga Cetenensium siavi errore di lezione, e vada piuttosto scritto Cenetensium che
sarebb ero i monti di Ceneda. Erico insieme alla duchea
del Friuli aveva, come il predecessore suo Marcario, l' incarico di guardare le frontiere della Trevisana, per cui
ebbero i duch i del Friuli anche il titolo di Marchesi di
Treviso; ingresso aperto e vincibile si è la vallata della
Piave superiore attraverso il Cador e, non sarebbe inverosimile che Erico avesse tenuto Ceneda, od avesse avuto
celebrità per qualche fatto d' armi ivi avvenuto. A queste
ci1 tà aggiunge il poeta onche Asti ed Albenga, e sopratutte Argentorato o Strasb urgo dell a qual e era cittadino:
e quel paese juxta {lumen Quirnea (sospettia mo vizio d1
lezione) ove fu nu tri to nel!' infanzia, e •:he dovrebbe cercarsi nell'odierno Belgio, ove la sua fami glia ebbe beni
amplissimi , seppure non era lo stesso Cisoin ove scelsero le tombe di loro gente.
li poeta racconta che Eri co domò genti ferocissime,
delle quali tace il nome, però indi ca la r egione mediante
i confini. Erano confin ati ~n esti popo li ferocissimi dalla
Drava da un lato, dai confini delle Dalm azie dall'altro,
cioè a dire tanto della Dalm azia marittim a la quale dal
Tizio correva al Vri lone, quanto an che dalla Dalmazia terrestre che stava fra la Unna ed il Orino (I' odierna Bossin a) dalla Mesi a, dalla Tro cia fin o al Mar;-Ne~o ed alla
torre

di Stratone, la quale città non

è g1a ne

C_e~nrca

come volle Lebeuf nè Slridone come vorrebbe l'tler,l che
lo cita 0 sibbene qu~lla Stratone che si registra nella Tavola Teo dosiana, e da l'rè Guido di Ravenna presso alla
foce sacra del Danubio ove si getta nel \lar-Nero. Questa regione era al Danubio, ed intorno al Tibisco ed al
~lariscn, si protendeva alla pal ude Meotide ossia al Mare
di Azo f ed alle porle Caspie. Ed a parlare pio esallamente questa feroce gente da Erico più volte gloriosamente combattuta teneva il paese da Astrakan alle foci
del Danubio, teneva la Moldavia, la Valachia, il Banato
la Sl avonia, la Croazia, il Carnio e la sponda meridionale
del Dravo. Era compresa in questa regione la Liburnia ? Noi pensiamo che sì; imperciocchè la Liburnia fu
provincia disti nta dalla Dalmazia, ed il po eta ò si esatto
che conosce due Dalmazie, siccome due ne cono~ be ro

,
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cie, oppresso da sassate, specie di morte che attesta essere stato sorpreso ali' impensata. Quali tradizioni durano
di fatto sì clamoroso? Lo ignoriamo.
Di quale razza o lingua era questo ferocissimo
popolo vinto sì spesso da Erico? Unni li dissero gli

Plinio Strabone, e lo stesso Prè Guido, siccome abbiamo
mostr~to nella seconda annata di questo Giornaletto. La
l.iburnia non era ig nota al poeta, pure non la di ce terra
confinale della regione di quel ferocissimo popolo, e quindi
la include ; l'ultima battaglia data da Erico fu sopra suolo
di quella popolazione, ove anche morì, e come dicono le
cronache presso Tersato.
Il poeta descrive la mortB di Erico e fa imprecazioni contro il lido Lybico e contro il monte Laurento,

storici <li quei tempi, ma i nomi variarono spesso,
e si attribuirono con altra intenzione che d'indi care con
quelli la stirpe. Non erano Magiari, noi pensiamo che
fossero piuttosto Slavi, di <1uelli stessi che s' erano res i
moles ti ai Longobard i, dei quali parla Paolo Warnefried;
ma è questo un prunaio dal qual e rimoviamo solleci tamente il piede inesperto, nel qual e l'occhio non saprebbe
distinguere s~ vi ha una sola o più piante e diverse conformate in unico cespuglio. Solo avvertiamo che questo
popolo ferocissimo giungeva dal Caspio alle foci del Danubio, lungo questo, pel Dravo, pel Savo, pel Colapi arrivava alle Alpi Giulie, e croatiche, anzi le passava per
giungere da un lato ali' Isonzo, da i!' altro al Quarnero.

cui augura che mai vi cada pioggia o rugiada, nè dia
mai fiori o frutta. La Libia è lontana, e su quelle spiaggie non combattè Erico; il volersi libico il mare Adriatico sarebbe cosa sì impropria, come se oggidì lo si dicesse algerino; il poeta poi ha già detto Jonico l'Adriatico,
e chiamò Ponto e Moo tid e gli altri mari che toccavano la
regione nella qual e si portò a guerreggiare Erico. Ma
ben poteva dire libw·niclte le spiaggie di Tersato, che

difatti lo erano ; nè altro

intese dire, se per adattarsi

alle esigenze del metro dis se Lybica, per Liburnica. Il
Jl1ot1s J.aurentus non è già Laurento della Campagna di
Roma ben lontano dai campi della guerra, ma crediamo si
accenni a Lauriana che Frè Guido colloca fra Tersa to ed

Delle lodi di Erico registreremo che fu largo di
rioni alle chiese, padre dei poveri, sussidio ai miseri, consolazione delle vedove, potente nelle armi, sollile d' in-

dubbiamente des unto dal!' attitudine ai lauri che ancor
sono frequ enti, e che in buon latino si sarebbe detto
Lauretum, ridotto dal volgo il nome di Laurus a desi-

gegno, mite di animo, caro ai sacerdoti. E fu certamente
sace rdote e friulano e dimorante ne l Friuli, il poeta che
cantò le sue lodi, e come dee credersi dal cantico, tosto
avvenuto il triste caso, così almeno giudichiamo dall' in-

nenza di predio o di comune, e forse mentre il volgo
diceva Laudana, in Jingua migliore dicevasi Lauretum.

s piraz ione del poeta, la quale in tempo più tardo, e di
persona che non lo c.onobbe, avrebbe manifestato quella

La quale Lovrana essendo posta alla base orientale del
lllonte lllaggiore, ed esecrandosi dal poeta il monte, che
è certamente il Maggiore, si sarebbe tratti a credere che
Erico movesse conlro qu es ti popoli dall'Istria, ed a' piedi
del monte si fosse data battaglia nella quale perdett" la

freddezza che naturulmeflte nasce verso trapassati da

Albona, e che tuttor conserva il nome di Lauriaua, in-

vita.

lungo e di tale condizione che la memoria dei falli non
dura troppo a lun go.
Il cantico e ra stato pubblicalo da Lebeuf nelle nisserlazioni suU11 storia ecclesiastica I, 426, e da Sinner; nel
Calnlogus Codicum Hibliofhecae Termmsis I, i46; Méril lo
trasse dal Codice Manoscritto N. 1154 dell' undecimo secolo, custodito nella Biblioteca del re, del quale s'era
pure servito il primo editore, però, a dire del Oléril, con
alquanta sbadataggine. Il canti co è diviso in istrofe di

lmperciocchè due strade aveva aperte il duca, l'u-

na da Trieste pel carso di Caslelnovo, per Lippa, per l'odierna strada postale a Fiume; l'altra pel l\lonte l'laggiore
a l'astua e Fiume; n on potendosi calcolare quella di Lu-

biana, o di Laas, le quali non met.tonv a Tersato, ma anzi
portano in altra direzi one. Ma se avesse presa la "ia
odierna di Fiume, il monte di Lovrana rimaneva non sol-

cinque versi l'una, cadauno di dodici sillabe, con una cisura ritmi ca dopo la quinta ed un a breve alla penultima;

tanto appartato, ma posto alla schie na siffattamente che

sopra le parole vi stanno note musicali.

sarebbe convenulo retrocedere per raggiungerlo, nè vi
era motivo a farlo, a mono che quei popoli non avessero
tentato d'invad ere l'Istria.

L'amanu ense di quel Codice lo attribuisce a S. Paolino Patriarca d' Aquileja, il quale fu veramente devoto a
Carlomagno, e noto al duca Erico, al quale nell'anno 795
diresse a lui il Liber exhortationis. Il Oladrisio c he pubblicò la vita e le opere anche poetiche del Patriarca S.

Nè il poeta può facilm e nt e

avere equi\'ocato, istruuo come è delle cose anche minime che riguardano la nascita ed il primo latte d8l suo
eroe. La cre<lenzi:i genera le che Erico fosse oppresso a
Tersato non contraddice al poeta, essendosi preso il nome
del fatto d'armi dnlla città più nota, anzi che dall' oscuro
monte di Lovrana e ben pote ndo essere che il g.-osso
della battaglia si fosse dalo sui campi di Gr ob nico che
sovras tano a Tersato, e che Erico prima del calore della
pugna, e della vittoria fosse stato so rpreso a tradimento
ed ucciso s ul nlonte !Uaggiore. Del qual e luogo di sua

morte ci piace rilevare, co me imprecandolo si dica : che
il suolo non produca grano, la vile che s· inerpica ali' olmo non dia uve; le ficaj e isteriliscano, il melograno
non dia pomi, non frutta i castagni; e per queste frutta
ha Lovrana celebrità, non così altri luoghi vicini. Erico
morì riportundo rotto lo sc udo, tagliato il corpo da ronfca (specie di dardo usato dai Traci·, trapassato da free-

1

Paolino, non vide questo cantico.
Ma è tempo che lo di a mo :

Mecum Timavi saxa, novem flumina,
Fiele per novem fontes redundantia
Quae salsa glutit unda ponti Jonici,
Histrus, Sausque, Tissa, Culpa, Maruum
N alissa, Corea, gurgites Jsoncii.

I
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Herico, mihi dolce norilen, plangite
Syrmium, Pola, tellus Aquilejae
Julii Forus, Carmonis ruralia
Rupes Osopi, juga Cetenensium,
Hastensis humus, ploret et Albenganus.
Nec tu cessare de cujus confinio
Est oriundus, urbs dives Argentea
Lugere multo gravique curo gemito;
Civem famosum perdidisti, nobili
Germine natum, claroque de sanguine.
Barbara lingua Stratisburgius diceris
Olim quod nomen amisisti celebre,
Hoc ego libi reddidi mellisonum,
Amici dulcis oh amorem qui fuit
L acte nutritus, juxta !lumen Quirnea.
Ecclesiarum largus in donariis,
Pauperum pater, miseris subsidium;
Hic viduarum summa consolatio
Era! ; quam milis, carus sacerdotibus,
Potens in armis, subtWs ingenio!
Barbaras gentes domuit saevissimas,
Cingit quas Drawa, recludit Danubius,
Celant quas junco Paludes Meolides,
Ponti coarctat quas unda salsiflui,
Dalmatiarum quibus obstat lerminus.
Turres Stratonis limitis principium
Scythiae metas, Thraciaeque cardinem
A se sequestrai utraque confini a;
Haec Austro reddit, haec refundit Boreae,
Tendit ad Portas quae dicuntur ,Caspiae.
Lybicum litus quo redundant maria,
Mons inimice Laurentus qui diceris,
Vos super unquam imber, ros nec pluvia
Descendant; flores nec tellus purpureos
Germine!, humus nec fructus triticeos !
Ti pografia del Lloyd Austriaco.

Ulmus nec vitem geminato cum pampino
Sustentet, uva nec in ramis pendeat !
Frondeat ficus sicco super sii pile!
Ferat nec rubus mala granis punica!
Promat hirsutus nec globus castaneas I
Uhi cecidi! vir fortis in praelio
Clypeo fracto, cruenlata romphea
Lanceae summo retunsona jaculo,
Sagittis fossum, fundis saxa fortia
Corpus ingesta contrivisse dicitur.
Heu, quam durum, quamque triste nuncium
Illa sub die deflendn percrepuit I
Nam clamor inde horrendus per plateas
Lacrimis dignus sonuitque lristia
Ejus per verba mors essei exposita.
Matres, mariti, pueri, juvenculae
Domini, servi, sexus omnis, tenera
Aetas, pervald~ sacerdotum inclyta
Caterva, pugnis sauciata pectora,
Crinibus vulsis, ululabant pariter;
Deus aeterne , limi qui de polvere
Plasmasti tuam primos ad imaginem
Parentes nostros, per quos omnes morimur,
Misisti tuum sed dilectum filium,
Vivimus omnes per quem mirabiliter;
Sanguine cujus redempti purpureo
Sumus, sacrata cujus carne pascimur,
Ilerico tuo servulo melliflua
Concede, quaeso, paradisi gaudia,
Et nunc et ultra per immensa saecula.

Redeuore •tr. Jiaodler.
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Canto attribuito al Pah'iarca S. Paolino
dell' 800.

Dalla raccolta delle poesie popolari anteriori al secolo Xli fatta dal sig. Edels tand de Meri!, leviamo il
canto sull_' eccidio d' Aquileja che viene attribuito a quello
stesso Patriarca S. Pa olino che in versi pianse la morie
del du ca Erico del Friuli. La poesia si manife sta scritta
molto tempo dopo la caduta d' Aquileja che è dell'anno
453, non . da testimonio oculare, o da persona si prossima al!' eccidio da saperne dettagliate circostanze sotto
le quali peri la seconda cillà d'Italia, e che deve aver
avuto episodii oltre a dire Jagrimevoli. Nel canto non si
toccano all'invece che quelle generali notizie che furono
in poche parole consegnate alla storia, e di qu este medesime non tulle furono accolte. Ciò diciamo perchè anche nelle po esie cerchiamo materiale storico.
Narrasi nel canto che, presa Aquileja di forza, ne vennissero gli edifizi diroccati, ed in cendiati, volgare credenza che potrebbe limitarsi ali' incendio, difficilmente
potendo credersi occupato nn esercito per numeroso che
fosse a demolire le case di una città che aveva nove
miglia di su perfide; bastava il saccheggio, l' in~endio, ed
il fare schiavi gli abil-anti, per ridurre a malissimo partilo la città. Ma non tutte le ricchezze, nè tutti gli abitanti rimasero ad attendere la caduta della città, chè lo
stess? Patriarca S. l\iceta col clero, coi tesori di chiesa,
col hbro del Santo Vangelo erasi riparato in Grado, e
cosi fe cero quanti mai poterono. L'incendio dato al Testamento nuovo e vecchio, ai libri dei santi dottori <lolla
Chi esa, va inteso piuttos to come spregio fatto alla religione da turba baccante di soldati pagani sui libri rimasti; le sacre suppell ettili, i donarii pii furono preda spar-

tita fra i vin citori.

Rileviamo come il poeta si manifesti
sacerdote; e se fu S. Paolino, era il Massimo. Non si fa
cenno di sovversione delle chiese; anzi in alcuni passi
se ne parla come non fossero state diroccate.
Il poeta dice della città, che mentre un tempo era

frequente di edifizi marmorei, ora sia divenuta campo
rurale di poveri contadini; delle chies e al!' invece dice che

un tempo erano frequentate da turbe di nobili, ora sono
piene di vepri, rifugio di volpi, nido di serp énti; così che
in luogo di ~iangere la loro distruzione, rilevando il poeta come erano frequenti di ben allro che di nobili cittadini; dovrebbesi dedurre che le chiese non sieno siate

diroccate. Il quale risparmiare delle chiese noi non l' attribuiamo nè alla religiosità dì Attila, nè a quella delle
sue orde_', nè a rispetto pel culto sebbene non professato
( chè difatti arsero i libri, spogliarono i tesori delle chiese), ma a ciò che la città non fu diroccata fino al piano
dai vincitori. Allontanatisi i quali, il popolo rientrato rispettò le chiese, trattò gli edifizi arsi come fossero cave
di pietra, e li abbandonò al!' azione divoratrice del tempo,
meno forse allora, di quello che in tempo della calata dei
Longobardi.
Certamente il poeta intende dei tempi suoi, là dove

accenna che si profanavano le tombe, per trarne il marmo, lo che è per noi testimonianza che Aquileja era allora trattata come cava di pietre da fabbri ca. Imperciocchè il manomettere le tombe e l' adoperarne i mate-

riali per ristauro di mura era peccato non ignoto

ai

s,, coli precedenti, anzi fu tal volta autorizzato. La Chiesa
aprì le arche dei martiri per levarne i corpi santi, non a
lucro temporale, ma per altra causa. Imperciocchè dalle

città distrutte facevansi le\'are le sacre spoglie, si eco me
avvenne nell'anno 568 e di Aquileja, per le distruzioni novellamente sofferte dai Longobardi, e di Trieste
per la distruzione pati ta da Totila o dai Longobardi ; però
noi pensiamo di quelle sacre tomb e che non istavano
nelle basiliche, ma o nelle necropoli, od in qualche iso-

lata cella mortuaria.
Anche i corpi santi d' Aquilejà che stavano nello

basili clrn vennero in vari tempi portati in Grado; ma questa dislocazione di corpi santi non era profanazione. L' uso deplorato da S. Paolino di gettare le ossa dei defunti,
per trar profitto dei sarcofaghi, è si frequeute, sì durevole ch e dappertutto lo vediamo ; in Aquileja, nel secolo
passato, colpi perfino le tombe dei patriarchi.
Lasciamo al lettore il dare al penultimo verso la

lezione conyeniente.

Ad flendos luos, Aquileja, cineres
Non mihi ullne sufficinnl lacrymae,
Uesunt sermones, dolor sensum ahslulit
Cordis amari.
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Bella, sublimis, inclyta divitiis
Olim fu isti celsa aedificiis,
JUoenibus clara, sed magis innumerum
Civium turmis.

Legis divinae feslamentum geminum,
Vel quae doctorum r eperii ingenium
Subjecto igni, concremavit elhnici

Capul te cunctae sibimet melropolim
Subjectae urbes fecerunt Venetiae
Vernantem clero, fulgentem ecclesiis
Christo dica tis.

JUortui jacent sacerdotes Domini

Dum cunctis simul polleres deliciis ,
Fiammata multo tumore superbiae,
Iram infelix sempiterni judicis
Exagerasti.

Nequissimorum sacra vasa manibus
El quidquid turba obtulit fid eli um
S or te divi sa, exportantur Jongi us
Non reditura.

E coelo tibi missa indignatio
Gentem crudelem excitavit protinus
Quale prop eraret ad tuum intcritum
Mox adfuturam.

O! quae in altum extollebas v erticem,
Quomodo jaces despecta, inutilis,
Pressa ruinis ; nunquam reparabilis

Fremens ut leo: Attila saevissimus
Tymorans Deum, durus, impiissimus
Te circumdedit cum quin gentis milibus
Undique gyro.

Pro cantu libi, cythara et organo
Luctus advenit, lamentum et gemitus ;
Ablatae tibi sunt voces ludentium
Ad mansionem.

Gestare vidit aves fetus proprios
Turribus altis per rura forins ecus;
Praescivit sagax bine tuum interitum
Mox adfuturum,

Quae prius erat civitas nobilium
N une heu ! factu es rustico rum speleus:
Urbs eras regum; pauperum tugurium
Permanes modo.

Hortatur suum illico exercitum;
Machinae murum fortiter concutiunt
Nec mora, captam incendunt ; demoliunl
Usque ad solum.

Repleta quondam domibus sublimibus,
Ornatis mire niveis marmoribus
Nunc fera x frugum metiris funiculo
Ruricolarum.

Illa quis luclus esse die potuit
Cum inde flammae, bine saevirent gladii
Et nec aetati tenerae nec sexui
Parcere! hostis?

Sanctorum Aedes solitae nobilium
Turmis impleri, nunc replentur vepribus;
Proh dolor l faclae vulpium confugium
Sive serpentum.

Kaptivos trahunt quos reliquit gladius
Juvenes, senes, mulieres, parvulos;
Quidquid ab igne remansit diripilur
Manu praedonum.

Terras per omnes circumquaqu e venderis,
Nec ipsis in te est sepultis requies ;
Projiciuntur pro venali marmore
Corpora tumbis.

Furor iniquus.

Nec erat membra qui sepulcro conderct;
Post terga vincti, captivanlur alii
Servituri.

Tempus in omne.
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Vindiclam I.amen non evasi! impius
Deslructor tuus, Attila saevissimus;
Nec igni simul gehennae et vermibns
Excruciatnr.
Christe, rex nosler, judex invictissime,
Te supplicamus, miseratus respice ;
A verte iram; lales casns prohihe
Famulis tuis.
Ymnos precesque deferamus Domino
Ut frenet genles et con ,lringal aemulos;
Protegat semper nos potenti hrachio,
Clemens ubique.
Zelo nos pio, summe Pater, corrige,
Pre venis est per tuos, snbsequere re,
Ut inolfens o gradientes tramite
Salves in aevnm.

ALClJllll PODESTII' VElllET.I
DI ROVIGlllO
ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Continuazione.)

1757-58. Faustin (o Fantin) Contarini q.m Alessandro. (Suo ingresso li 25 giug. i 757).
t. Avendo la Carica di Capodistria Lorenzo Parola
nella occasione del sindacato della Provincia, scoperti i
molti disordini invalsi nella distribuzione degl' impieghi ed
officii del Consiglio di Rovigno, ed i molti danni che il
Comune ne risentiva a causa dei medesimi, in una Ter-

minazione di otto capitoli del 2 giug. 1757 veniva ad
applicarne gli opportuni rimedi.
a. Ed avendo il Senato con Ducale 13 aprile i 758
approvata quella Terminazione, il successore del Paruta
Bertucci Valier in data 5 giugno di quell'anno comandava, che a spese di questo Comune dovess' essere stampata con la Ducale sud.a e custodita dal Podestà per la
dovuta inviolabile esecuzione.
b. Contro il cap. VI di detta Terminazione, che statuiva
che tutte le Cariche cadessero sopra pers one che sapessero leggere e seri vere, ed avessero fermo domicilio in
Rovigno, sotto pena di nullità dell'esercizio e D.li 50 al
Conservatore delle leggi, e al Cancelliere del Comune, che
sorpassassero una elezione contraria, ques to Comune avea

ricorso, dimandando che fossero eccettuati dalla suddelta

prescrizione gl' impieghi di Sopravivcri, Munizioner, Scuotidor dei soldati, Proveditori alle strade, e Srprainlendenti alli torchi. Ma il Senato, dietro informazion e i 7
maggio i 764 della Carica di Capodistria Vincenzo Balbi,
che opinava pur es igere i sud.i impieghi niente meno
degli altri il requisito di saper leggere e scrivere, con
Ducale Alvise Mo ceni go dei i ti successivo agosto licenziava il relativo Memoriale, riconfermando in tutte le
sue parti la sud.a Terminaz.e, e specialme1,le nel cap.
VI, onrle avesse invariabile ed esatto adempimento.
2. Per incontrare le viste del Magistrato dei Conservatori delle Leggi circa il numero o l'i doneità degli
Avvocati della Provin cia, la Carica di Capodistria Lorenzo
Paruta con Lett.a IO X.bre 1757 ricercava a questo Podestà la nota deg·Ii avvocati di Rovigno.
3. Avendo bene corris posto alle viste della primaria Carica di Ca podistria il compenso provisionale ordinato con Lett.a 4 marzo 1757 nella Terra di Rovigno,
con cui estirpavansi le contraffazioni e specialm ente del-I' olio e pes ce salato, il Paruta con Terminaz. 26 X.bre
1757 a p,·esidio del!' interesse dei pubb.i dazi stabiliva
quelle provvisorie providenze in legge statutaria per tulla
la Provincia - cioè, dovevano gli Officii di Sanità nel
rilasciar Fedi, assicurarsi non essere fittizi i nomi dei
padroni delle barche, scriverli in quelle coi nomi dei
marinari, nonchè Ia qualità e quantità del carico, e per
dove diretti - instituire un libro apposito, intitolato:
Registro Fedi ed Estrazioni e per impedire che
potessero più oltre i padroni con Fede levata in Provincia e per luoghi del veneto dominio condurre i carichi
negli esteri contermini Stati, li si obbligavano di portar i
Responsali entro il termine voluto dalle leggi, da essere
tenuti in apposita Filza. E siccome con questa operazione
aumentavasi il servigio sanitario, così autorizzavansi i
Comuni di accrescere convenie ntemen te in ragguaglio del

prodotto il salario ai Cancellieri e Deputati di Sanità.

a. E il successor del Paruta Bertucci Valier, nel
mentre accompagnava con Lett.a 24 aprile 1758 la sud.a
Terminaz. e, approvata dal Senato con decreto 6 detto
aprile, aggiungeva con sua Terminaz.e del sudd.o 24
aprile in ordine al citalo Sovrano decreto - che nella
estrazione degli olii dalla Provincia con bolletta e pieggieria giusta il solito, gli Officii di Sanità non rilasciass ero Fedi,

se non le avessero vedute, e riportassero i

Responsali, che dovevano assicurare che tutto l' olio era
capitato in Ven ezia, nel libro Estrazioni, da instituirsi -e che di tali Responsali fosse fatta una esatta nota, da
essere rassegnata di tre mesi in tre mesi alla Carica di
Capodistria.
4. La sud.a Carica Valier emanava la Terminaz.e
20 luglio 1758 estesa in nove Capitoli, approvata con
Ducale Francesco Loredan dei i O susseguente agosto,
con la quale intendevasi di levare i disordini seguiti, e
dar buon sistema alla direzione delle scuole laiche e dei
luoghi pii, ordinandone con posteriore dee. o fO sett.e,
che fosse la medesima stampata a spese delle sud.e Corporazioni, e diffusi gli Esemplari. Eseguitane la stampa,
rimetteva con Lett.a i 9 ott.e di quell' anno i necessari
Esemplari, perchè fossero dispensati a ciascuno dei Castaldi, per esecuzione del fatto provedimento.
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5. Con Terminaz.e in dodici Capitoli del 31 ag.o

t 758, approvata dal Senato in Pregarli con Ducale 23
susseguente sett.e, il Magistrato dei Conservatori delle
Leggi emanando le discipline tanto per l' elezione, che
per l'esercizio dei Notaj della Provincia.
I. Confermava il Collegio dei 12 Notaj di Capodistria, instituito fin dall'anno 1598 - ne fissava
per Umago e suo territorio due,
per Cittanova e suo territorio tre,
per Due-castelli due,
per Buje tre,
per Ilfomiano due,
per Montona quattro,
per Valle due,
per Portole due.
per Rovigno olio.
per Isola due,
per Muggia quattro,
per Pirano quallro,
per Albona sci
per Di gnano sei,
per Parenz o quattro,
per Visinada due,
per S. Lorenzo due,
per Raspo e Pinguente quattro
e proibi,a ai medesimi rogar atti fuori della loro giurisdizione in pena di esser privali del carico, a riserva dei
Collegiati di Capodistria, cui permettevasi rogarli per tutta
la Provincia.
Il. Manteneva al pub.o ; Rappresentante di Capodistria l'autorità della nomina dei Notaj.
III. Ordinava I' estesa delle Minute degli atti in
Quinternetli cuciti e numerati, e registrati ogni mese nei
Protocolli numerai.i, col nome del Notajo, e bollali, e di
- questi tener un Indi ce, e ogni anno in marzo presentare
detti libri al Prior del Collegio di Capodistria per la vidimazione del tenuto buon ordine, e in caso di riscontrate mancanze, rimettere il tutto ad esso Magistrato col
mezzo di quel pub.o Rappresentante.
IV. Faceva noto, che ai Notaj trovati abili nella
revisione dei libri, sarebbe rilasciata Fede a stampa, da
teners i esposta nei rispettivi Studi a vista comune.
V. Ordinava, che fosse eretto presso il Collegio di
Capodistria un libro dei nomi dei Notaj della Provincia,
e fatta annotazione in margine dell' esito della revisione.
VI. Proibiva ai Notaj , cbe fossero promossi agli
ordini sacri, di esercitarne più oltre il ministero; e quei
che facessero i Periti, di registrare le propri e perizie, le
quali sarebbero state registrate da altri Notaj;
VII. Ed a quei eh' esercitassero l'avvocatura, o fossero Causidici, Sullecitatori, o Intervenienti, d' aslenersi
subilo o <lall' una o dall'altra professione, in pena della
privazione del Notariato.
Vlll. Stabiliva, che mancando Nolaj senza figli _No ~
taj, i loro_rogiti e carte tutte passassero nei destmat,
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pubblici Archivi, ed in mancanza in luogo a quello di
Capodistria.
IX. X. Xl. Obbligava i Notaj di quella città e territorio di consegnare· dopo un mese dal rogito i testamenti, e gli altri Notaj di spe dire dopo due mesi una
Fede dei testamenti fin. allora rogati al Cancelliere di
quel Collegio, che doveva tener ap posito Libro, verso
Ricevuta; come pure in seguito di volta in volta i Collegianti, o gli altri la Fede; potendo però il Notajo stipulante di Capodistria prima della consegna, far una
seconda Copia dei testamenti, a richiesta però ·del testatore da co nservarsi presso lo stesso Notajo.
XII. Cemminava in fine le più severe pen e e castighi, depennazione, e sospensione a quelli che avessero contravvenuto a quanto era prescritto.
E perché nessun Notajo potesse mai iscusarsi d'inscienza, ordinavane la stampa, pubblicazione ed affissione in tulla la Provincia, e la consegna d' un Es emplare
al Collegio, ed a cia scun No tajo.
a. Però attesa la supplica dclii dottori Giovanni
Domenico Picculi, e Domenico Coslantini Notaj ed avvocati di Rovigno il sud. Magistrato co n Lettera 9 gennaio
1759 li eccettuava per un mese dal Cap. VII, imp egnando
poi il Podestà Pizzamano, succeduto infratlanto al Contarini, a far che la suddetta Terminazione fosse inviolabilmente eseguita da tulli gli altri Nolaj e insieme Avvocati della sua giurisdizione.
(Conti11ua),

RIEMPITURA.
AI 1482 dopo il nome del podestà). In quest'anno
da Matteo Gotario Castaldo della Chiesa della B. V. d,
Campo , veniva e:eua altra Chiesa in Città in onore di
Di o, della B. V. della ll'Iisericordia, e di S. Lorenzo martire come rilevasi dalla se,,.ueute Iscrizione in pietra sopra' la porta della Chiesa ;.edesima, che ora si chiama
della Pietà, annessa all'ospitale delle donne.
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Cauto di hnprecazione
alla ,·iunione delle chiese di Aquileja e di Gmdo.
La chiesa di Aquileja era delle maggiori d'Italia,
non per la dignità soltanto, ma per l' ampiezza del suo
agro metropolitico, il quale abbracciava tutta . l' _a ntica
provincia romana che ebbe nome Venetia et Hlslrza, ed
altresi le Alpi tutte che circondano Italia dal lato della
Venezi a. Le invasioni delle provincie roma •,e al Danubio
portarono alterazione all'estensione della diocesi, la qua-

le ristretta a ponen te fino al Chiese, dal lato di Levante
s' estes e pel Caruio e per la Stiria inferiore, cosi che tutto
l'odierno Carnia ed il circolo di Ci Ili vi apparteneva, dal
lato di Settentrione arrivava al filone del Dravo . Appartenevano all'arcidiocesi, i vescovati di Pola, di Parenzo,
di Pedena, di Emana, di Giustinopoli, di Tergeste, il soppresso e più ta rdi ri vissuto di Lub ian a, il soppresso di
Cilli, il so ppresso di Zugli o, il so ppresso di Teurnia,
quello di Concordia, di Allino, di Ceneda, cli Belluno, di
Feltrc, di Padova, di Treviso, di Asolo, di Vicenza, di
Adria, di Ve ro na, di Mat1tova, di Trento, di Bressanone
ed altri ancora dei quali dur,1rono i nomi, incerti i luoghi. Questi vescovati noi citia mo, perchè ave nti propria serie di vescovi; ma assai più chies e ves covili
vi erano le quali o mai ebbero propri prelati o mancò
la mmnoria di loro, governate le chiese dai vescovi più
prossimi, o abbinate a prossime chiose vescovili. Non
tutti i ves cori erano poi di eguale rango, nè tutti erano
ammessi a votare nei .conci iii, fa cendosi distinzione tra
vescovi di ci ttà e vcsco1i di campagna.
La diocesi propria cl' Aquileja era amplissima, vi
appartenevano il Friuli, la Carnia, il Goriziano, il Carnio,
il Cadore, la Carintia e la Stiri a inferio re fino al Dravo.
Ali' Arcidiocesi s' era ut1it o il vescovato di Como in Lombardia in occasione di scisma, e durò soggetto sino al
fi nire del secolo _passalo.
L'eccidio d' Aquilej a avvcnulo nel 452, costrinse i
Patriarchi a prendere stanza in Grado, ma lo ri staliili1110n1O della sede in Aquileja fu stornalo dalle conquiste
dei Longobardi, e due sedi sors ero, patriarcali tutte e
due, tutte e due dette Aquilej osi l' una la vecchia, l' altra la nuova intorno alle quali si formarono novelle 'provincie ecclesiasliche secondo le dominazioni terrene. I
Longobardi fero ci in guerra, fero ci in pace, spossess oti i
ma ggiori, ariani per di più, costrinsero e clero e possidenti a riparare nell' Estuario Venero ove trasportarono

le sedi vescovili, così che quel!' isole ebbero vescovati
non pochi; imitando quanto era avvenu to di Aquilej a e
di Grado.
Le isole dcli' Estuario Veneto non furono occupate
dai Longobardi ignari delle cose di mare, nè lo fu l' Istria, e durando questi paesi · in dominio dei Bizantini, i
vescovi dell'Istria e dell'Estuario fa cevano capo n el patri arca di Grado, che riconoscevano a loro metropolita,
ricusato quello d' Aquileja.
Impadronitosi Carlomagno del reame d' Italia e del 1' Istria, e cessato dal lato dell'Istria il motivo di altra
sudditanza che persuase la formazione di due patriarcati,
è naturale che il prelato d' Aquileja reclamasse qu es ti
vescovati , e che il principe vedesse volentieri si ffatta riunione e la cessazione di SLtperiorità ecc lesias tica in prelato che non era suo suddito. Nell' 827 mentre era Imperatore in Itali a Lottarlo, il Patriarca Masse nzio, sostenuto da questi, . reç~amaya. l~ _chiese istri~_r1_e, . ed il C9nci-lio di Mantova l'aveva ' anche" p'romìn ciato, però quel gi udi cato fu reclamato, e nel!' 83 0 Pap a Gregorio IV si pronunciava in favore delle ragion i metropolitiche di Grado
sull'Estuario Veneto tutto, e sul!' Istria.
Nell' 855. Lodovico Impera to re pronunciava in favore d' Aquilej a per la supre mazia sulle chiese istriane; i milando in ciò Carlomagno che di qualche chiesa istriana,
di Cittanova cioè e di Pedena , aveva così disposto. iUa
la cosa non finì con quel decreto im periale, chè rinnovate le attitazioni e le sentenze, . ed anzi venuto Pappone
a vie di fatto pigliando Grado colle armi, e volend olo
semplice plebanìa d' Aquileja, il Concilio Romano, in contumacia del patriarca Grad ense, pronunciò in favor e di
Aquileja, alla quale poi Grado cede tte nel 11 80 per concordia.
Fra le po esie popolari raccolte e pubblicate dal
sig. Edelstand de Merli ve ne ha una, la quale fu scritta
fra l' 850, in cui Lodovico fu associato ali' impero, e I' 855
in cui morì LoUario, e credi amo po co prima che Lodo vico pronunciasse la soggezione dell'Istria a Grado.
Questa poesia era stata pubblicata dall' Endlicher nel
Codices Manuscripti latini p. 300, traendola da manoscritto del X secolo.
Nel conto si narra la storia della chiesa Aquilejese,
come S. Marco per incarico di S. Pi etro vi predicasse il
Vangelo, come S. Marco scrivesse in Roma (non in Aquileja) il suo libro degli · Evangeli, co me S. Ermagora
fosse il primo vescovo, come S. Marco andasse poi in
Alessandria, come ~. Ermng-o ra co n S. Fortunato so ffris-
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sero la morte per la fecle, ali' Ermagora succedesse Elaro martire pure questo con Taziano ; come Aquileja
fosse dis trutta dagli A Yari (anche altri dissero identici
l:nni ed Avari). Indi ricorda come ca cciati i Goti venissero i Longobardi al dominio d' Italia nel tempo dei quali
vis se l' abbale Giovanni eretico, il quale primo divise in
due il p,1lriarcato, il quale spergiuro e ribelle al suo
pontefi ce Yivenzio ebbe il pontificato in Forog iulio. Poi
venne per volont à di Dio Carlomagno, al qu ale Massenzio voleva persuadere che assoggettasse la Dalmazia ;
cacciato poi Massenzio da Lodovico imp eratore.
Le quali cose sono rnrc per la parte nota di storia e materiale di storia per ciò che fino r non è noto.
Nel 606 certo abbate Giovanni portato dagli scismati ci
s' era fatto patrian::a d' Aquil eja, così che cominciò con
lui doppia serie di prelati, di una stessa chiesa, I' uno
degli ortodossi che aveva stan za in Grad o, l' altro degli
scism atici che avrebbe dovuto tener ferma stanza in Aquileja se timore di guerra o sco rrerie non avesse lui ed
i successori persuasi a prendere stanza in Foroj ulio ed
in Cormo ns. Questa prima sci ssura nell a chiesa d'Aquil eja
portò poi alla di 1·isio,1e territoriale delle diocesi seguita
con asse nso de l!' Apostolico secondo la dominazione bizantina e la lon gobard a, solenn emente rinnovata da Papa
Gregorio III r.el 731 , che diamo io appendice perchè
meno ovvia. Così Yi fu una diocesi che diremv Aquilejese per le terre lon gobardiche, ed una Grad ens e per le
terre bizantine. Il canto incolpa questo abbate Giovanni
di essere stato spergiuro al suo pontefice Yivenzio, il
quale avrebbe dovuto esser e di Grado, sennonché nel
tempo che visse Giovan ni dal 606 al 623 né pel trentennio precedente troviamo segnato un patriarca di nome
taie o simile ; e supponiamo pi ull osto difetto di amanuens e che ripeté Yivenzio in luogo di Serero alla cui
morte Giovanni inalb erò lo stendardo della spartizione.
Potrebbe però essere che questo ViYenzio fosse succeduto a Severo per brevi ssimo tempo <lacchè nel 607 era
già Candidiano. Giovanni era prelato in Forojulio, cio è
in Cividale, che per dispregio il poeta di ce plebicula ,
menlre era chiesa episcopale, sebbene non con serie di
propri prelati.
Il patri arca llfassenzio , del quale si fa menzione, era di Aq uileja non di Grado, ma nuova riesce la
caduta in disgrazia di lui presso l' imp eratore, e la sua
cacciala dal!' episcopato ; seppure le parole non sono esagerate per od io di parie. Si fa colpa a Massenzio di
avere persuaso l' imperato re alla conquista della Dalmazia
ed è naturale che il poeta sud dito dei Bizantini, Yed esse
malvolentieri esteso il dominio dei Franchi su provincia
bizantina, e peggio vedesse che il patriarca Aqui!ejese
divenisse metropolita <li quella parte di Dalmazia che sa-•
rebbe staia tolta all'arcivescovo di Spa!ato, per entrare
nella provincia metropolitica d' Aquilej a. Il principio di
conformare la territoriali tà ecclesiastica alla territorialità
politi ca era già prevalente e durò lungamente, Aqui1 eja
fu tlella metropoli (ecclesiastica) della Dalmazia in parecchi atti.
11 canto non lo riteniamo nè dei -vescovi iitriani,
né di qualc he istriano, sibbene di qualche gradense.

Aquileja, glo rio sa quondam urbs e t in clytn,
Bellicos a, lriumphali s, Venetum m el ropolis,
Attila quam sa evus o J.im funditus everterat.
Benignitatis exp ers fact a, Augu stalis g loria,
Vestram precamur s ubmissi pietati s g ratiam,
Ut eam n on integretis, augustales Principe s.
Coelici c ives, o ccisum agnum , D e i hos tiam,
Qui adorant, bene<licunt ante tronum jugiter,
L a menta nlur propter il!am quam di carunt Domino.
Div initus haec p ost Romam a S anctorum principe
Petro vocatur a d !idem, per dilectum filium
Marcum, qui postea Romae scripsit e vangelium.
El ec tum hi nc H ermachora m is a d Petrum destinai,
Et ut praesul ordinelur petit Ar111ilegicus
Ab eodem, ipse dehinc adit Alexandriam ;
F aclus marty r suo s acro sanguine qua m dedicar.
Sed n ec mora, Fortunatus mag istrum prosequitur;
H elarius s acer, deind e Tatianus socius.
Genuere D eo plebem plurimam marty rio ;

Hi sequaces sunt eorum per quos e st catholica
Fides roborata pios hunc us que per praesules.
Haec dum s ua glorioso pollehat in culmine,
Oh imma nia o[endit Dominum fla giti a,
Quibus meruit pe r manus destrui gentilimn.
Impiorum Avarorum tradita sub manibus;
Conculca nlur sacerdotes; perimun!ur nobiles ;
Uxo res et matres captae trahuntur, e t virgines.
Katervatim perii omnis illustris nohilitas ;
Archimonio subiate, dirutisque mo e nib us,
Sola fide s Veneticos dala per pontifices.
Lucida V e netiarum semp er gens et inclyfa,
Omnes nationes prima superai per gratiam ;
Sine fine , firma fide, destrnens mendacia.
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l\falum super malum, scelus addidit scelerihus
Aquilej a, corde duro consummata crimine;
A gente in terra pulsa confov et daemonia.

Ymnizanrla quae pollebat justilia jugiter,
Ejus cum regnante niagno !ilio Lothario
Quotiens est venenosus vocatus Maxenli us,

Natio perosa coelo, terra simul; veluti
In porcos missam !etra logionem daemonum,
Praecipitalam in mare Salvator abegerat.

Zelo Dei Ludovicus cum palre Lotbario
Aquilegum vocando falsa non valei praestigia
Ut justum superarel veniant judicium.

Oh illorum pertinacem fraudem et maliciam
lbi colubres et rana e degent in lacunulis;
Sicut Deo sunt extorres sic terreno agmine.

Gloriosa deitalis unitalis Tr:nilas,
Fac devincere fallaces Aquilegi enses !
Exaltentur Principes in aelernum
Et in cuncla saeculorum saecula !

Pul so GoLho, Longobardus adiit Italiam, .
Quem Deus ad suam nunquam perduxit notiliam,
Et sub quo Johann e, abhas deguit hereticus.
RIEMPITURA

Qui super nefanda nefas adjecit scelestius
Ut secatus apos!atarum; dampnator haeresium
Ip se primus unam in :duas scinderei Ecclesiam,
Quod Hieroboam mali gnus in Israel egerat
Ut, amisso templo Dei, adorare\ vitulos,
Quos conflatiles erexit rex infidelissimus.
Rcus et perjurus suo Viv entjo pontifici,
Idem Forojuliensi Joannes in plebicula
Erectus atque rehellis praesulatum arripuif.
Superhus oh infideles et avaros judices,
Longohardos atque Gothos, periit justitia
Sanctorum, et perietur idem infideliter.
Tandem, judican\e Deo Sanctorumque principe,
Francorum catholicorum traditur in manihus,
Injuslis humilitatis, penilus Italia.
Veneficus magnum regem promissis fallacihus
Carolum Maxenlius ut tolam Dalmatiam
Suis exorahat diclis subderet imperio.
Cristo trihuente, pius ut' paternum solium
Assederat Ludovicus, vir catholicissimus,
Maxentinm, pa\rfarcham nota fraude, dejicil.

(Vedi N. 33 p. 152.)
Peraltro la Statua , eh' è di legno , della B. V., la
quale piange il morto figliuolo che tiene sopra le sue ginocchia , rappresenterebbe piuttosto la Madonna del
pianto.
Dopo che nel i 788 venne fatto ricostruire in pietra, e delle Cave di Orsara, il suo Altare, coa due colonne di bellissimo marmo verdebruno, da mio avo , Castaldo allora degli Ospitali; ( e sopra l'Altare, lavoro di
Giuseppe Mattiuzzi di Udine, vi è in lettere d'oro :
ANT. ANGELINIO
ANG. F. TERT. GAST.
MDCCLXXXVIII.)
pensavasi pur anche dallo stesso di rinnovar la Statua in
marmo : ma il prezzo forse troppo costoso di D.ti 250
da I. 6 .4, che per l'opera di due figure unite chiedeva
il sud. Altarista, come da sua lettera datata Udine 7 Ott ,
1788, o qualche altra causa, potrebb' essere stato il motivo, che non andò allora e!Tetluata.
Però gli attuali Amministratori potrebbero darsi il
merito di e!Tetluarla, fa cendo finalm ente una Statua che
armonizzasse con l' Altare, e che rappresentasse la Madonna della Misericordia, cui fu dedicata la Chiesa.
(Circa l'Antipendio V. 1732-33, n. 9.) Vi è poi una
bella Pilella di marmo rossiccio , che porta nella colonnetta uno Scudo con tre dolfini; stemma della veneta famiglia Dolfin, che diede in varie epoche a questa Terra
dei Podestà.
Al i 703 memoria prima dopo stra01·dinario) per
l'assistenza dei bastimenti di qualunque sorta, e al quale
fu in detto Consiglio stabilito il salario di 1. 6 al mese.
Al 1732-33, n. 9) b. Peraltro avrebbe ora cessalo,
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perchè quelle povere donne nel giugno 1852 furono finalmente traslocate da quest' Ospitale, luogo veramente
angusto ed insal~bre, i~ allri locali. di ragione .del patrimonio dei poveri, ampn, soleggiali e ven1Ilot1, m contrada Monta!bano , in prossimità ali' allro degli uomini, e
del Duomo, fatti adattare a quest'oggetto dagli attuali Amministratori degli Ospitali, a spese del patrimonio suddetto.
AI 1750-51-52 , n. 4 si rifà il b per scoperti documenti) b. Peraltro anche dopo quest'epoca si seppellivano lanlo nella Chiesa di questi Frati, quanto nel loro
contiguo Cimitero sì defunti estranei che propri. Anzi con
Ducale dello stesso Loredan 15 luglio 1751, rimessa con
lettera della Carica di Capodistria Lorenzo Paruta dei 10
agosto, in seguito a supplica delli Domenico Albanese ,
Maltio Cherini, e Zuanne Ariosi veniva inerentemente alla
citata Ducale 24 marzo 1751 accordato, che anche in Rovigno dai moribondi o dai loro eredi si potessero eleg-:
gere le sepolture in ogni chiesa, anche dei Regolan dt
qualunque Ordine, non già ereditarie o gentilizie, ma di
volta in volta ed universali, salva la quarta funerum alla
Parro cchiale, e il trasporto in quella dei cadaveri per la
relativa officiatura.
Al 1756-57, n. fO aggiungasi) a. Contro questa
Terminazione fu reclamato dal Comune. Con Ducale
Francesco Loredan 21 luglio 1757 veniva destinato Ascolto presso il Magistrato del\' Entrade pubbliche. Furono ricercate dalla Carica di Capodistria Lorenzo Paruta
con lettera 8 agosto 1757 molte copie necessari e per le
ricercate informazioni; e con posteriori 5 novembre ricercava opinione al Podestà Contarini successore del Corner, sopra alquanti proposti articoli in proposito. Ma con
altra Ducale Loredan 6 maggio 1758, accompagnata con
lettera di Capodislria Bertucci Valier 21 suddetto, furono
rigettate le suddette due Parti, che aumentavano dalle
casse del Comune e del Fondaco la somma di D.ti 70 a
quelle Cari che, sul riflesso di non rendere maggiormente
aggravato il Comune stesso, che avea il peso dell'annuo
pro del 6 per °fn, ed il debito della francazione entro 5
anni delle I. 17,731, prese ultimamente a censo per l'erezione dei du e Torchi. ( V. in seguito il n. 18).
Al suddetto millesimo n. 15 aggiungasi) c. Quattro
Libri di questa Raccolta furono spediti al Podestà Fanlin
Contarini dal Parola con lettera 2 marzo 1758; uno perchè, custodito nella sua Cancelleria, passasse ai successori per inventario a memoria avvenire : l' altro, perchè
venisse consegnato a quel ministro che fosse Custode
dell'Archivio: il terzo allo Scrivano delle Scuole laiche,
ed il quarto al Fondaco, per l' osservanza delle proprie
inspezioni.

Anche il popolo di Parenzo mediante deliberazione
di quel Consiglio 25 gennaio 1694 avea ricorso, non so
però con qual esito mancandomi ulteriori documenti al
Principe contro l'uso della _Zanfarda di questi Ca~onici.

Al 1724-25 n. 10 aggiungasi in fine.) a. Il Comune
di Rovigno però ha dovuto cessare dal corrispondere a
quello di Pola le annue I. 700, perchè incamerate per
conto di limitazione e grosso debito dello stesso verso
la Cassa del Consiglio di X, e versarle invece a dirittura nella Cassa sudd.a, appar Ordine di qu esto Podestà
Anzolo Corner 25 marzo 1756, inesivo a decreto 26 settembre 1755 del Consiglio medesimo, ed a Lett.a 1.
marzo sudd.o della Carica di Capodistria Pasqua! Cigogna.

Al 1746-47-48 in fi ne aggiungasi.) Agli 11 Sett.e
1747 questa Chiesa Collegiata, che già teneva il primo
luogo dopo la Cattedrale, fu dichiarata veramente insigne
con pubblico istromento dal suo Diocesano mons. Gasparo Negri, come dalla seguente Iscrizione posta in pietra
l'anno 1763 sopra la finta porta laterale a sinistra del
Coro da quei medesimi Canonici nominati nell'altra dirimpetto ( vedila al 1756-57 n. 17.)
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Pregiatissimo Signor Dotto,·e !

si cons erva fra gli Slavi la tradizione del!' esis tenza d'un
popolo antichissimo, di altra religione, di statura gigan-

tesca e forz e smisurate; inguisachè
Nel Luglio 1852.

S crivo dalle !erme di Santo Stefano nella valle
di l'llontona.
La maestosa rupe pendente sul mio
ca po; il Quieto, che r omoreggiando modesto presso il solloposto molino , prosegue poi tranquillo il
tortuoso corso in mezzo alla celebrata foresta che ricuol're la bella vallata; a sinistra la romantica g ola ·che
mette a Pinguente termin ando in quell'a ng usto varco, ove
i nomi lullor co ns erv ati di P01·ta di fe1'1'0 e Palizzada
ricordano antiche chiuse; a dritta l'aerea Montana col
merl ato campanile; a tergo Sdregna, patria pretesa del
gnn Dottore San Girolamo ; - qu es ta scena sarebbe adattissima a ris caldare l'immagin azione d'un romanziere e
d'un poeta. Io invece, cui gli anni ed i casi, e l'affranta
salute ammorz aro no gli ardori della fanta sia, sto quì interroga ndo per amore della storia patria le popolari tradizioui, e le muraglie anti che , e l e iscrizioni, ed il ling uaggio e le fisonomie degli abitanti ; e mi dil etto di studiare le razze che ora tengono que sti luoghi interni, risalendo poi a quell e che in anti co gli occupavano, lasciando alla loro scomparsa , o veramente trasform azione, indubbie tra ccie della loro esistenza. Intendo dire di Romani
e Celti.
Ella si fu, sig nor Dottore, che con acuta critica,
ponderando qu an to ac cennarono antichi scrittori greci e
latini, ed i mod erni; scevera ndo il vero dal favoloso delle

tradizioni ; sludiando la storia nostra, oltrechè sul tavolo,
speci al men te sulla fac cia dei luoghi che con gravi ssime
fatiche e di spe ndii per lungo co rso d'anni visitò a parte
a parte ; - Ella si fu il primo che stabilì Traci di stirp e

grecanica alle spiaggie e Celti nell' interno essere stati gli
a bitatori dell'lstria allorché venne conqui stata dai Romani.
Permetta che anch'i o venga a dir qual che paro la, che
fo rs e g ioverà a convalidare la sua opinione sull'esis tenza
della popolazione celtica nell'Istria.
Fu da Lei osserv a to che molte iscrizioni la pidarie
l'invenute nell'interno dell a Provinci a , specialmente nell a
r egione ove or mi trovo, portano nomi prettamente gaelici, e che dei luoghi stessi , dei monti, delle acque frequentemente gaelica è la etimologia. Ma v'ha di più . Quì
a Sdregna ed a Sovigna cco sento ogni dì i contadini usare l'u gallico, ed a Rozzo . sentii in alc une parol e ·convertito l'u in i, p. e. la parol a slava u,nòla che signifi ca
scosce ndimento, udii dire imòla, - Su tutti qu es ti monti

gettav ansi, fabbri-

cando, i martelli da un monte ali' altro , e portavano ap pesa alla cintura sulle re ni una barila di vino con qu ella
stessa facilità, onde oggidì usano i nostri villici tener
appesa all' un cino s ui lombi la ronca. Questo popolo vi ene
chiamato Sìdovi, o come quì pronunciano Sidàvi, il che
veramente significher ebbe Giudei , ed ap pellano Sidovschina le rovine ove di co no aver essi abitato. ll vescovo
di Cittanuova, Tommasini, che scrisse n el 1 650, racconta
come a' suoi tempi a Bercaz presso Montona ed a Pie. monte furono trovati scheletri di smisurata grand ezza; e
qu esti giorni mi narrava un contadino che di re cen te di ssodando si un terre no incolto in prossimità del sito da cui

scrivo, si rinvennero delle ossa umane di gran lunga maggiori del solito. Simili enormi scheletri fu rono ritrovati
anche in altri siti interni del!' Istria , ro me ebbi a rilevarlo da testimoni oculari. È noto per le sto rie rom ane
che i Galli o Celti erano di statura molto alta. - Noterò
che i nostri Sla,•i distinguono molto bene i Sidovi dai
Greci ch e chiaman o Gherki, di cui pur narrano aver abitato la Provincia, li confondono però coi Romani ; sicchè
p. e. le cisterne ed i cimite ri romani chiamano opere di
Greci.
Visitai gli av anzi dell' a ntico castello che cor0nava
e in parte cingeva la rupe o grotta di S. Stefano; cre detti di ravvisare rom a na la muratur a sp ecialmente in
quel culmine che s'erge sovra il ripi ano in cui so rge la
chiesuola ; e difatti rinvenni pare cchi pezzi d' embrici ed
olle rom ane.
Nella valle sotto la Grotta di là del Quieto tro vasi
un vasto cumolo di grandi sassi ammuc chiati in forma
conica or depressa. Mi ricordai delle tombe celtiche che
ella an cor n el i844 mi racco mandava di rintra cciare. I
contadini, cui quell'ammasso di pietre iu mezzo alla valle
è cosa meravigliosa, raccontano che i Sidovi, i quali tenevano anch e il castello di S. Stefano, aveano divisato di
fare uno smisurato ponte dal dello castello sino all' opposto monte Kuk su cui sta il villaggio di Brazzana ( altr i
di ceva perfino sino alla chiesuola di S.ta Ele na posta sul
filone di monti ov'è Chertobrech. Veda la carta dello Stato
maggiore) e che quelle pietre furono là portale per farn e
il pilone. Tentai di esaminare qu ella sass•ja, ma essa è
sì fittamente circondala da alti spinosi cespugli, che non
mi fu possibile di farlo , locchè in questa st agione rie sce
puran co pericoloso per le molle vipere che v'annidano.
, La chiamano Zala- grisa; credo che Zala sia parola sia-
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va, e Toglia dire cattivo, infausto; grisa poi è vocabolo
italiano significante luogo coperto di pietre.
Un'esplorazione sarà possibile d'inverno; la mancanza del fogliame permette d'osservare quell' ammasso
anche dalla Grotta; ma non dubito che sino allora la
strada sarà già preparata, avendo un mio compagno detto
per baja a due contadini che ci condussero sul luogo,
che li entro erano sepolte due caldaje piene di danari,
al che costoro spalancarono gli occhi; ed i nostri villici,
come ella sa, non mancano d' andar a zappare nei siti
che veggono esplorati da forestieri.
Feci una gita sino a Rozzo, ma certe disastrose avventure toccale nel viaggio da Pinguenle mi rubarono una
parte del prezioso tempo che awei impiegalo a visitare
meno sfuggilamente quel classico luogo, che io sempre
riveggo con un sentimento di venerazione e dolore.
Come è nolo, sotto il colle su cui siede il già forte
castello di Rozzo, v' ha la contrada chiamata Roma in
italiano, Rim in slavo; la parie più vicina al colle viene

denominata Homa-veccliia, Starì-Rim dicono gli Slavi.

L,'

v' ha un sito chiamato Uàquiz.e che in italiano suona Ltw~
go delle arche, imperocchè i nostri Slavi storpiando la
parola '.'rea_ dicono raqu_a. In/alti qu el luogo è pieno di
sepolcri ant1cln, che pero or sono coperti di terra per
l'altezza di quasi due piedi. L' anno scorso il villico Biagio Zornada, proprietario d'una parte del terreno llaquizc

eseguendo una profonda zappatura (lo cchè diciamo tra~
mouare) pervenne a dei lastroni che servivano di coperchi a sepolture. Fortunatamente il sig. Don Urbano Gollmeyer, coop eratore di Rozzo -- che s i distin g ue per cortesia e dottrina e per l' amore che porta ai fanciulli cui
istruisce oltrechè nelle materie scolastiche an che nel!' agraria e specialmente nella coltivazione di alberi fruttiferi - saputo di questa scoperta, fece a proprie spese trasportare sulla piazza di Ro zzo due di queste tav ole scritte
che altrimenti sarebbero forse andate perdute. Una di ess~
fu spezzata, ma senza danno dell'iscrizione. Ecco l' apografo d' entrambe:

~
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La lapida di Flaminio è ben conservata, la leggen-1 ed i ond~; perdetti la ~is_ura della l~nghezza, ma i due
da chiarissima, i caratteri, di forma non perfetta, misurano once 2 'I,; la larghezza della lastra è di piedi 2

pezzi umt1 la daranno d1 Circa 7 piedi.
L'altra lapida è lunga 4 piedi, ma come si vede
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dalla forma non è intera, larga piedi 1 '/, , la superficie
danncagiata dal tempo, le lettere lunghe 3 once. - Mi

andò :marrìta l'annotazione della grossezza d' ambe le
lastre. La pi etra è del paese, ma tenera.
Non ebbi tempo bastante per meglio esaminare la

leggenda deJla Japid a minore, e se forse tra le lettere
ri caval e che dànno la parola ILNESTEL vi sia qualche
inte rpun zion e; però non mi sem brò, essendo fitte le let-

vanni in Pojacello; ma in nessun caso questa poteva essere presso Rozzo, perchè qui non allignano olivi che
pur aveva Pojacello.

Riservandomi cli discorrere prossimamente, or che
accennai di Celti e Romani, an ch e alcun che delle attuali popolazioni dell' interno dell' Istria e del Carso, tronco
per ora la mia chiacchierata, dichiarandomi
Suo Devotissimo

tere. PotrchllCro indicare persone di nome non romano.
Nel muro a levante del cimitero di S. Marina appiè
de l colle, però in si tua zione opposta a qu ella Ol'e fu-

Cado De Francescki.

rono rinvenule le suindicate lapide, fu per saggia disposizione del cessato Podestà signor Bresciani incastonn la la
seguent e, rinvenuta nella demolizione della cltiesuola;
Gliela co muni co pel caso non Le fo sse nota:
C · LABIENVS · PO
TENS · MEMORIAM
PATRIS///i/ESTITVIT

DE/ /! //0
Le lett ere alte 2 once sono di forma passabile, la

pietrà è arenaria del paese, larga once 18, alta once
13.-- Invece di punti sono interpolali fra le parole dei
segni in form a di cuore. Nel muro della chiesa della B.
V. non esiste pitì il bassorilievo colle iscrizioni delle
Lrepoca j taluno credendo che dietro la pietra sia nasco-

sto un tesoro, la staccò e si ritiene perduta - così non
si trova più una che indicava un Coruelio Nepote ed era
presso l a chiesa di San Jflauro; ma a quanto mi diss e il
sig. Gollmeyer v'esiste ancora quella di llo spila Petronio. Nè in Duomo, nè nella chiesuola di S. Pietro osservai le iscrizioni che esistevano al tempo del Tommasini,
ma forse non so no che coperte di calce. - Rozzo ha bisogno di venire dili gentemente esplorato, ed in tutte le
sue chiesuole rurono adoprati materiali antichi, come altravolt a ne vidi avanzi n elle chiesuole campestri di S.
Andrea e S. Elena; e antichità e monete si trovarono
nel vicino castello di Cernigrad ov' è la chiesuola di S.
Tomaso .

Serie dPi Podestà di Capo,Ustria.
Abbiamo potuto aumentare la serie dei podestà di
r. apodis tria, e la diamo come è nelle nostre memorie:

1201.
1212.
1254.
1264.

Almerico.
Almerico Gaslaldo.
Lando da Montelongo.
Giovanni Badoer.
. . . Marco Zeno.
1268. Marino Morosini Capit. del popolo.
1278. Alberto Conte d'Istria.
1278. Rugier Morosini primo Podestà per li Veneti,
e Provveditore del\' Istria.
Tomaso Querini.
Contarelo Contarini.
1279. Giov. Dandolo poi Doge di Venezia.
Tomaso Querini per la seconda volta.
1280. ~ietro Gradenigo.
1283. E in potere del Patriarca.
1285. Enrico Daurio.
1286. Marco Bembo.
128 7. Pancrazio illalipiero.
Rugier Morosini per la seconda volta.
Marin Morosini.
Pi etro Giustiniani.
1289. Pietro Gradenigo per la seconda volla fatto

Doge cli Venezia.

Rozzo pe~ la sua posizione era di somma importanza e nell'antichità e nei tempi di mezzo, imperocchè
coi castelli di Belligrad e Cernigrad e con altri prossimi
stava a guardia delle strad e che dal Carso e dal Monte-

maggiore là venivano a unirsi, e per ciò si hanno sì
frequenti memorie delle genti celtica, romana e veneta
che ne tennero il possesso; e le vicende di guerra a cui
dovette andar sogge\to questo propug·nacolo e chiave
della valle del Quieto e di tutta l'Istria s ubocrin a, spie-

1299.

gano perchè tante monete si rinvennero là e romane e
venete e si rinvengano tuttogiorno, essendochè di r-eccnte - credo l'anno scorso - alcuni ragazzi pascendo la
greggia trovarono non so se a Cernigrad o a Belligrad

una gran quantità di monetine d' argento simili a squame
che essi andavano gettando in aria a manate ritenendole
per la loro sottigliezza di nessun valore, sicché le dissiparo no tutte.- Mi colpì il nom e di Poicè che por ta una
b ella ten uta presso Rozzo, e mi ricordai della possessione,
c he, come risulta dal placito dell' 804, al'eva il duca Gio-

1306.
1307.
1308.
1309.

1310.
13 li.

Marco Bembo li volta.
Nicolò Quirini.
Marco Quirini.
Albert.ino Morosini.
Marino Badoer.
Rugier Morosini.
Andrea Dandolo e! Calofio figlio del Doge.
Andrea Querini Capit. generale dell'Istria.
Giacomo Tiepolo.
Zuanne Zen.
Nicolò Quirini Il volte.
Tiofio Morosini.
Piero Quirini.
Andrea Quirini li volta.
Carlo Quirini.
Piero Michiel.
Marin Badoer.
Alvise Quirini.
Baldovino Dolfin.
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131 2. Marin Badoer.
1313. Benelo l'alicr.
1314. Polo Morosini .
1315. Balduin Dolfin Il volta
1310. Marco Morosini Proc.
1317. Nicolò Falier.
131 8. Marco Morosini el Zanocola.
1319. Piero Conlarini.
l 320. Zuan da Molin.
1320-21. Tomasino Dandolo.
1321. Frane. Dandolo.
1322. Marin Badoer
1323 Marco Gradenigo figlio di Pietro Doge.
1324. Fantin Dandolo detto Cane.
1325. Francesco Dandolo II volta.
1326. Marco Gradenigo II volta.
1327. Alvise Morosini.
1328. Francesco Dandolo I!! volta, poi Doge.
1333. Bertuccio Gradenigo II volta.
1334. Piero da Canal.
1335. Zuan Morosini el Bazeda.
1336. Bertuccio Gradenigo poi Doge.
Leonardo Mocenigo.
Nicolò Falier.
Zuan Gradenigo el grece.
Leonardo Mocenigo.
Francesco Quirini.
Polo Trivisan.
Zuan Morosini e! Bazeda.
1348. Andrea Corner lo ecetera, morto in carica.
1348. Marco Giustiniani.
1349-50. Marin Morosini e! Bazeda.
1351. Nicolò Loredan.
1352. Giov. Gradenigo detto Nasone poi Doge.
l 353. Filippo Erno.
1354. Piero i\'lemo.
Marco Soranzo Cavaliere.
1357 . Ma fio Erno.
1358 . Marin Grimani.
1359. Marco Soranzo la seconda volta.
1360. Zuan Quirini.
1362. Marco Friuli.
1362. Giov. Dandolo.
l 363. Fantino Morosini.
1364. Marin Venier.
1365. Panta!. Barbo.
1365. Nicolò Zeno il Blas.
1366. Marco Quirini.
1374. Zuan Morosini el Bazcda.
f 375. Andrea Erizo.
1376. Piero da Canal.
1377. Francesco Loredan.
1380. Nicolò di Spilimbergo.
138 f. Marin Memo.
1382. Jacopo Delfin.
1383-4. Guglielmo Quirini.
1384-5. Nicolò Contarini.
1385- 6. Leonardo Bembo.
1386-7 Lorenzo Gt-adenigo.
1388. Simone Dalmario.
l 389-90. Remigio Soranzo.

1390. Leonardo Bembo.
1391. Michele Contarini.
1392. Simone Miche!.
1393. illarco Venier.
1394. Fantino Zorzi.
1395. Egidio Morosini.
1396. Andrea Bembo.
1397. Pietro Rimundo.
1398. Lodovico Morosini.
I 399. Bernardo Foscarini .
f 400. Giovanni Zorzi .
140 I. Lodovico Morosini.
1402. Fantino Loredan.
1403. Marino Caravello.
1404. Pietro Venier.
1405. Pietro Zaccaria.
1406. Andrea de Pesaro.
1407. Antonio Miche!.
1408. Pietro Gauro.
1409 Stefano Pisani.
1-409- IO. Barnabò Loredan.
1410-11 . Nicolò Cappello.
1411-12. Yitale Miani.
1413-14. Marco Corar.
1414. Pietro Zaccaria.
1415. Pietro Minotto.
1416-17. Marco Poi ani.
1417-18. Vittor illarcello.
1418-19. Giovanni Garzoni.
1419. Girolamo Grilli.
1420. Nicolò Coppo.
1421-2. Donato da Ponte.
1422-23. Alessandro Zorzi.
1423. · . . Micheli.
1423-24. Pietro Zaccaria.
1425. Jacopo Venier.
1426. Giorgio Soranzo.
1427. Andrea da Leze.
1428. Marco Memo.
1429. Paolo Corrar.
1430. Omobon Gritti (per la seconda volta)
1431-2. Ettore Bembo.
1432. Bernardo Diedo.
1433. Zanoto Calbo.
1434. Bernardo Balbi.
1435. Giorgio Zorzi.
1436. Lorenzo Minio.
1437. Orio Pasqualigo.
1438-9. Nicolò Soranzo.
1439. Paolo Yaleresso.
1441. Luca da Leze.
1442. Arsenio Duodo.
1443. Andrea Surian.
1443. . . . . J\falipiero
1444-45. Andrea Lion.
i445. Antonio Cont.arini.
1446. Domenico Diedo.
1447. Davide Contarini.
1448. Domenico Diedo.
1449-50. Lorenzo Minotto.
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1449. Jacopo Dandolo.
1450. Mario da Leze.
1451-52. Antoni o Marcello.
1452-53. Giovanni Tiepolo.
1454. Nicolò Trevisani.
1456. Mauros Caravello.
1456. Leonardo Calbo.
1457-58. Donato Correr.
1459. Andrea Venier.
1460. Vittor Duodo.
1461. Lorenzo Onorati.
1463. Castellano Minolto.
1464. Giovanni Moro.
1466. Lorenzo Calbo.
1467. Giovanni Alberti.
1468-69. Andrea Bembo.
1470. Taddeo Quirini.
1470-71. Giro!. Diedo.
1472. Giovanni Donato.
1473-74. Pietro da Molin.
1475. Antonio Erizzo.
1475. Lodovico Barozzi.
1476. Baldass. Trevisan.
1477. Filippo Tron.
1478. Pietro Aurio.
1478. Baldassare Trevisani.
1479. Pietro Aurio.
1479-80. D. Morosini.
1481. Giov. Vitturi.
1482-3. Nicolò de Pesaro di Antonio.
1484-5. Marino Bonzio.
1485. Carlo Moro.
1485-6. Matteo Loredan.
1487. Lorenzo Gradenigo.
1487. Francesco Nani.
1488. Francesco Calbo.
1490-91. Marco Morosini.
1492-93. Domenico l\'lalipiero.
1493-94. Nicolò Contarini.
1494. Simone Gauro.
1497. Francesco Cappello.
1498. Alvise da Mula.
1500-l. Pietro Querini.
1502. Pietro Marcello.
1503, Sebastian Zustiniani.
1504. Pietro Loredan.
1506. Nicolò Trevisan.
1507. Ettore Tajapiera.
1509. Alvise Giustiniani.
1510. Francesco Longo.
f 510. Pietro Benedetto Bembo, muore prima d' entrare in carica.
1511. Pietro Balbi.
151 2. Nicolò Zorzi.
151 3-14. Alvise Barbaro.
15. . Sebastiano Zustiniani.
1515. Francesco Cicogna.
1516. Sebast. Contareno.
1518. Francesco da Mula.
1519. Donato da Leze.
1520. f'ietro Mocenigo.

152·Z. Girolamo Zeno.
1523. Giovanni da Mosto.
1524. Zuanne Minot!o.
1525. Andrea Malipier.
1526. Luigi Minio.
1529. Pietro Gritti.
1529. Pietro Morosini.
1530. Cristof. Morosini.
1531. Leonardo Venier.
1533. Alessandro Soranzo.
1534. Benedetto Valier.
1535. Trifone Gradenigo.
1536. Carlo Moro.
1537. Maréo Memo.
1538. Filippo Salomon.
1538. Marco Memo .
1539. Donà Malipiero.
1539. Filippo Salomon.
1540. Filippo Donà.
1540. Pietro Micheli Vice Pod. e Capii.
1541. Giov. ~falleo Bembo.
1541-42. Giammatteo Bembo.
1542. Alvise Donà.
1543. Nicolò Nani.
1544. Donato Afalipiero.
1545. Antonio Marcello,
1545. Alvise Donà.
1546-47. Antonio Marcello.
1547. Francesco Navagero.
1547. Francesco Navaaero.
1548-49. Girolamo Ci;ogna
1550. Girolamo Ferro.
1551. Frauc. Maria Contarini.
155 f- 52. Giov. Maria Con!arini.
1552. Domenico Grade nigo.
1554. Andrea Morosini.
1555. Giov. Piel. Bembo.
1556. Nicolò Salomon.
f 558. Francesco Moro.
1559. Frane. Querini.
1559-60. Vito Morosini.
1562. Girolamo Laudo,
1562-63. Girolamo Landa.
1563-64. Vincenzo Querini.
1564. Girolamo Venier.
1564. Vincenzo Quirini.
1567. Ottaviano Valier.
1566-67. Alvise Suriani.
1569-70-8. Sebastiano Marcello.
1570. Antonio Querini.
1570. Andrea Giustiniani.
1572-73. Alv. Priuli.
1574. Giov. And. Querini.
1574-5. Giov. Ani. Venier.
1575. Francesco Minio.
1577. Girolamo Querini.
1578. Nicolò Boudumier.
1579. Giovanni A. Bon.
1579-80. Nic. Donà.
1579. Alessandro Zorzi.
1581. Luigi Morosini.
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158l. Gio vanni Malipiero.
1581-82. Luigi ~Iorosini.
1583. Antonio Bon.
1583. Giacopo Leoni.
t 584. Giovanni Malipiero.
1585. Tom. Contarini.
1586. Vittor da Mosto.
1587. Giacopo Pesaro
1587-88. Jacopo Pesaro .
1588. Giov. Ant.. Bon.
1589. Pietro Loredan.
1590. Angelo Oolfin vice Pod.
1591-92. Luigi Soranzo.
1592. Vincenzo Morosini.
1593-94. ìlfarco Ant. da Mosto.
1594-5-6. Francesco Cappello.
1597. Pietro Cappell o.
1597-98. Fr. Sagredo.
1598. M. Ant. da Mosto.
1599-600. Marc' Ant. Co ntari ni .
·I 600. Girolamo Contarini.
1602-3 . Nicolò Grimani.
J 603. Marino Grader.igo.
1603. Antonio Basadonna.
1603. Nicolò Grimani.
1604. Girolamo Loredan.
1605-6. Francesco Boldù.
1607-8 ~!arino Gradenigo.
1608. Dom~nico Moro.
1609-10. Marco Antonio 'frevjsan.
1610. Giovanni da Mosto.
161 1-12. Candiana Bollani.
1612-. Girolamo da ~Iosto.
1612-1 3. Giov. Minotto.
1613. Scipione Minio.
16.14-15. Marin Paruta.
1616. Francesco Quiri ni.
1616. M. A. 'Trevisano.
16(7-18. Angelo Gabriel!i.
1618-19. Bernardo Malipiero.
16 t 9. Francesco Badoer.
1620. Marino Badoaro.
162 1. Marin Barbaro.
1622. Gabriel Moro.
1624. Lorenzo Contarini.
1624-25-26. Marco Valier.
1626-27. Pietro Luigi Barbaro.
i 628. Zaccaria Bondumier.
1628-29. Francesco. Hadoer.
1630. Luigi Gabrieli.
1630-3 f. Lorenzo Avanzago.
1632. Carlo Contarini.
1632-33. Pietro Cappello.
1633-34. Giov. Alaria Bembo .
1635-36. Alvise Pisani.
1636. Sebaslian Moro Vice P.
1636-37. Frances co Contarini.
1638. Jacopo Contarini.
1638. Carlo Moro.
1639. Alvise 'Tiepolo.
1640. Giov. And. Malipiero.

·16.JO. 4 1. Luigi Lipporn ano.
1642 43. Andrea Morosini.
1613. Francesco 'l'ro n.
1G44-45. Luigi Sagrndo.
1646. Marco Ant. Grimani.
1648. l. conardo Contarini.
1649. Gabrie! Bem bo.
1649. Pie tro Basadonna.
1651. Stefano Cappello.
1652. · Paolo Loredan.
1653-54. Girolamo Zusli.
·1655. Girolamo Corner.
1656-57. Gasparo Sora11zo.
1659. Andrea Erizzo.
1659. Domenico Michicl.
1661. Alessa11dro l\'lorosini.
1662. Lorenzo da Ponte.
1662-63. Anzolo Zuslo.
1663-64. Vincenzo Bembo.
1 Gti5-66. Lorenzo da Ponte .
1666. Antonio Querini
1657. Agostino 13arlrnrigo.
1669-70. Balda.ssarn Zeno.
1670. Girolamo Pisani.
1670. Pietro Loredan .
1673. Girolam o Caotortn.
1ti74- 75. Loren zo Doni\.
1675- 76. Gabriele Contarini.
1677. An g·elo Mo rosini.
1678-79. Giov. Arsenio Pri11l i.
1682. Luig-i l\'lorosini.
1682. Valerio da lliva.
1683. Bernardino i\Iicheli.
1684. Ni colò Bar barigo.
1686. Vittore da Mosto
1687. Bernar dino Miclieli.
1688. Gabriel Vcnicr.
1689. Costantino s.. ranzo.
1691. Za ccaria IJondumier.
1693. Antonio Cappello.
1696. Giacomo GaiJriel.
1697. Francesco 'frevisa11i .
1700. Marco JVIichiel Salomon.
1701. Alessandro Basadonn,i .
1706. Tommas o lll ornsi ni.
1707. Giovanni Foscarini.
1708. Ni colò Contarini.
1710-1. Franc. llariallla lipiero.
1711. Mnrco Magno.
1713. Pietrn Grimani.
1713. Nicolò Bembo.
1714. Loreo.o Caotorta.
1715. Marco Magno.
1717. Frane. Battagia.
1718. Domenico lllornsini.
1722. Pietro Benzon.
1723. Giov. B. Zen.
1726. Zuane Renier.
1728. Nicolò Donato.
1729. Gi ovanni Premarioo.
1730-31. Pietro Contarini.

163
l 731. Andrea Cappello.
1734-35. Giov. B. Bon.
1736. Alvise Pisani.
i 737. Zorzi Bembo.
1738. Giov. Balla Basadonna.
i 739. Pietro Angelo Ma g·n o.
1740. Paolo Condulmer.
1741-42. Cristoforo Dolfin.
i 7 45. Frane. Alinotto.
1747-48. Giov. Gab. Badoer.
1751-52. Enrico Dandolo.
1752-53. Nicolò Bembo.
1755. Pasquale Cicogna.
1755. Daniel Henier.
1756. G. Michiel.
1756-5-8. G. Lorenzo Paruta.
1759. Berluccio Valier.
1759-60. Agostino Soranzo.
i 761. Vincenzo Maria Grilli,
i 761. Orazio Dolce.
1764. Vincenzo Balbi.
1765. Giuseppe Micheli.
i 766-67. Nicolò Berengan.
1767. Orazio Dolce.
i 772. Nicolò Donà.
i 772-73. Giovanni Cassetti.
1774. Daniele Balbi.
1777. Girolamo Donà.
1778. Lunardo Gab . Nadal.
1784. Lodovico Morosini.
1793. Girol. Ant. Pasqualigo.
1794-95. Maria Badoer.
1795-96. Michele Minotti.
1797. FrancescoAlmorò Balbi.

Della prima parocchla di Gorizia.
Comparve nel N. 23, 1851 di questo fog·lio un srticolo che trattava della prima parocchia di Gorizia. Noi
saremo giusti co n chi con1pilava quell' articolo, è accorderemo che, rivoltosi per le sue ricerche ai luoghi ove
s i suol ri corr ere trattandosi di parocchie, ha ivi praticate
le diligenze che gli era n possibili, ma poi non conosceva allre fonti, e ri tenendo quindi per esaurite le sue ricerche, sopra dati insufficienti e immaturamente pronunciava essere " storicamente certo che la prima parocchia
di G~rizia fosse stata fondata fra l' anno 1570 ed il

1590 •.

Per noi ali' incontro è storicamente certo che la
prima parocchia, quella cioè dei SS. llario e Taziano in
Gorizia, esisteva ancora ai tempi dei Conti sovrani di
questa contea, quindi assai tempo prima di quello assegnato dall'estensore dell'articolo, ed ecco su quai dati
questa nostra certezza si appoggia.
Caterina moglie del Conte Alberto, che secondo il
llauzer fu il III, e secondo il Coronini fu il IV di questo

nome, fondava nel 1365 l'altare con la cappella di S.
Anna e di S. Leonardo. Non può ammettersi, ciò che
sembra cennare l'estensore di qu ell'articolo, che il pubblico di Gorizia fosse mancante di chiese, giacchè trattandosi di funzioni non parocchiali, vi esisteva a pochi passi
distante da quella cappella, fondalo sino da più di un secolo avanti, il vasto convento colla chiesa di S. Francesco nel piano e nella parte superiore vi esisteva la cappella di S. nficliele in aree, cioè in castello, assai prima
che fosse s lala fondata la cappella dello Spirito Sanlo.
La fondazione dunque della cappella di S. Anna e
S. Leonardo univa altro scopo. Si trattava che il Comune
voleva far erigere una chiesa parocchiale, e nella pendenza che si stavano preparando i fondi, la contessa Caterina faceya frattanto erigere, dietro il piano g ià concertato, nel 1365 la cappella che doveva esser e unita con
la chiesa.
Che poi il Comune facesse, o immediatamente, e
certamente presto dopo dare principio alla fabbrica della
chiesa, lo si rileva da una testamentaria disposizione del
16 Ottobre 1382 in cui di quella fabbrica viene fatta
menzione. Si veda nel "Chronicon,, del Coronini pag. 338 ,
ed ivi sotto l'anno 1382 si troverà registrato: "nobilis
.juvenis Pandulfus quondam UriUi de Gramogliano legai
"in suo testamento fabricae SS. Hilarii et Taliani de Villa

"Goritiae mediam marcham solidorum etc.

.

. Datum

,,Goriliae 1382 autographum, manus Nicolai Pucini nola,,rii, exlal penes Comitem de Lanthieri •. Noi pure possediamo copia del detto testamento.
Con ciò avremo provato che, non n el secolo XV!
come asserisce l'es tenso re di quell'articolo, ma già e.e!
secolo XIV esisteva la chiesa dei SS. Ilario e Taziano,
ciò che porta una differenza di due secoli. C'incomber ebbe poi ora di provare clie questa chiesa sia stata
parocchiale prima dell'epoca fra il 1570 al 1590 come
il compilatore ce lo dà "per storicamente certo,. Questa
proya non sarà difficile.
Nella Cronaca del Coronini, che appunto abbiamo per
mano, vi troviamo sotto l'anno 1325 che il Re Enrico di
Boemia, duca della Carinzia, tutore del conte nostro Gian
Enrico, presentava ali' autorità e cclesiastic·a di allora un
paroco per Gorizia . "Idem Henricus Tutor "' re ~is lra il
Co,onini, "pro parochia Goritiae praesentat Ulricum a
• Waldenberg., e cita la fonte dove ha presa questa notizia, cioè " dal repertorio austriaco" parte Il fai. 500. Se
questo Enrico di W aldenberg, poi conseguisse la parocchia, se egli si funzionasse come paroco nella chiesa di
S. Michele in aree, o se per gelosia giurisdizionale del
paroco di Salcano la cosa si stornasse, noi noi sappiamo,
nè troviamo docum ento che ce la chiarisca. Stando però
questo dato isolato, e non potendo noi metterlo in armonia col fatto della Bolla del 1398 di Bonifazio IX che
dall' estensore dell'articolo viene per errore citata come
dcli' anno 1298 e attribuita a Bonifazio VIII noi non daremo alla proposta di quel paroco, sino ad altra sco-

perta, nessuna importanza, e ci limiteremo ad occuparci
quì della sola parocchia di SS. Ilario e Taziano.
Se al compilatore di quell'articolo •piace di non
poter precisamente indicare l'anno in cui la detta parocchia fu eretta, ciò spiace a noi pure, giacchè nessun documento ancora ci è capitalo fra le mani che si riferì-
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sca nè alla consacrazione della chiesn, nò ali' introdu zio~e in quella della parocchia. I docnm cnl i del secolo
XV che in questo riguarrto ci è riuscilo di ,·edere, sono
tre' soli, e tutti ricordano la parocchia de' SS. Ilario e Taziano come già esistente.
Il primo è un conlrall.o . di compra-vendila fra Antonio a Turri e " ' olfgango Reschawer di Gorizia, egli ~
rogata per atti del sacerdote nolaio Yito (Perauner) il
dì 8 giugno 1465. La pergamena autografa es iste a nostre mani, e, premesso in essa il millesi mo , vi sì legge: "Actum Goricie in platea ante ecclesiam paro chi alem
.sanctorum heleri et taciani sub tilia. Pres enlihus ete.,
Il secondo è la lettera dì Leonardo conte di Gorizia dala da Luenz li 11 ottobre 1485 diretta al patriarca
Cardinal Barbo : questo ci fa ~edere che allora era ap punto mancato a' vivi Nicolò di Castello paroco della
chiesa de' SS .Ilario c Taziano in Gorizia e, facendo perciò
uso del suo diritto di patronato, proponeva a nuov o paroco di quella chiesa certo Andrea Posch, il quale si
trovava presso di lui come cappellnno.
Il terzo dncumento prova che il Posch si trovava
effettivamente ad esser paroco. Questo contemp la il testamento di Caterina de Winkenberg, rimasla vedova del
defunto Ulderico di Ungrispa ch, rogato il di 6 dice mbre
1488 per atti del notaio Giovanni Kettner di Gorizia e
in questo vi comparisce come uno fra i testimoni, quello
stesso Andrea Poscb, con la sua qualità di paroco.
Passando poi al susseguito secolo XVI, noi potremo dare la serie pressochè non interrotta dei paro chi
della chiesa dei SS. Ilario e Taziano.
Troviamo prima di tutto sotto l'anno 1527 nel dì
IO marzo, registrato nei libri dell' amministrazione di
quella chiesa parocchiale, una locazione ferma, con cui
gli amministratori d'allora Leonardo Papst e Leo nardo
Cerniz concedono a certo Erasmo Gardina un fondo, ed
ivi leggesi menzionato come presente il paroco Leo nardo de Graben; e da aliro originale documento si scorge
che negli anni 1540 e 1541, era paroco della stessa
chiesa cerio Pre Luca Goriupetz.
Nella storia stampala degli Attems austriaci, troviamo alla pag. 46 pubblicala una convenzione stipul ala fra
i fratelli Girolamo ed Ulvino d' Attems li 20 febbrai o i '\45
per atti del notajo e cancelliere Campana, e questa
convenzione si dice fatta in Gorizia, "in stuba domus
.habitationis reverendi domini Presbiteri Lucae Piter Ple,,bani Goriciae,,.
Il Piter deve essere mancato a' vivi verso l' anno
1549, poichè di quest' anno appunto vi esiste fra le carte dell'amministrazione di quella chiesa parocchiale un
libretto autografo del Calla, intitolato : "Inventario della
plebe di Gorizia., ma che in sostanza contiene la nota
delle sole rendite parocchiali: questo libretto è inscritto
nella prima pagina in questo modo: "Nota che in le se,guenti carie sono notate le Entratte, fitti ed Emolumenti
.et regalie pertinenti al pievano di Gorizia, quanto alla
"casa de Goricia se appartiene si corno Io pre Hyeroni" mo Calla pievano ho ritrovato detto anno 1549 •.

Ecco dunque il Catia paroco della chiesa de'SS.llario e Taziano di Gorizia, n~n già nell'anno i 570 cotiie
suppone l'estensore dell'articolo, . ma s_ino dal 1549, e
come tale po1 lo vediamo m seguito ad intervenire pres~
sochè di anno in anno sino ali' anno 1562 alla revisione
dei conti dell'amministrazione sempre col carattere di
paroco di Gorizia, ma poi, nè nell' anno 1562, nè mi
ùop o trovasi il Catta fra i nostri paro chi. - La posizìo.
ne difficile in cui a quei tempi il clero nostro trovavai
con essere soggetto ai patriarchi, i quali perchè venel~
erano hwisi al Governo, avrà forse indotto il Gatta al
abbandonare, sia per scelta propria, sia per qualche cenno superiore la parocchia di Gorizia, e di recarsi a
quella vicina di S. Pietro. Notaremo qui solamente che
allorchè il Catia conseguiva. nel 1770 il carallere di
ddiacono, non univa con esso, come il compilatore de\..
l' articolo lo supponeva, anche il posto di paroco de' SS.
Ilario e Taziano di Gorizia.
Nelle diverse revisi oni di con ii d'amministrazione
di quella chiesa parocchiale tenute nell' anno 1560, e
successivamente sino incluso l'anno 1573, dunque anche
mentre il Catia sosteneva il grado di arcidiacono, troviamo essere stato, ed essere intervenuto alle delle revisioni quale paroco <li Gorizia Mattia ~forcina, e nei due
anni 1574 e 1575 vi si legge intervenuto l'honorando
pievano Luca Tauzer.
Il Catta veniva frattanto, come lo nota il Morelli,
rimos so dalla carica arcidiaconale nel 1577, ma non è
vero che in questa caric 11 lo seguisse immediatamente
Andrea Napockaj, che anzi dai libri stessi summenzio1/8ti, noi troviamo che, mancato o trasferito altrO'l'ç \.'1i.:.'i\.
Tauzer, succedette :t lui Giovanni Tauzer, il quale o\\t!l
alla qualità di paroco della chiesa de' SS. Ilario e T.aiiano, fu insignito anche del carattere di arcidiacono d1 Gorizia. È poi storicamen t,, noto che questo d1slmto nostro
prtroco ed arcidiacono Giovanni Tauzer veniva promosso
nell'anno 1580 alla chi esa;vescovile di Lubiana, e fu solamente allora che il Napockaj subentrava ad assumere
le cariche di arcidiacono e di paroco.
Le gare fra . il Napockaj ed il Panizzolo essend~
accadute in epoca posteriore al 1590, non jformano pm
oggetto delle nostre ricerche : il nostro impegno ~ra
quello di dimostrare non essere vera l' asserla s(or,ca
certezza che la parocchia de' SS. Ilario e Taziano d1 Go•
rizia riconosca il suo principio dal!' introduzione del!' ar·
cidiaconato fra il 1570 al 1590 - e di provare che essai prima, ed ancora ai tempi del dominio dei conti_ sovrani di Gorizia ella esisteva : questa prova 1101 l'abbiamo
preslala.

a,:

(Ari. Comun.)
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"'l'ENEZIA..
Al nome del!' inclita città che poniamo in fronte al1' articolo presente ness uno attenda da noi o descrizione
di quei monumenti che la fecero e fanno unica, o celebrato qualche fasto di lei; noi ristretti a ques to litorale
non consegniamo in questi fogli se non quanto ci accadde
in breve stata di vedere in quella città che, o è d' Istria,
od è materiale per l'impresa nostra, o giova ali' intelligenza delle cose istriane. E prima diremo della chiesa
di S. Marco.
Allorquando nel i845 dettavamo alcuni cenni al
forestiero che visita Pola, abbiamo registrato che dalla
chiesa abbaziale della B. Vergine Formosa o di Caneto
di Pola, passassero a S. Marco parecchi marmi ed insigni.
Ques te cose dicevamo sulla fede di pubblica voce e di
alcuni dialoghi sulle antichità di Pola, manoscritto della
Biblioteca Marciana che abbiamo pubblicato in appendice
alla Guida. Dalla gentilezza di Monsignor Giacchetti, canonico di quella melropolilana, cameriere d' onore di S.
Santità, primo sacrista della l\forniana, abbiamo av uto comuni cazioni ed indicazioni che dànno qualche luce in
quell' argomento, dacchè l' ab bazia di Caneto è in commenda della Marciana di Venezia.
In quale tempo avvenisse ciò, nol potemmo sape-re; nelle carte nostre troviamo del 1316 un abbate di
Caneto; era questo tempo tale che il più delle Abbazie
istriane fatte deserte per mancanza di monaci, vennero
prese in commenda dai vescovi fino a ristabilimento del
proprio ordine, od introduzione di altro, alcune perpetuamente unite alla mensa vescovile. Le diserz ioni avvenivano per effetto di pesti in quei tempi frequentissime;
ed una appunto erasi mosirata nel 1330; nel seguente 3f,
Pola davasi al principe Veneto in durevole dominio, nel
quale perseverò fino allo sciogliersi di quelìo stato. È
verosimile che l'abbazia di raneto venisse in comm enda
della Marciana nel 133 1 od in quel torno di tempo, e
che fino d'allora o poco dopo cominciasse il tras porto a
Venezia di oggetti preziosi, o per materia o p<'r arte. Al-Ire volte in questo giornaletto abbiamo parlatn della chiesa
dell'abbazia e ne demmo la pianta; ripeteremo in oggi
che fu alzata nel 546 da S. Massimiano, nativo da Vis tro
nell'agro polense, il quale rinvenuto nel campo paterno
ri cco tesoro nascosto, lo portò ali' imperatore Giustiano
in Cosl-anlinopoli, ed avuto in grazia ven iva scelto ad
arcivescovo di llavcnna, alla quale sede metropolitica fn
Pola qualche te mpo soggetta. La carta di dotazione di

quella chiesa era stata rinvenuta nel 1657, ma non seppe
leggersi ed andò miseramente perduta.
Come il principe Veneto patrono di S. Marco, trattasse la chiesa dell'abbazia, è chiaro per due carte, l"una del 1545, del 1605 l' altra. E manifesto per la prima
che il celebre Sansovino fosse stato invialo a vedere la
chiesa, e dovevano allora togliersi le colonn e che si dicono di marmi preziosi, sostituendovi pilastri in cotto.
Avvenne il primo, non così il secondo; chè le cos e di
Pola an davano sempre peggiorando per pesti frequenti,
ed allo scarso popolo erano troppe le chiese d' al tronde
numerose. Nel 1605 si deliberava di portare a Venezia
quattro colonne di alabastro orientale, e sono quelle medesime che ornano l'altare già del Ss. il quale è in fonrlo
ali' abside nella Marciana, dietro l'altare maggiore. Qualche anno dopo, 1605, le colonne erano al sito ove si
vcggono.
Non ci è noto che sia stata scritta la sloria del!' edifizio sacro di S. Marco, almeno inutilmente ne abbiamo fatto inchiesta; pure di pochi edifizi sarebbe necessaria la storia al pari di questo singolarissimo . lmperciocchè se guardiamo alla distribuzione ed al più del
materiale impiegatovi, dovrebbe dirsi quell' efli!ìzio opera
del secolo VI; dovrebbe dirsi edifizio progelhtio("'!!41 tipi
bizantini al finire del regno di Giustiniano o poco dopo,
anzi dettato il piano in Costantinopoli; dovrebbe. dirsi il
materiale tolto da edifizi più antichi nei tempi in cui il
lusso architettonico dovrebbe essere stato ali' npice; la
parte d' intaglio dovrebbe dirsi per la più parie opera del
secolo VI. ~in nelle decorazioni architettoniche veggo nsi
chi aramente opere del secolo nono, opere del secolo X Il
e del secolo XIV e dei successivi; nei lavori di arte veggonsi opere di secoli anteriori _al sesto, di qu elle dello
stesso secolo svaria.te per genio, per dimensioni, per arte;
nelle decorazioni a pittura in mosaico si manife.• tano secoli posteriori, ed in serie continuata fino a' tempi moderni, nel materiale adoperato parti disparate per destinazione, per tempo, per artifizio; così che il primo e naturale giudizio si è il dirlo edifizio cominciato su tipo più antico del tempo di costruzione,
compiuto in lunga decorrenza di tempo, modificandone le
parti secondo il genio dei tempi, impiegando materiale, nè
trovato nè lavorato in Venezia, ma tolto da vari paesi,
di vari tempi ed in vari tempi, posto nell' esterno più a
fasto che a pensala decorazione, ad ostentazione di lusso
anzi che a dimoslra_zione di arte, i cui precetti cedettero
luogo al!' abbondanza dei materiali di decorazio ne voluti
impiegare; La storia della chiesa di S. Marco non sa-
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rehbe già la storia dell'arte , ma darebbe alla storia del1' arte bei materi ali da registrare in sussidio e comprovazione di quella; darebbe bella luce alla storia maravig liosa di que ll o stato, ~toria che riteniamo non essere an -

cora in ogni parte chiarita; dareb be bella h1 ce ad un
periodo di storia di pro,,in cie vicine a Ven ezia; dar~bbe
poi ragione desideratissima dello stai.o in cui si trova
quell' ammiratissirno edifizio, e che ben altro che fa cile a
comprendersi, lascia anche dopo ripetuti esami, attonita e
confusa la mente in tan ta disparità di parti e di orn amenti , a segno che quakhe bizzarro ingegno la disse
mosch ea.
Non era S. Marco fino dal suo cominciarsi nel IX
secolo, più che privata cappella del Principe ven eto, sontuosa in modo da corrispondere alla maestà del Principe,
ed ali' ar te che i Veneti ammiravano nell e opere bi zantine,
fo ssero in Costantinopoli centro d'impero, al quale fin o
allora Venezia non era straniera, fossero in altri lu oghi fr equ entati dai Veneziani. Noi non possiamo pers uad erci che
Venezia sorgesse a stato indipendente,

nè allorquando

nell' isole dell'Estuario ripararono temporaneamente i fu ggiaschi dell e cilt.à venete ro vescia te o minacciate da Attila,
nè allorquando i fuggenti dalle oppressioni longobardi che
presero stabile dimora nell' isole, nè quando nelle lagune
ebbe r esidenza il duca della Venezia che in sieme era
duca d'Ist ria; neppure quando, scemata la terra possed uta
dai bi zantini in Italia, fu il Papa Vicario imperiale. Ma
pensiamo che intime assai fossero le relazioni fra Venezia e Io Stato bizantino ; fra l' ipato o protospatario che
era duca di Venezia, e l'imperatore di Costantinopoli che
gli conferiva qu elle dignità; nè fa quindi a noi meravi glia
che il genio di architettura bizantina preval esse non solo
in Venezia ma nelle provicie prossime che furon o in dominio bizantino. Ed anche quando ristabilito l'impero d'occidente, sembrava l' Italia tutta dovesse dipendere da
questo, pure le relazioni di mare, che non potevano lalasciare le antiche vie note e giovevoli, facevano naturalmente preferire le opere architettoniche ammirale e consolidate da fama genernle del vecchio impero, a quelle
meschine del nuovo. Non fo a noi meraviglia che nel
IX secolo si volesse in Venezia, chiesa di tipo bizantino,
già no to per edifizi esistenti. Però S. Marco alzato in
tempo nel quale er a concesso a' privati di tener e cappelle e d' esercitarvi atti di culto, non era chiesa pubblica, ma privata del principe, e tale rimase fino ai primi
anni del secolo presente; non chiesa episcopale, n on
chiesa plebanale; il vescovo di Castello, poi i patriarchi
,-h e vennero in seguito avevano loro chiesa in S. PiPtro,
in altra parte di città. La chiesa di S. lvlarco non è a
nostro avviso basili ca, sebbene di basilica abbia quelle
parti che a chiesa officiata convengono. L' interna pianta
è a croce greca, con trulla, anzi con più trulle; non
ha le Ire navate; ha l' abside, non ha il trono vescovile,
nè crediamo l'abbia mai avuto; ha il coro, ha i. pastofori laterali, con nicchie, chiuso il coro ed i pastofori da
rnpti marmorei, e sovrapposto colonnato che può fa cilmente
chiudersi con tende agli occhi del popolo ; ha le tre porte
che mettono nel santuario, ha gli amboni, ha il martirio
sotterraneo ; ha portico che circonda la facciata della chiesa
ed i due lati fino alla traversata delle braccia della cro ce;
ma non ave va battistero; r odirrno non è originario, ed

I

in lu ogo manifestamente scelt.r in difetto di altro adatto·
il. ciborio. esagono, che oggidì è ~aldacch~n~ d'a ltare pog~
grnto a pilastro nella navata mediana a s1mst.ra di chi ent--a, è ciborio di baltistero, e sontu oso per isquisitezza di
mnrmi, ma non è quell o, sito originario, nè conveniente
nè ivi ru collocato per uso di battesimo, udimmo che stess~
altravo lta fuor della chiesa, ad uso di semplice nicchia.
indica zione a noi che il ciborio venne d' altrove senz~
destinazione ad uso suo naturale.
La chiesa non aveva in origine più di un altare i]
maggiore, i due collocati col dorsale n levante n~Ile
braccia laterali della croce sono aggiunti ; il martirio sotterraneo, ora ingombrato da aqua marina, non era il solo
deposilorio di santi corpi, alla fronte dell e braccia traversali della croce ve ne erano altri, che il timore di
patir furto suggerì fare presso che na scos ti agli occhi dei
fe deli ; uno è ancora aperto, l1 altro in parte occupato da
una cella del tesoro della chiesa; ché la chies a di San
Marr o fu chiesa precipuamente des tinata a marti rio. Del1' esterno non manifesteremo più che il desiderio di conoscere da dove e per quali occasioni siano venuti lanti
materiali eterogenei, chè in ciò troveremmo ragione di
vedere quasi nascosta )a primitiva distribuzione ; l' cslerno
dell' abside maggiore se mbra a noi opera detlata nel tempo
di cos truzi one della chiesa. Non preteriremo fra le mille
cose che dir si potrebbero di S. Marco la distribuzi one
della lu ce . Le antiche basiliche erano tutte lu cidissime,
perchè ampii i vani delle fin estre, le quali collocavansi, e
nelle navate laterali e nella med iana, una per ogni arcata, così che se dieci vani di arcate stavano in tm \ato,
quaranta erano le finestre, venti c1l pian terra nelle navate laterali, venti nel piano alto dell a navata mediana;
ed oltre queste ve ne crai,o nella fac ciata, e nell' absid~:
Le chiese dei monaci erano a lu ce più parca; 1 martm1
costrutti sopraterra avevano luce anco r più scarsa e dal1' allo, e se coperti da trulla, da fi nesLrell e in giro della
trulla; perchè la luce sca rsa e dall' alto facesse pensa~e
di trovarsi in sotterraneo; le fac i erano la luce propria
dei martirii. In S. lvlarco la luce era si sca rsa. ch e i due
grandi occhi si manifestano aperti ben più tardi , il che
notiamo a rinforzo del nostro giudizio, non essere basilica
S. Marco, ma piuttosto martirio.
Noi siamo tratti a cr edere che la chiesa di S. Marco
co minciata nel IX secolo, portata a tetto e ad uso dopo
continuata costruzione venisse nella serie di X secoli di
sua esistenza continu;ment e accresciuta di decorazioni di
ogni genere ; e che non tutti i ri~ch i materiali .a~?perRtivi venissero da lontano, da Grecia p. e., da S1c11Ia, da
Costantinopoli e da Soria, ma che buono parte se ne togliesse da edifizi abbandonati, o di pubblica ragione nell'estuario veneto, nei lidi prossimi, nell' Istria; anzi nemmeno tutti tolti, ma in parte da Li per devozione, od al
Santo od al Principe. Di che abbiamo scienza nella chiesa
della B. V. della sa lute, alla quale la città di Pola fe'
dono di quattro bellissime grandi colonne di marmo greco· di che si hanno testimonianze nei descrittori e crona~isti che ri cordano (a mo' d'esempio) Pola ricca d'ogni
sorta di marmi, e pregevoli colonn e, ed altri edifizi antichi usati siccome cave di pietre.
L'altare maggiore di S. Marco stà sollo cibo rio sostenuto da quattr<J colon ne di alabastro orientale scol-
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pite a storie dell'antico e nuovo testamento, la di cui
provenienza non è nota, nè il tempo in cui vennero ivi
collocate, e che si suppose del secolo XIV, nel quale l'altare venne o rifatto o ristaurato. Vi ha chi sospetta essere sta te quelle colonne tratte dall' abbaziale di Canedo,
né sarebbe ciò in contraddizione all'anonimo autore dei
dialoghi su Pola, stampati in appendice alla guida di
quella città; il quale narra ndo come tutte le colonne erano state portate a Venezia a decorare S. Marco, le
nuove Procuratie ed altri luoghi, e di cendo così la chiesa spogliata: e come pensiamo noi anche scoperta, dove
parla del!' altare maggiore, non intende della Mensa e del
ciborio che la copriva, ma dell' abside e della vO!ta del
soffitto. Però noi dubitando della provenienza polense delle
quattro colonne del ciborio dell' altare, propendiamo a
credere che la pila d'aqua lustrale che ha piedestallo decorato a tridenti e do Ifini sia la polense di cui parla l'anonimo autore dei di aloghi, imperciocchè quel tridente è
simbolo di marina della quale Pola fu stazione, nè farebbe meraviglia che sul luogo ove alzavasi il tempio di
Nettuno, s'alzasse da S. Massimiano il tempio magnifico
di Canedo.
Nel tesoro della chiesa vedemmo tavola la quale
copro la mensa del!' altare delle reliquie, bianca, trasparente così, che ponendovi lume al di là, si vede attraverso il marmo largo chiarore. Della quale pielro, lasciando a suo luogo, se sia o no venuta da Pola, diremo,
sovvenirci di altrettanto narrato da Marin Sanuto del]' allar maggiore che a' suoi tempi (secolo XV) slava nel
Duomo di Capodistria, mentre era ancora in forma di basilica 1~ ricca di marmi. Ad esempio di ciò che facilmente avvenne in Istria di marmi antichi, quando le
condizioni erano depresse, e troppi gli edifizi sunluosi
degli antichi, ricorderemo ciò che avvenne in Capodistria
cent'anni or sono, quan do rifacevasi il nuovo duomo,
mentre la cillà, sede allora del governo, r1veva fama per
belli studii. Il nuovo venne rifatto ad opere in malta, con
decorazioni posticcie; le eo lonne dì marmo greco, alcune venate per traverso, ciò che ne accresce e pregio e

prezzo, andarono disp erse, quattro sono nel cam panile di
Monfalcone, quattro sorreggono la cantoria; le altre e le
decorazion i sparirono così che nemmeno un capitello, un
seplo, una base, res tò a testimonianza dell'antico stato.
Ma prima di lasciare la chi1!Sa di S. 1\'Jarco, uno
ancor rileveremo, Je pitture cioè a mosaico nella volta
del braccio a mezzol!iorno della croce, raffiguranti le
quattro vergini aquilejesi Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, indicJZione che in quello stessero loro reliquie, e
quei mosaici sono dei più antichi nel tempio. 'l'eslimonianza questa insiem e u tante altre che il principe veneto non dimenticaYa le origini di quello stato, e nelle
comunioni di chiesa, a,·eva cul 10 speciale come alr Evangelista che primo bandì il Vangelo in Aquileja, così ai
primi che per la fede diedero in testimoninnza il loro
sungue.
Nel tesoro vedemmo la cattedra marmorea che si
vuole donata da Eraclio imperatore nel 630 al patriarca
di Grado primogenio; superiore per di1rn~nsioni, ìnfer iore
d' assai per materia ed arie ali' eburnea di S. Massimiano
in Ravenna.
La bihlioleca imperi. le che ha nome di Marciana,

insliluila dal principe veneto, contiene parecchi materiali
per le cose del!' Istria, di stampati e di manoscritti, dei
quali avendo altravolta dato indicazione di quelli che esclusivamente sono del!' Istria, ci dispenseremo da ripetizioni, rivolgendo l' occhio piuttosto a manoscritti da noi
o veduti alla sfuggita o non curati. Invano abbiamo chiesto dell' opera laboriosa e certamente bellissima sull' Istria,
del vescovo di Par enzo, Negri ; i pochi fogli stracciati
che abbiamo ci avvertono pur troppo che il lavoro di
quel dotto prelato, compil ato in Istria, mentre i materiali
non erano sì scarsi, mentre siffatti studii erano in general e estimazione, è perduto. Inutilmente abbiamo chiesto
dell'altro lavoro sul!' Istria di Prospero Petronio, il quale
a giudicare dal brandello favorito al giornale dal nob.
marchese Francesco de Polesinii deve essere stata preziosa raccolta di materiali: però di questo lav oro abbiamo
ancor speranza che sia latitante, e che un g iorno possa
ricomparire.
Nella Marciana si custodisce il Codice T1·evisa11i,
dal quale molti documenti furono tratti dalli scrittori
delle cose d'Istria e d'Italia, per cui venne in grande
autorità e reverenza. L' esemplare che è alla Marciana,
non sembra a noi l'uni co, poichè desso è copia assai recente, intendiamo del secolo passato, certamente di altra
copia. Il codice stesso non è che raccolta del testo di
carte fossero poi originali o copi~ autentiche, o copie
semplici, tratte dai libri dell'Archivio dello Stato, da carte
degli archivi patriarcali di Grado, o da carte in mano
privata; però la raccolta non ha caratteristica alcuna esterna di autorità, rimanendovi soltanto quelle che sono
intern e. Cercammo inutilmente nella copia che ò alla
Marciana il testo di diploma cho abbiamo da altra parte
edito dal Verci che era possessore del codice, o come
intendiamo noi, d'una copia Ji questo; ma Yi trovammo
il testo di quel placito istriano dell' 804; e con grande
nostra consolazione; ben migliore di quei testi scorrettissimi e non completi che corrono per le stampe dall'Ughellio impoi. Il quale documento è di grandissima importanza per l'Istria e per altrove, imperciocchè non soltanto vedesi come si componessero quelle radunanze che
di cevano parlamenti o placiti, e quali argomenti lossero
<li attribuzione di quel congresso; ma si vede altresì co me al sistema 1·omano di imposizioni e di pubbJic11 amministrazione, si volesse sostituire il sistema franco, che
durò in parie fino ali' anno 1848 in cui seguì la così
della affrancazione del suolo. .Tale certezza storica si ha
da quella carta da non andare errati nelle origini delle
così dette vercezioni urburinli, e nel giudicare il sistema
baronale, durato in Istria, allato al sistema municipale.
Non possiamo resistere al bisogno e des iderio di
dire qualche parola su quel memorabile documento.
Il Congresso si componeva dei legati imperiali presidenti insieme e giudici delle querimonie, del pat'riarca
di Grado metropolitano, dei vescovi della provincia i
giudici cioè a dire i magistrali delle municipalità che 'erano insieme amministratori e giudici per le cose minori;
i primati delle curie municipali, cioè a dire il primo in
rango del consiglio municipale (non il capo per eh è i consigli erano presieduti dai giudici), i censiti (homines capilanei) .. Capul dicevano qu ell' unità di corpo da assoo-gellarsi ad imposta; non fondiaria, ma di re11dita qu~-
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lunque il quale formavasi dalle facoltà di pitì contribuenti
se uno solo non giungeva a possedere per sè l'importo
tassabile. Se l'Is tria fosse sta ta allora tutta quanta è, in
potere di Carlomàgno, si avreb b,, il numero preciso delle
caµifn; ma così non essendo e man cando al placiti> Capodistria, Pirano e come sembra anche Umago, non si ha
che jJ numero delle eaµira, lt:, quali erano in dominio dei
Franchi, e che sembrano essere state ceutosett,mtadw:,
pagandosi per ogni coput due zecchini d'oro, ossia soldi
manucussi, o mancosi. Le persone che conco rrendo colle
loro fortune alla formazione di un capi,t, dovevano rappresentare il caput, erano scelte dai legati, certamente
secondo norma prestabilita, e secondo quei registri d' imposta (breves) i quali si producono nel placito medesimo
in comprovazione che i laici soli avevano sopportato certe
pubbliche gravezze. Questa imposta che aveva vera indole di censo su tutta la facoltà sia stabile sia mobile,
pensiamo che la dicessero i soldi, i zecdtini, i maucosi,
per quell' uso che ha il popolo di chiamare le imposte 1
dalla moneta nella quale primamente vengono calcolate
(nella campagna anche oggidì dicono frmu:lti la fondiaria, perché introdotta dal governo frances e) e pensiamo
che questo censo si dicesse nel medio tempo march .. , e
che sotto questo nome si pagaro no nell'Istria Vene ta fin o
al governo italico, ripristinate nel 1813, abolite nel 1814,
non però così che in qualche parte non durassero fino
al 1848; pagate costantemente nella contea d' Istria fino
a' nostri giorni.

Il congresso non era già chiamato per detlare leggi
provinciali o locali, per dettare provve dimenti di amministrazione provinci81e, ma unicamente per esporre le
querimonie contro l' uso eccedente od illegittimo dei
poteri pubblici; così che il placito era piuttosto un tribunale dinanzi al quale i censiti esponevano i r eclami
contro gli amministratori, ai legati imperiali, i quali decidevano; genere di congresso che nella base durò lungamente anche quando in luogo dei censiti vi presero
posto i baroni; anche quando il marchese chiedeva ai
baron: quale fosse il loro consulto.
Dalle querimonie dei comuni che fino allora erano
li unici corpi amministranti in prima istanza, si vede quale
cangiamento fosse seguito nel patrimonio, e nelle giurisdizioni dei comuni, nelle cariche municipali e negli onori, negli ordinamenti per la milizia, nella condizione personale dei cittadini. lmperciocchè ai comuni dominanti
vennero lolle le giurisdizioni sui comuni soggetti; la giurisd,zione dei comuni tolta dalla sfera di comune reale,
limitata a quella di comune consorziale; questo consorzio
non esteso ad ogni cla3se di person e, così che somigliava
a fraterna, tolti i giudici comunali, sostituiti i Centarchi,
tolti gli onori, tolto il dominio dei comuni su terre vacanti, tolto loro il godimento, di bose,hi e prati, tolta la
pesca nel mare, la milizia tolta ai liberi limitata ai servi,
introdotte imposte non usate, incertP, arbitrarie; la decima
ecclesiastica applicata ad altro; accresciute le giurisdizioni laiche del clero. Questo cangiamento di sistema
era agli Istriani tanto mal gradito che dicevano voler
piuttosto morire.
Le quali querimonie altre sì veggono ammesse dallo
stesso duca, altre ammesse dai legati imperiali, altre ammesse dal clero; di . altre non risolte si rimetteva la de-

ms1one a dec:sione di giudici, e se n(! fi:;s a,•ano l.J pene
ai contravventori. Carlomagno confermava agli Istriani
l'antica forma di amministrazione, in diploma che dl:!sideriamo; Lodovico faceva altrellanto pitì lardi. Ma il primitivo sisti,ma non venne in tutto ristabilito, ed insieme
alla pianta municipale, surse alcun che del baronale ·
causa poi di si grandi incertezze, non nei secoli prec-=-'
denti ali' attuale, ma in questo, che oscillò fra l' abolizione di ogni traccia di baronia, fra la restituzione di
ques te coi principii di altri paesi, fra comuni aperti ecomuni chiusi, reali e consortivi; nè crediamu troncata ogni
questione colle nuove leggi dell'impero.
Noi ci proponiamo di dare altra volta il testo corretto
e completo di quel placito, contro la di cui autenticità
non può muoversi dubbio e che per sincero venne da
valentissimi giU:dicato.
La gentilezza del bibliotecario della Marciana sig.
D. Giuseppe Valentinelli ci re· conoscere un codice manos~ritto contenente varie cose sul Friuli, e nel quale è
re gistrato per intero l' atto di ultima volontà di certa Maru
da Trieste col quale fa dono di olivi all' abbazia di Seslo
presso Concordia; carta che era stata veduta e fu citata dal Liruti; il testo è accompagnato da facsimile deì
caratteri originali. l\'oi lo diamo alle stampe, non tanto
perché secondo quanto giunse a nostn notizia è inedito,
sibbene perchè di tempi dei quali i diplomi non giu nsero
in numero abbondante fino a noi, e perchè conlicnt, indicazioni non indifferenti per le cose triestine.
Maru, o piuttos to Maria, la quale si dice ancil/a liti
(secondo nostro avviso don na che si diede tutta al servizio cii Dio per solenne promissione), consegna in {\\le~\~
carta la sua volontà pel caso morisse, e ritenuti _erelh 1
prossi mi suoi parenti, lega ali' abbazia insig~e d1 . S~st~
pr~sso Concordia cento quaranta olivi, un ohv_eto ~10 e_ d1
140 alberi, certamente sito in Trieste, <lacche nei dmturni di Concordia ~uella pianta non alligna. La testa~
trice non aveva discendenti, bensì un fratello abb ate, . di
chiesa taciuta ma che non dovrebbe dirsi lontana da Trie1
ste se fu pre'sente al testamento; aveva nipoti dell uno
e dell'altro sesso, dai quali volle l'asse ntimento al legato,
nella tema che potessero impugnare quella sua ultima
volontà; questi pare,nti che aderirono su_no 11 fratello g~rmano Giovan ni abbate, il nipote Pietro, 11 pro111pote Gwvanni figlio di questo Pietro medesimo, secondo che
sembra.
Alla carta di ultima volontà intervengono due Lociservatore .<, di Trieste, due magistrati che erano in luogo
dei Duumviri e che più tardi ebbero nome di Cousu/es:
e furono qu~sti t.ociserr,alorea Giovanni figlio di Cino da
Aquilina (Aquileja ?) e Martino Cabrisiano (Caprisano da
Capri o Capodistria?) . Segnarono la carta altri tre _testi·
mani, così che compresi i magistra 1i furono cinqu 11
oltre il prete Benedetto, il di cui intervento crediamo sia in assistenza dell' Ancilla Dei; rogò l'atto
il chiero della santa chiesa triestina e nodaro, Domenico.
La presenza di cinque testimoni in luogo dei se_tte
voluti dalle leggi romane che allora vigevano e in Trieste e in Concordia, ci fa certi che la legge di Leon~
imperatore (dell' Vlll secolo), che riduceva a cinque il
numero indispensabile dei testimoni nelle cillà, a Ire
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nella campagna, fosse operativa; co me difatti la si vede
nei secoli successivi mantenul-a nelle leggi dm dicono
statutarie. L' in terveulo rfei due locisef\ atores non lo
pensiamo casuale, ma in esecuzione a leggi che volevano
negli atti civili inlerrenissero i magistrati municipali.
L' atto venne rogato iu Tri,·ste, essen do imperatori
Lollario cd il fi gliu olo suo Lodovi co, nell'anno trent esimo
dcli' impero del primo, sesto del secondo, il dì 26 aprile
corrend o l'indi zione decima . . . . . . L'anno trentesimo
dell' imper o di Lollario correva ne l!' 8 49, nel quale anno
l' indizione era la decima seco nda, e quest' anno era il

primo del regno di Lodovi co suo figli uolo ; ma noi non
entreremo oggi nelle discussioni sulla data del documento.
Nella Marciana due opere preziose per le storie
istriane si ,~onservano manoscritte, l' 1111a le aggiunte al)' ultima edizione del!' Italia So era dell' Ughelli, fatte dal
Colelli, e che saranno poste a profitto dal bell' ingeg no
dell'abbale Cappelletti occupato appunto della provincia
s acra del Litorale; l'altra le aggiunte che il P. G. M. de
Rubeis faceva all'insigne sua opera Jf1onumenta Ecclesiae
Aquleje:,~-i; o piuttosto sette volum i di materiali che servirono a lui per dettare quell'op era, insieme a quelli avuti dopo pubblicata. E l' una e l' altra opera manoscritta
sono di bel sussidio alle cose istriane, quella perchè
scritta da Sacerdote veneziano in Venezia medesjma sì
prossima ali' Istria, della quale buona parte era suddita ;
questa perché scri lta da Friulano, in argomenti della provincia ecclesias ti ca di Aquileja, alla quale erano soggetti
i vescovati istriani , abbracciante anche tempi nei quali
il Patriarca era insieme principe del Friuli e dell'Istria;
le cose dei Conti di Gori zia, insieme Conti d'Istria, sì
incerte, sì oscure , sì dimenticate vi sono toccate , come
speriamo, non di volo.
L' Archivio generale veneto ha preziosi monumenti

nei dodici milioni di volumi o fascir.oli; ma le carte sono
tante che un uomo non ha vita sì lunga da scorrerle ;
Abùiamo motivo di credere che le carte provenienti dai
conventi so ppressi sieno ancora inesplorate, di che abbiamo dolore, perché assai conventi dell' Istria tutta erano
affili ati ai conventi di Venezia, e le carte dei conventi

scenza . Cioè a dire che l'offi cio di paysnatico era dapprima
doppio, l' uno per le terre di là del Quieto, ed era fidal o
al Pod es tà di S. Lorenzo fino dal 1281 ; l'altro per le
terre di quà del Quieto, ed era fidalo al Podestà di Grisignana co me pensi amo dal 1358 in poi; cessati poi questi uffici nel 1431 ( come cre diamo), e concentrati nel
Capitano di Ras po, che era allora il presidio mili tare del1' Istria, o, come lo dicevano, la chiave e la fortezza dell'Istria; la carica di Pasenadego passava nel 1595 al Podestà di Capodistria. Per tale, a noi, scoperta, sono tolte
le incerte zze derivanti dai sa pere ora il podestà d' un
luogo o dell'altro in carica di pasenadego, due pasenati ci nello stesso lempo. Sulla quale voce, ricredendo ciò
che abbiamo pensato venire cio è da pase, dal mantenere
la pace pubblica per entro i comuni, e fra comune e comune; e sull' osservazione fattasi dal sig. Focard, scriversi
costantemente in latino pa.11snaticum; noi propendiamo a
credere si indicasse con questa voce l'autorità provinciale. La quale essendo del patriarca e dei provinciali
( che dicevansi paysani, cioè uomini chiamati a sedere
nella co nvo cazione del paese, con che intendevano la provincia) , e non volendo che i comuni sudditi al principe
veneto, stessero ai co mandi di corpo non suddito; nè potendo fare convocazione di paesani perchè pressod1è
tutti sudditi del patriarca, ed alieni dal ciò fare, il Principe veneto per la pi enezza di sua autorità, pro vide alle
cose provinciali media nte offici o suppletorio , e questo
dissero paysnaticum, che poi venne poggiato al podes tà
di Capodistria, primo e superiore agli altri.
Abb iamo visitalo la collezione Correr, nella qual e
poche cose si acpolsero che riguardino l' Istria, ali' infuori di alcune istruzioni date ai podestà ali' atto di assumer e le carich e , le quali poi sono abbondanti e nelle
p_ubbliche r accolte e nelle mani private. Ber.sì vidimo
medaglia coniata dal Comune di Parenzo nel I 797 , u ltimo del Governo veneto in onore di un vodestà. La quale
medaglia, Ji modulo medio, semplice affatto, porta da un
lato in mezzo a corona
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istriani, mai potemmo sapere ove sieno andate, pur troppo
forse a finire. Pensiamo che l'Archivio di Venezia non
custodisca gli anti chi statuti delle città istriane, che in
verità non sarebbero di competenza di qu ell'Archivio; alcuni forse dei re centi fi gur ano siccome allegati in qualche posizione di atti. Dubitiamo che esista l'Archivio marchesale d'Istria, che si dice levalo da Capodistria per ordine del Governo veneto. Belle carte devono esistervi
del medio tempo che riguardano le città istriane e la
provincia, tali da chiarire assai cose e da svelarne altre; vi si
custodiscono i Libri J1 ac•·orU1n sì spesso citati da storici,
e nei quali certamente si comprendono materiali certi ed
abbondanti di storia istriana. Abbiamo udito che il degnissimo direttore di quell' Archivio cav. Fabio Mulinelli
pro vveda alla pubblicazi one di docum enti, e s11eris mo vedervi figurare anche nelle prime pubbli cazioni, docum enti
giovevoli all' Istria. La gentilezza del sig. direttore e del
sig. Focard, e della qu ale rendiamo grazie , ci portò a
conoscenza di cosa da noi ignorata, e che non vogliamo
tacer e a quelli che al paro di noi non ne ebbero cono-

e dall' altro
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Vedemmo pure la medaglia coniata in Roma nel I 756
in memoria della consacrazione del duomo di Rovi gno, e d
in onore del vescovo Ne gri di Par enzo.
Grande si fu il desider io di vedere Torcello, il duomo del quale, ci era noto per fam a, e vivissimo in noi
il desiderio per farn e conrronto colle basiliche d'Istria ,
di Grado e di Ravenna ; e ne diremo le r agioni. Cessata
la dominazione degli imperatori romani, e ricuperata dai
bizantini l'Italia sui Goti, Istria, Venezia seconda, Rav enna
non caddero in potere dei Longobardi, i quali se non tota!-
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mente schianlarono, scossero e capovolsero le antiche instituzioni e gli elementi sociali, così che ne sortirono di
conseguenza condizioni poco felici delle scienzo e delle
ar ti, delle quali quel popolo era ignaro. Ciò che rimase
ai bizantini continuò in quella condizione che era al cadere dell' Impero, e facendo capo in Costantinopoli, gli
imperatori del quale si dicevano romani, e mantenevano
le condizioni antiche; eyitarono questi paesi ciò rhe per
allri fu il così dello Medio Evo. Le condizioni di Chiesa
furono appunto nel dura re dell'Impero di Giustiniano,
sviluppale ampiamente, ed a questo periodo vanno ascritte le costruzioni di moltissimi edifizi sacri impnlnt.ati
nella massima parte su c.anoni architellonici precedenti ,
edifizi che in buon numero gi unsero ai nostri tempi.
li duomo di Torcello e vera basilica, il corpo complessivo ha in pianta la proporzion e fra la larghezza della
facciata e la lunghezza dell' edifizio, come quindici passi
romani o pressochè ventinove, compreso l'abside ; la larghezza sta ali' altezza delle muraglie della na,·ata mediana come quindici a dieci, ni-U' esterno moslra la spartizione in tre navate, la mediana delle qu ali s' alza sulle
laterali. t,1 fondo a ciascuna navata vi sono absidi, sporgenti al di fuori a tutto semicerchio, pressochè so pra una
linea ; all' abside mediano ,si attacca altro nicchione, più
basso in altezza, ma più che per metà minore dell'abside, quasi escres cenza, della quale non vi ha allra ragione, che posteriore costruzion e adcliettizia. Tre porle sulla
facciata corrispondono alle tre navi, vi hanno porte laterali. Da ogni lato ,i sono finestre, quali nelle basiliche
cristiane del secolo VI, nelle navate inferiori e nella mediana, una per ogni areala dell' interno. Sulla fronte della
chiesa vi ha porticato il quale si protende, per alcun tratto lungo le navate laterali ai fianchi della basilica, continua poi per con giungersi al porticato che gi ra ali' intorno della prossima chiesa di S. Fosca. Dinanzi alla
porta maggiore sta umile ballistero di forma ottago na,
così che occupa una parte del porticato, e sembra non
essere a luogo conveniente. La ba silica non ha cortile
chi uso, dinanzi tulto cinto da portici, sembra all'invece
che stesse su piazza, certamente la più nohile dell' antica Torcello, parte della quale quasi sacralo della chiesa, si direbbe decorata dalla facciata cieli, basilica coi
portici, a sinistra di questa colla chiesa di S. Fo sca e
coi portici di questa in co ntinu a,ione di quelli della basilica; a dirilta con altro edifizio sa cro, forse il batlistero; aperto il quarto lato del sacral o parallelo alla fronte della basilica. Forse il battistero cne certameu te corrispondeva ali' ampiezza della basilica fu tolto, e surrogalo dall'umile dinanzi alla porta. A !alo destro di chi
guarda la fronte della basilica slava l'episcopio; in quei
dintorni deve collocarsi la canonica.
L' edifizio tutto costruito a mattoni è semplice nella
decorazione: indarno abbiamo cercalo sulla fac ciata traccie di pitture a mosaico.
Nel\' interno la distribuzione è come dissimo a tre
navi, la mediana larga passi romani 6°. 2'. 5 11 , lungafino
alla corda del\' abside, 24° 2' 5", alta 10. - le laterali larghe passi 3° 2• separate da muraglie sostenute
cadauna da nove colonne formanti di eci archi. Le nicchie delle navate laterali non sono sull'asse di queste,

ma più prossime alla mediana ; il suolo è allo stesso t·1
vello nella medi ana e nelle laterali.
•
Il sacrato s'avanza nella navata mediena fino ali
terze colonne dall'abside, però il coro abbraccia d e
arca te, e vi sono traccie che lungo le arca le hlesser u~ ·
sed~li; ~l cor? ~ chi u.so ai lati da septi marmorei, ù~i~
anz1 dat s_eptr, _1 quali ne.I mez.zo lasci ano ampio in gres~
so ; sul ~rnanz, , _s ana l se1).t1 stanno sei co lonne, alle
due passi, le qu "h separano 11 coro dalla chiesa, e sost1mendo architra\'e che corre pel tniverso della navata
mediana, co n panni od ;,ltro pu ò impedirsi la vista dalla
chie~a. nel sacrario. Il coro s'al za sul pavim ento per duo
grad11n. Il santuario co mincia aH' ultima colonna prossima
ali' abside cd abbraccia tutte e tre le navate e le absidi
così che l'una nicchi a hiteralo seniva a ri positorio ai
sacri arredi, l' ultro dei saai libri; chiuso il sacrario nel ..
le navate laterali da se pti, però con accesso; cosi che
tre porte. vi erano? una per ciasche~un.a 1:avata, Io quali
secondo 1 momenti delle sacre funz10m s1 aprivano e si
chiudevano.
L'altare maggiore, unico nella primitiva basilica è
rifatto in foggie mod erne; se sia al sito primitivo, ilcho
è a credersi , non s'alzava sul s uolo del coro che per I,
solita predella, nè indizio alcu no ebbimo che il suolo
fosse altra volta più alto, chè altrell-anto allo avrebbe
dovuto essere il suolo delle nicchi e laterali o dei pastoforii,
destinati ad immediato servigio dell' a !lare. L'altare è colloca lo fu ori delle arcale ne llo spazio fra queste e l'abside, ed era certamente a mensa doppia, come dicono, fra
quattro colonne che sostenevano baldacchiliO marmoreo.
La depressi one del suolo del sacrario e della base deW a\\are ci fa credere, secondochè abbimno veduto in a\\re
basiliche, che non Yi fosse martirio o confessiouu sotterranea, la quale non solo si manifesta per l'altezza del
terreno, ma per le apertur e che permettono la vis ta nel1' abs ide inferiore, e per le scale collo cate nel sacrario
medesimo.
Ali' angolo del coro da lat o del!' Evangelo vi h,
un ambone doppio, non così dall'altro lato, ma questo
non è il primitivo, nè pel sito, nè per la forma, il quale
simile ali' ambone di Gra do, accenna a tempi posh~riori;
la disposizione dell'ambone è quale si conviene.
Le numerose fin es tre che dàn11 0 abbondanlis;ima
luce nell'interno, non sono chiuse da tavole marmorei,
traforate a vari disegni, fi sse nel muro, in vece di ve•
Irate siccome abbiamo veduto in parecchie altre chiese;
ma
vece erano difese, con una tavola semplice di
marmo formante un solo battente, collocala al di fuori,
gi rante a piacimento in modo da poter chiud ere il vano
della finestra e lasciarlo aperto; modo di chiusura non
ignoto ai tempi più antichi anche per porte, veduto d~
noi in qualche umile edifizio sacro. Questi battenti d1
marmo non sembrano essere stati applicati che alle finestre delle navate laterali, e durano ancora nella navata
di mezzogiorno del duomo, sebbene non più usati.
Strana comparsa fa nella basilica Torce liana, l' abside
maggiore, il quale in un diametro di soli sei pass 'romani, in una profondità di tre passi (intendiamo della
pianta) ha i sedili pel cler o ineguali per altezia e larghezza disposti in modo di teatro, sei di numero, ed in
mezzo ai gradi lunga scala di undici gradini che porta alla
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cattedra ,·escovile, coflocata assai alla. L' aspetto di questa abside sì diversa dalle altre solite pel numero degli
scaglioni, per la forma teatrale, a primo aspetto trasporta
)a mente ni vari gradi del clero, ma non vi si ferma,
ricorrendo tosto a stranezza di sedere in coro in forma
teatrale, la diffi coltà di montare su quegl scaglioni, la mancanza cii gra'rlinate per salirvi, di ambulacri pnr muoversi
nello stesso scaglione, la deficienza di riparo contro pericolo ori almeno timore di caduta dal lato ove l' emiciclo è troncato; la scalca al trono vescovile troppo pericolosa a vescovo progredito nell' età; insufficiente nella
larghezza a quelli che devono far comitiva ai lati del
prelato. L'opera delle gradinate è a mattoni, irregolare,
rozza senza osservanza di costanti 1•ruporzioni, senza
alcun di quegli emblemi nel troncato dell' emiciclo che
sono sempre nei cori. Noi siamo ·s tati tratti a rifiutare
onninamente tulta questa disposizione (pressochi; impra-

ticabile) di trono e di ,edili, e di considerarla come cosa
di semplice appariscenza, non di uso, straniera alla primitiva disposizione della basilica.
Noi dubitiamo che la basilica secondo primitivo piano,
avesse la conft>ssione, la cripta sotterranea; la basili1:a è
su terreno non gran fatto più alto della media marca, in
isola circondata d1 11 qua marina, su suolo che i} argilloso;
la costruzione di cripta non sarebbe stata opera impossibile, ma ardua, e <li non lunga durata, come avvenne alla cripta della Marciana, che oggidl e da lungo è
piscina anzi che co,,fessione. Altre basili che furono senza confessione in queste regioni intorno l' intimo seno
dell' AdriaLico; l'Eliana di S. Eufemia in Grado, l' Eufrasiana di S. Maria e S. Mauro in Parenzo, la Mariana di
Trieste, la Massimiana della B. V. di Caneto in Pola, il
duomo stesso di Pola. Le quali chiese ebbero in vece di
confessione altro sacello o martirio sopraterra od in contiguità alla basilica pt!r modo da esservi congiunta; cos ì
la basilica di Trieste col sacello di S. Giusto, così la
basilica cattedrale di Pola colla chiesa di S. Tomaso Apostolo; così la B. Vergine di Caneto con due sacelli allato quasi mausolei; così la basilica Eufrasiana di Parenzo; nei quali sacelli riposavano le reliquie dei santi
Martiri patroni. Non la quindi meraviglia che la basilica
cii Torcello fosse senza martirio setterraneo, e noi pensiamo ehe la chiesa di S. Fosca, la quale è prossima alla
basilica, e vi è unita anzi per porticato, fosse alzata per
accogliere i corpi dei Santi Martiri trasportati dalla derelitt• Altino; la forma di quella chiesa è piullosto di sacello, destinato ad accogliere più arche di santi. In tempi posteriori olla costruzione della basilica torcellana, e
quando il tempio di S. Fosca, per cause che ignoriamo,
ebbe allra destinazione che non la primitiva, trasportando altrove le reliquie dei santi martiri postevi originariamente, si volle costrutto'nella basilica uno scurolo o martirio sotterraneo, in quel modo che era possibile. Quindi abbassato nell'abside il suolo per non più che due piedi e sette once
rom•ne lungo la parete esterna, si aprì nicchia profonda 7
piedi e 2 once, larga 8 piedi quattro once, la quale ebbe
nell'esterno l'aspetto di escrescenza bruttissima dell'abside mflggiore, mostruosità che certamente non vollero i
dispositori della primitiva basilica. Questa nicchia divennu nicchia di altare, nel quale si collocarono sante reliquie. Ali' ambulacro semicircolare si aprirono due accessi

nel muro stesso del!' abside, uno per ogni lato, l' ambulacro venne coperto di volta, di volta la nicchia del!' altare sotterrirneo alta per ciò non meno di piedi 17 e
5 once, così che per quindici piedi veniva ad alzarsi nel
presbitero del!' abside, I' ambOJ!acro, alquanto di meno,
non calcolala lo spessore della volta; la vòlta dell' ambulacro poggiava nel centro del!' abside su muro semicircolare, che semhra pilone; grosso pressochè 18 pi edi.
Per queste costruzioni il presbitero nell' abside cangiò interamente di forma; in luogo di arca alzala per
due al più tre piedi sul suolo del coro, aperl-a tutta, con
una sola serie di scagli'oni marmorei al muro dell'abside,
ne risultò una vOlta che ali' ingiro del!' abside si
alzava dal suolo per dieci piedi, per più che;quindic: nel
sito rorrispondenle alla nicchia del!' altare inferiore. Per
nascondere siffatta sconcezza si alzò nell'abside il suolo,
nel ceittro per tre piedi e mezzoi si nascose la vO\ta
all' ingiro del!' ambulacro con sei scaglioni quasi sedili,
si nascose la vOlta promin ente della nicchia del!' altare
inferiore con grariinata e trono vescovile; non però siffattamente che ai lati di questo, ove dovrebbe concriun0
gersi alli scaglioni del coro non si vegga parte della
muratura della vòlla. E ne rius cì presbitero del tutto in etto agli usi di chiesa, ma che all'occhio nascond eva lo
sconcio della novella costruzione dello scurolo; lo scurolo medesimo riuscì meschina ed imperfettissima i111itazione dei martirii ; imperciocch è la tomba del S. Martire
non sarebbesi collocala nel sito che corrisponde nella
parte superiore all' altare maggiore ; ma al l-rono del 'vescovo, così che qu esti sarebbe seduto sopra la tomba òel
martire, il che appena potrebbe credersi. Lo scurolo ha
li scaglioni bassissimi di discesa di marmo greco, che si
manifesta anlico materiale, ma a tanto sfarzo di pavimento non corrispondono le povere decorazioni delle pareti
/ altre ,•olle a pitture. Nel!' abside poi vedemmo, come sopra i sedili mancasse interamente quella decorazione ad
intarsiature di marmi preziosi che nello nnl-iche basili che
si veggono, e che il pavimento sontuoso della basilica esirre,
. . La basHica Torcellana è come mostrammo, perf~tt1ss1ma bas1ltca alla quale, mancando il martirio sotterraneo, che il terreno troppo depresso ed aquoso noi concede, appartiene il sacello che dicono di S. Fosca, e che
a noi si presenta distribuito ad accogliere le tombe di
più martiri. Noi attribuiamo alla basilica ed al martirio
lo stesso tempo di costruzione, la stessa specie di coslruzione con materiali antichi tratti da altrove. E S.
Fosca ci addita il tempo al di là del quale non dovrebbesi andare. Imperciocchè gli edifizi sacri che nelle
spiaggie superiori dell'Adriatico sursero dopo data la pace
alla chiesa, e fino ai tempi in cui la chiesa fu rialzata
nel suo splendore di edifizi da Giustiniano che ricuperò
l'Italia, il più dei templi furono a basilica, e nel periodo
di Giustiniano insieme alla forma di basiliche, ,•idersi
alzate chiese di forma libera del tutto, così che in Costantinopoli sorse quella della divina sapienza; in Ravenna
quella oltremodo btzzarra di S. Vitale, la quale alzavasi
da quello stes,o S. Massimiano che in Pola al,ava in forma
di basilica la magnifica della B. Vergine di Cancto, sebbene chiesa di monaci, non però sì esattamente che qualche parte non discostasse dai rigori delle basiliche. Oue
chiese rimangono in Grado dei tempi Giuslinianci, la B.
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V. delle Grazie, il Duomo, una rimane in Parenzo, che è
completo, altra più antica vi ha in S. Loren w, e
tutte sono a per fet ta basilica senza nave traversale,
senza trulle; la prima chiesa a trulla ed a croce di dimensioni maggiori, è il martirio di S. Giusto in Trieste;
di S. Caterina di Pola mancano indicazioni certe di tem po,
sebbene vi fossero (non esiste più) indizi di collocarla
ad epoca posteriore presso prossima a Gius tiniano. La
basilica di Torcello, e il martirio oggi detto di S. Fosca
non precedono in tempo l'epoca Gius tinianea.
Indiz io di tempo si ha, però a nos tro avviso non
bene certo, dai nicchioni in fondo all e navate laterali, i
quali seppure in hreve profondità praticai.i nell' intern o
dell' edifi zio, non a,'evano sporg en za nell' esterno ; cosi
che la sola abside dell' altar e sporgeva a semicerchio. Di
due basiliche prossime abbiamo certezza che non avessero i nicchioni laterali, quella di Trieste e la B. V. di
Grado che era la chiesa plebanale di quel castello, anteriore in tempo alla basilica che fu poi patriarcale ; però
ambed ue chiudevansi nella parte postica con muro r etto,
cosi che p erfino la vis ta dell'abside era tolta, e v' era
passaggio fra il muro dell'abside e quello esterno ; nel]' interno della chiesa v'er ano due porte in muro diritto
che chiudeva le navate laterali, e per quelle due porte si
aveva passaggio dietro l'abside; i pastoforii sembrano essere stati collocati internamente; le basiliche aveva no
forma qu adrilatera. La basilica Eufrasiana di Pare nzo di
data certa, non ha i nicchioni s porg enti, ma incavo nel
muro, dal lato interno della chiesa, che appena potrebbe
dirsi ni ·chia ; S. Maria di Caneto ha i nicchioui sporgenti, non li ha l'Eliana di Grado, e dubitiamo li avesse
av uti il martirio di S. Gius to in Trieste. Ma la pratica
prevalse, e la sporgenza di qu esti, noi l'abbiamo ad indiiio di opere del secolo Vll e più tarde.
Ignari delle parti colarità storiche di quel litorale a
cui stà dirimpetto Torcello, nè avendo materi ali da consultare, non siamo in grado di por re a confronto i nostri giudizi di induzio11e colle peculiarità storiche di quei
luoghi. Sennonch è la identità di condizioni e di vicende
fra Altino e Aquileja, la similitudine fra Torcello e Grado, ci persuadono a dire quakosa. Et! in prima che l' estuario Altinate, il qual e dal canale fra l'odi erna Ve nezia e Murano s' estendeva fino alla Pirave, era di giuri sdizione della città rom ana di Altino, e lo crediamo abitato nell'epoca della romana dom inazione come vili a di
pia,:ere, ed ingresso di mare. Noi pensiamo che gli Altin;iti non avessero atteso nelle loro case ed entro le
mura l'esercito di Attila, ma avessero abhandonata nel
452 la città rip arando nelle isole, e che passato I' uragano fos sero ritornati alle loro case; le quali abbandonarono poi del lutto al fissarsi delle dominazione longobardi ca, non però repentinamente quasi fosse emi ~razione in corpo. Pe nsiamo che il ves covo cattolico abbandonasse la sede di Altino, meno per <lerelizione dell'antica sede affatto vuota di popolo, di quello che per evitare il contatto cogli Ariani longobardi, che in ogni città
avevano posto vescovi eretici. I materiali di marmo, le
colonne, i capitelli non hanno segno di rovine sofferte,
e ppure dee dirsi che foss ero trasportati da Altino. La
basilica, il sacello non possono collocarsi per loro d".stribuzio110 e fJruaa a tempo immediatamente prossimo

alla scorreria di Attila; nè di altra chiesa an:eriore 1
secolo VII, nè di residenza vescovile in Torcello vi h
tra ~cia anteriore al secolo . VII; di Grado non fu cost
che v1 s~rno clues~ ante.non. alla c:alata dei Longobardi'. 1
e la r esidenza de, patriarchi fu s1 frequente in Grado ,
che questa vera 111 ente può dirsi loro sede, dopo la 80, ; 1
versione d' Aquileja, temporonee, interpolate essendo I
I
dimore loro in Aq11ileja.
Nel!' assegnare il te111po alla basili ca torcellana no, .
escludiamo che nella lunga decorre nza di secoli non ab- 'i
bia patito ristauri e rifaziom ; ed oltre quel posticcioscu- ,
rolo, e la gradinata altri indizi ci apparvero, ma furono
opere di ristauro e di fortificazione che non alterarono
l'antica distribuzione, nè la costruzione antica delle parti
princ!pali, che sono caratteristiche, e che ci parvero, se
non mtatte, ce rtamente ri staurate nella forma .primitiva,
A noi sembrano que i du e e difi zi degni di bel posto
nelle storia dell' arte edificatoria, e degni di esa111e mig liore, che cogli occhi soltanto, ed ali' infretta abbiamo
potuto fare .
Non è sì facile il pronunciare giudizio del tempo di
costruzione. lmperciocchè i capitelli, le basi, le colonne,
i marmi adoperati si manifestano opere dei tempi di decadenza dell'arte r omana, cose intorno il principio del IV
secolo, basi attiche, capitelli che, serbato il tipo Ji corinli,
degenerano in bizzarri ornamenti ed intagliature, imitando
in qualche parte i jonici; il materiale di marmo di pregiata qualità del genere che dicono greco , ha belle venature, però i rocchi di colonne con !imbelli alti e di poco
rilievo alle estremità. Nessun capitello ci accadde di vedere di quelle forme e di quegli intagli che vedons\ introdursi in Istria ed in Italia ai tempi di Giustiniano, a
tutta bizzarra composizione, di nessuno degli ordini ysat! i
dai Romani; !nel Duomo nessun ornamento che sia di
questa specie, ali' infuori di una custodia marmorea , al•
l'intuito simile nella distribuzione e nelle forme a quella
preziosa della Basilica Eufrasiana di Parenzo; se non ,:be
11 educazione artistica si mostra assai inferiore per arte,
a segno di doversi dire posteriore in leff/pO, quando le
arti belle scendevano ancor più al basso. E certa la data
della custodia Eufrasiana, perchè la leggenda postavi ricorda il vescovo Eufras ia, gli anni di suo vescovato , e
papa Giovanni, si ccome altra volta abbiamo mostrato in
questo foglietto, illustrandola. La custodia torcellana dovrebbe dirsi , secondo ogni plausibile ra gione, . non trasportata e murata come è nel pastofon~ o rn ccluone a
mano sinistra del!' abside, dovrebbe dirsi a sito compete nte fino dal primo suo collocamento; non può rlirsi della
custodia torcellana che sia stata parte di edifizio antico
di altro genere che non cristiano; così che persuade essere stato eseguito appositamente per la Basilica nel tempo
di sua primitiva costruzione. Ed essendo la custodia parentina della prima metà del secolo VI, questa lorcellana
de ve dirsi posteriore.
I matoriali da muro sono mattoni tulti , ma, com0
avvenne in Aquileja ed in Grado, di antica coltura, tratti,
come pare, da antichi edifizi cl'roccati.
A noi che consideriamo la chiesa di S. Fosca, parte
integrante della Basilica torcellana e contemporanea a
questa; non fanno sgomento le decorazioni esterne dell'abside maggiore e delle nicchie laterali di S. Fosca, I~
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le quali insieme alle distribuzioni manifestano il secolo X.
Imperciocchè siffatte decorazioni non in altre par li del
tempio si veggono , fu orch è in ques ta parte postica, la
quale sembra che in origine non venisse a collocarsi, comè
più tardi avvenne, Si,pra strada che di fi anco mette alla
Basilica; per cui venne desiderio di dec orare l'abside che
in tulli gli edifizi è semplice, per chè non osservala; ma
ad onta della fretta che il tempo niisurato ci con cedeva,
parve a noi di vedere in una parte gli indizi mani fos li di
indossatura d' opera addiettizia. Ad ogni modo non può
giudicarsi un edifizio da una frazione che tanto discorda
dal più dell' edifizio stesso , da una parziale decorazione
esterna, tanto diversa dalla decorazione dell' interno e
dalla massima parte dell'esterno.
A l(iudicare del tempo del!' edifizio mancando le
indicazioni maleriali, dobbiamo ricorrere a quelle caratte ristiche che sono di disposizione architettonica, ponendole in con fronto alle generali vicende dei luoghi.
Noi distingueremo dapprima gli edifizi destinali al
culto pieno dagli edifizi destinali a singoli atti di devozione; le chiese vescovili o plebanali nelle quali am minislravansi i sacram en ti, dalle chiese nelle quali altrettanto non facevasi: le basiliche dalle cappelle; le chiese
pubbli che dalle privale, fra le quali ultime dobbiamo collocare anche quelle dei monaci. Le chiese pubbliche, fossero di primo ran go o vescovili, di secondo ran go o
baptismali, esigevano per l' esercizio degli atti di culto,
secondo rito antico, certa distribuzione la qual e ern di
ca none indispensabile; sito pel clero che sem pre era in
numero di più, pei cantori dinanzi l'altare, pei sacerdoti dietro l'altare, pastoforii o sacristie; separazione di
questo corpo di chiesa dal rim anente, in modo che il
laico non potesse porvi piede; così che buona parie di
chiesa veniva rise rva ta al clero; poi sito distinto e se-

paralo per lè vergini sacre a Dio, per le matron e, per
le donne ; sito distinto e separato per monaci, pei senatori, per gli uomini; poi sito pei fan ciulli, per le varie
ca tegorie dei fedeli non completamente ammessi alla comunicazione dei fe deli, sito pei vari ordini di penitenti.
A queste esigenze del culto nessuna forma meglio si
prestava che quella di basilica, e la vediamo ad onta di
cangiamento nel rito, sì costantemente osservata-, che in
tutti i tempi e fino ai nostri è la forma più frequ en te. La
quale nel decorso dei tempi variò dalla solità primitiva
in ciò solo che si aprirono navate traversali per darvi in
pianta la forma di croce, e che nel centro della croce si
alzarono trulle e cupole, per vaghezza di forme, o se si
vuole per maggiore onorificenza.
Siffatte esigenze mancavano del lutto nelle chiese
private, nelle qu ali appena nel IX secolo si concesse
l' uso degli offici divini, non per ò di tulle come , tuttogiorno si pratica dall a chiesa; ed essendo piuttosto martirii permessi su privato suolo da Teodosio nel 386; gli
artisti avevano campo più libero e per di stribuzione e
per decorazione; unico precetto a loro di fare ambiente
che sia atto a contenere i sarcofaghi di martiri. Ed è
in tali edifizi che il genio degli architetti spaziò più libero, fino al bizzarro, prendendo norma dal dispendio
che v.oleva fare l'ordinatore dcli' opera. Ed è perciò cho

in siffatti edifizi, quand'anche più tardi divenuti pubblici
o di pieno culto, mancano le parli in che è distribuita
un a chiesa pubblica, spesso anzi ri esce del tutto impossibile il designarle, o perchè manca lo spazio, o perchè
la disposizione materiale dell' edifizio noi concede; cosi
che divenute plebanali o vesco,ili, manifestano nelle surrogazioni talvolta improprie, la primitiva ben diversa des1-inazione.

Noi siamo indotti da l complesso delle cose a rite.:.
nere la Basilica di Torcello ed il Martirio di S. Fosca opera del secolo VII.
Altra chiesa memorabile vedemmo nell'Estuario veneto, quella di S. Donato di Murano, la qu ale era plebanale di Torcello, disposta pur questa a mo' di basilica
con braccia laterali per averne forma di croce, con materiali traili certamente da altra basilica. Della quale diremo soltanto che ebbe porticato dinanzi a sè, or tolto,
e seppimo avesse avuto sul din anzi battistero, del quale
la vasca si conserva nell'odierna sacristia; ed è monumento di gente romana, incavato per farne r ecipiente di
aqua, di forma quadrilatera. E ci ricorse tosto alla mente
la vasca battesimale del battistero di Pirano che è antica,
qu adrilatera pur questa, e pur questa, pietra che già era
monumento funebre r omano. Le vasche delle chiese vescovili erano esagone; abbiamo fatto ricer ca dei frammenti di quella di Torcello, e ci fu mostralo un calino
gra nde, del quale abbiamo tanto dubitato, da rifiutarlo vasca battesimale. La forma quadrata ritroviamo in du e
chiese che erano battesimali, plebanali soltanto; la forma
quadrata della vasca sarebbe mai propria soltanto di
queste chiese; riservata l' esagona alle vescovili ?
Noi propendiamo a ciò credere tanto più facilmente quantochè - la frequenza delle battesimali cade in tempi nei
qu ali ammeltevansi i bambini al santo lavacro.
Ma abbiamo tropp o dello e di Torcello e di S. Marco
per non sentire debito di dare tregua alla noia dei lettori '.
prendiamo quindi congedo dagli edifizi sacri dell'Estuari~
,·eneto, sebbene con malincuore, e con ment.e soverchiata
dal l'aspetto di tanti e sì belli monumenti cristiani.
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Chiarissimo Dr. Pietro Kandle1··
TRIESTE, li 26 Agosto l 852.
Tolgo a sdebitarmi della mia promessa lattaie di fornire al suo Foglio l' Jstrfo alcune delle Ducali da me
conservate, attinte agli archivi patrii e riferibili a cose istriane.
Comincio anzi tutto dal rimetterle copia della Ducale 15 aprile 14,4 del Doge Francesco Foscari, la quale
merita per me qualche riflesso, anegnachè valga a chiarire una mia opinione altra volta esternata intorno lo
scopo precipuo del castello l,eone di Giustinopoli o Capod' Istria, e persuadere cui altrimenti credesse appigliarsi,
come quella rocca venisse costruita siccome baluardo
contro te straniere invasioni, non solo per la città di
Capo d' Istria, ma per molte terr1; ancora dell' I stria.

"Franciscus Foscari Dei gratia Dux Ve" neliarum Nobilibus et Sapientibus

Viris Pelro

,, Zaccaria de suo mandato Potestati et Cap.o Juslinopolis,
" et successoribus suis fidelibus dilectis salutern et dilec• tionis afl'ectum.

• Dominii qui pro tempore erunt omnia suprascripta le• neantur executioni mandare sub poena Librarum mil]e
" parvorum in suis propriis bonis, et Advocalores Ci• vitatis debeant excutere a contrafacientibus habentes
" partes de dictis suis officiis. Quare mandamus Vobis cum
" dictis Conciliis quat. d.am partem et contenta in ea de" beatis observare et facere inviolabi!iter observari fa" cientes has nostras Litteras in Actis Cancellariae Ve" slrae deinde ad futuram memoriam registrari,.
Dal. in Nos. D.Ii Palatio die :15 Aprilis Jnd.e 2.da 1424.
Rimpetto a tanta evidenza non saprei sino a qual
punto ~• possa ora sostenere che quella rocca, toltasi alla
".'emoria de, monumenti istriani in tempi non troppo fehco e_ favorevoli ai pacifici studi, fosse stata costruita dai
Veneti per mfrenare la città di Capodistria, ncin contenta
gran fatto d1 obbed ire al governo di Venezia.
Rifletto di più che se tale fosse la istituzione gli
abi tant( di Capodist.ria avreb bero dovuto agognare' alla
d1struz1one do quel cas tello; ma invece riportarci la tradizione uno zelo distinto dei giustinopolitani in volendo
gelosamente conservato, temendo sempre che dal di fuori
calasser? le solit_e orde a _ma~omettere la città, a toglierle
le sue hbere 1st1tuz10111, insieme arrecandole sterminio
degli a veri e delle persone.
In documento maggiore di questa verità Le trascriro
quì appresso la Parte presa dal Consiglio maggiol'e di
Capodistria nel 24 Giug·no del 1580.

,, Significamus Vobis quod in nostris Consiliis Ro• gatorum curo et additione, die X. mensis Aprilis ind.e
,, 2.da 1424, capta fuit pars tenoris infrascripti. - Cum
• fortificatio Castri Leonis per tcrram sii c-onservatio non
• solum civitatis praedictae Justinopolis, immo etiam plu" rium Terrarum Jstriae et ad conservationem et fort-ifi" Congregato majori Cons.o more et loco so lilis in
• cationem ipsius sii salubriter providendum.
" quo interfuerunt Conciliarij N. 56 et illico per supra• dictos Sp.Ies D.nos Sindicos in eodem Cons.o posita fuit
" . • . Ila !amen quod in di ctis paludibus existentibus " altera pars ut infra.
• circa dictum Castrum Leonem et Terram firmam in ali" Essendochè nei giorni passati da noi Pietro Dr.
• qua parte sive loco, Rectores Nostri Justinopolis qui
• erunt pro tempore, nullo modo ve! ingenio possint et " Vergerio Favonio et Giovanni Vittorio Sindici rappre"valea:at sine mandato Nostri Dominii alicui de novo con- " sentanti questo mag~ior Conseggio siano state prontate
• cedere quod construant aliquas salinas tam a parte Le- • al Claris. Sig. Marin de Cà Pesaro Deg. Proveditor al
• vantis quam a parte Ponentis; nec etiam concedere ve! • Sai esistente in questa città e patria nostra di Capodi• dare de Territoriis nostris in feudum, ve! livellum, vel • stria le scritture lette nel med. o Conseggio per le quali
,, per quemcumque alium modum sub poena Librarum Mille " si supplicava sua M.za Claris.a che atteso le cose in
• parvorum per Reciores contrafacientes in suis propriis " quelle esposte, non volesse per gius tizia procedere nè
• bonis solvenda nostro Comuni; et illi qui construxe- " ali' incanto, nè ad altra deliberazione della palude situata
• runt salinas ve! habuerunt de dictis Territoriis, perdant • tra la strada di terra ferma et il castel Leone dalla
"ea quae habuerunt a dictis Nostris Rectoribus, et deve- " banda vers o ponente, dove appunto dal Marsaro del
• niant in nostrum Commune, declarando quod si ternpore " sale ovvero figlioli di quello chiamati Santorii altrevolte
,, regiminis Nob. _Viri Alexandri Giorgio et a dicto suo re- • si tentava di costruire N. 40 Cavedini di Saline; pcrchè
" g imine citra usque in diem presentem concessum fue- " in tale sito e banda della lacuna si trovava in tutto e
• rit alicui quod construat de dictis salinis vel datum " per tutto proibita ogni costruzione che si dice per di" fuerit de dictis Territoriis nostris sine mandato Nostri " versi ordini di Sua Serenità signaliter auteon per la
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"Parte 1562 dell' Eccelso Consegg-io de Pregadi, conslan" do siccome consta con effetto, che tra pretendenti detta
" Costruzione da una banda e ques ta Comunità dall'al!ra
" sia stato lungamente litigato, la qual lite tuttavia pende
" indecisa, essendo eliam che il terreno contenzioso del
" quale si tratta è specialmente compreso nel spazio che
" si intende d'escavare per conservatione di questa prin" cipale e sola fortezza di tutta questa regione, nè a" vendo sopra ciò detto Clarissimo Sig. Proveditor voluto
"per ancora determinare più jn un modo che in un
"altro.
"
"
"
"
"

,, L'anderà Parte che con l' autorità di questo Conseggio sia deliberato et preso che ai Sindici pro tempore, così presenti come futuri sia data spettabile autorità et fa coltà di potere occorrendo diffendere, far
diffendere e mandar di ffendere contra qualunque in questa città, quanto nell' inclità Città di Venezia nom.ne

,, pub.co usque ad expeditionem inclusive, che non sieno
" costrutte Saline nè fabbricate in modo alcun o, o quelle
"delle quali si parla o altre in pregiudi cio e danno di

,, questa fortezza, dovendo noi essere sicurissimi che Sua
,, Serenilà per l'innata Sua giustizia e clemenza insieme,

Chforissimo Signor;nr. · Pietro Kandler.
Continuando a svolgere l'argomento da me in precedenza trattato intorno lo scopo principale del castello
Leo ne di Capodistria, tolleri che Le trascriva qui appresso
un' altra Ducale non meno importante di quella già rimessagli; -mentre g li è utilissimo pelle stori e patrie di
tener conto di questi documenti, in tanta confusione, o
se pur voglia chiamarla oscurità delle cose istrian e.
Ella sa molto bene che il Biondo nella sua • Italia
illustrata ,, cr ede di poter affermare, discorrendo dell' Isola Capraria:
• .. . . . . che la prima città dell'Istria , è Justino" poli, edificala da Justino figliuol di Jusliniano primo
" imp eratore sopra l' Isola chiamata allhora Capraria, ma
" detta ne' tem pi più a dietro Pullaria : e la cagione ,
" per ché egli e difi cò quì ques ta città; fu per assicurare
" alq uanto li popoli de l'Istria da gli insulti spessi di
,, Barbari, per che ella fu in loco molto forte di sito na" turale edificata: e nondimeno congiunta questa isola ,
" dov'è Justin opoli , con terra ferma da un braccio di
" muro, lungo un miglio e lato 10 passi: e nel mezzo
" di qu esto spati o, vi ha un a forte r occa chiamata Castel
" Leonino, fattavi da quel popolo per g uardarsi da bat-

" sia sempre per anteporre il cons uelo generale ad uni" versai beneficio de' suoi fedelissimi al proprio innusitalo

" taglia di terra •·

,, e dannosissimo comodo de' particolari,,.

Reputo impertanto necessario di chiarire questa opinione di uno sto ri co an ti co col riportare qu e' do-

Propere balle 5 2 )
Contro
4

ergo capta fuit.

Avver ta qui, chiarissimo Dottore, che la città di Capodistria ha preferito ali' interess e delle saline la conservazione del castello Leo ne; ciò che prova che con ogni
sacrificio lo volea mantenuto a difesa propria e della r e-

gion e istriana contro qualunque invasione sìa di terra
come di mare.
Verrò in ap presso a somministrarl e gli atti corsi
intorno la pacificazione dcli' Istria con Trieste per inter-

posizione di Papa Giulio Il ; i quali atti, a mi a conoscenza,
non vennero ancora pubblicali nel loro testo, e in ogni
modo sempre oppo r tuni da r egis trar si nel Codice di plo-

matico che per di Lei zelo viene mano mano a istituirsi.
Mi tenga intanto di s tima perfetta

Suo Umilissime
Nazario Gallo .

cumenti che valgano a confermarla, ovvero, se fo sse del
caso , rettificarla così che ne risulti una inconcussa verità, rimettendomi del resto alla di Lei molta sapienz a
per tutto ciò che conoscesse di aggiungere su tale proposito.
Che al veneto Gove rno come al popolo di Capodistria interessasse la conserv azione del castello Leone
nello scopo da me dimostrato, spero di averlo provalo a
sufficienza: lotlavolta La prego di leggere, a maggio re
documento, la seguente Ducale :
" Marinus Grimano Dei gratia Dux Venetiarum No" bilibus et sapientibus Viris Francisco Capello de suo
" mandato Potes tati et Cap.o Justinopolis fidelibus dilec" tis salutem et dileclio nis affectum.
" Significamus Vobis hodie in Colleg.o nos tro Salis
" captam fuisse partem tenoris infrascripti, vide!. - Il
,, dilect. nob. nostro Marc'Antonio lengo Proveditor al Sa],

,, mentre

;i trovava

nell'Istria per l'occasione de' sali,

" des ideroso di prestar qu el fruttuoso servizio, che ha
" fat to sempre, et che si può promettere dalla diligente
opera sua in qualsivoglia maggior occasione, concesse
al fedele Rulael Tebaldi s otto li 21 D.mbre 1594 un
• pezzo di Terreno paludo in Capodistria appresso Ca-
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stel Leone nella Contrada di Semedella per far un fon• damento di Cavedini 30 in area di Saline la qual con" cessione, perchè sarebbe stata di utile et co modo pu• blico per l'obbligo a che esso Tebaldi si è sottoposto
di fabbricar le dette snline a tutte sue spese senza
" sovventione alcuna di danaro publico e di dare tutti li
• suoi sali alla Sig.ria nostra al prezzo che faranno quelli
• di Pirano, fu confe,·ma ta per questo Collegio sotto li
• f 3 Giugno p. p. - lfa ora essendo stato mandato da
• quella fedelis.a Comunità per suo Ambasciatore D. no
" JIIarco Antonio Pola, ha egli esposto alla Sig.ria nostra
" essere proibito il potersi innovar saline nel Terreno
, sud. per mol ti ordini del Senato nostro et in parlico • lare per quello de dì 18 Luglio 1562, nel qual tempo
» fu mandato il dilect. Nob. Bernardo Sagredo ali' ora
• Procurator alle Fortezze insieme al!' Ili. Gove rnator no• stro Generale e col fede! In gegnero Mallacreda, li quali
trasferitisi nel sud o Lo co di Capod.a. rifferirono di
" quan to importante danno sarebbe il fabbricar in ess o
• nove Saline, perchè senza dubbio causarebher o il tota!
• ammunimento della Laguna che circonda quella città
• nostra, della qual deliberatione non fu data notizia al• cuna ad esso \dilect. Nob. Nostro M. Ani. Lengo nel
• tempo della concessione.

.

1

Riempitura.
Al vedere l' iscrizion• recata dal n. f 5 a. c. dell'Istria, nella Riempitura , mi son sorti parecchi dubbi 6
ad un tempo nati altrettanti desiderii. Ho dubitato 'm
quella parola CIVES per ClVIS , in quanto che piuttosto '
ci-vis per cives fu in uso, ai tempi di Augusto, come ab~
biamo in più rovesci di monete di quel!' epoca. Ho 80 •
spettato che sia probabilmente . uno sbaglio nella copia, e
deLbas1 leggere cleves, o clives, alludendosi al luogo
particolare tra i popoli menapii. Ho dubitato ancora del
numero della Coorte, sospettando il II, invece dell'I; perchè la i. a coorte Pann. era stativa prope Heliopolim, e
la 2.a coorte Pam1onior. stativa, invece, inter Padum et
Alpes. Tanto più, perchè nell'iscrizione ~ intieramente espressa, in luogo di abbreviazione o sigla.

Avrei ~esi-

derato la parola c•entu1'ione invece di capitano, l'indicazione dell' anno di servizio militare ( Stipendi .... stipendium Xl) a distinzion di quelli dell'età (Ann. XXXII), .
la spiegazione, o lezione delle tre sigle finali: H. S. E
hoc sepulcrum erexit , o elegit; oppure: hic situs est,
o altrimenti ; di che ahbo,,d ano gli esposito ri. Ma il sig, '
Vincenzo Zandonati , ricercato a rettificare l'iscrizione,
dichiarò di non conoscerne l'originale, che però pare aquilej ese.

G. B. VaUa.

• Però non essendo conveniente con'ravenire ad un
tal ordine del Senato in cosa che tanto importa a
questa Fortezza nostra, l' andarà Parte che eseguendo
1' ordine sud.o di 18 Luglio 1562, la soprade tta concessione fatta dal dilect. Nob. nostro Di. Antonio Lengo
Pro\'editor al Sai al fede! Rafae\ Tebaldi, sia annullata
et di niun valore, come se fatta non fosse, non derogando però la presente in cosa alcuna alla solita antica libertà et autorità al Magistrato del Sai el q. to
Collegio di polf)I' far innovar altre saline, dove meglio
li parerà esser di servizio et comodo pubblico, in luogo
• però non proibito dalle leggi. Quare auctoritate suprad.ti
" Excell.i Colleg. mandamus Vobis ut suprascri ptam partem
" obser\'etis et omnibus inviolabiliter observari ac prae• seni. restii. faciatis •·

•
•
•
•
•
•
•
"
•

" Dat. in nostro Dli P.lio die 20 D.mbris i 595 •·
Ho l' onore di protestarmi.
Trieste li 2 Settembre f852.
Suo Umilissi mo Servitore
Na·oario Gallo.
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Ca1,odistria.

La città che durante il dominio dei patriarchi di Aquileja fu la metropoli dell'Istria e fu detta anche Capo
d' Istria, in luogo di Pola; che durante il dominio veneto,
il primo austriaco e l' italico, quindi per serie di molti secoli dall' anno 1200 al 1810 fu la centrale del1' Istria pal.riarchi na e veneta, e fu centro di coltura e
di sapere, in preferenza ad altre, la città di Giustinopoli
non è ricca di monumenti cartacei del medio tempo.
Quell' archivio che dovrebbe avere esistito dei marchesi
Governatori a' tempi del governo patriarchino, per fede
del Petronio fu trasportato a Venezia, ove inutilmente
abbiamo fatto ricerca.
Allorquando i veneti l' ebbero nel 1278 e vi mandarono podestà in nome loro, non fu tosto centro di governo,
che anzi il Paisnatico clie ris edeva dapprima in S. Lorenzo
per una parte dell'Istria ed in Grisignana per l'altra, poi
in Raspo, fu affidato al podestà di Capodistria appena
nel 1595; appena nel l 584 creavasi in Capodistria il così
detto Magistrato, del Podestà e di due consiglieri, divenuto seconda istanza politica giudizlare e penale della provincia; nel 1567 il podestà aveva avola g iurisdizione
contenziosa feudale; così che gli archivi delle maiislrature venete di Capodislria sarebbero dei tempi modernì
dal 1500 in poi;
La serie dei vescovi propri di Capodistria cessa
nell'ottavo secolo e rivive sollanto nel 1186, durata
quella diocesi per tutto questo tempo in governo dei
vescovi di Trieste, le di cui carte andarono pressochè
tutte perdute. Le condizioni di quel vescovato si mostrano diverse da quelle degli altri istriani; la finanza
episcopale dovette crearsi di rinnovo nel tl86 e con
elementi affatto novelli, cosi che deve dirsi cessata interamente l'antica pianta. Le carte posteriori alla resti~
lozione dell' episcopato e che sarebbero del secolo XIII
e XIV furono nel 1413 per ordine del principe veneto
portale in deposito nel Castel Leone, e noll' più se ne
ebbe nuovo.
Il comun~ di Capodistria, checchè si.a stato detto e
scritto in contrario non ebbe I' autopolitia completa che
durante il governo patriarchino, che concedette i podestà pel civile e penale maggiore,. e larghezza di proprio
governo, ristretta la carica di Gastaldo a cose piuttosto
di finanza; ed appena nel secolo XIII progredient e ebbe
impianto quel r eggimento proprio di municipio, al quale
tutte le città in pari condizione dovettero i vicedomini,

gli archivi, i libri degli st, tuti e quella giurisprudenza
che volle la sapienza legale, ed i documenti a 'norma del
diritto, piuttostochè il nudo, incerto, silenzioso possesso,
le presunzioni ed i giudizi di probabilità. Ma Capodistria
caduta in disgrazia del principe veneto per diffalte, come pare di parecchi nobili, propensi o all'antico padrone,
od a stato libero perdette l' autopolitia, e l' uso dell e
proprie leggi, cosi che qu es te riebbe appena nel l 394,
quelle appena nel 1403 dogante Michele Steno, non però
nell' antica estensione ; per cui anzi che rivissuto
l' antico consiglio municipale, altro se ne formò, nel
quale prendeva parte attiva e passiva Io stesso principe.
Ed è ben a credersi che le carte delle prece denti libertà municipali di venissero malgradite al principe, spiacm-·oli al comune, e di qu elle non si tenesse conto, rimasto l' archivio intatto per le cose di diritto civile:, ricomirìciato per quelle di diritto pubblico; delle leggi
municipali civili ed am minìstrative se ne ordinava nel
1422 la riforma, do gante Tomaso Jlfocenigo ; delle penali
non occorreva perch è vigevano le leggi · venete siccome
unica norma·; unico esempio in tutta la provincia.
Le quali cose si ricordano da noi, perchè ci paiono rendere ragione di una raccolta veduta nell' archivio
municipale, nella quale si, concentrano per così dire le
carte tutte dèll' archivio . .E questa una raccolta di ducali
copiate in volume di pergamena al quale fanno seguito
altri volumi non sappiamo poi se completa la serie dal doge
Francesco Foscari al doge Lodovico :Manin. La quale raccolta ci sembra dover contenere cose:assai propizie alla
storia, ed al diritto pubblico della provincia. Imperciocchè essendo stato Capo distria la metropoìi governativa
dell' Istria, ed in ogni tempo uno dei precipui reggimenti,
le ordinanze generali . del principe, certamente vennero
a di lei notizia, e speriamo che la ra ccolta non sia staia
ristr etta alle cose strettamente municipali. Non ,abbiamo
veduto ducali in spedizione originale, neppure una, di
che non sapremmo dare. r agione, nè quella che spontanea si allaccia vogliam dirla.
Non abbiamo veduto i libri autentici degli statuti
municipali nò i più antichi, nè quelli siffatti e che servirono alla stampa del libro dell e leggi, impresso nel
1668 in Venezia. Quand'anche non si avessero testimonianze indubbie dell'esistenza di siffatti libri nel secolo
XIV, del testo cioè e delle riformazioni ; la sola lettura
del testo dei primi libri dello statuto stampato manifesta
come sia in gran parte dettato del secolo XIII e XIV, in
prolungala serie di addizioni e -correzioni; anzi dettato formatosi occasionalmente a corpo, anzichè pre-
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con colto sistematicamente, come vedemmo di altri statuti istriani. Ora il testo primitivo nelle addizioni
e correzioni mostrerebbe nella decorrenza degli anni in quale successivo modo si sviluppassero nel comune la ragione civile e la ragione di Governo municipale; e mostrerebbe poi quale fosso il diritto, quale
Ja processura penale, che rimane del tutto ignota. li
che poi non è di lieve momento, imperciocchè le città secondarie e le castella del!' Istria, venute r epenli_namente a li~ertà_, nel ,•olere proprie leggi statutarie, non vollero m risultato che copiare quelle j di altri luoghi di simili condizioni, per cui quegli statuti
secondari si direbbero più veramente legge comune;
mentre ali' invece la municipalità di primo ordine, fra
cui deve collocarsi Capodistria al riordinare il loro governo nel secolo XIII serbavano tradizioni, e traccie di
libertà municipale più antica, travolta nella deiezione dei
tempi, soprafatta dal principio baronale, e nel rifare il
reggimento e le leggi amministrative e le penali e le
modificazioni al civile universale, presero a calcoio non
solo le antiche cose, ma le esigenze speciali del nuovo
ordine di cose, applicandovi quella sapienza che è più
facile a trovarsi nella città che nelle castella, non fosse
altro, per le maggiori contingenze di vita attiva e svariata. Le addizioni, le correzioni contengono bellissime
indicazioni di persone, di luoghi, di circostanze delle
quali la vita non ha d'uo po di serbarne memori~ nelle
nuove compilazioni, perchè di coso meramente transitorie; ma perciò appunto appartengono alla storia.
E noi vorremmo credere che siffatti libri originali
degli statuti divenuti non troppo accetti, nell' ultima rifazione delle leggi si desiderassero, forse allora tolti a
pubblica inspezione, e per buona ventura riparassero i11
mani private, e vi durassero per la stabilità delle Jamiglie. Però, ora che quelle antiche cose possono dare ammaestramenti, non così modelli da seguire, o ricordanze
che risveglino desiderii, la ricomparsa di quei libri sarebbe opera di bel merito.
La gentilezza del nobile sig. Nicolò de Madonizza,
podestà di Capodistria, per la quale ci fu aperto il vecchio archivio, volle mostrarsi nella comunicazione di un
suo codice cartaceo del 1570 di mano del monaco di S.
Nicolò del Lido di Venezia, D. Nicola Littorini, al quale
11 monastero aveva dato incarico di copiare le pergamene che trattavano dei possessi di quel monastero in S.
Nicolò d' Oltra di Capodistria. L' ordine dato al monaco
registrato nella seconda pagina era: Si transcriveranno
de verbo ad verbum: con quella maggior fedeltà: non
alt1·imenti che se fussero cose sagre: et di /Jio. Ed il
monaco le trascrisse con tale esattezza che si direbbe
avere l'originale dinanzi; con tale esattezza da essere
certi '!on avere egli descritto se non da carte originali.
.
E un codice in quarto grande di carte 190 di pagine 380, a carattere regolare e minuto, ad inchiostro
metal11co che corrode la caria; con indice, e prefazione
del copista, ottimamente conservato, ali' infuori di una
c~rta che manca per una metà trasversale ; contiene titoli
d1 acqmsto delle possessioni che il monastero di S. Nic_olò del Lido cli Venozia aveva nella diocesi giustinopol1tana. Ed era questo codice di proprietà di quel monastero. Nel 1769 il Principe veneto av eva soppress o il

' monastero_ di S. Nicolò d' Oltra o di . S. Appollinare, a •
pend_ic~ d1 ~uello del Lido,. e venduti i beni, con que:ti
passo il codice a dimostrazione de, titoli, nella nobil
famiglia de l\ladonizza. Il quale procedere del gover e
I
veneto nena. ve_ndita dei _conventi, ci fa sperare che
trettah cod1c1 s, conse!'Vmo presso gli aquirenti di alt·
beni di _dau_strali, e come dal codice Madonizza si han'.' '
no belhs s1m1 do cumenti, cosi se ne possono trarre anch
da altri. Siffatti codi,,i suppliscono il difetto deo-li origi'.
nali ; il _te'?po di dubitare della sincerità di atti° antichi è
passato ms1eme colla ignoranza della critica per ricono.
scerli genuini; il tempo di sospettare falsità in ogni ca,.
ta. proveniente da claustn, ha cessato col sorgere della
cnt1ca d1plomat1ca, la quale non ha poi mo tivo di es.
sere più facile coi laici; il tempo di credere troppo o di
nulla credere dovrebbe cedere alla luce storica.
La gentilezza del possessore volle che il codice ci
venisse dato ad uso; e noi a mostrargliene grato animo, non ci limitiamo a parole di grazie, ma diamo parie
al pubblico di quattro documenti.
Il primo dei quali dell'anno 1072 registra la donazione della chiesa di 8. Apollinare nella contrada di
Gasello o di Oltra colle terre, e con quanto avrebbe in
seguito acquistato, fatta dal prete Remedio di co nsenso
del suo vescovo Adalgero, senza del quale nessuna alienazione sarebbe stata valida. Cosi che la notizia che si
aveva del modo col quale S. Apollinare venne in dominio del monastero di S. Nicolò del Lido nel porto di Venezia era sincera; però non il vescovo era il principale
donatore, sibbene un prete; il vescovo concede"ia a\1' abbate di S. Nicolò del Lido la consacrazione della
chiesa e degli altari (futura), riteneva peraltro il diritto
di punizione delle persone ecclesiastiche :che sarebbero
inviate a quella chiesa.
Interveniva alla donazione Giovanni avvocato, tanto per ciò che don ava il prete Remedio, quanto per
l'assenso al dono fatto dal vescovo. Il quale officio di
avvocato, non è già quello di consultore legale, o di
Causidico, ma era . pi,1ttoslo l' officio di economo della
chiesa, officio ambito da cospicue persone, che aveva
cura non solo della suprema economia, dei beni della
chiesa, ma esercitava per la chiesa quei poteri pubblici
che per le leggi d'allora spettavano ai possidenti di latifondi, od ai baroni sieno maggiori o minori. Nè prestavano questo officio per sola onorificenza, ma avevano
redditi; e questi che essere dovevano i tutori degli in·
!eressi profani della chiesa, frequentemente per prepotenza ne divennero gli oppressori, formando e mantenendo quasi propria baronia o quasi stato, le baronie
che erano del clero. Il nome venne in tempi recentissi-
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mi rinnovato in Is tria per le chiese inferiori, nei cosi
detti Fogtetici che è voce storpiata di avvo cato.

Il vescovo è bensì di Trieste, ed é l'Adalgero noto
anche altrimenti, ma egli agiva siccome commendatarw
della chiesa vescovile di Capodistria, siccome deve dirsi
dal luogo di segnatura di quella carta, che altrimenti
sarebbe stata rogata in Tri este, luogo di residenza del
vescovo, del quale non potrebbe facilmente volersi che
siesi recato . sul luogo, unicamente per segnarla. Abbiamo
veduto in altri diplomi dei vescovi di Trieste mentre
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eràno commendatarii di Capodisttia, cotile per gli atti relativi all'una diocesi sentissero l'uno dei capitoli, non
già a sce!t_a ma _seco ndo il t~rritorio, _e l'uno de~li •~-

tro la diocesi di Capodistria, e fu posto in altra raccolta. Quel diploma è noto, e forse non passò in originale
al monastero del Lido.
Avvertiamo che I' espressione usata dal patriarca
vocati, e s1 servissero del m1mstero d1 uno degh arcidiaconi, <lacchè ogni diot:es i aveva proprie instituzioni, dicendo di Pinguente nostro castello, non accenna già
unico il vescovo che foss e comune ad ambedue. Notia- al dominio marchesale dei patriarchi sopra l' Istria intemo come nel diploma per Santo Apollinare nonchè l' in- ra, il quale essi non ebbero che nel i202; ma accenna
tervento del!' arcidiacono, e notiamo come fino da allora al dominio baronale che i patriarchi avevano in Pinguenesistesse una fraterna di S. Giusto, che riteniamo di te fino dal J102. Nel quale tempo un Volrico marchese
d' Istria aveva fallo dono alla chiesa d' Aquileja di tutla
Trieste, la quale avea beni in Gasello.
Del quale Santo Apollinare, se fosse il ravennate, la Vallarsa, da Finale o Bogliuno fino al lago, aveva dood il triestino noi sapremmo dire; non è probabile che nato Pingt1ente e le castella dintorno, nozzo, Colmo e
non sia cessata la memoria se il santo onorato foss e le altre, aveva donato tutto il tratto di Carso che dalle
diacono o vescovo, il che basta a risolvere il quesito ; prossimità di Cittanova e di Buje s'estende per l' altipiache e per l'uno e per l' allro vi sono motivi di averlo no fino al castello che oggidì dicono Sdregna e che alin culto speciale ; il ravennate perchè trattenutosi qual- lora dicevano. Così che tanto Pinguente, quanto il moche tempo in Aquileja, il triestino perchè uno dei mar- nastero di S. Pietro di Montren stavano su terra patiri primi in tempo · di questa santa chiesa; ed i martiri triarcale.
triestini ebbero onore in tutta Istria, come S. Giusto e
I patriarchi non erano pel possesso di queste baSergio, e Servolo, quelli in Albona, questo in Buje. An- ronie (altre ne avevano ancora) emancipati dal potere
cor una cosa diremo prima di passare ad altro diploma, marchesale, o perciò costituiti in potere \di baroni maged è del nome di Gasello, che noi crediamo diminutivo giori; ma i privilegi conceduti alla chiesa di Aquileja da
di Gaso. Parecchie voci antiche di lingua certamente Carlomagno, confermati dai suoi successorj, sottraendo
italica, ora dismesse sono in Istria attribuite quai nomi le terre di quella dalla giudicatura bassa, ponevano i papropri a località, od a contrade, i quali nomi si riscon- triarchi in tale posizione da avere abbastanza poteri ; ciò
trano costantemente .pressochè in tutte le città, e delle che a nostro avviso, come nel Friuli così nell' Istria agequali inutilmente o con difficoltà abbiamo ce!'cato la si- volò loro la via a di venire duchi del Friuli, marchesi
gnificazione. Delle quali citeremo alcun.e - Bagnoli, che dell' ;Istria.
Il terzo diploma è la donazione che nel ii 77 cerè di Trieste, di Dignano o piuttosto di Pola nell' antica
estensione, di Rovigno, della Vallarsa, e sempre in luo-- to Bernardo fa al monastero di S. Apollinare di Oltra
ghi che sembrano agro colonico romano - Jtlugile, Mu- o di Gasello, di una sua vigna in Bebuselo (l'odierno
sil, Jtlusiela dappertutto - Jfogia che sembra essere stato Rebujese come pare) per occasione che desso passava
barena o terreno marino - Zudecca della quale non più al servigio del monastero medesimo, e dal quale oltre il
dubitiamo essere stato luogo per concia di pelli - Asio viUo si riprometteva anche il vestito. Aderivano alla doche sembra identico oon postisie - Arno che signi- nazione la moglie e la ·suocera del donante, il quale avefica cavità in monte - jFratta che sembra luo- va anche figlie. Non faccia meraviglia il vedere nominata
go frequente di alberi più a diletto che ad altro, nella carta la figlia di un prete, nè si inferisca da ciò
e questo di Gaso che vidimo anche scritto Yaz. Eque- che il clero potesse ammogliarsi; in Trieste abbiamo in
ste voci dovrebbero unirsi alle tante altre che •non sono due illustri famiglie la testimonianza che due vescovi
di lingua nobile italiana, piagio, calle per strada, chia ebbero figli legitti mi; anzi il primo registralo .nel librò
per strada saliente, pozzioli per sorgive' minori, ;aguaro dei battezzati del duomo, è un bambino Bononio battez•per fossato, e tante altre di che non abbiamo più me- zato dal proprio avo paterno, il vescovo Pietro Bonomo;
moria, e le mille altre che ignoriamo, e che sarebbero di un ves covo di Capodistria sappiamo che avesse avuto
bel tesoro di lingua antica. Ma ri tornando al Gaso, e Ga- moglie; ma di tutti era ciò mentre non erano ancora
sello, rileviamo la voce, confessiamo di non saperne il ascritti alla milizia di chiesa, ed erano vedovi quando
significato.
diedero il loro nome nell' albo dei clerici e quando ebSecondo in tempo, dei diplomi che pubblichiamo si bero gli ordini sacri.
è la donazione di un molino s.otto Pinguente inLay,nis
Diamo il quarto documento meno per la sua antiche il patriarca Gerardo di Aquileja faceva al monastero chità (è del 1192) di quello che per contenere i patti
di Benedettini di S. Pietro del Carso di Buje, o di Mon- delle locazioni, allora come pensiamo in uso, e per l'ignotrin, ed è dell'anno 1125, del quale vidimo la chiesa ranza crassa di lingua del. Tabellione Aymo che lo rogò,
dissacrata e convertita in usi profani. Nel quale diploma il quale non era nodaro, ma semplice scrittore o regirileviamo la voce Laymis che equivale alla vallata del stratore. Dobbiamo pur dirlo che nelle migliaia di carte
Quieto, dacchè la stessa voce troviamo in altre cartein- istriane e di tutti i secoli fino al chiudersi del prossimo
dicante la parte della valla!JI che sta più prossima al passato non ci è accaduto di vedere tanta ignoranza; o
mare. Se non andiamo errali dovrebbe indicarsi lame o così potessimo dire di tempi più vicini, le cui carte stramfosse di fiume. Nel codice Madonizza non si registra il balate avremmo raccolte in copia se l'indignazione non
diploma con cui lo stesso monastero di S. Pietro veniva fosse stata maggiore del motivo a ridere ; intendiamo
dato a quello di S. Nicolò del Lido di Venezia, ma od il della camp agna. E ben possiamo supporre che il Tabeltrascrittore non s'ebbe sott' occhio, o più esattamente non lione Aymo, se mai rimproverato di quello scritto, abbia
lo registrò fra le carte spettanti ai beni siti per en- addotto a difesa della propria ignoranza, l'ignoranza che
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dess o attribuiva agli altri, dicendo avere do vuto scrivere
così per essere compreso dagli altri, includendo in questo numero anche I' abba te Matteo. Ness uno creda che la
Jino-ua usata dal Tabellione Aymo sia leslimonio della
co;dizione della ling ua Ialina ii1 Istria nel secolo Xli;
. però è testimonio, e bello, che in quel tempo la ling ua

Jat.ina era la lingua nobile, ma altra era la lingua pttrlata dal volgo, ed a rico noscer e quale si fosse, è sufficic,, te leggere il diploma suppouendo ig norare il latino
ali' infuori di qual che ,-oce e frase come le sa il volgo e col solo aiu to dell' odierno idioma, o dialett o.
Le tre piacine di vigna a S. Apollùutre erano in e-

stension e pari a circa tre jugeri austriaci, anzi dicendo
esatl amente una piovina corrispondeva ad un eredio o
due ju geri romani pari a 1474 tese viennesi, mentre un
jugero per facilità di calcolazione fu prescritto di 1600

tese ; le tre piovine sarebb ero eguali a mezzo maso, soli lo in antico per l'Italia. La capa cità delle pluin e l' abbiamo calcolata secondo le risultanze avute in tre c!istrelti in Trieste cioè, in Pirano, in Ciltanova però dobbiamo confessare clie le ri cerche falle sul!' anti ca metrologia del!' Istria hanno duop o di migliori lavori. lmperciocchè due dottrine sono anche in questo ramo, l'una
del volgo, costante sì, però incerta nelle manifestazioni;
l' altra che è di quelli che professano sapere o per istituzioni o per esercizio di mansioni, ma questa è spesso stranier a, ed accolta come si a ccoglie cose altrui,
peggio se questa dottrina anzi che a r agione nota si
basa unicamente sul conven zionale, questo stesso non
bene certo. Durante il governo veneto si addottarono in
btria misure di altri luoghi, non però sempre della do mi nante. Alle pline si sostituirono altre misure di sup erfi cie
per ò svariate cosi che fi gurano i campi, le mezzene, le
giornate or di compasso or di arare, variando nella
misura, p. esempio da 420 tese fino a 1368,88 come
unità di misura. Una plina di Capodistria fu detta in prog resso di tem po campo, ma fu questa soltanto un a variazione di nome, o variazione di capacità? Il campo di
Capodistria lo lessimo corrispondere a 560 pertiche pari
a tese 8 78,243 di che dubitiamo. L'uniformità dei pesi e
mi sure fu dalla civiltà romana riconosciuta per necessità e necessità il riportare e queste e quelle ari un
modulo primitivo che non foss e convenzionale; il medio
evo senza ri conoscere questa ne cessità durò nel s istema
precedente cui nè sapeva, nè aveva in Istria; occasione
di sostituire altro; dal che siamo persuasi che nel 1192
le pline fossero uniformi in quanta è l'Istria ; più tardi
vennero i cangiamenti i quali per essere svoriati da luogo a luogo, manifestano non essere venuti in uso in
forza di legge generale.
La locazione viene fatta a metadia del vino e del1' olio, le ·altre frutta sembra fossero in pieno godimento
del conduttore seppure altri frutti dava quella vigna olivala; però il terreno aveva bisogno di tempo per portar e frutti di tre anni cioè, pei quali I' abbate dava al conduttore venti soldi, e non perc epiva frutto alcuno dalle
terre.
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Altro diploma abbia mo lcLto nel codice ifladoniua
dell'anno 1337, del quale daremo altra volta I' apograro'
Contiene la concessio ne di un terreno paludoso al Ri~
sono, che il comune di Capodistria fa a certo tale per
co nvertirlo in saliera. L'investitura veniva data senza
corrispo ns ione alcu na di prezzo adeale, verso pagarnen•
.to della decima del sale al comune di Capodistria e
verso obbligo di por tare le angario del co mune, ;nzi
provvedendo che i futuri poss esso ri privilegiati forse per
la persona loro, estendesser o il privi legio alla nuova salier a , od altrimenti ne pretendessero esenzione. L' investitura veniva fatta a titolo di proprie tà piena e libera,
cosi che ness un dominio diretto, od alto veniva riservato al comune. Dalla carta apparisce che il podestà Leonardo Afoce ni go al qu ale era s tata fatta la domanda fos,e
incer to se avesse poteri sufficienti ad ad erirvi, però consultato il libro delle riformazioni degli statuti, e propriamente qu ella parte che fu presa a tem pi del suo predecessore Giovanni Morosini (il quale fu nel 1325) sentilo
il so cio suo Bartolo lliancolini da Rimini, e gli officiali
del comune, diede I' invest itur a implorato. li quale potere
di investire di terreni da convertirsi in saliere marine non
proveniva già da un diritto di privativa finanziaria il quale o sarebbe stato del patriarca o del Principe venelo
che si pose in suo lu0go: ma il dhi tto di dare investita era eman azione del dominio che competeva al comune, in
forza del q uale i terreni deserti, i terreni di nu ova naturale formazione erano del comune. Altrettanto era in Trieste.
Non ci è poi mai acca du to di vedere in qualche carta
neppure indi zio che il sale marino fos se privativa del
marchese nè co mparisce punto fra i redditi della sua
camera. nè in Trieste fra i redditi dell a camera vescovile. L; arte di estr arre il sale dall'acqu a mari na non è
nuova nell' Istria, per ò pensiai_no che nep pu~e f?i tempi
dell'impero romano, il sale di mare fosse p_nvat1v_a del~
lo stato od oggetto tassabile? come erano ,le saliere d!
monte. La decima era com spo nswne per la proprieta
del terreno· diffatli anche in Trieste non da tutte le saline
si esigeva, ~on da quelle fatte su privata libera proprie~
tà. A' tempi romani il sale non er a nep pure uno di quei
prodotti, i quali per obbligo di provincia_ dovevano_ cedersi a ri chiesta dello stato a prezzi ra grone voh dar provinciali. L' arie in Istria era antica; non ici leremo l' epistolario di Cassiodoro là dove parla delle saliere nell' estuario veneto sebbene spontan eamente si venga a credere che qua;to si faceva nell' estua~io _ven_eto, as~ai ~iù
facil mente si poteva fa re alle_ ~p1agg1e _1stmnc_; d1fat11 ~
Veneli avuta l'Istria m dom1nro; preferrrono, 11 sale dr
questa' provincia. Ma citeremo ali' invece il diploma del
vescovo Eufrasio di Parenzo dell'anno 543 col quale
esso vescovo fa dono al clero parentino della terza parte delle saliere che a veva soli' isola dei llrioni, ove lun] gamente durarono, ed ove una valle conserva tuttodì il
nome di Val Saline.
I
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Annunciamo con dolore il passaggio del Canonico D. Pietro Stancovich, nestore dei letterati
istriani, cui l' Istria va debitrice della diffusione in
questo secolo del suo nome fra i cultori della
storia e del!' antichità, e del rinascere di siffatti
studi in provincia. Deponiamo sulla venerata tomba
i modesti cenni biografici che altri dettava.
LA REDAZIONE.

L' Istria, non ha g uarì; perdette uno de' suoi più
operosi e benemeriti illustratori, il Canonico Pietro Stancovich di Barbana, che dopo breve malattia, nella grave
età di 81 anno, esalò l'anima a Dio, la sera del 12 corr.
settembre. Chiunque ebbe la fortuna di conoscerlo, · di
pregiarne le doti dell'animo ed ammirr.rne da vicino la
non comune erudizione, e chiunque ama sinceramente
questa pornra nostra patria, non può non sentirne dolore
e non tributargli una lagrima di riconoscenza.
Fu uomo · di scienza e favorevolmente conosciuto
ali' Italia; fu socio di varie illustri academie, fra le altre, delle due Archeologiche di Roma, del R. Istituto di
incoraggiamento di Napoli, della C. R. di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, di quella di Gard a Nimes, degli
Atenei di Brescia e di Treviso, e di molte altre ancora;
fu membro dei Congressi scien tifici italiani di Torino, di
· Firenze, .di . Pado va e di Venezia, e divulgò per le stampe
molte opere di vario argomento. Ma non per questi titoli,

che d' altronde sono commendevolissimi, vuolsi quì ricordare il Canonico Stancovich ed encomiarlo. Altri di me
più dotto e g iudice più competente ne potrà tessere l'elogio scientifico ed analizzarne le opere. Solo quì vuolsi
ricordarlo siccome imitabile esempio, eh' e' ne porse, di
buon sacerdote e di buon patriota.
Il Canonico Pietro Stancovich nacque in Barbana,
piccolo castello alla foce dell'Arsa, nel Febbraio del 1771,
da onesti e civili genitori. Inco minciò i suoi primi studj
in Istria e li proseguì indi in Ud ine e poscia in Padov a,
ove apprend,,va ambi,lue i d;rilli ed ove frequentava pure
contem poraneamente le lezioni di chimica, di fisica, di
botanica e di astronomia. Nel 1795 fu ordinalo sacerdote, e nel successivo I 797, giovine ancora, venne prescelto con genera(e::,_s~q~isfazione a Canonico deHa patria

insigne Collegiata di S. Nicolò. Contento di questa carica
che gli perme tteva di dedi carsi con sufficiente agio a' suoi
studi prediletti, rifiutò cariche ecclesiastiche più eccelse,
cattedre di pubblico insegnamento ed anco l' offertogli
onorevole incarico di Capo-sezione pel Cullo nel Dipartimento del Brenta, Però se a tulli questi onorifici impieghi di buon animo rinunziò, non potè dispensarsi di
accettare la grave incombenza di diri gere per alcuni anni
la Parrocchia della sua terra nativa, la quale luttodi ricorda con amore e gratitudine i molti sagrifizi eh' egli a
sè stesso aveva imposti pel bene spirituale della greggia
a lui affidala. Quanti dissidj compose, quanti scandali
tols e, quante beneficenze elargì, e sempre con perseve-

_ranza,

con prudenza e con carità. veramente evan-

gelica !
Sollevato, dopo ti anni, dall' ardua direzione parrocchiale, ritornò alle sue occupazioni scientifiche. Via ggiò
più yolle in Italia e in Germania in cerca di nuove cognizioni e di buoni libri, . de' quali potè raccorne molti e
formarsi un a libreria che può dirsi cospicua per un privato. Frutto de' suoi viaggi e delle conferenze eh' ei teneva co' dotti di altri paesi furono l'invenzione di modelli
di nuove macchine, il miglioramento di metodi agronomici
e la disapprovazione di pratiche agrarie poco utili; si fu
l'acquisto di medaglie antiche e mod erne, di vari OO'D'Clti
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d'antichità, di petrefatti e di qualunque allra cosa che
in un modo o nell'altro poteva riuscirgli giovevole alla
illustrazione dell' Istria, alla quale tutto si dedicò sino
dagli anni suoi giovanili. E ne sia una non dubbia
prova la pubblicazione eh' egli fece delle biog rafie degli
uomini distinti dell'Istria, opera che gli costò molto tempo,
molta pazienza e che non andò disgiunta da significante
spesa. Scrisse della patria di S. Girolamo eh' egli con
orgoglio nazionole riteneva istriano; illustrò l'Anfiteatro
di Pola e dissertò su varie patrie lapide.
Ricordevole degl' innocenti sollazzi eh' egli godette
fanciullo in Rovigno, e grato dell'amica ospitalità che vi
trovò mai sempre, e fatto anche riflesso alla circostanza
che Rovigno è il lu,,go più popolato dell'Istria e che
perciò ne potrebbe più d'ogni altro ritrar vantaggio, egli
lasciò a questa città la sua libreria, ricca di ben 4000
volumi, con tutti gli oggetti de' vari suoi studi, vale a

dire, stromenti di chimica, di fisica, di meccanica, una
bella collezione di marmi, un' allra di petrefalli is triani,
di medaglie antiche e moderne ed altre rarità, e ciò tutto
per l' istituzione di una pubblica comunale biblioteca a
beneficio di chiunque amasse approfittarne.
In mezzo però a' suoi molti e prolungali studi, anzi
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in conseguenza di questi, lo colse una grave sventura,
)a più o-rave che a persona erudita e desiosa ,i i sempre
più ap p~endere possa tocc_are.. E di fa tti che v'_ha '!lai di
più disastroso per uno . sc,enzrnto ~he consuma _,I g,orn~
nel suo gabinetto fra hbri, medaglie e petrefatt1, che v1
ha dico, di più disastroso di quello di perdere la luce
degli occhi.? Da 10 anni circa, una lenta oftalmia che
più specialmente invadeva l' iride, e che con_varia vicenda
ora si esacerbava ed ora sembrava volersi attutire, lo
colse, e un po' alla volta lo privò della vista, cosicchè
da quasi 5 anni era divenuto affatto cieco da distinguere
appena il giorno dalle tenebre. Ma non perciò si sm arrì
egli, e sopportò con cristiana r assegnazione qu esta gran
disgrazia, e bello era il vederlo le lungh e ore rimanersene immobilmente seduto, e stare attento alla svariata
letture che alcuno and avagli facendo, onde dar pascolo

a quell'anima che mai era sazia d' imparare.
Per questo suo irreparabile male varie opere che
egli aveva ideate ed anco incominciate non poterono essere condotte a buon fine, di che spesso se ne lagnava,
ma di quel dolce lagno che, mentre ti fa sentire tutto il
peso di una grave sciagura, ti ri corda pur anche che a' voleri di Dio si conviene rassegnato chinare la fronte e
ndorarlo anche fra i tormenti e le molestie della travagliata nostra esistenza.
Eccoti, o lettor e istri ano, chi era il Canonico Pietro
Stanéovich. Possa la sua memoria esserti mai sempre
onorata e cara, e possa il suo esempio eccitarti ad amare
d'affetto operoso la tua patria che n' ha tanto bisogno!
Rovigno li 23 Settembre 1852.

L. B.

Archivio di Ca1t0distria
(Contit1ll<1Zione)
E noi abbiamo fidanza che se si volessero raccogliere i nomi volgari delle varie parti dei fondi
salini, degli stromenti, delle operazioni singole, dei lavoratori, e di quanto appartiene a qu ella manipolazione si
avrebbe non solo materiale di lingua antica, ma prova in
questa dell'antichità dell' arie salifera, facendone confronto
colla lingua Ialina volgare.
A queste investigazioni non fu ristretta la nostra ·
cufiosilà ; ma la preveniente gentilezza del D. Belli ci
fe' conoscere parecchie pergamene per lo più di chiesa
le quali sebbene de' tempi moderni, cioè dal secolo
impoi, poss ono dare qualche materiale non isterile affallo. Tra quelle pergamene che ci vennero affidate dal
proprietario, su d'una ci siamo fermati, su d' una liucale del doge Cristoforo Moro del 1464, colla quale ordinava al podestà di Capodistria Castellano Minotlo di fornire le paghe arretrate e puntualmente le correnti al
castellano Francesco Verga del suo carissimo castello di
Mocho. È questo il castello di Montecavo nella valle di
Bagnoli (Bollunz dicono gli Slavi) presso a Trieste che
stava su colle sporgente presso alla casa signoriale che
dicono de' Funfenberg , a presidio ·della valle della Lus-
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sandra, a custodia del passaggio dal Carso di Castelnuovo a Trieste, castello che ins ieme a qu ello di Monco/a.
no (Contovelo) è spesso nominato nelle carte triestine
e del quale i triestini erano gelosi, essendo a loro ca:
rissimo come lo fu al doge Moro, sebbene per opposte
ragioni. Quel castello era dei vescovi di Trieste, l'ebbe
il comune quando si emancipò dai vescovi nel 1295, e
nelle guerre continue coi Veneti ora fu degli uni ora
degli altri, ora dei Patri archi . Per la pace di Torino rimase stabilmente ai Triestini, ma scoppiata nel 1463
asprissima guerra fra le città istriane prossime, i Veneti
ed i Tries tini, Trieste sarebbe stata a male partito, se
Pio II Papa, stato vescovo di Trieste, non si fosse interposto come pa ciere. La pace fu umiliante per Trieste;
e l'abbiamo stampata nell' operetta " Documenti •. Scoppiata la guerra fra Massimiano imperatore ed il Principe
Veneto, Montecavo fu nel 15 H preso sui Veneti, dal
vescovo Pietro Bonomo che lo fece totalmente diroccare,
per ragi oni facili a vedersi. Nel 1464 il principe veneto
era in timore e voleva che le paghe foss ero puntpalmente pagate; chè così il pericolo di defezione era certamente nunorato. Il comune di Trieste mandava, mentre
l'ebbe, Castellani in l1occò, e furono nel 1330 e 34 un
Stefano de Niblis, nel 1365 un Natale de Gasparini, nel
1463 un Domenico de Mirissa che non potè resistere ai
Veneti; dei Castellani vene ti , per la du cale so pradetta ci
è noto un Frances co Verga certame nte stipendiario della Repubblica Veneta, e del 149 .. , un Gregorio Lored an.
Dacchè lo spazio il concede ritorneremo al Codice
Madonizza per trarne copia di un diploma rilasciato ùa\l' imperatore Corrado al monastero di S. Nicolò del ~ido,
dell' anno 1151 col quale prende in protezi_on~ r eg_,a le
possessioni del monastero, ed accorda esenZ1om da lr1huh,
e concede che sia pres o ad avvocato del monastero qualunque persona aggrada. Allorquando Carlomagno muo~
veva contro suo cognato il r e Desiderio dei Longobardi
e lo spogliava del regno, desso si era dichiarato re de,
Longobardi; però questo suo nuovo r egno non doveva
abbracciare più di stati di quello che Ii avesser~ ~osseduti i Longobardi medesimi. Ma siccome negli ult1m1 \empi della dominazione di questi avevano allargato le l?ro
conquiste a danno dei bizantini; di queste nuove conqmste
non bene fermate, o reclamale da altri, la sorte non era
bene certa. Fra queste provincie fu l'Istria ~be nmasta
immune dall'occupazione di Alboino durò insieme a Ravenna in potere dei bizantini, maltrattala soltanto da 11ualche escursione l'ultima delle quali sembra essere stata
dominio sebbe~e di breve durata. Durante il domi11io dei
Longobardi nella terraferma veneta e nel Friuli, il nome
di Venezia aveva interamente cessato di applicarsi alla
terraferma scompartita in tanti ducati, nè più rivisse come proprio al paese fra l'Adda ed il Timavo ; il nome.
di Venezia rimase proprio alle isole dell'estuario fra S
Giovanni di Tuba e Capodargine, quasi unica terra clie
conservasse legittimamente il nome antico sotto gli antichi imperatori. L' Istria, conservato nome e dominio an~
tico, fu abbinala alla Venezia anche nei tempi bizant,n1,
come lo era in precedenza. Ma venuta questa ultima i~
potere di Carlomagno per la massima parie, non fu s1
, facile appianare la cosa cogli imperatori di Costantino-
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poli, ed a lungi> durarono i trattati con lrrne, con Niceforo, e con Michele; la stesse isole dell' estuario vole,·ansi unile a quel regno che allora si disse d' llaLa, al che
poi Carlomagno dovette rinun cia re. Un trattalo si fece tra
Carlomagno ed i Greci per rigu ardo ali' Istria; qual e, lo
ignoriamo. Se fosse lecito di trarre congetture da un diploma del primo Ollone del 967, ponendolo di confronto
ad altro del 933 dovrebbe dirsi che la cessione dell' Istria dai Bizantini a Carlomagno seguisse con riserva
delle relazioni tra Istria e Venezia ; e censervata la distinzione fra comuni di mare e comuni di terra, tanto il
doge che il patriarca di Grado avessero conservato nei
comuni di mare, quello le esazioni ed il diritto al servigio
di mare con certe esenzioni che riguardavano il traffico ;
questo le esazioni che godeva o pe1· concessione di popolo o per liberalità di principe; origine quelle cose di
mare ed esazioni ed esenzioni di quelle guerre Ira veneti e città istriane che terminarono poi in perfella dedizione. La chiesa ali' incontro tenne opposta via, poichè
le interminabili questioni se i vescovati d'Istria dovessero sottostare al patriarca Gradense ali' insulare, od al
patriarca Aquilejense O terrestre, terminarono a favore di
quest'ultimo cui tutti i vescovi istriani prestarono obbedienza al principiare del secolo Xl. Molto si è detto,
molto si è scritto, molto si scriverà sulla soggezione
dell'Istria ai duchi di Baviera insieme duchi di rarintia,
e ciò non può essere posto in dubbiezza, ma ben pos-.
sono rigettarsi le credenze che questa investitura ai duchi bavaresi portasse di conseguenza necessaria e naturaie da quel regno che fondò Carlomagno ed al quale i
Veneziani mai parteciparono, come sembra. La concessione dell'Istria alla casa di Baviera sarebbe del 961,
però frequ enti diplomi posteriori concordano cogli anteriori nel mostrare intatte le condizioni fiss ate ai tempi
di Carlomagno e questo tratto dal Codice Madonizza viene ad accrescerne la serie per riguardo ad Aquileja ed
ali' Istria.
1 diplomi istriani non lasciano dubbio sulla dominazione che durava al tempo del loro rogito, e con lutta precisione si conosce da qu esti la condizione sudditizia della provincia. Jl segnare Je note croniche col nome
di principe, fu cosa riservata ad imperatori O re, non
attribuita ai vassalli loro, la serie dei quali dedotta dai
diplomi è ben più certa che le narrazioni O induzioni di
scrittori. La serie che precede gli Ottoni re gistra i nomi
di Carlomagno, di Pippino, dei due Lottarii, di Lodovico,
di Carlomanno, di Berengario, di Ugo; dopo gli Ottoni la
serie non registra i nomi di Filippo di Svevia e di Ottone IV, i tempi dei qu ali si segnano negli atti - nullo
in Italia imperante, ricompari scono i nomi di Federico
li e di Corrado IV, nè altri più si r egistrano; un solo ci
è accaduto di leggere rilasciato da Rodolfo; ma non citato il nome di questo imperatore come nota cronica, in
altra carta qualsiasi.
Certamente ebbe l'Istria confini precisi a' tempi di
Carlomagno e poi, e nei tempi ciel diploma che portiamo
ncd è sì difficile a riconoscerli, ma non annoieremo i
lettori nostri con argomento nel quale si hanno troppe
prevenzioni, e troppa ,·arietà di principio da cui dipartire. Ma rileveremo come nel diploma di Corrado li parIando dei possessi del monastero di S. Nicolò del Lido in

Parenzo, si dice nella città di Parenzo, degli altri che erano
nel!' agro Buj ese e Giustinopolitano si dice semplicemente nell' Istria. A noi queste espressioni, indicano che
l'isola di S. Anastasia, o di S. Nicolò dello scoglio dinnanzi a Parenzo era veramente incorporata alla città, locchè non può vokrsi delle altre possidenze. E come ,·ediamo nei tempi antichi chiamarsi gli urb ani di colonie o
municipii col nome proprio della città; i rurali e provinciali col nome della provincia, cosi vediamo usarsi aHrettanto nel medio evo, e durare fino ad oggi. lmpercio cchè non crediamo giusto il rimprovero che si fa a qu alche città di dire istriani quelli di altri agri, quasi pensasse di _non essere lei medesima in Istria, mentre ciò è
soltanto antico uso che piuttosto ricorda l'antica condizio ne propria di met.ro1,oli, l' altrui di provincialità; come
pensiamo altrettanto di qualche città che nel r icredere di
ap partenere a qualche provincia, mostra appunto nel
dirsi sola e nel volerlo essere l'èintica condizione per cu i
le città erano in condizione diversa dal!' agro.
Le esenzioni che impera tore Corrado accorda alle
terre del monastero di S. Nicolò del Lido, riguardano le
pubbliche imposizioni che si devolvevano al fisco regio e
la giurisdizione di bassa istanza che si risen·ava al convento. Queste esenzioni si accordarono alla chiesa di
Aquilcja da Carlomagno, e vennero confermate da CarJomanno, mediante carte che per buona Yentura non pcrirono ; vennero accordate alla chiesa di Grado da Carlomagno medesimo in carta della quale non si ha cl1e
desiderio, confermate da Ottone I in caria del 967, conservata sebbene maltrattata. Le quali giurisdizioni competenti alla chiesa, anche se le terre fossero entro il
territorio giurisdizionale di barone o di comune, preparano il dominio laico dei patriarchi di Aquileja, ma furono
ca us a di alterazioni negli scompartimenti e nell' amministrazione. I comuni che vollero ricondotto il reggimento
pubblico ad al tro principio, cioè a quello che la giurisdizion e foss e entro distretto prefisso, unica e ge nerale,
e senza personali privilegi che si allribuirono alla terra,
sottoposero bensì le terre delle chiese agli oneri tutti ed
alla giurisdizione comune, ma ciò valeva piuttosto pei
nuovi acquisii, di quello che pei vecch;, sebbene le giurisdizioni per questi fossero sì ristrette da non dovervisi
dare gran peso nel pubblico ordinamento. Rileviamo che
l'esenzione accordata alle terre del convento per ciò che
si doveva ali' imperatore, non era assoluta ; l'imperatore
poteva esiger e i suoi diritti di fodro e di albergaria,
qualora calasse in Italia, o la mandasse ad esigere.
Queste concessioni ed esenzioni accordavansi da
Corrado, per le terre che erano situate entro lo s tato suo,
tra le altre provincie, pel Friuli e per l'Istria, nominatamente per Aquileja città. E concedeva altresì al convenlo di nominare avvoca to qual unque persona fosse di aggradimento dei monaci. E dicendosi che ciò veniva concesso per dono del regio potere, regie auctoritates dono,
dovrebbesi inferire che l' officio di avvocato delle chiese,
fosse munere pubblico, incombente di dir1tto ed obbligo
a qualche carica, siccome vediamo oggidì col diritto di
avvocazrn. Certo che il pubblico governo si fu protettore delle chiese fino dai primi tempi in cui la chiesa ebbe
libertà ; ma corno si svolgesse la cosa quando prevalse
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il sistema baronale non ci fu dato di riconoscere; però
non disperiamo di arrivarvi.
Queste cose abbiamo rilevato dall'esame di un codice e di altra raccolta; ma possiamo credere che ad
onta della soppressione dei conventi del f806, e. della
dispersione delle carte, parecchie se ne , conse~vrno m
altre raccolte. Dalle quali rimovendo I occh10, ~h~
non vuole indagare, speriamo sieno per. sortire matenah
pregevoli per spontaneità dei posses_sor1, ai q°:ah c., permettiamo soltanto di ricordare che 11 des1der10 d1 una
storia è desiderio impossi bile a realizzarsi, se non precede '1a raccolta dei materiali, e che i materiali sono
anche quelle carte che a primo aspetto si giudicano indifferenti.

.
Diploma isolano del 1180
Abbiamo tra le carie . nostre diploma in copia antica ed autenticata del!' anno I 189 col qllale il patriarca
di Aquileja Goffredo si ~ece, a de_cidere lit~ fra il monastero di dame d, S. Maria d Aqu1leJa fuori le mura, ed
il vescovo di Capodistria, Aldigero, o Adalgero, o Aliichiero o Aldigardo o Ardicario (che la lezione è variata). Isola, che già era villa soggetta a Giusti,1opoli, passata in proprietà d'un doge di Venezia, indi de i patriarchi di Aquileja era stata legata in testamento dal patriarca Popone al monastero di dame, che egli aveva fondato fuor delle mura d' A~uileja e che nella riduzione
dei conventi operatasi da Giuseppe Il era stato incarnerato. Questa possessione di Isola importava il diritto di
decima laica (il quartese era del capitolo catte drale di
Capodistria) e con questa jl diritto di governo baronale,
così che il gastaldo di qu el luogo veniva per tre anni
nominato del monastero di Aquileja, fino a che Isola si
emancipò d.ivenendo comune libero. Delle questioni nate
per le decime, per le nomine del gastaldo, pei quartesi,
si hanno parecchi documenti che bene chiariscono come
le condizioni pubbliche sì di chiesa che di governo, andavano sviluppandosi da villa a borgata lib era, come
divenne allorquando datasi ai Veneziani ebbe podestà, o
leggi statutarie.
Con Bernardo vescovo di Trieste ed insieme di
Capodistria cessava l' abbinazione di queste due diocesi,
ed il novello eletto di Capodistria, Aldigero (I 187) al
quale questa città aveva assegnato apposita dote, cercò
di rifare la finanza episcopale, reclamando dalle chiese
soggette quelle contribuzioni che per legge generale erano dovute ai vescovi. Lunghissimi liligi ebbe con Pirano,
che agitale amplissimamente terminarono con decisione
dei vescovi di Ferrara e di Chioggia giudici dati dal
Papa i quali nel i 205 non diedero ragione al vescovo
Giustinopolitano per le decime ecclesiastiche; le decime
laiche non erano argomento di controversia allora, nè ci
è noto che lo fossero di poi. Anzi dalla percezione di
queste decime laiche tiriamo argomento a ritenere che il
vescovo di Capodistria fosse signore territoriale del Carso di Pirano, dato poi in feudo a questa città.
Aldigero mosse lite anche al monastero di S. Maria d' Aquileja, per le decime e la lite trattala dinanzi
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a giudici dati dal Papa erasi pronunciata in favore del
monastero. Non pertanto s' interpose il patriarca Goffredo
(chè le liti erano allora interminabili) e pronunciò che il
monastero dia al vescovo per le spese dieci marche ed
una libbra d'incenso in og,,i anno, con che le parti si
composero.
Dal diploma di patriarca Goffredo si apprende che
le decime dell'olio e di altri prodotti erano state possedute dal conte Engelberto a titolo di feudo, e date poi
da questi al monastero di assenso del vescovo di qael
tempo. Il documento non ispiega più che il diritto colla
voce decima, non la quota parte che era d' indule clericale, e che deve essere stata unita colla decima laica che
il monastero ebbe da Otton e, così che non crediamo esservi identità di oggetto fra le cose donate da Popone e
quelle reclamate da Aldigero. Queste decime ecclesiastiche erano state date al convento da un conte Engelberto, di assenso di un vescovo di quel tempo, il quale
certamente non era Aldigero, nè da Bernardo suo predecessore, potendo appena credere che il patriarca Gottofredo ignorasse nel 1189 il nome del vescovo che era
morto tre anni innanzi, mentre Goffredo era da quattro anni patriarca; Bernardo poi sedeva fino dal 1148.
Nessun altro conte d' Istria di nome Engelberlo ci è nolo
ali' in[uori di quello che nel 1090 usurpò il marchesato,
che poi ru tranquillamente conte fino al tl 50 e più, e
ceppo di famiglia durata lung,, tempo nel dominio della
contea. Intorno il 1040 ebbe il monastero d' Aquileja la
baronia di Isola; non sarebbe inverisimile che Engelberto
avesse donato le decime ecclesiastiche (nella porzione
vescovile) nei tempi in cui mosso a religiosa pietà fondava nel 1134 il convento dei Benedettini a S. Pietro in
Selve e ne avesse l'assenso da Adalgero vescovo di
Trieste, che insieme era di Capodistria, e non povero;
le cose della chiesa da vansi in re udo, se v'era urgente
necessità, e ne fosse per ridondare vantaggio . alla chiesa e come Enuelberto le ebbe dalla chiesa, col consenso
di' questa le da"va a corporazione religiosa. Non possiamo persuaderci che l' Engelberto co~te il quale interviene come testimonio ali' atto, fosse 11 donatore al convento, perchè quest' Engelberto morto nel 12~0 . (sepolto
in S. Pietro in Selve) non può giungere coli· eta matura
fino ali' antecessore del vescovo Bernardo, ed allora v'era
altro conte d'Istria , ed altri lo precedono nella co?tea.
No tiamo nel testo del diploma che reggeva m al[ora il monastero di S. Maria fuor le mura d' Aquileja
l' abbadessa Ermelinda, nota per altre carte di quei tempi. Figurano testimoni : il vescovo di Cittanova istriana
Giovanni, noto fino dal 1176 per atti del patriarca Vodalrico ai quali intervenne, e che sembra essersi trattenuto più in Aquileja che nella sua diocesi : figurano i
due conti Mainardo ed Engelberto, il primo conte rrgnante (se così è lecito dire di semplice barone maggiore)
] di Gorizia, l'altro d' Istria, ,un Everardo ei LUenz nel
Tirolo, quello stesso Luen z che fu poi addetto alla CarinI
\ tia e divenne palatinato dei conti della linea di Gorizia ;
il conte Guido ne figlio del conte Ugocione di Pertenstein,
un Enrico de Lauriano, ed altri i cui nomi abbreviati
I non sono facili a sciogliersi in perfetta lezione.
Red all ore Hr. liancller
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Diploma dell'Imperatore OCtone Il.
(Tratto dal Codice Trevisani.)
Il diplom a che pubblichiamo in ogg i, fu tratto dal
Verci, "Storia della Marca Trevigiana,,, il quale l'ebbe a
leggere nel Codice Trevisani; altri lo avevano veduto
certamenle in <1ucs to Codice medesimo, e lo avevano posto alle sta mpe, però non co mpleto, n è in tale lezione
da poterne trarre que l senso che è rich iesto per I' in telli genza. Il testo che diamo è scorretto assai, nè del
tutto co mpl eto manca ndovi qualche parola, là appunto dove
è desiderio che fosse completo. Avressimo potuto porvi
in parecchie par li con tutta sicurezza la mano, ma ci
siamo aste nuti dal farlo, perchè abbiamo speranza che il
t esto errato ed imperfetto dia incitamento _a chi ne hn
mez zo di farne risc ontro, non diremo coll'autografo, mal
con Codice migliore di qu ello che ebbe in suo potere il
Ver ci. Il docum ento è di troppa impo rtanza per le cose
di Grado e de l!' Istria, precipuamente di ques ta (diciamo
così perchè vi abbiamo rivo lto il pensiero) sembrando a
noi che vi si contengano indicazioni assai pro pizie per
riconoscere le condizioni di civile ed ecclesiastico governo di quel!' epoca, le quali poi guidano co n bella sicurezza alla ricognizione di coso più antiche, e ne sviluppere mo in questo articol etto gli argomenti.
Allorquando nell'articolo su Venezia ci femmo a
parlare del Codice Trevisani, custodito in quella Biblioteca Marciana, lo abbiam giudicato cogli occhi corporei,
e nell' improntitudine della mente che vi corse sopra,
non d'altro occupandosi che di quel preciso esemplare
che ci stav a sott' occhio. Senonchè ritorn ato il pensiero
a qu ella ra ccol1a che per l'Istria è di tanta importanza,
e volendo cercare ragion e per chè in quel manoscritto
non trovassim o registrata carta della qual e avevamo desiderio e bisogno, e che altri disse di averv i letta, abbiamo rovistato fra i pochissimi nostri libri, jlCI" averne
notizie, che dalla mente e r ano già sfuggite. Trovammo
nel sesto volume del!' oper a = Monumenti Ravennati dei
secoli di mezzo
del Conte Marco Fantuzzi e precisamente a pagina XII del Prospetto, parecchie indicazioni
che ci parvero non isgradevoli ai nostri lettori, e che
perciò qui ripeliamo. E lo facciamo perchè l'opera del
Fantuzzi non è facile ad aversi, ed il Fanluzzi passò
gran parte de lla vita raccogliendo carte antiche e pubblicandone s ei volumi, affinch è servissero di materiali alla
storia della sua patria Rav enna e dell e circostanti città;
persuaso come era, non potersi comporre le storie sui
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soli racconti, ma doversi trarre preci puo sussidio dai mo numen ti di ogni tempo; giovar e i docum e nti allo studio
iri ogni ramo di scibile, eù ave rne le scienze tutte giovamento. Parecc.hie carte pubblicò il Fantuzzi che riguardano I' Istria e nomfna tamente il Monastero dei Benedettini sull' Isola di S. Andrea presso Ro vign o, e la
città di Pola ; però di carte istriane, parecchie sono indicate soltanto .. .. , ma noi sortiamo da l propostoci, e
per rinvenirvi, togliamo . dall'opera del Fantuz~i, ciò t~h.e
egli ebbe a regis trarvi sul Codice Trevisani.

-

Bernardo Trevisani, patrizio veneto, lettera.to .di

g ran conto, ed autore de l trattato della Laguna di Venezia, e di altre opere fece per suo u so, o fece far copia
nell' Archivio segreto della Repubblica di Venezia di
molti monum~nti che esistevano nei Libri detti "Paclorum,,
e " Comrn emorialia ,, di qu ell' Archivio. Questi libri di patti
e memorie i;rano Copia autenticata con fo rmale ri cognizione ·, di più Notai dei monumenti origina li, che esistevano e che t.uttor esistono, sebbene co nfusi, nello stesso
Archivio. No n può quindi du bitarsi della fede dei monumen 1i descritti nei libri dei Patti, e Com memoriali, e
neppure della copia Trevisana esistente a nch'essa colò,
e nemm eno delle copie che da quest a furono tratte.
Non pertanto non mancano tutte ques te copie di
errori , come può anche rico noscersi da quei monumenti
che esibisco. Lo stesso Codi ce Trevisano si assic urò
essere s!àto mal copiato, ed è probabile che li Notai, li
quali collazionavano le copie scritte nei libri dei patti e
memorie, non .bene intendessero li caratteri delle antichissime ca r te, dalle quali furono estra tte. Non avendo
avuto mezzi per collazionare io med esimo le carte ch e
produco, ne pregai altri, ma fui assicurato che il Codice
Trevisano era di un pessimo carattere e non intelligibile (suppongo da qu elli che non intendono li vecchi
caratteri), che non era facile fare il rincontro coi Libri
dei Patti e Commemoriali, e che li originali erano trop po
confusi. Fin quì il Conte Ma rco Fantuzzi, il quale alle
sue aggiunse le cose dette dal!' Apostolo Zeno e dal
Doge Foscarini.
L' Ap os tolo Zeno così scriveva di esso a Monsignor
Fontanini ( Lettere del Zeno, Tomo IV, pag. 427) : - Di
quel bel Codice di patti, . che aveva il sig. Beruardo Tre\lisano, mi sovviene in altro tempo di averle comunicata
urrà piena notizia. Questo prezioso Codice dopo la morte
di Monsignor . da Veron a (fratello di Bernardo) insieme
con tutti gli altri della Libreria Trevis ana spettante alle
cose Ve n~ziane sono p assati nel sud de.Ilo Archivio di ordine pubblico datone a Monsignor di Feltra Suarez, ~be
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insieme coi fratelli è rimasto erede di esso Monsignor
suo Zio.
J1 Doge Marco Foscarini nell'opera della letleratura
Ven eta pag. J 51 dopo di aver scritto: che sebbene quel volume sia una mera copia cavata dagli atti autentici, sono
due secoli e mezzo, e contenga poco più di un saggio,
cl1e abbiamo intorno alle età passate, non pertanto esaltasi
ignorantemente, quasi unico ricerco di vecchie memorie - soggiunge: II Codice detto Trevigianeo da Bernardo
Tri,·igiano, che ne fu l'ultimo posseditore abbraccia 270
documenti presi dal tempo più antico sino al i394. Orai più vecchi di tali monumenti furono tratti da un numero infinitamente maggiore, che ne consen·a l'Archivio
pubblico. Ciò nonostante fu creduto per alcuni, che il
Codice Trevigiano fosse uno spoglio intero degli Archivi
nostri: Alla qual credenza diede per avventura argomento Io stesso titolo del MSS. che in luogo di essere
chiamato una Raccolta di alcuni documenti conservati
nell'Archivio segreto della Repubblica, porta in fronte:
" Series Literarum, Privilegiorum, et Pactorum Pontificum
Imperatornm et aliorum Principum ad Venetorum Ducatum et Ecclesias spectantium ab anno 700 circiler, usque
ad 1400,. Il carattere del Libro è del 1500, già entrato.
In altro passo il Conte F antuzzi dice del Codice
Trivigianeo - Questi libri di copie degli antichi e notabili monumenti furono dal Senato fatti fare a maggiore
conservazione degli originali, ed a comodo e non raro
uso del Consiglio dei X. Due anni sono ne vidi uno che
mi assicurarono simile agli altri. Era della maggiore
grandezza, la carta nitida e ,iena, li caratteri grandi,
chiari e belli, e la legatura magnifica. Li monumenti del
. Codice Trevisano, e li altri contenuti nei libri dei Patti
e Memorie, non che quelli che si conservano in tanti archivi veneti pubblici e privati, mi fanno desid erare, che
qualcuno si carichi della compilazione di un Codice Diplomatico Veneto. Egli comprenderebbe cose nuove ed
interessantissime per la Storia veneta ed italiana non solo,
ma anche per l'orientale. Pochi sono Ii monumenti Veneti pubblicati dal !luratori, e non tutti importanti quelli
pubblicati da Flaminio Corner. Qua e là ve ne è qualche altro, ma li più importanti ed illustri sono ancora
inediti. L' Abbate Canonici possedeva un Codice siffatto con
ad ogni monumento la citazione a numeri dei libri dei
patti e commemoriali. Altro ne ebbe il Verci, autore della
"Storia della Marca Trevigiana" ; del Codice Trevisani fece
grande uso il Coleti nell'"ltalia sacra.; ed il conte Gianrinaldo Carli ne trasse parecchie carte che pubblicò· nel!' appendice alle "Antichità italiche •.
Qualunque ei siasi il testo del Diploma di Ottone
Il che pubblichiamo come tratto da uno degli esemplari
del _Co dice Trevisani, ne diremo qualcosa. E prima di
og~1 altra che nel tempo in cui Carlomagno impadronivasi dell'Istria, questa consideravasi ancora abbinata alla
Venezia antica ristretta alle isole del!' estuari<> ed a qualche lembo del Litorale, ambedue soggette ali' imperatore
bizantino, ambedue soggette allo stesso Duca, o Doge
•el gove:no · c(vile, ed allo stesso metropolita che aveva
nome. d1 patrrarca gradeose, nel governo ecclesiastico.

Tutte le terre che erano grn m potero dei Longobardi erano state ad istanza del Re longobardo Liutprando sotloposle alla giurisdizione del prelato di Cividale che aveva preso nome da Aquilejese I tentativi di Carlomaano
d' impadronirsi della Venezia essendo andati a vuoto~ è
naluralc che il Re prediligesse il patriarca d' Aquileja
proprio suddito, di confronto al Patriarca di Grado suddito del Principe Veneto, e che la gi urisdizione metropolitica di questi, e gli altri diritti suoi sulle terre dell'Imperatore nominatamente dell'Istria periclitassero. Diffalli colla novella dominazione, dei Franchi cioè, cominciarono_ le questioni per lo diritto met.ropolitico sull'Istria,
ed abbiamo pubblicato in quest'anno le lamentazioni dei
Gradensi contro la restituzione dei diritti met ropolitici ad
Aquileja, questioni che decise e composte terminarono a
vantaggio di questa, ristretta Grado ai vescovati dell' esluario.
Notiamo ancora, ritenersi da noi che i comuni di
mare del!' Istria fossero fino dai tempi romani soggetti
alle cose di mare, con tributi e colle persone, alla foggia
di altre provincie; dapprima per la flotta di Rav enno, dal
i05 impoi per la flotta Aquilejese che risedeva nell' estuario veneto, e che fino da allora li comuni istriani
fossero in diversa condizione, marittima degli uni, terrestre
soltanto degli altri; diversità che concordava colla divisione in due razze diverse dei popoli che l' abitavano.
Le città marittime facevano capo dapprima in Grado poi
in Venezia.
Le condizioni marittime e le dipendenze conseguenti non cessarono per la conquista del!' Istria fatta da
Carlomagno, sebbene non manchino prove che gl' Istriani
prestassero a malincuore il servigio di mare; queste condizioni dovrebbero essere state fissate nel trattato tra
Carlomagno e Niceforo, allorquando l'imperatore bizantino
riconoscendo la conquista, faceva cessione del!' Istria e
ne fissava i patti. Noi crediamo che fino d'allora s, designasse col nome: Hislria supra mare la parte d' Istria
soggella alle cose di mare, o col nome di 11'/arinus Terminus, voce quest'ultima che vediamo applicata nel medio tempo in significazione di pago, di regione, come
ne fa fede il Ducange nel Dizionario della bassa latinità.
Noi crediamo bene che essendosi il governo
di chiesa improntato sul governo politico (intendiamo·
delle ripartizioni territoriali, e delle provmcie, come pure
della finanz a) il metropolita di Grado a vesse giurisdizione nell'Istria, per lo meno nell' Istria supra mare, e vi
a-v esse dotazione metropolitica,- fosse con esazioni, fosse
con altro. Nel placito istriano dell' 804 si vede che il
patriarca di Grado godeva l'esenzione di ogni contributo
per le greggie sue che pascolavano nei comunali del!' I:
stria; in altra carta del 933 si vede che il patriarca d1
Grado aveva proprietà, da altre carte apparisce altrettanto; il tempo ed il modo di cessazione di tali proprietà, forse verrà in chiaro per iscoperta di nuove
carte.
La chiesa godeva privilegi per riguardo alle terre
di sua proprietà, le terre della chiesa d' Aquileja per indulto di Carlomagno e di Carlomanno erano equiparate a
terre nobili, nè allora :appena cominciò quesla privile-
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giata proprietà che data da più antico; la chiesa aveva ' muni dal servigio militare, e la dicevano pro hoste, ma
nel diploma di Ottone Il aggiungendovi facienda; questa
già in precedenza il diritto di giudicatura sui propri serdel diploma non era la lassa per godere l'irnmunità, ma
vi, poi sui coloni, poi sugli abitanti, così che la chiesa esercitava sulle [pro prie terre, vera giurisdizione baro.na e, quella che era imposta per coprire le spese dell' esercipoi vennero le esenzioni per cui neppure. al re si cor- to, il qu ale anche più tardi si vede in Istria capitanalo
rispondevano le imposte, a men o che non fosso presente di diritto dal conte. I soldati del!' hos!is non avevano
nel regno, e le esigesse; non l' albergaria, non il fodro, paga, ma crediam bene che avessero dal pubblico le ve tnon la parata, non altri di siffatte co ntribuzioni. Ciò era tov aglie. Però crediamo che dall' imposizione pro fwste
per Aquileja.
fossero esentati i Piranesi, in quanto che abitavano soQuanto all a chiesa metropolitica di Grado, nel di- pra terre dell a chiesa; abbiamo veduto carte dalle quali
ploma che pubblichiamo, Imperatore Ottone Il conferma- risultava che i Piranesi fossero fide/es dei vescovi di
va tutti i di lei possessi, nel modo come era stato con- Capodislria. Ottone voleva esenti i Piranesi, e gli abivenuto dal suo antecessore Carlo (Carlom agno) coi tanti delle terre vescovili non solo dal servigio militare,
Greci. Con questo nome s'intendeva il dominio di Co- ma altresì da ogni contribuzione per l' esercHo. Ci pare
stantinopoli; anche nel Placito istriano si usava qu es ta nel testo senz'altro viziato che si conceda ai coloni dei
voce in eguale significato - du,n fuirnus sub potestate vescovi il diritto di armamento per difesa; sollo proprio
Grecorurn lmpetii - quas Gre ci ad suas tenuerunt ma- giuramento militare; il diritto cioè di gùardia territorianus - G1·eco1·u,n te,npore - Jllagister Militum G,·eco- le; la quale concessione s embra meglio espressa nel
rum - Greci sub cujus a11tea fuimus potestate. - Ot- passo successivo, ma che a noi pare imperfetto.
tone Il confermava poi il diploma del padre suo del 967,
Pare cioè a noi indicarsi nel diploma, che cessata
e citava la bolla di Papa Gregorio IV dell' 830 colla la serie dei vescovi proprii di Capodistria, ai quali era
quale al patriarca di Grado veniva co nfermala la giu- sottoposto Pirano (come crediamo nell' ottavo secolo
risdizione metropolitica sui vescovati istriani, la quale dop o il vescovo Senatore) il vescovato di Capodislria veforse determinò Ottone I alla concessione dei privi- nisse dato in commenda ai Patriarchi di Grado, i quali
legi.
così ebbero e Capodislria e Pirano, città ambed ue che
Le possessioni del patriarcato di Grado entro i nel primo tempo della conquista di Carlomagno erano ri-

confini del regno, erano in Morsano, in Galligo, in Rerant (c'è vizio di lezio ne in quest' ullima voce) nel termine marino dell'Istria in Trieste, in Capodistria, in Pirano, in Cittanova, in Parenzo, in Rovigno, in Pola e nel
caste llo di S. Giorgio, il qual e non è l'omonimo sul

maste ai Greci, e più tardi vennero aggregate al regno,
e che perciò sembrano state poste in altra condi.z ione
delle città istriane, e perciò meglio addette al patriarcato di Grad o. Sembra che l'imperatore abbia specialmente
accordato ai Capodistriani ed ai Piranesi, il diritto di armamento a propria difesa, seco ndo il diritto del r egno. II
qua.le diritto poi non ci è noto; forse si attribuisce il diritto su quelli che hanno cento soldi o cinque libre di

Quieto, ma altro tra Pola e l'Arsa; del vescovato di
Pedena nessuna menzione; era in Istria ma non in marino Termino. Imperatore Ottone voleva immuni le cose
del patriarcato e dei vescovi da ogni contribuzione pub- oro di fortune, come si imponeva l'eribanno a chi avesblica qualsiasi, le voleva esenti dalla giurisdizione di se sei libre d' oro di fortuna, e chi avesse quattro mansi
qualsivoglia autorità, perfino da qu ella del giudice ordi- di terreno che sarebbern quarantotto jugeri romani o
nario; fossero conventi, (JCrsone laiche, ville, predi, pos- ventiquattro austriaci doveva servire personalmente, e
sessioni. Le pievi prime, le chiese battesimali erano egual- non arrivando a siffatta quantità, fra più frazioni se ne
ment e partecipi di siffatti privilegi. Concedeva poi (il passo sosteneva il peso in proporzione della possidenza dietro
è oscuro a noi) che i vescovi al paro della santa Madre norme stabilite. Anche queste milizie erano banni, ognuchiesa universale romana, potessero fare acquisto di diritti no sollo il proprio signore: così ' che nell'Istria il Padi esazione, lo che sarebbe acquistare baronie. Gli schia- triarca di Grado avrebbe perfino avuto armati, non solvi della chiesa, i coloni, i forestieri, qualunque abitante dati in pianta stabile, però armati alla di fesa propria.
sulle terre della chiesa, non possano essere citati che Notiamo la singolare coincidenza che mentre le leggi
dinanzi alla chiesa od ai suoi messi. ·Le terre venivano fran che volevano 48 jugeri per soldato, la legge romana
fatte immuni non solo da qualunque cÒntribuzione r egia, assegnava 50 jugeri ai coloni che presero stanza in Ama perfino da quelle che si pagavano al conte per la quileja. La recrutazione, se può dirsi recrutazione , sarebdifesa del paese (contribuzioni che si pagavano ancor nel be seguita non secondo numero di popolo, ma ,econdo
secolo passa to sotto nome Cavalleggieri, Lanzespezzate). Le possidenza; Se foss ero giunti fino ai nostri tempi li stacontribuzioni al conte pro lwste facie11da erano in generi, tuti primitivi delle città istriane, inlendiomo delle preci~
grano, silico, olio, vino, ed odorano di antichità più re- pue; e che avevano l'autorità di polizia, sare bbe facil e
mota. L' hostis era veramente un' armata provinciale, le di ri co noscere nei loro ordina menti di milizia, ed il dicernide, al cui servigio erano tenuti tutti fra i i6 e 60 ritto di proprio armamento, ed il modo di chiamare alle
anni, meno i funzionari, i medici, i notai, i sacerdoti, i giure- armi i propri, quali condizioni dovess ero avere per sotco nsulti, gli ammalati, i poveri, le donne e specialmente te- tostare alla scelta, quali li esenti; e se ave sseio erario
proprio militare, e come r aduna to ; int endiamo sempre
nuti erano i vassalli: però da un diploma del conte Alberto Ili si vede che erano tenuti gli istriani al servigio dei cittadini. Certo che in Trieste, in Capodistria, in Pimilitare anche fuori della provincia, come I' u.s arono i rano, in Pola, vi furono capitiini, co n potere milit.are priVeneti colle Cernide, ed il principe austriaco coi mili- ma della derlizione dell' una alla serenissima Casa d' Auzioti di Trieste. Pagavasi una tassa per andare im- stria, delle altre al prin cipe veneto; né mai ci è acca-
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duto di vedere che il solo fallo doll' armamento, in,lipendente dal!' uso cJie avessero fatto dello armi, venisse
considcratà usurpazione <lei diritti del principe. Venezia
non amò questi armamenti cittadini, e li lasci~ andar~
nell' obblivione; coli' urma 1111rnlo caddero anche I castelli
che per entro le città, si tenevano dalle città medesime;
a come IR milizia del principe fu J' ;1rmnmento unico per
servigio ordinario di guerra, così ln rocca dul principe

divenno l' unico fortalizio nelle cittù. Abbiamo certa
notizia che in Trieste oltre la fortezza che era del principe, vi fosse andie 1111 cmstello inferiore dei cittadini;
altrethmto era in Capodistria, la quale entro alla città
aveva castello, il quale non veniva presidiato dai ..Veneziani, che coslruirono il Castel Leone.
Notiamo come anche in questo diploma la città di
Capodistria si indichi col nome ,•o!gare Oa.pris, traduzione in latino dcll 1 antico nome Aegis, anzi che col nome
nobile di Giustinopoli, che la chiesa ha sempre conservato. Ma non è il Pttlriarca che scrisse il diploma, sebbene il minutante dell' imperatore Ottone che in altro
diploma fece:, altrettanto. Fra i luoghi annoverati sui quali
il Patriarca aveva giurisdizione non comparisce Umago
verso la chiusa del diploma dopo una lacuna ci pare di
vedere tale nome, ma potrebbe essere diversamente. Umago era dei vescovi di Trieste, riconosciuto loro da re
Ugo, però faceva comune da sè; e sebbene non di primo rango, neppure di ultimo.

Se noi siamo andati troppo oltre colla scorta delle
parole incerte di diploma scorretto, speriamo di averne
lezione più esatta, da chi potendo consultare migliore
leslo, dubitasse dei noslri pensamenli.

stellioni pensiamo fossero per ogni condizione inferiori
ai Castra che erano veri fortalizi quand'anche per caso
successivamente convertiti in abitati; ai Castella che erano abitati per rango inferiori alle città, murati per sicurezza; diversi poi dai Cctstellaria che anche nel medio 1cm1rn esprimevano antico fortalizio. Castellione che
per noi in caso retto sarebbe Castellio corrisponde a
piccolo caslello, al ChiUillon dei Francesi; così la voce
medesima esprimerebbe infima categoria di luoghi fortificati.
.
Nel di~loma lo si dice _Castru,n Castellionis pensiamo perche la voce Castel11one era nome proprio. Noi
non abbiamo tanta certezza quanta altri l'ebbero che col
diploma prodotto si <lasse in feudo Castellione alle contesse Matilde e Cunegunda, nè abbiamo certezza che
queste fossero figlie di il'Iainardo, sospettando anzi che
se nell' originale stà veramente scritto filias, ciò s' intenda figlie di famiglia delta quale era capo, non fio-lie
0
legittime e naturali; oggidì non toc·chiamo più oltre di
questi sospetti, troppo incerte essendo a noi le cose dei
Conti d' Istria e di Gorizia.
Il Vescovo richiesto di dare l' in ,•es ti tura, convocò
la curia dei suoi vassalli, e patteggiò col Conte l\Iainardo certamente capo della casa. Volle che questi rinunciasse ai quartesi di S. Mauro e S. Maria dei quali
ebbe questione col Vescovo Uberto di Par~nzo. Non
cono.sciamo l' ~rigine di. siffatte questioni, ma ci pare di
ravvisare che 11 Conte mvestito della decima laica, pretendesse andare esente dalla corrisponsione del quar\ese
al clero.
Il Vescovo esigeva poi che si lasciassero integre a lui le decime di Rovigno, decime che diedero
occasione ad altre questioni, svelate da carta che pubblicheremo.

Investitura di Castellione fatta a lllatilde
e Cunegonda coute11!ie d' Istria.
Diamo luogo fra altri diplomi istriani, ad uno
eh' è del 1186 trailo dalle schede del letterato
parentiano del secolo passato D. Bartolommeo Vercrottini.
b

È desso l'investitura feudale che il vescovo Pietro
di Parenzo, insieme signore di Orsaria dava a Matilde
e Cunegonda figlie del conte d'Istria Mainardo del Castello detto Caste!lione. Il quale castello fu detto essere
quella stessa possesione che presso Orsera è tultodi posseduta dalla nobile famiglia de Vergottini. Questo nome _di Castellione tanto frequente altrove, non è raro in
Istria, ve ne era uno fra Buje e S. Giovanni del Corneto, nel sito ~he_ ogg_idì _chiamano Coronica; altro ve ne 1
era nel. territorio d1 Trieste, ove prevaleva secondo il \
modo d1 pronunciare il nome di Castion; e questi Ca-

Tipografia del Lloyd Austriaco,

La carta veniva rilasciata in Pisino, nella cap-peìla privata del Conte Mainardo, certamente del castello
o palazzo che aveva, e vi intervenivano come testimoni
l' Abbale di S. Pietro in Selve, Abbazia che era di fondazione dei Co,nt.i, nella cui chiesa avevano le tombe;
ed il Gastaldo di S. Lorenzo, castello sul quale i Conti
d' Istria ebbero diritti, che in t-empi anche vicini, veni-vano indicati da annua corrisponsione di pepe alla Camera Comitale.
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Cinque diplomi che riguardano Isola.
Abbiamo <lato in precedente numero il diploma del
1189 con cui Patriarca Goffredo d' Aquileja termina la
questione fra il Monastero Aquilejese di S. Maria fuorlemura, ed il Vescovo Aldig·ero di Capodistria per le decime del luogo d' Isola ; I.e quali decime erano laiche .. e
di tutto diritto del monastero, le quali erano state tenute
qualche tempo a titolo di feudo dal Conte Engelberto
d' Istria, e da questi r estituite al Convento medesimo. Di
questa restituzione parla anche un Epistola di Papa Innocenzo Ili diretta ali' Abbadessa Ermelinda. Oggi ùiamo
cinque diplomi che chiariscono le condizioni d'Isola, la
quale da semplice luogo o villa giunse fino al ran go e
11otere di comune perfetto con proprio podestà, e con
pienezza di poteri, quali le leggi del medio tempo concedevano ai comuni maggiori.
Primo tra i quali diplomi si è quello del!' Imperatore Ottone Il dcli' anno 976 col quale confermava al patriarca d' Aquileja Radaldo l' aquis to fatto di Isola che il
padre di lui Ottone I aveva concesso a certo Venetico
Vitale Candiano, del quale si tace la dignità. Ottone I
fu ne d' Italia dal 961 al 973; un Vitale Candiano fu patriarca di Grado · fra 964 e 1O18, altro Vitale Candiano
fu Doge di Venezia nel 978; e noi se~uendo tradizione
pensiamo che la donazione di Ottone I non fosse già
fatta al Patriarca di Grado, Vitale Candiano, il quale metropolita dell' Istria e d in scissura con quello d' Aqui leja,
non sì facilmente avrebbe venduto a questi un suo bene,
nè Ottone II avrebbe taciuta la dignità patriarcale, ma
pensiamo fosse quel Vitale Candiano che poi fu Doge, e
che tanto a tempi di Ottone primo, quanto nell'anno 976
era ancora privata persona. Il quale Vitale Candiano aveva venduto al Patriarca Radaldo Isola, e quest'atto siccome atto civile non sembra avere avuto bisogno di conforma imperiale ; ma ben lo abbisognava per quei diritti
baronali che erano congiunti al possesso d' Isola, e che
rilevando dall' autorità del Principe avevano bisogno di
conferma. Ottone II confermava la vendita ed attribuiva
Isola al Patriarca Radaldo con quelli stessi diritti baronali, coi quali l'aveva posseduta il Principe medesimo,
così che nessu na autorità pubblica poteva tenervi placito,
ossia tribunale di gi ustizia per cose minori, nè pubblico
officio senza licenza del Patriarca; la concessione poi ve~
niva fatta al Patriarca ed ai suoi successori.
Vi ha tradi zione che il luogo d' Isola si fosse formato dai profughi d' Aquileja allorquando Attila rovesciò

nel 452 quella città, il che è anche a creders i, perchè
l' Istria andò esente dalle stragi di quel fla gello di Dio,
checchè abbiano detto in contrario scrittori vecchi e nuovi, i quali seguendo lo stile delle antiche lamentaziosi
portano la lista di tutti i popoli che invasero l'impero
romano, e così di botto in tuono retorico li fan tutti passa;e per r Istria; che poi non è provincia di transito terrestre.
È naturale che la novella colonia for masse a sè
un territorio, il quale dovevasi detrarre a quello di allre
comuni, e noi crt!diamo che venisse formato con frazioni
dei territori di Giustinopoli e di Pirano; il luogo stesso
d' Isola era su terrilorio del Comune cli Capodistria. Il
quale territorio isolano novellamente formato, se per le
giurisdizioni reali era veramente distinto dai territori dei
comuni dai quali fu escisso; non perciò cessavano quelle
antiche condizioni di obbligo spe ciale, o di altra dipendenza che non fossero di baronia territoriale. La chiesa
che non ammette cangiamenti senza grave necessità o
vantaggio non cedette sì facilmente i suoi dfritti, ed ancor
oggidì vediamo censo ed onoranze durare in testimonianza
della dip endenza antica di Isola al Capitolo di Capodistria; il diploma di . Ottone Il ci svela altra dipendenza,
espressa con parole che a pareccl1i furono pressoché
inesplicabili, il che provenne dal significato che attribui rono alla voce cicif€rs che è di persona morale, tenuto
identico colla voce u,·bs che è di màteriale abit.ato. E
siccome la civitas è veramente condizione politica, non
materiale ; non avrebbe dovuto intendersi che il censo
dovuto al tesoro imperiale per le case e le altre cose
che . gli uomini di Isola avevano nella città di Capodistria,
fosse dovuto per le case· e sostanze l)_elP urbe di Capodistria, quasichè gli isolani abitassefQ.Tin.. quest'urbe;
sibbene avrebbe dovuto intendersi per le cose loro e per
le loro fortune poste entro il territorio di Capodistria,
cioè a dire dello stesso luogo di Isola e nell' agro che
era già di questo comune. L' Imperatore cedeva al Patria r ca questa esazione; non la cedeva per tutto l'agro
isolano, perchè o questa imposta imperiale non pagavasi
per la parte di agro isolano che era piranese, il che anche crediamo, od era già di diritto altrui, che I' imperatore non voleva rivocare. Questa imposta che Ottone donava al Patriarca e che si dice nel diploma censo, noi
crediamo che sia veramente l'antico censo romano, del quale
si ha testimonianza di durata nel placito istriano dei tempi
di Carloma gno.
Dal diploma appari rebbe che il censo non si pagava
in tutto l'agro isolano, forse er a così anche della decima;
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quello corrispondeva ali' odierna imposta delle ,·endite, ' scovo il q11a1·tcse, che era la quarla parte delle decime
laiche d'Isola, l e primizie e le oblazioni ; il capitolo poi
questa all'imposta fondiaria.
.
.
Isola non sembra avere appartenuto al patnmomo avrebbe dovuto fare la dotazione al clero da lui delegato.
Noi pensiamo che prima del 1082 vi fossero in
della chiesa, piuttosto all' appanaggio dei Patriarchi, alla
mensa patriarcale come solevano dire, e si suole tuttora. Isola c.avpellctni,. come li dicevano; _da qtrnl tempo impoi
Nel 1041 Patriarca Popone, il restitutore della chiesa A- V-tcarii; postenormente 11 clero s1 costituì in collegio
qui/ejese, quegli che vide ricondotta I' .!s tria latta alla canonicale che pochi anni or sono ritorn ò alla condizione
sua giurisdizione metropoiitica, che alzò la nuo~•a Basi- rurale. Nel 1212 Isola eb be battistero e capitolo nel
lica, che ordinò e dotò il capitolo, che fondò 11 Mona- 1843 divenne se mpli ce parocchia; però la sccmazio~e di
stero di Dame fuori le mura d' Aquileja, che voleva rial~ dignità non scemò ]a pienezza della cura d1 anime.
zare la cit tà Popone, volle per atto che dicono di 111 ori.e
Allro diploma ciel 1202 veduto in originale, mostra
dotare il novello Monastero, e gli faceva dono del suo come 1\ Capitolo cattedrale di Capodistria dava in arrenda
luogo d'Isola nella Contea d'Istria con tutti i 7mbblici il quartese d'Isola che consisteva in vino, frumento e
dirilti che a lui spettavano. N~ diamo il diploma; nel legumi, eccettuato però il quartese degli ao·nelli
cd il
0
quale rilevia mo come Popone, tedesco di nazione, profes- fitto si .conveniva in cin9uanta orne di vino, e ci;1quanta
sava di vivere secondo la legg·e romana, certamente per- stara d1 form ento pel pruno anno, in seguito di trenta
chè addetto al sacerdozio, col quale si rinunciavano alle stara. ]\fa se vi fosse guerra e venissero guaste le messi
condizioni del secolo; e come Isola si di cesse collocata si sareb be pagato in proporzione. Così la deci ma totale
nella Contea d'Istri a. La quale indicazione sembra a noi di Isola (per la parte di territorio soggetta a Capodistria)
esatta; imperdocchè essendo Isola in condizione di sem- avr eb be importato il valore di duecento orne di vino e
plice baronia, gli alti poteri spettavano al Conte, in quel <li ce ntoventi stara di frumento; ìl reddito totale poi ;amodo che in tempi assai vicini ed in provincie non lon- rebbe stato del valore di due mila orne di vino e di
tane, l' ant.ica forma non del tullo tolta, mostrava li co- mille ducento stara di frumento; c ifre propi zie p;r criumuni liberi sottoposti al Principe soltanto ed al suo de- dicare dell e condiz ioni agricole d'Isola nel 1202, caicolegato; i luoghi di condizione inferiore soggetti a ca rica lato che gli appaltatori dovevano porvi a calcolo la rotache non aveva giurisdizione sulle città libere. Delle quali zione incerta dei prodotti, le cure di amministrazione ed
Contee e Comitati, tre ve ne e rano nella provincia, l' uno il profitto loro che ce rtamente voll ero fare. Ai quali reddi Pola, l'altro di Trieste, durati per venerazione alle an- diti d' Isola devonsi aggiungere i boschi, le frulla arbotiche colonie romane; il terzo l'istriano cosi detto per r ee, quelle non soggette a decim a, la pesca, l'industria
eccellenza, al quale spettava quella parte di territorio che marittima, nou preso a calcolo il sale, che piccola era
usando formo la noninusitata anche ai nostri gio rni,diressimo quella saliera.
la ca,npagna in opposizione alla città, la quale campagna
È memorabile nel diploma che pubblichiamo, la nocrediamo aversi dovuto piuttosto dire la vro·vincia in op- tizia che non tutto I' agro "'isolano e ra ripartit o a proprietà
posizione alla cittcì. Popone scriveva in tempi nei quali privata, ma parte era coltivato in comune, e sembra esla Contea 11' Istria non era ancora formata a baronia mag- sere stata comune la valle di Albuzano, prova che il terg iore, ma era ancora semplice officio. Questa soggezione ritorio isolano passava il monte di Castellier o Monte
d'Isola al Conte d' Istria per le cose di maggiore governo ~folio e stendevasi nella valle di Siziole. Noi dubitiamo
ci spiega perchè avesse in potere le decime d' Isola, che che questa valle fosse di giurisdi zio ne anti ca del Comune
di Capodistria, e quindi di giurisdizione de ci male del Capoi restituì ali' Abbad essa Ermelincla.
Alt.ro diploma del !082 spelta propriamente alle pitolo; era certamente del Comune d' Isole, come vedesi
cose di chiese, ma chiarisce le condizioni civili, perchè in ca ria del 1177. Nella quale anzi si scioglie questione
la chiesa dovette naturalmente nella sua pianta di ammi- insorta fra Capitolari di Capodislria e Capitolari di Trienistrazione seguire le cose civili. li diploma è tratto dal- ste pel possesso della pieve di Siziole, e la sentenza ag1' Ughelli che lo trasse dalle schede del Vescovo Zeno di giuclicò a Trieste le de cime di Siziole e delle possessioni
Capodislria; però, la caria originale, se esistesse, dovrebbe di Albuzana che si dico no di Isola.
Nella Carta che pubblichiamo si mostrano timori di
togliere il sospetto che abbiamo di qualche alterazione
n el testo; non è che dubitiamo dell'insieme, ma di qual- guerra, e non a torto. Appunto allora, ne l 1202 il doche o interpolazione o allerazione. Secondo questo di- minio dell'Istria passava dalla casa degli Andechs ai Paploma Isola sarebbe stata in condizione di villa, baronale triarchi d' Aq ci ileja ; ma • il passaggio non seguiva col cons' intende, però cres ciu ta di popolo per modo da avervi senso di tutti, nè pacificamente; v' era no partigiani per
bisogno di JJlebania, e sospettiamo averlasi allora formata; l' antico Signore, ve ne erano peI nuovo, ve ne erano
però quella plebania non doveva portare di conseguenza pei Veneti; Capodistria, Pirano avevano in quel giro di
che dovesse divenire chiesa baptismale, che anzi il Duomo t empo preso le armi contro Rovi g no, la pace del quale
di Capodistria doveva continuare ad essere chiesa baplis- con Pirano venne da noi pubblicata; i Conti d'Istria emale d'Isola; la plebanìa poi non veniva affidata a pro- rano avversi ai Patriarchi. Appena nel 1208 si compoprw clero, ma al Capitolo di Capodistria, che aveva fin sero le cose coi Conti, coi Veneti, colle città, per saallora il diritto di cura d' anime; così che ne venìva di viezza governativa dei Patriarchi; non è meraviglia se
conseguenza dovervi bensì essere in Isola sacerdoti in nel 1202 bolle ndo già il malanimo degli uni contro gli
cura d' anime, ma per autorità e delegazione del Capitolo altri, avendo già Doge Enrico Dandolo richiesto ed avuto
cattedrale di Capodislria, unico curato nel!' agro proprio il giuramento di fedeltà ed obbedienza dalle città maritd1 quel Comune. Inappanaggioalcapitolo conferiva il Ve- time, si prevedessero moti di guerra; moti accomyagnati
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sempre da devastazioni e morti durando allora il prmo1•
pio di certa insolidariet.à dei cittadini col comune; guerre
che si ritenevano non già fatte come ai di nostri fra potentati e potentati, fra milizie e mili¼ie, ma da cittadino
a cittadino, da uno contro tutti, da tutti contro uno, contro le persone come conlro le sostanze.
L'ultimo diploma che rliamo è del 1220, ed è già
documento che prova come Isola procedesse nelle libertà
di comune. A capo del reg·gimento pubblico d' Isola vi
era un Gastaldo per l'esercizio delle attribuzioni baronali, il quale naturalmente essendo officiale del barone,
era di nomina di questi; ed essendo barone d'Isola il
Monastero di S. Maria di Aquileja, era nominato da questo. Dal nome non può mai dedursi l'indole della cosa,
dalla voce cli Gaslaldo non può dedursi se fosse officio
di alta o bassa magistratura; in Isola non era più che
Gastaldo di villa. Abbiamo avvertito come nel 121 2 le
condizioni di governo ecclesiastico si fossero in Isola alzate, avendo a:tora avuto Capitolo proprio e proprio fonte
battesimale. Conviendire che inallora se non in qualche precedenza di anno si fossero anche alzale le condizioni civili, e crediamo che fosse ciò seguito per concessione dei Patriarchi marchesi, i quali si mostrarono
larghi ve1·so i comuni, avendo così preparatd certamente
contro volontà quell' emancipazione dei comuni, che poi
degenerò in tumulti, in rivolte e terminò colla piena dedizione al Prin cipe Veneto. Convien credere che fra Comune d'Isola allora formato e Irlonastero d' Aquileja .Cominciassero dilTerenze per riguardo al Gastaldo, come si
videro nascere fra città e patriarca per riguardo ai podestà; il Comune che considerava precipua condizione di
comune la nomina alle cariche, volleva nominare il Gastaldo presen tandolo poi a conferma del Monastero, il
quale poi riteneva di essere nel diritto di nomina, alla
quale lasci ava ad Isola soltanto la partecipazione. Nel
1220 il Comune d' Isola aveva nominato a Castaldo certo
Adeloldo da Isola, e lo aveva presentato al Monastero
perchè avesse da questo l'investitura. Ma il Monastero
pensava ali' incontro che senza licenza e concorso di lui
non potevasi eleggere il Gastaldo; la quale licenza anche
il Patriarca voleva che chiedessero le città istriane per
la nomina del podestà. Concordavano monastero ed abbadessa del convento che il gastaldo dovesse venire nominato da lei e ·da suo nuncio e dal consiglio degli uomini di Isola (no tisi ques la parola d'uomini, che si usava pei consig·li delle ville o poco più, non si usava per
le città) e che dalla abb adessa avesse poi l'investitura
soddisfacendo le tasse di onoranza. Così quel potere che
era del solo barone, aveva modificazione nel chiamare a
concorrenza il comune, e terminava poi coll'essere del
solo Principe Veneto, il quale dalla dedizione d' Isola in
poi, diede bensì podestà, ma di esclusiva nomina del
Principe che l'esercitò fino al cadere di quel governo.

Diploma Gradeaise
de l secolo VII.

Il conte Marco Fontuzzi p.ose in aggi unta ai suoi
monumenti RaYennati dei secoli di mezzo, alcuni diplomi tolti dal Codice Trevisani, e primo
questi una concessione di terre a livello, site nel Cesenatico, che la
chiesa di Grado faceva in Ravenna ad un Prcfctt11rio e
ad un Maestro come pure dei militi. In fronte alla carta
il conle Marco pose l' anno 681; però non a ragione
per quanto a noi pare.
Nel diploma si segnano noie croniche le quali non
portano a questa cifra, e queste note sarebbero, il primo
dì di mano di un anno nel quale correva l'indizione
decimaterza, mentre erano Imperatori Costantino, Eraclio
e Tiberio, nel!' anno decimosetlimo dell' impero di Costantino e primo dopo il suo Consolalo, nell'anno duodecimo
del!' imp ero di questi. Questo imperatore era il Pogonato
figlio di Costante, il quale ebbe veram ente due fratelli di
nome Eraclio e Tiberio da lui associati all' impero, e da
lui anche deposti; ma crediamo imperfella la lezione del
diploma là dove sembra parlare dell'anno duodecimo del
loro impero. lrnperciocchè essendo stati assunti alla porpora nell'anno 669, il duodecimo del loro impero sarebbe stato nel 681, ma in quest'anno correva l'indizione nona non la decimaterza; e correva l'anno 671 del!' impero di Costantino se lo si voglia calcolalo dal 654
in cui venne dichiaralo Augusto, o 685 calcolando dal
tempo in cui cominçiò a regnare solo. In quest'anno 685
correYa in vero l'indizione XIII, ma da quattro anni Eraclio e Tib ero avevano cessato da essere Augusti, deposti dal fratel lo per partecipazione a congiura, e con tale
macchia non potevano certamente - figurare il loro nome
insieme con quello dell'Imperatore, in alto al quale interveniva il Prefetturio ed il maestro dei militi, gli agenti
di una chiesa metropolitana che stava sotto protezione
imperiale. Dopo il 681 gli atti non portano più i nomi
degli Augusti, e sarebbe strano che fiiturassero in questo unico quasi per eccezione; nel 681 era associato ali' imp ero il nipote di Costantino di nome Giustiniano. IJ
numero segnato dopo il nome dei principi non pensiamo
possa in nessun modo riferirsi a questi, crediamo piuttosto che vada unito al die che sarebb0 ozioso innanzi al
[(alendis Marciarum e piuttosto vada iuteso duodecimo die f(alendar"'" Ala,·ciarwm, mancando poi nella copia
o nell'originale la nota numerica dell'anno di loro im-

fra

pero.
Durante l'impero di Costantino Pogonate tre volte
corre l'indizione decimaterza, nel 655, nel 670, nel 685,
che fu l' anno appunto in cui morì; nel 670 correva
l'anno app unto XVII di suo impero calcolato dati' anno 654 in cui fu fallo Augusto. Nei tempi in cui
cade il diploma gli imperatori soli erano consoli, ed una
sol volta contandosi gli anni del loro consolato il che
equivaleva a quelli dell'impero effettivo. Or essendo morto Costante padre di Costantino nel 668 al 15 luglio, fu
Costantino Consolo nel 669, e nel febbraro 670 era veramente il secondo anno di suo consolato, e sta bene
detto anno prima post Cons,,latum. La quale nona cronica corrispondendo ali' anno 670 pensiamo che il numero
, degli anni dei principi fosse il secondo.

I
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Per le quali noie croniche siamo persuasi ~ ricnsare l'anno 681 segnalo dal conte !Harco Fantuzz1, ed a
sostituirvi come più vero l'anno 670.
La chiesa che dava in enfiteusi od a livello le terre,
non era quella di Aquilej a che ebbe tale nome in opposizione
a quella di Grado, sibbene la chiesa di Grado. Ambedue le
chiese furono in origine una sola ed ur.tca chiesa; i prelati,
il clero coi sacri corpi, coi sacri libri ripararono in Grado dopo distrutta Aquileja, ed abbandonarono questa città quando per le irruzioni dei Longobardi fu tolta ogni
speranza di vederla rifalla. La chiesa era una, la sede
era cangiata, ma anche nella nuova sede la chiesa conservò il nome di chiesa aquilejese, ed il prel ato era suddito degli imperatori bizantini. Ed allorquan do il territorio di questa unica chiesa venne scisso, secondo le dominazioni terrene bizantina e longobarda, così che il Gradense perchè bizantino, non avesse giurisdizione sulle
terre longobardiche, il prelato longobardo, si di sse Forojuliese dal ForogiuJio o Cividale ove aveva stanza, e
quello di Grado dicevasi della nuova AquiJeja, o semplicemente Aqztileja ancor nel!' 800; ma poi prevalse il
dirla Gradense per distinguere l'insulare dalla Aquilejese terrestre. Nel 670, tempo del diploma, Grado era dei
bizantini, dei bizantini Ravenna, la città d' Aquileja dei
Longobardi ; appena nel 715 vi fu prelato in Cividale con
legittima giurisdizicne sulla città di Aquileja, nel 670 non
ve ne era di tale, e se fosse stato non avreb be potuto
disporre di terre clie poste su territorio bizantino, non sar ebbero state riconosciute di proprietà che dei prelati
bizantini di Aquileja cioè a dire di Grado.
Le cose possedute da questa nel territorio Cesenate consistevano in un casale, cioè a dire una posses-

sione agricola, con una piccola vigna che dicevasi Libia
ed altro terreno che già era vigna, ed altro fondo. Que~
sti beni erano patrimonio della chiesa, non del prelato
erano per le luminarie della chiesa.
'
Le persone che pigliavano a livello quelle terre
e_rano certo Parsino personaggio illustre che nel diplom~
s1 dice Prefectimus, ma che noi crediamo vada letto
Prefectorius (vir), •.ioè persona che aveva sostenuta la
carica di prefetto ; l'altro si era un maestro che il Fantuz~i pensa essere stato dei militi ; al che soscriviamo.
Agivano pe_r la santa chi esa aquilejese, i difensori di
questo ol!ìc,o che venne preso ad imitazione dei difensori o curatori delle città.

I le fu metropoli dell' Istria, e perchè le relazioni_ di Gn.
I do con Ravenna_, veng:ono a conferma d1 quelle
1

I

che ebbero le cinese 1str1ane con quella capitale delle
provin cie bizantine in Italia. Da Epistola di Cassio doro che
altra volta in questo foglio abbiamo pubblicata, apparisce
com e l'Istria fosse anche per affari di civile governo in
contatto con Ravenna ; gli arcivescovi della qu ale erano
giudici civili di appellazione del comune di Pola fino al

1331.

Riempitura
Cippo sepolcrale in Ru dtt del Friuli.

MASCELLIONAE
APRAE · LIB
HARISSIMAE
MASCELLIONVS
BELLICER
PATRONVS
.
La leggen_da_ è ineisa sq cippo sepolcral e csislenle
m Ruda del Frml1 austriaco. E la memoria che un Marco Mascellione Belliger pad rone erigeva alla rarissima sua
liberta Mascelliona Apra. Nel quale monumento non altro
accade di rilevare se uon il nome gentilizio di Mascellioni,s così scritto anzi che Mascellionius, e non veduto
altrove in lapidi friulane. Bensì nome siffatto comparisce
in carte del medio tempo, indizio che i nomi romani non
erano del tutto spariti ali' introdursi di altra gente e di
altra nomenclatura di persone o di famiglie.
Il cippo è di proprietà del sig. Eligio Oblach, che
se ne sproprierebbe.

Nè fa meraviglia che la chiesa di Grado avesse terr_e nell' ~sarca_to_, ne ebb~ro anche le chiese istriane per
hberahta degli 1mpe_rator1 o di illustre persone per atto
d1 loro_ devo~,one; imperatore Eraclio avea fatto dono
alla chiesa d! Grado. nel 630 di ona sedia episcopale marmor_ea che s1 custodisce nel Tesoro di S. Marco in Venezia.
Reg!stri~mo il di~Ioma sebbene non riguardi direttamente I Istna, perche tocca la chiesa di Grado Ja quaTipografia del Lloyd Austriaco.
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Placito istriano tenuto nel 001
dal Conte Weribent o Wariento.
Il Coleti nelle Aggiunte ali' Italia sacra dell' Abbate
D. Ferdinando Ughelli registrò carta tratta dall'Archivio
Episcopale Parentino, la quale contiene il giudicato del
Parlamento istriano nella questione fra il Vescovo Andrea
di Parenzo e Berta di Monte •.•. per lo quartese del
vino, pel glandatico dei porci, per l'erbatico degli agnelli.
Alla qual voce di Parlamento ricorre tosto alla mente la
Rappresentanza della Proviricia che si occupa del buon
governo della medesima, delle leggi civili e penali della
finanza, partecipando al potere del Principe; od .almeno al
potere del Marchese; ma nulla di siffatto.
Ned il Parlamento era di quelli tenuti periodicamente
nei tempi più remoti per udire i reclami dei prov~nciali,
per conoscere dell' amministrazione del Due-a o del Marchese, tenuti dinanzi ai Messi Regi od Imperiali, che

erano mandati a giudici dei reclami dei provinciali, e dei
quali abbiamo bellissima carta dell' 804, tratta dal Codice
Trevisani, ripetuta per le stampe da molti ed anche da

noi.
Il Parlamento, del quale oggi teniamo discorso, non

è che una Corte provinciale di giustizia, tenuta non dal
Marchese, ma dal Conte coi suoi Giudici, in lite che era
di attribuzione dei giudizi provinciali; la quale specie di
Corte non fu già escogitata nel medio tempo, ma improntata su instituzioni provinciali consimili del tempo romano,
delle quali però noi non intendiamo di annojare i nostri
lettori.
Questa Corte di giustizia era diversa dal Parlamento
dell' 80t; in questo intervenivano il Metropolita, i Vescovi,
i Giudici delle città, i Primati delle Curie Municipali ed i
maggiori estimati (se così possono dirsi li hmnines r:apitanei); nella Corte di giustizia del 991 prendevano sedia soltanto i Vescovi, i capi delle città (Locise,·vatores)
i Giudici delle città che allora dicevano Scabini; niun altro, così che v'intervenivano soltanto Magistrati, fra i
quali crediamo poter collocare i Vescovi per quel pubblico potere civile del quale erano rivestiti fino dal tempo
dell'impero bizantino. Il sistema baronale non aveva ancor preso sviluppo, i baroni non avevano ancora per proP!io diritto, sede nelle Corti provinciali, come più tardi
s1 vedono figurare, anzi nelle cose di giustizia, esclusi-

vamente.

.

Alla Corte di giustizia del 991 non tutti i Vescovi
presero parte, ma solo quelli di . Parenzo, di Trieste e di

Citlanova; non i locopositi ed i giudici di tutte le città,
ma solo i locopositi di Parenzo, di Giustinopoli e degli

scavini ne comparvero quattro di Parenzo, tre di Giustinopoli, uno di 'friesle, quattro di Cittanova, due di Pirano. Almeno questo è il numero delle persone registrate
a nome, e sebbene si dica nella carta che altri molli
comparvero, è a dubitarsi che siensi ommessi quelli di
Pola, allora precipua città se veramenle fossero inlerve-

nuti.

Nè potressimo facilmente cercare un mot-ivo pel

quale
posili
cesse
moni

il Vescovo di Pola, e quello· di Pedena, od i Locodi Pola siano mancati, dubitando che allora Pola faContea da sè, come più tardi lo fece; fra i testial giudicato figura l'avvocato della chiesa di S.
Tomaso, che a nostro avviso è l' avvocato della chiesa
Polense. Pensiamo piuttosto che per quelle convocazioni

non fosse prescritto il numero dei presenti per formare
collegio costituito, e che I' assenza fosse casuale. JHa ben
ci rallegra I' animo il vedere fra i giudici due Scabini di
Pirano, prova che quella nostra patria adottiva fino dal
IX secolo prendesse sede fra le città istriane, e questo
rango ci è argomento che lo fosse in tempi ben più antichi, e fino da quando fu dato pianta alla provincia, che
nè i bizantini, nè i Franchi alterarono, e che si modellò
altrimenti soltanto durante il governo dei Patriarchi Aquilejesi.
Il Conte d'Istria presedeva la Corte. A quei tempi

la Contea era ancora un officio, non era ancora divenu ...
la un appanaggio come successe più, tardi, nè una baronia
sì alta da ritenersi Principato, che tale divenne appena
nel 1112 di diritto e di fatto in quel Conte Eno-elberto
che fu stipite di quegli Certenburg del ramo de~li Eppenslein Carintiani che ebbero l'Istria interna. Il Conte
presidente non era giudice; giudici erano i Vescovi i

Locopositi, i giudici della città; questi pronunciava~o,
quegli proclamava la sentenza. Il dibattimento offre re-

golarità di forme; gli avvocati, non le parti recitano la
causa, e rivolgono la parola al Conte, non ai giudici; alla
petizione verbale segue la risposta, non altre deduttive
e chiuso così il ilibattimento, il Conte invita i giudici ;
pronunciare il giudicato, il quale non è già come allre sentenze di tempi posteriori, è condizionato, o come dicono
nel gergo processuale, interloculorio, tenendosi la Corte
nella posizione di giudice del diritto, allontanato da sè
ogni cura della prova. Abbiamo veduto sentenze posteriori nelle quali il fatto veniva accennato soltanto
come quello da cui dipendeva il diritto; nelle quali si registrò tanto il voto della minoranza dei giudici, quanto
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quello della maggioranza; però qttello de~la !naggioranza
formava il giudicato; v~demmo pronunciarsl che s~ ~a
tale parie liliganle potra provare la tale cosa, sara rn
suo diriUo senza neppure indicare in qual modo abbia
8 darsi la 'prova, nè da chi abbia a riconoscersi siccome
prestala,
Siffatte sentenze ammettevano appellazione, non già
pel principio mod erno di avere in ogni lite tre giudicali ma perchè non essendo quel la Corte, Corte Sovrana,
p~teva muoversi querela di ,nate gi,,dicato; l' appellazione sarebbe andata al Ile.
La sentenza della Gorle presieduta dal Conte Wetibent pronunciò all'invece l'obbligo della Berta imp etita
<li giurare, e la Berta prestò il giuramento dinanzi la
Corte medesima, la quale pronunciò poi sentenza assolata, o come dicono definitiva, con che la lite ebbe termine; ed il Conte ordinò che la si redigesse a scrittura
da consegnarsi alle parti,
La ques tione si aggiraYa sul censo che era dovuto al Vescovo di Parenzo da una vigna, sul glandalico
per le mandre dei porci, e sull'erbatico per le manrlre
di pecore, che pure spettava alla Chi esa Parentina le
quali prestazioni si pretendevano dalla Berta pel Monte ... che <lessa possedeva. Il ~Ionie .... era un predio
situato dinanzi al Vico di Rosario, certamente entro i
confini della diocesi di Parenzo, se da questo terreno il
Vescovo aveva diritto di decima di glandalico e di erbatico, Questo Vico di Rosario è a no stro giudizio il
sottocomune di Visinada, com• era nelle confi nazioni di
pochi anni or sono, e dinanzi a questo collocandosi
questo Monte ... pensiamo essere questo il Monte Lino
di carta del 1200, e che corrisponda ali' odierno Bercaz, compreso allora nel Vico di Montana. Nel!' apografo del àiploma come stampa to dal Coleti sta scritto 111onte uno, parole che secondo il nostro giudizio, nascondono
un nome proprio di località; fra i testimoni fi gura un
Gastaldo de Castro ftlontaboni ; però non è questo il
luogo della questione, ma altro a noi del tutto nuovo,
seppure non va scritto Castro JJlonthori e, come è più
naturale. Quanto al quartese delle vigne il Vescovo di
Parenzo vi aveva dirillo in forza di legge che dotò il
clero, la quale converlÌ in obbligo la pratica antica, e
questa legge del 543 l'abbiamo pubblicata, Ma l' origine
del glandatico e del!' erbatico a favore delle chiese non
è altrettanto chiara. Il Vescovo di Pola godeva fino al
1e4s l'erbatico nei Comuni di Pomer, di Sissan e di Lisig11ano, Carlomagno nel 792 accordava al Pat;iarca di
Aquileja: "neque d~ peculio proprie ecclesie, quando
partibus IstnenSibus m pascuis miserint, ullum debeant
iolvere herbaticum ,,, esenzione che Carlomanno confermava nell'879, Nel piacilo tenuto nel!' 804 dai Messi di
Carlomagno in Risano, vedesi che il Patriarca di Grado
godeva eg:u~lmente esenzione di erbatico per lo suo peculio dom1mcale che I comuni istriani riconoscevano dovuto. In questo placito vedesi esercitato dai vescovi il
glandatico e l'erbatico, del quale esercizio gli istriani
movevano querela. Così che dovrebbe dirsi che la chiesa
Patria_rcale aveva il diritto di pascolare gratuitamente le
proprie pecore; avere le chiese vescovili avuto l' erbatico
et!_ il glandatico, cioè. a dire un censo che si pagava alla
chiesa pel pascolo dei porci e delle pecore; e che si in-

dica di consuetudine, voce quest' ultima ché non esclude
un'origine in forza di legge. Le condizioni delle chiese
della metropolitana cioè, e delle vescovili era diversa.
quella era esente da pagamento pel pascolo dei propri
animali pecorini; queiite percepi"ano un canone per l'uso
del pascolo che si faceva su fondi aperti, su comunele
da chiunque, con animali suini e pecorini; era una tass~

a profitto della chiesa; introdotta come sembrn dopo il
543.
Singolare si è che mentre per ammissione deali
istriani, il Patriarca dì Grado godeva nell' Istria dell' ;_
senzione dei pascoli, il Patriarca di Aquileja vantava )o
stesso diritto e lo si fac eva confermare da Carlomagno
prima ancora che i vescovi istriani venissei·o aggiudicati
ali' Aquilejese. E noi pensiamo che e l' esenzione e la
perce zione di glandatico ed erbatico provenissero da liberalità imp eri ale, cred endo di ravvisare in siOatte percezioni l'auli ca scriptu,ra, che insieme alla decuma ed al
l'orto1·iwn formavano le 1:•ectiga,lia. Il 710rtorimn rimase
sempre in Istria di ra gione del Fisco Regìo, venuta poi
in mano dei Patriarchi che avevano potere di Principe.
La dem,na rimase in poca quantità di ragione del
Principe distrutta nella m•ssima parte o per liberalità o
per vendite, e . terminò colla totale abolizione nel 1848
preced uta dal!' abolizione in parte della decima eccle•iastica ; la Scripti,ra data alle Citt.à allorquando fu loro poggiato il governo di altri comuni vicini, era godimento non
proprietà delle città e subi varie vicende, or dati, or tolti,
or restituiti, e come pare assegnata alle città sol tanto per
un terzo del reddi to. Ed abbiamo sospetto che di questa
scri11tura gl' imperatori avessero fotto dono ai Vescovi
per loro dotazione fors e fino dai tempi in cui furono formati i Vescovati istriani nel fi 24 o poco dopo.
Il Vescovo di Paremo ebbe la peggio nella lite da
lui mossa contro Berta dalla quale chiedeva la decima del
vino, il glandatico e l'erbatico.
Berta oppose che dessa possedeva il Montelino, e
Io teneva a colonia parziaria a metad!a e con pagamento
di canone, che dell'erbatico e glandatico non ne godeva
che una terza parte, e che queste cose essa godeva a
titolo di proprietà e di eredità. In carta dd .tzno nella
spartizione che per compromesso fece 11_ Patriarca Peregrino dei beni che poss edeva Ri ccarda d1 }lontona a t1tol~
di investitura fe udale fattale dal Ves covo d1 l'arenzo, SI
vede che tutti i territorii posti fr a Montana e Torre lungo
la costiera del Quieto erano di domin10 bar~nale de_, Ve~
scovi di Parenzo e certamente sono questi I bem dei
quali si fa confe~ma in diploma di Ott~ne. dell'anno 983;
l'alto padrone del Monlelino era . qm~d1 11 Ves.covo d1
Parenzo. Però Berta era la proprietaria della vigna in
Montelino ma semplice co:, duttrice a colonia parziaria
ereditaria: con di più annuo canon? . (quarta )

così che

altd ero il proprietario ed il perc1 p1ente del cano~e, e
come pare lo stesso VesCO\'O, il quale essendo permp1ente
doveva a sè medesimo pagare la decima eccleS1ast1ca. l!
glandatico e l'erbatico sui terreni nudi del Montelino SI
percepiva dalla Berta soltanto per una terza parte, due
terze parli di questo reddito sembrano essere state percepite dal proprietario del Montelino, cioè dallo stesso
Vescovo. Il quale Montelino non sembra essere stato terreno decimale, ma piena proprietà, bene dominicale dei
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Vescovi medesimi. E se così fossero le cose, il Vescovo
di Parenzo avrebbe preteso dalla Berla e la decima ed il
glandatico e l' erbatieo per titolo di dominio pubblico di patrimonio ecclesiaslico, al che la Berta avrebbe opposto il
dominio priva to che rendeva ·ineffièa ce il pubblico.
Nella carta del i 200 il patriarca fe' divisione dei
feudi posseduti da Riccard• di IVlonton a fra un Alberto
Conte di Viselberg, ed al tri due, l'uno da Mugla (che ,
potrebbe essere da Maggio presso Parenzo) , l'altro da
Valle; e questi feudi erano ì\fontona, Montefino, Rosario,
Nigrignano, Torre, ·)Valt~ la quale ultima, potrebbe essere Novaco di Montana. E certo che nel 1165 viveva un
Reginardo di Montona, il quale tra le altre cos e aveva
la CU,ria di Montona, cioè una possessione in valle, per
allevare bestiami come partl, da lui donata al monastero
di S. Diaria fuor le mura di Aquil eja, la quale Curia passò poi nel ii 74 ad un Conte, il nom e del quale non
sappiamo con certezza. Noi non vorressimo supporre che
nella Carta del 1200 sia incorso sbaglio di scrittura, cangiando questo Reginardo in Riccarda; in altra carta abbiamo veduto Riccardo di Montana,
Dovreb be dirsi che questa Ri ccarda se donna Fosse
morta poco prima del i 200, e che vi fos sero questioni
di successione fra gli ered i di Jei, terminate con spartizione fatta da Patriarca Pellegrino, per cui Montana e
Rosario vennero in dominio del Conte Alberto di Viselberg, seppure è qu es to il suo preriicato?
Dei luoghi componenti il feudo che era di Riccarda, Montana è nota, Montelino sarebbe Bercaz Walta
crediamo sia Novaco od ia quei contorni, Rosari~ è Visinada, Ni grignano è Monte Fermento quan to a luogo,
Cnstellier quanto a co mune.
Sospettiamo che sia vi errore di scrittura nelle peschiere
che si dicono di Leme ; pensiamo che piuttosto debbasi
leggere Nonae, che sarebbero nelle aque marine del canale del Quieto, peschiere che erano del Vescovo di Parenzo, ma nelle quali vi erano anche altri azionari e
pretendenti; erano poi peschiere abbondantissime. L' azione o car•llo delle peschiere lo dicono nase, voce che
sarebbe conservata nelle odierne nasse. Abbiamo veduto
aUre pesGhiere istriane dividersi in caratti (intendiamo
appunto del secolo Xlii, e suddividersi diremo quasi al]' infinito. Notiamo dei molini, che il diritto di farne sulle acque correnti non .era diritto _baronale, sibbene marchesa le; al marchese doveva chied1.::rsene _la licenza per
costruirne di nuovi, ed aversene l' inve:s tltura.

Questioni per le decime di Roviguo
nel 1105.
L'argomento delle decime diede in ls[ria 11ccasione
a frequenti qu estioni come a frequenti disposizioni di
legge, e per quanto sappiamo, nè queste tolsero ogni dubbiezza, nè quelle questioni che ebbimo occasione di vedere posero la cosa in quella luce che si conviene. Imperciocchè di doppia indole si era la decima I' una
ecclesiastica, laica l'altra, quella dovula al clero e siffat-

tamentè dovuta che da niun' altra persona che dal clero
poteva essere percepita; questa dovuta a persone lai che,
al Principe in origine, che poi passò in altre mani, ed
anche in mano di prelati e di chierici, però a tit olo laico
soltanto. In antica carta istriana vedemmo chiaram enle
distinguersi dallo stesso prelato la decima laica che possedeva in luogo determinato, dalla decima eccl esiasti ca
che gli veniva dal luogo medesimo. Le quali decime come
erano distinte per ori gine, erano altresì ben diYerse per
la percezione e per l' applica zione loro; le laiche erano
liberamente perc,,p,bili ed applica bili, e formavano patrimonio privato fosse di barone fosse di prelato, le ecclesiastiche erano in origine percepite dal solo vescovo il
quale poi doveva farne quattro parti, l' una per sè, l' altra
pel clero, la terza per la chiesa, la quarta pei poveri,
così che l'ap plicazione della decima non dipendeva da
privata volontà. In progress o di tempo, la decima ec clesiastica che era indi visa pel contribuente fu data in es çussione al clero per la parte che a lui veniva assegnata,
ma non ad ogni persona clericale,. ma soltanto ai plebani,
i quali poi la ripartivano fra i cappellani loro o paro chi;
cosi che il diritlo di escussione della decima ecclesiasl-ica
è indicazione del rango plebanale di un chierico che ha
il ·diritto di escuterla. Però la liberalità dei Vescovi che
oltre i redditi di chiesa ebbero proprio patrimonio, fe' sì
che la loro tange nte o agli altri partecipant.i l'enisse attribuita, o che se ne alterassero le proporzioni aumentando
la quo ta degli allri. Però la voce decima ecclesiastica esprimeva soltanto il gius, non la cifr_a aliquota deireddiLi così che
questa cifra varia,·a, ora vigesima, ora quarantesima, ora
centesima. Dalle terre che non erano di già soggette alla
decima laica, Ja decima del clero importava veramen t.e la
decima parte dei prodotti, però non di tutti, solitamente
del vino, del grano, dei legumi, degli agnelli non da per
tutto dell' olio non d'altro. Là dove veniva pagata la
decima laica, la decima del clero era la quarta parte di
questa decima, però così che non il producente era decimato ; ma il decimante laico era il decimato, e qu esti,
non il villico pagava il quartese. La quale decima (diritto non numero) era dovuta senza riguardo alla qualità
lai ca o clericale del decimante, così che i Ves co \li medesimi, se decimanti laici dovevano corrispondere alla
chiesa il quartese; la massima clericus cle ricu m non.
decimai non poteva applicarsi a clerico che possedess e
decima laica. Al, tempo delle invasioni turch e, si introdusse nel!' Istria Veneta la Redecima, la quale era imposta laica sulle decime percepite dal clero, la de cima
parte della decima.
La decima laica esprim eva non soltanto il gi1<s, ma
ordinariamente anche la quota parte dei prodotti, non
però dt tutti, _solita-ment-e di grano, legumi, vino, agnelli,
non da per tutto di olio. La decima laica o che più esattamente dovrebbe dirsi baronale, se in mano di prelati
era in escJ.usil·o loro benefizio, e disponibilità e solita mente davasi da questi , o dalle chiese, a laiche persone
in feudò, in investita verso annuo censo mite, e verso
obbligo di fedeltà, sia per fa sto, sia per compenso di orfici; o forse anche per debito generale, o pratica di non
tenere iu sè beni baronali, ma di darne investita a nobili. Abbiamo veduto farsi distinzione dai Prelati dello
loro baronie, e dichiarate alcune de mensa, e non darsi
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di queste investita, ma anzi muove_re gravissimi lagni, se
usurpale da qualche barone; quas, queste non fossero
disponibili, mentre del/~ altre. era sistema di concederle
ad Erima11i, od a m1hh che e lo stesso.
Il riconoscere l'indole di queste due decime, della
ecclesiastica cioè e della baronale, non torna difficile se
abbiasi presente l'antica ripartizione territoriale di chiesa, le condizioni politiche ed ecclesiastiche di questi terrilorii, e la massima che decime ecclesiastiche non potevano possedersi da laici; e pensiamo che le pochissime
eccezioni sieno piuttosto di apparenza.
Sui prodotti colpili dalla decima naquero spesso
dubbiezze e questioni, pel desiderio di taluno, o per la
credenza che fos se debito di introdurre la decima mosaica generale che abbracciava ogni cosa; ma la chiesa
nel riconoscere l'obbligo di pagare la decima, vi aggiungeva secondo l'usanza; le pretese nè furono da per
tutto nè con effetto.
Queste decime fossero baronali fossero laiche ebbero vario trattamento, secondo le parti d'Istria di nuova
o di antica possidenza austriaca, e secondo i tempi. Trieste da lungo s' era affrancata dalla decima ecclesiastica, dandone in compenso il dazio delle legna, della paglia e del
carbone, ch e abolito pur questo, vi fu surrogata corrisponsione in da naro. Nè altro cangiamento si fece nella
penisola fino ali' occupazione fran cese (non calcolato il
Casalico Giuseppiano) durante la quale le decime baronali vennero diminuite di un quinto, perché considerate
onere di pubblico diritto; le ecclesiastiche poi abolite int egralm ente nelle mani dei Vescovi e dei Capitoli, tenute
ferme nelle mani dei parochi.
Ripristinata tutto sul piede antico alla fine del 1813,
poco stante la de cima baronale veni,·a del tutto abolita
se la percezione e ra in mano del governo, nel l 825 abolita la decima ecclesiasti ca nella parte già veneta del!' Istria , tenuta ferma nel!' altra.
Nel 1848 le decime baronali vennero tolte, ma durano le quote di queste decime che sono applicate al
clero curato.
Pensiamo non sia per isgradire l'es posizione di una
questione per decime agitatasi nel 1195 fra il Vescovo
di Paren zo ed il detentore delle decime, non foss e altro,
per vedere come in allora si trattavano le questioni. Si
contengono in una carta che raccolse il letterato parentmo del secolo passato Bartolomeo de Vergottini e che
rimase inedita.
Le questioni erano per le decime di Rovigno, tenute da certo Ermanno, ed erano decime baronali non
e cclesiastiche. Delle quali decime era stata data in~estitura a certo Luca, morto questi ad Artuico di Montona,
mor_to questi a certo Scandalo da Rovigno, ma su queste
decune aveva pretensioni il Conte Mainardo d'Istria; ed
e cco per quale via. Il Conte pretendeva che il Vescovo
Uberto gli avesse promesso cinquecento decima tori o piuttosto decimandi, e non ne avesse avuto che duecento. Il quale
n~mero sembra indicare ad una unità di possessione rnsll ca ?d un maso, del quale non è bene certa nè generale I estens10ne ; solitamente era di t2 jugeri romani
pari a cmque _Jugeri ed 844 pertiche austriache, così che
sarebbero. stati concessi al Conte presso che 2750 juger1; pero v1 erano anche mansi minori; forse in Rovi-

g-no un rriànso era formato da-10 giornate d' arare. n
Conte venne a Parenzo con mano armata, pose il ca 111 p0
a S. Eleuterio e venne a colloquio col Vesco•o Uberto.
Il quale adducendo di ignorare la promessa fatta dal suo
predecessore, ricusò i trecento decimato ri, qualora il
Conte non provi per certa, per vassalli o per idonei testimoni, il che dal Conte non fu falto. Però il Conte indignato andò a Rovigno ed arrestalo Scand alo s' impadronì delle decime calcolandole per 500 decimatori. Nè
a questo si limitò il Conte Mainardo, ma fece violenza al
Vescovo Pietro nella chiesa di S. Pietro in Selve come
pure intorno il 1175; però ad interposizione del Patriarca Goffredo di Aquilej a si compose col Vescovo Pietro e
rinunciò alle pretese sulle decime di Rovigno.

Il Conte nel!' _impadronirsi delle deci me di Rovigno
aveva posto le mam su quello Scandalo che ne aveva
l'investita dai Vescovi, e Scandalo riconobb e il Conte
che poi le diede a Leonardo, al qu ale subentrò il figlio
Ermanno col quale il Vescovo Giovanni contendeva, ed a
quale negava ogni legiltimo possesso, e legittima investitura. La questione agilavasi dinanzi ai Vassalli della Curia Vescovile, e terminò col riportarsi alla Contessa, la quale avrebbe dovuto dichiarare se la decima era
veramente del Vescovo, o se la guarentiva a Leonardo.
La Contessa inviò il suo milite Balduino, il quale prestato giuramento di essere nuncio della Contessa, giurò in
nome di questa che le decime di Ilovigno erano del Ve•
scovo, e la Contessa lo pose in possesso.

Inscrizioni lllaronitane.
Dall' opera di Sir Gurdner Wilkinson - Da/malia
and Montenegro London John Murray, Albermarl~
Street 1848, leviama alcune inscrizioni dell'antica Narona, celebratissimo emporio dei Dalmati alla foce della
Narenta, e una delle tre centrali della Dalmazia maril•
lima.
THERMS · REIP • HJEMAI
POPVLO IN RVINAMI
M · AVR · VALERIVS VL D
VS EX P ROTEOTOPE
DIVINI DE ERV ' AE//// VRI
RVMSA
AVII ET LAVA
NTEM REIP TllADIDIT EPVLV
.1,1 QVOQVE CIVIBVS SVIS EA
DIE PRAEBV/T MESSALA Et
CllATO COS DEDICANTE ll!R
TIBERIANO VI PRAES PROV DEL
Messala et Grato Consulibus, lit. Aurelio Tiberiano
Viro Illustre Praes id11 Provinciae Delmatiae.
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Negli ultimi, versi leggiamo: lllessala • • Delmatliu, e sarebbe dell' anno dell' era comune 1286. L' altro
personagio del quale si fa menzione M. Aurelio Valerio,
nomo illustre EX · PROTECTORE. La leggenda imperfetta conced e di sapere della ristaurazione di un bagno

caldo, la quale venne inaugurata con banchetto.

D·O·M
PRO SAL VTE IMP · SEVER
ET ANTONINI AVGG
ET GETAE
ET
IVL · AVGVSTAE MATR
A V(G G ET CAST ORVM
C • STATIVS TACITIANVS
BF · COS · LEG · XI · I · G

V·S·L·M
POMPEIANO · ET • AVITO

cos
E dell' anno 209 essendo Consoli Civica Pompejano
e Lolliano Avito ; al nome di Gala manca la dignità NOB·

SE
C//1//PISENIVS
VERINVS • LIC
VIC
TEMPLVM · LIB · PAT
VETVSTATE • CORRVP
TVM·PORTICIB·AC·TECT·
RESTITVIT

L · CALIO
FVS O
COLLEMIVM
FA RO VM

L ·O · AE
T •F · M

AGNVS
EX VOTO

CAES mancala per ingiuria o di tempi o di uomini.
TEMPLVM · LIBERI
PATRIS · ET· LIBERAE·VETVS
TATE · DILABSVM· RESTITVIT
COH ·I· BLO · ADIECTIS · POR
TICIBVS · CVRAM · AGENTE
FL · VI CTORE · 7 · LEG· I·A-D·P
F · SEVERO · ET · POMPEIANO

·1f· cos
È dell' anno i 73: M. Aurelio Severo II. T. Claudio
Pompejanoilerum Consulibus. - ed accenna a culto bacchico, cui si rinnovava il tempo.

DIA NAE NEMORES
SACRVM
TI · CLAVDIVS · CLAVDI
ANVS · PRAEF · COH • I
BRACAR AVGVST
EX VOTO·SVSCEP·DESVO
È ara dedicata a Diana boschereccia da un Prefetto
della prima Coorte dei Bracarogoslani.

AVG · SACR ·
C • IVLIVS MACRINI · LIB
MARTIALIS · IIIIVIR · 1\1 • M·OB
HONOR·DEM·LVDOS-SCAENIC
PER· RDD · FI · CANIARC·P·S

M · LVS
TROPHMAS
MILIB

liilll

VIR

M · M 0B H

*•

CA • ORVTONVS C FAI · ANN
STAMIT • L BA
L • SATINVS • QVA • R • C • LICINIVS TELAMO
FV·M•)l(•A • A L · A · I · A ·S· I·A · I·D · S · P•C

C • L FORIV
AN·H·S · E·XIIX
SI PIETAS • PRODEST
QVIQVAM VIXlSSE
MODESTE • VOS PRECOR
D • MANE
MIRT
TERRA IEVS
LIBERTAS ONIMNFVB
PROMISSA ET El ITIBESVB
FATVM VENILCNARBITRIVM
VIVITE FELICES OVIBV
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}!VLIANi/;//C
VICTORIA STRI
V)IFATORI 7 C
VSQUE ORBIS A
C BONO REll'VBLI
CAE

D M
AEMILIO FORt
BENEFICL\.RIO
COHOR VIII VOLVN
TAR!ORVM L · AEMIL
HERMES hiììl ET · AEMILIA
SATVRNINA · PATRONO
BENEME · S!BI · ET · SYIS ·ET: POS
RISQYE EORVJII

A.que,lotto romano di Trieste.
Altre volte abbiamo avuto occasione di discorrere
in questo giornaletto degli antiçhi aquedotti che nel tempo di dominio dei romani servivano alla colonia di Trieste; di quelli minori <lei quali_ l'un veniva dalla valle <li
Longera, l'altro dalla valJe di Rozzo!, e del maggiore
che in lunghezza di sette miglia veniva da Bagnoli e
'Mantecavo. Pensiamo ehe quelli due cessassero, comechè di poca aqua, al costruirsi del maggiore; di questo
poi avevano congetturato che. fosse stato fatto ai tempi
di Augusto, alJorquando venne da lui rifatta la colonia di
Trieste, maltrattata nelle guerre civili, e forse di altro
partito che non quello di Augusto. Nessuna leggenda
giunse a noi che ricordasse Ja costruzione dell' aquedotto, un brandello di leggenda era stato veduto in San
Michele presso le mura della città, nel secolo passato, di
cui un apografo era stato inviato al Bertoli ed al Carli,
nel quale si accenna ad una piscina, ma è sì lacero e
maltrattato da non cavarsene senso alcuno,

è per 312 piedi viennesi più alta del livello del mare e
sgorga in una stretta valle al confine fra la calcarei e
l' arenaria, valle che è veramente orrida a vedersi per
l' alte montairne che la chiudono, per la nudità dei massi, pei diru~~unenti.. Per cond~1-re l' aq_u,a nella valle l}iù
Iar,[a che d1co110 d, Zaule, fu necessita aprire il letto
dell' aquedolto nella parete delle montagne iin terreno
di breccia, così che all'occhio rimaneva 11c1scnsto; però
sfranata la breccia e con questa il canale dell' aquedotto
si vedono tuttora in costa di monte le testate del cana~
le, per giungere al quale l'impresa è piultosto ardita che
difficile. In questo canale entrarono i due Vigili ed internatisi a curiosità, nel letto, sul quale altra vulta scor~
reano le aque, rinvennero una medaglia di modulo grande, d[ bronzo, la quale ha indizj di essere stata luno-a0
mente sott' aquit, ed è sì ossidata che, conservate le
traccie dei rilievi, delle leggende poco può leggersi. Pure
da un lato può ancor vedersi una corona di quorcia con
in mezzo
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dall' altro una testa d'imperatore senza corona in capo e
traccie di lettere che non azzardiamo di accennare pili.
che dicendo traccie di lettere, ali' infuori della prima della
leggenda, la quale indubbiamente è un C. La testa sembra a primo aspetto quella di Claudio, non potrebbe essere quella di Augusto.
Quella medaglia non fu gettata lì entro dopo rotto
I' aquedotto, il quale congetturiamo sia cessato nel secolo VI e propriamente netl' anno 568 nè gettata a caso che non pensiamo essere ciò facile di
medaglir., come sarebbe facile di monete, nè pensiamo
sia mero caso il saperla trovata in tanta prossimità al
Capofontc, ma non azzardiamo fare qua !sinsi congettura che sarebbe oziosa fatua. Comunque sia abbiam
voluto portare a pubblica conoscenza il rinvenimento della
medaglia.

Sentenza di Patriarca Bertoldo
i» lite fra Pietro Appollonia contro il comune di Plrano,
del 1238,

/jECIT · PISCINA//
/;DlVS · TRIBVN//
jTORVS L/ /ORVM;
Avevamo giudicalo dell' età del!' Aquedotto dal genere di sua costruzione, e dalle vicende della colonia di
Trieste, per quanto sono nol~ pei monumenti sopravanzati; oggidì altra indicazione abbiamo per accidentale scoperta di medaglia cl(e fecero due vigili (o ,pompieri) in
quest'autunno del 185Z.
La sorgente che conducevasi altra volta a Trieste

Alla Sentenza del Conte d' Istria del 993 opponiamo altra sentenza del Patriarca Bertoldo degli Andechs.
pressoché 250 anni più tardi, dalla quale si vede come
nel giro di questo periodo le cose si sono cangiale.
Il Patriarca, anzi il Marchese teneva la sua Carie
in Pola, perchè allora trovavasi in quella città, non pcrchè ivi risedesse tribunale stabile, chè anche l'alta giustizia tenevasi excurrendo, La corte non era più formata
dai Vescovi e dai Giudici delle Città, ma dalla Curia d(
nobili militi; il Tribunale provinciale era già formato d1
nobili, a numero indeterminato, e pensiamo che lo fosse
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fino dal t 100, quando le instituzioni che dicono feudali ,
ma che noi preferiamo dire baronali, ebbero stabile ordinamento per l' eredità delle cari che.
La curia s i radunava ove il Marchese l'ordinava,
ma ben crediamo che si fosse già introdotto di tenerla
di preferenza in qualche città 1ii maggior conto, anzi che
tenere parlamento or in un sito or nell'altro, e per lo
più in aperta campagna, come lo si praticava · nel secolo
IX e X quasi ti~mendo che una città qualunque a-Yesse
prevalenza sulla campagna. La Curia era preceduta dal
Patriarca modesimo, il quale re citata che fu la cau sa, chiese
il voto ad una persona determinata dei suoi giudici, sul
quale s' aggirarono poi i voti degli altri, così. che si vede
ridotta a r egola di esternazione ciò che dicono la proposizione.

La lite veniva mossa da private persone contro il
Comune, ed appunto perchè la parte convenuta era un
Comune spettava la causa alla Corte provinciale, intendiamo cioè Comune, che per rango suo fos se qualificato
alla competenza provinciale. Siffatte regole di competenza
durarono lungamente, non in Istria nè in Trieste, ma in
provincie vicine, e furono nei tempi nostri riattivate, e
recentemente tolte.
L'argomento della lite sarebbe alquanto strano pei
nostri tempi, che dello cose che spettano al diritto pubblico si hanno altri principii.
Il Governo Veneto aveva tolto ad alcuni piranesi
1246 lire per occasione del Comune di Pirano; il pro,;esso n@n dice per quale occasione, e non è facile il
riconoscerla, però si può congetturarla. Diressirrio che
quel danaro fosse dovuto al Principe Vene(o dal Comune
di Pirano o per qualche contravvenzione; e ·siccome il
diritto di allora faceva responsabile ogni singolo cittadino
insolidariamente· pel Comune intero, convieri ritenere che
il Governo Veneto si fosse pagato del credito verso Pirano, col danaro di ques ti cittadini; abilitandoli poi di riaversi non solo sul comune di Pirano, ma sugli uomini di
Ancona; il che fa supporre che in questa contravvenzione
o di navigazione o di bando, prendessero parte anche
Anconilàni, ed il Doge di Venezia diè espressa autorizzazione di tenersi agli Anconitani.
Pietro Appolloniu si tenne agli Anconitani, e n' ebbe
facoltà dal Co mun e di Pirano; gli Anconitani furono posti in prigio ne, ed il Comune fu prosciolto dal debito
verso Appollonia ; ma poi forse ad instigazione degli Anconitani, o perchè temesse di essere esposto alle rappresaglie di questi fuur di Pirano, e v@lesse rimborsarli, si
fe' a chiamare in giudizio il Comune di Pirano. La Corte
diede eausa perduta ali' Appollonio, qualora venisse provalo che questi siR stato integralmente soddisfatto con
denari degli An conitani.
Notiamo due cose; l'una che il Patriarca non pronunciò personàlmente e che fu piuttosto Presidente che
Giudice nella Corte; l'altra che a lui non fece nè ira nè
sorpresa che il Principe Veneto trattasse a quel modo il
Comune di Pirano, e considerò l' avven\.lt0 come caso

meramente civile.

Due diplomi del Secolo X,
. che toccano dei contalli fra Venezia e Capodistria.
Due preziosi diplomi veggonsi registrali · dal Conte
Gianrinaldo Carli nell' appendice delle sue antichità italiche, tratti dal Codice Trevisani (come crediamo) l' uno
del!' anno 933, l'altro del 977, i quali manifestano le relazioni che passavano fra Capodislria e Venezia. Non sapressimo dire se queste relazioni fossero identiche a
quelle con altre città istriane, dacchè i documenti per
queste mancano del tutto; ma se non erano identiche non
dovevano granfatto variare.
Nel primo dunque di questi documenti il Comune
di Capodistria, professandosi suddito di Re Ugone, considerando che ilDoge Pietro Candiana Imp eriale Proprietario aveva sempre protetto il popolo di quella città, che
i giustinopo1itani avevano navigato in pace e sicurezza
pei porti veneti, nè vi avevano patito gravame o violenza,
oonfossano che avrebbero dovuto primo d'all ora darsi
pensiero del tributo (de hono,·ibus vestris) ma per negligenza trascurarono. Ora poi sebbene ~lardi, di spontanea volontà determinarono di soddisfare il tributo con
prodotti del suolo, con cento anfore di ,·ino buono al
tempo della vendemmia, e non facendolo di corrispondere il doppio. Promettevano poi di tenere salvi e difesi i
Veneziani, in modo che non avessero mai a patire forza
, o pregiudizio. A chiusa poi si promette cosa la quale non
è a noi intelligibile.
Per questo diploma è chiara l' esistenza di un tributo che pagossi sino al cadere del go\·erno veneto, ma,
non sembra che i Veneziani godessero in Capodistria
esenzione da dazi, almeno non se ne parla, nè di esen..,,
zioni che i giustinopoli tani godessero in Venezia. Però
sembra a noi che il tributo datasse da più antico, se i
g iu stinopolitani confessavano di averne ommessa per negligenza la corrisponsione, sembra piuttosto che in questo tempo nell'anno 933 si convertisse il tributo in vino.
Gapodistria pagava cento orne di vino al Patriarca di
Grado, che si continuarono a dare anche dopo cessata
la giurisdizione metropolilica di lui. Anche Trieste pagava cinquanta orne, ed all orquando Massimiliano I volle
cessato quel tributo adducevasi dai Veneziani a titolo,
l' esenzione da alcuni dazi che godevano i Triestini in
Venezia, ma di confronto anche i Veneti avevano grandi
facilità in Trieste.
L'anno seguente a questa promissione, ,venthero
Marchese d'Istria aveva fatto cessare i tributi ai Veneti
anzi li aveva colpili di sovraimposte e trattali ostilmente,
ma poi fatta la pace prometteva che le città istriane
avrebbero pagato il loro debito annuo (non voleva dire
tributo) che le sovraimposte sarebbero lolle, e che i Veneziani avrebbero pagalo soltanto in ogni città I diritti di
porto e le dogane, null'altro. Il diploma l'abbiamo pubblicato negli anni precedenti.
Nel 977, quarantaquattro anni più tardi il Comune
di Capodistria da per solo rinno vava il patto coi Veneti,
in termini più espliciti e come pensiamo con estensione
di esenzioni. Quella prima convenzione del 933 era fatta
dal Locoposito di Capodistria colli Scabini, quattro di
numero, col popolo senza alcun intervento di autorità
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provinciale;_ la pace . del 93! er_a~i fatta d_al Mar~h~se
medesimo, coi Vesc4?VJ, cogh Scabm1, e crediamo cot giudici delle città interessate, come fosse un parlamento;
nella convenzione del 977 interviene il Conte, non di
Capodistria, ma provinciale, il Locoposito, i quattro Scabini e _tutto il popolo; il quale intervento di Conte pensiamo sia a perfezione di legalità, <lacchè il comune di
Capodistria non era indipendente dalla provincia, nè l' affare di tale indole da lasciarsi validamente alla sola ,olontà del Comune, <lacchè si trattava di dogane.
Dunque (per cominciare colla voce di egual valore
denique .del testo) Sigardo. Conte con tutti gli abitanti di
Capodistria maggiori (nobili) me.diocri (popolo) e minori
(plebe) · convenivano col Doge gloriosissimo Pietro Orseolo e con tutto il popolo di Venezia, di rinnovare (dacchè le carte erano arse) la pace e le convenzioni por
tutti i tempi fuluri. Con ciò che i fedeli del doge abbiano a ven_ire. a ritornare ed a negoziare in tutta sicucurezza nei luoghi di Capodistria, senza contraddizione
di . alcun giustinopolitano e senza pagare i diritti di dogana, . <lacchè per grazia dei Veneti i Giustinopolitani erano stati. esonerati dalle dogane di Venezia. Dal che sembra che ai Veneti non si concedesse esenzione dai diritti di porlo in Capodistria, nè viceversa i Capodistriani
in Venezia. Promettevano poi i Giustinopolitani di pagare
il tributo (servitium lo dicono in questa carta, honores in
quella del 933, debita in quella del 934) di cento anfore di buon vino in ogni anno. In questa carta comparisce concesso ai Veneti di tenere in Capodistria hominem cioè a dire un toro agente, o fattore una specie di
Console; in carte più tarde comparisce che i Veneti tenessero in Pola un Console sotto questo nome, del che
i Patriarchi adontavansi, e vietavano che esercitasse giurisdizione alcuna.
Convenivano poi che se qualche Veneto avesse da
chiedere sentenze a giudici (legem inquirere voluerit)
possa chiederle o secondo le consuetudini venete o secondo le consuetudini di Capodistria; che se tutti gli istriani movessero ai Veneti molestie e turbazione i Giustinopolitani avrebbero nonostante pagato il trib~to antico, che era diritto dei Veneziani (quod rectum est
'
quemadmodum pristinis temporibus fa ctum fuerit).
ll convenivano altresl che se tutte le città istriane
venissero a risse e contese coi Veneti, i Giustinopolitani
mante_rrebbero la pace e l' amicizia, e se qualche Giustino polite no fosso ostile ai Veneti, il popolo sarebbe in
aiuto dei Veneziani.
. I Veneziani avevano vietato il commercio degli
sch1av1,_ sebbe_n~ ammettessero schiavi, ed il passaggio di
questi m domm10 altrui per altri modi che per compravendita, che non fo sse per proprio servigio. Di ciò si
e,rano fatti pat_ti cogli Imperatori, e legge solenne netI anno 960; s1 comprovano fino allora schiavi in Istria
per portarli altrove. Ora i Giustinopolitani promettevano
c_he nessuno dei loro venisse nelle città del Veneto per
ridurre un uomo altrui in loro podestà; nè in modo alcuno rntromettersi per comperare qualche uomo, ma doTipografia del Lloyd Auslriaco.

vrauno esattamente eseguire la legge, come lo facevano
i loro predecessori. Permettevano i Giustinopolitani di
mantenere i patti . senza la sanzione del!' Imperatore. Al
patio si aggiunse la solita penale di alcune libbre d'oro
e nonostante rimanga il patto in tutto il suo vigore.
'
Dalle quali carte sembra a noi manifesto ohe le
relazioni dei Veneti colle città istriane, per cui ebbero
questi e tributi ed esenzione, e promesse di fedeltà sono
più antiche che non comunemente si crede. Se nel 934
le si dicevano antiche, convien risalire ai tempi di Carlomagno, ed ai tempi dei bizantini, e riconoscere in
questi tributi un'indole diversa da quelle di compenso
per esenzione di dazi o di gabelle. Noi pensiamo che
questi tributi certamente dovuti per pubblico titolo accennino ad antiche relazioni dipendenti da flotta marittima instituita per pubblico comando e mantenuta entro confini determinati; alle quali condizioni conservate, i Veneti secondi aggiunsero le esenzioni di commercio che esigettero e furono date per petto, e che di ricambio concedettero alle città istriane. Altra volta daremo i due diplomi,

Riempitura.
Serie dei RR. Padri Inquisitori per la S. Fede nel-

!' Istria.

:I 523. Fr. Annibale Grisoni da Capodistria.
:1546. Fr. Biaggio da Cherso.
1553. Andrea Zonta da Capodistria.
:1557. Fr. Valengo Tisano da Pirano.
:1557. Fr. Francesco Cosala da Esculo.
:I 558. Fr. Felice Peretta da Montalto, che fu poi
Papa Sisto V.
1559. Fr. Fermo Ulmi da Venezia.
:1556. Cristoforo Querenghi arcidiacono di Pola.
:1569. Fr. Pietro de Giovanni da Capodistria.
1591. Fr. Antonio Cancelli da Tolentino.
:1602. Fr. Frane. )laria Castellani da Torrignano
Bolognese.
1608. Fr. Cesare Migliani da Ravenna.
1612. Fr. Domenico Vico da Osimo.
1614. Fr. Gio. Batt. Alabardi da Treviso.
1615. Fr. Gregorio Dionisi da Cagli.
1636. Fr. Frane. S•rtorio da CQstelfidardo.
.
1636. Fr. Remigio Magnavacca da Monte S. Pietro.
1640. Fr. Vincenzo Pineri da Montefalisco.
1642. Fr. Egidio Marte!H da S. Marino. .
1660. Fr. Francesco Ci1111 gnano da Vicord1ano.
:1671. Fr. Francesco Colli da Bologna.

(Gli altri si desiderano.)

Redàltore Dr. Ilaodler,

ANNO vn-N. 44-4:i.

Sabbato 30 Ottobre e 6 Novembre 1852

Esce una volta per settimana il Sabbato. - Prezzo a nti cipato d'abbonamento annui fiorini & . Semestre in proporzione.L'abbonamento non va pngnto ad Hltri che alla Redazione.

Territ.io di Friul esponenti ,sser stato dal Comune med.mo
smarito l'autentico suo Privilleggio concessoli da Predecessori Nostri in ordine a Publici Sovrani Decreti; onde
l beni che comunemente diconsi comunali, hanno abbiamo di novo tolto per mano il loro cataslico, et adato in questo ultimo cinquantennio argomento ad inter- verno trovato posseder li sottoscritti Beni Communali
minabili questioni, di essenziali dubbiezze, a tale seg110 dentro li sottoscritti confini, sicchà restano del tulio seda volere ince rio chi ne sia il proprietario, da volere che parati dal Terreno de Particolari confinanti, quali consil' uso, o sia di tutti, o sia di pochi, da volere che I' uso gnamo à Voi huomini del predetto Comua, perchè I! habsia onninamenle arbitrario, ed anzi tale che gli utensili biate à g·odere unitamente in Comun Pascolo, e& a uso
possano converlirlo in proprietà. Le quali incertezze cré- di Pascolo facendo ubertoso il Paese, et allevando degli
diamo nate da ciò, che risalendo l'origine di tali speéie Animali, slcchè tuUi Voi abbiate à sentire con la nmnidi beni a tempi remoli, ed essendo sotto l'impero di al- ficenza cli Sua Sere.là il beneficio insieme di detti Cotra giurisprudenza e di allre leggi che non le moder- munali con l' infrascritte però condizioni, che tutti li
ne, ed essendo antiquate siffatte leggi (e per le distru- Beni ~he si trovasse à Bos co sian cons ervati in legni
zioni, od incuria degli archivi sollanto tradizionali) e non buo~i per la Casa dell' Arsenal, et il resto in alcun tempo
cura te o non credute le origini, si cerca solita monte ra- mai non possa esser da Voi affittato, livellato, permutato,
gione uni camente in astratti princìpi, o piuttosto nelle o in qualsivoglia ~ltro _modo a~ienato in alcuna ~1m~a
idee predominan ti che vogliono altre condizioni ·di pro- quantità per qualsivoglia occas10ne, o sotto quals1vogl1a
prietà che non le antiche. Ed altra e potentissima causa pretesto ad alcuna persona, così del vostro Comun, come
degli effetti che si veggono crediamo di ravvisarla nella fuori del Vostro Comun-; Medesimamente non possa alniuna o poca importanza agronomica che si donna a sH- cuna minima parte di detti Comunali esser arrata, ne
falli beni, ed alla commiserazione a favore di villici. E coltivata, ne i;;opra quelli esser lasciata far alcuna escaquesto stoto dei comunali fu d' altra parte considerato vazi one ne alcuna fornasa di Caldna, o Pietre da qualdagli agronomi come gravissimo difetto, giudicando nul- sivoglia' persona così del Vostro Comun, come fuori sollo
lo il vantaggio da beni che senza regola, senza freno, pena à Voi huomini predelli della privazione per anni X.
senza coltura e senza cura sono goduti cumulativamente delli d.ti Beni Comun•li, et à chi torrà ad affitto, ovvero
da molli, ed unico rimedio suggerirono la spartizione dei livello, arrerà, permuterà; (I altrimenle goderà in uso
beni medesimi.
_ .
. ,
particolare di d.ti Beni, et contra li ordini prefatti de
In questo : litorale fino dal . i846 ai,posita ordinanz1 Ducati Trecento per cadauno, et cadauna volta; Un Terzo
voleva regolato l' uso dei Coqmnali dei · p_ascòli, dei pra.Ct della qual pena sia dell'Accusato,; un Terzo di quelli,
dei bos chi, avendo a proponimento di lasciarnff l1 uso sol.~ che faran l' esecuzion, et l' altro Terzo della Casa deltanto secondo necessità individuale, e di convertire i~ j 1' Arsenale; dovendo però Voi huomini del detto Comun
comune benefizio il migliore prodotto di quelli.
d'anno in anno dalla Festa di S. Giorgio sino a S. MiCi è accaduto di vedere il cosi detto Privilegio chele, se così parerà alla maggior parte della vostra Rede)la Desena di Monfalcone dell'anno 1747, ossia la in- gola, bandir per far fieno, la Tcrz~ parte del detto Pavestitura dei beni comunali fatta dal Principe Veneto me• scolo, et far, et rennovar d'anno m .anno le prese, et
diante il Magistrato dei Provveditori ai beni Comunali . Lo sopra di quelle gettar ogni anno . le sorti,. e _non allr(diamo come è, lasciando ai benigni lettori le considera- menti perchè alcun non possa ma, ap propr1ars1 una m1~
zioni che naturalmente si presentano.
nima parte di detti Comunali, non potenào nel mezzo d1
essi far alcun fosso, ò allro segno di divisione; con diComun della Desena di Jlonfalcon Terr.o di Friul.
chiarazione, che li fieni di dette prese siano goduti dalli
Contadini, e Colloni, cioè Massari, et Repetini, o BrazNoi Andrea Renier, Mare' Antonio Diedo, e Gio. zenti che hanno loco, e foco in detta Villa, ma non da
quellÌ, · che habilano fuori · di · della Villa; ne meno dalli
Franc.co Barbarigo Proved.ri sopra li Beni
Patroni delli Terreni, se però non facessero Boam, sia
Communali.
·· in obbligo quel Meriga, che de tempo in tempo si troverà nel Carico, qnando occorrerà, che sia contravenuto
Uditi gl' Intervenienti della Desena di llfonfalcon in alcuna minima parte à quanto è predetto, che da con-

Dei beni detti eomunali.
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!inanti o da quel1ivoglia altra persona sia fatta nlcunn
usurp~zione, ovver' inlac~i, usurpando, ovvero ~iciando
Confini di detti Comunah, et etiam strade pubhche de
,·olta in voUa, dovrà venir nel Nostro ~fagis.to a denon-

tiar delle usurpazioni, et intachi sotto quelle pene istesse, che è tenu to denontiar

le Risse, che seguono col

sangue del Vostro Regolato, et questo tante volle, quante
mancherà di esseguire, quanto è predetto. Et perchè il
presente Nostro Documento sia conservato, et non habbia
per qualch e accidente à smarirsi, Volemo, e così vi commettemo che sia da Voi del Comun non potendovi valer
di questo in alcuna occasione, se non dalla semplice Copia con obligo al Jl,feriga sotto le pene soprascritte di
farlo leggere, et pubblicar ogni anno sopra la Vostra
Regola il giorno della Festa di S. Giorgio, et Prima.
Una Comugna Montuosa si pasco!•, e sega, et vi è
molta dificoHà con Im periali per li Confini, che si robano
il Fien, si menano via li Animali,- et si arra da Schiavi
in alquanti lochi sul Confin di . C. 1327. q.ti - T.e 48.
Confina a mattina l' Imperio,
a. Mezzodi il Paludo di S. Ani.o
et del Diserto, à Sera il Domo da
Trieste, m. Piero Bevilaqua, il Domo da Trieste et Tomaso illarlinus,
Sig.ri Civrani, la ì\'ladonn a de Fojan, le Julis, et il SS.mo Sacramento de Monfalcon, Bernardin
Rodolo, Chiesa di S. Giacomo, Perin da Dobbia, Sig. Zan Batt.a Pizzoni, Sig. Dionise Mirandola, m.
Vicenzo Scarlich, et Bortolo Brodito, Chiesa di S. Michiele, Eredi
di Zabloz, Claris.mi Salamoni, Sig.
Paolo Boemo, S. Pollo a monte Iseppe Zorco, le Comugne di Vermejan, e Cole salvis.
Item un Paludo dillo Palù Pizolo, Palù delle Fontanazze, et il
Palù del Molin si pascola, et parte
si sega sottoposto alle acque . C. 273. q.ti - T,e 2.
Confina a mattina il Palù della
Posta Ser Piero Urban, Sig. Gerolamo Valentini, Sig. Pietro Urban
Palù di Bestrigne, Sig. Andrea Tonin, Bernardin Rodolo, Claris.mo
Sig. Domenego Boldù, Sig. Perin
Julis; a sera Claris.mo Sig. Jerolamo Salamon, ora Mendicanli da
Venezia; a monte il Sig. Fran.co
Mazzorana di quelli del Domo, Zan
Batt.a Bonavia, salvis.
Item un Pelù di Fontanelle,
Palù di Rabiz, et il Deserto, quali
si segano, e pascolano, et in alcuni per il fango non cavano alcun Costrutto con il montesel di
S. Antonio .
. . . . C. 510. q.ti - T.e 25.
Confina la mattina l'Impero ·
a Mezzodì la Marina; a sera I' ac~
qua del Alolin, il Sig. Vicenzo Scarlich, Giesia di S. Antgnio, l' usurpo

del C!aris.mo Diedo m. Vicenzo
Scarlich, S. Zorzi, Eredi del Civran, Sig. Fnm.co Zanetin, Eredi
del Sig. Civran, et Tomaso Msrtinus, Padri di S. Pietro Ofartire di
Muran, il Domo di Trieste, a monte
Ji monf.j da A'lonfolcon, sa lvis.
Item un' aitra Comugna detta
della Mandria P, scoliva bona di C,
16. q.ti i. T.e 15.
Confina à mattina li R. R.di
Padri di Murnn; a Mezzodì m. Zan
Batt.a Pizan, Eredi di Civrani ; a
Ponente C. Tomaso Martinus dito
Bi-aghessa, Sig. Vicenzo St;arl_ich o
Eredi di Civrani; a monte d.lt Eredi, il Sig. Hettorio Can.o salvis.
Item un' altro Paludo chiamato li Fontanazzi Pascolivi,_ e si
sega di. . . .
.
C. 217. q.ti 3. T.e 289.
Confina a mattina il Palù di
Ribi z; a l\'Iezzodì la marina ; a sera
il Cane! delle Fontanazze; a monte
il Sig. Fran.co Zanetini loco di Molin usurpado, et l'acqua del Molin; salvis ecc.

Item un altro pezzo di Paludo detto il Palù della Posta da
Pascolar, et segar de Strami, e Fien C. 256. q.ti 2. T.e 127.
Confina a mattina il Palù dei
Fontanazzi; a Mezzodì la Marina;
a sera il Fiume della Mad.na Marcilia na, li Cula), m. Ant.o Pelegrini,
Stefano Benici,

a monte

Zuanne

Furlanetto, Eredi di Biasio Cipilini,
i Rizi di Monfalcon, Sig. Vicenzo
Scarlich, I' usurpo del Claris.mo
Diedo, salvis ecc.
Item una pezza di Comugna
detta I' Armenlarezza Pascoliva de . C. 1. Q.ti 2. T.e 82.
Confina a mattina Eredi di
Civrani, la ra gion di S. Michiele,
Eredi di Ciprini; a Mezzotli la via
Comuna; à sera Griguolo di Riizi,
Eredi del Civran; a monte la via
Comune, salvis ecc.
Item una Mlacha da Strame
grosso, con un poco di Comugneta
da un Capo di . . • . . . C. 1. q.ti 2. T.e 117.
Confina a mattina m. Lissandro Tartaro· a ì\'lezzodì m. Stefano
Benesi m. 'Fran.co Zan ettini, la
Mad.n; Marci liana, Toni Ciprian; a
sera la via Camuna; a monte L1ssandro Tartaro, m. Fran.co Zanetlini, Federico Plateo, salvis ecc.

USURPI.
N. 1. I Munari ·del Claris.mo
Sig. Jeronimo Salamon ha usurpà
nel la Comugna detta il Pantaniazzo
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del Molin con un Orto, e Pianta C.
q.ti - T.e 297.
N. 2. Il Sig. Fran.co Zanettini usurpa nella Mlacha Paludo C.
q.ti - T.e 210.
Li Munari usurpano in detto
loco Pradi confina con il dello C. 6. q.ti - T.e 70.
Dalli quali soprascritti Beni Comun al i si detraze l' infrascritte vendite come segue: cioè 1ti48. 20 Zu~.o C.
183. q.ti 1. T.e 114. al N. S. Gerolamo Priuli. 1661. 15.
Marzo C. 183. q.ti 1. T.e 114. a D.a Isabetta Scaramuza,
in data 26. Settembre C. 183. q ti 1. 'l'.e 114. alla Fam.a
del q.m S. Giacomo da Rinati, et li Restanti tutti consignamo a Voi Comun, et huo111ini del soprad .to Comun,
salve sempre le ragioni vostre sopra altri Beni, con altre
Ville, e quelle d' altre Ville con Voi, e senza preg.o delle
ragioni Publiche sopra altri Beni non denontiali, non cassativi, non espedili, o che per qualche altro accidente
restassero occulti, ovvero fossero contentiosi.
Data dal Mag.lo Nostro de Prov.ri sopra Beni Co•
munali li 19. Febraro 1747.
Andrea Renier Proved.r
Gio. Fran.co Barbarigo Proved.r
Loco

t

Sigilli.

Gio. Ani. Obusida Nod.o

SA.616110

Del/' anlica Storia Civile, Ecclesiastica, Letteraria, delle
A,·ti e del Commercio della Provincia del Friuli in due
ragionamenti.
(Dalla Nuova Raccolta d' Opuscoli Tomo 22.)

RAGIONAMENTO I.
Bello ed interessante argomento al mio presente
discorso, orn;~lissimi accademici, somministrano i costumi
degli antichi abitatori di ques ta regione, che oggidì Friuli
si appella. Io non dubito punto, che il mio ragionare di
tal materia non abbia a riuscirvi gradevole. lmperciocchè
ricerca ndl, io gli accennati costumi verrò a dimostrarvi,
quali fossero di que' nostri antichi il genio, le usanze, la
religion e, il governo, la lingua, le scienze, le arti e il
commercio, le quali cose oltre a' lumi importanti, che per
la cognizione di que' tem pi da esse ritrar si possono, ci
porranno anoora dinanzi la veduta assai dilettevole di uno
per così dire nuovo paese. E se cercansi avidamente, e
con piacere si accolgono somiglianti notizie di lontani
popoli, che non hanno, e neppur ebbero mai relazione
alcuna con noi; ciascuno di leggi eri ben vede di qual
maggiore premura e diletto riuscir debba l'informarsi di
quelle genti, eh' ebbero la i stessa patria che noi, che
vissero in questo paese medesimo, e che in esso lasciarono degl' insigni monumenti, che ancora lo illustrano.
Ma prima di passare innanzi si vuole avvertirvi: I. Che

non è mio intendimento di farvi in oggi parole de' costumi di tulli i vetusti abitanti di questa region e, ma di
quelli solamente, che vissero nel tempo, che passò dalla
fondazione di Aquileja sino a quando essa città venne
dagli Unni distrutta, e che forma lo spazio di secento e
più anni. Il che chiaro apparisce a chi rifletta, che si
fondò Aquileja come abbiamo da Livio i) nell'anno di
Roma 573, cioè 18i, prima della volgare Era cristiana,
e che avvenne la rovin a di lei nell'anno 452 del\' Era medesim a. Il. Che mi ris erbo a favellare in altro discorso
di quelle costumanze degli abitan ti suddetti, che nel periodo di tempo alla cristiana religione appartengono . Il
che ora per più ragioni no_!l mi parve bene di fare, e
principalm ente per non mettere insieme con l e superstiziose e rid evoli cerimonie della gentilità i sacri dogmi,
e le santissime pratiche del cristianesimo.
I. Per procedere con buon ordine fa di mestieri,
che prima d' altro io ri chi am i alla vostra memoria quali
sieno di qu esta nostra provincia l'ampiezza, e i confiai.
Voi già sapete, che la compongono non solo le spaziose
pianure, che stendonsi dalla Livenza sino al mar e Adriatico, ma i colli altresì, ed i monti, cioè le Alpi Carniche,
o Giulie, che in gran parte eziandio la circondano. E
sapete pure, che le sono confine al Settentrione il Tirolo e la Carintia, al }lezzogiorno il mare Adriatico, ali' Oriente la Carniula e 'I Carso, e ali' Occidente la Marca Trivigiana. Onde molto bene ce la descrisse uno 1)
de' nostri poeti in t~l guisa contando:
Siede la patria mia tra 'I monte, e 'l mare
Quasi teatro eh' abbia fatto l' arie
.Non la natura a' riguardanti appare,
E 'I Tagliamento l' interseca, e parte.
S'apre un bel piano, ove si possa entrare
Tra 'I Meriggio, e l'Occaso, e in quella parte
Quanto aperto ne lascia il mare, e 'l monte
Chiude Liquenza con perpetuo fonte.
Ma chi abitava questa r egione quando da' Romani
si eresse Aquileia? Lo impariamo da Livio 2). Narra egli, che penetrato uno stuolo di Galli nella Venezia non
lungi dal luogo, ove fu poscia Aquileja, pose mano a
fabbricare un• picciola città. E soggiunge inoltro, che i
romani, cac.ciati que' Galli, e distrutta la loro città, ivi
d'appresso stabilirono un a colonia, che da essi oominossi
Aquileja. Ora se nella Venezia era il terreno, c.ve si
fabbri cò Aquileja, ne viene per conseguenza, che allora
pure la suddetta nostra r egio ne nella Venezia medesima
si comprendesse, e che però popoli Veneti la abitassero.
Antichissima gente, corno chiamolla Polibio, 4) erano i Veneti. Si crede con l' autorità di Cornelio nipote
riferito da Solino, 5) eh' eglino di Paflagonia venissero
in Italia, e si av,•isano alcuni, che in questo viaggio con
Antenore si accompagnassero. Perciò forse li disse Catone 6) di stirpe Trojana. Occuparono essi quell'ampia
i) Lib. 39. Cap. 34.
2) Erasmo di Valvasone.
3) Lib. Il. pag. 105.
4) Cap. 45. Orat. de Ilio.
5) Polyhist. Cap. 44.
6) Ap. Plin. Lib, 3. cap. i9.
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parte d'Italia che stendesi dall' eslremo confine dell'Istria
sino al fiume' Adda, e che però dal nome loro Venezia
.
.
chiamassi 1).
Non mancherà forse chi opponga scriversi da Livio, 2) che Aquileja si fondasse nel wrritori_o _de' GaUi, o
sia de' Carni, cho Plinio, 3) e Tolomeo 4) 1~1 altres1 la
ripongono e che fuori della Vene,ia la dice Strabone. 5) E 'non mancheravvi pure chi quindi inferisca, che
Carni e non Veneti fossero allora di questa regione gli
abitatori.
Prima di rispondere a queste obiezioni ricercar conviene chi fossero i qui nominati popoli Carni, e donde
provenissero. Crede Enrico Palladio, 6) eh' essi stati sieno
una Colonia di Etrusci, e che dal nome di Grano, che
fu al dire di lui uno degli a11tichi Re del!' Etruria, si abbiano eglino con un leggiero trasponimento
lettere
formato il nome di Carni. Non si accorda con 11 Palladio Filippo 7) del Torre dottissimo Vescovo. d'Adria, il
qua!e suppone che i loda.ti popoli, e la loro . denomm•~
zione derivino d'altronde. E mer,tano bene d1 essere qlll
eccennate le conrrhietture ingegnose, che a rischiarare
questo oscuro pu;to della nostra Storia da lui si propongono. Osserva egli, che Apolline per l' arie sua di
predire il futuro si acquistò appresso de'Greci prima ancora della guerra di Troja il soprannome di Carneo, e
che in di lui onore, Sacerdoti appellati Cornei, e Feste
nominate Carnee s 1 instituirono. Osserva in oltre, che la

d!

religione de' Greci, e le sacre loro instituzioni erano in
gran parte comuni a' molti popoli dell'Asia, e specialmente a quelli della Frigia. Quindi egli conghieltura, che
i Trojani, ed i Veneti popoli della Frigia medesima, po ichè giunsero a stabilirsi nella regione, che poi si chiamò
Venezia, dimostrar volendo la loro gratitudine ad lleleno
figliuolo di Priamo, Augure insigne, da essi con piccola
variazione di lettere appellato Beleno, il quale, come suppone egli, loro ne predisse l'acquisto, lo venerarono come
un Nume chiamandolo Apolline Carneo. E in di lui onore
Carnea denominarono una parte del paese da essi acquistato; e però quelli tra loro, che in essa fermaronsi ad
abitare, Carnei, o Carni si dissero. Ed avvalora queste
sue conghietture mostrando, che altrettanto si fece da
que' Veneti e Trojani, che passarono nel tempo medesimo
a conquistare una porzion delle Gallie. lmperciocchè da
questi ancora prestossi culto ad Heleno o Beleno, a cui
per avventura eglino pure attribuivano la felicità delle
loro conquiste, e vi fu altresì fra loro un paese detto
Carnutum, ove d'ordinario risedevano i Sacerdoli del lodato Nume Beleno.
Altri poi vuole, che dalle Gallie provenissero i no-

i) Venetia non solum in paucis insulis, quas nunc
Venetias dicimus, constat, sed ejus terminus a Pannonire
fiAibus usque Addu,m fluvium protelatur. Paolo Diacon.
de Gestis Langobardorum Lib. II. cap. 14.
2) Lib. 39. cap. 34.
3) Lih. 3. cap. 18.
4) Lib. 3. cap. 1.
5) Lib. 5.
6) Hist. Forojul. Lib. 2.
7) Dissert. de Bel/eno pug. ~ 87. et seq.

stri Carni.

Molte veramente furono le tl'8smigrazioni àei
Galli, che ci vengono anche da Livio 1) descritte. Sono
celebri quelle, che avvennero sotto la direzione di Belloveso, e di Sigoveso. Tra i variì popoli, che abbandonarono in quel!' incontro le Galli e, si notano dal suddetto
Storìco anche i Carnuti. Belloveso condusse i suoi nel1' Italia, ed accennansi dallo Storico medesimo i luoghi

eh' eglino ivi occuparono. Sigoveso all'incontro penetrÒ
nella Selva Ercinia, ma Livio non ci menziona i paesi

si

che acquistarono i Galli da lui condotti. Credesi, che
spargessero per la Germania. E pare, che Cesare 2) lo

confermi ove scrive: " Fuit antea tempus cum Germanos
Galli virtute superarunt, ac pr,ipler hominum multitudi-

nem, agrique inop.iam trans Rhenum Colonias mitterent ,
Anche Tacito 3) chiama nazioni Galliche gli El vezii, e"i
Boi, o Boemi. E sono d'avviso molli valenti Geografi,
che fossero Galli d'origine i Vindelecii, ed i Norici, 0
che la celebre Città di Carnunto nella Pannonia superiore
dovesse origine e 'l nome a' Carnuti, da' quali pure vo~

r

glionsi deri, ati i Carini, o Caritni, onde la Carintia, e la
Carniola presero il nome, e in fine anche i Carni,4) che
abitarono in questa regione. Ora lasciando che di queste
varie opinioni sopra il nome, e la derivazione de' Carni
segua ciascuno quella, che più gli aggrada, noi ci faremo a rispondere alle obbiezioni, che sopra notammo, e
accennaremo insieme come, ed in che tempo essi Carni
quì si annidarono.
Osserviamo in primo luogo, che dove scrive Livio
essersi Aquileja fondata in Agro Ga1/orum, si vuole intendere nel paese, che da essi Galli o Carni fu un tempo

occuputo, mentre dall'istesso Livio s'impara, che quando
avvenne la suddetta fondazione d' Aquil.,ja, eglino più non
lo occupavano. Perciocchè dopo aver lui riferito nell'anno 5ti8 della fondazione di Roma la venula di q,,e' Galli
nella Venezia, ci narra poi subito, che i Romani dalla medesima li discacciarono. Onde nell'anno 569 di Roma,
in cui fu eretta Aquileja, non erano nella Venezia essi
Galli, e neppur vi furono molti anni dappoi, come ora
con Livio medesimo io verrò dimostrandovi. Raccontail
lodato Storico, che la nuova Colonia Aquilejese temendo
delle incursioni degl' !stri, e deg·li Illirici ricorse nel1' anno 583 a' Romani per essere di maggiori forze ~u~
nita, riferendo a' medesimi, che il Console Cassio partit~s1
da Aquileja si era per l'Illirico condotto in Macedonia.
Il che sulle prime durarono i Romani fatica di credere
avvisandosi essi, che il loro Console fosse piuttost? •n~
dato a far la guerra a' Carni per a·vventura o agi !stri.
Dalla qual narrazione raccogliesi, che neppure a que!
tempo fosse da' Carni abitato il territorio Aquilejese. Anzi
eh' eglino dimorassero ancora su' monti lo indica il ve-

1) Lib. V. cap. 34 e 35.
2) De Bello Gal. Lib. 6.
3)

De moribus Germanorum.

.

4) Si conferma questa opinione, e si co~vahda
grandemente con un Frammento dei Fasti Trionfali ~coperto in Roma l' anno H,83, e riportato negli Annah dal
Pighio nel Tom. 3. pag. 56 in cui leggesi: M AEMJLIUS.
M. F. L. N. SCAVRVS. COS. A. DE.GALLEIS. KARNEIS
V. C. A. 639.

i

, ;{
•, derli nell'anno seguente, cioè nel 584 di Roma annoverati dallo Storico medesimo tra que' popoli, che a quella
staoione l' AlQi abitavano. Genie Alpina chiamolli pure il
Co,~1pendialore 1) del qui menzionalo Storico all'anno di
Roma 636. E sembra assai probabile, che continuassero
ad •bilare le Alpi fino dopo l'anno di Roma 639, non
permettendo di crederli prima stabilili nella Venezia le
guerre, che proseguirono a far loro in questo frattempo
i Romani, da' quali appunto nel suddetto anno 639 si accordò l'onor del trionfo a M. Emilio Scauro 2) per le
villorie da lui riportale. sopra di essi Carni. Onde poichè fu eretta Aquileja quasi un secolo trascorse, come
da quanto fino quì si è detto può ciascuno raccorre prima
che i Galli, o Carni ad abitar venissero il territorio di
lei, nè vi vennero se non quando piacque a' Romani.Sub
,·adicibus Alpium, cosi in conferma del nostro discorso
ragiona il dotto Cluvcrio~ 3) "nunquam Carni incoluere,
antequam eis a Romanis (neque enim per vim, atque arma heic eripere quidquam ipsi Carni poluere) pars Veneticae Orae inter Tilavemptum, et Formionem amnes
attributa fuit". Passarono in tal guisa i Carni ad occupare( come seguendo .Strr1bone e' insegna il lodato Ctuverio, quella parte della Venezia, eh' era Ira l' Alpi e 'l
Tagliamento, unendoifi a' popoli Veneti della medesima, e
tra loro meschiandosi. E però a' tempi, di cui ora parliamo riguardando, Strabone, Plinio, e Tolomeo collocarono Aquileja fuori de' confini della Venezia, cio è di quella
Venezia, la quale, occupato da' Carni il poc' anzi nominato ,erreno, da' Veneti solamente abitavasi, e di cui verso
Tramontana era <:onfìne il 'fagliament.o, 4) ma non già
dell' anlica, e più ampia Venezia, che si stendeva fino ali' Alpi, anzi sull' Alpi istesse, poichò anch' elleno, come
abbi,mo da Ammiano 5) Marcellino, erano dagli antichi
appellale Vonele. E questa verità ci confermano le divisioni, che in vari tempi fecero deJJ' Italia gl' Imperatori
1) In Epitom. Li•ian. leggesi al suddetto anno di
Marzio Proconsole: Sarnos, cio è Carnos, come emenda
il Cluverio, ymtem Alpina,n expugnasse.
2) Si vegga quel Frammento dei Fasti Trionfali da
noi sopra nelle noto riferito, che fa di ciò indubitata testimonianza.
3) !tal. anliq. Lib. I. cap. 17. pag. 132.
4) Non è da tralasciar di notare come con la sopra
accennata opinione del Cluverio, che melle il Tagliamento
per confine del paese abitalo ~a• Carni nella Venezia, non
tutti convengono gli Eruditi. E d'avviso il Sigonio (de
anliq. Jur. It,liae lib. I. c. 25) che il suddetto paese dei
Carni non si stendesse ollre il fiume Natisone. Per contrario I' Alberli (nel suo Ducato del Friuli car. 482) l'Asquini (Notiz. del Islor. del Friuli car. 17), ed altri gli
allribuiscono lutto qudl' ampio tratto, eh' è Ira il Timavo,
ed il Sile. Io lascierò, eh' altri ricerchi quale di queste
opinioni più al vero si accosti, u che quindi ci faccia con
chiarezza conoscere, se i Carni medesimi, oltre la parte
montana del Friuli, la quale oggìdì pure dal loro nome
si appella Carnea, o Cargna, abbiano ancora o lullo, o in
parte il di lei piano occupalo.
5) Lib. 31, ove si ha che le Alpi Giulie" Venetas
appellabat antiquitas •.
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Augusto, Adriano e Costantino trovandosi in ciascheduna
di esse annoverala Ira le Città Venete anche Aquileja.
Nè sì lasciò di continuar a riporla nella Venezia anche
ne' tempi, che in Italia doo1inarono i Goti e i Longobardi.
Si vegga in conferma di ciò la Novella 29, dell' Imperatore Giustiniano, 1) e si veggano pure Giornande 2)
e Paolo Diacono, 3) che ad essa Cillà assegnano ancora
la splendida prerogativa di Capo, e Metropoli della Venezia medesima.
Da tutto ciò chiaramente riluce, che nello spazio di
tempo, di cui ci siamo prefissi di ragionare, que~ta nostra
provincia sempre appartenne alla Venezia, e che pur
sempre popoli Veneti la abitarono. Nè dia fastidio di
trovarvi in essa de' Carni, poichè questa gente da che
venne ad abitarla, essendosi tra Veneti meschiata, e unita
a loro, un medesimo popolo con essi formava. E forse
dal vero non si allontanarebbe chi in oltre asserisse, che
fossero i lodati Carni ancora di Venet.a origine. lmpercio cchè allenendosi o all'una, o all'altra delle due più
verisimili opinioni circa la loro derivazione, cioè, o si
credano essi prove11uti dal P;icse di Chartres, o Carnutum, dove è noto, che si sparsero que' Veneti, che dopo
la rovina di Troja passarono dall'Asia a stabilirsi nelle
Gallie, o tengansi derivali da quella gente, che venne
con Antenore in Italia, in qualunque modo la origine loro
sempre Venela ci comparisce.
Il. Ora è a dire, qual fosse il governo con cui
queste genti si dirigevano. Conghiellura il Ch. Maffei, 4)
che poco prima della seconda guerra Punica, la quale
cominciò l'anno di Roma 536, e prima della nascita di
Nostro Signore 218, passasse la Venezia sollo il Dominio Romano. Ebbero in costume i saggi Romani di
rendersi i soggiogati popoli amici; e interessati nella conservazione della Repubblica accomunando loro, o tutte, o
in parte le Romane prerogative. Quindi troviamo, che ad
alcune Città si conrerì il gius Latino, condizione di cui
era, siccome abbiamo da Asconio, 5) che chiunque nelle
Colonie sostenuti avesse i primi uffizi, cioè a delta di
Slrabone, 6) la Edilità, e la Questura, conseguisse la Cittadinanza Romana, che altre furono esentate dall'aver
preside, o governatore, in che il gius Italico principalmente consisteva, e che finalmente altri si ammisero alla
Cittadinanza Romnna.
Come dunque passò la Venezia sotto i Romani non
godendo ella che del gius Latino, il Preside della Gallia
Cisalpina, in cui essa si comprendeva, ebbe la direzione
di lei. Gallia Cisalpiua chiamavano gli antichi Romani
quella porzione d'Italia situata tra il Rubicone e l' Alpi,
1) Parlanrlosi in questa NoveIla dei Pallagoni si dice,
che questa genie "mag11as Colonias deduxerit, et sedes
in
Venetiis
!lalorum fixerit, in quibus est Aquileja.
1
2) De rebus Geticis cap. 42, in cui leggesi: Attila
prima aggressione Aquilejensem obsedit cìvitalem, quae
est Melropolis Veneliarum •.
3) De Gestis Langobard. Lib. Il. cap. 14 ove "Hujus Veneliae Aquileja Civìtas exstitit caput.
4) Veron. lllustr. Lib. II. car. 32.
5) Lib. 43.
6)
Lib. 4.
1

I

.
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avendo loro per un tempo usato di dar nome d' Italia a
quella sola parie di essa, che si stendeva fino al Rubicone, percbè questa solamente godeva allora del gius Italico, e della Romana Cittadinanza. Ma poichè Augusto,
secondo che scrive il Palladio, 1) estese, o come altri
con più ragione si avvisa, confermò alla Gallia Cisalpina
queste prerogative, che Giulio 2) Cesare più anni aventi
aveaJe già conferito.
3) "Tutto il bel paese"
"Che Apennin parte, e 'l mar circonda, e l'Alpe. ,

ebbe anche ·in legale senso e politico il nome d'Italia, e
sippure d'Italica condizinne divenne. Quindi la Venez ia,
e per conseguenza eziandio questa nostra n,,o-ione non
ebbe più preside, che la dirigesse, e però fin; d' allora
le nostre Città, o Colonie, vale a dire Aquileja, Concordia, Forogiu_!io, ed altre se ve n'erano,- coi propri loro
Magistrati si governarono. E il trovare ciascuna di esse
Colonie ascritta ad una delle Tribù, in cui era diviso il
popolo di Roma, cioè ella Tribù Velina Aquileja, ella
Claudia Con cordia, ed alla Scapzia Forogiulio, fa indubitata 4) fede, che la Cittadinanza Romana da loro gor!uta
fosse un gius di suffragio. Im perocchè quando conferivasi ad una Città tal sublime prerocrativa
le si asseonava
0
allresì nel tempo stesso una delle s uddette Tribù, affinchè
i Cittadini di lei essendo in Roma, non vagamente ma
nella Tribù assegnata convenissero per dare il voto loro.
Non è da omettere, che due delle Tribù asseo-nete
alle
0
nostre Colonie, cioè la Scapzia, e la Velina, enu meravansi
in Roma fra le Tribù Rustiche vale a dire fra le più nobili, imparando da Plinio 5) essere siate appresso i Romani assai più onorate, ed in preaio
le Tribù Rustiche
0
che le Urbane. E in oltre come abbiamo da Taci lo 6)
otte,nnero es~e nostr_e. Colonie anche il gi11s degli onori,
c1oe furono I C1t1adrn1 loro fatti capaci di sostenere in
Roma le dignità, nel che consislev a il compimento della
perfette ~i;ladinanza Romana. Onde ebbe anche questo
paese de Sogg~tt,, che salirono m Roma ai supremi gradi,
Due per esempio ce ne ricordano le nostre antiche iscrizioni, ed amendue di Concordia, l'uno de' quali fu in
llo_ma Pretore, e_ l'altro Preside di qualche provin cia, il
cui nome non vi s1. esprime. E ricaviamo da Dione, 7)
clie Cornelio Gallo insigne Poeta di Forogiulio comandò

llist For. Lib. 5.
"Caesar Gallis, qui cis Alpes trans Padum incole_bant quod suo sub imperio fuissent, Civitatis jus dedit•.
D10ne L1b. 4, num. 36 della Ediz. di Hermano Samuele
Re,mar.
3) Petrarca. P. I. Son, ff3.
. . 4) "Tand em eliam cum Romani Halos in societatem
civ:tatis recepisscnl, placuil eodem honore dignari Gallos
C15 alp111os, et _Venetos, omnibusque Italorum, et Romanorum nomen tribuere,. Strabone Lib, 5, pag. 2IO.
5) L1b. 18, cap, 3.
6J An. li. c. 23.
7) Lib. li. pag. 449, e 455, ediz. di Giovanni
Leuncler,
f)
2)

in Egitto a più Legioni, e che fu egli il primo Preside ;'
Romano, che quell' ampio Regno governasse.
Voi sapete, o Signori, che ld Rom ane Colonie erano
quasi "piccoli simolacri, :i) e sembiau ze " di Roma, e che
tutte adop ra,·ansi quanto più loro era pos sibile di unifonrnn·si alla medrlsiurn, e di conservare gli stessi uffizi
e lo stesso civil sistema di lei. Onde voi avreste vedut~
in ciasch t}duna di esse nostre Colonie una piccola immagine <lel governo di Roma. Nominavano anch' eìleno il
loro Comune Repubblica, e siccome in floma la principal divisione era in Senato, e in popol o, così nelle medesime in Decurioni, e in Plebe, ovvero in Ordind, e -in
Plebe. Poich.è il consesso de' Decurioni indicavasi ancora
con la sola parola di Ordine. Parlando Latino 2) Pacalo
dei Decurioni di Emana chiamolli cospicuos ves te nivea
Senatores. E co,i pure più altri Scritfori 3) li nominarono. S'impara da Cicerone, 4) che cento erano i Decurioni di Capua, altrettanti e più ne avr,rnno forse avuti
tutte le grandi Città. Ornamenti e ins egne particolari
aveano essi De curioni. Si menzionano gli Ornameali Decurionali in antica Is crizione esistente in AqÙileja, Ed in
allra pure antica Iscrizione riferita dal l\faffei 6) si legge
che ad un benemerito Cittadino Verones e essi Orn'IJl]enti
Decurionali si co nferirono. Da quest'Ordine dipendeva la
somma del governo, e la direzion generale delle pubbliche c;)se. Ci ricordano ancora i nostri vetusti marmi
"l'Ordine e la Plebe di Concordia, la Repubblica Aquilej cse, i Decurioni, e l'Ordine di Aquilej e" che intilolavasi "spiendidissimo,,.
Aveano in oltre esse Colonie de' Cavalieri, cioè di
quelle persone, che tenevano come a Roma il Cavallo dal
pubbli co, e che per facolià stavan di mezzo tra il popolo, ed il Senato. Tre di quest' Ordine, cioè uno appartenente alla Colonia di Concordia, e gli altri due a
quella di Forogiulio, ci esibiscono le nostre Lapide, in
cui leggesi pure menzionato, secondo il costume, il loro
pubblico Cavallo, eh' era il distintivo della lor condizione.
Non ammettevansi ai due qui mentovati Ordini che pe..rsone scelte e facollose. Onde ebbe a dire Giustiniano,
7) che gli antichi Ordinatori del Romano Imp ero aveano
unito assieme in ogni Città i nobilmente nati componendo
di essi "a ciascheduna il Senato suo, da cui le pubbliche
cose amministrar si dovessero. E si trova ordinato dalla
Legge 53. "De Decurio, del Codice Teodosiano, che si
eleggano Decurion i, o Senatori solam(•nte quelli, "quos
ad Decurionum subeunda munera splendidior fortuna subvexit" . Non conseguivasi però il cospicuo grado di Decurione, se non da chi avea nel pubbli co censo, come
insegna Plinio 7) secondo, cento mila sesterzii di facoltà,
f) "Propter amplitudinem majestatem que Populi Roma ni, cujus istae Coloniae quasi e!Ilgies parvae simulacraque esse quaedam videntur. Aulo Gellio Lib. 16, cap. 13.
2) In panegyr. ad Theor!osium.
3) Si vegga Cicerone nella seconda, e quarta Verrina. Tacito Anna!. 13, cap. 48.
4) Agraria 2,
5) Ver. Illuslr, car. 353,
6) Nove!. 38.
7) Lib. I. epist. f 9,

,
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che form ano i) oggidì la summa di due mila e cinquecento Filip pi. li Censo poi de' Cavalieri delle Colonie
chiamati da Giuvenale 2) Cavalieri l\lunicipali dovelle essere Ja metà minore di quello ora menzionato de' Decurioni, poiché anche a Roma il Censo Equestre 3) dal Senatorio Censo in lai gui sa variava. Ma oltre gli aCr.ennati
beni per esser descritto ne ll' Ordine Equestre faceva d' uop o
altrcsì, come abbia mo dall'altro Plinio , 4) d'esser e d'ingenui na tali, e può aggi un ger si ancora di onesto costume.

Ritornav ano tanto questi, che quelli a mischiarsi con la
plebe, qu alora fos se ro ad essi venute meno le facoltà,

non avendo voluto i saggi Romani, che person e sfornite
di virtù 5) e di ric chezze avvilissero la nobiltà, e i posti a lei des tin ati. E ciò non si fece senza avveduto
consiglio. lmperocchè collocandoli tra la plebe si apriva
loro la strada di ap pigliarsi a qualche onorato mes tiere
onde riacqu istar potessero le perdute sostanze, e quindi
1) Piccola moneta d'argento era il Sesterzio , che
valeva la quarta parte dtl Den"jo Romano. Fu il Denajo
Romano mon e ta pure d' argento dell' odierno valore di
ve nti soldi Veneti. Esso importa va dieci Assi, e però fu
dcUo " De narius ,, . La metà del medesimo valendo cinque
Assi chiam asi " Quinari us», e la quarta pa rte, che importava
due Assi e mezzo, si disse "Sestertius,,. Ne' libri deg li
antichi Scrittori , e in vetuste Iscrizioni si trova soven ti
fiale in dica to il Sesterzio co n le seguenti note H. S. Poichè s egnandos i du e Assi dalle due unità legale insie,•oe,
e mezzo Asse dalla S. ivi unita, venivano a indi carsi "duo
Asses, e t Semis tertius , , eh' era appunto il valore della
moneta, di cui parliamo.
2) Sat. 8. vers. 237.
3) Ottocento mil a Sesterzj, cioè in oggi venti mil a
Filippi formavano in Roma il Censo de' Senatori, che poi
da Augusto anco si accrebbe. "Senatorum censum ampliavit., cosi attes ta Svetonio (in August. cap. 41). •ac
pro octingento rum milliu m summ a duode cies H. S. taxavit,, . .A li' incontro il Censo Equestre non monlava che
a lla somma di quattrocento mila sesterzii, come tra g li
altri antichi Scrittori insegna Marziale coi seg ue nii versi.
Lib. IV. Epi gram. 68.
" Praetorem pauper centum sestertia Gaurus
" Orabat cara notus amicitia ,, .
" Di cebatqu e, suis haec tantum deesse trece ntis •
" Ut possit domino plaudere justus eques "'
4) Hist. nn i. Lib. 33.
5) Non sarà qui fuori di proposito l'aggiungere,
che le perso ne di merito benchè in povertà ridotte non
sempre si rim oveano da' cospicui posti, che occupavano,
accad endo bene spesso di trova re chi sovvene ndo loro
con larghe contribuzi oni ne 1 medesimi li conse rv asse. Jn
conferma di ciò abbiamo da Tacito (Annal. Lib. 13) che
assegnò Nerone al Consolare Valerio Messala annua, e
grossa s umma di danaro, con cui egli ~paupertatem innoxiam sustentavit,,. E di gran lunga maggiore fu la liberalità di Vespasiano, il qu ale, come narra Svetonio (in
Vesp. cap. 17) "Consulares inopes quingenis sestertiis
annuis sustentavit,,.

nuo vamente rimettersi ne' gradi , che già occuparono, e
in cui se rimasi fossero tuttochè poveri non avrebbono
forse pensato ad esercitarsi in cosa alcuna, perchè stoltamente prevenuti da false idee di nobiltà, cui a nche allor a credevasi che qualunqu e benchè onesta e vantaggiosa professio ne disco nvenisse.
llall' Ordine Senatorio, o sia de' Decurioni si eleggevano d' ordinario i loro l\Jagislroti, i cui nomi non er ano da' nomi de' Magistrati Romani pun lo dissomiglianti.
Ebbe Aquileja i suoi Consoli, ovver o Consoli ta lvolta si
n omi narono i Quatrumviri di lei. Supremo MHgistrato formaYano nelle Colonie i Duumviri, o Quat rumviri, come
appellavansi " Juri dicundo,,. Se ne elegge vano due o
quattro secondochè più, o meno ampie, e popolose erano
Je Colonie medesime, in cui essi, ~1 dire del PanvinioJ
"Consulum, et Praetorum speciem repraesentabant,,. S'incontrano i Duumviri di Concordia, e i Quatrumviri di For ogiulio, e di Aquileja in più d'uno de' nos tri monumenti,
da cui pure impariamo, che in esse Città annu.o fosse
quel Ma gis tra to. E se accadeva, c he per frapposte difficoltà a differir si avesse la elezione di esso Magistrato,
perch è ciò non tornasse in danno delle pubbliche cose,
sceglievano i Decurioni uno, o due Sogge tti, che le fun•
zioni del Magistrato medesim o eser citassero sin tanto che
tolti di mezzo gli ostacoli far si potesse la suddetta elezione. Di quell' Offi cio, di c ui chi era incaricato intitolavasi " Praefectus Juri di cundo,, , ci conserva tuttavia la
memoria una nostra Lapida, in cui si leggono ancora i
no mi de' Personaggi, che in Aquileja lo sostennero, Essendo dunque i Duumviri n elle Colonie loro, come i
Consoli Ìn Roma, egli.no però ebbero in uso di servirsi
eziandio dti Consolari ornarne .i ti. Che ciò praticassero
fino .nei bassi tempi dell'Imp ero Rom ano, legge 1) il dimoslra del Codice Teodos iano, con cui a Duumviri si
proibisce l'alzare fuori del distre tto dell a propria Città
" la podestà dei Fasci,,.

(Continua.]

ALCUllll PODEST.~' VE!llETI
DI ROVIGl\10
ED ALCUNE ~IEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.
(Contiouaziune.)

1758-59-60. Domenico Pizzamano q. Alessandro
(Suo ingresso il 1. novembre 1758.)

i) " Duumvirum impune non liceat extollere potestalem Fascium extra melas territorii propriae Civitatis,,.
Theodos. I. Duumvirum 13, c. de Magist. Mun,
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II Senato in Pregsdi decretava li 15 ottobre t759, I
che fosse eseguita
legge 27 i_nagg!o 16~2, ed alt~e in /
proposito , cosicche la proprieta dei bem possessi da
Laici non potesse sotto qualunque causa o protesto, e
nemmeno per ragione di livello, o per altre, nè per condizioni p•rlicolari che fossero siate introdotte nei contraW, essere tratta nell'ecclesiastico.
t 760-61. Pier Moise Diedo di Bonaventura. (Suo
ingresso li 9 marzo 1760.)
1. La Carica di Capodistria Agostin Sorenzo con
Terminazione 12 maggio 1760 comandava la vendila al
pub.o in ca nto dei beni stabili delle Scuole Laiche della
Provincia, onde impedire gli s,•antaggi che derivavano
dalla coltivazione dei med.mi a proprio conto.
2. La predd.a Carica con Lett.a 12 sette 1760
permetteva la questua per la Città, onde rimettere un
candeliere di argento all'altare di S.a Euffemia, a cui era
stato derubato.
3. Avendo questo Consiglio di cittadini intrapreso
per conto cassa fondaco l'inalzamento del 2.o solajo del
fondaco in Riva-grande senza i voluti incanti, accordato
diggià dal Decreto 12 sett.e l 760; la sud.a carica sopra
rimostranza relativa con altro Decreto 2 nov.e di quel1' anno tagliava · ed annullava il sud.o Decreto, e ne sospendeva il lavoro, per l' effetto degli esperimenti d'asta.
4. Con Letl.a 9 marzo 1761 la Carica di Capodistria in relazione a Proclama per l'Istria del Magistrato
alle Biave, ricercava la vigilanza di questo Podestà, affincbè non fossero sbarcati frumenti e farine estere, ma
soltanto frumenti e sorghi turchi nostrani, accompagnati
da Mandati dal sud.o Alagistrato, e dalle Fedi correlative
dei Parrochi. I quali per Proclama dello stesso Magistrato
del 29 successivo maggio dovevano all'oggetto ogni anno
nel mese di ott.e aver presentate nella cancelleria dei
ris pelli vi Podestà queste Fedi giurate dei frumenti e sorghi turchi, che fossero ali' incirca nati nelle terre delle
loro PieYi, le quali dai Podestà dovevano poi essere spedite ai capitani di Capodislria, e di Raspo.
5. II Senato in Pregadi deliberava li 21 marzo 1761
sopra Memoriale del Secrelario della Religione Gerosolimitana, che riguardo la pretesa della stessa di crediti, di
livelli alla commenda di Malia in Rovigno dovuti da Giov.
Andrea Mutoni Avvocato in questa Terra, avesse egli,
volendo sostenere le sue ragio11i, e rivolgiersi al Magistrato Sopra Monas teri - ed in quanto agli affittuali di
S. Nicolò di Levata in Rovigno, i quali professavano per
pretesi risarcimenti d'impianti di viti e di alberi di non
pagare la pigione convenuta, nè di esser tenuti 'alla rinnovazione delle affiltanze triennali - per ciò che spettava
a questa rinnovazione, avessero essi a riconoscere il
commendatore di allora come proprietario de' Beni fondi,
e hbero d1 disporre della triennale affittanza secondo era
stato altra volta coi villici di Altura praticato nel!' anno
1757 - e così per la pretesa di risarcimento, essendo
questo un punto giudiziario, dovessero rivolgiersi ai Fori
competenti.
·
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6. Il Senato med.o in Pregadi li 2 maggio t76t
rinnovava il divieto, che nessuno senza essere insignito
del dottorato conseguito in Padova; potesse d' nllora in
poi in alcun tempo mai godere alcuna preroga tiva, privileo-io, benefizio e dignità tanto laica che ecclesiastica
che "de jure si competeva a' laureali; nemmeno potess~
impiegarsi nel Foro, né essere ammesso nei Collegi dello
Cillà sudd ite, nè ricevuto per Vicario, Giudice, Assessore
ad akun Magistrato, o Reggimento giusta la massima·
ordinando fosse rimessa copia di questa Ducale, ai pub~
blici Rappresentanti oltre mare, della terraferma, e Dogado per la sua esecuzione.
7. Il Magistrato alle BiavP- emanava li 19 maggio
1761 la Terminazione regolativa in generale e particolare per tutti i Fondaci di questa Provincia, estesa ìn40
capitoli; e per Rovigno erano, specialmente il 29 sino ìl
36, coi quali veniva ordinato: che gli staia 157 di frumento dei terratici dovess ero essere venduti non più a
più basso prezzo ; ma egu, lrnenle come quello compralo:
abolito l' impianto delle Partite del dan>10 sopra le farine vendute a minor prezzo a credito , conservando
quelle del pro : prescritto, che sulla r estituzione della
dispensa a titolo di semina, non in grano, ma per consuetudine in contanti in somma di annue I. 21900, i soldi
6 per staio fossero in vantaggio d:el Capitale, e non più
del Dispensiere: prescritto, che del Fondacchiere immancabilmente fossero fatti i saldi al tempo prefisso, o al
più dieci giorni dopo, e che in difetto di mesi sei, i loro
pieggi fossero pure sottoposti al rigore delle leggi; e
così pure ì c•ssieri del soldo, e del frum ento, ed i loro
pieggi: vietato assolutamente al consiglio in relazione
alla Terminazione l 755 (V. l 75 4-55-56 N.o 5.o) di eleggere Fondacchieri e Cassieri, ch e non sapessero leggere e seri vere: ordinato che le C,·ivelladure dei frumenti, denominate Conzadure fossero devolute a benefizio del Fondaco e non più dei Presidenti, ed appaltate
al pubb.o incanto al maggior offerente: ed in fine vietalo_
di far più prestanza di frumenti tenuto il Fondaco d1
Rovigno a corrispondere al Ragionato Revisore per la
revisione annuale dei Fondaci della Provincia I. l 24.

Riempitura.
1690. Francesco Pasqua!.- Sotto il suo reggimento
e per sua premura fu fatto il Forno di ragion del Comune in capo alla Contrada Dietro-castello, come dalla
seguente is~rizione sulla soglia superiore dello stesso.
CVRA ET SOLLIClTVDINE
ILL. ET EXC."' FRAN." PASQVAL
PRAE. MAX. 1690.

RedàUore Dr. Handler.

ANNO VU-N.

46.

Sabbato 13 Novembre 1852

Esce una volta per se lti maua il Sabbato . - Pf ez.zo a nti cip ato d 'rt1;,~;~-;;1en to a nn ui fi o r_ini G. Semestrt in pro pon. ione-. L' a hhonamtinto non va pagato nd altri c he a ll a lled az 1one.

SAGGIO
Dell'antica Stòria Civile, Ecclesiastica, Letle1'aria, delle
Arti e de l Commercio della Provincia del Friuli in due
ragionanienti.
(Dalfo Nuovtt R accolta d' Opuscoli Tomo 22)

RAGIONAME NTO I.
(Continuazil, nc.)

Nè mancò a ques te Colonie l' uffi zio de' CP-nsori, a
cui oltre la correzion del costume incombeva di far sapere a Roma "quantum,, come scrive Livio, 1) esse Colo nie " numero militum , qua ntun pecunia valerent ,,. Ed
eran vi pure gli Edili, che tenendo cura delle str~de_, dei
pubbl ici Edifizii, e di altre somiglianti cose contribuivano
al bu on ordine, ed all a bellez:;.a della Città. Ollre a' qui
riferili Magistrati si videro ancora in Aquil eja i Decemviri " litibus judica nd is " ' ed i Giudici dell e cose crimi-

nali: che in Roma i Triumviri Capitali si nominavano. A
imitazione del popolo Romano ebbe anche il popolo di
queste Cillà i suoi Tribuni, di due de' quali cioè uno di
Aquil eja, e l'altro di Concortlia, le nostre Lapide ci offeris cono i nomi. E siccome dalle Città medesi me s' imponevano gravezze, e rendite si riscuotevano, quindi ebbero anch' esse la loro Cassa chiamata Erario, di cui chi

avea cura denominossi Questore. Di un Questore della
Città di Concordia le suddette nostre Lapide tanno altresì ri cordanza.
Ma quali erano le leggi, e di qual sorte fu il governo delle nostre Co lonie? Circa le leggi impariamo da
Aulo Gelio, 2) che non con altrn leggi , che con quelle
di Roma le Colonie si dirigevano. Dovette poi essere
Democratico il Governo delle medesime si perchè tale
era il governo di Roma, a cui per rendersi somiglianti è
obbastanza noto qual atte nt11. cura esse poneano, come
porchè sappiamo dall e mentovale Lapide, che non tutte a
Decurioni sempre si davano le dignità, e ci fanno altresì

1) Lib. 29, cap. 36.
alia necessitudo est. Ex Civila\e
quasi propaga tae su11t; et jura, inslitutaqu e omnia popoli
Ho mani, non sui arbilris habenl. Aula Gellio Lib. 16,
cap. 13.
2) " Coloniarum

conoscere i poc'anzi nominali Tribuni della pl ebe di queste Colo ni e, che in esse prendea parie anche il popolo
nella direzione de' pubbli ci nlfari.
E sembra in oltre, che si abbia fondam ento dì potervi al tresì additare il luogo, ove teneano due delle nostre Coloni e cioè Aquileja, e Forogiulio, la loro generale Ad un an'za o come esse chiamavanla , i loro "Comizii •. Appre~so amend ue quelle Città ,i è ampio, e
pi irn o sito , che molto d'antico, come da vetuste cart~
apparis ce , si denomina Ca mpo Marzo. _Sarebbero ·. stai!
qu elli i luoghi, in cui si adunava_ 11 pien _Cons_1gl10 d1
qu elle due Colonie, che esse forse m lai guisa h nominarono per imitare anche in ciò il costume di Roma,
dove è maniFesto , che si dava nome di Campo Marzo a
un grandissimo prato posto fuori del re~int~ di quella
Citlà, in cui le di lei generali Adunanze st umvano.? S~guitarono a governarsi in lai modo le nostre Col~me Slno all1 estinzione del Romano Impero non ostante 11 cambiamen to fatto da Costantino nel politico sistema d'Italia.
·re rocchè sebbene in più parli, o provin cie la divid esse
quell' Imperatore, e ciascuna di loro a un Preside, o Vi~
cario sottoponesse, ciò non per tanto impedì punto alle
Città Italiche dì continuare n reggersi da se, perchè mandandosi que' Presidi, o Vi car ii co me Uffizio militare, essi

d1 ordinario non comanda"ano, che a' presidii. E qui non
si vuole ammetter di dirvi, che di parecchi altri Magistrati, che in altre Colonie ·s1 incontrarono, e di cui nelle
nostre non è rimasta memoria alcuna, io non mi sono
preso cura di farvi parole, sapendo bene, cbe rii tutti i
Magistrati Municipali molli grand' uomini cioè ...i_l P..anvinio,
il Velsero, il Panciroli, e 'l Cardinal Noris am piame nte ragionarono.
Le arti poi, ed i meslìeri in collegj, e corpi si univa o nelle nostre Cìllà del · pari che a Roma. Aveano
questi collegj i loro r ettori, e ministri, Eleggevansi de'
Patroni, e quasi Repubbliche alti forma vano, e decreti.
Ci esebisce il Grulero un decreto "Collegii Fahrnrum, et
Centonariorum ,,, concepulo, e disteso sul tu ono di un
Senalusconsuao. Alle nostre Lapide dobbiamo la co nservazione di parecchi nomi de' Collegj di alcune delle arti
che si esercitavano in Aquileja. Spiccano i Colleg j de'
Ccnlonarii, e de' Dend ro fori in una onorevole 1\'l emoria,
eh' essi a proprie spese, o a pieni voti innalzarono a
Càjo Valerio Quatrumviro Aquilejese, e loro Patrono.
Trovasi in frammento di an tico marmo decretata da' Collegj de' Fabbri, e de' Ce.ntonarii. una statua ~orata d~
porsi in on ore di qualche benemerito personaggio, 11 cm
nome vi manca. Di nuovo s' incontra il Collegio de' Fnb-
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bri in altra Iscrizione, in cui si menziona anche il Collegio de' Tignarii. Qual fosse la profession dei Dendrofori,
la ci viene indicata dal loro greco nome. Portavano essi
alberi, o legna in Città . Falegnami, o Fabbri legnai erano
i Tignari, e credesi che fossero Rigattieri i Centonarii.
Non .posero in oltre le suddette Coloni o minor cura
di rendersi somiglianti a Roma anche ne' pubblici edifizii. Del Campidoglio di Aquileja, e del Tempio di Giove,
che in esso era, fanno ricordanza, come prima di noi
osservò &lonsignor del Torre, i) gli Atti de' Santi Felice,
e Fortunato, che già died e in luce il Mombrizio, e che si
leggono ancora in un vetusto Codice del!' ottavo secolo esistente nel!' Archivio Capitolare di Cividale. Non abbiamo notizie, che ci additino in qual parte della lodata
Cillà esso situato fosse. Verisimile cosa è, eh' egli esistesse nel più eminente del sito della medesima; peroiocchè i Campidogli secondo le regole di Vitruvio 2) nel
"più eccelso luogo " della Città si costruivano.
Non manca poi fondamento di asser:re, che ella abbia avuto ancora Circo, e Anfiteatro. Insegnava il poco
anzi lodato Vitruvio, 3) ch e i Tempj di Ercole in quelle
Città, dove non erano nè Ginnasi, nè Anfiteatri, si fabbricassero presso il Circo. Eravi rlunque Circo in ogni
Città, e però lo avrà avuto anche Aquileja. Grande in
fatti era l' uso, che faceasi del Circo sino-olarm ente per i
pubblici giuochi, che assai frequenti anche nelle Colonie
esser doveano. Perocchè in esse pure a imitazione di

Roma chi saliva a certe primarie dignilà, li facea a sue
spese celebrare quasi in regalo, e in ricompensa al popolo di averlo eletto, e quindi eglino si chiamarono "Donativi •· Narra per esempio Apulejo, 4) che un certo
Thyalo destinato Magistrato Quinquennale diede " munus
gladiatorium triduanis spectaculis .; e si legge in Lapida
presso il Grutero, 5) che "L. Fadius oh honorem DuumYiratus Venationes plenas, et Gladiatorum paria XX. edid!t •. Ma poichè in Roma per goder meglio, e con più
s,curezza le caccie delle Fiere, e i combattimenti de' Gladiatori si eresse l'Anfiteatro, non lasciarono le grandi
Colonie di emularla ancora in ciò costruendo anche esse
degli An_fiteatri. Sono celebri per esempio in Italia gli
Anfiteatri, che dalle Colonie di Capua, e di Verona si
fabbr,carono. Tra le rovine di Aquileja veramente non
appajono vestigi d'Anfiteatro, ma ciò non ostante chi potr_à _figurarsi_ mai che non lo abbia avuto una Città "grand1ss1ma,, , piena di popolo, e di ricchezza, e spesso onorata dalla _pr_esenza degl'Imperalori, quale si era la
suddetta AqutleJO. E che di fatto ella lo avess e, non da
congetture, ma da un vetusto di lei monumento chiaramente si. raccoglie. Afferma il Canonico Bertoli, 6) che
n~lle antiche Carte Aquileiesi s'incontra spesso menzione
d1 una Torre chiamata dell'Arena. Sussisteva ancora nel
secolo decimo sesto la menzionata Torre, come impariamo dal celebre Notajo Giovanni Bellone, che in quel seDis. "de Diis Aquilejen. pag. 316.
L1b. 3. cap. 2. "in excelsissimo loco.
Lib. I. cap. 7.
·
Lib. iO.
Pag. 4U9.
6) Antichità d' Aquileja car. 254.
1)

2)
3)
4)
5)

colo visse. Perciocchè accenna egli nel Codice delle an.
tiche Iscrizioni da lui raccolte , che una delle Iscrizioni medesime era in Lapide murato " prope viam
juxta Turrirn Arenae.. Fu dunque quella Torre una
porzione, o reliquia di antico Edifizio, che Arena si denominava. "Arena si chiamò antir-amente così scrive il
Maffei, 1) "(' Anfiteatro per l'uso di spa~ii-er di sabbia il
suolo, perche non isdruc~1olass ero 1 _Combattenti, e per11 sangue restasse assorbilo". Affermo lo stesso il Padre
Montfaucon 2) ragionando in tal guisa : " lmpetratum
~ute'!' a con~uetudine fuit, ut a parte scilicet a campo
rnter1ore, qm Arenae vo cabatur, totum Amphitheatrum
arenae audiret ,,. Quindi assai chiaro riluae, che Arena
o_ Anfiteatro abbia avuto Aquileja. Ed ebbe altrcsì quell~
C!tta Pal~g10 Imperrnle, di ~u1 nfamertino nel suo pane.
gmco . ali Imperator Mass1m1ano ci fa ricordanza.
E noto quant_o _ i Romani adop~aronsi per aggiun.
gcr com od,, e dehz1e alla loro C1tta sino con l' acque
Abbiano da Frontino, 3) che a' tempi del!' Imperatore Ca~
hgola non credendosi sufficienti al bisogno di Roma i
sette Acquedotti, che v'erano, si pose mano a fabbricarne de' nuovi. Seppero anche in ciò felicemente emularli i" nostri_ Aquilejesi. P~rc_iocchè attesta Erodiano , 4)
che
erat m · urbe" (Aqu1leJa) " magna aquarum ahundantia partim ex puteis sane frequentibus, partiin e flu,·io
muros praeterfl_uente ", e parte si può aggiungere così
dagli Acquedotti che dalle Fontane. Si vede an cora nella
campagna di Aquileja un pezzo considerabile di Acquedotto, ch_o stendesi dalla diroccata Città due miglia, e più
assicura 11 lodato Canomco Bertoli, che molto bene ce Jo
descrisse. E conserva memoria la seo-uente antica lscrizion~ 5) di una delle Feutane di lei~
DIA N.

A V G. SA C.
F L A V I V S. S E R E R V S.
C V 111. S V I S. L A B.
RE STIT VIT.
Dalla qual Iscrizione sembra di poter altresi raccogliere,
che questa Fontana di acqua abbondasse. Perr,iocchè i vi
si legge, che da Flavio Severo fu essa Fontana ristau•
rata "cum suis Labris ". È manifesto denotarsi dalla parola "Labrum" uno di quegli ampi vasi , o Conche di
marmo, in cui si accoglie l' acqua, che casca dalle fontane. Onde il vedere ristaurati, o rimessi alla nostra Fontana non uno ma più di que' vasi, indica che grande fosse
la copia delle sue acque. A questa, ed alle altre fontane
1) Degli Anfiteatri lib. I. car. 92.
2) Diar. !tal. cap I. pag. 6.

3) C. Caesar, qui Tiberio successi!, cum parum et
publicis u_sibus, et privatis voluptatibus septem ductns aquarum v1derentur, altero imperii sui anno .... duos ductus inchoavit, quod opus Claudius magnificentissime consumavit dedicavitque". Artic. Xlii.
4) In Maximin. Lib. 8. pag. 220. Ediz. rii Parigi 1546.
5) Antichità d' Aquileja pag. 108 n. XCII.

211
di Aquileja avrà forse servito la maggio r parte di que:
tubi t) di piombo, di bronzo, e di altra materl8, che _s,
sono in essa scoperti. Dissi la maggior parte, perchè 10
sono di avviso, che non tutti i tubi mede~im_i sta~i sieno
a ta le uso. E in fatti sembra che alcuni d1 essi, c_ome
dalla loro forma, e struttura non oscuramente ap parisce,
fossero di que' tubi, che incrostavansi nelle par_eti delle
stanze per comunicare ad esse col mezzo loro 11 calore
del fuoco delle stufe costruite di sollo a' pavimenti delle
stanze medesime. Ma eranvi stufe in Italia, dirà fors e
taluno, a quella stagione, in cu! non ne av~ano le !stes se
fredde regioni oltramontane, 1mparandos, da Tacito, 2)
che gli antichi Germani "stavano allo scoperto rntorn o
al focolare tutto dì a scaldarsi " ? Che stufe avesse I' Italia ne' tempi , di cui parliamo, apertamente lo insegna
Seneca 3) ove scriv e: "Quaedam nostra demum produsse
memoria scimus ut speculariorum usum, perlucenti testa
clarum transmittentium lumen, ut suspensuras balneorum,
et impressos parietibus tubos, per quos circumfonderetur
calor, qui ima simul et summa foveret ~equal,ter • ·. E m
altro luvgo : " Cujus coenationes subd1tus, et panet1bus
circumfusus ca\or tempe ravit., il che pure si raccogl,e
anche da Plinio. [4) Ma non fa di mestieri di ricercare
in allri Scrittori ulteriori proYe di ciò, quando a nostro
bel\' ag io ved er possiamo delle stufe degli antichi Romani nella, pochi anni sono, scoperta Città di Ercolano,
in cui se ne sono trovate parecchie, che aveano ancora
la caligine, le , ceneri, ed i carboni. Essendovi _dunqu?
state a quel tempo delle stufe in Italia, dalle qual, s1 puo
aggiungere cho le nr1 zioni oltramontane. ne a~bi_a n? preso

l'esempio, è assai verisimile, che i nostri AqmleJes,, sempre allenti per aggiungere comodi, e delizie alla loro
Città abbiano altresì avuto delle stufe, che goder fanno
co' I~ro ben temperati calori in mezzo a' più rigidi inVt rni una allegra, e piacente stagione. E, se mal ~on
mi appongo, i sopra lodati tubi, che hanno dato motivo
e tal congettura, molto bene la confermano ancora.
Qui pure a imitazione di Roma si. Iastricavan_o le
pubbliche strade, de\ lastricalo dell~ ~uah luttav,a e~ r~mane più d' un vestigio. E segna vasi rn esse ogm m1 gho
con cippi, o colonne di pietra, che indicavano la distanza dalla Città, nel cui distretto si vi aggiava. Alcuni de'
nostri villaggi conservano ancora i nomi, che presero anticamente dai numeri segnali in su di quelle colonne.
Abbiamo Quinto, Sesto, e Settimo nel territorio di Concordia e in quello di Aquileja Terzo, e Tricesimo. Si
menziJna quest'ultimo nel!' Itinerario attribuilo ad Anto-:
nino ove leg«esi : "Aqui\ej a ad Tricesimum XXX • . V,
dove~ essere e,~erò in Tricesimo uno ~i que' pubbl~ci Ca-:
samen tì appellali da' Romani " Mans1ones "' e dai Greci
c;x./Jµol, che co llocavansi in sulle vie militari distanti l'uno dall'altro ,·enti o al più trenta miglia, che tale appunto era il viaggio,· che in un giorno faceano i soldati
1) Si ra anche dal Bertoli menzione di molti dei
qui sopra accennali tubi nelle A11tichità d' Aquileja._Car. 290.
2) "lnlecli totos dies j'nxla focum, alque 1gnem ao-unt,,. Tacit o "de morib. Germ."
0
3) Seneca "de Provident • . c. 4.
4) Lib. 2. episl, 17.

Romani quando erano in marcia, affinchè compiuto il detto
giornaliero viaggio, potessero eglino prender quivi riposo, e pern ottare. Dal!' essersi poi fatto misurare alcune
delle distanze de' suddetti nostri villaggi dalla loro Città
ci venne confermato quanto altri già scrisse delle lunghezze delle antiche miglia Romane, cioè eh' esse erano
la qu inta parie minori delle moderne miglia Italiane.
lll. Ora volgendo il discorso alla loro Religione
noterò prima d'altro, che Ira la turba innumerabile de'
fal si Numi, che venerava la superstiziosa Gentilità, avea no luoao anche i Dei Tutelari, o Munici pi, i quali convien dire, che fos sero in .numero assai grande, mentre
s'impara da Tertulliano, 1) che non vi era paese o Città che il suo Nume Tutelare non avesse. Quindi ebbero
i 'Romani in costume quan do assediavano alcuna Città
d'invitare con certe preghier e 2) il Nume Tutelare della
medesima ad abbandonarla, ed a trasportare la sua s ede altrove. E perché i loro nemici con essi altrettanto
non ado prassero, eglino i Romani con dili genza occultavano 3) il nome di Dio, che li proteggeva. Sopra l' evocazione de' Numi Tutelari scrisse non ha molto una
egregia Opera il dottissimo Padre Ansaldi Domenicano.
Si chiamavano " Sacra Municipalia" 4) le cirimonie praticate in onore de' Iodati Dei Tutelari , il culto de' quali
fuori della propria Città, o r egione non si estendeva, onde
Tertulliano 5) scherzevolmente nominolli Dei Decurioni.
Ebb e eziandio Aquil eja il suo Nume Tutelare appellato
Beleno, che alcuni trasformandogli il nome chiamarono
Belino e Telline. Cred ettero Marquardo 6) Susanna, ed
Enrico 7) Palladio, che du e fosse ro i Dei Tutelari d' Aquileja cioè il mentovato Belleno, ed un altro, eh' essi
appellano Feleno. L'antica Chiesa di S. Felice martire
posta non lungi d' Aquileja diede loro occasione di ciò
immao-inarsì, avvisandosi essi che- vi fosse un tempio di
Felen~ nel sito, ove oggidì si vede la suddetta Chiesa di
S. Felice, che da nostri Friulani si nomina di S. Fel " non
obscura. al dire del menzionàto Pallad io "ad priscum vocabulum illusione •. Ma quel tronco nome, e sincopalo
secondo l'indole del nostro Friulano dialetto significa Felice, e non Feleno, che gli Aqnilejesi mai non conobbero,
e che finora neppur mai si rinvenne in alcuno de' nostri
vetusti monumenti. Si raccoglie bene da' monumenti medesimi, che Belleno era Io stesso che Apollo, e che però
fu egli uno di quegli Dii, che i Gentili ehiamavano "Majorum genlium ". Assicur~ Ero_diano, 8) _che insigne culto
a lui prestavano gh AqmleJ es1, e 1mpanamo dalle nostre

1) "Unicuique provinciae, et Ci vitati suus Deus est .•
Apologel. cap. 24.
2) La formula di ques te preghiere ci vien.e esibita
da Macrobi <> Lib. lii. Saturn. cap. 9.
3) Si vegga il lodalo Macrobio nell' istesso luogo.
4) In Lapida nel Grutero, pag. 66.
5) Ad Nation. Lib. 2. ca p. 8.
6) In Traci. "de Judaeis " Pari. 3. cap. I. num. 26.
7) " Rer Forojul. Lib. 5. pag. 82.
8) "Belem vocant lndigenae, magnaque cum Religione coloni Apollinem inlerpretantes. Lib. 8 cap. 8.
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antiche Iscrizioni che col titolo di Augusto, I) cioè di
Santo veniva egli da essi onorato. Ebbe più tempii innalzati a suo onore, di alcuni de' quali anche in og$'i
sussistono i vestigi. Ma volendo esse nostre Colorne
rendersi a Roma somiglianti ancora nella Religione, adottarono altresì i Numi, e le sacre cerimonie di lei.
L'antica Roma oltre alle sue Deità "omnium gentium"' come scrisse il grande Pontefice S. Leone, 2) •serviebat erroribus". Onde acconcrnmcnte s1 espresse Tertulliano 3) quando asserì, che in essa "quodlis colere
jus est praeter verum Deum". Quindi riluce quanto numerosa fosse la schiera de' falsi Numi da lei venerati.
Dalla Etnica Teologia, che secondo le varie qualità, e
·- condizioni de' Numi dividevasi, come insegna Varrone, 4)
in mitica, o favolosa, in fisica, ed in civile, si apprende,
che non tutti essi Numi in una classe medesima da' Gentili si collocavano. Vi era la classe degl' Iddii appellati
"Olympici selecti, e majorum gentium". Venti Numi_ al
dire dell'istesso Varrone 5) componevano questa pnma
classe, cioè Giano, Giove, Saturno, il Genio, l\'lercurio,
Apollo, Marte, Vulcano, Nettuno, il Sole, Plutone, Bacco,
la Dea Tellure, Cerere, Giunone, la Luna, Diana, l\Iinerva,
Venere e Vesta. Formavano poi una seconda classe i
Dei minori, o come Ii chiamavano essi Gentili "minorum
gentium, o Indigetes" . La schiera di queste Deità secondarie fu per così dire infinita, mentre non vi era cosa sia
in Cielo, o in terra, che in qualche modo si distinguesse,
e da cui eglino o t_emessero danni, o vantaggi sperassero,
che non venisse tra le suddette Deità da loro annoverata. Quindi stelle, uomini, animali, piante, fiumi, la fortuna, il sonno, la felihre, e mille altre cose ridevoli pazzamente si tennero in conto di Numi.
Presta vasi culto in Aquileja a' Dei scelti o maggiori.
Ci rimangono ancora molti antichi monumenti Aquilejesi
consecrati a Giove, a Venere, a Giunone, a Bacco, a Marte, a Diana, al Sole, e ad allri Numi di quel primo ordine. Veggonsi tra essi,monumenti due Lapide sacre a
Giove Ottimo Massimo. E nolo, che Giove in Roma veneravasi sotto più attributi, e che solamente Giove Capitolino s'intitolava Ottimo }Iassimo. Onde sembra di poter inferire dalle suddette lapide, che i Tiostri Aquilejesi
a imitazione di Roma ornassero pure di tali gloriosi aggiunti quel Giove, eh' eglino, come sopra accennammo, nel
loro Campidoglio veneravano.
Troppo mi dilungherei, se tutti annoverarvi io volessi que' Numi minori, o del secondo ordine, che dai più

1) "Sancta vocant Augusta Patres: augusta vocantur
Tempia Sacerdo.tum rite dicata manu". Ovidio Fast. lib.
vers. 609.
2) Sermone I. in Nata!. Apostol.
3) Apolog. cap. lO.
4) Apud S. August. Lib. VII. "de Civitate Dei.,
cap. 2.
5) Ap. eumd ]. c.
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volte Iodati monumenti si raccoglie essersi venerati in
questa nostra Regione. Tuttavolta p~r nominarvene alcuni
vi dirò che qui pure ebbero culto 11 Fato, la Fortuna, le
Parche, de' Fiumi, Ercole, Diomede, Silvano, Priapo, e
Rubigo, e a questi ne aggiungerò un altro per essere
lui assai poco conosciuto. Ce lo esibisce la seguente Iscrizione scoperta non ha molti anni appresso Gemona
come assieurano il Bertoli, 1) e 'I Muratori, 2) che 1~
posero in luce:
DE O
GAVTC
P A T.
Sarebbe egli questo per avventura quel nume, di cui fa
menzione Santo Agostino 3) in tal guisa scrivendo? "Quid
doctrinae vel a Mercurio, vel a Minerva petendum esset,
cum virtus omnia secum haberet? .... Sed si virtus nonni si ad ingeniosum passet venire, quid opus erat Deo
Catio 4) patre, qui catos, id est acutos faceret, cum hoc
posset conferre feliritas?" E per crederlo il medesimo
non faccia difficoltà di leggere nella Iodata Iscrizione
Gauto, o Gautio in vece di Catio, attribuir dovendosi tal
leggi era variazion di lettere allo scarpellino, che ignorante, o trascurato in luogo del C vi scolpi il G nella
prima lettera di quel nome. Oltre ciò è verisimile, che
que' nostri Antichi, che erano, come vedrassi molta applicati al commercio, abbiano venerato questo vano nume
persuasi dalla loro stolta credenza di ottenere da lui accortezza, ed ingegno , onde riuscire con maggior vantaggio nelle loro mercantili intrapres,e. .
.
Non è da tacere come dal poc anzi nominato Rubigo prese il nome di Rubigmco un Villagg·io di queste
nostre Contrade e tutt'ora il conserva. In quel Villaggio posto assai 'vicino alla Città di ~orog)uli:, o. Cividale,
si celebravano le Feste chiomate
Rub1gal1a" m onore
del lodalo Nume Rubigo, aflìnchè, come si avvi?avano
que' Gentili, dalla rubigine, o ruggine nota malattia delle
biade egli difendesse le biade medesime.

(Confinua)

1) Antichità d' Aquileja pag. 421.
21 Nov. Thes. Vet. lns. Tom. IV. pag. 986. nu-

mero

9.

3) "De Civitate Dei" Lib. IV. cap. 21.
, .
4) Si legge anche "Cautio" in più d'una Ed1Z1one

delle Opere di quel Santo.

Redattore Dr. Handler.

ANNO VII-N. 41.

Sabbato 20 Novembre 1852

I
Esce una volta per s etlimana i.I Sabbato. - Prez zoanticipat od 'nh hooam entoann ui fiorini &.Semestre in proporzione.L ' abbonamento non va pagato ad a ltri che a ll a K.edaziooe.

Diplomi dei Conti d ' lsfria.
I diplomi dei C~ti:' ,i•".f~tria della Casa di Gorizia
non giunsero num ~ros(_ fi~è~
~ nostri giorni, ad onta che
il dominio loro si slendèsse· su più che due terze parti
della ptrnisola istriana, ad onta che avessero frequenti
contratti e coi propri vascelli e colla città precipue della
provincia, con _Tri este, con Giustinopoli, con Parenzo, con
Pola. Della qual e rarità di confronto ai diplomi dello
città più numerosi, devesi accagionarne, non già la niuna
importanzfJ. che dassero i baroni ai documenti scritti, ma
la maggiore import anza che vi diedero i comuni, la fissa
reside11za e la perpetuiLà di questi, mentre i baroni, nè
ebbero stanza costante, nè perpetuità o durata di famiglia, per cui venne c he le carte, nè vennero gelosam1mte
custodit~, nè ebb~ro stabile archivio, che Rnzi passarono
da quello d' una famiglia in quello d' altra. E quando in
sul finire del secolo passato le vecchie carte apparsero
su perflue e furono jlUa rdate come ingombro di stanze e
di scaffali, gli archivi baronali del paro che gli archivi
comunali andarono in buona parte dispersi; e qu r,lli che
impresero a scrivere le croniehe o le storie parziali ebbero propensione ed occasione di trattare delle cose comunali; nessuno avendo presa la penna per le cose bàronali, quasi uon valessero la pe11a di ~sscre ri cordate
ai posteri, quasi non potessero mai essere materiale di
studi, nè gli sludì pote., sero mai dare risultamenlo di
pratica ulilitò, che non vogliamo toccare.
Il nob. Signore Giuseppe de Sussanni ci fe' pervenire copi a di diploma dell'ultimo Conte d'Istria, col quale
si dava o piuttosto si rinnovav a investitura feudale di tre
predi Watdo, Casse,· e Padua, rilascialo nel 1365, in
l'isino medesimo ove il Conte tenea palazzo e residenza.
Dal quale diploma s'apprende la posizione incerta
di una villa che era pieva11ia del Vescovato di Parenzo,
cioè di Wolda u Walta, s'apprende il nome meno storpiato di altro predio or villa che oggidì dicono Caschierga,
e che nel diploma si scrive Casse r, nota la località di
radua per una chiesa che porta il nome Beata Vergine
di Pad1ta. La plebania dura tuttora co n residenza e
con nome di Caschierga, però non dubitiamo che sia la
stessa frazio ne di territorio ecclesiastico che altravolta
ave.Ya nome di Waltla o Walfa.
Memorabile in questo diploma si è la menzione del
Conte Alberto siccome avo del Conte Alberto III che
rilascia il diploma, e questo ,arebbe l'Alberto II primo

investiente; e del Conte Giovanni il quale sarebbe l' immediato antecessore di Alberto Ili, cioè il Conte Giovanni Enrico, che si dice Zio, e che fu lungamente sotto
tntela della Contessa Bea trice, e di Enrico Re di Boemia,
e che per tre anni soltanto fu in libera amministraizione.

La ri cognizione di Walta neJI' odierna Caschi erga
fa desiderare di rico nascere il sito di altre due plebanie
igno te, cioè di Neb or che va cercata tra Zumesco e
Caschirrga, e di Arecio che va cercata fra Pisin vecchio
ed Antignana, più prossima a quello che a questa.
Dello stesso Conte Alberto lii abbiamo il diploma
in testo latino, pure delranno 1365, col quale, quasi testamento dell'ultimo Conte si confermano agli istriani
della Contea i diriLli e r.onsu~ludini avute dai maggiori,
e che il Conte voleva assicurate mediante scrittura. Noi
abbiamo altra volta registrato in questo giornale il testo
ted., sco del diploma, traendolo dal Land Handfest del
du cfllO della Carniola, che è alle stampe, e fu anche dato
dal Lunig. Il tes to tedesco di non facile intelligenza
perchè dettato in dialetto carintiano, piuttosto che in lingua, è ce rtarne nle originale; ma perchè è verisimile che
sia stato dato anche in latino, che era la Jingua diplomatica di HIJora, fecimo ricerca di siffatto testo, però inutilmente. Il Coronini ne registra uno dato per Gorizia che
è identico nel tenore a questo dell' Istria, e noi lo registriomo applicondolo ali' Istria; ma non possia mo nè do bbiamo tacere il sospetto che quel testo sia piuttosto traduzione latina, sernbran,foci la liu gua div ersa in qualche
cosa da qu ella del secolo XIV. Non pertanto il latino
giova mirabilmente ali' intelligenza del tedesèo, e chiaramente ci mostra quale si fosse 1a pianta dell' amministrazione della giustizia, quale la giustizia civile e penale
assegnata ai baroni, quale la riservata al Conte; quindi
quale fosse l' alta giustfaia, quale la bassa, quale il diritto dei feu di, delle doti dei baroni, quale l'obbligo del
servizio milita re. E non tutte quelle cose cui si provvede
nel diploma sono abrogate, vi ha qualcosa che tuttora
vale, quali le rinnovazioni delle invesliture e le successioni dei feudi.
Abbiamo anche una traduzione italiana del diploma
ma non è antica, nè meglio intelligibile del tedesco ; e
che riponiamo fra le car\e rifiutate . .
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SAGGIO
Del/' anlica Storia Civile, Ecclesiastica, Letteraria, delle
Arti e del Commercio della Provincia del F,·iuli in due
ragionamenti.

anch' ella il _capo velato .. È noto, che _tra_ Gentili oltre ai
S. cerdot1 ez1,1nd10 gh ass1sIentI al Sacnfiz10 si velavano
il ca po, cosi usarono
gilio: 1)

Trojani per quanto narra Vir-

"Et capita ante aras Phrygio velamur amiclu";

(Dalla l'foova Raccolta d'Opuscoli Tomo 22J

RAGIONAMENTO I.

E cosi pure usò qudl a donna mentovala da Giovenale 2)
che porse a' suoi Numi preghiere per un Suonator di
tra, e di cui egli scrive:

Ce-

(Continoaziune.)

Dal che si raccoglie, che ìe menzionate Feste anche riguardo al luogo quì si facevano secondo il rito
Roma no, che prescriveva la celebrazione delle medesime
poco lungi dalla Città, siccome da Festo 1) impari amo.
Oltre a' Numi adottarono ancora le nostre Colonie
le sacre diirnità Romane. Quindi ebbero anch'esse dei
Pontefici, degli Auguri, de' Seviri, e de' Flamini Aug ustali,
degli Aruspici, delle Saliari, o Sacerdotesse di Marte, e
degli altri Sacerdoti, che tutti non fa mestieri di nominare.
Dimostra poi un vetusto Bassorilievo esistente nella
Chiesa di Aquileja, che qui pure si faceano i sacrifi cii a
norma degl' instituti, e delle religiose cerimonie di Roma.
Vi apparisce nel mezzo di quel marmo, che rap presenta
un anlico Sacrificio, l' ara col fuo co come appunto cantò
Virgilio: 2)
"lnstruimus mensas arisque reponimus ignem ".
E da una parte si vede il Popa, cioè il Villimario che
iUccinto 3) conduce la vittima, indi un Tibicine su~nante
le tibi e, e a lui dappresso un Ca millo vale a dire un nfinistro, che porta l'Acerra cioè la Cassetta dell' incenso.
Vi è poi HSacerdo te, che sacrifica spandendo dalla Patera, ~he tiene n~lla_ destra, o fiori , o vino sopra l' ara
medesima. Parm1 d1 vt:: dere eh' egli avesse la testa velata. Dico parmi di vedere, perohè ciò ivi chiaramente
non comparisce essendo rase, e scancellate affa tto le teste di tutte le fi gure del sudde tto marmo. Non sarebbe
per altro stata cosa lontana dal costume -de' sac rificanti
Gentili, se codesto Sacerd ote avuto avesse il capo velato
mentre impariamo da Virgilio, 4) che i Sacerdoti col ve!~
m capo sacrificavano.
"Velati" così egli, "lino, et verbena tempora vincti •.
E Servio 5) ci adduce la ra gione di tal costumanza così
scriven_do: "Sa_cr_ificantes capila velare consuetos ob hoc,
ne se mter rehgtonem ali quid offerret obtutibus . Vi.; in
fine altra figura vicina al Sacerdote, che pare c'he avesse
1) Alla parola "Catularia .

2)
3)
Lib. 4.
4)
. 5)

neide.

AEneid. Lib. 3. v. 231.
"Succincti calent ad nova sacra Popae,. Properl.
AEneid. Lìb. 12 vers. 120.
Ne' comenti ai versi 405 del libro terzo dell'E-

'

"Stetit ante aras, nec turpe putavit"
"Pro Cithara velare caput,

Tiene in oltre la fi gura medesima le braccia alzate, e
quasi dis tese. Costumarono i Gentili di tenere le braccia
in tal forma quando pregava no essi i Numi loro. (Ma
sia le cit o I' osservare che fu universal costume appresso
<1uasi tutte le 11azioni, nel!' alto dell' orare il tener le braccia alzate, e distese. Così praticarono auche gli Ebrei, 3)
e assicura Tertulli ano, 4) che questa maniera di stare
nella Orazione fu anticamente a tutti i Fedeli comune.
Nella Messa anche oggidì i Sacerdoti la usano. Credesi
dal Sena to r Buonaroti, 5) che lo scemame11to del fervore, e della divozione la mettesse ìn disuso. appresso il
rimanente de' Fed eli. Sembra, che confermino il sentimento di quel grand' Uomo alcune antiche pitture, che
I' Arringhio 6) ci riferisce, e in cui si vede, che le delicate Matrone per non soffrire quel piccolo disagio aveano
introdotto di farsi reggere nella Orazione da' Servitori le
braccia).
VI. Ma oltre al governo, ed alla religione usarono
al tresì questi nostri popoli la lingua <le' Romani, tuttochè
e.~scnd o eglino Vene ti avessero, come impariamo da
Polibio, 7) il loro proprio lin guaggio. Sembra di poter
raccogliere da un passo di Ciceron e, come osservò prìma
di noi il celebre Maffei, 8) che a' tempi di esso Cicerone,
fo sse la lingu a latina in quesle parli comune. Perciocchè nel Dialogo de' chi ari Oratori raccontando lui a Bruto
esservi stet ti anche fuori di Roma de' valenti Oratori, come
che loro mancasse per dir così quel non so che, agli Esteri non possibile, e chiedendo Bruto, che ciò egli più
chiaramente spiegasse: "Io conoscerai tu stesso" , risponde
Cicerone_, "andando in Gallia, e vi udirai ancora vocaboli po co usati a Roma. Non v'è dubbio, che in questo
luogo egli intenda della Gallia Cisalµina, mentre s'impara
dal!' a nonimo Panegirista di Costantino, che la fa vella latina al principio del qu arto secolo Cristiano, non erasi
ancora acco munala nella vera Gallia oltre ali' Alpi. Con-

1) AEneid. Lib. III. ver. 545.
2) Satyr. VI.
3) Si vegga l'Esodo cap. 17.
4) De Oratione ca p. 11.
5) Vetri Cimiter car. lZI.
61 'fom. Il. Lib. 4. cap. 14. pag. 117. Tab. 2. e
Lib. 4. cap. 18. pa g. 137, in Coemel. Cyriac.
7) Lib. 2 pag. 105.
8) Veron. Illustra!.
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fermano eziandio l'uso comune della lingua latina in quest.e parli le nostre antiche Inscrizioni, dalle quali impariamo altresì, che qui pure anche la lingua greca si
usasse incontrandosi non di rado nelle Inscrizioni medesime parole greche espresse d1 ordinario con latini caratteri,
e meschiate tra paro!e latine, come per esempio si osserva nelle seguenti Inscrizioni:

I V.
T I. C L A V D I
EPAPHRODITIAN
V E 'f.

L E G. V I I. C L. P. E
PII.ASTILVS I)
D O L A B R A R. C O L. F A B.
V I V O S F E C I T. S I B I. ET
JVLIAE DIONISVADI.
CONIVGI.
BEN E

I.
BONO DEO
B R O T O N TI i)

I I. 1)
FONIONI
SA C R.
SElA IONIS
MA G.
D.

D.

I I I.

L. L I C I N I o. p L A C I D o.
F I L I O. A N N O R. X I I X.
L I C I N l A E. T V C H I N I 2) M A T R I
E I VS
MAGIAE REPENTINAE
J\IARTIALISer.ANNOR XVI

1) Voce in tutto greca è "Brotonti,,, o "Brontonti,,,
come più correttamente si legge in altra Inscrizione riportata dal Grulero pag. 17. Ella presso di noi vale lo
stesso che Tuonante. Perciocchè BQonWv che significa
tonante, o che tuona, proviene dal verbo B(!o·vr:u'}I cioè
tuonare. Tuonante è u,,o degli Epiteti, che diedero a
Giove i Gentili, e con cui qui si volle indicare quel
Nume.
2) Come nella dianzi mentovata Inscrizione indicassi
Gio\ e con l'Epiteto di "Brotonti,,, così in questa s'indica
Marte con quel di "Fonioni,,. Da cpOvoi;, ciuè uccisione,
omicidio, deriva cpovwfJ, cioè omicida, sanguinario, cognome
che diede a Alarle anche Orfeo nell' Inno intitolato di
Marte.
~ 3) 11 nome greco di quella femmina volto in Italiano
è Fortunatina essendo Tychinis diminutivo di •~X~ cioè
Fortuna. Chi tiene, che la lettera #za non abbia nella pronuncia della lingua greca a suonar E, troverà nella suddetta parola Tychini un nuovo argomento onde vieppiù
difendere la sua opinione contro quelli, che altrimenti
sentono, e che dai loro Oppositori chiamansi Erasmiani,
perchè, come è noto, Erasmo fu il primo, che col celebre
suo Dialogo "de recta Latini Graecique sermonis pronunciatione" movesse guerra alla pronunzia de' Greci
moderni.

Dal qual costume, motiyo nasce di credere, che le nostre
Colonie abbiano anche in ciò posto cura di uniformarsi
agli usi di Roma, dove singolarmente le Darne immaginandosi forse di comparire più spiritose, e di maggior
grazia fornite, mescolavano spesso delle parole greche
nei loro discorsi, come s'impara da Giuvenale 2) che una
sì fatta costumanza graziosamente deride co' seguenti
versi:
"Nam quid rancidius quam quod non se putat olla,,
"Formosam nisi quae de Tusca Graecula facta est,;,
"De Sulmonensi mera Cecropis? Omnia graece,"
"Cum sit turpe magis noslris nescire latine,;,
~Hoc sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas,,
"Hoc cuncta eflundunt animi secreta: quid ultra?,,
V. Oltre ciò spicca anche ne' nomi di que' nostri
Antichi il costume Romano. Insegnano le sopramentovate
Inscrizioni, che qui pure ugualmente che a Roma usavano
gli uomini di avere prenome, nome e cognome. Col primo
d8' quali si contrassegnava la persona, :col secondo la
gente, 3; e col terzo la Famiglia indicavasi. Ci serva per
esempio Lucio Domizio Enobardo, che abbiamo in una
delle lodate nostre foscrizioni. Col prenome di Lucio si
indica la di lui persona, il nome di Domizio ci mostra,
cht egli era della gente Domizia, e finalment.e dal cognome
di Enobardo irnpariamo, eh' esso proveniva dalla Famiglia
degli Enobardi, poichè la gente Domizia 4) era in due
Famiglie divisa, cioè ne' Calvini, e negli Enobardi. Ma
ne' bassi tempi dell'Impero si osservarono altre regole
intorno a' nomi, cioè sì usò di averne molti presi a piacere, ed assai spesso da' nomi de' Maggiori, così dal canto
del padre, che da quello della madre. li che già avvertì
il dotto Padre Sirmon<lo, 5) che ne addusse varii esempii
1) "Quell'aggiunto Pilastilus., così scrive ilBertoli
sotto a questa Lapida da lui riferita nelle Antichi!. d' Aquil. pag. 11i2. "dato a questo Veterano pare anche denoti, che egli lavorasse le colonne, e forse gli Ordini di
esse da a,vJ.oç, che vuol dir colonna. Epaphroditianus parimente è parola greca, che significa Venustus.
2) Satyr. VI. vers. 184.
3) Bertoli, Antichità d' Aquileja pag. 70, n. XLIII.
4) Si vegga Svetonio in Neron. c. I.
5) Bertoli, Antichità d' Aquileja, pag. 70, numero

XLIII.
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notando che il nome posto in ultimo lu ogo indicava la
persona che da quello era costume di chhunarsi, e che
quel solo d'ordinario si segnava ne 1 Fasti, nelle I nscrizioni e ne' titoli de' libri. Onde esso a que' tempi non
più ~ognome, come si Sarebbe duvuto chiamare, ma nome
si appellava.
Non mancano esempi i, che comprovino , che
così pur fosse in questa regi1_1ne la pratica, e l'uso dei
nomi negli accennati tempi. Uno ce ne esibisce il nome
del nostro celebre Turanio, o Tirannio Rufino. Secondo
le osservazioni del lodato Sirm ondo, Rufino era il nom e
di lui, che avrà avuto luogo dopo quanti prenomi egli
ebbe,
E in fatti col solo nome di Rufino, lasciati da parte
i di lui prenomi, lo menzionano gli ant.ichi Scrittori, e
questo nome solo si vede in fronle a' più vetusli manoscrilli esemplari delle suo opere. Quanto al prenome di
Turanio, o Tiranio gli sarà egli forse dirivato dal nome
del padre suo, come derivò a S. Girolamo il prenome di
Eusebio, o da quello di alcun altro de' suoi Antenati, che
qui non accade di ricercare.
Le donne poi chiamavansi col nome della propria
gente, prendendo esse per distinguersi l' una dal!' •ltra
qualora in una Casa erano molte, il c"gnome dal!' ordine
della nascita loro intitolandosi Prime, Seconda, Terza, o
con altro maggior numero, se maggiore era la schiera
delle medesime. E talvolta u ,avano anch'esse del prenome, come abbiamo dalle menzionate Lapide più di un
esempio:
Notaremo appresso, che eziandio i servi posti in libertà usnvan d' aver tre nomi, assumendo loro secondo
i! costume Romano il prenome, ed il 11ome de' lnro Padroni, e ritenendo ndl' ultimo luogo per cognom e il nome,
eh' essi aveano prima di essere dalla servitù liberati.
VI. Che in questo paese l'Abito Romano si costumasse, pare indicarsi dal nome di Gall ia togata, che appunto per l'uso della Toga, o sia del vestire da Città
de' Romani, ebbe quella porzion di Gallia Cisalpina, in cui
per attestalo di Pomponio Mela comprendevasi la Venezia,
e per conseguenza la nostra regione an cora. Abbiamo
poi ne' nostri sopra lodati marmi 1) più fi gu re di do11ne
scolpite a bassoriliern, dalle cui veslimenta impariamo
qual fosse allora la maniera del vestire delle medesime.
Dall'alto del collo delle suddette figure incominciano i
loro vestiti, che ad esse ricuoprono le braccia fino alle
mani, e il resto del corpo interamente. Tal decoroso
modo di vestire presso gli antichi Romani era proprio
affatto delle femmine, siccome veggiamo in slalue di antiche donne vestile. Perciocchè allora si recavano gli

uomini i) a vituperio, ed a vergogna il coprirsi in ogni
parie il corpo.
Onde ebbe nota di viltà Publio I) Sulpicio Gallo, per aver fatto uso della toga "Chiridota, 2)
che così appunto chiamavasi la veste donnesca, e Cice-

rone 3) per far conoscere la mollezza de' giovani seguaci di Ca tilina seri "e, che essi aveano tonache talari,
e con maniche, e così pure da Numano 4) presso Virgilio i Trojani si deridono per le loro tonache con le
maniche.
Sia lecito l' osservare qui di passaggio, come sembra, che si prendano in oggi le mani ere dd vestire donnesco piuttosto che dal costume ora accennato de' saggi
Romani, da quello degli antichi Germani, che Tacito 5)
così descrive: "Nec alius foeminis quam viris habitus,
nisi quod foeminae saepius lineis amictibus velantur, eosque purpura variant, parternque ve stitus superioris in mani cas non extendunt, nudae brachia, ac lacertos, sed et
proxima pors pectoris patet".
Ma oltre agli abili usarono qui le femmine anche
gli ornati, e patico larmente le acconciature del crine conforme ali' uso Romano. Il che pure si raccoglie dalle
dianzi lodate figure, le quali hanno i capelli in più maniere ordinali, e composti. Perocchè in alcuna di loro si
veg-gono essi cappelli accomodati quasi a onde, che di
sotto agli orecchi ascendono giù per il collo, altra li
tiene arricciati, e disposti in alto sopra la fr onte a foggia di Morione, o Cimiero, altra li ha inanella ti, ed altra
lisci, e raccolti: le quali differenti acconciature si ravvisano eziandio nelle Medaglie in vari e teste d' Imperatrici,
e descritte ancora ci vegono da Tertulliano. 6) "Quod in
crh1ibus vestris,,, così egli, " qui esce re non licet, modo
substrictis modo relaxa1is modo elisis. Aliae gestiunt in
cincinnos coercere, aliae ut vagi, et volucres elabantur
non bonae simplicitate,.

(Continua.)

1) "Tunicis uti virum prolixis ultra brachia, et usque in primores manus, et prop ., in digitos Romae _atq,~c
in omni Latio indecorum luit. A. Geli. Noci. hb. '·
cap. 12.
2) Ibidem.
3) "Eas tunicas graeco vocabulo nostri Chiridota
appellaverunt. A. Geli. Noct. lib. 8. c. 12.
4) Oralion. Il. in Calilin. cap. 10. "Manicatis, et talaribus tunicis".
5) "Et tunicae manicas, et habent redimicula mitrae.
AEnei<l. lib. 9. vers. 616.
6) " De moribus Germ .• pag. 552.
7) " Do cultu Foem. " Lib. 2. cap. 7.

I) Si veggano lo Antichità d' Aquil. cart. 161.
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Consiglio ·dei X, ed il Magistrato degl' Inquisitori alle
Scuole Grandi dallo stesso delegato e dipend ente anche
in ordine al Dee.o dello stesso Consiglio dei X 20 nov.e
DI ROVIGIIJO
1622. .
. 5. Nello stesso giorno il sud.o !feggior. Consiglio
dichiarava e. statuiva. che, salva la cura dei capi del ConED ALCUNE M!,M0RIE PATRIE CONTEMr0RANEE.
sigli~ dei·X nell'invigilare e provedere, che nessuna per(Continua,i;ione)
sona impiegata nelle erti vetrarie si partisse dallo Stato,
ed andasse .a portar l' arte in alieni paesi, - appartet761-62. Giov. Gottardo Catti di Andrea (Suo in- nesse a11' autorità del Senato il governo rlell' •rii megresso li. t 7 luglio 1761).
desime.
t. Essendo la pesca ·delle Sardelle uno dei prodotti
6. La Carica di Capod.a Vincenzo Grilli con Terpiù preziosi di Rovigno; ed essendo da qualche anno l'e- miuaz,e 17 ·ag.o .1762 proibiva ogni società e intelligenza
sito infelice delle pescagioni, per il che li poveri pesca- Ira Condullori di Torchi in sequela di privale scriLture,
tori si trovavano angustiali in modo di dover abbando- annullando tutti gli accordi e contratti che fossero stati
nare l'arte ; osser_v~to per esp·e rienza, che il primario stabilili dalla malizia dei Conduttori stessi.
motiYo della manc)in~a del genere derivava dal pescar a
7. Avendo questo Fondaco presentato al Magistrato
fondo e fuori di stagi\Jne; .:.... onde porvi riparo. a tanto delle Biave una supplica in sei ari.i, concernente a mopregiudizio, la Scuola di S. Pietro e la Fraglia dei pe- dificare alcuni punii della Terminaz.e I9 mag.o 1761 (".
scatori con l'intervento dei Sindaci del popolo, alla pre- 1760-61. n.o 7.o) - con altre dei 4 ap.e e 12 giug., 'e
senza del podestà deliberarono li 10 agosto 1761 , che Lell.a dei 4 oll.e 1762, e con la rejezione ·di due art.i
de caetero non si potesse calar nè pescar a fondo in niuna fu deciso, che la terza chiave dei Granaj dovesse rimamaniera, nè con alcuna sorta di sardelleri, •~Ilo le pene nere sempre appresso il Giudice del Comune, ed obblicomminate nelle Terminaz.i in proposito di pescar a Tratta gato a intervenire personalm.e ogni qual volta occorresse
ed a Lud.ri. La qual Parte fu approvata provvisionalm.e all' ap~rtura e chi.usura d~i medesimi, e che anzi- venisse
dalla Carica di Capod.a Vincenzo Grilli con Dee.o 2 sus- posta una nuova serratura sopra le porte degli stessi, e
seguente ottobre, e definitivam.e dalla stessa Carica con su quella dello scrigno, ed una chiave dovesse conserposteriore Terminaz.e, approvata dal Sena•o con Decreto varsi da uno dei Presidenti del p,,polo, per evitare qua11 febh.o 1762, accompagnata con Lett.a 5 successivo lunque arbitraria prestanza di frumento e di soldo - che
ap.e per la sua intiera osservanza.
venissero assegnate ai collegianti 1. 12:8 durante il loro
2. Nel maggior Consiglio, per martutenzione delle impiego invece delle 1. 6: 4, onde fossero attenti e as •
Leggi, e dell' autorità ed estimazione dei pubblici olf.i fu sidui alle radunanze; ed in mancanza, controllata dal
presa la Parte addl 3 Sett.e 1761, di eleggere cinque Podestà, non percepissero che le seconde - che agl'inNobili con litolo di Correttori , e con carico di rivedere canli delle Conzadure effettive, e non mai di quelle rlei
li Capitolari di tutti i Consigli e Collegi.
frumenti non ancora macinati, intervenissero pure i Pre3. Il Maggior Consiglio deliberò con Parte 12 ap.e sidenti del Fondaco sollo la sopraintendenza del Podestà,
t762, che nelle materie civm non potesse aver ingerenza e non dei Giudici - e che per soccorrere la povertà, si
il Consiglio dei X, nè gl' Inquisitori di Stato.
potessero anche in seguito vendere farine col pegno, da
4. Lo stesso Maggior Consiglio nel giorno 13 ep.e riceversi sempre gratis, purchè ciò non fosse nè ser1762 adottava la Parte, che non potesse erigersi in Ve- visse di pretesto e d'inciampo al punlual saldo della
nezia alcuna nuova Scuola, Suffragio, Sovvegno, o Con- Cassa.
fraternita , nè formarsi qualunque adunanza di persone
divote senza la permissione del Consiglio dei X, raccomandate dalla Legge dello stesso Maggior Consiglio 1 ~68
18 setl.e per alti e gelosi rispelLi al,a custodia e v1g1lanza del sud.o Consiglio dei X, - eccettuale le Fraglie
dell' arti e mèslieri della Cillà <lipendenti dal Senato; dovendo presiedere al governo delle Scuole Grandi, esso
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SA.GGIO
Dell' anlica Storia Civile, E cclesiastica, Letteraria, d,elle
Arti. e del Com,nercio dellct Provincia del Friuli in due
ragionamenti.
(Dalla Nllova Raccolta d'Op1,scoli To mo 22.J

RAGIO NAMENTO I.
(Continuazione.)

Lu cio Vero da Galeno 1) s'impara. Finì di vivere nella
medesima Claudio Quintilio 2). E si ha da Zosimo, che
si trattenne Aureli ano 3) allora, che si condusse nella
Pannonia contro gli Sciti, o Goti, che la infes lavano. Era
quivi Diocleziano, quando morir fe ce il Martire S. Crisogono. Ed è probabile , che allora da lui si ergesse il
Tempio menzionato nella seguente Iscrizione , 4) cM in
essa Città si è scoperta:
BELENO
CAESARES.
OCLETJANVS
AXIMIANVS
AVGG.
EDICAVERVNT

VII. Ma non ebbe per così dire confini la emulazione di que' nostri Antichi a tutto ciò che a Romani
appartenne. Quindi essi imitar vollero anch e l'industria
de' medesimi coltivando singolarmente il commerc10, al]' esercizio del quale sembra che la vantaggiosa situazione
della loro Città altre sì gl' invitasse. La Città loro princi- Che in somma fo sse assai frequente il soggi orno in Aquipal e da Romani eretta, e nominata Aquileja, era po~ta in leja degl' Imperatori, le molle leggi quivi date da Cosul confine d'Italia non molto lontana 1al mare Adriatico. stantino, Costant e, Graziano, Teodosio, Onorio, e da tre
Scorreva a lei dappresso il Natisone 1) fiume naYigabile Valentiniani abbondevolmente il comprovano.
al dir di Strabone, 2) dal quale si avvisò tal uno, 3) che
In sito pure adatto al Commercio si collocò da' Roella prendesse il nome, poich è Aquilo pare che ùa Zo- mani la Colonia, o Città di Concordia. E' d' avviso il sosimo si chiami il lodato fium e, che Plinio, ed altri ap pel- pra lodato Vescovo del Torre, 5) che la deduzione della
larono "Natiso". Da più canali fendevansi le paludi .in Colonia medesima avvenisse allora, che i Triumviri Marco
mezzo a cui era ella locata. Avvenne, che osservan do Antonio, Ottaviano, e Lepido tra loro pacificame11te co11Strabone le qui menzi onate paludi ridotte dagli anzidetti vennero della amministrazione della Repubblica Romana,
canali io tante Isolette da continui argini coronate, gli rimanendo in parecchi vetusti monumenti da lui addolli
parve d'aver rinvenuto in questo pa ese un altro Egitto espressa sotto l'immagine della Concordia q_uesta lor~ u-:
inferiore. Que' canali, in cui l'acqua salsa del vicino ma- nione, da. cui la pace del Mondo dovea derivare. Qumd,
re col variar de' flussi entrava, ed usciva, oltre al van- molto a ·prop osito egli conghieltura, chr. le milizie in tale
taggio, che per il traffico le rec•vano, erano altresì ca- incontro spedite a fondare questa Colonia significar yogione, eh' ella si godesse di un' aere affatto salubre. Al- lendo il suddetto felice avvenimento di ed ero alla medesuna
lettati dall' ameno sito, e dalle bellezze di questa Città il nome di Concordia aggiungendovi il cognome di 'Giugl' Imperatori Romani frequentemente dimoravano in essa, lia in rig uardo di Ottaviano, che l' avea dedotta. Era sionde vieppiù si accrebbero gli ornamenti, e lo splendore 'tu ata essa Colonia in sulle rive del Frnme, che Plm10 6)
di lei. Narra Svetonio, 4) che vi fu Augusto più volte, e chiama " Romas . Derivò forse a quel fiume dal lento
che quivi passarono tutto un inverno Marco Aurelio, e suo muoversi il "nome, che oggidì egli porta di Lemene,
0 Lene, po tendosi di lui co n verità _ass~ri,re quan,~~ scr1s~e
Cesare 7) parlando del fiume Arari cioe che 10 cred1bili lenitate fluil "' Fanno menzione il lodato Plinio, ed
1) Ha questo fiume la sua origme nelle Alpi Giulie.
altri Geografi del porto formalo da esso fiume appresso
Passa per mezzo della filtà di Forogiulio, ora Cividale; la Città di Conco rdia detto allora dall'•nli co nome del fium e
e iudi si unisce al Turro, a cui unito quattro miglia in medesimo Porto Roma tino, e in oggi Portogruaro, Pacirca sopra Aquileja egli passa nel Lisonzo. Ne' tempi an- recchie miglia sotto Conco rdia mette il sudd etto Le!"ene
tichi proseguiva col nome di Natisone fino al mar e A- le sue acque nel mare Adriali?o, da _cui col bene0.z•? del
driatico. Ma in oggi così non avviene. Co.me esso arriva medesimo fiume pervenivano 1 leg01 a quella C,ua, la
a congiungersi co' suddetti fiumi, vi perde il nome rima- quale per così felice situazione creb be in breve tempo,
nendo mescolato, e confuso con l' acque del Lisonzo, che e ricca , e popolo sa divenne. Fu anch' essa talvolta ~noper contrario conserra il suo nome, e lo porla per sino rata dalla resid enza degl' Imperatori, come due leggi 8)
al mare. Del fiume Lisonzo in latino " Sonliurn " non trovasi appresso gli antichi Geografi menzione alc una forse
1) Lib. • de Praecognilione" cap. 9. et de Libris
perchè egli anticamente si confondeva col Natisone nella
guisa ap punto che ora il Natisone si confonde con lui. propriis " Cap. 2.
2) V. Trebel. Pollio. in Gallien.
Cassiodoro, Giornaode sono i più antichi Scrillori, che di
esso favellino.
3) Lib. I. cap. 48.
4) Bertoli Anti ch. d' Aquil. pag. 433. n. DCXLJII.
2) Geograf. di Strabone tradotta dal Buonacciuoli P.
1. pag. 88.
5) " De Colonia Forojul. " pag. 345. et seq.
3) Il Ch, Marchese Malfei Ver. Illuslr. Lih. 2,
6) Tom. I. pag. 175. n. 1. Paris. Edit.
car. 33.
7) " De bello Gallico " Lib. I. cap. 8.
4) In Aug. cap. xx.
8) Si vegga il Codice Teodosiano.

21 9
il dimos trano , l'una d( Teodosio· il grande, e l' al tra di
Valentiniano secondo, che am bedue la data esibiscono di
Concordia. Ella in oltre tenne luogo tra le sei Ciltà, ch e
per pubblica commissione ebbero in Italia fabbri ca d' armi. Enumerando l'Au to re della No tizia <lell' Impero queste Città, e le varie armi delle fabbri che loro, scriv e,
che lavoravansi saelte nella Fa bbrica di Concordia. V' ha
antica Lapida 1) di ques ta Ciltà, che menziona la " Decuria Armamentaria"' che vi era in esse, cioè la Scuola,
o il Collegio degli artefici destinati al lavoro delle saette, poichè come sopra notammo, le arti, ed i mestieri a
imitazio ne di Roma qui pure in corpi si univano.
Q,rnnto poi alla Colonia di Forogiulio come che
ella fosse lontana dal mare, ciò non ostante essendo posta a' piedi delle Al pi Giulie avea perciò assai grand e
comodità di esercitare il traffico co' varj popoli, che oltre ali' Alpi, e che l' Alpi medesime abitavano fac endo ad
essi parte degli abbondanti prodotti della spaziosa, e fcrlile campagna, che le sta innanzi . Non si sa da chi questa Ci tt à si fondasse. Credesi, che ella fosse luogo di riguardo prima ancora, che Giulio Cesare ben conoscend o
il sito suo vantaggioso la fa cesse Foro di negoziazione. Dal
che prese ella il suo nome, e Foro 2) chi amossi unend ovi il cognome di Giulio in mem oria di chi le diede
un tale indulto. Nel Triu,niralo di Ottaviano fu eretta in
Colonia . Sus siste ancora cotesia antichissima, e illustre
Città, la quale tultochè in Italiano oggigiorno si appelli
Cividale, usa per altro d' intitobtrsi sempre in latino "Fo •
rum Julium ,,.
Niente meno feli ce, ed atta al commercio si è la
silu ,zione dell' anti ca Terra, o Città di Clemon a, o Gemona, essendo ella locata a' piedi delle Alpi Giulie dove
fann o crtpo le due strade, che oltre a mo nti conducono,
e di cui una piegand o verso levante guida nell a Carinti a,
e ncll' Austria, e l'allra volgendo in verso ponen te men~
nel Ti rolo, e negli Svizzeri, e di là nella Francia. Sembra di poter con fonù amento asserire, che la suddetta Gemona fabùricata foss e sulle ro vine dell'antica Em ona, che
fu ricca, e popolosa Città. Insegna Plinio, 3) che due e rano in queste parti le Ciltà , che portavano il nome di
Emon a, cioè una nella Pannonia, e l' altra nel Norico, amendue Colonie Romane, essendo stata quella alla Tri btì
4) Giulia e questa alla Tribù 5) Claudia ascritta, La prima di esse sussiste ancora essendo in oggi Capitale della
Carniol a col nome di Loubach, o Lubiana , come molto
bene si di111ostrò da Ludovico 6) Schoenleben. Che la
seconda avesse luogo dove ora è Clemona, lo indica primamente il nome medesimo di Clemona che da quello
della m~ntovata Città varia assai poco. E l' istessa variazion del medesimo se riguardiamo donde ella provenga

1) Si vegga " Monumenta Veteris An•ii " pag. 3_
40.
2) " Forum Julii ila dictum quod Julius Caesar ne-

gol.ialionis Forum ibi sta.tueri t. Paul. Di aco n. Lib. 2. c. 14.
3) Tom. I. pag. 1811. n. IV.
4) Plinius ibidem, V. notam quintam Harduini.
5) Plinius ibidem. V. notam primam Harduini.
6) Aemon. Vindic. seu Appar. ad Carniol. Ani. et
Nov. cap. i 1. §. 4.
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serve anche a ciò di mostrarci. Impercio cchè chi sulle r ovine dell'antica Emona fabbri cò la moderna Clemona, o
Gemona, volendo, secondo che io mi avviso, conservare
a ques ta col nome anche la memoria dell e prer ògative di
que lla premise nelle scritture al nome di Emona le due
lettere Cl. indicenti la Tribù Claudia, a cui fu essa, come già dicemmo, aggregata, le quali due lette re essendo
poi state dagli Amanuensi imperiti unite al lodalo nome
di Emona a fo rmar si venne quello di Clemona, con cui
qu ell a Terra anche in oggi si appella. Nè si creda però,
r,h' ell a sempre si nominasse in tal guisa, poichè si hanno
delle antiche carte de' secoli undeci mo, e decimo, le quali
fac endo menzione di lei non con altro nome la chiamano
che con quell o di Emona. Dal che si rimane a maraviglia
convalidala qu esta mia congettura.
Ci si ~dd ita in oltre assa i chiaramente l'accennata
situazione <li Emana dalle molle vetu ste Iscrizioni, e dalle
allru Romane antichità d' ogni genere, che si sono sco perte in Gemo na, e nel Territorio di lei. v• ha tra esse
Iscri zioni più d'un a , che il nome esibiscono di Emona
coli' aggiunto di Claudia. E ve ne ha pure parecchie di
loro, in cui la Tribù Claudia si tro va segnata, Ques te ulti me , che tutte sono sepolcral i, si riferiscono dal Ch.
Monsi gnor Fontanini 1) nel;suo Commentario so pra S. Colomba, e da lui credonsi apparte nenti alla Città di Concordia, che fu anch'essa ascritta alla suddetta Tribù Claudia come sopra già dimostrammo. Ma non è verisimile,
che da' Cittadini di Concordia si seppellissero i loro defunti tanto fuori del loro distretto. Ed oltre ciò si potrebbe altres ì osservAre non esservi, per qu anto io sappia, alcun vetusto monumento, che dimostri, che la gente
"Verazia., alla quale due delle lod ate Iscrizioni ap partengono, stata sia di Concordia, e che per contrario ve
ne ha più d' uno 2) che ciltadina la fanno dell a nostra
Em ona. On de forz a •è a dire, che sp ettino alla medesima
Emana le due suddette Iscrizioni. E non si dovrebbe aver dubbio alc uno di credere lo stesso del rimanente
delle mentovate Iscrizioni sapendosi essere dotta osservazione degli eruditi, che le antiche lapi de d1 ord inario
ap partengono a quel luogo, dove le si sono d ,Ila terra
scava te.

Non fa ccia poi dillìcoltà il ved er e da Pl inio collocarsi nal Norico la suddetta Emona. Sappiamo cos ì da
Polibi o, 3) . che da Slrubone, 4) e da Tolomeo, 5) chs
quasi fino al piano d' Italia il Norico si estend., va. E però
seguendo il Cluverio 6) la di cui autorità al Norico
attribuisce le Alpi tutte, che sopraslano alle pianul'e di
questa provincia. Quindi ess endo la nostra Emonn posta
in sul!' estremo confine così del Norico, che dcli' Italia,
potè da Plinio essere riposta nel Norico per quella ragi one, che le Città, che sono su confini di due provincie,
ora ali' una, e quando ali' altra delle medesime vennero

1) Car t. 107. e seg,
2 ) Si veggano il Malvasia "Marmora Felsinea . pag.

245., ed
3)
4)
5)
6)

il Fabret.ti " Inscripl.iones., pag. 665.
Lib. 2.
Lib. 7. png. 283.
Lib. 3. cap. 1.
Introd. ad Geo. Lib. 3. c, p. 3.
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attribuite. Il che si trova essere per esempio accaduto
ali' altra Emona che essendo situata dove insieme confinano Ja Panno~ia, e l' Italia, la si vede però ripos ta da
Plinio 1) in quella regione, e in questa da Erodiano~).
E I' islessa Aquilejo, secondo che narra Marco Hamzosio, 3) fu per la causa medesima da taluno collocata
nel Norico.
Dovette essere Città mercantile anco il Municipio,
o come altri vuole la Colonia di Giulio Carnico. Quella
Città, eh' ebbe da Giulio Cesare la origine, e 'l nome
era situata a' piedi delle Alpi Carniche in sulla strada,
che dall'Italia conduceva oltre ali' Alpi medesime, e che
fu da esso Cesare fatta comoda, e transitabile secondo
che Sesto Rufo 4) ci narra. Accrescevanle i vantaggi
della sua situazione i fiumi Bute, e Moscardo, che unili
insieme le scorrevano appresso. Oltre al noto traffico
de' Legni atti alle fabbriche, di cui que' monti grandemente abbondano, altro considerabile gliene somministravano le merci, che distribuiva Aquileja alle oltramontane
regioni, e che tolte in lei scaricavansi. Fanno di essa

menzione Tolomeo, Plinio, e l'Itinerario di Antonino, che
la collor,a sessanta miglia distante da Aquileja. Nel sito
dove ella fu si sono scoperti de' vestigi di un Acquidotlo,
archi, colonne di buona architettura, medaglie, Inscrizioni,
e più altre Romane antichità, che dimostrano quale fosse
a' que' tempi il Rorido stato della medesima, di cui poco
altro di più del nome oggigiorno rimane.

Castella, ·che molte erano e popolose, come s'impara da
Erodiano. I)
Ma esteso, e florido sopra ogni altro di questa Contrada era il Commercio, che facessi in Aquileja. Nel porto
della medesima lodato da Ausonio 2) oltre la Classe de'
Veneti menzionata nella N oti•ia dell' Impero era, i sempre
numero grande di navi mercantili, che merci forestiere
a lei recavano, e che i prodotti, e le manifatture sue
trasferivan di là dal mare. Fa menzione S. Girolano 3)
di questi commercii d' Aquileja nella sua Apologia contro
Rufino, ove ricordando certa lettera da lui scritta al medesimo Rufino allora dimorante nella detta Città così ragiona sul nostro proposito: "Negotiator Orientalium mercium, qui et ex Oriente deportata vendere necesse habebat, et Aquilejae emere, quae in Oriente rursus adveheret, biduum tantuni Aquilejae fuit, ut Rufinus raptim, et
ex tempore contra Hieronymum dictare epislolam cogeretur."
Al che si aggiunga, che ••~endo eHa posta in sul
confine d'Italia, anche per terra i suoi traffici esercitava
co' Pannonii, cogl' Illirici, e con più altre nazioni. Narra
Strabone, 4) che a lei concorrevano le genti Illiriche per
vendere servi, bestiami e pelli , e prendervi in cambio
grani, vino, olio, e merci venute per mare. Quind_i impariamo che due erano i principali r ami del commercio,
cioè uno riguardante le merci forestiere, e l'altro le produzioni dell'ampio e ubertoso suo territorio.

Fu altresi in questa regione la Città di Celina, ed
Non ebbero i vini Ira queste produzioni l'ultimo
altri crede, che stata vi sia anche Noreja. Non pare a pro- luogo trovandosi che alcuni di loro meritarono di essere
posito di qui cercar conto delle medesime, poichè amen- rammentati con somma lode dagli antichi Scrittori.
due erano distrutte al tempo di Plinio, 5) da cui ci vengono ricordate. Sulle rovine di quest'ultima è opinione
(Continua.)
di Wolfango Lazio, e d' aflri Scrittori, che si fabbricasse
la Città di Gorizia.
Ma egregiamente si prova il" contrario dall' eruditissimo Signor Conte Rodolfo Coronini 6) di Cromberg, come si farà a Dio piacendo in altro ,Ragionamento vedere.
Non ometterò tuttavolta di qui notarvi, che 1100 era
disadatto aUa neiroziazione il sito, dove si crede, .che
posta fosse la suddetta Città di Celina.
Riflettendo poi al irenio, ed alla industria di que'
nostri Antichi sembra, che non si abbia motivo di dubitare, che non fiorisse il traffico anco nelle loro Terre, o

i) Nèl sopraccitato luogo.

2) In Maximin. Lib. 8.
3) Tom. I. German. Sacr. cap. 12.
4) Cap. VII.
5) Lib. I. pag. 176. n. 5. Edit. Par.
6) Tentam. Genealog. Chronol. Cap. f .

Tipogr,dìa del Lloyd Au5t.riaco.

1) Lib. VII.

2) Ordo nob. Urbium pag. 74. Edit. Amstel. 1631.
3) Lib. 3.
4J Lib. V. pag. 214. edit. Parir. 1620.

ERRATA-CORRIGE.
Nell'articolo Alcuni Podesta l'e11eti di Rorigno inserito nel N. 44-45.
invece di Pier Moisè correggasi: Pier Alvise
1. alla riga I
" Sorenzo
"
Soranzo
4.
5
" Rovigno
"
Rovigo,
5.
•
5 •
" questa
quella
6.
"
5 "
• e
•
. -ò d. L
nella 5 riga 8. ed in quanto agli affittuaH di S. Nicol 1 , ~vala in Rovigno correggasi "ed in quanto agli affittuah m
Rovigno di S. Nicolò di Levala di appartenenza pure ali' Ordine Maltese •.
Redauore ltr. llaodler.

Sabbato 4 Decembre 1852.

ANNO VII-N. 49,

Esce un a volta per settim ana il Sa.bbato . - Prezzoanticipatod'abhonament o ann u i fiorini Go.Semestr e in proporzione.L'ab bonamento non va pagato nd a ltri che a ll a H.edazion e.

S.il.GGIO
Dell'antica Sto,-ia Civile, Ecclesiastica, Letteraria, delle
1lrti e del Coininercio della Provincia del Friuli in due
ragionamenti.
(Dalla · Nuova Raccoll<e d' 01msco li Tomo 22.J

RAGIONAMENTO I.
(Continuazinne.)

Si teneano in priagio anco le Iane di questi cont~rni,
a cui se crediamo a Ma rziale assegnavasi il terzo luogo
tra le lane, che allora in Halia aveano grido; onde saranno elle no state un ragguarde vole capo del commercio Aquilejese 1).
Perciocchè di que' tempi la seta non nas ceva in
Europa, cd assa i poca se ne r ecava dalla China, onde er ano ad ogni uso le lane, che bene assottigliate, e tinte
di Orientali colori ves tivano sino i Cons oli, e gl' Imperatori nel fasto maggiore de' lor trio nfi.
Che in gran parte dal!' Asia provenissero le lodate
me r ci str aniere, ci persua de l' uso grandissimo delle mercanzie Asia ti che presso gli anti chi Roman i segnatamente
a' tempi degl'lmperatori. Abbi amo da Valerio 2) Massimo,
che a provede rsi de lle medesime si trovaron o in Asia si no
ottanta mila mercanti Romani tutti in un tempo. Erano

1) Prosseco rl ot.lo dagli an ti chi " Pu cin u m" grand emente lodato da Plinio (H ist. Natur. lib. 14. cap. 6.) ove
scrive, che Livia Augus ta attribuì al Vino Pucino gli ottantadue an ni, eh' ebbe di vita, non avendo bevuto mai
altro vino. Onde gli dà la pre cedenza n on solo tra più
generosi, ma anche tra più sal ubri vini. Merita bene di
esser qui ri co r dato il Vino "Piccolit., il quale colle sue
singolari qualità non solo vin ca, e supera quanti sono i
vini scelti del Friuli, ma contende ancora di parità co' più
celebri, e squisiti vini degli altri paesi, sicché con r agion e
di lui. cantò un nostro illustre, e valoroso Accademico:

" E più del!' aureo Piccolit, che in regia
Mens a al par del Tokai s' onora, e pregia.
2) Lib. IX. Fiori Vale rio ··Massimo a' te mpi d el!' imper. Tiberio. Si vegga Fabric. Bibliot. Latina Tom. l.
. cap. 5. pag. 389.

le suddette mer canzie profumi, sete, gioje, dro ghe, spezierie, ricche s toffe, legoi odorosi, ed altre preziose co •
se, che dalla natura, e dall' arte si apprestano a i bisooni
del lusso, e della voluttà. E qu es te mer ci ad essa p;ovenivano non solo da' porLi del! ' Asia , ma da quelli ancora dell'Africa : perciocchè ne' tempi di cui ora fav elliamo, i prodo tti, e le manifattu.-e de l!' Asia meri dionale
si tras portavan in Europa dai po rti d' Egitto, dove i pro dotti medesimi per la vi a del lUar rosso, e de' varj canali del Nilo er ano dall' Asi a re cati. E qu ella fu pure la
strad a che si te nn e eziandio ne' te mpi posterio ri per
t.rasportare in Europa le po c'a nzi nominate rnercanz.ie ;
n è si cambiò, se non p oichè venne da' Portoghesi scoperto il celebre Capo di buona speranza. E colle merci
dell' Asia trasferiva no i ne go zian ti Aquilej esi alla pat ria
loro anche le produ zio ni dell'A fri ca. E dai porti delle
Gsllie, e dell' Isole Britan ni che ra ccoglievano in ollre gli
indu stri Aquilej esi stagno, ferro, piombo, e acciajo. Di
t al so rta dunque dovean essere q uelle merci, che al dire
di Strabone recavansi pe r mare ad Aquileja, e che poi
dalla medesima ad un a gra n parte d' Italia, e a' più regioni oltre a' monti si dispensavano. Da un a Episto la di
S. Gi rolamo 1) a Cromazi o, e ad Eusebio ci viene per
esempio indica to il commercio, che in Egitto essi faceano
di Papiro. In qu ella letter a il Santo dopo essersi con que'
due suoi amici doluto, che s critto gli avessero assai brevemente, soggiunge, che ciò non può attribuirsi a man canza di carta sapendo lui, che alla loro Cill à (cioè ad
Aquileja ) ne so mmi nis tra va con abbondanza l' Egitto.
"Chartam., così egli, "defuisse non puto, Aegypto ministrante commercia,,.
Quindi ognun vede in Aquil eja quanto numer oso
esser dovesse il concorso de' mercanti, e de' foresti eri.
Con fondamento però il più volte lo da to Strabone 2) chiamo li a "Emporio", e " grande Emporio" la di sse Giul iano 3) Cesare; ed altri Città "grandissima, 4) ricca, 5) e
piena 6) di popolo " la nominarono. Onde Ausonio la
1) Epist.

VII. Edit. Veron.

2) Lib. V.
3) " Opulenlum Emporium •. In Orat. de Cons tanti o.
4) " Maximam, et ingentis magnitu<linis. Herodia n.
Lib. 8. cap. 2.
5) " Ditem attingi! Aquileja m •. Pompon. Mela Lib.
2. cap. 2.
6) "Magnitudine, e t civium frequentia insignem. ,
Procopio. De Bel. Vanda!. Lib. i. cap. 4.
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computò tra le più illustri Cillà del!' Impero, e in Italia
soltanto Roma, Milano, e Capua a lei antepose. Ed ivi
altresì fecero soventi fiale dimora le milizie Romane. Si
impara da Livio, t) e da Cesare 2) quanto frequentemente le Romane Legioni in essa svernassero . .Resta ancora memoria della sepoltura, che aveano in Aquileja i
soldati Veterani, stranieri, o barbari cioé non cittadini
_Romani, nella seguente sepolcrale Iscrizione: 3)
LOCVS
SEPVLTVRAE
GENTILIVM
VETERANORVM.
L'accennata frequenza di numerose Milizie in quella
Città non meno che i suoi fioriti Commercj diedero forse
occasione , che in ltli si b:1ttesse monP.ta, e che Cassa
pubblica vi si tenesse. E peru nella Notizia tra gli Uffizi,
dell' Impero "il Procuratore della Zecca Aquilej ese, e 'I
Prestito de' tesori d' Aquileja" si veggiono menzionati.
VIll. Tanta mercantile ricchezza r endeva questo
paese d'ogni cosa abbondante. Veggasi per esempio in
Erodiano 4) quanto era grande in Aquileja la copia di
tutte le cose in tempo ancora che a lei re cava de' gra,,1ss1m1 danni l' lmperator Massimino barbaramente asse diandola. Perciocchè nar.-a quest' !storico, che, ucciso esso
Massimino, e quindi cessate le ostilità , gli Aquilejesi
~ Forum rerum venalium ,, , sono di lui parol e, " supra
muros exposuerunt, ma'gna ciborum vinique copi.a , praetereaque vestium, et calceorum, rerumquc adeo omnium,
quas praebere homini bus posset civita.s beata et florens. Igitur magis magisque eas res exercitum obstupefecit cogitantem fuiss e illis abunde omni a etiam ad longiorem obsidionem suifect11ra, contraque se
magna egestate omnium prius ali quanto perituros , quam
urbe omnibus circumfluente copiis potirentur. ( lta manente sub muris exercitu , et quae cuique usui forent,
inde sumentibus .• ) Essendo in tale fiorente stata esso
nostro paese non è da maravigliasi, se gli Abitanti suoi
agiatamente, e con splendore vivBssero. Avean eglino in
Citlà ampie, e sontuose abitaz ioni, come impariamo da
S. Girolamo, 5) che alcune ne menziona, cioè, quelle di
Eliodoro ricco, e no bile Cittadino Aquilejese, e poi Santo
Vescovo di Altino, in tal guisa al medesimo Eliodoro
scmendo: "Filius hominis non habet ubi caput r ecli net,
et tu (Heliodore) amplas porticus, et ingenti• tectorum
spat,u metiris •. E _godevansi in Campagna di Villeggiature
men te meno dehzwse d1 quelle tanto celebrate di Baja. 6) Lauti, per quanto scrive Marziale, 7) erano i loro
1) Lib. 41. et 42.
2) Beli, Gal. Lib. t.
3) Riferis ce la suddetta Iscrizione il Can. Bertoli.
4) In Maximin. Lib. 8.
5) Epist. XIV. Edit. Veron.
6) "Aemula Bajanis Altini littora Villis.. Martial.
Lih. 4. Epigram. 25.
7 l " In Venetis sint lauta licei convivia terri, ."
Martial. Lib. t 3. 88.

conviti. Ci esibisce il_Bertoli _i) una statuetta di bronzo
rappre~e~ tan t_e uno_ d1 que' mm1str1 de' conviti, che nomi-?avans1 Poc1llat?ri,,. Questo giova?e Pocillatore Aquileiese, ~he ha succmta la tonaca, ed 1 capegli studiosamente
am cc1at1? tiene nella desta sollevata in alto un Corno, e
nella sm,str~ man~ u_na Cop pa. App~risce in quel Corno
la forma de b1cchien, che allora qui usavasi. Nelle corna
di Bue
~evé _da prin_cipio,. e quindi bislunghi, e curvi
form arons1 1 cahm e guisa di corno, e anlicamente come insegna Ateneo 2) la più usata forma di biechi;,; fu
questa, la_ quale sembra, che non fosse dimessa ancora
a _tempo d1 _S._ Ambrogio, 3> in cui abbiamo: "per cornu
etiam Iluentia m fauces hommum vina ~ecurrunt. Si fecero
ne' primi tempi di legno, o di creta , dopo vi ~• impie•ò
11 vetro, e_ l'ambra, e finalmente i metalli preziosi, e "1e
gemme. S1 menzwnano da Eschilo presso Ateneo Corni
d'argento per bere , e afferma l' istesso Ateneo che in
corni d' _argento gli Ateniesi beveano. D'argento 'o d' alt.re prezwsa materia ne a\'ranno forse avuti anche i nostri ricchi Aquilej esi. Seppe tuttavolta questa gente ,alersi con saggia m?d erazio ne di così fortun ati vantaggi.
Non s, sa eh' ella s1 abbandonasse giammai alla dissolutezza, o ad un lusso smodato, e quindi perdesse, o infievolisse quella industre virtù, che la res e celebre e dovi,iosa. Si sa bene ali' incontro, che fino alla distruzione
di Aquilej• ricche, ed in fiore si conservarono le sue
Città, il che è indizio sicuro del felice proseguimento
fino a quel tempo non meno de' suoi commercii che delle
applicazion i sue a mantenerli fioriti. Da essi ri cava va ella
,antaggi di gran lunga maggiori di quelli, che in altra
stagione a lei recò quella feracissima miniera d' oro, che
a tempo di Polibio citato Strabone 4) era presso Aquileja, e della quale poi si perdè affatto la notisia.
Non dovette essere l'agricoltura l'ultima delle suddette sue applicazioni. La copia grande degli olii, de' vini,
e de' grani , eh' ella, co me notammo con l'a utorità di
Strabone, somministrava particolarmente agi' Jllirici, ed a'
Pannonii, dimostra con chiarezza, che qui molto, e con
buon successo l'agricoltura medesima si coltivasse. Il che
ancora ci conferma Erodiano, 5) ove descrive qual fosse
la bellezza, e amenità delle Campagne di questa Regione,
allora quando i solda ti dell'Imperatore Massimino le desolarono barbaramente. Si vedea no in esse, così egli si
esprime, " numerose, e b,~ n ordinale file di alberi accoppiati a belle viti, le quali con i suoi tralci frondo si in-

si

1) Antichità d' Aquil. car. 29. 30.
2) Lib. IL
3) De El. et Ter. cap. 7.
4) Lib. V.
5) In Maximino Lib. VIII. pag. 225. Ediz. di Parigi
1546. ove leggesi : "Quod uhi fartum est, facil e milites in
ulteriorem ripam lransgressi s1.1b urbanis aedificiis, guae
deserta invenerunt, igne co i reptis, vites arboresque exciderunt, omnemque ejus regionis ornatum foedaverunt.
Siquidem arbo rum comparibus ordinibus, ac yitibus inter
se junctis, cl in sublime evectis ad festae celebritatis
speciem quasi coronis quibusdam redimita omnis regio
videbatur.
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torno ad essi alto da terra salendo quasi a focrgia
di fe0
stivo apparato tutto il paese adornavano..
Fanno poi indubitata testimonianza le guerriere imprese di essa nostra gente, che pure fino al poc'anzi espresso tempo dell'eccidio d' Aquileja in lei non venne
meno il valor militare. Vi sovvenga per esempio, o Signori, con qual bravura nell' anno 1) 238. dell'Era volgare essa difese Aquileja dal furore di Massimino che
alla testa di poderosa Armata tentò invano d' impadr~nirsene; come seppe ella vigorosamente mantenere ali' Augusto Costanzo la istessa Città contro alle truppe dell'Imperator Giuliano, che n ell'ann o 2) 361 la assediarono;
e finalmente con quanta fortezza si oppose nell'anno 3)
452 al num ero sissimo eser cito d'Attila, il quale sebbene
prese, e atterrò _le sue più belle_ Città, cioè Aquilej a, e
Concordia, s1 merita nondimeno smgolar commendazione
il valore, onde le Città medesime furono da essa per non
poco tempo cus todite, e difese. S'impara da Erodiano, 4) che nel dinanzi mentovato assedio posto da Massimino
ad Aquileja non solo gli uomini, ma le donne altresi àiedero saggi di valore singolare. E ci racconta Capitolino 5) una magnanima impresa delle donne Aquilejesi, le
quali s corgendo nel suddetto assedio venir meno le corde agli archi si tagliarono i capelli, per farne corde ai
med esimi, e quindi dar modo di continuare ad offendere
l' inimico anche coi dardi.
Ma qu es te nostro antiche femmine più che per altro furono rispettabili per la loro pudicizia, che del sesso
femminile è il proprio, e più bello ornamento. Fa onore-

vole menzione Paolo Diacono 6) di una di esse chiamata
"Tugna, o Digna ., la quale, allorchè Attila prese Aqui-

leja, scelse di precipitarsi nel fiume, che scorreva rasente le mura della di lei abi tazione piuttosto · che soffrire,
che la sua pudicizia alcun detrim ento patisse. E nelle vetuste Iscrizioni sepolcrali cli qu esto paese non di rado
s' incontrano i nomi delle suddétte femmine coll'aggiunto

ora dì "Conjugi eastissimae,,, 7) ora di "Feminae pudicissimae0, e quando con altre formule esprim enti questo
loro incomparabile pregio, come leggesi per cagione di
esempio nella seg uente Inscrizione :

i) Si vegga Erodiano Lib. 8., e Capitolino "in

Maxìmino Seniore,,.
2) Si vegga Ammiano Marcellino Lib. 2 f. cap. 10.
3) Vedansi l' "Histor. Misceli .• Lib. 15. Tom. I. Rer.
ltalic .• G10rnande "de Reb. Geticis, e Cassiodoro "in
Chron •.
4) " Aquilejenses, clausisque templis, et domibus u-

niversis cum liberis, et conjugib11s urbem defensabant:
neque ulla tam inutilis aetas quae pugnare pro patria recusaret • . In Maximin. Lib. 8. pag. 225.
5) In Vita Maximini Junior. cap. 7.
6) In continua t. Eutrop. Lib. XV. "Tugna " chiamasi nella "Historia Misceli•• Tom. I. Script. Ila!.
7) Si veggano le Antichità d' Aquileja del Berloli
car. 130. 2'li. 2113. 23'3. 248 e in altri luoghi.

D. M.
REVIDJE. MARCELLAE.
FEMINAE CASTITAT!S
ET. VERECVNDIAE.
CVLTV. SINGVLARIS.
SEX. EROS.
0B. lNSIGN. EIVS. ERGA.
FILIVM. SVVl\1. - - - - IX. Non è qui da tacere quanto a que' dì ancora
ospitali fossero gli Abitatori di questa Regione. È assai
~ol~, che la ospitali!à fu in pregio grande presso gli anltclu. ~redevano essi, che godessero gli Ospiti la special
protez1 on_e 1) di Giove, e che tutti da lui 2) provenissero. Qu111d1 annoverarono così Greci, 3) che Latini 4)
tra gli attributi di Giove anche quello di ospitale. E si

tenne questo Giove Ospitale in somma venerazione. Imparasi da Polluce, 5) che dalle Cillà anticamente si deputavano persone, che i foresti eri albergassero, e sembra, che quest'uffizio si deno ti anch e da S. Paolo dove
nell'Epistola a' Romatd scrisse-ràv qnJ,.ofevtm, t!Jiw.oneç Non

abbiamo eh' io sappia monumenti, da cui si raccolga , se
nell~ nostre Città vi fosse ro o no questi pubblici Ospi-

tali, o "0s pitalieri ,, chiamati da' Gred qnJ.o;s-vol, ci rimane bensì ancora un' antica Inscrizione riferita dal Bertoli ,(6) che ci fa sicura testimonianza dell a molta Ospitalità,
eh' elle medesime esercit-avano. Si narra in essa, che un
cer to di nome " Restuto, venne a bella posta dall'Afri ca,
per ammirare le g-randezze d' Aquileja, e che ebbe dagli
Aquilejesi tale accoglimento, che più cortese, e cordiale
non avrebbe dagli stessi suoi parenti potuto ricevere;
sicché vedendosi egli luttochè Africano riguardato come
un altro Aquilejese quivi condur volle il rimanente dei
giorni suoi.
·
X. Potrà poi di leggieri immaginarsi ciascuno quanto
in questo paese, che i suoi conunercii rendevano pieno

di comodi e di ricchezze, fiorir dovessero le arti, che
come ebbe a dire un Reale Chiarissimo Scrittore, sono
figliuole dcli' abbondanza. Non permettono di dubitare i
nobili Elogi, che della Città d' Aquileja çi lasciarono tanti
illustri Scrittori, che in essa non fossero delle sontuose
fabbriche, e ben intese. E luttochè la barbarie degli
Unni le abbia rovin ate, e distrulle, rimangòno ancora alcuni pochi avanzi delle medesime, da cui traluce abbastanza irr qual egregia forma qui allora fiorisse l' Architettura. E v' ha tra i lodali avanzi de' pezzi, come per

1) "Jupiter (hospitibus nam te dare jura loquuntur} 0 Virgil. AEneid. Lib. I. v. 7 3 5.
2) "Ab enim Jove sunt omnes Hospites. . Homer.
Odis. E.
3) Zi,ior; cioè Ospitale si chiamò Giove da Pausania in Lacon.
4) Si vegga Cicer. ad Quin. Frat. Lib. 2. cap. I.
et pro Dejotar. cap. 6.
5) Lib. 3. cap. 4.
6) Antichità d' A,quileja c>h". 4'H.
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esempio colonne, archi 1 c_ornici, fre~i, e Capitelli singolarmente d'Ordine Cormtw, m cm tutte mplendono le
grazie dell'arte, e pienamente apparisce quali fossero il
buon gusto, e la intelligenza de' nostri antichi Architetti.
L'essersi in più incontri difesa Aquileja, come sopra si accennò, co'. 1trc po!enti nemici indie~, ch'ella fosse
assai bene fortifi cata, e veramente si lodano da Ausonio!) le mura di lei, e chiamasi da Ammiano 2) Marcellino
forte per sito, per mura, e per fortificazioni. Dal che riluce, che qui pure l'Architettura militare in buon modo
si coltivasse.
Abbiamo tra le nostre anticaglie statue di buona
maniera, e bassirilievi in pietra con perfezione condotti,
che fanno vedere quanto eziandio nella scultura, e nel
disegno queste genti Yalessero. Ma che. diremo della loro
maestria ne' lavori a Mosaico, 3) e a getto, 4) e che finalmente della vivacità, e perpetuità delle loro indorature,
e argentature, delle quali cose i monumenti, che ci restano ancora, fanno ampia fede qual fosse a que' tempi
in questo paese di tulle le arti l'eccellenza, e perfezione.
E qui mi sia lecito riferirvi ciò che scrive il celebre Niccolelti della be llezza de' Mosaici scoperti a Cividale. "Fanno di se,,, così egli, "nuova, e meraviczliosa vista i pavimenti di lavoro Mosaico, che con la Yaghezza delle. pietre di diversi colori rappresentando e la natura, e l'arte,
qua spirar fanno Uomini, ed Animali, e fiorir piante, là
sollevarsi colonne, congiungersi artificiosi fo gliami, apparir
superbi pal azzi.
Xl. Ma siccome non suole la coltura delie belle arti
andarsi d' ordinario disgiunta da quella delle buone lettere, così queste pure si videro nl!ora qui colti,,2te. E con quanta felice riuscilrt ci ò si fa cesse lo dimostra ampiamente il celebre Corn elio Gallo,
che nella Città di Furog:ulio ebbe il suo nascimen to. Attesta Fabio Quintiliano, 5) eh' egli fu eccellente Oratore.
E Ovidio 6) il mette in ischiera co' migliori poeti del]' aureo secolo di Augusto, in cui e' visse. Delle molte
poesie da lui composte; che si trovano dagli antichi
Scrittori latini grandemente lod ate, non ci rimangono in
oggi che assai poche. Spiccano per altro anche in qu este
tante grazie, e bellezze cosi di sentimenti, che d'espressioni, che alcuna 7) di loro potè essere creduta opera di
Virgilio, Ma quand'anche non ci restasse di lui cosa alcuna, sola basterebbe a farcelo conos cere per un grand'

Uomo la bella lode, che gli dà Ovidio 1) ne' seguenti
versi:

• Gallus et Hesperiis, et Gallus notus Eois,
Et sua cum Gallo nota Lycoris erit.
Più altri insigni Scrittori oltre a Corneli~ Gallo nello
spazio di tempo, di cui vi ragiono, fi orirono in questa
Contrada. Io di loro vi parlerò nel Ragionamento, che
sopra vi promisi di fare su quella parte di costumi della
nostra antica gente, che nel lodato periodo di tempo la
Cristiana fede riguardano. Perciocchè es sendo Cristiani
gli accennati Scrittori, e su materie Ecclesiastiche versando le Opere loro, sembra, che meglio convengasi che
i medesimi piuttosto in quello, che in questo discorso
abbiano luogo.
Xli. Non mi rimane per compimento di quanto proposto mi sono di ragionarvi in ques t'oggi se non che io
vi accenni le costumanze, che qui praticavansi nelle funzioni. Queste nostre genti seguendo il costume Romeno
abbruciavano anch'esse i cadaYeri de' loro defunti, e n,
riponevano le ceneri in urne di terra se poveri, o di
pietra se ricchi erano. Si scoprono tutto giorno dell'urne
nelle campagne poste intorno ad Aquileja, ed a Concordia; il che dimostra, che pur fo sse il costume di seppellire i derunti fu ori delle Città per forse uniformarsi a
quella legge 2) delle dodici Tavole, che così pres criveva.
Nelle suddette urne più volte si rinvennero delle monete
che state saranno per avventura di quelle, che poneansi
in bocca a' defunti prima che si ab bruciassero, e che poscia colle ceneri s, co llocavano nelle urn e, affinché secondo la credenza loro essi defunti pagar potessero con
le medesime a Caronte 3J il passaggio dello Stigio fiume,
al !' altra riva del quale quel B,rcajuolo duro, e scortese
non traghettava persona che non gli avesse innanzi pagato il nolo. Si collocarono d'ordinario anche in questa
Contrada i sepolcri lungo le pubbliche vie, o perchè servissero ad ammonire chi passava della propria mortalità,
o per l'effetto espresso nella seguente Inscrizione riferita dal Grutero : 4).
T. LOLLIVS. T. LOLLII MASCVLVS
1111. VIR. BONDOCOMIENSIS
HJC. PROPTER. VJAM. POSITVS.
VT. D!CANT. PRAETERVNTES
LOLLI. VALE.
(Continua.}

1) Ordo Nobil. Urbium pag. 74. Edit. Amstel.1631.
2) Lib. 21. cap. 12.
1) Lib. 3. Amor. Elegia XV.
3) Apud Zmcarolum Antiq. Civit. Fori Julii Lib. I.
2) "In Urbe ne sepelito, neve urito".
pag. 63,
3) "Apud Infe ros Charon est expectans portorium;
4J Ibidem.
sic ad ripam ulteriorem subtili eymba deducit commean5) Instit. Lib. I. cap. 5.
les, et inter morluos avaritia vivit •. Apulejo Lib. VI.
6) Trist. Lib. III. Elegia X.
Metamorph. Al che pure alluse Properzio nel Lib. IV.
. . 7) Il poemetto intitolato "Ciris,, viene da alcuni at- Eleg. 12. in tal guisa cantando:
.
trib~1to a Virgilio, e da a)tri a Catullo; Monsig. Fontanini
" Vola manent superos, ubi portitor aera recepii
pero "';Il•. sua "Hist. Lii. Aquil .• appoggiato a gravi fon" Obserat umbrosos lurida porta rogos »·
damenti dimostra esser opera di Cornelio Gallo.
4) Pag. 431.
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lllon si accettano abbuona,nentl pel venturo anno, cessanclo la pubblicazione
del Giornale.

l!ìulle varie popolazioni dcli' Istria.
Al ehiariss. D.r Pietro Kandler.
Se altravolta (Vedi Istria N. 35 dell'anno corrente)
dissi delle popolazioni che occupavano l'Istria quando i
Romani ne fecero il conquisto, mi permetta di parlarle
ora un po' più diffusamente delle schiatte che attualmente
v' hanno stanza. Credo che nessun altro paese della
Monarchia austriaca in sì pici.;olo spazio di terreno offra
una popolazione composta di sì svariate r1uze; ove tante
lingue si parlassero sino a' tempi a noi prossimi, o tultavia si parlino; ove siavi tanta mistione di sangui differenti, e tanto malagevolt, riesca il determinare l1 origine
primitiva. La nostra storia scritta in questo riguardo poco
ci soccorre per ciò che riguarda l' epoca corsa da Carlomagno sino al 1500. Se non che il fervore onde a
questi dì e società e singoli dotti vanno rovistando -negli archivi, e raccogliendo da private persone nella Capitale dell' Impero e nelle provincie a noi vicine materiali
storici, ci fa sperare che in breve gran luce verrà dalle
loro publicazioui riflettuta anche su questo periodo della
storia istriana.
Ella non s' attenda da me cose nuove dopo quanto
fu da Lei in ri guardo alle schiatte abitanti questa provincia esposto in questo Giornale Nri. 11 e 12 anno I e
18, 19, 2t) anno VI; ma vedrà che '.i suoi pensamenti
sono confermati dalle osservazioni da me, e da qualche
altro es ploratore delle cose patrie instituile dietro le dolte
di Lei asserzioni.
Non intendo fermarmi sulla razza il•liana che, risaleudo in parte sino a' tempi romani, in parte immigrò più
tardi insensibilmente da tutte parti d'Italia ed immigra
tutlodì, occupa le città ed i luoghi più grossi, e più o
meno è diffusa su tutta la superficie della provincia.
La repubblica di Venezia trasportò nei secoli XVI
e XVII dall'Albania gente che distribuì nei territori di
Pola e Perenzo. Parte di costoro erano di stirpe slava
parte di lingua sohipetara; quesli ultimi si tc1rnero compatti in alcuni villaggi presso Parenzo .sino a' giorni nostri; ma il continuo contatto con Morlacchi dei dintorni
fece sì che adottarono le costumanze e la favella di
questi, in guisachè oggidì pochi soltanto sanno delle parole e frasi del nazionale linguaggio, sebbene lulli ricordino con certo orgoglio d'essere di sangue Albanese
e provenienti da Scutari; quelli di Fontane dioonsi là
venuti da Antivari.

La razza Greca che egualmente nei secoli 16. e i 7.
era staia trasferita in Istria abbastanza numerosa, in guisachè nella sola città di Parenzo, per fede del Vergotlini, immigrarono dal 1669 al 1692 dal!' isola di Candia
35 famiglie, è ora parimenti scomparsa, essendosi confusa nella massa degl' Italiani e Sla vi.
Di questi ultimi m' occuperò, dei Romanici della
Valdarsa e dei Cicci.
Co lpisce al primo aspetto il trovare nel!' Istria Slavi
di schiatte differenti in gruppi che hanno, direi quasi, le
basi intorno a tutti i confini della provincia. Nel distretto
di C,podistria e in poche ville limitrofe di quello di Pinguente osserviamo i così detti Savrini, che gli altri slavi
chiamano anche Bresani ossia Montanari, di stirpe slovena, che hanno la base appoggiata ai loro fratelli del
territorio di Trieste e del Carso di Sesana, frazioni della
stirpe che tiene parte del Goriziano, la Carniola parte
della Carint.ia e Stiria e per un poco s'interna nel Friuli
e nell' Ungheda. Gli Sloveni istriani, npn oltrepassano il
fiumicello Dragogna. Ritengo. .che ih,10me di Savrini sia
corruzione di Subocrini, , popolazione celtica mentovata da
Plinio che occupava come sembra lo stesso territorio cioè
la regione sotto l' Ocra. che è l' odierno Carso. Non saprei poi perchè · · vengono appellati · Mon\an.arì (Bresani)
dagli Sia.i contermini che al paro d' essi abitano un tratto
mòntuoso, · e sono per. credere che in . antico li chiamassero fo~-Brearm~ ci oè Sotto;...~ontani, il · che appunto corrisponderebbe al significa.lo di. Sr,bocri11i, e che come questa voce· fu ac:corciata il1 tsavi-in;, per faci1ità di p_ronuncia .cangiar.ono poscia · il ·_ Pod-Bresani in Bresani.
Noi . Genlro ddl' Istri a troviamo una stirpe di Croati
che hanno · per base il Monte Maggiore; ove dànno mano
ai Croati di Castua.
Una differente progenie di Croati rinveniamo nel
distretto di Albona estendentisi in una piccola limitrofa
parte di quello di Pisino. Hanno la base rivolta ali' isole
del Quarnero .
La schiatta più numerosa si è quella dei Morlacchi
che avendo per base il mare dalla foce del!' Arsa sino a
Salvore s'internano nei distrelli di Dignano, Pola e Parenzo, ed in parte in quelli di Buie, Montona, Pisino e
Rovigno.
Queste basi sono scorta per determinare la via che
portò le popolazioni slnve nella nostra patria, e non anche a stabilire di tutte indubbiamente la derivazione,
mentre a mio credere malomente potrebbesi essere tentati di ritenere che le schiatte che s'appoggiano ai monti
siano appendici dei popoli croato e sloveno; a cui s' at-
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laccano nel senso che siansi spinte in Istria quai lembi
estremi' di questi due popoli quando essi si stanziarono nelle
regioni a n~i pro.ssii~e .. l1!1perocchè _io ri_tengo che ?e-:
cupazion e d1 terr1tor10 istriano per 111vaswne non s1as1
elfelluata dagli Slavi che soltanto nel territorio di Albona
e luoghi prossimi, · e che tani o gli Sloveni quanto i Croati
del centro entrarono in provincia per tras!azione alt' uopo di colonizzarla, siccome avvenne, e se ne ha la più
grauJe ·certezza storica, di tutti i Morla cchi.
Che:, gli Slavi non sono, come vorrebbesi da alcuni
i quali più che consultare la storia e le con<li zioni nostre
si lasciano sopralfare dalle allucinazi on i d' uno spinto zelo
di nazionalità, che non sono, dico, uli originarii o almeno
i più antich i abitatori di ques ta provincia, è ormai posto
fuor di dubbio da quanto Ella espose in questo giornale.
Difatti non una iscrizione lapi.la ria ri corda norui slavi
durante la dominazione romana e bizantina e successivamente per parecch i secoli, non uno dei luoghi di ques t' epoca ha slava l' etimologia - quando ali ' opposto l' elemento roman<'l, greco e celtico risaltano O\'unque a tutta
evidenza.
Mentra nella Carniola e nella Dalmaz ia già nel VrI
secolo si stabilirono Slavi, sloveni nella prima, croati nella
seconda, in Istria appariscono appe na nell' 804 e sono
quelli che si menzionano nel placito di Ca rlomagno tenutosi nell' 804 nella Valle di Risano presso Cap odis tria.
hi vien detto ripdutamente che essi rurono tra s11ortall
dal Duca Giovanni. Gl' Istriani si dolsero acerbamente di
qu·,sta traslazione d' un popolo straniero e di religione
pagana che il Daca desideroso di stabilire il sistem a baronaltJ dei Franchi avea distribuito su terreni comunali e
delle chiese, co 11 110$/ra rovùia, esclamavano, e suo gralle
peccato: Insuper Sclavos super lerras nostras posuit, ipsi
arant nostras terras, et nostras roneoras, segant nostra
prata, pascunt no.,tra pascua, et· de ipsas nostras terras
reddunt pensionem Joann i . . .. Praete.r uno anno illas
deci:nas quas ad S. Ecolesia m dare deb uimus ad paganos
Sclavos eas dedimu,, quan :lo eos sup er Ecc!esiarum et
Populorum terras transmisit in sua peccata et nostra perJilione.
Tra i luoghi principa li rappresentati in quell' Assemblea, e che uni tamente agli altri protestarono contro
questo ·trasferimento di Slavi sono nominati J>inguente,
Peden'l ed :illnna, argo mento cerlissirno che anche su
questi territorii toccrint.i i confiai orie ntali e settentrionali
del\' Istria per l' a·ldietro non eranvi Slavi. li Duca Giovanni ~rom~lt~va -e dava cauzione che caccierà gli Slavi
da quei lu oghi ove verrebbe riconosciuto dagl' Istriani che
fan no loro da nni, e se ad essi Istriani piacerà sarebbero
trasferiti sopra luoghi deserl.i. De Sclavis autem unrle
dicitis (diceva il Duca) acccdamus super ipsas terras ubi
resedunt, e"t Yideamus ubi sine vestra damnietate valeant
r~siùero, resideant: ubi vero aliquam damnietatem fac iunt
s1ve de ag-ris, sive dc silvis \'el roncora, aut ubicumque,
~os eos cjiciemus foras. Si vobis pl acet ut eos mittamus
111 lalrn deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commorare, facianl utilitatem in publico sicut et coeloros populos.
Gli arbitrii e soprusi del Duca Giovanni gli frullar?no la rl esUtuzion.e; cosa sia avvenuto degli Slavi non
s1 ha, per quanto 10 sappia, no:izia storica, ma è da ri--

tenersi con tutto fondamento che, a senso del pattuilo
nel placito, saranno sta ti allontanati dalle terre dei co.
muni e delle c.:hies e e posti nell e regio ni deserte ddia
provincia, tanto più che il sistema baron ale voluto introdurre dal Duca non venne attivato e si sa che an che Lodovico fi gli o di Carlonrngno nell' 8 t 5 conrermò 11gl' Istriani
l' antica r11ma na costitu zione.
Convengo pien amente con Lei 1 1-'ignor Dottore, che
i Savrini possano essere appunto gli Sl avi dd Duea Giovanni, e che il territori o da essi ora occu pato siano i
luoghi deserti su cui dopo l' 80'1 vennero traslocat i; ed
ecco le mie rag-ioni. Gli Slasi che dipendevano dal Duca
Giovanni siccome governatore, oltrech é dell'Istria, del
Friuli erano Slo,eni, quelli stessi che sin o dal t\04 circa
tenevano la Carniola, il Goriziano, ed i monti del Civid~l ese; Croati, per quanto io so, non erano sottoposti a
lui, ed appena nel!' 820 o 840 occ11paro110 il pa ese dalla
Cetti na ali' Arsa. Egli dunque deve av er condotto in Istria Sloveni , e tali appun to sono i oavrini. I paesi deserti per dtl; vastazioni di guerre devono essere state appu nto le regio ni che oggidì abitano, irn perocchè ·le incur.;io.ni si di ,lavi ne l fi04 o co me al:ri dicono nel 6 12,
sì dei Longobard i nel 588 e 753 non av vennero certamente pel !\fonte Maggiore, bensl per la parte di Trìeste
chè questa era la via necess aria pei Lon gt)b ardi, ed anche
111 più op porttrna e facile agli Slavi Sloveni, il cui movi~
mento, cornA si scorgo dalle attuali lor o sedi, era al di
sopra del Nevoso ossiil Schneeberg, e quindi fu or della
linea del Monte Maggiore. An che il nomo di Savrini potrebbl3 forse far ritenere che siano i più antichi Slavi
dell'Istria, ritnontan,lo a qu ell' epoca ose le vecchie . denominazioni delle popolazioni non erano peranco scomparse, e ben credo che al tempo di Carlomagno, i nomi
di Subocrini, Secussi e Mono cale ni mentova ti da Pliuio
durassero tuttavia.
Ella vede daH' or' accennalo dover io discordare
dalla Sua opinionP. ([stria anno VI, pag. 77, 78, 83) che
a' tempi di Carlomagno vi fossero Slavi nella Sign oria di
Lupoglavo e tra que;to castell o e P,sino fissatisi nel 604.
Questi Slavi sono di razza Croata, la quale a quell' epooa,
non era arrivata al Monte Maggio re; anzi nemmeno in
Dalmazia, trova ndo io notato che nella parte mediterranea della Dalmazia si stabiliss ero Slavi coli' assenso del!' imperatore Eracl io ap pena nel 6 11, e più ta rdi una tri bù
di Croati occupò la Dalmazia occidentale, senza le isolo.
Appena nell' 820 aHri Croati avrebbero preso stanza_ fra
la Cettina in Dalrnazi11 e l'Ars a, ma nemme no questi ancora eransi diffusi nel!' isole, le quali fu rono da ess i invase con navi di cui s' impossessarono nell' 840 quando
si resero indipendenti dai Franchi.
Ho già espresso il mio sentimento che nemmeno la
stirpe Croata la quale s'appoggia al versante o,,cidcnta! e
del Monte Maggiore sia entrata in Istria por violenta occupazione. Essa è meno numerosa che altri non crcdL~,
arriva sin poco ollre di Pisino; occupa le colline che sovrastano alla valle estendentesi da questo luogo a Pas,
con qualche diramazione nei limitrofi distre tti di Pinguente e Montona, ove però non è pura; alquanto commista con sangue romanico, e forse con Slavi di più recente immigrazione mi apparisce a Bogliuno, Vrag11 a, Brcsl
e nella cessata Signoria di Lupog! avo. - Il passaggio del
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Monte Meggiore per penetrare in Istria è difficile ad una fermarsi a quei limiti naturali dell'Istria. - Ove cos
armala e lo era avanti l' invenzione della polvere molto non fosse stato, e stJ vogliasi rite nere che le barriera
più, e la sua difesa è molto agevolata dalla natura. Chi del Monte Maggiore siano state superale dall'impeto dei
conosce l' !;tria sa quanto facilmente è defendibile in latta Croati riversantisi verso Occidente, ed in di da essi occula sua parte interna; chi vide gli avanzi delle opere for- pate le alture fra il l'flont~ Maggiore e Pi r,ino; come mai
tificalori e romane sul Monte Maggiore ed in lutti i punti dopo questo conquisto che ti il più difficile, sarebbonsi
che offrono un varco dal Carso; chi osservò l'infinito ad un tratto soffermati? come mai si sarebbero limitati a
numero di castellieri sparsi siccome rete su tutte la pro- questa piccola parie e più povera e di più ingrato suolo,
vincia, ben comprenderà come questa peni soletta potè e non si sarebbero diffusi sulle ubertose piane contrade
andar esente da quelle devastazioni ed eccidii totali di dell' Istria bassa, ova sorgtlano città rHevanti, borgate e
luoghi e di popolo cui soggiacquero altre contermini pro- ville agiate, menlre di più quosta regione è fa ci lmente
vincie, sulle quali come onda irresistibile si riversavano conquistabile da chi è padrone della parte montuosa della
i popoli barbari; tanto più che sul!' Istria posta fuori della provin cia? Eppure è certo che sino a!la nietà del 15. 0
grande via di movimento di quelle orde non si saranno secolo nel!' Istria bassa non v' erano Slavi. E quindi io
gettali che corpi parziali. Infatti sappiamo che le torme conchiudo che ciò derivò dal non avervi potuto penetrare
d'Attila, le quali, come portano le tradizioni, penetrarono quando invasero le regioni al ùi là del Mo nte Maggiore,
(il che panni più che verosimile) nell' Istria durante il certo men ridenti delle isLriane, e che come dissi degli
lungo assedio della vicina Aquileja, e distrussero più luo- Sloveni, anche gli Slavi Croati tra il Monte Maggiore e Pisino
ghi, puro non esercitarono le orribili stragi che fe cero vi si stanziarono successivamente e non già per i1nasioprovare al Friuli ed a tutta la Venezia; imperocchè la ne violenta, ma trasportati da chi avea autorità e potere
nostra provincia altrimenti non si sarebbe trovala 100 di farlo. Anche gli Sloveni se fossero entrali in Istria
anni più tardi, come ci narra Cassiodoro in istato sì flo- colla forza dell'armi, non si sarebbero accon!enh1 ti dei
rido da essere chiamata per ogni ri guardo un ornamento monti poco produUivi Ira il Carso e la Dregogna, lascia ndo
d'Italia.~ Valgono in conferma del supradetto due esempi le vicine fertili ed amene contrade agl'indigeni, che troppiù recenti. Nel 1412 Sigismondo imperatore in guerra po deboli sarebbero stati a resistere, privi de' luoghi più
coi Veneti, dopo ritiratosi di qull dell' Isonzo venne in defensibili, egli ulteriori progressi degl' invasori. Che se
Istria co' suoi Ungheri comandati da Pippo Scolari, ma non voglia ritenersi che i Savrini siano gli Slavi del
benchè molto facesse soffrire al paese, pure le città ed Duca Giovanni, in tale caso la loro traslazione seguì sucin gran parte i luoghi minori resistettero a tutti gli at- cessivamente, ·e quest' opinione sarebbe avvalorata dalla
tacchi.- I Turchì vi penetrarono con forze considerevoli notizia che lessi in non so quale autore che gl' Istriani,
improvvisamente parecchie volte; ma e la storia e le tra- slanchi delle violenze degli Slavi insol entiti, insorsero
dizioni n~rrano avere essi bensì fieramente malmenato i sollo Lodovico Pio e colle armi li cacciarono fuori della
luoghi aperti sul!' altipiano del Carso ove più frequenttl- Provincia.
mente irrup pero; in Istria ali' opposto sebl>ene inferissero
Gli Slavi-Croati, di cui ho parlalo sinora, sono senza
gravi danni per le ville e campagne ( tra l'altro nel 1511 come dubbio da annoverarsi tra i più antichi della provincia;
accenna il Valvasor) pure pochi luoghi murati poterono però mancano sinora, a quanto io so, dati storici per
sorprendere; chè le popolazioni-rifugiandosi nei medesi- fissare l'epoca della loro venula; ma il trovarli compatii
mi opponev ano gagliarda resistenza. Oggidì ancora si nel cen tro della contea d' Istria ossia nel distratto di Pimostra il sito ove erano accampati quando tentarono il sino e diffusi con mistione della razzri slovena in varii di
mio luogo natale da dove furono tenuti lontani a colpi quei luoghi dei limitrofi distretti di Pinguente e Monlona che
di fa lconelti ; ed invano attaccarono Lindaro che rispon- sino al 14.• o 15.• se colo appar tenevano alla Contea ; lo
deva con buone artiglierie, e poi la geni• del castello scorgere che questa schiatta somiglia assai per 1ipo, linsoccorsa da quella di altri vicini luoghi ,gl' investì e ri- guaggio ed in parie anche nel vestilo, a quei Croati che occubuttò nelle gole di Vermo, i cui abitanti chiusero loro il pano il paese into rno a Motlling al confine della Carniola
passo, e piombati tutti uniti addosso al nemico (che co- e Croazia, ove i Conti d'Istria aveano possessioni; fa rime si sa era composto di cavalleria) ne fecero macello ten ere che appunto d• quell• regione vennero tras portali
in quello stesso sito ove nel 18 13 un battaglione fran- dai detti Conti, come Ella aveva opinato nel N.ro 12 a.
cese vedendosi circondato dagl' ins flrli vilhmi e rreden- I. di questo giornale. Come e quando siasi formata la
dosi atlaccalo anche da truppe regolari, depose le armi. Contea e pervenne alla famiglia che poi si disse di GoUn monte presso Lindaro chiamasi tuttogiorno Monte dei rizia, non è ancora ben chiaro; in ogni caso potrebbe
essere di poco anteriore ali' anno 1 HZ da Lei assegnato,
Turchi, r ammemorando il sito ove erano appostati.
Questa condizione topografi ca del!' Istria che giovò imperocchè, come dice il Valvasor, l' imp. Enrico nel 1011
tanto in tempi più recenti (anche nelle guerre tra Au- donò Pisino e Pedena al Patriarca d' Aquileja. Ciò però
striaci e Veneti nei secoli 16.' e 17.•) alla sua difesa, non può essere vero riguardo a Pisino, perchè nel 929
vi deve ave r giovalo infinitamente di più in tempi più Re Ugo l' avea donato ai Vescovi di Parenzo confermaantichi, quando i luoghi ed i passi erano meglio fortifi- togli poi da Ottone Imperatore nel 983, e da Enrico nel
cati, e differente era il modo di guerreggiare. Se prendo 1060, ed i Conti tene\'ano Pisino ed altri luoghi appunto
in mano la carta geografica io veggo arrivare compatta dai Vesoovi, da' quali ne chiedevano l'investitura, come
la popolazione Croata sino alle falJe orienlali del Monte- consta di Alberto III ed anche di Leopoldo Duca d'AuMaggiore e del Carso le cui balze sembravano aver franto stria subentrato nel possesso della Contea dopo la di lui
l'onda irrompente di quella gonte in guisa, che dovette morte. (Vedi Vergottini pag. 76). Egli ò indubitato che
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con cui si fram mischiarono. Del r esto trovo ben naturale questa traslazione di gente fida dei proprii paesi fatta
dai Baroni maggiori e minori sui loro nuovi beni dell' Istria, o,·e l' elemento italiano sempre memore e tenero
del suo antico modo di reggim ento ricalcilrava costante
contro il sistema baronale 1). Essendo, come si è detto di
sopra, andata es ente l'Istria in ogni tempo da totale esterminio di popolo, è manifesto che gli Slal'i furono sovraposti ai nativi di lingua ilali ra, dimodorhè accanto e

Gollmayer, cappellano a Rozzo, mi Cece vedere un bellissimo Leggendario di Santi sc ritto a nitidissimi caratteri
glagotici su carta pecora, ricuperato nella Sagristia di
qu el luogo. Le leggende han no al principio disegnato in
rosso la figura del santo. Ne vidi uno barbuto con cappello cardinalizio in testa ed un castello in mano, e mi
ricordai di San Girolamo che il Tommasini dice così di- ·1
pinlo a Sdregna. Il Sig. Gollmayer con mio dispiacere
non s eppe decifrare la relativa legg enda stante le accorciature delle parole, quanlunque sembri che abbia fallo
qualche studio dell'alfabeto glagolito. I cartoni del volume
sono tutti ripi eni di carotieri latini con ab breviature bensì
ma leg~ibili facilmente e sembrano del 1400 o 1500. Né ,
il Biondo, nè. il Tornmasini, nè lo Stancovich poterono mai
convincermi che San Girolamo fosse nato a Sdregna. Io
ritengo fermamente che i preti dalmati recarono in questo
luogo il culto e le tradizioni del Santo ; ed il racconto
che udii da quei terrazzani, essere stata Sdregna un tempo
sì devastata che per selle anni non era vi tutt' al!' intorno
un gallo che cantasse, si riferisce manifes tamente alle
parole di S. Girolamo ben note al clero, con cui descrisse
lo stato miserando della sua patria e di tutto il paese dal
Mar-Nero al!' Alpi Giulie, "uhi ad tantam desolationem est

framm ezzo ali' elemento slavo durava come dura tuttavia
l'italiano. Nei diplomi del 12. secolo e successivi tro-

nima! superesse conservarique dicatur ex his guae homi-

nel 1102 vi fossero Slavi nelle vicinanze di Pinguente
presso Rozzo, ~erc~è in_ dipl?m• di qucll' anno ai due
Castelli vicini s1 danno I nomi slavi d, Cernogradus e
Bellogradus ma siccome quella region e intorno al Quieto

superiore sfJpartena_va ai Marchesi_ che era110 Ca_rintiani,
e là trovasi una stirpe slovena (m parte frammista alla
Croala) differente da quella dei Savrini, sono d' avviso
che i Marchesi ed altri baroni minori che era no in gran

parte carinti11ni, verosimilmente li trasportassero sulle loro
terre dalla Carintia; locchè verrebbe conformato anche
dall' u gallico o celtico che in alcuni di qu es ti luoghi usasi, del pari che (come vengo assicurato) dai Vendi della

Carintia in varii siti - a meno che questa pronuncia non
!ia da essi stata appresa dalla indigena razza celtica istriana

viamo italiani quasi tutti i nomi dei luoghi e soltanto qu alche villa ha suono sl avo; nella donazione che fece nel
1102 il Marchese Udalrico a Volrico Patriarca d'Aquileja
si parla di popolazione latina ossia italiana (et villa ubi
dicitur Corta\ba inter latinos), la lingua curiale era latina; in diploma del 1186 fatto in Pisino troviamo fra testimonii un Catulus magisler scholarum, il cui nome è
tutt'a ltro che slavo; iscrizioni lapidarie slave se ne trovano poche e solo in alcune ville, in qualche luogo maggiore come a Bogliuno e Lindaro vi si trovano con oliato
iscrizioni latine. ]Ifa non trovandosi che nelle chiese, si
scorgo no opera di preti sollauto, che certo dovevano essere slavi, le legge nde profane sono latine sempre. Il
Tomasini Cap. XXVIll in questo proposito dice: • Qual~
" che sepolcro rurale ha sopra inscrizioni in lingua e
" caraltere slavo, ed anco in italiano, ma molto semplici
"e mal composte; le person e civili però hanno le sepol" ture con l' insegne della famiglia e belle iscrizioni "'
Questi preli r eputo fossero fatti venire per la maggior
parte dalla Dalmazia, come a' tempi nostri, special mente
dalle isole ove usavano la liturgia slava. I libri glagoliti
che in qualche sagristia del!' Istria prossima ai monti si
rinvennero, ritengo derivati appunlo da essi, che anche
a' giorni nostri se li portavano seco per celebrare la messa.
Pochi anni or sono uno slavista forastiero acquistò varii
libri e manoscritti glagoliti che un sacerdote dalmato, morto
nel distretto d' Albona, avea lasciato. Il Sig. Don Urbano

perventum, ut nec humana ibi manserit creatura, nec anibus amicari et convivere consueverunt,,.

La convivenza degli Slavi con italiani corruppe necessariamente il linguag!{io dei sopravvenuti , dimodochè
tutti gli Slavi più antichi vengono chiamati dai posteriormente traspo rtali, cioè dai Morlacchi, col nome dileggiante
di Besiachi, che, per quanto mi vien detto da conoscitori della lin g ua, signilica gente che non sa favellare,
gente imbastardita , nome che viene attribuito anche a
qu elle popolazioni del dislretto di Monfalcone che essendo un amalgama di friulani, veneti e slavi, parla un
linguaggio che si risenle dei modi di tulle e tre queste
genti. Ques ta corruzione si scorge precipuamente in quella
popolazione del distretto di Pinguente che in parte usa
berrette coniche di filo bianco, e dai contermini Slavi del
distretto di Pisino vengono appellati in tuono di scherno
Fucki. Costoro usano un linguaggio croato misto più o
meno (s econdo i luoghi) allo sloveno, però in ispecialità in alcune comuni con tali spropositi in declinazione
dei nomi e conjugazione di verbi, e cambiando perfino i
sessi, da far accorto chiunque che sono un popolo parlante lingua non propria. Essi dicono p. e. indislintamente
maschi e femmin e, ja san bil (io sono stato) mentre la
donna deve dire bila, ed essa dice similmente ja san
i,nèl invece di imèla (io ho avuto) ecc. L' o pronunciano
sempre come u p. e. cobìla (cavalla) dicono cubila; invece di na moju vi.-u, oppure na mnjo vero (come parlano a Pisino) il che vuol dire in fede mia, ess_i dicono
vera mujà omettendo la particella na. Per esprimere 10
ho mangiato, ho fatro, ho veduto, essi dicono: io lo ho
1) Raccontano anche oggidì con orrore i contadini di mangialo, lo ho fatto, lo ho veduto, ja san ga jil, i• san
Possert, come nel castello di S. Martino chiamato ga sturil, ja san ga vidil; invece di daimi moju kravu,
Sabaz presso Bellai, il Signore odiasse così sua mo- (dammi la mia vacca) dicono daimi 1noja krai,a ecc.-:
glie da obbligarla ad allattare i suoi cagnuoli. Quando Questa gente anche nelle fisonomie porta l'impronta d1
ella morì la fece seppellire senza il suono delle cam- razza mista , vi si scorge la razza slava in gran part~
pane, che però ordinò si suonassero alla morte del modificata, vi si presentano spesso e faccie luughe, nasi
suo cavallo. Altre cose narrano ancora.
adunchi, belle fisonomie che ramm entano la stirpe celtica,

e faccie italiche, e certi suoni p. c. l' e assai aperta, l'a
pronunciata chiusa quasi come o ricordano persino la
stirpe romanica della Valdarsa. La radice della voce
Fuciak (in plurale Fucki) non è slava, e questa lingua
non ha nemmeno la f; sembra derivata dalla parola italiana fuggire, o fusi romanica (che si declina io fug, tu
fusi ecc.) ; supposizione che trova appoggio nel motto
con cui i Fucki vengono canzonati dai vicini slavi del
distretto di Pisino Fué va Dragué, che significherebbe:
Fuggi a Draguch, castello che si risguarda come uno dei
princip,ali luoghi della Fuckaria, come la chiamano,
E pur cosa rimarchevole che gli Slavi in molti luo ghi interni serbarono nel loro ling~aggio alcuni suoni e
parole italiane che scomQarvero alfatto dal dialetto odierno degl' italiani fra loro viventi, ma che parò vengono tutto dì usa te in qualche luogo alla marina ove la
gente tutta italiana parla antichissimo dialetto qual si é
p, e. il rovignese. Ciò vieppiù mostra come sin da secoli remoti gli Slavi erano frammi sti ad italiani, e serve

I la

di canferma che non guerresca invasione distruggitrice

di popolo e luoghi, ma pacifica traslazione li condusse in
Istria, ove non valsero nè a rendersi predominanti, nè

a generalizzare col!' esclusione del!' italiana la loro lingua, e cangiare in slave le denominazioni antiche dei
luoghi, come lutto ciò avvenne di là del Monte Maggiore,
ove appena il nome di Laurana (e forse di Castua) poté
pervenire dall' antichità a noi, e persino il nome di Tersatica, città di non lieve importanza, sopra i cui ruderi
sorse Fiume, sarebbe scomparso se il castello di Tersalto
non ce ne avesse serbata la ricordanza.
Credono taluni, e questa cred enza partorirà errori
nel determinare le razze degli abitatori dell'Istria, che
nella campagna dell'interno la popolaz ione dispersa in
casolari sia pretta slava d'origine perchè usa famigliarmente lingua slava. Ciò è assolutamente falso non solo
per ciò che ho detto riguardo al primo stabilimento di
Slavi (quantunque vero sia che essi furono distribuiti
per le campagne fuor dei luoghi murati) ma anche perchè in seguilo gl' llaliani dei luoghi chiusi che aveano
possidenza campestre da loro stessi coltivala, quantunque
per indole nazionale preferissero il consorzio di genie
del proprio sangue e linguaggio, pure trovaronsi indolli
a trasportare lor dimora nell'aperta campagna fra gli
Slavi, onde meglio difendere dai danneggiamenti di questi le loro terre, come tuttodì non ne mancano esempi.
Noi troviamo difatti p, e. per le campagne di Pisino e
d' alcuni luoghi prossimi le villette dei Franzini, Fattori,
Chechi, Defari, Agostini, Milanesi, Pilati, Galanli, Musina,
Salamoni, Girolimi , Morfani , Deltina , Merletti , Lanza ,
Goitani, l\farzani, Lucchesi, Mantovani, Mufferdini, Baffi,
Ziganli ecc., oltre tanti altri di radice ilaliana e colla desinenza slava in ich, - i quali lutti si slavizzarono alfallo,
mentre al!' opposto famiglie della campagna venute nei
luoghi murati assumono lingua e costumanze italiane. Merita riflesso la distinzione, certo risaliente sino a' tempi
antichi, che anche .nelle più piccole borgate si fa, tra
luogo e campagna, e come gli abitanti dei luoghi serbino
un tal qual predominio su quelli del territorio.
Oltre quella schiatta di Croati che dissi tenere il cuore
della contea, cioè parte di Pisino e Pisino vecchio, Zarez,
parie di Gallignana, Lindaro, Novacco, Cerovglie, Previs,
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parte superiora di Gollorizza, e poi per Pas va sino
Bogliuno, e reputo venuti tra il 1000 e 1300 verosimilmente in più riprese, avvene nel distretlo di Pisino
degli altri di più recente immigrazione, che chiamerò
Serbo-Croati, e sono stabiliti ai confini del distretto nelle
campagne di Gallignana, Santivanaz, Gimino, Pisino, San
Pietro in Selve, Corri dico, Anlignana, Vermo, Terviso,
Zamasco, Caschierga, Chersicla, Gardosella , Boltonega e
Borutlo. Dislinguonsi per molte caratteristiche dai Croati
del centro ossia Besiachi, in alcuni luoghi sembrano sovraposti a qu~sti, in altri specialmente a Santivanaz, Cerre
di Girnino, Corridico, Antignana, Vermo, appariscono
puri. Costoro somigliano perfettamente ai Morlacchi che
Venezia trasportò in Istria nel XVI e XVII secolo, tanto
nelle fisonomie che nel linguaggio, non meno che nella
foggia del vestire e negli usi della vita, e vengono anche difatti chiamali Morlacchi in italiano, e Vlahi li dicono i Besiachi, e le altre schiatte slave più antiche. Che
essi siano di recente immigrazione non è a dubitarsi; il
linguaggio più puro, le fisonomie originali ed il vestilo
tutto nazionale, la maggiore robustezza e fi erezza e i più
rozzi costumi, in confronto deHe altre razze a loro contermini, da cui vengono riguardati come schiatta diversa,
ne sono indizii sicuri. Noterò che essi usano sandali, i
quali sono abborriti dai Besiachi, dai Fu éki, da tulta la
razza slovena; questi calzano soltanto scarpe.
Non dubito di asserire che questi Serbo-Croati furono trasportati in Istria dai Principi Austriaci per supplire alla mancanza di popolazione diradala dalle pesti,
dalle guerre e da emigrazioni. Dopo le fiere pesti del
1330 e 1361 ne susseguirono altre nei secoli successivi
a brevi intervalli Ira loro, cioè negli anni 1456, 1-167,
1478, !479, 1483, 1511, 1543, 1554, 1557, le quali siccome disertarono orrendamente l' Istria soggetta al dominio veneto, si_ di fusero, se anche non lut1e, certo molte
sul territorio della Contea, specialmente nella parte occidentale più piana, Rilevo da una Circolare del!' ultimo
Vescovo di Pedena, Aldrago de' Piccardi, che nella sua piccola diocesi tenevasi a' suoi di una processione votata in
tempi antichi per essere quei luoghi sta li preservali dalla
peste che infieriva in tutti i paesi circostanti, e trovandosi a Pedena una chiesuola dedicata a San Rocco protettore contro la peste, che allo stile apparisce del 1400,
ritengo che la funzione religiosa accenni appunto a pesti
di quel secolo. Altre chiesette di S. Rocco trovansi nella
Contea d'epoca posteriore, Quanto fatalo \fosse a tutta
l'Istria la guerra tra l'Imperatore Massimiliano ed i Veneti scoppiala nel 1506 e conlinuata sino al 1514 si può
rilevare dalle storie di quel tempo, Ne fanno cenno il
Tommasini ed il V•lvasor, l'ultimo dei quali si esprime:
Duran•e la guerra di Massimiliana con Veneoia 1508
1511 ecc. combattevasi da ambe le pa,·ti {i,eramente in
Istria e nel Friuli attorno le città e castelli, e miseranda era lo stato delle cose specialmente in Istria, perchè
la Provincia fu tribolata e devastata in modo compassionevole per questa guerra. Durante la medesima, coma
ci narra il Tommasini, due volte penetrarono in Istria i
Turchi cioè nel 1509, 15 lt; il Valvasor racconta che in
quesl' ultimo anno fecero stragi .d' uomini e di robe nella
Contea, Egli ci fa sapere inoltre che nel 1557 la peste
mietè moHa gente nella contea stessa, Posseggo una re-
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!azione di Cornmissarii spediti dali'-Arciduca Carlo nel
1580 per esarninare sopra certi reclami dei sudditi della
Contea di Pisino (trallavasi Ira l'altro di due g-ravi imposte l'una do! dazio vino, l'altra chiamata Wochenpfennig che non so cosa sia) da cui rilevo che intorno al
t579 duecentosessanta sudditi (s' intende famiglie) erano
passati dalla Contea sul territorio veneto, e precisamente
sulla Polesana, _ allellati dalla Republica con offerta di
terreni verso esenzione da ogni tributo per 10 anni che intiere contrade erano così rimaste spopolate, e si fa
espressa menzione dì porre altra gente su quelle terre,
esprimendo i commissarii la speranza, che ove si voglia
ricorrere ai rime dii da essi proposti, cesserebbe il pericolo di ulteriori emigrazioni, ed anche gente straniera
sarà disposta di colà stabilirsi. Da altro documento ricavo che anche nel successivo secolo frequ enti erano dalla Contea le trasmigrazioni sulla parie veneta,
stanti gli aggravii signorili che soverchiamente si facevan,,
pesare sui sudditi.
Nell'introduzione ali' Urbario della Contea riformato
nel 1575 dall'Arciduca Carlo slà detto, che essendosi
sotto diversi Capitani aumentato il popolo della Contea,
fu trovato giusto di rettificare a vantaggio dell'erario arciducale il vecchio Urbario. Ma come mai in un' epoca
delle più sciagurate per l'Istria intera, dopo le summenzionate pesti, guerre, stragi turchesche, e quando Venezia
era costretta a trasportar Greci, Albanesi, lllorlacchi sulle
disertate sue terre i.striane, come mai, dico, si pu ò credere che nella parte Austriaca del!' Istria il popolo si au-

mentasse per nascite? Non si dovrà invece ragionevolmente ritenere che quest'aumento seguisse per traslazione
di nuova gente, come operavasi nell a parte veneta; e non
sembra ciò confermato dall' espressione che l'accrescimento seguì sotto diversi Capii ani, euzichè tlire che
seguì da qualche tempo? Parrebbe appunto che alcuni
Capitani avessero procurato questo aumento di popolo
mediante novelli coloni, e sicuramente ne aveano inte-

resse sommo quelli tra essi, che come spesso avveniva
ottenevano oltre la carica capitanea, anche in pegno la
Contea, per ,-enire soddisfatti colle rendite della medesima e degli interessi e del capitale che mutuavano
in grosse somme agli arciduchi.
Quanto desolatrice per l'Istria poi fosse la guerra
così detta per gli Uscocchi combattuti tra I' Austri• e Venezia al principio del secolo 17. si può vedere da quanto
ne scrissero il Tommosini, il Valvasor, il Minuci, il Sarpi
ed altri.
Pel sin quì detto parmi d'aver fatto conoscere che
la Contea di Pisino nel 16. secolo ed anche nel 17. avea
d'uopo di rimettere la scemata popolaziòne, e che ciò
deve essere seguito con trasporto di gente da altri paesi,
Ritengo questi siano appunto i Serbo-Croati, di cui ho
parlato; la loro traslazione seguì credo a poco a poco.
Ella asserì parecchie volte in questo giornale che nel
1617 Croati e Morlacchi furono trasportali nella Contea
sui ~ontìni veneti; sarebbero costoro gente degli Uscoc-ch1 rnternati dall'Austria in seguito alla pace con Venezia, che sempre insisteva sul loro allontanamento dalle
spiag:gie di Segna. Donde Ella trasse questa interessante
notma non so, ma da alcuni (specialmente da qualcuno
che forse verrebbe ad essere discendente di quei tras-

rortuti) sì nega a tuLt' uomo la verilà della medesima,
E,t io l'accolgo siccome vera, perchè mi spiega come
Morlacchi affatto simili ai Veneti possansi trovare sulla
Co ntea, nella qu,Ie mai passarono popolazioni dall' Istria
veneta, mentre all' opposto, come esposi di sopra, da quella
in questa frequentissime erano le trasmigrazioni. Chiesi
ad uno sveg·Iialissimo Morlacco di Corridico dond e fossero
venuti i suoi antenati; mi rispose da Carlopago: Abbiamo
nel comune di Gimino la villa Moclrussani, a Ghordosella
i Cherbavaz, in Antignana i Sei·bignc,ki; chi non vede la
gente di Modrussa; di Corbavia (Chèrbc,vc, in illirico) e
della Servia? A Bogliuno v' ha la contrada Segnc,nia dalla
famiglia Segnan, con cui è imparentata altra di Pas che
porta il sopranome di Clissan. Noterò che Pas è prossimo a Lupoglavo, di cui era signore Pietro Crussich comandante di Clissa, primo ricettacolo di Uscocchi, ucciso in una sortita contro i Turchi nel 1537.
A San vincenti luogo prossimo alla Contea v' ha la
famiglia 0ttocan, nome indicante la provenienza da 0ttocaz, che non dubito trasmigrata colà dal limitrofo territorio di Gimino. Chi non vuole i Morlacchi trasportati nel
1617 dovrà ammettere che Io furono almeno nel secolo
precedente. A me sembra evidente che sì essi come tutti
i Serbo-Croati derivino dalla Bosnia o dalla Croazia con
questa confinante, e che le guerre coi Turchi li fecero
abbandonare i proprii paesi. Veggo ancora in quillche parte
del territorio di Gimino usare quella specie di calzette
dette oboichi, a cui si sovrapon~ono i sandali, di colore
nero, come appunto le usano nella Croazia militare.
Non sarei in grado di dire molta co se sulle razze
dei distretti di Montona, Pinguente e Buj e, perchè non
vi feci quelle osservazioni eh' ebbi l' opportunità di fare
in qu,,Ilo di Pisino in cui sono nato. 0mmetto di esporre
ancha quello che ho potuto raccogliere, per venire più
presto al fine di questa cicalata , che ormai stanca me
pure.
Parlerò dunque della razza Albonese. Narra la storia che nell' 820 una tribù d: Croati occupasse il paese
tra la Cettina e l' Arsa. Non prendo a tutto rigar.e questi confini non potendomi persuadere per gli argomenti
già addotti che questa tribtì avesse penetrato oltre il
Monte Maggio re nell' Istria, occupando il territorio di Albana che è di là dell'Arsa; ma siccome gli abi tanti di
questo tratto hanno rivolta la base verso le isole del
Quarnero, e moltissima somiglianza riscontrasi nei tipi_,
nel linguaggio, nel t•glio dei vestiti con questi isolani,
credo che possano essere venuti per la via 1i mare _neW
840 forse anche più tardi. Stando al Farlati, gli ab1tant1
dell 1isola d' Arbe nel 1250 avrebbero · avuto possidenze
nell'Agro Albonese. Rabaz sarebbe stata colonia d' Arbesi, significando Arbepiccolo, <lacchè in slavo chiamano
llab I' isola d' Arbe. Sembrerebbe che questi Croati che
anch'io appellerò,, com' Ella Sig. Dottore, Porfirogemt1,
siano entrati nella terra istriana violentemente; irnperocchè se si riguardi alle loro sedi si scorge che le vette
dei monti stendentisi da Pas sino a Pedena, e poi l'aspro
fianco destro del canale dell'Arsa imp ,:dirono la loro diffusione, onde è forza ritenere che quì trovassero gagliarda resistenza per parte dei nativi i quali però non
erano stati capaci d'impedire la loro invasione sull'estesa
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costa del territorio Albonese, nè frenarne i progressi su
quel tratto ove la natura non aiuta la difesa, nè tampoco
per i soccorsi che loro saranno giunti dall' isole, poteva1>0 ributlorli affatto dalla provincia. Noi abbiamo vive
nel popolo le tradizioni (e sappiamo esistervi pure memorie scritte) d' una lunga e fiera lotta tra istriani combattenti contro nemici che gli attaccavano nei luoghi forti,
di nemici che assedialo invano lungamente il castello di
M·omarano nel territorio Polense furono dagli uniti Istriani
ributtati oltre l'Arsa, d' una città, di cui più non si co nosce il nome, presso il Monte Maggiore, distrutta dai nemici, i quali però lasciarono coperta di cadaveri la gola
sol.lo il castello di Letai e poi furono cacciati sin verso
Gorizia. Questa citlà dovrebbe es sere stata nel sito ovo
or surge Cepich presso il Ja~o dell'Arsa, ove nei tempi
andati molte antichil-à si scavarono, e nella mia fanciullezza mi narruvano esservi là stata l' antica Faverfa distrutta dai Romani. Io poi ritengo che vi fosse uno scambio di nome invece di Felicia, che Ella, Sig. Dottore, pone
nel sito di Chersano, poco di là distante. Per la mia opinione oltrechè la tradizione suddetta pugnerebbe il nome stesso di Cepich, che un tempo suppongo si dicesse
Ceplia, mentre gl i abitanti vengono chiamati in slavo Cepliani; imperocchè, come si sa, gli Slavi non potendo
pronunciare la f la cangi~no comunemente in v, e con
questa modificazione e colla solita t.rasposizio ne da essi
usala si lrova c,..plia in Felicia, e Ceµlirm.i in Feticiani,
combinando oltrechè il suono anche il numero dello lettere in ques ti vocaboli. Oggidi la Parrncchia dil)esi in
tatino Cepgli en sis, ossia Cepliensis, e non già Cepichiensis, segno evidente che Cepich è modern a corruzione di
Ccplia, c"me questa lo era di Felicia. Inoltre Cepich, o
come anclie ciicono Cepic-hi, non ha alcun significato
slav o, onde deve ritenersi corruzione di ,•oce d' al,lra
lingua.
Dirò ora della popolazione romanica, a cui io, come
Ella Sig. Dottore, do ben più ampia estensione, che non
alcuni i quali attenendosi soltanto al linguaggio o~gi<li
parlato, presumono dedurre da questo anche le origini
delle schiatte, senza bad are alle altre sicure caratteristiche, e non riflettendo come in paesi ove popoli di vi:irie
lingue coabitano, essi facilmente adottano l' altrui abbandonando la propria, qualora certe condizioni favoris cano
questo mutamento. Ma di ciò parlerò forse in appresso.
Intanto per parl ure dei romanici della Valdarsa mi convien
prima discorrere d1 una razza la cui origine è avvolta
nelle tenebre, e circa la quale ora si vanno formando
giudizi che io reputo fallaci assai - intendo dire dei

Giaci.
A personaggio insigne per carica e dot.trina incaricalo dal governo della form11z ione della carta etnografi ca dell'Is tria furono fornite delle notizie sulle popolazioni del Carso e del dis tretto di Volos ca, poste assieme
da persone che ebbero •gio di prenderne esatta conoscenza. Estrarrò dalla relativa informazione ciò che risg uarda i Cicci, quella popolazione del Carso, delle cui origh)i .ora. appe~a. s' 111cominciò a interessa rsi. Da quelle
notizfe ' dunque ricavo quanto segue:
" li distrello di Castelnuovo è abitato da Sloveni
" chiamati Bcrchini, che debbonsi più propriamente chia• mare Verhini da Verh sommità, occupando essi per la
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"

maggior parie le cime dei monti arenarii posti nella
parte settentrionale del distretto - e da Cicci che anche eslendonsi nel Carso di Pinguente,. e giusta la nuova divisione distrettuale una frazione di essi va a formar parie del distretto di Volosca.
"I Berchini tengono i luoghi seguenti: Studenago" ra, Paulicca, Sabonje, Podbeze, Zajeuse, Pregarje, Preloze,
,, Erjauce, Gaberg, Harj e, Tavo1je, Gradisce, Ritomece,
,, Male Loce, Velke, Loce, Hrusica, Malaria, Brezovoberdo,
,, Tatre, Koziane, Ostrovica, Arluize, Slope, Bresovica,
,, Herp t,lle, Tuble, Rozice, Bac, Po zane, Gradisica, Odolìna,
,, Mersane, Slivie, Orehek, Koucice, Zabice, Podgraje.
"I Cicci si dividono in due categorie, cioè quelli
,, che usano l'idioma illirico, suddividendosi in parlanti
" con éa e con s to, e quelli che adoprano l'idioma slo" veno col kai. I parlanti illirico vengono chiamati veri
,, Cicci dagli altri, che diconsi Dezelani ossia Provinciali,
"forse perchè abitano fuori delle Foreste e del Carso
,, piùinternamente nel paese.
"I puri o veri Cicci dimorano nei luoghi Golaz,
"Poiane, Vorlize, Jelovize che adoprano la particella sto
"oppure sta (che cosa?), inoltre in Mune piccolo, Mune
"grande, Racice, Starada Pasjak, Sapiane, Rupa, Lipa,
" Skalniza, Lisac, Studena, Klana, Bergud piccolo, Bergud
" grande e Lazi che usano la particella éa. Gli abitanti
"di Zejane parlano oltre il linguaggio romanico anche
,, l'illirico éa. Questi veri Oicc.i, che s' internano nel di " stretto di Pinguente abitando le ville di Dane, Terste" nico, Lanischie, Kleno siak , Raspo, Racjavas, Podgace,
" Slum, Brest, Bergudaz e Lasischina parlano l'illirico
" puro. 1)
"Nei luoghi Castelnuovo, Obrou, Olarcusina, Skan" danséina, usano il ctl, ma il loro linguaggio nell'accenta" zio ne e accorciam~nto dt:llc sillabe p.e. strit invece di stu-rit
" bla, blo, per bila bilo ecc, e l' uso di parecchi e parole
,, prette slovene come otroki per deca declina per di" vojka-fant per decak ecc. si appalesa più sloveno che
,, illirico.
"Ali' opposto gli abitanti di Jelsane, Susak, Nova" kracina, Dolenje, Berdo, Berce, adoprano bensì il hai,
" ma del resto il loro linguaggio è più illirico che slo" veno, la loro pronuncia è piena, le sillabe si pronun" ciano tutte.
"I Valacchi di Zejane non chiamansi fra loro che
,, Zejanzi. Sopra insis tenti domande sollanto, risposero:
,, noi parliamo il romanesco o il Karovlasco (mi govori" mo rmnanesko, karovlasko - narrando con molto fuo" co e int,!resse provenire essi dalla Rumania nel paese
,, Karovlasko, ove parlasi rumanesco, ma non propriamente
,, appunto così come favellHno essi - · e r:ion aver mai in" teso dai loro antenati che i vicini •bitanli di ~lune ab" biano un tempo usato il loro liu guaggio.
• Alla questione se tutti i Cicci appartenevano in
,, origine alla stirpe val acca, si crede di dover rispon" dere decisamente in modo negalivo, imperocchè non
I) Devo rimarcare che fu omesso il luogo di Cropignacco, " che g-Ji abitanti di Lesischine posti sotto il
Carso tra Colono, Semich, Dolegnavas, Bo gli uno, Pas
e B0ruttu, non sono Cicci ma Croati.
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sembra presumibile che nella boscosa e montuosa Cic: ceri a gli abi~nti, i qu~li aveano ma~giori .conta~ti cog:li
Italiani di Trwste e Frnm e che cogli Slav,, abbiano d1• menticato il proprio lingu aggio in guisa che nemmeno
• una traccia ne sia reperibile nei nomi dei luoghi e dei
• monti che sono tutti slavi; e come sarebbe egli spie• gabile .che i veri Cicci parlino in parte un linguaggio
: più puro, che non i Croati loro vicini? Le due razze
"del distretto di Castelnuovo sono distinte tra loro per
• marcale caratteristiche. I Cicci superano i Verchini per
• disposizioni naturali, per capacità intellettuali; sono pie• ghevoli e rispettosi verso i proprii impiegati e le per• sone di condizione civile, sono agili, di forte corpora• tura, les ti pedoni, più amanti della pas torizia e della
• vita avventuriera del contrabbandiere, che dcli' agricol• tura.- 1 Verchini sono d' ingeno meno svegli ato, più
" pesanti, e superbi, però bravi agricoltori ed allevatori
" di bestiame •.
Interessanti mi riuscirono queste notizie per ciò che
risguarda le differenze che passano tra Berchini e Cicci,
ed i luoghi che abitano queste due razze nel distretto di
Castelnuovo che io poco o nulla conosco, avendo avuto
occasione di visitare soltanto il Carso di Pinguente, e di
far osservazioni sui Cicci che l' occupano. Ma devo dissentire in molte cose rimanenti, e passo ad esporre le
mie opinioni nel!' interesse della verità, onde gli errori
che mi par di ravvisare in quelle notizie, non prendano
diffondendosi, radice.
In primo luogo non posso credere che l'appellativo
di Berchini dato alla schiatta slovena del distretto di
Castelnuovo sia una corruzione di Vuchini (montanari),
imperocchè la desinenza in ini non è slava, nè gli Slavi
avrebbero avuto motivo di storpiare perfinQ la radi ce
Verh in Berch. Ali' opposto, siccome costoro occupano la
sommità del Carso, che anticamente chiama vasi Ocra, ritengo
che i Bercbini siano precisamente corruzione di Ocrini,
nome attribuito anche agli Slavi che vennero ad occupar
l' Ocra; come l' avranno avuto i popoli celtici e giapidi
che innanzi a loro tennero quelle sedi - mentre quella
popolazione che stanziava sotto il Carso, od Ocra vennero appellati Subocrini , nome cangiatosi in Savrini ed
attribuito agli Slavi che si fissarono in quella regione.
. La trasformazione di Ocrini in Berchini presso gli
Slavi è cosa naturale, se si badi al loro vezzo di trasporre le lellere nei vocaboli stranieri, e di non pronunciar quasi mai nei medesimi le vocali iniziali ma o di
posporle alla prima consonante, oppure di ometterla; così
p. e. Albona dicono Lahin, Orsera Ve,-sàr, Altura Valtura e Bal,ura, Antignana Tignan ecc.
Non reputo esatta la classificazione dei Cicci in
parlanti sloveno ed illirico, imperocchè in appresso vien
detto che m Castelnuovo, Obroce, Marcusina e Skanrlans,éina il li~guaggio si appalesa più sloveno che illirico per
I, accentazione e accorciamento delle sillabe, e perchè vi
s adoprano delle parole prette slovene. Il linguaggio adu.nque sarebbe un miscuglio di sloveno ed illirico e non
g,a sloveno puro. lo credo che il fondo del medesimo
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sia illirico, e che venne in parte slovenizzato per l' im.
mediato contatto coi limitrofi sloveni. Do! resto posso a,.
sicurare che anche i Croati del!' Istria usano le parole
otroki, declina, fant. Così del pari debhonsi ritenere parlanti illirico quelli di Jelsane, Novokracina, Dolenje, Berdo
e Berce, giacchè vien espressamente detto che quantunque usino il kai, e nella provincia e nei vocaboli la lingua loro è più illirico che sloveno. Noterò anche di questi che essendo immediatamente confinanti con Sloveni, ,_
dottarono naturalmente qualche vocabolo sloveno. - In
quanto alla distinzione Ira Oicci veri, e Cicci Dese/ani
osserverò che per quanto io sappia non soltanto gli slovenizzanti yengono dai Cicci veri chiamati talvolta Deselani (o piuttosto essi slovenizzanti medesimi amano
così appellarsi), ma io ndii persone di Rupa (che sono
veri Cicci) sostenere a chi in tuon d'obbrobrio li diceva
Cicci, essere essi Deselani. Non dubito che il nome di
Deselani (provinciali) derivi dall'essere stata una parte
di Cicci del !545 sino al !815 nnita alla Provincia della
Carniola, e che specialmente quelli tra essi che sono più
vicini ai confini carniolici aminsi appellare così per evitare la quali'icazione di Cicci, con cui si congiunge sempre un senso di dilegio. Nè tam poco parmi fondata la
suddivisione dei veri Cicci in parlanti con sto, e con éa.
~astengo che nè a Vodize, nè a Jelovize, nè a Golaz, nè
in alcun altro luogo del Carso si usi lo sto esclusivamente, ma sempre promiscuamente col Ca, lo sostengo,
perchè io .ebbi occasione di trattenermi in discorsi con
gente di tutti e tre questi luoghi. Diranno p. e. ca delastote? za-sto nissi possa doma? (che fai quì? perché
non sei andato a casa?) I Morlacchi deli' Istria parlano
pure così ; lo sto scomparisce sempre più, facendo luogo
al ca; i Cicci usano po t:hissim'J lo sto, la massima parte,
specialmente quelli che confinano col territorio di Castua,
usano il 6,; e queste lievi differenze di linguaggio derivanti da maggiore o minor contatto colle popolazioni limitrofe non giustificano, a mio parere, una classificazione,
che dovrebbe allora soltanto [arsi quando queste variazioni congiunte con altre note caratteristiche mostrassero
una diversità di raZZd - locchè, per mio avviso, non si
verifica, almeno per quanto puossi ricavare dalle citato
notizie. Le quali ritengono che i soli abitanti di Sejan~
siano di stirpe romanica , e che tutti i rimanenti Cwm
sono d'origine slava. Io mi proverò a dimostrare il contrario .
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Egli è indubitato che i Cicci vengono riguardati da
tutti gli Slavi loro contermini siano sloveni, croati o illirici , come un popolo da essi diverso, un popolo che
disprezzano e, direi quasi, abborrono; locchè certamente
non avverrebbe se i Cicci fossero di una delle tre indicate
stirpi slave.
Essi vivono compatti sopra un determinato e ben
mare.alo tratto di paese, e ciò potrebbe dimostrare che

Je finitime po.volazioni slave evitassero in antico più ancora
che presentemente di accomunarsi seco loro appunto-per diversità di sangue. Essi si distinguono dalle limitrofe

schiatte slave per tipo, colorito più nero, per temperamento focoso, coraggio, ingegno svegliato e pronto, atteggiamenti e movimenti animali, qualità peculiarmente
proprie delle genti di sangue romanico.
E romanica difatto è la loro origine, come ce lo
mostra anche la storia. Il Tommasini Vescovo di Cittanuova che scrisse intorno al 1650 dietro relazione avuta dal dotto Parroco Flego di Pinguente, enumera alla
pagina 511 i castelli dipendenti da Pinguente, indi le
ville del Carso chiamandole Lanischie, Racciavas, Bergojaz, Dana, Sottoraspo, Terstenico, Brest, Praporuchie,
Podgacchce, Clemoschiada, Carpignacco e Mlum (dev'essere Slum), e dopo aver detto (pag. 515) parlando delle
lingue del Pinguentino: " Usansi indifferentemente due
lingue, schiava ed italiana, ma nei castelli più l' itoliana, e
la schiata di fuori continua: "I Morlad<l;.i. che sono nel

" Carso hanno una lingua da per ~;:.\ tà;_auale in molti
,, vocaboli è simile alla latina »· ~;,.. 'f.,~,,.,_
Il Manaruta, conosciuto sotto ifnome · di Frà Ireneo
della Croce nella sua laboriosa Historia di Trieste stampata nel i 697 Lib. IV. Cap. VII. pag. 334, così parla:
"Un'altra memoria antica, degna d' osservatione non mi" nore delle già addotte Antichità Romane, osservo in al• cuni Popoli addimandati comunemente Chichi habitanti
• nelle Ville d' Opchiena, Tribichiano e Gropada situale
"nel Territorio di Trieste sopra il Monte, cinque miglia
" distante dalla Città verso Greco: Et in molli a,ltri Vil" /aggi aspettanti a Castel nuovo nel Cai·so Giurisditione
• degl' Illustrissimi Signori Conti Petazzi, quali oltre l' I• dioma Slavo comune a tutto il Carso, usano un pro• prio e particolare consimile al Valacco, intracciato con
• diverse parole e vocaboli latini come scorgesi dall' in-

" giunti et a bel Studio qui da me riferiti. ... I nostri Chi·• chi addimandansi nel proprio linguaggio Rumeri. ..
" Parole e Vocaboli usati da Chichi: Ambia cu
» ·Domno- Ambula cum Domino; amfJla cu Draco- Am" bula cum Dracone; Bou- Bos; Berbaz- Huomo; Basi" lica- Basvlica; Cargna- Carne; Cassa- Casa; Cass- Ca" seus; Campana- Campana; Copra- Capra; Domicilio- Do" mi~ilium, Filie ma- mie Figlie; F6}'zin- Forceps; Fizori
,, ma- Miei Figliuoli; Fratogli ma- iVLei Fratelli; .i1'latre" Mater, .:.1/ugliera- Moglie, Patre- Padre, Sorm·e- soror,
" Puine- Pane, Vino- Vino, Ura m,a- Una ovis.
Ecco dunque che nel XVII la lingua romanica era
diffusa non solo pel Carso di Pinguente e Castelnuovo,
ma ben anche (cosa che a molti parrà sorprendente) su
quello di Trieste. li Tornmasini non dice già che parte
soltanto degli abitanti del Carso parlino il romanico, ma
dic,e in generale i JJforlacchi del Carso, quindi esprime
la universalità di essi. Fra Ireneo ci fa conoscere che
tutto quel popolo che chiamasi Chichi parli oltre lo slavo
il romanico. Nè dev'essere stato altrimenti; imperocchè
l'appellativo di Cicci, che certo non è voce slava, deriYando indubbiamente dal frequente uso del ci e ce (pronunciate all'italiana) nella lingua romanica, li fa corioscere
di quella stirpe, valendo in conferma di ciò la circostanza
che i Romanici della Valdarsa, i quali parlano l'identico
linguaggio dei Sejanesi sul Carso, vengono pure appellati dagli Slavi contermini, Cicerani, Ciciliani, Ciribid
alludendo agli spessi ci e ce del sonoro loro linguaggio.
A fronte di questi documenti storici cadono tutti i
ragionamenti in contrario. All'obiezione che se i Ci cci
fossero d'origine romanica, non avrebbero cangiato nella
slava la propria lingua, in modo da restarne perduta ogni
traccia, perfin nella denominazione dei luoghi e monti,
tanto più che stavano più in relazione cogli italiani di
Triesle e Fiume, che cogli slavi loro confinanti risponderò:
Le relazioni con Trieste e Fiume non erano di gran
lunga un tempo sì frequenti come oggidì, perchè queste
due città nei secoli andati erano poca cosa in confronto
di quel eh' or sono; e Fiume avea in sè più elemento
slavo che italico; sicchè i contatti con questi due luoghi
non potevano in'fluire sulla conservazione della loro lingua, la quale anche perchè rimasta sempre la stessa, cioè
la rustica romana, differenziava dall' italiana in cui a poco
a poco l'incivilimento aveala trasformata. I contatti cogli
Slavi all'opposto erano necessariamente continui, perché
questi circondavano e circondano i Cicci onninamente su
tutta la linea dei confini del loro paese. Il disprezzo che
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gli Slavi manifeslevano per essi, gente di lingu• ggio dal
loro colanto differente e r eputato barbaro i), doveva necessariamente far sì, che a poco a poco lo dimettessero,
prima ai confini e poi per lutto, cangiando1o con q:rnllo
dei vjcini, cui senz'altro doveano impararo per farsi da
loro comprendere. Ciò fu senza dubbio agevolato dalle
non felici condizioni della regione da essi occupata, la
quale fuori delle vie commerciali e non favorevoli ali' acrricoltura ed alle arti più civili, li condannava ad essere
più eh' altro pastori e boscajuoli, senza che tra essi potesse nemmeno formarsi un ceto di così detti borghesi.
Chè se sul loro Carso si fossero potuli costituire
dei piccoli centri di civillà, quali se ne' ebbe sempre in
Istri a, essi, o avrebbero mantenuto e coltivato la propria
lingua, o questa fors e si sarebbe trasformata nel!' affine
italiana.
I romanici della Yaldarsa sono tuttodi nel caso medesimo; tutti sanno lo slavo, perchè circondati da popolazioni slave, colle quali altrimenti non potrebbero comunicare; ed è indubitabile che gli abitanti di varii luoghi
nd essi vicini sono di sangue romanico, cd adottarono
Ja Iingua slava, come non passeranno forse tre generazioni che r adotteranno anche gli altri, a meno che non
sorga fra loro qualche sacerdote, che coll'istruzione religiosa nella propria lingua la conservi più a lungo.
Non credo di poter accordare che nussuna traccia
di lingua romanica scorgasi nei nomi dei luo ghi e dei
monti occupali da' Cicci. l\fun.e, Dane, Sejane, Poiane,
Sapinne, Jelsane, Rupa, Clana, Slum non mi sembrano,
nè di radice nè di desinenza slava, come nemmeno i
monti Siu, Sapne, Calefa,t, Burizana, Oscale, Maigrisan;
e persino nel paese tenuto dai Berchini i luoghi di Materia, Cosiane, Pusane, 1l!ersane m'hanno suono diverso
dallo slavo almeno nella desinenza, e rammentano i tanti
luoghi in Istria colla terminazione in ano e ana e di
radice romana 2). Ma in ogni caso è certo che i nomi
1) Un Ciccio da :Rupa dicevami che il linguaggio dei

Sejanesi era quello che parlavano i erocifissori di
Cristo. Senza volerlo disse la verità, inseunandoci
la S. Scrittura che Gesù Cristo fu crocefissi da soldati, che erano romani.
2) Prevedo che mi si risponderà derivare Cosiane da
cosa (capra) e Pusane da pus (lumuca), ed in verità
la lingua slam si presta mirabilmente a mostrare che
un _infinito numero di luoghi di tutta Europa hanno
ra~1ce sl_ava .. N~n sono molti anni fu stampato un
articolo m cm s1 pretendeva di provare che tutti i
luoghi di suono italiano in Istria sono d' origine slava.
Pola deriverebbe da polje ( campagna), ma l'autore
non sapeva che gli Slavi la chiamano Pul o Pula·
Rovigno da rov (fosso) perché qui si raccoglie l'ac~
qua nelle cisterne quasichè cisterna e fosso fossero
tutt' un_o, e in nessun altro luogo dcli' Istria s' usassero C(sterne per mancanza di acqua sorgente; Parenzo m slavo l'o,·eée, deriverebbe da po (presso)
e reka, (fiume) ossia acqua, significando città presso
l' acqua, per<:,hè Parenzo è al mare! Mal' autore non
sapev_a nemmeno che Parenzo chiamasi dagli Slavi
Porec, e non Porece ; ed il ritenere che gli Slavi

dei luoghi subirono coli' andar de' secoli gn111<li modiiicazioni là ove popoli di lingLLa diversi venn ern a occuparli. In carta del 14 18 Lanischie vien dettn Lanista.
Prepctria chimnasi ora Praµrochie; eccovi nom i i·omanid
Jelsane sarebhe~i appellata nel medio eyo Elsaco. Chi
cred t.'rebbe che Bogliun o sotto il Alonte .Maggiore è corruzione di Bagnoli, e che sino al 1600 si chiam asse anche 1/inale ? Quanti sanno che l' or cosi detto Breg rii
Canms presso Pisino si Oflllellasse nel 1500 Monte Chersano? che Caschierga nel Xli secolo, e più tardi, si nominas se l'alta? Pisin-vecrhio chiamano gli Slavi StariPc,rin, ma lo dicono talvolta anche Goreg1'i-Gi-ad che è
traduzione di Oberburg come l'aveano batkzzato nei tempi
di mezzo i Tedeschi . Presso il Quietn superiore eravi il
casl ello di R1tvi n donato nel 1002 ai Patriarchi d' AquiIeja dal Duca <li Baviera. Il castello di Pietra-pelosa, chianrnvasi avanti il 1400 Rauenstein ; ed ecco Ruvin, cangiato in Rauenstein, per affinità di suono, e questo in Pietra-pelosa per traduzione (che esattamente suonerebbe
Pi etra- scabra, o Pietra-ruvida). Nè dubito che Huvin sia
il Rauenstein, perchè questo è posto nel comuM di
Sdregna, la quale nella donazione fatta ai P, triarchi da
Marchese Uldarico nel 11 02 dicesi villa Drwvine. Assieme con Hauenstein il Du ca di Baviera donò il castello di
Wo llenstein; non sarebbe questo nome traduzione di
Llfnisla, ove veggonsi ancora rovine di antico castello?
l\fa per non divagare dall'argomento prefissomi a
trattare, ritorno ai Ci cci. La questione eh' or s'affaccia
alla mente, dopo stabilito che i Cicci sono d' origine romanica, si è, come mai essi parlino in parte un illirico
più puro dei contermini Croati. I Cicci vivono precipuamente di pastorizia. Da secoli essi scendono in grandissim o num ero nell' Ottoùre, o ai primi di No vembre dal
Carso nel!' Istria bassa abi tata nelle campa gne da gente
pretta illirica, cioè da Morlacchi, e vi si fermano sino al
Maggio. I Morlacchi ali' opposto recavansi nei tempi andati (e sin pochi anni fa) l'estate a pas cere i loro branchi sul Carso dei Cicci , e gli abitanti di Alturn nel distretto di Dignano posseggono tuttorli il diritto di pasco!~
accordalo loro dalla Repubblica di Venezia sopra alcum
monti del Carso. Che questi contatti continui, strottissimi,
avess ero per effetto ch e i Cicci s' appropriassero la lingua
dei Morlacchi, e l' adottassero in sos tituzione della propria
cui andarono smettendo, tenendola ormai essi medesimi a
vile, è cosa naturale; tant'è vero che coloro i quali più
frequ entano l'Istria bassa, più puro parlano l'illirico,
mentre quelli che più sono a contatto coi Castuani ed
altri di quelle parte hanno linguaggio ad essi somigl!ante,
ed all'opposto coloro che più lontani da popolaz10111 illtriche ebbero avvicinamenti cogli Sloveni, assunsero I~
lingua di questi in parte o del tulio, come si vede degh
abitanti di Opchiena, Trebich e Grossada, e eh, . s~ d,
quant' altri ancora, che ormai più nemmeno chianrnns1 C,cci.
Trasmigrazioni d' Illirici dall' !stria sull' infoconfo Carso
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colla reka (fiume), intendessero indicare inore (mare), perchè il fiume è acqua, ed il mare è pur acqua,
è cosa che non entra in ogni cervello . L' Autore
1-irava così innanzi, volendo persin provare che Capodistria ha radice slava.
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. non sono verosi mili, o furono al certo rarissime, ali' opposto v' ha qualche traccia di singoli Cicci domicilia tisi in
Istria. Sarei però disposto a sup~orre avve nuta qualche
colonizzazione del Carso con !!enti dalmate ed albanesi
per part e dei Veneti dopo le devastazioni esercitatevi dai
Turchi; potrebbesi ritenere che ciò avvenisse tra l'altro
di Dane, di cui narrasi che nel XVI secolo fu abb ruciata degli stessi padroni veneti con eccirlio di tutti gli
abitanti per punire ]e continue loro rapine ; ma la tradizione vuole che il luogo fosse ripopolato con genie tratta
da altri luoghi del Carso. Forse piuttosto la popolazione
di Slum potrebbesi per vari indizi reputar deriva11 te da
gente nuova colà trasportata negli ultimi secoli. Eg·ualmente ritengo probabile che anche gli Austriaci cercassero di rimettere con genie lolla da altri paesi la popolazione del Carso dei Cicci a loro soggetto, scematasi
per le st ragi turchesche; ed il trovare p. e. a Mune nomi
che riscontransi fra i Serbo-Croati del distretto di Pisino
(trasportati come esposi nel XVI secolo o più lardi) qllali
sarebbero le fami glie Uicich, Grubissa ecc. servirebbe di
appoggio a queste supposizioni. In cotal modo troverebbe
più facile spiegazione la circos tanza dello slavizzamento
dei luoghi e monti e Io scomparire della lingua romanica;
fermo sempre che i Cicci stessi, a misura che adottavano
lo slavo, slavizzassero naturalmente anche i · nomi dei
paesi, e tutlo; locchè ,·ien confermalo dal trovare scritto
Lanista nel 1400 quando ancorn non avra nno usalo molto
lo slavo, e Lanischie già nel 1500 allorché era già loro
divenuto più fami gliare.- Il vederli appellati Morlacchi
non solo dal Tommasini, ma ben anche in lettera del Vice-Podestà e Capitanio di Capodistria di data 20 Maggio
1540 (riportala nel N. 29, a. VI dell'Istria) cioè in ·quel1' anno stesso in cui seguì traslazione di Slavi dalla Dalmazia negli agri di Umago, Cittanuova, Parenzo e Montona, potrebbe far supporre che contemporaneamente ve
ne siano trasportati anche sul Carso, lanto più che i Giudici e Rettori di Trieste, cui era diretta la lettera, gli
appellaYano Cicci, ed il Veneto _ra ppresen tante cui erano
soggetti, 11011 senza un motivo deve averli nominali Morlacchi. Il tempo, forse non lontano, potrà spiegarci la
cosa; io osserverò soltanto, che anche i Romani ci della
Valdarsa vengono sovente chiamati in italiano Morlacchi;
e credo ciò derivi , o perché s'ignora qual nome loro attribuire, o per tradurre la voce Vlahi, onde gli appellano
i contermini Slavi.
In tutto il Carso soltanto a Sejane serbarono i Cicci
I' originado loro idioma. Ma che essi sulla base di conservate tradizioni asseriscano di parlare rumcmesco o carovlasco, e di derivare dalla Romania nel paese dei Carovla!Li, non lo ammetto assolutamente, e ritengo inrece
essere questa un a notizia da essi raccolta in questi ultimi anni. lo presi diligenti informazioni su questo proposito già da parecchi anni, e ]e riassunsi presentemente, e
non posso assicurare che, nè i Sejanesi, nè i Romanici
della Valdarsa vogliono essere chiamali Vlahi ossia Valacchi. Chiamavano un tempo sè stessi Rumeri o Rimliani, ma anche questo appellativo oggidì è scomparso
dalla loro memoria. Fui assicurato da p,mone del Carso
di Castelnuovo che nel 1848 o 49 passò per quella parte
verso l'Italia un reggimento di fanteria, che come stessi
·· chiamavansi, era lutto oomposlo di Caro-1•/ahi; ed alcuni

Sejanesi trovantisi a Rupa si posero a dis correre secoloro, ma solo in parte s'intendevano. Or sono alcuni anni, qualche centinaio di Casluani e contermini Cicci, tra
cui de' Sejanesi recaronsi in Valachia (u karo-vlasko
mi si diceva) a far doghe nei boschi d' un gran signore
di colà; i Seja nesi credevano di poter conversare facilmente con quel popolo, ma intendevansi soltanto in certe
frasi e parole, Un Romanico della Vald arsa, che più
giorni fu meco ai bagni di Santo Stefano, dicevami non
essere la sua gente Vlahi, ma che, come raccontano i
milita,-i, i Vlahi veri sono di là dell' Ungheria. Di CaroVlahi nulla sapeva; difatti ques t' è nome dato ai DacoRomani app ena dai Turchi, che li distinguono coli' appellativo di Vlahi-negri da altri Vlahi. Sicch é tutte queste
noti zie di carovlasco o rmnanesco i Sejanesi le raccolsero, o nel paese dei Valacchi, o da truppe transilrnnovolacche, e dalle relazioni dei militari nostrani che ne
acquistarono contezza; e ved endo affinità tra la lingua
loro e quell a dei Valacchi, volontieri si diedero a credere
derivare essi rla quell e region i.
I Romanici della Valdarsa somigliano perfettamente
riguardo al linguaggio a quelli di Seja11e; nè questi, nè
quelli sanno numerare romanicamente oltre la decina, ma
mentre quelli di Valdarsa non hanno l' opt (otto) che
conservano i Sejanesi, ma adoprano l' ossan slavo, hauno
il si!ce (<lieci) che manca a que' di Sejane. Non ho alcun dubbio che oltre i selle villaggi romanici di Gradigne, Letai, Grobnico, Berdo, Susgneviza, Villanuo,,a e
Sesrnrvik (o Senovik, come anche essi lo chiamano) parecchi limitrofi, specialmente Cosliaco, Possert, Tupliaco,
Cherbune (già questo nome ha suono romanico) foss ero
abitati per l'addietro da gente romanica, i quali poi si
slavizzarono. A convincersene basta badare al tipo ed
alle allre qualità fisi che e morali della popolazione di
questi ed altri villaggi. Questa stirpe era, non dubito,
sparsa per tu tta la Valdarsa e per l'agro Albonese, però
mista alla razza croata porfirogenila, che venuta per mare
dalla parte del Quarnero occupò quel I.ratto di paese. I
Romanici slaTizzarono anche i loro cognomi, però spess o
si riconoscono, o alla radice, o alla desinenza locchè,
gio.a lai volta a ravvisarli se dimoranti fra gli Slavi. Frequenti sono i nomi in «I p. e. Lizzul, Musul, Burul, ve
n ha in o come Runco, Brenco, Zelesco, Giurando, ai
qu ali talvolta aggiungono la desinenza slava in vich come
Lenzo-vich, Bellubovicb; - in a come Fùrula, Brencella,
Brajaca.
Romanici parlanti la lingua nazionale trovansi anche
a Santa Lucia di Schittazza nel territorio Albanese sul
Quarnero; ed il sig. Antonio Covaz che non ha guarì recossi colà per esaminare il loro linguaggio, lo asserisce
perfettamente eguale a quello dei Romanici presso il
Lago d'Arsa. Il nome della vicina villa Vlacovo dà motivo a ritenere che gli abitanti della stessa, ora slavizzati,
erano della stirpe medesima. V' ha in Albona chi pretende
che i progenitori degli odierni abitanti di Schillazza provvengano dalla Dalmazia o dal .Monte negro trasportativi
dalla Repubblica Veneta nel secofo XVI o XVII e si vuole
-persino aver veduto l'atto d'investitura - or non più reperibile - del monte di Schittazza alle quattro famiglie
da cui discenderebbero le presenti, le quali di lutto ciò
nulla sanno. Ma oltreché non v' ha traccia che in Dal1
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mazia e sul ~fontenegro v'avesse dei r omanici, la circostanza dell' identioissimo linguaggio loro e di quelli solto il Afonte Maggiore (con cui per la grande distanza
non banno alcuna relazione) perfino nel numerare, dicendo ur, doi, tre, patru,, cinC, sésse, silpte, ossan, devet,
stce, e continuando in slavo - e r ulteriore circostanza
che i nomi delle loro famiglie trovansi anche nella Valdarsa, li farebbe piuttosto supporre di quì. provv_enuti,
se vero sta che appena IO qu esti ult1m1 tempi s1anS1 sta. biliti a Schitlazza.
Si potrà chiedere, come avvenga che quelli di Sejane parlino pure lo stesso linguaggio dei Romanici sotto
il Monte JHaggiore, sebbene da essi molto discosti, ed in
nessuna comunicazione fra loro. Risponderò che ciò manifesta, oltrechè la comune origine , anche r esistenza
della stirpe romanica in secoli più lontani nello spazio
intermedio; e difatti, come già accennai, tra il Carso di
Pinguente (ove è storica mente provalo essersi parlato
il romanico ancor nel secolo XVII, e la Valdarsa ris co ntransi nelle popolazioni indizii di quella schiatta ad altre
comunità.
Siamo finalment e arrivati alla questione che ad ogni
lettore si sarà presentata alla mente, come sia compars~
sul Carso e nella Yald arsa questa schiatta romani ca. E
nodo questo da non sciogliersi sì facilmente. Ella, signor
Dottore, inclina a crederli discendenti di coloni militari
Romani, e forti sono i di Lei argomenti esposti in questo giornale. Il defunto Canonico Pietro Stancovich aYea
fa tto diligenti ricerche in proposito; speriamo di trovarne
i risultati ne' molti suoi manoscritti, che per sua disposizione testamentaria passeranno tra breve, assieme colla
bella sua biblioteca, in proprietà del Comune di Rovigno.
Ricercatone or sono parecchi anni, dichiarò che i nostri
Romanici vennero in Istria nel secolo nono senza aggiunger altro. Persona dottissima, che straniera s' occupa con
amore delle cose nostre, ritien pure che intorno a quel
temp o negli spostamenti de' popoli stanziati intorno al basso
Danubio, avvenuti per gli urti degli Avari, Bulgari ed Ugri, una tribù romanica sia stata spinta sino all'Adriatico
e passasse in Istria. Prove storiche, credo di ciò non si
hanno; ma si stima doverlo dedurre daÙa concorda nza
<lei linguaggio dei nostri Romanici coi Danubiani tanto
riguardo alle voci ed al suono delle medesime, 'quanto
nelle forme grammaticali, locchè mostrerebbe che sono ramo
di q~el . cepp_o. ,A q_uest' argome~to si potrebbe opporre
c_he I d1~le~l1 d ltaha hann? tutt,, e vocaboli e grammatica som1ghantt, se anche I popoli non sono tra loro in
contatto - senza che si possa dedurre p. e. che i Friulani discendano dal popolo di Sicilia. Un altro argomento
potrebbes, forse accampare colla domanda come se sono
discendenti di coloni romani, sia avvenuto' che s~rbarono
il romano rustico, e non lo cangiassero nella lingua italiana ~I par~ d_i tutti gli altri istriani? A ciò per avventura s1 potra nspondere, che l'isolamento in cui furono
posti dai sopravvenuti Slavi, i quali li assieparono tutto
~ll' _i~t.orno, imp~disse loro la comunicazione cogli altri
1tal1c1 della provincia, e li tenesse stranieri alle fasi subite da questi nella lingua e nella civiltà. Abbra cci ognuno q_uell~ lr~ le due diverse '. opinioni che gli sem~rerà
meglio gmst,ficata; 10 dirò soltanto che se i nostri Roma-

/ nici derivano dalle regioni Danubiane, l' lslriu avrebbe
avuto due volte popolaz ,one da quella parto; la prima (iOO noni avanti G. C. quando una tribù turco-greca
vi ii stabilì sulla coste occidentale; la second a 1500 anni
più tardi. collo stanziarsi d'una tribù daco-romana nella
parte orienti-ile e settentrionale della provin cia ; e p imnÌigraziane di questa renderà manifesta la possibilita e appoggierà la verosimiglianza dell' arrivo della priU:a, da ÌI
taluni posta Ira le fole, o almeno IO dubbio .
Ma, oh quali vicende dolorose devono essere passate sul capo dei Romanici nostri, se ogni trndizioneantica fra loro si spense; se non serbano la più piccola
reminiscenza di loro ori gine; se non hanno parole da rivolgere a Dio, e dimenti carono perfino l' ab baco oltre il
num ero dieci; se nem~ eno hanno più nom e onde appellarSl Ira loro, per d1Stmguers1 dall,, altre genti I Pure
questo popolo che il dilegg io dei vicini più che altre
cause fece abbandonare quasi del tutto il proprio linguaggio_;. questo pop~lo che protesta continuo co ntro gli
appellat1VJ che per ,sch erno o per errore gli dànno le
genli prossime; questo popolo che sprezzato, incolto, poYero pur serba avanzi del m!tivo idioma, e msntiene il
patrimonio di molte belle doti fisiche e morali della sua
razza, palesa in mezzo alle mis ere sue condizioni una
vitalità meravigliosa, e merita la simpatia ed il compianto
d'ogni uomo di cuore.
Se i nostri Romanici provengono dalla nazione
Daco-romana forte di pressochè cinque milioni d' anime,
io ritengo che siano penetrali in Istria per la via di mare
insieme cogli Slavi che riscontriamo nel territorio Albonese, ed in tutta la Valdarsa, perchè fra questi trovasi
frequentemente sparsa la loro stirpe, e tutti i caratteri
mostra no una grande mis tione Ira essi. Ritengo che la
forte res istenza incontrata negl' Istriani sui monti che
coronano la Va Id arsa ne obbligasse la maggior parte a gettarsi sull'altipiano del Carso, e che spinti nelle parti più
montuose gli Sloveni (Ocrini delti poi Berchini) occupassero quel tratto di paese che dalle alture di Trieste si
stende sino a quelle che sovrastano a Fiume. La posizione delle sedi dei Bcrchini va ad appoggiare, parmi,
questa supposizione. Si può credere che i Romanici venuti in questa provin cia ass ieme ai Croati porfirogeniti\
avranno conosciuto la lin gua slava per i mutui coniali!
che forse duravano molti anni ancora al Danubio, e nelle
lente trasmigrazioni assieme intraprese; e qui ndi si può
anch e ritenere, che essi avranno in parte conservate le
denominazioni dei luoghi e siti date al Carso dagli ant,·ri ori espul si abitatori Sloveni; ciocch è spiegherebbe
perchè, mentre sul detto altipiano parlavasi ancora romanico, i luoghi aveano nomi slavi. Potrebbe essere puranco, che qualche fraz ione de' loro socii Croati sia con
essi stata obbligata a passare sul Carso, la quale . mant~nes se viva fra i Romanici la lingua illiri e•, da ess, poscia
adottata. Anche i Romanid della Valdarsa non saranno
stati affatto compatti, e devono aver avuto interpolazioni
di Croati, ed in tal modo si verrebbe a comprendere
come la maggior parte de' luoghi ove ora esistono, siano
slavi di nome.
Che questa trihù romanica pervenne per la via di
mare sbarcando sull'Agro Albonese, ce ne fornisce uo
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indizio forte anche il trovarne avanzi a Besca sul!' isola
di Veglia. Che poi la tribù croata dell' Albonese e Voldarsa venne dalla Dalmazia marittima, lo mostrano ad evidenza i cogj:omi di Viscovi ch, Boscovi ch, Gelcich, Vesselich, Fra11c0Yich, Volentich, Benich, BencoYich, Perinich,
Jllich, Luxich , Svenlincich, Rudan, Zaez, Diminich, Antoncich, Ylacovich ecc. ecc., che risconlransi sull' isole e
sul litorale della Dalmazia; nomi che fuor della regione abitato dai Croati porfirogeniti, o scompariscono afl'a llo
o sono mollo rari, per far luogo ad altri che si rinvengo110 fra i Morlacchi dalmati. Così p. e. Duimo,•ich, Radetich, Simetich, Pelrovich, Pullich, Damian ich, Bencich,
Rusich ecc. sono nomi che si trovano fra i dalm ati di
terraferma, ed egualmente fra gli ultimi trasportati SerboCroati del dislrello di Pisino; e se gli abilauti di Verch
nel distretto di Pin guente sostengono di deri..are da Dalmati, si può bene pres tar loro fede, giacclul nel Primorie di Ma..:arsca riscontransi, come presso di loro, i nomi
di Simich, Clarich ecc.
Non azzarderò di parlare delle schiatte del dislrello
di Volosca al versante orientale del Monte Ma ggiore,
pcrchè a quella parte non s'estesero le mie indagini (ed
allri là dimoranti ne istituirono), e la storia di questa
inleres~ante regione m'è ignota. Dirò soltanto essermi
apparsa alla mllrina, specialmente a Berscz, lVIoschienizze
e Lauran a, più pronunciata una schiatta che somiglia ali' Albon ese ed isolana, ed una diversa nella parto montana. Qu est' ultima sembra identica con quella che prosegue sin nel cuore della Croazia, però la ritengo frammischiata alla prima/tanto a Volosca che a Castua.
Chi non ne fece l' esperimento, non sa quanto malagevole sia di ben determinare le varie schiatte dell' Istria; essendochè nessuna rimase pura , e da secoli sino
al dì d'o ggi continu e sono, se anche non serripre forti,
le trasmigrazioni d'individui e famiglie da un luo go al~
l' aJt.ro, da una ali' altra stirpe. Fra le varie caralterisli che servono di guida a stabilirne un giudizio possibilmente sicuro sono i differenti tipi, che un occhio eserci tato riconosce a prima vista. Fra i più belli è l'Albanese (non si confonda col!' Albonese) che più frequente
riscontrasi nel distretto di Parenzo, ed ha molla somiglianza col greco; e Ira i Romanici della Valdarsa viJi
faccie che pareano ritraiti di teste romane. Ma per non
all ungarmi anche in ciò di soverchio, faccio punto.- La
lir.gua è in Istria spesso criterio incerto e fluttuante per
ìstabilire con sicurezza, se una data fami glia, un individuo sia italiano o slavo. Una donna che parli più co munemente slavo introduce spesso in famiglia ,itali ana la
lingua slava; famiglie slave ad un !rallo adoltano la favella italiana; un contadino slavo della campagna venuto
ad esercitare un mestiere in luogo murato, depone col
vestito di griso anche la propria lingua ed adotta I' ilaliana, ',ed un italiano che si stabilisca in campagna aperta
diventa slavo.
Per tullo quanto ho sinora forse troppo diffusamente
discorso, si potrà comprend ere quanto difficile cosa sia
la formazione della carta etnografica dell'Istria. Negli anni
addietro ne vidi alcuna che parve fatta con tro ppo poco
studio della provincia. Mi prese meraviglia, come della
popolazione mista di _slavi e italiani non si facess e ca!-

colo, e la si designasse slava; come nei comuni dove
nel paese abita popolazione italiana, e la slava vive sparsa
per la campagna (p. e. a Montona) si disse il colore distintho della razza italiana soltanto al luogo murato, e
tulio il terreno rlel comune portasse il colore slavo, mentre con ques to conveniva dipingere soltanto i caso lari
della campagna, non anche questa, che per la massima
parte è proprietà d' italiani. Per l'Istria ove italiani e slavi
sono, dirò così, contesti insieme quasi dappertutto, non
si dovrà mai redigere la carta etnografica, in quanto a
qu esti due popoli, come si fanno le carte geologiche, colorando diversamente il suolo.
L'interesse che da non lungo tempo deslò negli
stranieri la nostra Provincia, indusse taluno a formarne
la carta topografica col!' apporre ai luoghi tutti quella
denominazione che us ano dar loro gli Slavi. Dalla quale
non so che giovamento possano ritrarne la storia e l'~tnografia, o qualche altra scienza; forse a chi si dilella di
curiosit3 Jinguistiche riescirà interessante il yedere come
gii Slavi storpino nomi di favella a loro estrania. Vorrei
soltanto che i nome de' luoghi fossero esallamenle ri•
portati, e non come talvolta si trovano pronunciat.i e
scrHti da forastieri dall'orecchi o po co esercitalo a certi
suoni, e che perfino veggonsi erroneamente stampati nei
così'detti ·scematismi ecclesiastici. Co sì p. e. Pisino chiamanO gli' Slavi Pasin e non Pas en; Gimino S11iign e non
Ishniilt ; Montana JUotovun e non Matto un; Orsara non
Orsera ma Versar, ecc. ecc.
Quì mi cade in acconcio di rilevare un errore ch0
troppo facilmente veggo insinuarsi fra gli scrittori di cose istriane. Lessi parecchie volle che gli Slavi della Conlèa di Pisino (ed anche altri) chiaJ!)ino sè stessi l strizi
(lstrizen) Jstrianzi, Jstriansld. Ciò è falso. Essi di consi
tutti e sempre anche in islavo, Istriani, e non altrimenti.
Gli Slavi liburni chi ama no i nostri !strani, dando essi
l' appellativo d' Jsl.-a alla nostra provincia. Ma io compatirò
gli stranieri, se anche i nostri comprovinciali ste3si talvolta commettono di silfalti errori. Chi crederebbe p. e.
che a Rovi gno si ritenga comunemente appellarsi ques ta
città latinamen te Ar·upinu11i o Arupenum che era luogo
dell' antica Gia pidia, invece di Rubinutn, come tro,,asi
scritto nei vecchi diplomi, e che anche leggesi Rubinimn,
Ruvinium, Ruvimtm, Ruvingiitm? Chi crederebbe che ed
onta di quanto scrissero Livio , Plinio, Tolom eo, Re Guido
di Ravenna v' ha ancor oggidì chi, seguendo l'errore del
Coppo, Tommasini erl altri di quel tempo, sostenga dovers i cercare l'antica Nesaiio, non già presso Castelnuovo all'Arsa, ma, o al Risano, o al Quieto o altrove?
ed in queslo sbaglio cadde pure il diligente autore dei
recenti cenni stori co- statistici sull' Istria, t•,he persino sospettar sembra essere staio Nesazio quel castello che
sorge sulla grolta di Santo ~lefano a' cui piedi sono le
conoscmto (erme.
Molte cose ancora mi frullano per la mente; ma
ss:rebbc indiscretezza som ma il ,·olerla stancare d'avvan-taggio, egregio sig. Dollore; e pregandola di compatire
agli errori in cui posso essere incappato per ign(lranza e
non allrimenti, e di aggradire la mia buona volontà. La
prego anche <li continuare ad onorarmi della Sua benel'O!cnza, che mi fu sempre di conforto e stimolo gran-
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dissimo ad occuparmi delle cose di questa nostra diletta
comune patri a.
Suo Affez.mo
Carlo De-Francese/ii.

SAGGIO
Delt'anlica Storia Civile. Ecclesiastica, Letteraria, delle
Arti e del Commercio della Provincia del Friuli in due
1·agionamenti.
(Dall<t lVuo·va Raccolta d' Opuscoli Tomo 22 )

RAGIONAMENTO I.
(Co ntinuazione.)

E perchè il luogo, ove le cen eri, . o i cadaveri dei
morti si riponeano, non rimanesse da cosa alcuna violato, essendo stato un delilto presso a' Gentili gravissimo
il violare in qualche modo le tombe, scrivevasi ne' marmi
sepolcrali la legge, che stabili va la quantità del sepolcro,
cioè quanto avesse il medesimo a dilatarsi in fronte, che
era la di lui parie anteriore inverso la strad a, e quanto
dilungar si dovesse in agr-um, ci oè verso il campo, il
che formava la posterior parte di esso sepolcro, come per
esempio leggcsi in una sepolcrale Inscrizione Aquilej es e,
che qui vi presento:
LOCVS.

M. T. POSI.
CELADI.
SIBI. ET SYIS
IN FRONTE
PEDES. XX.
IN. AGRV M.
PEDES. XXXII.
Assai ampli, ed estesi furono talvolta questi spai.ii
religiosi assegnali a' sepolcri, come singolarmente apparisce in quello di certo sepolcro mentovato da Orazio, 1)
che avea
"Mille pedes in fronte , trecentos cippus in agrum •·
Si trova in oltre, che qui tal volta si ebbe in costume di collocare negli Orti, o appresso ad essi le se polture. Tale per esempio era la situazione di quella men-

1) Lib. I. Satyr. 8. vers. 12.

tovata nella seguente leggenda di antica Lapida Aquile.
jese:
LONGIYS. PATilO CLYS.
SEQVTVS. PIETATEM.
COL. CENT. HORTOS. CVM.
AEDIFICIO. HYIG. SEPVLC.
IVNCTO. YIVOS. DONA YIT.
VT. EX. REDDITV. EOil. LAilGIVS.
ROSAE. ET. ESCAE PATRONO.
PONEl1ENTVR
Il che, come ricavasi da' più Iscrizioni riferite dal
Ch. Fabbretti, cos•.umavano an che i Romani. E sia leci to
l' ossen•are, che dovette essere in uso lai pratica eziandio pi-esso gli Ebrei, poichè al dire del Yangolista S.
Giovanni I ) era in un Orto il sepolcro del Redentore. Cotesti sepolcri locati negli Orti chiamavansi con una parola sola l(~,row,poç cioè Ortisepolcri, la qual parola sovenU
fiate s'incontra nelle anti che Inscrizioni, come segnatamente appresso il loda to Fabhretti si può vedere.
Impariamo altresi dalla suddetta Iscrizione, che quì
pure si spargevano fi ori, e particolarmente rose in su dei
sepolcri, e che sopra i sepolcri medesimi vi si riponeano
de!le vivande. Tali anche su questo punto erano le costumanze Romane. Si ha per esempio in Svetonio, 2) che ,
Augusto sparse di fiori il sepolcro di Alessandro, e che
non vi mancò chi a!lresì sopra quel di Nerone li spargesse. In una Inscrizione riferita dal Fabbretti, 3) e dal
Buonaroti 4 ) si vedo assegnato al sepolcro di una Kiovan etta un orto piantato di r osai. E in altra Inscrizione
pochi anni sono scoperta in Roma, e riportata negli A_nnali 5) Letterari d' Italia si legge Die Rosat'ionis, et Violae, con che s'indicavano que' giorni, in cui soleansi s.pa~gere so pra i sepolcri rose e viole. Assegna anche Yirg1lio'.6) a' sepolcri fiori di color _purpure?, 11 _qual_ c~lore,
come osserva Arlemidoro 7), s1 attribui dagli antichi alle
cose ferali, ed ai defunti, onde da Omero 8) chiamossi
purpurea la morie.
Insegna poi il qui lodato Virgilio 9_), che oll~e ai
fiori si spargeva eziand io sopra i sepolcn latte, e vino? e
sn' medesimi vi si recavan dei cibi, le quali cose chiamaronsi da Ovidio 10) mune,·a {eralia. Detestando Santo
1) Cap. 29.
2) In August. cap. 18 e in Neron. cap. 57.
3) e. 2. pag. 223, n. 593.
4) Vetri Cimit. car. 189.
5) Volume I. Lib. 3. cap. I. cari. 208.
,
6) l'u1·pureos jacit {lores Enea sul sepolcro d Anchise, AEneid. Lib. 5. ver. 79. l'urpureos spargani flores Anchise sul sepolcro di Marcello, AEneid. ltb. VI.
ver. 885.
7) Lib. I. c. 79.
8) llOQ'flVQ'°S {J·i<,a<os Iliad. E,
9) Si vegga I' Eneid. lib. V.
10) Trist, Lib. III. Eleg. 3,
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Ao-ostino f) tale superstiziosa usanza, che a s~o tempo
su~sisteva ancora, anzi in qual che paese vieppm si dilatava, ebbe a dire: " Miror cur apud quosdam infideles
hodie tam perniciosus error increverit, ut super lumulos
defunctorum cibos, et vina conforant, quasi egressae de
corporibus animae carnalcs cibos requirant ,,.
E quì finalmentente non lascierò di sog·giungere
come collocavansi in fronte, o in altro cospicuo luogo
de' lodati sepolcri delle Ins crizioni indicanti quali furono i
nomi, la condizione, e le doti di quelli, eh' erano ivi sepolti, e talvolta vi si notavano anche gli anni, i mesi, i
giorni, e per fino le ore che i medesimi vissero. Di che
può servire di esempio la Inscrizione 2) che qui vi presento :
IVGI INCOMPARABILI
CVM QVO VJXIT ANN. Xl..

I

I

M. II.
NE VLLA
QVER
T. ANNOS
XXX ,_ _ _ __,_ D. XXII.
ORAS. XI.
Ora col descrivere che ho fatto fin qui i costumi
deg_li antichi Abitatori di questa Regione, non mi sono io
già proposto di recare altrui un vano piacere, ma sibbene quella utilità, eh' esser dee l'oggetto, e 'l fin della
Storia. Ria quale utilità dirà forse alcuno, nel racconto di Elniche costumanze? Confesso anch' io prima di ogn' altro,
che merilano derisione e disprezzo quegli strani riti, e
quel culto superstizioso, onde quì allora tanti favolosi
Numi ciecamente si veneravano. Nondimeno anche ciò
può in qual che modo tornare in nostro vantaggio, poichè la rjm embranza di quelle insane superslizioni, più vivi
et intensi eccita in noi que' giusli senlimenti di riconoscenza, e di amore, che dobbiamo al nostro amabilissimo
Dio per la infinila misericordia, con cui egli dalle tenebre del Gentilesimo ci condusse alla cog·nizione del suo
ammirabile Divino lume. Dal!' altro canto il senno, la pudicizia, l'ospi talità, il valore, l' amor della patria, e la
coltura delle scienze, delle arti e del commercio, che
come mostrammo, tra queste genti fiorivano, sono altrettanti germogli di belle, e grandi virtù degnissime di singolare ricordanza, e di attenta imitazione, derivando da
!loro in gran parte quelle cose, che r endono non meno
le Città, che le intere regioni celebri, doviziose, e felici.
i) Serm. 15. "de Sanctis •.
2) "Al di sotto dell• pi etra "' così scrive il Ch.
Berto li, (Anticbit. d' Aquileja cart. 2 t 7), "che sostenta il
Poggiuo!o della Casa Decanale in Aquileja, sta incisa questa Iscrizione inedita, di cui le prime righe entrano colla
pietra stessa nel muro, il qual e impedisce il poter ·leg•
gore i nomi di questi Coniugati,.

RAGIONAMENTO II.
Eccomi, o Signori, ad atlenervi la parola, che, giorni sono, io vi diedi, cioè a favellarvi delle Cristiane costumanze di que' nostri Antichi, che in questa regione
abitarono nello spazio di tempo, che corse dallo stabilimento in essa della Cristi ana Fede fino a quando da'
Barbari si distrusse Aquileja. Non accade, che qui mi
trattenga a dimostrarvi quanlo bella, e importante materia ella sia questa, sapendo bene , che tutti a voi manifesti sono i singolari pregi di lei. E però io loslo mi accingo a parlarvene mosso non meno dall'obbligo mio, che
dal piacere maraviglioso, eh' io sento in ragionando di
Ecclesiastiche cose, che sono de' miei studi il primo, e
più caro oggetto.
I. Farò prir.cipio dal richiamarvi a memoria questa
nostra antichissima tradizione, che insegna essersi in
questa Contrada recata la Cristiana Fede dal Vangelisla
S. Marco. So , che molte difficoltà contro alla medesima
si promossero ma so altresì, eh' essa venne con tal valore difesa, i) che anco in oggi ella si mantiene d.imostrandoci, che non era ancora finito il primo secolo Cristiano, che già il divino lume del Vangelo qui risplendeva.
Collocarono in Aquileja la loro fede i Pastori 2)
di quel nascente Cristiano grngge. Il primo tdi essi S.
Ermagora fu ezian<lio il primo, che la Chiesa d' Aquileja
1) Si vegga il Padre Rubeis " Monumento Eccles.
Aquilejen .• Cap. I. e " Dissertationes Variae Eruditionis"
Cap. VII. e VJII., e si vegga ancora la bella, e doll a
Dissertazione del Padre Gius eppe di S. Fiorano intitolata
"Fonda zione della Chiesa di Aquileja.,
Z) Per dar lume, e chiarezza a ciò, che appresso
si verrà dicendo, giova di qui riferire quella parte del!' Indice Cronologico de' Vescovi, e Metropolitani di Aquileja, che appartiene al periodo di tempo, di cui parliamo. li qual Indice Cronologico ci viene esibito dalla
poc'anzi menzionata Opera "l\lonumenta Eccles. Aquilejen .• pag. 61. dell'Appendi ce.
S. Marco fondatore della Chiesa di Aquileja.
I. S. Ermagora primo Vescovo di Aquileja.
Il. S. Ilario.
Ili. Grisogono.
IV. Grisogono Il.
V. A~apito.
Era Voi. VI. Teod oro , che intervenne al Concilio di
An. 314. Al'les.
VII. Bened ello.
An. 347. VIII. Fortu.naziano.
An. 269. IX, S. Valeriano Arcivescovo.
389. X. S. Cromazio.
407. Xl. Agostino.
Xli. Adelfo.
Xlii. Massimo.
444. XIV. Gennaro.
45 !. XV. Secondo. Nell' anno 452. essendo esso
Secondo Arciyescovo avvenne la rovina
della Città di Aquil,-ja.
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col suo martirio illustrasse. Così pure illustrolla il marlire s. Ilario, che fu di lui immediato successore. E continuarono a ornarla di nuovi fregi i Vescovi, che poi la
ressero. Di qual gloria per esempio non le furono cagione le celebri, e sante imprese di S., Valcrian?, contro
ali' Arianismo? Ouant' onore non le reco Ja santita, e la
dottrina di S. Crornazio, che tanto lodarono i SanLi Ambrogio, e Gio,·anni Grisostomo, e ùi cui S. Girolamo ci
lasciò un pi eno elogio in tal guisa a lui medesimo scrivendo: " t bromati Episcoporum sanctissime, atque docr.issime,,. E quale in fine alla Chiesa medesima non aggiun sero chiaro splendore il vivo zelo, e le pastorali cure
per tacere d' altri, di Agostino, e di Gennaro, chi:} amendue ali' eresia di Pelagio con petto forte si opposero?
Quindi non è da maravigli arsi, se quella Chiesa dai suoi
Pastori così nobilmente illustrata assai per témpo al grado
insigne di Metropolitana perveniss e,
Già si mostrò da uomini 1) dotti, e nelle sacre antichità versatissimi, che prima del quarto secolo Cristiano
Chiese non furono in Occidente, che del gius Metropolitico fossero insignite. E si mostrò in oltre, che in Italia
parti colarmente Metropoli Ecclesiastiche non si eressero
se non dopo la metà del poc'anzi lodato quarto secolo
Crisliano tro ,·andosi, che a quella stagione accoppiava ancora il Sommo Pontefice a' sublimi suoi titoli di supremo
Capo della Chiesa Universale, e di Patriarca d'Occidente
quello altresi di Metropolitano delle Italiche Chiese. Le
prime tra queste, che Metropoli divenissero, furono le
Chiese di Milano, e di Aquileja. A quella S. Ambrogio, e
a questa ottenne S. Valeriano silfaua premin enza, che
loro dal Sommo Pontefice si concedette in ricomoensa del
grande zelo, e valore, onde segnalaronsi que' d~e Santi
Vescori estirpando affatto così nelle loro Chiese, che in
quelle dei vicini paesi la malnata velenosa pianta dell'Arianismo, che in esse avea poste radici, e pullulava.
Nell'Istria, e in gran parte dell' Illirico ampiamente
preso, c,oe nella Dalmazia, nella Pannonia, e Nel Norico
si estese da prima la Ecclesiastica provincia d' Aquileja.
Quindi scrivendo S. Basilio 2) al dianzi mentovato S. Valeriano chiamollo Vescovo degl' Illirici. E quin di pure la
sopraddetta provincia Aquilejese Istria eziandio denominossi. Scisma degli Istriani in più di una delle sue Epistole nominò S. Gregorio il celebre Scisma della Chiesa
d' Aquileja, e de' suoi Suffraganei, e si continuò a cosi
chiamarla talvolta fino a' tempi del sesto Concilio generale, in cui Agatone viene appellato• Vescovo della Santa
Chiesa Aquilejese della Provincia Istria,.
Conghiettura il Ch. Mailei, 3) che da S. Cromazio
si dilatasse nella Venezia la l\'letropolitana giurisdizione
della sua Chiesa. Comunque sia egli è certo, che ad A-

g-ostino di lui immediato Successore come a' loro Metropolitano presentarono mernoriali o suppliche que' Preti 0
Vescovi, come altri crede, di alcune Chiese della Venezia
ricusanti maliziosamente di soscrivere alla celebre Lettera
di Zofimo Papa, in cui Pelagio, e Celestio, e le malvagie
loro dottrine si condannavana. Ed atti non mancano di
giurisdizione esercitati da Metropolitani Aquilejesi nella
Chiese della Venezia a' tempi, di cui ora si parla. Può •
servire di esempio ciò, che nell' anno 444, o in quel
torno si operò da Gennaro Metropolita Aquilej ese contro
alcuni del Clero delle medesime Venete Chiese, che gli
errori seg-uivano di Pelagio. In conforma di che più altre
provo potrebbonsi ag-giugnere; a noi tutta volta bas terà di
addurne una solo prendendola dal Concilio Provinciale
che a Milano si celebrò nel 452. S'impara dalle soscri~
zioni di quel Concilio, che nessun Vescovo della Venezia
al medes imo intervenne. Onde chiaro riluce, che a quella
stagione unite già foss ero le Venete Chiese alla Ecclesiastica provincia d' Aquileja. E qui passare non deesi
sotto silenzio, come alcuni riflettendo alla consecrazione
fatta in Sirmio da S. Ambrogio di un Ves covo di quella
Chiesa, e riflettendo in oltre alla presidenza, che credesi
aver avuto il Santo medesimo nel Concilio celebrato in
Aquileja nel!' anno 38 1, si avvisarono di asserire, che la
giurisdizione Ecclesiastica di Milano per fino in Aquileja,
e nel!' Illirico si estendesse. Ma non reggono i fondamenti, su cui appoggiasi qltesta loro asserzione. E primamente la pretesa giurisdizione della Chiesa di Milano
su quella di Aquileja dal men !ovato Con cilio non si desume. Qu el Concilio non fu Provin ci ale, cioè non fu una
Adunanza di Ves covi Suffraganei uniti insieme col loro
Metropoli _lano, ma fu Concilio quasi generale trovandosi
che lo composero oltre i Vescovi della Di ocesi 1) d' Italia quattro Vescovi del!' Illirico, e quattro cleUe GaUie, ed
i Legati così di più Vescovi Africani, che d, altri Vescovi delle Gallie medesime.
(Continua.)

t) Si vuole intendere i Vescovi delle sette provinoie componenti la Diocesi d' Italia, le quali erano Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia, Piceno annonario, ~l_pi Cozie, e Rezia prima, e seconda. Si sa dalla " Not_,zia delle
Dignità dell' Impero., cha a que' tempi se~ondo 11 .".sie~•
introdotto dal!' Imperatore Costantino era I ltal,a dms~ 1n
due Diocesi, una delle quali chiamavasi di Roma,. e d,em
provincie comprendeva, e l' altra formata dalle qm !cc~n~
nate sette provincie era detta Diocesi d' Italia. Qumd1 SI
impara perchè nel Concilio ' di Sardi ca Fortuna~iano Ve--scovo d' Aquileja, cd altri Vescovi delle pro vincie della
1) Si veda tra gli altri il Ch Padre Rubeis. "Mo- lodata Diocesi d' Italia si sottoscrivessero nella forma, ~ho
n_ument. Ecc\es. Aquil. • cap. 19 e· 20 • Et DJSsert. va- qui riferisco: " Fortunatianus ab Italia de AqmleJa, Luc~s,
·
ve\ Luc1llus ab ltalie de Verona, Severus ab Italia de ariae Erudition. " Cap. 21.
2) Epist. 91.
vennens,, Ursacius ab Italia de Br1X1a, ProlaSIUS ab Italia
3) Veron. Illustr. Lib. 10. car. 282.
de Mediolano •.

I

Tipografia del Lloyd Au stria co.

Redàuore Dr. Iia.ndler.

