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IL COMUNE POLESE
E

LA SIGNORIA DEI CASTROPOLA

INTRODUZIONE
II libero Comune italiano — Affrancazione delle città istriane dal pre

dominio dei vescovi — Pola medioevale — Sue relazioni e lotte 
con Venezia sino alla fine del secolo XII — Sviluppo e organizzazione 
interna del suo Comune — Estensione e dipendenze feudali del 
suo agro.

9

Il risorgimento politico e civile del popolo italiano nel 
medio evo fu iniziato con la istituzione del libero Comune, 
il quale, pur conservando forse qualche residuo- tradizionale 
degli antichi ordinamenti municipali romani, ci apparisce non
dimeno, nel suo complesso, come il prodotto nuovo di una 
nuova epoca.

La storia comunale delle città marittime dell* Istria non è 
gran fatto disforme da quella delle altre città del Settentrione 
d’ Italia. 1 nostri Comuni ebbero presso a poco gli stessi comin- 
ciamenti e subirono le medesime evoluzioni della maggior parte 
delle Repubbliche di Lombardia: ma non raggiunsero tutti un 
completo e rigoglioso sviluppo, perchè posti entro il raggio 
d’ influenza politica e commerciale di Venezia, sorta rapida
mente a maravigliosa potenza. Essi soggiacquero fatalmente 
alla costei forza di attrazione e di assorbimento nel burrascoso 
periodo delle discordie c lotte civili che prepararono in tutta 
Italia P avvento ai tiranni. Soltanto Pola, traendo dalle speciali 
sue condizioni interne maggior virtù di resistenza, potè assistere 
alla trasformazione del proprio Comune in una Signoria quasi 
(lei tutto indipendente, sorta e raffermatasi nella nobile casata
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indigena de* Castropola, caduta la quale, la città dovette seguire 
P umile sorte delle sue consorelle.

Nelle città episcopali dell’ Istria, quindi anche a Pola, 
furono i vescovi che per privilegi e concessioni imperiali, riunendo 
in sè il potere temporale allo spirituale, costituirono quella 
autocrazia feudale, contro la quale cominciò ad agitarsi, nel- 
1’ XI secolo, la coscienza libera del popolo. Al di sopra dei 
vescovi stavano i margravi, al di sopra di questi gP impe
ratori, ma nè gli uni nè gli altri prendevano allora una diretta 
ingerenza negli affari interni delle contee ecclesiastiche, così 
che i vescovi risultavano i veri e soli padroni dei territori loro 
commessi.

Le tendenze emancipatrici delle città istriane dal predo
minio dei vescovi non furono la conseguenza d’ un eccessivo 
dispotismo di questi, giacché il reggimento politico del clero 
va risguardato anzi, generalmente parlando, come piuttosto 
mite e remissivo in quei tempi di sopraffazione c d’arbitrio, 
quando la legge era fatta ludibrio nelle mani dei più forti. 
All’opposto, la poca energia spiegata di solito dai prelati nel 
tutelare le prerogative delle loro chiese fu la causa principale 
del progressivo affrancamento del popolo cittadinesco. I ve
scovi ebbero di rado a subire un’ esautorazione improvvisa e 
violenta, ma piuttosto una graduale usurpazione di poteri, ce
dendo essi medesimi a poco a poco quei loro diritti e privilegi, 
che, o non potevano perchè deboli, o non volevano perche ri
fuggenti dal sangue, difendere con la forza delle armi. Cosi, 
di rinuncia in rinuncia, si ridussero al punto, che dell’ antica 
supremazia comitale non rimase ad essi che una slarvata pre
minenza d* onore.

Allora la costituzione autonoma dei Comuni divenne un 
fatto compiuto, assumendo una forma concreta e sostanziale 
con la creazione della magistratura consolare, cui venne sostituita 
più tardi la dittatura podestarile.

Ne' tempi di mezzo Pola primeggiava ancora fra le città 
istriane per numero di abitanti, prosperità economica, ma, so
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pratutto, per l'orgoglio de’ passati vanti. Romana, era stata 
assunta, ad opera precipua de’ Cesari, a quella classica gran
dezza, di cui conservava quasi intatte le stupende vestigia; 
bizantina, aveva mantenuto il posto d’ onore come città capitale, 
risiedendo in lei il magister militum, suprema autorità militare 
e civile della provincia. Durò a lungo in quella invidiata flo
ridezza, di cui Cassiodoro avea tessuto il magnifico elogio ; e 
accanto alle celebrate opere architettoniche dell’ ingegno pagano, 
vide sorgere i non meno ammirevoli monumenti dell’ arte cri
stiana, ravvivata alle pure fonti d’Oriente, tra cui la sontuosa 
basilica della B. V. del Canneto, all’ erezione della quale pro
fondendo ricchi tesori, S. Massimiano arcivescovo di Ravenna 
intese onorare con la madre di Dio la propria terra natale. 
Più tardi, col crescere e diffondersi delle congregazioni religiose, 
sorsero dentro e intorno Pola numerosi e ricchi santuari ed asili di 
monaci, specialmente dell’ ordine benedettino, indizio non 
dubbio di civiltà e benessere del paese. I Camaldolesi tennero 
il monte di S. Michele, e nella loro chiesa ebbe modesta 
sepoltura il beato Salomone re d’ Ungheria, venuto a godere 
dell' ospitalità accordatagli da Ulrico I marchese d'Istria. 
Anche i cavalieri del Tempio fissarono stanza a Pola, isti
tuendovi una commenda ed un ospizio, onde proteggere e 
soccorrere le numerose schiere di pellegrini che per la via 
dell’ Istria si recavano in Terrasanta.

Eccellente situazione marittima, quasi punto mediano e di 
congiunzione fra l’ Italia, di cui segnava l’ estremo limite 
orientale, e la Schiavonia, fra 1’ Occidente e 1’ Oriente d’ Eu
ropa, industre attività agricola e commerciale, tradizioni di 
gloria, idealità del genio nazionale, tutto parea predispor
re Pola a un fortunato avvenire, che la rendesse pienamente 
libera e signora di sè non solo, ma che la estollesse ad 
un primato onorevole sulle minori terre della provincia. 
Ma mentre il sole della libertà iniziava il suo fulgido corso 
sull’ orizzonte dei nostri Comuni, schiudendo al popolo una 
nuova i ra di progresso civile e morale, avvenne il fatale cozzo 
con Venezia, che, gelosa d'ogni nascente energia forse atta 
un giorno a contrastarle il predominio dell’ Adriatico, dopo
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lunghe vicende di guerra e di pace fece cadere a sè, una dopo 
l’ altra, tutte, ad eccezione di Trieste, le città littoranee dell’ Istria.

Dal suo primo giuramento di fedeltà, dato a Rialto nel 
933, al suo definitivo assoggettamento a Venezia, Pola vide tra
scorrere ben quattro secoli, durante i quali, ma più nei due 
ultimi, ebbe a sostenere con la potente Repubblica una lotta 
quasi continua, ora aperta c violenta, ora occulta e insidiosa, 
in difesa della propria indipendenza.

Questa lotta —  comune del resto anche agli altri luoghi 
della provincia —  apparisce epica in certe sue fasi, gloriosa 
sempre per chi, bambino, la sostenne con pertinace ardimento 
contro un gigante, pur rimanendovi alla fine vinto e prostrato.

Adattando idee modernissime ad un periodo storico da 
noi tanto lontano c diverso, si volle talora far quasi apparire 
come vittoria di sentimento ed affermazione nazionale ciò che 
fu invece una necessità inesorabile, frutto di dolorosi eventi. Le 
città dell" Istria fecero sacrifizio della propria autonomia appe
na quando, o per l’antagonismo che le tenea divise ed in armi 
fra loro, o per le fazioni che ne minavano l’ interno organismo, 
si videro minacciate da sicura rovina. Allora la dedizione a 
Venezia s’ impose ad esse come 1’ unica via di salvezza.

Ci fu però qualche tempo in cui fra Veneziani e Istriani 
corsero relazioni d'amicizia e di fratellevole accordo, special
mente durante le comuni imprese di guerra del X secolo per 
tenere sgombro l’Adriatico dai pirati, tanto infesti al commer
cio marittimo. La spedizione di Pietro Orseolo contro i Croati 
della Damazia fu accompagnata dai fervidi voti degli abitanti 
delle nostre coste; e come il vescovo Andrea di Parenzo salutò 
il doge sullo scoglio di S. Nicolò, così Bertaldo vescovo di 
Pola, sull’ isolotto di Sant’ Andrea, alla testa delle rappresen
tanze del clero e del popolo, gli presentò l’omaggio della sua 
città. Già allora T Istria riconosceva a Venezia una specie di 
protettorato, di cui si giovava ne’ suoi rapporti commerciali coi 
popoli vicini c lontani ; ma Venezia, accontentandosi dell’ of
ferta di tenui tributi, non manifestava ancora alcuna velleità 
di predominio e di conquista.
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Appena quando i nostri Comuni, scioltisi quasi compieta- 
mente dai ceppi del feudalismo, aspirarono a vita propria ed 
indipendente, cominciò il vero periodo della lotta. Pola, messasi 
alla testa del movimento, subì nel 1 145, in unione a Capodi
stria e a Isola, il primo grave scacco e la prima dolorosa umilia
zione. Nel conseguente trattato di pace, in apparenza bilaterale, 
va in realtà tutto a danno dei Polesi, questi, oltre a prestare 
il solito giuramento di fedeltà, dovettero farsi vassalli in armi 
dei Veneziani, obbligandosi alla contribuzione d* una galea per 
ogni naviglio maggiore di quindici navi, che venisse dai me
desimi allestito ; inoltre dovettero accordar loro privilegi ed 
esenzioni daziarie entro il territorio del Comune polese, ed as
segnare al doge una casa in Pola, sulla riva, presso la porta di 
S. Maria del Monastero, che servisse d’ abitazione o a lui stesso, 
qualora intendesse recarvisi personalmente, o a un suo rap
presentante (console), delegato a esercitarvi la giurisdizione 
sui sudditi veneti ivi dimoranti, i quali veniano di tal maniera 
sottratti alla magistratura polese.

Questa convenzione servì di richiamo e fondamento alle 
pretese di dominio dei Veneziani su Pola per quasi dugento 
anni, cioè sino alla finale sommissione della città. Ma la durezza 
dei patti in essa contenuti, fece maturare ben presto nell’animo 
dei Polesi propositi di ribellione e di vendetta. Cinque soli anni 
di pei, postasi a capo d' una confederazione delle città istriane, 
di cui facevan parte Rovigno, Parenzo, Cittanova c Umago, e 
collegatasi, come vuoisi, anche con Ancona e Rimini, Pola 
rinnovò il temerario cimento; ma dopo una vigorosa resistenza, 
cedendo all'impeto di cinquanta galee, comandate da Domenico 
Morosini, figlio del doge, e da Marino Gradenigo, devette darsi, 
debellata ma non doma, alla mercè dei vincitori, che la sotto
posero a condizioni di pace ancora più onerose.

L ’ importanza di Pola come la più forte, animosa e senza 
dubbio anche come la più popolosa e ricca città dell’ Istria, 
chiara emerge dalle circostanze che accompagnarono questa 
guerra. L ’ armamento da parte dei Veneziani di una flotta 
così poderosa, destinata specialmente a fiaccare l’ alterezza dei 
Polesi, fa addivedere come la nostra città ispirasse un timo
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roso rispetto alla sua grande rivale, la quale menò alto vanto 
della conseguita vittoria, magnificata di poi, come un av
venimento di straordinaria importanza, da tutti i cronisti e 
storici repubblicani.

Nel 1193, mentre le migliori forze navali venete si trova
vano impegnate a domare la ribellione di Zara, i Pisani, 
accordatisi, come apparisce manifesto, con quelli di Pota, in
viarono una flotta nell’Adriatico, per muover guerra ai Veneziani, 
essendo spirata poco innanzi la tregua decennale fra le due Re
pubbliche rivali.

Sembra che i Polesi, pronti a giovarsi d'ogni occasione 
alquanto propizia per ritentare la prova deU’armi, aprissero il 
porto e la città ai Pisani, dopo aver ricusato a Venezia la pre
stazione del contributo di guerra, cui erano obbligati giusta i 
patti del 1145. In conseguenza di che, Giovanni Morosini e Rug
gero Premanino, capitani dell’armata veneta contro i Pisani, si 
portarono con dieci galee e sei legni minori a Pola, per ricon
durre la città all’obbedienza ; ma avendovi incontrato ostina
tissima opposizione, dovettero prenderla d’assalto, e, dopo ab
bandonatala al sacco delle loro soldatesche, ne ordinarono lo 
smantellamento delle mura verso la marina.

Questa novella sconfitta dolorosa valse a rendere i Polesi 
meno impazienti e temerari nei loro conati di riscossa ; essi 
sentirono il bisogno di un periodo di raccoglimento e di pace, 
per rintegrarsi delle energie perdute, e per rialzare le sorti 
depresse della loro città. S’ accinsero difatti a riordinarvi e 
consolidarvi il governo comunale, che raggiunse in quel tempo 
la massima sua autonomia, con la conquista di non poche 
prerogative di alto dominio tra cui, a quanto pare, il mero e 
misto imperio, mentre per la lontananza e la trascuratezza 
degli ultimi membri della casa d' Andechs —  Mcrania, alla 
quale l ' Istria era allora infeudata, Tautorità marchionale andava 
perdendo sempre più di forza e di prestigio.

Gli abitanti di Pola si dividevano in cives e forenses; i 
primi erano i cittadini effettivi per origine o per regolare ag
gregazione, i secondi gli esteri, appartenenti cioè ad altri Stati 
o ad altri Comuni, ma per lo più sudditi veneziani, ivi atten-
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denti a speculazioni di tracco. 1 soli cives costituivano il corpo 
del Comune, ne sostenevano le pubbliche gravezze e ne frui
vano i privilegi.

La più ampia e autorevole rappresentanza del Comune 
era l’ Assemblea generale del popolo, chiamata volgarmente 
Concio o Arengum, della quale facevano parte tutti i cittadini 
capaci, per l’ età, di esercitare i diritti politici. A questo Par
lamento spettava la facoltà di far leggi, di prendere provvedi
menti di pace o di guerra, di accrescere o scemare le pub
bliche imposte, di decretare le ambascerie e nominare gli 
ambasciatori, di eleggere gli ufficiali del Comune ; in una parola 
di deliberare in ogni oggetto di governo di qualche importanza.

L’ autorità esecutiva era affidata in origine esclusivamente 
ai consoli, i quali, data la moltiplicità e diversità delle comuni 
attribuzioni, si trovavano spesso in conflitto tra di loro.

Ma verso la fine del secolo XII, per dare maggior vigoria 
di unità alla pubblica amministrazione, venne istituita anche 
in Fola, dietro l’ esempio dei maggiori Comuni italiani, la ca
rica podestarile, da conferirsi di volta in volta per un solo 
anno a persona, di solito, estranea al paese.

Accompagnando di tali cautele la nomina del supremo ma
gistrato comunale, volevasi evitare le cause che avrebbero 
potuto condurre al dispotismo : cioè la lunga durata dell' ufficio 
in una stessa persona, e l’ interessamento e la conseguente 
partecipazione di questa alle gare c contese cittadine. Quantun
que l’ adottamento di questa carica fosse suggerito e anzi im
posto dalla necessità di mettere un freno agli antagonismi e 
alle mene ambiziose degli ottimati del paese, bisogna convenire 
che la libertà pubblica ne risenti un dannoso effetto, poiché, 
mentre da un lato il popolo si trovò sottomesso in certi ri
guardi, poco diversamente che durante il regime comitale, al- 
rautorità quasi dittatoriale d’ un solo, d’ altro canto la pre
minenza dell’ ufficio fu in molti casi d’incentivo a qualche po
tente cittadino di occuparlo indebitamente, o con l’ arte o con 
la violenza, per rendersi di poi capo dispotico e signore del 
Comune.

11 primo podestà di Pola, a noi conosciuto, è il veneziano
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Ruggero Morosini conte d’ Ossero e d’ Arbe, il quale resse 
la  città dal 1198 al 1199.

La magistratura comunale era allora costituita, oltre che 
dal podestà, dal Collegio dei consoli, di solito in numero di 
tre, e da un Consiglio di sapienti (Consilium sapientum), di 
dieci o dodici membri. 11 podestà riuniva in sè al potere rap
presentativo 1* esecutivo ; giudicava, assistito dai consoli, nelle 
cause criminali e civili di maggior rilievo ed era, in tempo di 
guerra, il comandante delle milizie urbane.

Ai consoli, oltre 1’ amministrazione della giustizia e la tu
tela deir ordine pubblico, spettava il disbrigo di tutti gli affari 
di carattere amministrativo. I sapienti, infine, dovevano dare, 
su richiesta del podestà e dei consoli, il loro parere in questioni 
ambigue di qualche importanza, specialmente poi fungere da 
consultori nei processi giudiziari.

Qui cade in acconcio di dare qualche ragguaglio circa 
P estensione e la dipendenza giurisdizionale dell’agro polese, 
il quale, nei tempi di mezzo, era diviso in tre principali com
partimenti feudali, soggetti all’ alto dominio delle Chiese epi
scopali di Polu, Parenzo e Ravenna.

La pace del u 5o con Venezia fu giurata, oltre che dai 
rappresentanti della città, anche dai delegati di quindici ville 
del circondario *), le quali dovevano costituire, a nostro avviso, 
una parte residua dell’ antica Contea vescovile di Pola, che in

—  175 —

') Queste ville si trovano indicate, nel relativo istrumento, coi se
guenti nomi, ai quali aggiungiamo, tra parentesi, le corrispondenti 
denominazioni odierne, e per alcune località anche la loro ubicazione: 
Medolinum (Medolino) — Pompinianum (?) — Lisianunt (Lisignano) — 
Quornianum (poi Guargnano : forse V attuale Cavrignano nel territorio 
di Gallesano) — Sissanuin (Sissano) — Momianum (Momorano ?) 
Barbolanum (Barbulian. Barbian, forse Barbana) — Tortilanum o 
lurcilianum  (Tortian o Turcian fra Pola e Sissano) — Orittes (forse 
Orini presso Dignano) -  Cimelimone (in altra copia del medesimo docu
mento sta scritto Cipiclirone) — Areanum (Arignan, fra Sissano e Li
signano) — Pomarium (Pomer) -  Afanum (Azan, al Nord di Pomer) — 
Tavianum (Tavanian) — Urcivanum (al Nord di Medolino ; nel sec. XV 
era ancora villa abitata e si chiamava Orcean; oggidì la località è detta, 
con corruzione slava, Vercivan).
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parecchie scritture medioevali si trova distintamente ricordata 
nella formola : Pota ed eius episcopatus, sive comitatus, vel di
strictus, ciò che significa in altri termini, che il distretto 
polese formava o avea formato una Contea soggetta al potere 
civile del vescovo.

Con lo svilupparsi c il consolidarsi dell' autonomia muni
cipale,il prefato territorio venne sottomesso, almeno parzialmente, 
alla giurisdizione del Comune, cui dovette corrispondere spe
ciali contribuzioni, tra cui la cosidetta quarta (la quarta parte 
dei frutti della terra o forse della decima ecclesiastica) e 
il cosidetto erbaticum (cioè un determinato censo per il diritto 
di pascolo), conservandovi tuttavia i vescovi alcuni altri redditi 
oltre a una specie di supremazia feudale. Ma quando costoro 
s’ avvidero che il Comune tendeva un po’ alla volta ad esau
torarli completamente, preferirono, in odio allo stesso, di di
sfarsi dei loro possessi, infeudandone da prima una parte a 
Ruggero Morosini. c alienando più tardi la restante porzione *), 
ai patriarchi d'Aquileia, divenuti marchesi d’ Istria.

1 Polesi, volendo accrescere la potenzialità del loro Co
mune con l ' allargarne le basi territoriali, non si limitarono 
a invadere i diritti vescovili sulle ville del circondario, ma 
estesero le loro conquiste anche a terre più lontane, già poste, 
a quanto pare, sotto l’ influenza dei conti di Gorizia. Alcune 
colonie di Slavi, immigrate di fresco dalla Dalmazia o dalla 
Bosnia nella valle inferiore dell’ Arsa, avevano fatto delle scor
rerie nel distretto polese, commettendovi numerosi furti e 
rapine: contro di esse i Polesi intrapresero una spedizione 
militare col consenso e l’aiuto del conte Engelberto di Gorizia,

J) La quale si componeva ancora delle dieci ville seguenti : Midila- 
itutn (Meditano, Mediano, Midian presso Dignano) — Baniol (Bagnole 
presso Dignano) Ignanum (Dignano) — Pudictanum (Pudezan, fra 
Dignano e Gallesano, dove esisteva sino a pochi decenni fa la chiesuola 
di S. Pietro) — Galisanum (Gallesano) — Padcrnutn (Paderno. presso 
Gallesano, e precisamente nella località oggidì chiamata Casali) — Ra- 
vorigum (Lavarigo) — Guranum (Guran, località a sud-ovest di Dignano) 
— Sissanum (Sissano) — Turecilianum (Turciliano, Turcian, di cui alla 
nota precedente) — Fasana.
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signore di Pisino, che agiva forse in veste di rappresentante del
l’assente marchese d'Istria Bertoldo IV d’ Andechs, e, doma
tole, le assoggettarono al loro Comune.

Difatti il ic  febbraio del 1199 gli abitanti di Barbana, che 
già da sette anni contribuivano alla città di Pola la quarta e 
l'erbatico, si obbligarono con solenne giuramento, dinanzi al 
podestà Ruggero Morosini, a queste prestazioni in perpetuo, 
conformemente alle altre ville del territorio polese ; cosi pure 
di ricorrere e sottostare in certe questioni alla magistratura di 
quel Comune, e di non favorire in alcun modo i ladroni in
tenti a’ danni dei Polesi. Il 4 marzo successivo, anche gli 
abitanti di Piagna (Porgnana) si assoggettarono a Pola, pre
stando a mani di un signor Giroldo (evidentemente primo con
sole del Comune, in sostituzione del podestà) una consimile 
giurata promissione, nel palazzo del vescovo e alla presenza 
di questi, cui veniva ancora riconosciuta, come si capisce, una 
certa supremazia civile.

Abbiamo già osservato che l'agro polese, oltre la locale 
Contea vescovile, comprendeva due altri corpi feudali, posse
duti l’ uno dalla Chiesa di Ravenna, 1* altro da quella di Pa- 
renzo. 11 primo traeva le sue origini dall’epoca bizantina, quando 
l’ Istria apparteneva all’ Esarcato di Ravenna, ed era stato forse 
conceduto dall’imperatore Giustiniano al polese S. Massimiano, 
assunto per meriti personali a quella cattedra arcivescovile. Il 
feudo di S. Apollinare, del quale faremo altrove la storia, si 
componeva di alcuni edifìzf in Pola, e di molti beni rurali, 
diritti decimali, prerogative giurisdizionali nelle ville del ter
ritorio. *) Inoltre, speciale e curioso privilegio conservatosi sino

*) Cioè in Cuvis (forse Cuje, in prossimità a Lisignano) — Florianum 
(Fioran, forse l’ attuale Fioban presso Pola) — Fasana — Petrorum (nel 
sec. XV chiamato Pedruol, oggidì Peroi) — Mutilianum (la Mutila pre
romana, e probabilmente lo stesso Medilanum, ora Midian, di cui alla nota 
antecedente) — Galisanum (Gallesano) — Castanetum (Castagno presso 
Altura; era luogo abitato ancora al principio del sec. XVI) — Sti- 
nianum (Stignano) — Virtanum (Vintian presso le Cave romane; nel 
1422 la località, già disabitata, si diceva Vitrian) — Rudanum (Ruban 
presso Gallesano) — Pinis (?) — Savignana (forse 1” odierna Siana, op
pure Sparignana nel territorio di Dignano).
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allo scorcio del secolo XIII, come ultimo residuo dei vincoli dì 
dipendenza politica della capitale dell’ Istria dalla capitale del
l'Esarcato, la Curia ravennate e per essa i di lei antisti frui
vano del diritto di decidere in appellazione le sentenze civili 
pronunciate dai magistrati di Pola.

La Chiesa parentina, infine, possedeva nell’agro polese la 
villa di Sanvincenti, i Due Castelli al Leme (più tardi passati 
ai patriarchi), e numerose tenute c redditi feudali in Valle e 
Medolino.

Da quanto abbiamo esposto intorno a queste giurisdizioni, 
che i rispettivi vescovi di solito non ritenevano a sè, ma sub
infeudavano a potenti e fidati vassalli, onde averne protezione 
e difesa, si ricava che le medesime non comprendevano tre 
corpi territoriali compatti e marcatamente distinti tra di loro, ma 
piuttosto complessi di terreni sparsi e sminuzzati, di modo 
che in una stessa villa potevano incontrarsi e confondersi i di
ritti d’ alto dominio di due e anche tre potentati.

Questo frazionamento territoriale —  divenuto ancor più 
accentuato in seguito alle numerose concessioni d’ investitura 
da parte dei vescovi —  rendeva, per la moltiplicità dei diritti 
e degli interessi privati che ne derivavano, assai difficile, per 
non dir quasi impossibile, al Comune di Pola il completo as
soggettamento e l ' incorporazione del vasto suo agro.

Il quale abbracciava tutta l’ Istria meridionale, la parte più 
fertile e ricca della provincia ; e si estendeva dall’ estrema 
punta di Promontore, in forma d’ un triangolo acuto, da una 
parte, lungo la costa marina, sino quasi all’altezza di Rovigno, 
dall' altra, lungo il canale dell’Arsa, sino al castello di Barbana. 
Era fama tradizionale, ricordata dal provveditore Marino Mali- 
piero nella sua Relazione del 1583 al Senato veneto, e dall’anoni
mo autore dei Dialoghi su Pola, che esso contenesse, nel medio 
evo, non meno di 72 ville popolose.

L’ unificazione politica di questo ampio e magnifico terri
torio, che la sola forza dell’ organizzazione comunale, per le 
ragioni da noi accennate, non era valsa a costituire, divenne 
invece un fatto compiuto, all’ inizio del secolo XIV, sotto la 
feudale Signoria dei Castropola.
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CAPITOLO I.

Infeudazione della Marca d'Istria alla Chiesa d* Aquileia — Pola sotto 
i patriarchi Volchero e Bertoldo — Riforma organica del Comune 
e limitazione della sua autonomia — Il podestà, i giudici e i con
siglieri della regalia — Guerre municipali e lotte contro i corsali
— Riassunzione di podestà veneti — Pola si ribella al patriarca — 
E’ posta al bando dell’ Impero — Viene sottomessa con le armi — 
Le interne fazioni —  I Pola o Castropola capi del partito patriar
cale —  Loro origini — Vengono assunti al governo del Comune
— Guerra del 1242 con Venezia — Assedio, espugnazione e rovina 
di Pola — Composizione di pace — Il Comune polese nelle sue rela
zioni col Patriarcato — Lotte ecclesiastiche.

Col suo passaggio sotto il dominio temporale della Chiesa 
d’ Aquileia, s’ apre per l’ Istria un nuovo periodo storico, ricco 
di eventi fortunosi, di agitazioni, di lotte ; è questo il periodo 
eroico dei nostri Comuni, i quali, già sorti a preminenza, cer
cano, di fronte alle rivendicazioni feudali dei patriarchi, di 
mantenere e difendere le libertà faticosamente conquistate.

Secondate nelle loro aspirazioni dalla incuranza e acquie
scenza di governo degli ultimi marchesi laici della casa ducale 
di Merania, le principali città istriane aveano raggiunto una 
quasi completa autonomia, allorquando Volchero di Colonia, 
cui Ottone IV imperatore infeudò nel 1209 la Marca, confer
matagli cinque anni appresso da Federico li, prese possesso 
del suo nuovo dominio. Era preceduto da una non immeritata 
fama di rettitudine e sapienza politica, derivatagli dai successi 
diplomatici conseguiti in Lombardia, in Toscana, in Romagna, 
ove, in veste di legato, promovendone efficacemente la causa, 
assicurò a Ottone la duplice incoronazione a re d’ Italia ed a 
imperatore dei Romani.

Ma gl* Istriani, e in particolare gli abitanti delle città ma
rittime, si dimostrarono poco propensi verso il nuovo principe,
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nel quale intuirono tendenze e fini non consentanei alle loro 
aspirazioni, nè confacenti ai loro interessi J). E quando Vol- 
chero, deciso a risollevare la depressa autorità marchionale, 
cominciò a stringere i freni ai Comuni, questi gli si volsero 
contro, e diedero, come vuoisi, anche di piglio alle armi, 
approfittando della guerra mossa al patriarca da Ludovico 
duca di Baviera, che voleva ricuperare le Marche d’ Istria e di 
Camiola, stategli in precedenza assegnate e poi tolte dall* im
peratore * 2). Solo Pirano, non sappiamo per quale spirito 
d'antagonismo verso, le altre terre della provincia, si pose 
volontaria al servigio di Volchero, offerendosi di coadiuvarlo a 
combattere e reprimere le popolazioni ribelli. Però questo non 
va risguardato come un atto di abdicazione dei Piranesi alla 
propria libertà municipale, poiché nell’ impegnarsi ad accogliere 
entro le loro mura e ad ospitare anche per un intero anno 
il patriarca, ci addussero la condizione che egli non potesse 
introdurvi, senza speciale licenza del podestà e dei consoli, un 
numero maggiore di dieci soldati 3).

Non è noto il risultamento dell’ azione spiegata da Volchero 
in Istria, onde stabilirvi il proprio dominio; certo egli non 
riuscì a vincere completamente la resistenza delle principali 
città, con le quali più tardi dovette scendere a opportune tran
sazioni. Secondo la concorde affermazione degli storici friulani, 
il patriarca si sarebbe portato nel 1211 a Pola, ove convocò i 
rappresentanti del clero, della nobiltà e del popolo, per con
fermar loro le antiche prerogative e consuetudini, tra le quali 
però non vanno intese le franchigie di libertà dai Comuni di 
fresco arrogatesi, il di cui riconoscimento integrale sarebbe 
equivalso da parte sua ad una volontaria rinunzia ai diritti

J) Nico letti, Patriarcato d’ Aquileia sotto Volfero di Cologna. 
(Arch. Triest. N. S. Voi. II. pag. 5a e seg. — Buttazzoni, Volchero pa
triarca ecc. (Ivi, pag. 176).

2) B5hmer, Regesta Imperii. V, 242. —  R iezler , Geschichte Baierns. 
Gotha, 1880. II, 38. — De F ranceschi Carlo, L’ Istria, pag. 114.

3) Buttazzoni, o. e 1. cit. Fontes rer. histr. 1210,15 gennaio, Aquileia.
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di sovranità *). Forse la cronologia di questo avvenimento è 
errata, potendo esso riferirsi con maggior verisimiglianza al
l’ anno 1217, in cui ebbe realmente luogo un concordato tra 
il patriarca e gli abitanti delle città e terre istriane, in ri
guardo appunto alle istituzioni comunali 2).

Volchero, che si mostrò animato da un certo spirito di 
tolleranza e condiscendenza, morì poco appresso, senza aver 
potuto cogliere alcun frutto della sua opera pacificatrice, la 
quale andò in gran parte distrutta, durante la breve vacanza 
patriarcale, dai rinnovati tentativi dei Comuni di riconquistare 
la completa autonomia. Ma il di lui successore, che fu Bertoldo 
d’ Andechs, principe avveduto e di grande energia morale, 
seppe in breve riannodare e rendere più saldi e duraturi i 
vincoli di sudditanza delle terre istriane verso la Sede d'Aqui- 
leia. A tale uopo egli si procurò nel 1220 da Federico II, oltre 
la conferma di tutti i possessi territoriali della sua Chiesa con 
le relative appartenenze giurisdiz onali, tra cui le regalie dei 
vescovati dell' Istria 3), anche, in separato diploma, il ricono
scimento dei privilegi di sovranità partitamente specificati. 
L’ editto imperiale attribuiva al patriarca la facoltà esclusiva 
di istituire e regolare i mercati, di applicare e revocare la pena 
del bando, di amministrare i beni ecclesiastici durante le va
canze vescovili, di fissare i pubblici tributi, di battere moneta, 
di edificare nuovi castelli e molini, di concedere alle città e

*) Nico lrtti, (Arch. Tr. II, 52) : et avendo in Pola fatta congrega
tione e de* Magnati (Magnati si chiamavano i Nobili e Feudatarii Istriani) 
e de* Plebei, acciocché con una mutatione disdicevole e quasi insoppor
tabile non offendesse gli animi, confirmò le leggi vecchie, e la libertà 
delle Comunità. — Palladio, Historie della prov. del Friuli. Udine, 1660. 
All’ anno 1211: Regolò indi (in Istria) lo sconcertato publico gouerno. 
Sollevò i Comuni dalle gravezze, concedendo loro larghe immunità. — 
L iru ti, Notizie delle cose del Friuli, IV, 197 : Andò Volfchero in Istria ... 
facendo quelle disposizioni e stabilimenti che in una generale assemblea 
del Clero e del Popolo a lui parvero necessari e convenienti ecc.

2) Thes. Eccl. Aquil. N.° 566. Pacta habita inter d. Volcherum Pa
triarcham et Paysanos Istrie. Instrumentum anno Domini MCCXV1I.

®) BOhmer, Reg. Imp. V, 1229,
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agli altri luoghi podestà, rettori e consoli ; mentre inibiva ai 
Veneziani d’ imporre censi alle terre patriarcali, c di costrin
gere i rispettivi sudditi al giuramento di fedeltà !). Due anni 
dopo, Bertoldo rinnovò, confermandoli solennemente, "li Sta
tuti della Marca d’ Istria, già promulgati da Volchero *).

La riforma amministrativa introdotta da questi principi 
ecclesiastici nei Comuni istriani, la quale supponiamo non 
creazione del tutto nuova, ma piuttosto una rifacitura delle 
antiche costituzioni feudali, era basata sul privilegio di regalia3) 
ossia di alto dominio, goduto dalla Chiesa d'Aquile» in tutta 
la provincia. L’intero organismo comunale doveva emanare e 
dipendere dalla potestà suprema del patriarca, cui erano ri
servate le nomine dei principali magistrati, destinati a eser
citare in suo nome, anziché in rappresentanza del popolo, il 
loro uflìcio. Le maggiori istituzioni del Comune, come PArengo, 
il Consiglio dei sapienti, il Collegio dei consoli rimasero bensì 
in vigore, ma con più limitate attribuzioni.

Di fronte alla magistratura comunale sorse con auto
rità delegata di mero e misto imperio, una magistratura pa
triarcale, che comprendeva un castaldione (gastaldio) in sosti
tuzione dell' abolito rettore comunale ; tre giudici (judices) a

q Id. 1252. A. 1220, 6 dicembre. Tibure.
-) Thes. Eccl. Aquil. N. 526. Statuta Istrie in forma publica confir

mata et de novo facta per I). Patriarcham Pertoldum in MCCXXII. — 
Vedi anche: L iruti, op. cit. IV. 226.

3) Con la parola regalia. si dinotavano nel medio evo, comunemente, 
i diritti regali o fiscali (jura regia, fiscalia), esercitati, per speciale con
cessione di imperatori e re, da potentati ecclesiastici o laici; i quali 
diritti comprendevano la giudicatura criminale alta e bassa (merum et 
mixtum imperium), il diritto di zecca (monetatio) la creazione di mercati 
(mercatus, forum), l’ imposizione di gabelle (teloneum), le prerogative 
sulle miniere (jus metallorum, jus montium), sulle saline (jus salina- 
rum), sulle foreste (jus forestarium) ecc. Regalia si dicevano però an
che i predi e le terre di diretta ed esclusiva spettanza delle Chiese, 

probabilmente qualora queste 1' avessero ottenuti dalla liberalità dei su
premi imperanti. Regales poi venivano chiamati gli uQìciali pubblici ad
detti dal principe concessionario all'esercizio dei diritti di regalia.
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riscontro dei consoli ; e un tollegio di dodici consiglieri (regales) 
a riscontro del corpo dei sapienti 1).

Giova notare che a Pola, almeno sino a tutta la prima 
metà del secolo XIII, il rappresentante del patriarca, non si 
chiamò, come negli altri luoghi dell’ Istria e del Friuli, gustatilo, 
ma con denominazione affatto singolare potestas regaliae, * i 2 3 * * * *) che 
gli venne data forse a maggior grado di onoranza e per di
notare in lui la duplice veste di capo del Comune e di delegato 
del principe. Il podestà della regalia aveva la suprema dirigenza 
di tutta la pubblica azienda cittadina, con potere politico, am
ministrativo c giudiziario; egli presiedeva l’ Arengo, il Consiglio 
e i due Tribunali : il criminale e il civile. Doveva in specialità 
tutelare gl’ interessi della Chiesa aquileiese tanto in Pola che 
nella Polesana, essendo la di lui giurisdizione estesa non alla 
sola città, ma pur anche al suo territorio, ossia distretto rurale ; 
amministrare i poderi e le rendite demaniali, imporre e ri
scuotere i censi e i tributi della regalia ecc. 8) A questa carica

*) Nel 1270 il Comune di Pirano riconobbe al patriarca il diritto di 
tenere colà « de civibus et abitatoribus Pirani et non de forensibus unum 
suum gastaldionem et tres suos judices de regalia de Pirano ellecti per 
duodecim dominos iuratos concorditer ». (Cod. dipi. istr. 1270, 5 
marzo). — E nel i3o8 il patriarca Ottobono ordinò al suo marchese An
seimo da Carisacco di nominare in Pola « tres judices qui cognoscere 
habeant de territoriis et judicio sanguinis, et duodecim judices, qui ap
pellantur judices Regalie». (Thes. Eccl. Aquil. N. 1080).

*) Abbiamo però in Istria un altro esempio, dove il castaldione pa
triarcale porta il titolo di podestà. In un atto notarile del 1210, rogato 
in Capodistria, figurano fra i testi primo Dicterius Bonefontis potestas 
lustinopolis (cioè podestà del Comune), e secondo Almericus potestas 
marcìnonis (Cod. dipi. istr.). Riguardo all’ attributo regaliae, notisi che 
l’ imperatore Federico I dava il titolo di minister regalium a quelli tra
i suoi ufficiali, che nelle città di Lombardia erano destinati all'ammini-
strazione dei beni e delle rendite regali o fiscali. Cosi nel 1162 in Par
ma, oltre al podestà del Comune, figura un Azo regalium imperatoris 
minister. V. Ficker, Forschungen II, i85-i86.

3) Va notato che, di solito, il podestà della regalia non assumeva
tale titolo che nell’ esercizio delle attribuzioni delegategli dal principe,
mentre negli altri casi, in cui trattava gli affari di spettanza del Comune,
o si appellava podestà senz’ altra designazione, oppure prendeva il primo
posto fra i consoli.
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importantissima e di speciale fiducia veniva assunto dal pa
triarca, solitamente, un cospicuo cittadino polese, talora per 
un solo anno, ma più spesso per un periodo di tempo mag
giore. La sua mercede era costituita da una parte delle pene 
pecuniarie.

I giudici, sotto la direzione del podestà della regalia e con 
P assistenza dei consiglieri, istruivano i processi e pronunciavano 
le sentenze (secundum jus et usum regaliae) nelle caus» criminali 
contemplanti le cosidettc pene di sangue, cioè la pena di morte 
(che veniva eseguita per impiccagione), P estrazione degli occhi, 
la recisione dei membri ecc., inoltre nelle cause civili concer
nenti questioni private di proprietà e di servitù territoriale. *)

Accanto a questa Corte di giustizia patriarcale, i cui uf
ficiali erano nominati dal principe, seguitò a funzionare il 
Tribunale comunale rappresentato dal podestà' della regalia, 
dai consoli e dai sapienti, per le cause civili e criminali minori 
e per le infrazioni agli ordinamenti statutari.

C’ era ancora un terzo giudizio supremo, il cosidetto Pla
citum Regaliae, tenuto dal patriarca in persona ogni qual volta 
si portava in visita in Istria, oppure da un suo apposito inca
ricato. col concorso di uno o più giurisperiti e di alcuni con
siglieri giurati, nel quale veniano trattate le appellazioni cri
minali, inoltre tutte le liti e vertenze fra enti .giuridici, cioè 
fra Comuni e baroni sì laici che ecclesiastici.

Si capisce che P applicazione di questa riforma costituzio
nale doveva indebolire il governo comunale a segno da ridurlo 
ad un vano simulacro di sè stesso. Il Comune polese n’ebbe

') Nella composizione arbitramentale dell'anno 1239 fra il patriarca 
Bertoldo e i Capodistriani fu stabilito: quod Gastaldio D. Patriarche et 
Marchionis potestatem habeat faciendi, omnibus presentibus suis iudi- 
cibus, rationem de propriis et allodiis, item debeat dictus Gastaldio su
spendere, exoculare, omnia membra truncare et omnem penam sanguinis 
inferre praeter penam fustigationis ecc. (Vedi loppi, Aggiunte ined. al 
Cod. dipi, istro-tergestino, pag. 3 t. — Minotto, Documenta, negli Atti 
e Mem. Vili, 45).
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a soffrire una notevole restrizione delle sue libertà, con la 
perdita di tanta parte delle prerogative giurisdizionali sino 
allora godute. Esso si trovò sottoposto a una specie di 
curatela da parte del patriarca, che vi esercitava, a mezzo 
del suo rappresentante, una diretta ingerenza in ogni ramo 
della pubblica amministrazione. Difatti le deliberazioni del* 
l ' Arengo e del Consiglio avevano bisogno, per la loro vali
dità, della sanzione del podestà della regalia. Fu questa la causa 
principale dei gravi dissidi e conflitti sorti in breve fra I’aù- 
torità regia e l’ autorità popolare, i quali resero per molto 
tempo malfermo il dominio della Chiesa d’ Aquileia in Pola. 
Dove i cittadini, pur essendo disposti a riconoscere la sovra
nità patriarcale e i diritti regali alla stessa inerenti, volevano 
però nettamente divisi i poteri del principe da quelli del popolo, 
e ben distinte le rispettive sfere d’ attività, onde impedire so
praffazioni e arbitri a proprio danno. A tal fine essi approfit
tavano d’ ogni circostanza propizia per ripristinare almeno 
temporaneamente la carica di podestà comunale, che doveva 
assicurare la magistratura popolare da ogni intromissione del 
rappresentante patriarcale.

Sotto il restrittivo e debilitante regime aquileiese, il Co
mune di Pola andò arrestandosi nel suo sviluppo, perdendo 
alquanto di quella vigorosa energia, che nel tempo della mas
sima sua libertà l’ aveva animato e spinto ad un felice incre
mento del proprio stato. Divenuto più debole in armi, si trovò 
esposto, senza una valida difesa, non solo agli attacchi dei 
popoli vicini, che, mossi da gelosie d’ interessi o da mire di 
conquista si armavano spesso a’ suoi danni, ma anche alle 
insidie ed offese dei pirati dalmati, che gli ostacolavano il 
tragico marittimo, suo principale fattore di risorsa economica. 
Appartenevano questi corsali alla feroce tribù croata dei Cacichi, 
aventi il loro centro in Almissa, d’ onde uscivano a infestare 
l’ Adriatico, invano perseguitati dai Veneziani, che ne risentivano 
i maggiori danni. Persino i Crociati veleggianti per la Terra 
Santa venivano spesso assaliti e spogliati da quegli audaci 
predoni, le cui gesta scellerate richiamarono l’ attenzione di 
papa Onorio III, che nel 1231 inviò a reprimerli un proprio
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legato, P energica azione del quale non ebbe per altro un 
durevole successo *).

Le guerre municipali erano allora assai frequenti c deri
vavano dal fatto, che ogni città, vivendo di vita propria e 
quasi isolata, e cercando di allargare sempre più la propria 
cerchia d’ azione politica e commerciale, doveva necessariamente 
entrare con le città vicine in aspre gare d’interessi, che veni
vano risolte assai di spesso con le armi. A tale riguardo dob
biamo osservare che i Comuni istriani, anche dopo privati 
delle regalie, conservavano alcuni speciali poteri che conferivano 
loro un certo apparente carattere d’ indipendenza. Essi avevano 
tuttavia, oltre la facoltà di legiferare, cioè di stabilire nuovi 
ordinamenti per P interna amministrazione del paese, anche il 
diritto di levare soldati, di stringere alleanze, d’intraprendere 
guerre, di conchiudere trattati di pace, però, naturalmente, 
con l’ adesione e il concorso del rettore patriarcale.

Nel terzo decennio del Dugento (Panno preciso non ci è 
conosciuto) Pola si trovò implicata in un serio conflitto con 
Arbe, città insulare del Quarnero, soggetta al dominio di Ve
nezia. Nella successiva convenzione di pace, stipulata in Pola 
nel palazzo di Roberto Morosini, il podestà polese Giovanni de 
Rosa 2) e i consoli Bertoldo, Mauro e Marco e il sacerdote 
Sisto, col consenso e la volontà dei cittadini di Pola, promi. ero

*) Luci, De regno Dalmatiae et Croatiae. Vienna, 1758, pag. i56 e 
seguenti.

2; Giovanni de Rosa, ragguardevole Cittadino di Pola, che fu quivi 
per più anni rettore patriarcale, comparisce nelle poche scritture notarili 
di quel tempo a noi pervenute, risguardanti processi civili demandati al 
giudizio appellatorio della Curia ravennate, come primo console nel 
1220, come podestà della regalia nel 1223, e di nuovo come primo con
sole nel 1225. Egli figura inoltre quale testimonio in un documento dd. 
Ravenna, 27 marzo 1228, in cui il conte di Bagnacavallo e il conte di 
Castello d* Imola chiedevano in enfiteusi a Matteo priore di S. Maria in 
Porto fra diversi altri terreni, anche alcuni già appartenenti al xMonastero 
di S Andrea di Serra in Istria. (Atti e Mem. Voi IV, pag. 7 e seg. ; 
Voi. XII, pag 33 e seg.) — Andrea de Rosa, probabilmente figlio del 
precedente, è compreso nella lista dei Polesi che nel 1243 prestarono 
il giuramento di fedeltà ai Veneziani.
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con giuramento ai rappresentanti d’ Arbe e al loro conte Marco 
(Malipicro), di voler attendere, a scanso d’una penale di 100 
marche, a che agli Arbesani non venga per 1* innanzi arrecato 
alcun danno da parte degli abitanti di Pola e suo distretto, 
videlicet a Barbana usque ad mare, in rappresaglia di quanto 
era accaduto a questi ultimi presso Arbc, nel tempo in cui vi 
si recarono con le loro galee, e di quanto vi perdettero che fu 
loro tolto dagli Arbesani •).

Ne’ primordi del 1225 ci furono in Istria dei moti di 
guerra, provocati, come narra il Nicoletti, senza precisarne 
le cause e gli eventi, da un'accozzaglia di genti calate giù 
dalla Carinzia e dalla Carniola 2). È probabile che queste sol
datesche operassero in servigio di Lodovico duca di Baviera, 
il quale, trovandosi appunto allora in lotta con Enrico d’Andechs, 
alleato di Leopoldo d’ Austria, si sarebbe rivolto anche contro 
il di lui fratello e favoreggiatore, il patriarca d'Aquileia, nel
l'intento di riconquistare il Marchesato, sul quale accampava 
tuttavia le antiche pretensioni 3). Reso appena edotto del pe-

*) Bullettino di Archeol. e Storia dalmata A. VI, N. 1, pag 9 Com
positio inter Arbenses et Polenses. S. a. Die 12 intrante Aprilis

*) Manzano, Annali del Friuli II. 386.
s) Riezler, Gesch. Baierns, II. 5i-52. — Huber, Gesch. Oesterreichs, 

I. 398-99 (Nota 3). — W inkelmann, K. Friedrich II. 1, 459 (Nota a). — 
Oefelr. Gesch d. Grafen v. Andechs, pag. 99.

Nella pace conchiusa a Graz il 6 giugno del 1 2 dal duca d’Austria 
col re d’Ungheria, questi si obbligò d’interporre i suoi buoni uffici per la 
riconciliazione di Leopoldo d’ Austria e di Enrico d’Andechs col duca di 
Baviera. Può darsi benissimo, come suppongono gli autori quivi citati, che 
in questa occasione il marchese Enrico d’ Andechs avesse mirato a ri
cuperare i suoi possessi feudali, una buona parte dei quali era passata 
in mano del duca di Baviera. Ma non sembra invece ammissibile, che, 
impegnato in tale guerra, fosse egli a invadere l’ Istria e ad attaccare 
lo Stato d’ Aquileia, al di cui governo sla.a suo fratello Bertoldo, col 
quale manteneva relazioni molto cordiali.

Il sospetto che potrebbe forse sorgere, che l’ attacco contro la Marca 
fosse partito dal duca Bernardo di Carinzia. trovantesi realmente l'anno 
prima in discordia con gli Andechs, non apparisce fondato, giacché la 
pace, per intromissione del duca austrìaco, fu conchiusa già il 1 mag
gio del 1224 in Frisacco, ove convennero, tra altri, Enrico d’Andechs e
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ricolo che minacciava la provincia, Bertoldo, volendo provvedere 
personalmente alla sua difesa, vi si recò in compagnia del 
conte Mainardo di Gorizia, il giovane, signore di Pisino, col 
di cui aiuto radunò un considerevole corpo di milizie istriane 
e friulane, al comando delle quali Leonardo d'Arcano riesci 
a respingere P esercito invasore. J) In questo incontro il pa
triarca potè avvedersi delle poche simpatie godute in Istria, 
ov’ ebbe un1 accoglienza fredda e in qualche luogo apertamente 
ostile. Essendo andato a Valle a far leva d’ uomini o a imporre 
tributi per le occorrenze della guerra, ebbe a subirvi, unita
mente al Goriziano, dei gravi oltraggi, oltre il diniego d'ogni 
richiesta prestazione; ma il 22 di marzo, trovandosi egli in 
Pola, una deputazione di Vallesi venne a chiedergli perdono 
e a giurargli perpetua fedeltà c ubbidienza * 2 3 * * * *).

In queir anno medesimo i Polesi, scorgendo la progressiva 
decadenza politica ed economica del loro Comune, inceppato, 
come dicemmo, nella sua attività e nel suo svolgimento dalla 
diretta supremazia patriarcale, e di più minacciato sul mare 
da potenti nemici, risolsero di chiamare da Venezia un annuo 
rettore, il quale provvedesse al riordinamento interno della 
patria e alla sua esterna difesa 9).

Difatti, nel maggio del 1225, essi elessero a proprio po
destà Ranieri Zeno, divenuto poi doge, e Tanno seguente 
Marino Morosini, asceso anch’esso più tardi al dogado. Il pri

suo fratello Bertoldo patriarca d’Aquileia. Vedi Muchar, Gesch. d. Her- 
zogth. Steiermark V, 100. Tangl, Die Grafen v. Ortenburg in Archiv. f. 
Kunde Òsterr. Gesch. XXX, 3oi-3o3.

*) Leonardo d’ Arcano o di Tricano, figlio di Ropretto, fu podestà 
di Pirano nel 1207. L'anno seguente accompagnò in Italia il patriarca 
Volchero, legato imperiale, dal quale ottenne nel 1210 il governatorato 
di Romagna col titolo comitale (Vedi Ficker, Forschungen, II, 4i3).

*) Cod. dipi. istr. 1225, 22 marzo. Actum apud Turrim de sursum 
Episcopi Polensis (Pola).

3; Sembra che il movimento di emancipazione comunale si estendes
se contemporaneamente anche alle altre città istriane, giacché troviamo
nel settembre del 1225 podestà di Capodistria il nobile veneziano Nicolò
Cocco, e nel novembre del 1226 podestà di Pirano Pietro Morosini,
pure (li Venezia.
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mo prese a prestito, verso un’ adeguata malleveria, dal governo 
della Repubblica e condusse seco a Pola, una galea e un bar- 
coso armati; inoltre diverse macchine e attrezzi di guerra, 
come manganelle e petriere, balestre a torno, a pesaruola, a 
lieva, e crocci per arraffare le navi 1). Anche il Morosini venne 
a Pola, il primo di giugno del 1226, con una galea addatagli 
dalla Signoria, della quale galea poteva far uso in servizio e 
difesa dei Poìesi per tutta la durata del suo ufficio, obbligan
dosi di rifonderne le eventuali avarie, escluse quelle che la 
stessa avrebbe sofferto nel combattere i Cacichi o altri nemici 
di Venezia 2). Compiuto il Morosini l’ anno del suo rettorato, 
i Polesi, a mezzo dei legati e procuratori Mauro console e 
Bertoldo, chiesero e ottennero nuovamente a prestito dal go
verno veneto una galea armata di :oo remi, due vele e tre 
ancore, valutata 700 lire, al ritorno della quale in Venezia, il 
3o di settembre, il soprastante all’ arsenale Giovanni Bolli ne 
stimò i danni a lire 70 circa s).

Sotto l’ illuminato reggimento di questi podestà veneti, 
esperti tanto nell’ arte della guerra, che nei maneggi politici 
e amministrativi, i cittadini di Pola videro rialzarsi alquanto le 
sorti della loro città ; e riassaporato il piacere del vivere libero, 
divennero sempre più insofferenti delle umilianti condizioni di 
vassallaggio a cui li voleva astretti il patriarca; laonde comin
ciarono ad agitarsi per riconquistare la completa autonomia, 
assecondati nelle comuni aspirazioni dagli altri popoli dell’Istria.

Nella immane lotta fra il Papato e l’Impero, che travagliava 
allora l’ Italia, Bertoldo d’ Andechs, ardente ghibellino al pari 
del suo predecessore Volchero, parteggiava apertamente per 
Federico II, a cui doveva e su cui basava ogni splendore di 
potenza la Chiesa d’Aquileia. Poi che, in seguito alla mancata 
impresa di Soria, Federico venne colpito dall’ anàtema del 
pontefice Gregorio IX, e le principali terre di Puglia furono * *)

*) Liber communis (Plegiorum) Regesti di R. Predelli. Venezia, 
1872. N. 379— a8a.

*) Id., ibid. N. 387.
*) Id., ibid. N. 546 e 547,

Digitized by v ^ o o Q i e



— 190

invase dalle cosidette milizie di Cristo, poste al comando di 
Giovanni di Brienne e del cardinale Colonna, Bertoldo fu dei 
pochi principi che gli mantennero immutata la fede, e che lo 
aiutarono a raccogliere quel poderoso esercito, che dovea 
riconquistargli le perdute città del Regno. In tale occasione il 
pontefice diresse al presule aquileiesc una bolla datata da Perugia 
il 20 giugno del 1229, accusandolo di essersi portato in Un
gheria da re Andrea suo cognato, per indurlo ad abbandonare 
la causa politica della Chiesa di Roma. Lo ammonì di non 
prestare ulteriormente aiuto ai nemici del Papato, ma di op
porsi ad essi con ogni possibile energia ; in ispecie di vietare 
1’ entrata in Pola o in altri porti di sua giurisdizione alle sol
datesche imperiali dirette per la Puglia, contro delle quali 
dovea adoperare le armi spirituali e temporali. Altrimenti, per
severando egli nel suo protervo atteggiamento, lo minacciò 
della scomunica, incaricando il patriarca di Grado e il vescovo 
di Castello di eventualmente fulminargliela, dopo istruito contro 
di lui un regolare processo inquisitorio q.

Bertoldo, la di cui coscienza di sacerdote rimase alquanto 
turbata da questo severo monito papale, volle farsi mediatore 
di pace fra i due contendenti, coadiuvato in tale assunto, che 
ebbe in breve un felice successo, da alcuni altri principi dell’ Im
pero. A S. Germano d’ Abruzzo nel luglio del 123o, avvenne, la 
definitiva conclusione dell'accordo, astante il patriarca d’Aquileia, 
che, volgendo anche in quell*incontro la mira agli interessi 
della propria Chiesa, accolse, dinanzi l’ imperatore, la solenne 
rinunzia del fratello Ottone duca di Merania a tutti i suoi 
pretesi diritti ereditari sulla Marca d'Istria, derivantigli dalla 
morte dell’ altro fratello, lo spodestato Enrico d 'Andechs 2).

Intanto Pola e le principali città istriane, approfittando 
della lontananza del patriarca e dei negozi politici in cui si

q Huillard — Breholles, Historia diplom. Friderici II. Parisiis, i85a 
T. Ili, pag. 176. — Mon. Germ. histor. — Epist. saec XIII e regestis Pontii. 
Roman. Berolini, i883. T. I., pag. 3 i i .

2) Bdhmer, Acta Imperii selecta N 295. —  Cod. dipi, istr., ia3o, lu
glio ~  Oefele, op cit. Reg 56j.

Digitized by v ^ o o Q i e



—  I9I —

trovava implicato, si rivendicarono a libertà, stringendosi in 
una lega difensiva, a capo della quale posero, come sembra, 
quel Tomaso Zeno, che in qualche scrittura del ia3o porta il 
titolo di potestas universitatis Ystriae 1). Ma già nel principio 
dell’ anno seguente, i Piranesi, venuti a discordia coi Capodi- 
striani, si staccarono dalla lega e tolsero a podestà Mainardo 
di Gorizia, col di cui mezzo conchiusero un aggiustamento 
col patriarca, obbligandosi di soccorrerlo, nelle sue intra
prese di guerra in Istria, con almeno 5o armati2). Qualche tempo 
di poi anche quelli di Capodistria devono essersi momenta
neamente pacificati con Bertoldo, avendo accettato il suo arbi
trato nelle loro controversie coi Piranesi 3).

Ma i Polcsi resistettero con maggior fermezza alle lusinghe 
e alle minacce del patriarca, che, impotente a ridurre all’ ob
bedienza la città defezionata, risolse di ricorrere all’ aiuto 
imperiale. Trovandosi nel febbraio del 1232 in Ravenna, a 
partecipare alla Dieta dell’Impero ivi convocata, egli denunziò 
a Federico II la tracotanza e gli abusi degli abitanti dell’ Istria, 
in ispecie dei Polesi, Capodistriani e Parentini, i quali « at
tentavano ai suoi diritti giurisdizionali, a vitupero e pregiu
dizio dell’ Imperio, creando di moto proprio podestà, consoli, 
rettori, giudici, riscuotendo tributi, battendo moneta (?), impo
nendo gabelle, detenendo beni censuali e feudi ministeriali, 
e alienando le terre della regalia».

L ’ imperatore dichiarò nulle e irrite tutte le nomine e le 
altre deliberazioni di governo arbitrariamente prese dalle popo
lazioni ribelli, alle quali rinnovò l’ ordine di rispettare la sovranità 
della Chiesa d’ Aquileia, comminando ai ricalcitranti una pena 
di 5oo marche *).

') Cod. dipi. istr. i?3o, 7 maggio.
2) loppi, Aggiunte ined. al Cod. dipi, istro tergest. Udine, 1878, 

pag. 23. — Minotto, Documenta. i23i, 22 febbr. Aquileia. (Atti e Me
morie Vili, 26).

3) Thes. Eccl Aquil. N. 53i.
4) loppi. Aggiunte ined. ecc. pag. 19 e seg. — Minotto. Acta et di

plomata, I, 16, (con l’ erronea data del i 23i). — BOhmer, Reg. Imp. V, 
1937. — Winkelmann. Op. cit. II, 33i.
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burante ia sua prolungata assenza dal Friuli, il patriarca 
bertoldo avea chiamato a sostituirlo in qualità di vicario ge
nerale il vescovo di Pola Enrico, che, fidando forse nel pro
prio prestigio spirituale e nelle proprie aderenze, inviò dei 
nunzi ai Polesi, onde indurli a sottomettersi ; ma costoro, 
levatisi a tumulto, cacciarono gli ambasciatori, e contro i partigiani 
aquileiesi trascesero ad atti di violenza e di sangue 1). In seguito 
a ciò Bertoldo indusse Federico II a proscrivere i Polesi e a 
dichiararli decaduti dalle leggi comuni * 2) ; ond’ essi, temendo 
le conseguenze di sì grave pena, si appellarono aH’imperatore, 
il quale, essendo passato nel frattempo da Ravenna per la via 
di Venezia nel Friuli, a presiedervi la Dieta riconvocata nel marzo 
in Aquileia e trasferita poi nel maggio a Pordenone, citatili 
quivi a giudizio 3), riconfermò contro di essi il precetto di bando, 
sino alla loro totale sommissione al patriarca 4).

Ma neppure la suprema decisione c Paltò ammonimento im* 
penale valsero a smuovere i Polesi dal loro tenace amore alla liber
tà. Essi, resistendo ad ogni esterna pressione, seguitarono a reg
gersi a Comune autonomo, sino a che Bertoldo, veduto riescagli 
frustranei i ripetuti tentativi di un pacifico accomodamento, 
decise di domare con la forza la città ribelle; e nel febbraio 
del 1233 si portò in persona con un forte esercito all’ assedio 
di Pola, i di cui abitanti si difesero gagliardamente per parecchi

9  Manzano, Annali, li, 3 i3 cit. Nicoletti. — L iru ti, op. cit. IV, 227
2) Il relativo decreto imperiale andò perduto, ma la sua promulga

zione risulta dal tenore dei diplomi seguenti.
3) Thes. Eccl. Aquil. N. 544 Instrumentum presentationis litterarum 

Imperalium Communi Polensi, per quas citantur, scriptum anno Do
mini MCCXXX (recte MCCXXXIIJ. Indictione quinta — Le lettere im
periali furono intimate ài Comune di Pola probabilmente da quel Ravinus 
nuncius d. Imperatoris, che troviamo in missione in Istria nell’ Aprile 
del 1232. (Vedi Minotto, Acta et diplomata I, 17).

*) BttHMER, Reg Imp. V, 1987. — W inkelm ann, op, cit. II, 36o. — 
Transcriptum Privilegii Imperatoris Friderici, quo sententiatum extitit 
coram eo, quod cives Polenses. qui proscripti ab ipso fuerant, non pos
sent ab ipsa proscriptione extrahi, nisi prius satisfacerent Patriarche 
Aquilegensi, ad cujns querimoniam sunt proscripti, sub data MCCXXXII. 
(Thes Eccl Aquil. N. 5o6).
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giorni ; ma alla fine, sopraffatti dal numero, dovettero adagiarsi 
alla resa 1). Cosa piuttosto insolita in quei tempi, anche da 
parte di un principe ecclesiastico, il patriarca non abusò della 
vittoria, non sappiamo se per mitezza d'animo o piuttosto per 
consiglio di prudenza. Certamente la città, anche vinta, g l’in- 
cuteva un certo rispetto, se con essa patteggiò quasi con po
tenza a lui pari 2). Poiché la base d’ ogni dissidio poggiava su 
questioni di diritto pubblico, il risolvimento di queste questioni 
fu rimesso, di comune accordo, all’ arbitrato del conte Mainardo 
di Gorizia, il quale pronunciò sentenza di cui non ci è cono
sciuto il preciso tenore, ma che dovette condurre inevitabilmente 
alla rintegrazione di quelle leggi restrittive alla libertà del 
popolo, già in precedenza introdotte nella costituzione del 
Comune s).

Poco di poi i rappresentanti dei Polesi giurarono a mani 
del vescovo di Cittanova, delegato del patriarca, la perpetua 
osservanza dei capitoli della pace 4).

Assoggettata finalmente la città, primo pensiero del pa
triarca si fu di consolidarvi con accortezza c prudenza, il 
diretto dominio temporale della sua Chiesa, ciò che non doveva 
riuscirgli di diffìcile attuazione, per il parziale mutamento dello 
spirito pubblico, che negli ultimi tempi erasi andato modificando 
in di lui favore.

Due contrarie correnti politiche attraversavano allora Pola. 
I più caldi fautori dell’ autonomia, dimentichi delle passate 
contese e lotte con Venezia, sembravano quasi disposti ad 
appoggiarsi alla grande Repubblica, pur di scansare la più

9  Mànzano, Annali. 11. 3 i5 cit. Nicoletti.
*) Instrumentum compositionis facte inter Patriarcham Pertoldum 

et Polenses A. D ia33. (Thes. Eccl. Aquil. N. 514, 537).
*) Compromissum factum in Comitem Goritie per I). Bertoldum 

Patriarcham et homines Polenses super jurisdictione Polensi, ia33. — 
Sententia lata per D. Comitem inter L). Bertoldum Patriarcham et Po
lenses, Anno Domini ia33. (Thes. Eccl. Aquil. N. 56o, 559).

4) Instrumentum quod Episcopus Emonensis recepit juramentum 
a Polensibus super pace et compositione factis inter D. Bertoldum Pa
triarcham et ipsos Polenses MCCXXXII (recte MCCXXXIII). — (Thes. 
Eccl. Aquil, 56i).

i3
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prossima e diretta minaccia che loro appariva da Aquileia; 
furon essi che trascinarono la città alla ribellione e alla guerra 
contro il patriarca. A costoro, sostenendo il bisogno di racco
glimento e di pace, ed agitando il fantasma del pericolo veneto, 
cercavano di opporsi i non molti partigiani della Chiesa aqui- 
leiese, che per mire egoistiche ed ambiziose vedevano con piacere 
ricostituirsi e riassodarsi il regime feudale. Gli od! e le discordie 
civili che derivarono dal cozzo di queste due correnti, scossero 
la compagine delle forze cittadine, agevolando la vittoria alle 
armi aquileiesi.

Dopo la restaurazione patriarcale, la maggioranza dei 
Polesi, per quel senso di generale prostrazione che tien dietro di 
solito ad ogni popolare insuccesso, cominciarono ad adattarsi 
passivamente al nuovo ordine di cose. Bertoldo cercò allora di 
attirare a sè i più ragguardevoli ed influenti cittadini, asse
condandone le brame ambiziose e favorendone gl’ interessi, 
onde col loro concorso assicurarsi stabilmente la soggezione 
del Comune. Avvenne cosi che dal numero di pochi aderenti 
andò formandosi gradatamente una forte fazione ghibellina c 
patriarcale, la quale, vantaggiando il partito guelfo degli auto
nomisti, raggiunse alla fine in Pola una incontrastata su
premazia.

A questo punto assistiamo al sorgere improvviso d’ una 
casata, che da modesti principi ascese a rapida e straordinaria 
fortuna, e la cui storia si connette e immedesima nella storia 
del Comune polese. É la casata dei de Pola, più tardi appel
latasi de Castro Polae, che, postasi risolutamente alla testa della 
fazione ghibellina, ne diresse a lungo e con successo le sorti, 
onde n’ ebbe grande premio d’ onori e di ricchezze dai pa
triarchi. Essa occupò i più alti uffici del Comune e del Mar
chesato, estese i suoi possessi feudali e allodiali su tutta la 
Polfesana, e insediatasi nella rócca di Pola —  d’ onde la sua 
rinnovata denominazione gentilizia —  assorse al Capitanato e 
alla Signoria della città.

Le primitive sue origini sono ravvolte ancora nelle tenebre, 
a diradare le quali, per quanto possibile, ci è giocoforza di 
procedere sul terreno delle induzioni e congetture, sceverando
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tra le poche e discordi notizie quelle che ci presentano mag
gior fondamento di attendibilità.

Il Kandler, che la denomina preferentemente de* Sergi, la 
vuole oriunda di Treviso, trasportatasi in Istria al servizio del 
patriarca Volchero, il quale l’avrebbe investita nel 1211 di alcune 
ville nel territorio polese *). Non ci fu dato di rilevare d’onde 
lo storico triestino traesse questa notizia, ripetuta poi dal 
Buttazzoni, dal Czoernig e da molti altri, ma che noi, per le 
ragioni che verremo esponendo, dobbiamo porre senz’ altro in 
dubbio.

L’ appellazione de’ Sergi data in tempi piuttosto recenti 
ai signori di Pola, senza trovar riscontro in alcuna scrittura 
medioevale, derivò dal fatto, che i medesimi si attribuirono la 
discendenza di quella illustre gente Sergia, in onore della quale 
era stato innalzato nell’ antica Pietas lulia il celebre arco trion
fale di Porta Carata.

Circa 1’ attendibilità di codesta attribuzione è assai diffìcile, 
per non dire quasi impossibile, di farsene un giudizio sicuro. Sorge 
però spontanea la riflessione : Se la famiglia, come pretese il 
Kandler, fosse stata straniera a Pola e all’ Istria, e da poco 
tempo quivi stabilita, con quale parvenza di verosimiglianza 
avrebbe essa potuto far risalire la propria genealogia ad un’ an
tichissima stirpe polese ì Basterebbe questa semplice conside
razione a far rigettare l’ asserto dell’ origine trevisana della 
nostra casata, anche senza prendere in riflesso la circostanza, 
che un membro di essa fu podestà di Treviso nel 1269, alla 
qual carica sappiamo che per rigorosa disposizione statutaria 
non poteano venir prescelti che nobili forestieri, non aventi 
entro il Comune alcun vincolo di consanguineità nè interessi 
propri diretti 0 indiretti da favorire. Certamente la pretesa di
scendenza dei Castropola dai Sergi romani non poteva essere 
basata che, tutt' al più, sulla tradizione domestica, se lo stesso 
loro apologista Domenico Antonio Ronconi, che forse primo 
questa tradizione raccolse, non seppe andare con l’ ascendenza

*) Notizie storiche di Pola, pag, 167 189 e 218. — Però altrove la 
faceva apparire come originaria polese. V. Cenni al forest. pag. 22-a3.
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genealogica della famiglia al di là del milledugento 1). Noi ab
biamo però alcuni dati, i quali se non gettano una luce nella 
quistione, possono servire almeno di deboli punti d'appoggio 
a chi voglia brancolarvi nel buio.

Il nome Sergio, non molto in uso nel medio evo, ci si 
presenta a due intervalli negli scarsi documenti antichi polesi. 
Un Sergio di Pola viveva nel 990, e doveva essere un ricco e 
ragguardevole personaggio, avendo fatto in quell’ anno una 
cospicua donazione di terreni in Rumiano al monastero di San 
Michele in Monte 2). Nel 1194 c’ incontriamo in un altro Sergio 
cives Polae, presente al placito tenuto in Pola da Bertoldo IV 
d'Andechs marchese d’ Istria, per giudicare su certe vertenze 
fra il vescovo e il Comune di Parenzo 3). Inoltre diversi membri 
della famiglia Castropola portarono il nome battesimale Sergio, 
cominciando da un figliuolo di Galvano, vissuto nella seconda 
metà del secolo XIII. Ma come stabilire la colleganza dei due 
primi Sergi coi signori di Pola ? Mentre può sorgere il dubbio 
che costoro, dalla fortuita coincidenza del nome (divenuto poi 
forse appellativo patronimico del ramo discendente dal figlio 
di Galvano) traessero partito a nobilitare la propria origine e 
a legittimare in certo qual modo le pretese di premazia e di 
dominio che vantarono in Pola. *)

*) Nei «Dialoghi due sulle antichità di Pola » operetta anonima, scritta 
circa l’ anno i588, abbastanza veridica nel contenuto storico locale, 
ma di stile ampolloso e contorto, e infarcita di spropositata erudi
zione, si afferma in un punto, che i Sergi romani furono « l’originai 
principio alla progenie illustre e generosa dei Castropoli », mentre 
più avanti t detto vagamente che « ha del verisimile che 1’ antica loro 
origine (dei Castropola) venisse da Roma, senza la congettura che 
della inscrizione di Porta Rata ce ne vien fatta », Kandler. (Cenni 
ecc. in Appendice, pag. 64 e 82). Anche il Negri (Lettera a P. 
Gradenigo intorno a un antico sigillo ecc. Notiz stor. di Pola, pag. 261) 
riferisce la leggenda, ma naturalmente senza attribuirle alcuna impor
tanza storica : « Se credenza prestar dovessimo alle tradizioni, per altro 
uniformi e costanti de’ nostri Provinciali, ella (la famiglia Castropola) 
dalla famosa stirpe de’ Sergi romani in queste nostre parti assieme con 
tant’ altre trapiantata deriva ».

2) Cod. dipi. istr. 990, 8 settembre, Pola.
3) Cod. dipi. istr. 1194, i5 Novembre, Parenzo.
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Secondo il citato Ronconi, che, attingendo le notizie alle 
ricche fonti del loro archivio domestico, compilò nel secolo 
XVII una cronaca genealogica dei conti Pola di Treviso, linea 
diretta dei nostri Castropola, lo stipite della famiglia sarebbe 
stato un Bonifacio, che visse circa l’ anno 1180, *) del quale 
però non troviamo memoria in alcuna carta coeva a noi per
venuta. Figli di questo Bonifacio furono i tre fratelli Nascin- 
guerra, Galvano e Papone, che primi compariscono sulla scena 
storica della nostra provincia, come partigiani e fautori del 
patriarca, nel periodo più acuto della lotta per la libertà dei 
Comuni.

Allorché nel 1232, in seguito alla sentenza contro i ribelli 
del Marchesato, pronunciata alla Dieta di Ravenna da Federico 
11, il patriarca Bertoldo commise a Giovanni de Rivo, castal- 
dione generale per tutta l’istria, di accogliere la sommissione 
delle città defezionate, questi con a Iato, tra altri ufficiali e 
consiglieri, Nasinvera de Pola si recò a Parenzo, ove, il i 5 
d’ aprile, ingiunse al cittadino parentino Nicolò di Rozzo e 
a quelli di parte sua, di presentarsi entro i 5 giorni dinanzi 
al patriarca in Friuli, onde sostenervi le loro ragioni di fronte 
a Marino Mengosio, pure di Parenzo, e ai suoi consorti 2).

E quando, nel susseguente anno, anche Pola dovette as
soggettarsi definitivamente al dominio d’ Aquileia, Nascinguerra 
fu posto dal patriarca a capo di quel Comune riformato, col 
titolo di podestà della regalia, nella qual carica si mantenne, 
a quanto pare senza interruzione, per il corso di circa io anni, 
cioè sino alla guerra del 1242 con Venezia, mentre i suoi due 
fratelli entrarono a far parte tanto della magistratura patriar
cale, che del Consolato e del Consiglio comunale. Per tal modo 
il governo della città venne quasi a concentrarsi nelle mani 
dei Pola, i quali col sostenere risolutamente le prerogative 
della Chiesa aquileiese, e coll’ avversare e reprimere la fazione 
autonomista, si assicurarono l’ incondizionato appoggio di

!) Negri, Lettera a Pietro Gradenigo intorno ad un antico sigillo 
tee. (Notizie storiche di Pola pag. 262).

*) Minotto , Acta et dipi. I, 17.
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Bertoldo, che li favori moltiplicemcnte, talora persino a detri
mento degl’ interessi di quelFEpiscopato. Abbiamo già veduto 
come il vescovo Enrico si adoperasse a ricondurre Pola all'ob- 
bedienza verso il suo sovrano ; sembra eh’ egli se ne ripromet
tesse speciali vantaggi atti a risollevare le depresse condizioni 
civili della sua Chiesa, rimanendo però in gran parte deludo 
nelle sue aspettative. In seguito si fecero perfino alquanto tese 
le relazioni tra di lui e Bertoldo, e nel 1236 il pontefice rimise 
l’ esame e la definizione delle loro controversie all’ arciprete 
di Bologna Zoenne de Tencanari e al maestro dei decretali 
Raimondo di Villaquisio 9*

Il patriarca seguitò anche per l’ innanzi a mantenersi fedele 
all’ imperatore, e non ne disertò la causa neppure durante rin
calzare degli eventi del 1238-1239, quando papa Gregorio IX 
mise in opera ogni mezzo, che stava in suo potere, per abbat
tere il temuto avversario, fulminandogli la scomunica e strin
gendosi contro di lui in una lega offensiva con le Repubbliche 
di Venezia e di Genova.

Verso la fine del 1237, Capodistria, seguendo gl' incita
menti del partito guelfo c dei Veneziani, si ribellò di nuovo 
al patriarca, assumendo un governo autonomo e indipendente. 
Bertoldo, collegatosi col conte Mainardo di Gorizia 8), sottomise 
dopo non poco la città, con la quale conchiuse una con
cordia, che fu ratificata nell'ottobre del 1238 da Federico 11, 
allora occupato nell’ assedio di Brescia Ma l'anno seguente, 
continuando l'agitazione e il malcontento dei Capodistriani, il 
patriarca dovette venire con essi a nuovi patti, definiti, come 
altra volta coi Polesi, dall’ arbitrato del conte di Gorizia 4).

Pola, che avrebbe potuto approfittare della sedizione di 
Capodistria e delle gravi difficoltà politiche in cui si trovava 
allora il patriarca, per emanciparsi e riconquistare il posto 
d'onore fra le città dell'Istria, non si mosse in questo incontro,

9  Manzano, Annali II, 323-324.
*) Ioppi, Docum. goriz. (Arch. triest. XI, 402). 
*) Huillàrd  — Bréholles, op. cit. V, 241,
*) Ioppi, Aggiunte ined. pag. 29 e seg.
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senza dubbio perchè raffrenata dalla sagace azione di governo 
del suo rettore Nascinguerra. E avendo Bertoldo visitato la pro
vincia ne’ primi mesi del 1238, chiamatovi appunto dalle turbo
lenze dei Giustinopolitani, i Polesi lo accolsero onorevolmente 
entro le loro mura, ove il 4 di marzo sedette in tribunale, nel 
coro della cattedrale, per decidere una causa civile tra i fratelli 
Pietro e Anoe Apollonio e il Comune di Pirano. Fra i numerosi 
testimoni, che assistettero a questo giudizio, figura pure Dominus 
Pupo frater Nascinwerrae 9

Contrariamente all’ opinione di alcuni nostri storici, i quali, 
seguendo le malsicure orme del Nicoletti, attribuiscono a Vol- 
chero di Colonia l’ istituzione d’ un governo provinciale, mai 
esistito, con la sede in Capodistria, ove avrebbero avuto la 
loro stabile residenza, i luogotenenti patriarcali 2) (la serie sicura 
de’ quali, ch’ ebbero in origine il titolo di ricari, comincia 
appena sotto il successore di Bertoldo), crediamo di poter ri
tenere con certezza che almeno sino a tut!a la prima metà 
del secolo XIII Pola seguitasse a venir considerata come il cen
tro e la capitale morale dell’ Istria, e questa nostra convinzione la 
fondiamo principalmente sui placiti generali della regalia, che i 
principi ecclesiastici vi tenevano ogni qualvolta visitavano il Mar
chesato, come anche sulla cura assidua e manifesta, con cui 
essi cercarono di rinforzarvi, più che in qualunque altra città del- 
l'Istria, il loro potere.

È fuor di dubbio che i patriarchi ebbero in Pola, ove 
teneano anche proprio palazzo, maggiori interessi da custodire * *)

9  Cod. dipi. istr. 1238, 4 marzo, Pola.
*) In nessun documento conosciuto dell’ epoca di Volchero e di 

Bertoldo troviamo memoria di questi pretesi governatori dell’ Istria ; 
soltanto nel 1232 comparisce per poco, durante il movimento separatista 
dei Comuni, un Iohannes de Rivo generalis gastaldio d. Patriarche Mar- 
chionis in Istria, il quale ebbe l’ incarico di sottomettere le città ribelli 
e di rintrodurvi le istituzioni patriarcali. Del resto il titolo marchionale 
era in quel tempo un attributo esclusivo dei patriarchi quali sovrani 
dell’ Istria ; e appena Raimondo della Torre cominciò a privarsene con
ferendolo la prima volta circa il 1275, 9 suo nipote Goffredo, cui 
commise il governo della provincia.
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che altrove, possedendovi, inoltre, nel territorio, vasti beni allo
diali, già appartenenti a quel Vescovato, sui quali esercitavano di
retta ed esclusiva giurisdizione. Per cui essi cercarono di concor
dare anzitutto coiài due opposti principi di autorità sovrana e di 
autorità municipale, concentrandoli in un comune rappresentante, 
che fu il podestà della regalia, al quale venne di certo ricono
sciuta una superiorità di grado, di confronto agli altri castaldioni 
della provincia.

Nascinguerra e i suoi fratelli ebbero la mano abbastanza felice 
nel condurre il reggimento della loro patria, ove, a precipua opera 
di essi, il trionfante ghibellinismo patriarcale andò attutendo 
gradatamente nel popolo il sentimento, pria così vivo, di libertà. 
Essi, intesi ad assicurare stabilmente la città alla Chiesa 
d’ Aquileia, mirarono a proscioglierla un po’ alla volta dagli 
antichi vincoli di obbligazione verso la Repubblica di S. Marco, 
seguendo in ciò la volontà del patriarca, che agli influenti 
maneggi di essa Repubblica ascriveva, e non del tutto a torto, 
l’ instabilità del proprio dominio in Istria.

Ne avvenne però che fra i Polesi e i Veneti cominciarono 
a ravvivarsi i sospetti, i rancori e le inimicizie d’un tempo, 
che alla fine dovevano prorompere in un nuovo conflitto 
micidiale.

Rincaloriva appunto allora la guerra tra Federico li, in 
lega coi Pisani e con altri popoli d’ Italia, e la Repubblica di 
Genova, principale ausiliatrice del pontefice e della Chiesa. La 
sanguinosa battaglia della Meloria (3 maggio 1241) aveva al
quanto rialzato le sorti dell" imperatore, mentre l’ armata ge
novese, che trasportava al Concilio ecumenico di Roma buon 
numero di prelati italiani e francesi, era stata vinta e distrutta 
dalle unite flotte di Sicilia e di Pisa. Conseguentemente a questo 
successo, Federico potè trarre a sè molte città ghibelline, e 
col loro concorso allargare il proprio campo d’ azione, e far 
impeto per mare e per terra contro la Repubblica ligure, 
eh’ egli sperava di poter in breve debellare, per correre di poi 
all’ agognata conquista della città eterna. La morte di Gregorio 
IX, avvenuta nell’ agosto di quell’ anno, rallentò per poco la 
lotta ; intanto i Genovesi si diedero con animo invitto ad
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apprestarsi alla riscossa, stringendo all’ uopo nuove alleanze e 
riannodando le antiche. Verso la metà del 1242, mentre una 
poderosa armata imperiale minacciava da vicino le loro spiagge, 
essi, come narra il Dandolo, si rivolsero per soccorso alla Si
gnoria di Venezia, la quale, corrispondendo all’ invito, mise 
tosto in assetto sessanta galee, oltre a numerosi legni minori, 
affidandone il comando a Giovanni Tiepolo, figlio del doge, e 
a Leonardo Quirini.

Ma avendo chiesto in questa occasione i Veneziani alle 
città tributarie dell’ Istria e della Dalmazia la somministrazione 
delle navi armate, dovute in virtù degli antichi patti, n’ ebbero 
da Pola una formale ripulsa, ciò che li indusse, secondo il 
Dandolo, a muoverle guerra, per castigarla della sua inob
bedienza J).

Però questo non fu che l’ incentivo occasionale all' azione, 
giacché i Veneziani avevano da vario tempo argomento di 
diffidenza e di recriminazione verso i Polesi, i quali, tra altro, 
non si peritavano, di favorire e ricettare entro le loro mura 
quelli di Albona e Fianona, che, datisi a corseggiare il Quarnero, 
molestavano, assalendole e depredandole, le navi mercantili 
venete 2).

Le cause dirette di questa guerra vengono vagamente 
attribuite, da un relatore contemporaneo, alle novità imprese 
a danno dei Veneti e loro sudditi dai signori Papone e Nascin- 
guerra, lune dominatores Pole 3) ; tra le quali novità devesi porre, 
oltre il mancato armamento della galea ricordato dal Dandolo, 
anche la niegata annua contribuzione d’ olio alla chiesa di San 
Marco, di cui vien fatto cenno, come vedremo, nell’ istrumento 
di pace.

!) Danduli, Chronicon. (R. I. S. XII, 353).
*) C esca, Docum. sulle relaz. tra Pola e Venezia. Arezzo, 1888, pag. '12. 

Testimonianza del veneziano Giovanni Rosso sulla guerra di Pola del 1242, 
assunta dal governo veneto nel i3i8. « Causa vero huius exercitus fuit, 
quod illi de albona ed de flaona depredabantur gentem nostram, et illi 
de pola recipiebant et substentabant illos predones ».

8) Cesca, ibi, pag. 14. Testimonianza di Biaggio Lombardo sui fatti 
di guerra contro Pola del 1242, assunta dal veneto governo nel i3i8.
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Da queste poche e incomplete notizie si può argomentare 
qualmente i Polesi, suggestionati senza dubbio dal patriarca, 
avessero iniziato da qualche tempo una politica risolutamente 
avversa ai Veneziani, col manifesto duplice intento di sottrarsi 
del tutto alla loro soggezione, e di favorire la causa dell’ im
peratore, dal quale speravano forse protezione ed aiuto. E il 
momento di venire ai fatti, ostentando noncuranza e dispregio 
per P autorità ducale, parve ad essi propizio appunto allora, 
che Federico trionfava sui suoi nemici, e che Zara, innalzato 
il vessillo della ribellione, sembrava iniziare un movimento 
generale delle città dalmate e istriane contro il dominio di 
San Marco 1).

I Veneziani erano troppo accorti in politica ed opportunisti 
per non badare prima alle necessità proprie che ai bisogni 
altrui, ne andasse pure a scapito di formali impegni assuntisi. 
Invece di correre in aiuto dei Genovesi, diressero la grande 
flotta —  che, a detta d’ un testimonio oculare, comprendeva 
fra galee, marane, marciliane, oltre centosessanta legni, su cui 
presero posto sessanta giovani delle più cospicue casate 
patriziali 2) —  verso Pola, che fu sottomessa, come pare, senza 
forte opposizione, e punita col parziale smantellamento delle sue 
fortificazioni alla riva, mentre il Comune dovette pagare una 
determinata somma d’ indennizzo per la mancata corrisponsione 
della galea s).

Compiuta questa operazione, Tarmata veneta discese l’Adria
tico, e, lasciata in disparte Zara, già occupata dagli Ungheri, 
gittò le ancore nel porto di Spalato, ricettacolo di pirati, e in

') Luci, op. cit. p i5g e seg.
2' Cesca, p. 12. — Secondo il Dandolo, Chronicon, e secondo il Liber 

regiminum Paduae la flotta veneta era composta soltanto di 6o galee.
8) Danduli, Chronicon, 353 : Cumque Polenses requisiti ut unam 

galeam, sicut tenebantur, armarent, jussa adimplere renuissent, Capita- 
nei abeuntes Polam viriliter impugnant, quam obtinentes, diruptis mu
ris, Durachium processerunt. . . . Cfr. Sanuto, Vite de’ Duchi di Venezia 
(R. I S. XXII, 553) — Marangone, Croniche della città di Pisa (R. I S.

1 Florentiae 1748. I, 502) : Ed accordati (i Veneziani) con sua armata prima 
vennero a Pola, e volevano alcune galee da quella, dove ebbero solo 
denari.
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quelli di Durazzo e Corfù, richiamando ovunque le popolazioni, 
alla devozione verso la Repubblica. Poscia, passata all’ opposta 
riva adriatica, e toccati i porti pugliesi d’ Otranto e di Brindisi *) 
senza incontrare gl’ Imperiali, sui quali i Genovesi avevano 
testé riportato degl’ importanti successi, prese la via del ritorno, 
senza dubbio perchè rivocata nelle acque dell’ Istria dai nuovi, 
gravi avvenimenti di Pola. Dove nel frattempo i cittadini, insof
ferenti dell’ umiliazione e del danno patiti, e risoluti a trarne 
aspra vendetta, eransi sollevati, contro i sudditi e parti
giani veneti, che cacciarono dalla città sequestrandone i 
beni e gli averi. Quindi, riparate in fretta le mura, diedersi 
con ogni possibile energia a prepararsi alla resistenza e alla 
lotta, divenuta ornai inevitabile; e provvi?tisi d’ armi e di 
vettovaglie, chiamarono a raccolta non solo tutti gli uomini 
abili del Comune, ma anche molti aderenti patriarcali di altre 
terre del Marchesato 2). Come solcvasi in consimili casi, il go
verno militare della città venne affidato ad una specie di Con
siglio di guerra, composto del supremo comandante delle milizie 
urbane, che fu Nascinguerra podestà della regalia, e dei capi 
dei rioni, in numero di dieci, chiamati murici portarum, avendo

*) Testimonianza di Giovanni Rosso, che prese parte alla spedizione. 
Ma il testimone, vecchio di almeno 90 anni, chiamato a deporre nel 
i3 i8 su avvenimenti tanto remoti, ne confuse la cronologia e riunì in 
una sola le due ben distinte intraprese venete del 1242 contro Pola. Di
fatti, egli affermò che l’armata veneta, uscita nel marzo (recte agosto) 
da Venezia, andò direttamente all’ attacco della città istriana, che fu in 
quell’ incontro debellata, arsa e distrutta, mentre ciò avvenne, come 
sappiamo per fede sicura di documenti, appena nell’ ottobre al ritorno 
della flotta da Durazzo. Cfr. Danduli, Chronicon, 1. c. e Sanuto, Vite de’ du
chi. 1. c. —Vedi anche in proposito la seguente nota del Liber Regiminum 
Paduae (Miscellanea di Storia veneta. Serie IIT. VI p. 92). A. 1242. « Et de 
mense augusti Leonardus Quirinus et fìlius Iacobi Teopoli, ducis Ve- 
netiarum cum LX galeis iverunt in civitatem Polae, et eam ceperunt, 
et inde iverunt Dyrachium, et redeuntes acceperunt omnes divitias Polae, 
et urbem ipsam combusserunt ».

2) Et tunc erant in auxilio dictorum de Pola omnes illi de Istria. 
Testimon. dì G. Rosso. (Cesca, 12).
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il principale incarico di custodire e difendere le porte coi ri
spettivi tratti di mura.

Allorché, nell’ ottobre, i Veneziani rientrarono con l’ intera 
squadra nella rada di Pola, si videro obbligati a cingere di re
golare assedio la città, respingente sdegnosa ogni intimazione di 
resa. Per sette interi giorni la batterono colle più potenti 
macchine di guerra; e nell’ ottavo, investitala furiosamente 
d’ ogni lato, ne scalarono le mura, c dopo lunga ed ostinata 
mischia se ne impadronirono.

Fu quello uno dei momenti più nefasti per Pola, abban
donata in preda alle soldatesche nemiche, che la misero a ruba 
e la devastarono orribilmente col ferro e col fuoco 1). Tutte le 
mura, i fortilizi, e persino le case verso la marina, dalla fontana 
all’arsenale, andarono demolite e rase al suolo 2).

Non meno di undici giorni durarono lo strazio e la ro
vina di Pola; alla fine i Veneziani, tolti alcuni ostaggi, tra 
cui Papone fratello di Nascinguerra, da essi ritenuto come il 
principale promotore della sollevazione, abbandonarono l’ infelice 
città, traendosi dietro, quale trofeo di guerra, il naviglio ar
mato del Comune.

Come avveniva di solito in tali occasioni, la maggior parte 
degli abitanti e dei difensori di Pola fuggirono dalla città appena 
questa cadde in mano del nemico, riparando nelle più lontane 
ville del territorio, d’ onde alcuni fecero ritorno in patria tosto

!) Danduli, Op. e loc. cit. Veneti redeuntes, cum Polenses iniu- 
riosas minas in Venetos prorupissent, denuo Civitatem invadunt, et rui
nis et incendio de mense Octobris illam destruunt. — Sanuto, op. e 1. 
cit : E perchè Pola di nuovo avea ribellato, dopo il suo partire, quella 
rovinò e abbrugiò.

*) Et fuerunt dirrupti et prostracti a fontana usque ad Arsenatum 
omnes porte et muri civitatis usque apud terram, domus etiam de muro 
que erant iuxta muros dicte Civitatis versus mare fuerunt omnes pro- 
stracte. (Testimon. di G. Rosso, Ivi). — Terra Pole capta fuit a venetis 
et tota combusta et muri omnes et macerie et porte et alie fortilicie 
aperte de versus mare a fonte usque arsenatum ruynati fuerunt. (Te
stimon. di Biaggio Lombardo, Ivi).
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alla partenza dei Veneziani, altri, cioè i più compromessi e i più 
paurosi appena dopo il ristabilimento della pace *).

I Polesi, che invano attesero, e prima e dopo la iattura 
patita, la liberatrice flotta imperiale, da false voci ripetutamente 
annunziata vicina, s’ avvidero ben presto di non poter fare 
andamento che su sè stessi, nulla sperando nemmeno dal 
patriarca, cui mancava 1’ animo d’ impegnarsi a loro difesa in 
una lotta contro la Repubblica. Per cui, dopo due lunghi mesi di 
crucciosa esitanza e d’ indugio, peggiorando sempre più le loro 
condizioni, per i gravi danni che dal perdurante stato di guerra 
ne derivavano ai loro interessi marittimi e commerciali, si 
decisero ad implorare pace e amistà dai Veneziani.

La vigilia di Natale, congregatisi al suono delle campane 
e alla chiama dei pubblici banditori sul piazzale appresso il 
castello, il podestà della regalia Nascinguerra, i consoli Galvano, 
Pendo e Carstolo, i membri del Consiglio e il popolo della 
Concione, elessero due canonici della cattedrale, cioè il sacer
dote Ugo e il suddiacono Giovanni de Spago, quali nunzi e 
procuratori del Comune per trattare la concordia col doge e 
col governo veneto. Gli ambasciatori si portarono a Venezia, 
ove, dopo lunghe e laboriose negoziazioni, giunsero a condurre 
a termine la non facile missione. A Rialto, nel palazzo ducale, 
il 2i di gennaio del 1243, fu conchiusa la pace, vincolata a 
condizioni molto onerose e umilianti per i Polesi, nei quali i 
Veneziani volevano soffocare ogni ulteriore velleità di sedizione.

II rògito dell’ accordo conteneva i seguenti articoli, che 
per sommi capi riproduciamo: 1. Gli abitanti della città e del 
distretto di Pola dovranno giurare fedeltà al doge attuale e 
ai suoi successori. 2. La città di Pola si obbliga di togliere 
per un anno un podestà veneto e di assegnargli il consueto sala

*) Daxduli, loc. cit. : Cives profugi ad Urbem redire formidantes 
etc. — 11 Vidovich, nelle sue Memorie civili di Pola. scrive su questo 
proposito: Tutti i cittadini che sfuggirono la spada del vincitore anda
rono miseramente profughi nei boschi per sottrarsi ai detestabili eccessi 
dei Veneziani ; nè tornarono ad abitare la città ripiena degli orrori della 
morte, se prima per mezzo di nunzi spediti a Venezia non impetrarono 
il perdono dal doge,
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rio. 3. Dal dì che il predetto podestà prenderà possesso della 
sua carica, gli ostaggi polesi trattenuti in Venezia, staranno 
a tutto carico del loro Comune. 11 signor Papone verrà rilascia
to, però in cambio d’uno dei figliuoli del signor Nascinguerra, a 
scelta del doge. 4. Tutti i danni materiali subiti, durante gli ultimi 
avvenimenti, dai sudditi veneti domiciliati in Pola, dovranno veni
re pienamente risarciti, nel termine della prossima festa di S. Mi
chele (29 settembre), fatta astrazione dei danni agli stessi arrecati 
dalle milizie venete, nel tempo in cui arsero e guastarono la città. 
5. Senza una speciale licenza del doge c della Signoria di 
Venezia, i Polesi non potranno fortificare la loro città verso la 
marina, nè con mura, nè con macerie, nè con qualsivoglia altra 
opera di difesa. 6. 11 Comune di Pola si obbliga di attenersi ai 
precedenti patti, e alle promesse fatte ai dogi di Venezia, 
in specialità a Domenico Morosini, e di offrire annualmente 
alla Signoria il tributo di 2000 libbre d’ olio, di cui una metà 
per la fabbrica di S. Marco e l’ altra metà per 1’ illuminazione. 
Che se per l’ innanzi questa prestazione non venisse corrisposta 
puntualmente, i procuratori di S. Marco e i chierici della chiesa 
avranno il diritto di risarcirsene, oppignorando, col consenso 
del doge, i beni dei Polesi, 7. Oltre i capi del Comune, anche 
gli altri cittadini, cioè tutti gli uomini dell’ età dai 14 ai 70 
anni dovranno giurare i capitoli della presente convenzione. 
E ogni anno il podestà e i consoli, all’ inizio del loro reggimento, 
presteranno il medesimo giuramento. 8. Tanto i Polesi che i 
Veneziani debbono venir reintegrati di tutti i loro beni ed 
effetti, toltisi a vicenda durante la guerra, ad eccezione delle 
navi sequestrate ai primi, che non saranno loro restituite.

Giusta l’ obbligo assuntosi dai due procuratori polesi, 
questa pace dovette venir solennemente confermata dai rap
presentanti del Comune e da tutto il popolo di Pola in pubblica 
Concione, che fu tenuta sul piazzale del castello il di 4 febbraio 
del 1243 *). Al governo della città stava ancora Nascinguerra, 
podestà della regalia, con a lato i dieci capi dei rioni e custodi

*) Notiz. stor. di Pola, pag. 282 e seg.
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delle porte. 1 consoli deiranno precedente apparivano già 
usciti di carica, senza essere stati ancora sostituiti, dovendosi 
attendere probabilmente l’ insediamento del podestà veneto per 
procedere ad una nuova elezione consolare. Soltanto dugento- 
quarantaquattro furono i cittadini che giurarono la pace e 
fedeltà perpetua al doge. Non è certo ammissibile che la città 
col suo territorio —  tenendo pur conto delle gravi perdite 
subite durante la guerra —  contenesse allora un numero cosi 
esiguo d’ uomini dai 14 ai 70 anni, cioè atti, comunque, alle 
armi ; per cui, prescindendo dal fatto, che alla prestazione del 
giuramento furono obbligati naturalmente soltanto gli indigeni, 
esclusi quindi tutti i forestieri, tra cui numerosi erano in Pola 
i sudditi veneti, fa d’ uopo di credere che buona parte dei 
profughi non fossero ancora ritornati alle case loro, e che 
inoltre molti abitanti della città e delle ville, tra i più fieri av
versari di Venezia, trovassero modo di sottrarsi a quell' atto 
ripugnante di forzosa sommessione.

Dall’ esame degli avvenimenti passati testé in rassegna, 
possiamo farci un’ idea a quali vani concetti di diritto politico 
s'informassero i rapporti vicendevoli fra il governo centrale 
d’ Aquileia e i Comuni istriani ad esso soggetti. Notisi che Pola 
apparisce in quel tempo come la città più devota al patriarca, 
e a lui legata da maggiori vincoli di dipendenza. Ebbene : i 
Polesi si trovarono implicati in una guerra impari con Venezia, 
e vi subirono una dolorosa sconfitta, senza che il patriarca si 
credesse obbligato a muovere un passo in loro soccorso. Inchi
natisi alla pace, ne stipularono un formale trattato, in cui non 
vien fatto neppur cenno della persona del legittimo loro principe; 
di più ancora dovettero promettere fedeltà al doge e dichia- 
rarglisi tributari, senza che Berto'do osasse levare la voce a 
tutela dei propri diritti di sovranità, così palesemente discono
sciuti e vilipesi.

Bisogna notare che Venezia esercitava già allora sull’ A
driatico un incontrastato predominio, non soltanto commerciale, 
ma anche politico, e che essa, considerando quasi come proprie 
vassalle le città marittime dell’ Istria, non avrebbe tollerato 
una diretta intromcttcnza del patriarca nelle sue relazioni con
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esse. La storia non ci dà* testimonianza d’ una seria resistenza 
armata da parte del governo patriarcale al dilatarsi del- 
T influenza veneta nell'Istria, il che va ascritto alla man
canza di unità politica e amministrativa, e di virtù militare 
in quello, che, se debole quale potenza terrestre, era debolissimo 
anzi nullo affatto come potenza marittima. Eppure esso com
prendeva da Monfalcone a Fianona una sviluppatissima costa di 
mare, lunga circa 400 chilometri, alla difesa della quale avrebbe 
dovuto rivolgere le principali sue cure ed energie, ciò che però 
sarebbegli stato fattibile soltanto col concorso volonteroso e 
uhanimc dei Comuni littoranei, i quali, invece, sempre in contesa 
e in armi tra di loro, se riuscivano per poco ad accordarsi, lo 
faceano non già in sussidio ma ai danni del loro principe.

Nelle convenzioni conchiusc dal patriarca Bertoldo col 
Dominio ducale, mai si trova menzione del Marchesato, qua
si questo non facesse parte integrale dello Stato d’Aquileia. Mai 
Veneziani non volevano rinunziare all’antico diritto consuetu
dinario di trattare direttamente coi Comuni istriani, ciò confa
cendo meglio ai loro interessi e fini politici.

Non soltanto in Istria, ma persino nel Friuli, il patriarca 
subiva rassegnato un continuo e progressivo menomamen
to della sua autorità e del suo prestigio. In un trattato 
del 1222 riconobbe al doge il diritto di tenere in Aquileia 
un proprio vicedomino per l’amministrazione della giustizia 
ai sudditi veneti colà residenti, i quali non potevano venir ci
tati dinanzi al tribunale patriarcale1). E nella pace del 1248, 
Bertoldo dovette implorare dal doge il permesso di far tra
sportare per mare in via di grafia il proprio vino dall’ Istria 
in Friuli; inoltre che ai suoi sudditi fosse accordata licenza di 
costruirsi delle saline, del cui reddito una metà doveva andare 
però devoluta alla Signoria 2).

Date queste infelici condizioni del Patriarcato, si capisce 
troppo bene come Bertoldo, dopo avere aizzato nel 1242 i Polesi

l) Cod. dipi. istr. 1222, 22 giugno, Venezia. — Minotto Acta et di- 
plom. I. 14 (con la falsa data dell’ 8 giugno).

-) Cod dipi, istr, 1248, 14 settembre, Venezia. — Minotto, I, 22.
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contro Venezia, non osasse intromettersi nel conflitto, temendo 
di venir coinvolto nella loro rovina. Certo il suo prestigio ebbe 
a soffrirne non poco, nè saranno bastate, a ricondurre intera
mente a lui gli animi sfiduciati dei vinti, le vane cure con cui 
cercò, poscia cessato il pericolo, di alleviarne le sorti i)

Trascorso l’ anno di cureria imposto dalla Repubblica a 
Pola, con F assegnarle un podestà veneto, che fosse esecutore 
fidato delle principali clausole della pace, la città si trovò più 
libera di prima, ma di questa momentanea libertà il popolo 
non fu in grado di approfittare, giacché la fazione ghibellina 
o patriarcale aveva tuttavia la preponderanza in paese. 1 da 
Pola, destri nelle più difficili congiunture e con la mente 
fissa già allora ad un ben determinato obbiettivo, trionfavano 
anche nella sconfitta, allorché ripresero, nel 1244, le redini del 
governo comunale. Essi avevano tutto F interesse di opporsi 
ai fautori dell’ autonomia, e di mantenersi anche per Finnanzi 
attaccati al patriarca Bertoldo. Il quale ritornò a Pola nel marzo 
del 1246, in compagnia del suo avvocato Mainardo conte di 
Gorizia e di numeroso stuolo di cavalieri istriani e friulani, e 
vi tenne un placito nella chiesa della B. V. del Canneto per 
decidere alcune controversie feudali tra il Comune e il vescovo 
di Parenzo. Fra i testimoni intervenuti alla promulgazione della 
relativa sentenza figurò pure il signor Papone di Pola * 2 3 * * * *). In 
questa occasione Bertoldo avrebbe riconfermati i privilegi del 
Marchesato 8).

Nel 1244, in seguito alle insistenti esortazioni del pontefice 
Innocenzo IV, il patriarca si decise a riconciliarsi con lui, re
candosi personalmente a implorarne la grazia e il perdono. 
Da quell’ istante egli troncò ogni rapporto con Federico II; 
anzi nell’ anno seguente intervenne al Concilio generale di Lione,

q  Manzano, Annali. II, 344 cit. Nicoletti.
*) Cod. dipi. istr. 1246, 12 marzo, Pola.
3) Car li, Antichità ital. Appendice di docum. pag. 213 —  Della

Bona, Strenna cronol. per l’ant storia del Friuli, pag. 65. —  Forse si
riferisce a quest'anno il regesto, senza data, contenuto nel Thes. Eccl.
Aquil. N. 542 : Quedam ordinationes facte in Istria per D. Patriarcham
Bertoldum de voluntate Provincialium omnium Istrie in una charta.
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d’ onde partì una nuova scomunica contro P imperatore. Nel
l’animo del quale andò accendendosi per naturai conseguenza 
una fiera avversione verso il suo antico amico e alleato, contro 
di cui incitò i propri partigiani Ezzelino da Romano c Mainardo 
di Gorizia, ordinando a quest’ ultimo, nell’ ottobre del 1249, di 
invadere e occupare tutti i possedimenti feudali aquileiesi in 
Stiria e Carinzia 1).

Questo improvviso distacco dal passato, questo abbandono 
d’ una causa, per la quale avea combattuto con entusiasmo 
da tanto tempo, ma più di tutto l’ ingratitudine verso un 
uomo che lo avea colmato di benefizi e d'onori, furono, senza 
dubbio, motivi di cruccio e di rimorso per il vecchio patriarca, 
e gli resero tristi e sconsolati gli ultimi anni di vita. Desideroso 
di pace e d’ oblio, lasciando ad altri la cura delle più gravi 
incombenze di Stato, si dedicò per l’ innanzi unicamente ad 
opere di pietà religiosa, e morì il 23 maggio del 1251.

Sono molto scarse le notizie atte a farci luce sulle condi
zioni interne di Pola in quest’ ultimo periodo del governo di 
Bertoldo. Il ghibellinismo vi trionfava tuttora, nonostante la 
sommessione del patriarca al pontefice, giacché, come altrove 
notammo, i Castropola, sia per sentimento di personale affetto 
e riconoscenza verso il loro benefattore, sia per viste di oppor
tunismo politico, rimasero costantemente attaccati al loro principe, 
benché non potessero vedere di buon grado il suo distacco 
dall’ imperatore.

Del resto, specialmente nelle città di secondaria importanza, 
non interessate direttamente nella lotta fra le due supreme 
potestà, P ecclesiastica e la laica, tanto il ghibellino che il guelfo 
erano divenuti partiti di carattere esclusivamente locale, non 
aventi altro fine che di disputarsi il governo del Comune. 
Di solito, e così anche a Pola, il primo, rappresentato dalla 
nobiltà, avea un’ impronta piuttosto aristocratica ; il secondo, 
essendo costituito in maggioranza dal popolo minuto, avea 
un carattere più democratico, ma come all’uno poco o punto

l ) Schirrmacher, K Friderich II Voi IV. pag 285.
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importava dell’ imperatore, cosi all’ altro poco 0 pùnto interessava 
del papa.

Circa questo tempo i capi del Comune polese entrarono 
in conflitto col loro vescovo per motivi non ben precisabili, 
ma riflettenti questioni di pubblico diritto.

È certo che il vescovo Guglielmo, il quale teneva quella 
cattedra dal 1238, accampava delle pretese giurisdizionali in 
Pola, vantando, tra altro, dei diritti sul castello, che gli era 
stato occupato dai rettori comunali. Sembra che egli, appro
fittando successivamente della mutata politica patriarcale, della 
morte dell’ imperatore Federico II (i3 dicembre i 25o), e infine 
della vacanza della Sede aquileiese, cercasse di rivendicare 
all’autorità ecclesiastica il predominio civile altra volta goduto. 
Ma senza alcun profittevole successo.

Era allora podestà di Pola il fratello minore di Nascin- 
guerra, Galvano, il quale, mosso forse da qualche tentativo 
d'ingerenza clericale nelle cose interne del Comune, avversò 
fieramente il vescovo, non certo per amore e in difesa della 
libertà, ma paventando gli effetti delle di lui mene, dannose 
comunque, all’ ulteriore consolidamento morale e materiale 
della propria famiglia. Trovando piena aderenza nel Consiglio 
e nella maggioranza dei cittadini, egli fece imprigionare due 
dipendenti del prelato, cioè Pietro de Olica suo famigliare e 
Rinaldo suo notaro, ai quali furono sequestrate alcune lettere 
e altre scritture; rifiutandosi di liberarli nonostante le replicate 
istanze e intimazioni del vescovo. 11 quale, ricorrendo alle armi 
spirituali, da prima scomunicò Galvano e i singoli membri del 
Consiglio, poscia interdisse l’ intera città, sotto accusa di aver 
parteggiato per essi.

Ma neppure questa estrema misura di rigore giovò gran 
fatto al suo intento. L’ autorità vescovile era in lui scaduta di 
modo che neppure tutti i sacerdoti si mostrarono inclinati ad 
obbedirgli, seguitando anzi taluni a celebrare gli uffizi divini e 
a somministrare i sacramenti entro le mura della città interdetta.

Allora Guglielmo privò delle loro prebende i chierici ribelli, 
e si volse per consiglio ed aiuto al pontefice Innocenzo IV,
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che, in data 18 luglio del 1251, lo autorizzò di conferire ad 
altri sacerdoti, devoti alla Chiesa romana, i benefizi rimasti 
vacanti, e di infliggere ai contumaci la censura ecclesiastica *).

Qual fine avessero queste dissensioni cittadine non consta 
precisamente; sembra però che venissero risolte appena più 
tardi, per intervento del nuovo patriarca, e in seguito a uno 
accordo fra costui c il vescovo polese, il quale rinunziò in di 
lui favore a tutti i suoi diritti signorili c giurisdizionali entro 
la città e nel territorio di Pola.

{Continua)

C amillo de F ranceschi

q T heiner, Vetera mommi. Slavor. meridion. 1, 179 N. 101. —  Cod 
dipi, istr i i5 ii XV Kaì. Augusti Mediolani.
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LA SIGNORIA DEI CASTROPOLA

CAPITOLO II.

Discesa di Corrado IV in Italia; suo passaggio per Pola — Maltalento 
degli Istriani verso il nuovo patriarca Gregorio da Montelongo
— Venuta di Gregorio a Pola e suoi accordi col Comune — Paci
ficazione della provincia — Condizioni politiche e civili del Patriar
cato —  Diritti della Chiesa d’Aquileia in Pola e nella Polesana <— 
I Castropola; accrescimento della loro potenza — I figli di Nascin- 
guerra I e di Galvano — Monfìorito ricario del Marchesato; sue gesta
— Possedimenti territoriali della famiglia: i feudi aquileiesi; i feudi 
parenti ni; il feudo Morosini; il feudo di S. Apollinare — Condizioni 
esterne ed interne di Pola nella seconda metà del Dugento — Rin
novamento del governo comunale : i due Consigli, il podestà — 
Stato economico : produzione agricola e industriale, commercio 
marittimo — La colonia veneta e il suo console — Relazioni fra 
Pola e Venezia — I Polesi alla battaglia di Curzola — La questione 
delle mura sulla riva.

L’ assunzione alla cattedra patriarcale d’ Aquileia del na
politano Gregorio da Montelongo, un ardente fautore del pon
tefice e già capo e condottiero dei Guelfi di Lombardia, coin- 
cidette con la discesa in Italia di Corrado IV —  figlio del de
funto imperatore Federico 11 —  che, fiducioso di far risorgere 
nella Penisola il decaduto partito ghibellino, veniva a prender 
possesso del reame di Puglia, lasciatogli dal padre e gover
nato interinalmente da suo fratello Manfredi.
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Valicate le Alpi nel novembre del t25i , il giovane re si 
soffermò da prima in Verona, accoltovi con grandi onori da 
Ezzelino da Romano ed altri partigiani deir Impero; quindi, 
recatosi per Vicenza e Padova alle rive dell’ Adriatico, prese 
imbarco su navi venete, che, rasentando la costa istriana, 
dopo breve sosta nel porto di S. Maria della Rosa presso 
Pirano, lo condussero a Pola. In questa magnifica rada, fa
vorita singolarmente dalla natura, eransi raccolte ad atten
derlo, inviategli incontro da Manfredi, sedici galee in pieno 
assetto di gala, che con prospero viaggio lo tragittarono in 
Puglia *).

Nel suo passaggio per le acque dell’ Istria, Corrado IV 
emanò un editto, proclamando decaduto all’ Impero il Mar
chesato in seguito alla morte del patriarca Bertoldo, e impo
nendo agli Istriani di negare obbedienza al di lui successore2). 
Quindi, allo scopo di cattivarsi le simpatie e la benevolenza 
delle popolazioni, concedette ad alcune città littoranee, che 
gliene fecero speciale domanda, una larga autonomia, com
prendente molte importanti immunità e prerogative giurisdi
zionali, tra cui T agognata libertà d'elezione dei podestà co
munali. Per fede sicura di documenti sappiamo invero di due 
soli luoghi onorati di cosi insigni privilegi, cioè di Capodi
stria3) e Parenzo4).

Può apparir strano che Pola, la vetusta capitale della 
provincia, altra volta tanto orgogliosa di sè, amante della 
libertà e strenua sostenitrice dei pròpri diritti, rimanesse 
obliosa e incurante in un argomento di siffatta importanza per

*) Dandolo, Chronicon. XII, 36o. — Bartholomaei, Annales Genuen- 
ses. VI, 519. — Raumer, Gesch. der Hohenstaufen. Leipzig, 1872. IV, 
187. — Niccolini, Storia della casa di Svevia in Italia, pag, 87 e seg.

*) Minotto, Acta et diplomata, I, 23, i25i, 14 decembris. Super ri
pam apud S. Mariam Rose de Pirano.

3) Bòhmer. Acta Imperii selecta. N. 345. — Minotto, Documenta 
(Atti e Mem. XI, 65). 125i, 14 decembris. Data in Hystria, apud portum 
Sanctae Mariae de Rosa.

4) Bòhmer, op. cit. N. 346. — Minotto , Id. Ibid. IX, 66. — i25i, 
decembris. Datum apud Polam.
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essa, mentre ospitava nelle sue acque e fors’ anco tra le sue 
mura il giovane re, verso di cui avrebbe potuto far valere i non 
pochi titoli di benemerenza già acquistatisi in prò della causa 
ghibellina. Ma fa d'uopo notare che la nostra città trovavasi 
sotto la diretta influenza de’ Castropola, uno de’ quali tuttavia 
la governava in delegazione c rappresentanza della Sede aqui- 
Ieiese, col titolo di podestà della regalia; ond’è assai probabile 
che essi, considerando, non a torto, lo sviluppo della pubblica 
libertà pregiudizioso ai propri interessi, e temendo che il popolo 
ne approfittasse per abbattere la loro supremazia, trovassero 
modo d’impedire al Comune la richiesta e per conseguenza an
che l’ottenimento delle franchigie regali. Le quali furono largite 
da Corrado IV, in odio alla Chiesa d’ Aquileia, cui sapeva 
preposto dal pontefice un fanatico guelfo, senza dubbio dietro 
instigazionc de’ Veneziani, che cercarono in tal guisa di assi
curarsi una base di contestazione giuridica ai diritti patriarcali 
sul Marchesato. È ben vero che, giusta il concetto politico 
dell’ Hohenstaufen, alla delegata sovranità patriarcale in Istria 
doveva venir sostituita la diretta sovranità imperiale; ma an
che prescindendo dal fatto che i principali Comuni veniano 
a fruire di tanta libertà da poter essere considerati quasi del 
tutto indipendenti come i Comuni di Lombardia, giova notare 
che alle tendenze conquistatrici della veneta Signoria ben 
poco poteva riuscire d’ inciampo la vaga e declinante autorità 
del lontano reggitore dell’ Impero.

Se non che, dall’essere dichiarato decaduto al venir real
mente privato del dominio d’ uno Stato o d’ una provincia 
ci correva molto anche per un principe ecclesiastico poco 
rispettato e punto temuto come il gerarca aquileiese, in un 
tempo quando le più solenni decretazioni di papi, imperatori 
e re risultavano del tutto vane e inescaci se non sostenute 
da un’ azione coercitiva delle armi.

Certamente, dopo la partenza di Corrado IV, le principali 
città istriane, anche alcune di quelle da lui non affrancate, 
cercarono di trar profitto delle circostanze favorevoli per scio
gliersi almeno in parte dalle strettoie del feudalismo, nominando 
anzitutto di proprio arbitrio podestà e consoli con piena balìa
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giurisdizionale; ma quando avrebbero dovuto provvedere alla 
necessaria tutela della pubblica libertà, si trovarono troppo 
discordi tra loro per stringersi in un’ efficace lega difensiva, 
e d’ altronde troppo deboli per agire singolarmente con qual
che probabilità di successo, per cui dovettero a una a una 
capitolare.

Esse avevano accolto con si manifesto sfavore l’ elezione 
di Gregorio da Montelongo, da rifiutarsi a tutta prima di 
riconoscerlo quale legittimo principe e di prestargli il conve
nevole omaggio. Stando al Nicoletti1) e al Palladio2), alla 
testa del movimento sarebbesi trovata Pola, ciò che a dir 
vero i documenti non confermano. Sembra bensì che anche 
quivi la fazione popolaresca cercasse di guadagnare al Comune 
qualche maggior larghezza d’ autonomia, e che i Castropola 
si trovassero nella necessità di assecondare alquanto la cor
rente pubblica, per non vedersi strappate di mano le redini 
del potere. Ma il solo fatto della permanenza loro al governo 
della città basta a convincerci che la stessa non può essersi 
abbandonata, come Capodistria, Pirano e Parenzo, ad una 
aperta ribellione al novello patriarca. Il quale, benché dotato 
di spiriti ardenti e battaglieri, ravvisando le malsicure condi
zioni interne del Patriarcato, richiedenti, specie ne’ primi 
tempi, una tattica di governo molto abile e prudente, non 
credette opportuno di suscitare, con violenti repressioni e for
zose imposizioni restrittive, una pericolosa reazione popolare 
specialmente in Istria, ove, come notammo, l'elemento ghi
bellino aveva acquistato maggior vigoria di resistenza dai blan
dimenti del figlio di Federico li. Non rinunziò per altro alla 
consuetudinaria visita inaugurale nel Marchesato, che ne co
stituiva la presa ufficiale di possesso, anzi stabilì di mandarla 
tosto ad effetto, per placare col personale suo intervento le 
fazioni a lui avverse, e per ingraziarsi gli abitanti con ade
guate concessioni e provvedimenti di favore. Stimando utile di * *)

q Manzano, Annali. II, 375.
*) Palladio, Historie del Friuli, pag. 234.
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accostarsi anzitutto ai Polesi, che considerava meno ostili 
alla sua causa e più inclinevoli a obbedienza, lo fece con un 
tale atto di remissione, da apparire ben strano in chi veniva a 
far valere le proprie ragioni di sovranità in una terra di sua 
dipendenza. Egli si rivolse adunque al podestà e al Consiglio 
di Pola per essere informato de’ sentimenti e delle intenzioni 
loro in suo riguardo, manifestando il desiderio di portarsi in 
visita nella loro città; e quelli s’ affrettarono a rispondergli 
che lo accoglierebbero volentieri e col dovuto rispetto l).

Intraprese Gregorio poco di poi il suo viaggio in Istria, 
e recatosi anzitutto, per la via di Pinguente, a Pola, ove trovò 
benevola ospitalità, rivolse ogni cura a rintegrarvi e rafforzarvi 
il dominio politico della sua Chiesa. Provvide alla sicurezza 
si esterna che interna della terra facendovi restaurare le mura, 
danneggiate ed in parte abbattute dai Veneti durante l’ultima 
guerra1 2), e il castello rovinoso, avuto in permuta dal vescovo, 
e che munì d’ una poderosa torre 3). Largheggiando di grazie 
e promesse attirò maggiormente a sè la famiglia de’ Pola, 
senza il di cui consentimento ed appoggio avrebbe invano spe
rato di assicurarsi durevolmente la sommessione della città.

Non consta se già in quell’ incontro conferì qualche 
maggior libertà di reggimento al popolo, onde piaggiarlo c 
farselo amico; certo che, dopo essere addivenuto ad accordi e 
transazioni con gli altri Comuni istriani, ed aver fatto agli

1 ) Thes. Eccl Aquil. N. 545 : Instrumentum quod Potestas et Com
mune Pole responderunt, et mandaverunt D. Patriarche Gregorio, quod 
ipsi eum libenter et reverenter reciperent, si veniret MCCLII, Indict. X.

*) Manzano, Annali II, 376 cit. Nicoletti.
3) Thes. Eccl. Aquil. N. 565. Instrumentum qualiter Patriarcha habet 

jus in Turri et Castro Polensi pretextu cujusdam permutationis facte 
inter D. Gregorium Patriarcham et Episcopum Polensem, MCCLII, 
Indict. X. -  La torre di cui vien fatto quivi cenno era probabilmente 
una ricostruzione di quella ricordata nell’ istrumento di sommessione 
dei Vailesi al patriarca Bertoldo, dd. 22 marzo 1225, rogato apud. Tur
rim de sursum Episcopi Polensis (Cod. dipi, istr.) La quale torre doveva 
sorgere al sommo del colle capitolino, e far parte dei munimenti della 
rócca. Vedi anche: Manzano, Annali, II, 376.
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stessi delle notevoli concessioni, dovette riconoscere una par
ziale autonomia anche al Comune di Pola, col diritto di eleg
gersi un annuo podestà fra i nobili dell* Istria e del Friuli 
devoti alla Sede d'Aquileia, esclusi quindi i Veneziani, però 
previo permesso da ottenersi di volta in volta dal patriarca, 
cui era pure riservata la conferma dell’ eletto *). In seguito 
Gregorio rinunziò in favore del Comune polese all’ esazione 
di determinati censi e tasse della regalia in Pola e nella Po- 
lesana, verso l’ annua contribuzione fissa di 2000 lire venete 
de’ piccioli 1 2 3 *).

Pacificata ch’ebbe alla meglio l’ intera provincia, s'avvide 
della utilità e necessità di sottoporla alla diretta vigilanza e 
giurisdizione di un apposito governatore stabile, creando al
l'uopo l’ ufficio di Ricario (Richtario, Richtcr), ossia giudice 
provinciale, con l ' incombenza precipua di sorvegliare e sin
dacare i castaldioni e gli altri magistrati patriarcali, di convo
care e presiedere i placiti della regalia, di provvedere alla ri
scossione delle rendite pubbliche. In casi speciali, al ricario 
venivano commesse anche attribuzioni di carattere militare, ri- 
sguardanti la custodia e la sicurezza delle terre del Marchesato8}.

Il Patriarcato d’ Aquileia, se studiato senz’ ombra di pre
concetti nelle sue forme costitutive e ne’ suoi sistemi di go
verno, non apparisce di certo nè così barbaro nè così op
pressivo come alcuni storici amarono tratteggiarlo. Esso era 
uno Stato essenzialmente feudale, mancante quindi di compa
gine territoriale e di unità politica c amministrativa ; ma il 
principal suo difetto, comune a quasi tutti gli Stati chiesastici, 
stava nella debolezza organica che ne minò fin dalle origini le 
basi. Un governo debole è stato e sarà sempre un cattivo go
verno, tanto più poi in quei tempi, quando il diritto e la legge 
avevano per unico usbergo la forza brutale.

1) Nel Thesaurus (N. 58o e 584) sono registrati due atti di conces
sione del patriarca Gregorio ai Polesi per la nomina del podestà, degli 
anni 1262 e 1264.

2) Cod. dipi, istr., 1257, 8 marzo e 1258, 11 settembre.
3) Buttazzoni, Dei Governatori d’ Istria ecc. (Archeogr. Triest. N.

S. II, 245 e seg.)
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Nel Marchesato d 'Istria, mira costante alle cupidigie dei 
Veneziani da un lato e dei conti di Gorizia dall’ altro, dove 
i Comuni ed i baroni per la loro lontananza dal centro politico 
dello Stato avevano più facile campo a sottrarsi agli obblighi 
di sudditanza, i patriarchi dovettero lottare contro un cumulo 
di circostanze avverse che ne rendevano docilissima la sta
bilità del dominio ; ed è per questo forse che essi non lascia
rono tracce durevoli di opere e provvedimenti diretti a mi
gliorare le condizioni morali e materiali della provincia, ed a 
curarne il decoro. Però essi non tiranneggiavano il popolo, 
nè tampoco ne ostacolavano Io sviluppo economico sfruttandone 
eccessivamente le energie. Alle città negavano bensì la com
pleta autonomia, in quanto questa veniva a ledere i diritti d’alto 
dominio della Chiesa aquileiesc ; del resto, come abbiamo già 
veduto e come vedremo meglio in seguito, largheggiavano in 
concessioni, spesso non riservando a sè che una inefficace 
parvenza di supremazia.

Esiste, tra le poche scritture dell’ epoca patriarcale a noi 
pervenute, un importantissimo documento, contenente la spe
cifica di tutti i diritti goduti dalla Chiesa d’ Aquileia nel Mar
chesato d* Istria. Questo documento è senza data, ma non 
crediamo d'andare errati facendone risalire la compilazione 
agli ultimi anni del Patriarcato di Gregorio, o forse ai primi 
di quello del suo successore Raimondo della Torre, cioè tra 
il 1260 e il 1273 *).

Vi si legge anzitutto, in forma generale, la prescrizione, 
che «le città, castella e terre aperte o murate dell’Istria non pos

J) Esso non può rimontare ad un’epoca anteriore, trovandovisi com
preso fra i possessi aquileiesi (oltre una casa in Muggia, comperata dal 
patriarca Gregorio nel i i 56, ed altra casa in Pola comperata nel 1258) il 
Castrum Sancti Georgii cum toto territorio, che Gregorio acquistò da 
Biaquino da Momiano appena nel 1260. (Thes Eccl. Aquil. N. 473. 552, 
399, 5i2 e 5 i3). D’ altronde vi è contemplata la città di Parenzo, datasi 
ai Veneziani nel 1267; ma è naturale che i patriarchi seguitassero a 
considerarla per parecchi anni ancora come propria appartenenza, ben
ché non vi esercitassero più alcuna autorità.
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sono eleggersi i podestà, rettori, consoli o altri ufficiali, comun
que intitolati, senza una speciale licenza del patriarca; così 
pure le stesse non possono, di proprio arbitrio, imporre ed esi
gere gabelle, pedaggi o tributi, nè battere moneta, nè eserci
tare alcun' altra giurisdizione. Bensì, che il patriarca pone in 
ogni singolo luogo un castaldione, e a capo di tutta la pro
vincia un ricario, i quali esaminano e decidono tutte le cause, 
e hanno pieni poteri in tutte le questioni ».

In quanto concerne Fola in particolare, vi si rileva che il 
patriarca delegava quivi, come ne' rimanenti luoghi, un castal
dione, ciò che farebbe supporre che il titolo di podestà della 
regalia, non comparendo più in alcuna scrittura posteriore, 
fosse già stato abolito o andato in disuso, probabilmente in 
seguito alla concessionata rintegrazione de' podestà comunali. 
L'autorità giurisdizionale del castaldione non era limitata alla 
sola città, ma si estendeva anche a tutto il suo territorio, chia
mato già allora col nome di Polesana.

Le principali rendite del patriarca comprendevano le 
multe giudiziarie, che ammontavano a cento bisanti per 
ogni caso di uccisione, ferimento o violenza negli altrui pos
sessi ; la dogana marittima che importava due bisanti per ogni 
nave carica di merci entrante nel porto di Pola ; le tasse sulle 
arti e industrie, di cui sappiamo che ogni notaio doveva pa
gare cinque soldi veneti.

1 più insigni monumenti romani, come l’Arena e il Teatro, 
erano già allora considerati beni demaniali, e i patriarchi po
sero tanta cura alla loro conservazione, da comminare una 
pena di cento bisanti per ogni singola pietra che ne venisse 
abusivamente asportata * 2). Questo provvido ordinamento, che

]) Carli, Antichità ital. Append. di docum. Milano, 1791, pag. 92 
e seg. — Chmel, Urkunden zur Gesch. v. Oesterr. N. CXX1I, pag. 289 e 
seg. — Cod dipi. istr. (1208;. Iura Domini Patriarchae et Ecclesiae 
Aquilegensis in tota Istria.

2) Et habet ibi (in civitate Pole) duo antiqua palatia scilicet Iadrum
et Arenam.... Item quicunque accipit aliquem lapidem de dictis palatiis
ladre et Arene, pro quolibet lapide quem accipit solvit domino patriar-
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valse a impedire forse la totale distruzione dell’ Arena e a ri
tardare quella del Zaro —  compiutasi, o ironia del destino, 
nell’aureo secolo del Rinascimento, sotto il dominio di Venezia 
—  dimostra ne’ principi ecclesiastici d’ Aquileia un sentimento 
dell’ arte e un culto per la classica antichità, che in un’ epoca 
di tanta decadenza civile tornano a loro grande onore.

11 patriarca possedeva in Pola, oltre alcune altre case, 
un palazzo situato nella piazza, e crediamo nel posto ove sorse 
più tardi e tuttora esiste il palazzo del Comune. Nella Polesana 
teneva poi in diretta e assoluta proprietà le undici ville della 
regalia, già altrove menzionate, dalle quali ricavava, a mezzo 
del suo castaldione polese, tutti i censi e le decime feudali.

Intanto l’ influenza ghibellina andava rapidamente decli
nando in Italia. Dopo la morte di re Corrado (1254), seguita 
poco appresso da quella del suo competitore alla corona im
periale Guglielmo d’ Olanda, ebbe principio nella storia della 
Germania il periodo del grande interregno, durante il quale 
si svolse l’ ultima, tragica fase della lotta tra il Papato e la 
casa di Svevia, dibattutasi neiritalia meridionale, ed a cui non 
prese quasi parte alcuna il Settentrione della Penisola. Però 
Ezzelino da Romano, l’ antico e feroce partigiano dell’ Impero, 
tenne ancora sotto il suo giogo la Marca Trivigiana e le città 
di Verona, Padova e Vicenza, sino al 1259, nel quale anno 
perdette con la vita il principato, in seguito alla crociata ban
dita contro di lui da papa Alessandro IV. Anche il patriarca 
Gregorio partecipò alla guerra santa contro il tiranno, con la 
morte del quale la Chiesa d’Aquileia si trovò liberata da uno 
de’ suoi più Aeri e temibili avversari.

Questi avvenimenti, propizi agli interessi del Guelfismo, 
giovarono pure, indirettamente, ad un momentaneo rafforza
mento dell’ autorità civile del Patriarcato non solo in Friuli,

che centum Bisancios. (Ivi). — Anche a Verona il Comune poneva cura 
a conservare l’Arena; e nello Statuto del 1228 si trova una disposizione, 
secondo la quale il podestà era obbligato a spendere 5oo lire in repa
ratione et refectione Arene. (Cipolla, Compendio della storia politica di 
Verona, pag. 144).
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ma pur anche in Istria. I Castropola, non che risentire alcuno 
svantaggio dal modificamento delle condizioni di politica ge
nerale avvenuto nell' Alta Italia, ed in particolare poi negli 
Stati d’Aquileia, seguitarono a salire imperturbati la parabola 
della loro fortuna ; giacché, accomodando con abile tattica la 
loro linea di condotta alle esigenze ed opportunità del momento, 
essi non miravano ad altro che al raggiungimento delle loro 
particolari aspirazioni.

De' tre fratelli Nascinguerra, Galvano e Papone, ebbero 
prole : il primo in Bonifacio e Guarnerio, il secondo in Mon- 
fiorito, Glicerio, Nascinguerra li e Sergio. 1 giovani rampolli 
della nobile casata polesc seguirono degnamente le orme e le 
tradizioni paterne. Di Bonifacio sappiamo che fu, nel 1269, be
nemerito podestà di Treviso. Sotto il suo reggimento la capi
tale della Marca, godendo di un fortunato periodo di pace, 
diede inizio a due importanti opere di utilità pubblica : alla 
riforma dello statuto comunale ed alla regolazione del fiume 
Piave, che, privo di validi argini, riusciva troppo spesso in
festo alle circostanti campagne. Ma l’ esecuzione di questo se
condo progetto andò frustrata dall'opposizione di Biaquino da 
Camino, il quale non volle sacrificare al bene comune alcuni 
suoi ipotetici interessi particolari*). Anche Nascinguerra II ci 
apparisce come un personaggio cospicuo, tenuto in molto pre
gio da Raimondo patriarca d’Aquileia, che, in riconoscimento 
de’ suoi meriti e servigi, volle insignirlo del cingolo di cavaliere.

Ma fra tutti eccelse Monfiorito, il quale, sì per diritto 
d’ anzianità che per le eminenti doti personali, divenne il vero 
capo e rappresentante della famiglia. Uomo d’ armi, di animo 
altero e risoluto, di mente sagace, egli va risguardato come 
il vero iniziatore della grandezza a cui salirono in seguito i 
Castropola. I quali, per opera di lui precipuamente, allargando 
le loro vedute e aspirazioni oltre il breve àmbito della città 
natale, mossero alla conquista del vasto suo agro, sino a rag
giungere un posto eminente fra la nobiltà feudale della pro
vincia.

*) Verci, Storia della Marca Trivigiana. I, i85 e seg.

Digitized by v ^ o o Q i e



—  2 9 1  —

Monfiorito si mantenne da prima attaccato alla Chiesa 
d’ Aquileia, dalla quale ebbe anzi l’ investitura di alcuni beni 
nella Polesana ; ma durante la guerra degli anni 1263-1264 
fra il patriarca e i conti Mainardo e Alberto di Gorizia, egli 
parteggiò per questi ultimi, implicando nel conflitto anche il 
Comune di Pola. Nella pace conchiusa presso Pinguente il 20 
marzo del 1264, fu compreso un capitolo che assicurava al 
signor Monfiorito e fratelli ed al Comune polese il condono di 
tutte le ingiurie e danni da essi arrecati ai sudditi e fautori 
patriarcali *). A quanto pare, Monfiorito aveva operato un colpo 
di mano su Montona, che occupò e tenne presidiata con le 
sue genti anche dopo l’ avvenuto accordo fra il patriarca 
e i Goriziani, al quale non volle tosto aderire. Notisi che l’an
no avanti Gregorio, per mezzo del suo ricario Genesio de’ 
Bernardi, aveva permesso ai Montonesi di nominarsi un po
destà, però alla condizione che si obbligassero, con una valida 
garanzia, di sostenere la causa della Chiesa d’ Aquileia contro 
chiunque osasse attaccarne l ' onore e il diritto 2). 11 podestà 
assunto in quell’ incontro dai Montonesi fu Biàquino di Mo- 
miano, un tirannello che quattro anni prima erasi impadronito 
con inganno e violenza del Comune di Cittanova, al quale 
dovette però in breve rinunziare per 1’ energica opposizione di 
quei cittadini * * 8). È probabile che Biàquino si rendesse male- 
viso anche agli abitanti di Montona, e che costoro si liberas
sero di lui con l’ aiuto di Monfiorito, che aveva colà interessi 
propri da tutelare, possedendovi dei feudi dal vescovo di 
Parenzo.

Il Castropola seguitò a rimanere al governo di Montona 
sino alla metà del 1264, allorquando fu costretto a sottomet
tersi e a far atto d'ammenda al patriarca, sceso appositamente 
in Istria con un piccolo ma fiorente esercito di cavalieri, nel

!) loppi, Docum. goriz. (Arch. triest. XII, 33).
*) Thes. Eccl. Aquil. N. 582.
8) Minotto, Acta et diplomata. I, 26-27, 1259; 2 augusti; 1261, 2 

ianuarii.
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quale figuravano i più illustri campioni della nobiltà friulana. 
L ’ aggiustamento ebbe luogo il 6 di luglio presso Sanvincenti, 
castello feudale de’ Castropola, nella casa del castaldione di 
Mon fiorito, alla presenza de' vescovi di Pola e di Concordia, 
del conte Alberto di Gorizia e di altri cospicui personaggi ec
clesiastici e laici. Monfiorito giurò sui Vangeli, per sè e pei 
fratelli assenti, fedeltà e obbedienza alla Chiesa aquileiese e al 
patriarca Gregorio vita costui durante ; promise di assisterlo 
in ogni possibile evenienza, e di difenderne con tutta possa 
l’ onore, di restituire i beni usurpati a lui ed a’ suoi sudditi, 
di partirsi incontanente con le sue genti da Montona e di non 
prestare più aiuto nè consiglio agli abitanti di quella terra, 
salvi però i diritti che egli vi potesse accampare. Tutto ciò 
obbligossi di mantenere a scanso d’ una penale di 2000 mar
che aquileiesi. Questa convenzione fu giurata anche da due 
ambasciatori del Comune di Pola, che furono Bonifacio cugino 
di Monfiorito e Bernardo di Viadro. Dieci giorni più tardi, 
nella chiesa di S. Giovanni e Paolo presso Muggia, avvenne 
la presentazione dei trenta mallevadori richiesti dal patriarca, 
in garanzia dell'esatto adempimento dei patti * *).

Questo incidente non apportò alcun ostacolo all’ incremento 
della potenza dei Pola, i quali rientrarono ben presto nelle 
grazie del patriarca, a lui ed alla sua Chiesa mantenendosi per 
l ' innanzi rigorosamente fedeli.

Nè Monfiorito s’ ingerì più negli affari interni de’ Monto- 
nesi, benché costoro persistessero nella opposizione a Gregorio, 
che, mal riuscendo da solo a domarli, si unì contro di essi in 
lega coi conti di Gorizia 2). Nel relativo trattato non venne 
fatta menzione di Monfiorito, i cui buoni rapporti col patriarca 
si appalesano dall’ aver egli in quel medesimo anno accompa
gnato a Parenzo il ricario Genesio de’ Bernardi, che ricondusse 
quei cittadini all' obbedienza verso il loro principe 3).

9 Notizie stor. di Pola, pag. 290-292. Doc tratto dall’ Arch. gen. di 
Venezia. -  Minotto, Documenta (Atti e Mem. IX, 74 — A. 1264, 6 lulii). 

*) Ioppi, Docum. gor. (Arch triest ).
*) Minotto, Acta et dipi. I, 29. A. 1266, 7 aprilis.
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Gregorio da Montelongo morì a Cividale nel 1269, dopo 
avere governato, con varia fortuna, per diciotto anni, la Chiesa 
d'Aquileia, della quale curò più il consolidamento delle isti
tuzioni politiche che lo sviluppo degli interessi religiosi. Quattro 
anni rimase quindi vacante la Sede patriarcale, alla quale fu 
assunto nel 1273, da papa Gregorio X, il vescovo di Como 
Raimondo della Torre, della illustre casata guelfa dominatrice 
di Milano, soccombuta nella lotta con la fazione ghibellina dei 
Visconti.

11 nuovo presule seguì le orme politiche del suo prede
cessore, forse con maggior perspicacia ed energia, certo però 
con minor successo, giacché nel frattempo l’autorità del gover
no aquileiese era andata notevolmente scadendo, specialmente 
in Istria, dove i Veneziani avevano principiato a stabilire il 
loro dominio.

Fra le poche famiglie potenti della nostra provincia, che in 
quel periodo di popolari agitazioni e d’anarchia civile non si di
scostarono dalla devozione ad Aquileia furono i Pola, che Rai
mondo rimeritò c avvinse maggiormente a sé, con largo con
ferimento di benefizi ed onori. Essi, già saliti a tanta riputa
zione e influenza nella loro città da tenerne quasi in mano le 
sorti, divennero in breve i principali sostenitori e rappresen
tanti del patriarca in tutto il Marchesato. Nella gerarchia feu
dale occuparono il più alto grado, quello riservato ai baroni 
cosidetti liberi, cioè non soggetti a servigi di ministero. È pro
babile che, mentre da un lato le tradizioni comunali polesi 
li rendevano sdegnosi di ogni vincolo di servitù, dair altro i 
privilegi inerenti alla nobiltà cittadinesca, della quale facevano 
parte, giovassero ad assicurar loro la piena libertà personale, 
anche dopo entrati nel novero de’ vassalli aquileiesi.

Nell’ accordo dell’ anno 1275 fra il patriarca Raimondo e 
il conte Alberto di Gorizia per la definizione di tutte le loro 
antiche e recenti controversie, il primo prescelse Nascinguerra 
di Pola a proprio àrbitro per la ricognizione de’ danni infer- 
tisi reciprocamente dai sudditi delle due parti, durante gli 
ultimi moti di guerra in Istria.

Riguardo alla tanto contrastata aggiudicazione del castello
6
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di Cormons, essa venne rimessa all’ arbitrato del Parlamento 
friulano, da convocarsi nel termine di tre mesi in Campoformio. 
In questo frattempo il detto castello fu dato in custodia a 
Monfiorito di Pola per il patriarca e ad Ugone di Duino per 
il conte, ai quali venne consegnato l’originale della sentenza, 
antecedentemente pronunziata in merito alla questione dal 
duca Ulrico di Carinzia, con l’ incarico di distruggerlo appena 
risolta la lite l).

La quale perdurò ancora molti anni, contribuendo ad ina
sprire sempre più le vicendevoli relazioni fra i due Stati. L’ i- 
strumento in discorso, ch’era stato preso in custodia da Mon
fiorito, rimase presso la sua famiglia sino al 1281, quando in 
seguito alla decisiva sentenza arbitramentale di Mainardo conte 
del Tirolo e di Gerardo da Camino, che aggiudicava Cormons, 
a determinate condizioni, al conte Alberto, il patriarca la ritirò 
dai Castropola per darla in consegna al Camincse, che ebbe 
l’ incarico di conservarla, insieme ad altre analoghe scritture, 
ancora per cinque anni 2).

Raimondo della Torre, inteso a favorire in vario modo i 
propri parenti di Lombardia, rifugiatisi presso di lui in Friuli 
dopo la vittoria dei Visconti, investi nel 1275 del Marchesato 
d’ Istria suo nipote Goffredo, che assunse il titolo di marchese, 
ma poca o nessuna ingerenza prese allora nel governo della 
provincia, per essersi recato subito dopo in Lombardia, a pa
trocinarvi la causa politica della sua famiglia. Il patriarca gli 
assegnò da prima un sostituto nella persona di Bandino da 
Firenze; ma più tardi, cioè nel 1277, ripristinò 1’ ufficio di ri
cario, conferendolo, per un anno, a Monfiorito di Pola. Si 
può immaginare come l’ esercizio di questa magistratura, ri
vestita di così ampli poteri, giovasse ad accrescere l’ influenza 
e il prestigio di Monfiorito e della sua casa in Istria, partico
larmente in Pola. Però, contrariamente alla consuetudine, la 
carica non gli venne riconfermata nell’ anno successivo, forse

!) Cod. dipi. istr. 1375, 34 febbraio, Cividale.
- )  Ioppi, Appendici ai Docum. gor. (Arch. triest. XIX, 365-66).
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a cagione delia di lui malferma salute (essendo, difatti, venuto a 
morte pochi mesi dipoi'; invece, il primo di giugno del 1278, il 
patriarca investì del medesimo ufficio il nobile padovano Gene- 
sio de’ Bernardi, che, come sappiamo, l’aveva tenuto in pre
cedenza, ripetute volte, sotto Gregorio da Montelongo !).

Dell’ attività di Monfiorito quale ricario ossia giudice pro
vinciale, non conserviamo che una sola memoria. Essendo 
scoppiati dei gravi disordini in Due Castelli, con l’ ammazza
mento di alcuni abitanti, Raimondo, che si trovava allora 
in visita nel Marchesato, vi si recò in persona, il io gennaio 
del 1278, accompagnato dal suo ricario e da una scorta di 
cavalieri friulani. Resosi edotto della entità de’ fatti ivi successi, 
diede in custodia a Monfiorito, per un tempo indeterminato, 
la terra di Due Castelli con la sua torre, ordinandogli d’ istrui
re regolare processo contro i promotori e gli autori degli ec
cessi, e di sostituire con un’ altra persona proba e idonea il 
castaldione Merulo, dimesso dal suo posto 2).

Ci resta ancora di accennare al conflitto insorto, non sap
piamo precisamente in quale anno, fra Monfiorito ed il vescovo 
Ottone di Parenzo a motivo di certi feudi, sui quali quegli ac
campava delle pretensioni, benché ne fossero stati legalmente 
investiti in precedenza alcuni cittadini parentini, che tuttavia 
li detenevano. In questo incontro Monfiorito diede a divedere 
la tracotante fierezza della sua indole baronale : non essendosi 
voluto piegare il vescovo Ottone alle di lui insistenti richieste 
e minacciose pressioni, entrò egli una notte, durante una tem
poranea assenza del prelato, con una mano de’ suoi in Pa
renzo, invase a forza il palazzo episcopale, e, impossessatosi 
dei documenti risguardanti la sua quistione e di altri atti 
dell’ archivio, i primi distrusse, i secondi gittò da una finestra 
in mare 3).

A più chiara intelligenza dell’ ulteriore svolgimento del

*) Cod. dipi. istr. 1278, 1 giugno, apud Paduam.
2) Carli, Antich. ital. Appendice di doc. pag n 3 e seg. — Cod. 

dipi istr., 1278, 10 gennaio, Due Castelli.
11 Vergottini (Breve saggio d’ istoria della città di Parenzo*
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nostro racconto, stimiamo necessario d’ intrattenerci quivi a 
rilevare l’ origine e l’ entità dei numerosi feudi dalla illustre 
famiglia polese posseduti in Istria, particolarmente nella Po- 
lesana. De’ quali, data la scarsità dei documenti, non è pos
sibile ricostruire un completo elenco ; risulta tuttavia che ai 
Castropola furono conferiti, in varie epoche, i tenimenti che 
seguono :

1) dai patriarchi d’ Aquileia, le ville di Sissano e Turci- 
liano, inoltre la Torre di Boraso presso Rovigno.

2) dai vescovi di Parenzo tutti i beni giurisdizionali di 
spettanza della Chiesa di S. Mauro, dal Leme in giù verso Pola; 
inoltre la villa di Novacco e le decime di Fontanelle, Lata- 
darche e Cegla, località suburbane di Montona.

3) dai vescovi di Pola il feudo Morosini.
4) dai conti di Gorizia il feudo di S. Apollinare e una 

parte delle decime di Rovigno, Valle e Due Castelli.
Di questi feudi, che costituirono la base della potenzialità 

economica de’ signori di Pola, daremo un particolare raggua
glio, specialmente in riguardo all’ estensione dei medesimi c 
al loro passaggio nelle mani della nostra famiglia.

Non consta precisamente da chi nè quando i Castropola 
venissero investiti la prima volta delle succitate due ville pa
triarcali ; ma, scartando come assolutamente infondata l ' asser
zione del Kandler che ciò avvenisse già nel 1211 ad opera del 
patriarca Volchero, siamo tratti a ritenere che fosse piuttosto 
Gregorio da Montelongo, il quale, onde propiziarseli, elargì loro 
que’ beni *).

Venezia, 1796, p. 24', che si riferisce questo episodio delle lotte dibattu
tesi nel medio evo tra i vescovi di Parenzo e i loro prepotenti vassalli, 
sembra averlo tratto dalle Memorie storiche del vescovo Negri, andate 
in gran parte perdute. Se, come asserisce il Vergottini, Monfìorito era 
in quel tempo ricario del Marchesato e custode di Due Castelli, il fatto 
dovrebbe essere avvenuto nel 1278. Il Kandler, per una curiosa svista, 
ripetuta anche da altri dopo di lui, lo fa risalire nientemeno che all’an
no 12241 (Vedi Notizie stor. di Pola, 166 e Cod. dipi, istr., in nota al 
doc. del 27 febbr. i3o5).

q Anche il Bonifacio (Istoria di Trevigi. Venezia, 1744, pag. 2281, 
che trasse evidentemente le sue brevi notizie sulla famiglia Pola dalla
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Dai pochi documenti conosciuti si ricava, che nel 1299 i 
Castropola riconobbero di tenere dalla chiesa d’Aquileia, a ti
tolo di feudo retto e legale, le ville di Si sano e Turciliano * *); 
e che nel i336 —  cinque anni dopo la loro cacciata da Pola 
—  rinnovarono la medesima dichiarazione oltre che per i pre
detti due luoghi, anche per la Torre di Boraso presso Ro- 
vigno 2).

Sissano e Turciliano erano del numero di quelle undici 
ville patrimoniali della Chiesa d’Aquileia, che insieme alla Torre 
di Rovigno, aveano fatto parte, come già altrove accennammo, 
dell’antica Contea vescovile di Pola. A tale proposito giova ri
cordare che i Veneziani, avendo nel tempo della dedizione di

Cronica inedita del Ronconi, afferma che Monfiorito « valorosissimo Ca
pitano de’ Patriarchi d’ Aquileia fu in premio de’ suoi gran fatti da Gre
gorio Patriarca infeudato di Sissano e di Turcigliano, due grosse ville 
poste nel Contado di Pola ».

*) Thes Eccl. Aquil. N. 259. D. Nassus dictus Forella de Castro Pole 
recognovit se habere siiuul prò indiviso cum suis consanquineis D. D. 
Petro et Nicolao de Castro Pole, ad rectum et legale feudum, ab Eccle
sia Aquilegense villam Sissani, villam Turciglani et Tabellionatum Pole.

*) Cod. dipi. istr. i336, 2 ottobre, Udine Hec sunt feuda quae ego 
Sergius, et predecessores habuimus, et tenuimus ab Ecclesia Aquile- 
gensi; primo Villa Sissani, et Turtiyani cum mero et mixto Imperio, ac 
dationibus, et quibuscumque servitutibus, et cum omnibus suis perti
nendis, de quibus medietas spectat mihi Sergio et alia medietas suis 
(sic) consanguineis. Item medietas Turris Borasei cum omnibus perti
nendis et cum mero et mixto Imperio. La Torre di Boraso (Turris 
Voraginis’ presso Rovigno, di cui rimangono le rovine, era un grosso 
e forte edifizio quadrilatero, a tre piani oltre il pianterreno. Il Kandler, 
che la volle di originaria costruzione romana, ne rilevò la pianta (Indi
cazioni ecc.), e ne fece una particolareggiata descrizione nell’ articolo: 
Escursioni nell’ Agro di Rovigno. (L’ Istria, IV, 148 e seg.). — Ante
riormente ai Castropola, questa torre era stata posseduta, intorno alla 
metà del secolo XIII. dal veneziano Albertino Morosini, allora al ser
vizio del patriarca Gregorio, il quale, trovandosi in guerra col conte 
di Gorizia, gli aveva dato in custodia anche Castelvenere e promessa 
la rocca di Cosliaco nella Val d’ Arsa. (Bianchi, Documenta historiae 
forojul. nell’ Archiv. f. Kunde osterr. Gesch Quell. XXII, 377 N. 322).
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Pola occupato anche le ville della regalia e la Torre di Bo- 
raso, giustificarono questo loro atto con P affermazione, che 
tanto le prime quanto la seconda spettavano per antichi di
ritti non già al patriarca, ma al vescovo di Pola ,).

Queste ville furono cedute alla Chiesa d’ Aquileia, senza 
dubbio, con lo scopo di sottrarle all* invadente influenza del 
Comune polese, che aveva cercato di assoggettarsele, onde ri
cavarne le rilevanti rendite. La donazione avvenne forse ap
pena nel 1252, quando anche il castello della città, apparte
nente pur esso a quell' episcopato, passò al patriarca Gregorio. 
11 quale o subito allora, o poco di poi, avrebbe investito di 
Sissano e Turciliano Monfiorito e i suoi fratelli, verso 1’ annua 
prestazione, a titolo di tcrratico, di 82 moggia di frumento c 
85 d’ orzo.

I vescovi di Parenzo avevano nell’ agro di Pola vasti pos
sedimenti, de’ quali non si conosce paratamente l ' origine, ma 
che si sa essere stati loro confermati ne’ secoli X ed XI dai 
re italici e dagli imperatori tedeschi. Sembra del resto che i 
vescovi godessero in principio della sola supremazia ecclesia
stica in alcune di quelle località passate in seguito, sia per 
legale concessione sovrana, sia per semplice diritto consuetu
dinario, anche in loro temporale soggezione.

Nel 965, Rodoaldo patriarca d'Aquileia concedette alla 
Chiesa di S. Mauro la pieve di Rovigno, col diritto di perce
pirvi le decime ecclesiastiche, e forse contemporaneamente as- 
segnolle anche le pievi di Due Castelli e Valle -) ; giacché, 
diciassette anni più tardi, l'imperatore Ottone II confermò alla 
medesima Chiesa, insieme ad altri luoghi dell’ Istria, anche i 
tre summenzionati3); il che fece pure, nel 1077, Pimperatore 
Enrico IV. *).

9  Senato Misti, Cose dell’Istria. A. i33a, 8 giugno; i334, 25 novem
bre (Atti e Mem. Ili, 217 e 238). -  Minotto Acta et Diplomata. I, 120.

2) Cod. dipi. istr. A. 965. 20 gennaio — Vedi in proposito Benussi, 
Nel medio evo. Parenzo, 1897, pag. 226-27 (Nota 111).

3) Stumpf, Reichskansler N. 848. — Cod. dipi. istr. 983, 2 giugno.
4) Stumpf, op. cit. N. 2798.
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Finalmente nel 1211 il patriarca Volchero, da tre anni 
in possesso del Marchesato d'Istria, rinnovò al vescovo Ful- 
cherio l’ investitura di Due Castelli al Leme (cioè Castel Pa- 
rentino e Moncastello), della chiesa di S. Martino presso Mi- 
dian (Mcdilano), e del territorio di S. Mauro nel distretto di 
Pola, presso la villa di Medolino, con ogni loro appartenenza 1). 
Questi beni, nonché altri minori della Polesana, che la Chiesa 
di Parenzo ebbe probabilmente dalla munificenza della contessa 
Azzica e della gentildonna Elisa moglie di Sigilfredo, la prima 
benefattrice del Monastero di S. Michele al Leme, e la seconda 
del Monastero di S. Michele in Monte presso Pola 2), passa
rono tutti 0 quasi, in progresso di tempo, ai signori di Pola, 
sia per diretta concessione vescovile, sia per comprila.

Una delle prime località al di là del Leme, entro 1’ antico 
agro polese, venuta in possesso de’ Castropola, si fu la villa 
di San vincenti, che noi, contrariamente all’ avviso del Kandler 3), 
riteniamo senz’ altro feudo parentino anziché aquileicse. E 
questa nostra opinione si appoggia anzitutto sul fatto che San- 
vincenti è compresa nella bolla di papa Alessandro 111 del 1176, 
con la quale ai vescovi di Parenzo veniva assicurato il possesso 
di molti monasteri e chiese dell’ Istria4). Inoltre sappiamo, 
per fede di documenti, che i vescovi di Parenzo godettero, dalla 
seconda metà del XIV secolo sino ai dì nostri, l’alto dominio 
sopra la villa di Sanvincenti, da essi infeudata ai Morosini 5).

Nel 1252, essendo signore di Sanvincenti Galvano di Pola, 
sorsero delle differenze, per questioni d'erbatico, fra quei sud
diti e gli abitanti dei limitrofo territorio di Due Castelli. La de
cisione della lite fu rimessa, di comune accordo, all’ arbitrato 
del vescovo Giovanni di Parenzo, il quale, in data del 12 mag
gio di quell’anno, pronunciò la relativa sentenza, nel senso

9  Cod. dipi, isti* A. 1211, 6 decembre.
-) Be su ssi, Nel med'O evo, pag. 249 e seg
3) Notizie stor. di Pola, pag. 167.
9  Cod. dipi. istr. A. 1177.
9  De F ranceschi Carlo, L’ Istria, pag 388. — Benussi. op. cit. 

pag. 227-228 (nota n 5).
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che i villici delle due parti contendenti possano pascolare in 
comune sui reciproci territori, evitando però qualsiasi danno 
ai campi di biade ed ai vigneti ; e che i Sanvincentini si man
tengano in possesso del tratto di paese intorno al lago di Sclo- 
daura, estendentesi sino alla chiesa di S. Maria (situata sulla 
strada che da Sanvincenti andava a Due Castelli) e dal lato di 
settentrione sino alle località chiamate Centena e Fratta 1).

Parecchi altri nobili istriani, si trovavano in quel tempo 
investiti di feudi parentini nella Polesana. I Castropola, intesi 
a conquistare gradatamente e per differenti vie la maggior parte 
del territorio polese, onde un giorno imporsi più facilmente 
alla città, destinata a divenire il centro d’ una vasta e forte 
Signoria, si diedero cura di riunire in sè quei feudi, per lo più 
comperandoli da chi ne godeva il reale possesso, facendosi 
poi investire de’ medesimi dai vescovi di Parenzo.

Nel 1258 fio  marzo), Nascinguerra 11 figlio di Galvano ed 
i suoi tre fratelli ottennero in comune dal vescovo Ottone un 
feudo, che, per la morte di certo Tom masino da Montona, era 
ricaduto alla mensa episcopale, inoltre la quarta parte delle 
decime della terra di Rovigno e suo distretto2). È probabile che 
il predetto feudo, di cui non si conosce nè il sito nè i beni 
che Io componevano, riguardasse la villa di Novacco e i bor
ghi sotto Montona 3).

Alcuni anni più tardi, Monfiorito di Pola acquistò dagli 
eredi del defunto Andrea di Giroldo, per sè e figli e senza 
alcuna compartecipazione de’ suoi fratelli, un importante 
feudo parentino consistente, a quanto apparisce dall’ istru- 
mento d’ investitura, in molte tenute ed appezzamenti sparsi al 
di là del Lcme verso Pisino e verso Pola, e il molino di Fon
tane nella contrada di S. Giovanni del Prato presso Parenzo. 
Inoltre da Leonardo del fu Artuico di Legio alcune altre terre 
e una porzione delle decime di Rovigno 4).

q Cod. dipi. ist. A. 1252.
2) Benussi, Storia document. di Rovigno. pag. 279.
s) Cod. dipi. istr. A i336, 2 ott. (nota).
4) Videlicet omnia bona feudalia quae olim fuerunt Domini Andreae 

de Giroldo citra Valle de lemo versus Polam venendo versus Pisinum
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Di tutti questi beni egli si procurò la legale investitura 
dal vescovo di Parenzo Ottone, il quale, alla di lui morte, la 
rinnovò —  nel d\ i3 gennaio del 1279 in Pola, nella chiesa della 
B. V. del Canneto - all’ unico suo figliuolo Glicerio, con la 
clausola che, morendo esso Glicerio senza eredi legittimi, il 
feudo dovesse passare ai di lui zii paterni e rispettivi loro di
scendenti. Questa eventualità pare anche avveratasi, giacché 
il nome del rampollo di Monfiorito non comparisce più in al
cuna scrittura. Invece quattro anni più tardi (14 gennaio del 
1283) il vescovo Bonifacio, successore di Ottone, investì di 
tutti gli aviti loro feudi parcntini i membri maschi allora vi
venti della famiglia di Pola, e precisamente i fratelli Bonifacio 
e Varnerio, i costoro superstiti cugini Nascinguerra II e Gli
cerio e il nipote di questi ultimi Nascinguerra III detto Fio
rella, figlio del defunto Sergio. In data 22 agosto del i3 io, il 
presule parentino Fra Graziadio conferì 1’ investitura dei me
desimi feudi a Nascinguerra III detto Fiorella de’ Castropola; 
e l’anno seguente (?) a Sergio di lui figliuolo, che l’ ebbe rin
novata nel i33o dal vescovo Giovanni. Tutti o gran parte 
de’ predetti beni rimasero in possesso quasi ininterrotto della 
famiglia Castropola per oltre quattrocento anni dopo che la 
stessa, bandita da Pola e dall’ Istria, si trapiantò a Treviso, 
cioè fino al secolo XVIII *).

Passeremo ora al feudo Morosini, di ragione della Chiesa 
di Pola, detto così dal nome della illustre famiglia tribunizia 
veneziana che in origine lo possedette. Comprendeva terreni e

et usque Polam . . . .  et molendinum apud civitatem Parentii, quod di
citur molendinum de fontana in contrata Sanctis Iohannis de Prato, 
quod molendinum fuit de feudo memorati D Andreae de Giroldo ; et 
aliud feudum, videlicet quartam partem totius decime Castri Rubini pro 
indivise cum D. Preposito Rubini et aliis quorum interest, quam quar
tam partem dicte decime nominatus D. Monfloritus, cum quibusdam 
aliis feudalibus bonis et possessionibus, emit a I). Leonardo filio q. Do
mini Artoici de Legio. (Bsmussi. Storia docum di Rovigno. 329).

*) Benussi, op cit pag. 279 e seg.
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rendite decimali in Arano, Bagnoli, Gallesano, Guargnano, Me- 
delano, Mugnanello, Orceano, Pcdrolo (Peroi), Rigaglia e Sis
sano, tutte località dell’ agro polese *). Esso rappresentava 
F ultimo residuo dell’ antica potestà temporale de' vescovi po- 
lesi, i quali, per le ragioni già altrove esposte, furono privati, 
molto prima degli altri prelati istriani, della sovranità territo
riale e de’ diritti e privilegi alla stessa inerenti.

Oscure ci si presentano le prime vicende di questo feudo, 
in ispecic il suo passaggio in mano de’ Morosini ; tuttavia 
opiniamo di poter affermare con succiente sicurezza, che lo 
stesso venne accordato la prima volta dal vescovo Ubaldo al 
conte Ruggero Morosini, nel tempo in cui questi fu podestà di Po» 
la, cioè circa gli anni 1198-1199. Ruggero ebbe a padre quel 
Domenico Morosini, nato dall’omonimo doge, che nel u5o con
dusse la guerra contro gl’ Istriani, e due anni dopo fu creato 
conte di Zara 2). Già dal 1174 castellano di Chessa sull’ isola 
di P ago3), Ruggero conseguì nel 1185 dal doge Orio Mali- 
piero, sotto vincolo feudale, la contea d'Ossero *), alla quale 
gli andò aggiunta in seguito la contea d’ Arbe 5) ; d’ onde il 
titolo comitale attribuito e a lui e al figlio Roberto nelle scrit
ture polesi, però senza designazione del casato. Egli condusse 
in moglie Daria figlia di Leonardo Michiel, che resse in pre
cedenza a lui, cioè dal i i 65 al 1184, la Signoria osserese 6), 
e n’ ebbe prole in Roberto, Pietro, Giovanni e Andrea, ai 
quali il doge Pietro Ziani rinnovò, nel 1208, l’investitura dei 
feudo paterno 7).

Morto il conte Ruggero nel 12o5, dopo aver partecipato

*) Negri, Compendio delle cose contenute nel lungo processo della 
causa . . . .  tra Sergio di Nascinguerra da Castro Pola e Sergio vescovo 
di Pola ecc. (Istria, li, 263)

2) Lucio, De regno Croatiae et Dalmatiae, pag. 169. 
a) Lucio, op. cit. pag. 167-168.
4) Sanuto, Vite dei duchi di Venezia (R. I. S. XXII, 524'.
•r>) Monum spect. hist. Slavor. merid. I, 16.

Lucio, op. cit. p. 167 e seg. — Farlati, Illyrici sacri T. V. p. 197. 
7) Monum spect. hist Slav. merid. I, 24 e seg. — Stefan i, I conti 

feudali di Cherso e Ossero, nell’ Archivio Veneto T. Ili p. 6 e seg.
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all’ ambasceria inviata in queir anno dalla Repubblica veneta 
a Balduino conte di Fiandra, neoeletto imperatore di Costan
tinopoli !), il feudo vescovile polcse venne riconfermato in 
comune ai suoi figli, il maggiore de’ quali ne assunse l’ am
ministrazione, risiedendo all’uopo di solito in Pola, ove godeva 
molta riputazione, e, benché forestiero, prendeva talora inge
renza nelle cose del Comune 2).

Riguardo all’ ulteriore discendenza di questo ramo de’ 
Morosini, non ci fu possibile di rilevarne la completa ed esatta 
genealogia, sì per la defìcenza e incertezza delle fonti, come 
pure per la difficoltà di sceverare, in tanta diversità di linee 
e di soggetti, le spesse omonimie che vi si riscontrano. Sappia
mo soltanto che Pietro lasciò due figli maschi, chiamati Leo
nardo e Ruggero, i quali cedettero nel 1236 al Comune 
d'Arbe ogni loro diritto sui castelli di Chessa e No vaglia 8). 
Ruggero fu conte d’ Arbe, come tale venendo indicato in una * 2 3

*) Sanuto, op. cit. (Ivi, XXII, 535).
2) La convenzione di pace fra i Polesi e gli Arbesi nel terzo de

cennio del Dugento, fu stipulata in Pola in palatio Comitis Roberti.
Circa il 1220 un Dominus Ropertus di Pola trovavasi in lite col ve

scovo Enrico, al quale contestava il diritto padronale sopra una fante, 
affermando che la stessa, rispettivamente i di lei genitori, appartenevano 
a un suo feudo paterno; ed avendogli chiesto il vescovo se non era 
forse questo il feudo da lui tenuto dalla Chiesa di Pola (nel qual caso 
la vertenza doveva venir portata dinanzi la Curia vescovile), Roberto 
si riservò di rispondere su questo punto dopo essersi consultato con la 
propria madre e coi propri fratelli, e coi genitori della fante in questione. 
Frattanto egli ricusava di sottomettersi tanto al giudizio della Curia vesco
vile, che al giudizio dei consoli del Comune, i quali però sentenziarono 
suo malgrado, accordando al vescovo la facoltà probativa che la fante 
apparteneva alla casa episcopale (quod erat de proprietate domus dicti 
episcopatus polensis), nel qual caso il signor Roberto avrebbe dovuto 
rimettersi al giudicato dei consoli, salvi i suoi diritti quale vassallo del 
vescovo. Contro questa sentenza Roberto si appellò a Simeone arcive
scovo di Ravenna. (Pergamene d-*H'Arch. arciv. di Ravenna, negli Atti 
e Mem. IV, 7-8; Dai molti indizi risultanti da questa scrittura, siamo 
tratti a ritenere che il Dominus Ropertus vassallo della Chiesa di Pola 
altri non fosse che Roberto Morosini figlio del conte Ruggero.

3) Lucio, op. cit. pag. 168 — Farlati, op. cit. T. V pag. 241-242.
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carta del 1243, ma dicci anni appresso sembra già morto, 
poiché gli troviamo sostituito in quella carica, che, almeno di 
solito, era a vita, un altro patrizio veneto, Marco Ziani. 
Dopo il 1275 figura possessore del feudo polese un Ruggero 
Morosini (forse figlio del precedente), detto di S. Angelo (dal 
nome della contrada da lui abitata in Venezia, nel quartiere 
di S. Marco, per distinguerlo da un altro omonimo contem
poraneo appellato Magno 1). Uno di questi due, ma più pro
babilmente il secondo, fu consigliere ducale nel 1276, podestà
e capitano di Capodistria nel 1278; eletto alla carica militare
di capitano generale per V Istria nel 1287, carica che rifiutò 
per motivi di salute ; uno dei procuratori del doge, delegati 
a trattare la pace del 1291 col patriarca, il conte di Gorizia e 
i Triestini; conte di Zara nel 1294; e finalmente comandante 
della flotta veneta contro i Bizantini nel 1296 2).

Ruggero Morosini di S. Angelo fu privato quasi inopina
tamente, nel 1285, dal vescovo Matteo di Castropola del suo
feudo avito, che dichiarato da prima decaduto alla mensa epi
scopale, venne poscia conferito a un cittadino polese, Andrea 
di Ionata. Quali fossero i pretesti giuridici —  forse di mancata 
osservanza a qualche obbligo di vassallaggio — addotti per 
giustificare questo trasponimento feudale, certo non ne fu 
estranea 1’ occulta avversione de’ Polesi contro i Veneti e il 
loro desiderio di veder sottratte le proprie terre alla giurisdi
zione di nobili forestieri. La Signoria di Venezia intervenne 
nella quistione, prendendo naturalmente le parti del Morosini, 
ma con assai tardo successo. Nè Ruggero nè suo figlio Do
nato (nato da Benola Contarmi), nonostante le loro reiterate 
protestazioni, poterono ricuperare i beni perduti. Appena Nico- 
lctto Morosini, superstite rampollo di Donato, ebbe, col favore *)

*) Minotto, Acta et diplomata. II. 71. A. ia85, 3 iulii. Occasione in- 
tromissionis possessionum nob. Rogerii Mauroceno Magni et fratrum 
suorum, et Rogerii Mauroceno de S. Angelo . . debeant destinari Tar- 
visium duo ambaxatores etc.

2) Minotto, op. cit. II, 56. — Dandolo, Ghronicon, 396. — Minot
to , I, i.r>7 e 40. — Monum. spect hist. Slav. merid. I, 181 — Romanin, 
Storia docum. di Venezia, li. 335.
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dei Castropola, riconosciute dal vescovo Ugone le sue ragioni 
ereditarie sul feudo polese, di cui ottenne la legale investitura 
il di 7 febbraio del i3o9 ; ma tre anni dopo (3o gennaio i3i2) 
egli io vendette per ducati 46 de’ grossi veneziani ai Castro
pola, e precisamente a Sergio figlio di Nascinguerra sopranno
minato Fiorella e a Nascinguerra IV figlio di Pietro1). Da queste 
contestazioni e da questi mutamenti feudali ebbero origine le 
fatali discordie fra i Castropola ed i Ionatasi, degenerate poi 
in aspre lotte civili, come avremo l’ opportunità di vedere 
altrove.

Per ultimo diremo del feudo di S. Apollinare, spettante 
da tempi antichissimi all’alto dominio della Chiesa arcivesco
vile di Ravenna, e denominato dal Santo patrono della mede
sima. Si componeva, intorno al milledugento, di molti beni 
stabili, come case e poderi, e di molti diritti giurisdizionali, de
cimali, censuali tanto entro la città di Pola che nelle ville del 
suo territorio. E precisamente in città : di una chiesetta con
sacrata a S. Apollinare e di una casa con le loro pertinenze, 
ambe situate presso la Porta del Duomo ; inoltre di tre torri, 
di cui l’una situata alla Porta Carata, l’ altra alla Porta Sto- 
vagnaga, e la terza nell’ interno dell’ abitato. I possessi rurali 
del feudo si trovavano sparsi nelle località seguenti : Cuvis, 
Florian, Fasana, Peroi, Gallesano, Castagno, Stignano, Virtano, 
Rudan, Pinis e Savignana 2).

Come lo ammettono concordemente i nostri storici, il 
feudo di S. Apollinare, che in origine era assai più ricco, sa
rebbe pervenuto alla Chiesa di Ravenna, circa l’ anno 55o, per 
la liberalità di Giustiniano imperatore, che avrebbe rimeritato 
in tal guisa le benemerenze acquistatesi verso di lui da S. 
Massimiano nativo di Vistro presso Pola, assunto in quel 
tempo alla cattedra ravennate 3). Il feudo veniva conceduto 
in temporanea fruizione a nobili istriani, e talora anche a fo
restieri, aventi attinenze nella provincia ; ma in sullo scorcio *)

*) Negri, Compendio ecc. (Istria II, 263 e seg.).
*) Pergamene risguardanti la città di Pola (Atti e Memorie, III, 207). 
s) Benussi, Nel medio evo, 196.

Digitized by < ^ » o o Q l e



—  3o6 —

del secolo XII se ne impadronì indebitamente Engelberto conte 
di Gorizia, che lo trasmise in suffeudo a certo Ulrico di Pola, 
suo vassallo. Questa usurpazione diede origine a lunghe con
troversie e liti, nelle quali furono invocate, da parte della Curia 
di Ravenna, le supreme autorità civili ed ecclesiastiche: V im
peratore Enrico VI ed i pontefici Celestino HI e Innocenzo III, 
che demandarono la questione ad un giudizio d’ arbitri, le di 
cui decisioni, sortite naturalmente in favore della Chiesa ra
vennate, non furono però prese in alcuna considerazione dai 
conti di Gorizia, che seguitarono a riguardare quei beni come 
dominio proprio e a disporne a loro beneplacito 1).

Nella prima metà del secolo XIII figura posscditrice del 
feudo di S. Apollinare la nobile casata polese de’ Giroldi ch’eb
be a fondatore un Giroldo, probabilmente figlio di quell’ Ulri
co di Pola, del quale abbiamo poc’ anzi tenuto parola. Era Gi
roldo, che comparisce ne’ documenti dall'anno u 83 al 1199, 
uno de’ più ragguardevoli cittadini di Pola, ricco di molti te- 
nimenti feudali, tra cui il castello di Callisedo al Leme, chia
mato più tardi Geroldia, che ottenne dai vescovi di Trieste e 
che rimase nella sua famiglia sino alla di lei estinzione, av
venuta nel 1592 2). Egli lasciò un figlio, di nome Andrea, vi
vente nel 1216, ch’ ebbe prole in Giroldo (II) e Vaifiorita. Da 
costoro, che trasportarono la loro dimora a Capodistria, fecero 
acquisto del feudo di S. Apollinare, in data del 3 luglio 1265, 
per il prezzo di 1800 lire de’ piccioli, i fratelli Monfiorito, Gli- 
cerio, Nascinguerra e Sergio di Pola, i quali, nel di 7 dicembre 
di quell’anno, ne conseguirono da Alberto conte di Gorizia e 
di Pisino la solenne investitura, rinnovata poi ad essi e ai 
loro discendenti dal medesimo conte nel 1285 (8 luglio) e nel 
i 3oi (7 febbraio), e dal conte Enrico nel i3o5 (27 febbraio) 3). *)

*) Pergamene risguard. la città di Pola. (Atti e Mem. Ili, 2o5 e seg.; 
IV, 3 e seg.). Vedi Benussi, Nel medio evo, pag. 441 e seg. ove sono 
esposte minutamente le vicende di questo feudo.

2) Benussi, Nel medio evo, pag. 273-274. Nota 229.
*) Cod. dipi. istr. A i3o5, die penultimo mensis februari. — Notizie 

storiche di Pola, pag. 293 e seg.
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Ne’ relativi istrumenti non è fatta speciale menzione dei sin
goli possessi e delle giurisdizioni e rendite pertinenti al feudo, 
ma vi si trova soltanto vagamente accennato a quanto era 
stato di ragione dei Giroldi entro la città e nel distretto di 
Pola, in Rovigno, Valle e Due Castelli, ed in generale dal 
Leme in giù verso Promontore

L’ Istria aveva intanto iniziato il suo fatale abbandono a 
Venezia. Guerricciuole esteriori ed intestine discordie; insidie 
e soperchierie baronali ; collisioni d’ interessi pubblici e privati; 
e soprattutto la poca o niuna garanzia di protezione e difesa 
da parte del governo patriarcale, erano le cause principali che 
inducevano le città marittime a cercar rifugio sotto il vessillo 
tutelare della potente Repubblica, la quale d’ altronde non la
sciava nulla d'intentato per assicurarsi lo stabile possesso delle 
vicine coste orientali dell* Adriatico. Prima fra tutte, nel 1267, 
Parenzo ; quindi, a brevi intervalli, Umago, Cittanova, Montona, 
Capodistria, Isola; e infine, nel 1283, Pirano e Rovigno pas
sarono volontariamente sotto il dominio di S. Marco, senza 
che i patriarchi fossero in grado di opporsi con qualche effi
cacia a questa rapida disgregazione del Marchesato.

Ma non Pola ebbe allor 1’ animo inclinato a rinunziare 
alla propria individualità politica —  che l’ appartenenza al Pa
triarcato non le menomava gran fatto — c con essa ad ogni 
aspirazione di maggior prosperità e grandezza per l’ avvenire. 
L ’ antica a\ versione popolare contro lo Stato veneto, resa più 
viva dai disastrosi effetti della guerra del 1242, avea giovato *)

*) De omni feudo et de omnibus feudis possessionibus, domibus, 
turribus scediminibus, casaiiis, curtis, campis, terris, pratis, nemoribus, 
pascuis, capullis, decimis, dassionibus, conditiciis, locationibus, redditi
bus, seu proventibus quartis et fiscalis, atque de omnibus vassallis quos, 
quae et quas olim dominus Giroldus de Iustinopoli et eius soror Val- 
florida vel aliquis seu aliq q. eis fuerunt visi habere, tenere et possidere 
in civitate Pole et ejus districtu seu episcopatu Pole in Castro Ru- 
binei, in Castro de Vallis, in Duobus Castellis et eorum districtibus et 
diocesibus a Lemo infra versus Polam. (Cod. dipi. istr. e Notiz. stor. di 
Pola, 1. e p. cit.)
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non poco alla causa patriarcale, sostenutavi con alacre 
energia dai Castropola, i quali vedevano troppo bene che l’ as
soggettamento del Comune polese alla Repubblica sarebbe riu
scito specialmente pregiudizioso agli interessi della loro fa
miglia.

Per non lasciarsi travolgere dagli avvenimenti, la città 
dovette imporsi però un prudente riserbo, adattando il proprio 
contegno politico alle varie opportunità del momento ; cosi 
potè rimanere estranea alle agitazioni e lotte che sconvolsero 
allora quasi l ' intera provincia. Pur mantenendosi ferma nella 
sua devozione alla Chiesa d' Aquileia, del cui appoggio sapeva 
trarre, all’ occorrenza, il miglior partito, essa pose ogni cura 
a conservare amichevoli rapporti con Venezia, anzitutto ottem
perando scrupolosamente agli obblighi di vassallaggio assuntisi 
d’ antico verso di lei.

Noi osserviamo quindi Pola, in quel periodo di grandi 
commozioni e mutamenti politici che segnò per l’ Istria il prin
cipio d’ una nuova èra storica, isolarsi dalle città consorelle e 
concentrarsi in sè stessa, intesa soltanto alla propria conser
vazione ed al proprio morale e materiale incremento.

Scarse invero sono le notizie che ci fu dato raccogliere 
sulla costituzione polese nella seconda metà del secolo XIII. 
L’ordinamento comunale vi subì, senza dubbio, delle notevoli 
modificazioni, da quando la città cominciò a riguadagnare un 
po’ alla volta le perdute franchigie e à reggersi di nuovo li
beramente sotto un podestà forestiero. Ma bisogna notare che, 
astretta dall’ azione influente c interessata de' Castropola a più 
diretti c saldi vincoli di dipendenza verso il Governo centrale 
d’ Aquileia che non le altre terre dell’ Istria, essa andò allar
gando più lentamente di queste la propria autonomia. Appena 
in sullo scorcio del Dugento il Comune di Pola raggiunse un 
completo sviluppo 1), che fu però assai presto soffocato dal 
sorgere e consolidarsi della Signoria de’ Castropola.

<) Parecchi indizi ci fanno credere, che una importante riforma co
stituzionale fo99e avvenuta in Pola nel 1296 circa, sotto il reggimento 
del podestà Bartolomeo de* Vetrari di Padova, alla iniziativa del quale
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Depositario della suprema autorità del Comune, era con
siderato tuttavia l’ Arengo, ossia la Concione, al di cui voto 
deliberativo ricorrevasi però soltanto nelle più importanti con
tingenze di Stato, come, ad esempio, ne" mutamenti di domi
nio, o nelle proposte di guerra e di pace. Ma dal seno di que
sta Assemblea, che comprendeva l’ universalità del popolo in
digeno, tanto della città che del distretto, cioè da prima 
tutti gli uomini adulti, e più tardi tutti i capi famiglia senza 
distinzione di classe e di censo, era sorto, allo scopo d’ infre
nare la tumultuaria licenza della plebe, e di rendere più age
vole e regolato il governo della pubblica cosa, un nuovo corpo 
amministrativo, il Consiglio 1), che ne ereditò la massima parte 
delle attribuzioni. Questa rappresentanza si componeva di un 
numero non precisabile di membri, eletti in origine, in deter
minate proporzioni, fra i vari ordini della popolazione. Ma un 
po’ alla volta 1’ ufficio di consigliere fu riservato ai soli nobili 
o maggiorenti della città, e da temporaneo divenne a vita e 
infine ereditario. 11 Consiglio aveva estesi poteri resolutivi in 
tutti gli affari politici e amministrativi; nelle relazioni diplo
matiche con altri Stati e Comuni, nella formazione di nuove 
leggi e ordinamenti statutari, e nella modificazione di quelli 
già esistenti, nell’ imposizione di nuove tasse e gabelle, nella 
elezione dei podestà e degli altri ufficiali del Comune ecc. * *)

devesi pure, come diremo in seguito, la costruzione del Palazzo comu
nale. In quel tempo sarebbero stati riordinati gli antichi Statuti citta
dini, ricordati la prima volta in un documento del 1264, ma che dove
vano risalire indubbiamente, come quelli di Capodistria, ai primi de
cenni del secolo XIII.

*) Non si può precisare il tempo della istituzione in Pola di que
sto maggior Consiglio di governo. Nel 1223 (o 1225?) i consoli di 
Pola una cunt Consilio eiusdem civitatis ac universo populo inoltrarono 
un’ appellazione all’ arcivescovo di Ravenna (Atti e Mem. IV, 10 e 254). 
Ma forse quivi si trattava ancora del Consilium sapientum con limitati 
poteri e con mansioni precipuamente giudiziarie, del quale abbiamo già 
altrove tenuto parola La pace del 1243 coi Veneti fu conchiusa in pieno 
consilio et concione. D’ allora la rappresentanza comunale di Pola si tro
va designata costantemente nelle pubbliche scritture con la solita for
inola : Potestas (oppure Consules), Consilium et Communis Pole.

7
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Non consta con certezza se il qui mentovato Consiglio di 
governo fosse una derivazione e un ampliamento dell’ antico 
Consilium sapientum, ovvero una creazione affatto nuova —  
ciò che apparisce assai più probabile —  nel qual caso accanto 
ad esso avrebbe seguitato a funzionare l’antico. Nelle pochis
sime carte polesi del secolo XIII a noi pervenute non si trova 
il menomo accenno ad un Consiglio minore *), benché una 
tale istituzione fosse allora generalizzata in Istria, e l’ ebbero 
anche le terre meno importanti, come Pirano, Isola, Montona 
e Rovigno 2).

Appena verso il i 3oo, dopo introdotta nel Comune una 
riforma statutaria, dalla nuova denominazione di Consilium 
generales) data al maggior corpo rappresentativo polese, 
si viene a rilevare l’ esistenza di un altro Consiglio più 
ristretto, il quale doveva essere lo stesso Consilium creden- 
tiae contemplato nello Statuto riformato del 1431 ed in quello

*) Troppo scarse sono però quelle carte perchè sia lecito arguirne 
8enz’ altro che il Consiglio minore mancasse in quell’ epoca a Pota si
curamente, come mancava e mancò sempre nei Comuni friulani di Udi
ne, Cividale, Portogruaro ecc. meno sviluppati e meno liberi dei nostri.
—  Del resto anche in alcune delle maggiori Repubbliche italiane non 
v’era, oltre l’ Arengo, che un solo Consiglio, cosi a Genova, a Lucca, a 
Parma ecc. (Pertile, Storia del dir. ital. Il ed. voi. II 6. pag. 121).

2) Nel ia3 i (18 febbraio) i due giudici di Pirano una eunt Maiori 
Consilio diedero piena balla a Giovanni Bononino di trattare un accordo 
col patriarca Bertoldo (Minotto, Documenta, negli Atti e Mem. Vili, 26).
— Nel 1253 (1 maggio) i consoli di Isola de voluntate et consensu majo
ris et minoris Consilii delegarono due nunzi e procuratori in una causa 
del Comune contro il Monastero di S. Maria d’Aquileia. (Cod. dipi istr.), 
A. 1256, 20 agosto. I vicari del podestà di Montona Carstemano cum 
consilio minoris et majoris Consilii et etiam voluntate et consensu plene 
Concionis more solito congregate, vendono un terreno in Mondellebotte 
(Cod. dipi. istr.). — La dedizione di Rovigno alla Repubblica veneta 
(1283, 14 giugno) fu decretata in Consilio maiori Rubimi et postmodum 
in arengo populi. (Minotto , Acta et dipi. I, 34).

8) i3oo, 9 febbraio. In pieno et generali Consilio Communis Pole viene 
eletto un procuratore, per conferire col rappresentante della Signoria di 
Venezia circa 1’ affare delle mura di Pola. — i3oo, i3 giugno. Iohannes 
Superando Potestas, Consiliarii, Consilium et Communis Pole scrivono al 
doge sul medesimo argomento. (Minotto , Acta et dipi. I, 47 e 5 i).
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italiano del 1641 *). Che il Consiglio di credenza, anziché il 
generale, traesse le sue origini dal Collegio de* sapienti, potreb- 
besi congetturarlo dalla circostanza, che ancora nel secolo XVII 
i membri del primo venivano appellati sapientes 2 * 4 * * *). In parecchie 
città d’Italia, a Bologna, a Mantova, a Pistoia, ad Alessandria, 
il Consiglio minore portò il nome di Consiglio di credenza, e 
ciò per la fede (credentia) in esso riposta, che ogni negozio di 
sua trattazione vi sarebbe mantenuto segreto 8). In Pola esso si 
componeva di soli dieci membri, eletti dal Consiglio maggiore, 
con l’ incarico di esercitare l ' ufficio di consultori del podestà 
e de’ consoli, di esaminare le proposizioni di governo da pre
sentarsi al voto deirAssemblea generale, e inoltre di deliberare 
in certi affari amministrativi di secondaria importanza *).

All’ assunzione dei podestà, che, come abbiamo già altrove 
osservato, non era del tutto libera, procedevasi nel modo se
guente. Il Consiglio generale, accordatosi sulla scelta del nuovo 
magistrato, e assicuratasi da lui l’ accettazione della carica, 
delegava un proprio nunzio e procuratore al patriarca d’ Aqui- 
leia (o in sua assenza al vicario in temporalibus) per chiedergli,

>) Lo Statuto del 1431, in lingua latina, è tuttora inedito, e si con
serva nell’ Archivio comunale di Pola. Il Benussi ne diede per primo 
qualche notizia nella eua opera Nel medio evo. Lo Statuto del 1641 circa, 
pubblicato dal Kandler (.Trieste, 1843) è una traduzione del precedente, 
con poche modificazioni ed aggiunte.

*) Benussi, op. cit. pag. 714, nota 5a6,
s) P ertilb , Storia del diritto italiano. II ediz. Voi. II Par. I, pag. 

122 (nota 202). — D’Arco, Studi intorno al Municipio di Mantova. II, 
184 e seg. — Frizzi. Memor, per la stor di Ferrara. II, 287. — Per il 
significato della parola credentia e per l’ identità del Consiglio di cre
denza col Consiglio minore cfr. Muratori. Antiquitates italicae medii 
aevi, Dissert. LII T. XI, c. n i  e seg.

4) Statuto del 1431 : Statuimus et ordinamus quod fìat unum con
silium credentie in quo sint numero decem . . . .  Cum quibus sapien-
tibus dominus comes cum suis consulibus possit habere consilium quan
do eis videbitur cum fuerit necesse . . . .  (Benussi, op. cit. pag. 714, nota 
5z6). Statuto dei 1641 : Che nessuna parte possa esser posta al Generale
Consiglio, se prima, per tre giorni avanti, il Consiglio (? la parte) da
farsi non se disputa nel Consiglio de Credenza, et in esso si pigli essa 
oarte). — (Statuti municipali della città di Pola, pag. 22).
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a nome di tutto il Comune, la licenza di eleggere qualche 
gentiluomo probo e idoneo in podestà e rettore. Avutone l’ as
senso, che di regola non mancava mai, il nunzio faceva il 
nome dell’ eletto, che il patriarca confermava senz' altro, rila
sciandogli analogo diploma 1). Come si vede, la limitazione 
imposta in questo riguardo al Comune di Pola, e similmente 
anche agli altri Comuni dell’ Istria, si riduceva ad un atto di 
pura formalità.

Il podestà era ad anno, e percepiva uno stipendio fisso 
oltre l’ alloggio franco; doveva però condur seco, pagandoli 
del proprio, alcuni famigliari e ufficiali, tra cui un vicario giu
risperito. Nell’ esercizio delle sue funzioni egli era assistito da 
una giunta di tre e poi quattro assessori, chiamati consules o 
consiliarii, eletti per quattro mesi in seno al Consiglio generale, 
fra i più istrutti e influenti membri del medesimo * 2).

Il podestà, come capo supremo del Comune, aveva la fa
coltà di convocare i Consigli, ogni qual volta lo riteneva op
portuno, e di presiederne le adunanze, nelle quali poneva a 
discussione e votazione le proposte cfj governo da lui in pre

!) Bian chi, Documenti per la storia del Friuli, Udine, 1845. 
A. 1328, 26 novembre, Udine: Accedens ad presentiam D. Patriarche 
Iohannes Subtilis de Pola Sindicus et procurator Capitanei et Univer
sitatis Polensis . . . supplicavit dicto D. Patriarche, ut sibi, procuratorio 
nomine supradicto, dignaretur concedere, quod posse* eligere Potesta
tem et Rectorem de Civitate, qui D. Patriarcha hujusmodi 'licentiam 
concessit eidem. Qua sibi data, Christi nomine invocato, Nobilem virum 
d. Georgium Basilium de Venetiis in dicte Civitatis Potestatem et Rec
torem elegit. Quam electionem dictus D. Patriarcha.,., confirmavit, conce
dens sibi litteras etc. Cfr. gli analoghi procedimenti usati in questo ri
guardo dai Comuni di Montona e di Muggia nel 1258 e dal Comune di 
Parenzo nel 1265. (Cod. dipi. istr.). Ai Capodistriani il patriarca Grego
rio concedette de gratia speciali nel 1255 (7 maggio) di scegliersi a po
destà 4 uem cumque voluerint.

2) Degli altri ufficiali indigeni ricorderemo i notai, che rogavano 
gli atti pubblici ; il canevario o massaro, che incassava, custodiva ed 
erogava il danaro del Comune ; i procuratori, che vegliavano alla con
servazione dei beni e degli interessi comunali ; i giustizieri, che legaliz
zavano i pesi e le misure ; i preconi, ossia pubblici banditori ; i merighi 
delle porte, ossia’ capi dei rioni ecc.
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cedenza formulate d’ accordo coi consoli. Investito del potere 
esecutivo, metteva ad effetto i deliberati dei Consigli ; sorve
gliava inoltre l’ andamento di tutta l’azienda comunale, e man
teneva l’ interna tranquillità e sicurezza del paese, cercando 
di sedarvi le discordie e di combattervi le fazioni. Alla fine 
dell’ anno di reggimento, la sua azione ufficiosa veniva assog
gettata ad un rigoroso sindacato.

Riguardo all’ esercizio dell’ autorità giudiziaria, che era 
una delle principali sue attribuzioni, crediamo che, oltre alla 
direzione del Tribunale del Comune, egli avesse qualche in
gerenza anche nel Tribunale della Regalia, partecipando alla 
ricognizione delle rispettive cause, se non al loro risolvimento. 
Sembra che sotto Gregorio da Montelongo la magistratura pa
triarcale venisse staccata anche in Pola da quella comunale 
per formare, come nelle altre città dell’ Istria un istituto a 
parte, il cosidetto Ufficio della regalia (Officium regaliae), retto 
da un castaldione e dipendente direttamente dal governo cen
trale d’Aquileia. 1 membri di questa magistratura erano però 
tutti o quasi tutti cittadini polesi. e come tali partecipavano 
ai Consigli e agli ufpci del Comune, risultandone che fra le 
rappresentanze de’ due poteri regio e popolare, seguitò a per
durare una specie di accomunamento.

Nell’ ultimo periodo del governo di Gregorio e nella suc
cessiva vacanza della Sede patriarcale, i Polesi si eleggevano 
di solito podestà veneti. Ma nel 1271 la Repubblica vietò ai 
propri sudditi l’accettazione di tali cariche nelle città istriane, 
forse credendo con ciò d’ indurre queste a dedicarsi a lei più 
sollecitamente l). Se non che, tre anni dopo, modificò la proi
bizione nel senso, che le città dell'Istria e del Friuli, le quali 
desiderassero togliere un podestà o un capitano da Venezia, 
potessero bensì ottenerlo dalla Signoria, ma alle medesime con
dizioni imposte alle terre di S. Marco 2). La quale risoluzione, * *)

1) Minotto , Acta et diplom I, 137. — Però ciò non impedì ai Po
lesi di chiamare, nel luglio di quell’ anno, un podestà da Venezia, che fu 
Nicolò Quirini (Atti e Mem. Vili, 78), magistrato esperto e riputatissi- 
mo, già podestà di Chioggianel 1260, di Mantova nel 1261 e di Pisa nel 1271.

*) Min o tto , Ibid. I, 139.
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per il fine politico a cui tendeva, non poteva riuscire gradita 
al Governo d’ Aquileia, e difatti il patriarca Raimondo della 
Torre, appena preso possesso de’ suoi Stati, inibì severamente 
ai Comuni istriani di scegliersi a podestà cittadini veneti 1). 
D’ allora, alla reggenza di Pola furono assunti per lo più no
bili del Friuli o di Padova o della Marca Trivigiana, non escluso 
qualche Tornano della illustre famiglia lombarda riparata, dopo 
le infauste lotte coi Visconti, alla Corte patriarcale d’Aquileia *).

La carica podestarile non era ritenuta sempre indispen
sabile al regolare e completo funzionamento del governo co
munale; talora il Consiglio rinunciava per uno e anche per 
più anni di seguito air assunzione del supremo magistrato, 
addando invece la somma dei poteri al Collegio de’ consoli. 
Ciò avveniva di solito o per la difficoltà di trovare un adatto 
rettore, o anche per semplici viste d’ economia ; ma in Pola, 
ove le vacanze podestarili compariscono più di frequente che 
altrove, la principal causa ne andrebbe ascritta alle tendenze 
e cure de’ Castropola di esercitare da soli, alla testa del Con
solato, la suprema autorità. Giacché lo sviluppo autonomo del 
Comune potese non valse a ostacolare gran fatto il consolida
mento della potenza de’ Castropola, che seguitarono a spiegare 
un’ influenza straordinaria sulle sorti della loro città. Mentre da 
un lato essi fungevano da rappresentanti e patrocinatori del Go
verno patriarcale, tenendo affidata di solito la direzione dell’Uffi
cio della regalia, dall’altro assumevano, con l’allargare la cerchia 
dei propri aderenti e partigiani, un’ingerenza sempre maggio
re nelle cose del Comune, fino ad esercitarvi, in sullo scorcio 
del secolo XIII, una quasi incontrastata supremazia. Il loro 
principale campo d’ azione era il Consiglio generale, il quale, 
pur ripetendo le sue origini dal Parlamento popolare, andò 1 2

1) Manzano, Annali, III, 100 cit. Nicoletti.
2) Nel 1294 era podestà di Pola Martino della Torre —  figlio di 

Cassone e pronipote del patriarca Raimondo — che l’ anno prima ave
va occupato la podesteria di Muggia, e più tardi, ritornato in Lombar
dia, fu eletto capitano del popolo in Como, ove si difese bravamente, 
nel i3o3, dalle genti di Matteo Visconti. Martino ebbe in Pola quale vi
cario il nobile cividalese Guglielmo di Scarletto, già castaldione in pa
tria negli anni 1276, 1280 e 1281.
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prendendo un po’ alla volta, come osservammo, un carattere 
aristocratico, e venne alla fine a constare di un numero limi
tato di persone scelte unicamente fra gli ottimati del paese. 
L’ aristocrazia comunale polese sorse precipuamente dal ceto 
dei magistrati, e già nel 1243 non solo il podestà della regalia 
e i consoli, ma anche i merighi delle porte venivano intitolati 
nobiles viri. A questo patriziato indigeno si aggiunsero in se
guito alcuni piccoli feudatari del contado venuti a stabilirsi 
in città, inoltre non pochi ufficiali e fautori patriarcali di altre 
terre dell’ Istria, già passate sotto il dominio veneto, i quali, 
rifugiatisi in Pola e postisi sotto la protezione de’ Castropola, 
di cui accettavano la causa, trovarono facile accesso nel Con
siglio generale. Si capisce come, dipendendo dal Consiglio 
tutto l’organismo del Comune, i Castropola, che in quello go
devano tante aderenze e.d una posizione assolutamente privile
giata, trovassero facile modo di attribuirsi le più alte cariche, 
in ispecie le consolari, o almeno di far eleggere alle stesse 
persone di loro piena fiducia *). Cosi essi potevano dare alla 
politica comunale quell’ indirizzo che alle loro mire ambiziose 
appariva più confacente, preparandosi la via al potere assoluto.

Pola traeva allora il principale incremento di lucro dalla 
negoziazione marittima, che dava sfogo ai prodotti agricoli 1

1) Il di 8 luglio del 1272 il Consiglio polese si radunò nella Chiesa 
della B. V. del Canneto per procedere alla nomina d’ un ambasciatore 
da inviarsi al decano e al capitolo d’ Aquileia (essendo allora vacante 
la Sede patriarcale), onde conseguire il permesso d'elezione d’ un nuovo 
podestà, scadendo l’ anno di rettorato di Nicolò Quirini. Nella procura 
rilasciata al nunzio, fra i dodici consiglieri astanti figurano, al posto d’onore, 
non meno di sei Castropola, cioè tutti gli uomini adulti della famiglia : 
Presentibusd. Moti fiorito, Clicerio, Nassinguerra et Sergio fratribus, Bonifa
cio et Arthenio (o Vamerio?) fratribus etc. (Minotto, Documenta, negli 
Atti e Mem IX, 78). —■ Nel 1285 1’ ordinanza del procuratore patriarcale 
per l’ Istria Cino Diotisalvi contro il console veneto di Pola fu diretta 
ai signori elisoli (recte Clicerio), et sociis consulibus Pole, ac Nassinguerre 
et Consilio dicte Civitatis. (Thes. Eccl. Aquil. N. 5o8). Ciò dimostra che 
in quell’ anno, mancando il podestà forestiero, tanto il Collegio dei con
soli, che il Consiglio erano presieduti da due .Castropola, ai quali lo 
stesso patriarca riconosceva una preminenza sui loro colleghi.
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deir ampio suo territorio. La vita economica del paese andava 
prosperando, in virtù dell’ operosità industre degli abitanti, che 
cercavano di estendere le loro relazioni d’ affari, oltre che ai 
porti dell’ Istria e del Friuli, anche a quelli della Dalmazia, 
della Marca d’Ancona, della Romagna, della Puglia, e persino 
del lontano Egitto. Fra i principali oggetti del suo traffico no
teremo il vino, l’ olio, le granaglie, il sale, il legname e la 
pietra.

Ma Venezia, intesa a concentrare in sè tutto il commercio 
dell’ Adriatico e del Levante, gravava di balzelli le merci e 
faceva incetta del grano e del sale, di cui si attribuiva una 
specie di monopolio; poi cominciò a frapporre ostacoli alla 
libera navigazione, emanando quelle famose leggi, giusta le 
quali tutti i legni mercantili che veleggiavano il Golfo, dove
vano pagare un diritto di passaggio non solo, ma portarsi a 
Venezia, allo scopo di far quivi stimare le mercanzie del loro 
carico, e soddisfare la dogana * *).

I Bolognesi e gli Anconitani, più gravemente colpiti da que
ste imposizioni, tentarono di sottrarvisi, dando persino mano 
alle armi ; non così i Polesi, che preferirono di ristorarsi de’ 
danni con la pratica del contrabbando, del resto abbastanza 
rischioso per le severe misure di prevenzione e repressione 
state ben presto adottate contro di esso. Sembra tuttavia che 
i Polesi si mostrassero molto destri nel deludere la vigilanza 
dei Veneti, se questi stimarono opportuno di decretare l’ i s t i 
tuzione a Pola d’un Consolato (4 maggio 1284), principalmente 
onde porre un freno ai numerosi contrabbandi che impune
mente vi si commettevano, ma anche per ovviare alle ripetute 
iamentanze dei sudditi veneti colà residenti, di non godere il 
trattamento di favore al quale, in forza degli antichi accordi, 
avevano diritto 2). Però in causa delle condizioni anormali in

q Sàndi, Stona civile della Repubblica di Venezia II, 675 e seg. 
— R ohanint, Storia documentata di Venezia. II, 297.

*) Minotto, Acta et diplom. I, i52. Occasione multorum contra- 
bannorum que significatum est nobis fieri per aliquos de partibus Pole, 
tam salis quam aliarum rerum, occasione multorum obliguorum et de-
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cui si trovava allora 1’ Istria, conseguentemente alla guerra della 
Repubblica col patriarca, questa deliberazione non fu mandata 
ad effetto che più tardi, cioè nell’ agosto dell’ anno successivo.

Il console, cui fu assegnato l’ annuo salario di 200 lire, 
restandogli inibita ogni operazione di tracco 1), era in obbligo 
di sorvegliare 1’ uscita c l’ entrata delle navi mercantili, opporre 
il marchio alle merci destinate a Venezia, e riscontrare quelle 
che da Venezia venivano importate a Pola. Doveva tutelare 
gl’ interessi della colonia veneta, garantendo alla stessa com
pleta sicurezza personale e degli averi e ampia libertà di ne
goziare. Ma, come sappiamo, la convenzione del 1145, ricon
fermata nel 1243, assicurava ai Veneziani in Pola altri speciali 
privilegi, tra cui di non poter essere giudicati che secondo le 
leggi venete da un magistrato delegatovi dal doge. In base a 
questa prerogativa, già lasciata cadere per lunghissimo tempo 
in disuso, il console veneto di Pola fu rivestito anche dell’au
torità giudiziaria tanto per gli affari civili che criminali, esclusi 
però quei casi di maggiore entità, richiedenti la pena del san
gue, dei quali egli istruiva soltanto i processi per inoltrarli 
alla magistratura di Venezia, cui andavano pure dirette le ap
pellazioni 2). Il console inviava periodicamente le sue relazioni 
sul governo interno della colonia al doge e ai pregadi, che ne 
riferivano al Consiglio ; egli si manteneva in continuo contatto 
col capitano del Golfo e col capitano della riviera d'Istria, al 
di cui aiuto poteva ricorrere in qualunque bisogno 3).

La Comunità veneta di Pola, avente un carattere quasi

fectuum que fiunt nostris venetis, capta fuit pars quod debeat illuc 
mitti unus consul cum illo capitulari et cum illo salario quod vide
bitur.

*) Minotto , Ivi, I, 154.
2) Il console, allorché sedeva pro tribunali, era assistito da due o 

più giudici, scelti da lui medesimo fra i membri della colonia. Nel 1317 
gli venne assegnato un nodaro stabile, con a5 soldi de’ grossi di sala
rio. (Minotto , Documenta A. e M. XI, z35i

3; P krtilb, Storia del diritto ital. II. ediz. Voi VI, Par. I, pag. 121 e 
seg. —  Cfr. Carabellese, Le relaz. commer. fra la Puglia e la Repubbl. 
di Venezia. Trani, 1897-98.
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esclusivamente commerciale, era ordinata sulla medesima fog
gia delle colonie italiane stabilite nelle città del Levante ]) ; 
essa occupava uno speciale quartiere alla riva, presso la porta 
di S. Maria del Monastero, ed aveva, oltre il proprio foro, anche 
la propria chiesa dedicata a S. Marco Evangelista, ed officiata 
da sacerdoti veneti dipendenti direttamente dal vescovo di 
Venezia* 2 * * * * *). Essa costituiva come un minuscolo Stato nello 
Stato, una specie di cuneo che feriva nel cuore il Comune 
polese, ma che soprattutto ledeva le ragioni d’ alta sovranità 
del patriarca d'Aquileia. Il quale, uscito appena da una guerra 
sfortunata coi Veneziani, non sentendosi in animo d’implicarsi 
cosi tosto in nuovi conflitti pericolosi, pretese che i Polesi 
assorgessero da soli in difesa delle prerogative della sua Chiesa, 
e a tal fine li esortò, a mezzo del suo procuratore generale per 
P Istria, il fiorentino Cino Diotisalvi, di impedire al console 
veneto l’ esercizio delle sue funzioni, e di non permettergli 
neppure la permanenza in città qualora non rinunciasse al 
suo ufficio 8). Ma questi suoi instigamenti a nulla giovarono, 
stantechè i Polesi non erano disposti a provocare cosi alla 
leggera le ire dei Veneziani, tanto più sapendo che gli stessi, 
delegando un proprio console in Pola non avevano fatto che 
richiamare in vigore un antico loro privilegio. Allo incontro

Ecco alcuni nomi di consoli veneti in Pola, con gli anni del loro 
consolato: A 1299, Marino Memo; i3oa-i3o3, Veronico de Fontana;
i 3o8 - i 3o9, Damiano Capello ; i3i7-i3i8, Giovanni Sacredo; i3ao, Angelo 
Barozzi (eletto, rifiutò la carica per timore della malaria di Pola ; andò 
invece capitano della riviera d’ Istria), i3ao-i32i Andreolo Foscarini.

*) Heyd , Le colonie commerc. degli Italiani in Oriente. Venezia e 
Torino, 1866-1868. 1, i53 e seg.

2) Nel 1324 (22 maggio) il Senato veneto esentò dal dazio un cari
co di legname che il veneziano Marco da Treviso, domiciliato in Pola,
fece trasportare quivi per riparare ecclesiam S Marci de Pola, que officia
tur per nostros venetos (Minotto , Docum A. e M. XIII 16)

8) Thes. Eccl. Aquil. N. 5o8. — Del resto molto prima che in Pola, 
i Veneti avevano istituito propri consolati, con identiche attribuzioni, in 
alcune terre patriarcali del Friuli, come in Aquileia ed in Portogruaro, 
dove però i rispettivi ufficiali venivano intitolati, anziché consoli, vice
domini o daziari. Cfr. Degani. Il Comune di Portogruaro, pag 71.
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risulta, che tanto in quello, come negli anni susseguenti, le re
lazioni fra Pola e Venezia si mantennero abbastanza buone, nono
stante il rincrudire delle lotte fra la Repubblica e il patriarca 
Raimondo, strettosi in lega col conte Alberto di Gorizia. Anzi, 
nel 1291, i Polesi iniziarono delle trattative allo scopo di pre
servare il loro territorio dalle molestie e dai danni della guerra. 
Essi affermarono in quell’ incontro che le ville della regalia, 
cioè Bagnoli, Medolino, Dignano, Pudezano, Gurano, Gallesano, 
Paderno, Lavarigo e Sissano, appartenevano al loro Comune, 
forse per averle i Castro pola tolte in affittanza dal patriarca; 
e, impegnandosi con una malleveria di 3ooo lire di non dare 
entro le stesse rifugio nè altrimenti aiuto alle soldatesche pa
triarcali e goriziane, chiedevano in cambio che venisse sospesa 
qualunque operazione delle armi venete nella Polesana 1).

Il Governo di S. Marco, pur mostrandosi inclinato a fa
vorire i Polesi, non credette opportuno di scindere dalla causa 
comune della guerra una città patriarcale, quasi riconoscendole 
una completa indipendenza. Per cui, nell’ agosto del i'29j, i 
Veneti penetrarono nell’ agro polese, occupando le terre della 
regalia ; ma in atto di speciale deferenza verso i Castropola, 
restituirono loro le due ville di Sissano e Turciliano, alla con
dizione che le riconoscessero dal doge, cui, anziché al patriarca, 
avrebbero offerto per l’ innanzi la dovuta annua prestazione 
di cento modi di frumento 8). Ma poco di poi (11 novembre), 
fu conchiusa in Treviso la pace, in seguito alla quale i Vene
ziani dovettero rinunziare a tutte le loro ultime conquiste in 
Istria, quindi anche al contado polese, che ritornò sotto la 
giurisdizione d'Aquileia.

Pola seguitava a porgere alla Repubblica la solita contri
buzione bellica di navi armate, partecipando a tutte le di lei 
maggiori imprese marittime. Associò in particolare il suo nome 
a quelle epiche lotte secolari combattute fra Venezia e Genova 
per il primato sul mare. Il dì 7 settembre del 1298, presso 
Curzola, dove i Veneti subirono una delle rotte più disastrose * *)

9  Minotto, Acta et diplom I, 174 e i8a -i83.
*) Minotto , Ibid. I, i85- i86.
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che la storia di quei tempi ricordi *), i Polesi perdettero una 
galea, allestita per incarico del loro Comune da Nascinguerra 
di Castropola dotto Fiorella ; de’ rematori e soldati che com
ponevano l'equipaggio della nave, non uno solo potè salvarsi *).

Eppure, riesce doloroso il constatarlo, a tanti sacrifizi di 
sangue e di danaro, a tante prove di docilità e devozione, 
male corrispondeva Venezia, cui la renitenza de* Polesi ad as
soggettarsi al di lei dominio suscitava gelosi sospetti ed esa
gerate inquietudini. Dopo la battaglia di Curzola, 1* Adriatico 
rimase per più tempo quasi in balia de* Genovesi, che vi fa
cevano continua crociera, minacciando le città littoranee della 
Dalmazia e dell’ Istria; e, ne’ primi mesi del 1299, essi spinsero 
il loro ardimento al punto d’ avventurarsi a salire con due 
sole galee il Golfo sino all’ altezza di Malamocco s) Sembre
rebbe inoltre che giusto in quel tempo i Polesi avessero a 
temere un altro più diretto attacco da parte di qualche vicina 
città marittima; sta il fatto che, nel maggio del 1299, essi die
de^ mano a rialzare e completare la loro cinta murale sulla 
riva, munendola di più valide opere di difesa 4). Se non che * 2 * 4

*) C aro, Genua u. die Machte am Mittelmeer. Halle, 1899 II. 25» 
e seg.

2) In una supplica presentata, nel i367, al doge e al Senato veneto, 
da Francesco det fu Sergio Castropola e da Fiorella di lui nipote, si leg
ge: Nam dominus Forella proavus eorum (dei due petenti) misit ad ar
matam vestram Curzole unam galeam armatam de qua nullus rediit, 
quia omnes perierunt pro defensione honoris vestri. (Senato Misti -  Co
se dell’ Istria. Atti e Mem. V, 3o).

8) Danduli, Chronicon (Additio), 408. — Cfr : Caro, Genua, II, 
255- 256.

4) Nella prima promissione fatta dai Polesi al doge, in data 9 feb
braio del i3oo, di voler abbattere, a di lui beneplacito, la parte nuova 
delle mura, è detto di questa riedificazione «que noviter facta fu it  
super muris versus mare per homines Pole, occasione insta que Communi 
Pole tunc tempore occurrerat, videlicet sub anno 1299 de mense maii. (Mi- 
NOTTO. Acta et diplom. I, 47). È noto che già nel marzo del 1299, 
per intercessione di Matteo Visconti signore di Milano, furono iniziate 
fra le Repubbliche di Genova e Venezia trattative d’ accordo, che ap
prodarono alla pace del 25 maggio. (Caro, op. cit. pag. 258-259). Èd
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i Veneti, allarmati da tale bellico apprestamento, che forse so
spettavano potesse essere rivolto o rivolgersi in seguito contro 
di essi, accusarono il Comune polese di trasgressione agli an
tichi patti, intimandogli il subito smantellamento di tutte le 
nuove fortificazioni. Soltanto in seguito alle doglianze e pro
testazioni dei capi del Comune (era allora podestà di Pola il 
patrizio veneto Giovanni Soranzo, divenuto più tardi doge), 
che rilevarono i continui e gravi rischi e le crudeli apprensioni 
a cui veniva condannata la città, resa impotente a resistere 
non solo agli avversari di guerra, ma peraino ai ladroni del 
mare, la Repubblica recedette dalla sua primiera ingiunzione, 
concedendo ai Polesi la temporanea conservazione delle loro 
mura, al patto che si obbligassero in iscritto a demolirle entro 
quindici giorni ad ogni richiesta del doge, a scanso d’una 
penale di mille lire de’ piccioli 1). I Polesi aderirono a ciò di 
buon grado, però, avendo nella estensione del relativo istru- 
mento impegnativo evitato di precisare le clausole dell’ acco
modamento, furono richiamati alle loro promesse, e dovettero 
inviare al doge Pietro Gradenigo una nuova ed integra scrit
tura, accompagnandola con una lettera di scusa ( i3 giugno i 3oo), 
in cui il podestà Giovanni Soranzo cercò di scagionarli d’ogni 
accusa e sospetto di frode 2). * *)

anche prescindendo da ciò, è poco probabile che i Genovesi scorrazzas
sero indisturbati l’Adriatico ancora nell’ aprile e nel maggio, quando i 
Veneziani avevano avuto tutto l’agio di armare una nuova flotta, giusta 
la deliberazione presa dal Maggior Consiglio subito dopo la battaglia 
di Curzola.

Mi motto Ibid I, 47-48 e Cod dipi istr.
*) Minotto, Ibid. I, 5 i, e Cod. dipi. istr. A. i3oo, t3 iunii.
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CAPITOLO III.

Pola nel Trecento — Le mura e le porte — Il castello —  Il palazzo 
del Comune — Il convento e la chiesa di S. Francesco — I rioni 
della città e le disposizioni di vigilanza e custodia militare — Con* 
tinuazione della genealogia de’ Castropola: i figli di Nascinguerra II. 
di Sergio e di Glicerio — Nuovi privilegi patriarcali da essi otte
nuti — Conflitto tra il Comune polese e il vescovo Oddone —  Mon- 
fiorito da Coderta podestà di Pola —* Dissidi civili: le rivalità fra 
i Castropola ed i Ionatasi a cagione del feudo Morosini —  Origine 
del Capitanato e della Signoria polese — Confronti con altre Signo
rie d’ Italia — Duplice derivazione di poteri nella famiglia Castro
pola -  Pietro eletto a rettore del Comune — Viene investito, 
insieme al cugino Fiorella, dell’ Ufficio della Regalia patriarcale — 
Parallelo fra il Capitanato generale polese e i Vicariati imperiali 
di Lombardia —  Costituzione interna della Signoria — I Castro
pola nelle loro relazioni coi Veneziani — Partecipazione dei Polesi 
all' assedio di Ferrara.

Ne’ primordi del Trecento, Pola occupava, con l’ ampio 
giro di mura, quasi l’ intero perimetro della città romana, 
benché, per il considerevole diminuimento della sua popola
zione, l’ abitato fosse andato restringendosi più verso la riva.

Adagiata sul pendio dell’ antico colle capitolino, con la 
fronte rivolta al magnifico porto, chiuso fra due lunghi bracci 
di terra e 1* isole Brioni, e seminato di verdi scogli, su cui 
spiccavano numerose chiesuole conventuali e cappelle votive, 
vedeasi ergere ai lati, poco fuori delle mura, i due maestosi 
segnacoli della sua grandezza passata; a destra l’ Arena e a
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sinistra il Teatro, quasi integri entrambi, portanti appena le 
prime tracce del l’opera distruggitrice del tempo e degli uomini.

La cinta murale, di forma poligonale, molto alta dalla 
parte di terra, era munita di spesse torri quadre e rotonde, e 
coronata di merli guelfi. Sino alla guerra del 1242, quando,, 
ad opera de’ Veneziani, vennero in gran parte abbattute, dieci 
porte davano accesso in città; più tardi, cioè dopo il rialza
mento delle mura verso il mare, nel 1299, il loro numero fu 
limitato a otto soltanto. Le quali avevano i seguenti nomi : 
de Domo, di S. Maria del Monastero (poi Monastero), Stovagnaga, 
Barbaria, di S. Maria del Canneto (poi Abbazia), di S. Giuliana, 
Carata (poi Rata), e di S. Giovanni1),

Dalla vetta del monte capitolino dominava l’ intera città 
il poderoso castello, di forma elittica —  la cui asse maggiore 
misurava metri 146, la minore metri 128 —  rafforzato di 
quattro grosse torri2). Era stato eretto, a quanto pare, dai * *)

!) Veramente, a quanto ci è noto, soltanto cinque nomi di porte 
della città compariscono nelle poche scritture medioevali riferenfisi a 
Pola, cioè: de Domo, Stovagnaga, Caracta o Carata, S. Mariae de Comedo, 
e 5. Mariae de Monasterio. La Porta Carata, menzionata ripetutamente 
in documenti dei secoli XII e XIII, non può essere che quella a tre 
vòlte, già esistente presso l'Arco de’ Sergi, detta volgarmente sino a’ dì 
nostri Porta Rata, voce questa che, sulla fede deiranonimo autore dei 
Dialoghi sulle antichità di Pola, si volle impropriamente far derivare 
da aurata.

*) Nel sigillo di Nascinguerra detto Fiorella, illustrato dal vescovo 
Negri, si osserva lo scudo araldico con l’insegna gentilizia de’ Castropola 
contornato da un doppio giro di mura, l’interno dinotante la cinta del 
castello, e l’esterno la cinta della città, a manifesto simbolo di supre
mazia signorile. Il castello vi è raffigurato in pianta, con quattro torri 
soprastanti a quattro porte, precisamente come venne descritto quasi 
tre secoli più tardi dall’autore dei Dialoghi : « In questo Castello eran 
« tre torri, et forsi anco quattro per haver proportione colle porte che 
« quattro state sono per poter soccorrere da fianchi, et da ogni parte in 
« la occorrenza della guerra ; piucchè le due verso la città assicurano
• da marina; et l’altre le parti di sopra, et le pendici, vagheggiandosi
• una col Zaro e Porta Rata, l’altra con Porta S. Giovanni et l’Anfi
teatro»  (pag. 79). Anche il De Ville, che ne rilevò le misure nel i63 i , 
ci lasciò un cenno di questa rócca, di cui pochi avanzi più allora du-
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vescovi, nel tempo in cui ebbero il dominio di Pola ; poi 
passò in proprietà dei patriarchi d'Aquilcia, che lo cedettero 
ai Castropola, i quali, dopo averlo convenevolmente riattato, 
vi fissarono la loro residenza.

Esso univa alla sicurezza della difesa tutti i comodi di una 
dimora signorile, comprendendo nel suo ampio recinto diversi e- 
difìzì separati: case con sale e camere d’alloggio, magazzini e stal
laggi; inoltre una grande conserva sotterranea d’acqua viva, e una 
chiesuola, a tre navi, che supponiamo consacrata a S. Vito • *).

Questa rócca subì, ne’ secoli, varie vicende, essendo stata 
la prima volta nel 1335, durante la guerra di Venezia col pa
triarca Bertrando, in gran parte abbattuta dagli stessi cittadini 
in odio ai Castropola, di cui paventavano il ritorno 2). Forti
ficata alla meglio qualche tempo di poi8), fu nel 1379 guasta 
dai Genovesi; quindi, posta di nuovo in istato di difesa nel 
1412, al tempo della invasione degli Ungheria), decadde nel 
secolo successivo e rovinò quasi completamente. L’ anno 
i63o, per ordine del governo della Repubblica, un architetto 
militare francese, il cavaliere Antonio Deville, la ricostruì dalle 
fondamenta in corrispondenza alle esigenze della perfezionata 
arte guerresca 6).

ravano: « In medio huius civitatis clementer assurgit collis centum 
«supra maris planum pedibus elevatus. Hic situm quondam civitatis Ca-
• stellum ; restat adhuc ambitus muri circa terram, quae planitiem facit 
« in vertice, supra quam, qui erat, destructus est. Forma licet deformis ad 
«ovatam accedit, cuius longior diameter passuum octuaginta quatuor, 
«brevior septuaginta quatuor. Turres aliquae semidirutae aegre adhuc
• stabant, non ob vetustatem, sed ob malam structuram etc. (Descriptio 
«portus et urbis Polae», pag. 12).

9 Nel i 3 i 1 (9 gennaio) il Senato veneto diede licenza a Fiorella 
de Castropola di introdurre in Pola quattro mila tegoli prò ecclesia S. Viti 
de inde (Minotto, Documenta. Atti e Mem X, 266).

*) Senato Misti. —  Cose dell’ Istria; i335, 19 marzo; »339, i3 set
tembre; 1340 m. v. 18 gennaio (Atti e Memorie della Soc. Istr. T. Ili, 
pag. 242, 258, 266). — Vedi anche la Relazione del provveditore Marino 
Malipiero nelle Notizie stor. di Pola, a pag. 3i2.

8) Cod. dipi. istr. 1348, 7 febbraio.
4) Senato Misti. — 1411 m. v. 14 gennaio (Atti e Mem. T. V, pag. 314). 
6) Deville, op. cit. pag. 12 e seg.
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Nel mentre i Castropola, preso possesso del castello, ri
volgevano il pensiero e l'azione ad afferrare il supremo potere, 
fu posto mano alla costruzione del sontuoso palazzo del Co
mune, che dovea essere (ma fallì il segno) simbolo e palladio 
della libertà cittadina.

Sino allora la rappresentanza comunale non aveva avuto 
una propria sede stabile. Il Parlamento popolare, ossia PA- 
rengo, veniva convocato all’ aperto in una delle pubbliche 
piazze; così pure in origine il Consiglio maggiore, il quale 
però più tardi tenne stabilmente le sue adunanze nella chiesa 
della B. V. del Canneto, mentre il consolare si raccoglieva in 
qualche abitazione privata, di solito nella casa del podestà.

Il palazzo fu costruito sotto il reggimento del giurisperito 
padovano Bartolomeo de’ Vetrari o Verari *), già podestà di Civi- 
dale nel 1270 e per tre volte vicario in Belluno, negli anni 1274, 
1282 e 1287 *); mentre più tardi, cioè nel i 3o i , occupò la 
podesteria di Vicenza8). L’ anno del suo rettorato in Pola 
andrebbe posto, giusta il tenore d’ una iscrizione lapidaria in 
distici latini tuttora esistente sulla casa del Comune, al prin
cipio del dugensessantesimo lustro dopo il parto di Maria, 
quindi nel 1296*). Cavaliere d’alti sensi d’intelletto e di cuore 
erasi proposto in Pola il nobile còmpito di placare gli odi e * 2 * 4

9  I discendenti di Bartolomeo de’ Vetrari, lasciato il cognome ori* 
ginario, si denominarono dal castello di Brazolo, di loro proprietà, si
tuato nel Padovano, alla riva del Brenta, tre miglia distante da Stra. 
Molti tra essi andarono distinti nelle scienze, specialmente giuridiche, ed 
occuparono importanti cariche pubbliche in patria e fuori; alcuni furono 
lettori allo Studio patavino. Portenari, Della felicità di Padova. Pa
dova, 1623, pag. 208.

2) P ellegrin i, Serie dei podestà e capitani e dei vicari e giudici 
di Belluno, pag. 20 e 21.

8) Portenari, Op. cit. pag. 2i3. — L ampertico, Scrìtti storici e 
letterarii. Firenze, i883. Voi. II, pag. 370. In Vicenza il Vetraro lasciò 
memoria di sè nella ricostruzione della Porta di Campomarzio. Vedi: 
Statuti del Comune di Vicenza. Mon. stor. Venezia, 1886, pag. 5.

4) Questa lapide commemorativa, che appare destinata precipua
mente ad onoranza del benemerito podestà Bartolomeo de* Vetrari, porta 
la seguente iscrizione in distici latini, già pubblicata in forma alquanto

8
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le rivalità fra i cittadini, dando al Comune un nuovo impulso 
di vita libera, forte e feconda di opere buone. Crediamo di 
non andare errati affermando che egli promovesse e mandasse 
ad effetto quella riforma degli Statuti cittadini, da noi già 
altrove accennata, sulla base della riorganizzazione de’ Con
sigli e della Magistratura, con lo scopo evidente di rendere il 
Comune più autonomo, sicuro de’ propri diritti, e atto quindi 
a meglio resistere all* influenza soverchiatrice de’ patriarchi e 
de’ loro principali fautori.

11 palazzo comunale che, come tutti gli edifìzi coevi del 
suo genere, portava a indizio di sovranità giurisdizionale una 
torre, probabilmente addossata al suo lato destro, sorgeva sul- 
l’ antico fóro romano, a fianco del tempio d’ Augusto e sulle 
rovine di altro tempio a questo parallelo e gemello. Era di 
bellissima architettura gotica, ricco di colonne e ornamenti 
marmorei, con un ampio scalone esterno, foggiato a semicir
colo, che dava sulla loggia, da cui si accedeva alle sale de' * Il

scorretta dal K andler xit\Y Osservatore Triestino d.d. 26 aprile 1871 N. 95, 
in una epistola diretta al dott. Felice Glezer, e riprodotta con gli stessi 
errori a pag. i58 e 220 delle Notizie storiche di Pola.

.........Patavi • Vitrei • cognominis • heres

. ..  patrie * preses * Bartholomeus * erat 
A • partu • Marie * lustris • revoluta * ducentis 
Per * sexagenum * ceperrat • ire • dies 
Cum • fabricata * fuit • domus • hec ■ veneranda * duorum 
Consilii * sedes * judicii * que * locus 
Hec • duo • si fuerint • sensato • freta • ministro 
Vix • erit ■ ut • populum • deserat • alma • quies 
Unanimes ■ igitur * foveat concordia • cives 
Ne vicceant • sanum • viscera • scissa * caput

Il Kandler  interpretò inesattamente riscrizione, ponendo Ia data 
della costruzione del palazzo nel i3oo, cioè nell’anno in cui si compì, 
anziché in quello con cui principiò il 260° lustro dell’èra cristiana. A 
meglio avvalorare la nostra affermazione osserveremo, che nel i3oo era 
podestà di Pola Giovanni Soranzo, e che in un documento del 9 febbraio 
di quell’anno si fa menzione di una sala nova Cotnunis (forse, da poco 
aggiunta all’ edifizio principale, verso il lato posteriore, o appena allora 
messa in assetto) e non già d’ un nuovo palazzo (Min o tto , Acta et 
diplomata, I, 47 e Cod. dipi. istr ).
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Consigli e ad altri locali di pubblica radunanza * *). Dall’ epi
grafe sopra accennata esso apparisce destinato in origine a 
sede non soltanto della Rappresentanza del Comune, ma an
che dell’ Ufficio della Regalia patriarcale.

11 nobile edifìzio, divenuto, dopo il i 33i , l’ abituale di
mora del conte veneto, fu incendiato dai Genovesi nel 1379, 
e riattato l’anno seguente dai cittadini col concorso della Si
gnoria *). Però in seguito, col decadimento di Pola, esso venne 
negletto e abbandonato a segno da precipitare nella metà del 
secolo XVII in totale rovina. Fu ricostruito nel 1697 in quella 
forma in cui attualmente si trova, non conservando che pochi 
avanzi della sua struttura primitiva 8).

*) Dialoghi due ecc. pag. 111-112. — L’anonimo diceche il palazzo 
già al suo tempo (i588) in parte cadente, facea testimonianza della 
« magnificenza et generosità de’ signori honoratissimi di quel fortunato 
secolo» in cui fu edificato. Anche il provveditore Pietro Basadonna 
(i636) lo descrive «di architettura maestosa per quanto si vede dalle nude 
muraglie d’ esso», mentre il suo successore Paolo Minio (1639) ne ri
corda « la famosa facciata ». — Not. stor. di Pola, pag. 406 e 420).

*) Senato misti, i38i, 39 ottobre (Atti e Mem. Voi. V. pag. 73).
•) Già nei i636 il provveditore veneto in Pola Pietro Basadonna 

aveva richiamato l’ attenzione del doge e del Senato sul miserevole 
stato del palazzo pubblico « che è per rumar di momento in momento». 
Lo stesso fecero anche i di lui successori Vincenzo Bragadin e Paolo 
Minio, ma senza alcun risultato. Nel 1639 il Senato incaricò il provve
ditore di Pola d’ informarsi e di riferire quanto costerebbe il restauro 
dell’ edifìzio ; e tre anni più tardi commise al conte Antonio Bragadin 
di farlo riparare... qualora la spesa non riuscisse eccessiva I Ed eccessivo 
difatti deve essere apparso il costo dell’ opera progettata, giacché non 
se ne fece nulla nè allora nè poi ; e il bel palazzo gotico —  la cui fac
ciata, con le sue innumerevoli iscrizioni ed insegne gentilizie, pareva 
una gran pagina scritta ed aperta agli occhi di tutti, della storia di 
quasi tre secoli di vita comunale polese — si sfasciò e cadde.

Su questo avvenimento e sulla ricostruzione del palazzo troviamo 
in appendice allo Statuto di Pola volgarizzato la nota seguente : «L’anno 
i65i 18 luglio giorno di Santa Sinforosa fù caduta la facciata verso la 
lozza del Pretorio palazzo alle ore 20, e perciò si minò tutto il palazzo 
restando cosi miseramente dirocato per il corso d’ anni 46, nel qual 
tempo gli fu asportato tutti gli materiali con tutte le pietre della caduta 
fazzata, di modo che nella redifficazione non si trovò alcuna di quelle.
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Degli altri pubblici monumenti sorti in Pola nell’ ultimo 
periodo della libertà comunale, ricorderemo ancora il convento 
de’ frati minori —  del quale si ha sicura notizia, la prima 
volta, nel 13 14 —  con l ' annessa ampia e magnifica chiesa
di S. Francesco, di stile archiacuto, rivestita esternamente di 
pietra squadrata ed ornata di fregi e decorazioni * 2). È lecito 
supporre che i Castropola abbiano avuto parte nella fondazione 
del convento — che sorgeva sulla pendice del colle, quasi a’ 
piedi della rócca —  figurando la loro arme, bandata di rosso 
e d’ argento, sulle due bifore della cappella interna, dedicata 
a S. Giovanni, che serviva forse ad essi di sacello sepolcrale, 
mentre nella chiesa avevano già allora, o ebbero più tardi 
le loro tombe le principali casate nobili cittadine, tra cui i 
lonatasi, i Tattari, i Capitani, i de Campo, i Benintendi ecc.

La città si divideva in tanti rioni quante v’erano le porte s), 
ad ognuno de’ quali stava preposto un capo (maricus portae)

ma con le reliquie d’ una muraglia del convento dell’Abbazia si fece il 
prospetto dalla parte del pergolo, che oggi si vede, e l’anno 1697, con 
parte del consiglio 19 febbraio 1696, furono eletti alla sopraintendenza 
della fabbrica li signori Antonio Sforza et Angelo Rota, due de* citta
dini, li quali intrapreso * l’ impiego nel corso di mesi nove si drizò le 
muraglie del detto palazzo, che poi stagionate fu coperto, et il primo 
rettore che andò ad abitarlo fu l’ eccellentissimo sig. Giacomo Bar
baro Conte e proveditore ». •

*) Minotto, Documenti etc. (Atti e Mem Voi. XI, pag. 6). 1314, 
i3 iunii. Licentia fratribus Minoribus de Convento Pole deferendi Polam 
pro laborerio sui loci milliaria VII cupporum, solvendo datium con
suetum. —  Probabilmente in quest’ anno fu costruita la chiesa.

2) K andler, Della chiesa di S. Francesco in Pola. NeU’lstria A. II, 
pag. i49~i5o.

8) « Le città venivano divise a quartieri, o a sesti, o a terzi nomi
nati da una chiesa ovvero da una porta della città, perchè si chiamassero 
i cittadini alla comune difesa o agli uffici secondo la loro dimora e si 
seguisse cosi una regola che a tutti si adattasse ad un modo » (Lamper- 
tico , Del governo popolare nel sec. XIII).

Sembra che intorno il ’ 400 Pola constasse di soli sei rioni, stante 
che si fa cenno, ne’ documenti di quell’ epoca, dei capita sextariorum; 
forse le porte erano già allora limitate al numero di sei, come nel secolo 
XVII, al tempo del Deville e del vescovo Tommasini.
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eletto annualmente dal Consiglio maggiore con V incarico di 
tutelare l’ordine e la tranquillità pubblica c di curare la polizia 
e la manutenzione delle contrade !). Tutti gli uomini abili, dai 
i 5 ai 70 anni, erano tenuti di fare a turno, uno per famiglia, 
la guardia alla porta del quartiere cui appartenevano.

Un guardiano stabile era destinato alla custodia della 
torre del Palazzo ; egli doveva annunziare con un segno di 
campana il passaggio di ogni galea, c far la notte almeno tre 
volte la chiama delle guardie della città. Era pure suo obbligo 
di battere puntualmente le ore del giorno e di suonare la cam
pana ad ogni convocazione dell’Arengo o dei due Consigli 2).

Le discordie e lotte di parte costituiscono, notoriamente, 
il fatto ordinario e più caratteristico della storia medioevale 
delle città italiane, divise, di solito, nelle due fazioni de’ nobili 
e de’ popolari.

Che Pola già nella seconda metà del secolo XIII fosse 
travagliata da interni sconvolgimenti, lo manifesta l’iscrizione 
lapidaria murata sull’antico palazzo del Comune, la quale con
tiene un generoso appello alla pace, c Se un podestà saggio 
reggerà le sorti del Comune —  dice a un dipresso la scritta 
—  appena è da temersi che il popolo abbandoni la quiete 
benedetta. Che adunque la concordia cementi l’unione fra tutti *)

*) I capi de’ rioni si sceglievano da prima fra i membri del Con
siglio; in seguito però, dopo che il Consiglio assunse un carattere spic
catamente aristocratico, questa carica come pure quelle dei banditori, 
messi, stimatori e di altri ufficiali minori furono riservate ai popolari.

Oltre i marici portarum, troviamo in Pola, sino al sec. XV e più 
oltre,-i marici villarum, come venivano chiamati anche in moltissimi 
Comuni dell’ alta e della media Italia, i capi o anziani delle ville del 
Contado. Da maricus (magister vici) derivò il vocabolo marigancia, di 
cui si legge la definizione seguente negli Statuti del Comune di Vicenza: 
Marigancia est et ad jus ipsius marigancie pertinet ponere decanos, iu- 
ratos, consiliarios, caniparios, saltuarios, notarios et alios offitiales 
necessarios in villis et facere guizas et regulas, et eas exigere etc. 
(Monum. stor. Venezia 1886, pag. 254) Cfr. Du Cange alla voce Maricus.

*) Statuti municipali della città di Pola. Trieste, 1843, pag. 63.
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i cittadini, affinchè le viscere lacerate della patria non corrom
pano il di lei capo sano >. *).

I due opposti partiti polesi erano rappresentati l’ uno dai 
partigiani, e l’ altro dagli avversari de' Castropola. La cui 
casata componevasi allora dei seguenti soggetti, tutti di
scendenti di Galvano, cioè nipoti, nati dalla di lui prole : 
Pietro e Matteo figli di Nascinguerra 11 ; Nascinguerra 111 so
prannominato Fiorella, per distinguerlo dall’ omonimo zio, e 
Glicerio II figli di Sergio I; Niccolò figlio di Glicerio I.

Due soli, però, hanno una speciale importanza per il se
guito del nostro racconto, cioè Pietro e Fiorella, come quelli 
che, unitamente a’ figli, lasciarono una marcata impronta della 
loro individualità politica nella storia polese del Trecento: fu
rono essi che primi salirono al Capitanato e alla Signoria della 
città.

Degli altri non ci sono pervenute che scarse notizie, di 
cui diamo qui tosto un breve ragguaglio.

Matteo si consacrò al sacerdozio, e verso il 1285 divenne 
vescovo di Pola, perdurando in tale carica sino alla sua morte, 
avvenuta nel i3o2 2). Di lui si conoscono i seguenti atti pub- * i

l) Quest' ultima locuzione sembrerebbe tolta da un brano del li
bro IX (che tratta della Politica) del Tesoro di Brunetto Latini, o più 
verosimilmente — essendo che il lesoro fu scritto appena circa il 1290, 
ed in lingua francese — da qualche anteriore Manuale d’ istruzione per
i podestà sulla foggia dell’Ocw/us pastoralis sive libellus rudiens futurum  
rectorem populorum, scritto verso il 1222 e stampato dal Muratori nel 
voi. IX delle Antiquitates italicae. Il Latini, come rilevò il Mussafìa (Sul 
testo del Tesoro ecc. pag. 57 e seg.), per la compilazione di quella parte 
del suo lavoro, si servi dell’ Oculus, e, senza dubbio, anche di qualche 
altro trattato analogo, di quei tanti che correvano allora per le mani 
dei podestà e rettori di professione. Si legge adunque nel Tesoro vol
garizzato da Bono Giamboni (Cap. Ili del libro IX) il seguente .periodo, 
di cui gli ultimi quattro versi della iscrizione polese sono una specie 
di parafrasi adattata alle condizioni locali : « E perciò che '1. signore 
è come capo della città, e che tutti uomini desiderano d* avere sana la 
testa, e però che quando il capo è infermo tutte le membra sono inferme, 
perciò debbono elli sopra tutte cose studiare eh' elli abbiano tal pastore 
che li mantegna in bene, secondo ragione e giustizia».

*) Ugh blli, Italia sacra T. V, c. 480.
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blici che ne ricordano il nome. Nel 1286 (14 settembre) conferì 
l’investitura del feudo vescovile, già di spettanza della famiglia 
•Morosini, ad Andrea di lonata, cittadino polesc*). In data 
deir8 marzo 1290 delegò da Udine in proprio nunzio e pro
curatore generale presso la Sede patriarcale il canonico di 
Aquileia maestro Gualtiero2). Cinque mesi dopo (15 agosto del 
1290) il pontefice Nicolò IV gl* indirizzò una bolla incarican
dolo di reintegrare il padre Leone nella dignità di abate di 
S. Michele in Monte3). Nel 1293, al 9 di febbraio, fra’ Pietro 
attore ^ratiocinator, ragioniere ?) del patriarca Raimondo gli ri
lasciò una quietanza per i 5 grossi ricevuti a saldo della tan
gente dovuta dalla Chiesa polese per le spese di viaggio del 
legato apostolico in Ungheria, e 66 soldi veneti de* grossi, 
quale contributo per l’invio di certi nunzi alla Curia romana4 *). 
Ricorderemo infine, che il 3 i ottobre del 1297 il vescovo 
Matteo concedette indulgenze a chi visitava le reliquie della 
chiesa del Santo in Padova6).

Chemercè 1 e influenze dell' alto suo grado, in ispecie 
presso la Corte d’Aquileia, il vescovo Matteo cooperasse effi
cacemente all’incremento morale e materiale della sua famiglia, 
è cosa ben naturale, che i fatti stessi confermano. Fu senza 
dubbio per di lui intercessione che i Castropola ottennero dal 
patriarca Raimondo quelle prime segnalate prerogative di go
verno, che furono la base e il principio del loro dominio 
in Pola.

Di Glicerio II, sappiamo soltanto, che nel i32i si trova
va al servigio del patriarca in Friuli 6). Egli lasciò un figlio, 
di nome Fulcherio, il quale, come vedremo in seguito, benché 
non partecipasse agli onori e alle cure del Capitanato, fu tra
volto, l’ anno i 3 3 i , nella rovina della sua famiglia. Di Niccolò,

*) L ’ Istria del K. A. II, pag. 264. — Notizie stor. di Pola, pag. 269.
2) Cod. dipi. istr.
») Ibid.
4) Biblioteca comun. di Udine. Collezione Bianchi : Docum. per la

storia del Friuli, N. 646. — Vedi Append.
6) Ug h blli, T. V, c. 480.
•) Commemoriali, della Repubbl. di Venezia I, 232.
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infine, diremo, che nei 1299 riconobbe dal patriarca, unitamente 
ai cugini Pietro e Fiorella, i comuni feudi aquileiesi* *) ; e che 
nel i 3o i, al 7 di febbraio, consegui dal conte Alberto di Go
rizia rinvestitura dei beni di S. Apollinare 2).

1 Castropola, come da ghibellini che si professavano sotto 
l'imperialista patriarca Bertoldo, divennero, seguendo la logica 
dell' interesse, guelfi sotto i di lui successori, seguaci della 
politica del papa, così mentre da prima avevano fraternizzato 
col popolo, in seguito ne abbandonarono la causa, appena cioè 
poterono farne senza del suo favore, avendo sufficientemente 
consolidata la propria autorità e potenza. Dopo l’acquisto dei 
numerosi beni giurisdizionali della Polesana, ove vigeva tuttora 
la legge barbarica, essi subirono una decisiva influenza dello 
spirito feudale, per cui, assuefattisi a dominare sulle genti 
rustiche del contado, mal potevano, rientrando in città, deporre 
del tutto l’abito baronale, rinunciare ad ogni privilegio di casta

*) Thes. Eccl. Aquil. N. 359.
*) L’ Istria. A. II, pag. 264. — Secondo il tenore di un regesto in

completo e scorretto pubblicato dal Fantuzzi ne’ suoi Monumenti ra
vennati (T. II, pag. 363), traendolo dall’Archivio arcivescovile di Ravenna, 
e riportato dal Kandler nel Codice diplom. istr, nel 1289 figurerebbe 
a capo della Magistratura polese un Nicolaus capitaneus. Invece nella 
trascrizione integrale del medesimo documento (che è un rescritto del 
vicario diocesano di Ravenna ai consoli di Fola sul diritto appellatorio 
contro una sentenza da essi pronunciata in una causa civile fra certi 
Sciavo del fu Ardizone e Libanerio del fu Branca Porticati cittadini di 
Pola) trascrizione fatta dal can. Cesare de Rosa per incarico della So
cietà storica istriana, invece del Nicolaus capitaneus, si trova nominato 
un Nicolaus Curanti, primo de’ quattro consoli allora in carica. Potrebbe 
darsi del resto (risultando esatta la deciferazione del Fantuzzi anziché 
quella del de Rosa) che Niccolò de Castropola reggesse in quell’anno la 
Castaldia polese col titolo di capitano, come 1’ usavano in allora, per 
concessione patriarcale, anche i cast aidio ni delle maggiori terre del 
Friuli, senza che per questo le loro attribuzioni avessero subito alcun 
alteramento. La quale congettura ci viene suggerita dalla circostanza, 
che in un’ altra scrittura notarile del 1294 troviamo citato fra i testi
moni un Matheus capitaneus, non appartenente alla famiglia Castropola, 
ma che forse occupava in quel tempo la medesima carica di castaldione 
ossia rappresentante del patriarca.
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e confondersi col popolo. Da qui ebbe principio, crediamo, la 
graduale trasformazione del Comune democratico in aristocra
tico : intorno ai Castropola si strinsero i notabili della città, 
formando una specie di ceto nobile, che, eliminando un po’ 
alla volta dai Consigli l’elemento plebeo, riuscì ad assicurarsi 
1’ esclusivo maneggio degli affari di governo.

Il popolo non reagì tosto, nè spontaneamente, ma appena 
in seguito, quando ne ricevette l ’ instigazione da qualche no
bile malcontento, che, staccatosi per l’ una o per l’ altra ra
gione dalla fazione dominante, cominciò a seminare contro di 
essa il sospetto e la diffidenza. E tuttavia, almeno ne’ primi 
tempi, questo nuovo partito, che diremo democratico, ebbe 
poca fortuna, giacché il popolo, forse pago del relativo benes
sere economico di cui fruiva, non badava gran fatto al meno
mamento subito dalla pubblica libertà. Anzi si può dire che 
la maggioranza di esso aderisse sinceramente ai Castropola, 
ne’ quali non ravvisava ancora i futuri dominatori, che della 
potenza del Comune si sarebbero fatto lo strumento d’ una 
Signoria oppressiva. Soltanto più tardi, quando Pautorità loro 
cominciò a prevaricare, assumendo un carattere decisamente 
contrario alla costituzione cittadina e pregrudicevole alla libertà 
comunale, appena allora andò manifestandosi una forte cor
rente ad essi ostile. Ma era ornai troppo tardi ; poiché, stra
potenti di mezzi e d’ influenze, e spalleggiati dai patriarchi, 
poterono imporsi facilmente alla cittadinanza e salire al su
premo potere.

Tre segnalate concessioni patriarcali valsero a rafforzare 
considerevolmente la loro posizione politica in Pola. Anzitutto 
l’ acquisto del castello, che ottennero dal patriarca Raimondo 
circa il 1290 a titolo di feudo d’ abitanza *), quindi con l’ ob
bligo di tenervi stabile dimora e di custodirlo, come pure,

9  Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti T. II, pag. 39 
N. 226. — In un documento del 1294 (Cod dipi, istr.) troviamo la fa
miglia appellata la prima volta de Castro Polae, anziché de Pola, come 
soleva in antecedenza; ciò è un indizio non dubbio che già in quel- 
1’ anno la stessa teneva in feudo la ròcca.
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occorrendo, di restaurarlo e munirlo a tutte loro spese. Ma, 
circostanza particolarmente notevole, all5 ufficio di castellano 
andava congiunta anche la soprintendenza militare della città 
col comando supremo delle milizie urbane, le quali vennero 
di tal guisa sottratte definitivamente all5 autorità dei rettori 
comunali.

L’ altra concessione risguardava l’ esercizio patronale del 
tabellionato, e consisteva nella prerogativa di eleggere e pre
sentare al popolo, raccolto in generale assemblea, i pubblici 
notai autorizzati a esercitare il loro ufficio* nella città e suo 
territorio. Inoltre di autenticare con l'apposizione della firma 
c del suggello tutti gli atti notarili rogati in Pola, che trasfe
rivano la proprietà di beni immobili, quindi in ispecie contratti 
di compravendita, istrumenti dotali e testamenti, i quali, se in 
tal modo non convalidati, perdevano in giudizio ogni forza 
legale J).

*) Antistitum largitione singulare privilegium adepti ut nemo in 
Civitate Polae Tabelionatus ofiitium exercere posset, neque in eius 
districtu, nisi prius per ipsos Castropolenses, et in pubblica arrenga 
contione presentatus, ac ad dictum offitium exercendum aptus et ido
neus esset judicatus, immo, et interponendorum Decretorum summum 
jus eisdem de Castropolae datum fuit, adeo ut nullum venditionis, 
aut alienationis, redituum, dotis aut testamenti instrumentum manu 
notarii conscriptum in controversia deduci poterat, ne super ejus, aut 
aliquo ipsorum aliquis in jure audiri, nec judex sententiam dicere, nisi 
instrumentum illud manu unius ex hac familia subscriptum et robo
ratum esset ; de hoc equidem apparet Privilegium aquileiensis antistitis 
anno 1299. (Negri, Lettera a P.Gradenigo intorno ad un antico sigillo ecc. 
cit. il Ronconi. Not stor. di Pola, pag. 267). — Questo privilegio non 
fu conceduto ai Castropola nel 1299, ma molto prima, dal patriarca 
Raimondo della Torre. In sulla fine di quell’ anno 1299, nell’ occasio
ne della salita alla Cattedra aquileiese di Pietro Gerra successore 
del Torriano, i tre cugini Nascinguerra detto Fiorella,* Pietro e Nicolò 
riconobbero, com’era loro obbligo e come fecero tutti i vassalli patriar
cali, i feudi retti e legali che tenevano prò indiviso dalla Chiesa di 
Aquileia, cioè le due ville di Sissano e Turcigliano e il labèllionatum 
Pole (Thes. Eccl. Aquil. N. 259. — Cfr. Manzano, Annali. Voi. Ili, pa
gina 296).
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Da ciò si vede —  e il fatto ha una certa importanza per 
lo studio dello sviluppo storico del notariato nella nostra pro
vincia —  che già nella seconda metà del secolo XIII, se non 
prima, esisteva in Pola un regolare ufficio di legalizzazione (e 
fors* anche di registrazione) de* pubblici documenti, infeudato 
ai Castropola, i quali ne ritraevano degli utili non indifferenti 
percependo una tassa fissa per ogni atto vidimato; ed è 
questo il medesimo ufficio che più tardi, divenuto istituzione 
autonoma comunale, si chiamò all’ usanza aquileiese Vicedo- 
minaria, ed i funzionari che vi furono addetti vicedomini1).

Ultima per ordine di tempo ma di gran lunga la più 
considerevole per il principio di alta autorità che comprendeva, 
si fu rinvestitura dell’Ufficio della Regalia, col mero e misto 
imperio, conferita ne’ primi anni del Trecento dal patriarca 
Ottobono de' Razzi a Nascinguerra detto Fiorella e a Pietro 
suo cugino 2) ; della quale avremo occasione di tornare a di
scorrere più partitamente in seguito.

Nè furono questi i soli benefìzi di cui la nostra famiglia 
andò graziata dai principi ecclesiastici d'Aquileia, verso de’ 
quali essa mantenne del resto la più specchiata fedeltà e de
vozione. Nel i 3o5 il patriarca Ottobono nominò Pietro a 
marchese d’ Istria, concedendogli in affittanza, per l’ annuo 
importo di 35oo lire, tutti i diritti e le rendite fiscali nella 
provincia 8).

J) Pertile, Storia dei diritto italiano. II ediz. Voi. VI, Parte I, 
pag. 3o3. Nell’anno 1278 Fioravante castaldione di Rovigno dichiarò di 
avere in feudo dal patriarca Raimondo « Notariam dicti Castri de Ru
bino, de qua Notaria habere debeat Decimam pretii omnium Cartula- 
rum venditionis, et octo solidos pro quolibet Testamento. Unam me
dietatem Notario qui scribet, et aliam medietatem ipsi Floravanto. (Thes. 
Eccl. Aquil. N. 190).

*) Thes. Eccl. Aquil. N. 875.
®) Thes Eccl. Aquil. N. n a3. Instrumentum in quo continetur 

quomodo D. Patriarcha Ottobonus fuit confessus habuisse a D. Petro 
de Pola Marchione Istrie tres mille et quingentas libras parvorum pro 
juribus Marchionatus predicti instantis anni. Charta per Franciscum 
Nasutti in MCCCVI die XIV exeunte Octobri.
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Col conseguimento di così singolari privilegi, i Castropola 
divennero i veri vicari dei patriarchi, i quali, concentrando 
nelle loro mani tanta copia di poteri delegati, credettero di 
usare del mezzo più acconcio e sicuro per tenere a sè avvinta 
e soggetta la città di Pola, agitata da interni commovimenti 
c da opposte tendenze emancipatrici.

Intorno al i 3oo noi assistiamo in Istria alle ultime lot
te dei Comuni e dei più potenti baroni contro i vescovi, 
che cercavano di rimettere in campo e far valere le loro an
tiche prerogative, e di ristabilire la loro secolare supremazia 
civile. Ciò avvenne quasi contemporaneamente in Trieste, in Pa- 
renzo e in Pola, benché quivi il movimento assumesse un carat
tere alquanto diverso, essendo originato da una collisione d’ in
teressi fra la Curia e una parte del clero, ed inoltre man
cando al vescovo, già esautorato, ogni base di energia per 
fronteggiare la potenza del Comune.

Ma prima di entrare in merito alle vicende di questa nuova 
lotta ecclesiastica polese, riferiremo un interessante episodio 
delle relazioni passate tra Fiorella ed il vescovo parcntino 
Bonifacio, noto per la turbolenta azione spiegata in difesa 
dei diritti della sua Chiesa. 11 Castropola, che nel 1286 (21 
marzo) aveva conceduto a Bonifacio un prestito ipotecario di 
200 lire venete de’ piccioli sulle saline di Orsera1), venne in se
guito alle prese con lui, come altra volta Monfiorito col ve
scovo Ottone, a cagione di un feudo episcopale, sul quale 
accampava dei diritti, che non gli si voleva riconoscere. Giu
sto in quel tempo il prelato parentino trovavasi in discordia 
anche col patriarca d’Aquileia Pietro Gerra, succeduto a Rai
mondo della Torre nel 1299, alia cui obbedienza, nonostante 
ripetuti mòniti, rifiutava di sottomettersi. E la contesa si ag
gravò al punto da degenerare in conflitto armato; sicché 
nei primi mesi del i3oo Nicolò Gerra, nipote del patriarca, 
invase con un corpo di milizie il territorio di S. Mauro, espugnò

!) Arch. vescov di Parenzo. Libri Iurium Episcop. I, 147.
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il castello vescovile di Orsera, ed in parte lo abbattè. In quel- 
l’ incontro egli avrebbe tentato d’indurre Fiorella a far assas
sinare il vescovo, nientemeno che per incarico avuto dallo zio!

Un tanto almeno osò affermare pubblicamente Bonifacio, 
sulla fede di certe rivelazioni fattegli, alla presenza di tre te
stimoni dallo stesso Fiorella, il quale, appianata con esso lui 
ogni vertenza riguardo al feudo, di cui ricevette l’ investitura, 
e prestatogli il dovuto giuramento di fedeltà, lo esortò a 
guardarsi dal patriarca, che, tempo addietro, a mezzo del suo 
governatore dell’ Istria, lo aveva instigato a catturare il vescovo 
di Parenzo ed a gettarlo, con una pietra al collo, in fondo al 
m areJ). Sembra però che questa lugubre storiella, inventata 
probabilmente di sana pianta dal Castropola, non facesse molto 
effetto nemmeno sull’ animo ombroso del prelato, avendola 
egli stesso giudicata come poco attendibile, anzi inverosimile.

La cattedra episcopale polese, rimasta vacante per la 
morte di Matteo de’ Castropola, fu occupata nel i3o3 da Co
done della Sala, dell’Ordine domenicano, già vescovo di Ter- 
ralba in Sardegna, il quale si attirò tosto, per motivi non bene 
precisabili, V inimicizia e l’odio d’una gran parte del clero e 
della cittadinanza. Stando al suo dire, egli sarebbe stato vit
tima del proprio dovere, per essersi opposto alle irregolarità 
ed agli abusi di alcuni chierici. Avrebbe, tra altro, privato 
giustamente della cosidetta scolasteria, ossia dell’ ufficio di 
pubblico precettore, il canonico Candio, il quale, dopo chiesta 
e ottenuta la plebania di Gemona in Friuli, pretendeva di ri
manersene a Pola, godendo le entrate di ambedue i benefìzi* 2). 
Sembra però che il vescovo, mosso a sua volta da cupidità 
di lucro, intaccasse i diritti e le rendite del Capitolo, e che 
inoltre esercitasse un soverchio protezionismo in favore d’un 
suo nipote, cui erogava i frutti di certe prebende lasciate de
liberatamente vacanti. E perchè alcuni canonici si opposero

x) Cod. dipi. istr. i3oo, i agosto.
2) T heiner, Vetera Monumenta Slavor. Meridion. Romae, i863. 

T. II, pag. 122. — Cod. dipi. istr. 1304.
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alle di lui prevaricazioni, egli non esitò a colpirli con le più 
severe censure ecclesiastiche.

Certo si è che il giorno di Ognissanti del i 3o3 scoppiò 
in Fola un tumulto popolare contro il vescovo ed i suoi ade
renti. Uno stuolo di gente armata, con alla testa due de’ ca
nonici incorsi nella scomunica, irruppe nel duomo, mentre vi 
si celebrava il pontificale, e, dopo avere usato al vescovo 
ogni sorta d’ oltraggi e di violenze, lo cacciò di chiesa. 
Quindi rivolse l’ ira contro il di lui nipote, che fu preso, 
percosso malamente, e trascinato, ad obbrobrio, nel fango per 
le vie della città. De’ quali fatti sinistramente impressionato, 
temendo della propria vita, Oddone abbandonò Pola e si 
condusse a Roma a presentare personalmente le sue querele al 
pontefice Benedetto XI. Ma lui appena partito, il Collegio ca
pitolare polese sostituì con un altro sacerdote ligio ed accetto 
il vicario ch’ egli vi aveva lasciato, ch’ era certo Giovanni de’ 
Fedeli, e, dando quindi di proprio arbitrio nuovo ordinamento 
all’ amministrazione ecclesiastica cittadina, nominò i titolari 
dei benefizi vacanti, tra’ quali benefizi contavasi pure un ca
nonicato che Oddone asseriva spettante da antico alla mensa 
episcopale !).

Aggravossi maggiormente la situazione a danno del ve
scovo, allorché, non sappiamo se per rappresaglia di qualche of
fesa da lui arrecata all’ autorità civile, oppure per solo atto 
di solidarietà col clero indigeno, anche i capi del Comune gli 
si volsero contro, muovendogli aspra guerra.

Era allora (i 304-13o5) podestà di Pola Monfìorito da Co- 
derta, gentiluomo coneglianese, armato cavaliere da Alberto 1 
imperatore de’ Romani nel 12982), ed alla fine di quell’anno 
assunto dalla parte de’ Grandi alla podesteria di Firenze, ove, * *)

!) T heiner, op. cit. T. I, pag. 135-126.
*) Bonifacio, Istoria di Trevigi. Venezia, 1744; pag. 242.
Un Bonifacinus filius d. Petri de Codayrta comparisce in documenti 

del 1233 come tutore di Tolberto da Camino. Pare fosse suo figlio Ia
copo da Coderta. che nel 1259 figura quale sindaco e procuratore del 
Comune di Conegliano nella rinnovazione del trattato di buona ami
cizia coi Trivigiani, e che nel 1281 funse da testimonio all’ atto d’inve
stitura di Artuico da Castello da parte di Raimondo patriarca d’Aqui-
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dopo soli quattro mesi di reggimento, incolpato di frodi e cor
ruzione, fu sindacato e dovette subire la tortura ed il carcere * *)).

Da qualche indizio apparirebbe che nel i3i2 ritornasse 
podestà in Pola, come lo fu di certo nel i322 in Trieste2). 
Ghibellino ardente, partigiano di Cane della Scala e de* Cami- 
nesi, ebbe nel i 3 i 8 il bando da Treviso e la confìsca dei 
beni s) ; ma due anni dopo, in vigor della pace conchiusa fra 
il conte Enrico di Gorizia, il Comune trivigiano e Rizzardo da 
Camino, egli, per intercessione di quest’ ultimo, si trovò rein
tegrato in tutti i suoi diritti4).

leia. Iacopo morì avanti il 1289, nel quale anno la sua vedova Giaco- 
mina, ' in unione ai figli Monfìorito e Bonifacio, vendette a Gerardo 
da Camino il castello di Cavolano. Monfìorito, di cui il Burchelato 
(Epitaphiorum dialogi) dice che fu miles strenuus de quo in chronicis non 
semel praeclara mentio reperitur, ebbe in moglie Odorica da Collalto; 
lasciò un figlio di nome Gualpertino, poeta, nel i337 console in Coneglia- 
no, sposatosi con Adeleta figlia di Panadino de Strassio. —  Alcuni di
scendenti di questa nobile casata li troviamo nella seconda metà del 
secolo XIV in Capodistria, al servizio della Repubblica veneta, e pre
cisamente Angelo da Coderta cònestabile di una bandiera di caval
lerìa, e, dopo la sua morte, il figlio Iacopo, che lo sostituì nella mede
sima carica.

*) Compagni, Cronica, per I. Del Lungo. Firenze, 1879, pag* 7® e 
seg. — «I pessimi cittadini per loro sicurtà chiamamo per loro podestà 
m. Monfìorito da Padova, povero gentile uomo, acciò che come tiranno 
punisse, e facesse della ragione torto e del torto ragione, come a loro
paresse. Il quale prestamente intese la volontà loro, e quella segui.....
E venne in tanto abominio che i cittadini noi poterono sostenere, e 
feciono pigliare lui e dua sua famigli, e feciono collare.... M. Monfìorito 
fu messo in prigione.... Poi si fuggi di prigione perchè una moglie di 
uno degli Arrìgucci, che avea il marito prigione dove lui, fece fare lime 
sorde e altri ferri, co' quali ruppono le prigioni, e andaronsi con Dio». 
— Paolino di Piero, Cronica (Rer. Ital. Ser. II, 33 Tart.). «Nel milledu- 
gentonovantotto (recte novantanove) in Calen di Gennaio fu fatto ed 
entrò per Podestà uno da Trevigi della Marca, che ebbe nome Messer 
Monfìorito da Coderta, il quale signoreggiò quattro mesi e due di e 
non più ; perciocché li fu tolta la Segnorìa per le ree opere che facea 
ed avea imprese di fare ecc.»

*) Hortis, Gli antichi podestà di Trieste (Nozze Pitteri-Artelli).
3) Bonifacio , op. cit. pag. 294.
*) V erci, Storia della Marca trivigiana. T. IX, pag. 5 e seguenti. (Doc).
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Nella lotta contro il vescovo Oddone, Monfiorito, i consoli 
ed il Consiglio di Pola procedettero con grande energia, se
questrandogli i beni ecclesiastici c privandolo di tutte le 
rendite; e quegli allora estese anche ad essi la scomunica, 
quindi pronunziò P interdetto contro P intera città.

Dell’ istruzione del relativo processo canonico furono da 
lui delegati tre sacerdoti della Chiesa d'Albona, soggetta alla 
sua giurisdizione, i quali, benché ripetutamente richiesti, si 
rifiutarono di dar copia o visione degli atti processuali ai Po- 
lesi, che per tal pretesto si appellarono al patriarca d’Aquileia 
Ottobono de’ Razzi. Costui, inclinato a favorirli, incaricò in 
data del 25 gennaio i3o5 P abate di S. Michele in Monte 
di prendere in disamina e risolvere la querela1); e nel di 6 
del successivo luglio, essendosi obbligati i Polesi a desistere 
da ogni ulteriore molestia contro il vescovo, annullando tutte 
le deliberazioni prese a’ danni della libertà ecclesiastica, diede 
facoltà al maestro Orlando, scolastico aquileiese, di proscio
glierli dalle pene canoniche2). Ma a quest’ opera di concilia
zione e di pace non volle accedere Oddone, che, profugo dalla 
sua Diocesi in cui non doveva più rimettere il piede, si mo-

Monfiorito, come podestà di Pola, incontrò dalla Società bancaria 
de’ Peruzzi un rilevante prestito, che non si curò di estinguere nel tempo 
dovuto; per cui ne derivarono noie e danni ai Polesi, avendo la Società 
creditrice chiesto ed ottenuto dalla Signoria di San Marco il diritto di 
oppignoramento delle merci da essi dirette a Venezia. Il Comune di 
Pola dovette allora affrettarsi a saldare il suo debito; difatti in data 
del 12 ottobre i3o5, «Donatus de societate Peneiorum coram d. duce 
et cons. vocavit se contentum et fore solutum sibi de omni eo quod 
acceptum fuit per d. Monfloritum de Coderta olim potestatem Pole, 
quod is solvit sibi integre : unde vult quod mittatur Comuni Pole quod 
possit ire et redire secure cum suis mercibus et havere Veneciam, non 
obstante aliqua pignoracione sibi concessa super illos et similiter scri
batur comitis lignorum et barcharum, quibus preceptum erat quod ho
mines de Pola et eorum habere intromittere deberent, et pignoracio 
cancelletur. (Minotto, Acta et diplom. I, 62 ; con la data erronea del 
i3o6, mentre l’ indizione Ili cadeva nel i3o5. — Cfr.Commemoriali. I, 54).

*) Cod. dipi. istr.
*) Ibid.
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strava smanioso di far valere ad ogni costo la propria auto
rità e di vendicarsi della città di Pola, eh* egli seguitava a 
considerare come interdetta, benché vi si celebrassero tutte le 
divine ofjìciature. E come nel 1304 aveva portata la sua causa 
dinanzi a papa Benedetto XI, cosi nel 1307 si rivolse al pon
tefice Clemente V, il quale, accogliendo 1* appello, deputò il 
il patriarca di Grado ed il vescovo di Castello ad aprire in 
merito una nuova inchiesta, ed a punire i colpevoli degli ec
cessi contro il vescovo e i contravventori alla pena d’ interdi
zione, facendo inoltre indennizzare la mensa episcopale di tutte 
le spogliazioni sofferte J). Non conosciamo lo svolgimento di 
questo nuovo processo, la cui riassunzione, decretata due 
anni dopo la valida mediazione paciale del patriarca d’ Aqui- 
leia, recherebbe sorpresa ove non fosse troppo noto il guaz
zabuglio d’opposti diritti e tendenze riscontrantesi nel sistema 
giurisdizionale ecclesiastico di quei tempi.

Sta il fatto però che il pontefice, desideroso di tagliare il 
nodo alla questione, e convinto della impossibilità di un du
revole accordo dei due poteri in Pola, rimanendo a capo di 
quella diocesi l’ inviso prelato, venne nella determinazione di 
rimuoverlo, destinandolo (nel marzo del i3o8) alla cattedra arci- 

vescovile di Origano nella provincia di Arborea in Sardegna, 
d'onde, quattro anni più tardi, venne promosso alla metropo
litana di Pisa. Ad occupare la vacante sede polese, fu chiamato 
il vescovo eletto d’Arborea Ugone, cui papa Clemente V nella 
bolla d’ investitura, datata da Poitiers il 19 marzo del i 3o8, 
manifestò il voto che « per sua industre circospezione e ac
corta prudenza, la Chiesa di Pola venisse preservata per 1* in
nanzi da ogni nocumento ed avversità, e guidata con saggio 
volere ad un alto grado di utile incremento » 1 2).

Che l’origine e la lunga perduranza del conflitto da noi 
ora narrato, fossero dovute più che ad altro all’ indole inte
ressata ed inquieta del vescovo Oddone, ce lo attestano le

1) T hbiner, op. cit. pag. 125-126. —  Cod. dipi, distr.
2) Theiner, op. cit. pag. 127.

9
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fierissime lotte dal medesimo più tardi, come arcivescovo di 
Pisa sostenute, in una straordinaria analogia di circostanze e 
di particolari, contro la Magistratura ed il popolo di quella Re
pubblica. Anche in Pisa egli entrò in contesa coi capi del 
Comune, precipuamente a cagione delle malefatte di un suo 
nipote, di nome Coione (forse lo stesso venuto in tanta 
ignominia ai Polesi), al quale aveva conferito la podesteria di 
Filettore ; anche in Pisa ebbe staggite tutte le rendite, poi che 
ricorse, in propria difesa, alle armi spirituali; e anche da Pisa 
infine fu costretto a fuggire, mentre il popolo, levatosi a ru
more, diede Passalto alla casa di sua famiglia, ed a sfogo di 
vendetta la demolì. In conseguenza de’ quali avvenimenti, Od
done dovette rinunziare anche alla cattedra pisana, ottenendo, 
in compenso la dignità titolare di patriarca d’Alessandria e l’uf- 
cio di economo della Badia di Monte Cassino. Chiuse la sua 
vita agitata in Napoli nel i325 *).

Ed eccoci giunti all’ultimo e più interessante periodo della 
storia medioevale di Pola: all’ istituzione del (Capitanato.

La deplorata mancanza di documenti rende pur troppo 
assai diffìcile Pesame particolareggiato delle cause dirette e 
indirette che provocarono la riduzione del Comune sotto la Si
gnoria de’ Castropola, non potendosi neppur stabilire con certez
za Panno preciso in cui il memorabile avvenimento si svolse.

L ’ esempio delle città di Lombardia e della Marca trivi- 
giana, da lungo tempo governate da propri signori, aveva senza 
dubbio solleticato l’ambizione de’ Castropola, predisponendoli 
a trar partito di ogni occasione favorevole, per soddisfare alle 
loro cupidigie di dominio. Le interne lotte, che disgre
gavano l’ unità del Comune e ne indebolivano il governo, 
riuscivano giovevoli ai loro interessi e divisamenti. La fazione 
più forte, cioè quella dei patrizi, facente capo alla nostra fa
miglia, voleva mantenere incolume, col rispetto all’alta sovranità 
patriarcale, la parziale indipendenza della patria, fosse pure a

Ca p p e lle t t i, Le chiese d’ Italia. Voi. XVI, pag. 146 e seg.
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detrimento della libertà pubblica; mentre la fazione popolare, 
intesa soprattutto a scongiurare il pericolo d’ una tirannide che 
presagiva vicina, si mostrava disposta a far sacrifizio dell’auto
nomia del Comune, sottomettendolo alla Repubblica di S. Marco. 
Queste erano le due opposte correnti politiche che attraversa
vano la città negli ultimi anni del Dugento e ne’ primi del 
Trecento, dovendo o prima o poi venire a cozzo fra di loro. 
Senonchè a perturbare e dividere maggiormente gli animi e 
ad affrettare lo scoppio di civili rivolgimenti, concorsero i ran
cori e le rivalità private, sorte a motivo del feudo Morosini.

Abbiamo già nel capitolo precedente accennato in breve 
alle prime vicende di questo feudo ecclesiastico, conseguito 
intorno al 1200 da Ruggero Morosini conte d’Arbe e podestà 
di Pola; e rimasto nella sua famiglia sino al 1285 o 1286, 
quando un di lui omonimo pronipote ne venne privato dal 
vescovo Matteo de’ Castropola, che lo concedette in sua vece 
al nobile polese Andrea figlio di Ionata, e ciò, a quanto 
appare, per desiderio e suggerimento del patriarca Raimondo 
della Torre, messo in allarme dalla crescente ingerenza dei 
sudditi veneti nelle cose di Pola. Nella lunga causa giuridica 
che ne seguì fra la Curia polese e i Morosini, la parte di questi 
ultimi fu sostenuta dalla Signoria di Venezia, che già nel 1285 
aveva delegato in Pola un apposito notaro pro factis nobilis viri 
Rogerii Mauroceno S. Angeli, l) e nel 1294 avvisò pubblicamente 
niuno doversi attentare di ricevere l'investitura del feudo in 
parola, o, avendola già ricevuta, di rinunziarla nel tempo che 
gli verrà imposto dal doge, dai * consiglieri e dai capi della 
Quarantia, a scanso d’ una penale da determinarsi a seconda 
del caso * 2).

Ciononostante Andrea di Ionata seguitò a tenere occupato 
il feudo per parecchi anni ancora, sino a quando il Governo

9  Minotto, Acta et diplomata Voi I, pag. 154.
2) Minotto , op. cit Voi. I, pag. 189. A. 1294, 29 maii. Aliquis se 

non intrommittat de recipere feudum episcopi Pole, quod spectat ad 
illos de cha Mauroceno, et si aliquis se intrommisisset, debeat se re* 
movere ab hoc infra illud tempus quod videbitur 3 . duci et consiliariis 
et capitibus de XL et sub illis penis que eis videbuntur.
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di S. Marco si decise d'intervenire con maggior energia nella 
vertenza. Nel i3o6, mentre il vescovo Oddone della Sala s’ in
tratteneva, in causa dei noti dissidi, lontano dalla sua diocesi, 
il doge Pietro Gradenigo scrisse ai rappresentanti del Comune 
polese invitandoli a reintegrare ne’ suoi diritti Donato Morosini 
figlio ed erede di Ruggero già defunto, ma quelli gli risposero 
per ambasciata scusandosi di non potere, senza incorrere nelle 
censure canoniche, ingerirsi nella questione, per essere la stessa 
di esclusiva spettanza del vescovo assente; pur protestandosi 
devotissimi al doge e desiderosi che al Morosini venisse resa 
giustizia, però senza danno degli interessi del loro concittadino 
Andrea J).

Appena due anni più tardi, allorché sulla cattedra episco
pale di Pola sali frate Ugone de’ Minori Conventuali, la con
troversia fu avviata al suo scioglimento. Anche Donato Mo
rosini nel frattempo era morto, lasciando un tenero rampollo 
di nome Nicoletto, cui nel testamento costituì quali commis
sari e tutori Ugolino Giustiniano e Marco detto Orso Giustiniano 
suo figliuolo; e questi, portatisi a Pola a trattare l’affare, ot
tennero, dopo non pochi maneggi, l’ investitura del feudo a 
nome del loro protetto nel di 7 febbraio del 1309 * 2).

Giova notare che il vescovo Ugone, o spontaneamente a 
sgravio della propria responsabilità, o indottovi dai Castropola 
che ne avevano qualche interesse, chiese un voto consultivo 
nella vertenza ai principali membri del Consiglio Maggiore, in 
numero di quindici, a capo de’ quali stava, però senza alcun 
titolo unciale di preminenza signorile, Nascinguerra detto Fio
rella s), attenendosi quindi alla risoluzione che dalla maggiorità 
dei medesimi gli venne suggerita.

*) Minotto , op. cit pag. 59. Cfr. Commemoriali, I, 58 N. 369.
2) Negri, Compendio delle cose contenute nel lungo processo. . .  

tra Sergio di Nascinguerra da Castropola e Sergio vescovo di Pola ecc 
nel periodico l’ Istria del Kandler. A. II, pag. 264.

8) Erano gli altri quattordici consiglieri : Fioramonte da Parenzo, 
Ugo di Viviano, Regimperto da Formello, Cleofasso di Schinella, Galvano 
di Sindone, Ugo di Assalonne, Scandola Amico, Domenico di Pietro
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I Castropola, che sin poco innanzi avevano tenuto dal figlio 
di tonata, li vediamo volgersi ad un tratto in favore del Mo- 
rosino, sia che patteggiassero già allora l’acquisto del feudo, 
assunto effettivamente tre anni appresso in loro proprietà, sia 
che volessero, per i loro fini politici, ingraziarsi i Veneziani, 
togliendo ad essi un antico motivo di doglianza e di risen
timento.

Le qui accennate dissensioni feudali, benché d’ interesse 
assolutamente privato, valsero, come dicemmo, ad inasprire i 
rapporti fra i due partiti polesi, ed a peggiorare le condizioni 
interne della città. Andrea di Ionata, cui per l’innanzi un odio 
implacabile animò contro i Castropola, facendolo congiurare 
a’ loro danni, si pose risolutamente alla testa della fazione 
plebea; e Pola —  come vuole la tradizione —  divenne allora 
il teatro di sanguinosi conflitti e rivoluzioni !). Però i Castro
pola, ricchi di forze e di aderenze, e già arbitri della pubblica 
cosa, ebbero facile vittoria sui loro avversari, i capi de’ quali 
furono da essi puniti col bando e con la confisca di tutte le 
sostanze. Andrea di Ionata riparò a Venezia, ove rimase profugo 
per circa vent’ anni, cioè sino alla dedizione di Pola alla Re
pubblica.

Si è appunto in mezzo a questo profondo turbamento dello 
spirito pubblico che vediamo sorgere il Capitanato, un’ istitu
zione tutta particolare delle Repubbliche italiane del Medio 
Evo, alla quale facevasi solitamente ricorso nei momenti di 
gravi agitazioni politiche, urgendo il bisogno di accentrare i 
poteri nelle mani d’ una sola persona atta a frenare i tumulti 
ed a ricondurre il paese alla tranquillità e alla pace. 2)

Bisogna distinguere nelle diverse forme costituzionali d’ al- * *)

Rosso. Almerico di Facina, Nicolò di Ugone, Bartolomeo di Ruggero, 
Antonio da Pisino, Adalberto di Alberto Ricci, Pietro di Domone da 
Capodistria.

]) Dialoghi due sulle antichità di Pola, pag. 72.
*) Muratori, De principibus aut tyrannis Italiae (Antiquit. ital. 

medii aevi. Dissert. LIV — T. XI, c. i85-i86).
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lora fra il Popolo, che escludeva dal proprio seno i nobili, e il 
Comune, che comprendeva indistintamente tutti gli appartenenti 
ad una medesima terra; così pure fra i capitani del popolo e i 
capitani generali di tutto un Comune..

I primi furono, almeno in origine, un’emanazione delle cor
porazioni delle arti, ordinatesi in alcune delle principali città li
bere in compagnie armate con propria organizzazione autonoma 
su base democratica, in opposizione al Governo comunale in 
cui aveva prevalenza la nobiltà. Il capitano del popolo corri- 
pondeva in tutto al podestà del Comune, col quale divideva il 
carico del reggimento, assistito da un Consiglio di anziani ; e 
doveva essere, al pari del podestà, forestiere, di durata tempora
nea, e sottoposto al sindacato 1).

Il capitano generale * 2) invece era, di solito, un capo e 
guidatore di fazione, divenuto centro e padrone del governo 
d’ uaa città. La sua assunzione alla suprema magistratura poteva 
derivare o da uno spontaneo ed unanime accordo de’ cittadini, 
almeno di tutti quelli di parte sua, ma essere anche la risul
tante di una più o meno violenta usurpazione di poteri. Nel

*) Prrtile, Storia del diritto italiano. II edizione, Voi II, Parte I, 
pag. 198 e seg. — Lanzano, Storia dei Comuni italiani. Milano, 1882, 
pag. 697. —  Salzer, Ueber die Anfànge der Signorie in Oberitalien. 
Berlin 1900 pag. 103-104.

2) La carica di capitaneus generalis, corrispondente a quella di vi
carius generalis, era stata istituita in origine da Federico II nei gover
natorati imperiali di Lombardia. Il titolo di capitaneus sembra importato 
dalla Sicilia, ove era in uso già da lungo tempo; nel ia36 lo troviamo 
adottato la prima volta in Vicenza dal cavaliere Guglielmo, vicedomino 
di Mantova, che si appellò Capitaneus Communis Vincentie prò d. impe
ratore. L 'adiettivo generalis non dinotava una maggiore ampiezza di ter
ritorio giurisdizionale del preposto all’ ufficio capitanale di confronto 
agli impiegati subalterni ; bensì che 1’ esercizio dei poteri delegati non 
gli era stato conceduto per un caso singolo o per un solo ramo della 
amministrazione, ma generaliter, nel significato opposto a specialiter (Fi- 
cker, Forschungen zur Reichs- u. Rechts-geschichte Italiens. II, 499). 
O meglio ancora, il detto titolo significava la piena balia, ossia V ar
bitrium generale, di cui il capitano veniva investito. (Salzer, op. cit. 
pag. 173).
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primo caso, e talvolta perfino nel secondo, dopo vinta l’opposi
zione e fugati o sbanditi i maggiorenti della fazione avversaria, 
si solea dare airavvenimento una specie di conferma legale 
mediante la proclamazione tumultuaria dell’ eletto da parte 
dell’Arengo popolare o del Consiglio maggiore J). Spesse volte 
però la legittimità del Capitanato generale si faceva dipendere 
dalla investitura o convalidazione sovrana2). Il che avvenne spe
cialmente, nel principio del Trecento, in alcune delle maggiori 
città di Lombardia, come a Milano con Matteo Visconti, a 
Verona e Vicenza con- Cangrande della Scala, a Treviso con 
Rizzardo da Camino, a Mantova con Rinaldo e Bonaventura 
Bonaccolsi, che da Enrico VII furono nominati vicari imperiali.

Investito a vita, o .per un tempo indeterminato, di am
plissima autorità sì civile che militare, il capitano generale 
assumeva il carattere di un vero signore, potendo esercitare 
nella città e nel territorio di sua giurisdizione un dominio quasi 
assoluto, che molto spesso si risolveva in crudele tirannide * * * * * 8).

Ed è questa la forma di governo capitanale che riscon
triamo in Pola, la sola città dellTstria che sottostasse ad una 
vera e propria Signoria. Rettori col titolo di capitani ne figu
rano bensì anche altrove nel periodo eroico dei nostri Comuni, 
allorquando gli stessi miravano ad affrancarsi dalla soggezione 
d’Aquileia ed a rendersi indipendenti. Ma questi capitani non

0  Sismondi, Storia delle Repubbliche italiane. Capolago, 1884, T.
HI, pag. 149. — L anzano, op. cit. pag. 645, 65i.

2) Salzer, op. cit., pag. 26. — P rrtile, op. cit. II, I, 23o, a3 i.
Sickel, Das Vicariat der Visconti (Sitzungsberichte der k. Akademie d.
Wissensch. —  Philos. histor. Classe. Voi. XXX, par. 6-7).

8) Di solito il signore prendeva il titolo ufficiale di capitaneus ge
neralis civitatis et districtus, come Rizzardo da Camino in Treviso e 
Iacopo da Carrara in Padova; ma se di parte democratica, o manda
tario dei popolari, con esclusione del ceto nobile, addimandavasi di 
preferenza capitaneus generalis populi et communis, come gli Scaligeri in 
Verona. Il titolo di capitano, benché, di gran lunga il più usitato, non 
era però esclusivo; così Taddeo Pepoli si appellò generalis et perpetuus 
conservator et gubernator communis et populi Bononie, e Giberto da Co- 
reggio defensor pacis et protector populi et communis Parmae.
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erano che i soliti podestà annui, ai quali in momenti eccezio
nali venivano conferiti eccezionali poteri. Così Capodistria, 
ribellatasi nel 1268 al patriarca Gregorio, elesse in capitano il 
veneziano Marino Morosini, addandogli il governo e la difesa 
della città *) E Pirano tolse a capitano, nel 1270, Eppo di Azzo 
de Bonfante, che rinnovò co' Spalatini il trattato di pace e di 
buona amicizia di settantotto anni prima * 2 *); e nel 1274 Gio
vanni Campolo il riformatore de' suoi Statuti 8).

Nelle principali Comunità del Friuli — a Portogruaro dal 
1265, a Monfalcone dal 1269, a Udine dal i 34o, e più tardi 
anche altrove —  il castaldione patriarcale s’ intitolò capitano, 
senza che il carattere del suo ufficio subisse alcuna alterazio
ne 4 * * *). Giova infine rilevare che in Friuji esisteva già da tempo

*) Cod. dipi. istr. 1268, i3 agosto. Dominus Marinus Maurucinus 
Capitaneus Civitatis Iustinopolis, dunque capitano militare di tutta la 
città, ovverosia del Comune, e non già, come asserì il Kandler, capi
tano del popolo. —  Nè i conti di Gorizia furono capitani del popolo di 
Trieste, come affermò lo stesso K andler, ma capitani militari del Co
mune, che, di solito, non reggevano neppure personalmente, impegnan
dosi soltanto, verso un salario prestabilito, a difenderne con le loro 
milizie la libertà e l’ onore.

s) Cod. dipi. istr. 1270, 18 luglio.
8) Cod. dipi. istr. 1274, 8 luglio — Negli Statuti piranesi del 1274, 

de’ quali ci fu conservato un misero brandello, si legge il passo se
guente, che definisce il carattere di questa suprema magistratura comu
nale : «Item statuimus et ordinamus . . .  quod quilibet Potestas seu Capi
taneus qui venerit deinceps ad tegimen Comunis Pironi, debeat manu 
tenere terram Pirani in eo statu et libertate sive franchizia quam ipsam 
invenerit, et non tractare terram Pirani subjugare in eo tempore nec 
consentire aliis tractandi prefactam terram...

4) Constitutiones Patrie Foriiulii, pubbl. a cura di V. loppi. Udine,
1900, pag X. — Statuti e ordinamenti del Comune di Udine. Udine,
1898, pag. XXV (nota 3). — In Udine godevano una specie di superio
rità feudale, conforme in qualche punto a quella dei Castropola in Pola, 
i signori di Savorgnano, che si denominarono talora de Utino o de Castro
Utini e che ne’ secoli XIII e XIV tennero assai'di frequente, perfino in 
successione ereditaria, quella Castaldia patriarcale alle volte col titolo 
di capitani. Ma in effetto la loro autorità e le loro attribuzioni non 
erano per nulla maggiori di quelle de’ soliti castaldioni, e anche la du
rata dell’ ufficio èra temporanea, consuetamente annua.
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la suprema carica militare di capitano generale, carica emi
nentemente feudale, di cui il diritto d’investitura era di spet
tanza del patriarca, e, nelle vacanze della Sede, del Capitolo 
d’Aquileia d’ accordo col Parlamento della Patria *).

A meglio riconoscere le circostanze che favorirono ed ac
compagnarono l’ istituzione del Capitanato polese, come pure 
a rilevare il preciso carattere di questa carica, di duplice ema
nazione comunale e feudale, bisogna porre anzitutto attenzio
ne al fatto che Pola non era una città libera e indipendente 
nel vero e pieno significato della parola, giacché, nonostante i 
suoi persistenti conati e parziali successi, mai era riuscita a 
svincolarsi completamente dalla soggezione de' patriarchi, e 
ciò in ispecie per l’opposizione della famiglia Castropola, temente 
la rovina de’ propri interessi, qualora la città, emancipandosi 
del tutto da Aquileia, fosse caduta (ciò che appariva inevitabile) 
in mano de’ Veneziani.

Abbiamo veduto come i Castropola godessero da lunghis
simo tempo in Pola una posizione eminente, alla quale erano

*) Nel primo decennio del Trecento il Principato aquileiese venne 
a trovarsi in continue convulsioni di guerra a cagione di questo ufficio, 
tra più aspiranti controverso, e che Ottobono de* Razzi, dopo lunghi in
dugi, volendone a sè riservati i pingui proventi, fu costretto, per le 
fallite sue imprese diplomatiche e militari contro i molteplici nemici 
della sua Chiesa, ad assegnare, nel i3io, al conte di Gorizia (Czoernig, 
Das Land Gttrz und Gradisca pag 3 io e 53o). Precedentemente (in data 
a3 novembre del 1309) Ottobono aveva conferito il Capitanato generale del 
Friuli a Rizzardo da Camino signore di Treviso, che non lo potè soste
nere a lungo, in causa, a quanto pare, della opposizione di alcuni ca
stellani della Patria, partigiani del Goriziano. (Cfr. Verci, III, 99-100). 
— Delle discordie e lotte che funestarono allora il Friuli, avevano cer
cato di approfittare i Veneziani per estendere il loro dominio nel Mar
chesato, ove raccolsero un corpo di milizie sotto il comando di Gio
vanni Zeno, che occupò Castelvenere e altre terre patriarcali ; ond’ è 
probabile che i Castropola, oltre alle principali circostanze della cre
scente emancipazione del Comune polese, e degli interni dissidi, pren
dessero anche a pretesto questo immediato pericolo di una veneta oc
cupazione, desiderata e fors’ anche ricercata dalla soccombente fazione 
avversaria, per mandare più facilmente ad effetto, con 1* adesione ed. il 
concorso del patriarca, l’antico loro voto della conquista della Signoria.
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pervenuti precipuamente in grazia dell’appoggio loro accordato 
dai principi d’Aquileia. Custodi del castello e protettori d’arme 
della città, capi della Castaldia e rappresentanti unciali del 
patriarca; primati del Comune influentissimi ne’ Consigli e nella 
Magistratura, essi erano ornai giunti a tanta preminenza, da 
potersi considerare quasi arbitri della pubblica cosa, nè doveva 
riuscir loro diffìcile o azzardoso di assumere in un momento 
propizio il dominio della città, riformando in parte la costitu
zione comunale; e creare quindi, a similitudine delle maggiori 
città italiane, l’ufficio capitanale, fondamento e principio d’una 
concreta e stabile Signoria.

Non è ammissibile che essi, favoriti e principali sosteni- 
ori del patriarca in Istria, procedessero in di lui disaccordo 
in una quistione di tanta entità, mentre avevano sufficienti 
argomenti in proprio favore —  date le anormali e malsicure 
condizioni politiche del Principato aquileiese in generale e del 
Comune polese in particolare — per indurlo a sanzionare un 
atto, che altrimenti poteva avere tutta l’ apparenza d’ una ar
bitraria usurpazione, e, come tale, suscitare i sospetti e le 
proteste de’ Veneziani e forse anche de* conti di Gorizia, che, 
notoriamente, vantavano dei diritti giurisdizionali nella Pole- 
sana. Che se anche il patriarca rimase estraneo ai primi ma
neggi dei Castropola per impadronirsi del governo della loro 
città, più tardi, investendoli dei poteri regali, convalidò pub
blicamente la loro esaltazione al Capitanato, e li riconobbe 
quali legittimi signori di Pola.

Nel decennio trascorso fra la podesteria di Bartolomeo 
de’ Vetrari e la podesteria di Monfiorito da Coderta, il Co
mune polese aveva potuto estendere e consolidare la sua au
tonomia, giungendo perfino ad arrogarsi le prerogative di 
mero e misto imperio, affidandone l'esercizio, come nelle Re
pubbliche indipendenti, al podestà liberamente eletto ed a 
quattro consoli rinnovabili ogni quattro mesi, per scrutinio 
segreto, in seno al Consiglio grande o generaleJ). Il Castal-

. l) Fra i patti della dedizione de’ Polesi a Venezia, del i33i, si trova 
il seguente articolo: quod Comes Pole.;., debeat regere Polenses cum
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dionato patriarcale andò perdendo un po’ alla volta ogni ca
rattere ed ogni efficacia d’ istituzione' governativa autonoma, 
mentre le sue attribuzioni furono in gran parte assunte dalla 
rinvigorita Magistratura comunale.

Questa reazione emancipatrice de’ Polesi si iniziò, a quanto 
pare, dopo che il patriarca Raimondo della Torre, per favo
rire i propri parenti —  uno de' quali, Martino della Torre, 
fece eleggere nel 1293 a podestà di Pola —  cominciò a ne
gligere alquanto i Castropola, cui sino allora aveva accordato 
tutta la sua protezione. Comunque, sta il fatto che i Castro
pola seguirono anch’ essi per qualche tempo —  non sappiamo 
invero con quanta sincerità di propositi —  la corrente auto
nomistica, che valse a conferire in breve alla città maggior pre
stigio e considerazione.

Ma per rifarsi della superiorità perduta quali rappresen
tanti patriarcali, si diedero a spiegare una più diretta e attiva 
ingerenza nelle cose del Comune, con Pintendimento di muo
vere risolutamente alla sua conquista; e, uscito di carica, nel 
i 3o5 Monfiorito, seppero ostacolare e impedire l’elezione d’un 
nuovo podestà forestiero, riservando a sè tale ufficio, per aver 
libera la via al raggiungimento del supremo e assoluto potere.

Difatti nel i 3o6 Pietro de’ Castropola, in qualità di consul 
major, esercitava già in Pola una specie di dittatura1), mentre 
quattro anni di poi lo vediamo signoreggiare la città col titolo 
di capitaneus generalis 2). Ed ecco da queste due denominazioni 
risultare chiaro e preciso il carattere primordiale della Signo
ria polese. La quale trasse evidentemente origine da un du
plice trasferimento e conccntramento di poteri nella famiglia 
Castropola; da parte cioè del Comune, e da parte del Governo

quatuor Consiliariis dicte Terre tam in civilibus quam in criminalibus 
secundum statuta eorum etc Questi sarebbero, a nostro avviso, gli Statuti 
riformati nel 1296 dal Vetriario, che vennero poi in parte infirmati dai 
Castropola.

>) Commemoriali I, 269 — Notisi che contemporaneamente un al
tro Castropola, Sergio figlio di Fiorella, occupava la medesima carica 
di console maggiore in Valle.

*) Vedi i documenti in Appendice.
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d’Aquileia. Essa può quindi considerarsi sorta in embrione 
dalla carica podestarile e appena più tardi convalidata e resa 
effettiva c stabile dalla sanzione patriarcale.

Ci sono nella storia mediocvale d'Italia non pochi esempi 
di Signorie maggiori nate sotto i medesimi auspici; cosi le 
dominazioni degli Estensi in Ferrara, dei Pallavicino in Pavia, 
Piacenza e Cremona, dei da Polenta in Ravenna derivarono 
dalla trasformazione delle podestarie annue in cariche perma
nenti ed ereditarie, ottenendo infine la conferma sovrana : le 
due prime dagli imperatori e re tedeschi e l’ ultima dal pon
tefice *)

Particolarmente rimarchevole, per il nostro confronto, è 
lo sviluppo della Signoria polentana in Ravenna. Guido da 
Polenta, vinta 1* emula fazione de’ Traversari, si fece eleggere 
nel 1275, unitamente a Iacopo di Contadino de’ Ghezzi, con
sole e rettore del Comune. Più tardi assunse da solo il go
verno, e col titolo di podestà tanto egli che suo figlio Lam
berto ed i loro discendenti dominarono successivamente per 
lunga serie d’ anni in Ravenna. Ma Ostasio IV,che usurpò il 
potere al cugino Guido Novello, dopo uccisogli il fratello e 
vicario Rinaldo arcivescovo eletto della diocesi ravegnana, 
s’ intitolò potestas et capitaneus ed in seguito regens Ravennae * 2).

I Polentani ebbero dunque come i Castropola il primo 
potere dal Comune, e perfino quasi uguali cariche e titoli. Essi 
riconoscevano la supremazia dei pontefici, dai quali, se non già 
prima Lamberto, certo però nel 1343 Ostasio IV ebbe confer
mata la Signoria col titolo capitanale, precisamente come, i 
Castropola dai patriarchi d’Aquileia 3).

*) S alzer, pag. 43, 52, 56 e seg.
2) F antuzzi, Monumenti ravennati, T. V , pag. 180-181. —r L itta , 

Famiglie celebri italiane (Da Polenta).
8) Interessante è pure per noi la genesi della Signorìa de’ Bonaccolsi 

di Mantova, che il Salzer (pag. i32 e seg.) fa derivare direttamente dal 
Capitanato del popolo, carica che sarebbe stata conferita ad essi circa il 
1275 Ma già nel 1272 Pinamonte Bonaccolsi governava Mantova col titolo 
di rector Communis v rettore era sinonimo di podestà) in unione al conte 
Federico di Marcaria. Secondo il d’ARCO il, 125:, lo stesso Pinamonte 
fu eletto il 16 febbraio del 1276 capitano generale di Mantova; e difatti in
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Abbiamo tre documenti del i 3 io  che ci denotano come 
già avvenuta in quell’anno l’ evoluzione completa dello Stato 
comunale. Il primo, con la data del 3 i marzo, è una lettera 
del doge Pietro Gradenigo al suo fedele, diletto Pietro rettore 
di Pola, perchè conceda al cittadino veneto Marino Badoer il 
libero trasporto di un carico di granaglie da Pola in altre parti 
dell’Istria!); il secondo, di data 5 luglio, contiene una risposta 
giustifìcatoria di Pietro capitano generale, dei consoli e del Co
mune di Pola alla rimostranza del doge, che nella loro città 
no* *n veniva fatta giustizia ai sudditi di S. Marco colà residenti2); 
il terzo infine è una ducale del i 5 luglio, con cui Pietro capi
tano di Pola veniva esortato a pagare al cittadino veneziano 
Marino Marin una certa somma dovutagli a saldo d’una partita 
di frumento da lui acquistata 8).

Queste sono le prime sicure notizie a noi pervenute con
cernenti il Capitanato polese, la cui tondazione non dovrebbe 
rimontare ad un tempo di molto anteriore. Il Negri, nella sua 
dotta dissertazione sopra un sigillo dei Castropola, accenna 
vagamente ed in parte erroneamente per ciò che riguarda la 
indicazione delle persone, che « Nascinguerra di Sergio detto 
Fiorella circa l’anno i 3o5 e poi il Sergio di lui figliuolo, arri
varono ad avere l’ intera amministrazione delle cose tutte della 
città ed a disporre di essa con pieno arbitrio, dichiarati es
sendo perpetui capitani generali della medesima 4) >.

parecchie scritture posteriori lo troviamo appellato capitaneus generalis 
civitatis et populi, e più tardi soltanto civitatis, come i Castropola in 
Pola ed anche i Caminesi in Treviso Suo figlio Bardellone, e poscia il co
stui nipote Guido (che nel 1293 occupò la carica di podestà di Man
tova) portarono l’egual titolo di Capitaneus generalis et perpetuus civitatis 
et districtus Mantue.

i) Arch. di Stato in Venezia. Litterarum Collegii liber, c. 73 t.° 
—  Vedi Append.

*) Arch. di Stato in Venezia. Commemorialium Lib. I, c. i53 t.° 
N. 420. — Vedi Append.

®) Arch. di Stato in Venezia. Litter. Collegii liber, c. 96 t.° — 
V. Append.

4) Notizie stor. di Pola, pag. 265.
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L'anno i 3o5 corrisponderebbe precisamente alla elezione 
di Pietro, da parte del Consiglio generale, alla carica straordi
naria di console maggiore del Comune, cui gli venne, pare, so
stituita in seguito quella più definitiva ed assoluta di rettore 
ossia podestà.

Ma questi non furono che gli antefatti preparatori alla co
stituzione del Capitanato e della Signoria de’ Castropola. I quali 
—  Capitanato e Signoria —  trassero veramente origine e fu
rono determinati dall'atto di solenne infeudazione con cui il 
patriarca Ottobono de’ Razzi investi i due cugini Nascinguerra 
e Pietro de regalibus et officio regaliae ad beneplacitum suae volun
tatis t), rinunciando adunque in loro favore, per un tempo in
determinato, alle prerogative d'alto dominio —  tra cui alla 
nomina dei giudici e giurati criminali —  e conferendo ad essi 
1 'arbitrium generale su tutta l'amministrazione politica, militare 
e giudiziaria nella città e nel distretto di Pola.

Data la dipendenza, benché oramai più nominale che reale, 
di Pola da Aquileia, appare evidente che il fondamento giuridico 
della Signoria de' Castropola doveva risiedere nella investitura 
feudale da parte del patriarca. Il quale con questa sua deter
minazione si prefìggeva d'infirmare l'autorità autonomica del 
Comune, limitando soprattutto le attribuzioni del podestà quale 
unciale eletto e delegato dal Consiglio.

Non altrimenti —  lo abbiamo già altrove accennato —  nelle 
principali Repubbliche di Lombardia e di Romagna, i più po
tenti tiranni cercavano di rassodare e legittimare un potere 
spesse volte ingiustamente attribuitosi, facendosi conferire il 
titolo e la carica di legati, vicari o capitani generali da chi —  
fosse il papa o l’ imperatore o qualche altro principe feudale —  
manteneva un antico diritto di sovranità sulle città e sui ter
ritori da essi governati. Nel quale proposito osserveremo, che, 
tenuto debito conto del differente grado d'importanza fra i due 
ufjìzt, i Vicariati imperiali d'Italia e il Capitanato patriarcale 
polcse presentano fra loro in molti punti una sorprendente 
analogia. Sì l’uno che gli altri si basavano sul principio della l

l) Thes. Eccl. Aquil. N. 875.
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legittima autorità del principe sovrano e supremo signore ter
ritoriale, di cui erano dirette emanazioni e rappresentanze. 1 
capitani di Pola furono investiti, quasi alle stesse condizioni 
di vassallaggio, dei medesimi privilegi di regalia o di alto do
minio come i vicari di Lombardia sotto Enrico VII *). Queste 
investiture dovevano servire agli interessi di due opposte ten
denze politico-feudali, coalizzate ai danni della libertà dei Co
muni: la tendenza dell’imperatore, rispettivamente del patriarca, 
di riannodare alla meglio le disciolte o rilassate membra dello 
Stato; e la tendenza dei vicari, rispettivamente dei capitani 
generali, di farsi forti dell’ autorità sovrana specialmente di 
fronte alle gelosie e aspirazioni di emuli potenti e alle possibili 
reazioni e rivendicazioni liberali del popolo.

Il breve regesto che del diploma d’ investitura dei Castro- 
pola è a noi pervenuto, non contiene, sgraziatamente, alcuna 
data, e nemmeno il nome del patriarca che lo emanò ; senonchè 
questi non può essere stato che Ottobono de'Razzi, il quale 
occupò la cattedra d’Aquileia dal |3o2 al i 3 i 5 . Circa la data 
dcU’ istrumento dobbiamo cercare di determinarla pervia d’ in
duzione, approssimativamente; e a tal uopo ci varremo di un 
decreto del 7 giugno i 3o8, con cui il patriarca Ottobono com
mise al suo marchese d’Istria Anseimo da Carisacco di procedere 
in Pola alla nomina di tre giudici per le cause criminali e 
territoriali e di dodici consiglieri giurati, i cosidetti rtgales *).

*) Nel diploma d’ investitura dd. io maggio del i3u , con cui En
rico VII conferì a Rizzardo da Camino il Vicariato imperiale si legge: 
« De probitate industria, legalitate et fide tua plenam gerentes fiduciam 
t e . . . .  in Vicarium nostrum Civitatis Tarvisii, territorii, et districtus 
ejusdem quoad vixeris tenore presentis duximus statuendum; et que 
sunt meri et mixti imperii, ac simplicis jurisdictionis tibi plenarie com
mittentes ac facientes te ordinarium in premissis plene confisi quod 
huiusmodi officium et regimen singulis sine personarum ecceptione mi
nistrando justitiam, et neminem gravando rancore, vel odio, seu relevando 
injuste pretio gratia, vel amore prudenter et fideliter exercebis.» (Verci, 
Storia della Marca Trivigiana. T. V, i38. Documenti) Cfr. Sickel, Das 
Vicariat der Visconti.

*) Thes. Eccl. Aqui. N. 1080. Instrumentum quomodo Patriarcha 
Ottobonus constituit et fecit Henselinum habitatorem suum de Cari-
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Si trattava quindi di ripristinare il Tribunale della Regalia 
incorporato da poco nella Magistratura comunale, retta allora, 
come sappiamo, da Pietro de’ Castropola; laonde ne conse
gue, che sino a quel punto alia nostra famiglia non poteva 
essere stato conferito dal patriarca l’alto potere giurisdizionale. 
È lecito supporre che l’ esecuzione delPincumbenza data al 
marchese d’Istria incontrasse una seria opposizione specialmente 
da parte dei Castropola, timorosi di vedersi menomato il potere 
che tenevano dal Comune. Difatti essi riuscirono ad impedire 
il rinnovamento della Magistratura patriarcale, come voluta da 
Ottobono, non solo, ma, approfittando dell’ opportunità del 
momento e spiegando un’ alacre e sagace politica, volsero sif
fattamente in proprio favore la situazione, da ottenere l’investitura 
dell’ Ufficio della Regalia col mero e misto imperio. 11 che deve 
essere avvenuto o alla fine di quell’anno i 3o8 o al principio 
del susseguente; ed in questo periodo di tempo crediamo quindi 
di poter fissare l’ istituzione ufficiale del Capitanato polese.

L ’ investitura patriarcale fu conceduta in comune ad am
bedue i cugini Pietro e Fiorella, i quali stabilirono tra loro una 
specie di condominio ; ma il solo Pietro assunse il potere rap
presentativo ed esecutivo della Signoria col titolo di capitaneus 
generalis; e ciò, senza dubbio, perchè egli solo fu eletto dal 
Consiglio —  per un tempo indeterminato e fors' anche a vita 
—  a console maggiore ossia rettore, ed a lui solo venne quin
di riconosciuta la legittimità di supremo governatore del Co
mune *).

In quanto la scarsità delle fonti ce lo permetta, ci prove

sacho suum procuratorem ad creandum et faciendum in civitate et di
strictu Pole tres Iudices, qui cognoscere habeant de territoriis et judicio 
sanguinis, et duodecim Iudices, qui appellantur Iudices Regalie. Charta 
per Franciscum Nasutti in MCCCVIII, die septima intrante Iunio.

x) Negli atti della lite per il feudo Morosini, conservatici in estratto 
dal Negri, alcuni de* quali si riferiscono agli anni i3o8 e 1309, non figura 
mai il nome di Pietro Castropola, bensi, ripetutamente, quello di suo 
cugino Fiorella, come di persona autorevolissima, ma non investita della 

arica di rettore o di capitano.
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remo di indicare, per sommi capi, l’ordinamento costitutivo del 
governo capitanale di Pola, non trascurando la norma di altre 
città e Repubbliche italiane sottoposte ad una consimile forma 
di reggimento.

Quantunque l’avvenimento della Signoria segnasse la fine 
della pubblica libertà, non mutarono gran fatto, gli ordini e- 
sterni della costituzione comunale. Rimasero, almeno apparen
temente, in vigore la carica podestarile, il Collegio consolare, 
il Consiglio grande, mentre gli atti di governo venivano estesi 
a nome del capitano generale e del Comune *).

11 capitano attribuivasi la suprema dirigenza della cosa 
pubblica, con la facoltà di reggere la città e il territorio quasi 
a suo pieno arbitrio. Egli poteva dettar nuove leggi e rifor
mare gli Statuti; imporre tasse e censi, bandire la guerra e 
la pace*).

Onde assicurarsi tanta preminenza ed estensione di do
minio, volgeva di solito ogni cura ad invilire la Magistratura

*) Salzer, op. cit., pag 255 e seg. — L anzano, op. c it , pag. 663. — 
D’A rco, Storia di Mantova, I, 137.

*) Ecco, ad esempio, le principali prerogative inerenti al Capitanato 
generale mantovano, come si trovano specificate nel rògito della elezione 
di Guido de* Bonaccolsi (1299): «quod egregius dominus Guido de fìona- 
colsis sit et esse debeat perpetuo capitaneus generalis civitatis et districtus 
Mantue et communis Mantue et ipsam capitanariam facere et exercere 
et ipsam civitatem et distructum et commune Mantue regere et gubernare 
ad suum merum, purum, liberum et generale arbitrium et voluntatem 
secundum quod melius et utilius sibi videbitur convenire cum consilio 
et sino consilio; et habeat dictus dominus Guido capitaneus Mantue 
merum et purum imperium et jurisdictionem, dominium, potestatem, 
signoraticum et liberum arbitrium in commune, universitatem, homines 
civitatis et districtus Mantue, ita quod ipse capitaneus possit banna 
ponere, absolvere et condemnationes tam reales quam personales facere
et fieri facere, executioni mandare et mandari facere__guerram facere,
treuguam, concordiam et pacem inire, . . potestates, rectores, judices.... 
eligere, ponere et cassare etc. Salzer, pag. 3o2. Cfr. D’Arco, I, 184. — Per 
la Signoria degli Scaligeri in Verona vedi: Spangenberg, Cangrande I 
della Scala. II, 87. — Naturalmente la potestà dei Castropola non era 
tanto assoluta, e lo dimostra il fatto, della continuata confermazione 
dei podestà comunali da parte del patriarca

io
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comunale. Abbiamo già veduto come ne* primi tempi della 
Signoria polese, la carica podestarile restò in certo qual modo 
abbinata a quella capitanale ; più tardi, probabilmente per in
tromissione del patriarca, venne ristabilita nel suo pristino carat
tere 1). Ma il podestà forestiero, che era stato altra volta il capo 
supremo, generalmente riconosciuto, della città, si ridusse ora 
ad un dipendente del capitano. Il quale si studiava tuttavia di 
farne a meno, volendo avere più libera la mano per governare 
a proprio talento, dispoticamente; e ne ritardava il più possibile 
l’ elezione, che doveva tarsi, per sua designazione, o almeno 
col suo assentimento ed accordo, in seno al Consiglio, ed ot
tenere poi, come in passato, la conferma del patriarca 2).

La presenza de’ consoli la troviamo documentata nel ì3 io 
c nel 1319 ®) ; ed è probabile che questa Magistratura, indi
spensabile al regolare funzionamento dell’ azienda comunale, 
non subisse alcuna interruzione per tutta la durata della Si
gnoria, naturalmente però non restando ad essa affidato che 
la giudicatura minore ed altre imcombenze amministrative di 
secondaria importanza.

11 Consiglio seguitò bensì a funzionare quale corpo rap
presentativo del Comune, ma, come succedeva sempre in 
simili casi, dopo avere subita una parziale trasformazione or
ganica ed un limitamento delle sue attribuzioni. Negli affari 
amministrativi gli era tuttavia serbata una relativa libertà di 
azione; ma in quelli risguardanti la legislatura e la diploma

*) Nel i3i9, dopo risolto il grave conflitto con Venezia, del quale 
diremo nel prossimo capitolo, troviamo podestà in Pola il veneziano 
Giovanni Quirini (Minotto. I, 87). Ma forse questi fu imposto dalla Re
pubblica, anziché eletto dal Capitano e dal Consiglio con le solite modalità 
e con l'adesione del patriarca.

*) Bianchi, Documenti per la storia del Friuli. II, 246-248. — Nello 
Statuto di Verona era stabilito che il podestà dovesse essere eletto de 
consensu et voluntate domini Alberti de la Scala capitanti populi (Cip o l l a , 
Compendio della storia politica di Verona, pag. 187). Però, di solito, 
ne’ maggiori Principati, il podestà veniva nominato direttamente dal 
signore; cosi a Ferrara, a Mantova, a Bologna ecc.

3) Minotto , I, 72 e 87,
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tica —  cioè le relazioni politiche con altri Stati e Comuni, —  
se anche chiamato, in segno di apparente legalità, a consulto 
e a deliberazione, esso subiva necessariamente l'influenza del 
signore e doveva adagiarsi al di lui volere 1).

Riguardo all’alta giurisdizione civile e criminale, i Castro- 
pola, per concessione del patriarca, ne divennero i soli e legit
timi depositari ; ma non la esercitavano personalmente, bensì 
a mezzo di appositi ufficiali da essi prescelti e stipendiati, i 
quali costituivano il Tribunale signorile. Se veniva eletto il 
podestà del Comune, era questi di solito che, per mandato del 
capitano generale, da cui riceveva il mero e misto imperio, 
presiedeva il Tribunale, e sentenziava in tutte le cause di 
maggior rilievo; ma in mancanza del podestà veniva assunto 
a tale incarico un vicario giurisperito forestiere, che si diceva 
anche giudice del criminale o del malefizio 2). Va notato an
cora, che i Castropola avocarono a sè tutte le appellazioni, 
anche quelle in materia civile, spettanti per antica consuetu
dine, sanzionata dallo Statuto comunale, alla Curia arcivesco
vile di Ravenna.

Benché intimamente avversi, per antica tradizione fami
gliare, ai Veneziani, Pietro e Nascinguerra avevano cercato 
di accostarsi ad essi e di coltivarne, con molta accortezza 
T amicizia, più che utile indispensabile a’ loro particolari 
fini e interessi. In ispecie Nascinguerra seppe insinuarsi nelle 
grazie del Governo di S. Marco, che nel 1304, al 3o di set
tembre, gli conferì la cittadinanza veneta * * * * 8), onorifico e van
taggioso privilegio ambito dai principi e nobili forestieri, spe
cialmente per la protezione che assicurava al commercio 
marittimo. Vediamo infatti conseguirla in quell’anno medesimo

l ) Salzer, 257 e seg.
a) L’Istria. II. pag. 265. — Nel 1309 era giudice criminale in Pota

Tommaso de* Fronti da Parma; nel i3i2 Falco Mattei da Bologna, dot
tore di leggi; nel i3i6 Palamede da Rimini.

8) Documenta etc. Atti e Mem. X, 14: Nascinguerra dictus Forella 
sit decetero venetus cum suis heredibus.
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Rizzardo da Camino e Azzo marchese d’ Este; nel i 3 i 3 Enrico 
conte di Gorizia, e più tardi i Carraresi, gli Scaligeri, i Gon
zaga, i Visconti e altri potenti signori deiritalia settentrionale 1).

1 Castropola mantenevano un continuo scambio di rela
zioni con la città lagunare per l ' occorrenza de* * loro traffici, 
ai quali di gran lena eransi dedicati. Vi si recavano molto 
spesso personalmente, talora quali rappresentanti del Comune 
polese per negozi di pubblico interesse, e vi erano accolti 
e trattati con una certa amichevole deferenza, e graziati, verso 
un' adeguata malleveria, della licenza di portar armi, la quale 
venia estesa alle volte anche ai loro famigliari, come quando, 
nel settembre del i3o5, non sappiamo in quale ricorrenza, 
Fiorella vi si fece accompagnare da un corteggio di sedici
paggi *)•

In seguito, i due cugini ebbero 1* opportunità di rendersi 
maggiormente accetti ai Veneziani per 1* aiuto loro prestato, 
a nome del Comune di Pola, nella sfortunata impresa di Fer
rara degli anni i 3o8 e 1309.

È noto che alla morte del marchese d'Este Azzo Vili, il 
di lui bastardo Fresco, venuto a conflitto, per ragione della 
eredità paterna, col proprio zio Francesco d’ Este, cedette il 
dominio di Ferrara alla Repubblica di Venezia, la quale, al
lorché s’ accinse a prenderne possesso, vi si scontrò con le 
milizie della Chiesa, chiamate in soccorso dal marchese France
sco. Più tardi il pontefice Clemente V, che considerava Ferrara 
attenente, per antichi diritti, al patrimonio di San Pietro, bandì 
contro i Veneziani una fiera crociata, movendo a’ loro danni

*) Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata Torino, 1880, 
pag. 60-64.

*) Minotto, Acta et diplom II, 94: A i3o5 3 septembris. Ser Fo- 
rella de Pola habeat licentiam portandi arma cum XVI pueris, ad volun
tatem d. ducis, quousque stabit hic, dando p ian arti secundum usum. —  
Documenta etc. (Atti e Mem. X, 22): A. i3o6, 24 septembris. Nob. Petrus 
de Pola habeat libentiam portandi arma per dies XV, sub ple9aria.
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le principali città di Toscana, di Romagna e delle Marche di 
Ancona e Trevigi i)

Si fu allora che i Veneziani, avendo deciso d’inviare una 
squadra di galeotte nel Po, ricorsero per aiuto alle città alleate 
e tributarie, tra cui anche a Pola, richiamandosi senza dubbio 
alle antiche convenzioni, benché non si trattasse, a rigor di 
termine, d’ una guerra marittima. Ma ai Castropola premeva 
più che mai in quel momento, in cui stavano per raggiun
gere il potere, di non inimicarsi la Repubblica che avrebbe 
potuto avversare i loro piani, laonde s’ affrettarono a corri
spondere alla di lei richiesta inviandole un contingente bellico 
di ottanta soldati 2).

(Continua) Camillo De F ranceschi *)

*) F rizzi, Memorie per la storia di Ferrara Voi. Ili, pag. ai6 e seg. 
V erci, Storia della Marca Trivigiana. T. Ili, pag. 83 e seg.

*) Senato misti. —  Cose dell’ Istria (Atti e memorie, Voi. V, pag. 3o).
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IL COMUNE POLESE
E

LA SIGNORIA DEI CASTROPOLA

CAPITOLO IV.

Successione ereditaria della Signoria — Sergio II e Nascinguerra IV ca
pitani generali e perpetuali di Pola — Conflitto del i3 i8 con Venezia: 
sue cause e suoi effetti — Inutile intervento del Governo patriar
cale — I Polesi devono smantellare le loro mura verso il. mare — 
I due capitani generali giurano fedeltà alla Repubblica di S. Marco 
— Convenzione del 1319 fra i Polesi e i Veneziani — Relazioni di 
vassallaggio dei Castropola verso i patriarchi — Acquisto del feudo 
di Due Castelli —  Estensione territoriale della Signoria polese e sua 
divisione amministrativa — Stato economico dei Castropola ; loro 
operazioni di tragico e feneratorie —  Guerre coi conti di Gorizia e 
coi signori di Duino e di Pietrapelosa — Miserande condizioni eco
nomiche e sociali di Pola e della Poleaana — Dispotismo del Governo 
capitanale — Prodromi della caduta della Signoria — Storia e leg
genda: la congiura e la strage del venerdì santo — Nuova guerra 
coi Goriziani — La rivoluzione polese del i33i e la cacciata dei 
Castropola — Avvenimenti posteriori — La dedizione a Venezia.

Tutte le Signorie italiane, tanto le maggiori che le minori, 
sorte intorno al Trecento sulle rovine de’ Comuni liberi, tras
sero dalla loro stessa forma costitutiva, improntata più o meno 
al dispotismo, una quasi naturale disposizione a divenire ere
ditarie, giacché i primi istitutori delle medesime avevano col 
diretto interesse la facile opportunità di preparare ed assicu
rare la successione ai propri discendenti. Talvolta essi rinun
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ziavano a questi spontaneamente o forzatamente il potere, e 
si ritiravano a vita privata; tal altra, pur rimanendo, almeno 
nominalmente, alla testa della Signoria, conferivano loro l'au 
torità di condomini oppure di vicari; ma più spesso appena 
in testamento li designavano quali loro eredi e successori >).

Anche i novelli signori avevano bisogno, per legittimare la 
loro successione dinastica, di ottenere il riconoscimento ufficiale 
da parte dei due supremi poteri dai quali ripetevano 1* * auto
rità e il comando : il potere comunale ed il potere regio. 
Perciò si facevano tantosto eleggere e proclamare capitani 
generali, o comunque altrimenti s’ intitolassero, dal Consiglio 
maggiore o dall’Assemblea popolare; quindi cercavano, per lo 
più verso un* offerta annuale di denaro, di conseguire l ' inve
stitura papale o imperiale, a seconda che la città e il territorio 
da essi governati, riconoscevano l’una o l’altra di queste due 
Sovranità. Nelle città minori, non direttamente dipendenti dal 
Papato o dall’ Impero, e soggette invece —  com* era il caso 
di Pola —  ad un principe feudale, era questi naturalmente 
chiamato a sanzionare come la fondazione, cosi anche ogni 
mutamento personale della Signoria.

Di solito, almeno ne’ primi tempi, nessuna disposizione 
statutaria assegnava alle Signorie un preciso carattere eredi
tario, col definirvi le modalità della successione. Esse erano 
considerate del resto dai loro possessori non come Principati 
dinastici, ma piuttosto come Stati patrimoniali, e venivano 
perciò trasmesse anche a più eredi, magari di grado diffe
rente, i quali le reggevano poi in condominio, o unitamente 
o scambievolmente ciascuno per un determinato periodo di 
tempo 2).

Pietro di Castropola lasciò due figli maschi, chiamati 
Nascinguerra e Glicerio ; Fiorella un solo figlio, di nome

f) Salzer, Ueber die Anfànge der Signorie in Oberitalien, pag. 
135-326.

*) P brtile , Storia del diritto italiano. II edizione, voi. (I, Parte I, 
p a g . 332—323.
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Sergio. Fiorella morì probabilmente nel i 3 i i  *), Pietro nel 
13 13 a) ; in quest’anno la Signoria polese passò a Sergio II e 
a Nascinguerra IV, che la tennero in comunanza per circa 
diciotto anni.

Questa duplice successione era stata, senza dubbio, decisa 
e preparata di lunga mano, onde togliere il principale pretesto 
ad una futura dissensione e rivalità fra le due linee della ca
sata, delle quali si volle rendere più salda e durabile l’alleanza 
politica con l’ accomunamento almeno parziale degli interessi 
economici, come avvenne riguardo all’acquisto del feudo Mo- 
rosini.

Sembra che alla morte di Pietro il Comune polese ten
tasse di affrancarsi dalla Signoria de’ Castropola, e che ai 
arrogasse di fatto, per breve momento, qualche prerogativa di 
alta giurisdizione. Se non che Sergio e Nascinguerra si rivol
sero ben tosto alla Sede d'Aquilcia chiedendo, per diritto di 
successione ereditaria, l’ investitura feudale deir Ufficio della 
Regalia. Ma il patriarca Ottobono, forse sperando di poter 
ripristinare nella città e nel contado di Pola il diretto e asso
luto dominio della sua Chiesa, come vigente ivi altra volta o * 2

*) Fiorella, che viveva ancora nel gennaio del i3 ii  (Minotlo, Do
cumenta ; negli Atti e Mem. della Società istriana di Archeologia e storia 
patria X, a56\ deve essere morto nel decorso di quell'anno, se 6 esatta 
la notizia contenuta nel fase. F. del voi. I (Acta capitularia contra co
mites Pola) dell’Archivio capitolare di RoVigno, che il i5 di novembre 
del i3n  il di lui figlio Sergio ottenne l’investitura de’ fetidi patemi dal 
vescovo di Parenzo Graziadio. (Estfatto comunicatomi dal Molto ReV< 
don Francesco Rocco parroco di Rovigno. —  Cfr. Benussi, Storia di 
Rovigno, pag 279).

2) Con deliberazione del 12 marzo i3i2, il Consiglio della Qua- 
rantia di Venezia diede licenza Capitaneo et Communi Foie quod possint 
extrahere et extrahi facere de partibus Apulie storia MD frumenti et con
ducere Polam prò suo uso (Minotto, Documenta. Atti e Mem. X, 269). 
Accennandosi quivi ad un unico capitano di Pola, ò d’uopo di credere 
che fosse ancora Pietro il preposto a quell’ ufficio ; tanto più che nel- 
l’ atto notarile d. d. 3o gennaio di quell’ anno, con cui Sergio II e Na
scinguerra IV fecero acquisto del feudo Morosini, gli stessi non ven
gono designati col titolo capitanale (Negri, Compendio eco. nell’* Istria » 
A. Il, pag. 265).
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tuttavia nelle terre del Friuli ed anche in qualcuna deH’Istria, 
non soddisfece subito pienamente alla loro domanda. Pur do
vendo provvedere al continuato funzionamento del Tribunale 
criminale « senza pregiudizio degli interessi propri, della Chiesa 
aquileiese c del Comune di Pola*, rilasciò ad essi una let
tera patente, datata da Udine il 23 novembre del i 3 i3, con 
la quale commise loro il judicium sanguinis, cioè il mero im 
perio, in seguito alla morte di coloro che dai di lui prede
cessori erano stati a tale ufficio destinati. La concessione aveva 
un carattere provvisorio, giacché Ottobono si riservava, nella 
sua prossima venuta in Pola, di nominare egli stesso, in via 
definitiva, i relativi ufficiali, oppure di prendere quelle altre 
disposizioni che gli sarebbero apparse del caso *).

Giova qui tosto avvisare, che ai due cugini Castropola fu 
conceduta più tardi dal patriarca Ottobono, e riconfermata dai 
suoi successori, 1* investitura giurisdizionale, senza di cui essi 
non avrebbero potuto esercitare una vera ed efficace supre
mazia signorile.

Non ci è noto il procedimento usato da Sergio e Nascin- 
guerra per conseguire la suprema autorità comunale, della quale 
appariscono pur anco, sino al i3i9, indubbiamente investili. 
Se regolare elezione ci fu, essa non può essere avvenuta che 
in seno al Consiglio generale, emanazione aristocratica del 
Comune, e nel quale i Castropola disponevano ancora di un 
buon numero di fidati aderenti. Ma non sembra improbabile 
che i due cugini facessero a meno del solenne atto elettivo, 
e che imponessero senz’altro al Comune la propria Signoria, 
sull’ unica base della ragione ereditaria — del resto, come 
sappiamo, generalmente riconosciuta —  facendosi forti dell'au
torità che loro proveniva dalla legale investitura patriarcale.

Sergio e Nascinguerra assunsero —  precisamente come i 
Bonaccolsi di Mantova —  la denominazione ufficiale di capi- 
tanei generales et perpetuales civitatis Pole et districtus. L ’ attri-

*) Biblioteca comunale di Udine. Collez. Bianchi : Documenti per 
la storia del Friuli. Voi. XVI, N. 1240. — Vedi Appendice, Docum. IX.
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buto perpetualis o perpetuus (in significato opposto a temporalis 
o temporaneus) veniva spessissimo usato dai signori d’Italia per 
dinotare la stabilità del loro dominio, se conferito ad essi a 
vita !) Inoltre i Castropola si fregiarono de’ titoli di nobiles et 
potentes viri, il primo de’ quali era semplicemente patriziale, il 
secondo signorile, spettante esclusivamente agli investiti di 
alta giurisdizione * 2).

Confermati che furono nel Capitanato, i due cugini comin
ciarono ben tosto a prevaricare nell’ esercizio del supremo 
potere, suscitando intorno a sè le prime correnti di diffidenza e 
malcontento, che dovevano scoppiare più tardi in aperta ribel
lione. Era questa la sorte riservata alla maggior parte delle 
Signorie italiane del Medio Evo, le quali, se anche governate 
dal loro primo fondatore con saviezza e rettitudine, cadevano 
immancabilmente, sotto i di lui successori, nelle distrette della 
più odiosa tirannide.

Sergio e Nascinguerra, desiderosi di rendere più indi- 
pendente e assoluto il loro dominio, cercarono, un po’ alla 
volta, in parte di modificare, e in parte di mettere in non cale 
gli statuti cittadini, menomando in ispecie i diritti del Con
siglio e sottoponendo alla propria diretta ingerenza e al pro
prio beneplacito tutto l'andamento della cosa pubblica. Con 
ciò, naturalmente, essi vennero ad urtare la suscettibilità del

*) S alzer, op. cit. pag. 49, nota 89: « Dass dom inus perpetuus le- 
benslànglicher Herr bedeutet, scheint sich mir daraus zu ergeben, dass 
in den Urkunden bald zur Erlfiuterung hinzugefugt wird, videlicet dom e  

dotninus noster lesus Christus ei vitam  concesserit oder àhnliche Wende- 
rungen ».

2) Durante il secolo .XIII gl’ Italiani erano, di solito, molto parchi 
nell’ attribuzione di titoli nobiliari, l’abuso de’ quali andò generalizzan
dosi appena nel secolo successivo. Alberto della Scala capitano del po
polo di Verona, Gerardo da Camino capitano generale di Treviso ed 
altri cospicui signori di Lombardia venivano in origine intitolati sem
plicemente nobili uomini o nobili cavalieri (nobilis v ir  —  nobilis miles). 
In seguito, a questi subentrarono adiettivi qualificatisi più sonori : egre- 
gius, potens, m agnificus, illustris.
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ceto nobile, creandosi dei nemici là d’onde per l’innanzi ave
vano avuto il maggiore appoggio.

Non solo, ma essi tentarono con nuovi ordinamenti re
strittivi di limitare ed in parte di invalidare le antiche immu
nità ed esenzioni de* numerosi cittadini veneziani e sudditi 
veneti domiciliati in Pola e nella Polesana, obbligandoli a sot
tomettersi alle leggi comuni del paese e a sostenerne le im
posizioni. E ciò, onde da un lato accrescere i redditi del do
minio, dall’ altro impedire il consolidarsi in Pola di una forte 
colonia veneta autonoma, che per le sue relazioni e influenze 
poteva riuscire, come infatti riuscì, di pregiudizio alla indipen
denza del Comune ed alle sorti del Capitanato. Fra gli editti 
da essi emanati in quel tempo, con l’ approvazione del Con
siglio, ricorderemo i seguenti: i) Che tutte le merci comperate 
e vendute in Pola, del peso di dieci libbre in su, debbano 
venir pesate sulla bilancia del Comune, posta nel Palazzo 
comunale, verso il pagamento di una determinata tassa. 3) Che 
le tenute e terre della Polesana abbiano a corrispondere alla 
Signoria le solite loro imposizioni e gravezze cambiando co
munque di proprietario, quindi anche se gli acquirenti ne 
fossero i Veneziani. 3) Che alcun Polese non possa incontrare 
un mutuo dai sudditi veneti per un periodo maggiore di 
quindici giorni1).

Queste innovazioni e le contese giuridiche che ne deriva
rono, aveano di già inasprito il governo della Repubblica, se 
non che, a risolverlo ad un’ azione energica e decisiva, con
corse nel i3 i 8, da parte dei Polesi, un atto temerario di ribelle 
violenza.

1 Veneziani intenti, come sappiamo, ad impedire il libero 
transito per l’Adriatico alle navi mercantili estere, onde assi
curarsi il monopolio del commercio marittimo, avevano isti
tuito il Capitaneatus Ripariae Istriae, a guardia e difesa delle 
coste istriane contro i tentativi di contrabbando, allora assai

*) Vedi Append. Doc. XIV.
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frequenti, specialmente da parte dei sudditi patriarcali1). Era 
in quell’anno capitano della Riviera Nicolò Badoer, che eser
citava il suo ufficio con molta accortezza ed estremo rigore 8). 
Trovandosi egli un giorno dell’ aprile o del maggio in cro
ciera co’ suoi legni nelle acque di Valle, avrebbe, a quanto 
pare, sorpreso e tentato di catturare una o più barche polesi 
cariche di contrabbando 8) ; ma, incontrata resistenza armata, 
s ’ impegnò in una mischia sanguinosa, finita con la peggio de’ 
suoi, in parte caduti uccisi ed in parte fatti prigioni, e nella 
quale egli stesso rimase mortalmente ferito* 4 * * *).

*) Non ci consta a quando rimontasse precisamente la istituzione 
del Capitanato della Riviera d’ Istria. Nel i3c>7, il 27 d’ agosto, il Con
siglio della Quarantia decretò quod Ugna annata que sint ad custodiam
Riparie Istrie non debbano trasportare da Venezia in Istria o viceversa 
alcun rettore veneziano nè i di lui famigliar^ (Minotto, Documenta. —■ 
Atti e Mem. X, 256) la quale proibizione fu rinnovata il 3 i luglio del i3 i6
(Id. Ibid. XI, i5). Nel 1317, il 27 gennaio, fu deliberato che i capitani della
Riviera d’ Istria e della Marca d’Ancona possano imporre multe fino 
all’ ammontare di 200 lire ai colpevoli di contrabbando (Arch. Ven 
XXXI, 194); e in quel medesimo anno il capitaneus lignorum Ystrie 
obbe l’ ordine di inoltrarsi due volte al mese ad partes Quamarii et. 
Sdavonie (Arch. Ven. XXIV, 92). La flottiglia destinata a guardia delle 
coste istriane si componeva di solito di due o tre navi.

8) Nel principio del i3i8 aveva sequestrato ad una vedova di La
tisana, di nome Donata, un carico di 25 staia di saggina, destinato per 
Capodistria; e a certi Giacomo e Biagio, mercanti friulani, sette barili 
d’ olio ; ma sì all’ una che agli altri il Governo veneziano trovò di far 
grazia, restituendo loro le merci (Documenta etc. negli Atti e Memorie 
XI, pag. 237).

8) In data 22 maggio del 1319 il Senato veneto mandò assolto 
certo Andrea da Pola il quale, sorpreso dal capitano della Riviera 
mentre era intento a trasportare in una sua barca da Due Castelli 
a Pirano un carico di frumento di proprietà di certo Francino da Parenzo, 
era stato obbligato a portarsi a Venezia, ove gli venne sequestrata la 
barca quia Catavere invenerunt quod ipsa erat illa in qua factum fu it 
contrabannum de Valle per illos de Pola, tempore quo factus fu it excessus 
contra Capitaneum Riperie. (Documenta etc. — Ibidem, XI, 249V

4) Avendo il Badoer lasciati, sprovvisti d’ ogni bene di fortuna, la 
moglie incinta e cinque teneri bambini, il Governo di Venezia, in alle* 
viamento della loro sorte, diede ad essi licenza, il i3 agosto del i3i8,
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L’ annunzio di questo fatto produsse grande indignazione 
a Venezia, ove deterrò inossi tosto di vendicare 1’ ingiuria, co
stringendo i Polesi ad una esemplare ammenda. Forse il primo 
pensiero de’ Veneziani si fu d’approfittare della circostanza per 
mandare ad effetto il loro antico divisamento di ridurre in 
piena soggezione la città istriana, da essi ritenuta indispensabile 
al consolidamento della loro potenza politica e commerciale 
nell’Adriatico; ma ne furono in ogni modo distolti dall’attitudine 
minacciosa del Governo d’Aquileia, che parve assumere in 
principio, con una certa risolutezza, le difese dei Castropola.

Tuttavia la Repubblica fece rinforzare la flottiglia desti
nata alle coste deiristria, a capitano della quale nominò Sala
dino Premarino, con Tincarico di stazionare nel porto di Pola1), 
onde tenere in rispetto la città, cui per suo mezzo fu intimato, 
con richiamo agli articoli della convenzione del 1243, l’atter
ramento di tutto il giro di mura prospettante il mare a fon-  
tana usque ad arsenatum2). Sergio di Castropola dovette portarsi 
a Venezia, dietro invito del doge Giovanni Soranzo, con alcuni

di estrarre per proprio conto mille staia di frumento dalla Puglia e due 
mila slaia di granì minuti, esclusi i legumi, da qualunque provincia, ec
cettuate le terre del Ducato. E ciò in ricompensa delle benemerenze del 
defunto loro congiunto, che per l’ onore di Venezia aveva sopportato 
molti travagli et n u n c voletis servare m a n d a ta , existen s capitaneus tigni 

R iperie [strie v u ln e ra tu s f u i t  et occisus cru d eliter. (Documenta etc. — 
Ibidem, XI, 242).

') Armetur velociter unum alium lignum LXX vel LXXX remorum 
apud aliud quod est ibi etc. Et fiat unus supracomitus istis tribus li
gnis habiturus dc salario libras tres grossorum in mense etc. Missus 
fuit illuc ser Saladinus Permarinus et quid sibi commissum fuit. (Le 
rubriche dei libri M is ti  del Senato perduti, trascritte da G. Giorno. Ar
chivio veneto Tomo XXIII e XXIV). Contemporaneamente furono in
viati in Istria 40 balestrieri, e fu dato incarico ai Savi all’uopo eletti di 
studiare il modo inven ien di equites p r o  fa c tis  Pole (Minotto, Acta et diplo
mata. 1. 81).

3) Preceplum factum fuit capitaneo et comuni Pole quod usque 
ad XV dies post applicationem trium nostrorum nobilium debeant rui- 
nari omnes muros, masscrias ct munitiones. (Le rubriche dei libri Misti 
ecc. Arch. Ven. XXI1, 421-422),
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cittadini di Pola e di Valle compromessi nel fatto dell’ ucci
sione del Badoer, allo scopo di giustificarsi ed in atto di som- 
messione, venendo però ivi ospitato con ogni riguardo nel 
Palazzo ducale 1). Ma, accortosi che contro di lui si iniziava 
un formale processo criminale, e che correva pericolo di venir 
carcerato, come lo erano stati alcuni de’ suoi compagni, fuggi 
segretamente da Venezia e riparò a Pola * 2).

Nel frattempo suo fratello Nascinguerra erasi recato a 
Udine ad implorare l’aiuto del Governo patriarcale, rappresen
tato allora, in assenza deirantistite Gastone, dal costui vicario 
Pinaldo della Torre e dal capitano generale del Friuli Enrico 
conte di Gorizia, i quali inviarono speciali ambasciate al doge 
per protestare contro le sue ingerenze di dominio in Pola e con
tro le rappresaglie giuridiche intentate a’ danni di quei cittadini. 
Alle quali querele fu risposto dalla Signoria, che i Polesi 
eransi obbligati da antico a non riedificare le mura della loro 
città verso la marina senza una speciale licenza del doge, il 
quale, esigendo 1’ osservanza dei patti, non recava alcuna of
fesa ai diritti e alle giurisdizioni del patriarca e della Chiesa 
aquileiese. Riguardo agli uomini di Valle trattenuti in carcere a 
Venezia come sospetti autori dell’ uccisione del Badoer, la 
Signoria rispose che essi furono consegnati al doge da Sergio 
di Castropola podestà di Valle, avente ivi piena giurisdizione, 
e  che contro gli stessi doveva essere iniziata una regolare 
inquisizione per giudicarli secondo ragione ed equità, ciò che 
non poteva venirle da alcuno impedito 3 * * * * 8). E pochi giorni ap-

*) Mittatur quod ser Sergius veniat huc in palacium moraturus 
(Id. Ibid ).

2) Che il Castropola non si apponesse male in questo suo sospetto
lo  dimostrano le seguenti due rubriche dei libri Misti perduti : Modus
processuum factorum contra ser Sergium de Pola pro excessu facto in
personam capitanei Riperie Istrie -  Processus contra Sergium de Pola
propter excessum factum in personam nostri capitanei fiendus per e-
lectos et missus illuc.

8) Archivio di Stato in Venezia. — Commemoriali. Libro II c. 28 
n. 75 — Vedi Appendice, Doc. XI.
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presso P ambasciatore veneto in Udine Giovanni Marchesini 
dichiarò al vicario e al capitano generale del Patriarcato, es
sersi il doge dolorosamente meravigliato dell’ azione impresa 
da essi, cui negava ogni veste e titolo d* intramettenza nella 
quistione, giacché i Veneziani avevano realmente dei diritti di 
supremazia sui Polesi, essendo questi obbligati, in virtù di 
antichi patti, a giurar loro fedeltà, a ricevere il vessillo di S 
Marco e a somministrare, alPoccorrenza, un tributo di guerra l).

I Polesi s’ avvidero ben presto che, all’infuori di queste 
inefficaci pratiche diplomatiche, poco o nulla avrebbero potuto 
sperare dal debole Stato di Aquileia, allora maggiormente s c o n 
volto da interne turbolenze; per cui iniziarono dirette trattative 
di un componimento amichevole con la Repubblica.

II di 3 d’ agosto inviarono al doge un ambasciatore, in 
persona di frate Flaviano de’ Minori Osservanti, per ìscusare 
l’ improvvisa dipartita di Sergio da Venezia, e per implorare 
di non essere obbligati a sguernire la città di tutti i suoi mu
nimenti sulla marina, contro ogni senso di umanità e di giu
stizia, mentre la sola porta di S. Maria del Canneto sarebbe 
stata riedificata abusivamente dopo il 1243 2). 11 doge rispose 
al nunzio che Sergio ed i suoi compagni non avevano avuto 
alcun motivo ragionevole di prestar fede a delle vaghe dicerie 
per allontanarsi da Venezia, dove erano trattati benevolmente, 
godendo piena libertà, quantunque accusati di sì grave colpa. 
Riguardo alla questione delle mura, soggiunse non essere suo 
intendimento di imporre loro condizioni più gravi di quelle 
contenute nei patti del 1243, ma che appunto in ottempe
ranza di questi patti essi dovevano atterrare senz’ altro tutta 
la cinta verso il mare 3).

Non scoraggiati da questo insuccesso, i Polesi fecero an
cora un tentativo di tergiversazione per avvantaggiarsi in 
qualche modo delle condizioni dell’ aggiustamento. Inviarono

*) loppi, Documenti goriziani. — Arch. triest. XIII, 95-98.
2) Cesca, VII docum. sulle relazioni tra Pola e Venezia nel 13iR 

{Nozze Zenatti-Covacich Arezzo, 1888).
3) Cesca, op. cit. pag. 8-9.
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di nuovo a Venezia frate Flaviano, munito di lettere creden
ziali rilasciategli a nome dei due capitani, del Consiglio e del 
Comune, con l’ incarico di proporre al doge la definizione della 
vertenza sul disfacimento delle mura per via di un arbitrato, 
ciò che venne- però sdegnosamente respinto, con la rinnovata 
e perentoria ingiunzione di soddisfare agli obblighi stabiliti, 
entro il termine di giorni venti. Una sola concessione otten
nero: di poter mantenere integro un edifìzio, destinato di 
solito ad uso di osteria ed albergo, esistente sulle mura della 
riva, in considerazione che il medesimo era stato eretto avanti 
il 1343, e che non presentava alcun carattere di fortilizio. Tut
tavia essi dovettero più tardi promettere al doge di atterrare 
ad ogni sua richiesta anche quest’ unica casa sulla riva, contro 
una penale di mille lire de' piccolil).

Cadute le mura di Pola sotto il piccone demolitore di 
quegli stessi che a propria difesa le avevano erette, la città 
fu accolta nuovamente in grazia del Governo di S. Marco. 
L ’ atto definitivo del componimento ebbe luogo a Pola il 29 
settembre, nel qual giorno, sotto la loggia del palazzo del 
Comune, al cospetto del Consiglio e del popolo che gremiva 
la piazza, Sergio e Nascinguerra capitani generali di Pola 
prestarono in forma solenne il giuramento di fedeltà a Venezia, 
dinanzi a Saladino Premarino capitano della riviera e commis
sario della Repubblica *).

1 Veneziani colsero questa occasione per regolare le con* 
dizioni giuridiche ed i rapporti commerciali de’ loro connazio
nali in Pola, assicurando agli stessi l’incontrastato godimento 
delle immunità e de’ privilegi cui da antico avevano diritto, 
e che negli ultimi tempi i Castropola avevano cercato di di
sconoscere ed invalidare. Indussero perciò i Polesi ad inviare 
a Venezia, muniti di pieni poteri, due loro sindaci, che furono 
Ubaldo de’ Gezzi da Ravenna e Rigempreto del fu Antonio da

*) Id, p. 9 e seg.
*) Archivio di Stato in Venezia — Commemoriali. Libro 11, caf. 

34 n. 96. — Vedi Appendice, Doc XII.
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Pola l), i quali, dopo lunghe negoziazioni coi delegati d ella  
Repubblica Marino Foscarini, Gabriele Emo e Niccolò Faletro, 
stipularono il di 8 febbraio del 1319 una definitiva conven
zione, della quale, in riflesso alla sua importanza, diamo q u i 
un largo riassunto.

11 Comune ossia il Dominio di Pola si obbligò di rendere 
giustizia ai mercanti veneziani secondo le leggi e le consue
tudini locali, cioè: quando un suddito veneto vorrà costringere 
al pagamento un suo debitore, la Magistratura polese procederà 
contro di questi in via esecutiva sequestrandogli da prima un 
pegno di minor valore e vendendolo all’asta entro otto giorni ; 
quindi un secondo pegno, vendendolo entro tre giorni ; alla 
fine un terzo pegno a coprimento di tutto il restante importo, 
vendendolo a richiesta del creditore.

Agli istrumenti notarili veneti verrà riconosciuta in giu* 
dizio forza legale anche oltre il termine di dieci anni, dalla 
loro stipulazione, contemplato negli Statuti polesi.

Nè i Veneziani, nè glistriani sudditi di Venezia potranno 
esser chiamati a rispondere de’ loro addebiti dinanzi al Giu
dizio di Pola, bensì i primi dinanzi alla Curia ducale ed i 
secondi dinanzi ai rettori delle rispettive loro città, conside
randosi revocate e nulle tutte le condanne si agli uni che 
agli altri inflitte per tale cagione.

Il Comune di Pola dovrà riconoscere ai Veneti la più 
ampia libertà di commercio, dispensandoli di ogni e qualunque

*) Il 20 gennaio del 1319, in pieno Consiglio generale della città 
di Pola, raccoltosi nel palazzo del Comune, il podestà di Pola Giovanni 
Quirini da Venezia, di volontà e col consenso de’ suoi consoli e degli 
uomini del detto Consiglio, e l’ intero Consiglio a nome proprio e di 
tutto il Comune, elessero i sapienti e discreti uomini Ubaldo de’ Gezzi 
da Ravenna e Rigempreto del fu Antonio da Pola in loro speciali sin- 
daci, attori, procuratori e nunzi con l’ incarico di portarsi dinanzi al 
doge di Venezia ovverosia dinanzi ai di lui speciali delegati per rico
noscere le antiche convenzioni stipulate fra il Comune di Venezia e il 
Comune di Pola e per comporre e sedare tutte le contenzioni e con
troversie sorte in conseguenza dei detti patti oppure per qualsisia altro 
motivo fra le due parti, cioè fra il Comune e gli uomini di Pola e i 
mercanti veneziani commoranti in Pola ecc — (Vedi Append., Doc. XIII).
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imposizione daziaria. Tuttavia, esso potrà riscuotere —  ma a 
solo titolo di tassa di pesatura —  trenta denari de’ piccioli 
per ogni mille libbre di merci pesate sulla bilancia pubblica. 
In tempi di carestia, i prodotti agricoli dèi Veneziani domiciliati 
a Pola potranno essere quivi trattenuti ad uso e consumo 
degli abitanti ; altrimenti ne sarà permessa l’ esportazione 
precio grada vel amore, anche senza una speciale domanda del 
doge, della quale erasi introdotta 1’ usanza.

Che nelle esecuzioni indette dai sudditi veneti contro i 
loro debitori polesi, venga proceduto imparzialmente, secondo 
il tenore della legge e la giustizia, cioè che i beni sequestrati 
ai debitori siano stimati e posti all’ asta per tre settimane, e 
nella quarta aggiudicati al maggior offerente ; del denaro rica
vato si paghi anzitutto il primo creditore, e, qualora più credi
tori accampino eguali diritti, si divida P importo fra gli stessi 
in parti eguali.

Il Comune di Pola si obbligò inoltre di far rifondere al Co
mune di Venezia l’importo da questo risarcito a certi mercanti 
tedeschi stati derubati da un Clario cittadino polese; di rendere 
soddisfatto il veneziano Marco Trevisan di un credito che 
vantava da certo Mengolello allora defunto, e di far restituire 
ad Agnese figlia ed erede di Elena vedova di Marco Radolfo 
da Pola la vigna e l’ orto di cui era stata spogliata da Fran
cesco e Niccolò figli del predetto Marco, e quindi di lei fra
tellastri.

Fu decisa infine la rivocazione delle tre ordinanze decretate 
dalla Signoria polese a danno de’ sudditi veneti, e ri sguardanti 
Tobbligo di far pesare tutte le merci sulla bilancia pubblica, 
di prestare al Comune i tributi e le gravezze per le terre 
acquistate nella Polcsana, e il divieto imposto ai Polesi di noti 
contrarre alcun mutuo dai Veneziani per oltre i 5 giorni; come 
pure fu deciso Fannullamento di ogni altra innovazione sta
tutaria contraria agli antichi patti, onde togliere per sempre 
ogni argomento di litigio fra le due parti1). *)

*) Archivio di Stato in Venezia. - Pacta. Voi. Ili, car. i33 t.° e 
134. — Vedi Appendice, Doc. XIV.
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Va notata la circostanza che questo trattato fu conchiuso 
fra il Comune polese ed il Comune veneziano senza alcuna 
manifesta e formale intromissione dei due capitani generali di 
Pola. I quali, evidentemente, dopo 1' ultimo disgraziato con
flitto con Venezia, dovettero rinunziare alla suprema autorità 
rappresentativa ed esecutiva del Comune, alla quale furono 
richiamati in lor vece, dopo molti anni d’interruzione, podestà 
forestieri, e precisamente veneziani; ciò che potrebbe sorpren
dere chi non ponesse riflesso all’ interesse e al bisogno che 
avevano i cittadini polesi di rendere per tal mezzo più sicura 
la conservazione dei rapporti di pace ed amicizia con la Re
pubblica di S. Marco, e nel tempo stesso di opporre all’ inva
dente dispotismo signorile una più rispettata c incorruttibile 
tutela dell’ ultimo resto dell’ autonomia comunale.

Intanto i Castropola, pagato il doloroso debito a Venezia, 
cercarono di ristorarsi dell’ umiliazione propria e della scia
gura della patria, stringendosi maggiormente al nuovo pa
triarca Pagano della Torre, succeduto a Gastone appunto in 
quell’ anno 1319, nell’ animo del quale insinuarono la neces
sità di rafforzare il loro dominio in Pola, onde particolarmente 
far testa ai Veneziani ed ai loro interni fautori.

Il primo di settembre del i3i9 essi ebbero rinnovata dal 
patriarca l’ investitura di tutti i loro beni e giurisdizioni, ve
nendo riconosciuti legittimi signori feudali di Pola J). Essi 
furono accolti nel novero de’ più fidi consiglieri e sostenitori 
di Pagano, alla corte del quale, durante il suo soggiorno a 
Udine, spesso si soffermavano. Ebbero seggio nel Parlamento 
friulano, composto dei rappresentanti del clero, dei nobili e 
delle comunità, che in determinate occasioni si raccoglievano 
sotto la presidenza del patriarca o del suo vicario, per discu
tere e deliberare sulle più importanti questioni di governo del 
Principato. 1 capitani di Pola erano in obbligo, come i castellani *)

*) Car li, Antichità italiche —  Appendici di documenti. Milano, 1791 
a pag. 270: A. 1319, i Sept. Investitura DD. Sergii et Nassinguerrae 
de Pola.
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del Friuli, di somministrare in caso di bisogno un contingente 
di cavalli all* *)esercito patriarcale; e nella coscrizione imposta 
da Pagano nel Colloquio generale del 29 novembre 1327 ed 
in quello del 7 giugno 1829, ai domini do fola, fu prescritta 
una contribuzione di sei elmi ed una balestra1).

1 Castropola erano ornai gli ultimi e soli baroni del Mar* 
chesato che, per la loro ragguardevole posizione politica e 
potenza economica, resistendo all* influenza soggiogatrice dei 
Veneziani da un lato e dei conti di Gorizia dall’ altro, si 
mantenevano fedeli al patriarca e ne difendevano, all* occor
renza, anche con le armi in pugno la causa e l’onore. Così 
nel i 32Ó, essi contribuirono con le loro genti, unite a quelle 
del conte Federico di Veglia, a reprimere la ribellione dei 
congiurati albonesi, che volevano sottrarre la loro città al do* 
minio aquileiese, per consegnarla, a quanto pare, nelle mani 
de’ Goriziani8).

Naturalmente, i signori di Pola facevano anzitutto il proprio 
interesse, perseverando nella devozione al patriarca, giacché 
questi concambiava con sempre nuove concessioni e favori i 
loro servigi, di cui, nelle crescenti angustie e burrascose vi
cende del suo Governo, sentiva maggior bisogno. In data 5 
marzo del i 3i 8, in Aquileia, Pagano stipulò con Odorlico, 
Izolino e Ranieri figli del defunto Guecello di Prata e con 
(soia loro madre un contratto, nel quale figurò compratore, 
per il prezzo di 200 marche di denari fricassensi, di tutte le 
case, terre, possessioni e giurisdizioni, nonché delle rendite 
decimali, che i medesimi tenevano, sia a titolo di allodio che 
a titolo di feudo, nel territorio di Due Castelli, in successione 
ereditaria del nobile Enrico Merlo, fratello della Isoia; i quali 
beni erano soggetti per il mero e misto imperio alla Chiesa 
d’Aquileia. Ma due giorni dopo, il patriarca dichiarò pubblica
mente di aver fatto l’anzidetto acquisto non per proprio conto,

*) Bian ch i, Docum. per la storia del Friuli dal i3a6 al i33a. Udine, 
1845, pag. 118.

*) Bianchi, op. cit. pag. 145 e seg. — Codice diplom. istr. A. i3a8, 
9 febbraio. Udine.

11
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ma a nome e coi denari dei nobili signori Sergio e Nascin
guerra di Castropola, ai quali ne concedette la legale investi
tura, come di feudo aquileiese *).

Le ragioni che indussero Pagano a questa specie di sot
terfugio dobbiamo ricercarle senza dubbio nel di lui timore 
che i signori di Prata, i quali non riconoscevano il loro feudo 
istriano dal patriarca, ma dal vescovo di Parenzo, volendo di
sfarsene, rifiutassero di venderlo ai Castropola (verso de' quali, 
probabilmente, nutrivano qualche privato rancore) e che invece lo 
cedessero ai conti di Gorizia, nemici implacabili della Chiesa 
aquileiese, o a qualche loro fautore, come a dire ad Ugone di 
Duino, che appunto in quel tempo procacciava di allargare i 
suoi possessi feudali in Istria. Difatti i signori di Prata, venuti 
a conoscenza che i reali compratori di Due Castelli furono i 
Castropola, cercarono di ritardar loro la consegna del feudo, 
danneggiandoli inoltre con abusive vendite di alcuni poderi; 
come si rileva dalla protesta elevata in proposito dai Signori 
di Pola al patriarca in data del 3 agosto successivo8).

Con raggiungimento del feudo di Due Castelli, la Signoria 
castropolese raggiunse la massima sua estensione territoriale, 
venendo a toccare verso settentrione il canale di Leme e la parte 
inferiore del vallone della Draga. Confinava ad occidente e a 
mezzogiorno col mare ; ad oriente e settentrione coi castelli 
di Barbana e Gimino, appartenenti alla Contea di Pisino; ed 
in piccola parte, a nord-ovest, col territorio della Repubblica 
di S. Marco.

^ Bianchi, op. cit. pag 162 e aeg. —  Cod. dipi. istr. A. i328, 5 
marzo e 7 marzo, Aquileia. — Giova notare che i Castropola avevano 
già in precedenza, da moltissimi anni, dei diritti feudali in Due Castelli 
per acquisto fattone da un certo Adamo Rosso, come si ricava dalle 
investiture dei vescovi di Parenzo, nelle quali questi diritti si trovano 
specificati come segue: Feudum decimarum Castri de duobus Castellis, 
quod olim Adam Rubeus de duobus Castellis sive antecessores sui habuerunt 
a dicta Ecclesia parentina, et de tota universali Novalia dicti Castri sive de
cima quam habuit dictus Adam et de alia que de iure spectant dicte Ecclesie 
parentine in dicto Castro.

*) Cod. dipi. istr. — A. i3a8, 3 agosto. Cividale.
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La terra di Rovigno era bensì soggetta politicamente & 
Venezia, ma entro la stessa e nel suo circondario i Castropola 
avevano dei beni ed esercitavano dei diritti feudali, tenendo 
inoltre in propria giurisdizione la vicina Torre della Voragine 
(Tor Boraso), forte arnese di guerra e centro di un ampio 
possesso baronale.

La Signoria de’ Castropola comprendeva, oltre alla città 
e al contado di Pola, molte castella e ville separate, tra cui 
occupava il primo posto la borgata di Valle, sita entro terra 
ma non molto lungi dal lito del mare, in cui aveva, come ha 
tutt’ ora, il proprio porto, detto di S. Polo. Valle formava un 
Comune autonomo con un Consiglio di circa 3o membri, i 
quali eleggevano il rettore (che portava solitamente il titolo 
di console maggiore), e questi a sua volta sceglieva fra i con
siglieri due giudici coi quali divideva il carico della pubblica 
amministrazione C’ era poi, come in tutte le maggiori terre 
patriarcali, il Tribunale criminale composto di un gastaldio e 
dodici regales 1).

Dignano (centro del distretto della Regalia), Momorano, Me- 
dolino, Orcevano ecc , ville ricche e popolose, formavano altret
tante Comunità rurali con propria amministrazione, però in certi 
riguardi, specialmente nella giudicatura maggiore, erano sog
gette direttamente al Comune di Pola. Ogni villa aveva il 
proprio Consiglio, cui partecipavano i capifamiglia, con alla 
testa un marico e due giudici. Un eguale ordinamento ammi
nistrativo lo troviamo pure a Due Castelli e a Sanvincenti; 
ma questi due Comuni molto estesi e che univano a sè pa
recchie ville minori, erano presso che indipendenti da Pola, 
avendo, tra altro, un proprio Giudizio criminale e civile 2).

I Castropola eleggevano in tutti gli anzidetti luoghi i 
castaldioni e gli altri ufficiali giudiziari e militari non solo, 
ma prendevano anche ingerenza nelle cose comunali nomi- *)

*) Ioppi, Docum goriz. —  Arch. triest. XIV, 3 i.
*) Due Castelli e Sanvincenti, importanti punti strategici ai confini 

della Contea di Pisino, erano sottoposti alla giurisdizione di capitani 
militari, che vi disponevano di adeguati presidi.

Digitized by L j O O Q l e



nando di proprio arbitrio, o almeno confermandoli* i manci e 
gli anziani delle ville. In Valle essi si facevano conferire, di 
solito, la suprema autorità rappresentativa del Comune; cosi 
Sergio II ebbe per molti anni la carica di console maggiore, 
mutata poi in quella di podestà.

Oltre che alla politica e alla milizia, ì Castropola si dedi
carono anche al traffico, seguendo in ciò l’ esempio non sol
tanto del patriziato veneziano, di sua natura essenzialmente 
negoziatore, ma di tutti i più illustri signori c principi d'Italia, 
i quali —  contrariamente alle norme e alle consuetudini della 
nobiltà feudale germanica —  non isdegnavano di cercare nel
l’esercizio della mercatura la fonte, spesso principale, della loro 
opulenza. I Castropola praticavano il commercio marittimo in 
tutto il Golfo adriatico, non solo dei prodotti di libera espor
tazione, ma, per via di contrabbando, anche dì quelli —  come 
il sale ed i cereali —  soggetti per leggi antiche e rigorose al 
monopolio de1 Veneziani. Il contrabbando, quando riusciva, era 
molto rimunerativo, ma più volte i signori di Fola ebbero 
sequestrati i loro navigli con l’ intero carico e dovettero di 
più pagare delle forti multe.

Un altro non meno profittevole mezzo di speculazione era 
in quei tempi il tragico della moneta, ossia le operazioni usu
rarie. Dalla seconda metà del secolo XIII, i Castropola erano 
stati i principali rifornitori di denaro de’ vescovi di Parenzo, 
trovantisi allora in grandi ristrettezze finanziarie causa le ca
lamità pubbliche e le controversie giuridiche che affliggevano 
la loro Chiesa. Cosi nel 1277 (29 maggio) il vescovo Ottone, 
per urgenti bisogni —  volendo, tra altro, riattare le saline di 
Orsera —  era ricorso, con F adesione del suo Capitolo, al 
cavaliere Sergio di Pola per un mutuo di 100 lire di denari 
veneti de’ piccioli, dandogli in ipoteca —  qualora non avesse 
potuto adempiere al suo obbligo prima della prossima festa 
del beato Michele — tutte le decime vescovili di frumento e 
di vino in Orsera 1). E nel 1286 (21 marzo) il vescovo Bonifacio *)

*) Archivio vescovile di Parenzo — lurium Episcopalium lìb. 1, 
car, 108 i.° c 109. — Vedi Appendice, Docum. I,
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tolse a prestito da Fiorella figlio di Sergio, con la mediazione 
di un certo Semella mercatante polese, 200 lire de’ piccioli, 
verso pignoramento delle saline d’ Orsera 1). Di questi e di altri 
posteriori imprestiti fatti dai Castropola ai prelati parentini 
rimaneva ancora creditore di otto lire de* grossi (80 zecchini) 
Sergio figlio di Fiorella, capitano generale e perpetuale di Pola, 
il quale, con scrittura del 9 luglio 13 17, delegò il giurisperito 
Pietro da Lodi 1 2) in suo nuncio e procuratore presso il vescovo 
Graziadio, con l’incarico di farsi rilasciare una legale obbliga
zione a sicurtà dell’ultima restanza del credito *).

I Castropola, ed in particolare i discendenti di Sergio I, 
ebbero aumentate considerevolmente le loro risorse econo
miche dal tempo in cui pervennero alla Signoria, da quando 
cioè ai ricchi redditi patrimoniali aggiunsero i molteplici pro
venti della carica capitanale. Può darcene un’idea il fatto, che 
parecchi anni dopo il loro sbandimento da Pola, avendo non 
solo perduti tutti gli utili del Capitanato e dell’ amministra
zione dei beni della Regalia patriarcale, ma subite inoltre 
moltissime usurpazioni c manomissioni ne’ loro stessi pos
sedimenti privati, i soli due figli dello spodestato Sergio II 
ritraevano dalle loro terre della Polesana un’ annua rendita

1) Arch. vescov. di Parenzo — Iur. Episcop. lib. I, car. —  Vedi 
Appendice, Docum. III.

2) Questo Pietro da Lodi, appartenente alla casata degli Isembardi, 
copriva in quel tempo in Pola qualche pubblico ufficio della Signoria, 
probabilmente quello di vicario o giudice de’ malefizi, avendo già oc
cupata la medesima carica in Muggia nel i3 i3, sotto il podestà Vicardo 
di Pietrapelosa In seguito egli prese con la sua famiglia stabile dimora 
in Pola, e quivi mori, e fu sepolto nella chiesa di S. Francesco. La 
lapida che ne copriva l’ arca portava la seguente iscrizione:

t  S. DOMINI PETRI DE ISEMBARDIS DE 
LAUDE CIVIS POLE IURIS PERITUS ET 

EREDUM EIUS.

*) Arch. vescov. di Parenzo — Iur. Episcop. lib. II, car. 77.—  
Vedi Appendice, Docum. X-
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netta dì 2000 ducati d’oro, ciò che costituiva appena la metà 
delle complessive entrate ordinarie di tutta la famiglia r).

Nel 1329 il Comune di Pirano si fece assuntore da Sergio 
di Castropola di un mutuo di 6000 lire venete de’ piccioli, 
onde sovvenire agli urgenti obblighi e bisogni di sìngoli cìt- 
dini. Era questo un provvido sistema di soccorso pubblico, 
usato talora nelle città dell’ Istria nel Medio Evo, per cui il 
Comune apriva per proprio conto una specie di banca ferena- 
tizia, allo scopo di sottrarre i cittadini all’avidità smodata degli 
usurai forestieri 2).

l) In una supplica di Francesco e Fiorella di Castropola alla Si
gnoria di Venezia, dell’ anno i3Ó7, si legge: Post cuius obitum (cioè di 
Nicolò del fu Sergio II, avvenuto circa il i36o) facta eorum (de’ due 
petenti) remanserunt in debili condicione, et semper in deterius devene
runt, tam ex culpa factorum, quam etiam quia non habuerunt personam 
que haberet diligentiam agendorum suorum, que ad tantam extremitatem 
deducta sunt, quod ubi solebant habere ducatos Af. pro quolibet annuat im 
de redditibus, vix recipiunt ducatos C. ete (Senato Misti — Cose dell' I- 
8tria. Atti e Memorie, V, 3o).

*) Non sarà inutile di indicare, per sommi capi, le modalità e con
dizioni di questi imprestiti del Comune a privati cittadini.

Il podestà di Pirano Tommaso Gradenigo e i suoi giudici Scia- 
vono Vallesio, Andrea Pettenario (Pettener), Balsemino Terisio e Leo
nardo Nistia, avuto dal Consiglio Maggiore piena licenza ed arbitrio 
dandi istos denarios seu dari faciendi quibuscumque et sicut et per querrt- 
cumqne modum eis videbitur et cum illis pactis et condictionibus ordinibus 
et penis quibus eis videbitur, stabilirono di comune accordo : r) Che ogni 
mutuatario sia obbligato di pagare annualmente, per tre anni consecu
tivi, avanti la festa di Ognissanti, quindici lire per ogni cento avute a 
prestito ed eventualmente di più a volontà del podestà e dei giudici, 
e ciò specialiter pro solvendis officialibus supra predictis deputandis (1\ ed 
alla fine dei quarto anno restituire l’ intero capitale con l'interesse pel 
detto anno. 2) Che in caso d’insolvenza, debbano venire esecutati anzi
tutto i debitores principales (cioè i mutuatari), e soltanto qualora i beni 
di questi non bastassero a coprire l’ esigenza, si ricorra ai fideiussori.
3) Se i mutuatari non pagheranno puntualmente il censo stabilito, il 
podestà e i giudici, oppure gli altri ufficiali a ciò destinali, potranno, 
transactis decem mensibus cum dimidio (cioè trascorsa la prima metà di 
novembre), sequestrare i beni di quelli e venderli a mezzo del bandi
tore del Comune. I detti beni verranno posti all’ asta e aggiudicati al

«
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Il contratto fu stipulato in Pirano, nel palazzo del podestà, 
il i 5 di novembre 1329, fra Marquardo Vitale, sindaco e procu
ratore del Comune, col concorso di tredici mallevadori scelti fra 
i membri del Maggior Consiglio, e Pietro del fu Cosa da Pi
rano ufficiale del Castropola e suo procuratore a tal uopo 
costituito. L ’annuo interesse pattuito fu del i 5 % ; ma siccome 
le leggi ecclesiastiche, specialmente dopo le decisioni del con
cilio di Vienna del i3 i i , comminavano pene severissime contro 
l’usura (sotto il cui nome comprendevasi allora indistintamente 
ogni imprestito a frutto), si cercava di mascherare nelle pubbliche 
scritture il carattere vero del mutuo sottacendone le condizioni 
rimunerative, e facendo apparire come capitale mutuato anche 
l’ ammontare del censo per un determinato numero d’ anni. 
Così per le 6000 lire ricevute, i Piranesi si obbligarono di ri
fondere al Castropola, nel termine di quattro anni, 9600 lire, e 
precisamente ogni anno una rata di 900 lire (costituente appunto 
l’ interesse del i5 % ), ed in fine il residuo importo, cioè l’am
montare del capitale. E ciò verso l’obbligazione di tutti i beni

maggior offerente prima dell’ espiro di novembre ; le vendite saranno 
poi garantite e tutelate perpetuamente dal Comune, come se avvenute 
per extimariam Comunis. 4) Se dai beni sequestrati ai mutuatari non si 
ricaverà l’ intero importo voluto, il podestà e i giudici potranno oppi
gnorare i beni dei fideiussori e venderli nel modo sopraddetto entro la 
prima metà di dicembre. I beni venduti, tanto quelli dei mutuatari che 
dei fideiussori non potranno venire ricuperati pro propinquitate seu par 
tritnonio, non ostante le contrarie disposizioni degli statuti ed ordina
menti cittadini. 5) Che siano tenuti due registri, l’uno da Giacomo del 
fu Vicino da Pistoia cancelliere del podestà, e l’altro da Caterino Cavrano 
cancelliere del Comune, per inserirvi tutte le deliberazioni e ordinanze 
del podestà e dei giudici e le partite dei denari mutuati. 6) Finalmente 
che a tutte le scritture dei detti due registri debba venir attribuita 
piena fede — Per la concessione dei mutui ai singoli petenti, furono 
delegati i due cittadini piranesi : Enrico di Giovanni Petrogna e Nic
colò Lugnani, ai quali, con deliberazione del Maggior Consiglio d. d. 7 
gennaio i33o venne assicurata piena ed assoluta indennità nel caso di 
insolvenza di qualche mutuatario e de’ rispettivi fideiussori. (Archivio 
comunale di Pirano. —  Quatemus denarior. mutuator, p. Com. Pirani, 
car. 1-4 non numer.).
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mobili ed immobili presenti e futuri del Comune e degli uomini 
della terra di Pirano]).

Sappiamo che la prima quota d’ammortizzazione del mutuo 
fu sequestrata dal Podestà di Pirano Pietro Barbarigo d’ordine 
della veneta Signoria, a soddisfacimento della penale di lire 
536.4 cui Sergio di Castropola era stato condannato nell’ottobre 
del i 33o dagli ufficiali al contrabbando, per avere introdotto 
abusivamente in Trieste un naviglio carico di sale2). Sappiamo 
inoltre che il Castropola non ebbe soluto il suo credito entro 
il prefisso quadriennio : ancora nel i 335, il 26 di novembre, 
egli riscuoteva, a mezzo di Leone Adalgerio notaio di Pola, 
un acconto di lire 721 8). Nel frattempo i Piranesi avevano 
contratto due altri mutui; il primo, di 20.000 lire da Fussio 
de’ Battagli da Rimini, nel i 3324); ed il secondo di 10.000 * *)

*) Archivio comun. di Pirano — Pergamene sciolte. —  Vedi Ap
pendice, Docum. XVI.

Una volta sola, in una parte presa dal Consiglio maggiore, regi
strata nel Quatemus denarior. mutuator., sono designati illas sex milia 
libras quas dicto Comuni mutuavit dominus Petrus de Cosa nomine do
mini Sergii de Polo. In tutte le altre scritture il mutuo è indicato di 
lire 9600 ; e perfino, come abbiamo veduto nella nota precedente, vien 
fatto apparire che l’interesse del i5°/0 imposto ai mutuatari privati debba 
servire, anziché a soddisfare l’annuo censo al Castropola, a pagamento 
del salario ai due ufficiali destinati alle operazioni di prestito.

*) Arch. comun. di Pirano. —  Vedi Appendice, Docum. XVII e 
XVIII.

*) MIIIXXXV. Indictione tercia die dominico XXVI Novembris, 
Pirano in comunis palacio. Iohannes Detemare de Pirano exactor de
nariorum domini Sergii deputatus per Nobilem virum dominum Ber- 
tucium Pollani honorabilem potestatem Pirani dedit et numeravit ser 
Leo (sic) Adalgerio notario de Polla procuratori et procuratorio nomine 
Nobilis viri domini Sergii de Polla libras septingentas et vigintiunam 
denariorum venetorum parvorum pro parte solucionis unius debiti, libr. 
VII0 parv. — Et ego Guillelmus Vincentinus notarius dicti domini pote
statis scripsi. (Arch. comun. di Pirano —  Quatemus denar. mutuat, 
etc. car. 58).

*) Senato Misti —  Cose dellTstria (Atti e Mem. III, 245).
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lire (che doveva servire a parziale estinzione del precedente) 
da Marsiglio da Carrara, nel i 335 1).

Sergio e Nascinguerra, che in seguito alla morte del conte 
Enrico si considerarono sciolti da ogni vincolo di soggezione 
verso i Goriziani, ai quali più non chiesero la rinnovazione 
deir investitura del feudo di S. Apollinare, divennero loro an
tagonisti e avversari accaniti dopo che i confini della Polesana 
toccarono in più punti i confini della Contea provocando 
continui attriti fra i sudditi delle due parti. Era capitano ge
nerale degli Stati di Gorizia, quindi anche sopraintendente 
della Contea di Pisino, Ugone di Duino, il quale» oltre la fini
tima Signoria di Fiume, possedeva in Istria rilevanti beni 
feudali, tra cui il forte castello di Cosliaco. Venuto nel 1327 
ad aperta rottura coi Castropola, corse con le sue genti le 
terre della Polesana, orribilmente devastandole8), e s’ inoltrò 
quindi sino alla città di Pola con l’ardito disegno d’ impa
dronirsene, ciò che però, stante la vigilanza e la risolutezza 
de* cittadini, non gli fu dato di mandare ad effetto. Gra
vissime furono nondimeno le conseguenze di questa guerra, 
per il guasto sofferto da quasi tutto il paese. Siccome fra i 
danneggiati ci furono non pochi sudditi della Repubblica ve
neta, questa coadiuvò nella loro sollecita opera di difesa i 
Polesi, concedendo loro di provvedersi in Venezia cento scudi 
(pavesi), cento balestre, e sei mila frecce8). Inoltre essa inviò 
al Duinate un'ambasceria per protestare contro le violenze da * 2 * * * *

*) Commemoriali della Repubbl di Venezia. Regesti. Libro III. 
N. 366. —  Della puntuale restituzione di ques to mutuo erasi fatto mal
levadore il Comune di Venezia, che nel febbraio del (338 intimò al 
podestà e al Comune di Pirano di soddisfare entro due mesi il loro 
obbligo verso Albertino da Carrara, erede di Marsilio, a scanso d’ una 
penale di mille lire. — Senato Misti (Atti e Mem. Ili, 256).

2) P alladio, Historie della prov. del Friuli, pag. 321. — PrcHLSK,
Il castello di Duino, pag. 177.

*) Concessum fuit communi et hominibus Pole quod possint extra
here hinc C. pavesios, C. balistas et falsatorun VImilliaria. (Le rubriche
dei libri Misti del Senato perduti, in Arch. Ven. XXIII, 4*3).
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lui commesse a’ danni dei cittadini di Pola ; e la galea che 
trasportò il nunzio in Istria fu destinata a custodia della città 
minacciata *).

Più tardi, lo stesso Governo veneto incaricò il podestà 
di Capodistria ed il capitano del Paisanatico di adoperarsi per 
indurre il Duinate a indennizzare i Polesi ed a restituire loro 
il mal tolto2 * * * * *); ed eguali pratiche iniziò pure il patriarca Pa
gano a mezzo de* suoi delegati, fra Giovanni abate di Rosazzo 
e Guglielmo decano d’Aquileia. Ugone aderì finalmente al ri
chiestogli atto di riparazione; e giunto prossimo a morte poco 
di poi, cioè in sullo scorcio del i 328 o ne’ primordi dell'anno 
susseguente, ordinò in testamento a’ suoi unciali e commissari 
Odorico di Cucagna, Gilberto di Prata e Grilidio, di rifare da' 
suoi propri beni ai Polesi ed agli altri Istriani i danni eh’ egli 
aveva loro arrecato8).

') Mittatur unus ambaxator solemnis ad illum de Duyno super
facto Pole etc. et lignum ducturum ambaxatorem remaneat ad custo
diam Pole. — (Id. Ibid. 422).

È probabile che Ugone di Duino, il quale disponeva di un piccolo 
naviglio, avesse tentato di assalire la città anche per mare, sapendola
più facilmente prendibile da quel lato perchè sguernita di mura. E forse 
per questo Venezia prese sì tosto e con tanta energia le parti dei Po
lesi, che erasi da antico obbligata a difendere contro i nemici marittimi.

2) Scribatur potestati Iustinopolis et capitaneo Paysanatici quod 
procurent quod dominus Ugo de Duyno restituat et satisfaciat [damna] 
data per eum hominibus Pole. (Id. Ibid. 423).

8) Nel Parlamento generale degli Stati d’Aquileia tenutosi in U- 
dine il 7 giugno del 1329, il patriarca Pagano della Torre espose ai 
convenuti, tra i quali c’ era pure Sergio di Castropola, qu od  cu m  D  

H u g o  de D u y n o  m u lta  d a m p n a  fecisset in  p a rtib u s Istrie Ecclesie A qu ileg en si, 

a d  q u a m  exa m in a tio n em  electi p e r  ip su m  m is s i f u e r u n t  D . A b b a s R o s a -  

censis et D , D ecanus A  q u i legens is ; q u ibu s visis et ex a m in a tis  d ix era t d e

bita m  restitutionem  facere, et d e m u m , superveniente, in fir m ita te  que ip su m  

de hoc seatlo  su b tra xit, o rd in a v it in testam ento quod d a m p n is Ecclesie A q u i-  

legensis de bonis p ro p riis  satisfieret, quoti h u cu squ e fa c tu m  non erat, licet 

p lu ries, et cu m  im p ortu n itate continua requ'sissent D. O d o ricu m  de C a 

catua, G u b e rtu m  de Prata, ei G ryU detnn, q u i non v a leb a n tu r d e  hoc a liq u id  

cu rare, seu qu a si deludere D . P atriarcham  et E cclesiam  A q u ileg en sem . 

Laonde, protestando di non voler tollerare ulteriormente tanto ob-
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Quanto gravi fossero le adizioni e le perdite patite in 
queir incontro dai cittadini di Pola ce lo attesta, tra altro, il 
seguente fatto.

In sulla fine del 1327 Venezia, entrata in un nuovo con
flitto con Genova, causa l’ antagonismo esistente fra le due 
Repubbliche per il primato politico e commerciale in Oriente, 
risolse, dopo qualche primo insuccesso navale, di apprestare 
una numerosa flotta, addandola al comando di Giustiniano 
Giustiniani, il quale non ismentì la sua fama di prode e va- 
lente capitano, giacché, scontratosi nelle acque di Costantino
poli con Tarmata nemica, mise la stessa in piena sconfitta. 
I Polesi avrebbero dovuto partecipare con una galea a que
sta spedizione ; se non che la Signoria di Venezia in con
siderazione allo stato deplorevole in cui essi allora versavano, 
in seguito appunto alle funeste lotte col Duinate, accondiscese 
alle loro preghiere, di assumersi per proprio conto P arma
mento della nave, verso promessa di rifusione di tutte le spese 
relative. Le quali ammontarono, per tre mesi di guerra, a 
lire 120 de* * grossi (pari a zecchini 1200), che Leonardo del 
fu Adalgerio sindaco e procuratore del Comune di Pola si 
obbligò, con scrittura rogata in Venezia il 17 marzo del i 328 , 
di versare al doge nel termine di un anno, in tre rate di 40 
lire de’ grossi1).

brobrio, chiese consiglio sul da farsi per la sicurezza del Principato e 
dei vassalli della Chiesa d’Aquileia. Su di che i convenuti deliberarono 
quod non deficiatur dicto D. Patriarche per servitores Ecclesie ad recupe
randum quod sit sui juris, et ad faciendum illud quod sit honoris D. 
Patriarche et Ecclesie Aquilegensis. E fu deciso, a tal uopo, l’invio d’una 
ambasciata alla contessa Beatrice di Gorizia. (Bian ch i, Docum. per la 
stor. del Friuli, pag. 293 e seg.ì.

*) Arch. di Stato in Venezia — Commemoriali. R.° III, car. 33. — 
Vedi Appendice, Docum. XV.

Nessuno storico accenna neppure lontanamente ad operazioni di 
guerra avvenute in quell’ anno i3ì8 nell’Adriatico ; perciò non si ca
pisce come il Kandler abbia potuto accettare per buona la notizia — 
ricavata senza dubbio da qualche cronica moderna, e probabilmente 
dalle Memorie del Vidovich — della presa e del saccheggio di Pola da
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Nel 1329 scoppiò in Friuli fra Pagano della Torre e la 
contessa Beatrice di Gorizia, patrocinata dal nipote conte Al
berto, succeduto al Duinate nell’ufficio capitanale, una nuova 
guerra che si estese anche nell’lstria, ove fu combattuta per il 
patriarca dai signori di Pola e per i Goriziani da Pietro di 
Pietrapelosa, il quale, con le sue masnade, danneggiò grave
mente i luoghi e i sudditi del Marchesato 1).

Ai primi d’ ottobre fu stabilita una tregua, durante la 
quale tutte le controversie fra i belligeranti dovevano venir 
risolte da un giudizio di quattro arbitri, eletti metà per parte2). 
Sembra però che questi non giungessero ad un accordo, poiché 
la questione fu demandata alla mediazione e al lodo di Vitale 
Miglano e Giovanni Marino Zorzi, ambasciatori veneziani presso

parte dei Genovesi, ai quali sarebbero poi tosto subentrati i Veneziani 
nel possesso della città (Kandler, Cenni al forestiero, pag. 25. —  Indica- J
zioni, pag. 38). Lo stesso Kandler registra ne* suoi Annali sacri sotto 
Tanno i3?$; 1 Genovesi levano dalTIstria molti corpi santi; da Capodi' 
stria quelli di S, Nazario ed Alessandro. — Ora è cosa nota che T aspo ro
tazione dei corpi santi dall’ Istria avvenne nelle due invasioni dei 
Genovesi del i35-4 e del i38o, e da Capodistria precisamente tn questo >
ultimo anno. Lo strano poi si è, che il Kandler riporta una seconda 1
volta la medesima notizia sotto Tanno i38o! Abbiamo voluto mettere 
ciò in evidenza, essendo questa una delle tante inesattezze cronologiche, '
che, sulla fede del Kandler o di altri storiografi nostrali, vengono ripetute 
da quanti scrivono fugacemente delle cose nostre. [

!) In Friuli le ostilità si accesero specialmente intorno a Montai- I
cone, che i Goriziani tentarono indarno di conquistare Le milizie aqui- |
Ideai erano sotto gli ordini dello stesso patriarca Pagano della Torre, 1
il quale, in data 12 settembre 1329, mentre si trovava in exercitu cum I
swp vexitlo, concedette per un anno al suo fedele Corrado detto Vuguhad ]
la castaldìa di Vìpacco in compenso de’ servigi da lui prestatigli e che (
doveva ancora prestargli cum quinqueElmis armigeris., usque ari finem 
g u erre nove quam nuper habuimus cum Commitatu Goritie. —  11 29 ot
tobre di quell’ anno Pagano tolse a prestito da Ettore di Sarvognano, 
trecento marche destinate a pagamento di alcuni suoi vassalli qui eo |
anno in Histria et Montefalcone militaverunt in guerra contra D. Comi
tem Goritie. (Bianchi, Docum pag. 347-348 e 365). *

*) Bianchi, op. cii. pag. 35o e seg. I
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il patriarca, ai quali riesci in breve di far conchiudere la pace, 
pubblicata in Aquileia il dì 5 dicembre del 1329 1).

Però in Istria i Castropola, non curandosi delPavvenuta 
convenzione, seguitarono a condurre per proprio conto la 
guerra contro i Goriziani, ai quali contestavano il possesso 
di alcune terre altra volta appartenute al distretto polesc. Con 
le numerose milizie raccolte in Pola e nella Polesana, special- 
mente a Dignano, Valle e Due Castelli, e con quelle avute in 
aiuto dagli Albonesi loro alleati, essi irruppero a più riprese 
nel territorio della Contea di Pisino, impegnandosi in sangui
nosi conflitti, depredando e incendiando i villaggi ed ucci
dendone gli abitanti. La più grave fazione da essi intrapresa 
in quell’incontro si fu l’assalto dato alla terra murata di Bar
bana, che venne presa, messa a sacco, e poi quasi completa
mente diruta, in rappresaglia dei danni che gli uomini della 
Contea avevano inferito in una loro precedente scorreria alle 
terre di San Vincenti, Piagna c Tabanelli, soggette alla giu
risdizione dei Castropola 2).

Furono senza dubbio questi fatti che indussero il patriarca 
Pagano e la contessa Beatrice a stipulare la convenzione del 
26 giugno i33o, con la quale le due parti si obbligarono di 
procedere di intesa all’aggiustamento di tutte le differenze che 
fossero insorte o che potessero insorgere fra i loro vassalli e 
dipendenti nel Friuli, nell’ Istria e nella Carsia 8).

Onde tosto iniziare l’azione pacificatrice in Istria, si por
tarono quivi Grifone di Reifenberg, allora capitano generale di 
Gorizia, delegato della contessa Beatrice, e frate Giovanni abate 
di Rosazzo, Guglielmo decano di Aquileia ed Erasmo della

9  loppi, Docum goriz. (Arch. Triest N. S. XIII, pag. 401 e seg).
*) Nell* * atto di accomodamento tra le due parti, del quale teniamo 

più innanzi discorso, si trova ripetutamente accenno ai danni, ingiurie, 
incendi, violenze, omicidi e rapine stati in quell’ incontro perpetrati, 
ed al fatto della ■  spogliazione e distruzione di mura, case, torri e di 
tutti gli altri beni ed effetti entro la terra di Barbana e nei luoghi di 
San vincenti, Piagna e Tabanelli >.

8) loppi, Docum. goriz. (Arch. triest. N. S. XIII, 405-406).
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Torre marchese d’Istria, delegati del patriarca. Accordatisi coi 
Castropola, e definite insieme alcune questioni che erano ar
gomento di contesa fra le due parti, fu decisa la pace, che 
venne compromessa nel patriarca. Al cospetto del quale con
vennero, presso la villa di Predemano in Friuli, il dì iò agosto 
del i 33o, i rappresentanti dei belligeranti, cioè Grifone di 
Reifenberg per la contessa Beatrice di Gorizia, Nascinguerra 
di Castropola per sè, per suo nipote Fulcherio e per suo 
cugino Sergio; il notaro Nicolò Ferrarese per Liberale da 
Marano vicario del podestà polese Orso Giustiniani e per il 
Consiglio ed il Comune di Pola; Zamparo Veroldi per il me- 
riga Giovanni Zarde, per il Comune ed il popolo di Dignano; 
Bertuccio del fu maestro Giusto per il castaldione Francesco, 
il meriga Giovanni, i giudici, il Comune ed il popolo di Valle; 
Arnosto del fu Fabiano per il capitano Andrea da Forlì, i giu
dici Nicolò Macoardi e Moruccio Ambrosi, il Comune ed il 
popolo di Due Castelli. Enunciati i patti dell’ avvenuta con
cordia, il patriarca sentenziò riguardo alle reciproche richieste 
d’ indennità, che i signori di Pola debbano pagare entro la 
prossima quaresima alla contessa di Gorizia, in risarcimento 
del guasto dato alla terra di Barbana, l’importo di 5oo marche 
di soldi, del cui puntuale ed integrale versamento egli si fece, 
con speciale scrittura, mallevadore verso di lei. Riguardo ai 
danni inferti dai sudditi goriziani nelle ville della Polesana, 
dovevansi considerare come del tutto rimessi ed estinti.

Grifone di Reifenberg si obbligò di far ratificare questa 
convenzione da Enrico re di Boemia e Polonia, tutore del 
minorenne Giovanni Enrico conte di Gorizia, ed il patriarca 
promise dal canto suo di farla riconoscere e mantenere dal 
Comune di Albona J).

La Signoria de’ Castropola era andata frattanto assumendo 
il carattere della tirannide più oppressiva. La restrizione delle 
pubbliche libertà; l’ imposizione di nuovi e gravosi oneri; la 
parzialità ed il favoritismo nelle cose di governo; ma più di l

l) Bianchi, op. cit., pag. 426 e seg.
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tutto le lotte esterne e le interne discordie contribuivano à 
suscitare nella cittadinanza il malcontento e Pavversione contro 
i suoi reggitori. Questi, incuranti del pubblico bene, non cerca
vano che di accrescere il prestigio morale c la potenzialità 
economica della loro casata, e di allargarne i domini territo
riali, impegnandosi, come abbiam visto, coi vicini potentati in 
lunghe e spesso disastrose guerre, le quali, se giovavano ai 
loro scopi particolari, non riescivano che di danno ai Polesi, 
obbligati a sostenerne il carico con ingenti sacrifizi pecu
niari.

In quegli anni le già fiorenti condizioni economiche di 
Pola erano andate in sensibile decadimento. L’ industria agri
cola, fonte principale d’ attività e d’ incremento pei cittadini, 
languiva trascurata, dopo che quel territorio divenne il teatro 
di continue guerre di esterminio, e le belle e fertili sue campagne 
furono battute e guaste non meno dalle mercenarie milizie 
de’ Castropola che da quelle de’ loro avversari.

Poco o niun profitto poteva ornai ricavare la città dalla 
sua felice posizione marittima, giacché i Veneziani le impedi
vano ogni iniziativa d’espansione commerciale, e i contrabbandi, 
per l’ aumentata vigilanza delle coste, riuscivano sempre più 
diffìcili e pericolosi. Dal lato di mare sguernita di munimenti, 
essa si trovava esposta ad ogni sorpresa nemica, nè più sicura 
poteasi tenere dalla parte di terra, coi nemici quasi sempre 
alle porte. Alla città, stremata di forze e depauperata, i Castro
pola imponevano ancora forzose contribuzioni, onde far fronte 
alle crescenti spese per la difesa militare e per le operazioni 
di guerra ai confini della Signoria.

Ma il malcontento sempre più si estendeva, insinuandosi 
anche nelle file di quelli che erano stati un tempo fra i più 
caldi fautori della famiglia signorile, e che ne furono ricom
pensati con qualche vera o supposta ingiustizia. Si riaccende
vano intanto i mal sopiti rancori e litigi di parte, e la città 
divenne un miserevole campo di lotte civili, che spesso 
trascendevano in eccessi di sangue. La fazione popolare, 
già vinta e dispersa, ed i cui membri più ragguardevoli 
erano stati cacciati in esilio, andava riannodando le sue fila,

Digitized by L j O O Q l e



ingrossate dal numero considerevole dei nobili malcontenti, 
desiderosi di abbattere il giogo che li gravava. Come sappiamo, 
Andrea di Ionata, il capo della fazione, erasi rifugiato a Ve
nezia, d’onde seguitò a congiurare a' danni dei Castropola, i 
quali, consapevoli delle sue trame, cercarono, a quanto pare, 
di farlo assassinare. Di fatti una notte di settembre del 1319, 
mentre rincasava, il Ionata fu aggredito da alcuni sconosciuti, 
probabilmente sicari dei signori di Pola; per cui, a tutela della 
propria vita, chiese ed ottenne il privilegio di porto d’arme1).

Sergio e Nascinguerra, non sentendosi più sicuri dell’ac
condiscendenza e dell’ appoggio de’ Polesi, anzi temendo da 
essi qualche improvviso moto sedizioso, avevano cominciato 
ad imporsi loro con la forza, circondandosi all’uopo di milizie

*) A  i3>9, 17 dicembris. Cum nobilis vir Andreas Ionata de Pota 
timeat de quibusdam suspectis hominibus, quos non cognoscit pridie 
eum euntem uno sero domum fecerunt insultum eundem graviter per
cudentes, possit gratia ferre arma. (Documenta etc. Atti e Mem. XI, 
a53). —  Già un'altra volta, nel 1314, al l*° di novembre, sapendosi mi
nacciato nella vita, Andrea di Ionata aveva potuto conseguire un'eguale 
licenza. (Id Ibid. XI, 7).

I Ionatasi o Ionatassi appartenevano ad una fra le più antiche e 
facoltose famiglie patrizie di Fola. Da un Lutarello, vissuto ne* primi 
decenni del secolo XIII, nacque Ionata (Ionathas), amico e partigiano 
dei Castropola, che nel 1343 giurò la pace coi Veneziani, ed il cui nome 
figura anche in documenti degli anni 1373 e 1379. Figlio di questo to
nata fu l’Andrea eh' ebbe, come principale antagonista dei Castropola 
tanta parte ndle vicende politiche della sua patria, nella quale, dopo il 
lungo esilio sofferto, fu riammesso in seguito alla caduta della Signoria. 
Mori in Pola e fu sepolto nella chiesa conventuale di S Francesco; 
wHa sua arca, eh’ ebbe comune col figlio Lutarello, si leggeva l’ iscri
zione in caratteri gotici :

SEPVLTVRA D • ANDREAE OLIM DNI IO 
NATHAE ET LVTARELI EIVS FILII FACTA 

ANNO MCCCXXXVIU
Andrea lasciò due figli : Ionata e Lutarello : da quest' ultimo di

scese la famiglia che fiori in patria per tutto il Quattrocento, andando 
estinta, durante T infierire delle pesti, nel principio del secolo succes
sivo I fonatasi avevano ricche possessioni e diritti feudali in VaWenaga, 
Fatano, Pedrolo, Mcdolino, Azano, Pomario ecc.
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campagnuole, che ingaggiavano ne’ loro feudi, e di sgherri fo
restieri, sì le une che gli altri meno infidi e più docili ai loro 
voleri.

Fra i principali aderenti e sostenitori dei Castropola ri
corderemo Andrea, Bertuccio, Niccolò e Matteo di Capraria, 
Regimpreto Balzanella e i suoi figliuoli Ferino e Faccio, 
Bartolomeo del fu Domenico da Dignano, Tommaso del fu 
Artico da Zara1), Fioramonte degli Ardizoni da Parenzo (morto 
nel i32i) e i suoi figliuoli Enrico ed Ottone; Pietro del fu Cosa 
da Pirano e suo figlio Artuico ecc. Alcuni erano fuorusciti ve
neti, relegati in Pola per decreto della Repubblica: così Fiora
monte degli Ardizoni c i suoi figliuoli sbanditi da Parenzo nel 
tempo delle lotte comunali contro il vescovo Bonifacio, di cui 
erano vassalli e fautori* 2); e Pietro da Pirano, che, profugo

!) Artuico ossia Artico nobile di Zara era stato, avanti il 1390, cu
stode del castello di Pola, per cui lo troviamo denominato talora de 
Castro Pole. Egli lasciò dalla moglie Scelza, oltre al figlio Tommaso, 
due figlie: Pria, andata sposa a certo Michele del fu Cerne di Mrezza 
cittadino zaratino, e Maita. Con istrumento d. d. Zara, 36 maggio del 
1390, Pria filia  condam nobilis viri Artuici de Castro Pole, avendo rice
vuto un assegno dotale di 1000 lire venete de' piccioli, rinunziò, anche 
a nome del marito e de' figli, ad ogni ulteriore pretesa sulla eredità 
paterna ( Vjestnih dell’Arch. prov. di Zagabria. A. Ili, pag. 363). *

2) Questa degli Ardizoni era una delle più cospicue famiglie no
bili di Parenzo, ma originaria di Pola, della quale fu capostipite un 
Artizonus de Scarana civis Pole, vissuto nel 1230-1343, che lasciò due 
figli Enrico e Papone, cittadini parentini. Fioramonte, nato da Enrico, 
lo troviamo ascritto già nel 1309 al Consiglio di Pola. Egli teneva dai 
vescovi di Parenzo molti beni feudali in Torre, Orsera ecc.; il feudo di 
Torre, che gli veniva contrastato da un altro nobile parentino, certo 
Doncio del fu Bertolino, lo vendette, avanti il 1393, al toscano Puccio 
di Galiano, il quale lo lasciò in testamento al convento degli Agostiniani 
di Borgo Modezia nella Diocesi di Milano. Fioramonte mori nel i33o, 
e il 10 gennaio successivo i di lui figliuoli Enrico, Ottone e Artizono 
ebbero rinnovata l’ investitura de’ feudi paterni dal vescovo di Parenzo 
Graziadio. Nel i33o Enrico, probabilmente caduto in disgrazia de’ Ca
stropola, dovette abbandonare Pola; avendo il senato veneto acconsen
tito che Henricus qm. Floramontis de Parentio confinatus Pole possit ob
servare confines in Iustinopoli. Enrico ed Ottone erano creditori di forti 
somme da Nascinguerra IV di Castropola, al quale, dopo la sua cacciata, 
oppignorarono e vendettero molta parte de’ beni.

13
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dalla sua patria per qualche mancamento commessovi, nel 1314 
fu insieme ad altri richiamato in grazia dal Senato veneto *), 
seguitando però a rimanere in Pola. Di questi e di altri 
fuorusciti e precettati forestieri si servivano a preferenza i Ca- 
stropola per tenere soggetta la città, e ad essi affidavano le 
più delicate e lucrose cariche amministrative, che avrebbero 
spettato invece, per diritto consuetudinario, ai cittadini indigeni. 
Furono, senza dubbio, specialmente i soprusi, le vessazioni e le 
violenze di alcuni tra questi seguaci della famiglia signorile, 
che attirarono sulla stessa l’ avversione e le ire del popolo, e 
che ne accelerarono la caduta.

Purtroppo nessuna cronica coeva o di poco posteriore 
ci ha tramandato i particolari degli avvenimenti seguiti in Pola 
nell’ultimo periodo della dominazione de’ Castropola; mentre 
tutte le carte polesi di quell’epoca sono andate irremissibilmente 
perdute, come è fama, nell’incendio del Palazzo del Comune, 
ad opera de’ Genovesi, nel i38o. Ma da’ pochi accenni che ne 
troviamo in alcuni documenti veneti ci è lecito inferire che la 
misera città, gravemente oppressa da’ suoi reggitori e fatta 
segno alle ostilità e rappresaglie de’ potenti signori contermini, 
fosse ridotta in uno stato di estrema desolazione.

Nell’atto di dedizione a Venezia sono ricordate « le continue 
afflizioni e ruine della città e suo territorio in conseguenza delle 
innumerevoli offese, molestie e danni reali e personali che 
agli abitanti e ai loro beni venivano moltiplicemente arrecati 
tanto dai nemici esterni che dagli interni rettori »2). E in una 
lettera inviata dalla Signoria veneta al papa per giustificare 
l’accoglimento di Pola sotto il dominio ducale si legge, che la

!) Le rubriche dei libri Misti ecc. (Arch. Ven. XXIV, 82). — Os
serveremo che la Repubblica di Venezia destinava spesso la città di 
Pola come luogo di confine ai suoi sudditi colpiti dal precetto di bando 
Così nel i 3 io tre degli implicati nella congiura di Baiamonte Tiepolo 
furono relegati in Pola, cioè Niccolò Basilio (Basegio) da Santa Sofia 
ed i fratelli Lorenzo e Niccolò Giustiniani. (Sanuto, Vite dei dogi. Rer. 
Ital. Script XXII, 592).

2) Car li, Antichità italiche. Appendici di docum. pag. 47.
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c città e i suoi abitanti soffrivano da entro e dal di fuori gra  ̂
vissime e intollerabili pressure e miserabili violenze nelle 
persone e nelle sostanze, sottostando notoriamente da tempo 
lunghissimo al giogo crudele d’ una servitù tirannica e insop
portabile ; e che erano ridotti alPultima disperazione, allorché 
infransero i ceppi e si rivendicarono a libertà »1). Finalmente 
in un processo civile per certe esazioni terrenarie pretese da 
Sergio II in alcune ville del contado è detto, che « i Castro- 
pola, signoreggiando in Pola nella guisa a tutti nota, erano in 
grado di attribuirsi a loro arbitrio giurisdizioni e diritti di 
servitù, poiché chi faceva ciò che voleva della capitale, vale 
a dire della città di Pola, tanto più facilmente poteva usurpare 
le altrui ragioni ed imporre la propria volontà nelle terre ad 
essa dipendenti t 2).

Molto oscure ci appariscono le cause dirette e immediate 
che determinarono la fine della Signoria e la cacciata de’ Ca- 
stropola. Nel toccare fugacemente questo interessante periodo 
storico, i cronisti- polesi ed istriani dei secoli XVI-XVIIl, e 
dietro ad essi i moderni scrittori nostrali e stranieri, ricorsero, 
in difetto di più valide e sicure fonti, alla tradizione popolare. 
La quale ricorda, con ricchezza di particolari, i memorabili epi- * *)

J) His autem temporibus, dum civitas et homines prelibati intus 
et extra gravissimas et intolerabiles presuras ac oppressiones misera
biles in personis et rebus certissime paterentur, et jugum acerbum ti- 
ranice et importabilis servitutis sub qua longissimo tempore notorie 
fuerant captivati, deo inspirante, cum iam essent ad extremam despe
rationem deducti, iugo huiusmodi servitutis reiecto, recolentes et reco
gnoscentes fidelitatem et dominium, quibus ut est dictum nobis erant 
astricti, unanimiter mittentes sindicos suos Venecias ad nostrum suave 
dominium redierunt etc (Senato Misti ; Cose dell’Istria. — Atti e Mem. 
III, 216).

*) Quia dominantibus dicto ser Sergio seu progenitoribus suis in 
Pola, et per modum omnibus cognitum, potuerunt sibi acquirere juris- 
ditiones et servitutes pro libito voluntatis, quia qui de toto suo capite, 
silicet de civitate Pole, faciebant quid volebant, de parte et membris, 
silicet de loco et hominibus Momarani, facere poterant usurpare et pre- 
cipere, ut volebant et maneries et qualitates eorum que petit, apertis
sime hoc demonstrant. (Senato Misti. Ibid. III, 23i- 232).
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sodi delle inimicizie e lotte fra le due casate de* Castropola e 
de’ Ionatasi, inimicizie e lotte che avrebbero avuto per co rol
lario uno di quei terrificanti fatti di sangue tanto comuni nella 
storia delle Repubbliche e Signorie italiane del Medio E vo. 
Vuoisi adunque che la fazione popolaresca, facente capo ad 
Andrea di lonata, ordisse una congiura per redimere la città  
dall’ aborrito giogo signorile. 11 momento dell'azione sarebbe 
stato fissato per la sera del venerdì santo, durante V annuale 
processione così detta del legno della S. Croce, che, partendo 
dalla cattedrale, faceva il giro della città. Ne’ pressi della 
chiesa di S. Stefano —  che sorgeva entro le mura, a" piedi 
del colle del castello, non lungi da Porta Carrata J) — i con
giurati, nascosti nelle cappe della confraternita de'battuti inti
tolata al Santo protomartire2), estratti a un dato cenno i pu
gnali, si gettarono proditoriamente sui Castropola, che ignari 
del pericolo procedevano in gruppo distinto nel religioso corteo, 
e barbaramente li trucidarono. Quindi, levato il popolo a ru
more, lo guidarono all’ assalto del vicino castello, che presero 
di sorpresa, disfogandovi la feroce rabbia omicida contro quanti 
de’ Castropola e loro sgherrani vi incontrarono. Solo un tenero 
•rampollo della casata signorile ebbe salva quasi per miracolo *)

*) L’ antichissima chiesa di S. Stefano, era di forma basilicale, a 
tre navate, divise da colonne di marmo, e decorata internamente di 
pitture a fresco. Il Kandler giunse a vederne le rovine ed a rilevarne la 
pianta, da lui pubblicata nel volume delle In d ica zio n i, e che fu poi ripro
dotta nelle N o tizie  stor. d i  Pota. La detta chiesa figura in una delle 
•vedute di Pola del Cassas nell’ opera di I. Lavallée Voyage p ìlto resq u *  

et historique de V Istrie et D a lm a tie. Paris, 1802.
In una Cronica manoscritta del 1726 di un arciprete di Fasana, 

poi arcidiacono di Pola (Pasquale Gobbi ?), che si conservava sino a 
pochi anni fa nella Biblioteca Stancovichiana di Rovigno, ed ora andata, 
a quanto pare, smarrita, si leggeva riguardo alla prefata chiesa il brano 
seguente : « Su questo monte (del castello) eravi la Chiesa di S. Stefano. 
« celebre per lo sterminio della famiglia Castropola perita per mano dei 
« confratelli di detta Chiesa ».

2) In Pola esistevano, ancora alla fine del sec, XV, due confrater
nite di flagellanti (de bactutis), 1’ una sotto il patrocinio di S. Stefano, 
l'altra di S. Tommaso.
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la vita: nell'ultimo istante, quando la moltitudine aveva già 
invasa la rócca, il fanciulletto fu calato da una servente, legato 
ad una corda, nel sottoposto convento de’ Minoriti, d’ onde un 
pio frate lo trasse nascostamente fuori della città, in uno de’ 
tenimenti rurali della famiglia *).

*) La più antica cronica polese a noi pervenuta è quella, in forma di 
dialogo, di autore anonimo, scritta circa il i588 e stampata in appendice 
ai Cenni al forestiero del Kandler. Gli avvenimenti cittadini del periodo 
della Signoria vi si trovano accennati molto vagamente; l’autore asse
risce che degli stessi « non v’ è altra memoria che la semplice relation 
« de’ nostri maggiori passata di persona in persona ».

Egli narra : « Ardeva in mezzo di lei la fiamma cruenta di nimistà 
« et guerra civile tra due potentissime famiglie, l’una de’ Notagi (Iona-
• tasi) e 1’ altra de’ Castropoli addomandate, dalle quali, come che po- 
> tentissime fossero, essendo accaduti molti mali alla città per questioni
• et ammazzamenti stati fra esse, di qui per mettere fine homai a tanti 
« inconvenienti et danni che l’ havevano molto tempo vessata, si ri- 
« corse a questi Illustrissimi Signori (cioè ai Veneziani) ecc. ». Ed in 
un altro punto ricorda il preteso eccidio dei Castropola « la stirpe ge- 
« nerosa et illustrissima de’ quali in un solo quindi per opera d’ un
- padre francescano salvata dalla strage che fu fatta___ rivivita in ho-
« noratissimi Cavalieri ha sentito gran tempo del suo non fallo ».

Al dialogista segue, per ordine di tempo. Nicolò Manzuoli, che 
nella sua Nova descrizione della prov dell'Istria, stampata la prima 
volta in Venezia nel 1611, lasciò scritto: «Et stando così certo tempo 
« dopo, la famiglia Castropola s’ impatroni di essa Città, per il che 
« nacque gran guerra civile tra questa casata et una di Notagi, et dopo 
« molti amazzamenti restò un solo della famiglia Castropola detto Sergio
• qm. Chicesio et per metter fine alle sue rovine furono mandati a’ Ve- 
« netiani due nobili della Città ecc. ».

Più esplicito e particolareggiato nella sua narrazione è invece il 
già citato arciprete di Fasana, il quale, a suo dire, ebbe tratte le no
tizie, oltre che dall’ autore de’ Dialoghi, da altri cronisti e raccoglitori 
di memorie storiche polesi : da Giuseppe Maria Bottari vescovo di Pola 
dal 1695 al 1730, e da un Moreschi arciprete di Sissano; i manoscritti 
de’ quali andarono dispersi e perduti — inoltre da carte dell’Archìvio 
vescovile andate pure distrutte.

Ed ecco come l’arciprete di Fasana riferisce gli avvenimenti polesi 
di quel tempo: «Nel i3a8 due famiglie sulla massima dei Guelfi e Ghi- 
« bellini sforzavansi ottenere il dominio della città ; 1’ una era la casa
« dei Gionata, l’ altra dei Castropola....... I Pola e i Gionata erano capi
« di due partiti ; i Pola erano capitani generali e perpetuali, capi dei
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Questa tradizione la troviamo riportata, come dicemmo, in 
tutte le narrazioni storiche locali e provinciali, però senza al
cuna precisa indicazione cronologica. 11 solo Angelo Vidovich 
fa risalire l’avvenimento all’anno 1271 *): sulle malfide orme di 
lui andò il Kandlcr, e sulle orme del Kandler tutti i moderni 
nostri storiografi. Ma nel 1271 i Castropola non erano ancora 
saliti al potere supremo; mancherebbe quindi l’ asserito mo
vente principale alla congiurazione e alla strage: il dispotismo 
del loro governo Inoltre in quel tempo e per molti anni ap
presso essi ebbero non che nemici, aderenti e fautori i Iona tasi.

«Ghibellini; per liberarsi da questi nel i33i i Polesani domandarono 
« al Senato veneto di dedicarsi perpetuamente a Venezia... Alla famiglia 
« Castropola serviva d’asilo e sicurezza il Castello; i Gionata padroneg- 
« giavano il piano (cioè la città piana). Questi proteggevano i cittadini. 
« ma più deboli ricorsero all’arte. Il giorno di Venerdì santo, i Gionata 
« armati di pugnali coi confratelli di S. Stefano lasciarono la processione 
« e massacrarono i Pola, eccettuato un solo fanciulletto, che fu calato 
«dalla finestra ad un frate».

Ultimo viene il can. Angelo Vidovich, morto circa il 1820, che 
lasciò due manoscritti, il primo — che si conserva nella Biblioteca 
Stancovichiana di Rovigno — intitolato : Memorie civili e sacre per ser
vire alla storia di Pola, di cui fu pubblicato un estratto (delle Memorie 
civili) in nozze Sbisà-Glezer (Pola, 1870); ed il secondo — che si con
serva in autografo nell’Archivio diplom. di Trieste — diviso in due 
parti, l’una dal titolo : Pola antica e moderna, e l'altra : Vicende politiche 
della città di Pola. Quest’ ultimo manoscritto, che del resto ben poco 
differenzia da quello della Biblioteca di Rovigno, contiene il seguente 
accenno all’ episodio della uccisione dei Castropola : « A que’ tempi in- 
• sorgevano spesso gare e partiti con stragi sanguinose (sic) per esser 
« diviso il popolo nel favorire l’orgoglio ambizioso delle due potenti fa- 
« miglie Castropola e Notaggia, come avvenne l’ anno 1271, in cui li 
« Notaggi uccisero in un giorno tutti li Castropola, restandone un solo 
« superstite alla strage, per nome Sergio, che preso e custodito da un 
« frate di S. Francesco, oltre il bosco di Siana che donò a quel Con- 
« vento, il nominò di più erede di tutto il suo avere, quando però avesse 
« egli a morire senza discendenti ».

*) È probabile che il Vidovich, togliendo la notizia della strage da 
qualche vecchia cronica manoscritta, abbia letto e trascritto erronea
mente l’anno 1371 invece del i33i. Notisi che la sua narrazione è tutta 
piena di errori di nomi e di date, come lo sono del resto, benché al
quanto in minor grado, anche quelle degli altri cronisti da noi citati.
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che appena dopo il i 3 io, in seguito alle note controversie per 
l’ aggiudicazione del feudo Morosini, si schierarono contro di 
essi. Senza dubbio il preteso esterminio della famiglia Castropola 
non può essere avvenuto nè nel 1271 nè più tardi, per il sem
plice motivo che la stessa continuò a fiorire ininterrottamente 
in Pola sino alla caduta della Signoria, e poscia in Venezia e 
in Treviso.

Ma da ciò non si deve arguire che Y antica tradizione 
altro non sia che una vana e fantastica leggenda; anzi essa ci 
apparisce bensì esagerata e confusa in qualche sua parte, ma 
del resto basata indubbiamente su avvenimenti di storica realtà. 
I quali dovrebbero riferirsi, a nostro giudicio, alla rivoluzione 
polese del marzo i33i , che segnò il termine del Capitanato 
generale, come sembrano indicarlo del resto, benché poco chia
ramente, e il Dialogista anonimo, e il Manzuoli e l’Arciprete 
di Fasana.

Nel principio del 1331 i Castropola si trovavano di nuovo 
in guerra coi Goriziani, che in gran numero invasero la Po- 
lesana, ripetendo le devastazioni, c i saccheggi degli anni passati. 
Eransi uniti a’ danni dei Polesi, oltre i castellani e i nobili 
di Pisino, quasi tutti i feudatari dell’ Istria montana e della 
Carsia, tra cui i signori di Pietrapelosa, di Chersano, di 
Cosliaco, di Lupoglavo, di Castelnuovo, di Raspo ubbi
dendo ai cenni del capitano generale della Contea di Go
rizia Grifone di Reifenberg. Le genti goriziane, superate senza 
molta fatica le deboli forze avversarie, corsero da terra in 
terra, da castello a castello portando ovunque la desolazione e 
la morte, e minacciando sempre più da vicino la città di Pola *). 
In tale imminenza e gravità del pericolo, i Polesi dovettero 
ricorrere all’ aiuto del conte Federico di Veglia, col quale

*) Nel Parlamento generale degli Stati d’ Aquileia, convocato in 
Udine il 18 aprile per trattare degli avvenimenti dell’ Istria, il patriarca 
accennò alle injuriis, gravaminibus et oppressionibus, que illate sunt, et 
inferuntur continue sibi et Ecclesie Aquilegensi, et servitoribus ejusdem, et 
maxime noviter in partibus Istrie et Poh per illos de Comitatu Goritie 
simul cum Petro de Petra Pilosa eie. (Bianchi, op. cit. pag. 5o2).
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conchiusero una convenzione, assicurandogli — oltre alla ri
fusione di tutte le spese — una provvisione di 10.000 lire 
venete de’ piccioli per l’appoggio che egli doveva prestar loro 
con le sue milizie. Questa convenzione — di cui sgraziatamente 
non ci fu conservato il rògito, ma soltanto un fugace accenno 
in una deliberazione dei Misti del Senato veneto — scritta per 
mano di Guecellino de’ Sabini, portava la data del 28 marzo 
1331, nel qual giorno —  notisi bene — cadeva il giovedì 
della settimana santa 1). Non è improbabile che i Polesi, già da 
lungo tempo insofferenti del Governo capitanale, a cui adde
bito ascrivevano tutte le passate e presenti loro sventure, e 
decisi, a propria salvezza, di abbatterlo anche con la violenza, 
approfittassero del momento favorevole in cui la città era 
pressoché sguernita di milizie stipendiarie forestiere, andate a 
fronteggiare il nemico, per procedere senza indugio all’azione, e 
che questa si svolgesse il giorno seguente, alla stipulazione 
dell’accordo col Frangipane, cioè il venerdì santo, come vuole 
appunto la tradizione.

q II giorno 3 settembre del i332 il Senato veneziano pertraltù in 
ultima istanza la causa vertente fra il conte Federico di Veglia ed U 
Comune di Pola per il negato adempimento da parte di quest’ ultimo 
dei patti contenuti nella convenzione del 28 marzo i33i . Questa causa 
era stata demandata al Consiglio de’ cinque Savi, eletti p ro  fa c tis  Poìe. 

che furono Niccolò Morosini, Pietro Loredan, Marco Vitturi, Pancrazio 
Zorzì e Marco Giustinian; de' quali i primi quattro affermarono che il 
conte non aveva suflìcienti argomenti per procedere legalmente contro 
i Polesi, giacche il contratto da lui prodotto, sul quale basava tutte le 
sue ragioni, risultava infirmato moltìplicemenle ed annullato p e r  ea que 

a sapientibus ittris habentur. Tuttavia, avendo il conte soccorso real
mente i Polesi, i quattro auditori avrebbero desiderato che fra le due 
parti si addivenisse ad un accomodamento in via amichevole; ma, essen
dosi a ciò opposti i sindaci di Pota, proposero — e la loro proposta fu 
accolta dal Senato — che i Polesi siano dichiarati sciolti da ogni ob
bligo giuridico verso il conte. — Marco Giustiniano avrebbe in
vece voluto che, in considerazione ai travagli ed alle spese sostenuti 
dal conte Federico in sussidio de’ Polesi, i quali altrimenti sarebbero 
stati distrutti, gli stessi fossero obbligati ad un risarcimento, nella mi
sura da determinarsi dal Dominio ducale; oppure che la vertenza ve
nisse rinviata ai Savi della legge, per attenersi quindi alla loro delibe
razione. (Vedi Appendice, bocum. XXVI).
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Certo si è, che precisamente in quel torno una formi
dabile sedizione popolare travolse e precipitò a rovina la 
Signoria polese. 1 Castropola, già fiaccati dai disastrosi eventi 
della guerra, furono incapaci a frenare il movimento, e dovet
tero ritirarsi coi loro seguaci fuori della città, abbandonando 
in mano a’ ribelli la rócca poderosa, ch’ era stata per tanti 
anni loro usbergo sicuro, il che dimostra quanto inattesa e 
violenta deve essere stata l’ esplosione del furore popolare. 
Sappiamo difatti, per fede di documenti, che nel giorno della 
sommossa di Pola (in die motionis Pole) furono invase e 
saccheggiate le case dei più odiati aderenti e famigliari dei Ca
stropola, tra cui quelle di Masino da Pirano, di Pietro da Pi- 
rano e di Alduino suo figliuolo, di Bartolomeo da Dignano e 
di Tommaso da Zara 1).

Appare invero quasi inammissibile che in tanto ribolli
mento e scatenamento di passioni politiche e di rancori privati 
siasi potuta evitare ogni effusione di sangue, in un tempo 
quando l'uso generalizzato dell’ armi e la fiera e belligera 
indole del popolo rendevano comunissimi i conflitti cruenti. 
Per cui non va guari esclusa la possibilità, anzi la probabi
lità di un eccidio compiutosi nelle circostanze volute dalla 
tradizione, con l’ammazzamento di qualche partigiano o servi
tore della famiglia signorile, e forse anche di qualche suo 
membro secondario (figlio dell’ uno o dell’ altro capitano ge
nerale), di cui la storia non ci abbia conservato il nome. Anche 
l’ episodio della salvezza di un bambino ad opera di un frate 
francescano può avere una base di verità storica. Difatti è 
fama che questo bambino molti anni di poi, fatto adulto, ri
tornasse a soggiornare in patria, ond’ egli potrebbe essere 
quel Franceschino figlio di Sergio li, che, fanciulletto nel tempo 
della cacciata della sua famiglia, dopo quasi dieci lustri d’ e
silio ottenne, come vedremo più innanzi, dalla Repubblica di *)

*) Arch. di Stato in Venezia. Deliberaz. Miste di Senato. Reg. i5, 
car. 43. — Vedi Appendice, Docum. XXV. In manibus aliquorum de 
Pola certe res mobiles et bona predictorum reperiuntur, que accepte fue
runt eisdem die motionis Pole, qua fuerunt expulsi etc.
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Venezia la permissione di prendere da prima temporanea e 
poi stabile dimora in Pola, per accudirvi ai propri interessi 
privati.

1 Polesi, appena usciti vittoriosi dalla lotta contro la 
tirannide, proclamata la caduta della Signoria e decretato lo 
sbandimento perpetuo de’ Castropola e de’ loro seguaci e la 
confisca dei loro beni, attesero tosto a riformare il Governo 
del Comune, adeguatamente alle opportunità ed esigenze del 
momento; ed in pubblica Assemblea generale elessero due 
probi ed esperti uomini d'arme in capitani del popolo, e pre
cisamente Pietro figliuolo che fu del signor Vito e Biagio fi
gliuolo che fu del signor Dettacomandi, ai quali, assistiti da 
un collegio di anziani, venne affidata la somma del potere sì 
militare che civile.

La scelta dei due capitani caduta su persone appartenenti
—  come apparisce indubitamente —  all’aristocrazia comunale, 
dimostrerebbe che questa, alleatasi nella sua maggioranza col 
popolo nella lotta contro i Castropola, seppe conservare la sua 
prevalenza di classe anche durante il periodo dei massimi 
sconvolgimenti cittadini. D’ altronde il titolo assunto dagli e- 
letti ci dinota che la cacciata dei Castropola fu in realtà una 
vittoria del popolo, senza il di cui appoggio e la di cui di
retta partecipazione, del resto, i nobili, pochi di numero e 
divisi per di più in due fazioni -- una delle quali, come sap
piamo rimasta fino all’ultimo fedele alla consorteria signorile
—  non avrebbero potuto neppur tentare la rivoluzione.

Non ci consta con sicurezza che Andrea di lonata parte
cipasse personalmente a questi avvenimenti, benché li avesse 
di lunga mano fomentati in segreto. Se non altro, al primo 
sentore de’ fatti compiuti sarà accorso in patria ; ma non 
figurando egli fra i capi del Comune affrancato e neppure fra 
i tredici nunzi inviati a Venezia in occasione della dedizione, 
giova credere che il popolo diffidasse di lui come di persona 
feudale avversa ai Castropola unicamente per gara d’ambizioni 
e antagonismo d’ interessi, anziché per sincero amore della 
libertà. Appena più tardi, dopo la sommessione di Poia a 
Venezia, egli cominciò a prendere diretta ingerenza nel go-
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verno della città, come avremo occasione di dire in se
guito J).

Poco più di un mese si resse Pola a Repubblica indipen
dente, nel qual tempo diede opera ai più urgenti provvedi
menti di resistenza militare, in non dubbia previsione delle 
lotte che avrebbe dovuto ancora combattere in difensione e 
mantenimento del proprio stato, gravemente minacciato non 
soltanto dalle armi dei Castropola, rifugiatisi ne’ loro castelli 
della Polesana, d’onde attendevano alla ricupera della Signoria, 
ma anche, e più ancora, da quelle de’ Goriziani, i quali, capi
tanati da Pietro di Pietra pelosa, speravano di trar profitto 
dagli avvenimenti, per allargare le loro conquiste verso il 
mare ed impadronirsi della città di Pola. In quell’ incontro i 
Polesi dovettero la loro salvezza al conte Federico di Veglia, 
che li aiutò efjìcacemente co’ suoi stipendiari pedestri ed a 
cavallo 2).

Ma mentre i nemici crescevano di numero e di baldan
za, circondandola d’ ogni parte ed apprestandosi di farla 
lor preda, l’ infelice città stremata d’ abitanti, o andati uccisi, 
o fuggiti, o cacciati in bando, e abbandonata quasi a sè stessa, 
giacché sul conte di Veglia non poteva fare lunga e sicura fidan
za, ebbe ben presto la chiara visione del pericolo di ricadere nelle 
ritorte della tirannide, che la rappresaglia dell’ira c della ven
detta avrebbe reso incomparabilmente più crudele. Per cui 
negli animi stanchi e sfiduciati sorse, dopo lungo dibattersi 
di opposti desideri e speranze, il convincimento di una triste, *)

-  187 -

*) Senza dubbio,, però, egli fu l’intermediario dei primi accordi se
greti — forse anteriori allo scoppio della sommossa —  fra alcuni nobili 
polesi e la Signoria di Venezia, la quale, difatti, subito dopo la cacciata 
de’ Castropola, cercò di assicurarsi l’acquisto della città, inviandovi un 
nobile (Dardo Bembo) ad  concordandum  discordias et refo rm a ttd u m  sta 

tu m . Giova in tale proposito ricordare, che il patriarca d’Aquileia, nel 
suo ricorso al papa, asserì che i Veneziani si erano impadroniti abusi
vamente di Pola, avendo fa c ta  cu m  qu ibu sd a m  civibus predicte civitatis  

coniuratione seu pactione illicita.

2) Arch. di Stato in Venezia. Deliber. Miste di Sen. Reg. i5, car. 
34. — Vedi Appendice, Docum. XXVI.
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ma inevitabile necessità, dal supremo bene della patria im
posta : il sacrifizio della libertà, tanto più cara perchè conse
guita a prezzo di cosi gravi travagli e dolori. E come questa 
addicazione dovesse riuscire affliggente ai Polesi lo ricorda 
con toccanti parole, dopo oltre due secoli, l’ anonimo autore 
de’ Dialoghi « attesoché non è tesoro al mondo che pagasse 
un terzo d’ ingenua libertà».

Ma da chi avrebbe potuto Pola sperare in quei frangenti 
maggior guarentigia di pace e di ristoro se non dalla potente 
e temuta Repubblica di S. Marco, che ad essa rivolgeva Tof- 
ferta della sua valida protezione ?

Tuttavia nella città gli animi erano divisi; e tra la mag
gioranza di coloro che avevano salutato con giubilo la caduta 
della Signoria castropolese, non tutti concordavano nell’ idea 
di darsi a Venezia, verso di cui mantenevano in parte ancor 
desti i rancori delle antiche e recenti contese. Ma il pericolo 
urgeva, e fu pur giuocoforza di prendere una decisione defini
tiva, sulla quale influirono specialmente i nobili, che a reinte
grazione e guarentigia de’ loro privilegi di casta, caldeggiarono 
1’ unione immediata alla città delle lagune. Vedutisi adunque 
i Polesi nella impossibilità di ogni ulteriore resistenza ed in
dugio « giacché peggiorando di giorno in giorno le loro con
dizioni, sarebbero rimasti alla perfine annichiliti » e « conside
rando la pienezza di grazia e la fonte di clemenza del dominio 
ducale, che solleva coloro che a lui si commettono, riconduce 
i traviati sulla via della salute, non chiude il grembo ai con
fidenti, nè diniega aiuto e misericordia agli imploranti ; e 
sotto la cui devozione già per infinito corso d’anni permanet
tero con molti benefizi e grazie» deliberarono, per la salvezza 
e conservazione propria, della città e del distretto, di far atto 
di perpetua sommissione alla Repubblica di Venezia *).

A tale proposito essi trattarono con Giovanni Contarini, 
capitanio del Paisanatico, il quale, a’ primi di maggio, si portò 
in rappresentanza del doge Francesco Dandolo a Pola a pren- *)

*) Cfr. l’atto di dedizione in Carli, Antich. ital. — Append. pag. 46
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derc in consegna la città, in cui la Signoria veneta aveva già 
in precedenza inviato un presidio di cinquanta cavalieri sotto 
il comando di Dardo Bembo, eh* ebbe afjìdato P incarico di 
sedarvi le discordie c di riordinarvi la forma del pubblico 
reggimento *).

Il giorno 17 di maggio, entro il palazzo del Comune, i 
cittadini di Pola raccolti, per volontà e mandato dei due capi
tani del popolo, al suono della campana ed alla chiama dei 
preconi, in piena e generale assemblea, elessero, per unanime 
e spontaneo accordo, in propri nunzi, attori, sindaci e procu
ratori i discreti uomini Pietro del fu Vito e Biagio del fu Det- 
tacomandi capitani del popolo, Giovanni di Manzino, Scandola di 
Ugone, Domenico del fu Pietro da Parenzo, Andrea di Ottobono, 
Veneziano Sottile, Niccolò Sottile, Bartolomeo di Pietro, Niccolò 
Ferrarese, Giacomo di Bonassino, Pietro Pagano e Aldagerio 
notaio, tutti patrizi polesi, con l’ incombenza di portarsi a 
Venezia alla presenza del doge e del suo Consiglio a ricono
scere e ratificare l’atto della dedizione1 2). La quale comprendeva 
« la città di Pola con la sua rócca, le ville e le castella, le 
possessioni, il dominio, il mero e misto imperio, tutte le 
giurisdizioni, ragioni ed azioni reali e personali, i redditi, le 
prestazioni tacite, espresse e miste in qualsiasi modo attenenti 
ad essa città e distretto >.

1 Polesi si obbligarono per sè e successori, con tutti i 
loro beni mobili e stabili, di mantenersi sommessi e devoti a 
Venezia e di non contravvenire in alcun modo e per alcun 
motivo agli articoli della convenzione. Promisero inoltre di

1) Unus nobilis mittatur Polam ad concordandum discordias et re
formandum statum etc. — Mittantur Polam L boni homines soluti per 
unum mensem, et vadat cum eis unus nobilis cui et capitaneo Paysa- 
natici committatur quod accipiant dominium terre etc. (Giorno, Le ru
briche dei libri Misti etc. — Arch Ven XXIII, 423). — Nel tempo stesso 
la Signoria di Venezia impartì 1’ ordine al Bembo e al Contarini d’ im
padronirsi di Due Castelli, eh’ era stato occupato dai Goriziani ; ma, 
per la diQicoltà dell’ impresa, quest’ordine non potè essere eseguito.

2) Arch. di Stato in Venezia — Pacta, Voi. IV, car. 4 t.° — Vedi 
Appendice, Docum. XIX.
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revocare « per la propria utilità e comodità * il punto dello 
Statuto comunale che riconosceva all’ arcivescovo di Ravenna 
il diritto di esaminare e decidere in appellazione le cause ci
vili dei Tribunali polesi, e di riformarlo nel senso che per lo 
innanzi i ricorsi giudiziali non possano venire inoltrati ad alcun 
signore, podestà o rettore della città, ma bensì soltanto alla 
Curia ducale.

I patti della dedizione furono stabiliti, di comune accordo, 
come segue :

II rettore veneto di Pola, intitolato conte di Pola, riceverà 
dal Comune polesc un annuo stipendio di 5o lire de’ grossi 
(pari a 5oo ducati d’ oro), con l’obbligo di tenere seco un vi
cario giurisperito col salario di quattro lire de’ grossi ; un 
notaio col salario minimo di soldi 40 de’ grossi (fornendo 
inoltre ad entrambi il vitto e l’ alloggio) ; sei servitori, due 
scudieri, un cuoco e sei cavalli. Unitamente a quattro consi
glieri indigeni, egli reggerà i Polesi tanto negli affari civili 
che ne’ criminali, secondo lo Statuto della città, in quanto 
però il medesimo non contrasti con 1’ onore del Dominio du
cale ; e le decisioni si prenderanno a maggiorità di voti. Ma 
l’alta giudicatura criminale, concernente i casi d’omicidio, ra
pina, furto per un valore da io lire in più, stupro e incendio 
doloso, sarà riservata al solo conte. Le cause per tradigione 
politica potranno venire pertrattatc dal Tribunale locale, re
stando però riservata la cattura dei colpevoli 0 sospetti al 
solo conte, il quale, d’ altronde, in casi ambigui o trovandosi 
in disaccordo co’ suoi consiglieri, potrà decretare il deferi
mento degli accusati dinanzi la Curia ducale di Venezia. Gli 
uffici comunali, tanto dentro che fuori la città,, dovranno venir 
conferiti soltanto a cittadini polesi e per via d’elezione, come 
costumavasi già nel passato.

I signori Sergio e Nascinguerra e Fulcherio del fu Glicerio 
di Castropola e tutti i loro discendenti maschi dovranno te
nersi in perpetuo lontani da Pola, dall’lstria, dal Friuli e dalla 
Schiavonia, pur continuando a godere i redditi delle loror pos
sessioni nella Polesana. 11 Governo ducale destinerà ad essi un 
luogo di dimora all’ infuori di queste tre provincie.
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Le tenute entro il distretto di Fola che verranno per lo 
innanzi acquistate da’ forestieri, non esclusi i Veneziani, do
vranno sottostare a tutte le gravezze ed imposizioni come 
le terre de’ Polesi. 11 conte, appena entrato in carica, farà 
diligente ricerca de' Veneziani veri e sedicenti, costringendo 
tutti coloro, che abusivamente vi si sottraggono, a corrispon
dere al Comune le dovute prestazioni.

Questo trattato fu conchiuso e ratificato da’ i 3 ambascia- 
tori polesi il di 28 maggio del :33i in Venezia, nella cancel
leria ducale, dinanzi a Nicolò de Marsilio procuratore del doge 
e del Comune veneziano J). Nel medesimo giorno il Consiglio 
maggiore elesse per quatuor manus* 2) il nobiluomo Bertuccio

9  C arli, Antichità ital. Appendice, pag. 46 e seg. —  Cod. dipi, 
istr. — Notizie stor. di Pola, pag. 3oi e seg. — Minotto, Acta et di- 
plotn. I, 109 e seg. — Di queste pubblicazioni a stampa dell’ atto di 
dedizione dei Polesi a Venezia, le tre prime sono riproduzioni della 
copia scorretta del Carli; la quarta è data in forma compendiosa.

Dei cronisti veneziani il Dandolo non dedica che poche parole al- 
l ’ acquisto di Pola da parte della Repubblica : « Hoc tempore etiam 
Civitas Polae, quae vinculo fidelitatis Venetis erat adstricta, libere ip
sius Civitatis dominium sub Ducali protectione posuit*. — II Sanuto 
traduce quasi letteralmente il Dandolo ; invece il Navagero è un po’ 
meno conciso: Del i33i. Pola Città dell’ Istria, posseduta per ragione 
di Feudo dal Patriarcato d’Aquileia da Nascinguerra e Sergio di Castro 
[Pola], e già molti anni sotto la protezione di Venezia, mandò pe’ suoi 
Ambasciadori a sottomettersi liberamente al dominio della Signoria; 
la quale a 20 Marzo (sic) fu accettata co’ suoi privilegi antichi, ma con 
un espresso capitolo, che i detti Nascinguerra e Sergio non possano 
stare neH’ Istria e nel Friuli, ma godano però l’entrate loro, che hanno 
nel territorio di Pola *. — (Muratori, Rer. Ital. Script. XII, 413 ; XXII, 
600; XXIII, 1024).

2) Pro conservatione vero ipsius Terre ad onorem nostrum fiat in 
Majori Consilio Comes Pole cum salariò et conditionibus solitis te
nore pacti, quia illi de Pola solvant ut notum est, et pro ista vice 
tantum fiat per quatuor manus ellectionum in Majori Consilio, ca
piendo istud cum ordinibus Terre. (Carli, op. cit. Append pag. 52 — 
Cfr Minotto, Documenta. Atti e Mem. XIII, 25o). - L ’ elezione cosi
detta p e r  q u a tu o r m a n u s  veniva effettuata in quattro Collegi elettorali, 
di nove elettori per ciascuno, che si ritiravano in differenti stanze, e 
così ogni candidato era sottoposto a quattro scrutini segreti. (Romanin, 
Storia docum. di Venezia. II, 351).
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Michiel a primo conte della città di Pola, la quale col suo 
territorio fu incorporata nel Paisanatico dell’ Istria 1).

In seguito a richiesta dei Polesi, il Consiglio de’ Pregadi 
e della Quarantia confermò, il 2 luglio successivo, lo sbandi
mento da Pola e dalla Polesana de’ principali fautori de’ C a- 
stropola, e precisamente di certo Masino e di un suo figliuolo- 
di Pietro da Pirano e di suo figlio Artuico, di Bartolomeo d a  
Dignano e di Tommaso da Zara, alla condizione però che a g li 
stessi fossero restituiti gli averi loro sequestrati o tolti il giorno 
della sommossa di Pola, allorché ne furono espulsi2). Inoltre il 
medesimo Consiglio deliberò che Andrea di Ionata venisse 
rintegrato ne’ suoi beni, eccettuati quelli confiscati e venduti 
a suo tempo dal Comune di Pola 8).

Di tal guisa, poi ch’essa vide stemperarsi a poco a poco 
e svanire nel suo cielo, fatto torbido e minaccioso, il mi
raggio di grandezza che l’aveva d’ antico sedotta e lusingata, 
Pola recise da sé medesima gli ultimi stami che la tenevano 
unita al passato, e andò incontro volontaria al suo nuovo

!) Civitas Pole uniri debeat Paysenatico nostro et scribatur capi- 
taneo nostro et terris alijs et comiti Federico ut videtur domino, con
siliarius et capitibus (Giorno, Le rubriche ecc., loc. e pag. cit ).

2) Essendo sorte, nell’ interpretazione di quest’ ordine ducale, 
delle divergenze d'opinioni fra il conte di Pola ed i suoi consoli, i 
quali non credevano di dover astringere i detentori di beni ed effetti 
degli sbanditi a restituire il mal tolto, il Senato veneto, in seguito 
ad una petizione collettiva dei danneggiati, riconfermò in data 18 maggio 
del i33a l’anteriore sua deliberazione, che tutti i beni mobili ed immo
bili in questione, che si trovassero in mano della Comunità o di privati 
cittadini vengano restituiti senza impedimento e dilazione di sorte. Sic
come poi una parte degli effetti erano stati già venduti, il Senato prese, 
il 17 settembre successivo, la risoluzione, che i denari ricavati da tali 
vendite sia da parte del Comune che di persone private, debbano es
sere rimessi a chi di ragione. (Vedi Appendice, Docum XXV e XXVIL).

8) Adreas Ionate de Pola reducatur in suis bonis exceptis hiis que 
sunt vendita per comune Pole. (Giorno, id. ibid )
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destino. Al quale doveva, del resto, o prima o poi inevitabil
mente soggiacere. Poiché fin dallo scorcio del secolo prece
dente crasi manifestata in tutta Italia la tendenza di assorbi
mento delle piccole Signorie da parte delle Signorie e Repub
bliche maggiori ; ed a questa sorte non poteva sottrarsi Pola, 
troppo esigua e debole per resistere all* influenza degli Stati 
vicini, in ispecie di Venezia, che, padrona ornai di quasi tutto 
il littorale istriano e dalmato, guardava ad essa come ad un 
necessario complemento delle sue conquiste nell’ Adriatico. 
Certo, che la improvvisa caduta dei Castropola affrettò il 
corso degli avvenimenti ; in caso diverso la nostra città a- 
vrebbe potuto conservare più a lungo la sua indipendenza, 
forse per venti, forse per cinquanta anni, o magari sino alla 
totale cessazione del dominio temporale della Chiesa d’Aquileia. 
Ma sarebbero occorse ne’ Castropola maggiore circospezione 
politica e gagliardia guerresca, con cui supplire alla limitata 
estensione e potenzialità del loro Stato; ed in primo luogo che 
avessero saputo, con prudenza ed equanimità di governo, conci
liarsi l’affetto de’ loro sudditi. Bisogna d’altro canto considerare 
alla loro oltremodo diffìcile situazione, pressati com’erano fra 
due strapotenti avversari: sul mare i Veneziani, contro de* quali 
s’ erano spuntate tante volte le loro armi, che alla fine dovet
tero abbassare del tutto; e alle spalle i Goriziani, non meno 
temibili e che agognavano anch’ essi, come sappiamo, alla 
conquista della Polesana.

In tali sue precarie condizioni politiche, priva quasi di 
ogni appoggio dei patriarchi d’Aquileia, la Signoria polese, se 
anche avesse durato nella sua indipendenza ancora un secolo, 
non poteva consolidarsi e prosperare, poiché ad ogni conato 
di espansione commerciale sul mare si sarebbe trovata in con
flitto con Venezia, di fronte alla quale doveva inevitabilmente 
soccombere; ed un eventuale allargamento territoriale nell’ in
terno della provincia, oltre che di assai diffìcile attuazione 
per la gelosa vigilanza e fiera opposizione dei conti di Gorizia, 
ben poco le sarebbe giovato senza la libertà del commercio 
marittimo, che desse ampio sfogo ai prodotti agricoli del suo 
territorio.

i3
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Nel solo caso però che i Castropoia avessero potuto e* 
stendere il loro dominio sulla Contea di Pisino, sostituendosi 
ai Goriziani —  ciò che non fu estraneo, a quanto sembra, alle 
loro più ardite ed occulte aspirazioni —  !a città dì Pola, dive
nuta la capitale di una grande Signoria comprendente la metà 
di tutta T Istria, e protetta alle spaile dai monti, sarebbe stata 
forse in grado di fronteggiare la potenza di Venezia, resisten
dole con successo per più lungo tempo.

—  1 9 4  “
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CAPITOLO V.

Influenza degli avvenimenti di Pola sulla politica estera del Governo pa
triarcale — Convocazione del Parlamento friulano — Alleanza del 
patriarca Pagano con gli Scaligeri, e lotte coi Goriziani — Vane 
proteste del patriarca ai Veneziani per la loro occupazione di Pola 
—  Maneggi di Nascinguerra per il ricupero della Signoria — Nuove 
proteste del patriarca e suo ricorso al pontefice — Incursione dei 
Goriziani nella Polesana — Dedizione di Valle a Venezia — Pratiche 
diplomatiche del nuovo patriarca Bertrando per riavere Pola — 
Guerra di Aquileia con Venezia nel i335 — Principali fatti d’ armi 
in Istria — Conclusione della pace -  I Castropola in esilio a Ve
nezia —  Decadimento della loro fortuna — Hanno confiscati e 
usurpati i beni ed abbattute le case in Pola — Loro liti col Comune 
polese e col vescovo Sergio — Notizie genealogiche della famiglia: 
le linee di Nascinguerra e di Fulcherio, loro estinzione —  Il feudo 
di S. Vincenti passa ai Morosini —  La linea di Sergio II, la sola 
superstite — Niccolò e Francesco al servigio militare della Repub
blica — Sergio III di Fiorella prende stanza in Treviso — Gli viene 
levato definitivamente il bando da Pola e dall’ Istria — Brevi cenni 
sulla sua discendenza. I

I casi di Pola colsero il patriarca in un momento diffìcile, 
mentre si trovava impegnato in un duplice cimento: a repri
mere, cioè, i moti sediziosi di alcuni castellani del Friuli, ed 
a respingere le invasioni e le scorrerie de* Goriziani, che mi
nacciavano non solo in Istria, ma anche e più specialmente 
a ’ confini della Carinzia, l ' integrità territoriale della Chiesa di 
Aquileia. Giuntagli notizia dell’ improvviso attacco mosso da 
questi ultimi contro i Polesi, radunò prestamente in Udine, il
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i8 d’ Aprile, il Parlamento provinciale, al quale, esponendo i 
molteplici oltraggi e danni che di continuo venivano arrecali 
ai sudditi patriarcali, in ispecie ultimamente nelle parti del- 
l’ Istria e di Pola dalle genti della Contea di Gorizia c da 
quelle di Pietro signore di Pietrapelosa, domandò consiglio ed 
assistenza per un’ azione energica di comune difesa.

L’Assemblea, stimando preferibili nelle pressanti congiun
ture del momento le brevi e recise proposizioni di pochi eletti 
alle varie e discordi opinioni de’ più, nominò dal proprio seno 
una Consulta di dodici membri, tra cui due rappresentanti del 
clero, due dei feudatari liberi, quattro dei feudatari ministeriali 
e quattro delle Comunità, con piena balìa di decretare, d’ ac
cordo col patriarca, tutti quei provvedimenti di guerra che 
reputassero convenevoli e necessari per l’onore e la sicurezza 
del Patriarcato 1). In soli sei giorni fu trattata e conchiusa 
un’ alleanza difensiva coi fratelli Alberto e Martino della Scala, 
signori di Verona, in virtù della quale il patriarca si obbligò 
d’ impedire il passaggio per i valichi delle Alpi a genti nemiche 
degli Scaligeri, mentre costoro s’ impegnarono d’ inviargli, ogni 
qualvolta venisse attaccato entro i confini de’ suoi Stati, un 
sollecito e sufficiente soccorso di milizie2).

Si riaccesero ben tosto le ostilità tra i Patriarcali e i Go
riziani, ma non già in Istria per la difesa di Pola, bensì in 
Carinzia, per il possesso del castello di Arispergo, che Volvino 
di Steinberg, partigiano della contessa Beatrice, teneva occupato 
al patriarca. Ivi si concentrarono, sotto il comando di Carie- 
vario della Torre, le soldatesche inviate dagli Scaligeri, le quali, 
dopo alcuni mesi d’ inutili sforzi per impadronirsi della ròcca, 
levarono il campo e si sciolsero; ed al patriarca non restò 
altro che di conchiudere con Volvino una tregua8). *)

*) Bianchi, Docum. per la storia del Friuli. II, 5oo e seg. —  L i- 
RUTi, Notizie delle cose del Friuli. V. 49. —  Manzano, Annali. IV, 
3 i i - 3 i 2 (nota).

2) Bian ch i, Op. cit., II, 5o8 e seg. — Manzano, Op, cit. IV, 3 i3-  
314.

8) Bianchi, Op. cit. II, 565.
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Intanto Pola erasi data ai Veneziani, contro de' quali 
Pagano, non trovandosi in grado d’ intraprendere un’ azione 
militare, si limitò ad elevare vane proteste e doglianze. Già 
nel maggio egli inviò a Venezia, quali ambasciatori, l’abate di 
Rosazzo, il decano d'Aquileia e Federico di Savorgnano a 
riaffermare dinanzi al doge i diritti regali e civili d’ alta so
vranità che per antiche prerogative papali ed imperiali la Chiesa 
d’Aquileia aveva in Pola e nel distretto ossia contado polese; 
pregandolo di respingere l’offerta di dedizione illegittimamente 
fattagli da alcuni cittadini ed abitanti di quella terra in pre
giudizio c disconoscimento delle ragioni e de’ privilegi del 
Patriarcato, e nel caso che la dedizione fosse già avvenuta, di 
dichiararla invalida e nulla »).

In seguito all’ insuccesso di questa ambascieria, e sperando 
di salvare almeno quelle dieci ville nel territorio polese ap
partenenti alla Regalia, Pagano della Torre ordinò al suo 
marchese d’ Istria di occuparle e di riordinarvi 1’ ufficio del 
Castaldionato, a capo del quale pose il nobile Bertuccio Ca
praria di Dignano, persona benevisa al popolo e di fiducia de’ 
Castropola 2).

Sergio e Nascinguerra, non trovando in Pagano lo sperato 
appoggio materiale, e non volendo, col mettersi alle prese coi 
Veneziani, arrischiare di perdere i propri feudi ed allodi della 
Polesana, de’ quali era stato loro assicurato il perpetuo godi
mento, mostrarono di sottomettersi rassegnati alla Repubblica. 
Ma nel mentre Sergio, presa stanza in Venezia, a null’altro vi 
attese che a far valere in via legale i suoi diritti su alcuni beni 
che gli erano stati usurpati dopo la sua cacciata da Pola, Nascin
guerra, ridottosi a Udine presso il patriarca, riprese i segreti 
maneggi per ricuperare la perduta Signoria. Dietro di lui incita
mento, Pagano si decise, nel settembre, d’inviare a Venezia una 
seconda ambasceria, della quale fecero parte l’abate di Rosazzo, *)

*) Arch. di Stato in Venezia. Commemoriali III, 69. — Vedi Appen
dice, Docum. XX.

2) Bianchi, Op. cit. II, 536. — Cod. dipi. istr. i33i, 1 luglio, Udine.
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Odorico di Cuccagna e Federico di Savorgnano, per protestare 
novellamente dinanzi al doge c alla Signoria contro l’arbitraria 
occupazione della città di Pola, e per reclamarne l’ immediata 
restituzione, avendovi tra altro i patriarchi l’ assoluto dominio 
del castello, da essi dato in feudo d’ abitanza ai signori Sergio 
e Nascinguerra di Castropola. Gli oratori richiamarono inoltre 
il doge alla osservanza de’ patti vigenti fra i Governi di Ve
nezia e d’Aquileia, i quali erano in obbligo di aiutarsi a vi
cenda — in caso di guerre intestine e di ribellioni —  per la 
conservazione e tutela delle rispettive loro terre dell’ Istria. Il 
doge rispose con belle parole di pace c di amicizia, affermando 
però la legalità della dedizione dei Polesi ; e gli ambasciatori 
ritornarono a Udine senza avere conseguito alcun risultato dalla 
loro missione *).

Poco di poi scoppiarono in Istria contro i Veneziani dei 
moti di guerra, di cui non ci son conosciuti tutti i particolari ; 
sappiamo soltanto esservi stato un tentativo d’attacco alla città 
di Pola da parte delle masnade di Filippo e Volrico signori 
di Cosliaco, i quali agirono verosimilmente per istigazione di 
Nascinguerra di Castropola2). Il fatto doveva rivestire un certo 
carattere di gravità, poiché il Senato veneto decretò l’ invio in 
Istria d’ un notaro di Curia con l’ incarico di procedere ad una 
severa inchiesta, e di due ambasciatori a Udine per lamentarsi 
col patriarca delle ostilità iniziate da’ suoi sudditi dell’ Istria3). 
Nel medesimo tempo la Repubblica forni al Comune di Pola, 
per sua difesa, una barca lunga armata, e si fece mallevadrice 
di un mutuo di 5o lire de’ grossi (5oo ducati d’ oro) incontrato 
il 21 d’ ottobre dal suddetto Comune verso Maria vedova di 
Giovanni Dandolo « per urgenti ed evidenti bisogni, in ispecie 
per l’acquisto di cavalli, armi ed altri oggetti destinati a gua
rentigia, tutela e conservazione della città, la quale altrimenti *)

*) Arch. di Stato in Venezia — Commemoriali III, 69. — Vedi Ap
pendice, Docum. XXI

*) Minotto , Acta et diplomata, II, 116 e seg.
8) G iomo, Le rubriche dei Libri Misti del Senato perduti, in 

«Archivio veneto», T. XXIII, pag. 434.
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non avrebbe potuto sostenersi di fronte a’ nemici >. Agiva 
quale procuratore dei Polesi in questi negozi Andrea di fonata, 
che aveva ottenuto la restituzione di quasi tutti i suoi beni, 
e  la riabilitazione agli onori del Comune *).

È forse in questa occasione, se non già prima, che il Con
siglio generale di Pola, onde premunirsi contro i cittadini e 
distrettuali partigiani del passato regime signorile e le loro 
segrete mene sediziose, decretò alcuni speciali ordinamenti, di 
cui troviamo ancora un significante accenno nello Statuto co
munale del 1431, che comminava una penale di io lire de* 
piccioli a qualunque persona forestiera o indigena, tanto di 
Pola come della Polesana, che tenesse in casa « scudo o arma 
di quelli di Castropola », e una penale di 5o lire a chi fosse 
trovato in possesso di t bandiera pennello o gonfalone con la 
detta insegna ».

Intanto Nascinguerra stimò opportuno di portarsi in Istria, 
certo nell’ intento di partecipare personalmente alle agitazioni 
contro i Veneziani, e per maggior sicurezza propria si fece 
rilasciare, in data 20 novembre, un salvocondotto dal patriarca. 
11 quale, rivolgendosi al castaldione ed ai rettori di Due Ca
stelli, ingiunse foro d’accogliere benevolmente il Castropola e 
di mettersi in quanto potevano a sua disposizione, sempre però 
con riguardo all’assoluto proponimento di esso patriarca, di 
non voler avere per tale motivo alcuna briga con la Signoria 
di Venezia2). Questa, venuta a conoscenza che nel fatto di

*) Arch. di Stato in Venezia. Commemoriali III, 70. — Vedi Ap
pendice, Docum. XXII.

*) Bianchi, Op. cit II, 573. — Cod. dipi. istr. i33i, 20 novembre, 
Udine. — Paganus Dei et Apostolice Sedis S. Sedis Aquil. Patriarcha 
dilectis, fidelibus nostris... Gastaldioni. . Iudicibus, Consilio, et Com
muni duorum Castrorum, gratiam nostram et omne bonum Cum No
bilis vis, dilectus, fidelis noster Nassinguerra de Castro Pole venire 
personaliter intendat pro quibusdam suis negotiis ad Terram nostram 
predictam duorum Castrorum, devotioni vestre, presentium tenore, 
mandamus, quatenus ipsum in eadem Terra benigne recipiatis, et eidem 
in quibuscumque potestis amicabiliter serviatis, dummodo propter hoc 
non subeamus guerram cum Venetis, quam cum eis subire non inten
dimus ullo modo. Datum Utini, XX Novembris. Indictione XIV,

Digitized by L j O O Q l e



—  200 —

Pota avevano avuto una parte diretta e principale, come d i
cemmo, i signori di Cosliaco, rifugiatisi subito di poi nel loro 
forte castello alle faide del Monte Maggiore, decise di perse
guitarli, con tutta energia, onde averli vivi o morti nelle mani ; 
e nel principio del i 332 diresse contro di loro una regolare 
operazione militare, che non sortì però il desiderato effetto, 
giacché quando la rócca di Cosliaco, dopo un lungo assedio, 
era sui punto di capitolare, venne occupata improvvisamente 
dal marchese d’ Istria per incarico ed in nome del patriarca. 
La vertenza diplomatica che ne seguì si protrasse per parecchi 
mesi, ma il castello sul lago d’ Arsa rimase in potere di Pa
gano, il quale non volle cederlo alla contessa Beatrice di Gorizia, 
che lo reclamava come di sua legittima spettanza, se essa non 
gli restituiva prima il castello di Arispergo !).

In seguito a deliberazione del Parlamento friulano, il pa
triarca, nel maggio del i 332 , rinnovò le pratiche coi Veneziani 
per ricuperare Pola, valendosi all’uopo anche dell'appoggio di 
papa Giovanni XXII, al quale li accusò di avere stretto con 
alcuni cittadini polesi una congiura ossia un patto illecito per 
impadronirsi del dominio temporale della città, pertinente da 
antico alla Chiesa d’Aquileia 2). Ma i Veneziani, pur protestando, 
giusta la consueta lor tattica politica, di volere mai sempre 
riconoscere c rispettare i diritti ecclesiastici del Patriarcato, 
riconfermarono la convenienza ed anzi la necessità della oc
cupazione di Pola, vincolata da oltre dugento anni* alla loro 
devozione, onde sottrarre la città dalla crudele tirannia de’ suoi 
signori; non solo, chè, avanzando alla lor volta lagnanze e 
pretensioni, chiesero la consegna delle ville della Regalia come 
parti integranti del territorio comunale polesc3).

*) Vedi il mio lavoro: I castelli della Val d’Arsa. Parenzo, 1900, 
pag. 91 e seg.

2) Senato Misti — Cose dell’Istrìa (Atti e Mem III, 216): « Comunitas 
[Venetiarum] ab anno citra facta cum quibusdam civibus predicte civi
tatis coniuratione, seu pactione illicita, dictum dominium [civitatis Pole] 
indebite occupavat et detinebat in preiudicium dicte ecclesie....

8) Senato Misti. Ibidem. III, 216-217. — Minotto , Acta et diplo
mata. I, 120.
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Qualche tempo appresso i Veneziani s’ impadronirono difatti 
delle dette ville, così pure di Tor Boraso (Torre della Voragine) 
presso Rovigno, col tacito assenso del patriarca, che, impossi
bilitato a far valere con la persuasiva delle armi le proprie 
ragioni, si mostrava disposto ad un aggiustamento, purché gli 
fossero assicurati i redditi fiscali soliti a ricavarsi da quei 
domini.

Ma il capitano e le genti della Contea di Pisino che, come 
pare, accampavano delle pretese d’ indennità dai sudditi di 
Dignano e luoghi circonvicini per non sappiamo quali aiuti o 
favori loro prestati, o forse non altro che irosi di vedersi 
sfuggire una preda alla quale da lungo tempo tenevano rivolti 
gli sguardi, fecero, nell’ottobre del i332, una scorreria nella 
Polesana, catturando e traendo seco a Pisino quali ostaggi 
due Dignanesi, per il riscatto de’ quali dovette venir esborsata 
una somma rilevante (1000 lire de’ piccioli, oltre a 5o lire date 
al preposito di Pisino, che servì da intermediario 1).

In quel tempo anche gli uomini di Valle • desiderando di 
liberarsi dal giogo di coloro che tendevano ad opprimerli, contro 
l'onore e lo Stato del patriarca stesso e della Chiesa d’Aqui- 
leia t inviarono nunzi a Venezia per offrire al doge e al Senato 
la sommessione della loro terra 8). La quale sottostava allora 
a ll’ immediato dominio del marchese d’ Istria Ermarcora della 
Torre, figlio di Raimondo, mentre i Castropola vi tenevano 
quale agente e procuratore Pietro Cosa da Pirano, che, col 
suo solito sistema di prepotenze c vessazioni, erasi attirato, 
come altra volta in Pola, l’odio della popolazione. 1 Veneziani 
esitarono alquanto prima di accogliere l’offerta dei Vallesi, per 
non dare motivo di nuove querele al patriarca, cui si rivolsero 
con uno speciale messaggio esponendogli l’opportunità di oc
cupare col di lui assenso quella terra8); ma in seguito alle 
insistenti sollecitazioni dei Vailesi, timorosi di cadere nelle mani 
dei Goriziani, il i 5 di novembre fu conchiuso in Venezia l’atto *)

*) Senato Misti. Ibid. Ili, 329-230.
2) Mino tto , Op. cit. I, 126. A. i332, 23 septembris 
8) Senato Misti. Ibid. Ili, 222,
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della dedizione, a condizioni poco dissimili da quelle stabilite 
per la città di Pola. La Repubblica di S. Marco soleva rispet
tare, in quanto lo comportava la sicurezza dello Stato, le form e 
ed i sistemi dell’ interno reggimento non soltanto delle c ittà  
maggiori, ma anche delle piccole terre e castella che a lei si 
assoggettavano. Perciò anche i Vailesi ebbero riconosciuto il 
diritto di governarsi secondo gli statuti e le consuetudini a n 
tiche del paese, sotto la suprema autorità e vigilanza d' un 
rettore veneziano, cui fu assegnato l’ annuo stipendio di 5oo 
lire de' piccioli, dovendo provvedere al mantenimento di tre  
famigli e due cavalli. Conducendo seco anche un notaro o 
cancelliere, aveva diritto ad un'aggiunta di salario di 12 lire.

Il podestà era in obbligo di reggere la terra con l’assistenza 
di due giudici indigeni, restando però affidato a lui solo l’eser
cizio della giudicatura criminale, mentre fu inibita ogni pena 
carceraria per i debitori insolventi. Agli uffici del Comune 
dovevano venire assunte soltanto persone native della terra, o 
quivi domiciliate da almeno un quinquennio. Fu convenuto 
che Sergio di Castropola e i suoi eredi, intendendo muover lite 
al Comune o a singole persone di Valle, facciano valere le 
loro ragioni dinanzi al Giudizio locale; che Pietro da Pirano 
non possa metter più piede in Valle e territorio; che i pro
scritti siano richiamati in patria, ad eccezione de’ condannati 
per fellonia o per omicidio; che i Vailesi possano esportare 
e vendere le loro granaglie in qualunque parte dell’ Istria 
soggetta al dominio di S. Marco, le legna non altrove che 
a Venezia; che possano affittare a loro beneplacito i pascoli 
comunali, e che il guadagno ricavatone vada a profitto del 
Comune; che pel corrente anno siano esenti da ogni imposi
zione per la difesa militare della provincia; che le appellazioni 
giudiziarie debbano venire inoltrate esclusivamente alla Curia 
ducale; e che, infine, la Repubblica somministri a proprie 
spese al Comune di Valle il primo vessillo con l’ insegna di 
S. Marco !). *)

*) Id. Ibid. Ili, 224. — Cfr. T amaro, Le città e le castella dell'Istrìa. 
II, 444 e seg.
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Circa un mese dopo questo avvenimento, moriva Pagano 
della Torre, e per tutta la susseguente vacanza patriarcale, du
rata un anno e mezzo, Pola e la Polcsana rimasero in incon
trastato possesso de’ Veneziani. Ma salito appena sulla cattedra 
d’Aquileia Bertrando di S. Gines, uomo di spiriti forti e bat
taglieri, avendo trovato in tanto decadimento, anzi quasi in 
dissoluzione il Principato civile della sua Chiesa, sperò di ri
sollevarne ancora le sorti, e di ridonargli la possanza e lo 
splendore perduti. Prestando facile ascolto alle esortazioni di 
Nascinguerra di Castropola, che gli si mise tosto d’ attorno per 
indurlo ad agire sollecitamente in suo favore, egli inviò, nel 
novembre del 1334, un’ambasciata al doge Francesco Dandolo, 
per reclamare l’immediata restituzione di Pola, Valle e Dignano. 
Il doge rispose col solito artifizio di parole che nulla conclu
devano, riferendosi alle passate dichiarazioni *); per cui il 
patriarca, nel successivo mese di gennaio, gli fece la proposta, 
a mezzo di un nuovo oratore speciale, che fu Pietro di Baone, 
di sottomettere la questione ad un giudizio d’ arbitri, scelti 
metà per parte, impegnandosi di far cessare le ostilità de’ sudditi 
patriarcali dell’ Istria verso i sudditi veneti, ai quali sarebbero 
risarciti tutti i danni che per l ' innanzi avessero a soffrire dai 
primi, purché la Repubblica assicurasse alla mensa patriarcale, 
sino alla difjìnizione dell’ arbitrato, il godimento dei redditi 
terrenali e dei censi che le si competevano ne’ luoghi contro
versi, compresi gli arretrati degli ultimi anni, impartendo al
l’uopo precisi ordini scritti ai propri rappresentanti e unciali 
di Pola 2).

Non essendo state accettate neppure queste sue proposi
zioni, che avevano il carattere di una specie di ultimatum, 
Bertrando, senz’ altro indugio, accordatosi segretamente coi 
conti di Gorizia, e raccolto col loro aiuto un piccolo esercito 
di mercenari istriani e friulani, diede l’ ordine al marchese 
d’ Istria Corrado Bojani da Cividale di aprire le ostilità contro

8) Senato Misti. Ibid. III. 238-239.
*) Arch. di Stato in Venezia. Commemoriali. Ili, 117. — Vedi Ap

pendice, Docum. XXVUI.
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i Veneziani, procedendo ad un* energica offensiva; laonde il 
Bojani ne’ primi giorni di marzo invase la Polesana, occupando 
Valle, Dignano ed altri luoghi vicini1). Ed essendosi affrettato 
il capitano del Pai anatico Giovanni Corner di muovere con 
una mano di cavalli e di fanti in soccorso di Pola, il Bojani, 
tesogli un agguato, dopo una breve schermaglia lo fece pri
gioniero con tutti i suoi2). Imbaldanzito da questi successi, 
diedesi a scorrazzare il paese devastandolo e depredandolo; e 
il 22 di marzo osò spingersi, indisturbato, sino a S. Lorenzo 
e a Parenzo, cagionando gravissimi danni a quelle popola
zioni 3).

La Repubblica veneta, poi eh’ ebbe indarno tentato di 
placare, con qualche opportuna concessione i propositi bellicosi 
del patriarca, die’ mano a prepararsi gagliardamente alla guerra, 
divenuta ormai inevitabile. Nominò anzitutto, tre provveditori 
e cinque savi: i primi, che furono Pietro da Canal, Giacomo 
Gradenigo ed Ermolao Zane, con l’ incarico di recarsi in Istria

q La presa di Valle avvenne con la cooperazione dei fautori in
terni del patriarca, sollevatisi in armi contro i rappresentanti e parti
giani della Repubblica, alcuni de’ quali furono uccisi, altri cacciali in 
bando. Giroldo, uno de’ più ragguardevoli abitanti della terra e il prin
cipale promotore della sua dedizione a Venezia, fu preso, processato e 
condannato alla pena di morte e alla confisca de’ beni, la quale sentenza 
venne anche eseguita. (Senato Misti. Ibid. Ili, 25i ).

2) « Post invasionem et occupationem terre Vallis, dictus marchio 
continue fecit et fieri fecit incursiones, derobationes et damna in districtu 
et per districtum Pole, ab illis aliquatenus non cessando. Et quod 
asperius est, dum vir nobilis Iohannes Cornario, capitaneus noster pai- 
sanatici, iret noviter versus Polam cum aliquibus equitibus paisenatici 
nostri et aliquibus peditibus pro conservatione nostrorum fidelium, 
dictus... marchio manu armata subito dictum nostrum capitaneum et 
gentem suam in itinere sic eumdem oppressus fuit enormiter, capiendo 
et carcerando ipsum capitaneum et alios plures de nostris et plures 
♦ sunt, ut inteleximus, interfecti ». (Senato Misti. Ibid. III, 243).

8) Id. Ibid. 244. — Impressionati da questi avvenimenti, i Veneziani, 
tanto per guadagnar tempo, si dichiararono disposti, previa restituzione 
dei prigionieri, di sottomettersi, per la definitiva assegnazione di Valle, 
ad un arbitrato, avanzando all'uopo delle proposte che non furono però 
accettate dal patriarca.
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a dirigervi le operazioni militari, mentre i secondi dovevano 
studiare gli espedienti migliori per condurre a buon termine 
la guerra, formulare in merito le loro proposte e presentarle 
al Senato, che erano in facoltà di convocare ogni qualvolta lo 
stimassero necessario. Si procedette tosto a rendere l’ Istria, 
in ispecie la Polesana, in valido stato di difesa, inviando colà 
un contingente di milizie, tra cui cencinquanta balestre e du- 
gcnto lance lunghe, e due navi armate, l’ una di ottanta e 
l’altra di sessanta remi. Inoltre fu dato ordine al capitano della 
Lega contro i Turchi Marino Morosini di portarsi con la sua 
flotta nel porto di Pola, ove rimase a custodia della città per 
circa un mese, cioè sino all’ arrivo di nuovi rinforzi * *].

Intanto i Polesi, temendo evidentemente qualche moto in
terno da parte de’ fautori dei Castropola, e forse anche un 
contemporaneo attacco di milizie condotte da Nascinguerra, 
che, dopo i prosperi successi delle armi patriarcali, sperava 
più che mai di vedersi restituito al dominio di Pola, avan
zarono al Senato la domanda di poter abbattere il castello, 
rendendosi ciò necessario alla conservazione e salvezza della 
città. Il Senato lasciò in balia del conte e de’ provveditori ogni 
decisione in merito, a seconda delle circostanze; sta il fatto 
che il castello fu diroccato con le sue cinte, torri, munimenti, 
e con le case di Sergio e di Nascinguerra2}.

!) Id. Ibid. Ili, 240 e seg.
*) «...... Lectis litteris eorumdem provisorum in effectu continen

tibus, quod homines [Pole] cum suo generali consilio et publica con
cione unanimiter supplicant ut castrum Pole prosternatur, et hoc pro 
necessaria salute et conservatione civitatis prefacte.... comittimus et 
plenam concedimus facultatem, faciendi in facto dicti castri et hedifi- 
ciorum ... intus existentium, tam in ruinando, quam aliter... sicut ipsis 
provisoribus et comiti.. . videbitur expedire ». Id Ibid. III, 242. Le 
rovine degli antichi palazzi de’ Castropola erano visibili ancora nella 
fine del sec. XV ; e Marino Sanuto cosi le ricorda nel suo Itine
rario del 1 483« Puola . . .  è murada con mure antiche debelissime, et 
uno colieto in alto, ne la cità circondato, dove di sopra è caze ruinade 
et dirupte ».
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Ii 12 d’ aprile, Corrado Bojani rinunciò, non consta per 
quali ragioni, alla carica marchionale J), e per conseguenza 
anche all'ufficio di capitano generale delle milizie aquileiesi; 
ed il patriarca Bertrando prese al soldo quel Volvino di 
Steinberg castellano di Arispergo, valoroso quanto sagace 
condottiero, contro del quale il suo predecessore Pagano della 
Torre aveva spinto inutilmente le soldatesche inviategli dagli 
Scaligeri. Volvino, concentrato in Valle tutto l’esercito patriar
cale, munì il castello di nuove opere fortificatorie, circondò il 
campo di batiste e serraglie; quindi riprese, con grande au
dacia, le scorrerie e le fazioni a* danni dei Veneti.

La Repubblica, riconosciuta ch’ebbe la poca abilità e for
tuna de’ tre provveditori, indecisi negazione perchè spesso tra 
loro discordi, volle prendere nuove risoluzioni, atte ad assicurare 
un più spedito e prospero andamento alle cose della guerra. Il 
17 d’aprile, il Consiglio de Pregadi decise di nominare un 
capitano generale per l’ Istria, c la scelta cadde su Giustiniano 
Giustiniani, figlio di Leonardo, uscito con grande onore dal
l'ultima guerra coi Genovesi1 2) Poscia, a mezzo del conte d’Arbe 
Andrea Michiel, furono iniziate trattative coi fratelli Barto
lomeo e Doimo conti di Veglia, e col conte Ermanno di 
Ortemburg per indurli a portarsi agli stipendi di Venezia 3). 
De' quali soltanto il primo accettò, dopo lunghe titubanze e 
tergiversazioni, l’offerta; e verso la fine di giugno, trasportato 
con le sue genti —  che potevano sommare a tre o quattrocento 
elmi —  su navi venete oltre il Quarnaro, sbarcò tra Fianona

1) Ìndice dei documenti per la storia del Friuli, raccolti dall’ab 
G. Bianchi. Udine, 1877, pag. 80.

2) Rogatorum pro factis Istrie (Atti e Memorie, XII, 262 e 266). — 
Il capitano generale fu eletto per sei mesi, col soldo di 14 lire de* grossi 
al mese. La sua famiglia doveva comporsi di due soci e un notaio, 
di sei domestici, sei garzoni, dieci soldati, tra cui una trombetta, 
tutti a cavallo, e di un cuoco. Era obbligato di tenere, oltre a quattro 
ronzini, sei cavalli ab armis, di cui uno del valore di almeno 100 ducati, 
uno di 80, uno di 60, e i rimanenti di 3o ducati.

*) Rogatorum etc. Ibidem. XII, 269-270. — Monumenta spectantia 
hist. Slav. merid. I, 444 e seg.
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ed Albona sul territorio patriarcale, d’ onde procedette, per la 
Val d’Arsa inferiore, nel Contado polese 1). Quivi erasi raccolto 
tutto l’ esercito veneto, accresciuto negli ultimi giorni di 200 
elmi (5o de’ quali inviati dai Duinati) e di 200 fanti, tra pavesari, 
lance lunghe e balestrieri2). Il Giustiniani, dopo essersi alquanto 
indugiato in Pola, forse in attesa del preannunziatogli arrivo 
di nuovi rinforzi, in seguito alle rimostranze e sollecitazioni 
del Senato3), si decise di muovere personalmente contro i Pa
triarcali, cui riuscì a cagionare qualche piccola perdita. Se non 
che un giorno, essendosi spinto tropp’ oltre in una ricognizione, 
con una scorta di soli 40 cavalieri, cadde in un' imboscata, 
dalla quale uscì vivo quasi per miracolo, avendo ricevuto ben 
cinque gravi ferite, ed essendogli caduto ucciso il cavallo4).

*) Rogatorum etc. Ìbidem. XII, 291. — Monumenta etc. I, 448-
449-

*) Le milizie venete si componevano in maggioranza di mercenari 
lombardi, tedeschi e slavi, sotto i condottieri .Guglielmo di Analdo, 
Alessandro da Colonia, Guglielmo di Flane, Francesco e Marco Macca- 
ruffo e Tisone di Camposampiero.

3) In data del 17 maggio, il Consiglio de’ Pregadi decise di scrivere 
al Giustiniano, esortandolo, siccome la sua lunga fermata in Pola non 
riusciva di alcun giovamento, ma piuttosto di pregiudizio ai sudditi veneti 
deiristria, i quali seguitavano a venir dannificati impunemente dai patriar
cali, di trasportarsi con tutta o almeno una parte della sua gente in qualche 
altro luogo della provincia, ove la sua presenza fosse più necessaria e più 
utile ; e ciò dopo avere provvisto alla sicurezza di Pola e dato il guasto 
al territorio di Valle. E il giorno dopo gli faceva riscrivere: «quia...- 
non videtur nobis quod in Pola sua mora sit utilis... quod si non 
recessisset, inde recedat, providendo de facto Pole sicut ei videbitur 
convenire, et veniat et intendat viriliter ad damnum et destructionem 
nostrorum inimicorum subiectorum patriarchatui ubi et sicut ei me
lius videbitur, et illorum etiam de comitatu, qui alias de novo fuerunt 
ad damnificandos nostros fideles etc. •. (Rogatorum. Ibid. XII, 274 e 
277).

*) Romanint, Storia docum. di Venezia. III, 109-110. — Dei suc
cessi delle armi patriarcali in questa guerra si trova un accenno nella 
lettera di Bertrando a Guglielmo decano d’Aquileia : « Postmodum et 
instandi huiusmodi guerra cum Venetis in Istria, ubi quales et quantas 
victorias Deus Ecclesiae suae concesserit, non expedit dicere, quia tibi 
satis est manifestum». (Rubeis, Monumenta Ecclesiae Aquilejensis, 873).
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Impossibilitato a reggere più oltre il comando, fu sostituito 
a’ primi di luglio dal conte d’Arbe Andrea Michiel, che non 
ebbe però occasione di agire, volgendo appunto allora la guerra 
al suo termine

Bartolomeo di Veglia, cui il Senato aveva raccomandato 
di* operare animosamente a’ danni, distruzione e morte di 
Volvi no di Steinberg e de’ suoi confederati (tra i quali c’ erano 
i potenti signori di Reifemberg ed altri castellani della Carsia 
e della Carniola sudditi de’ cont: di Gorizia) preferì di ricorrere, 
alla lusinga dell’oro per l’ acquisto di Valle; ma i Veneziani, 
che in principio si erano mostrati disposti di erogare all’uopo 
sino a 4000 fiorini, troncarono ogni trattativa, appena s’ avvi
dero che il patriarca era inclinato alla pace2).

Difatti Bertrando, conscio ornai di non poter durare a 
lungo nella resistenza, in ispecie per il grande costo delle nu
merose milizie stipendiarie impiegate nell’ impresa di Pola, 
iniziò pratiche di un accomodamento coi Veneziani, da prima 
in forma privata, salendosi della mediazione del fiorentino 
Lencio de’ Bardi3), quindi, ufjìcialmente, a mezzo del vescovo 
di Concordia Guido de Guisis, eletto, d’intesa col Capitolo di 
Aquileia, in plenipotenziario4); il quale, condottosi a Venezia, 
vi proseguì le negoziazioni dal 5 al i 5 di luglio, nel qual 
giorno fu conchiusa la pace e rogato il relativo istrumento,

*) Rogatorum. Ibid. XII, 298. — Senato Misti. Ibid. Ili, 247. —  
II doge scriveva al Michiel in data del 12 luglio: «Recepimus litteras 
vestram fidelitatem plurimum commendamus de omnibus laudabiliter 
gestis per vos, et de acceptacione capitanarie et ferventi dexiderio, 
quod habetis, eciam nostrum honorem solicite promovendum ». (Mo
numenta etc. I, 450)

2) «Die XII Iulii. Cum scriptum fuerit comiti Arbi, quod posset 
ipse seu comes Bartholus posset promittere usqqe ad quattuor mille 
florenos pro habendo Vallem, Vadit pars quod scribatur ipsi comiti Arbi, 
quod de facto ipsius promissionis, de ipsa scilicet pecunia debeat su
persedere etc. *. (Rogatorum etc. Ibid. pag. 3oo). — Cfr. Monumenta 
eie. I, 45i.

8) Rogatorum. Ibidem, pag. 294 e seg.
4) 1 libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti. 

T. II, pag. 60-61. N.° 36i-363.
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fungendo da procuratore del doge e del Comune veneziano il 
notaro di curia Nicolò Fraganesco *).

Il patriarca promise di restituire entro dieci giorni il ca
stello di Valle con tutti i suoi fortilizi e le sue adiacenze ai 
Veneziani, obbligandosi questi di concedere piena amnistia agli 
abitanti che avessero prese le armi contro di loro, e di lasciarli 
in possesso di tutti i loro beni. Valle e le altre terre ribellatesi 
alla Signoria di Venezia, non dovevano per tale motivo subire 
alcuna rappresaglia e molestia, ma essere mantenute anche 
per l’ innanzi nel medesimo stato e condizione in cui si tro
vavano avanti il principio delle ostilità, non potendo però 
pretendere alcun risarcimento de* danni avuti durante la guerra.

Allo scopo di togliere definitivamente ogni occasione di 
nuovi litigi e conflitti, in causa dei controversi diritti giurisdi
zionali su Pola, Valle, Dignano c le ville della Regalia, fu de
ciso di rimettere la questione al giudizio di due arbitri scelti 
nelle persone di fra Gilberto abate di Moggio per il patriarca e la 
Chiesa d’Aquileia, e di Andrea Michiel conte d’Arbe per il doge 
ed il Comune di Venezia, impegnandosi le due parti di accettare 
e mantenere inviolabilmente la sentenza che verrebbe dagli stessi 
di comune accordo proferita. Nel frattempo, le terre disputate, 
con tutti i loro diritti, giurisdizioni e pertinenze, dovevano 
rimanere in dominio del doge e del Comune di Venezia, senza 
alcuna opposizione da parte del patriarca. Ed in caso di ribel
lione di qualche terra veneta delP Istria, il patriarca si obbligò 
di non accoglierla sotto la sua protezione nè di aiutarla e fa
vorirla comunque; anzi, se richiesto, di prestarsi con le sue 
milizie —  verso un adeguato compenso —  a ridurla di nuovo 
in soggezione de’ Veneziani. I quali dal canto loro promisero 
di mantenere un eguale atteggiamento rispetto alle terre pa
triarcali delPIstria, che volessero sottrarsi dal dominio d'Aquileia. 
Per tutta la durata della loro occupazione di Pola, Valle e 
Dignano, il doge e il Comune di Venezia dovevano corrispon

—  2 ò g  —*

*) Archivio di Stato in Venezia. Pacta, IV, car. 9 t.° e io. — Vedi 
Appendice, Docum. XXIX.

»4
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dere al patriarca ed alla Chiesa d’Aquileia l’annua somma di 
225 marche d’ argento, salvi sempre i diritti che le due parti 
accampavano sulle prefate terre. Si stabilì inoltre che tutti gli 
alleati, seguaci e favoreggiatori dei belligeranti fossero amni
stiati e rimessi in possesso dei loro beni, ed i prigionieri 
rilasciati reciprocamente nel termine di i 5 giorni. Furono ri- 
confermate le antiche convenzioni fra Venezia ed Aquileia, ed 
in ispecie quella dell’ u  giugno i 3oo fra il doge Pietro Gra- 
denigo ed il patriarca Pietro Gerra, con la remissione d'ogni 
pena cui l'una o l’altra parte fosse incorsa per la mancata 
osservanza di qualche clausola relativa. La pace —  ai di cui 
contravventori fu comminata una multa di 1000 marche d’ar
gento —  doveva entrare in effettivo vigore in Istria due giorni 
ed in Friuli quattro giorni dopo la restituzione • di Valle alla 
Repubblica J).

Questo importante trattato ci rivela tutta la scaltrezza 
politica de’ Veneziani. I quali, non potendo ottenere dal pa
triarca una rinunzia assoluta e definitiva ai suoi diritti civili 
su Pola, Valle e Dignano, stipularono la convenzione in modo 
da assicurarsi ciononostante il perpetuo possesso delle anzidette 
terre. Essi accettarono bensì l’arbitrato voluto dal patriarca, 
ma con tali circospezioni da renderlo del tutto vano ed inef
ficace. Difatti, per la promulgazione della sentenza occorreva, 
naturalmente, il perfetto accordo ed assentimento de’ due 
giudici, mentre non era stato neppur contemplato il caso di 
una discrepanza fra le due parti, e la eventuale necessità di 
nominare un terzo arbitratore diamente. Ma i Veneziani non 
avevano nulla da guadagnare dall’arbitrato, per cui stava nel 
loro interesse di rimandarne la risoluzione all’ infinito, ciò che *)

*) I Veneziani avevano portato la guerra anche in Friuli, ove le 
loro parti furono sostenute da Rizzardo e Gerardo da Camino, agognanti 
al riacquisto della castaldia della Meduna, del castello di Sacile e di 
altri feudi patriarcali, stati loro tolti alcuni anni prima da Pagano della 
Torre. Ma Bertrando, alleatosi con Alberto ed Ottone duchi d’Austria, 
e soccorso efficacemente dai castellani e dalle Comunità della Patria, 
ebbe facile vittoria sui Caminesi e loro seguaci.
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anche fecero, paghi di mantenersi in possesso di Pola e della 
Polesana pagando alla mensa patriarcale il censo di 225 marche 
d’ argento, in aggiunta alle 450 marche pattuite nella conven
zione del 18 settembre 1304 Per *1 possesso delle altre terre 
dell'lstria *).

Bertrando cercò invano di richiamare i Veneziani al risol* 
vimento della questione; laonde, nel 1342, si decise di elevare 
accusa contro di loro al pontefice Clemente VI, che diede in
carico al cardinale Ademaro d'instruire un regolare processo, 
rimasto però insoluto 2 *). Molti anni più tardi, nel tempo della 
guerra di Chioggia, il patriarca Marquardo di Randech potè, 
col mezzo de’ Genovesi, ai quali erasi alleato, rioccupare per 
breve momento alcuni luoghi del Marchesato, tra cui Pola e 
la Polesana8). Ma nella pace di Torino (8 agosto i 3 8 i ) fu 
convenuto che i Governi di Venezia e di Aquileia dovessero 
restituirsi a vicenda le terre ed i beni conquistati durante la 
guerra, e che la composizione di ogni vertenza per l’ Istria 
venisse compromessa nel pontefice4 * * *). l«a quale ultima clausola 
rimase naturalmente e allora e sempre lettera morta, per l’abile 
sistema di passiva opposizione de’ Veneziani.

** *

Perduta definitivamente la Signoria della città nativa, i 
due rami principali della famiglia Castropola, che la comunanza 
delle prerogative di dominio e degli interessi privati aveva 
tenuti uniti e solidali, si separarono per sempre, seguendo 
ognuno per diversa via i propri diversi destini. Il grave disastro 
economico che accompagnò e seguì la rovina politica della

2 1 I —

J) Le complessive 675 marche di denari aquileiesi che i Veneziani
dovevano annualmente pagare al patriarca d’Aquileia per la sua parziale
e temporanea rinunzia ai diritti sul Marchesato, corrispondevano, in
moneta veneta, a ducati d’oro 1968:18:6 ossia a circa lire de* piccioli
9000.

*) I libri Commemoriali ecc. Regesti. T. II, pag. 122, N.° 41.
8) Carli, Antichità ital. Append. di docum. 127 pag.
4) V rrcI, Storia della Marca Trivigiana. T. XV (Documenti).
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èasata, non fu sentito in egual misura da ambedue le parti. 
Sergio, erede di tutto il ricco e fiorente patrimonio, ch’egli con 
la sua intelligente attività aveva saputo accrescere e far sempre 
più prosperare, lo subì senza eccessivo pregiudizio proprio c 
della sua discendenza, la quale anzi, come vedremo, potè risor
gere in breve a nuovo insperato splendore. Invece Nascingucrra, 
che dovette dividere l’eredità paterna col fratello Glicerio, e 
che durante i suoi anni fortunati condusse una vita meno 
operosa e più dissipata, si trovò ridotto ben presto a grande 
disagio, coi beni oberati ed i creditori alle calcagna —  e la 
sua discendenza andò in progressivo decadimento, spegnendosi 
verso la fine del secolo XV, dopo consumato quasi tutto l’avito 
retaggio.

Come abbiamo già altrove accennato, poco appresso la 
toro cacciata e proscrizione da Pola, tanto Sergio che Nascin- 
guerra ripararono con le loro famiglie a Venezia, ponendosi 
sotto il patrocinio della Repubblica, allo scopo precipuo di 
assicurarsi il continuato possesso e godimento de’ loro beni, 
minacciati di sequestro dal Comune Polese. B dietro ai due 
spodestati signori cercarono ivi rifugio non pochi de’ loro par
tigiani e seguaci, che avevano dovuto abbandonare la patria, 
onde sottrarsi alle persecuzioni e vendette de’ propri con
cittadini.

Sergio che aveva ereditato dal padre il diritto della veneta 
cittadinanza, dalla quale poteva ritrarre, nella nuova sua po
sizione, dei notevoli vantaggi morali, si sottomise e afjftdò con 
leale devozione al Governo di S. Marco. Egli prese ad abitare 
io Venezia un palazzo di sua proprietà sito nella contrada di 
S. Pantalone, ed ivi trascorse gli ultimi tredici anni della sua 
vita —  essendo morto nel 1344 —  rassegnato della suasorie 
c intento solo a salvaguardare gl’ interessi privati della sua 
famìglia.

Dopo l’occupazione del Contado polese dalle armi vene- 
neziane, i Castropola si videro privati della maggior parte dei 
loro feudi, che appena più tardi e non integralmente poterono 
ricuperare. II Comune di Pola accampò pretensioni sulle ville 
di Sissano, Turciliano e Momorano, come ad esso d’ antico
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legittimamente spettanti, e se ne appropriò i censi, le decime 
e tutti gli altri proventi. Le lamentazioni e proteste di Sergio 
non ebbero alcun effetto }); ond’egli dovette impegnarsi in una 
lunga e dispendiosa lite dinanzi la curia ducale. I feudi in 
questione essendo di concessione patriarcale, la Signoria ve
neta non era disposta a riconoscerne esplicitamente la legit
timità, tanto più che agli stessi andava congiunta la prerogativa 
d’ alta giudicatura, devoluta, in vigore dei patti della dedizione, 
alla suprema autorità dello Stato. Anzi il Senato di Venezia 
nelle sue adunanze del 26 ottobre e del 9 novembre i 333j 
prendendo a pretesto che Sergio di Castropola e i suoi proge
nitori nel tempo in cui furono signori di Pola potuerunt sièi 
aquirere jurisdictiones et servitutes pro libito voluntatis, decise di 
rigettare la petizione del Castropola di venir reintegrato nel pos
sesso di quei feudi, accordandogli però la facoltà di far valere 
le sue ragioni private sulle terre controverse dinanzi ai conte 
di Pola, che per la sua presenza sul luogo avrebbe potuto con 
migliore cognizione di causa esaminare e risolvere la vertenza*). 
La quale non fu mai definita a completo soddisfacimento dei 
Castropola, benché Sergio, a maggior testimonianza e garanzia 
de’ propri diritti, si facesse riconfermare dal patriarca Bertrando, 
nelFottobre del i 336, gli aviti feudi aquileiesi3).

Contemporanea a questa, Sergio ebbe a sostenere un’ altra 
non meno importante causa per il feudo vescovile polese, già 
tenuto in condominio col cugino Nascinguerra, dal quale ne 
aveva fatto poi acquisto anche dell’ altra metà. Ed ecco in 
breve l’origine e l'andamento di questa controversia, dibattu

*) Il doge, io seguito ad analogo deliberato del Consiglio de* ftr-e- 
gadi del 3o aprile i33a, scrisse bensì al conte di Pola di far restituire 
al signor Sergio tura sua, scilicet medietatem ville Sisani et medietatem 
ville Momorani, que fuerunt antecessorum sitorum, essendogli stato pro
messo quod gaudeat sua bona servando nostram fidelitatem, ma questo 
ordine venne frustrato dalla opposizione de* Polesi 

*) Senato Misti. Ibid. Ili, a3 i e seg.
8) Cod. dipi. istr. A. j336, 2 ottobre. Udine»
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tasi dinanzi ai superiori Tribunali ecclesiastici e demandata al 
giudizio del legato apostolico di Bologna.

Dopo la morte del vescovo fra Antonio de* Minori Os
servanti *), che lasciò fama di grande pietà e rettitudine, e da 
cui i Castropola avevano ottenuto —  in data del i3 dicembre 
i 3 iò —  la prima solenne investitura del feudo Morosini, la 
cattedra episcopale polese fu coperta per circa un triennio dal 
frate camaldolese Guido da Fano, abate del Monastero di 
S. Maria della Vangatizza2), al quale, trasferito nel i33i alla 
diocesi di Concordia, successe in quello stesso anno Sergio, già 
vescovo eletto di Cattaro sua patria8), che però soggiornava 
alla corte papale di Avignone, essendosi rifiutati minacciosa
mente i suoi concittadini di accoglierlo come pastore4).

I Cattaresi, per assumere un tale atteggiamento, dovevano 
avere ben fondati motivi di sdegno e di avversione contro il 
vescovo Sergio; il quale difatti rese tristamente famoso il suo 
nome nella storia ecclesiastica pole e, essendosi macchiato di 
molteplici cólpe, mosso da una sfrenata cupidigia di lucro.

*) Il vescovo Antonio mori in Pola il 19 ottobre del i328, e fu 
sepolto nella chiesa cattedrale. La ricca lapide che ne copriva la 
tomba portava, in rilievo, l’ intera effige del prelato, vestito de’ para
menti sacri, con in testa la mitra, nella mano destra il pastorale e nella 
sinistra il messale. All’ intorno si leggeva la seguente iscrizione in ca
ratteri gotici : + HIC • IACET • FRATER • ANTONIVS * DE ■ ORDINE. 
FRATRVM • MINORVM • EPISCOPVS • POLENSIS • OBIIT • ANNO • 
DOMINI • MCCCXXVIII • DIE • XIX • OCTOBRIS.

2) Guido seguitò a reggere l’Abbazia della Vangatizza, a capo della 
quale si trovava dal 1296, anche dopo eletto vescovo di Pola, dove 
inviò come suo vicario generale il monaco camaldolese Giacomo da 
Perugia. Nel i3o6 Guido era stato vicario del cardinale legato Napo
leone; e nel i3o8 (11 ottobre) fu eletto canonicamente in abate del 
monastero di S. Apollinare di Classe, ma Atto da Polenta e Nicoluccio 
de Calbuli, che dominavano allora in Ravenna, lo fecero il medesimo 
giorno destituire. Morì come vescovo di Concordia il 22 marzo i333. 
(Annales camaldulenses, V, 345-346).

8) T heiner, Vetera Monum. Slavor. Meridion. — Cod. dipi. istr. 
A. i 33i , XVII Kal. Maii. Avenione.

*) Farlati, Illyrici Sacri. T. VI, pag. 444-445.
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Egli prese possesso della sua nuova sede poco tempo 
dopo la sommissione di Pola alla Repubblica, quando tra il 
popolo era pur viva l’eco delle discordie e turbolenze civili 
che per lunghi anni avevano funestato la città. Ma anziché 
farsi apportatore di pace —  come glielo imponeva la sua 
missione spirituale —  e cercar di ricondurre gli animi alla 
calma e al reciproco condono delle passate offese, egli pensò 
unicamente di trar partito dalla situazione, disposando la causa 
dei più forti, ed aggravando la mano sugli assenti Castropola 
e sui loro seguaci, che privò senz’ altro di tutti i benefìzi e 
feudi ecclesiastici. Ancora nel febbraio del i332 tolse a Pietro 
figlio di Nascinguerra il canonicato e l’ annessa prebenda 
di cui era da molti anni investito, così pure i benefìzi 
delle chiese rurali di S. Matteo presso Pola, di S. Lorenzo, 
S. Giacomo e S. Michele di Turtiliano, e di S. Canciano, 
S. Siro e S. Lorenzo di Siana1); contro la quale privazione, 
considerata ingiusta ed illegale, elevò ripetute proteste al pa
triarca d’Aquileia il Collegio capitolare polese. In quello stesso 
anno, essendosi Sergio di Castropola rivolto al vescovo per la 
riconferma del feudo Morosini, n’ebbe un reciso rifiuto, venendo 
accusato di essersi, nel tempo in cui reggeva la città, appro
priato indebitamente quei beni, per cui doveva restituirli tosto 
alla mensa episcopale a scanso delle più severe pene canoniche. 
Difatti il vescovo, facendosi forte dell’appoggio dei capi del 
Comune, quasi tutti avversari implacabili dei Castropola, pose 
sotto sequestro le rendite del feudo, in possesso del quale 
rimise più tardi Andrea di Ionata, che vi accampava tuttavia 
le antiche pretensioni.

La lite che ne seguì, di spettanza del fóro ecclesiastico, 
fu dibattuta dinanzi alla curia del legato apostolico di Bologna 
cardinale Bertrando del Poggetto, il cui auditore Pietro di 
Flassani canonico primicerio, e abate di Colombara, pubblicò il 
giorno l i  marzo del i 333 la sentenza, in virtù della quale 
furono annullate tutte le deliberazioni prese e gli editti ema
nati dal vescovo polese in pregiudizio del Castropola, che *)

*) Cod. dipi. istr. A. i338, 22 dicembre.
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doveva venir tosto restituito nel pacifico possesso del feudo, 
ottenendone la richiesta investitura1).

Ma non per questo cessò il turbolento e avido prelato dal 
molestare i Castropola, essendosi nell'agosto del i335, ribellato 
persino agli ordini della Curia papale, di far corrispondere a 
Sergio i redditi feudali dovutigli dai suoi coloni e fittaiuoli s).

Del resto fi vescovo Sergio non si limitò a tali arbitri e 
soprusi contro i Castropola, ma egli si sarebbe reso colpevole 
di ancor peggiori azioni verso i suoi canonici e chierici, e altri 
abitanti di Pola e della diocesi. Accusato al patriarca d’Aqui- 
leia di peculato, frodolenza, diffamazione, spergiuro e persino 
di pirateria a’ danni dei Cattaresi, fu sottoposto ad un rego
lare processo, di cui non ci è noto il preciso risolvimento s) ; 
certo però egli non fu destituito, come suppose il Kandler, ma 
seguitò a rimanere, almeno nominalmente, a capo della Chiesa 
di Pola sino alta sua morte, seguita nel 1342 <).

Durante la guerra del i 335 fra i Veneziani ed i Patriarcali, 
i Castropola ebbero disfatte ad opera de* Polesi, le loro case 
poste entro la cerchia murale delPantico castello. Nascinguerra, 
che con le sue troppo palesi macchinazioni per il ricupero 
della Signoria, aveva provocato questa misura di rappresaglia, 
non osò protestare contro la perdita subita; invece Sergio, 
rimasto del tutto estraneo ai vani conati del cugino, intentò 
causa al Comune di Pola per la rifusione della propria parte 
dei danni, valutata a 6000 lire de’ piccioli. Contemporanea
mente però i Polesi avanzarono verso il Castropola pretese di 
risarcimento per un importo di 4000 lire, da essi asserita- 
mente esborsate, non consta in qual tempo e per quale motivo, 
in di lui malleveria.

I tre Savi, cui fu demandata dal Consiglio de* Pregadi, 
nel 1340, per esame e riferta, la duplice controversia, mentre *)

*) Negri, Compendio delle cose contenute nel lungo processo della 
causa... tra Sergio di Nascinguerra detto Forella de Castro Pola e 
Sergio vescovo di Pola ecc. (Istria del K. II, a63 e scg.),

*) Cod. dipi. istr. A. i338, 22 dicembre.
8) Idem, Ibid.
*) Ug h elli, Italia sacra. V. 481.
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riconobbero eque e legali le ragioni di Sergio, espressero un 
giudizio contrario rispetto a quelle de* Polesi; se non che il Se
n a to , nella sua maggioranza inclinato a favorire questi ultimi, 
sentenziò, dopo lunghi dibattiti, che le due domande d’ inden
nizzo  si compensassero ed estinguessero a vicenda 1). Cosi ebbe 
termine la vertenza a tutto scapito dei Castropola.

Ancora ne’ primi mesi del i 332 Nascinguerra aveva, per 
mezzo del patriarca, chiesto licenza ai Veneziani di poter 
dimorare ne’ suoi castelli deir Istria, ricevendone però un 
assoluto diniego a). Ottenne invece di prendere stanza in Ve
nezia, a determinate condizioni, tra cui di non assentarsi 
dalla città senza uno speciale permesso della Signoria; ma 
nel i335, durante la guerra, se ne allontanò clandestinamente 
e  si ricondusse in Istria per parteciparvi ai moti contro i Ve
neziani 3). Cessata la guerra, e fallite con questa le ultime sue 
speranze di riacquistare il dominio di Pola, sembra riparasse 
in Friuli, presso il patriarca, ma di lui non troviamo più alcuna 
certa notizia, benché indubbiamente vivesse ancora parecchi 
anni, cioè fin circa il 1342. I suoi beni in Pola e nella Polesana 
gli andarono quasi tutti perduti, per essergli stati sequestrati 
e  tolti per via giudiziaria in parte dai creditori privati, spe
cialmente da Ottone ed Enrico figli ed eredi di Fioramonte 
da Parenzo, e da Giovanni del fu Guercio da Capodistria4), 
in parte dal Comune polese col tacito assenso della Signoria 
di Venezia, che lo considerava reo di infedeltà e ribellione. 
Gli rimasero i feudi parentini di San Vincenti e Due Castelli,

*) Senato Misti (Atti e Mem. Ili, 258 e 266-267).
2) Idem. Ibid. Ili, 212. — Minotto, Acta et diplom., I, 114.
9) Nell'adunanza del Consiglio de’ Pregadi del 19 marzo i335 due 

dei Savi per le cose dell’ Istria, cioè Giustiniano Giustiniani e Andrea 
Corner, avevano proposto di far proclamare in Pola un bando per citare 
Nascinguerra a comparire nel termine di otto giorni dinanzi la Signoria 
a fine di scolparsi, e ciò intelecta novitate et presutnpeione rebellica Na~ 
scmguerre fa cta ... contra honorem nostrum, et considerata contumacia sua 
quod latenter contra ordinatnenta nostra se de Venecijs absentavit.

4) Senato Misti. Ibid., Ili, 222 (i33a, io ottobre) e 285 e seg.
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ma in condominio col nipote Fulcherio il primo, e col cugino 
Sergio il secondo.

Nascinguerra avrebbe avuto in moglie —  a quanto ci è 
lecito arguire —  una figliuola di Vicardo signore di Pietrape
losa, che gli diede prole in Pietro, Vicardo e Fiorino. Pietro si 
dedicò al sacerdozio, divenne canonico di Pota, e, usufruendo 
del diritto d'immunità ecclesiastica allora generalmente rico
nosciuto e rispettato dalle autorità civili, potè rimanere in 
patria anche dopo lo sbandimento de’ suoi, e godervi le nu
merose prebende di cui era investito, sino a che ne fu pri
vato dal vescovo Sergio. Pare che, in seguito a questa spo
gliazione, abbandonasse Pola per unirsi ai fratelli, i quali, riam
messi, dopo la morte del padre, nelle grazie della Repubblica, 
dimoravano una parte dell’anno a Venezia, e durante l’estate 
nella rócca di Due Castelli, soggetta tuttora alla giurisdizione 
di Aquileia.

Nella guerra del 1348, Vicardo e Fiorino, unitamente 
al cugino Fulcherio, presero le armi contro i Veneziani, 
e si accompagnarono all’ esercito federale che, corsa la P o - 
lesana, saccheggiò ed arse la villa di Dignano. Per questo 
fatto il Governo della Repubblica riconfermò contro di loro il 
bando perpetuo da Pola e dall’ Istria, e li condannò inoltre alla 
confisca dei beni che possedevano sul territorio di S. Marco, 
ed al carcere a vita qualora si fossero arrischiati di far ritorno 
a Venezia. Appena dieci anni dopo, in seguito alle insistenti 
loro supplicazioni, protestandosi vittime del patriarca che li 
aveva obbligati a partecipare a quella scorreria, il Senato ve
neto si decise di far loro grazia, rimettendoli nelle condizioni 
in cui si trovavano avanti la guerra, e restituendo loro i beni 
sequestrati *).

!) « Cum, sicut exponunt Vichardus et Florinus fratres et filii quon
dam Nasinguere de Pola, et Fulcherius quondam Cleciesij de dicto loco, 
ordinatum fuerit... quod deberent esse perpetuo banniti de Pola et de 
tota Ystria, et quod bona ipsorum confischari deberent... Et insuper si 
unquam venirent Venetias, deberent capi, et in uno carcerum inferiorum 
finire vitam suam, eo quod iam diu habitaverunt in duobus Castris, qui
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D’ allora questi Castropola seguitarono a soggiornare nei 
loro feudi istriani, sempre però sul territorio della Chiesa 
aquileiese, attendendo tranquillamente aH’amministrazione dei 
loro possessi; ma venuti nel i 367 a questione coi Polesi per 
la proprietà di certe terre, furono accusati alla Signoria di 
violare con la loro arbitraria permanenza in Istria gli espliciti 
patti della dedizione *). In seguito a che, la Signoria ordinò al 
capitano del Paisanatico di citare dinanzi ad essa, entro due 
mesi, Fiorino e Fulcherio (Vicardo nel frattempo era morto), 
ai quali concedette poi di far ritorno a San Vincenti e di 
fermarvisi sino alla definizione della loro lite coi Polesi, ob
bligandoli però ad una nuova comparizione per la fine del 
prossimo aprile ( i368), nel qual termine riconfermò loro la 
permissione di soggiornare in Istria, purché si mantenessero 
sinceramente devoti alla Repubblica, cui dovevano comunicare 
ogni novità che a* di lei danni vi venisse macchinata o intra
presa dai sudditi patriarcali e goriziani2).

Con questa segreta missione di confidenti della Signoria, 
i due Castropola poterono seguitare —  nonostante i ripetuti 
reclami dei Polesi — a dimorare indisturbati in Istria, e pre
cisamente Fulcherio a San Vincenti e Fiorino a Due Castelli.

Fulcherio ebbe una sorella di nome Nicoletta, andata sposa 
ad Andrea Morosini (probabilmente lo stesso che fu conte di 
Pola nel 1348), il quale, appartenente ad una delle primarie 
famiglie patrizie di Venezia, avrà senza dubbio contribuito, 
mercè le sue larghe influenze presso il veneto Senato, a rimet
tere il cognato ed il costui cugino nelle grazie della Signoria. 
Da questo matrimonio nacquero due figliuoli : Dardi, ossia

est locus suppositus domino patriarche, et quod de mandato suo vene
runt in exercitu, qui combuxit Adignanum polensis districtus, Suppli- 
caverintque dominationi, quatenus cum coacti.. fuerint in guerra predicta, 
dignaremur ipsos facere extrahi de banno predicto... ac sibi restitui 
facere bona sua, Vadit pars... quod revocentur in tantum processus... 
quod restituantur in statu, quo erant ante dictos processus, et resti
tuantur... bona sua intromissa etc » — (Senato Misti, Ibidem. IV, ia5).

0  Idem, Ibid. V, 3a-33.
2) Idem, Ibid. V, 37.
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Leonardo, e Giacomo Morosini, che divennero gli eredi feudali 
dello zio Fulcherio, morto senza prole legittima 1). Difatti, in 
data del i maggio 1384, nel convento de* SS. Giovanni e 
Paolo in Venezia, il vescovo di Parenzo fra Gilberto Zorzi 
investì il nobile Andrea Morosini, quale procuratore de* figli, 
di tutte le terre, vigne, case, possessioni, ragioni, decime 
e giurisdizioni spirituali e temporali che il prefato Fulcherio 
di Castropola aveva tenuto in feudo dalla Chiesa parentina 
prò indivise col cugino Fiorino, nella villa di San Vincenti, quindi 
della metà di detta villa2). L ’altra porzione del feudo, cioè 
quella appartenente a Fiorino, dovrebbe essere stata alienata, 
circa in quel medesimo tempo, ad Ugone di Duino, che nei 
i 388 la cedette a Niccolò ed Enrico di Krotendorf in pegno 
della metà del castello di Chersano, acquistato da loro, ma 
non ancora pagato8). Più tardi i Morosini divennero possessori 
e giurisdicenti dell’ intera villa di San Vincenti, delle cui ren
dite dovevano però corrispondere una metà alla mensa vescovile 
di Parenzo, cui erano andate devolute le ragioni feudali di 
Fiorino, dopo spentasi la di lui discendenza 4). Fiorino lasciò 
un solo figlio maschio, chiamato Andrea o Andreola, il quale, 
nel 1387, ebbe licenza dal Senato veneto dì recarsi a Pota per 
regolarvi alcuni suoi affari. Egli seguitò a mantenersi in pos
sesso di Due Castelli, dove condusse una vita molto modesta; 
così pure l’unico figlio di lui Vicardo, che V 11 febbraio del 
1452 ottenne per sè ed eredi la legale investitura del feudo 
dal vescovo di Parenzo Giovanni5). Questa è l’ultima memoria 
documentata che abbiamo potuto raccogliere intorno al ramo

t) Fulcherio lasciò bensì un figlio naturale, di nome Bernabò, nato 
nel i373, al quale il Senato, con deliberazione delT 8 maggio i386, diede 
licenza di recarsi a dimorare a Pota in casa dello zio AndFea Morosini 
(Senato Misti, Ibid. V, 266).

2) Archivio vescovile di Parenzo. Iuriura Episcopalium lib li, 
car. 243-245. — Vedi Appendice, Docum. XXXIII.

®) C arlo Db F ranceschi. L’ Istria, 388.
4) T a m a r o , Le città e le castella dell’ Istria. Il, 659-660.
5) Archivio vescovile di Parenzo. Iurium EpiscopaL, lib. IH (Libro 

Rosso), car. 74 e 74 t.° — Vedi Appendice, Docum. XXXVI).
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de* Castropola derivato da Nascinguerra IV; il qual rame-aadò 
del resto estinto, indubbiamente, pochi anni di poi.

Ben più prospera sorte arrise all’altra linea della casata 
proveniente da Sergio II. Costui aveva condotto seco neiresilio 
due figli maschi : Niccolò e Franceschinò, e una femmina : 
Margherita, maritatasi in Bartolomeo di Spilimbergo, figlio di 
Valterpertoldo, uno de* più facoltosi e potenti castellani del 
Friuli *). Niccolò e Franceschinò dedicatisi, seguendo le tradi
zioni della famiglia, alla professione delle armi, entrarono in 
servizio dello Stato veneto ; il primo, con dodici compagni as
soldati e mantenuti a sue spese, andò volontario nella guerra 
del i352 contro i Genovesi, sulle navi della grande armata di 
Pancrazio Giustiniani, e partecipò alla battaglia del Bosforo, 
durante la quale fu ferito gravemente e fatto prigione. Tradotto 
a Genova, vi rimase in carcere trentatre mesi, nè più. si riebbe 
in completa salute, e mori alcuni anni appresso in conseguenza 
appunto di quelle ferite e dei disagi della lunga prigionia2): 
Francesco fu per molti anni stipendiario equestre in Tre
viso ; nel i356- i357 combattè, distinguendosi per fedeltà e 
valore, contro le milizie di Ludovico re d’ Ungheria, che ave
vano invasa e occupata la Marca, e in uno scontro sfortunato 
cadde in mano de’ nemici. In ricompensa de’ suoi servigi, il 
Governo veneto gli conferì quattro poste di cavalleria, desti
nandolo di presidio da prima in Conegliano e più tardi in 
Treviso ®).

— • Ì2t —

*) Carreri, Die Familien von Spilimbergo Vienna, 1893, pag. 5.
*) «Nicolaus de Castro Pole... ex fervore fidelitatis ivit personaliter 

propriis expensis cum duodecim sociis cum galeis vestris contra Ia- 
nuenses cum armata magna nobilis viri domini Pangratii Iustiniano. 
Et apud Costantinopolim defendendo honorem vestrum extitit vulne
ratus et captus, taliter quod stetit in carcere Ianue mensibus XXX (III). 
Et dici potest cum omni veritate quod dictum factum fuit consumptiò
domus sue...... Nicolaus fuit pro honore dominii graviter vulneratus,
taliter quod numquam fuit sanus de persona, et opportuit continue 
stare in manibus medicorum, et tandem decessit *. —  (Senato Misti Ibid. 
V, 3o.

•) Senato Misti. Ibid. V, 40 e 79.
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Nel i368 Francesco e suo nipote Fiorella, unico figlio 
superstite di Niccolò, presentarono alla Signoria un’ istanza, 
chiedendo di poter soggiornare a vicenda per due mesi atl’anno 
in Pola, ad accudirvi a’ propri negozi, i quali, stante la loro 
forzosa lontananza, abbandonati alla mercè di persone estranee, 
andavano in progressivo decadimento, così che de' proventi 
annui di mille ducati d’ oro che per ciascheduno ne solevano 
in passato ritrarre, ora non ne ricavavano più di ducati cento. 
In appoggio alla domanda, i due Castropola rammemoravano 
le antiche e recenti benemerenze della loro famiglia verso la 
Repubblica, alla quale pur eglino avevano dato, specialmente 
negli ultimi tempi, molteplici prove di costante attaccamento, 
e chiudevano protestando di non voler riconoscere altra patria 
che quella benedetta città di Venezia in cui Francesco era stato 
allevato sin dall’ infanzia e Fiorella aveva sortito i natali, e 
nella quale entrambi si proponevano di trascorrere il resto 
della loro vita J).

11 Senato veneto trovò di accogliere favorevolmente la 
istanza, impartendo all’uopo gli opportuni ordini al conte di 
Pola; e sembra che lo stesso Maggior Consiglio polese non 
si opponesse a questa deliberazione, che aveva pur bisogno 
del suo assentimento. D’ allora i Castropola poterono conse
guire sempre maggiori facilitazioni per il loro temporaneo 
ritorno in patria, fino a che, cinquantanni dopo questa prima 
concessione, fu ad essi levato definitivamente il precetto di 
bando. Il quale, come sappiamo, rifletteva tutti i discendenti 
maschi, senza riguardo alcuno all’ età, e ne escludeva invece 
tacitamente le femmine, che ne approfittavano di sovente, in 
ispecie ne’ primi tempi, per venire in Istria ad attendere agli 
interessi della famiglia.

Francesco di Castropola ebbe soltanto una figlia, di nome 
Beatrice, andata sposa in prime nozze ad Antomolo della 
Torre di Valsassina, nipote del patriarca Pagano, in seconde *)

*) Senato Misti, Ibid. V, 3o-3t.
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nozze al proprio cugino Gualtiero Bertoldo di Spili mbergo, 
cavaliere preclarissimo, morto nel 1381, mentre occupava la 
carica di podestà di Treviso per il duca Leopoldo d’AustriaJ). 
Poi eh* ebbe servito onorevolmente per quasi trent’ anni la 
Repubblica, Francesco, divenuto vecchio ed infermo, desiderò 
di ridursi a vita privata nella nativa Pola, ed ottenne difatti, 
per grazia speciale della Signoria, con decreto del 14 giugno 
1384, di poter soggiornarvi liberamente per un anno intero, 
e ciò in ricompensa de' suoi fedeli servigi, ed in considerazione 
al fatto, che nell’ultima guerra genovese le sue case in Pola 
erano state arse e le sue terre devastate dai nemici, laonde a 
riparazione di tanti danni la di lui presenza si rendeva colà 
indispensabile2). Questa concessione gli venne poi d’ anno in 
anno regolarmente rinnovata3), così che egli potè rimanere 
in Pola sino alla sua morte, avvenuta circa il i388. I suoi 
beni passarono, per il secondo maritaggio della figlia, nella 
famiglia di Spilimbergo, dalla quale li ricuperò, nel 1420, 
Sergio III4).

Fu questi, unico rampollo di Fiorella, il fondatore della 
linea trevigiana dell'illustre casata, il primo cioè che fissò sta
bile dimora in Treviso, venendovi ascritto alla cittadinanza 
patriziale. Egli contribuì non poco a risollevare le già depresse 
sorti della sua famiglia, preparando alla stessa un nuovo 
avvenire di prosperità economica e di riputazione civile. Non 
si mantenne estraneo all’ Istria, anzi ne coltivò con interesse 
ed amore le relazioni, intento specialmente a meglio avvan
taggiarsi de’ feudi che vi possedeva. Bambino di appena tre 
anni e mezzo, nel 1368, aveva accompagnato a Pola la nonna 
Maria, vedova di Niccolò, e, con l’approvazione del Senato, vi *)

*) Boni Faccio, Istoria di Trivigi. Venezia, 1744, pag. 228.
*) Archivio di Stato in Venezia. Deliberazioni miste di Senato. 

Reg. 38, car. »34 t.° -  Vedi Appendice, Docum. XXXIV.
8) Senato Misti. Ibid. V, 266-267.
4) Idem, Ibid. VI, 19.
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si era trattenuto sino alla Pasqua del 13701). Dopo la morte 
del padre e del prozio Francesco, ebbe ripetutamente licenza 
di venire in Istria, la prima volta nel 1390 per due soli mesi2), 
ma dal 1398 per un tempo indeterminato, e le relative con
cessioni ducali gli furono rinnovate a scadenza sempre più 
lunga, per quattro, cinque e sei anni3). Finalmente, sotto il 
dogado di Tommaso Mocenigo, con deliberazione del Consiglio 
de* Pregadi del 21 dicembre 1417, gli fu tolto e annullato in 
forma definitiva il decreto di proscrizione, accordandosi a lui 
ed a' suoi eredi ampia e perpetua libertà di recarsi a soggior
nare nella città e nel distretto di Pola in qualunque momento 
e per quanto tempo desiderassero. Nelle motivazioni dell’atto 
di grazia è detto, che dal tempo del loro sbandimento da Pola, 
dove erano stati signori, i Castropola si addimostrarono sempre 
sudditi fedeli ed obbedienti della Repubblica, e che, trovandosi 
al servigio di questa, mai ricusarono di adempiere i mandati 
loro commessi. Che in particolare Sergio e il padre é l’ avo 
suo non si scostarono un solo istante dal retto sentiero delia 
loro devozione allo Stato, avendo inoltre impalmato tutti e tre 
donzelle veneziane4).

Ma oramai, dopo 86 anni d’ esilio, i Castropola avevano 
mutato abitudini e aspirazioni, e trovato in Treviso una nuova 
patria* che loro riprometteva maggiori onori civili e vantaggi 
materiali. Per cui essi più non pensarono di riprendere stabile 
dimora in Pola; nè i Polesi, del resto, si mostravano disposti 
a porre in completo oblio il passato, riconferendo loro i diritti 
della cittadinanza e riammettendoli ne’ Consigli e nelle Ma
gistrature comunali. Tuttavia, alla vetusta terra d’origine, alla

») Idem, Ibid. V, 37, 41, 43.
*) Idem, Ibid. V, 274.
8) Licenza del 20 marzo 1398, per quattro anni; del 3o gennaio 

I4t>3, per cinque anni; del 9 maggio 1408, per cinque anni. (Idem. Ibid. 
V. 291, 3o3, 309).

*) Archivio di Stato in Venezia. Deliberaz. miste di Senato. Reg. 
52, car. 65. — Vedi Appendice, Docum. XXXV.
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dolce culla della loro casata, i Castropola seguitarono a man
tenere immutato l* antico affetto, cui, certo, il vanto della 
tenutavi Signoria alimentava *). E furono questo vanto tradi
zionale e questo affetto che li indussero a conservare alla 
famiglia i secolari feudi istriani —  benché quasi improduttivi 
per il parziale abbandono in cui erano lasciati —  de’ quali si 
facevano regolarmente investire dai vescovi di Pola e di Pa- 
renzo 2). In Pola, ove possedevano un modesto palazzo situato

*) L’umanista udinese Francesco Robortello, nel dedicare ad An
tonio Pola di Giov. Battista la sua versione latina dell’opera di Eliano 
« De militaribus ordinibus istituendis more Graecorum » ( Venezia, 
i552), cosi tesseva l’elogio dell'antica nobiltà della famiglia Castropola:
« ......... septingentos iam totos annos plurimi in ea extiterunt viri summi
ac fortes qui omni genere laudis abundarunt Nam quis ignorat Nasi- 
nueram illum qui ob suam singularem virtutem et plurima in Rcm- 
publicam merita Senator a Venetis factus est, atque ita factus, ut per
spicuum ac maximum extaret apud posteros universae Venetorum Rei- 
publicae testimonium illius fortitudinis ac virtutis; cui rei ego tantum 
tribuo, ut nihil ad laudem putem posse esse insignius. Cum enim ini
quitate temporum contigisset, ut maiores tui, qui in media Istrorum 
regione, ad extremos Italiae terminos, diu magna cum nominis sui ce
lebritate multorum oppidorum ditionem obtinuerant, principesque op
timi semper fuerunt habiti, indi decederent in medium veluti sinum 
reipublicae hoc insigni Venetorum peramanter recepti sunt, ut in Tar- 
visina nobilissima urbe domicilium haberent et opibus refertum et no
bilitate splendens et immaginibus avorum ornatissimum ».

*) Abbiamo la serie quasi completa delle investiture conferite dai 
vescovi parentini ai Castropola; i relativi istrumenti si conservano, in 
copia, nell’Archivio vescovile di Parenzo, nei volumi dei Libri Iurium 
e nel fascicolo Investiture dei conti Pota.

Il 17 settembre i338, in Venezia, Sergio II di Nascingùerra detto 
Fiorella fu investito di tutti i suoi feudi parentini dal vescovo Giovanni 
Scordello; il 7 novembre 1344, in Udine, Niccolò e Franceschino figli 
del defunto Sergio, mediante il loro procuratore Gambino di Rodano 
da Cremona, ottennero un’ eguale investitura dal medesimo prelato; il 
17 luglio 1367, Franceschino del fu Sergio e Fiorella del fu Niccolò fu
rono investiti dal vescovo Gilberto Zorzi. Sergio III del fu Fiorella 
consegui due investiture: nel 1418 dal vescovo Fantino Vallaresso, e nel 
1426 dal di lui successore Daniele; i suoi figliuoli Francesco, Niccolò e 
Giovanni Battista, nel 1440, dal vescovo Giovanni Mochor; Niccolò del fu

i5
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nel clivo di S. Francesco, appresso il convento de’ Minoriti, 
essi tenevano un agente e procuratore, scelto, di solito, fra i 
nobili della città, il quale, durante le loro prolungate assenze, 
ne amministrava i beni e riscuoteva le rendite 1).

Sergio III ebbe prole in Fiorella, morto in età ancor gio
vane nel 1427 2); Francesco, giureconsulto di vaglia, salito ai 
piu alti gradi della Magistratura presso la Corte pontifìcia 3) ;

Giovanni Battista, nel 1453, dal medesimo prelato; Lodovico, Francesco, 
Nascinguerra ed Ansoisio del fu Niccolò, e Bernardino, Priamo e Pier 
Antonio del fu Giov. Battista, nel 1466, dal vescovo Placido Pavanello, e  
nel 1473 dal di lui successore Bartolomeo Barbarigo. Nel 1599, Antiope 
di Spilimbergo, vedova di Paolo Pota, nella sua qualità di tutrice dei 
figli minorenni, alienò per 55oo lire de' piccioli al nobile veneto Barto
lomeo Quinzan il feudo parentino, che però, sessantacinque anni dopo, 
venne ricuperato dai di lei nipoti Paolo e Girolamo, i quali ne ricevet
tero l ' investitura dal vescovo Giov. Battista del Giudice in data del 14 
settembre 1664. — (Cfr. Benussi, Storia docum. di Rovigno, pag. 280 
e seg.).

!) Francesco del fu Bartolomeo Benintendi, nobile polese, notaro 
di autorità imperiale, figura, in documenti del 1458, quale procuratore 
della nobildonna Maria vedova di Niccolò di Castropola da Treviso, 
tutrice de’ propri figli minorenni. I Castropola alienarono, in progresso 
di tempo, buona parte de’ loro beni liberi della Polesana, specialmente 
alle famiglie Benintendi e Condolmier. Nel 1472 (14 giugno), Francesco 
del fu Niccolò, a nome proprio e del cugino Priamo, vendette a un 
certo Giacomo di Antignana una casa ed un tugurio in Valle, per il 
prezzo di ducati 23, lire 3 e soldi 8. (Vedi Appendice, Docum. XXXVII).

*) La sua lapide sepolcrale, nella chiesa maggiore di Treviso, por
tava 1’ epigrafe : SEPVLTVRA NOBILIS VIRI FLORELAE FILII j 
NOBILIS VIRI DNI SERGII DE CASTRO POLAE / QVI OBIIT DIE 
XV SEPTEMB / MCCCCXXV1I (Burchelato, Epitaphiorum dialogi 
septem. Venetiis, i583, pag. 240).

8) Con patenti del i5 aprile i 532 , il pontefice Eugenio IV lo no
minò capitano del popolo romano e giudice in appellazione delle cause 
civili e criminali di Roma. (B on ifaccio , Istoria di Trivigi, pag. 228). 
Mori in Treviso e fu sepolto in quella cattedrale, ove si conserva la 
sua tomba con la seguente iscrizione : HIC SITVS EST VIR NOBILIS 
FRANCISCVS I DE CASTROPOLAE SERGII FILIVS / PONTIFICII 
ET CIVILIS IVRIS CON , SVLTVS EXIMIVS / ET SACRI PALATII 
ADVOCATVS CLARISS / QVI OBIIT DIE X MENSIS MAII • MCCCCL 
(Burchelato, op. cit. pag. 241).
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Niccolò e Giovanni Battista *) che furono i continuatori della 
famiglia, avendo ambedue lasciato una numerosa figliolanza. 
Però, estintosi in breve il ramo di Niccolò, rimase solo quello 
di Gian Battista, che col nome originale di Pola e col titolo 
comitale, conseguito in premio delle sue benemerenze verso 
lo Stato, fiorì attraverso i secoli fin quasi a* dì nostri, e dal 
quale uscirono parecchi personaggi distinti nelle armi e nelle 
lettere, che lasciarono onorata pagina nella storia del Comune 
di Treviso.

(Contìnuai) Camillo De F ranceschi. l

l) Anche Battista ebbe la sua tomba particolare nel duomo di 
Treviso, con 1* iscrizione : S NOBILIS VIRI DNI BAPTISTAE / FILII 
STRENVI VIRI DNI SERGII / DE DOMO CASTRI POLAE / ET 
SVORVM HEREDVM.
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IL COMUNE PO LESE
E

LA SIGNORIA DEI CASTROPOLA

CAPITOLO VI.

La popolazione di Pola nel Trecento — Oligarchia comunale — Patri
ziato e popolo — Cenni etnografici — Costumi — Istituzioni civili 
ed ecclesiastiche —  Maestri e medici — Spettacoli pubblici : la corsa 
dei cavalli — La leggenda di Dante —  Condizioni economiche — 
Industria e commercio —  Agricoltura e pesca —  Banche fenej-atizie 
— Considerazioni generali.

Giunti in suL termine di questo nostro lavoro, ci resta 
ancora, a suo necessario completamento, di prendere in par
ticolare disamina, in quanto ce lo acconsenta l’esiguità delle 
fonti poste a nostra disposizione, lo stato civile ed economico 
di Pola nel tempo della Signoria castropolese, spingendo lo 
sguardo, per gli opportuni raffronti e le utili deduzioni che se 
ne possono ricavare, anche al primo periodo della dominazione 
veneta nel secolo decimoquarto.

Non abbiamo dati assoluti nè approssimativi per determi
nare in modo sicuro l’entità della popolazione di Pola e della 
Polesana nell’epoca storica da noi petrattata; tuttavia, sulla 
base di alcuni indizi congetturali, crediamo di non discostarci 
molto dal vero facendola ascendere nel tempo della maggiore 
floridezza del paese, cioè dal 1290 al i320, per la sola città



a 5ooo-6ooo persone, e per tutto il territorio della Signoria a 
circa 20000 persone1).

Abbastanza rilevante apparisce essere stata in quel tempo 
la corrente migratoria in Pola non soltanto dalle più prossime 
terre istriane e dalmate, ma anche da altre città d’ Italia, in 
ispecie da quelle marittime dell’opposta riva adriatica. Pola, 
che nella sua parziale indipendenza politica e commerciale, 
poteva usufruire ancora, non ostante il vigile occhio geloso di 
Venezia, di qualche risorsa economica, attirava nel proprio 
seno, col miraggio de’ possibili guadagni, forestieri operosi ed 
intraprendenti che concorrevano al suo prosperamento. E fra 
questi non soltanto umili lavoratori del braccio, bensì anche 
borghesi dediti all’ industria ed al tragico, e patrizi e persino 
qualche nobile feudale. Cosi vediamo, verso la fine del Dugento 
e nel principio del Trecento, trasferirsi a Pola e prendervi' 
stabile dimora, oltre ai numerosi Veneziani che vi godevano

q Nel 1442 Pola contava, entro le mura, fra i soli popolari, circa 
i5oo uomini maggiorenni, cioè d’ oltre i diciotto anni; calcolando su 
questa cifra le donne ed i fanciulli, ed aggiungendovi i nobili, il clero 
secolare e regolare ed i forestieri, si arriva ad assegnarle in quel tempo 
un numero complessivo di oltre 5ooo abitanti. Considerando le spesse 
e fierissime epidemie di peste (nel 1347-48, i36i, 1413, 1427), e le guerre 
disastrose (oltre a quelle degli ultimi anni della Signoria, nel i335, 1348, 
1879-80, 1411) da cui era stata travagliata dopo il suo assoggettamento 
ai Veneziani, si ha tutte le ragioni di ammettere che la nostra città, 
intorno al i3oo, quando godeva, per indubbie testimonianze, di una 
relativa prosperità, derivantele dalla parziale sua indipendenza politica, 
avesse una popolazione con ogni probabilità superiore, di certo non 
inferiore a quella del 1442. Che nel secolo XV la città di Pola — benché, 
senza dubbio, riavutasi alquanto delle passate sciagure — si trovasse 
ancora in condizioni poco prosperose, ce lo dimostra, oltre il diminui- 
mento del salario e della famiglia del conte (vedi la nota seguente), la 
riduzione del numero dei canonicati (da 16 a 12), decretata nel 1462 dal 
pontefice Pio II, dietro richiesta dello stesso capitolo polese, il quale si 
lamentava che alcuni canonici, causa l’esiguità delle loro rendite (circa 
i5 ducati all’anno per ciascheduno) fossero costretti di procacciarsi i 
mezzi di sussistenza esercitando qualche arte manuale o lavorando la 
terra, con grave scapito della loro dignità e decoro (Cod. dipi. istr).
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— come sappiamo — speciali privilegi, cittadini di Parenzo, 
Pirano, Capodistria; di Arbe, Zara, Spalato, Ragusa; di Ra
venna, Ancona, Verona, Treviso e Firenze.

Nel decennio che precedette la dedizione a Venezia, la 
popolazione di Pola andò alquanto scemando, in seguito agli 
interni commovimenti e alle guerre coi Goriziani. Nondimeno 
abbiamo un indizio non dubbio delle ancor prospere condizioni 
del Comune nell’avere questo assegnato al rettore veneto uno 
stipendio maggiore degli altri Comuni dell’ Istria, esigendo da 
lui, per il decoro della città, che conducesse seco una famiglia 
più numerosa, composta di almeno undici persone, tra cui un 
vicario giurisperito, e che tenesse sei buoni cavalli l).

J) Come sappiamo, nel tempo della dedizione il Comune di Pola 
assegnò al conte veneto un annuo salario di 5o lire de’ grossi, corri
spondenti a 5oo ducati d’ oro, ossia zecchini, e a 2000-2500 lire venete 
de’ piccioli. Secondo Andrea Gloria (i cui calcoli combinano con quelli 
esposti quasi un secolo innanzi da G. B. Biancolini in Zagata, « Cron. 
della città di Verona », Verona, 1745, I, 287), il ragguaglio tra la lira veneta 
del Trecento e la lira italiana attuale, prendendo a base la differenza 
de’ prezzi delle mercedi e de’ prezzi dei viveri di prima necessità, sta
rebbe come uno a venti (Stat. del Com. di Padova, pag. 28, nota). 
Laonde 2000 lire venete de’ piccioli del Trecento corrisponderebbero, in 
moneta odierna, a circa 40000 lire italiane. — Verso la fine del secolo 
XIV il conte di Pola ebbe ridotto lo stipendio a 420 ducati ; però, con 
decreto del Senato veneto d. d. 17 giugno 1374, gli fu limitato il numero 
de’ famigliari da undici (1 vicario, 1 notaro, sei donzelli, due scudieri, 
un cuoco) a otto (1 vicario, 1 notaro, quattro donzelli, due scudieri), e 
il numero dei cavalli da sei a quattro ; mentre con deliberazione del 
medesimo Senato del 14 gennaio 1411 fu soppresso anche l’ufjlcio di 
vicario, e i 100 ducati annui che il conte pagava ultimamente a questo 
funzionario dovevano essere impiegati per l’innanzi a fortificare il castello 
e le mura ( Senato Misti in « Atti e Memorie » V, 56-57 e 314. — Commissio 
Comitis Pole. Ibid. Ili, 65 e 79-80). - A titolo di confronto ricorderemo, 
che il podestà e capitano di Capodistria percepiva alla fine del sec. XIV, 
oltre a certe regalie di biade, fieno e legna, un annuo stipendio di 
400 ducati d’ oro, dovendo mantenere a proprie spese 2 soci, 1 no
taro, 5 donzelli, dué stallieri e 5 cavalli II podestà di Parenzo riceveva, 
avanti il 1376, 800 lire de’ piccioli da quel Comune e 200 (aumentate di 
poi a 3oo) lire a grossi dallo Stato, e doveva tenere 1 socio, 1 notaro,

7
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Ma in seguito, e per quasi tutto il secolo XIV, la popolazione 
di Pola andò sempre più assottigliandosi, specialmente in conse
guenza delle frequenti pesti —  tra cui micidialissima fu quella 
del 1347 —  e delle invasioni guerresche degli Ungheri e dei 
Genovesi. Dilatti, nelle sue provvisioni per l’ Istria, il Senato 
veneto ebbe a riconoscere ripetutamente le infelici condizioni 
della città, che nel 1348 era multum diminuta1), e così pure 
nel i363 multum desolata gentibus*1). Inoltre le continue restri-

sei servi e tre cavalli. I podestà di Rovigno e Cittanova non percepivano, 
prima del 1376, più di 5oo lire de’ picc. per ciascuno. Il podestà di Trieste 
aveva in quel tempo un salario di 2000 lire venete de’ picc all’ anno, 
essendo obbligato di condur seco un vicario giurisperito, un socio e otto 
donzelli, e tenere sei cavalli. Il conte di Zara riceveva, nel 1278, uno sti
pendio di sole 1200 lire de’ picc , e doveva mantener z unum decentem socium 
venetum, con la paga di 5o lire all’ anno, un notaro, otto servi bene 
armati, e quattro cavalli. Il podestà di Pirano riceveva non più di lire 1000 
sino al 1421, nel quale anno la detta somma gli fu raddoppiata. — Delle 
maggiori città di Lombardia sappiamo, che intorno al i3oo Verona as
segnava al proprio podestà lire 4000 veronesi (circa 53oo lire venete), 
Vicenza 3ooo lire veronesi (circa 4000 lire ven.) Mantova, 4000 lire man
tovane, Ferrara i5oo lire venete, Modena 1200 lire modenesi II podestà 
veneto di Treviso percepiva, dal 1341, 6400 lire venete de’ picc., il podestà 
di Mestre lire i5oo, quelli di Oderzo e Castelfranco lire 1200 per ciascuno.

!) In una istanza del 7 febbraio 1348 alla Signoria di Venezia, i
Polesi si lamentarono « quod propter adversitates__ et sterilitates__
et quia homines non possunt eorum biada extra districtum exportare, 
homines cessant a suis laborerijs flendis, propter quas causas civitas 
Pole multum est diminuta ». II 27 agosto di quello stesso anno il Con
siglio de’ Pregadi confermava che le terre dellTstria erano «multum 
exute de civibus, qui propter pestem preteritam defecerunt, et maxime 
civitas Pole » (Rogat, pro factis Istrie. Atti e Mem. XIII, 33). Tre anni 
dopo (5 febbraio i35i ) gli ambasciatori del Comune polese, comparsi di
nanzi la Signoria per impetrare da lei di venire esonerati dall’impqsto arma
mento d’una galea, e ciò verso esborso rateale d’una corrispondente somma, 
allegarono in suffragio della loro domanda « debilem condictionem et statum 
eorum et dessolacionem dicte civitatis » Comissio Com Pole. Ibid III, 73).

2) Senato Misti. Ibid. V. 17. — Anche le continue incursioni e 
depredazioni nemiche contribuivano a peggiorare vie maggiormente le 
condizioni economiche e demografiche del paese, tanto che nel 1375 il 
Governo veneto affermava che per le anzidette cause « tota Istria dici 
potest deserta».
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zioni e gl* inceppamenti al libero smercio dei prodotti del 
suolo da parte del Governo della Repubblica, determinarono 
una rilevante emigrazione degli abitanti della Polesana verso 
i vicini paesi della Contea di Pisino e patriarcali !).

Appena intorno al 1400 Pola cominciò a risorgere alquanto, 
e verso la metà di quel secolo essa contava un cinquemila 
abitanti; più tardi però, in ispecie dopo la funestissima moria 
del IÒ27, la città ricadde nuovamente e andò spopolandosi in 
modo da ridursi ad un miserando cumulo di macerie.

Come avanti e durante la Signoria de’ Castropola, cosi 
anche sotto il dominio di Venezia, il Comune polese seguitò a 
mantenere il suo carattere rigidamente aristocratico, anzi di
remo più esattamente oligarchico. L ’aggregazione al Consiglio 
generale era ereditaria, e limitata a poche casate, che d’antico 
fruivano un tale privilegio; lo Statuto prescriveva, che potessero 
far parte del Consiglio soltanto quei cittadini, in età superiore 
ai diciotto anni, de’ quali il padre o l’avo o il bisavo fosse stato 
già consigliere.

Alcune arbitrarie ascrizioni di cittadini e di forestieri al 
Consiglio erano avvenute nel tempo della Signoria, per impo
sizione dei Castropola, dopo la cacciata de’ quali andarono 
però annullate; mentre vi furono riammessi quelli che dai 
Castropola n’ erano stati ingiustamente esclusi. Sotto la Re
pubblica, il Consiglio generale polese ebbe riconosciuto il 
diritto di aggregarsi nuovi membri con l’ approvazione del 
veneto Senato, ma di questo diritto non faceva uso che assai 
raramente, quasi in via affatto eccezionale, trattandosi di qual
che forestiero di antica e cospicua nobiltà venuto a prendere 
stabile dimora in Pola * 2).

Questa ostinata opposizione ad ogni ragionevole allarga
mento della Rappresentanza comunale, anche dopo decimata

!) Sen. Misti. Ibid. V, 299 e VI, 5.
2) La Signoria di Venezia poteva bensì ascrivere nuovi membri al 

corpo de’ nobili polesi, ma non senza l’ assentimento del Consiglio di 
Pola; dal quale dipendeva, di fatto, ogni novella aggregazione.
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dalle pesti e dalle altre calamità pubbliche, dipendeva, anzitutto, 
da un esagerato orgoglio di casta, che voleva mantenere puro 
da ogni infiltrazione plebea Yantico patriziato cittadino, ma 
non meno forse da un sentimento d’ interesse personale, giacché 
quanto minore era il numero de’ consiglieri, tanto più di 
frequente costoro potevano ricoprire, per turno, le cariche 
rimunerative del Comune.

Nel tempo della Signoria, il Consiglio di Pola compren
deva quasi un centinaio di membri, che un po’ alla volta, col 
decadimento della città, andarono sempre più diminuendo. 
Negli anni di desolazione che susseguirono alla fatale peste 
del 1347, troviamo presenti alle radunanze dell’Assemblea 
cinquanta e più consiglieri, ai quali bisogna aggiungere gli 
assenti, calcolandoli in numero di almeno una decina. Nel 1442 
il Consiglio polese si componeva di 43 membri, nel 1499 di 45, 
e nel i 583 di soli iò.

Le più antiche famiglie patrizie, fiorenti nella prima metà 
del secolo XIV erano le seguenti: de Amicis, Astolfi, Bocca- 
manzini, poi Bocchi, Bonassi, de Campo, Capitani, Capraria, 
Ferraresi, Filippeschi (?), Gaci, Gambari, Ionatassi, Macaron, 
de Maleauditis, Marinari, Olivieri, Ottoboni, Pagani, Picagna, 
Seguro, Suttil, Tatteri, Valenza, Zubolo. Delle quali, nove an
darono estinte già nel corso di quel secolo, altre otto nel 
secolo successivo; e furono sostituite, sino a tutto il Quat
trocento, con le casate nobili forestiere dei Barbo, Con- 
dolmier, da Veglia e Zeno, veneziani ; dei Benintendi e 
Rustichello fiorentini, dei Loschi vicentini, e dei Gavardo 
capodistriani.

Tutta l’amministrazione pubblica della città di Pola era 
concentrata nelle mani della nobiltà ; i popolari come non 
avevano alcun seggio in Consiglio, così non potevano, in vigore 
dello Statuto, conseguire alcuna carica comunale. Sembra 
bensì che nel 1331, forse in ricompensa della loro parte
cipazione alla cacciata dei Castropola, ottenessero alcuni minori 
ufjfici comunali, come quelli degli otto merighi delle porte, 
ossia capi de' rioni, rinnovabili ogni anno, c de’ due esti
matori del Comune, rinnovabili ogni quattro mesi, de’ quali
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uffici però essi furono più tardi nuovamente e definitivamente 
privati !).

Questa forma oligarchica del governo comunale di Pola 
che, come dicemmo, concentrava tutto il potere in una con
sorteria sempre più ristretta di persone unite tra loro da vincoli 
di sangue e dalla comunanza d'interessi, divenne la causa 
permanente di gravi dissidi e conflitti fra il patriziato ed il 
popolo ; essa ebbe effetti dannosi in ogni ramo della vita 
pubblica polese, in particolare nelfiamministrazione della giu
stizia, influendo sfavorevolmente sullo sviluppo morale ed 
anche economico della città 2).

Durante il Medio Evo le popolazioni di Pola, e della 
Polesana conservarono quasi intatto il carattere etnico avuto 
in eredità dagli antichi coloni romani. L’ idioma volgare non 
solo della città, ma anche di tutte le ville, da Medolino a Due 
Castelli, da Pedrolo a Momarano era il cosidetto istrioto, di cui ri
mangono ancora notevoli \ estigia a Rovigno, Dignano. Gallesano, 
Sissano Valle e Fasana. Le prime infiltrazioni di elementi slavi 
nel distretto polese seguirono ne' secoli XIli e XIV dalle finitime 
terre della contea di Pisino; ma erano di tanto poca entità 
da non alterare minimamente l’ italica impronta neppure de’ 
paesi di confine come Due Castelli e San Vincenti. Appena 
dopo la desolazione di Pola in conseguenza delle guerre e 
delle pesti, cioè dalla seconda metà del Trecento l'immigra
zione slava cominciò a divenire più numerosa, lasciando di sè 
qualche durevole traccia in alcuni minori villaggi come Stignano 
e Ravarico; in generale però l'elemento indigeno seguitò, per 
tutto il Quattrocento, non solo a mantenere la preponderanza 
numerica, ma ad assorbire e fondere in sè i nuovi venuti, che

q  Sen. Mare, Ibid. VII, 2 3 i .
2) Nel 1443, in una rimostranza alla Signoria, i popolari di Pola 

accusarono i nobili di molteplici prevaricazioni, tra cui di avere mano
messo i denari destinati alla fabbrica della Cattedrale e quelli del fondaco; 
inoltre di governare la città, ed in ispecie di amministrare la giustizia 
« non juste et eque, ut decet, sed tiranice et crudeliter». (,Sen. Mare 
Ibid. VII, 226 e seg ).
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dovevano adottare e la lingua e i costumi del paese, così che 
dopo breve tempo, i soli loro cognomi, assunti per lo più dai 
luoghi di provenienza, ne rivelavano l’origine esotica.

Il popolo campagnuolo era, in generale, piuttosto rozzo, e 
d’una fierezza quasi indomabile, che conservò in parte sino a’ dì 
nostri !). Ma i cittadini, particolarmente per le continue loro re
lazioni con Venezia e con le altre città d’oltre mare, apparivano 
già progrediti notevolmente in coltura, come ce lo attestano in 
primo luogo gli Statuti, se anche deficienti in qualche parte, 
tuttavia ordinati, nel loro complesso, sul modello di quelli di 
altri maggiori e più evoluti Comuni d’ Italia. Della civiltà dei 
Polesi nel Medio Evo ci attestano i ricchi edifizi architettonici 
pubblici e privati ivi sorti in quel tempo, e le istituzioni sociali 
allora in vigore, e le costumanze gentili non patrimonio della 
sola nobiltà, ma generalizzate tra il popolo.

Già in sullo scorcio del secolo Xlll la città di Pola era 
provveduta di un albergo per i forestieri, situato in un apposito 
edifizio alla riva; di un fondaco, ossia magazzino comunale di 
granagli e per sovvenire alle urgenze del popolo, che occupava 
un proprio fabbricato sulla piazza; di un ricovero per i pelle
grini, ne’ pressi della fontana, amministrato dai cavalieri di 
S. Giovanni di Gerusalemme, chiamati più tardi anche cavalieri 
di Rodi, ai quali subentrarono nel sec. XV i Padri Cruciferi; 
di parecchi ospizi per i poveri e per gl’ infermi, di cui uno 
tenuto dai confratelli di S. Tommaso apostolo, un altro dai 
confratelli di S. Antonio abate fuori le mura.

Numerose erano le scuole e confraternite ecclesiastiche; 
fiorenti quelle di S. Maria del Canneto, di S. Michele arcangelo, 
de’ SS. Giovanni e Felicita, di S. Francesco; ma sopra tutte 
le due de’ flagellanti (de batudis), che avevano le loro sedi 
nelle antiche chiese di S. Tommaso, attigua alla Cattedrale, 
e di S. Stefano, a’ piedi del colle del castello.

Il Comune stipendiava un maestro di grammatica, che

q Tale lo descrivevano nel secolo XVII e il Deville (Descriptio 
portus et urbis Pole, pag. 18-19) e il Tommasini.
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doveva tenere corsi d’ istruzione elementare e di lettere latine 
diurni e serali; inoltre un medico fisico, un cerusico, uno 
speziale e un maniscalco 1).

Spettacoli pubblici venivano organizzati annualmente in 
determinati giorni a sollazzo del popolo, specialmente nell’ampio 
recinto dell’Arena. D’ antico uso era la corsa dei cavalli, detta 
anche del palio, dal panno verde o scarlatto che si dava in 
premio ai vincitori. Facevasi ogni anno, nella festa di S. Gio
vanni Battista, ed il campo della gara era, di solito, il Prato 
Grande. Nella seconda metà del Trecento, dopo le stragi delle 
pesti, le corse dei cavalli andarono in disuso; ma furono poi 
riattivate, e nel 1428 il Consiglio generale polese destinò ad 
incremento di tale spettacolo, dalla cassa comunale, un importo 
annuo di 25 ducati d’ oro, e nel 1435 stabili che non potessero 
correre il palio meno di quattro cavalli di proprietari diversi, 
e che ogni cavallo fosse del prezzo di almeno 12 ducati 2).

I Castropola valsero indubbiamente a conferire alla loro 
città, specie nel tempo in cui vi tennero la Signoria, un certo 
impulso di vita sociale, non foss’ altro che con l’ esempio delle 
usanze fastose c leggiadre della loro piccola corte. Alla quale non 
di rado convenivano — ospiti graditi e onorati di giostre e di 
banchetti —  i più notabili signori e castellani dell’ Istria e del 
Friuli, e veneti patrizi, ed anche talora gentiluomini di altre 
terre d’ Italia uniti ai Castropola da vincoli di affinità o d’ami
cizia.

Stando ad una vaga tradizione scritta, raccolta e divulgata 
nella prima metà del secolo decorso da Pietro Kandler, ma

q Circa la forma d’ assunzione di questi cosidetti salariati del 
Comune, vedi l'Appendice, Docum. XXXI. — Di solito il contratto era 
biennale, e poteva venir rinnovato, previa domanda in iscritto dell’ inte
ressato, che doveva presentarla al Consiglio due mesi prima della scadenza 
del termine fissato. —  In un Prospetto delle entrate e spese del Comune 
di Fola, circa la metà del sec. XV, troviamo che in quel tempo il medico 
percepiva un salario annuo di Lire 900, il maestro di scuola di Lire 372 
(La Provincia. A VII, N. 23).

2) Statuti municip. della città di Pola, pag. 208 e 211. —  Nel sec. 
XV il Comune polese destinava per i pali una somma annua di Lire 240.
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della quale non fu dato sinora di stabilire con certezza la 
fonte, durante la Signoria de’ Castropola avrebbe visitata la 
nostra città Dante Alighieri, accolto benevolmente e alloggiato 
nel Monastero di S. Michele in Monte fuori le mura, di cui 
era allora abate un frate Agiolfo. Da questa libera eminenza il 
Poeta poteva abbracciare con lo sguardo tutta la vasta necropoli 
romana estendentesi, con gl’ innumerevoli sarcofaghi marmorei, 
lungo il Prato Grande sino alla chiesa de' SS. Giovanni e Feli
cita, allora in commenda de' cavalieri Gerosolimitani; e dal 
personale ricordo di quella località triste e singolare, egli 
avrebbe tratto l’ ispirazione alla nota similitudine:

Sì come a Pola presso del Quarnaro 
# Che Italia chiude e i suoi termini bagna 

Fanno i sepolcri tutto il loco varo.

A dir vero, nessun argomento più valido e persuasivo della 
espressione efficace di questi versi è dato produrre in favore 
della supposta venuta di Dante a Pola. Ciò che crediamo di 
poter affermare è questo: Se la tradizione non è una leggenda, 
se il divino Poeta onorò realmente di sua presenza la nostra 
città, di cui volle —  quasi fatidico nume tutelare —  proclamare 
altamente ne’ secoli l’ italianità, ciò avvenne più probabilmente 
fra gli anni i 3o4~i 3o8, in nessun caso dopo il 13 15, quando, 
per ammissione de’ più moderni e severi critici danteschi, la 
prima cantica della Commedia doveva essere definitivamente 
composta.

Riguardo alle condizioni economiche di Pola ne’ secoli 
XIII e XIV, abbiamo già dato, nel Cap. II, qualche breve rag
guaglio sul commercio, ancora abbastanza fiorente, e sulla 
navigazione marittima, estesa non soltanto a tutti i maggiori 
porti dell’Adriatico, ma inoltre a qualche emporio del Medi
terraneo, tra cui Alessandria. Quivi accenneremo più partico
larmente allo sviluppo dell'agricoltura e di alcune industrie, 
ed ai principali oggetti di traffico de’ Polesi in quel tempo.

L’arte della lana veniva esercitata con profitto non soltanto
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in città, ma pur anche nelle maggiori terre del contado, in 
Dignano, Valle, Orcevano, Medolino. Vi si producevano panni 
greggi, detti volgarmente russe, di color grigio o nero, che, oltre 
a servire al consumo locale, trovavano smercio negli altri 
luoghi dell’ Istria, a Venezia, nella Marca d’Ancona, e altrove.

In Pola fiorivano pure alcune concerie di pelli e fabbriche 
di pellicce d’agnello e capretto; nè vi era sconosciuta l’ in
dustria del sego per la confezione di candele. Grandi cave 
di pietra marmorosa c’ erano nelle vicine isole de’ Brioni e di 
S. Gerolamo, e nelle contrade di Vitriano e Vincural, che for
nivano un ottimo materiale da costruzione tanto greggio che 
lavorato alle città di Venezia, Ravenna, Rimini, Ancona ecc. 
Pure ai Brioni, inoltre nel seno di Veruda e in qualche altra 
località della riviera presso Medolino, si trovavano vaste saline, 
il cui prodotto, come sappiamo, non poteva però essere smer
ciato regolarmente che a Venezia *).

Fra i più abbondanti ricavati dell’agricoltura andavano 
annoverate le granaglie ed in ispecie il frumento, che si colti
vava in tutto il distretto; ma non mancarono gli anni di sterilità 
e carestia in cui — come nel 13 12, 1353 e 1381 —  il Comune 
dovette estrarre dalla Puglia il grano necessario ai bisogni del 
paese 2).

!) Nel i334 il Comune dì Pola conchiuse col Governo della Re
pubblica una convenzione decennale, in vigor della quale tutto il sale 
prodotto in quel distretto doveva essere mandato ogni anno a Venezia, 
franco di porto su navi venete, a lire io V2 de’ piccioli le cento moggia, 
misura di Pola I Polesi potevano vendere liberamente il sale rosso e 
greggio, però non portarlo oltre il Leme. Un’ altra convenzione per Ò 
anni fu stipulata nel i 3Ò2, ed era del seguente tenore: Tre quarte parti 
del sale bianco e nero raccolto in Pola e distretto saranno vendute al 
Comune di Venezia a lire i5 de’ picc. le 100 moggia il bianco, e a lire io 
il nero. L ’ultimo quarto, composto solo di sale nero, potrà essere venduto 
dai proprietari delle saline giusta gli antichi patti. (Commemoriali della 
Rep. di Ven. — Regesti di R. Predelli. Lib. IV N. 3 e 224).

2) Docum ad Forumjulij, lstriam etc spectantia (Atti e Mem X) 
— Senato Misti. Ibid V, 75. —  Per i procedimenti usati in tale riguardo, 
vedi Appendice, Docum. XXXII.
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Il vino della Polesana era considerato di qualità inferiore 
a quello delle altre parti dell' Istria, in ispecie di Pirano e 
Capodistria; non così l’olio, che godea fama di grande ec
cellenza, e trovava facile esito in tutti i maggiori porti 
dell’Adriatico.

Particolare vantaggio traeva Pola dal commercio del le
gname da fuoco e da costruzione, di cui abbondava il suo 
territorio; inoltre dall’allevamento del bestiame grosso e minuto, 
che veniva trasportato vivo a Venezia, Ancona e in altre città 
marittime, e colà venduto per la macellazione. Mandre nume
rose di bovi, di razza bellissima, gigantesca, vagavano senza 
scorta, in piena libertà, per le campagne deserte e per le 
boscaglie, pernottandovi all’aperto. Così, inselvatichiti, acqui
stavano tanta fierezza da venire, alle volte, per tale motivo, 
respinti dal mercato di Venezia *).

Ricorderemo infine, come non ultima fonte di sostentamento 
e di guadagno de’ Polesi la pesca di varie specie distinte di pesci 
e di crostacei, in particolare del pesce tonno, del cui ricavato 
dovevasi pagare la decima ai vescovi, che godevano tale pri
vilegio dal tempo del loro dominio feudale sulla città e rispet
tivo territorio.

Le prime banche feneratizie in Pola furono tenute dai 
Veneziani; a questi successero, come anche altrove in Istria, gli 
esuli fiorentini e toscani quivi rifugiatisi2), e più tardi, cioè verso 
il 1400, alcuni ebrei tedeschi3), i quali, per la loro soverchia 
ingordigia, provocarono nel 1429 una deliberazione del Senato 
veneto, con la quale venne posto un freno ai lamentati abusi,

') Sen. Misti. Ibid. V, 296. —  Le medesime condizioni duravano 
ancora nel sec. XVII. Cfr. Tommasini, Commentari. Quanto rigoglioso 
fosse nel Trecento l’allevamento del bestiame nella Polesana si può 
dedurlo dal fatto, che nel i356 gli Ungheri poterono predare ai soli 
abitanti di Valle circa 4000 animali grossi, oltre ad innumerevoli animali 
minuti.

2) Nel 1335 esercitava l’usura a Pola Fabianus de Allentanis de 
Florentia; nel j352 Ottolinus qui fuit de Florentia.

3) Cod. dipi. istr. A. 1427, 28 ottobre.
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regolando i patti dell’usura per tutta la provincia, e fissando 
il massimo degli interessi esigibili1).

** *

Dai pochi dati quivi raccolti apparisce manifesto che an
cora nel più avanzato Medio Evo Pola, quantunque ben lontana 
dalla sua antica opulenza, si manteneva tuttavia, rispetto ai 
tempi, una città di qualche considerazione.

Due sole città dell" Istria potevano forse starle a pari: 
Trieste, rinvigorita dalla sua tenace resistenza a Venezia, e 
Capodistria, già destinata a divenire la nuova capitale della 
provincia.

Durante la sua più che secolare appartenenza politica al 
Patriarcato d’Aquileia, sotto il duplice influsso della libertà 
comunale e del dispotismo signorile, Pola, benché funestata da 
discordie e lotte faziose, ebbe in sé stessa tanta forza vitale da 
resistere agli elementi dissolutivi che ne minavano l’ esistenza. 
Non solo, ma. rimettendosi delle molte sventure patite, parve 
risorgere, intorno al Trecento, a nuova prosperità morale e 
materiale.

L’avvenimento del Capitanato generale doveva riuscire, 
stante le torbide condizioni interne del paese, più di vantaggio 
che di pregiudizio alle sorti di questo, giacché, come s’ ebbe 
a riscontrare in quasi tutte le grandi e piccole Signorie italiane, 
l’accentramento de’ poteri, soffocando o almeno deprimendo 
le fazioni, era atto ad assicurare la pace e la tranquillità pub
blica, tanto necessarie allo sviluppo de’ commerci e delle 
industrie. Senza dubbio i Castropola ne’ cento anni in cui ebbero 
una diretta e decisiva ingerenza nefl governo della loro città,

—  1 0 7  —

*) Senato Misti. Ibid. VI, 3o-3 i — A darci un’ idea del valore della 
moneta nel sec. XIV, contrapponendolo al prezzo delle derrate e di altri 
generi di prima necessità, basterà ricordare che intorno al i35o si pagava 
ih Pola il frumento a grossi io -i3 il moggio, misura polese, di contenuto 
alquanto maggiore della mezzena veneziana; un bove costava 8 lire de’ 
p icc, una pecora 25 soldi de’ pie.
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esercitandovi da prima una semplice preminenza signorile, e 
più tardi una effettiva signoria, non mancarono di trarre il 
maggior vantaggio possibile della posizione privilegiata in cui 
si trovavano, sacrificando assai di spesso il bene pubblico al 
particolare utile proprio, ciò che facevano del resto più o meno 
in quel tempo tutti i tiranni e tirannelli d’ Italia. Ma non si 
può affermare, ciò che fu da taluni asserito, che i Castropola 
abbiano colpevolmente negletto, e abbandonato quasi alla 
rovina il paese, che avevano anzi tutto l’ interesse di veder 
crescere e fiorire. Sappiamo invece che la loro politica fu tutta 
intesa a dare maggiore indipendenza, stabilità e vigore al piccolo 
staterello, per emanciparlo dalla umiliante e dannosa influenza 
veneta, non meno che dall’ influenza goriziana, che lo costrin
gevano ad una specie di servitù economica, ostacolandogli ogni 
libero sviluppo e avanzamento. Che se i Signori di Pola fal
lirono —  come non potevano altrimenti — in questi audaci 
tentativi, non vanno disconosciuti i loro provvidi intendimenti 
e la loro coraggiosa iniziativa.

È ben vero che nell’ultimo decennio della Signoria castro- 
polese, le condizioni di Pola, in seguito alle calamità pubbliche 
e alle guerre, subirono un sensibile peggioramento; tuttavia, 
come crediamo di avere dimostrato, non erano tali da far 
disperare delle sorti di essa città, lo stadio acuto della cui 
decadenza, che doveva ridurre l’antica Pietas Iulia alla sua 
quasi completa rovina, ebbe a manifestarsi appena più tardi, 
per altre molteplici cause, sotto il dominio de’ Veneziani.

Sta del resto il fatto indiscutibile, da noi già accennato, 
che, dopo i monumenti dell’arte bizantina, gli unici importanti 
edifizi medioevali di Pola sorsero — a testimonianza palese di 
risveglio civile ed economico —  nel periodo storico de" Ca
stropola, e, senza dubbio, per special merito e liberalità di 
questi.

Chi oggi visita la città, da pochi decenni risorta sulle 
rovine romane, bizantine e medioevali a nuova insperata no
tabilità e floridezza, più non vi trova quasi alcun vestigio 
dell’epoca memorabile del Comune e della Signoria. Ne’ lunghi
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secoli di sua ferale prostrazione, ella ebbe a soffrire da amici 
e da nemici i più djplorevoli guasti e spogliamenti : gli archivi 
pubblici e privati, che racchiudevano i documenti della sua 
storia, andarono dispersi e perduti, e le opere d’ arte di cui 
era adorna furono o da barbari inconsci distrutte o da specu
latori avidi asportate. Invano si cercherebbe oggi in Pola un 
monumento, una lapide, o magari un semplice stemma appar
tenente all’antica famiglia signorile. Come la caduta de’ Pepoli 
a Bologna e de’ Carraresi a Padova, anche la cacciata de’ 
Castropola fu seguita dalla distruzione di ogni simbolo e di ogni 
ricordo visibile della loro potenza; e neppure le loro tombe gen
tilizie furono risparmiate dall’odio e dalla vendetta di parte.

Il solo monumento medioevale polese legato da memorie 
tradizionali ai Castropola, tutt’ ora esistente nella sua quasi 
interezza —  benché deturpato da barbari restauri e convertito 
ad uso profano —  è il convento di S. Francesco, cui gli antichi 
Signori e nella lieta e più ancora nella triste fortuna —  come 
vuoisi per il soccorso avuto da quei frati nella rivolta popolare 
del 1331, che determinò la loro caduta —  furono larghi di dona
zioni e benefizi, avendogli, tra l’altro, conferita la proprietà 
dell’ intera contrada di Siana.

Lo scrittore inglese I. M. Neale, che visitò l’ Istria nel 1860, 
rimase colpito della bellezza di questo monumento dell’arte 
gotica, eh" egli definì il più leggiadro edifizio ecclesiastico di 
Pola e forse di tutta la provincia. Nel chiostro, un perfetto 
quadrilatero con portici ad arco, retti da 20 pilastri, ai 
quali corrispondevano, nelle soprallogge, altrettanti colonnini 
ottagoni sostenenti le travature del tetto, egli potè ancora 
ammirare, al lato orientale, una porta a sesto acuto di squisita 
fattura, fiancheggiata da due superbe finestre a due luci trilobate, 
con ornamenti a traforo e ricchi intagli, divise da eleganti 
colonnine. Era questo l’ ingresso alla cappella interna del ce
nobio, dedicata a S. Giovanni, che aveva contenuto molto 
probabilmente le tombe de’ Castropola; l’armi de" quali stavano 
scolpite sulle due bifore, fra gli altri motivi ornamentali, es
sendo sfuggite, forse perchè poco appariscenti, alla decretata 
cancellazione delle insegne araldiche della famiglia.
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Circa il 1870 il chiostro, minacciante rovina, subì una 
rozza rifazione, così da perdere quasi tutto il suo originario 
carattere artistico. In questa occasione furono levate e an
darono infrante la porta e le bifore della cappella di S. Gio
vanni, delle quali non restano che pochi frammenti

Accanto al chiostro fa ancora di sè bella mostra —  quan
tunque soggiaciuta pur essa a deplorabili manomessioni —  
l'antica chiesa conventuale, già dedicata al Santo d’Assisi, di 
severa ma elegante architettura gotica, con la facciata decorata 
d’ un ricco portale e d’ un rosone vagamente traforato.

È da far voti che la nuova Pola, ridestatasi al culto della 
storia e dell’arte, voglia curare, preservandoli da ogni ulteriore 
nocumento, questi ultimi avanzi architettonici d’ un passato 
per lei non inglorioso.

La storia del Comune polese nel Medio Evo è storia pret
tamente italiana, improntata a quel rinascente spirito di libertà, 
che, fugata la caligine barbarica, valse ad assicurare nuovi 
meravigliosi trionfi alla virtù e al genio nazionali.

La città, che imperiale e reale amava tuttavia intitolarsi 
in ricordanza delle sue origini illustri e de’ suoi fasti, aveva 
saputo conservare incorrotta nel volgere de’ secoli e nel mutar 
degli eventi l'antica nobiltà e fierezza, mostrandosi, pur nel 
decadimento della sua fortuna, degna figlia di Roma.
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DOCUMENTI

i.

1277, 29 maggio —  Parenzo.

Ottone vescovo di Parenzo prende a mutuo dal cavaliere Sergio 
di Pola cento lire venete de’ piccioli, verso ipoteca delle 
decime di frumento e di vino in Orsera.

In nomine domini amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo 
ducentesimo septuagesimo septimo, Indictione quinta, Die sabbatj tercio 
exeunle maio. Actum est hoc in civitate parentina, apud canonicam cano
nicorum, presentibus domino Henrico quondam domini Ardizonis, 
domino Candaleone olim domini Ortolippi, Eleuterio quondam domini 
Facine de Duobus Castellis, et Bono bechario de Venetiis, et alijs testibus 
vocatis ad hoc specialiter et rogatis. Ibique venerabilis pater dominus 
Otho episcopus parentinus cum uoluntate et consensu Capituli sui 
uidelicet dominorum Thome Archipresbiteri, Ambrosij Archidiaconi, 
presbiterorum Viti, Mathei et Andree Diaconorum Simonis et Ungari 
omnium ibidem presentium promisit per stipulationem et cum obliga
tione omnium suorum bonorum episcopatus per se et successores suos 
dare et soluere nobili viro domino Sergio Militi de Pola centum libras 
denariorum uenetorum paruorum de termino cuius solutionis prestant 
dictus debitor cum eodem creditore in hanc concordiam comuniter 
deuenerunt, quod si dominus episcopus non soluerit eidem domino 
Sergio, uel heredibus, uel certo ipsius nuncio ante messes proxime fu
turas post proximum festum Beati Michaelis ex nunc designauit et 
dedit nominato domino Sergio pro certo et speciali pignore omnes 
usufructus et redditus decimarum suarum de frumento et vino Castri 
Ursarij quae venture erunt proxime post festum beati Michaelis Quos 
redditus idem dominus Sergius in solutionem sue sortis recipiet pro eo 
precio pro quo frumentum tempore illarum messium nouarum et uva
rum tempore vindemie comunis vendetur inter vicinos Vrsarij sine
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prohibitione aut contradictione domini Episcopi et successorum et al
terius cuiusque persone sub pena tercij plus et damnorum omnium et 
expensium factarum pro hoc debito exigundo, credendo de expensis et 
damnis verbo creditoris sine iuramento et alia probatione. Hoc adiecto, 
si redditus decimarum de frumento et vino illius anni non satisfecerint 
ad integram solutionem dictarum centum librarum denariorum, quod 
ad reditus decimarum annorum proxime sequentium secundum modum 
precij antedicti, idem dominus Sergius recursum habeat et regressum 
donec plenam solucionem acceperit tocius capitalis. Et has centum 
libras denariorum memoratus dominus Episcopus pro euidenti neces
sitate sua, videlicet pro releuandis salinis suis de portu Ursarij, confessus 
et manifestus fuit se ab antedicto domino Sergio mutuo accepisse et 
exceptioni non receptorum denariorum speique future connumeracionj 
et tradicionj prescriptionj sui fori omnique ecclesiastico priuilegio re- 
nunciauit per pactum tempore contractus. Ita quod huius debiti non 
possit probari solucio terminis elongatio pacti et condicionis mutatio 
finis dimissio nec aliquod contra predicta, nisi cum hoc instrumento 
cancellato uel reddito uel cum alio facto in concordia partium per pu
blicum Notarium coram quinque testibus.

Ego Iordanus Imperiali auctoritate publicus notarius interfui et 
rogatus hec scripsi et publicauj.

(Archivio vescov. di Parenzo. — Iurium Episc. lib I, car. 10S t.° e 
109 r.°).

II.

1283, 14 gennaio —  Parenzo.

Bonifacio vescovo di Parenzo rinnova ai di Pola rinvestitura 
dei loro feudi.

In nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo du
centesimo octuagesimo tercio, indictione undecima, Die quartodecimo 
mensis predicti [Ianuarij] in dicto loco [Parentio, in palatio episcopali], 
presentibus dominis Rogerio [Monasterij S. Michaelis de Subterra] et 
Rodulfo [Monasterij Sancte Petronille] abbatibus antedictis, Ungaro 
archipresbitero, Ambrosio archidiacono parentino, Candaleone et Mauro 
eius nepote, Ditemario Bonacursio et Branchaleone notarijs, domino 
Sclavolino de Ardicione de Pola, Menesclavo de Sancto Xaurentio et 
Iusto de duobus Castellis et alijs. Dominus Bonifacius ohm filius do
mini Nascinguerre de Pola prò se et fratre suo domino Varnerio, dominus 
Nascinguerra olim domini Galvani de Pola prò se et fratre suo domino



Glizesio, et Forella eius nepote quondam filius domini Sergij quesive- 
runt ab antedicto domino Episcopo [Bonifacio] investituram suorum 
feudorum paternorum. Quos nominatus dominus Episcopus cum anulo 
suo investivit de eorum feudis paternis antiquis cum iure suo si quod 
habent, salvo iure ecclesie parentine.

(Archivio vescov. "di Parenzo. —  lurium Episcop. liber I. car. 121 t.°).

III.

1286, 21 marzo —  Parenzo.

Bonifacio vescovo di Parenzo, col’ consenso del suo Capitolo, 
toglie a prestito 200 lire venete de’ piccioli da Fiorella 
del fu Sergio di Pola, dandogli in pegno le saline di Or- 
sera.

Anno domini Millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, Indictione 
qua tadecima, die undecimo exeunte Martio, presentibus domino Altelero 
abbate sancti Michaelis de Subterra parentine diocesis, domino Rai- 
mundo abbate Sancti Michaelis prope Castrum de Valle, fratre Guidone 
monacho sancti Michaelis de Monte de Pola, et domino Georgio preposito 
sancte Eufemie de Castro Rubini, Almerico Bonaxino notario de Pola, 
et alijs pluribus. Cum propter werrarum discrimina adeo distructa 
foret ecclesia parentina quae de suis redditibus aut prouentibus resurgere 
non valet, nec certos habeat redditus unde possit parentinus Episcopus 
substentari, nec coli faciat terras suas ad cuius culturam ex defectu 
auxilium absque alieno auxilio extendere se non ualet, dominus Boni- 
fatius Dei gratia parentinus Episcopus habens etiam consensum et 
auctoritatem ab Archipresbitero et Capitulo ecclesie parentine more 
solito conuocato, ut constabat per publicum instrumentum scriptum per 
me Beltramum Notarium infrascriptum et per me infrascriptum Notarium 
visum et lectum, cuius tenor inferius denotatus. Predictus dominus 
Bonifatius Episcopus parentinus confessus et contentus ac manifestus 
fuit se mutuo recepisse et habuisse nomine mutui a domino Semella 
merchatore Pole dante et mutuante vice et nomine domini Forelle filij 
quondam domini Sergij de Pola ducentas libras denariorum venetorum 
paruorum Unde dictus dominus Episcopus parentinus exceptioni non 
date et non numerate si pecunie tempore contractus et spei future 
numerationis et exceptioni doli mali et in factum actioni et omni juri 
canonico et ciuili et omni ecclesiastico juri et benefitio et omni legum 
auxilio confitens etiam quod ad utilitatem et substentationem sui et 
episcopatus dictam pecuniam receperat per stipulationem stetit et pro-
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misit per se et suos successores dare et soluere predicto domino Semelle re
cipienti uice et nomine dicti domini Forelle, aut dicto domino Forelle, aut 
eius certo nuntio seu procuratori in cuius manus presens iruerit instru
mentum ducentas libras denariorum venetorum paruorum hinc ad duos 
annos complectossub pena tercij plus dicti debiti cum obligatione omnium 
bonorum suorum et episcopatus parentini presentium et futurorum. Ita 
quod huius debiti solutio, finis, uel dimissio, aut aliquod notes(?) creditori 
probari non possit nisi cum hac carta cancellata uel cum alia in concordia 
partium facta per bonum et creditum notarium presentibus quinque testi
bus rogatis et bone fame, Et pro his omnibus observandis et attendendis 
obligauit eidem Semelle uice et nomine dicti domini Forelle recipienti 
suas salinas quas habet dictus dominus Episcopus in valle Castri de 
Ursario. Ita quod liceat dicto dQmino Forelle uel eius nuntio percipere 
salem seu usufructus de dictis salinis ad satisfationem sibi faciendam 
de suo capitali pena dampni et expensarum, computando in sua sorte 
totum illud quodmodo perceperit et pena et dampni et expensarum post 
terminum in exigendo. —  Tenor vero instrumenti scripti per Beltramum 
Papa Notarium talis erat. In nomine Domini amen. Anno a nativitate 
eiusdem Millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, die dominico 
sextodecimo mensis decembris, Indictione quartadecima, in Parentio, in 
Palatio Episcopatus, in presentia mei Beltrami Notarii infrascripti, et 
testium infrascriptorum ad haec specialiter vocatis et rogatis. Cum 
propter verrarum discrimina adeo destructa foret Ecclesia Parentina, 
quod de suis proventibus resurgere non valeat, nec certos habeat red
ditus, unde possit parentinus Episcopus substentari nisi coli faciat 
terras suas, ad cuius culturam ex defectu animalium absque alieno 
auxilio extendere se non valet, Archipresbitero et Capitulo ecclesie pa- 
rentine more solito convocato, videlicet D. Ungaro Archipresbitero, 
Ambroxio Archidiacono, Francisco Diacono, Andrea et Micheto Canonicis 
parentinis, Georgio et Ipolito absentibus et extra provinciam existen- 
Jibus: Predicti omnes Canonici parentini, attendentes et considerantes 
necessitatem Ecclesie supradicte, voluerunt et consenserunt et suam 
auctoritatem et consensum plenarie et universaliter transtulerunt et posue
runt omnino et integritate que ad ipsos spectat ad Dominum Bonifacium 
Episcopum parentinum, ita quod possit et debeat cum plenitudine eius 
juris accipere mutuo usque ad libras quindecim venetorum grossorum 
tam per se quam per alium obligare et pignori dare bona, possessiones, 
jura seu salinas episcopatus parentini usque ad predictam quantitatem 
omni comodo quo per juris peritum melius et securius fore dicetur, 
creditori seu creditoribus promittentes dicti Canonici nomine Capituli se 
ratum et firmum omni tempore habituros quidquid memoratus Episcopus 
per se uel alium fecerit seu duxerit vel obligauerit pro dictis denariis, 
et nullo tempore contrafacere uel uenire aliquo modo uel ingenio per 
se uel submissam seu sub aliquas alias personas, remota omni exceptioni



juris uel facti, uel doli, omnique auxilio quibus contra predicta, uel 
aliquid predictorum possent aliquo modo se tueri uel venire et possit 
attendere omnia sua bona et jura ecclesiastica obligaverit mihi Notario 
recipienti pro omnibus quibus interest. Actum ut supra, presentibus F. 
Raimundo abbate S. Michaelis de Valle parentine dioecesis, Petro Paduano, 
Marco de Collo S. Martini tarvisine dioecesis ambobus familiaribus D. 
Episcopi predicti testibus ad hec uocatis et rogatis.

Millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, die veneris undecimo 
mensis januarii. Indictione quartadecima, presentibus predicto Petro et 
Ardigino familiaribus dicti Episcopi. Georgius supradictus, qui absens 
erat, venit et consensum suum prebuit supradictis et ratificavi^*

Ego Beltramus Papa civis mediolanensis publicus imperiali aucto
ritate notarius predictis omnibus interfui, scripsi et publicavi, meoque 
signo consueto signavi rogatus. Actum Parentio in sala episcopatus.

Ego Antonius sacri pallatij notarius et judex ordinarius interfui 
et rogatus scripsi.

(Archivio vescov. di Parenzo. furium Episcop. lib. I, car. 147 t.°, 
14S r.° e t.°).

IV.

1293, 9 febbraio — Aquileia.

Quitanza per due somme pagate, a titolo di collette, dal ve
scovo polese Matteo di Castropola a Fra Pietro tesoriere 
patriarcale.

MILL° CC • LXXXXIII, Indictione VI. Die nono intrante februario, 
Aquilegie, in domo Patriarcali de prope Palatium Presentibus fratribus 
Thomasio et Acursio Ordinis Humiliatorum de Medos, D. Pagano filio 
qm D. Muscae de la Turre, Mafeo Sgarra Potestate Aquilegie, Ambrogio 
filio qm. D. Francisci Diacono de Pola, et aliis Frater Petrus de Ordine 
Humiliatorum Ratiocinator Venerabilis in Christo Patris et D. Raymundi 
Patriarche Aquilegensis confessus et contentus fuit se recepisse ac 
integre habuisse a Domencio de Pola dante ac solvente pro Venerabili 
Patre D. Matheo Episcopo Polensi quindecim Grossos quos dare reman
serat, ut dicebat, pro expensis Venerabilis Patris et Domini Episcopi 
Esini Sedis Apostolice Legati anno preterito in Ungariam missi, et se- 
xaginta sex soldos grossorum Venetorum ipsi, ut dicitur, contingentes 
de collecta imposita pro expensis nunciorum super negociis dicti D. 
Patriarche Concilii habiti Aquilegie ad Romanam Curiam transmissorum.
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Renuncians exceptioni non habite et non recepte dicte pecunie tempore 
hujus contractus et omni legum et juris auxilio etc.

(Biblioteca cornuti, di Udine. —  Collezione Bianchi, docum. N. 646; 
copia tratta dalVorigin della Raccolta Fabrizio).

V.

i3oò, 8 aprile — Venezia.

Domenico ambasciatore del Comune di Pola espone al doge 
di Venezia le ragioni per cui il detto Comune non può 
prendere alcuna ingerenza nella questione del feudo Mo- 
rosini.

MCCCVI, Die Vili Aprilis. — Super littera transmissa per magni- 
fìcenciam domini ducis Veneciarum domino Petro consuli maiori nec non 
consilio et Comuni Pole super facto feudi quod fuit olim nobilis viri 
domini Nuzerij [Ruzerij] Mauroceno et Donati eius filij et heredis. Ego Do
minicus ambaxator comunis predicti taliter duxi excusationem faciendam, 
et respondeo quod audientia et vices ipsius feudi non spectat Comuni Pole 
sed cadit et spectat in dominum Episcopum Polensem, qui non est ad 
presens in terra Pole. Scit enim magnificentia domini ducis si Comune 
Pole vel alia specialis persona se intromittent laica, incurrent vinculum 
excomunicationis, de qua non leviter absolvi possent Et ideo ipse do
minus Petrus consilium vel Comune Pole, tanquam vestri devoti et 
fideles servitores exorant et deprecantur vestram magnitudinem quod 
in hac parte ipsos dignemini et velitis habere excusatos. Sciat et senciat 
magnitudo domini ducis quod censura ecclesiastica non cadit in laicum. 
Sciat etiam quod predicti sunt multum contenti quod sit factum plenum 
jus ipsi Donato in audiencia domini Episcopi, non faciendo oblicum 
vicino nostro domino Andree. Sciatis enim si dominus Episcopus esset 
in civitate Pole quod faceret illud quod esset jus et placeret domino 
duci quem scimus vere non velle aliud quam jus. De eo vero quod 
predicti dominus Petrus, consilium et Comune Pole attendere possunt 
et facere ac se intromittere tanquam devoti vestri fideles offerunt se 
totaliter facturi jugiter, etjodeo(?) sine alia prolixitate verborum habeat 
vestra dominacio eosdem excusatos ut sepe dictum est.

(Archivio di Stato di Venezia. — Commemoriali R.° 1. c. 84 t.° 
N. 244).
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i 3 io, 3i marzo —  Venezia.

VI.

Il doge di Venezia (Pietro Gradenigo) esorta Pietro di Castro- 
pola rettore di Pola di permettere al veneziano Marino 
Badoer l’esportazione delle sue granaglie da Pola.

Petro de Castello (sic) rectori Pole fideli dilecto.
Querelam nobilis militis Marini Baduarij civis et fidelis nostri 

dilecti nuper accepimus continentem quod cum eidem per nostras 
concesserimus litteras quod bladum suum de Pola posset libere facere 
defferri ad terras Istrie nostrorum amicorum, et ipse super hoc vos per 
suas litteras requisiverit ut ipsum bladum extrahere permitteretis sicut 
per pacta inter nos et vos inita tenemini et debetis, pro faciendo portari 
ad loca predicta secundum nostras litteras eidem concessas, vos non 
solum bladum predictum inde extrahere minime permisistis contra 
pacta predicta, sed eidem nichil in hoc nequaquam respondere curastis. 
De quo si ita est non modicum admiramur et grave gerimus et mole
stum, sicut possumus et debemus. Et ideo nobilitatem vestram rogamus 
fidelitati vestre mandantes, quatenus dictum bladum suum de Pola libere 
trahere permittatis secundum quod tenemini per pacta predicta, et 
portari ad loca predicta secundum litteras per nos sibi concessas ut pfo 
inde habeamus ad bonum et idem nobilis de vobis ulterius non cogatur 
replicare querela.

Data ultimo Marcij i3 io.

(Archivio di Stato di Venezia — Lettere di Collegio 1308-1310. Cdr. 73 t. 
N. 307).

VII.

i 3 io, 16 giugno —  Venezia.

Il doge di Venezia scrive a Pietro di Castropola capitano di 
Pola, pregandolo di soddisfare a certi suoi obblighi di 
pagamento verso Marino Marin cittadino veneziano.

Petro Capitaneo Castri Pole. — Ad presenciam nostram Marinus 
Marino fidelis noster pro se et socijs suis nobis exposuit conquerendo, 
quod ipse iamdudum quasdam mercationes vobis vendidit, quarum 
precium licet pluries requisiverit, hucusque a vobis habere non potuit,
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Insuper ser Marinus posuit in canipa comunis Pole staria 5 frumenti, 
de quo percipere debet ab ipso comuni libras V grossorum, nec ipsos 
iamdiu recipere potuit vel habere a comuni predicto. Unde amicitiam 
vestram rogamus attente quatenus eidem Marino tam pro supradictis
mercationibus quam frumento ipso satisfacere e t ............facere taliter
procuratis, ne ipse occasione premissorum materiam ulterius habeat 
conquerendi.

Data die XVI Junij, VIIIe Indictionis, i3 io.

(Archivio di Stato di Venezia.—  Lettere di Collegio 1308-1} io. Car. 96 t. 
n.° 671).

Vi l i .

i 3 io, 27 luglio — Fola.

Pietro di Castropola capitano generale, i consoli e il Comune 
di Pola scrivono al doge di Venezia Pietro Gradenigo 
protestando contro l’accusa che nella loro città non venisse 
resa giustizia ai Veneziani.

Magnifico illustri et potenti domino domino Petro Gradenico dei 
gratia veneciarum dalmacie et chroacie honorabili duci et domino 
quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie Eximie nobilitatis et 
sacre decoracionis, Petrus de Castro Pole eiusdem civitatis capitaneus 
generalis, Consules et comune supradicte civitatis se ipsos preparatos 
cum recomandacione. Receptis litteris animo humili et devoto a vestra 
excellentia nobis trasmissis inter cetera continentibus quod vestris fide
libus venetis in civitate Pole ius et ratio non fiebat eisdem, admirati 
fuimus vehementer quando vestros fideles venetos in Pola et ejus di
strictu habemus et tractamus sicut nostros proprios concives, plenum 
complementum iusticie eisdem facientes sicuti nostris et merito debemus 
unde ad significata vestre magnifìcentie et potencie sic presentibus 
duximus respondendum quod semper fuimus, sumus et erimus parati 
vestris fidelibus venetis quos velut nostros cives reputamus plenariam 
rationem et iusticiam facere et benigne eos pertractare. Rogantes vestram 
magnitudinem et potenciam, prece humili et devota, quatenus vestre 
magnifìcentie et nobilitati placeat nos habere excusatos de predictis, non 
ponentes seu ascencentes aures vestre nobilitatis linguis maledicencium 
et mala perpetrandum. Scientes quod semper fuimus et erimus parati 
eisdem vestris fidelibus venetis coram nobis comparentibus plenum 
iusticie complementum facere et eos benigne pertractare.

Data Pole, die V exeunte iulio, octava indictione.

(Archivio di Stato di Venezia — Commemoriate I, car. 133 t.° ;/.° 420).
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IX.

1313, 23 novembre —  Udine.

Ottobono patriarca d’Aquileia e marchese d’ Istria commette 
a Sergio II e Nascinguerra IV di Castropola l’alta giudi
catura criminale in Pola.

Ottobonus Dei gratia S Sedis Aquilegensis Patriarcha, Ystrie atque 
Carniole Marchio, Sergio [et] Nasinguerre de Castro Pole dilectis fide
libus suis salutem et gratiam suam.

Ad aures nostras pervenit quod judices nostri, qui per Predeces- 
sores nostros in Pola ad judicium sanguinis faciendum instituti fuerunt, 
et sine quibus seu aliis loco eorum subrogatis non potest fieri in ipsa 
terra judicium sanguinis, sint defuncti, et propter hoc dicta terra Pole 
magnum patiatur in judiciis faciendis defectum. Quare volentes super 
hoc, quantum ad presens possumus sine nostro et Ecclesie nostre et 
Communis Civitatis Pole prejudicio providere, fidelitati vestre vices 
hujusmodi judicarie in judiciis predictis faciendis committimus per 
presentes, quousque Polam veniemus ad faciendum officiales circa hoc 
necessarios, sicut debemus, vel aliud in premissis duxerimus rationabi
liter ordinandum.

Datum Utini, die XXIII Novembris. XI Indictionis.

(Biblioteca comunale di Udine — Collez. Bianchi: Docum. per la storia 
del Friuli. Voi XVI N.° 1240, copia). '

‘ X.

1317, 9 luglio —  Pola.

Sergio (li) di Castropola capitano generale e perpetuale di 
Pola delega Pietro da Lodi in suo nunzio e procuratore 
per la riscossione di un credito dal vescovo di Parenzo 
Graziadio.

In Christi nomine amen. Anno domini Millesimo trecentesimo 
decimo septimo. Indictione quinta, die nono intrante mense Iulij, pre- 
sentibus domino Zarino raguseo de Iustinopoli, et Francisco qui fuit 
de Verbeneri ci ve polensi et alijs. Ibique Nobilis et potens vir Dominus 
Sergius de Castro Pole capitaneus generalis et perpetualis dicte civitatis
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firmiter constituit et ordinauit dominum Petrum de Laude juris peritum 
habitatorem Pole ibi presentem et sponte mandatum suscipientem suum 
certum nuntium et procuratorem spetialem ad recipiendum cautionem 
securitatem et obligationem cuiuscumque firmitatis et ualoris de octo 
libris denariorum uenetorum grossorum quos venerabilis pater dominus 
frater Gratiadeus Dei gratia Parentinus Episcopus suo et episcopatus 
nomine ipsi domino Sergio dare conuenit et ad suum libitum et uo- 
luntatem et arbitrium sapientis idoneam facere cautionem et securitatem 
omnimodam pro certis debitis et obligationibus factis et promissis pro 
utilitate et evidenti necessitate episcopatus Parentini per suos predeces- 
sores eiusdem domini Sergii antecessoribus et ad faciendum finem, 
dimisionem et pactum de ulterius non petendo aliquid aliud ex prefatis 
obligationibus seu Instrumentis debiti uel debitorum adque episcopatus 
parentinus seu ipse dominus Episcopus uel sui predecessores tenerent 
domino Sergio predicto et eius antecessoribus sicut melius et securius 
tam pro predicto domino Episcopo et suo episcopatu et etiam pro 
dicto domino Sergio prefato procuratori videbitur expedire, dans 
etiam et concedens omnimodam licentiam, potestatem et auctoritatem 
eidem domino procuratori faciendi, exercendi et suplendi omnia et sin
gula supradicta et que in predictis et singulis predictorum necessaria 
et utilia fuerint facienda tamquam ipsemet dominus Sergius si presens 
et personaliter interesset facere posset, promittens prefatus dominus 
Sergius solemni stipulatione in notis inscripto stipulanti et recipienti uice 
et nomine prefati domini Episcopi et sui episcopatus et omnium quorum 
interest uel interesse poterit se firmum et ratum perpetuo habere tenere 
et contrafacere uel venire aliquo modo ingenio siue tam de iure uel de 
facto sub pena omnium damnorum interesse (sic) et expensarum litis 
et extra sub ipotecha et obligatione omnium suorum bonorum presentium 
et futurorum. Actum Pole in Castro, in sala supradicti domini Sergij.

Ego Leonardus filius Schinelle polensis auctoritate Imperialis aule 
notarius interfui et rogatus scripsi.

(Archivio vescov. di Parenzo. — Iuriuin Episcop. lib. II c. 77J.

XI.

i 3 i 8, 11 luglio. —  Venezia.

Risposta del doge di Venezia a Rinaldo della Torre vicario 
patriarcale circa i fatti di Pola e i diritti che su questa 
città aveva la Repubblica veneta.

Ad ambaxatam Venerabilis viri domini Raynaldi de la Turre ge
neralis Vicarij domini Patriarche Aquilegiensis per eius ambaxatorem 
discrete expositam et in scriptis exibitam Illustri domino duci Venecia-



rum super factis Pole mentionem agentem. Respondet idem dominus 
dux quod ob amorem et reverenciam specialem, quam habuit, habet et 
habere intendit ad sanctam sedem Aquilegiensem aquilegiensis ecclesie 
et dominos patriarchas ipsi ecclesie presidentes desideravit et desiderat 
ut jura patriarchalis ecclesie ubilibet et maxime in terris fidelibus et 
subditis ipsi domino duci et comuni Venetiarum integre debeant conser
vari, et sicut hoc desiderium gerit ipse dominus dux, sic versa vice amico 
amore velle debet et cupere dominus patriarcha seu predictus dominus 
vicarius, quod jura et jurisdictiones eiusdem domini ducis et comunis 
Veneciarum sine diminucione debeant conservari. Et propterea de requisi
tione facta ipsi domino duci, nomine dicti domini vicarij pro illis de Pola 
fidelibus eiusdem domini ducis aliqualiter admiratur, sperans pocius pre- 
factus dominus dux si foret expediens ipsius domini vicarij et ecclesie 
aquilegiensis favorem recipere, ut homines Pole ipsi domino duci et 
Comuni Venetiarum observarent quod promiserunt et tenentur per 
pactum. Nam per pactum expressum quod ipsi polenses habuerunt et 
hnbent cum ipso domino duce et Comuni Venetiarum tenentur et obligati 
sunt non rehedificare vel facere muros dicte civitatis nec costruere mace
riam vel aliquam municionem versus mare sine speciali licentia et parabola 
domini ducis et comunis Veneciarum, et sic iacent verba pactorum Et 
quia contra hoc pactum ipsi polenses rehedificaverunt muros, requirit 
dominus dux, quod ipsi muri rehedificati contra pactum debeant ruinari; 
si ergo dominus dux et Comune Veneciarum requirit jura et jurisdictiones 
suas et que sibi per pactum obligata et promissa sunt, nulam facit iniuriam 
iuribus seu jurisdictionibus domini patriarche vel aquilegiensis ecclesie, 
nec habet vel potest idem dominus vicarius se in hoc racionabiliter 
impedire, nam similiter idem dominus dux circa ea que spectarent ad con
servationem iurisdictionum patriarchalis ecclesie se aliter non impediret 
quam in procurando favorabiliter ecclesie predicte et eius jurium co- 
modum et augmentum. Super facto hominum de Valle qui in forcia 
detinentur eiusdem domini ducis, respondit dominus dux quod vir 
nobilis Sergius de Castro Pole potestas Vallis et qui ibidem plenam 
iurisdictionem habet, eos tanquam suspectos et culpabiles ad ipsum 
dominum ducem et in eius forciam misit et consignari fecit, de quibus 
et eorum culpis intendit inquirere ipse dominus dux et facere quid Deo 
placitum fuerit atque iustum, nec in hoc habet vel potest idem dominus 
vicarius se aliqualiter seu racionabiliter impedire.

Similis respondio fiat ad ambaxatorem domini comitis Goricie 
mutatis mutandis.

Die XI Julij MCCCXVIII.

(Archivio di Stato di Venezia. — Commemoriali R.° 2. Car. 2S,
n.° 7S).
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XII.

1318, 29 settembre —  Pola.

Sergio e Nascinguerra di Castropola, capitani generali di Pola, 
prestano il giuramento di fedeltà alla Signoria di Venezia, 
alla presenza di Saladino Premarino capitano della Riviera 
dell’ Istria.

Sacramentum fidelitatis quam iuraverunt Sergius et Nasinverra 
capitanei civitatis Pole.

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo 
trecentesimo octavodecimo, indictione prima, die Veneris penultimo 
Septembris, in civitate Pole, sub porticu palacii comunis civitatis Pole, 
presentibus dominis Marco quondam domini Iohannini de ca Trivisano, 
Marcobono condam domini Petriboni, Conrado condam domini Vivantis 
Trivixani, Bono Aviano condam domini Antonii, Marco condam domini 
Iacobi Catapanis, Petro Michele filio domini Marini Michelis de Sancto 
Caxano, Belello condam domini Iordani, omnibus de Veneciis et aliis. 
Nobiles viri domini Sergius et Nasinguerra capitanei Civitatis Pole eo 
quod humano errore decepti comiserunt contra fidelitatem illustris 
domini ducis et comunis Veneciarum, quam iuraverant, redeuntes ad 
gratiam et misericordiam eiusdem domini ducis et comunis Veneciarum 
ipsam fidelitatem corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia 
iuraverunt et promiserunt se perpetuo fideliter servaturos, in presenciam 
nobilis viri domini Saladini Premarino capitanei Riperie Istrie, per comune 
Veneciarum recipientis a predictis capitaneis vice et nomine comunis 
Veneciarum iuramentum predictum.

Ego Henricusa digito de Vicentia notarius publicus rogatushec scripsi.

(Archivio di Stato di Venezia — Commemoriate II, c.c 34, N.° 96).

XIII.

1319, 20 gennaio —  Pola.

Il podestà, i consoli ed il Consiglio generale di Pola eleggono due 
procuratori e nunzi con facoltà di trattare e conchiudere colla 
Signoria di Venezia l’accomodamento di varie questioni.

In Christi nomine. Anno domini millesimo trecentesimo decimo 
nono. In dicione secunda, die vigesimo mensis januarii, Pole in palacio 
comunis, dominis Zarotto quondam domini Alberici, Scandolla quondam
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domini Hugonis et Matheo Caprarie Fole presentibus et aliis. Ibique in 
ple.no et generali consilio civitatis Pole ad sonum campane et vocem 
preconiam more solito et loco debito congregato, Nobilis et potens vir 
dominus Iohanes Qu rino de Veneciis, honorabilis potestas civitatis Pole, 
de voluntate et conscensu suorum consulum et hominum dicti consilij, 
et consilium totum insimul cum dicto domino potestate suo nomine 
ac vice et nomine tocius comunis et universe civitatis Pole fecerunt, 
constituerunt et ordinaverunt discretos et sapientes viros dominos 
Ubaldum de Zeziis de Ravena et Rigempretum quondam domini Antonij 
de Pola absentes et tamquam presentes suos et dicti comunis et uni
versitatis civitatis Pole sindicos, actores, procuratores et nuncios speciales 
et quemlibet eorum insolidum ita quod non sit melior condicio occup- 
pantis, et quod unus inceperit, alter possit mediare et finire nominatim 
ad comparendum coram inclito domino duci Veneciarum vel deputatis 
seu deputandis ab eo et ad recognoscendum conventiones et pacta 
dudum inter comune Veneciarum ex una parte et comune et homines 
Pole ex altera inita et facta, et ad componendum et quietandum omnes 
contenciones et controversias occasione dictorum pactorum vel alia 
quacumque occasione inter dictas partes seu inter comune et homines 
Pole et mercatores de Veneciis Pole commorantes ortas et motas tam 
in speciali quam in generali, et ad faciendum et recipiendum fines et 
quietaciones, promissiones et obligaciones de quibus convenerint sindici 
supradicti vel alter eorum necnon ad probandum, ratificandum et ac
ceptandum omnia et singula que convenerint inter partes predictas, et 
ad exponendum pro omnibus et singulis attendendis et observandis 
cuiuscumque generis obligaciones tam reales quam personales, tam 
simplices quam penales, et omnia bona dicti comunis et hominum de 
Pola pro predictis omnibus et singulis pignori obligandis Et generaliter 
ad omnes alias cautellas et clausulas, renunciaciones et sumixiones 
adhibendum, que necessarie vel utiles pro peragendis omnibus vide
buntur, nec non ad agendum et defendendum juramentum cuiuslibet 
generis in animam hominum dicte civitatis Pole prestandum, sentencias 
audiendum et appellandum, et in consiliis et opposicionibus super pre
dictis omnibus dictis et approbatis standum.

Et generaliter ad omnia alia et singula que pro firmius attendendis 
et observandis omnia que per dictos sindicos et singula acta et gesta 
fuerint necessaria extiterint et etiam opportuna, dantes predicti domini 
potestas, consules, consilium et comune dictis suis sindicis et cuilibet 
eorum insolidum plenam, liberam et generalem administracionem in 
predictis et singulis predictorum, etiam si talia sint que mandatum exigant 
speciale et que ipsimet facere possent si personaliter presentes forent, pro
mittentes se ratos et gratos habituros omnia et singula gesta et facta per 
dictos sindicos vel alterum eorum et non contraventuros aliqua racione 
vel causa sub ypotheca omnium bonorum suorum et dicti comunis.
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Ego Nicolaus Ferraresius Imperiali auctoritate notarius interfui et 
rogatus scripsi.

(Archivio di Stato di Venezia —  Pacta, Voi. IIP . Carte 134).

XIV.

13 19, 8 febbraio — Venezia.

Trattato per questioni giurisdizionali e commerciali fra il 
Comune di Venezia e il Comune di Pola.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo tre
centesimo decimo nono. In dictione secunda, die octavo februarji, pre- 
sentibus sapienti viro domino Rizardo de Malumbris legum doctore et 
discretis viris Donato Calderario, Benencasa de Zezys, Iohane Calderario 
et Laurencio notariis et Ducatus Veneciarum scribis, ac Petro quondam 
Octonis, Andrea quondam Petri et Andrea filio Cucharadi de Pola testi
bus ad hec vocatis et rogatis, et alijs. Cum de infrascriptis articulis 
domino duci et comuni Veneciarum contra comune et homines Pole 
querele materia orta fuisset, ex eo quod dicti polenses contra predicta et 
intenciones pactorum in predictis capitulis versari dicebantur et pro 
omni dubitacione et obscuritate tolenda et observacione debita adim
plenda solempnes ambasciatores et sindici dicte civitatis Pole Venecias 
ad dominum ducem venissent. Item ambasciatores et sindici frequenter 
convenientes cum nobilibus et sapientibus viris dominis Marino Fusca- 
reno, Gabriele Aymo et Nicolao Faletro ad hoc electis et deputatis 
tandem diligenti discussione et examinacione facta unanimi et concordi 
intellectu et voluntate de omnibus articulis supradictis et infra dicendis 
omnes simul intellexerunt, dixerunt, convenerunt et concordes fuerunt 
per omnia prout scriptura substus anexa declarat.

Imprimis convenerunt et concordes fuerunt omnes predicti, quod 
comune et homines seu dominium Pole faciant ius mercatoribus et 
fidelibus Veneciarum secundum usum et consuetudinem Pole prout per 
pacta tenentur, que consuetudo dicitur esse talis quod si aliquis Venetus 
habebit aliquod preceptum quod quantum ad usum Pole est sentencia 
contra aliquem polensem per dominium Pole accipitur unum pignus a 
debitore cuiuscumque valoris sit, quod infra terminum octo dierum 
venditur, quo vendito ad requisicionem creditoris accipitur a debitore 
aliud pignus quod infra tres dies venditur, tercio quoque ad instandam 
creditoris accipitur pignus a debitore prefato de valore tocius debiti si 
habet, unde possit accipi et venditur ad libitum creditoris, sicut itaque 
in dicta consuetudine dicitur contineri sic de facto et cum effectu per 
dominium Pole observetur.



Item convenerunt et concordes fuerunt, quod Polenses et domi
nium Pole instrumentis Venetorum fidem plenam adhibeant non obstante 
decenio quod tempore interdicti dicatur transcurisse, et de ipsis instru
mentis non obstante cursu dicti temporis tempore interdicti transcur- 
sisse ipsis Venetis reddant et faciant racionem.

Item convenerunt et concordes fuerunt, prout iustum est et pacta 
loquuntur, polenses volentes convenire Venetos ipsos conveniant et 
requirant secundum ritum sue curie silicet civitatis Veneciarum, et in 
civitate Veneciarum, revocatis exnunc omnibus processibus et con- 
dempnacionibus in Venetos factis per dominium Pole usque ad presentem 
diem eo quia non responderunt ipsi Veneti coram regimine Pole, coram 
quo non debuerunt nec de iure nec secundum pacta respondere, pacto 
in aliis omnibus suis clausulis firmo permanente.

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod Istriani et alij supositi 
dictioni Veneciarum ullo modo non cogantur coram regimine Pole re
spondere, sed coram suis rectoribus tam in Istria quam alibi debeant 
conveniri.

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod comune et homines 
et dominium Pole, posposita qualibet causa, libere tractent Venetos 
sicut per formam pactorum libere et sine dacione esse debent non 
aggravando eos in solucione alicuius dacij de quacumque re modo aliquo 
facienda. Verumtamen liceat polensibus, mercatore Veneto vendente vel 
emente aliquid ponderandum, recipere et habere triginta denarios par
vorum pro quolibet milliario quod ad stateram ponderatur, qui denarii 
triginta solvantur et solvi intelligantur solummodo pro pesatura.

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod licitum sit polensibus 
fruges Venetorum quas Veneti in Pola habent vel habebunt retinere pro 
usu suo et civitatis sue, si de eis necesse habuerint; verum ut omnis evi
tetur fraus et caliditas quocienscumque illi de Pola permittent bladum, 
vinum, vel alia victualia extrahi de Pola, precio, gracia, vel amore, vel 
aliquo alio modo, permittant sine medio domini ducis fideles suas fruges 
et res suas quocumque modo ad eos pertinentes extrahere et conducere 
pro eorum libito voluntatis.

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod quandocumque pro 
satisfactione alicuius Veneti creditoris bona alicuius polensis debitoris 
habent extimari et vendi, ipsa bona extimentur, et facta extimacione 
ponantur talia bona tribus ebdomadis ad incantimi, et in quarta ebdomata 
deliberentur et dentur plus dare volenti, et id quod ex eis proveniet 
detur creditori pociori secundum formam juris, vel si plures vel omnes 
in equali jure fuerint inter ipsos dividatur pro rata et sic sua justicia 
unicuique dabitur.

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod ad requisicionem do
mini ducis dominium Pole faciendo plenam justiciam et vindictam 
condignam de quodam Clario habitatore Pole de quadam derobacione
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per eam commissa in quosdam teothonicos, de qua per comune Vene- 
ciarum dictis teothonicis satisfactum fuit, faciat satisfieri de bonis dicti 
Clarij comuni Veneciarum id quod solvit occasione derobacionis predicte 
si bona habent suQiciencia ad plenam satisfactionem vel eatenus quatenus 
habent

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod de bonis olim Mengo- 
lelli debitoris Marci Trivisani, qui super dicto Mengolello multa habebat 
et habet publica instrumenta de multa quantitate pecunie, satisfiat vel 
plenarie dicto Marco, vel saltem pro rata cum alijs creditoribus in bonis 
Mengolelli iam dicti, salvo omni jure cuiuslibet persone non obstante 
donacione vel alia qualibet alienacione universaliter de suis bonis facta 
in quamcumque personam si qua facta appareret.

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod Agnes filia et heres 
domine Helene relicte Marci Radoldo de Pola, que dicitur spoliata de 
una vinea et uno orto sitis in districtu Pole per Franciscum et Nicolaum 
filios dicti quondam Marci, de quibus fuerat in possessione pacifica et 
quieta ipsa Agnes, si apparuerit spoliata fore, ut dicit, per dominium 
Pole, in possessione pacifica dictarum possessionum reducatur, et si 
aliquid ab ea petetur petens contra eam in foro competenti suis ationibus 
experiatur.

Item convenerunt et concordes fuerunt, quod tria statuta nuper in 
Pola facta cedenda in detrimentum Venetorum Pole commorandum, 
quod quidem est contra pacta, unum videlicet continens quod a decem 
libris supra in pondere omnia orta ad stateram comunis ad palacium 
ponderentur, aliud continens quod nulla possessio vendi vel emi possit 
absque suo onere, quod onus intelligunt Veneti esse faciones et alia impre
stila que per ipsas tales possessiones ipsos opporteret facere in eorum 
grave dampnum, tercium vero quod nullus contrahat vel faciat debitum 
cum Veneto ultra quam per XV0 dies, per comune et homines Pole revo
centur et annullentur, et omnes et alie novitates que forent contra pacta, 
ita quod omnis tollatur materia questionis que multiplex ex predictis sta
tutis et novitatibus et nunc et imposterum orriri posset. Predicta autem 
monia et singula in predictis et singulis capitulis specificata, dicta et 
expressa et secundum veritatem pactorum cognita et intellecta, necnon 
et omnia alia et singula in pactis dictarum civitatum Veneciarum et Pole 
contenta, discreti viri domini Ubaldus de Zeziis de Ravena et Regempre- 
tus quondam domini Antonij de Pola sindici et procuratores comunis et 
hominum de Pola, quorum sindicatus infra per ordinem subicitur, procu
ratorio ac sindicario nomine pro eisdem supradictis nobilibus et sapien
tibus de Venedis pro domino duce et comune Veneciarum acceptantibus 
acceptaverunt, recognoverunt et sic de iure et secundum formam pactorum 
observari debere approbaverunt, promittentes nomine quo supra omnia 
singula supradicta inviolabiliter attendere, observare et cum effectu 
adimplere, sub penis et obligationibus omnibus in dictis pactis contentis,
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renunciantes omni exceptioni, juri vel facti per quam in aliquo venire, 
dicere vel facere contra predicta possent vel in aliquo predictorum. 

Actum in ducali palacio comunis Veneciarum.
(L. S ) Ego Marinus Benedictus notarius etc.

(Archivio di Stato di Venezia. — Pacta, Voi. IIP , car. 133, t.°).

XV.

1328, 17 marzo —  Venezia.

Leonardo del fu Adalgerio, sindaco e procuratore del Comune 
di Pola, promette di pagare al Comune di Venezia lire 120 
de’ grossi in compenso del mancato armamento d’ una 
galea.

In nomine Dei eterni amen Anno eiusdem nativitatis Millesimo 
CCCXXVIII, Indictione XI.a, die XVII Marcij, in ducali palatio Venecia
rum, presentibus domino Nicolao Pistorino cancellario ducatus Vene
ciarum, Nicoleto Gezio et Nicoleto de Marchesino notariis et ducatus 
predicti scribis et aliis. Cum pro galea quam comune et homines Pole 
armatam dare per pactum debent in servicium domini ducis et comunis 
Veneciarum, idem homines et comune Pole prefatis domino duci et co
muni Veneciarum humiliter supplicaverint pro hac vice domino Duci et 
comuni Veneciarum prefati polenses, quatenus ipsi dominus Dux et comune 
Veneciarum compacientes gravibus polensium condictionibus quas hoc 
anno perpensi sunt dignentur et velint pro armanda dicta galea solvere 
pecuniam pro eisdem, ad quam reddendam pro beneplacito domini 
Ducis et comunis Veneciarum se promptos et paratos per omnia offere
bant. Et prefati dominus Dux et comune Veneciarum dictorum polensium 
supplicationes benigne generose et ejectualiter admiserint et adimple
verint Idcirco discretus vir Leonardus condam domini Adalgerij de Pola 
sindicus et procurator comunis, universitatis et hominum de Pola, de 
cuius procura et sindicatu constat publico instrumento scripto manu 
Adalgerij filij Leonis Imperiali auctoritate notarij in MCCCXXVIII0, 
Indictione XI, die XXIII Januarij Pole, a me Andrea notario infrascripto 
viso et lecto sindicario nomine pro eisdem, sciens et recognoscens 
dictam pecuniam integraliter pro tribus mensibus in armanda dicta 
galea per comune Veneciarum pro polensibus solutam esse, silicet libras 
centum viginti grossorum' solemni stipulatione promissit ex causa 
predicta sindico comunis Veneciarum seu domino duci et comuni Ve
neciarum dare, reddere et restituere in civitate Veneciarum totam et 
integram predictam pecunie quantitatem usque ad unum annum proxime,
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et nunc instantem, videlicet terciam partem silicet libras XL grossorum 
singulis quattuor mensibus anni predicti, renuncians predictus polensium 
sindicus exceptioni non date et non solute pro ipsis polensibus pecunie 
predicte, nec non doli mali, et in factum deceptionis, simulationis ac 
omni alij juri per quod ijdem polenses dicere et allegare valent contra 
predicta vel aliquod predictorum se posse defendere vel tueri Pro quibus 
omnibiis attendendis et observandis sub pena dupli, damni, interesse et 
expensarum nunc stipulatione promissa in singulis capitibus quibus 
contrafactum fuerit committenda Idem sindicus polensium sindicario 
nomine predicto bona comunis et hominum de Pola predicto domino 
Duci pro comuni Veneciarum recipienti, speciali et expresso pignori 
obligavit, constituens dictum comune et homines Pole ea omnia pro 
comuni Veneciarum precario possidere, ita ut comuni Veneciarum 
suisque ad hec nuncijs deputatis liceat sine alterius judicis requisitione 
bona predicta taliter ut premittitur obbligata nec non et personas 
hominum de Pola capere, arrestare, in solutum recipere, detinere et 
occupare usque ad plenariam satisfactionem omnium premissorum.

(S. T.). — Ego Andreas de Capite aggeris Imperiali auctoritate 
notarius et ducatus Veneciarum scriba predictis interfui et ea rogatus 
scripsi.

(Arch.° di Stato di Venezia. —  Commemoriali — R.° 3, c 33, n.° /7).

XVI.

1329, i5 novembre — Pirano.

Il Comune c gli uomini di Pirano contraggono un mutuo da 
Sergio di Castropola capitano generale di Pola.

In nomine domini Amen Anno domini milleximo trecenteximo 
vigeximo nono Indictione duodecima, die quintodecimo novembris. 
Actum pirani in palacio dicti domini potestatis, presentibus ser Endrico 
Rauiccia de Trieste, Nicolo ser Pencii de Pirano, qui moratur Trieste, 
et Ianne domini Cursi de Florentia, et Ianne de Heste publico precone 
diete terre Piranj, et Ianne ser Manni familiaribus domini Potestatis 
Piranj testibus ad hec vocatis et rogatis. Ibique dominus Marquardus 
Vitalis de Pirano sindicus et procurator, sindicario nomine communis 
et hominum et singularium personarum terre Piranj ad hec facienda 
specialiter constitutus, ut de ipso sindicatu plenius constat in publico 
instrumento facto manu mei Iacobi notarij infrascripti... . anno mense 
et die antedictis. Ser Henricus de Petrongna, ser Petrus Stachine quon
dam__ ser Andreas qm. Henrici de Iudeo, ser Gaudi qm. Pappulini, ser
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Qanninus Caviano, ser Nerius Toscano, ser Marchus Rosso, ser Guar- 
nerius de Guarnerio de Humago, ser Henricus Taiaco990, ser Leonardus 
Nistia, ser Riccioctus de Vitale, ser Maffonus quondam Henrici Adalgherii 
et ser Qari de Giulia Cives dicte terre Piranj, videlicet dictus sindicus 
sindicario nomine ante dicto, et predicti ser Henricus de Petrongna, 
ser Petrus quondam Stachine, ser Andreas qm. Henrici de Iudeo, ser 
Gaudi qm Pappulini, ser Qanninus, ser Nerius, ser Marchus, ser Guar- 
nerius, ser Henricus, ser Leonardus, ser Riccioctus, ser Magbnus et ser 
Qari, suis propriis nominibus, et quilibet eorum in solidum fuerunt 
contenti et confessi, recepisse et habuisse in pecunia numerata a domino 
Petro de Pirano, filio quondam domini Cose dante et numerante Nobilis 
et potentis viri domini Sergii de Castro Pole et dicte civitatis Pole 
capitaneus (sic) generalis nomine, et de pecunia ipsius domini Sergii 
libras novem milia sexcentas bonorum denariorum venetorum parvorum, 
et hoc in mutuo et nomine veri mutui, quam pecunie quantitatem, 
predicti (sic) sindicus nomine predicto et predicti ser Rigus de Petrongna, 
ser Petrus, ser Andreas, ser Gaudi, ser Qanninus, ser Nerius, ser Marcus, 
ser Guarnerius, ser Henricus Taiaco990, ser Leonardus, ser Riccioctus, 
ser Maffonus, et ser Qari suis propriis nominibus quilibet eorum in 
solidum promiserunt dicto domino Petro numerante et dante nomine 
domini Sergij antedicti reddere et restituere usque ad quatuor annos 
proxime venturos sub obligatione omnium bonorum mobilium et im
mobilium presentium et futurorum dictorum comunis et hominum et 
singularium personarum dicte terre Pirani, et sub obligatione omnium 
bonorum dictorum ser Henrici de Petrongna, Petri, Andree, Gaudi, 
Qannini, Nerii, Marci Guarnerij, Henrici Taiaco99o, Leonardi, Ricciotti, 
Maffonis et Qari de Pirano ad hec ex certa scientia et sua sponte, sua 
bona presentia et futura specialiter obligando, videlicet quolibet anno 
dictorum annorum libras noningentas denariorum dicte monete. Et in 
fine dicti termini dictorum quatuor annorum promiserunt integre dare 
et restituere residuum dicte quantitatis pecunie, usque ad plenam et 
integram solutionem de predictis Renunciantes exceptioni non sibi 
numerate et tradite dicte pecunie, et omni alij exceptioni iuris et facti, 
et doli mali et in factis et omni alij auxilio statutorum et reformationum 
factarum et flendarum per comune Pirani vel aliam Universitatem contra 
predicta vel aliquod predictorum, et omni alij iure canonico, et ciuili, 
quibus se tueri vel juvare possint contra predicta ex certa scientia 
renunciantes Promittentes nomine quo supra dicti debitores et quilibet 
eorum in solidum et sub obligatione ut supra, ad ipsos terminos dare, 
reddere et restituere dictam pecuniam in dictis terminis- ut supradictum 
est, snb pena tertij. Et si ipsam pecuniam non darent ut non restitue
rent in dictis terminis dicto domino Petro, seu dicto domino Sergio, uel 
suis heredibus, quod liceat eis et cuilibet eorum, elapso aliquo ipsorum 
terminorum in quo solutio facta non esset, ipsos comune et homines et

9
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singulares personas dicte terre, et ipsos ser Henricum de Petrongna, 
Petrum, Andream, Gaudi, Qanninum, Nerium, Marcum, Guarnerium, 
Henricum Taiaco990, Leonardum, Ricciottum, Maffonum et Qari debitores 
et quemlibet eorum in solidum, realiter et personaliter convenire, et 
conveniri facere in dicta terra Piranj et alibi, in quacumque terra, civitate, 
loco et castro, ubi reperirentur persone vel bona eorum, ac si eorum 
proprium foret ibidem domicilium, quibus omnibus ex certa scientia 
renuntiaverunt. Et promiserunt predicta, videlicet dominus sindicus 
nomine antedicto sub obligatione predicta, et predicti ser Henricus de 
Petrongna, Petrus, Andreas, Gaudi, Qanninus, Nerius, Marcus, Guarne- 
rius, Henricus Taiaco990, Leonardus, Ricciottus, Maffonus et Qari de 
Pirano, et quilibet eorum in solidum se obligando, ut supra, predicta 
omnia et singula attendere et observare et non contrafacere vel venire 
per se vel per aliquam interpositam personam, ullo tempore sub dicta 
pena tertii, ut superius est ex expressum, et hoc de comuni partium vo
luntate, qua pena soluta, vel non nihilominus presens instrumentum 
plenam obtineat firmitatem.

Ego Iohannes Henrici vicedominus subscripsi 
Ego Petrus Appolonij vicedominus subscripsi

(S. T.) Ego Iacobus quondam ser Vicinj de Pistorio, Imperiali 
auctoritate Iudex ordinarius atque notarius, et nunc Cancellarius pu
blicus dicti domini potestatis, predictis omnibus interfui, et rogatus 
scripsi et fideliter publicavj.

4

(Archivio municip. di Pirano. Pergamene sciolte. Cassetta N.° 6. Ori
ginale).

(Continua)
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IL COMUNE POLESE
E

LA SIGNORIA DEI CASTROPOLA

DOCUMENTI
(Continuazione al volume XX, fase. i.° e 2.0).

XVII.

i 33o, 7 settembre — Venezia.

Francesco Dandolo, doge di Venezia, ordina al podestà di Pirano 
Pietro Barbarigo di sequestrare a Sergio di Castropola 
la prima rata del suo credito, dovendo egli rispondere di 
un tentato contrabbando di sale.

Francischus Dandulo dei gratia Veneciarum, Dalmacie atque Croacie 
dux, nec non dominus quarte partis et dimidie tocius Imperij Romanie, 
Nobili viro Petro Barbadico potestati Pirani, fideli nostro dilecto, salutem 
et dilectionis affectum. Cum nobilis vir Sergius de Castro Pole habeat 
facere coram officialibus nostris de contrabannis ocasione unius con- 
trabanni salis, Et ad aures nostrorum 'officialium de contrabannis digna 
relatione pervenit quod jdem dominus Sergius debet recipere a Comuni 
Pirani certam pecunie quantitatem cum prode tam in comuni quam indi
viso, Nobititatem vestram harum serie rogamus per nos et nostrum consi
lium precipiendo mandantes, quatenus, sub debito juramenti quo tenemini,
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quantitatem preclictam pecunie cum eius prode penes vos interdictam et 
sequestratam habeatis ad nomen predictorum nostrorum ogicialium de 
contrabannis quousque super hoc aliud vobis duxerimus rescribendum.

Data Venetiis, in nostro ducali palacio, die VII mensis septembris, 
XIIIa Indictione.

(Ardi, munitip. di Virano. — Ouaternus denariorum mutuator, 
p. com. Pirani, c. 59).

XVIII.

i33o; 11 ottobre — Venezia.

Francesco Dandolo, doge di Venezia, ordina al podestà di Pi- 
rano Pietro Barbarigo di pagare dei denari di Sergio 
Castropola la multa a cui questi era stato condannato 
dagli ufjìciali al contrabbando.

Fnxncischus Dandulo dei gratia Veneciarum, Dalmacie atque Croacie 
dux, nec non dominus quarte partis et dimidie tocius Imperij Romanie, 
Nobili viro Petro Barbadico de suo mandato potestati Pirani fideli suo 
dilecto, salutem et dilectionis affectum Cum officiales nostri de contra
bannis nuper condemnaverunt nobilem virum dominum Sergium de 

c
Pola in libris VXXXVI sol iiij */. parvorum pro uno ligno salis quod 
pridie misit Tergestum contra nostra banna et ordinamenta, Nobilitatem 
vestram requirimus et rogamus per nos et nostrum consilium ad requisi
tionem dictorum nostrorum officialium de contrabannis habentium hanc 
libertatem a nostro majori consilio vobis precipiendo mandamus, quatenus 
de pecunia domini Sergii, quam habetis apud vos seu reperitur in vostro 
regimine, quam pridie apud vos per nostras ducales literas intromisimus

o #
seu sequestravimus predictas libras VXXXVI sol iiii */. in venetis nostris
grossorum aut in monetis cum lacio accip[ientes] omni ocasione et 
exceptione remotis dare debeatis Marco Andree latori presentis nuncio 
dictorum nostrorum officialium de contrabannis.

Data in nostro ducali palatio, die undecimo mensis octubris, XIIIa 
Indictione.

(Ardtivio municip. di Pira no. — Ouaternus denariorum mutuatorum 
p. Com. Pirani, c. t.°)



XIX.

1331, 17 maggio —  Pola.

I Polesi, raccolti in piena Assemblea generale del popolo, eleg
gono i 3 ambasciatori per trattare la dedizione della loro 
città a Venezia.

In Christi nomine, anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo 
primo, indicione quarta decima, die decimo septimo mense maij, Pole 
in palatio comunis, pressentibus Floro domini Iohanis, Benedicto domini 
Manzini, Andrea domini Binandolli, Andrea et Leonardo notariis polen- 
sibus et alijs. Ibique in pieno et generali arengo populi comunis civitatis 
Pole, ad sonum campane [et] voce preconia more solito et loco debito 
de voluntate et mandato virorum discretorum et prudentum dominorum 
Petri quondam domini Viti et Blasij quondam domini Detacomandi 
capitaneorum populi civitatis predicte congregato, ipsi capitanei et uni
versus populus et comune et arengum civitatis prefate, et ipse populus 
universus et comune cum capitaneis antedictis unanimiter et concorditer 
sponte et ex certa scientia fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordi
naverunt discretos viros dominos Petrum domini Viti, Blasium domini 
Detacomandi capitaneos populi antedicti, et dominos lohanem domini 
Manzini, Scandolam domini Ugonis, Dominicum quondam domini Petri de 
Parentio, Andream domini Octoboni, Vinicianum Subtilem, Nicolaum eius 
fratrem, Bartholameum domini Petri, Nicolaum Ferraresium, Iacobum 

domini Bonasini, Petrum Paganum et Aldagerum notarium, polenses, suos 
certos et veros nuntios, actores, sindicos, er procuratores, et si quo nomine 
melius dici possint. Specialiter ad eundum ad presentiam excellentissimi 
domini domini Francisci Dandulo Dei gratia Yeneciarum, Dalmacie, atque 
Chroacie incliti ducis et domini quartepartis et dimidie tocius imperij 
Romanie, et sui consilij et comunis Venetiarum, et cum omni reverentia, 
sindicario et procuratorio nomine quo supra, et pro se ipsis exponendo, 
qualiter ipsi capitanei et populus et comune prefatum hijs temporibus 
in multa ruina positi propter afflictiones et innumerabiles molestias 
sibi factas in suo territorio et districtu et a suis rectoribus, audientes, 
recollentes et sencientes immensam benignitatem ducalis clementie Ve
neriarum, sub cuius Fidelitate iam infinitis annis cum multis beneficijs 
et gracijs ducalibus permanserunt, et que non claudit gremium nec
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deficit suum auxilium et misericordiam implorantibus, provide provide
runt et deliberaverunt, pro eorum necessaria salute et conservatione, se 
et sua submittere totaliter dominio et potencie ipsius domini ducis et 
comunis Veneciarum, et sicut providerant complentes effectu ad virum 
nobilem dominum Iohanem Contareno honorabilem capitaneum Payse- 
natici Istrie pro comuni Veneciarum in illis partibus pro suo rectore 
degentem habuerunt reverenter recursum, et ipsi domino capitaneo 
Polam properanti ad eorum requisitionem et instanciam tamquam per
sone representanti dominium et pro ipso dominio recipienti Veneciis 
libere et sponte et absolute civitatem, castrum Pole, et villas, et castra, 
dominium, merum et mistum imperium, et omnes jurisdiciones, jura et 
actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas ad 
ipsam civitatem quomodolibet pertinentes, vel que pertinere possent, et 
cum omnibus juribus et jurisdicionibus ac actionibus dicto comuni et 
universitati et ipsorum locos polanos (sic) pertinentibus et spectantibus 
et quocumque modo spectare possent, submisserunt et dederunt et eidem 
fidelitatem domini ducis et comunis Veneciarum tamquam veri fideles 
universaliter iuraverunt, et ad recognoscendum, confitendum, ratifican- 
dum et approbandum, et, si opus fuerit et ducali dominio apparebit, 
innovandi submissionem et dacionem prefatam quam melius et plenius 
fieri poterit et dicto ducali dominio apparebit et preterea ad omnes 
promissiones, renovationes, obligationes et contractus in qualibet forma 
faciendum et recipiendum sicut fuerit oportunum et sicut ducali do
minio apparebit, promittentes firma, rata et grata perpetuo habere et 
tenere omnia et singula que in predictis et pro premissis omnibus 
promissa dicti sindici fecerint, submisserint, promiserint et receperint, et 
non contra facere vel venire de jure vel de facto aliqua ratione vel causa 
sub ipotheca omnium bonorum dicti populi, comunis et universitatis 
Pole presentium et futurorum.

Ego Adalgerius quondam ser Leonis, notarius Imperiali auctoritate, 
interfui et rogatus scripsi.

(Archivio di Stato di Venezia — Pacta Voi. IV.0 ; Carte 4 tergo).
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XX.

1331, maggio —  Venezia.

Ambasciatori del patriarca d’Aquileia esortano la Signoria di 
Venezia di respingere l'offerta di dedizione de’ Polesi.

Millesimo trecentesimo trigesimo primo, Indictione quartadecima, 
mense maij.

Exemplum ambaxate misse per dominum patriarcham Aquilegien- 
sem, cuius tenor per omnia talis est, prò regaliis Fole.

Denunciant et exponunt vobis inclito domino duci Veneciarum et 
consiliarjis vestris Abbas Rosacij, decanus aquilegiensis, Odoricus de 
Cucanea et Federicus de Savorgnano ambaxatores domini Patriarche 
aquilegiensis, quod Ecclesia aquilegiensis suffulta et plenissime roborata 
tam privilegijs papalibus quam imperialibus ab antiquo debite et pienis
sime comunità habet iura regalia et civilia, et habere noscitur cum ple
nitudine exercicij iure superioritatis seu regalie, aut aliter iure sufficienti 
in civitate Polensi et eiusdem toto districtu seu comitatu, videlicet iura 
et iurisdictiones, honores ac quecumque regalia, proventus et census. 
Unde cum ad dicti domini patriarche devenerit auditum, quod cives, 
homines et habitatores dicte civitatis de facto, cum de iure non possint, 
conantes iura et dominia predicta in vos nomine pro et nomine Comunis 
Veneciarum dare et transferre in preiudicium et derogacionem iuris ac 
privilegiorum predictorum dicte Ecclesie aquilegiensis et eiusdem domini 
patriarche, Ideo reverenter petunt et supplicant, quo supra nomine, dictam 
donacionem seu translactionem nullatenus vos recipere debere, nec in 
premissisvos aliqualiter immiscere tanquam contra iuris debitum et prohi
bitionem procedentem, et faciendam de re aliena et nullatenus ad dictos 
cives sive homines pertinenta, et auditum super hijs predictis hominibus, 
atque civibus prout decet iustos homines et conscienciatos denegare. 
Verum si, ut premissum est de facto, donatio seu translatio memorata 
facta extitit, petunt per vos reverenter, prout decet, tamquam nullam et 
reputari et a vobis penitus abdicari, et quicquid ab ea vel ab hijs secutum 
extitit, pro invalidis atque nullis censeri et discerni, aliter autem de 
defectu justicie contra vos, et de iure dicte Ecclesie aquilegiensis 
plenissime pertinenti protestantur, ac vos constituunt fidem malam so- 
leniter habere in hac parte, de quibus, ad cautellam et eternam rei 
memoriam, nec non pro dicte Ecclesie aquilegiensis interesse, per te 
notarium petunt unum vel plura sibi fieri publica instrumenta.

(Archivio di Sialo di Venezia. — Conunemoriali. R° 3, c. 69, n.° 123).



1331, settembre.

Il patriarca d’Aquileia domanda, per mezzo d’amba:ciatore, alla 
Signoria di Venezia la restituzione della città di Pola.

Millesimo trecentesimo trigesimo primo, Indictione quintadecima, 
mense septembris. — Hoc est exemplum cuiusdam ambaxate misse per 
dominum patriarcham aquilegiensem, cuius tenor per omnia talis est: 

Petit et supplicat dominus patriarcha et Ecclesia aquilegiensis, 
quod, cum civitas polensis sit et esse debeat sua et Ecclesie sue, et ad 
iurisdictionem spectet, ut patet per publica et autentica privilegia impe
rialia, et sic obtinuerit de consuetudine cuius contrarij non extat memoria, 
quod vobis placeat eidem domino patriarche et Ecclesie sue pacifice 
dimittere dominium et regimen civitatis ipsius, nec eidem aliquod obsta
culum vel impedimentum inferre seu inferri facere vel pati, quo minus 
ipsam civitatem gubernet, regat et teneat, prout debet et hactenus tenuit 
et rexit. Revocatis per vos novitatibus omnibus insuetis per vos inductis 
seu factis in civitate prefata, et potissime illis novitatibus per quas mo
deramen et gubernatio civitatis iamdicte per vos exerceri videntur et 
ab eo et eius ecclesia quomodolibet abdicari seu impediri. Item petit et 
supplicat, quod si qua per vos deliberata, ordinata sunt seu concessa 
officialibus vestris seu hominibus de Pola, qui rebelles sunt dicti domini 
patriarche, circa deformationem, alterationem, rujnam, detentionem seu 
custodiam civitatis prefate, quod talia deliberata, ordinata seu concessa 
revocare et cessare vobis placeat, cum prefatum castrum vel eius pro
prietas ad ipsum dominum patriarcham et Ecclesiam suam spectet, licet 
nobiles viri domini Sergius et Nascinguerra de Polla illud castrum ha
beant in feudum habitancie, tamquam eius vasalli. Item petit et supplicat, 
quod, cum inter vos et ipsum et Ecclesiam suam sint pacta penam 
continentia super conservatione et defensione ac custodia terrarum Istrie, 
que subsunt vobis et sibi, in quibus cavetur quod hinc inde vicissim 
teneamini quando aliqua terrarum Istrie vobis vel sibi rebellaverit, contra 
que pacta vos comisisse et in penam incidisse cognoscit, dictum pactum 
per vos servari debeat, et quod per vos erratum est postulat emendari.

(Archivio di Stato di Venezia — Co inni emor iati. R.° 3, c. 69, n.° 124).
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1331, 2i ottobre —  Venezia.

Andrea di Ionata, procuratore del Comune di Pola, promette 
di liberare entro un anno il Comune di Venezia dalla 
malleveria prestata in favore de’ Polesi pel rimborso di 
un mutuo di 5o lire de5 grossi a Maria Dandolo.

In Christi nomine Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo 
trigesimo primo, Indicione quarta decima, die vigesimo primo mensis 
octubris Quia providus vir dominus Iohanes Marchisini ducatus Vene- 
ciarum notarius, sindicus et procurator illustris domini Francisci Dandulo 
Dei gratia Veneciarum ducis et sui consilii et comunis Veneciarum, ut 
de ipsius sindicatu constat publico instrumento inde rogato et scripto 
manu mei Laurencii notarii infrascripti sub millesimo et indictione 
superius scriptis, die decimo septimo mensis octubris, habens ad in- 
frascripta facienda speciale ac plenum mandatum, sindicario nomine 
supradicto, ad debitum et in debito librarum quinquaginta denariorum 
venecialium grossorum completarum, seu quingentorum duchatorum 
auri boni et iusti ponderis comunis Veneciarum precibus et instancia 
comunis et hominum civitatis Pole, seu domini Andree de Jonata civis 
Pole, sindici et procuratoris dicti comunis et hominum Pole pro ipso 
comuni et hominibus Pole sindicario nomine predicto, ipsis domino duci 
et comuni Veneciarum pro infrascripta fideiussione per comune Vene
ciarum specialiter facienda supplicantis pro urgentibus, evidentibus et 
manifestis necessitatibus et utilitatibus dicti comunis Pole, et specialiter 
pro emendis equis et armis et rebus aliis pro municione, deffensione et 
conservacione dicte civitatis Pole, sine quibus dicta civitas aliter con
servari non posset, ut de sindicatu ipsius domini Andree, habentis ad 
infrascripta omnia et singula plenum et speciale mandatum, patet 
publico instrumento inde rogato et scripto manu Jacobi Ferraresii 
imperiali auctoritate notarii sub millesimo et indictione supradictis, die 
veneris quarto mensis octubris, a me infrascripto Laurencio notario 
etiam plene viso et lecto, contemplacione dictorum comunis et hominum 
Pole et ad instandam et preces ac supplicacionem dicti domini Andree 
sui sindici ad hoc instantis et humiliter supplicantis, ut superius est 
dictum, sindicario nomine dictis comunis Veneciarum intercedendo et 
fideiubendo pro ipso comuni Pole penes nobilem mulierem dominam 
Mariam Dandulo uxorem olim domini Iohanis Dandulo de contrata 
sancti Martini de Venedis pro suprascripta pecunie quantitate restituenda

XXII.
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eidem in ducatis aureis: quam dicta domina Maria ex causa amoris et 
pure (sic) dicto domino Andree, sindico et sindicario nomine dicti comunis 
et hominum Pole, seu dicto comuni et hominibus Pole mutuavit. Et 
sindicario nomine dicti domini ducis et comunis Veneciarum, et pro eis 
idem dominus Iohanes dicto nomine se seu dictum comune Veneciarum 
principaliter et insolidum sollemniter obligavit, ut patet in publico 
instrumento dicti debiti seu mutui inde rogato et scripto manu mei 
Laurencii infrascripti in dictis millesimo, indicione et die vigesimo primo 
dicti mensis octubris. Et eadem quantitas, ut ipse dominus Andreas 
sindicus et sindicario nomine comunis et hominum Pole et pro ipso 
comuni Pole confessus et contentus fuit in veritate tota ad ipsum 
comune Pole ex causis predictis et nihil ad dominum ducem et comune 
Veneciarum pervenisse. Idem dominus Andreas, sindicus et sindicario 
nomine dicti comunis et hominum Pole, promisit sollemni stipulacione 
legittime interveniente, sine aliqua excepcione juris et facti dictum comune 
et homines Pole sollemniter obligando, dicto domino Iohani, sindico et 
sindicario nomine dicti domini ducis et comunis Veneciarum recipienti 
et stipulanti, se et dictum comune Pole dictum dominum ducem et 
comune Veneciarum liberaturum et sua bona ab ipsa fideiussione obli- 
gacione, promissione et debito, pena damnis, interesse et expensis om
nibus ad terminum et in termino unius anni proxime venturi in dicto 
instrumento dicti debiti seu mutui contento, et se et dictum comune 
Pole sic facturum et curaturum, quod dictus dominus dux, comune et 
homines Veneciarum suique fideles et habitatores atque bona dicti 
debiti occasione seu pene damnorum et expensarum nullum damnum 
incurrent, nullaque sibi lis vel molestia inferretur, et quod ipsum co
mune Veneciarum suosque fideles et habitatores et bona indempnem, 
indempnes et indempnia penitus conservabit, et etiam ab obligacione et 
promissione et fideiussione predicta et omnibus et singulis in dicto 
instrumento ipsius debiti seu mutui et fideiùssionis predicte contentis. 
Sub pena dupli dicte quantitatis pecunie seu ducatorum auri, damno
rum et expensarum ac interesse litis, et extra sollemni stipulacione 
in singulis capitulis huius contractus in solidum et sollemniter promissa 
et stipulata, que ad singula capitula huius contractus reverratur, que 
tociens exigi possit cum effectu quociens contrafactum fuerit vel con- 
traventum. Qua pena soluta vel non, seu graciose remissa vel non, 
nihilominus rata maneant omnia et singula suprascripta et infrascripta, 

? obligans dictus dominus Andreas, sindicus et sindicario nomine predicto,
se et dictum comune et homines Pole et eius successores et bona omnia 
mobilia et immobilia, presencia et futura eidem domino Iohani, sindico 
et sindicario nomine domini ducis et comunis Veneciarum et pro ipso 
comuni Veneciarum recipienti sollemni stipulacione legittime interve
niente. Et promittens dictus sindicus comunis Pole sindicario nomine 

predicto, quod si predictis loco et termino dictum comune Pole ipsum
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debitum non solverit dicte domine xMarie, et non attenderit omnia et 
singula in dicto instrumento debiti et mutui contenta, quod ipsum co
mune Veneciarum liberabit, ut est dictum, et conservabit penitus sine 
damno. Et nihilominus sortem et penam predictam et expensas solvet 
comune Pole ubicumque locorum et fori ubi ipsum comune Veneciarum 
per se vel alium pecierit a dicto comuni Pole et specialiter in Veneciis 
dictum comune Pole satisfaciet integre et solvet comuni Veneciarum 
dictum debitum infra unum mensem inde proxime subsequentem, cum 
reffectione omnium damnorum et expensarum ac interesse litis et extra, 
et in hoc credere simplici et nudo verbo dicti domini ducis vel sui nuncij 
sine sacramento et alia probacione quacumque, et sine alicuius cause 
cognitione vel judicis taxacione pro quibus omnibus et singulis supra- 
dictis integraliter observandis et firmiter attendendis, dictus dominus 
Andreas, sindicario nomine predicto, sollemni stipulacione legittime in
terveniente iure pignoris obligavit eidem domino Iohani, sindico et sindi
cario nomine dictorum domini ducis et comunis Veneciarum recipienti, 
omnia bona comunis Pole mobilia et immobilia, presencia et futura, 
que precario jure se sindicario nomine predicto ipsius comunis Vene
ciarum nomine possidere constituit usque ad integram solucionem et 
satisfacionem dicti debiti et observacionem omnium predictorum, ita 
quod a dicto termino unius mensis predicti in antea, si tunc solucio 
dicti debiti facta non fuerit, ut est dictum, liceat ex pacto dictis 
domino duci et comuni Veneciarum sua auctoritate propria dicta bona 
sine curie proclamacione aut aliqua denunciacione vel aliquo preiudicio 
dictorum bonorum et quorum ex eis voluerint ingredi possessionem 
et ea accipere, vendere et alienare alii obligare, apud se pro iusto precio 
retinere et se indempnem conservare, tam de pena dampnis et expensis, 
quam de sorte sine omni offensione legum juris et usus. Insuper dictus 
dominus Andreas, sindicario nomine predicto, corporaliter tactis scripturis 
juravit ad sancta Dei evangelia in eius animam propriam et dictorum 
comunis et hominum Pole omnia et singula supradicta vera esse et ea 
inviolabiliter attendere et observare et observari facere per comune et 
homines Pole et in nullo contravenire.

Actum Veneciis in contracta sancti Martini in curtivo domus 
habitacionis nobilis viri domini Andree Corrario patroni arsenatus 
comunis Veneciarum, presentibus nobili viro Domino Nicolao Conta- 
reno Sancti Cassiani, Martino de Laude, Nicolao Ferraresio notario de 
Pola et Georgio de Pirano testibus ad hec vocatis et rogatis, et alijs.

Ego Laurencius Siboto, filius quondam domini Antonij Siboto, 
imperiali auctoritate notarius et ducatus Veneciarum scriba, hijs omnibus 
interfui et rogatus scribere scripsi.

(Archivio di Stato di Venezia. — Comiiienioriali libro HIP, Carte 70).



1331, i dicembre —  Venezia.

Ricevuta rilasciata da Sergio di Castropola al podestà di Pirano 
Giovanni Foscarini per la seconda rata annuale degli in
teressi del suo credito col Comune di Pirano.

In nomine domini Dei eterni. Anno eiusdem nativitatis millesimo 
trecentesimo trigesimoprimo. Indictione quartadecima, die dominico 
primo mensis decembris, Venecijs, in contrata Sancti Pantaleonis, in 
domo habitationis nobilis viri domini Sergij de Pola infrascripti, pre- 
sentibus domino Petro qm. domini Cose de Pirano, Bartholameo qm. 
Dominici de Adignano, Simone quondam Maceroni de Ancona, Marco 
filio domini Scoti de Scotis de Veneciis, Alduino filio dicti domini Petri 
de Pirano et Fermo quondam Rigempreti de Ba^anella de Pola etc. ad 
hoc vocatis et rogatis. Nobilis et potens vir dominus Sergius quondam 
domini Forele de Castro Pole sponte et libere et ex certa scientia cla
mavit sibi bene fore solutum et satisfactum a nobili viro domino Iohanne 
Foscareno honorando potestate terre Pirani licet absente et dante et 
solvente nomine et vice comunis et hominum Pirani, et pro ipso Comuni 
et hominibus Pirani, et ab eis de libris noningentis denariorum vene
torum parvorum, et hoc pro secunda paga eidem domino Sergio debita 
pro secundo anno et pro pacto solucionis unius debiti librarum novem- 
millium sexcentarum denariorum parvorum scripti manu Iacobi quondam 
ser Vicini de Pistorio Imperiali auctoritate notarii et judicis ordinarij 
et tunc cancellarii domini potestatis Pirani, sub millesimo trecentesimo 
vigesimonono, Indictione terciadecima, die quintodecimo novembris, acti 
Pirani inpalacio domini potestatis, ad quod debitum dominus Marquardus 
Vital de Pirano, sindicus et procurator et sindicario nomine comunis et 
hominum Pirani singulariumque personarum terre Pirani ad id specia
liter constitutus, ser Hendricus de Petrogna, ser Petrus Stachine, ser 
Andreas quondam Henrici de Iudeo, ser Gaudi quondam Papulini, ser 
Qaninus Caviano, ser Nerius Toscano, ser Marcus Rosso, ser Guarne- 
rius de Guarnerio de Humago, ser Hendricus Taiaco9o, ser Leonardus 
Nistia, ser Ricciotus de Vitali, ser Maphonus quondam Henrici Adelgerij, 
et ser Qari de Giullia cives dicte terre Pirani suis propriis nominibus 
leguntur obligati dicto domino Sergio, sive domino Petro quondam 
domini Cose de Pirano tunc dante, mutuante et numerante nomine 
dicti domini Sergij, sicut de dicto debito constat publico instrumento 
scripto, ut premictitur, manu dicti Iacobi, a me notario viso et lecto. De 
quibus libris noningentis denariorum venetorum parvorum idem dominus



Sergius pro parte solucionis dicti debiti librarum novemmillium denario
rum venetorum parvorum, et pro dicta secunda paga eidem domino Sergio 
debita pro secundo anno dicti debiti, fecit dicto domino potestati dicte 
terre Pirani, et dicto comuni et hominibus eiusdem licet absentibus 
securitatem, finem, remissionem, liberationem et pactum de amplius non 
petendo, salvo eidem domino Sergio omni suo jure contra comune et 
homines Pirani predictos in residuo debiti supradicti nec non promit
tens solutionem stipulatam, et per pactum ipse dominus Sergius dicto 
domino potestati Pirani, comuni et hominibus dicte terre Pirani licet 
absentibus et mihi Guillielmo notario infrascripto, recipienti et stipu
lanti nomine et vice eorumdem, presentem securitatem, finem et remis
sionem firmam et ratam habere et non contrafacere vel venire sub pena 
tercij dictorum dominorum solvorum et obligatione omnium suorum 
bonorum Salvo sibi suo jure, ut premittitur, in residuo debiti supra
dicti. « sexcentarum »

(S. T.) Ego Guillielmus filius quondam domini Bernardi de Villa, 
civis paduanus, nunc habitator Veneciarum, imperiali auctoritate notarius 
publicus, predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi; et propria 
manu illam dictionem, sexcentarum, scripsi, quare illam dimiseram per 
errorem.

(Archivio municip. di Pirano. —  Pergamene sciolte. Origin )

XXIV.

1331, 2 dicembre — Venezia.

Francesco Dandolo, doge di Venezia, testifica al podestà di Pi
rano Giovanni Foscarini l’ autenticità e validità notarile 
della precedente ricevuta di Sergio di Castropola.

Franciscus Dandulo Dei gratia Veneciarum, Dalmacie atque Chroacie 
dux, dominus quarte partis et dimidie tocius Imperii Romanie, Nobili 
et Sapienti Viro Iohanni Fuscareno de suo mandato potestati Pirani, 
fideli suo dilecto, salutem et dileccionis afiectum. Significamus vobis 
quod Guilielmus filius Bernardi de Villa, civis paduanus et nunc habi
tator Veneciarum, Imperiali auctoritate notarius publicus, qui scripsit 
quoddam publicum instrumentum in millesimo trecentesimo trigesimo 
primo, indictione quartadecima, die dominico primo mensis Decembris, 
Veneciis, in contrata S. Pantaleonis, in domo habitacionis nobilis, viri
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Sergii de Pola, continens, inter cetera, quod nobilis vir Sergius qm. 
Forele de Castro Pole, clamavit sibi bene fore solutum et satisfactum 
a vobis Iohanne Fuscareno potestate Terre Pirani licet absente et dante, 
solvente nomine et vice communis et hominum Pirani de libris nonin
gentis denariorum veneciarum......  ut in ipso legitur, est publicus et
legalis notarius bone opinionis et fame, et publice exercet et exercuit 
in Venedis officium notarie et cuius instrumentis plena fides adibetur.

Data in nostro ducali palacio, die secundo decembris XV indictione.

(Di fuori) : Nobili et sapienti viro Iohanni Fuscareno potestati Pi
rani. '

(Archivio municip. di Virano. — Ducali. Origin. in pergam.).

XXV.

1332, 18 maggio —  Venezia.

Deliberazione del Senato veneto, che i Polesi debbano restituire 
i beni sequestrati e gli effetti tolti ad alcuni proscritti 
partigiani de’ Castropola.

Die xviii°  maij —  ( i332).

Capta :

Cum captum fuerit in consilio rogatorum et quadraginta die se
cundo julii proxime elapsi, quod Masinus et filius, et Petrus de Pirano 
et filius, et Bartholameus de Adignano non possent habitare nec ire 
Polam, et quod restituerentur eis sue possessiones et etiam illa sua 
bona que reperirentur presentialiter in comuni vel diviso, silicet usque 
ad presentem diem, Et post modum receperimus litteras nostri comitis 
continentes quod differentia erat inter ipsum et suos consules, quod in 
manibus aliquorum de Pola certe res mobiles et bona predictorum re- 
periuntur, que accepte fuerunt eisdem die motionis Pole, qua fuerunt 
expulsi, de quibus bonis videbatur dicto comiti quod deberent restitui 
extrinsecis antedictis iuxta tenorem litterarum nostrarum: sed consules 
dicebant contrarium, quod non sic intelligebant litteras nostras, Nosque 
ipsi comiti responderimus dicentes, quod sua opinio videbatur nobis 
iuxta et conveniens et consonans intellectui litterarum nostrarum, et
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quod sic observari deberet, et quod restituerentur eis bona prefata. 
Cumque ipsi nostri fideles asserant quod de ipsis bonis ad huc restitucio 
non est facta, Capta fuit pars, cum nostra intendo et dicti nostri mandati 
fuerit et sit iusta quod dicta bona restituantur eisdem, quod mandetur 
comiti et hominibus Pole quod bona mobilia reperta in comuni vel diviso 
quocumque modo usque ad diem secundum julii, sicut continet et in
tendit primum nostrum mandatum, restituere debeant eis vel suis nunciis 
sine impedimento vel alia dilatione ulterius interponenda in facto pre- 
misso, agendo taliter quod non audiamus querelam amplius in premissis.

(Archivio di Stato di Venezia. — Deliberazioni miste di Senato. — 
Registro 15, Carte 13).

XXVI.

i 332, 3 settembre —  Venezia.

Il Senato veneto respinge la domanda d’ indennizzazione del 
conte Federico di Veglia per il soccorso di guerra da lui 
prestato l’anno prima ai Polesi.

Die tercio septembris ( 1332)

Capta :

Visis, audietis, intellectis ac examinatis solempniter piticione pro 
parte comitis Federici porrecta per Accurrim (?) eius procuratorem peten
tem a Pollensibus, nomine ipsius domini comitis, libras decem mille in 
quibus abserebat sibi comune Pole teneri vigore cuiusdam reformacionis 
et pacti et promissionis facte per ipsos Pollenses producti per ipsum Ac
curri, scripti per Vicelinum de Sabinis et in publicam formam redacti sub 
annis Domini millesimo trecentesimo trigesimo primo, indicione quarta 
decima, die vigesimo octavo marcij, et petentem insuper satisfacionem 
expensarum factarum in servicium Polensium per gentem et equos dicti 
comitis etc. vigore similiter pacti prefacti, et defensione et responsione 
sindicorum Pollensium ad premissa, Et multis super inde et variis alega- 
cionibus partis utriusque et omnibus tam cartis quam alijs, que partes 
coram auditoribus infrascriptis per ducale dominium deputatis alegare 
et producere voluerunt. Et super inde habito maturo, deliberato et dili
genti consilio constat quatuor ex dictis auditoribus, videlicet dominis 
Nicolao Mauroceno, Petro Lauretano, Marco Vituri et Pangracio Georgio,



dictum dominum comitem Federicum in ipsa peticione et facto iustam 
causam non fovere, nec de iure posse quicquam agere propterea contra 
ipsos Polenses potissime racione illius contractus, qui producitur in 
favorem ipsius, et qui est et in quo pendet, ut predicitur, omne suum 
jys, si jus dici possit, qui quidem contractus infringitur multipliciter et 
annullatur per ea que a sapientibus juris habentur. Et quamquam ipsis 
auditoribus videatur quod ipse comes serviverit ipsis Polensibus, et sic 
meruerit ab eisdem aliqualiter, et propterea ipsi auditores libenter com
posuissent aliqualiter inter partes super quo etiam laborarunt, sed 
Polenses sindici prorsus reccusare dicentes se ad hoc nil in mandatis 
habere, et quod non auderent aliquid scribere super inde, nihilominus 
quia istud dominium est in jure et justicia omnibus debitor (?) consulunt 
quatuor auditores prefacti, et sic captum fuit, quod a peticione seu 
requisicione huiusmodi que fit, predicitur ut pro parte dicti domini 
comitis, comune et homines Pole sunt et esse debent de jure totaliter 
absoluti. 39.

Domino Marco Iustiniano quinto auditori videretur, quod justum 
foret, conscideratis laboribus et expensis quos et quas subiit ipse comes 
in subsidium Pollensium, qui fuissent allias consumpti, ut est notorium, 
quod ipsi comiti fuisset a Pollensibus provisum pro premissis quem
admodum ducali dominio videretur. Et si hoc non fiat, consulit quod, cum 
pars comitis predicti hoc requirat et iustum sit, quod totum dictum 
factum committatur sapientibus juris ubi et sicut videbitur dominio ad 
habendum consilium super inde, et secundum ipsum consilium debeat 
observari et committatur ad expensas partis contra quam consilium 
preberetur. 3.

non 4.

non sinceri 28.

(Archivio di Stato di Venezia. — Deliberazioni miste di Senato —  
Registro rj, Carte 34).
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XXVII.

i 332, 17 Settembre —  Venezia.

II Senato veneto delibera, che i Polesi debbano rimettere a 
Pietro da Pirano e agli altri proscritti i denari ricavati 
dalla vendita de' loro beni.

Die xvii septembris ( 1332).

Capta :

Quod scribatur corniti et hominibus Pole mandatum nostrorum 
quod eis fecimus de restitucione bonorum quam facere debebant 
Petro de Pirano et sociis, et de bonis mobilibus que reperirentur

o
usque ad secundum diem mensis julii de MCCCXXXI et quod dicti 
sunt conquesti quod comune Pole vendidit sua bona mobilia et 
habuit pecuniam quam non restituit eis, dicendo quod postquam 
vendita sunt non habet quod cadant in restitucione, quod nobis non 
videtur iustum, et sic est intencio mandati nostri, quia postquam habue
rint pecuniam satis rem habere videntur. Et ideo mandamus eis quod 
pecuniam, que venit in comune Pole vel in alios de bonis ipsorum 
venditis, debeant restituire et restitui facere predictis, sicut iustum est 
et consonum juri et nostro mandato

(Archivio di Stato di Venezia — Deliberazioni miste di Senato. — 
Registro i$, Carte 36).
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XXVIII.

1335, gennaio —  Venezia.

Pietro di Bacne, ambasciatore di Bertrando patriarca d’Aqui- 
leia, propone al doge e alla Signoria di Venezia la difpni- 
zione arbitramentale de’ controversi diritti su Pola, Valle 
e Dignano.

i334 — Indicione 3a, mense januarii [M. V.]

Ad honorem Dei et Virginis gloriose matris eius. Capitula ambas- 
sate pro parte reverendi patris Domini Bertrandi Dei gratia sancte sedis 
aquilegiensis patriarche per Petrum de Baono:

Primo, quod cum idem dominus patriarcha ex toto corde afficiatur 
ad cuiuslibet honoris et status dominij et comunis vestri augmentum 
ac benivolenciam innatam inter vos'et ipsum omnibus studijs conservare 
et uberius adaugere desideret, continue meditatur ut cuiuslibet decla
mationis occasio de medio tolleretur, et propterea intellecto quod domi- 
nacio vestra asseruit et asserit se habere ius in civitate Pole et Regalia 
et in terris Vallis et Addignani, prout ipse comprehendere potuit ex 
responsione vestra facta domino decano aquilegiensi et alijs consocijs 
suis ambassatoribus eiusdem domini patriarche ad vestram magnificen- 
ciam predicte destinatis, eidem domino patriarche per dictos ambassatores 
reportata, rogat et instat quod placeat eidem dominacioni, quod per 
aliquos probos viros comuniter assumendos discutiatur et videatur de 
jure utrum spectent jura predicta ad ipsum dominum patriarcham et 
ecclesiam aquilegiensem an ad dominacionem vestram.

Secundo, quod si reperiatur et cognoscatur per dictos probos viros 
ad vos et comune vestrum predicta jura spectare de jure, dicitur pro 
parte domini patriarche, quod super eis in perpetuum litigium vel verbum 
non movebit magnitudini vestre. Si vero reperiatur et cognoscatur ad 
ipsum et ecclesiam aquilegiensem predicta jura spectare de jure, rogat qua
tenus placeat vobis ea sibi et ecclesie sue dimittere libere, pacifice et quiete.

Tercio, quia ut ad suam noticiam pervenit, quod dominacio vestra 
dubitat vestros fideles exinde offendi aut damnificari in personis vel 
rebus paratus est, et se offert suo et ecclesie aquilegiensis nomine ante 
restitucionem aliquam prestare omnem securitatem et cautelam quas 
vestra dominacio sciverit postulare: quod omnis offensa erga vestrum 
dominium et subiectos ipsius omnino cessabit, et posito quod ex casu 
accideret vel committeretur quidquam sinistrum, omnia dampna integre 
resarcibit.



— 17 —

Quarto, instat et rogat quatenus placeat vestri dominacioni ex 
nunc mandare, quod sibi de fructibus, redditibus, proventibus et cen
sibus, spectantibus ad ecclesiam aquilegiensem, et de quibus semper 
consuetum est responderi ecclesie aquilegiensi in dictis terris Pole, 
Vallis, Addignani et Regalie respondeatur tam preteritis quam futuris, 
et super hoc concedere litteras vestras et nuncium officialibus vestris 
in predictis terris per vestrum dominium constitutis

(Archivio distato di Venezia. — Commemoriali. — Libro III, Carte iij).

XXIX.

i 335, i 5 luglio —  Venezia.

Istrumento di pace e di accordo per il possesso di Pola, Valle 
e Dignano fra il patriarca d’Aquileia ed il doge di Ve
nezia.

In Christi nomine amen. Ad honorem et reverentiam omnipotentis 
Dei et bonum tranquillum et quietum statum infrascriptorum dominorum 
et terrarum et subiectorum suorum, infrascripti sindici et procuratores 
nominibus,inferius denotatis, deliberatione matura, Deo auctore, ad in- 
frascriptam pacem, concordiam, pactiones, promissiones et conventiones, 
intervenientibus etiam amicis comunibus, devenerunt. Videlicet quia 
cum inter venerabilem patrem dominum Bertrandum miseratione divina 
patriarcham aquilegiensem et ecclesiam aquilegiensem ex parte una, et 
inclitum dominum Franciscum Dandulo Dei gratia Veneciarum ducem 
et comune Veneciarum ex altera, questio et controversia esset super 
infrascriptis terris Istrie, silicet civitate Pole et districtu et Regalia et 
terris Adignani et Vallis, et super juribus et iurisdicionibus earumdem 
et ob hoc inter ipsas partes graves discordie et guerrarum discrimina 
insurexissent et presentialiter extent, venerabilis in Christo pater dominus 
Guido Dei gracia episcopus concordiensis, sindicus e procurator predicti 
domini patriarche, pro ipso domino patriarcha et successoribus eius et 
dicta ecclesia aquilegiensi et subditis, fidelibus, complicibus et adheren
tibus ipsius domini Patriarche et iamdicte ecclesie ex una parte, et 
discretus vir Nicolinus de Fraganesco notarius et ducatus Venecia
rum scriba, sindicus et procurator dicti domini ducis et comunis Vene
ciarum, pro ipso domino duce et comune Veneciarum et pro subditis, 
fidelibus, complicibus et adherentibus ipsius domini ducis et comunis 
Veneciarum ex altera, de mandatis quorum sindicorum et procuratorum 
apparet publicis instrumentis, primo quidem de mandato ipsius domini 
episcopi instrumento publico scripto manu Iohanis Petri de Frattis,

2



Gaiatensis diocesis, publici imperiali et apostolica auctoritate notarii, 
et sigillis pendentibus ipsius domini patriarche et capituli ecclesie 
aquilegiensis munito, a me notario infrascripto viso et lecto, et alio 
instrumento publico mandati dicti Nicolini notarii scripto manu mei 
Iohanis Vacondei notarii infrascripti et bulla plumbea pendenti ipsius 
domini ducis munito fecerunt inter se sibi ipsis vicissim promittentibus et 
recipientibus nominibus quibus supra veram pacem et concordiam de 
guerris et discordijs supradictis, et plenam et generalem finem et remis
sionem ac liberationem de omnibus et singulis contumelijs, iniurijs, 
offensionibus et damnis hinc inde in personis aut rebus temporibus 
ipsarum guerrarum et discordie quomodolibet factis, illatis, vel habitis. 
Ipsamque pacem et concordiam et fines et remissiones predictas predicti 
sindici et procuratores nominibus et formis quibus supra promiserunt 
sibi vicissim stipulantibus et recipientibus nominibus et formis predictis 
ratas et firmas imperpetuum habere et tenere, et numquam contra ea 
vel ipsorum aliquod directe vel indirecte facere vel venire per se vel alios, 
sed inviolabiliter observare. Ipseque dominus episcopus dicto nomine 
promisit et convenit stipulatione solemni predicto Nicolino sindicario et 
procuratorio nomine prefati domini ducis et comunis Veneciarum re
stituere et libere tradere terram Vallis cum fortilicijs et aiacentijs eius 
ipsi domino duci et iamdicto comuni seu sindico et procuratori vel 
nuntio eorumdem infra decem dies ab hinc enumerandos. Et e contra 
ipse Nicolinus, sindicus et procurator eiusdem domini ducis et comunis 
Veneciarum promisit et convenit ipsi domino episcopo, stipulanti et 
recipienti nomine et vice quo supra, et pro hijs quos negocium tangeret 
seu quomodolibet interessent, (sic), quod propter aliqua que hactenus sint 
commissa per aliquos incolas predicte terre Vallis contra comune Vene
ciarum in rebellione ipsius terre et ab inde citra ipsi incole non grava
buntur in personis vel bonis eorum per ipsum dominum ducem vel 
comune Veneciarum seu ogficiales eorum, et quod si qui de incolis pre- 
dictarum terrarum nunc deiecti essent de terris predictis, occasione guerre 
et discordie supradicte, vel ipsorum bonis immobilibus spoliati a dicto 
tempore citra, quod reducentur per ipsum dominum ducem et comune 
Veneciarum in terras et bona predicta nunc extantia et in eo statu in 
quo ipsa bona reperientur ad presens. Item convenit et promisit pre- 
fatus sindicus ipsius domini ducis et comunis Veneciarum, quod terre 
predicte per ipsum dominum ducem et comune Veneciarum, seu officiales 
eorum non destruentur nec devastabuntur, sed remanebunt ipse et 
ipsarum incole in eo statu et condicione in quibus erant ante tempus 
proxime ipsius discordie inchoate, que discordia mota fuit de presenti 
anno, mense marcij, ita tamen quod per hoc comune Veneciarum non 
teneatur ad aliquid ratione aliquorum bonorum devastatorum, dirrupto- 
rum vel diminutorum a tempore dicte discordie inchoate citra. Ceterum, 
quia causa predicte guerre et dictorum discriminum fuisse dignoscuntur
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questiones jurium, que dicte partes in predictis terris et locis asserunt 
se habere, et res ad bene se habendum non aliter revocatur nisi quod 
principaliter obsistat corrigatur, ipsi procuratores et sindici, cupientes 
causam ipsam discordie radiciter tollere, ne decetero, instigante innimico 
humani generis, possint nova pericula susitare, sindicario et procuratorio 
nomine quibus supra, habentes ad hoc sufficientia et plena mandata, ut 
in instrumentis supradictorum mandatorum apertius denotatur, compro
miserunt et compromissum fecerunt in comuni concordia de terris et 
locis predictis et iuribus et jurisdicionibus earum et omnibus questio
nibus et controversijs existentibus inter ipsas partes vel que essent 
seu oriri possent de ipsis et super ipsis terris, juribus et iurisdicionibus 
in personam venerabilis et religiosi viri fratris Giberti Abbatis mona
sterii Mosagensis et in personam egregij viri Andree Michaelis comitis 
Arbensis tamquam in arbitros et arbitratores. Ita quod ipsi arbitri et 
arbitratores possint de predictis juribus et jurisdicionibus, causis, 
questionibus et controversijs cognoscere simpliciter et de plano et sine 
strepitu et figura judicij, diebus feriatis et non feriatis, stando et sedendo 
partibus presentibus et absentibus legitime tamen citatis et ipsa cogni
tione in predictis et de predictis habita, ipsi arbitri in concordia valeant 
inter dictas partes laudare, arbitrari, sententiare et diffinire super ipsis et 
de ipsis iuribus et jurisdicionibus, causis, questionibus et controversijs, 
de iure tamen et secundum jus et non aliter, et quicquid per ipsos ar
bitros ambos in comuni concordia laudatum, sententiatum et diffinitum 
extiterit de jure, ipsi sindici et procuratores nominibus quibus supra 
promiserunt stipulacione solenni sibi vice mutua recipientibus eisdem 
nominibus ratum et firmum habere et tenere, actendere et observare 
facere et adimplere in omnibus et per omnia secundum quod in ipsis 
sententiis, diffinitionibus, laudis et arbitracionibus in amborum concor
dia fatis et latis continebitur, et numquam contra ipsa taliter lata et 
facta vel ipsorum aliquod facere vel venire. Convenit etiam inter sindicos 
et procuratores predictos nominibus memoratis, quod presens compro
missum duret et durare intelligatur in personis predictorum quousque 
hec per predictos arbitros in comuni amborum concordia fuerint termi
nata. Ceterum, ad omnem ambiguitatem tollendam et ipsarum partium 
animos quietius contentandum, ipsi sindici et procuratores nominibus 
quibus supra amicabiliter componendo pro bono partium predictarum 
convenerunt, quod durante compromisso predicto, et etiam postea quo 
usque predicta fuerint terminata et divinità in comuni concordia per 
istos vel alios arbitros et arbitratores sub simili forma ab eisdem par
tibus assumendos, quas ipse partes de novo summere teneantur, silicet 
quelibet pars unum ex ipsis arbitris tociens quociens morte vel aliter 
solvi contingeret compromissum ipse terre cum eorum iuribus, iurisdi 
cionibus et aiacentijs sint et remaneant in baylia, dominio et potestate 
dicti domini ducis et successorum suorum et ipsius comunis Veneciarum,
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et interim ipso domino duci, suis successoribus et comuni prefato liceat 
ipsas tenere et possidere, iura et iurisdiciones et omnia alia ad dominium 
et iurisdicionem spectanda facere et exercere per se et alios sine con- 
tradicione, inquietacione, vel molestacione eiusdem domini patriarche et 
suorum successorum et ipsius ecclesie aquilegiensis. Item etiam conve
nerunt et inter se vicissim promiserunt sindici et procuratores prefati, 
quod si qua terrarum predictarum vel etiam aliarum quas nunc tenet 
comune Veneciarum in Istria rebellaret comuni Veneriarum, dominus 
patriarcha, eius successores et ecclesia aquilegiensis non debeant ipsam 
recipere nec ei dare auxilium, consilium vel favorem publice vel occulte, et 
si domino duci et comuni Veneciarum placuerit habere de gente domini 
patriarche ad recuperationem terre rebellantis, dominus patriarcha teneatur 
dare, degente sua ad expensa comunis Veneciarum. Et si dicta terra rebel
lans veniret ad manus seu fortiam vel potestatem domini patriarche, illam 
comuni Veneciarum restituere teneatur, et e converso, si qua terrarum 
quas nunc tenet in Istria dominus patriarcha rebellaret eidem vel ec
clesie aquilegensi, non debeat comune Veneciarum ipsam recipere nec 
ei dare auxilium, consilium vel favorem et cetera ut supra, secundum 
formam antiquorum pactorum de quibus infra fit mentio.

Prefato vero compromisso pendente et etiam post, ut superius est 
expressum, et ipso comuni Veneciarum ipsas terras tenente et possi
dente et iura predicta exercente, dictus Nicolinus sindicus, sindicario 
nomine ipsius domini ducis et comunis Veneciarum, promisit et con
venit stipulatione solenni ipso domino episcopo recipienti et stipu
lanti nomine quo supra, pro iuribus et iurisdicionibus que et quas 
appareret ipsum dominum patriarcham et ecclesiam aquilegiensem ha
bere in terris predictis dare, numerare et solvere ipsi procuratori dicto 
nomine, seu ipsi domino patriarche et successoribus suis et dicte ecclesie 
aquilegiensi seu habentibus legitimum mandatum ad hoc marchas ar
genti ducentas et viginti quinque annuatim ab hinc incipiendo secundum 
usum et secundum formam et terminos aiectos et positos in solutione 
per ipsum comune Veneciarum promissa domino patriarche et ecclesie 
aquilegiensi in quibusdam pactis initis inter eos sub anno Domini M ° 
CCC.° indicione XIIIa, mense junii, die XI, et scriptis manu Iohanis 
Amatoris de Furmono (?) et Iohanis filij quondam Laurentii Pugne 
imperiali anctoritate notarii, de quibus etiam pactis infra fit mentio. Hoc 
acto et convento inter sindicos et procuratores prefatos nominibus supra- 
dictis quod per suprascripta vel infrascripta vel per solutiones predictas 
neutra partium predictarum preiudicium generetur in iure quod appareret 
causam habere de iure in ipsis terris, vel aliqua ipsarum, vel in eisdem 
de novo jus aliquod aquiratur. Et quod in qualibet solutione que fuet 
(sic) hec clausula intelligatur et pro repetita semper habeatur. Hoc am
plius convenitur inter sindicos et procuratores prefatos, nominibus quibus 
supra, quod complices et sequaces ipsius domini ducis et hij qui ipsi
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domino duci et comuni Veneciarum tempore presentis guerre adhese- 
runt vel dederunt auxilium, consilium, vel favorem, in hac pace sint et 
intelligantur inclusi et in suo statu in personis, bonis et rebus per ipsos 
quomodocumque detentos libere permaneant et perdurent, ut erant 
ante guerram et discordiam supradictam. Predicti eciam sindici et pro
curatores prefatis nominibus sibi vicissim promittendo per stipulaciones 
solennes ratificaverunt, confirmaverunt, approbaverunt et innovaverunt 
pacta, conventiones, promissiones et obligationes innitas in M.° CCC.° 
indicioneXUI3 mense j unii die XI°, inter bone memorie quondam dominum 
Petrum patriarcham aquilegiensem pro se et ecclesia aquilegiensi eius- 
que subditis et fidelibus, seu alium vel alios pro ipso domino patriarcha 
et ecclesia supradicta ex una parte, et comune Veneciarum seu sin- 
dicum eiusdem ex altera et omnia et singula acta, contenta et specificata 
in eis de quorum forma plene, constat publicis instrumentis scriptis 
manu Iohanis Amatoris de Furmono et Iohanis filij quondam Laurenci 
Pugne imperiali auctoritate notariorum, salvis etiam alijs pactis antiquis 
hactenus inter dominum ducem et comune Veneciarum et predecessores 
dicti domini patriarche et ecclesiam aquilegiensem seu alios pro eisdem 
habitis et capitulis ipsorum pactorum antiquorum que in suo vigore 
firma permaneant sicut erant tempore presentis inchoate discordie. Et 
si per pacta et conventiones predictas vel aliqua contenta in eis aliqua 
ipsarum partium penam vel penas aliquas incurrisset vel incurrisse 
diceretur, ipsi sindici et procuratores' predictis nominibus sibi ipsis vice 
mutua recipientibus ipsas penas totaliter remiserunt, et de ipsis generalem 
et liberam finem, remissionem et quietationem fecerunt. Item convene
runt et inter se vicissim promiserunt predicti sindici et procuratores 
nominibus quibus supra, quod omnes carcerati et detenti in quacumque 
parte a tempore inchoate dicte guerre et discordie citra, et occasione 
dicte guerre et discordie, per aliquam partium predictarum hinc inde 
libere debeant relaxari infra dies quindecim, et sine aliqua molestia, 
gravedine, vel impedimento restitui pristine libertati. Predicte vero pacis 
principium et ejectus, et aliarum suprascriptarum et infrascriptarum pro
missionum et obligacionum incipiat quo ad terras Istrie post duos 
dies numerandos post restitucionem predictam terre Vallis factam per 
ipsum dominum patriarcham ut superius est expressum, quo ad terras 
vero Forojulii et alia incipiat post quatuor dies a restitucione predicta, 
salvo quod restitucio dicte terre Vallis fieri debeat, ut superius dictum 
est, infra dictos decem dies ab hinc enumerandos. Que universaliter 
universa et singulariter singula ipsi sindici et procuratores nominibus 
supradictis sibi vice mutua stipulacione solenni promiserunt, iuxta 
tenores et formas superius denotatas, actendere, observare facere et adim
plere in singulis capitulis suprascriptis, et non contrafacere vel venire 
aliqua occasione vel jure sub pena et in pena mille marcharum argenti 
tociens comittenda et per partem observantem predicta effetualiter exi-
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genda quociens contra ipsa vel ipsorum aliquod per aliquam ipsarum 
partium fuerit contrafactum vel ventum ipsaque pena semel vel pluries 
comissa exacta vel non nichilominus omnia et singula supradicta in 
sua permaneant firmitate semper sub incursione pene predicte et sub 
obligacione omnium et singulorum bonorum presentirmi et futurorum 
dicti domini patriarche et ecclesie aquilegiensis et premissi comunis 
Veneciarum, que bona obligacionis jure sindicus et procurator cuiuslibet 
dictarum partium pro altera constitucione precario possidere pro obser
vatione omnium et singulorum predictorum, et ultra hec dictus dominiis* 
episcopus, habens ad hec speciale mandatum, propositis sacris scripturis 
sed non tactis, nomine et vice dicti domini patriarche et in ipsius domini 
patriarche animam juravit. Et dictus Nicolinus procurator dicti do
mini ducis, habens etiam ipse ad hoc speciale mandatum, corporaliter 
tacta scriptura iuravit in animam dicti domini ducis omnia et singula 
supradicta et infrascripta, prout ad predictos pro quibus interveniunt 
spectant, ipsosque respiciunt rata et firma habere et tenere et non 
contra facere vel venire, sed effectualiter prout ad eosdem pertinet 
adimplere. Demum sindici et procuratores prefati sibi vice mutua no
minibus quibus supra, renunciaverunt exceptioni, doli, mali et in factum 
condicionis sine causa vel ex iniusta causa, beneficio restitucionis in 
integrum et exceptioni, non factarum pacis et concordie compromissi 
stipulacionum, convencionum et obligacionum et suprascriptorum quo
rumcumque et omni alij juris canonici et civilis, consuetudinari et 
cuiusque alterius auxilio quod alicui dictarum partium posset contra 
aliam adversus predicta vel aliquod predictorum quomodolibet suffragari

Actum Veneciis, in capella patriarchatus Gradensis. Anno Domini 
millesimo trecentesimo trigesimo quinto, indicione tercia, die quinto 
decimo jullij, presentibus nobilibus viris dominis Philippo Belegno, 
Balduyno Delfino, Iohane Gradonico, Marco Justiniano, et sapientibus 
viris domino Iohane de Manzis de Regio et Bertholameo de Verdellis 
juris peritis, ac provido viro domino Lencio Lamberti de Florencia de 
societate Bardorum, presbitero Paulo sancti Mathei de Rivoalto, Iohane 
de Ravannis de Regio notario, et presbitero Nasinguerra rectore sancte 
Caterine de Corduado concordiensis diocesis testibus ad hec vocatis 
et rogatis.

(S. T ) — Ego Iohannes Vacondeo, Imperiali auctoritate publicus 
notarius et ducatus Veneciarum scriba, predictis omnibus presens, a 
dictis partibus rogatus scripsi et in publicam formam redegi, meumque 
signum apposui consuetum.

(Archivio di Stato di Venezia — Pacta IV0 - Carte 9 t.° e 10).
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XXX.

1344? 7 novembre —  Udine.

Giovanni vescovo di Parenzo investe Niccolò e Franceschino, 
figli del defunto Sergio di Castropola, de’ feudi che il padre 
loro teneva dalla Chiesa parentina.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre
centesimo quadragesimo quarto, Indictione duodecima, die septima 
mensis novembris. Actum in Castro Utini Aquilegensis diocesis, videlicet 
in superiori sala patriarchalis palatij. Presentibus Reverendo in Christo 
patre et Domino Domino Bertrando Dei grafia Sancte Sedis Aquilegensis 
Patriarcha, ac Venerabilibus viris Domino fratre Odorico Abbate Mona- 
sterij Belliniensis, Aquilegensis diocesis, et Domino Ambrosio de La turre 
canonico aquilegensi, testibus ad hoc habitis et rogatis.

Venerabilis vir dominus Gambinus de Rodano de Cremona Iuris- 
peritus, canonicus Aquilegensis, procurator et procuratorio nomine no
bilium virorum dominorum Nicolai et Francischini fratrum, filiorum et 
heredum quondam nobilis viri domini Sergij de Castropolae ad infra- 
scripta specialiter ordinatus, prout de ipsius mandato publico scripto 
per manum ser Gylippi ohm ser Guillelmi notarij de Monte Silicis, ha
bitatorem (sic) Venetiarum anno et indictione prescriptis, die XIV0 
mensis octobris plene constabat; Constitutus in presentia Reverendi in 
Christo Patris domini fratris Ioannis Dei gratia Episcopi Parentini, in
stanter petijt a dicto domino episcopo se nomine antedicto de feudis 
que ipsi domini Nicolaus et Francischinus legitime tenent et prefatus 
quondam dominus Sergius eorum pater et eius maiores et antecessores 
tenuerunt in feudum ab ipso domino episcopo, eius predecessoribus et 
ecclesia parentina, investiri soleniter et legitime secundum tenorem et 
formam investiture olim facte de ipsis feudis per eumdem dominum 
episcopum prefato domino Sergio, et ipsa feuda et eorum investituras 
antiquitus factas per episcopos parentinos sibi dicto nomine per eum
dem dominum episcopum confirmari et renovari, de quibus investitura 
facta (sic) per ipsum dominum episcopum supradicto domino Sergio 
in feudis et in ea contentis, idem procurator ibidem fidem fecit eidem 
domino episcopo per exemplum autenticum publici instrumenti scripti, 
ut apparebat in eo, manu Bartholomei de Albinea de Regio, Imperiali 
auctoritate notarij, sub anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo 
trigesimo octavo, Indictione sexta, die Jovis decima septima mensis 
septembris, quod exemplum, ut prima facie apparebat, fuerat insinuatum 
coram Reverendo in Christo Patre Domino Andrea Dei gratia patriarcha



gradensi et scriptum per manum Guilelmi fìlij qm. domini Bernardi de 
Villa civis paduani, tunc habitatoris Venetiarum, sub anno nativitatis 
Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, indictione septima, die 
Martis vigesimo mensis Aprilis, Venetijs, super palatio patriarchali Gra
densi, super sala, in loco ubi ius redditur, cum subscriptionibus Ioannis 
de Montegrellis de Civitate Bon. tunc habitatoris Venetiis, in contrata 
Sancti Moysis, ac etiam s. Gylippi de Farra de Mediolano Imperiali aucto
ritate notariorum. Dictus autem dominus episcopus prefatum dominum 
Gambinum, procuratorem et procuratorio nomine antedicto in eius 
presentia genuflexum, de omnibus feudis que ipsi domini Nicolaus et 
Francischinus fratres iuste et rationabiliter habuerunt, possiderunt et 
tenuerunt ab episcopis et ecclesia parentina, sine preiudicio tamen ec- 
lesie parentine et cuiuslibet alterius persone, per suum birretum legitime 
investivit. Idemque dominus Gambinus nomine antedicto de fidelitate 
et vassalagio eidem domino episcopo pro se suisque successoribus re
cipienti, ut moris et iuris est, tactis scripturis, corporale prestitit sacra
mentum in omnibus capitulis debiti sacramenti. Dictus vero dominus 
episcopus mandavit eidem procuratori nomine antedicto, quod usque 
ad unum mensem proxime venturum sibi fidem faceret de feudis que 
dicti eius domini tenent ab ecclesia parentina, et ea sibi daret in scriptis. 
Qui procurator respondit et dixit, quod de dictis feudis sibi fidem faciebat 
ibidem per exemplum autenticum eidem domino episcopo ibidem osten
tum et presentatum ac exibitum, de quo superius fit mentio. Feuda 
vero contenta in dicto exemplo sive instrumento autentice exem
plato, de quibus idem procurator se petijt investiri, sunt hec: In primis 
feudum decimarum Castri de Duobus Castellis, quod olim Adam Rubeus 
de Duobus Castellis sive antecessores sui habuerunt a dicta ecclesia pa
rentina, et de tota universali novalia dicti Castri, sive decima, quam habuit 
dictus Adam, et de alia que de iure spectant dicte ecclesie parentine in 
dicto Castro. Item feudum omnium decimarum cuiuslibet biadi et legumi
nis, vini, carnium, apum et cuiuslibet fructus, et fructus pescarum semel 

- omni anno Castri Vallis et eius territorij. Item quarta pars totius decime 
Castri de Rubino et eius territorij. Item tota decima burgorum Castri de 
Montona, scilicet burgorum de Fontanella [et Latadarche et de Cegla, ex
cepta quadam parte dicti burgi de Fontanella], videlicet eundo sursum a 
manu dextra, incipiendo a porta Gualfredi usque ad portam Sancti 
Canciani, reservata dicta parte supradicte ecclesie parentine. Item me
dietas decime ville de Novaco. Item feudum unius molendini positi in 
confinio territorii parentini apud Marsallum cum sedimine, sclusis, aquis, 
ripa, supra (?) cursibus aquarum et omnibus suis pertinentijs integra- 
liter eidem molendino advenientibus. Item omnia feuda decimarum 
et possessionum Henrici Merli de Duobus Castellis, in quibus feudis 
successerunt postea illi de Prata eius nepotes suo nomine. Item feudum 
octo pallorum, in quibus ponuntur octo nasse in Lemo in palaria dicti



episcopatus parentini et dominorum de Ca’ Zane, et cum canonicis paren
tinis tertium totius quod in dictis pischarijs capitur cum retiaculo, de quo 
tertio dicti domini Nicolaus et Francischinus habent duas partes, resi
duum vero habent canonici supradicti, et similiter de piscibus qui ca
piuntur quando bulliatur, et quod debent tenere unum hominem cum 
retiaculo in dicto portu. -

Ego Nicolutius quondam Chietoli de Romanis de Auximo, Imperiali 
auctoritate notarius et nunc Reverendi fratris Domini Episcopi Con- 
cordiènsis scriba, petitioni investiture, iuramento, et alijs suprascriptis 
interfui, eaque rogatus scripsi et publicavi, signumque meum hic apposui 
consuetum.

(Archivio vescov. di Parenzo - Investiture dei conti Pota — Cod. 
cartac, car. 1-4).

XXXI.

1351, 21-28 agosto —  Pola.

Deliberazioni del Consiglio maggiore di Pola per l’assunzione 
di alcuni stipendiati del Comune, tra cui il cerusico e il 
maestro di grammatica.

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo 
trecentesimo quinquagesimoprimo, Indictione quarta, die vigesimoprimo 
mensis Augusti. Congregato maiori conscilio comunis civitatis Pole ad 
sonum campane et vocem preconiam in pallatio comunis, more solito, 
de mandato Egregij et Sapientis viri domini Andree Qane honorandi 
comitis Pole, super facto elligendi unum bonum et sufjì cientem cirogicum 
pro duobus annis proximis futuris. In quo consilio ipse dominus comes, 
de voluntate discretorum virorum ser Bertucij Suttilis, ser Bertucij de 
Amicis, ser Nicolai qm. ser Simeonis, et ser Dominici de Valen9a suorum 
consulum, dixit et proposuit quod, cum civitas Pole habeat necessitatem 
unius cirogichi et quod circha factum conveniens sit providere, Et nunc 
ad presens ad eius aures pervenerit, quod magister Iohannes de Pavisio 
cirogicus sit bonus et sufficiens ad artem cirosicam, quod ipse magister 
Iohannes recipiatur ad saliarium communis Pole pro duobus annis futuris, 
cum sallario ducatorum quinquaginta pro quolibet anno. E t—  lucrari 
de arte sua secundum consuetudinem Pole, et super hoc pectit sibi 
consilium exiberi.

Dicta die. Ser Venicianus Suttil aregando dixit et consulit quod 
omnia fiant prout in dicta proposita plenius continentur.
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Et posito partito per dictum dominum comitem et suos consules 
ad busolos cum ballottis, placuit-quadragintaseptem consiliarijs, in con

trarium septem.

Eodem Millesimo, Indictione et die. In consilio generali comunis 
Pole more solito et loco debito congregato, auctoritate et mandato su- 
pradicti domini comitis et suorum quatuor consulum supradictorum. 
Prenominatus dominus comes, de voluntate dictorum consulum, super 
facto elligendi unum bonum et suffcientem mariscalcum ab equis dixit 
et proposuit, quod, cum civitas Pole superius nominata necessitatem 
habeat unius boni mariscalchi, et ad eius mandatum pervenerit Richi- 
bonus de Pagnano, qui sufficiens est ad dictam artem mariscalcie, quod 
ipse Richibonus recipiatur ad salarium communis Pole pro duobus annis 
futuris cum pactis, convencionibus et salario que et quas magister 
Iohannes olim mariscalchus habebat a communi Pole. Et quod dictus 
Richibonus teneatur cuilibet volenti facere ferari suum equum pro 
quolibet ferro novo accipere soldos duos et de quolibet ferro tracto et 
remisso denarios sex parvorum. Et super hoc pectit sibi salubre consi
lium exhiberi.

Eo die. — Ser Venicianus Suttil aregando dixit et consulit, quod 
omnia fiant prout in dicta proposita plenius continentur.

Et posito partito per dictum dominum comitem et suos consules 
ad bussolos cum balottis, placuit — quinquaginta consiliarijs, in con
trarium quatuor. ________

Eodem Millesimo, Indictione, die vigesimo octavo mensis Augusti. 
In consilio generali comunis Pole, more solito et loco debito congregato 
auctoritate et mandato dicti domini comitis et suorum consulum 
supradictorum, super facto elligendi unum bonum et sufjicientem capi- 
taneum Momarani, quod ei et suis consulibus per Comune, consiliarios 
et homines consilij civitatis Pole concedatur licencia posse elligere illum 
quem sibi pro meliori placebit, pro sex mensibus, non obstanti aliquo 
statuto in contrarium loquenti.

Dicta die, ser Venicianus Suttil arengando dixit et consulit, 
quod omnia fiant prout in dicta proposita plenius continentur.

Et posito partito per dictum dominum comitem et suos consules ad 
bussolos cum balottis, placuit — quadraginta consiliarijs, in contrarium 
quatordecim.

Elligerunt ser Francischinum qm. ser Benedicti de Bocamanfinis.

Eodem millesimo et indictione, die XVIII mensis septembris. In 
consilio generali comunis civitatis Pole, modo solito et loco debito
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congregato, de mandato supradicti domini comitis et suorum consulum 
predictorum. Prenominatus dominus comes, de voluntate suorum con
sulum, peilegi fecit infrascriptam peticionem cuius tenor talis est: Coram 
vobis egregio et sapienti viro domino Andrea (Jane honorando comite 
civitatis Pole, vestris consulibus et consilio generali dicte civitatis reve
renter exponit Magister Michael faber habitator et sallariatus vestri 
comunis Pole, quod cum ipse anno preterito habuerit a vestro comuni 
Pole pro sallario libras octo parvorum et terminis expiravit in festo sancti 
Petri de Iunio proximo preterito, unde, cum ipse intendat stare et ha
bitare in Pola, si vestre placet dominacioni, petit ipsum confirmari ad 
vestrum saliarium dicti comunis pro anno proximo venienti eo videlicet 
pro libris decem parvorum Et ultra hoc quod esse debeat exemptus a 
custodia civitatis et ab omnibus facionibus et angarijs comunis Pole, 
offerens se paratum de arte sua iuxta posse omnibus complacere.

Super qua quidem peticione consuluit ser Venicianus Suttil, quod 
omia fiant que in dicta peticione plenius continentur, cum hoc pacto, 
quod dictus magister teneatur accipere de attenando sappam parv. iiijor, 
et gomerum et alia feramenta secundum consuetudinem.

Et posito partito per dictum dominum comitem et suos consules 
ad bussolos cum ballotis, placuit — quadragintanovem consiliarijs, in 
contrarium duobus.

Eodem Millesimo et Indictione et die, in consilio predicto, more 
solito et loco debito congregato, auctoritate et mandato supradicti domini 
comitis et suorum consulum predictorum. Prenominatus dominus comes 
de voluntate dictorum suorum consulum, perlegi fecit infrascriptam 
peticionem, cuius tenor talis est: Vobis Egregio et Nobili domino domino 
Andree (Jane honorando comiti civitatis Pole, et vestris discretis consilia
rijs, ac maiori et benigno consilio dicte civitatis, Reverenter notifficat et 
exponit Blaxius magister gramatice fidelis vester, qualiter in kalendis 
proximi mensis decembris est terminis serviendi dicte civitati in grama- 
ticalibus scolaribus advenientibus. Et ideo, si placet vobis, humiliter 
suplicat et requirit se refirmari in dicto consilio vestro per duos annos 
sucessive sequentes, secundum quod extitit et servivit dicte civitati in 
arte predicta tribus annis finiendis in kalendis predictis. Et hoc secun
dum formam illam et viam per quam confirmatus est in annis supra- 
dictis, se offerens promptum et paratum scolas gramatice bene et dilli- 
genter die noctuqué regere et tenere solicitudine studiosa.

Super qua quidem peticione consuluit ser Venicianus Suttil, quod 
omnia fiant que in dicta peticione plenius continentur

Et posito partito per dictum dominum comitem et suos consules,
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ad bussolos cum ballottis, placuit — vigintiquatuor consiliarijs, in con
trarium decemnovem

{Archivio del Giud. distrett. di Pota. — Da un foglio origin. in per
gam. del « Liber Consilii a).

XXXII.

1353, 20-21 ottobre —  Pola.

Provvigione del Consiglio generale di Pola per rifornire la 
città di granaglie.

In Chisti nomine. Anno domini Millesimo trecentessimo quinqua
gesimo tercio, indicione sexta, die dominico vigesimo mensis octubris, 
Pole, in palacio comunis, in consillio generali dicte civitatis, de mandato 
Egregij et potentis viri domini Iohannis Georgio honorandi comitis 
civitatis Pole, de voluntate suorum consulum, videlicet ser Viniciani 
Sutil, ser Facij di Canpo, ser Alberici quondam domini Sciavi et ser 
Otoboni quondam domini Andree, in loco consueto, ut moris est. Cum 
ad presens magna sit necessitas biadi, proponit* dictus dominus comes, 
de voluntate dictorum consulum, quod per ipsum dominum comitem 
et consulles eligantur octo sapientes, qui esse debent cras in mane, cum 
dicto domino comite et consulibus, ad providendum super facto inve
niendi biada et omne id et quidquid per ipsum dominum comitem, 
consules et sapientes factum et afirmatum fuerit, reducatur in maiori 
consillio, et si maiori consillio vel maiori parti ipsorum de consillio 
placuerit, sit firmum et ratum, et quod illi qui electi fuerint teneantur 
esse cras in mane ad providendum super predictis, sub pena soldorum 
viginti pro quolibet qui non esset, item quod omnes de consillio esse 
debeant cras post prandium ad consilium, sub pena octo soldorum pro 
quolibet dificienti.

Unde posito partito per dictum dominum comitem ad bosullos et 
balotas, placuit omnibus de dicto consillio, qui fuerunt XLVIIII con- 
siliarij

Eligerunt infrascriptos sapientes:

ser Nicolaum qm. domini Simeonis 
» Nicolaum qm. domini Iohannis 
» Nicolaum qm. domini Cleofaxi 
» Nicolaum Feraressem 
» Hugonem qm. domini Scandule 
» Vinicianum de Valencia 
» Bertucium Sutil 
» Nasingueram Caprarie

Sapientes electi.
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Eodem millesimo et indictione, die lune vigesimo primo mensis 
octubris, Pole, in consilio generali dicte civitatis, de voluntate et mandato 
dicti domini comitis et consulum, ut moris est, proponit dictus dominus 
comes, de voluntate dictorum consulum, quod cum omnibus de consilio 
sit manifestum, quod die heri XX octubris fuerunt electi per dominum 
comitem et consules in conscilio, de voluntate hominum de consilio 
octo sapientes, qui esse debebant cum dicto domino comite et consu
libus ad providendum super facto inveniendi biada. Et quia hodie in 
mane dictus dominus comes, consules et sapientes, excepto ser Veniciano 
de Valen9a, fuerunt in simul et proviserunt inveniendi dicta et faciendi sin- 
dicos pro comune, qui debeant jre in quacumque parte (sic) ubi posunt 
biada invenire, qui sindici plenam habeant libertatem obligandi comune 
Pole causa recuperandi biada, et omnia que facta fuerint per ipsos sindicos 
sint firma et racta sicut factum fuisset (sic) in maiori consillio Qui 
sindici eligantur per dictum dominum comitem, consules et sapientes, 
vel per maiorem partem eorum et cetera, cum solempnitatibus necessarijs 
ad consilium sapientum.

Unde posito partito per dictum dominum comitem et consules ad 
bosullos et balotas, placuit XLVIIIJ hominibus de consillio, in con
trarium ij.

(Archivio del Gind. distrett. di Fola. —  Da un foglio orig. in pergam, 
dei Liber Consilii»).

XXXIII.

1384, i maggio —  Venezia.

Giorgio Gilberti, vescovo di Parenzo, investe Dardi e Giacomo 
figli di Andrea Morosini e di Nicoletta Castropola del 
feudo di Sanvincenti, già posseduto dai defunto loro zio 
Fulcherio di Castropola.

In Christi nomine Amen. Anno ab ipsius nativitate Millesimo tre
centesimo octuagesimoquarto. Indictione septima, die primo mensis maij, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Urbani 
divina providentia Papae VI anno septimo. Cum feudum antiquum 
certorum domorum, vinearum, possessionum, decimarum, iurium et juris
dictionum spiritualium et temporalium ville sancti Vincentij parentini (sic), 
quod quondam dominus Folcherius qm. domini Clicesii de Castro Pole 
pro indiviso cum qm. domino Fiorino et deinde cum Andrea eiusdem 
qm. Fiorini filio ab Ecclesia parentina dum viveret possidebat, et de
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quo feudo dicti qm. domini Folcherius et Florinus per infrascriptum 
dominum episcopum parentinum et eiusdem domini episcopi predeces- 
sores, et deinde predictus Andreas prefati quondam domini Fiorini 
filius per prefatum infrascriptum dominum episcopum pro indiviso 
fuerunt investiti, ex eo fuerit et sit ad ecclesiam parentinam et prefatum 
dominum episcopum legitime devolutum, quia prefatus qm. dominus 
Folcherius pridem fuit et est viam universe carnis ingressus, legitimis 
heredibus masculis ex ipso legitime descendentibus non dimissis, Re
verendus in Christo pater et dominus dominus frater Gilbertus Dei et 
apostolicae sedis gratia episcopus parentinus, volens ut bonus pastor 
sibi et ecclesie sue ac successoribus suis bonos, devotos et fideles vasallos 
acquirere, qui velint et valeant prefatos dominum episcopum, ecclesiam, 
et successores, ac eorum jura, dum oportunum fuerit, defendere et tueri, 
ac attendens ut dictas personas nobilium virorum dominorum Dardi et 
Iacobi Mauroceno, natorum nobilis viri domini Andree civis Venetiarum 
de contrata sancte Marie de Zubanico et fuerunt legitimi filij qm. nobilis 
domine domine Nicolete sororis prefati quondam domini Folcherij et cives 
silicet nobiles Venetiarum, ad defensionem et tuitionem jurium ipsorum 
domini episcopi et ecclesie et successorum fore multum utiles ac etiam 
fructuosas, nomine suo et ecclesie sue ac successorum suorum, concessit 
et dedit in feudum perpetuum et jure feudi perpetui omnes et singulas 
terras, vineas, domos, possessiones, jura, decimas, et jurisdictiones spiri
tuales et temporales, quas prefatus dominus Folcherius in dicta villa 
sancti Vincentij in feudum ab ipsa parentina ecclesia ut supra pro in
diviso dum viveret possidebat, predicto nobili viro domino Andree 
Maurogeno, patri et procuratori ac procuratorio nomine supradictorum 
dominorum Dardi et Iacobi filiorum suorum, recipienti et stipulanti no
mine et vice predictorum filiorum suorum et utriusque ipsorum, ac 
eorum et utriusque ipsorum heredum masculorum dumtaxat ex ipsis 
et utroque legitime descendentibus juxta ad habendum, donandum, te
nendum et possidendum et quicquid eis .vel eorum alteri, salvo quod in 
aliquam personam extraneam non transferant in totum vel in partem 
ac fidelitatis debito deinceps placuerit perpetuo faciendum cum acces
sibus et egressibus suis et cum omnibus alijs et singulis que habentur 
super se vel infra se seu intra se in integrum omnique jure ac honore, 
usu seu requisitione sibi ex predictis et ex eodem feudo vel pro eo aut 
ipsi modo aliquo pertinentibus, quas quidem terras, vineas, domos, 
possessiones, decimas, jura et jurisdictiones, ac omnia alia et singula 
ad dictum feudum pro indiviso ut supra pertinentia, prefatus dominus 
episcopus se predictorum dominorum Dardi et Iacobi et utriusque eorum 
nomine constituit possidere, donec in predictorum omnium et singulo
rum et cuiuslibet eorum predicti domini Dardus et Iacobus possessionem 
acceperint corporalem quam accipiendi sua auctoritate et retinendi 
deinceps predictis dominis Dardo et Iacobo licet absentibus licentiam
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dedit et omnimodam potestatem, promittens prefatus dominus episcopus 
per se et suos successores dicto domino Andree stipulanti et recipienti 
ut supra litem vel controversiam dictis dominis Dardi et Iacobi (sic) aut 
alicui eorum, seu prefatorum dominorum Dardi et Iacobi, vel alterius eorum 
heredibus masculis legitimis ex ipsis vel altero eorum legitime descen
dentibus, de dictis terris, vineis, domibus, possessionibus»decimis, juribus 
et jurisdictionibus, vel eorum occasione ullo tempore non inferre nec 
inferenti consentire, sed ipsas terras, vineas, domos, possessiones, deci
mas, jura et jurisdictiones ab omni homine et universitate iuxta posse 
legitime defensare, autorizare et disbrigare, et predicta omnia et singula 
rata et grata ac firma habere, tenere, observare et adimplere, et non 
contrafacere vel venire, aliqua ratione, vel causa, de jure vel de facto. 
Pro quibus omnibus attendendis et observandis, prefatus dominus epi
scopus se et omnia bona sua et sue ecclesie parentine presentia et 
futura solemniter obligavit. Post qui dictus dominus Andreas procura
torio nomine quo supra habens ad predicta et infrascripta omnia et 
singula a predictis Dardo et Iacobo filijs suis speciale mandatum, ut 
constat publico instrumento scripto per Stephanum de Mixigia, filium 
qm. domini Ambrosij, nunc habitatorem Venetiarum, in contrata sancti 
Samuelis, Imperiali auctoritate notarium, sub anno et indictione quibus 
supra, die vicesimo mensis marcij, a me notario infrascripto viso et lecto, 
in animas predictorum dominorum Dardi et Iacobi et utriusque eorum 
promisit et corporale ad sancta Dei Evangelia, tactis scripturis, ipsi do
mino episcopo, pro se et ecclesia sua ac successoribus suis stipulanti 
et recipienti, prestitit juramentum, quod de cetero prefati domini Dardi 
et Iacobi (sic) erunt fideles vassalli predicti domini episcopi et ecclesie 
parentine ac successorum suorum, ipsumque dominum episcopum, eccle
siam et successores predictos nec non jura et honores ipsorum suo 
posse fideliter conservabunt, et nullatenus quod in periculum sive dam
num persone ipsius domini episcopi, vel successorum suorum, aut ec
clesie predicte, ac rerum, jurium et honorum eorumdem verti posset, 
aliquod per se vel per alium seu alios contractabunt, vel modo aliquo 
machinabunt, ymo si quos hec vel aliquod eorum tractare vel procurare 
senserint, quam citius comodo poterunt ipsi domino episcopo et succes
soribus suis indicabunt, et quid eis fide et credentia ab eodem domino 
episcopo vel successoribus suis impositum fuerit secretum, fideliter re
tinebunt, nec non personas, res, bona et honores predictorum domini 
episcopi et successorum suorum ac ecclesie predicte tuentur et totis 
iuribus adiuvabunt. Et generalem, puram et meram ac veram fidelitatem 
sibi et successoribus suis reddent et per omnia impretient ceterum 
predictis omnibus et singulis sic peractis. Idem dominus episcopus in 
robur, fidem et confirmationem omnium premissorum, cum anulo 
aureo, quem dictus dominus episcopus t̂enebat in manibus, prefatum 
dominum Andream, procuratorio nomine quo supra, coram eodem do-



mino episcopo flexis genibus constitutum, de dicto feudo actualiter 
investivit. Mandans mihi notario publico infrascripto, ut de predictis 
omnibus duo et plura consoni tenoris publica, suo sigillo appensione 
munita, conficere instrumenta. Acta fuerunt predicta Venetijs, in conventu 
sanctorum Iohannis et Pauli Ordinis predicatorum, in loco qui dicitur 
Capitulum, preSentibus nobilibus et egregiis viris dominis Iohanne 
Georgio quondam domini Zanini Marini de contrata sancti Proculi, 
Iohanne Maurogeno quondam serenissimi principis domini Michaelis 
olim ducis incliti Venetiarum, Iacobo Bragadino quondam domini Petri 
de contrata sancte Iustine, Fantino Georgio quondam domini Michaelis 
de contrata sancti Salvatoris, ac Antonio Maurogeno quondam domini 
Marci de contrata sancte Marie Formose omnibus civibus honorabilibus 
Venetiarum testibus ad predicta vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Angelus quondam Luce de Eugubio, clericus tarvisinus, 
publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus 
et singulis una cum prenominatis testibus presens fui, eaque omnia et 
singula de mandato dicti domini episcopi scripsi et in hanc publicam 
formam redegi, signoque meo consueto signavi in testimonium premis- 
soruin.

(Archivio vescov. di Parenzo. —  Jurium Episcop. lib. II c. 243-245).

XXXIV.

1384, 14 giugno —  Venezia.

11 Senato veneto dà licenza a Francesco di Castropola di recarsi 
a dimorare in Pola per un anno.

Die quarto decimo mensis Junij — (1384).

Cum, sicut exponit nobilis vir Franciscus de Castropole civis et 
fidelis noster, Nicolaus quondam frater suus et ipse semper se fidelissime 
gesserint in servicijs nostri dominij, nam dictus eius frater tempore 
alterius guerre Janue fuit super armata nostra cum octo socijs et duobus 
famulis, et stetit omnibus suis expensis donec captus fuit, et stetit in 
carcere in manibus hostium mensibus triginta tribus. Ipse vero Fran
ciscus longo tempore permansit in Tarvisio ad servicium dominacionis, 
eundo cum armis et sine armis in omnem partem sicut placuit dominio, 
nullis parcendo laboribus et periculis sue persone, semper legaliter et 
fideliter se gerendo. Et sicut notum est, propter guerram preteritam
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domus sue, quas habebat in Pola, combuste fuerint, et propter hoc ob 
aliaque sinistra et dampna ipse remanserit consumptus, et ad volendum 
providere factis suis expediat ei personaliter esse in Pola et districtu, 
vadit pars, consideratis predictis, et quod ipse est senex, pauper et infir
mus, quod concedatur ei hoc humiliter pastulanti quod possit ire Polam 
et morari in civitate et districtu ad videndum de factis suis per unum 
annum de gracia speciali.

(Archivio di Stato di Venezia — Deliberazioni miste di Senato — 
Registro 38 — Carte 134 t.°,).

XXXV.

1417, 21 dicembre —  Venezia.

Il Senato veneto revoca definitivamente il decreto di pro
scrizione a Sergio del fu Fiorella di Castropola e suoi 
discendenti.

0 0 0
M cccc xvn , die xx i°  decembris.

Cum in adeptione civitatis Pole sub obedientia nostri dominij repe- 
riantur tempore illustris memorie domini Francisci Dandulo, olim incliti 
ducis Venetiarum, provisum fuerit, quod egregij viri Nassinguerra et 
Sergius et filius quondam Clizesij de Castropole et eorum heredes ma
sculi, quia tunc dominabantur dicte civitati, manere deberent extra 
dictam civitatem et districtum «tcetera, gaudentes tamen suis bonis 
positis in Polisano districtu. Et ab illo tempore citra successores omnes 
eorum de gradu in gradu fuerint et sint servitores fideles et obedientes 
nostro dominio, numquam declinantes a mandatis nostris, sicut omnibus 
satis patet Et per nostrum dominium de tempore in tempus sit provisum 
et concessum per nostra consilia ordinata circunspecto viro Sergio 
quondam Forelle de Castropole, qui est ex ultimis descendentibus pre- 
dictorum. quod possit ire Polam et ad partes Istrie cum sua familia per 
tempus sex annorum, et dictus Sergius et pater et avus semper fuerint 
ad obedientiam et mandata nostri dominij, ut supradictum est, nec 
unquam a recto itinere solite fidelitatis recesserunt,, matrimonium con
trahentes cum civibus et fidelibus nostris Vadit pars iuxta humilem 
et devotam supplicacionem nobis factam per dictum Sergium, ut videatur 
ipsum et suos pro sinceritate et approbata continua obediencia a nostro 
dominio digna merita recipere, quod dictus Sergius et heredes sui pos-
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sint decetero ire ad civitatem Pole eiusque districtum, ibique habitare 
et stare ac sua ministrare negotia ad beneplacitum suum, non obstantibus 
illis primis et antiquis inhibitionibus suprascriptis et si consilium etc.

Da parte 66.
De non 4.
Non sinceri 5.

(Archivio di Stato di Venezia —  Deliberazioni miste di Senato — 
Registro $2 — Carte 6;).

XXXVI.

1451, ii  febbraio —  Parenzo.

Giovanni vescovo di Parenzo rinnova a Vicardo figlio del de
funto Andreolo di Castropola l’ investitura del feudo di 
Due Castelli.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo qua
dringentesimo quinquagesimo i.° Indictione quartadecima, die undecimo 
mensis februarij, actum Parentij, in sala majori episcopatus, presentibus 
venerabilibus ac circumspectis viris dominis presbitero Eleuterio quon
dam Danielis, presbitero Leonardo quondam Luce de Visinato, canonico 
parentino, et presbitero Antonio de Schanellis, mansionario ecclesie pa- 
rentine. Ibique coram Reverendo in Christo patre et domino domino 
Iohanni de Parentio, Dei et apostolice sedis gratia dignissimo episcopo 
parentino, accessit et se humiliter presentavit nobilis vir ser Vicardus 
quondam Andreoli de Castro Polle, genibus flexis, cum omni reverentia 
et subiectione qua potuit et debuit, instanter ab ipso domino episcopo 
petens et postulans, nomine suo et filiorum et heredum suorum mascu
lorum investituram et concessionem feudi duorum Castrorum in castro 
et extra, secundum quod maioribus et predecessoribus suis per dominos 
episcopos predecessores eiusdem domini episcopi suprascripti elapsis 
temporibus fuerat factum, cum omnibus juribus suis, actionibus et perti- 
nentijs ipsi feudo spectantibus et pertinentibus tam de jure quam de 
consuetudine, per ipsum dominum episcopum supra nominatum ipsi ser 
Vicardo recipienti confirmari, ac ipsum ser Vicardum recipientem de 
ipso feudo legitime investiri. Qui dominus episcopus prelibatus, videns 
rationes et jura sua ex quibus expresse constabat quod successive dictum 
feudum fuerat maioribus ac progenitoribus ipsius ser Vicardi legittime 
concessum, considerans insuper et attendens promptam fidelitatem et 
studiosum servicium ipsius ser Vicardi, quod per eum et progenitores
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suos semper factum fuerat episcopis et ecclesie parentine, videns insuper 
et intelligens feudum ipsum fuisse antiquum, et concessionem predictam 
fuisse debite et juri (iuridice?) date factam, ipsum ser Vicardum suprano- 
minatum nomine suo et heredum suorum ab eo legiptime descendentium 
predictum feudum duorum Castrorum cum omnibus juribus et pertinen- 
tijs suis spectantibus et pertinentibus tam de jure quam de consuetudine 
investivit, et tenore presentium renovavit, ac presentem concessionem 
renovationis robore pro se et successoribus suis et pro ecclesia et 
episcopatu parentino auctoritate plenissima confirmavit et in vere ac 
perfecte confirmationis ac renovationis signum, ipsum ser Vicardum, reci
pientem nominibus quibus supra, de ipso feudo cum omni juris plenitudine 
cum suo anulo, quem in suis manibus tenebat, legittime investivit, ita ta
men quod in nulla personam transferatur. Qua renovatione et confirma
tione concessionis antedicti feudi jam facta et celebrata, prenominatus 
ser Vicardus, nominibus quibus supra, de fidelitate et vasalagio eidem 
domino episcopo pro se et successoribus suis et pro ecclesia et episcopatu 
parentino tactis sacrosanctis evangelijs prestitit ut moris est juramentum 
in omnibus capitulis et articulis in talibus consuetis. Quibus omnibus 
et singulis sic peractis, ipse dominus episcopus eumdem ser Vicardum 
nominibus quibus supra in signum perfecte dilectionis et fidelitalis inter 
tot jugiter observando ad pacis osculum in suum et Ecclesie sue paren
tine vassalum ydoneum generose acceptavit, precipiens mihi cancellario 
infrascripto in testimonium omnium premissorum hoc instrumentum 
fieri et sui sigilli pontificalis appensione muniri, et ad cautelam in actis 
eiusdem cancellerie formaliter registrari. Diaconus Ioanne de Parentio 
scripsit.

(Archivio vescov. di Parenzo. Jurium Episcopal. Lib, III, Car. 74 e
74 t.°;.

XXXVII.

1472, 14 giugno —  Pola.

Francesco del fu Niccolò di Castropola da Treviso vende per 
sè e pel cugino Priamo a Giacomo di Antignana una casa 
ed un casale in Valle.

[A. m c c c c l x x i i 0 — Indictione Va] Die dominico XIII mensis Iunij. 
Pole, in Vicedominaria comunis, presentibus testibus set Benintendi de 
Benintendis et ser Maximiano Tatero polensibus et alijs Ibique coram 
me iamdicto vicedomino, ser Franciscus tanquam heres et successor 
bonorum q. domini Nicolai de Castro Pole, habitator Tarvisij, suo nomine



— 36 —

proprio et nomine ac vice ser Priami dicti ser Francisci germani ab
sentis, pro quo promisit de rato et rati abitione : pretio ducatorum 
vigintitrium boni auri et justi ponderis librarum et trium soldorum 
octo parvorum, quos sponte fuit ibidem contentus et confessus habuisse 
et recepisse a Iacobo q. lacobi de Antignana habitatore Valis. Renun- 
cians etc. -  Jure proprio et in perpetuum per se et eorum heredes dedit, 
tradidit et vendidit eidem Iacobo ibidem presenti, pro se et suis heredibus 
recipienti et ementi, unam domum positam in burgo Valis cum omnibus 
suis juribus et pertinentijs, confinantem ab uno latere cum domo ma
gistri Petri cerdonis, ab alio latere confinat cum domo Barnabe Bertosse, 
a tertio confinat cum via publica Item unum casale positum in dicto 
burgo Valis, cum suis juribus et pertinentijs, confinante ab uno latere 
cum domo magistri Iohannis Tomolo, ab alio latere confinat cum orto 
di Costanfe relicte lacobi, a tercio latere confinat cum via publica, et a 
quarto latere confinat cum domo Simonis Anzelini. Ad habendum, te
nendum etc., promittens legittime defendere et guarentare.

Per ser Franciscum Barbo notarium.

Eadem die, loco et testibus Coram me prefato vicedomino, Iacobus 
q. lacobi de Antignana, habitator Valis, sponte promisit et se obligavit 
dare et solvere ser Francisco tamquam heredi et successori bonorum 
q. domini Nicolai de Castro Pole, recipienti pro se et nomine ser Priami 
eius germani, ducatos decemocto boni auri et justi ponderis, ad rationem 
librarum sex et soldorum quatuor pro ducato, et libras tres soldos octo 
parvorum per terminos infrascriptos, videlicet ducatos duos auri ad 
rationem ut supra usque diem terciumdecimum mensis Iulij proximi 
futuri. Residuum vero quod est de ducatis sexdecim boni auri et justi 
ponderis, ad rationem ut supra, et libris tribus soldis octo parvorum 
hinc ad unum annum proximum futurum, sub pena quarti pro quolibet 
termino non soluto et justar expensas. Et hoc pro resto et complimento 
solutionis unius domus et unius casalis dicto debitori venditorum per 
prefatum creditorem, non obstante renuntiatione in istrumento vendi
tionis contenta, ut presentes ibidem dixerunt Et ad maiorem cautellam 
et securitatem prefatorum creditorum, dictus iacobus per se et suos 
heredes obligavit eidem ser Francisco suo et dicto nomine et heredibus 
suis domum et casale de quibus supra vendita, et omnia sua bona mobilia 
et immobilia, usque ad integram satisfacionem dicti debiti.

Per antedictum ser Franciscum Barbo notarium.

(Archivio del Giudiz. distret. di Pola — Quaderno terzo del vicedo
mino del Comune di Pola Matteo de Bocchi, dell’a. 1472).
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Correzioni ed aggiunte

Voi. XVIII :

A pag. 170, lin. 27, si corregga I Camaldolesi in I Cassinesi. — 
Perciocché da mie particolari ricerche mi risulta ora, che l’Abbazia di 
S. Michele in Monte presso Pola appartenne sempre, dalla sua fonda
zione alla sua soppressione, all’ Ordine di S. Benedetto, e non mai a 
quello di S. Romualdo, come asserì il Kandler. Alla stessa pag., lin. 
20, si corregga da Ulrico I in dai figli di Ulrico I.

A pag 171, lin 27, leggasi Dalmazia invece di Damazia.
A pag. 172, lin. 7, leggasi ma invece di va.
A pag. 173, lin. 16, leggasi Premarino invece di Premanino.
A pag. 175, nota, si correggano i nomi e le ubicazioni delle prime 

sette ville della Polesana, come segue: Medelinum (Medolino) —  Pom- 
pinianum (S. Maria di Pompignano, presso Medolino) — Lisianum o 
Lisinianmn (Lisignano) —  Quornianum o Quarnianum (S. Giovanni di 
Guargnano, a settentrione di Medolino) Sissanum (Sissano) — Mor- 
niannm (?) — Barbolanum (S. Pietro di Barbolano, presso Medolino). — 
Orines dovrebbe essere errore d’ amanuense invece di Cuves, oggidì 
Cuje, località presso Lssignano,

A pag. 176, lin. 2, leggasi et invece di ed.
A pag. 177, (nota), leggasi Midilanum invece di Medilanum.
A pag. 196, lin. 16, leggasi civis Polae in luogo di cives Polae.
A pag. 197, lin. 2-3, leggasi secolo XVI in luogo di secolo XVII.
A pag. 210, lin. 20, leggasi ma invece di giacché.
A pag. 296, lin 1 della nota, leggasi che ci riferisce invece di che si 

riferisce.
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A pag. 3o5, lin. 4, leggasi lire invece di ducati.
A pag. 3o5, lin. 8, si corregga ed i Ionatasi in e gli lottatasi.
A pag. 309, lin. ultima della nota 1), e a pag. 3 10, lin. penultima 

della nota 3), si legga Commune Pole in luogo di Communis Pole.
A pag. 3 i8, in nota, si aggiungano all’elenco dei consoli veneti in 

Pola, i seguenti due nomi: A. i 3 ió- i 7 Francesco Agadi, di S. Cassiano; 
A. i 33o-3 i Tomaso Contarini.

A pag. 323, i nomi medioevali delle porte di Pola vanno corretti 
come segue: Domo —  Puzoli —  Stovagnaga — Di mezzo (De Medio) — 
S. Maria del Canneto (poi Monastero) — S. Giuliana —  Carata (poi Rata)
— 5. Giovanni.

A pag. 323, lin. 14-15, si legga: il cui asse maggiore misurava metri 
146, il minore metri 128.

A pag. 324, lin. 14, leggasi 1380 in luogo di 1379
A pag. 326, (nota): L ’ iscrizione del Palazzo comunale fu pubblicata 

la prima volta per le stampe, con qualche scorrezione e lacuna negli 
ultimi versi, dallo scrittore inglese I. M. Neale, a pag. 88 della sua 
opera: «Notes ecclesiological and picturesque on Dalmatia, Croatia, 
Istria, Styria etc. ». London, 1861. — Io per il primo ne diedi una copia 
perfettamente esatta, sul fac-simile avuto dalla cortesia del signor 
Giovanni Timeus di Pola. L ’ iscrizione in origine, doveva formare un 
tutto col bassorilievo del cavaliere giostrante, che il compianto Giuseppe 
Caprin, nel primo volume, testé uscito, de UIstria nobilissima, dimostrò, 
dall’ impresa gentilizia scolpitavi, raffigurare quel nobile padovano Bar
tolomeo de’ Vitrei o Vetrari, il quale —  come chiarissimamente risulta 
dal tenore della iscrizione, e come io ebbi a mettere in evidenza ancora 
nel 1902, pubblicando il terzo capitolo di questo lavoro nel voi. XVIII 
degli « Atti e Memorie della Società istr. di Archeol. e Storia patria »
— fu podestà di Pola nel tempo della costruzione del palazzo comunale. 
Noto poi con piacere che il Caprin tenne conto della mia interpretazione 
della epigrafe stessa, per quanto riguarda 1’ anno in cui fu edificato il 
palazzo, cioè nel 1296 e non già nel i3oo, come, sulla fede del Kandler, 
avevano asserito tutti i nostri scrittori. Così pure egli accolse la mia 
congettura (basata del resto su semplici indizi), che durante la podesteria 
di Bartolomeo de’ Vetrari, e per iniziativa di questi, seguisse una riforma 
degli antichi Statuti del Comune polese.

A pag. 327, lin. 6, leggasi 1380 in vece di 1379.
A pag. 328 : Il convento dei Minoriti di Pola esisteva avanti il

i 3o6, poiché in data Faenza, 11 aprile di quell’anno, il cardinale Napo
leone, legato pontificio, emanò un rescritto, con cui concedeva speciali 
indulgenze alle chiese dei Frati Minori di Pola, Veglia, Cherso, Parenzo, 
Pirano, Capodistria e Trieste (Fabianich, Storia dei Frati Minori. I, 425).

A pag, 328, lin. i3—14, si corregga i Ionatasi in gli Ionatasi.
A pag 33o, lin. 17, si corregga qui in qui
A pag. 331, lin. 12, si corregga di in di.
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A pag. 345, lin. 8 si corregga qui in qui.
A pag. 347, lin. ultima della nota 2) si corregga par. in pag.
A pag. 358, lin. 18, si corregga imcombenze in incombenze 
A pag. 36o, lin. ultima della nota 2), leggasi licentiam invece di li

bentiam.

Voi. XIX:

A pag. i52, lin. 16; e a pag. 159, lin. 3 e 28, leggasi stadera invece 
di bilancia.

A pag. 176, lin. 7, si legga: il figlio di Ionata.
Alla stessa pag., lin. 8 e penultima della nota si corregga : Gli 

Ionatasi.
A pag. 180, lin. 2, correggasi: degli Ionatasi.
A pag. 181, lin. 18 della nota, si sostituisca il punto, dopo tempo, 

con una virgola.
A pag. 182, lin. io, correggasi: gli Ionatasi.
A pag. i83, lin. 19, si tolga la virgola dopo devastazioni.
A pag. 184, lin. 16, si tolga la virgola dopo seguente.
A pag. 2o 3, si correggano i numeri delle note 8) e 9) in 1) e 2).
A pag. 206, lin. 16, si corregga de in de’.
A pag. 214, nota 1). La lapide sepolcrale del vescovo di Pola An

tonio si trova nella chiesa della B. V. della Misericordia, e porta, non 
già in rilievo, ma semplicemente incisa a contorno la figura del prelato. 
L ’ iscrizione è ora in gran parte illeggibile.

Voi. XX :

A pag. 123, lin 5, aggiungasi, in fine della riga, dopo la parola 
consilii : ipsi homines dicti consilij.

Alla stessa pag. lin. 9 e passim, si corregga Zeziis in Gezijs.
Alla stessa pag. lin. 14, si corregga duci in duce.
Alla stessa pag. lin. 21, si corregga fines in finis.
A pag. 124 (Docum XIV) lin. 9, si legga pacta in luogo di predicta. 
Alla stessa pag. lin 12 e i3 si corregga ambasciatores in ambaxa-

iores
A pag. 125 lin, 4-5 si legga trascorsi invece di trascursisse.
Alla stessa pag. lin. 6, si aggiunga, dopo fuerunt, quod.
Alla stessa pag. lin, 22, si legga : a mercatore.
A pag. 126. lin. 3o, si legga-: etiam alie noviiates.
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