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PRESENTAZIONE
La Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, accogliendo quest’opera nella sua collana, adempie a quello che è uno dei suoi
primi compiti istituzionali che, come recita l’art. 1 del suo statuto, è
quello di “... promuovere gli studi storici relativi alla Venezia Giulia,
di raccoglierne e pubblicarne le fonti, ... diffondere la conoscenza della
storia regionale...”.
Questo nuovo lavoro risponde pienamente a questa finalità, sia
per il particolare interesse dell’ambito d’indagine, sia perché muove
dall’analisi dei documenti e tale analisi non è cosa semplice né di facile approccio. È, infatti, necessario essere in possesso di solide e sedimentate conoscenze storiche sì, ma anche linguistiche, archivistiche,
paleografiche, ecc., oltre che della scientifica “pazienza” a spendere
anni di attento studio in archivio.
Il frutto di questo lungo e complesso impegno dimostra quanto
Fulvio Colombo e Renzo Arcon siano padroni delle fonti medioevali
triestine e riescano a produrre opere che sono in realtà, oltre che
valore in se stesse, anche veicolo e strumento prezioso per chi le
fonti vorrebbe conoscerle e consultarle, ma si trova in difficoltà ad
interpretarle.

G razia T atò

Presidente
Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia
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PREFAZIONE
Una lunga fatica di Renzo Arcon e Fulvio Colombo, supportata
sulla antica consuetudine dei due autori con le fonti archivistiche di
Trieste, si è tradotta in questo libro di grande importanza per la storia
medievale della nostra città. L’edizione del manoscritto dell’Archivio
Capitolare dove si vedono recensite le decime assise sulla produzione del vino, dovute al vescovo e variamente infeudate e alienate nel
Trecento, si inserisce in una stagione felice della storiografia sulla
Trieste medievale, che ha avuto negli scorsi dieci anni tra i suoi più
importanti prodotti i lavori di Annamaria Conti, di Daniela Durissini
e di Renzo Arcon editi presso la Deputazione di Storia Patria per la
Venezia Giulia e ha conosciuto un momento alto fra 2007 e 2008 nel
convegno e nell’esposizione sulla Trieste del Trecento, imprese alle
quali anche i due connaisseurs editori e analisti di questo Quaternus
hanno collaborato 1. Uno dei meriti di quel Medioevo a Trieste, impresa promossa dal Comune di Trieste e resa possibile dall’impegno di
tanti, in primis di Bianca Cuderi che con grande professionalità seguì
convegno ed esposizione, è stato quello di ancorare la storia della città
a quadri regionali, nazionali e europei. E anche questo testo “tutto
triestino”, mentre consente approfondimenti sostanziali sulla vicenda
trecentesca della città, apre su problematiche di dimensione larga e
talora larghissima.
E anzitutto, la decima. Pesante prelievo ecclesiastico sul prodotto
del lavoro agricolo, contrastata in ordine sparso e alterni successi e
insuccessi da comunità contadine e poteri laici dal medioevo all’epoca
dell’ancien régime, la decima attende ancora uno studio storico che
superi quello dedicato alla situazione italiana medievale da una scola1 Qui e altrove non fornisco le indicazioni bibliografiche delle opere citate
nell’ampia bibliografia del libro che brevemente presento, quali i due volumi sul
Medioevo a Trieste. Per una bella rassegna della storiografia recente sulla Trieste
medievale si veda Miriam Davide, Recenti ricerche storiche e documentarie su Trieste
nel tardo medioevo, in “Quaderni Giuliani di Storia”, 26/1 (2007), pp. 175-216.

7

ra di Gaetano Salvemini, Catherine Boyd, apparso oltre mezzo secolo
fa. Ogni sintesi sarebbe comunque impresa di enorme difficoltà, data la
varietà delle situazioni e delle forme che rivestì la decima, anche nella
sola Italia, in funzione di tempi e di luoghi. Nella Trieste medievale la
decima era dovuta al vescovo per i prodotti delle vigne, era fisicamente
consegnata in orne di vino e relative frazioni, molto probabilmente in
forme di rateazione e in forma monetizzata, considerando cioè l’orna
alla stregua di un’unità di conto. Una quarta parte della decima, il
quartese, era devoluta al capitolo della cattedrale, in conformità con
una antica ripartizione delle decime (vescovo, clero della cattedrale,
esigenze generali della Chiesa, elargizione ai poveri), assolutamente
obliterata nel corso del medioevo, mentre su quelle percentuali del 10
e del 2,5% e sulle relative denominazioni di “decima” e “quarantesimo” si modellarono numerosissime altre forme di imposizione, della
sede apostolica romana e degli stati, che nulla hanno a che fare con la
decima ecclesiastica 2.
La peculiarità triestina, oltre che nella assise sul prodotto vinicolo,
consisteva nell’attribuzione dell’imposta non già alla vigna o al suo
proprietario o a un concessionario, bensì alla casa cittadina nella quale
costui risiedeva e nella quale riponeva la falce, strumento della potatura
delle vigne. Ciò vuol dire che ogni ricognizione di decime si traduceva
anzitutto in una ricognizione di case e di residenti nelle case. Le 888 poste
dell’edizione qui offerta si aprono infatti sempre con l’indicazione di una
“domus”, con limitate varianti (“stacio”, “logia”, “furnus” eccetera).
Ad essa si accompagna, non sempre ma normalmente, l’indicazione del
titolare della decima, cioè di colui al quale la decima era stata trasferita:
con un nome al dativo (“Odorlico Tephanio”, “Capitulo”, anche spesso
“domino Episcopo”, ove la decima fosse stata recuperata dal vescovo
suo primo titolare) e tra le alternative la dicitura “in se habet”, a indicare che il residente era anche titolare della decima.
Se l’assise sul prodotto vinicolo e l’associazione alla dimora
rappresentano una peculiarità triestina, il trasferimento della decima
dal vescovo ad altri riconduce al fenomeno, di assoluta generalità, di
alienazione delle decime ecclesiastiche. E largamente generalizzata è
anche la forma dell’alienazione, cioè l’investitura feudale, modalità
classica di elusione del divieto di alienazione dei beni e dei redditi delle
2 	Una carrellata veloce, al solito, è fornita dal vetusto ma sempre prezioso
Giulio R ezasco , Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo,
1881, ed. anast. Bologna, 1966, pp. 331-334 e 895-897.
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chiese. Tra le città e le aree nelle quali meglio è documentata l’infeudazione delle decime sono Treviso e il Trevigiano, dove una copiosissima
documentazione, risalente al capitolo della chiesa cattedrale, mostra
come nelle compravendite, sovente di matrice giudiziaria (procedure
di incanto dei beni dei debitori insolventi), che avevano per oggetto
terreni e decime annesse, queste ultime risultassero sempre detenute a
titolo feudale 3.
Tra il luglio e il novembre del 1316 le autorità comunali di Trieste
fecero eseguire una recensione sistematica, casa per casa, dei titolari
di decime, su una base mista di accertamento d’ufficio e di dichiarazione (come si ricava dalla frequente espressione “ut dicit” attribuita al
residente nella casa gravata da decima). Questa recensione originaria
è andata smarrita, e se ne conserva una copia eseguita nel 1347, forse
per iniziativa del vescovo (gli autori pensano a Lodovico della Torre,
presule dall’agosto di quell’anno): è questo il Quaternus domorum et
decimarum civitatis Tergesti edito da Arcon e Colombo.
La vicenda documentaria che ho riassunta qui in maniera lineare e
semplice è stata in realtà ricostruita dagli editori grazie a una faticosa
serie di congetture e ricerche, essendo che il manoscritto non reca intestazione, che esiste difformità tra epoca di redazione originaria e caratteri paleografici e che la forma di descrizione è sintetica e priva di esplicazione. Per giungere alla definizione della natura del documento e della
sua tradizione, nonché alla sua illustrazione e all’inquadramento storico, Arcon e Colombo sono ricorsi a tutta la documentazione cittadina,
pubblica (segnatamente gli statuti comunali e gli atti della Cancelleria)
e privata (la serie dei Vicedomini), del Trecento: ma sono anche risaliti
alle prime attestazioni della decima alla metà del secolo XII, hanno percorso le fonti duecentesche e sono discesi nel tempo sino all’intervento
di papa Pio II del dicembre 1459 che confermò le pattuizioni intercorse
per la questione delle decima e di altre competenze fiscali fra il vescovo
e il Comune di Trieste. Dall’indagine è derivata una silloge di documenti
a corredo dell’edizione del Quaternus: un corredo prezioso, integrato
da bibliografia e indici. Mentre al corpo dell’edizione fa seguito una
sezione intestata “Altri spunti di ricerca” che propone alcune questioni
di dettaglio (sui Ranfi e la loro genealogia e su aspetti dell’urbanistica
trecentesca), suggerendo ipotesi e preludendo a indagini future.
3 	Se ne è parlato nel recentissimo convegno Treviso e la sua civiltà nell’Italia dei Comuni (Treviso, 3-5 dicembre 2009), organizzato dall’Ateneo di Treviso e
dal Centro Europeo di Ricerche Medievali (CERM) di Trieste.
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Molte problematiche sono in effetti aperte dal Quaternus e dalla
sua documentazione di corredo. Su alcune gli interventi nel quadro
del citato Medioevo a Trieste hanno già gettato una luce, come la
datazione della prima grande redazione statutaria superstite al 1318,
ciò che dunque consente di collocare la recensione di case e decime
del Quaternus (1316, come si è detto) in un contesto dominato dalla
tensione tra vescovo e Comune cittadino e dalle modalità di definizione delle rispettive risorse, competenze e poteri. Di più generale
dimensione è la considerazione delle istituzioni feudali, qui chiaramente declinate verso una fisionomia esclusivamente patrimoniale
ed economica, e nel caso delle decime semplice modalità di trasferimento di un reddito: dove l’intensità dell’alienazione del reddito
ecclesiastico era contemperata da un regime piuttosto sistematico di
rinnovo (ogni concessione era valida solo sino alla morte del vescovo
concedente), dall’esclusione femminile (tranne nel caso che la decima fosse inserita in un fondo dotale, ma pur sempre con finale destinazione ai figli maschi) e dalla necessità del consenso episcopale ad
ogni trasferimento a terzi. Su un piano economico, la circolazione
delle decime rappresenta un aspetto di quel disinserimento dei redditi dalla loro base fondiaria, di quella creazione di un mercato delle
rendite autonomo rispetto al mercato della terra, che è caratteristico
nelle economie europee dal secolo XII in avanti, naturalmente in
forme diversissime e ancora non studiate a fondo. Quanto all’economia triestina, tutta l’impalcatura delle decime, che nel Quaternus ha una sua espressione documentaria importante, conferma l’assoluta predominanza della viticoltura nell’economia della città e il
fatto che quasi ogni cittadino fosse possessore di vigne. Si aprirebbe
qui la questione del rapporto tra le aree a vigneto prossime alla città
e quelle dell’altopiano carsico, la cui produzione, secondo gli autori,
“era praticamente nulla e di scarsa qualità”. Forse una prosecuzione
e un affondo in tempi un poco successivi, e una considerazione di testi
di carattere sistematico e ricognitivo quali il prezioso “Libro di perticationi” del 1525 edito nel 1994 da Paolo Merkù, consentirebbero
una visione più dialettica del rapporto tra altopiano e mare che è così
caratterizzante della nostra città 4.
L’esigenza di una ricostruzione distesa nel tempo si conferma poi
necessaria per quella considerazione dell’urbanistica triestina per la
4	Paolo M erkù , Il “Libro di perticationi” del Notaro Giusto Ravizza (1525):
il testo e l’analisi dei nomi personali, di istituzioni e di luoghi, Trieste, 1994.
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quale il Quaternus costituisce da adesso un caposaldo. Il carattere sistematico e di recensione sul campo, “hostiatim”, porta a porta, e il suo
sdipanarsi ordinato lungo i quattro quartieri della città e all’interno di
ciascuno per aree ben definite, consentono la prima analisi quantitativa
delle dimensioni di tali aree (che gli autori dimensionano in metri quadrati in base ad una loro propria, attendibile elaborazione) e del numero
di case che su ciascuna insistevano. Se sul piano di una stima globale
della popolazione si raggiunge una conferma di quella grossolana cifra
di 5000 anime alla metà del Trecento, sulla quale eravamo in molti a
convergere, sul piano della struttura urbanistica è invece sorprendente
l’“affollamento” del quartiere di Castello, che da sempre la fortunata
pianta di Giuseppe Caprin, a sua volta assai dipendente dall’immagine
della “città offerta” da san Giusto nell’affresco della cattedrale, ha
condannato a un’immagine di vuoto edilizio. La discrepanza tra questo
vuoto iconografico e la numerosità delle case recensite nel Quaternus è
ricondotta da Arcon e Colombo, in un breve excursus all’interno degli
“spunti di ricerca”, al carattere simbolico e non realistico della raffigurazione, ciò che fa tuttavia contrasto con i caratteri di puntualità
figurativa sottolineati dagli stessi autori. Personalmente, suggerirei un
approfondimento tecnico di quel “vuoto” affrescato, nel quale si vedono
chiaramente, come in filigrana, profili numerosi di case e di tetti, come
se una originaria pittura che realisticamente dava conto del fitto insediamento urbanistico anche di quell’area sottostante alla cattedrale sia
stata successivamente obliterata. In ogni caso, una storia della vicenda
urbanistica triestina dovrà tenere conto di tutto lo svolgimento storico,
includendo quell’età moderna nella quale l’immenso edificio di Santa
Maria Maggiore comportò la distruzione della gran parte del tessuto
medievale della città, soprattutto in direzione della chiesa cattedrale.
Valga quello che vale, sia questo un omaggio all’apertura di problemi
che la paziente operosità di Renzo Arcon e Fulvio Colombo ha offerto
agli studiosi.

P aolo C ammarosano
Università di Trieste
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PREMESSA
Il presente lavoro è uno dei primi risultati conseguenti
alla ricognizione delle fonti per la storia del medioevo triestino e istriano finalizzata alla preparazione di una raccolta di
“Riferimenti documentari giuliani”. Lo studio si basa sull’analisi
di un quaderno contenuto in un volume miscellaneo dell’Archivio
Capitolare di Trieste 1, che presenta una tipologia documentaria
difforme dalle tradizionali e non facilmente identificabile. Il titolo che proponiamo: Quaternus domorum et decimarum civitatis
Tergesti, non presente nel testo, è stato ricostruito sulla base del
contenuto e della sua tipologia, citata anche in altri documenti
coevi; nel corso del presente lavoro, sarà indicato, per brevità,
come Quaternus.
Desideriamo ringraziare S.E. Mons. Ravignani e don Roberto
Gherbaz per la costante e continua disponibilità dimostrata durante le nostre numerose frequentazioni dell’Archivio
Capitolare, agevolate anche dalla cortesia della dott.ssa Franca
Tissi Santorini, il prof. Sergio Tavano e il dott. Pierpaolo Dorsi
per aver accolto questo lavoro nelle edizioni della Deputazione di
Storia Patria per la Venezia Giulia, la dott.ssa Maria Grazia Tatò
cui è toccato l’onere di seguire le fasi finali della pubblicazione,
il prof. Paolo Cammarosano per aver accettato di seguire il nostro
lavoro e per i preziosi consigli, la dott.ssa Bianca Cuderi per aver
agevolato la consultazione dei fondi dell’Archivio Diplomatico,
Stelvio Polita della Fondazione Giovanni Scaramangà di Altomonte, il dott. Adriano Dugulin per la disponibilità dimostrata
durante le nostre ricognizioni nel “Giardino del Capitano” e nel
Castello di San Giusto, la dott.ssa Maria Laura Iona per le utili
1 	ACTs, cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo et li signori Cigotti in
punto d’un’annua levata di sale in Zaule dell’anno 1454. (ex ADTs, 2D1).
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osservazioni sull’edizione, il prof. Roberto Pavanello per la consulenza storico-giuridica, la dott.ssa Daniela Durissini per l’utilizzo della sua preziosa catalogazione del fondo dei Vicedomini,
il prof. Giuseppe Cuscito per la lettura critica del testo, Lucio
Giacomini per le utili segnalazioni, il dott. Fabio Prenc per l’attenzione dimostrata nel non facile lavoro di edizione, Marino
Ierman, per le foto dell’affresco della Cattedrale, e i numerosi
amici che ci hanno aiutato con pazienza nella revisione del testo.
Abbreviazioni usate
ACTs = Archivio Capitolare – Trieste 2. L’abbreviazione «cont.» che precede le
singole unità archivistiche sta per contenitore.
ADTs = Sistema Bibliotecario Urbano - Trieste, Archivio Diplomatico. In particolare:
ST 1318 = β EE1, Statuta 1150 recte 1318 3
ST 1350 = β EE2, Statuta civitatis Tergesti 1350
ST 1365 = β EE3, Statuta civitatis Tergesti 1365
ST 1421 = β EE4, Libri II e III delli Statuti di Trieste dal 1449 al
1509 di mano del Giovanni Daniele Mercatelli [Statuti del
1421]
VCD = β C - Serie dei Vicedomini, 1322-1371;
β CC – 1371-1398
CAM = 3B - Serie dei Procuratori Generali e Camerari
CANC = 2B - Cancelleria
B.M. = α D 5 - Banchus Maleficiorum
AMSI = Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.
AT = Archeografo Triestino.
BCTs = Sistema Bibliotecario Urbano – Trieste, Biblioteca Attilio Hortis.
CDI = P. K andler , Codice Diplomatico Istriano, ristampa fotomeccanica degli
elementi a stampa editi tra il 1861 e il 1865 (a cura di F v . C olombo ,
R. A rcon , T. U baldini ), Tipografia Riva S.p.A., Trieste 1986.
FSTs = Fondazione Scaramangà di Altomonte – Trieste.

2 	Le collocazioni citate di seguito sono ricavate dall’inventario del 2007
curato dalla dott.sa Franca Tissi Santorini.

3 	Si è ritenuto opportuno attribuire al testo statutario la data del 1318,
anziché quella, talvolta usata, del 1315 per la presenza delle prime addizioni datate
1319 e di quelle successive, aggiunte anno per anno a partire da questa data senza
soluzione di continuità. Sui problemi dovuti alla presenza nel proemio dell’improbabile data 1150, v. Paolo Cammarosano (Libertà e fedeltà cittadine, pp. 461-462)
che condivide il nostro ragionamento.
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Quaternus domorum et decimarum
civitatis Tergesti
Contesto archivistico
Come già ricordato in premessa, il Quaternus è contenuto in
un volume fattizio composto da dieci fascicoli corrispondenti ad
altrettanti quaderni rilegati assieme, come si evince da un’indicazione riportata dall’etichetta presente sul piatto anteriore:
«Processo tra il venerabile Capitolo et li signori Cigotti in
punto d’un’annua levata di sale in Zaule dell’anno 1454. Item altro
processo dell’anno 1461. Item alcuni instromenti d’esse saline del
1324. Incanti d’una vigna del 1461. Item processo contro il canonico
Libero Barbariza per causa d’alcuni beni stabili legati alla fabbrica
della chiesa di San Sergio dall’una et il Capitolo dall’altra del 1442.
Protocollo vecchio del 1298 d’alcune investiture di feudi seguite
sotto il vescovo Brissa de Toppo. Quaterno di decime del 1339.
Urbario capitolare dell’anni 1549, 1550 e 1551».

Fig. 1. Etichetta del volume fattizio con l’indicazione: «Quaterno di decime del
1339» (ACTs, cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo...).
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Una comparazione con analoghe etichette presenti su altri
codici dell’Archivio Diplomatico e di quello Capitolare, ci porta
ad attribuire la scrittura alla mano di Aldrago de Piccardi 4, incaricato nel 1757, assieme ad Andrea Giuseppe Bonomo Stettner, di
riordinare gli archivi comunali e di compilare un inventario 5.
Alcuni dei dieci fascicoli di cui è composto il volume (che
misura mm 340x237) presentano titoli di mano dello stesso
Piccardi a cominciare dal primo: «Processo per causa de’ saline
con li Cigotti in punto d’una levata annua». Il secondo comincia
con una carta bianca a c. 67r. e riguarda sempre gli stessi atti
giudiziari, mentre a c. 73r. inizia la copia di un altro processo
del 1461 per una vigna in «Cadin». A c. 85r. riprende il processo
Capitolo-Cigotti fino a c. 98v. Lo stesso continua in un fascicoletto, da c. 99 r. a c. 106 v., e a questo sono aggiunte alcune carte
numerate da c. 107 r. a c. 109 v., dal titolo: «Consiglio de dottori
in punto di livata de sali» e relative ad un consulto di giurisperiti padovani in merito al processo, corroborato dalla presenza di
sigilli in cialda. Il quarto fascicolo, da c. 110r., contiene copie di
documenti del 1324, 1326 e 1327 relativi a saline mentre il quinto,
da c. 117r. riporta atti processuali del 1461 relati ad un affitto di
saline. Nel sesto si cambia completamente argomento: da c.121r.
si trova, come specificato dal titolo, un «Processo contro il molto
reverendissimo Libero Barbariça canonico per causa d’alquanti
beni stabili lasciati alla fabrica della chiesa di San Sergio», datato
1442. Seguono i due fascicoli più significativi della raccolta. Il
primo di questi, che inizia a c. 149r., ed è descritto dal Piccardi
come: «Protocollo vecchio del 1298 d’alcune investiture di feudi
seguite sotto il vescovo Brissa de Toppo», in realtà è un registro
di imbreviature del notaio Sambonus di Aquileia 6. È l’unico
registro di questo tipo esistente a Trieste ed è tutt’ora inedito
malgrado il grande interesse che il suo contenuto riveste. L’altro,
che inizia a c. 157r., e che porta l’errato titolo: «Quaterno di
4 	Aldrago de Piccardi, canonico tergestino e vescovo di Pedena (17081789); per la biografia, vedi: de J enner , Del vescovo di Pedena, p. 301 e T rampus ,
Minerva e Mercurio, pp. 109-110.
5

A ntoni , Archivi e storia politica, p. 57.

6 	Il

notaio friulano seguì probabilmente il vescovo Brissa de Toppo quando
questi si insediò al soglio triestino. «Sambonius de Aquilegia» rimase a Trieste
anche durante l’episcopato di Rodolfo Pedrazzani, come documentato in CDI, III,
489, 497 e 498, rogando atti pubblici.
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decime del 1339», è in realtà l’oggetto della presente pubblicazione. Chiude la serie, da c. 176r. a c. 196v., un registro capitolare
mutilo (perché nella prima carta appare il numero 18 appartenente
alla numerazione originaria delle carte) e relativo agli anni 1549,
1550 e 1551.
Il volume che, in precedenza, insieme ad altri materiali
capitolari, era conservato presso l’Archivio Diplomatico della
Biblioteca Civica alla collocazione 2D1 7, in seguito all’interessamento del compianto monsignor Luigi Parentin fu trasferito
presso l’Archivio Capitolare 8.
In particolare il Quaternus è composto da 19 cc. delle quali
sono bianche le facies 157v., 170v. e 175v. Il fascicolo misura mm
340x237 e presenta il testo in due colonne con rigatura in tocca
lapis di piombo ben evidente. Lo specchio di scrittura è di mm 52
per il bordo sinistro, 12 per quello superiore e 100 per l’inferiore.
Varia la misura del bordo destro. La carta presenta inoltre una
filigrana rappresentante una balestra simile a Briquet n. 705 9.
Da un esame visivo del fascicolo la prima carta appare strappata e incollata al quaderno mediante una braghetta. Alla fine
del fascicolo si nota la mancanza di due carte delle quali rimane
traccia nella legatura. Le carte corrispondenti sono la seconda e
la terza del quaderno. Anche negli altri volumi fattizi dell’Archivio Capitolare sono presenti molte carte incollate provenienti da
altri quaderni dai quali erano state strappate o tagliate, lasciando
una braghetta che mantenesse integra la legatura. Lo scopo di
queste operazioni era, con tutta probabilità, il recupero di carte
riutilizzabili. È anche probabile che tale operazione avesse inizio
già nel XIV secolo e a pochi anni di distanza dalla confezione
dei quaderni, quando questi ultimi perdevano la loro immediata
importanza.
Va rilevato, infatti, che nel XIV secolo alla documentazione
capitolare non era riconosciuta la “pubblica fede” contrariamente
a quanto avveniva per quella vescovile equiparata agli atti dei
7 	L’ Archivio Diplomatico conserva ancora i seguenti manoscritti capitolari anteriori al XV secolo: 2D2, 2D48, 3H16, 5H1/1, 5H1/23, 5H1/25, 12A2/1-1°,
12A9/11, 12D9/12, 12D9/14,
8 	ACTs,

cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo...

B riquet , Les Filigranes, vol. I, p. 50, n. 705. Tra le altre località di provenienza della carta, l’Autore indica Udine 1347-56.
9
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Vicedomini 10. È questo uno dei motivi che giustificano il trattamento riservato a questi materiali dai quali, appunto, venivano
prelevate le carte bianche per un riutilizzo. Le carte conservate,
rilegate in seguito nei volumi fattizi che ci sono pervenuti, sono
sopravvissute grazie alla mutata situazione venutasi a creare con
le disposizioni statutarie del XV secolo quando alla documentazione capitolare venne riconosciuta la pubblica fede 11.
Natura del documento
Il testo del Quaternus è composto da registrazioni riferite ad
immobili, strutturate in tre parti: la prima identifica la tipologia
dell’edificato, la seconda collega l’edificio ad un nome di persona
e un terzo elemento, non sempre presente, costituisce una nota
aggiuntiva alle prime due, la cui natura varia da registrazione a
registrazione; il tutto organizzato in modo topografico. La scrittura, una tipica notarile italiana del XIV secolo, appare molto
chiara, posata e di modulo minuto ed appartiene sostanzialmente e
ad un primo esame ad un’unica mano. Fa eccezione la prima carta,
la cui struttura appare di altra mano e di diverso contenuto. Il
nostro Quaternus non è una minuta, ma per il modo in cui è scritto – ampi margini, rigatura, scrittura regolare – è senz’altro una
stesura finale e come tale va interpretato. Le notazioni a margine
sinistro, «Cap(itulo)», sembrano scritte successivamente.
Tutti i confronti effettuati sui materiali dell’Archivio
Diplomatico e di quello Capitolare sembrano indicare una scrittura vicina ai modelli del secondo quarto del secolo XIV e che si
discosta in maniera evidente da quelli dei primi decenni di esso.
Queste osservazioni fanno ritenere il contenuto del documento
10 de S zombathely , Statuti di Trieste del 1350, pp. 345-346. Cap. XL.
«Rubrica de fide danda instrumentis et aliis scripturis publicis et quibus dari non
debet... Si vero aliqua instrumenta feudorum vel decimarum facta per aliquem notarium in episcopatu Tergesti sive in civitate vel districtu Tergesti, de aliquibus feudis
vel decimis datis per episcopum sive episcopos Tergesti, tam per episcopos ante
tempus statuti vicedominarie quam post, et que ad presens facta sunt et de cetero
fient, et etiam omnia alia instrumenta facta ante dictum statutum vicedominarie
que vicedominata non essent, intelligantur et habeantur quod sint vicedominata, et
eisdem plena fides adhibeatur, tanquam si vicedominata essent.»
11
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M arsich , Regesto delle pergamene, 328, in AT, X.

come precedente alla stesura definitiva dello stesso che è, quindi,
presumibilmente copia di documento più antico.
Considerate le sue caratteristiche, non è possibile accostare
il documento in questione a nessuna delle tipologie documentarie
del secolo XIV in area triestina.

Fig. 2. Quaternus: elenco delle case censite in «Arena» (ACTs, cont. 75, Processo
tra il venerabile Capitolo..., c. 160r.).
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Il Quaternus non è un documento di natura contabile perché
manca di qualsiasi accenno ad elementi di calcolo su base monetaria o in natura 12.
Non è sicuramente un Catasto, poiché questa tipologia
documentaria è organizzata sempre per persona e non per unità
immobiliare. I numerosi esempi disponibili in ambito italiano si
presentano infatti tutti organizzati – e non potrebbe essere diversamente – per contribuente, poiché il Catasto (definito talvolta
come “estimo” o “lira” o “tavola”) non rappresenta che l’atto
finale di una serie di inchieste vertenti ad accertare il patrimonio
del singolo individuo e la sua base imponibile 13.
Non è nemmeno un documento preparatorio al Catasto,
sull’esempio di quelli noti per la preparazione della Tavola delle
Possessioni di Siena 14, perché – anche se strutturati in modo
simile come elenco topografico degli immobili suddivisi per
quartiere ed associati ai rispettivi proprietari – manca di un dato
essenziale che lo rende inutilizzabile a questo scopo: il valore
di stima dell’immobile, determinato al momento dell’inchiesta e
assolutamente necessario ai fini fiscali del rilevamento.
Il Quaternus non è neanche un registro di decime capitolari, nonostante la prima carta riporti l’intestazione: «...iste sunt
decime quas receperunt presbiter Blasius maior et Nicolaus
[de] Loveno...», poiché questa proviene da un altro registro. Un
esame dei fascicoli presenti in altro volume fattizio dell’Archivio
Capitolare 15, ci ha consentito di individuare un registro di decime
12 	Si vedano gli esempi proposti da Paolo Cammarosano, in Italia medievale,
al capitolo relativo alla “Finanza pubblica e le fonti fiscali” (pp. 174-193 con bibliografia) e in area triestina, i quaderni dei canipari del Capitolo e registri dei Camerari
del Comune, di evidente matrice contabile.
13 	Ivi,

p. 186.

14 	Esempi
15 	ACTs,

in C ammarosano , Monteriggioni, pp. 58-59.

cont. 58, Entrate e spese... (ex ADTs 2D5). L’etichetta apposta dal
Piccardi ne elenca il contenuto: «Entrate et spese, decime et quartesi dall’ anno 1334
sin al 1350 anticamente spettanti al venerabile Capitolo di Trieste dà gran tempo
abolite. Item proceso formato dal signor Gretto de Grettis notaro e procuratore del
nostro Capitolo avanti il signor Renaldo de Renaldis vicario dell’illustra e magnifico signor Henrico inclito conte di Gorizia e Tirolo honorando podestà di Trieste contro la signora Soffia e figli del quondam Marin della Berda qual non voleva pagarci
la decima dell’anno 1357. Item spese fatte dal venerabile Capitolo dall’ anno 1377
sin all’anno 1388. Item causa tra il venerabile Capitolo e donna Cortesa de Valter
del 1486. Renovatum 1754».
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del 1339 con identica scrittura e struttura, mancante proprio della
prima carta. Ciò dimostra che questa fu asportata da quel registro
e inserita nel nostro, al quale quindi, non appartiene.

Fig. 3. Quaternus: la carta aggiunta in seguito, proveniente da altro registro capitolare (ACTs, cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo..., c. 157r.).
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Il nostro documento presenta singolari corrispondenze con la
struttura degli attuali libri mastri dell’istituto Tavolare, ripartiti in
tre sezioni, descrizione, proprietà e gravami, nei quali non si fa
alcun accenno al contenuto patrimoniale degli immobili – di pertinenza del Catasto – perché l’oggetto delle registrazioni riguarda
esclusivamente la proprietà.
Per tentare una conoscenza della natura di questo documento
non resta, quindi, che individuare l’ente produttore, lo scopo per
il quale fu prodotto e la data della sua compilazione.
A Trieste, nell’epoca considerata, soltanto tre enti potevano
produrre un documento del genere: il Vescovo, il Comune e il
Capitolo della Cattedrale. Il nostro documento non può essere
stato prodotto dal Capitolo, poiché appare inverosimile che questo usasse termini come «capitulo dicit quod est sua» parlando di
cosa propria. Non è credibile sia un documento vescovile, data
l’esistenza negli archivi dell’istituzione di registri ed elenchi
che attestavano senza dubbio alcuno le proprietà e i diritti della
Chiesa triestina, riconosciuti dalla legislazione statutaria come
fonte di diritto 16. Resta dunque il Comune, che appare quale ente
super partes nei rapporti tra cittadini e poteri ecclesiastici, e che
aveva un apparato burocratico che gli consentiva di effettuare
un’inchiesta sul territorio: rilevazioni di questo tipo sono documentate anche nei quaderni dei Camerari 17.
L’impressione finale è che il documento sia il risultato di
un’inchiesta condotta con mero fine ricognitivo, prendendo in
esame gli immobili e le situazioni ad essi collegate.

16 	La presenza nel testo al n. 353 della registrazione: «Quedam nova domus
– Episcopo sed Avençutus dicit contrarium» sembra confermare l’ipotesi.

17 a. 1332 «Item, quadraginta soldos parvorum Carisimo qui scripsit omnes
contratas» e «Item, quadraginta soldos parvorum ser Nicolao Saraceno qui fecit scribere omnes contratas» (CAM, I, c. 54 r.; Arcon , I quaderni, I, nn. 1506 e 1508) ; a.
1350 «Item, soldos quadraginta parvorum datos Anselmo scriba qui scripsit cives et
habitatores civitatis Tergesti, die eodem» (CAM, III, 152 v.; A rcon , I quaderni, II,
n. 2114); a. 1364, «Item, libras sex parvorum datas duobus hominibus et uni notario
qui scrixerunt in quatuor quaternis contratas civitatis Tergesti, die eodem» e «Item,
soldos quadraginta parvorum datos Anselmo pro suo labore qui fuit cum duobus
hominibus et uno notario ad scribendum omnes cives per civitatem Tergesti per contratas, die eodem» (CAM, V, c. 56r. e 57r.; A rcon , I quaderni, II, n. 79 e 98).
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La datazione
Il Quaternus non porta alcuna indicazione al riguardo 18.
Un primo elemento di datazione è costituito dalla registrazione n. 180, nella quale viene citato l’atto di acquisto da parte
del Capitolo di una casa di proprietà di Andrea de Bergogna.
Il documento originale si trova conservato presso l’Archivio
Capitolare 19 e costituisce un primo termine post quem assolutamente certo: il 1312, mentre le numerose citazioni di membri
della famiglia dei Ranfi la cui vicenda svoltasi presumibilmente
nella seconda metà del 1313 20, sembrano confermare una datazione riferibile al primo quarto del secolo.
Il Quaternus sembra, inoltre successivo al luglio del 1316,
poiché le registrazioni nn. 529 («Domus condam Andree Ançoli»)
e 544 («Due domus condam Andree Ançuli in quibus ipse morabatur»), che indicano molto chiaramente il titolare come già defunto, trovano riscontro nel quaderno dei Canipari del Capitolo in cui
viene registrata, nel luglio di quell’anno, la notizia della morte di
«Andrea quondam Ançuli» 21.
Possiamo, invece, considerare quale termine ante quem i
primi di novembre del 1316, poiché in tale data il Capitolo acquista da Nicolò Alberti da Venezia una casa già di Domenico de
Pichel 22; casa che compare a nome di Domenico al n. 528 del
Quaternus. Sulla base di questi elementi (e di altri omessi per brevità) possiamo quindi ragionevolmente attribuire al suo contenuto
una data compresa tra luglio e novembre del 1316.
Questa datazione non corrisponde però a quella ricavabile
dalle caratteristiche estrinseche del documento ossia dalla scrittura, che appare molto simile a quelle del secondo quarto del
18 	Ricordiamo che la data presente nella prima carta del Quaternus si riferisce al registro capitolare dal quale proviene e quindi non è pertinente.
19 	ACTs,

cont. 17, perg. 70.

21 	ACTs,

cont. 48, Quaternus decimarum... de anno 1317 (ex ADTs, 2D4), c.

22 	ACTs,

cont. 17, perg. 79; M arsich , Regesto delle pergamene, 79, in AT,

20 	Come

risulta da un documento capitolare del 1314 (ACTs, cont. 17, perg.
73, edito in CDI, III, 550). Di Marco Ranfo e della sua famiglia tratteremo brevemente in appendice.
2r. e 5r.
VI.
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Fig. 4. Quaternus: il particolarismo grafico relativo alla lettera “r” (ACTs, cont. 75,
Processo tra il venerabile Capitolo...).

secolo, e dalla filigrana di cui abbiamo già trattato nel primo
capitolo.
Una più precisa analisi della scrittura, evidenzia, inoltre, un
particolarismo grafico del tutto peculiare ai documenti prodotti a
Trieste intorno alla metà del XIV secolo ossia la “r” minuscola
evidenziata da un segno diacritico, somigliante ad un accento, che
serviva a distinguere questa lettera dalla “n” (fig. 4).
Il fortunato rinvenimento di parte di un processo per questioni di decime tra il Capitolo e gli eredi di Marino della Berda del
1357 23, fornisce ulteriori dettagli utili alla datazione del Quaternus. Nell’elenco della documentazione presentata dal procuratore del Capitolo, nel tentativo di dimostrare che gli affittuari della
casa in questione già da molto tempo pagavano la decima, viene
inserito anche un «quaternum de papiro scriptum sub millesimo
trecentesimo quadragesimo septimo indictione quinta decima
de augusto et septembre et finit ultima scriptura dicti quaterni
domus canonicorum dicunt quod est sua» 24 (fig. 5). Colpisce
in particolare l’ultima espressione: «domus canonicorum dicunt
quod est sua» che non è propria di un registro capitolare e che
trova singolare corrispondenza con la registrazione numero 888,
l’ultima nel nostro Quaternus. Se a questo si aggiunge che nel
nostro documento si trova anche una registrazione relativa alla
casa oggetto del contendere e che questa è evidenziata a lato
23 	ACTs,
24 	Ivi

24

cont. 58, Entrate e spese... (ex ADTs, 2D5), cc. 134r.-164 r.

c. 152v.

sinistro mediante l’apposizione di un punto di cera rossa 25 è
altamente probabile che il «quaternum de papiro» presentato
come prova, sia proprio il nostro Quaternus. La sua compilazione
dovrebbe dunque risalire, stante la datazione presente nella prima
carta del documento esibito nel processo, al 1347 26. D’altro
canto proprio la citazione priva di proemio dimostra che, nell’anno della copia, non esisteva più alcuna indicazione relativa alla
tipologia del registro. Il notaio poteva dunque riportare soltanto
la dicitura generica quaternus e la data, allora conosciuta, della
compilazione della copia. Peraltro ribadiamo che un’analisi del
contenuto rimanda sicuramente ad una data anteriore al 1347 e
precisamente al 1316 nel quale erano ancora in essere questioni
ereditarie riguardanti i beni dei Ranfi. Esclude l’anno 1347 come
quello del documento originale la serie di confronti ricordata
sopra ma anche altri elementi minori come ad esempio la citazione di una sola loggia, quella vecchia, mentre nel 1347 esisteva
già una loggia detta “nuova”; l’uso di toponimi arcaici come la
“porta de Arena” che non si trova nei documenti successivi nei
quali si parla invece di porta Donota e, come già ricordato, le
numerose citazioni dei Ranfi.

Fig. 5. La citazione del Quaternus nel processo del 1357 (ACTs, cont. 58, Entrate
e spese...).
25 	Cfr.

testo al n. 198.

26 	L’ipotesi

è corroborata dalla datazione della filigrana già ricordata.
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La ragione della produzione di una copia nel 1347 e la ricerca
dell’ente che la commissionò richiedono un ulteriore approfondimento. Innanzitutto il Quaternus si trovava presso l’Archivio
Capitolare perché fu esibito nel corso del processo menzionato.
Si potrebbe pensare dunque ad una copia eseguita dallo stesso
Capitolo forse in occasione di una vertenza o di una serie di vertenze risalenti appunto al 1347, vista la presenza di un altro punto
di cera ad evidenziare il suo uso almeno in un’altra occasione e
forse con analoghi intenti. Peraltro alcune notazioni dello stesso
quaderno rendono insicura tale ipotesi. Le incertezze nell’attribuzione al Capitolo delle decime di case, con espressioni del tipo
«capitulo dicit quod est sua», indicano chiaramente che chi fece
compilare copia delle carte del 1316 non poteva essere il Capitolo. Si può dire che un esame di questi particolari evidenzi come la
copia non fosse stata, per così dire, “normalizzata” ma fosse assolutamente identica all’originale compilato dal Comune in data
alquanto anteriore. L’unica correzione apportata nel 1347 sembra essere quella relativa alla casa di Andrea Baronio morto nel
1320 27 e che non poteva apparire come tale negli originali del
1316. Tutte le altre registrazioni sono state riportate così come si
trovavano negli originali prodotti dal Comune, compresi alcuni
particolari assolutamente non rilevanti nel 1347 come la probabile
vertenza tra un certo Cancius e la signora Bertholota, questione
sicuramente risolta da tempo nel momento di compilazione della
copia. Quasi a voler produrre un’edizione scientifica del documento originale, lo scriba del 1347 riproduce accuratamente tutto
quanto appare nei documenti del 1316 e lo riproduce in bella
copia, con una scrittura molto chiara, curata e leggibile e con
ampi margini adatti ad apporvi eventuali note successive come in
un codice librario. Gli appunti del 1316, probabilmente scritti su
vacchette 28, vennero dunque raccolti come a farne un documento
ufficiale che riproduceva con ordine il contenuto dell’antica rilevazione, saltando pagina quando cambiava la zona esaminata.

55 v.

27 	ACTs,

cont. 48, Quaternus decimarum... de anno 1317 (ex ADTs, 2D4), c.

28 	L’unico esempio di una rilevazione del genere, anche se riferito alle taverne presenti in città, è presente nella prima vacchetta del Banco dei Malefici degli
anni 1357-1359 (ADTs, α DD1, vol. I).
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Per quanto riguarda l’ente produttore, si dovrà procedere
per esclusione. Non poteva essere certo il Comune al quale nel
1347 non poteva interessare una situazione tanto datata e sicuramente profondamente mutata e per di più con un testo pieno di
dubbi circa l’attribuzione delle decime al Capitolo, al vescovo o
a privati ormai morti da tempo. Il documento era presente presso
il Capitolo e fu il Capitolo a presentarlo in giudizio e quindi si
potrebbe pensare che fosse stato lo stesso Capitolo a volere una
copia; ma la presenza di incertezze riguardanti i beni del Capitolo,
come abbiamo già visto, esclude anche questa ipotesi. Un solo
soggetto nel Quaternus appare come detentore di diritti certi:
il vescovo e quindi l’ipotesi che fosse stato un vescovo a commissionare la copia risulta la più verosimile. Proprio nell’agosto
del 1347, il vescovo Lodovico della Torre prende possesso della
diocesi di Trieste 29 e inizia una lunga vertenza col Comune e la
Repubblica Veneta circa i beni della Chiesa triestina da questi
indebitamente posseduti 30. È possibile che la copia del 1347 sia
stata confezionata in tale occasione.
Alcune note marginali, «cap» per «Capitulo» di mano diversa, e numerosi segni di verifica accanto alle registrazioni relative
agli edifici capitolari, sembrano indicare che il Quaternus sia
entrato in possesso del Capitolo e utilizzato a fini di verifica della
situazione esistente.
La data del 1347, citata nel processo, è probabilmente quella
della copia mentre la carta datata 1339 deve essere stata aggiunta
molto più tardi, forse nel secolo XV o addirittura XVI, per dare
dignità di registro capitolare al fascicolo altrimenti del tutto anonimo e privo di pubblica fede.

29

B abudri , Nuovo sillabo cronologico, p. 211.

30 	CDI,

III, 723.
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Per maggior chiarezza, nella tabella seguente sono evidenziate le fasi attraverso le quali il Quaternus è giunto sino a noi:
a.	Il Comune di Trieste compie un censimento degli edifici gravati da decima e i dati sono riportati su fogli volanti o su una
vacchetta.
b.	Nel 1347 questi materiali vengono copiati sul Quaternus
forse per iniziativa vescovile. In seguito il Quaternus entra
in possesso del Capitolo, che lo utilizza a fini processuali nel
1357.
c.	Vengono recuperate le carte bianche per un loro riutilizzo;
le corrispondenti carte scritte, le prime del Quaternus, ormai
slegate dal fascicolo, vanno perdute.
d.	In seguito viene aggiunta l’attuale prima carta, staccata da
altro registro capitolare.
e.	Alla metà del Settecento il Quaternus viene rilegato, insieme
ad altri quaderni, nel volume fattizio.
f.	Il volume fattizio entra a far parte delle raccolte dell’Archivio Diplomatico.
g.	Per interessamento di mons. Parentin, il volume fattizio,
insieme ad altri materiali consimili, viene restituito all’Archivio Capitolare dove si trova attualmente.
Scopo del documento
A qual fine fu compiuta la rilevazione? L’analisi delle
registrazioni e dei commenti estremamente varii, in quanto non
dovuti ad un piano di lavoro ma a considerazioni nate durante
la rilevazione stessa, possono fornire utili indicazioni. Alcune
registrazioni ne sono del tutto prive, altre presentano un nome
di persona al dativo oppure «Episcopo» o «Capitulo», in altre si
notano frasi più generiche come: «in se habet» o «dicit quod est
sua» e così via.
Ad una prima analisi si potrebbe pensare che, ad esempio,
«dicit quod est sua» si riferisca alla proprietà dell’edificio ma la
cosa non sembra funzionare considerato che spesso i nomi sono
più di uno. Chiarisce la questione proprio il termine particolare:
«in se habet». Questo termine, presente a titolo di molti elenchi
di decime capitolari, trova la sua esatta spiegazione in un registro
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del 1334 (ACTs, cont. 58, Entrate e spese..., c. 11v). nel quale il
caniparo così spiega il significato dell’espressione: «Isti sunt qui
habent decimas in se de quibus dant quartesium id est quartam
partem de ipsis decimis Capitulo de domibus quas inhabitant et de
aliis de quibus habent decimas in feudo ab episcopatu». È quindi
inequivocabile che l’espressione «in se habet» si riferisce alla
decima della casa. Su questa base siamo arrivati alla conclusione
che tutti i commenti si riferiscono a decime e che quindi la rilevazione fu effettuata a questo scopo. La presenza delle notazioni
«Episcopo» o «Capitulo» e gli altri nomi di persona al dativo,
presenti anche in registrazioni che non contengono le espressioni «in se habet», «non habet» o «dicit quod est sua», confortate
anche da successive e numerose verifiche sulla documentazione
coeva in materia di decime, ribadiscono in modo inequivocabile
lo scopo del Quaternus.
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La decima della casa
Troppo dispersivo sarebbe, in questa sede, occuparsi delle
decime in generale e della bibliografia sull’argomento. Ci limiteremo quindi a sottolineare il fatto che ogni decima (e quindi anche
la nostra) era di natura esclusivamente ecclesiastica, come ribadito
da Catherine E. Boyd 31 in quella che rimane ancora, per il medioevo italiano, l’unica opera unitaria sull’argomento 32. L’Autrice
dimostra come in realtà il contenzioso tra decima sacramentale e
decima prediale, fosse soltanto frutto di successive trasformazioni
che ne modificarono la natura. La Boyd compie una classificazione dei modi nei quali la decima viene citata nella documentazione
e degli istituti che, pur avendo il nome di decima, con questa non
c’entrano nulla (decima veneziana, decima papale) sgombrando il
campo da possibili confusioni in materia.
L’unicità della decima trova conferma anche in ambito locale
con alcuni riferimenti documentari. In una vertenza riguardante
decime nel territorio di Pirano, si ribadisce «quod ius decime est
ius spirituale cuius cognitio ex consensu etiam parcium in laicum iudicem cadere non potest» 33. In ambito triestino, un altro
documento del 1359, nel quale Giusto Costa, barcarolo, vende a
Giovanni Chacharino una casa in Cavana, contiene la precisazione «salvo iure decime cui de iure ecclesiastico» 34. Infine il fatto
che il Capitolo percepisse il “quartese” (come vedremo) dimostra
in modo inequivocabile che, anche nel nostro caso, la decima era
esclusivamente sacramentale 35.

31

B oyd , Tithes and Parishes in Medieval Italy.

32 	Non

possiamo però esimerci dal citare i due importanti contributi di
Andrea Castagnetti: La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti
cittadini e Le decime e i laici, lavori centrati sulla gestione laica della decima che
rafforzano le tesi della Boyd con ulteriori riferimenti documentari.
33

M inotto , Documenta ad Forumjulii, p. 63.

34 	VCD,
35 	Della

XX, cc. 41v.-42r.

questione si occupò marginalmente anche Pietro Kandler e quasi
esclusivamente nelle note al Codice Diplomatico Istriano, senza peraltro chiarire in
qualche modo l’argomento. Tra tutte citiamo come più significativa, quella relativa
ad un documento del 1323 (CDI, III, n. 579; tratto dai registri dei vicedomini, ADTs,
α C11, cc. 87v.-88v.), che riguarda la vendita della decima di una casa: «Questa
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Sua natura
Cercheremo ora di individuare la natura di questo particolare
tipo di decima legata ai prodotti della vigna ma associata ad edifici. Il primo documento da noi esaminato, è un diploma vescovile
del vescovo Wernardo del 1152 diretto al Capitolo 36, che contiene già un interessante indizio (fig. 6):
«...damus, donamus, concedimus, offerimus atque largimur
ecclesie nostre tergestine, que caput est nostri episcopii et fratribus
ibidem Deo famulantibus, omnes videlicet decimas eiusdem ecclesie
canonicorum, tam presentium quam futurorum, eorumque heredum,
eos quippe dicimus heredes qui vel in domibus ipsorum canonicorum, vel in novis domibus que nulli in beneficio date sint moraturi
sunt».

Notiamo che, nonostante l’oggetto della donazione riguardi
le decime dei canonici nel loro complesso, le successive precisazioni relative alle case e ai benefici a queste collegati, fanno ritenere che, anche se non espresso in forma esplicita, il documento
si riferisca a loro. Ad una ventina di anni di distanza lo stesso
vescovo rilascia al Capitolo altri due documenti, che utilizzeremo
però con cautela poiché si tratta di copie semplici di atti notarili
e non di diplomi come nel caso precedente. Le donazioni sempre
più generose nei confronti del Capitolo (ma prive di un’autorizzazione patriarcale, che non poteva mancare essendo il vescovo di
Trieste suffraganeo del Patriarca di Aquileia) rafforzano l’ipotesi
che si tratti in realtà di documenti interpolati o forse addirittura
di falsi. Nel primo datato 1171 37, presente in due copie, una collocata attualmente presso l’Archivio Diplomatico e l’altra presso
l’Archivio Capitolare, si precisa che la donazione riguarda tutte
Carta ha importanza, meno pel nome di Marco Ranfo che vi si registra per la Corte
delle Cantine vinarie che vi aveva in società con Sardio Mostelli, di quello che per la
fondalità (così dicevasi fino a poco, l’alto dominio delli immobili) la quale si vede
essere di ragione del Vescovo di Trieste, e che da lui conferivasi a titolo feudale. Lo
Statuto cui fu posta falsamente la nota cronica di 1150, ma che è compilazione del
1319, vietava ricevere feudi dai Vescovi, ma ciò era soltanto di feudi nuovi, non dei
feudi antichi. In questa Carta, le parti contraenti si mostrano titubanti, però riconoscono l’alto dominio feudale».
36 	ACTs,

37 	ADTs,
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cont. 24, perg. 4; Appendice documentaria, n. I.

5H1/23 e ACTs, cont.16, perg. 5; Appendice documentaria, n. II.

Fig. 6. Il diploma vescovile del 1152 (ACTs, cont. 24, perg. 4).
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le case della “terra di Santa Maria”. Nell’altro, datato 1172, sulla
cui autenticità pesano dubbi ancor più consistenti rispetto al
precedente, si estende il beneficio anche a quelle non infeudate
all’interno e all’esterno della città 38.
Successivi atti richiamano i precedenti. Nel 1204 il vescovo Gebardo conferma al Capitolo le donazioni fatte dal vescovo
Wernardo, suo predecessore 39, senza specificare a quale delle tre
ci si riferisca. Nel 1205 il patriarca Wolfchero, con atto ancor più
generico, conferma alla chiesa cattedrale e ai canonici di Trieste i
diritti dei quali godono 40.
In un successivo documento del 1216 il vescovo Corrado
rilascia ai canonici una parte del vino che al tempo delle vendemmie gli stessi corrispondevano all’episcopato 41. L’atto, in forma
di diploma (con sigillo ora mancante), presenta tutte le caratteristiche estrinseche per essere considerato autentico, ma non contiene alcun riferimento diretto alla decima e tanto meno alle case,
a differenza di quanto contenuto nelle note dorsali nelle quali si
precisa che si tratta della «confirmatio quartisii Capituli Tergesti»
e cioè della conferma ufficiale di un’antica consuetudine relativa
al “quartese”, ossia alla quarta parte della decima del vino, assegnata al Capitolo, come si vedrà in seguito.
A questo documento si riallaccia direttamente la bolla papale di Onorio III del 1221 nella quale si conferma la donazione e
si precisa che si tratta di una decima «in tergestina civitate ad
episcopalem mensam spectantem» 42. Di papa Gregorio IX possediamo altri tre atti. Nel primo, del 1233, si conferma: «decimas
civitatis tergestine... et alia bona vestra sicut ea omnia iuste ac
pacifice possidetis» 43, mentre del 1235 sono altre due bolle, una
38 	ACTs,
39 	ACTs,
40 	ACTs,

cont. 16, perg. 6; Appendice documentaria, n. III.
cont. 21, perg. 10, edito in CDI, II, 199.

cont. 24, perg. 12 (originale con sigillo mancante) e cont. 17, perg.
13 (copia coeva ?) edite in CDI, II, 203.

41 	ACTs, cont. 16, perg. 15, edita in CDI, II, 217. L’obituario capitolare, nella
registrazione della morte del vescovo Corrado, ricorda che questi fu liberale nei
confronti del Capitolo (FSTs, E31, Obituario capitolare, c. 53r.). Nella registrazione
viene citata la donazione delle decime del frumento e del vino. Per quanto riguarda
il frumento ci si rifà probabilmente ad un diploma di Corrado, perduto, cui fa riferimento il documento del 1233 del vescovo Leonardo (CDI, II, 258).
42 	ACTs,
43 	CDI,
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cont. 24, perg. 17, edita in CDI, II, 229.

II, 257.

relativa alle decime del frumento 44 e l’altra nella quale, invece,
si fa esplicito riferimento alla donazione del vescovo Wernardo e,
per la prima volta, si parla di decime delle case con la seguente
formula: «omnes decimas domorum quas de cetero in terra ecclesie vestre edificare contigerit nec non omnium domorum et possessionum ad eandem ecclesiam pertinentium» 45. Non ci è dato
conoscere quale documento sia stato esibito per ottenere quest’ultima conferma papale: se il diploma del 1152 o gli atti notarili del
1171 e 1172 oppure un altro documento andato perduto.
Nel 1258 papa Alessandro IV incarica il vescovo Corrado
di Capodistria di decidere in materia di decime, quartesi ed altre
questioni insorte tra il Capitolo e il Comune di Trieste, ma l’esiguità del documento non consente di conoscere la natura della
vertenza né gli esiti di essa 46.
Un documento del 1325 47 sembra mettere in discussione la
portata delle donazioni vescovili presenti nei documenti citati,
trattandosi di un vero atto di investitura nel quale vengono descritti
minuziosamente tutti gli edifici gravati da decima, divisi per quartiere, con l’indicazione di coloro che vi abitavano in quel momento
o in precedenza. Nell’incertezza venutasi a creare in seguito ai
nuovi provvedimenti comunali (di cui si dirà in seguito) è possibile
che il Capitolo abbia deciso di tutelarsi mediante un atto nel quale
apparissero in forma esplicita i propri diritti.
La prima attestazione certa di decime relative a case private
compare, invece, nel 1298 nel registro vescovile di imbreviature
già citato, nel quale vengono descritte minuziosamente le procedure formali legate all’investitura delle decime delle case (una
selezione delle quali è stata ritenuta meritevole di essere riprodotta
in Appendice) e in una pergamena che contiene un accordo sull’ammontare del pagamento della decima di un edificio capitolare 48.
Significativo appare un atto della Cancelleria del 1331 49, nel
quale il convenuto, Crescenzio Rubeo, in occasione di una verten44 	ADTs,

5H1/25, edita in CDI, II, 262.

45 	ACTs,

cont. 24, perg. 26; Appendice documentaria, n. IV.

47 	ACTs,

cont. 25, perg. 88; Appendice documentaria, n. XII.

46 	CDI,

II, 311.

48 	ACTs,

cont. 17, perg. 54; Appendice documentaria, n. VIII.

49 	CANC,

III, c. 6 v.
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za concernente gli arretrati della decima di una casa in contrada
Riborgo, così risponde ai capitoli d’accusa presentati da Andrea
Mesalti: al primo che «podavit et podari fecit suas vineas, ipso
exsistente in quadam domo scita in civitate Tergesti in contrata
Merchati coherente domui Marini de Stoydracho et vie publice
et hoc in anno de quo dictus ser Andreas petit decimam dicto
Crescencio». Andrea accusa quindi Crescenzio di non aver pagato
le decime arretrate per la casa di Riborgo ma questi risponde che
in quell’anno abitava invece in una casa di Mercato e, in questa
abitando, potò e fece potare le sue vigne.
Al secondo precisa: «Item quod de iure et consuetudine civitatis Tergesti cives et habitatores Tergesti debentur solvere decimam pro domo sive pro domibus de qua vel de quibus extrahunt
falces et podant dictas suas vineas tempore quo habitant in ipsis
domibus sive tempore quo vinee hominum de Tergesto pondantur
(sic) ipsis exsistentibus in talibus domibus per quibus solvere
tenentur decime dominis domorum et hoc cum duodecim sapientibus consuetudinum deputatis». Andrea precisa, quindi, che consuetudine vuole che la decima sia pagata per la casa nella quale si
abita e nella quale si conservano gli attrezzi per la potatura della
vigna.
Il fortunato rinvenimento del già citato processo del 1357
riesce però a colmare non poche lacune. Nel procedimento giudiziario relativo al mancato pagamento della decima della casa
nella quale abitavano gli eredi di Marino della Berda, il procuratore del Capitolo afferma testualmente 50 «quod decime domorum
hominum civitatis Tergesti pertinent domino episcopo Tergesti vel
illis personis quibus fuissent investite per dominum episcopum»,
a significare che tutte le decime delle case sono di pertinenza
del vescovo oppure di coloro che sono stati da questo investiti;
affermazione condivisa dal convenuto che risponde: «credit». In
altro capitolo, il procuratore precisa: «quod investitiones facte per
dominum episcopum alicui vel aliquibus personis valent (tantum)
tempore vite illius episcopi qui tales investitiones fecisset et hoc
de iure» ad intendere che le dette investiture valgono limitatamente all’esistenza in vita del vescovo e ciò secondo il diritto
feudale triestino; una nota a margine sinistro precisa la posizione
del convenuto con un: «posito iure». Infine il procuratore elen50 	ACTs,
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cont. 58, Entrate e spese... (ex ADTs, 2D5), c. 147v.

ca tutti i vescovi che si sono succeduti sulla cattedra triestina:
«infrascripti domini episcopi fuerunt in ecclesia tergestina videlicet bone memorie dominus Arlongus, condam dominus Voluinus,
condam dominus Brixa, condam dominus Ragogna, condam
dominus Rodulfus, condam dominus Vielmus, condam dominus
Pax, condam dominus Franciscus et dominus Antonius qui ad presentem vivit, qui omnes regerunt episcopatum Tergesti salvo quod
dictus dominus Antonius» con l’intento di rafforzare la posizione
capitolare ribadendo l’obbligo per la controparte di produrre atti
di investitura per ogni vescovo citato; il convenuto non può che
rispondere: «credit».
Appena in un documento del 1459 51, nel quale papa Pio II
Piccolomini conferma la convenzione tra il vescovo di Trieste
Antonio Goppo e il Comune (che metteva fine alla secolare controversia in materia di decime urbane che quest’ultimo pretendeva
di aver fatto proprie con l’acquisto del 1253 52), la modalità del
prelievo della decima è descritta chiaramente:
«... cuius vigore nonnulli eorum arbitrantur sibi tunc fuisse venditum ius decimandi, et precipue decime vini, licet postea longissimo
iam tempore preterito, cuius initii memoria in contrarium non existit,
pro parte reverendorum dominorum episcoporum et Capituli antedicti
singulis annis usque in diem presentem recollecta fuerit decima et
nomine decime data hostiatim, iuxta longam consuetudinem hominum dicti populi pro eorum cuiuslibet libito voluntatis certa pars
vini nuntiis dictorum dominorum episcoporum et Capituli tempore
vindemiarum discurrentibus per vicos ipsius civitatis et voce alta sibi
decimam dare petentibus».

Era dunque da tempo immemorabile che la decima del vino
veniva riscossa hostiatim, ossia porta a porta, dai nunci del vescovo e del Capitolo i quali percorrevano le vie della città al tempo
della vendemmia chiedendo ad alta voce il versamento della decima il cui ammontare appare qui del tutto volontario: «pro eorum
cuiuslibet libito voluntatis certa pars vini».
In conclusione possiamo affermare che questo particolare
tipo di decima, legata ai prodotti della vigna, è intimamente lega-

51

BCTs, Sezione Petrarchesca, 5H1.

52 	CDI,

II, 290.
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ta agli edifici provvisti di focolare 53. È questa una caratteristica
che ritroviamo soltanto a Capodistria 54, a Umago 55 e soprattutto
a Pirano 56 e cioè nei centri aventi caratteristiche urbane all’interno dei confini della antica diocesi triestina. L’esiguità della
documentazione precedente il XIV secolo non consente però di
individuare l’origine dell’istituto.
La concessione in feudo
Nel processo del 1357 si fa preciso riferimento all’infeudazione delle decime delle case ma la pratica era in uso già da
tempo 57. Nel registro di imbreviature del 1298, già citato, sono
presenti, infatti, diversi documenti relativi ad investiture vescovili di questo tipo 58.
Le tracce nei documenti triestini di acquisto, vendita o addirittura affitto della decima della casa, stanno chiaramente ad
indicare che ormai l’istituto aveva perso le sue caratteristiche
53 	Il puntuale riferimento al focolare nel testo degli Statuti del 1350 (come
si vedrà in seguito) quale condizione indispensabile per il pagamento della decima,
potrebbe indurci a credere che in realtà si tratti di un semplice “focatico”, istituto
ben conosciuto e documentato in molte altre realtà (vedi: D i R ienzo , Focatico). Ma
il “focatico”, per sua natura, è un’imposta diretta e personale applicata a carico di
ciascuna famiglia ed avente per oggetto la convivenza accanto ad un unico focolare
indipendentemente dal suo reddito e, nel nostro caso specifico, dal fatto che abbia
o non abbia vino. La differenza fondamentale che distingue il “focatico” dalla decima, come qui viene intesa, consiste nel fatto che il pagamento avviene in relazione
alla quantità di prodotto, conservato nella cantina, e non alla semplice abitazione.
La presenza nel glossario del Du Cange di una voce «FOCATICUM Vinum, Decima
vini» (D u C ange , Glossarium mediae et infimae latinitatis, III, p. 532), potrebbe far
pensare ad un fenomeno noto, ma la lettura della trascrizione moderna del diploma
del 952 di Ottone I, utilizzato dal Du Cange, toglie ogni dubbio: la lettura corretta
è infatti foraticum e non focaticum (M onumenta G ermaniae H istorica , Diplomata
regum et imperatorum Germaniae, t. I, n. 140. p. 221).
54 	CDI,
55 	CDI,
56 	Tra

II, 279.

III, 1090.

le numerose citazioni presenti nel Chartularium Piranense del de
Franceschi, ricordiamo quella del 1290 (vol. I, n. 198) e quella del 1325 (vol. II, n.
55).

57 	Nel citato documento capitolare del 1172 (da utilizzare però con le dovute
cautele per le osservazioni già espresse riguardo la sua autenticità) si fa riferimento
a decime di case infeudate.
58 	Alcuni
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di questi sono riprodotti nell’Appendice documentaria.

originarie. Naturalmente non si trattava di acquistare o vendere la
decima, ma acquisire o cedere il diritto di essere investito della
stessa; ovvero di poter godere dei redditi e dei proventi, come
appare dalla formula seguente: «dedit, cessit, tradidit et donavit...
omnes et singullos redditus ac proventus quoscumque decimarum
domorum» 59.
In alcuni documenti dei primi decenni del Trecento, si vede
come la validità del contratto di compravendita della decima
fosse subordinata alla successiva investitura vescovile. La giurisprudenza è riassunta mirabilmente da un documento del 1323 in
cui si delineano le consuetudini feudali della Chiesa triestina al
riguardo 60. In breve dal documento si evince che: se il vescovo
non confermava l’investitura all’acquirente, il contratto era considerato nullo e il venditore doveva restituire la somma percepita; il
venditore o donatore doveva impegnarsi a rimettere l’investitura
al vescovo affinché questi reinvestisse il compratore o il nuovo
beneficiario; il nuovo soggetto doveva chiedere l’investitura al
vescovo entro i termini stabiliti di quindici giorni pena la nullità
del contratto.
Nel documento si ribadisce inoltre il concetto che la titolarità dei feudi era esclusivamente maschile e quindi le donne non
potevano essere investite della decima della casa, come appare
peraltro piuttosto evidente anche nel Quaternus 61. Più complesso
appare il caso della concessione in dote di una casa con decima
da parte del padre alla figlia che andava sposa, perché soltanto
gli eventuali figli maschi di questa, al raggiungimento della loro
maggiore età, avrebbero potuto averla in feudo 62.
Il quartese
La perdita dei registri vescovili rende difficile conoscere la
distribuzione dei proventi della decima delle case. Elenchi nominativi riguardanti decime riscosse sono spesso presenti nei regi59 	VCD,
60 	VCD,
61 	In

VI, c. 127v.

XI, cc. 87v.-89r.; Appendice documentaria, n. XI.

nessuno dei commenti relativi alla titolarità delle decime, all’interno del
Quaternus, compare un nome femminile.
62 	VCD,

XI, c. 167v.
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stri dei canipari del Capitolo e vengono identificati con espressioni abbreviate a sottointendere diverse tipologie. Abbiamo ad
esempio il titolo: «Isti sunt decimari capituli» oppure: «Isti sunt
qui habent decimas in se» e: «Istud est quartisium domini episcopi» 63. La presenza del termine «quartisium», rimanda chiaramente ad una pratica diffusa nell’Occidente cristiano relativa
alla distribuzione delle decime e cioè alla corresponsione al clero
della quarta parte delle decime per il suo sostentamento 64. La
presenza di almeno due elenchi nominativi di decime riscosse dal
Capitolo all’interno di ogni registro poteva far pensare che una di
esse riguardasse il quartese, anche se non in forma esplicita. Per
fortuna il passo già citato (ACTs, cont. 58, Entrate e spese..., c.
11v) toglie ogni imbarazzo: «Isti sunt qui habent decimas in se
de quibus dant quartesium id est quartam partem de ipsis decimis
Capitulo de domibus quas inhabitant et de aliis de quibus habent
decimas in feudo ab episcopatu», a ribadire che per quartese s’intende la quarta parte della decima, sia che la stessa venga pretesa
per l’effettiva abitazione della casa, sia che riguardi decime concesse in feudo dal vescovo e relative ad altre abitazioni. Si ha così
la conferma che anche a Trieste il Capitolo percepiva il quartese
e che questo, visto il numero dei contribuenti, costituiva un gettito non trascurabile. Tuttavia se confrontiamo la consistenza di
tali elenchi a quella dei soggetti tenuti al pagamento, presenti nel
Quaternus, rileviamo che molti non versavano quanto dovuto.
In conclusione possiamo ragionevolmente affermare che:
a.
b.
c.
d.
e.

la decima delle case era una decima ecclesiastica di ragione
della Chiesa triestina,
il Capitolo percepiva il quartese,
la decima riguardava il prodotto finale dei vigneti, veniva computata al tempo della vendemmia e riscossa l’anno successivo,
la decima era strettamente ed intimamente legata agli edifici
abitati e provvisti di focolare,
la decima era pagata anche dagli affittuari ma non da coloro
che, per un qualsiasi motivo, non avevano vino.

63 	ACTs, cont. 58, Redditus et proventus beneficiorum... de anno 1310 (ex
ADTS, 2D3) c. 12 v.
64
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B oyd , Tithes and Parishes in Medieval Italy, pp. 119 e ss.

Decime e Comune
Qual’era la posizione del Comune in materia di decime?
Dalla metà del XIII secolo la lenta emancipazione comunale
dovette necessariamente confrontarsi con le sopravvivenze feudali vescovili e la consolidata gestione delle decime, che limitava
pesantemente la sua sfera d’azione. Ciò appare tanto più evidente
quando si pensi che nel nostro Quaternus persino la «logia comunis», la «domus comunis» ed altri edifici pubblici erano gravati
da decima a favore del vescovo. Non è improbabile, quindi, che
questo importante aspetto dell’economia cittadina fosse all’origine dell’iniziativa comunale di procedere ad un rilevamento dei
rapporti feudali esistenti in città. Nella codificazione statutaria
del 1318 si proibì la creazione di nuovi feudi cittadini, riconoscendo la validità di quelli antichi costituiti in modo pressoché
prevalente dalle decime delle case 65.
Il primo intervento comunale esplicito in materia di decime è
documentato in un’addizione agli stessi statuti, datata 1330, nella
quale si prescrive il divieto di esigere gli arretrati delle decime
oltre i tre anni a conferma di una certa contenziosità sull’argomento, incoraggiata dalla mancanza di certificazioni documentarie 66.
La materia trova il suo inquadramento definitivo negli Statuti
del 1350 in una rubrica intitolata «de ordine observando in petitione decimarum», la complessità della quale è il risultato di una
sintesi di tutti i provvedimenti presi in precedenza che rivelano la

65 «Statuimus quod nullus civis alicui civi audeat aliquod feudum investire,
sub pena decem librarum veneciarum comuni nec recipere ab aliquo cive feudum
aliquod sub pena centum soldos excepta venditione vel donatione feudi, omnis
tamen fidelitas sive com feudo sive sine feudo sit cassa et nullius valoris et hoc
intelligatur inter cives salvis feudis antiquis, que cives habuerunt a dominis non
civibus quidem civis civi possit investire» (ST 1318, c. 103r.; K andler , Statuti
Municipali, p. 60).

66 «Millesimo trecentesimo trigesimo, indictione terciadecima, de mense
ianuari, potestate nobili et potenti milite domino Hectore de Sovregnano.
Statutum est de novo quod si aliquis civis et habitator Tergesti debet habere vel
recipere aliquam decimam ab aliquo tam de domibus et vineis, quare aliis proprietatibus et dillataverit, non petere retentum dicte decime quod ille quid petet
dictum retentum non possit petere dictum retentum decime ultra tres annos nec
dominium teneatur facere racionem petenti ultra dictum tempus» (ST 1318, c.
151r.).
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volontà di definire la posizione del Comune a riguardo, vista la
sua rilevante importanza nell’economia cittadina 67.
La rubrica, riprodotta in appendice, riprendendo l’addizione
del 1330, regolamenta la scelta del foro di competenza da parte
dei soggetti investiti. Prescrive la possibilità, da parte dei soggetti
obbligati al versamento, ossia: «quelibet persona que habitat in
civitate Tergesti in aliqua domo ad locum et larem cum familia
sua», di decidere l’entità della decima «pro lare domus sue abitationis tempore videmiarum». Stabilisce che la decima debba
essere pagata una sola volta anche se pretesa da altri soggetti.
Obbliga il titolare della decima ad accettare qualsiasi quantità di
vino gli venga consegnata dal soggetto tenuto al pagamento; in
caso di rifiuto da parte del primo nessun altro potrà pretendere il
pagamento. Ordina che qualora il versamento della decima non
venga effettuato al tempo delle vendemmie, trascorso tale termine, il titolare sia obbligato a pagare «rectam decimam vini, scilicet de singulis decem urnis unam urnam vini, de illa quantitate
vini quod habuerit et perceperit dicto anno de vineis suis tenpore
vindemiarum». Quest’ultima prescrizione, in apparente contraddizione con le precedenti, si riferisce, probabilmente, a situazioni
tutelate da documentazione scritta che non lascia quindi adito ad
interpretazioni e scappatoie 68. Infine si stabilisce che l’unico foro
competente in materia, per questioni riguardanti i cittadini e gli
abitatori, è quello comunale, il che decreta in pratica il tramonto
dell’istituto e con esso di un intero mondo.
A conferma della progressiva erosione dei diritti vescovili in
materia, persino il vescovo si vede costretto, nel 1332, ad aprire
una vertenza presso la Cancelleria del Comune nei confronti di un
cittadino che non gli aveva corrisposto la decima, riconoscendo
in questo modo la competenza del foro comunale in materia 69
e dimostrando di non avere ormai più la capacità sia civile che
morale di esigere il pagamento di quella decima che ormai era
completamente sfuggita al suo controllo.

67 	ST
68 	Si

1350, cc. 240r.-241r. Appendice documentaria, n. XV.

veda il caso di Pietro cerdone, il quale nel 1298 si impegna mediante
atto scritto al pagamento annuo di quattro orne al Capitolo (Appendice documentaria, n. VIII).
69 	CANC,
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III, c. 74v.

Un’ulteriore addizione del 1358 70, assimilando la questione
relativa alle decime alle procedure adottate per le possessioni,
ribadisce l’avvenuta definitiva laicizzazione dell’istituto. Negli
Statuti successivi, del 1365 e in quelli del Quattrocento 71, la
rubrica viene riproposta con qualche variante che sottolinea ulteriormente questo aspetto 72.
Ammontare della decima e sua unità di misura
Sia nella documentazione capitolare che in quella comunale
l’ammontare di questo tipo di decima veniva computato in orne,
termine con con il quale si indicava sia un’unità di misura che
un ben determinato recipiente con una capacità di 65,66 litri 73,
a sua volta suddiviso in frazioni: mezza orna, un terzo, ossia un
congio 74 e mezzo congio. Il contenitore era quasi sicuramente
realizzato in legno data la sua cospicua capacità che richiedeva
l’uso di materiali robusti e leggeri per renderlo più maneggevole 75 e vista la presenza in città di numerosi bottai 76.
Il fatto che si trattasse di recipienti non significa però che il
contributo in vino venisse necessariamente corrisposto in questi
contenitori. È più verosimile quindi che l’urna finisse per costituire una vera e propria unità di conto, con il dubbio che il vino
non venisse prelevato in un’unica soluzione in tutta la città, ma
70 	ST

1350, addizione del 1358, n. 86 a c. 306r.

72 de

S zombathely , Statuti di Trieste del 1421, pp. 136-137.

71 	Sui

problemi legati alla datazione della codificazione statutaria quattrocentesca si veda: P avanello , Il codice perduto, p. 57.
73

B enussi , Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle misure, p 236.

74 	Il valore del congio calcolato da Annamaria Conti a un terzo di orna (Le
finanze del Comune di Trieste, p. 21) è stato verificato in più occasioni sui computi
relativi alle decime e ai quartesi presenti nei registri capitolari.

75 	Il trasporto in città veniva effettuato a spalla dai brentari, si veda ad esempio la registrazione del cameraro del 1398 «Item soldos quinquaginta sex parvorum
datos brentariis qui portaverunt urnas quinquaginta sex vini domini ducis veneciarum ad portum». (CAM, VII, c. 156r.).
76 Questi artigiani si occupavano naturalmente sia della costruzione che della
riparazione delle orne: «Item, grossos novem datos magistro Nicolao butiglaro qui
aptavit duas urnas unam in palacio et unam in staraticho comunis» (a. 1351, CAM,
III, c. 19r.; A rcon , I quaderni, III, n. 283).
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estratto dalle botti dilazionato nel tempo per ovvi motivi pratici
collegati alla conservazione del prodotto.
Il vino
L’importanza del vino rende necessario spendere alcune
parole su questo prodotto che sembra essere stato la vera ricchezza della Trieste medioevale 77.
Un primo esame della documentazione esistente rende subito
evidente come il vino costituisse all’epoca un elemento di grande interesse economico visto l’elevato numero di rubriche degli
Statuti che lo riguardano e vista l’estensione di terreno messo
a coltura viticola rispetto a quello arativo o a quello dedicato
all’olivo 78. Il fatto che la decima venisse corrisposta in natura e
che tutti coloro che avevano casa pagassero in orne di vino dimostra che quasi tutti i cittadini possedevano vigne. Il prodotto di
queste era costituito da un vino bianco, denominato “ribolla”, di
ottima qualità, che veniva consumato in abbondanza in città ed
anche esportato. La “ribolla” doveva essere vino di alta gradazione alcolica il che gli consentiva di essere conservato a lungo e di
reggere al trasporto, sino a Venezia, per mare, e, sino in Austria
dopo un lungo viaggio per terra a dorso di mulo. Il vino era il vero
motore dell’economia triestina ed era apprezzato dalle autorità
veneziane e, in seguito, anche da quelle asburgiche, che pretendevano un tributo solo di tale natura.
Questo vino, a differenza di quanto succede ai giorni nostri,
veniva prodotto sui versanti soleggiati di natura marnosa del
distretto cittadino mentre la produzione sull’altopiano carsico era
praticamente nulla e di scarsa qualità. La produzione di “terrano”,
vino già documentato nel Trecento, era esigua e, nel XV secolo,

77 	L’argomento troverà maggior spazio in un prossimo saggio dedicato allo
sviluppo della viticoltura triestina dal medioevo all’età moderna e all’origine piuttosto complessa del suo prodotto di eccellenza: il vino Prosecco. Per una bibliografia
generale sulla viticoltura nel periodo in oggetto si vedano i contributi presenti in:
Dalla vite al vino e i saggi di Antonio Ivan Pini in: Vite e vino nel medioevo.
78 	Per un inquadramento generale dell’economia triestina del Trecento, si
vedano: D urissini , Economia e società a Trieste tra XIV e XV secolo; I ona , Urbaria
Sanctorum Martyrum de Tergesto; D egrassi , Una città tra Carso e mare.

44

lo stesso non poteva venire venduto in città. Le norme statutarie
proibivano l’importazione di altri vini in città; dalla disposizione
era escluso il podestà, che poteva portare a Trieste, per proprio
uso, qualsiasi tipo di vino eccetto la “ribolla” 79.
L’ornatico
Nella documentazione triestina della prima metà del Trecento
compare traccia di un’imposta comunale pagata in natura e in
vino e chiamata, dal nome dei contenitori, “ornatico” 80. Le prime
notizie documentate riguardanti questo istituto sono contenute
negli Statuti del 1318, nei quali si prescrive che i «generales
procuratores debeant et teneantur exigere totum ornaticum quod
fit pro vino domini ducis et saltariorum» 81, e in una successiva
addizione del 1324 82. Si tratta quindi di un’imposta diretta dovuta dai proprietari di vigne in ragione del loro reddito e che doveva
servire per alimentare il fondo destinato a finanziare la regalia al
doge di venezia e la paga dei saltarii.
Nel 1350 le quote dell’ornatico erano in sequenza: una o più
orne, due congi, mezza orna, congio, mezzo congio 83, a dimostrazione che in quella data il pagamento era ancora interamente
in natura così come avveniva per le decime. I due tributi erano
però completamente distinti e perciò dovevano essere corrisposti
entrambi. È possibile che proprio l’istituzione dell’ornatico abbia
contribuito a decretare il ridimensionamento progressivo della
decima della casa.
Il fatto che l’ornatico fosse a carico di chi possedeva vigne
e che fosse l’unica imposta sul reddito ribadisce ulteriormente il
fatto che l’economia cittadina era basata in buona parte sulla produzione e sul commercio del vino.

de

79 	ST 1318, c. 155r.; K andler , Statuti Municipali, p. 86 e ST 1350, c. 155 r.;
S zombathely , Statuti di Trieste del 1350, pp. 251-252.

80 	Sull’ornatico si veda il paragrafo ad esso dedicato nel volume di Annamaria
C onti , Le finanze del Comune di Trieste, pp. 70-71.
81 	ST

1318, c. 27v.; K andler , Statuti Municipali, p. 17.

«... quelibet persona que haberet vineas in districtu tergesti et recusaverit
solvere ornaticum sibi per comune impositum» (ST 1318, c. 148v.).
82

83 	ST

1350, c. 261r.;

de

S zombathely , Statuti di Trieste del 1350, p. 407.
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L’inchiesta
Le modalità della rilevazione
Il Quaternus è il risultato di un’inchiesta sul campo. La
procedura non era certo nuova nel Trecento triestino, viste le
numerose notizie di elenchi simili. La prima citazione proviene
dagli Statuti del 1318 e riguarda il censimento dei “vicini”, ossia
dei cittadini residenti, e degli “abitatori”, ovvero degli abitanti
temporanei.
«R. CLIX. De vicinis scribendis. Ordinamus quod fiat per
dominium Tergesti unus liber magnus in quo scribantur omnes vicini
Tergesti et quod iudices teneantur facere scribi hostiatim omnes vicinos et habitatores Tergesti annuatim octo diebus post festum Sancti
Laurencii sub pena vigintiquinque libr. parvorum pro potestate, et
decem libr. parvorum pro quolibet iudice» 84.

È interessante notare come la rilevazione fosse condotta
«hostiatim», cioè “porta a porta” in condizioni assolutamente
identiche a quelle del Quaternus, e «annuatim» con cadenza
annuale.
Nei quaderni dei Camerari numerose sono le spese per operazioni di questo tipo. Di particolare significato le due registrazioni
del 1364 85: «Item libras sex parvorum datas duobus hominibus et
uni notario qui scrixerunt in quatuor quaternis contratas civitatis
Tergesti die eodem» e «Item soldos quadraginta parvorum datos
Anselmo pro suo labore qui fuit cum duobus hominibus et uno
notario ad scribendum omnes cives per civitatem Tergesti per
contratas die eodem», che dimostrano la complessità delle operazioni.
Resta da chiarire la modalità con la quale si procedette alla
rilevazione dei dati contenuti nel Quaternus. Ad un primo esame
risulta evidente che l’inchiesta fu effettuata per quartieri, il che fa
pensare ad una precedente organizzazione del materiale e quindi
ad una strategia di rilevamento già collaudata. L’elenco fu dunque
84 	ST

1318, c. 110v.; K andler , Statuti Municipali, p. 66.

85 	CAM,

V, cc. 56r.-57r.
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compilato per uso interno, probabilmente basandosi sugli appunti
presi in itinere su vacchette. L’elenco riguardava gli edifici che
rientravano nella tipologia oggetto della rilevazione. Risulta
anche evidente che, tranne che per alcuni casi particolari, l’indicazione del nome associato alla casa non indica necessariamente
il proprietario ma la persona che si trova nella casa al momento
dell’inchiesta 86. Qualora, invece, vengano attribuite ad una sola
persona più case, si indica quella nella quale abita il proprietario
e l’attribuzione di più edifici riferiti ad una sola persona può far
pensare ad una qualche forma di speculazione edilizia (peraltro
non rilevabile dalla documentazione coeva) fondata sui ricavi
prodotti dalla costruzione di piccoli edifici dati in affitto.
Come indicato all’inizio di questo lavoro, variano anche le
risposte che i rilevatori ricevevano nel corso della loro inchiesta
riguardo alle decime:
- nessun commento,
- un nome di persona, Vescovo o Capitolo,
- «in se habet»,
- «dicit quod est sua» riferito al titolare della casa,
- «dicit quod est sua» preceduto da un nome,
- commenti in forma quasi discorsiva,
- casi isolati: «habet», «non habet».
I commenti si possono dividere in due gruppi: quello delle
risposte precise che sottintendono la presenza di una certificazione documentata dai registri vescovili, da documenti notarili o da
scritture private: «domino episcopo», «capitulo», «in se habet»;
l’altro non sembra invece supportato da alcuna documentazione
perché è meramente verbale: «capitulo ut dicit» o «dicunt», «dicit
quod est sua», «dicit quod est» seguito da un nome. Quando viene
indicato «in se habet» ci si riferisce a decima infeudata e per la
quale esiste una scrittura che la certifica, mentre quando si dice
«dicit quod est sua» si tratta di una dichiarazione verbale con la
quale il titolare (che, probabilmente, ha acquistato la decima ma
non ha ancora ricevuto l’investitura vescovile indispensabile per
perfezionare l’operazione) se ne attribuisce la proprietà.
86 	Come si vedrà, nelle prime carte la rilevazione è più accurata e si fa precisa menzione della persona che abita “nella casa di”.
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Un esame del testo evidenzia come la stesura del documento presenti nell’attuale prima carta una struttura più complessa rispetto alle successive. Si osserva in questa una maggiore
cura nei dettagli con considerazioni sulla effettiva disponibilità
di vino. Nelle carte che seguono tutto è semplificato e ridotto
all’essenziale. Se è vera l’ipotesi di una serie di appunti presi
per strada, si può pensare che gli stessi siano stati quanto più
esaustivi possibile e che, riportati dapprima come stavano, vennero in seguito ricopiati soltanto nelle loro parti più essenziali.
Peraltro certe indicazioni di persona appaiono alquanto dubbie:
un generico nome senza altre precisazioni non ci consente, oggi,
di identificare chi fosse il personaggio citato, mentre allora questi
era talmente ben conosciuto da non abbisognare di ulteriori chiarimenti. Casi di omonimia vengono risolti precisando i legami
di parentela o il mestiere. Abbiamo addirittura il caso di Marco
Ranfo e di Pietro Ranfo presenti tanto spesso da essere citati con
un sistema abbreviativo sempre più marcato 87 (fig. 7).
Gli edifici vengono identificati spesso con i nomi dei proprietari precedenti, anche se morti da tempo, piuttosto che con
quelli dei contemporanei, per una più precisa identificazione dei
manufatti nel contesto urbano, specialmente nel caso di persone
poco conosciute o di ripetute compravendite; frequente quindi
l’uso degli avverbi olim e condam: 29 casi per il primo e 28 per
il secondo. Talvolta però la semplice indicazione “casa di” non
garantisce che questa si riferisca all’attuale abitatore e non ad
un ben più conosciuto predecessore 88. Non rara l’indicazione
che l’edificio sia di pertinenza degli eredi: 21 casi; una formula,
questa, un po’ sbrigativa oppure una conferma di come fosse più
importante fornire una precisa identificazione dell’edificio e che
la titolarità rappresentasse solo un dato accessorio.
87 	Come per Pietro e Vitale si passa dal nome scritto progressivamente a PI e
VI e quindi P e V, è presumibile che lo stesso sia avvenuto anche per Marco. Nella
prima carta mancante, riferita a Riborgo, è possibile che Marco fosse stato indicato
per intero.

88 	Alcuni esempi: la n. 65, relativa ad una «Domus Almerici custodis» di proprietà un tempo di Almerico, non più presente nelle registrazioni capitolari dell’anno 1300, come abbiamo già visto; la n. 68 riguardante la «Domus Iuri Masçhe», che
detta testamento nel 1312 e nel 1315 è sicuramente morto (P arentin , Regesto, pp.
152-153) e la registrazione n. 198 della «Domus olim Çerii Divitis», morto nel 1309
(FSTs, E31, Obituario capitolare, c. 46v.).
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Fig. 7. Quaternus. L’evoluzione del sistema abbreviativo di nomi ricorrenti:
1. Pet(r)o Rampho p(ro) Vitale; 2. Pet(r)o Rampho p(ro) Vi(tale); 3. Pet(r)o p(ro)
Vitale; 4. Pe(tr)o p(ro) Vi(tale); 5. Pet(r)o p(ro) Vi(tale); 6. Pe(tro) p(ro) Vi(tale);
7. Pe(tro) p(ro) Vi(tale).
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I quartieri
All’epoca del rilevamento la città era già organizzata nella
struttura a quattro quartieri rimasta invariata per secoli: Riborgo,
Castello, Cavana e Mercato. Nel nostro documento, i quartieri
sono ulteriormente suddivisi, a fini pratici, poiché l’alto numero
di edifici richiedeva una ripartizione dei dati che consentisse una
facile futura identificazione.
Per un’analisi del contenuto del documento, giova innanzitutto chiarire la terminologia che useremo nel corso della descrizione.
Area = ciascuna delle parti nelle quali si divide ogni quartiere.
Nella ricostruzione le aree sono state numerate dall’uno
all’undici.
Percorso = descrizione dell’itinerario dei rilevatori.
Direttrice del percorso = direzione presa nel corso della rilevazione.
Elemento di separazione = elemento che identifica le aree all’interno dei quartieri (quasi sempre costituito dalle strade, tranne che per la numero tre, l’Arena, e la sette, la zona intorno
all’arco di Riccardo).
Descriveremo ora i percorsi, quartiere per quartiere, seguendo la numerazione progressiva delle aree indicate nella cartina
allegata alla pagina seguente.
Riborgo

Il primo quartiere censito è quello di Riborgo,
diviso in quattro aree, la prima delle quali, come
abbiamo visto, doveva sicuramente essere descritta nelle carte mancanti. L’ipotesi più credibile
sullo sviluppo dell’itinerario, considerata la logica
usata nei successivi e il fatto che questo si concludeva «in platea» presso due edifici comunali
(la «domus comunis nova» e la «domus comunis
in Piscaria» 89), fa supporre che avesse inizio proprio dalla piazza,
vista la complessità del quartiere e i suoi due assi viari.
89 	Nei 1327, in quest’area, viene citata come edificata da poco una torre che
ne prende il nome: «Piscarie» (ST 1318, addizione a c. 74r. edita in K andler , Storia
del Consiglio dei Patrizi, p. 24; sec. ediz. p. 32).
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Trieste. Ricostruzione del tessuto urbano dei primi del Trecento con ubicazione dei quartieri, delle aree, dei
riferimenti presenti nel Quaternus e della torre Cucherna.
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Per la seconda il documento definisce il
seguente percorso: «In Riburgo de supra viam
de versus montes, incipiendo ad portam Sancti
Iacobi eundo usque ad portam de Arena.»
L’itinerario era diviso dal precedente – come
indicato nella stessa descrizione – dalla strada che
nel Trecento era chiamata «strata magna comunis
Tergesti» 90 e che successivamente prenderà il
nome di “via di Riborgo”. L’area si estendeva a monte, «de versus
montes», della strada e il percorso iniziava dalla «Muda» 91 presso la porta di San Giacomo 92 (successivamente detta di Riborgo),
si snodava lungo la stessa via, saliva per la contrada di Rivola 93
per concludersi alla «porta de Arena» 94, con ogni probabilità
identificabile con la porta di Donota 95 (fig. 8).
La terza area viene definita nel Quaternus
in questi termini: «Arena incipit de sub mare»
per distinguerla dalla numero quattro, «Arena,
incipit de supra ad montem». L’elemento di
separazione delle due aree era costituito dall’attuale via di Donota chiamata all’epoca “strada
superiore” 96. Data la scarsa consistenza di unità
immobiliari descritte, la terza coincide quasi

90 	Citazioni del 1331 (VCD, VIII, c. 260v), del 1334 (ivi., X, c. 59v.) e del
1337 «strata magna comunis Tergesti» (ivi., XII, c. 88v.).

91 	Edificio dall’evidente funzione documentato già nel 1290 (CDI, II, 431) e
nel 1305 (CDI, III, 517).

92 	La porta viene chiamata con questo nome – con evidente allusione all’edificio di culto situato nei pressi – solo negli Statuti del 1318 (c. 99v.; K andler ,
Statuti Municipali, p. 58).

Rena.

93 	Itinerario

conosciuto sino agli sventramenti degli anni ’30 come via di

94 	Il termine, conservato soltanto dal nostro documento, indica chiaramente
la presenza del teatro romano.

95 	Documentata con questo nome per la prima volta nel 1325 (ST 1318, addizione del 1325, c. 68v.).

96 «contrata Rene... tam a parte superiori quam inferiori vie», ST 1318, addizione del 1325 a c. 68v; citata nel 1318 come «stratam superiorem», ivi, c. 99v.;
K andler , Statuti Municipali, p. 58.
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Fig. 8. La torre di Donota, presso la quale di trovava la porta «de Arena».
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sicuramente con la superficie interna dell’antico teatro romano 97 (fig. 9). L’area numero
quattro, a monte della strada, in seguito indicata
nei documenti come contrada di Prelaser 98, si
estende sino alla «domus Celle» 99, che richiama
nel nome l’organizzazione monastica femminile
documentata già dal XIII secolo 100, quasi alla
sommità del colle di San Giusto 101.
Castello
Il quartiere, delimitato da strutture romane, all’epoca identificate come le mura antiche della città 102, è diviso in tre aree.
La prima (la numero cinque) è indicata nel Quaternus con il seguente percorso:
«In Castello de septemtriones incipiendo,
usque viam Sancti Silvestri, usque ad portam Sancti Laurencii eundo». L’area, essendo
piuttosto ampia, viene divisa in due direttrici,
evidenziate da un doppio «usque» ad indicare
il loro punto di arrivo. Il luogo di partenza è
il più settentrionale del quartiere e da questo si sviluppano le
due direttrici: la prima in direzione della via di San Silvestro,
l’altra verso la porta di San Lorenzo passando accanto al «viridarium episcopatus» con tutta probabilità adiacente al palazzo
vescovile.
97 Il teatro romano di Trieste, con un contributo sui toponimi Rena e Prelaser
a cura di Mario Doria.
98 	ST

99 	Nel

1318, c. 53v.; K andler , Statuti Municipali, p. 34.
Quaternus al n. 158

F avetta , Preliminari ad una ricerca storica sul monastero di San
Cipriano a Trieste; P illlon , Il monastero della Cella di Trieste dalle origini alla
metà del XV secolo.
100

101 	L’area verrà considerata come parte integrante del quartiere di Castello
solo alla fine del XV secolo. Nel 1497, viene citata una casa capitolare in contrada
«Castelli prope muros et portam Donote» (M arsich , Regesto delle pergamene, 373,
in AT, X).

102 	Tra le tante citazioni, riportiamo quella del 1348 relativa alle «meniis
veteribus civitatis Tergesti» usate come termine di riferimento per l’ubicazione di
un edificio in contrada di Castello (VCD, XVII, c. 174 v.).
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Fig. 9. Il teatro romano. Nel Trecento l’«Arena».

L’area numero sei, è preceduta dalla
seguente descrizione: «In Castello incipiendo
ad Sanctum Silvestrum de versus meridiem
eundo usque ad portam Sancti Laurencii».
L’itinerario inizia presso la chiesa di San
Silvestro, tutt’ora esistente (fig. 10), e descrive
le unità immobiliari lungo il per-corso che conduce alla porta di San Lorenzo 103 .
103 	Lungo questa strada vennero eretti, nel corso del tempo, parecchi edifici di culto. Ad eccezione quindi della chiesa di San Giacomo, che si trovava nel
quartiere di Riborgo, e sino all’edificazione alla fine del secolo della chiesa di San
Pietro in Mercato, la totalità delle chiese triestine entro le mura era concentrata nel
quartiere di Castello.
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Fig. 10. La chiesa di San Silvestro, l’unico riferimento certo nella definizione degli
attuali itinerari.

L’ultima area del quartiere di Castello (la
numero sette) viene così indicata: «Modo vadas
ad portam Regis Caruli» ad identificare un’area
contigua alla struttura conosciuta oggi come Arco
di Riccardo 104 (fig. 11). Mentre nei casi precedenti è relativamente semplice identificare l’elemento di separazione tra le aree, tra la numero sei
e la sette la cosa non risulta altrettanto evidente.
È possibile però che all’epoca fossero visibili (almeno in parte) le
strutture romane e tardo antiche recentemente messe in luce e che
queste costituissero quindi l’elemento di separazione.

104 D e F arolfi , L’Arco Romano detto di Riccardo di Trieste; C avalieri
M anasse , La decorazione architettonica romana di Aquileia, Trieste, Pola, p. 123 e
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Cavana

Il quartiere di Cavana è diviso in due aree
separate da strade ancora oggi percorribili e
precisamente la via San Sebastiano, la via dei
Capitelli e la via Crosada. La numero otto «In
Cavana de versus murum civitatis et mare,
incipiendo ad portam Sancti Michaelis usque
ad plateam» ad indicare il lato sud ovest del
quartiere delimitato dalle mura della città e dalla
riva del mare 105, dalla porta di San Michele alla Piazza passando
presso la porta di Cavana. A conclusione del percorso vengono
citate due «domus comunis» in una delle quali abitava e svolgeva
la sua attività il maniscalco comunale e l’altra in cui viveva il
pubblico banditore 106 (fig. 11).
La nove: «In Cavana de versus montem,
incipiendo in platea, usque ad portam Sancti
Michaelis», a sottointendere che l’itinerario
precedente viene ripercorso al contrario, partendo dalla piazza e rilevando le unità immobiliari
situate più a monte.

ss, n. 96; F. M aselli S cotti , Le cinte di Tergeste. Parte prima: le mura più antiche
e C. T iussi – L. M andruzzato , Le indagini in via del Trionfo nn. 1 e 3 presso l’arco
di Riccardo. La presenza nei documenti coevi di citazioni relative alla “prexionem
Recarli” usata come riferimento topografico per gli edifici circostanti («domus
Symonis Rubide, ad prexionem Recarli», documento del 1326, in Appendice, n.
XII, da confrontare con la registrazione del Quaternus n. 368) in alternativa alla
“porta regis Caruli”, potrebbe far pensare ad una interessante variante del nome
del manufatto oppure alla presenza nei pressi di antiche evidenze murarie peraltro
riconoscibili nei recenti scavi archeologici dell’area; sui toponimi vedi: F ontanot ,
Le denominazioni dell’Arco di Riccardo.

105 	Secondo quanto previsto nei capitoli del trattato di pace del 1291 (T afel
- T homas , Urkunden zur Älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik
Venedig, pp. 358-370; riedito dal Kandler in CDI, II, 436), le mura furono abbattute
sul lato mare e non potevano venir ricostruite prima di 15 anni. Il ripristino della
cinta si protrasse per un lungo corso di anni e ancora negli Statuti del 1350 erano
previste disposizioni in materia.
106 	Il

58

«ferator equorum» al numero 582 del testo e il «preco» al 583.

Fig. 11. Il cosiddetto Arco di Riccardo, ossia la porta «regis Caruli».
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Mercato

Il quartiere è diviso anch’esso in due aree
separate dall’itinerario che dalla Loggia portava
a San Silvestro 107. La prima (la numero dieci) a
sud, viene identificata dalla frase: «In Marchato
de versus meridiem apud logiam comunis
in platea incipiendo», la seconda (la numero
undici): «In Merchato de versus septentriones
apud logiam comunis in platea incipiendo».
Il punto di partenza dei due itinerari è costituito dalla loggia che, nel corso del secolo XIV
verrà definita “la vecchia”, per distinguerla dal
Fontico adattato a questo scopo nel 1325 e posto
in adiacenza, divenuto poi la Loggia comunale
per eccellenza 108. Nei pressi di questa, è citata
la la torre «Fratrum Minorum» probabilmente
una casa-torre appartenente a quest’ordine religioso, e vengono menzionati due pozzi uno dei
quali è sicuramente il «puteum maris» (collocato ai confini col
quartiere di Cavana 109), mentre l’altro è da identificare probabilmente con il «puteum balnei» citato di frequente nei documenti
del Trecento 110. Nei pressi della piazza, sono menzionate sette
«staciones comunis», ossia le botteghe che il Comune affittava a
privati 111.

107 	Da identificare con la via «de Foro» del 1318 (ST 1318, c. 99v.; K andler ,
Statuti Municipali, p. 58), o con la via Mercati del 1384 (CAM, VI, c. 162v.).

108 	ST 1318, addizione del 1325, c. 68r., edita dal Kandler in: Storia del
Consiglio dei Patrizi, p. 23, II ed. p. 32).

206.

109 	ST

1350, cc. 124rv.; de S zombathely , Statuti di Trieste del 1350, p. 205-

110 	Per tutte citiamo quella presente nel quaderno del vicedomino Lazaro
Rubeo del 1348: «in contrata Mercati in loco putei balnei» (VCD, XVII, c. 152r.).

111 	Di queste sei erano contigue e una isolata ma non lontana (cfr. testo,
numeri: 859 e 856).
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Il Quaternus come fonte per una
ricostruzione del tessuto urbano
della città dei primi del Trecento
Analisi quantitative
I dati numerici contenuti nel Quaternus consentono ora, per
la prima volta, di analizzare in modo quantitativo un particolare
aspetto del Trecento triestino modificando in modo sostanziale
l’immagine tradizionale della città medioevale e rimettendo in
discussione la reale consistenza dell’edificato.
La tabella che segue è stata ottenuta incrociando i dati del
Quaternus con una nostra elaborazione grafica del tessuto urbano della prima metà del XIV secolo ricavata dalla tutte le fonti
a disposizione e dall’analisi della cartografia storica moderna e
contemporanea.
Percorsi
1	Riborgo - mare
2	Riborgo - monte
3	Rena - mare
4	Rena - monte
5	Castello - nord
6	Castello - sud
7	Porta Re Carlo
8	Cavana - mare
9	Cavana - monte
10	Mercato - sud
11	Mercato - nord
Platea comunis
		

mq.

mq.

%

19.100			
8.160			
2.320			
13.790 43.370 26,1
48.370			
17.520			
4.900 70.790 42,6
14.330			
10.630 24.960 15,0
7.250			
13.250 20.500 12,4
6.360

case

case

indice

57		
79		
15		
60 211
140		
92		
76 308
163		
118 281
87		
147 234

30
97
65
44
29
53
155
114
111
120
111

165.980			 1.034

Nella prima colonna è indicato il numero dell’area, nelle successive: i percorsi, la superficie dell’area, i totali per quartiere, la
percentuale rispetto alla superficie totale della città, il numero di
case per area, le case per quartiere e l’indice di case per ettaro.
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La superficie totale della città doveva essere di circa 16,6
ettari con un perimetro murario di 1850 metri. Confrontando
gli indici di case per ettaro, notiamo come la prima area, cioè
quella di Riborgo lato mare, abbia un indice di 30, evidentemente troppo basso (visto il terreno pianeggiante e adatto
all’edificazione) se confrontato a quello contiguo di Mercato
(111). Nessuna norma statutaria conosciuta prevedeva agevolazioni per l’edificazione in quest’area (a differenza di quella di
Rena nella quale l’indice, come è logico aspettarsi, è piuttosto
basso) che quindi era sicuramente appetibile vista la quantità di
“case grandi” menzionate nelle fonti e la presenza della «strata
magna comunis Tergesti» di cui abbiamo fatto cenno. Come
già ricordato le prime carte del nostro documento (relative
tutte a quest’area) sono andate perdute e per arrivare quindi ad
un indice verosimile, prossimo a 100, calcolando che le carte
del Quaternus contengono in media 60 case ognuna, stimiamo
che le carte mancanti possono essere due. Il numero di edifici
muniti di focolare della Trieste dei primi decenni del Trecento
potrebbe collocarsi, quindi, tra le 1140 e le 1160 unità. Il dato
sorprendente riguarda il quartiere di Castello che, con le sue
308 unità immobiliari, risulta essere ben più edificato di quanto
lascierebbero supporre le ricostruzioni grafiche del Caprin e del
Cavalli.
Sulla base di questi dati si possono ora formulare delle ipotesi riguardo la consistenza della popolazione urbana. Mentre per
altre realtà la ricerca si giova di fonti che consentono una valutazione più analitica 112, nel caso di Trieste i calcoli in passato si
sono basati su criteri più empirici. La prima notizia certa sulla
consistenza della popolazione cittadina risale appena al 1519 ed
è contenuta in una relazione di Pietro Giuliani, oratore triestino
alla corte di Carlo V, nella quale si indicano da 800 a 1000 i
fuochi, ossia i nuclei familiari, presenti in città 113. Sulla base di
questo dato, Pietro Kandler, commentando il documento, stimò
una popolazione di 6-7000 persone avanzando l’ipotesi che alla
metà del Quattrocento questa potesse essere addirittura doppia.

112 P ini , Città medievali e demografia storica; G ianatempo – S andri ,
L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento.
113 	CDI,
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VI, 1513.

In seguito, Giuseppe Caprin 114, considerando una popolazione di
16.000 unità all’epoca sua all’interno del vecchio circuito murario, e considerata la ridotta dimensione in verticale degli edifici
del Trecento, concluse che il numero fosse da ridurre a un terzo.
Giorgio Brischi 115, analizzando le registrazioni presenti nei registri delle cere, la valuta fra 5500 e 7000, mentre Paolo Cammarosano la stima intorno ai 5000 116. Secondo i criteri più recenti,
che fissano un indice di quattro o cinque abitanti per edificio,
la popolazione di Trieste nel 1316 (sulla scorta dei nostri dati)
poteva essere quindi di circa 5000 unità. Nel corso del Trecento
però, come documentato in molte altre realtà, ci fu un incremento
edilizio destinato ad esaurirsi alla metà del secolo. All’edificato
censito nel nostro documento, infatti, vennero ad aggiungersi
numerose costruzioni nell’area 4 (Prelaser) e nella parte superiore delle aree 5 e 6 oltre agli insediamenti esterni alle mura come
Zudati fuori porta Riborgo.
Fonti parallele
All’inizio del nostro lavoro pensavamo di trovare nella serie
dei “Vicedomini” una base sicura per la conoscenza dell’urbanistica triestina e per uno studio del mercato immobiliare nel
XIV secolo. La presenza di numerosi documenti relativi a compravendite, affitti, permute e testamenti, tutti riguardanti case,
ci aveva indotti a ritenere questa come una fonte indispensabile
per comprendere la natura e la portata del documento del quale
ci occupiamo. Abbiamo quindi censito tutti i documenti contenenti notizie riguardanti le unità immobiliari cercando pure
di seguire i vari passaggi di proprietà delle stesse. L’esame del
complesso dei documenti ha però dimostrato che molto spesso
le transazioni nascondevano in realtà operazioni di altra natura
quasi esclusivamente creditizia e quindi poco attendibili riguardo
ai reali passaggi di proprietà e al valore degli immobili. Notiamo

114
115
116

Il Trecento a Trieste, nota 1 a p. 93.

B rischi , La peste del 1360 e una fonte per la storia demografica, p. 30.
C ammarosano , Trieste nell’Italia delle città, p. 18.
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come l’istituzione di un archivio di Vicedomineria 117 sia immediatamente successiva alla data dell’inchiesta che dette origine
al Quaternus e che nello stesso si nota una generale incertezza
riguardo alla titolarità delle decime, allora già oggetto di compravendita, con le espressioni già ricordate: «dicit»,«dicunt» e ciò in
contrapposizione alla certezza espressa dalle forme «Capitulo» ed
«Episcopo». Il Quaternus pare dimostrare che le compravendite
tra laici a Trieste, ai primi del Trecento, non erano seguite dalla
stesura di un documento scritto ma perfezionate, nella maggior
parte dei casi, per semplice stretta di mano.
Infatti, non esiste alcuna norma statutaria che preveda l’obbligatorietà di certificare le compravendite mediante scritture
notarili mentre, con l’addizione del 1322, viene resa obbligatoria
la registrazione dei documenti notarili quando questi esistano.
Questa particolare situazione è già stata evidenziata da Lujo
Margetic che rileva come negli Statuti triestini non sia prevista
l’obbligatorietà dell’atto pubblico e neanche la stesura di un
documento privato e come il documento, sia pure d’uso frequente, non rappresentasse il presupposto alla validità dei contratti di
alienazione degli immobili 118.
I Vicedomini sono importanti per la storia del credito ma
hanno scarso valore per le indagini sul mercato immobiliare, la
reale proprietà degli immobili e il loro valore 119. Sono preziosi
invece per quanto riguarda l’ubicazione topografica degli stessi
e per alcune descrizioni sommarie del loro aspetto. Lo stesso
discorso, del resto, vale per la serie delle pergamene capitolari
e per quelle delle Benedettine. Una valutazione certa del valore
degli immobili si può desumere soltanto da un’altra fonte, quella
degli Stimatori del Comune 120.

117 	ST
118

1318, addizione 1322, c. 61v.-62r.

Lo statuto del comune di Capodistria del 1423, p LXXIX.

119 	Tra le operazioni di credito mascherato piuttosto evidenti, citiamo ad
esempio quelle relatve a Zufredo de Drusmano, che tra gennaio e giugno del 1343
risulta acquirente di ben dieci case, tre parti di casa (VCD, XIV, cc. 83r., 86v., 95v.,
105., 118v., 120v., 123r., 127v., 130r., 155v. e 175v.) e numerose vigne.

120 	Conservata in ADTs, α DD4. Per l’ istituto si veda: P illon , Gli stimatori
del Comune, pp. 35-43 e 64-66.
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Edifici particolari
Nel Quaternus sono indicati, oltre alle tipologie generiche
di casa, torre, casale, cantina, forno, alcuni edifici comunali: la
muda, la loggia, due «domus comunis» (di cui una nuova) e sette
“stacio”, ossia spazi di vendita, gestiti dal Comune e dati in affitto.
L’assenza del principale edificio pubblico per eccellenza, il
palazzo comunale, e di altri di grande rilevanza (come il fondaco), potrebbe essere spiegata dalla mancanza della prima carta,
ipotizzando che il primo itinerario partisse proprio dalla platea
comunis. La mancanza della citazione di tutti gli edifici di culto,
del palazzo vescovile e delle strutture conventuali, rafforza l’ipotesi sulla natura del documento perché tali edifici non possono
essere presi in considerazione in una rilevazione avente lo scopo
di accertare la titolarità della decima ecclesiastica. Ben documentate sono le proprietà degli ordini religiosi e delle confraternite:
tra i primi sono menzionati gli edifici di proprietà delle monache
della Cella 121, dei Frati Minori 122 (possessori anche di una torre), del convento dei Santi Martiri 123, e quelli appartenenti all’ordine di Santa Maria dei Crociferi di Venezia 124.
Riguardo alle case gestite dalle confraternite cittadine, vengono citate in modo esplicito soltanto quelle di S. Lorenzo, S.
Tommaso, S. Michele e S. Odorico, mentre sono indicate in modo
indiretto, col solo nome del santo cui fanno riferimento, quella
di S. Paolo, S. Sergio, Santa Maria del Mare, S. Canciano, Santa
Maria Maggiore, S. Giusto e Santa Maria, quest’ultima da identificare quasi certamente con la Fabbrica della Cattedrale 125.
Nel Quaternus vengono citate anche due «Domus hospitalis»
senza ulteriori indicazioni, la casa in cui abitava fratello Giacomo

121 	Vedi

testo numeri: 93, 168, 324, 488, 700, 875, 876.

122 	Numeri:

43, 44, 96, 705, 706, 776.

124 	Numeri:

193, 223, 509, 681, 693, 720 detentori anche di decime (133).

123 	Numeri:
125 	In

448, 751 [del priore], 755.

un addizione del 1321 agli Statuti del 1318 vengono citate le seguenti
confraternite obbligate a tenere una balestra: S. Giusto, S. Sergio, S. Paolo, Santa
Croce, S. Pietro, S. Nicolò maggiore, Santa Maria del Mare, S. Lorenzo e S. Marco
(ST 1318, c. 59v.).
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«heremite Sancte Marie de Mari» e le «Due domus que olim fuerunt militis ubi morabatur».
L’onomastica
L’eccezionalità del documento dal punto di vista onomastico appare piuttosto evidente e tale da richiedere un intervento
specifico in altra sede: sono elencate, di fatto, gran parte delle
famiglie della Trieste del 1316. Nonostante non manchino notizie
documentarie sulle persone citate nel Quaternus 126, non si è ritenuto di appesantire né l’edizione, né il presente testo, con un’infinità di citazioni che avrebbero finito per esser soltanto un mero
sfoggio di erudizione non funzionale all’edizione della fonte 127.
Tuttavia, paragonando questo elenco all’unico altro posseduto
(quello del 1202 128), si può facilmente notare come la presenza di
nomi e cognomi sloveni sia piuttosto evidente, con dichiarazioni
di provenienza da località del distretto cittadino 129 o del Carso:
«de Bagnolo», «de Gorianscho», «de Gropada», «de Otoiano»,
«de Prem», «de Prosecho», «de Rimpnich», «de Rismagna»,
«de Silvola», «de sub Mocho», «de Vipach», «de Voian», «de
Volcigra», «de Xexana». Abitati identificabili quasi tutti senza
difficoltà nella toponomastica moderna 130 (fig. 12).
Il fenomeno si rispecchiava nelle precise regole dettate dalle
autorità comunali ed era alimentato dalla naturale propensione
all’inurbamento, (dovuto nel caso triestino anche ad una migliore

126 	Un primo contributo alla ricerca è quello di Elena M affei , Famiglie eminenti a Trieste nel secolo XIV.
127 	La grande mole di dati accumulati durante le indagini sul Quaternus e
sulle persone in esso citate, sono state già organizzate in un data-base che ci riserviamo di utilizzare per future indagini.

128 T afel - T homas , Urkunden zur Älteren Handels- und Staatsgeschichte
der Republik Venedig, pp. 386-396; riedito da Kandler in CDI, II, 195.
129

C olombo , Il distretto comunale di Trieste nel Trecento.

«Rimpnich» per Rupinpiccolo, «Rismagna», l’attuale San Giuseppe della
Chiusa, «Xexana» per Sesana, «Gorianscho» = Gorjansko, «Otoiano» = Utovlje,
«Voian» = Voglje, «Volcigra» = Volči grad. Solo il «sub Mocho» pone qualche
problema ed è probabilmente da identificare con l’attuale località di Moccò situata in posizione inferiore all’altura su sui sorgeva il castello da cui prese il nome
(C olombo , Moccò – castello e distretto).
130
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Fig. 12. Ubicazione delle località di provenienza delle persone citate nel
Quaternus.

condizione economica dei distrettuali, documentata dalle fonti)
e dalla necessità per il Comune di aumentare il numero degli
abitanti con l’evidente scopo di garantire un maggior numero di
uomini atti alle armi in vista di future espansioni urbane. Il provvedimento presente negli Statuti del 1318, ma sicuramente più
antico, (perché nella documentazione relativa all’assegnazione
dei lotti edificativi si fa cenno alla pace con Venezia del 1291),
prevedeva l’assegnazione gratuita di un fondo sul quale il richie67

dente avrebbe dovuto costruire un edificio in pietra coperto con
materiale lapideo, entro il termine di un anno con sgravi fiscali ed
altre agevolazioni 131.
Accanto alla presenza slovena, si trovano citate persone
provenienti da: Muggia, Pirano, Montona, «Arimano» (quasi
sicuramente Rimini), Padova e Venezia 132. È interessante notare
l’assenza dei toscani che di lì a qualche anno riempiranno con i
loro cognomi le registrazioni dei Vicedomini a significare forse
che la loro presenza in città era ancora saltuaria 133.
Molte persone vengono identificate dal loro mestiere che in
seguito, come nel caso della famiglia de Iudicibus, si trasformerà
talvolta in cognome: barbierius, barcarius, becharius, butiglarius, brentarius, cerdo, faber, ferator equorum, marangonus, merchator, molendinarius, murator, notarius, panicoculus, piliparius,
piscator, preco, salinarius, sartor, spadarius, staçonarius, tabernarius, textor, triscetrix e il generico magister 134.

131 	ST

1318, c. 50 v.; K andler , Statuti Municipali, p. 32.

132 	Dell’argomento

si era già occupato Giorgio Brischi, in: I cittadini non
originari nella Trieste del XIV e XV secolo.

133 	V. D urissini , Economia e società a Trieste, p. 113 e ss. e C olombo , Gli
Agolanti a Trieste.

134 È interessante notare come le diverse attività fossero concentrate in
determinati luoghi, come ad esempio i pescatori residenti nel quartiere di Cavana
e i barbieri la cui attività si svolgeva attorno alla piazza. Analisi di questo tipo
potranno, in seguito, contribuire alla conoscenza della distribuzione delle realtà
economiche nel tessuto cittadino del Trecento.
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Edizione critica del Quaternus

Problemi di trascrizione
Per la trascrizione, ci siamo attenuti alle norme dell’Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo 1 e alla successiva letteratura in
materia 2. Le annotazioni di altre mani, trovate sul margine esterno, sono state allineate al lato al quale si riferivano ma distinte dal
testo.
Le indicazioni dei mestieri, che accompagnano i nomi delle
persone, sono lasciate in minuscolo, non ritenendole quali definizioni cognominizzate. Nei cognomi con abbreviazioni finali
di troncamento, queste sono state sciolte tra parentesi tonde, per
confronto con altra documentazione parallela e coeva.
Ciò che può far sorgere non pochi dubbi è il fatto che, trattandosi di una copia di materiale più antico, è possibile che chi l’ha
eseguita non comprendesse sempre quanto leggeva sugli originali
probabilmente scritti in fretta e forse persino rovinati 3. Il caso di
più difficile soluzione è quello delle registrazioni n. 12 e 13 tra loro
collegate. La n. 12 sembra composta da tre paragrafi, dei quali il
secondo è il più oscuro perché presenta un’abbreviazione che compare già nel Quaternus al n. 663 con significato di sed che, inserito
in questo contesto, assume un significato poco chiaro.
Nell’edizione si è fatto ricorso a parentesi tonde nel caso
dello scioglimento di abbreviazioni dubbie e delle sigle e di quelle quadre nei pochi casi di integrazione del testo mancante.
La presenza nel testo originale di linee e tratti curvi, che
servivano per estendere il commento a più registrazioni, ci ha
costretti a ricorrere all’uso di graffe per mantenere inalterato il
significato del testo.
Dove nel testo originale, all’interno delle singole registrazioni, appaiono punti o trattini di separazione, questi sono stati
normalizzati con un trattino.
1 Norme per la stampa delle Fonti per la storia d’Italia e Progetto di norme
per l’edizione delle fonti documentarie.

2 P ratesi , Una questione di metodo: l’edizione delle fonti documentarie;
T ognetti , Questioni che s’ incontrano nell’edizione di fonti storiche: la grafia e
Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani.

3 	Si vedano, nell’introduzione, le considerazioni esposte sulla genesi del
Quaternus.
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c. 158 r.
1.		Volrichus cerdo – dicit quod est Odorlici de Thefanii.
2.		Domus Marci Alberti.
3.		Darda et Marinus de Prem – domino Episcopo.
4.		Iacobus Fisicha – domino Episcopo.
5.		Due domus Salamonis – dicit quod sunt heredibus
condam Gosuli de Facio.
6.		Domus domine Salvaçe – in hereditate.
7.		Domus heredum supradicti Gosuli – dicunt quod est sua.
8.		Domus condam Iacobi de Matrins – dicit quod est supradictorum heredum Gosuli.
9.		Domus Natalis Cigoti – dicit quod est sua.
10.		Aldierda – dicit quod est heredum condam Montuli de
Iudic(ibus) – non ser(vat).
11.		Domus Servadei – non habet.
12.		Vinta et nurus in domo domine Nicolote de Otobon(o) – non
sed iam – Vi(vi)ani quod habet cum decima.
13.		Gregorius cerdo in domo Nicolay Alberti – non sed ut
supra, quia habet eciam cum decima.
14.	Cap.

Bertosius cerdo – dicit quod est Capituli.

15.		Domus condam Henrici cerdonis – domino Episcopo pro
M(archo).
16.		Heredes condam Dominici Raviçe – dicunt quod est sua.
17.		Domus domine Sophie vel Triesteli de Rivola.
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18.		Domus Gregorii de Bascil(io) – dicit quod est Odorlici
Corvi.
19.		Domus ibidem.
20.		Domus Bevenuti Ade – domino Episcopo.
21.		Domus in qua habitat domina
			
Bevenuta domini Bonomi.
				
22.		Geraldus – non habuit vinum –
			
domino Episcopo.

domino Episcopo.

23.		Andreas sartor.
24.		Andrea de Voian.

domino Episcopo.

25.		Domus condam Leonardi
			
barberii.
c. 158 v.
26.		Gregorius de Bascil(io) – dicit quod est sua.
27.		Domus domine Salvaçe – dicit quod est sua.
28.		Domus condam Almerici Mucii – dicebat quod sua esset.
29.		Domus heredem
c(ibus).

a

condam domini Montuli de Iudi-

30.		Domus Bertucii staçonarii – domino Episcopo.
31.		Domus condam Vitalis de Natalis – in habitate
32.		

Bernarde de Iudic(ibus) – dicit quod est sua.

33.		Domus Gasparini – in habitata.

a 	Heredem
b 	In
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per heredum.

habitate per in habitata.

b

34.		Vitalis Rudula – Aveçuto de Iudic(ibus) ut dicit.
35.		Domus Alderici de Aldegarda.
36.		Cadolus Iohanis de Cadol – domino Episcopo.
37.		Domus Morgane ibidem – non habet, sed est decima
Episcopus vel Tome Baiardi.
38.		Due canipe Petri Caristie.
				
39.		Domus Sancte Marie de Mari.

inhabitate.

40.		Domus Andree de Amantino – dicit quod sua est.
41.		Domus parva domine Dialerbe – dicit quod est heredum
Laurencii Honorati.
42.		Domus condam Phylipi de Brencha – dicit quod est Petri
Ranphy.
43.		Andrea Casper in domo minorum.
44.		Variantus tabernarius in domo minorum – domino
Episcopo pro M(archo) – ser(vat).
45.		Domus Simonis de Constantino – non habet.
46.		Pertoltus merchator in domum domine Dialerbe – fillii
dicunt quod est.
47.		Domus fratris Iacobi heremite Sancte Marie de Mari –
dicit quod est sua.
48.		Domus Pirine de Genano – dicit quod est sua.
49.		Stacio quondam Vielmi barberii.
50.		Domus in qua stetit Pericii
			
de Pirano.

domino Episcopo.

51.		Domus allia ibidem.
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52.		Domus Nicolai Alberti – dicit quod est sua.
53.		Heredes Petri Otobono – dicunt quod est sua.
54.		Domus comunis nova.
				
55.		Domus allia comunis
			
in Piscaria.
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domino Episcopo.

c. 159 r.
			

In Riburgo de supra viam de versus montes in-cipiendo ad
portam Sancti Iacobi eudo a usque ad portam de
Arena.

56.		Primo, domus mude – domino Episcopo.
57.	Cap.	Domus Petri becharii – Capitulo.
58.		Domus Iohannis Cigoti – Natalis Cigotus dicit quod
est sua.
59.		Domus Otoboni de Iuliano.
				
60.		Sex domus ibi post suam.

dictus Octobonus
dicit quod sunt sue.

61.		Sex allie domus post illas – Iacobus de Arimano dicit
quod sint sue.
62.		Domus magna domine Ricarde.
63.		Due domus in curia et tercia 		Marchus eius
			
extra curiam.		 fillius
					 dicebant b quod
64.		
Quatuor domus post 		 erant su[e].
			
supradictam domum magnam.
65.		Domus Almerici custodis.
66.		Domus Iohannis Chichos.

domino Episcopo.

67.		Turis in qua habitant piliparii.
68.		Domus Iuri Masçhe.
69.	Cap.	Domus Petri Gamboti – Capitulo dicunt quod sue
sunt.

a 	Eudo

per eundo.

b 	Dicebant

per dicebat.
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70.		Tres domus post illam.
				
71.		Crisman de Lastigna.

domino Episcopo.

72.		Due domus hospitalis – domino Episcopo.
73.		Nicolaus de Martinelo – dicit quod emit a Martino bechario
cum decima sed decesit sine masculis – Mat[he]us a
Baiardus dicit quod est s[ua] b.
74.		

Bertholota Sacrus Calamite – domino Episcopo, sed
Cancius molestat eam.

75.		Cancius de Papis – domino Episcopo.
76.		Domus Iohannis marangoni.
77.		Allia domus ibidem.

domino Episcopo.

78.		Pascolus Ade.
79.		

Benevenutus de Bergogna – dicit quod emit a Petro Ranpho.

80.		Domus domini Giroldi Rubey – dicit quod sua est.
81.		Volçina ibidem – Octobonus de Çuliano dicit est sua.
82.		Domus Triestoli de Rivola – dicit quod est sua.
c. 159 v.
83.	Cap.	Domus Iuriche – inhabitata.
84.		Domus Francisce Rubee.
85.		Domus Chatarina condam Laçari Barili.

a
b

rifilato.
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L’annotazione continua sotto la linea.

In Matheus e in sua, alcune lettere perse a causa del margine destro

86.		Triestolus de Rivola – dicit quod est sua.
87.		Domus Nicolai de Talino – dicit quod est sua.
88.		Domus allia ipsius Nicolai – domino Episcopo quapropter recepit domina Maria Alberti.
89.		Domus Andree Casperi.
				
90.		Allia domus ibidem.
91.		

dicit quod sunt sue.

Johannis Piulus.

92.		Domus Iohannis de Barbara – Nicolaus Detalmus a dicit
quod est sua.
93.		Due domus monacharum – Dominicus Capel dicit quod
sunt sue.
94.		Domus Mingosi Mostelli – dicit quod est sua.
95.		Domus Triestoli supradicti – dicit quod est sua.
96.		Domus Fratrum Minorum – domino Episcopo.
97.	Cap.	Domus Dominici de Rempout – canonici dicunt quod
est sua.
98.		Canipam quondam Iohannis
			
Çusoli.
99.		Domus filliorum Nicolay de
			Gr(e)mon(i) – inhabitata.

domino Episcopo.

100.		Domus Aveçuli.
101.		Tres domus ibidem.
102.	Cap.

a

Bartolameus de Bergogna – canonici dicunt quod sunt
sua.

Dopo Nicolaus, Detalmus aggiunto in sopralinea.
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103.		Vitalis Rudela.
104.		Domus Mathie de Silvola – domino Episcopo.
105.		

Quedam fabricha.

106.		DomuscondamLaçerideRivola–dominoEpiscopo a –Triestulus
dicit quod est sua.
107.		Due domus ibidem.
				
108.		Domus supradicti Triestoli.

dicunt quod Petro
Ranpho dabant.

109.		Domus Iohannis de Papis – domino Episcopo.
110.		Domus inhabitata.
111.		Domus de Chaçeyl.
112.		Domus.		
dicunt quod sunt heredes condam
					Grisi Rubey – Matheus Baiardus emit
113.		Domus		
ab Ortulipo b

a
b
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domino episcopo barrato.

Dopo ab, Ortulipo scritto sotto la linea.

c. 160 r.
			

Arena incipit de sub mare.

114.		Due domus fracte Bertoni.
115.	Cap.	Domus Capituli empta a presbitero Iohanne.
116.	Cap.	Domus Stoiani – fuit Capituli, sed nunc non est qui
emit, ergo Episcopi est.
117.		Iacobus Valla.
				
118.		Due domus Vergilii.
119.		

domino Episcopo.

Quinque domus domine Riçarde de Iuliano – pauperes
habitat in duabus.

120.		Dominica de Caçel socius Mathie de Iacogna – in media
marcha non sine vino.
121.		Mateus Baiardus prope suam – domine Omie dicunt.
122.		

Filiastra Mathie de Iacogna – Grifo dicit quod sua
est a.

			

Arena, incipit de supra ad montem.

123.		Lena.
124.		Donatus Grassus.

domino Episcopo.

125.		Gregorius.
126.	Cap.	Presbiter Iohannis de Brencha.
127.		Ibidem tres domus.

a

Dopo est lettera cancellata.
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128.		Due domus Stephani Çusi.
129.		

Bertucius staçonarius.

130.		Due domus Cernogoy.

domino Episcopo.

131.		Melcha.
132.		Dominicus murator.
133.		Volçina – dicunt Crucifigeri quod est sua.
134.		Valarianus – domus inhabitata pro canipa.
135.		Due domus condam Lenardi de Xexana – Otoboni de
Iuliano.
136.		Dominica.
137.		Andreas Doceylg.
138.		Martinus Draxina.

domino Episcopo.

139.		Nedelus molendinarius.
140.		Stancus – Otoboni de Iuliano.
141.		Leonardus de Xexana H(er)mani nepos.
142.		Curinam de Pesant – domine Omie dat.
143.		Utulinus – inhabitata.
c. 160 v.
144.		Domus Simonis de Mircha – domino Episcopo.
145.		Domus uxoris Martini – emit cum decima ab Ortolipo.
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146.		Domus Crismani de Lastigna.
147.		Domus Aldegarde.

domino Episcopo.

148.		Domus Minge.
149.		Domus Iacobi becharii.
150.		Domus Mochori Piçolpare – emit cum decima a Tosulino de Todulfo.
151.		Domus olim Marini de Otoiano.
				
152.		Domus Ambrosii de Gropada.

domino Episcopo.

153.		Domus Mathie de Prosecho – pro M(archo) domino
Episcopo.
154.		Due domus ibidem – Cadulo debetur ut dicit.
155.		Domus Iacomine de Valvaxe.
					
					
156.		Domus olim Otoboni de Iuliano.

domino Episcopo
pro M(archo).

157.		Septem domus ibidem – Otobono de Iuliano debetur ut
dicit.
158.		Due domus prope domum Celle – Vitali Paveie ut dicit.
159.		

Quatuor domus prope domum Petri Gremoni – Capello
debentur ut dicit.

160.		Domus Petri Gremoni – in se habet ut dicit.
161.		Domus ibidem – Natali Cigoto ut dicit.
162.		Domus olim Mingole nepotis Nicolay Burli.

83

163.		Domus.
164.		Domus ipsius Nicolay.
				
165.		Domus.
166.		Domus.
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domino Episcopo.

c. 161 r.
			

In Castello de septemtriones incipiendo usque viam
Sancti Silvestri usque ad a portam Sancti Laurencii
eundo.

167.		In primis domus Nicolay condam domini Detalmi – in
se habet ut dicebat.
168.		Domus sive canipa monacarum – inhabitata.
169.		Domus Nande de Iurcho – Episcopo pro M(archo).
170.		Due domus Tomaxii de Rimpnich – Episcopo pro
M(archo).
171.		Domus Çibelli – in se habet ut dicit.
172.		Due domus condam Alderici de
			Aldigarda.		Episcopo pro
					M(archo).
173.		Domus cuiusdam de Rismagna.
174.		Domus Xupanete – Episcopo.
175.		Casalis Iohannis Çusoli – Episcopo.
176.		Due domus domini Sardii de Argento – in se habet ut
dicit.
177.	Cap.	Domus Narduli de Valesio – Capitulo.
178.		Domus olim Iohannis Çusoli – in se habebat ut dicebat.
179.		Due domus Rache – domino Episcopo.
180.	Cap.	Domus canonichorum olim Andree de Bergogna –
canonici emerunt cum decima.
181.		

a

Furnus Iohannis Çusoli – domino Episcopo.

Dopo usque, ad barrato e ripetuto.
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182.		Domus Maligoy.
				
183.		Domus Xigare.

domino Episcopo.

184.	Cap.	Domus condam Triesteli de la Figara – Capitulo ut
dicit.
185.		Domus Iohannis Çusoli.
				
186.		Domus matris Dionisii – Sonça
			
de Bech.

domino Episcopo.

187.		Domus Mauruxe.
188.		Domus Coragoy.

domino Episcopo.

189.		Domus Iube.
190.		Domus Michaelis de Giucha – Cadulo ut dicit.
191.		Tres domus Fruçerii – domino Episcopo.
192.	Cap.	Domus Odorlici de la Figara – Capitulo.
193.		Domus Sancte Marie Cruciferorum – in se habent ut
dicunt.
194.	Cap.	Domus Iurchi – Capitulo.
195.	Cap. a	Domus olim Melchioris – Capitulo.
196.	Cap.	Domus Iacobi fabri – Capitulo ut dicit.
197.		Domus olim presbiteri Marsilii nova.
198.	Cap. b	Domus olim Çerii Divitis – Capitulo ut dicunt.

a 	Cap
b
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in altro inchiostro.

Presenza di una goccia in cera rossa a margine sinistro.

c. 161 v.
199.		Domus Çeni de Rismagna.
				
200.		Domus Cergne de Giucha.

domino Episcopo.

201.		Domus Ivani Prosinechx – domino Episcopo.
202.		Domus Blaschi – heredibus Sardii Mostelli ut dicunt.
203.	Cap.	Due domus olim Baudoli Crax – Capitulo ut dicit.
204.		Domus Florite – Episcopo.
205.			Canipam Matie Covacii – Capitulo ut dicunt.
		Cap.
206.			Domus Mucigoy muratoris – Capitulo.
207.		Domus domine Lesegne.
208.		Domus Ianuarii.
209.		Domus Iusti de Franculo.
210.		Tres domus prope viridarium
			
episcopatus.

domino Episcopo.

211.		Domus Vide.
212.		Domus Auxe Slaviçe.
213.		Domus Beneditti.
214.	Cap.	Domus Algrançe – Naynis a debetur ut dicit.
215.	Cap.	Domus Mauretuli – Capitulo ut dicit.
216.	Cap.	Domus predicti Mauretuli.

a 	Naynis

parzialmente coperta da macchia.
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217.		Domus Dominici de Basta – domino Episcopo.
218.	Cap.	Domus Cerneci Cavalarie – Capitulo debetur ut dicit.
219.		Domus Triestoli – domino Episcopo.
220.		Domus Iuri generis domini Sardii – domino Episcopo.
221.		Domus Canciani Parvi.
				
222.		Domus Nicolay de Butigna.
223.		Domus Sancte
Episcopo.

Marie

domino Episcopo.

Cruciferorum

224.			Domus Conge.
		Cap.			
225.			Domus fraternitatis Sancti
				Laurencii.

–

domino

Capitulo ut dicunt.

226.			Tres domus prope domum olim
		Cap.		Cipriane.

Capitulo ut dicit.

227.			Domus Cipriane.
228.		Domus Cureli – domino Episcopo.
229.		Domus Dominice Cavalarie.
					 domino Aveçuto de
					Iudic(ibus) ut dicit.
230.		Domus Iohannis Orbi.
c. 162 r.
231.		Tres domus Blagositi.
232.	Cap.	Due domus Leonis presbiteri Iacobi – Capitulo.
233.		Due domus Dominici – in se habet ut dicit.
234.		
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Furnus olim Brunete.

235.		Domus cum furno domine Ite – domino Episcopo pro
M(archo).
236.			Domus olim Silvestri de Luna – Capitulo ut dicit.
237.			Domus Nicolote de Çogoy.
238.	Cap.		Domus Verduçe.
Capitulo
						 ut dicit.
239.			Domus presbiteri Iohannis Scriute.
240.			Domus Dianbre – Capitulo.
241.		Domus Marchesine de Cipone – scolastico ut dicit.
242.		Domus.
243.		Domus Manoli Barbariçe.
244.		Domus presbiteri Iohannis de Padua.
245.		Domus.
246.		Domus domini dechani.
247.		Domus Ranphe – domino Episcopo.
248.		Domus Vatrese.
249.	Cap.	Domus Petri Belechi – Capitulo ut dicit.
250.		Domus Marie triscetricis.
251.		Domus Pelegrini de Mugla.

domino Episcopo.

252.		Domus Socris Fulcerii.
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253.		Domus domini Savi.
254.		Domus Triestoli de Selocha.
255.		Domus Simonis salinarii.
256.		Domus Chavarie.
257.		Crismani de Valesa.
				
258.		Domus Marse.

domino
Episcopo.

259.		Domus Sancti Pauli.
260.	Cap.	Domus Iuliane matris Triestoli.

Cap.

a

261.		Domus Cernogoy de Sexana.
262.		Domus Matei cerclarii.
263.		Domus Gironi Petacii – in se habet ut dicit.
264.	Cap.	Domus Malpey Orbi – Capitulo ut dicit.
c. 162 v.
265.		Domus Petri Asmeri – domino Episcopo.
266.			Domus domini decani.
		Cap.			
267.			Domus Chaterine custodis.

Capitulo ut dicit.

268.		Domus Datole.
269.		Domus Iohannis Pirigna.
270.		Domus Ivani de li Bestiis.
271.		Due domus.

a 	Cap
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in altro inchiostro.

domino Episcopo.

272.		Domus Marse – domino Episcopo.
273.		Domus Ivani de li Bestiis – domino Episcopo.
274.		Domus Melende.
				
275.		Domus condam Finore.

domino Episcopo.

276.			Domus Faxane – Capitulo ut dicit.
			
277.	Cap.		Domus Donati presbiteri Bertoldi.
278.			Domus presbiteri Iohannis Scriute.

Capitulo.

279.		Domus Bonini.
280.			Tres domus olim presbiteri Bernardi.
281.			Domus uxoris Minguli.
						Capitulo ut
282.	Cap.		Domus Rantulphi Baiardi.		 dicit.
283.			Turis Voluici.
284.			Domus Volueci – Capitulo debetur ut dicit.
285.	Cap.	Domus Dominice Cavalarie – scolastico ut dicit.
286.		Domus due in curia Covacii.
287.	Cap.	Domus Matie Covacii – Capitulo ut dicit.
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c. 163 r.
			

In Castello incipiendo ad Sanctum Silvestrum de
versus meridiem eundo usque ad portam Sancti
Laurencii.

288.		Domus Andree Pelegrini – dicit quod est sua.
289.		Domus canipa de Petaciis.
290.		Tres domus Bauduli Burli – Bonino et Çelino.
291.		Domus Andree Mostelli.
292.		Domus fornaci Mostelli – in se habet ut dicit.
293.		Domus Çiroli.
294.		Domus Lucie prope Cadulum – domino Episcopo.
295.		Domus Chadoli – in se habet ut dicit.
296.		Domus Peçati – Iusto de Iudic(ibus).
297.		Domus Tome Baiardi.
298.		Domus Çancholi Çirusi.
299.		Domus .IIII. Aude uxoris Iacobi de Ycilino – domino
Episcopo.
300.		Domus Iohannis secularem
M(archo).

– Girono Petacio pro

301.		Domus cuiusdam de Rismagna – domino Episcopo.
302.		Domus Simonis Ribide – Petro Bataie debetur ut dicit.
303.		Domus Loriçe – Bonino e[t] Çilino.
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304.		Domus Andree Pelegrino.
305.		Due domus Dominici de
			
Bonafacio.
306.		Domus heredum Oti.

domino Episcopo.

307.		Domus Leonardi fabri.
308.		Domus Domeci de Stoydrach.
309.		Domus Leonardi ibidem – Avecuto debetur ut dicit.
310.		Domus Ivani Ebench – Iusto de Viana.
311.		Crismani de Paulino.
312.		Domus Iacobi domine Blunde.
				
313.		Domus Dominici de Bascil(io).

Dominico de Bascili(io) ut dicit.

314.		Due domus Claradie – in se habet ut dicit.
315.		Domus Aliandi plumacii – Cadulo ut dicit.
316.		Domus fraternitatis Sancti Thome.
317.		Domus uxoris Mingoli – domino Episcopo pro
M(archo).
c. 163 v.
318.		Domus Cerneci Chavalaria.
319.		Domus Michaelis Tular.
				
320.		Domus heredum Alticlare.

domino Episcopo.

321.		Domus Concigardi – domino Episcopo.
322.		Due domus domini Sardii.
				
323.		
Furnus eiusdem.

in se habet ut dicit.
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324.		Due domus monacharum.
				
325.		Domus Martini de li Bestiis.

domino Episcopo.

326.		Canipa Dominici Boteç.
327.		Domus matris Crismani.
				
328.		Domus Fruçerii.

domino Episcopo.

329.		Domus Bartolomei de Bergogna – in se habet ut dicit.
330.		Due canipe ibidem – domino Episcopo.
331.		Domus heredum Iohannis de Geci – Giroldo Rubeo
debetur ut dicit.
332.		Domus Simonis de Constantino.
				
333.		Domus Bartolomei de Bergogna.

Aveçuto
de Iudic(ibus)
ut dicit.

334.		Domus Andree de Gorianscho.
				
335.		Domus Iube.

domino Episcopo.

336.	Cap.	Domus Frexote – Capitulo ut dicit.
337.		Domus olim Maroti.
338.		Domus in qua morabatur Draguncha.
					 domino
339.		Domus Laurençe de Belcho.		Episcopo.
340.		Due domus Nedelche.
				
341.		Domus Tygiche.

Valesio de Riuricho ut dicit.

342.		Domus fraternitatis Sancti
			Michaelis.
				
343.		Domus Stephani Tularis.
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domino
Episcopo.

344.		Domus Simonis Barbariçe.		Iacomo
					 magistri Armano
345.		Domus Nedelche.		 ut dicit.
346.		Domus Savii cerdonis – domino Episcopo.
c. 164 r.
347.	Cap.	Domus Gardianexe.
				
348.	Cap.	Domus Çafantine.

Capitulo ut debetur.

349.		Domus Drusmani.
350.		Domus Mochori de Butigna.

domino Episcopo.

351.		Domus in dicta curia.
352.		Domus Marie – in se habet ut dicit et emit ab Aveçuto.
353.		

Quedam nova domus – Episcopo, sed Avençutus dicit
contrarium.

354.		Domus Gardosi – Cadulo ut dicit.
355.	Cap.	Domus Francisce presbiteri Matie.
				
356.	Cap.	Domus Donate fillie Valterii.

Capitulo ut
dicit.

357.		Domus Fabiani Striche.
358.		Domus Dominici de Giucha.
359.		Domus Ambroxii salinarii.
360.		Domus Martini prope Ambrosium.
361.		Domus Katmone – Episcopo pro M(archo).
362.		Domus Simonis Barbariçe – in se habet ut dicit.
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363.		Domus prope Simonem predictum.
364.		Due domus Minich – Servadeo notario ut dicit.
365.		Due domus Marini de Stoydrach – in se habet ut dicit.
366.		Due domus Marini a.
367.		Domus Sebousclau – in se habet ut dicit.

a
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368.		Due domus Simonis Robide.
369.		Domus ibidem.

domino Episcopo.

370.		Domus olim Otonis.
371.		Domus olim Michele presbiteri Valnerii – domino
Episcopo.
372.		Domus Margarete – Odorlici Tephan(ii) ut dicit.
373.		Domus Karche – Netulo Cigoto ut dicit.
374.		Domus Sebougne.
375.		Domus heredum de li Bestiis.

domino Episcopo.

376.		Domus Kere uxoris Matie.
c. 164 v.
377.		Domus Dominice de li Bestiis.
378.		Domus Volmari prope
			Dominicam.
379.		Domus Butigne fratris Colobiçe.

domino Episcopo.

380.		Domus condam Socdene.
381.		Domus Dobre Motiche.
382.		

Quinque domus prope Sdenam.

383.		Domus Cipriane.
				
384.		Domus Marini de Auxa.

domino Episcopo.

385.		Domus Macne de sub Mocho.

97

386.		Domus sororis magistri Pascualis.
					Petro Rapho
387.		Domus magisteri Pascualis.		 pro Vi(tale).

a

388.		Domus Vituli fillii Vignuse.
389.		Due domus Vignuse.
390.		Domus Matelde de Volmar.
391.		Tres domus Marci de Ycilino.
392.		Domus Madie domini Vualesii.

domino Episcopo.

393.		Domus Dompche.
394.		Domus Berte de Silvola.
395.		Domus Albineci de Muyol.
396.		Domus predicti Albineci.
397.		Domus butiglarii – Episcopo pro M(archo).
398.		Domus Perueci – domine Sophy ut dicit.
399.		Domus Pribeci salinarii – domino Episcopo.
400.		Domus Karaldine – heredum Donati Arcili ut dicunt.
401.		Domus Ianixi textoris.
402.		Domus Pribecy salinaris.
403.		Domus Bertoloti de Curcha.
404.		Domus fillii Mascli.
405.		Domus fraternitatis Sancti
			Odorici.

a
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Sic per Ranpho.

domino Episcopo.

c. 165 r.
406.		Due domus matris Vidogne.
				
407.		Domus Petri Calcine.

domino Episcopo.

408.	Cap.	Domus Dominice de li Bestiis.
				
409.	Cap.	Domus presbiteri Valnerii.

Capitulo ut dicunt.

410.		Domus Simonis Barbarice – in se habet ut dicit.
411.		Domus Concineç – Iacobo Chichos ut dicit.
412.		Domus Gregorii de Ymxa.
413.		Domus Stephani becharii – domino Episcopo pro
M(archo).
414.		Domus Martini de Babich – domino Episcopo.
415.		Domus Simone de Guielmini – emit cum decima a
Servadeo notario.
416.		Domus Americi Babich – domino Episcopo.
417.	Cap.	Domus magna predicti Almerici – Capitulo ut dicit.
418.		Domus predicti Almerici.
419.		Domus Proxani – domino Episcopo.
420.		Domus Michele prope Proxanum.
				
421.		Domus Dardule.

domino Episcopo.

422.		Canipa Martini de Stoydrach.
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423.		Domus Marini de Racha.
424.		Domus Volçine Schinch.
425.		Domus magistri Pascualis prope
			Volcognam.
426.		Domus Volchogne.
427.		Domus

a

domino Episcopo.

ibidem.

428.		Domus Andree de Alexio.
429.		Canipa Sancti Sercii.
430.		

a
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Quinque domus prope canipam Sancti Sergii – Giroldo
Rubeo debetur ut dicit.

Dopo domus, segno di incerto significato.

c. 165 v.
			
			

In Cavana de versus murum civitatis et mare.
Incipiendo ad portam Sancti Michaelis usque ad
plateam.

431.		Domus condam Iacobi Auregle.
432.		Tres domus ibi.

domino Episcopo.

433.		Domus fillii Magli nova.
434.		Domus Matey Ançoli – in se habet ut dicit.
435.		Domus Volçine de Rubida – Cadulo ut dicit.
436.		Domus Volçine predicti – domino Giroldo Rubeo ut
dicit.
437.		Domus Çanete de Pestracha – Andree Pelegrini debetur ut
dicit.
438.		Domus allia Volçine de Rubida – Domino Episcopo pro
M(archo).
439.		Nicolay Cenuli

a

– Petro Ranpho pro Vitale ut dicit.

440.		Domus Venerie – Cadulo debetur ut dicit.
441.		Domus fillii Mascli in qua habitat – in se habet ut
dicit.
442.		Domus domine Ponie – Petro Ranpho pro Vi(tale) ut
dicit.
443.		Domus Gnotuli in qua moratur – in se habet ut dicit.
444.		Domus Maroli de Gaylo – domino Episcopo pro
M(archo).

a

Dopo Nicolay probabile correzione da Cenuli a Cenoli.
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445.		Domus prope Marolum.
446.		Domus Daynesii – domino Episcopo pro M(archo).
447.		Domus Cataprani – domino Episcopo pro M(archo).
448.		Domus Sanctorum Martirum – Domino Episcopo pro
M(archo).
449.		Domus Nancoli – domino Valesio ut dicit.
450.		Domus domine Viuelde prope curiam.
451.		Domus Cixuye.
452.		Domus domine Ingrenate.
453.		Domus Matey de Silvola.
454.		Domus Mingolino de Bitino.
					 domino
455.		Domus Bertosii cerdonis.		Episcopo.
456.		Domus Petrogne.
457.		Domus Filipe.
458.		Domus olim domini Vancoli.
459.		Domus Petri.
c. 166 r.
460.		Domus domine Blonde olim sororis Daynesii.
461.		Domus Volçine prope Blondam.
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462.		Domus prope Fantaxellum.
463.		Domus heredum Fantexelli.
464.		Domus Bergogne Burli.
465.		Domus predicti Bergogne.

domino Episcopo.

466.		Domus Marini de Volcigra.
467.		Domus Bergogne.
468.		Domus Crismani de Silvula.
469.		Domus condam Dominici de Gosti prope suam.
470.		Tres domus prope Dominicum de Gosti.
471.		Domus dicti Dominici de Gosti in qua habitat – in se
habet ut dicit.
472.		Domus condam domini Mantoli in qua habitat – in se
habebat ut dicebat.
473.		Domus Gregorii de Bascil(io) – domino Odorlico Corvo
debetur ut dicit.
474.		Domus predicti Gregorii.		
					
475.		Domus Toronduli muratoris.		

domino Bonifacio
de Pirano
debetur ut dicit.

476.		Domus Pagani de Bascil(io) – in se habet ut dicit.
477.		Due domus que olim fuerunt militis ubi morabatur –
domino Episcopo pro M(archo).
478.		Domus uxoris Belli Canuci in qua morabatur – domino
Episcopo pro M(archo).
479.		Domus olim Broçoli in qua moratur – domino Bonafacio
debetur ut dicit.
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480.		Domus Carli – domino Episcopo.
481.		Domus Andree de Vischa in qua morabatur – domino
Episcopo.
482.		Domus Mathei de Mirixa – in se habet ut dicit.
483.		Domus Sancte Marie de Mari – domino Episcopo.
484.		Domus domine Francisce matris Çufredi – in se habet
ut dicit.
485.		Domus Sancte Marie de Mari – domino Episcopo.
486.		Domus Mançoy in qua ipse
			
habitat.		 domino
					Episcopo.
487.		Domus in qua est furnus condam
			
domini Marci.
488.		Domus monacharum – domino Episcopo.
489.		Domus Pinci pischatoris – domino Episcopo.
c. 166 v.
490.		Domus patris presbiteri Matei.
491.		Domus eiusdem – Pe(tro) pro Vi(tale).
492.		Domus filliorum Iacobi de Gopo.
493.		Domus Dominici Albi – domino Bonafacio ut dicit.
494.		Domus Çanete de Spigolon – domino Episcopo.
495.		Domus Çuileti – domino Bonafacio ut dicit.
496.	Cap.	Domus heredum Pasculi piscatoris – Capitulo a.

a
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Aggiunto in seguito.

497.		Domus Bonomi de Rancherio.
				
498.		Domus Vital(is) Balardi prope
			
ianuam Cavane.

In se habent
ut dicunt.

499.	Cap.	Domus Vitalis Balardi in qua ipse habitat – in se habet
ut dicit.
500.	Cap.	Domus Belci.
501.		Domus Dominici de Marsilio.
502.		Domus Vitalis Balardi – in se habet ut dicit.
503.		Domus Ceneti – domino Episcopo.
504.		Domus Dominici Capello – in se habet ut dicit.
505.		Domus Iacobi Canuxe – dicit quod est sua.
506.		Domus Moscardine – Nicolao de Talmo debetur ut
dicit.
507.		Domus Malagrige – domino Episcopo.
508.		Domus Manoli de Rantolfo – domino Episcopo.
509.		Domus Sancte Marie
			Cruciferorum.

domino Episcopo.

510.		Domus Iacobi Canuxe.
511.		Domus domine Marie de Ticolo – in se habet ut dicit.
512.		Domus Salamoni de Alborio – Pet(r)o pro Vitale debetur ut dicit.
513.		Domus Iacobi Canuxe – in se habet ut dicit.
514.		Domus Perentini – Pe(tro) pro Vi(tale) debetur ut dicit.
515.		Domus domini Iohannis de Fabia – domino Episcopo.
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516.		Domus Iohannis Maroli – in se habet ut dicit.
517.		Domus Matey de li Blanchi.
				
518.		Domus condam Iohannis Ranfi,
			
marito domine Benvenute.

domino Episcopo.

c. 167 r.
519.		Domus filliorum et filliarum Pichen.
520.		Domus Nicolay de Bascil(io) – in se habet ut dicit.
521.	  a	Domus condam Odorlici
			
muglixani.
				
522.		Domus Martini de Bonafacio.

Gregorio
de Bascil(io)
debetur ut dicit.

523.		Domus heredes Matei de Bascil(io) – in se habet ut
dicit.
524.		Domus ser Pencii de Pirano – in se habet ut dicit et
emit a Marcuçio.
525.	Cap.	Domus Mengosi de Mostelo – Capitulo ut dicit.
526.	Cap.	Domus Michaelis Ade.
				
527.	Cap.	Domus Nicolay Ade.

Capitulo ut dicunt.

528.		Domus Dominici de Pichen.
529.		Domus condam Andree Ançoli – in se habebat ut dicebat.
530.		Domus olim Sclavi de Cloça – domino Episcopo pro M(archo).
531.		Domus olim Nicolay Alberti – in se habet ut dicit.

a
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Presenza di una goccia in cera rossa a margine sinistro.

532.		Domus olim Çanete fillie domini Marci Ranphi –
domino Episcopo pro M(archo).
533.		Domus Iacobi de Gopo.
534.		Domus Bertulini de Bertulino – domino Episcopo.
535.		Domus Iohannis de Pirano – Iohannis Rubeo debetur ut dicit.
536.		Domus matris domini archidiaconi – in se habet ut dicit.
537.		Domus Tome Baiardi – in se habet ut dicit.
538.		Domus domine Degne de Geremia – in se habet ut dicit.
539.		Domus Iustacii – in se habet ut dicit.
540.		Domus Tosuli Munari – Çancolo Cigoto debetur ut
dicit.
541.		Domus due prope Tosulum.
542.		Domus Stephani Nibli – Episcopo pro M(archo).
543.	Cap.	Domus Restaldi – Capitulo ut dicit.
544.		Due domus condam Andree Ançuli in quibus ipse morabatur – in se habet ut dicit.
545.		Domus Maroli Lisiça – in se habet ut dicit.
546.		Domus fillii Mingollini patris condam archidiachoni –
domino Episcopo pro M(archo).
547.		Domus condam Andree Ançoli – in se habet ut dicit.
c 167 v.
548.		

Quedam domus prope Gebardum – Cadulo debetur ut
dicit.

549.		Domus domini Gebardi – domino Episcopo pro
M(archo).
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550.		Domus Iusti Gremoni – Nicolao de Ieremia debetur ut
dicit.
551.		Domus fillii Ugolini – in se habet ut dicit.
552.		Domus Andree Gremoni – in se habet ut dicit.
553.		Domus domine Faure – domino Episcopo.
554.		Domus Çiroli in qua habitat.
					
555.		Domus dicti Çiroli prope suam.		

Çancolo Cigoto
ut dicit.

556.		Domus Petri Pascualis – in se habet ut dicit.
557.		Domus Mingoli Panis – Domino Zufredo ut dicit.
558.		Domus Andree de Druxe.
				
559.		Domus Germicoli de Leo.

In se habent ut dicunt.

560.		Domus Tepoli in qua habitat – Cigoto ut dicit.
561.		Domus fillie condam Druxolini.
562.		Due domus Alderici de Aldigardo – domino Episcopo.
563.		Domus Michaelis Ciputh.
					Andree Gremoni ut
564.		Domus Iohannis de la Grega.		 dicit.
565.		Domus Mascaudi.
					Aveçuto de Iud(icibus) ut
566.		Domus Petri de Leo.		 dicit.
567.		Domus Iacobi Burli – in se habet ut dicit.
568.		Domus Matie Rotobraço et fit de novo – domino
Episcopo.
569.		Domus Robe de Leo – Otobono de Iuliano ut dicit.
570.		Domus Iusti de Leo – in se habet ut dicit.
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571.		Domus Ligoli barcarii – domino Episcopo.
572.		Due domus domine Viuelde in una quarum moratur –
domino Episcopo.
573.		Domus magistri Francisci – Odorlico Tephanio ut
dicit.
574.		Domus Acharisii super plateam sed turis – in se habet
ut dicit.
575.		Domus Michaelis fillii Teupoli – Odorlico Tephanio ut
dicit.
576.		Domus Dominici Ycilini.
c. 168 r.
577.		Domus Vitali de Ranchiero.
578.		Domus heredum Iohannis de Henricho.
579.		Domus Iohannis de Barbara – in se habet ut dicit.
580.		Due domus Iohanni Mosteli – in se habet ut dicit.
581.		Domus matris Nansinguere Ade – dicit quod est filliorum.
582.		Domus comunis in qua moratur
			
ferator equorum.
				
583.		Domus comunis in qua moratur
			Nicolaus preco comunis.

domino Episcopo.
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In Cavana de versus montem, incipiendo in platea
usque ad portam Sancti Michaelis.

584.		Domus Odorlici de Tephanio in qua habitat – in se
habet ut dicit.
585.		Domus condam domini Ugolini in qua morabatur – in
se habet ut dicit.
586.		Domus Barachini – domino Episcopo.
587.		Domus domini Nicolay – Aveçuto de Iudic(ibus) ut
dicit.
588.		Domus Bonomi de Ranchero.
				
589.		Domus Anbrosii salinarii.

domino Episcopo.

590.		Domus domine Viuelde – domino Episcopo.
591.		Domus Michaelis Alberti in qua moratur – in se habet
ut dicit.
592.	Cap.	Domus Iohannis Ranphi que fuit Salioni – Capitulo ut
dicit.
593.		Domus Cergne – domino Episcopo.
594.		Domus Volcine de Rubida – in se habet ut dicit, quia
emit.
595.		Domus Simonis Barbarice.
596.		Domus hospitalis – domino Episcopo.
597.		Domus Volçine de Rubida a.
598.	Cap.	Domus Gontiparii in qua moratur – Capitulo ut dicit.
599.		Domus Gontinparii ibi prope.

a
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c. 168 v.
600.		Domus Maydine de Prol(ibus) – Bonafacio debetur ut
dicit.
601.		Domus domine Benevenute – Pet(r)o pro Vi(tale) debetur ut dicit.
602.		Domus Facicoli – non habet heredum.
603.		Domus Iustine Salatine – Cadulo debetur ut dicit.
604.		Domus Iubixe.
					 domino Episcopo.
605.		Domus Petenarii.
606.		Domus Galiane – Netulo Cigoto debetur ut dicit.
607.		Tres domus domine Çanete de Pestracha – Andree Pelegrino ut dicit.
608.		Domus Vançuli in qua morabatur – in se habet ut dicit.
609.		Due domus dicti Vançoli prope suam – domino
Episcopo.
610.		Domus Ticoli in qua moratur – domino Episcopo.
611.		Domus Nicolay de Stoyan – in se habet ut dicit.
612.		Domus Iacomine cognate Iustine Salatine – Nicolao
Stoyan ut dicit.
613.		Domus domine Maydine.
614.		Domus sive canipa dicti Nicolay de Stoyan prope
Gocinparum.
615.		Domus fillie condam Ugolini in qua moratur.
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616.		Domus novalia domini Ugolini – domino Episcopo per
resignationem ipsius domini Ugulini – Iohannes de
Tolat(o) rogat(us) notar(ius) a.
617.		Domus allia iuncta predicte in qua moratur uxor
condam Iacobi.
618.		Rubey – Donato Ugolini b.
619.		Domus Lariçe – domino Episcopo pro M(archo).
620.		Domus matris illorum de Cogneç – domino Episcopo.
621.		Domus Iuri Sclav – domino Episcopo.
622.		Domus Dominici de Cogneç – Bonafacio ut dicit.
623.		Domus matris uxoris Benevenuti Barderi – domino
Episcopo.
624.		Due domus Albice – domino Episcopo.
625.		Domus Nicolay de I(e)r(o)l(i)ni – in se habet ut dicit.
626.		Domus Odorlici Bonomi – in se habet ut dicit.
627.		Domus uxoris Datuli Ad(e) – in se habet ut dicit.
c. 169 r.
628.		Domus Stephani de Vancho.
					Pe(tro) pro Vi(tale)
629.		Domus Francisci de Aldigarda.		 debetur ut dicit.
630.		Domus matris arch(idiachoni) – in se habet ut dicit.
631.		Due domus ibi prope – domino Episcopo.

a
b
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632.		Due domus Francisci Nibli – in se habet ut dicit.
633.		Domus Vitali Tichignon(i) – Bonafacio ut dicit.
634.		Domus domine Francisce – domino Episcopo.
635.		Domus Marie nepotis domini de Gosti – domino
Episcopo.
636.		Domus sive canipa Sinaxeie.
				
637.		Domus condam Minigini.

domino Episcopo.

638.		Domus Netuli Ade – in se habet ut dicit.
639.		Domus Benevenuti Nibli – in se habet ut dicit.
640.		Domus Sancti Canciani – domino Episcopo.
641.		Domus Montuli Munarii – Capitulo ut dicit.
642.		

Quedam domus ibi prope.

643.		Domus Mançoy – Bonafacio ut dicit.
644.		Due domus Odorlici Tephani – in se habet ut dicit.
645.		

Quidam furnus ibidem.

646.		Domus sive canipa Gironi Petacii.
647.		Due domus Francisci
phani ut dicit.

a

de Orel(ibus) – Odorlici Te-

648.		Domus Gossoli – domino Episcopo.
649.	Cap.	Domus magistri Laçarini – Capitulo ut dicit.
650.		Domus condam Andree Rabie – in se habet ut dicit.

a

Dopo Fancisci, Nibli cancellato.
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651.		Domus Petri Bataye condam – in se habet ut dicit.
652.		Domus Grane uxoris condam domini Matey de
Montona.
653.		Domus Naroldi predicti in
			
qua morabatur.

In se habent ut dicunt.

654.		Domus Nardoli de Matelda.
c. 169 v.
655.		Domus condam Çuchay pro Nayniso – Cadulo ut dicit.
656.	Cap.	Domus Naynisi – Capitulo ut dicit.
657.		Domus Mirisoli Buriade in qua moratur – in se habet
ut dicit.
658.		Domus Iohannis
Episcopo.

presbiteri

Pertoldi

–

domino

659.		Domus Mirisoli Buriade – in se habet ut dicit.
660.		Due domus Gasperini.
661.	Cap.	Domus Iacobi Sabadini – Capitulo ut dicit.
662.	Cap.	Domus Iohannis Mostelli – Capitulo ut dicit.
663.		Due domus, sed reducte in unam, Michaelis Alberti – in
se ut dicit. Sed non tantum, quia licet dicat se habere
a Saliono, non habet ius ipse Salionus nec promisit
se defendere a nisi domum, nec investituram peciit
dictus Michael de allia quod dicit se habere ab
Episcopo Brixa.
664.		Domus Bertosii Çiuleti – in se habet ut dicit.
665.		

a
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Quedam canipa prope Mochor.

Dopo defendere, de barrato.

666.		Domus generis Nardoli ed Matelda.
					 domino
667.		Domus Simonis Malucey.		Episcopo.
668.		Domus allia ibidem Sancte Marie Maioris – domino
Episcopo.
669.		Due domus Nardoli Chacharini.
670.		Domus Drachoyche de Silvola.
					 domino
671.		Domus Iohannis presbiteri 		Episcopo.
			Clementis.
672.		Domus Mingoli Spigoloni.
673.		Domus Çanete fillie Paisane – scolasticho ut dicit.
674.		Domus Pribin.
675.		Domus Gerxe de Silvola.
					
676.		Domus Grimoldi.		

domino Episcopo
pro M(archo).

677.		Domus sive canipa Sancti Iusti.
678.		Domus Vere – Bonafacio ut dicit.
679.		Domus condam Maxo Lievori – domino Episcopo.
680.		Domus Mingosi
M(archo).

Mostelli

–

domino

Episcopo

c. 170 r.
681.		Due domus Crucifixorum – domino Episcopo.
682.		Domus ser Petri Charistia in qua moratur – domino
Episcopo pro M(archo).
683.		Domus Chadoli Facine – in se habet ut dicit.
684.		Domus Iacobi de Gopo – domino Episcopo pro
M(archo).
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685.		Domus ser a Iusti Baroni filius condam
Andree Baroni – in se habet.

b

domini

686.		Domus sororis fillii Mascli.
687.		Domus Pelegrine.		Pe(tro) pro Vi(tale)
					 debetur ut dicit.
688.		Domus Xigemary.
689.		Domus Tome Baiardi – in se habet ut dicit – domino
Episcopo.
690.		

Furnus Iohannis Ranphy – ibidem inhabitatur.

a Dopo domus, ser aggiunto successivamente con altro inchiostro ma dalla
stessa mano.
b
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Dopo filius, condam barrato.

c. 171 r a.
			

In Marchato de versus meridiem apud logiam
comunis in platea incipiendo.

691.		Logia comunis.
				
692.		Domus Sancti Pauli.

domino Episcopo.

693.		Domus Sancte Marie Cruciferorum – Odorlicho de
Thephanio ut dicit.
694.		Domus Iacobi Belli.
695.		Domus Avecuti de Iudic(ibus) – in se habet ut dicit.
696.		Domus domine Belise de Remacoro – dicit quod emit
ad illo de Vinchiberg.
697.		Domus sive stacio ibidem.
698.		Domus domine Laçare matris
			
Foscarini.
699.		Domus allia.

domino Episcopo.

700.		Domus monacarum.
701.		Domus Nicolay Cevali.
702.		Domus Bertosii Ançoli – in se habet ut dicit.
703.		Domus Iubixe de Proxeco – dicit quod emit a Petro
Bataie.
704.		Domus uxoris Iusti de Bonafacio.

a

La c. 170 v. è bianca.
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705.		Domus Fratrum Minorum.
706.		Domus allia ibidem – Nicolao de Bonafacio ut dicit.
707.		Domus domine Belise super puteum.
708.	Cap.	Domus Vital(is) Garçule – Capitulo ut dicunt.
709.		Domus Iustacii – Capitulo Aquilegie ut dicit.
710.		Domus Martini de Burgala – domino Episcopo.
711.		Domus Bertosii Vercii – dicit quod est sua.
712.		

Furnus heredum Burli.

713.		Domus Nardoli Calacii – dicit quod est sua.
714.		Domus domini Iacobi de Tirino – dicit quod est sua.
715.		Domus Baudoli Cichi – dicit quod est sua.
716.		Domus in qua stat vel stetit Iuan molendinarius.
717.	Cap.	Domus domini decani – Capitulo ut dicit.
c. 171 v.
718.		Domus magistri Boni sartoris.
719.		Domus Martini de Dubriça.
					Petro Ranpho
720.		Domus Sancte Marie 		 pro O(tobono)
			Cruciferorum.		 ut dicit.
721.		Domus Naynisi.
722.		Domus Maroli Lisiça – Oto(bono) de Oto(bono) ut
dicit.

118

723.		Domus Almerici Brenche.
724.		Domus Antonii Pilosii.
725.		Domus allia ibidem.
726.		
Quedam canipa.
					
727.		Domus Otoboni de Iulian(o).		
					
728.		Domus Xigle.

heredibus Oto(bono)
de Oto(bono) ut
dicit.

729.		Domus Nicolay Saraçeni.
730.		Domus Ticholi.
731.		Domus Bertucii nova.
732.		Domus sive chanipa olim Petri Ranphii.
733.		Canipa olim Bertucii Ranaldi.
734.		Canipa illorum de Mostello.
735.		Domus domini Quaioti – Episcopo.
736.		Domus Marini de Dubriça.
					 heredibus domini
737.		Domus heredum domini 		Detalmi
			Detalmi.		 ut dicit.
738.		Domus magistri Iohannis sartoris – Cadulo ut dicit.
739.		Domus Dominici de Gaspar(is) – in se habet ut dicit.
740.		Domus Odorlici de Tephanio.
741.		Domus Petri de Dobriça a – domino Episcopo.
742.		Domus Dominici Çuleti – in se habet ut dicit.

a

In Dobriça, b corretta su ç.
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c. 172 r.
743.		Domus Volçine Schin – domino Episcopo pro
M(archo).
744.		Domus Mixoli Amuliçe – heredibus Domie.
745.		Domus predicti Mixoli – domino Episcopo.
746.		

Furnus predicte domine Domie.

747.		Domus Iusti Nauchlerii – heredibus Mucii ut dicit.
748.		Domus nominate domine Domie – in se habet ut dicit.
749.		Domus domini Odorlici de Tephan(io) – in se habet ut
dicit.
750.		Domus Pirine – domino Episcopo.
751.		Due domus prioris Sanctorum Martirum – domino
Episcopo pro M(archo).
752.		Domus Xigardi de Bagnolo.
753.		Domus Bertolote Iohannis Canixie.
754.		Domus Simonis iude – Dominico Çiuleto ut dicit.
755.		Domus Sanctorum Martirum.
756.		Due domus Dominici Botez – in se habet ut dicit.
757.		Domus Vital(is) Baiardi – Bonafacio ut dicit.
758.	Cap.	Domus domine Motoarde.
				
759.	Cap.	Domus Iacomine.

in se habent ut dicunt.

760.		Domus Mengosii Baiardi – in se habet ut dicit.
761.		Domus olim Marci Ranphi super puteum – domino
Episcopo.
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762.		Domus Mochori brentarii.
				
763.		Domus Pirine.
764.		Due Domus Tome de Vipach.
				
765.		Domus Valençe consanguine
			
custodis.

domino Episcopo.
domino Episcopo.

766.		Domus prope dictam Velençam.
c. 172 v.
767.		Domus Dionisii Gremon – in se habet ut dicit.
768.		Domus Nansinguere Ade.
769.		Domus Narduli de Matelda – in se habet ut dicit.
770.		Domus Rantulfi Baiardi – in se habet ut dicit.
771.		Domus domine Valese de Iudic(ibus).
772.		Domus Dominici de Ycilino – domino Episcopo.
773.		Domus Tome de Rusa.
774.		Domus Laurencii fabri.
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c. 173 r.
			

In Merchato de versus septentriones apud logiam
comunis in platea incipiendo.

775.		Domus canonicorum.
776.		Turis Fratrum Minorum – domino Episcopo.
777.		

Barbarie Bargagne – domino Episcopo pro M(archo).

778.		Canipa.
779.		Domus heredum Benevenuti Burli.
780.		Domus heredum Mixoli Buriade.
781.		Domus due Maroli Lisiçe – in se habet ut dicit.
782.		Domus Dominici de Ycilino – domino Episcopo pro
M(archo).
783.		Domus domini Bertuçi Ranaldi.
784.		Domus predicti ibidem.
				
785.		Domus olim Vielmi barberii.

domino Episcopo.

786.		Domus Mathey de Thyrino.
787.		Domus Hectoris – in se habet ut dicit.
788.		Domus domini Çufredi – in se habet ut dicit.
789.		Domus cum furno ibidem.
790.		Tres domus post domum domini Çufredi.
791.		Domus Pesanti.
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792.		Canipi

a

domini Ycilini.

793.		Domus Ratcho.
794.		Domus Serafini fillii Capelli.
795.		Domus Iubise – emit cum decima a Petro Bataia.
796.		Domus Benevenuti Burli – emit a Mingolo Burlo.
797.		Domus Mixoli Catapani – in se habet ut dicit.
c. 173 v.
798.		

Quinque domus ibidem – domino Episcopo.

799.		Domus Françoni Baronci – domino Episcopo.
800.		Domus Iacobi fabri – in se habet ut dicit.
801.		Domus Bernardi Segay – domino Episcopo.
802.		Domus Sancte Marie et allia
			
domus ibidem.

domino Episcopo.

803.		Due domus ibidem.
804.		Domus Iusti spadarii – Bonino et Çelino ut dicit.
805.		Canipa Virgilii.
806.		Tres domus ibidem.

domino Episcopo.

807.		Domus Cavadori.
808.		Domus Otoboni de Oto(bono) – in se habet ut dicit.
809.		Domus Naynisy – domino Episcopo.

a

Plurale per canipe?
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810.		Domus Iurisi Baiardi.
811.		Due domus ibidem.		Petro Ranpho pro
					Oto(bono).
812.		Domus domine Bonande.
813.	Cap.	Domus Mathey Ançoli – Capitulo ut dicit.
814.		Domus allia ibidem – domino Episcopo.
815.		Canipa Marini de Dobriça.
816.	Cap.	Domus Petri cerdonis – Capitulo ut dicit.
817.		Domus Çancholi Rubey – in se habet ut dicit.
818.		Domus allia ibidem – domino Episcopo.
819.		Tres domus Iacobi de Hermano – in se habet ut dicit.
c. 174 r.
820.		Due domus ipsius Iacobi.
821.		Domus.
822.		Domus domini Bonafacii de Pirano – in se habet ut
dicit.
823.		Domus Petri Bataie.
824.		Domus Andree de Druxe.
825.		Domus magistri Françonis cerdonis – domino
Episcopo.
826.		Domus Mengosii – in se habet ut dicit.
827.		Domus domini Quaioti – in se habet ut dicit.
828.		Tres domus post domum dicti domini Quaioti – domino Episcopo
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829.		Domus Antoni sartoris – domino Quaioto ut dicit.
830.		Domus olim domine Dialerbe – in se habet ut dicit.
831.		Tres domus domini Marci Alberti – dicit quod est sua.
832.		Domus Iusti spadarii.
				
833.		Domus magistri Francisci.

Episcopo.

834.		Stacio Sancte Marie.
835.		Domus domini Bertucii Renaldi – in se habet ut dicit.
836.		Domus predicti Bertucii ibidem – domino Episcopo.
837.		Domus domine Valentine – Odorlicho Tephanio – in se
habet ut dicit.
838.		Domus Petri de Ludo.
				
839.		Domus allia ibidem.

domino Episcopo.

840.		Domus in qua moratur Bonici.
841.		Domus domine Valentine – Odorlicho Tephanio ut
dicit.
842.		Domus allia ibidem.
				
843.		Domus – Episcopo.

Episcopo.

c. 174 v.
844.		Domus Marine Baudenarie.
				
845.		Domus Çanoti Caroti.

domino Episcopo.

846.	Cap.	Domus domini Laurencii de Munar(io) – Capitulo ut
dicit.
847.		Tres domus post, iuxta domum predicti Laurencii –
domino Episcopo.
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848.		Domus Odorlici Corvi – dicit quod sua est.
849.		Domus furni ipsius Odorlici Corvi – dicit quod est sua.
850.		Domus Roxe – Bonino et Çelino ut dicit.
851.		Domus Venere a Baudenarie.
				
852.		Domus allia ipsius.

domino Episcopo.

853.		Domus Francisci Nibli – dicit quod sua est.
854.		Tres domus Baudenarum – domino Episcopo.
855.		Domus Mathei Tirini.
856.		Domus sive stacio comunis.
857.		Domus Dominici Boçe.

domino Episcopo.

858.		Domus domini Daniel(is) de
			Veneciis.
859.		Sex domus sive staciones comunis – Episcopo.
860.		Domus heredum Nicolay de Talmi – in se habet ut
dicit.
861.		Domus Çeni panicoculi.
862.		Domus ibidem.
				
863.		Domus Piliçe.

domino Episcopo.

864.		Domus Dominici de Cognez.
865.		Domus uxoris Odorlici
			
barbatensoris.
				
866.		Domus domini Sardii de Argento.

a
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domino
Episcopo.

Dopo domus, n di Venere corretta su lettera precedente.

c. 175 r.
867.		Domus Mingoli – dicit quod est sua.
868.		Canipa domini Quaioti.
869.		Domus Andree Gremon(i) cum duabus parvis domibus –
domino Episcopo.
870.		Domus Baudoli Burli – in se habet ut dicit.
871.		Domus Françoni Baroni.
872.		Domus heredum

a

domini Otoboni.

873.		Due canipe ibidem.
874.		Domus Andree Gremon(i) – Pe(tro) pro O(tobono)
debetur ut dicit.
875.		Domus monacharum – domino Episcopo.
876.		Due domus ibidem.		Pe(tro)
					 pro O(tobono)
877.		Domus Vancoli de Cipriano.		 ut dicit.
878.		Domus Baudoli Burli – in se habet ut dicit.
879.		Domus Seraphini

b

de Ponia – domino Episcopo.

880.		Domus Mauretuli de Cocena – Episcopo.
881.		Due domus Seraphini – dicit quod est sua.
882.		Domus Pasculi Divitis.
				
883.		Domus Cecoli Segay.

a 	Heredum
b

domino Episcopo.

corretto su quondam.

Dopo Seraphini, dicit quod est sua cancellato.
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884.		Domus olim Rigoli de Rivola.
885.		Domus Pixolati – domino Episcopo.
886.		Domus domini Francisci Gremoni.
887.		Domus condam domini Matei Baiardi – domino
Rantulfo ut dicit.
888.	Cap.	Domus canonicorum – dicunt quod est sua.
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INDICI
Per la stesura degli indici, similmente a quanto si è fatto per
l’edizione dei quaderni dei Camerari, pubblicati in questa collana, si è ritenuto di dover ridare in carta quanto è il risultato della
formulazione di una “lista inversa” di tutte le parole presenti nel
testo ed ottenuto mediante il programma Basedati. Sono stati tolti
i termini che si riferiscono ai numeri e ad una “lista di esclusione”
comprendente congiunzioni, pronomi e aggettivi.
I termini sono quindi stati divisi in quattro liste: indice delle
forme verbali, indice lessicale, onomastico e topografico.
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INDICE DELLE FORME VERBALI

dabant, 107, 108
dat, 142
debentur, 159
debetur, 154, 157, 214, 218, 284, 302,
309, 331, 347, 348, 430, 437, 440,
473, 474, 475, 479, 506, 512, 514,
521, 522, 535, 540, 548, 550, 600,
601, 603, 606, 628, 629, 686, 687,
688, 874
decesit, 73
defendere, 663
dicat, 663
dicebant, 62, 63, 64
dicebat, 28, 167, 178, 472, 529
dicit, 1, 5, 8, 9, 10, 14, 18, 26, 27, 32,
34, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 58, 59, 60,
61, 73, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 89, 90,
92, 93, 94, 95, 106, 122, 154, 157,
158, 159, 160, 161, 171, 176, 184,
190, 196, 203, 214, 215, 218, 226,
227, 229, 230, 233, 236, 237, 238,
239, 241, 249, 263, 264, 266, 267,
276, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
287, 288, 292, 295, 302, 309, 311,
312, 313, 314, 315, 322, 323, 329,
331, 332, 333, 336, 340, 341, 344,
345, 352, 353, 354, 355, 356, 362,
364, 365, 367, 372, 373, 398, 410,
411, 417, 430, 434, 435, 436, 437,
439, 440, 441, 442, 443, 449, 471,
473, 474, 475, 476, 479, 482, 484,
493, 495, 499, 502, 504, 505, 506,
511, 512, 513, 514, 516, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 531, 535, 536,
537, 538, 539, 540, 543, 544, 545,
547, 548, 550, 551, 552, 554, 555,
556, 557, 560, 563, 564, 565, 566,
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567, 569, 570, 573, 574, 575, 579,
580, 581, 584, 585, 587, 591, 592,
594, 598, 600, 601, 603, 606, 607,
608, 611, 612, 622, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 632, 633, 638, 639,
641, 643, 644, 647, 649, 650, 651,
655, 656, 657, 659, 661, 662, 663,
664, 673, 678, 683, 686, 687, 688,
689, 693, 695, 696, 702, 703, 706,
709, 711, 713, 714, 715, 717, 719,
720, 722, 723, 724, 725, 726, 727,
728, 729, 730, 736, 737, 738, 739,
742, 747, 748, 749, 754, 756, 757,
760, 767, 769, 770, 781, 787, 788,
797, 800, 804, 808, 813, 816, 817,
819, 822, 826, 827, 829, 830, 831,
835, 837, 841, 846, 848, 849, 850,
853, 860, 867, 870, 874, 876, 877,
878, 879, 881, 887
dicta, 351
dictam, 766
dicti, 471, 555, 609, 614, 828
dictus, 59, 60, 663
dicunt, 7, 16, 46, 53, 69, 97, 102, 107,
108, 112, 113, 121, 133, 193, 198,
202, 205, 224, 225, 400, 408, 409,
497, 498, 526, 527, 558, 559, 653,
654, 708, 758, 759, 888
emerunt, 180
emit, 73, 79, 112, 113, 116, 145, 150,
352, 415, 524, 594, 696, 703, 795,
796
empta, 115
erant, 62, 63, 64
esset, 28
est, 1, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 26, 27, 32,
37, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 52, 53, 58,

73, 80, 81, 82, 86, 87, 92, 94, 95, 97,
106, 116, 122, 133, 288, 487, 505,
581, 711, 713, 714, 715, 831, 848,
849, 853, 867, 879, 881, 888
eudo, 55
eundo, 166, 287
fit, 568
fuerunt, 477
fuit, 116, 592
habebat, 178, 472, 529
habent, 193, 497, 498, 558, 559, 653,
654, 758, 759
habere, 663
habet, 11, 12, 13, 37, 45, 160, 167,
171, 176, 233, 263, 292, 295, 314,
322, 323, 329, 352, 362, 365, 367,
410, 434, 441, 443, 471, 476, 482,
484, 499, 502, 504, 511, 513, 516,
520, 523, 524, 531, 536, 537, 538,
539, 544, 545, 547, 551, 552, 556,
567, 570, 574, 579, 580, 584, 585,
591, 594, 602, 608, 611, 625, 626,
627, 630, 632, 638, 639, 644, 650,
651, 657, 659, 663, 664, 683, 685,
689, 695, 702, 739, 742, 748, 749,
756, 760, 767, 769, 770, 781, 787,
788, 797, 800, 808, 817, 819, 822,
826, 827, 830, 835, 837, 860, 870,
878
habitant, 67

habitat, 21, 119, 441, 471, 472, 486,
499, 554, 560, 584
habuit, 22
incipiendo, 55, 166, 287, 430, 583,
690, 774
incipit, 113, 122
inhabitat, 143
inhabitata, 33, 83, 99, 110, 134, 168
inhabitate, 31, 38, 39
inhabitatur, 690
iuncta, 617
licet, 663
molestat, 74
morabatur, 338, 477, 478, 481, 544,
585, 608, 653
moratur, 443, 479, 572, 582, 583, 591,
598, 610, 615, 617, 657, 682, 840
nominate, 748
peciit, 663
promisit, 663
recepit, 88
reducte, 663
rogatus, 616
servat, 10, 44
sint, 61
stat, 716
stetit, 50, 716
sunt, 5, 59, 60, 69, 89, 90, 93, 102,
112, 113
vadas, 367
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INDICE LESSICALE

archidiachoni, 546, 630
archidiaconi, 536
barbatensoris, 865
barberii, 25, 49, 785
barcarii, 571
becharii, 57, 149, 413
bechario, 73
brentarii, 762
butiglarii, 397
canipa, 134, 168, 289, 326, 422,
614, 636, 646, 665, 677, 726,
734, 778, 805, 815, 868
canipam, 98, 205, 430
canipe, 38, 330, 873
canipi, 792
canonichorum, 180
canonici, 97, 102, 180
canonicorum, 775, 888
Capituli, 14, 115, 116
Capitulo, 57, 69, 177, 184, 192,
195, 196, 198, 203, 205, 206,
218, 224, 225, 226, 227, 232,
237, 238, 239, 240, 249, 264,
267, 276, 277, 278, 279, 280,
282, 283, 284, 287, 336, 347,
355, 356, 408, 409, 417, 496,
526, 527, 543, 592, 598, 641,
656, 661, 662, 708, 709, 717,
816, 846
casalis, 175
Celle, 158
cerclarii, 262
cerdo, 1, 13, 14
cerdonis, 15, 346, 455, 816, 825
chanipa, 732
civitatis, 430
cognate, 612
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429,
733,

194,
215,
236,
266,
281,
348,
525,
649,
813,

comunis, 54, 55, 582, 583, 690, 691,
774, 856, 859
consanguine, 765
Cruciferorum, 193, 223, 509, 693, 720
Crucifigeri, 133
Crucifixorum, 681
curia, 63, 286, 351
curiam, 63, 450
custodis, 65, 267, 765
decani, 266, 717
dechani, 246
decima, 12, 13, 37, 73, 145, 150, 180,
415, 795
episcopatus, 210
Episcopi, 116
Episcopo, 3, 4, 15, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 30, 36, 44, 49, 50, 51, 54, 55, 56,
65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77,
78, 88, 96, 98, 99, 100, 104, 106,
109, 117, 118, 123, 124, 125, 128,
129, 130, 131, 132, 137, 138, 139,
144, 146, 147, 148, 151, 152, 153,
155, 156, 163, 164, 165, 166, 169,
170, 172, 173, 174, 175, 179, 181,
182, 183, 185, 186, 187, 188, 189,
191, 199, 200, 201, 204, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 228, 235, 247,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
268, 269, 270, 272, 273, 274, 275,
294, 299, 301, 304, 305, 306, 307,
308, 317, 319, 320, 321, 324, 325,
327, 328, 330, 334, 335, 338, 339,
342, 343, 346, 349, 350, 351, 353,
361, 368, 369, 370, 371, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,

383, 384, 385, 388, 389, 390,
392, 393, 394, 395, 396, 397,
401, 402, 403, 404, 405, 406,
413, 414, 416, 419, 420, 421,
424, 425, 426, 427, 428, 429,
432, 433, 438, 444, 446, 447,
450, 451, 452, 453, 454, 455,
457, 458, 459, 462, 463, 464,
466, 467, 468, 477, 478, 480,
483, 485, 486, 487, 488, 489,
503, 507, 508, 509, 510, 515,
518, 530, 532, 534, 542, 546,
553, 562, 568, 571, 572, 582,
586, 588, 589, 590, 593, 596,
605, 609, 610, 616, 619, 620,
623, 624, 631, 634, 635, 636,
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I toponimi interni alla città sono preceduti da asterisco.
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* Arena, 55, 113, 122
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* Cavana, 430, 583
* Cavane, 498
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* Marchato, 690
* Merchato, 774
Mocho, 385
Montona, 652
Mugla, 251
Otoiano, 151
Padua, 244
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* Piscaria, 55
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Prosecho, 153
Proxeco, 703
* Riburgo 55
Rimpnich, 170
Rismagna, 173, 199, 301
* Rivola, 17, 82, 86, 106, 884
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Silvola, 104, 394, 453, 670, 675
Silvula, 468
Veneciis, 858
Vinchiberg, 696
Vipach, 764
Voian, 24
Volcigra, 466
Xexana, 135, 141

Spunti di ricerca

La ricerca riguardante il documento ha prodotto dei risultati
collaterali che qui di seguito presentiamo in sintesi.
I Ranfi
La famiglia è nota per il bando riportato nelle tre codificazioni statutarie del Trecento 1, che diede luogo ad una vicenda che
ha avuto non poca risonanza nella storiografia triestina 2. Come
abbiamo visto, la presenza di esponenti della famiglia è elemento
non secondario per la datazione del Quaternus. Nel testo sono
presenti due tipologie di registrazione che li riguardano: citazioni
relative ad edifici che sono o erano di loro proprietà e la titolarità
di un certo numero di decime.
Al primo tipo appartengono le registrazioni:
247.	Domus Ranphe – domino Episcopo.
487.	Domus in qua est furnus condam domini Marci.
518.	Domus condam Iohannis Ranfi, marito domine Benvenute.
532.	Domus olim Çanete fillie domini Marci Ranphi – domino
Episcopo pro M(archo).
592.	Domus Iohannis Ranphi que fuit Salioni – Capitulo ut dicit.
690. Furnus Iohannis Ranphy – ibidem inhabitatur.
732.	Domus sive chanipa olim Petri Ranphii.
761.	Domus olim Marci Ranphi super puteum – domino
Episcopo.
1 	ST 1318 cc. 82r. - 83v. (K andler , Statuti Muncipali, p. 44); ST 1350, cc.
132 – 134r. ( de S zombathely , Statuti di Trieste del 1350, p. 218-220); ST 1365, c.
146v.
2
K andler , La congiura dei Ranfi; F rauer , Una supposizione sulla condanna di Marco Ranfo; T amaro , Storia di Trieste, 2 a ediz., pp. 193-201.
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Da queste emergono i nomi di alcuni membri della famiglia,
innanzitutto il notissimo Marco che appare già morto al momento dell’inchiesta, due individui di nome Giovanni, uno indicato
come marito di Benvenuta, l’altro senza indicazioni a riguardo 3,
Pietro 4, Çaneta figlia di Marco (che appare solo in questo documento), e Ranpha 5.
Per quanto riguarda le decime, invece, al nome di Marco ne
sono associate ben 36 distribuite nei vari quartieri e in particolare
in quello di Cavana (17).
Nel Quaternus, Marco Ranfo viene citato in forma abbreviata
con la sigla “M” preceduta da «Episcopo pro» usando lo stesso
sistema abbreviativo utilizzato per Pietro (fig. 7) e Otobono.
Abbiamo visto, occupandoci della composizione del Quaternus,
come manchino le carte iniziali riguardanti il quartiere di Riborgo.
È presumibile, quindi, che proprio in queste prime il nome di
Marco fosse indicato in forma estesa come nel caso del figlio. Se
le considerazioni che precedono possono apparire deboli per attribuire proprio a Marco l’iniziale M, siamo in grado di verificare
con altra fonte questa ipotesi. Il Capitolo percepiva, come abbiamo visto, il quartese su questo tipo di decima, e nel registro del
caniparo del 1308, alla voce «Quartisium domini Marci Ranfi» 6,
troviamo traccia di due edifici dei quali Marco deteneva la decima, citati anche nel Quaternus. Si tratta del numero n 542, la
«Domus Stephani Nibli – Episcopo pro M(archo)», cui corrisponde la registrazione «primo .iii. ur(n)a a Stefano Niblo» e la n. 235
«Domus cum furno domine Ite – domino Episcopo pro M(archo)»
che corrisponde alla «item .ii. ur(n)a a domina Ita», citata anche
nel 1309: «Istud est quartesium domini Marci Ramfi quod solvit
Capitulo de decimis quas in feudo retinet. Item .i. urna a domina
Yta» 7.
3
Questo Giovanni era quasi sicuramente marito di Maydina. come documentato nel 1333 quando fu concesso a Giroldo Rubeo di vendere i beni di questa,
identificata come: «quondam Iohanis Ranffi», per creare la dote alla figlia Filippa e
consentirgli di sposarsi fuori Trieste. (ST 1318, c. 168r.)

4 	Sicuramente figlio di Marco come documentato in VCD, I, cc. 8rv. e cc.
9r.-10r. (edito in CDI, III, 567).
5

Figlia di Marco come documentato in ST 1318, c. 113rv.

6 	ACTs,

cont. 58, Redditus et proventus beneficiorum... de anno 1310 (ex
ADTs, 2D3), c. 12v.
7 	Ivi,
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c. 38r.

Quale significato può avere dunque l’indicazione «Episcopo
pro M(archo)» e perché la decima non è riferita direttamente a
quest’ultimo? Come abbiamo detto in precedenza, la decima poteva essere soltanto investita e in caso di decesso senza eredi del
titolare, ricadeva allo stesso vescovo. Marco era dunque sicuramente morto, poiché il suo nome è preceduto da «quondam». Alla
sua morte però la situazione non doveva essere chiara: infatti, la
decima ricade al vescovo, come sancito dal diritto feudale triestino, ma l’aggiunta «pro M(arco)» indica l’incertezza di una eventuale estensione del diritto al primogenito o ad altro erede maschio
della famiglia. Al nome di Pietro sono associate invece 17 decime
che, a differenza di quanto visto per Marco, sono attribuite a Pietro
che probabilmente le aveva acquistate da Vitale e da Oto. Anche in
questo caso la situazione è complessa: Pietro è già morto 8 e quindi vi è ancora grande incertezza sulla sua eredità; era stata infatti
nominata un’apposita commissione per dirimere le vertenze tra i
creditori i cui lavori si protrassero per parecchi anni 9.
Per quanto riguarda i due membri della famiglia di nome
Giovanni, sembra non fossero figli di Marco (poiché altrimenti
sarebbero stati indicati chiaramente come tali), mentre è probabile
che almeno uno fosse suo fratello. Un Giovanni era stato giudice rettore nel 1313, come appare in un documento capitolare 10.
L’altro (il marito di Benvenuta) potrebbe essere esponente di un
ramo parallelo della famiglia. Il già ricordato Pietro può ritenersi
come il più probabile candidato ad essere il figlio maggiore di
Marco perché detentore di numerose decime.
Sulla scorta di questi nuovi elementi abbiamo tentato di
ricostruire un nuovo quadro familiare che doveva essere più articolato di quello conosciuto, con discendenze quantomeno sino al
1365 11.

8 	Nei registri della Cancelleria, in una testimonianza in causa civile del 28
maggio 1324, si dichiara «quod condam Petrus Ranffus mortuus est et obuit iam .XI.
anni elapsi et ultra» (CANC, I, c. 42v.).

9 	Già nel marzo del 1314 i tre commissari deputati dal Maggior Consiglio
presero le prime decisioni (ACTs, cont. 17, perg. 73, edita in CDI, III, 550). Nel
1324 si decise sulla excussio bonorum dei beni del fu Marco Ranfo (CANC, I, c.
32v.) e di quelli del fu Pietro Ranfo (CANC, I, c. 36v.).
10 	ACTs,
11 	ST

cont. 16, perg. 71.

1365, c. 146v.
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cc

c

Giovanni
-1253 d (console)

Michele
1313 x, 1314
Lucia
°°
Alberti
f. Nicolò dd
y

Rampha q
Clara r Çaneta s
Agnese t
°° Martino °° Bando
°° Almerico
Rubeo z
Boteç aa
Galina bb

Filippa

u

?

v

?

Giovanni
Giovanni
1313 k (giudice rettore) † prima del 1316
p
† 1314 n °° Maydina o
°° Benvenuta

l

a CDI, II, 195;
b CDI, II, 305;
c CDI, II, 27;
d CDI, III, 290;
e CDI, II, 337;
f ADTs, 2D2, c. 5v;
g Non citato
h CDI, II, 410;
i CDI, II, 421;
j CDI, II, 433;
k CDI, III, 543;
tra i detentori di decime in ADTs, 2D2, dopo il 1299;
l Quaternus, n. 518;
m il 30 marzo era ancora vivo (CDI, III, 543); il 9 marzo 1314 era morto da tempo (CDI, III, 550);
n CANC, I, c. 60v;
o ST 1318, c. 168r;
p Quaternus, n. 518;
q ST 1318, cc. 113rv;
r ST 1318, cc. 113rv;
s Quaternus,
t ST 1318, c. 83r;
u ST 1318, c. 168r;
v ST 1318, c. 168r;
w in aprile era ancora vivo (CDI, III, 544); morto nel
n. 532;
x ADTs, 3A8-I (CDI Cumano);
y ADTs, 3A8-I (CDI Cumano);
z ST 1318, cc. 113rv;
aa ST
1313 (CANC, I, c. 42v);
bb ST 1318, c. 83r;
cc VCD, I, c. 27v;
dd VCD,VI, cc. 100v.-101r.
1318, cc. 113rv;

Pietro
† 1313 w
°°Caterina
de Rivola

1241

Ambrosio
1265 e -1299 f
°° ? † 1299 g
:
Marco
1285 h, 1288 i, 1290 j (giudice rettore)
† 1313 m

Andrea
1257 b (console)

V. Ramfus
1202 a

Nessuna delle case dei Ranfi sembra essere collocata nella
posizione che la tradizione storiografica triestina assegna loro,
ossia allo sbocco della via dei Capitelli in piazza Cavana 12,
sulla scorta di un ragionamento del Kandler 13. Non è certo che il
“clan” dei Ranfi vivesse in unico “palazzo”, come sostenuto dallo
stesso autore, o in edifici contigui. La presenza nel Quaternus di
una casa con forno dei Ranfi nel quartiere di Cavana nei pressi
della porta di San Michele 14 e l’addizione del 1326 agli statuti
del 1318, in cui viene citata la torre «Tigoris quondam domini
Marci Ranfi» 15 (in seguito chiamata Rampana o che faceva parte
la cerchia muraria cittadina), rafforza la nostra convinzione che
l’edificio e la torre siano da identificare con le evidenze archeologiche recentemente venute alla luce a non molta distanza dalla
porta Cavana in via delle Mura.
Nuove possibili indagini sull’urbanistica
del Trecento triestino
a) La ricostruzione di Giuseppe Caprin
Tra i vari filoni di ricerca resi possibili dall’analisi del
Quaternus e degli altri documenti utilizzati per il presente
lavoro, quello riguardante l’urbanistica si è rivelato tra i più
rilevanti e fecondi perché trascurato dalla storiografia triestina,
il cui ultimo contributo risale al 1897, anno nel quale Giuseppe
Caprin da alle stampe una delle sue opere più note: Il Trecento
a Trieste 16 .

12 	Si veda a riguardo la pianta proposta in C aprin , Il Trecento a Tieste, pp.
48-49, al numero 17: «casa dei Ranfi».
13

K andler , La congiura dei Ranfi, cit., p. 225.

14 	Al

numero 690 è citato il «Furnus Iohannis Ranphy» che sappiamo essere
collegato all’edificio precedente di proprietà dei Ranfi, assegnato nel 1314 a Nicolò
Alberti dai commissari delegati a liquidare i loro creditori (CANC, I, c. 60v.) e venduto dall’Alberti il 22 giugno 1314 a Tommaso Baiardi (CANC, I, cc. 38r. e 60v.)
che nel Quaternus ne risulta proprietario.
15 	ST
16

1318, addizione del 1326, c. 106r.

R ugliano , L’attivita tipografica di Giuseppe Caprin.
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Fig. 13. L’impianto urbanistico trecentesco nella ricostruzione di Giuseppe Caprin.

Nell’opera l’autore inserisce un disegno dell’impianto urbano
trecentesco corredato da una legenda che identifica le emergenze
più significative. A distanza di tanti anni la ricostruzione grafica
è da considerarsi ancora valida?
Su quali basi si fonda, dato che non rimane traccia documentata di una sua frequentazione degli archivi, vista l’intensa attività
di imprenditore? Si limitò quindi a lavorare in maniera metodica
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con le opere della sua ricca biblioteca? Le precise citazioni di fonti
dell’archivio triestino, deve averle avute da Attilio Hortis (specialmente per le notizie tratte dai Camerari 17) e le notizie sui toponimi
da Jacopo Cavalli 18.
Per quanto riguarda la ricostruzione grafica, il Caprin utilizzò in modo preponderante l’immagine della città raffigurata nel

Fig. 14. Il disegno di Giulio de Franceschi, tratto dall’affresco della Cattedrale.

17 	ADTs,

Fondo Hortis.

18 	Toponomastica

della città e del territorio di Trieste dal 1300 al 1500
(BCTs, R.P. MS. MISC., 22/1), edito da Mario D oria , I toponimi del ‘300 e ‘400
triestini in un quaderno inedito di Jacopo Cavalli.

153

noto affresco trecentesco della Cattedrale 19 e la ricostruzione
(piuttosto pregevole per l’epoca e relativamente sconosciuta) che
Giuseppe Mainati allegò alla sua opera Dialoghi piacevoli in dialetto vernacolo triestino del 1828 20 (fig. 15).
Tutte le informazioni che raccolse in questo modo furono
assemblate senza tener conto alcuno dell’ampio arco cronologico
(che comprendeva anche il Quattrocento) nella convizione che
l’aspetto urbano fosse rimasto inalterato nei secoli.
Se confrontiamo la ricostruzione del Caprin con quella del
Cavalli 21 (relativa al XV secolo) le differenze quasi non si avvertono. Si pensava cioè che la struttura della città medioevale fosse
rimasta invariata sino ad epoca Teresiana 22. Ecco perché certe zone
vengono disegnate dai due autori come apparivano nel Settecento,

Fig. 15. Confronto tra la pianta del Caprin e il disegno del Mainati.

19 	Dal

quale Giulio de Franceschi ricavò il disegno pubblicato nel volume.

«Nuova Pianta dell’Antico Trieste com’era nel Secolo decimosettimo»
(disegno ed incisione di Guseppe Righetti) con didascalie numerate.
20
21

C avalli , Commercio e vita privata di Trieste nel ‘400.

22 	L’impianto

ricalca sostanzialmente la forma della città descritta nel piano
di Anton Humpel del 1775 (BCTs, Stampe, n 4117).
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come ad esempio le ampie zone non edificate del quartiere di
Castello dove, invece, il Quaternus, colloca un discreto numero di
edifici, smentendo questa ricostruzione 23 (fig. 17).

Fig. 16. La pianta della Trieste del Quattrocento di Jacopo Cavalli, ripresa dall’opera del Caprin e rielaborata con altre ulteriori ingenuità.
23 	Il disegno che Giulio de Franceschi, ricavò dall’esame dell’affresco di
San Giusto, riprodotto nell’opera del Caprin, evidenzia un’ampia area non edificata
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Fig. 17. Particolare della ricostruzione del Caprin riguardante il quartiere di
Castello.

Una verifica sui documenti originali, evidenzia tutta una
serie di incongruenze ad indicare che la ricostruzione di questa
parte della città è quasi del tutto inattendibile, a partire dalla posizione della porta di San Lorenzo di cui si parlerà più avanti. Tra
i problemi più evidenti dell’impianto urbano: la posizione della
porta di San Michele, che nel nostro documento appare situata in
Cavana mentre il Caprin la colloca in Castello. Il percorso delle
mura dal convento della Cella alla Cattedrale di San Giusto, viene
disegnato troppo in basso, in posizione assolutamente illogica
rispetto all’evidenza orografica; la pratica militare prevede che la
cortina muraria sia posta nel punto più alto, situato (allora come
oggi) all’interno dell’attuale Cortile delle Milizie del Castello
di San Giusto 24. Le mura inglobavano anche l’area del Museo
comprendente una buona parte del quartiere, rafforzando questo concetto, ma Paolo
Cammarosano, dopo un attento esame dell’affresco, a luce radente, ha notato la presenza di numerose tracce di edifici, che smentiscono in modo inequivocabile questa
soluzione di continuità.
sica.
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24 	La

roccia di base in quell’area fu probabilmente livellata già in età clas-

di Storia ed Arte conosciuta come “Giardino del Capitano” che
non è quindi un’aggiunta tardo quattrocentesca ma opera di fine
Duecento o dei primi anni del Trecento.
Riprendendo l’analisi, uno degli errori più evidenti riguarda la posizione della tor Cucherna che il Caprin identifica con
la struttura che ancora oggi erronemanente ne porta il nome. La
torre, come vedremo nel capitolo ad essa dedicato, era situata, in
realtà, sulla sommità del colle, in posizione dominante.
Non c’è traccia, invece, della sede vescovile, ossia dell’edificio o per meglio dire del complesso di edifici di non scarsa rilevanza urbanistica, citato nei documenti come palatium 25.
Non citeremo gli altri numerosi errori (non essendo questo lo scopo della presente pubblicazione), diremo soltanto
che tracciare una “pianta della Trieste del XIV secolo” risulta
praticamente impossibile viste le numerose trasformazioni che
l’impianto urbanistico subì nel corso del secolo: basti pensare
alle conseguenze della guerra con Venezia del 1368-1369 e alla
successiva edificazione di due castelli all’interno del tessuto
urbano. Ricordiamo inoltre che le mura lato mare furono riedificate completamente solo dopo la metà del secolo e che il palazzo
comunale fu interessato da lavori di cui non si conosce ancora la
reale consistenza.

25 	Tra le numerose citazioni, si vedano quelle del 1187 «in palatio episcopatus» (CDI, I, 176): del 1226 «palatio domini episcopi» (ACTs, perg. 25, edita in
CDI, II, 243); del 1253 «palatio episcopatus» (dove si svolse la transazione che
portò alla cessione ufficiale dei primi diritti vescovili a favore del Comune, in CDI,
II, 290); del 1308 «in episcopali palatio» (ACTs, cont. 12, perg. 64) e del 1316 in
«sala episcopatus» (ACTs, cont. 12, perg. 78).
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b) L’immagine trecentesca della città
nell’affresco della cattedrale
Qualsiasi nuova indagine sull’urbanistica triestina del
Trecento deve necessariamente tenere conto dell’unica testimo-

Fig. 18. L’immagine trecentesca della città nell’affresco della Cattedrale (foto
Marino Ierman).
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Fig. 19. Miniatura degli Statuti cittadini del 1350 con la raffigurazione di una torre
della cinta muraria (STAT 1350, c. 257r.).

nianza originale e coeva rappresentata dell’importantissimo affresco conservato in Cattedrale 26. Un documento che va letto però
con cautela, perché l’intento di chi lo dipinse non era quello di
fornire un’immagine realistica, ma una rappresentazione simbolica della città, mettendo bene in evidenza alcuni particolari invece
di altri disegnandoli con maggior cura e dettaglio: la Cattedrale,
il “fronte mare” con il palazzo comunale e la cerchia muraria. La
precisione con cui sono rappresentate le torri trova corrispondenza nella raffigurazione di una di queste strutture in una miniatura
degli Statuti cittadini del 1350 27.
26 	Per

la bibliografia si rimanda a C asadio , Affreschi del Trecento a Trieste.

27 	STAT

1350, c. 257r.
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L’affresco è sicuramente di committenza comunale ed è evidente quindi che chi pagò l’opera pretese che in questa venissero
rappresentate le cose che riteneva più significative ed importanti.
La minuziosa rappresentazione della Cattedrale e del campanile
potrebbe indicare la conclusione dei lavori di riunificazione delle
due chiese come documentato dal registro superstite dei Canipari
della Fabbrica 28. Il “fronte mare” evidenzia il circuito murario appena riedificato nella sua interezza e il palazzo comunale
oggetto di importanti lavori di completamento. L’affresco sembra
proprio rappresentare la conclusione dei grandi lavori edilizi della
metà del Trecento portati a compimento prima del disastroso assedio del 1368-69 che fa necessariamente da termine ante quem alla
sua datazione.
La mancata rappresentazione del palazzo vescovile e l’assenza di qualsiasi riferimento araldico veneziano, patriarcale, o
dei duchi d’Austria, conferma la nostra ipotesi sulla committenza
civica.
c) Torre Cucherna
Il manufatto è designato ancora con questo nome nella toponomastica ufficiale e in ogni sorta di documentazione pubblicitaria e turistica, nonostante le evidenze documentarie dimostrino
che la struttura originaria fosse posta sulla sommità del colle di
S. Giusto 29, nel punto più alto, in posizione dominante e tale da
giustificare l’origine del toponimo – chiaro ancor’oggi, cucar =
sbirciare, spiare, guardare 30 e che la torre indicata attualmente
28 	ADTs, 2 D 26, edito in A rcon , Il quaderno dei canipari della Fabbrica di
San Giusto.

29 	Le nostre prime indagini del 1985 sulla cerchia muraria triestina, nate
da un seminario voluto dal prof. Mario Sanfilippo, all’interno del suo corso sulla
“Storia degli insediamenti tardo antichi e medievali” della locale Università, furono
illustrate da noi in una conferenza alla Società di Minerva. Il concetto è presente
anche in F oscan – V ecchiet , I castelli del Carso medioevale, anche se nella cartina a p. 193 seguono ancora l’opinione comune, mentre a pp. 194-196, citando le
«recentissime indagini compiute sulla cinta medioevale», accolgono l’ipotesi che la
torre Cucherna fosse posta in cima al colle e che la struttura di cui stiamo parlando
sia da identificare forse con la Calcara «già menzionata in documenti medioevali
della città».
30 D oria , Grande dizionario del dialetto triestino, p. 188, alle voci: “cucar”
e “cucherle”. Su quest’ultima il Doria precisa: «... la definizione di Gugkhürle o
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Fig. 20. La torre erroneamente chiamata Cucherna.

161

con questo nome, nel Cinquecento fosse nota invece come torre
della Calcara o Chiauchiara 31. Già in un disegno del Kandler,
una nota a matita la colloca all’interno del bastione Rotondo del
Castello di San Giusto 32 e Luigi de Jenner, in una ricostruzione
inedita del perimetro murario, in corrispondenza della struttura,
a conferma dell’incertezza sulla sua antica denominazione, non
le attribuisce alcun nome 33. Il nome Cucherna viene associato al
manufatto appena da Antonio Tribel nel 1884 34.
Gli scavi del 2005 condotti nel “Cortile delle Milizie” del
Castello di San Giusto, hanno riportato alla luce le imponenti
fondazioni di una struttura circolare non databile, per l’assenza di
stratigrafia e di caratteristiche tipologiche, ad un preciso periodo
storico 35. La tradizione consolidata 36 identifica la struttura come
la parte fondazionale del deposito di polveri esploso nel 1690
anche se la lettura del testo della fonte, che pone l’«arsenale sopra
il baluardo del Castello verso mezzodì» 37, ossia sopra l’attuale
bastione Lalio o Hoyos, rende la cosa poco credibile.
Gugkürle nel bavarese “piccola finestra sul tetto”, oppure “piccola torretta sul tetto
per il godimento di una vista libera”. Cuchoerile è anche il nome (storpiato poi in
Lucerna, Cucherna) di una torre della cinta muraria dell’antica Trieste evidentemente “torre per sorvegliare le mosse di chiunque si avvicinasse con proposito ostile alla
città”.

31 	Particolare quest’ultimo non trascurabile vista la sopravvivenza del toponimo, noto già dal Trecento (a. 1378, «in contrata Chauchare», ACTs, cont. 58,
Entrate e spese..., c. 213rv.) nel tessuto viario dove è collocata. Chiauchiara (voce
friulaneggiante per Calcara) appare associato ad una torre nel 1542 (CAM, XXIII,
c. 123 v.). Nel 1543 la forma è più esplicita: torre della Calcara (CAM, XXIV c.
8v.) Nel 1602, nel “Libro della Guardia della città di Trieste” (ADTs, 5D2/9), che
contiene l’elenco nominativo delle persone iscritte al ruolo delle guardie torre per
torre, allo stesso manufatto viene attribuito sia il nome di Chiauchiara che quello di
Calcara ad indicare che veniva chiamata in entrambi i modi.
32 BCTs, Stampe, 3357. La grafia della nota potrebbe non essere del Kandler,
ma è sicuramente ottocentesca.
33 	ADTs,
34

4L1/458.

T ribel , Passeggiata storica per Trieste, p. 78.

35 	La notizia del rinvenimento non ha avuto il meritato rilievo, un accenno si
trova nella guida di Michela M essina , Il Castello di San Giusto a Trieste, pp. 35-36
e nella scheda di Marzia Vidulli Torlo relativa al sigillo del Vescovo Canopeo, citata
di seguito.

36 	Come documentato dall’epigrafe che, nel Cortile delle Milizie, ne segnalava l’ubicazione, ricollocata in occasione dei recenti restauri.

37 M ainati , Croniche ossia memorie storiche sacro profane di Trieste, vol.
III, pp. 335-336.
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La grande fondazione circolare (di 9-10 metri di diametro)
con tracce di muratura di notevole spessore, sembra indicare la
presenza di una torre di notevole altezza, paragonabile ad altre
strutture tipiche del XII-XIII secolo, come ad esempio la grande
torre detta di Augusto del castello del Buonconsiglio di Trento 38.
La presenza nella documentazione dei primi del Trecento di una
citazione relativa alla «magnam turrim de Caboro» 39 rende lecito
l’accostamento e inevitabile l’identificazione della fondazione
con la struttura di base della torre. Un manufatto di notevole
altezza viene raffigurato nel sigillo del vescovo Angelo Canopeo,
databile tra il 1370 e il 1382 40, a sinistra della Cattedrale e in
posizione quindi compatibile con le ricordate evidenze archeologiche.

Fig. 21. Il sigillo del vescovo Canopeo (1370-1382) e il particolare con la grande
torre.

38

G orfer , I Castelli del Trentino, vol III, p. 72-78.

39 	STAT

1318, add. del 1327 a c. 47r.

40 	Sigillo

riprodotto in numerose occasioni (disegno in CDI, III, 834) e da
ultimo nel catalogo della mostra Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel
Trecento, a p. 135 con scheda a cura di Marzia Vidulli Torlo. Nel 1852 Marco
Bonacich (Una custodia di piombo del vescovo A. Canopeo) aveva già ipotizzato
una corrispondenza tra la torre rotonda del castello di san Giusto e quella riprodotta
nel sigillo: «Nel centro dell’odierna piazza d’armi della Fortezza di Trieste eravi
torre rotonda, usata poi per la polvere da sparo, la quale mostrava ai lati intestate di
muri d’edifizi che già vi stavano congiunti; torre che era alta tanto da non superare
gli spalti. La dicevano torre costruita dai Veneziani, e se ciò fosse vero, certamente
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La torre di Caboro non è citata con questo nome in altri
documenti del Trecento 41. Numerose sono invece le citazioni
del principale posto di guardia cittadino, costituito nel 1333 42
e ubicato «in contrada Chastelli in loco Chaborii apud chasellam comunis Tergesti ubi warde morantur» 43. Negli Statuti del
1350 44 nella rubrica intitolata «De offitio guardarum superguardarum et capitaneorum de nocte», questo edificio viene situato
«in Caboro ad postam Cuchoerile», mentre nella stessa rubrica
degli Statuti del 1365, e nello stesso paragrafo, relativo al luogo
in cui avveniva il passaggio di consegne tra i due capitani delle
sopraguardie 45, viene prima collocato «ad postam Cabori» e di
seguito, riferendosi alle guardie ivi presenti, in «Cucherna» come
nel 1350. A questo punto sembra non esservi alcun dubbio che
la posta di Caboro sia identificabile con quella di Cucherna: le
numerose citazioni della torre Cucherna nella documentazione
triestina, veneta e patriarcale del Trecento 46, rendono scontata
la collocazione di questa nei pressi dell’omonimo posto di guardia sulla sommità del colle e verosimile l’identificazione nella
struttura circolare venuta recentemente alla luce nel castello di
San Giusto.
d) Torre e porta di San Lorenzo
Come abbiamo visto nella ricostruzione degli itinerari
descritti nel Quaternus, la porta di San Lorenzo rapprensentava
uno snodo fondamentale nel tessuto viario e nell’organizzazione
urbanistica dei primi del Trecento. Individuare la posizione di
in tempo anteriore al 1380. Sarebbe mai questa la torre indicata nel suggello del
vescovo Angelo, dimezzata nel 1372?».
41 	L’unica
42 	ST
43

BM, VIII, c. 53r. del 1359.

44 	ST

166-168.

citazione, molto tarda, risale al 1401 (CAM, VIII, c. 35r.).

1318, c. 165v.

1350, cc. 94v.-96v.;

de

S zombathely , Statuti di Trieste del 1350, pp.

45 	A garanzia del completamento del giro di ronda, veniva scambiato tra i due
capitani un testimone costituito da una bolla di ferro con l’insegna di San Sergio (ST
1350, c. 94v.; de Szombathely, Statuti di Trieste del 1350, p. 166).

46	Ci riserviamo di tornare sull’argomento in altra occasione, quando il maggior spazio a disposizione consentirà un’illustrazione più ampia del vasto materiale.
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questo manufatto era dunque fondamentale per ridare al quartiere
di Castello, la sua esatta configurazione. L’importanza della porta
e della sua collocazione fisica è stata oggetto nel tempo di numerose ipotesi tutte comunque riguardanti la stessa area, conosciuta
oggi come “Giardino del Capitano” ossia quella, racchiusa da
mura e torri, compresa nell’ambito dei Civici Musei di Storia ed
Arte, attuale sede del lapidario moderno.
L’ipotesi che gode di maggior credito è quella ripresa dal
Caprin (fig. 22, n. 1) e supportata dal disegno di un progetto dei
primi dell’Ottocento 47 nel quale, in corrispondenza dell’attuale
ingresso del Museo, è chiaramente delineata una porta nello spessore della cinta muraria e corroborata da due citazioni del XVII
secolo: quella di Prospero Petronio, del 1681, che riferendosi alla
famosa epigrafe incisa sulla base della statua equestre dedicata a
Fabio Severo 48, scrive: «Antiquissima Inscriptio in muro civitatis ante Janua S. Laurentii: È questa la Porta vicino al Castello
dove da poco tempo in qua serve per l’ingresso al giardino del
Capitano» 49; e quella di Vincenzo Scussa riferito alla stessa:
«Molto però si comprende dalla iscrizione e decreto di eregerli
statua fuori della porta del borgo detto san Lorenzo, ora giardino
delli capitanei cesarei, vicino alla chiesa di san Servolo, il cui piedestallo ed iscrizione quasi illegibile in sasso grande, quadrato,
oggidì si conserva in piazza grande...» 50.
Una seconda ipotesi (fig. 22, n. 2) colloca la struttura nei
pressi dell’attuale via Tor San Lorenzo, che, a dire degli autori,
prese il nome dalla torre e dalla porta, attualmente non più esistente 51; un’altra (fig. 22, n. 3) la pone nei pressi dell’ingresso moderno del Giardino. Già alla fine del XVII secolo, però,
Ireneo della Croce, parlando della porta di San Lorenzo scrive:
«Dall’altra parte dello stesso giardino verso il castello della città,
che riguarda la strada maestra, la quale conduce al Brech, alla
valle di Zaule e a Ponzano di riscontro alla possessione dell’illu47 	ADTs,
48 	Vedi:

4L1/8, riprodotto in Nuovissima Trieste antica, p. 25.

Inscriptiones Italiae, Tergeste, n. 31; L ettich , Osservazioni sull’epigrafe di Fabio Severo.
49
50

P etronio , Memorie sacre e profane dell’Istria, p.117.
S cussa , Storia cronografica di Trieste, p. 31.

F oscan – V ecchiet , I castelli della Carsia Giulia. I. Le catellanie del
mare e dell’altopiano triestino, pp. 67 e 69.
51
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Fig. 22. Il “Giardino del Capitano” con le ipotesi sulla collocazione della porta di
San Lorenzo.

strissimo signor barone Gio. Andrea de Fin, appariscono i vestigi d’un’altra porta grande chiusa di muro, la quale direi essere
la stessa di cui scrivono Pietro Appiano [1534] e Bartolomeo
Amanzio con Gian Grutero [1603] che fuori della porta del borgo
di San Lorenzo tante volte da loro celebrato e ora totalmente
distrutto dalla colonia di Trieste, fosse eretta la statua di Fabio
Severo, riferita di sopra nel cap. 7 e 8 del lib. 2°, vicino alla qual
porta coll’occasione che l’illustrissimo signor Gio. Giorgio conte
d’Herberstein capitano della città l’anno 1640 fece riedificare le
diroccate mura di tale giardino dalla voracità del tempo atterrate
e distrutte, si scopersero moltissime pietre bianche, tutte lavorate,
di grandezza non ordinaria, le quali un’altra volta rimasero ricoperte dalla nuova muraglia, privando l’avarizia de’ muratori, non
solo la città, ma noi altri insieme d’un prezioso tesoro, come sono
le vestigia d’una antichità tanto celebre» 52.
52 I reneo della
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C roce , Historia antica e moderna, p. 272.

Nel 1829 Pietro Kandler, leggendo l’Ireneo, aveva verificato
le notizie di quest’ultimo e, nel primo volume dell’«Archeografo
Triestino» nell’articolo Indicazione per scoperte archeologiche
(non firmato, ma di sua mano) così la descrive: «Nel lato della
muraglia verso mezzogiorno, e propriamente nella direzione della
via romana che in oggi porta a S. Giacomo e Zaule, vedesi una
porta murata, gli stipiti della quale di bianca pietra e di rilevante
masso, sembrano indicare una porta di città» 53. Lo stesso Kandler,
in un disegno con la ricostruzione dell’area del «Campidoglio di
Trieste», raffigura la «porta ad Parentium», di epoca romana, e più
all’interno la chiesa di S. Lorenzo 54 (fig. 23).
Nel 2005 una ricerca condotta sul campo, ci ha permesso di
identificare (in posizione compatibile con i dati del Quaternus)
quanto già visto dal Kandler e crediamo anche dall’Ireneo.
Lungo il lato orientale del perimetro murario del “Giardino del
Capitano”, si erge una torre di forma quadrata (fig. 22, n. 4),
diversa da tutte le altre strutture superstiti della cinta
muraria triestina 55 , e
riconducibile, malgrado i
pesanti interventi successivi di ricostruzione, per caratteristiche tipologiche, all’architettura militare del
XIV secolo, come documentato dall’affresco di
San Giusto.

Fig. 23. Particolare del disegno di
Pietro Kandler con l’area di San
Lorenzo (ADTs, 1/2D2, tra i ff. 138
e 139).

53

K andler , Indicazione per scoperte archeologiche, p. 263.

54 	ADTs,
55

1/2D2, tra i ff. 138 e 139.

R iavez , Trieste medievale: assetti urbani ed elementi strutturali, p. 304.
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Citata a più riprese nella documentazione del Trecento era
inserita su di un asse viario molto antico (dal punto di vista orografico il più logico e naturale), e custodita anche di giorno, assieme
alla porta, una delle principali della città, vista la sua importanza
strategica, da un numero maggiore di persone rispetto alle altre 56.
Soltanto un’indagine archeologica nell’area potrà stabilire
l’esatta ubicazione della porta e verificare se questa si aprisse alla
base della torre, come tutte le altre porte della cinta medievale,
oppure a lato, nella cortina, in posizione più compatibile con i
modelli classici.

Fig. 24. La struttura della probabile torre di San Lorenzo.

56 «Et ad ianuam Sancti Laurencii continue de die esse stare debeant sex
custodes, quorum duo super turrem et reliqui quatuor ad custodiam dicte porte, et
ad alias ianuas Santi Michaelis, Cavane et Riburgi et Donote quatuor custodes pro
qualibet ipsarum» (ST 1350, cc. 111v.-112r.; de S zombathely , Statuti di Trieste del
1350, p. 188).
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Appendice documentaria

I.
1152. Indizione XV, [Trieste].
Wernardo, vescovo di Trieste, dona ai canonici le decime delle
case capitolari.
Originale, ACTs, cont. 24, perg. 4, sigillo in cera pendente; edita in CDI, I,
140. In attergato: nota del XIV secolo, «confirmatio decimarum», ravvivata in
alcune parti in epoca più recente, seguita da una posizione archivistica «num.
2» del sec. XVI-XVII.

In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno autem incarnationis eiusdem millesimo centesimo quiquagesimo a secundo,
indictione .XV. Quicumque superni muneris gratia pontificalis
regiminis dignitate sublimantur, oportet ut, circa loca divino cultui dedicata, omni studio omnique devotione semper invigilent
et personis inibi Deo ministrantibus sic providere ac prodesse
studeant, ut ab ipso beate retributionis premia b recipere mereantur. Ideoque si eisdem sanctis et venerabilibus locis digna concedimus munera anime nostre et predecessorum nostrorum, proficuum esse nullatemus dubitamus. Eapropter omnium ecclesie
nostre fidelium presentium silicet ac futurorum, comperiat universitas, qualiter nos quidem Wernardus c, tergestinus minister,
interventu et dispositione domini nostri Pelegrini Aquilejensis d
patriarche, nec non ob salutem anime nostre et predecessorum
nostrorum, prout iuste et legaliter possumus per hanc nostram
preceptalem paginam, damus, donamus, concedimus, offerimus
atque largimur ecclesie nostre tergestine, que caput est nostri
episcopii et fratribus ibidem Deo famulantibus, omnes videlicet
decimas eiusdem ecclesie canonicorum, tam presentium quam
futurorum eorumque heredum e, eos quippe dicimus heredes qui
vel in domibus ipsorum canonicorum, vel in novis domibus que

a
b
c

CDI: quinquagesimo.

CDI: premio.

CDI: Vernardus.

d 	Aquilejensis
e

con qualche lacuna.

CDI: heredibus.
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nulli in beneficio date sint moraturi sunt a. Statuentes ut nos aut
successores nostri predictam ecclesiam et fratres in illa Domino
servientes, de supranominatis decimis nullo modo molestare seu
inquietare presumamus, sed liberam habeant exinde facultatem
tenendi, possidendi et ad honorem ipsius ecclesie in perpetuum
fruendi nostra nostrorumque successorum contradictione remota. Si quis igitur hanc nostram institutionem infringere et sepedictam ecclesiam et eiusdem canonicos infestare presumpserit,
auctoritate omnipotentis Dei et beate Marie semper virginis et
apostolorum Petri et Pauli et nostra n[isi] b resipuerit, perpetuo maledictionis anathemate condempnamus. Quod c ut verius
credantur et firmius observentur manu propria roborantes sigilli
nostri impressione subtus insigniri iussimus.

a
b
c
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CDI: sint.

Parola con lacuna.
CDI: que.

II.
1171. 6 marzo, Trieste, in choro Sancte Mariae.
Wernardo, vescovo di Trieste, dona ai canonici le decime delle
case spettanti alla chiesa triestina, o costruite sulla terra di S.
Maria.
Copia semplice di dubbia tradizione [W 1] ACTs, cont. 16, perg. 15; in attergato nota in caratteri del XIV-XV sec. «Instrumentum donacionis omnium
decimarum vini novarum domorum civitatis Tergesti»; in caratteri moderni,
trasversale «1171 Vernardo» e due «n. 4» di altra mano.
Copia semplice di dubbia tradizione [W 2] ADTs, 5H1/23; in attergato nota
in caratteri moderni, a margne superiore destro perpendicolare rispetto al
documento «Donatio decimarum facta ad episcopo tergestino canonicis anno
1171» a; «Cassella 15 n. 6». A margine superiore e presocché al centro appaiono, con grafia certamente più antica le parole: «Ad idem». Edito dal Kandler
in CDI, I, 149.

† In nomine Domini nostri Iehsu Christi. Imperante domino
nostro Frederico imperatore. Anno dominice incarnationis b millesimo .C. .LXXI. indicione .IIII. actum in coro Sancte Marie
de Triesto, die .VI. intrante marcio. Ego quidem Wernardus Dei
gratia tergestinus episcopus, consenciente michi advocato meo
Vitali, a die presenti, facio c cartulam donacionis canonicis et
confraternibus tergestine ecclesie, tam presentibus quam futuris,
silicet de omnibus decimacionibus domuum que deinceps edificate fuerint super teram Sancte Marie et de omnibus domibus
et possessionibus que pertinent ecclesie et de cetero acquirent
domino concedente et hoc facimus pro remedio anime nostre et
in remedio animarum predecessorum et successorum nostrorum
quia predicti canonici in ecclesia illa in exiguis beneficiis videntur Domino servire, unde firmam facimus eis cartulam donacionis de predictis deci(m)is d, ut habeant et teneant et regnum
Dei inveniant, quod si aliquo tempore aliquis de successoribus
a
b
c
d

In 1171, 1 corretto su 2.

W 1: incarnacionis.
W 1: fa(cio).

W 2: In decimis, m cancellata da un foro
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meis vel aliqua supra missa persona, qui contra hanc nostram
donacionem ire voluerit, aut molestare presumpserit, anatemate
omnipotentis Dei et beate Marie virginis et beati Iusti martiris
sit incursurus et insuper predictis canonicis auri libram componat. Et hi testes presentes rogati fuerunt Iohannes de Lena,
Iohannes iudex frater Caroli, Iohannes de Pirena, Andreas Burda,
Leonardus frater eius et alii quamplures.
Ego Vitalis tabellius a huius tergestine civitatis quod vidi et
audivi manu mea propria scripsi conplevi atque firmavi.

a
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W 2: In tabellius, foro in corrispondenza di e.

III.
1172. 6 marzo, Trieste, in coro Sancte Marie.
Wernardo, vescovo di Trieste, dona ai canonici la decima delle
case che si sarebbero fabbricate sui fondi di S. Maria, posti in
città e nel suburbio, tranne quelle che venissero erette sopra
terreni infeudati.
Copia semplice di dubbia tradizione, ACTs, cont. 16, perg. 6; in attergato nota
in caratteri moderni: «Vernardo 1160, Donatio decimarum domorum tergesti
canonicis facta», «N. 3»; edita in M arsich , Regesto delle pergamene, 6, in AT,
V. La datazione riportata sulla pergamena non è chiaramente leggibile e venne
attribuita al 1162. L’indizione V risolve la questione.
Il documento, che ricalca il contenuto del precedente nella datazione topica,
in quella cronica e nell’elenco dei testimoni, presenta caratteristiche di dubbia
originalità. I caratteri della scrittura e il sistema abbreviativo lo fanno ritenere
non anteriore al XIV secolo.

† In nomine Domini nostri Iehsu Christi. Imperante domino nostro Frederico imperatore. Anno dominice incarnacionis
MCLX[X]II a, indicione .V. Actum in coro Sancte Marie de
Triesto, die .VI. intrante marcio. Ego quidem Wernardus Dei
gracia tergestinus episcopus, consenciente michi advocato meo
Vitali, a die presenti facio cartulam donacionis concanonicis et
confratribus tergestine ecclesie, tam presentibus quam futuris
silicet de omnibus decimacionibus domuum que deinceps edificate fuerint super terram Sancte Marie que infeudate non sunt, tam
in civitate tergestina quam in suburbio; et hoc facimus in remedio
anime nostre et in remedio animarum predecessorum et subpcesorum nostrorum, quia predicti canonici in ecclesia illa in exiguis
beneficiis devote videntur Deo servire, unde firmam facimus in
eis cartulam donacionis de predictis decimis, ut habeant, et teneant, et regnum Dei inveniant, quod si aliquo tempore aliquis de
subcessoribus meis vel aliqua summissa persona qui contra hanc
nostram donacionem ire voluerit, aut molestare presumserit, anatemathe omnipotentis Dei et beate Marie virginis et beati Iusti
martiris sit incursurus et insuper predictis canonicis auri libram
componat. Et hi testes presentes rogati fuerunt Iohannes iudex de
12

Rasura tra LX e II.
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Lena, Iohannes iudex frater Caroli, Iohannes de Pirena, Andreas
Burda, Leonardus frater eius et alii quam plures.
Ego Vitalis tabellio presens quod vidi et audivi rogatus ab
episcopo scripsi complevi et roboravi.
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IV.
1235, 17 aprile. Laterano.
Gregorio IX papa conferma al Capitolo di Trieste la donazione
fatta dal vescovo Wernardo.
Originale, ACTs, cont. 24, perg. 26; sigillo in piombo con filo in canapa, sulla
plica della pergamena un numero «.i.». In attergato «confirmatio decimarum
Capituli Tergesti», del sec. XIV, ripassato in alcune parti in epoca successiva.
Segno a forma di mezzaluna su piedestallo, in inchiostro simile e altre note
più recenti con posizioni archiviste e datazioni.
Edita in CDI, II, 260 con data 1234 e in M arsich , Regesto delle pergamene,
26, in AT, V, con la data 1230, (l’ottavo anno del pontificato, nella datazione
cronica, lo data senza ombra di dubbio al 1235).

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis
decano et Capitulo tergestino salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere a consensum et vota que a rationis tramite non discordant
effectu prosequente complere. Oblata siquidem nobis vestra petitio satisfecit, quod olim bone memorie W<ernardus> episcopus
tergestinus attendens quod vestri redditus adeo erant tenues et
exiles, quod nequaquam sustentari poteratis ex ipsis et vestras
cupiens necessitates in aliquo relevare, omnes decimas domorum
quas de cetero in terra ecclesie vestre edificare contigerit, nec
non omnium domorum et possessionum b, ad eandem ecclesiam
pertinentium pia vobis liberalitate concessit. Vestris igitur precibus inclinati, quod super hoc ab eadem episcopo pie ac provide
sine alicuius iuris preiudicio factum esse dinoscitur, auctoritate
apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio comunimus. Nulli, ergo, omnino hominum liceat hanc paginam nostre
confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis,
autem, hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Laterani .xiv. kalende maii pontificatus nostri
anno octavo.
a
b

CDI: et aggiunto

CDI: possessionem
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V.
[1298] 10 febbraio, Trieste, in palacio episcopatus.
Brisa di Toppo, vescovo di Trieste, investe Vitale detto Garzula
della decima di una casa che questi aveva edificato nella contrada di Mercato.
Copia autentica, nel registro di imbreviature del notaio Sambonus di Aquileia,
ACTs, cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo et li signori Cigotti, c.
145v.
Il testo è stato barrato e a margine sinistro, in riquadro, è stato aggiunto «[fac]
ta est».

Die decimo intrante februaro. Presentibus Iusto notario de Tergesto, Swarzutto, Peçemano de Toppo et aliis.
Reverendus in Christo pater et dominus Brisa, Dei gratia episcopus tergestinus, per se suosque sucessores a imperpetuum
dedit, tradidit et investivit, iure recti et legalis feudi, Vitali
dicto Garçule civi tergestino recipienti pro se suisque heredibus, decimam cuiusdam domus ipsius Vitalis quam de novo
hedifficavit, que sita est Tergesti in contrada Mercati, iuxta
puteum maris cuius hii sunt confines: ab una parte est via
publica et predictus puteus, ab alia possidet dominus Marcus
Ranfus, ab alia posidet idem Vitalis et ab alia possident
heredes condam Artuici Çuletti, et si qui alii sunt confines.
Quam vero, dationem, traditionem et investitionem predictus
dominus episcopus, perpetuo per se suosque successores promisit firmam et ratam habere et tenere eidem Vitali suisque
heredibus et non contrafacere vel venire occasione aliqua vel
exceptione. Costituens Swarçuttum predictum certum nuncium ad ponendum ipsum Vitalem in tenutam et corporalem
possessionem decime supradicte. Hiis itaque peractis idem
Vitalis ipsi domino episcopo ut vassallus domino ibidem
fidelitatis debite prestitit iuramentum. Quibus quoque taliter
omnibus expeditis, predictus Swarçuttus accedens ad ipsam

a
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Dopo successores, in perpetuum aggiunto in sopralinea.

domum, presentibus predicto Iusto Iacobo butiglario et aliis,
posuit et induxit ipsum Vitalem in tenutam et corporalem
possessionem predicte decime tamquam certus nuncius domini episcopi supradicti.
Actum Tergesti in palacio episcopatus et ante predictam
domum quando idem Vitalis possitus fuit in tenutam et corporalem possessionem decime suprascripte.
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VI.
[1298] 8 aprile, Trieste, in palacio episcopatus.
Bartolomeo figlio di Bergogna Mesaldi, in qualità di tutore di
Michele figlio del fratello Sardio, chiede al vescovo Brisa di
Toppo l’investitura della decima di una casa nella contrada di
Mercato.
Copia autentica, nel registro di imbreviature del notaio Sambonus di Aquileia,
ACTs, cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo et li signori Cigotti, c.
148r.
Il testo è stato barrato e a margine sinistro, in riquadro, è stato aggiunto «facta
est».

Die octavo intrante aprili. Presentibus dominis Dominico
de Leo, Dominico de Fiscura civibus tergestinis, Swarçotto de
Toppo et aliis. Recedens ad presenciam reverendi in Christo
patris et domini Brise, Dei gratia episcopi tergestini, Bartholomeus, filius Bergogne Mesaldi de Tergesto, fidecomissarius
Sardii fratris sui et tutor Michaelis filii condam predicti Sardii,
petiit humiliter a et devote, vice et nomine tutorio pro Michaele
predicto, ab eodem domino episcopo se investiri de decimis
cuiusdem domus et omnium novalium que ab aliquo latere
ispius b hedifficabuntur, seu hedifficari poterunt, que sita est
Tergesti in contrata Mercati, iusta domum condam Sardii prefati, cuius hii sunt confines: a duobus lateribus est via publica,
a tercio possidet Andreas notarius, a quarto possident heredes
Çaneti Niblo et dominus Valesius, et si qui alii sunt confines, de
quibus, per eundem dominum episcopum, prefatus Sardius fuerat investitus. Qui dominus episcopus investivit prefatum Bartholomeum, recipientem nomine quo supra de iure Michelis
pupilli supradicti omnibus et singulis iuribus episcopatus et
ecclesie tergestine nihilominus sempre salvis.
Actum Tergesti in palacio episcopatus.

a
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A margine, in facta est.

Dopo ipsius, lettera cancellata.

VII.
[1298] 12 aprile, Trieste, in palacio episcopatus.
Triestolo, figlio di Giovanni di Trieste, rimette nelle mani del
vescovo Brisa de Toppo la decima di una casa nella contrada di
Riborgo e il vescovo investe della stessa Giusto de Seloca.
Copia autentica, nel registro di imbreviature del notaio Sambonus di Aquileia,
ACTs, cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo et li signori Cigotti, c.
148v-149r.
Il testo è stato barrato e a margine sinistro, in riquadro è stato aggiunto «facta
est».

Die duodecimo intrante aprili. Presentibus dominis presbiteris Andrea <et> Karoto canonicis tergestinis, Ieremia cive tergestino, Swarçutto de Toppo et aliis. Coram presentia reverendi
in Cristo patri seu domini Brise, Dei gratia episcopi tergestini,
constitutus Triestulus, filius condam Iohannis domini Triesti,
pure, libere, simpliciter et irrevocabiliter resignavit et refutavit
in manibus predicti domini episcopi, decimam cuiusdam domus
Iusti de Seloca, que sita est Tergesti in contrata Riburgi, cuius
hii sunt confines: a duobus lateribus est murus civitatis, a tercio
possidet Wriçgoy de Bysuiça, a quarto est via publica, et si alii
sunt confines, quam decimam idem Triestulus habebat in feudo
ab episcopatu seu ecclesia tergestina, renuncians ipse Triestulus
per se suosque heredes imperpetuum decime supradicte. Qui
dominus episcopus, per se suosque successores, dedit, tradidit et
investivit iure recti et legalis feudi, prenominato Iusto de Seloca
decimam predicte domus ei resignatam, ut premittitur recipienti
pro se suisque heredibus imperpetuum possidendam. Quam vero,
dationem traditionem et investitionem idem dominus episcopus,
per se suosque successores perpetuo promisit firmam et ratam a
habere et tenere eidem Iusto suisque heredibus et non contrafacere vel venire occasione aliqua vel exceptione. Constituens
Swarçuttum predictum certum nuncium ad ponendum eundem
Iustum in tenutam et corporalem possessionem decime antedicte. Hiis itaque peractis idem Iustus ipsi domino episcopo ut
a

Dopo ratam, habere aggiunto in sopralinea.
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vassallus domino fidelitatis debite, ibidem prestitit iuramentum.
Quibus omnibus taliter expeditis, predictus Swarçuttus accedens
ad ipsam domum, presentibus presbitero Andrea et Karotto predictis, posuit et induxit ipsum Iustum in tenutam et corporalem
possessionem predicte decime tamquam certus nuncius domini
episcopi sepedicti.
Actum Tergesti in palacio episcopatus et ante predictam
domum quando predictus Iustus positus fuit in tenutam et corporalem possessionem decime prelibate.
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VIII.
1298. 7 luglio, Trieste, in Treblo.
Convenzione tra il Capitolo e Pietro, cerdone, riguardo la decima di una casa.
Originale, ACTs, cont. 17, perg. 54; edita in CDI, II, 471.

In nomine Dei eterni. Anno domini millesimo ducentesimo
nonagesimo octavo, indictione .XI., die septimo exeunte iulio.
Actum Tergesti, in Treblo, in via publica comunis. Presentibus
domino Lapo florentino, Pasculo olim domine Çoie a, Rigo b
dicto Bertachagna c et aliis testibus ad hoc rogatis. Cum Petrus
cerdo, filius condam magistri Alberti cerdonis, sit decimarius
Capituli ecclesie tergestine de domo sua in qua visus est nunc
morari, domini Carotus d et presbiter Tomas, nunc procuratores
et caniparii dicti Capituli, totaliter fuerunt concordes cum supradicto magistro Petro, quod predictus magister Petrus semper
in vita sua dare et solvere promisit eisdem dominis Caroto e et
presbitero Tomaso et suisque f successoribus, nomine supradicti
Capituli, omni anno in vendemia pro comuni posita, quatuor
urnas boni et puri vini sub pena dupli dicti vini et in hoc se
vocaverunt contentos et promiserunt. Itaque predicti Carotus g
et Tomas, per se et suosque h successores, nomine dicti Capituli,
eidem magistro Petro omnia et singula supradicta se ratos et
firmos habere atque tenere et non contrafacere vel venire per se
nec per alios aliqua occasione vel ingenio, sub pena vigintiquinque librarum veronensium parvorum, cum obligacione i omnium
a
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bonorum predicti Capituli presencium a et futurorum et eciam
cum refectione omnium dampnorum et expensarum exinde competiturorum b, vel competiturarum, ei integres dare qua soluta
et quibus refectis hec presens carta nichilominus suam semper
obtineat firmitatem.
[ST] Ego Servadeus sacri palacii et Tergesti notarius hiis
omnibus interfui et c rogatus scripsi d et roboravi.
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CDI: presentium.
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et manca in CDI.

CDI: subs.

IX.
[1299] 10 febbraio, Trieste.
Pietro, figlio del fu Ranieri de Puteo anche a nome del fratello Nicolò detto Ausello, rimette nelle mani del vescovo Brisa
di Toppo la decima di una casa della contrada di Riborgo e il
vescovo investe della stessa Donato Boniço di Firenze.
Copia autentica, nel registro di imbreviature del notaio Sambonus di Aquileia,
ACTs, cont. 75, Processo tra il venerabile Capitolo et li signori Cigotti, c.
155r a.
Il testo è stato barrato ma manca la consueta notazione «facta est».

Die decimo intrante februario. Presentibus dominis Iusto
arcidiacono, presbitero Andrea canonico tergestino, Montulo de
Iudicibus cive tergestino, Betto Boniço de Florentia, Peçemano et
Swarçutto de Toppo et aliis. Coram presentia reverendi in Christo
patris et domini Brise, Dei gratia episcopi tergestini, constitutus
Petrus, filius condam domini Raynerii de Puteo de certa scientia
et quieto animo non per errorem vel circumventionem aliquam,
sed pure, libere, simpliciter et irrevocabiliter, pro se et vice et
nomine Nicolai dicti Ausello, fratris sui, et b pro eorum c heredibus, resignavit et refutavit in manibus predicti domini episcopi,
decimas d cum omnibus et singulis iuribus ipsarum cuiusdam
domus seu casati que, vel quod fuit predicti domini Raynerii
patris eius, posite sive positi Tergesti, in contrata Riburgi, cuius
hii sunt confines: ab una parte est via publica, ab alia coheret
domui condam domini Dominici Burli, a tercia est introitus quidam et si qui alii sunt confines. Quas quidem decimas habebat
in feudo predicti fratres ab epsicopatu et ecclesia tergestina.
Renuncians idem Petrus, pro se et vice ac nomine prefati Nicolai
fratris sui, et pro eorum heredibus, imperpetuum, omnibus et
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Nel quaderno la carta è stata cucita al contrario.

Dopo et, pro aggiunto in sopralinea.

Dopo eorum, heredes cancellato e heredibus aggiunto in sopralinea.

Dopo decimas, segno di rimando e cum omnibus et singulis iuribus ipsarum aggiunto a margine superiore.
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singulis supradictis. Qui dominus episcopus, considerans dominum Donatum Boniçum de Florentia bonum et utilem vassallum
fore episcopatui et ecclesie memoratis, deliberatione diligenti
prehabita, per se suosque successores, imperpetuum dedit, tradidit et investivit iure recti et legalis feudi predicto domino
Donato, recipienti pro se suisque heredibus decimas domus seu
casati predicti a in manibus eius, ut premittitur resignatas cum
omnibus et singulis iuribus earundem, ad habendum tenendum et
pro se suisque heredibus in perpetuo possidendum. Quam vero,
dationem traditionem et investitionem idem dominus episcopus
per se suosque b successores promisit perpetuo firmam et ratam
habere et tenere eidem domino Donato suisque heredibus et non
contrafacere vel venire occasione aliqua, vel exceptione, constituens Swarçuttum predictum certum nuncium ad ponendum
eundem dominum Donatum in tenutam et corporalem possessionem predictarum decimarum. Hiis itaque peractis, idem dominus
Donatus ipsi domino episcopo, ut vassallus domino fidelitatis,
debite prestitit iuramentum. Quibus vero omnibus taliter expeditis idem, Swarçuttus, una cum ipso domino Donato accedens
ad ipsam domum seu casatum incontinenti coram dominis presbitero Andrea, Betto et Peçemano, testibus supradictis, possuit
et induxit eumdem dominum Donatum in tenutam et corporalem
possessionem decimarum predictarum, tamquam certus nuncius
domini episcopi supradicti. Actum Tergesti in domo olim domini
Rantulfi millitis de Tergesto et ante predictam domum seu casatum, quando dictus dominus Donatus positus fuit in tenutam et
in corporalem possessionem prescriptarum decimarum.
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Dopo predicti, manibus cancellato.

Dopo suosque, successores aggiunto in sopralinea.

X.
1301, 24 gennaio, Trieste, in episcopali palacio.
Pietro del fu Alborio rimette nelle mani di Enrico, vescovo di
Trieste, l’investitura della decima e chiede che ne venga investito il Capitolo.
Originale, ACTs, cont. 17, perg. 57; edita in CDI, III, 486.
In attergato: 1) «instrumentum donacionis facte Capitulo trium domorum de
contrata Merchati P.R.P.D. ... Episcopatum Tergesti» in carattere del XIV
secolo; 2) «donatio trium domorum in contrata Mercati Capitulo Tergesti»
(sec. XVI-XVII); 3) «N. 5» di altra mano.

In nomine Dei eterni amen. Anno domini millesimo tricentesimoprimo, indictione .XIII., die septimo exeunte ianuario. Actum Tergesti in episcopali palacio. Presentibus: presbitero Iohanne condam Silvestri, Brencha et Alberto sartore condam a presbiteri b Ogeri, testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis. Constitutus,
in presencia reverendi patris et domini Henrici, Dei gratia episcopi tergestini, Petrus condam Alborii de Tergesto de certa scientia,
non per errorem vel circumventionem aliquam, sed pure, libere et
inrevocabiliter per se suosque heredes resignavit et reffutavit in
manibus predicti domini episcopi decimas et ius decimarum trium
domorum et tenutarum earum, sitarum c in civitate Tergesti in contrata Mercati, que d fuerunt quondam domini Mengosii de Alborio,
videlicet ubi habitat Matheus Ançoli, et ubi habitat Allexius de
Valverda, et ubi habitat domina Leyba hospita. Confines domus in
qua Matheus habitat sunt hii: a e capite superiori est via publica,
de subtus possidet dominus Ottobonus condam domini Ottoboni
pro domina Donça uxore sua, ab uno latere possidet Bergogna
Mesaltus, ab alio vero latere possidet idem Matheus pro Maria
uxore sua. Confines domus ubi habitat Allexius hii sunt: a f capite
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superiori possidet Bergogna Mesaltus predictus, de subtus adest
androna. Confines domus ubi habitat domina Leyba a sunt hii:
a b capite superiori possidet dicta domina Donça uxor domini
Ottoboni, de subtus possident filii condam Thome Segau, ab una
parte, versus domum Petri Caristie possidet dicta domina Donça,
ab alia parte adest via et posterius adest androna et si qui alii
sunt confines c. Quas decimas idem Petrus habebat et retinebat in
feudum ab episcopatu et ecclesia tergestina. Petens et requirens
prefatus Petrus ut easdem decimas et ius earum dominis decano
et Capitulo tergestino idem dominus episcopus clare et concedere deberet. Qui dominus episcopus, ob specialem çeli favorem ac
intuitum et ob requisicionem et preces iustas eiusdem Petris d,
ad quas etiam e tenebatur, per se suosque successores dedit et
quocumque modo melius potuit, concessit domino presbitero
Andree canonico tergestino recipienti, per se et vice et f nomine
venerabilis viri domini Tornadei decani et Capituli predicti ac
successoribus suis, decimas supradictas et ius ipsarum in manibus predicti domini episcopi ut promittitur taliter resignatas g,
promittens idem dominus episcopus, per se suosque successores
predicta omnia et singula perpetuo firma et rata habere et tenere
et non contrafacere vel venire per se vel h alium seu alios occasione aliqua vel exceptione.
[ST] Ego Iustus sacri palacii et Tergesti notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi et roboravi ac interlineavi quas
decimas idem Petrus habebat et retinebat in feudum ab episcopatu et ecclesia tergestina in undecima riga a fine instrumenti.
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c Il paragrafo Quas... a tergestina, aggiunto tra la fine del testo e la sottoscrizione notarile.
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per aggiunto in CDI.

XI.
1323, 29 ottobre, Trieste
Giovanni del fu Ottobono vende a Giusto Terino del fu Iacopo la
decima di una casa in contrada Mercato a Trieste.
Copia in registro, VCD, XI, cc. 87v.-88v.; edito in CDI, III, 579. Le numerose
varianti tra la nostra edizione e quella del Codice, potrebbero far pensare che
Costantino Cumano, che firmò la trascrizione, abbia utilizzato per questa una
copia diversa, ma il preciso riferimento archivistico: «Archivio diplomatico
di Trieste. V. D. Vol. XI, a metà» toglie ogni dubbio 1.

Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti ex originali scriptum cuius tenor talis est: a In nomine Domini, anno
eiusdem millesimo tricentesimo vigesimo tercio, indictione
sexta, die tercio exeunte mensis octubris. Actum Tergesti in
statione infrascripti emptoris. Presentibus dominis Giroldo
Rubeo, Francisco Gremon(e) b , Sarafino Çoto de Ponia c testibus ad hoc vocatis et rogatis, et aliis. Dominus Iohanes condam domini Octoboni d dedit, vendidit, cessit atque tradidit ser
Iusto condam domini Iacobi Terini, pro se suisque heredibus
recipienti et ementi iure recti et legalis feudi, modis, pactis
et condicionibus infrascriptis, decimam sive decimas domus
domine Nicolote uxoris condam domini Udurlici Thefanii, in
qua ad presens predicta domina Nicolota cum filiis suis, heredibus condam predicti domini Udurlici, habitat et moratur,
posita in contrata Mercati, coherens introitui dicte domus, et
domui Benedicti filii condam domini Sardii notarii de Alborio,
et domui domine Pirine de Mangdiarano, et domui Stanche
uxoris condam Ziroli de Bagnolo, et furno heredum condam

1 	Sui problemi legati alle trascrizioni dei collaboratori del Kandler e in particolare quelle del Cumano, v. H ärtel , Aggiunte al Codice diplomatico istriano, pp.
177-178.
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Benvenuti Burlo, et curie caniparum condam dominorum
Marci Ramffi et Sardii Mosteglo, et si qua a altera b sit coherens ipsius domus, ad habendum tenendum et possidendum
iure recti et legalis feudi, omnique iure et actione, usu seu
requisitione reali, et partiali utilitati et directa, eidem domino
Iohanni c venditori ex ipsis decimis sive ipsis decimis modo
aliquo d pertinenti de iure vel de facto; constituens eumdem
ser Iustum emptorem procuratorem suum e ut in rem suam,
et ponens ipsum in locum suum. Ita quod animo f , actionibus
utilibus et directis realibus et partialibus nominatis, ser Iustus
emptor possit et valeat agere ex opere, replicare, consequi et
se tueri contra unamquamque personam nomine et occasione dictarum decimarum ut idem dominus Iohanes venditor g
facere poterat; et hoc fecit supradictus dominus Iohanes pro
precio et precii nomine quadragintaduorum cum dimidio soldorum venetorum grossorum, quos denarios dictus dominus
Iohanes venditor, ipsis iuribus et actionibus primo cessis, fuit
confessus et contentus se tempore huius contracti habuisse et
recepisse ac sibi h integre fore datis, traditis et numeratis ab
ipso ser Iusto emptore, renuncians exceptioni non habitorum
et non receptorum seu non traditorum dictorum denariorum
ob dictam causam, spei future mutationis, exceptioni doli et
mali i actioni j in factum k condicioni l sive causa, et cuilibet
alio iuri vel legum auxilio canonico et civili, sit pro hoc modo
aliquo coherens de iure vel de facto, quas m decimas predictus
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al posto di condicioni in CDI.

et antedictas al posto di quas in CDI.

dominus Iohanes venditor per se suosque heredes promisit,
et ex pacto solempni stipulato a b promisit antedicto ser Iusto
emptori suisque heredibus semperque c legitime d iure recti et
legalis feudi defendere, warentare, auctoriçare, et disbrigare
ab omni homine, persona, et universitate ecclesiastica et civili, et infra quindecim dies ente episcopo e et domino f pastore
ecclesie g tergestine, postquam idem dominus Iohanes suique h
heredes fuerint requisiti per dictum i ser Iustum emptorem
suosque heredes, prefatus dominus Iohanes venditor promisit,
et debeat, et teneatur facere investiri dictas decimas eidem
ser Iusto suisque heredibus ab episcopo et a pastore ecclesie
tergestine qui fuerit pro tempore. Et si contigerit dictum ser
Iustum non fore investitum de ipsis decimis, quod tunc dictus
dominus Iohanes venditor debeat et teneatur per se suosque
heredes, iure recti et legalis feudi semperque j legitime k
defendere, warentare, auctoriçare, et disbrigare nominato ser
Iusto emptori suisque heredibus, ipsas decimas ab omni homine, persona, et universitate ecclesiastica et civili, et etiam
domino episcopo Tergesti l , salvo hoc tamen n et excepto quod
si contingerit dictum dominum Iohanem suosque heredes
decedere absque heredibus masculis ex ipsis desendentibus n ,
ita quod ex defectu heredum masculorum, dictas decimas non
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posse manuteneri, defendi et substituiri o ; quod tunc et ex
nunc prout ex tunc, dictus dominus Iohanes venditor per se
suosque heredes solempniter stipulans, sine aliqua exceptione
iuris vel facti, se obligando promisit et convenit dicto ser Iusto
pro se suisque heredibus stipulanti, dare, solvere, reddere ac
restituere quadraginta duos cum dimidio soldos venetorum a
grossorum, totum in denariis bone monete et non in alicuius
altere rei extra b , emptori nominato, ser Iusto Terino suisque
heredibus, infra quindecim dies postquam dictus ser Iustus
impeditus et occupatus fuerit de ipsis decimis, et desisterit
habere et recipere redditus et proventus dictarum decimarum
et heredes ipsius ser Iusti. Que omnia et singula supradicta et
in hoc contractu contenta promiserunt supradicti contrahentes vicissim se ad invicem alter alteri per se suosque heredes
solempniter stipulantes; hunc modo intervenientes c firma et
rata habere, tenere, et in nullo contrafacere vel venire per se
vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, sub pena
dupli valoris dictarum decimarum, ut pro tempore plus valuerint, cum refusione dampnorum, expensarum, et cuiuslibet
interesse litis vel expense, tam si res foret evicta, quam non.
Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis obligaverunt dicti contrahentes alter alteri, se d ad invicem, omnia sua
bona habita et habenda.
Ego Giroldus Rubeus vicedominus subscripsi.
Ego Iustus de Viana vicedominus subscripsi.
Ego Nasinguerra Ade imperiali auctoritate notarius predictis
omnibus interfui, et rogatus scripsi et subscripsi e.
Ego Franciscus Bitinus imperiali auctoritate notarius exemplum predictum, in presencia nobili et potentis militis domini
Schinelle de Doto de Padua legum doctoris honorevolis potestatis civitatis Tergesti, per me una cum infrascriptis Dominico
Ziuleto et Michaele Niblo notariis de verbo ad verbum fideliter
ascultatum et quare utrumque concordare inveni me in testem
a
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subscripsi.
Ego Dominicus Ziuletus imperiali auctoritate notarius predictum exemplum, in presencia nobilis et potentis militis domini
Schinelle de Doto de Padua legum doctoris honorevolis potestatis civitatis Tergesti, per me una cum supradicto Francisco
Bitino notario et infrascripto Michaele Niblo notario de verbo ad
verbum fideliter ascultatum et quare utrumque concordare inveni
me in testem subscripsi.
Ego Michael Niblo imperiali auctoritate notarius, predictum
instrumentum ex originali sumptum de verbo ad verbum, nil
addens vel minuens quod sententiam mutet varietur vel corumpet, de mandato nobilis et potentis militis domini Schinelle de
Doto de Padua legum doctoris honorevolis potestatis civitatis
Tergesti, fideliter exemplavi ac in pu(blic)is p(ri)ma pro tribunali sedenti, una cum supradictis Francischino Bitino et Dominico
Ziuleto notariis, diligenter ascultatum qui dictus dominus potestas suam et comunis civitatis Tergesti in quantum potuit de iure
auctoritatem interposuit et decretum dicens fiat validum.
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XII.
1325, 23 agosto, Trieste, in palatio episcopali.
Fra Guizardo vescovo comanacense e vicario della diocesi triestina, a seguito della petizione presentata dal Capitolo, investe
il decano Melchiorre delle decime relative a numerose case di
Trieste, elencate quartiere per quartiere.
Originale, ACTs, cont. 25, perg. 88 con sigillo pendente; edita in M arsich ,
Regesto delle pergamene, 88, in AT, VI.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo vicesimoquinto, indictione octava, die vicesimotercio mensis augusti. Actum Tergesti in palatio episcopali.
Presentibus presbiteris Iohanne da Padua, Serafino de Tergesto,
Dannesio, Dominico, Blaxio, Gregorio, Maynardo, Florucio,
Iusto, Serafine, Adam, Matheo, omnibus presbiteris de eodem
loco, presbitero Iohanne de Glemona, Petro de Stoianis, Marco
dicto Marcusta a diacono, et Martino sacrista acolito, omnibus
de Tergesto et aliis testibus ad infrascripta specialiter et rogatis.
Ibique reverendus in Christo pater et dominus, dominus frater
Guiçardus Dei gratia comanacensis episcopus, ac in spiritualibus vicarius generalis, in episcopatu, et diocesi tergestina, ex
auctoritate et baylia eidem concessa, et omni alio iure, modo,
et forma, quibus melius potest, investivit venerabilem virum
dominum presbiterum Melchiorem, decanum ecclesie tergestine,
ibidem presentem, cum anulo quem in manu tenebat, suo nomine
stipulantem et nomine Capituli tergestini, de omnibus et singulis
decimis infrascriptis, et iuribus, et proventibus ipsarum decimationum spectantibus et pertinentibus institutori domini episcopi
tergestini, que decime sunt iste. In primis domus Butigne apud
portam Sancti Laurencii. Item due domus Maligoy b apud viridarium episcopatus. Item domus Cuniçe fornare et filiorum que
est in Posterla, cum quadam curia, que fuerunt domini Marsilii
canonici et custodis. Item domus que fuit Venerande de Obediç

a
b
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Marsich: Marcusca.

Marsich: Maligon.

iuxta proxime dictas, et fuit dicti domini Marsilii. Item domus
que fuerunt Conradi dicti Cunç clerici, sub Monticulo. Item
domus heredum Pleti apud Morarium, que sunt plures. Item
domus Lesegne que fuit condam presbiteri Martini canonici
tergestini. Item domus Ligoli dicti Muço. Item domus Matye
Coneç que fuit condam domini presbiteri Worici, canonici et
scolastici tergestini. Item omnes domus que sunt in curia, que
fuerunt Michaelis Grimaldi, in Gromaz. Item domus Wolueç
apud turrim. Item domus que fuerunt presbiteri Bernardi canonici tergestini, que sunt tres. Item domus Gosoli dictus Çener
que fuit Barbariçe. Item domus, quam emit dominus episcopus,
que fuit predicti Barbariçe. Que fuerunt condam Variendi decani
tergestini. Item domus que sunt Bertaldi Boteç, et fuerunt condam domini Ogerii, canonici et custodis tergestini. Item domus
Fasane que est contigua dictis domibus proximis. Item domus
domini presbiteri Andree decani tergestini, que etiam ante erat
Capituli. Item domus Dominici Remenardi, que fuerunt domini
presbiteri Luciani, canonici tergestini. Item domus cum solareto,
que fecit fieri de novo dominus presbiter Thomas, canonicus et
custos tergestinus. Item domus que fuerunt presbiteri Gregorii,
canonici tergestini. Item domus Osvaldi condam Symonis, que
fuerunt Conradi, canonici tergestini. Item domus cum furno, in
quibus moratur Leonus condam presbiteri Iacobi, archidiaconi
tergestini, et fuerunt cuiusdam episcopi Petenensis. Item domus
que coheret domibus domine Ite. Item domus Cipriane condam Dominici de Cipriano a. Item domus Drusco. Item domus
Brunete. Item domus Rantolfi b. Item domus Iohannis de Salis,
a tempore cuius non existit memoria. Item domus Seyno Divitis.
Item domus Iacobi fabri. Item domus, que facta fuit per presbiterum Marsilium, canonicum tergestinum. Item domus que fuerunt
presbiteri Mathey scolastici. Item domus que fuerunt Çurconis,
et fuerunt presbiteri Rantulfi, canonici tergestini. Item domus
Cruciferorum. Item domus Iohannis textoris, que fuit Mathey
de Letania. Item domus Odorici Hermani sclavi. Item domus
Petrix, que fuit Dominici Sechel. Item domus Trute, filie Tefani
de Illino. Item domus Bertaldi de la Berda, que fuit Iuri Batifer.

a
b

Marsich: Ciprino.

Marsich: Randolfi.
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Item domus Iohannis de Alpreto, in qua moratur Xupagna a
sclaba. Item domus Aymeria Babich, que fuit Bernardi, in Cruce
Viarum. Item domus condam Triestoli Clerici, et fuerunt condam presbiteri Marini, ad Figaram. Item domus domini Valesii
Heurico. Item domus quondam domini Vançoli in Rivola,
canonici tergestini. Item domus que fuerunt Iacobi Cacharini
ad Sanctum Silvestrum. Item casale quod est in dicta contrata, apud puteum, et fuit Dominici de Peruini b. Item domus
Mingole tabernaria. Item domus Çiroli condam Artuici Muleç,
apud dominum Bene de Canciano. Item domus Symonis Rubide,
ad prexionem Recarli, que fuit condam Sardi Glavateç c. Que
omnes suprascripte domus et decime sunt in contrata Casteli.
Infrascripte vero sunt in contrata Riburgi. Imprimis domus
Garsolli Galine, que fuit Aymirici de Amiç. Item domus condam Remponi heredum. Item due domus contigue Bartholomei
Bregogne. Item domus quam inhabitat Ruça condam domini
Aymerici custodis, et fuit ipsius custodis. Item domus, quam
inhabitat Iurius Maçcha, et fuit ipsius domini Aymerici. Item
domus Dominice, condam Pagani. Item domus sive turris domini Vitalis de Giroldo, que fuit Martini de Aululio. Infrascripte
vero domus et decime sunt in contrata Merchati. In primis
domus condam Vitalis Gartule. Item domus Artuici d Çiuleti e.
Item domus Petri calcificis. Item domus Mathey Ançoli apud
domum heredum domini Bergogne, que fuit domini Vitalis de
Minigosio. Item domus domini Ottoboni de Ottobono, quam
inhabitat Donatus Arali, et fuit domini Mengosii. Item domus
ipsius domini O(ttoboni) quam inhabitat Iurxe Baiardis, et fuit
ipsius domini Mengosii. Infrascripte autem domus et decime
sunt in contrata Cavane. Primo domus quam inhabitat Iacobus
de Saladino, et fuit Iacobi Çiuleti f. Item domus Aymerici
Naynis, et fuit domini presbiteri Rantulfi. Item domus quam
inhabitat idem Aymericus. Item domus Martini de Çuchaglo.
a
b
c
d
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Marsich: Xupigna.

In Peruini, n aggiunta in sopralinea.
Marsich: Slavateç.

Marsich: Arcuici.
Marsich: Çuileti.

Marsich: Çuileti.

Item domus Bertaldi de Grimelda. Item domus Vulcine dicti
Sbrigalog, et fuit condam Aymerici Lisiça. Item domus quam
inhabitat Bernardinus Panicogolus, et fuit condam Sardii de
Mostellis. Item domus Mingoli de Gontempar. Item domus condam Dyietuini Barbo. Item domus, quam inhabitavit condam
Bachinus hospitarius, super viam, que fuit infrascripti Nicolay.
Item domus heredum condam domini Crescentii, cum tota curia,
et fuerunt Nicolay Cacit. Item domus domini Montuli Munarii.
Item domus Pascoli Draga Riba, apud portam, et fuit Iacobi
de Dega. Item due domus Stephani de Rancherio, apud ipsam
portam de Cavana. Item domus uxoris condam Vitalis de Balar,
que fuit Andree de Cesaria. Item domus Belçe Bagatin, que fuit
matris Manoli de Goyna a. Item domus Iohannis de Marolo.
Item domus Nicolai de Bachino notarii, que fuit Symonis Sfetiç.
Item Nicolaus Ade in vita sua, tres urnas annuatim in domo,
in qua habitat ut apparet manu Frederici notarii. Item dictus
dominus vicarius investivit supradictum dominum Melchiorem
decanum, stipulantem et recipientem, suo nomine, et nomine
dicti Capituli, de omnibus et singulis decimis, et domibus factis
et que de cetero fient b, per canonicos, mansionarios capellanos,
ceterosque clericos tergestinos. Ita tamen quod dicti decanus et
capitulum possint, et valeant colligere et recipere dictas decimas, decimationes et fructus, redditus et proventus earum, et
de eis omnimodam suam facere voluntatem. Et hoc fecit idem
dominus vicarius et episcopus supradictus, prius audita et intellecta petitione supradictorum decani et Capituli, iuste petentium, ut dictus dominus vicarius renovare dignaretur eisdem
investituram dictarum decimarum, quas hucusque habuerunt et
tenuerunt secundum formam aliorum suorum instrumentorum
et investiturarum eisdem, de dictis decimis, per alios dominos
episcopos, eius predecessores factorum. In quorum omnium
et singulorum testimonium et fidem pleniorem, idem dominus
episcopus supradictus mandavit hoc publicum instrumentum
confici per me notarium infrascriptum, et sui sigilli appensione
muniri.
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Ego Bonçenus Ubertini de Este, paduane diocesis, imperiali
publicus auctoritate notarius, ac notarius et scriba supradicti
domini vicarii et curie episcopalis tergestine, premissis omnibus
et singulis suprascriptis, una cum dictis testibus presens interfui
et rogatus scripsi meumque signum consuetum apposui in testimonium premissorum.
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XIII.
1335, [16 novembre] Trieste.
Otobono figlio del fu Giovanni del fu Otobono de Otobono, chiede ragione delle decime arretrate dovutegli da Giroldo Rubeo
per una casa nella contrada di Mercato.
Copia in registro, CANC, III, c. 134r.

In Christi nomine amen. Coram nobili et potenti militi domino Schinea Dottho de Padua legum doctore onorevoli protestate
civitatis Tergesti, petendo dico et expono ego Otobonus filius
condam ser Iohannis, olim filii domini Otoboni de Otobono,
quod, cum dominus Arlongus, olim episcopus tergestinus, dederat et investiverit iure feudi domino Michaeli condam domini
Todulfi decimas domorum Almerici Munarii sitarum in civitate
Tergesti, in contrata Mercati choerencium domibus Dominici
Chatarini, et domui Martini Carllo, et curie vicinitatis, et domui
Almerici Colçe cum decimis aliarum domorum, ut constat de
predictis publico instrumento manu Andree notarii Tergesti
scripto, et, cum dictus dominus Michael condam Todulfi refutavit in manibus domini Brise episcopi tergestini decimas
domorum predictarum et aliarum domorum contentarum in
instrumento predicto manu dicti Andree, et, cum dictus dominus
episcopus Brisa investiverit in feudum et iurem feudi decimas
predictarum domorum condam Almerici Munarii supra specifichatarum cum aliis decimis certarum domorum dicto condam
domino Otobono de Otobono ut constat de dictis refutacione et
investicione publico instrumento manu Saviboni notarii scripto,
et, cum post mortem dicti condam domini Otoboni, ser Iohannes
filius dicti condam domini Otoboni de Otobono investitus sit et
fuerit de omnibus feudis et decimis que habebat ab episcopatu et
ecclesia tergestina, ut pathet publicis a instrumentis manu Petri
Lausa et firmati Iacobi de Vedano notariorum scriptis, et, cum
dictus Otobonus filius ipsius condam ser Iohannis olim filii dicti
domini Otoboni de Otobono sit et fuerit investitus a domino Pace

a

Dopo publicis, scriptis cancellato.
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episcopo tergestino de omnibus feudis et iuribus feudorum que
dictus condam eius patris ser Iohannis de Otobono habuit et tenuit ab episcopatu et ecclesia tergestina, ut pathet publico instrumento manu firmati Iacobi de Vedano notario scripto, et, cum
Omobonus Chalacius habitabit et habitat in una dictarum domorum que fuerunt condam Almerici Munarii dicti Zufdebeth, que
choeret domui Nicolai Saraceni que olim fuit Dominici Chatarini
et domui ser Bertucii Renaldi in qua moratur domina Nevuara
olim uxor ser Dominici Ziuleti, que olim fuit domini Martini de
Carllo et curie vicinitatis, decima cuius domus habitacionis dicti
Omoboni mea est et ad me pertinet et expectat de iure secundum
tenorem dictatorum meorum instrumentorum et aliorum meorum iurium. Quare, peto ego Otobonus predictus, filius condam
ser Iohannis olim filii domini Otoboni de Otobono a, a domino
Giroldo Rubeo warentare in iure constitutus Omoboni antedicti
et nichilominus ab Omobono predicto abitatore in domo prefata,
urnas b decem boni et puri vini pro decima dicti domus pro c
uno anno nuper elapsso d, seu soldos e decem grossorum pro
precio et valore dictarum urnarum f decem vini, silicet grossos
duodecim pro qualibet urna, salvo pluri vel minori quantitate
tam de vino quam de valori dicti vini in extimatione bonorum
virorum. Et peto per vos dominum potestatem, precipi g predicto
domino Giroldo warentare in iure constitutus ipsius Omoboni
et nichilominus dicto Omobono ad certum terminum, sub certa
pena, ad dandum et solvendum misura dictas urnas h decem vini
pro decima antedicta vel soldos grossorum i decem pro precio et

a Dopo Otobono, segno di rimando ad una notazione a margine sinistro ed
inserita nel testo trascritto.
b
c

Dopo urnas, viginti cancellato e decem aggiunto in sopralinea.
Dopo pro, duobus cancellato e uno aggiunto in sopralinea.

Dopo elapsso, videlicet urnas decem vini pro qualibet anno dictorum
quorum annorum cancellato
d
e
f

Dopo soldos, viginti cancellato e decem aggiunto in sopralinea.

Dopo urnarum, viginti cancellato e decem aggiunto in sopralinea.

g
Dopo precipi, segno di rimando ad una notazione aggiunta a margine
sinistro ed inserita nel testo trascritto.
h
i
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Dopo urnas, .XX. cancellato e decem aggiunto in sopralinea.

Dopo grossorum, viginti cancellato e decem aggiunto in sopralinea.

valori dicti vini, salvo pluri vel minori quantitate tam de vino
quam eius valore ut supra est expressum, et predicta peto virtuti
dictarum instrumentorum meorum et aliorum meorum iurium et
instrumentorum et cum modo forma et iure quibus melius possum, salvo cum iure meo a dandum, minuendum, mutandum et
corigendum hunc libellum si opus fuerit usque ad conclusionem
cause protestorum de dampno et expensis factis et fiendis usque
ad litis finem.
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XIV.
1335, [1 dicembre] Trieste.
Pietro, figlio del fu Ardone di Vedano, chiede ragione delle decime arretrate dovutegli dai fratelli Domenico e Benvenuto del fu
Bertosio de Ançullo per una casa nella contrada di Mercato.
Copia in registro, CANC, III, c. 137r.
a In Christi nomine amen. Coram vobis nobili et potenti milliti domino Schinella de Dotto de Padua legum doctore
honorevoli protestati civitatis Tergesti, petendo dico et expono
ego Petrus, filius condam domini Ardoni de Vedano, quod, cum
reverendus in Christo pater et dominus, dominus frater Pax episcopus tergestinus investiverit, me predictum Petrum iure recti
et legali feudi de omnibus feudis, decimis et iuribus feudorum
que devenierant ad episcopatum tergestinum per mortem domini
Dominici de Mesalto dictum b Casper civis Tergesti ut patet publico instrumento exemplato c confecto manu Nicolini filii condam
domini Iohannis de Vedano, et, cum decima unius domus scite in
civitatis Tergesti, in contrata Mercati, coherentis domui heredis
condam Nicolai de Galvano, et domui Pasce uxoris condam Iusti
de Bonifatio, et viis publicis, sit et fuerit dicti condam domini
Dominici Mesalti dicti Casper, et cum dictus dominus Dominicus
Mesaltus mortuus sit et, per morto habeatur in civitate Tergesti
et obuit absque heredibus legitimis ab eo descendentibus, et
propter eius mortem decima domus predicte devenerit de iure ad
episcopatum Tergesti. Et, cum Dominicus et Benvenutus, fratres
filii condam ser Bertosii de Ançullo, iam duobus annis ellapsis
et per ipsum tempus continue steterunt et habitaverunt ad locum
et larem in domo antedicta et, mihi dare destiterint decimam
vini sui pro dicta domo, et, cum ipsi Dominicus Benvenutusque
habuerint et habere potuerint urnas trecentas vini in dictis duo-

a
A margine sinistro: libellum ser Petri de Vedano contra Dominicum et
Benvenutum fratres de Ançullo.
b 	Dictum
c
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per dicti.

exemplato di dubbia lettura.

bus annis nuper ellapsis, videlicet urnas centum et quiquaginta
pro quolibet anno dictorum quorum annorum, et, cum quelibet
urna dictarum trecentarum urnarum dicti sui vini, valuit et valere
potuit grossos duodecim venetorum una cum decima domus predicte mea sit et ad me pertineat et expectet de iure. Quare peto
ego Petrus predictus ab ipsis Dominico et Benvenuto fratribus,
urnas triginta boni et puri vini pro retentu decime predicte, pro
duobus annis nuper ellapsis quibus steterunt in dicta domo aut
soldos triginta grossorum pro valori dictarum triginta urnarum
vini, salva pluri vel maiori quantitate tam de vino quam de valori
dicti vini in arbitrio et extimatione bonorum virorum. Et predicta
peto tenore et virtute dicti mei instrumenti et aliorum meorum
instrumentorum et iure et omni modo forma iure et causa quibus
melius possum et quibus melius et firmius potest valere et tenere,
salvo omni alio meo iure addendi, minuendi, mutandi, corrigendi
hunc libellum et aliter de novo petendi usque ad conclussionem
cause protestorum de dampno et expensis factis et fiendis usque
ad finem litis.
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XV.
1350.
Capitolo degli Statuti relativo alle norme sulla riscossione delle
decime.
ST 1350, cc. 240r.-241r.;
377-379.

de

S zombathely , Statuti di Trieste del 1350, pp.

Cap. LXI. Rubrica de ordine observando in petitione decimarum.
Ordinamus quod, si aliquis civis et habitator Tergesti habere
debet et recipere aliquam decimam ab aliquo tam de domibus
quam de vineis vel aliis proprietatibus, si ille habere debens
talem decimam dilataret petere retentum ipsius decime sive dictam decimam, quod ipsam decimam sive retentum ipsius petere
non possit nisi per tenpus trium annorum, et dominium Tergesti
petenti nullum ius eidem facere debeat, nisi de dicto tenpore
trium annorum. C| Preterea volimus quod, si aliqua decima investita fuerit per aliquam personam eclesiasticam sive secularem
alicui persone, illa persona cui fuerit investita uti possit dicta
decima secundum iura sua. C| Item quod quelibet persona que
habitat in civitate Tergesti in aliqua domo ad locum et larem cum
familia sua, dare debeat et teneatur decimam pro lare domus sue
habitationis tenpore vindemiarum persone seu personis cui vel
quibus pertinet dicta decima seu illis quibus essent dicte decime
investite, et persona dans dictam decimam dicto tenpore vindemiarum potest dare pro decima predicta illam quantitatem vini
que sibi placuerit persone habere debenti dictam decimam, et
ultra id quod datum fuerit pro dicta decima tenpore predicto non
potest peti a, et pro eo quod peteretur non audiatur sed potius
absolvatur. C| Item quod, si qua persona dare tenetur decimam
alicui tam pro lari domus sue habitationis quam alio titulo, sive
venditionis sive alio quocunque iusto titulo sive iure, et talis persona dederit seu presentaverit decimam persone habere debenti
tenpore solvende dicte decime, non teneatur ab inde in antea

a
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Dopo peti, et aggiunto a margine.

alteri persone requirenti et petenti dictam decimam dare nec solvere aliquid pro dicta decima. C| Item quod quelibet persona, que
habere debeat aliquam decimam ab aliqua persona pro lari domus
sue habitationis, si aliqua quantitas vini magna vel parva tenpore
vindemiarum eidem presentata fuerit per personam dare debentem, sive aliam personam nomine ipsius, ipsam quantitatem vini
pro ipsa decima recipere teneatur. C| Et si talem quantitatem vini
sic presentatam recipere recusaret, quod persona dare debens
decimam non teneatur solvere persone petenti nisi quantitatem
vini primo presentatam sibi. C| Et si aliqua persona dare debens
decimam pro lari domus sue alicui persone (et) ipsam decimam
eidem habere debenti non dederit sive presentaverit tenpore vindemiarum, quod elapso dicto tenpore vindemiarum dare debeat
et teneatur domino ipsius decime rectam decimam vini, scilicet
de singulis decem urnis unam urnam vini, de illa quantitate vini
quod habuerit et perceperit dicto anno de vineis suis tenpore
vindemiarum. C| Et si questio aliqua erit inter cives et habitatores Tergesti vel aliam personam coram dominio Tergesti nomine
et occasione retentus alicuius decime, quod de tali questione
audiatur et cognosci debeat et fiat ratio petenti et ius habenti de
decima predicta per dominium Tergesti.
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