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CENNO INTRODU�IVO
Francesco Zeno non rientra sicuramente nella cerchia dei vescovi giustinopolitani più cele-
bri. La sua "gura di erudito, oltre che di religioso, è stata in qualche modo o$uscata dalla, 
per certi versi, ingombrante presenza, e dalla conseguente produzione storico-le%eraria, 
di altri due vescovi suoi coevi: i patavini Giacomo Filippo Tomasini e Paolo Naldini. La 
storiogra"a non ha, infa%i, fa%o trasparire in modo del tu%o evidente che fu lo stesso 
Zeno a redigere per primo l’oggi noto manoscri%o del vescovo emoniense, mentre è quasi 
sconosciuta la considerazione che nella stesura della sua opera principale, l’altre%anto 
di$usa corogra"a ecclesiastica, l’agostiniano si sia servito in modo ampio proprio della 
documentazione lasciatagli in eredità dal presule candiota. 

Del vescovo Zeno resta oggi un vasto patrimonio documentario quasi del tu%o inesplo-
rato, per buona parte conservato presso l’Archivio della Diocesi di Capodistria e, in parte, 
presso la Biblioteca del suo erudito nipote Apostolo Zeno. Il presente lavoro intende essere 
soltanto un primo piccolo, ma crediamo necessario, passo verso la rivalutazione di questo 
prelato giunto da Creta. Esso si concentra sulle sue relazioni pastorali: la cronistoria delle 
visite nella diocesi giustinopolitana (riunite e rilegate successivamente so%o il generico 
nome di Visitationes Generales) e le conseguenti relazioni inviate alla Santa Sede, una 
delle quali, lo Status Dioecesis Justinopolitanae sub Episcopo Francisco Zeno, rappre-
senta probabilmente l’unica pubblicazione nota del vescovo, ma è qui riproposta, oltre 
che nella sua forma di manoscri%o, ancora inedita, anche nella sua trascrizione e nella 
traduzione. Viene inoltre proposto un indice delle località e degli edi"ci sacri visitati, così 
come si espone un elenco del clero operante nella diocesi, entrambi emersi dalle oltre due 
mila pagine riprodo%e.

Con la digitalizzazione integrale di queste fonti conservate presso l’Archivio Storico 
Diocesano di Trieste compiamo così un’altra opera di conservazione di materiale storico 
relativo al patrimonio documentario dell’Istria. La speranza è che questo lavoro prelimi-
nare possa in qualche modo spronare una ricerca di più ampia portata sul vescovo Zeno, 
a cominciare dalla trascrizione delle sue visite, e con essa rivalutare il prelato anche nella 
sua produzione secolare ponendo nuova luce sul Seicento istriano. 
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UVODNA BESEDA
Francesco Zeno gotovo ne spada med najbolj znane justinopolitanske škofe. Njego-
va podoba bodisi tako erudita kot prelata je bila na nek način izkrivljena zaradi 
zaslepljujoče prisotnosti, in posledičnih zgodovinsko-književnih prispevkov, drugih 
dveh škofov, njegovih sodobnikov: Padovanca Giacomo Filippo Tomasini in Pa-
olo Naldini. Zgodovinopisje ni namreč povsem jasno izpostavilo dejstva, da je isti 
Zeno prvi uredil danes znani rokopis emonskega škofa, še manj pa je znano, da se 
je avguštinec, za izdelavo svojega glavnega, in prav tako danes razširjenega, dela 
“Corogra�a ecclesiatica”, obširno posluževal dokumentacije, ki jo je prejel ravno iz 
zapuščine kandijskega prelata.

Od škofa Zena ostaja danes obsežna dokumentarna dediščina, še vedno skoraj po-
vsem neraziskana, večji del katere je shranjen v Arhivu Ško�je Koper, ostali del pa v 
knjižnici učenjaka, njegovega nečaka, Apostola Zena. Navzoče delo predstavlja samo 
prvi, manjši, vendar po našem mnenju potreben korak, v smeri novega ovrednotenja 
tega prelata, ki je prišel s Krete, in se osredotoča na njegova pastoralna poročila: za-
poredni opisi vizitacij v justinopolitanski ško�ji -Visitationes Generales- in posledično 
poročila, pošiljana na Sveti sedež, med katerimi tudi Status Dioecesis Justinopolita-

nae sub Episcopo Francisco Zeno, ki predstavlja najbolj poznano posmrtno objavo 
škofa; tukaj jo na novo predstavljamo kot še neizdan rokopis, kateremu dodajamo 
transkripcijo in prevod. Poleg tega je v delu predloženo kazalo krajev in bogoslužju 
namenjenih objektov, ter seznam klerikov, ki so delovali v ško�ji; vse to iz več kot na 
dva tisoč reproduciranih straneh.

S celotno digitalizacijo teh virov, shranjenih v Zgodovinskem ško�jskem arhivu v 
Trstu, smo prispevali še en kamenček k ohranjanju zgodovinskega gradiva, ki zadeva 
dokumentarno dediščino Istre. Upamo, da bo ta preliminarni napor na kateri koli 
način spodbudil obširnejšo raziskavo o škofu Zenu, predvsem s prepisovanjem njego-
vih vizitacij, in s tem na novo ovrednotil podobo njegove osebnosti, njegovega dela in 
končno osvetlila še kakšen nov aspekt sedemnajstega stoletja v Istri.
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