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ORIGINI E SVILUPPO DEL COMUNE DI PIRANO 

Nel medio evo Pirano, il cui nome còmpare la prima volta 
nella Cosmographia del Ravennate, ebbe titolo di castrum, era dun~ 
que luogo for1ifi ca to con rango intermedio fra vicus e civitas. 

La ròc ca primitiva, che serviva di rifugio e protezione agli 
abitanti contro le incursioni nemiche. s pecialmente marittime dei 
Croati, Narentani e Saraceni infes tanti nel IX e X secolo le co
ste adriatiche, sorgeva, includendo nella sua cerchia la chi esa 
pievanale dedicata a S. Giorgio, s ull' eminenza di qu ella scoscesa 
lingua di terra che accoglieva l abitato lungo il fi anco meridio· 
nate e a ' piedi del colle battuto e roso a seltentrione dai flutti 
e precipitante quivi a picco nel mare. 

Di codesto fortilizio abb andonato e distrutto dopo munita 
la terra di valid a cinta murale, rimase ricordo nel nom e della 
località ov' esso ergevasi, località deserta, in parte coltivata a 
ortaglie, dove le case non erano ancora giunte ad arrilmpicarsi. 
Nel 1338 v'era lassù un eremo di donne, del quale è detto e
spressamente che si trovava situalo in castri) penes ecclesiam san

cii Georgii. E quando dieci anni dopo, in seguito alla tremenda 
moria di peste che funestò quasi tutta l' Europa, il Comune do
vette ampliare il cimitero, fec e acquisto di due orli in cas tro. 

Più tardi, durante le guerre dei Veneziani coi Genovesi, fu 
costruito, unitamente ad altre opere fortificatorie, s ul posto 
dell' antico, un nuovo castello, che durava ancora nel 1483, 
nel quale anno fu visto e descritto dal grande diarista veneziano 
Marin Sanuto, che così ne parl a nel suo Itinerario: .. Pyram è 
circondato di mure licet siano debele, ànno alcune muralgie so
pra el monte stgnoriza la terra, et al niezo è uno castello chia-
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malo San Zorzi, ef è forte , ma non è fegnudo con nimrn diligen. 
tia ...... 

Nel secolo XIII Pirano era già diviso in qua llro l' ioni o quar· 

ti e ri, denominati dalle principa li porte a perle . ne ll e s ue mura: 

Porta Afagia (Muggi'1), delta così non sapp iamo per quali antiche 

relazioni politiche o commerciali con gli abitanli di qu e l castello, 

Porta de Domo, che comprendevct anche tulta la parte alfa con la 

chiesa maggiore, Porta Misarw ossia Mediana, e Porta Campo che 
eb be il nome dallo spiazzo esistente pr esso il porlo interno o 

Mandracchio dove si andò spostando, verso il Duecento, la vita 

comunale, che prima aveva avuto il suo cen lro nel triblum (trivio) 

di Porla Domo, e dove furono poi cos!ruili il Palazzo del pode· 
s tà e allri edifici pubblici. 

Jl rione di Porta Campo era ancora in via di formaz ione, 
disgiunto dal borgo di Marzana, situato qu esto in districtu Pironi o 
prope Piranum, come Jo des ignano due atti di compravendita del 
1325 e del 1337, dai quali e da altri documenti contemporanei si 
ri leva che a Marzana c'erano allora molti orli e terreni coltivati 
e po che case, e vi s i nomina la via publica per quam ilur Mar

çanam. 

La prima cortina delle mura di terra partiva dietro la chiesa 
plebamde di S. Giorgio, allora assai più pi ccola e, secondo il Kan
dlcr, di forma basilicale con pronao o alrio e dinanzi a questo il 
batti s tero, e discendeva al mare s ulla linea a cui furono poi addos
sati es ternamente la cappella di S. Giacomo, il palazzo e il liag6 

del Comune. 
Quando, nel decimoterzo secolo, la popolazione di Pirano in

fitfi e dove tle estendere labitato, che sorgeva in parte su ter .. 
reno guadagnato alle acque, al nuovo rione di Porta Campo, fu 
costruita, a r iparo di questo, una seconda cinta, che a1traver
sa ndo le due strade carreggiabili del quartiere, dette perc iò 
Carrare, giungeva alla vecchia Porla di Raspo, d' onde piegando 
quasi ad angolo retto finiva sull a riva lungo l'odierna Calle della 
Rotonda. All'incrocio di questa con la via Marzana sorgeva la 
primiliva Porta Marzana. 

La terza più avanzata linea murale, cioè quella in parte tut
tora esis tente , chiamata di S. Nicolò, risale all a metà del secolo XV. 

Spesse torri sor:montavano la cinta urbana tutta coronata di 
merli, altre ancora si rizzavano alte e s nelle di mezzo all' abi.-
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fato, dominando le varie chiesuole al cui culto ogni rione era 
particolarmente dedicalo, le ca se modeste, le viuzze a ttraversate 

da frequ enti cavalcavia, i trivi, i qu adr ivi e le pi azzuole. Appar
tene vano ai nota bili de lla terra che se ne serv iva no qua~i opere 
di difesa e d'offesa nell e non infre que nti beghe e lotle partigiane 

che in ispec ie ne lla seconda metà de l secolo XIII turbarono la 

pace interna. E poichè i proprietari delle s tesse andav ano a ga
ra per superbiam, cioè per spirito di so praffazione, a volerle co

struire sempre più alte, il Comun e dovetlc impor loro un limite 

non superiore a ll' a ltezza dell a torre di certo Almeri co Venier, 
nffidand o a l podestà l'inc ar ico di vigila re sull 'osse rvanza di que

s to precetto, mantenuto ancora negli Statuti del 1307, ma follo 

da quelli di venticinque anni dopo. 
Pirano aveva, co me tutti i centri urbani, un proprio territorium, 

onde traeva almeno in parte i prodotti ag ricoli nec essari al so· 
stentamento dei cittad ini. Degli antichi massari ossi a colon i a bifa. 

tori del territorio, ricordati ancora in un documento del 1270, molli 
eransi ridotti, per motivi di sicurezza personale, entro le mura 

del castello, ingrossandone la popolazio ne, altri seguitava no a 

vivere, commisti ai nuovi venuli di co~1di zione servile, s parsi 

per la campagna o aggruppa li in piccole ville come Albuzano, 

Sicciole ecc. 

Code sto agro, al quale corrispondeva, nella ci rcoscrizione 
ecclesiastic a, la Plebs, di remota o rigine, dipendente dal Vesce· 

vato di Capodistria e dopo la sop pressione dcl medesimo, vers~ 
la fine de ll' vm secolo sino al suo ripris tinamento nel 1186, da 

quello di Tries te, aveva presso a poco l' estensione dell ' a ttu ale 

cil-condario . com unale, ed i s uoi confini ve rso Isola, Castelvene re 1) 

1) Castru·m Venerù~ fece parie anticamente, con ogni probabilllà. dei pos· 
sessi del Patriarcato Gradense, ma nella s istemazione del feudalismo in Is tria di· 
venne, per la sua forte posizione in cimfl fl un dirupo sul fianco sinb;tro del fiume 
Dragogna e della valle di Sicciole, uno de' principali propugnacoli dei conii e mar
chesi, e fu posseduto ne l!' Xl secolo da un Arluico di Pirano, forse . quivi lo
coposito o gastaldo, il quale, insieme all a moglie Bona, lo donò nel 1064 al 
margravio Ul rico ; e nel 1102 il cos tu i fig lio omonimo lo assegnò con all ri 
suoi beni allodiali alla Chiesa d' Aquileia. I patriarchi, conseguita l'infeuda

zione della Marca, ebbero cura a munire e presidiare Castelvenere non meno 
di Momiano, Buie e altri castelli per Imporre da quei forfilizì la loro autorità 
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e Buie furono fi ssa ti stabilmente dal patriarca d'Aquil eia Volfgero 

(Volchero) nel 1212. Apparteneva soltanto in piccola parte ai boni 

flomines del ·castello, cioè ai propri e tari liberi, stantechè compren~ 
deva anche molti beni di ragione del fisco, già posseduti dalla 
Chiesa Gradense. passati poì per infeudazione ai patriarchi d' A~ 
quileia (come ·Ja grande tenuta di Sezza donata ne l t 173 dal 
patriarca Voldorico al Monast ero della Beligna), ai vescovi di Ca~ 

podistria , ai s ignori di Momiano o a nobili Capodi sfriani, dai 
quali i maggiorenti di Pirano ambivano di conseguirli in s uffeudo. 

Nel decimo seco lo il castello di Pirnno avevn raggiu nto una 
certa importanza s e nelle più solenni manifesta zioni della vita 

all ' incostante fede dell e più prossime città marittime: nel 1225 Bertoldo d'An
dechs vi assegnò molle terre a Leonardo di 'fri cano che fu podes tà di Pir.rno 
nel 1209 e 1229 I Piranesi miravano a in co rporare Castelvenere nel loro territo· 
rio comunale, dopo che per concessione del vescovo Bernardo di Trieste e Capodi
sfria, confermata dal papa Celes tino Jll, nonostante 11 opposizione dei Buiesi e 
del vescovo di Cittanova, le quarte dell e sue decime eccles iastiche erano sia
te attribuile al clero di Pirano. I patti dell 'accordo del 1231 col pa triarca com· 
prendevano la concess ione ai Piranesi del diritto di pascolo a Cas telvenere 
promiscuamenfo a quegli abila.nti. Verso la fine del Duecenlo, dopo la perdila 
di Capodis lria , Iso la e Pirano, i palria rchi fo rmarono di Castelvenere il princi
pale punto d'appoggio• del loro dominio sulla parte seltentrlonale dcli' Is tria, 
per ostacolare la penetrazione veneziana nell ' interno della provincia. Ess i af· 
fidarono la cus todia della ròcca ad alcuni uomini d'arme che dovevano risie
dervi stabilmente co i loro servi, tenendo ognuno un cavallo armalo; e questi 
milili ricevevano per il loro sostentamento altrettanti piccoli feudi di beni ru
stici (mas i) e moli ni in Istria e in Friuli, chiamali feudi retti e lega li d'abltanza. 
Dal T hesaurus Ecdesiae Aquileiensis (Ulini 1847) s i rileva che nel 1300 
sei · uomini d'arme e precisamente Musatto del fu Lunisino, Pelraca di Muggia, 
Marino del fu Ermanno di Pinguente, Mastino di Meduna, Leonardo del fu 
Giovanni di Azano e Mengosio di Annono, riconobbero di lenere dal patriarca 
Pietro Gerra un feudo d'abitanza per ciascheduno a Castelvenere, dove I mar· 
chesi d'Is tri a avevano la così detta Canipa, ossia il magazzino di raccolta e 
deposito delle prestazioni in natura dei loro s udditi islriani . E ancora nel 1368, 
il 30 aprile, Marquardo patriarca lnvesU certo Acarisio del fu Pie tro di Fran· 
cesco da Tries te di alcuni beni con I ' obbligo di residenza In Castelvenere. 
Verso la fine di quel secolo la ròcca fu dala in beneficio dai patriarchi al ve· 
neziano . Francesco Marcello, che non potè mantenerla a lungo, venendogli 
contrastala da Buie~! e Piranesi, finchè rimMe d~fi nitiv~menle in mano di que
sti ultimi. 
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pubblica istriana, come la pace del marchese Vintero con Vene· 
zia del 933 1) e il placito del conte Variento del 991 2), esso 
figura accanto alle città vescovili, rappresentato come queste da 
un Collegio di scabi ni , sotto il cui nome franco qualche storico 
volle rav\lisare i magistrati elettivi del popolo, che avrebbe con
servati, nei centri ur~ani, quasi inalterati gli ordinamenti dell' e
poca bizantina. 

È bensl fuori di dubbio 1' influsso del fattore greco-romano, 
in particolare delle leggi contenute nell'Ecloga Isaurica, sulla 
evoluzi one del sistema giuridico e amministrativo delle città istria
ne, le cui istituzioni non furono mai, a quanto risulta dai docu
menti, soppresse, ma modificate, innestandovi gl i e lementi fonda
mentali del diritto pubblico germanico. Soltanto in questo senso 
può venire accolla l'ipotesi affacciata e sostenuta da Enrico Ma
ver 3), della continuità delle . istituzioni municipali bizantine in I
stria sino allo sviluppo dei Comuni. 

Ma non è ammissibile che per il corso di qualtro secoJi il 
regime feudale introdotlo e consolidato in Istria, nonostante il 
temporaneo riconoscimento dei privilegi provinciali da parte di 
Carlo Magno e Lodovico il Pio, vi rispettasse onninamente le pre
esistenti forme e libertà civili inconciliabili coi principt assoluti 
e restrittivi del sis tema costituzionale barbarico; e che appena 
nella seconda metà del secolo Xli o ali' inizio del seguente vi 
venissero Imposti organismi prettamente feudali, come i Gastal
dionE'lti e i Tribunali della Regalia, proprio a llora che il popolo, 
o meglio la parte più eletta di esso, ridestatosi a nuova vita e 
insofferente d' ogni dipendenza signorile, si s tava costituendo in 
governo comunale. 

È assai più verosimile invece che i locoposili e gli scabini 
che figurano a capo deJJe città nei secoli X-XII, e reditassero 
bensi dagli antichi locise(vatores e iudices bizantini le attribuzioni 
giurisdizionali e amministrative locali, ma che gli stessi fossero 
considerati ufficiali regi o governativi, con carattere di s tabilità, 

1) KANO:,ER, Cod. DipL lstr., A. 933, 12 marzo. 
2) Id. Ibid A. 991, 3 ottobre. 
9) Die dalmatisch-istrische Muni:::ipalverfassttng ùn Mitltflaller und 

ihre r~misçhen Gru'ff4la~en. Weimar, BOhlau~, l?Q~. 
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anche se eletti dalla classe dei cives o vicini liberi come altrove 

in Italia, secondo le asserzioni però non molto recise nè con
cordi degli storici, certamente confermati poi dai conti e mar

chesi ; e che esercitassero in tale veste la giudicatura minore 
nelle singole città e la maggiore nei piacila ge11eralia convocati 

periodicamente dal capo della provincia 1): Inoltre i Jocoposili 
dovevano avere anche la cura degl' interessi fiscali (imposizione 
ed ~sazione di collette, oneri rusticani, tasse, dazi e ulteriori 

diritti utili), non conoscendosi allri ministri locali a cui la 

stessa poteva essere affidata. 
I locopositi e scabini avrebbero avuto insomma una duplice 

funzione, di ufficiali pubblici del marche~e o del conte e di rap
presentanti delle singole città, funzione durata sino al sorgere 

dei Comuni, quando per lenta evoluzione e'ssa andò bipartita e 
trasfusa nei due organismi autono~i, indipendenti e antagonisti 

che compariscono nella seconda mern del secolo duodecimo in 

tutte le città e casleJla dell'Istria:_ il Consolalo popolare e la 

Gastaldia signorile. 
Non si può dare alcun valore alla pretesa corrispondenza 

numerica accampala dal Mayer per far apparire la stretta analo

gia e quasi lidentità degli scabini istriani da un lato coi duoviri 

o quatuorviri iure dicendo dei Municipi romani, dctll' altro coi conw 
soli e giudici comunali ; 2) come non ha importanza decisiva il fatto 

che nei tre o quattro documenti che ne fanno menzione, gli 

scabini d' ogni singola città non raggiungono mai il numero di 

l) Difalli gli scabini de-Ile cillà del!' Istria corrispondono perfettamente 
per numero, caralfere e atfribuzioni, agli scabini delle altre ciUà del!' Alta Italia. 
Cfr. :MAYER, Italienische Verfassungsgeschichle Leipzig, 1909, Il, 237 e segg. 
E vedi quivi Il, 228~229 l'indeterminatezza sulla designazione degli scabini sia 
da parie del conte sia dci cilladini liberi. Cfr. anche: FICKER, T'orscl1ungen ::::ur 
Reichs und Rechlsgeschichle l!aliens. lii, 201 e segg. - SALVI\)LI, Storia del 
diritto italiano. VIII ediz., 739~740. - MENGOZZI, La ciità italiana nelt' alto 
J.\1edio Evo. 265 e segg. 

Z) Gia in precedenza, per il Piemonte, Ferdinando Gabolfo (Le origini 
signorili del Comune in Bolletl. slor. bihl. subalpino A. VIII) aveva credulo 
di poter identificare i consoli con gli antichi 1-nagisli'i -vicani, che sollo i Ca~ 

rolingi si sarebbero chiamali scabini. Ma Gioacchino Volpe (Medio Evo ila~ 

liano. Firenze, Val!ecchi, pp. 43 e seg. negò ogni fondamento al nesso che si 
voleva trovare fra scabini e consoli 
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sette o dodici necessario, secondo i cap ilolari cli Carlo Magno 
e dei s uoi disce ndenti, a costiluire la corle g iudicanle, numero 
soggelfo in realtà a fr eq uenti vari<izioni; mentre anche ne lle citl à 

di Lombardia compariscono di solilo nei doc~menti non più di 
2-4 scab ini per ogni luogo 1) . 

Come ho già osse rvato, '1nche nell a massima preval e nza de l 
fe udalis mo in Is tria, i ce ntri urbani go de ttero qualche residuo 

d' autonomia co l rispelfo di 1.1lcune antiche norme consuetudi

narie e Col diritto di partecipare, sia pure in misura limil ata, 
alla cosa pubblica. Perciò ved ia mo che gli sca bini, i quali de
vono fo rm are il Tribun ale un ico per lulla la provincia, so no fo lli 

appunto tra i maggiorenti dell e varie città, dcl! e quali divengono, 
in certi casi speciali, come nel trattato di pa ce con Ve nezia (12 

marzo 933), i veri rappresentanli politi ci, naturalmente s otto il 

primato e la guida dcl marchese. Ma lo Scabinato ha anche in 

Istria soprattutto fun zioni giuri sdizion ali esercilate seco ndo le 
form e de l diritto germ anico, sollo la presiden za del marchese o 

del conte da cui esso dipende diretlame nte. li ca po dell a provin· 
eia convoca du e o tre volte all ' anno, in località di verse a se· 

conda dell' opportun ilà, ma sempre in pubblico e ali ' 'aperto , il 
Tribun ale ad colloquium, cui parl ccipano, oltre ai vescovi, scabini 
tolti dalle varie città, i quali nel placito del 991 raggiun gono il 
numero di quattordici e pili. 

I locopos iti, detti anche vicecomiles, eh' erano i ve ri gover· 
natori delle cillà e castella, venivano scelti qua si sempfe fra gli 

scabini, i qu ali apparteneva no, almeno in prevalenza. ali " classe 
indig ena dei vicini maiores, e dovevano essere probi, sapientes et 
boni homines, cioè, oltre che onesti, istruiti nell e leggi e consue

. tudini locali e proprie tari indipendenli ; però cerli nomi come 

Huvall erarius , O lderi cus, Audive rtus, Rolhicheriu s, Wecelu s, Rodo
aldus ecc. riv ela no in parecchi di loro lorigine ·s lraniera. 

La Chiesa metropolitana di Grad o e ra s taia dotata dagl' im· 

peralori bizantini e dai Caroli11
1

gi di do\iiziose tenute e rendile e 

1) M ·\YER1 lta!. Ferfassungsgesch 11, 241 e 243. 
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d' insigni privilegi nell'Esarcato di Ravenna, nel Friuli, nella Ve
nezia e specialmente nell'Istria, dove godeva sotto i Franchi, 
per la liberalità di Carlo Magno verso i patriarchi Giovanni e 
Fortunato suoi ardenti partigiani e fautori, speciali prerogative 
sul territorio della soppressa diocesi di Capodistria, la quale 
per questa ragione, anzichè per le addotte sinora, non figura tri
butaria al duca Giovanni nel Placito al Risano I). 

Dal diploma del 2 aprile 974, con cui l'imperatore Ottone II 
riconfermò al patriarca Vitale, figlio del doge Pietro Candiana, le 
molteplici concessioni de' suoi predecessori, basate sopra un 
decretum cum Grecis di Carlo Magno, si rileva che le stesse con
cernevano benefici terrieri e immunità in tufle le ciUà littoranee 
da Trieste a Pola, ma in particolare nel territorio fra Capodistria 
e Cittanova e soprattutto entro le pievi di Pirano, Sipar e 
Umago 2). 

L'immunità, non sconosciuta ai Romani, largamente adottata poi 
ne' riguardi della Chiesa e per mezzo di questa entrala nel1a so
cietà feudale, comprendeva, oltre i diritti giurisdizionali, l' esen
zione dagli oneri pubblici, i quali anzichè al fisco venivano pa
gati nel nostro caso alla Chiesa Gradense. Benchè questi privi-

1) crr. il diploma del 13 agosto 803 col quale Carlo Magno concedeva 
al patriarca Fortunato quatenus sub ùnnt -unitate nomine tam ipse, quatn 
sacerdoles et reliqui, nec non servi, coloni, qui in terris suis commanent in 
Istria, Rò1nandiola, seu in Longobardia, vel ubique quieto tramite 11ivere 
et residere debeant i e ordinava in particolare ut in vicis vel villis seu rebus, 
vel reliquts quibuslibet posses.siom'bus undecumque presenti tetnpore numo
rafus patr iarchajuste et rationabiliter vestitus esse dignoscìtur, nullus ju
dex publicus injuste ad causas audiendum, vel fodra exigendum nec man
siones seu paratas faciendum, nec ullas redibitiones injustas requirendum 
,~e ingerere aut exactare presuma! (UGHELLI, Italia sacra. V, 1095; KAN 

DLER, Cod. Dipl. Istr., sub a. 803; L"ONIG, Codex ltatiae Diptom., IV, 1511; 

C.:APPELLETTI, Le Chiese d'Italia. IX, 36). Per le qui accennale prerogative 
d' immunilà Capodistria, Pirano e allri luoghi circonvicini furono sottraiti ad 
ogni ingerenza diretta dei duchi, pur rimanendo soHo la sovranilà imperiale. 
Evidentemente Carlo Magno volle premiare con quesla concessione, o piutto
sto conferma di concessione, i fedeli servizi che il patriarca Fortunato non 
meno del suo predecessore Giovanni, ucciso barbaramente dai Veneziani, gli 
aveva reso nella sommissione dell'Istria e quelli che da lui ancora si atten
deva per la sperata conquista del Ducato veneto: 

2) Monumenta ,Germani·ae Histori"ca. Diplomaturn T. II, pp. 86-88. 
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legi andassero un po' alla volta perduti per i patriarchi, ai quali 
vennero a sostituirsi i conti e i marchesi , i luoghi dichiarali im
muni, come Capodistria e Pirano, ne risentirono qualche profitlo 
di maggior~ libertà interna, residuo tradizionale delle consuetu
dini civill bizantine. 

In seguilo alle lotte per il primato ecclesiastico sulla Vene
zia e sull' Istria fra i patriarchi Orso di Grado e Popone d'Aqui
leia, risolte con la vittoria di quest' ultimo avvantaggiatosi del-
1' appoggio degli imperatori Enrico Il, Corrado li ed Enrico III, 
Orso perdette tutti i suoi beni e privilegi in Istria, che inutil
mente si fec e riconoscere e confermare l'ultima volta, nel set
tembre I 025, dal pontefice Giovanni XIX 1). Gl' imperatori consi
derarono decaduti al fisco codesti beni, che furono poi da loro 
dis pensati in benefkio di Chiese e Monasteri. Ne fruirono in ispe
cie i patriarchi d'Aquileia, che vennero a porre così il fonda
mento del loro dominio non solo spirilua le ma anche temporale 
in Istria; indireftamenle i vescovi di Cittanova . E gli abitanti di 
Capodistria ebbero il 4 giugno 1035 da Corrado II , oltre alla 
concessione d' un territorio alla sinistra della Dragogna, il ricono
scimento di singole esenzioni e libertà 2) in opposizione a Vene
zia, contro le cu.i cupidigie e invadenze essi, che avevano dovuto 
già rendersi a lei tributari, fecero, senza dubbio mediante il pa
triarca Popone, appello all'imperatore . 

. . . 
Il 24 ottobre 1062, il re Enrico IV, allora appena dodicenne e 

sottoposto alla tutela del reggente Annone arcivescovo di Colonia, 
donò alla Chiesa e al Monastero di S. Andrea in Frisinga (Ba
viera}, recentemente fondato dal vescovo Ellenardo, tutte le pos
s essioni e ragioni di spellanza fiscale e regale in Pirano e Ni-

I) M INOTTO, Documenta (in Atti e Mem , della Soc. Istr. di A rch. e 
St. patria, voi. VIII, pp. 7-8) Cfr., per la data della bolla, IAF FÈ WATTE NB ACH, 
Regesta Ponlificum Rotnan. I, N. 4070, p. 516. 

2) Mcm. Germ. Hist. Dip!ornatum. T. IV, pp. 299-300. - STUMPF, Dt'e 
Reichskanzler. T. HL Acta Imperii adhuc inedita N. 44, p. 49. 
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wemburg 1) (Cittanova?), luoghi situati nella marca d'Istria e nel
la contea del marchese Udalrico, con tutti i servi d'ambo i sessi, 

gli edHici, le terre colte e incolte, i campi, i prati, i pascoli, i 

boschi, le acque, i porti, le dogane ecc. 2). 

Si potrebbe a primo entro cr~dere che i beni e diritti ca

merali, di cui si fa qui parola, già appartenenti alla Chiesa di 
Grado, riguardassero soltanto possedimenti e redditi nel cir

condario di Pira no, specialmente nella Vane di Sicciole; invece 

da notizie posteriori risulta indubbiamente assodato che la dona

zione comprendeva anche le prerogative giurisdizionali entro le 

mura del castello. 
Mai Pirano ebbe a subire piU grave umiliazione, ·vedendosi 

ceduto quasi in servile dipendenza ad una lontana istituzione ec~ 

clesiastica e ad un vescovo· straniero, non diversamente delle sette 
ville di colo:'1i e servi della gleba del distretto di Capodistria 

passate cinque anni dopo, per concessione dello stessO re, al 
medesimo prelato 3). 

Non consta se i vescovi di Frisinga amministrassero in prin~ 
cipio i beni istriani del Monastero di S. Andrea per delegazione 

diretta d'un proprio viceconte o g-astaldo. È più probabile che ne 
appaltassero tosto le rendite all'uno o all' altro dei signori eccle~ 

siastici e laici della Regione Giulia, ai quali erano stretti da 
vincoli d' amicizia e spesso anche d'affinità e di sangue. 

Una convenzione del 1074 tra il vescovo Ellenardo e il pa~ 
triarca Sigeardo pubblicata dal Meichelbeck, 4) ci rivela che il 
primo, in riscatto di certe decime nella Carniola da lui in pre~ 

cedenza assegnate alla Chie'sa d'Aquileia, trasmise a questa la 

proprietà di alcune terre, tra cui due così dette massarizie (ap
pezzamenti feudali lavorati da un massaro) pertinenti alla sua 

corte .di Lonca (Lonche), delle quali l'una era tenuta da un ser~ 

vo e l' allra da un libero. Ecco dunque come pochi anni dopo 

esserne venuto in possesso, lo stesso Ellenardo cominciò a 

l) Sembra corrispondere al Castrumnovum, ·di cui una me tà fu asse· 
gnata da Corrado JI ai Capodisfriani col cita1o diploma del 4 giugno 1035. 

2) MEICHELBECK, H t.slort"ae Fr isingensis. T. I, p. 258. 

') Id. Ibid. 1'. I, p. 261. 
') Id. Ibid. T. I. p. 521. 
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merca nteggiare i beni della sua Chiesa. E se ne l 1 I 73 il palriar
ca d'Aquileia Volrico poi è donare ali ' Abbazia della Beli gna la 

curia fra Sezza, S icciole e Albuzano 1) . ciò vuol dire che egli o 
i s uoi predecessori l ' avevano acquisfata dalla Chiesa di Frisin
ga ; qualora non s i preferisca- opinare che la co nseguìssero per 
gl'3zia imperlale, in successione ai patriarchi di Grado. 

In una interessante deposizione testimonial e del 14 dicem
bre 1201 nel procedimento canonico per l' allribuzione della de

cima dell'olio dispulata fra il vescovo di Capodislria Alderico 
o Aldrigetto 2) ed il clero di Pirano, si legge, riguardo alla con

testata legi ttimità del notaio piranese Domenico, che lo stesso 
era stato investito del tabellionato da un Bertoldo conte di 
Pirano, il quali:!, dice un teste e altri conlerma·no, habuit hanc 

potestatem et comitatum istum a comite Mainardo, et isfe Mainardus 

habuit comilatun~ islum ab episcopo de Frisengo, et il/e habuit ab impe
ratore 3). 

Si vede dunque che nella seconda metà del secolo XII i di
ritti giurisdizionali su Pirano erano passati per infeudazione a 
quel Mainardo di Schwarzenburg che figura ne i documenti istriani 
dal t t58 al 1183 col titolo di conte d' lstria, essendo stato luo· 
gotenente del marchese e inoltre avvocato della Chiesa di Paren
zo, dalla quale teneva il castello di Pisino e altre terre; e che 
Mainardo a s ua volta aveva ceduti codesti diritti ad un Berto ldo 
intitolalo conte o podestà, cioè, nel significato volgare di queste 
parole signore di Pirano. Il quale Bertoldo non può essere che 
un marchese d'Istria della Casa d' Andechs, ·che avrà voluto con 
l'acquisto di Pirano completare il proprio possesso dell'Istria 
marittima. 

1) Chartularium Piranettse, n. 2. 
2) Queslo vescovo non va confuso col suo predecessore Aldigerio, (1184· 

1192), come fecero sinora tulli gli storici e cronologisti che s' occuparono 
della Chiesa di Capodistria, tratti in errore dalla somigli anza dei nomi spesso 
indica li nel documenti con le sole iniziali A. o Al. La diversità personale del 
due vescovi risulta ripelutamente dimostrata da esplicite dichiarazioni delle 
parli e dei testi nei documenti della conlrovel'sia per le decime ecclesiastiche 
di Plrano Cosl si legge p. c. nel doc. del 14 dicembre 1201, che il vescovo 
Alderico ebbe a riconoscere quod predecessores sui, iridelicet T.Varnardus 
epis,:opus tergestiuus et Aldigerius epis(ojrus iustinopol-itanus .... mmqiiam 
habuerunt decinmn,t olei etc . 

ti) Chartiil. Piran., n. 22. 
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Difatti in una testimonianza prodotta, nel medesimo anno 
1201, in altra simile causa, per la decima d'Isola, fra lo stesso 
litigioso vescovo capodistriano e la badessa del Monastero di 
S. Maria d'Aquileia, viene dichiarato che due notai isolani erano 
stati creati tali a marchione Pertholdo. 1) Natisi che l' investitura 
de arte et officio notarie era una prerogativa comitale o marchio
nale d' alto dominio, che veniva esercitata personalmente e, non 
mai in quel tempo mediante un ufficiale delegato . 

. . . 
Nella seconda metà del millecento, a Pirano come nelle al

tre città e casteUa dell'Istria era andato già delineandosi il mo
vimento economico, sociale e politico che culminò poi nell' or
ganizzazione del Governo comunale. Lento e faticoso fu in così 
piccolo centro, dove la debole consistenza popolare offriva po· 
che risorse alla lotta contro il feudalismo, il processo evo· 
lutivo di quell'importante fenomeno storico dell'Italia medie
vale, che da cause, principi e svolgimenti locali assai diversi 
giunse ad un risultato unico, o meglio conformato ad un unico 
modello. 

Bisogna considerare anzitutto le speciali condizioni d' am
biente della terra ove si preparava il sorgere del Comune. Gli 
abitanti di Pirano erano in maggioranza piccoli proprietari e col
tivatori, alcuni de' quali dediti anche al traffico marittimo ; altri 
erano merciai, artigiani, marinai, pescatori .ecc. 

Gente fiera e belligera, come tutti gl' Istriani, in frequente 
contatto coi corsari di Dalmazia e Albania, sembra che eserci
tassero pur essi, alle volte, la pirateria, non considerata allora 
mestiere disonesto e infamante. E fu questa forse la causa dei 
loro primi conflitti coi Veneziani, come ce lo fa supporre qual
che frase della pace del 933. Ma anche in documenti assai più 
tardi. del 1227 e 1228, troviamo notizie di danni ·inferti da Pira· 
nesi a navi mercantili di sudditi veneziani. E forse per la lontana 
tradizione di codeste imprese corsaresche, qualche bizzarro eti
mologistà del Quatlro o Cinquecento volle far derivare dalla 

2) KANDLER, Cod. Dipl. Islr. A. 1201. 
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ormai \lituperosa parola pirata il nome di Pirano, suscitando il 
patriottico sdegno del distinto medico e le tterato piranese Gian 
Baltisla Goina. 

Al pari dell e rimanenti popolazioni urbane dell'Istria, i Pi

ranesi non soggiacquero mai a dipendenza servile verso i si
gnori feudali che dominarono nel Marchesato, ma conservarono, 
attrav erso i secoli, una certa libertà personal e e patrimoni ale 
che traeva le sue origini dal jus municipale romano. Godevano 
una posizione morale e material e più eminente quei cittadini che 

occupavano o avevano altra. volta occupato qualche autorevole e lu
croso ufficio pubblico di locoposito o viceconte o gastaldo, di 
scabino o giudice, di notaio ecc ., e le poche famiglie nelle quali 
di solito si rinnovava e perpetuava linvestitura di codeste cari
che, vennero a costituire una cJasse privilegiata, come una bassa 
aristocrazia locale. 

In principio e sino a tutto il secolo Xli, parecchi funzionari 
stabiliti in Pirano erano forestieri, di schiatta germanica, bava
resi o carintiani, come germanici erano in Istria in generale 
tutti i rappresentanti feudali, Castellani, ministeriali e lo stesso 
alto clero, cioè vescovi e abati investiti di prerogative e immuniti:ì 
e in qualche luogo persino di poteri comitali. Così s i spiega la 
presenza nelle città, tra la classe P.iì1 elev ata e dirigente, d' un 
elemento tedesco abbastanza numeroso che si ri vela anche dai 
nomi personali, benchè qu es ti venissero talora adottali per sem
plice vezzo imit ativo del celo de' nobili o di coloro che ad una 
preminenza nobilesca aspiravano. 

Una specie d'associazione popolare - urbana, con qualche 
rudimental e organnmento basato s ulle tradizioni romano-bizanti
ne, doveva sussistere da tempi antichissimi, mollo anteriori al miJle, 
appoggiata e quasi identificatasi alla Plebs, che raccoglieva sotto 
il patrocinio di S. Giorgio indi stintamente tutti gli abitanti del 
Castello. Il popolo veniva raccolto in pubblfrhe assemblee 
gen erali per comunicargli i bandi, le imposizioni, e talvolta an
che per consultarlo in qu estioni d'interesse collettivo riguardanti 
o la difesa della terra o la tute la di ce rti diritti, sia ecclesia· 
s tici che civili, di fronte alle pretese e violazioni di altri popoli 
e di altri enti. 
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Il Popu/us si distingu ev a già nel X secolo in vicini o habi

tantes maiores et minores nalu, ai quaH in qualche luogo, come a 
Capodi stria, andavano aggiunti i mediocres ,· era la classe dei ma

iores, comprendente i fun zionari pubblici ossia i magistrati , a lla 
quale, come più competente per intelligenza e autorità, veniva 
in particolare affidata la rappresentanza .de) popolo e la cura 
de' suoi interessi. 

Le lolle dell'Is tria con Venezia ebbero indubbiamente in~ 

fluenza notevole sullo svolgimento dell' org anizz azione popolare. 
Le ciltà littoranee, che ricavavano dal mare non piccola parte 
de i loro mezzi di s ussistenza, s i trovarono in frequenti e quasi 
quolidiane relazioni con la potente Repubblica, che per dare ef. 
ficenza a lla s ua politica commerciale cercò ben pres to di ren. 
de rsele tributa rie. 

Non la sola Capodistria, che godeva dal tempo di Carlo 
Magno una posizione privilegiata riconosciut ale da Corrado II nel 
1035, ma anche le altre città della costa comincia rono a patleg· 
gi are con Venezia, talora senza il diretto intervento del mar· 
chese, es ercilan do così, mediante i capi della magistratura 
signorile, un vero e proprio potere politico, ciò che doveva 
contribuire non poco a dare impul so e vigore a ll 'e lemento urba
no, o piuttosto alla su a classe dirigenl e, e al formarsi nella 
s tessa d'una cosci enza au tonomica. No i vediamo che Venezia, la 
qu ale, dop o l'alzal a di scudi degl' Islriani nel 933, dellò a Ria lto 
le condizioni d' una pac e onerosa, voll e che al solenne traltato 
partecip assero, col marchese Vintero, i rappresentanti deile s in

gol e cillà. 
Qu esta coesione popolare an dò preparando un pò àlla vol

ta alla germinazione il te rreno c itta di no, dove le antiche libe re 
istituzioni av evano las ciato qualche bu on s eme, finchè, s ull ' esem
pi o di altre più evolute città ilaliane dell'oppos ta sponda, ne 
sortì il Consolato, che rappresenta la prima fase dello sviluppo 
del Comune. 

La comparsa del collegio dei consoli in lslri a coincide con 
la necessità sentita dalle città marinare di organizzarsi più sai~ 

damente dopo le sopraffazioni dei Veneziani nel 1145 e 1150, 
i quali oltre ad esigére per i propri sudditi piena libertà di com~ 
mercio con esenzione da qualunque dazio, imposero agli Istriani 
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di giurare fedeltà a S. Marco e di contribuire all'armamento d'ogni 
flolla veneziana superiore alle quindici galee. Mentre sin' oltre 
al 1150 non trovasi menzione d'un formale organismo comunale 

ne i documenti istriani, ne l 1177 polenses consules et populus seri, 
vano a Volri co patriarca d'Aquil eia e legato apostolico per pre

garlo d' interce dere in loro favore presso Federico Barbarossa, 
nella Curia imperiale da lui convocata a Venezia, lagnandosi 

dell e costrizioni dei Veneziani, che li trallavano come loro sud

diti 1). E il 5 luglio 1186 il pode stà e Ire consoli di Capodistria 

consensu comunis destin ano una cerla quantità di beni rustici e la 
decima dell'olio al ripristinamento del proprio Vescovato 2) . 

I marchesi d'Istri a non videro di mal ' occhio questa organiz
zazione interna delle città, puntata contro Venezia, e che si ap

poggiava necessariamente alla magi s tratura signorile, procedendo 

di pieno accordo con essa. A ca po d'ogni città seguitò a figu

rare un ufficiale del marchese, s' intitolasse egli gastaldo, rettore 
o magari podestà; l'alta giurisdizione criminale era tuttora riser

vata ai giudici de placitis, mentre i consoli trattavano le cause 
civiH, attendevano all'ordine interno e alla sicurezza dell a terra , 

applicavano i regolamenti annonari e amministravano il denaro 
pubblico. 

Nel più antico atto politico purticolare di Pirano a noi per

venuto, che _è il trattato di pace con Spal a to, del 1192, rappre
sentano il Comune Amuljus potestas in castro Pirani et consules de 

comune vofu11tafe vicinorum eiusdem castri, una cum undecim idoneis 
homùzibus predicti castri 3), i quali undici uomini idonei costituivano 

una s pecie di Consiglio di Sapienti, forse nominato per l' occa
s ione. Qui s i tratta d' una deputazione essenzialmente comunale 

diretta dal podestà, che però è assai probabil e fosse lo stesso 

gastaldo marchionale anziché un re ttore fores tiero eletto libera
mente secondo il diritto costituzionale italiano. 

I) PEz, Codex dip!. hi.st. epislol. 1ìiesaurus m1ecdot. uo·viss. Voi. 1, VI, 
n. CLVI. 

2) CARLI, AnL Ital. Appe1UI. di Dociun., pp. 28-29 e KANDLER, Cod. 
Dipl. lstr., 1186, 5 luglio. 

S) Cha1'l. Piran., n. 134. 
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In una carta di procura comunale del marzo 1201 figurano 

quali mandanti gastaldio et populus Pirani 1) ; in altra, di quattro 
mesi posteriore, potestas et iudices ac consules cum universo populo 2). 
Ed ecco che mentre nel primo caso il solo gastaldo si attribui~ 

sce la rappresentanza giuridica del Popolo, ossia del Comune 
di Pirano, nel secondo caso, u breue distanza di tempo, questa 

attribuzione viene condivisa tra il podestà (ossi a lo stesso gaslaldo 
in veste di rettore comunale), i judices (de placitis) nominati dal 
signore fe udale e i consules (Communis) eletti dal popolo. Invece 

in due poste riori atti di nomina d' un pro curatore del Comune, 

dell'anno 1205 (4 marzo e lugl_io) , agiscono consules piranenses 
cum universo popu/Q, senza alcun espresso intervento della magi
stratura signorile S). 

Da questi esempi appare manifes ta la graduale tendenza e

nrnncipatrice del Governo comunale, benché ancora in istato em
brionico, dal potere comitale, incoraggiata dalla rilassatezza e 
qu asi inconsis lenza della soggezione di Pirano alla Chiesa di 

Fds inga e p"oi alla Casa d'Andechs, nonché dalla solidari.età dei 
funzio nari indigeni feudili con listituto comunale. 

Ne ' primi tempi e forse s ino all a seconda metà del secolo 
XU, il Popolo, sollo il cui nome si co mprendevano di solito tutti 

gli uomini validi alle armi, veniva convocalo a parl amento in 

generale assemblea de tta Arengum o Concio, con potere consulti
vo e persin o alle volte delib e rativo ; e la votazione s eguiva in 

fo rma fumulhrnria, a viva voce. Più tardi, col sorgere e il con

solidarsi de l Comune, nll'Arengo fu sostituito il Consilium compo

sto d'un numero non precisabile di boni et idonei !1omines (forse 
in origine non eccedente la dozzin a). s celti tra i più probi , in-

1) Charl. Pfran., n. 11. 
2) Ibid., n. 14. Corrisponde alla rappresentanza del Comune di Capodi

sfria In un allo pubblico del 18 dice mbre 11 94: Ahnerirns l u.stinopolis rec
tor de co-muni consilio co11sulum,jmlicurn et totius civitatis consilio. (KAN
DLER, Cod. Dipl. [sir.) 

' ) lbid., n. 60. 
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telligenli e agiali deHa terra investiti talora di quaJche ufficio 
fe udale, del cui prestigio si servivano per imporre alla massa 
degli umili la loro autorità. 

Il Consiglio andò un pò alla volta allargandosi sino a rag
giungere nel Trecento il numero di cento membri e nel Cinque

cento di cencinquanta; e fu detto Consi/ium Maius o Generale 
per distinguerlo dal Consilium Sapientum (di 12 membri), che ve

niva eletto occasionalmente, talvolta dal Consiglio Grande, più 

spesso dal podestà e dai consoli, per avern e il parere e la co
operazione in affari di particolare importanza. 

Nel secolo XIJI il popolo non ebbe più ingerenza direlta 
nella pubblica amministrazione ; egli veniva bensi ancora adunato 

nella Concione, ma per prendere notizia e sanzionare con la 

solenne sua presenza qualche grave delibera.zione del Consolato 
e de l Consiglio, che più da vicino lo intere ssava , come le procla
mazioni di ,guerra, i trattati di pace, le riforme s tatutarie, i con

tratti di prestito pubblico che vincolavano tutti i cittadini ecc. 

Sotto il domìnio veneto il popolo non fu più convocato che 
eccezionalmente per assistere alla promulgazione di nuove leggi 

e ordinamenti o per partecipare ai pubblici incanti (ad extima

riam); un'ultima volta, il 15 agosto 1307, gli Statuti riformati 

da una Commissione ad hoc, letti é pubblicali nel Consiglio mag
giore e nell'Arengo congregato in piazza di Porla Campo, in ipso 

arengo voce tocius populi Pirani fuerunt laudata et con/innata, e ciò 

secondo l'antica consuetudine abbandonata già nel 1332, quando 

gli stessi Statuti furono nov~llamente riveduti e corretti, e pre
sentati al popolo senza sottoporli alla sua approvazione. 

JJ Consiglio Maggiore viene la prima volta nominato espli
citam ente come corpo deliberativo in un documento del 18 feb

braio 1231, mentre ·il Consiglio Minore ossia de' Savi, compreso 
negli Statuti, figura appena in una scrittura de l 19 maggio 1261. 

Ma il passaggio dell'Istria sotto il dominio de i patriarchi 
d 'Aquileia, nel 1209, e il tentativo di questi d'imporre alle città 

e castella una più stretta e rigorosa sudditanza, valsero a impe· 

dire per lungo tempo alle stesse il completo sviluppo dell'auto
nomia comunale, però non senza tenaci opposizioni e lotte Che 

indussero spesso i patriarchi a concilianti aggiustamenti. 
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Il Comune piranese seguitò a essere rappresentato dal ga
staldione e dai consoli, quando· il loro potere non veniva deferito 

a un podestà forestiero. Il primo di questi pod està comunali sareb

be s tato Leonardo di Tricano, che il 4 gennaio 1209 de vofuntate 

sui comunis e unitamente al signor Domenico notaio e gaslaldione 

di Pirano, segnò il patto d'amicizia coi Rovignesi 1). Ma noi sap, 
piamo che Leonardo di Tricano era un minist eriale di \lolfgero 

allora legato imperiale in Lombardia, dal quélle fu assunto I' an
no seg uente all'alta carica di conte di Romogna ~). Il patriarca 

int ento, appena investito della Marca, a pacificare e sottometlere 
i riottosi Istriani ch'erano stati spinti dai Capodistriani a strin· 
gersi in un'a lleanza difensiva contro di lui, ed accordatosi 

all'uopo coi Piranesi, deve averlo proposto o presentato agli 

s tessi quale rettore per aiutarli a s ta ccarsi dalla lega e sogge

zione di Capodistria. 
Tre anni dopo (20 maggio 1Z1 2) consules seu gastaldiones u

triusque terre Pirani et Insule et lwmines ipsarum terrarwn. , ... nomi
ne suorum comunium confermano e prome ttono di mantenere in

violata la limitazione dei contini fra i territori de i du e Co
muni eseg uita per ordine e alla presenza del patriarca Volf

gero 3). La congiunzione seu si trova usata di frequente nella 

bassa latinità col , significato a.ggiuntivo, in luogo di et; anche in 
que sta occasione dunque la tutela dci diritti e degl' inleressi 

della terra di Pirano (e lo stesso vale per Isola) viene af
fidata alle due magistrature riunite, la comunale e la marchio

nale, mentre Volfgero riconosce lacilam e ntc la legitlimità del 

Consolato come organo rappresentativo del Comune. 

Infine la colleganza dei due poteri si rende pal ese ancora 

nel documento del 4 agosto 1228, ove si Jegge che due citta
dini di Pirano erano stati invi a ti ambasci&,lori a Venezia ab Al

merico gastaldione, Venerio de Toperga et Petro de Apollonio consulibus 
Pirani pro se et comune ipsius terre ~). 

In seguito, il gaslaldo andò perdendo un pò alla volta la 
sua posizione preminente, quasi di capo del Comune; e questo, 

l) Chart. Pt'ran., n. 66. 
2) FtCKER, Forschungen, Il, p. 413. 
!I) Chart. Piran., n. 69. 
") IbUi., n. 74. 
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mancando il podes tit, venne rappresen tato esclusivamente dal 

collegio consolare. Finalmente una volta, nel 1264, troviamo il 
gastaldo compreso nel numero dei consoli ed elencato secondo 
tra loro l); ciò dimostra non solo la comple ta indipendenza delle 
due cariche, ma che la carica di console .era allora considerata 
s upe riore di grado a quella di gas laldo. 

JI Comune, dopo ema ncipa losi dalla soggezione della Ga· 
s taldia, veniva retto a lternativamente, seco ndo lopportunità del 
momento e in dip endenza della decisione del Consiglio, o da un 
podestà o da un triumvirato ~onsolare. 1 consoli duravano in 
carica quattro mesi a cominciare dal primo giorno di marzo, 
luglio o novembre, e dovevano in origine prestare giuramen to a 
mani del marchese o d' un suo rappresentante, al qual e obbligo 
un po' alla volta s i sottrassero. Coll' assunzione del podestà fo. 

res tiero, di durata annuale, , ch_e accentrava in sè i poteri poli· 
tico, militare e giudiziario, il Consolato decadeva dal suo ufficio, 
e in sua ve ce venivano eletti du e giudici che dou evano ass i· 
sfere il supremo magistrato sopratlutto nell'amministrazione del· 
la giustizia. Qu esta precisa distinzi one fra consoli investiti di 
balia generale e giudici subordinati al podestà perdurò in Pi· 
rano sino alla rifo rma della costituzione comunale nel 1274. 

Pirano sottos tava da tempi lontani, almeno dalla fin e del X 
secolo, a una spec ie di egemonia o supremazia morale eserci· 
tata dalla città di Capodistria su tutta la parte settentrionale della 
provincia, dalla Rosandra al Quieto. Nell' aspra contes a per Je 
decime eccles ias liche negate dagl'ls tri ani a Bernardo vesco vo di 
Tries te e Capodis tria, cui furono aggiudica le .dal re Corrado III 
nel placito d' Aquileia del 1149, i Capodistriani, co ll egatisi agli 
uomini di Muggia, Isola, Pirano e Umago, resistettero du e anni 
interi con le armi in pugno -alle minacce e agli attacchi del 
vescovo terg estino 2) 

Ma la pre valenza quasi tutoria de' Capodìstri ani, se ut ile in 
certi casi di comunanza d' interessi e pericoli, si riso lveva altre 

1) Chart. Piran., n. 114. 
2) Ibid., n. 22. 
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volt e a danno e umiliazion e dei Piranesi, e veniva perciò mal 

tolle rata da questi. che a pprofittando d' ogni favorevole contin
genza, nell e s pesse contro versie delle città istriane coi patriar
chi d'Aquil eia per la libertà comunale, cercavano di avvantag
giarsi assicurando agli s tess i il loro appoggio contro i ribe lli 
Is triani. Il che avve nne, a quanto ci è noto, due volte . 

Ebbi già ad accennare al conflilto dei . collegati Comuni dell' I
stria contro il patriarca Volfgero, che voleva assoggetta rli e rior

ganizzarvi su ba si più solide i poteri dell o Stato. In una conven
zione del 18 dicembre 1210, i Piranesi dichiaratisi pronti a prestare 

attiva ass is tenza militare al patri arca, promisero ospitalità a lui e 

alla sua corte sino al termine d'un anno, perchè da quel castello 
diri gesse le operazioni di guerra co ntro Capo distria. 1) Va rile 

vata la limitazione imposta a l signore territoriale di non far e n

trare in Pirano più di dieci uomi ni CJrmati, senza speciale li cenza 
del podestà e dei consoli, ciò che equival eva qua si ad un con

senso ali ' a utonomia e indipendenza de l Comune. 
Venti anni più tardi, sotto il patriarca Bertoldo degli And echs, 

vediamo Piran o partecipare a una nuova lega dell e città is triane 

contro la signoria d'Aquileia e riconoscere esso pure a supremo 
re ttore il veneziano Tomaso Zeno eletto, per iniziativa dei Capo

dis tri ani, podestà di tutta lIstria. Ma pochi mesi di poi i Piranesi 

abbandonarono la ca usa de i confederali is tria rii , e toltosi a po
destà nomin ale il conte Mainardo Il di Gorizia, s trinse ro per di 

lui mezzo, il 22' febbraio 123 1, in Aquileia, un tratta to perpetuo 

d'alleanza co l pa tri a rca Bertoldo e i suo i successori , sa lvi sem

pre l'onore regale e di Venezia e la libertà goduta s ino allora 
dal Comune di Pirano. Ess i s'obbli garono di aiutare il patri a rca 

ne lle s ue gue rre in Friuli con 50 uomini equi paggiati a loro s pe

se, destinali a pres idio d'Aquil eia; invece dovevano impi egare tutte 

le loro fo rze nelle guerre eh' egli avrebb e intraprese, d'ac cordo 
con Pira no, contro qualche città o castello de ll ' Istria; e sollanto 

per sua graz ia speciale il contr ibuto bellico poteva essere ridotto 
in questi casi ad una guarnigione di 50 militi da destinarsi ad 

Aquileia oppure a Castelvenere o ad .altro l~ogo lorli ca to dell 'I

stria. I Piranesi s' impegnarono di non stringere accordi separa ti 

I) Chart. Piran., n. 67. 
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coi Capodisfriani, ma di alfenersi alle co ndizioni della pace che 

con questi avrebbe conchiu sa il patriarca; e a non muovere 

guerra senza il di lu i conse nso, ~sse ndo loro leci to però di fa 

vorire gli amici pur ché non a danno della Chiesa aquile iese. 
Il territorio di Castelv enere dovev a rimanere sta cca to da Pirano, 
ma i s uoi pascoli servire anche ad uso dei Piranesi; le eventuali con
troversi e sarebbero s tate definite fra il patri arca e il Comune di 
Pira no. Al quale veniva concesso d' a pprovvigidnars i liberam ente 
n~lla città e distretto d'Aquileia dei prodotti agri coli e di alt re 
merci necessarie ai suoi abitanti. Infine il patriarc a promise di 
farsi costruire entro due anni una propria -casa in Pi rano, di soc
correre a s ua volta i Piranesi, in caso di loro necessità, con 50 
militi , e di far giurare da tutti i cittadin i d'Aquileia e dagli uomini 
di Castelvenere il presente patto, che doveva rimane re in vigore 
per cinqu e anni e poi venire rinnovato. 1) 

An che questa convenzione, che è un vero trattalo d'alleanza 
bilaterale, mette in evidenza il fondamento aulonomico del Co mu· 
ne di Pi rano, la cui dipendenza politi ca dalla Chiesa d'Aquilei a 
era molto limilata, ciò che risulta del resto dal documento del 
15 marzo 1270 che determina i diritti e le competenze dell'auto
rità march ion ale. 2) 

Il patriarca teneva in Pirano, com ~ in tutti i princip ali luoghi 
dell ' Istri a, oltre al gastaldo, tre giudici e dodici giurati, che for
mavano il Tribunale maggiore, cosi detto della Regalia. Questi 
magistrali venivano scelti , come già diss i, fra i maggiorenti dell a 
terra, i quali appartenevano al Consiglio e copriv ano le carich e 
"del Comune. Gli uffici di gastaldo e di giudice erano mollo 
ambiti per i vantaggi morali e materi ali. che ne derivavano ; e 
Ira i cittadini sorgev ano frequenti contese per conse guirli e man· 
tenerli, perchè in origine la perduranza in carica dipendeva esclu· 
sivamente dal benepl ac ito del princi pe. 

Durante i cofnmovimenli e le lotte degli anni 1230·1231 fi . 

gurano in due scritture quali rappresentanti dcl Comune, anzichè 
i consoli, due giudici vice domini potestatis. 'l) Nel primo caso è 

J) Chart. Piran., n. 78. 
2) Ibid., n. 133. 
s) Ibid.1 n. 76 e n. 78. 
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podestà di Pirano il menzionato Tomaso Zeno, supremo rettore 
di tutta l'Istria marittima; nel secondo Marquardo conte di Gorizia, 

detto il vecchio per distinguerlo dall'omonimo nipote. Ambedue 
podestà piU di nome che di fallo, se nza stabile residenza nel 
Comune, che governavano medi ante due giudici scelti evidente

mente fra i più autorevoli aderenti della parte ond'essi ave
vano ricevulo il polere: lo Zeno dalla parte capodistriana, ri s pet
tivamente veneziana, e il conte M~inardo dalla parte aqu ileiese. 

Prima della fine dell'anno medesimo 1231 i Piranesi e. i 

Capodistriani si riconciliarono compromettendo le loro queslioni 

nel patriarca Bertoldo, che proferl sentenza 1) di cui purtroppo 

non conosciamo il tenore, ma ch e s uonò, a quanto pare, sfavo· 
revole ai c ittadini di Capodislria. Lo si può argomentare dal fatto 
della persistente insubordinazione di costoro al princip e eccle
siastico, che dovette ricorrere, in difesa dei propri dirilli, alla 
suprema autorità cli Federico Il; e questi nella Curia de' Principi 
dell'Impero convocata a Ravenna nel febbraio del 1232, pronun· 
ciò un bando solenne contro gl'lstriani ribelli al loro Signore, in 
particolare contro i Polesi, i Parenfini e i Capodisiriani. 

Ma neppure la severa sanzione imperiale valse a piegare la 
resistenza tenace dei Comuni dell'Istria. Appena ne l 1238 i Ca· 
podistriani addivennero a~ un accomoda mento col patriarca, rati· 
ficato nell'oltobre daH' imperatore allora in campo sotto le mura 
di Brescia, dove si portarono a lui col marchese Bertoldo tre 
rappresentanli di Capodistria. 2) 

Ma ecco che pochi mesi dopo, sorti nuovi dissapo ri fra le 
due parti, la definitiva risoluzione delle vertenze fu demandata 
al conte Mainardo di Gorizia, il cui lodo, pronunciato in Civida~ 
le il 3 luglio 1239, riuscì più propizio del precedente ac~:omoda
mento ali' autonomia comunal e dei Capodistriani. 3) I quali ebbero 
riconosciuto il diritto di eleggersi liberamente a podestà qua
lunque gentiluomo istriano o friulano che il patriarca avrebbe 

1) 1hesaurus Eccl. Aquil., n. 53 1 e n. 554. 
!!) MINOT1'0, Docu'tnenta (Alti e Mem. delta Soc. lstr. di Arch. e St. 

ifvlria, vo i. VIII, pp. 43·44. 
3) loPPI, Aggiunte ined. al Cod. DijJl. Istro-Terg. (Nozze Porenta

Totto pp. 29-33); MJ'iOTTQ, r>ocumenta ( lbid., VIII, 44·46), 
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poi confermato, a meno che la scelta non fosse ca duta s u per
sona a lui manifestamente ostile e sgradevole. Invece per la 
el ezione d'un suddito es tero, in ispecie d' un ven eziano, richie

devasi una particolare autorizzazione del patriarca o de l suo 
vicario. Il podestà e in s ua assenza i consoli potevano presen
ziare i consessi giudiziali de ll a Regalia , preslando consiglio ed 
aiuto al gastaldo e ai giudici. Il Consiglio comunale aveua auto

rità di riformare i propri Statuti, che però dovevano venir pre
sentati per la revisi on e e conferma a l patriarca ogni qualvolla 

egli fosse venuto in vi s ita a Capodislria. 
Eguali privil egi per la nomina de i podes tà furono conce

duti in seguito anche alle altre principali città e terre dell'Istria: 
Pirano, Pare nzo, Pola, Muggia e Monlona. 

La preminenza politica, economi ca e culturale che Capodi
stri a era andata acquistando nel Marchesato, viene messa in luc e 

da molti docum e nti dell 'Archivio piranese. 11 Comune era retto 
da un numeroso ordine di ciltad~ni che si a ttribuiva no rango no

biliare, tra' quali non mancavano personaggi abbastanza ragguar
devoli per censo, intelligenza e dollrina, che venivano prescelti 

spesso a podestà e capitani dai Comuni minori, speci alme nte da 
Pirano, i c ui abitanli ricorrevano a loro per pres titi pubblici e 

privati. Talora osserviamo il podestà di Capodistria esercitare 

contemporaneamente, per ragioni evidenti d'economia, la mede
sima carica in Pirano; e al d,i lui giudi~io arbitrale rimctlevano 

i Piranesi le loro questioni di confini e pascoli coi limitrofi Co

muni d' Isola e d' Umago. 1) Ci ru anche qualche rapporto di vas
sallaggio tra Piranesi e Capodistriani. Così, p. e. Ver<;io Almeri

golli gaslaldo di Capodislria, che nel 1 z5q ebbe in feudo dal 

patriarca Gregorio i beni già posseduti da certo Dome nico Fabro ~). 
investi a eguale titolo, il 29 maggio 1255, Paponc di Domenico Fonda 

della me tà delle rendite di Calcinare nel territorio di Pirano. 3) 

Dal secondo decennio del secolo XIII, due tendenze politiche, 

l'una fac ente capo ad Aquileia l'altra a Venezia, te nevano diviso 

') Chart. Piran. , n. 91 e n. 94. 
2) 1 hes. Ecci. Aquil., n. 302, 
3} Chart Pfran., n. 92. 
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il popolo di Pirano e ne turbavano spesso la pncc. La fazione 

pcilriurchirrn fu per lungo lcmpo la preponderante, ~1uidal.a da 

alcuni notabili che occupando l e cariche dcllu maglslrulurn n11.1r

chional c ne ricavavano onori e guudaf.Jni. Non di rado la nomina 

dcl podestà cr<1 subordinata a ragioni d'interesse personale di 

singoli membri più influenti del Consiç, li o, che imponevano <1 

ques lo h1 loro volonlì1 e facevano chiu nrnrc al rc~rnimcnlo dcl 

Comune p e rsone di loro spctialc gradimento, dalle quali veni

vano poi com pensa li in vario modo, persino mediante concessio ni 

fcudcdi. Vossalco signore di Momiano, dopo la suu prima 

elezione a podeslà, invcslì 11 titolo di feudo rc tlo e Jcualc, I' 8 

murzo I 247, due principali cilladini di Pirarrn. cio~ Enrico Gn inu e 

M<1rquc1rdo Apollonio, dcl1<1 villa e territorio di Skdole 1) , c h'effli 

te neva dulla Chiesi.I cl' Aquilcic1. No ti si che in quel kmpo co

priva l'utli c io di géisla ldo in Pirano Pietro Apollonio fratello di 

Marquarclo, che <1ssistettc ali' él lt CJ d ' invcsliturn insieme ;:i d /\dc1l

pcrio Elia e Domenico Pc lrognu. Di cci anni dopo (5 mu~rnio 

1257), al qui nominato Acli':llpcrio e ai s uoi fréllclli veniv1.1 concc

dulo in feudo da Conone e Hiaquino cli Momiano, l'igli di Vos

:rnlco, la me tà dei redditi di Cclola, Pndrczago, ·Siccio lc e la 

metà delle decime di Vicinato e S. Pietro, località comprese nel 

territorio di Pirano. 1) 

In sullo scorcio dcl 12.58 tinche Conone t:hbc il podestariulo 

dttl l> inmesi, coi quali seguilil, pur dopo uscito di carica, ;:1 nutn

lcncre ottime relazioni di vicinato, dcslmH.lo la diffidenrn elci 

Venczi"ni che non u torto lo considcravélllO come un loro pe

rico loso nemico. 

Piruno si lrovava allora, per necessità di cose, a dover 

subi re il prolelloralo e sccondarc la po lit ica della cli{() mag~1iorc 

Capodlstria, che lcndcva OHll i rorzo u emanciparsi dagli ulti mi 

legami di soggezione feudale <1ppoggia11dosl a Ve nezia, d ' onde, 

nonoslanlc i divicli palrìt.1rcali, pre fe rivi! lon li crsi i podcstil, 

peri> senza alcuna vo lontà di solloporsi al di lei dominio dircllo 

e t.U rinuncit1re ;:1lla vaghcggi;:1tu su1>rcmazia :;,u ll c !erre minori 

dcli ' Jslri1:1 sctlcnl r ionalc. Ccspodis lria s apeva dcslrcggii.11·c ubil· 

l) Chart. Pfran. , n. 83. 
~) Jhid., n. 97. 
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men lc Ira il pulriarca, i conii cJi Gorizia e i Veneziani valendo s i 

dei l oro insanubili anlugonismi e rrcquenli confli lli. E in qucslu 

sua politica si udoprava u \cncr·c U\Jvinlo u !Sè il Comune di 

Piruno, che dul 1261 al I 268 ricorse quallro volte nelle sue 
distrcltc firwnziaric td credilo di l'i cchi Capodistrìuni, 1) alcu ni dc' 

quali . co me Guarn erio de Gilluco , Zunnino dcl ru Marco cd Ep· 

pone !\noni, furono prescelti ulla curica podcslurilc, forse a ga· 
r1.111zia e compenso del dennro multrnlo. 

Ln 1>arlc dci C<1podislriu11i era l cnulu in Pirano da Giovanni 

Goina, u1rn tic' pili facollosi uo111i11i dclltt terra, il quulc mi ravu 

a c1·curs i, c.:ol 11H.:zzo di quelli, una posizione trusccud enl<i e 

privilegiala, 0Uc11dcndo così il fiero s pirilo d' indipcndcnz.a dci 

Pinmcs.i. Ne scnuì, ne l 1262, una rivolla e 1111' uzionc dcl Co

mune conlrn il <..ìoina, che fu pre so e poi cacciato dulia te!'r a, 

le sue cusc invase e sacchcm1in le, essendosi rinvenuto nelle stesse 

buon num ero d'armi e i.lr11H1lt1rc eh' eg li rac coglicvn ccl'lumenfe 

per servirsene a' danni dci propri conci tt adini. Il Goina si ri

Yu~1lò u Capoùi slrìu, d' onde nc)n Yccc plu ritorno In pulriu; e 

quel Comune, COllCCSSél~Jli lu dlludìnanza, uli riconobbe, co n 

sentenza dci conso li, il dirillo di rnppresagli<i contro i Pirant!s i 

per i yravi dunni u loro open.1 soffer ti. :!) 

Negli ultimi unni dcl putriurcuto di Grc~orio, I' Istria ac

centuò la sua tcndcnzu ad alfruncarsi du ogni vincolo feuda l e. 

I moli sediziosi di <1lcu11c cittil, come Parcnzo, Montona e spe

cialmente Capodislriu, provocurono severe mi sure di repressione 

da pnrte del putriurcu, che slrinsc ali' uopo ulleunzu offensiva e 

dilenslvu col frutclli Alberto e Mulnardo di Gorizia, promettendo 

loro lu metà delle spoglie da conquis tare ai rib elli. 

l.11 gucrr1:1 contro Capodistria fu concertata a Cividule il 3 

luglio 1267 fru Gregorio di Monlelongo e Alberto di GorLdu :1), 

1) {,'/iarl. l'fra·n., 1m. 10.'"i, 109, 111 , 115, 118, 120, 12!"), 

~ ) lbùl. , n. IOX. 

R) <.; 1.u11t1 ,, Urkund~n ::11r (jesdt. ·1.1011 Or:sle1·r. (Wlcn, 1849), pp. 84·87; 

l\ANDl-U. I<, Cud. J)ij)l. lslr. 
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che si era appena diviso dal fratello riman endo s olo s ignore dei 
feudi alpini e subalpini delle Giulie; ma a quanla malafe de vi 

si inspiras s e il conte lo dimos tra il fall o, qu asi incredibile, che 
diciasse tte giorni dopo il patriarca veniva ca lturato a Villa nova 

presso Rosazzo in un notturn o agguato tesogli dai due fratelli 
Goriziani, che ne l fr a ttempo si erano accordati segrelarnenle coi 
Capodis tri ani. I quali traendos i die tro Piranesi e Isolani, non 

solo partecipa rono all a temeraria impresa, ma approfittando dell a 

enorme impressione e dello scompigli o prodotti in Istri a non 
meno che in Friuli da qu es to avve nimenl o, diedero s fogo al loro 

mala nim o contro il Govern o d' A4uile ia con lassaltare e distru g

_gere Cas telvenere, la Torre di Pinguente ed allri fortilizi del pa

triarca. 

Anche Bia quìno e Conone di Momiano, benchè mini s leri ali 

patriarchini, parteggiarono in queste faz ioni col conte Alberto 

e i Cap odisl riani, me ntre Enrico e Carsemanno di Pi etrapelosa, 

vassalli gor iziani, caduti in di sgrazia del loro s igno re, s i volsero 

contro gli alleati, in odio a qu elli di Momiano che nella pa ce 

del 14 febbraio 1266 erano stati prescelti a cus todi dei pegni 

des tinati a ga rantire l'adempimento delle condizioni dell ' accordo, 

e consi stenti nel castello di Ariis per il patria rca e nel Ca

stello di Belgrado e nel porlo di Lalisana per i conti. I due 

frate lli di Pi et rape losa giunsero a mac ch iarsi d' assassinio pro

dil orio nella person a di Biaquino. inva no rifugg end o poi enlro 

la loro ròCca mo ntana dell'alto Quieto, che fu espugnata e demo

lita dagli alleati, e d i colpevoli v'ebbero mozzalo il capo in espia

zione del loro delitto. 1) 

I Capodistriani resisi liberi in seg uito a codesti eve nti, eles

sero a proprio ca pitano, dunque con ampi poteri politici e mili· 

tari , il nobil e ve nezia no Marino Morosini figlio del defunto conte 

d' Arbe Ang elo, uomo d' animo vigoroso, benem erito promotore 

della res taurazione e dilizia dell a città con s peciale riguardo alle 

opere fortificato rie , per cui ebbe l'onore di pubblica epigrafe 

ch e dura tullora 2). Egli, con l'appoggio del conte Alberto di Go-

1) KANDLER, Cod. Dipl. Istr. (1274, die XIV exeunle .Augusto). 

') Id. Ibid. (1268). 
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rizia, c:ercò di consolidare ed estendere legemonia del Comune 
di Capodistria sulle minori terre istriane attirando pure a sè i 

13uiesi con la prome ssa di protezione e difesa 1) , e si fu allora 
che Parenzo e Umago, riluttanti a tali vincoli, chiese ro e o11enne· 

ro la tut elare definitiva sovranità di Venezia. 

Nel se ttembre de l 1269 morì Gregorio di Montelongo, la

sciando in pieno scombuiamento il Marchesato d'Is tria, dove le 
oppo'sfe correnti politich e s' inconlravano cozzando fra loro. I 
Comuni, agognanti più é!mpia au tonomi a, cercarono di avv anlag· 

giarsi dell o s tato di debolezza e disordine del Gov émo aquile· 
iese durante la lunga vacanza patriarcale. Pirano av eva eletto 
a capitano un influente ci1tadino capodi s lri ano, Eppone Rosso di 

Azzo dello anche degli Azzoni 2) , che rinnovò con gli Spalatini 
il trattato di pace e di buona amicizia di 72 anni prima 3); e fu 

certo per suggerimento di lui che il 15 marzo 1270 i Piranesi 
de libe rarono di proprio arbitrio, con patto giurato da settanta 

membri del Consiglio General e, di limitare le prerogative giuri
sdizionali del patri arca . nella loro terra 4). fu convenuto che il pa
triarca o un s uo nunzio leg almente costituito si portasse a Pi

rano so1tanto ogni terzo anno, con un seguilo non mag giore dì 
16 perso1\e, a tenerv i il così detto pl ac ito della Regalia, ossia 
]' alta giudicatura criminale pe r i reati di sangue e che il Co

mune fos se obbligato ad alloggiare e s pesare la comitiva. Il pla

cito doveva essere lenuto in tre- giorni consecutivi · da S. Miche
le (29 settembre) a Quaresima, c. venir preannunciato in pub

blico 15 giorni prima. Passato il te rmine stabilito senza la 
visita del patriarca o d ' un suo legittimo rappresentante, il 
Comune non era obbligato di custodire il placito, ossia di so
stenerne le spese, che dopo trascorso un altro triennio. La no~ 

mina del gastaldo era rise rvata al patriarca, il quale però do· 

veva esercitare que::.to diritto o personalmente o mediante un 

suo sostituto in Pirano, nell'adunanza del placito, e non già pe r 

mandato epistolare; e la scelta doveva cadere esclusivamente 

I) KANDLER, Cod. Dipl. lstr. (1268, 13 agos to). 
2) Chart. Piran. n. 129. 
S) Ibid. n. 134. 
4 ) Ibid n. 133. 
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sopra un cittadino e abitante di Pirano, che rim aneva in carica 
du e soli anni , non potendo venire riconfe rmato per il biennio 
successivo. Si voleva dunque riservato tale ufficio autorevole e 
lucroso ai Piranes i, con esclusione assoluta dei forestieri, ma si 
voleva anche impedire ch e lo stesso rosse goduto - come av
veniva s pesso per l addietro - a tempo indeterminato, talora per 

decenni e persino a vita, da una stessa persona. 

I tre giudici de lla Regalia, ossia del Tribunale signorile, 
dovevano venir eletti aJl'unanimità dai dodi ci giu rati, i quali for

mavano, a ·quanto pare, un corpo o coJl egio chiuso vitali zio, 
che si rintegrava da sè perennemente, cioè alla morie d' un giu

ralo i suoi colleghi ne eleggevano il succ essore. 
Nel piacilo de ll a Regalia che giudicava in materia cr imin ale, 

l ammenda (bannum) dei rei convinti e ra di lire 12 per persona, 
quella dei contumaci di s oldi 8: il ricava to di queste penali 
spettav a al patriarca o al s uo nunzio : ma nel caso di più sen
tenze di condanna, una penale andava devoluta in favo re dei 
giurati. Il furto qualificato - eccettuati i fur ti campestri di attri
buzione dei consoli - veniva punito con un 'ammenda di otto 
soldi che apparteneva al gastaldo. li qu ale percepiva inollre i 

tributi in natura e le prestazioni personali degli artieri friul ani 
che esercitavano i loro mestieri in Pirano, cioè dei maes tri ber
rettai, calzola i, canes trai e pellicciai, nonchè dei legnaioli e fai· 
eia tori , che veniv ano periodicamente a pres tarvi l' opera loro; 
mentre gli artieri istri ani, veneziani e alfri forestieri erano esenti 
di tali oneri. Il gastaldo riscuoteva pure la t-assa d'un bisante 
per gabbia " da ogni nav e proveniente d'oltre Tronto che impor
tasse merci a Pirano. 

Quattro anni corsero dalla morte del patriarca Gre.gorio, 
alla elezione del · s uo s uccessore Raimondo deJla Torre, il più 
illustre principe della Chi esa d' Aquileia, che prese possesso della 
sua cattedra appena nel!' agos to del 1274. 

Durante il lungo interregno, specialmente dopo la morte cli 

Ulrico III duca di Carintia, che aveva fav orito l' elezione a pa
lriarca del proprio fratello Filippo, elezione non convalidata dalla 
Curia Romana, s'intromise ed ebbe parte preminente nelle cose 
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del Friuli Oflocaro li re di Boemia nominatovi capitano generale. 
Appoggiato dai potenti conti di Gorizia, egli divenne fiero op
positore del nip ote Filippo, aspirante oltre al soglio aquileiese 
anche .al du ca to di Carintia, al quale aderiva buona parte della 
nobiltà feud ale friulana. Delle discordie e turbolenze che ne 
seguirono cercarono di tra r profitto le ci ttà istriane per ren
dersi semp~e più libere e indipend enli. Se non che erJtno pur 
esse rose ndal malor civile" come tulle le terre d'Italia , e anche 
Pirano penava fra )'antagonismo di due consorterie dis putantisi 
la prevalenza nel governo del Comune, senza il freno d' una in
fluente e risp ettata autorità superiore. Delle due fazioni piranesi, 
l'una parteggiava, come già dissi, per i Veneziani, laltra per i 

conti di Gorizia, che con laiuto dei Capodistriani s ' adope
ravano a sostituirsi al patriarca durante la vacanza della sede ; 
e questa seconda fazione doveva avere ancora nel 1273 la pre
valenza se era riuscita a far eleggere di nuovo in capitano 
Conone di Momiano vassallo patriarcale ma partigiano del 
conte Alberto e fiero avversario della Signoria di Venezia, la 
quale elevò protesta ai rettori della te rra contro la persona del
l'e letto, imponendo loro, con la minaccia di gravi rappresaglie, il 
suo immediato licenziamento 1). 

Questa ingerenza dei Veneziani ne ll e cose intern e del Co
mune valse di certo ad acuirvi le discordie civili, che prorup
pero ben pres to in sanguinosi confli tt i. I cittadini corsero alle 
armi e fu comb attuto aspramente per le vie, dalle case e dalle 
torri. E ci volle l' intervento energico dei Capodistriani per in
durre a propositi di pace i bollenti spiriti dei Piranes i. 

Furono ele lf i consoli , d'accordo fra i capi delle due fazio
ni, Enrico Tagli acòzzo, Apollonio del fu Pietro e Adalgerio di 
Vitale, i quali unitamente agli amb ascia tori di Capodistria Papo
ne Repoldi cavali ere; Varino Engaldio e Marco-BelJi da Chioggia, 
s ocio del capitano Andrea Zeni, condussero a buon fin e, il 10 
novembre 1273, la riconciliazi one dei Piranesi 2). I quali , conseM 
gnali ai Capodistri ani sette giovani dell e principali famiglie conM 
tendenti come ostaggi e mallevadori dell 'osservanza dei patti, 

1) Cl1ad. Pi1-an. n . 141. 

"J lbid. n. 142. 
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s i obbli garono ad as teners i per l'innanzi da ogni az ione e rap
presagli a a mano a rmata contro i propri concittadini, in par

ticolare a non salire sulle torri per combattere dall'alto de1le 
terrazze e dei piombatoi col geffo di piet re e lancioni m~dianfe 

balestre e archi o altre armi così dette fraudolenti. I proprie
tari dell e torri, contravvenendo a questa promessa, cadevano 

in una penale di lire 500 venete de' piccoli pagabil e per gi us ta 
metà a i due Comuni di Capodis lria e di Pirano; é le ri s pe t
ti ve torri dovev ano venir abbattute e rase al s uolo. Invece ag li 
altri Piranesi imp egnali nell a convenzione, che av essero dato di 

piglio alle armi in qualche contesa c iffadina, era comminata 

un' ammenda di lire 200. 
Codeste torri ergev ans i, ne lla comune usanza medi evale 

delle città italiane, a simbolo di supremazia e per tenere in 
fr eno il popolo minuto, in numero almeno di dieci entro la 

c inta urb ana, e appartenevano a i maggio renti della ter ra : i Ta~ 

gliacozzi, i Vidali, i Carentanes i, i Goina, i Mengosio da una 

pa rte , e gli Apollonio, gli Albini, i Ma zzarolli, i Petronio, i Ta~ 

maro· da ll' allra, Ira i qu:1 Ji erans i combaftule le ultim e aspre loHe 

civili. 
Settantotto mem bri del Co nsiglio, che avev ano avuto parte 

in quei trambus ti, dovettero giurare per sè e s ulla vit a dei 

loro os tag gi , obblig andosi a vicenda, con la lo taHtà de i loro 
beni, di mantenere, unitamente 1:1 i loro paren ti e am ici, la con~ 

cordia e la pace fra i cittadini, l'onore e il buono staio della 

le rra di Pirano, di da re soll ecilo avvi so al Governo comunale 

d'ogni tenla ti vo di ribellione e pres largli mano forte co ntro i 

sediziosi. 
Que5fa concili azio ne doveva mantenere la sua pi ena validllà 

s ino alla prossima nom ina d 'un re llore foresliero .- ca pilano o po~ 

destà - che si sarebbe reca to, d'accordo coi capi del Comune 

e coi rappresentanti delle due faz ioni, a Capodistri a pe r il rilascio 

degli ostaggi e lo svincolo dei patfeggiafori da ogni imp egno 
assunto. 

Nel gennaio 1274 fu eletto in capilano il nobil e veneziano 

Giovanni Campolo 1), uomo au tore1Jol e e pratico nel maneggio 

1) Chart. Pfran. n. 144 .' 
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della pubblica cosa, con_ I' incarico precipuo di dare migliore 
struttura e coesione agli ordinamenti . del Comune e di mettervi 

in asse tto le fin anze mediante un più severo con lrollo degli in
cassi e delle s pese. E il Campolo, coadiuvato dal s uo cancel
li ere il notaio Bonaventura de Bustarino da Trev iso e da un 
Consiglio di Sapienti, procedette alla revisione dei singoli statuti, 
scrit ti in carte sciolte, e delle antich e norm e consuetudinarie, e 
alla loro in corporazione in un codice organico, che fu letto e 
conferm ato nel Consiglio maggiore, radunato a seduta plenaria 
.l' 8 luglio 1274 in casa di Garofolo Goina, e nell'Arengo popo
lare appena il 30 dicembre dell' anno successi vo 1). 

Questo primo codice statutario di Pirano andò sgraziata
mente perduto, e dello stesso non rimang ono, ollre alla breve 
Introduzione, che quatlro capitoli in copia moderna, due de' quali 
contengono la formula di giuramento del podestà o capitano e 
dei consoli , e gli altri prescrizioni res lrilli ue falle al rettore fo. 

res tiero per · garanlire la libertà del Comun e. 
I pochi brani superstiti non possono darci un ' idea dell ' am

piezza e importanza di codesti Statuti; ma è probabile che 
vi fosse già compresa la legislazione penal e contenuta negli Sta
tuti riformati del 1307, che da quelli del 1274 trassero indubbia· 
mente origine, s ia pure attraverso qu alche rifo rmazione interme
dia. Difatti si ha fondamento di credere che do po il 1273 ces
sasse di funzionare il Tribunale feudale cosi detto 4ella Regalia 
e che il suo ufficio passasse agli organi del Comune, il quale 
avrebbe con ciò raggiunta una quasi completa autonomia, man
tenuta anche dopo l' assu nzione alla cattedra patriarcale d' Aqui
leia del prestante ed energico Raim ondo dell a Torre. 

li podestà e i consoli dovevano promettere, entrando in 
carica, di dare sentenze giuste e ragionevoli in tutte le ca use 
loro assegnate, di non permellere il ritorno in patria agli sban~ 
diti , senza una s peciale deliberaz ione dei du e Consigli , e nel 
caso che qualche maHatlore rompesse il band o, si obbligavano a 
catturarlo e a fare di lui rationem et vindicfam secondo la gravità 
de' s uoi delitti, ut in statuto contine lur. 

1) KAN DLER, Cod. DipL Istr. ~127'1, 8 luglio). 
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Prima di abbandonare il suo ufficio, essendogli rigorosa
mente vietato di accettarne la riconferma per !'anno succes
sivo, mentre a chi ne avesse fatta proposth nel Consiglio o nel-
1' Arengo era comminata una penale di lire· I 00 de' piccoli, il 
podestà o capitano doveva rendere i conti della sua ammini
strazione e far la consegna dei beni e denari entrati ne) Co
mune durante il suo rettorato. Egli non poteva in nessun caso nomi
nare in propria successione un vicario nè indigeno nè forestiero, 
bensì era obbligato a rimettere la terra ai consoli che fossero 
cifladini di Pirano, i quali, a seconda della volontà del Comune 
(ossia del Consiglio Grande), procedevano alla elezione d'un 
nuovo podestà oppure assumevano eglino stessi il governo del
la terra. 

Un capitolo speciale degli Statuti del 1274, mantenuto an
cora integralmente in quelli rinnovati nel secolo successivo, impo
neva al podès1à o capitano, a scanso d'una ammenda di lire 200 de' 
piccoli, di conservare Pirano nel medesimo stato, libertà e fran
chigia in cui l'aveva ricevuta, e di non patteggiarne nè per
mettere che altri ne palleggiasse I' assoggeffamento a chissisia. 

In quell'incontro vennero riformati gli uffici del Comune 
con la sistemazione di nuove cariche ; tra altro la magistratura 
consolare fu portata da tre a quattro membri ed ebbe continuità 
di funzione, non più interrotta, come ne1 passato, dal reggi
mento a podestà. 

Degli ufficiali del Comune, oltre i consoli, figurano nei più 
vecchi documenti il camerarius, ossia tesoriere, che incassava, 
custodiva ed erogava il denaro pubblico, il cance/larius che scri
veva gli atti, i protocolli e i quaderni del Comune, i notarti 

che redigevano i conlratli e i testamenti, e due vicedomini che 
li autenticavano con le loro firme, per conferire agli sless i 
piena validità giuridica. 

Riguardo ai notai piranesi devo osservare che, a differenza 
p. e. dei veneziani, eh' erano per lo più ecclesiastici, già nella 
seconda metà del secolo XII appariscono tutti laici, di scarsissi
ma coltura legale e quasi ignari del Ialino, come lo dimostrano 
i loro rogiti sgrammaticati. Essi conseguivano il diritto di eser
citare il loro ufficio dal signore feudale della terra e della pro: 
vincia, il quale ne derivava l'autorità dall'imperatore; così Ar-
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nos to e Domenico, i primi che incontriamo, furono creati notai 
dal marchese d'Istria Bertoldo duca di Merania, che conferì 

I' investìlura a Domenico, simbolicamente cum /amputo mantelli, 
nella quaresima del 1201 I). 

Più tardi i notai piranesi ebbero il riconoscimento del fa. 
bellionato dai patriarchi, quando la Marca d'Istria fu sottoposta 
alla sovranità della Chiesa aquileiese. 

Ma appena sotto la signoria veneziana, dopo l'istituzione 
di regolari scuole di grammatica condotte da provetti maestri 
fore s tieri (mentre prima l'istruzione pubblica era affidata quasi 
esclusivamente al clero, esso pure incolto e ignorante), i notai 
cominciarono a rivelare nei loro scritti una sufficiente prepara· 
zione linguis tica e giuridica. Nel 1283, Andrea Dandolo, primo 
pod es tà di Pirano dopo la dedizione, fece conoscere al doge la 
necessità di assumere un notaio forestiero alle dipendenze del 
Comune, non essendovene alcuno abbastanza perito in quella 
terra 2). 

La cosi detta Vicedominaria era una magislralura d'origine 
friulana 3), inlrodotta nei Comuni istriani dal patriarca Gregorio 
per ovviare ai lamentati inconvenienti derivanti dalla mancanza 
d'una inoppugnabile legalizzazione delle carte pubbliche. Le sot
to scrizioni dei vicedomini di Pirano si leggono la prima volla in 
un istrum ento del J 258 (26 maggio), quindi regolarmente in tutti 

gli atti notarili di qualche importanza sino al 1280. Da questo 
anno risconlriamo una lunga interruzione dell'ufficio di autenticazio
ne delle ca rte pubbliche, mentre appena nel 1-325 compariscono i pri. 

mi qu aderni ossia protocolli dei vice domini in cui, verso il pagamento 
d'una tenu e tassa, venivano trascritti, almeno ne lle loro parti 
essenziali , i documenti ai quali si voleva dare per ogni tempo 
garanzia di genuinità nel caso di contestazioni giudiziarie. Code-

I) Chart. Pirnn. n. 22. 

2) M TNOTTO, Ada el Diplomala e R. 1abitlario Veneto I, 149. 
!I) Secondo le Constitutiones Palrim Forijttlii" promulgate Ira Il 1366 

e il 1368 dal patriarca Marquardo e stampale a cura di Vincenzo Joppi, do
vevano esserci nel Friuli otfo autenticalores et vicedomini, di cui uno addetto 
alla Cancelleria patriarcale, gli altri residenti uno per ogni terra principale, 
eletti ·per un anno dai' gastaldi e Consigli comunali e confermati dal patriarca. 
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s ti quaderni veni\rnno cus lodili gelosamente neJI' Archivio comu· 

nale e dav ano perciò maggiore affidamento alla conservazione 
de i rispettivi rògiti, che in fogli sciolti e nelle mani de i pri vati 

andavano soggetti a trafugamenti e dispersioni. 
La Vicedominaria non è com presa tra gli uffici com unali 

negli S latuti piranesi del 1307 e del 1332, come non lo è nep
pure in qu e lli tr iesti ni de l 131 8, essendo s tata istituita (o ripri

st inata?) a Tries te sotto il podes tari ato di Monfiorito di Coderta 
con le addizioni statutarie de l 1 genn aio 1322, per .. impedire le 

malizie degli uomini e pe r to gliere ogni questione e ogni dub

bio tra le parti contraenti .. . 
A Pirano appena il codice riformato del 1358 include il 

Capitulare vicedorninorum, ch e dete rmina per esteso le attribuzioni 
e ·i dirilli dei vicedomini considerati come veri e propri fun zio

nari comun ali eletti dal Consiglio per un anno, ma che potevano 

venir s uc cessivamente ri confe rma ti in carica senza intervallo di 
tem po. 

Nel dec ennio corso dalle lurbol enze ci vili del 1273 e dalla 

conseguente riorganizzazione costituzi onale del Comune al pas
sag gi o definitivo dell a terra sotto la Si gnoria di Venezia, i Pira 

nesi sepp ero guarentire con un' accorla e prudente politica di 
adattamenl o la propria sicurezza e tranquillità in mezzo all e 

molteplici contese e guerre che sconvolsero in quegli anni l'Istri a. 

JI nuovo patriarca, appena preso poss esso del suo princi
pato, s i diede a farvi valere con molta risolutezza la propria 

autorità pe r riordinarvi e disciplinarvi la pubblica ammini strazio

ne; ma questi suoi propositi trovarono sorda opposizione ne lla 

maggior parte dei Comuni e de i feudatari, i primi gelosi de lla 
loro au tonomia faticosa mente conseguita, i secondi avidi d' am

pliare il lo ro dominio lerriloriale e le annesse prerogative giuris 
diziona li. 

Venezia, sempre intenta ai propri inte ressi politici e com· 
merciali, seguitava ad attirare sagacemertfe le città istriane a 1ei 

legate da antiche convenzioni marittime ed economicamente 

da lei dipendenti , .Di fronte alle proteste lamentose dei patriar-
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chi , essa chiamava, con eufemis mo convenzion ale, gen eros o 
pro te ttorato ciò che e ra in realtà sovranilà e ffe ttiva e assoluta, 
nonos ta nt e la dichiarazione form ale di r ispe tlo a i diritli della 

Chi es a d' Aquil eia. 
All a fin e del 1274, i Pirane~ i vol endo proce dere a lla s celta 

d' un nuovo re Ilo re in successione al Campolo, non ardirono di 

opporsi al nuovissimo precetto del pa triarca Raimondo che 

proibiva a lle città istriane di assumere in podestà cittadini vene~ 
ziani, e d'altronde non desiderando elegg ere nè 1111 friulano, 

troppo. ligio al governo centrale d'Aquil eia, nè un capodisfriano 
inte ress ato a far pesare sopra di loro l'inv adenza s oggiogatrice 
di que l Comune , ricorsero per la terza volta a Conone di Mo~ 
mi ano , tenuto in grande considerazion e dal conte Albe rto di 

Gorizia, il quale assicurava loro, per di lui mezzo, e ffi cace pa
trocinio e, al bisogno, assistenza d'arm i. Ma un rinnovato veto 

ducale fatto in forma così recis a da non ammelfere alcuna tra
s gressione 1), li indusse a rinuncia re alla nomina d' un podestà 
for es tie ro e ad affida re invece il reggim ento de lla t ~ rr a ai con

soli, ripi ego frequente suggerito di solito da ragi oni d 'economia, 
ma che diveniva s pesso il fomit e di contras ti e gare ambizios e 

fra i maggiorenti del Comune. 
Negli otto anni trascorsi dalla fine del podesta ri ato di Gio· 

vanni Campolo alla dedizione della terra a Venezia, Pirano si 

resse a Gove rno consolare interrotto da un s olo podestà, il ve
neziano Marino Polani, nel 1279. Fu ques to · pe r l' Istria un pe· 

riodo agitatissimo, in cui s'inasprirono le lotte fra i Veneziani, de
c is i a cons olidare ed estendere la loro influenza e il loro domi
nio s ulle coste orientali dell'Adriatico, e il patri arca e i Goriziani, 
che a tutela dei propri diritti e interessi s pingevano i Comuni 

is triani , co n larghe promesse di a ppoggi mornli e militari , a 
resis te re anche con la forza alle costrizioni de i Veneziani. 

La Re pubblica era allora implicala in una gu erra con gli 
Anconitani , che, al pari degli Istriani, non intendevano di sotto· 

me tte rsi rassegnatamente alle imposizioni sempre più restrittive 

di que lla ·riguardo al commercio ed all a navigazione nell'Adria~ 

1) Chart. Piran. n. 149. 
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tico. · Poichè, come è noto, Venezia esercitando da secoli nel 
Golfo la polizia marittima contro i pirati, erasi attribuito un po' 
alla volta un predo minio, tacita mente rico nosciutole dalle ciltà lit
torali, che s i risolv eva in un monopolio commercia le aggravalo 
da servitù e oneri doganali. 

Cap odistria approfittò dei -momentanei imbarazzi dei Vene
ziani per tentare, con la cooperazione fattiva del conte di Gori

zia, l'affrancamento di gran par te del! ' Ist ria dall a loro dipend enza 
economi ca. Eletto a podestà il prode cava liere friulano Artuico 
di Castello, si pose essa ris olutamente, come sempre, alla tes ta 
del movimento autonomista, cui aderirono e Pirano e Isola e 
Buie e altre minori castella, annodando inoltre segrete intelligenze 
in Montona, Clttanova, Umago e Parenzo, luoghi questi soggetti 
a S. Marco. Strinse, in data 27 luglio 1278, nel castello di Pisino, 
mediante quattro suoi rappresentanti che furono Giannino di 
Marco, Almerico Sabini, Anzio Polteno e Giovanni di Engeldeo, 
un formale trattato d' alleanza offensiva e difensiva col conte 
Alberto di Gorizia !). Il quale s' impegnò ad assislere con tull e 
le sue forze, coi ministeriali , servitori e coadiutori, il Comune 
di Capodi stria, di modo che ad ogni bi sog no e richiesta di questo 
doveva agire virilmente, a tutte sue spese, a' danni del Comune 
di Vene zia e di lui fautori. Qu alora i Veneziani avessero invaso e 
sino a tanto che tenessero occupato il te rritorio di Capodis tria 
o le terre dipendenti, il conte non dovev a allontanarsi dall'Jst rìa; 
che se la guerra tra Capodistria e Ven ezia scoppiava durante 
rassenza del conte. questi era obbligato ad accorrere al più presto 
in aiuto dei Capodis lriani, e prometteva di non conchiudere da sè, 
senza la loro adesione, armistizio o pace col Comune di Venezia~ 

I Capodistriani alla lor volta promi sero di aiutare valida
mente il conte e i s uoi seguaci, però soltanto in Istria e nel 
Friuli. Le città, castella e ville conquistate sarebbero tenute in 
comune dagli alleati, meno i beni spettanti di diritto al conte, 
ai suoi ministeriali e servitori e ai cittadini di Capodistria, che 
dovevano · venir loro restituiti. Ai contravventori dei patti d' al
leanza era comminata una multa di marc;he tremila d' argento. 

I fratelli Odori co e Conone di Momiano vantavano pretese 

1) MINOTTO, Documenta (Atri e Mem. IX, pp. 79-80). 
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eredi tarie, che furono loro ricono sciute, salvi i diritti dei Capo
distriani, su Cittanova, dove il padre loro Biaquino aveva al
tra volta instau rato una speci e di signoria feu da le, facendosi 

e leggere podeslà nel 1259, al quale ufficio dovette pe rò rinun
ziare dop o due anni per intromiss ione di quel vescovo Bonifacio. 

La guerra scoppiò poco appresso , da prim a con alterna 
for luna. Il co nte Albe rlo ten tò in va no l' assalto di Montana , ma 

rius cì ad occupare S. Lorenzo, mentre i Capodistriani mole
starono, con arditi attacchi navali le ci ttà veneziane dell a 
costa, fin chè la Repubblica, riso llasi ad un' azione energic a e 
decisiva, adunò e diresse forz e imponenti di mare e di terra 

contro Capodistria e Is ola, che furo n stre lle d' assedio, es pu
gna te e punite con I' atte rram ento delle cinte murali e la con

fisca dei beni di alcuni cittadini consid erati promotori della 

lega a nli venez iana e responsabili della guerra 1). Ciò dev'esse re 
avvenuto nei primi giorni di febbraio 1279, perchè ancora il 30 
gennaio Odorico di Momiano, uno de' cond ottieri dei federati, si 
trovava a Capodislria, dove rinnovò I' inves titura feudale a En· 

gclfredo de l fu Alberico di Pirano '!). 
Le due città conquista te dovettero riconosc ere la so vranità 

di Venezia e ricev erne il podestà e il gonfalon e : Capodis tria 

nel febbraio 1279 e Isola nel maggio- 1280, dop ç un lung o pe
riodo di occ up é!zione mililare li). 

Così fu st ronc ato il sogno d' indipendenza e d' egemonia 
politica ed economi ca a cui tendeva da oltre un secolo il Co
mune di Capodis tria, che per lungo tempo non s e ppe rasse

gnarsi a lla s ua nuova so rte con la rinunzia delle an tiche aspi
razjoni, come lo dimostrarono le fiere rib ellioni del 1287 e del 

1348. 
Quanla parte prendesse Pira no a qu esta guerra non si sa ; 

• ce rto è ad ogni modo che il Com.une, procedendo accortamente, 

se ppe fav ori re i Capodistriani senza com promctlersi troppo di 

fronte alla Signoria di Venezia, dalla quale dovelte subi re bensì, 
nel 1279, I' imposizione d' un podestà, ma senz' all ro detrimento 

1) DANDULI. Chronicon {MURATORI, R. I. S. Xli, 395-397). 

2) Chart. Piran. n. 157. 
a) MINOTTO; A cta et Dipl. I, pp . 142·143. 
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della sua autonomia. Se non che il territorio di S. Marco cir~ 

condava e distringeva ora da due lati il breve agro comunale 
di Pirano, che rimase congiunto al Marchesato soltanto per la 
valle di Sicciole, toccando Castelvenere e Buie. Il contrabbando, 
specialmente de l sale, dcl vino e delle granaglie, già esercitato 
con profillo dai Piranesi, fu reso difficile e pericoloso poi che 
il Senato, nel febbraio 128 J, decise di tenere uno s tazionario 
a Pirano ed allro a Muggia 1) , e ingiunse a lutte le città e 
terre dell'Istria cl' impedire con ogni rigore i frodi, minaccian~ 

do di far scontare i danni ai rispeltivi Comuni. Le merci non 
potevano esser portate in vendila che a Venezia o a Grado, 
dove pagavano i diritti della dogana, e le autorità comunali 
dovevano provvedere ogni esporlalore d' una polizza di carico 
con Je indicazioni esatte della qualilà e quanlità delle merci 
imbarcate e del luogo di loro dest inazione, esigendo al di lui 
ritorno, a riprova della regolarilà del suo operato, una contro
leffera dell' ufficio della Dogana. 

I contravventori a queste disposizioni dovevano venir mul
tati col doppio valore delle merci indebitamente esportate, e la 
quarta parte . della penale spettava ali' accusatore, il cui nome 
era tenuto segreto. 2) 

Durante la prolungata assenza dal Friuli del patriarca Rai
mondo - accorso nell'estate del 1278, con un piccolo esercito 
di cavalieri friulani, in aiuto dei Torriani di Lombardia - de
cadde maggiormente in Istria 1' autorilà dello Stato aquileiese, 
in ispecie per I' incuranza ed inerzia del supremo magis,tra
lo provinciale, il rilario Senesio de Bernardis, che si tenne 
sempre lontano dal Marchesato, attirandosi- il biasimo del prin
cipe, dal qual e fu invitato, da Lodi il 29 dicembre 1279, a ri- · 
prendere tosto il suo ufficio oppure a rassegnarlo, ti) 

I Piranesi sentivano il peso del loro isolament9 e 
il pericolo d'un perdurante di saccordo con Venezia, do-

1) MINOTTO, Acta et Dif>l. I, p. 144. 
2) Id. Ibid., p. 145 (1281, 8 aprile). 
') KA ND LER, Cod. Dipl. Istr. 

I 
i. 
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minatrice incontrastata del mare e inesora bile nelle sue impo· 
sizioni ; i danni economici che ne derivavano alla comunilà e ai 
privati cittadini susci tavano il malcontento e favorivano il sorgere 
di fazioni ingrossando il numero degli aderenti al partito vene· 

ziano. Coloro che per sentim ento o per interesse erano ancora 

attaccati al patrklrca, cercavano bensi di resis tere alla nuova 
corrente mostrand osi gelosi dell'autonomia comunale, che, per la 

progressiva rilassa tezza del Governo aq uilei ese, era andala 
consolidandosi negli ultimi anni in guisa da raggiungere quasi, 

come dissi, un a completa indipendenza politica. Ma il Comune 
di Pirano difettava, tra a ltro, de i mezzi finanziari e culturali per 
organizzarsi e svilupp arsi in regime di assoluta libertà. l con

soli che per tre anni, dal 1280 al 1282, si alternarono nel go

verno della terra non godevano più il prestigio e l' autorità d 'un 
tempo tra il popolo diffidente e malcontento per veri o !'.upposti 

abusi amministrativi. Perciò allo scopo di dar migliore assetto 

alla pubblica cosa e a llontanare il pericolo di lotte intestine, s i 
sentì nuovamente ·il bisogno di chiamare un podestà forestiero, 

il qual e non poteva essere che un veneziano, perchè qualunque 

altro av rebbe incontrato la più decisa opposizione della Repub
bliCa. Cosi verso la fine di settembre del 1282, i Piranesi 
inviarono un' ambasciata al dog e per chiedergli un podestà per 

uno o due anni, al quale prome ttevano un salario di lire 500, 
labitazione per sè e famiglia, le legna da ardere e il fieno 

per i cavalli, di più la diari a di soldi 20 ogni qualvolta egli 
dovesse recarsi fuori di ciffà in servizio del Comune. 

Essi speravano forse di avvicinarsi a Venezia e di gua
dagnarne la protezione senza sacrificio della propri a libertà 

comunale. Ma Venezia, decisa, dopo la conquista di Capodistria e 
Isola, di piegare a sè e farsi cadere spontaneamente in grembo 

anche quest a già allora tra le più vitali e operose cittadine 
del!' Is tria, respinse il 3 ottobre, con volo del Maggior Consiglio, 

la richiesta dei Piranesi 1). I quali dopo ciò, vinte le ultime esi
tazioni e riluttanze in seno al loro Coilsiglio, si videro indotti, 

tre mesi di poi, per salvarsi dn minacciosa decadenza economica, 

ad assoggettarsi definitivamente alla Repubblica di S. Marco. 

') M1NOTTO, Acta et Dipl. I, p. l>!ll. 
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Senza dubbio la grave risoluzione dei cap i de l Comune 
non ra ccoglieva l'assenso unanime de l popo lo minulo e forse 
neppure della classe dominante, attacca ta anche qu es ta non 
meno di quello alle tradizioni del mite e sv igorito governo teo
cra ti co : lo s i può dedurre dal fatto che l' adunanza del po

polo, cioè lArengo, per l'appro vazione della.. proposta di de
dizione e per la nomina degli ambasciatori a Venezia, fu tenuta, 
anziché come di solito in qualche piazza o c hi esa maggiore, 
nell a remota e angusta chiesuola di S. Andrea, sulla salita al 

castello, mai prima destinala, che si sappia, a s imili convoca
men ti. La scelta d'un luogo così poco adatto ali' importanza 

e solennità dell'avvenimento, poteva forse avere lo scopo di 
to gliere o alm eno rendere più difficile a i malcontenti ed av· 

versi a Venezia di. manifestare, in .un ambi ente chiu so e ristretto, 
Ja loro opposizione. 

Adunque il 18 gennaio 1283, in piena e generale assemblea 
del Consiglio e del Popolo e per loro espressa vo lontà e man

dato - come dice il testo de ll a procura rilasciata ag li amba· 
sciatori - i qu attro consoli del Comun e Giovanni Mariella, 

Nic ola Picca, Papone Cavazza e Domeni co di Andrea elessero i 
cittadi ni Adalgerio Vidali e Anoe Apolloni a in procuratori e minci 

inc aricati a trattare e definire, con pieni poteri, la so mmissione 

al Comune di Venezia della terra e del dis fr e ll o di Pirano con 
tutti i paesani e abitatori, col mero e mis to imp erio e ogni altra 

giurisdizione e con tuffi i beni e dirilti spe tfanli a que i cittadini. 

J negoziati dei due ambasciatori con la Signoria di Venezia 
raggi unsero in breve un accordo definitivo. La dedizione di 

Pirano fu acce ttat a, il 23 gennaio, dal Senato venelo con 153 

voti fav orevoli , 19 contrari e 49 non s in ceri ; e tre giorni dopo 

il doge Giovanni Dandolo la ratificò per sè e s uccessori, in 

no me· del Comune di Venezia, con lobbligo di mandarv i ogni 
anno un podestà accompagnato da qu attro servitori e tre ca

valli, al quale i Piranesi avrebbero pagato un annuo salario di 

lire 600 e lornilo lalloggio, le legna, il fi eno. Ma le multe 

giudiziarie che per 1' addiet ro erano appa rtenute al podestà 

(dopo che questi assunse le attribuzioni del gas taldo palriar

cale, come capo del Giudizio criminale) doveva no andare de· 

volute alla Cassa del Comune. Al pod es tà veniva espressa~ 
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mente vietato· di acquis tare per sè o di far cedere ad altri, che 

non fossero citl1lcl ini di Pirano o ]oro eredi, da almeno di eci anni 

quiv i domicili a ti , i beni comunali; anzi egli doveva far res tituire 

al Comune le terre che risulfassero indebitamente occupate, 
pe rò se nza proce de re in via giudi ziaria contro i delento ri delle 
s lesse. Inoltre egli non do veva _ingerirs i nelle vecchie queslioni , 
offese e r isse fra cit ta dini e nell e condanne passate in giudicato, 

bensì rispettare tulle le sentenze pen ali e i sequestri pronun
ciali dal!' autorità consolare. 1) 

In tal guisa Pirano passò so lfo il dominio diretto e asso. 
lu to di Venezia , pe r rimanervi ininle rrotla menfe oltre cinqu e se

coli. Nel!' a llo di dedizione manca og ni accenno al principe ec
clesias ti co che di nome se non di fatto vi aveva ra pprese ntalo 
sino allora il legitti mo potere sovrano. 

L'unica rise rva che accomp agnava di solito I' incorpora
mento di terre palriarcali allo Stato veneziano, era ve lata nella 

vaga· formo la sa/vis juribus omnibus omnium personarum; e a qu es ta 
formola si riferivano i diplomatici dell a Repubblica per a ffer
mare al patriarca la loro buona fede e il loro rispelto ai di lui 
diritti di sovranità. 

La perdita di Pirano, dopo quelle di Capodist ria e di altre 
città istriane, seguita in breve dalla perdita di Rovigno, esacerbò 

··il patriarca e lo indusse a riaccostarsi a l conte Alberto di Gori

zia - che vedeva lesi anche i s uoi interessi o piuttosto fru

strale le s ue mire ambiziose sul Marchesato - per una comune 
az ione contro i Ven ezia ni , dire lta a s trappar loro con la forza 
delle armi le terre us urpate. 

Questa guerra durò due anni lasciando in Is tria assai funesto 
ricordo del molto sang~e versatovi e degli innumerevoli incendi, 

guasti e rapine che straziarono le misere popolazioni special~ 

mente della campagna 2). Un compromesso del 1285, che rimet
tev u la definizion e di tutte le vertenze ad un collegi o di quattro 

arb il ri, non ebbe felice risolvimento. Appena dopo rinnovate 

l ) Cluwt. PirC11t. n. 168. 

~) KANDLER, Cori. Dipi. Istr. (1285, 8 Martii). 
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Jotte cru enti all e quali ebbero pa rte principale i Tries tini insof
ferenti de l dominio venezian o, la pac e di Treviso dell' 11 
novembre 129 1 pattuita per la medi az ione del Co mu ne di Pa

do va, mis e termin e alle aspre co ntese, s enza però risolvere 
neppur essa la questione princip ale rig ua rdante le citl tì is triane, 

che ru demanda ta a l lodo de l p~nle f i ce Nicol ò IV . 
Jl passagg io di Pirano s oll o la s ovranità di Ve nezia segna 

un gradu ale e levamento della ter ra tan to nel campo economico 
che in quello ci vil e e cultural e. Le is tituzioni comuna li pr.esero 

tosto uno svilup~o più ordinato s oll o la sagace vigilanza e tu
tela del podes tà, persona, di solito, illuminala ed esperta nel 

maneggio de lla pubbli ca cosa, che am mini s tra \•a a nome e in 
is lretla dipendenza del governo ccnlrale. Specia lmenle la giu
s ti zia ne ri senti benefici e ffe tti , sottra lta all'influenza di pas sioni 

e interessi pa rticola ri I conso li , che furono per l'i nnanzi chia
mati giudi ci, pe rd eltero in realtà ogni competenz a giurisdizionale 

e divenne ro s emplic i ufficiali del podestà , che giudica va in ma
te ria civile e cr imin ale dopo sentito il loro parere, attenendos i 

agli anti chi Statu ti della terra e, in dife tto di ques ti , a ll e leggi 

comuni di Venezia 1). 

La cos fitu zi one comunale non s ubì , de l res to. notevoli mo· 

dificazionL Gli Statuti del 1274 rurono corre tti e accresciuti gra
datamente , co me le mutate condizioni e i nuo vi bisogni ri· 
chiedevano e come l'esperienza s uggeriva : ma di qu es to pri

mo rifacimento s ta tutario veneziano andò perduto il tes lo origi

na le. Ci sono invece rimasti gli Sta luli r iformati, nel 130 7, dal 
podestà Marino Minio assistito da i quatlro giudici Domenico Sen

no, Marqu ardo Picca, Andrea Petene r e Venerio Gallo e da un 

Collegio di dodici Sapi enti scelti fra gli anz iani del Cons iglio, 

nonchè gli Statuti riveduti success iva menle negli anni 1332, 1358 
e 1384 ; quesl' ultima compilazion e rimasla in vigore sino alla 

caduta della Re pubblica, e alla qua le fu poi aggiunto un libro 

1) La formola d' intestazione dèlle sentenze era di solito la seguente: 
N. N. de m andato domini duci's Venetiarum potestas Pirani, habito su
fn·a hoc diligenter conscilio cum suis j udiet"bus et offidalibus, per senten
tiam dixit etc. Oppure : N . N. potestas Pt'rani in j ure statuendo cum. sui"s 
judicibus, prece.pii etc. 
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detto delle Leggi nuov e o Correzioni, servì di base all'edizione 
a stampa con la traduzione italiana di fronle. curata dal dolfor 

Nicolò Pe troni o detto Caldana di Pirano 1). 

Il Consigli o Maggiore, il quale, seguendo lesempio della 
Domi nante. si andò pre parando la serra la, era composto, intorno 

al 1300, di cento memb ri scelti fra i citta dini di almeno venti 
anni cl' e rn, i cui padri e a1.1 i fanlo paterni che materni foss ero 

stati già consiglieri. 

Più tardi (da l 1332) i titoli della linea materna non furono 

richies ti per la validìf à del!' e lezione, e ciò pel motiu o che il 

tradizionale cara llere popolare de lla le rra, dove mancavano ca~ 

sa le facoltose e potenti, non favoriva il fo rmarsi di un piccolo 
patriziat o chiu so in sè rigi dament e e sdegnoso di legami di san

gue col ceto plebeo. Lo Stalu lo de l 1358 eslese il di r itto di a
spirare a un segg io in Co nsigli o a tulti i cittadini di c ui un 
membro dell a linea patema, senza limi le di ascendenza. fosse 

s tato gi à e le tto consigli ere. Furono però dichiarali ineleggibili i 
figli na tura li e i disc endenti da un nato illegittimo. 

L' elezione d'ogni nuovo cons igliere doveva seguire da par

te de l Consigli o con votazione media nle schede (ad brevia). Più 

tardi questo proce dimento fu sos ti tuito da quello così detto ad 

bussolos et ballotas. In un'urna, che pot eva esse re anche un sem

plice cappello, s' in troduceva un numero di palline corrisponden· 
te a quello dei consigli eri presen ti e fra le stesse tante palline 

dorate quanti erano i nuovi cons iglieri da elegg ers i. Chi levava 
una pallina d' oro eleggeva un cons igli ere. 

Col riordinamento della mag ìs tratura e degli altri uffici andò 

crescendo il numero dei funzionari salariati del Comune. Abbia
mo veduto che s ino alla seconda metà del secolo XIII, accanto 
ai consoli non s' incontrano che i due v1cedomini, il camerario 

o camerlengo, il cancelliere, i notai e i preconi. 
Negli -Statuti de l 1307 s ono compresi i seguenti nuovi uffi 

ciali: due fontigarfi ossia amministratori dei de positi di grano 

I) Volwnen Statuloru111 Legwn ac Iurium Con-ununis Terrae Pirani. 
Venetiis, I. A. Rarnpe~etus, 160G. - Novae Leges, Ordines, Correctiones, De
clarntiones, Additio11es et Absolution r:s Stalutonon Communis Ten-ae Pi
rani. lbld. Id. Id. 
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per il sostentamento de Ila popolazione ; due extimatores et iudi
ciarii ossia pe riti agrimensori e sa ggiatori dei pesi e delle mi

sure ; qu att ro cavedarii o capi delle porte e dei ri s pe ttivi quar

tieri ; sei officia/es super urnas chiamati più tardi anche me11suratores 
vini (et olei), ossia sorveglianti alla vendila del vino (e dell ' olio) 
dalle di eci orne in su ; quattro advocalores abilitati a difendere le 

cause civili de i cittadini; e qu attro homines super ca/les vigilanti 
la manul enzione delle strad e urb ane e campestri. Negli Slatuti 

del 1358 troviamo aggiunti due cataverii con un proprio notaio, 
incaric ati di tutelare i diritii di proprietà del Comune e di regi
strare in a ppos iti quaderni le mu lte giudiziarie, le re ndite da

ziarie e tutte le altre entrat e, nonchè le spese sostenute dalla 
Comunil à per i salariati o s tipendiari; e due massarii, preposti 
alla custodia dell' armeria. Infine negli Statuti del 1384 vediamo 
creato, ollre all'ufficio dei du e sacres tani, arnminis lralori dei 
beni della chiesa di S. Giorgio, e a quello dei co sidetti officia/es 

super villam, incaricali dell' annuak censimento degli animali 
grossi e minuti del territorio e di risc uoterne la decim a, un nuovo 
Corpo consulti\.lo, il Consiglio dei dodici Savi (o Consiglio Mino
re), eletto dal podestà e dai giudici, coi quali doveva attendere 
alla correzione degli Statuti e, durante le fre quenti cares ti e, alla 
pro\.lvisione del grano per i bi sogni della terra. Qu esto Collegio 
di Sapienli doveva inoJtre esaminare e discutere tutte le pro~ 
poste destinate ad essere sottoposte al voto del Consiglio Grande. 

. . . 
Quando i Comuni raggiungevano un perfelto sviluppo, sen~ 

livano il bisogno d' una sede stabil e, s icura e dec orosa in cui 
comodamente accentrare gli uffici e ospitare il podeslà. Sorsero 
così ovunqu e in Italia i pal azzi comunali, pi~ o meno grandi e 
ricchi a seco nda della potenzi alità econo mica delle varie città, 
ma quasi tuffi in aspetto di cas telli e fortilizi a simbolo di giu~ 

risdizione e a difesa della conquistata libertà. 
Pirano, rorse più per I' irrequie tezza delle sue fazioni che 

per povertà di mezzi, fu più tard a dell e altre ciflà istriane, con 
eccezione di Pola, a provvedersi d' una apposita casa comunale, 
che venne costruita appena nel 129 l, sotto il reggimento del 
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podestà veneziano Matteo Manolesso, come risulta, oltre che dal 
registro delle spese di fabbri ca compreso nel Chartularium, 

da una iscrizion e lapidaria, conservata nell'atrio dell'attuale pa· 
lazzo, la qu ale è del seguente tenore: 

Sit. tibi . Chrisfe . data . hec . domus . initiata . 
Presenti . die . septimo . intro . eunfe . marlio. 

Anno. M . CC . nonagesimo. primo. 
lndictione . 1111 . hec. domus. utiliter. acta . 

Terrpore. potestatis . viri . nobilifafis . 

Mathei. Menolessi . qui . iecit . hunc . la 
pidem . scribi . et . de . precepto . e lus . 
Ego . Paulus . nomine . scripsi . 

Sino a quell'anno il Comune non aveva una sede sta· 
bile ; l'Arengo, il Consiglio e il Consolato si radunavano di so· 
lito ali' aperto, se le condizioni atmosferiche 10 consentivano, op
pure in qualche chiesa. Molte deliberazioni comunali e atti ci

vili, specialmente fra i più antichi, portano la semplice indica
zione: actum in castro Pirani. Nel 1201 un certo Domenico fu 
creato notaio dal marchese Bertoldo in triblo de Porta Domo ; s ulla 

medesima piazza vediamo convocato solennemente ad sonum 

campane lArengo nel 1229 dal podestà per obbligare i c ilta

dini verso un creditore del Comune, e ne l 1273 dai consoli per 

la pacificazione delle due fazioni cittadine; altre volte invece 
in Porta Campo, sullo spiazzo poi occupato in parte dall' ed i

ficio comunale. 
Il Consiglio Maggiore si radun .:iva di solito, specialmente 

con tempi piovosi e freddi, o se doveva pertrattare affari gelosi 
e riservati, nell e chiese di S. Sterano o di S. Pielro, la prima 

s ituata presso la piazza di Porta Domo, la seconda presso quella 
di Porla Campo. Una sola volla (24 april e 1268) vediamo pre

s.celta la chiesa maggiore di S. Giorgio, per la contrattazione 
d'un prestito comunale in seno all' ass emblea generale del Con
s iglio e della Concione ; come pllre una sola volta, in occasione 

della dedizione della terra alla Repubblica di S. Marco, Consi
glio e Arengo furono convocati nella discosta chiesa di S. Andrea. 

Dopo la cacciata da Pirano del Go ina, partigiano dei Capo

dls lri an i, -e il sacco e il fuoco dati a ll e sue case (1262), il Co

mune fissò per qualche tempo la sede de' suoi uffici ù1 palatio 
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lohannis Goina convenientemente riattato dopo i guasti subili, co
me Io conferma l' espression e : actum Pirani, in nova quadam sala 
d'un docum ento del marzo 1263. Questa casa passò poi in pro
prietà di Garotolo del fu Gualtiero Goina, che la mise a dispo
sizione del Comune, certamente verso pagamento d' una pigione, 

durante il riordinamento del Governo municipale sotto il podestà 
Giovanni Campolo (1274). 

Anche dopo costruito il Palazzo, molli atti comunali figurano 

stesi all' aperto, quasi sempre nell a piazza di Porta Campo, det
ta talora per antono masia Piazza del Comune, davanti la loggia 

o presso la torre o il muro di cinta, o davanti la porta maggio
re qua intratur in dicfam terram Pironi. 

Il Palazzo vecchio, in leggiadro s tile ogivale, indiademato 
d' un linimento di merli, sorgeva col fianco destro sulla linea 
delle antiche mura che chiudevano la terra prima che questa 
s i estendesse ad abbracciare anche il rione di Porta Campo, e 
guardava con la breve facciata la piazzuola di pass aggio al quar
tiere di Porta Misana. Comprendeva nel suo angolo posteriore si
nistro un'alta torre, detfo la Torre delle Carceri, che in un dipinto 
di V'ittore Carpaccio appare sormontata da un'elegante guglia co
ni ca. Secondo le indicazioni dei documenti, il Palazzo constava 
d'un porti co o loggia to terreno, che circondava I' edificio anche 
al suo lato destro prospiciente Porla Misana (subtus porticum palacii 
comunis in Porta Mediana), e d' un piano superiore. La scala esterna 
della facciata metleva in un ballatoio, d' onde i preconi com unali 
solevano pubblicare i bandi del podestà ; e dal ballatolo s i en
trava nel1a sala gra nde, ove il Consiglio Maggiore teneva le sue 
ad unanze. Distinta da questa era la sala del Liagò o terrazzo co
perto, sporgenle di fianco sopra il porto (super palacio comunis, in 
liagò supra mare, oppure : in sala palacii que protendit et est supra 
mare). 

Di front e a codesta Casa qel Comune o Loggia, come ve
niva di solito chiamata, dimostratasi in breve insufficiente a con
tenere tutti gli uffici comunali, oltre a lle stanze private del po
destà, fu coslruito, avanti il 1325, un secondo edificio, la loçia o 
domus nova comunis, alla quale pure si accedeva per una scala 
esterna (scala palacii novi)~ e che divenne la se de della Magistra
tura comunale (super sala lobie nove ubi jura reduntur). 
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Più tardi i due edifici furono congiunti tra loro mediante 

un cavalcavia coperto, detto anche questo liagò, poggiante su 

ampie arcate lungo la medesima linea delle mura interne, caval

cavia che conduceva dalla sala del Consiglio del vecchio Pa
lazzo direttamente alla Cappella comunale di S. Giacomo costrui

ta sopra un passaggio a volta della calle omonima. Prima di 

arrivare alla Cappella, un braccio dPl cavalcavia piegava a de

stra verso il piano superiore della loggia nuova. 

Nell' ambito del duplice Palazzo trovavano posto gli uffici 

della Vicedominaria, della Cancelleria con la Stanga ubi jus reddi 

consuevit, della Cataveria, della Massaria (Armeria) ecc. 
Sulla Piazza o in quelle immediate vicinanze furono poi 

eretti altri edifici comunali, tra cui principalissimo il ìontico del
le granaglie, al quale più tardi si aggiunse il fontico dei sali, 
inoltre il macello, la beccheria, l' osteria (fwspitalis, hospitiwn), men
tre il torchio oleario (domus torclarie comunis) era in Porta Misana. 

Così sorse e si sviluppò il Comune di Pirano in mezzo al
le vicende politiche che commossero e sconvolsero lIstria ne' 
secoli XII e XIII; e non diversa dalla sua fu la genesi degli 
altri Comuni istriani. Taluno de' quali raggiunse una formazione 
più perfetta e più libera da influenze straniere, perchè centro 
popoloso di scambi marittimi, di maggiore civiltà e consistenza 
economica, mentre altri, specialmente le minori castella entro 
terra, non poterono elevarsi al disopra delle organizzazioni rurali, 
soffocati dal peso dell'incombente feudalismo. 

Pirano non aveva tradizioni gloriose che alimentassero l'or
goglio de' suoi figli. Le sue origini furono modeste, e non si 
collegavano alla grandezza romana dell'Istria, giacché vuolsi 
fosse stafo il rifugio di poveri profughi aquileiesi, dopo la di
struzione della loro città, e che da questo nucleo di sperduti 
aggrapp-ati ali' estremità dell' erto promontorio derivasse il picco
lo oppido che seppe, nel volger dei secoli, ascendere a un po· 
sfo notabile fra le città istriane. 

Sorto sul territorio diocesano di Capodistria, che s' identi
ficava anticamente, come tutte le circoscrizioni ecclesiastiche, 
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col territori o politico-amministralì\'0 della ciltà medesinrn, fu al 

pari d'Isola ad essa subordinato, ma assai per lempo se ne 

staccò, formando una pieve indìp endenle con proprio , fo nte ba t

tes im ale. Dalla seconda metà de l se colo ot!a<Jo, tolto di n1ezzo 

il Vescova to Gius linopolitano e annesso a l Terges tin o, Capodi

s lrìa, Pirano e Isola ve nnero a sottostare aJ la giurisdi zione dei pa
triarchi di Grado, godendo una ce rla larghezza di lib e rlà non co

mune in qu e i tem pi. Ma i patriarchi perdettero un pò alla volt<l 

ogni autorità civile e infine anch e i loro beni is fri uni, che ali

darono devoluti all'Impero. All ora se Caporlistr iu, come città mag

giore , potè con serv are almeno in parte le sue frnn chig e, lan to 

Pirano c he Is ol a furnno a ssogge ll a lc éllla giuri sdizione ft-uda le 

di du e neo is liluile Co ngregazion i mona s tiche, da ll e qua li a fa. 

fica s i sciolse ro, speci almente la seconda sollopo:-ita dal 103 l 

all'Abbazia di donne di S. Maria fu or delle Mura d' Aq uileia. Il 

Comune di Pirano, più rapido nel S ll O s viluppo , seguì quas i di 
pari pas so il Com une di Capodi s tria, che servì poi di mode llo 

anche a Isola. Lo s i des um e dal fatto che ambedue qu es te terre 

re tte in pri ncip io co me Capodis tria da un collegio di Ire con· 
soli , lo convertirono poi in un a magis traiura di qu a tt ro giudici ; 

e ambedue fi ssa rono a cento i me mbri de l Cons ig lio Grande , 

benchè Isola per raggiungere qu es lo numero dov esse cs lendere 

ai quindici anni, anzichè ai venti , la maggio re elà dei cilladini. 

E' ben vero che le città is lri ane assoggettale a Venezia non 

ebbero a ri se ntire gran fatto i ben efici dell'a scens ion e merau i

gliosa de lla Dominante, oue affluiva e s i accentrava lutta la forza 

e la ri cchezza dello S tato. Ma non s i può disc onoscere che le 

slesse, pe r merito de lla nuova S ignoria, furono fo lle a llo s ta to 

d'abbandono e inquietudine in cui ,.9iacevano sotto i patriarchi, 

con I' assicurare loro la tranquillità e la giustizia e col rior

dinarvi s u basi più larghe e solide l'interna amministrazione. 

Ciò le compensava in qualch e modo della li be rtà perduta, 

che se profitte1.1ole alle ambizioni di singoli" cittadini , non po

teva giouare gran fatto, degenera ndo in frequenti gelos.ie, ga re e 

civili discordie , al benessere della colle ttività. 

In un solo caso le c ittà lifforanee dell'Istri a s e lt enfrionale 

sarebbero fors e ri uscite a sottra rsi per più lungo tempo al do

minio di Venezia , costituendo cioè un corpo politico abbas tanza 
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forte sollo la supremazia di Capodistria, che sa rebbe poi ca

dulo inevitabilmente in mano dl un potente tiranno capace 

di tul elarne lindipendenza, e ques li non pol eva essere che il 
conl e di Gorizi11. Ma la loffa im pari con Ve nezia, padrona as

so luta dell'Adriatico, vi avrebbe immiserita e alla perfine dissec

cata ogni font e di prosperità. 

Le te rre · minori, come Pirano e Isola, ben poco s i sareb
bero avvant aggiate dalla costituzione di un tal e s talerello; e 
ne lla scella lra Capodistria e Venezia, era loro ben preferibile 
la dip endenza da una poderosa opulenta e glor iosa Re pubblica. 

Difalti Pirl'lno e Isola e la s tessa Capodistria, dopo ~asse

gnatasi al suo inelultabìle destino ·di ci ttà sogge lta, non ebbero 
a ramm ari ca rs i della loro appartene nza a Ve nezia, alla quale an· 
zi dive nne ro in se guilo atlaccali ss im e. Ollre che assicurarsi una 

comoda agiatezza non limitata alle s ol e cl ass i privilegiale, ma 
es tesa anche a l ce to popolare, esse gode ttero d'un a ltro inesti· 

mabile be nefi cio morale, di parlecipare pili da vicino alla civiltà 
e collurn nazio nale , n_on rimanendo estranee al grande movimen· 
lo le tte rario e arlislico della Rinascenza, e supe rando in ciò 
Tri esle, che pC1 ssa l'a in signoria degli Ab s burgo, nonos tante ogni 

nobil e so ll ecitudine per ravvivare il proprio ge ni o italiano, lo 
vide in parte isterilito sollo l'influenza nocevole d'una inferiore 
civiltà stran iera. 



U!\l!\'i:RSlTA' DI Thl:::STF: 
E: '.::- !..l~Tl~C/-\ G:::NCNAtE 

Ui /iJJj~~ 









-

= = 



: TS 

I 


	BG_BGA1435540001
	BG_BGA1435540002
	BG_BGA1435540003
	BG_BGA1435540004
	BG_BGA1435540005
	BG_BGA1435540006
	BG_BGA1435540007
	BG_BGA1435540008
	BG_BGA1435540009
	BG_BGA1435540010
	BG_BGA1435540011
	BG_BGA1435540012
	BG_BGA1435540013
	BG_BGA1435540014
	BG_BGA1435540015
	BG_BGA1435540016
	BG_BGA1435540017
	BG_BGA1435540018
	BG_BGA1435540019
	BG_BGA1435540020
	BG_BGA1435540021
	BG_BGA1435540022
	BG_BGA1435540023
	BG_BGA1435540024
	BG_BGA1435540025
	BG_BGA1435540026
	BG_BGA1435540027
	BG_BGA1435540028
	BG_BGA1435540029
	BG_BGA1435540030
	BG_BGA1435540031
	BG_BGA1435540032
	BG_BGA1435540033
	BG_BGA1435540034
	BG_BGA1435540035
	BG_BGA1435540036
	BG_BGA1435540037
	BG_BGA1435540038
	BG_BGA1435540039
	BG_BGA1435540040
	BG_BGA1435540041
	BG_BGA1435540042
	BG_BGA1435540043
	BG_BGA1435540044
	BG_BGA1435540045
	BG_BGA1435540046
	BG_BGA1435540047
	BG_BGA1435540048
	BG_BGA1435540049
	BG_BGA1435540050
	BG_BGA1435540051
	BG_BGA1435540052
	BG_BGA1435540053
	BG_BGA1435540054
	BG_BGA1435540055
	BG_BGA1435540056
	BG_BGA1435540057
	BG_BGA1435540058
	BG_BGA1435540059
	BG_BGA1435540060
	BG_BGA1435540061

