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CROATI IN DALMAZIA 
E 

LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 

(fr'J' 
~L prof. Stefano Petris uel programma dell'i. r. ginnasio 
:é;ì' di Capodistria (anno sco l. Hl89-UO) ha pubblicato la 
j prin1a parte d'uno studio intitolato Lo Statuto di Cherso 

ecl Ossero. Veramente in quelle trentatrè pagine dello statuto 
di Cherso ed Ossero si parla assai poco; invece· si fa una 
breve storia delle vicende politiche per le quali passò la 
patria mia dal 47G al J::mO. E a tale compito, punto agevole, 
fu corrisposto in modo lodevolissimo, tanto che all'autore 
non solamente i compaesani suoi, ma i dotti tutti devono 
s:1per grado. Erudizione soda ed ampia, acume critico vi
goroso, speeie ne' particolari, fedeltit esem]Jiare contraddi
stinguono a prima giunta questo lavoro, che deve essere il 
frutto di lunghe e pazientissime indagini. Conoscitore profondo 
ed accurato dell' istoriografia istriana e dalmata, il Petris 
si ~erve dei fonti piit svariati per dedurre inoppugnabili 



verità, alcune perfino originalissime. Ma al merito storico 
del lavoro non fa riscontro quello della lingua che è scor
retta assai, anzi certi periodi hanno una forma così poco 
italiana da riuscire quasi incomprensibili. Oltre a che, se 
alle minute analisi che soddisfano soltanto l'erudito, il prof. 
Petris avesse acco)'piato argomentalioni robuste, basate 
su profondi ed ampi criteri storici, se il concetto fosse 
riuscito meno contorto, lo stile piit alto c l'insieme piìt 
armonico, il suo libro avrebbe avuto un l'regio ben maggiore. 

Per larghezza ed originalità di storiche vedute emerge, 
secondo me, quella parte del lavoro dove si tratta del pe
riodo croato; e sicco me molte città della Dalmazia ebbero 
allora comuni le vicende politiche colle isole del Qnarnaro, 
parti integranti di qnell:~, così credo di far cosa grata anche 
ai letto ri rlelle Scintille accennando qttalcnna di quelle ardite 
opinioni. 

L'autore sost i eue che l'isola di Cherso, sebbene fin 
dallo scorcio del seco lo settimo fosse abitata da slavi di 
razza croata, tuttavia non fu soggetta al loro dominio, bensì 
a quello di Costantinopoli; e ciò dal tempo in cui vennero 
di scacciati i goti Jino a quando, per alcuni anni, se ne 
impossessai·ono i franchi (SOG). Ebbe sotto questo aspetto 
comuni le sorti co lla Dalmazia romana, ossia colle isole e 
città possedute dai bizantini (p. 14), se pure è lecito chia
mare dominio quello degli imperatoTi eraclidi ed isaurtct 
che, abietti nell'interno, erano al di fuori impotenti ad im
pedire la rovina dello stato crollante. 

Così, malgrado Zara sia il centro del governo greco 
in Dalmazia, i narentani possono liberamente imporre bal
lelli e saccheggiare le città loro vicine. Questa indipen
denza, sia pur relativa, al dire dello stesso Porfirogenito, 
diviene assoluta quando l'impero bizantino si sfascia e im-



perversano le lotte tra i zupani croati ed i franchi (810 
-- 840). Ma allorchè', vogliosi della col_tura e delle ricchezze 
italiche téntano i croati di trasportare le tende dalla Sava 
al mare, le città romane, minacciate nelle loro libertà., ve
dono, per buona fortuna, sorgere Venezia, a contrastare a 
quelli il dominio dell 'Adriatico. Il Petris descrive molto 
esattamente queste lotte e vuole ad ogni costo che la pace 
tra Muislao e il doge Tradonico sia stata conehiusa a S. 
Martino, villag·gio sulla cos ta occidentale dell'isola di Cherso; 
però, prendendo tra le mani la Zara Cristiana di rnonsignor 
Bianchi vi trovo tanti S. l\fartini nella Dalmazia interna da 
farmi venire la te ntazione di confutare quel grande onore 
che si vuole attribuire ad un mode .~ ti ssimo borgo della mia 
isola. - Terpimiro (840 - 864) specialmente, sog·nando 
llll gran regno croato, volge i cupidi suoi sguardi a quelle 
isole e citta romane della costa che non erano sue, e con 
donazioni splendide a chiese e co nven ti cerca di conciliarsi. 
l'all'etto del clero latino : da ciò però non si deve arguire, 
come fanno alcuni, Terpimiro aver dominato su quelle, 
chè i beni largiti erano situati nel regno croato bensi, ma 
fuori della cinta ri stretta delle città romano-dalmate. Nè 
miglior successo ottiene Domog-oi (864-876) il quale, 
cangiato indirizzo, appoggia le dott.rine di Fozio, fa guerra 
alla repubbli ca ed introduce la nuova liturgia ; anzi i figli 
suoi, travag·liati in casa propria dalle ambizioni de' zupani 
e serbi della Narenta, pur di conservare il potere, fan n o 
pà ce con Venezia e mandano ambasciatori a __ Bàsilio impe
ratore (86'7-886) per dichiarare che avrebbero I'iconosciuto 
lo scisma e la soggezione greca. E ,_ Basilio, . nel mentre 
accarezza i veneti coll'inseguire il dog-e Orso del titolo di 
rwotospata rio, per premiare i croati della atrezione alla chiesa: 
orientale, e contemporaneamente_ far valere i suoi diritti 



sull:t Dalmazia bizantina e su i sudditi ritornati a nominale 
dipendenza, permetie che gli slavi delle isole e cittit romane 
paghino ai re croati quel tributo che un g·ioruo davano a 
Costautinopoli . l\'Ia nou sono stati mica i latini delle isole 
e delle cittit che pngarouo questo tributo, ,essi non furono 
mai .tributari ai croati neanche norninalmente, sotto nessun 
rapporto, neanche pacis cat(sa ;" bensl g·li slavi che in esse 
abitavano: i quali, Jinora indipendenti atl:'atto dai loro con
fratelli croati, adesso pacis causa come dice Porlirogen ito 
davalio loro il tributo so lito anteriormente a pagarsi agli 
imperatori greci. , E q nesta, soggi unge molto a proposi t o 
il Petris, uon è ancora una soggezioue ai croati non solo 
delle isole e cittit ma neanche degli slavi che le abitavano" 
(pag·. 22). L' indipendenza si conserva sotto gli inetti suc
cessori di Brauimiro e di Basilio, e gli uni e gli altri 
troppo avviluppati in a.spre lotte intestine ed in micidiali 
guerre esterne, per poter pensare alle terre nostre; takhè 
Oostantino Porfirogenito (911-959) vivente in quel tempo 
le chiama ancora romane e abitate da romani. Piit tardi 
Dirci.slao (890-1000) per mantenersi sul trono usurpato, 
riconosce la supremazia dei bizantini, che dal canto loro 
acconseuto no ed a p provano che Pietro Orseolo II (991-1 008) 
si renda signore dell 'Adria; iufat.ti il doge aceetta la dedi
zione che ambasciatori dalmati gli presentano, i quali, senza 
dubbio non si sarebbero azzardati di fare questo passo se 
le nostre terre fossero state sog·gette ai crollti. Pietro Orseolo, 
partito da Venezia con forte armata ai 26 di maggio 998, 
elt;·e Esquilio, Grado, Parenzo e Pola, arriva a Ossero ai 
ciuque. di giugno, dove e romani e slavi gli giurano fedeltà 
e g·li cantano in chiesa le landi come si usava agli impe
ratO:ri di Bisanzio. A Zara ei riceve l'omaggio delle altre 
eittà.: ed isole, e fatta pace con Dircislao e sconfitti i na-



rentani, assume il titolo di doge di Dalmazia e l'ottenuto 
dominio sull'Adria suggella celebrando con essa le nozze. 
Questa che non era se non una protezione, si converte però 
in vera signoria quando Cresimiro I (1015 -- 1035), mal
g-rado i vincoli di sangue che lo legavano al doge, minaccia 
le cittit marittime (Zara) che ricorrono bensì alla Serenissima 
ma per divenir tributarie. Cherso ed Ossero danno annual
mente quaranta pelli di martora e cinque libbre d'oro, e 
questo tributo viene pagato non solo dai latini dell'isola 
ma anche dagli slavi. Costretta la repubblica dal 1025 al 
42 a servire alla politica dei Salii di Germania, non può 
in quel tempo far valere il suo diritto sulla Dalmnz.ia, e 
rimanendo inoperoso anche Stefano (l 035- 1 052), figlio c 
successore di Cresimiro, le nostre citlit continuano a vivere 
libere sotto la nominale dipendenza di Oostantiuopoli. Nep
pure il pitt grande fra i re croati, Cresimiro Il Pietro, 
riesce a sottomettere l'isola di Cherso, sì bene quella d' Arbe, 
non però le ciffà romane della costa fra le quali Zara che, 
prossima a cedere alle armi regie ( 1050), è liberata dal 
Oontarini. Posteriormente i normanni di Gregorio VII im
pediscono che Slavizw, dilatandosi fino al mare, fondi il 
vagheggiato regno nazionale slavo: ma al suo successore 
Zvonimiro (1075-1087) il pontefice stesso conferisec il 
titolo di re di Dalmazia e di Croazia e la corona. Venezia 
però non si sg·omenta e aiutando Alessio imperatore coutro 
i normanni, ottiene da lui nel 1085 la cessione d'ogni suo 
diritto sulla Dalmazia romana e sulle isole. Da quell ' anno 
la rcpubbliea di S. Marco esercila vera ed assoluta signoria 
sulla sponda ambita, molto pitl che nel 1089 cessava la 
dominazione dei re croati non solo sulla Dalmazia .interna 
e littorale, ma persino sulla Croazia stessa che veniva 
assoggettata dag·li ungheresi. 
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Ecco quanto, con molta preparazione e maggior com· 
petenza, sostiene il Petris nell'erudito suo lavoro: nè al 
suo concetto finale, mai aver avuto i re croati dominazione 
in buona parte della Dalmazia, sarò io quello che opporrà 
delle obbiezioni; soltanto sarebbe stato mio desir!erio per 
il completo trionfo della tesi, che l'egregio autore avesse 
dato una rivista anche agli storici croati, collo Smiciklas 
alla tesb, i quali, mi sembra, non debbano essere del suo 
parere; avi·ei voluto che si fossero consultati i documenti 
del Kukuljevié, rovistate le Starine, le Lisline e il Rad 
affine di combattere tutte le opinioni contrarie; cosa che, 
credo, non avrebbe presentato difficoltà gravi. 

Parlando del periodo ungherese l'autore riassume quanto 
già avea stampato nel programma del ginnasio di Capodistria 
(anno sco!. 1879--'80), e siccome a questa pubblicazione 
ampiamente risposi nel mio lavoro su Lodovico il Grande, 
così non è necessario che ripeta quei giudizi. Piuttosto mi 
permetterò di correggere alcune inesattezze sfuggite all'e
gregio professore, quando, ultimata l'epoca ungherese, di
scorre esclusivamente del dominio ch'ebbero i veneziani 
sulla mia isola fino al 1357. 

:f: errore cronologico avere il rloge Vitale Micheli nel 
1162 confermato nella contea di Veglia Bartolomeo e Guido 
figli del defunto Frangi pane: ciò accade, giusta i docu
menti di quel tempo, ai 3d' agosto del 1163, e l'investitura 
non fu ereditaria e imponeva il l·ributo annuo di 350 romani. 
Del pari è sb:~.gliato che la famiglia lVlurosini abbia tenuto 
la contea di Ch<·rso ed Ossero dnl 1202 al 1304 (pag. 32), 
e lo provo con partìcchie testimonianze di quell'età. Nel 
122ì il doge manda a Cherso Dauro Donato e Iuliano 
"per il fatto della crudele morte del conte (Juerini", e nel 
settembre dello stesso anno e .per lo stesso motivo .ci va 
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ambasciatore P. Morosini. E questo non è tutto, perchè 
nel luglio del 1228 vien eletto conte di Cherso ed Ossero 
Matteo Giuslinian, e nel 1260, Giovanni Tiepolo, pari
menti conte delle d ne città., per sè e per gli nomini del
l' isola fa pace con Federico, Bartolomeo e Guido Frangipane 
di Veglia che perdonano le mutue violenze ed offese. Oltre 
a ciò si conservano d ne atti ancora : uno del 1271 in cni 
si parla ,de provisione facta nobili viro Marco Gradonico 
comi ti Absorensi," e un altro del 17 di febbraio 1276 col 
quale il doge Giacomo Contarini annunzia al conte di Cherso 
ed Ossero, che è ancora una volta JJ:Iarco Miche/i, di pu
nire quelli tra i suoi sudditi che derubarono una barca 
carica di biade; e persino nel 1303, nell'anno che secondo 
l'autore sarebbe il penultimo della signoria dei Morosini, 
il senato dava l'ordine di spedire una barca a Cherso perchè 
trasportasse a Veglia o ad Arbe o altrove il conte Giacomo 
Geno ammalato. Quindi da tutti questi documenti, o sorvolati 
o sconosciuti dal sullodato professore, chiaro risulta che 
nella dominazione dei Morusini ci devono essere state per 
lo meno delle frequenti interruzioni. Risulta pure da atti 
di quel tempo che la rJs:~er.za dei ronti fu Ossero, donde 
per lunghi anni fn amministrato il comitalus Absarensi.~, il 
quale era vasto e comprendeva anche la città di Cherso; 
soltanto dopo la decadenza d' Ossero i vi si trasportò la sede, 
e forse con dispiacere di Venezia che nel 1330 ordinava 
quod comes presens et (uturi teneantur habilare in Auxero 
ad minus 111 mensibus in anno. 

A pag. 35 il prof. Petris dice che ,dei figliuoli dì 
Ruggero Morosini, Pietro e Roberto (1205- 1236) non 
abbiamo documenti, ma che devesi credere abbiano governato 
in comune almeno fino al 1236; invece, vedi fortuna, dei 
figliuoli di Rugger.o Morosini, Roberto, Pietro, Giovanni ed 
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Andrea abbiamo un documento e molto importante ;· esso è 
precisamente l'atto con cni il doge Pietro Ziani, nel marzo 
del 1208, dit loro l'investitura del comitato osseri'no, èum 

insula Leporaria, Auri o/a ac Seracana; ma devono conser
vare c difendere le terre ri cev ute in feudo, accoglier bene 
gli ambasciatori della repubblica, ave r per amici o nemici 
g·li amici o nemici d'essa; oltre a questo si vietava loro 
di far leghe coi corsari, si imponeva di ubbidire agli ordini 
del senato, c di pagare · a questo ogni anno quaranta libbre 
di denari veneti: duecento nel giorno di S. Pietro c Paolo 
e du ece nto in altro tempo ; il doc um ento stabiliva inoltre il 
modo come doveano governare l'isola i quattro fratelli, dei 
quali Pietro era ignaro della scrittura. Nè c·.ostoro tennero 
la co1.tca lino al 1236, chè tale asserzioue contradicc ai 
documenti giit accennali ; come del pari non corrisponàe 
alla. verità storica che Leonardo lVIoro::;ini abbia amministrato 
l' is'ola fino al 128~ , perchè in quest'anno appare conte 
di Ossero l\larino Morosini detto Bnzeda" : io posseggo un 
documento del .:25 marzo 1280 il quale tratta appnnt.o 
dell ' invest itura concessa al detto Ma rin o del comitato d' Os
sero cum ùtsttla Leporaria , Auriola et Sctrcano, esc!use 
però Nict, Sansi!JO , Cctnidule et Neu·mis. 

Se nel 1303 Giacomo Gena amministra Clterso ed Os
sero, se nel 1301 si decide cil e il conte di questa città è 
obb ligato di stare in carica pCÌ' un biennio, se in quello 
stesso an11o nn cloc:umento determina le norme da segui rsi 
nella elezionr., non è esatto · che ,ne l 1304 i Morosini ces
santJ dal diritto di conti feudali dell ' isula, sia che gli abitanti 
abbia no voluto emaneipa rsi dal loro fenda:lismo _ ed a vere 
1111 conte da eleggersi ogni due anni " (pag. 36); e coll' autore 
erra il cronista veneto dal quale ÙL presa quella notizia. Io. 
iwppure . sono, del parere cl1e Ca isole · non_ a,~bia fatto par~e 
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del comitato di Cherso-Ossero : for se negli antichissimi tempi, 
ma non giit nel 1330, percltè un documento di quest'anno 
ci fa conoscere quanto segue: Supcr capitulo perito quod 
omnes insulani 1·egantw· iisdr.m slatutis , finnatum est quocl 
eligantur l V de 0/i erso, l V de Ossero , duo de Li beni m et 
duo de Ca.fixolo , qui cum camite p1·ovvideant, quod insula 
regatur eisdem stalulis . Ben~ì Pia uno, l'esteso isolotto lati
namente chiamato Plavenicum, oggi proprietà del ch .. avvo~ 
eato Niccolò de Petris, non apparteneva alla contea di Cherso 
ma a quella di Veglia: anzi ho so tt' occhio nn istrumento 
del 30 g·ennaio 1335 con cui il conte Bartolomeo Frangi
pane q.m Marco, di co ncerto con la detta comunità, dit per 
sei anni in affitto l' iso lotto a cento persone di Veglia verso 
il pagamento di trecento libbre in denari ven eti . L' anfore 
sostiene pure che Rizzardo Querini sia stato conte dell'isola 
nel 1307, ed io lo credo, sebbene nella mia raccoll a di 
documenti non trovi il norne suo; invece leggo che proprio 
in qùest' anno Venezia ordinava a Bartolomeo Contm·ini COJ? Ie 

di Cherso ecl Ossero di tenere · d ne cavalli. Quindi avendo 
il Doro governato per un biennio , questo Rizzardo Qnerini, 
se pure ci venne nell'i so la, deve averne avuto il regg i
mento per ùrevissimo tratto. Ed in fine a pag· . Ti dello 
statuto che possiedo io, e credo ce ne siano in tnttò tre 
soltanto, non trovo neanche quel docnmento che l'egregio 
professore suppone inedito e stampa verso la fine della sua 
pubblicazione. 

Questo statuto egli erede sia stato scritto nel XIV 
secolo e non prima. Veramente un codice di leggi ordinato 
ed in parte almeno finito io suppongo che la nostra isola 
non ebbe mai; chò 11n ammasso sreg·olato di norme giuri~ 

eliche e politiehe, adottate all'occasione dal consiglio citta
dino e sanci-te o impo.'!te· da Venezia, qùesto· no1i è ancor:1 
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uno statuto, se anche così venga chiamato. E tale dovea 
essere nel qur1ttordices imo secolo il codice nostro, che ri
tengo si sia andato formando ancor prima quando, assodato 
il dominio veneto, gl'isolani sentirono il bisogno di leggi 
che tu telassero e i beni e le persone loro. Non credo che 
nel XIY secolo dalle leg·gi sancite nel consiglio e dagli 
ordini venuti da Venezia si sia elaborato il primo statuto, 
e se il Petris per provare che fu scritto e fatto proprio in 
quel tempo dice ch~!, anche gli altri Statuti delle città di 
Dalmazia furono scritti alla !or volta in tale secolo, e che 
dall ' ultimo atto del 1283 non ci fu piit bi sogno di ricorrere 
a Venezia perchè decidesse liti fra conti e gli isolani'" eg·li 
commette doppio errore. Alcuni statuti dalmati sono molto 
piit antichi di quello che crede l'autore ; il raguseo p. e. 
è dell'anno 1272, e continue furono le aggiunte, le modi
ficazioni che nel corso dei secoli si fecero al nostro, anche 
dopo la sua stampa, e da parte del consiglio cittadino e 
da parte di Venezia; ciò viene confermato da centinaia di 
documenti , e prova che questo statuto fu opera informe ed 
incompleta. Io sono del parere che la prima elaborazione 
scritta delle antiche norme politivhe e g·iuridiche dell ' isola 
debba essere avvenuta in sullo scorcio del secolo XIII, 
se già nel do cumento citato poco fa si vuole quocl insula 
regatur eisclem statutis. J<jd ora permetta l'egregio professore 
che gli dica alcunchè intorno alle modificazioni alle quali 
ando sogget to questo primo abbozzo di procedura civile, 
politica e penale. 

Esso ebbe vita corta e meschina perchè già sul prin
cipio del secolo XV si senti il bisogno di compilare un 
nuovo statuto, e la commissione incaricata di tale lavoro è 
costretta a parlare cosi : Haverno aclonque trovade le leze eli 
questa università di . tutta l'isola, quasi . tutte da tanta oscu-
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1·ità suffogade, e dade à tanta var-ietà che nissun frutto se 
poteva 1·icevere, e vario modo fnì, li giudicanti in obseruation 
delle dette leze pe~· fin suò è stcì obseruà. Quindi soggiungeva: 
Le leze infrascritte à laude eli quel Eterno Dio, et de soa 
intemerada ~Madre V erzene JJ1.aria, e del Beato Marco E
vangelista, à honor et decentia del Serenissimo Prencipe, et 
Eccellentissimo Missier Francesco Foscari per l'Iddio grafia 
inclito Doxe di Vegnesia, et à ulel, p1·o{icuo, commodo, et 
pacifico stado eli tutta qtiesta università, femo, pro;nulgl1emo, 
reformemo et componemo le ditte leze per nui così"'·reffor
rnade , et de nouo componude sotto tituli e competente rubriche 
comJJonude segando che in libri quatt1·o cum debito modo 
havemo studiarlo disponer. Questo codice veniva poscia spe
dito col seguente documento: 

Ai nobili, e Smc~j Romeni Polo Morosini Conte de 
Cherso et Ossero , et à i sò Successori. 

Fmncesco Foscari per· la ·Dio grafia Doxe de Venesia 
et. c. ai Nobel-i e Sauij Homeni Polo JJfm·osini de sò com
m-andamento Conte de Cherso et Ossero et ai successori :-:ò 
fedeli de/letti salucle e di · deletion affetto. Un libro de Statuti 
et Ordini dc Cherso et Osse1·o in carta bombasina scritto, 
lo qual altre fiade li .AmbassadM·i de quella Comunitade 
alla nostra Si_qnuria apresentorno. Confcrmemo. e laudemo 
.è confermando è laudando, à voi mandemo ·ligado alla pre
sente, et de la nostra bolla bollado. Voiando, et comman
dando à voi, che i ditti Statuti e ordeni voi obse?·uè, e fazzadi 
in qztello, che à voi apartien obserua1· saluo sempre maf 
lo a?"!Jitrio della nostra Si,rJ'flqria de azo1.zzer, menuir e co
rezer segando, che à noi part?'à per i tempi necessario. 

Dato in Nostro Dogal Pelazzo alli 22 de J!èttrm·o 
lndit. 4 del 1440. 
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Questo complesso di legg-i che modificavano · essenzial
mente le antiche ed altre nuove ne c.ontenevano, dopo essere 
state sancite da V enezin, così ·reconzadP, essendo conte di 
Cherso el Speltabel e Zeneroso Homo .Misie.r Polo 111orosini 
si J.n esentarono per d nobil Hon·w Sier· Stcffano de PetTis 
de Che·rso in lo Conseio de Che1·so à dì Domenega dò de 
Aprile 141/ , siando Zndesi Sier Zuanne de Bochina el 
Sier Biasio de Colombis. Però anehe questi nuovi statuti 
non furono in vigore che dne seéoli circa, e, avendoli la 
lunghezza eli tempo, cl1e il tutto consuma, ridotti in stato 
inutile di caralte1 ·i caduchi et COlTosi , che poco intelligibili 
si n:. n.devano all' occor·renza delle più bisognose et urgenti 
occasioni di valersen.e in seruitio della Città et dell'Isola, 
fu con Tenninatione dtll' E cr:ellentissimo Sig. Aluise i'Jiloce
nigo Proveditor general in Dalmazia et Albania stabilito 
nella sua visita in Cherso l'anno 1636 , di dover il Statrdo 
di esso luoco esser Hslaurato con la nova stampa per· la 
conserva.tione uni·versale delle ragioni di detta Isola, e de ' 
suoi hab·itanti. E così, essendo doge Francesco Erizzo e 
conte e capitano di Cherso-Ossero Francesco Manolesso, fn 
esso Statuto perfet!ionato et ad nn solo Volume ridotto dalla 
commessct stampa negli anni di nostra sa!ttte 1640 nel mese 
di Agosto, à Gloria del sommo Iddio , honore et clecentict 
dell' istessa JJ1agnifica Comunità e consolatione di ttdli li 
Cittad-ini. Sebbene però a perfezionarlo meglio si avessero 
aggiunti buona parte dei provvedimenti g-iuridici e politici 
pubblicati dopo il 1441, i cittadini non devono essere ri
masti consolati proprio del tutto, e lo provano quei moltis
simi documenti che al cuni magg·iori miei, avvocati o notari, 
trascrissero dag-li originali in fine allo statuto che possiedo. 
Queste coppie sono diRposizioni giuridiche, non contennte 
nello statuto, sebbene fossero state sancite prima della stampa 
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d' esso, ovv ero sono misu re 1Hese nel co n .~ ig' liv di Cher.;o 
o in qu elli di Venezi:t dop o il JG40. 

Fra. qn ell a fa rragi ne di docum enti nn o mi art·c f:Ò so r
presa dol orosa. in comin c. ian tlo esso colle .~C.!~· n c tt t i parole: 
Copia tratta dalla por;. :J.'J'l dello 8/alulo 111unicipale 1'o1a
noscrillo de/1a Comunità di Clterso e Ossero, esistente nel
l' Officio Prelo rio d' Osser·o. Dunque in sn l pritwipio di 
questo sci'o lo esisteva :1ncora un m:utosc ri tto dello statn to 
nostro\ un manoscritto, eh e ritengo esente· almen o dall e 
mod ificaz ion i introdotte nel l G-!0, quand o le legg-i furono 
stampate e r:1 ccolte in qn el vol um e che ora si po ss iede. 
E quel monnm ento in~p p r ez;~,abi l e per lo sviluppo antico 
della nostra vita muni cipal e, qu ell o specchio fedele della 
nostra rom~ nitit., sulh qt1ale non ebbero :1.d inflnirc nè rrJ 

croati nè ungheres i, finì come finiranno g· li aliTi che, tn 
danno dell a scietna, si trova nCI nel palazzo co mnn:tl e di 
Cherso. Ammu cchial i c confusi tra carab atto le inut ili tn 
nn ' umid a slan zacein a. pianterreno, o sparsi qui e lì per i 
soffitti dell e 8e nole, essi sono des tinati n perire. Lei, proi'. 
Petris, che è c·on sc rvahl rc dci mon um enti s to ri ci per l' Istrii1 , 
proe uri , la sco ng iuro , che si co nserv ino in prima lin ea qu elli 
del la sua e n1i a. patria ; vrnga in socco rso a quelle pre;~,iosc 

reliqui e che i nostri antenati, g-e los i del patrio deco ro, cu
stodirono o salvarono da sacchegg-i barb 1t ri ci e dall 'o pera 
di struggitri ce del tempo. Lei saprit che lungo tutta la do
minn io tt c venet:1, fmn ecsc cc\ au st riaca tra i ftH!i';ionari del 
comune di Chcrso c' era se mpre un archiv i::: la. Tra gli atti 

' Ilo il pi:1 cc rc eli pote r ora flnnun zi are che questo sta tuto 
si co nserva nell' ufli cio del com un e di Ossc ro ; esso è stato tra
scritto nel 14 U su ca rtap eco r;t ,(,\ Marco luga!tlio da Uapotlistria, 
cancelliere del co nte P,tolo l\ lorosi ni ; i caratteri , di fonna goticn, 
so no assa i belli cd in pr incip!o dei quat tro libri, fr egiati di rab ese hi 
var io pin ti . 
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del commissario auli co conte di Goi•,;, che si conservano 
nell ' archivio della luogotenenza dalmata, trovai un ducu
mcnto del 1/flì , dove erano registrati i conti flel comu ne 
di Cherso, c tr:t qn es ti vedo notate L'ire 48 zJer l' a({tl!o 
della Camera per uso d' Archivio; in un'altra carta leg-go 
ehe il Nobil Signor Antonio M. Colombis ai 2 gennaio 
1194 veniva eletto archivista per cinque anni. Così agivano 
i nost ri buoni vecchi ; a qnesti chiari di luna invece le 
carte antiche si dannano alla consumazione. O tempora, o 
mores. 



CHERSINI A LEP ANTO 

~·"' !M EG~,ro ~h e co lb bolla in coena domini ete rnò Pio V 
({T ~luslen la su a fama propngn~ndo v alorosamen~e contro 
J Il turco llll~ lcg·a ila nt.a, a. nz1 nna vera erowda. Le 

st ragi di Cipr•l c il ba rbaro cecidio di Famngosta, sco
tcnuo le fibre dc ' principi cr ist iani, agevolarono n lni il 
nob ili ssi mo compi to: c così l' ampin baia di Messi n~ potev[l 
raccogliere h poderos:t flntl :t dei co ll egati. Qttanti bei nomi 
tra i capit ani di tante g:dec! Mare' Antonio Colonna co 
mnmlante dei punti li e i i, n ianancl rea Dori n degli spagn noi i, 
Sebastia no Venicr e Agostino Ba.rbarigo dci veneti; e poi 
Andrea Provana duce dell e milizie di Emann elc Filiberto, 
e Aless:ulllro F<tmese, e Marin della Rovere, e molti e 
molti altri eavali cri di ventura. Ma su tutti emergeva Don 
Giovanni d'A ustria, il generali ssimo dell'armata, il prode 
cd infeliec fratello di Fi lippo IL 

Venezia, che dai prog ressi dei turchi era la piì1 mi
nacciata, non avea mancato a Sll stessa., c facendo tutti 
rruei provvedim enti ehe la grande;r,zn del peri col o ri chied ea, 
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spe Lì\'a nss icnmr.si la ri co noscenza dell ' Europa cri st inna c 
civil e; chiamali nlle nrmi i fedeli snr. i sudditi , qu es ti ave-
,· ano ri spo sto ;ìll' app ello colla pront ezza e coll ' nff'et.to <li ', 
chi rico rda i benc fi zì riee vu ti, e nnm e ro~ i ss imi gli istriani 
ed i clcllrnati nn cora una volt.a voll ero divirlere coll'amata 
Signora i dol ori e i tri onfi. Talchè a Messina h Serenis
sima potè mantbre ce nto c cpwttordici g<dee, numero di 
g ran lunga sup eri ore a quello di tult e le allre prese insieme. 
S;·dpnrono in com n ne a mezzo settembre ·t;)71, e, com e ò 
noto, ai se tte del mese seguente, presso le isole Cnrzolari, 
all'imboccatura del golfo di Lepanto, riportnrono la splen
clid i ~ s ima viitoria sull' al'lua.ta di Alì uasci it. L'Europa cri
stiana., che sospesa ed oran te nvea atteso il risultato rl cl-
1' impresa, al lieto annunzi o anLiò in visibilio, stimandosi, 
come scrive il Paruta, ehc fo sse g-iunto il tempo opportuno 
<li vendicare le pa8sate offeSI', e che l'impero ottomano, 
abbandonato nna volla dal favore della fortuna, potesse venire 
aiJbattuto dalla virtit dei principi e dci soldati. Questi in 
realtìt aveano fatto bella prova di se nella famosa uattaglia : 
c vano sarebue il ripetcriJ le insignì loro gcste, che ormai 
la storia tramandò ai posteri a caratteri d'oro ; a me, chersinn, 
sia lecito soltanto tog·lierc dalla dim enticanza i nomi d'al
cuni miei compaesani che fece ro il loro dovere di fronte 
all'inimico, lh a Lepanto, dove si azzuffarono i rappresen
tanti della civillit con quelli della barbarie, dove rifulse 
specialmente il valore italiano , dove avvenne infine la battaglia 
piìt importante dopo quella, che nelle stesse acque, sedici 
secoli innanzi, aveva deci so delle sorti del mondo fra 0 ~

taviano e Antonio. 
Chi volc·sse prendersi l'incomodo di dare un'occhiata 

al Liber Tertius Consiliorum .Jadrae, giunto alla pagina 
317 troverebue ehe Collane Drasio , nouil e di Ossero, fu 
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sopraeomito della galea chersina, nominata S. .1\iccolò, la 
quale prc~ e parte alla battnglia di Lepanto ; che, del 157iJ, 
fu ascritto al consiglio nobile di Zara ; e che del suo valore 
fa testimonianza il :;cgncnte documento in quel volume 
registrato: 

Seùastwnus Venerio S . JJtarcj Procumlor et Capilaneu.s 
Gencra.lis Maris. J~' di sommo contento appresso gli huom eni 
che ben servono la Serenissima Signoria nostra haver pTes ~o 

di se testimonio delle loro opentzioni, ù imilacion di Posteri 
soi. Da qu.i viene che siamo mossi ad a/firmare con lepre
senti nostre come il (tdcl Domino Collane Drasio sopraco
milo della galea Chcrsann hct avuto sempre, et lw al pre
sente bonissima galert el del nouero delle migliori delta nostra 
Annata, per la bontà del/et quale, et per l'ardente suo 
desiderio di ben servir, l' habùiamo mandato dai fùtle à 

intender li pro.!Jrcssi dcii' Armata nemica, et la seconda (taltt 
(tt fugata, et la conserva sua Trana n~stò presa: ·All'esser 
nostro à Messina l' haùbiauw addopralo più voltt~ in diversi 
servit(j dove biSO.!J1utva valersi di bone galee: et il dì della 
battaglia nauale remurcltiò una delle nostre galeazze avanti 
lct nostra Annata ad irw.;s!ir lj nem·icj, et egli si ritirò poi 
a! suo loco nella sua schiera., et ù tempo clcbbito investe/e 
et 1wese una r;alea de nemicj soccorrendo delle altre nostre 
che ne havevano bisogno , fàc en do tut/e le sopradette cose 
con molla 1Httdenlia, et valore; dclfe qual sue honorate 
opera/ioni reslamo ben soddisfatti, et ne merita molt1t laude. 
l'erò lo raccomandamo alf1t bonn .!JTalia delln Subl'ilnilù 
Vostra. Dala di galea cì Gor(tt Die Xllj Marcij 1572. 
Seùastiamts Venier Procurator et Capitano G enerat d n 
lliar. 11ì·anciscus Stclln Se,r;r. 

La famiglia Drasio piìt non esiste uè a Zara, nè a 
Chcrso, e molto meno a Ossero, dalla quale traeva il pa-
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rriziato e forse l'origine. Dit;O forse, perchè non poche 
famiglie eli Cherso godevano della nobiltiL osserina, la quale 
era molto ricercata perchè più ant;ca e piit vantaggiosa. 
Per chiarire i natali del Drasio bisognerebbe rovistare fra 
le carie vecchie della mia patri~, se ancora se ne trovano: 
l'archivio comunale, tre anni or sono, continuava a servir 
di pasto c di divertimento ai sorci ed alle tarme, e se non 
si è provveduto, e se non si provvederà alla conservazione 
d'esso, avrit la line di q nello d' Ossero, a grande vergogna 
nostra. Intanto a me piace d'aver per il primo tolto da] .. 
l' obbllo il nome del sopraeomito Drasio, d' aver provato che 
sì lui, che i chersini da lui comantlati, presenti a Lepanto 
sotto le bandt ere di S. Marco, meritarono gli elogi di Cfnel 
Sebastiano Venier che Carlo Botta chiama venerabile d' etit, 
maestoso di persona, valon1so di fatti, famoso di gloria. 



ANCORA COLLANE DRASIO 

E 

I FERICIOLI DI CHERSO 

~\WREGIO prof. Benevenia nel numero 24 delle Scintille 
:r.f/ m'ha reso nn segnalato servizio: ei col so li to amore 
j agli stndi storici e colla conosciuta co mpeten za, ebbe 

la bontit di occuparsi ùi Co ll ane Drasio, dirig·endo a me 
parole co r:esi e mettendo in luce fatti del tntto ignoti. Gli 
so no quindi g ra to e delle prime e dei seco ndi, i quali riu
>;cirono a diradare certe oscurit1t che avvolgevano il nome 
di qncll ' illnstre mio co ncittadir1 o. Perchè fr ugando tlll g iorno 
tra le car ie antiù11e, mi ven ne fatto di trovare un docu
mento degli 11 maggio 158 1 il qu;; le cominciava così: 
Li Clarissimi Misier Lunardo Dandolo, 111isier Andrect 
Benwrdo el Zaccaria Salamon honorandi governatori alle 
entrale, ztdili D. Giacomo Profici Ambasciator di Cherso et 
D. Francesco Drasio Ambasciat01· d·i Ossero climandanli . ... ; 
e dopo non molto in un altro scrit to del 1636 leggeva che 
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il JJlol/o Revere .. Hlo Padre Dottor in Thcologia Maestro 
Giacomo Drasa Nou. del q. D. Giacomo ha sempre dalo 
segni viridici, con le sue applica/ioni, di affettuoso Cittadino 
della Sua Patria .... Qllcs te notizie, che stavano in con
t;·addizione con quanto era stato da me scritto circa la 
venuta a Zara di quelh famiglia, mi avevano mandato alla 
pesca eli ipotesi una piìl auardata dell'altra; quando la 
intelligente ed erudita parola del eh. prof. Benevenia fece 
venire a galla la verith storica. In conformith della quale 
resta stalJilito e;he ai 2D di novemlJre del 1573 il consiglio 
generale della e;iltiL di Zara unanimemente accoglieva nel 
torpo nobile Collane Ura sio e i suoi disccmlenti, a patto 
perù ehc un anno dopo av er di sarmalo ci prendesse stabile 
dimura in r:!iliL No n aveuclo per altro ottemperato a questa 
condizione , :1i 13 di novembre del 1 otl l, essen~:o conte 
A l v i se Barbaro e <::l);itano Vincenzo i\1 urosin i, i l consigli ere 
Valerio Tetric:o faceva la proposta che l'el ezione eli Collane 
Drasio a nobile Z<ll'atino venisse revocata e cassata. La 
qnale }Jl'ùposh veniva accolla a maggioranza, e i Drasio 
continuarono ad aiJitare nell ' i~ola, dove eziandio la famiglia 
si est i n se. 

l\ oJ1 meno illustre di que.sta, per seg1l:tlati meriti civili 
e politic:i , per ampieua di possessioni e nobil!ù di parentele 
era la scilialla el ci Feri e; ioli. Documenti inediti, the ~i con
servano nell' ar(;ilivio tlella lllOgutl'neu;:a dalmata, danno 
valore storico alle voti aver quelli lmlla l' orig·ine da Fermo, 
bella ed antichissima tittit dd!e Marche. Giacomo e Gio
vanni suo Ji g liuolo, ~~mn1azzalo nel 1500 un cardinale che 
loro av ea cli so nurata la Jigli:t e la sorella, tercarono scampo 
in una nave, la qual e sbaltnta da fiere tempeste a stento 
potè afl'errare la costa chersina presso il promontorio di 
Zaglava. Non credo che i naufraghi sieno stati persone 
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d'alto lignaggio; a png. 281 dello statuto ci si racconta 
che ai 14 4' aprile 1578 certa proposta fosse stata presentata 
nel Spettabile Conseglio di Cherso per li Deputati del Po
polo N.isier Zuan Piero Zuonorich, JJ1issier Giacomo Fe
riztnol et N.issier Gasparo S(llio; donde chiaro risulta che 
quella famiglia al suo primo giungere nell'isola non fu 
aggregata al corpo nobile; ma se il popolo sceglieva un 
membro d'essa a rappresentarlo nel pati'io consiglio, ciò 
voleva dire ehc speciali qualitiL rendevano lui atto ad escr
eitare quell'onorifico uffizio. Io sono del parere che, per 
lunghi anni, i primi Fericioli, con intelligente operosità, 
s' eran dali alla marincria, la quale fu per essi fonte di 
ricchezze c quindi fondamento al lustro posteriore. Talchè 
giiL nei figli di Girolamo, discendente da quelli che primi 
vennero nell'isola, il casato acquista luminosa rinomanza; 
uno d'essi, Vincenzo, nel 1586 sposa Francesca Antoniazzo
Bocchina, donna dell' antit:o patri11iato cher;;ino, c dei meriti 
del secondo, ehiamato Giacomo, fa testimonianza il seguente 
documento the trovai a Zara nell' archivitJ del governo: 

Noi Giudici e Rettori, N.inor e Maggior Consiglio della 
Fedelissima Città di Fiume S. Vito. 

È purtroppo singolar il dcccoro, anzi vivo l' Ornamento, 
che arrccca alla Città il numeroso popolo, ma molto maggiore 
la moltiplitilcì dei Buoni Cittadini, e particolarmente di quelli 
che per gradi di Nobiltà e meriti Illustrissimi lo rendono 
più cospicuo . Chiamati a tale Cittadinanza son ben noti a 
questa .Magnifica Co11~Unità L'insigne Nobiltà e meriti rlel
l' Illustrissima Casa Ferricio!i sino dall'anno 1600 nel quale 
essendo questa città travagliata da uua fierissima Peste e 
mollo più dalla fame, sprovista affatto de Viveri, mosso da 
pietà Cristiana il Sig, Giacomo I!erricioli q.m Girolamo 
clct Ii'errno, l' ha coi suo·i vascelli abondantemenfe provvista 
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con animo sì coufidcnle e generoso che non lw per allora 
n è 1·iccrcato n è voluto il 1·imoorso, ( atto.r;li poi dopo qualche 
tempo da questo Magnifico Publico. In 1·iguanlo di cl1è e 
cl' altri suoi meriti e degne qualitìt (lt da Ferdinando II di 
Gloriosissima memoria adì 2!5 luglio 1 GOG cessunto esso 
Sig. Giacomo con tutti li suoi Legittimi discendenti pe1· 
L inea :Mascolina e Femminina in Perpetuo alla Condizione 
e gmdo dc Suoi Vassal/i Nobili e Kavalieri nati, et habi
litato come essi a tutte le p1·erogalive digni tà si Ecclesia
stiche come Secolari del suo Vastissimo Dominio coll' Ag
giunta di nuovi (reggi all'anna, come quivi si vede e di 
quel più che cli(f"usamente si legge in quel amplissimo Pri
vilegio ·registr-ato lier mano del nostro Canceliie?·e JJ1anlio 
in questa Cancelleria tm le memorie dell'anno 1G07 e visto 
oggidì in originale nel nostro Palazzo in Pubblico consiglio ... "' 

Il cav. Giacomo prese in moglie Antouia, nata da 
Domenico Bagatella e da 1'11att ea Coco ri11, e da queste 
nozze nacquero tre maschi e tre femmine, una delle quali 
G irolama ai l O febbraio l M12 si accasa v a con Cri stoforo 
Battaglia d' Arbe. Lodovico il primogeuito e marito ad 
Antonia Solis è lo stip ite d' uno de ' tre rami nei quali 
puossi dividere l'albero g-enea logico della famiglia Fericioli; 
il fratello eli lui Domenieo, ammogliato nel 1576 a Cassandra 
Adrario, sarebbe lo stipite del secontlo, e l'accennato Vin
cenzo del terzo. Copiosa assai fu la ùi;:;ccndenza che nel 
corso degli anni uscì da' qne' tre ceppi, c ricca d'uomini 
di tog-a e di spada, ehe contrassero parentadi eolla pi[t 
illust re nobilt iL paesana e forestiera. Per lo ehè aba ti, ca
nonici , g-esuiti, parroei e missionari, tu vedresti avvicen
darsi con capitaui, dottori, mag-istrati ecc. eec. Dire parti
tamente di ciascuno di questi eccederebbe il fiue che mi sono 
proposto; io mi limiterò a parlare soltanto d'nn paio d'essi 
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Dal matrimonio di Domenico Fericioli con Cassandra 
Adrario na.cque Giacomo, il qnale ai 24 di giugno del1630 
sposavasi a Michela, che dal lato 1mtcrno discendeva dai 
Grimani . Ebbe egli prole uumerosa, la quale del resto non 
perpetuò il nome della sua casa; il primogenito Don Do
menico , con patente del 2 gennaio 1675, fll nominato dal
l' imperatore Leopoldo abate di S. Demetrio in Sirmio, però 
ei non morì colit, Lensì in patria sua e fu sepolto nella 
chiesa di santa Catterina al Prato. Dal testamento rogato 
nel 1687 apprendesi quali fossero le ricchezze di questo 
abate, che oltre a moltiss imi altri beni possedeva la cosi
detta stanza di Poiane, estesa ottocento animali di pascolo, 
e l'altra della Faresina, oggi di proprietit dell'egregia fa
miglia Petris Ercole. Appunto alla Faresina. ci s'era fatto 
costruire un castello c avea l'intenzione di fortificarlo per 
bene, chè quando le leggi erano senza forza bisognava da 
soli premunirsi contro le insidie, le violenze dei numerosi 
ladri e corsari, indigeni e forestieri. L'abate Domenico non 
ebbe la gioja di sopravvivere al compimento di quei lavori. 
I fratelli suoi rima t>e ro celibi e delle quattro sorelle, due 
soltanto pn:sero marito: Ippolita, che ai quattro di maggio 
del 1671 celebrava le nozze col suo consanguineo D.r 
Girolamo Fericioli, discendente dal ramo principale, e 
sindaco e rettore dell' universitit di Padova; Cassandra, la 
seconda, ai sette novembre 1665, si univa in matrimonio 
con Giulio Bocchina, e quindi i loro successori, appunto 
perchè il ramo secoudo della famiglia crasi spento in linea 
ma schile, assunsero il nome di Fericioli-Bocchina. La signora 
Ippolila dal suo primo marito, e dieo primo perchè potè 
averne altri due (D.r G. Sforza e G. B. Petris), frt fatta 
madre del cav. Giacomo, sposo alla sua volta della baro
nessa Calterina Andracca. E rispetto a questo cav. Giacomo 
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furono anco acl altre Potenze Serenissime cresciuti i motiv·i 
di condecorarlo con nuovi titoli, perchè la repubblica di 
Yenezia g·li confermava il g-rado di noLillit e creavalo ca 
valiere di S. 1\farco. La seconda parte del dor:nmento inedito, 
citato pitt sopra, s'occupa esclusivamente di lui, e dopo 
aver narrato i gran meriti degli avi suoi , continua cosl: 

... considerate 11erciò le cose sopradetle e le riguar
devoli qualità dell'Illustrissimo Sig. G·iacomo Ferricioli Jùw. 
dell'I. R. Impero, e di S. JJ1arco conosciute nel corso di 
più anni che s'allevò e trattenne in Fiume senza offesa di 
veruno e r.ol rispetto dovuto tanto ai Rappresentanti di S. 11-1. 
Cesarea Nostro . Clementissimo PrinciJ>e e Signore; e guanto 
a quell-i eli questa JJ1agni(tca Comunità col quale si è r-eso 
de;no dell'Affetto comune ; in 1·iguanlo di ciò inclinati, di 
spontaneo motto, nemine penitus, penilissime ripugnante, anzi 
Cùlt' approvazione, contentezza, applauso e concordia Universale 
mai 11iù veduta con odierno nostro JJcc·reto, come anclte con 
le Presenti Nostre pubbliclw Patenti t'Aggreghiamo Creamo 
e dichiariamo vero ed e!fetlÙ'O Cittadino di qttesta città, per 
merito de Suoi È. E. Antenati nonchè proprio, e lui solo, 
non ammesso il C'orso ad altri Iloggi supplicanf'i per ln 
Cittadinanza, acciò l'Aggregazione del Sig. Kav. Giacomo 
riuscisse per tutti questi Capi à differenza d'ogni altro; 
ordinando che cl' hoggi in avvenire da lutti tJer tale sia te
nuto e mantenuto: potrà perciò e dovrit godere di tutte i e 
imunita prer·ogalive Privilegi) et Esenzioni che hanno goduto 
e godono e godevano lutti gli altri di questa JJ1agnifìca Co
munità graziati Cittadin i. Concedendogli facoltà di poter 
liberamente mercantare, vendere, investire e compemre in 
ogni tempo beni Mobili e Stabil-i in questa città e suo eli
stretto con propYi Capitali però e non altrui. Dovranno pe1·ciò 
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tuili rJIIel/i a noi solloposli come soprastanti alle merci che 
da noi saranno pro lcmpore creati [asciarlo imperturbato 
nel Pacifico Possesso come !Jilalsia.si altro grazialo Cittadino 
e permcllerc libere le sue mercanzie senza controversia 
alcuna. E' per moslmr nW[f!JÌOr differenza nel ?"ispetlare il 
suddetto Si,rJ. Ka v. Giacomo Ferricioli l'abbiamo unilamente 
creato 1Je1· merito dc' 8uoi Antenati e Cilt,ldino e Consi
.rJiiere Sapmnumcrario come Kavaliere, e dopo la C1·eazione 
chiamato in Consi.Qlio lta 1·icevuto gli applausi universali; 
p1·erogative, che ad un tempo iotesso non furono conferite 
ad alcun altro sin ora da qu.es!o ll1a.rJnifìco Publico. Qual 
Consiglieralo gli fu '-conferito nella medesima conformilrì che 
l' ebbero c hanno i Kavalieri ,rya.~iati di questa Comunità 
come gli illustrissimi 8. S. Conti Longomontel, Petazzi, e 
Liberi Baroni di Rannoc, Oberbtt1'.1J ecc. ccc. Abbiamo 
pcTciò ordinato far.rJii le Presenti dal NoslTo Publico Segre
tario sotloscrille c sigilate col Nostro Ma,qgior-e pendente 
Sigillo. In quorwn (idem .... Ihtum Flumine S. Viti Die 
TV rnensis JJfai Anno Verbi Incarnati MDCLXXXII: 
Johannes Petrus Corsi Giude.r, et Rector Civitatis · Flumi
ncnsis S. Viti. Gioannes Baptista Monaldi Giuclex et Rector 
Civ. (l. S. Viti Gioan11es Carlus Gaus p?"olocollista, Gioanes 
Anf.onius ne Iiranceschi Secretarius. 

I figli del cav. Giacomo, l\lichelc, sposo di Giovanna 
Petris e Antonio di Bianca l\Jinio, essendo morti senza lasciar 
prole maschile, furono g-li ultimi discendenti del ramo prin
cipale di cas:1 Fericioli; una loro sorella, chiamata Girolai.na, 
si congiunse in matrimonio con Zaccaria Lion , dando così 
origine al nuovo casa to Fericioli- Lion, che ancora esiste. 
Il terzo ramo, quello ehe avea per stipite Vin cenzo, esUn
gnevr~si in linea maschile in sullo sco rcio del secolo deci-
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mosettimo; ultime snperstiti fnrono qnattro sorelle le quali 
si maritarono :1i scgncnt.i signori: Giacoma in primi voti 
a Pietro Terzi di V\~rona, in secondi ad Alil.on!o Ung·nolini 
di Veglia; Isabella a lhsparo ;\Janzoni di Albo11a: Paolina 
al D.r Domenico Tint.inago di Venezia; Antonia prima a 
Pietro Oolombis, poseia a Giovanni Scampicchio d' Albona. 

Ultimo dci Fèrieioli- B lcchin :t, os sia di q nel li che 
appartenevano al ramo secondo, fn Giovanni il quale, come 
ci attesta il suo testamento , scritto ai sci di mar;t,o del 
1812, era si ammogliato co n Orso la Bomarlini. Anni adtlictro 
nell ' archivio della lnogote ncnza dalmata trovai una supplica 
di qnesto ultimo rampollo d'una stirpe prossima a spegnersi 
completamente. Era scritta a Chcrso ai 2'7 maggio 1802 
e diretta ,All'Ecc. Ocs. Reg. Imperi,\] Commissione del
l' Istria e Dalmazia"; in essa, ei ricordava come il Suo 
Preaulorc con tuili i suoi leg.']itlimi discendenti tanto per 
linen 111ascolina, che Femminina fu bene(ficalo in perpetuo 
alla condizione Ordine c grado de Vassa!li nobili e K.1·i 
nati et abilitato conw essi a tutte le prerogative e dignità 
si ecclesiastiche come secolari ecc. ecc. La supplica finisce 
cosi: Supplico Umilmente la Clemenza di Sua Maestà l' Im
peratore volesse benignamente Confermarmi il dello Privi
leggio, per essere l'ultimo Superstite della detta clis,:cndenza 
c per :,1sciar dopo di mc una grata memoria alfa Onesta 
mia discendenza. 

L'onesta discenrlem;a si componeva di due tlonnc: 
Elena e Maria. Di questa si sa assai poco, e sebbene dai 
documenti dell'archivio essa si presenti come sorella della 
prima, non vorrei che il suo nome fosse stato confuso con 
un'altra Maria, figlia d' nno zio di Giovanni e moglie a un 
de Zanchi di Fiume; potrebbe anche supporsi che quella 
abbia finito i suoi giorni in un chiostro. Invece di Elena 
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si sa anche troppo, r;hò belln, ricca, spiritosa fu amante 
sempre del li eto vivere c nemica d'ogni ritrosia . Trascorse 
la giovcnti1 in fasto spensierato, corteggiata sempre ùa una 
turba di cavalieri, compagni indivisiiJili dci festini allegri 
c delle R('ampagnntc rumorose. Oh! se potessero parlare i 
cal!t agni .della vii h rli Poiar1c! Qnr..nti fremiti d'amore lì 
sotto le amich e omhr1·! Quante invidie celate e quante ire 
sdegnose, e quanti stilctti in alto c pistoloni al fianco tra 
la balda gioventù che accorreva cob a contendersi, diciamo, 
i begli occhi della vaga e seducente castellana. E vaga e 
seducente dovea essere davvero se un fratello del mio 
nonno, il notaro Giuseppe, uomo rigido, brusco, tutto codici 
e pandette. a cui certe fi sime mai frullarono per il capo, 
rimanesse preso all ' amorosa pani a ; e disertato il tempio di 
Temi, qnando la bella partiva per Poiane, ci salisse l'erta 
del Parnasso, per canticchiare in qu esto metro : 

P;ltti bel idol mio, ma pensa intanto 
Che ferito da te questo cor mio 
Misero il 18 sci in mezzo al duo! e al pianto. 

Elena diede h mano di sposa a Giulio Bocchina, non 
so se per riguardo alle ricch ezze eli lni , o per alri suoi 
speciali meriti intrinseci. La coppia pii1 o meno felice, pii1 
o meno invidiata, auitò la casa Zadro-Bolmarci, la quale 
deve aver appartenuto ai Fericioli perchè sul muro interno, 
che guarda la cisterna, c'è ancora lo stemma dell'abate 
Domenico e una lunga iscrizione logorata dal tempo. 

Con ciò non intendo però d'aver detto l'ultima parola 
intorno a donna Elena c molto meno intorno agli egregi 
avi suoi ; per fare questo bisognereube leggere molte carte 
antiche che si custodiseono dalla famiglia Lion e da altre 
ancora ; io volli soltanto accennare certi fatti, dedotti da 
docn11;1cnt.i inediti elte si trovano negli archivi di Zara. 



CHERSO NEL MAGGIO DEL 1797 

0.";, . 
Y~ADUTA la repubblica eli S. Marco, l'Austria non aveva 
'.!{' introdotto grnndi novitit nell' organamento interno della 
j Dalmazia, e perchè quello de ' veneziani reputava con

fa cente all ' indole e a!lo stato dei popoli, e perchè al tempo 
della occupazione militare aveva dichiarato tli mantenere 
tutti i prìvileg-i dei nuovi sudditi : circostanz1 i1·nportante 
che desumo dalla Storia di Dalmazia del prof. Erber, in
defesso cultore di cose pntrie . Ed in fatti , ove eccettuiamo 
che nei singoli distretti ai conti veneti si sostituirono le 
cosi dette superiorità locali con un giudice dirigente e qualche 
assessore, del resto nulla si mutò . Ma quando nel luglio 
del 1799 la presidenza del governo dalmato passa va dalle 
mani del Thurn a quelle del consig·liere aulico Gocs, s' in
ti·avvide tosto che il sistema amministrativo della provinci~t 
era prossimo a cambiarsi: e i f<ttti corrisposero ai timori. 
In sul principio del 180:2, venuta da Vienna, trovo giit 
insediata a Zara un' Eccelstt l. R. Aulica Commissione l'le
ni1Jotenziaria per l' !stria, lct Dalma.zin c l'Albania la quale 
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classi a:torno per conoscere a fondo le terre nostre, e poscia 
introdurre quei provvedime11ti che meglio potevano accor
darsi col n'ovello indirizzo. E seLuene quelli :1ppcna, si puù 
dire, vista la luce sieno :1nd:1ti rotoloni in grazia ai trionfi 
d' Austerlitz, ciù nnlla men :> hanno {tran pregio per lo 
storico, il qnnl e dev e benedire l' operositit della snllorlata 
eornmissionr. Gli atti Ll ella qLlale io studiai diligentemente 
a Z:1ra anni or so no nell' ;ircliivio antico del governo in 
quanto essi av eano relazione colle vicende politiehe della 
patria mia; talchè oggi, fond:wdomi in gran parte su quelle 
notizie, eolla sco rta dello sLttnto e dì qnalche altro docu
mento inedito di mia proprietà, po sso rabbt>rciare questa 
breve memorì:1. 

Ai G di febbraio 1802 la commissione dava l' incom
benza alla Crsarea Superiorità locale di Clterso ed Ossero 
di ìnformnre quali fo .~se ro le Costituzioni delle Camunità, 
loro stctlo attivo e passiuo, D·iritti, F1·eggi e Prerogaliv(', 
che godevano all'epoca di Maggio 1ì'9'7, delle famiglie cl11~ 

le compone, ed il rimanente del!a Popolazione. L<t lingua e 
lo stile, come si ve!le, non sono de' migliori, ma al con
tenuto il giudice dirigente Giovanni A11toniazzo de Bocchina 
e l'assessore Frnncesco Lion, ai due d'aprile, corrisposero 
in modo lodevolissimo, spedendo a Zara una relazione esau
riente, elaborata con molta accuratezza dai giudici della 
comunitit Bernardino Antonio D.r de Pdris, Antonio Gia
como de Petris, c chll' agente Antonio Maria de Culnmbis. 
E se anche l' Antoniazzo non ci dicesse che quelli si pre
starono con tale attenzione nel dettagliare, che non vi ac
corsero al/et Superiorità che alcune poche rimarche nelle 
1·ispettive 'l'abel/e ande assoggettare il quadro nella sua pu
rità ad essa Eccelsa ecc. ecc., c'è lo statuto che, con altri 
docuJuenti e con la tradi7,ione orale, ci toglie ogni dubbio 



intorno alla veridi cità storica della menzionata relazione. 
La quale ci mette sott.' occhio nn quadro assai !Jello dello 
stato politico, sociale ed economico della città di Cherso 
in q nel maggio mernorando del 1797 in eni la repnbbli c:t 
di S. Marco, fra il compianto di tanti sudditi devoti , moriva 
di vecchiezza. 

Cominciamo dalle condizioni politiche che non erano 
poi tanto logore come si crederebbe, nè tanto aristocratica
mente feudali drr escludere il popolo minuto dalla èosa 
pubblica. Grande il numero dei magistrati cittadini per 
modo che ascendeva a trentatrè, ma nulla di meno punto 
gravoso alla cassa, che solamente sedici ne stipendiava; 
ai nobili ri servate ventidue cariche: dodici ad essi soli, 
dieci in compagnia de' popolani, le rirnanenti undici , piit 
basse, lasciate a quest'ultimi. Presedeva al governo del
l' isola il conte e eàpitano, o come nei docnmenti del 180:2 
si chiama, l' e~c-ven eto rappresentante, che scelto tra i pa
trizi della laguna, rimaneva in ufficio due anni, ricevendo 
l'emolumento di 558 lire : il quale, credo, corrispondesse 
ai trenta ducati mensili, stabiliti dal decreto dei 4 settembre 
] 629, essendo doge Giovanni Cornelio, e Gabriele Giorgi 
conte e eapitano , Ma più dello i.itipendio fruttavano a questi 
le numerose regatìe; che, sebbene regola.te dallo statuto e 
dalla consuetudine, tuttavia ei·ano perenne incentivo a ma
lumori, a battibecchi, ad arbitrii . Così, acl esempio ricreativo, 
nell'aprile del ] 525 i miei compaesani si lagnavano appresso 
i sindaci e provveditori che, sebbene fosse stato antiquitus 
inducto et obseruato rhe li nostri Magnifici Conti et Relt01"i 
1Jossano ltaue1· ogni dì che se manzct carne lire otto de carne' 
et peso, et el Cancelliere lire tre senza pagamento alcuno· 
per uso della famiglia sua, tuttavia, non contenti di poterla· 
sceg·liere anche tra i castron, l'agnello siue capretto, quando 



per legittima causa non se ne poteva avere, ,i dilli 111lt

gni(ici Conti, et Nassime el ll!fagnifìco ll!fissier Vettor Bra
.f!Odin et suo Cancellier hanno fallo fTouar et comprar tante 
[Jalline ò pal/asf1·i a peso di li1'e 8 il Conte et 3 el Cancel/ier, 
costringendo poscia i beccai a rimborsar loro il prezzo 
altissimo ; cl qHod pejus est, quando vien esser venduti in 
beccaria qualche manzo li del/i Magnifici Reflori et ma~cime 

esso sopranomi11alo pel' forzn vuoi ha uer li lombo/i d le 
/en.r;ue.. . . ... ; et questo medesimo etiam vien fatto del 
pesce, il qnale prima. dell ~t venrlita dovendo essere portato 
in Paln.ao in pena dr L. 25, lì quando la sua }elagnifì
r:entia se imbatteua esser poco lo toletta tutto, et quando 
.r;lte ne giera assai, toleua el bon et meglio, et 110i seruiua , 
el nwndaurt a chi li piaceua, et li Zwlesi et altri lwmini 
da ben non podeuano ll.auer ziur u.n soldo. . . . . MalgTado 
però tut!e Je inibizioni , giil. nel 1534, essendo cc,nte capi
tano Francesco Barb~ro , querelavansi nuovamente i chersini 
che à panto tempore circct Domini Comiles non obstanle 
quod habuerint pisces pro eorum usn, et Outiantm suantm 
acl Palalium eoru m per piscalores delatos singulis diebus 
inlrorlu:rerunt corntptelam de non pennittendo quod pauperes 
11iscalores possint 11endcre pisces suos ad eontm libitum, serl 
omnes ipsos pisces perquiri faciunt in barchis et domibus 
eorum, et illos ab eis accipiunt d·istribuendttm eos ad eorum 
libitum, et accusari faciendo et condemnando eos qui non 
cletulerint omnes 11isces suos a1l Palatium. Ed avendo il 
rappresentànte del g-ov.;rno diritto a lire quattrocento di 
lana, avveniva di spesso ch'ci soleua far cernù·, et r·omper· 
l-i vell-i delle ditte lane, et toleua lo fior eli quelli et r·o
magniva le sc'ouazze alli potteri homini. Ma quasi che questa 
specie di lecite ed illecite regalie non fo sse stata sorgente 
di gran lucro, e tale da . rendere ambita ai patrizi veneziani 
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la residenza di Cherso, ai nov e di luglio del 1637 st.•bi
livasi che ogni tmtta cl1e pescrrnì nelle peschiere attorno la 
citlù estendendosi fino à Dmgh e . . . OV/}ero nc1lc }Jeschiere 
di Croschiu a onero presso San Lore'l1.zo et farà presa rh 
scombri et sarde11e, debba dar dal cumulo aTI' l/1ustrissimo 
Sig. Conte e Capitanio, s.r~ombri numero sie cento, et sar
derle mnne-ro mille ogni anno. 

Il conte godeva nell ' isola di tutte quelle onorificenze 
che all'allo suo grado si eonvenivano ; ma pur quelle, come 
nella rimanente Dalmazia, anche qui molte V(olte suscitarono 
bizze gelose e vano sciupio di carta: efl'etto dei tempi, chè 
dall e forme prammaticamente cerimoniose valutavasi l'al
tezza degli ordini privilegiati. Non dubito che anche da 
noi , tra prelati e cauti, non siasi agitata la grave questione 
della precedenza nelle incensature durante gli uffici divini; 
e la faccenda deve esS(!re stata presa tanto sul serio cl:t 
quelle serie persone, che il senato dovette intervenire e 
sciogliere J' ingarbugliata matassa, senza urtare le suscel
tività delle due parli. Tra le ca rte anti che di casa mia, 
in copia debitamente autenticata, rinvenni la relntiva deli
berazione; e siccome la credo tuttora inedita, e siccome 
ebbe vigore dnl Quarnaro a Ragnsa, la voglio pubblicare. 
Eccola: 

1660 l 1 Febraro. In Pregadi. Douendosi prendere 
qualche aggùtstata deliberazione sopra la forma d(t praticarsi 
nella P1'ouincìa eli Dalmazia circa l'incensar o dar ht Pace 
al Publ-ico Rappresentante nelle Sacre Funzioni, nelle quali 
si trozti assistente il Prelato non celebrante, sict preso, che 
cessando ogni altro uso, Decreto ò Terminatirme, si(t da 
qui inanci praticato per tutte le Chiese delle Prouincie, che 
nel medesimo tempo, che venircì incensato e data ln Pace 
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al Pt·elato, sia anche ella data al Pub/ico Rappresentante 
ed à quel!·i della Banca seu assistenti, e la funtione col 
detto Publico Rt~ppresentante e Banca dcbbe esser falla da 
un Prete, che sia dello stesso stato, gmdo e Titolo, e qua
lità, che sarà quello, che l'adempirà col Pn.lato; così co
nuencndo al decoro Puùlico, e tale essendo la prat-ica per 
tuth li luoghi dello Stato nostro. 

Pubblicata la suddeta parte al luoco, e {orma solita, 
molti presenti, spetialmenle li 11.1.is. O-io. Nicoiò Filippi e 
Vincen.zio Vusio etc. etc. lo Girolamo Boldù, Vie. Canee!. 
della Brazza ltà (atto copiare, sottoscritto e sigilato. 

Secondi in anlorit;\ ed onoranze erano i due giudici, 
instituili sotto il nome di consig-lieri già nel 1410, ossia 
nell'anno susseguente a quello in cui Antonio q. Stefano 
di Cherso e Colizza de Contixeli d' Ossero facevano la de
dizione dell ' isola al doge Michele Steno. Venendo però quelli 
scelti tra i nobili, già nel 1422 crasi fatta dal popolo ri
mostranz~, acciò, come nei lernpi della prima dominazione, 
dei tre uno fosse tolto dal loro grembo; ma la Serenissima 
considera n do quod in caeteris lo cis nost1 is Dalmatiae oùser
ualur qnod apucl Reclorcs nostros, et Comiles Terrarum, 
et loconun Dalmatiae sunt Consiliarii ex noùilibus et non 
c.x popularibus, òecidcva, quocl obseruetur in Cherso sicut 
haclenus cì die quo se submiserunt Dominio nostro e.rtitit 
oùseruatum. Se poi qualcuno avesse voglia di conoscere il 
modo CO!lle si eleggevano questi due giudici, ·sappia che 
Venezia a vea decretato eh e questo modo et ordene sia seruado: 
Congregarlo el Conscio e numeradi tutti quei de Conseio, 
mettasse in un capello ouer barela tante ùalo/le quanti sono 
quei de Conseio, in le qual sia, balolte quattro zale ouer 
indorade. E de quel capello, ouer barella, cadaun occulta· 



mente e non guardando àt lo capello, cctuM' debbia la soa, 
e quei quattro à i quali vegnirà le quattro balotte incloracle, 
elezer debbia uno, el qual vorranno esser Zudese per cadau.n, 
e quel (azza scriue·r per el Cancellie1·, e fall ct la eletion 
preditta, debbia e.>ser balotadi ·in quel Conseio de un à un, 
c quelli dò, che se troueranno haucr più bnlolle in quel 
Conseio se debbia hauci' , e confermar per Zudesi per sie 
Mest con salario usado. l u.tendando, che nessun Pare, liiol, 
Fradel, Cugnado e (:usin, Zerman, possa metter bcdola pe1· 
algun, che così se ba.lotasse I giucliei, in lo I ntroito del 
suo O(ficio, prestavano c1nel solenne giu ramento che leg
gesi a pagina ven ti dello statuto, e compit i i sei mesi non 
potevano esser rielett i, se prima non fosse trascorso un 
periodo di tempo uguale a q nello ch' e ra:~o rima sti in ca rica; 
unitamente ai due deputai·i al ]iondaco comp onev ano il Col
legelto al Foudr~co, e coni due deputali altct Sanità, qu ello 
cl elia Sanità, presieduti entrarnb i dctl Publico R,·tppresentante. 
Co nvocare il consiglio in qualunque tempo an che quando, 
dopo ricevuto l'invi to, avesse ciò vo lu to impedire il conte 
e capi tano, proporre parti anche a questi sgradi te , con 
vuto consultivo seco lui sbrigare le ca use civili, presedere 
le radunanze d' alcune confraternite e le congreghe popo lari 
nei castelli di Caisole e Lnbeuizze durante le elez ioni del 
pievano, risc uotere multe, scegliere i ca pi delle gnardi f~, 

mettere all'asta i clazì, ques ti sarebbe ro stati brevemente i 
diritti dei giudici chersini. I quali pur anco mppresenta vano 
la città ne ·suoi diritti e privilegi, d'essa tenevan o la Luo~ 

gotenenzct al momento dell' absenzu del Pubt. Rappresentante 
e spettavct lo·ro in questo incontro lct R egalict di tuili li 13& 
che si macellavano nel pubblico 111acelto. Se mpre pui che 
qui si ammazzassero non so che razza cl' animali, perchè 
in questo punto i gerogÌifici della commissione mi riesco no 
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indecifrabili, ricevano soldi sei dai relativi beccai; e aflinchè 
potesse ro con tutta comoditiL osservare i digiuni, esigevano 
a titolo di Jlegalia al tempo della pesca di sardelle e sgombri 
da cadau1ia Tratta S.r;omùri duecento e Bardelle cinquecento, 
e così da cadauna Tonem la metà di queste Regalie, olt1·e 
che dovevww li Palrowi delle Tmtte che pescavano vicino 
alla Città, nelle .r;iornalc di Mercoledì Venerdì e Sabbato 
1Jortare alla Casa dei due Giudici due libbre di pesce per 
cadauna Tratta a cadauno de' Giudici per soldi quattro; 
ed in generale poi leggo nel docnmeùto che i capi del 
com une e i giustizieri pre('erentemente a qualunque altro 
do1Jo il Pubblico Rappresentante si doveano scr,virc del loro 
occorrente di Carne c Pesce. Nè, quanto alle onorificenze, 
i gi nd ie i aveano motivo di lam entarsi che intervenendo essi 
ùt rubblico nelle Ecclesiastiche F~tnzioni tanto coll'ex veneto 
Rappresentante che soli doveano essere incensali, e doueva 
essere loro presentata la Pace per il bac;cio della stessa, non 
clte si usaua dal Clero nella Chiesrt verso li stessi atti di 
1·iverenza al momento dell' incontTo, e distinzioni in quanto 
alle Ceneri ecl alla Palma. 

Alle pi ccole vanitiL ehe in tutti i tempi aftlissero l' u
mana. specie, e alle forme che potevano rendere rispettato 
il potere, erasi dunque provveduto aiosa, e i giudici aveano 
di che tene rsi. Dei quali il maggiore d' etit. quattro giorni 
prima della Madonna della Neve e quattro giorni dopo, di
veniva an che eonte della Jiera, e come tale giudicava sulle 
differenze che allora insorgevano, custodiva le chiavi dell a 
eittit, e presiàlevn alla Giostra scortato da un distaccamento 
di Milizia Urbnna. 

L'origine di detta fiera ri sa le ai 14 rl ' agosto del 1543 ; 
gi'orno in cui Stefano Tiepol o, capitano generale del mare, 
trovandosi colla sua galea nel porto d' 03sero, ad instanza 
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degli ambasciatori di Cherso la concedeva P libera d' ogwi 
dacia auer gabella ilrt che ogni sorte di t·obba si nostrana 
come fomstiem si lJossino vender et estrazer . . . ; concedeva 
ancora che nel giorno clelia nostra Donna della Neue se 
debba far trazer de scioppo, et arcobuso un paliç; de ducati 
dies e. . . . acC'iò se passino esercitar, tntti li Isolani di detta 
Terra, et in qualche bisogno si possa la dilla 1/lusb·issima 
Signoria senirsi de loro . ... 

A questi rnngistrati seguivano in ordine gerarchico 
due Agenti di Comunità, uno scrivano, un archivista, un 
Gancegliere alla Sanità, due Contraditori al Consiglio, nn 
avvocato, uno Scrivano delle parti de Poveri dell'Isola, un 
primo medico, un secondo medico Chirurgho e quatrro So-
1j)·astanti al taglio de Boschi di S. Biasìo: tutti patrizi, e 
sci soli, tra.nn c i seguac i cl ' Escn lapio, scarsamente sl ipen 
cliati. Venivano indi due Camerlenghi, ossia c~sstcn comu
nnli, due deputati al Fonlego o al magazzino di grani 
vendibili senza lucro, due Fonticari, due Rasadori delle 
Biade, due deputati alla Sanitù, due giustizieri, due Tan
satori a non so cosa per effetto dei sulloclati geroglifici, 
due Poznpi della parte de Poveri, qnattro procuratori delle 
monache, e quattro revi sori de' beni comu nali; ai quali 
uffici si sceglievano e nobili e plebei in giusta melù, m~1 

ai secondi soltanto si davano tutte le rimanenti cariche eli 
grado inferiore, le quali come le altre dnravano un tempo 
determinato. Popolani furono dunque i quattro Capo-Boschi, 
il cursore, il fan/e alla Sanità, i due Stima/ori di Terre e 
Danni, i due Stimatori delle JYlur-a, il Pozupo della JYlezza 
Parte de Poveri del castello di Lubenizze, il ginclice di 
S. Martino, quelli delle castella eli Caisole c di Lubenizz~, 

il Custode del Publico Orologio, e l' Ufficial delle Porte dellct 
Città. 
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Come si vede non c'era difelto di magi~;trati d'ambo 
gli ordini, che gratuitamente o eon misera retribuzione 
dedicavanp le loro cure alla patrin, e se al numero io tnlti 
avrit fatto riscontro l'idea del dovere e dell' oneslà, la cosa 
pubblica sarà andata per la maggiore. 

Nè l'elemento popolare era escluso dal patrio consiglio, 
dove per diritto di nascita sedevano tutti i patrizi giunti 
che fossero al diciottesimo anno di legittima loro esistenza. 
Il conte sceglieva tra i migliori quattro vecchiardi, i quali 
poi eleggevano dal loro ceto plebeo dodici individui, probi, 
nati da giuste nozze, c graditi al rappresentante della Se
renissima; che se tale qualcuno non fosse stato, lo si dovca 
scartare e sostituire da altro. 

Durante i sei mesi rlel loro ufficio intervenivano sempre, 
e con diritto di voto, nel consiglio nobile, e n'erano esclusi 
sollanto quando doveasi nominare il sopra-comito della 
galea e discutere intorno 11 questioni intentate contro la 
comnnitit dal popo~o stesso. In quest'ultimo caso, Pd in 
generale q ualunq ne volta ci fossero di mezzo gl' in te ressi 
dei cittadini non privilegiati, i dodici aveano diritto di rac
cogliersi sotto la presidenza dt:l conte, formando allora un 
collegio denominato de' popolari. Dal loro seno toglievano 
pure tre deputati che rappresentavano e sostenevano i di
ritti de' plebei, e possedendo una cassa detta dell' univer
sità con un capitale di mille ducati all'incirca legata/i da 
un Benefattore, potevano servirsi dei censi ogni qnalvolta 
insorgevano questioni coi nobili. Esenti da fazioni per un 
anno intero 1 ambasciatori a Venezia in compagnia de' patrizi, 
tribuni del loro ceto appresso il conte o capitano, erano i 
dodici del popolo investiti di poteri che tutelavano gli in
teressi dell'ordine plebeo, e cooperavano a non rendere 
aristocraticamente oppressivo il governo della pubblica cosa. 



42 

E checchè possano dire tailtni, malgraLlo certi abusi, certi 
arbitrii de' reg·gitori, libert.it ce n'era a sufficienza, e ]' ar
monia tra i due ceti, e l'affetto all<t Sere11issima nel volger 
degli ann: divennero ognora maggiori. 

I sanguinosi fatti del giugno 1 I\.J7 provarono a chiare 
uote quanto ferme radici avesse posto questo afl'etto appunto 
nei popolani, dw, sorti a grave tumulto, volevano trut:idare 
i nobili, erroneamente imputati d'aver venduto la patria ai 
nuovi padroni. I quali anche nel raccogliere il consiglio 
non introdussero novitit di qualche momento; li due Giu
dici e Agenti Capi rappresentanti la Comunità si rassegna
vano, dice il manoscritto della eommissione, alla Ces. Reg. 
Superim·ità per la Convocazione del Co;tsiglio il quale poi 
si convoca previo suon di Campana tanto nella sera prece
dente il Con.s·iglio quanto al mmnento della Seduta; e queste 
si tenevano ncllct Sala del Luoco delle Sessioni dell'Incl. 
lmp. Reg. Superior-ità sotto la presidenza del giudice e 
dirigente, accompagnato dalli due Giudici e due Agenti 
Capi rappresentanti la Comunità, con avviso che due sono 
le Radunanze Orclùwrie in cadaun camo ne/li ,qiorni .'J 
gennaio e 2.9 giugno. 

Nei consigli libera era la discussione e ciascuno po
teva, a suo piacimento, proporre parti o votare: diritti 
questi che, ad impedire le prevaricazioni de' conti, erano 
stati pur aneo confermati dalle ducali di Antonio Grimani 
(5 marzo 1522) e eli Andrea Gritti (2~ novembre 1534). 
La camera creava notari e, nelle generali adunanze, anche 
nobili: spediva ambaseiatori a Venezia, nominava il parroco 
della collegiat~, ed in genere provvedeva a tLttti gl' inte
ressi della città. 

Quanto ai nobili essi godevano tutle quelle preroga
tive medioevali che informavano le società d'allora, ed in 
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ispecie la repubblica veneta; prerogative ehe al primo 
soffio d'uguaglianza piovutoci dalla Francia svanirono per 
mai più ris?rgere. Però eomc si scorge dai seguenti sette 
capitoli, esse non erano tanto esagerate e gravose come 
in altri paesi non soggetti a S. Marco, dove e contadini e 
abitatori ùi città sentivano duramente tutto il peso del 
feudalismo. 

I. Nelle onorificenze, dice il manoscritto, dopo li Capi 
della Comunità aveano la precedenza gli Individui Nobili 
per ordine eli età. 

II. Aveano tutti li Nobili la prerogntiva di cin;er 
Spadn anca nelle ridduzioni de Consigli. 

III. AtTivati alt' etù di anni diciotto aveano il diritto 
d'intervenire ogniqualvolta si convocava il Consiglio, dopo 
di aver però nella prima loro Comparsa, prestato questo 
do vuto giummento: ,Zuro io tal che vegno li Conseio alle 
Sante Dei Vangele lo honor e lo ottimo Stado della nostm 
1/lu.st?·is.sirna e lnclita Signoria de Venetin et Obedientia à 

111issier Conte, e ulele, e JJ?·oficuo della mia Communità, e 
ogni fiada, ch'l sarò chiamado n Cvnseio, se presente sarò, 
in quello anelerò: dooe segando mia bona conscientia con
seiarò, e procurarù lo utele, e ogni ben del mio Commun, 
e se non intrarò in Conseio, pagarò al mio Co·mmun soldi 
diese de piccoli per cadanna fiada. Et se per Misier lo 
Conte de alguna cosa à mi sarà imposto silentiv, quella tì . 

nissun manifestarò; e se in algun Conseio, se fètrà algunct 
elietion dc al,r;un Zudese, aver altro Offitial, e sarò in elletion, 
io ellezzerò per elle ion, aver scrutinio, quello in Zudes':! 
aver Offitirtl, el qunl à mì più sufficiente apparerà, lo ami.r;o 
non aiutando, ne allo inimigo nosancl'J per fraude. B clapò 
c't bossoli varò e approuerò el più sufficiente. E se savero, 
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che algun J:larl·i, over tratti contro l' honor e Stado della 
nostm sora ditta Signoria de Viniesia, e quello non ma
nifestani, ipso facto incorrer6, e cazer6 in quella pena, 
alla qual incorreua quello, clw così parlasse, e trattasse 
contro l' honor e Stado della nostra sora di t la Signoria di 
Veniesia." 

IV. La banca della Comunità nella Chiesa era per li 
Nobili soli destinata, quando volevano occupa1'/a. 

V. Prhna li Capi di Comunità e poi li soli Nobili 
a1Jevano il privilegio di portar le aste del Baldacchino e di 
essere benedetti dal Predicatore nell'ultima Predica. 

VI. Avevano li Nobili soli il diritto di correre alla 
Giostra col premio di dur,ati 10 pagabiii dalla Camera di 
Veglia . 

VII. Gli Individui Nobili non erano soggetti a fazioni, 
11e a Guardie che cader dovevano a carico del popolo. 

Fra quesle fazioni cerio la piLt gravosa era quella di 
.rnir cl' uomini le galere della repubblica; e quindi spesse 

volle i popobni aveano richiesto che il peso si dividesse 
anco tra' nobili, però giit nel 140-1 il doge Agostino 
Barbariga dichiarava a Luca Gapich e a Gasparo de Papia 
quocl cum talis grauedo remigium sit personalis, fieri debeat 
per populares et districluales tantum, non autem per Nobilcs, 
neque per bona et fortunas suas siculi eliam de 1480 de
liberatwm fuit de reliquo Tc1-ran11n Dalmatiae per hoc 
Consilium; deliberazione qtlesta che venue eziandio coufer
mata dalle ducali di Pietro Lando (19 dicembre 1531) e 
di Andrea Grilti (IO gennaio 1534). 

Il numero delle famiglie nobili aggregate alla comnnilit 
di Cherso ascendeva a venti nove: sedici de Petris, tra i 
quali uno da Veglia e uno da Lussingrancle, due Antoniazzo 
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de Bocchina, due de Moy.sis, quattro de Columbis, dne 
Zambelli de Petris, un Lion, nn Ferricioli de Boechina e 
un de Mitis· d' Ossero; gli Aclrario, i Radoe~, i de Donalis, 
i Riccio-Bocchina, i Colombino, i Drasio, i Malagigi, gli 
Sft~rza, i So!is e tanti altri, nel maggio del t7~Jì non 
esistevano più: le loro famiglie s'erano esliute. 

Le condizioni fitutnziarie del comune, senza la delizia 
delle addizionali e delle dirette cd indirette, erano tali da 
rignardarle oggi con occhio invidioso e non seevro eli rim
pianto. Udiamo cosa in proposito ci r~cconta il rn:1noscritto: 
La Comunità ha un deòito di L. 1200 e un credito di L. 
2800 oltre quella summa di credilo che potesse 1·isultare 
dai Conteggi che de ve liquidare colla Comunità di Ossero. 
La nostra avea otto diverse specie di rendite, che io voglio 
ricordare ai miei compaesani, aeeiò conoscano i beni che 
gli antenati ave~no conservato fino al 1804. e si veda come 
essi amministrassero la cosa pubblica. I. Dalle affittanze di 
Pascoli e Terreni si riscuotevano ogni anno L. 7 ò2.40; e 
precisamente d;1gli isolotti di Canidole, Orio!, Palaziol, 
Levrera, Zaglava, e chi terreni di Punta-Gavs~, Ustrine, 
Padova, e Crnsc:hizza. IL Dalle affittanze di Animali Pcc
corini coi Pascoli, os~ia dai branchi di S. Vito, S. Lorenzo, 
S. Biagio, S. Pietro e Jelovizza L. 2417.67. !IL Dal/i 
Dazi sul vino, sulle peschiere, sugli erbatici, e snllc bec
eherie L. 2748.20. IV. Dalle locazioni de fondi di Città 
L. 141.12. V. Dalli Canoni infissi sopra i fondi di Punta 
Grassa, Rcdi, Lebeni:~,:w, Smergo, S. Cosmo, Pischio, Alle 
Mura, e da fJUelli alla Riva Nuova, allo Squero Vecehio, 
in Ratizza c in Lneizza, compresa pnre la casa al Cnnal 
e il terreno per uso di cantierr, si ricevevano annualmente 
L, 2744.3(). VI. Da/li Canoni infissi sopra seni di Mare 
per uso. di Tonera, e precisamente da quelle di Stcrganez, 
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eli Gansa, U:>trine, Buz e Smergo, L: 8U1G; ed infine VII 
i boschi ca.lcolato col nrguaglio di un decennio davano nn 
provento di annue L. :1200. Faeench le relative so mme, 
si ved e <:he la r:omnnità di Cherso av ea ogni anno una 
rendita eli L, 10:154.:14 ; e di queste ne spendeva '7153.04; 
dunque l'avanzo annuale ammontava a L. 3001. 1 O. 

Beati tempi questi degli avanzi! Oggi una g ran parte 
dei beni accennati che renderebbero il decuplo , il comune 
piì1 non poss iede: possiede invece il deficit e le sullodate 
addizionali, e la città non conta migliorie di sorta, non 
istituti, non opere di pubblica utilit à. Ancora i nostri la
boriosi ag ricoltori s'arrampicano per strade da capre, ancora 
i nostri bimbi s' insaccano in quella fetente colombaia che 
dicono scuola; no, rettifico, consoliamoci, abbiamo qualche 
cosa: il cimit,~ro, e monnmentale per giunta. 



UN OTTIMO MAGISTRATO 

(FRA NCESCO DE SUPPÈ) 

W' E continue e gravose reqnisizioni , l'arenamento de' 
CijJ' COmmerci marittimi anche nelle isole del Qnamaro 
J aveano suscitàto malumori contro la signoria francese ; 

e m~ ss ime tra il popolo minuto, chè gli abbienti c i sa
puti, inuzzoliti dagli speeiosi trionfi napoleonici e dal nuovo 
assetto dato alle isole, con baldanz;a giacobina, attendevano 
la promessa ei·a di lihèrtà e di grandez:za. Int!lnlo, scia
lando, sì tntfavano in quella vita spensierata e rumorosa, 
di cui la brillante ufficialitiL francese era stata scaltra ini-
7.iatrice e .seducente sostegno. 

Quando nella primavera del :180H l'Austria, vedendo 
imj}acciato il Bonaparte nella guerra di Spagna, ritentava 
una lotta disperata per la propri:t esistenza e per h libert.iL 
d'Europa, .i.torbidi nelle isole del Quarnar0 s' eran fatti piìt 
gravi. E contando su questi, il tenente-colonnello Peharnik, 
che con un battaglione di fa!1ti e sei cento volontari croati 
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tluvea operare uno ::;bare,) tm Almi 8sa e Macarsca, presen
tavasi ai sei di mnggio a Veglia, impossessandosene in 
nome di Francesco I. Qnesta notizia, come venne a diff'on
dersi a Cherso, mise la febbre addosso a tutti quelli che 
osteggiavano i fran ees i ; e l'agitazione degenerò in aperta 
sommossa, allorchè si ebbero segni non dubbi rlel prossi mo 
nrrivo del co lonnello austriaco. I rivultosi, in mazo a 
schiamazzi e a scenacce depl orevo liss ime, impadronironsi 
delbt città, pigliando a sassate e a colpi di bastone qu ~ lli 
che tenevano dai fran cesi: così i l\1alabotich, i Reggio, i 
Lion e altri ancora, che pure volevano col mezzo di savie 
parole restituire la calma agli animi esasperati. 

Non credo che il presidio francese si sia trovato pre
sent e a questi fa tti, bensì ho motivo eli supporre ehe esso. 
o proveclendo lo sco ppio della ribellione, o chiamato dal 
Marmont ad ing rossare le file dell 'esercito princi pale, verso 
la fine d'aprile ahbi a abbandonato la città. Certo si è che, 
imperversando la gazzarra, il Pahernik con cinquecento 
soldati approdava a Srnergo, porto situato a settentrione 
dell'i sola; e, in mezzo al chiasso della moltitudine, che 
gli era andata in contro, faceva il suo ingresso in città. 
Poi ch'ebbe lasciata qui parte dell e milizie, colle rimanenti, 
sn · piele,ryhi che1·sini protetti da una fregata inglese, si ri
rlu sse a L ~1ssinpiccolo. La guarnig-ione, diretta dal capitano 
Paccioni e co mpo sta di cencinquanta fanti del reggimento 
italiano n. 3~. resistette coi suoi diciase tte cannoni per 
venti quattro ore al fuoco ben nutrito degli austriaci e 
degli inglesi ; ;11a, sovverchiata chll numero dei nemici, 
dovette anenclersi a · disc re:t.ion e. I cittadini in mezzo a 
questi trambusti serbarono un contegno affatto indifferente, 
e anche pi[J tardi nè favorirono, nè attraversarono i piani 
e gli ordini delle autorità au st riaehe; invece a LnssingTande, 
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dinich, i Krelich, i Simieich e i l:lonicelli, aizzando il popolo, 
lo resero entusiasta del nuov o ordine di cose. 

Napoleone, a. l l' n d i re q ucsl.i e ti al t ri di sa.s tri tocea.t i 
alle armi imperiali di Dalmazia., diede nel:e furie e, mal
menando le autorita militari, finiva col dire ehe nelle po
sizioni esroste non si lasciano soldati regolari , ma guardie 
nazionali. 

Dopo ques ti fatti, con decreto, scritto a Fiume il 11) 
maggio dal governatore Giuseppe Klobusiczky, le isole del 
Quarnaro furono unite al regio littorale uugarico, e ogni 
ramo della pubblica amministrazione, col titolo di intendente 
affidavasi a Francesco de Suppè, dalmatn . L' intelligenza, 
lo zelo, la benignità spi egate da lui in quella congiuntura 
furono davvero ammirabili. In mezzo allo scatenarsi delle 
passioni, tra elementi ostili o sbrig-liatamente devoti, colla. 
soht forza morale, chè ogni alt.ra manca.va, seppe impedire 
snnguinosi eccessi e dar un pò di sesto alla disordinata 
amministrazione. Concentrando iu se ogni potere, senza 
abusarne, studiossi ognora di conciliare i principi procla
mati dalla rivoluzione e parzialmente messi in atto dal 
governo italico, cogli antichi di cui egli doveva essere il 
restauratore. Con senno e con moderazione attese al com
pimento di questo diseg-no, che Landshut, Aspern, Raab e 
Wagram, rinfocolando le ire e le speranze, rendevano mag
giormente difficile. Magnanimo, circospetto, nessun bisogno 
ei lasciò senza provvedimento, nessuna equa domanda senza 
accoglienza; lo attestano quelle centinaia di scritture inedite, 
disparatissime per eontenuto, che nell'archivio antico di 
Zam si conservano: documenti che parlano al vivo dell'in
gegno, del bnon volere, della laboriosità di nn uomo, i 
cui meriti non sempre aè ·in ogni luogo furono degnamente 
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ri co nosciuti ed apprezzati . J1:d appunto per questo a me 
piace di evocare la memori<l del Suppè e rendergli q nel 
tributo di lode che, leggendo i suoi scritti, spontaneo m'esce 
dall'anima . In se i mesi di governo, attraversando l'Austria 
un periodo procellosiss imo, colle ottime qualità sue seppe 
prese rvare le isole da gravi mali, e cattivarsi per lo meno 
il rispetto e la st ima di quegli abitanti. 

Il giorno stesso in cui all ' intendente Suppè venivano 
conferiti tutti i pot eri nelle terre nost re, gli si metteva 
dinanzi la possibilità d' uua invasione nemica nel littorale 
ungarieo: in questo caso nvrebbe dov uto dirign·e gli affari 
indipendeutemente da alcuna Autorità dietro genemli prin
cipii, dare tutta la Cura di p1·ovvedcre alla sicurezza esterna 
e 1·wder di concerto col/e locali Autorità per quanto fosse 
possibile ·vm1o ogni ten talù•o del Nemico di occupar le Isole. 
L'avvenire dunque si presentava torbido , e l'ufficio pieno 
di responsabilità .. Riconfermate provvisoriamente le magi
st rature del governo italico, ossia i pod estit, i giudici òi 
pace, le amministrazioni comunali, elett.ti dei capi-politici 
iu tutto subordinati all ' i. r. intende1ua , fi ssava il Sup pè la 
sua dimora in Lussinpiccolo per riordinare e diri(jere prima 
d'ogni altrct Località quel porto di tanta importanza. Giunto 
ivi ai dieia se lte di giugno, s' aecorse tosto che, se il mu
tamento di governo aveva irritato il partito fran cese, poteva 
però eontare an:r,i tutto sul clero, per interesse e per tra
diz;ione nemico naturale de' moti rivoluzionari ; poscia su 
tutti g-li ambiz;iosi non debilnmente accarer,z;ati e satollati, 
e su tntti qnr.lli infine cht~, f,,rti di diritti storiei e rli 
prerogative nobiliari, aveano di mal animo assi stito all' u
guaglianza eivile e politica, baudita dalla filosofia del secolo 
decimo ottavo, e in parte messa in prat ica dall' italico regno. 
Interprete nelle nostre isole di tali id ee fu il podestà di 
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Ossero Francesco Saverio Solis de Papia , ehe già ai di
eianove di giugno non poteva dispensarsi dal condolersi col 
Su ppè dell-e sventure sofferte da quella città nel periodo dei 
JJrossimi scorsi tre anni. JJ1adre e Padrona qual' era di 
tutto il Cantone, fregiala di tante prerogative, come lo è 

ben noto alla di Lei Saviezza, perdè quasi talla, e dovè 
incurvarsi all'ambiziosa Signoria di quelli ai quali prima 
comandava, i fa r?ti e moltissimi suoi più speciosi privilegi 
e diritti, rispettati per un tempo immemorabile e anticamente 
dall' Un.r;arico Governo e poscia dall' e.r- Veneto e più ?·e
centemente dall'Austriaco , ebbe la disgrazia di perdere sotto 
il cessato Italù:o. . . . . Ten1erei offendere la di Lei sofferenza 
se avessi a 1·idire le sciagure e le tJCI'dite avute da questa 
Città, le quali per ora ammetto, nel preacennato triennio, 
mercè le altrui violenze. In questo stato di cose la Città 
tutta confida vivamente nell' ùnparzialità ed acclamata Giu
stizia del C. R. Gol!erno e nell' intege?Yima virtù del Per
sonaggio che tra Noi Lo rappresenta di essere pienamente 
restituita in tutti quei legittimi di1·itti che fu.rono conservati 
dai passat-i Go11erni e che pacificamente furono goduti fino 
all'epoca dell'ingresso delle anni francesi in Dalmazia. 
Nella certezza perlrtnto di risentire sotto l'attuale Governo 
i giusti effetti della costante massima nn:cniqne snnm, che 
era da qualche tempo, rir1nardo a questa (;ittà., posto·gato 
e negletto Le u.milio le più . . ... 

Ma intanto anche il partito fmncese aL,ava la testa, 
e ordendo pratiche sedi.ziose attirava a se la speciale at
tenzione dell'intendente, che con nn proclama pubblicato 
inter JJ!lissarum Sollemnia ed affisso more et loco solito era 
costretto ad intimare che ogni canispondenza segreta e 
qualunque carleg.r;io colle località tuttora occupate dal decesso 
italico governo siena nelle abituali gelose circostanze assoltt-
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tamenle proibite, come quelle cl1e non panno aver altro scopo 
che sconroi!Jimenti e dditti di. fel/cnia tendenti a fomentare 
in queste ]Jacifìce Isole -il reo spù·ito di partito. Però nel 
tempo che ingiungeva ai capi politici di Cherso, Veglia 
ed Arbe ed alle amministrazioni comunali d' Ossero e dei 
Lus::;ini, d'intercettare, 11prire e leggere tutte le ld.tere 
sconosciute o sospette, di metter in catene i colpevoli, con 
atto di significante clemenza raccomandava pure alle auto
rità r esperimento della concil-iazione in qualsivoglia questione 
anche di maggior importanza. 

Cuntemporaneamenttl la ciurma della flottiglia aneorata 
a Lu,;;sinpieeolu si assottigliava per le continue diserzioni, 
alle quali g·li i~olani reggevano il sac:eo, malgrado del 
summario Processo e delle rigorose pene afflittiue comminate 
dall ' intendente; nè miglior effetto per l' attrappamenlo e 
fermo di questi miiitari credo avessero le promesse di ge
nerose retribuzioni. Per g-iunt<t a Oher.so non solo non si pa
gavano le gabelle, nn con minacce e con insulti si toglieva 
ogni prestigio a chi era incaricato di curarne l' esazionr, 
e il Codice Criminale e il 1·i,qore delle vi.r;enti daziali di
scipline non era consulto ap1lieare col nembo che rumo
reggiava molto da vicino. E per impedire ch'esso si sca
tenasse nnehe 11<:lle isole nostre, ai 23 di luglio, il Suppè 
da Naresin•! vietava ogni comu11ic:~zione eolla Dalmazia e 
co11 le altr.: terre sngget:.~ a11eora al g-overno it.alico, e le 
persone giunlc da colit voleva .~i respingessero; e siccome 
tra il turbine della rivoluzione anehe il sentimento religioso 
crasi ill::tn .!S uid i t,,, •:llll ispes.~i tk1:reti ro :n a n dò eh ,: le feste 
si rispettassero; durante le quali og11i lavi!l'O dovea restar 
sospeso, e so;;pesi tntti i divertimenti, e ehiusi i negozi, i 
eatfè, le bettole e le taverne, fomite quest ' ultime per soprapiì1 
di ozio e eli turholenzr. Sebbene del resto ai trasgressori 
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attendessero le più ri.r;orosfl pene da stabilirsi ad arbitrio 
dell'autorità costituita, non trovo che per questi ed altri 
maggiori ddiiti siasi ricorso ad incarceramenti o a r•nni
zioni piit gravi e più funeste. Il desiderato stabilimento 
del nuovo ordine di cose non costò una goccia di sangue 
nelle isole del Quarnaro, e Francesco Suppè avrebbe finito 
col sottomettere e disciplinare il suo popolo senz' altri mezzi 
che la sua ferrea volont;\ e il suo fino tatto politico. 

Nell'ispezione che fece per le terre nostre, con uno 
zelo straordinario dedicò tnlle le sue cure al bene dei 
sndditi, conciliandolo sempre co i doveri ehe gli venivano 
imposti. Arrivato lL Cherso verso la fine di luglio, mentre 
visitava scuole, sostituiva magistrati, e moderava le pre
tensioni dd!' autorità ecclesiastica, la catastrofe di Wagram 
veniva. ad imbaldanzire i JJartigiani di Francia, scalzando 
le ba si al nuovo grverno . ~la il Snppè, senza punto sco
raggiarsi, con Iena raddoppiata, continuava l'opera sua. 
Scrive al vescovo di Veglia the bandi sca pubbli che preghiere, 
e qnrgli premnroso le ordina et sol/iero e riposo dell' op
pressa umanità; e il primicerio di Cherso, A11tonio Zadro, 
superando tutti in zelo religioso e pcditico, raccoglie spes
sissi mo i fed eli ncciò Iddio Signore impartisca quelle vittorie 
che don eranno la pace alla Chiesa, la sicurezza all'augusto 
Austriaco Dominio e la sospiralct !ranquilliliÌ ai Popoli. 
Ma saj1endo l' iutendente che per ratldriz.zare le pubbliche 
fortune le JJreg-hiere non bastano, alle nuove ed imperanti 
esigenze militari veniva in soccorso imponendo agli abi
tanti del Qnarnaro una tassa di dodici mila ,lire venete. · 
Strepitarono i sudditi, specie i chers ini, i quali erano te
nuti a sborsare la metà di quella so mma ; e il loro podestà 
~latteo Verbas in modo manifesto ricordava al Suppè che 
prudentemente ope,rando ne.'le p1·esenti tenebrose ciTcostanze 
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]Jro vocar· il malumore, massi·me nella scarsezza eli denaro 
derivata da un lungo desolatorio arenamento di comme1·cio. 
L'intendente in .sulle prime stette duro, e facendo suo il 
principio che voleva i nobili scendessero al grado di citta
dini, ordinava che la tassa di guerra si distribuisse egual
mente tra tuttti gli ordini sociali . Ma da ultimo anche su 
questo punto finì col cedere, cd un nuovo decreto diff'eriva 
il pagamento della somma a tempo indeterminato. 

Gove rnare però col co ncorso dell e antiehe magistrature 
fran ces i gli riusciva ormai impossibi le : laonde, dopo averle 
abolite tu tte, ai sedici d' agosto inslituiva nella patria mia 
una ciuil e politiw Vice-Intenden za, una civiw Conwnal 
Deputazione, e un generale ciuico comunale Consiglio, co m
posto di quaranta membri tolti da entrambi i celi. Ire di 
uotabili cuntro il nuovo vi ce intend ente, Giorg·io Lemessich, 
che il Suppè ehiama soggetto capace ed accreditato, vive 
rimo stranze dei patrizi per la soppressione del patrio con
siglio e del corpo nobile, rifiuto di titoli e di uffici, oppo
sizione sorda ma continua a tutti i provedimenti delle aLl
torità, ecco ltl prime conseg uenze di quella rifornu . 

Anim a di questa guerra pii1 o meno coperta era il 
dottore Bernardino de Petri s, che, ad intralciare J' ammini
strazione del Snppè, non da so li mo tivi politici era spinto. 
A mettere legna sul fLwco giungevano gli ordini eli so
spendtlre le vendite e le cessioni dei fidecomm ess i, delle 
primogeniturtl e di mandare in socco rso del naviglio che 
bloccava Zara sessanta buoni marinai; ma ancorchè l'ozio 
e la miseria, sotto cui molti di costo l o gemono, avessero 
fatto sperare al Lemessich di mandare ad effetto i comandi 
del Suppè, tuttavia agli undi ei di ottobre fu costretto ad 
annunziargli, esser~ tuttor-a impossibile di eseguir·e le~ L eva 
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dei Marinai penhè li coscritti apertamente e con vero sf-regio 
dell'Autorità costituiliva vi si oppongono, o scappano dal
l' isola e nzanca sempre l'assistenza del Braccio Jl!lilitare 
per obbligarli: consigliava quindi che si facf'sse venire da 
Lussinpic<:olo una nave Ila guerra. Ma l'intendente non lo 
ascolta, bensì ha lrt mortificante compiacenza di comunicare 
al governatore di Fiume che l'arrolamento non si poteva 
condur a buon termine, per varì motivi: La ripugnanza 
degli Isolani a prestarsene volontari; la mancanza di ne
cessaria forza per obbligarli e forse anche le attuali vicende 
politiche, e l'eventualità del loro esito. Talchè, per non ten
dere troppo la corda, si credette opportuno di sospendere 
ogni coscrizione. Ed infatti non si poteva operare altra
mente, chè presidi stabili nelle isole non c'erano, e l a 
soldatesca, la quale d1 tratto in tratto arrivava, male in 
arnese, priva di paghe e di vitto, pitl che elemento d'or
dine e di tranquillità, era incentivo a torb!di e a rivolte. 
Questa gente raccozzata in fretta nella vicina Croazia, priva 
delle cose piìt necessarie e perciò meglio pronta ad ogni 
sbarraglio, !ungi dal sorreggere l'opera dell'intendente, 
con eccessi e spesse diserzioni maggiormente la difficoltava. 
A contrabbilanciare la licenza di tal specie di soldati, il 
Suppè, leale e generoso, instituitiva una guardia nazionale, 
sceglieva gregari, sergenti, capitani ecc . ccc. a loglimento 
de/li fi·cquenti popolari sussurri e per ovviare ad altre più 
ingrate conseguenze; nominava capicontrada, capipopolo, 
guardie rurali e cosi via: ma i soliti ostacoli rendevano 
improba la fatica sua. Sicuro però nel completo trionfo de' 
suoi disegni, non si disanima: ulandisce, negozia, alle mi
nacce risponde con minacce, fidente sempre che il muta
mento delle · sorti delle armi imperiali tolga ogni forza ai 
nemie:i. Questa intanto non viene mai meno a lui, e neppure 
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dopo l' anuistizio di Znaim. resta sJiducialo, ma lavora, lav0ra 
sempre. Ed· è bello a vedere qu es t' unico rappresentante del 
potere colle sole doti dell'animo sùo, r0ggcrc, per mezz' nnno 
e tra circostanze gravissime, tutto l'ampio territorio che il 
Quarnaro c:irconda; è bello ammirare la bontà di cuore, la 
generosità, l'accondiscendenza ch'ebbe per i soggetti, a lui 
legati ùa vincoli di . sangue· e di nazionalita. Ogni altra 
persona, stanca della lotta, o si sarebbe dimessa, o aV!·eobe 
provocato sanguinosi conflitti e rigorose repressioni . 

A togliere però al Suppè ogni illusione, il Bonaparte 
ai quattordici ottobre dettava la pace a Schonbrunn, la 
quale univa anche le isol e nos tre al nuovo stato delle sette 
provincie illiri c: he, che il duca di R<ig ltsa Marmont in nome 
della Francia dovea amministrare. E lo stesso intendente, 
verso la metà di novembre, ebbe lo sconforto di dover 
consegnare le isole al generale fran cese de Guilleminet. 

Noi però non dobbiamo dimenticare il governo mite e 
buono di Francesco de Suppè. 



LE ISOLE DEL QUARNARO 
DIVISE DALLA DALMAZIA 

ioPo la catastro~e ~i Russia la f~de nell' i,nvinci!Jilitit d~ 
v Napoleone eras1 dileguata, lasc1nndo ne vnn popoli J oppressi, e specie nei prussiani unicam ente l'odio contro 
il duro giogo strauiero. Tal chè, chiamati da Federico Gu
glielmo III alle armi per restaurare l'indipendenza teutonica, 
ri spondevano quelli con mirabile entusiasmo al generoso 
appe: lo. Conchinsa un'alleanza colla Russia, alla quale e 
Svezia e Inghilterra aderirono, si did1iarò guerra alla Francia, 
e nella primavera del 1813 ebbero principio le ostilità. 
L' Austria, rimasta neutrale, durante la breve tregua di 
Pleischvitz s'adoperò nel congresso di Prag-a a metter pace 
tra le varie potenze; ricusa ndo però il Bonaparte ostinata
mente di cedere neppure un palmo dei paesi conquistati, 
ai dodici d'agosto intimò anch'essa a lui la guerra. Quest:1 
si combattè colla maggior fierezza in Sassonia, in Italia e 
nell' lllirio. 
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Quivi prime ad essere occupate dalle armi austriache 
furono le isole del QLLarnaro, donde, poi che vennero espulsi 
i francesi, si proeedette al conquisto della rimanente Dal
mazia, S(>tto la suprema direzione del generale maggiore 
Saverio barone de Tomassich. GilL ai 2~ d'ottobre 1813 il 
governo affidava il potere esecutivo nelle isole di Cherso, 
Lussin, Veglia, Arbe e Pago a Francesco de Suppè, dan
dogli il titolo di intendente provisorio; ed egli alla sua 
volta nelle varie città, possibilmente tra le persone ligie 
al nuove ordine di cose, nominava dei magistrati subal
terni e come lui provvisori. Perchè era stato deciso che 
l' organamento definitivo avrebbe avuto luogo dopo la com
pleta soggezione della Dalmazia, e infatti, come ciò av
venne, sorti del tutto nuove furono riservate a quelle terre. 
Esse, invero, fino allora aveano continuato a dipendere da 
Zara, dove, in premio agli ottimi servigi resi allo stato, 
risedeva il Tomassich coll'autorità di C. R. Tenente llla
rasciallo, Governator civil e Militare delht Dalmazia, Ragusi 
e Callaro; però già nell'agosto del 1814 il Snppè giun
geva a cognizione che Veglia, Cherso e Lussin doveano 
venir staccate dalla Dalmazia; non rieevendo però al enna 
comunicazione dal suo superiore, il barone de Tornassich, 
in proposito deve averlo interrogato, giacchè questi nel 
decreto dei 2G agosto tra le altre cose gli diceva: L(t 
riunione delle due isole di Veglùt e Cherso compresi li 
Lossini al Circolo della Provincia di Fiume che venne di
sposta da S. E. il Sig. Co: di Sauratt Commissario Ple
nipotenziario dipenderà immediatamente da espressa volontà 
dell' .Augustissimo Sovrano la quale deve essere venerata ed 
eseguila. E così appunto stavano le cose, e lo stesso Suppè 
dovette persuadersene da lì a qualche tempo. Un decreto 
del Tomassich, scritto in tedesco addì nove novembre, gli 
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rendeva noto che S. M. l'imperatore ai nove di ottol.Jre 
avea stal.Jilito dover le isole di Veglia, Cherso e Lussin, 
al primo <!i gennaio 1815, ve1~ir incorporate al circolo di 
Fiume, e quindi al governo del Littorale, avente la sede 
in Trieste; l'esecuzione di questo ordine era stata affidata 
al commissario aulico conte di Saurau, il quale avea inca
ricato il capitano di Fiume, barone de Grimschitz, e l' uf
ficiale di ragione1 i a Giovanni .Micheli a ricevere la consegna 
di quelle terre, e il Suppè a farla. 

A buona parte degli isolani questa notizia inaspettata 
arrecò profondo dolore; non si poteva in un subito spezzare 
i forti e cari legami che da secoli ci tenevano avvinti alla 
Dalmazia: comuni ad essa avevamo le origini, la lingua, 
gli usi e sopratut.to la storia. Dall'epoca romana giù gitl 
attraverso il rapido avvicendarsi delle dominazioni medioevali, 
e gli otto secoli di signoria veneziana, e i pochi anni 
dell'austriaca, gli abitanti del Qu~unaro, furmando coi dal
mali una sola stirpe e una sola provincia, aveano sempre 
con essa diviso le glorie e i dolori. Fiume, benchè tanto 
vicina, non ridestava negli isolani alcun ricordo, alcuna 
speranza; con quella terra essi mai a~evano avuto qualche 
cosa di comune. l\iai veramente no, imperocchè nell'anno 
che precedette la cacciala dei francesi dalle terre nostre, 
queste erano state aggiunte al governo di Finme, e alla 
così detta intendenza di Karlstadt; e se allora il dispiacere 
fu grande, immaginiamocelo ad~sso che, rotto il Bonaparte 
a Lipsia e relegato all'Elba, il congresso di Vienna stava 
per dare nuovo e stabile assetto all'Europa. 

Questo trasporto di popoli e di terre non credo sia 
avvenuto soltanto per rendere pitl agevole l'amministrazione 
e maggiore il materiale benessere dei fiumani; piuttosto 
si voleva legare alle antiche provincie dell'impero regioni, 
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dove il nuovo ordine di cose avea trJvato opposizione non 
indifl'erente. li; che opposi zione ci fu, lasciò scritto il Suppè 
in parecchi documenti, specie in quello spedito a Zara da 
Lussing-rande addì sedici ottobre 1814: documento ch' io 
appresso citerò per intero. Però g-ià ai ventidue d'ag-osto 
eg-li avea avvisato il Tomassich della seguente circostanza: 
L'appoggiatemi inquisizioni contro gli insubordinati Be.scani 
mi à occupato assiduamente più di 40 giorni e rni cagionò 
una 1·es!anza de]li affari correnti in Numero di cento cre
scenti Esibiti. 

Primi a servirsi dei mezzi legali per impedire l' ese
cuzione del decreto che separava dalla Dalmazia le isole 
del Quarnaro , e che formalm ente non era ancora conosciuto, 
furono i chersini ; i quali, presentata una supplica al Saurau, 
pregavano che la loro terra rimanesse sotto la dipendenza 
di Zara; nè contenti di ciò col seguente documento insta
vano presso il Suppè, acciò sostenesse la loro domanda: 

N.r 583. Alt' Inclita Imperiale Intendenza per l'Isole 
del Qtwrnaro! Consolata queslrt popolazione dall" annunzio 
portato/e da questo ~Magistrato in esecuzione del venerato 
Decreto 5 marzo p . p . N.r 484 di essa l. R. Intendenza 
sulla dipendenza delle Isole del (juamaro dallct JJalrnazia 
anticn sua mrulre, viene ora amarc.qgiata da una voc~ 

sparsa in Fiume che le Isole stesse saranno di uuo vo 
smembrate dallrt Dalmazia, e ridotte so11o la dip endenza di 
Fiume. - Desolatorio un tale cambiamento per glt abitanti 
tutti dell'isola di Cherso, fu obbligato questo -'-lilagistrato 
di avvan.zare clivoto ricorso a S. l!-. il Sig. Co: di Sauran 
Commissm·io orgctnizzatore plenipotenziario, e ha con esso 
diootamente implorato che ridotte le isole stesse sotto un 
Distretto vengano conser.vate S()lto la dipendenza della Dal-
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mazia, come lo erano per lo passato fino all' Epoca primo 
gennajo 1812. - Nel prevenire Essa l. R Intendenza, 
come conoscitrice della Conformazione morale degli abitanti 
di questa isola, de le risoluzioni prese per urgenza da questo 
Magistrato, ardisce ai1cora implomre, che fm· voglia presenti 
all'Ecc. l. R. Governo le Convenienze di questi abitanti, 
onde degnarsi voglia l'Ecc. l. R. Governo di umiliare il 
volo di questa popolazione alla Sovrana Corte, dalla cui 
Clemenza le Isole furono già 1·estituite alla Dalmazia, come 
l'Ecc. Superiore Dicastero lo assicurò con suo ven. dec1·do 
di data 10 marzo p. p. N.r 1905. - B. D.r de .Petris 
JWeside. - Dall'l. R. JJ1.agistrato Prov. in Cherso li 30 
settembre 1814, Lion segr. 

Anche il magistrato provvisorio di Lussingrande, fa
cendo da vice-preside un Petrina, cinque giorni innanzi, 
avea diretto una simile preghiera all'intendente, il quale, 
o perchè, dalmata, volesse proprio giovare agli isolani, o 
perchè vi trovasse il tornaconto, si valse di tutta l'autorità 
sna, mise tntt.o lo zelo per veder esauditi i voti di quelli. 
Questo documento, spedito al Tornassich, ne è la più bella 
prova: 

Vostra Er.celle11za! Dietro l1t voce divulgatasi in Fiume 
che le due isole di Veglia e di Chcrso smembrale dalla 
Dalmazia, 1·es!crebbcro nell'imminente nuova Organizzazione 
ridotte solto la dipendenza del Capitanalo Circolare di Fiume, 
l' iJtlicm JIOj.JOla.zione, se.r;nalamente dell'isola di Cherso, 
amarc.rJ.IJÌa.ta da questo, per quanto suppone, per lei desola 
torio Cam7Jiamento, obbliqò con repplicate Istanze ·li rispet
tivi provisori JJ1.a.r;islrali eli Cherso e di Lussingrande a 
ric01·rere direttamente a S. l!.èc. il Si.r;.r Commissario Ple-
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nipotenziario cd Aulico organizzatore, im.plorando divota
mente dalla Sua Autorità, cl1e ridotte l'Isole sotto un me
desimo dicastero, vengano graziosamente conservate sotto la 
dipendenza della Dalmazia, come lo erano per lo passato 
sotto l'antica loro Madre . - Quindi è, che li predetti due 
Magistrali nel ?Jrevenirmi of(iciosamente colle qui allegale 
loro Rimostranze del passo fallo in tale proposito col de
'riare da.ll" ordinario Canale, 11er secondare più sollecitamente 
il voto generale delle 1·ispettive Popolazioni, m'impegnarono 
amendue di fan 1J1·esenti all' ossequiala Virtù dell'Ecc. 
Vostra le giuste convenienze di quest·i Iso l ani per le quali 
non tJotendo per nessun conto tm·nare a l'Jro vantaggio quello 
supposto Smembramcnto dalla Dalmazia per quelli rilevanti 
motivi, che constano me.r;lio d'altronde all' Ecc. Governo, 
implorano la valida sua mediazione, onde degnarsi voglia 
di umiliare opportunamente all'Angusta Sovrana Corte questo 
loro 1·ispettoso volo; perchè restituite già dalla Sovrani! 
Munificenza qiieste Isole alln Dalmazia rest-ino anche in 
appresso conservate sotto la sua dipendenza. -- Presane 
opportuna notizia ·io mi credo in tJreciso dovere di prevenire 
1·ispettosamente V Ecc. 1Jer tutte quelle opportune disposi
zioni che la 1·ispdla/a Sua Virtù e Maturità credesse con
veniente di fare in tale argomento, onde conciliare oppor
tunamente il benessere col contentwnento di queste suddite 
Popolazioni; mentre approfitto in pari tempo delta opportu
nita stessa per zn·otestarrni con il divotfi ossequio e la più 
p1"ofonda Venera:zioue Umilissimo ecl Osseq. Servitore Fran
cesco de Suppè Intendente. Besca li 3 ottobre 1814. 

Ma la serie delle suppliche, per ottenere l'unione alla 
Dalmazia, non era anco finit:1, chè alla metà d'ottobre 
\lO' altra ne presentavano all ' intendente gli osserini, la qnale 
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e per forma e per sostanza essendo migliore delle alt.re, 
non voglio far a meno di pubblicarla: 

L'I. B. Magiofrato del Cantone di Ossero all' Inten
dente delle Isole del Quarnero in Lossinpiccolo. 

Le isole del Quamero hanno (atto sempre dalla maggior 
vetustà sotto l'ex-veneta Repubblica parte integrante della 
Dalmazia. Vi hanno pure costantemente continuato sotto il 
JJassato felicissimo Governo Austriaco e sotto il Francese 
Governo, quando tre anni circa aildietro il Generale Fran
cese Bachelau Governatore di Fiume volle incurvare l'Isole 
stesse alle sue mire ambiziose assoggettandole alla città di 
Fiume. Ritornate queste sotto l'antica dipendenza di Zara, 
per der:isione Sovrano, odesi voci(erare, che dietro maneggi 
di alcuni interessati fìi.lmani, sieno per istaccarsi nuovamente 
dalla loro naturale Provincia di Dalmazia, alla prossima 
Organizzazione. 

Dietro i voti generali dei Popoli delle Isole stesse si 
supplica esso Inclito Intendente di av~;anzare alle Superiori 
Autorità le nostre calde istanze, onde continuare sotto la 
dipendenza della città di Zara , 1m· le seguenti 1·agioni: 

1). La nazionalilà stabilita da tanti secoli dal medesimo 
Governo, dalle medesime leg,qi, medesimi costumi, medesime 
abitudini che ci tiene congiunti in guisa cl' una famiglia con 
un legamt fortissimo. 

2). La vicinanza topografica più, a Zara che a Fiume, 
se si ri,rJuarda che la popolazione nwg.fJÌOre, e più conside
ntùile del l" isola, sono i Lossini in distanza di quaranta 
mi.1Jlia circa da Zara e lontani ben cento da Fùeme. 

8). Le comodità considerabilissime che offre la città 
di Zara, come Capitale della Dalmazia, per contenere le 
Autorità Superiori senza bisogno di andarle 1·intracciare di 
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lontano cd in più luo.!Jhi. In Zara v' hanno i Tribunali, 
l'Appello , il Go1•erno ecc. ecc. e gli interessi delle popola
zioni, sia civili, ;;ia criminali , sia 1VJlitici, sia Ecd esiastici 
(1J er esser ivi 7' Arcit•escovo) sono trattati dentro le medesim e 
mura. Fi11111e all'opposto è un luO.rJO subalterno e di là bi
sogna cùcar di lonfiJ 110 le Aulo1·ità sia Gouerniali sia Civili. 

Dietro questrt esposizion e gio va sperare che l' Auto1·ità 
Sup. discenderà coll' online topografico · e morale a conten
tare le più fervide preghiere di queste popolazioni. Gasparo 
Solis de Papia f f. di Preside. Dall' l. R . Magistrato in 
Ossero lì 15 ottobre l 814. Maver segretario. 

Il Snppè si serve di questa nuova istanza per patro
cinare con. maggior calore la cau sa degli isolani, ancorchè 
egli dovesse sapere come in costoro l'amore della patria 
antica era pitl f,nte delle ragioni all egate per impedirne il 
di stacco. Ecco cosa egli scrive al barone de Tornassich, 
qnantnnque sieumrn ente non fosse neanche ignaro delle 
intenzi oni de ' superiori suoi : 

N. 1786. 

Vostra Eccellenza 

Posterioriìiente a chi ebbi l'onore coll'ossequioso mio 
Foglio 3 con·: ottobre al N.r 17 33 di accompagnare alle 
più mature Sue considerazioni le clivote lnslanze prodottemi 
dalle due Comuni di Cherso c Lossin.IJrancle per essere con
servate anco nella nuova stabile organizzazione sotto l' at
tuale dipendenza dellct Dalmazia, si produsse nunvnjnenle 
la Comtme eli Osse1·o dal locale suo lltagislralo e colla qui 
allegata Supplicazione 1·immostrando più in dettaglio li molli 
vantaggi che altttalmente gode dalla dipendenza da Codesto 



Ecc. 'Govemo e cliC non po!rebbe che perdere, venendo le 
'Isole del fi!uanmo a,qgregate ad tm'altrn Provin·cirr, im-
1Jlora divotamente col ·mio mezzo, e col valido Padrocinio 
dell'Ecc. vostra onde dalla Sovrana JJ!lunifìoenza fo sse gra
ziosamente conservala tutta quest'isola sotto la med. sua 
attuale dipendenza. 

Le 1'a.rJioni, che adduce in appOfJrJio della porretta 
In stanza sono certam ente convincenti, e meritano ttn' indul
gente 1'Ì,rJUardo, io ò credulo di non poter esimermene 
dall'accompagnarle alle competenti auto1·itù, e aspettare 
quelle valide disposi.~ioni dell' i'-cr:. V. che tro !'erà più op
portuno di (are in tale proposito a favore detti divo(i 
supplicanti. 

Coe1·cntc al già da m e esternato voto, io non posso 
che inlM-porre li più 1·ispettosi miei offici in appo.rJ.rJÌO del
l'inlel'posta ]1·1stanza, ed .assicm·are l'Ecc . Vostm cltc il 
vot·o generale di tutti qli Isolani del Quarn ero sia quello 
eli ·essere conser'ùali . e comp1·esi anche nella nuova Or.rJa
ni.~zazionc qual parte integrante della Dalmazia, . da cui c 
per nazionalità stabilita da molti Secoli, e ~per la maggior 
viGinanzet a codesta Capitale, e per varie altre commodità c 
vantaggi elle li , offre la Medesima non brama11o certamente 
pe1· .nessun conto di venirne distaccati . 

.Yl.nche ttttla l'Isola di VC'.rJlia e la Comune di Lussin
piccolo è animala . da ·eguale desiderio, e se questo loro volo 
non ànno este1·nato con ~m· apposita Petizione, non è già 
colpa delli rispettivi abit'anti, ma di 21ochi sin,qoli individui 
clelli Jiiù .imponenti i q.uali n!erjlio -conosciuti da ; Co d Ecc. 
Governo, uorrebbero cavarsene spu.rindo forse .t!na vti(j:iore 
fortuna . sotlo .un nuovo . ·G.overno, da .c;ui 'sono meno ·cono
sciu ti. 
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Accolga V. E. col solito suo grazioso compatimento 
quest'ingenua mia ?'imarca, e mi creda innallerabile nel 
sentimento del p1·o(ondo rispetto, e di quella costante vene
razione con cui ho l'onore di protestar-mi 

Lossingranile li 16 ottobre 1814. 

Dell'Ecc. V. 
Umiliss. Oss. Divotissimo Servitore 

FRANC. DE SUPPÈ 
lutendcntc. 

l\fa gli abitanti del Qnarnaro, com'era prevedibile, 
ebbero la peggio, e con essi il signor intendente. Per lume 
e direzione del quale il Tomassich scriveva da Zara ai 14 
dicembre che Stta Eccellenza l'Aulico Commissario Plenipo
tenziario Signo-r Conte di Sattr(ut con Suo rispettato Di
spaccio del giorno 20 novembre n. 2910 si compiacque di 
?'CSct·ivere che r Isola di Cherso è stata definitivamente ag
gregata al Circolo di Fiume per Supremo volere di Sua 
Maestà, elle quindi non possono aver luogo altre mutazioni 
in proposito; ed insinua di istruire codesta Intendenza di 
non dover appoggiare simili 1·icorsi. 

l più degli isolani ancora non potevano adattarsi alla 
sorte che li attendeva, e quelli di Cherso, Ossero e Lnssin 
eran decisi a servirsi d'un ultimo espediente; volendo però 
coll'unanimità de' propositi dare maggior efficacia alle pre
ghiere loro, serissero in questa maniera: 

All' l. R. Magistrato Provvisorio in Veglia. 

Li .jlff.agistrati delli due Lossini ed Ossero invitano 
questo :Magistrato di ricorrere immediatamente all' Augusto 
Sovrano contro la nuova clipenclenza da Fiume, per conti
nuare sotto l' antica della Dalmazia. 
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Siccome anco codesta Isola ha un egzutle destino colla 
nuova organizzazione, così in simile ricorso si 1·ende neces
saria l' uniformitìt del sentimento. Viene quindi invitato 
codesto Magistrato a voler manifestare il suo voto sopra 
siffatto argomento, onde poter agire di concerto, se così 
stimasse opportuno: alt' interesse di codesta Isola. - Col 
7'iforno del presente espresso si attenderanno le 1·isolu.eioni. 

Per impedimento dell' l. R. Preside Magistrato 

MITIS assessore. 

Dal ll'lagistrato P1·ovv·isol'io di Oherso li /J[) novembre 1814. 

Però all' insu[(ir:ienza del Magistrato vegliese, e que&ti 
era uno della famiglia Sintich, devotissima al nuovo ordine 
di cose, sembrò (mtipolitico e pericoloso il proposto 7·icM·so, 
perchè, lra !'-altro, avendo Sua Maestà, adottato il piano 
organico ch S . E. il Comis. Co : di Saurau e deciso del 
destino dell'Isole, sarebbe lo stesso che dichiamre al Sovrano 
ch' ei fu ingannato clal sullodctlo Commissario Suo, facendogli 
cr·edere vantnggiosa l' "Hnione delle Isole nl Circolo di Fiwme 
ed utile et questi poveri Sudditi quando tale non era Non 
ottenendo gi' Isolani un con·ispondente effetto ai loro reclnmi 
s' att·irerebbero il disprezzo c l'odio del nuovo Governo. II 
preside Sintich e con lui il segretario Palestrini, non con
tenti d'aver risposto in tale guisa a que' di Cherso, ai 29 
di novembre scrivevano al Saurau per informarlo di non 
aver voluto concorrer·e ctgli eccitamenti del Magistrato chersino: 
palese menzogna, perocchè questo, lnngi dal fare eccita
menti, s'era limitato a spedire a Veglia un semplice invito. 

Quindi tutta la procella si riversava ora sulle persone 
che provvisoriamente reggevano la patria mia . Ai due di
cembre il conte Saurau in modo risentito e conciso solle-
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ci1a va i l IJ<Honc dc Tom mas.ich dèe Vermessenh'Ci:t des ll1a
.fJislrat's ztt. Cherso die an!leren J.nseln zu Recurseni a·tb{~· 
zuwiegeln naclulriicl;}iclt gelumdet wel'den iooUe ;. av.verf:.i'\>1&? 
inoltre che siffatte istanze non potevano sospe11'de·l;e l' eifeHo· 
delle ri solnvt.ioni sovran·e da es bekanntlich ist dass di·es wie 
gewuhnlich nu'J· clas TYei·lc einzelner Magistrat's-Pe1'Soneni 
seie, clie sich we,r;en ikre1· persunlichen· Absù;hlrm und Wun
schen hervorbringen. Ma che i ricorsi per ottencrel' unione 
alla Dal mazia siano stati soltanto opera di alcuni magistrati 
che em ergevano a motivo de' loro desideri personali e delle 
loro non meno· persona-l'i intenzieai, dò sta in disn'ccD'I'de 
coi documenti !asciatici dal Suppè; il quale ripelntamente 
dichiara che il volo generale (l-i tutti gli Isolani del Qarnero 
sia quello eli essere conser·;;ati e compresi anche nella nuova 
Organizzazione qual parte integrante de/l!~ Dalmazia. 

Il Tomassich dal canto sno non ruancav<t (;(Hl lclteJ,..a 
dei 2::> dicembre di incaricare l' iJ·Jtencleate a far Kcnlire· in 
modo r·obusto rtl .Magistrato di Cherso il conveniente riln
prorero dell'incauta sua direzione. 

Mentre tra presidi delle isole e i superiori loro c'era 
tulto questo uuseherio, carteggi, nou meno importanti non' 
meno vivi , si tenevano tra il Tomassich e il Saurau. Il 
c1 nai e, volendo conoscere un po' da vicino le te n'e che 
dov~a in co rporare al Littorale, con nn mare di doJl'lande 
iempestava il governatore di Z:~ra . Ne VPglio :•.ccennare 
alcune: 

Da chi e con quale disposizion e,--" chiedeva il signor 
con le - vennero ' queste isole dichiarale sospette di }Jesle, e 
assoggellale le persone c le merci venienli da lì alla con
tumacia ?· C'è poi colà traccia di conla,r;io, cordoui sanitari, 
impiegali sanitari ecc; ecc;? Ma la peste proprio noi nou 
l'avevamo, .e .ciò. attesta il Tornassi eh, il quale per chiarire 
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i d11bbi del signor commissario avvisavalo essere stalo an
tichissimo- costume della ex-1·epubblica vMefa, appena scop
piata la peste in Bosnia o in altre provincie turche limitrofe, 
di staccare l' Allmnia, la Dalmazia colle 1"ispetlive isole e 
quindi anche quel1r: del Quarnaro che le appartengono, da 
tutta l' ltnlia, c dal Littorale austriaco, e togliere con questi 
lu(J.r;hi ogni libera comnnicazione; nè e' era difetto eli cor
doni sanitari e · di impiegati alla sanità ecc. ecc. Più di 
tutto però interessava al Saurau di sapere quali fossero le 
condizioni del elero isolnno, il quale, reputo , doveva servire 
a rassodare il nuovo governo; e circa questo argomento 
ei volle avere dal Tomassich notizie minutissime, che ri
guardavano non soltanto le soppressioni dì conventi, di 
confraternite, le decime, le congrue, J' età, la patria, l'in
dol0 e gli studi dei due vescovi, ma persino le inclinazioni, 
la coltura di singoli preti e frati. Ed io, tenendo sempre 
sott' occhio le risposte scritte in tedesco dal governatore di 
Zara, ho J' intenzic,ne di presentare ai lettori un quadro 
fedele delle condizioni ecclesiastiche delle isole del Quar
naro negli ultimi anni del dominio francese. Da notizie 
raccolte altrove mi persuasi che il Tomassich non poteva 
parlare con maggior verità ed esattezza. 

La nomina del vescovo di Veglia spettava al principe, 
jure patronato, di quello d' Ossero alla santa sede. Nella 
prima città risedeva dal 1792 monsignor Giovanni Antonio 
Sintich da Veglia, vecchio di sessant'anni e adorno di co
piose cognizioni letterarie, so wie iiber seine momlischen 
Eigenschaften nie w,1s Widriges vorgelcommen; d'ottimi 
principi, devotissimo alla casa d'Austria, era stato dal go
verno francese pnnito nel modo più severo; dopo essere 
rimasto chiuso in un convento di Ragusa oltre un anno, 
ritornato nell'isola dimorava per lo pitl nella sna possessione 
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di Canait, schi.rando gli uon1ini e ognora ~malaticcio. L'altro 
vescovo, il paghesano monsignor Francesco Pietrv R;wa·
nwri eh, nel ~ 801 coll'assenso della corte, era st<tto tra
sferito dal pontefice da Cattruro arl Osscro: geistlicher Ilerr 
l 'O m gute1· llloraliliit , ·auer von keiner besondl'ren Wissenschaft, 
adattandosi ai tempi avea. saputo cattivarsi l' aggradimento 
di tnt ti i governi; fino a chr, vecchio, impotente, s'era 
ritirato a Lussingrancle, e quivi senza attendere di proposito 
a nulla, viveva da uomo privato, lasciando 1:t sua chiesa 
sem;a .pastore. E tale essa rimase, perchè il Racamnrich 
fu l'ultimo vescovo di Ossoro. 

La condizione materiale di questi ·due prelati non :po
teva esser migliore, avuto riguardo ai ,temp,i 'i11 cui vissero; 
i low beni erano sì ampi che, assieme colla questua nelle 
chiese, rendevano ad ognuno annualmente fiorini quattro 
mila. Altra sorgente di grande guadagno erano le decime 
che dei vini, o! ii, agnelli, biade e forrua.ggi r1oveansi paga1•e; 
e quando qnelle fnrono abolite dai francesi, il vescovo di 
Veglia ebbe l'annuo compenso rdi sei mila fmnchi, quello 
d' Ossero quattro mila e cento, •e una lil!Oneta corfispondente 
ottennero i canonici dei due capitoli e della chiesa colle
giau~ di Cherso. Il governo invece non accordò ·congt,na di 
sorte ai curati e neppure ,quelli della campagna ind·eflnizzò 
d'aver perdute le decime; c al!.e rimostranzc si ·rispondO;va 
mai ·essere stata intenzioge di togliet•e loro quella scarsa 
risorsa: ma l'ordine elci con.tinuare a rimetteJila venne disteso 
in maniera tanto fiacca, che pochis$tmi agiati e 1pietosi 
contadini lo segtrit<ono; per ·lo chè i curati ·di ·campagna 
si tiravano avanti nella _pih squallida miseria ed erat~·o ,co
stretti ~t darsi a neg·ozi d' 0gni fatta, a lavori se1wìli della 
più bassa specie. 

Nelle Isole del Qnarnaro il govemo :francese avea 
soppresso bensì le confraternite ed alcuni benefici, ovvero 
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;preùcnde ecclesiastiche, non per .altro i con.venti; cos.Ls 
lasciarono . noi paese m.io i minoriti a Osse.l'O; :a Fa1~esi n.a e 
a S. Martino, i francescani a Nare,sine e credo anch.c a 
Ch.erso, c ivi puro le benedettine .. La . r~p. nbb.Jica . w~n.e.ta, 

molti secoli addierro, b·isognand.o dcnara . :p~r ;)e gtfeHe 
coutro i tnrclti, aven. inwosto sn tutte le ren.rlite ecc.lesia
stiche la oosidotta Tedecim.a, specie di tassa, che anche 
l'antecedente do m ina;~,ione austriaca mrrntenne ricavando.ne 
a Veglia annui 1G9 ducati veneti d' :ngento, a OI<J.ersQ, 
Ossero c Lnssin G73, pari a 1077 fi.çri.ni . Velluti i fvan,cesi, 
abolirono nel 18.10 la redecima sostifilv:ndovi tw,a l'egolare 
imposta demanialè. 

'Malgrado le coodi7.ioni del basso clero fossero state 
misere, tutta.v·ia i preti .abbond:wan,o. Sua Eccellenza si 
maravigl-iaà -- scriveva . il Tomassiçh al Saurhu - d.~ 

gran numero di ecclesiastici. che si ·f1rovano in questo dt~e 

isole, ttnd wovon ·die . Meislen ihren ge,istlichen Bet:ùfm~ 

nicht nachgeben; sull' isola di KlJglia i più sono glagoli.ti 
che non hanno quasi nessun studìo, e leggono ·la messa in 
ill'irico. Ogni ·contadino benestante des.idera dri avere un:{ig/io 
p1·ete, egli lo dà al servizio ·d' ttn. ·SaceTdote che insegruJJ a 
lui e leggere e scrivere, e la morq,le del -Fadne Caàch 
compresa !in un quartq d~ foglio; in~paratq, , che. cl" -ha bene la 
mente., 'Viene P,n1pa!'at,o ·allq cortsaorazione e poço . alla ·wUa 
consacrato anc}J,e sacerdoto. Bi.eser sQge.stflltete,1.~ .['rièsl~r. ·di:: 
venta il padrone nella casa dei suoi genitori, d~. b.uon . .naf.'~
tino dice la messa e poi con essi lavora, quando il bisogno 
lo esig~: prima del governo .fnancese -ris,e.oteva -delle 1decime 
la sua .parte. Besca sola ,che ha .6remila -a'(?ime, .solta~to, con~~ 
l1'.entasei. saceFdoti . .Immag.iniamooi ·qual)ti , c~ . n!) ., Sl\~a!Jn~ 
.stati a ·Oherso e a ·OSi!Ctto.! 

1V1.algl~!! do tutto qqes.to, d1;1positari ,del -sl!-pere, m~U~ ,t(}FI'<() 
nostre erano g·li ecclesiastici; perchè, continua il Tomassich 
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scuole nel ·vero senso ddla parola in queste isole non ci 
sono che a Lussinpiccolo, dove vengono pagate dal comune 
(e siamo, sogginng-o io, alla fine del l tl l ,l). Una specie di 
scuola, dove i fan ciulli imparano a leq,r;ac e a scrivere e 
qualcosa di cater.hismo esiste anche a Cltcrso e a Veglia; 
ma siccome in questi due luoghi si tro va no alcuni wiirdige 
und belesene Pl'iesler, cosi essi danno /e.<ioni private tt 

certi giovani in der laleinischen Grammai1·e, in der R e
thorick, Philosophie , ja selbst in lh eologischen ~tudien, und 
sollcn wirklich einige gute Z oglinge erzogen habcn. 

Intanto era giunto il primo di gennaio 181 G e l'unione 
del le isole del Quarn::no al governo di Trieste non s'era 
ancor fatta. La colpa si ascrisse al Snppè, chr, eredendo 
dovesse raccogliersi la giunta a Fiume, crasi jJOrtato a 
Segna a far la contumacia, in quella che il commissario 
arrivava invece a Veglia. Nè qni potè tosto ritornare l'in
tendente, che fi siche indisposizioni e un fiero fortunale da 
bo1Ta con neve e gelo durato, cosa nn · po ' strana, dodici 
giorni, gli rese ro impossibile d' attraversare il canale della 
l\'Iorlaeca; e1 quando finalmente toccò la spiaggia dell ' iso la, 
dovette attendere nn' altra decina di giorni che il commis
sario giungesse da Lnssinpiccolo. Tutti questi impedimenti, 
che sembrava rilevassero il mal animo del Snppè nel 
maridar ad effetto gli ordini de' superiori suoi, irritarono al 
sommo il barone de Toniassich, che così esprimeva il suo 
risentimento: 

Se Esso Signor Intendente non si fosse allontanato 
dalla sua giurisdizione eli tutto suo arbitrio, non si sarebbe 
egli · trovato nella circostanza di dover Titardar la consegna 
delle Isole a motivo dei tempi bttTrascosi che gli impediTono 
per varii giorni il tragitto da Segna all' Isola d·i 'Veglia. Il 



Ooverrio now può hivsciar· inno.sseJ;val·o· tal;e. a;pbit.rrJ,,1"io. suo. dislì
n!ero_~ ehe _ ncm è però, n-tt liiVO e clw i'lfJ altr~J' 1JJ(nne.nlo ven,tte, 
1'imar_e_ato a;n-duj- d'alla. Sovrana Corbe. 

Eit~ alJnen;te. ai 28 g·e.tl.>I~ai O! ].815 !1' Ì ·!l·~e;Jra.. giw,:nta- p1ate:-, 
vasi ad·t~i~l;~Ne• a Veglia.; il Gri.rn$c.hitz, cadU;~~ ::tql{lla.)at,g~ 

veniva sostituito dal -capitano di Fiume, Giovanni -de Wein
garten, e a lui ancora si volle agg-iungere l'attuario Casi
miro Carobbi. Dopo varie di scussioni, appianate tutte le 
difficoltà, ai 30 di g·ennaio il processo verbale fu chiuso 
e firmato. l~sso oltre che essere un documento storico di 
non lieve importanza, torna a grande utilità nostra, perchè 
contiene l' elenco di tutti i beni, sia stabili che mobili, dal 
governo frJIHJcse tolli alle_ sovpre.sse ch_icse e confraternite 
o, come allora si chiamavan;9., scuole; i quali beni della 
sola isola di Cherso, dati in affitto , rendevano allo stato 
annunlmcn !e fr<~nchi 2898. Ecco intanto l'enumerazione delle 
cliicse e scuole soppt't' sse nella patria mia. Tra le prime: 
S. Giovanni in Piazza, S. Isidoro, B. Vergine da Neresi, 
tutte nella città di Cherso; tra le seconde le seguenti: 
S. Nicolò, S. Fabiano e Sebastiano, S. Antonio Abate, 
Suffragio, tutte parimenti città; e fuori, le scuole di S. 
Maria di Vrnna, del Rosario e di S. Anto r. io Abate d' Orlelz, 
di Bucchieva di Vallone, del Rosario e di S. Marco (E 
Lubenizze, di S. Bartolomeo al Monte, di S. Maria di 
Dragosici , di S. Antonio Abate, S. Michele e S. Giorgio 
di Caisole; infine le chiese di Smergo e di Znle. 

Così ai 30 di g-enna,io 1815 compi vasi l'atto che de
finitivam ente univa Cherso, Veglia e i Lussini al governo 
Ji Trieste e quindi alla provincia d' Istria. Se allora il 
rammarico degli iso lani fu intenso c gistificato, ora non lo 
può essere: tenaci vincoli a buon diritto leg-ano adt~sso 



g·li abitanti del Quarnaro all' Istria vicina senza che per 
questo sia venuto meno l'affetto alla povera Dalmazia, 
raffermato ognora da secoli e secoli di storia comune. 

E quanto fino a qui, per il primo, andai narrando, 
desu.__nsi da documenti, tuttora inediti, che si conservano, in 
massima parte, nelr archivio della luogotencnza dalmata. 



nelle due riunioni, dell'ultimo ottobre e 
23 dicembre 1559, dei Carpi del Consiglio 
dei X e dalla seconda supplica allo stesso 
scopo presentata di poi, nel 1562, e pub
blicata, come si è detto, dall' ab. Ca
dorin .. 

Quale esito avesse la nuova domanda 
del Vecellio non ci è dato sapere: forse 
però, come argomenta il Ca.d~rin, il tri
ste incidente ebbe fine senza che il pitto
re veneziano avesse a soffrire nuove ins-i
die da parte del malvagio collega aretino. 

GIUSEPPE DALLA SANTA. 

DocuMENTo l. 

Ser.mo Principe et Eccelsa Signoria. 
Havendo io Horatio Vecellio , fìol de 

messer Titiano il pietore, ambi dui ser
vitori di Vostra Serenità, trovato per 
gratia della Maestà de Dio modo como
dissimo et facile di far masenar formento 
senza aqua con molino da mano qual 
anderà comodissimamente con una per
sona overamente con uno cavalo, et sarà 
opera mirabille sì per il molto masenar 
che farà come per la prestezza del suo 
motto, et serà etiamdio comodo da pa
terne far di pizzoli per fortezze et per 
armata, secondo li bisogni et occasione, 
per il che havendo io Horatio predetto, 
insieme con uno compagno mio, posto 
molta industria e studio per redur a per
fecione questo nostro edefìcio, qual è più 
bello, più durabille, et più uttille che al
cuno altro che per il passato sia stato 
trovato d'alcuno, et desiderando noi che 
della nostra industria d fatiche altri che 
noi non ne recevì il fruto, suplicho io 
Horatio predetto Vostra Serenità, sì per 
nome mio come dell'altro mio compa
gno, che la vogli concederne per gratia 
privilegio et autorità che altri che noi in 
tutto il suo Dominio, così da parte de 
terra come da parte da mar, non posi, 
senza licencia de noi dui compagni, con
struer o ediffìcar eddiffìcio o molino al
cuno per · masenar o far masenar, n è con 
simili edefìcii fatte da altri masenar o 
far masenare, sotto pena de ducati sei per 
to o fato lavorar con l'edefìcio simille et 
noi et l' offìcio che facesse la esequtione , 
et, caso che li fusse acusadori o denon
edeficio che fusse truovato lavorar senza 
nostra licentia. Il che facendo, altra che 

la farà cosa solitta et consuetta, darà 
ancho animo de industriarsi et affatichar
si per qualche a ltra oppera degna del suo 
imperio, et alla buona sua gratia humil
mente si raccomandiamo. 

15 73 20 di maggio. 

*** 
Che rispondino li mag .ci signori Pro

veditori di comun, et visis videndis ac 
servatis servandis, dichino le loro ope
nione con iuramento et sottoscrittione di 
mano propria, secondo la forma delle 
leze. 

+ 4 Consiglieri 
ser Marco Bollani 

- O ser Zuan Alvise Bragadin 
- O ser Francesco Corne r 

ser Antonio Thiepolo. 
Novelli segr.rio. 

(Archivio di Stato di Venezia, Colle
gio. Risposte di dentro, f. 5, anni 1572-
1574, c. 155). 

DOCUMENTO Il. 

Ser.mo Principe, Ill.ma et inclyta 
Signoria. 

Non vuole, nè volse· mai V ostra Sere
nità che alcuno sia agrevato dalli suoi 
ministri o representanti, più di quello che 
portano le forze et potere, del che es
sendo certo et securo io Titiano Vecellio 
pittor, servitor antico di questo felicissi
mo Stato, ricorro alli piedi vostri, espo
nendo come nella ultima tansa fatta de 
tutti li habitanti in la città, io havendo 
dato la mia condittione in nota, san 
stato dalli A.mi signori tansadori conde
nato in ducati dodese per ogni tansa, la 
quale a me è parsa sempre eccessiva, 
però che posso dire di esser senza esser
citio alcuno, perchè li anni miei non mi 
conciedeno più il poter operare, come ho 
fatto, sì che, se ben mi resta il nome di 
pittore, posso dire di non haver guadagno 
nè industria alcuna, del che ne è certa 
prova il veder quanti anni sono che Vo
stra Serenità non si serve oiù di me : la 
qual tansa , se b en ingorda" et eccessiva, 
perchè questi pagamenti non soportano 
dilattione o suspensione alcuna, maxi-



mente per le occorentie passate , per le 
quale havarei, quando fusse stato biso
gno, dato tutto il mio, et la mia vitta in
sieme, ho di tempo in tempo pagata sì 
come comandava Vostra Serenità, ina 
con animo fermo d 'esser udito da Vostra 
~erenità, et giudicato degno da essere 
hbe.rato et resarcito, perciò che, se quan
do 10 operava et haveva industria et ne
gotio , non son mai stato condenato a 
tansa alcuna, molto meno debbo hora 
che li molti mei anni mi hanno levato le 
occasioni del guadagnare, a me par di 
poter esser giudicato et condenato a 
9ue!lo che non son mai stato tenuto per 
d passato . Hora .mo novo et maggior di
sturbo m 'l sopragwnge, chè sono stati tol
t i in tenutta certi beni mei per l'officio 
delli cl.mi signori Governatori dell'intra
de , et andando io a veder et intender 
qual sia il mio debito, mi è stato detto 
che son debitore per agionto di tansa , la 
qual aggionta di tansa a me è stata sem
pre incognita et oculta ; parendomi di 
non dover per giusticia esser condenato 
nè a l'una nè a l'altra, ricorro alli piedi 
d1 Vostra Serenità suplicandola che la 
si degni cometter questa mia causa alli 
cl.mi signori X Savii di Rialto overo a 
qual altro magistratto o collegio gli pa
rerà , li quali, servatis servandis, deb
tsata administratta, acciò io povero suo 
così alla bona gratia di Vostra Serenità 
mi raccomando. 

15 73 a 2 dicembre. 

*** 
Che alla soprascritta supplicatione ri

spo~dino li X Savi in Rialto, i quali be
ne mformati delle cose in quella narra
te, visto et servato quanto si deve, dica
no le !or opinioni con giuramento et sct
toscrittione di mani proprie giusta le 
leggi. 

+ 5 
-0 
-0 

Consiglieri 
ser Zuan Bondumier 
ser Marco Grimani 
ser Vicenzo Quirini 
ser Jacomo Guoro 
ser Francesco Duodo 

(Archivio di Stato di Venezia, Colle
gio, f. ci t . , c. 225) . 

DocuMENTo III. 
REGISTRATA 

Clarissimi et illustrissimi signori Capi 
Dell'eccellentissimo Consi!?lio di X. 

Ritrovandomi io Oratio Vecellio fi
gliuolo de D. Titiano servitor di V. Ser.tà 
nelli passati giorni a Mihmo per alcuni 
miei negocii, occorse che un certo Leone 
Aretino scultor già bandito per mandata
no da questa inclita città et similmente da 
Roma e da Ferrara per simili altri delit
ti, mosso dal diabolico suo instinto senza 
alcuna colpa mia mi ferì morta.lmente a 
tradimento di sette ferite in casa sua pro
pna per eseguir forsi qualche suo cattivo 
intendimento. Onde conoscendo io la sua 
malvagia natura et il suo poter et li mezi 
ch_'egli suoi tenere per disfogar gli appe
titi sum, non posso far ch'io non dubiti 
della mia vita, et tanto più sapendo che 
questo scelerato, quantunque sia bandito 
di questa terra, non resta però di venirvi 
alle volte incognito per far de lle cose che 
sogliano fare i pa>ri suoi. Però per conser
vation della mia vita et per schivar altri 
pericoli nei quali potrei incorrer, non po
tendo l'h uomo guardarsi dai traditori. sup
plico humilmente a V. Ser.tà che ella si 
degni conciedermi licentia d~ poter portar 
la mia arme insieme con dui servitori qui 
et dove mi occorreria andar, per esser lui 
potente in tal o.perationi, perchè io non 
haverei mai ardimento di portarle senza 
la sua volontà, desiderando io d'i non pa
rer figliuolo di disubidientia contro le sue 
sante leggi e decreti ; et alla buona gratia 
di V. S . humilmente mi raccomando. 

CAPITA. 
1559 Die ultimo octobris in Consiglio X 
Che ad Horatio V ecellio sia per 

auttorità di questo Consiglio concesso 
di poter con uno servitor presso di lui 
porta·r la arme per questa città, et per tut
te le terre et luoghi del dominio nostro, 
dovendo dar in nota in questa città il no
me del servitor all'Officio di Capi di que
sto Consiglio et nelle terre et luoghi no
stri, dove gli occorresse di habitar, alle 
cancellarie iuxta il solito. 

De parte - Il l O 
De non - 3 - 4 2 
Non sinceri - l - l 

4 

(Archivio di Stato di Venezia. Consiglio 
dei X, Comuni, f. 76, doc. 228). 



REGISTRATA 
CAPITA 

1559 di e 23 decembris in Consiglio X. 
F uit denuo posita pars de danda licen

ti,a armorum Horatio Vecellio, quae posi
ta fuerat die ultimo octobris et pende bat, 
et fuere 
- Il - IO 
- 4 - 4 
- o- l 
pendet 2. 

(Archivio di Stato di Venezia, Consi
glio dei Dieci, Comuni, f. 77, doc. 82). 

glione muovendo le armi per trarre il se
polcro dell'humanato Dio dalle mani de
gli infedeli (per la cui fine s'erano colle
gati molti Prencipi e Capitani dell'Euro
pa alle esortazioni di Pietro d'Amiens 
Eremita, che se ne sta dinanzi al Doge 
Vita! Michele), spedì per quell'impresa 
duecento legni sotto la direttione d 'Hen
rico Contarino Vescovo Castellano, e di 
Michele figliuolo del Prencipe, soccor
r•endo di abbondevoli v·ettovaglie ]' eserci
to Christiano, e già s-i veggono nel mare 
le allestite galee con dorati fanali e venti
lanti bandiere, che s'avviano al partiore n. 

Pietro l'Eremita dinanzi al Doge Michael. - Incisione del Loren:zini dal cartone di Paolo Veronese. 

V. 

UN CARTONE PER ARAZZI 

DI PAOLO VERONESE 

Carlo Ridolfi (l) ricorda fra le pitture 
<< che rimasero al morire di Paolo nella 
di lui casa hor posseduta dal signor Giu
seppe Caliari nipote ed unico erede di 
quella famiglia >> fra altro: « due lunghe 
tele che Paolo dipinse per ordine del Se
nato, che dovevano servir per tesser 
arazzi per lo Collegio; in una appari
sce l'atto memorando di Religione fatto 
dalla Repubblica, allora che il pio Bu-

(1) C. RIDOLF'I: Le mara vi glie dell'Arte. Venezia, 1648, p. 329. 

(Museo Correr. - Raccolta di incisioni}. 

«Nell'altra è figurato l'atto di giustizia 
esercitato dal Prencipe Antonio Veniero 
nella persona del p,roprio figliuolo, con
dannandolo a perpetua carcere : e di lon
tano viene condotto alle prigioni n. 

l due quadri erano ancora nel 1682 in 
casa degli Eredi Caliari. Infatti nell'« In
ventario de mobili di casa pro indivisi tra 
il Rev.mo Sig. Abbate D. Francesco Cal
liari et la Commissaria del quondam 
Ecc.te Sig. Gabriel Calliari fu suo fratel
lo nella casa per essi habitata a S. Gere
mia in V enetia n (Zl, eseguito nel 14 ago-

(J) GATTINONI GREGORIO, Inventario di una casa Veneziana 
del sec. X V Il. (La Casa degli Eccellenti Caliari eredi di 
Paolo Veronese); per nozze Gattinoni-Carbone. Mestre, 1914, 
pag. 2. 



sto 1682 , i due quadri sono così elencati 
e descritti: 

" Un quadro di N . 16, si dice fatto a 
fresco, soaze n ere e d'al beo, con l'Histo
ria del Dose di Venetia Vita! Miche!. che 
concede legni ad istanza di Pie tro l'Ere
m ita per la recupera di T erra Santa, lun
go q. te 19. largo quarte l 2 n . 

" Un altro , si dice fatto a fresco, d i 
N. 17 , soaze nere e d'albero, fi gura il 
D ose V eniero che condanna alla carcere 
Antonio suo figliuolo, lungo quarte 19 . 
alto q.te 12 "· 

l due quadri elencati nell'Inventario 
corrispondono esattamente alla descrizio
ne che ne dava già il Ridolfi. Ambedue 
di soggetto veneziano, di identiche misu
re (circa metri 3 .80 di lungh ezza , m . 2 .40 
di altezza), erano probabilmente dipinti 
a tempera, o con sughi d'erbe (l'Inventa
rio e rroneamente li dice fatt i a fresco). 
ed erano, a quanto dice il Ridolfi . stati 
dipinti da Paolo , per incarico del Senato , 
come cartoni per arazzi. 

Perchè sieno rimasti in casa Caliari 
dopo la morte del pittore, così che se ne 
seguano le traccie a Venezia fino al 1682, 
è ignoto. Ed è pure a me ignoto quando 
e come almeno il primo dei due cartoni 
sia trasmigrato a Firenze. Infatti Pietro 
stente nel Regio Palazzo di Firenze , che 
fu compiuto i i 16 luglio 1884 da F erdi
Caliari il i ci dà notizia di un Mss . " esi
nando Soldi e che porta il titolo Reperto· 
rio di do cu menti e notizie esistenti nel
l'Archivio d ella già Guardaroba Medi · 
cea, il qu ale Archivio si conserva in Fi
renze nel R. Palazzo Pitti n . lvi da pa
gina 191 a pag . 196 sono riunite notizie 
intorno a quadri di Paolo V eronese e fra 
altro è scritto : 

" Suo quadro rappresentante in fi gure 
poco minori del naturale la Spedizione 
della flotta veneziana alla prima Crocia
ta 181 5 . 2 .0 753 n . 

La notizia del Soldi, riportata dal Ca
liari , è poco chiara ; parrebbe volesse in
dicare che si possono trovare notizie del 
quadro in un volume dell 'Archivio della 
già Guardaroba Medicea segnato 1815. 
2. 0 a pag. 753. 

Ma fu veramente trasportato il carto
ne di Paolo a Firenze forse per farne trar-

(1) PIETRO CALJ.\RI, Paolo Veronese. Sua vita ed of)c rc . 
Roma, 1888, pag. 288 e segg. 

re, da quella celebre Arazzeria, un araz
zo ? E' que llo che ancora non possiamo 
dire . La Direzione della Galleria degli 
Uffizl , interpellata, ha cortesemente ri
sposto di non aver notizie sulla fine fatta 
dal cartone di Paolo . Che però esso sia 
stato effettivamente trasportato a Firen
ze si può argomentare anche dall' inc isio
ne che ne trasse fra Antonio Lorenzini e 
che qui, da un esemplare del Museo Cor
re r . riproduco. 

L'incisione è segnata in calce : 

Paulus Caliary Veronens , inven. pinx. 
Frane. Petrucci del. 

Fra Ant. Lorenzini Min . Conv. incidit. 

Che essa riproduca il cartone in que
stione è evidentissimo, così perchè corri
sponde a capello alla descrizione del Ri
dolfi , come per l'indicazione del pittore 
e per lo stile tutto paolesco, che si ma
nifesta pure attra~erso alla trascrizione 
dell'incisore fra Lorenzini. II quale, sap
piamo dal Boni (21, fu a Firenze dal 1709 
al 1713 ed intagliò molte oper:'! delle Gal
lerie fiorent;ne. Egli dovette quindi vede
re il quadro a Firenze in quegli anni, for
se comperato dal Granduca per farne 
tessere un arazzo dalla Manifattura Me
dicea . 

E' veramente da augurare che , col
l'aiuto del Soldi e tenendo presente l'in
cisione del Lorenzini , si riesca a rintrac
ciare, se ancora esiste, il cartone di Pao
lo , ed eventualmente anche l'altro car
tone che gli faceva riscontro. 

ANGELO S cR INZI. 

VI. 

IL QUADRO 

PIRANESE DEL TINTORETTO 

RAPPRESENTANTE 

LA BATTAGLI A DI SAL VORE. 

II D e ' F ranceschi a pag. 111 delle sue 
Note storiche narra che nel 1801 il ple 
nipotenziario .austriaco Francesco Maria 
Carnea-Stefaneo ebbe in dono per l'im
peratore Franc esco Il dal Comune pi,ra
n ese il quad-ro del Tintoretto rappresen-

(2) FEO. DE SONI, Biografia degli a rtisti, s. v. L orenzini , 
pag . 582. 



tante la battaglia d'i Salvore 111. Però, 
rovistando tra gli atti del!' archivio anti
co della luogotenenza di Zara, ognuno 
potrebbe persuadersi che la cosa non do
vette essere andata proprio tanto liscia, 

·come forse sarà sembrato a l'l' i],]ustre sto-
rico istriano. Tra i d~cumenti dell'anno 
l /97, ed in particolare tra quelli della 
sezione seconda, ve ne è un paio che 
getta un po' di luce su tale a•rgomento 
piuttosto oscuro: nè si potrebbe alquan
to chiarirlo che trascrivendo almeno 
quaJche brano di quel'le carte rimaste co
me tant'altre di quel prezioso archivio, 
inedite. 

Al conte Thurn, mandato nel luglio 
del 1797, in qualità di commissario, a 
dar nuovo assetto ali'Istria ed alla Dal
mazia allora acquistate, il quadro pira
nese del Tinotoretto deve aver dato proba
bilmene sui nervi. AgJ.i Il di agosto del 
l 797 , trovandosi il signor conte con la 
sua nave nel porto di Rovigno, rispetto 
a quel quadro glorioso così scriveva (2), 

nel suo bell'italiano, al consigliere go
vernativo di Caoodistri·a de' Roth: ((Nel
la Sala d:el Con~iglio di Pirano si trovava 
un quadro poco adattato alle :presenti 
circo-stanze, poichè rappresentava la me
moranda sconfitta che l'Armata navale 
veneta diede alla Rotta imperiaJ.e di Bar
barossa , comandata dal figlio Ottone che 
ne restò prigio-niero appunto all'altezza 
della Punta di Salvore, e siccome l'a-v
vilimento e l'umiliazione delle armi im
peri.ali si vede troppo espresso in detto 
quadro, colla esaltazione, benchè di un 
oggidì estinta durata delle venete forze, 
così ho creduto spediente di far passare 
senza pubblicità di sorte il predetto qua
dro in di Lei mani a Copodis.tria, rice
vendo i] qua!.e Ella potrà per cauzione 
del governo di Pirano ri.scontrarne il ri
cevimento n. E siccome il Roth non si 
faceva vivo, l'accennato conte, nella te
ma che il quadro foss·e rimasto a Pirano, 
appena giunto a Za·ra riturnava alla ca
rica , mandando a Caoodistria al detto 
consigliere queste ri.gh.e, che hanno la 
data del 15 agosto 131: (( D esidero sapere 
se Vostra Signoria Illustrissima abbia ot-

(l) Il quadro "è a lto Il piedi, largo 21 e la Repubblica 
Veneta ne fece successivamente un, dono al Consiglio Co
munale di Pirano ... 

121 Doc. N. 20. 
(l) Doc. N. 24. 

tenuto il quadro rappresentante la scon
fitta naval·e dell'Imperatore Federico 
Bar~1arossa, ricevuta d.aHa estinta Vene
ta Repubblica sopra le acque di Pirano, 
eh.., io ho fatto staccare dalla Sala del 
Consiglio di Pi·rano per fa-rlo passare alle 
di Lei mani in Capod~stri.a, confor
me l'ho già prevenuto con la lettera eh' io 
Le ho scritto li Il couente da Rovigno a 
bordo della mia Nave n. 

l piranesi per altro non furono dispo
sti a privarsi con tanta legge rezza d'un 
qué,dro i] quale, a tacere del valore arti
stico, era lnro carissimo anche per i ri
cordi storici che eternava. E questo ab
borrimento per il nuovo ordine di cose, 
questo inestinguibile affetto alle memorie 
grandi del proprio passato, il Thurn ed 
il R.oth, da perfetti funzionari austriaci, 
non vogliono o non possono comprendere 
e valutare; e, bramosi a quel. che pare di 
propiziarsi i superimi e di acqui-stare me
riti e diritti presso di loro , attribuiscono 
il rifiuto di cedere lì su due piedi il qua
dro, alla rozzezza•, falsità e cattiveria dei 
mali intenzionati, dei quali anche allora 
doveano esservi non pochi; ma special
mente ascrivono tale rifiuto ai raggiri, ai 
maneggi furbeschi di Giacopo Panzani, 
presidente del magistrato civico di Pira
no. Ma poi chi sa se il quadro avrebbe 
finito proprio alla corte austriaca ! 

La Madonna del Vivarini della chiesa 
di San Bernardino presso Pirano, pure 
destinata alla m edesima corte, colà non 
era arrivata mai: eran tempi così confusi 
quelli, che molti ne profittavano per far 
denari o per fas o p er nefas. In ogni mo
do quel povero uomo di Panzano si do
veva trovare proprio tra l'incudine e il 
martello: tra i doveri e le responsabili
tà annesse al suo ufficio, e i sentimenti 
italiani suoi e de' suoi concittadini, tan
to gelosi delle proprie glorie nazionah ; 
necessità lo obbligava a mettere in salvo 
ogni cosa barcamenandosi tra i molti sco
gli ond'era seminata la via sua; egli in
somma dovea servirsi di espedienti che 
potevano contentar-e i cittadini. senza di
sgustare troppo i superiori. S'ebbe in 
compenso gli epiteti, per lui certamente 
onorifici, di imbroglione, di canaglia, 
ecc. Però, malgrado il mendacio del 
Thurn d'aver fatto staccare dalla Sala 
del Consiglio il quadro, esso continuò a 
stare al suo posto : ?.nzi, benchè fosse sta-



to richiesto per /'adorato Monarca, il ri
fiuto fu proprio solenne ed il dono si sa
rebbe potuto ottenere soltanto con la for
za. T aie onoranda condotta dei piranesi 
si apprende dalla s~guente lettera che il 
Roth scrisse al Thurn da Capodistria ai 
22 agosto dello stesso anno 1797 : " Ho at
teso sino al giorno d'oggi il quadro rap
presentante la sconfitta dell'Imperatore 
Federico Barbarossa, che mi doveva ve
nire da Pirano, ma invece del medesimo, 
ricevo in questo momento una lettera del 
signor d ottore Panzani, il di cui qui com
piegato estratto potrà comprovare, che 
non m'ingannai quando dissi che v'erano 
dei male intenzionati in tutte le piazze 
marittime e che assolutamente non dove
vamo fidarsi d·i quella gente rozza, falsa 
e cattiva. - Oltre il rifiuto solenne del 
quadro domandato in nome dell'Eccel
lenza Vosra in regalo pel nostro adorato 
Monarca . dato dal così detto Magistrato 
(che anco-ra vorrebbe chiamarsi Munici
palità) , sopra l'insinuazione di Panzani, 
il famoso Giuseppe Barbojjo vero imbro
glione ... >>. 

In questo punto seguono parecchie ri
ghe che non riguardano la questione d:i 
cui qui si tratta : poscia vi si ritorna così: 
" Sull'argomento poi del parimenti ne
gato quadro devo prima di tutto supplica
re l 'Eccellenza Vostra per le ulteriori sue 
graziose istruzioni, dovendosi sempre e 
con fondamento temere che quella ca
naglia si opponga al trasporto del detto 
quadro, qualora con lettera dell'Eccel
lenza V ostra o di me in Suo nome venisse 
richiesto , poichè questo caso porter·ebbe 
seco la sempre fatale necesistà di usare 
la forza per farsi ubbed·i-re e rispettaTe, e 
di entrare in contraddizione con la pri
ma domanda che se ne faccia un libero 
dono al! 'Augustissimo Monarca ». 

L'accennata lettera, scritta addì 20 ago
sto 1797 dal dott. Jacopo Panzani diret
tore politico ed economico di Pirano, 
al consigliere de' Roth suonava così: 
:: Un alro disordine che mi amareggia ol
tremodo e che si sviluppò in questi gior
ni, segnatamente consiste nella assenza 
medesima del civico Magistrato, il quale 
per essere quello stesso corpo da cui si 
era creata una municipalità democratica, 
include individui, il fondo dtei quali vorrà 
ed è probo, ma la intelligenza Imo non 
è poi così suscettibile d1 riflessione da sa-

per valutare lo stato intrinseco degli ar
gomenti. Sua Eccellenza il Signor Con
te d1 Thurn, aprodando col suo vascel:lo 
in queso porto nell'indirizzarsi alla vo1ta 
della Dalmazia, mi volle onorato dai per
sonaggi del cospicuo suo seguito nella 
mia casa, e per mezzo di essi mi fece 
intendere che facea d'uopo staccare dalla 
sala magistra.tuale un quadro rappresen
tante la controversa battaglia navale fra 
i Veneziani e gl'Imperiali -nelle acque di 
Salvare. Mi fu soggiunto che il quadro 
si sarebbe potuto anche stacca•re subito 
dalla sua nicchia per ispedirlo a Trieste, 
e rimarcai sul momento che ciò non era 
allora eseguibil-e attesa la mancanza di 
artefici atti a levarlo co.lla diligenza op
portuna, ed acchiuderlo dovutamente in 
custodia apposita. - Feci chiamare im
mediatamente i signori Sindaci, due dei 
quali arrivati in tempo, annuirono a)la 
ricerca, e gli altri due giunti dopo, non 
intesero simultaneamente il discorso. 
Passammo a bordo, come esigeva il do
vere , e appena entrati nella stanza del
l'Eccellenza Sua, si rinnovò la graziosa 
ricerca del quadro, intorno a cui fu sog
giunto da Sua Eccellenza che si staccasse 
pure con desterità per non farlo patire 
minimamente e che si trasmettesse invece 
alla volta di Capodistria, indirizzandolo 
ali 'Eccelsa Cesarea Regia Commissione 
Aulica. Tutti gli uomini dii educazione 
comprendono quanto sia necessario di 
obbedire, ed il quadro vi sa"Tebbe di già 
spedito, se avessero avuto a operare uni
camente i Signori Sindaci e gli altri uo
mini ragionevoli. Alcunri zottici del Ma
gistrato si opposero sul fondamento che 
la ricerca non erasi stata portata nè al 
Magistrato tutto, nè alla Città: fecero 
colloquio cogli abitanti e sostennero la 
negativa, senza vederne una domanda 
scritta formale. lo mi determinai a scri
vere la inclusa lettera publica, la quale 
fu letta nell'adunanza tenutasi a tal fìne, 
ma la ostinazione fu uniforme ·e tanto si 
è portata innanzi la immaginazione ri
scaldata di chi non intende, che s'infan
tarono ( !) disgusti popolari, commozioni 
minacciose e pericoli che iri verità non 
esistono. - Insomma nè la mia zelanti·s
sima declamazione, nè l' a,ssistenza degli 
intelligenti e dei probi, giunsero a vin

·cere la pervicacia di uomini, l'ostinazione 
dei quali non è attribuibile assolutamen-



te a mal genio, ma è appoggiata alla man
canza di principii e a una educazione a.f
fatto ignorante e plebea, le quali verità 
dimostrano sopra ogni dubbio che il po
polo è sempre popolo, malgrado qualun
que sistema ond>e possa essere modifica
to, e che nella discussione degli affari è 
massima sempre utile quella di tenerne 
lontano il popolo ·stesso n. 

Ecco ora la ).ettera inviata dal Panza
ni agli zotlici del Magistrato che s'era
no opposti a levare la tela daMa parete: 
cc All'indite Magistrato civico di Pirano. 
Dall'Eccelsa cesarea regia Commissio
ne Aulica v·ien domandato onurevo1men
te un regalo pel nostro adorato Sovrano. 
E gl'è il quadro dell!J. Sala magistratuale 
che rappresenta ict conflitto fra la squadra 
imperiale e la veneta ne lle a·cque di Sal
vere. Ogni dovere si unisce, perchè l'In
dito Magistrato si presti immediatamente 
alla graziosissima inchiesta, e questa ce
sarea regia Direzione politica è autoriz
zata a impetrare quel documento più au
tentico e decoroso in vi.gor de1 quale sarà 
garantito per sempre qualunque respon
sabilità nel proposito. Saranno dunque 
da ingiungersi ai benemeriti Signori Sin
daci Deputati le cur.e opportune onde 
venga staccato colla massima diligenza 
da·l'la sua nicchia, e ~ndi rinchiuso in 
adeguata custodia affinchè possa perve
nire illeso alla sua augusta destinazione. 
Dalla Cesarea Regia Direzione politica 
di Pirano addì Il a go·sto 1797 Jacopo 
Panzan:i, Direttore primo, Alessandro Si
monetti , Cancelliere n. 

Ma non astante ta.le lettera, nel magi
strato l'ostinazione fu uniforme e tra 
il popolo si mani·festarono disgusti e com
mozioni minacciose, e lo stesso conte 
Thurn capì che per al'lora non era d:a 
pensarsi al quadro e che bi•sognava at
tendere che le zucche esaltate si raffred
dassero . Ciò si apprende dalle seguenti 
parol·e scritte ad!d1 7 settembr.e 1797 da · 
Zara dal conte Thurn al consigliere de' 
Roth a Capodistria : cc Mi riesce sensibiie 
il procedere dei Piranesi pel quadro di 
cui 111 alcuni falsi galantuomini devono 
avere qualche parte: lasciamo adunque 
per ora raffred!daTe quelle zucche esalta
te e al di Lei arri·vo in Pirano, spero che 

(l) "La famiglia Piccoli,. poi cancella to con un tratto di 
penna nella minuta originale. 

la cosa sarà forse fattibile, tanto più che 
io scriverò frattanto al bravo Capitan 
Domenico Facchinetti e, per politica al
l'imbroglione Ba·rbogio, non che farò scri
vere ancora dal mio Esculapio Bonghi ... H 

Ma nè l' ar!'ivo a Pirano del Roth, nè le 
lettere scritte al F acchinetti, al Panzani 
ed al Bonghi d~edero migliori risultati . 
E se è vero quanto nana il D efranceschi 
che il quadro fu ceduto al barone Carnea
Stefaneo nel 180 l le zucche esaltate, co
me austriacamente si schernivano gli ir
redentisti d'allora, si sarebbero raffred
date appena dopo quattro anni. Ove pre
sentemente si trovi questa tela famosa è 
ignoto, e le ricerche fatte da'i nostri com
provinciali nelle gallerie d~ Vienna non 
ebbero alcun felice successo. 

SILVIO Mms. 

VII. 

LA CONTINUITÀ 

DELLA TRADIZIONE ARTISTICA 

NELLA 

FAMIGLIA DEL TINTORETTO. 

Nel testamento di Ottavia Robusti 
cc Tentoretta Jl 121 di Jacopo, è questa sin
golarissima dichiarazione : cc . . . mi ritro
vo ligata in matrimonio con Misier Se-

(2) h. rchiv io di Stato di Venezia. Sezione notarile. Testa
menti. B. 1139. Atti Alessandri Angelo N. 229. 

164i A dì . .. Ottobri o. In Venezia nella casa dove habito 
in coutrà di S. Marcilian. 

Ritrovandomi mi Ottavia T entoretta sana de la mente, 
se ben mal disposta del corpo, ,et volendo Oisponer di quello 
che mi iitrovo sì di mia dotte, come di mia dimissoria, 
lasiatami da mi~' fratelli Domenico et Ma,rcho, laso l'anima 
mia al suo Creatore et alla Vergine sua Madre, e perchè ... 
(come nel testo) ... per marito. 

Lasso al · detto ~ Missier Sebastiano mio marito tute tuto 
il mio; tute quello mi ritrovo. cioè dotta et dem.isoria, con 
condicion che mai mai più il si m_arite, et, maritandosi, la 
mia roba vada come dis~e una mia cedolla .. la qual voglio 
che sia aperta sei ani dopo la mia morte. - Di più voglio 
ch'el detto mio marito facia tuto quello li ordinerò. 

Lasso eh' e l detto mio marito dia sei ducati per una a 
mie sorelle monache in Santa Anna di Yenetia, et anco 
ch'el \i d ia a Suor Jacinta per una volta tanto. 

mi~ad~ar:~n;~gr~r sc~~t~nt:ic)C~~al{· r~;:t:ad~Isi~o:oad~c~i~ 
padre di sua mano, et una copa d'arzente; ma è niente 
questo alli molti obligi che li ò. 

ot;asd~c:t\ :o~!i r~~·;Iosiu~h~o m~dic:a~i~~~ d!~o 0 feni m:~~ 
di S. Gregorio; ch'el dia otto a ser Francescho Brunetti e t 
otto al don Candido Perazo mio fiozo. 

Laso a mia carissima comare la moglie del S.r France
scho Ceriola il mio cotolo di iurin nove. 

La110 a mia comare lcilia la mia corpeta de pane roso. 
L.so a Marieta mia fiosa la mia peliza e doi camise e doi 

traverse. 
Lallso a Betta doi camise hone. 
Last~o alla nieaa Malgarita al suo maritar che mio marito 

li dia un letto fornito. 
La!lso al Zotto Berlendi un ducato. 



bastian Casser, detto Cassier , pitor 1nio 
de casa, e questo per l' ordine et com-'l.n 
damento di miei fratelli D ominico et 
Marcho , li qualli , inanzi la sua morte, 
me li feze prometter che , se mi pa1cva 
che detto messer Sebastiano si p ortasse 
bene nella pittura, dovese tuorlo per 
maritto, aciò c he , con la sua vi rtù :· il 
mantenise il nome de Ca' T entoretto. -
Mi sun sta parechi:- ani su~pensa, ma ò 
poi visto che nella pitura il puoi star al 
par di ogni buon pitore, et di ritrati po
chi li va inanzi; mi ò risolto et l' ò iolto 
per marito ll . 

Queste parole ci aprono uno spir ;o,glio 
di luce vivissima sulla cura gelosa con 
cui si cerca va di conservare intatta, m·l
le famiglie dei nostri grandi Maestri, la 
tradizione gloriosa d'arte ch e ne fo,ma
va il maggior vanto ; e ci rivelano insie
m e, nei fi gli di colui che c reò, nella 
Scuola di San Rocco, un ciclo pittori-::.o 
che solo può reggere al paragone della 
Sistina, una coscienza d ell ' altezza arti
stica del padre loro che si spingeva fino 
a forzare gli affetti famigliari. 

L' " ordine » e il « comandamento 11 dei 
fratelli Domenico e Marco determinaro
no in fatti l'Ottavia Tintoretto alle noz
ze con. Sebastiano Casser , essendosi. ve-

Lasa a l S.r Orland i Comi un quadro di divocion. 
V oglio et lasso eh 'el detto mio marito dia ogni ar .o fir:.o 

ch'el vive un ster di fermento et quatro sechi di 1!no a 
mie sorelle monache in S. Anna. 

Voglio che mio marito oserva tuta quelo dirà la mi"l 
cedola, et voglio eh' el sia sello comisario. et perchè mi 
ritrovo obligata a molti amici. voglio che mio marito o~erva 
pontualmente la mia cedola. 

lo costituischo mio comisario il mio amico S.r .l\ntonio 
Cosa li. 

Questo è il mio tes tamento fatto di mia m ano. e la mia 
ultima volontà di mi Ottavi a T entoretta . ,, 

La cedola aggiunta dice: 
" 1645. A dì IO novembrio. In Venetia. Nell a c asa ·~e 

m ia habitation in contrà de 5. Marcilian . 
A vendo io O ttavi a Robusti T entoretta, sotto il mi·> testa

mento a dì otto · ottobre 1645, et volendo che sia < servatca 
questa mia cedola, però lasso tutto il mio a mio r:aarito 
M. Sebastian Caser , detto Casier , con condicion che ma~ 
più il s i ma rita, e, m aridandosi. voglio che sia privo di 
tuta la mia roba. la qua l sia dà così: la casa di soto la 
mia , abita Lion, vad a alla S.ra P aulina Marcella 

Q uella di sopra dove habi to, al Sr. Antonio Cosa!li, e t 
quella de Zelanno al S.r F rancescho Ceriola. 

Voglio che m esser Sebastiano resta solo oatrone deli 
mobeli e deli quadri maridandosi, et non maridandosi ch 'el 
sia mio libero erede de la mia roba, e, morendo, il prego 
detto mio marito a beneficar li nostri amici più cari e queli 
che haverà favorito ne li sui bisogni. 

lo Ottavia Robusti Tentoretta Ò fa ta la p resente di mia 
m a no p ropna "· 

Morì Ottavia Tintoretto il 12 genn. (M. V.) 1645, a San 
Marcilian, per apoplessia ess:endo rimasta inferma due anni. 
Aveva 76 a nni. 

Questo testamento era già s tato pubblica to in parte. senza 
indicazione di fonte, da Gio. Prosdocimo Zabeo nelJ' ., Eiogio 
a Giacomo Robusti ... recitato all'Imperiale R. Accad,.mia 
di be lle arti in Venezia il dì 8 agosto 1813. (Venezia, 
Bernardi , pag. 60). 

rificata la condizione ch 'egli , nella pittu
ra , si rivelasse degno della tradizione 
della famiglia con la quale si imparenta
va. - - L'Ottavia, che , non meno dei fra
telli , doveva sentire profondamente la 
necessità di mantenere ta le tradizione a l
]' altezza cui il padre suo l'aveva porta
ta, aveva posto il Casser a lunga prova; 
di " parecchi anni 11 parla in fatti nel 
suo testamento ; a nni che; per il pittore , 
furono indubbiamente di molta attività e 
di continuo perfezionamento nella pro
pria arte , se l'Ottavia Tintoretto si deci
se poi, dopo tanto aspettare, a conceder
gli la mano. 

Essendoc i sconosciuta quasi tutta l'o
pera artistica d el Casser , non sappiamo 
quanta parte avesse l' << affectio marita
lis » nel giudizio dell'Ottavia Tintoretto 
che dichiara il marito tale da " poter star 
al par di ogni buon pitore >> e, come ri
trattista, superato da pochi . 

Ma chi era, infine, questo pittore in 
cui Domenico e Marco Tintoretto ripo
nevano tanta fiducia per una degna con
tinuazione d ella tradizione artistica fa
migliare? 

Lo ricorda p rimo Domenico Tintoret
to nel suo testamento ti l ( 1630, 20 otto
bre) come " suo giovane J> (si rammenti 
il " pittor mio de casa » del testamento 
d'Ottavia) , per legargli quasi tutta la 
suppellettile artistica del suo studio , 
compresi alcuni di ·quei « rilievi n t2l , 
che, in massima parte, dovevano andare 
al fratello Marco . 

(1) Archivio di Stato di V enezia. Sezione notarile. Te
stamenti. B. 1177 . A tti E rizzo Francesco. N. 185 . Venne già 
pubblicato, tradotto in inglese , nel « Tintoretto " di Evelyn 
March Phillipps. (Londra, 1911 , pp. 1 53~4). 

(2) A proposito di questi u rilievi u dice A nton Maria 
Zanetti ne "Le va rie pitture a fresco de' principali m aestri 
veneziani " (Venezia, 1760, pag . V !Il): " Nelle scuole de' 
nostri vecchi m aestri ... alcuni v'erano di quei rilievi, che si 
sa;=~eva esser sta ti del Tintoretto, tinti di certo fosco co
lore, e affumicati tutti ad un modo; e moqtravasi ancora 
lo stanzino, dov 'egli si ritirava a ri trarli di giorno e di 
notte a lume di lucerna. - Infiniti e rano i disegni che si 
vedevano allora, fa ui da esso Tin toretto d 3 q ue:' rilievi; 
più pezzi erano riportati sopra una cart a medesima. dal 
dritto e dal rovescio di essa, la maggior par te tocchi di 
mati ta nera e di gesso, con pochi lumi. lo c redo che ouesto 
studio si seguitasse da quell'ingegno infaticabile anche in 
età più m atura; poichè ve ne sono e ne ho io d avant i agli 
occhi, ora che ·scrivo, alcuni fatti con tal maestria e pro
fonda intelligenza, che potrebbero esser posti e regge rsi a 
qualunque confronto. Sopra tutto è ammirabile la sveltezza . 
lo spirito, e la leggittdri a de' contorni . ne ' quali tuttavia 
conservasi tutta la .-maestà e dottrina degli ori~inali; ra ro 
miracolo pittoresco, da proporsi per esemplare alla studios:t 
gioventù, che affaticasi per far un gior no pitture, che siano 
g radite ed ammirate "· 

Lo Zanetti d ice· che in un autoritrat to del Tintoretto, gi i\ 
in casa Contarin i a S . Samuelc, poi in una " secreta stanza )f 

della Procuratia de Supra ( ... lbid ... n. 3), l'artista s 'era ra;J
presentato con uno di questi · rilievi in mano. 
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