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Lo statuto 

di Cherso ed Ossero 





Alvise Mocenigo, provveditore generale in Dalmazia ed 

Albania, giunto a Cherso nel 1636 per ispezionare l'isola, si 
avvide che l' amministraz_ione della giustizia era molto trasandata, 

perchè i due statuti contenenti le leggi municipali che la comunità 

ne' secoli trascorsi avea pubblicate, s.i trovavano, per l' i~giuria 

del tempo, in miserevole stato: caratteri corrosi, vocaboli mancanti, 

periodi sì poco intelligibili da non potersene servire equamente 
a.Il' occorrenza. Perciò il Mocenigo, con ispeciale terminazione 

del 31 luglio, stabiliva che gli statuti si dovessero, a spese della 

comunità, dare alle stampe, e il. rapido compimento del!' opera 
ei anche sollecitò appresso le pubbliche magistrature e i cittadini 

più segnalati per affezione verso la patria, tra i quali fassi 

menzione del maestro e dottore in teologia Giacomo Drasa fu 
Giacomo, della classe dei nobili. Con ogni maggior accuratezza 

fu o piuttosto furono copiati i codici che contenevano le patrie 

leggi, e pure quelli che riguardavano ordini inviati a11a comunità 

da dogi, dal senato, da provveditori, sindaci, conti e capitani: e 

tale copia fu spedita a Venezia; ma qui rimase più di due 

anni, ancorchè il cav. Nicolò de' Petris, il quale colà si trovava, 

avesse ricevuto dai rappresentanti del comune di Cherso 1' incarico 

di supplicare il doge e qualsivoglia altra magistratura a concedere 

la necessaria licenza di stampare esso statuto, in conformità 

appunto alla terminazione di Alvise Mocenigo che occulatamente 
aveva veduto il pessimo stato nel quale si trouaua il Statuto .. . 
il quale per la sua caducità s' era reso i!legihile. Ma le pratiche 

del Petris, ammesso che col maggiore zelo ei le abbia avviate, 

non devono aver sortito il fine voluto, perchè nel dicembre del 

1639 Nicolò e Andrea de' Petris giudici e Z. Giacomo Drasa 
e Giovanni Antoniazzo agenti, proponevano nel consiglio di 
eleggere un nobile che, come ambasciatore della comunità si 

recasse a Venezia e dricciasse tutta l' opera riguardante_ la 

stampa del nuovo statuto, la quale, malgrado le ripetute istanze 

fatte al collegio della quarantia, non era stata ancora c.oncessa. 
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L'eletto, Santo de ' Petris , coadiuvato nelle sue premure dal 
supremo rappresentante de ll a provincia, ebbe la fortuna di veder 

esauditi i voti suoi e de' suoi concittadini, poichè il senato, con 

decreto dei 21 marzo 1640, approvava fin almente che si stampasse 
lo statuto dell'isola, reggendo le sorti di San Marco Francesco 
Erizzo doge, e quelle dì Cherso ed Ossero il conte e capitano 
Francesco Manolesso. E così con licentia de' Superiori, à gloria 
del Sommo /ddio honore et decenza del!' istessa Magnifica 
Comunità et consolatione di lutti li Cittadini, fu commessa a 

Giov~nni Antonio Giuliani di Venezia la stampa dello statuto, 

che ridotto ad un solo volume, rimase in tutta l'isola l'unica 
fonte d' ogni diritto sino alla caduta della veneta repubbl ica. 

Esso è composto di due parti: della prima che comprende 
quattro 1ibri di leggi sistemate in para~rafi, e dell a seconda _che 
è costituita da duca1i, . da terminazioni di magistrati , vari di nome 
e di autorità , e vien detta Statuto vecchio. Questa dunque per 
origine dovrebbe essere anteriore alla prima: ma il titolo non è 
del lutto esalto, perchè alle volte lo statuto cosidello vecchio 
modifica e corregge leggi contenute nella parte prima, che 
parerebbe fosse ritenuta come statuto nuovo. Ciò ci conferma 
sempre più della verità di quanto altrov e dicemmo 1) intorno alla 
origine e allo svolgimento dello statuto nostro, che non fu dunque 
opera di una so1a persona che in pochi mesi lo compiva, ma 
lavorio lento e costante e punto ordinato di parecchie generazioni, 
che nel corso di decine e decine di anni in esso trasfondevano 
ed affermavano , con le norme fondamentali del diritto, tutta la 
]ibera loro vita municipale. 

Resia ora a vedersi se lo slalulo del 1640 sia stato stampalo 
da antichi codici manoscritti, ovvero da un testo da"to anterior
mente alle stampe, e, si capisce, mollo deteriorato. Sembrerebbe 
che quest'ultima ipotesi debba essere più verisimile. Ci narrano 
i Libri-Consigli che nel marzo del 1554, essendo conte e capitano 
dell'isola Domenico Tron, i nobili e i popolani raccolti in assemblea 
davano autorità al cav. Adriano de' Bocchina, ambasciatore a 
Venezia, di provvedere, insieme con Giacopo de' Proficis, affinchè 

1) Frammenti di storia liburnica, Zara, p. 5-10. 
lB9a, ;~ ioverno della repubblica veneta nell'isola di Cherso. Maddaloni, 
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lo statuto potesse venir stampato attento massimamente che esso 
è caduco, et in più fuochi non sì poi lezer et mal ordinato; e 

nel maggio dello stesso anno l'avvocato della comunità Antonio 

de' Petris fa la proposta di dare facoltà all'accennato amba

sciatore di presentarsi al/i piedi del/i Excellentissimi Signori 
Cappi a supplicar e impetrar la licenza di stampare in carta 
membrana il statuto di ditta Spettabile Comunità. E nei Libri 
Consigli del 1636 si parla di far ristampare esso Statuto, e nel 
lesto edito dal Giuliani nel 1640 di douer il Statuto di esso 
fuoco esser restauralo con la noua stampa. A sostegno della 

nostra supposizione sta ancora il fatto che in circa cent'anni 

un testo a stampa poteva ben logorarsi e div.enire inservibile, 
laddove non è probabile che un codice già in cattiva condizione 

e in parte illegibile nel 1554 si sia continuato ad usare fino al 

1640. Ricorderemo infine che a Venezia le prime officine tipo

grafiche sorsero intorno al 1469. e sembra difficile il poter 
ammettere che si avesse indugiato di circa censettanta anni a 

stampare un codice giornalmente necessario come lo statuto. 
Però nell'isola presentemente non si trovano statuti impressi 

prima del 1640, sì bene un manoscritto preziosissimo a caratteri 

gotici nitidissimi, a quanto pare del secolo decimoquinto (1441), e 

ritènuto dai più per l'originale dello statuto scritto di Cherso ed 

Ossero: esso nel contenuto ed anche in parte nella disposizione 

ha moltissime analogie col codice di leggi stampato o ristampato 

nel 1640 a Venezia dal Giuliani. Ma se tale manoscritto che si 

conserva nel municipio di Ossero ancor oggi si trova in condizioni 
relativamente buone con lettere e sigle leggibili con la massima 

facilità, tanto più lo sarà stato ai tempi del provveditore Mocenigo, 
ammesso eh' egli lo abbia veduto o potuto vedere: aumenta quindi 

la probabilità che costui con le sue parole alludesse al pessimo 

stato in cui versava un antico codice stampato prima del 1640. 

ovvero ad un manoscritto che non era l' osserino. Non è del resto 

interamente escluso che questo codice osserino non sia una copia, 

autenticata bensì, ma eseguita dopo il 1441 da un manoscritto 

più antico, minacciante rovina ed oggi scomparso. Come si vede, 

il çampo delle congetture circa le fonti che diedero origine allo 

statuto del 1640 è vasto sssai, e quindi non vogliamo in esso 

più oltre avventurarci. Piuttosto indagheremo i motivi e le 
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circost3.nze che concorsero nella prima metà del secolo decimo~ 

quinto a compilare e mettere in iscritto un codice di leggi valevole 

per tutta l'isola, del quale, come si disse, rimane un solo e 

superbo esemplare: quello che si custodisce nel municipio di 

Ossero. Di tale argomento tratta pure il cosi detto Prologo 
dello statuto del 1640. 

Nel!' epoca anzidetta confusa, parziale, di sordinata era la 

amministraz ione della giustizia nell'isola nostra per la varietà, 

diversità e mancanza di leggi, le più volte difettose> oscure, 
contradditorie, risalenti di certo alcune persino a quelle norme 

di diritto e di procedura che già nel 1333 Venezia 1) aveva 

rivedute , modificate e sancite: il tutto incentivo piuttosto ad 

arbitri che ad equanime giudicatura. Siccome dunque le leze, 
alla prima metà del secolo decimoquinto, erano quasi tutte da 
tanta oscurità su.lfogade che nissun /rutto si poteua riceuere, 
Giacomo Dolfin conte di Cherso ed Ossero, con l'assistenza 

di un comitato di nobili e di popolani, scelto ne' luoghi principali 

del!' isola , si diede a compilare, riformare e raccoglier.e le norme 

giuridiche più necessarie e più adatte ai bisogni dei sudditi. 

Quando abbia avuto principio tanto proficuo lavoro non consta, 

essendoci sconosciuta la durata del reggimento del Dolfin, sebbene 

sembri si sia aggirata intorno alla metà del secondo decennio del 

secolo decimoquinto. Facevano parte del comitato queste persone: 
Stefano de' Petris e Bartolomeo Bocchina nobili e Domenico 

Beloglavaz e Andrea Rad oca popolani di Cherso; Colane Drasa 

nobile e Gregorio Domald ich popolano d' Ossero; Giovanni Ruich 

nobile e Nicolò Tenegalich popolano di Lubeniz ze; Sier Matfhias 
nobile e lvanaz popolano di CaisOle. Lunga e laboriosa fu l'opera 

loro essendo stati gli statuti reconzadi e finiti appena durante 

il reggimento di Paolo Morosini; inviati a Venezia per fa necessaria 

approvazione, la ottennero dal capo della Repubblica F rancesco 

Foscarini con la ducale dei 22 febbraio 1440 diretta al Morosini 

stesso. Tanto questa quanto il libro degli statuti furono riportati 

a Cherso dal nobiluomo Stefano de' Pelris, che pure ai 2 di 

aprile 1441, giorno di domenica, li presentò al consiglio cittadino, 

essendo giudici della comunità Giovanni de1 Bocchina e Biagio 

1) Ljubié: Monumenta slavorum meridionalium, Zagabria.e, v. I, p. 405. 
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de' Colombis. Constava esso e consta di quattro parti di com

plessive cinquantotto pagine, scritte in carta bombasina da Marco 
Ingaldio da Capodistria, cancelliere del conte Paolo Morosini, ed 

ha belle intestazioni a rabeschi variopinti e dorati. 1) 

Dunque, concludendo, diciamo che oggidì l'isola non possiede 

che due soli codici giuridici del periodo veneziano: il manoscritto 

esserino dell' lngaldio e il testo stampato in pochissime copie 

nel 1640 dal Giuliani a Venezia, entrambi di una importanza 

storica grandissima, perchè essendo, con i Libri• Consigli, la 

rocca del diritto pubblico e delle comunali libertà, rispecchiano 

tutta la vita nazionale e municipale del\' isola, ne' suoi costumi, 

nella sua lingua, nella sua civi ltà e nelle autonome sue istitu~ioni, 
dai primi tempi alla caduta de1la signoria di S. Marco. Giova 
quindi conoscere almeno per sommi capi il contenuto dei detti 
due codici, che a malgrado delle ~ggiunte e delle omissioni che 
si riscontrano in entrambi, sono pur tanto simili fra loro; e 
siccome noi si ha la fortuna di possedere uno dei pochi esem· 
plari de1lo statuto a stampa, cosi ci sarà più agevole il darne 
qualche cenno, molto più eh' esso contiene delle dilucidazioni 

fatte a mano da un antenato nostro, uomo di legg~ del secolo 

decimottavo. 

Lo statuto a stampa è un libro ben rilegato con cartoni 

solidi, aventi ciascuno quattro borchie d'ottone e molti fregi di 
oro, che specie nell'anteriore adornano un piccolo Cristo e 
nell'altro una Madonna: e dorati pure sono i margini delle 

singole pagine. Di queste la prima presenta akune figure alle
goriche2) tra le quali la Giustizia in a lto, sotto il leone di San 
Marco ed il protettore di Cherso Sant' Isidoro seduto sul trono 
episcopale. La prima parte, lo statuto propriamente detto, consta 

1) Recatomi a Cherso nel settembre del 1920, mi venne data la notizia 
che questo prez ioso manoscritto è scomparso dal municipio d' O ssero. Fatto 
di eccezionale gravità che dall'anima dolorante e sdegnata fa ricordare a chi 
s petta il dovere di avv iare tosto un ' inchies ta onde la verità <! le resp0nsabilità 
si appurino e il furto o I" incu ria vergognosa si puniscano. 

2) A ridosso di due colonne, ritti sur uno zoccolo, da una parte s ta 
Apollo in tutta figura, nudo, col capo raggiante, il turcasso ad armacollo, nella 
destra J' arco nella s inistra un chitarone mo derno; dall'altra parte Marte nella 
sua solita fi,iura, con asta, scudo, elmo ecc. Sul\' archi!ra~e ~iede la Sìius.tizia 
con la spada e la bilancia, ai piedi stanno corone reali, hbn ecc.; ai_ lati due 
putti che piantano a li' estremità del cornicione, ciascuno, una lunga f,ammola 
ondeggiante al vento. 
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di 293 paragrafi o capitoli comprendenti quattro libri: è steso 
tutto in dialetto veneziano, con un indic e alla fine , una prefazione 

ed un prologo in principio. La materia non è bene ordinala, anzi 

nOn di rado arruffio ce n'è parecchio, e ripet iz ioni e contrad

dizioni non mancano; i casi , le disposizioni di legge, le procedure, 

le pene alle volte molto particolareggia te, ma anche non esenti 
da gravi lacune, e le ultime s pesso lasciate inopportunamente 

ali' arbitrio di Missier lo Conte et sua Corte,- le ammende ora 

si pagano in bisanti, ora in piccoli, ora in lire, soldi, denari, 

grossi, gazzette, bezzi ecc ., e di pari passo con la moneta vanno 

i pesi e le misure: rimembranze queste di vari tempi lontani in 

cui i bisogni fecero sorgere le necessarie leggi. Spesso vuoi 

per l;_ defic iente punteggiatura, per gli errori di stampa o per 

la lingua oscura e fati cosa, per lo st ile contorto, iÌ conce tto in 

genere, e quello giuridico in s pecie, non è chiaro, non è ben 

definito, come sarebbe stato sommamente necessa rio, e di sovente 

pure la dizione e ~utt' altro che precisa; vi si aggiungano per la 

seconda parte il periodare, le voci e le locuzioni d' un la tino 

soverchiamente barbarico. Cose tutte che ci accrebbero le 

difficoltà delJa compilazione esatta di questo lavoro, per cui più 
volte si dubitò di poterlo condurre a fine discreta, e lo si compì 

soltanto per la tenace volontà di Far opera buona ed utile, tentando 

di rendere popolari le is tituz ioni veneziane, sì s pesso fuor di 

luogo conculcate. Nè i diritti e le pene preveduti nello statuto 

devonsi valutare con i cr iteri della moderna giurisprudenza, bensì 

con lo stato dei tempi in cui esso grada tamente sorse e si formò, 

e con le condizioni politiche e civili degli altri paesi d'oltremonte. 

E sotto ta le punto di vis ta , a malgrado di tutto, questo statuto 

è splendida testimonianza del vivere libero, ordinato e civile 

della gente nostra sotto il sapiente governo della Sereniss ima, 

in tem pi in cui altrov e vigevano ignoranza, servitù ed arbitrio 

feudale; questo statuto è inoltre specchio fed e le di romanità, 

senza commistione croata, ungherese o teutonica. 

Nel primo libro, dopo alcuni schiarimenti sulla legalità della 

presunzione, si cominci a a fissare le norme intorno alle citazioni 

in ·giudiz io, le quali doveansi Far pervenire almeno un giorno 

prima del dibattimento; però se il credito era inferiore a cinque_ 
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lire de' piccoli, il debitore veniva giudica to anche se contumace; 

se s uperi ore a cinque ma non a venti, la citazione gli veni va 

-ripetuta, e non presentandosi lo si condannava -sebbene assente; 

del pari ciò avveniva se l'importo fosse stato da lire venti in 
suzo in .fina ali' infinito, purchè e/ domandador avesse giur~to 

di essere Creditore della somma. Se il citato compariva in giudizio 

e prendeva un termine nel quale poi trascurava di presentarsi, 

quel tale dal commandador del comune doveva venir citato a 

comparire entro otto giorni, e quindici se si trovava fuori dell'isola, 

e qualora si fosse reso contumace, trascorsi quei termini, la 

sentenza tutta via veniva pronunziata, sempre lo attore probando 
quel che domanda con debite prohaHon ouero con Sagramenlo. 

A chi rifiutando di rispondere alla prima chiamata domandava 
che il termine gli venisse prolungato per poter trovare un difensore, 
a quel tale non dovevasi respingere tale equa domanda. 

Se un brauaro fuggiva dall'isola senza aver presentato i 

conti al suo padrone, ei veniva citato a rispondere nel palazzo 
pretorio entro quindici giorni, trascorsi i quali era giudicato 

sebbene contumace , ed a seconda dei danni specificati con 

giuramento dal padrone. 
La legge municipale consentiva varie specie di citazioni. 

Per sigillo: l'attore riceveva nella cancelleria del conte e cap itano 
un sigillo con l'impronta di San Marco, ed all a presenza d'un 
testimone degno di fede, mostrandolo al querelando lo ch iamava 
a rispondere in un dato giorno in tribunale, e se non compariva 

veniva giudicato lo stesso. Però questa specie di citazione nel 
secolo decimosettimo era andata in disuso: di solito si citava 
in giudizio col mezzo del comandador ossia s!ridor od officiai 

del comune. 
Secondo lo statuto ci sono due specie di giudici, l' eccle· 

siastico ed il secolare; giudice secolare ecclesiastico è il vescovo 
od il suo vicario; giudice ecclesiastico regolare, il provinciale dei 
fra ti, commissario o genera! loro. Giudice secolare è il pubblico 

rappresentante di Cherso ed Ossero, ossia il conte é ca.pilano. 
Avanti il vescovo o il suo vicario si discutono le cause eccle· 

siastiche, cioè decime, censure, matrimoni, sponsali e simili. Il 
vescovo era pur giudice dei frati, quando il loro superiore non 

si trovava in paese, nè egli avea delegato altra persona. 
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Al tribunl e de l pubblico rappresentante erano s ogge tte tutte 

le cause dei s udditi ; però se un chi erico o religioso moveva 

lite ad un isolano, quegli prima di venir citato dovea far malle

vadore delle s pese un la ico; e se un foresti ero domandava giu

stizia contro uno dell ' isola, era necessario che colui presentasse 

una persona del paese, gradita ai giudici, la quale s i rendesse 

garante delle spese, o consegnasse fino a ragione definita un 
pegno sufficiente a l camerlengo del comune. Se poi un forestiero 

era debitore d'un is olano, qualora il giudice del luogo ove quegli 

aveva dimora, rifiutavasi di rendere giustizia, a ncorchè pregato 

dall' autorità di Cherso, giungendo esso debitore nell'isola, gli 

veniva fatta la pignorazione, e se ciò nonostante il g iudice non 

si decideva a tenere il processo, si inde!1nizza va il creditore di 

quella somma che con giuramento soste neva di dover pretendere 

dal fores tiero. 

Però a quanto pare le cause da trattarsi non devono essere 

state molte nell ' isola nostra, nè eccessivo il lavo ro del conte 

e dei s uoi due g iudici, perchè essi non e rano tenuti ad a mmini

strare la giustizia che in tre giorni della settimana: a l lunedì, 

mercoledì e venerdì. Oltre a ciò le loro ferie, in c ui nessuna 
rason diè esser aldida fra lsolan e fsolan salua legitima cason 
e necessitade eminente affitto mercè e dalia erano dav vero 

troppe: otto giorni prima ed altrettanti dopo il Natal e e la Pasqua, 

dal 15 agosto a tutto settembre, dal primo ali' ultimo di marzo, 

ed infine nei giorni in cui cadevano trentatre fra S;nti e Sante. 

Su ll a stessa questione nessun testimonio poteva giurare due 

volte, nè come tale veni r citato un operaio nel giorno in cui atten

deva al suo lavoro: del giuoco dei dadi non si f~ceva ragione. 

Se una persona si obbligava con penale di da re .ad un'altra, 

e ntro un determinato tempo una data cosa, morendo quella 

durante il periodo della promessa, gl-i eredi suoi erano te nuti a 

consegnare solta nto il capitale. Un pegno mobile espropria to per 

sentenza di tribunale dovea rimanere ne1la cancelleria otto giorni 

continui e poi essere messo ali' asta pubblica al me·no in due 

domeniche consecutive, e nella seconda venduto al maggior 

offerente , però con l'obbligo di permetterne il ricupero entro 

otto giorni. Il pegno stabile, tolto da11' ufficiale del comune in 

esecuzione d'una sentenza, si metteva ali' incanto sotto la .loggia 
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per tre domeniche di seguito e nell'ultima si vendeva a chi più 

aveva offerto. Però ai congiunti di chi avea perduto lo stabile, 

a seconda de l loro ma ggior grado di parentela, spettava il diritto 

di ricuperarlo, ed entro due mesi se era no presenti, entro sei se 

lontani; se costoro vi si rifiutassero, lo potevano i confinanti di 

esso s tabile, presenti od assenti, e con la preferenza per colui 

che avea maggior confine. 

Il creditore che vinceva la causa veniva indennizzato con 

una parte o con tutto lo stabile del debitore, dopo che di quello 
s' e-ra fatta la s tima da due uomini di buona fama, e sal vo sempre 

il diritto di ricupero da parte dei congiunti e dei confinanti. 

Gli eredi, obbligati con is trumento , non erano tenuti a pagare 

a creditori forestieri, se non con la s ostanza avuta dal defunto. 

Se pii, individui, per virtù di sentenza, aveano diritto s ui 

beni mobili o stabili di una persona, volendo uno di qu elli usare 

di tale diritto , a costui dovea essere resa giustizia per la rata 

del suo credito, anche li altri compagni tentando impazzar la 
rason de quello. 

Nei giudizi e nei contratti tanto il ma s chio che la femmina, 

compito il qua ttordicesimo anno, erano in età legittima. 

Qualora uno si poneva a fabbricare sulla via o sul muro, 

chi da ciò si riputava pregiudicato recavasi dal giudice, il quale 

i~giungev a di non proseguire il lavoro fino a ragione conosciuta : 

non obbedendo, s i demoliva la fabbrica principiata debitamente 

o ind ebitamente, e dopo si rendea giustizia. 

Un debitore conda nnato, non avendo donde paga re , veniva 

posto in prigione e non ne usciva se non dopo aver soddisfatto 

il creditore, sia depositando il capitale e le spese, s ia dand o 

pegno sufficiente o mall evadoria idonea. 

Per pro vare il diritto ad un credito o a qualunque cosa 

dell'importo mass imo di lire venticinque, bast ava addurre un 

testimonio di buona fama e che piasa in discrefion al Reggimento>· 
se la somma era sùperiore alle venticinque lire e non oltrepassava 

le duecento ci volevano due testimoni , e se eccedeva, allora il 
credito dov:a venir comprova to da istrumento pubblico o dallo 

scritto autografo del debitore . 
.Se alla coscienza del giudicante una testimonianza non 

appariva vera, essa non veniva punto accettata. 
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11 giudice aveva il potere ed il dovere di citare .i testimoni, 

di farli giurare che avrebbero detto la verità remoto odio ouer 
amor,· e di punirli con due lire de' piccoli ove, senza giusto 

motivo, non si fossero presentati nel giorno determinato, e la 

multa raddoppiavasi non intervenendo neanche la seconda volta: 

anzi se fosse sembrato che i testimoni fraudolentemente si 

assentavano doveano essere sfridali. 

Il creditore che possedeva un pegno de! debitore, non 

potendo riscuotere la somma data a prestito, p'resentava esso 

pegno al reggimento affinchè lo mettesse all'incanto: ciò che 

regolarmente avveniva se il debitore entro quindici giorni non 

avesse restituito 1' importo. 

La dote e la confraddofte 1) della moglie dovea avere la 

prererenza su tutti i creditori del marito, fatta eccezione per le 

spese di seppellimento, di farmacia e di fitto di casa. 

Morta la moglie, gli eredi d'essa potevano, con legale 

sentenza , riavere la dote dai beni del marito: premorendo costui, 

la consorte avea del pari tale diritto, come pure quello di vivere 

a spese de' suoi beni, fino a che fosse giunta nel pieno posses so 

della dote. 

Per ovviare alle liti che facilmente possono occorrere tra 

i figli nella partizione dei beni ed acciochè fra quelli f,adelli, 
pase concordia e fraterna amicitia eternamente duri, il ·codice 

statuiva che, volendo, alla morte del padre o della madre, la 

prole dividersi le comuni possessioni, queste, da due persone 

non sospette scelte dal conte, doveano venir coscienziosamente 

spartite, e segnate poi in tanti biglietti quanti erano i figli. Posti 

questi biglietti in un berretto venivano poi estratti a sorte dai 

figli, cominciando 'da chi era più giovane e proseguendo a 

seconda della maggiore età: però se il minorenne avea un tutore 

ovvero un commissario, tale estrazione dovea esser fatta da 

costoro: tutto ciò però se il testatore non· avesse concesso 

libertà alla prole di dividersi la sostanza senza l' intromÌssione 

del magistrato. 

1) È ciò che H marito dona alla moglie alt' atto delle nozze: dicesi anche 
con vocabolo greco a"ntiferna. 
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Se persOne presenti nell ' isola volevano dividersi poSsessioni 

godute in comune con altre assenti , quelle a lai fin'e ricorrevano 

al reggimento, che una volta nella piazza e nelle rispettive 

ab itazioni faceva bandire dovere in un determinalo giorno gli 

as·s enti presentarsi nel palazzo pretorio o in persona o col mezzo 

di legittimi procurator i per passare a lla divisione dei beni comuni. 

La quale s i effe' ttuava secondo le norme stabilite ne l paragrafo 
precedente: soltanto il giudice levava dal berrettò i biglietti degli 

assent i, ammesso che Ce ne fossero stati . 

Se uno con istrumento ovvero con se.ritto autografo si 

obbligava di fa re o dare una dete rminata cosa ad un altro, e 

Costui ricorreva al tribunale perchè giudicasse su ta le promessa 

inadempiuta, concesso il giuramento ali' a ttore ed escluSa la frod e, 
la sente1lza, doVea essere favorevole a c·hi avea promosso il 
giudizio e l' avvers ario condanna vasi ai danni ed alle spese. 

li bettoliere e chiunque vendeva vino al min-uto era creduto 
ove prestasse giu.ramento d'essere creditore fino a cinque soldi 

de' piccoli e più e manco secondo che parerà al fudicante. 
l pozuppi delle chiese erano tenuti a pagare ogni anno ai 

loro cappellani e famegi il dovuto salario, 
Chi vèniva incaricato di portare ad un'altra persona alcuna 

cosa come p. e. doni, denari ecc. se entro tre giorni non adempiva 

il suo obbligo, punivasi con la multa di un bisante e con la restitu• 

zione del doppio importo, il terzo del quale andava ali' accusatore. 

Se le parti contend enti deferivano la lor-o lite al giudizio 

di arbitri, la costoro sentenza definitiva dovea venir confermata 
e mess a in esecuzione da l conte e capitano, essendo proibita 

ogni app ellazione. 
Contro qualsiasi sentenza ognuno poteva appellarsi sia a 

viva voc e e tosto coram iudice, o domandandone copia al rettore 

per presentarla poscia a Venezia dinanzi ai Signori aldidori 

delle Sententi,. 
Trovandosi i sindaci provveditori generali di Dalmazia nella 

isola per ispezionarne la pubblica amministrazione, era lecito di 

appellarsi ad essi anche per importi inferiori al!e venti lire. 

Il secondo libro del lo statuto !ratta de Sagramenti de 
O/filiali, Testamenti, Succession ab infestalo, Alienation de 

Poss(!ssion e alguni Estraordinanj. 
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I giudici in la infrada del suo Rezimenfo, giuravano alle 
Sante Die Euangele lo honor e bono Stado della nostra lllu· 
strissima Dogai Si'gnoria di Venezia e lo honor del Rezimenfo 
e l' utel della Comunità. Richiesti dal conte o da altre persone 
su cose del loro ufficio, giuravano i giudici di consigliare e dire 
quello che ad essi sarebbe parso equo, e conforme a lla coscienza, 

non favorendo l'amico nè nuocendo per frode l' inimico. Di mattina 

e nel pomeriggio, al suono della campanella del conte, s iede

rebbero al banco della rason, e, da lui incaricati, amministre
rebbero la giustizia à bona fede e senza /raude; riscuoterebbero 
le pene pecuniarie inflitte dal conte, consegnando poi i denari ai 

camerlenghi del comune. Giuravano ancora d'essere soll eciti, 
che i dazi del comune a tempo debito • venissero messi allo 
incanto e i conduttori pagassero le rate nei periodi determinati . 
Venuti a cognizione che qualcuno trattenesse od occultasse i 
denari del comune o della puzuppia, avrebbero rivelato la cosa 
al conte, favorendo in ogni modo la restituzione delle somme. 
Doveano aver cura che i camerlenghi, i pozuppi ed i gastaldi 
consegnassero, in loro presenza, a tempo debito ed integralmente , 
ai successori l' ufficìo. Ogni sei mesi, facendosi la nuova elezione 
de' giudici, avviserebbero il conte a disporre che venisse preletto 

e! Capitular. del Conseio , sotto pena di pagare immantinente al 
comune soldi cento de' piccoli; altrettanti ne depositerebbero 
omettendo di provvedere ogni settimana ai capi delle guardie. 
Non essendo il conte esattamente a giorno delle leggi e degli 
statuti dell'isola, ove venissero a sapere che alcuna cosa fosse 
stata fatta contro tali leggi, a vrebbero dovuto renderlo accorto, 

ed essere sollecitì che lo statuto venga osservato. 
Il camerlengo giurava che tutti i denari i quali perverranno 

in sue mani, farà dal cancelliere registrare nel libro, dichiarando 
la persona che li diede, la quantità dell'importo ed il motivo 
dell'esazione: che avrà cura di riscuotere i denari dai debitori 
del comune, e che le somme, per comando del conte o con li cenza 
dei giudici consegnate a qualcuno, farà notare dal cancelliere, 
specificando a chi, quali e per che motivo le avrà date; che 

avendo ricevuto un pegno da qualchè debitore del comune, ogni 
domenica lo avrebbe presentato al conte o ai suoi luogotenenti 

e sarebbe stato sollecito di venderlo per fare dei denari quanto 
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era stabilito nel paragrafo precedente; che rimarrebbe in carica 
sei mesi con il solito stipendio, e all'uscila farebbe la regolare 

consegna al successore, sotto pena di pagare il quarto di tutto 

quello che non avesse integralmente sborsato e dell'interdizione 
perpe tua dall'ufficio. 

L'avvocato del comune e prpcuratore dei morti giurava di 

sostenere à bona /è e senza inganno le liti del comune e dei 
morti, sia dinanzi al conte ov vero ai suoi luogotenenti: di 

ricercare i lasciti dei defunti da trenl' anni in qua, e, trovandone 

dei non adempiuti, di fare tutto il possibile per mandarli ad 

effetto ; la stess a cosa di tutti i legati lasciati per le anime dei 
testatori. 

Qualora, con licenza del conte qualcuno facesse sfridar 
qualche terra del comune, se all'avvocato sembrava utile di 
contraddire tal e strida, giurava di farlo, acciocchè; in danno del 
comune, tacitamente la proclamation non spiri. E morendo 
qualcuno senza testamento e senza eredi, affinchè i beni non 
vadano soggetti ad usurpazioni, ei si brigherebbe, avvertendo 
li conte o i suoi luogotenenti , che venissero in proprietà del 
comune. 

L'avvocato della corte giurava che durante il tempo che 
sarebbe rimasto in ufficio, avrebbe sostenuto le cause di queHe 
persone che a tale fine a lui si fossero rivolte, ricevendo per 
ciascuna lite sbrigata sommariamente o ordinatamente sei piccoli 
veneziani per ogni lira de' piccoli, e più se così parerà al reg~ 

gimento. 

Chi veniva a far parte del consiglio cittadino doveva giurare 

alle Sante Dei Vangele lo honor e lo ottimo stado della nostra 
Illustrissima Signoria de Venetia, obbedientia n Missier Conte 
e ufele e proficuo della Comunità. Ogni qualvolta fosse chiamalo 

a consiglio, se presente, dovea intervenirvi, in caso diverso 
avrebbe pagato per ciascuna assenza soldi dieci de' piccoli: 
nell' adunanza consiglierebbe in buona coscienza, procurando 
l'utile ed il maggior bene del comune. Se il conte gli imporrà 
silenzio intorno ad alcuna cosa, egli dovrà serbarlo; passandosi 
alla elezione de' pubblici funzionari darà il suo vo.to al più idoneo, 
non favorendo l'amico, nè rlanneggiando per frode il nemico. 
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Qualora venisse a sapere che qualcuno parlava ovver,o 

trattava contro l'onore e lo stato della signoria di Venezia e 

non Jo avesse i'pso facto denunziato, incorrerebbe nella pena 
di colui , che di tale reato si fosse reso colpevole. 

Nessuno poteva entrare in consiglio se non fosse nato da 

legittimo matrimonio ed avesse compiuto il diciottesimo anno di 

età, in pena di lire cento ed esclusione dal consiglio stesso: 
del1a ammenda una metà toccava al comune e l'altra ali' accu
satore. 

11 giudice uscito di carica non dovea venir rieletto se non 
fosse trascorso un periodo di tempo eguale a quello dell'ufficio 

t.enut_o, ossia di sei mesi. Nè contemporaneamente potevano 

essere giudici il padre e il figlio, . i fratelli, i cugini , i cognati e 
simili parenti. 

Terminato il loro ufficio, i giudici rimanevano per altri sei 
mesi avvocati del comune e procuratori dei morti. 

_ I testa:menti nell'isola venivano, in primo luogo, rogati dai 
notari e sottoscritti a lmeno da due testimoni: e tutti costoro 
doveano tenere segrete le disposizioni fino a che il testatore 
era in vita. Ma se una persona versa va in imminente pericolo 
di soccombere, ove non si fosse trovato un notaro, l'ultima 
volontà del!' infermo potevasi releuar per via de breuiario: ossia 
si facevano . intervenire .come testimoni o due uomini o tre donne, 
ed in loro presenza il testatore che dovea essere sano di mente, 
senso e loquela, disponeva della sua sostanza. Dopo la sua 

morte si facevano venire in cancelleria i testimoni, ed a parte 
s'interrogavano su quanto aveano udito dalla bocca del testatore 
e che essi aveano tenuto a memoria. Tale prova dovea farsi 
nel termine di mesi tre dalla morte d' esso testatore ed entro 

un anno con gli assenti. Quindi il conte pronunciava il suo ver
detto; . ed ove fosse stato affermativo, tale specie di testamento 
aveva lo stesso valore come quello steso da un notaro: con 
I' ecce-zione che i breviarì ordinati in istato di sanità erano nulli, 
e nulli pure ove il testatore fosse sfuggito alla morte. L~ Mare 
del Testamento ouer Br:euiario custodivasi in cancelleria e agli 
interessati si distribuivan'O . delle . copie. 
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Se uno lascia va per dimissoria alcuna cosa ad un figlio o 

ad una figlia , costituiti in potestà del padre, costui vita durante 
godeva bensì il frutto o il guadagno di quella cosa, ma non la 
poteva in verun modo nè vendere nè alienare; se poi quel figlio 
o quella figlia moriva prima del padre, la cosa lasciata per 
dimissoria rimaneva pieno iure al genitore e dopo la costui 

morte, passava ai discendenti di quel figlio o di quella figlia, 
ammesso che ve ne fossero stati. 

Con 1' epiteto di masserizie lasciate per dimissoria intende

vansi quelle cose che il datore teneva per uso 1 utilità e comodo 
della sua famiglia, eccettuati gli oggetti d'oro e d'argento, le 
pietre preziose e le armi . di ferro. 

Conciossiosia molte fiade occorra che i homeni non so 
per che rason molti più amano la Muier_ cà i propri fio/i, e 
quelle efiam drio la morte se le. rende heneuole .lassando quelle 
in Casa soa e sora .i fio/i Donne e Madonna, si statuiva che 

tale prerogativa dava diritto alla consorte solamente su tanta 

parte dei beni, quanta le era necessaria per vitto e vestito, e 

purchè vivesse vedova. e casta e Donna in .casa del marito 

defunto. 
Se la sostanza veniva lasciata in eredità al figlio con la 

condizione che cessando egli di vivere senza eredi passasse 

alla sorella, premorendo essa al fratello ma con la sopravvivenza 

di prole, a questa, morto il figlio beneficato, nulla dovea toccare. 
Eguale applicazione doveasi fare a quanti in tale maniera 

testavano, fossero .parenti od estranei. 
Ai congiunti del morto era lecito di comprare possessioni 

ad un prezzo minore de.I loro valore, quando tale prerogativa 

era. stata conferita dal testatore nell'atto della sua sua ultima 

volontà. 
Sebbene un capitolo dello statuto vecchiò vieti al padre., 

ovvero alla madre di diseredare, tranne in casi determillati, i 

propri figliuoli, tuttavia è da notarsi che quanto col loro sudore 

o altrimenti i genitori hanno aquistato, possono ben alienare .per 

la salute delle loro anime . ovvero a piacer loro: .e per ciò deve 

rimanere in facoltà del padre o della madre di disporre ad 
pias causas o in altra guisa della terza parte de' propri 1:,eni sia 

mobili che stabili. 
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Morendo qualcuno ab intestato, diritto alla successione 

aveva in primo luogo la prole del defunto: essendovi figli e 

nipoti d'un figlio premorto, la facoltà passava ad essi in tronco 

et non in caui. In mancanza di discend enti, la successione nella 

stessa guisa spettava agli ascendenti più prossimi: e nello stesso 

modo si procedeva con le donne che mori vano senza testamento. 

Il figlio nato da concubina veniva ritenuto legittimo ed erede 

del padre, contraendo costui con quella donna regolare matrimonio. 

Chi entrava in monastero non poteva far testamento dopo 

la professione, nè ereditare qualora il padre, morendo ab intestato, 

avesse lasciato prole, neuodo ouer nezza de fio/a, ouer fio/a, 
/radei, ouer neuodo, ouer nezza del /radei. 

Chi prima dì entrare in convento o di fare la professione 
veniva costituito commissario, poteva con l'assenso del suo abate, 
o priore, badessa o prioressa, amministrare quella commessaria. 
Dopo la professione non lo poteva più, fatta eccezione per i 
detti superiori del chiostro. 

L'adultera separata dal marito per sentenza del tribunale 
ecclesiastico, domandando la sua repromessa dal reggimento, non 

dovea da questo venir aldida. 

Zudicando esser iusfissimo che le uoluntade de morti lo· 
fa/iter siano adempide, se alcuno nel suo testamento affiderà 
al commissario l'incarico di mandare ad effetto una data cosa, 
cessando costui di vivere prima di aver eseguito il volere del 

testatore, il reggimento era obbligato di delegare a quel fine un 
altro commissario. 

Affinchè non si stiracchiasse di dare esecuzione agli atti di 
ultima volontà, subito dopo la morte del testatore doveasi fare 
l'inventario de' beni suoi, ed il commissario, se presente nella 
isola entro trenta giorni, se assente entro tre mesi, era in obbligo 
di sbrigare tutte le varie disposizioni testamentarie. 

Morendo un isolano senza lasciare discendenti o ascendenti, 
la sua sostanza passava in proprietà del comune, che la vendeva 
al pubblico incanto, ritenendo però la somma affine di conse· 
gnarla a qualche legittimo creditore o parente del defunto, ove 
in . qualche tempo si fossero presentati. In questo caso dallo 
importo complessivo si sottraevano le spese e il dieci per cento 
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e di ciò la metà rimaneva al comune e l'altra metà davasi al 
procuratore dei morti. 

Il commissario non poteva vendere gli stabili al suo collega 
commissario, o ad altri per sè: bensì per otto giorni doveansi 

quelli mettere ali' incanto nella pubblica piazza, sotto pena di 
multa e di annullamento della vendita. 

Compre e vendite di stabili situati entro le mura di un 

luogo dov eansi due domeniche di seguito annunziare dal ban

ditore nella piazza del comune , con le riserve dei parenti e dei 
vicini e col diritto di ricupero e di contraddittorio entro quindici 

giorni dall a prima grida: con :la quale era pur obbligo di men

zionare il nome dei contraenti, i confini ed il prezzo del!' oggetto 
di compra e vend ita. S e qu esto si tro vava fuori le mura di un 

luogo, i bandi bisognava farli per tre domeniche consecutive nelle 

piazze di Cherso, Ossero e Lubenizze: se giaceva intorno a 

Caisole le grida si limitavano qui e a Cherso. 

Donazioni e permute non erano soggette al diritto di ricupero 

da parte dei parenti. 
Se il padre o la madre vendeva ad alcuno uno stabile, il 

diritto di ricupero spettava in primo luogo al loro figlio: non 
avendo maschi o rifiutandosi cos toro di farn e l'acquisto, n'era 

prefe rita la figlia di fronte a tutti i parenti. Se fq sse stata 
venduta una possesione del figlio o della figlia, potevano ricu

perarla anzitutto il padre, poi la madre, poi il fratello di chi la 

avea alienata, ed infine gli altri parenti a seconda del maggior 

grado di affinità. Non essendovi congiunti o non volendo costoro 

ricup erare lo stabile, tale diritto di acquisto passava ai vicini 

giusta la maggior lunghezza del confine. 

Chi voleva ricuperar~ un dato bene, dovea entro quindici 
giorni pres entare :nel palazzo pretorio l'offerta con il prezzo e 

le re lative spese. 
Se più po sse deva no stabili in comune, volendo uno alienare 

la sua parte, dopo i propinqui, davasi la preferenza al socio. 

Qualora un creditore per riavere il s uo denaro domandava 

che fosse venduta la possessione del suo debitore, il propinquo 

di costui poteva pagargli l'importo e ritenere la detta p.ossessione. 

Tutte le donazioni di stabili doveansi render pubbliche col 

mezzo d.el bando: di_ ,più le parti erano tenute ~ giurare che 
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Se una o più persone volevano scavare un lago, erano 
obbligate ad annunziare con uose comandaresca che coloro i 

quali avevano diritto su detto lago doveano, entro otto giorni, 
presentarsi al lavoro e rimanervi fino ad opera compiuta: in 
caso contrario avrebbero perduto ogni loro ragione sulle acque 
di quel lago fino alla sua nuova escavazione. 

Era proibito il giuocare alle cuogole ouer pianche sotto la 
loggia del comune, di vendere l'olio con misure che non fossero 
di vetro, di lavorare od arare nei pressi dei laghi, di vendere 
biade ad un prezzo maggiore di quello fissato, o di rivenderle 
senza il permesso del conte o dei suoi giudici. Le relative 
ammende si dividevano in giusta metà tra l' accusatore ed il 
comune. 

Era del pari vietato di vendere calce, vino, biade con 
misure che non fossero quelle boli ade dal comune: di scarnare 
o seccare cuoi in luoghi diversi dalla Zudeca e da altri fissati 
fuori delle mura: di tenere più di due porci per persona, di 
portare via da11' isola legnami asciutti o verdi, di smerciare il 
pesce senza licenza del conte fuori della pescheria del paese, 
di esportare legumi e granaglie e condurre queste al molino 
senza permesso del conte: di far mercato delle pelli di animali 
domestici in altri luoghi che non fosse la piazza, di tenere in 
casa brazolaro, balanze, stadiere ouer altre mesure non iusti
ficade e bo!lade della bolla del Rezimento. I trasgressori venivano 

puniti con multe, una parte delle quali si dava ai denunciatori, 
e l'altra al comune. 

Le pecore del branco di San Biagio potevano bere l'acqua 
del lago Jablavovizza senza che i proprietari ne pagassero il 
consumo. Del resto chi teneva in fitto laghi del comune riscuoteva 
le multe di due bisanti dai padroni delle bestie che furtivamente 
colà fossero state abbeverate: però la colpa dovea essere provata 
col giuramento d'un testimonio. 

Se alcuno alienava denari o pegni del comune ed ali' invito 
del conte non era in caso di restituirli integralmente, veniva 
punito con un'ammenda corrispondente alla metà dell'importo 
mancante. 
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La donna costituita in potestà del marito, anChe con l'assenso 

di questi, non poteva alienare beni propri se non mediante testa
mento. 

Alla prole che stava sotto la potestà paterna non era lecito 

di contrarre obbligazioni di sorta: e neanche al servitore o alla 

fantesca costituiti in potestà del padrone; le loro eventuali ob

bligazioni non aveano alcun valore. 

Servi e serve che abbandonavano il padrone senza la sua 

licenza e senza giusta causa, perdevano il salario. 

Se alcuno ardiva di sviare un domestico dalla famiglia 
presso la quale egli era in servizio, si puniva con quindici giorni 

di arresto e con la multa di sei bisanti, dei quali metà davasi 

al comune e metà ali' accusatore. 

Chi prometteva ad una persona di far un là.varo o rendeva 

un servizio a tempo e modo debito, in terra o in mare, venendo 

meno, senza un giusto impedimento, alla promessa, perdeva la 

mercede avuta o da aversi e indennizzava i danni al padrone. 

Chi lavorava la terra senza permesso del legittimo pro· 

prietario punivasi con la pena di tre bisanti. 
çoluì che portava fuori dell'isola servitore o fantesca senza 

licenza del rispettivo padrone,. era tenuto a pagare a questi tutti 

i danni che gli erano derivati dalla partenza e di più l'ammenda 

di dodici bisanti, da dividersi in giusta metà tra padrone e comune. 

Terreno comunale per tre anni lasciato incolto poteva da 

altri venir lavorato e seminato. 

Sotto pena di dieci soldi de ' piccoli nessuno, recandosi alla 

vendemmia, poteva osare di condurre a casa uva senza licenza 

del padrone; e chi pe_r recarsi dal mare alla propria vigna e 

viceversa dovea attraversare possessioni altrui, niente altro gli 

era consentito di portar seco che uve e alimenti per i lavoratori. 

Dei beni e delle cose del comune non potevasi fare nessuna 
gratia senza I' aggradimento delle due parti del consiglio: nè su 

tale proposito era concesso lo scrutinio se non col consenso del 

conte e della maggior parte dei giudici. 

Nessun abitante poteva recarsi a dimorare fuori del paese 

senza licenza del conte e dei giudici, e senza averJatto avvisare, 
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secondo l'antica usanza, dal banditore che per quindici giorni 

sarebbe stato pronto a render ragione a chiunque: chi contrav
veniva a tutto ciò pagava venti bisanti di multa. 

Se il conte comandava ad una comunità dell'isola, sotto 
certa pena, di fare o dare una determinata cosa a d un'altra 

comunità, questa, in caso di disobbedienza, riscuoteva l'ammenda. 

I chierici non potevano comprare ali ' incanto alcuna cosa 

appartenente al comune. 

Chi possedeva terreno, vigna, orto presso le vie pubbliche, 

dovea pulire queste ogni anno nel mese di marzo, in pena di 

un bisante, da prelevarsi ogni volta che sarebbe stata violata 
la legge. 

I pozuppi delle chiese sia comunali che delle confraternite 

doveano stare in carica un anno soltanto: fini to il quale erano 
tenuti, sotto pena di multa, a render conto della loro ammini
strazione dinanzi al conte, ai giudici e ad alcuni boni homini. 

I pazuppi tra le bestie della confraternità non doveano✓ 

tenere quelle del loro pievano: i trasgressori venivano. puniti 
con sei bisanti di multa. 

Il conte con i giudici ed alcune buone persone erano in 

dovere, due volte l'anno, di visitare le chiese delle pozuppie 
e. provvedere al necessario. 

Morendo la moglie, il marito ereditava il quarto di tutti i 
suoi beni; e viceversa morto il marito, la consorte veniva in 

possesso della sua dote e della quarta parte delle di lui sostanze, 
la iniqua et enorme consuetudine per fin mò obseruada ..... a 
tutta /orza correzando. 

La moglie che vivendo suo marito commetteva adulterio, 
a corretio~ delle altre, perdeva a vantaggio di costui, tutti i beni 
suoi ed il diritto al quarto alla morte del consorte. Chi poi ren

devasi colpevole di adulterio con femmina maritata punivasi con 

cinquanta lire di multa e con sei mesi di prigionia e più secondo 
che sembrava al conte considerada la qualità del fatto. 

Se uno contraeva sponsali o matrimonio contro la volontà 

dei genitori del1a giovane, statim quel tal presontuoso veniva 
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multato con duecento lire de' piccol i, delle quali cento perveni

vano al comune e lo resto in lo Pare o Mare de quella fai 
desponsada o maridada .. . Ma se il novello consorte non avea 
donde pagare l'ammenda, lo s i rinchiudeva in carcere per un 

anno, e que lla tal fio /a per I' inzuria fa tta e à so Pare e à so 
Mare, poteva essere priva ta dei beni paterni e materni. - Lo 

eventuale medi atore di simili matrimoni punivasi pure con la 

multa di cento lire de' piccoli. Colui poi ch e cognoscerà carnal

mente alguna Donzella multavasi con duecento lire, e non po

tendole corr ispond ere mettevasi in carcere per un anno. 

Lo statuto proibiva severam ente di vendere carne di 

nascos to per frodare il dazio e chi I' avea preso in a ppalto: dì 

porta·r fuo ri" da ll a beccheria pelli senza aver prima pagato la ga

bella della re lativa carne: "di vend ere o nel luogo fissato o altrove 

bestiame malato, sia grosso che minuto: di far uscire dall'isola 

animali furtivamente. All ' incontro era lecito sia a paesani che a 

forestieri di condurve li allo scopo di farne mercato. 

Gli animali destina ti alla macelleria pubblica potevans i pe r 

qualche t em po tenere ne' pascoli comuna li senza pagare gabella, 

ed esenti da dazio erano pure le teste, le lingue e gli intestini 

dei porci che vendeva ns i nella beccheria. 

Il vino dpvea vendersi con le 111.is ure del comune; pagava 

un denaro per cadaun maso e tale tassa passava o nella ca~sa 

comunale o in quella dell'appaltatore. Questi poi corrispondeva 

il canone ogni quattro mesi, ed affinchè il comune non soffrisse 

danno, era tenuto a dare la cauzione. Lo s ta tuto con una minu

ziosità grande e forse giustific~ta dagli spessi imbrogli stàbiliva 

persino la maniera di misurare il vino: non la vogliamo sottacere 

a i pazienti nostri lettori. l 'oste non dooea leuar man con la 
ialeda, ma tignir el corno della galeda sora la mesura con la 
qual el mesura el Vin, sotto pena ..... 

Il terzo libro dello statuto comincia col par. 158 e tratta 

de Pastori, Brauari 1), danni dadi e Bandi; le s ingole questioni 

sono svolte molto diffusamente , costituendo anche allora la 

pastorizia una delle fonti princip ali del benessere dell'isola. 

1) I capi delle masseri e, oggi ancora detti braueri. 
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Nessun brauaro o pastore, senza licenza del suo padrone, 
poteva abbandonare la mandra prima del periodo stabilito, che 
durava un anno continuo; ali' incontro il padrone , col permesso 

del conte, poteva in qualsiasi tempo cacci are e bravaro e pastori 

che non avevessero fatto il loro dovere. I formaggi doveansi 

conservare non già dai mandriani, s ì bene dai proprietari delle 

tenute; animali ammalati bisognava notificare al conte o ai suoi 

luogotenenti entro tre giorni ; le pelli conservare fino a Pasqua 
e poi dividerle con i padroni, ai quali nell'aprile i bravari erano 

in obbligo di presentare gli agnelli ed i capretti , affinchè loro 
facessero i segni dì riconoscimento. 

Due persone della stessa tenuta non potevano essere citati 
in giudizio, nè prestar giuramento nella medesima giornata. 

Quindici dì prima che scadesse il termine di allogazione 
il bravaro era in obbligo d'invitare il padrone del podere a 
intervenire alla consegna di tutto il gregge: non comparendo, 
gli animali si lasciavano soli nei campi, nè il massaio era in 
dovere di rinnovare l'invito al padrone. 

Tutta la lana sottile si divideva in quattro parti, delle quali 
tre spettavano al signore delle pecore e la quarta al massaio 

ed ai pastori. 
Il formaggio si spartiva dal bravaro tra gli uomini suoi a 

seconda del numero degli animali che ciascuno d'essi avea, nè 
ali' agnelio separato dalla madre, sotto pena delle solite multe, 

potevasi ancora permettere l'allattamento. 
Ciascun bravaro poteva prendere ogni giorno un formaggio 

che spartivasi tra i pastori ed i famigli del padrone. 
Prima di dividere gli agnelli dalle pecore ed i capretti dalle 

capre, i bravari ed i pastori potevano bere i1 latte munto, ma facen

done cacio erano obbligati a dare la parte al padrone degli animali. 
Morendo in qualsivoglia modo un unimale minuto, il massaio 

dovea presentarne al padrone la pelle con le orecchie e tre 

quarti di carne; non attenendosi a tale prescrizione era costretto 

a consegnargli una bestia viva. 
D'ogni pecora ai bravari ed ai pastori spettava la parte 

della lana grossa, cioè dalla coda fino al nodo de lancha e non 
ollra al nodo preditto, sollo pena di bisanti Ire da applicarsi 

anche ai tosatori qualora contravvenissero su più di due animal i. 
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Se un bravaro o pastore che custodiva bestie grosse o 
minute ne prendeva , senza licenza del padrone, una o più per 

sè o per altri , tale azione veniva qualificata per furto e confor

memente punita: però era lecito a ciascun bravaro, nel corso di 

un anno, di prendere, a titolo di regalia, per sè e per i suoi 

pastori un animale minuto da ogni centinaio. 

Se alcuno arrecava danni a l bestiame, il pastore entro tre 

giorni dovea darne notizia al padrone; in caso diverso egli era 

tenuto a pagarglieli. 

Se per difetto di buona guardia un animale andava perduto, 

il pastore era obbligalo a risarcire del danno il padrone ; e se 

il pastore non avea donde sodisfare il suo debito o se il bravaro 
non sapeva indicare il pastore trascurato, in questi cas i il bravaro 
stesso era in dovere di pagare il danno al proprietario. 

Se il pastore feriva un animal e sia grosso che minuto in 
modo che poi moriva ovvero rimaneva rovinato, egli dovea 
pagarlo al padrone. Trascorso un anno dalla consegna, costui 
non poteva citare in giudizio il bravaro per lana, formaggi o 

animali mancanti. 

Chi rompeva o apriva la seraia o altro stabile altrui, veniva 
punito con l'ammenda di tre bisanti: chi involava dall'orto, dalla 
vigna, dal campo uva, frutti~ erbaggi, biade, oltre che pagare il 
danno, multavasi con dodici bisanti, pena che il conte poteva 

mitigare considerando la qualità del fatto. Chi toglieva la cam
panella, pasture o la corda a qualche animale condannavasi a 

tre bisanti. 

Danni arrecati a vigne, orti e poderi in genere doveansi 

stimare entro quindici giorni dal dì che se ne avea avuto con
tezza, ed entro quattro mesi ottenere la _relativa sentenza; 

passato questo tempo si perdeva ogni diritto a lite. 

Lo stimatore del comune si compensava fino a lunghezze 

di tre migliaia, con otto soldi de' piccoli, da quattro a dodici con 
soldi · due per ogni migliaio, e da dodici fino ali' infinito con soldi 

quattordici. 

Angarie e facion bisognava regolarmente pagare, massime 

per legati, per possessi lasciati o pervenuti a chiese, chierici ecc. 
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Cavalli e buoi non potevano dissetarsi ne' laghi altrui sotto 
pena di un bisante da pagarsi dal padrone per ogni animale; se 

il numero di questi fosse stato maggiore, bisanti sei: però a 

cavalli e buoi in viaggio era lecito di abbeverarsi ovunque. 

Per bestie minute trovate a bere in numero inferiore a cento 

in un lago altru i a l rispettivo proprie tario pagavasi un bisante 

per capo. 

Se il numero fosse stato maggiore la pena si lasciava alla 

discrezione del reggimento. 

Danni recati da animali ad alberi fruttiferi doveansi rifare a 

seconda della stima: del pari ove i cani avessero in qualsivoglia 

guisa portato detrimento al gregge. 
Chi senza permesso e di giorno toglieva dal campo altrui 

uva, frutta, erbaggi, multavasi Con venti soldi de' piccoli: se il 
reato avveniva di notte, l'ammenda era doppia. 

Il suolo che si estendeva dalle terre di S. Michele e dalla 
via che conduceva alla Camarda de Strizzo/i fino alla chiesa 
di San Bamabà, non potevasi lavorare e neanche tagliarvi alcun 
legno verde in pena di due o tre bisanti, riservati i dir itti dei 
padroni. Senza licenza del reggimento era del pari proibito il 
taglio di legna verdi o secche nel bosco di Rataz: alberi nei 
pressi delle Camarde o che davano ombra, e che perciò erano 
segnati, non doveans i recidere in pena di due o tre bisanti, salvi 
i diritti dei proprietari. 

Ogni anno il comune dovea mettere ali ' incanto i terreni 
di Zaglava e \e vigne di Lubenizze, allogando il tutto al maggior 
offerente , 

Per cadaun bue messo a pascolare sui possedimenti del 

comune corrispondevasi a questo ovvero al locatario quattro 
grossi, e tali pagamenti bisognava farli sino alla festa di Santa 

Maria di marzo, periodo in cui tutti gli animali .doveano essere 
tolti dai detti pascoli, a scanso di tre bisanti di multa. 

Il conduttore di laghi comunali non poteva riscuotere più 

di due soldi de' piccoli per ogni animale grosso, e dieci per ogni 
centinaio di minuti, nè rifiutare 1' abbeveraggio a chi lo richiedeva, 

anzi era in obbligo di concederlo gratuitamente al manzuo/o e 

al poledrin. 
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L'edera abbarbicata sul tronco o sui rami d'alberi verdi 
o secchi non doveasi tagliare in pena di tre bisanti. 

Animali altrui trovati ali' ombra delle proprie piante poteansi 
senz'altro discacciare. 

Libero pascolo ne' terreni comunali · era concesso ad una 
giumenta ed al suo poledro per tre giorni e non più, tranne in 
tempi di vendemmia. A chi poi lavorava in que' terreni, permet

tevasi di pascolare tre buoi per servirsene ne11' arare. 

Il padrone di bestie trovate nei beni di qualche comunità 
era costretto a sborsare il solito prezzo d'asta. 

Se frati o i loro famigli toglievano legna dai boschi del co
mune, la barca che le trasportava veniva abhruciata. Era soltanto 
permesso di prendere legna secche dalla foresta di Pischio a 
chi colà lavava la lana. 

Si enumera quindi una lunga serie di luoghi del1' isola o come 
li chiama lo statuto Bandi, nei quali era severamente proibito 
di tagliar legna e specie roveri, olmi e piante che davano ombra 
al gregge. In altro studiolo 1) abbiamo ricordato sommariamente 
queste contrade: non è quindi necessario che vi ritorniamo sopra. 

Gli avvocati del comune aveano l'incarico di intentar lite 
e sostenere l'accusa contro chiunque violasse gli anzidetti ordini 
riguardanti i bandi. Se l'inquisito negava il reato, e con giura

mento sosteneva la sua innocenza, egli veni va assolto, purchè 
l'avvocato non fosse nell a possibilità di provare la colpa: però 
ove questa venisse provata e l'accusato si rifiutasse di giurare, 
egli do-vea venir condannato a seconda della gravità del danno: 
dell'ammenda due parti toccavano al comune, una ali' avvocato. 
Anche chi avea diritto di proprietà nei suddetti bandi era in 
obbligo di astenersi dal tagliarvi piante o farvi qualsiasi lavoro 
senza l'analoga licenza del conte-capitano e a scanso di tre 

bisanti di multa. 

Il po zuppo della chiesa nell'entrare in ufficio dovea in 

presenza del conte-capitano ricevere in consegna l'amministra
zione da colui ch1 era uscito di carica: dovea giurare sul vangelo 

.1) Il governo della repubblica veneta nell' iaola di Cherao, 
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che non s1 varrebbe del denaro della chiesa, nè delle sue rendite: 
ma che esigerebbe la giusta quantità di lane, di formaggi, di 

biade. Nè eg1i poteva vendere alcun animale grosso o minuto se 

non in beccheria e per ordine ricevuto; e se la chiesa fosse 

stata in possesso di qualche casfron ferzanin e necessità richie
desse di alienarne qualcuno, ciò si polea fare soltanto . con per

messo del conte-capitano e dei suoi giudici, in pena di ventisette 

Ìire de' piccoli e del risarcimento dei danni . Nè il pozuppo era 
in diritto di far lavori nella chiesa ovvero altrove senza la solita 

licenza del reggimento, il quale solo era chiamato a decidere 
intorno ai compensi che sì doveano al capo della confraternita 
per l'ufficio che esercitava. 

Accioche fanti deshonesfi costumi non sia tegnù per algune 
Donne merefricando non solamente in so deshonor ma etiam in 
vergogna et opprobrio de Maridi e del Pare e della Mare, lo 
statuto stabiliva che ove una moglie commettesse adulterio e 

ciò si potesse provare con un buon testimonio degno di fede, 

perdeva ogni diritto ai beni del consorte tradito. La vedova 

vivente con la sostanza de l defunto marito, qualora deshonesta
menfe se portasse meretricando con algun, provata la colpa ut 
supra, perdeva tutti i beni che passavano in proprietà dei più 

prossimi parenti del consorte disonorato dopo la morte. 

Il ruffiano o la ruffiana che con seduzione induceva al 

peccato una donna maritata, ve dova o Donzella de bona fama, 
dovea venir frustato una volta per tutta la terra dove avea 

commesso il delitto, bollato sulla faccia in tre luoghi con il ferro 

rovente, e poi bandito per sempre dal!' isola; e quante volte vi 

tornava, altrettante doveasi frustare, bollare e bandire. 

Chi dava fede di matrimonio ad una persona e poi si pro· 

metteva ad un'a ltra, veniva punito con l'ammenda di dugento 

liJe, delle quali la metà riscuoteva il comune e metà la parte 

lesa: di più chi era colpevole si pigliava sei mesi di carcere 

ed altra maggior pena, ove questa fosse stata compresa nel patto 

matrimoniale. 

l bravari ed i pastori non potevano tosare gli animali senza 

licenza del loro padrone, sollo pena di lire 25. 
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Vendite, donazioni, alienazioni, per'mute, concessioni di pa~ 
scoli per essere legalmente valide doveansi nei consueti luoghi 

pubblici proclamare dal banditore de l comune, affinchè chiunque 

entro quindici giorni potesse presentare al reggimento le sue 

eventual i opposizioni. Riserbate le ragioni dei pupilli in oggetto 
di vendite, l'atto giuridico acquistava perpetuo valore legale 

quando fosse stato sottoscritto dal conte-capitano o dai legittimi 
rappresentanti, ovvero da due testimoni degni di fede. 

Sui crediti non si potea far· va lere dei diritti trascorso un 

anno dalla morte d'un debitore dell'isola, tranne in caso in cui 
esistessero instrumenli o scritture corroborate da testimoni . 

Vendite, donazioni, permute a Ossero, Lubenizze e Caisole 

venivano avviate dai rispettivi giudici e definite all'arrivo colà 
del conte-capitano. 

Siccome ne1 tempi and ati la scelta de' · giudici era avvenuta 
in modi diversi, accio che i più sufficienti romagna eletti lo 

statuto ordinava che d'ora in poi si dovesse tenere questo 
procedimento, 

Congregato il consiglio, si ponevano in un cappello ovvero 

berretta tante pallottole quanti erano i consiglieri, e tra queile 

quattro gialle ovvero dorate. Qu indi ciascuno occultamente non 
guardando in lo capello estraeva una pallina: coloro a cui toc

cavano in sorte le quattro gialle sceglievano quattro persone, 

una per cadauno; fatto poi scrutinio generale s u ciascuno di 
questi quattro, quei due che riportavano maggior numero di voti 

venivano proclamati giudici per sei mesi e col solito salario. 

Padre, figlio, fratello, cognato, cugino zerman 1) del proposto 

giudice erano esclusi dalla votazione. 

I camerlenghi d'ora .in poi potevano essere tolti sia dal 

ceto dei nobili che da quello dei popolani: ciascuno era in pos

sesso d'una chiave, che non poteva cedere ad a lcuno in pena 
di quaranta soldi de' piccoli ; uscendo dal paese, poteva il ca

merlengo con licenza del conte prestarla ad altra persona, 

1) Cugini di primo grado ~entrati da due fratelli o da due sorelle o da 

un fratello e da una sorella. 
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Ogni sei mesi quando si facevano 1e nuove elezioni dei giudici 
e degli ufficiali, il conte-capitano era tenuto a chiamar quattro 
boni homini Cittadini Popolari dagandoghe Sagramen!o di no
minare dodici persone, affinchè intervenissero per sei mesi in 

consiglio insieme con i 2entil' homini, e prestato il debito giura
mento provvedessero al benessere del paese. Però tutti i dodici 
doveano essere persone gradite al conte-capitano, e chi non lo 
fosse si escludeva per passare ad a ltra scelta di popolano 

beneviso al capo del governo. Inoltre l'eletto a lt ' ufficio di con
sigliere del suo ceto dovea esser nato da legittimo matrimonio. 

Brauari e pastori non si citavano per debiti in palazzo 
pretorio dalla metà di febbraio a lutto marzo, per che ali' hora 
le piegare produse i sò frutti e à quel tempo con incomodo 
poraue comparer. 

Chi vo1ea pascolare o scavar lago in terre de] comune 
dovea chiederne licenza al conte· ca pitano. 

Cosa stabile posseduta tranquillamente per trent'anni dive~ 
niva proprietà asso luta. 

Chi comprava viveri all'ingrosso a scopo di riv endita dovea 
notificare in cancelleria il giorno dell'acquisto, la quantità ed il 
prezzo: far bandire per il paese che per tre di ne sarebbe libera 
la comprita per uso di casa a un determinato prezzo, e appe na 

dopo trascorso quel tempo, era permessa la vendita al minuto. 
Acquisti a scopo di vendita erano proibiti. 

Convenendo in giudizio congiunti fino inclusivamente il terzo 
grado di parentela, per lite insorta fra essi, il conte-capitano 

era tenuto a persuaderli a rimettere la questione al lodo di 
comuni amici. La parte che si rifiutava di adattarsi a tale com
promesso poteva tante volte venir multata con cento li re de' 

piccoli fino a che si fosse decisa ad accettarlo. Gli arbitri, 

prestato il giuramento, doveano entro due mesi definire le que · 

stioni, e de plano senza strepito e figura de iudicio: e s e fra 
essi non ci foss e stato accordo, il conte-capitano poteva scegliere 

ancora qualche pers ona idonea e prol ungare il termine fino a 
che venivasi alla promulgazione della sentenza, eh' era inappel
labile e doveasi inviolabilmente osservare . 
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L'appalto del dazio sulla vendita del vino al minuto si 

assegnava al maggior offerente, il quale riscuoteva sei polou
nichi per moggio. 

Cadaun Conseier e Cadaun Brauaro e altri homeni e 
Pastori e Caneuari de bona fama ogni anno, entro quindici 
giorni dopo la festa di San Vito, dovevano giurare dinanzi al 
conte-capitano o ai suoi giudici di non commettere furti d'animali, 

nè di tenerli celati ove li venissero a scoprire, in pena di dodici 

bisanti di multa. Chi si negava di prestar il surriferito giuramento, 

non potea pascolare nell ' isola, oppure pagava per ogni rifiuto 

venticinq ue lire de' piccoli. 

Per furto patito o per altra cosa avendo sospetto su di 
una data persona, potevasi, secondo l'usanza antica, presentarsi 
al reggimento e chiederne il sigillo, che si consegnava ad un 
uomo fidato detto prisfavo incaricandolo di portarsi con uno e 
due compagni a praticar una perquisizione, in nome del conte
capitano, ne1la casa ovvero nella mass·eria della persona sospetta. 
Se questa si opponeva alla detta perquisizione, veniva condannata 
nella pena che avrebbe meritata ove la cosa di cui si andava 
in cerca fosse stata realmente ritrovata. 

Se alcune persone facevano mercato di una cosa dando un 
piccolo importo per caparra, quella che veniva meno al patto 
dovea sborsare ali' altra che lo osservava lire cinquanta de' 
piccoli. Se la caparra ammontava ad un grosso o più, colui che 
non manteneva la parola era in dovere di dare ali' altro, oltre 
le solite cinquanta lire, ancora la caparra doppia. Però se il 
mercato fosse stato conchiuso in presenza di un buon testimonio, 
esso, con o sertza caparra, era val ida. 

Conciosia, che spese fiade l'accora che per necessità de 
/armenti in questa Isola le pouere persone ef etiam altri che 
viueno de intrade non hanno da manzar, e se pur algune fiade 
alguna cosa hanno, quello poco dura, si stabiliva l'istituzione 

d'un Fontego. Riscuotendo i vecchi crediti delle ~hiese e delle 
confraternite e con i denari che a queste soprabbondavano, si 
dovea metter insieme la somma necessaria per l'acquisto del 

fromento, i1. quale si sarebbe yenduto_. a prezzo di costo e con 
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l' aggiunta delle spese. Però nè le chiese nè le confraternite 
do veano perdere i loro capitali, e soltanto i gastaldi di queste 

erano tenuti ogni anno di sborsare ve nt i lire per ogni centinaio . 

Affinchè annualmente si potesse pagare il cens o a lta S ignoria , 

cada una persona di qualsiasi condizione essa fosse , era obbligata 

di corrispond ere al comune, in luogo dell e so lite colte, due soldi 

de' piccoli per ogni animale grosso, e per ogni animale minuto 

denari quattro : esclusi cauali domadi, poledrini, buò atti a 

laurar, vede/e de un' anno. 

Danni commessi a vigne da pecore e capre ne l numero 

massimo di dodici, dove ansi non solo risarcire, ma a l padrone 

per ogni animale si applicava pure l'ammenda di un bisa nte. Se 

il numero delle bestie era maggiore di quindici, tale ammenda 

era di tre soldi per testa, e se l'animale era grosso paga vasi 
per ciascuno soldi venti. Se un bue che a ra o un cavallo ap
partenenti a llo stesso padrone penetravano in una vigna o in un 

orto danneggianàoli, veni vano multa t i con trentadue sold i per 
testa; se erano più cavalli , ma dell o stesso padrone , la multa 
era la medesima; se di più padroni, allora l' ammenda ascendeva 
a trentadu e soldi per capo. Se da un bue o da un cav all o ven iva 

danneggiata una seraia, si pagavano venti soldi ; se erano di più, 
ma dello stesso padrone un bisante, se di div ersi , cias cuno 
un bisante; per un troppo di animali menudi, un bisante se dello 

stesso padrone, se di più, ognuno un bisante. 

Chi citato per debito o altra cosa con s igillo non s i pre

sentava nel termine statuito, veniva condannato a tre bisanti di 
multa; non comparendo colui che ave a provocato la ci taz ione, 

lo si puniva con egual pena. 

L' antiga consuetudine della Colta chiamata Oalliua ri ma
neva in vigore: n'era esente soltanto il fi glio ammogliato che 

conviveva con i genitori, e tale dispensa durava anché un anno 

dopo la divisione . Gli esattori di questa colta si trattenevano 

quaranta de ' piccoli per ogni centinaio risco sso, e, col permesso 
del conte-capitano, a quelli che trascurav ano il pagamento po

tevansi applicare i suggelli alla porta di casa, con la pena della 

doppia colta a chi li rompesse per entrar nella abilazi.one. 
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Chi veniva ad abitare nell'isola, di qualunque condizione 
e stato egli fosse, per cinque anni di seguito era esente 'da 
futfe angarie real e persona/. 

A nessuna persona si poteva far alguna grafia de beni de 
Comun, se alle due parti del consiglio ciò non fosse garbato; 
nè senza I' aggradimento del conte e della maggioranza del con
siglio era lecito presentare analoga proposta . 

li padre e la madre potevano diseredare i loro figli sol

tanto nei seguenti quattordici casi: 

Se e/ fio/ butterà man contra e/ Pare, per offenderlo. 

Grave ingiuria o beffa fatta al genitore. Accu sa di . colpe 
criminali, ec cettua te quelle di offesa a lla repubblica ed alla 

maestà dello stato. Cattive azioni praticando con malfattori. 
Brigata morte fraudolenta del padre. Causa intentata falsamente 

al padre arrecandogli danni e patimenti. Rifiuto del figlio, alle 

preghiere del padre incarcerato per debiti, di fargli malleveria. 

Opposizione al padre di far testamento, impancandosi ad accu

satore suo. Rifiuto della figlia di accondiscendere a l desiderio 
del genitore di prender marito e di ricevere una.dote éorrispon

dente al patrimonio paterno, preferendo di lussureggiar.e. Com
mercio carnale del figlio con la matrina o con la concubina del 

padre. Disprez.zo del fi glio per il genitore pazzo. Rifiutò del 

figlio di riscattare il padre catturato dai Saraceni: morendo egli 

in prigionia, la sua sostanza passava a lla chiesa. Se il padre 

è cattolico ed il fig lio eretico. 

D'ora inanzi ogni anno il conte-capitano con i giudici o 

la maggior parte d'essi, e Con tre o quattro persone dabbene, 

saranno obbligati ad eleggere a capo d'ogni confraternita una 

perso·na a modo tra le Famiglie antiche che si ritenevano le 

fondatrici d'essa: tale persona chiamata pozuppo giurerà di 

procurare l'utile della fradaia aumentandone i beni e le rendite: 
di fare le solite elemosine tra i confratelli, di mantenère in 

buono stato la chiesa edificata con gli utili della collettività , 

uffiziarla, illuminarla, render conto ogni anno al conte-capitano, 

ai giudici e alle 3 o 4 persone dabbene a ciò deputate, di tutta 

l'amministrazione, e, levate dai proventi le spese, il resto 

dev'?lvere ali' incremento di ·tale scuola laica. 
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Con questo paragrafo, che è il 232, termina il terzo libro 

dello statuto, e con il seguente principia il quarto che tratta 

de Malefici. 

Qualutlque persona, così ferriera, come /orasfiera che 

oserà hiaslemar lo Eterno Dio e la Gloriosissima Verzene 
Maria Sò Mare verrà condannata a pagare lire dieci de' pic

coli, e lire tre quelli che egual delitto commetteranno contro 

alguni Santi o Sante de Dio, e la metà della multa toccherà 

ali' accusatore. 

I guardiani delle porte di piazza saranno tenuti a suonar 

ogni sera tre volte la campana, in pena di ven½i soldi de ' 

piccoli, e ciò ogni volta si farà custodia per legittima ragione. 

Dopo il terzo suono de1la campana ve runa persona di 

qualunque grado essa fosse ardirà di andare per il paese senza 

lume, sotto pena di venti soldi de' piccoli. 

Era proibito di gettar immondezze in mare, dal/' Arsenal 
fino al gran Muo!, nel porto ouer entro la Porpore/la, entro i 
termini de Piera deputali a ciò fuora del Muro della Terra e 

lo muro de Comun, di versare da casa propria acqua o lordure 
sulla pubblica via, di lavar lana, botti od altra cosa presso i 

pozzi~ di attingervi l'acqua con caldai e prima state al fuoco, 

di pissar ouer far alcuna immonditia presso le chiese ecc.; 
delle rispettive multe una parte davasi al comune, l'altra 

ali' accusatore al quale alle volte si garantiva pure di mantenere 
occulta la rivelazione. 

Era pure vietato di entrare od uscire dal paese da altra parte 
che non fosse quella delle porte maistre, di accusare falsamente 

qualcuno di una data azione: nel qual caso, ove l'imputato 
fosse stato assolto, l'accusatore pagava la multa che sarebbe 
toccata al comune in caso di provata reità. 

Chi si serviva, senza consentimento del padrone, di bue o 

cavallo o asino multavasi con tre bisanti da consegnarsi due 

al comune ed uno al proprietario dell'animale. 

Chi tagliava o strappava la coda ad un cavallo punivasi 

con tre bisanti di ammenda; chi veniva colto ad abbattere in 

orto o giardino o possessione altrui un albero f.rullifero, pagava 
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dodici bisanti di multa. Lavoratori ai quali si sono date da 

mangiare o da bere cose rubate, non possono venir citati in 

giudizio dal dannificato, purchè giurino d'essere stati ignari de] 

furto. Responsabile invece ne sarà il padrone di quei lavoratori, 

specie se costoro si opporranno al giuramento. 

Se qualcuno senza licenza del Reggimento ma di propria 

autorità presumesse di togliere altrui un pegno per una qualsi

voglia garanzia, quel tale dovra inconlanente restituirlo al suo 

proprietario, ed oltre di ciò per e! sò ardimento temerario 
essere condannato a volontà del conte-capitano. 

Chi chiudeva una via pubblica e si rifiutava di obbedire 

al conte-capitano che gli comandava d'aprirla, veniva condan

nato a dieci lire de' piccoli, delle quali la metà _si dava al 

comune e metà ai vicini. 

Ingiurie scagliate e provate si punivano con quattro bisanti 

di multa; &e proferite davanti il Reggimento, con otto e più a 

piacere del conte, sempre con riguardo alla qualità delle ingiurie 

e delle persone in causa. Assalto con algun legno ouer arme 
desuainade, ma senza percussione, si espiava con cinque bi

santi; se intrapreso davanti al reggimento con dieci, e se il 

colpevole non li poteva pagare rimaneva in prigione un mese. 

Chi con animo cattivo e concitato discacciava qualcuno, punivasi 

con sei bisanti, se in faccia al Reggimento con dodici, o con 

quaranta giorni di arresto, 

Pugni dati dal volto in zoso multavansi con tre o dòdici 

bisanti o quaranta giorni di prigione, sempre su querela della 

parte _ lesa. 

Pugni sul capo e sul volto si espiavano con sette o quat

tordici bisanti o con due mesi di prigione. 

Buffetto si castigava, s11 denuncia del ferito, con otto o 

dodici bisanti o con due mesi di carcere, da applicarsi al per

cufiente o delinquente. 

Percossa con legno, ma senza spargimento di sangue, si 

espiava con nove o diciotto bisanti o con quattro mesi di pri

gionia; di più il reo doveva pagare e/ medego per so /adiga e 

medesine. 
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Percussioni fatte con armi e con spargimento di sangue 

si condannavano con bisanti quindici o trenta, o con tre mesi 

di carcere; di più bisognava che il colpevole pagasse il medico 

e le medicine 
Ferite sanguinanti prodotte con pietra, punivansi con dieci 

o venti bisanti o con quattro mesi di carcere e col pagamento 

del medico e delle medicine. 

Conciosia che più siano i casi che le Leze e perchè con 

le surricordate non vi si era potuto provvedere a tutto comple

tamente, statuivasi che le pene de nuoue Statuti prossimamente 
precedenti, si potevano a piacimento del conte-capitano aumentare 

ma non diminuire, considerando la qualità del caso e la condi

zione delle persone. 

I delitti sopra menzionati se commessi in città, doveansi 

accertare almeno con due testimoni degni di fede, se fuori, con 

uno: in caso diverso non si prestava fede ali' accusatore, salvo 

ove per indizi veri e segni manifesti non sembrasse al conte~ 

capitano evidente il reato. 

Auegna Dio che la Leze de Dio commandi non douersi 
far furto, tamen più Jiade per homini maluasi e cattiui desi
derando manzar le /a dighe delle man del sò prossimo .. .. voiando, 
a tutte forze~ messe tutte cose da un canto ouiar, si ordinava 
che chi rubava da un soldo a cinquanta lire de' piccoli ed og

getti di pari valore, dovea risarcire il danno al padrone, pagare 

il doppio al comune, e rimanere in carcere fino a che avesse 

fatto e una cosa e l'altra. Colui che involava da cinquanta a 

sessanta lire de' piccoli veniva frustato intorno alla piazza e 

aila città, bollato a fuoco sulla fronte e su entrambi le guance, 

e tenuto in carcere fino a che avesse rifatto il danno al pa

drone. Al ladro di sessanta fino a settanta lire de' piccoli se 

maschio, si tagliava la destra, se femmina un labbro, di più 

veniva frustata intorno alla piazza. A chi portava via da settanta 

ad ottanta lire de' piccoli o cose di pari valore, se maschio, si 

stroncava la mano e si strappava un occhio, se femmina si 

tagliava il naso e uno dei labbri e due volte veniva battuta per 

la piazza. A chi si ap-propriava in modo illecito _da ottanta a 

novanta lire, se maschio, si tagliava una mano e si strappavano 
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gli occhi, se femmina , pe rdeva un labbro ed e.ntrambi gli orecchi, 

di più , come sempre, bis ognava che risarcissero i danni. Chi 

commetteva nn furto di li re novanta de ' piccoli in suso fino a' 
infinito, veniva appiccato se maschio, decapitata se femmina, 

e con i loro beni si compens avano i danni sofferti. 

Chi rubava da uno a dieci animali minuti, ne doveva re

stit ui re in numero doppio al padron e e versare a l comune lire 

dieci de' piccoli per ogni bestia involata. Colui che commetteva 

un furto di dieci fino a quindici animali , oltre che rifare doppia

mente il danno, veniva percosso intorno a ll a città e poi bollato 

con ferro roven te sulla fronte e su ambo le guance; a quegli 

che rubava da quindici a venti animali si tagli ava un piede e 

si estraeva un occhio, e se il numero degli animali era supe

riore a venti ed inferiore a trenta , oltre ch e del piede quel 

tale della uista di lutti dò li occhi debbia esser priuado. Infine 

il ladro di più di trenta animali, oltre che risarcire i danni, 

veniva appicado con un lazzo per la gola sì /altamente che 
el muora e /' anima se separi dal corpo. Se più ladri commet

tevano un furto, ciascuno di lo ro dovea esser punito con la 
pena pre vis ta per un ladro solo. Nello stesso modo facea 

d1 uopo contenersi con quelli che gettavano gli animali nelle 

fosse, o li conducevano fuori per mare, come pure con chi dava 

loro aiuto e favore. 

Ali' omicida si infliggeva la pena della decapitazione, quando 

il colpevole era confesso, oppure qualora due persone degne di 

fede testimoniassero circa il giorno del delitto, il lu ogo ove esso 

era avvenuto, l'arma della quale l' accusato s'era servito, il 

numero e la qualità delle ferite inferte a li' ucciso. 

Qualora uno accusato di omicidio negava d' aver commesso 

ta le crimine, sebbene un testimonio lo affermasse, ovvero vi 

fossero indizi manifesti ed evidenti di re ità, in tali casi quello 

accusato dovea esser messo alla tortura e scassado segondo 
che alla prouidenlia del/' esaminante apparerà conuegnir, e lo 
confesso dappò debbia esser decapifado s1 /altamente eh' I 
muora. Qualora un omicidio avveniva •per contesa sorta in una 

compagn ia di individui , di costoro que llo solo si dovea decapitare 

che avesse commesso n' delitto di sangue e gli a ltri giudicare 

secondo che sembrava alla coscienza del conte~capitano. 



364 SILVIO MITIS 

Se algun darà ad algun cosa ouer beuer ouer farà algune 
herbarie per le qual quel che le receuesse deuenfasse matto, 
a colui, se maschio si tagliava la mano, se femmina il naso ed 
un labbro: se poi la vittima fosse morta, si bruciava l'autore 

o l'autrice del delitto. Del pari bruciati venivano i sodomiti, 
purchè confessi o si fosse convinti della loro colpa. Pure chi 
fabbricava monete false dovea esser brusado sì e sì /altamente 
che il muora e la carne de quello con le asse deuenfi ceneri; 
colui poi che veniva trovato stronzar le monete, se maschio 

perdeva la destra ed un occhio, se femmina il naso, un labbro 
ed un'orecchia. 

Chi veniva colto romper la strada e robar alcun si con

dannava alla forca, e colui il quale, pensatamenle e senza 

precedenti parole o ingiurie, assassinava una persona dovea 
venir squartato e con esso tutti i compagni complici suoi. 

Il conte-capitano nei casi criminali, non previsti dallo sta

tuto, aveva il diritto di giudicare secondo la sua buona coscienza; 
egli pure, affinchè a ciascuno fosse assicurato il vivere quieto 
e pacifico, poteva ingiungere a qualsivoglia persona che rumor 
ouer briga non /azza, ed ai trasgressori imporre pene e multe, 
impedendo che i temerari della so desobedienza e iniquietà non 

se possa gloriar. 

Quelli che trattavano contro lo stato e 11 onore della re

pubblica di S. Marco, virilmente et ogni indusia messa da 
parie, doveansi decapitare e i loro beni incontinente trasmettere 
al comune. A coloro che parlavano contro l'onore e lo stato di 
Venezia si taglia va la lingua in quanta mazor quantitade se 
potrà far, di più si bandivano dall'isola per due anni. 

Per impedire le ruberie delle biade che con barca si por

tavano a macinare, stabilivasi che quelle prima della consegna 
e dopo doveansi pesare; diffalcate le ragioni dei mugnai ed il 
calo, se vi mancava una lira per quarto, cioè uno stajo, chi 
comandava la nave dovea indennizzare della mancanza il pa

drone dei grani e per gillnta perdere il nolo. 

Se poi il capitano si rifiutava di imbarcare il frumento a 

peso, g1i si proibiva di trasportare per un anno grani al mulino. 
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Il furto d'un anemal vachin, bouin, asenin ouer caulin 
ouer dò, punivasi con la multa di lire cinque de' piccoli, da 

pagarsi entro quindici giorni dopo pubblicata la sentenza, e se 

il colpevole non era in grado di ciò fare, veniva frustato attorno 

la città, e poi in piazza segnato col marchio nella fronte e su 

ambedue le go te. Di più era in obbligo di restituire al proprie
tario il doppio della cosa tolta, ovvero del relativo valore d'essa. 

Per furti maggiori di due animali si applicavano i castighi già 

previsti dallo statuto. 
Violenza carnale usata contro donna maritata vedova o 

vergine punivasi con la decapitazione, i favoreggiatori del de

linquente, ad arbitrio del conte, secondo la qualità del loro 

delitto. Se la violentata di sua volontà e col consentimento dei 
genitori o in loro mancanza dei fratelli o consanguinei prendeva 
a marito il colpevole, costui pagava soltanto un'ammenda di 
cento lire de' piccoli, la meta delle quali davasi al comune , 
l'altra al parente che avea presentato la querela. 

Colui che diceva in faccia ad una persona di buona fama 
le parole ingiuriose homicida, participeuol de homicida, seruo, 
serua, fio/a de seruo, //ola de serua, pufana, fio! ouer fio/a de 
pufana, bastardo, bastarda, cornudo, traditor pafarinus, per
zuro veniva condannato alla multa di 12 bisanti, purchè l'offesa 
venisse provata da un buon testimonio. 

Cadaun che animosamente e con /raude butterà ad alguna 
donna de bona fama e! /azzol ouer velo de cauo, veniva punito 
su querela della parte con dodici bisanti, e se la donna non 
era di quelle di buona fama, a bisanti sei: e degli uni e degli 
altri la metà andava al comune e la meta alla ingiuriata. Se 
uno a1l'altro in giudizio, presente il conte-capitano, lanciava 
parole illecite e disoneste, veniva punito con dieci soldi de' 

piccoli da pagarsi immantinente. 
Accuse malizio se e fraudolenti riconosciute per false, ve

nivano punite con la pena che sarebbe stata applicata all' accu

sato, ove fossero state vere. 
L'ultimo capitolo (293) del quarto libro ricorda che le 

leggi contenute nel1o statuto devono essere osservate ad fitte

ram come ·stanno nel testo e non altramente, perchè la mag

gio/ part~ dei litiganti per conseguire vittoria se aforzanO de 
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acconzarle a loro piacimento, ora interpretandole in un modo ora 
in· uri altro, e da mo auanfi quelli litiganti non presuma tentar 
questo in vergogna delle nostre Leze. 

Come si disse altrove, la seconda parte del volume porta il 

nome di Statut~ vecchio e comprende una serie di documenti 

importanti che vanno dal 1409 al 1608: e sono ordini di dogi, 
del senato, dei dieci, della quarantia, di provveditori generali, 

di sindaci: deliberazioni del maggior consiglio e altre prese nei 

consigli di Cherso-Ossero, e poi lettere avvogheresche 1 proclami 

di conti e capitani dell'isola, istanze dei popoli ecc.: il tutto 

scritto parte in latino e parte in veneziano e indispensabile a 

conoscersi da quanti vorranno narrare la storia dell'Istria nostra. 

E per rendere a costoro più agevole il compito, ritenni oppor
tuno di presentare qui in forma italiana il ristretto di tutti quei 

documenti , ordinandoli pure cronologicamente . 

Venezia 21 agosto 1409. Michele Steno doge ai luogotenenti 

suoi Nìcolò e Petrisio, ai giudici e al consiglio di Cherso 

ed Ossero. 

Antonio fu Stefano di Cherso e Colizza de' Contixelli 
d' Ossero, presentatisi con lettere credenziali alla Signoria, 

le hanno riferito quanto era stato loro imposto. Quindi, 

come fu detto ai due ambasciatori, ugualmente si scrive e 

si significa d'aver accettate le isole e i loro abitanti 

sotto la protezione della repubblica, e d'essere disposti a 

tenerli e governarli con giustizia, dolcezza e benignità e 

trattarli come i sudditi fedeli di S. Marco ; nè si intende 

di darJi o cederli in alcun modo a veruna persona al 

mondo . Perciò gli isolani vengono esor~ati ad essere fedeli 

servitori e devoti della repubblica, in quanto che sempre 

la troveranno amorevole e bene disposta ai loro vantaggi. 

In breve si manderà costì un rettore che regga e .governi 

i popoli secondo l'onore della repubblica ed amministri la 

giustizia in maniera retta ed eguale, per modo d'aver a 

buon diritto motivo ad essere contenti ed a perseverare 

ne1la vera obbedienza e nella fedeltà verso il dominio 

veneziano. 
(Continua). 
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