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Venezia 1 aprile 1410. Michele Steno doge a Giorgio Fosca
rini conte di Cherso ed Ossero. 

Dalle informazioni dei provveditori di Zara, i quali 
nel loro ritorno visitarono le terre di Cherso ed Ossero, 
e dalle lette re del conte si apprende che le spese che 
sostiene costì Venezia superano di molto le entrate 
annualmente riscosse in tutta l'isola. In considerazione 
che le comunità d'essa erano sempre solite di dare ai 
precedenti dominatori 628 ducati l'anno, e una pari 
somma rimettevano pure alla repubblica di S. Marco, 
somme che g li oratori degli isolani sono contenti di sbor
sare anche ora, con l'assenso del consiglio dei pregadi, si 
dispone di accettare tale annua oblazione lasciando alle 
comunità di esigere i dazi e le entrate nei modi consueti. 
Dal quale importo di 628 ducati d'oro si dovrà detrarre 
lo stipendio del conte e le spese che Venezia sosterrà 
costi, ed il resto si invierà al conte di Arbe. Oltre a 
ciò la repubblica riscuoterà il trentesimo e gli utili che dal 
sale si percepiscono nell'isola secondo l'uso. Ed affinchè 
i fedeli di Cherso ed Ossero sentano la grazia e la beni
gnità del governo e nella devozione perseverino di bene 
in meglio, si concede loro di scegliere, dal ceto dei 
nobili, due consiglieri, i quali assieme con il conte am
ministrino la giustizia secondo gli statuti e le consuetu
dini dell'isola e alle condizioni dei consiglieri di Zara. 
Se il conte nel definire le liti sarà d i parere contrario a 
quello dei due consiglieri, egli solo dovrà decidere e 
giudicare secondo la sua coscienza e la sua opinione. 
Nelle cause criminali i consiglieri non avranno diritto 
d'immischiarsi, essendo esse di spettanza del conte. 

Venezia 16 luglio 1410. Michele Steno doge a Giorgio Fosca
rini conte di Cherso ed Ossero. 

Dalle lettere del conte e dalla relazione di Stefano 
fu Filippo inviato a Venezia si apprese che i sudditi di 
Cherso ed Ossero e quelli di Arbe da antico tempo ed 
anche presentemente si fanno danni reciproci nei loro 
animali, e questo perchè certe mutue convenzioni vietano 
ad essi di punire i malfattori nelle persone, sì bene con 
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denaro. Perciò con l'assenso del consiglio de' pregadi 
si approva e conferma la proposta dei conti di Arbe e 
di Cherso èd Ossero e delle loro comunità di mettere 
sulla forca quel tale che in dette isole commetterà un 
furto maggiore di venticinque lire de' piccoli, e se il 
danno sarà minore, che la punizione rimanga a discre
zione di quel rettore nella cui isola sarà stato catturato 
il ladro. Del pari si accoglie l' istanza di permettere il 
ritorno a tutte quelle persone che dagli antecedenti do
minatori erano state messe al bando, eccettuati quelli 
che lo furono per omicidio, furto, robaria, assassineria 
ed altri simili delitti atroci. 

Zara - 1417. Pietro Loredano conte di Zara a Daniele Renier 
conte di Cherso. Copia cl' incanto del trentesimo a Zara. 

L'appaltatore riscuote il trentesimo su tutte le merci 
che arrivano a Zara e che vi escono, tranne che sui 
raccolti dei cittadini. Mercanzie che già in altri luoghi 
di Dalmazia hanno pagato il trentesimo, introdotte in 
Zara, non lo pagano la seconda volta. Se un zaratino vende 
ad altro cittadino o a forestiero in parte o in tutto il 
proprio raccolto, il compratore, inviandolo fuori di Zara, 
deve pagare il trentesimo. Merci che giungono a Zara 
ma che non sono messe in vendita in questa città, non 
pagano trentesimo : però rimanendovi più d'un mese, lo 
pagano. Panni ed altre mercanzie che si vendono a mi
nuto, ed altre come cinture, berrette che si comprano per 
proprio uso, sono esenti dal dazio del trentesimo. 

Merci spedite da Venezia al comune di Zara non 
pagano trentesimo. 

Cose inviate per proprio uso da Venezia al conte 
o al capitano, o ai castellani o ai camerlenghi del comune 
non pagano trentesimo. 

Ogni marinaio ha_ diritto di portare seco per proprio 
uso due formaggi e due moggi di vino senza paga r 
trentesimo. 

Calia, Galiota o B rigantin veneziano o d'altro luogo 
che armasse a Zara e portasse in coperta mercanzie, 
queste non pagheranno trentesimo, ma se s i venderanno 
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per trasportarle fuori o per terra o per mare, lo paghe
ranno. Se galeoti o altri uomini trasportassero da Zara 
nella coperta d•lla galia o altro legno armato delle 
mercanzie, queste non pagheranno trentesimo : ma merci 
che stanno sotto coperta sia nell'entrar nel porto o 
nell'uscirne devono pagarlo. 

Chi froda tale dazio perde le rispettive mercanzie ; 
l'accusatore riceve un terzo del contrabbando, gli altri, 
due: uno il conte e l'altro l'appaltatore. 

Venezia 21 settembre 1417. Tommaso Mocenigo doge a 
Daniele Renier conte di Cherso ed Ossero, Francesco 
Leoni d' Arbe e Bernardo da Molin di Pago. 

Tra Nicolò conte di Modrussa, di Veglia e di Segna, 
figlio devotissimo e amico della repubblica di S . Marco 
e gli anzidetti conti, per la quiete e sicurezza delle loro 
terre ed a cessazione_ delle ruberie che vi si commettevano, 
fu stipulata reciprocamente un'amichevole composizione, 
che a richiesta loro viene dal doge nei seguenti capitoli 
confermata. 

I. Se la parte danneggiata con uno o più testimoni riuscirà 
a provare il furto della parte accusata, questa la inden
nizzerà con il doppio valore della cosa rubata, ossia per 
ogni pecora o castrato soldi 32 de' piccoli, per ogni 
capra o becco soldi 24, per ogni agnello soldi 16, per 
ogni capretto 12: di più pagherà le spese stabilite dalla 
corte che avrà pubblicato la sentenza. Se poi il teste 
ignorerà l' entità del danno, si crederà al giuramento del 
padrone degli animali o al suo massaio. Inoltre la parte 
rea sarà obbligata di pagare al comune, presso il quale 
sarà stata giudicata, un importo eguale a quello versato 
alla parte danneggiata. 

II. Se la parte danneggiata non avrà a disposizione uno o 
più testimoni di prova, e troverà in mano altrui uno o 
più animali o una o più pelli contraddistinti con i propri 
segni, essa dovrà venir risarcita doppiamente verso sem
plice giuramento, e in egual misura il comune. Però il 
padrone degli animali rubati o il bravare suo dovranno 
presentare in giudizio quattro uomini probi del loro 
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paese che testificheranno esser e l' uno e l'altro persone 
dabbene e degne di fede. Se colui che sarà trovato in 
possesso di animali o pelli altrui proverà di avere com
perato e gli uni e le altre da una terza persona, ei sarà 
obbligato di consegnare nelle mani della giustizia quel 
venditore; in caso diverso restituirà al danneggiato la 
cosa rubata. Il ladro condannato dovrà dare pieggeria 
e, non potendolo, verrà chiuso nelle carceri del co
mune. Se l'ammenda non sarà corrisposta entro otto 
giorni dopo la pubbl icazione della sentenza, a l ladro 
punito con più di cento lire de' piccoli si applicherà il 
capestro; se l'ammenda ammonterà da 50-~00 lire, gli si 
taglierà un piede; se sarà minore di 50, lo s i frusterà e 
bollerà col ferro rovente. I compagni di tal ladro, com
plici per confessione o per provata rei tà, si d ovranno 
punire in egual modo. Se un malfattore commetterà in 
una .delle dette isole per la seconda volta il crimine di 
furto, oltre che subire novellamente l'accennata pena, 
sarà bandito per sempre da esse, e se vi farà ritorno gli 
si amputerà il piede. Coloro che si t erranno nelle lor 
case o masserie simili banditi pagheranno 25 lire de 1 piccoli 
di multa, e si chiuderanno in prigione per un mese, e la 
multa andrà a favore di quel comune nelle cui terre si 
sarà scoperto il reo. Chi darà a prestito a tali malfattori il 
proprio naviglio, sarà considerato come complice e pa
gherà al dannificato e al comune la multa stabilita e di 
più gli si brucierà la barca. Non si potrà scuoiare animali 
grossi o minuti senza comprendervi la testa e gli orecchi, 
nè comprare tali pelli p rive dei segni, in pena di 25 li re 
de' piccoli, da corrispondersi per metà al comune e metà 
all'accusatore. Nessun avvocato potrà pa trocinare simili 
ladroni. Le multe per delitti avvenuti nelle terre del conte 
andranno a benefizio della sua camera. 

Venezia 9 giugno 1422. Il doge Tomaso Mocenigo ad Andrea 
Delfin conte di Cherso ed Ossero. 

Sono comparsi avanti il doge alcuni popolani di 
Cherso ed in nome di tutta la loro classe hanno presen
tato a lcuni capitoli, ai quali si diede le risposte seguenti 



LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 47 

che si faranno dal conte osservare. In primo luogo do· 
mandarono che si mantenessero le consuetudini antiche 
del tempo in cui per la prima volta tutta l' isola di 
Cherso era soggetta al dominio di Venezia : allora si 
eleggevano tre giudici, due dal consigl io ed uno dal 
popolo. Ora invece questo ne fu p rivato in danno suo. 

Si risponde Che la Signoria molto volentieri condi
scenderebbe a tale domanda, ma riflettendo che in tutti 
i luoghi della Dalmazia i g iudici sono scelti dalla classe 
dei nobili e non da quella dei popolani, vuole che pure 
a C herso si osservi quanto dal giorno della sommissione 
fino ad oggi fu osservato. 

Per lo passato nei lavori di ristauro del paese si 
eleggevano e dai nobili e dai popolani persone a modo 
e di buona coscienza che con g iuramento facevano la 
stima delle sostanze d i tutti, e chi più avea più uomini 
dava. Ma ora i nobili fanno ciò che vogliono. 

Si risponde che Ìin adesso non è occorso di eseguire 
d elle stime e delle gravezze. Però, a loro soddisfazione, 
si ordinò al conte presente ed ai successori suoi che 
quando bisognasse sostenere d elle gravezze, si doveano 
eleggere quattro persone, due dell'ordine dei nobili e 
due di quello dei popolani, le quali d 'accordo col conte 
provvederebbero ai lavori, alla stima dei beni ed in genere 
d isporrebbero le cose con spirito di equità, tanto verso 
i nobili che verso i popolani. 

Quando per lo passato si vendeva e si comprava 
per conto del comune, due erano di ciò incaricati, un 
nobile ed un popolano : ora invece quelli del consiglio e 
comprano e vendono in massima danno del popolo : si 
prega quindi di ritornare a lle antiche consuetudini. 

Si risponde che per informazioni avute le menzio
nate vendite e comprite sono fatte dai camerari del 
comune, dei quali uno è nobile e l'altro popolano. 
Tuttavia per compiacerli si è ingiunto al conte di badare 
che le vendite e le comprite sian fatte dai camerari e 
di attendere eh' essi non comprino nè vendano cosa in 
danno del popolo, 
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Quando è necessario d'inviare della gente in servizio 
del comune o della veneta Signoria, quelli del consiglio 
aggravano i popolani, che non hanno donde vivere, e 
lasciano le loro famiglie senza sostentamento e senza 
sussidio, tanto che molte di esse a cagione della miseria 
hanno abbandonato l'isola. Supplicano quindi che chi 
andrà in servizio del comune o del ducale dominio venga 
pagato dalle sostanze dell'intera comunità come si con
viene, affinchè tutti sentano i pesi e non solo i poveri. 

Si risponde che si è interamente disposti a trattare 
tutti egualmente in modo che tutti sentano le gravezze 
e le fazioni. Si ha comandato al conte che quando occorre 
di mandare qualcuno in servizio del comune o del ducale 
dominio, quel tale venga pagato con le contribuzioni 
tanto dei nobili che dei popolani, per modo che entrambi 
provino, com'è giusto, le gravezze ed i pesi. 

Venezia 18 marzo 1430. Francesco Foscari doge al conte di
Cherso ed Ossero Marco Quirini. 

Si manda copia d'una parte presa nel consiglio dei 
pregadi addì 31 marzo 1410. In essa, come si vede, si. 
dispone che la comunità di Cherso dia ogni anno a lla 
signoria 628 ducati d'oro ed esiga e trattenga le entrate 
nei modi e nelle condizioni consuete. E poichè pochis
simo tempo fa la detta fedele comunità col mezzo di 
un ambasciatore si .Jagnò appresso il doge che quella 
parte non viene integralmente osservata, si vuole e si 
comanda con forza al conte che la sopradetta parte egli 
debba, come sta~ effettivamente osservare e inviolabilmente 
far osservare, avvisandolo che se fosse negligente o in 
certo modo disobbediente in tale bisogna, si sarà costretti 
d'incaricare gli avvogadori de llo stato a procedere contro 
di lui come persona disobbediente. Tuttavia se alcunchè 
avesse in contrario, dovrebbe darne avviso con lettera, 

Cherso 5 settembre 1439. Provvedimenti ed ordini dei sindaci 
e provveditori nelle parti cl' Istria, di Dalmazia ed Albania, 
Orsato Morosini e Lorenzo Bernardo. 

Per diverse vie e modi s'è saputo che alcuni conti 
di Cherso ed Ossero da poco tempo fino ad oggi hanno 



LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 49 

fatto varie innovazioni a disagio, pregiudizio e danno 
della comunità e della gente di Cherso, non solo contro 
ogni diritto a giustizia, ma anche contro le loro com• 
missioni e contro gli ordini del ducale dominio e contro 
ogni umanità e carità. 

Tenuti per dovere d'ufficio a sopprimere tali inno
vazioni e restituire gli isolani nelle loro consuetudini, i 
provveditori sono ricorsi a questi ordini. 

Nessun conte di Cherso ed Ossero può far tagliare per 
sè e per uso del suo palazzo legna da fuoco nei boschi, dove 
ciò n'è vietato, bensì ne tolga nei soliti luoghi concessi. 

Il conte faccia condannare quelli che arrecano danni 
nei boschi riservati . 

Il conte non possa nè debba nè osi vietare agli 
uomini di Cherso di pescare nel porto e nel lago e nelle 
loro acque come e quando vorranno. 

Il conte non si brighi a farsi presentare il pesce 
dagli uomini di Cherso, ma lo aquisti al prezzo corrente. 

Il conte non si ingerisca nella scelta e nel governo dei 
pozuppi ovvero dei gastaldi delle chiese, dei loro massai 
e pastori, se non in quanto le consuetudini contenute 
nello statuto lo permettono, nè chieda od obblighi che 
per sè o per altri gli si dia in veruna quantità, per 
denari o in dono o altrimenti, lane, formaggi, burri appar
tenenti alle dette chiese. 

Nè alcun conte può vietare che uomini di Cherso 
portino dove vogliono per mare e per terra le loro pelli 
conce e non conce, purchè abbiano· pagato il dovuto dazio. 

Le quali cose tutte i conti devono osservare e far os
servare inviolabilmente per quanto ad essi spetta, sotto pena 
di rifare i danni, gli interessi e le spese che ne deriverebbero 
a lla comunità ed agli uomini di Cherso, come pure sotto 
pena di cento lire de' piccoli (da esigersi dagli avvogadori 
del comune di Venezia) e delle punizioni stabilite per i ladri. 

Venezia 16 ottobre 1445. li doge Francesco Foscari a Bernardo 
Nani conte di Cherso ed Ossero. 

Si è propensi ad aderire alle istanze dei fedeli sudditi 
delle comunità di Ossero e di Cherso, i quali domandano 
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di potersi avvezzare all'esercizio della balestra per l'onore 
e il comodo dello stato e per il bene degli isolani. Quindi 
si concede che ogni anno si tenga un palio di balestre 
ad Ossero ed uno a Cherso, spendendo a tale scopo 
dalle rendite dei comuni lire cinquanta de' piccoli . 

Venezia 28 giugno 1452. Il doge Francesco Foscari a Nicolò 
Arimondo conte di Cherso ed Ossero. 

Poco fa fu accolto nella protezione (recommendisia) 
della Dominante Giovanni Frangipane signore della città 
e dell' isola di Veglia. Desiderosi che il detto conte si 
conservi pacificamente nella sua possessione, si ordina 
di ritenerlo come persona raccomandata e di trattare lui 
e i sudditi suoi in modo amichevole, di inviargli uomini 
e soccorsi ove la conservazione e la difesa de' suoi luoghi 
lo richiedessero. Poichè dall' altro canto egli stesso pro
mise di dare ogni aiuto a favore alla Dominante per la 
conservazione ed il vantaggio dello stato di S. Marco 
e delle città, isole e luoghi e terre nelle parti marittime 
suddite a Venezia. 

Venezia 27 maggio 1458. Il doge Pasquale Malipiero al conte 
di Cherso ed Ossero Girolamo Giorgi. 

Con l' autorita del senato ai 26 di questo mese fu 
presa questa deliberazione : I denari delle decime da 
alcuni laici chersini non venivano amministrati con retti
tudine ; per ciò, presente il conte nel consiglio cittadino 
ai 20 di maggio del 1454, fu deciso che quella parte delle 
decime che si devono dispensare ai poveri e impiegare 
nelle fabbriche delle chiese fosse amministrata e distribuita 
debitamente. Fino a poco fa il vescovo d' Ossero eleg
geva ogni anno due cittadini di Cherso, uno nobile e 
l'altro popolano, e assieme ad essi eseguiva le spartizioni. 
Ma da pochi mesi a questa parte, volendosi alcuni cittadini 
immischiare nell'amministrazione dei denari di dette decime, 
si chiede che annualmente il consiglio, e non il vescovo come 
dispongono i canoni, eleggano delle persone le quali con 
lui si occupino di tale bisogna. Uditi su tale questione 
e il detto vescovo e i cittadini di Cherso ed Ossero e 
osservato il decreto di Lorenzo Giustiniani fu patriarca 
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di Venezia, affinchè la Dominante e il senato vengano 
liberati da quotidiane molestie e si serbi l1 ordine legale, 
si stabilisce che il vescovo presente ed i successori suoi 
debbano eleggere ogni anno tre persone, un sacerdote, 
un nobile ed un popolano di Cherso, i quali riscuotano, 
amministrino e dispensino tutto il denaro delle decime 
spettante ai poveri ed alle fabbriche delle chiese, e ciò 
giusta le norme del diritto. La rielezione dei tre membri 
non potrà avvenire se non dopo trascorsi dieci anni, ed 
il decreto di Lorenzo Giustiniani si dovrà osservare intera
mente. I contravventori verranno puniti con cento d ucati 
da esigersi dagli avvogadori del comune. Il conte di 
Cherso ecciti inoltre tutti coloro che hanno denari delle 
decime a sborsarli, affinchè si possano distribuire agli 
scopi pii ai quali sono dest inati. Le stesse cose vengano 
osservate in Ossero. Riguardo a lle confraternite, scuole ecc. 
si mantengano le norme consuetudinarie. Il conte osservi 
e faccia osservare questa parte, la registri in cancelleria 
a memoria dei posteri e la restituisca al vescovo. 

Venezia 6 giugno 1458. li doge Pasquale Malipiero a Girolamo 
Giorgi conte di Cherso ed Ossero. 

Si è deliberato che nella questione delle decime 
servano di norma le costituzioni sinodali edite dal fu 
patriarca Lorenzo Giustiniani. Affinchè di esse il conte 
abbia chiara nozione, gli si manda una copia coli ' ordine 
di osservarle e farle osservare inviolabilmente, di registrarle 

e restituirle al vescovo di Ossero. 

Copia 

Tra le costituzioni sinodali del patriarcato di Venezia , promulgate 
dal fu patriarca Lorenzo Giustiniani con i suoi vescovi sufragenei nel concilio 
provinciale del 13 marzo 1455, se ne trovano alcune del seguente tenore : 
Cause di decime sono spiritua li; nè essendo onesto ch'esse vengano trattate 
da g iudizio di laici, decretiamo che d'ora in poi le dette cause non debbano 
venir decise da secolari, ma da giudici ecclesiastici ; e, quanta parte di esse 
decime spetti ai poveri, e quanta alla fabbrica delle chiese, s i divida a 
volontà ed ad arbitrio d i detti confratelli; nè alcun inferiore, senza prima 
aver ottenuta licenza da loro, può disporre altrimenti. Ogni confratello nelle 
s ingole chiese nomini tre persone, un sacerdote, un nobile ed un popolano, 
e senza il consenso di costoro non si facciano spartizioni. 

Copia redatta ai 3 giugno 1458. 
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Venezia 1. giugno 1463. Il doge Cristoforo Moro ai podestà, 
conti, provveditori e rettori in Dalmazia e Albania. 

Il conte Giovanni Frangipani riferì alla Dominante 
col mezzo della sua consorte che, a cagione della sterilità 
del!' isola di Veglia, tanto lui quanto i sudditi suoi hanno 
bisogno di fromento e di altri viveri. E siccome l'isola 
manca di navigli, fu concesso al conte che, quando avrà 
necessità di biade, ne possa comprare dalle barche che 
le conducono ai luoghi di Dalmazia. 

Si ordina di mandare in esecuzione tale decreto. 
Venezia 9 luglio 1465. Il doge Cristoforo Moro a Vittorio 

Valerio conte di Cherso ed Ossero. 
Si udirono le cose che Antonio de' Petrissio riferì 

in nome di codeste fedelissime comunità e anche vennero 
presi in esame i relativi capitoli votati nei loro consigli. 
I quali si approvano e si confermano, fatta eccezione 
della pena di bollare col ferro rovente, contenuta nel 
capitolo settimo, che si vuole totalmente levata via. I ca
pitoli così· corretti si rimandone al conte, affinchè sieno 
osservati, riservando sempre alla Signoria l'autorità e la 
libertà di fare ad essi delle aggiunte o di raccorciarli o 
di correggerli, tutte le volte e nel modo che alla Do
minante sembrerà. 

I giudici e le comunità di Cherso, Ossero, Caisole, 
Lubenizza e dei rimanenti luoghi dell ' isola, con licenza 
del conte Vittorio Valerio, affidano il mandato al nobile 
Antonio de' Petrissio di recarsi, in nome del Signor nostro 
G. Cristo e della sua graziosissima madre Vergine Maria 
del glorioso dottore e martire e confessore S. Isidoro, a 
Venezia a l cospetto del doge, e quindi, se sarà necessario, 
alla presenza dei signori del consiglio dei dieci, e poi al 
magistrato degli avvogadori, e con ogni studio, opera 
e diligenza, procurar di ottenere la conferma dei seguenti 
capitoli, presi nei consigli delle dette comunità a loro 
universale beneficio e comodo. 

A tutti è manifesto che gli animali sono il principal 
neruo et sostentamento degli isolani; ma il numero dei 
ladri è siffattamente moltiplicato per la mitezza delle 
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leggi da arrecare danni intollerabili e da esigere a terrore 
dei cattivi la sanzione delle seguenti maggiori pene. 

Chi ruberà un animale minuto, ne risarcisca al padrone 
tre, paghi le spese di lite e corrisponda al comune lire 
10 de' piccoli; chi ne ruberà fino a tre, dia per ogni 
bestia involata al padrone li re 4 e 15 al comune, di più 
paghi le spese di lite; e chi ne porterà via fino a cinque, 
consegni per ognuna al proprietario lire 5, e 20 al comune 
e sostenga le spese di lite. Per furti fino a dieci animali 
la pena sia eguale alla precedente e di più il reo sia 
portato in giro per la città e frustato. Colui che più di 
una volta avrà rubato fino a cinque bestie, ne rifaccia 
il doppio al padrone, e del pari gli si raddoppi la pena 
pecuniaria, e gli si imponga il pagamento delle spese 
processuali; per furti fino a dieci animali per giunta sia 
preso a legnate. Riguardo ai risarcimenti i proprietari 
avevano diritto di pretendere per ogni castrato o pecora 
lire due, per ogni agnello lire una e soldi dodici, per 
ogni becco e cordeuam lire tre, per ogni capra lire una e 
soldi dodici, per ogni capretto lire una. 

Inoltre i giudici, in pena di lire due de' piccoli e di 
privazione di uffizio per cinque anni, erano obbligati al 
primo d'ogni anno di far annunziare in pubblico dal 
banditore i nomi dei ladri recidivi. 

Poichè accade alle volte che la donzella violata o 
i suoi genitori o parenti dopo molto tempo si decidono 
a sporger querela, si decide che d'ora in poi colui il 
quale col mezzo di promesse e persuasioni avrà cono .. 
sciuto carnalmente una giovane, venga punito nel modo 
stabilito dallo statuto, purchè essa o i genitori o i parenti 
entro sei mesi dal giorno della violazione presentino 

analoga denunzia. 

Di tutti i formaggi confezionati durante l' anno si 
faranno quattro parti, delle quali tre apparterranno al 
padrone, la quarta al bravaro (massaio, fattore) e ai 
pastori, e nessuno di costoro, in pena di bisanti tre, 
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da spartirsi tra accusatore e comune, cominciata la fa b
brica del cacio, potrà appropriarsi del latte per servirsene 

per conto proprio. 

P er ovviare alle differenze che insorgono ogni anno 
nella divisione delle lane1 si ordina che d'ora in poi 
l' animale debba essere tosato tutto intero, e dal cumulo 
della lana si farà q uattro parti, tre per il padrone e una 
per il massaio e pastori; inoltre per rendersi conto della 
quantità d'animali si en umereranno i velli. 

Venezia 13 marzo 1467. li doge Cristoforo Moro a Vittorio 
Valerio conte di Cherso ed Ossero. 

Si presentò al doge l' ambasciatore di Cherso, Ossero 
e degli alt ri luoghi, Matteo Panza, supp licando che si 
accogliessero tre istanze. I. Dall'acquisto dell'isola in poi 
si pagò il censo alla Dominante senza alcuna pena, e 
tuttavia dal predecessore del conte attuale si cominciò a 
riscuotere un soldo per ogni lira. Si pregava quindi di 
non essere aggravati da tale onere inusitato. Il. A fine 
di impedire che i cancellieri richiedessero per le loro 
scritturazioni compensi eccessivi e disonesti, si doman
dava l'approvazione dell 'inclusa tariffa, compilata con 
I' assenso del conte. lii. Pregavano di poter spendere 
fino a 400 lire de' piccoli per la riparazione del castello 
d ' Ossero, dov'è l'alloggio del conte, minacciando esso 
rovina per modo che non può essere a bitato, e dal
l'altro canto non stava nel loro interesse che i conti 
avessero domicil io in case estranee e lontano . 

Si decreta coll'assenso del consiglio de' pregadi che 
gli isolani in avvenire non devono essere aggravati dalla 
pena surriferita, ma che si debba serbare in prop osito 
l' antica consuetudine. Si confermano pure i proposti 
pagamenti da farsi ai cancellieri con il rinvio della ta
riffa, affinchè sia registrata negli atti a memoria dei 
posteri. Riguardo poi la riparazione del castello d'Ossero, 
residenza del conte, si concede di spendere per questa 
volta soltanto dei denari del governo lire 400. 



LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 55 

Segue un lungo e minuzioso elenco delle tasse che i 
cancellieri avevano diritto di esigere per ogni loro scrittura. 
A titolo di curiosità ne copieremo alcune. ,,Per la esamina
tion di un testimonio bis. 4. Item per metter in li atti una 
sentenza da lire mille fino ogni summa L. 2. Per instromento 
di location in publico sino lire 100, bis. 16. Per instromento 
di Vendition delle cose mobili sino a lire 25, bis. 8. Per 
ogni contradition se fà alle allenation et cosi alli Testa
menti bis. 4. Per testamento messo in li atti da lire mille 
sino ogni summa L. 4. Item per l' lnstromento d' emanci
pation a metter in li atti et cauar in pubblico L. 1 ". 

In fondo a tale tariffa si aggiungeva ancora che il 
cancelliere dovea riscuotere dal comune lire ottanta, con 
l'obbligo di stendere tutte le scritture e lettere che lo 
riguardavano e di osservare le tasse accennate. Inoltre 
per uso di casa sua, e non per altri, poteva ogni giorno 
avere sei lire di carne, pagandola a non più di sei pic
coli la libbra. Ma per il tempo che stava fuori di Cherso 
non riceveva nè carne nè salario. Il cancelliere della comu
nità di Ossero veniva pagato con annui tre ducati d'oro. 

Venezia 28 giugno 1468. Il doge Cristoforo Moro a Nicolò 
Arimondo conte di Cherso ed Ossero. 

Comparso dinanzi al doge Francesco de' Columbis, 
ambasciatore delle fedelissime comunità di Cherso ed 
Ossero, pregò che per il bene e per il comodo d'esse 
venissero approvati i seguenti capitoli. Dopo averli esa
minati e completati con alcune aggiunte e correzioni, 
vennero, aderente il consiglio de' pregadi, approvati e al 
conte si ingiunse di osservarli e di farli osservare. I. Oggetti 
rubati che vennero venduti o pignorati devonsi restituire 
al legittimo padrone. Chi comprò o ricevette il pegno 
può muoyer lite contro colui a cui diede il denaro e 
se questi giurerà di aver ignorato che l'oggetto fosse di 
provenienza furtiva , restituirà i quattrini, e l' oggetto si 
riconsegnerà al proprietario, e contro il ladro si sporgerà 
querela. Chi venderà od impegnerà una cosa avuta a 
prestito, a richiesta del padrone dovrà restituirla, e così 
pure si dovrà fare del prezzo o del valore d'essa. 
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Lo statuto disponeva che le liti insorte tra congiunti 
fino al terzo grado di parentela doveansi per obbligo 
del conte rimettere al lodo di comuni amici : e se tra 
costoro non si poteva stipulare il compromesso, ~ma nuova 
persona di buona coscienza scelta dal conte stesso, con 
la maggioranza degli altri arbitri, decideva la questione 
in modo inappellabile. Ma questo procedimento era spesso 
fonte di molti inconvenienti, avendo la parte tortizada 
tegnudo odio mortalissimo ali' altra ; e siccome la giustizia 
niente altro è che una perpetua et costante volontà a render 
a cadauno quello che è suo, si statuiva che d'ora in poi 
nessuno poteva venir costretto all' arbitrato, ma che il 
conte con i suoi consiglieri dovessero essere giudici su 
ogni lite, e che quindi contro tali sentenze fosse ammis
sibile l' appellazione. 

Chi avrà avuto dal comune una concessione di ter
reno per ridurlo a vigna, non potrà ottenere una seconda 
se non avrà coltivato la prima pastinato. 

I debitori prima di dare in pegno cose stabili diffi
cili ad alienarsi con danno dei creditori, devono comin
ciare .collo staggire cose mobili. 

I sudditi delle terre vicine spesso commettono 
ladrocini negli animali e nelle robe degli isolani, e le 
pratiche di costoro presso i rispettivi signori e rettori a 
fine di ottenere giustizia mai otteng ono il desiderato 
effetto i perciò d'ora in poi i derubati si recheranno a 
chiedere conto dei danni ai signori o ai rettori dei ladri, 
e se -questi non presteranno ascolto alle accuse, il conte 
dell'isola, provato il furto, interverrà appresso il ·conte 
o i rettori delle terre abitate da quei malfattori e farà 
che i sudditi suoi paghino i d anni e le spese. 

Si domandava che come per lo passato così pure 
presentemente. gli isola ni potessero vendere i loro agnelli 
in tutti i luoghi soggetti alla Serenissima, e ciò perchè 
un decreto ne avea limitato il commercio. I macellai di 
Venezia mandavano i loro barcaiuoli nell'isola a comprar 
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agnelli a scelta ed a prezzi bassi; e se qualche isolano 
ne conduceva a Venezia, i macellai li pagavano a piacer 
loro, con grande danno d egli abitanti, giacchè, essendo 
li animali tutto el nostro subslentamento, non ci si tro
verebbe in caso di corrispondere il censo, e il provento 
del trentesimo se des/asse. Però da Venezia si rispon
deva di non poter contraveni re a lle leggi che proibivano 
ecc. ecc. 

Molti individui, sebbene messi al bando, percorrono 
armati l'isola, facendo minacce ed insulti, con grande 
spavento degli abitanti . Per ciò chi piglierà alcuni dei 
detti ladri e ba nditi si abbia un premio secondo i casi, 
o lire 100 o 50 de' piccoli da prelevarsi dai beni loro. 
E chi darà favore a simile gente o l'accetterà in casa 
venga punito con lire 100 de' piccoli e 4 mesi di carcere 
a ffinchè l' isola sia liberata da ta nti affanni. 

Venezia 12 marzo 1470. Cristoforo Moro doge a Nicolò Ari
mondo conte di Cherso ed Ossero. 

Si è decretato, d'accordo col consigl io de' pregadi. 
che tutto il d enaro che il conte di Cherso ed i suoi 
ufficia li pagavano . ai governatori delle entrate, d 'ora in 
poi s i mandi a i rettori di Zara su loro ricerca. 

Venezia 17 marzo 1470. Il doge Cristoforo Moro a Nicolò 
Arimondo conte di Cherso ed Ossero. 

Si decreta d'accordo col consiglio dei pregadi che 
tutto il denaro riscosso dal conte ed ai suoi ufficia li si 

mandi ai rettori di Zara. 
Venezia 23 giugno 1470. Il coleggio al conte di Cherso ed 

Ossero e successori. 
I fedeli di Cherso, Ossero, Pago ed A rbe possono 

con navigli d a lmatini condurre biade per loro dalle 
Marche, Abbruzzi e Puglie non ostante qualsiasi divieto. 

Venezia addì 13 luglio 1471. Il doge C ristoforo Moro al conte 
di Cherso ed Ossero Battista Gradenigo. 

Ai 23 di g iugno 1468 venne presa nel consiglio de' 

pregadi questa t erminazione. Fu introdotta in codesta 
città e nelle altre terre nostre una pessima corrutella 
che chiude ogni via ali' amministrazione della giustizia . 
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Uomini malvagi, col pretesto della religione, trovano 
scampo alle loro scelleraggini e si liberano dalle punizioni 
che giornalmente meriterebbero a cagione dei loro infiniti 
misfatti. lmperocchè non solo cittadini, ma anche stipen
diati e persino villani si fanno chierici di prima tonsura, 
e senza questa e in abito borghese apertamente vanno 
in giro ed esercitano mestieri e professioni varie e del 
tutto ripugnanti con la vita ecclesiastica; molti di questi 
hanno mogli e figli, e commettono uccisioni, furti, sacrilegi 
ed iniquità e scelleraggini d' ogni specie, e tuttavia, per eh è 

chierici, sono risparmiati; e se insieme con altri vengono 
colti sul fatto, quelli si puniscono _ ed essi si mettono in 
libertà e se ne stanno sotto gli occhi nostri e dei nostri 
rettori, in disdoro ed oltraggio della Dominante. Perciò 
d'ora in _poi tutti questi tali che per lo passato commisero 
siffatte scelleratezze e col pretesto della prima tonsura 
si risparmiarono, e quelli i cui crimini sono recenti e le 
cui accuse trovansi nelle mani degli officiali e rettori 
nostri, del pari quelli che in futuro commetteranno alcuna 
cosa degna di castigo e col pretesto della prima tonsura 
chiederanno di scagionarsi e di liberarsi dal giudizio dei 
nostri officiali e rettori, tutti costoro si intendano messi 
al bando dalla città e da tutte le terre nostre, sia marittime 
che terrestri, dalle quali essi devono uscire entro quindici 
gior1;1i e se non obbedissero ovvero vi ritornassero, siano 
e nelle persone e nei beni trattati come ribelli nostri e 
possano in qualunque luogo venir offesi ed uccisi da chi 
si sia, impunemente. Gli officiali di codesta città ed i 
rettori di tutte le terre nostre hanno il dovere di mandar 
ad effetto tale deliberazione. 

Si include una copia della bolla apostolica contro 
i chierici rei di crimini. 

Venezia 31 maggio 1474. Giovanni Mocenigo doge a Francesco 
Malipiero conte di Cherso ed Ossero. 

Furono alla presenza del doge Giacomo de' Columbis 
e Giovanni Nassinbeni ambasciatori della comunità e di 
tutta l'isola e porsero alcuni capitoli ai quali si diedero 
le risposte contenute in fondo a ciascun d'essi. 
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I. Senza sufficienti indizi e manifeste evidenze e per ogni 
leggiero sospetto non sia lecito ai rettori di mettere alla 
tortura; prima di passare a tale genere di tormenti, i 
conti dovranno chiedere informazioni ai giudici intorno 
alla bontà, qualità e condizione de' testimoni; proclamare 
e bandire con pubbliche gride le accuse rilevate sul 
conto di uno, citarlo a presentarsi entro un mese affinchè 
si difenda, e se si rendesse contumace, appena allora, 
come reo confesso, si possa condannarlo segando Dio, la 
Giustizia e forma de nostri Statuti. Inoltre agli accusati di 
gravi colpe, su loro domanda, sarà da consegnarsi copia 
del processo inquisitorio, con i nomi dei testimoni. 

Le mercedi per le scritturazioni dei cancellieri si 
domanda che vengano stabilite dai giudici e siano corri
sposte dai condannati anche se contumaci . Se poi costoro 
non avessero beni di sorta, allora, giusta quanto fissa lo 
statuto al cap. 205, il cancell iere dovrà essere indennizzato 
dal comune. Ma se l' inquisito verrà prosciolto dall'accusa, 
il cancelliere nulla deve avere nè da lui nè dal comune. 

Si approva l'intero capitolo tranne dove dicesi che 
ai rei si dia copia del processo istruttorio e loro si 
comunichino i nomi dei testimoni: ciò non si intenda nei 
casi in cui si ha da procedere col mezzo della tortura, 
per evitare gli scandali che ne potrebbero derivare dando 
simili istruzioni a quelli che sono da esaminarsi. 

Il, Acciò tali cattiui et scelerati se possino hauer nelle /orze, il 
conte ed i giudici eleggano in ogni luogo dell'isola degli 
ufficiali, i quali, col cavaliere ovvero col messo del conte, 
siano incombenzati di catturare i malfattori; gli ufficiali 
del luogo dove il delitto avviene sono tenuti di prov
vedere all'arresto del colpevole; il loro ufficio è gratuito 
e volontario ~ però viene rimeritato nel modo stabilito 

nel seguente capitolo. 
Fu approvato. 

Ili. Le multe pagate dai ladri condannati si dividano in 
due parti, una vada a beneficio del comune, l'altra del 
cavaliere, degli officiali e di quanti hanno cooperato alla 
cattura del malfattore : dal ladro condannato a morte 



60 SILVIO MITIS 

abbiano costoro 100 li re, da quello a mutilazione di 
membro 50 lire, e se eglino fosse ro indigenti, paghi il 
comune per il primo lire SO, per il secondo 25; e questo 
acciò el Caualier et o/filiali siano soleciti contra questi 
perfidi et iniqui. Si approva, purchè con ciò non soffra 
impedimento il pagamento . del censo. 

IV. Le regole emes!3e per ovviare che i ladri posti al bando 
passino i confini loro assegnati, poco giovano : anzi costoro 
se ne stanno liberamente e licenziosamente nell'isola, 
come se su essi non gravasse alcuna condanna: a rmati 
insultano, minacciano, rubano in grave offesa e vituperio 
della Giustizia. Quindi affinchè da simi/ zaloni e/ luogo 
romagna purgado, si domanda che per la cattura di ogni 
ladro condannato a morte dai predecessori del conte 
abbia costui dal comune 200 lire, tosto che ne avrà fatto 
eseguire la sentenza; se ii malfattore fosse stato punito 
con mutilazione di membro o membri o con l'applicazione 
della frusta, ne abbia 100, purchè la condanna si a mandata 
ad effetto. I rettori invece nulla riscuoteranno per i ladri 
condannati da loro o a morte o a pena corporale, e questo 
per ogni buon rispetto. 

Si approva, intendendosi però di ladri condannati 
definitivamente e non di inquisiti. 

V. Affinchè questi ladri sbanditi siano totalmente estirpati 
dall'isola, si domanda che chiunque converserà con essi 
e darà loro ricovero o aiuto o favore, paghi ogni volta 
cento lire de' piccoli, da distribuirsi tra il rettore, il comune, 
l'accusatore e il conte, il quale potrà procedere tanto 
per denunzia che per investigazione. 

Si approva, intendendosi però che l'azione giuridica 
punisca quelli che lo fanno con frode e dolo. 

VI. Acciocchè non vi sia solidarietà tra ladri e per indurli 
ad accusarsi l' un l' altro, si domanda che venga liberato 
ed assolto colui che rivelerà il furto e il complice o i 
complici. 

Si approva. 
VII. Se un ladro contumace condannato alla morte o alla 

mutilazione consegnerà vivo nelle mani della giustizia un 
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altro ladro punito di pari pena, a quel tale verrà tolto 
il bando e potrà impunemente ritornare a casa sua. 

Si approva. 
VHI. Chi derubato ardirà stringere accordi con il ladro o con 

i ladri, sia punito con lire _ cento ogni volta, da dividersi 
tra il conte, il comune e l'accusatore. Il rettore in questi 
casi agirà su denunzia o per indagine. 

Si approva, purchè nel derubato si scorga la frode 
ed il dolo. 

!X. Sono ancora alcuna sorte de scelaratissimi et homeni ne/an
dissimi i quali , in dispreggio del governo, per vendetta 
o per iniquità o forse per desiderio di furto, ammazzano 
g li animali e li lasciano tra i branchi o li portano via 
o li gettano in mare, nelle caverne ecc. Affinchè non 
resti dubbio intorno alla punizione che attende tali mal
fattori, si chiede eh' essi soggiacciano alle pene dei ladri 
e che come tali debbano essere castigati e condannati. 

Si approva. 
Si domanda che si voglia confermare il privilegio 

secondo il quale i ladri messi al bando non possano 
abitare a Veglia nè nell 'isola di Veglia, come facevano 
a l tempo del conte Giovanni Frangipane, essendo quella 
terra compresa nel circuito di 40 miglia, precluso agli 
sbanditi: doversi quindi arrestare quei ladri e spedirli ai 
conti di Cherso ed Ossero affinchè siano castigati. 

Si risponde che se il confine degli sbanditi giace 
entro 40 miglia e la città di Veglia v'è compresa in tale 
spazio, nessuno che d'ora innanzi sara condannato potrà 

dimorare in quella città. 
X. I proventi delle Giesie, Pozuppie, Gastaldie e Fradaie vanno 

dileguandosi, perchè i denari non si riscuotono, con danno 
specie della povera gente, che mancando il frumento 
muore di fame, laddove il fonlego, sarebbe per essa un 
vero benefizio. Si chiede quindi, acciò si possa istituirlo, 
che il conte presente ed i successori suoi con tutta 
diligenza e sollecitudine provvedano all'esazione di quei 
denari dovuti sia per debiti vecchi che per queili recenti. 
Il conte assegni a tutti il termine d' un mese entro il 
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quale ognuno dovrà fare il dover suo, in caso diverso 
pagherà due soldi per lira che andranno nelle tasche del 
rettore. Con i denari dei debiti anteriori all'anno 1478 
si instituisca il fondaco, e con quelli posteriori a tale 
anno e che sono di ragione delle pozuppie, non vi si 
concorra punto. 

Si risponde di approvare quanto concerne l' uso 
dei denari, per il resto supplisca la consuetudine. 

XI. L'esperienza insegna che i condannati non si curano d i 
pagare le loro multe, tanto eh' esse vanno poi in dimen
ticanza, sia per la poca diligenza dei camerlenghi, ovvero 
per motivi di amicizia e di parentela, con danni gravi 
del comune. Per spingere i rettori a maggior solerzia, 
si consenta d'assegnare ai condannati il t empo d'un 
mese entro il quale dovrebbero pagare la multa, in caso 
diverso si puniscano con due soldi per lira a beneficio 
del conte. 

Si accoglie la domanda, intendendosi che i detti 
due soldi per lira si prendano da quanto si sarà riscosso 
per rata e non altramente in nessuna maniera. 

XII. Sentenze contro assenti e contumaci, dovute al giura~ 
mento dell'attore, andando tosto in esecuzione non hanno 
altro rimedio di legge che l'appello all'ufficio degli A uditori 
nuovi di Venezia, i quali 1e più volte le cassano. Quindi 
per la salute delle anime di quelli che indebitamente hanno 
zurado, a risparmio di tempo e di spese elevate che a 
molti non permettono le appellazioni o pure hanno pagato 
le multe, si propone che l'attore non sia obbligato a 
prestar giuramento contro l'assente ed il contumace; che 
entro quindici giorni dopo pubblicata la sentenza si possa 
appellarsi al conte, prius re/ectis expensis; che il conte, 
fatte le citazioni, riveda la causa e faccia giustizia: non 
essendovi appellazione, trascorsi i quindici giorni, la sen~ 
tenza passa in giudicato; essendovi appellazione, lo sarà 
spirati tre mesi. 

Si approva. 
Si ordina al conte di osservare e far osservare invio~ 

labilmente i surriferiti capitoli. 
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Cherso 1475. Francesco Michieli conte di Cherso ed Ossero 
fa mettere all ' asta il dazio del trentesimo. 

Si pone al pubblico incanto, da deliberarsi al maggior 
offerente, il dazio del trentesimo di Cherso, Orsero, 
Caisole e Lubenizza, e per la durata d'un anno, inco
minciando dal 1 di giugno 1475, con la condizione che 
colui il quale froderà il detto dazio cada nella pena del 
contrabbando da dividersi tra il conte, il conduttore e 
l' accusatore. 

Il conduttore sarà obbligato di pagare la rata ogni 
quattro mesi, sotto pena di due soldi per lira: egli pure 
sarà tenuto di dare sufficiente garanzia nell ' ammontare 
dell'intero dazio. 

Il conduttore non potrà accordarsi nè direttamente 
nè col mezzo di mediatore con chi o abbia o sia in 
sospetto di aver frodato il detto dazio, sotto pena di 
lire 50 da pagarsi e dal conduttore e dal complice. 

Cherso 1476 (?) Supplica degli abitanti di Cherso-Ossero al 
Serenissimo principe, al tempo del conte Silvestro Gabrieli. 

Si prega voglia il doge comandare ai rettori di 
Cherso di osservare gli statuti nuovi e quelli vecchi e 
le ducali e gli ordini dei pregadi, dei sindaci ed avvo
gadori, emessi in favore delle comunità dell'isola. 

Benedetto Giustiniani, già conte di Cherso ed Ossero, 
e Silvestro Gabrieli conte attuale hanno commesso l'inno
vazione di vendere alcuni porti ed alcune peschiere 
dell'isola : vagliasi provvedere che e gli uni e le altre 
vengano perpetuamente lasciate in godimento degli abitanti 
e che i denari riscossi dai rettori siano restituiti alle 

comunità. 
Ab antiquo sta in libertà de' pescatori di portar a 

casa, di vendere o di non vendere la preda pigliata nelle 
acque nostre ; però i rettori da certo tempo in qua hanno 
ingiunto di portarla in loro- presenza e alla vendita vi 

pongono certe restrizioni. 
Si prega che agli abitanti dell'isola sia concesso di 

pescare nelle loro acque iuxta solitum e che non vengano 
obbligati a portar al conte pesce di vendita o per casa 
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sua: solo si mantengano i patti circa gli sgombri presi 
all'amo o con le tratte. 

Da certo tempo non viene osservata la convenzione 
conchiusa anticamente tra il bano Nicola Frangipane, fu 
conte di Veglia, e le comunità di Arbe, Cherso e Pago; 
essa regola i modi di impedire le ladrerie e specie quelle 
degli animali. E siccome queste presentemente si sono 
moltiplicate in modo spaventevole, si prega che le antiche 
disposizioni siano mantenute, ossia che i ladri di Arbe, 
Veglia e Pago, arrivati con la refurtiva a Cherso, si 
debbano ad ogni costo scovare e trasportare nel luogo 
ove hanno commesso il delitto ; in caso contrario bisognava 
pagar i danni alla parte lesa. Viceversa la stessa cosa si 
dovea fare con i ladri di Cherso scappati _in una delle 
menzionate tre isole. E se non si avesse agito in questo 
senso1 il conte del luogo dove stava il danneggiato era 
tenuto a provvedere affinchè questi venisse risarcito con 

beni degli abitanti di quel!' isola dove si erano ridotti 
malfattori. 

Il conte Silvestro Venier fu sollecito di trovare 
nell'isola molto legname per l'arsenale e di spedirlo a 
Venezia; ma per condurlo alla marina fu d ' uopo costruire 
varie strade ; però le lettere del consiglio de' Pregadi 
non dicevano a spese di chi si dovessero fare tali strade. 
Quindi si supplica che il pagatore sia S. Marco, a sconto 
dei debiti degli isolani. 

Si supplica che tutti i cancellieri che in seguito 
verranno nell'isola con i conti, per le condanne pubblicate 
non debbano esser pagati dalla comunità nè che possano 
emettere più d 'una bulletta per cadauna barca o barcazo 
che andrà alle fiere. 

Si supplica che d'ora innanzi il conte non possa 
tenere sotto algun color ouer nome uffiziali in numero 
maggiore di quello concessogli nella sua commissione, 
e eh' essi siano appellati come in questa si stabilisce e 
non altrimenti; in caso diverso i loro atti non abbiano 
alcun valore. 
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Si supplica che nessun conte permetta che persona 
nata nell'isola o avente per moglie una isolana possa 
esercitare pubblico ufficio nè esser fante nè commesso, 
ed in caso opposto nessuno sia tenuto ad obbedire loro, 
e le loro azioni non abbiano alcun valore, e questo per 
le grande nouità et scandali et i~ violentum commessi nei 
passati tempi da alguni nostri Isolani i quali con arte 
avevano ottenuto di esercitare pubblici carichi. 

Si supplica che non s'impongano pene agli isolani 
sui loro debiti verso la Signoria. 

Ad istanza di quelli d ' Ossero, con la ducale del 
1472, s'era vietato di portar fuori dell ' isola legna dei 
boschi comunali, mentre i proprietari di boschi privati 
potevano fare il beneplacito con le loro legna. Si supplica 
che la stessa cosa si conceda ai Chersini, e che senza 
licenza dei padroni di boschi legna non esportino. 

Si supplica che sia tolto il malvezzo dei rettori, 
i quali contro i privilegi concessi da Venezia versano i 
denari delle condanne o nella cassa di S . Marco o li 
impiegano in certe mure o in fabbriche; tali denari devono 
spettare alle comunità dell 'isola. 

Già ab antiquo ogni persona può portar liberamente 
armi per tutta l'isola senza algun impazzo del Reggimento: 
diritto confermato recentemente anche dai sindaci. Si 
pubblica quindi che tale determinazione e concessione e 
le consuetudini siano rispettate, malgrado le interpreta
zioni date per missier lo conte, il quale vuole che le armi 

si portino legate et a/iter etc. 
Si supplica che anche a Cherso sia permesso di 

condur vini forestieri come lo è ad Ossero, in grazia ad 

analoghe lettere ducali . 
S i supplica che il rettore non possa deliberare pegno 

mobile nè venderlo, se per esso potrà avere il terzo 

del valore. 
Venezia 28 agosto 1476. La Signoria al conte di Cherso ed 

Ossero presente e futuri . 
Bartolo de' Bocchina, ambasciatore delle fedeli comu

nità di Cherso ed Ossero, espose che l'appaltatore del 
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dazio Domenico Quirino esige un soldo per ogni stajo 
di frumento che entra in codesti luoghi: cosa nuova ed 
inusitata non solo costà, ma in tutta la Dalmazia, perchè 
biade importate dalle Marche, dagli Abbruzzi, dalle Puglie 
per i bisogni locali, giammai pagarono dazio. Quindi si 
comanda di non molestare e di non permettere che 
si molestino con tali dazi gli abitanti dell'isola, e se 
per tale motivo fossero stati dati o denari o pegni si 
restituiscano. 

Venezia 10 novembre 1476. I consiglieri Francesco Dandolo, 
Pietro Memo, Giovanni Capello1 Marco Contarini, Candiana 
Bollani e Francesco Sanudo al conte di Cherso ed Ossero. 

Bartolomeo de' Bocchina, fedelissimo uomo e cittadino 
di Cherso, si presentò ai consiglieri come oratore d ella 
sua comunità e degli isolani porgendo dei capitoli, tre 
dei quali appaiono di maggior momento. 

I. L' isola è debitrice alla Signoria, a titolo di censo, d i 
circa otto a nove mila lire (altrove 1400), e per danni 
che la siccità arrecò agli animali, per le spese di galea 
ecc. non è in grado di pagare presentemente tal somma. 
Si supplica quindi di fissar a ciò termini ta li da poter 
con comodità estinguere questo debito. 

II. I conti di Cherso ed Ossero, su richiesta del conte 
Giovanni Frangipane, costringono la comunità di mandare 
uomini alla guardia di Veglia, e ciò senza compenso. Si 
domanda che essa non sia obbligata ad inviarli, se prima 
il Frangipane non avrà fatto pervenire il loro stipendio 
al conte di Cherso. 

III. A lcuni rettori per ogni piccola cosa mandano per la 
custodia di Nona gente dell' isola, con grave loro danno 
ed incomodo. Si prega che tali viaggi non sieno obbligati 
se non per ragioni di massima importanza e quand' è 

assolutamente necessario: nei quali casi gli uomini stessi 
si offrono di andare molto volentieri e di esporre per 
lo stato nostro la prnpria vita ad ogni pericolo. 

Al primo capitolo si risponde che lo stato, conscio 
e partecipe dei danni sofferti dagli isolani, non volendo 
per niun conto la loro rovina, delibera che il debito venga 
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pagato integralmente nei prossimi due anni, ossia la metà 
da qui ad un anno e l'altra metà alla fine del secondo. 
Al secondo capitolo si aderisce del tutto, non essendo 
di certo conveniente che si tolgano gli uomini dalle loro 
case e dalle loro occupazioni e si mandino fuori dell'isola 
agli altrui servigi senza alcuna utilità ed emolumento. Al 
terzo capitolo pure si aderisce, con l'invito al conte d i 
mandar gente a Nona quando lo richiederanno i rettori 
di Zara. 

Venezia 17 dicembre 1476. I consiglieri Fràncesco Dandolo, 
Domenico Zorzi, P ietro de' Priuli, Francesco Sanudo al 
conte di Cherso ed Ossero (Silvestro Gabrieli). 

Bortolo de ' Bocchina oratore di codesta fedelissima 
comunità, licenziato dai consiglieri, ritorna costì. Si ordina 
sollecitamente che nè contro di I ui nè contro la sua 
famiglia il conte proceda, perchè

0 

forse non gli piacerà 
qualche capitolo ottenuto dal!' ambasciatore per il suo 
comune. È volontà dei consiglieri che i fedeli sudditi 
possano mandare impunemente i loro oratori a Venezia 
per esporre quello che vogliono. La qualcosa se il conte 
farà, come non si dubita, si soddisferà alla prudenza, al 
dovere di obbedienza ed al debito suo; se no, si procederà 
contro la sua disobbedienza . 

Cherso 31 maggio 1478. Francesco Michieli conte di Cherso 
ed Ossero assegna il dazio del trentesimo a Giovanni 

Melico. 
Dopo che per varie domeniche si fu tenuto l'incanto, 

tanto ad Ossero per mezzo del banditore Giovanni Matteo, 
quanto qui a Cherso da Mario plateario, finalmente in 
questa domenica, sedendo il conte Francesco Michieli 
sotto la loo-gia nuova e facendo da banditore Nicolò 
Crastico, f: assegnato' il dazio del trentesimo per un 
anno a cominciare dal 1 giugno 1478 a maestro Giovanni 
Matteo Melico di Padova per ducati ottantadue, come 
a colui che più aveva offerto. Per esso si costituì malle
vadore Bortolo de' Bocchina nobile di Cherso, essendo 
presente Antonio de' Petris e Donato di Fiume, gi udici, 

e Andrea di Venezia. 
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Cherso 14 giugno 1478. Bandi del conte di Cherso ed Ossero 
Francesco Michieli. 

Venne introdotta la pessima usanzà da parte d' alguni 
sceleratissimi et pieni di maluagia sceleraggine i quali posto 
da canto ogni timor del sommo /ddio ogni reurenlia del/'l/
lustrissimo Dominio et Rezzimenfo nostro et della iustitia 
istigati da stimoli diabolici cauano e sguazzano dai libri 
dei rettori che si trovano in cancelleria carte d'indole 
criminale e civile, in danno a diverse persone. Per porre 
rimedio a tanta nequizia il conte ordina che si pubblichi 
col mezzo del banditore che a quella persona, di qualunque 
condizione essa fosse, la quale o per proprio impulso o 
ad istanza d'altri strappasse scritture dai libri dei rettori 
che si custodiscono in cancelleria, si tagli senza remissione 
la mano destra e si condanni a 200 lire di multa : e se 
vi fossero p iù colpevoli e per confessione d'uno si scoprisse 
la verità, a quel tale si infligga soltanto la metà di detta 
pena pecuniaria. Si pubblica pure col mezzo del banditore 
che nessuno, tranne il cancelliere ed i notari di corte, 
ardisca di rovistare o maneggiare i libri e le scritture dei 
rettori che si conservano nelle cancellerie di Cherso ed 
Ossero, sotto pena di 25 lire de' piccoli. 

Queste due gride furono pubblicate ad alta voce 
sotto la loggia grande dal banditore Marco Crassich, 
leggendole e spiegandole parola per parola Alessandro 
Parise di Marostica vice cancelliere del conte, in pre~ 
senza di Antonio de ' Petris, Donato di Fiume, Andrea 
di Venezia, Nicolizza di Veglia e di una gran moltitudine 
di popolo. 

Cherso 12 luglio 1478. Bando pubblicato contro i frodatori 
del trentesimo per incarico del conte Francesco Michieli. 

Il dazio del trentesimo vien truffato nel!' isola di 
Cherso ed Ossero in varii modi, e massime col vendere 
cose soggette a dazio a forestieri e ad altri che poi se 
ne partono senza pagare la detta gabella. Per ovviare a 
tal i fro di il conte Francesco Michieli, confermate le 
seguent i tre gride altre volte sancite dal suo predecessore 
il conte Silvestro Gabrieli, di bel nuovo le fa pubblicare: 
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1. Nessuna persona di qualunque condizione o grado essa 
sia ardisca di vender cosa alcuna soggetta al dazio del 
trentesimo, se prima non ne abbia reso consapevole il 
conduttore di detto dazio, sotto pena di 50 lire de' piccoli. 

2. Se alcun abitante cieli' isola o degli scogli ad essa sottoposti 
venderà, per essere esportata, merce soggetta al trentesimo, 
tanto quella persona quanto il compratore saranno in 

obbligo di avvisare il conduttore del dazio, in pena di 
50 lire de' piccoli . 

3. Chi importerà nell'isola mercanzie soggette al pagamento 
del trentesimo, prima di scaricarle sarà tenuto di darne 
avviso al conduttore del dazio, a scanso di 50 lire de' 
piccoli di multa. 

Questa grida fu pubblicata ad alta voce addì 12 luglio 
1478 sotto la loggia da Mare.o plateario, dettandola Ales
sandro Parise vice cancelliere del conte, in presenza di 
Nicolò Serpentino iurisperito, e Andrea de' Bochina, 
Bartolo ed altri . 

Cherso 10 decembre 1480. Bando del conte di Cherso ed 
Ossero Francesco Michieli. 

Continue sono le lagnanze per i danni che i maiali 
fanno nelle vigne, nei terreni seminati, nei pascoli e nei 
laghi ; e sebbene lo statuto permetta ai singoli capi delle 
famiglie di tenere due di tali animali soltanto, molti ne 
hanno venti, trenta, anzi intere mandre, a totale devastaR 
zione e distruzione dell'isola. Quindi il conte ordina che 
nessun padre di famiglia debba possedere più di due porci , 
sotto pena di bisanti dieci: i rimanenti animali fino a 
carnevale dovranno esser tutti ammazzati, le scrofe, volendo, 
si potranno anche esportare. Maiali trovati a dannegR 
giare vigne, pascoli, terreni seminati ecc. possono essere 
ammazzati dai rispettivi proprietari, le carni però devonsi 
restituire ai padroni, che del resto saranno responsabili 
dei danni fatti dai loro animali, e di più obbligati a pagar 

due lire di multa per ciascuno. 
Simeone plateario pubblicò in piazza tale terminazione, 

presente gran folla . 
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Cherso 1481. Per incarico del conte Francesco Malipiero si 
mette ali ' asta per un anno, dal 1 giugno 1481 al 31 
marzo 1482, ed ai soliti patti, il dazio del trentesimo a 
Cherso, Ossero, Caisole e Lubenizze. 

Cherso 20 maggio 1481. Francesco Malipiero assegna il dazio 
del trentesimo ad Antonio de' Bochina. 

Fatte antecedentemente in vari giorni diverse subaste 

e data notizia dell'incanto anche a Ossero, da ultimo, 
essendo plateario Nicolò Crassia venne assegnato il dazio 
del trentesimo al nobile chersino Antonio de' Bochina, 
alle solite condizioni e per un anno soltanto, dal 1 di 
giugno 1481 al 31 maggio 1482, essendo testimoni il 
sacerdote Moise de' Moisis, Giacopo de' Columbis, Nicolò 
Serpentino e Donato de' Donati di Fiume. 

Cherso 31 maggio 1482. Andrea de' Bochina si fa mallevadore 
dinanzi al conte Francesco Malipiero del trentesimo preso 
da suo fratello. 

Dinanzi al conte Francesco Malipiero, sedente sotto la 
loggia del comune, Andrea de' Bochina fu Giovanni, ad 
istanZa del fratello Antonio, presta garanzia con tutti i suoi 
beni per il dazio del trentesimo da lui assunto, essendo 
testimoni Antonio de' Petrissio, Iacopo de' Columbis e 
Nicolò Serpentino. 

Cherso domenica 3 novembre 1482. Parte presa nel consiglio 
di Cherso. 

Congregato il consiglio della comunità di Cherso, 
ad istanza dei giudici Nicolò d e' Petrissio e Donato de' 
Donati, con buona licenza e con autorità del conte, furono 
prese varie parti, tra le quali la seguente : 

Si statuisce che tutti i debitori della comunità pre
senti e futuri non possono nè per sè nè con interposta 
persona partecipare ad incanti, a dazi, nè aver ufficio nè 
benefizio del comune, e questo affinchè cadauno sia 
sollecito a saldare i suoi conti. Atti commessi in opposi~ 
zione a tale legge, devono venir cassati e ritenuti nulli e 
di ne~sun valore. I conti sono tenuti ad osservare le dette 
cose ed a farle osservare vinculo Sacramenti ad litteram 
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in omnibus et per omnia come de sopra se contiene, et 
questo per mazor fortezza robor et vigor delle presente. 

Cherso 18 gennaio 1483. Girolamo Marcello, sindaco e prov
veditore dentro e fuori del golfo, a Francesco Malipiero 
conte di Cherso ed Ossero. 

Il fondaco non· può istituirsi se non si esigono i crediti 
delle chiese e delle confraternite, coi denari delle quali 
esso dev' esser mantenuto. E questo succede da qualche 
tempo in qua, con sommo danno di tutta l'isola, essendo 
la mancanza di biade tale che maggiore non potrebbe 
essere. I nobili di Cherso hanno supplicato che quanto 
prima a questo male s i provveda. Quindi il sindaco, 
volendo senz'altro che si esigano i debiti e che sorga il 
fondaco, ordina al conte di far annunziare dal banditore 
nei luoghi soliti, che chiunque è debitore delle chiese, 
delle pozuppie e delle confraternite, entro un mese è 

obbligalo a soddisfare quanto deve, in pena di due soldi 
per lira ai restii. Con i denari riscossi si istituisca il 
fontego per utilità di tutta l'isola. 

Venezia 17 marzo 1485. Girolamo Marcello, sindaco e prov
veditore dentro e fuori del golfo, al conte di Cherso 

ed Ossero. 
Si decreta che le comunità di Cherso ed Ossero sieno 

fatte creditrici dei denari inviati per la guerra ferrarese. 
Toriello 27 maggio 1486. Girolamo Marcello, sindaco e prov

veditore dentro e fuori del golfo, a Pasquale Malipiero 

conte di Cherso ed Ossero. 
Fu esposto al provveditore che il conte non volle 

punto mandare ad effetto l'ordine inviatogli addì 22 gennaio 
1483 ad istanza delle comunità del!' isola, sebbene con 
lettere del ducale dominio gli si fosse commesso di fare 
le dette comunità creditrici dei denari spediti per l'assedio 
di Scutari, Veglia e Nona e per il taglio delle legna e 
per le solite gravezze. Quindi si esorta il conte ad eseguire 
tale mandato, in pena di dugento ducati da prelevarsi 

dai suoi beni, qualora agisse contrariamente. 
Cherso 8 agosto 1487. Il conte di Cherso ed Ossero Giovanni 

Longo a l doge Agostino Barbarigo. 
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li consiglio delle comunità del! ' isola sotto I' ante• 

cedente conte Pasquale Malipiero ha preso alcune 
deliberazioni necessarie alla sicurezza ed al pacifico vivere 
di questi fedelissimi sudditi. Siccome abbisognavano della 
conferma dogale, vennero inviati a Venezia col mezzo 
d'un messaggero delle comunità, il quale ancora trovasi 
costi con spesa non mediocre. Si supplica quindi di 
concedere la chiesta approvazione che sarà di grande 
utilità e beneficio agli isolani . 

Cherso 1487. Credenziali dei giudici e delle comunità delle 
terre di Cherso, Ossero, Caisole, Lubenizza e degli alt~i 
luoghi del!' isola. 

Col tenore della presente e con autorità e licenza 
del conte Pasquale Malipiero si commette al nobile 
Stefano de' Petrissio ed al cittadino Gasparo de' Papia 
di recarsi al cospetto di Andrea de cà da Pesaro, già in 
questa parte sindaco e provveditore, allo scopo di ottenere 
la conferma dei seguenti capitoli, che dagli ambasciatori 
dell ' isola gli erano stati spediti a Zara. Ma non fu rinvenuto, 
essendo egli partito da li : venne però informato ad Ossero. 
Del resto l'approvazione non la si potè avere a motivo 
della sua frettolosa partenza da Ossero, o forse perché 
non volle impacciarsi in tale faccenda. Quindi si dà 
mandato di portarsi, ove fosse necessario, dinanzi al ducale 
dominio, e in caso di bisogno, dai capi del consiglio dei 
dieci, e dopo dagli avvogadori, per ottenere la conferma 
dei seguenti capitoli. 

Si manifesta il desiderio che in futuro tutti i rettori 
abbiano ad imitare le vestigia del presente conte e a far 
osservare ed eseguire le leggi, le condanne contro i ladri, 
specie d'animali, unica substanlia et alimento delle facoltà 
nostre. Bande di ladri spadroneggiando sul!' isola avevano 
resa prima che ci venisse malsicura la vita e g li averi 
dei sudditi, che abbandonate le loro campagne appena 
appena nelle proprie case si potevano dir sicuri. E non 
solo si rubava, ma ostilmente si facevano a pezzi gli 
animali per buttarli nelle caverne, e i danni erano stati 
tali, che, l'anno inanzi la venuta del presente rettore, 
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fatta una enumerazione, fu trovato mancar nella sola 
regione di Cherso più di 1400 animali, ed altrettanti in 
quelle di Ossero, Lubeni zze e Caisole ; per cui non si 
poteva pagar il censo a lla Dominante e · molte ricche 
famiglie furono ridotte nell' estrema miseria e in genere 
le calamità erano tante da costringere gli abitanti o ad 
abbandonare l'isola o a far causa comune con i lad ri. 
Per fortuna da si fatti mali essi vennero liberati mercè 
le d egne opere del presente conte ; ma affinchè non si 
ritornasse in le abbomination, seruitù et vomito primo, il 
patrio consiglio prendeva queste risoluzioni : 

Si vada a Venezia dinanzi al doge ovvero, per meno 
spesa, a Zara dove in breve deve arrivare il sindaco, e 
si supplichi che a tutti i n uovi conti sia imposto ;otto 
debito di Sacramento di mandar in esecuzione tutte le 
sentenze pubblicate e da pubblicarsi contro i ladri, e del 
pari tutte le leggi, tutti i provvedimenti, tutti i capitoli 
che a quellì si riferiscono e che dalla Dominante furono 
a ll'isola concessi. 

Individui messi a l bando, licenziosamente ritornano. 
sull'isola e commettono in compagnia dei terrazzani danni, 
ladrocini ed uccis ioni, in vilipendio del reggimento e della 
signoria. Si statuisca quindi che colui il quale arresterà 
un bandito abbia per premio lire 100, e se lo ammazzerà 
in lotta goda ]' impunità e metà d ella taglia. 

Ma furti d' animali si commettono a iosa p ure da 
bravari e pastori aventi e comodità e sicurezza di poterli 
perpetrare, dovuta questa alla paura dei padroni d'accu
sare i rei e di chieder loro il rifacimento dei danni. 
I nostri Santi Progenitori hanno bensì ottimamente provve
duto con la legge, posta nello statuto a carte 59 sotto 
Rubrica, che i bravari ed i pastori colpevoli di mala guardia 
o di furto vengano adeguatamente castigati : ma con qual 
prò '? Perciò si statuisce che i padroni siano obbligat i a 
farsi pagare integralmente dai loro bravari tutti i manca
menti e danni riscontrati negli animali , in pena di lire 100. 
Ai bravari però dovea rimanere la regalia del due per cento 
degli animali vecchi. Detratta questa, se degli animali 
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venivano a mancare dal 1-5 per cento e non per colpa 
dei bravari, i padroni doveano venir risarciti dall'inseme 
delle agnelle giovani, se rei · essi fossero stati il risarci
mento dovea effettuarsi dalla parte loro spettante. Se una 
bestia piccola avesse a morire in qual modo si voglia, il 
padrone dovrà vederne la pelle con le orecchie e tre 
quarti della carne, in caso diverso il bravare era obbligato 
a consegnare una bestia viva. Danni superiori al 5 per 
cento doveansi rifare interamente dai bravari, e non 
avendo essi animali pagassero 24 soldi per ognuno. Ogni 
anno nel far i conti bravari e pastori in presenza del 
conte e dei suoi giudici dovean prestar giuramento che 
i fuiti e le mancanze non erano avvenute per loro colpa 
o negligenza, e solo in questo caso i danni si compen
savano dall'insieme delle agnelle giovani ; ma se tutti e 
bravari e pastori o non avessero giurato o non fossero 
comparsi per giurare, allora tali- danni doveano compensare 
dal proprio: gli spergiuri e i ladri si condannerebbero a 
lire 200 iusla la forma della leze noua e la metà della 
multa andava a chi rivelava la colpa, e ciò affinchè i 
detti brauari et pastori habbino cason in ogni tempo de 
accusarse l'un l'altro et reuelar seguramente tali delitti; se 
poi l'accusatore era complice del furto, compensavasi 
con 50 lire soltanto. Affinché tali leggi non fossero svisate, 
restava ai padroni di stringer con bravari e pastori contratti 
e composizioni diversi o contrari alla detta legge, che 
sarebbero stati nulli e di nessun valore, anche se brauari 
delle pozuppie et /radaie, o pozuppi delle pazuppie et /radaglie. 
Inoltre tutti i bravari e pastori prima di far i conti erano 
tenuti a presentarsi dinanzi al conte o i suoi giudici ed 
a inscriversi nel ruolo apposito e g iurare di attenersi alle 
norme fissate nella presente legge, nè commettere nè 
consentire o ignorare che altri commettesse furti e danni 
negli animali; bensì accusare i colpevoli al reggimento, 
in pena di lire 100, e di proibizione di pascolo per un 
anno. Chi non si fosse presentato al giuramento sarebbe 
chiamato responsabile degli eventuali furti d' animali, e 
che avrebbe dovuto risarcire oltre che vedersi tolto il 
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diritto di pascolare mandre. Del pari i padroni erano 
obbligati a darsi in nota presso il conte e giurare di non 
defraudare o ingannare i loro bravari e pastori, in pena 
di lire 100. Per più terror di malfattori et di quelli massime 
che nè per pena corpora! nè per tema de Dio nè per ver~ 
gogna del mondo se abstegnano de mal operar, si fissava 
che individui condannati per furto d'animali, correi o 
complici di ladrocini, o chi non avesse impedito che si 
mettesse a ruba le bestie altrui o non avesse palesati i 
delinquenti, non potevano più pascolare nell'isola nè 
animali propri nè altrui in pena di lire 100 e della perdita 
della mandra. Nè i tavernieri in pagamento di vino 
mesciuto potevano accettare pelle, carne, lana, sevo, 
senza licenza del reggimento e in pena di lire 50, e chi 
portava animali all'osteria, doveva provar da chi e per 
quanto li avesse comprati, e ciò doveasi entro tre giorni 
comunicare al governo dell' isola. In genere, sotto pena 
d'esser condannato per ladro, era proibito di comprare 
animali rubati, anzi l'oste era obbligato di osservare se 
l'animale avesse o no i segni alle orecchie, e se quelli 
fosse ro di colui che vendeva, ed in caso negativo doveva 
vietarne la macellazione e riferire la cosa al conte. Nè i 
tavernieri potevano accettare carni cotte o crude, ma 
animali vivi, di sicura ed onesta provenienza, in pena di 
grosse multe. Essi stessi erano tenuti a prestar giura~ 
mento ogni anno dinanzi il conte di osservare e far 
osservare tali disposizioni, in pena di venir privati di 
tener osteria per un anno. 

I malfattori per poter rubare con maggior sicurezza 
e per occultare la preda con pari comodità, hanno pensato 
di costruire fuori della città delle scolagne subterranee. 
Quindi si punisca con lire 100 chiunque osi di metter mano 
a simili lavori, e del pari chi entro un mese, sapendolo, 
non rivelasse il luogo dove le scolagne si trovano. 

Sebbene il par. 214 dello Statuto disponga che 
terreni del comune, concessi perchè sieno lavorati, debbano 
restituirsi se entro cinque anni non viene adempiuta tale 
precipua condizione, tuttavia illegalità ed usurpazioni 
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avvengono in gran numero, perchè i priva ti si appropriano 
e ter reni e pascoli , che poi vendono e permutano, a 
pregiudizio dei diritti del comune. Q uindi si stabilisce 
che chi da esso avrà ricevuto terre, deve entro otto anni 
ridurle in vigne, e se non lo facesse, tutta quella parte 
di suolo ch e non sara stata lavorata dovrà ritornare a l 
comune per essere concessa ad altri agli stessi patti. 

A Cherso, Ossero, Lubenizze e Caisole di tempo 
in tempo si creano tra i nobili di ciascun luogo due 
giudici, i quali rappresentano la persona del conte e 
concorrono a l governo dell' isola . A lle volte però è avvenuto 
che l'ufficio di g iudice sia stato affidato ad ind ividui 
infa mi de piccola conscientia et m'una bontà, i qual i rivela
vano le opinioni dei rettori e pubblicavano cose che nelle 
ca use criminali devonsi tenere segrete. Quindi si dispone 
che ladri e spergiuri non devonsi eleggere a giudici, e 
se cio fosse avvenuto, l'elezione sarebbe stata non solo 
nulla, ma t utt i coloro che vi avessero cont ribuito col loro 
voto, cadrebbero nella pena d i li re 10 de' piccoli. Ed 
affinchè a tutti fossero noti i condannati per furto, i giudici, 
sotto debito di giuramento e di 25 li re di multa, ogni 
anno doveano pubblicare i loro nomi dal banditore nelle 
piazze e negli altri luoghi stabil iti . Del pari i giudici col 
mezzo d i una grida erano cbbligati ad invitare quanti 
p ascolavano nell'isola e quanti erano tavernieri a p resen· 
t arsi dinanzi a l conte e prestar il surriferito giuramento: 
come pure doveano accusar quelli che non fossero inter· 
venuti , affinchè ·loro si potesse fare il p rocesso. Infine a l 
primo d'ogni anno si dovea dar pubblica notizia di tale 
legge, e ad ogni elezione di giudici darne lettura . 

Con l'assenso del consiglio de' pregadi era stato 
d eciso che le persone messe al bando per furto da Cherso, 
Ossero, Arbe, Pago e Veglia, lo fossero per un circuito 
di 40 miglia intorno a queste isole, ed a i rettori gover· 
na nti in nome di Venezia entro tale limite, si e ra imposto, 
a richiesta dei colleghi, di catturare e consegna re i ladri. 
Ma tale provvida legge venendo negletta da alcuni conti, 
con grandissima macchia de dette isole et con non mediocre 
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iattura de molte priuate famiglie, si ordinava che quelli 
dovessero osservarla e farla osservare, in pena di ducati 
200 da esser riscossi dagli avvogadori del comune o dai 
capi della quaranti a . 

Alcuni rettori o per premio o per amicizia o per 
a lt ri rispetti, s i fanno lecito di stendere salvacondotti a 
gent e sbandi ta, laddove tale diritto spetta solamente alla 
Dominante, che lo largisce per meriti manifesti. Per impedire 
che l'isola non romagna macchiata in pezzor condition de 
prima, s i prescrive che nessun conte possa concedere 
salvacondotti a chi fosse condannato per la vita ò per 
membro ò esser frusta.do, in pena di ducati 200. 

Venezia addì 28 settembre 1487. Andrea Pisani, un g iorno in 
codesta parte sindaco e provveditore, al conte di C herso 
ed Ossero (Giovanni Longo) . 

Durante il soggiorno del sindaco in codesto luogo, 
tra g li a ltri p rovvedimenti presi ad istanza delle comunità 
di Cherso ed Ossero, dopo aver udito il parere del prede
cessore del rettore, Pasquale Malipiero, si stabili pure 
che s i debba osservare il capitolo 214 dello statuto, ossia 
che il conte non possa dare terreni comunali se non a 
chi vuole lavorarli o -scavare lago, e che sia lecito di 
chiudere soltanto quella parte del suolo che venne disso
data : il resto, sia di concessione recente o futura, devesi 
restituire al comune, in pena al conte di ducati cento, da 
esigersi dagli a vvogad ori, oltre quella fi ssata nello statuto. 
Circa le con cessioni passate, se qualcuno volesse sporger 
querela contro chi ricevette te rra e non la colt ivò, il 
conte faccia g iustizia, salvo il d iritto di appellazione alla 

parte lesa. 
Cherso 16 novembre 1487. G rida di Giovanni Longo conte 

di C herso ed Ossero. 
Vedute le a ntecedenti lettere ducali , il conte seduto 

sotto la loggia d el comune, volendo provvedere alla loro 
esecuzione, sentenziò che nessuno osi tagliare o far tagliare 
roveri nell ' isola d i Cherso, in pena di un ducato d 'oro 
per ogni tronco abbattuto: la multa si dividerà in eguali 
p arti tra l'accusatore, il comune ed il conte; Simone plateario 
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bandì questa sentenza nella piazza di Cherso, presenti 
il sacerdote Moise e Luzco de' Columbis indici e i 
testimoni Nicolò de' Petris fu Stefano, Andrea de' Bochina 

fu Bortolo. 
Venezia 21 novembre 1487. Il doge Agostino Barbarigo a 

Giovanni Longo conte di Cherso ed Ossero . 
Con singolare molestia e dispiacere si è inteso conti

nuamente tagliarsi, a beneficio privato, ne' boschi soggetti 
alla giurisdizione del conte, i roveri; con grave danno 
del!' arsenale, al quale tutti gli alberi di quella specie, 
come si ha già scritto, sono destinati. Si comanda quindi, 
con proclami e in qualunque altro mezzo efficace e rigoroso, 
di provvedere affinchè nessun temerario e presuntuoso 
contravenga a tali ordini. E pari diligenza e studio e 
sollecitudine si porrà nel riparare le strade, acciocchè i 
carri che conducono il legname delì' arsenale possano 
comodamente passarvi. 

Venezia 22 novembre 1487. Il doge Agostino Barbarigo a 
Giovanni Longo conte di Cherso ed Ossero. 

Con altra ducale è ingiunto di impedire in qualunque 
modo il taglio dei roveri. Affinchè questi ordini vadano 
interamente mandati ad effetto, si è presa la delibera~ 
zione di aggiungere che tale è pure la volontà. dei capi 
del consiglio dei dieci. 

Cherso 1488. Marco Loredano, sindaco e provveditore, a 
Giovanni Longo conte di Cherso ed Ossero. 

In nome dei popolani di Cherso fu presentata una 
supplica, constante di vari capitoli, circa il contenuto dei 
quali si chiedono a loro sollievo ed a compimento di 
giustizia debiti provvedimenti. 

I. cap . Quando dovrassi mandar gente ai servizi o della 
Signoria o del comune, si faccia una colta generale tanto 
fra i nobili che fra i popolani ed in quella si inscrivano 
tutte le loro sostanze e mobili e stabili, e da queste si 
tragga il necessario per trovar gente che compia quella 
servitù. - Si risponde che si osservino su tale questione 
le parti prese nel consiglio dei pregadi, e dov' esse sono 
manchevoli , si ricorra alle analoghe lettere ducali . 
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li conte presente ed i fu tu ri mandin6 ciò ad effetto, 
in pena di 100 ducati da esigersi dai loro beni dagli 
avvogadori e sindaci. 

!I. Se un malfattore del distretto di Ossero o Caisole o 
Lussi n viene incarcerato, non sieno obbligati i popolani 
di Cherso a far la guardia alle prigioni, bensì quelli del 
distretto al quale apparterrà il delinquente ed a cui spet
terà di condannarlo. Si risponde approvando la petizione. 

Ili. I nobi li le più volte consentono alle diverse mangerie 
' dei rettori e distribuiscono i denari del comune senza 

utilità alcuna, anzi in grave danno del popolo, perchè 
dovendosi pagare il censo alla Signoria e non trovandosi 
denari in cas~a, i poveretti vengono angariati e coltizadi. 
Nè i popolani possono prevalere sui nobili vietando loro 
i rettori di congregarsi per conferire intorno ai propri 
bisogni. Quindi si domandava che tali assemblee della 
gente minuta sieno permesse allo scopo di eleggere pro
curatori e messaggeri e prendere con l'assenso del conte 
provvedimenti al popolino necessari . 

Si risponde dichiarando che il conte o da tutte le 
doglianze quando contro i nobili i popolani ne fa nno, 
ed a questi renda giustizia, e se ad utile comune essi 
vorranno mandare alla Dominante ambasciatori, sia per 
implorare alcunchè o per lamentarsi confro i rettori e 
contro i nobi li, il conte loro permetta di raccogliersi in 
sua presenza, a fine di nominare ambasciatori e dar loro 
commissione, essendo intenzione della Serenissima che 
tutti possano mandare o venir a' piedi suoi. 

IV. Era consuetudine che, soltanto quando si sospettasse la 
presenza di corsari e malfattori, si mandassero i popolani 
a far la guardia all'isola; ora invece il conte ve li destina 
ogni notte, a detrimento dei loro lavori ; ed indugiando 
q uell i ad ubbidire, il cavalliere li punisce con sequestri 
e con 20 soldi di multa per volta; così si agisce più per 
beneficare i cavallieri che per bisogno che la terra abbia 

di custodia. 
Si decreta che in futuro soltanto in tempi sospetti 

si faccia guardia e che su tale circostanza non decidano 
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da soli i conti, ma d'accordo col consiglio. Nè in queste 
cose si devono impacciare i cavalieri, bensì il nobile che 
sarà il capo delle guardie; e qualora egli non provvedesse 
che tutte le persone destinate si presentino al servizio, 
si punisca con dieci soldi per ogni guardia assente, e se 
egli stesso mancherà, paghi ogni volta due li re. Se però 
il nobile denuncierà la guardia non comparsa, questa 
sarà condannata a dieci soldi e il capo assolto : la multa 
corrisposta dal nobile andrà a beneficio del querelante, 
quella delle guardie al comune. 

V. Le confraternite sono in possesso cl' una gran quantità 
d'animali, ed ognuna d'esse, a titolo di elemosina , due 
volte l'anno vendeva la lana ai poveri a soldi 4 la lira : 
beneficio grandissimo per chi in gran parte viveva con 
i proventi della rocca ; ora poi si voglion vendere le lane 
a 5, ed anche a questo prezzo i rifiuti, perchè il meglio 
se lo prendono i rettori. Domandavano quindi che le 
400 lire di lana dovute al conte per uso di casa si 
togliessero, come prescrive la legge, dalla massa e non 
se !le facesse scelta. 

Si risponde essere inumano ed iniquo l'usurpare ai 
poveri le cose lasciate dai ricchi e l'infrangere la volontà 
dei testatori; tuttavia, fino ad analoga decisione del 
ducale dominio, si osservino gli ordini dati dai sindaci 
Egidio Morosini e Domenico Bollani ed i rettori abbiano 
400 lire di lana e non più e non scelte, in pena di 
100 ducati di multa. 

Col decreto del 28 marzo 1458 il maggior consiglio, 
con l'autorità de' pregadi, che vietava le confraternite 
pagassero alcuna pena di due soldi per lira e che i conti 
riscuotessero dai debitori i crediti di esse : ma poi re
centemente s'erano impetrate lettere ducali che una tal 
cosa consentivano. A malgrado di ciò si pregava che i 
conti non si immischiassero nelle faccende delle pozuppie 
e non esigessero, con o senza pena, la restituzione dei 
denari dati a prestito dalle dette confraternite. 

Si rispondeva che avendo avuto il conte presente 
lettere ducali su tale argomento, non si poteva essere 
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cl ' accordo coi postulanti, e quindi essi venivano rimandati 
alla Signoria, che sicuramente avreb be esaudita la loro 
onesta domanda. 

VI. Il conte Bernardo Nani per arricchire il suo cancelliere 
aveva proibito a i notari di buona fama di esercitare la 
loro professione, e sebbene questo provvedimento fosse 
stato cassato con le ducali 5 giugno e 16 luglio 1443, 
tale corruttela, causa d ' infinite ed abbominevoli mangerie 
da parte dei cancellieri, continua anche presentemente; 
quindi si supplica che sieno confermate le lettere ducali 
e che i rettori autentichino le scritture dei notari. 

Si decreta che le lettere ducali siano osservate come 
giacciono e che i notai di buona fama, dichiarati idonei 
dal consiglio, possono esercitare il loro ufficio, e gli altri 
no. I conti facciano osservare tale comando in pena 
di ducati cento. 

Il sindaco e provveditore commette al conte Giovanni 
Longo di osservare e far osservare inviolabilmente i 
sopradetti ordini in pena di ducati cento, oltre i castighi 
in ogni capitolo stabiliti; inoltre gli ingiurige di pubblicare, 
ad intelligenza di tu tti, tali ordini, registrati a perpetua 
memoria nel libro analogo. 

li sindaco avendo inteso, tanto per via d'inquisizione 
quanto per lagnanze esposte dai nobili, che alcuni rettori 
da poco tempo a questa parte aveano commesso molte 
cose indegne, in danno delle immunità e dei privilegi 
dell ' isola ed in dedecore del ducale dominio, con l' autÒrità 
concessagli dalla prelibala Signoria, ha deliberato di 
zonzere questi provvedimenti : 

Nel rivedere i conti fu constatato che vennero fatte 
molte spese inutili ed ingiuste per mandato d ' alcuni conti, 
giudici ed avvocati, e senza o con la fraudolenta appro· 
vazione del consiglio. Quantunque le leggi vi si oppo· 
nessero, a conti e a persone di sua famiglia, a cavalieri 
e ad altri suoi ufficiali, nel corso degli anni s' eran fatti 
molti presenti, e per salvare le apparenze giudici ed avvo· 
cati in segreta intelligenza con i rappresentanti di Venezia 
proponevano in consiglio che loro in risarcimento di 
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fittizi crediti vantati per spese sostenute in pro della 
comunità, si offrissero dei doni. Tali p ratiche si proi
biscono, in pena a' giudici, avvocati od altri che avessero 
contribuito a dare denari o beni ai conti, di pagare il 
tutto del proprio, da dividersi tra l' accusatore e i sindaci; 
i conti poi che per sè e per la loro famiglia accettassero 
dei regali, verrebbero puniti con cento ducati di multa 
e con l'obbligo di rifondere il danno al comune. 

Per mettere riparo alle frodi di quei giudici ed 
avvocati che con i denari della comunità e con proposte 
ingannevoli e false vogliono ingrazionirsi i conti, si comanda 
che quelli non possano metter pa rti di pagamento senza 
minutamente specificare le analoghe spese, in pena a chi con
travvenisse di ducati 50 per ogni volta e del pagamento delle 
perdite sofferte dal comune; i conti poi che avessero violato 
tale disposizione doveasi punire con la multa di ducati cento. 

Cherso lunedì 2 febb raio 1488. Ordini di Giovanni Roberto 
Venier provveditore a Zara ed avvogadore sopra i diritti 
della camera fiscale. 

Per ovviare ai danni che derivano alla camera fiscale 
di Zara si pubblicano i seguenti capitoli che i conti di 
Cherso ed Ossero devono osservare e far osservare. 

Si faccia un libro di cento carte coperto di cuoio 
ed in esso il conte presente ed i futuri registrino tutti 
gli importi riscossi. Prima di lasciare il reggimento ogni 
rettore dovrà pre.nder copia dei detti conti e presentarla 
a Venezia ali' ufficio sopra le Camere, in pena di ducati 
cinquecento da esigersi dagli avvogadori e sindaci. li 
conte di Cherso non potrà dar denari ad alcuna persona 
in seguito a lettere dei rettori di Zara, ovvero pe r mandato 
di capitani genera li , provveditori e sindaci, e neanche 
per semplici lettere della Signoria e senza autorità del 
consiglio d e' pregadi. Ma tutti i quattrini che si trove
ranno nella camera di Cherso, pagate le solite spese 
occorrenti · di tempo in tempo, si dovranno mandare alla 
camera di Zara, in pena di ducati cento. 

Il conte non permetterà ad alcuno di scontare debiti 
verso la camera di Cherso con crediti vantati altrove. 
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Venezia 1 marzo 1488. Il doge Agostino Barbarigo a Giovanni 
Longo conte di Cherso ed Ossero. 

1 fedeli sudditi e le comunità di Cherso, Ossero, 
Caisole, Lubenizze e dei rimanenti luoghi di codesta isola, 
mandarono al doge come ambasciatori Stefano de' Petrissio 
e Gaspare de' Papia, i qual i con lettere credenziali del 
1'8 agosto 1487 gli presentarono i capitoli scritti in fondo, 
accolt i e lodati nei loro consigli con l'autorità e la licenza 
dell'antecedente conte Pasquale Malipiero, e pregarono 
che venissero confermati. Visto eh' essi tornano a grande 
comodità e tutela di tutta l' isola, affinchè codesti fedeli 
sudditi vivano tranquilli e sicuri e liberi dalle depredazioni 
dei ladri e dai danni che giornalmente, perniciosamente 
e fraudolentemente vi commettono, essi capitoli vengono 
a pprovati ed il conte ha l'incombenza di osservarli e di 
farli osservare inviolabilmente. 

Cherso 19 luglio 1488. Antonia da Canal, Mario Loredano, 
provveditori avvogadori e sindaci, a Giovanni Longo 
conte di Cherso ed Ossero. 

Per mandato del ducale dominio si sono portati in 
quest'isola per esercitare il sindacato, sollevare gli oppressi 
ed amministrare giustizia a tutti i sudditi, le cui voci e 
querele aveano offeso gli orecchi della Serenissima. E 
mentre se ne stavano qui ad esercitare l'ufficio loro 
commesso, tanto col mezzo d' investigazioni da essi stessi 
fatte, quanto da lagnanze di molti sudditi, conobbero 
che certi contratti usuratizi di pastorizia esauriscono la 
sostanza cÌei poveri e riducono l'agro e il distretto quasi 
in rovina. Gli utili e lodevoli provvedimenti presi dal 
conte Pasquale Malipiero furono delusi dall'astuzia e da 
nuovi a llettamenti ed innovazioni che, mentre danno ai 
contratti apparenza di giustizia, in realtà sono mendaci, 
usuratizi, empi e fraudolenti. 

Volendo a tale morbo pericoloso applicare conveniente 
rimedio, con l'autorità concessa loro dal ducale dominio e 
dal conSiglio dei pregadi, ordinarono quanto segue. 

Tutti quelli che fino ad oggi affittarono pecore 
devono entro venti giorni dare in nota nella cancelleria 
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di Cherso ovvero d'Ossero i relativi contratti con le 
condizioni, quantità e qualità d'animali, prezzo, nome di 
chi dà e di chi riceve in fitto, durata d'esso, di~tintivi 
delle bestie ecc. Ommettendo ciò non si potrà far valere 
i propri diritti in giudizio. Il cancelliere per tale favore 
riceverà quattro soldi e tale registrazione si farà per 
togliere ai contratti le solite finzioni, le solite frodi . 

Tutti i contratti d'affitto stipulati per lo passato 
si intendono cl' ora in poi come rogati oggi, e con la 
condizione che per ogni pecora siano corrisposti ogni 
anno al padrone soldi otto : in tale riguardo restano 
esclusi gli affitti dei comuni, gastaldie, pozuppie e con
fraternite. A li' inizio del tempo cl' affitto il padrone deve 
ricevere le pecore nella condizione in cui esse allora si 
trovano, e non costringere il conduttore a darne di giovani 
per le vecchie, bensì riavere quelle che avea allogate, in 
qualunque stato si trovassero: smarrendosi una pecora 
per colpa del conduttore, questi deve pagarla a l prezzo 
eh' avea quando venne a mancare, di più per tutto 
l' anno anche per essa corrispondere il fitto; se poi la 
pecora non ci fosse, perchè perita di morte naturale o 
per altre cause contenute nella terminazione di Pasquale 
Malipiero, che in tutto si conferma, a llora il conduttore 
deve presentare al padrone la pelle di quell'animale e 
dimostrare eh' esso era mancante non per colpa sua : ed 
in questo caso si detraeva il fitto annuo di tale pecora 
mancante. Tutti i contratti d' affitto d 'ora in poi do
vranno essere stesi su tali patti, e il padrone che li violerà 
perderà le pecore ed il fitto, che dividerassi tra il conte 
e la comunità e l'eventuale accusatore. 

Alle volte avviene che certi lupi talmente rapaci 
acquistano pecore da poveri bisognevoli di denaro, i 
quali costretti dalla necessità le vendono al prezzo di 
20 o 18 soldi, e poi dagli stessi compratori le prendono 
in fitto, e in caso di smarrimento colposo le pagano 
non già 20 o 18 soldi, ma 32 e più: cosa al massimo 
grado disonesta, perchè la pecora invecchiando diminuisce 
di prezzo. Si ordina quindi che in tali casi il conduttore 
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non deve sborsare al padrone un prezzo maggiore di 
q uello già dato nell ' acquisto dell' animale, sotto pena 
del doppio, da esigersi dal proprietario della pecora. 

Inoltre certuni, indegni del nome di cristiani, sotto 
pretesto di comprita e di locazione di pecore, danno a 
mutuo denari coll'interesse usuratizio del 50 per cento, 
e sebbene negli istrumenti dicano di averle date in fitto 
per 10 soldi l'anno ciascuna, in realtà le pecore avute 
in cambio del denaro non si riconsegnavano e tuttavia 
si pagava il fitto. Si ordina quindi che coloro i quali nel 
modo a nzidetto hanno dato pecore pe r denari, devono 
perdere questi ultimi ed anche il fitto, che sarà dell ' ac~ 
cusatore, anche se costui fosse quello a cui si diede il 
denaro: e ciò vale pure per il futuro e per fatti commessi 
fino a circa dieci anni addietro. 

Il morbo dell'usura non cominciò a serpeggiare 
soltanto fra le pecore, ma anche tra gli a ltri animali e 
tra i campi e le case dei poveri e dei bisognosi, i quali, 
indotti dalla necessità, non potendo altrimenti aiutarsi, 
vengono d ai ricchi indeboliti e logorati, non volendo 
costoro aiutarli con denari, se non danno loro in pegno, 
ad usura incOmparabile, campi, vigne, case ed altri beni; 
e sebbene ciò avvenga a titolo di comprite, di locazioni, 
poco dopo i poveri vengono privati d.el_le loro possessioni 
e di tutta la loro sostanza. Giudicando doversi applicare 
rimeaio a tale peste, si ordina che i conti di Cherso ed 
Ossero usino la maggior sollecitudine in negozi di tal 
fatta e, trovando contratti di questa specie, audacemente 
facciano giustizia : condannino tali usurai non solo alla 
restit uzione dei beni ricevuti e delle usure, ma anche alle 
perdite dei denari dati, e altrettanto alla pena che si 
deve dividere tra il conte, il comune e l'accusatore, anche 
se questi fosse colui al quale si era dato a mutuo il 
denaro. Negli illeciti e diabolici contratti del passato si 
posero regole da ebrei e falsi cristiani: così la condizione 
messa al tempo della stipulazione del fitto, che le pecore 
venissero· restituite nella bontà, qualità e quantità nelle 
quali allora venivano consegnate e che ogni pericolo 
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ricadesse sul conduttore. Si dispone che tutti questi 
contratti, stesi da circa dieci anni, si intendano riformati 
in modo che ogni pecora paghi il fitto annui soldi dieci, 
in risarcimento dei danni sofferti dai conduttori per lo 
passato, e che legalmente avrebbero dovuto cadere sulle 
spalle dei padroni. E tutto quello che costoro avean 
ricevuto di più in denaro, doveano restituire ai conduttori. 
E tutto ciò il conte presente ed i futuri sono obbli• 
gati di mandare ad effetto, in pena di ducati cento da 
esigersi ogni volta dai loro beni da parte degli avvogadori 
e sindaci, ai quali spetterà la metà della multa, l'altra 
all'accusatore. 

Oltre a ciò succede di spesso che uomini per la 
pena della tortura e di altre tribolazioni dicono cose che 
non sono; del pari essi prendono il largo per paura 
delle stesse pene che loro ingiustamente verrebbero 
inflitte, donde ne consegue che le più volte si procede 
contro di loro in contumacia, e molti, in opposizione alla 
verità, sono messi nel numero dei delinquenti e vengono 
condannati e banditi e privati dei loro beni. 

A tale inconveniente si vuol a tutta possa provve
dere, e aìla desolazione di tante famiglie metter !'"imedio. 
Come è chiesto dal primo capitolo degli ordini di questa 
comunità, confermati dal ducale dominio, comandiamo 
che nessuno si possa mettere alla tortura non premessi indizi 
veri, legittimi ed evidenza bastevole e sufficiente presun
zione e precedenti dal diritto richiesti, e se si sarà agito di
versamente, si ritenga come non fatto, e non abbia efficacia. 

Nel sesto capitolo degli ordini si accenna che, ove 
il complice d'un crimine accusa il compagno per modo 
che mediante esso si scopra la verità, quel complice viene 
posto in libertà. Ora accade spesso che uomini facinorosi 
e malvagi che esercitano il mestiere di malandrini, dicendo 
a qualcuno che ei fu incolpato di ladrocinio, gli incutono 
tanta paura da costringerlo a darsi alla fuga, e poscia 
per liberare se stessi, che sono i veri birbanti, accusano 
lui innocente ed assente di correità nel furto : per tal modo 
essi si fanno assolvere e colui ingiustamente condannare. 
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Per mettere riparo a tale inganno e a tale frode, 

si statuisce ch e in avvenire non si possano in alcun modo 
assolvere simili accusatori se non abbiano forniti indizi 
sufficienti e presunzioni ed evidenze prescritte dal diritto; 
e se si fosse agito in contrario, ciò debba considerarsi 
come non fatto. 

P er togliere molti inconvenienti che spesso indebi
tamente avvengono, si ordina non aver valore certo prov
vedimento preso o da prendersi da qualche conte di 
Cherso ed O ssero o da solo o d'accordo col consiglio, 
sia a mezzo di banditore o altrimenti, giusta il quale 
parte delle condanne da lui pubblicate vengano assegnate 
ad esso conte. Ta le provvedimento dev'essere in ante
cedenza confermato dalla Signoria in quanto concerne 
a ll' utile che spetta a l conte : con la pena fissata per i 
ladri da esigersi dagli avvogadori ai conti che per il 
motivo anzidetto ricevessero alcunchè contro tale ordine. 

In cancelleria furono presentate molte denunzie contro 
varie persone a cagione che hanno parlato con gente 
colpita da bando : accuse alle quali non fu data ancora 
alcuna evasione. 

Si commette al conte di Cherso ed Ossero che ta li 
denunzie devonsi sbrigare entro otto g iorni, acciò se 
qualcuno contro le sentenze e le condanne vorrà appel
larsi , lo possa fare fino a che i sindaci si troveranno 
a Cherso. 

Molti poveri maschi e femmine g iornalmente vengono 
accusati e condannati perchè hanno parlato con persone 
messe a l bando, anche se lo hanno fatto senza inganno 
e frode, ma perchè a caso si erano trovati con esse e 
erano andati loro incontro o altrimenti in essi imbattuti; 
e ciò accade con massimo danno e pregiudizio dei sudditi 
che per tale motivo vengono scuoiati fino alle ossa, e 
contro g li ordini confermati dal ducale dominio. Per 
venire in soccorso a costoro, si comanda che nessuno in 
avvenire si possa condannare perchè conversò con per
sone bandite, se prima non verrà lega lmente provato 
eh' egli parlò in maniera fraudolenta e dolosa, in pena al 
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conte che agirà diversamente di ducati 200, che verranno 
riscossi dai suoi beni dagli avvogadori e sindaci: e tutte 
le condanne infl itte in modo indebito sono dichiarate 
nulle e le multe si restituiscono. 

Al conte Giovanni Longo ed ai suoi successori si 
ingiunge di osservare e far osservare inviolabilmente gli 
anzidetti ordini, in pena di ducati cento e delle a ltre 
punizioni sopra accennate. 

Cherso 12 settembre 1488. Marco Loredano sindaco e prov
veditore a Giovanni Longo conte di Cherso ed Ossero. 

Molti isolani si lagnano· dei pagamenti eccessivi 
fatti al presente cancelliere Filippo di Marostica e ad 
alcuni dei suoi antecessori per scritturazioni d i natura 
criminale. Nello statuto nulla essendovi disposto su tale 
proposito, i cancellieri ne abusano anche col mezzo dei 
giudici e degli avvocati del comune, che per non dispia
cere loro tassano in maniera esorbitante. A porre rimedio 
alle estorsioni ed alle mangerie dei cancellieri, si fissa la 
seguente tariffa che essi nelle scritturazioni d'indole 
criminale non devono sorpassare; del pari si limitano le 
mercedi ai commilitoni ed agli avvocati. 

Per i cancellieri: (segue la tariffa). 
Queste tasse il cancelliere dovea prelevare dalla 

sostanza del condannato ed essendone privo, pagava il 
comune. Se l'accusato veniva assolto non corrispondeva 
alcuna tassa, bensì la metà di essa esigevasi dall'accusatore. 

Per copie tolte da processi criminali il cancelliere 
riscuoteva 4 soldi per foglio di carta, ma questa in ogni 
facciata dovea contenere almeno 25 linee con un margine 
di due dita da una parte e dall'altra nulla, perchè le 
linee doveano andar in sino in cao. 

Ai giudici e ad altri veniva proibito di tassare in 
altro modo scritture criminali. 

Il commilitone ossia cavaliere per ogni pignoramento 
eseguito in città e borghi riceveva 4 soldi, fuori della 
terra 4 soldi per il sequestro e due soldi per ogni miglio 
di distanza. 

Per gli avvocati: (segue la tariffa). 
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Nè cancellieri o commilitoni o avvocati potevano 
chiedere compensi maggiori di quelli fissati nelle men
zionate tariffe, in pena di perdere il doppio di quello 
che a veano ricevuto : la metà del quale d avasi ali' accu
satore, l'altra al conte ovvero ai sindaci o avvogadori. 

.A l conte Giovanni Longo ed ai suoi successori si 
commette di osservare e di far osservare le anzidette 
tassazioni, in pena di ducati 100 da togliersi dai beni 
dei trasgressori per parte degli avvogadori e sindaci. 

Montona 30 settembre 1488. Marco Loredano provveditore 
e sindaco a Giovanni Longo conte di Cherso ed 
Ossero. 

Compresa l'istan za presentata dal conte in nome 
dei popolani d i Cherso, osservati i capitoli di cui consta 
e le parti prese e le lettere ducali, il provveditore con 
l'autorità concessagli dalla Dominante, risponde nel 
seguente modo : 

I. Si domanda che ogni qualvolta sarà necessario mandar 
gente ai servizi della Signoria ovvero della comuniti\ di 
Cherso si faccia una colla generale tanto tra i nobili che 
fra i popolani ed in quella si inscrivano tutte le facoltà 
loro sia mobili che stabili, come ingiungono le lettere 
del consiglio de' pregadi. Dal tratto di quella tal colta 
poi si trovi gente per quei servizi, affinchè, com'è onesto, 
gli aggravi siano sentiti tanto dai ricchi che dai poveri. 

Si risponde ordinando che su tale questione servano 
di norma le parti prese nel consiglio de' pregadi e, dove 
queste sono difettose, vi suppliscano le lettere ducali. 
Q uesto faccia osservare il conte presente ed i futuri in 
pena di duca ti 100, da esigersi dai loro beni dagli avvo
gadori e sindaci. 

li. Si supplichi che venendo incarcerato qualche malfattore 
d' Ossero, di Caisole o di Lussin, i popolani di Cherso 
non vengano costretti a fargli la guardia alle prigioni, 
bensì tale onere spetti alle persone di q uel distretto al 
quale apparterrà l'arrestato e la sua giudicatura. 

Si accoglie la domanda, incaricando di eseguirla 
conti di Cherso ed Ossero, in pena come sopra. 
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III. I gentiluomini più volte consentono alle mangerie dei 
rettori : distribuiscono denari del comune senza utilità nè 
bisogno del popolo, anzi con grave suo danno e perdita. 
Perchè, bisognando pagare il censo alla Dominante, per 
metter denaro nelle casse vuote i poveretti vengono 
angariati e coltizadi: nè loro è lecito di farsi sentire perchè 
i conti non permettono ad essi d i raccogliersi per con
ferire circa i bisogni loro. Quindi si supplica che, occor
rendo al popolo minuto di fare congregazione per eleggere 
i loro procuratori o ambasciatori o prendere provvisioni 
necessarie a l loro ceto, i conti non possano vietarle, 
purchè chiedano ad essi licenza ed abbiano diritto di 
intervenire alle adunanze. 

Si delibera dichiarando che il conte oda tutte le 
lagnanze contro i nobili se i popolani ne facessero e 
provveda secondo il diritto e la giustizia e, se i detti 
popolani volessero per comune utilità inviare a lla Domi
nante ambasciatori per intercedere alcunchè o per quere
larsi tanto contro il conte quanto contro i nobili, il primo 
permetta loro di adunarsi in presenza sua, perchè eleggano 
gli ambasciatori, essendo volontà della Dominante che 
tutti possano liberamente mandare o venire ai piedi suoi, 
e del pari presentarsi a tutte le magistrature, siccome 
si contiene nelle commissioni dei rettori che devonsi 
osservare e far osservare in pena .. . . 

IV. L'usanza voleva che soltanto quando si sospettasse la 
presenza di corsari o di altri malfattori il conte potesse 
comandare ai cittadini di far la guardia ali' isola; ora 
invece tali ordini si danno per ogni notte, con rovina 
dei poveretti che attenderebbero ai loro lavori ; et quad 
peius est se essi tardano ad obbedir~ immediatamente il 
cavaliere fa pignoramenti ed esige venti soldi di multa: 
e questo si pratica piuttosto per beneficare i cavalieri 
che per bisogno eh' abbia la terra di custodia. 

Si decreta che d'ora in poi si faccia guardia soltanto 
in tempi sospetti, e che circa tale opportunità decida non 
già il conte, ma tutto il consiglio. I cavalieri non devono 
impacciarsi in dette guardie, ma il nobile che d' esse è 
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capo; e s'egli non provvederà in modo che tutti siano 
presenti, paghi per ogni mancante soldi dieci. Qualora 
il capo non intervenisse, lo si condanni ogni volta con 
la multa di due lire : se poi avesse denunziata e provata 
l'assenza di una guardia, questa si punirà con 10 soldi 
e il nobile sarà prosciolto dall ' ammenda. 

Il denaro pagato dal nobile passi all'accusatore, 
quello delle guardie a l comune. Il conte mandi in esecuzione 
tali ordini a scanso delle pene surriferite, e purchè la 
Dominante non disponga a ltramente. 

Il conte di Cherso ed Ossero e i suoi successori 
osservino e facciano osservare inviolabilmente i detti 
provvedimenti, in pena di ducati 100 ; del pari provvedano 
a pubblicarli e registrarli . 

Venezia 1-2 gennaio 1490. Il doge Agostino Barbarigo a Luigi 
Corner conte di Cherso ed Ossero. 

A cagione delle controversie vigenti circa l'armare 
le galee, si sono presentati innanzi al doge Luca Gapich 
ambasciatore dei nobili e Gaspare de' Papia dei popolani. 
Uditi in contraddittorio i diritti di entr~mbe le parti, 
d'accordo col senato, il doge venne a questa risoluzione 
che il conte dovea mandare ad effetto e che gli amba
sciatori già da otto mesi aveano sollecitata. La questione 
consisteva nel decidere se l'onere di dar uomini da remo 
per le galere spettasse soltanto ai popolani ed alla gente 
dei distretti, ovvero dovesse essere sostenuto col concorso 
delle sostanze sì dei nobili che dei popolani. Ma poichè 
il fornir uomini da remo era un onere personale, si 
decretava eh• esso dovea essere sopportato non già dai 
nobili, nè col concorso dei loro beni, bensì dai popolani 
e dalla gente dei distretti, come già nel 1480 era stato 
deliberato dal consiglio de' pregadi per le terre di Dalmazia. 

Cherso 7 settembre 1490. Bernardino Loredano, Nicolò Dolfin 
sindaci e provveditori a l conte di Cherso ed Ossero 
Marco Paradiso. 

Ai capitoli presentati dalle comunità di Cherso e 
Ossero, dopo diligente considerazione, si è risposto nel 
seguente modo : 
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Da certo tempo avvocati venuti da luoghi stranieri, con 
la cooperazione di nuovi cancellieri resi benevoli, in luogo 
di ultimare i processi, li iniziano un' altra volta, obbli
gando le parti a ripetere i pagamenti per le scritturazioni . 
Ad ovviare a tali corruttele, si ordina che il nuovo cancel
liere non deve ricostruire i processi, ma cont inuare ciò 
che avea compiuto il suo antecessore, ed esigere pagamenti 
soltanto per le nuove scritture che stenderà, in pena di 
restituire il doppio, e della multa di lire 25, da esigersi 
dai conti o dagli avvogadori. 

Si ordina che per le copie dei processi da inviarsi 
in appello a Venezia i cancellieri non debbano preten
dere gli stessi imp orti che si contribuiscono per gli atti 
autentici. 

Si ordina che sia cassata la consuetudine di riscuotere 
per la registrazione di lettere ducali un ducato, ma di 
limitarsi ali ' esazione di 20 soldi per cadauna. 

Si ordina che i cancellieri ed i cavalieri debban 
osservare la tariffa delle tasse pubblicata dai sindaci 
Antonio da Canal e Marco Loredan. 

Viene incaricato dell' esecuzione di questi ordini il 
conte Luigi Badoer in pena di lire 50, da riscuotersi dai 
suoi propri beni. 

Venezia 15 ottobre 1493. I provveditori alle biade al conte di 
Cherso ed Ossero Luigi Corner. 

Dalle lettere del conte di data 25 settembre e dalla 
viva voce di Giovanni Bochina e F rancesco de' Zottinis, 
ambasciatori della comunità di Cherso ed Ossero, si 
apprese che nell' isola c'è gran penuria di biade. Con 
riguardo a!la parte p resa dal collegio delle biade, addì 
7 ottobre 1485 in favore dei luoghi situati sul Quarnero, 
d'ordine della Signoria, s i acconsente che gli abitanti 
di Cherso ed Ossero possano mandare in Puglia e nel-
1' Abbruzzo i loro navigl i a comprare fromento per i loro 
bisogni, e non per trasportarlo altrove, chè in questo 
caso verrebbe considerato come contrabbando. Il carico 
non sarà esente da dazio, se acquistato in quelle parti 
da forestieri che ve l'hanno importato. 
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Venezia 12 agosto 1496. Fantino Cupo, Marco Donato, Antonio 
Cauco, provveditori ali ' ufficio Caducarum, a Luigi Corner 
conte di Cherso ed Ossero. 

Comparso nel!' ufficio Luca Gapich in nome delle 
confraternite di Cherso presentò una terminazione dei 
dieci savi di data 13 ottobre 1481, la quale ordina che 
dette confraternite non siano molestate. Si prega quindi 
il conte che ad esse non lassi dar alcun impazzo, non 
pregiudicando in · poslerum le ragioni della Dominante. 

Cherso 2 gennaio 1499. Parte presa nel consiglio, essendo 
conte Alvise Badoer. 

Convocato nella camera grande del palazzo, con 
licenza e mandato del conte, il consiglio dei nobili e dei 
popolani della comunità di Cherso a fine di eleggere i nuovi 
giudici, i camerari e pertrattare altre cose,. Giacopo de' 
Radoca, uno dei due deputati al fondaco, a tutela di esso, 
presentò i susseguenti capitoli che furono accolti integral
mente, salvo che da parte del conte, prima della votazione, 
fu corretto il capitolo quarto, che stabilisce dovere i fonti
cari avere non 8 soldi de' piccoli al giorno, ma 12 quando 
si recheranno alla ricerca ed ali' acquisto delle biade. 

Tenore dei capitoli. 
Giacomo de' Rado ca supplica il conte ed il consiglio 

ad accogliere i capitoli, perchè entrambi scorgono che il 
fondaco a vista d ' occhio è andato bellamente in rovina 
e ci va ogni giorno di più, a grave pregiudizio dei sudditi. 

I. Fontegheri de' tempi passati che ancora non hanno sal
dato i loro debiti, non possono essere nè elettori, nè 
eletti, tiè aver officio o beneficio dal Fontego, in pena 
di lire 25 da dividersi tra questo e l'accusatore. 

Il. I futuri /onlegheri, comprate e giunte a Cherso biade per 
il fondaco, in pena d'esser privati in perpetuum dell' uf
ficio, devono presentarsi dinanzi il rettore, i giudici ed 
i deputadf sopra el /ontego per registrare il conto, le spese 
e per udire il prezzo al quale si debba vendere il grano, 
sia nella barca che nel magazzino del fondaco . Se ci 
saranno utili , il fontegaro si riconoscerà debitore con la 
sua firma nel libro del fontego; se perdite, si riconoscerà 
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creditore. E prima che non sieno compite tale pratiche, 
i fontegheri non potranno iniziare la vendita. 

III. I fontegheri, passati sei mesi e compiuto così il loro ufficio, 
entro otto giorni dovranno consegnare ai successori i 
denari riscossi e le biade, in pena di lire 50; · e se per 
caso quelli ottenessero licenza dal rettore ovvero dai 
deputati di dispensare ancora dal magazzino fromento 
o farina ecc., entro un mese dopo usciti di carica, saranno 
obbligati di consegnare il relativo importo in contanti o 
rimettere al conte e deputati altrettanti pegni mobili, in 
pena ut supra. 

IV. I /onlegheri, quando sarà necessario, dovranno andar in 
cerca di fromento e comprarne; e per tale fatica non 
riceveranno alcun salario, ma 12 soldi al giorno per le 
spese di bocca; rifiutandosi di partire quando sarà bi
sogno, sull'istante si dovrà scegliere un sostituto e il 
primo perderà tutto il denaro che fino a quel dì avrà 
lucrato dal fondaco. 

V. Compiuto il loro ufficio, i Jonlegheri non possono esser 
rieletti prima che sia passato un anno et non come se hà 
usado de dar de man in mani etc. etc. 

Cherso 19 luglio 1499. Bernardino Loredano e Nicolò Dolfin, 
sindaci, avvogadori e provveditori entro il golfo, al conte 
di Cherso ed Ossero Luigi Badoer. 

"Fu riferito che non vengono osservati g li ordini 
emessi dai provveditori Antonio da Canal e Marco 
Loredano, e che ancora si dà denaro per pecore, e si 
omettono le registrazioni in cancelleria. Si domanda al 
conte di far giustizia e di punire i contravventori e di 
badare che gli avvocati non ricevano pagamenti superiori 
a quelli fissati dallo statuto e dalle consuetudini. 

Cherso, domenica 3 novembre 1499. Simone plateario per 
ordine del conte con voce profonda da banditore pub
blicò questa grida nella loggia di Cherso, dettando il 
cancelliere, presenti i testimoni Francesco de' Proficis, 
Giacopo Leon ed altri. 

Cherso, lunedi 18 aprile 1502. Terminazione di Girolamo Bembo 
conte di Cherso ed Ossero, 
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li conte, seduto in giudizio nella loggia grande, viene 
sollecitato da Bartolomeo Drasa, Nicolò de' Petris fu 
Matteo, g iudici di curia, e Francesco de' Drasa, avvocato 

del comune, a provvedere con mezzi legali alle stranezze 
ed ai danni che quotidianamente cagionano ai padroni 
i servi ed i mercenari; i quali, instigati malo spiritu e 
alle volte indotti dai malevoli, chiedono in via giuridica 
i loro salari e loro mercedi dopo che da un anno e due 
e dieci e più sono usciti dal servizio: quindi dopo tanto 
tempo è impossibile riconoscere la legalità delle pretese, 
mancandovi spessissimo e testimoni e documenti. Il conte 
ordina che nessun servo, famiglia, mercenario, operaio o 
lavoratore possa pretendere a lcunchè dal suo signore o 
padrone o fittaiuolo, trascorso un anno dal giorno in cui 
egli li abbandonò e finì l'opera sua. Non essendovi sen
tenza, promessa, convenzione o scrittura, col giuramento 
del padrone il servo sarà da ritenersi come completamente 
soddisfatto. Sarà prudente che le persone povere non 
lascino i padroni senza aver ottenuta la mercede che per 
lavori compiuti tuttavia richiederebbero durante l'anno. 
Questo provvedimento devesi bandire nei consueti luoghi 
pubblici e registrare nel volume degli statuti, affinché il 
non conoscerlo non possa giustificarsi. Presenti i testimoni 
Francesco de' Zutinis, Girardo Rustico, Gaspare de' Papia 
ed altri. 

Venezia 27 settembre 1503. Lettera dei governatori delle entrate 
Nicolò de ' Ca' da Pesaro, Giovanni de' Molino e Fran

cesco Dolfin. 
Si presentò dinanzi ai governatori Francesco de' 

Rodinis, ambasciatore delle fedelissime comunità di 
Cherso-Ossero, pregando che dichiarassero potere gli 
uomini di detta isola, come fin ora così in avanti, 
comprare ed esportare con bollette per proprio uso 
da Segna, Fiume e Buccari ferro, pellami, tele e canevacci 
e simili. Visti gli analoghi privilegi e le lettere ducali, 
si chiede uno scritto che permetta anche in seguito 
agli isolani di esportare le dette cose per proprio 
bisogno. 
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Venezia 26 marzo 1504. Giacomo de' Anselmo, Bernardino 
Contarini, provveditori sulle legna e sui boschi del ducale 
dominio, a Zaccaria Morosini conte di Cherso ed Ossero. 

Nicolò de' Petris fu Matteo, ambasciatore della 
comunità, presentò ai provveditori una lettera del conte 
di Cherso ed anche oralmente loro espose che Giovanni 
Lignoriol incaricato di far legna per conto di codesto 
uffizioj estese 1' opera sua ai luoghi proibiti, ossia a quelli 
destinati a dar ombra agli animali della mandra di 
S, Vito. La qual cosa tornò molesta ai provveditori, 
essendo volontà della Signoria e loro che sieno rispettati 
tali luoghi; raccomahda quindi al conte di far sorvegliare 
la località dove si eseguiscono i tagli, e di ammonire il 
detto Giovanni Lignoriol, ma di non espellerlo avendo 
bisogno di legna. 

Venezia 28 marzo 1504. Leonardo Loredano doge a Giovanni 
Contarini conte di Cherso ed Ossero. 

S'è presentato dinanzi al doge l'oratore della co
munità Nicolò de' Petris esponendo che uno Suanne 
Lignoriol, munito di lettere del!' ufficio dei provveditori 
sui boschi, ha cominciato a tagliar alberi deputadi per 
bonazze et ombre del/i animali et def/ension loro da venti, 
piove et neue; cosa molesta e non consulta, tornando di 
grande nocumento al gregge: al contrario tagliar legna 
da fuoco è lecito soltanto là dove non si arreca danni 
alle mandre. Si incarica quindi il conte di mostrare i 
boschi che devono essere riservati a comodo degli ani
mali e di registrarli tra atti suoi in cancelleria, acciò in 
nessun tempo possano venir tagliati. Inoltre, nei luoghi 
soliti, si dovrà pubblicare questo ordine adzonzendo 
qualche pena honesla sollo e/ tenor della quale ognun se 
abstegni de tal incisione. A richiesta poi del detto amba
sciatore, si conferma nuovamente la legge contenuta nel 
cap. 217 dello statuto e revocata con la ducale del 
28 giugno 1468 : e ciò per sedar liti e scandali e per 
evitare spese. 

Infine si conferma pure una parte presa nel novembre 
passato dal consiglio di Cherso circa certo luogo del 



LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 97 

comune da esser riservato nell'indice aggregato ali' incanto 
a beneficio di S. Vito, salvi però i diritti privati che vi 
si potessero accampare. Si raccomanda al conte che tutte 
le parti contenute nella ducale vengano inviolabilmente 
osservate e registrate in cancelleria a perpetua memoria 
dei posteri. 

Venezia addi 8 maggio 1507. Leonardo Loredano doge a Fran• 
cesco T ron conte di Cherso ed Ossero. 

Intesa la domanda di Colane ambasciatore della 
comunità di Cherso, si riconferma la concessione già 
fatta agli isolani con la ducale dei 23 giugno 1470, se· 
condo la quale essi per il loro uso possono far venire 
biade dalle Marche, dagli Abbruzzi e dalle Puglie. Si 
incarica il conte di osservare e far osservare da tutti 
tale concessione, ed avendo motivi per sospenderla, di 
rispondere per via di lettera. 

Venezia 27 settembre 1509. Terminazione del Senato. 
La comunità di Cherso ha esposto al senato col 

mezzo di fra Antonio Marcello de' Petris del!' ordine de' 
frati minori, ministro di Dalmazia, che la città è senza 
mura dalla parte di mare ed anche da terra lo stato 
d'esse è pessimo, e che non avendo gli abitanti neanche 
un soldo per le n~cessarie riparazioni, versano in mani
festi pericoli. Però bramosi di conservarsi sotto la Signoria 
veneta, hanno escogitato un modo che senza spesa sua 
potrassi compiere il lavoro. Da poco è morto il cancelliere 
Benedetto di Missali che era stato vita durante investito 
di quel!' ufficio, da lui poi dato in fitto di tempo in tempo. 
Si propone perciò che alla comunità sia conferito il diritto 
di eleggere, col mezzo_ del suo consiglio, il cancelliere 
con la condizione che déli proventi venga detratto l'utile 
che ne ricavava il Missali e questo denaro sia speso 
nella riparazione delle mura. 

Il senato delibera che d'ora innanzi la fedelissima 
comunità di Cherso possa eleggere à bossoli et ballotte 
il canceliiere dei rettori: egli però non dovrà essere 
chersino nè di solito abitare nelle isole di Cherso ed 
Ossero, nè aver parentela in questi due luoghi, ma sarà 
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suddito veneto e gradito alla Signoria, dalla quale dovrà 
essere ogni volta confermato. Dalle rendite della sua 
cancelleria si leveranno gli utili che n' avea il Missoli e 
tali importi integralmente si spenderanno nel riparare le 
mura e fortificare la città. I rettori ed i giudici terranno 
conto dei detti denari, ed il cancelliere sarà obbligato a 
pagare il trenta o quaranta e gli altri importi spettanti 
alla Signoria, non altrimenti che hanno fatto gli ante
cessori suoi condotti dai conti nell'isola. 

Veglia 8 giugno 1512. Sebastiano Giustiniani provveditore 
generale in Dalmazia ad Angelo Balbi conte di Cherso 
ed Ossero. 

Nella piazza di Veglia il provveditore udite le istanze 
di Francesco de' Drasa e Giovanni de' Petris oratori 
della comunità di Cherso, pubblicò i seguenti proclami 
contro i ladri, incaricando il conte di curarne l'applicazione. 

Ladri, sbanditi e condannati che non si sono avuti 
ancora nelle mani della giustizia si possono nell'isola 
da chiunque ammazzare impunemente: ciò affinchè quelli 
di dellettasse di questa arte se abstegnano et attendano al 
ben viuer. Ogni giudice dei luoghi e delle castella del-
1' isola è obbligato di usar ogni mezzo per consegnare 
nelle forze del governo i ladri che vivono nelle rispettive 
giurisdizioni, in pena di cader in disgrazia della Signoria 
e di risarcire con i loro beni i furti commessi da essi 
ladri. Tale castigo verrà inflitto anche a chi si rifiutava 
di dar aiuto al giudice, o peggio, di favorire i malandrini. 

Veglia 10 giugno 1512. Sebastiano Giustiniani provveditore 
generale di Dalmazia e Angelo Balbi conte di Cherso 
ed Ossero. 

Francesco Drasa giudice e Giovanni de ' Petris avvo
cato della comunità di Cherso presentarono al provvedi
tore i seguenti capitoli pregandolo che li approvasse, a 
sollievo degli abitanti e a complemento di giustizia. 

I. Furono riscosse dal presente cancelliere e dal suo pre
decessore per i testimoni tasse illecite. Si comanda che 
per un teste esaminato su tre o quattro o più accusati 
non si pretenda pagamento maggiore di quello che si 
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esige quando l'accusato è uno solo. Gli importi ricevuti 
illegalmente si restituiscono. 

II. 11 presente cavaliere, contro la norma decretata nel cap. 67 
dello statuto, sporge querele per farsi assegnare la metà 
della pena pecuniaria, e ciò a danno del comune. Si 
ordina che detto paragrafo sia rispettato e che il mal 
tolto venga restituito, in caso diverso si punisca il col
pevole con 100 ducati di multa da esigersi dal conte. 

III . Il cavaliere viola anche il cap. 41 : non registra le sentenze 
se non è pagato interamente, e per ogni sequestro prende 
più di 4 soldi. Si ordina che s' attenga alla legge e resti
tuisca il mal tolto. 

IV. Il numero dei ladri è talmente nell'isola aumentato che 
non si può più vivere. Si ordina quindi che i condannati 
per furto non possano pascolare, e siano puniti come si 
contiene nel par. 56 dello statuto. Per con/usion de essi 
perfidi et liberation de boni, si acconsente pure di con
fermare la decisione dei 3 giugno 1486, già approvata 
dal conte. 

Come appar in e/ Statuto à Rubriche 142, le multe 
per condanne criminali devono andare nella cassa comu
nale; il conte presente e l' antecessore suo se le prendono 
e se la prendevano per sè. Si ordina di rispetta1·e i pri
vilegi, i capitoli e le terminazioni in pena di ducati 100 
di multa. 

V. I capitoli, gli statut i, le parti prese dal consiglio dei 
pregadi, le terminazioni della Signoria, dei sindaci non 
vengono osservate. Si supplica di comandare tanto al 
presente conte quanto a i futuri di rispettare tali leggi, 
e di non immischiarsi nello spendere denari del comune. 
Si conferma il desiderio espresso, camminando la pena 
di 100 ducati a chi contravverrà. 

Si commette al conte ed ai suoi successori di osser
vare e far osservare i provvedimenti sopra accennati come 
pure le pene nei capitoli contenute. 

Il conte, obbedendo agli ordini, fece registrare i 
capitoli d al cancelliere Girolamo, in perpetua memoria 
dei posteri, 
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Venezia addì 26 febbraio 1513. Leonardo Loredano doge a 
Michele Minio conte di Cherso ed Ossero. 

Ad istanza del!' oratore della comunità Francesco 
de' Rodinis, si rinnova la licenza, già concessa ai 23 di 
giugno 1471 agli isolani, di condurre e far condurre biade 
per proprio uso dalle Marche, dal(Abruzzo e dalle Puglie. 
Però la cancelleria dovrà prender in nota i padroni dei 
navigli e le quantità di fromento che importeranno. 

Venezia 25 ottobre 1517. Leonardo Loredano doge a Francesco 
Quirini conte di Cherso ed Ossero. 

Si significa ieri essere stato deciso nel consiglio dei 
pregadi che nei casi di assassinio e di atroci delitti al 
malfattore, oltre la taglia, sia inflitta anche la confisca 
di tutti i beni, sia mobili che stabili. I rettori, constatato 
che il delinquente non è comparso alla chiamata, ordi
neranno che si prenda nota di tutta la sua sostanza, e 
pagata con essa la taglia, la rimanente parte vada a 
conto della Signoria. 

Venezia 30 giugno 1518. Il doge Leonardo Loredano a Fran· 
cesco Tiepolo conte di Cherso ed Ossero. 

· 11 consiglio dei dieci ai 21 d'aprile 1473, non senza 
motivo, statuiva che i frati dell'ordine dei minori osser
vanti sì bosnesi, come delle altre parti Superior non po
tevano nè venire, nè stabilirsi nei luoghi nostri, ovvero 
nei monasteri di Dalmazia; il secondo decreto, pure dello 
stesso consiglio, di data 2 giugno 1474, ordinava ai rettori 
della Dalmazia di non permettere che qualcuno dei detti 
frati non sudditi venisse in qualità di vicario o di guar
diano o di ministro ad abitare nelle terre venete. Ed 
infine un terzo decreto prescriveva che in Istria, in 
Dalmazia ed Albania nessuno potesse essere provinciale, 
priore o guardiano di convento che non fosse o veneziano 
o cittadino di terre appartenenti a S. Marco. A malgrado 
di tutto ciò giunse a notizia dei· capi del consiglio dei dieci 
che il padre Benedetto Bencovich ed alcuni frati bosnesi, 
croati e delle parti superiori, non solo sono venuti ad 
abitare nelle terre di Dalmazia, ma quod peius est, hanno 
in codesti monasteri le dignità principali : da ciò ne 
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derivano continuamente processi, scandali ed inconvenienti 
di mala natura. Quindi si eccita il conte ad indagare 
tosto se nei conventi della sua giurisdizione ci sono frati 
menzionati nei tre surriferiti decreti, ed in caso afferma
tivo si facciano immediatamente allontanare. 

Venezia 12 settembre 1518. Il doge Leonardo Loredano a 
Francesco Tiepolo conte di Cherso ed Ossero. 

Si inviano incluse due parti prese dal consiglio dei 
dieci con la giunta : una dei 9 giugno, l'altra del 30 agosto 
del corrente anno. Si ordina di eseguirle e farle eseguire. 
Si chiameranno perciò i deputati della comunità e loro si 
daranno a leggere le dette due parti, affinchè l'ignoranza 
d'esse non li possa scusare: inoltre si faranno registrare 
in cancelleria ad memoriam futurorum. 

Eletti nel consiglio dei dieci due gentiluomini, si 
recheranno dallo scrivano dei governatori delle entrate, 
Giovanni di Spinelli , e da lui s i faranno fare due libri. 
In uno si noterà il salario netto che spetta ad ogni rettore, 
camerlengo o castellano o ministro, sia nobile che popolano, 
detratte però le contribuzipn i e le tasse. E una copia si 
mandi nei vari reggimenti ed uffizi, acciò ciascuno sappia 
quale dev' essere il suo vero stipendio, per modo che nè 
rettori, nè camerlenghi, iusdicenti e salariati in genere pos
sano accettare ovvero dare, sotto qualsiasi nome o titolo, 
una somma di denari maggiore di quella notata nella partita 
di ciascuno: in pena, sia di chi riceve sia di chi dà, 
d'esser privato immediatamente d ell'ufficio e di venir 
ricordato ogni anno nel maggior consiglio tra i ladri dei 
denari della Signoria. 

I rettori ed altri ministri pubblici non pagati dalla 
Dominante ma dalle comunità, qualora prenderanno per 
sè o consegneranno ad altri loro ufficiali una somma di 
denari superiore a quella limitata nell' antecede.nte capi
tolo, incorreranno nelle accennate pene, e le comunità 
od altri che daranno fuori più denari di quello che devono, 
li pagheranno un'altra volta doppiamente a titolo di 
punizione. 
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Manfredonia 29 dicembre 1518. Patente del console veneziano 
per il conte di Cherso ed Ossero e per le loro comunità. 

Belsario Capuano console attesta al presente conte 
di Cherso ed Ossero ed ai futuri, del pari alla comunità 
di Cherso, di aver fatto empire da quattro persone pra
tiche e con la misura di Manfredonia ( 4 tumoli) un sacco 
di fremente e d ' averlo ben legato, sigillato e poi conse
gnato all' esibitore di questa patente, Tomasetto de' 

Minadois. 
Venezia 5 marzo 1522? Antonio Grimani doge a Vittorio 

Bragadino conte di Cherso. 
Dinanzi al consiglio dei dieci si sono lagnati gli 

oratori della comunità che il conte Bragadino si mostra 
restio ad osservare i privilegi degli isolani, le conces
sioni, le lettere ducali mandate ai suoi predecessori e 
specie quella del 16 marzo 1510, sebbene g li avvogadori 
glielo avessero scri tto e gli avessero imposto d i non 
vietare che si raccogliesse il consiglio, e, lui conte pre
sente, si presentassero le proposte desiderate. Cose invero 
che dalla Signoria furono intese con grande molestia 
come dalla presente ducale si potrà comprendere. Quindi, 
d' accordo coi capi del consiglio dei dieci, si commette 
al Bragadino che debba del tutto osservare e mandare 
in esecuzione essi privilegi, concessioni e lettere soprac
cennate, per modo che non si debba più replicarglielo. 
Giacchè egli ritenga èome indubitato che l'agire divers~
mente produrrebbe dispiacere al governo e nota a lui , 
Quindi i portamenti suoi verso quei fedelissimi siano 
quali meritamente lo esigono la fede e la devozione loro 
verso lo stato d i Venezia. 

Cherso 24 aprile 1525. Deliberazioni di Leonardo Venier e 
Girolamo Contarini sindaci e provveditori ed avvogadori 
nelle parti di Dalmazia. 

Francesco de' Zottinis, Moise de' Moise, Francesco d e' 
Rodinis, Andrea de'Radoca, intervenuti da parte della spet
tabile comunità di Cherso, e Domenico de' Papia, Luca de' 
Rodinis e Francesco de Gasparinich, in nome del fedelis
simo popolo chersino, presentarono a i provveditori i 
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susseguenti capi toli che furono da costoro bene esaminati, 
e su di essi intesi pure Marco Moro conte dell'isola ed 
il suo cancelliere. Poichè è ferma intenzione della Domi
nante che si osservino i privilegi e le concessioni dei 
sudditi e che loro dai rettori e dagli officiali non sieno 
fatte nè ingiuste innovazioni, nè estorsioni, nè mangerie, 
ai detti capitoli dai provveditori si diede la risposta che 
in fondo ad ognuno è scritta: 

li tenore dei capitoli è questo: 
La benigna clemenza della Dominante ha largito in 

diversi tempi alla comunità di Cherso molti privilegi e 
fatto molte concessioni, ma queste non sono state osser
vate dai passati rettori e sopratutto dal conte Vittorio 
Bragaélino, il quale con innovazioni insolite ha recato 
danno e rovina a questi fede lissimi sudditi : perciò 
s'ingiunga ai rettori, a risparmio di fastidi alla Serenis
sima e di spese a questa povera comunità, obbligata a 
inviarle oratori e nunzi, di rispettare i privilegi, gli statuti, 
g li ordini, le concessioni e le consuetudini, come più 
minutamente si supplica nei seguenti capitoli. 

I. I decreti della Signoria stabiliscono che i rettori non si 
debbano ingerire nel riscuotere denari dai debitori della 
comunità, tale ufficio spettando ai camerlenghi che di 
tempo in tempo si eleggono nel consiglio cittadino: con 
questi importi si è obbligati a pagare soltanto l'annuo 
censo di 648 lire alla Dominante e il resto deve rimanere 
alla comunità, affinchè possa sostenere le molte spese 
giornaliere e specie corrispondere lo stipendio a i sala riati 
suoi , cioè a l Medico, F,:sico, Ciroico, Spicier, Mistro di 
Scola, Zudesi, Camerlenghi el o//iciliali. Però massime il 
conte Vittorio Bragadino, in opposizione a questi ordini, 
ha riscosso molti denari da diversi debitori della Comunità 
e pure dai camerlenghi, ed in luogo di servirsene per il 
pagamento del censo, li ha spesi in altro modo, come 
a lui ha parso, in diverse fabbriche ecc. Perciò si supplica 
che d 'ora in poi si comandi che i rettori non si inge
r iscano nei denari delle comunità, quali devono essere 
riscossi dai camerlenghi. 
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Si risponde che ì provveditori vogliono e comandano 
che i privilegi, le concessioni, gli statuti degli isolani 
siano osservati e fatti osservare dai conti, in pena di 
ducati cento da esigersi dagli avvogadori del comune di 
Venezia; e quanto fu commesso contro questa delibera
zione si dichiara essere nullo e di nessun valore. 

li. Lo statuto permette che i sudditi sentendosi aggravati 
da qualche sentenza dei rettori si possano a viva voce 
appellare ai superiori e chiedere le relative carte sotto 

boia. Ma i rettori non ammettono tali appellazioni, 
negano le scritture, obbligando i cittadini a mandar 
prendere con forti spese a Venezia le relative lettere 
di appellazione. 

Si risponde ordinando che si debbano osservare i 
privilegi e gli statuti; ma per evi't are le spese alle persone 
povere si statuisce che nelle cause civili per sentenze 
fino a lire 20 non si possa appellarsi che appresso i 
sindaci che di t empo in tempo arriveranno costì. Si 
determina inoltre che colui il q uale vorrà soddisfazione 
contro tali sentenze, deve prestare idonea mallevadoria 
di restituire i denari o le cose contenute nelle sentenze 
e le spese. Tali ordini devono esser eseguiti in pena di 
ducati 100 da esigersi dagli avvogadori .del comune 
di Venezia. 

III. I rettori non possono appropriarsi parte delle ammende 
pecuniarie, tranne quelle per condanne di contrabbando 
o di frode sul trentesimo : interamente non lo devono 
neanche gli accusatori, bensì una parte. Ma i conti pas
sati e specie Vittorio Bragadino, lungi dall'osservare tali 
ordini, con proclami li ha violati ; e su denunzie del ca
valiere e degli ufficiali si fecero numerosissimi processi 
condannando i miseri a 50 e 100 lire per cose che non 
valevano un ducato. Ma tali querele e processi e condanne 
non si sarebbero fatte se parte delle multe non fossero 
andate nelle tasche dei rettori e dei loro cavalieri. Quindi 
si supplica che quei proclami non abbiano alcun valore 
e che le mÙlte vadano in parte all'accusatore e in parte 
al comune, come prescrive la legge. 
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Si risponde decretando che lo statuto e le consue
tudini devono essere osservate, e il mal tolto si restituisca 
doppiamente. 

IV. I sindaci e gli avvogadori aveano determinato che i rettori 
non possano in alcun modo p roibi re che si peschi nel 
porto e nella valle di Cherso. Invece i conti, sotto pena 
di grosse multe e di t ratti di corda, hanno vietato la 
pesca per riservarla tutta a sè. Vegliasi quindi cassare 
tale illegale proibizione, che si convertirebbe in breve 
in un possesso. 

Si risponde ordinando che ai fedeli isolani si man
tengano i loro diritti e si conservino le concessioni ed 
i privilegi, e quanto contro di questi fu emanato si 
d ichiara nullo e di nessun valore; il conte che trasgredirà 
tale comando, pagherà ogni volta 25 ducati, da esigersi 
dagli avvogadori del comune. 

V. È officio di chi governa rettamente un paese di procu
rare che gli abitanti vivano nella comodità, specie con 
abbondanza di vettovaglie: pare invece che l'ex-conte 
Vittorio Bragadino sia stato d i parere contrario : egli, 
non richiesto da alcuno ma per arricchire il suo cavaliere 
e gli . ufficiali, con pubblici proclami ha comandato che 
nessuno ardisca scaricare mercanzia senza sua licenza ; 
ma poichè l'isola è grande ed ha molti porti e luoghi 
abitati dove numerosi capitano i forestieri, riesce quasi 
impossibile che per ogni minima merce si. mandino a bella 
posta messi a Cherso per chiedere la licenza, ad una 
d istanza di d ieci, quindici, venticinque e cinquanta miglia. 
Per lo passato invece i negozianti, di concerto col daciaro 
e con g li inca ricati suoi dimoranti nei vari luoghi, sca
ricavano e vendevano ogni specie di mercanzia. Si supplica 
quindi che, a comando universale degli isolani, si revochino 
quei proclami contrari alle consuetudini, e si pos·sa, pa
gate le gabelle, scaricare e comprare qualunque merce 
non proibita. 

Si risponde cassando quei proclami e quelle termina
zioni, a patto però che ove si rinvenissero gabellieri che 
permettessero l' entrata di merci proibite dalle leggi, si 
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abbiano oltre che le pene fissate nello statuto, ancora 
50 ducati di multa ogni volta; un terzo della quale dovea 
andare a favore del conte che procederà contro i tra
sgressori, un terzo ali' accusatore ed un terzo all'arsenale; 
esclusa pure ai conti la libertà di far grazia, in pena di 
100 ducati e la perdita del terzo della multa. 

VI. La Signoria ha concesso che notari di bona fama et con
ditione possano esercitare il loro ufficio in Cherso e che 
i rettori debbano sottoscrivere gli instrumenti loro, come 
si pratica in tutti i luoghi della Dalmazia. Però sebbene 
tali provvedimenti sieno stati confermati d a Marco Loredano 
sindaco, tuttavia i conti non hanno voluto obbedire e 
con proclami vietarono ai notari l'esercizio della loro 
professione, in pena di · lire 100 ed a tutto vantaggio dei 
cavalieri. Si supplica quindi che tali proclami siano revo
cati per ovviare alle molte estorsioni e mangerie che ai 
fedelissimi suddit i vengano fatte dai cancellieri, li quali 
non variano che altri potessero viuer saluo loro. 

Si risponde che in proposito per ora non si vuol 
deliberare cosa alcuna, ma al ritorno in Venezia si rife
rirà alla Dominante tutte le cose che ai provveditori 
furono esposte su tale oggetto, ed il senato nella sua 
sapienza decreterà quello che a lui sembrerà giusto e 
conveniente. 

VII. I profitti illeciti dei passati cancellieri e specialmente di 
Tiberio Lippa che stette al servizio del conte Vittorio 
Bragadino furono molti e vari: violazioni delle tariffe, 
pagamenti insoliti ed eccessivi, moltiplicazioni di atti e 
registrazioni inutili di leggi già esposte nello st atuto, e ciò 
a scopo di lucro. Per ogni bagatella ei formava processi, 
metteva in prigione i miseri, esaminava testimoni prima 
che il reo fosse citato, per rendere più agevoli le con
cussioni. Quindi si prega che a r imuovere questi incon
venienti ed impedire illeciti g uadagni, a sollievo dei 
fedelissimi sudditi , i cancellieri, nè presenti nè futuri, 
possano riscuotere i pagamenti per le loro scritturazioni, 
sia di natura civile o criminale, fino a tanto che queste 
non saranno tassate da due tansatori pratici, eletti dal 
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consiglio della città di Cherso. Questi con giuramento 
saranno tenuti a fissare, sulla base delle vigenti tariffe, 
gli importi dovuti ai cancellieri per processi e scritture 
in pena di ducati 100 e di restituzioni di quanto avessero 
illegalmente percepito. 

Si risponde che per ovviare alle concussioni ed ai 
peculati commessi dagli antecedenti cancellieri, e massime, 
come si dice da Tiberio Lippa, ed affinchè tali cose 
enormi in avvenire non avvengano, si ordina che d'ora 
in poi il consiglio della comunità debba eleggere due 
esperti tassatori, i quali, sotto debito di giuramento, 
devono rivedere e tassare le scritturazioni e i processi 
formati o da formarsi dai cancellieri, sia nelle cause 
civili che criminali. A questi tassatori si rivolgeranno 
quelli che si riterranno aggravati dai pagamenti richiesti 
dai cancellieri : i tassatori per le revisioni si varranno 
delle vigenti tariffe, ed in mancanza di queste delle con
suetudini. Ai cancellieri si proibiva di aumentare i processi 
per avidità di lucro, in pena di trasgressori di lire 50 
per ogni volta, ed ai conti che non manderanno ad effetto 
questi ordini di ducati 100. 

Vili. Specie sotto il reggimento di Vittorio Bragadino, per 
suggerimento del suo cancelliere e allo scopo di far gua
dagnare a lui ed al cavaliere ingrossando i processi, per 
ogni minima causa si feua stridar in scala questi fedelissimi 
sudditi che si presentassero alle prigioni, e parecchi d'essi 
per paura della corda non osando ubbidire, assenti veni
vano banditi fino a due e tre anni con danno e ruina 
delle loro facoltà. Si domanda quind i che gli isolani non 
siano vessati chiamandoli, non già per delitti gravissimi, 
ma per ogni minima fritella a comparire personalmente 
in carcere, laddove la legge prescrive che nei casi pro 
quibus non ingerifur poena sanguinis possano i chiamati 
presentar le loro difese a mezzo d'un loro procuratore. 

Si risponde approvando la richiesta, in pena di 
cento ducati da esigersi come sopra. 

IX. Alcuni rettori passati e massimamente Vittorio Bragadino, 
per ingrassar et arrichir il suo cavaliere e g li officiali col 
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mezzo di proclami, introdussero delle novità inconsuete 
contro le norme stabilite dallo statuto, i privilegi e le 
consuetudini antiche : così pubblicazioni di condanne 
senza aver udito le ragioni dell'accusato, pene pecuniarie 
eccessive con assegno al denunziante del\' importo dovuto 
al comune, o~missione di sentenze scritte e quindi impos
sibilità di appellazioni alle autorità supreme ecc. S i do
manda quindi che i sudditi non sieno ruinati et spogliati 
delle substantie et pouertà con tali modi alieni da ogni 
equità et iustitia. 

Si risponde che i proclami inconsueti di Vittorio 
Bragadino rimangano in sospeso e non siano mandati 
ad effetto e che d 'ora innanzi i conti dell'isola non 
possano costringere a lcuna persona a pagare qualche 
pena pecuniaria senza av:er prima messo in iscritÌo la 
loro opinione} affinché coloro che si sentissero lesi possano 
usare del diritto di appellazione, in pena di ducati cento 
e del!' obbligo di restituire il denaro illegalmente t olto . 

X. I provveditori al!' ufficio delle legna ogni anno e con spese 
grandi de lla Dominante vanno in giro per i domini suoi a 
fine di disporre che la capitale abbia il necessario combusti
bile, e perciò ad ognuno era lecito di tagliare delle legna, 
anche per assicurare il sostentamento a lla propria povera 
famigli a. Di più Venezia manda i suoi Maestri per l'isola 
a segnare i roveri che, per avere le qualità necessarie, 
sono esclusivamente riservati all' arsenale. Ora avvenne 
che alcuni isolani avendo tagliate legna da fuoco, sia 
per uso proprio o per la capitale, pur rispettando i rover i 
segnati, vennero denunziati, inquisiti pubblicamente e 
segretamente ed in fine condannati . Ta lchè persone che 
hanno caricato uno o due cavalli di legna ~tolte o dai 
propri boschi o da quelli del comune, furono puniti con 
25, 50 e persino con 100 lire di multa : nè l'appellazione 
fu loro possibile, anzi alcuni vennero tenuti in prigione 
fino a che non avevano pagata la multa o chiesto grazia; 
la quale da certi, per suggestione d ' a lcuni favoriti del Bra
gadino, fu pure domandata e l'a~menda ridotta della metà 
e del terzo : ma i conti del cancelliere hanno importato 



LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 109 

quasi quanto la condanna ; ta lchè molti per due o 
tre cavalli di legna, che valgono al più 12 bisanti, hanno 
pagato 3 e 4 e più ducati. Sicchè la paura toglie a cia
scuno ogni voglia di tagliar legna sia per il proprio paese 
che per Venezia, alla quale perciò più non se reconduce 
come una volta. Si supplica quindi che questi vostri 
/idelissimi sudditi non siano cosi strusciati ne malmenati. 

Si risponde che a malgrado dei proclami emessi da 
Vittorio Bragadino già conte, i quali come nei cap itoli 
fu detto non hanno alcun valore, i sudditi possono tagliare 
o farsi tagliare legna da ardere o per proprio uso o per 
spedire a Venezia, con la riserva però di quelli indicati 
dall' ufficio dell'arsenale e dai provveditori sopra i bosch i : 
ai contravventori si applicheranno le pene contenute 
nello statuto. 

XI. Da antico si costuma che i conti possono avere ogni 
giorno in cui si mangia di grasso, lire 8 di carne a peso, 
ed il cancelliere lire tre, per uso della loro famiglia, e 
s'intende senza pagamento. E quando eglino non vogliono 
carne, non abbisognandone, i padroni degli animali danno 
al conte otto soldi al giorno e al cancelliere tre. E vogliono 
che la carne sia di castrato o di agnello o di capretto, 
e ben grassa : quando poi per cattivo tempo o per _altra 
causa legittima non arriva carne in paese li detti Magnifici 
Conti et massime el Magnifico Missier Bragadin et suo 
Cancellier s i fanno comprar galline o polli del peso di 
libre otto per il primo, e di tre per il secondo ; et quod 
peius est, quando in macelleria c'è del manzo, li detti 
Magnifici Rettori et maxime esso sopranominato per forza 
vuol hauer li lombo/i et le lengue quelli pagando a suo 
modo. La stessa cosa avviene con il pesce, avendo il 
Bragadino con manifesti ordinato, in pena di lire 25, che 
tutto lo debbano portare appena preso a casa sua : e a llora, 
se n'era poco, lo prendeva tutto; se molto, lo sceglieva 
il meglio e buono e parte teneva per sè e parte distribuiva 
a chi piaceva a lui : talchè per i giudici e per le altre 
persone migliori non ne rimaneva più. Si prega quindi di 
provvedere che i rettori presenti e futuri tolgano tanta 
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carne quanta è necessaria per loro uso e non la spartiscano 
e vendano per le case; che non si facciano più dare o 
pagare le galline ed i polli, e che non pretendano le 
lombate e le lingue, e che i proclami riguardo al 
pesce sieno annullati , e eh' esso sia venduto libera~ 
mente nella pescheria , riservando pel conte del migliore 
per lire 8 o 10-

Si risponde ordinand o che i conti ed i cancellieri 
devono avere le consuete regalie : ossia il primo libre 
otto di carne, il secondo tre : e se per u n qualsiasi impe~ 
dimento non ce ne fo sse, era d 'uopo consegnare due soldi 
per ogni libra. Del pari si prescrive che non si debba 
in alcun modo costringere i sudditi a dare o pagare le 
galline, e siccome è dicevole che i superiori delle terre 
sieno preferiti agli altri, così i conti, per loro uso, potranno 
avere lombate e lingue pagand ole al prezzo solito. Si 
comanda ancora che i pescatori ogni qua lvolta porteranno 
a Cherso la preda, prima di metterla in vendita, dovranno, 
in pena di soldi 20, darne notizia al conte, affinchè egli 
mandi a prendere per uso suo il pesce che gli piacerà, 
pagandolo a l prezzo consueto_ Il resto si sarebbe venduto 
pubblicamente nei soliti luog hi. T ali ordini si devono 
osservare in pena di ducati 10 a chi li trasgredirà. 

XII. È stato disposto che i conti dell'isola, per uso di casa, 
possano prendere dalle lane del comune, delle pozuppie 
e gastaldie lire 300 o 400, pagandole a soldi quattro la 
lira : però senza aver il diritto di sceglierle e romperne 
i velli. Ma i rettori hanno introdotto un pessimo sistema, 
in danno d ella comunità e dei conduttori delle pozuppie 
e gastaldie : ossia in luogo di lane, essi vogliono d enari 
e precisamente un bisante per ogni lira, sicchè ogni anno 
i detti conduttori ci rimettono in quattrini 20 li re. S i prega 
che i rettori non pretendano t ali denari , ma lane, secondo 
l' antica usanza. 

S.i risponde che gli statuti ed i privilegi dell' isola 
e gli ordini della Dominante e degli antecedent i sindaci 
devonsi osservare, in pena di ducati cento da esigersi 
come sopra. 
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Xlii. Intorno a i mari che bagnano la pa rte interna dell'isola 
s i rinvengono cadaveri o di naufraghi o di persone morte 
per cause ignote: e non si osano seppellire se prima non 
se ne dà notizia ai conti, che vi mandano sul luogo il 
cancelliere, il cavaliere ed il chirurgo con un ducato a 
testa per giorno, ma senza alcuna utilità, non riuscendo 
essi il più delle volte a scoprire i motivi di quelle morti . 
Chi risente danno non indifferente è il comune, che deve 
sborsare le diarie. Perciò si prega che esso ne venga 
esentato. Si risponde che circa gli omicidi ed i misfatti 
commessi e da commettersi nell' isola d'ora in poi ci si 
attenga alla consuetudine, affinchè la giustizia segua il 
suo corso. Riguardo poi ai cadaveri dei naufraghi che si 
ritrovassero lungo le coste dell ' isola, essi, per incarico 
del comune, devonsi far trasportare a Cherso o ad Ossero, 
e presentare al reggimento: nè altra spesa abbia il comune. 
Se esso però trascurerà di farli condurre, in questo caso 
il conte potrà inviare sul luogo il cancelliere ed il com
militone cum mercede et staffa sua consueta. I contrav
ventori di tal i ordini si puniranno con 100 ducati di 
ammenda. 

XIV. La Serenissima ha concesso alla comunità che dagli emo
lumenti della caricelleria ogni anno debbano i cancellieri 
pagare ducati 150 per fortificare e riparare le mura di 
Cherso. Ma essi quando ne vengono richiesti si rendono 
difficili, dicono di voler dar debitori, anzichè quattrini, 
dei quali infine non si può loro cavar un soldo. Quindi 
affinchè le mura non soffrano detrimenti, si supplica 
di provvedere che i cancellieri dieno denari contanti e 
non debitori, in pena di soldi 4 per lira, ove non pagas
sero a tempo debito. 

Si risponde che i cancellieri, in ossequio a lle lettere 
ducali vedute dai provveditori, sono tenuti di sborsare 
alla comunità ducati 150 in contanti per riparare e forti
ficare le mura della città. Questa somma si deve riporre 
in una cassa avente due chiavi, una delle quali rimarrà 
in possesso del conte e l'altra dei deputati alle fortifi
cazioni: nè si potrà servirsi di quest' importi ad altri 
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scopi che non sieno quelli della riparazione delle mura, 
ed i cancellieri che non pagheranno la quota in contanti 
saranno puniti con due soldi per lira, ed i conti, se non 
osserveranno questi ordini, con 100 ducati. 

XV. Marco Loredano, altre volte sindaco nelle parti di Dalmazia, 
avea definito quale dovesse esser la tariffa a cui i cavalieri 
del conte erano obbligati cl' attenersi facendo per l'isola 
cavalcate necessarie ai processi sia civili che penali. Tuttavia 
i cancellieri non vogliono ubbidire a tali ordini e si fanno 
pagare a loro modo e molto di più del d0vere. Rispet
tino quindi interamente le tariffe. 

Si risponde ordinando che i commilitoni pro suis 
staffibus non possano ricevere importi maggiori di quelli 
permessi dallo statuto e dalle norme pubblicate dal sindaco 
Marco Loredano, in pena di ducati 25 ogni volta, da 
riscuotersi a vantaggio della fabbrica delle mura. 

XVI. Andrea da Cà' da Pesaro, già sindaco nelle parti di Dal
mazia, avea concesso alla comunità di Cherso che non 
si potesse d'allora in poi fare nè processi nè live//dmutui) 
se non da lire 50 in sù, e quelli inferiori a tale cifra 
fossero sbrigati sommariamente : azioni contrarie a tali 
regole si sarebbero ritenute di nessun valore. Si prega 
che esse vengano osservate interamente. 

Si risponde statuendo che gli ordini del detto sindaco 
di data 25 ottobre 1486, veduti dai provveditori, debbano 
essere osservati, in pena di ducati 100, da sborsarsi ogni 
volta a beneficio delle fortificazioni di questo luogo. 

Si comanda al conte Marco ·Moro ed ai suoi sue· 
cessori di osservare e far osservare in tutta la loro inte
grità gli accennati provvedimenti, di pubblicarii per comune 
conoscenza nei luoghi soliti, e di farli registrare in 

cancelleria. 
Oltre a ciò, su preghiera di Giorgio de' Drasa, 

giudice, e Martino de' Schia, avvocato del comune di 
Ossero, si dichiara che i detti provvedimenti e le dette 
concessioni siano osservate anche dalla comunità di Ossero: 
a tale fine comanda di stendere la presente e di munirla 
col!' impronta del sigillo del Divo Marco, del quale i 
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provveditori si servono. Essi la pubblicarono, astante una 
g ran moltit udine di persone, nella casa di loro resi
denza in Cherso. 

Cherso 13 g iugno 1530. Supplica dei popolani al doge. 
Gli ambascic.tori del popol~ si presentarono al doge 

esponendo che le lettere ducali assicurano ad essi 12 seggi 
nel consiglio : quando i bisogni del loro ceto lo richie
dono, e specie per inviare messaggeri a Venezia, tra 
quelli si scelgono tre persone, che appunto devono 
patrocinare gli interessi del popolo : ma non essendo ben 
chiara tale disposizione, allenti li astuti modi de Nobili, 
che vorriano senza okstaculo jar a loro modo, si domanda 
che essendo i due ambasciatori per consuetudine uno 
nobile e l'altro popolano, questo debba esser eletto 
soltanto tra le tre sopramenzionate persone. Si chiede 
inoltre che ad esse tre siano dati, da i d enari della co
munità, in compenso del loro servizio che dura sei mesi, 
ducati 6 per ciascuno, avendo tutti li o/filiali et persone 
pubbliche di dello fuoco, per li carghi che portano di detti 
sai of/itii, qualche segno di utilità. Avviene alle volte che 
i rappresentanti del popolo si reca no in codesta città 
per difendere i loro diritti, ma, perchè scarsi di denaro, 
il qual stà in mano delli principali della . città, si invoca, 
a sollievo dei poveri, di assentire che il rettore dia ai 
tre delegati dei popolani quel sussidio che egli crederà 
a l detto fine opportuno. Da ultimo si supplica di per
mettere che, quando i camerleng hi, fo nticari ed a ltri 
della città si toveranno insieme con gli agenti della co
munità per la resa di conti, siano presenti pure . i tre 
rappresentanti del popolo ; il quale domanda le sopradette 
cose soltanto per sedar li rumori e scandali et accio se 
v iua in pace, sapendo questo esser sopramodum grato al
i' Illustrissima Signoria. 

6 novembre 1534. Fu consegnata ai savi dell'una e 
l'altra mano. 

5 gennaio 1534 (?). Furono licenziati . .... . 
Venezia 19 dicembre 1531. Pietro Lando doge a Simeone 

Diedo conte di C herso ed Ossero. · 
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Si significa che furono uditi dai d ieci Savi del senato 
in giudizio contradittorio i delegati dei due cet i dell 'isola. 
Antonio di Pavia e Francesco Nassimbeni rappresentanti 
del popolo della città e del territorio di Cherso, assistiti 
dag li avvocati Francesco Malipiero e Gaspare Furlano, 
richiedevano che i nobili dell'isola, in proporzione delle 
loro facoltà , fossero obbligati a contribuire indif/erenter 
(senza distinzione?) con i popola ni del luogo e del con
tado, ali' onere di dar uomini da remo e di interzar le 
galee, come si legge nella supplica inviata ai X savi che 
viene inclusa nella presente ducale. Dall' altra parte il 
sacerdote Stefano de' Petris, intervenendo per i nobili 
dell' isola, con il patrocinio dei dottori suoi avvocati, 
Santo Barbarigo e Pietro Bolpino, sosteneva che i detti 
nobili non doveano costringersi alla detta contribuzione, 
spettante ai popolani, allegando a tal fine molte ragioni 
e le varie deliberazioni contrarie d el senato : esigevano 
quindi che in tal proposito non si facessero innovazioni. 
I dieci savi, valutate le ragioni delle due parti e prese in 
considerazione e la menzionata supplica e le altre scritture 
presentate ai 4 del presente mese, hanno a bossoli e ba/loie 
nemine discrepante deliberato che i nob ili non sieno tenuti 
a contribuire all'onere di dar uomini da remo e che la 
supplica anzidetta non sia nè accolta nè esaudita in alcuna 
parte. Ciò il conte dovrà osservare e fa r inviolabilmente 
osservare, e, registrate la presente ducale e l'inclusa 
supplica a memoria dei posteri, le rimanderà a Venezia. 

Copia della supplica. 

li Serenissimo Prencipe vuole ed in ogni tempo ha voluto nell a sua 
somma giustizia che i sudditi siano trattati con equalità e che il maggiore 
non opprima il mi nore. Ma oltre il dovere solito di armar la propria galera 
g iusta dispos izioni duca li del 12 gennaio 1494, si è aggiunto, a motivo di 
b isogni urgenti, l 'ordine di equipaggiarne delle altre, sebbene le lettere del 
doge abbiano statuito che a ltr i oneri in tale riguardo non gravitassero sugli 
isolani. Costoro hanno obbedito, quantunque sieno redotti che a pena hanno 
la v ita. Ma sua Celsiflldine scrive a i rettori che la comunità eseguisca quegli 
ordini, e ciò null a mCno i nobili interpretano eh' essi non s iano obbligati a 
sostenere quel peso, e lo riversano sui miserabili popolani e territorial i, già 
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aggravati per l'armo della solita galea: cosa ingiusta e da non esser tollerala 

dalla Santa Giustizia di sua Serenità. Per ciò i fedelissimi esponenti supplicano 

che e nobili e popolani e distrettuali indistintamente cooperassero a seconda 
de' loro beni a dar uomini e ad interzar le galee della repubblica, acciò in 
questi tempi di importantissimi bisogni nessuno sia privilegiato e non 

succeda che molti scappino, come già è avvenuto. 

Cherso (1534-36). I sindaci e provveditori Antonio de' Mula 
e Bernardo Navagero a Francesco Barbaro conte di Cherso 
ed Ossero. 

I sindaci, sedendo nella loggia sopra la piazza, udirono 
Gasparino Causino e Gian Giacomo Adriario avvocati, 
intervenuti per i giudici Francesco de' Drasa e Giacomo 
de' Columbis, e gli avvocati Nicolò de' Bocchina e 
Francesco de ' Donatis intervenuti per il comune di Cherso. 
Costoro instantemente richiesero che si apportasse ri• 
medio alle corruttele ed innovazioni da certo tempo in 
qua commesse per loro utilità e comodo dai conti del· 
l'isola e dalla loro corte. Avuto riguardo all' onestà di 
tale domanda, dopo matura e diligente considerazione, 
si presero le seguenti risoluzioni : Da qualche tempo i 
conti, sebbene ogni giorno ricevessero a palazzo il pesce 
per il loro bisogno e per quello della corte, introdussero 
il cattivo uso di non permettere ai poveri pescatori di 
vendere la preda a loro beneplacito, ma la fanno requi• 
sire nelle barche e nelle case per distribuirla poi a loro 
piacere; ed accusano e condannano quelli che tutto il 
pesce non portano a palazzo. Si ordina che d'ora in poi 
i conti, avuto pesce sufficiente ed al consueto prezzo per 
sè, per il cancelliere ed il cavaliere e loro famiglie, non 
osino impedire ai pescatori a venderlo dove ad essi 
aggrada, in pena di ducati 50 a quelli che contravverranno. 

Da poco tempo in qua i conti si fanno lecito di 
recarsi a sollazzo, in compagnie di molte persone ed anche 
con due mogli per le mandre di S . Vito, di S . Lorenzo 
e di S. Biaggio, con spesa fortissima ed insopportabile 
dei conduttori cl ' esse: e pure in altri luoghi ci vanno a 
spese del comune. Si ordina che d' ora innanzi nè il 
conte presente nè i futuri debbano punto portarsi nè 
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alle mandre a spese dei conduttori, nè altrove a spese 
della comunità, salvo che essi possano, secondo il consueto, 
una volta durante il loro reggimento, andar ad ispezio
nare i soliti luoghi, in pena ai contravventori di ducati 100. 
Alle volte i conti dell'isola si permettono di dare oral
mente comandi sconvenienti ed indebiti a diverse persone 
sia pubbliche che private, le quali sentendosi gravate, 
chiedono che tali ordini vengano messi in iscritto; ma 
indarno perchè i conti li mandano in esecuzione con 
massimo pregiudizio della giustizia e con danno non 
piccolo dei singoli e delle generalità. Perciò si statuisce 
che nè il conte pre~ente nè i futuri vogliano comandare 
od imporre cosa alcuna, senza che, richiesti, tali comandi 
ed imposizioni essi li mettano in iscritto, e ne facciano 
prender nota; e questo acciò colui che si sentisse leso 
possa appellarsi tanto in questioni civili che in quelle 
criminali: tutto questo in pena di ducati 100 ai trasgres
sori con minaccia d' ugual pena, si comanda ai cancellieri e 
Coadiutori, che, a richiesta delle parti, debbano annotare 
in cancelleria tutti gli atti e tutte le appellazioni, e pure 
darne copia non ostante qualsiasi proibizione dei conti. 
Tale ingiunzione dovrà esser registrata tra gli atti in 
cancelleria a memoria dei posteri e la presente venir 
restituita. 

Venezia 5 gennaio 1534. Risposta di Andrea Soriano, notaro 
ducale. 

Uditi i saggi dell'una e l'altra mano, gli ambasciatori 
dei popolani di Cherso furono licenziati. 

Venezia 13 gennaio 1534. Il doge Andrea Gritti a Francesco 
Barbaro conte di Cherso ed Ossero e successori suoi. 

Negli scorsi giorni si presentarono al doge g li amba
sciatori del popolo di Cherso supplicando risarcimento 
dai due ultimi sopracomiti per aver dato un numero 
d'uomini maggiore dell'usato: osservarono inoltre che nel 
fornire la ciurma alla galea Sagreda ed alle altre avrebbero 
dovuto concorrere pure i nobili. Uditi i detti ambasciatori 
dai savi dell'una e l'altra mano in contradditorio con 
prè Stefano, fratello d'uno dei sopracomiti, esaminati pure 
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gli ordini della camera dell'armamento circa il numero 
de' galeotti necessari ad armare completamente una 
galea, e del pari le deliberazioni prese altre volte su tale 
proposito, si decreta che intorno a questa questione non 
si facciano innovazioni e che gli ordini della repubblica 
siano adempiuti. In un' altra istanza i popolani d i Cherso 
hanno supplicato che i loro tre deputati e gli ambasciatori 
da inviarsi a Venezia ricevano compensi in denaro dal 
comune. P rese nella debita considerazione queste ed 
altre cose contenute nei loro scritti, si decise di non 
introdurre innovazioni e di licenziare i detti ambasciatori. 
Di ciò si dà notizia al conte, coll'incarico di registrare 
la presente e poi restituirla. 

Cherso 6 novembre 1534. S upplica dei popolani di Cherso 
al doge. 

Gli ambasciatori del popolo p regano che sia loro 
restituito il denaro indebitamente tolto da Francesco d e' 
Drasa d 'Ossero e Giovanni de' Petris di Cherso, sopra~ 
comi ti al tempo in cui furono armate le galee nell'isola, 
e ciò perchè i supplicanti secondo gli ordini della Sere~ 
nissima e la costante consuetudine non sono obbligati 
di dar più di 102 uomini per galea, mentre i sopracomiti 
ne esigettero di più e del pari si ebbero denari oltre il 
dovuto. 

D i più dovendosi interzar la galea Sagreda nell'isola 
di Cherso e del pari a rmar la galea che condusse Marco 
Minio Orafor al Signor T ureo, lo furono con i denari dei 
popolani, laddove sarebbe stato uopo che vi avessero 
contribuito anche i gentiluomini, perchè così in simili 
congiunture si è sempre costumato. Si domanda quindi 
di incaricare il conte a risarcire della spesa indebita la 

comunità. 
Fu consegnata ai savi dell'una e l'altra mano. 

Venezia 9 novembre 1534. Il doge Andrea Gritti al conte di 
Cherso · ed Ossero Francesco Barbaro e successori suoi. 

Si trasmette l'inclusa copia d'una deliberazione 
presa nel senato concernente i benefizii, avendo i fede~ 
liss imi isolani partecipato che costi punto la si osserva. 
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Quindi si incombenza il conte di aver cura che ognuno 
la rispetti come si conviene, non intendendo che un prov
vedimento così buono e una deliberazione del senato 
vengano violate. 

Copia 

Senato di Venezia 4 novembre 1480. 

I benefici ecclesiastici della città e dei luoghi s ia di terra che di mare, 
sono ridotti a tale estrema condizione che i nobili e i cittadini di Venezia 
impetrano e posseggono non soltanto le principali dignità ecclesiastiche e i 
benefici maggiori, ma in forza delle concesse aspettative ed in altro modo 
assumono benefizi di 4, 6 e 10 ducati l'anno, cum totali disperatione et 
d isconlenfamento degli abitanti di quei luoghi, che s i vedono priva re dei 
benefizi loro legati dai maggior i. Oltre che le chiese ed i benefizi con Ìali 
sistemi vanno in rovina, non essendovi chi si cura del loro rassettamento. 
Dovendosi mettere riparo a questi inconvenienti di non piccola entità s i 
decreta quanto segue. Nessun nobile o cittadino di Venezia, in pena dell'esilio 
perpetuo, può ottenere benefici di rendita infer iore ai 60 ducati; essi spet
teranno ai sudditi dei luoghi ove si trovano, e la Dominante, soltanto in 
favore di costoro, eserciterà il diritto di collazione, punendo con 2000 ducati 
chi violerà tale regola. Inoltre essendovi molti Venezian i qui habent ex dictis 

benefitiis et grossioribus e tuttavia, non contenti, s i b rigano perchè si scriva 
alla curia che altri ancora loro si conferiscano, ord inasi che ciò non s i faccia 
se prima il postulante non abbia rinunziato ai benefizi di rendita inferiore 
ai 60 ducati, in pena di ducati 1000 a chi agirà in contrario. Si darà notizia 
di tale deliberazione ali' ambasciatore veneziano accreditato presso la Curia 

affinchè ei si studi di ottenerne la conferma dal Pontefice. 

Venezia 22 novembre 1534. Andrea Gritti doge a Francesco 
Barbaro conte di Cherso ed Ossero. 

Comparsi alla presenza della Signoria gli oratori 
della fedelissima comunità di Cherso hanno esposto che 
il conte non osserva i privilegi, le concessioni, e le 
lettere ducali che loro consentono di raccogliere il consi
glio ed in esso, presente il rettore, fare quelle proposte 
che ad essi più talentano. È dispiaciuto fortemente alla 
S ignoria l'udire ta li cose, essendo ferma intenzione d'essa 
che le concessioni sieno osservate. Perciò si commette 
che, giusta quanto nei passati tempi fu accordato agli 
isolani ed è conforme alle loro consuetudini, si permetta, 
ogni qualvolta vorranno, di convocare il co~siglio e di 
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mettere, presente il conte, le parti che ad essi più 
garberanno, essendo . questa fermissima e costante volontà 
del doge. 

Venezia 7 agosto 1535. Tomaso Contarini e i sette saggi sopra 
il clero a l conte di Cherso ed Ossero. 

Molti mesi fa era comparso innanzi ai sette saggi un 
oratore della comunità di Cherso e per parecchi giorni 
s'era adoprato d'aver una dichiarazione circa le confra~ 
ternite ed i luoghi pii. Pare però eh' ei sia mortò, perchè 
di poi è arrivato in luogo suo a proseguire la causa 
l'ambasciatore della comunità Jacopo de' Drasa fu Bortolo, 
che si dolse circa le decime pretese del clero. Ma avendo 
la Signoria scritto che le esazioni devono avvenire secondo 
la tariffa e la divisione già fatta, non si può ora mutar 
tale disposizione. Si licenziò quindi il predetto Giacopo 
de' Drasa affinchè ritorni a casa e non continui a star 
sulle spese a Venezia: avvenuta poi la riforma del clero 
si scriverà alla comunità, affinchè, volendolo, invii a 
Venezia un suo delegato. 

Venezia 12 marzo 1539. Il doge P ietro Lando a Girolamo 
Magno conte di Cherso ed Ossero. 

S'è presentato alla Dominante Francesco Rodinis, 
ambasciatore della comll.nità e del popolo di Cherso, per 
esporre che nell'isola a molti si concedono continuamente 
esenzioni sì reali che personali : cosa contraria alle leggi 
e di grave danno al popolo, sul quale di conseguenza 
vengono a riversarsi le gravezze maggiori. Non dovendosi 
ciò in modo alcuno tollerare, si incarica il conte di osser
vare e far osservare integralmente le parti prese su tale 
oggetto in senato addì 6 novembre 1500, cassando ed 
annullando tutte le esenzioni fino a qui concesse, e non 
permettendo che più se ne concedano. A maggior istru
zione si manda copia dell'accennata terminazione. 

Copia della parte presa in senato ai 6 novembre 
1500. Andrea Loredano e Francesco Pisani sindaci, prov
veditori ed avvogadori entro il golfo. 

Gli agenti della comunità di Cherso hanno esposto 
ai sindaci diverse lagnanze, chiedendo istantaneamente 



120 SILVIO MITIS 

che vi si mettesse riparo a beneficio e soddisfazione di 
quegli abitanti. I provveditori, dopo maturo esame dei 
detti gravami, con l' autorità loro concessa dal senato 
hanno ordinato quanto segue : 

I. È antica consuetudine che il consiglio cittadino elegga a 
suo piacere i pubblici officiali, pagati dalla comunità, tra 
forestieri che non hanno nè parentela nè amicizie nel
l'isola. Ma da poco tempo in qua a lcuni rettori scelgono 
a modo loro gli ufficiali, fissando la quantità e la moda
lità del salario. Si ordina che gli ufficiali pagati con i 
denari delle comunità devono essere eletti dal consiglio 
solennemente congregato, e eh' essi sieno forestieri e 
riscuotano lo stipendio fissato dalle norme e dalle consue-· 
tudini : officiali nominati contro tali regole non devono 
ricevere salario, in pena al camerlengo di pagare del 
suo, anche se avesse ricevuto contrario ordine dal conte. 

li. I rettori per compiacenza e beneficio dei loro cancellieri 
permettono che si facciano processi per cause minime 
con scritturazioni onerose per i poveri. Si domanda che 
venga rispettato l'ordine del sindaco Andrea da Pesaro, 
che vietava processi per cause inferiori alle lire 50: i 
quali processi doveansi sbrigare sommariamente. E così 
viene stabilito. 

III. Da poco tempo i rettori commettono l' abuso di ordinare 
che persone, per fatti di minima importanza, si presentino 
alle prigioni entro tre od otto giorni alla più lunga. Ma 
i citati, per paura della corda, non osano ubbidire, nè 
in tin tempo così breve hanno modo di ricorrere alla 
giustizia: vengono quindi condannati in contumacia ed 
esiliati, con gravissimo danno dei loro interessi e con 
offesa della giustizia. Visti gli ordini della Dominante, si 
comanda che i rettori non debbano proclamar sopra le 
scale à far di/fesa et personalmente presentarsi, tranne che 
per delitti di sangue, ed anche in questi casi al reo è 

da assegnarsi un termine non minore di venti giorni. Per 
cause di minor importanza si possono bensì citare, ma 
se sono assenti dall'isola non persona/iter, ma con termine 
di 20 giorni e col mezzo di un procuratore, come si 
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osserva in altri luoghi della Dominante. Tutti gli altri 
procedimenti si ritengono nulli e come non avvenuti. 

IV. Quando si aduna il consiglio della comunità per passar 
all'elezione dei nuovi officiali, i rettori si fanno lecito di 
scegliere le palle d ' oro e sempre vogliono eleggere le 
persone che ad essi talentano, cosa che arreca dispiacere e 
danno. Si comanda che i conti non debbano cernir le ballotte 
d'oro, ma cavarle a sorte come fanno gli altri che vanno a 

cappello; agendo diversamente quell ' elezione sarà irrita 
e di nessun valore, ed i camerlenghi non potranno a quel 

tale corrispondere la paga in pena di pagar essi stessi 

il doppio. 
V. I forestieri non sottoiaceno alla angarie et /attion dei ter~ 

razzani e quindi non dovrebbero neanche comprar dazi 
od esser compagni in essi dazi. Quindi si accoglie la 
domanda, ordinando che alle persone forestiere non s ia 
lecito di partecipare ad incanti, a dazi della comunità, 
in pena a chi violerà tal legge di pagar lire 50, da divi
dersi tra il rettore ed il fondaco ; il dazio poi dovrà essere 
posto novellamente ·all ' asta. 

VI. Si lamentano ancora gli isolani che quando un accusato 
invoca in suo favore leggi, instromenti ovvero altro, il 
cancelliere non li riconosce se non vengano presentati 
e quindi, verso pagamento, registrati ; il che è allieno 

dalla raggion e di danno ai poveri, accadendo spessò 
che un innocente sia costretto a sborsare tre e quattro 
lire al cancelliere. Si dispone che costoro nelle difese 
sieno obbligati a riconoscere e leggi e instrumenti, e 
riscuotere da essa difesa soltanto quanto prescrive la 
tariffa ; se poi la parte accusata vorrà far registrare e 
leggi e istrumenti o altro, in questo caso il çancelliere 
esigerà il pagamento fissato dalla tariffa : in pena, agendo 
diversamente, di 25 ducati di multa per volta. 

VII. Il consiglio della città recentemente ha preso la seguente 
parte. Ogni volta che si chiederà la convocazione del 
consiglio per avere i conti, i cancellieri, i cavalieri violati 
gli statuti, gli ordini e le consuetudini dell'isola, ed i 
rettori la negheranno, volendo con ciò anche frustrare 
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il desiderio di mandar nunzi alla Signoria, in tal caso i 
giudici e gli avvocati della comunità, si intenderanno 
essere legi ttimi procuratori d'essa comunità, col diritto di 
comparire dinanzi alla Dominante ed agli altri magistrati 
per esporre i loro gravami e le loro ragioni, e sia in 
numero di uno o di più secondo che sembrerà alla mag
gioranza . I provveditori con l'autorità loro conferita 
risposero a tale richiesta: quella approbamo, laudamo 
et confirmamo. 

Vlll. Gli isolani si dolgono che da qualche tempo i conti si 
ingeriscono nei denari della comunità contro gli ordini 
e le consuetudini vigenti, spettando quel manizo ai camer
lenghi d'essa comunità. Per ovviare a questo inconve
niente qual al/i detti fidelissimi è di molto disconlento et 
contro le mente dell' Illustrissima Signoria nostra, i prov
veditori decretano che i denari del comune non possano 
in alcun modo nè essere spesi nè dispensati se non in 
forza di deliberazione presa nel consiglio cittadino legit
timamente congregato. I camerari che contro tale ordine 
distribuiranno danaro della comunità, ne saranno respon
sabili con la propria sostanza, nè dovranno obbedire a l 
conte se ciò egli avesse comandato. 

Si dispone che tanto il rettore presente quanto i 
futuri debbano inviolabilmente eseguire, osservare e far 
osservare tutti i privilegi, statuti, ordini, grazie, indulti, 
tanto della comunità di Ossero che di quella di Cherso: 
del pari le a ntiche loro consuetudini, i presenti comandi 
dei provveditori e dei loro predecessori, in pena ai conti 
che violando tali ingiunzioni dessero motivo alle comunità 
di dover mandar messaggieri a ricorrere alla Dominante, 
di pagare alla comunità tutte le spese e i danni, e di 
subire pure le pene statuite per legge. 

Questi ordini, questi provvedimenti furono pubbli
cati ai 19 g iugno 1539 dai sopramenzionati sindaci, seduti 
innanzi alla chiesa di S. Giovanni Battista di Cherso, 
essendo lettore il loro cancelliere Nicolò, e presenti 
-giudici e g li avvocati della comunità e molti altri. 
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Di galea nel porto d' Ossero 14 agosto 1543. Stefano Tiepolo 
capitano generale del mare al conte di Cherso ed Ossero. 

La comunità di Cherso col mezzo di ambasciatori 
supplicò che ogni anno si possa tener una fiera franca 
di dazio durante la q uale ogni sorta di roba sia nostrana 
che forestiera possa entrare, uscire ed esser venduta 
senza gabella. Tale fiera dovrebbe aver principio in agosto 
nel giorno della Madonna della Neve. Interrogato il 
conte, avea risposto che g·li isolani erano degni di tal 
grazia, visto che la perdita che subirebbe il trentesimo 
sarebbe una misera cosa, e gli altri dazi appartenevano al 
comune. Quindi il capitano generale concedeva che quattro 
giorni prima della Madonna d ella Neve e quattro giorni 
dopo si tenesse in Cherso una fiera, ed ordinava al conte 
d i mandar in esecuzione questo suo atto. 

Di galea nel porto d'Ossero 14 agosto 1543. Stefano Tiepolo 
capitano generale del mare a l conte di Cherso ed Ossero. 

G li oratori della comunità di Cherso hanno pregato 
che loro s i conceda di poter eseguire nel giorno della 
Madonna della Neve una gara a l tiro di schioppo od 
archibugio col premio di ducati dieci, affinchè la S ignoria 
all 'occorrenza si possa servire di gente esercitata. E 
poichè il conte con giuramento avea assicurato che i 
chersini erano degni di tal grazia, il capitano generale la 
largiva, con l' osservazione che i ducati dieci dovevano 
essere corrisposti metà dalla Signoria e metà dal comune. 

Il Tiepolo ordina di osservare pure questa parte 
presa nel senato addì 20 agosto 1506. Il ladro trovato in 
qualsiasi t erra soggetta a S. Marco in possesso di tutta 
o di una parte della cosa rubata, deve venir inviàto dal 
conte, sotto buona custodia, nel luogo dove ha com
messo il furto ; e qui verrà processato e condannato dai 
rettori secondo le leggi vigenti nella loro giurisdizione: 
e chi accuserà e darà nelle mani della g iustizia tali ladri, 
ritrovati con la refurtiva, godrà la taglia fissata nel luogo 
dove era stato perpetrato il furto . Siccome i ladri sban
diti non possono dimorare nel luogo dove hanno com
messo il delitto nè entro il perimetro di quindici miglia 
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oltre i confini, avviene spesso che tali malfattori ne 
profittano ritenendo di starsene sicuri fino a che contro 
di essi si forma il processo : per sventare ciò, si o rdina 
che i rettori del paese dove soggiornerà un ladro, richiesto 
eh' egli fosse, dovrann_o consegnarlo al magistrato del 
luogo dove avrà commesso il delitto. 

Cherso 29 giugno 1547. Terminazione di Matteo Loredano 
conte di Cherso ed Ossero. 

Il conte all'inizio del suo reggimento aveva trovato 
che i più ricchi cittadini aveano usurpato il denaro del 
fondaco dispensando a privato comodo quello che deve 
servire a beneficio specialmente dei poveri. Talchè volendo 
per universale utilità comprare della farina, si constatò 
che la cassa del fondaco era vuota, essendo stati divisi 
i quattrini tra i primati del luogo. L'origine di tali abusi 
sta nel sistema di eleggere insieme in una sol volta e il 
fonticaro nobile ed il popolano, adeo che sotto ombra de 
uno vien eletto l'altro: nè contenti di ciò, gli eletti fanno 
mercato dell'ufficio loro, vendendolo ad altri, che poi lo 
affidano a sostituti battezzandoli per fattor ouero agente. 
Da ciò, e massime dalle contratte amicizie, ne consegue 
la evacuazion del denaro. Per estirpare il male dalla 
radice et obuiar a queste perniciose malitie, si decreta che 
tanto a Cherso quanto ad Ossero la nomina dei fonticari 
da oggi in poi deve avvenire in questo modo, in pena 
di ducati 25 da distribuirsi tra il conte, il comune e l'ac
cusatore oltre la privazione de O/fitio et benefitio del dello 
Consiglio: 

Prima si dovrà compiere l'elezione del fonticaro 
nobile e poi quella del popolano : dunque ognuna sepa· 
ratamente. Sono vietate le sostituzioni. Si convochi il 
consiglio immediatamente e si pubblichi tale terminazione. 

Cherso 10 agosto 1552. Terminazione di Alvise Bembo conte 
e capitano di Cherso ed Ossero. 

S'è introdotta una pessima usanza dai debitori di 
questo luogo : contro le sentenze dei rettori essi intei-
pongono più contraddizioni, in danno d ei creditori, che 
con tante stiracchiature e tanti sotterfugi s i vedono 
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ritardare il conseg·uimento del loro avere. Per porre fine 
a questi mali, si decreta che d' ora in poi i debitori non 
possano interporre che una sola contraddizione ad ogni 
specie di esecuzione, sia fatta in virtù di lettere dei magi
strati di Venezia o di sentenze dei conti e capitani ; 
quanto si opererà altrimenti si dichiara nullo e di nessun 
valore. 

Venezia 26 giugno 1554. Francesco Venier Doge al conte e 
capitano di Cherso ed Ossero Domenico T ron. 

Si notifica al conte che ai 24 del corrente mese fu 
presa in senato questa parte. Antonio Diedo e Giambat
tista Giustinian, quando ultimamente in qualità di sindaci 
eransi recati in Dalmazia, aveano ordinato che il cava
liere del conte e capitano di Cherso ed Ossero fosse 
incarjcato di aprire e chiudere le porte della _città, e per 
tale servizio ricE;:vesse mensilmente dalla comunità un 
ducato. Ma questa, con apposita istanza, si dolse di quel 
pagamento. Quindi si decreta che Ia terminazione dei 
detti sindaci di data 22 novembre 1553 viene confer
mata in quanto dispone che il cavaliere debba aprire e 
chiudere le porte della città; ma si revoca e si annulla 
l'ordine che egli debba esser pagato dalla comunità con 
un ducato al mese, non avendo i sindaci autorità di 
distribuire il denaro pubblico. Si commette quindi al 
conte e capitano presente ed ai suoi successori, che in 
avvenire essi non possano obbligare la comunità ad 
alcuna contribuzione, per qualsivoglia causa, affinchè essa 
in vi rtù de' suoi privilegi e concessioni resti arbitra del 
pròprio denaro e ne possa disporre come piacerà al suo 

consiglio. 
Cherso 12 febbraio 1558. 1 sindaci e provveditori Michele Bono 

e Gaspare Erizzo al conte e capitano di Cherso ed Os
sero Lodovico Memo. 

Molte volte è necessario nel trattare questioni giu
ridiche che il conte si rechi sopra luogo ad osservare le 
cose de visu; e per evitare controversie circa il compenso 
che gli spetta, a sua istanza i provveditori decisero : 
Ogni qual volta verrà richiesto che il conte a cagione 
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di lite si por\i a cavallo fuori le mura della città di 
Cherso, deve avere come mercede un ducato al giorno, 
in ragione di sei lire e quattro soldi per ogni ducato. 

Venezia 31 decembre 1561. 11 doge Girolamo Priuli a Mel
chiorre Cappa conte di Cherso ed Ossero. 

Si comunica che ieri nel consiglio dei pregadi fu 
accolta questa parte. I rettori di Cherso ed Ossero sono 
obbligati di mandare ogni anno alla camera di Traù 
ducati cento e sessanta : siccome però questa presente· 
mente non solo può provvedere alle spese proprie, ma 
i rettori traurini al loro rimpatriare portano seco a Ve• 
nezia dei denari, così si prescrive al conte di Cherso ed 
Ossero e successori suoi di non inviar più quell' importo 
a Traù, bensì di tempo in tempo a Venezia ai provve
ditori sopra le camere, che verseranno la somma nella 
cassa dei Fanti da mar per concorrere ai loro pagamenti. 
I rettori di Cherso ed Ossero che al ritorno a Venezia 
non porteranno l' attestazione del segretario dei prov~ 
veditori di aver effettuato quel pagamento, non potranno 
andar a capello . 

Venezia 17 settembre 1564. Il doge Girolamo Priuli a Giacomo 
Leoni conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Si significa che ieri in senato fu presa la seguente 
parte. 

Se nell'avvenire gente della nostra armata arrecherà 
danno ai sudditi pigliando i loro animali o altra roba, o 
tagliando legna o roveri o guastandoli, i capi delle galere 
dovranno integralmente risarcire le persone che quei 
danni avranno sofferto, e di più pagare ogni volta cento 
ducati; questi importi saranno poi da trattenere dalle 
prime paghe di : quelli delle ciurme che avranno com~ 
messo il delitto. E tale ordine sia pubblicato in ciascuna 
galea e luogo nostro. 

Di galea nel porto di Cherso 13 novembre 1565. Melchiorre 
Michiel cavaliere e procuratore di S . Marco e capitano 
generale del mare a Giovanni Grimani conte e capitano 

di Cherso ed Ossero. 
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Il palazzo dov'è la residenza del conte si trova in 
cattivissima condizione : esso minaccia rovina con pericolo 
della vita del rettore e di quanti là dentro vi praticano. 
E se non si provvede con prestezza a ripararlo, in seguito 
ci vorranno denari assai. A tale scopo si concede licenza 
al conte di spendere dei quattrini della Serenissima 
Sig noria ducati cento : di questi si terrà conto distinto 
e particolare e si procurerà di spenderli col maggior 
vantaggio possibile, dando poi alla Dominante avviso di 
quale sorta di quattrini si son fatte le spese, acciò si 
possa aggiustar la partita. 

Venezia 20 giugno 1566. Girolamo Priuli doge a Giovanni 
Grimani conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Giovanni Colombina e Collane Drasio fu Giacomo, 
ambasciatori delle comunità domandarono, che, attesa la 
grande povertà degli isolani, venisse loro condonata, 
giusta i vigenti privilegi, la spesa di annui ducati 92 
dovuti per il pagamento dei capi e degli ufficiali delle 
ordinanze e delle cernite, istituite da Marchiò Michiel, 
allora capitano generale del mare. Si delibera di licen
ziare gli ambasciatori per non tenerli tanto a lungo sulle 
spese, e di ingiungere a l conte di non molestare fino a 
nuovo ordine la comunità a motivo di quel pagamento. 

Venezia 29 giugno 1566. Deliberazione presa in senato. 
Il nobile Marchiò Michiel, procuratore Capilanio Ge

nerai da Mar, ha istituito le ordinanze di Dalmazia, da 
Cherso-Ossero a Curzola inclusa, affinchè quei luoghi si 
potessero difendere dai corsari e da altri che li volessero 
molestare, -e acciò la Signoria in ogni bisogno suo avesse 
pronti circa dieci mila uomini, che, diretti dal colonnello 
Giacomo Pompei, tornerebbero ad essa di utilità. Tali 
milizie non verranno a costare più di 476 ducati l'anno, 
con i quali si pagheranno gli stipendi ai capi, luogote
nenti ed alfieri. Il conte di Cherso ed Ossero voleva 
obbligare quella comunità a concorrere alla detta somma 
sborsando ducati 68, essa però inviò a Venezia i propri 
ambasciatori che allegando a giustificazione la grande 
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povertà dell'isola pregarono che ne venisse dispensata. 
Il senato però decretò che, come gli altri luoghi di Dal
mazia, così pure la camera fiscale di Cherso ed Ossero 
dovea dare il contributo di ducati 68, affine che questa 
cosi bona intenzione del prediletto dilettissimo Nobile venga 
a sortire quel /rutto che si può aspettare per seruitio delle 
cose nostre. 

Il cancelliere di Cherso ed Ossero è tenuto d i dare 
ogni anno alla comunità ducati 150 con i qual i i due 
deputati alla fabbrica delle mura, eletti dal consiglio, 
adempiono l' incarico loro dato. Ma tali disposizioni pre
sentemente vèngono messe in non cale. Perciò i sindaci 
e provveditori Mare' Antonio da Mula e Bernardo Nava
gero decretarono che i detti cancelieri debbano, prima che 
cessi il loro ufficio, consegnare a i deputati a lla fabbrica 
delle mura ducati 150, e in contanti e non col mezzo 
dei debitori, o col dare roba, in pena di due. 25 per 
cento di quanto avessero .contravvenuto. I deputati, entro 
tre giorni dopo la nomina, erano obbligati d i dar idonea 
cauzione, e non potendolo, doveasi passare ad una nuova 
elezione : usciti di carica, non poteano venir rieletti se 
non dopo passato un anno. I deputati alla fabbrica erano 
in dovere di far tutti i pagamenti in contanti e non con 
debitori, robe od altro . 

Ogni anno al 1 ° d'aprile si porrà all'asta per dodici 
mesi la costruzione delle mura, ed a chi meno offrirà 
sarà concessa, in pena a coloro che violeranno tali dispo
sizioni d i ducati 50 cl' oro. 

I deputati t erranno conto delle entrate e delle uscite 
in un apposito libro, che consegneranno ai successori 
loro, con le eventuali somme rimaste. Inoltre una copia 
della loro amministrazione si presenterà a l conte di 
Cherso ed Ossero, il quale, dopo averla esaminata, la 
trasmetterà alla cancellaria di Zara ; contravvenendo sia 
il conte che i d eputati a tal i regole, si puniranno con 
ducati 25 per uno, da riscuotersi dai sindaci o dal conte 
di Zara, a cui pure spetta di mandare in esecuzione 
questi ordini. 
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Venezia 1° luglio 1566. li doge Girolamo Priuli a Giovanni 
Grimani conte di Cherso ed Ossero. 

Si manda copia d'una deliberazione presa in senato 
ai 29 giugno 1566 concernente le ordinanze della giuris
dizione di Cherso ed Ossero. Si commette al conte, per 
quanto gli spetta, di mandarla ad effetto e di curare pure 
che altri a cui tocca la eseguisca : il conte inoltre parte
ciperà dei profitti che le ordinanze andranno facendo di 
tempo in tempo. 

Cherso mercoledì 10 decembre 1567. Terminazione di Giovanni 
Minio di Cherso, Ossero et di tutta /' Isola Conte et 
Capitanio . 

li conte sedendo sotto la loggia del comune al solito 
banco di giustizia con Giacomo Drasa e lo strenuo Capitan 
Misier Andrea Rizzo de' Bocchina, giudici entrambi, in 
considerazione che la legge municipale contenuta nello 
statuto al cap. 45 non obbliga la difesa ad appellarsi 
in faciem iustitiae a viva voce ed incontanente dopo pro
mulgata la sentenza, nel desiderio che ciò facciasi con 
animo tranquillo e non conturbato per la condanna, si 
statuisce che d'ora in poi nessun avvocato o persona 
privata ardisca alla presenza dei giudici appellarsi contro 
la sentenza, bensì nel giorno stesso, qualora ei si sentirà 
aggravato da essa, si presenti in cancelleria e si appelli, 
col termine di un mese dall'ottobre al 1 ° marzo e di venti 
giorni dal 1 ° marzo al 1 ° ottobre, che all'avvocato che 
violerà tale disposizione sarà tolto per un anno il diritto 
d i esercitar la professione sua, il privato pagherà la multa 
di lire 100 de' piccoli, metà della quale andrà a beneficio 
d el Sacro Monte di Pietà e l'altra al Fon/ego. 

Questa terminazione fu pubblicata da Francesco 
Leone vice-cancelliere presenti il giudice capitano Andrea 
Riccio de' Bocchina e i testimoni Giovanni de' Columbis, 
Giovanni de' Petris, ed Antonio Adrario causidici. 

Cherso addì 2 novembre 1568. Terminazione del conte e capi

tano Giovanni Minio. 
È necessario porre riparo ai disordini ed agli incon

venienti che a pregiudizio del fondaco avvengono in questa 
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città. Nell'elezione che d ' anno in anno fa il consiglio dei 
deputati ad esso fondaco e dei fonticari non si osservano 
le prescritte regole riguardanti la loro parentela, agevo
lando così le insidie e le macchinazioni in danno d' una 
istituzione tanto provvida. Quindi a beneficio dei poveri 
ed a conservazione d'esso fondaco si ingiunge che d'ora 
in poi deputati al fondaco e fonticari non si devono 
trovare in quel grado di parentela che esclude i giudici 
dall'esercitare contemporaneamente il loro ufficio. Tale 
legge dev'essere inviolabilmente osservata e letta nel 
consiglio prima dell' elezione di tali impiegati in pena di 
lire 100 da esser tolta ai giudici e di cui la metà andrà 
a beneficio dell'accusatore e metà al fontico . 

Venezia 4 ottobre 1577 .. Nicolò de' Ponte doge a Giovanni 
Battista Mocenigo conte e capitano di Cherso ed Ossero . 

Si notifica che ai 25 di settembre nel consiglio dei 
pregadi fu presa questa parte : 

Comparvero alla presenza della Dominante Torquato 
Ridolfi, procuratore del vescovo di Ossero, e dei pozuppi 
della parte dei poveri di Cherso, Bartolomeo Drasa fu 
Francesco e Bernardo Lucaris, ambasciatori della Comu
nità, e ricercarono la conferma dei susseguenti capitol i, 
affinchè rimanessero composte le controversie vertenti 
tra esso vescovo e le comunità. Per ristabilire la quiete 
e render sodisfatte le due parti, si approvarono integral
mente i seguenti capitoli : 

I. Quando ogni anno, a Natale e Pasqua, i pozuppi della 
parte dei poveri fanno le solite distribuzioni di denari, 
carne e biade, i giudici ed il deputato del popolo devono 
essere avvertiti a tempo, affinchè vi assistano. La spar
tizione, tutto compreso, ammonterà all'importo di lire 
trecento ed il restante di detta parte dei poveri sarà 
similmente dispensata, giusta la disposizione del sinodo 
provinciale, ai poveri ed alle opere pie e non in altro 
modo. Se i giudici e il deputato del popolo non vor·· 
ranno trovarsi presenti alla distribuzione, il rettore si 
farà pagare dall'assente ducati dieci, che andranno a 
favore dei poveri. 
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H.~ .I pozuppi sono obbligati a riscuotere i debiti; se all' in
vito del vescovo essi non lo faranno, egli nominerà a 
ta le fine un esattore, e ciò affinchè e i poveri e la chiesa 
possano avere quanto è loro. 

lii. Per custodire i denari riscossi dai pozuppi, ci saranno 
due scrigni: uno della fabbrica e l'altro della parte dei 
poveri, con quattro chiavi diverse ciascuno. Il vescovo 
ne avrà una d'ogni scrigno, e le altre tre saranno distri
buite tra i pozuppi : per modo che nè aprire nè chiudere 
g li scrigni si potranno senza la presenza di dette quattro 
persone. Il denaro si preleverà quando occorrerà spen· 
derne per quelle cose necessarie, solite e consuete, pre· 
scritte dalle regole e dalle consuetudini. Del pari il denaro 
riscosso si dovrà subito riporre negli scrigni, e se si 
troverà un pozuppo che l'avesse ritenuto presso di sè 
più di due giorni, colui dovrà esser tosto privato deU' uf
ficio suo e punito secondo che richiederà la giust izia. 

lV. Riguardo poi al mettere nel fondaco le entrate di Santa 
Maria, non essendo nè conveniente nè onesto che i pro
venti della chiesa -$Ì spendano in altro modo e non per 
l'utile e il beneficio della chiesa stessa, si stabilisce che 
in avvenire la comunità non possa nè debba punto 
domandare cosa alcuna di dette entrate, e neanche denari, 
vuoi della parte dei poveri vuoi della fabbrica, per sussi
diare il maestro di scuola od a ltri. 

V. Quando il vescovo andrà in visita, la parte dei poveri 
non sarà tenuta a contribuire a veruna spesa, bensì la 
fabbrica si atterrà alle solite usanze. 

Il conte e capitano di Cherso ed Ossero manderà 
in esecuzione questa parte. 

Cherso 18 aprile 1578. Relazione a l doge del conte e capitano 
Giovanni Battista Mocenigo. 

Da molti anni infierivano gravi discordie tra i popoli 
di Cherso ed Ossero per l'armamento della galea, causa 
g li annessi controversi limiti delle d ue giurisdizioni. I 
chersini si sentivano più aggravati, perchè per ogni rematore 
che dava Ossero, essi ne dovevano dar quattro, sostenendo 
appunto Ossero aver quattro villaggi sottoposti a Cherso. 
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Da qui ambasciatori a Venezia e dilapidazione di pubblico 
denaro e liti incessanti. Mosso dal desiderio di por fi ne 
a tanti mali e di provvedere che a l bisogno il servizio 
dell' armamento p rocedesse spiccio, il conte si studiò di 
metter la concordia tra le due parti e vi riuscì. I consigli 
delle città hanno accettato ç;on tutti i suffragi la compo
sizione che in copia si invia alla Dominante, affinchè 
voglia darle la necessaria conferma. 

Copi a 

A ciascuno è manifesto il li t igio che ver te, a cagione dell ' armamento 
della galea, tra i deputati rappresentanti il popolo d'Ossero e di Che,·so. 
S i era perciò convenuto di mandar ambasciatori a Venezia, i quali colà 
ancora si trovano; anz i dal consiglio dei 40 s ' invitò a partecipare alla discus
sione i deputati stessi. Ma le ingenti spese che da ciò ne risent irebbe il 
povero popolo, ha indotto il conte e capitano Gian Battista Mocenigo a 
fars i mediatore di pace fra le parti contendenti: e le sue esortazioni sorti
rono buon successo, specie considerando le infinite spese che le controversie 
ar recavano ed avrebbero arrecato agli abitanti dell' isola. Quindi Matteo 
Machinich e Nicolò Spin deputati del popolo di Ossero, desiderosi di pace 
e volendo sodisfare alle pratiche del conte, hanno deliberato, se così piacerà 
al consiglio, di accettare la sentenza di Lorenzo Rimando emanata ai 3 
aprile 1571, e che cosi suona: Nell'armar la galera e nel far altre fazioni 
non vi sia disuguaglianza tra Cherso ed Ossero, ma tale onere senta e l'uno 
e l'altro luogo; però ognuno eserciti g iurisdizione nel suo terr itorio sorteg
g iando la propria gente : i depu tati poi vicendevolmente si daranno notizia 
d i tutti gli uomini obbligati alle fazioni. 

I deputati propongono che questa composizione, per aver effetto, deve 
esser confermata dal consiglio di Cherso e di Ossero, e che sia scritto 
ali ' am basciatore di tornar a casa quanto prima et che chi ha speso, habbi speso . 

Questa parte, presentata nel consiglio d i Ossero addì 12 aprile 1578, 
fu presa con t utti i suffragi . 

Questa parte, presentata dai deputati del popolo Gianpietro Zvonarich, 
Giacomo Ferizzuol e Gasparo Solio nel consiglio d i Cherso addì 14 aprile 
1578, fu presa con tutti i suffragi , in numero di 13, niuno essendo contrario. 

Venezia 7 g iugno 1578. Nicolò d a Ponte doge a Giambattista 
Mocenigo conte e capitano di Cherso ed O ssero. 

Gratissima è stata alla Signoria l'operosità spiegata 
dal conte nel comporre le dissensioni che imperversavano 
tra i fedelissimi sudditi d i Cherso e di Ossero, a motivo 
dei loro diritti di giurisdizione : tale buon successo 
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corrisponde alla devozione d'essi sudditi verso la repubblica 
ed a li ' affetto eh' essa loro porta. Talchè, d ' accordo col 
senato, si loda la destrezza e la prudenza usate dal conte 
in tale negozio. E per far cosa grata agli isolani, come 
non si ometterà in ogni loro g iusta ed onesta occasione, 
confermansi le parti prese nei consigli di Cherso ed Ossero, 
sperando che da esse ne risulterà e quiete fra i popoli e 
quel comune beneficio che dalla Signoria è desiderato. 

Venezia 16 ottobre 1578. Michele Bono avvogadore del co
mune a ... . .• ? 

Gli agenti della comunità ed i deputati del popolo 
addussero che certi amministratori delle decime, appar
tenenti ai poveri di quella città ed isola, dispensavano 
tali denari in modo contrario a lle regole ed alle antiche 
consuetudini, e li convertivano in loro utilità. Si delibera 
che sopra le lagnanze presentate dagli agenti e da i deputati 
viga il diritto e la giustizia, e si reintegrino i poveri di 
q uanto si saprà esser stato loro iniquamente tolto. 

Venezia 22 aprile 1581. Nicolò da P onte d oge a Federico da 
Molino conte e capitano di Cherso ed O ssero. 

Si partecipa d 'aver oggi accettata nel senato questa 
parte. 

Dalla istanza ora letta, il consiglio ha appreso che 
le mura d i Cherso ed Ossero si trovano in cattivo stato: 
cosa importante in q uesti tempi in cui g li isolani hanno 
preso molti Uscocchi, e sono esposti con evidente peri
colo alle loro incursioni e ai ioro saccheggiamenti. Perchè 
per venti reggimenti furono privati degli utili della can
celleria, i quali, secondo la concessione del ·1510, servi
vano a compiere la costruzione delle murà. Quindi si 
delibera che trascorsi i detti 20 reggimenti, già comin
ciati nel 1549, il cancelliere, nominato pro tempore dal 
conte, sia obbligato di sborsare ogni anno alla camera 
quella somma che i governatori delle entrate imporranno 
sugli ut ili della cancelleria : tale importo dovrà servire 
alla riparazione tanto delle mura di Cherso quanto di 
quella di Ossero fino ali' intel'O compimento del!' opera. 
E siccome urge la fabbri ca delle mura, la Signoria concede 
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che a tale scopo si impieghino i seicento ducati all'incirca 
che la comunità di Cherso le deve per censo, ed i trecento 
all'incirca di quella d'Ossero; somma che sarà sborsata nel 
termine dei prossimi due anni e in 4 rate, e che si restituirà a 
Venezia colle tasse della cancelleria, quando questa prin~ 
cipierà a versarle. Il conte attenderà con cura e solleci~ 
tudine al compimento del lavoro : la comunità fornirà, 
come s'è offerta, e calce e sabbia, ed il provveditore 
presente ed i futuri terranno conto distinto delle spese 
e di tempo in tempo ne darà relazione all'ufficio sopra 
le fortezze residente in Venezia. 

Venezia 11 maggio 1581. Terminàzione dei governatori delle 
entrate Lunardo Danedolo, Andrea Bernardo e Zaccaria 
Salamon. 

I governatori udirono Giacomo Profici ambasciatore 
di Cherso e Francesco Dr asi o d' Ossero, chiedenti che 
mandassero in esecuzione la parte presa in senato addì 
22 aprile del corrente anno ; la quale li incaricava di 
stabilire l'importo da pagarsi annualmente dalle due 
cancellerie dell' isola per la fabbrica delle mura. Esaminati 
i testimoni, i governatori appresero che le cancellerie 
rendevano annualmente da 250 a 300 ducati netti da 
gravezze e spese; videro pure due contratti di locazione: 
l'uno steso addì 17 gennaio 1573 dal notaro di Venezia 
Gianantonio Ventura per Giovanni dall'Aquila cancelliere 
affittuario della Nobil Madona Elena di Garzoni fu Marino: 
Marcantonio Faella avrebbe pagato ducati 312; con l'altra 
locazione, rogata dal no taro Francesco Mondo ai 24 marzo 
1580, la detta Madona Elena avrebbe riscosso da Luca 
Dotto 240 ducati l'anno, più ducati mille in rate annue 
di 100 ducati, e inoltre avrebbe ricevute certe regalie. I 
governatori osservarono pure le tariffe dei pagamenti da 
farsi alle cancellerie, sia nelle cause civili che nelle criminali: 
quelle del 13 marzo 1467, 12 settembre 1488 e le conferme 
loro 10 giugno 1512 e 24 aprile 1525 con le condizioni 
che tutto quello che avrebbero tassato i tansatori, eletti 
dai consigli di Cherso ed Ossero, sarebbe fermo e valido. 
Dopo ciò gli accennati governatori statuirono che le dette 
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cancellerie doveano versare annualmente ducati 300 (da 
lire 6 e bisanti 4 l'uno) netti da gravezza e spesa, i quali 
si dovranno spendere nella fabbrica delle mura di Cherso 
ed Ossero. 

Cherso venerdi 23 giugno 1581. Terminazione di Nicolò 
Bragadin conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Il conte e capitano Giovanni Minio ai 10 decembre 
1567 avea deliberato che colui il quale si ritenesse leso 
da una sentenza non poteva appellarsi in faccia ai rettori, 
bensì in cancelleria e nello stesso giorno; trascorso il 
quale l'appellazione poteva avvenire soltanto con lettere 
ai Superiori ; e parimenti si dovea contenere l' altra parte, 
che era obbligata in quello stesso giorno a dichiarare 
inammissibile quell'appellazione e a citar l'appellante : 
in caso diverso q uella si considerava accolta. 

Avveniva però che l'appellante fraudolentemente 
presentavasi in cancelleria in ora insolita ed illecita, per 
modo che l'altra parte non poteva venir a conoscenza 
del gravame: o .peggio l'appellante, dopo recatosi in can
celleria, si nascondeva, frustrando così la citazione : in 
ambo i casi, trascorsa la giornata, la parte avversar ia 
non poteva far valere le sue ragioni. Volendo quindi il 
conte provvedere che in futuro nessuno resti defraudato 
mercè tali raggiri, deliberò che si potesse appellarsi viva 
voce coram iudice presenti le parti, come consentiva lo 
statuto; di più ad ognuno era permesso appellarsi in 
cancelleria; però nello stesso giorno e nella stessa ora, 
per mezzo di un pubblico ufficiale, si dovea immediata
mente darne notizia alla parte avversaria, acciò potesse 
far valere le sue ragioni su tale gravame e venir citata 
nel medesimo giorno : e caso mai la notizia le fosse giunta 
dopo l' ore 24, la citazione valeva anche per il giorno 
seguente. Le appellazioni fatte contrariamente a tale norma 
saranno nulle o di nessun valore. 

Cherso 17 gennaio 1583. Terminazione di Nicolò Bragadino 

conte e capitano di Cherso ed Ossero. 
Il denaro pubblico viene amministrato in malo modo 

da funzionari che poco temono il Sig. Dio, i quali non 
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ostante i molti et infiniti santi ordini sopra ciò fatti, con 
malizia è frode truffano e la comunità e il fondaco. 
Poiché, come dir si suole fatta la legge pensala la malilia, 
chi nel maneggio delle cose del comune si rende ad esso 
debitore, tosto si fa crear fonticaro, et con l' intaco del 
denaro di esso Fontico paga il mal tolto al comune; e 
viceversa i debitori del fondaco, eletti in un pubblico 
ufficio, con intaco d'essa Comunità vengono a pagar il 
Fonfico. Et a questo indirefo et mal modo passano le cose 
pub/iche con offesa della giuslilia, danno el mormorio di 
questa città. Per provvedere a tali inconvenienti si ordina 
che d'ora in poi chiunque fosse debitore sia della Comu· 
nità che del fondaco, non possa venir eletto nè aver 
ufficio nè in uno nè nell'altro dicastero, se prima non 
avrà pagato integralmente il suo debito, in pena di lire 
100 da d ividersi secondo la legge. 

Cherso 7 settembre 1584. Terminazione di Marco Lombardo 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Per comporre le liti che sogliono avvenire tra i 
fonticari presenti e qualcuno dei loro predecessori a 
cagione delle mercedi pagate ai facchini per il trasporto 
delle biade nel fondaco, si ordina che d' ora in poi tutti 
i fonticari che riceveranno in consegna dai loro anteces~ 
sori dei fermenti da vendere, dovranno indennizzarli delle 
spese sostenute per riporli nel fondaco. 

Cherso 7 settembre 1584. Terminazione di Marco Lombardo 
conte di Cherso · ed Ossero 

Vi sono alcuni che, ignari dell'amore verso il pros
simo, anzi indotti dall'ingordo loro appetito d' arrichirsi, 
ardiscono dì dare a credenza fromento ·senza fissarne 
antecedentemente il relativo prezzo ; giunto poscia il tempo 
di pagare, pretendono prezzi alti e non paragonabili con 
quelli in voga nel periodo d ella consegna del grano; da ciò 
i poveri debitori risentono grave danno; ma non avendo 
modo di litigare con i creditori fatti potenti e ricchi, 
s' addattano a pagare. Quindi il conte per provvedere 
che li poueri sotto pretesto di tuor robba à tempo non ven
ghino defraudali el ingannali el impedir l'ingordigia di tali 
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usurari, comanda che nessuno osi a dar credenza grana
glie senza aver precisato in antecedenza, d'accordo col 
rettore, il prezzo d'acquisto, in pena di 200 lire a chi 
trasgredirà a quest'ordine, oltre la perdita del credito: 
importo che sarà distribuito tra il rettore, la comunità e 
l' accusatore, di cui, volendo, si tacerà il nome. Se poi 
il debitore accusasse l' usuraio, oltre che rimaner pro
sciolto da ogni dovere, conseguirà il terzo delle 200 lire. 
Se qualcuno fino ad oggi avesse dato a credito biade 
senia fissarne il prezzo, lo dovrà fare, di concerto con 
il rettore, entro lo spazio d'un mese: passato il quale 
senza ottemperare a tale ordine, cadrà nell'anzidetta pena. 
Tale terminazione sarà registrata e pubblicata tanto a 
Cherso che ad Ossero. 

Cherso 1° agosto 1586. Terminazione del conte di Cherso ed 
Ossero Sebastiano Quirini. 

Le scritture nel libro degl' incanti, e degli affitti 
sono tanto confuse che l'entrate del comune ne soffrono 
molto, e la città che da quelle viene sovvenuta ne1 suoi 
più importanti bisogni, è fatta esausta non solo, ma si 
può dir tenuissima et esangue. Anche il maneggio del fon
daco, neruo principalissimo di questi sudditi, per la con
fusione delle scritture e per altri inconvenienti, è tale che 
si scorge come declini, si che in breue sia per ridursi a 
niente. Il conte, a rimedio di questi mali, dispone: Deli
berato qualche incanto, lo scrivano dovrà subito regi
strarlo con le sue garanzie nell 'analogo libro: le quali, 
per ogni contratto fino a lire 200 saranno almeno due, 
e, per ciascun superiore importo di lire 200, un'altra 
ancora. Inoltre al principio d'anno il detto impiegato 
nel primo foglio bianco che succede a quelli scritti dovrà 
sommare tutte le entrate ricevute dalle aste pubbliche, 
affinchè si conoscano d' anno in anno le rendite della 
comunità, sotto pena a llo scrivano che contravverrà di 

lire 100 per volta. 
Nessuno, nè per sè nè con altrui nome, che sia debi

tore verso la comunità anche di minima somma, potrà 
essere mallevadore, affittuario, o aver maneggio di 
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denari o entrate di cosa pubblica ; e lo scrivano ne sarà 
responsabile. 

D'anno in anno dovranno saldarsi le partite degli 
affittuari morosi, portando li debitori in partita viua, accioc
chè di continuo la scrittura resti regolata. 

Nei libri della comunità non si facciano cancellazioni, 
ma gli errori si rettifichino, \ in pena allo scrivano che 
contraffacesse d ' esser punito per falso . 

Nessuna persona, tranne quelle che hanno pubblico 
incarico, può scrivere negli analoghi libri, in pena di 
lire 25 ogni volta a chi trasgredisse t a le ordine. 

In ogni libro della comunità si .scrivano le date, 
ossia l' anno, il mese ed il giorno, in pena di lire 100, da 
darsi, come le altre multe, a chi scoprirà la trasgressione. 

I camerlenghi, di settimana in settimana daranno in 
nota agli scrivani i denari che contano, per far debitori 
lutti quelli che li ricevono alle sue partile, in pena di lire 50 
ogni volta a chi trasgredisse. 

J camerlenghi non possono sborsar neanche la p iù 
piccola somma di denaro, se non si fa quel nome debitore 
del/' havulo e poi creditore del speso, sotto pena di pagare 
del proprio. 

In materia del Fonlico. 
I fontichieri in un foglio del libro del fondaco regi

strino la merce ricevuta, in un altro il d enaro contato, 
e notino da chi quella si comperò ed a che prezzo, e a 
che prezzo si vendette. I d ebitori sono da tenersi in evi
denza pure, e l' utile e il danno che ha il fondaco in sei 
mesi; nei libri non si facci ano cancellazioni, non se ne 
impaccino che i fonticari e i deputati al fondaco, o chi 
sarà inca ricato di rivederli : non vi si omettano le date, 
vi si copino gli scritti di chi si torrà la roba a credenza, 
o almeno se ne faccia un sunto; il denaro della comu
nità non stia in fondaco e viceversa più di sei mesi, nè 
i camerlenghi tolgano per saldo debiti del fondaco e 
fontegheri della comunità ; denari non si consegnino senza 
registrare tosto il debitore in partita viva; i due fonticari 
tengano unitamente una sola cassa e per sei mesi, nè 
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essi nè i camerlenghi sborsino denari da lire 10 in su 
senza averne la ricevuta. 

Mentre l'anzidetto conte sedeva, con i suoi giudici, 
sotto la loggia piccola, le soprascritte terminazioni furono 
pubblicate e lette da Fabio Sereno coadiutore, a lla pre· 
senza di molte persone che le ascoltarono. 

Cherso 31 agosto 1586. Terminazione del conte e capitano di 
Cherso ed Ossero Sebastiano Quirini. 

Gli uomini sono abituati a rendersi difficili nel pa
gare i debiti alla comunità: col tirar in lungo le cause 
civili, col servirsi di appellazioni, di sospensioni e di mille 
altre loro sottilità arrecano danni notabili a lla cassa del co
mune, che esausto per l'inesigibilità delle gabelle, non può 
sostenere le spese ordinarie e molto meno le straordinarie. 
In tali termini si trovano molti altri creditori, massime per 
affitti, per mercedi, materie prlllilegiatissime, il saldo delle 
quali non dovrebbe esser differito da mattina a sera. 
Perciò si stabilisce che d'ora in poi nessuno, giudicato 
con sentenza di prima istanza in causa promossa dalla 
comunità o dal fondaco, ovvero da persone private per 
petizioni di crediti di fitto e di mercede, potrà appel
larsi, nè valersi della sospensione, se prima non avrà 
depositato nella cancelleria l'importo a cui la sentenza 
l' avrà condannato: per tal modo il debitore, vinta che 
avrà la causa in appello, riceverà il denaro suo e non 
ci sarà occasione nuova di litigare per essa. Pubblicata 
e letta nel consiglio generale di Cherso addì 31 agosto. 

Cherso 13 settembre 1586. Terminazione di Sebastiano Quirini 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

È obbligo di dover invigilare alla completa esazione 
delle pubbliche entrate; ma i conduttori d'esse si fanno 
a bella posta debitori e volontariamente non pagano i 
fitti dei loro contratti, sotto pretesto che ove li saldas· 
sera non potrebbero procedere sommariamente verso i 
propri debitori. Per mettere fine a tali inconvenienti, si 
dispone che d'ora innanzi tutti quelli che saranno cre
ditori per causa d' incanti, di dazi o di qualsiasivoglia 
altra condizione o comprita fatta o da farsi, possono 
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procedere sommariamente contro i loro debitori : i con
duttori, se tali, non lo potranno senza l'assenso del 
rettore. 

Cherso 14 settembre 1586. Terminazione di Sebastiano Quirini 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

C' è un gran disordine nei pagamenti che si fanno 
al comune ed al fondaco, donde ne possono sorgere 
danni e frodi. Ad ovviare questi mali, si statuisce che 
in appresso debitori della comunità e del fondaco de
vono consegnare il denaro ai camerlenghi e fonticari, 
acciò giungano nelle rispettive casse: versamenti fatti ad 
altri, non solo non avranno valore, ma il colpevole sarà 
punito con lire cento di multa. 

Cherso 21 settembre 1586. Terminazione di Sebastiano Qui
rini conte di Cherso ed Ossero. 

Avvenuta che sarà l'elezione dei due fontichieri, 
stia in loro libertà, non volendo essi amministrare in 
solidum ed unitamente la cassa per sei mesi, la possano 
separatamente per tre ciascuno. La presente sia pubbli
cata anche ad Ossero ed altrove affinchè da per tutto 
habbia il suo compito effetto. 

Cherso 18 febbraio 1587. Terminazione di Sebastiano Quirini 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Il conte ordina che il suo cavaliere aggiusti i ma
stelli in modo che ognuno contenga otto secchie e otto 
po!ounichi, e che la calcina, quando la si vende, sia ba
gnata e quindi possa aderire al muro. 

Cherso 28 maggio 1587. Terminazione di Sebastiano Quirini 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Nell'amministrazione delle pozuppie si sono riscon
trati per lo passato infiniti disordirii ; tale è la trascu
raggine che domina nei beni, nei libri, nelle scritture, che 
le confraternite corrono pericolo di perdere col tempo e 
le entrate ed i capitali, laddove essendo il Culto Divino 
quello à che principalmente deue ogni Cristiano hauer mira, si 
douerieno queste (le pozuppie) custodire come le pupille di 
occhi et sostentare et augumentare come le proprie facoltà. 
Per rimediare in quanto è possibile a tanti disordini, 
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si emanano le seguenti norme : Per i libri delle poz
zuppie devono valere gli stessi provvedimenti sanciti per 
quelli della comunità e del fondaco: quindi obbligo di 
metter · la data, di esigere ricevute per importi superiori 
alle 10 lire, di non far cancellature, di non essere debitori 
e contemporaneamente pozuppi e conduttori ecc. Ai con
travventori si comminano le stesse pene. I pozuppi 
doveano registrare l'amministrazione loro nei libri, e fare 
i saldi di un mese dopo terminato il loro ufficio e alla 
presenza dei pozuppi nuovi, del conte, e, in sua assenza, 
dei giudici. Il pozuppo non può ~ rifiutare la carica in 
pena di lire 100, da ve1·sarsi alla cassa della sua con
fraternita : spender di più di quello che riscuote: essere 
rieletto dalla stessa confraternita1 prima che non sieno 
trascorsi cinque anni, nè essere pozuppo di più confra
ternite. Egli deve notare le deliberazioni otto giorni dopo 
prese1 ed i relativi garanti, ammessi dal rettore: del 
pari il numero degli animali al tempo della consegna : 
e lo scrutinio dei nuovi pozuppi, e i loro mallevadori e 
gli instrumenti d'acquisti,, di comprite, di incanti. 

Si ordina che debba aver vigore la parte presa 
nella confraternità di S. Giovanni addì 21 maggiu 1573, 
secondo la quale frumenti si possono acquistare al 
prezzo che hanno a S. Michele, e le pelli a lire 12. 

La cassetta per l'elemosina dovrà avere due chiavi; 
una sa;à custodita dal rettore1 la seconda da un po
zuppo; l'altro pozuppo terrà sempre la cassetta: tolto 
il denaro lo si registrerà nel libro alla presenza del 

conte. 
Nel libro si noteranno le luminar ie1 l' entrata dei 

confratelli, la loro scancellazione quando non pagheranno, 
in pena ai pozuppi che non eseguiranno ciò di 50 lire 

di multa. 
Questa terminazione dovrà esser registrata in tutti 

i luoghi dell' isola dove si trovano pozuppi; costoro, 
quando usciranno di carica, saranno obbligati a ricor
darla al rettore, che la preleggerà prima '..di passar a 
nuove elezioni. Del pari la terminazione sarà pubblica 
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sotto le loggie di Cherso ed Ossero, a chiara intelli

genza di ognuno. 
Venezia 17 novembre 1587. Pasquale Cicogna doge a Seba

stiano Quirini conte di Cherso ed Ossero. 
Si partecipa che oggi in senato fu presa la seguente 

parte. È manifesta l'utilità che può derivare dalla ter
minazione emessa dal conte e capitano di Cherso ed 
Ossero Sebastiano Quirini addì 31 agosto 1586, e con
cernente le questioni di appello contro le sentenze pub· 
blicate per debiti di fondaco, di affitti, mercedi ecc. 

Perciò la si approva e la si conferma . .. 
Venezia 18 giugno 1588. Pasquale Cicogna doge a Sebastiano 

Quirini conte di Cherso ed Ossero. 
Si trasmette l'inclusa d eliberazione presa addì 14 

maggio p . p. intorno all' accordo st ipulato tra il vescovo 
di Cherso ed Ossero e la comunità in proposito alle 
questioni che vertevano tra loro per la casa, i pagamenti 
dei dazi, la restaurazione e il culto delle chiese, ecc. Al 
conte si dà l'incarico di eseguire e far eseguire inviola-
bilmente tale terminazione. · 

Terminazione del 14 maggio 1588. 

Dalle scritture e dai capitoli presentati dal vescovo 
di Cherso ed Ossero e dalla comunità cieli' isola si ap
prese che fra loro agitavansi delle controversie. A sedare 
le quali si intromise con la solita sua pater11:a carità la 
Signoria che, coadiuvata da due senatori, riuscì a con
chiudere il seguente accordo, dopo aver letto i capitoli 
presentati dagli ambasciatori d ella comunità ed i gravami 
opposti dal vescovo. 

Il vescovo soddisfarà alle richieste del comune circa 
l' abbandono della casa e il pagamento dei dazi ; riguardo 
poi il restauro e il culto delle chiese, le condanne del 
clero, la cancelleria episcopale, le elemosine ecc., esso 
vescovo s'è mostrato sempre pronto di fare quanto il 
suo ufficio g li impone, a soddisfazione dei popoli com· 
messi da Dio alla sua cura spirituale . Si lasci ai sindaci 
di Dalmazia la decisione di quanto concerne i conti, le 
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spese di fabbriche, il governo dei pozuppi e la restitu
zione d'armi. La comunità ritira la richiesta che nè il 
vescovo, nè gli a ltri preti possano prender in affitto lo 
scoglio di Unie, beni dei pozuppi o altro, e che i ter
reni degli isolotti appartenenti al vescovado vengano al
logati al quarto e non al terzo dei proventi. Circa la 
domanda del non tener frumento in magazzino se non 
per uso proprio, e circa la vendita delle entrate, il ve
scovo si regolerà alla stregua degli altri chersini e osse
rini. Il provveditore di Veglia, e non il conte come volle 
il vescovo, farà il processo a fra Donato d ' Arbe, impu
tato di aver dato recapito ad Uscocchi. La sentenza 
pronunciata dal rettore contro il prete Luciano Vahnich sia 
rimessa ai sindaci di Dalmazia. Sia ingiunto al conte di in
viare alla Signoria il processo da lui istruito contro il vescovo. 

Tali terminazioni furono notificate al vescovo di 
Ossero addì 4 luglio 1588. 

Cherso 20 luglio 1588. Terminazione dei provveditori Gian 
Giacomo Zane e Giovanni Michiel. 

Si approva e si conferma in tutto la seguente ter
minazione del conte e capitano di Cherso ed Ossero 
G iovanni Marcello. 

Quelli che godono beni della comunità li circon
dano con semplici e leggeri muri a secco, che al soffiar 
dei venti vanno a terra, e gli animali penetrano nei 
terreni e li danneggiano. E sebbene ciò avvenga per 
colpa di chi trae utilità da detti terreni, tuttavia i pro
prietari delle mand re sono costretti a rifondere loro i 
danni . Quindi si d ispone che tutti coloro i quali d'ora 
in poi otterranno fondi comunali, debbano rinserrare 
con muri doppi e sodi che il vento e g li- animali non 
possano atterrare: in caso diverso i ' danni arrecati da 
questi non otterranno rifacimento. 

Pubblicata a i 7 decembre sotto la loggia del comune. 
Cherso 23 luglio 1588. Terminazione dei sindaci e provvedi

tori Gian Giacomo Zane e Giovanni Michiel. 
Secondo la commissione ricevuta da Sua Serenità è 

obbligo d ei provveditori di regolare le cose che tornano 
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a beneficio delle città e dei suoi abitanti, e quindi, 
con l'autorità concessa dal senato, si ingiunge al conte 
presente ed ai successori suoi di eseguire e far eseguire 
le seguenti terminazioni. 

Gli ordini dei precedenti provveditori devono venir 
inviolabilmente osservati, in pena ai contravventori delle 
punizioni in quelli sancite. I rettori, per crimini ne' quali 
non e' entra pena di sangue, non possono proclamare gli 
accusati, ma citarli a difesa, anche col mezzo di un pro• 
curatore: le pene contro gli assenti è lecito bensì pub• 
blicarle, ma quando non e' è alternativa pecuniaria, ma 
soltanto corporale; così p . e. il rettore potrà assegnare 
le seguenti pene: servire nella galea dei condannati, 
come rematore con i ferri ai piedi ; servire in galia di 
liberi~, come rematore senza paga, o a mezza paga ; 
servire in galea come uomo da spada, senza paga ; ser
vire come cavalleggero senza paga; invio a confine, in 
prigione, o in una parte della città e territorio. 

Nelle sentenze contro gli assenti non è lecito pro
nunziare il bando da tutta la Dalmazia, ma s i devono 
eccettuare alcune citta e isole dove i condannati potranno 
trovar rifugio, salvo contrario ordine del senato o del 
consiglio dei dieci. 

Gli sbanditi da una città, sprezzando le sentenze 
dei rettori, se ne stanno, con pubblico sdegno, in una 
barca al molo o in porto, come se non fossero rei di 
nessun delitto. Si ordina quindi che d'ora in poi tutti 
quelli i quali verranno condannati dal conte al bando 
dalla città e dalla giurisdizione sua per più di cinque 
anni, s'intenderanno anca sbanditi dal porto; però ove 
si trovassero imbarcati su vascelli armati o disarmati, 
come marinai, mercanti o passeggeri, potranno transitare 
per il porto stesso. 

Alle volte gli assolti vengono costretti dal canee!· 
liere o dal cavaliere a pagare le spese del processo ; non 
essendo ciò ragionevole, si ordina che i tali querelati od 
inquisiti non debbano sottostare a quelle pene. 
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Nelle appellazioni il cavaliere non obblighi la parte 
a pagare due volte la copia della stessa scrittura ; pari
menti si faccia nelle cose criminali, allorchè qualcuno ha 
bisogno di ricorrere ai superiori : basta riempir le /ene
slrelle della copia già fatta et quelle sollo bolla mandar 
senza obbligo di prendere noua copia. 

Sebbene le galerè della repubblica vengano a levare 
i condannati nel luogo dove è stata contro di loro pro
nunciata la sentenza, tuttavia i cavalieri si fanno dare 
da ciascuno di quelli, per l'atto di condurli alla galea, 
circa ducati cinque. Si ordina che cl' ora innanzi nè a 
Cherso nè in nessun altro luogo soggetto al sindacato dei 
provveditori sia permesso tale abuso, in pena di ducati 
da esigersi ai trasgressori dal conte e dal Capo da Mar. 

Si è introdotto nella provincia l' uso di donare in 
segno di onore ai conti che partono, stendardi, ban
diere, scudi, armi con molte spese degli abitanti e soventi 
volte con disturbi non lievi nella città. Si vietano tali 
usanze, in pena a colui o a coloro che quei doni faces
sero eseguire o presentare, d 1 esser banditi per dieci anni 
dalla città, territorio e quindici miglia oltre il confine. 

La terminazione fu pubblicata per ordine dei sin
daci dal cancelliere del monastero di S. Francesco 
presenti ..... 

Cherso lunedì 24 luglio 1589. Federigo Nanì provveditore 
generale in D?lmazia e Albania a Francesco Bollani 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Sono comparsi dinanzi al provveditore i giudici ed 
i rappresentanti della comunità ed hanno chiesto la con
ferma dei susseguenti capitoli. I quali tendendo a com
porre i disordini e le corruzioni finora occorse e quindi 
a sollevare i sudditi dalle oppressioni loro imposte, dopo 
diligente esame furono anche confermati ed approvati 
in tutte le loro parti, come minutamente si legge qi.ii 

appresso. 
Si domanda che le tarìffe contenute nello statuto e 

nuovo e vecchio che fissano i pagamenti dovuti ai can
cellieri ecc. siano inappellabili: che i tansatori del comune 

, ._-.,~ l1,, ,,,, .. / 
J, 
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eletti nel consiglio giudichino secondo la loro coscienza 
circa i casi non specificati in dette tariffe, e che, ricor
rendo ad essi i privati in oggetto di tasse da riscuotersi 
nei processi civil i e specie sulle relative copie degli atti 
che vanno in appello, tali tasse devono ammontare alla 
metà delle carte autentiche, con riguardo alla termina
ziqne dei sindaci registrata a pagina 69 dello statuto 
vecchio ; che a tansatori vengano scelte persone pra
tiche, capaci ed indulgenti, e senza intervallo di tempo 
tra un periodo e l'altro. 

Tale capitolo viene confermato in tutte le sue part i, 
però senza derogare da altre leggi analog he. 

Si domanda che non sia permesso ai cancellieri d i 
mettere i suggelli alle case dei loro debitori e, come è 

loro uso, anche per crediti di tre o quattro lire. 
Viene approvato, in pena ai cancellieri che contraf

facessero di non poter esercitere il loro ufficio in q uesta 
città, ed agli a ltri , di bando, corda et altro arbitrio 
delli Clarissimi Rettori o altri Magistrati superiori. 

Si domanda che la cancelleria, dove d'ord ina rio si 
esaminano i testimoni e si costituiscono i rei, ritorni nel 
luogo solito che al presente conte serve da cantina, con 
discomodo dell 'universalità. Si risponde che la cancel
leria sia restituita nel luogo p ristino, come è g iusto e 
conveniente. 

Il conte non ha voluto che i denari necessari agli 
ambasciatori si togliessero nè dalla cassa d ella comunità 
nè da quella del fondaco, con minaccia di bando ai camer
lenghi e pontifi chieri che contravvenissero. I giudiçi 
tolsero perciò a Venezia cento e cinquanta ducatj a 
prestito. Si domanda che tale somma con gli interessi 
venga sborsata q uanto prima da una d elle due casse, 
essendo stata spesa giusta analoga parte approvata dal 
consiglio. 

Si risponde che i 150 ducati e gli interessi vengano 
pagati dalla comunità. 

Si domanda che i fonti chieri unitamente come per 
lo passato facci ano i versamenti ogni sei mesi, otto giorni 
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dopo la nomina dei nuovi funzionari, e rendano loro 
esatto conto dell'amministrazione. 

Si approva il capitolo, che è conforme a quelli 
antichi della città registrati nello statuto nuovo a carte 
55. t . 

Si domanda che mercati di biade, fromenti od altro 
fatti a nome del fondaco e senza rispettiva deliberazione 
del consig-lio, sieno nulli e di nessun valore : il fondaco 
non potrà essere costretto in questi casi a verun paga
mento, ma il denaro dovrà essere sborsato da chi 
avrà effettuato quelle comprite, di più colui sarà sban
dito dall'isola per cinque anni e privo d'officio a bene
ficio per tutta la vita. 

Si approva. 
Si domanda che vengano mantenuti ed osservati 

g li ordini che dispongono non poter nessun isolano, nè 
a ltra persona che abbia parentado nell'isola esser vicecan~ 
celliere, coadiutore, offiziale, vicecavaliere, nè avere altri 
carichi : i trasgressori sieno condannati alle pene in quelle 
norme stabilite, e di più ad arbitrio del provveditore, e 
ciò perchè i conti non vogliono prestar obbedienza nè 
mandar ad effetto quegli ordini. 

Si risponde che si debba dare completa esecuzione 
a quanto contiene il detto capitolo: i trasgressori saranno 
privati del loro ufficio e banditi, e potranno pure venir 
accusati al magistrato dell' avvogaria e agli altri supe~ 

riori per subire il castigo. 
Si domanda che venga tolto l'abuso introdotto dai 

cavalieri che esigono dai citati, che si presentano volon~ 
tariamente, un ducato anzichè sold! 12 come prescrive 

la tariffa. 
Si conferma la tariffa, sentenziando che i cavalieri 

non ardiscano prendere pagamenti illeciti in pena di 
bando e di privazione del loro ufficio. 

Si domanda che i pozuppi custodiscano presso di 
sè i libri delle loro confraternite : i conti potranno averli 
per uno o due giorni per rivedere qualche partita della 
a·mministrazione, ma non tenerli di continuo, come da 
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qualche tempo in qua si costuma, con cattivo esempio 
e danno. 

Si approva, osservando che i rettori non debbano 
in altro impacciarsi che di veder conti, lasciando e libri 
e libera amministrazione a chi sarà eletto pozuppo. 

Si domanda che il volume dei Mensuali rimanga 
nella cancelleria, come per lo addietro sempre è rimasto, 
affinchè in ogni tempo e in ogni occasione si possano 
scontare i pagamenti che si fanno alla Dominante per 
il censo, ed esser visti, esaminati a beneplacito e senza 
impedimento dagli agenti della comunità. 

Si approva e si dichiara che i camerlenghi non 
possano dar denaro ad alcuno senza registrarlo nel 
Mensuale e nel libro del Camerlengafo per riscontro al primo. 

Si domanda che i conti non possano costringere gli 
agenti e gli affittuari della comunità a far i pagamenti 
per il censo, se non al tempo di S. Michele nel mese di 
settembre, periodo nel quale i conduttori degli incanti 
versano i denari nella cassa del comune; del pari che i 
conti non pretendano il salario se non di sei in sei mesi, 
e non si impaccino nelle entrate pubbliche, g iusta gli 
ordini e i privilegi concessi alla comunità. 

Si risponde che i rettori non possono costringere 
gli agenti e g li affittuari a pagar il censo annuale se non 
al tempo debito, nè intrigarsi nei denari e nei p rovent i 
del comune e del fondaco; essi, volen.do, hanno diritto 
di intervenire alla revisione dei conti , a i saldi ; di più 
sono obbligati ad avviare processo sommario contro i 
debitori; in fi ne i salari ai rettori devono esser pagati d i 
sei in sei mesi, non in altro modo. 

Si domanda che giusta le vigenti terminazioni i cava• 
lieri non possano sporgere querela per risse ouer brighe 
che si fanno di parole se non si troveranno presenti al 
fatto, essendochè negli altri casi nei quali s i tratta di 
fe rite s i formano processi sopra le denontie degli Ciroichi. 

Si approva quanto in questo capi tolo si contiene, 
con l'aggiunta che i cavalieri, trovandosi presenti , pos- · 
sono denunziare gli casi et delitti di ferite o percosse di 
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legni o altro, nel/i quali potesse ingerirsi pena afflitiua del 
corpo: e contravvenendo, le loro querele saranno nulle, 
e detti cavalieri obbligati a pagare le spese e gli interessi 
dei denunziati. 

Si domanda che i conti non proibiscano ai mercanti 
che importano nella città e nell'isola biade d'ogni specie, 
di venderle al prezzo che potranno e vorranno, affinchè, 
come per lo passato, vi abbondi no i concorrenti; laddove 
la recente terminazione, escludendo tale libertà, produce 
il ritiro dei mercanti, mentre importa che nel fondaco 
vi sieno sempre biade di riserva, e gli abitanti abbiano 
pane in abbondanza. 

Si approva. 
Da pochi mesi quando persone private sporgono 

querela, i cavalieri ne abusano per far cavalcate nell'isola 
facendosi pagare come meglio torna loro ; si domandano 
provvedimenti contro tale pessima e dannosa novità. 

Si ordina che i cavalieri nçm possano far cavalcate 
se non per la visione dei cadaveri di persone ammazzate 
o morte per casi accidentali e per far il costituto a feriti 
o percossi che versano in pericol~ di vita, ed anche allora 
avranno il compenso secondo la tariffa, confermata dai 
sindaci addì 24 agosto 1525 e registrata nello statuto a 
carte 72 t . ; giornate si potranno pagare ai cancellieri, 
soltanto in casi speciali per servizi affidati dal conte. 
Coloro che violeranno tali regole potranno venir puniti 
dai magistrati superiori col bando, con la privazione per
petua del!' ufficio e col doppio ,-ifacimento del mal t olto. 

Ai rettori si ingiunge di osservare e far osservare 
tali ordini, di registrarli in cancelleria a memoria dei suc
cessori e poi di restituirli . 

Venezia 13 agosto 1589. Il doge Pasquale Cicogna a Francesco 
Bollani conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

I fedelissimi della comunità di Cherso sono obbligati 
di venir a Venezia ad appellarsi contro le sentenze e gli 
atti criminali pubblicati dal conte e capitano, con spesa 
ed incomodo così grandi eh' essi spesso preferiscono di 
non proseguire le liti, in detrimento loro e della giustizia. 
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Perciò, ad esaudimento della domanda dei popoli di 
Cherso, e come consiglia il nobile Nicolò Donato avvo .. 
gadore del Comune veneziano, ritornato ultimamente da 
colà, si stabilisce che in avvenire le appellazion i nelle 
cause criminali si inviino al reggimento di Capodistria, 
nel modo come si pratica da' rettori dell'Istria. Si incom
benza il conte e capitano di osservare questa parte e di 
farla inviolabilmente in tutte osservare. 

Zara 14 agosto 1589. Lettera del provveditore generale di 
Dalmazia e A lbania Federico Nani al conte e capitano 
di Cherso ed Ossero Francesco Bollani. 

Il provveditore invia copia d ei capitoli che, mentre 
si trovava a Cherso, gli furono presentati dai giudici e 
dai delegati della comunità. Egli ha dato loro la conferma 
e li ha sottoscritti. Il conte li osserverà e farà osservare, 
e dopo averli registrati in cancelleria a memoria dei 
successori, darà ordine che sieno restituit i. 

Zara 14 agosto 1589. Il provveditore generale di Dalmazia e 
A lbania e giudice delegato del collegio Fed erico Nani 
al conte di Cherso ed Ossero Francesco Bollani. 

Si trasmette al conte copia della decisione presa a 
Cherso dal provveditore, quale giudice delegato dal collegio; 
essa riguarda le differenze che vertevano fra il vescovo 
dell'isola e gli ambasciatori della città e che erano contenute 
nei vari capitoli presentati ad esso delegato. Si incombenza 
il conte ad osservare e far osservare la detta d ecisione, e 
dopo averla registrata in cancelleria, di rimandarla. 

Copi a. 

li provveditore fu scelto a delegato con le lettere ducali del 25 otto
bre 1588, affinchè definisca i dissidi che si agitavano tra il vescovo e gli 
ambasciatori della città. li Nani esaminò i capitoli e le scritture che gl i 
furono trasmesse con la delegazione e moltissimi decreti aventi attinenza 
con la questione, che, per la quiete degli isolani, dovea essere composta. 
Tra quelli si accennano i seguenti: la costituzione del patriarca Lorenzo 
Giustiniani del 12 maggio 1452, le lettere ducali del 24 luglio 1458, del 
collegio del 16 luglio 1534, gli accordi tra il vescovo e il conte e capitano 
del!' 8 ottobre 1561, il decreto del vescovo di Verona e visitatore apostolico 
14 giugno 1579, la parte presa nel consiglio della città addì 29 giugno 1583, 
la composizione conchiusa tra il vescovo ed i giudici rappresentanti la comu
nità del 2 ottobre 1588, ed infine la scrittura presentata al provveditore in 
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nome della comunità ai 28 giugno p. p. Da questa parte risulta che le 24 
questioni pendenti si possono ridurre a cinque: intorno alle quali, dopo 
aver in lunghe discussioni uditi g li avvocati delle parti, intese le varie 
ragioni, dopo matura riflessione si decise quanto segue: 

Circa la questione che il vescovo sotto alcun pretesto non possa ma
neggiare denari delle pozuppie, s i sentenzia che, come si è osservato finora, 
esso prelato insieme con i pozuppi debba amministrar i denari e le entrate 
delle pozuppie, giusta la disposizione del decreto si nodale e le parti del 
senato del 29 giugno 1577 e 28 settembre 1578. · 

Quanto alla questione che i rettori possano esercitare autorità su 
laici, pret i e pozuppi, riveder amministrazioni, esser presenti ai saldi si decreta: 

I rettori hanno facoltà di vedere i libri delle amministrazioni delle 
pozuppie, i quali si dovranno loro presentare ogni volta che lo desidere
ranno; del pari possono essere presenti a i saldi e procedere sommariamente , 
ad ogni richiesta del vescovo o del pozuppo, contro i debitori, fossero essi 
preti o secolari. Però se un pozuppo si rendesse colpevole di mala amm i
nistrazione, di furto o di altro delitto deg no d i castigo, essendo laico sarà 
giudicato e punito dal conte, se ecclesiastico dipenderà dal foro del vescovo; 
le elemosine, le spese ordinarie per la chiesa, il culto divino, fatte d'ordine 
d'esso vescovo, non potranno essere nè censurate nè revocate dai rettori, 
essendo commesse e raccomandate alla coscienza del vescovo. 

Riguardo a lla questione che non s i possano far liti a spese delle 
pozupple senza l'approvazione analoga del consiglio cittadino, e ove si 
facessero vadano a carico del vescovado si decide: 

li vescovo, col consenso de i pozuppi o della maggior parte di loro, 
ha faco ltà di faI quelle liti che concernono direttamente il benefizio e la 
conse:vazione dei diritti, dei proventi e dei beni d'esse pozuppie, senza che 
g li si possa opporre alcun imped imento. 

Circa le 300 lire da darsi annualmente a i poveri, e trattenute dal 
vescorn per sette anni, si domanda che sieno versate e vadano a beneficio 
della comunità o del fondaco, che sono il Padre et la Madre di questa povertà. 
In prqwsito si delibera. Nei sette anni passati i denari sono stati ben s pesi 
nella ,iparazione della chiesa principale di Cherso, e dopo che il vescovo 
sarà interamente sodd isfatto di quanto era creditore giusta l'accordo de 20 
settembre pp., si dovrà ogni anno far la dispensa non solo di dette 300 
lire ma anche del restante. 

[ntorno alla questione che i pozuppi sappiano leggere e scrivere et 
sieno reali ef non con nomi suppoiiti si decreta : Il vescovo ha l' autorittt ed 
i dovere di e leggere a pozuppi quelle persone che gli pareranno più e.i.te 
t tale carica; saranno uomini fedeli, conoscitori dell'ufficio, nati da legit

timo matrimonio e non naturali . 
Queste decisioni furono pubblicate dal provveditore generale_ nella 

sua stanza da lel:to, dopo il pranzo addì 11 luglio 1589, e vennero lette dal 
cancelliere Giulio Riccobono, alla presenza del conte e capitano e dei giudici 

della città di Cherso. 
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Zara li 22 novembre 1589. Federico Nani provveditore generale 
in Dalmazia ed Albania a Francesco Bollani conte e capi
tano di Cherso ed Ossero. 

Il provveditore ha inteso con non poco dispiacere 
da Francesco Bochina che il conte interpreta diversamente 
i capitoli da lui confermati e che non li manda alla dovuta 
esecuzione, specie permettendo che il cancelliere ed il 
coadiutore nei processi che vanno in appello prendano 
in pagamento per le copie quanto loro compete per gli 
atti autentici. Quindi, con l'autorità del senato1 si com
mette al conte di dare ai capitoli inviolabile ed intera 
esecuzione, specialmente non permettendo che il suo 
cancelliere pigli in pagamento per le copie più della metà 
di quanto gli viene per gli atti autentici; tale essendo la 
volontà del provveditore e così dovrà essere eseguita. 

Cherso 8 gennaio 1590. Francesco Bochina avvocato della 
comunità comparisce nell'ufficio della cancelleria e pre
senta l'anzidetta lettera (22 novembre 1589) domandando 
che venga registrata. 

Zara 18 febbraio 1590. Federigo Nani provvedrtore generale 
di Dalmazia ed Albania al conte di Cherso ed Ossero. 

Si manda in copia a Francesco Bollani la conferma 
di due capitoli presentati dalla comunità, con l'incarico 
di osservarli e farli osservare. 

Tenore dei capitoli. 
È comparso alla presenza del provveditore generale 

Mario Petris delegato della comunità di Cherso, doman
dando che confermasse i susseguenti due capitoli . Dopo 
diligente esame, in considerazione eh' essi tendorio al 
bene dell'universalità, furono approvati, perchè abbiano 
la debita esecuzione. 

Si domanda che quanto prima sia comperata una cassa 
per contenere i denari del comune : essa avrà tre chiavi 
differenti, due delle quali staranno nelle mani dei giudici, 
ovvero una nelle mani del giudice più vecchio, l'altra 
in quelle dell'avvocato della comunità; la terza verrà 
posseduta dal cancelliere, il quale pure terrà la cassa. Nel 
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giorno in cui si fara nno i versamenti, si convocheranno 
g li agenti e si riporranno i depositi, con un bigliettino 
che registrerà il nome del depositante e la quantità del 
denaro versato . 

Si conferma il capitolo, in pena a chi contravverrà 
di perdere l' ufficio e di pagare a vantaggio del fondaco 
ducati 50. Riguardo a lle chiavi una sarà custodi ta dal 
g iudice più vecchio, l'altra dall 'avvocato più vecchio, e 
la t erza dal cancelliere. 

N on è messo il resto per caducità di caratteri. 

Cherso 2 decembre 1591. Terminazione di Francesco da Mula 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Ogni giorno vie più si accresce l'ard ire degli agenti 
della comunità, i quali, sotto pretesto di procurare il 
pubblico bene, si fanno lecito di andare e mandar chi 
loro piace ambasciatori, non solo innanzi ai provveditori 
generali, ma anche ai piedi di sua Serenità per impetrare 
tutto quello che al loro capriccio p are più espediente, e 
senza far moto al conte e senza il consentimento del 
consig lio : cosa veramente scandalosa e nuova da non 
tollerarsi più oltre, massime trattandosi delle libertà del 
consiglio e della conservazione del pubblico denaro, male 
speso anzi d issipato senza profitto alcuno, e fomite di 
disordini . Perciò ad est irpare queste nuove corruttele che 
tendono ali' usurpazione delle pubbliche libertà, si decreta 
che d'ora innanzi non possono gli agenti nè uniti nè 
separati andare o mandare a ltri ai magistrati superiori o 
a i piedi d i sua Serenità spacciandosi come legittimi am
basciatori di questa comunità, se in antecedenza non 
saranno stati analogamente incaricati da parte presa in 
consiglio, regolarmente congregato alla presenza del conte 
e capitano. Chi trasgredirà tale deliberazione, verrà tosto 
privato d'ogni 1:1fficio o beneficio che amministrasse, e lo 
si bandirà da11 ' isola per cinque anni continui, e chi avrà 
dato il denaro lo perderà. Fu pubblicata questa termi
nazione dal conte presente Girolamo Za nca ed Antonio 
Adrario avvocati. 
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Cherso 8 novembre 1592. Terminazione di Bartolomeo Minio 
conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

La presunzione e l' arroganza di chi oggidì maneggia 
i denari del fondaco è talmente cresciuta, che costoro si 
fanno lecito di disporre d' esso ad insaputa dei rettori e dei 
rappresentanti delle comunità; artificiosamente si servono 
del pretesto di investire il denaro accaparrando biade, ben· 
chè l'intenzione loro, come si scorge dagli effetti, è ben 
diversa. A tali licenziosi abusi è necessario con sommo studio 
provvedere, perchè essi tornano di danno al pubblico, lad
dove fa d'uopo invigilare alla conservazione del fondaco , 
aiuto et sostegno de' poueri, che già minaccia rovina. Perciò 
il conte ordina, commanda e vuole che cl' ora in poi nessun 
fonticaro ardisca per nessun motivo od occasione dar de
naro in piccola o grande quantità e neanche per accapar
rare granaglie, senza farne menzione al rettore, ai giudici, 
agli agenti del fondaco e agli altri rappresentanti della 
comunità, e senza averne in iscritto la licenza sottoscritta 
d al rettore e della maggior parte degli agenti; in pena 
a chi violerà tale disposizione di esser privato per sempre 
della carica di fonticaro e di pagare 100 lire de' piccoli di 
multa, che andrann·o metà all'accusato e metà al fondaco; 
di più dovranno restituire il denaro distribuito senza per
messo; del pari potranno incorrere nelle punizioni pur 
quelli che dai detti fonticari avranno ottenuto quattrini. 

Affinchè l'ignoranza di questo ordine non possa 
scusare i colpevoli, il conte dispone che il fonticaro nel-
1' uscire di carica debba entro tre giorni comunicarlo al 
suo successore, in pena di lire 100 de' piccoli a chi 
contravvenisse. Inoltre i giudici saranno tenuti, al mutar 
del reggimento, di darne notizia a l nuovo rettore alla 
prima udienza eh' ei terrà, in pena di 50 lire per ciasèuno, 
da dividersi tra l'accusatore e il conte. 

Questa terminazione fu p ubblicata sotto la loggia 
del comune, luogo solito, premesso il suono della tromba. 

Di galea nel porto di Pola 31 ottobre 1593. Conferma da 
parte del provveditore generale in golfo Almorò Tiepolo 
di unà deliberazione presa nel consiglio di Cherso. 



LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 155 

Fu veduta la parte presa addì 29 giugno p.p. nel 
consiglio della fedelissima comunità di Cherso. Con essa 
si dichiara che gli avvocati d 'essa comunità, nel tempo 
in cui esercitano il loro ufficio, debbano, dopo i giudici, 
precedere in ogni luogo g li altri pubblici funzionari, 
perchè in assenza dei detti giudici, subentrano appresso 
il conte ed hanno altri privilegi e prerogative. Tale 
parte, su istanza degli agenti deHa comunità, viene con
fermata come stà e giace. 

Di galea nel porto di Pola 31 ottobre 1593. Accogli mento da 
parte d el provveditore generale in golfo A lmorò Tiepolo 
di istanza della comunità di Cherso. 

La comunità di Cherso è solita di corrispondere di 
tre in tre mesi quanto deve a Zara in pagamento della 
cavalleria della provincia dalmata : ma ciò riesce di grave 
incomodo, perchè le rate vengono a scadere quando la 
cassa è esausta. La comunità supplica quindi di voler 
concedere che tali versamenti si facciano in due riprese : si 
sborserebbero 250 ducati a San Pietro, al tempo cioè quando 
si riscuote l' erbatico, ed il rimanente importo a S . Michele 
quand'è compiuto (sunati) il raccolto. In tal modo senza 
molto discontio la comunità a ttenderebbe l'obbligo suo. Il 
provveditore generale esaudisce la domanda, però tale forma 
di pagamento si inizierà dopo che sarà cessato · il reggi
mento del presente conte Bartolomeo Minio. Ciò venga 
osservato da tutti ed in particolar modo dal provveditore 
generale della cavalleria a cui sarà dato analogo avviso. 

Venezia 8 agosto 1594. Pasquale Cicogna doge a Bartolomeo 
Minio conte di Cherso ed Ossero. 

Da certo t empo alcuni rettori delle città e dei castell i 
usano spedire ai capi del consiglio dei dieci processi su 
casi occors i nella loro giurisdizione, senza averne ottenuto 
prima la necessaria licenza, con molto disordine et indi
gnità della grandezza et suprema autorità del predetto Con
siglio. Perciò si ordina al conte di non mandargli mai 
in avvenire alcun processo, ma avvenendo casi degni di 
essere portati a conoscenza dei capi, se ne dia loro sem
plicemente avviso e si attendano le disposizioni . 
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Cherso 23 decembre 1595. Terminazione del conte e capitano 

Paolo da Canal. 
I rappresentanti della comunità a voce ed in iscritto 

supplicarono di metter riparo alla pessima usanza che 
s' è introdotta da qualche tempo e che è in opposizione 
alle norme giuridiche state sempre in vigore. Ossia nelle 
sentenze che si emettono contro i ladri d'animali si fa 
l' ?,ggiunta che per tale condanna essi delinquenti non 
restano infamati. A questo modo, lungi dal dare ai cattivi 
il condegno castigo, si eccitano a vivere delle sostanze 
altrui, poca pena ad essi derivando per le colpe com· 
messe. Quindi si ordina che de caetero a quelli che saranno 
condannati per furti di animali, si omettano nelle relative 
sentenze le anzidette aggiunte, vietando per tal modo 
ad essi d'esercitare l'arte del pastore e del bravare, come 
inviolabilmente. negli antichi tempi veniva osservato. 

Cherso 23 decembre 1595. Terminazi.one dei sindaci e prov· 
veditore Cristoforo Valier e Francesco Erizzo. 

La legge sancita dal senato ai 21 marzo 1446 e che 
riguarda i pubblici ufficiali viene erroneamente interpre
tata in vari modi. 

Si ordina quindi che nessuno può aver carica nella 
città o castello dove è nato, dove abita o dove ha preso 
moglie, e parimenti che i cavalieri, vicecavalieri, coadiu
tori, cancellieri e vicecancellieri o altri ufficiali non deb
bano per due anni susseguenti rimanere nella medesima 
città o castello con qualsivoglia carica, in pena ai rettori 
che li tenessero di ducati 200, e di cento alla persona 
che trasgredisce tale norma; inoltre quella verrebbe pri
vata per tutta la vita del diritto di esercitare quell'ufficio. 
I sindaci conoscendo di quanto detrimento non sieno le 
esenzioni che giornalmente concedono i rettori di questa 
provincia, liberando particolari persone da gravezze, che 
imposte dalle leggi dovrebbero da ciascuno essere accettate 
e sopportate con lieto animo, stabiliscono che d'ora 
innanzi nessun rettore o rappresentante possa concedere 
a chi si voglia esenzioni reali e personali e le concesse 
si intendono nulle, casse e di nessun valore. 
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Cherso 30 decembre 1595. Cristoforo Valier e Francesco Erizzo 
sindaci e provveditori al conte di Cherso ed Ossero 
Paolo da Canal. 

Le terminazioni pubblicate dal conte e capitano 
Sebastiano Quirini circa il fondaco sono giuste, oneste 
e di grande beneficio per le popolazioni. Perciò i sindaci 
e provveditori ricercano il conte e capitano di metterle 
in esecuzione integralmente ed inviolabilmente, acciò par~ 
lorischino quelli boni effe/li che nel�'ordinare si ha haulo 
per fine . Di più i sindaci hanno scorto che molti sono 
debitori del fondaco, con grave danno de' poveri: si 
ordina quindi al conte che per l'avvenire debitori del 
fondaco non possano essere chiamati a pubblici offici, 
se prima non abbiano pagato il loro dare. 

Cherso 27 novembre 1596. Terminazione del conte di Cherso 
ed Ossero Andrea Vendramin. 

Tanto nella città di Cherso come in quella d'Ossero 
s'introdusse il pessimo uso che gli avvocati compariscono 
in giudizio per discutere e sostenere le cause senza avere 
regolare procura in iscritto da parte dei loro clienti, ma 
soltanto commissione orale. Per rimediare a tal cosa per
niciosa si dispone che d'ora in poi nessun avvocato potrà 
difendere cause che eccedano le 40 lire ·senza la presenza 
del suo cliente, o senza che questi non gli abbia dato com
missione in iscritto, o si sia legittimato nell'ufficio della 
cancelleria : ciò venga osservato a Cherso ed Ossero, e 
le cause disputate e sentenziate contro tale terminazione 
s'intendono nulle, come se fatte non fossero; essa termi
nazione, ad intelligenza di ognuna, sia registrata tanto 
nello statuto di Cherso che in quello di Ossero. Fu pub
blicata nella camera d' udienza. 

Di galea nel porto di Cherso 20 luglio 1600. Terminazione di 
Filippo Pasqualigo provveditore generale. 

Vige la pessima consuetudine che i deputati del 
fondaco ed i fonticari non si dichiarano debitori del 
denaro che ricevono dai loro predecessori, al saldo dei 
conti, bensì alla fin e delle loro amministrazioni; da ciò 
possono derivare molte frodi. Si ordina quindi che, appena 
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avranno ottenuto l' ufficio e la cassa, dovranno in partita 
viva dichiararsi debitori di tutto q uello che dai p rede
cessori sarà loro consegnato, e così di seguito ogni qual
volta riceveranno denaro o biade; questo aff inchè in 
ogni incontro apparisca evidente lo stato d el fondaco. 
Di più si ingiunge che i denari d' esso non possano per 
qualsivoglia causa venir adoperati se non nell'acquisto di 
b iade o farine, e sempre con la vigilanza del conte, affinchè 
il tutto si compia con la debita regola e s incerità. 

Dobasnizza 25 settembre 1602. Lod o del provveditore generai 
Filippo P asqualigo . 

Udito da una parte Petrissio Petris che domandava 
l'annullamento della deliberazione presa add ì 16 settem
bre 1600 riguardo al quarto carate a lui spettante, e d a l
!' altra i giudici della comunità di Cherso richiedenti il 
lodo d'esso pubblico incanto; dopo aver il tutto natu
ralmente considerato, si delibera che quello che è stato 
osservato nelle cinque locazioni precedenti a quella di 
Zampiero Zuonarich, sia rispettato anche in quella stipu
lata per 5 anni ai 30 gennaio 1594 dal detto Zampiero, 
principale conduttore della mandria di S . Vito. 

Venezia 30 novembre 1602. Terminazione del senato. 
È necessario proseguire l'opera d ella restaurazione 

delle mura di Cherso affinchè non rimangano incompiuti 
gli ordini analoghi intesi alla sicurezza di q uegli abitant i 
contro gli insulti di gente malefica. L'ambasciatore ed 
avvocato di quella comunità presentò una supplica espo
nendo il gran bisogno eh' essa avea di denaro per le 
spese occorrenti alla fabbrica di dette mura. Consigliati 
anche dal conte e capitano dell' isola, dal provveditore 
generale del mare nel golfo e in Dalmazia, dalle cui lettere 
ora lette si apprende che per compire l'opera sono neces
sari 1130 ducati, si d ecreta di dar a prestito tale importo 
alla comunità d i Cherso, mit con la espressa condizione 
di non ispenderlo in ornamenti o fatture souerchie, ma 
totalmente in ciò che si ritiene necessario a l compimento 
di dette mura. Il denaro sarà restituito alla Signoria con 

proventi della tassa delle cancellerie di Cherso ed Ossero, 
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ora goduta dai notabili Garzoni. Ma dal 5 settembre 
1605, periodo in cui tale tassa ritornerà in possesso della 
comunità, la rispettiva rendita si invierà di tempo in tempo 
a Venezia all'ufficio dei camerlenghi fino alla intera estin
zione del debito. 

Venezia 20 marzo 1603. li consiglio dei dieci al provveditore 
sopra i boschi Garzoni. 

Il consiglio ricevette le lettere inviate dal provve
ditore addì 27 gennaio pp. e la copia dei nomi dei 28 
boschi posti, durante la sua visita nelle regioni di qua 
dalla Piave, sotto la tutela della Signoria. S i loda la di 
lui opera, deHa quale s'è rimasti molto sodisfatti, e si 
regolano nel seguente modo gli ordini da lui dati. 

I roveri non bollati, cioè non buoni per l' arsenale, 
si possono tagliare con le debite licenze e sempre alla 
presenza dei periti , non però i semenzali, i quali sono 
riservati sempre per l'arsenale. Legna dolci et le polli si 
possono tagliare dal proprietario del bosco, sempre però 
dopo aver ottenuto la solita licenza dall'ufficio delle legna 
e dei provveditori cieli' arsenale. 

Persone possono a piedi attraversare i boschi senza 
essere sottoposte a castighi. I fossi intorno a lle selve 
saranno scavati non a spese dei padroni, ma con i 
denari che l'arsenale ricaverà dalle ni.ulte inflitte da esso 

p"i-ovveditore. 
Le legna dolci da fuoco e quelle parimenti che non 

sono buone per l' ar~enale e nascono sopra i zochi ouero 
ceroni possono essere tagliate dai proprietari delle foreste 

con le debite licenze. 
I g uardiani dei boschi non saranno pagati dai pro

prietari, ma i provveditori ed i padroni dell'arsenale 
disporranno in proposito come alla loro prudenza parerà. 
Non è giusto che i proprietari rendano conto dei danni 
arrecati ai loro boschi : sì bene i comuni devono essere 
obbligati d' eseguire gli analoghi ordini della Signoria. 

Copia della presente sarà da inviarsi ai provveditori 
e padroni dell'arsenale, affinchè mandino ad effetti gli 

ordini del consiglio. 
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Venezia 9 giugno 1603. Girolamo Zorzi e Marco Donato 
provveditori sopra le legna ed i boschi al conte di Cherso 
ed Ossero. 

A proposito dei roveri il consiglio dei dieci addì 
20 marzo pp. s'è compiaciuto di riformare la parte presa 
addì 28 novembre 1601, e siccome ciò apporterà utili e 
comodità agli isolani, se ne manda copia e si incarica il 
con~e di mandarla in esecuzione, specie provvedeqdo che 
i semenzali sieno preservati e che le legna si taglino con 
sollecitudine e si trasportino ai cargadori, donde, levate 
dai Bruchieri, giungeranno a Venezia. 

Copia. 

Cherso lunedì 12 giugno 1606. Terminazione del conte e capi
tano di Cherso ed Ossero Marco Bembo. 

Gravi inconvenienti si riscontrano negli studi dei 
notai, in pregiudizio dei pupilli, delle- vedove e dei com
pratori, non essendovi ordine alcuno nei loro atti, ma 
grande confusione. Alla morte del notaro non si por· 
tana le sue scritture dove i comandi d ella Dominante 
hanno imposto, onde avviene eh' esse vengano involate 
da mano auara anzi usurpatrice dei beni dei pupilli. Talchè 
da oltre cent'anni nessun protocollo dei notari si rin
viene nel luogo stabilito, ma il più delle volte nell'e mani 
degli interessati. P er provvedere a tale disordine si decreta 
quanto segue. 

Chi è creato notare deve ottenere l'approvazione 
del consiglio cittadino con due terzi dei voti: in caso 
contrario gli atti suoi saranno nulli e di nessun valore. 

Nessuna persona ecclesiastica può rogare testamenti, 
codicilli, contratti breuiari, istrumenti, e facendoli saranno 
nulli e revocabili. Tutti i notari di Cherso ed Ossero 
saranno d'ora innanzi obbligati di dar in nota nella 
rispettiva cancelleria tutti i testamenti, codicilli, dona
zioni, contratti ed istrumenti che stipuleranno, affinchè 
sieno in un libro sommariamente registrati, in pena a 
chi trasgredisce tale ordine di non poter esercitar per 
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dieci anni il notariato, e di vedersi dichiarare nullo il 
relativo atto. 

Morto un notare, gli eredi e commissari porteranno 
tutti i suoi atti e protocolli nella cancelleria della comu 4 

nità e li porranno sotto chiave in un apposito cassetto, 
in pena di ducati 25 a chi contravvenisse. I notari che 
lascieranno l'isola saranno obbligati di consegnare in 
cancelleria tutti i loro atti, con l'inventario particolare, 
e rimpatriando verranno loro restituiti. 

Tutti coloro che sono in possesso di protocolli 
stesi da notari morti, devono presentarli con l'inventario 
entro 25 giorni in cancelleria per essere poSti nel detto 
scrigno in pena di 25 lire. 

I g iudici sono incaricati di mandar ad effetto questa 
terminazione, in pena di perdere la metà del loro salario 
ove non lo facessero. Questa terminazione fu pubblicata 
per· ordine del conte e capitano, che sedeva in pretorio al 
a l banco dell'udienza, sotto la loggia pubblica del comune 
di Cherso. 

Venezia 27 giugno 1606. Il doge Leonardo Donato a Marco 
Bembo conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

L'ambasciatore deHa comunità di Cherso ha pre
sentato istanza che si desse esecuzione alle parti prese 
in senato addì 22 aprile 1581 e 30 novembre 1602, 
secondo le quali, terminata dopo 20 reggimenti la con
cessione fatta ai nobili Garzoni delle tasse delle cancel
lerie, queste ritornassero in potere della comunità, 
affinchè essa con quei proventi potesse restituire il denaro 
avuto in prestito dalla Signoria per restaurare le mura 
della città. Poichè tale domanda è molto giusta, si com· 
mette al conte e capitano che a suo tempo metta in 
possesso la comunità delle dette tasse dì cancelleria. 

Cherso 3 giugno 1608. Terminazione del provveditore gene· 

raie Giacomo Zane. 
Al provveditore furono presentati i capitoli riguar

danti i notari già pubblicati dall'ex conte e capitano di 
C herso ed Ossero Marco Bembo addi 12 giugno 1606; 
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e i giudici pregarono lo Zane che desse a quelli la con
ferma. Dopo le debite considerazioni, il provveditore 
ordinò che siano osservati, con le seguenti modificazioni. 

I. Quelli che in seguito saranno creati notari, pe r esercitar 
la loro professione a Cherso o ad Ossero d evono atte~ 
nere dai rispettivi consigli l'approvazione con la metà 
dei votanti. 

II. P ersone ecclesiastiche non possono stender a lcun atto 
- notarile, eccettuati quei religiosi già fatti notari : essi fino 

a che vivono potranno esercitare tale professione. 
lll. !I terzo capitolo sia tenuto in sospetto, perché di diffi

cile attuazione; inoltre non è ragionevole che ogni specie 
di instrumenti sia soggetta a tale obbligo. 

IV. Il q uarto capitolo sia mandato in esecuzione : gli eredi 
ed i commissari d ei notari morti devono consegnare 
entro un mese le scritture di quel defunto; il notaro 
che pro fempore sarà d elegato alla loro custodia, dovrà 
t ener in un libro il registro d ella loro quantità e qua· 
lità ; e d opo i sei mesi del suo ufficio far regolare con~ 
segna a ll' altro notare. 

V. !I quinto capitolo sia mandato ad effetto. 
VI. Il sesto pure, però il termine per la consegna deve essere 

di un mese dopo la pubblicazione di questa terminazione. 
VII. I giudici, sotto vi ncolo di giuramento e sotto le pene 

contenute nel capitolo dei procuratori, devono insistere 
per !' esecuzione di tali ordini. 

Cherso 6 ottobre 1608. Terminazione del conte e capitano 
Pietro Badoer. 

Il conte e capitano udì più volte le istanze e le 
umili supplicazioni fat tegli ora lme nte dai giudici Giam• 
pietre de' Moise e .Antonio Antoniazzo de' Bocchina, 
dagli avvocati P etrissio Pet ris e G iova nni P etris, nonchè 
da due deputati del popolo, circa l'accrescimento dei vini, 
in quest'isola, e mosso dal desiderio di soddisfare per 
quanto si p uò alle loro richieste ha deliberato quanto 
segue : 

In tutta l'isola il vino si deve vendere a 30 soldi 
il secchio e non di più, in pena di li re cento a chiunque 



LO STATUTO DI CHERSO ED OSSERO 163 

trasgredisse tale ordine e a lla perdita del vino e ad altre 
maggiori punizioni ad arbitrio ecc. 

Nessuno si/ chi si voglia sotto alcun colore o pre
testo immaginabile può comprar vini per metterli nelle 
cantine e poi rivenderli, neppure tra~portare o farne 
trasportare nè poco nè molto fuori dell'isola, senza 
licenza delle autorità ; chi violerà tale ordine, verrà 
punito con le pene anzidette e di più perderà la barca, 
e di dette pene un terzo si darà all'accusatore (che si 
terrà secretissimo) uno alla comunità ed uno ai rettori. 
Alle stesse pene saranno sottoposti i padroni delle barche 
et dei Vasseli che trasportassero vini di contrabbando: 
eccettuate, s'intende, le solite spedizioni per Venezia ed 
altrove concesse dai rettori . 

La terminazione fu pubblicata dinnanzi al conte e 
capitano che sedeva a l banco della giustizia, essendo 
presenti molte persone. 

Cherso maggio 1609. Gravami dei giudici ed avvocati della 
comunità ·al provveditore generale Giacomo Zane. 

La città ha bisogno che venga posto riparo a molti 
abusi introdotti in danno non solo di essa, ma di tutta 
la sua giurisdizione, come il provveditore potrà scorgere 
dai capitoli che i giudici e g li avvocati delle comunità 
sottopongono al suo prudente giudizio, dovendo essi 
sempre tendere ali ' utilità pubblica ed amare il comune 
interesse. 

A nessun sopracomito o capo da mare sia lecito di 
tagliare legna in quei luoghi che sono riservati a dar 
ombra e riparo agli animali, e neppure altrove, se non 
per uso della galera, giusta la parte presa in senato ai 
17 settembre 1564, qui punto osservata. 

Le mercedi ai cancellieri ed ufficiali s iano quelle 
fissate nella tariffa, e costoro non moltiplichino gli atti 
a fine di estorcere maggior somma di denaro. 

Nessuno, sia chi si voglia e neanche spenditori di 
qualunque magistrato, possano togliere per forza castrati, 
agnelli, capretti o altri animali nè qualsiasi specie di 
roba, ma tutto ciò si debba comprare da chi è disposto 
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a vendere e dopo reciproco accordo sul prezzo, e questo 
affinchè ognuno resti padrone del suo. 

Quando il querelante rimette l'accusa al querelato 

o tra loro si faccia pace, il cancelliere, ad istanza del 
primo, deve subito notare la rimessa o la pace; nelle 
querele per ingiuria, per danni dati ed in genere per 
tutti quei casi in cui non e' entra pena di sangue o 
corporea, seguita la remissione o pace tra le due parti, 
non si proceda più oltre e si paghino gli atti fino a 
questo punto; inoltre per tali accuse non si esaminino 
più di tre o quattro testimoni, acciò questi poueri Sud
diti con eccessive spese de Processi non siano ù /alto 
distrutti. 

Nessuno sia obbligato a . venir ad informare la corte, 
ma i rei siano chiamati a difesa ouer in Scala, com'è 
stato osservato ne' tempi passati ; nè sia lecito di arre
stare chi fosse stato citato e venisse a difendersi, e 
questo affinchè nessuno che è in buona fede non resti 
ingannato con danno della vita, roba e onor suo. 

Venezia 4 settembre 1629. Il doge Giovanni Cornelio a Gabriele 
Zorzi capitano di Cherso ed Ossero. 

Si partecipa che oggi fu presa nel senato la seguente 
parte. Gli abitanti di Cherso ed Ossero con supplica 
ora letta hanno esposto che i venti ducati riscossi men· 
silmente come salario dal conte non sono proporzionati 
ai bisogni dei tempi, specie poi ove si consideri che, 
detratte le decime, quella somma si riduce a circa sedici 
ducati. Quindi per dare quelle honesle commodità che 
ricerca il decoro del Reggimento, pregano che i 300 ducati 
che la comunità riceve annualmente dalla cancelleria per 
tasse riscosse, vengano spesi nel seguente modo : il 
cancelliere si trattenga a suo sollievo ducati sessanta, 
120 vengano impiegati alla restaurazione delle mura ed 
all'escavo del porto del Mandracchio, ed i rimanenti si 
dieno al conte in aggiunta al suo salario, che ammon
terà quindi a 30 ducati a l mese. In considerazione che 
anche il provveditore generale in Dalmazia ed Albania 
e governatori delle entrate e lo stesso conte e capitano 
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consigliano di accogliere tali domande degli isolani, il 
senato delibera di approvarle con che restino consolati et 
soddisfatti quei fedelissimi sudditi nostri, che con pienezza 
del suo a//ello ne hanno humilemenle supplicalo. 

Venezia 16 marzo 1632. Giovanni Morosini avvogadore del 
comune al conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Il senato addì 4 settembre 1629 ha preso la riso
luzione che dei denari ricavati dalle tasse della cancel
leria di Cherso si diano a l conte, oltre il salario, 120 
ducati l'anno, a l cancelliere 60, e i rimanenti 120 si 
impieghino nella riparazione delle mura e nello scavare il 
porto. Chiesto il suffragio del magistrato avvogheresco, 
affinchè le pubbliche intenzioni non si defraudino, si 
ricerca il conte di imporre ad ogni cancelliere eletto la 
prescritta tassa sulla sua cancelleria. 

Venezia 25 marzo 1632. Giacopo Pisani avvogadore del comune 
al conte e capitano di Cherso ed Ossero. 

Il senato ai 4 di questo mese decretò che in codesta 
città l'elezione dei nobili si effettui nella maniera solita 
ed ordinaria dei tempi passati, ossia nei consigli generali 
congregati ai 2 di gennaio e ai 29 di giugno. Perciò si 
ricerca il conte di non permettere che si passi all' ele~ 
zione di alcun nobile, se non nei consigli generali da 
doversi raccogliere negli anzidetti periodi. 

Il conte capitano veduta tale lettera avvogheresca, 
la mandò in esecuzione e la fece registrare ai 13 g iugno 

1632. 
Cherso 6 luglio 1637. Composìzione notarie tra pescatori e la 

comunità. 
Erano sorti dissidi tra i proprietari delle tratte che 

pescano a fuoco nelle giurisdizioni di Cherso e i giudici 
ed agenti della comunità circa il pagamento delle regalie 
e la riserva del pesce salato per uso della città. Sebbene 
queste differenze fossero state composte con atto pub
blico dall' ex·conte e capitano Gianfrancesco _ da Molin, 
tuttavia si riaccesero dinnanzi al provveditore generale 
in Dalmazia ed in Albania Alvise Mocenigo. Dèsiderosi 
però di rr:i-etter fine a tali controversie, si costituirono 
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alla presenza del notaro Francesco Bonmartini i giudici 
Giovanni Petris e Giacopo Colombis e gli agenti Stefano 
Petris e Giorgio Moise da una parte, e dall'altra Damiano 
Zidorich, Matteo Sussich e Giorgio Benvin p roprietari di 
tratte, e di comune accordo stipularono la seguente 
convenzione di durata perpetua: 

Ogni proprietario di tratte deve dal cumulo del pesce 
corrispondere come il solito la parte ai rettori, giudici 
e scrivano, e senza alcuna difficoltà nè contraddizione. 

Ogni tratta del pesce preso dovrà metterne in serbo 
otto barili e venderlo in casa propria le vigilie, ai venerdì 
e sabato e nella quadragesima. I prezzi saranno questi : 
sardelle tre al soldo, sgombretti quattro alla gazzetta, 
scardinali un soldo l'uno e lanzarde tre bezzi l'una. 

I proprietari sono obbligati di condurre in città il 
pesce fresco secondo i capitoli dell'incanto delle peschiere, 

Qualora forestieri con le loro tratte venissero a 
recare disturbo nelle peschiere, la comunità dovrà assu~ 
mersi l'obbligo di difendere i paesani. 

La composizione fu stesa in casa del Bonmartini 
posta alla riva, presenti i testimoni Nicolò Zuancich detto 
Abram e Francesco Polonich detto Cicuta. 

Cherso 9 luglio 1637. Il conte e capitano Andrea Bembo con· 
ferma i capitoli d'incanto delle peschiere del comune. 

I giudici e gli agenti della comunità presentarono 
al conte e capitano i seguenti capitoli, pregando che si 
compiaccia per maggior fermezza corroborarli co'I ponerli 
il suo decreto pretorio. 

Le peschiere si deliberano per tre anni cominciando 
e finendo il giorno di S. Michele. 

Il fitto si paga in due rate, nel giorno di S. Pietro 
ed in quello di S. Michele, 

Il conduttore entro 8 giorni dopo aver deliberato 
all'incanto la peschiera deve dare idonea garanzia, da 
essere approvata dal conte, s indaci ed agenti : in caso 
contrario si ripeterà l'asta a spese del conduttore. I 
conduttori o padroni delle tratte venderanno a minuto 
a beneficio del popolo il pesce preso nelle peschiere che 
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si trovano attorno alla città e che si estendono fino a 
Draghe. Il prezzo sarà questo : sardelle, sgombretti, 
sgombri, lanzarde a due soldi la lira, e in quantità cor
rispondente al pescato. 

Della preda fatta nelle peschiere di Croschizza 
ovvero presso S. Lorenzo i padroni dovranno portare in 
città e vendere a l popolo a lmeno due somme per ogni 
tratta e al prezzo di due soldi la lira, nei giorni di 
venerdì, sabato e nelle vigilie. 

Ogni padrone di tratta è obbligato di dare annual
mente al conte e capitano 600 sgombri e 1000 sardelle, 
ad ogni giudice 200 dei primi e 500 delle seconde, ai 
camerlenghi 50 sgombri e 100 sardelle per ciascuno e lo 
stesso allo scrivano. 

Ogni padrone di tratta deve riservare otto barili 
di pesce salato per uso della città e venderlo in casa 
propria ogni venerdì, sabato e vigilie e quadragesima a 
questo prezzo : sardelle 3 al soldo, sgombretti 4 alla gaz· 
zetta, scardinale un soldo l'una e lanzarde a 3 bezzi l'una. 

Quelli che vorranno pescare nelle peschiere del 
comune si daranno in nota nell'ufficio della cancelleria 
durante il mese di marzo, e ciò per esser imbossolati dove 
doveranno andar a pescar con le loro tratte: omettendo 
tale iscrizione per quell'anno non si avrà diritti alla pesca. 

Il conte Andrea Bembo a cui si presentarono i pre• 
detti capitoli stipulati di mutuo accordo tra i giudici e 
gli agenti della comunità e i proprietari delle tratte, dopo 
aver veduto quanto si doueua vedere et considerato quanto 
si doueua considerare, ha decretato che ai capitani sieno 
perpetuamente validi e fermi. 

Zara 23 luglio 1637. Terminazione del provveditore generale 
Alvise Mocenigo. 

Visti due decreti del conte e capitano di Cherso ed 
Ossero di data 9 e 6 corr. riguardanti la pesca con la 
tratta, ad istanza di quella comunità con l'autorità del 
generalato, si approvano in tutto affinchè sieno osservati 
con pontualità del suo contenuto. 
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