
ISOLA ED I SUOI STATUTI 
PER CURA 

DEL 

PROF. LUIGI MORTEANI 

I. 

mRA punta Ronco e punta Vei isana s'estende il terri torio d'Isola, 
circondato verso il continente da elevazioni marno-arenacee che 
s'innalzano maggiormente ne' castellieri di S. Marco e di Albu

ciano, il quale continua nel filare de' monti che manda·no le loro ultime 
propaggini nel colle di Strugnano e in quelli di Pirano, fra i quali avvi la 
valletta del fiume Aquario, col suo limitato taù,s alluvionale ridotto a 
Saline. In questa stavasi la chiesetta di S.'° Spirito che segnava il confine 
tra Isola e Pirano. Nell' interno il territorio giunge fin o alla Valderniga 

ed al letto superiore del torrente Grivino. 
Fra le due pu nte si aggira un amenissimo ed ubertoso anfiteatro 

coll inesco che va abbassandosi in una fertilissima pianura, ricca di vigneti, 
d'olivi e di frutteti, abbondante d' acque e coltivata a perfezione per cura 

degli abitanti. 
La popolazione d' Isola ascende oggidì a 5100 abitanti, i quali si 

o.:cupano per la massima par te dell'agricoltura e della pesca, conservando 
cosi intatto il carattere degli antichi. Rinomati erano anche nel tempo 
passato i prodotti principali del luogo: il vino veniva comperato da 
mercanti tedeschi e carniolici, i quali lo portavano con cavalli in Germania, 
ove lo veQcfovano a sì caro prezzo che non lo potevano bere çhe i ricchi, 
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considerandolo come una specie di lacrima Cristi; altrettanto dicasi dell'olio, 
la cui boot:\ era conosciuta da Plinio; i frutti poi vengono oggidì coltivati 
con miggior cura per la facilità dello smercio nella vicina Trieste. Ai nostri 
giorni si sono sviluppati anche alcuni rami d' industria che recano non 
poco utile agli abitanti: le tre fabbriche delle sardine, della ditta Warhanek, 
della società francese diretta da Roullet & Comp. e quella del cittadino 
Degrassi, confezionano oltre 10,000 scatole al!' anno, facilitando in questo 
modo ai pescatori lo smercio delle numerose sardelle; alcune fabbriche di 
conserve alimentari e la scuola de' merletti, aperta nel 1883 nel palazzo 
Besenghi sul sistema di quelli Murano, contribuiscono ad aumentare la 
prosperità economica d'Isola'). 

Il luogo chiamato Isola era anticamente un' isola nel vero senso della 
parola, congiunta colla terraferma mediante un ponte di pietra da quella 
parte dove il mare andò successivamente ritirandosi, o meglio il suolo 
andò sollevandosi di maniera che si formò una congiunzione tra il terreno 
marnoso e lo scoglio calcare sul quale troviamo costruita la nostra cittadella. 
Alieto fu il nome più antico, che alcuni considerano d' origine celta tracica, 
altri lo derivano dal greco in cui vorrebbe significare aquila. L' influenza 
greca fu certamente grande su tutta la nostra costa, ma non tale da 
persuaderci che i nomi dati dagli abitanti ai singoli luoghi siano stati poi 
mutati dai Greci. 

Comunque sia l'origine del nome, è certo però che colla conquista 
romana tutto il territorio venne romanizzato, come il resto dell'Istria; ed 
i romani approfittarono dei castellieri esistenti per trarne dei fortilizi. Fra 
questi il più importante fu quello di Albuciano, posto a considerevole 
altezza sopra il livello del mare, dove si spazia coli' occhio in una circonfe
renza molto ampia, poichè si vedono le Giulie dal Tricorno fino al monte 
Re, tutti i colli più alti dell' Istria superiore ed inferiore, la pianura di Aquileja 

1
) La Ditta Warhanek. . . confezionò nel 1887 scatole 435,600 

La Società francese Roullet et Comp. 470,936 
Degrassi . . . . )> ,i ,, » I 80,000 

Roullet ha inoltre costruito un luogo per la preparazione del guano colle teste delle sar
delle, il cu i interno è ripartito in fosse cementate affatto staccate dalla fabbrica stessa. Le 
teste si stratificano con calce viva, e dopo due mesi con segature di legno e con acido 
solforico. Il profitto viene venduto ad un agricoltore di Vienna. Anche la fabbrica di C. 
Warhanek produce il concime dalle teste gettandole in una fossq. e mescolandole çon 
ct1tlce. Veçli la Provincia, 16 ottobre 1887. 
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e le lagune :lino a Venezia. Numerose sono le antichid del periodo preromano 
e romano trovate su questo; e credo che molte ancora verrebbero alla luce, 
se venissero praticati <leg1i escavi. Il castel1iere serviva ottimamente per segu:i li 
dall' Istria ad Aquileja e per tutelare e difendere la regione circostante. La sua 
importanza, come luogo di rifugio degl' Isolani, ci e ma1Jifesta dalla tradizione 
COllServata fra il popolo il quale crede erronea mell te che gli antichi abitanti 
si siano rifugiati colassù per salvarsi da Attila, mentre noi troviamo carta 
del 1165 con cui l'a bbadessa Viliperta delle monache di Aquileja concedeva 
agi' Isolani di trasferirsi sul monte suddetto per timore de' nemici'). La 
qual cosa ci fa compr_endere che quello fu sempre Ull mollte importante, 
sulla sommità del quale gl' Isola1Ji si reputavano sicuri; e quando erano 
minacciati da qualche pericolo colassù si ricoveravano. 

Non solo le rovine di Albuciano ci parlano dell' antica romanita del 
territorio, ma ben anca le numerose tombe rinvenute sui monti verso Ca
podistria e Pirano, le lapidi ed i nomi delle contrade, quali sarebbero : 
Ortignano, Russignano, Marcianeto, Cerreto, Serra, Canm;to, Saleto, Casa
nova, Montecalvo, Montelupo, monte Malia, Casalievoli, Valleggia, Livizzano 
ed altri bellissimi che trovano i loro corrispondenti in Toscana ed in altre 
parti d' Italia. 

Il luogo che piu palesamente ci dimostra la romanità d' Isol~ sarebbe 
l'antico porto, oggidì detto di S. Simone per la chiesa ivi dedicata al 
detto santo. Il Kandler ce lo descrive colle seguenti parole: « Il porto 
artificiale è tuttora visibile. È questo un quadrilatero perfetto, il lato 
maggiore del quale misura 47 tese viennesi, il minore 27; la muraglia che 
sosteneva la terra è ancora visibile; i due moli che si protendono in mare 
avevano nella parte superiore la larghezza di 15 piedi austriaci ed erano 
costrutti a gradata cioè a corsi di pietre disposte a gradini; vi si vedevano 
anelli .di bronzo per legare le barche. L'apertura d'ingresso aveva la 
larghezza di 25 tese, il porto la superficie di 2400 tese. Il mare in questa 
parte ha guadagnato sulla terra perchè il terreno si è abbassato come in 
altre parti della spiaggia istriana; però sotto l acqua del mare si veggono 
le fondamenta di antiche abitazioni che si dilungano fin presso la fontana 
d' Isola, e dappertutto si trovano musaici, corti bollati, fra1~menti di 
stoviglie, mattoni da comporre colonne, ;E~~~ete roman_~--~~l.... PJ:t lJ.),O_ e_ d_~l_ 

') Cod. dip1. is_lr. 
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secondo secolo, vetri ed altre minutaglie; dal che deve indursi che stesse 
qui borgata come in altre parti della spiaggia istriana » '). 

Anche Giacomo Besenghi, fratello del poeta, ci rivela l'importanza 
archeologica della suddetta località, ove in qualche campo esistono de' 
pezzi iutieri di selciato mosaico molto al di sotto ddl' aratura. Si rinvennero 
delle monete romane, fra cui una di Plautinella, moglie di Caracalla. Il 
suddetto Besenghi ci dice che furono trovate anche delle consolari e delle 
etrusche; ed etrusca egli ritiene una moneta col!' impr onta di una barchetta 
avente una donna nuda entro coli' ancora. Due inscrizioni, l'una incastonata 
nell'altare maggiore della chiesa parrocchiale, l' altra nel muro di una casa 
posta verso l'antico convento dc' Serviti, ci porgono un'altra prova d'Isola 
romana'). 

Isola diYentò adunque una borgata romana e certamente importante 
per la bontà agricola del suo territorio, i cui prodotti venivano mandati 
ad Aquileia, emporio dell'Adriatico al tempo di Roma; laonde, essendo 
frequenti le relazioni marittime con Aquileja, è naturale che molt i fuggiaschi 
si salvassero ad Isola, la quale aumentò in questa circostat1za la sua popo
lazione, come avvenne di Pirano, ove molti aquileiesi trovarono ospitalid 
da un popolo che si sentiva fra tello non solo, ma temeva ancora per la 
propria esistenza. 

1
) L'Istria, anno III, pag. 52. 

'.I) L'iscrizione incastonata nell'altare maggiore fu riposta certamente dal tempo della 
primitiva costruzione di quella nicchia che forma l'abside, opera del XVI secolo: 

T. CAESERNIO 
MACEDONIS. L 
EVCAERO. ANN. XXII 
HELIX. PATER 

FECIT 

Eucero era già schiavo del console Ceserno Macedone, affrancato poi dal padrone, forse 
fattore della possidenza che ave"va in Isola, che anche il Coppo dice ampliata dagli Aqui
leiesi. Venuto a libertà ed a fortunei il padrone di lui non temette di alzargli un monu
mento sullo scoglio d'Isola. 

L'altra iscrizione segna: 

M. SVRINVS. M. F 
PVP. 

Vedi MoM:SEN : lnscriptiottes~ pag. 49. 
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II. 

_ La co~ ta occidentale dell' Istria fu salva dalle incursioni clei popoli, i 
quah al p,u possono aver toccato la parte montuosa, cosi che la nostra 
provincia si conservò immune fino alla ven uta degli Slavi i quali si sparsero 
nelle campagne, favoriti dai marchesi e conti, che volevano limitare l'auto
nomia municipale delle cimi, le quali la conservarono e sotto gli Ostroooti 
e sotto i Greci. Isola e Pirano si con,;ervarono certamente liberi dal t011 • 

tatto d' altri elementi estranei piu di tutti gli altri luoghi della provincia 
fino alla conquista di _Carlo Magno, il quale assoggettò tu tta l'Istria alla 
marca del Friuli e favod il feudal ismo, istituzione odiata dagl'Istriani. Quando 
l' Istria passò sotto la dipendenza degli imperatori tedeschi (952), i veneziani 
si opposero alle tendenze di quelli che unire volevano i vescovi istriani alla 
giurisdizione de' patriarchi di Aquileia, per timore che anche la laguna ca
desse in mano di un clero devoto agli imperatori, per cui cercarono di 
ottenere da questi la conferma non solo de' privilegi della chiesa di Grado, 
ma di procurarsi delle possessioni nel!' Istria. Ed è che già nel 967 l' im
peratore Ottone I dona Isola al doge Pietro Candiano, il quale la vendette 
al patriarca di Aquileia Rodoaldo, che per assicurare meglio il suo acquisto, 
essendo stata posta sopra di essa qualche condizione da Ottone nella con
cessione fatta al Candiano, fece istanza ad Ottone II per mezzo del di lui 
zio Enrico, duca di Carinzia e marchese d' Istria, affinchè l'imperatore con
fermasse quella compera con apposito diploma. Ciò avvenne nel 976 colla 
aggiunta di speziose prerogative di dominio in tutto il territorio e colla 
sol ita condizione che nessun duca, marchese, vescovo, conte, vice-conte, 
sculdascio, gastaldo od altro messo della corte imperi al e vi potesse a vere 
alcuna ingerenza, nè tenere placito nè altro officio senza licenza del pa
triarca '). 

Isola rimase sotto il dominio diretto de' patriarchi di Aquileia fino 
al 1031, in cui il patriarca Popone la cedette in dono al monastero de_lle 
dame di s. Maria fuori le mura di Aquileia, per aumentare m questa guisa 
le rendite del suddetto monastero . Quest'atto di donazione non deve farci 
nessuna meraviglia, se consideriamo che siamo nel pieno medio evo nel 

1) Cod. dipl. istr. « .•• .. nec non magna parvaque persona inquieta~e'. aut n.10: 
lestare praesumat, aut placitum tenere, sive aliquod Officium construere 01s1 praedict~ 

Patriarchae licentia >) . 



quale si succedono infeudazioni, investiture e sub-investiture d'ogni genere. 
Ad esempio valga la donazione fatta a Pirano ed a Cittanova dall' impera
tore al vescovo di Frisinga nel 1062, il quale cedette Pirano al conte Mai
nardo, questi al conte Bertoldo, che a sua volta investe delle decime un 
cerco Domenico 1

). Altrettanto troviamo in Isola i..:he l'imperatore co nferma 
al patriarca, questi al suddetto monastero, il quale vi esercita tutta la giu
risdizione e conferisce investiture di decime e di altre rendite a chi gli piace. 

La giurisdizione del monastero era chiaramente espressa nel]' atto di 
conferma del patriarca Ulrico nel 1175 colle parole seguenti: .... locurn 
qui vocatur Insula cmn placitis, suffragiis et omnibus angariis publicis et om
nibus pertinentiis suis cultis et incultis. In eadetn Insula centum urnas vini, 
exceptis aliis rebus et iusticiis, que homines i/li ex jure debent perso/vere '). 

L'abbadessa esercitava questa giurisdizione mediante il suo gastaldo, da 
lei nominato di regola per tre anni, il giudice, i giurati delle regalie ed il 
notario '). Il gastaldo era il magistrato più importante, perchè aveva da 
riscuotere le gabelle e da tutelare le rendite tutte del monastero; inoltre 
a lui spettava il merum et mistum imperium, ossia il potere criminale per 
amministrare il quale veniva assistito dal giudice che sarà stato probabil
mente più tardi domandato dal comune. I giurati erano chiamati a decidere 
le liti che potevano insorgere per le rendite spettanti al monastero. Il notario 
in fine doveva rogare gli atti publici. 

Le investiture delle decime e de' territori cagionarono lotte frequenti, 
perchè quelli che ne ricevevano l' investitura tentavano spesso di renderla 
ereditaria o di violarne i patti o di estenderla a danno sempre di colui che 
la conferiva. Così vediamo insorgere delle controversie che tenteremo di 
esaminare affinchè risultino . chiare le condizioni d'Isola nel periodo feudale, 
ossia in quel periodo che precede lo sviluppo dell'autonomia municipale. 

Una questione sorse nel 1173 con un certo Almerico di Muggia il 
quale, essendo stato infeudato delle decime d' Isola dall'abbadessa di Aqui
leia, tentava di violarne i diritti che vennero successivamente assicurati al 
monastero con sentenze del patriarca di Aquileia'). Un'altra questione sorse 

1
) MORTEANI. Notizie storiche di Pirano, pag. 11. 

~) Cod. dipl. istr ., anno 1 I 7 5. 
3) Cod. dipl. istr., anno 1225 . La badessa Merengarda di S. Maria di Aquil eia ed il 

comune di Capodistria fissano per arbitrato le giurisdizioni di ambidue, allora in contesa, 
su Isola. 

4
) Cod, dipl. istr., anno r 173; 1184. 



col vescovo Aldigero di Capodistria, il quale aspirava estendere il diritto d1 
decime anche sul territorio d' Isola , come volle più tardi tentarlo su Pirano 
a danno di questo capitolo. Si venne per opera del patriarca Goffredo ad 
un compromesso in forza del quale il vescovo rinun~iò per sè ed eredi ad 
ogni diritto verso l'annuo compenso di una libra d'incenso ·e di IO marche 
per una volta tanto '). L' abbadessa di Aquileia dovette ancora più volte 
eccit.1re il capitolo di Pirano a pagare il censo di 100 li bre d'olio all'anno 
per l' investizione perpema della èhiesa di $. Basso con tutti i diritti, fatta 
ancora nel 112 1 dall'abbadessa di S. Maria al suddetto capitolo '). 

Ili. 

Tutte le città is triane, animate d:1 uno spirito di avversione alle .forme 
di governo feudale, perchè memori sem pre della pristina libertà goduta prima 
della conq uista di Carlo Magno, non trascll rarono nessuna occasione favo
revole per. riacquistare la loro autonomia. L'assenza continua de1 marchesi 
dalla provincia, seminata di conti e baroni discordi fra loro, le continue 
relazioni con Venezia che le eccitava nel!e loro aspirazion i coli' intenzione 
d' assicurarsi il dominio della pro vincia e le ripetute contese per i diritti 
feudali che l'uno tentava di togli ere all'altro : un complesso di circostanze 
insomma che manteneva il malgoverno indusse le. nostre città a tutelare i 
propri interessi, a liberarsi dai capricci del governo feudale ed a ristabilire 
la loro autonomia. Per raggiDngere il loro intento gl' Is_olani dovettero so· 
srenere una lotta lunga e pàzieute, ma nello stesso tempo caratteristica e 
difficile a comprendersi da chi non · osserva ber1,e i pochi documenti che ci 
rimangono. Isola non de1;ogò .punto dal carattere generale delle nostre cicca, 
per cui tenteremo di mettere in ch iaro questa lotta fino alla dedizione a 
Venezia (1280). 

Nel 1220 troviamo un accordo fra il monastero di S. Maria di Aquileia 
ed il comune d'Isola per la nomina dd gastaldo ' ) . . Da questo accordo 

1) Cod. dipl. istr. In questo documento che porta la data del II89 si \'ede che il 
vescovo di Capodistria av~va conforiro in feudo le decime ccclesiasti~he al_ c~nte Enghel
berto, il quale col" cònsenso del vescovo le conferi· al monastero di Aqu1le1a, c:he :1veva 

il domin io barotrnle sul comune. 
2) MoR'FEANI. NoUzJe di Pi·nmo, pag. 139. 
') Cod. dipl. istr. 

a 
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risulta evidentemente che il comune da parecchio tempo tentava di liberarsi 
ùai lacci feudali del monastero, pretendendo al diritto di nomina del ga
staldo, del primo magistrat0, e presentandù alla co.nferma· di detta carica 
un certo Adeldo d'Isola. L'abbadessa dopo molto si decise d'investirlo per 
tre anni a condizione però che l' elezione dei posteriori gastaldi dovesse 
succedere d'ora innanzi alla sua presenza o di un suo nunzio e di una parte 
de' seniori d'Isola. Questo fatto ci dimostra palesemente una limitazione 
del potere dell'abbadessa, perchè Isola ottenne per gastaldo un concittadino 
e non uno straniero; ed i diritti dell' abbadessa furono ristretti dalla con
dizione imposta che d1ora innanzi dovesse partecipare all' elezione la parte 
piu scelta della cittadinanza. Anche Capodisrria tentò di restringere la giu
risdizione del monastero su Isola, la quale avrà forse desiderato di passare 
sotto la giurisdizione del comnne di Capodistria, piuttosto che dipendere 
assai poco dignitosamente da un monastero di monache. La questione insorta 
col comune di Capodistria fu decisa. da due arbitri i quali determinarono 
i diritti del monastero sulla nomina del gastaldo, del giudice, de' giurati 
delle regalie e del notario, riconoscendo però gl' Isolani come cittadini di 
Capodistria col diritto di ricorrere in appello alla suddetta città (1225) '). 
Le parole solito more risguardanti le appellazioni, come pure le frasi in 
collectis et expedilionibus Jaciant ut soliti sunt Jacere et civitas ]ustinopolitcma 
Jecit ci dimostrano che gl' Isolani aveano il diritto di appello, almeno per 
consuetudine, da epoca più antica, e che erano liberi nelle loro azioni, come 
gli altri comuni istriani. 

Isola non si stanca nelle sue aspirazioni. Nel 1253 noi troviamo tre 
consoli, magistrati che aveano il potere esecutivo e che sorsero colla libera 
costituzione della citt,\; il consiglio maggiore ed il minore con potere le
gislativo ed un camerario del comune: i quali tutti si trovano presenti nel 
consiglio generale congregato nel palazzo del comune ( 1253) e nominano 

1
) Cod. dipl. istr. te .... . quod Abbatìssa pre_fati Monasterii et eius successores 

habeant potestatem liberam, et debeat ponere Gastaldionem et Judicem atque Juratos 
Regalie, et Notarium in Iasula, et appellationes ab ipsis facte in Justinopolitana Civitate 
solito more; et quod Abbatissa habeat solitos proventus terre Insule, et causas solito more 
regalie; et quod ipsi Iosulani sint tunc Justinopolitaoi cives i in coitectis et expeditionibus 
faciant ut soliti sunt facere et Civitas Justinopolitana facit. appellationes vero illarum 
causarum Rega.lie trium dierum vindemie et trium dierum carnispluuri que fuerint in illis 
diebus incepte retento ordine jutis si in illos tres dies aliqua ap.pellatio emerserit, non 
debeat recipi a Justinopolitanis civibus ..... ,i. 



solennemente due sindaci a procuratori per intervenire in causa contro la 
abbadessa del monastero di S. Maria '). Questo fa tto ci dimostra chiara
mente che Isola era riuscita fì nalinen te a svincolarsi dalla giurisdizione feu
dale del monastero, costituendosi a comune indipendente. Il gastaldo di
minuì, come ben s' intende, il suo potere, e non rimase che ancora qualche 
tempo per amministrare le rend ite decimali del monastero, il quale perdette 
persino il diritto di nomina passato al comune, malgrado le . continue pro
teste dell'abbadessa; la più importante delie quali è quella del 1260, in cui 
troviamo che a capo del comune ,\vvi il podesta, e èhe il podestà e comune 
nominano i l gastaldo cOn potere limitato, al quale viene ricusata l·a con
ferma dall'abbadessa ' ). Il comune riusci adunque libero ed indipendente da 
questa lotta co ntro un'aborrita istituzione frudale ; ed il mom(stero perdette 
ogni diri tto di dominio, conservando solo akune n::ndite decimali che il 
comune all' uopo tentava restringere. · 

Difatro nel I 346 ab biamo una procura del com une al cittadino Men
golino Marana affinchè questi ratifichi al monastero la .composizione proposta 
dal consiglio d' Isola. È curioso notare che il comune di Grado era chiamato 
a prestare garanzia per quello d'Isola, il quale assicurava contemporanea
mènte ogni altro com une coi propri beni e con quelli de1 cittadini per 
qualunque altra eventuale garanzia '). 

Importantissimo è l'atto del 9 ottobre 1346, inedito nel!' archivio di 
T rieste, sopra le decime spettanti al monastero, per i cognomi de' cittadini 
d' Isola rappresentati dal loro sindico e procuratore Domenico Marana detto 
Mengo, per l'importanza della lite sottoposta àll'appellazione dd pontefice 
e per la transazione fattat in via amichevole ') . Da questa si rileva che il 

1) Cod, dipl. islr. - MARSICH Saggiò di irn,wli -istriani del sec1Jlo ~111, pag. 2~. -: 

I tre consoli Giovanni Bonciuio, Walteramo de Busino e Walt_eramo d1 Drso, autonzzatl 
dal consiglio locale elegaono Venerio di Paisan:1 e Menardo· <li Anastasia perchè rappre
sentino il comune dina~zi al patriarca Gregorio -nella lite mossagli dall' abbadessa dì 

S. Maria di Aquileia. 
' ) Cod. dipl. istr. 
3) Pergamena ined ita. Nell'archivio civico di" Trieste. Anno 1346, 29 settembre.~ 

Il presente atto venne esteso alla presenza del cav. La11tberlo de Soldau.erij! (u Tigno~o di 
Firenze, abitan te in Isola, di Guidone fu Marco Gretullo di Venezi,1, di ?la'.iltmarw_ / 11 

'13nmo de En-is di Firenze, abitante in Isola , di An tonio fu Paolo Bonomo d_i ~enez•~ : 
di Nicolò Boccamanzin i di Pola. Noi impariamo a conoscere adunque due nuovi Fiorentini 
che avranno avuto Probabilmen te u11 banco feneratiziv in _lsol,a. . 

•) Ci riserviamo di publicare ,jJ rel ativo documento nell appendice. La perg:miena 

inedi ta si trova nell'archivio di Trieste. 



èomune d'Isola acconsentiva di dare ali' abbadessa, oltre le io2 orne dì 
vit~o che gi,ì da molto tempo gl' Isolani dovevano al suddetto monastero, 
ancora 300 orne ali' anno al tempo delle vendemmie, sei d'olio quindici 
giorni dopo la Circoncisione del Signore, e sei staia di frumento per la festa 
di S. Margherita. Questo fatto è contemporaneamente una rinunzia del 
monastero ad ogni altra giurisdiz,i<me espressa dalle parole stesse del docu
mento ( .... de non petendo aliquid ,wmine dictarum d,cimarurn et senten
tiarttm super eis et de eis lataru.m et pronuntiataru.m ultra quantitatem vini) olei, 
frumenti ac etiam qualitate,n supradictam .. ). E supponiamo che 
d'ora innanzi non si trovasse in Isok più nemmeno il gastaldo, perchè le 
decime venivano riscosse da appositi incaricati dal monastero; ed in q1e1esta 
occasione il comune era tenuto a dare un pranzo, come risulta dallo statuto, 
dove vediamo che al suddetto convivio partecipavano il gastaldo mandato 
dalle monache, i giurati delle regalie, , gli ufficiali del comune (ad arbitrio 
del podestà) ed altri uomini d'Isola che doveano poi aspettare quattro anni 
prima di ricomparire ad un secondo pranzo. Era adunque una festa per 
ricord~re la concifozione d' Isola col monastero '). 

Gl' Isolani sentivano però la gravezza di queste decime, e più volte 
tentarono di restrin gerle o di liberarsene, laonde ebbero origine freq uenti 
liti. Nel 1380 il doge Antonio Venier raccomanda all'abbadessa di stipulare 
nn accordo con Isola, la quale si trovava interdetta '). Perciò nel T2 ot
tobre 13 82 l'abbadessa Emilia di Strassoldo nomina Eliseo, figlio di Rizzardo 
Strassoldo, e nel 22 luglio r 394. il monastero nomina un altro prornratore 
nella persona di Giovanni de' Sibi litis, notaio di Gemona, affi nché questi 
continuasse a trattare le liti nuovamente insorte col podestà e comune di 
Isola '). Ed in questa procura troviamo che il pontefice Bonifacio IX ed il 
patriarca Giovanni aveano dato ragione al mo nastero. Nel r 429 tra il comune 
ed i.I monastero ebbe luogo uu altro accordo col quale il comune si ob
bligav~ di dare per le decime e gli affitti, in luogo di 27 5 orne di ribolla, 
il corrispondente in denaro in ragione di soldi 24 di piccoli per ciascuna 
orna; inoltre tre orne d'olio per la festa di S. Marti no '). 

1
) Statuti. Libro II, c. 108. 

2
) Pergamena inedita nell'archivio di Triestè. 

3
) Pergamene inedite nell'archivio di Trieste. Nel 30 settembre dd 1401 l'abbadessa 

Caterina di Prodolone nomina a suç>i esattori delle decime d' Isola e del!' Istria Artico di 
Prodo.lone, suo fratello, P. Martino Cappellano del monastero ed il gastaldo Paolo. Id. 

4
) Vedi Codice cartaceo dell'archivio d'Isola, carta 78. 



Ma nè le decisioni del pontefice, nè quelle del patriarca, nè f' attività 
de' procuratori suddetti indussero gl' Isolani ad osservare i pa'tti gravosi 
conchi usi più volte col monastero . A prova d'i che basti ci tare qudlò die 
scriveva il doge Leonardo Loredano al podestà d'Isaia nel 15 10. « El 
procurnror dele ven. monache de madonna Santa Maria fuora de li mtltt 
de Aquilegia è comparso avanti de Nu i, 'dolendosi grande111e1ite, eh~ essèndo 
sd bn1sade et ruinate le Jn trade sue existente ne la p:ttria, èt ànchdt H -~ 
azonco un alt ro male: adeo, che 11011 essendo provisto le non haranno n:io'd'o 
di viver: qual è, che quella fidellissima Comunità se f:ì renitente in pàgarli 
el suo ·an nuo affi cto de libre trecentò trenta, èt on1e sei de oglio vel ciica: 
phò, considerata la giusta petizione sua,. ne è parso farvi la presente, Jrn
ponendovi che prestar debiate al nuntio de le_ monache antedicte: qual per 
tal causa vien li tutti li ] usti et convenienti suffragii et vi rechieded per 
scader diete sue Jntrade; aver quello de Jure le dieno haver : accia le 
passino viver cum el suo_, et sustentarsi >) ') . 

Il comune d'Isolo adunque più vo lte rimaneva in arretrato col paga
menro· delle decime, malgrado le co ntinuate proteste delle suddette abbad·essè ; 
~d a conferma abbiamo ancora un atto del 1571 , in cui leggiamo Cf1e ln 
esattore delle decime veniva persino nominato dal comune, _il quale Vole~a 
liberarsi dalla molesta presenza de' procuratori del monaster'o '). ' 

Siccome ne' due secoli posteriori 11011 aòbiamo. documenti elle corn:.. 
prov ino i success ivi atcordi col monastero, riteniamo che ormai gli n1inca~a 
la forza per esigere le decime, in quanto che avea di giù perduto molte 
•giurisdizioni, patronati e possessioni ·nel Friuli, Carinzia e Ca:miola per l'e 
ruberie dell' uno o dell 'altro,<? meglio per i tentativi continui che tutt i fa
cevano per li bera rsi da questi onero5i tribtùi ~.) . 

IV. 

Mentre il nost ro· comune si costituiva da sè, Venezia aveva d~ gi:l 
preparato il terreno alla futura domirÌazione del!' Istria., _Con Yet1ez1a le 
relazioni delle cim\ istriane si fecero piu vive dopo la vmona nportat~ dalla 

') Ducale ìnedita di Leonardo Loredano. Archivio di Trieste. 
1) Codice cartaceo, carta 84. ~ 
3) CzoE RNIG. Gòr{ _und Gradisca, pag. 372. L'autore dice c~e. ~ monastero u sop-

·presso nel 1782 e che i suoi beni .furono venduti per I8'3,0o<;) fionm. " 



repubblica sul bano Demagoi nelle acque di Umago ; e quelle consideravano 
Venezia come protettrice dei com merci e della navigazione del!' Adriatico, 
laonde pagavano ben volentieri tributi ìn danaro e davano generi1 uomini 
e navi per essere salve dai pirati. Le nostre città desideravano però man
tenere la loro indipendenza · ed autonomia, e quando Venezia fece pesare 
gli aggravi, tendendo a restringere e concentrare tutto il commercio nella 
capitale coll' intenzione di cangiare la sua protezione in egemonia, allora le 
nostre città tentarono parecchie volte di liberarsi da questi tributi. Venezia 
seppe reprimere questi movimenti e costrinse pill volte le città maritti1ne 
alla fedeltà ed obbedienza, nel tempo in cui esse lottavano contro le forme 
di governo feudale. Da questa lotta riuscirono quasi tutte libere ed indi
pendenti, affrancanùo la loro autonomia, ma intanto era aumentato il pre
dominio ve11eto per la saggia politica della repubblica, la quale riuscl a 
crearsi nelle singole città uu forte partito che favoriva l'elezione di podestà 
veneti. 

Quando le città perdettero poi ogni fiducia nell'autorità de' patriarchi, 
principi marchesi d'Istria, per il cui indebolimento, se a11che aveva110 al
largato le loro libertà municipali, si trovava110 esposte ai continui attacchi 
de' conti ed a quelli delle altre cimi, gelose tutte una dell'altra, fecero atto 
di dedizione slla repubblica che seppe accontentare il loro desiderio col 
guarentire la liberta municipale acquistata. 

Isola fece parte di questo svolgimenta. Concorse, come le altre cimi, 
a tenere purgato il mare dai pirati; si ribellò al pagarnento de' tributi a 
Venezia (n45-1150) e fu costretta ripetutamente a giurare fedelta ed ob
bedienza alla repubblica; lottò contro le istituzioni feudali e ne usci 
libera (1260); per mantenere la sua indipendenza guerreggiò alleata con 
Capodistria, con Pirano e col conte Alberto II d'Istria contro il patriarca 
di Aquileia, marchese d' Istria, e si distinse nella distruzione della torre di 
Pinguente, del castello Voitsberg, di Muscha, di Visnavich e di Pietrape
losa ( r 27 4); collegata poi con Capodistria e col conte d' Istria tenta l' im
presa di Parenzo ') . 

Il 4 maggio del 1280 si dà in fine alla r epubblica di Venezia, pro
me.ttendo nell' atto di dedizione di assegnare al podestà la paga annua di 
lire 600 di piccoli. Secondo la condizione del suddetto atto, il podestà era 
tenuto a condurre seco tre cavalli, quattro domestici (pueros) ed un notario 

1) BIANCHI. Arcbiv fUr Kundt O. g:, V. 22, pag. 398. 



che doveva percepire quanto era sta bilito dallo statuto locale. Il podestà si 
assum eva l' incarico di riparare le mura vecchie col denaro ricavato dalla 
vendi ta de' beni e crediti d'un certo Zanini d'Isola '). 

V. 

Nel mentre che il comune ampliava la sua autonomia, scoppiarono tra 
Isola e Pirano de' dissidi pe r questioni territoriali, i quali si prolungarono 
an che .sotto il dominio• della rep ubblica. Per opera del patriarca Volchero, 
marchese d' Istria, si fece giJ nel 121 2 un trattato di confinazione fra Isola 
e Pirnno dal quale vediamo che i nom i delle località si conservarono tali 
e quali -fino ai nostri giorni, senza subire guella rfasformazione cui andarono 
incontro nomi di altre località nell' imemo della provincia. 

Cosi troviamo che la li nea d i confine correva per Vallesella, pel piano 
di Masaned o, per l' acquar io fino al canale di Lavaredo, per la fontana 
Montereina, per Albuciano, pel piano di Cellula, per quello di Grivano e 
di Castignolo fino alla fon tana di Valdern iga, o fo ntana di Mengusio, e da 
qui per Valdem iga fino alla fontana Antonia'). Queste contese si ripeterono 
nel 1254-5 5 per i territo ri di Nosedo e Laredo, e le pa rti contendenti rap• 
presentate dai ~oro magistrati del comune, dai loro consoli, insieme ad un 
consiglio di sapienti in numero di 6, ossia di sei uomini esperti, ricorrono 
i11 appello a Landone di Montelongo, podestà d' Isola . e di Pirnno. In un 
atto di confinazione del 1285 troviamo nominate le valli di Caurie e di 
Vignole. In quest'anno il senato invita il podestà d'Isola Marin o Gabrieli 
di recarsi a Venezia per deporre nella questione inso rta tra Isola e Pirano. 
Li 26 lug lio il senato in base alle deposizioni del podestà di Pirano, Marco 
Contarini, e di quello d' Isola delega Enrico Orio, podestà di Capodistria, 
e i podestà d' Umago e Cittanova per ultimare la suddetta ques tione, ordi• 
nando loro di non pronunciare: seritenza prima d'avere ri cevuto apposita 
ducale ' ). 

Le controversie fra i due comuni perdu rarono e furono causa di con
tinu e rappresaglie, di danni reciproci e di atti violenti, finchè nel I J 14 il 
podestà di Capod istria Balduino Delfino, quello d'Isola Giovanni Trevisano 

1) MINOTTO . .Acta et diplomata, pag. 143. Primo podestà fu .Enrico Aurio (Orio). 
2) MoRTEANI. Notizie storiche di Pirauo, pag. 3 I. 

') MARSICH. Op. cit: pag. 134. 
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e quello di Pirano Marco Marignono tentarono di comporre questi lunghi 
dissidi, vietando agli abitanti di uscire dal territorio con altre anni, eccettO 
che « cum lanceta, rotella et ense » per lo spazio .di tempo di almeno due 
anni'). Quesre disposizioni non consegu irono effe tto se non che quando 
il doge ebbe intimato al podestà di Pirano Pietro Correr di unirsi al podestà 
di Capodistria Francesco Dandolo ed a quello d'Isola Pietro Monolesso e 
di regolare i confini fra i due comuni (1320). Per garantire la quiete dei 
due luoghi fu stabilito che nè guardia nè salinaro d' Isola o di Pirano potesse 
portare armi fuori del territorio. Altre disposizioni prese riguard o all'omi
cidio, alle ferite ed alla caccia regolavano le relazioni de' due comuni . Questi 
attriti perdurarono, come risulta da una determinazione presa nel consiglio 
d'Isola ed inserita nel libro degli statuti (1372) sotto il podestà Nicolò 
Badoer, con cui veniva severamente proibito agli abitanti d'Isola di vendere, 
impegnare, alienare, affittare, concambiare, dare a mezzeria agli abitanti di 
Pirano alcuna possessione (aliquas terras, possessiones, vineas, campos, ortos, 
domos montes, etc.). Fu determinato persino che gli Isolani potessero bens1 
vendere i loro beni ai forestieri ma che questi dovessero giurare di non 
venderli a Piranesi. La presente determinazione doveva essere pubblicata 
ogni anno sulla piazza d' Isola. Nel libro terzo dello stesso statuto troviamo 
che solo i Piranesi che abitavano in Isola e che facevano le angarie pre
scritte potevano comperare possessioni in Isola e distretto, ad una condi
zione però molto dura, perchè non potevano nè alienarfo nè lasciarle in 
erediti in nessun caso a cittadini piranesi '). 

Queste questioni di confine si rinnovarono nel 1433, in cui il doge 
Francesco Foscarini comandò ai due comuni suddetti di mandare a Venezia 
i loro ambasciatori. Colle ducali del 30 giugno e del 16 novembre 143 3 
vennero decisi alcuni punti di controversia, che espongo sommariamente 
perchè s' abbia un' idea delle pertrattazioni civili di questo tempo e delle 
catlse che mantenevano gli attriti tra i due cornuai, i quali perdura rono 
anche in seguito e perdurano ancora, conservan do i Q_ue h10ghi una ripro
vevole antipatia. 

Quei Piranesi che possedevano terre nel distretto '\t' Isola non potevano 
vendemmiare sen za bulletino; non potevano vendere le loro possessioni 

1) MoRTEANI. Op. cit. pag. 31. Molte cose riguardo alle controversie fra Isola ~ 
Pirano sono tolte· dal mio lavoro su Pirano. 

2.) Vedi lo Stat'uto. Libro III, cap. 113. 



senza farne pubblica strida sulla piazza d'Isola e doveva,io portarsi in questa 
città per ratificare o modificare a quel!' officio i loro possedimemi. Il suddetto 
doge decreti, che le possessioni ch'erano dei Piranesi fino al 132, fossero 
libere ed esenti da queste restrizioni; quelle comperate dopo il r 321 do
vessero essere soggette tanto per gli Isolani che per i Piranesi alle dispo
sizioni statutarie reciproche. Le altre questioni forono risolte nella seguente 
maniera : « Che huomin i di Pirano che banno possessioni nel distretto di 
Isola non siano astretti continuamente andar a Isola a dar le sue possessioni 
in nota, ma basti che. quelle diano al podestà di Piran il quale per un 
legittimo No□tio della comunita di Piran debba quelle mandar in scrittura 
ad Isola. Veramente se il podestà d' Isola conoscerà per tal scrittura che 
alcun homo de P iran non havera datto in nota le sue possessioni rettamente 
et legalmente con li suoi confini, et in che contrada saranno, il podest:I di 
Isola possi quel tale il quale le possessioni, contrada, confini et suoi operarij 
e zappatori non baverà dato in nota, condenarlo in lire venticinque, siccome 
altre volte fu deliberato ed ordinato. Essendo tenuto l'istesso podestà de 
Isola far citar quel tale di Pirano che haverà contrafatto nelle cose predette, 
et circa le cose predette, overo in alcuna di esse, che nel term ine di un 
mese vegna a Isola a dichiarar le sue raggioni, et non venendo, overo non 
dichiarando .[e sue ragioni possa il podestà de Isola per tal condenation 
proceder alla vendicion delle possessioni de Piranesi sicome per giudicio li 
parerà. Alla differentia ancora del pascolar ordinamo che li cittadini, over 
habitanti de Piran quando andaranno alle possessioni che hanno sopra quello 
de Isola, passino lassar Ji suoi cavali a pascer ligati in luochi comuni, overo 
inculti, senza alcuna pena. Et così passino similmente li cittadini di Isola ,, '). 

Queste discordie derivarono dal fat to che il comune d' Isola non voleva 
lasciarsi defra udare dei dazi e degli affitti che ritraeva dalle possessioni. E 
da atto del r 402 osserviamo che Isola provvedeva con tutta energia per 
as~icnrare le proprie rendite, prendendo serie determinazioni specialmente 
contro i Piranesi e Capodistriani cbe possedevano beni nel territorio soggetti 
o all'affitto dell'abbadessa o ad altro dazio. 

Q uesti forestieri (sic!) e gli altri abitanti in Isola venivano obbligati a 
coltivare tutte le loro vigne sotto la minaccia di perderle se le lasciavano 
incolte per due anni consecutivi. Dal che si vede che molti facevano a meno 
di coltivarle per sottrarsi al pagamento degli affitti '). 

1) Ducale 16 novembre 1433. Statuti d'Isola. Codice cartaceo pag. 8~\ 
~) Statuti d' ~sola. Codice cartaceo _pa~. 6~. 
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Le relazioni di vicinato colla citt,I di Capodistria furono però meno 
violenti di quelle di Pirano e venn ero risolte in via amichevole per evitare 
ogni male con un accordo conchiuso per mezzo de' podestà Marco Morosini 
di Capodistria e Ubaldino Giustiniano d' Isola, secondo il quale ciascun 
accusato veniva processato dal proprio podesta (1490) '). 

VI. 

Colla dedizione Isola guadagnò nella coltura e negli ordinamenti interni 
regolati da gli statuti; codificati nel 1360 sulla base degli antichi, ma per
dett~ ogni liberd d' intraprendenza dovendo sottomettersi in · tutto e per 
tutto agli ordini della repu bblica, la quale mise nella stessa posizione tutte 
le altre citd per concentrart il commercio nella capitale. 

Riserbandoci di trattare a parte della colrnra e degli statuti ci fermeremo 
a considerare quei fatti che hanno interesse per lo sviluppo storico d'Isola 
e che ci spiegano la sua posiz ione fra le città istriane. 

Riteniamo che in Isola vi si trovasse un partito malcontento del go
verno della repubblica, il quale approfi ttava d'ogni occasione per fare dei 
tentativi di ribellione. Noi vediamo di fa tto alcune manifestazioni ostili al 
governo già negli anni 1347-48 come risulta dai scguei1 ti atti. Nel 20 gen~ 
naio 1347 il senato intima a Marino Besso da Capcidistria ed a Nicoletto 
Michele Grimberti J' Isola a dover presentarsi entro 15 giorni agli Avvo
gadori in Venezia per rendere loro conto degli eccessi che avevano com
messi in Isola. Nel 26 ottobre dello stesso anno il senato ordina di fe rmare 
i cittadini d'Isola che si trovassero in Venezia, perchè rei d'un fatto de
plorevole commesso in patria. Nel 3 I maggio I 348 infine il senato ordina 
agli Isolani Minello di Carlo, Lom bardo e Giacomo di Margherita, Bridone 
e Pietro Zan ni vicedo mino, di recarsi en~ro un mese a Venezia per pre_. 
sentarsi alle autorità, ove no n v'?gliano i loro beni siano confiscati :1). ·se 
questi fatti possono avere un carattere criminale, non per tanto riteniamo 
connesso in alcuni il carattere poli tico, e supponiamo che molti degli Isolani 
avranno per lo meno simpatizzato per la ribellione de' Capodistriani (r 348), 
la cui città venne assediata da Pancrazio Giustiniani, che costrinse gli abi-

1
) Bordini fatti tra il comune di Capodistria ed il comune d' Isola. 

1
) Senato Misti, vol. XXIV, c. 57, 44 e 70. Nel r. archivio di Venezia. 



tanti a<l arrendersi ed a chiedere perdono. [ principali fautori di guesta 
insurrezione vennero decapitati ed altri banditi. Fra questi ultimi troviamo 
mi certo -Nascinguerra di Torica da Capodistria, il quale nd 1352 ottenne 
per grazia di fermarsi in [sola sino al mese di ottobre coll'obbligo però di 
presentarsi di quando in quando a quel podestà; ·ed un certo Vittore Orso 
al qt)_ale il senato concede nel r 8 giugno dello stesso anno di recarsi in 
Istria e trattenervisi fino all' r r novembre per porre in ordine le proprie 
terre col patto pero di non mettere pie' in patria e di doversi presentare 
di tra tto in tratto al podestà d'Isola '). · 

Questi lievi tentativi di un parti to che voleva assicurare l'indipendenza 
della città e dal principe e da Venezia cessarono ben presto; e le nostre 
città s' adat tarono al governo della repubblica verso cui rimasero sempre 
fe deli, dimostrando il loro attaccamento colle continue contribuzioni d'uomini 
e di denaro e colle spontanee e generose elargizioni fatte per tu telare gli 
interessi di Venezia. Il nostro svolg imento storico .fu veramente glorioso: sì 
stringono a V enezia e diventano tributa.rie le nostre citti ancora . nel se
colo X per poter combattere il governo feudale e contemporaneamente 
difendere il loro commercio ; riescono vittoriose ed indipendenti; tentano 
di sostenere qu esta loro indipendenza ed autonomia, e vedendo di non po
terla dife ndere si danno a Venezia, e riconoscono in Ven ezia la loro capitale, 
che rispetta le magistrature municipali, ne regola meglio le leggi e gli or
dinamenti interni, e provvede ai propri interessi col mandare nei singoli 
lu oghi i podestà che agiscono senza dubbio nel! ' interesse della capitale; 
ma ciò non toglie che, avuto riflesso a quei tempi, il governo della repubblica 
non sia staro il migliore e tale da procurarsi in breve l'affetto de' propri 
sudditi. Soltanro quando comincia la decadenza di Venezia, le nost_re cimi 
ne risentono un danno materiale dalle restrizioni imposte dal governo alla 
libera att ività, essendo che i prodotti istriani non trovano più nella capitale 
quello sfogo che avevano avoto per lo passato. Comincia quindi il decadi
mento economico che porta seco per naturale conseguenza anche un rilas
samento morale nelle istituzioni provinciali. Giova ripetere ed insistere 
sempre su questo ~arattere delle nostre città con quella stessa ostinazione 
colla quale taluni vogliono dimostrarci il contrario. 

Isola non deroga minimamente dal carattere generale delle altre città 
e noi la vedremo prendere parte con vero interesse a tutti quegli avveni-

1) Senato Misti, vol. XXVI, c. 89, 93 . 



-370-

menti che assicuraròno a Venezia il dominio de' nostri paesi e la signoria 

del mare; 
Nel momento che Pietro Dorìal condottiero della flotta genovese, si 

ttovava innanzi Venezia coll' armata navale, dopo essere stato vittorioso 
della batrnglia contro i Veneziani seguita in faccia Pola, fu sorpresa in 
questo frattempo la ci: t:ì ù' Isola li 25 agosto 1379 da nn corpo di truppe 
del F rinii; ma il po,bd di Capodistri.i, Marco Gi ustiniani , quello di Pirano, 
Fantino ùa Mosto, ed il podestl scappato da Urnago, V ito Bon, concertarono 
una spedizione per riconquis tarb. - Fu preparata in segreto cou accor
tezza e vigore: le guarnigioni di Capodistria e <li Pirano sopra galeddli, 
galeotte ed altre barche inaspettatamente assalirono la terra e la presero 
dopo aspro com battimento, in cui i patriarchini perdettero 106 soldati; gli 
altri si arresero ed ii castello fu costretto a capitolare '). Nell'anno segue"nte 
la flotta gen ovese condotta da Maruffo Doria s' .era portata sopra la costa 
istriana ed aveva costretto tutte le citt;\ a ritornare sotto il dominio dei 
patriarchi, eccetto Pirano che oppose seria resistenza. 

Il Daria si presento a Capodistria, e prese la ci tta, ma 1100 potendo 
ridurre il ca stello per la viva resistenza della sua g uarnig ione, le sue truppe 
s'erano sparse nel territorio di Capodistria in dis taccamenti , i quali crudel
mente lo devastarono. In questa occasione fu che _ vennero i genovesi in 
Isaia, e che restaro;io acc ieca-ti, come corre la favolosa trad izione ; e per 
cui gl' Isolani intitolarono la vittoria di S. Mauro, e la comunità assunse 
per stemma la colomba con un ramo d' oli'1'.0 in bocca. A questa g uerra 
presero pJrtC i Genovesi, gelosi del commercio de' Veneziani ndl10riente; 
il re d'Ungheria, desideroso di ricuperare le città e le isole della Dalmazia; 
il patriarca per riacquistare ci6 che aveva perduto nell) Istria; Trieste, gelosa 
del monopolio commerciale de' Veneziani .nel!' Adriatico; ed i Carrara per 
impedir<! l'estendersi della repubblica nella terraferma. Essa ebbe fine colla 
pace di Torino (24 agosto 1387) in forza della quale le cose dell'Istria 
ritornarono nello stato in cuì si trovava.no prima della guerra. Venezia 
conservò i dominì acquistati, ed il patriarca e la repubblica rinunziarono al 
possesso di Trieste, h quale un anno più tardi .si diede a casa d1Austria. 

La viaoria di S . Moro, secondo un 'altra tradizione, si riferisce al tempo 
della guerra tra Venezia e l' imperarore Sigismondo, il quale voleva limitare 
il potere della repubblica in Dalmazia e ristabilire l' atitorità de' patriarchi, 

1) · DE fRANCESCHl. L'lst-ria, pag. 2r5. 
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marchesi d'Istria. In questa guerra il generale dell'imperatore Pipo ( di 
cognome Filippo Scolari fiorentino), comandante dcli' armata imperiale, 
composta d'ungheresi, restò soccomcrente nella battagli,, successa nella Tre
visana nell'anno 1412, per lo che dovette tosto ritirarsi col resto dell1eser
cito in Istria in unione dello stesso imperatore. Questi aveva in Capodìstria 
il con te di Cilli per suo plenipotenziario, per trattare l'accomodamento coi 
Veneziani, i qua li avevano spedito egualmente colle facolt.1 medesime To
maso Mocenigo ed Antonio Contarini. Intanto che in Capodistria si face
vano le trattative· di accomodamento, le armi ungh~resi commettevano stragi 
in tutti i luoghi della provincia. In questo frattempo Pipo suddetto venne 
nella valle d'Isola con 3000 cavalli e 3000 fanti, e vi rimase tre giorni. 
Di ciò esistono le memorie canto nel capitolare esistente nel cOmu ne, quanto 
nel vecch io originale statuto') . Pipo si fe rmò presso la chiesa di S. Lorenzo, 
fino a che vide che una nube circondò miracolosamente il campo; allora 
levò l' assedio e s' incamminò alla via àella Polesan:1, ove s' impadronì di 
Valle e Dignano. Per onorare la memoria di qu esto fatto fu ordinato un 
giorno festivo che il popolo ricorda col nome di Vittoria di S. Moro. Ad 
ogni modo sappiamo che Isola si era già nel r4r r molto bene fortificat:-i, 
perchè in quest'anno sotto il podestà Nicolò Minio si restaurarono le civiche 
mura e si costruì la torre delle porte. Dobbiamo adunque ritenere che Pipo 
dovette ri llontanarsì, aven1-io incontrato seria resistenza. 

L'esito di questa guerra fu favorevole a Venezi;t, b quale acquisto tutti 
i territori patriarchini nell'Istria, che rimase cosi divisa tra la repubblica e 
la casa d' Austria. Questa tendeva a deviare il commercio dell' Istria coll:t 
Carniola dalk cimi venete alla costa, specialm ente da Muggia, Capo distria, 
Isola ~ Pirano, e_ di concen trarlo a Trieste. Cominciarono perciò serì ma
lumori in frola e nelle altre citd . marittime contro i Triestini, i quali ri
petutamente assalivano i mussolati che portavano sale, vino ed olio da queste 
città. Quando poi Federico III ordinò, per favorire il comm ercio di Trieste, 
che le merci dell'interno prendessero la via di Trieste per recarsi in Italia, 
i Triestini, incoraggiati da quest'ordine, impedirono il commercio de' Carni 
colle nostre città. Venezia fE!ce continue minaçce, e protesse i propri sudditi 
con energia, ordinando già nel 1436 a tutti i rettori della provincia ed al 
capitano di Raspo che, essendo stati presi e derubati alcuni di. Pirano dai 
Triestini e non vedendo sodisfazione, si aspettasse fino al 15 novembre, 

1) Note di Giasomo Besenghi,. 
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passato il quale, tutti i Triestini, che si trovavano ne' territori della repub
blica, dovessero essere presi, spogliati e ritenuti fincbè quelli di Pirano ve
nissero lasciati in libertà ') . Finalmente Venezia diede di piglio alle armi (1463), 
e con ducale 11 marzo r 46 3 ordina al comune d'Isola di concorrere coi 
comuni di Muggia e Capodistria all'erezione d'una bastia presso Nigrignano 
per chiudere il commercio alla città di Trieste. I V cneziani conquistarono 
Montecavo, S. Servalo e Casteluovo. Trieste, assediata per terra e per mare, 
fu costretta a domandare la pace che ebbe luogo nel 17 novembre a Ve
nezia nella chiesa di S. Giorgio Maggiore per mediazione del pontefice 
Pi~ II. Trieste dovette cedere alla Signoria Castelnovo, S. Servalo e Man
tecavo e tenere sempre aperte le strade verso l' Istria veneta. Isola e le 
altre città ritrassero grande vantaggio da queste condizioni di pace, che 
permetteva loro di smerçiare nell'interno il sale, il vino, l'olio ed il pesce, 
fonti prime di ricchezza per le città di Capodistria, Isola e Pi rano. 

VII. 

Sebbene non troviamo che poche indicazioni per conoscere la posizione 
d' Isola nelle guerre successivamente sostenute da Venezia, dobbiamo pero 
ritenere che Isola non avrà mancato di concorrere alla difesa di Venezia 
con qu el zelo con cui s'adoperarono le altre città istriane, le quali e con 
uomini e con denaro non mancarono mai ali' appello della repubblica. 

Nella guerra di Cambrai Isola coll'acconsentimento della Capitaneria di 
Raspo conchiuse assieme agli altri comuni di T rieste, Muggia, Capo<listria 
e Pirano una tregua nel 26 settembre r 5 14, giurandosi a vicenda di rispet
tare il commercio e di avvertirsi, ove il capo dello stato -volesse muovere 
guerra od invadere il paese. Questo trattato, conchiuso per tutelare i propri 
interessi commerciali) ci dimostra che Isob andava d' accordo c'on Pirano, 
della quale abbiamo prove manifeste d'attaccamento a Venezia. 

Nel secolo XVI Isola fa pane de' nuovi ordinamenti militari introdotti 
dalla repubblica, ossia delle cernede, secondo le quali gli obbligati dovevano 
recarsi ogni prima domenica del mese in un dato luogo e quivi esercitarsi 
coll'archibugio e colla picca. 

Come vediamo da un documento del 158 r Isola era soggetta al capitano 
di Capodistria, il quale disponeva delle cernede del territorio della nostra 

1
) MORTEANI. 'N..otiz..ie storiche di 'Pirano, pag. 50. 
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cittadella, mentre prima di questo tempo ne era esente'). Nello stesso secolo 
troviamo alcune misure prese da Isola per prov vedere alla propria sicurezza: 
nel 1538 fu messa un'imposizione <li 4 soldi per opera per acconciare le 
mura della citta; nel 1543 il consiglio decide che le porte della terra siano 
chiuse durante la notte; e nel r 5 69 lo stesso consiglio delibera che le armi 
siano conservate nella loggia del comune. Tutte queste sono piccole indi
c:1.zioni sufficienti a dimostrarci l'attivi!.\ del comune. 

Nelle guerre successive della repubblica contro gli Uscocchi, contro 
l'Austria e contro i Turchi delle .prestazioni d' Isola poco sappiamo, pos
sia1no solo arguire che avrà dovuto concorrere come le altre città e con 
uomi ni e con denaro. Nel 1615 però abbiamo una supplica che ci atte,ta 
lo zelo d'Isola per i preparativi della guerra di Gradisca, durante la quale 
le truppe Olandesi presero alloggiamenti anche. in Isola che con grande 
prontezza si prestò a tal uopo assieme· con Capodistr ia e Pirano '). Nel 
6 novembre gl' Isolani supplicavano di ottenere delle armi « La Fidelissimà 
terra d'Isola ha dimostrato in tutte l'occorenze passate evidenti segni della 
sua fedeltà, et in quest'ultimo con/lito in particolare seguito con Triestini 
.\ corso il conrnne rischio delle vite de' suoi soldati parte de quali sono 
rimasi morti et parte malamente feriti ; Cosa che però non ho ponto sbi
go tito quei fedelissimi sudditi anzi 111;1.ggiormente ancora et infiamati d'espo
ner di novo le proprie vite et sostanze in servitio di que~ta Serenissima 
Repubblica, ma che gli apporta spaventoso timore il vedersi da molte . notte 
in qua cinta da fuochi, che l'inimico va spargiendo nelle ville vicine a lei 
confinanti del Territorio di Capodistria, et dubitando non poter resistere a 
un simile od altro improviso assalto. Per essere la muraglia in alcune 
parte rovinosa e, la T erra seben abbondante di homeni coraggiosi atti al 
difenderla, tuttavia pri va d' Altegliaria et d'ogni altra bisognevole provisione. 
Quindi, è che non potendo quella povera Comunità con le proprie riparare 
sì grave et eminente pericolo con parte presa nel suo Consiglio ha destinato 

1) Vedi Relazione del capitano di Capodistria Nicolò Bondumier1 il qual'e dice che 
non era motivo d'esentare Isola dalle cemede, dacchè non ba saline nè marinerez.z.a. Ed il 
capitano Zorzi nella s1.ia relazione del I 581 osserva che si potrebbero scegliere in Isola 
I 50 uomini . Archivio provinciale . 

1) Relazione di Bernardo Tiepolo. Atti e [Ji(emorie, vol. II , fase. 3 e 4 pag. 74. << A 
Pirano et Isola mandai li Clarissimi Consigl ieri di Capodistria Diede et Balbi per pro~ 
curar l' istessa comodità d'alloggiamenti, et feceuo anch'essi benissimo il servitio, essendo 
stati alloggiati contro l'opinion d'ogni uno in Capodistria, Pirau et Isola . . ... », 
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me Tomaso Manzuoli a piedi della Serenissima vostra acciò humiliss, ma
menre La supplichi, che conforme al solito della sua benignit,1 si compiaccia 
in questo sì imporrante et urgentissimo bisogno, non men utile al publico 
che alli privati commodi socorerla con dar ordine tale che im mediate sia 
ristora ta . la muraglia nell e parti rovinose concedendoli in alt ri Pezzi otto 
d'Altegliaria cen to e cinquant,l · Moschetti ::on alt rectJ.nti Archibu:: i il tutto 
ben fornito co11 la ·convenie nte mo;iirione di co rda belli Polvere con un bon
bar<liero salari ato sino a tanto, che durerà li presenti motivi di G uerra, che 
parerù alla somma Prudénza della Serenid Vostra restando sicurissima che 
preservandoli rutti di quei fidelis simi sudditi preserva anco con esse gli 
Animi di cinquecento homini dispotissimi a ogni minimo cenno di .prender 
l'Armi per la conservati o ne ed esaltatione di questo Ser. mo Dominio 1, 

1
). 

Da questa importantissima supplica impariamo a conoscere che gl' Iso
lani si distinsero nella guerra contro Trieste e che sostennero un assalto 
de' nemici. La repubblica corrispose prontamente e consegnò non solo le 
armi ma comandò ai provveditori di restaurare le mura. Isola poi con-

1) Codice cartaceo. Carta II 3. Archivio d' Isola . Oltre la supplica suddetta abb iamo 
anche l'inventario delle anni ricevute in consegna da Tomaso Manzuoli ali' arsenale di 
Venezia. 

cc 1615 adi 11 'Dicembre iii Venezia 
Mandati di ordine di S. S:::renit:\ ·da questa cas:t dell' Arsenal alla fedel issima Comu

nità d' Isola caricate in Barcha di Patron Mennt:go Al berigo e consignati .1 D. Tomaso 
Manziol Ambasciato r di que!b Terra. 

Falconi da 6 di Bronzo L. 1009. 985. 974. 800 con ·suoi le tti et rnc\ e ·da 
Cam po fo rniti del tutto . 

Perere ·da 3. quatro. di L. 166. I3 I. 175 con stu! feramcn ta et zochi et 
rode da Campo fornite del tutto . 

Mascoli da 3. 8 per le perierc 
Magi di fero do, et di legno doi 
Balle di fe ro da 6. quatrocen to e sette in case quaùro 
Balle di piera da 3. dusento a rifuso. 
Cochon i d i legno per li Mascoli dusento et cugni di legno dodesi 
Caze quattro di rame da sei aStade con suoi modali da scovoli hastadi 

con suoi calcadori et do caraguoli da sie hastadi . 
Mesure de Banda q~atro cioè doi per li falconi da sei et do per li periere 
Polvere fina S. II sachi grand i N.0 13. Pessano L. 1391 tara L. 14 1 

resta netta. . . . . . . . . . . 
Polvere fina da 6. I 2 cogli pessano L. 838 L. tara -86 resta netta 
Moschetti cento da forcina forniti il tutto in case 4 
Arcobusi cento forniti del tutto in case cinque . 

N." 4 

N.') 4 

8 

)) 4-07 
)) 200 

)) 212 

4 

L, 1250 

L. 75 2 

N.o 4 
N.0 100». 
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tinuò fedele a Venezia, e nel 1645 gli ambasciatori della citta offrirono alla 
repubblica 500 ducati all'anno durante la guerra turch esca'). 

Nei secoli XVII e XVIII Isola andò incontro a quel decadimento ge
nerale che si palesa nel governo delle città istrian e, finchè nel 1797, addì 
5 giugno, il popolo si solleva ed uccide il proprio podesta Nicolò del fu 
Giorgio Pi zzamano, ultimo rappresentante di un governo che mal si adat: 
tava alle condizioni del tempo. 

In forza ai preliminari della pace di Leoben I' Istria veneta passa al-
1' Anstria. Colla nuova ripartizione del I febbr~io 1800 Isola diventò sog
getta al dipartimento ·di Capodistria ed ebbe un officio, àetto Sommarietd, 
il qua le giudicava fino ali' importo di 20 ducati, inappellabilmente fino allo 
importo di lire 25. Ed è in questa occasione che Giov. Pietro Besenghi, 
padre del poeta, venne nominato alla carica di primo dirigente del tribunale 
politico e giustiziale d' Isola da S. E. il consigliere aulico plenipotenziario, 
il conte di Thurn '). Per gli affari politici e comunali di qualche impor
tanza il comune dipendeva dal dicastero del dipart imento. Colla pace di 
Presburgo (1805) l'Istria fu incorporata al regno d'Italia ed Isola fu co
mune di seconda classe, dipendente dal cantone di Capodistria, che com
prendeva i tre comuni di Capodistria, Muggia ed Isola. Per la pace di 
Vienna (1809) l' Istria fece parte delle provincie illiriche del!' impero francese, 
ed il comune d'Isola rimase unito al cantone di Capodistria che stava a 
capo del distretto omonimo. Nella ripartizione del 1814 Isola col sotto
comune di Corte d'Isola formò un comune soggetto al distretto di Pirano, 
cui rimane tuttodi congiunto. 

VIII. 

A completare queste notizie aggiungerò ancora alcune considerazioni 
sulla natura del governo veneto in Isola, riserbandomi di parlare in seguito 
sulle condizioni interne della ci ttà e sullo svolgimento degli statuti. Mi è 
d'uopo ripetere che Venezia ordinò e regolò i singoli comuni, tenendoli 
sempre fra loro divisi in modo da mantenere viva quella rivalità medioevale 
ed impedire qualsiasi espansione commerciale dannosa agl' interessi della 

capitale. 

1) Codice cartaceo. c. 5 3. 
') Note di Giacomo Bescrighi. 



Fino a che Venezia si mantenne for te e potente, le cim\ to llerarono 
qnegli inceppamenti complicati che impedivano la libera circolazione, perchè 
i loro prodotti trova vano un pronto smercio nella capitale e pel resto si 
procuravano delle concessioni; ma quando incominciò la decadenza della 
repubblica, qu esta si riflesse anche , ulle nostre citto, le quali si mantennero 
per qualche tempo colle accennate concessioni che ne' due ultim i secoli 
non giovarono a salvarle dalla rovina economica, contrastata so lo dai con
tinui contrabbandi, conseguenza natu rale delle restriz ion i imposte. Il deca
dimento economico portò poi seco un ri lassamento nelle i~tituzioni con, unali, 
malgr,do i buoni intendimenti del governo, che non mancava di mandare 
i suoi pròvveditori, i cui ordinamenti nella maggior parte dei casi finivano 
col non avere nessuna effica..:ia. 

Anche per Isola la repubblica mantenne vivo l' esclusivo monopolio 
commerciale, face ndo di trat:to in tratto delle concessioni, che ci provano 
la politica della Dom inante e che possono avere un ' importanza per dimo
strarci i bisogni della città. Cosi vediamo che nel 1417 una ducale accorda 
al comune di ritirare da Capodistria ogni sorta di grassa ; nel 1420 il co
mune ottiene di poter ritirare dal!' Istria frumenti pel proprio uso; nel r 440 
riceve la facol t/t di ri tirare le entrate dei fo ndi che possedeva nel terri torio 
di Capodistria; nel 1444 il governo gli concede di trarre pel solo proprio 
uso 6000 libre di fo rmaggio all'anno dalla Dal mazia; nel 1449 ottiene di 
poter condurre da Pola e da altri luoghi dell'Istria fr umenti; nel 1458 una 
ducale autorizza il comune di ritirare dal Friuli e dall' Istria legname da 
costruzione pel proprio uso ; nel q68 riceve il permesso di poter condurre 
i propri vi ni rossi, zonte ed aceto ai luogh i della Polisana e di poter im
portare da qu esta regione e dagli altri lu oghi maritti mi 400 sta ia di fru
mento, legumi, ferramenta lavorate, cioè manere, falci, badilli, cortellacci ed 
altri istrumenti rurali per la somma d'un migliaio all'anno, no nchè legna '). 
Una ducale d"el 1456 ordinava che i mussolati, i quali venivano nell'Istr ia 
per comperare il sale, cond ucend,, seco del frumento per Isola o Pirano, 
non po.tessero venire astretti al pagamen to del dazio ad un cerro passo del 
territorio di Capodistria, come voleva no i Capodistriani, e che qu esti do
vessero levare il rastello o la sbarra messa al suddetto passo ') . 

1
) Vedi le concessioni colle relative ducali negli Statuti . 

') Codice cartaceo. c. 4 e( •.••• Quomobrem mandamus vobis ut officialem quem 
costituistis ad dictum passum et restellum sive sbaram aut aliud impedimentum quod 
factum fuisset ad dictum passum removere debeatis ... .. >> . 
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Nel r474 fu concesso agi' Isolani, pel comodo delle navi veneziane, di 
poter condurre al porto di Parenzo vini negri e bianchi, malgrado l'oppo
sizio ne de' cittadini <li questo luogo. Nel r559 venne fatta concessione di 
poter transita re con frum enti e formaggi pel territorio di Capodistria verso 
il pagamento del dazio, chi amato rnozad,go. Nel r 5 62 Isola presentava una 
suppl ica alla Signoria affinchè rnlesse provvedere contro 1' innovazione in
trodotta da alcuni sudd iti imperiali i quali impedivano ai mercanti di recarsi 
oltre i .:onfi ni a comperare i vini: il che cagionava tota! mina del popolo. 
Nel 157 1 alcu ne ducali accordavano al comune di poter passare la 'Pallà 
del Tagliamento ~o,; vini ed oH, purchè questi fossero provvisti del certi
ficato d'o rigine e della testificazior,e di avere pagato i dazi consueti alla 
« Muda di Monfa lcone» . Nel 1588 venn e fatta un'altra concession e di poter 
condurre liberamente i vi ni nel Friuli a condizione che ciascun cond 11ttore 

desse nella ca ncella ria J' Isola un pegno od una fideiussione sufficiente che 
doveva rimanere in ufficio fi no al suo ritorno colla fede autentica del luogo 
ove vendette il vino. Questo privilegio fu r iconfermato nel 5 settembre 1626 
e nel 1709 a condizione che i vin i dovessero essere sbarcati solo alle rive 
di Muscoli e di Monfalco ne '). 

Se l'enum erazione di tutte le concessioni fatte dalla repubblica ai nostri 
singoli lu oghi riesce noiosa, pure riflettendovi sopra si viene a conoscere i 
bisogni e lo stato economico delle cit tà ne' vari tempi e si può formarsi 
un' idea del movimento de' nostri poni. Esse servono in ogni caso a spie
garc i la vigilanza della repubbli ca che incaricava i magistrati di sorvegliare 
rigorosamente tutti i movimenti delle navi per mantenere saldo il predo
min io sul mare e per escludere qualsiasi concorrenza dannosa alla capitale 
dove doveva conceotrarsi tuttO il movimento commerciale. 

Da alcune relazioni de' capitani di Capodis tria ri leviamo che si facevano 
non solo concessioni ai singoli luoghi, ma che anche la distribuzione dei 
dazi era capricciosa poiche il Sen;ito ne accordava o l' esenzione od una 
dim inuzione per corrispo ndere almeno in parte alle continue suppliche di 
una o dell ' altra città. Cosi vediamo dalla relazione del capitano Alessandro 
Zorzi (15 81) che Isola, in luogo di pagare soldi 2 per secchio alla camera 
di Capodistria pel vino che si portava in altre terre, ottenne di pagare 
50 ducati all'anno: il che era di grave danno alla suddetta camera, la quale 
avrebbe potuto affi ttare il dazio sunnominato per una somma maggiore, 

1) Le suddette concessioni si trovano nel Codice cartaceo, car. 5; 26, 73 • 



ed i forestieri non sarebbero andati a comperare il vino iu Isola, dove 
pagavano poco o nulla, piuttosto che in altri luoghi con danno grave di 
questi. Dalla relazione di Alvise Morosini del 1583 osserviamo ancora che 
molti luoghi del!' Istria ingannavano il governo oltre che ne' dazi del vino 
anche in quelli dell'olio, e fra questi Isola, la quale aveva ottenuto il suddetto 
dazio per anni cinque a ragione di 30 ducati all, anno, .mentre veniva a 
trarne di utile 400 all'anno. Lo stesso capitano soggiu nge t<che sembra 
per lo meno cosa strana che si lassi in abbandono et in libertà di quei 
habitanti di poterlo (l'olio) condurre dove piace loro, sotto pretesto che 
hanno privilegio di poterlo fare; perciocchè se ben fosse che havessero 
questo privilegio, i tempi nondimeno et l' occasioni si vanno mutando, et 
all' bora che lo ebbero non era forse così dannoso come hora è. Lo credo 
che sarebbe ottimo consiglio provedere di modo che tutto l' oglio di quella 
provincia, eccetto quello che fa per uso suo, fosse condotto in Venezia, et 
se paresse a proposito anche senza dazio, et se si risentissero punto quegli 
habitanti, credo che sarebbe meglio concederli qualche altra cosa in 
ricompensa di questa . ... >> 

E difatti le osservazioni dei suddetti capitani indnssero il senato a 
togliere questi privilegi ad Isola, la quale nel!' anno seguente dovette versare 
alla camera fi scale pel vino un dazio di L. 502 s. 2 0 per un anno ') . 

Col sorgere del commercio triestino gli abitanti della nostra costa 
cercarono il loro utile col mezzo de' contrabbandi che esercitavano su 
vasta scala, malgrado la vigilanza degl' incrociatori veneti. A prova di ciò 
baster:1 di leggere alcµni brani della relazione del podestà di Capodistria 
Daniele Balbi (1774), e di quella di Matteo Dandolo (1788), le quali -s i 
riferiscono anche ad Isola. Il primo dice « di avere impiegato rntto lo studio 
per impedire le clandestine asportazioni dell'aglio nazionale alla conterminante 
austriaca Piazza di Trieste, ma qualunque avertenza non può far argine 
ali' arte troppo raffinata de' contrafattori che cogliendo le combinazioni de' 
tempi e profittando delle deboli difese, staccandosi con barche cariche 
innosservati da litorali della Provincia, passano alla detta piazza, ove allettati 
dal breve viaggio, dalla pronta vendita e ritratto da!l' importare in effettivo 
dinaro, a prezzi molto più vantaggiosi che in Venezia, senza verun aggravio 
o gabella, e senza discapito nell'aggio di valute, vi concorrono con frequenza 
da Rovigno in particolare, da Pirano, Isola e Muggia.,, Nella relazione clel 

1
) Ar!:hivio provin,iale. 
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secondo vi leggiamo che il Friuli e Trieste accoglievano a braccia aperte 
i contrabbandi di olio, sale e pesci salati; altrettanto faceva lo stato 
pontificio per le legna da fuoco e per le sardelle, « di modo che i sudditi 
(dice il capitano), si svincolano dalla legge del!' eccm'. Senato che obbliga 
questi prodotti alla scala di Venezia, e li vuole soggetti a pubblici daz1. 
Li Reggimenti quantunque zelanti e diligenti vedono cogli occhi propri e 
devono soffrire con indecoro della Rappresentanza tali scandalosi abusi, 
giacchè senza aiuti della soldatesca e mal proveduti di basso ministro, non 
son atti a correggere e raffrenare tanto libertinaggio, e la carica di 
Capodistria situata, in un angolo della provincia non può con poche forze 
guardare un Litorale esteso ben cento miglia aperto e sparso di porti e 
seni frequenti, opportuni agli imbarchi e contrafazioni, anzi che molesta 
chi ha l'onor di coprirla quotidianamente il timore che oltre questi disordini 
possano insorgere dei 111aggiori riguardanti la gelosa ruateria di Sanità. 'Dio 
Signore custodisca e difenda mai sempre quella Provincia e lo stato tutto 
da tale maligne influenze)) 1

). 

Le misure adottate dal governo contro i contrabbandi producevano più 
volte una certa acrimonia tra il popolo ed i pubblici funzionar.i sui quali 
si riversava l'odiosità di coloro che dal contrabbando traevano la propria 
esistenza. E di fatti nel 19 aprile 1780 ne abbiamo una prova in un tumulto 
fatto dal popolo d' Isola contro gli esecutori della legge. In questo giorno 
il podestà Contarini ottenne dal capitano di Capodistria alcuni birri e soldati 
per costringere i debitori del fontico ali' effettuazione del pagamento e per 
visitare delle case dove supponeva vi fossero dei contrabbandi. Eseguite 
queste commissioni inutilmente, i soldati vennero incaricati di procedere 
all'arresto di un artigiano che si trovava sulla piazza, contro il quale si 
doveva procedere per una zuffa incontrata. Per tal fatto il popolo tumultuò 
e, quando il podestà tiro due colpi di pistola, perdette ogni rispetto, assali 
il palazzo con sassate, una delle quali colpi il cancelliere; ed il podesti fu 
costretto a rendere il prigioniero'). 

IX. 

Una delle Commissioni ducali ci fa conoscere che le attribuzioni del 
podestà d'Isola poco differivano da quelle degli altri della provincia, intorno 

1) Archivio provinciale. 
2) BJANCINI. Cronaca di Rovigno, in data 19 aprile 178b. 
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aUe quali l' egregio prof. Benussi fece un largo riassunto che giova ripetere 
ne' suoi punti principali per far risaltare meglio le particolaritù riguan.bnti 
Isola, « Ad assicurare l'esatto adempimento 1.k' suoi ord ini, e l' imp:irzialc 
amministrazione della giustizìa, la Serenissima, oltre che colle multe 
comminate per ogni singola infrazione, tent6 di raggiungere questo suo 
intento col procurare la piena indipendet1za al Rettore ed agli ;i lt ri suo i 
dipendenti e stipendiari, e ciò coll'impedire che vincoli famigliari od interessi 
economici li tenessero in qualsiasi modo legati alla popolazione indigena. 
Nessun famigliare del podestà poteva essere dell' Istria o del Friuli ecc.; 
cosi nessun conestabile, fante, cavaliere. I rettori non potevano stringere 
parentela con qualsivoglia cittadino, ne prendere al loro servizio a piedi 
od a cavaUo chi avesse parenti in città. Chi era al soldo del Rettore, non 
poteva stare al soldo del comune. Nè ai Rettori, ne agli altri ufficiali, o 
famigliari, o suba.lterni, era lecito levare all' incanto dazi; o<l esercitare 
mercatura sotto qualsiasi forma e titolo, sia in cim:\ che nel distretto. 
Non potevano ess i acquistare possessione alcuna, neppure far sernin:ire per 
proprio conto . Proibito di accettare servigi, doni, strenne da qualsivoglia 
abitante : proibito di procurare a sè od ai famigliari prebenda alcuna. Era 
persino interdetta al Podestà, ai suoi officiali e famigliari di andare a 
pranzo da qualsiasi cittadino o d' invitarlo alla propria mensa. Da ultimo 
il Podesta era responsabile e garante, non solo per sè, ma anche per tutti 
i suoi di famiglia e dipendenti, ove facessero cosa alcuna vietata lo ro 
dalle Commissioni ducali. S'aggiungeva, che chi era stato una volta notare, 
cancelliere, giudice o socio di un Rettore, non poteva ricoprire la me
desima od altra carica nello stesso reggimento, se non trascorsi due anni. 
II notaio non poteva fungere il suo munere nel luogo ove fosse nata o 
domiciliato» 1

). 

Il podestà aveva il potere giu diziario e parte dell'amministrativo, e si 
consigliava in tutte le faccende cogli uomini della terra, senza essere ten uto 
a seguire il loro avviso. Durava in carlca r6 mesi, trascors i i quali , doveva 
presentare entro 15 giorni il conto particolareggiato della sua gestione. Al 
podestà e capitano di Capodisrria spettava il diritto di deèiclcre sulle differenze 
insorgenti tra Isola e Pirano; nel I 580 gli fu conferita anche l'appellazione 
delle sentenze fino alla pena di cinque anni, per liberare gl' Isolani dalla' 

1) Ani e Memorie, val. lll1 fascic. 1 e z, 



- 381 -

spesa e dalla perdita di tempo col ricorrere alla curia <lucale od agli auditori 
delle sentenze '). 

Fra le cose particola ri osserviamo che il poJesti era tenuto a fare 
risc uotere senza d ilazione il d~naro del comune e del fontico; a mettere 
ali' incanto ·i dazi del comune di tempo in tempo secondo le coòsuetudini; 
non poteva allontanarsi senza licenza; doveva far pubblicar~ nel1' arengo 
rntte le condanne; gli era vietato di prendere ~ancellieri da Isola, Capodistria 
e Pirano; e doveva condur seco il camilitone il quale fra le al tre incmnbenze 
aveva quella di chiudere ed aprire le porte d'Isola'). 

Il rispetto che ~i aveva pel podestà era grande e quando entrava ed 
usciva dalla carica, lo si accompagnava colle bandiere e cogli stendardi 
pubblici; tutGl.VÌa il consiglio non mancava dì presentare pit'.1 volte le sue 
proteste contro i suoi atti arbitrari e provocava decisio ni favorevoli al 
comune p~r mezzo d' ambasciatori, cbe a tale bisogna si recavano al senato) 
aì provveditori e sindici. Così vediamo che i sindici di terraferma publicano 
nel 1568 una determinaz ione per far stare a dovere il podestà che nominava 
arbitrariamente il gastaldo di Corte <l'Isola, mentre era obbligato a recarsi 
coLì per la suddetta elezione. Secondo un'altra decisione, il cancelliere del 
podestù. era tenuto a. dar nota delle condanne pecuniarie ai camerlenghi 
del comune, affinchè questi le riscotessero. Una ducale del 1572 ordinava 
che il podestà dovesse con_c,;dere la convocazione del consiglio ogni 
qualvolta vi fosse bisogno. Un apposi to regolamen to del 1678 stabiliva 
ch'egli non potesse ingeri rs i nelle vendite del comune nè girare alcuna bolletta 
senza l' assenso de' sindicì a). 

Quantunque il podest.\ fosse il funzionario dello stato per eccellenza, 
il comune sapeva adunque ali' occasione custodire la propria autorità dagli 
arbitri del retto re, il quale dovea rispettare gli statuti e le consuetudini del 
luogo; ed abbiamo un esempio che in caso di eccessi il comune lo poteva 

i) « Tutti li proclami mandati et altri atti delli ret.tori nostri Je Isola concernenti 
in qual si voglia modo l'interesse publico di quella comunit:\ et parimente tutti li atti di 
pa rticolari proclami et sententie criminali di pena pecun iaria et co rporale con mutilacion 
anca dc membri o di bando ctiam definitivo o di gak1 de cinque anni iu giù solamente 
et altr i atti simili criminali si devolvano tu tti in appellazione al regimento nostro di Ca. 

podistcia ..... )) . Codice cartaceo, car . 24. 
Osserviamo che già: nel 1533 il podestà di Capodistria proponeva che si devolves• 

sera le sentenze in appello al m ,,gis trato di qllella città per alleviare i sudditi. 

'l) Codice cartaceo, car. 13. 
3) Notizie tra tte dal codice suddetto, car. 21 1 23 e 24. 



persino far imprigionare, dandone però subito relazione al senato come 
avvenne di fatto nel 1411, quando il podestà fece uccidere il suo cancelliere. 
I giudici lo fecefo arrestare e datane notizia alla Signoria, questa commendò 
la loro prudenza ed impose che lo custodissero prigione coi ceppi ai piedi 
sino ad altra determinazione 1

). 

In rapporto militare Isola"dipendeva dapprima <lai capitano del paisanatico 
di Grisignana e poi da quello di Raspo, al quale dovea somministrare dieci 
cavalli; e siccome gli uomini erano poco atti a tale arma, Isola venne 
sciolta dall'obbligo di tenere i suddetti cavalli, ed in qu ella vece venne 
tassata di pagare a1 paisanatico lire 20 di grossi. Riguardo a ciò giovi 
osservare che l'amministrazione comunale d' Isola era sottoposta alla revisione 
de' capitani di Raspo fino alla meta del secolo XVII in cui quest'incarico 
passò al capitano ùi Capodistria, e siccome in occasione delle visite del 
capitano di Raspo, il comune doveva sostenere delle spese gravose pel 
mantenimento del numeroso seguite, i provveditori di terraferma sollevarono 
ancora nel 1523 il comune, determinando che il suddetto capitano non 
potesse condurre seco che un seguito composto solo di dodici uomini e 
dodici cavall i '). 

Da quello che abbiamo esposto, risulta adunque chiaro la posizione 
. d'Isola rispetto agli affari giudiziari, amministrativi e militari. In prima 
istanza giudicava il podestl assistito dai giudici sulla bclse degli statuti; e 
da queste sentenze era libero l'appello dapprima alla curia ducale od agli 
auditori delle sentenze fino al r 580 in cui l' appellazione passò al capitano 
di Capodistria. Più volte in casi gravi il senato incaricava i provveditori e 
sindici od i capitani, come giudici delegati, ad assumere i relativi processi . 
Per gli aff:'lri amministrativi, provvedeva il consiglio del comune il cui 
operato era sottoposto alla revisione nel primo tempo del capitano di 
Grisignana e più tardi di quello di Raspo, i quali trattavano pur anca le 
cose militari fino ali' introduzione delle cernede, le quali passarono sotto la 
giurisdizione del capitano di Capodistria; e quello di Raspo man tenne la 
revisione dell'amministrazione comunale fino al I 642, in cu i anche questa 
venne att ribuita al capitano di Capodistria, mentre Pi rano fu soggetta alle 
visite de' capitani di Raspo fino alla caduta della repL1bblica. 

1
) Nota negli Statuti originali. 

') Codice cartaceo, car. 29. A proposito del capitano di Grisignana osserviamo che 
nel 1378 fu presa deliberazione dal consiglio di non spendere più di lire 5 pel pranzo del 
capitano, come apparisce da nota negli Statuti origìna,11. 



X. 

Dallo sviluppo della storia civile passiamo a considerare le istituzioni 
ecclesiast iche che hanno importanza e per la coltura e per comprendere 
quell'inviluppo feudale che avvolgeva la chiesa, la quale si sosteneva in 
gran parte colle deci me de' devoti. 

Sembra che l' antico duomo d' Isola sia stata la chiesa che oggidi si 
chiama S. Maria d' Alieto, più vol te ampliata per comoditi del popolo e 
de' podcstcì, essendo attigua al pa lazzo. In questa il piovano soleva pigliare 
possesso della pieve. Più tardi, sopra la parte più eminente dello scoglio, 
venne edifica to il ·duomo col suo cim itero. Fu dedicato a S. Mauro, pro
tettore del luogo, che si crede di patria africano, martirizzato in Roma 
all'epoca delle persecuzioni cris tiane 1

) . 

Comunque sia 1' origine <.fessa chiesa, sappiamo però che fu chiesa 
battesima le soltanto piò tardi. Nel 1082 troviamo che il vescovo di Trieste 
Eriberto concede il plebanato di S. Mauro col quartese, colle primizie e 
colle alt re rendite, derivate dalle pubbliche offerte, al capitolo cattedrale di 
Capodistria, compreso il diritto del battistero; laonde gl' Isolani dovevano 
ricorrere alla fonte battesi male di Capodist l'Ìa ') , I vescovi di questa città 
non si accontentarono solo delle decime ecclesiastiche, ma tentarono di im
padronirsi anche di quelle che appartenevano al dominio, rappresèntato dal
l'abba<lessa di Aq uileia . Ne derivò gu indi una controversia risolta a vantaggio 
dell'abbadessa nel 11 89 dal patriarca Goffre do. Do documento posteriore del 
1202 rileviamo b natura di gueste deci me spettanti al capitolo di Capodistria. 
Esse consistevano nd quanese del frumento, vino e legumi, ndle primizie 
del formagg io e nel quartese degli agnell i e de' polli. Gl' Isolani venivano 
sollevati cbl pagam ento di queste decime solo nel caso che non potessero 
coltivare i loro campi, oppure nel caso che questi venissero distrutti in 
ca~1sa d'una guerra. Dal suddetto atto nlev:1.si ancora che i canonici di Ca
podistria dettero l' investirnra del qu artese del vin o e del frumento ad un 
cerrn Albino d' Isola ed a SL1a moglie Elica, ri tenendo per sè le primizie 
del fo rmagg io, degl i agnell i, de' polli e del quartese degli affitti. I suddetti 
Albino ed Elica dovevano dare al capitolo di Capodistria 50 orne di vino 

1) :p, TAMAR,. Isola ml I.f .•• Istrùi~ val. lH, ~ag. 4Q. 
') Cod. difl, istr, 



ogni anno; 50 staia di frumento pel territorio di Albuciano e '30 staia per 
la rendita della valle. TLtttO ciò s'intende nel caso che venissero fatte le 
seminagioni e non venissero distrutte 1

). I sacerdori d'Isola erano certa
mente malcontenti di non godere i proventi ecclesiastici. Vediamo <li fatro 
scoppiare una lotta in cui si ricorse ad atti di violenza, perchè i canonici 
di Capodistria scacciarono dalla cappella <li S. Mauro il pievano Giovanni 
cd il maestro del coro Pietro. Coli' accordo, seguiro nel r 2 r 2, il capitolo 
suddetto ebbe riconfermate le antiche decime non solo, ma col diritto ancora 
di ricevere da' sacerdoti d' Isola 4 lire in denaro annualmente alla festa di 
S. Martino e b metà di tutte le offerte fatte alla chiesa nelle feste dei 
S. Mauro, Donato e Sisro. I sacerdoti d'Isola erano limitati al resro delle 
poche rendite derivate dai benefici ecclesiastici de' vivi e de' morri. 

Nello stesso tempo in cui sorgono le cont-roversie fra il comune di 
Capodistria e l'abbadessa, quello per estendere la sua giurisdizione su Isola; 
fra l'abbadessa ed il comune d' Isola, questo per liberarsi del governo feu
d:1.le; -scorgiamo che anche i sacerdoti d'Isola tentano migliorare la loro 
posizione. Il secolo XII\ è adunque caratteristico per Isola , la quale sa ap
profi.tt:ue di questo scompiglio e ptr raggiungere la propria autonomia e 
per rialzare la dignitù della sua chiesa. La lotta fra Capodistria e l' abba
dessa finì a vantaggio di quest'ultima, la quale però non fu al caso di re
sistere alle aspirazioni dd comu ne . 

Già nel 12 12 la chiesa ottemw il proprio battistero, e nel 1303 abbiamo 
notizia certa. del!' ist ituzione del capitolo, il quale portava seco la fondazione 
di un collegio di canonici aventi prebenda e diritto di suffragio presso la 
cattedrale o collegiata. 

In q~est'anno stesso si svilc1ppa più che mai viva la lite tra il capitolo 
di Capodistria e quello d' Isola per causa delle rendite ecclesiastiche e si 
protrae fino alla metà del secolo XIV, in cui riteniamo che la chiesa di 
Isola avra saputo procurarsi tutte quelle rendite pretese dal capitolo di Ca
pod istria. Nel processo probatorio che doveva essere svolto dal priore dei 
templari di Venezia, chiam:1.to a decidere tale causa, osserviamo che il. co
mune d'Isola era impegn~to a difendere le ragioni della sua ch iesa i); e 
lo fa anche in seguito fino al 1342 in cui il patriarca di Aquileia Bertrando 

1
) Cod. dipl. istr. 

1
) Cod. dipl. istr. ({ ..... Nqbili et sapienti viro domino Mmco Cornaro potestati 

insule, et consilio et comuni terre eiusd,;::m, ac clericis et capitulo S. Marie li ge ti de terra 
insulae ..... )). 



cita il vescovo di Capodistr ia Semitecolo a comparire in Udine in causa di 
appellazione presentata contro lo stesso dal comune d ' Isola per alcune de
cime che il suddetto vescovo e:> igeva '). In att i posteriori troviamo che il 
comu ne d' Isola pagava al capitolo di Capod isrria un annuo censo <l i mar
che 14: e riteniamo che questo servisse a tacitan;! le pretensioni del sud
detto capitolo 2

). Il comu ne riusci ancor:1 ad :1ssicurarsi il diri tto di nomina 
del parroco e dc 1 canonici d' Isolà, malgrado b. continua opposizione dei 
vescov i di Capodistr ia, i quali dovet tero alla fi ne ubbidire nel 1584 a<l una 
du ca le che ordinava lo ro di lasciar lib er;i la scelta de' piev;i ni e de' canonici 
al co nsigl io d' Isola ' ).. 

Xl. 

O ltre le ch iese princip,iii <li S. Maria e di S. Mauro parecchie altre 
fu rono costru ite e nel luogo e nel territorio : da l che si com prend? che gli 
abi tanti non risparm iaro no nè- fatica nè sp;:;sa. E difa tti eressero monasteri, 
rom itagg i, confraternite e fo ndarono ancora un ospitale pel ricovero dei 
pellegrini e degli infermi . Ora diremo qualche cosa delle altre chiese e <li 
tutte le ist ìtu ziooi pi.:, rilevando pa rt icolarmente tu tto ciò che serve a Jarci 
un' idea della col1ura della popolazione. 

Prima fra tutte e la Collegiata di S . Mauro, provvista d'un buonissimo 
organo, di molti ornamenti d'oro e d'argento e di al tari ad-ornati di belle 
pitture. Venne rifabbricata nel 1547, a spe.se del comune e delle scuole, e 
fu co nsacrata nel I 5 5 3 •). Dividesi in tre navate : quella di mezzo, sostenuta 

1) Cod. dipl. islr. 
1) Il presente parroco Mons Giovanni cav. Zamari n ci partecipò gentilmente che il 

comune pagava al cap itolo di Capodistria I r2 Lire picc., il ,;u i censo •venne a cessare da 
sè nel principio <le i nostro secolo . Si osserva ·ancora che nella fes ta di S. Donato viene 
ad ]sola un canon ico di Capodi ;tr:a a celebrarvi la messa : il che è l' un ico fatto che 

ricorda l'antica dipendenza. 
' ) Atti mss. de' vescovi di Capodistria e Cod ice cart:tceo, car. 24 Il capi tolo era 

form ato di ql1attro canonici, compreso il parroco, e fu sc iolto nel t843 . 
•) Per la rifa bbricazione furono invitati il rnaestro Mazzafuoco di Venezia ed un 

certo maestro Francesco di Cologna abitante in Capodis trìa) i quali nel 14 dicembre del 
1547 condussero a fine la lo ro opera, come si rende manifesto da una memoria scritta 

da P ietro Coppo, vicedomino del comune. 
11 Naldini (Corog1-afir1 eccl. pag. 3 p) riporta l' iscrizione pos.ta al tempo della con

sacrazione. 
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da più archi sopra 14 colonne, termina colla cappella dell' altar maggiore, 
alla quale si accede per una scala rotonda, posta nel mezzo della nave fra 
due balaustri di pietra. Dietro l'altare e il coro costruito per cura di To
maso Ettoreo, uno de' più illustri cittadini. Sopra il coro c' è la palla di 
S. Mauro che ricorda la vittoria di cui abbiamo parlato. Nel 1 576 fu co
struito l'organo col denaro della cameraria, delle scuole e del comu ne colla 
spesa di 3000 lire ; e nel 1585 la cameraria spese del suo per l'erezione 
della cima del campanile, rifabbricato nel 1655 e ristaurato nel 1705 sotto 
la direzione del maestro Marchetti, il quale lo riparò dai danni cagionati 
dal fulmine. Lo stesso maestro vi pose nel 1722 la croce. Nel 1647 un 
giovane tedesco aggiustò l'organo; . ed in questa occasione rileviamo che 
l'organista percepiva 212 lire di salario; 84 dal comune, 36 dalla cameraria 
e 92 da sei confraterne '). 

Per la fede de' cittadini e pel denaro della chiesa, questa si arricchì 
di molti ornamenti, fra cui nomineremo il Tabernacolo, donato nel 1641 
dal cancelliere del podesti di Verona, Cristoforo Erroreo d' Isola; il cesandelo 
del valore di lire 691 e soldi 2, regalato da G. Battista Marini ali' altare 
di S. Mauro; la palla della B. V. della Cintura, dipinta dal pittore Francesco 
Minotto (1670); · due palle, l' nna del Redentore e l'altra della B. V. de' 
Battudi, dipinte da Palma il vecchio per la somma di lire 1860 (1582); 
la nuova palla di S. Mauro del Seccante da Udine, dipinta per lire 1240 
(1580); il penello di S. Mauro, dipinto da un celebre pittore di Capodisrria 
per lire I 70 ( 176 1); la palla di S. Gi useppe, dipinta da Girolamo di Santa 
Croce (1537); quella di S. Donato, dipinta dal romano Carlo Paparocci 
(r678); la pittura di S. Rocco, dipinta da Giorgio Venturini da · Zara ; la 
palla di S. Giuseppe, dipinta da Giorgio Ventura da Capod istria. Sopra 
tutti questi dipinti merita speciale m~nzione la palla di S. Sebastiano, un 
capolavoro d'Irene di Spilimbergo, allieva del Tiziano. Aggiungendo ancora 
la palla di S. Donato fuori delle mura, lavoro di un certo pittore Carlo (166 r) 
per comm issione della confraterna del suddetto santo, e quella di S. Donato 
in morte, dipinta da Giorgio Ventura ( 1602 ), ci persuaderemo che Isola 
seguiva l'esempio delle altre città istriane nell' ornare le proprie chiese con 
dipinti. d' illustri pittori italiani '). 

Fra le chiese minori ebbero importanza quelle di S. Pi etro, di S. Simone, 

1
1 Notizie tratte dagli atti mss. de' vescovi di Capodistria. 

i) Atti mss. de'vescov~ di Capodistria ~d ~ltre note nel3'li Statur~ e µel codice cartaç:eo. 



di S. Donato, della B. V. di Loreto, di S. Caterina, di S. Francesco e 
di StnÌgnano. 

Gi.\ nel II 52 abbiamo notizia di un ospizio benedettino donato da 
Verna rdo, vescovo di Trieste, a' Benedettini di S. Giorgio maggiore di 
Venezia. Molto più importante fu il monastero de' Serviti di S. Caterina, 
che credesi essere stato dapprima di monache e poi di Benedettini. Passò 
qu indi all'ordine di Malta che lo confe d in commenda al cavaliere Domenico 

_Pavanello, patrizio padovano, il quale lo cedette nel 7 ottobre 1473 all'ordine 
de' Serviti coli ' assenso del pontefice, dotand olo di alcune vigne, oliveti e 
fru tteti nel Viario '). 

Frn la chiesa di S. P ietro e que)la di S. Caterina esisteva la chi esa 
di S. Francesco co l convento de' minori conven tual i, eretto nel 1582 per 
opera di Fra Fermo O lmo, primo inquisitore stabile dell'Istria colla sede 
in Isola, su l terreno donato a tale scopo dalla famiglia Manzioli, alla quale 
era stato riservato il iuspatronatus del sL1 ddeti::o convento 2

). 

V' erano ancora le cappelle <li S. Marina, dirimpetto alla madonna della 
Ne;e, di S. Andrea, vici no all'arcata della porta per cui s'entrava in Isola, 
di S_ Rocco, fuori della porta, di S. Giacomo, sul dorso del monte omonimo, 
di S. Fosca, non lungi della strada che conduce da Isola a S. Giacomo, di 
S. Lorenzo, non lungi della fontana e di S. Elisabetta nella Valderniga. 

Dalle suddette chiese e cappelle prendevano il nome le numerose 
confratern ite che risalivano cerramente all'antica di visione delle arti, le quali 
si posero sotto l' egida della chiesa. La loro importanza è riconosciuta dal 
fatto che servivano ad avvincolare i cittadini fra loro, ad istruirli nella pietà 
religiosa e a soccorrerli. 

Meritano speciale menzione: la confraternita delh Carità, fondata 
nel 15 80 da Agostino Valiero, visitatore apostolico per l'Istria e Dalmazia, 
con a capo un priore, un cassiere e sei presidenti, i quali avevano l'obbligo 
di visitare gl' infermi, somministrando loro sussidi e conforti spirituali; 
quella del Sacramento, i cui fratelli andavano vestiti di cappa rossa, e questa 
scuola accrebbe nel 15 50 la sua importanza, perchè ottenne l'amministrazione 

1) NALDINJ op. cit. e gli atti mss . L'ultimo priore de' Benedettini fu frate Antonio 
de Sargana, il quale nel 1429 fu dal vescovo di Capodistria privato de l priorato per es
sersi allontan.i.to arbitrariamente dal convento. Osserviamo che in questo secolo l'ordine 
de' Serviti fu introdotto a Montana, Rovìguo, Umago ed in altri luoghi dell'Istria. 

2) Nelle note di Gìacomo Besenghi trovasi il documento relativo . - Il Naldini ri
porta 1' iscrizione che trova vasi sulla porta della chiesa. 
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dell' ospitale, salvandolo dalla rovina, ad esempio di Capod istria che ne 
diede il maneggio alla confraterna di S. Antonio ancora nel 1454; qu ella della 
B. V. de' Battudi coll'abito bianco, e l'alt ra di G. Battista coll'ab:to nero '). 

A capo delle singole scuole stava il gastaldo, il quale era obbligato a 
,enere conto specificato di tntte le giornate prestate dai confratelli per vedere 
infine quelli che avessero mancato al loro dovere. I ·gastaldi, fini ta la loro 
carica, presentavano il resoconto alla presenza del podesta e d'uno de' 
sindici coli' in tervento di quell i della 'Banca (presidenza), ed ottenutane 
l'approvazione sottoscrivevano il saldo suddetto. 

Questi provvedimenti venivano presi dal consiglio, il quale tutelava 
gl' interessi di tutte le istituzioni ecclesias tiche, delle chiese e del clero: 
esentava ad esempio già nel 1422 le chiese di S. Mauro, di S. Pietro e 
di S. Caterina per sempre dagli affitti che ciascuna d'esse doveva pagare 
al comune, ed assicurava le rendite del vino, dell'olio e delle altre offerte 
al clero. La cura piu grande fu rivolta alla chiesa patronale. I due carnerarì 
di S. Mauro venivano eletti dal consiglio per un anno e ricevevano come 
rimunerazione dei servizì prestati sei piccoli per ciascuna· lira del denaro 
da loro amministrato. A loro lato il consiglio eleggeva un notaro coll'annuo 
salario di lire tre. I suddetti camerari erano obbligati a tenere due libri , 
un o per le rendite e l' altro per le spese ; e dovevano ogni quattro mesi 
render conto della lorù gestione al podestà. Gli oggetti preziosi stavano 
in un'apposita cas.s1, custodità d:i un camerario, e provveduta di due 

· chiavi, una teneva il podestà, l'altra il secondo camerario. I camerari di 
S. Mauro erano inoltre procuratori dell' ospitale ; e nel r422, sot to il pod està 
Luca Contarini, il consiglio estese le loro attribuzioni, nom inandoli anche 
procuratori di tutte le chi ese d' Isola e del te rri tor io, le quali m ancavano 
de' propri g<Wernatori, col diritto di amministrarne le possessiòni e di vi
gib re persino i governatori delle alrre chiese '). 

Lo statuto e le determinazioni del consiglio sono prove manifeste 
della cu ra che avevano i ci ttad ini nel tutelare gl' in teressi della chies~, la 
quale fu certo un potente elemento di civiltà e cultura; e dal di lei seno 
usci rono parecchi uomini illustri che onorarono la loro patria. 

(Continua). 

1
) Confraternite di minore importauza erano quelle di S. Maria, S, Mauro, S. Do

nato, S. Michele, S. Rocco, S. Giuseppe, S. Anton io, del Rosario, della Cintura e del 
Carmine. 

1
) Note tratte dagli Statuti e dal codice cartaceo . 
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