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ISOLA ED I SUOI STA TUTJ 
PER CURA 

DEL 

P1tor. LUIGI MORTEANI 

(Contin uazione del fascic. 3.0 e 4,0 , 1887) 

XII. 

~}ELLA lotta sostenuta contro l'abbadessa, Isola riuscì ad affrancare la 
Y;l.,l) sua vita autonoma col darsi propri magistrati. Verso la metà del 

secolo XIII (1253) abbiam o il Consiglio maggiore, i Consoli ed il Camerario 
del comune. Queste sono le cariche più importanti che troviamo prima che 
Isola si desse aJla repubblica. · 

· Il Consiglio maggiore era la rappresentanza di tutto il popolo, ossia 
l'emanazione dell'arengo del popolo che esisteva in Isola., come lo troviarno 
a Pirano ed in altre citt:L Al Consiglio spettavano gli affari pill importanti 
cioè l'intimazione della guerra, la conclusione della pace, la legislazione, le 
imposte e l'elezione de' magistrati publici. Nelle mani de' tre consoli il 
Consiglio deponeva i diritti di sovranid, che il comune era riuscito ad ot
tenere nella lotta contro la giurisdizione feudale. A loro lato si trovava il 
Giudice, domandato dal comune già al tempo del domi1)io dell' abbadessa. 
Sebbene non ci fosse dato di trovare notizie più ampie sulle attribuzioni 
de' consoli, rùttavia riteniamo che loro spettasse, come a quelli di Pirano, 
l'incarico di trovare in qualunque luogo o stato persona idonea che col 
titolo di podestà o capitano avesse a reggere ed amministra.re g iustizia nella 
tèrra per un anno intiero, trascorso il quale, il podestà doveva .deporre ìl 
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potere nelle mani de' consoli '). Nel 1260 troviamo con certezza il primo 
podest<l. Questi concentrò soltanto più tardi nelle sue maui il supremo potere 
civile e militare, per cui i consoli vennero a cessare colla dedizione alla 
repubblica (1280), quando il podestà venne ma ndato da l governo, il quale 

avocò a sè la nomina ùel primo magistrato del comune. 
Avendo trattato già nel capitolo nono intorno alle at tribuzioni del po

destà veneto, mi limiterò a considera.re lo svi luppo successivo della cost i
tuzione interna e le varie magistrature che troviamo nell' epoca veneta, 
durante la quale furono mèglio ordinati gli statu ti . 

Diri tto d'appartenere al Consiglio aveva ognuno i.: he avesse compiuta 
l'età di 15 anni, il cui avo, padre, fratello, zio, fig lio e nipoti avessero fo tto 
parte del medesimo. Cento era il numero de' membri, e per mantenerlo 
costante si ordinò che dopo la morte d' un consig liere si dovesse passare 
all'elezione di un altro entro dieci giorni. Il neoeletto giurava sull' Evangelo 
di aiutare il podestà o · suo vicario per l'onore ed utile d'Isola e di com; 
parlre al Consiglio al suono della campana posta sopra il palazzo preto reo. 
Era proibita la simonia nell'elezione de' magistrati 2

). L'esempio di Venezia 
fu imitato da tutte le città dell' Ist ria col restringere il diritto di sedere nel 
Consiglio ad un piccolo numero di famiglie, m entre le altre rimasero ascritte 
al corpo de' popolani. 

Anche in Isola troviamo questa divisione fra cittadini e popolani; però 
più volte pel bisogno di completare il nu mero o per deferenza verso qualche 
rispettabile persona o per comando del Senato venivano aggregate altre 
famiglie. 

Il Consiglio eleggeva tutti i magistrati del comune ; e per impedire 
ogni abuso di potere, ogni infed eltà nell' a·mministrazione era stabilito che 
le persone legate da vincoli di parentela non potessero trovarsi nello stesso 
officio. I g iudici, ìl camerlingo, il cancelliere, gli est imatori, i procuratori, 
i giusticieri erano obbligati alla contumacia di qua ttro m esi, ossia dovevano 
trascorrere quat tro mesi prima d' essere r ieletti allo stesso o fficio a) . Or,i 
vediamo quali erano le attribuzioni de' singoli magistrati. 

I quattro Giudic·i stavano in carica quatt ro mesi e ricevevano ciascuno 
otto lire di onorario, che più tardi venne aumentato fi no ad un ducato al 
mese. Doveano presentarsi ogni mattina al podestà, non potevano aHonta· 

1) M ORTEANI. Op. cit. pag. 97. 
') Statuti, cap. I-VIII. 
,) St~tuti, libro III, c. X, 
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narsi fuori d'Isola senza sua licenza, ed erano tenuti ad ass isterlo nell'am
ministrazione della giustizia, che si faceva in base agli Statuti di solito al 
mercolcdl e giovedì. Al giudizio de' giudici si trovavano presenti i quattro 
avvocati del comune, i quali erano obbligat i ad assiste re tutti quelli che li 
avessero ricercni. Stavano in carica quattro mesi, e non ricevevano on orario 
dal comune, ma un determinato compenso dalle parti: cioè fino a lir'e 20, 

soldi 20 per la di fesa orale ed altrettanti per la scrittura; da lire 20 in su 
soldi 40. Secondo una tariffa del 1417 ricevevano fino a lire 10 soldi 4 e 
da lire IO in poi soldi 8 '). 

Importantissima era la carica de' due Vicedomini, i qual i registravano 
rutti gl' istrumenti di vend ita, donazione, permutazione, livello, divisione, 
cessione, pignoramento e testamen ti. Venivano eletti per un anno e più 
ta rdi per due ( I 678). Ricevevano per onorario grossi quindici per ciascuno, 
una metà nel principio dell'anno e l'altra nel secondo semestre. Poteva.no 
prender parte al Consiglio ed erano liberi da ogni servigio. I libri della 
vicedominaria, che tanto bene si conservano a Pirano, andarono perduti in 
Isola, per qua nto ci consta. I vicedomini erano obbligati a tener aperta la 
vicedominaria, specialmente ne' giorni di mercoledì e giovedì, e restar in 
quella fin o . a che il podestà coi suoi giudic i ave3se resa r~1g ione i). 

Il Nodaro t rovavasi gia sotto il dominio dell 'abba dess:t: interveniva nel 
rogare i testamenti, doveva scrivere ed au tenticare colla sua firma tutti i 
contratti nei libri della vicedominar ia. Egli riceveva di salar io lire cinquanta 
all'anno '). 

Negli statuti non troviamo cenno dei Sindfri del comune, tuttavia 
questa carica gl' Isolani la conoscevano gi1 nel secolo XIII (1253), quando 
elessero con tale titolo dne citrnd ini per trattare alcnni affari coll'abbadessa 
La suddetta car ica fu creata définitivam ente però appena nel principio del 
secolo X V sotto il podestà Lorenzo Gisi . Due erano i sindici, restavano 
in carica quattro mesi e percepivano t re lire di salario al mese. Nel 1645 
i! Consiglio decise ch 1 essi dovessero occupare tale officio tutto il tempo 
del reggimento del podesti, e ne determinò meglio le loro attribuzioni. 
O gni cittadino poteva essere eletto a ta le magistratura, a condizione che 
almeno uno de' due sapesse leggere e scrivere. Aveano contumacia solo per 
l'officio del sindacato, ma non per gli altri; <loveano esser protetti e difesi , 

1) Statuti, libro III, c. X. 
1) Statuti, libro Ill, c. So. 
3) Statuti1 libro III. 
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in c:1s0 di fastidi avuti per interesse del loro officio, a spese della comunità; 
quei sindaci che avevano cominciato una lite coll'acconsentimento del Con~ 
siglio erano tenuti a difenderla e condurla a termine, e se pericolava per 
loro negligenza, dovevano pagare tutte le spese relative 1

) . Diventarono i 
verì custodi e protettori degl' interessi tutti d~l comune ed ebbero il diritto 
di fo 1'! proposte nel Consiglio. La loro importanza crebbe colla terminazione 
del 1678, con cui ottennero la preminenza sopra tutte le altre cariche, dow 
vendo sostenere il peso di tutti gli affari del font ico, della comunità e di 
tu tta la terra d' Isola. Non potevano allontanarsene, se non uno alla volta 
e per qualche legittima causa. 

Due erano i Camerlenghi. Q uesti tenevano registro delle spese e delle 
rendite del comune, e dovevano renderne conto esatto al podestà , presenti 
anche i gi udici del comune, e leggere tutti i conti nel Consiglio. Erano 
obbligati ancora di pagare di quattro in quattro mesi il salario al podesti 
ed alla sua corte, la limitazione per la Signoria alla c:1mera fiscale di Ca
podim ia, le paghe di Raspo, e tutti gl i altri st ipendiati dal com une. I sud
detti camerlenghi davano una pieggeria di lire piccole 400, e duravano in 
carica dapprima quattro e pill tardi sei mesi: durante i quali, l'u no stava 
alla cassa tre mesi riscuo tendo e pagando, l'altro teneva lo scontro, e su
bentrava poi come esattore, mentre il primo faceva lo scontro . Con. questo 
sistema eravi un continu o controllo, ed il comune non correva pericolo di 
venire cosi faci lmente defraudato ') . Ricevevano dapprima lire cinque di 
salario, che pill tardi venne modificato. 

Due erano i Cancellieri. Il cancelliere del comune avea dapprima un 
onorario di li re 25 piccole all'anno, che crebbe fi no a 176, quando aumen
tarono le sue attribuzioni. Egli era tenuto a starsene sem pre agli ordini del 
podestà ed accompagnarlo dov'era bisogno; scriveva sopra un li bro le rendite 
e le spese del comune e similmente dovevano fare il nodaro del podesti, 
i camerlenghi ed i vicedomini; e tutto ciò per im pedire ogni defraudo. Il 
cancelliere del comune doveva essere sempre presente alle radunanze del 
consiglio, de' collegi, della comunità e del fonrico; doveva custodire tu tte 
le polizze delle spese fa tte ed alla fine della carica con segnarle nella vice
dominaria 3

). Aveva inoltre la custodia degli archivì, ma per alleviare il suo 
lavoro fu scelto nel 1678 dal consiglio un Archivista, coli' incom benza di 

1) Codice cartaceo, c. t 37. 
') Vedi gli Statuti, cap. 85-87, ed il Codice cartaceo, a. 1558, cap . 19. 
3) Statuti, libro III, c. 112. 
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custodire tutti i volumi, raspe, filze e scritture vecchie della Glih:elleria e con
servarle negli armadi chiusi a condizione che soltanto lui ed il cancell iere 
avessero da ingerirsene. L'archivista riceveva per compenso l' utile della metà 
delle copie. Nel r 709 g li fu dato un salario di lire 48 per la durata del 
suo ministero. Ol tre il rnncelliere del comune vi era anche quello del 
consiglio ' ). · 

Più importante era ìl Cancelliere pretoreo, ossia del podestà, il quale era 
suo segretario e notario nello stesso tempo. Veniva di solito con lui . Più 
volte questi cancellieri pretorei andavano segnalat i per la loro coltura, e 
talvolta, fi nito il tempo della loro carica, res tavano nel luogo come professori 
e maestr i a stipendio del comune, come avvenne nel 14 19 del cancelliere 
Benedetto de Astulfis da Pola, il quale fu assunto dal comune a rettore 
delle scuole col salario di 60 ducati in oro ' ). Il cancelliere del podestà non 
poteva copri re la medesima od altra car ica nello stesso reggimento, se non 
dopo trascorsi due ann i. Egli riceveva per t utto il reggimento lire roo dal 
comune ; del resto dipendeva solo dal podestà ed aveva altre rendite per le 
scrittu raz ioni e per le sentenze, le quali tasse venivano pagatè dalle parti 
secondo un 'apposita ra ri ft'l 1

) . Dal podestà dipendeva di rettamente il Cavaliere 
di corte, al quale il com une dava per r6 mesi, tempo del reggimento, 
lire 249. Un' apposita tariffa regolava le tasse che i cavalieri percepivano 
nell' esercizio delle loro mansioni ' ). 

1) Codice cartaceo, c. 178. 
1) Vedi il capitolo XV. 
3) T ariffa per le sentenze del cancelliere del podestà nel 142 2 : 

Sino alla somma di lire piccole to L. - Soldi s 
D a L. 10-20 • l O 

20 - SO . » I ll 

50-100 

100 in su. 
4) T ariffa per l i cavallieri : 

)) 2 )) 10 

i> 6 )) 4 ossia un duca to in oro. 

Per ogni sequestro, protesto, ìntimatione, mandato penale, metter in loza, 
per ogni bollo, pegnora, intromissione, b tenuta per qualunque suma 
cosi in voce, come in scrittura, per scadenze, affitti, partita de libri-, 
spazzi o per qualsivoglia altro credito nella terra . . . . . L. 4 soldi -

E fuori della terra per il viaggio abbia . . I 2 

Et se co l mezo del sequestro, bollo, metter in loza, pegnora, assicuration, 
o tenuta il ereditar conseguirà il suo cred ito fatta la vend itionc, et non 
prima abbia piccoli 6 per lira 6 

Per ogni sen tenza di questa terra, et di Venezia, o d' altro luoco di fuori 
tra fo restier e terrier, terrier o fo restier, aver fo restier e fo restier habbia 
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Al podesd ed al suo cancelliere spettavano in origine gli affa ri di sanità 
i:he passarono nel 1578 a tre Deputa.ti ~,lla sanità, creati dal consigl io, per 
cui il cancelliere del rettore perdette l' incarico di rila sciare le fed i relative 
per quelli che transitavano o part ivano da Isola 1

). Con qutsta disposizione 

per l' assicuratione d' essa Senteuza manda la ad esecutiùn con delibe
ration o vendita fino 11 lire vin ticinque soldo uno per lira, e di lire 
vin tic inque in susa sei per lira . L - soldi 6 
intendendo che dette prime lire vinticiaque \ubbia sempre soldo uno 

per lira. 
Per assicurntion fatta p:!r occasion de bolle te fallide de Veneti.i del Vino 

o di Oglio o d'altro, cosi contra principali, come contra suoi Piezi, 
haver debba pe r le sume per le quali farà l' esecution come di sop ra 
è dichiarito . 

Per metter alcuno in possesso de beni st:1.bi li in esecu tion cosi d '! lette re 
de Magistra ti de fuori, come di ter mi nation dc Re ttori del Luoco, c0sì 
per uno, come per più, che fosse ro posti in possesso sebben fossero 
più stabili, purd10 si a per llOa sola causa, e per una istessa esecution 
tanto dentro, come fuori della T erra d'Isola, h:.1bbia se sar:\ il valor 
delli stabili de ducati vinticinque lire una soldi I I )> 11 

Et da ducati 25 fino ducati 100 . » 3 » 
Da ducati cento in suso per ogni suma ii 6 i> 

Et per il viaggio fuor i della T erra . 12 

Per la presentation di cadaun reo alle prigioni . n 3 >) 

Per ogni Viso e reperto ndla terra . » 1 >i 

Et fuori dell a T erra per il viagg io , >1 12 

Per ogni retention civili! per ciascun rctento habbia quello, eh' è sta to 
dichiarito di sopra per le assicu ration delle Sententie, e di più per la 
re ten tion . 11 I >J 

Per ogni retention criminale nella terra in caso dove s'ingerisca pena di 
sangue. )> 3 

E se il reo retenuto si havesse da pagar, non possa essere ast retta la co
munità ad alc un pagamento. 

Per le denom:ie o querele che classe il cavalier de risse, o di altro, non 
gli possa esser tassato cosa alc una. 

Per accompagnar il Cl.mo Podestà fuori della terra sopra alcl111 luoco di 
differentia per il viaggio soldi vinri. » 1 

Et nell::i. terra soldi diese >l - l) ro 
Se fosse stata qualche Retention ex offic io, e con agiuto della corte di Capodistria, o 

d'altri ministri per qualsivoglia causa non si possa addossar all a comunità alcun danno, 
ne pretender da lui alcun pagamento. 

La presente tariffa trovasi nello Statuto d' lsola che si conserva nell 'archivio civico 
di Trieste, e ci dà un ' idea delle attribuzioni del cavaliere. 

1) Codice cartaceo, c. I 3. 
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venne creato un officio proprio, a servizio del quale si trovavano un can~ 
cellierc ed un fante di sanit;\ , il qual ult imo aveva lire 120 per sedici mesi. 
S'intende da se che il comune <la qui innanzi percepiva i diritti portuali 
e sanitari . 

Una carica di somma impo rtanza era q uella del Fontecaro, il quale aveva 
I' incombenza di sorvegliare la vendita e l' amministrazione del fondaco. 
Siccom e troviamo accenno a questa carica g ià negli statuti originali del I 360, 
riteniamo che il fo nrico esistesse da tempo ,unico; soltanto successivamente, 
quahdo aumentò il capitale di tale istituzione furon o meglio ordinate le 
attribùzioni del fondac hiere e di tu tta 11 amm inis trazione. Il fomicaro era 
obbligato di trovarsi al fo ntico ogni lunedì e g iovedì per la distribuzione 
della farina. Durava in carica quattro mesi e percepiva il salario di lire pic
cole 4 al m ese. Al tempo del podestà Marco Badoer il consiglio decretò di 
levargli il salar io, e, per interessarlo nella vendita, gli accordò la rendi ta di 
du e piccoli per ogni staio venduto. In base ad un regolamento del 1678 la 
carica <lei fo nticaro doveva durare seì mesi, con due anni di contumacia, 
ossia non poteva essere rieletto a tale carica che dopo due anni. I font icari 
era no obbligati a dare picggeria, e spirato il tempo del loro officio, dove
vano rendere conto entro otto giorn i ai loro successori di tu tta la gestione l 
Nel r 5 3 3 fu rono creati du e 'Provveditori del fon tico coli ' onorario di due 
duca ti per mesi sei. Q uesti facevano tutte le provviste de' frumenti, e ne 
tenevano nota collo scontro del cancelliere del comune e del fonti caro ; e 
se dovevano recarsi fu ori d' Isola per l'acqu isto de' frumenti, precisamente 
al di la del la punta di Salvore e della punta Grossa, percepivano oltre il 
salnrio, 16 soldi al giorno . Ogni spesa del fondaco doveva essere approvata 
dal collegio delle biave. A comprendere meglio il modo con cui era ammi
nìstrata qu est'istituzione tanto vantaggiosa pel popolo, mi permetterò di 
aggiungere ancora altre notizie particolari, tratte dalle varie determ inazioni 
del consiglio e dai provveditori veneti. 

Nel 1556 si decise : r' che i fo nti cari fossero obbligati condurre dal 
molino ad Isola tanta farina quanto frum ento si mandava a macinare (< ba
tendo però la volatia ed altre cose o rd inarie >> ; 2° che la barca del font ico 
non potesse scaricare di notte tempo e che il fontico non potesse restar 
aperto dopo l'avemmaria; 3° che le farine venissero partite alla giusta (rata) 
porzione ; 4° che ognuno, sia fo restiero come terriero, potesse vendere li-

1) Codice c.i. rtaceo, c. 9, 5 t e seguenti. 



- 162 -

beramente frum ento ed ogni sorta di far ina, come si costum ava in tutte le 
terre ben regolate, e che nessuno potesse impedirgli di portare vettovaglie 
in Isola 1

). Però, quando i! fontic o ne sentiva un d:rnn o dalla vendita dei 
priva ti, allora si cercava di togliere qu~sta concorrcnz:1 col proibi re a quelli 
la vend ita dei g rani e delle farine. Dei frumenti che si compe•·avano pèr uso 
del font ico si faceva il saggio alla presenza di.: i provvedito ri, d'un giudice 
e d' un sindico . 

Nd 1570, per togliere i disordini dell'amministr;1zionc, fu dec iso che · 
i font icari fossero tenut i a render conto di mese i t1 mese al la presenza del 
podesd, dei giudici e dei sindici, e che i denari foss ero custoditi in c1ssa 
dai provveditori con due chiavi, una delle qrnlli era in custodia del podest,\. 
Nel secolo X VII comincia una serie d i provved iment i da parte dei prov
veditori veneti per regolare tut ta l'amministrazione provinciale e per togliere 
i disordini introdottisi ne' fonda chi, comunità, scuole, ospi tali, ecc.; e se 
quest i ci dimostrano le buone intenzioni del governo, ci fa nno comprendere 
nello stesso tempo i mali esistenti che con t in uarono fino alla caduta della 
repubblica. Nel 1607 il provveditore Zuane Pasqualigo restrinse la libertà 
dei fonticari, decretando che nessuno potesse fare la benchè m inima dispensa 
di grano o di far ina senza espresso mandato del podestà o del collegio delle 
biade, innanzi al quale dovevano presentarsi tutti quell i che n' aveano di 
bisogno ; colla condizione però che non fosse lecito dispensare più d' 11110 

staio per fami glia ed il necessario per le sementi in caso di carest ia. Il rettore 
doveva essere presente nel collegio delle biade, al quale solo spettava l'au
torità in materia, ma siccome più volte i podesd arbitravano, così nel r639 
il podesta di Capodistria, giudice del egato, ordin6 che i rettori non potessero 
da soli dar licenza per levare fa rine dal fontico . Nel 165 r, per ovviare agli 
abusi che succedevano nella distribuzione de) frumenti e <lelle fa rine, fu 
stabilito che i provved itori del fontico, unit i ai sindici, fossero tenuti ad 
invitare gli abitanti con pubblico prnclama a darsi in nota per la quan tità 
chiesta nel collegio delle biade1 coll'osservazione che ciascun capo di famiglia 
povera non potesse avere che tre staia t ra frumento e fa r ina in un anno. 
Il collegio doveva ballottare la suddetta polizza ' ). 

A completare queste notizie direm o ancora che il fontico compren deva 
la presente casa Vascotto, i due archi e l'edifi zio delle scuole fem minili, che 

1
) Codice cartaceo, c. 71. 

~) Codice cartaceo1 c. 14 7. 
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si trovano in piazza dirimpetto lo stendardo ed a lato del palazzo muni
cipale. Esso venne fabbricato nel '4P sotto il podesti Maria Badoer, e fu 
ampliato nel r 642 sotto il podesd Lnca Polani, e, come dice una nota dello 
statuto (( fo eretto sopra le beccarie dove ora si vede il comodo della loza 
nova ))' impiegandovi 6000 lire '). Il fontico del frumento era diviso da 
quello della farina da una scala. Il capitale impiegato ascendeva in med ia 
a 7000 ducati. Nel r771 il capitale vivo ascendeva a 55,690 lire, e siccome 
la somma era superiore alle annuali provviste, il capitano di Capodisrria per 
impedirne le arbitrarie imprestanze e l'utile privato o rd inava che si spedissero 
in deposito al magistrato delle biave a Venez ia lire 18,600 'l). O sserviamo 
ancora che il saldo de' debiti verso il fontico dovea fars i ogni anno il giorno 
10 marzo s). 

Funzionari di minore importanza, i quali ricevevano onorario <lal co
mune erano i seguenti : 

I Gìusticieri che erano tenuti a sorvegliare i pesi e le misure coll'officio 
d'una specie di commissari dell'annona. Ricevevano di salario 2 soldi piccoli 
al mese. Gli Estimatori del comune, obbligati a rilevare: il valore dell e cose 
mobili e<l immobili ed a misurare (pertigare) i possedimenti del comune. 
I dee Ballottini, il Comandadore (precone), il Contrador alle parti, gli Esattori 
del comune, i due Misseti, istituiti nel 1580 coll'incarico di accompagnare 
i mercanti del vino, i Guardiani e Saltari delle vigne ed il Capitano di Val
derniga stavano tutti al servizio dd comune con tenue salario 4

) . A servizio 

') Memoria di spese fatte dal comune d' Isola. Negli Statuti d'Isola. Archivio civico 
di Trieste 

'l) BENUSSI. Storia documentata di Rovigno, pag. r73. 
3) Determinazione del Consiglio nel 164~. 
•) Mettiamo a questo punto la tariffa pel Conrnndador e quella de' paga menti nelle 

cause criminali : 
Tariffa per il comandador 

Per ogni citatione per cadaun citato . 
Et fuori della terra per la strada 
P er ogni intimationc, citatione in esecmion di lettere per terrieri soldi due 

per cadauno . . . . . 
E se sarà per forest ieri soldi quattro. 
Per ogni incanto de beni stabili soldi quattro 
P er la deliberation de beni mobili, o stabili piccoli tre per lira 
Per strider di una, o più persone in una stessa causa civile • 
Per citation a diffesa per ogni citato . . . . , . • . . . 
Per pubblic.1:r alcun proclama de Rei alle prigioni, sebben fossero più rei. 

L. soldi 

12 

4 
4 
l 

4 
16 



del comune venivano nominati ancora, quando il bisogno lo richiedeva, 11110 

0 più ambasciatori, i quali si recavano negli altri luoghi della provinci,t ed 
anche fuori di qucsra per tratta re e tutelare glì affari della terra d'Isola. 

Per citation de testi, cosi a offesa, come :1 diffesa, co::.ì in civil come in cri
minai soldi due per cadaun citato. 

Per proclami di danni dati o cose simili 
Per gride di vender frutti, o altre robbe, o de dar no tiz ie de qu alsi voglia cosa 

per la ter ra 
E per l i fo restieri. 
Per ogni intimation de scritture per cadaun intimato . 
Per gli incanti de Dacij per cadauuo con la del iberation che clov r:'1 paga r quello 

che leverà il Dac io . 
P er le stride d' istromenti sempl ici di venditione . . 
E di permutatione soldi due per parte . 

Io Cristoforo Hettoreo uno degli Elletti a far le sop radctte Tariffe affermo, laudo et 
ap probo come di sopra il dl 18 gennaro 1608. 

Io Carlo Carlini q. M. Serafin uno degli Elletti a far le soprascritte T ariffe affermo, 
laudo et approbo come cli sopra il di 18 gennaro 1608. 

Io 'Pasqualin Manzuol q. M. Piero uno degli Elletti a far le sopradette Tariffe af
fermo, laL1do ed approbo come di sopra il di 18 ge1rnaro 1608. 

Io Zan Marco Coppo q. M. Nicolò uno degli Ellctti a far le sopradette T ariffe af
fermo, laudo et approbo come di sopra il dì 18 gennaro 1608. 

Tariffa de pagamenti nelle cause crimina li L. soldi 

Per la relazione del Ceroico di ferito o d'altre offese . . 
Per ogni querela, accusa, denontia , aver atto d' inquisition contra uno o più re i 4 
Per ogni atto pretorio sopra la rclazion, den oncie o querele 4 
Per la relazion a diffesa per ogn i citato soldi quattro . 
Per ogni testim onio in ogni caso criminale cosi a offesa, come a difesa com

presa la citation sold i 6 . 
Per il proclama sebben fossero pili rei . 
Per ogni termine o proroga di tempo a citati cosi a difesa, come per proclama 

soldi quattro per cadauno 4 
Per ogni constituto dell 'offeso soldi vinti . . 
Per ogn i constituto de Parenti de ll 'offeso per ven ir in luc e del caso 
Per nota de cadaun Visu et repertu fuo ri de la terra . 
Et per la strada quanto è stato limitato per le cause c ivil. 
Per ogni Visu, et repcrtu nella terra. 10 

Per nota dell a presentation fatta volontariamente com preso il constitttto 
Per ogni altro costituto, che occorresse pigliar da Rei co i dc ...... , come 

alla tortura . . . . . . . . 
Per ogni salvo condotto crimìnal per ogni reo soldi otto . . . . . . 
Per nota di pace e remission di querela d'una o più persone un'istessa causa 
Per atto di ammettere le diffe renze per procuratore . , . . . . , • 



Pel salario venivano rimessi all'arbitrio e discrezione del podestit '). Nume
rose però e dispendiose dovev;ino essere pel comune queste ambascCrie, se 
consi deriamo cbe chi 1565-1590 furon o spese L. 76,406: 19 per t, le scopo '). 

Riassum en do guanto abbi:1mo detto ddle singole magistrature, vediamo 
che gi,\ dalla metà del secolo X[![ la cittadella d'Isola si modellò e si resse 
colle sole sue forze a libero comune, -: on statuti e con proprie magistrature 
a somiglia nza di ·tutte le altre terre istriane, precedendone i lcune. Ed e pur 
bello porre attenzione all ' uniform id di carattere storico dclh maggior parte 
delle nostre città, le quali ancor prirna della dedizione alb repubblica r1.ssi
curano la loro autonom ia. Colb dedizione conservano il loro carattere di 
autonomia munic ipale, ristretto però dal podcsd, rapp resentante del governo. 
Alfa guisa di Venezia gli abitanti si dividev:rno in ci ttadini e popolani : i 
primi avevano il pocerc della comunid nelle loro m:rni; i secondi er:1110 
esclusi da ogni partecipnione :1 lb vita pubblica. Al consigl io spettava il 
potere legislativo ed amministrativo ; a! podestà l'esecutivo; cd il giudiziario 
era diviso tra il podesr:\ _cd i giudi ci. Isola non era per null:l affa tto inferiore 

Per ogn i diffcs:t e prescn tat ion de diffcsa in scrittura . 
Per adm ission de Capi toli. 
Per ogni sente nz.1 P'~cuniaria s' s1.bbia (] ll ello è limitato nelle cause cidli 
Per no ta di grnz ia chi.:: fosse fatt:t . 
P er rnnccllar l.t sentenza pecuniarirL . 4 
P er og-ni sen t: ·' nza di ban do ;t tem po per ogni reo . 
Per de penar quell e di Raspo . 12 

P er sentenza corpora ( e non di morte 
Per semenza di b:mdo perpetuo o di morte 
P er depenar quelle di Raspo. 
Per ogni relassetion del Reo . . . 12 

Se il reo sarà assolto, non paghi cosa alcuna, nè per la sententia, ne per il 
processo offensivo, rn a il qu erelante se sarù condanna to nelle spese giusta 
la limitation sopradetta. 

Per ogni cart a de copie dc scritture cr imi nali, che siano però fatte in carta 
grnnde de righe 22 per fazzada e honestamen te fa tte soldi 6 . . . 

P er registro de lettere de superiori, vo lendo la parte che siano registrate. 
Per registro di lettere di bando

1 
ower t,iglio, assolut ion, condannason, ovvero 

d' .l!tra sim il soita di bandi a 1empo ovve ro altre pene simili et minori se 
saranno Ducali . 

Ma se saranno di Capodistria - o d 'altro m:1 gist rato. 
( Le presenti tariffe si trovano negli Statl1ti coLJse rv:iti ne!l ',1rchivio di T rieste). 
1
) S ta tu ti, libro III, c. 94. · 

~) Cod ice c.'.lrtaceo, c. 181. 

20 
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alle altre città nè per la quali t,\ uè per la qua ntità delle ca riche pubbliche ; 
anzi ne superav;\ alcune, ad esempio Rovigno, dove mancava no i vicedomini. 
Tutta l'amministrazione era regolata saviamente in modo che le att ri buzioni 
d'un magistrato non si toccassero con quelle dell'altro . Isola adunque può 
andare orgogliosa del suo passato e può dirsi veramente città, come tali 
chiamiamo Pir~100, Rovigno, Montana ed al tre per lo sviluppo autonomo 
eh' esse ebbero. 

XIII. 

I cittadini , orgogliosi delle proprie libertà civi li, si sobbarcavano vo
lentieri pel decoro del loro co mune a qu ell e spese che esigeva l' ammini
strazione, stipendiavano i publ ici fu nzionari, mantenevano scuole publiche, 

salariavano il medico ed il chirurgo, provved evano all'ospitale, al fon daco, 
ai torchi, alle fes te, :i.lle solen nitù e cosl via. In tu tto ciò riteniamo vi esi
stesse una sped e di gara tra città e citd, no n volendo l'un:1 essere per nulla 
affa tto inferiore all' altra . 

Per formarsi un'idea delle spese del comune d' Isola nel tempo di un 
reggimento, ossia di 16 mesi, trascrivo il seguente prospetto che trovai 
negli Statuti del!' archivio della biblioteca civica di Trieste. 

« Aggravi che paga la comunir .\ d ' Isola nel corso di un Reggimellto 
de mesi sedici N. 1 6 : 
Al publico Rappresentante L. 84 al mese in mesi 12 

Per regal ie al detto ali' ingrc:sso del regirn ento . 

Per conto di limitazioni L. 63 al mese (pt:r mesi 12) 

Per le feste del Carneval al detto 
Per il primo di Maggio al detto 

Al cancelliere p retoreo per tutto il regimento . 

Al detto per conto de limitazioni in mesi dodesi 
Ai due sindici a lire 6 al mese, in tutti due 

Ai tre provveditori alla Sanica a L. 4 al mese per anno uno 
Al Predica tor dell' avvento. 
Al Cancelliere del comune in un anno 

L. 1008 : -

328 :--
756 :-

L. 2092: -
)) 62: -

20:-

L. 21 74 : 
IOO: 

9 1 : 4 
1 44 : 
144 ' -
70: -

136: -
Al Cancelliere di consiglio . » 50:-

Da riportarsi L. 2909: 4 

~ 
:1 
=j 



Al Predicator della quaresima . 
Alli Giudici. 
Al comandatore . 
Al fa nte della Sanità. 

Riporto 

Al Padre guardiano di S. Francesco per la messa cantata il 
giorno della concessione . 

Ai due campanari in un anno 

Ali' Ecce[m• Cassa di Raspo 
Alli Stimadori . 
Alli ballott ini due . 
Al contrador alle parti 
Ai due vicedomini 
Al cavaliere di corte per anno uno . 
All' organista . 
Al sagrestano . 
All' avvocato in Capodistria 
Alli Giustizieri. 
Al Capitano di Valderniga. 
Al cancelier di Sanita . 

Al fo11tico ogni 16 mesi sino all'estinrion del debito. 
Spese per l'arma, festoni, sbari, polvere all' ingresso, Par

tenza, Gloria, Sabbato Santo, Pasqua, Corpus Domini, 
S. Giustina , comodar Palazzo, e mille altre occorrenze di 
citt:I e suoi sbari di S. E. Podestà e Cap. di Capodistria, 
revision dc libri e fed i di sanità 

Per sonar le prediche 
Per far il sepolcro 

P er li fu ochi della partenza L. 50 n. 

L. 

L. 

L. 

2909: 4 
136: -
,44: -
120: -
24: -

6 : 4 
72: -

3411: 8 
500:-

18: -
16 :-
18 : 12 
15: IO 

249 : -
58 ,. -
36: -
36 : -
54: 2 
31 :-

36 : -

4879 : 12 
150 : -

594: IO 
6 : -

10: -

Oltre queste spese Isola contribuiva ancora pel mantenimento della 
accademia nella città di Capodistria, accettando le disposizioni dello statuto 
di questa: e ci6 risulterebbe dal trovarsi alcune note in mezzo ad altre 
espresse colla parola contribuzione. Questa era regolata secondo una tariffa 
dello statuto della città di Capodistria: 
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« Per cadauna sentenza criminale per ogni reo si:t pagato 

o riscosso. . 
Per cadauna sentenza civile tanto giustìtiari:1, quanto volo n

taria, arbitrata e pronontia a' legge che importa pil1 di 

L. - soldi 4 

tre ducati fino a 100 . >> - 4 
Per ducati 100 in su per qualsivoglia somma. )l -- 8 
P er cadauna <leliberatione al publico incanto Jalli t re fino 

alli rno . )) - 4 
Da ducati roo in su per qualsivoglia summa . )) - )) 8 
Per cadaun Instrumento e T estamento similmente dalli 

fino al!i 100. )) - 4 
Dalli 100 per ogni nuggior summa . )) - 8 

Parimente doveranno essere riscossi li sold i dieci per conto dell' Acca
demia, essibiti e rilasciati dalli Eccellentissimi Avocat i di q uesto foro, che 

per antico uso vengono loro toccati dalle sentenze civili d i più delli caratti, 
spettanti alla cancellaria civile, cioè per ogni sentenza civile, olt re li soldi 
quattro nel modo sudetto li detti soldi dieci ')». 

Il cespite di tutte le risorse comlinali erano specialmente gli articoli 
di produzione e di consumo, i quali venivano arrenda.ti. A questi oneri 
publici seguivano le decime del clero e tutte le nngarie che ciascLJno era 
tenuto a fare per la terra e pel governo. 

I civici dazi erano i seguenti : 
1) Il dazio della panatteria che dava in nn anno L. 1300 Ji rendita 2

); 

2) Il dazio delle quattro misu re e quello di 6 piccoli per orna di vino. 
Per un anno L. 250 ' ) ; 

3) Il dazio de' frutti <lava al comune una rendita annua di L. 266 ') ; 
4) Il dazio della beccaria po rtava al comune una rendita annua di L. 191; 

1
) Vedi lo Statuto di Capodistria pag. 237, 18 luglio 1647. Sotto il podest l Marc'An• 

tonio Grimani. 
') ll conrnne metteva all ' incanto il diritto di fare il p.:i nc (diritto della pancogolaria) 

e co]ui che l'assumeva era obbligato dì tenere 5 o 6 pancorole o pistore, e gli veni va 
assicur.:ita la privati \la della vendica. I privati potevano far il pane pel loro uso esclusivo. 
Statuti, libro III, c. 25. 

3
) Chi vendeva il vino all'ingrosso pagava 6 piccoli per orna; chi lo vendeva a 

spina pagava 20 soldi al mese. Statuti, libro III, c. rn8-1 IO . 
4

) Fra i. frutti sono nominati particolarmente i pomi e le ciliege. L'arrendato re del 
suddetto dazio aveva per ogni brenta di pomi un denaro piccolo dal venditore e 6 dal com
pratore, e per ogni tne{{ma di ciliege un denaro dal venditore. Statuti, libro Ill, c. 104p107. 



5) Il dazio de' venti soldi al mese. P er un anno L. 9 s. 6 ; 
6) Il dazio de' dodici l'uno . Per un anno L. 1383 s. 14; 
7) Il d·azio dell'osteria del vino. Per un anno L. 867; 
8) Il dazio della grassa. Per un anno L. 90; 
9) Il dazio della valle. Per un anno L. 243 s. 4 ; 

ro) Il dazio del torchio di mezzo. Per un anno L. 403 ; 
II) Il dazio del torchio vecchio. P er un anno L. J 5 4 s. 2 ; 

12) Il dazio della pescaria che consisteva d'un denaro per ciascun soldo 
di pesce ( fresco, secco o salato) venduto. 

La rendita complessiva ascendeva alla somma di L. 5353 s. 6 all'anno, 
k quali bas tavano a coprire tutte le spese che doveva sostenere il comune. 
Il dazio dell'olio e quello pel vino venduto fuori di provincia spettavano 
al governo che li dava in appalto, e l'appaltatore versava l' importo stabilito 
alla camera fiscale dì Capodistria '). Anche il comune metteva all'incanto 
tutti i dazi e li concedeva al màggior offerente. 

Le contribuzioni tutte se anche forti non erano però mai tanto elevare 
quanto sono oggidl, e se anche gravitavano sull' intiera popolazione, questa 
se le imponeva da sola pel decoro della patria, che non voleva difettasse 
di q uelle istituzioni ritenute necessarie al paese. Tuttavia la fertiliti del 
suolo, ricco di olivi, di vigne e di frutt.i, portava per conseguenza un certo 
benessere econom ico, che viene dimostrato e dalla presenza degli emigrati 
T oscani, quali un Lamberto de Soldanerijs, un Baldemario tu Bruno de Erris 
ed un Francesco Zuiti , che troviamo verso la meta del t recento_, e da quella 
degli Ebrei che sostituirono i T oscani nella fondazione di banchi feneratiz1 '). 

Già nel r 423 abbiamo prove certe della presenza di Ebrei in Isola. 
Nel 1466 vediamo revocarsi dal consigl io di Trieste lo stamto che conce
deva un banco d' imprestito agl i Ebrei Maier e -Compagni. La vedova del 
suddetto Maier, di nome Ricba, aveva in Isola un banco ci' imprestito, cui 
essa legò con tes tamento del I 478 a suo fi glio Davide '). In Isola gli Ebrei 

1) Vedi in proposito il capitolo VIII. - I torchi comunali serviva"no per la. spremi
tura delle olive, ed 1/ 10 dell'olio passava ai tord1iari, ì quali pagavano a.l comune un tanto 
per l'uso del torchio : il che costituiva la rendita che il comune ricavava dai torchi . 

1) Vedi il fascicolo anteriore pag. ~61. - Nelle note cc Senato Misti )) pag, 264: 

<( Che Francesco Zuiti, di Scarpana, già di Firenze ed ora abitante in Isola, che possa, 
non ostante il processo dei fio rentini, abitare in Isola, non Jadendo ne.:: fieri Jacmào mer
cationes », anno 1340. 

') L4 Pr~incia del I ottobre 1884. 
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continuarono a tenere i loro banchi fen erat izi fin dopo il 1633. I loro rap
porti coi cittadini erano regolati da appositi trattati colla repubblica. Nelle 
note degli statuti origiÒali trovasi la formala del loro giu ramento, riportata 
colla data 6 aprile 1488, la quale corrisponde a qu ella di Pirano ') . 

I Toscani e gli Ebrei avranno dovuto pagare una qualche imposizione 
pel giro cb'essi facev ano e per goderne l'indennità. In ogni modo b loro 
presenza è segno manifesto d' un certO movimento commerci ale, che ri te
niamo molto sviluppato in t utte le ci ttà alla costa durante l' epoca ddlo 
spl endore di Venezia. E gli Ebrei vi rimasero fino a che tro-varono modo 
di far affari, e cominciarono ad abbandonarle, quando il dc:cadimento econo
mko, dipendente da quello di Venezia, ne impedi va ogni sorgente di lucro. 

Le rendite del comune n'assicuravano adunque le spese, ma troppo 
numerosi erano i dazi ed impossibile quindi ad impedirne le contraffazioni, 
di modo che anche gli appaltatori doveano più volte ricorrere ali' autorit,I 
del comune per averne l' appoggio nella riscossione. Oltre i suddetti dazi 
maggiori v' eranv poi una quantità d' imposizioni minori che rig uardavano 
alcuni articoli che si vendevano nella città o che si esportavano, sia per la 
via di terra che per la via di mare. Il dazio delle mez:zene) dei brazzola,ri} 
delle stadier,, dello staio, del!' orna e della vendita pubblica del sale venivano 
pur messi ali' incanto, ed il venditore ed il compratore delle merci erano 
obbligati a chiamare l'appaltatore ogni qual volta volessero servirsi della 
misura relativa e pagarne la i:ontribuzione fissata. S'intende che non tu tto 
si poteva esportare, e molti articoli andavano soggetti al dazio comunale 
d' esportazione. A ciò aggiungansi le decime al clero ed all' abbad essa, le 
angar ie personali, cui erano tenuti tutti gli abitanti, cioè a far e la guardia 
dd comune, a _lavorare le strade, a riparare le acque ed a prestarsi per tutti 

1
) Meritano d'essere riportati due articoli della te rminazione dei sindici di terraferma, 

i quali riguardavano la posizione degli E brei in Isola : 
11 X. Che nessun ebreo habitante o fo restiero di questo loco passi esercitar mcr~ 

cantie di grassie ne tener bottega di vitovaglie od incanevar frumen to fa rine agli vin i ed 
altre cose necess.arie al viver h.umano sotto pena di perdere la rnbba l'am ittà tid la qua le 
sia dell'accusador et l'altra di quel Mageo Podestl che fan\. la esecu tion passino ben dicti 
hebrei comprar et tener le spedite robbe per uso loro et per dette fo miglie loro come è 
conveniente. 

)> XI. Che siano osservate lt: leggi ne passino li rettori dar licenzia a detti hebrc i 
di portar berete negre eccetto che per viaggio sotto pena d~ ducati 20 a quel hebrco che 
non os~ervassc questo o rd ine da esserli tolti da cadauno re ttore da qual si vogl ia ll10go 
dell'Istria la mittà della qual sia dell'accusador et l'altra deJ Rettor che fa rà l'esecutione )) , 
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gli altri lavori chiesti dal bisogno. Aggiungiamo infine le prestazioni straor
dinarie in tempo di guerrn e la carratada) chiamata così pd trasporto del 
legname mediante i carri. A questa erano o bbligati dapprima solo i pos
sessori di buoi, ma più tardi fu convertita in una contribuzione in denaro 
d ivisa fra tmt i. 

Tutro questo sistema d' imposizio ni durò fino alla caduta della repub
blica, e nell' ultimo tempo rovinò le condizioni econornich e del luogo, quando 
cominciò la corruzione nei magistra ti , conseguenza natu rale del decadim ento 
del governo. 

XIV. 

Gli abitanti d'Isola con servano, come que!E di Pirano, il tipo nazio
na-le italiano con costumanze e tradizioni che ricordano la loro origine. Il 
numero della popolazione andò nei secoli passati lentamente aumentando : 
nel 1581 vi si trovavano trem ila anime con 500 fuo chi circa, e questo 
numero si mantenne quasi costante fino al principio del nostro secolo, ove 
nell' anno 1827 abbiamo 3205 abitanti, che aumentarono pòi rapidamente 
fino a g iungere oggidl a 1100, come abbiamo detto nel principio del 
nostro studio. 

Giit il padre Tamaro verso la fine del secolo XVI ne osservava l'au
mento pel concorso di parecchie famiglie che fuggivano le inimicizie e le 
discordie delle altre città, rkoverandosi in Isola, allettate dall'amenità del 
luogo e dalla salubr itil dell'aria. Anche lo statuto stesso favoriva quest' im
migrazione, determinando che i forestieri, i quali vorrebbero abitare ~ella 
terra, venissero accolti come vicini e dovessero avere una pane del territorio, 
fino a due piuine, coll'obbligo di coltivarlo a viti e coll'esenzione per dieci 
anni da ogni affitto, facione, colta od angaria 1

). S.' intende da sè che questi 
nuovi abi tanti erano esclusi da ogni diritto politico e facevano parte del 
numero de' popolani ; soltanto all'occasione e per meriti speciali potevano 
esser aggregati al consiglio. 

Isola vanta una serie di fam iglie che risalgono ad epoca assai lontana. 
Tralasciando di parlare di alcune che si trovano qua e l.\ citate nei docu
menti più antichi, ci limiteremo a quelle che troviamo dal 1346 in poi 
considerandone le singole aggregazioni al consiglio . 

1) · Statuti, libro II, c. Io3. 
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Nel 1 346 : gli Albini, gli Albertini, gli A1merici, gli Armani de, gli 
Adalgerio, gli Anezutti, gli Andrioli, gli Amadei, gli Alessandri, i Balduino 
dc, i Bertaldi, i Benn:t de, i Barba, i Barono de, i Bonvino, i B.1rberio, i 
Bcnsii, i Cerich;1 , i Chatadino, i Colmani, i Carbogne, i Carli, i Cambreto dc, 
i Cantiani, i C:trlino de, i Charini, i Dragogne, i Donati, i Dandurlini, i 
Dardi, i Daynesii, i Del Pisano, i Facina, i Grimaldi, i Griffi, i Gu idoni, 
i Giraldi, i Grissii, gli Herici, gl i Insulani, i Lupi, i Leonis, i M:1rani, i 
Maynardi, i Menis de, i Merixa de, i Moros ini, i Mengolino, i Nan<loli, i 
Pl:·ritoni, i Paysani, i Pisani, i Pertoni , i Pelegrini, i Premedici, i Sacheto, 
i Sossii, i Sind ucii, i Syrniliani, gli Spezacadena de, gli Sclavo, gl i Spela
leporis, gli Scar:ipinì, gli Spilatt, i Superbo, i Tmri de, i Tiralio, i Tuscano, 
i Tovorlino de, gli Ursignani, gli Ursi, i Varncro de, i Vigrrn ti, i Vercii, 
i Vittis de, i Valpeni, i Valononii, i Zenni ed i Zurne. 

Oltre alle suddette ve n'erano delle altre che portavano il nome col
l'aggiunta del luogo da dove si recarono in Isola, ad esempio Graziano dc 
Justinopoli, Vergeno de Justinopoli, Mauro de Prosed10, Giulio de Pbcentia, 
Nicolò de Pirano, Michele de Pirano, Mauro de Parentio e così via 1

). 

Nel r 3 60 facevano parte del consiglio le seguent i fa miglie : 
gli Alberigo de, gli Alessandri, gli Adalpiero, gli Albini, i Beroso, i Berton, 
i Carlo de, i Chicco de, i Carlin de, i Caro, i DethemJ.ro, gli Emilian de, 
i Folcherio, i Gasparin, gli Hectore de, i Marano, i Sorte, i Sar~tceno, i 
Tamar de, i Zusto de. 

Nel tempo successivo furono fatte le seguen ti aggregazioni: 
r 427 : Marino Chazolaro 

de Pascolo. 
1432 : de Antonello de Cornetto da Capodistria. 
1458: Matteo de Lixe 

Zane de Lise 
Facina de Lixe 
Zulian fu Ser Marco de Lise 
Antonio de Mengazuol e Pietro, suo figli o. 

1459-60: Nicolò de Perenti□ fu Ser Giacomo 
Giacomo fu Pietro de Perentin 
Gero fu Ser Ugo 
Cado e Giacomo, suoi figli 

1) Vedi il doçumento del 1 }46 nell'appendice. 
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Zane fu Ser Nicolò dc Manz1_1ol 
B:1lsemin fu Nicolò de Manzuol 
Moro fu Nicolò de M:rnzuol 
Moretto fu Scr Zane de Manzuol 
frances co fu Ser Zane de Manznol 
Benucci fu Gasparin 
Biasio fu Pietro de Blasio 
Caletti, figlio di s ~r Matteo de Co lletti 
Za nt fu Francesco de Canestro 
Ugo, figlio di Goro de Ugo 
Blasio di Ser Pi etro de Bbsio 
Francesco de Mcng:1zuol. 

1470 : Giacomo, figl io de Ser Francesco de Carlino 
Martin fu Pietro de Berosio 
Matteo Berosio di Pietro 
Biasio de Alberico. 

I 47 3 : Nicolò> figlio di Almerico dc Similianis 
Domenico di Ser Zuane de Charlin . 

1475 : ~engolino, figlio di Almerico fu Akssandri 
Almerico, figl io di Ser Mengolino 
Giovanni, fi glio di Ser Ugonis Gerii 
Gasparino) figl iO di Ser Battista Hccroris 

• Nicolò, figlio di Ser Hectoris fu Alessandro 
Domenico, figlio di Ser Giovanni Derhamar 
Ugo , figlio di Ser Giacomo de Perentin. 

I,f76 : Collere•, figl io di Ser Domenico de Menis 
Pjetro fu Ser Giacomo de Perenrin 
Giacomo fu Nicol6 de Perentin 
Zara fu Thoma de Zaro. 

r478 : Bartolomeo Beroso fu Pietro 
Michele Dethamario fu ·S,::: r Giovanni . 

1480 : Antonio, figlio di Ser Mcngolino dc Alberico 
Vincenzo di Ser Gera (Girolamo) de Ugo 
Carlo fu Giovanni de Carlino 
Nicolò, figlio di Ser Giovanni de Manzolo fu Nicolò 
Colleto de Mengazuolo 
Francesco ·di Ser Giovanni de Zusro. 

1486 : Nicolò di Giovanni de T amario 
Michele de Filippo de Tamario 



- 174 -

Gaspari no, fratello di Nicolò Hectoris 
Bastiano Carlini 
Pietro fu Giovanni Lise 
Marco fu Giovan ni Lise 
Tomaso Hectoris 
Bartolomeo Perentino fu Giacomo 
Matteo fu Giovanni de Chicco. 

1490 : Pietro, figlio di Marcino Salata 
Bartolomeo, figlio de Filipµo de Tamario 
Matteo fu Giovanni de Chicco 
Bartolomeo di Antonio de Mengazuolo. 

1492-93 : Giovanni , figlio di Bartolomeo Mengolini de Alberico 
Stefano, figlio di Balsemino de Manzuolo 
Blasio, figlio di Martino Salata 
Antonio, figlio di Giovanni de Mengazuolo 
Nicolò fu Marco de Manzuolo 
Pietro Je Driolis 
Gasparino de Hcctore. 

1507 : Pietro Coppo, veneto 
Giacomo de Egidio, sacilense 
Giovanni de Pace da Isola 
e Bartolomeo, suo figlio . 

1508 : Balsamino fu Vincenzo de Adalperio 
Giacomo de Chicco fu Matteo 
Matteo Sallata fu Martino 
Francesco de Manzllolo di S. Giovanni 
Vincenzo de Manzuolo di Nicolò. 

15 30 : Giovanni Nicolò Manzu olo fo Stefano 
Lorenzo, Pietro e Giov. Francesco fratelli de Colletti. 

I 5 32 : Vincenzo de Russignano con figl i 
Glorio de Russignano. 

1534: Mauro de Tamario 
Pietro de Menis 
Pietro di Balsemino Manzuoli 
Giovanni Alberico de Alberico. 
Vincenzo Adalpiero fu Balsemino 
Torna fu Ser Almerico de Bastaro 
Nicolò fu Zane d~ Chicco 
Toma de Chicco 
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Alba□ i fu Moro de Manzuol 
Matteo fu Zane de Lise 
Marquardo de Mengazuol 
Hectore di Ser Battista 
Pietro Drioli fu Carlo 
Ricardo de Hectore fu Gasparino 
Nicolò Hectoris fu Ser Battista '). 

Dalle suddette aggregazioni emerge chiara.mente che non tutte le fa
miglie dello stesso cognome face vano parte del consiglio, perchè troviamo 
una ripetizione di cognomi nelle successive aggregazioni : il che prova che 
molti ottenevano la cittadinanza ad persona-in, oppure il consiglio la confe
riva ·per comando del Senato, cui premeva di avere in quello persone di 
fiducia. Quello che ancora importa di ripetere si è che Isola, come tutte 
le alt re città del!' Istria, comprende una popolazione molto antica con co
gnomi prettamente i_taliani, i quali manifestano l'origine nostra e la coltura 
del!' intiera provincia. 

Oltre le suddette famiglie antichissime erano in Isola i Moratto ., i Va
scotto, gli Andrioli , gli Ulcigrai e gli Agri ( oggidì Dagri). Ricorderemo an
cora che molte si conservarono dal più lontano medio evo fino ai nostri 
giorni, in Cui troviamo i Berroso (anticamente Beroso), i Beltrame, i Ben
venuto, i Bologna, i Bressan, i Carlini, i Carbooci (oggidì Carboncich), i 
Calcagno, i Carli, i Chelleris, i Chicco, i Civran, i Colomban, i Cortese, 
i Contesinì, i Costanzo, i Dagostini, i Damiani, i Degrassi, i Delise, i Dellore, 
i Depase, i Deste, i Dudine, i Drioli, i Fanganel, i Felluga, i Goina, i Lessi, 
i Lorenzutti; i Lugnani, i Marchetti, i Menis, i Mondo, i Moscolin, i Nas
siguerra, i Parma, i Pesaro, i Pelizzaro, i Perentin, i Pozzetto, i Paletti, 
ì Puglitse, i Russigna_n, i Tamaro, i Troian, gli Ugo, i Zara. Tra queste 
i Degrassi, i Dudine, i Carbonci, i Rossignan ed i Felluga esistono in gran 
numero. Famiglie estinte sono gli Adalperio, gli Albini, i Berton, i Canestro, 
i Carpestrin, i Colletti , i Coppo, i Detemaro, i Della Fosca, i Dianora, i 
Dardone, gli Emiliano, gli Ettoreo, i Fokherio, i Flabiano, i_ Pattina, i 
Gricìo, .i Gi·imaldi, i Justo, i Meriss1, i Morena, i Mengaziol (estinta da 
100 anni), i Manzioli, gli Ortignano, i Pietrobon ( e_sistono a Pir.:mo ), i Sorte, 

1) Per quanto riguarda la forma, il nome ed il cogoome mi sono attenuto alle 
aggiunte dello sta tuto originale più volte citato. Ho stimato bene di mettere queste ag
gregazioni in ordine cronologico1 il che non si trqva nello statuto ed è pur necessario 
per la storia delle famiglie. 
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i Varnerio, i Vidali (esistono a Pirano) ecc. '). Famiglie recenti che da pochi 
anni vennero in Isola sono gh Antonini, i B;tzzarini, i Bastia, i Barcarìchio, 
i Baldas, i Bacci, i Battistella, i Barison, i Balarin, i Babich, i Buranello, i 
Burskh, i Cast ro, i Cazian, i Cich in, i Cividin, i Cociancich, i Cosolich , 
i Co<leglia, i Coradina~ i C~1tterle, i Cmnar, i D;mdri, i Dav.:1nzo, i Delluca, 
i Dekorte, i Demartini, i Derossi, i Divo, i Donaggio, i Devescovi, gli 
Errnani, i Filippi, i Fragiacomo, i Fransin, i Gandolfo, i Gagliardo, i Gri
zolon, i Gregorich, i Gandussio, i Gubertini, i Gianni, i Gruber, gli laconisso, 
gli Iurissovicb, gli Ivnncich, i Lan za, i Lirussi, i Lionello, i Lovisato, i Longo, 
i Mario, i Marcov!Cb, i Marchesan, i Marotti, i Merlatto, i Minca, i Milloch, 
i Morsut, i Moro, i Muiesan, i Musizza, i Naccari, gli O rl in i, i Pagan, i 
Pavandlo, i Penso, i Pegan, i Pustetta, i Ravasini, i Ragan, i Richter, ì 
Salvagno, i Samho, i Seli bara, gli Sposito, gli Sfr iso, gli Stetfe, gli Starz., 
gli Stoch, gli Srell, gli Stolfa, i Taboga, i Tognon, i Turk, i Vattovaz, i 
Valenti, i Verk, i Viezzoli, i Vigini, i Vittori, i Voltolina, i Zamarin , i 
Zanon, i Zavez, i Zennaro, i Zergol, i Zugna 2

) . 

A queste notizie aggiungeremo ancora alcuni cenni su quelle fa miglie, 
i cui membri si segnalarono maggiormente per rlcchezze, civiltà e forti 
ingegni. 

Famiglia f2111.(if!ti. - Questa prese il nome dal fiu me T icino, secondo 
Giacomo Besenghi. Nei tempi remoti si denominava col cognome di T ecini 
o T esini, e ciò per avere abi tato sulle spo nde del predetto fiume, proba
bilmente nella ci ttà di Pavia. Coll'andare del temp o si acq uistò fa ma e ric
chezze, unendosi in pa rentela colle prime famiglie lombarde, laonde crebbe 
in molta considerazione e cominciò, come si suol dire, a contare qualche 
cosa; e dal termine contare ne derivò il cognome di Conticini e poscia 
Contesini. 

Nel tempo delle fazioni guelfe e ghibelline la prenominata famiglia trovò 
un pacifico e sicuro asilo nella cim\ di Portogruaro, sirnaia nella provincia 
del Friuli. Nell'anno 15 50 abbandonò la suddetta città un membro della 
famiglia nella persona di Giuseppe Contesini di Giov. Giacomo, il quale si 
portò in Isola ove morl nel 1610, lasciandO una numerosa prole avuta da 
tre mogli, l'ultima delle quali fu isolana della famiglia de' Moratti. Il sud-

1
) Nomi tra tti dallo Statuto, dal Codice cartaceo e da al tri documenti. 

~) Li de vo alla gentilezza del sig. Domenico Ravasini, segretario comunale, cui porgo 
i miei ringraziamenti per altri dati statistici da lui fornitimi. 
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detto Giuseppe era chirurgo e seppe addentrarsi nelle grazie e nella bene
volenza delle ,1,morità e de' cittadini , come lo dimostra il fatto che al bat

tesimo di suo figl io Zuangiacomo assistettero il podestà col suo cancell ie re 
ed altri rappresentanti delle piu rispettabil i famigl ie ') . Un altro figlio Jseppo 
ottenne nel 24 ottobre t 5 99 la ci.ttadinanz:1. per sè solo, però sotto pressione 
di potenti infl.t1enze, a condizione che mai nessun discendente della sua· fa
miglia potesse domandare di essere ascritto al consiglio . Del resto i meri ti 
e l ' inte!ligenz,t de' discendenti fecero sl da rendere effimera la suddetta de
cisione. Parecchi furono gli uomini distinti di questa famiglia. Come notari 
si segnalarono: Giov. Antonio, fi gli o di Giuseppe nel ~595; Alvise, suo 
fi glio, nel 16 19; un Gìov. Frallcesco nel r636; Daniele, figtio <li Giov. 
Antonio, nel i 644; e Giov. Antonio, figlio d'Alvise, nel i659, il guale fu 
poi sin<lico in P irano, come rilevilsi dall' iscrizione esistente nel coro della 
chiesa di S . Giorgio di quella citt:L. Ecclesiastici furo no: I) Marino Con
tesini, parroco d' Isola e protonotario apostolico nel 1640, al quale le fa
migl ie Moratti e Manzuoli donarono il magnifico leggio in noce, che si 
conserva nella cattedrale, con sopra inciso lo stemma della famiglia Con
tesini. 2) Giovanni Contesini deli' ordine de' Servit i, predicatore distinto 
nel 1630. 3) Lelio Contesini, servi ta, celebre teologo ed insigne pred icatore 
nelle cirta d' Italia, specialmente a Verona, Ferrara e Mantova. Riformatore 
degli studi dell 'ord ine servita, vicar io generale nella marca Trevigiana e 
finalmente consigliere e teologo nella corre del re_ Giovanni Casimiro IV 
di Polonia in Varsavia. Morì nel suo con vento di Padova nell'età <l'ann i 85 
nel 1666 '). Nella chiesa di S . Catterina una lapide ricorda i meri ti del 
suddetto Lelio. 4) Giuseppe, arciprete a P ortogruaro . 5) Lelio-Valentino, 
vicario generale del vescovo di Vicenza, e poscia creato vescovo di Pola da 
Clemente XII, ove mori nel 5 gen naio 1732. Fu sepolto in Isola. 6) Giu
seppe Contesini il qua le nacque in Venezia, fu arcivescovo d'Atene in partibus 
cd elimosiniere del pontefice Pio VI. Mori in Roma pochi anni dopo il 1782, 
e la sua morte fu molto compianta dal s_acro collegio ed in specialità dal 
medesimo pontefice. Q ues ta fam iglia entrò in relazione di parentela colle 
famiglie piu illnstri d' Isola e delle al tre citt:\ <lell' Istria; e molti di guesta 
tennero le cadche più importanti, di sindici, di cancellier i, di vicedomini e 
notari nella loro patria, segnalandosi nelle armi, nelle cariche civili e nelle 

1) ZAMARIN . 9,-Cemorie della famiglia ConU5ùzi-Ettoreo. Edite nel 1877. 
2) Di questi tre fa menzione il Naldini nella sua Corografia . 



lanree dottorali. La loro posizione crebbe coll 'eredità fatta nel 1665, quando 
s'estinse la fam iglia ~t? .. ~2, altra illustre d' Isola, colla morte di 'l'omaso 
cancelliere pretoreo a Verona, il qnale dispose dell a sua facoltà in Isola ed 
in Monfalcone a favore dei Contesini . La fusi one delle due fam iglie Con
tesini-Ettoreo in una sola venne a costituire un patrimonio che gareggiava 
con quello delle pil1 doviziose famiglie della provincia; e ciò risu lterebbe 
dal contratto di matrimon io stipulato nel 17 1 I fra il nobile Giacomo T arsia 
da Capodistria e la nobile Chiara Contesini-Ettoreo, dal quale apparisce che, 
oltre alcune reali r.\, furono assegnate alla sposa a finale rncitazione d' ogni 
di ritto lire 18.000 ed altrettante a ciascuna delle altre due sorelle Angiola 
e Zoia. Tanto grande era la ricchezza dì questa famigli a che potè compe
rare il feudo di M,1r_z_ano ed ,\rquà nel Polesine di Rovigo per ducati 2000 

di zecca col titolo di co_t)ti di vilb Marla i~a, ti ta lo che le venne conferito · 
nell' 8 agosto del 1709 d;I doge G·iov;nni · Cornaro. Nel luglio del 1 8 20 

s' est inse l'ulti mo rampoHo maschile nella persoua del conte Alvise Con
tesini ' ). 

Famiglia Ett0!19.. - Giacomo Besengbi ci dice che la fa miglia Ettoreo 
venne da Udine in Isola nel 1509. No n sappiamo da qual fo nte egli attin
_gesse l'origine della stessa, che riten iamo molto più antica e derivata dagli 
Hectoris che numerosi abbiamo incontrato nei documtnti. Parecchi membri 
<li questa si segnalarono nelle cariche civili e criminali. L'ultimo fu Tomaso 
Ettoreo, cancelliere pretoreo in V crona, il quale fo sepolto nella tomba dei 
suoi antenati in duomo· presso quella Jd vescovo Contesini. La famigl ia 
Errnreo possedeva una casa in piazza pici.:.o la. Al tempo del suddetto Bcsengh i 
esistevano delle fam iglie Ettoreo a Udin e. 

Famiglia 9,,Canzuoli. - Quesrn venne.da Bologna nel 13 2 1, rifugiandosi 
dalle lotte tra guelfi e gh ibellini. Fu ricca e po,ente. Nel 145 9 venne ag
gregata al ·consiglio. Molti uomin i di questa si segnalarono nelle lettere, 
nelle scienze e nelle armi. Fra ques ti ricorderemo Nicolò Manzioli il vecch io, 
di costumi e di lettere ornat issimo; Nico lò Francesco vicario e Mare' An
tonio, bravissimi nel maneggio delle armi e ricchi cl i ben i di fortuna; e 
Pietro, il quale si segnal6 con,e capitano d'una fusta annata di gemi isolane 
andate in soccorso cli Muggia, assediata dai nemici. Nd secolo XVII[ si 
segnalò ancora Domenico Manzioli, cultore di helle lettere, amico e parente 

~ ZAMARIN . Op. cit. e le note del Besenghi. 

i 
'il 
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del Carli. La suddetta famiglia fu inoltre aggregata nel 1488 alla nobiltà di 
Capodistria, ove nel 163 I troviamo il dottore Nicolò - Manzio li rinomato per 
la sua opera : Descrizil)ne della provincia dell'Istria. I Mansioli di Capodistria 
s' estinsero verso il 1700. L'ultimo dei Manzioli isolani fu Marco, il quale 
abbandonò Isola nel 1799 e si portò a vivere nei Jintorni di Treviso sopra 
i beni dotali recatigli dalla moglie, la quale era probabilmente di casa Querini, 
patrizia veneziana. Qui visse in unione ai suoi due figl i Publio e Dionisio 
nati in Isola ' ) . 

Famiglia Carlin. - Quest'antichissima famiglia traeva la sua origine 
dalla villa Carlin nei dintorni d'Aqui leia, la qu ale fu donata al capitolo di 
quella città ancora l'anno 103 l in · un io ne alle altre due di Mariano e di 
S. Giorgio . Nel I 21 I comparisce un Pellegrino Carlin come testimonio in 
un testamento. A questa appart iene Nicolò Carlin o Carlino, il quale si 
segnalò nelle armi come alfiere nel regno d i Candia sotto la condotta di 
Latino Orsino e come capitano al servizio dd re di Polonia. 

Famiglia }12,;,gjJ,o - Venne da Latisana nel principio del I 300 e forse 
molto prima. Dal 1401 esistono documenti in cui vediamo che si segnalò 
sempre nelle rnriche civili. Nel 1682 fu ascritta alla nobild di Parenzo. 

Famiglia Coppo. - Pietro Coppo era nati vo da Venezia e venne a 
stabilirsi in Isola verso la fine del secolo X V. Si sposò con Co lotta de 
Ugo, figlia di Cado de Ugo. Dal! ' istrumento do tale fatto nel 3 0 maggio 
1499 rilevasi ch'era molto dovizioso. Fece testamento nel 1550 il 7 luglio 
nell'età d'anni 80 per mano di Cesare Signorini noraro d'Isola. Lasciò i 
manoscritti originali delle sue opere al Monastero d i S. Maria delle Grazie 
tra Poveia e Malamocco. Morì in Grado nell'età d'anni 97. Egli si segnalò 
come geografo e cosmografo e scrisse le seguenti opere: Il Portolmw, 
stampato a Venezia coi tipi d'Agostino Bindoni nel 1528; Del sito dell ' I
stria, stampato nel r 5 40 a Venezia per Francesco Bindoni e Maffeo Pasini; 
De toto orbe libri quattuor. Nel I 5 47 lo troviamo vicedom ino in Isola. Emerse 
ancora suo nipote Nicolò Coppo, studioso delle lettere latine, cancelliere 
nella città di Grado, e più tardi segretario del provveditore Francesco 
Mali pi ero nella guerra contro Selim , sultano de' T urchi 

Famiglia Goina. - Venne in Isola con Gualtiero Goina di Pirano, il 
quale fu aggregato al consiglio ne1 1510. Questa famigli a, che si estese 

1) Note di Giacomo Besenghi nello Statuto d'Isola. - P. TAMAR, ·Op. dt, 
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anche a Trieste e ch'ebbe tanti illustri personaggi, a Pirano è del tutto 
estìnt:1, e continua in Isoh m.:: i discendcnt.i del sunnominato Gnaltiero. 

Famiglia Ugo. - È orig inaria th Firenze, e Ja Pirano vi.:nne in Isob. 
verso i l 1400. Nel L1-5 9 fu aggrcg:u :1 al consiglio ad ist:rnza dd Doge 
Pasquale Malipiero, il qu:i le r:1ccomambva nello stesso tem po l' aggrega-
1, ione di Giovanni Manzioli e Gi :1.: 0111 0 Pcrcnt ini . Ugo degli Ughi nella 
second:1 med dd secolo XVIII si sposò colb contessa Corneli:t Fabriccio 
del Friuli e si trasferì i11 questa provit1eia, dov;.:: gli 11:1.cqucro i fig li Giu
seppe ed } ppolito, l'ultimo dei quJ] i rnorl nel I790 in Palma come fiscale 
della repu bblica veneta. Le sue cugi n~ in secondo gr:1do, Nicoletta ed 
Agnesina si maritarono, l'una con Giacomo Besenghi e l'al tra con Pasq n1lin 
Besenghi; e con questo matrìrnonio i Besenghi aggiunsero al loro cognome 
quello degli Ughi, per cui jl poeta portava ambidue i cogno mi. 

Famiglia 'Bcsenghi. - Giacomo Besengo, fr, ttel!o del poeta, fo uomo 
colto certamente, come risulrn da alcune sue note storiche che si conser
vano nell'archivio provi nciale, nelle qua li egli stesso confessa d' essersi 
occupato della storia della provincia e di avere letto una quanti tù d'opcre 
storiche. Visse in corrispondenza col Kandler, cui dirigeva alcune notizie 
d' Isola tratte dàllo statuto originale, che si tro vava nelle sue mani, e 
s'occupò anch e del cas tello <l i P iemonte, scrivendone le Memorie eh' egli 

dedicava al signor Giovanni-Antonio Dubaz, podestà d i Grisignana. Q ues te 
memorie trovate dal Signor Giova nni dott. Corazza fra le carte della fa
miglia Castag,n-Dubaz le devo alla gemilczza del prel odato dottore, e non 
mancherò di pubblicarle all'occasione, corredandole di note corrispondenti 
alle nuove indagini storiche. Giacomo Besengo doveva essere orgoglioso 
del suo casato, perchè ne scrisse qua e h\ irnfagandone tutt i i particolari 
sull'origine della sua fami.glia. Essendo stato preceduto per la pubblicazione 
fatta dell'a lbero genealogico della fa miglia Besenghi-Ugh i nella Provincia 
del 1 6 giugno I 888, a me non resta che cmnpletare il tu tto col riportare 
ancora a piè di pagina un doct1mento inedito su lla ci ttadinanza veneta de' 
Besenghi e ripetere brevemente quanto sì conosce intorno a questa <listint,t 
famiglia . Giovanni Pietro Besengo o Besenghi fu Pasquale è il primo d i 
questa fami gl ia che venne da Venezia a Pirano nel I 698, conducendo seco 
la propria ma.dre Claudi:1., nata Carrara, . e- la moglie, nata Spiga. Alla fin e 
del 1702 il suddetto Besengh i abbandon ò Pirnno, e si stabili nel castello 
di Piemonte coll'onorifico titolo di Capitano civile e criminale, conferitog li 
dalla famiglia Contari □ i Cav. del Zaffo di Venezia, signora del suddetto 
castello. La famiglia Besenghi fu ascritta e riconòsciut:1 orig inaria cittadi na 
di Venezia ancora nell'anno r6zo, li 13 ottobre, com,c lo d imostra il do-
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cumento a piè di pagina '). Nel tempo in cui la famiglia Besenghi dimorava 
a P iemonte diede al luogo un arciprete, di nome Don Giuseppe, morto 
nel 4 apr ile 1746, un altro sacerdote Don Angelo, morto nel 21 agosto 
1776, un capitaao civile e criminale Giacomo, morto nel 26 maggio 1764 
in Isola (marito di Nicoletta degli Ughi), il notario Francesco morto in 
Piemonte nel 27 agosto 177 3, il □orario Pasquale (avo di Giacomo e del 
poeta) marito di Agnesina degli Ughi, morto in Isola nel 1814, e final
mente un maggiore al servizio militare delle ordinanze, morto in Orsera 
nel 1768. I sunnominat i furono tutti fi gli di Giovanni Pietro, il. quale ebbe 
l'onore d'essere aggregato alla cittadinanza di S. Lore11zo nel 1718. Suo 
fig lio Pasquale fu aggregato per acclamazione alla nobiltà di Capodistria 
nel 1·0 gennaio 1 802, il qual titolo gli venne confermato dall'imperatore 
Francesco I. Giov. Pietro Antonio, figlio del suddetto e padre del poeta, 

1) Quoniam propter distantiam, temponimque longitudinem de origine, et nativ itate 
hominum dubitarì saepissime solet. Idcirco nos Franciscus Donato, et Frnnciscus Maripctro, 
M:i rcus Cautorta pro Sermo Due. Dom. Veneti.,rum et Provisores Comunis Universìs, et 
Singulis lll. Due. P otestatibus, Capitanei.o:: , Baylis, vice Baylis, Comitibus, Provisoribus, 
Camera ri is, C:tstel fa nis, Vica riìs et omnibl1s_ a iiis, et Singulis Rectoribus, Iudici bus, Offi.
cialibus, et quibuscumque dignitate ft1 ngentibus1 tam ex parte terrae, quam ex parte maris 

ubicumque consti turis, tam presentibus quam futuris ad quod vel ad quod file pervenerint. 
Notmn et mc1.nifes tum facimlls, ac veram et indubitatem fidem qualiter D. Ioh'. Petru s 
fi lius Dnl Bernard i Besengo nobis et officio nostro ad quod hac dignoscenda specialiter 
su bit comissa per testes fide dignos satis probabit se natum esse in hac civitate nostra 
Vene tiarum in Contra.da Sti Eustachis et snbsequen ter causa et occasione nativitatis, et 

originis esse civem venetum. Quapropter honestae petitionis nobis et off0 filo productae 
et fo ctae per D. Ioh. Petrum Besengo aetatis annorum quadraginta u,nius vel circa tam 
quod juxte annuentem complene probavcrit ut dictum est de eius origine, et nativit:1te 
in hac civitate nostra Venetiarum et etate esse qua ipse venetam civitatem est consecurns . 
Per presentes patcntes nosrras supi.1111 D. loh. ?etrum Besengo Civem Ve□etum de Jntus, 
et extra pronun ciamus decl aramus, et l:!sse volumus juxta formam legum. ltaque cum 
prt1.1s D. lob. Petrus tam diu lrn bitaverit in hac Civitate nostra Venetiarum loco, et fo.-:o 
tamq uam Ci.vi!> Venetl1 s de Jntus, et extra possit et valeat uti frui, et gaude re omnlb us 
et singulis immunitati bus, comodis, honoribus, et prerogativis prout quil ibet alius Civis 
Venetus de Intus et extra. Et ideo ad futmam omniu m memoriam ac ftdem supradicrorum 
has presentas patentes nostras fieri jussin.rn s, et sigillo nostro sH l\farci coroborari man
davimus. Jn quorum fidem Dat. ex off0 Die lJ Octobris 1620. 

Loco Sigillo Sancti Marci . 
Francisco Donato Procr de comu n 
Francisco Malipiero i1 

- Vedi le note del Be,enghi. 
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nacque · nel castello di Piemonte. Fu persona distinta ed onomta in diverse 
maniere: neU' 8 dicembre 1801 fu aggregato alb nobilt:ì. di Parenzo, nel 
14 gennaio 1802 fu nominato cittadino di Pirano, nel 23 agosto 1785 fu 
accolto per acciamazione a membro dell'Accademia degli Arcadi Romano

Sonziaci in Gorizia; e così pure a membro di quella de' Risorti in Capodistria 
nel 31 luglio 1797. Da S. E. il consigl iere aulico Raimondo conte di Tlrnrn 
fu nominato il 19 giugno 1797 alla car ica di pri mo Dirigente del T ribunale 

provvisorio politico e giustiziale d'Isola, e nel 4 apri le 1802 a capo-preside 
della comivissionc delegata alla tassazione de' terreni nell'Istria con decreto 
firmato da l barone Steffaneo e dal consigliere Pietro conte Goess, alla qua l 
carica rinunciò per motivi di salute. Nel 2 dicembre 1807 l'im peratore 
Napoleone Bonaparte gl i conferì il t itolo di consigliere genera le del Dipsr
timento d' Is tria; nel 9 novembre 1805 ebbe da l pontefice Pio VII il titolo 
di conte Palatino Lateranese pP.r sè ed ered i col ca,valierato della milizia 
aureata ad vitam; e nel 28 ottobre 1823 gli venne fina lmente dall' impe
ratore Francesco I confermata la nobilt:ì per sè ed eredi. 

Queste notizie che ci dà Giacomo Besenghi nelle su e note storiche 
sono conformi a qu elle pubblicate nella provincia e ci provano ch'egli ci 
teneva molto alla nobild di sua fa miglia. Delle sue sorelle: Agnese andò 
sposa al dott. Francesco Bressan Avvocato in Trieste, oriundo pure da Isola, 
e Domenica a Giacomo Amoroso da Pir~mo, padre del vivente Avvocato 
dott. Andrea. Questa famiglil s'estinse co n Giacomo e P asq uale, tmti e 
due persone d'ingeg no, il primo come cultore di storia, l'altro quale poeta, 
i cui versi, come dice il Zanel!a, vivran no più assa i dei grossi volumi di 
qualche altro moderno ' ) . 

XV. 

« Attendono gli habitanti di detto luoco, eccetto alcun i pochi, tutto il 
tempo dell'anno all'agricoltura, et arte de lavori della terra nelle loro vjgne 
campi et oliveti inserti, piantati, e lavoràti con molta industria e di ligente 
fatica. E sono gli hnomini, e donne di buona, e beila statura, e dalla be
nigna natura sotto cosl salutifero clima ben fatti e proporzionati , valorosi 
di forze di corpo, d'anemo riposati, e quieti , assuefatti a sostenere delle 

1
) Intorno alle poesie e prose del poeta tratta diffusamente il prof. Oscarre de Hassek. 
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fatiche per sostentar le loro fa migl ie, facili a perdonar I' ingiurie, e pieni 
di religione verso il Signore Iddio, fedelissimi al suo serenissimo Principe 
e Dominio Veneto, il quale per il passato si valse della loro fedeltà in 
reprimer le discord ie, e tentate rebellioni de alcuni de' vicin i, e 11011 troppo 
tempo nelh prossima passata g uerra contra Turchi, dove intrepidamente 
hanno mostrato il loro valore. Sono le donne di honest issima presenza et 
in fa tti, et in parole, e se ben~ da certa semplice introduzione antica, at
tendono a far l'amore con loro innamorati, che con altro vernacolo parlare, 
si dice doniare, nondimeno il tutto passa con semplicità, nè m_a_j vengono 
ad effetto alc uno, nè di disonestà, nè d'altro, se non quando si congion
gono in matri monio; et è tanto angusto il luogo, e tanta la prossimità 
del sangue, che ra re volte _avviene che passi effettuarsi matrimonio alcuno 
senza dispensa della Sede S. A. R. L'.usanza poi delle spose ch iamate novizze, 
innanzi che siano tradotte a casa del marito, s' appresent:rno alla chiesa 
davanti il Parrochiano, dove vengono profer ite le parole del sposalitio, e 
posto l'anello in dito, il sposo in segno d' amorevolezza dà un baccio 
alla sposa modestamente in presenz:1 del popolo, e poi un schiaffo in segno 
dell'ossevanza che deve tenere verso il marito, e segue tuttavia il costume 
.tntico da pigliarsi dalla sposa l'offerta de 3nelli, danari, o altro che dalli 
Slloi parenti gl i vengono dati in dono, o segno d'amore; si contraggono 
li matrim oni per legge, et osservanza antiqua del luoèo, e del ·paese d'Ist ria 
con un or<line chiamato dai paesani nel loro parlare, a F ra, e Suor con 
ug uale partecìpatione de beni, cioè se l'uomo maridaro ha qualche quantità 
di beni, e la donna all' in.contro non ne avesse d'alcuna sorte, immediate, 
seguito il matrimon io, la moglie acqDista, et è patrona della med de' beni 
del marito, e cosi l' homo delli beni, che provengono d:-i lla parte ddla 
donna; ha poi privilegio la donna morto il marito, essendo aggravato de 
debiti, di refudare i beni del marito, e tenersi al suo proprio capitale, che 
portò in dote, se ben tal o rd ine nelle terre vicin e vien eseguito in altra 
maniera, che la moglie fa solamente eletione da parte della quamita dei 
beni, cioè delh meta, e l'alt ra resta a beneficio dell'hcredi del marito, e 
suoi creditori. Sono le donne di eruditissi mo governo, e governano le case 
loro pill con il poco, che fanno l'altre in altri luochi e paesi con il molto. 

i> Continua il modo d'accompagnare i mort i alla sepoltura, così dalle 
donne come dalli huomini con pianti e singulti, uso certo dall' an tichi 
pervenuto in questa etade ancorcbè d::i molti cominci per una certa civiltà 
essere interlassato, massime dalla parre delle donne >L 

Queste parole scriveva il P. T amaro nel 1581 e sono prove manifeste 
delle ant iche costumanze e delle occupazioni degli abitanti. S' intende da sè 



che Venezia influì non poco a tagliere la rozzezza medioevale ed a modi
ficare le consuetudini feudali, di cui conser-nsi qualdte trnc(ia negl i antichi 
statuti, dove le proibizioni <l i portare alcu ne armi, come il coltello, la sp:i.d:1, 
lo sponton'e. la falce, ]a balestra, la lancia e fa varenga, ricordano i fi eri usi 
degli abitanti nel!' epoca anteriore al dominio veneto. Venezia ne ingentiH 
l'animo, migliorò i costumi, ord inO la vita interna col modificare gli statuti 
sulla base di quell i della repubblica, provvedendo alla pu bblica tranquillita , 
al culto, al buon costume, alle confratern ite, alle arti, al commercio, al
l'annona, alle strade ed a tutte le leggi civi li e criminali , di modo che 
Isola, come gli altri connmi <lell' Istria, si diede ad imitare la capitale e 
la seguì dal periodo dello splendore fi no a quello del decadimento; ed in 
quest'ultimo tempo dimostrò ogni att ivit.\ per ckv:1rc le proprie condizioni 
materiali e sfuggire alla rovina economica. 

E sebbene gli abitanti fossero stati sempre per la maggior parte agri~ 
coltorì, tuttavia in Isola fu vivo il desiderio degli stu ùì ; e la comuni!:\ 
non mancò mai di stip.:ndiare illustri professori di bell~ lettere, di rettorica 
e di grammatici ; dì proteggere le belle arti coll'adornart le proprie chiese 
con dipinti d.i buoni artisti italiani; di promuovere la colt t1 ra mor,lle della 
popolazione col procurarsi valenti predicatori; e di provvedere alla salute 
publica collo stipendiare medici e chirurghi '). 

Quello che importa di rilevare si è ch e agl' Isolani stava a cuore 
l'istruzione della gioventù, e che mandavano qn:i. e 1:\ appositi delegati 
nelle altre provincie italiane per stipendiare i migliori precettori e professor i 
i quali avessero a mantenere e prom uovere la coltura letteraria della loro 
citta. Anche in Isola adunquc, come a Capod istria, a Pirano e nelle alt re 
città istriane v'era una scuola publica, che si divideva nella sezione inferiore, 
dove i giovanetti imparavano e leggere e scrivere e far di conto, e nella 
superiore, ossia latina, dove apprendevano le umane lettere, la filosofi a e 
la rettorica: e compita questa, con nn attestato del loro maestro veni
vano ammessi agl i studi superiori nella univcrsit8. di Padova. Io credo che 
prima della dedizio11e aila repubblica pochi avrann0 impararo a leggere 
da qualche sacerdote e che soltanto dopo la dedizi one incominciaronsi a 

1
) Fra i medici ricorderemo Livio Rezzonico da Como nel 15 51, di famiglia no bile, 

illustre per uomini d'armi, di lettere e di scienze. Nel 1444 un Giacomo di Bologna chi
rurgo e nel 1643 un Iseppo della Bella medico. Vedi lo Statuto ed altre note nel codice 
cartaceo. 
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stipendiare pu blici maestri . Devesi ad ogni modo ritenere cbe le memorie 
dell'avita coltu ra latina non andarono mai perdute in nessuna parte del
r Istria, e che il clero ne fu il depo sitario ed il custode dur:tnte il dominio 
prettamente feudale, mentre la popolazione si trovava impegnata nella lotta 
politica per ripristinare l' antica autonomia municipale. Finita quèsta, gli 
abitanti de' singoli comuni si diedero a coltivare la loro classica letteratura 
con maggior cura e libertft . 

Il primo maestro publico e rettore delle scuole d'Isola, di cui abbiamo 
notizia, fu un certo Benedetto Astolfi da Pola, cancelliere del podestà 
Marco Barbaro nell'anno 1419, il quale fu stipendiato dal comune con 
sessanta ducati d' oro all'anno. Merita eh' io riporti per intero il relativo 
documento, importantissimo perchè parla chiaro del come era ordinata 
l'istruzione, e ci dà un' idea esatta del metodo d1 insegnamento, che noi 
riteniamo confo rme a quello del1e altre .città istriane. 

« MCCCCXVIIII. lndicr. septima, die secondo mensis octobris Insule 
su b logia comunis. In pleno et genera li consilio hominum terre Insule 
congregato ad sonum campane et voce preconis ut moris est, de mandato 
et licentia spectabil is et egregii viri domini Marci Barbaro pro serenissimo 
Venetiarum ducali dominio honorabiiis potestatis Insule: in quo quidem 
consilio fuit ipse dominus potestas antedictus cum consiliariis XXIIII0 r qui 
totum consilium represententur. Captum et affirmatum fo it per consiliariis 
XX" et quatuor i11 contrarium quod s. 'Benedictus de ..Astulfts de pola ad 
presens cincelarius suprascripti domini potestatis finito officio sue presentis 
cancelarie sit co □ ductus et ex nunc salariatus in rectorem et magistrum scolarum 
pro tribus annis proximis fu turi$ et I ncepturis illico complet.:! sue presentis 
cancelarie. Et habere debet pro salario suo a comuni Insule ducatos sesaginta 
auri in anno et catione ant ..... et teneatur docere ornnes et singulas 
perso nas ad scolas suas pergentos in gramatica hac tamen adicta conditione 
quod scolares nil eidem magistro benedicto solvere teneatur nec debeant, ymo 
quilibet scolaris qui positus fuerit in primo secundo vel tertio latino solvere 
teneatur comuni Insule ducatos dnos in anno, et rarione ant .... reliqui 
vero non latinantes ducatum unum in auro et ratione ant . .. . ut dicmm est. 

)) Ego Gasparinus q. sp. hectoris Almerici cancelarius comnnis Insule 
de mandato suprascripti domini potestatis 1

) >>. 

1) Statuto originale pag. 73. Aggiun te cap. 41. - Per quanto io mi sappia nessun 
altro luogo de!l' Istria può mostrare un simile documento tanto antico, che in poche parole 
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Libera era dunque l'istruzione e ciascuno poteva approfi tt:1. rne, purche 
pagasse per la scuola latina due ducati all'anno al con'mne, per la non latina 
uno so1o. T re erano le classi latine o superiori; nelle non lat ine - non 
laiinantes · - e evidente che s'insegnava il volgare, ossia la nostr:t bella 
lingua italiana, e che l'istruzione corrispondeva alle od ierne scuole elementari. 

Q uatt ro anni piò tardi (1423) troviamo come maest ro un ceno Antonio 
da Capodistria, il quale percepiva 100 lire piccole di annuo stipendio '). 
Nel 1459 un Ser Bortolo da Vicenza, col titolo di professor grammatice, il 
quale al 21 luglio assiste alla installazione di don Domenico Luciani in 
pievano d, Isola, fatta dal canonico decano di Tri este don Francesco de 
Miricis !). Nel r492 certo don Giacomo comparisce quale rector scolarium ; 
e nel 149 3 don Evangelista del fu Giacomo Casola della d iocesi d i Adria 
col titolo di praeceptor scolarium, il quale venne nel 27 a ovembre del 1495 
nominato dal vescovo a canonico della collegiata di S. Mauro in luogo di 
don Odorico Valerio da Pirano '). Il P. T amar ci nomina Enea Rodolfino da 
Cl merino, nato da fa miglia illustre e per lettere e per armi; dottissimo <lel!e 
lettere latine e gteche ; facondo ed elegante nell'arte oratoria e poetica. Q uesti 
deve essersi trovato in Isola verso la seconda mete\ del secolo XVI. Nel 1581, 
forse successore del Rodolfino, e co111:emporaueo del P . T amar, trovavasi 
Hortensio Bonio, nato da Rocco Bonio Julmetino. Era dotto ed elegante 
poeta latino, il quale scrisse un'opera intitolata Austriados, dedicata all' im~ 
perarore Ferdinando in lode della casa d'Austria . Attendeva ali'' istruzione 
co me professore di grammatica '). Nel 1634 Padre Carlo Milanussi del-
1' ordine degli agostiniani, pubblico precettore in Isola; nel 1640 un ser 
Pietro Rocchi da Isola trovasi maestro in Muggia; nel 1674 dou Pietro 
Scherbio della ci ttà di Veglia venne in Isola qual maestro del comune e 
precettore de' chierici ; nel 1686 don Sebastiano Beltrami ; nel 1698 Padre 
Girolamo, priore <le' Serviti; nel 1706 don Gillseppe Catinella o Cantinella 
da Cividale, il quale resta in Isola fi no al 17!0, in cui abbau<lona l'ufficio 
di maestro e rimpatria; nel 171 I il dotto re in sacra teologia don Felice 

comprenda un iutiero piano d' insegnamento, sebbene alcuni abbiano avuto maestri e pro
fessori molto tempo prima d'Isola. 

') Vedi Aggiunte allo Statuto originale c. 74. 
') M.-\RSICH. 'N..,otiz.ie di alcuni precettori in Istria. Estratto dall'.Archeognifo Triestino, 

pagina 5. 
') Idem. 
') P. T AMAR, Op. cit. 
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Palese della diocesi di Padova ; nel 173 1 don Giovanni Gavardo; nel 1743 
don Giacomo Menghiui di Momiano ; nel 1748 don Mauro Ugo da Isola, 
il quale fu praeceptor humanarurn litterarum anche in Albana ; nel 1749- 1754 
Giacomo Gregorio ; nel 175 5- 1761 don Filippo Antonio Gregis della diocesi 
di Parenzo ; nel 1762 infine il Padre Marco Manzioli da Isola, guardiano 
de' Minori Osservanti in Capodistria, il qu1le era stato maestro anche a 
Dignano '). 

I figli d' Isola, come quelli di tutta l' Istria, coltivavano adunque la 
lingua latina, perchè la tina era la coltura, e gli atti public, fi no al principio 
del secolo XV si compilavano solt.anto in ·Jarino. La lingua italiana viveva 
nel popolo : ed i documenti _del primo tempo del medio evo ne contengono 
gli elementi in quei vocaboli e.be accennavano agli usi ed utensili domestici. 
Il più antico saggio del volgare scri tto l'abbiamo in una terminazione del 
consiglio del 1424, la quale merita d'essere riportata perchè si possano fare 
i confronti con quello delle altre cini istriane : 

e( Capta fuit .pars infrascripti tenoris. Videlicet - - perchè Assaij' volte 
se truova assaij cosse esser vendude per li sindici de comum lo qual da 
puo in sim un certo tempo Algune persone dixe esser soe perche quando 
le xe vendude Ele non possano t rovar le sue raxion mo da puo, o, per 
T estimonianza o per carta, o, per altre licite scripture vien a saver che lo 
comun ha vend ude le cosse soe che aparrien a lor, Et in per zo Andara 
parte che non obstando che li sindici de com un fesse far alguna strida de 
algu n stabele E da può quello stabele fosse vendudo per li sindici de comun 
al' Ir.camo e conprese alguna persona digando aver raxion in quello stabele 
vendudo, e provando in zudizio quello stabele esser so per dimanda Jn sim 
un anno -da puo che lo sera vendudo al incanto in quella volta lo com un 
sia tegnudo de Restimir li denarj de lo stabele vendudo a lo patron pagando 
lo -patron la spesa che, e, seguita, de, lo trovar, de quello stabello, Ela, 
vendeda, n iente de mancho sia ferma e rata, E se la quescion comenzasse 
avanti l' anno, e fi nido lo anno la question se diffinisse non per o perda 
lo patron la so raxion ..... 2

) ,> . 

1) MARSICH. Op. cit. - Al suddetto illustre abate Marsich spetta il merito d'avere 
rintracciato i nomi di alcuni precettori negli atti vescovili di Capodist ria, Approfi tto di 
quest'occasione per ringraziarlo della cortesia avuta di aver coniunicato al signor dottor 
Amo roso alcune notizie su i fatti sacri e profani d' Isola, di cui mi sono servito nel pre~ 
sente-, studio. 

2
) Vedi Aggiunte e nuove terminazioni nello Statuto originale. 
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Quantunque b lingua scritta non sia una base certa per conoscere il 
dialetto, tuttavia nella forma riscontransi alcune espressioni che devono es~ere 
st:ite proprie del dialetto isolano'). Questo aveva in se de' vocaboli e delle 

1) A proposito del dialettO isolano cito ak uni vocaboli ed alcune espressioni comu
nic atemi dalla gentilissima signorina Delise. 

Far el b,irgo = far il passo •-· la cambra= la camera - g!Jiltà = gettare - la zonta = 
la bevanda - el scave:zo = il vino secondo - l'asedina = la ben.mia divenuta acida -
miUina = mattina - fisie 11otte = felic e notte - go wttti = ho trovato - la del russo == 
da quel tal - cussio = così - el mantil ::= la tovagl ia - Xc/. un Jrdeno = un a ·burrasca 
di mare - - fijfotfa = una che piange facilmente - far spoiii == fare smorfie - scla111mJo 
::=strepito -grande - sca.nqza o srnruzz.arse = far piccola zuffa fra due - amltmio, stemio, 
femio = andiamo) stiamo, facciamo - feva, steva = faceva, stava - g1iag11a, giagiri, ameda 
= zia - zennana = cugina - barba = zio - el me 01110 =::: il mio marito - me .mvr = 
mia sorella - me missit.r = mio suocero - me madonna= mia suocera - me {,!'11ora = 
mia nuora - mamo -= ragazzo - mamola == ragazza - me mu·fr r == mia moglie - el 
gnolo = il nuvolo - morgan = uomo di campagna - cagiù = caduto - cl p(trico = il 
parroco - tibio = piccolo piazzale alk porte del paese - 1a g11se1l11. = l'ago da cuci re -
tonco = stupido - el bitinel = il gilet - fo '{ta, zuola, zevolelta = la cesta - in gnora ::= 

in nessun luogo - el borgo== l'abito - go pachèa = ho sonnolenza - son inciatt[!ada = 
sono spaventata - a rmte = vicino - liese = legge - i fa la crida .= quando si publica 
qualche cosa a suoò. di tamburo - un gran parlèv = un gran parlare ecc. 

11 popolo conserva ancora alcuni canti popolari chi! starebb e bene di raccogliere 
prima che andassero perduti. Io ne metto due nella forma in cui mi furono comunicati. 

!. 
Andando per la grisa 

Colle giovene belle 
Impenindo le mastelle 
In fontana mi son casca 
E credevo che fosse un fosso 
Invece gera una fontana 

In mezzo el mar ghe xe una fontanella 
Chi bevi de quell'acqua se innamora 
E mi che n' ò bevuda una scodella 
M' O innamorà con ti Mariuzza bella. 

Mariuzza bella delle tre sorelle 
M' à incadenà el cuor con tre cadene 
De tre cadene se n ' à rotto una 
De tre morose no ne go nessuna 
Una xe morta e l'altra xe malada 

E l';lltra el me compagno me l'à rubada. 

li. 

I me tira su per la gabaona 
l no poi tirnrme su. 
Quando casa me ne andeva 
La mia mare me sigheva 
Baronsel: dove su stà? 
ln fontana mi son casd . 

Caro compagno mio tratta de fradello 
La me morosa lascemela stare 
Ogni qualvolta che s' incontrnremo 
Colla pistola in man se batteremo. 

Se batteremo a poco a poco 
Se batteremo l 'ancma anca el corpo 
E volgio 'ndar vede se ~e vivo o morto 
E se a xe vivo voi dormir col dio 
E se a xe morto voi portar de nero. 



somiglianze coi parlari ladini, e si fu se lentamente col veneto, come avvenne 
nella maggior parte de lle citt,i istriane, ciascuna delle quali conservò però 
alcune proprie!.\ speciali e nella pronuncia e nel dialetto·. Quest'assimilazione 
che subirono i padari ladini dell'Istria, forse in epoca anteriore al dominio 
veneto, non fu che nna conseguenza naturale delle relazioni continue colla 
repubblica ; e come le scoperte paletnologiche anche le dialettali sono 
cont inue prove dello stretto nesso che esisteva in ogni tempo fra le d ue 
rive dell'Ad ria 1

). I rapport i continui, 1'uniformita dell'origine, della coltura 
e ·delle costumanze, l'am ore delle lettere, delle scienze e delle ani, !o svi~ 
luppo municipale e tutti i nuovi documenti sono novelle testimonianze che 
raffermano sempre pill il caraLtere della provincia : sono gemme preziose 
che noi potremo sempre mostrare l i detrattori della nostra nazionalità, non 
per lasciarcele rubare, ma per acciecarl i col loro splendore. 

A proposito del vo lgare non devesi dimenticare che in Isola visse uno 
de' più antichi commentatori di Dante. Q uesta importantissima notizia per 
la st~Jria dei codici danteschi, ce la diede il prof. l ve, il q uale, in un codice 
che trovasi nella biblio teca nazionale di Parigi, rilevò in coda al commento 
del Pu rgatorio la seguente nota: r 3 94, die X martii. Jndictione lercia. In 
terra Insule provincie Y striae hac sacra Cantica scripta est per me petrum 2

). 

Chi è questo Pietro? Percorsi diligentemente tutte le note dello sta tu to 

originale colla speranza di trovarne qualch e sicura indicazione;- e difatti , Ile 
invenni due di t;il nome e tutti e due cancellieri pretorei nel tempo con
temporaneo a quello indicato dal prof. !ve. Questi due sono: Petrus de 
Pilis de Bergamo - ree/e petrus de pilis o pillis de perga= - cancelliere 
del podestà Scipione Contarini nel 2 settembre 1396; _e Petrus Campeni de 
Turpini? o forse Trapani - recte petrus campeni de turpini? o trapani, -
il qtiale trovavasi come notaro e cancelliere del podestà Giacomo Benlegno 
nel 1398 ~). Siccome i cancellieri erano persone di elevata coltura, suppongo 
che . i l primo si a stato il copista della suddetta cantica, cioè Pietro de Pillis 
di Bergamo, e:-sendo stato questi, già alcuni anni prima, cancelliere del po
des tà Nicolò Badoer nel I 372, e ritornato più ta rdi a copri re la stessa carica 
certamente dal 1394-9 6. Io non pretendo d' avere risolta la questione, ad '"" 
ogni modo queste mie indicazioni potr:mno servire a scoprire fo rse la verid. 

1) Dott. IvE. Saggi di dialetto rovigne.se, pag. 6. 
i) La Provincia Jel 16 agosto 1879. 
3) Vedi le note negli Statuti originali a carte 47 e 9:z, 
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ed indurre altri -a tare nuove investigazioni SLl que_sto amico cu lton: di 
Dante. 

L'esistenza d'un:1 scuola regolare in Isola giù dal principio del secolo XV 
fin o al principio dd XIX, dove una serie di professori istru ivano la gioventù 
nella classica letteratura ; la quan tità degli uomini illustri nelle scienze, nelle 
lettere e nelle armi, come i Coppo, i Conresini, gli En oreo, i Manzìoli; i 
Carlìn, gli Ugo ed i Besenghi da noi gi .ì nominati sono prove troppo evi
denti della coltura della popolazione. Ma non basta . A questi noi aggiun-• 
giamo ancora il grecista Egidio Fr:rnccsco ( 15 22), il teologo fra Bonaven
tura Tamar ed il canonico Antonio Pesaro, sul quale ci fermeremo per 
completare i cenni storici sull' isrruzion1:. 

Antonio Pesaro 11;1.cque net 1750, fece i suoi studi nel seminario di 
Capodistria, e nel 1774 passò a Venezia a compiere la sua edu cazi one nel 
collegio di S. Maria degli Angeli in Murano . In questa cittl si cattivò la 
benevolenza di tntti e specialrneote dell~ fa miglie patrizie Pesaro, Manin e 
Trevisan, e strinse amicizia coll ' abbate Andrea Rubbi e col padre Mart i• 
nengo, illustri lettera ti della repubblica. Da Venezia passò a Fi renze ove 
si intrattenne alcuni anni. Ritornato in patria, venne nel r787 assunto a 
Pinguente come precettore di letteratura, e fu chiamato più tardi in Isola, 
quando vennero fo ndare nuove scuole publiche, che lo ebbero sempre 
a ret tore _ e profrssorc di filosofia e matematica sino ;1ll' an no 18 1 2 in cui 
mancò ai vivi. Il biografo del Pesaro ( Vedi L' Istria, anno I, pag. 134) 
è in errore coll' asserirè che Isola non avesse mai veduto fra le sue 
mura una scuola ordinata fino a qu esto tempo ; devesi dire soltanto che 
il Pesaro ordinò meglio la scuola· esistente, dividendola nell' istruziot1e eh:
menrare, ginnasiale e fi losofica in base ad un pia no mandato dai rifor
matori dello studio di Padova; e siccome il comune mancava di mezzi 
per sostenerla) s'adoperò affinche la rc-pu bblìc:t desse al comune in dono i 
beni spettanti al soppresso cenobio de' Serviti (1794) colla rendita dei quali 
doveva mantenersi la sudJctta scuola. Ma il governo, in luogo degli accen
nati beni, accordò 300 ducati all'anno dal fondo delle opere pie per l'emo
lumento dei tre maestri, e l' ospizio dei Serviti per la costruzione delle 
scuole con entro l'abitazione dei docenti 1

). Fu adunque un vero istituto 

1) Se1..ondo il NALDINI (op. cit. pag. 364) la scuola publica si teneva prirna di questo 
tempo nel recinto de ll'ospitale. t< Nel rec into di questa fabbrica ti..:ne il suo p0sto la scuola 
publica della Gioventù Isolana, che sotto la sollecita vigilanza d'w1 Precettore, per lo più 
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scolastico, provvisto d'una biblioteca e del numero necessario di docenti, 
in cui i giovani isolan i potevano assolvere rutta b scuola media, compresa 
Ia filosofia, e passare quindi al seminario di Capodistria, se si dedicavano 
al sacerdozio, od all' università d i Padova, se bramavano di battere altra 
carrie ra. A retto re e professore di fi losofia fu nominato il suddetto don An
tonio Pesaro ; a maestro di rettorica don Antonio V a.scotto ed a maestro 
di grammatica don Nicolò Zara 1

) . E qui devo confessare, senza intenzione 

sacerd ote secolare, dalla Conrnnità sti pendiato, s'ammaest ra nelle scienze humane, e Divine; 
poichè i più minuti accoppiando à i rudimenti grammaticali i Sacri dogmi del Vangelo, 
assistiti dal proprio Precettore, ne danno saggio di questi con le publiche dispute, tu tte 
le Domeniche fra l'anno nella Chiesa Maggiore ,i. 

1
) Piano de ' Studj per norma dell i tre Maestri delle Pub.che Scuole d'Isola in Istria 

is ti tuite dall'Ecc.mo Senato col D.1o 7 Giugno 1794 : 
1) T re saranno in queste scuole le Cl:issi, aUe qunli assisteranno tre differenti Maestri. 

Questi dovranno essere sacerdoti secolari sudditi Veneti di nota probità, e di sperimentata 
capacità nelle rispettive loro destinazioni eletti da Colleggetto apposito della Comunità 
secondo i metod i suggeriti da $indici della medesima nella loro Carta 6 Dicembre 1793 
ni.ssegnata ali ' Ecc mo Rappresentante di Capodistria, ed approvati di volta in volta dal 
Magistrato Nostro. La prima di queste Classi sarà d i Grammatica, la seconda di Re ttorica, 
e la terza di Filosofia ; e il Maestro di quest'ultima classe avrà il ti tolo di Rettore, e sarà 
incaricato della ispezione generale sopra la disciplina e gli studj di tutte e tre le classi. 

2) Le scuole si apri ranno il giorno tre di Novembre e continueranno fino allì 7 di 
Settembre, eccettuato, il Giovedì d'ogni settimana, le Feste di precetto, li ultimi otto giorni 
di Carnevale, e la Settimana Santa. Duren\ la lezione nelle due prime Classi due ore e 
mezza la mattina, ed altrettanto la sera; e per la terza Classe basterà un' ora e mezza 
tanto la mattina, quanto la sera. 

3) La cura principale di detti Maestri sarà quell a d' instruire la Gioventù uella soda 
morale, e nel!a Cattolica Religione e di diriggerl a negli esercizt corrispondenti. Però as
sisteranno ogni giorno gli Scola1:i alla S.tll- Messa che sarà celebrata da detti maestri al
terna ti veramente una settimana per cadauno; ogni Sabbato si sp iegherà la Dottrina 
Cristiana della Diocesi nella prima Classe, ed un pezzo del Catechi~mo Romano nelle altre 
due. Assisteranno essi Maestri nei giorni festiv i alle sacre Funzioni della Parrochia, e 
sop ratutto alla Dottrina Cristiana, inv igilandOi che non manchino i rispettivi scolari, ed . 
eccittandoli àlle pratiche di Religione, ed alla frequenza de' Sacramenti. Infine si legga ogni 
giorno in tutte e tre le scuole una parte di S.&. Scrittura sul testo della vulgata, ovvero 
su qua lche versione approvata, un indovi quei riflessi, e quelle spiegazioni, che meglio 
contribuiscono a far conoscere la Santità della nostra Religione, e la purità della Morale 
Evangelica , i quali riflessi e spiegazioni potranno cavare i .Maestri dalla Bibbia Italiana di 
Mons ... Martini Arcivescovo di Firenze, ovvero· dalla Bibb ia di Sans stampata anche in 

Vene1.ia. 
4) Nella prima di qu.este scuole oltre il dirozzare i giovinetti al leggere, ed allo 

scrivere .s' insegnerà la Grammatica Italiana, la Grammatica Latina, e l' Aritmetica. Per 
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di offendere i buoni Isolani ma solo :t fi ne di bene, che se confrontiamo 
b coltura d'Isola del tempo trascorso con quella d'oggidi, tristi assai sono 
le condizioni presenti per la rnanc:rnza qt1asi cornpkta d'un.i classe civile e 

l' esercizio giornaliero del leggere sarà opportuno il Catechismo !storico del Henrij . La 
Lingua Italiana si pom\ insegnare sulle Le;::ioni di Lingua Toscana del Sigli, ovvero sugli 
:tvvertimenti grammatic:1. li del Facciolato; e per la Latina servirà il compendio del Por
retti, o altro ancora più fac ile dell'Abbate Da ll e Loste, ogn'uno de' qu ,lli ~ bastante per 
rendere i Giovanetti capaci d'intendere i.mo dei più facili autori Latini come Cornelio 
Nipote, Fedro, all a qll al cosa deYono esser lim itati gli studi di essa Classe. Per l'Aritmetirn 
poi può esser a proposito il. compendio del P.rc Crivelli, qllando non si prefe risse l 'altro 
più ragionato, e sdencifico compendio del S.r delta Caill e stampa to anch'esso in Venezia. 

5) Nella seconda di queste Scuole avrà impegno il maestro di con ti nuare gli esercizi 
sopra la Lingua Ita liana e Retto rica, dì avvezzare i giovan i a compor re da se in Italiano 
e di dar loro i P recetti della Rettorica, e d' instrui rli nella Geografia, e uclla Storia Gli 
esemplari nel!' una e nell'altra lingua da essere letti ed imitati verranno scelti con pru
dente discernimento dal Maestro, preferendo quelli di Stile semplice, e mezzano, come 
sono gli Storici, e gli Esemplari, e sopratutto avrà attenzione, che colla lettura mal regolata 
de' Poeti non si faccia oltraggio all'innocenza ed àl costume dell a gioventù. Per dare una 
breve nozione delle figure e dei Tropi baster.\ il compendio ad uso del Seni . 0 di Padova 
e per i precetti dell a Retta. pot rà il maestro farne un brevissimo trassunto de' più essenziali, 
e più pratici da Quintil iano, e da Cicerone dal Rollin, e dal Betea t1x fra moderni. Un 
breve trattato di Sfe ra , e di Geografi a moderna, come sarebbe quella del Grenet, che si 
stampa presentemente in Venezia, il quale ha il vantaggio di paragonare la Geografia 
moderna coli' anti ca, e Co n ciò rende ·più agevole l'intelligenza degli Autori Latini; il 
discorso sopra la storia universale del Bossuet; l'Epitome d' Istoria Veneta del Veri; le 
opere in fine di Tito Livio, atte egualmente a fa r conoscere la Storia Romana, che a 
somministrare ottimi esempi di discorsi , e di Arringhe, saranno gli altri Lib ri da usarsi 
in questa Scuola per gli oggetti di sopra enunciati. 

6) Nella Scuola di Filosofia sarà dive rsa la Lezione della mattina da quella della 
ser.:t. La matti1!a s' insegneri la Logica, valendosi degli elementi dell' Einecio, ovvero delle 
istituzion i dello Storl,enau. Clii volesse che gli alunni di questa scuola acq uistassero una 
qualche cognizione della Filosofia degli antichj, e nello steso:;o tempo continuassero un 
qualche esercizio della buo11a lingua latina, potrebbe occupare una parte di questa lezione 
medesima la spiegazione delle Opere Filosofiche di Cicerone. La sera poi s' insegnerà la 
geometria, e potranno servire a quest'uso gli Elementi del Grandis, o quell i del Bacques; 
e se si volesse qualche cosa di più oltre gli Elementi di Euclide potrà scegliersi il Li bro 
Elementi Ji Matematica ad uso delle Pub.che Scuole di Venezia. 

7) Sarà impegno del Colleggietto destinato a presiedere a queste Scuole di stabilire 
il Piano, ed il metodo degli esami da farsi sul fine dell'anno in tutte e tre le scuole suddette, 
e di accordare le onorificenze e gli incoraggiamenti possibili a quell i tra giovani, che si 
sono nello studio distinti . Ed al Colleggii.::tto medesimo spetteranno quelle ulterio ri pro
videnze1 che salve le cose nella presente deliberate potessero occorrere al buon progresso 
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pel poco amore agli stud i, essen do rari quei giovani che. approfi ttano del 
vici no ginnasio di Capodistria. Lo stesso rimprovero convien farsi a Pirano, 
dove nel secolo passato esisteva un ginnasio publico, mentre nel nostro 

di questi studj ; e sµetterà al medesimo parimenti di rendere inteso ann ualmente il Ma
gist rato Nos tro dello stato ed andamento di de tte Scuole, onde poter assicura rsi che siano 
.ben impiegate le publichc beneficenze, e che si verifichino a dovere le Sovrane intenzioni 
dell 'Ecc. mo Senato nell'accorda re, e proteggere guesta Istituzione. 

EST RATT O 
Della Carta 6 Dicembre 1793 presentata dalli Spettabili SS,ri Mattio Lessi e Nicolò Drioli 
Sindici attuali alt' Ea ,nio Rappresentante di Capodistria, giusta le venete Commissioni ad 

esso der ivate dal!a g ravissima Mag.ro degli Ecc.mi Rifo rmatori allo studio di Padova. 

Assecondate, d:illa Sovrana Clemenza. e P ietà del Sereniss.0 nostro Principe le divote 
istanze di questa fedel issima Comu nità sopra la istituzione delle Pub che Scuole di_ edu
cazione anche iu questa terra, ed accordati in vece degl' implorati Beni dei due soppressi 
Osp izi de' servi di M.a e J e' Minori Conv.Ji qui esistenti, Ducati trecento Val Piazza annua 
da somministra rsi d;11la Pub.ca Cassa Opere pie per l' emolumen to di tre Pub.cl maestri 
dei quali almeno e bisognosa la nostra Patria composta di e.a 3000 Abitanti non com
preso il _s uo distretto non che destinato a tal oggetto Dalla Sovrana Muni ficenza l'Osp izio 
de' Servi, la Chiesa, col Circondario annesso per abitazione dei detti tre Maestri, e per 
l'uso dèl la Scuola, ed inoltre o.,i duecen to V. C. per il ristauro, e riduzione della me • 
desinu , si stab ilisce 

1) Che il Maestro della prima Classe incominciar de bba le sue lezioni daf primi 
rudimenti fino a tutta !a Grammatica incl usive ; il secondo dalla Gra mmatica esd usive 
fino a tutta la Rettorica, ìl terzo abbia :i. de ttar la Filosofia, il tutto come nel Piano degli 
Ecc.mi Riform atori allo studio di Padova. 

2) Che dovendo essere sempre i Maestri dotati di distinta abilità, buon costume, ed 
altri requisiti si essenziali a!l' importanfr;simo Min istero di ben educare la Gioventù sieno 
questi scel ti dal num. 0 degli Ecclesiastici secolari di nostra Patria, se ve ne saranno delle 
dette qua.lit.\ fo rn iti, e ciò spezialmente per il mediocre loro emolumento1 che nelle sue 
proporzioni si i0dicher:\ dap poi e per uno zelo maggiore nel loro carico, fi gl io naturale 
di un saggio Patriotìsmo. 

3) La imparzial elezio ne de' medesimi tutta convergente al pub.eo Bene sad di volta 
in volta eseguita a Bossolo da un Collegietto apposito composto di n.0 12 Votan ti, e 
saranno, oltre la spetta bile Persona di S. Ecc.:~a Podestà pro tempore, i due Sindici, due 
Giudici dc' pili vecchi pro tempere, e sitte Capi di Famigli a de' più probi, e benestanti 
di essa T em i. . da indicarsi con fede giurata dal nostro Parroco : nè s' intenderà giammai 
legalmente eletto quel Maestro, s_oµ ra del quale non cadranno a suo favore almeno 9 vo ti, 
e la di cui elezione non sarà approvata dall ' Ecc.mo Mag.to de' Rifo rma tori allo studio di 
Padova, al quale dovrà di volta in vol ta esser rassegnata da quei soggetti , che in seguito 

si enu ncieranno. 
4) Essi Maestri sostener dovranno il loro Ministero ore due e mezza la mattina1 ed 
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tempo ( 1885) non ha potuto man tenersi nemmeno una reale inferiore 
per mancanza di scobri. Eppme tutti e due sono ricchi di popolazione, 
e le loro condi zioni materiali nel nostro secolo sono andate sempre più 

;tftre ttan te i l dopo pranzo (eccetto quello di Filosofia, per il quale sarà sufficienre, come 
si pratica ovunq ue un' or:t e mezza la m:11tina ed altrettanto il dopo pranzo) incomin
ci:mdo l'anno scobstico dal giorno dopo la Commemorazione ck' Ma n i li tre Novembre, 
e terminando li 7 Settembre Vigilia della Nati\'it.\ della B :. V.e Ma, cccettmtc le Feste, 
li Giovedi, gli ultimi otto giorni di Carnevale, e tutta la Settimana Santa; e dopo la scuola 
ogni dì servir gli Scolari della San ta Mt:ssa (liber:i. sempre l'ap plica~.ione) coll'alterna tiva 
di una settimana pe r cadauno; facendo loro ogni sabbato dopo prn nzo un competente 
zeJante Cattechismo onde colle sc ienze abbia negl i stuLlent i .ad aumentarsi b Relig.e, senza 
la quale ogni a!Lro lume o e nullò o è vano, od :mche pernic ioso ; intervenendo essi alle 
Domeniche nella Parrochia alle Pub.che sacre Funzion i, e spec ialmente all a Dottrina Cri
stiana ad esempio salutare, ed efficace degli scolari, ai quali dovranno prece tt are l'inte rvento 
alla medesima, non che la freq uenza mensualc dei S.S.mi Sacramenti del!a Confessione e 
Communione; offerendo altresl sul compier d'ogni anno scolastico qualche Accademico 
esercizio od altro pub.0 saggio de' talenti, e de' progressi della Gioventù in esse scuole 
istrutta, ed educata, isciegliendo degli argomenti i µiù interessanti l'nmana felicità , il buon 
costume, e la Religione, da dedicarsi annu al nn:nte :igli Ecc .mi Rcfo rniatori sullod;tti, e 
ciò a decoro degli stessi Precettori, a confor to della Patria, e ad emulazione ed ccc ittamento 
degli scolari, ond'abbiano vieppiù a dis ting L1ersi, cd a concil iarsi il merito di una giusta 
approvazione. 

5) Sarebbe bene, eh' essi Maestri abita ssero nell'Osp izio de' Servi, luoco appunto, 
nel di cui rec into avrannosi a costruire le pub.eh~ Scuole. 

6) Al Professore di Filosofia, che goder;\ del titolo di Rettore, spettcr,ì il fissare un 
metodo di studij van taggioso nelle rispettive classi incombenti uniformemente al Piano 
degli Ecc.mi Riformatori, e la Tabella dell' apertura delle scuole nella vicissitudine delle 
Stagioni, l'invigilare del continuo sulla tanto n~cessaria fede! esecuzione de' doveri de' 
Maestri, il supplire talvolta alla loro scuola nel caso di lor acc iden tale malattia, ed altra 
indispensabi le urgenza o da per se e col mezzo di qualc he suo scolaro di miglior talento, 
il fissa r loro la Camera a scanso di dispareri sull a scelta della medesima. 

7) Al Rettore Professore di Filosofia restano fi ssate sulli O.ti 300 V. P . ùal sovrano 
benignamente accordati tre decime parti, e mezza che sono D. t.i 105 V. P. cotta22,unra 

dell'usufrutto dell' orto de' Servi; al maestrci di Poe tica e di Rettorica pur tre 
parti, e mezza, cio~ O.ti 105 ; ed al terzo dei rud imenti, e grammatica tre decime parti, 
che sono D.tl 90. 

8) Dovranno esser elette due Persone col titolo di Pressidi onorar j fra il num. 0 de' 
Votanti dal Colleg ieno stesso, i quali coli' intell igenza del Rettore pressiederanno gratui
tamente ali' erezione di quattro stanze, due infe riori e due superiori entro l' Ospizio de' 
Servi in faccia il Portone nel sito de Folladore, decenti sì , ma senza magnificenza e lusso, 
nelle due inferiori delle quali si farann o le scuok di grammatica, e di Rettorica, nelle 
superiori, una per la Classe della Filosofia, e l'a ltra ad uso di pub.ca Libreria ed Archivio 
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progredendo pel vic ino contatto con T rieste. Si pensi a.dunque seriamente 
affin chè il risorgimento materiale vada di pari passo collo sviluppo intel
lettuale, ed affinchè i nobili sforzi della popolazione convergano a rag-

dì dette Scuole, e ciò coli' impiego de D .tl Duecento V. C. dal\); Sovrana Munificenza 
di::cre tati ad hoc, ed altro, che potra nno ot tenere da llo zelo di questi abir anrì, o da qualc he 
altra P ub.ci\ Liberalità da implorarsi opportu nemente. 

9) Dovranno ess i Prcssidi dall'una , ed il Rettore dall'a ltra formare due libri in cui 
raccogl ieranno i pub.ci documenti spettanti a questa vantaggiosissima istituzione, riponen 
dovi l' uno nella pub.~ Vicedominaria di nostra Patria, e l'altro da esser custodito nella 
pub,11, Libreria suddetta con una copia d'anno in anno d..:gli Accademici esercizi, od altri 
pub.ci saggi,' che avrannosi a verificare nelle sc uole. 

10) La ct1stodia e direz ione della Cll iesa df Servi coll'offifr1tura, e la celebrazione 
delle µOche Mansionarie :1.d essa add~tte, spette rà a l Rettore, Chiesa già avocata insieme 
con quella dei minori Conventuali in ius Patronato Regio e di gelosamente custo dire le 
elemosine de' Fedeli destinate al mantenimento dell'esterno culto di Dio Signore nel suo 
T empio, e sacri Arredi colla sopraveglianza dei signori Pressidi, 

1 I) D' anno in anno nd mese di Settembre a! compier de l! ' esercizio scolastico li 
due P ressidi onorari in unione del Rettore, e colla suffici enza anche di due soli rassegne
ranno al Magistra to Ecc.mo de' Riformatori la Ded ica, ed alcune composi1.ioni, che si saran 
offerte al pub .0 negli Accademici esercir. i od altri saggi, come sopra, e queste in conve
niente fo rma, e caratteri , (il che dovrà eseguirsi dal maestro direttore dell'esercizio) ; 
non c11e umilieranno annualmente un de ttaglio gen uino dello stato, ed andamento dell e 
pu b.che Scuole, la elezione de' Maestri toties, quo ties per la loro conferma, e 'tutte quelle 
nuove previdenze, che il Collegie tto stesso col tempo credesse necess.i rio l' implora re da 
quel gravissimo Magistrato per un sempre miglior progresso di sl gio~evole edificio, per
petuo tributo, e mon umento di quella sensibile riconoscenza, laude, e bened izione, che 
deve eternarsi di generazione in generazione nella nostr a fo rtunata Patria verso la So
vrana Pietà, e Mun ificenza. 

A 29 Giugno 1794. Isola 
P resentata per Ji Spettabili Sig.r1 Sindicì ad hoc 

Dall a Sovrana Mun ifi cenza dell' adorato nostro Serenissimo Principe istitu ite anche 
in questa T erra le Pub.che Scuole di educazione con spezioso Decreto del di 7 corren te, 
e con altro pur clementissimo del dì 1 1 stesso approv:1. to il Piano degli Ecc.mi Riforma
tori allo st udio di 1ladoa relativo alle medesime, convocato nell a sala di questo P ret.0 

P alazzo con i metod i in d. 0 Piano precetta ti il presente spettabil e Co!legietto apposito a 
sì importante oggetto, dove, compresa la Persona dell' lll.mo ed Ecc.mo S;r Francesco Maria 
Badoer di Rizzardo attuai P odestà intervennero li spe ttabili S.S.ri Mattio Lessi e Niccolò 
Driol i sind ici attuali , li DD: Zuane de Lise q.n Pietro e Orioli Drioli q.n Iseppo Giudici 
de ' più provet ti attuali, il Nobile S.r Conte Al vise Contesioi Ettoreo, il s .r Domenico 
Costanzo, Fr·ancesco Ugo q.n Zuane, Sebastian à 'Agostini q.n Giacomo, Alessandro d'Ago
stini q.n Marco, Antonio Vascotto q.n M.l rco, Pietro Bettoso q.n Niccolò tra' Capi di Fa-



giungere un grado di coltura conforme alla dignit:\ e gr:indezza della nostra 

nazionalità. 
Continuando a parlare del Pesaro, diremo ancora ch'egli s'adoperò nel 

miglia in questa Terra de' pill. probi e Benestanti indicati con giurata Fede da questo 
nost ro Parroco ;lttuale il Rev.m0 s.r D.n M-arco Ugo, si trattb qu,rnto segue. 

Esu ltanti del pari che riconoscenti g:l' atto.ili Capi Rap present:mti questa spettabile 
Comunìtà alla benefica Sovrana proviJenza della salutar istituzione delle dette Pub,ehe 
Scuole di educazione assecondati pienamente dall'umano, e retto genio dell'atrna le Ecc.mo 
S. r Podestà, non saprebbero in migìior modo appalcs,1re la lor tcncreiza, e sens.ibilit,\ per 
si gran bene a questa f~del issima Popolazione imp,1rtito, nl! con maggior dil igenza ed 
esa ttezza corrispondere alle Sovrane intenzioni, che col devc nirc immediatamente, premessa 
la lettura de' veneti Decreti 7 ed I I Giugno e Piano enunciati all'ele:>:i one di due Pressidi 
a dette scuole da eieggersi dal Corpo di ques to stesso Collegietto, i quali abbiano a so
stenere gratis l'importante ispezione della Fabbrica materiale, che devesi erigere ad uso 
delle medesime scuole, la fedele sopraveglianza all'e~atto ministero de' Maestri, al sensato 
stabilimento del piano, e metodo degli esami da farsi sul fine dell'anno sco lastico nelle 
rispettive CLi.ssi, e l'onorevole officio di rassegnare alla cura del Magis trato de' Refonna
tor i allo studio di P,1doa l'elezione de' Motctri, che si ve rifìched di tempo in tempo per 
la sua conferma, umili ando opportunemente altresi lo stato, ed and,1mcnto di dette Pub.ehe 
scuole, onde possa Egli a~s icurarsi del fdice impiego delle pub.ch(l Beneficenze, e della 
accurata esecuzione delle Sovrane Intenzion i dcli' Ecc.mo Senato nella munifica sua con
discendenza, e protezione accorda ta a questa sì pi.-t ed utilissima istituzione, il tutto come 
nel veneto Piano, e Decreti suddetti. 

Effettuata detta elezione, perchè s'incontri a tutta rienezza la Sovr:rna. Carit~, e 
restino opportune111ente decorosamente, e v:mtaggiosamcnre coperti.:: le dette Scuole di 
soggetti di distinta abilità, e d' integgerrimo costume, si fanno un preciso dovere Essi 
spettabili S$.ri Sindid Capi Rappresentanti di proporre altresì all'dezione di Rettor ica, e 
Professore dd la Classe di Filosofia il R. 0 S 1

• Don Antonio Pesaro Can.0 titola re onorario, 
socio delle due Pub.che Accademie della Città di Capodistria e di Pirano, giù pub.co Pro
fessore di sc ienze nel C:1.p itaniato di Raspo approvato con spezioso Decreto de!!' Ecc,111 0 

Senato, Sacro Oratore, morige rato Ecclesiastico del p~ri, che zelatore imparc;ggiabile della 
patria coll'incombenza precisa alli SS.ri Prcssidi, eletto eh' Egli sia, d'interpor a nome <l i 
questo Spettabile Collegietto, l'orga no de' Vot i di tutta questa Popolaz ione, i piU. efficac i 
offici ond'abbia Egli a non rifiu tare, ma a benignamente assumere un tal incarico, a cli i vie ne 
destinato per unico bene di questa Gioventù, sicuri della sua deferenza per hl nota probità 
del suo Cuore; e perchè abb ia Egli uno stimolo uhe,riore ad assecondare i pub.ci desideri 
ed .esperimentare J.a commune gratitudine tro vano bene Ess i Spettabili SS.ri Sindici di 
proporre che la di Lui Personalità abbia a durar vitalizialmente in tale carico, il che non 
avrà luogo dopo di lui, limitando ora per allo ra la elezione di ogni _altro Rettore de cetcro 
ad un quinquennio colla abilità delle conferme. Secondo : pe r la Classe di Rettorica la 
Persona del Molto R.0 D.o Anton io V-ascotto q.° Frane-esco soggetto pur di accred itata 
dottrina, ed esemplarità già Maestro nel Seminario vescovile di Capodistria, Terzo: per 
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far lbbellire e restaurare la collegiata, nel soccorrere i poveri e nel tran
quillare gli animi della popolazione, quando nel r797 insorse contro il cero 
cìvile, credendo che questo avesse prestato le mani per atterrare ff governo 

la Classe di Grammatica il Molto R. 0 D.n Njccolò Zaro Religioso pur questo di abilic.1, e 
buon costume, qu ale del pari che i suoi successori, non possa ricevere nella sua Classe 
quei Fanciulli che ffi uniti non saranno di giurata Fede del Parroco da esser ri veduta anco 
da i SS.ri Prcssidi, onde consti di aver essi completi gli anni sei di loro età. 

Colla benigna permissione adunqu e, e presenza dell' Ecc.mo s.r P odestà li Spettabili 
SS.ri Sindic i attuali mand ano parte, che dopo la chiara lettura de' Sovrani Decreti 7 ed 
I t corr,, e relativo Piano degli Ecc.ml Riformatori allo studio di Padoa illustri monumenti 
della preziosa Sovran a Munificenza, e Car ità verso questa povera Terra, non che della 
Carta 7 Dicembre 1793 di essi spettabili SS.ri Sindici rassegnate aU' Ecc.mo Rappresen
tante di C<J.podistria, e suo Estratto 1 ° siano eletti due Pressidi ;dia P ub.che Scuole con 
tutte le enunciate facoltà e come ne' Decreti, e Piano sullodati, ed Estratto 2° il R .mo 
s.r D.n Antonio Càn. 11 P esaro in Rettore, e Professore di Filosofia vitalizialmente 3° il 
R.rno s. r D.n Antonio Vascotto q.n Francesco in Maestro di Rettorica per anni due. 4° il 
Molto R. 0 S.1' D.11 Niccolò Zaro in Maestro di Gramatica per anni due colle utilità già 
fissate dalla Sovrana La rgizione, ed approva te nelle loro rispettive proporzioni, come nel-
1' Estratto della Carta 6 Dicembre suddetta, al quale si dovrà .aver riguardo in ogni altro 
rapporto ancora in esso descritto, e cogli obblighi e doveri già conciliati nel Piano men
tovato degli Ecc.mi Rifo r ma tori all o studio di P adoa, sicu ro e certo questo Spettabile Col
legietto che gli eletti saranno per corrispondere perfe ttamente agli oggetti dell' importan
tissima loro destinazione. 

E la presente letta, e ballo ttata che sia, sarà rassegnata dallì Spettabili S$.ri $indici 
in unione agli eletti SS,r; Pressidi alla gravissima Mag.ra degli Ecc.mi Riformatori per ot
tenere la su~ approvar.ione, e perci ò ebbe prospere, come al Margine 

A Capello 
Per due Pressidi alle pub.che Scuole di educazione del corpo di qu esto spettabil e 

Collegi etto 
P. 10 C. - Il Nobile s.r Conte Alvise Contesin i Enoreo 
P. ro C. - Il Nob: s.r Domenico Costan zo q.n s.r Andrea 

Per il Rettore, e P rofessor di Filosofia 
P. i 2 C. - Il R .ruo S.r D.n Antonio Can.0 Pesaro vitaliziahnente 

Per il Maestro di Rettorica 
P. 12 C. - U Molto R.0 s.r D.u Antonio Vascotto q.n Francesco per anni due 

Per il Maestro di Gram.ca 
P. 9 C. 3 - Il Molto R.0 s.r D.n Niccolò Zaro per anni due 

Sebastiano Carlini attuai Cane. r di Com.ia in Fede. 

Questi importantissimi docume nti li devo alla gentilissima signorina D elise, la quale 
è gelosa conservatrice di tante memorie de ' due ultimi Besenghi. La ringrazio di cuore 
per avere contribuito a m ettere in luce documenti sì importanti per la · coltura d'Isola. 

22 
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di S. Marco. Egli fu canonico onorario di Barbana e di Cittanova, e sa
rebbe stato nominato vescovo di quest' ultima cit tà, . se per modestia non 
avesse negata la. sua adesione. Visse in corrispondenza con dotti italiani e 
particolarmente coli' archeologo abbate Andrea Rubbi veneziano. Dopo la 
sua morte la scuola be11 presto cessò; e gli ultimi allievi che le fecero onore 
furono: i Besenghi, Chiaro Vascotti, l'avv. Francesco dott. Bressan ed An
tonio Pesaro, nipote del sullodato canonico '). 

XVI. 

1254. Landone di Montelongo, podestà d'Isola e di Pirano. 

Podestà veneti ' ). 

1280. Enrico Orio. 
1285. Marino Gabrieli. 
1307. Alvise Quirino . 
1 3 13. Nicolò Loredano. 

1314-17. Giovanni T revisano. 
I 317. Ubaldino Giustiniano. 

1
) Le opere del canonico Pesaro edite in italiano sono: 

1) Un esercizio accademico, in cui discute: Se il numero de' beni, cui sull'uomo in 
questa terra versa natura, ecceda il numero de' mali a cui va soggetto. - Venezia, 
coi tipi Curti, 1799. 

2) Memoria teorico-pratica sulla maniera di liberare i camini dal fumo . - Venezia, 1801. 
Le opere inedite in latino sono : 

1) Un trattato di fisica, in due volumi. 
2) Un trattato de locis theologicis, dt SS. Trinilatis mysltrio et Traditione, in tre volumi. 
3) 'Dt recta cogitandi atque ratiocinandi arte, val. 1. 

4) Un trattato di logica e metafisica. - Vedi L'Istria, a. I, pag. 134, e la biografia de llo 
Stancovich, voi. Il, pag. 419. 

Lasciò in italiano un corso di prediche per l'avvento e per la quaresima, ed alcuni 
saggi di storia istriana, Noi esortiamo chi possiede quest'opere inedite di farle in qualche 
modo conoscere o di passarle a qualche archivio affinché non vadano smarrite. 

2
) L'elenco de' podestà è incompleto dal 1280 al 1700. T rassi alcuni nomi da note 

del Minotto, imprestatemi dal mio collega dott. Benussi1 il resto, da altri doc umenti, dagli 
statuti originali, da quelli conservati nell'Archivio di Trieste e dal codice cartaceo, nei 
quali sono molte aggiunte e decisioni del consiglio in capo alle quali sta il nome del 
podestà. 
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1319. Marino Micheli. 
I 3 20. Marino Bembo. 
132 r. Pietro Monolesso. 
1324. Giovanni Contarini. 
1326. Giorgio Contarini. 
1 3 3 3. Nicolò Barbo. 
1338. Nicolò Michiel i. 
1341. Moreto Coppo. 
1348. Gi, como Belegno. 
13 60. Giovanni Sanato . 
1 370. Toinaso Micheli. 
1372. Nicolò Badoer - Cancelliere : Pietro de Pillis di Bergamo. 
1373. Lodovico Giustiniani. 
1378. Maffeo Aymo - Cancelliere : Dethemarus di Umago. 
138 3. Nicolò Malipiero. 
1395. Scipione Contarini - Cancelliere : Pietro de Pillis di Bergamo. 
1398. Pietro Belegno - Cancelliere: Pietro Campeni ·di Trapani? 
1399. Vittore Lauredano. 
1400. Alessandro Bono. 
1402. Sciavi Magno. 
1407. Vittore Dolfin. 
1409. Alessandro Bono. 

14ro-1 r. Nicolò Minio. 
141 I. Matteo Venier. 

l 
Pietro Trevisano. 

1417 Raffaele Grimani. 
Paolo Lombardo. 

1419. Marco Barbaro - Cancelliere : Benedetto de Astolfi di Pola. 
1421. Marco Soranzo. 
1422. Luca Contarini. 
1423. Marco Venier. 
1424. Antonio Contarini. 
1427. Girolamo Lombardo. 
1428. Andrea Loredano. 
1430. Matteo Grosi. 
1430. Marco Barbaro. 
1432. Pietro Marcello. 
1433. Andrea Loredano. 
1434. Pietro de Canale. - Dal tempo di Nicolò Malipiero (1383) fino 
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a quello di Pietro de Canale (1434.) abbiamo i seguenti po
destà la cu i data non e precisata : Giacomo de Mosto, Carlino 
Zani, Giovanni Celso, Nicolò Gisi, Lorenzo Gisi, Bernardo 
Faliero, Pietro Vitrn ri, Basilio Malipiero, Alvise Badoer, An
tonio Ven ier, Bartolomeo Lombardo, Marco Badoer. 

1435-36. Leonardo Zantani. 
1439. Andrea Bragadino. 
1440. Nicolò Delfino. 
1441. Alessandro Bono. 
1442. Francesco Morosini. 

1443-44. Ursato Polani. 
1 444. Girolamo Donato. 
1449. Alessandro Bono. 
1451. Luigi Tiepolo. 
1454. Andrea de Friu li. 
r456. Mauro Caravella. 

8 
~ Lorenzo Morosini. 

145 Ì Daniele Malipiero. 
1459-60. Francesco Baffo. 

1464. Lorenzo Morosini. 
1467. Bartolomeo Vitturi. 

1469 l Girolamo Michieli. 
1470 Lorenzo Morosini. 

1471-72. Bernardo Cicogna. 
1473 . Luca Faliero. 
1474. Francesco Memo. 

1475-76. Pietro Leono. 
1476. Lorenzo Pesaro. 
1478. Cristoforo Torro. 
1479. Giov. Francesco Memo. 
1480. Benedetto Bono. 

1481-82. Francesco de Canale - Cancelliere: Giovanni di Padova. 
I Federico de ca' Taiapiern. 

1483 Ì Giovanni Alvise Balani. 
1486. Alvise Longo. 
r 487. Lorenzo de Canale. 
1488. Ursato Giustiniani. 

1489-90. Francesco Minotto - Cancelliere : Giacomo Falcano. 
1490. Ubaldino Giustiniano. 



1492-93. Luigi Soranzo. 
1497. Luigi Pizzamano. 
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1504. Giov. Antonio Lombardo. 
1506. Vincenzo Venier. 
1507. Alessandro Badoer. 
15 08. Gaspare Mauro. 

15 IO Ì 
15 rr I 

15 14-
15!6. 
15 18. 

Alvise Cicogna. 
Zaccaria Zantano. 
Vincenzo Venier. 
Pietro Barbaro. 
Nicolò Venier. 

1523 . Alvise Ferro. 
I 52 5. Zane Dolfin . 
I 528. Giacomo Monolesso. 

1530-32. Pietro Barbaro. 
1532. Pietro Marcello. 
1533 . T omaso Donato. 

~ Alvise Pizzamano. 
r 5 34 I Alvise Zancorolo . 
1536. Alvise Giorgio. 
1 5 J 8. Gritti. 
1539. Agostino Bembo. 
1541. Lorenzo Remando. 
1 5 44- Girolamo Morosini. 
1 546. Giorgio Quirino. 
1548. Marino Taglia pietra. 
15 49. Francesco Battaglia. 
1552. Nicolò Monolesso. 
155 3. Marco Monolesso. 
1554. Tomaso Pasqualigo Cancelliere: Abrain. 
1556. Melchiore de Canale. 
1557. Giovanni Pisano. 
15 5 8. Pellegrino Pasqualigo. 

1559-60. Bartolomeo Pisano. 
156 r. Girolamo Contarini. 
1562. Giacomo de Riva. 
1563. Francesco Minio. 
1 5 64. Bartolomeo Pisani. 
156 5. Girolamo de Canale. 
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1566. Federico Malatesta - Cancelliere: Federico Segulino di Brescia, 
\ Vitto Diedo. 

1
569 / Girolamo Sagredo. 

1571-72. Giacomo de Riva. 
1573 . Ettore de Riva. 
1574. Antonio Donato. 
1575. Marco Venier. 
1577. Girolamo Battaglia. 
15 78. Marc'Antonio Dolfino. 
1580. Stefano Briani. 

8 
I Stefano Bredano. 

15 1 
Nicolò Trevisano. 

1583. Francesco Capello. 
1584. Alessandro Pasqualigo , 
158 5. Antonio Balbi. 
1587. Francesco Balbi. 
15 88. Girolamo Briani. 
15 90. Federico Malatesta. 
1599. Zuane Balbi. 
1613. Giovanni Longo. 
1615. Giov. Domenico Baseggio. 
1619. Benedetto Boldumerio. 
I 624. Alvise G1itti. 
1626. Giovanni Balbi. 
1628. Francesco Zane. 
1632. Marco Pizzamano. 
1637. Giov. Batta Salamon. 
1642. Luca Polani. 
1643. Zanne de Riva. 
1644. Michiele Memo. 
164 5. Giorgio Loredano. 
1650. Giuseppe Loredano. 
1652. Giov. Francesco Polani. 
16 5 6. Giacomo Quirini. 
1657. Nicolò Minio. 
1661. Matteo Calergi. 
1663. Gabriele Zorzi. 
1667. Pietro Loredan. 
1671. Pier Antonio Corner, 



1 676. Micbiele Pizzamano. 
1700-1. Paolo Longo. 
1701-2. Girolamo Zorzi. 
1703-4. Giacomo Barbaro. 
1704-5. Banolomeo Minio. 
1705-6. Zuane Corner. 
l 707-8. Vincenzo Zen. 
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1708-9. Marin Zorzi - Canceiliere: Giov. Batta Alfieri. 
1709-ro. Andrea Contarini. 

1710- 1 I-I 2. Gaetano Zorzi. 
1712-13. Francesco Loredano. 

1713-14-15. Marc'An tonio Foscarini. 
1715-16. Antonio Roncieri. 

1716-17-18. Girolamo Balbi. 
1718-19. Alvise Friuli. 
1719-20. Gaetano Zorzi. 
1720-21. Antonio Balbi. 

1721-22-23. Giov. Batta Pizzamano. 
1723-24- Giov. Pietro Barozzi. 
1724-25. Frane. Maria Balbi. 

1725-26-27. Giov. Batta Contarini. 
1728. Vincenzo Zen. 
1729. Domenico Zen, fratello del primo. 

1729-30-31. Marco Loredan. 
r732-33. Zuane Balbi. 
r734-35. Domenico Balbi - Cancelliere: Andrea Filippi. 

17 3 6. Vincenzo Canal - Cancelliere : Antonio Valle. 
1736-37. Frane. Batta Balbi. 
1738-3 9. Domenico Zen . 

1740. Francesco Barbaro - Cancell iere: Domenico de Lise. 
17 40-42. Mare' Antonio Corner detto parruca negra - Cancelliere : Se

bastiano Ratissa. 
1742-43 . . Nicolo Barozzi - Cancelliere: Matteo Tomba da Caorle. 
1743-44. Antonio Maria Balbi (Princeps) - Cancelliere: Giuseppe Pal

lini dalmatino morto in Asolo nel 1760. 
1744-45-46. Antonio Balbi - Cancelliere: Antonio Davia. 

1746-47. Ottaviano Balbi, suo fratello - Cancelliere: Francesco Banaldi 
cittadino veneto. 

1747-48. Santo Marin - Cancelliere: Adriano Marchetti da Pordenone. 
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1748-49-50. Antonio Zorzi - Cancelliere: Giovanni Cagnola. 
1750-5 r. Giacomo Bembo, l'orbo - Cancelliere: Antonio Piccoli. 
1751-p. Francesco Bembo - Cancelliere: Antonio Curti. 

1752-53-54. Giacomo Corner - Cancelliere: Giov. Batt.' Cavassi d' Udine. 
1754-55. Antonio Concarini - Cancelliere: Girolamo Fornari. 
1755-56. Zorzi Barbaro - Cancelliere: Marquardo Petronio da Pirano. 

1756-57-58. Domenico Balbi - Cancelliere : Giu seppe Lanci da Pirano, 
morto nel 1766 a Barbana d'Istria. 

1758-59. Simeone Barbaro - Cancelliere: Andrea d'.Ambrosi da Buie. 
1759-60. Antonio Balbi (Princeps) - Cancelliere: Giov. Ant. Curci da 

Burano. 
1760-61-62. Gaspare Zorzi - - Cancelliere: Maria Drlchia delle boche di 

Cactaro. 
1762-63. Marc'Antonio Pasqualigo. 
1763-64. Alberto Romieri. 

1764-65-66. Gabriele Zorzi - Cancelliere: Zuane Corner. 
1766. Lucio de Riva - Cancell ieri: Giorgio Apollonio e Francesco 

Biciachi. 
1767 . Nicolò Pizzamano - Cancelliere: Pier Domenico Florida da 

Portogruaro. 
1769 . Andrea Semitecolo - Cancelliere: Giuseppe Angeli Veneziano. 
1770. Vincenzo Corner. 

1771-72-73. Girolamo Salamon - Cancelliere: Matteo T omasini da Montona. 
1773-74. Domenico Pisani - Cancelliere: Girolamo Nani. 
1774-75. Mare' Antonio Semitecolo Cancelliere: Antonio Medici da 

Zara fino al 1777. 
1775-76-77. Benedetto Balbi. 

1777-78. Girolamo Contarini - Cancelliere : Giov, Batt.' Mompiani. 
1778-79. Pietro Bembo, podestà de' migliori - Cancelliere: Z. Dome

nico Ricaldini morto nel 1780 in Venezia, 
1779. Antonio Francesco Contarini, bel - Cancelliere: Antonio Bra vis 

da Barbana. 
1781. Lorenzo Balbi - Cancelliere: Ermenegildo Marin Bennoni . 
1781. Zan Andrea Pasqualigo, morto a Cittanova. 
1782. Maria Bernardo Mosto. 

1783-85 . Francesco Querini dal 26 dicembre 1783 al 26 aprile 1785 -
Cancelliere: Stefano Valeri di Cittanova. 

1785. Zorzi Rizzardo Querini, fratello del suddetto . 
1786. Girolamo Marini. 
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1786-89. Cristoforo Bonlini 
falcone. 

1789-90. Francesco Querini. 
1790-91-92. Rizzardo Balbi. 

Cancelliere : Antonio Torre da Mon-

Il 

1792-93 . Francesco Maria Badoer. 
1797. Giorgio Pizzamano. 

1212. 
1382. 

1434. 
1481 D.' 

febbraio 1542-1572. 

26 settembre 1581. 
1600. 

r agosto 1621. 

21 settembre 1625. 
1644. 

21 marzo 1651. 
21 settembre 1662. 

6 aprile 1694-
1707. 

·settembre 1730. 
marzo 1750. 

maggio 1754. 
1758. 

marzo 1797. 
ottobre 1814-

r maggio 1854. 
1857. 

Parrochi. 

Giovanni. 
Tomaso Marascollo. 
Antonio Matarusio. 
Domenico de Luciani. 
Domenico Vascotto. - Al tempo di questo par

roco si cominciò a tenere in ordine i registri 
dei nati, dei morti e de' matrimoni, inComin
ciando coll' anno 1 542. 

Nicolò Perentin. 
Matteo Chicco. 
Pietro Chicco. - Ritornato da Roma mori li 30 

agosto 1625. 
·Marino Contesini. 
Giacomo Delise. 
Pasquale Morati. - Morto li 9 settembre 1662. 
Bernardo Franceschi. - Rinunziò alla parrochia. 
Mauro Delise. - Morto li 14 marzo 1694. 
Simone Morati. - Rinunziò alla parrochia. 
Rinaldo Ulcigradi . 
Antonio Delise. 
Giacomo Vascotto. --- Fu in pari tempo vicario 

foraneo, dopo un triennio non compito rinunziò 
nel settembre 17 5 2. Grande benefattore perchè 
lasciò dei legati a pro' dello spedale e dei poveri. 

Giovanni Colombano. - Prima arciprete di Piraoo. 
Mauro Ugo. - Morto li 22 febbraio 1797. 
Giovanni Panico. 
Giacomo Lugnani. 
Giovanni Udine. 
Giovanni Zarnarin. - Presente parroco e canonico, 

alla cui gentilezza elevo l'elenco dal 1542-1857. 
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XVII. 

La cittadella d'Isola non conserva oggidl che poche tracce dell'antica 
topografia, studiando le quali, si può arrivare a formarsi un concetto della 
antica costruzione del luogo. Quest'era certamente fortificato e costruito su 
uno scoglio che s'univa al continente con un ponte di pietra lungo cinque 
passi. Da questa parte le spalle ed il lato destro erano ass icurate da alte 
mura, frammischiate da varie torri, fra cui merita menzione l'alto torrione 
che si erigeva proprio nel mezzo delle mura, e custodiva l'accesso al con
tinente per mezzo del ponte suddetto. Le mura antichissime, di cui con
servasi ancora qu alche rimasuglio, furono pili volte riparate, e va nuova
mente ricordata la riparazione fatta nel 141 i duran te la guerra coll

1 
impe

ratore Sigismondo. Oltre la Porta Maggiore vi si trovavano delle altre, fra 
le quali nomineremo Porta Puiese e Porta Ughi, che il cavaliere del podestà 
doveva chiudere ad un'ora di notte ed aprirle all'avemmaria del mattino ' ). 
Le corri, i merli, le porte e quasi tutto il res to è oggidì scomparso: il 
mare non la divide più dal continente, e là dove stava la porta principale 
col più grande torrione s'apre la strada che conduce a destra a Pirano ed 
a sinistra a Capodistria. Questo punto gli abitanti chiamano ancora (( le 
Porte )>, e dicono il <( Tibia >>, il piazzale davanti '). Verso il continente il 
mare non dev'essere sta to mai tanto profondo pel deposito continuo por
tato dalle acque, che diede origine ad una piccola formazione paludosa, la 
quale va oggidì sparendo pel continuo interrimento : ed è in questa parte 
che esistevano delle saline già nel 1417, le quali si estendevano verso le 
mura'). 

1) Codice cartaceo, c. I 3. 
2

) Durante la guerra genovese fu sorpre:;a · Isola dai patriarchini, ma per opera del 
podestà di Capodistria e di Pirano il castello fu costretto a capitolare (Vedi cap. VI). -
FoRTUNATo OLMO (Desc-rittione dell' Histria (a. 1600 circa] publicato negl i .Atti e memorie 
di arci,eologia e storia patria, voi. I) chiama Isola un castello. - Ritengo che castello sarà 
stato chiamato il torrione alle porte e che forse sulla piazza del Tibio vi si trovasse l'an
tico palazzo del gastaldo. - Una piazza del Tibia (Trivio) esisteva anche a Rovigno 
(Vedi Storia di Rovigno del dott. BENUss1, pag. 79). 

3) Nelle aggiunte agli Statuti troviamo che nel 1417 il Consiglio concedeva ad un 
Capodistriano di cost-ruire un fondamento di saline verso il muro del comune. - Anche 
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Di fronte vi è il mare aperto che colla sua incostanza per i venti di borea 
le formava sempre un solidissimo baluardo, per cui non vi era bisogno di 
mura che la difendesse da questa parte. Nel 1326, sotto il podestà Giorgio 
Contarini, fu rono costruiti il porto ed il molo per comodità e decoro degli 
abitanti e per difendere il fianco sinistro. Fuori delle mura al lato destro 
esisteva e trovasi tu ttora una pianura molto bene coltivata, detta il Viario 
(Vier), la quale si estende fi no allo scoglio di S. Pietro, sul declivio del 
quale sorge la fabbrica di sardine di Roullet et C., nelle cui vicinanze vi 
erano i bagni termali, aperti nel 1820 per cura del prete Vascotto, il quale 
fece analizzare quelle acque sulfuree e persuase i cittadini all'erezione del 
primo stabilimento che non era altro che una rozza tettoia con dieci stanzine 
ed altrettante vasche. Oggidi non esiste più nulla. L'interno del luogo è 
ripieno di spessissime case di varia grandezza secondo la ricchezza degli 
abitatori con vie strette con volti ed androne proprie di tutte le citta venete. 
La via principale è quella che conduce dalle porre su per la grisa al domo, 
passando innanzi al palazzo de' Besenghi, dove i Dellise conservano gelo
samente alcune memorie degli ultimi due di quella fam iglia. Vi sono due 
piazze principali : la Piazza piccola dietro la chiesa di S. Maria d' Alieto 
con due o tre case di stìle gotico appartenenti a vecchie fam iglie patrizie 
isolane, quali i Manzioli ed i Co□ resini; e la Piazza grande molto spaziosa 
che s'apre al mare, sulla quale guardano l'antico palazzo pretoreo, oggidl 
palazzo comunale, ed il fontico con dirimpetto lo stendardo '). Queste sono 
le cose piu notevoli per completare la topografia del luogo. Le strade sel
ciate e le case esternamente pulite danno a divedere la cura degli abitanti 
di far comparire il loro luogo; devesi soltanto lamentare la consuetudine 
che hanno di tenere i mondezai nelle case con grave pregiudizio dell'igiene, 
al che si potrebbe facilmente provvedere, costringendo ognuno a portare 
ogni mattina le immondizie in campagna, come fanno i Piranesi. 

Sebbene nel principio abbia accenn ato alla posizione ed ai prodotti del 
luogo, ritengo utile di aggiungere qualche cosa di piu particolare per far 

il COPPO (Arcb1tografo triestiiio, serie V, vol. II, pag. 35) accenna ad un fondamento di 
saline. - Vedi ancora lo Statuto libro Ili, c. 101-102. 

1) Nel palazzo comunale vedesi ancora l'abitazione del podestà vene to con un cor
ridoio che conduce all'ora torio il quale guarda eo tro la chiesa di S. Maria. A pianoterra, 
dov'è il caffè, eravi l' ufficio della vicedominaria. 
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conoscere le condizioni presenti, ed ancora altri dati che serviranno a ri
levare l'occupazione degli abitanti e lo stato di coltura. 

Il dintorno d' Isola s'apre in una bella pianura, non estesa, nella quale 
si trovano i migliori terreni coltivati a vitigni, oliveti e frntreti. Essa è 
circondata da colline coperte di vigne, di olivi, di campi arativi e di pascoli. 
Il territorio tutto, ricco d'acqua, confina ad oriente con Lazzaretto, Gason 
e Monte, al sud con Corte d'Isola, ad ovest con Pirano .ed al nord col 
mare. La sua fertilità viene rilevata anche dal vescovo T om masini, il quale 
lo dice (( il più fertile e feco ndo di quanti ne siano nella provincia ; anzi 
pare un giardino, percbè qui vi sono degli orti bellissimi, che producono 
ogni sorta d'erbaggi eccellen ti, specialmente i meloni rarissimi con semenza 
senza scorza, frutti, ciriese, peri, pomi, persici~ castagne e mandorle con 
uva preziosa da mangiarsi. Il territorio è tutto pieno di olivi e vigne dalle 
quali si fanno le ribolle famose che vanno per tutta l'Italia e specialmente 
in Venezia. Fatto il primo vino per la dolcezza dell' uva, fanno sopra le 
vinazze la loro zonta, che riesce dolce e fanno ogni orna di vino due ome 
di zonta, per la bontà dell'uva, dopo la qual zonta ne fanno la terza, che 
bevono e serve per quelli contorni , ed è cosa meravigliosa, eh' è la più 
soave, tenendosi diventa acero che viene venduto ai marinai, e serve ai va
scelli con grandissimo utile degli abitanti e si dà la causa all'acqua di quella 
loro fontana, che sta vicino alla terra cosi abbondante, che tal anno facendosi 
dieciotto sino a 20,000 barile di zonta, mai resta asciutta nelle vendemie )) . 

L'estensione complessiva del territorio è di iugeri 3889 tese q87, dei 
quali iugeri 13 e tese 1011 sono occupati da edifizi e cortili, iugeri 124 

e tese 474 è terreno improduttivo, e gli altri iugeri 3752 e tese 2 sono 
produttivi '). Il terreno produttivo si divide : 

1) arativo iugeri 794 tese 1568 
2) prato II7 937 
3) orto 710 863 
4) vigna II77 )) 987 
5) pascolo )) 271 1346 
6) bosco 679 701 
7) palude 

1
) FRANCESCO dott, VIDULICH, 9.(aterialt per la statistica ckll' Istria. Parenzo, 1886. 
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La rendita complessiva netta ammonta a fior. 20 169 soldi 91, cioe in 
media :1 lìor. 5 .38 per iugero, e precisamente: 

per l'arativo fior. 4-05 per iugero 
>> il prato .n 2.94 
n 11 

orco )) 8.97 
,> la vigna " 7 .48 
» il pascolo » 0.69 
» il bosco 1. 79 

Secondo la sta tistica presentataci dal dott. Vidulich la popolazione 
ascende a 257r maschi e 2412 femmine, assieme 4983, fra cui 3134 che 
appartengono alla classe agr icola,· della quale 1396 sono persone occupate 
nel lavoro de' campi, e 1738 convivent i in famiglia . Osservasi un aumento 
continuo nel numero degli abitant i e considerevole gi;\ dal principio del 
nostro secolo, in cui nel 1827 la popolazione ascendeva a 1548 maschi e 
1637 femmine, assieme 3205, cosi che in 60 anni abbiamo un aumenw di 
circa 2000 anime, essendovi oggi oltre 5 roo. 

Il possesso è molto frazionato, il che contribuisce ad una coltura esatta 
per l'interesse che ha ciascuno di tenere a perfezione il proprio campicello: 
è generalmente anche proprietario e s' occupa coll' aiu to della rispettiva 
famiglia nella coltivazione. Il numero de' fogli di possesso rilasciati ai con
tribuenti è di 1902 con 12 3 11 particelle, per cui ad ogni particella spetta 
in media una superficie di 506 tese. 

La popolazione tutta secondo l'occupazione si divide: 

in famiglie di ag ricoltori 
pescatori . 
marittìmi. 
artieri. . 
industriali e commercianti 
civili, compresi singoli individui 

N. 580 
)) 214 

26 
61 

47 
30 

Fra gl' industrianti e commerciami aggiungansi le quattro fabbriche di 

conserve alimentari : 
1) Della Societi generale francese Roullet e Comp., aperta nel 1881 ed 

ingrandita successivamente colla costruzione di nuovi fabbricati. Si 
occupa delfa confezione di sardine, anguille, pesce salato, aceto, carne 

bovina, piselli, ecc. 
2) Della ditta C. Warhanek, ch'ebbe principio pure nel 1881, e si occupa 

soltanto di sardine. 
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3) Di Giovanni Degrassi, aperta nel I 882: lavora in sardine, pesce salato 
e piselli. 

4) Di Noerdlinger e fratello, aperta nel 1884, e si occupa della prepa
razione di prugne. 

La mancanza di pascoli ed il territorio ristretto e quasi tutto coltivato 
impediscono lo sviluppo dell' animalia> soltanto Jvvi un gran numero di 
asini che sono di grande comodità agli agricoltori pel piccolo trasporto. 
Isola conta i seguenti animali: 28 cavalli, 37 muli, 522 asini, 104 buoi, 
9 capre, 1 pecora, 501 maiali, 3 alveari '). 

Lo stato della marina alla fine del r88 6 era il seguente : 18 navigli a 
vela di piccolo cabotaggio della portata complessiva di I 29 tonnellate, e 
65 navigli di pesca con 278 tonnellate e 25 r uomini d'equipaggio; 26 barche 
numerate e d'alibbo con 41 tonnellate e 44 nomini d'equipaggio. In tutto 
109 navigli, 448 tonnellate e 349 uomini J'equipaggio. I battelli si adope
rano pel trasporto de' prodotti del suolo, di quelli delle fabbriche, della 
pesca e dell' abbisognevole alla città, compreso il concime proveniente da 
Trieste e territorio. Il totale movimento interno e coll'estero di navigli a 
vela ed a vapore entrati in on anno in Isola (1886) e di 747 della portata 
complessiva di 25645 · tonnellate, ed usciti quasi altrettanti. 

I pescatori si servono di varie qualita di reti: 

I. Reti da posta o da imbrocco : 
I) Mana i da o signorella dei pescatori italiani . 
2) Sardellere di maglia di varia grandezza. 
3) Sardonere. 
4) Squanere . 
5) Agonere . 
6) Lenelli. 
7) Anguellere 
8) Bobbere . 

Il. Reti trimagliate o trimacchiate: 
1) Passellere . 
2) Bambine o zombine 
3) Cerberai 
4) Salterelli . 

1
) FRANGEsco dott. V10uucH. Op. cit. 

Pezzi N. 
4000 

600 

600 

2000 

50 
30 

2 
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III. R eti da chiusa : 
1) Tonnare . 

IV. Reti da strascico : 
1) Grippi .. 
2) Mussolere 
3) Tartane 
4) Ostricare. 
5) Tratte. . 

V. Reti da gettata o da saccoleva : 
r) Voleghe . 
2) Rizzai . 

VI. Altri attrezzi da pesca : 
1) Togne . 
2) Parangali . 
3) Nasse . 
4) Fiocine 
5) Puschie 
6) Pannole 
7) Sepparole. 
8) Grampe 
9) Cagolli 

ro) Tanaglie 
Le scuole che esistono oggidì sono le seguenti : 

Pezzi N. 

IO 

30 

250 

60 

30 
30 
20 

20 

IO 

6 
4 '). 

a) La scuola popolare publica maschile di tre classi, divise in sezioni, 
col rispettivo corso di perfezionamento. Vi si trovano occupati tre 
maestri ed un catechista. Gli scolari sono obbliga ti alla frequenta
zione dai 6-14 anni; e di 400 inscritti, . ne frequentano 300 z) . 

b) La scuola popolare publica femminile di tre classi, divise in sezioni 
col corso di perfezionamento. A questa sono addette tre maestre ed 
un catechista. Le scolare obbligate alla frequentazione dai 6-14 anni 
sono 390, e di queste 303 le frequentanti. 

1) Mi sono servi to de' termini tecnici usati dai pescatori tali e quali mi furono CO· 

municati dal sig. Domenico Ravasini, segretario comunale. 
') Fino alla sistemazione della scuola popolare vi era la scuola elementare con un 

maestro ed un .;.ssisteme. 
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Gli analfabeti si calcolano ad un terzo circa. 
Prima dell' anno 1853 Isola manca va di una scoola femmini le, vi ern 

solo qualche conservatorio privato con limitatissimo numero di scolare. 
Tanto il terzo maestro che la terza maestra vi sunno da pochi anni, ed 
ora pendono le relative pratiche per portare a qua ttro il numero de1 docenti 
io ambedue le scuole e per costruire un conveniente edificio capace a con
tenere tutte le classi . Facciamo voti che questa belk, robusta ed intelligente 
popolazione progredisca nella coltura intellettuale, provvedendo sempre meglio 
all' istruzione ed imitando l'esempio de' propri antenati , i quali erano pronti 
a fare tutti i sacrifizi possibili per promuovere la coltura del paese. 

Isola ha inoltre : una scuola femminile di ricamo e di merletti con due 
maestre e 20 scolare, alcuni conservatori privati, una scuola di musica con 
una banda civica, una Societ.\ di mutuo soccorso, una di canto ecclesiastico
accademico ed una Società filarmonica ,e Alieto )). Vi si trova un officio 
postale-telegrafico. L' ufficio postale ebbe vita nel!' anno 1860, e prima di 
quest'epoca il pedone che portava il plico da Capodistria a Pira no conse
gnava a persona incaricata la posta d' Isola . Il movimento postale non si 
può calcolare per mancanza di dati. Da qualche informazione privata po
trebbesi calcolare in media, tra arrivo e partenza, circa 150 lettere al giorno 
compresi i vaglia postali, e da 8-ro gli articoli di diligenza. L' ufficio tele
grafico, aperto al publico li 13 gennaio 1881 da in media r roo telegram mi 
di partenza e r 300 d'arrivo. Nell'anno corrente, e precisamente il r 5 maggio 
p. p. l'ufficio telegrafico venne uni to al!' uffic io postale '). 

Dobbiamo ricordare ancora la Casa di ricovero. Questa, col nome di 
ospitale per i poveri pellegrini ed ammalati, esisteva da epoca remota; e 
nel r 5 50 le sue rendi te s'incorporarono con q,1elle della Confraternita del 
Sacramento, la quale ne assnnse cosi l'amministrazione. Il fabbricato vecchio 
fu restaurato ed ingrandito nell' anno r 866, in seguito ad un lascito del
!' avv. dott. Francesco Bressan. Una lapide, posta sulla facciata principale 
della Casa, ricorda ai posteri la gratitudine degli Isolani verso sì generoso 
benefattore. Il ca.pi tale della Casa di ricovero ammonta a circa fior. 12000, 

divisi fra il fabbricato, i fondi campestri ed i capitali, compresa in questi 
ultimi la terzialità delle confraterne e l'annua rendita approssimativa di 

1) Il lavoro sia della posta che del telegrafo lo si deve nella massima parte alle 
fabbriche sunnominate. 
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fior. 800. L' amministrazione è affidata al comune, che la tiene a mezzo 
della deputazione comunale, cui vengono aggiunti per 3.Ìuto in date incom
benze du e o tre cittadini scelti dalla rappresentanza com unale. Il numero 
dei ricoveraci è da 20-24. ·Q ues ti in caso di malattia ricevono assistenza 
medica, medicinali ed il vitto necessario, altr imenti vivono d' elemosina, e 
soltanto nelle principali solennità dell' anno ricevono qualche sussidio in 
denaro '). 

(Continua) 

1) Per gl' isolani possono essere di qualch'! interesse alcune notizie sulle chiese che 
mi fu dato di rilevare. all 'u ltimo momento del mio lavoro. Nell'anno 1867 fu ristorato il 
Domo, cioè fa tto il selciato con marmo d' Istria, con pietre di Grisignana e di Momiano; 
forano aperti i due archi ai lati dell 'organo e sotto questo furono messe delle colonne _; 
fu ricostruita la scalinata che conduce in coro. Altri ristaur:i e dipinti furono fa tti ai giorni 
nostri. E tutto per opera del rev. mons. don Giovanni Zamarin, parroco d'Isola già 
dal 1857. Il cimitero, che anticamen te esisteva attorno la chiesa, portato poi alla marina, 
fu nel 1885 abbandonato del tutto e costruito un nuovo lungo la strada che conduce a 
Capodistria. - Atterrate sono le seguenti chiese: S. Bartolomeo e S. Antonfo al Porto 
(1818), S. And1ea alle Porte (1797), S. Marina e S. Francesco {1805) in Isola; S. Rocco 
(18 16), S. Donato, S. Pelagio e S. Simeone nel territorio. 

" 
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