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V. 

Notevoli sono i dissidi interni che scoppiarono a Pirano 
nel secolo XVI, cagionati da unn cattiva amministrazione del• 
consiglio e da uno spirito d' opposizione del partito popolare, il 
quale voleva essere ammesso al maggior consiglio, correggere gli 
abusi amministrativi ed inalzare le condizioni economiche della 
città col porre un riparo allo speg·nersi lento del commercio 
terrestre del sale. Questo risveglio de' popolani lo dobbiamo 
considerare anolie come una conseguenza dello spirito di riforma 
religiosa e sociale che partiva clalla German ia, e eh' e\Jbe nel• 
l'Istria degl' illustri rappresentanti, quali un Vergerio nella vicina 
Capodistria ed un Giambattista Goineo di Pirano, amico del 
primo e perciò sospetto e molestalo in maniera che dovette 
allontanarsi dalla patria. 1 Lo stesso Pier Paolo Vergerio, prima 
di cadere in disgrazia della Chiesa, scrive nel 30 Agosto 1534 
che "a Trieste pullulava molto bene il luteranismo per il com
mercio della Germania". Sog·giunge poi che ,,uscita da Trieste, 
questa peste è attaccata molto bene a un castello nominalo Piran, 
dove pubblicamente alcuni ribaldi andavano contaminando gli 
animi delle semplici persone. Monsignor, (Carnesecchi), io conosco 
la natura del paese, perchè ivi (Istria) è la mia patria. Se tra 
quelle singolari.là cl' intelletti penetra la setta luleristica, vostra 

t D e F r a. u e e s eh i1 op. cit. pag. 293. 
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Signoria vedrà presto (sed Deus omen avertat) tutte le circum
vicine provincie e region infette e corrotte. I o so bene che alcuni 
di quei scellerati di Pirano sono stati chiamati a Venezia per 
questa causa, ma so eziandio che più severità vi si dovria usare 
che non si usa. u 2 

Questo rimpro;vero del Vergerio ci fa conoscere che la 
riforma si era estesa rapidamente nel nostro comune. E ciò non 
deve punto meravigliarci, ove si considerino la vicinanza di Pirano 
a T ries te e ]e continue relazioni comm erciali con questa città, 
nella quale, come da documenti r isulta, Giulio da Milano avevà 
per il primo predicalo quelle dottrine, che valsero a risvegliare 
gli animi a nche nel resto deW Istria, in cui uomini distinti 
conoscevano molto bene i mali che affliggevan o la Chiesa, 
e deridevano le superstizioni del tempo. Nell' interno della 
nostra penisola, nella contea di Pisino, non mancavano nemmeno 
queste do ttrine, pel contatto colla ,,icina Carniola, dove la 
Chiesa evangelica aveva conseguito il predominio : l' intiera 
amministl'azione del paese e tutto lo sviluppo materiale ed intel
lettuale derivavano dal!' impulso dato dal partito protestante; 
mentre il cattolico languiva nell' ignoranza privo di vita. 3 L'Istria 
doveva adunque sentirne le conseguenze, e non poteva sottrarsi 
a quel risveglio che in ogni angolo si manifestava ed al quale 
si univano sempre idee socia.li e politiche. 

Quando il nostro P. P. Vergerio ebbe cominciato a predicare 
dottrine che cozzavano colle superstizioni dell1 epo ca, i suoi nemici 
si diedero con impegno ad attaccarlo accusand olo d'eresia; mentre 
gli uomini colti e quelli che volevano emancipare il pensiero da 
ogni giogo fitti zio ascoltavano volentieri i suoi insegnamenti. I 
continui attacchi de' nemici spinsero il Vergerio ad apostatare 
e a disseminare 11 eresie nella provincia. Egli teneva delle pub
bliche letture in una sua abitazi one posta sul monte Zuccol e, 
distante da Pirano circa sei mig·lia, alla quale accorrevano molti 
Piranesi per udirlo ; cosi chè in poco tempo nella nostra città 
propagossi l'eresia. Il più importante seguace delle sue dottrine 

2 C e .s a r e C a n t \ 1 : I taliani illust1'i, · png. 345. Lettera a m. Carne• 
secchi. 

3 Dimi tz: Gesch. Krain'81 V. II, pag. 145. 
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fu il medico e letterato G. B. Goineo, il quale nel 5 Luglio del 1550, 
irt seguito al processo incamminato contro di lui dall' inquisizione 
del Santo Ufficio, fu bandito da tutte le terre e luoghi della 
repubblica.' Dagli atti processuali del tribunale della santa in
quisizione vediamo cbe la repubblica si prendeva cu ra d'estirpa.re 
l' eresie che ave.va.no messo radice nella nostra città; ma voleva 
che ne' processi intervenissero sempre i suoi rappresentanti secolari 
per frenare cosi il soverchio zelo ed il fanatismo degl' inquisitori. 
A tale scop o fu mandato nel 1549 a Pirano il padre Annibale 
Grisoni, acerrimo nemico del Vergeri o, per inquirire contra il fatto 
della propagazione dell' eresia; e dalle deposizioni vediamo che 
si calcolava.no a più di trenta gli eretici, i principali fra questi 
erano tutti di famiglie distinte, qu ali Marco Caldana Petronio, 
Marco Antonio Venier, G. B. Goineo e suo fratello Dr. Nicolò.'; 
Il Goineo fu invitato a Venezia al Santo Ufficio, ma dovette 
ritardare la partenza, percbè a Pirano avevano bisogno dell ' opera 
sua, essendo scoppiata l' epidemia. Alle ripetute istanze del Goineo, 
il p odestà Molino g·li accordò il permesso di recars i nella capitale, 

4 Notizie tratte dall'archivio di Yeuezia. Io le devo alla somma ('.ortcsia 
dell'illustrissimo cav. T. Lu ciani, al qna\ e porgo i miei r ingraziamenti par

ticolarmente pe1· quella seri e cli docume11 ti processuali eh' ebbe In hr>H fa lli 

comunicarmi. Il tenore della sentenza e il seguente: 
Die sabbati, 5 Julii 1550. 

Joannes Baptista Goineo medicns in loco Pirani pl'op ter hacrcticas prn
vitates per ipsum t entatas, dicta.'l, et semi11nta;; in loco P irani, suprn <111ibns 

fui t mentio in processu, per sent en ti am diffìui tivam fo it perpetuo ù:tnuitns ab 
I nclìta ci\'itate Vcnetian1m1 ac ab oumibus teni~, et Iocis Inush' issind Dominij 
Venetiarnm, tam a parte terrae qnam a parte maris. et ut dicitnr dc Naviliis 

(sic) armati et cli .'Jarmati (si c). Cum commiuationc quocl si dictnm lrnnnmn 

_ fregerit, e t fnerit cletenh1s, conducatnr in preclicta. Civita te Ycnctiarum in fortiis 

Illustrissimi Dominij, e t ponatllr in carccrilins cla tisis, et tu uc umtrn ipsum 

Jfroceda.tnr per tribnnal contra hacrc ticos pront fneri t juri:-1, et q_nod capienti 
de bonis ipsius Jonnuis Baptista e dentln' lil}l'e quingente, et ad l11J!l c ç:ffcchm1 

bona ipsins remaneant hypothecha ta, et pro ll f in ipsa senteu t.i a ad r1 1rnm in 

omnibus et per omnia h"abeatur rclati o. 
hesbyter B cwthofomeus a Cap ello 

Notal'ills eontn1 l,ei· c licr:> ~ 

locus sigi lli Sancti Marci. 

6 Vedi: Processus de P irano prcs: per Ser F ranciscmn famulum1 de 

mandato Excellentlssimormn D. D. Capitum Consilij X: Die vcn. 8 Mnrtij 1549. 

j. 
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pregando contemporaneamente di lasciarlo presto in libertà pel 

grande bisogno che avevano a Pirano clell' assistenza medica di 
lui, ,,essendo stato in quei giorni recondotto per medico con 

ballotazionc onorifica per le bone anzi ottime sue qualificazioni." 
Il Goineo si presentò al Santo Ufficio il giomo 6 Maggio. 
GF inquisitori, volendo essere con ]ui miti, gli assegnarono in 
luogo di carcere una casa presso il ponte S. Angelo, in cui 

abitava suo fratello Nicolò, verso l'obbligo cli non allontanarsi 
senza il permesso deU1 inquisitore. Nel 27 Maggio gli venne intimato 

di presentarsi il giorno successivo 11 clopo disnar a far el suo 
costituto et responder a quello che sarà interrogato." Durante il 
lungo e minuto esame, il Goineo risponde francamente punto 
per punto, non nega di aver detto e fatto le più delle cose 
imputategli, ma le giustifica, citando largamente passi dalla S. 
Scrittura, degli Apostoli, dei Discepoli, dei S. S. Padri ecc. Il 
di appresso (29 Mag·g-io), comparso spontaneamente il fratello 
Nicolò, questi produsse a nome dell' incriminato1 una scrittura 
nella quale, accennando per sommi capi al suo esame1 dava 
risalto a due circostanze, cioè che la maggior parte delle cose 
imputategli le aveva dette in conversazioni e discussiolli accademiche 
con relig·iosi, come suolsi fare ne' conventi per istudio di verità, 
e che dovevano essere state fraintese e maliziosamente riportate 
da persone ignoranti o da sacerdoti di mala condotta a lui nemici, 
concludendo ad ogni modo eh' eg·li si asterrà per l'avvenire da 
tali dispute e raccomandandosi all' illuminato e benevole giudizio 
degl' inquisitori. Tutto ciò però non ynlse a salvarlo dagli artigli 
dc11' inquisizione e prevedendo il tenore delln, sentenza se ne 
parti da Venezia. Difatti il 5 Luglio, sopra istanza del procni·atore 
fiscale, fu pronunciata la sentenza di bando perpetuo 1 la quale 
venne publicata il g'iorno 7 sulle scale di S. Marco e di Rialto ; 
e tredici giorni più tardi (20 Luglio 1550) a Pirano, g'insta riferta 
dal podestà l'lfolin. Questo distinto letternto, medico, filosofo e 
poeta somiglia al suo amico Vergerio perchè, come questi, ebbe 
molto a soffrire per le persecuzioni de' suoi nemici, per isfuggire 
alle quali dovette viaggiare di luogo in luogo, percorrendo le 
regioni de' Giapidi, de' Carni, de' Taurisci, de' Norici 1 de' Rezl 
e quasi tutto il Belgio e la Germania, dove 1nori in mezzo ai 

protestanti. 
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Mi sono esteso nel trattare il processo di qnesto illustre 
Piranese) perchè in lui vediamo il più glorioso rappresentante 
delle nuove idee, diffuse nella uostra cittb., eh' egli di fe nde 
con tutto eoraggio, persuaso di non troyars i in opposi7.ione a11e 
dottdne della Chiesa. A Pi rano l'inquisizione continuò l ' opera 
sua e frenò 1a corrente antireligiosa con continui processi, 
costringendo i sospetti a publiche abiure e penitenze, le quali 
consistevano nell' nuda.re iu processione a piedi nudi con un 
candelotto in mano e colla correggia a l collo ed in a ltri atti 
d'umiliazione) che ci provano l' atti vita dell'inquisizione e ci 
dimostrano in quali minuzie si perdessero i suoi commissari ne1la 
ricerca de' sospetti d'eresia. 0 ·eu atto importante è l'informazione 

e E sempio d'm1n. abiura: 

Io preto Alvise di Preto di Pi rano dioce,;;i di Capodish·i11,, i11 prcsentia 
di Yoi R. D. Ro cco Cataneo dottor dcll'm1::i. e.t de1J' altra legge, canonico di 
Pola, di monsignor R.mo Antonio Triulzi Vescovo di Tolone, di N. S. et della. 
sua. sa.uta seda fl..posto lica in tutto lo In.mo Dominio Yenoto cum potcstate 
Cru:c1inalis Legati de ln.tere Legato apostolieo1 al Tribunale co ntra gl i herctici 
et Et tutte te alt.re cause crimin:.li Anditor genernlc, et cli Yoi R. Padre Maestro 
Panlo Veneto, JJer il R. P adre l\Iaestro Ni coJU Veneto del orcline cle Frati 
minori con~entnali di Venetia Inqnisitore della hcretica 1n·avih\ Commissmfo, 
in loco cli lui infermo spetiahuentc deputato, et t1i vo i Eccellentissimi Signori 
assistenti al ffiC(l esimo Tribunale et di tutti vo i altri che sete qni presenti , 
haYe1Hlo dinanzi li sacrosanti E vangelij et riconoscendo quell a vera fede, la 
quale tiene, i1isegua1 predica, et osserva la S. R. Chiesa: allhu·o, detesto, ana 
themiso et maledico ogni sorte et specie di hcresie, le quali si levano contra 
la Santa Fccle Catholica., contra la legge evangeli ca, contra li sacri Concili.) 
Uni\·ersali , et contra la Sant:i. Apos tolica Sedc1 et spetialmentc tutto quello, 
che io infelice ho tem1to et credu to contra la iutercessio11e dc Santi1 contra il 
delctto de cibi, contra il merito (lelle opere, contra le messe per li defonti 
in particolare, et abinro similmente, detesto et malerlico r:hc io habbia alle 
volte lnndat.o et commendato i l uthermii , et che io habbi te1rn to app resso di 
me et letto dclli libri loro, Ri come volontnriamcntc et 1,ii1 distinta.monte et 
ampiamente ho spontaneamente confessato nelli mi ei costi tuti tolti dc plano 

et nelle scritture fatte tli mia propifa mano, et per mc o per altri in mio 
nome et di mio ordine prodntte et presentate, et da me l)Oi. riconosciute gin
ditia.lmente a questo sacro Tl'ibnnn.lc1 le qu:il i opinioni heretiche a. me sum
mameute rincresce et duole havei- tenu te et crell nte, et in-ometto et ginro, toc
cando corporalmente questi sacrosanti Evangclij , che io al presente credo 
fermamente col cuore, et couresso con la bocca quella santa :E'ede la q_nalc 

i 
I 

i 

i 

I 
i 
I 
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data dal padre Apollonio Apollonio il dì 23 Maggio 1579 sul 

conto di Nicolò Goineo, fratello del nostro medico, il quale veniva 

la predetta Santa Romana Chiesa tiene, crede, insegna, predica et osserva, 
et spetialmcnte della intercessione dei Santi, del deletto dc cibi, del merito 
delle opere, delle Messe per li defunti in pm-ticolare della scornmunica et 
altre ccnsnre eecle:;ia:-;tiche, elle ineol'l'ono quelli che tengono opinioui luthc
rane o altrnmente heretiche, et che lauda.no et commendano i lutherani o altl'i 
heretici, et che tengono H,ppresso di se o leggono i libri overo opere' loro. 
Et pm·imenti prometto et giuro come di sopra, che io al prc:;entc credo fer

mamente col onore et confesso con l<-t bocca tutto quello che la Santa Romana 

Chiesa predetta tiene, crede, iusegna, predica et osserva degli articoli et posi
tioni infrascritte, per li qnali articoli et positioni questo sacro Tribunale per 
colpa mia mi tiene et m.i lrn per molto snspetto di hercsia. Prometto adnnque 
et giuro come cli sopra che io al presente credo fermamente col cuore et 
confesso con la bocca tntto quello che la detta Santa Madre Chiesa crede, 
tiene, predica et osserva del s1.inti1mimo sacramento della Encharestia, del libero 
arbitrio, dell'andare ,i messa, dell'autorità de tutte le Sacre Scritture da Essa 
Santa Chiesa ricevute et approvate, della preclestinatione, et delle opere. Et il 
medesimo dico di qualunque altra dottrina spettante alla Santa Fede predetta; 
et giuro et prometto che io sarò ,sempre ubidiente al Santissimo Signor nostro 
Papa Paolo IIII, et a.Jli suoi successori li quali canonicamente entrnrn,11110 
nella Santa Apostolica Sede, et alle loro doterminationi. Et confesso che tutti 
quelli che contrayeniranno a questa santa Catholica et Apostolica Fede sono 
degni di etema cla.nnatione, et giuro, et prometto che cou tali io non haverò 
nè famigliarità nè conversa,tione, anzi li perseguiterò co11 tutte le forze mie 
et farò palese a tutto mio potere le loro heresie alli Iuqnisitori della heretica 
prnvitli, et alli Prelati ordinarij in qualnnque luogo mi troverò. Et giuro et 
prometto parimente di aecetta,r con paticntia et humiltà ogni 11enitentia che 
per occasione delle cose promesso mi sari~ imposta, et di eseguirla con tutte 
le forze mie, et voglio et spontaneamente consento, se mai per aleuu tempo, 
che N. S. Dio me ne guardi, io ricascassi in alcuna delle sopradette overo in 
altra heresia, o contrnvenissi a cosa alcuna da, me promessa al presente1 in 
totum o in parte1 che in tal caso io 1,ia tenuto per impenitente et relapso, et 
adesso pet allhora mi sottometto alla conettione et sevel'ifa delli sacri 
canoni, consentendo spontanea.mente che iu me siano rigorosamente eseguite 
le pene:1 contra i relapsi se mai legittimamente sarà giustificato che io sia 
contravenuto __ al"'presente giuramento. Et così da. novo et spontaneamente giuro, 
prometto, conMnto et mi obbligo per la Santissima 'l'rinità et pel' questi sacro
santi,:evangelij. Cosi Dio mi aiuti. 

Die sabbati xma mensis octobris 1556. Ego presbiter suprtt• 
scriptus abimavi, promi.~i et me snbmisi et jurayi ut supra. Et fidem hic 
me manu propria subscripsi. 

Archivio generale di Stato di Venezia. - Santo Ufficiò. Processi. Busta 10. 
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incolpato di astenersi dagli uffici dhTini, d'ingiuria.re preti e frat.i, 
di avere relazioni con donne maritate, di non (lSServare le vig-ilie, 
cli conversare cogli Ebrei, di suscitare tumulti e d' essere in 
possesso di gran numero di libri proibiti ereditati dal fratello 
eretico, morto in tena tedesca.7 

Malgrado l'attività spiegata dall' inquisizione, lo spirito d i 
riforma si mantenn e e servi anche nella nostra citU\ ad inizia.re 
un movimento di progresso e di osservazione nel popolo piranese, 
il quale pensò subito a trasmutare le condizioni sociali e politiche 
interne. Questa fu I' origine della lotta tra popolani e nobili, ltt 
quale tenne divisa la città per quasi un secolo . Benchè in un 
solo documento del 1578 il partito popolare venga tacciato di 
,,sofistaria, fariseismo, ugonismo e paganesimo 11 dal partito de' 
nobili , tuttavia ciò è sufficiente per comprend ere le cause del 
movimento popolare di retto da Nicolò Goiueo e da allli sospttti 
cl ' eresia.8 La cagione principale però cleri vava dal gran malcon
tento de' nostri popolani per gli abusi commessi da' nobili, ossia 
da quelli che soli potevano far parte del maggior consig·lio, e 
dal desiderio di abbattere quella olig·archia municipale formatasi 
già verso il 1300, ad imitazione di V euezia, colla cosiddetta 
serratura del consiglio, per la quale non potevano più parteciparvi 
s~ non coloro il cui avo o proavo atova già avuto sede nel 
medesimo. E difattii se noi osserviamo le conezioni degli statuti 
di ques to tempo} rileviamo parecchi abusi uell' amministrazione 
delle cose pubbliche, i quali fur ono tolti con adatti provvediment i. 
Così p. e. nel 1554 il consiglio comunale si pronuncia contro la 
consuetudine invalsa di ammettere due della stessa famiglia ed 
anche più parenti a coprii-e civici posti in un medesimo officio ; 
nel 1559 i provveditori vietano clie il podestà de tempore possa 
eleggere impiegati comunali, se non previa ballotazione del civico 
consiglio ; nel 1597 il consiglio vuole che i suoi impiegati fungano 
da per sè e non per mezzo altrui; da un documento del 1534 risul• 
terebbe infine che gli officiali che defraudavano il comune non 

; Archivio generale cli Stato lli Vene~ia. - Santo Ufficio. Procos8i. 
B ttsta. 10. 

8 Doc. sui dissidi cittadiui nell'Arch. com. Grnvame del 24 Ottobre 1578. 

i 
i 
' 
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erano cittadini, perchè venne deciso eh.e r elezione di un officiale 
non cittadino non fosse valida.u 

Non devesi credere però che la ragione stesse tutta dalla parte 
del partito popolare, che si lasciò più tardi spingere all'esagerazione. 
Tuttavia una causa c1 era e questa produsse scandali, tumulti e 
sedizioni) come osserveremo nello sviluppo degli avvenimenti. 
Già nel 1528 cominciano le discordie cittadine cagionate dal-
1' incuria degl' im_piegati, che defraudavano il comune, e dai rettori 
stessi che contravvenivano agli statuti, maneggiando a loro talento 
il denaro della comunità. Il governo provvide a questi inconvenienti 
nel 1560, delegando i provveditori di terra ferma Antonio Zeno 
e Daniele Quirino) i quali incaricarono il podestà di Pirano 
Pietro Pasqualigo a correggere questi disordini. Dal gravame7 

presentato alla Signoria dal partito popolare nel J 578, rilevasi 
che quelli del consiglio imponevano diverse angarie, ritenevano 
il denaro dovuto a ciascuno pel settimo del sale che veniva 
condotto al magazzino di s. Marco , vendevano capricciosamente 
i prati del comune, mostrandosi generosi col fare donativi7 col
i' accrescere i salal'l dc' publici funzionari) e proibivano persino, 
con gran danno dc' poveri cittadini, di g·ettare i rizzcti dalle rive 
del mare. Il documento dice che ad enumerare tutti gli abusi 
dell' amministrazione non basterebbero, per modo di parlare, 
neppure 100 fogli; sicchè 11 continuanc1o per molti anni in qua 
,,le cose della patria con diversi importantissimi disordini, noi 
,1siamo costretti di vedere l'ultima rovina nostra e de' nostri 
nposteri senza speranza alcuna di riparationc.'( Gli agenti della 
comunità risposero a tutti gli articoli del gravame concludendo: 
,,A dunque sediciosamente si hanno sollevati, et se questi havessero 
,, veramente inteso la materia civile1 11011 cliriano che quanto 
,1 hanno fatto sia stà per quiete piuttosto che per tumultuar nella 
,, terra. Onde, che se per reprimer la. loro audacia, et affinchè 
,,non vadiuo gloriosi nelle loro novità è stà preso nel consiglio, 
,,quanto è sfa preso, si vede che sar~ non solamente per beneficio 
,,et quiete di questa terra; ma anco di tutta l ' Istria, nel restante 
,,della quale, essendone dei cervelli così arditi, come questi, 

g N i e o 1 ò P e t 1· o n i o : Correzioni degli Statuti, pag. 71, 811 62. 
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"facilmente aspettano cota.l riuscita. ti Sembra però che le cose 
prendessero una piega molto seria., percbè i capi de' popolani 1 

un certo Zua.nne A.moroso ed un cert.o Testa barbi ere, radunarono 
il popolo sotto i chiostri <li S. Francesco e sì fecero nominare 
procuratori per andare a Venezia a pero rare la causa del loro 
partito. 10 Le accuse contro i rettori erano certnmente molto 
virulenti e spaventarono molti cittaòìni che non facevano parte 
del consiglio, i quali protestarono contro l' Amoroso e consorti 
nel 1579 dicendo : che, "essendo Yenuto loro a notizia che un 
,,certo Zampiero Amoroso con altri pochi coerenti, venuti da 
,, poco ad abitare in qnesto luogo, s' abbiano indebitamente 
"appropriato il nome di tutto il popolo di Pirano per opporsi ai 
,, deliberati del consiglio ; non volendo che tali machinazioni 
"portassero danno e pregiudizio a loro ed alle loro famiglie 
,, protestano contro og·ni atto finora fat to e che si farà dal suddetto 
il Amoroso e coerenti." 11 

Nell' occasione in cui si trovava. a Pirano il vescovo di 
Verona, Agostino Valerio, visitatore apostolico per l'Istria e la 
Dalmazia, e stava aspettando il tempo favorevole per partire, 
questi chiamò a sè i capi del!' una e clell' altra parte e riuscì a 
r iconciliare i due partiti, facendo loro presente i mali che derivano 

10 Per cnrio8itll- faccio conoscere i nomi di quei popo lan i c.he firmarono 

ì.l mandato di procura: :E'r aneesco Broct'.0 1 Pietro F nrlaii o, Benede tto Cor tei)e, 
Giovanni P if.lcco, Giorgio F o1uln"i Giorgio Zam,u'iuo, Andrea Amoi·oso, Nico lò 

Brazza.ti, Giovanni F onda, Vi to l•~ornasaro, Filippo de Val-la-, Luca Pash·ov ic
chio, Francesco cle Arancio1 Nicolò Bonifacio, ]'I. Mauroceno1 Pell egrino P ie tro 

Bono e Marco de Line. 

Id. Doc. 1. Ottobre - Arch. com. 

tt Doc. 11 Ottol:l re 1579 . .Arch. com. In questo si t.roYa,uo fra gli alt.ri 

i nomi de' seguenti sottoscritti : Iudrigo cl e Indrigo, F ilippo Foncb, Zuau ne cle 

Getho, Pietro Foncla1 Nicolò Fonda, Znanne Fo1Hl:i, An tonio Fonda, Znanne 

Fonda1 Simeone Mistaro, Zuairne Rn zzi er, Antonio Rossigno!, Ztutnne BoHifacìo, 

Ni<'olò Ruzzi e1·1 :Filippo Campagna, Cl'is toforo Venier, Zua1me Radlvo) Nicolò 

Spadaro1 Nicolò Ravalicoi Zm:mne Pitacco, D. Spadara, Almerico Frajacomo, 

Audrea. Fra.jacoruo1 Dorligo Saracco, Giacomo Pozzo, Antonio Pusega, Nicolò 

Brazzati, Zuanne Borsatti1 ì\Iondiu Schiauzzo, Facio Bonifacio) Nicolò dc Cavo, 

Pietro de Getho, Znanne de Bonifiacio, Lorenzo lndrigo, Pellugt'in Fraj acomo, 

Domenico Ravalico . 
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dalle discordie civili ed i beni che apportava la publica quiete." 
In onta ai l)aci di riconciliazione, la pace durò poco, e gli animi 

12 ,,Potm1dosi gloriar Pirano terra marittim a delle cose, clrn preparano 

felic itù alli homeni, esf!e11Clo dotata di ten11rnratnl'a ù' R.ere, moltitudine di popolo, 

fertil ità della tcl'ra ccl inge,gni ilHlust.rioai. Si lamen tava. una sol cosa man
carli, })Cl' difetto dc.Ila qmi le tutti quei beni erano qna.si ingL·:t.ti, ciol, la con
corclia di cit.tatlini. 11 erciocchè1 essendo qnestj Lliv isi in doi parte, cioè Nobili 
et Popnlari, per l' amminisfrazione <lelle cose pnbliche una parte era contraria 

a ll ' a.Jtra1 et siccome ogni giorno li odi si facevano vicendevolmente maggi_ori, 

cosl anco c01rnmnava.no nella lite il deuaro pti blico et beni pnrt.iculari. La 

q11nl cosa lrnvenclo considerato il Rev. Mon s. Ago,qtìno Valerio ves covo di 
Verona et Conte et nelle 1n·ovincie di Dalma.tia et Istria. Yisit.ator npostoltco, 

Riformatol' et L_egat('i. il qunle r, i tratteneva a Piritno R.spet.tando il tempo per 
trasferi rsi a. Venezia.. Fece chiamar a. se li homenì principali del\' nna et 
l' altra p:irt<', et dimoat-rflndoli quanti m:tli nascevano · da.Ile civili discordie, e( 

quan ti beni a1lporta. la 1rnòlica quiete alle cif.t1~ et CMtelli , inserendo ll}JCSM 

volte qu eJl e 1rnrole dcll'Evangelio: Beati lì qnietì1 percioecbC possederanno la 
tena per il ben publico, li esortò alla pace et co11cordìa, quali aHcoltau tlo tal 
detto, et cognoscenclo la verità delle sue parole promisero partirsi llall e di~ 

scord ie, et 11.er l' avvenire tntti attendere al be11 comune et publico, et per 
dar maggior segno dc una vicendevole riconcili11.zioue e pace si basciorno 

l'uno con l 'a.Jtro et deshuu·ono a t.a.rnla con Esso Rcv. Visitator. Questi sono 
i nomi di quell i che si trovarno al far della pace dell'una. ot l' alfra. parte de 
Nobili et Popula.ri. Dei quali tutti fu commesso da Esso Visitator che doves 
sero per maggior sincerità di questa pace entrar in la. Confraternita della 
Carità per sua Sig. Illust. iustitnita in questa tern1. de Pira.no . 

Pc1· la }Hll'te l1n' Nobili vi forno: 

... g J Ma.r g_itcwdo Petronio 
;a S LucJw Pitacco 
-~ .:! l An-t. 0(tVazza 
è> ~ Bcwt. de P,-etto 

P er 1:1. 1mrte de' po1rnla.ri fnrno : 
Nicolò <le Fùw 
Zo1·zi Fonda 
Zitwnne Pitacco 
He?'citle Mores&ti 
Zo ft/, Schiau.izo 
Zoi-zi .Testa Alldì 26 detto 

M. Znann e àioroso con li. soliti a bbraciamenti ratificò, e approbò detta 

pace al la presenti a. cl' esso lllust. Visitator. 
D ens conservet hflnc pacem et protegM- omnos huJ us Tc1Tae habita.to1·es 

1rnò a\iis suae pict.atis e tc." Doc. 25 fcbb. 1580. Arch. cout. 
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tor11a.rono a d esaeerba.rs i più di prima., come risulta ·c1a. una 
protesta firmata da 233 cittadini e di retta contro i capi della 
fazi one po1JOlare (fra cui Nicolò Gai.neo, cittadino del consiglio 
unitosi coll 'Amoroso), i quali cercavano rli metter confusione e 

di far nascere tumulti e scancb li} uniti a ,,adventitii. et nnovi 
abita tori di questo territorio. " Si deve adunquc ritenere ehe il 
partito p opola re commettesse degli eccessi i qua.li ridonda rono 
in favore deg·li amministratori comnnali. Si portarono in _p ersona 
a Pirano il capitano di Raspo ed ·il podestà e cn.pitano di 

Capodistria, i qual i, d ' a ccordo col podestà della citfa, in tese le 
rag·ioni delle parti, dopo lungh e contese pronunciarono una 
definitiva sentenza, colla quale do-rcnrno termina re tutte le li t.i 
e controversie. 13 Continuando però l'Amoroso a travagliare la 
comunità e volendo che gli fo sse data autorit:1 di tenere con~;re
gazioni del popolo, il doge Nicolò Daponte ordina al podesfa 
Francesco Bra.g·adino d i pubblicare che nessuno ardisca ;;far sette, 
,, co nventicole o mo nopolì e suscitar novità, scanda li o tumulti 
"contro l' ordinario ed antico governo di (),tte1 con.~iglio . 1'1 QL1este 
discordie perduraronù e giunsero a tale da accmsare come 
provocatore di dissidì il parroco Cristoforo Venier, forse - p erchè 
gli aveva disapprovati. I disordini continuarono fi no a l 1610, 
provocando pertratta.zioni cirili e criminali. Il partito popolare 
presentò al comune una petizione 11cr essere ino ltrata a lln. 
Signoria, con cui domanda.va. che venisse al popolo concesso d i 

congregarsi almen o una volt.a. all1 anno alla presenza del pod està, 
p er iscegliere 24 p rocuratori a difesa delle sue rngioni. Una 
serie d' a ltri articoli tendevano a<l a prire al popolo la strada 

alr a mministrazione del comune, della chiesa e clel sale. Per 
questo specialmente, essendo la princ ipal rendita di quella terra, 
si domanda.va. che nel collegio cle' 20, ordinato per la conclusione 
del mercato, fossero eletti dalla congregazione ciel popolo altrettanti 
p er provvedere unitamente a.i primi a i mercati ed a tutto ciò che 
si stimerebbe g·iovevole e profi cuo. Il comune pens() bene d i non 
inviare questa petizione a Venezia, facendo presente al senato 
che pendeva la pertrattazione criminale, la quale da per sè 

13 Doc. 1582. Arrh. com. 
14 Due. 15 Settembre 1582, Arch. com. 
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sospendeva ogni altra causa civile: riprova.va però tutte le 
calùnnic riferi te dn i capi faz ione del popolo, osservando clie la 
giustizia risulterebbe dai libri publici. 

Non vi mancarono gli eccessi interni che scoppiarono in 
aperta sedizione. I p opolani eressero un anticonsiglio con 24 
procuratori perpetui e fecero pericolosissime adunanze d' uomin:i 
armati, acclamando sempre in onore de' sediziosi e minacciando 
i cittadini. 15 Domandarono ancora che il senato concedesse loro 
libertà di congregazione o consiglio, simile a_ quello concesso a 
quelli di Spalato, Lesina e Montona e ad altri luoghi del!' Istria 
e Dalmazia.i perchè potessero impedire le pessime amministrazioni 
delle publiche entrate." I capi della faz ione eccitn.rono persino a 
so mmossa il popolo gridando : a11nnazza ! ammazza! ; sicchè un 
certo Giacomo Polo e Francesco , suo fig·lio , ed il genero dovettero 
fogg· ire a casa per avere salva la vita, ma. con sassi ed altri 
mezzi si tentò di scassinare le porte e le fin estre. A vendo i 
ricoverati minacciato di tirare cogli arcbibu g·i sopra i ri ottosi 
il tumulto crebbe, e ne sarebbe seg·ui to male, se il provvec1itoi·e 
de1 sali Alvise Zorz i non si fosse opposto e non avesse rimediato 
ai suddetti inconvenientì. 17 

Questo tumulto ci dimostra a qual segn o foss ero giunte le 
discordie cittadine e l' accanimento de' due partiti. Il podestà 
Giovanni Battista Marini seppe fin almente metter ordine nella 
città e ri volgere gli animi alla concordia.1 applicando castig·hi 
severi ai pertinaci e cattivandosi la benevolenza di tutti coll' erigere 
specialmente opere publiche. F u coadiuvato dal celebre cittadino 
Nicolò Caldana. Colla cooperazione di questi due uomini venne 
presentato nel 1595 il disegno di ri stauro del tempio di S. Giorgio 
ai periti cli Venezia, Pietro Lazzarina) maestro muratore, e Pier 
Antonio GaJlesi da Rovigno, . margon e perito." Già nel 1590 
per opera del podestà Domen ico Briaui erano state prese le 
dispos izioni per la fabbri ca, determinando di scegliere di due 
in due anni quattro cittadini che son 'egliasscro e dirig·essero i 

1~ Doc. 5 :Mal'zo 1608. r ase. I. Arch. eom. 

1~ Doc. 8 Ma,·zo. Fase. I. Arch. com. 

li Doc. 18 Mar20. Fase. I. Arch. com. 
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lavori verso un 1iieg·gio. Del 1601 avvi contratto pe' piloni e del 
1608 pel campanile. Giacomo Noda.ri da Capod istria fece il 
contratto per la costruzione dalla base alla ringhiera; e maestro 
Bon-fante da Venezia pe.1 res to.18 Qu·est.i monumenti servirono 
difatti a rasserenare gli :mimi de1 cittadini, per modo cbè nel 
1610 si possono considerare finite le discordie interne ehe 
rattristarono la . nostra città per quasi un secolo. 

Colla ducale del dog·e Leonardo Donato a l suddetto p odestà 
Giov. Batt.ista Ma rin i, del 26 Settembre 1 GlO, vennero cassati ed 
annull ati i capitoli presentati dai capi popolo Zuanne Radivo ed 
Andrea F onda; venne però prov ,·ecluto a tog·liere g li abusi 
amministrativi eolio stabilire che in seguito ogni capitano di 
Raspo fosse obbligato a porta rsi una volta nel tempo del suo 
governo nella terra di P irano per i1westigarc sopra l' osservanza 
dei privilegi e degli statuti; e trovando trasgressori li dovesse 
punire con fa.colf.à concessa ag1i aggrava ti dell ' appellazione al 
collegio. F u stabilito inoltre che il podestà dovesse nom inare 
dieci del popolo, due dei qu ali scelti dal co nsig-lio, cui venne 
data l' incombenza cl i fare i riscontri in tutti gli uffizi publici ; 
e cbe per I' avvenire il consiglio della citfa di Pirnno non potesse 
imporre gravezze od angario nuove ni popolani senza decreto 
del senato. Ogni diffi coltà poi che eventualmente avesse ad 
insorgere tra popolani e comunifa <loYeva essere giudicata dal 
podestà e dai consiglieri <l i Capodistria. 1

{j 

Il busto cli mar mo di Carrara; che si conserva ancora nel 
corridoio che conduce alla biblioter,a. civica; fu posto dai nostri 
cittadini, probabilmente nel 1614, in una nicchia sotto il leone del 
vecchio palazzo municipale in onore del podestà. Marini con una 
iscrizione cancellata dal governo fran cese nel 1806 , la quale 
attestava la gratitudine de' P i rn.nesi verso iI lo ro a mato podestà.. 

1s Vedi i do c. relativi nel\'Arch. com. 

10 Dnc. 26 settembre 1610 al podestà Giov. Battista. Marini. Da llocn
menti del 1578 risnlta ancora che il partito !JOpolarc era <lifcso dall 'avvocato 
Pietro Vergerio; qnello della comunità da un certo Gi useppe Verona; tu tti e 

due <la Capodistria . . 

j 



VI. 

Le lunghe querele della Signoria con casa d'Austria per le 
incertezze intorno ai limiti dei due domini nel Friuli e nell'Istria 
diedero appicco a continue disputazioni1 a risse ed a rappresaglie, 
che giunsero al culmine a cagione delle incursioni degli Uscocchi, 
le quali condussero i due stati ad aperta guerra. I veneziani 
impedirono il ·commercio austriaco e tentarono più volte d' impa
dronirsi delle saline di Trieste. Lunghe trattative furono intavolate 
cla tutte e due I<-: parti, le quali finirono senza avere nessun 
risultato) perohè ciascuno approfittava cl' ogni pretesto per estendere 
il proprio territorio a spese di quello dell'inimico. Quando poi 
gli Uscocchi ebbero assalito Fianona e Rovig·no, spingendosi 
colle loro scorrerie fino a P almanova, allora la guerra diVeuue 
inevitabile, e Venezia la iniziò nel 1615 coll' impadl'O_nirsi d ella 
pianura friulana tino all' Isonzo e collo stringere d' assedio la 
città fortificata di Gradisca. Dopo lunghi ed accaniti combattimenti, 
dopo una serie di scorrerie e depredazioni d'ambo le pmti, 
queste, vedendo danneggiato fortemente il loro commercio1 fecero 
la pace di Parig·i, ratificata nel 26 Settembre a Madrid, per .la 
quale gli Uscocchi vennero internati nelle provincie austriache e 
le loro barche distrutte. 

L'Istria durante questa guerra ebbe a soffrire le più 
terribili devastazioni, perchè gli Uscocchi e gli Arciducali da una 
parte ed i Veneziani dall'altra commisero ogni sorta di crudeltà, 
percorrendo ed incendiando i luoghi per i quali passavano; laonde 
gli abitanti delle campagne e del Carso furono ridotti in somma 
calamità. e miseria, derubati degli animali in modo da non essere 
al caso di poter più oltre coltivare le loro terre. Gli attacchi 
erano diretti specialmente contro le saline: ai Veneziani premeva. 
distruggere quelle cli 'l'rieste; agli Arciclucali quelle di Muggia, 
Capodistria e Pira.no i per cui certan;1ente qualche schiera nemica 
avrà tentato di devastare anche le nostre, ma a difesa della 
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valle si trovavano due validi castelli che, avranno impedito 
l'avanzarsi de' barbari Uscocchi ; le mura. stesse della città 
saranno state certamente beu difese, e nulla avrà mancato per 
tenere lontano il temut.o nemico. A prova di ciò basti conoscere 
11 interessante inventario del municionc1,rio1 ossia de]I ' io caricato 
alle munizioni ed alla custodia delle armi sotto il podestà 
Lorenzo Zorzi nel 1616, dal quale rilevasi che il comune si 
trovava allora in lJOssesso di 200 archibugi con fiasche, polveri, 
}Ja.lle ed altre anni) le qua.li Yenivano distribuite ad altrettante 
persone, che servivano a tutela del paese. Il · camuno teneva 
ancora provvigione di materiale per le artiglierie e dov·eva pagare 
tutte le munizioni che venivano date dalla repubblica a difes<i 
della città. 1 

Non bisogna però credere che la pace di l\ladrid assicurasse 
la quiete a lla nostra povera provincia ; ciò non era possibile

1 
percbè 

esisteva sempre ]a controversia pel dominio sul mare adriatico, 
cui Venezia pretendeva assolutamente; ed i confini nell' Istria 
erano delineati in ta l maniera da rendere inevitabili continue 
scissure) le quali impedivano che si st.abilissero relazioni amichevoli 
tra i due domini. Difatti una due.aie del 24 Agosto del 1629 
diretta al podestà di Pirauo, con cui veniva comandato di stare 
all' erta e dì tenere pronte le milizie per respingere nalcuni 
sospetti. cli gente alemanna che stavano per calare a da.uni della 
provincia U, ci dimostra le continue diffidenze esistenti tra i due 
stati. l luoghi della provincia si trovavano in continua trepidazione, 
come ne fanno fede alcune lettere dei podestà di l\lontona, 
incaricati cli tenere rocchio vigile sui movimenti di truppe 
che si facevano nella contea di Pisino.2 Essendo poi frequenti 

t Nel aud<lct.to in veutal'lo h'ovasi nota delle arm i seguenti: ,, f.ilco11i cli 

bronzo <la sei - pcricrc da tre - maglie cl i ferro per le pcriorc - càzzc 

l1i rame poi falconi - falconi di bronzo da tre - letti cl ei falcon i fc rrat-i con 
n 1ote - mercure di ba.uda pc' falconi e le p etl'iere - b:i-llc di ferro - ba.!Je 

di pi etl'a. d:i. tl·e Nro. 756 - corda - polvere lire 1376 - mo1·ion i - cngn i 

- archibusi - corae:.hie - cellade - arm e d'hasta. - mos1;hetto cla cava

lettò - maacoli da pel'rera - mazze di fe rro - 11 ecc. 

2 Ducali del doge Fr_ancesco Molino ai podestà cli Mon tana Francesco 

Zeno (28 4p~ile 1652) e Pietro Diedo (7 Agosto 1652) . Libro 1852-53-54 del
l'Archivio camuna.le di Montona. 
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le incursioni di ladri) di ùanditi e di nemici, la repuùblica ordinava 
che tutte le contrade e i ca.pi delle medesime fossero tenuti , 

intendendo che vi siano banditi, malviventi e Jadri nel territorio, 
a far sanare a martello ed inseguirli, affinchè i sudditi potessero 

godere i frutti dello loro fatiche. 3 

Queste condizioni portarono per conseguenza la. rovina 
economica della provincia e la diminuzione ùegli abitanti, 
accresciu ta. dalle continue pestilenze) l' ultima delle quali fu 
quella del 1630 descritta dal Manzoni. Questa non toccò Pirano; 
ma desolò terribilmente la prnvincia e fece molta impressione 
ai nostri cittadini, i quali probabilmente in tale occasione eressero 
il tempio a S. Rocco in Marciana per ringraziare questo santo 
cli avere salvato la città da quel flagello. Alcuni vogliono che 
in questo tempo fosse stato fatto il quadro del Tintoretto, 
rappresentante un voto; ma essendo il distinto artista mor to già 
nel 1595, è certo che il qm1dro si riferisce alla peste del 1559 o 
a qualche altra anteriore ali' anno della morte di lui. 

La g·nerra di Gradisca dannegg·iò inoltre g·l'interessi materiali 
della nostra città essendo diminuita la limitazione del sale, 
in causa di una quantità di sale incagliato e per la deca· 

denza del commercio antico _di terra. coi mussolati, il quale 
era caduto in mano di speculatori ebrei, che lo esercitavano 
portando essi il sa.le verso l'interno. In qual guisa facessero 
questo commercio ce lo dice un decreto omesso ancora nel 1610 
dal provveditore al sale, con cui ,,,è proibito il traffico e le cessioni 
clei crediti <lei sale agli ebrni, che con discapito dei poveri si 
praticano", come ritroviamo che per antiche determinazioni degli 

Avogadori e Provveditori, sino dall'anno 1556 (I O giugno) resta 
specificamente agli ebrei proibito il comperare in modo alcuno 

sali, da quei particolari , come praticano, con esorbitante usura del 
trenta e quaranta per cento.4 Alla rovìua delle saline di Pirano 
concorrevano principalmente quelle della città di Trieste, la quale 
voleva lib era e franca la via di mare e pensa.va di assicurarsi il 

3 Da provvedimenti di Girolamo Bra.gadino <lei 7 novembre 1651. Cap. 20. 

Arch. com. di Pirano. 

i N i e o I i e h1 op. cit., pag. 42. 
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commercio colla Carnioln e colle altre provincie austda.chc. Ln 
Signoria aveva ormai ottenuto il monopolio sul sale e 11 e limitava 
la produzione, facendo di tratto in tra.tto i mel'cati; e nel 1621 
tentò persino di togliere al comune la patronia r1e' fondi col 
mettere in camJJO la questione della illeg·alifa delle costruzioni 
fat te senza la coucessione governativa, comandando ai possessori 
di saline di pre.senta.re entro tre g·iorni i loro titoli legali di 
possesso. I sindaci della eittà non si sbigottirono pnnt.01 e 
presentarono al Provveditore del sale un' istanza, che, basata 
sugli antichi statuti e sopra una serie d 'altri document i) t1imostravn 
che il comune ern stato sempre leg·ittimo posseditore de' fondi 
saliferi e che in riconoscimento cl i questo suo diri tto . riceveva ìl 
settimo dei sali. Con energia il comune difese adnnque i suoi 
antichi diritti, che venivano riconosciuti di continuo ne' mercati 
che si facevano tra il consiglio de' Venti e la repubblica, fra i 
quali importantissimo è quello del 1605 per comprendere co me 
ne fosse regolata l' amministrazione. A capo di questa stava il 
collegio de' Venti 1 ch e rappresentava la comunità dei salinari. Il 
consiglio della città eleggeva : 

1. Un rasoncdo per due anni cli attività, il quale era tenuto 
a registrare, insieme collo scriva.no de' sali , in un apposito libro 
tutti · i sali che venivano condotti a i magazzini di Sicciole, 
Strugnano e Fa.san, ed i pagamenti fatt i dal cassiere ; 

2. Un cassiere col11 incarico di fare tutti i pagameuti dei 
sali , secondo il credito di ciaschedllllo risultando dal librn del 
rasonato i 

3. Uno scontro, o revisore, obbligato a tenere un suo 
sostituto a Stru g'nano. Lo scrivano, chiamato nutssern de' sali 1 

era l' ufficiale del governo e invigilava sulla bontà del prodotto. ' 

Nella seconda metà del secolo XVII le relazioni politiche trn 
Venezia e l'Austria subirono un mutamento per gli avvenimenti ac
caduti nell ' Oriente, dove i Turchi minacciavano seriamente i posse
dimenti della repubblica. Lo scoppio della guerra di Candia (1645) 

5 P er avere poi 11111 ef:mtta idea del modo con mii era regolata l' ammi~ 

nistn.zione del sale basti leggere il mercato_ del 1605, 1neselltato dal consiglio 

de' 20, il quale è esteso lu 31 articoli. 
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impressionò molto Pirano, che si preparò subito per essere 
pronta a respingere il nemico, offerendosi alla repubbli ca di 
ristaurare le mura e di dare di più 1000 ducatè ali' anno durante 
la guerra. Il dog·e Francese.o Erizzo accettò ben volentieri questa 
contribuzione spontanea de' cittadini, promettendo loro che per 
difesa della città sarebbero opportunamente provveduti, purcbè 
ricorressero al podestà e capitano di Capodistria. Alla nostra. 
città premeva di munirsi) percbè il pericolo era grandei ove si 
consideri che la repubblica doveva attendere ora pill che mai 
a proteg·gere le terre confinanti co i Turchi, mandando truppe in 
Dalmazia e Corfù, il comandante Correr alla custodia del Friuli e 
delle galere a guardia del mare. Venezia, sebbene fosse sola, non si 
perdette di coraggio ed i suoi sudditi si mostrarono pronti a fare 
sacrifizì d'uomini e di denaro per la difesa dello stato. Pirano 
ebbe grazia speciale di ottenere per opera del suo ambasciatore, in 
causa della scarsità. di fru mento cagionata dalle presenti cong·iun
tme1 il permesso d' esportare duemila staia da Venezia e mille dal 
FriulL6 Sembra però c1ie le oblazioni spontanee de' Piranesi non 
fossero state corrispondenti alle proprie fo rze, perchè già nel 
1655 il doge Carlo Contarini acconsentiva che i due mila ducati 
dovuti dal comune alla Signoria per conto delle volontarie 
esibizioni fossero impiegati nella riparatura del molo. Difatti 
quattro anni più tarcli il comune mandava a Venezia il conte 
Furegoni per espone le tristi condizioni de' cittadini ed ottenere 
soccorsi, cui la rep ubblica ncconsenti1 determinando che l'ufficio 
del sale avesse a trasmettere al comune dodicimila ducati a 
titolo d' imprestito.; 'l' uttavia v ' era un certo benessere in confronto 
degli altri luoghi dell' Istl'ia, perchè le saline, quantunque il 
commercio del sale fosse di molto diminuito, portavano sempre 

6 Due. 16 Maggio 1645. Arch. com. 

7 Due, 12 Giugno 1655. Arch. com. 

11Polìzza d'accordo e speso fatte da noi Stefano Torre qnondam Bon
fante Proto, Girolamo 'l'orre, Fl'anc. Gregorntti, Ya.lellzo mnrer per la restau
ratio n del molo cli questa ten a, in virtù di dnca.li clell' Eccels. Sig. Capitano 
di Cap ocli strin con la presenza del M:. Podei-it.h di P iran, et poi lodata et 
a.ppl'ovata. d1ì,ll1 Ecc. Sig. Domeni('.o Michiel l)Odestì~ gi1i di Cnpoù istria1 che si 
llortò sop raloco ad opera flui ta. 
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il capitano g·enerale Alessandro Molin nominò il Furegoni a 

comandante d ' Argos (1G96), ed il doge Alvise Mocenig·o conferi 
più tardi il titolo d i conte a lui ed ai suoi cliscendenti (1704). 13 

La pac e di Ca rioyitz (1699) pose fi ne a questa g·uerra che 
aveva durato 16 anni: l'imperatore riacquistò l' Ungheria e la 
Transilvania, e la repubbli ca estese i suoi tenito ri nella Dalmazia 
e Marca.. Questa pa ce segnò ma nifestamente il deca dimento 
dell'impero ottomano ; e fu, si pu ò (lire, l'ultimo att.o glori oso 

della repubblica, ln quale, malgrado l'eroica <lifesa cli Corfù, 
dimostrò la sua inferi orità dirimpetto all'Austria e la su n. deb olezza 
colle proteste fa tte contro la pace cli P ,,ssarowitz (17181, ch e 
fece perdere a Yenezia 1n ?1-forea aeqnisf.fl ta. e difesa con tant. i 
sacrifiz!. 

Difatti Venezia non era più la potente clomin atrice cl cll'A
clriatico : essa am1avn sempre più decaden do p er lR rilassatezia 
<le' costumi e _p er la demorali zzazione dc' citt.ad ini1 i quali 
pas13-avano il tempo nelle fes te ch iassose, ne i 2alott i) nei gab in ett.i., 
nei ca sini , fa cendo sfug-gio delle loro r icchezze e consuma ll do 
nello s fa rzo il loro p atr imonio. Ben pres to si ferero senti re le 
tristi conseguenze di ques to dec.adirn ento ne11" indnstl' ia e 11el 
commercio : tan to più che si perse,-cran i 11 egli a ntichi pr id lcgi 
e mo no poli, i quali. nve rauo fatt a ricca Venezia ne ' secoli a ndati, 
ma dovevano conflurla a roYina, quando le mossero guena. le 

irnove teorie di libera co ncorrenz a. .14 

Questi mali si riflettevano anche ne1la nostra. provin ci n. 1 

~ove T rieste aveva 1 pel fayore dei suoi principi, itrnlzato il 
proprio commercio marittimo a danno cli quello di Venezia. 
An e-he il comm ercio d i tc l' ra., dappri ma sì fiorente con Ca podis tria, 

Muggla e Pirano, si era ri versato sopra. 'l' ricstc 1 D11iuo 1 Buccari 
e Fium e, ove faceva no sca lo i sudditi austria ci e vendevano 
grani 1 fo rmagg·i, lane1 tele1 legnami lavorat i, carnaggi ed ani mali 
diversi, comperand o sale, olio 1 vino e p esce salato ; sicchè questo 
sviamento del commercio coi pa esi austriaci fu causa della rovina 
di Capo distria, Mug-gia e della rap ida decacìcnza. cle1lc salin e cli 

13 Documenti in casa ùei Conti F uregon i. 
a .M o l m e n t. j : Stor-ia di TTenezfo nella vita privata, pag. 350. 
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Pirano. La repubblica, è vero) non mancò di prendere disposizioni 
per inalzare questa industria e mig·liorarne il prodotto ; ed a 
quest1 uopo importanti sono i miglioramenti introdotti già nel 
1720 dal Provveditore Lauro Querini~ i quali portarono per 
conseguenza la produzione di un sale, da fare in breve concorrenza 
a quello di Trieste. Ma tutti questi tentativi rimasero infruttuosi, 
percbè il male era indprig'nito ed il governo era impotente a 
rimediarvi. Rimanen{lo adunque il commercio arenato 1 si dovette 
sempre più restdng-ere la limitazione) percbè i magazzini erano 
ripieni dei passati raccolti; e quel sale che non si poteva 
incanevare doveva essere messo ,.,provvisoriamente nelle cassette 
pur troppo esposte alle inondazioni delle montane e del mare ; 
dal che ne derivava· ai poveri padroni ed ai più miserabili salinari 
danni e preg'indizi inevitabili. u 15 

Al decadimento economico devesi aggiungere il decadimento 
morale degli abitanti, non così grande come nel resto della 
provincia, ma che si manifestava nell'amministrazione del comune, 
del fontico e dell'ospitale. Questi disordini risalgono a~cora 
all'anno 1639 1 come rilevasi da una ducale, colla quale ordinavasi 
di spedire a Venezia e conseg·nare ai ragionati i libri ecl i bullettini 
dal 1630 in poi_lG Nel 1688 sotto il podestà Giovanni Friuli 
apprendiamo che i fontewri pattegg-iavano coi debitori a danno 
del comune; laonde il podestà ingiunse agli amministratori del 
fontico e del monte di pietà di rinnovare i libri e mettere in 
evidenza le cifre ; un altro documento ci palesa una frode d~l 
municionario, al quale il podestà ingiunse di formare col sinclacafo 
de' sin.dici un inventario delle armi che nel passato secolo 
andarono maliziosamente sperperate; un terzo riguarda i quattro 
presidenti incaricati della fabbrica dei piloni di S. Giorgio, i 
quali, non volendo render conto della loro gestione, vennero 
sostituiti da altri quattro cogli obblighi inerenti. 17 Le parole : 
,1mal diretta e desolata ·comunità" che si legg-ono in un documento 

t5 Rimostranza clei pacll'Oni e dei salinari al senato. Doc. 27 Ottobre 
1790. N i e oli eh, op. cit. pag. 53. 

16 Doc. · 17 S0ttcmbrc 1639. Arch. com. 

17 I docnmenti relativi nell' Arch com. 
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del 1743 fan uo testimonianza delle tristi condizioni della nostrn 
città. Difatti vediamo che per incuria. degli a.mminist.ratori le scuole 
erano private delle rendite più flo ride; l' ospitale ridot to dalla 
poca coscienza. de' suoi dirc.ttori al più infeli ce sta to; In. casa 
de: })Overi desolata, senza letti e coperte i e .le reudite stesse 
della chiesa cli S. Giorgio in scandaloso disordine, ,,mal man eggiate 
e consont-e ad ilicito arbit.rio <l' a.lcuui a. segno da restarne cou 
idecoro spoglia dei sacri appmati. t' 18 Non è c11e iJ governo 
della repubblica trascurasse cli provv-edere co u a mmonizioni e 
cou leggi, ma queste avevano l' effetto delle gril1c contro i 
bravi di Milano, perehè la società d-' a\lor,i. era tutta invec
chiata; e queste' leggi appuuto servono a formarc ene un criterio. 
Per rimediare a siffatti inconYenienti si portava. più volte a 
Pirano il capitano dì Ha.spo, cui spettava il soprassindical.o 
di tutta l' azienda amministratrice del comune; ma le continue 
visite de' capitani reca.vano dis})C1Hlio a.Il a. comunità, la. quale 
nel 4 l\fag·g-io 1787 presentò un'istanza al ,,Magistrato degli 
deputati ed aggionti sop ra la provision del denaro ", a ffi ncbè 
venisse presa disposizione per rimettere nelle sue g'iuste ispezioni 
la 1mblica rappre8entanza cli Ras1)0 e per riprist-ina.re uel Joro 
naturale vigore le leg·gi municipali ed i publi ci provvedimenti 
pel buon governo del comune, foutico, monte di vietà 1 scuole e 
luoghi pii. L' ordiua.mento relatiro stabilivo. che, per infaechi d i 
cassa, maneggi di scuole e luoghi pii , alterazioni di scritture e 
malversazioni delle ragioni della comunità, i colpevoli dovessero 
essere eseh,sì ÌJCr sempre n on solo dalle cariche del consigl io, 
ma dovessero essere soggetti a tutto il rigore delle leggi munici
pali, senza restrizione veruna. La stessa determinazione provve
deva affinchè· og'1li capitano di Raspo fosse tenuto a fare una 
visita sola. durante il corso della sua reggenza; e per conseguenza 
doveva essere ab oli to l 'istituito corriere pel trasporto delle 

I$ Doc clel 1743. Ducali 1·79.J, 1795 e 1796. 

Doc. del 1749. Yi!Ma del 1750 del capitano cli Raspo Giacomo Boldi1. 

Documenti stampati per il sig. M. Ant. Yenicr contro i sindici. 

Scri ttura. estragiud iziale presentata il 10 febb. 1748 negli atti del noda.ro 
P ietro Tartini dal nobil sig. Francesco Yenier attua! sagres tano. 
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publichc lettere da Pirano a llaspo e viccvers"-'" Il capitano di 
Raspo (o di -}>inguente) non doveva impiegare nella sua visita a 
Pirano più di 24 giornate contate dalr arrivo fin o alla. sua par
tenza. 20 

Non ostante tutte queste leggi ed ordinamenti, Pirano non 
poteva far ecc.ezionc e sottra rsi alh\. corrente generale, che doVeva 
trascinare tnttn l'Europa ad un grande rivolgimento ; tnttavia1 

cons i<lera.ndo le con<lìzioni llell' in tera p rnvincia, migliori erano 
certa.mente quelle della nostra città, la qua.le reclamava conti
nuamente al governo per vedere migliorato il })roprio stato 
economico e purgato il suo territo ri o ·da malfattori e ladri che 
recavano dan no immenso ag-li abitanti. 21 

19 Tel'minazione del Magi.~trnto E ccellenti:;shno delli dq rn ta.ti ed Aggionti 

sopra la provvisiou del cl cna ro. Stampato 1797. 

2u Nell'Archivio prov. di Parenzo ho trov,1to nofa delle spese che il 

connm c di Pfrauo doveva J:;oste-nern per I' occon ente alla corte clel capitano 

d i R.1s 110 . 

L etti da patro n cli tluc peril011e . 

Altri letti da patron. 
L etti da sel'vitù 

N. 2 

AbitMione per la cu.valleri a 0 stalla per 12 C!'W alli. 
Paglioni e cope1'te . N. 5 
Fieno . lib. 17.(){)0 

Documeuti Raspo. 

11 pastiere tra Pirauo e ringuente cloveva recarsi ogn i Giovedì iu 

r1uest'nltimo Ino go per info rmaro il capitano. 

H Il seguente c1ocmnento clirntto dal dugc Al vise Mocenigo :ti siogoli 

podestù, capitani ecc. di mostra in quali tristi cond izioni s i trovasse la nostra 
provin ci,\ (1.777). 

Sig nifi canrns vobis qnod hoclic in consil io nosh'o XL c-apta. fuit 

tenol'iS seguenti;i: Convenit j ustiti ac et dignita.ti Domh1i i nostri providere, ut 

unusq11isque in libero t:1t.1 tn nostro qni ctt1 et paci5ce vivere possit, bonisgue 

suis frui et ga.ucl crc va.lcat) ma.lefactorcsque llebitts penia e t a.liol"ttm exemplum 

puni ri . Cmnquc ex mo(l esto gra.vamine dcputatornm Comunitat.is Pira11i expositnm 

fu erit advocat.oribn~ Com. nostri 1 qno d J1 Cl' <l iver:!Oli i ncoguitos fnrcs et ma.\e

factorcs, <lic noctuque qnam plu ri ma. in fcrantnr damna iu posscssionibus, tcrris 

campis piu-;quis 11 emorib11 s montilrns domib lls cnrt.ivis ortis broliis vineis casta

gnerii s molcn<li nis IJi,~c:.wiis 1::,er iolis a.criui s acqu ctlnctis colnmbru:iis et bonis de 

rationc predictc co mm1it..;;~tis posith; sub hoc serenissi mo Dominio: iuclclendo 

arbores vitcs legnamiua et fru ctorios generis cuiuscumqne frangeudo, 1·eiSias, 
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Ben presto anche Venezia dovette sentire le consegue nze 
del turbine ri voluzionario che si a vanzava da.IP occideutc 1 quando 

Napoleone Bonaparte, vitto rioso ne11' Ita lia superiore, intimò 
guerra alla repubblica, sotto pretesto d' insid ie e torti usati alle 
truppe francesi. I Francesi dccupa.rono Venezia ed istituirono una 
municipalità provvisoria, composta, di tutte le class i deila popo
lazione. La nrnnicipali.tà fece il po ssibile per indurre le provi ncie 
d' Istria e Dalmazia a r iconoscere il nuovo governo ed a co nti
nuare nella loro unione con Venezin. A tale effetto spediva a 

quei di Pirauo un ' autecipazione cli lire 15,00'.J per il lavoro del 
sale, promettendo far sussegui re il resto. In ,irtù di tali ma
neggi vi aderirono Pirano, Pareuzo , "Montana e qualche altro 
lu ogo ; ma intanto in seguito ai preliminari cli Leoben (7-18 Aprile 

pinatos, agge1·es et rep,1ria pro repnrntioue acquarnw, ·pascuando cum u.ni ma

l ìbns cuiuscumqnc., a sportando frnruentum spicas bhHlas l igna liua frnctn i; 11va::1 

et alia s in eiusdem bonis nascentia generis cuinsenmqne super ipsis bonis tel'l'is 

et locis faceudo multo s trozios et JlOlltes, ac semitas tam equester quam pedes ter 

cum pla.ustds et au inrnlibus, arbores eYellendo, muros rompeuclo sc11lan clo et 

devastan do, riacnla occl1pa11do foss at.a et canales nttcnaudo a ut indebite cxca

'\'"au,101 pnllamiua et co llmnbos ex eornm 1rnllinariis et collumbnriis cap iem1o et 

occideudo i o piscariis et acqu i1; p ìscando, llisces c::1 pìendo tlt asportanclo, et 

clenique multa alia insopportabilia dmmrn faciernlo. Nisi jnriis med iis1 p rnvi

clentnr, -pront dubio omnia predicte com. bon a devastarentm· et depre da1·ontur 

uuivel'Sis potesta.tibtu;, ca.pitaneis, rectoribus ceterisque jusdicentibus1 quoil 1H·o

cla.Ulari faciaut nbi qnoties et quanclo requi siti fucrint a prellicta exponcntc 

sen ab ei us i11 tervenie11tib ns q_uocl uemo andeat1 vel presnmnt sub aliqu o colore 

ve! ingenio, (1e facto e.t propria aucto rìtatc inferrc daumum aliqno cl ex stt pran

nara.tis, nee nlteri us generis ciui;cmuque in su_prad ictis bonis terris et locis de 

ratioue ip siu.<i comunitatis sitis in pl'oviucia Istriae et preci{rne in vine is in 

Siciole et iu uemol'ibns ipsins comunitatìs positis in pcrtinentii l:! lus t1le1 B. Po tri 

de Matta et I ustiuopolis, et io vineis p<u'ticularimn eiusdem comtrnitatis, suJJ 

penas ult-ra ordinarìas et 1·efee-tionem llamni librarum 50 et sqnassmu t.rinm ftm is, 

et scrviendi in triremibns condemnatonnn do mini nostri pro r emigando in com

pedi.Q ns, si fueriut habil es et in vires j ustitiae perve11erint, per anuos t rc1-; c:on

tiuuos, vel si ma.lefactol'es esseut inabiles femiue aut pueri ter fustigaud i circa 

plateam loci ubi damnum illatum fnit, et postea b auui de loco illo et territorio 

XV milliara nltra confln.ia per annos X et in ca:m contrafaction itt banni stan di 

in carceribm; dausis per aonmu I e t postoa redenndi ad dict11n1 banuum, et 

tandem solveudnm li bra.rum C de eornm bonis si ei·unt bona, et qui accusaverit 

malefactores censequ atur libras L ... .... , . • 
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1797) le trupp e austriache occuparono la provincia, che venne 
assicurata a ll'Austria colla pace di Campoformio (17 Giugno 1797). 
Caduta la repubblica, Pirano durante il primo govern o austriaco 
conservò la riparti7.ione territoriale veneta, comprendendo il pro
prio territorio , qu ello d i Salvore e la bar onia di Castelvenere. 
Perdette però nel 1804 Castelvenere dato a Buie, Salvore dato 
ad Urnag·o, e fu ristretta alle valli di Sicciole e Strug·nano. Per 
la pace di Presburgo (26 Decembrc 1806) Pirano, come tutta 
l'Istria, venne incorp orata al r egno d' Italia, e fo capo di 
canto11e i ma il governo francese fu maleviso per le innovazioni 
introd otte senza nessun riguardo agli statuti ed alle forme ammi
nistra tive antecedenti : a P ira.no lasciò poco ùuona memoria di 
sè, per avere cancellato ignominiosamente le iscrizioni venete. 
Il malcontento s i accrebbe, quanclo l'Istria venne unita alle 
proyincie illiriche (1809). Pirano sotto l1 impero fran cese rimase 
cantone, aumentato con Cittanova. Nella ripartizione del 1814 
si compose il distretto di Pirano coi comuni di Piran o ed Isola; 
per cui oggiùì il comune di P irano comprende le sottocomuni 
di Salvare, Ua8telvcnere e S. P ietro della Matta con Villanova 
e Paùcna. 



PARTE II. 

CULTURA 

I. 

Colla soppressione delle forme mnnieipn li l)i1,n ntinc) t.a.n fo 

amate da lla p opolnzione perrhè rlcord anrno le a.n t.iche ·ist if nz ion i 

romane de' clec1wioni, dé duumviri . de' gn1~tori e dep;li rdili 1 il 
governo franco impose il sistema feudale che clc~ti', un vh·o 
malcontento in tutte le nostre citfa istriane. Queste che fo rma

vano per così dire tante piccole repubblich e a sè, s' op poBero 
energicamente, ma a nulla val sero i lamen ti e le p r ote~te deg'li 

Istriani: il governo feudale perdur t) per l nng-o tratto di l'cmp n, 

aggra1a11clo i nostri cittadini che ansio si asp etta-va no l' ocrasion0 
favoreYole p er liberarsene . A Pirauo il btu:gruvio nprefectur, 
nrbis" teneva i1 potere militare e g;im·idico in nome d el conte, 

il quale dip endeva dal marchese e qnes ti da \l ' imp eni. tore. ll 

burgra~io c1a1 suo castello , situato sulla 8ommW1. rlclla collinn) 

comandava a tu tti i cittadini) ch e a ma1incuol'e tfovenrno uhù i

dire a questa carica baronale., eome pure a tutt i gli nitri signorl 
laici eù ecclesia.stici che godevano li eneficì d i ,lec im e. Bi pur\ 

ben arguire quanto ansiosamente essi aspcttas;scro il mon1ento 
oppor tuno per ripristi nare le antiche forme munll' ipn li: che no n 

era no state mai dimenticate e che permettevano loro di p:i rtcc ì

pare a lla vita publica e ra.g-g·iungcre q uel! ' a utonomia eh ' c~i,i 

invidiavano alla Yicina Venezia, rivale e maestra ad u n tempo. 

Quando ebbe cominciato a decadere il potere marchcsale 
col sorgere delle lib ertà municipali del!' Italia superi ore, la nostra 

• 
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Pirnno ne sentì per la prima le benefiche conseguenze coli' inal
zare la bandiera della propria autonomia, pochi anni clopo la 
gloriosa battaglia di Legnano1 cioè nel 1192. Ed è in quest'anno 

che il comune affrancò sè stesso, scelse il podesfa, si diede 
libere istituzioni e scacciò il burg·rnvio1 ripristinando così l'antica 
,,civitas". Noi arriviamo così alla formazione del comune, il 
quale si libera dalla supremazia feudale del burgravio e conte. 
Difatti anche a Pirano abbiamo trovato un conte1 Bertoldo, verso 
la mefa del secolo XII; 1 laonde si può ben ritenere che le 
città formassero altrettanti comitati, il cui centro era la città 
11ropriamente detta col rispettivo castello cretto nella parte più 
alta per mcg·lio dominarla. Coll'indebolirsi del potere marchesale 
anche i magistrati ' inferiori perdettero la loro importanza; ed 
alcune citth., insorte contro i conti, i burgTavi cd i baroni, ab
batterono la carica feudale, come a Pirnno; in altre i vescovi 
rimasero colle conseguite immunità col titolo cli conti, come a 

r:I.'rieste, Cittanova, Parenzo e Pola; mentre ncll' interno il comi
tato si mantenne e si sviluppò sempre più in modo da formare 
la contea di Pisino, che col tempo si rese affatto indipendente 
dall' autoritrt del marchese. Questo svolgimento delle nostre prin
cipali città trova un riscontro in quello delle città dell'Italia 
superiore. 

Era naturale poi che già col primo sorg·ere del comune si 
sviluppassero a Pira.no quelle magistrature cbe servirono ad 
assicurarne la libertà acquistata, rimanendo però la città legata 
all'impero da un vincolo che si accosta.va più al protettorato che 
rJla sudditanza. Ed analizzando il primo atto libero della città,, 
il trattato con Spahto del 1192, vediamo che il sommo potere 
risiedeva nel popolo, il qual~ si radunava in apposita concione 
per trattare gli affari più importanti. Questa concione1 o arengo 
o parlamento è il primo segno caratteristico del comune, dal 
quale si passò alla formar,ione del Consiglio 11iaggiore, che discu
teva e provvedeva alle materie che in orig'inc erano di spettanza 
del parlamento, il quale cogli anni venne del tutto a cessare, e di 
lui non rimasero che alcune tracce, quali l' af:ii:sisterc aHe publiche 



118 

cerimonie ed il ginram ento al podestà che Yeniva accolto da 
appositi ufficia.li, chiam nti wvedei·i. 2 

La seconda isti tuzione imp ortn.nti.ss ima si è il Consolato . 
Questa bella. magistratura, che noi troviamo nelle rit.t~ più im• 
portanti della penisola, fu introdotta. a Pirano subito col cessare 
dell'autorità del conte. Il numero de' consoli varh"l.Yù cla setto fL 

quattro: e la loro attribuzione princip ale eo usistera nel trovare 
iu qualunque luogo o stato persona idonea che col t.itolo di 

podeslcì o capitano it.Yesse a reggere ed amministra re g ins ti 7,ia 
nella terra di P irano per un anno intiero, trnscorso il qua.le , 

essi passavano a.Il' elezione cli un altro nel mo do istess o. Il po· 
destà, term inato il suo reggimento, era tenuto a deporre il potere 
nelle mani dt' consoli. Il consola.to era. a.dunque una. magistra
tura. che, sorta colht li bera costit.uzione della nostra cittH, :u-cnt 
dapprima tutto il potere esecufrv o ; ma- per impedire qualsias i 
abuso 1 fu saggiamente pron~eduto che il Cous ig·lio aTess.e n 

Ntmbiare i consoli ogni quattro mesi. 3 A. fianco cli questi coesi
steva.no i giudici, i quali :,ostit.nirono rea lm ente gli a.ntic11i g iu
dici feudal i chiamati scabini ; e nel 12·70 la loro elezione fu resa 
dipendente da 12 giurati del comune, così ell e i cons oli n on 
sostituirono, come alcuni credono, gli scabini, ma. formarono una 
magistratura nuova, creata colle rimembranze clell ' antica e glo

riosa magist.ratura roman a, quando la citth ebbe cominciato ad 
avere vita propria collo svincolarsi dal burgravio o conte che 

fosse. 
Rappresentando g1i statuti il primo moto cli vita nrdinafa., 

è natural e il ritenere che coli' elezione del primo podestà s i 

2 !' e rti 1 o : Sfol' ia del cl-fritto itcdimio V. II. p111:;. 107. 

L e attribuzioni ca-vetl eri .~011 0 ehi an1111onte csprc,s.,c nel CRJ) - Y!II de gli 

sti1.tnt.i del 1307: De officio cn,•cdnriornm ch"itafo:. 

3 Il podcsta assiemo r,oi q1rnttro consoli gi ncli cava tn tte le ca.u se eivil i 

e criminal i ,,dclii homeni di Pil'lln et ~uo tenit.orio :: . Queste attribuzion i de.' co nso li 

le trovai ch iarnmeutc espresse in ,m mn.11o r--;<· 1·itto clel 1,-,94 : ,,Sopra lo nove c.:t. 
non più introdnttc dcscl'ittioni clo' f; olù.ati" pag. G5 ... , doye si 1rnrln degli anti clli 

statu ti. 
Nel do cumento del 1268 vedi cit. A-r<:hevgr. Triest. , ol. XI, fas e. J .. 1J, 

pag. 196 frov iamo sette com,oli; ne' documenti post<'r ioi-i q1wttro, il qnal nmnero 

sembra sia.si conservato fino al } 283. 
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sviluppassero i primi ordinamenti costituzionali, dal momento 
che il comune inalzavasi a municipalità ed aveva bisogno di 
regolamenti che ordinassero l' amministrazione comunale. Il 
nostro comune adunque già alla fine del secolo XII, senza 
curarsi degli affari di Germania, compilò i propri statuti, scelse 
podest.1' e consoli. La conferma del podestà da parte del mar
chese non era che un leggero riconoscimento dell1 autorità del 
capo della provin cia. I tentativi continui fotti dal patriarca 
marchese per limitare le liberti, acquistate fallirono del tutto: ed 
il contrasto durante tutto il secolo XIII non fu più per abb attere 
le forme municip ali acquistate, il ehe era ormai impossibile, ma 
solo per restringere· il diritto di nomina del podestà, perchè a i 
patriarchi premeva che questa non cadesse su qualche veneto.4 

I Piranesi si lasciarono indurre a concessioni, a patti non per 
altro che per estendere le loro franehi g-ie ed i loro commerci. 
Ed è durante questa lotta che vediamo scelti podestà veneti e 
patriarchini con a :fianco sempre i consoli ed i rettori del con· 
sig·lio. Se pertanto noi non possiamo entrare nello spirito delle 
leggi e ùegli statuti dì questo tempo per mancanza di documenti, 
tuttavia abbiamo dati suffi cienti per arguire che gli statuti 
esistessero già prima del 1274, come apJ)arisce da mia coogre• 
gazione del maggior Consiglio fatta nella chiesa di S. Giorgio 
nel 1268, dove vediamo trattarsi una questione secondo lo statuto 
e la costituzione della città di Pira1101 - legum auxilio statuto 
et constitutione civita,tis Pirani - : espressioni chiare che ci apa 
1ialesano l'esis tenza dello statuto prima di quello compilato dt. 
Giov. Campalo nel 1274." Quantunque non si possa conoscere 
dai brandelli dello statuto sudcletto il numero preciso degli uf
ficiali del comune, rileviamo però da altri documenti indicazioni 
tnli che ci fanno conoscere le cariche più importanti prima <lei 
1307. E vediamo che oltre il podestà si trovavano i quattro 
consoli, i quattro giudici, il cancelliere del comune, i camerari, 
i due giustizieri) il nota.io, il precone, ed i cavederi per le quattro 

' Il primo IJOlles ti~ veneto, scelto d,~l nol>tro coumuc, fu Pietro Morosiui 

l..ld t .>.·W. \'edi Cod. di1;l. i:;t. Aggiunte Cnmano. 

11 Vedi doc. 1268. Arch. com. 
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porte in cui si divic1ent la città.) ai quali incombeva. di provve
dere che i cittadini prestassero entrn otto giorni il giuramento 
di fedeltà al neoeletto podestit ed alla Signoria." Il primo corpo 
completo degli statuti è quello del 1307 diviso in Hl libri. 
In questo prezioso monumento ammiriamo la s,1.gg;czza deg'li 

autichi piranesi nel trovare provvitlc istituzioni pel buon anda
mento della cosa pubblica. Certo si è che tutto deve essersi 
S\'olto di lunga mano durante il secolo XIII cd essersi modi
ficato secondo i bisogni del tempo col principi.o della reale 
dominazione veneta. SulJito colla. t1edizionc alla rqJUbblica noi 

scorgiamo a capo cli tutta l' annmuistrazione comm1ale il podesfa
1 

nominato non più da' consoli, ma daJ governo veneto. Egli 
era tenuto a far osservare tutte le leggi e disposizioni degli 
statuti, i quali provvedevano alla pubblica tranquillitì.t., al culto, 
al buon costume, alle corporazioni religiose e secolari, allo 
scuole, alle arti, nl commercio, alla sanità, all'annona, alle strade 
ed alla procedura civile e criminale. Il maggior Consiglio con
tinuava ad essere il custode cle) diritti della città) cui; qua.nel' era 
bisogno; sapeva clifenclere protestando contro il rapprebentante 
del goyerno stesso ed inoltrando al senato i proprì gravami 
basati sempre sull'atto cli clecliz;ione e sug;li statuti. Seeondo 

D Nos Joanues C,nupulns Capitaueus Pirani, cx. arbitrio HOhìs ab unin:rsi 

comuui Pirani concesso ùe volnntate nostronnn consulmn et officialium infrn 

scriptorum. (cioè un camerc1,rio, un cancelliere del comune cd uno detto 

clomùio) baec frascripta sta.tuta focimns. 
Quac vero statnta in nwjori Cons-ilio Conmnita tis Pir<.ini co ra.m nobis ad 

campanaro et voce preconfo more solito congregato, die ottavo rn. Juli 1274 

- legi et publicari fecimus. et die penultimo mensis decmnbris I2·i5. 

praedicta sta.tuta in arengo publico fncnmt lecta et publicata et confirnnta. 

Vedi Cocl. dipl. 
Nel doclm10nto del 5 i\Iarzo 1:no citato a pag. 200 uell'.Arc·heogr. Tr·icst. 1 

vol. XI, fase. I-II troviamo sottoscritti i dne vicedomini. 

In alcune note de1 cameral"l del comune d0l 1295 al tempo (1el podestà 
Nicolò Dandolo troviamo accenni dell'onorario: 

Lh-e 4 ai quattro giudici; soldi 20 al cancelliere; .so1(1i 40 al camern.1·io; 
soldi 30 ai due giustiziel'i per una pai·te del loro salario. Soldi grossi IO al 

maestro medico per la terza paga del salario e così al pode:,tà, al 11otaio cd 

al precone. Vedi Cassetta III. Spese de' camerarl cluraute i quattro mesi della 
loro carica. Arch. com. 
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ques ti facevano parte del consiglio soltanto quelli il cui avo o 
proavo avevano già occupato sede nel medesim o, i cui membri 
erano 80, e ciascuno all'età cli 20 anni poteva esserne ascritto. 
S' intende da sè, che in questo modo le famiglie inscritte nel 
libro ùel consiglio si chia marono nobili per distinguerle dai 
popolani che n' erano esclusi. Nel corpo completo degli statuti 
del 1307 troviamo ancora chiarite le attribuzioni dei quattro 
avvocati ch1 erano ob ltligati a litigare in tutte le questioni di 
quelli che li avessero ricercati. Saggia inoltre era la. disposizione 
che ordinava non doversi correggere gli statuti _prima del periodo 
di 25 a nni, perc.hè cosl le leg;gi non si mutavano tanto fa.ci i· 
mente ed il periodo di tempo era sufficiente per istudiare i nuovi 
bisogni che per avvCntura si presentassero.7 Difatti negli statuti 
del 1332 poco ll'DYiamo di nuovo, in quelli clel 1358 ali' incontrn 
troviamo create altre nuove cariche importanti: I . i due cataveri 
che dovevano tenere registro delle condanne ingiunte dal podestà, 
dei dazi, salarì e paghe e tuteJare gl' interessi clcl comune, sor
vegliando ai beni ed ai diritti comunali. Al loro lato fu messo 
il nodaro de' cataveri, il quale teneva nota di tutti i banditi e 
condannati alla pena co rp oral e ; II. I due custodi delle anni, 
chiamati munic-iona-d) i quali custodivano tutte le armi della città, 
cioè mangani) sarcie, corde, ferramenta e baliste che servivano 
alla difesa del paese; III. Altra carica importantissima era quella 
de' due vicedomini, i quali registravano tutti gl' istrumenti di 
vendita, donazione) permutazione, livello, divisione, cessione, 
pignoramento di cose immobili e tes tamenti. 

1 Cap. 18. De non corrigendo sta.tuta. nsquc ad vigiutirgduque annos. 
Gli ufficiali de1 1307 souo i seguenti: 

L i qLrn.ttro giudici; 

<'I il canceJli ere cl i cit tà; 
3. i camerartj 
4. i fon tegheri i 
5. gli estimatori e gilistiziel'i (c:ommissal'.l dcl11 a.nnonél)j 
6. i quattro cave deri i 
7. i misnratori del vi no (ufficiales s11per urna.s) ; 

8. i quattro :wvocati (scelti dal podestà. e suoi giudici) ; 

O. i quattro soprastradc ; 
10. i comauda.dod per gF incant i. 
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Gli statuti de l 1_384 determinarono meg·lio i diritti dei 
membri al maggior Consiglio, il giuramento eh' essi era.n o tenuti 
a prestare ed il modo di elegg·ere gli altri ufficiali, provvedendo a 
che i consanguinei non venissero scelti allo stesso ufficio. Il più 
importante capitolo è quello de' 12 sapient i, scelti dal podestà 
e suoi giudici1 ai qual i spettava. di correggere e riformare le 
proclamazioni de' podestà anteriori. Qnes ti savi formarono una 
specie di consig·lio minore, chiamato più tardi collegio delle biacle. 
Nelle correzioni ed aggiunte poster iori notevole è quella del 1414 
che regolava l'elezione di tre sindaci, i qual i erano chianrnti nel 
investigare ì diritti e ragioni del comune, del fontico, de' sali, 
delle scuole e delle peschiere. La loro importanza crebbe col 
capitola.re del 1519 in forza del quale essi divennero i veri 
protettori degl' interessi cittadini con diritto di recarsi persi no a 
Venezia per lamentarsi del podestà e suoi ufficiali, quando il 
bisogno lo richi edesse. A tutela delle leggi e degli statuti dove
vano essere presenti nel consiglio in un posto loro asseg·nato 
vicino al podestà e suoi giudici. La loro carica durava dapprima 
sei mesi i e nel 1581 fu prolungata a sedici, cioè quanto durava 
il reggimento del rettore. Le correzioni ed aggiunte posteriori 
ci provano la continua attenzione de1 nostri cittadini nel11 intro~ 
durre tutte quelle misure che stimavansi utili al buon andamento 
degli affari comunali. Così vediamo l'istituzione di due castellani 
per i castelli vicini di Momian o e Castelvenere; quella clel 
rasonato e cassiere de' sali, la n omina cli un cancelliere di 
sanità ed altre cli minore impol'tan zai le quali tutte pel'durarouo 
fino alla caduta della r epubblica. Emerge quindi che tutti questi 
Ufficiali del comune ricevevano un tenue salario1 ma uon è escluso 
il caso in cui sapessero farne sacrifizio , perchè tutti erano eittadini 
e l' amore del natio loco li spingeva a porre al di sopra d'ogni 
coSa il decoro della città, la quale era sempre pronta a sacrificare 
ogni interesse per correre incontro ai bisog·ni della repubblica con 
larghe esibizioni di denaro ed uomiui. 8 

s Statuti volgarizzati da Nicolò Peti·onio. Vedi Correzio1d pag. 25. 

Nel 1693 fn ntlDHmtato il salario del potlestà da ducati 20 a 30 al mese; 
ai giudici fino a lire piccole 15 al mese; ai sindici a lire piccole lSj· ai vico-
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Se dallo sviluppo costituzionale noi passiamo a considerare 
brevemente le leggi e gli ordinamenti interni della nostra città

1 

vedremo che questi ricordavano una civiltà molto antica; e che 
se anche si fece sentire l'influenza di alcune istituzioni barbare, 
questa andò scemando col risorg·ere della vita municipale che 
spinse le città al riacquisto della loro autonomia. V ~nezia, campione 
di queste libertà, sparse la sua benefica opra d. 1 incivilimento sulle 
città istriane: e siccome in Italia s1 era sviluppato un diritto proprio 
con forme vig,enti nel paese, cosi avvenne anche da noi: e questo 
diritto andò continuamente modificandosi collo studio del diritto 
romano, chn assiduamente veniva studiato neir università di 
Bologna, appunto nel secolo XII. A Pirano gli scabini, che ren
devano giustizia presieduti dal burgravio e più tardi dal g'astaldo 
furono sostituiti dai 'giudici eletti dal consiglio. 9 I nostri cittadini 
adunque1 stanchi di quelle legg'i arbitrarie di un' autorith che non 
volevano riconoscere, riformarono il sistema di quella giudicatura 
baronale, adattandolo ai bisogni del tempo colla pratica del jus 
romano. Questa riforma è stata applicata dapprima alle leggi 

domini lire 1 O i al cancelliere de' cataveri a lire 186 all'anno; al cancelliere 
del comune lire 80; al camerlengo per mesi quattro lire 60; a ciascuno 
de' ginstizieri lire 30 i a ci;:i.scuno de' cata.veri lire 120; al Rasonato de' sali lire 

250 all'anno; al cassi0re dc' sali lire 80; a ciascheduno de' sopravini lire 31; 

a ciascllednno elci sopraville lfre 10j ai soprnpesce per cadauno lire 16; ai 

lrn.llottini lire 24; al cancelliere della sanitii. lire 72; al soprabosco lire 120j ai 

soprarive lire 16; ai sopratorchi lire 36. 

n I conti (Gangrafe11) crnno anche giudici imperiali. Es8i tenevano i loro 

pla,citi - 1·adnnanze gindizial'ie - o nelle vicinanze cl' nn fiume o sopra colline i 
ecl a qnesti il popolo prendeva viva parte e cil'condava il conte seduto sulla 
parte più alt.a. Ai .~uoi lati stavano gli scabini: innanzi a loro a destra l' aceuv 
satorc, a sinì.,tra l1 accnf:Etto. A Pirnno il bnrgravio, chiamato anche conte, 
amministrava ginstizia

1 
ad imitazione dc' placiti, coi snoi scabini (Nel 933 abbiamo 

nn Felix scabinns. Cod. clipl. ist.) 
Sotto i 1rntriarchi al g·a8talc1o1 nome longobardico. spettava il -merum et 

mix tu,m imperiwrn. Una spiegazione di questo potere l'abbiamo in una dichia.v 

razione fatta da.li' imperatore pel gastaldo di Capoclistria nel 1238: ,,habeat 
11le11am po tcstatcm facicndi omnibus rationem - videlicet de allodiis propris -
clc omnibus penifl corporibns qne videntnr ad pcnam saugninis pertinere -

et demnm dc omnibus aliis que spectarc ad mernm et mixtum imperimn 

ac regalia clii1oscnntnr. - F i c k o l\ op. cit. V. L pn.g. 247. 
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c~vili; e se a nche pochi son o i documenti di tal genere nel secol o 
XII, pure ne abbiamo a sufficienza nei sec oli seguenti, e tutti ci 
provano l' esistenza di atti scritti, i quali ci appalest"t uo mu\ 
legislazione ordinata. Abbiamo una serie di atti di snceessionc, 
di cessioni e vendite, di locazioni, d' hwestiture, cr ipoteche e di 
livelli, i quali non mancano mai della presenza. del notaio e 
de' testimoni e d' uua esposizione e-hiar:.1, cùe ci cli mo;;tra uu o sta tlio 
cli civiltà, ben avanzato. Le paci tra. 811nfa.t.o e Pirano, trn. RoYigno 
e Pirano, la lunga lite })er le decime tlell1 olio tra il vc13t•o,·o 
Adalg·erio di Capodistria ed il clero e popolo di Pirnno, una 
serie di testamenti, vendi te di CJS C <li vig·ue e di orti , contratti 
cli mutuo, donazioni ed inventari ci fa nno eonosccre cbe i nostri 
padri sapevano fa re a mo do il fat to loro. Il diritto di proprietìt 
era saggiamente regolato: ed i contratti che al)biamo gi~t dal sceolo 
XIII non si scosta no cli molto da quelli de' secoli p osteriori i sono 
fatti con cura, con precisa indic~zione cle1 diritti di s ervi tl1, colla 
no ta. de' confini e con una esp osizione tale che palesa un'esatta 
cognizione del diritto.10 

I contra tti d' olio stipulati con Venezia nel 1254 e nel 1268 
sono estesi e-on tale accura.tezztt. che ci dimostrano una ~omma. 

10 Y-ctli il contri"ltto cli ve ndita cl el 122'.:! nel Coc!. cì-ipl. tst. 

Ac tmu in castro P irano. Scripsi Ego AlmeriC HS Xotnri w, dc C;istr fJ P;r::110 

rogatus et pctitns . Domiuicns fi lins Pctri :Ùnrari in l'limnl cnn1 Pi liz a 11 xore ci11 s 

eonst'lt cos ab bodierna die vendicliss1mt et , cr:ditlerint atque trnrlisscnt et tra
dide\1.nt vobisque P irinc uxori Menescla.Yi et. a Fiori uxori ùliriie 11cc 1:on Ric~n-de 

11xod Ve11erii de T opij ra a.t qu e V ece lo n.xori Dominici R osol hoc est rnecli eta~ 

de casa et to ta ca.neva cum integritate et cln M partefJ de Cltl fa Yul dc tcn·n, 

que nobi;; pertinet in Castro P irano in confi natione que tl icit ur po,·ta ck Cft mp o. 

D e illa medietate s0Ja1·io et tot a caneva. sivc ùi\"i siòuc et du:1s iiar tC's dc c111·i a 

vel de terra un o Inter e via publica, ab al io et a. tc:rtio et a t"1tuHto q110 :_i1t c 

Iatere t erra osti a.ri i Ecc!. 8 . Georgi c1e Pi rnno clc qn a Ycro clc il! a ca1~ èrn. nt 

mediet.as de solario et du as partes de curia quc snp erin f.i lcg-Hu r, et q1 1fl :,tnin 

crmc1ue infra in propri s clesignatis lateribns fJ.llC r,Qbis pert.i net potcstf"l.tc ni bis 

tradinrns a die presente talit.e1· qnod clictam r.nncnim et mc1licta tem dc nol a.rio 
cum dnobus partibus curie deb et Ueri O!!p itnl cm ho norc Dei d panpern m in 

pcrpetuum. , . 

Alla fine seguono le fame de' testimoni e cl cl notaio . Qu esta cart.a 

impol'taote ancora per chè ci dà notizia dell a fondazione llell ' ospitale. 
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previdenza per non dare occasione a qualche litigio. 11 Gl' inventart 
ed i test<1.menti venhrano assunti con fo rma regolare, enumerando 
minutamente tu tti gli oggetti. Da tutto ciò devesi arguire che la 
legislazione civile aveva un carattere nazionale, a differenza 
d' altri paesi dove non era ancor nata. Colla compilaiione dcg-li 
statuti e co lle successive correzioni il tutto venne ordinato a 
codice, sul!:\ base del quale i singoli fun zionmi erano as tretti a 
procedere. Quivi abbiamo raccolta tutta la sapienza legislativa. 
de' nostri antenati, i quali col diffondersi della coltura e collo studio 
del diritto romn.no determinarono sempre meglio le questioni 
giuridiche. 

Se nella legisla7.ione civile troviamo i.1 governo della città ben 
ordinato, non si può dire altrettanto della criminale, la. quale ricorda 
molte forme di procedura proprie de' Longobardi e de' Franchi. 

Un piccolo esam e dello statuto del 1307 ci offre <lati suffi
cienti per rilevare che la parte crimi nale era difettosa e ba!·bara. 
Chi tagliava ad uno qualche parte del corpo, non potendo pagare 
ht multa prescritta, doveva adatta rsi a perdere lo stesso membro j 

chi faceva monete fals e, veniva ucciso; chi deponeva il falso ed 
era ins olvente1 perdeva la narice destra, ed il suo nome veniva 
puhlicato dalla scala del palazzo com.e spergiuro; chi distruggeva 
la roba altrui) perdeva. la mano destra. Da tutto ciò emerge chia
ramente cl1 c la giustizia in molti casi s i trovava soddisfatta con 
una somma di denaro : ed il povero che non poteva pagarla1 

veniva senz' altro impiccato o doveva sub ire la Ieg'ge del taglione. 12 

t1 Con qu ello del 125-1 il comune si obbligava di far cond1me a. Rivo alto 

a. Vcne7.;ia 15.000 misnre ll' olio. Qnello del l:!68 fn stipulato dal conso le Adalgero, 

da.I notaio Nicolò e dai procm·at.ori Gio vanni Maxarolo, Albiiw Venerio e 
Cohm1 bani. Vecn doc. nell'astuccio col leone. A1·ch . com. 

12 Ved i gli statoti del 1307. L ihTo II. eap. 23 e 29. 

Per n.verc nn' idea. della procedura bastino le seguenti sen tenze: 
r,In n0mine Domini Ic1m Christi et B. ?IL Virginis r.t beatornm Aposto• 

Jornm Nos Pn11crat.ins Instinianua po testas Pirim i eo nsidcrant es quod Bannm et 

Condenm/\.ti ones et pro.:css11 s factos coiitl'a homicidas, fnrcs et latrones et contra 
qnascunH\ue personas forbrn1ita~ clc Pira.no e t 1list.d ctn1 pro maleficiis aliqnibns 
per scmpitern am memoriam 1,crpehialiter digno:.cuntnr. Et coagrega.to tempore 
nobilis Viri Domini Marci Micl1aclis ho11 01·abili potestatis P ira11i (1 294) fa ctnm 
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Queste misure criminali. si troya.no in gran parte anche negli 
sfatut.i successid 1 i quali però contengono frequ enti aggiunte ) oyc 

fu it arrivo ca.b ile s ta tutnm nbi s r.riptc snnt ipsi ns add if-ion os In qn o cn pi tnlo s tritn ti 

co ntin e tur; quod 1rnlla SCl'i p t.unl- dec-cteì'o., 

tle nliqna re ,·el f;_l cfù no n essct sh1tutum Yèl s tatuti co rredio ;Hl ufilit il tt'lll 

Cournu i tnti~ Pirnni. Et quod aliae sc-riptnrr senh'11tir.rnm t"t L:111Hnmn dcùen•11t 

in duobns qn atcn 1is1 unus quorum sii in cha mera nostrorum po t.rsbttnm cl aliu s 

in mauibns trinm C,,mcrari oni m conrnnit,Hi .~. Id circr) Yolcntes per rli ctnm sfatnti 

C,1.pit11}um p le11 issime ob~f'n-a ri1 excqni fecimns hnnc librnm et mrnm al ium 

simile huic et ei nstlem tcm11oris. Iu qai.h n,; dc cetcr o on1illavinrns, quo d s ibi 

debeant onmes condemnari et forbauiri perpetna\ihw Yel :Hl tempus, de l'frnno 

e t districtu e t culpas et ipsornm seu tenti;1.s qni liùer aJlpcll ari d cbN\ul:: lilJ cr 

fo rbanito rnrn. E t sal,nti et ten6ri ll ebeant pro uso dLtm et ordi11e snprntlit't111 n 

in statuto conteutnm t:\l iter quod decetero culpe e t can~e homicicl;1rnm Jntronum 

ctforbanitornm pro malefieiis por $C'YipturM1 ipsornm \ibrornm per1iet.no sint"P inrni 
rectoriò11s man ifeste." 

Sulla b ase cl i r1l1csto capitolo llell o st ntnt o: ranc:!'nzio Gi11sti11i nni facc,·ri. 

In. segneutc seutenza 11el 1302: 

In nomine D omi ni anno nativitatis 1802 Ind. X V. c1ie II fe bb. In platcn. 

Porte cle Cam po in prcse-1·i J) tO a-rrcngo. Qnmn nohil is Yil' Pancr:,ti us Instinianu~ 

honorabilis p otestas Pira.ni fnit certifìc.atn s pe1· b o110s te 9.tcs fitle ,lignos; et coram 

ipsum pl'O batmn, qnod Die Sancti Stcfaui cxennte m ense Diecmb ri cìe anno 

unper p reterito, c.nm r ixa mota et incept n fnit in P httca Porte de C:"lmpo, nl)i 

Rect1tius filin s J ohannis dc. . fnit in dieta, rixa et veni t cum lllHt ,,lancieta" 

eva.giuata iu ma1rn8 contra Ada-lgerinm del Giu deo et f.tciens inimltum in cnm, 

percnssi t ipsn m Adal gerium, nt 11o tnit per confossionem ipsins Adalgcrii lllOl'i en ti s. 

E t etiam qnl a. probatum fni t coraro ipso magnifi co Pot.estatP., qnocl ipse Recnti ns 

fttit c-oufessm; iu presentia bonornm testiu m dignornm fide, q11od ipse tm1c fi1it 

in di eta r ixa cnm un.?. ,, lancieta" in mann et ins11ltum fecit contra Adalge1·imn 

de l Giucleo, et ipsum cnm lancicta percnssit in pcctore t:1lite1·, qnod ex ipsn. 

perCllssio nc, statim sang ni s cxivit. Et qu omodo Y<.ll'aeifo r er c'1 olrnt rr11o d ip se 

Acla.lgcrias ex ipsa p erens'.-lionc mortnm, fuit et stati m ccc•.itht in tcr ram. 

Et pro pter preclicttu. D om. Po testa!'! fe cit ipsum Rec ntiurn por D ominicnm 

prncon em com uni tatis, plmibns vici bus 1n-ocli1.ma l' i in locis consne ti s1 <Jnoc1 a tl 

dictos terminos d eben.t coram sna prcsent.i a prcsonta.re ai.l snam dcfcnsion em 

fac icndnm, et 110:1 comparnH. Ideo clictl1s Domi1111s l'otest.as vif! is et an el it i~ 

dictis testificatio nibus e~ cogui to q trn(l ipse Adalgeri u3 non habnit ll isi unus 
mortale vulnns in pectorc, h ab ita delibc:ratiollc, so lenni co nsilio qn am pl t1rim:mt 

sapientiam hab uit, di c tmn Recntium ftlium Johaun is dc . .. per l10micida occa.~ione 
mortis e t ipsmn sententiavit et condemnavit qno nvHlo p orp ctnalitol' si t in Ba.nllo 

Comun ltatis ,Pi rani et distri ntns. H oc modo, quod s i u ll o temp ore devcniret in 



127 

il reo veniva messo in molti casi alla discrezione del podestà, che 

come persona pratica avrà saputo contenersi nella procedura. 
Ritengo . adunque che le leggi nella maggio,· parte de' casi non 
saranno state applicate con quella severità prevista dallo statuto, 

ove si ponga mente alla facilità di potere sfugg·irsela dal territorio 
ec1 a i bandi continui che venivano infl itti. La mancanza del 
caruefice dalla città. compro verebbe qu esta mia osservazione.13 

Gli statu ti provvedevano inoltre al buon ordine interno. Da 
quelJi rileviamo che i giustizieri del comune invig ilavano al
i ' annona, cioè al peso del pane delle pancuogole, alle misure 
de' tavernieri , alle carni ed a tutte le mislll·e in geuere.14: Essi 

fo rci am Co munitati~ Pi l'a.11i1 su!!peucfatt1r pel' gtllam sine remissione t~liter qu i 

mo1fa.t t.amquam bomil:ida. Et bona ips i debea.u t vendi vel devcnire et pu bl icari 
iu Comm1ita.te P iran i secuudam fol'mam statuti. 

E go Ba.xa1m s imp. an tol'itatc nota.riua mmc existens in offìcHs Comunitatis 

P irani cnm snpradicto D omino P oteR t.ite hec omnia in cl icto arengo publi ca-nrns 

et de ei li centia e t mau<lato scri_psimus. 

Scnte11za pel' zu ffa (1302). 

In no ni. D omi ni auno MCCCII ind. XV. II fob. Presen tibus D omini co 

8eno1 I-Io11 ri0t•s de Yital is et aliis. Quia denuntiatus . et a.ccnsatu s fu it co ram 

nobile dl'O Pane.ratio I nstin iai1 0 honorabili potes tatc Pirani, PMins de Bct.a et 

concl emmitns fni t cn lpa!Jìlis , qnia fuisset in r i:xa et proelio facto, di cto die 

San ci i Stephani cle Na.tiile, in platea porte de Campo cnm armis et ciieeendo 

lapides1 et d ictui, potestas fecit ipsum per P iranum pnblice alta voce clamare 

per D ominicum preconem Comuui ta.tis in J)lat~is et locis conauetis1 qnomodo 

t1sque ad VIII di es se debcnt preaeu tare co1·am Domino Potestate ad suam 

defcn sionem faciendam de tn·eùictis, sub paena L librarnm dena1·i orttm parvorum, 

et 1i on com pai·vit neqne venit. - Ideo slJJll'Mlictns D om. Po te~ tas habuit cuJpabi! e 

propter e:i contnmaciam et ipsum in di eta pena L li br:.u-nm den. p:i.rv. sententia.vi t 

et con clemnavit, j ubens et sen tentia.os quod ipse P:LBins de Beta. sit perpetualitel' 

h1 Banno comunit ::i. t.i i:i Pirani et districtus donec sol veri t Comunitati di ctas libras 

L denari ornm pa1·v. pro pt'edicta pena, cooten ta in dictam cri,fam et p ropter 

ipsìus contumaci.un . 

13 In una nota del camera.rio nel 14-4 1 ved iamo èhc il can1efìce veniva 

chiamato dal di fllo ri per ogni esecuzione capitale: ,,p er mauda,r tuor el wane

goldo per far 11icl.i~w uno." 

1J ,,Stara., ruezcue, qm~rte, ornci eonzi, !lcatolc (h:' molhrnrì, stadiere dei 

brnzzolar i. " 
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erano tenuti an cora. a pertegar ossin. misura.re le poss.essioui. Altre 
leggi regolaYano i mercati, le cui merci principali erano yris-i1 

-rascia od altro panno) ferri da. cavallo, chiodi ed ayttti . Si aveva 

cura di tutelare i 1n·oprì prodotti col proibire l' importa·òone di 
vino ed olio forestiero; si cercava di esclud ere og-ni. influ enza 

straniera. nella cit.tìi, v ietando a.i cittadini cli vendere crediti ai 
forestieri o d' essere loro }Jrocnratori. Si a.vent (~nra dclY edilizia. 
publica, della nettezza e della moralità. Fra questi 11rovvedimenti 
noteremo ancora per curiosità quello che ordinan1. che nessuuo 

potesse accostarsi. alle mu ra colle case, le quali dorevano essere 
cop erte sempre con tegoli a. cl ifferenzn. de1 contadini slavi che iu 
alcuni luog·hi dell'Istria conservano ancora i tetti di paglia; quello 
che condannava il bestemmiatore a stare legato per un giorno 
alla pignct, cioè alla berlina; 15 quello elle regolava le mereecli 
degli operai, ai quali era proibito cl i ricevere più di ')Ue!lo che 
stabiliYa lo statuto ; quell o che ordinava. che il macellajo dovesse 
vendere la carne al prezz o fi ssa to dai giustizieri; quello che co
stringeva il lavoratore delle altrui saline a rifarne tutte le ,verghe; 
m.ezarolt e fegondali. Era provveduto ancora alle peschiere, ad 
invigilare le qua li venfrano scelti tre uomini, chiamati nwri: 
uno per la peschiera maggiore, il secondo per la minore ed il 
terz.o per quella eletta in Cala. Era proibito di pes care dal set
tembre ali' aprile dalla punta di Pusterla fino a quell o di Mo
goron, perc11è il diritto spettava durante questo tewpo ai mer

caclori delle peschiere; dal!' aprile fino a S. Michele cli settembre 
le peschiere erano comuni a tutti1 però era. vietato di pescare 
col yri11po ovver tratta. Per comodità c1e1 forest ieri 1 il comune 
teneva un'osteria (albergo), la quale veniva affittata a persona 
onesta cbe era obbligato a provvederla di sei huoni letti. A 
nessun altro era permesso di dare all oggio; nel 1469 però, 
visto il bisogno, fu decretato che ncadauno tegnente manzarie 
et pagante ducati tre ali' anno" potesse alloggiare nella propria 
taverna qualche forestiero. Altra osteria si trovava a Siceio1e, 
il cui conduttore aveva l' obbligo di tenere due letti per comodo 

1~ Era severamente proibito di prouunciare le bestemmie seguenti : gian• 
,lussa, ca;rbon, cancher·i et leum. Vedi Corr. pag. 28. 
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dc' terrieri e forcstieri.16 Non manca.va.no in conclusione negli 
statuti tutti i provvedimenti necessari: ad una città civile. 

Ho creduto bene d' estendermi a lquanto sulla costituzione) 
sulle leggi e sugli statuti io genere della nostra città, perchè 
essi rispecchiano il moto della vita istria~ia di qu~i tempi; ,e 

ci dipingono la coltura, le condizioni politiche e morali del nostro 
p opolo : s ono i documenti legisla.tivi del _nostro spirito nazionale, 

il quale si libera. da, vincoli impostigli d a costumanze ed ~stitu

zioni fo restiere. Particola re a ttenz~one merita poi lo i:, viluppo 

statutario di Pirano, perchè precede quell o delle altre cittµ , 
precede qu ello di 1rrieste, Muggia, Capodistria, Isola, Parenzo, 
Rovigno e degli alti'i ]uoghi ì. il che ci prova che Pirano era 
stata la prima ad abbattere il giogo del govem o feud ale per 
rendersi indipendente, per acquistare quelr autonomja

1 
cui tutte 

le città aspiravano. E qua.udo il governo veneto ebbe innalzato 
sulla Torre del palazzo il leone di s. Marco, la nostra città era 
gHt ordinata nella costituz ione e leg·islazione ad esempio di Ve"'. 

nezia. La tradizione d1 una piccola piazza chiamata piazza del 
podestà ci dimostra che la vita libera · sorse da quella -parte : in 
quella piazza e nella vi cina chiesa di s. Andrea il popolo si 
raccolse per decidere sul primo atto libero del nostro comune. 
È d' uopo adunque eh' io dica qualche cosa ,lello sviluppo ma
teriale della città, la quale allargava il proprio perimetro jn 
ragione diretta al progresso che facevano le libertà cos_tituziona!i" 

La parte più antica della città è quella di Punta, cinta di 
munt, forse ancora clall' epoca rom.~na) le quali, secondo le 
tracce _rimaste, andavano _lungo la marina, giravano presso il 
palazzo _ municipale, che sopra di esse si _ appoggiava) e si _pro
lungavano col nome di mura di s. Giacomo verso il duomo, 
come risulta dag·li avan_zi _che si scorgono benissimo dal piaz
zale della chiesa. Dirimpetto a questa veno_e nel principio del 
medio evo eretto il castello, (luogo di residenza del burgravio o 
conte che fosse), il quale era situato tra l'antica chiesa di s. 
An_d~·~a ed il s_ac~·ato _e cad~va a picco dalla parte :del m~r~, 
mentt:e verso quella della città era provvisto di solida · muraglia. 

lS Dagli statuti volgarizzati da NicolO Petronio. Col'l'. pag. 23 e seg. 
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Oggidì non si conserva che il nome ; ritengo però che continuasse 
ad esistere verso la fine del secolo XV e fosse ,lei tutto abban
donato, come si vede da una vendit,i fatta nel 1477 di un orto 
posto in castello sub loco hornrum; dal che dobbiamo arguire 
che vi si trovasse una torre con orologio. Ciò verrebbe confer
mato anche da Marin Sa.nudo, il quale lo vide nel 1483; lo dice 
forte, ma tenuto negligentemente. Dal momento che i l Coppo ed 
il Goineo non ne fanno menzione, devesi ritenerlo distrutto nel 
secolo decimosesto; però la muraglia esisteva ancora nel 1609, 
come trovai accennato nei documenti dell'archivio . Questa parte 
così descritta formava la città propriamente detta, la quale era 
ripartita in quattro parti dette Po,·te: Porta ]\foggia, Porta Domo, 
Porta Misana, e Porta Campo. Questi quartieri erano divisi uuo 
dall'altro mediante mura, le cui tracce si riconoscono qua e là, 
ma non sono sufficienti per fo rmarsi un'idea esatta del piano 
topografico dell' antica città. Ad ogni modo, pensando al diritto 
che avevano i cittadini cli fabbricarsi delle torri , possiamo figu
rarci i1 carattere spiccato medioevale che aveva la città prima 
della dedizione alla repubblica, colle sue mnra merlate, col 
castello, colle mura interne e colle torri unite alle case de' prin
cipali cittadini. 

Venezia ingentill adunque l' animo de' cittadini, abbattè 
quella divisione caratteristica del medio evo, per la quale le 
singole . città non si accontentavano di una cinta di mura che 
le rassicurasse dal nemico ; ma ogni quartiere era murato, e più 
volte pur troppo per dare sfogo alle ire cittadine, ai capricci 
individuali, ogni casa, si può dire, formava una fortezza. Venezia 
fece inoltre costruire un nuovo palazzo municipale (1291), in 
sostituzione di quello di piazza vecchia; e fu eretto fuor delle 
mura per attestare che un nuovo spirito doveva dirigere i cittadini 
e far loro dimenticare l' antica divisione. Una nuova cinta di 
mura costruita verso il 1330 discendeva dall' odierno ospitale e 
si univa a quella della marina prolungata fino al ponte che 
divideva la città dal l>orgo di Marzana ed aveva due torri a 
guardia del porto esterno. Nel secolo decimoquinto (1488) furono 
condotte a termine quelle mura che fanno ancora sì bella figura 
di sè, le quali chiudevano una gran parte del borgo di l'IIarzana 
ed assicuravano Pirano da parte di terra: quest'ultima segna 
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il progresso materiale e morale della città dalla Punta fino a 
Marzana.17 

17 P er meglio schlal'ire la di.visione topografica se1·viranuo Ie seguenti iodi

cazioui estratte dai libri della vicedominari R. , i quali si trovano nell'archivio 
de111 i. r. giudizio : 

In porta Campi apud hospitinm Civitatis. 
In plathea porte campi apud ecclesiam S. Pch'i. 

In porta campi sub logia civitatis. 
prope piscat iam. 

sub liagò palacij. 
snb lobia font.ìci. 

in marzana. 

In port.a. de Mugla penes ecclesiam S. Clementis iuxta ripa.m maris. 

Cala pizola in porta M:ugla pl'ope murum cìvitatis. 

In loco pusterla in porta de 1ifugla. 
P orta Misana sub volto tunis spect. Petri Ap olloni. 

In Porta Misana sub voltn S. Iacobi. 
prope tunirn Palacij civitatis. 

ecclesi.am S. Stefani. 

renam maris . 

In tra nnu·os terre pirani in loco voca to Va.Interaga sub hospitale uo,,o 

(a. 1478). 
Uuum ortum in castello in Pirano sub loco horarum (a. 1477). 

Prope standa.rdos (a. 13~1). 
In borgo Marzaua (a. 1351). 

Snb podrolo lobie (a. 1346). 

Nell'anno 1609 in un document.o del11 Archivio comunale troviamo i seguenti 

nomi: battifreddo, pontaro, barbacan1 mnraglia di Pusterla, muraglia di castello 

e mura di S . Gia como. 
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Noi che abbiamo seguito lo sviluppo costituzionale e legi
slativo di Pirano, ci siamo accorti che le libertà mu nicipali , 
alle quali aspiravano le nostre città., erano derivate da ll' elemento 
romano risvegliato ; ond' esse Yollero svincolarsi da una fo rma 
di g·overno che male s1 adattava alle costumanze di un popolo, 
che, continuando nelle tradizioni antiche1 serbava intatto il 
}Jroprio carattere nazionale, 

Che il popolo piranese si sia conservato da tempi imme
morabili ina.lterato 1 lontano dal contatto cl ' altri elementi nazionali 
che avrebbero potu to infl uire sul mutamento dei costumi e 
della lingua) lo vedia.mo tutt' oggi nel contemplare quel tipo 
cosi puro che tanto si di."jtingue dagli altri della proYincin. Io 
credo che nessun'altra ci ttà della. nostra Istria. possa vantare una 
serie di famiglie che risalgano ad epoca così lontana., quali gli 
Apollonia, i Petronio, i Colombani, i Venier, i Vid a.li, i F onda ecc., 
che noi incontriamo dai primi tempi del medio evo fi no ni giorni 
nostri. Questa sì che si pu ò chiamare nobil tà di sangue! 

La posizione geografica avrà più che altro contr ibuito a 
conservare il nostro popolo intatto, percbè chiusa da parte di 
terra da una collina, che s' inalza a guisa d'anfiteatro e ue im
pedisce ogni comunicazi one coll'intern o, mentre il ma.re inYitava 
i Piranesi a dirigere la prora verso là dove soTge-ra Aquileja., 
il primo emporio dell' adriatico romano. Distrutta Aqui leja, la 
nostra Pirano aumentò di popolazione, offrendo ospitalità ai poveri 
fuggiaschi coi quali i Piranesi si sentivano fratelli. 1 Quando Venezia 
ebbe sostituito Aquilcja nel predominio sull' Adriatico, Pirano 
e tutti i nostri luoghi ne sentirono r influenza p~r le continue 
relazioni commerciali colla repubblica. I prodotti del paese si 

1 Io creclo che in questo tempo molte famigli e si si r-no rifugiate a P i
rano , fra cni i P etronio de' c1na li si trovano tante iscrizioui lapidarie nel!' agro 
a.qnlleiese. 
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vendev~no a Venezia, come o),ip, vino e sale, ed in q,11el/,a ,e,ij;tà 
i );'iranesi comperavano gli oggetti ne_ces_sart al loro ve,stit_o ~ 
ai ,aro orn_~men.ti, imitando ,così ii;i tu.tto la fogg·ia v:e.ne~t~w;i, 
come J?.0 fanno prova i singoli nomi deg l~ arredi _dom~?titj 
che noi troviamo già nel secolo XIL' Questi nomi sono altresi 
importantissimi1 perchè ci fanno conoscere gli usi e ie ·~ccu_~ 
pazioni de' Piranesi. E noi lì troviamo _tfµi e quali qu~i jut_~
gralmente conservati ai giorni nostri. Abbiamo i cittadb1i nobili 
che corr.ÌS})onderebbero alf odi~r~a classe civile ; i ~ari.qarl, i 
quali si recavano coll e loro barc4e e coi loro trag-hetti lur,go 
le coste t1ell' Adriatico; i pescatori che coi loro ·rezzai1 oveghe., 
redi, nasse, togne e colle altre arti esercitavano la pe~ca; i 
calafati che attendevano a far barche e vascelli non solo per 
Pirano, ma per l'Istria e la Dalmazia ; i salina1'i1 i quali att~n
devano al governo delle vigne ed oliveti; però per portar i 
sali ai magazzini e le loro derrate a casa erano tutt9 il 
tempo dell'anno in barca, adoperando vele e remi secondo 
l'occasione; anzi le donne stesse erano pratiche di vogare e 
dirigevano le loro barche senza alcun uomo: il che_ oggi non 
fanno, Marineresco fu dnnque sempre il carattere della popola,, 
zione; mentre gli altri mestieri venivano esercitati da fore~ti.eri 1 

in gran parte friulani. 
Non bisog1rn però credere che nel medio evo i costumi fossero 

così civili, come ai giorni nostri. l cittadini erano armati ed. og~-~ 
casa poteva avere la sua torre che serviva a difesa de' neu:iici
esterni e delle rappresaglie interne. La repubblica si diede ogni 
premura per assicurare l' ordine interno e per togliere quello spirito 
individuale, proprio del medio evo , E vediamo che già nel 13Q7 
venne proirìto di portare armi ed ~rmature sia di giorno che di 

2 L cc ti, plumaci, cnltri, litrnol, calder.o. de r a.11101 c11.l~ermn de bro.nz~, 
r,atena., Cà!!olln, nnci1 ba.ncnm, arcigogla1 lavenm, sca.mun , ar~ole_Jlum1 ta_misu, 
tvngla, mantillum1 f11zo lo m, bisacha, mascernm, fresoram, barihnn, seglum, ma
stallum1 s~pa, cavcclallum, lm:erna, traviselli, vasellnm, bntisella, civa.ria, sesella, 
ta.xella, catìnum, caxam, specum, unum par molla.nnu, una paleta. ab igne, una. 
arcella, armarium, raminum, lebes, chogonia, fi rzorium, rampegon situlus, gra.
tarola, mortarnm, canestrum ecc. - Da inventari e regish·o d' atti. Ca.ssetta. 

m. Arch. eom. 
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notte, quali corazze, cappelli di fono, bracciali , spade, coltelli, 
mazze, ròncoli, dardi1 lancie, clave di piombo ed ascie ecc. Venne 
ancorn vietato di mettersi sopra le proprie torri per fare ribellione 
o tener divisa la città.3 Era naturale del resto che durante l' epoca 
de' marchesi oguuuo provvedesse a sè s tesso, dal momento che 
il mal governo era generale nella provincia: a Venezia incombeva 
quindi di ristab i1ire l'ordine, d1 ing·cntilire gli animi e dirigere lo 
spirito belligero della popolazione ad uno scopo alto c nobile, 
destando ne' cittadini un vero amore verso la repubblica dì modo 
cbe quelli erano sempre pronti a far sacrifizi di denarn ed uomini 
per difendere Venezia nelle te rribili lotte eh' essa con tanta energia 
conduceva. P er comando della repubbli ca i giovani dovevano eser
citarsi nella balestra, nel ti ro al seguo, nelle cerne e nella seuola. 
dei bombardieri. E d è perciò che va ricordato il contegno valoroso 
dei P iranesi nel!' assedio d i Trieste del 13G8 - 69; nella guerra di 
Chioggia, durante la quale i Genovesi s' impadronirono di tutte 
le città alla costa, ec cetto Pirauo, che sola ebbe l 'ardire di 
ributtare il n emico dalle mura; nella guerra della repubblica 
coll' imperatore Sigismondo nel 14J 3, durante la quale i Piranesi 
si portarono in ogni dove valorosamente ed occuparon o Buie. Che 
dirò poi delle prestazioni dei Piranesi in quella terribil e guerra 
della repubblica contro i confederati della lega di Cambrai ! 
Pirano si distinse nella presa di Trieste, Duino, Gorizia e P isino 
in modo da indurre la repubblica a ricompensare tutti questi 
servigi col ced ere al comune il castello di J\fom iano. Quando i 
Turchi ebbero cominciato a minaccia re seriamente i nostl'i luog·hi1 

Pirano da sola costruì terrapieni, baluardi ed una nuova cinta ch e 
ancor oggi si vede sulla sommità della collina coi merli, colle 
cortine e torri che discendono verso meriggio. Abbiamo inoltre veduto 
che Piranesi combatterono nella gloriosa battaglia di Lepanto, 
nelle guerre contro gli Uscocchi, in quella di Gradisca ed in tutte 
le altre contro i Turcbi, distinguendosi sempre pel loro valore. 
Oltre al Furegoni da noi conosciuto, P irnno fu patria d ' altd 
valenti capitani , quali Nicolò Gravisi (1440), che salvò Padova 
da una congiura; Giov. Battista de Castro (1559), capitano di 

3 Statuti del 1307. Libro II. cap. 18. Libro III, cap, 27. 
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cavalleria.1 Sepolto nella chiesa de' Francescani, ove un 1 iscrizione 
ricorda i suoi meriti; Giov. Antonio Rastelli , il quale si distinse 
nella difesa di Kuin e Ciclut e pervenne al grado di tenente 
colonello; ed il barone Bernardo Venier (1710), il quale, per avere 
prodigato unitamente ad altri due fratelli il proprio sangue a 
servizio dell 'Austria, fu dall'imperatore Leopoldo I. elevato a l 
g-rado di barone de Lugos (1696); e dopo essere stato consigliere 
della camera ung·herese, venne dall'imperatore Giuseppe I. ascritto 
alla nobiltà di quel regno.' 

Per opera di Venezia noi troviamo che g·ià nel secolo XIV 
il benessere materiale procede di pari passo colla coltura morale 
dell a popolazione: i c_ostumi migliorano; si fon dano scuole e con
venti; aumenta il moV"imento commerciale coll'istituzione di banche 
di feneratori che imprestano il denaro ad usura. 

Dalla serie d'inventar.i: dell ' epoca veneta rilevasi una 
quantità di nomi che ci fanno conoscere un rinnovamento del 
costume e degli usi. Nel1a donna abbiamo la gonnella di scarlatto, 
il velo di lino, la tunica di panno verde, il ceudado rosso, la 
pelliccia, il mantello, la mantiglia, l' epUogio de rosato, eh' era una 
specie di cappuccio, e l' arcella, in cui le spose portavano la loro 
dote. Maggiore ricercatezza troviamo nella bianch eria ornata di 
trine e di merli; che servivano di finimento agli abiti, alle cuffie, 
alle pezzuole, alle coperte ed alle coltri. Essendo l' orificeria 
sempre in fiore sulle lagune, ne venne di naturale conseguenza 
che le donne si adornassero con ori e gioielli comperati a Venezia. 
A P iraHo numerosi sono g'li aghi cl' argento, i p erosini d'oro, gli 
orecchini con perolo di perle, ossia con ciondoli fatti a forma di 
minutissime pere, navisellc d'o ro, fili di perle, stellette· d'argento, 
anelli d'oro, manini d' argento e manieri d'oro a cordon, che 
servivano d' ornamento ai polsi, limusini d1 oro con fibbia d'argento. 
Dall ' osservazione fatta negl' inventari di vari secoli apparisce 
chiaro che il lusso procedette nella stessa misura di quello di 
Venezia, fatto calcolo delle differenti condizioni delle due città; 
e.nel 1745 vediamo ammontare un corredo di sposa alla somma, 

~- s·t a ne o vi e; h : Bk1grafia de9l·i i~om-in-i di,stinti cleU' I skia1 V. III, 
e. 274, 300 e 384. 
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per quertempo cospicua, di 4800 li re, che giusta il valore del loro 
iritririseco corrisponderebbero a circa 1050 fiorini effett ivi austriaci. 
ln questo tempo noi troviamo: abiti di clamasco dorato, farsett i 
di piinno con fornitura d' argento, 'Vestì di panno venesino cho 
veniva dalla -Francia. con mostre di velluto e bardatura d' oro) 
abiti' detti Zattesini con gonnella e corpetto di damasco, di ciam
bellotto e cli seta, camicie cl i tela e cli seta, cuffie con merli, 
manicotti di n:iai·tora e mantelli di panno con bardatura. d' oro. 
La donna del popolo vestiva più semplice ed andava coperta le 
sp·aue ed il volto co n una specie di velo chia mato -vestura, con

sèl'Vatà ancora da qualche vecchia ottuagenaria. 
Anche nelle nozze d' oggidì vediamo che il ]JOpolo conservò 

le vecchie usanze, colla differenza che il giovanotto 0 011 canta 
più sotto le ffo estre del la sua bella Je note serenade, ma pur 
troppo' le nuove canzoni da cloiziua.. Esistono ancora i peg·ni e 
gli scambi di doni, che il damo faceva alla ragazza, la qua.le g1i 
offriva ciarpe e fazzoletti ricamati; si osservano ancora certi 
pregilldizi che proibiva.ilo e proibiscon o alcuni reg,a li, come i 
pettini, perchè erano causa cli d ispiaceri e Je forbici che siguifi 
caVaùo cattive liugll'e . Ancora og·gi si conse rva il costu.me di 

passare col corteo nuziale per le strnde principali: e le spose 
v8.Ùn o superbe, se ritol"nate dalla cerimonia , ricevono piccofo 
ghirlande, fiori ·e confetti. che vengono loro gittati dalle finestre, 
dalle conoscenti ed amiche. I fu nerali ricordan o pure le antiche 
costumanze: e si facevatio processionalmente1 come oggi si fanno, 
accompagnando la bara, i fratelli delle scuole coperti di cappa, 
i quali tutti dovevano prender parte alle solenni processioni. 

Il tutto si faceva con certa pompa e con lusso, il quale 
aumenta.Va di s.ecolo in secolo per modo cla indurre i provveditori 
venéti a prendere seri e misure, che poi finivano pe r non avere 
nessun. valòre. 5 

Da ciò emerge chiaramente l' importanza della nostra Pirano 
fà.1· ·\e città venete dell'Adriatico; e queste piccole indicazioni 
che riuscii ad affastellare coi do cumenti clell ' archivio comunale 

~ Importanti sono gli ordin i e clecreti emanati da l<"ra.n cesco Diedo 
Avvogador in provincia. nel 16 Maggio 1678. Da1 libro contenente una copia 
de' brandelli dello statuto del 1274. Arch. com. 
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e giudiziale sono importantissime per intendere il processo seguito 

da tutte le nostre città nelle costumanze di Venezia, loro domi

natrice. Questo lusso ci dà ancora un'idea delle condizioni eco
nomiche della città. , le quali risaltano maggiormente, quando si 
pensi che già. alla met;\ del trecento vediamo sorg'cre i banchi 
foneratiz'i fondati da emigrati toscan~, i qua.li alla fine dello stesso 

secolo furono sostituiti dagli Ebrei. Uno dc' più ricchi feneratori 
fu un corto Belzini di Firenze verso la metà del trecento, il 
quale, come ditta costituita, faceva imprcstiti di denaro. 6 Anche 
i cittadini stessi non isdegnavano di esercita.re una tale professione, 
come si vede da un imprestito fatto al marchese di Pietra 
Pellosa. 7 I più dovi_ziosi feneratori furono gli Ebrei ; e già nel 
1388 troviamo un banco di ta] genere diretto da un Moisè Ebreo. 8 

Essi prestavano non solo a1 privati, ma anche al comune verso 
un interesse stabilito; e tenevano i pegni ed un registro. La loro 
banca d'usura era insomma l'odierno monte cli pieUt, il quale fu 
fondato nel 1634 in sostituzione di quella. I loro rapporti coi 
cittadini erano regolati da appositi trattati colla repubblica. E 
già nel 1428 fu decretato che gli Ebrei dovessero portare un 
segno fatto con una cordicella gialla della gTandezza di un pane; 
abitavano in una determinata parte della città, che si estendeva 
dietro il palazzo municipale, ed il loro cimitero si trovava ad 
oriente delle mura di porta Raspo. u Importanti sono ancora le 
concessioni fatt.e agli Ebrei nel 14841 con cui venivano regolati 
meglio i loro rapporti coi cittadini; veniva fissato il 20¼ per 
gl' imprestiti eh' essi facevano; ottenevano il diritto di tenere 
sinagoga in casa e di provvedere all' istruzione de' loro figli; si 
permetteva di dar loro la carne di animali uccisi secondo il loro 
rito e potevano uscire tutti i giorni, eccetto il venerdì santo. In 
complesso godevano di una libertà più ampia deg·li altri paesi 

6 Libro della vicedomin aria delF mrno 1845-46. Nel 1'.129 ho trovato un 

iiJ ohannes Dom. Cursj de Florentia. qui moratm in Pil'ano." 
7 Nel 1336 Bonifacio de Apollonia e Nicolò Rosso imprestarono 60 

marche al nobile Pietro figlio di Vicardo di Pietro Pellosa. Libro del 1346. 

Archivio giudiziale. 

s Libl'O 1386-88, pag. 104. Arch. giud. 

<J Ducale del doge },nincesco }'ascari del 20 fobbraio 1428. Arch. com. 
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non soggetti alla repubblicn., <love il fanatismo trascinava pili 
volte il popolo cristiauo a persegui tarli. Dop o la fo ndazi one del 
monte di pietà, essi perdettero la loro importanza di feneratori; 
ed essendo così diminuiti i loro interessi, abbandonarono la. città 
di Pirano e si portarono la maggior parte a T rieste, dove aumen
tava il traffic o col principio del secolo XVIII. 10 

10 Noi h'oviamo adnnqn e a P iran o gli Ebrei molto tempo Jffima cl cl 1483, 

come asserisce il Dr. Iv e nel suo studio dei. lietnchi fcn erntfri, png. l 1. 

Hoc est excmplmn suprascript i Iustrurn enti Obligation is . 

In Cristi nomine. Anno Domini millesimo t.rccente.si mo non:igcMì mo. 

Ind. tertia decima. Die decimo ctavo mense nov. Actnm pirnni in porta misana 
mansioua mci notar! infrascripti. Presentibni:1 sp. Nicobo de Mapheo et Jo
haune sp. Stefani de Ciarentia hab itatores Piraiii et a.I. Cnm Vnntus sp. Audree 
de Gr:wisiis de Pi rano habuisse t et recepisset a. .illoyse J ll(leo feneratorc in 
Pirauo dueatos vigiutinowm m;ri ad nrnram et pel' pigna et signo dict.ns 

Vantus c\cdisse t ei feueratori vigintinOYClH salmllos al'genti. E x quo pigno an t 

signo di ctus Moyses non se teneùat esse secm urn Yolens pcncs dir.tum Yantum 
babere maiorcm secmitatem cli ctormn duc.itorum et usur~ m i11 orum subsecu
terit, pretera. ad instantia.m et req11i1,itionem dicti Ym1ti1 ~Jl. Gra tins Judeo de 
Pirano couteutavi t fore seriptum et obligatum esse insollidtlm cnm dìcto Vauto 
in quafarno dicti feuera.toris ed iu tegram soln ti onem et sat.i:,fat.io nem fl eJtdam 

dictorum clucatornw et uxmaw predictam. I ùoa dictus Vau t.us JH'omi,si t per se 

et snos beredes siue aliqna c::s:cept.iolle se obbligando dicto exli ere il htm et 
heredes suos ab omni honere satis danno di,:,ctorum du catornrn et uxure. Con
teutus ibidem dictns Vantus di ctos dneatos liabuisde et rc:copisse iu irn a. so la 
utilitate e t usn et pecuu iam se habere cum cmnditione su11radicta .. Quae omnia. 

singula scripta promisit c1ic tns Vau tus babere firma et rata snb pena plins 
dietorum et refesion e da mnornm . 

Se gli Eb rei uou venivano pagc1.ti, ricorrevano al Podos ta il qu ale ren
deva loro giu.s t.izia : 

Cmn domiuus potestas a udita. dieta petitionc dicti ;\ brace 
nomine quo d sn_perclictum et per ipsum cognito dictam petitioncm esse con
grugam partecipato consilìo cmn antedictì s sni~ indicibl1s dcdit ei<l em Abraee 
procura.tor JJ. 0mine quod superdictum vigore antedicte liccutiam intromitteudi 
seu intromitti faciencl i de bonis clictì s. Vanti tam mobilibus cinam immobìlibns 
ubicmiqne et quoscnmque reperirent ad dictam rrnmmam librarum qu adragen ta

sex qu e bona vcucli debeaut .id iucautum inxta. formam stat.uti comunitatis 

Pirani . 

Dal libro 1398-1402. A1·cl1. g i11d.) pag. 46 e 49. 

La formala del ginramento degli Ebrei ,in giudizio era la seg~1eute : 
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A Pirano adunque e' era un movimento commerciale maggiore 
di quello delle altre eittà alla costa dal momento che si sentiva 
il bisogno di tali istituzioni. E questo benessere de' cittadini ce 
lo prova lo stesso vescovo Tommasini, il quale parla di Pirano 
molto favorevolmente e dico che la città coi suoi porti è accre~ 
sciuta da cento anni iu qua in CJ.uella g randezza, che ora si 
l'itrova, essendo delle più grosse e Ticche terre dell'Istria, conta 
col territorio 6000 abitanti, 200 de' quali sòno scelti per soldati; 
ha tutte le strade selciate; una bella piazza con due stendardi, 
uno di S. Marco e l' altro ili S. Giorgio, protettore del luogo, con 
le loro insegne per le feste principali. È adornata del palazzo 
pretorio con la sua cance1laria, consiglio , vicedomineria e camera 
dell1 armamento. T iene un ricchissimo fondaco di grani, principiato 
l' anno 1301, ed un ospitale benissimo provvisto. Il suo terri to rio 
è tutto ridotto a coltura, e benchè sia montuoso, mercè dell' assidua 
ass istenza e fatiche degli abitanti produce gran quantità di vino, 
olio ed altro. I Piranesi sono molto amo revoli ed amici del fore
stiero e molto destri ai traffici. L e donne hanno del virile e 
fattezze da uomo. Vestono bene e sono sempre famosi in mare. 11 

Se noi consideriamo difatti le rendite ùel nostro comune, vediamo 
che queste erano sufficienti per sopperire a tutte le spese pubbliche 
non solo, ma. anclie atte a rendere la città degna delle istituzioni 
più civili. Queste rendite consistevano nel settimo del sale, nelle 
decime del territorio, nell'affitto delle peschiere, nelle multe, nei 
prati, nei boschi, nel dazio del vino, de' torchi e de' forni. Tutte 
queste servivano a salariare g'li ufficiali del comune, a pagare lo 
stipendio al capo de' bombardieri, al capitano delle ordinanze, 

Ego Jndeus imo pel' Denm vjvum, per Denm .Abraam, Isaac et J acob, 
et pel' Deum qui fcc it coelmu et terram et per illam sanctam legem, qnam 
dedit Deus sel'vo suo Moisi in Monte Sinaj, et per duas tabnla.s lapideas digito 
Dei conscripta.s, et per arcliam foelleris, et pe1· A,lonny Sanctum Nostmm, et 
si terra me vivmn non glntiat sicnt Notam, et Abil'on, et si lepra nera super 
me non veniat, et si mal ed ictio ipsa non veniat, quam Dominus dedit in monte, 

quocl de iis me quaeritll ri bona fide, et puri ssime in omnibus q_uae scivel'O verum 

dicam, et nulla 1·eservatioue vanefacta... 
Qno d imamentum defera.tur s11 pe1· libris beb1·eor11m .. 
Vecli Conezioni, pag. 68. 
11 T o mm asini, op. c. Libro IV, pag. 858. 



140 

al cappellano di palazzo, a due medici, al chirurgo, al canonico 
di comunità.) al maestro di aritmetica, al professore cli umanità 
e rettorica ed al predicatore di quaresima. 11 

Altre spese il coruune sosteneva per un'accademia detta 
dei virtuosi e per le feste pnùbliche che si considern:vn:no neces
sarie per isvagarc e ritemprare gli animi dc 1 cittadini. In questo 
modo si manteneva vivo anche il carattere gioviale della popo
lazione con quel decoro proprio di nna città ben oròinata. Nel 
leggere i documenti dell1 archivio municipale mi sono mer:1 \-i-

12 Al capo de' bo1.nbarc11eri . 

Al capitano dello ordinanze . 

Per I' aee,H1omia. 

Pel r111,pcl!ano di palazzo . 

Pel primo medico . 

Pel secondo rnNlico . 

rei ehirnrgo. 

Pel cauOHÌCO di COlllllllit;, . 

Pcl maestro d'aritmetica . 

Pel maestro d' m1w11itit e rettorica. 

Per uu prcc1icntore cli qnaresirna. 

Spese del comnnc nel 1727: 

L. GO 

-10 

E15 

180 

,, :'170 

1Wi-l 

982 

71--i 

312 

Copia fratta dal quaderno delle rendite incamr•r;ik di questa SJ)ettaùilc 

comuniH1 cl' nn qnil1que1rnio clell' entrata cd uscita mm1w, 

Dazio Vin. 

Dazio pesce. 

ENTRATA. 

Peschiere di Sicciole .. 

Peselliere di Fasan . 

Da.zio bcccaria 

Dazio pi storia. 

Quattro forni. 

Decime delle Stoibe . 

Decime delli rovecli .. 

Decime Agnelli del Carso . 

Dazio Lllissettai·ia ... 

L. 4492: 

L. 

L. JO.'i(E: 

L. 206U: O 

L. G9o: 

L. 518: 

L. 1842 

L. 512 

L. 616: 

L. ,:.20 : 1B 

L. 589: 

S n mm a L. 26326 : 12 

Si cletraze l'uscita L. 24868: 8 

Avvanzo L. 1358: 4 



141 

glia lo di trovare solta nto ]nevi accenni alle feste pubbli che, i 
quali però non sono per questo meno importan ti perchè ci fan no 
conoscere che molte sparirono nella nostra età ; mentre sarebbe 
stato utile che si fosse ro conserva.te almeno quelle che servono 
a promuovere l'educazione fis ica e morale del popolo. Una delle 
feste publiche più care alla popo lazione era quella di S. Giorgio, 
per la qua.le il comun e metteva al palio un drappo od una 
balestra; ed a veva cura che non vi mancasse ancli e la musica 
fo rmata di pifferi e trombe, come si legg·e in un documento del 

U SCIT A. 

Publ. r a!)lll'CScntantc . L. 3766 : 12 

ca.va.lier di corte . L. 307 : 4 

cavalier pretoreo . L. 300 : 

Capellan cli palazzo . L. 340 : 

Precìicator cli quare sima . L. 466 

Capell an di S. Rocco . L. 157 : 
rancelli or rli Sanit ;i. e V. cane.. L. 715 : 8 

Cano nico (li co1mmità . L. 868 : 

Tre maestri di scuola. L. 30 : 
Camera EcccU. di RasJ)O per i cavalli 

legge1i. 
D ue meùici . 

D ue chirnl'gh i . 

Comanùa(1or. 

Provi sion de libri . 

cancelli cr di Fonti co . 
Scontro e depositario . 
Post.ier di P ingueute . 
D. Mod ico giubilato . 
F ontico n. sconto di sno dar . 
Speso cli sa nità. . 

S nm ma 

L. 1929: 

L. 4464: -

L. 287G : 

L. 865 : 
L . 120: --

L . 220 : 
L. 223 : 4. 

L. 438 : 

L . 1200: 
L. 2000, 

L. 1050 , 

L . 24868 : 

R in a ldo P eti·onio cane. di fo 11 tico feci copiar la presente per mano 

a me fi da. 

Noi Gir olamo Barozzi per la S. Uep. di Venezia podestà di Pil'ai10 

o sua giurisd izione. 

P inmo 9 Gonna-io 1785. 

E stt\ itto da nno stampato per la spettabile com nnit i.1, di Pil'ano. 
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1434. 13 Nelle feste della Pentecoste e di S. Orli go si tenevano le 
giostre, le regate e le caccie, le quali nel secolo XVII g'Ìunsero 

a tale splendore da indurre il proneditore n limitarne le spese 
esorù itanti. Uni altra festa importante, della quale non mi fu 

dato però dì tro-i;-a.re anco ra memoria ne' documenti) dev' essere 
stata quella della processione del Corpus Domin i, perchè questa 

si fa anche oggi giorno con molta solennit.à; e la popol azione 
vi preude parte coprendo i muri delle case coi d rappi e coi 
dipinti più belli, estendendo da una parte all" altra delle eoutrncle 
de' lenzuoli, chiama.ti cieli, i quali imp ediscono r accei:;so de' raggi 

solari. Le contrade sono cosparse di fiori, ornate di altari ed 
altarini e di font ane zampillanti. 

Durante tutto il g iorno avvi un continuo movimento per le 

contrade, ove il forestiero più che a mmi rare la ricclrnzze de' d rappi 
esposti, contempla la bellezza delle popolane, che divise a gruppi 
lo stanno guarda.re per leggergli sul volt.o se partecipa alla loro 
contentezza. Più cli tutto mi destò meraviglia l' osservazione fattami 
da. uu mio compag·uo, il quale mi rese ace.orto cli alcune paste 
che penzolavano dalle finestre in mezzo al verde del bosso. 
Queste, mi clisse1 s i chiamano scalette e le usa.vano anche i R omani 
nelle feste pubbliche come ornamento. Da ciò scorgesi che la 
festa delle scalette dev' essere molto antica e dev'essere stata 

più tardi adattata alla suddet ta procession e. 
II comune provvedeva ancora a che la citfa non avesse n 

mancare di medici 1 maei;tri e professori, i quali tutti venivan o dal
!' Italia. Da un contratto del 1360 rileviamo che lo stipendio del 
med ico ammontaya a lire piccole 400 a.IP turno, circa 374 fior ini 
austriaci in oro. Fra i medici e chirurghi più antichi ricord erò; Do
menico Andrei nel 1291, Giornnni Clanclo nel 1290, Giovanni cli 
Tortona e Tomaso de Castro E'ardag·na nel 1328, Bonifacio di 

1s Nel 1434 abbiamo uotatG le spese per i ,,pifcri s qui pnhrn.vcrunt in 

fes ta S. Geo1·gi" j nel 1442 spese ,,allo inpeHctor perchè impinsc le arme flllXO 

lo palio de comnn" ; ,;})Cr nn pa l' lle pive e mia h om})a et ;ilf.re spese fate 
per la festa <le mis. S. Zo1·zi i per mm. balestra clic fo messa la fes ta cle mii:;. 
s,m Zorzi; per otto brnza de drapo che so messo al Jlalio la festà do S. 
Zorzi/1 Vedi: Introiti del comune di P ir11,110 pl'o1lolti dal camera rio. Li bro 7. 

Cassa Y. Arch. com. 
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Ferrara nel 1845, Daniele De Campo nel 1346, Antonio di Manina 
nel 1365, Giovanni Gherardi di Cremona nel 1360, Antonio di Vi
cenza nel 1352, Giovanni Grimani nel 1387, Michiele de Manfredis 
di Chioggia nel 1397 e Michiele d ' Imola, Pìer Paolo di Treviso nel 
1400, Raimondo Donali nel 1401, Giovanni de Seraval nel 1406 
e Nicolò de' Soldaneri nel 1476. 11 Quello che più imp orta per 
no_i si è di vedere come la città di Pirano si prendesse cura del
l1 istruzione de' propri figli in un tempo in cui in altri paesi 
nemmeno si sognava di avere publici precettori e professori. 
Mentre nel secolo XIII pochi soltanto avranno imparato a leggere 
e scrivere da qualche sacerdote, nel secolo seguente la scuola 
cominciò ad essere regola.re; ed il comune stipendiava il dottore 
di g·rammatica, ch iamato anche rector et professor scolarmn. Si 
comprende benissimo l 'utilità d 1 investigare accuratamente in 
tutti i nostri a rchivi per ri to rnare all a luce i nomi di quei pro
fessori che insegnarono in tutte le nostre città, essendo stati 
questi i promotori della coltura letteraria de1 nostri padri, i quali 
con una semplice dichiarazione del loro maestro venivano ammessi 
a continuare i loro studi superiori nelle uni versità.. Il primo 
maestro :publico, eh' ebbi la fo rtuna d' incontrare ne' documenti 
fu uu certo Gasparini, docto-r gntmmatice nel 1328. Nei tempi 
posteriori abbiamo un certo Giacomo Corno dì Piacenza, rettore 
delle scuole nel 1346; nel 1352 un dottore De Cadante; nel 1387 
Simone Tornasi del!tt Puglia ; nel 1434 i precettori Caroti e 
Lodoico; nel 1581 un certo P ietro Guineo professore di gram
matica salariato con Ii_re piccole 406, circa 235 fiorini a ustriaci 
effettivi, e rieletto in confronto de' concorrenti Mario da Ca
mino in Giustinopoli, Girolamo Rossigno lo in Muggia ed. il padre 
Francesco Apollooio; nel 1596 Francesco del Tacco, pubblico 
precettore di gra mmatica e di umanità; nel 1704 in fi.ne Fra. 
Bartolomeo Giassi, maestro d1 umanità. e rettorica anche al nostro 
poeta Petronio Caldana. 15 

u Da.i libri della vicellominaria, nelle testimoniauze de' coutra.tti. 

Arc11. gi ucl 

1:; Arnhivio giudiziale: P1·otocollo d'ob blighi del 1328. Libro de' vice

Uomini del 1345-46. Libro 1351-52, pag. 49 : magister de Ca.dante docto1· gra.m
matice. Libro 1386-88, pag. 17: Simone Tomasij de A1rnlea rector scolanun et 
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I fig-li di Pir:mo come quelli del resto del!' J st ria , ricevevano 
adunque l'istruzione nella. lingua la.t.iu a, perchè 1atiua era la 
coltura; e tu tti gli atti publiei fin o al principio del sec olo XV 
si compilavano in la.t~no. Questa e-altura veniva promossa. anche 
dalla Chiesa, dove il canonico scolastico istruiya. i chierici che 
si dedicavano· al sacerdozio. La lingua volgare, la lingua itali ana 
viveva nel popolo: ed i numerosi documenti del medi o evo ne 
contengono gli elementi in quei vocaboli che acecnuavano agli 
us i e agli utensili domestici. In alcune auuotazi oui del 1290 credo 
di poter scorgere i primi saggi del volgare scritto ; e da questi e 
cla alti·i posteriori vediamo e-be il dialetto piranese, sia dal lato 
della morfologia e della sintassi, come pu re da.Ila copia verborwn 
si avvicina fors e più degli altri al puro dialetto Yeneto . 

Osserva r Ascoli cl i e anche nell' I stria i1 1inguaggio a,·eva 
delle somigli anze ingenite coi parlari ladini

1 
i quali risuonaµo 

ancora oggidì nelle valli dei Grigioni, in quelle del Trentino e 
nel Friuli ; e difatti) se ben si osserva, anche nel dial etto piranese 
troviamo la base ladina1 alla qnale devesi aggiungere l' influenza 
celtica e longobarda, spec ialmente in quelle voci che si rife riscono 
per lo più ad utensili, a luoghi coltivati ed a forti ficazioni) come 
p. e. bareclo, f"lb«là, battifredo ecc; le quali ci dimostrano l' in
fluenz a che esercitarono i Longobardi sulle p(l,rlate CMundarten) 
de' luoghi dell" Italia settentrionale. Delle caratteristiche più ri le
vanti del dialetto piranese, cioè del dileguarsi del ,. nel!' ind efi
nito (zercà per cercare) ; del passa;;gio di e, z (dolce) ed sin ps e 
ti, (psordo per sordo , athedo per azedo, cothi per cuocere, catlta 
per casa, cietl1a per chiesa ecc); clel l1 i per l' e atona nella terza 
persona (el perdi per el perde); del conservarsi della dentale nella 
base àto (tornado, fiad o ecc., e di altre vo ci (cài per cadere ecc) ; 

professor gramurnti ce. Spese del camera.rio del 143.J. Cas!:la V: JH'eç.c ttori Ca
roti e Lodoico. Re11ertorio di clocumen ti manoscritti dal 1425. - Arch. <:om.: 
P iefa·o Guinea. Statuti volgarizzati: Correzioni, pag. 50: Nel 1596 fn 1ncsa 
deliberazione di aumentare a Franceseo del Tacco "precettore pubbli co cH 
grammatica e di humauHà" il salario di ducati 2tl, oltre il ~a li to salario di 
ducati 120 e la casa. Fra Bartolomeo Giassi fn maestro del poeta P etronio 
Caldana, il quale lo nomina io aJcnni souctti ch'ebbi l'occasione di leggere in 
un libro di poesie manosclitto. 
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si è occupato il distinto glottologo italiano; laonde a me non 

resta che rip ortare a pi e' di pagina alcuni sag·gi trovati ne' docu
menti, facendo voti che a ltri più degno di me vog·lia occuparsene 
e dimostrare che non p oca parte ebbero nel dizionario piranesc 

anche voci greche. 16 

Il nostro popolo parlava la bella lingua del si e non altra 
già al tempo di Dante, il fo nd atore della letteratura italiana: 
tutti poi conoscevano il la tino, la lingua della chiesa e de' letterati. 

Ed è perciò che gli uomini illustri della nostra citfa scrissero 
dapprima in latino, perchè in questo soltanto volevano distin
gue~si. È d' uopo adunquc che si dica qualche cosa de' più im
portanti uomini che onoraron o Pirauo1 pcrchè la pili nobile parte 
della vita. delle nazi6ni si manifesta nella coltura delle lettere e 
delle scienze, nelle quali Pira.no non fo certamente inferiore 
cl' ingegni agli altri luoghi dell'Istria da 'l'rieste fino al Quarnero. 

16 Aouotazio11l del 1290-1300. Cassetta III. Arch. com. Non mi fn possi
bile che ri levare a.lcuui saggi: 

lib. 15 cbco pfl.gay lo sd avo chenme . . chel porta cum sezzo . 
cheo ay paga.di et dad i ... 11er li qual . . cl <l ll$SC 4 vacche et 24 caurn, 

lib . . per carne chol aY e ale aoe noze . . del f\ yo ... 
Pel pele de molton fu vcodude un altra fiada. 

Questi sie lib . li quali noy imprestemo pel' fa\t soa utilita.te . 

In la canepa che stava Za.u Ca.vaza apuo de la casa. che so de d◊na 
Zeuerita . 

Dal li bro della. vicedominaria del 1800 -1402. Arch. gh1d. fo mia l)eti

zione prodotta. dalla parte: 

,,I pse J acob us per ipsum pe truot procur. uomin e auted icto )) Cteba.t in 

hnnc modo 1
' dananzi da mij nobill e et sa.vie homo rnis. Galeotto Loredan hon. 

podesfa de piran et del vostro disc1·eto zudb:.io Comr,a1· ,Jacomo prcdo11za11 
cligando et cxpo nenc1o che pe1· uno codic'illo scripte per manu. Altr e volte de 
balsamino cle s. facio de ApolJouio in mill e troxento ott.:1,nta do, I udi ction 
quinta, a clì quattro del mese dc settembre1 Vidal de mingnlin detto piter 

avesse lassa.do al so nradicto J acomo lib. çinquanta de pizoli, per la. qual eolsa 
el souranominado Jacomo snplica la. Signoria Vostrn che I1e digne a costrenger 
Piero petenaro corno procurado1· dc la clict.a aoprmia come hered, del dieta 
Vidal, a dar et a pagai· a questo Jacom o1 lìvere qnarantanna de p. per resto 

de le dite livcre çinquanta segando la vahmti\ del dieta testador niente de 

men de azanger e de winu il' e de nuovo domandar 
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E ra. naturale che Veuezia esercitasse la. sua. b~nefi ca influ enza 
sullo svilupp o della coltura nelle città istriane, specialmente quando 
nella capita.le si accrebbe l'amore delle scienz e e delle arti per 
opera di quei greci dottissimi che, presa Costantinopoli, si rifu
giarono a Venezia., dal cui asilo ospitale fecero meglio conoscere 
al! ' I talia ed al mondo il sapere e l' arte del loro popolo classico. 

Padova. fu il centro di questi studi; ed in questa università 
i Veneziani ricevevano quelhl. savia istruzione ch1 essi dovevano 
poscia svolgere effettivamente negli alti uffizì civili e nelle 
ambascerie. F ama europea godeva lo studio di P adova i e vi 
accorrevano dalle più lontane contrade gli scolari che giunsero 
fino a 18.000. 17 In questa unive rsità ed in quella di Bologna 
ricevevano la laurea in teologia 1 fi losofia., lettere e sci enze gli 
studiosi delle nostre tene. " F ra i teologi abbia.mo nel 1426 F ra 
Pietrn Sardo da Pirano, il quale ottenne la tiara episcopale di 
Lecce, e secondo il Naldini fu nomo dotto ed invecchiato nelle 
cattedre delle più insigni università. Contemporaneo a questo fu 
Luigi Traversari ,_ uno de' più dotti teologi del suo secolo, pro
fess ore di teolog'Ìa e fil osofi a ali ' università di Padova. La sua 
voce fu autorevolè nel concilio di Firenze o~·e disputò contro i 
Greci. Fra i vescovi ricorderemo ancora Bernardino Venier, 
vescovo di Chioggia nel 1487 ; i due Tag·liacozzi , l ' uno vescovo 
d'Antivari (1 525) e l'altro di Chioggia (1535) ; Girolamo Fonda, 
vescovo di T raù (1754) ; ma sovra tutti va segnalata la persona del 
conte Nicolò P etronio Caldana, appartenente ad una delle prin
cipali famiglie di P irano, dottore in ambo le leg·g·i, sindico del
r università di Paclova ec1 amico de' principali uomi ni dell' Italia, 
fra cui del cardina le Caraffa (1667). Fra i letterati dobbiamo 
accennare ad Ambrogio F ebeo, il quale fu professore di umanitit 
a Capodistria nel 1520 e maestrn di poesia e belle lettere al 
vescovo triestino Andrea Rapiccio che con dolci versi pieni di 
riconoscenza e cli sentimento ne piange la morte nel suo poema 
sopra l' Istria . Contemporaneo al Febeo vi troviamo il nobile 

17 M o I m e 11 ti : Bto1'Ùt di Venezict nella vita privata, pag. l 72. 

18 La maggior parte d~llc notizie sugli uomini illustri di P irauo le trassi 
dallo S ta n e o vi e b, op. c., il qua1e ue parla e.stesa.mente. 
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Piranese Marco de Amantinis, es1m10 diplomatico, il quale si 
distinse in corte di Mons. Giovanni Staphileri, legato apostolico 
presso il re Sigismondo di Polonia, che nominò l' Amantinis a 
suo cancelliere (10 Marzo 1522).19 Di Giambattista Goineo si è 

parlato più addietro; e fra le numerose sue opere scritte tutte 
in latino ricorderemo soltanto quella che tratta della nostra prow 
vin eia intitolata ))dc sìtu Istriac", in cui descrive la provincia e 
gli abitanti, provando che gl' Istdani sono chiamati dalla natura 
a coltivare le belle lettere - ad litteras a natiwa quasi facti 
videntiw Istri - parole queste di un saggio, le quali e.i devono 
incorag·g·iare a seg·uire l' esempio de' padri nostri, dimostrando 
col fatto d'essere loro degni successori. Un altro insigne letterato 
fu il conte Marco Petronio Caldana (1687); il quale, dopo aver 
compito lo studio di grammatica e rettorica in patria, passò al-
1' università di Bologna, dove apprese le lettere e le scienze 
filosofiche, nonchè gli esercizi cavallereschi. Raccomandato dal 
cardinale Caraffa si portò a Vienna, dove per le sue doti parti
colari di spirito e dottrina si g'uadagnò la stima di Giulio Giu
stiniani, ambasciatore della repubblica; e coll1 appoggio di questo 
ottenne il favore dell'imperatrice Eleonora1 protettrice della no
biltà italiana e de' letterati. Ritornato in patria, si adoperò con 
tutta abnegazione pel bene della sua citHt in modo che fu 

acclamato padre della patria; e se anche immerso negli affari 
domestici e cittadini, non dimenticava però di coltivare le muse, 
occupandosi di componimenti poetici italiani e latini. Mortagli la 
madre, abbandonò Pirano e si portò a Parigi. Quivi egli bril1ava 
in mezzo allo splendore della corte di Luigi XIV, ed a questo 
potente re dedicava il suo poema intitolato Clodiados, col quale 
magnificava i re di Francia. Per incarico di Luigi, il ministro 
Colbert scrisse all'autore una lettera di ringTaziamento che si 
trova stampata in fronte al poema. Questo è bello, per imag'Ìni 
e per purezza di lingua, eccellente ; e secondo lo Stancovich 
questo poema era in Francia in estimazione tale che nelle 

rn Giova.uni Stapl1ileri o StaphiHins era vescoYo di Sebenico. Di Marco 

de AmantiniH trovai menzione in un repertorio di docnrnenti manoscritti del 

1425 impoi. Arch. com. 
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scuole si faceva. uso di esso nella traduzione, come noi facciamo 
di Virgilio. Accennerò ancora a,l dottor Prospero Petronio (1670) 
che scrisse le n~fomo rie sacre e profane dell 'Istria e sua. metro
poli" , al padre Antonio Schiavuzzi ( 1739 -17 99 ), professo re di 
belle lettere al collegio nazzareno di Roma e poscia in quello 
di Capodistria ; nu portento di memoria ) conoscev:\ Virgili o, Orazio, 
Cicerone ed il Tasso da capo a fondo, ed improvvisava versi 
italiani e latini d i qualunque metro. Un a.lt.ro Giovann i Scbiavnzzi 
(1709) s i distiusc come professore all ' nniversit ìt d i Padova. Frn 
i cultori di scienze positive merita menzione il pad re Girola mo 
Fonda (1 800) che, dop o avere tenuto ìa cattedra di fi losofia 
ne} collegi di Sinigaglia e Capodistrfo., venne nomin ato a pro
fessore di fisic<\ nella Sapienza di Roma. Fra. le sue opere degni 
d'essere menzionati sono gli elementi di archittetura civile e 
mili tare ed una sua memoria sopra la maniera cli preservare gli 
edifizi dal fuimine. 

Se noi abbiamo imparato a conoscere Pirauo, nella costi
tuzione e nelle leggi1 ne' costumi e nella letteratura1 non dobbiamo 
dimenticare di fermarci un po: sulla pittura. e sulla musica per 
comprendere che queste arti belle non furono neglette dagl ' Istriani 
i quali le coltivarono con amore per mo do che parecchi e città 
possono vantare qualche ingegno felice elle va distinto ne1la 
storia. In questa noi troviamo i Carpacci, i P arentini, i rrrevisani, 
celebri pittori, il Del Vescovo , valente scultore, e Bartolomeo da 
Pola, celebre intars iatore. Anche a Pirano la pittura , tanto bene 
coltivata a Venezia., non l'enne mai trascurata; e di fatti g ià. nel 
secolo XIV vi troviamo alcuni pittori, qua.li un certo Guglielmo 
da Milano nel 1845, che dipinse un' istoria del Santo, nel 1361 
un Si mone di Reggio , nel 1394 un maestro Giovanni di Pndova i 
e . nel 1442 abbiamo pure indicazioni di spese sostenute dal 
comune per pagare il pittore che a veva dipinto le armi della 
città sul palio. 20 Non andia mo forse molto lontani dal vero nel 

2<l Libro de' vicedomini del 1345-46 ~'Mn.thcns cano11icus E ccle,;i 0 S. 

Gcorgi (1e Pirauo se ob bligavit dare et solvcrc magistro Gu gl ielmo pi ctori de 
Mediolano lill. 1l nomine unius !stor ie S. Georgi.11 Li l)ro 1365 p11g. 88: 

,,"Magistro Simone pictore de regio." Li bro 1390 pag. 82 ,, magist ro Johanue 
llictore de Padaa. t' Arch. giull. 
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sostenere che anche a Pirano vi sarà stata, una. scuola di pittura, 
come si trovava nella vicina Capodistria, dove dalle Investigazioni 
fatte risulta che vi furnno in quella città e architetti e modellatori 
e intagliatol'i e scultori e pittori. I Piranes i coltivarouo di certo 
con passione quest' arte1 come ne fan no prova i capolavori che 
ancora oggidì vi si conservano. Quivi ved iamo de' dipinti del 
Tintoretto1 fra cui famoso era quello della battaglia di Salva re, 
passato a Vienna; due dei Carpacci: l'uno di Vittore Carpaccio, 
che si trova nella chiesa de' F rancescani; l ' altro di Benedetto 
Carpaccio nella chiesa di S. Lucia; alcuni quadri del Lazzarini 
e di Palma il giovane nelle singole chiese. Quindi ben a ragione 
possiamo co ncludere che Pirano uon volle essere inferiore alle 
altre città nell'adornarsi con dipint i de1 migliori artisti. 

Oltrn la pittura non vi faceva difetto nem1n en o la musica, che 
già dal secolo XIV rallegrava i nostri eit.t.adini in tutte le solennità.. 
Quest'arte) dopo l' invenzione delle note e della teoria musicale 
per opera di Guido d'Arezzo, di,·euuta gloria italiana, ebbe 
dappertutto in ogni tempo valenti cultori. Arl attestarne la valentia 
degF I stri.ani basti nominare Andrea Antico da Montona, l1 in
ventore e stampatore di musica in tavole di legno. 

Pira.no poi ebbe un' accademia. di Virtuosi, in cui i cittadini 
s1 addestravano in disquisizioni letterario1 scientifiche e filos ofiche, 
accompagnando ogui festa colla musica, cui l'accademia. stessa 
provvedeva. 

Quivi il Tartini (1692 -1770) apprese i primi rudimenti del 
violino. Questo nome solo basta per assicura.re la. gloria non di 
una città, ma di un' intiera na-,;ione. Tartini non fu soltanto un 
grande artista, ma un t,Tande scienziato. Non starò quì a ritessere 
la sua biografia ed i suoi merit.i, perchè sono -troppo conosciuti, 
nè le mie forze arriverebbero a tanto da illustrare quest' insìg·ne 
musicista si bene dipinto da.i versi del nostro po eta Ta.gliapietra. 
Son note le sue av,Tenture a _Padova dove più che ag·li studi 
attese ad armeggiare per diventare uno spad accino. 

Gli spadacciu i più famosi e alteri 
Io tutti viuaì; e tali pugue spesso 
Ebbero eYentì sang11 h10si e_ fìer i. 

Così il poeta. Si potrebbe dire che come il T asso sapeYa 
maneggiare più che altri mai la penna e la spaùa, così nessuno 
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superava il Tartini nel maneggfo della spada e del violino. Per 

isfuggire alle persecuzioni de' suoi nemici dovette esiliare da 
Padova e dopo molti stenti giunse a ri coverarsi in Assisi, dove 
si diede ad una specie di vit.a contemplat.iva , asseconda ndo quella 
disposizione naturale che lo conduceva. al misticismo cd a quelle 
alluciuazioni1 alle quali egli deye la sona ta del diavolo. In Assisi 
egli abbandona i r, mortali odìi fuuesti\ occupandosi solo della 
religione e dell'arte ; e ritornato a Padova si applicò alla mate
matica ed a lla. fi losofo1. QuiYi rimase, rifi utando gr inviti del 

Condè, del duca di Noaill es a Parigi c le offer te favol ose di 
denaro che gli venivano fatte da L ondra. L a sua fama diventò 
in breve uuiversale1 e tu tti accorreYan o a Padova per sentire le 
sue melodie. Dotato dalla natura di vasto i11 tendirnento, pene trb 
nelle più recondite vie cleUa scienza musicale; per cui il suo 

nom e divenne celebratissimo presso le principali accademie e 
presso i prim i fil osofi e matematici <lei suo tem po. Son note le 
sue lotte scientifiche col Rousseau e coli' altro gin eyrino Le 
Serre1 e le sue relazioni cogli uomini lJiù distinti d' Ita lia e cl' altY-i 

paesi ; quali il conte Barbieri1 il Ricati , il Jaquier, il d'Alernùert, 
il Leisseu, il de Land, il Beccaria, l'abate Nollet, il fa moso 
Eul ero ed il nostro Uarli , il quale diresse al T artini le sue clott.e 
oss erv azioni sulla musica antica e moderna. Fra le numerose sue 
opere ac cennerò a d una soltan to, perchè ancora in edita si trova 

ne1l' archivio di P i.rana , intitolata ;; Delle azioni e proporzioni 
coi loro mezzi determinati" dalla quale pare che il nostro Tartini 
a vesse a vuto l' intento d i persua dere che il calcolo musicale, cioè 
la matematica de' numeri , possa ottenere gli effetti del genio. 

Col T artini, con questo potentissimo principe de1l' a rte a rm o
nica .che incantò colle sue corde oscillan ti tutta l'Europa e sorprese 

colla sua scienza musicale i dot t i del suo tem po, porrò fine a 
quel bello stuolo d ' in gegni che decora ed illustra la città di 

Pirano, osservando che a1tre famiglie eontm10 anco ra qualche 
letterato : quali i due Rossignoli accennati dal Goineo; Giorg io 

Venier, dottore in ambe le leggi (1585) ed Agostino Venier, creato 
cavaliere della sede apostolica nel 1664 ; e fi nalmente Apollonio 
Apollonio, dottissimo professore di medicina all 'università di 

Pisa. Pirano adunque sep pe in ogni tempo promuovere la coltura, 
le lettere e le scienze e le arti , gareggiando colle altre città della 
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provincia nel prendere a stipendio i dotti più accreditati per fama, 
distinti nelle letterature, i quali insegnavano la grammatica e la 
rettorica, la poesia e la filosofia ai nostri cittadini, per modo 
che questi seppero giungere ai gradi più luminosi della civile 
società, ai posti più elevati, alle cattedre delle università, non tra
scurando di dare alla luce i prodotti del loro ingegno. E noi 
dobbiamo ammirare questo passato che pur lasciò tante belle 
memorie nel nostro popolo, il quale ricorda ancora tradizional
mente i tempi in cui sanava dalla torre del palazzo la campana 
che chiamava i consiglieri di città a raccolta; in cui il popolo 
gioiva nelle feste pubbliche che si tenevano sulla piazza adorna 
di steccati, di palchi,_ di pennoncelH o di stendardi, dove si correva 
il palio, si tirava al bersaglio coli' arco colla balestra e più tardi 
collo schioppo. Qualche vecchio si ricorda ancora delle regate, 
delle caccie del toro, dell'albero della cuccagna e d' altre feste 
da noi enunciate. Si potrebbe dunque dire che Pirano era Venezia 
in proporzioni minori: e difatti se noi osserviamo la città, le 
contrade anguste1 le numerose altane, i cosiddetti soleri e liagò, 
le costumanze degli abitanti, il tipo della donna) e confrontiamo 
il tutto con alcuni quartieri di Venezia, vedremo non esservi 
nessuna differenza. Il popolo intiero conserva ancora il suo 
carattere gioviale e mordace, ma nello stesso tempo rispettoso e 
docile; desideroso d'allegria, egli la cerca in tutte le occasioni: 
ed ancora oggidì, benchè assai di rado, si sente al tempo del 
raccolto delle olive che gli agTicoltori rompono la monotonia 
della campagna, cantando le strofe del Tasso in dialetto vene
ziano, rispondendosi a vicenda da un olivo all'altro, a somi
glianza de' barcaruoli di Venezia. 

L'impronta veneta è generale in tutte le nostre città istriane, 
ma ciascuna ha qualche cosa di speciale, derivata dall' antica 
divisione municipale: ed è appunto cotesta individualità dell'esser 
nostro che si deve studiare e ricercare in quei famosi monumenti 
del pensiero e dell' ar1e7 della vita sociale, morale, politica ed 
economica del nostro popolo per formarsi una schietta e profonda 
coscienza della nostra nazionalità. 

(Continua). 
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